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I. Nozione. — ?. Funzione. — 3. Uffici. — lt. Diverse specie di

medie avuto riguardo alla natura delle grandezze che com—

'pongono la serie, e valore diverso di ciascuna specie. —

5. Diverse specie di medie avuto riguardo alla loro natura

matematica. — 6. Uso che si fa in statistica della media ar—

monica, della media geometrica, e della media aritmetica.

—— 7. Principi relativi alla media aritmetica nella serie statica:

inedia semplice e media ponderata. — 8. Proprietà pe-

culiari alla media aritmetica. — 9. Procedimenti seguiti

dallo statista per studiare l'andamento delle oscillazioni

indicate dalle medie. — 10. Principi relativi alle medie nella

serie a carattere dinamico; — 11. nella serie a carattere

misto; — 12. e nella serie a carattere indeterminato. —

l3. Apologia e critica. — lli. Cantele e canoni da seguirsi

nella formazione e nell'uso delle medie per evitar errori

di induzione.

Drouocrmrm.

llertillon, Mayenne (Dictionnaire encyclopedith des sciences

midicales, di Dechambre). — Boccardo, De[l‘applicazione dei

metalli quantitativi alle scienze economiche, statistiche e sociali,

Torino, Unione 'l‘ipografico—Editrice, 1875. — Fourier, Me'nroire

sur les résultats ntogens de'duits d'un grand nombre tl'obser-

vations (Ilc'cherches statistiqaes sur la ville de Paris et le

departcntent (le la Seine, t. 3, Paris 1826). — Id., Seconde

nte'moire sur les résultats moyens et sur les erreurs (le mesure

(Id., t. lt, Paris 1829). — Gabelli, Gli scettici della statistica

e le medie (Archivio di statistica, vol. ll, anno Il, pag. 1—28,

Roma, Tip. Elzeviriana, l8'78). — Lobalchewsky, Probabilite' des

résultats moyens (l'ol/scrvations répe'te'es (Journal (le (.'relle, 1824).

— \layr c Salvioni, Le medie e valore del computo delle medie

(La statistica e la vita sociale, 5 9, Torino, Loescher, 1886).

— ll'lesserlaglia, Il calcolo dei valori medi e le sue applicazioni

statistiche (Archivio di statistica, anno v, fasc. 2°, p. 177-234

e liu, pag. 489-528, Ilenia, Loescher, 1880). — Morselli, Critica

e riforma del metodo in antropologia fondato sulle leggi sta-

tistichqe biologiche dei valori seriali e sull’esperimento, Roma,

Dotta, 1880. — Pareto, Del mal uso che si fa delle medie nelle

scienze fisiche e sociali (Aleatorio della R . Accademia di scienze,

lettere ed arti di Modena, Modena, Soliani, 1869). — Quetelet,

Les moyennes (Traité de physique sociale, 1869, pag. 486).

— Rameri, Medie normali (Archivio di statistica, vol. tv,

fasc. 4°, pag. 571-584). —— Rossi, Le definizioni e le medie

della statistica, Milano 1865. — Id., Le definizioni e le media

della statistica (Annali teorici di econ. pubbl. e di statistica,

serie da, voi. xxr, pag. 276, Milano 1865). — Tammeo, Medie

statistiche e loro limiti con applicazione alle assicurazioni,

Napoli 1878. — Brembley, Sur la me'thode deprendre les milieua:

entre les observations (Acad. de Berlin, 1801).

1. Non appena classificati i dati statistici raccolti e

criticati, lo statista sente il bisogno di calcolarne il valore,

cioè di conoscere la funzione del fenomeno, cui i dati rac-

colti e classificati si riferiscono; e, per il calcolo, usa, per

lo più, delle semplici forze dell'aritmetica, e solo, per ec-

cezione, di quelle più complesse della matematica superiore.

Il calcolo lo dirige o alla cognizione del massimo 0 del

minimo del fenomeno (1), o a quello del valore probabile

di esso (2). La cognizione del massimo e del minimo la

deduce, a mezzo di rapporti percentuali, dall'analisi nu-

merica e comparativa dei fenomeni. La cognizione del va-

lore probabile la deduce, a mezzo di medie, dedotte da una

serie di numeri diversi, che siano la reale espressione

quantitativa del fenomeno nel tempo e nello spazio.

Alla media, però, egli ricorre più di frequente, perchè

non sempre le percentuali, espressione del massimo e del

minimo del fenomeno, possono aver una funzione: talvolta

infatti dicono molto; talvolta dicono poco o nulla.

Egli preferisce la media, perchè con la media solamente

può ridurre le quantità tutte osservate ad espressione sin-

' tetiea, sulliciente a dare una idea approssimativa e gene-

rale della manifestazione quantitativa del fenomeno, il

 

(I) Ai fini della navigabilità, per es., basterà di un fiume

arginato conoscere il limite massimo edil limite minimo cui arriva

il fiume.

(2) Ma ai fini della pesca, se si volesse fare una concessione,

1 — DlGESTO rum/mo, Vol. XV, Parte 2°.

 le percentuali che indichino il massimo ed il minimo della quantità

pescata saranno insullicienti a determinare il valore. E il caso in

cui occorre ricercare la quantità media, che annualmente dal

fiume si raccoglie.
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qmde, guardato nelle sue unità, è nel tempo e nello spazio

variabilissimo, e perciò statisticamente atipico.

Ma che cosa è la media? Guardata nel suo concetto èla

« espressione sintetica di una serie di numeri 0 quantità »;

guardata rispetto all'ufficio suo « compendio in un termine

solo una serie di termini » ; guardata rispetto al fine logico

e l' « espressione sintetica numerica e probabile di una

legge costante, relativa ad un determinato fenomeno ». II

Piperno ottimamente la definisce: « funzione simmetrica di

più numeri, la quale sarebbe uno di questi stessi numeri,

se questi stessi numeri fossero identici » (f). Dice che è una

funzione simmetrica, perchè quei tali numeri sono assog-

gettati a quelle tali operazioni e non ad altro. Non basta,

infatti, prender dei militari, sottoporli a capriccio a questo

o a quel calcolo. per conchiudere, dalle eseguite calcola-

zioni, che il risultato sia una media, ma occorre che il

risultato che si ottiene sia uguale a quello dei munari

componenti se questi fossero identici.

E difatti :

se si hanno più numeri diversi, si addizionauo fra

loro, e si divide la somma ottenuta per il numero dei ler-

miui che compongono la serie, si ottiene per risultato un

« quoziente », cioè un numero, il quale, ripetuto tante volte

quanti sono i componenti della serie, nc riproduce le unità

totali: questo quoziente è media,-

sc si hanno più termini, si moltiplicano tutti fra loro

e poi si estrae una « radice » ennesima uguale al nmncro dei

termini di cui si e fatto il prodotto, si avrà un risultato,

che, come nel caso precedente, è un numero che, ripetuto

ttmte volte quante sono le unità componenti della serie, ne

riproduce le unità totali: anch'esso è una media.

Ma se si prendono certi numeri, s’innalzano a quadrato,

se ne fa la somma, e si estrae da essa una radice qualunque,

il risultato non costituirà una media, perchè il numero ot-

tenuto non sarà uno dei componenti la serie.

Ciò vuol dire che la media sintetizza in sè una serie di

termini, contiene ciò che di costante e di comune esiste

negli elementi della serie; vuol dire che nella media scom-

parisce tutto ciò che è variabile e accidentato, ma appa-

risce ciò che è il prodotto delle cause costanti; vuol dire

che la media riduce gli errori e le deviazioni alle minime

proporzioni e rappresenta il valore più probabile, più pros-

simo al vero.

2. Ciò porta alla conseguenza che la media statistica può

assumere funzione di strumento logico. E difatti, dato il

principio che la statistica è una scienza, e che come scienza

deve fondare sulle idee di genere o di specie; data l'ipotesi

che è una scienza delle quantità, e che I' idea di quantità

comprende anche il concetto di genere e quello di specie,

la statistica come scienza deve avere un mezzo o strumento

che funzioni da indice quantitativo della specie e da indice

quantitativo del genere, perchè, come più comprensivo, il

genere possa assumere la funzione che nella logica sillogi-

stica ha la premessa. La statistica trova le indicazioni di

specie nelle componenti di una serie; e le indicazioni di

genere nelle medie, dalle serie aritmeticamcutc dedotte.

Non si può, infatti, disconoscere che nell'ordine delle quan-

tità le medie esercitano lo stesso ufficio delle idee di genere

e di specie in ordine alle qualità: e difatti la media rappre-

senta una astrazione dalle quantità espresse dalle singole

cifre componenti la serie, rappresenta il compomlio delle

loro qualità comuni, in unica specie.

Ecco perchè Rumclin concepiva la media statistica come

« una astrazione Ottenuta con mezzi aritmetici o matematici

noti » (2).

3. Altri ha voluto dire altrettanto con diverse parole. Il

Gabaglio, per es., scrive, che « la media, qualunque ne sia

la specie, può ritenersi come il valore più probabile, ossia

vicino al vero fra quelli che risultano da osservazioni ripe-

tute e affetto da errori accidentali » (3). Aggiunge però che

« non è questo l'unico ufficio suo », perchè la media può

anche rappresentare una dalla condizione, uno stato medio

di cose senz’altro riguardo, un valore insomma di semplice

adeguato numerico; e può altresì rappresentare uno stato

di cose che in date circostanze può riguardarsi come al-

cunchè di tipico, di relativamente normale. in mezzo alle

variazioni accidentali cui può andar soggetto. Da qui la

ipotesi dell'adegnalo nmnerico e quello della media tipica,

su cui più tardi torneremo. Nell'atto e nell'altro caso di-

verso l“. il significato logico che devesi attribuire alla media.

Il Ranieri in proposito osserva: « talvolta col calcolo delle

medio si presumorebbe di stabilire che ciascuna delle quan-

tità reali sia poco diversa dalla media, e che anzi le quan-

Lilit più regolari siano quelle che meno si discostano dalla

media; mentre propriamente il finto e, che il calcolo della

media si può applicare a complessi di quantità poco diverse

tra loro, ovvero :\ complessi di quantità molto disuguali; (:

perciò, secondo che il calcolo è fatto in una o in un'altra

di tali condizioni, i risultati debbono anche considerarsi

come rappresentativi oppressimativamente di ciascuna delle

quantità reali, oppure si dovrà soltanto ritenere che le quan-

tità medie sono ad eguale distanza dalla misura delle mi-

nori e dalla misura delle maggiori, mentre le une (: lealtl‘0

possono essere in vari gradi assai diverse tra loro » («I-).

le. Diverse perciò, avuto riguardo alla natura delle gratt—

«Iezzo che compongono le serie, possono esser le medie; e

diverso, perciò, il valore che deve a ciascun… attribuirsi.

Questa diversità congenita e funzionale delle medio si è

riflessa nella dottrina.

Alcuni scrittori, infatti, discorronn di medie « oggcl-

tive » e « soggettive » (5), altri di media « tipica » e di

media « imlice » (6), altri di media « reale » e di media

« ideale » (7); e altri ancora di media « semplice » e di

media « ponderata » (8), di media « impropria » e di

media « normale » (il). Il Colajanni crede riunire in un

fascio questo qualificazioni, attrilmisce identico valore ai

termini media oggettiva, tipica, reale; ed ai termini sog-

gettiva, indice, ideale, e quindi, gnardamlo al concetto fon-

damentale degli scrittori, non ammette che due specie di

_medie: la prima la corrispondere alla media che gli inglesi

 

(1) Piperno, L'insegnamento (lella statistica (Annuario del—

l’Istituto tecnico, Roma 1884).

(".!) Rumeliu, Statistica, nella traduzione italiana, pag. 141.

(3) Gabaglio, Teoria della statistica, II, p. 201, Milano 1880.

(d) llameri, Elementi di statistica, pag. 30, Torino 1898.

(5) Così, per es., trovasi in Gabaglio, Teoria della statistica,

vol. u, pag. 203; Alessedaglia, Il calcolo dei valori merli, ecc.

(Arch. di Stat., v, 177); Virgili, Statistica, pag. 57, Milano 1898.  (6) Così, per es., trovasi in Quctelet, Physique sociale, loco

citato, e llertillou, Mayenne (Dictionnaire del Dechamhrc), e

Block, Traité lle statistique, pag. [08 e seguenti; Colajanni,

Elementi (li statistica, Napoli 1903.

(7) Così, per esempio, trovasi in Maiorana, Principi, n. 75,

Firenze 1889.

(8) Mayr e Salvioni, Statistica, pag. 58.

(9) Rameri, Medie normali, loc. cit. (Arch. (li sta/.. tv, 57!)
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denominano mean; e la seconda a quella che gli stessi

inglesi denominano average (1).

Sembra però che, avuto riguardo alla natura delle gran-

dezze seriali, da cui la media è dedotta, la media è « og—

gettiva », in quanto che è tratta da una serie di osserva-

zioni fatte sul medesimo oggetto; è « reale », in quanto

tende meglio a rappresentare, secondo la dottrina del va-

lore più probabile, un oggetto reale. Gli inglesi la qualifi-

cano. meno, perché essa determina il valore più probabile

di una sola grandezza, mediante una serie di misure. In-

vece è « soggettiva », in quanto che è tratta da più gran-

dezze reali omogenee, ma distinte e dissimili; è « ideale »,

in quanto che non rappresenta alcuno degli oggetti espressi

dalle grandezze della serie da cui è ricavata. Gli inglesi la

qualificano average, appunto perché essa da il valore più

probabile di una serie di grandezze omogenee, ma indivi-

dualmente distinte, mediante una sola misura.

La media oggettiva e reale ha una ragione di causa nella

imperfezione dei nostri sensi e dei nostri strumenti: è ap-

plicabile in tutti quei casi, in cui, provando e riprovando,

con osservazioni ripetute sopra un oggetto unico, si vuole

pervenire alla conoscenza più probabilmente esatta di

esso (2).

La media soggettiva o ideale ha invece una ragione di

causa nella tendenza alla generalizzazione propria all‘uomo

per fissare nella mente ciò che o fuori di essa: (: applica-

bile in tutti quei casi in cui sentiamo il bisogno, mercè

I'astrazionc, di compcndiare in una le molteplici impres—

sioni in nel prodotto dalle afferenza individuali degli og-

getti o fenomeni misurati (3).

La media oggettiva e semplice per natura sua.

La media soggettiva_invece può essere atipica o tipica;

normale o pomlerata. E «tipica », se e la risultante delle

osservazioni fatte sopra oggetti diversi, ma costituenti una

massa o una collettività omogenea. Sarebbe tale, per es.,

la media dedotta dalle stature degli individui della mede-

sima età e delle medesime comlizioui sociali, appartenenti

alla stessa razza. É « atipica », se è la risultante di osserva-

(1) Colajanni, cp. e loc. citati.

(2) Se vogliamo conoscere esattamente la superficie del nostro

fondo, o l'altezza della nostra casa, e noi, per maggior sicurezza,

ripetiamo cinque volte successivamente la misurazione, e otte—

niamo superficie o altezze differenti. e dalle cinque misurazioni

deduciamo la media, questa sarà realmente ed oggettivamente

l'espressione della più probabile misura della supct'ficieo dell‘altezza

cercata.

(3) Se vogliamo conoscere “quanta superficie coltivata copra le

nostre proprietà nei diversi Comuni censuarî, ci basterà misurare

la superficie coltivata in ogni Comune censuario. Ma se volessimo

conoscere quale sia il reddito medio della medesima, noi faremo

certo una somma dei redditi provenienti da ognuna delle gran—

dezze misurate, e ragguagliatone- alla superficie media il valore,

diremo che ogni etlara coltivata del nostro terreno ci di lire 22

di reddito: in fatto però potrà avvenire che in nessun Comune

censuarie un ettaro di terreno renda lire 22. La media dedotta

quindi è una astrazione, espressione di una grandezzaideale,

che compendia in uno i redditi da tutte le singole unità culturali

provenienti.

, (1)AI principio della media tipica, normale, èispìrata, dice

Il Rumori (Elementi (li statistica, pag. 30), la regola che si

trova enunciata nella legge 1° marzo 1886 sulla perequazione

dell'imposta fondiaria, la quale stabilisce che la quantità dei pro—

dotti di ogni fondo sarà determinata su la base del dodicennio

1874—75 e che non si terrà conto di una straordinaria diligenza

zioni fatte sopra oggetti insieme agglomerati per circo-

stanze fortuite e appartenenti a collettività eterogenee. Sa-

rebbe tale. per es., la media dedotta dalle stature degli

individui di età, condizione sociale e razza diversa, che occa-

sionalmente si trovassero radunati sopra una nave in viaggio.

' La « tipica » sarà una media normale, quando nel formare

la serie da cui si è dedotta si è avuto cura di scartare i dati

che si scostano troppo tra loro, perché le cause straordi—

narie, appunto perché straordinarie, sono causa di errore,

potendo avere agito più in un senso che in un altro, e

perciò gli errori grandi possono avere agito in maggior

numero da una parte che dall'altra, e quindi non bilanciarsi

' tra loro (4); sarà una media ponderata, quando nel calco-

: . . 2 a

che sn ottiene dalla farmela —

a

Iarla si è tenuto conto del peso relativo di ogni elemento

della serie.

5. Le medie sono diverse, anche se si guarda alla loro

natura matematica. E infatti, a seconda del processo mate-

matico con cui si deducono, gli scrittori distinguono la

media aritmetica, la geometrica e I'armonica. Sono d'ac-

cordo sul modo d'intendere e di dedurre l'aritmetica e la

geometrica; non lo sono per l'armonica; alcuni poi dalla

geometrica deducono la ponderata, altri invece distinguono

l'aritmetica in semplice e ponderata.

Chiamano media « aritmetica » il quoziente della divisione

della somma dei termini per il loro numero. Per dedurla

s . . . .
usano della formola M= -—; In cui M esprime la media,

n

s la sonuna dei termini ed n il numero dei termini.

Chiamano media « geometrica » laruclice ennesimadelpro-

delle di a termini. Per dedurla usano della formola Vit/;,

3

quando 2 sono i termini della serie; o della formola l’a—bc

quando i termini sono tre, ecc.

Chiamano media « armonica » ordinariamente(5) quella

b

b’ cioè dalla divisione del

doppio prodotto dei valori osservati per la som-nut dei pro-

dotti stessi. Ma il Piperno ha osservato che, se ciò è vero ed

 

o trascurauza di coltivazione. Diverge, invece, da esso quella

contenuta nella stessa legge che si riferisce alla valutazione di

ciascun prodotto, la quale vuole la legge sia fatta sulla media dei

trienni di minimo prezzo compresi nel dodicenuio. .

(5) Diciamo <v ordinariamente», perchè è il modo più comune

di intenderla. Essa però è vera per 2 soli numeri: ma non lo è

per 3, e molto meno per Il… Infatti, dati i due numeri 6 e IO, la

media armonica sarà data da 2 (6 X 10) diviso (6 + 10) cioè

120 .

sariiÎG—. E vera, perchè, seguendo la formola del Piperno

(opera e loc. citati), fondata sul sistema dei valori reciproci, si

avrà ‘I,, + llm = “il…]; facendo il valore reciproco dei termini

. . . . . . . _ 60 I2(l

e drvnleudo per 2 Il numero dei tcrmnn Sl avra E : 2 : Î'

' ’

Ma, dati i numeri 2, 8, 12, con la formula commle avremo

3 )( 2 X 8 x 12 576 288 _

.——= — — —; con la forniola Piperno

2 + 8 + 12 22

, . ",1 1 1_12+3+2_17.

invece Si nun Î + ? I2 _.T_ Î_rf' di essa facemlo il valore reciproco e dividendo per 3 si avrà

24 72 . . . .

1—5- : = 1—_- che e la mecha armonica vera, ma non conforme

I

a quella (ì?) dedotta con l‘altro sistema, erronea.
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esatto quando i termini della serie sono 2, non lo e più

quando sono 3 o più di 3; e perciò egli dice che la media

armonica è data dal valore reciproco della media aritmetica

dei valori reciproci dei numeri dati. E perciò, poichè il va—

lore reeiproco di 2 e 1/,, di 3 è 1/3, di 4 |‘-. 1/4, ecc., quando

volesse ricercarsi la media armonica di 1/5, di 1/7, di 1/3

basterà pigliare il valore reciproco di questi munari, cioè

’, 7 ed 8, farne la media arihuetica, cini-.:

5 + 7 + 8 _ 20

( 3 _ 3 )

e poscia fare il valore reciproco della media aritmetica tro-

vata, che Sarà 3/90. La frazione 3/20 sarà la media armonica.

6. Di queste tre specie di media, l'uso, ai fini della sta-

tistica, non i'! ugualmente esteso.

L'armonica serve più per la musica che per la statistica.

E infatti questa si usa nei soli casi in cui si trova di fronte

a una serie di termini che sono i reciproci dei termini

corrispondenti di una serie aritmetica.

La geometrica si usa quando si trova di fronte :| serie di

carattere dinamico, i cui elementi procedono secondo una

progressione geometrica; () a fenomeni direttamente o in-

versamente proporzionali ad altri, che nella loro manifesta-

zione seguouo lo sviluppo della progressione geometrica.

L'aritmetica si usa quando si trova di fronte a serie di

carattere statico, in cui gli elementi si mantengono pres-

sochè costanti, variando entro limiti ristretti; o quando si

trova di fronte a serie di carattere dinamico, in cui le va-

riazioni seguono, più o meno regolarmente, le leggi d'una

progressione aritmetica; e finalmente quando si trova di

fronte a fenomeni che variano, irregolarmente, in più e in

meno.

Diciamo qualche cosa, particolarmente, dell'uso di eia-

senna.

7. Cominciamo dall’aritmetica, che è la media statistica

per eccellenza. Si ricorre ad essa, infatti, sempreché si

voglia a termini diversi sostituire un altro, che su per giù,

preso tante volte quanti sono i termini, valga quanto la

somma di quei termini.

la pratica sono tre i casi in cui si ricorre ad essa, cioè:

10 Quando, per es., si voglia sapere l'andamento di

un dato fenomeno in un anno rispetto all’andamento dello

stesso fenomeno negli anni precedenti. In questo caso, es-

sendo omogenei i numeri che nella serie rappresentano il

fenomeno, ed essendo quasi costanti le cifre proporzionali,

lo statista si trova di fronte a una serie di carattere sta-

tico, e quindi, per risparmiare i paragoni di termine a ter-

mine, si contenta di far la media di tutta la serie, che è

come la espressione unica dello stato normale quantitativo

del fatto. Se, per es., dice Colajanni, la somma delle cifre

proporzionali dei matrimoni, per 29 anni, dal 1862 al 1890,

è rappresentata da 22,388, egli divide tale scanna per 29,

otterrà un quoziente di 7.72, il quale èla media aritmetica

dei matrimoni per quel periodo e rispetto a 1000 abitanti.

Questa media si chiama semplice. Essa c'indica la ten-

denza del fenomeno verso uno stato normale quantitativo.

Esige però che le osservazioni di cui essa i! media abbiano

lo stesso peso. Per peso di una quantità s'intende il un-

mero delle osservazioni necessarie affinchè la loro media

aritmetica corrisponda alla quantità (1). Può darsi che su

l'importanza e sull'attitmliue di una media :| rappreseut:u‘e

il fatto influisca l'essere essa il risultato di un numero alag-

giore o minore di osservazioni e che per-iù sia necessario

fissante il relativo peso. La media aritmetica fonauta con

quantità di peso d|ve|so dicesi pondemta. EIappluanone

p|0p|i:| del-°° caso.

2° Quando, per es., si voglia sapere il prezzo a cui

deve vendersi una quantità totale di merce formata con

quantità parziali acquistate :| prezzo differente, per potere

calcolare un margine di guadagno.

ll (lolajauui da questo esenq‘tio: se acquisto bozzoli sul

mercato di qualità A, B, C e I) al prezzo per Mgr. di lire38,

di lire 29, di lire 33 e di lire 42 rispettivatuente, e di esse

ho venduto miriagrannui 50 per ogni qualità, in mi troverò

di fronte ad un nmuero eguale di osservazmui fatte per le

4 differenti qualità di bozzoli. cioè a quantità che hanno lo

stesso peso e quindi, per determinare il prezzo medio, ha-

slerà fare la media aritmetica semplice, cioè:

38+20+33+42

2 .

—; uguale a sua volta a hrc 35.50. Ma sesarà uguale a l—4

della qualità A ne ho venduto 118 Mgr., della B M, della

C 46 c della D 150, io mi troverò di fronte ad un nmncro

diverso di osservazioni fatte sulle quattro qualità, poiché ne

avrò fatto “8 per la qualità A, 44 per la qualità lt, xiti per

la qualità C e 156 per la qualità 0, quindi le quantità

hanno un peso diverso; e perciò, per trovare il prezzo

medio delle quantità vendute, io dovrei usare la media arit-

metica ponderata. Questa si ottiene moltiplicando ogni os-

servazione peril suo peso, sommando i risultati, e divi-

dendo la somma ottenuta per la somma dei pesi. Cioè

avremo:

(38 x 118) + (29 x M) + (33 x 46) + (42 x 150) _

118+43+44+156 _

 

_13830

3'—b&

Ciò dice che la media ponderata (" più alla di lire 2.50

della media aritmetica semplice.

Si deve osservare però che nè la media semplice, ni- la

ponderata autorizzano a concludere che i fenomeni, quan—

tunque regolari ed uniformi nella loro manifestazione com-

plessiva, non presentino nel loro andamento delle oscillazioni

dovute a cause variabili ed accidentali. Per conoscere questo

oscillazioni e le loro cause, lo statista segue vari procedi—

menti, che più tardi (n. 9) indieheremo.

3° Quando, per es., si sa che un certo fatto deve es-

sere rappresentato da una cifra vera, e questa s'ignora. La

uguale, a sua volta, a lho 37.95

 

(1) È opportuno avvertire che quando nel linguaggio tecnico

si dice che ogni osservazione può avere un determinato peso-, si

vuol dire che ogni quantità può essere considerata come la media

aritmetica diun certo numero di osservazioni, le quali costituiscono

il suo peso. La cifra 10, per es., può esser considerata:

9 + 11

o come la media di due quantità: 10 = 2 ;  9 12 ‘

o come la media di tre quantità: 10: i-,Î+J,

o come la media di quattro quantità: '

9 + 9 + || + 11
10 : —/——, ecc.;

I»

e quindi, rispettivamente, il peso della media sarà di 2 osserva-

zioni nel primo ease, di 3 nel secondo, di ’I- ||cl terzo, ecc.
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media aritmetica, in questo caso, serve per trovare la cifra

che più probabilmente si avvicina al vero, fra le tante più

o meno sbagliato che l'osservazione diretta ci ha dato. L'a-

stronomo, che vuol misurare a quale distanza stia dalla

terra una stella, per quanto più perfetto sia lo strumento

di cui si serve, ad ogni osservazione noterà una distanza

diversa. Ma la distanza non può, nè deve esser che una:

se egli sonuna le cifre che esprimono le distanze successi-

vamente osservate, e divide la somma per le osservazioni

fatte, otterrà per quoziente una cifra che sarà la più vichm

alla vera distanza. Perchè? Perchè, dato un sistema di

errori, il valore più probabihueute vero è quello che dà per

somma dei quadrati degli errori un numero minimo.

La media aritmetica, quindi, e quella che soddisfa,

meglio d'ogni altra, al bisogno di dare il numero più

probabile, più vicino al vero. _

8. Proprietà peculiari alla media aritmetica sono iufatu

le due seguenti :

a) la somma dei quadrati delle differenze in più dalla

media nelle cifre della serie, e la somma delle differenze

||| meno si equivalgono ; cioè la loro somma algebrica

i! zero;

I») la somma dei quadrati delle differenze fra i termini

e la loro media è un nmncro sempre minore della sonuua

dei quadrati delle differenze fra quei termini e qualsiasi

altro numero diverso dalla media, maggiore o minore (1 ).

9. Ma abbiamo rilevato che le medie aritmetiche non

autorizzano a dire che i fenomeni quantunque regolari ed

uniformi nella loro manifestazione complessiva, non pre-

sentino nel loro andamento delle oscillazioni, dovute a cause

variabili ed accidentali. Dicevamo che per conoscere questo

oscillazioni e le loro cause lo statista segue vari procedi-

menti. Questi procedmmnti variano secondo che si trovi

di fronte a serie di carattere statico, dinamico, misto o

indeterminato.

Nella serie a carattere statico egli:

e) o indica, insieme alla media aritmetica, i massimi

ed i minimi della serie. E infatti, dice il Colajanui (2), la

media delle oscillazioni dell'aggio dell'oro in Italia, dedotta

dalle oscillazioni del 1866 fu di 9.39; quella del 1878 fu

di 9.45; e quella del 1880 fu di 9.45. Esse però inganne-

|'ebbero sulla vera entità del fenomeno, essendo la risultante

di quantità molto distanti; epperò converrà sempre affian-

carle con l'indicazione :

A o o | 0

Massimo Minimo

che nel 1800 fu di 20.50 3.25

» 1878 » 11.00 7.90

» 1880 » 13.05 2.15

h)o forma una media generale, desumendola dalla

media aritmetica della serie totale e dalla aritmet1ca da

valori superiori e inferiori alla prima.

Epperò, per esempio, rispetto al corso della rendita

segnerà:

A NN | Media generale Media massima Media minima

1865 65.20 66.65 64.95

1866 56.54 63.60 41. I1

1867 53.32 57.75 47.90

1868 50.10 00.05 48.13

1869 57.29 59.84 54.40

1870 57.13 02.22 48.70

o) o divide la serie in gruppi, secondo la differenza di

una unità dei singoli valori e trova, invece della media arit-

metica generale, le medie di questi singoli gruppi. Queste

medie mostrano la tendenza della manifestazione quantita-

tiva del fatto. che una sola cifra, cioè la media generale, non

può darci. Cosi, dato che per i gruppi 186l-80, 1881-84,

1885-89 la media della unzialità in Francia sia rappresen-

tata da 7.90 per il 1°, da 7.51 per il 2". da 7.28 peril 3°,

avremo rivelata una tendenza alla diminuzione, tendenza

che la ntedia generale non ci avrebbe indicato.

10. Nella serica carattere dinamico i dati, anzichè avvi-

cinarsi, mostrano tendenza ad allontanarsi da un valore

medio normale: e quindi con l'elaborazione dei dati lo

statista può conoscere le variazioni che il fenomeno nelle

sue oscillazioni subisce, e misurare l'aumento medio o la

diminuzione media del fatto. E siccome il fenomeno può

procedere per legge ignota o per legge nota, differente e

il processo che egli seguirà.

Se procede per legge ignota, e si trova di fronte a cifre

assolute, egli seguirà il procedimento dei numeri indice, il

. quale consiste nell'attribuire al valore iniziale della serie

un valore fisso, pari ad una potenza del 10, e nella ricerca

(a mezzo di una regola del tre) di ciò che in rapporto ad

essa dimostrano gli altri valori della serie. Dato, per es.,

che le spese dei Comuni in Italia siano per il 1872, per il

1875, per il 1880, per il 1884, per il 1885 rappresentate

rispettivamente da lire 476,270,000, da 538,700,000, da

608,310,000, da 639,120,000, da 682,300,000; e dato

alla prima unità della serie per indice il valore iniziale di 100,

a mezzo della regola del tre, si troverà per la 23 unità

l'indice 113 (cioè 538 : 476 : : 100 : x = 133), per la

3° unità 128, per la 43 unità 134, e per la 5“ unità 147.

E quindi si dedurrà che dal 1872 al 1885 tali spese sono

aumentate come da 100 a 147. Quando, invece, si trova di

fronte, non :\ cifre assolute, ma a cifre proporzionali, per

quanto queste, per sé stesse, diano un’idea dell’andamento

del fenomeno, lo statista e uso renderlo più sensibile dando

la cifra proporzionale media dei gruppi. Epperò, per es.,

per i gruppi: atti di matrimonio sottoscritti dagli sposi nel

periodo 1866-69, 1870-73, 1874—77, 1878—81, 1882-85

 

(1) Il Piperno (op. e loc. cit.) dimostra cosi : siano tre numeri 2,

_ 2 + 3 + 7 12

3. 7; facciamo la media aritmet|ca: —3—— = T :. 4.

Facciamo la differenza tra i termini e la loro media, avremo:

2—4= —2;3—4=—1;7—4=+3. l“accndola

somma algebrica delle differenze in meno e delle differenze in

pui si ha zero.

Facciamo i quadrati di ogni singola differenza e sommando  avremo: (— 2)?. + (— 1)'-‘ + 3” = 4 + 1 + 9 = 14. Il 14

è sempre minore della somma dei quadrati delle differenze tra i

termini e qualunque altro numero diverso dalla media; per es., 5.

Con il 5 infatti silla: 2—5 : —3;3—5 : —2;

7 — 5 = -— 2; innalzando al quadrato le differenze si ha:

9 + 4 + 4 = 17. Qualunque altro numero diverso dalla media

soddisfa.

(2) Op. e loc. citati.
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potranno bastare le medie 18.73, 20.85, 23.13, 27.04,

29.34 per rendere evidente l'incremento dell'istruzione e

la diminuzione dell'analfabetismo. Ed ove volesse trovare

la misura di questo incremento o di questa diminuzione si

—b
-vavrrà: perla diminuzione della formola x—-… 100“v+ in

cui a rappresenta la cifta dell'anno iniziale e b quella del—

l'anno finale, per l' incmmento della formola stessa, con la

differenza che a rappresenterà l'anno finale e b l'anno

iniziale.

Se procede per legge nota userà della media geometrica.

Cosi, p. e., se volesse calcolare quale sia stato l'aumento della

popolazione nel decennio 1871-1881, userà della formula:

in cui n rappresenta il numero degli anni della serie, P la

popolazione iniziale, P" quella dell'anno finale(tcrmini noti)

ed i' (termine ignoto) l'incremento annuo medio di essa

per 1000.

E poiché nel 1871 la popolazione era 26,801,115 e

nel 1881 era 28,450,451, applicando la formela, otterrà:

10 7

1_ = 1000 271,150,45|

26,801,115

cioè conoscerà che nel decennio la popolazione ha avuto un

aumento annuo medio geometrico del 6 °/….

11. Nella serie a carattere misto, il fenomeno dalla con-

dizione staticn passa alla dinamica, e viceversa; e perciò,

a priori, si esclude l'esistenza di una media tipica. Ma, ove

volesse calcolarsi la manifestazione quantitativa del feno-

meno, lo statista divide il gruppo statico“ dal dinamico, e

distingue il caso in cui il passaggio da una condizione al-

l'altra ha per base serie :| cifre assolute, o :| cifre relative.

Se ha cifre assolute, presa la media generale confronta con

essa, mercè i numeri indice, tutte le altre quantità del pe-

riodo dinamico. Se ha cifre relative, ottenuta la media

aritmetica generale della serie statica divide l'altra parte

della serie in gruppi, trova le corrispondenti medie arit—

metiche, e quindi usando della nota forumla :

])

—|)=o.oam

:I: = 100 (t î—

ll

misura l'aumento o il decrescimento medio.

12. Nella serie, finalmente, a caratteri indeterminati, lo

statista, per procedere sicuro, scompone la serie in tanti

gruppi, per prender le medie aritmetiche, e ne mette in

evidenza i rapporti ; ovvero adopera il metodo dei numeri

imlice.

13. Le medie|n scienza hanno avuto i 10|0 apologìsti e

i loro detrattori. Si e specialmente rilevato che esse non

hanno nessun ufficio logico, e quando tale ufficm ad esse si

dà, si fondano ragionamenti erronei. Si e detto, infatti, che

esse non corrispondono alle idee generali-, perchè le idee

si riferiscono alle qualità e le medie alle quantità; che le

idee generali risultano da eliminazione dei caratteri diffe-

renziali, e le medie si ottengono sottraendo da un lato ed

aggiungendo dall'altro; che le idee generali abbracciano

. ranno mai comparabili,

- per conseguenza, la loro media non rappresenterebbe al:-una

_ qualità concreta; 

tutti i casi particolari, mentre la media varia per ogni caso,

addizione per addizione l'idea corrisponde a qualche cosa

di comune, d' invariabile, mentre la media si riferisce

sempre a quantità diverse e nmtabili.

Ma e stato anche detto che, se le medie hanno dein

inconvenienti, questi si possono eliminare in gran parte,

ricorrendo al sistema seriale, mercè cui gli elementi dei

quali si dispone si dividono in piccoli gruppi contenenti valori

molto vicini, sicchè invece di poggiare le comparazioni sulle

medie, si poggiano su celesti gruppi.

Ma, quali che possano essere le critiche fatte alle medie,

esse rimangono sempre utilissime, specialmente perchè

servono a stabilire il coefficiente di' probabilità, cioè quel

quoziente che rappresenta la proporzione media in cui si

manifesta normalmente il fenomeno, e, per il quale molti—

plicando la totalità dei casi possibili si ha il numero effet-

tivo dei casi avvenuti o che debbono avvenire; servono ad

aprire la via alla induzione ed alla determinazione delle

leggi statistiche; dappoicltè quando si ha che un feno-

meno, per mezzo delle medie, per lunghi periodi di tempo,

costantemente, ha presentato una data manifestazione

quantitativa, ci lascia legittimamente supporre che esso la

presenterà anche per l'avvenire.

14. Quel che importa è distinguere media da media, la

media tipica dall'adegualo numerico e dal valore mediano;

fornmre la media con tutte le cautele suggerite dalla logica

naturale e dalla logica scientifica.

Si deve distinguere media da media, perchè nella com-

parazione non si dia valore identicoa termini disugnahueute

. formati.

La media semplice, per esempio, differenzia dalla pon-

derata; questa dà sempre un valore superiore :| quella,

e quimli le esposizioni quantitative delle due medie non

saranno mai paragonabili.

Si deve distinguere la media tipica dall'adegualo nume-

rico; poichè la media tipica costituisce la base vera di sicura

. previsione, mentre tale non è l'adeguato umuerico: poichè

è bene ricordare che l’adeguato numerico (inglese: average)

esprime l‘andmuento puro e semplice del fenomeno in un

' dato momento e luogo (1), mentre la media tipica (inglese:

mean) esprime il fenomeno quale in un dato momento e

luogo e, sotto l'influenza di leggi fisiche o sociali, che su

— di esso si svolgono.

Si deve distinguere la media dal valore mediano, es—

, semlo cose perfettamente diverse: e, difatti, il valore me-

diano e dato dal termine che sta nel mezzo di una serie di

termini disposti :| scala decrescente, o in forma di curva.

Quando si forma la media occorre essere canti. La ra-

-, gione naturale insegua allo statista le seguenti regole:

1° che devono esser dedotte da termini omogenei:

perchè, se non sono dedotte da termini omogenei, non sa-

non avranno gli stessi caratteri, e,

2° che devono esser dedotte da termini omogenei

osservati nel medesimo ambiente, perchè torni più facile

rilevare quell'insieme di cause che agiscono come cause di

variazione in pido in meno del fenomeno;

3° che devono esser dedotte da termini non molto

divergenti, appunto perché, avendo la media lo scopo di

(1) Se trovandoci in quattro si contassero le lire che ciascunoha in portafoglio, la media della sonnna sarebbe un adeguato

(average) e non tipica (mean).
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dare idea di ciò che esiste, secondo il modo in cui può

darla, la dà tanto meglio, quanto meno divergono fra loro;

-4°' che devono esser dedotte da un numero di ter-

mini sufficientemente esteso, perchè, a parità di condizioni,

cioè di omogeneità d’ambiente e di grandezza fra i ter-

mini, qnella media e più esatta che è ricavata da maggior

numero di termini ;

5° che devono esser dedotte da dati primitivi, poichè

l'uso di far media da medie può portare all'errore, quando

:| ciascuna delle medie che si piglia come termine di una

serie che a sua volta deve formare la media, non sia dato

il suo giusto valore.

La logica scientifica, poi, dà i seguenti canoni:

1° non aver idee preconcetto circa il risultato;

2° non eliminare arbitrarim||e||te alcun dato ;-

3° servirsi dei mezzi matematici più appropriati alla

natura della serie.

19 marzo 1904.

lrro|.rr0 SANTANGELO Score.

MEDIATORI: - MEDIAZIONE.

Sounmuo.

Iti/;fiogra/ia.

Gare 1. Appunti storici e di legislazione comparata (dal ||. 1 al

||. 17).

» ll. Nozioni generali (dal ||. l8 al ||. 31).

» lll. Doveri (dal ||. 32 al ||. 50).

» |V. Diritti (dal ||. 51 al ||. 58).

thouooum-vn.

.\znni, Dizionario Universale ragionato di y;i|i|'ispi'|idenza

mcrcantile,v° Sensali. — Ifolaffìo, Se possa oggi il mediatore

esercitare commercio per proprio conto (Foro Ital., 1887, |,

777). - Id., Il mediatore conunerciantc (Consulente commer—

ciale, 1887, 322). — Id., [ mediatori non iscritti nel ruolo

hanno oppur un diritto ad ottenere gimliziariameutc compensi

per operazioni da essi eseguite nelle horse? (Id., 1887, 338).

— Id., Mediatore che tace il nome dian contraente ,- diritto di

surroga (Rivista per le scienze giuridiche, x, 94). — Id., Me-

diatore, diritto di media:-ione (Id., x, 91). — Danieli, Delle

sanzioni contro i mediatori, secondo la nuova legislazione con:—

mcrciale, Modena, Tip. legale, 1884. — Errcra, Se la media-

zione debba riguardarsi come mandato oneroso o come locazione

d‘opera (Temi Veneta, 1897, 349). — Gazzolo, Delle pene pc-

caniarie commi-nate ai mediatori, Genova, Sambolino, 1880. —

(frego, Dei mediatori (.-Irchivio Giuridico, XLIII, 3). — Guil—

Iartl, La DOILI'SC, les agents de change et les operations dc

boarse dans les lc'yislations c'tranydros (Journal (le droit in-

ternational di Ch|net, vol. IV, 1877). — l\‘lollot, I30a1'ses de

conunerce, agents de change et courtiers, l'aris. — l’icinelli,

Sulla responsabilità del mediatore che non mani/esta ad uno

dei contraenti il nome dell‘altro (Diritto commerciale, 1884,

773). — Pugliese, Nota sul contratto di umiliazione (Rivista

di yiar., Trani, 1890, 548). — [fatto, Il contratto di media-

zionc(tlonciliatore, 1890, 349). — Mezzani, Dci mediatori e del

contratto di mediazione, Torino, [tocca, 1903. — Sacerdoti, Sc _

la pro/èssione di mediatore debba essere libera e no (Ilasscyna

comnnnciale, Il, 232). — Supino, Il fallimento del mediatore '

(Diritto commerciale, IX, 330).

CAPO I. — APPUNTI sromc|

E DI LEGISLAZIONE COIIIPARATA;

1. Nozione generale. — 2. Diritto romano. — 3. Francia. —

4. Belgio. .—. 5. Germania. — 6. Austria. —— 7. Inghilterra

e Stah Umt| d'Amen'ca. — 8. Spagna. — 9. Olanda. —

10. Russia. — 11. Svizzera. — 12. Repubbliche Sud—Ame—

ricane. — 13. Vicende della legislazione in Italia dal sec. XIII

in poi. — 14 e 15. Legislazione italiana anteriore alla vigente.

— 16. Distinzione fra mediatori pubblici e mediatori privati.

— 17. Sommaria esposizione delle modificazioni apportate

in materia dal nuovo codice a quello precedente del 1865.

1. Sotto la parola mediatore, nel suo senso più lato,

va inteso chiunque si proponga di facilitare fra persone, di

cui conosce i bisogni reciproci, il modo di soddisfarli. E in

questo senso I'Accnrsio (1) definisce il proxeneta: qui in-

quirit voluntates aliorum vel ad munera, nel ad contraetus,

vel adamic-itias faciendas, vel similia. « Non sempre, nota

il Vidari (2), a chi abbisogna di una cosa o di un servizio

e facile trovare chi possa e voglia soddisfarvi, e non sempre

a chi tiene cose ed e pronto a prestare servizi è facile trovare

chi ne abbisogni, perchè le ragioni da cui sono determinate

le domandce le offerte posson, bene spesso, rimanere ignoti,

o perchè posson manifestarsi in tempi e in luoghi diversi.

Allora, lasciate cotesto persone :| sè solo, esse e non trove-

rebbero il modo d'intendersi, o lo troverebbero più difficil-

meutq e con maggior dispendio di tempo, o troverebbero

condizioni meno vantaggiose; perchè l'offerta potrebbe esser

fatta a chi avesse poco bisogno di chiedere, e la domanda

:| chi avesse poco bisogno di offrire, oppure a chi poco avesse

da chiedere e da ofirire. Per contrario, quando vi simm

persone che del chiedere e dell'offrire facciano la loro abi-

tuale occupazione, e che, ben conoscendo la misura di quelle

reciproche donmnde ed olferte e le condizioni quindi del

mercato, sappiano anche avvicinare chi domanda a chi offre

e chi offre a chi domanda, lo scambio delle cose e dei servizi

allora diviene molto più facile, pronto ed utile. Nessuna

domanda ed offerta allora cade, per così dire, nel vuoto

o va perduta; ma all'una tiene tosto dietro l’altra; quindi

rispanuio di tempo, più rapida circolazione di ricchezze,

profitto maggiore per tutti ». A tali uffici d'intromissioue

servono appunto i mediatori o sensali, i quali, giova uo-

tarlo, non esercitano la loro professione nel solo rapporto

di compra-vemlita, sibbene in qualunque altro fatto com-

merciale, come trasporti, noleggi, assicurazioni, pegni, ecc.

2. Considerati in questo significato più lato, vale a dire

quali semplici intennediari di commercio, i mediatori

hanno un'origine molto antica. Si può, senza tema di au-

dar errati, affermare ch' essi siano sòrti col primo svol-

gersi del movimento commerciale presso tutti gli antichi

popoli; e anche a Roma, dove il commercio fu sempre

tenuto a vile, ritroviamo questi intermediari di professione

tra vemlitori e compratori, come ne fa fede la legge 3,

Dig. de prozenet., I., 14, in cui è detto: Est enim proxene-

larnm. modus qui cmptionibus, venditiouibus, commerci…is,

contractibus licitis, utiles non adeo improbabili mare se

exhibent. E sebbene proxenetae sia la denominazione più

comune e generale che si riscontra nelle fonti, pur tuttavia

li vediamo chiamati anche pararii (3) da Ulpiano, adota-

||eratorcs da Celso, interventores et ministri da altri (4).

 

(I) Glossa, ad Digest… L, 14. — E il anacio (Obsern. et

Emend., lib. Xt, cap. 18) dice: Pararii hi sant qui yracce

].)roarenetae dicuntar, quorum scilicet beneficio et internentione

inter duos negotia codtrahuntar nel nomina, vel naptiae, vel

amicitiae, vel indici consiliarius adiangitar.  (2) Corso di diritto commerciale, vol. |, ||. 549, 4° edizione,

Milano, Hoepli, 1893.

(3) Fr. ultimo, Dig. de Prozen.

(4) Auth., De testi/ms.
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Giustiniano e gli scrittori ecclesiastici li chiamarono per

primi mediatores (1).

3. In Francia, sotto il nome di conrticrs de change e di

marchandises, appariscono testo che il commercio, liberato

dall’oppressione del feudalismo, cominciò a prendere un

certo sviluppo. La più antica disposizione conosciuta che li

concerne ò l'art. 9 dell'ordinanza di Filippo IV, del gen-

naio del 1312, così concepito: « Nessun mediatore potrà

fare commercio delle mercanzie delle quali egli è sensale ».

E notevole, osserva il Dalloz (2), come in un'epoca cosi

remota, vale a’dire al principio del secolo XIV, siasi cosi

giustamente apprezzato l'inconveniente che deriverebbe dal

permettere ai sensali di gerire a un tempo gli affari propri

e quelli dei rispettivi committenti; e cinque secoli più tardi

il legislatore non ha potuto far di meglio che consacrare la

proibizione contenuta nell'ordinanza di Filippo IV: essa

costituisce oggi l‘art. 8 del cod. di comm. franc. Vedremo

poi in seguito come “dello stesso pensiero non sia stato il

legislatore italiano.

Per un regolamento generale di polizia di Carlo VI del

febbraio 1415 (3), relativo alla giurisdizione del preposto

ai mercati di Parigi, si stabilì il numero di sensali per

ciascun ramo del commercio, e così ne furono fissati ses-

santa per il commercio del vino, dodici per quello dei ea-

voli, quattro per il sale e, finalmente, due per il grasso.

Giusta tale regolamento, nessuno poteva intromettersi nelle

loro funzioni sotto pena di ammenda, il cui limite era la-

sciato al prudente arbitrio del giudice. E tale divieto si

trova ripetuto in tutti i testi posteriori che determinano i

diritti degli intennediarì di commercio:“ soltanto la pena,

invece di esser arbitraria, si trova limitata, sebbene

sempre in misura molto severa. Le condizioni di ammis-

sione e di installo erano le stesse per tutti. Gli uffici va-

canti dovevano essere dati dal preposto dei mercanti a

« homme qui par informacion devement faite seroit trouvé

Etre de bonne vie, renommée et honueste conversacion,

sans aucun blasme ou reproche, et habit suffisant et ydoine

pour celui otiice exercer ». In quel tempo i sensali si oc-

cupavano quasi esclusivamente delle merci. Francesco I fu

il primo a ricorrere al credito, dando origine in tal modo

a quell'istituto comune a tutti gli Stati moderni, che va

sotto il nome di debito pubblico.

Carlo IX, con un editto del giugno 1572, seguendo

l'esempio di Luigi XII e di Francesco I, che avevano ven-

duto, per far danari, le cariche giudiziarie ed amministra-

tive, attribuì anche agli uffici di sensali la prerogativa di

essere trasmissibili ed ereditari contro il pagamento d'una

somma determinata. Il monopolio dei mediatori venne

quindi a costituire un mezzo onde sopperire ai sempre

crescenti bisogni del pubblico orario. '

Enrico IV, con un decreto del Consiglio del 15 aprile

1595, confermò le disposizioni che il suo predecessore non

aveva potuto applicare a causa delle guerre civili, e limitò

il numero dei sensali nell'intento di reprimere i gravis-

simi abusi ehe sin d'allora si verificavano. In forza di

quest’ultimo decreto le lettere di cambio e ricambio ed i

contratti di vendita all'ingrosso di merci, quando erano da

loro autenticate, costituivano, dopo una semplice intima-

zione, un titolo valido per inscrivere ipoteca sui beni del

debitore dal giorno della scadenza. Le lettere patenti ed i

decreti del Consiglio del 1620, 1634, 1638 e 1645 per-

tarono il numero dei sensali di Parigi a ventisei. Un decreto

del Consiglio del 2 aprile 1639 era venuto frattanto a l'or—

mare una categoria speciale degli agenti di cambio, che

assunsero questo nome, lasciando ai sensali di merci quello

antico di courretiers.

Con l'ordinanza del 1673, titolo ||, si disciplini) l'eser-

cizio della professione, e il titolo vn di quella celebre della

marina dell'agosto 1681, si regolarono particolarmente le

attribuzioni ed i doveri degli interpreti e condottieri di

navi. Luigi XIV, con un editto del dicembre 1705, allo

scopo di lucrare con la vendita delle nuove cariche, sop—

presse quelle che esistevano per crearne centosedici di

nuove, delle quali venti a Parigi e venti a Lione. Senonchè,

pochi essendo in grado dipagarne il prezzo (60,000franchi),

queste pure furono revocate con altro editto dell'agosto

1708 e sostituite con altre in numero di quaranta, tassate

solo 20,000 franchi. Per assicurarne la vendita, si promise

il titolo pomposamente onorario di conseiller agent de

banque, change, commerce et finance; furono loro concessi

parecchi importanti privilegi ed esenzioni, e si dichiarò la

loro compatibilità con la nobiltà. Ma la venalità delle ca-

riche avendo apcrta la via a persone indegne, di fronte ai

lamenti generali dei commercianti, fu rivendicato al Go-

verno il diritto assoluto di scegliere tra i concorrenti quelli

più degni e adatti all'ufficio. Dopo un nuovo editto del

gennaio 1723, che aveva creati sessanta nuovi posti, che

non furono coperti, si ebbe il decreto del Consiglio del

24 settembre 1724, in forza del quale assunsero il carat-

tere di agenti patentati, con decreti di nomina spediti dal

guardasigilli.

Il regolamento del 5 settembre 1784 per primo accenna

allediverse attribuzioni dei sensaliedcgli agenti di cambio;

e all'art. 7 stabilisce implicitamente una certa superio-

rità degli agenti di cambio sui sensali.

Luigi XVI, spinto dalle urgenze del pubblico tesoro, con

una dichiarazione del 19 marzo 1786, ristabilì le sessanta

cariche che erano state create nel 1723 e quindi soppresse

l'anno successivo, e ne elevò il prezzo a 100,000 franchi.

La rivoluzione, che, con la legge del 4 agosto 1789,

aveva soppresse tutte le pubbliche cariche e proclamato il

principio della libertà del lavoro con lo sciogliere le corpo-

razioni d'arti e mestieri, dovea necessariamente portare

radicali innovazioni anche riguardo ai pubblici mediatori.

Infatti l'art. 2 della legge 2—17 marzo 1791 sopprimeva

con le altre anche le loro cariche a datare dal 1° aprile, con-

cedendo a chiunque di esercitarne le funzioni, purché si

provvedesse di patente. Ma la libertà proclamata presto

degenerò in licenza, e gli abusi più gravi si ebbero a la-

mentare, tanto che la legge del 28 vendemmiale, anno IV

(20 ottobre 1795), imponeva ai Comitati di salute pub-

blica e delle finanze di scegliere, entro ventiquattro ore,

venticinque agenti di cambio, che degli stessi Comitati do—

vevano ricevere una patente, ed, entro dieci giorni, sessanta

sensali per le merci.

La legge di germinale, anno IX (19 aprile 1801), at-

tribuì il diritto di nomina al primo console, il quale peraltro

doveva scegliere in una lista contenente un numero triplo

di quello delle cariche da coprire, lista formata per due

terzi da candidati scelti in un'assemblea nazionale di dieci

 

(1) Auth., De testilms, & anniam, Deere/., lib. IV, cap. 1.

(2) He'perloire, v° Bom-se de commerce, n. 69 e seguenti.  (3) Queste notizie storiche le abbiamo tratte dal Grego, citato

in bibliografia.
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banchieri o negozianti per i dipartimenti e di otto banchieri

ed otto negozianti a Parigi, per un sesto dal prefetto del

dipartimento e per un altro sesto dal Ministro dell'interno.

Con la legge successiva del 28 ventose, anno IX (19 marzo

1801), fu restituito al Governo il diritto di istituire, au-

mentare, diminuire, secomlo i bisogni, il numero di ogni

categoria di mediatori, e di provvedere alle cariche vacanti

per morte, dimissiom, ecc. . _

Un decreto del Consiglio del 27 pratile. anno X(16 gmgno

1802), regolò e determinò i principali diritti e doveri dei

mediatori in genere, ed all'art. 23, per ovviare agli incon-

venienti che si verificavano alla Borsa per esser gli agenti

di cambio confusi nella folla dei commercianti, stabilì un

recinto alto 3 piedi, detto parquet, a loro riservato, con

divieto a ogni estraneo d'introdurvisi.

Le disposizioni del codice di commercio in parte confer-

marono, in parte abrogarono quelle del decreto 16 giugno

1802, e, prendendo norma dalla pratica degli allori, ripar-

tironoi sensali in quattro classi, alle quali, con decreto

15 dicembre 1813, In aggiunta, però solo per Parigi, una

quinta, quella dei gonrmets piqucurs dc vins, i quali, per

I'arsi riconoscere, doveano, nell'esercizio delle loro fun-

zioni portare una medaglia d'argento con lo stemma della

città e con l'iscrizione della loro qualità e del numero che

ciascuno aveva.

Il codice confermava il monopolio; peraltro, riguardo ai

sensali, il privilegio doveva intendersi limitato alle specie

dalla legge contemplate. In ogni altro genere d'affari, anche

connuerciali, chiunque poteva liberamente intromettersi

senza pericolo d'incorrere in sanzioni penali. Gli agenti di

cambio e i sensali vennero frattanto a trar partito di un

almso, che con la tolleranza del Governo avevano stabilito

i notai, i quali riguardavano come loro proprietà la clien-

tela e la carica stessa, sicchè trattavano direttamente con

i successori la cessione dell'una e dell'altra.

Il legislatore sanzione tale abuso con la legge 28 maggio

1816, che, all'art. 91, conferì ai mediatori, in cambio di

un amnento di cauzione, il diritto di presentare i loro suc-

cessori, eccezione fatta per i titolari destituiti, riguardo ai

quali veniva solo imposto al successore di corrispondere

una determinata somma ai loro creditori ed eredi, secomlo

i casi. L’ordinanza del 29 maggio-11 giugno 1816 accor-

dava lo stesso diritto alle vedove ed ai figli di quelli morti

nell'esercizio delle loro funzioni. A termini di questa or-

dinanza e della successiva de13-12 luglio 1816, al Governo

era riservato il diritto di approvare o meno il diritto di

cessione intervenuto tra l'agente titolare ed il suo succes-

sore, il quale dovea pure giustificare di possedere i re-

quisiti necessari a ottenere successivamente il placet del

prefetto, del tribunale di commercio e della Camera sin-

dacale, dove questa esisteva. Nei casi in cui non aveva

luogo l'applicazione dell’art. 91 della predetta legge del

1816, la nomina era riservata al Governo, che doveva farla

in conformità del ricordato decreto dell'anno IX.

Nel periodo di tempo posteriore troviamo il senatocon-

sulto del 25 dicembre 1852, la legge 2 luglio 1862, che

concede agli agenti di cambio di associarsi, sotto determi-

nate condizioni, persone che concorrano a completare l'in-

gente cauzioue oggigiorno richiesta, ed un decreto del

1° ottobre 1862, che regola il diritto di presentazione del

successore.

Per assicurare con maggior efficacia il monopolio con-

cesso ai pubblici mediatori, furono quasi sempre commi-

nate pene severissime contro gli usurpatori delle funzioni

ad essi riservate. Peraltro, malgrado il divieto rigoroso

della legge, non si cessò maidi lamentare continue trasgres- ’

sioni da parte dei così detti courtiers marrons, che facevano

incessante concorrenza ai sensali privilegiati, o dei-con-

tissiers, i quali si intromettevano in ogni sorta di affari

sopra i valori pubblici.

Con la legge del 18 luglio 1866 fu tolto il privilegio per

i sensali di merci e mantenuto per le altre categorie di

sensali. malgrado che la Commissione del Corpo legislativo

avesse proposto di estendere anche a questo l'abolizione.

Quest’ultima legge dit facoltà a coloro che giustificano di

avere il grado di moralità e di capacità richiesto ed ab-

biano pagato un diritto fisso d'iscrizione, di farsi iscrivere

in una lista da compilarsi dai tribunali di commercio, e

solo ai sensali iscritti la legge riserva alcune speciali fun-

zioni, come, ad es., l‘assistenza ai pubblici incanti di merci

all'ingrosso e la stima di merci depositate in un magazzino

generale.

4. Nel Belgio dapprima si segui il sistema francese: al

re spettava il diritto di nomina dei pubblici mediatori, fra

coloro che avevano preventivamente superato un esame di

idoneità, nelle forme stabilito dai regi decreti 22 aprile

1836, 28 settembre 1839, 3 giugno 1841 e 14 dicembre

1858. Ma, con la legge del 30 dicembre 1867, fu abolito

ogni divieto al libero esercizio della mediazione, che di-

venne accessibile a tutti e per qualsiasi genere d'affari, per

modo che anche per contrattazione di pubblici valori cia-

scuno ha la facoltà di ricorrere alla persona di sua maggior

fiducia senza limitazione di sorta.

5. In Germania solo verso la fine del XVII secolo si co-

minciarono ad avere dei regolari ordinamenti dell'istitu—

zione dei sensali, giacché il connnercio era assolutamente

negletto. Fra questi ordinamenti meritano ricordo le ordi—

nanze per i mediatori in vigore a Francoforte e nel ducato

di |lrnnsvvich, le disposizioni della legge prussiana e il

decreto del Consiglio di Norimberga del 28 febbraio 1713.

Numerosi decreti del Consiglio e una lunga serie d'ordi-

nanze, che vanno dal 1661 al 1824, troviamo emanate per

l'ordinamento dell'istituto della mediazione nella città di

Amburgo.

Il sistema generalmente accolto in tutte queste disposi-

zioni era basato in massima sul privilegio (1).

Quanto alla nomina, di regola, ovei commercianti erano

costituiti a corporazione, era a questa devoluta, salvo alla

Autorità il diritto di conferma. Dove non esistevano corpo-

razioni di commercianti, il diritto di scelta era riservato al

magistrato, come in Prussia. In Amburgo la scelta toccava

esclusivamente alla deputazione dei sensali, composta di

quattro membri del Senato, dei due anziani del Comune e

di tutta la deputazione dei commercianti. Il sensale, ap-

pena scelto e regolarmente nominato, riceveva un piccolo

bastone dal manico d’argento, sul quale era segnato il suo

nome e lo stemma d'Amburgo, e questo bastone, che costi-

tuiva il contrassegno del suo ufficio, egli o i suoi dovevano

 

_ (1) L’ordinanza del 15 dicembre 1824 per la città (l'Amburgo

dlelnara anzi nullo e incllicaee ogni contratto fatto per mezzo d'in-

termediario, che non fosse pubblico ufficiale; il seusale perdeva

2 — Dmasro ITALIANO, Vol. XV, Parte 2a.

 ogni diritto alla senseria, la quale veniva versata nella cassa dei

povcm, ed inoltre il sensale e le parti incorrevano in una multa,

ehedal mmlmo dl 10 talleri arrivava sino al decuplo della senseria.



10 MEDIATORE - MEDIAZIONE

 

restituirlo alla Deputazione, tosto che in qualsiasi modo

cessava dalla carica. Anche in Germania la mediazione pri-

vata venne poco a poco a infiltrarsi, e nella tolleranza dei

mediatori pubblici trovò valido consenso, restando inosser-

vate le prescrizioni proibitive della legge.

Questo stato di cose trovò il codice di commercio unico

e ne tenne conto. Esso contempla soltanto i sensali che si

occupano di affari commerciali e loro conferisce, sotto de—

terminate condizioni, una pubblica qualità coi relativi di-

ritti e doveri, senza peraltro contenere alcun divieto dello

esercizio della professione di sensale per le contrattazioni

cosi civili che commerciali, anche a persone non patentate.

E a rilevarsi però, che mentre generalmente, come vedremo

in seguito, il sensale è considerato quale connnerciante, il

codice tedesco deroga a questo criterio generale; all'arti—

colo 272, ||. 4, infatti, esclude dal novero degli atti di

commercio le operazioni dei pubblici sensali fatto nei limiti

delle facoltà loro concesse dalla legge. Sono al cont'ario

considerati connnercianti i mediatori privati.

L'articolo 84, capov. 2°, di detto codice riserbo alle sin-

gole leggi nazionali la facoltà di accordare ai sensali il

privilegio e di regolare le formalità della nomina. E così,

mentre la legge prussiana del 24 giugno 1861, dopo aver

abrogati i decreti e le ordinanze che stabilivano il meno—

polio, ne ammette la concessione per regìa ordinanza per

i singoli luoghi di connnercio a tutte oa determinate classi

di sensali a misura dei bisogni locali; l'ordinanza del regno

di Sassonia del 30 dicembre 1861 nega qualsiasi meno-

polio ai mediatori patentati; la legge bavarese del 10 no-

vembre 1861 concede al Governo il diritto di escludere i

sensali privati.

6. In Austria, per la legge 4 aprile 1875, art. 84, la

nomina dei mediatori è fatta in seguito a un concorso di

esame regolarmente bandito e reso pubblico. L’esame viene

fatto avanti una Connnissione presieduta dal commissario

della Borsa, per le cariche di mediatori in Itorsa; per le

altre davanti alla Camera di connnercio, sotto la presi-

denza di un consigliere del tribunale di connnercio, che si

trova nella sede della Camera, del tribunale di prima

istanza e, dove questo non sia, del giudice circondariale.

7. ['n Inghilterra i mediatori ebbero presto ordinamenti

propri, sia come membri addetti alle varie corporazioni di

commercianti, sia come componenti una corporazione

propria da quella distinta con statuti speciali.

Per le contrattazioni dei valori pubblici vi erano a

Londra tre Borse distinte: la Borsa reale (royal exchange),

quella per i valori nazionali (royal stock exchange) e quella

dei valori forestieri (foreigns stock exchange), ciascuna

delle quali era retta da Comitati scelti nel loro seno ed

indipendenti dall'Autorità annninislrativa. I membri della

seconda non eccedevano il numero di mille; illimitato in-

vece era il numero di quelli della terza. La libertà com-

pleta della mediazione in Inghilterra la proclamata per

ultimo con la legge del 9 agosto 1870, non assoggettandola

quindi ad alcuna autorizzazioueealla prestazione di veruna

cauzione, né al pagamento di qualsiasi tassa.

Tale sistema di libertà è in vigore pure negli Stati Uniti

d'America.

8. In Ispagna, mentre il codice di Ferdinando VII sta-

biliva che la nomina e la determinazione del numero dei

mediatori pubblici dovesse esser di competenza regia; un

regio decreto del 30 novembre 1868 del Governo provvi-

sorio, approvato dalle Cortes costituenti, nell'art. 1°, di-

chiarò completamente libera la professione di pubblico

mediatore. Peraltro questo decreto fu revocato da uno snc-

cessivo del 10 luglio 1874, il quale rimise la materia sotto

la disciplina delle precedenti leggi speciali e del codice di

commercio (art. 63 e seg.), che fanno della pubblica me-

diazione una professione sottoposta all’autorizzazione“ed

alla sorveglianza della pubblica Autorità. Il decreto del

10 luglio 1874 fu modificato da quello del 12 marzo 1875,

per ciò che riguarda le condizioni dell'esercizio della

pubblica mediazione.

9. In Olanda, sin dall'origine, i sensali non formarono

una corporazione, ma erano agenti brevettati che pagavano

una patente.

Il codice di commercio neerlandese, |n|iformamlosi ai

vari usi locali, stabilisce dei sensali pubblici, che sono no-

minati dalle Annninistrazioni locali (art. 62). Ma al snc-

cessivo art. 63 riconosce espressamente anche gli inter—

mediari non qualificati, che pareggia ai nnmdatariconnini,

in quanto dichiara loro applicabili le norme che regolano

il mandato. Non vi è distinzione nella legge tra sensali o

agenti di cambio. Per l'art. 65, alinea 13, la nomina dei

mediatori può essere si generale per tutti i rami del com-'

mercio che limitata ad uno o più determinati rami, e in

questi casi l'atto di nomina deve designare il ramo 0 i

rami per i quali fu ammesso.

10. In Russia l'istituto della mediazione ebbe uno svi-

luppo assai meno vasto che non negli altri Stati d'Europa:

ha sempre prevalso il sistema del privilegio, sia riguardo

alla nomina, riservata alle corporazioni dei commercianti,

in alcune parti, ed in altre alle Autorità locali, e soggetta

sempre a conferma governativa, sia per il numero, che e

limitato e determinato per le singole- località a misura degli

speciali bisogni. La pubblica mediazione vi è regolata dal

1° volume della Raccolta delle leggi dell'impero e dal

regolamento del 24 novembre 1821.

11. In Isvizzera fu rimesso alle leggi eordinanzc cantonali

tutto ciò che riguarda i doveri e gli obblighi dei nmdiatori.

12. La libertà della mediazione e il sistema general-

mente adottato nelle repubbliche americane. Il codice di

commercio argentino e così pure il codice chileno prescri—

vono che ogni sensale debba immatricolarsi nel tribunale

di commercio del luogo del suo domicilio e stabiliscono,

per l'iscrizione, determinati requisiti, che il sensale deve

dimostrare di possedere all'atto che domanda la matricola;

ma dagli stessi codici non risulta che siasi con ciò voluto

accordare loro un privilegio e tanto meno di escludere la

concorrenza di altri sensali non immatricolati.

13. In Italia l'istituzione dei sensali venne, sin dal sc-

colo XIII, elevata a quell'alta importanza che ha presente-

mente. L'uso di questi intermediari nelle contrattazioni,

come abbiamo già osservato, era in vita sin presso i ro-

mani; ma all'epoca dei Comuni i sensali, curattieri, malo-

seri, mezzaui o massetti, assunsero un carattere pubblico.

Non potevano, infatti, presso i nostri Comuni esercitare

quest'ufiicio se non quelli che erano stati sottoposti ad un

esame ed approvati dall'Autorità governativa e dai capi

delle arti (1), venendo puniti tutti coloro che s'infrmnet-

 

(1) Br. pis. Com., 1286, I, 163: Sensalie non paticmur

aliquota officiata c.rercere, nisi qui sant cel :::-unt approhati ct  constituti a consulilnts mcrcatormn, et maris, et arlis lane ;

quorum guilibet sensalium portare debeat unum anulum signatum
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levano nei contratti di commercio senz'esserne autoriz-

zati (1 ). Senonehè quelle norme, che originariamente furono

date per tutelare e favorire il connnercio, più tardi diven-

tarono degli espedienti di finanza, facemlo della senseria

un monopolio da concedersi per danaro. Poi, con lo svolgersi

delle corporazioni, ognuna di queste provvedeva alla no-

mina dei propri sensali, e nessuno poteva contrattare di

oggetti sottoposti all'arte senza l'intermezzo dei sensali

della medesima; domle la distinzione dei sensali delle di-

verse specie di contrattazioni, che osservano ancora alcune

delle legislazioni moderne.

A sensali non potevano esser destinati che-cittadini di

buona fama, i quali non fossero commercianti e soci di

connnercianti; e prima di assumere l'ufficio dovevano'pre-

stare giuramento di disimpegnarlo con rettitudine e le-

deltà, e dare di ciò cauzione. Ad evitare frodi e intromis-

sioni di sensali abusivi, era fatto loro obbligo di portare

sempre un segno di riconoscimento; ed avevano un libro

o giornale nel quale erano tenuti di marcare. lo stesso

giorno o il giorno seguente, tutte le contrattazioni che per

loro ministero si conchiudevano, delle quali, all'occor-

renza, estracvano copia per le parti che ne avessero fatta

domanda. Nella conclusione del negozio era loro imposto

di far noto a ciascuna delle parti il nome dell'altra,

dir sempre la verità, custodire il segreto e uon.proporre

contemporaneamente a più persone lo stesso negozio. Era

poi loro proibito di conchiudere a proprio conto l'affare

che fosse stato loro commesso. La provvigione si pagava

ugualmente da ambo le parti, nella misura che le leggi

avevano avuta molta cura di ben determinare, vietando ai

mediatori di esigere ed accettare alcunchè in più.

Secondo le varie disposizioni legislative del tempo, i

libri dei sensali facevano piena fede per le contrattazioni

da essi conchiuse; ma dello stesso avviso non erano gli

scrittori. Sebbene poi, di regola, non fossero tenuti a ri-

spondere della bontà della merce e della solvibilità delle

acquirente, pur [tuttavia, in casi speciali, erano fatti garanti

del prezzo (2).

14. Scomparso le corporazioni in Italia. il privilegio che

caratterizzava le attribuzioni dei pubblici mediatori, venne

gradatamentea perdere del suo vigore, si che nella maggior

parte degli Stati italiani si ha un periodo di completa li-

bertà, al quale necessariamente dovette susseguirc il

ristabilimento del monopolio.

a) E cosi nel Lombardo—Veneto, in forza dei decreti del

IO marzo 1810 e 1° giugno 1813, che ebbero vigore anche

dopo la caduta del regno napoleonico, la nomina dei me-

diatori era attribuita al Governo, che ne sceglieva un

numero determinato. _

f)) Nel regno delle line Sicilie il monopolio esisteva a Na-

poli per il decreto 1° febbraio 1820 e in Foggia per quello

del 2 aprile 1822; nelle altre piazze l'esercizio della me-

diazione era libero. I decreti posteriori del 1842, 1852,

1853, 1856, 1858, 1860 non modificarono sostanzial-

mente il sistema, che continuò ad avere carattere restrittivo.

e) In Toscana le leggi del 21 novembre 1757, 22 marzo

1758, 24 gennaio 1769 e le istruzioni ai sensali di Livorno

del 25 maggio 1770 regalarono la materia.

Il motuproprio del 10 agosto 1814 stabiliva completa li-

bertà di esercizio, ad eccezione di Livorno, che continuò ad

avere i sensali patentati.

d) Gli Stati dell'Emilia adottarono un sistema misto: in

quanto al lato dei mediatori pubblici furono tollerate altre

categorie di sensali senza autorizzazione.

e) In Piemontee negli Stati Sardi, la mediazione cominciò

a essere ordinata con le regie lettere-patenti del 29 no-

vembre 1615, cui fecero seguito le regie costituzioni (3),

il regio editto per la Sardegna del 30 agosto 1770 e le

regie patenti del 24 febbraio 1784. Ad un regolamento

del 1836 tenne dietro il codice albertino del 1842, il

quale non fece che riprodurre le disposizioni del codice

francese.

In esso distinguevansi i sensali dagli agenti di cambio e

si suddividevano quelli in quattro categorie, proibemlosi il

cunmlo delle funzioni, salvo il caso di concessione sovrana.

L'articolo 76 prescriveva che la nomina dovesse farsi dal

re; ma in pratica questa formalità rimaneva inadempiuta,

essendo tali ilomine lasciate alla Camera di connnercio.

Le lettere-patenti del 27 novembre 1847 si proposero

di completare le lacune del codice, rimettendo in onore le

disposizioni delle leggi francesi degli anni IV e IX; ma poco

dopo fu promulgata la legge dell'8 agosto 1854, conforme

ad un progetto redatto da una Commissione nominata nel-

l'agosto del 1848. Il legislatore adottava un sistema misto,

cioè manteneva il privilegio per gli agenti di cambio (4),

ma per altri mediatori ammetteva anche l'opera di quelli

non autorizzati (5), ai quali peraltro non erano attribuiti

gli obblighi, i divieti e le prerogative dei mediatori pub-

blici (6). Il numero ne era illimitato: per essere ricono-

sciuti mediatori, oltre il concorso di altri requisiti, era

necessario aver superato un esame di abilitazione (7). Tolto

la forumlità della nomina regio-governativa, l‘iscrizione

era fatta dalla Camera di commercio e, se questa mancava,

dal Municipio, sentito l’avviso della Camera sindacale, dove

esisteva (8).

15. Nel codice del 1865 si mirò a coordinare col relativo

titolo del codice albertino le disposizioni della legge del

1854. Furono tolte quelle relative alle condizioni di am-

missibilità ad esercitare l'ufficio di mediatori o sensali

che possono variare per nuove circostanze di tempo e per

mutamenti economici e trovar quindi sede più acconcia in

regolamenti e leggi speciali. Fu non pertanto lasciato, in

omaggio al principio, in vigore il disposto dell'art. 3 della

legge, per il quale, salvo il delicato ufficio d'agente di

cambio, le altre specie di mediazione possono esser eser-

citate anche da chi non abbia qualità di pubblico media-

  

.rigillo «le quo vitieliilur suprn.vcriplis consulilms. — Quorum

artt.valium 60 cliyanlur a cortanlilms curia nturis, el 30 a con-

aulilms carie mcrcalornm, el alii 10 a consulilm.v arli.v hinc.

Nullum in sciisalcm rccipial, qui non .vil nalns in cini/ale

pia. nel (Iisll‘iclu; salvo quer! l’isi.v slelerit per IO annos cum

/'mnilfa, el dales el servitù; ['eceril Gornum'.

(l) Br. (Jens. merc. pin., e. xxxv: El si quis (le [lzclo sen—

.valic se inlromz'serz'l, qui non sil sensali.v lfe1lîllllflì't) sensalimn

qui a mercato;-mn consuli'hus elecli /ilrrinl, puniani e! con-

dempnalzo eum a soit/is 10 usque in salt/is 100.  
 

(2) Così l'io IV, nel l56l, rendeva responsabili i sensali del

pagamento del prezzo del vino venduto a loro mezzo dai rlr/iu-enlea

einem ad ripa… flaminia“ (Bolla vu, l49).

(3) Lib. n, tit. xvr, cap. … e tV.

(4) Art. 2.

(5) Art. 3.

(6) Art. 4.

(7) Art. 5.

(8) AN.. 9.
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tore, se ne venga richiesto da privato cittadino e l’incarico

non derivi da legge o da sentenza di tribunale (1).

Le disposizioni circa irequisiti per l'ammissibilità pas—

sarono quindi a far parte del decreto 20 dicembre 1865,

che, insieme col codice di commercio, col_decreto 6 di-

cembre 1866, con la legge 8 giugno 1868 e con quella del

14 giugno 1874, abrogata dalla successiva 13 settembre

1876, col relativo regolamento, costituiva, prima della

promulgazione del codice attuale, l'ordinamento di tutta

la materia relativa alla mediazione.

16. Malgrado in tali disposizioni fosse attenuato il prin-

cipio del libero esercizio della mediazione (2), si faceva

distinzione fra mediatori pubblici e mediatori privati. I

primi, sotto condizione di determinati requisiti, erano

iscritti in un ruolo conservato nelle Camere di connnercio

e soli godevanoi diritti, subivano gli obblighi e i divieti

dal codice stabiliti. Anzi, come già abbiamo notato, l'arti-

colo 05 del codice del 1865 arrivava a dichiarare nulli

gli atti affidati per legge o per sentenza al ministerio

dei mediatori, ove non fossero stati eseguiti da pubblici

mediatori, nei luoghi in cui questi esistevano. Malgrado

tali disposizioni, in pratica erano molti i mediatori iscritti

senz'avere i requisiti dalla legge richiesti, e i coutiers

marrons o coulissiers, come erano chiamati in Francia, si

erano moltiplicati in gran numero, facemlo fiera concorrenza

ai mediatori iscritti (3).

17. Questo era lo stato della nostra legislazione sulla

materia che noi trattiamo; quando, per le mutate condi—

zioni economiche del paese, per il maggiore sviluppo degli

afiari, e specialmente per il cresciuto numero di operazioni

in effetti pubblici, s'intese la necessità di un nuovo codice,

che, ispirandosi alle esigenze di tempi nuovi, sopprimcsse

molte delle disposizioni ancora vigenti, cosi legislative

come regolamentari, le quali venivano talvolta a trovarsi

in opposizione ai principi razionali, e risultavano pratica-

mente inapplicabili.

Il nuovo codice, facendo tesoro degli studi speciali sul-

l'argomento della pubblica mediazione, affidato a Commis-

sioni composte di uomini forniti di peculiare competenza,

seguendo il progetto preliminare (4), rispetto ai mediatori

accolse le sole disposizioni necessarie a regolare i rapporti

di diritto privato, derivanti dalla loro interposizione nei

contratti connnerciali. E lasciò quindi insoluta la questione

se la professione di pubblico mediatore debba esser libera

e limitata, riservando a una legge speciale la piena libertà

d'introdurre fra le varie specie di mediatori quelle distin-

zioni che si reputassero opportune, e modificò per consc-

guenza la rubrica del titolo dei mediatori, anzichè degli

agenti di cambio e sensali, e emise tutte le disposizioni

d'indole regolamentare e disciplinare che si contenevano

nel codice del 1865 (5). E invero tali disposizioni costi-

tuivano materia più conveniente ad una legge speciale,

 

(|) Vedi Relazione del ministro Guardasigilli per l'approvazione

del codice di commercio del 1865.

(2) Art. 'l“ del regolamento 23 dicembre 1865, n. 2672.

(3) Supino, Operazioni di borsa, pag. 3l. — Relazione della

Commissione del 1872 (Attuali del Min. agricoltura, industria

e commercio, 1873, pag. 68).

(4) Dagli Atti della Commissione incaricata di studiare to me-

dificazioni da introdursi nel codice di commercio, verbale n. 152,

risulta che nella tornata del 23 aprile1870 il prof. Vidor-i, nel

concetto che il codice nulla debba contenere che non riguardi il

diritto statncntc sui rapporti giuridici dei quali tratta, proponeva

che dal titolo relativo si eliminassero tutte le disposizioni che

avrebbero dovuto far parte di leggi speciali, tutte le disposizioni

includenti sanzioni penali e tutte le disposizioni regolamentari.

A questa proposta si opponeva il prof. Carnazza—I’uglisi, adibi—

cendo l'opportunità di mutare nel codice il meno possibile; ed

il senatore Catclla, a sua volta, osservava che la Commissione

del 1865 aveva avuto, per la legge del 2 aprile stesso anno, il

mandato di coordinare il codice di commercio albertino con le

modificazioni derivanti dalla legge 8 agosto 1854 sui mediatori e

sensali di commercio, e che contemporaneamente al codice aveva

compilato lo schema 23 dicembrc1865, n. 2672, nel quale aveva

inteso di comprendere le disposizioni puramente regolamentari.

il presidente notava che il sistema adottato nel 1865 intorno

ai mediatori si trovava espresso, parte negli art. 32 e seguenti

del codice di commercio, parte nel decreto 23 dicembre detto

anno, emanato sulla concorde proposta del ministro Guardasigilli

e del Ministro di agricoltura, industria e connnercio. Osservava

quindi che non era possibile di escludere dal codice alcune fra le

disposizioni che vi si trovano, se prima non si fosse deciso in

massima di modificare il sistema in vigore e non si determinasse

in qual senso dovesse essere modificato. Sarebbe stato necessario

tin-molare un nuovo progetto di legge, secondo il sistema che

venisse adottato, e includervi quelle disposizioni del codice da

conservarsi. Ma la Commissione aveva avuto il mamlato dal solo

ministro Guardasigilli, ed esso riguardava soltanto le riforme del

codice di commercio; sicchè, allo stato delle cose, proponeva, e

la Commissione approvava, che, per non turbare l'economia gene—

rale della legge e per evitare la necessità di [tutte separate pro-  

posto che avrebbero ritardato il lavoro, non si desse seguito alla

mozione del prot'. Vidari.

Nella seduta del 25 gennaio 1871 (n. 740) il presidente par-

tecipava che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio

erano stati promossi gli studi occorrenti a stabilire le basi di un

futuro ordinamento delle borse e della pubblica mediazione, che

meglio corrispondesse alle esigenze del progredito commercio e

a ciò che si praticava in altri paesi. Era impossibile che quegli

studi non si estendessero ad indagare l'opportunità di conservare

o di modificare alcune delle disposizioni che si trovavano matc-

rialmente comprese nel codice di commercio, sebbene riguardas—

sero più specialmente l'ordinamento e la disciplina dell'istituto

dei mediatori.

L'imlole di quelle disposizioni le rendeva veramente più acconcie

per una legge speciale, giacchè esse erano continuamente esposte

alle variazioni portate dal progressivo svolgimento nella pratica

degli altari e dalle condizioni economiche che ne derivavano, e

le leggi speciali potevano modificarsi ogniqualvolta n'cmcrgessc

il bisogno, senza recare quelle perturbazioni che erano insepa-

rabili dalla troppo frequente mutazione delle leggi codificate, a

motivo dello stretto legame che passava tra le varie parti di esso.

'litcuuto quindi che dalla premessa comunicazione risultava

rimosso il motivo, per cui non si credette di poter metter mano

a una profonda revisione delle accennate disposizioni, la Com-

missione si accingeva ad csaminarle minutamente, nell'intcndi-

mento di conservare nel codice quelle solo, che per la loro imlole

non potevano essere escluse, e con la riserva di comunicare al

Governo le deliberazioni che sarebbero state prese, accioccln‘: cid

potesse servire di norma nella preparazione della legislazione

speciale sulle borse e sull'esercizio della mediazione in commercio.

(5) Furono quindi omessi gli art. 32, 33 e 34 di quel codice,

che delineavano il sistema e stabilivano i principi generali adottati

per l'esercizio della publdica mmliazionc. Si ritenne anche superfluo

l'art. 45 per dichiarare che le parti sono libere di valersi o meno

dell’opera dei mediatori, accogliendo cosi il vecchio principio già

espresso dal Dc Evia (Lr/In/ri-nlhus comm., cap. v, n. 9, lib. I)

che n…cgociari per proxenctam necessarium non est, scrl ad ar—

bitrimn conlra/mtlimn, atque ille0 passant sine illo rem yerere.

A una legge speciale si riser-varano le disposizioni contenute negli
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perchè più facilmente esposte alle variazioni richieste dal

progressivo svolgimento della pratica degli affari e delle

condizioni economiche che ne derivano, e le leggi speciali

possono con maggiore facilità modificarsi quante volte se

ne avverta il bisogno, senz'alterare con frequenti pertur—

bazioni l'ordinamento sistematico dei codici. Cosi tutte le

disposizioni concernenti la nostra materia si ridussero agli

articoli'29—35 del tit. v, lib. 1 del vigente codice, che noi

andremo a studiare.

Caro II. -— Noztonr GENERALI.

18. Figura giuridica del mediatore. — 19. Quando il mediatore

debba dirsi commerciante. — 20. Natura giuridica del con-

tratto di mediazione. E un mandato; opinione del Borsari.

— 21. E un contratto innominato, da al facies, o una

locazione d'opera; opinione del Vidari, Grego ed altri;—

22. E una localio con(luctio operis non oper-aram ; opinione

del Ilolatfio. — 23. Nostra opinione. —- 24 c 25. Se il me-

diatore sia un commerciante..— 26 e 27. Può il mediatore

esercitare il commercio per proprio conto? — 28. Il me-

diatore deve essere capace ad esercitare il commercio.

— 29. L‘art. 30 codice di commercio è una disposizione

inutile? Opinione del Itolatfio. — 30. Opinione del Vivante.

— 31. Nostra opinione.

18. Abbiamo già dato una nozione generale del mediatore,

nel senso che tale possa dirsi chiunque s'intrometta fra

due o più persone per la conclusione di un contratto. Ma

ognun vede come sotto questa formola generica rientrino

tutte le figure d'intermcdiari, quali gli agenti di affari, i

commessi, i mandatari, ecc., le quali figure, pur avendo

dei caratteri comuni, sono fra loro ben distinte, e nella

costruzione generica e ancor più negli edotti. Così, quando

taluno,solo ed associato,si ollre di prestare l'opera propria

e la propria attività a favore del pubblico verso adeguata

retribuzione, trattando d'ali‘ari di qualsiasi specie, purchè

dalla legge permessi, si ha la figura dell'agente d'allari;

quando invece un intermediario mette l’opera sua a ser-

vizio d'una determinata persona che ne lo ha richiesto,

sorgono le distinte figure di mandatario o commissionario,

a seconda che egli al terzo contraente faccia noto e taccia

il nome della persona nel cui interesse agisce; quando, in-

fine, l'opera generica dell'agente d'affari si specifica in un

determinato negozio, partecipando all'incontro delle due

 

articoli 33, 36 e 37 che determinavano i requisiti e le facoltà

degli agenti di cambio, e quello degli articoli 38-42 che riguar—

davano le altre specie di sensati. E alla stessa legge speciale si

rimandarouo le disposizioni contenute negli articoli 34, 57 e 66

a vantaggio della mediazione autorizzata, senza che restassero

nel codice a ferire troppo gravemente il principio di libertà. D’in—

dole regolamentare del pari si ritenne il disposto dell'art. 35, che

riservava ai mediatori pubblici il diritto di eseguire gli atti di

mediazione ordinati da legge o da sentenza, come pure il conte—

nuto degli articoli 43 e 44 che riflettevano le facoltà di esercitare

contemporaneamente più specie di mediazioni, e la pubblicità

dell’elenco dei mediatori; e dell'art. 52 che provvedeva all'accer-

tamento dei prezzi correnti delle merci e delle derrate. E infine

furono anche soppressi dal codice gli articoli 53, 54, 55 e 56.

L'art. 55 inter-diceva, salvo eccezioni, la formazione di società

per l'esercizio della professione di mediatore, e l'art. 56 proibiva

agli agenti di cambio di esercitare la mediazione a mezzo di

comincssi o altra interposta persona, fuorchè per quegli atti

che non richiedevano in chi li operasse la qualifica di agente di

cambio. Negli articoli 53 e 54 poi si disponeva che i pubblici

mediatori non potessero fare verona operazione di commercio 0  

volontà contraenti, della domanda cioè e dell'otferta, senza

però che la sua personalità vada a confondersi con quella

delle parti, sorge la figura del mediatore.

19. Questi farà atto civile se il contratto ha natura civile,

atto di commercio se il contratto ha natura commerciale(1).

Ma l'atto non può esser analizzato facendo completa astra-

zione da chi lo compie; bisogna tener pur presente l'agente

per precisare l'indole giuridica del contratto.

Chi compie l'atto di mediazione può esser una persona

che si decida a questo atto in via eccezionale, ovvero una

persona che fa simile atto di professione, e che perciò as-

sume il nome di mediatore. S'ein esercita prevalentemente

atti di mediazione commerciale è un vero mediatore, cioè

un commerciante, come vedremo in appresso, cui si appli-

cano Ie disposizioni del codice di commercio; se invece

esercita solo e prevalentemente atti di mediazione per af-

fari civili, allora è un semplice agente d'affari, non e com-

'mcrciante, nè (: soggetto agli obblighi che il codice di

commercio impone ai mediatori.

E rimesso al prudente arbitrio del giudice l'apprezza-

mento dei fatti per dedurre se gli atti di mediazione com-

merciale siano tali e tanti da costituire professione abituale

e da attribuire quindi a chi la compie la qualità di vero

mediatore commerciale.

20. Distinta così la figura del mediatore commerciale

dagli altri intermediari congeneri, fa d’uopo dare una no-

zione esatta del contratto di mediazione e della sua natura

giuridica.

Il Borsari (2) ravvisa nel mediatore un mandatario

investito di un mandato relativo alla facoltàdi trattare" l'af-

fare affidatogli. Secondo lui, al mediatore incombono tutte

le obbligazioni derivanti dal mandato e gli compete l'actio

contraria mandati per esser pagato delle proprie compe-

tenze. Una sola differepza egli riscontra tra il mediatore e

il comune mandatario in ciò che riguarda la causa e l’esten-

sione delle responsabilità, da cui rispettivamente sono

gravati.

'l'ale e pure l‘opinione del Castellano (3) e di John

Dell (4), opinione che trova un valido argomento nell'arti—

colo 63 del cod. di comm. dei Paesi Bassi, il quale dispone

che la gestione d'intermcdiari non qualificati non produce

altro effetto che quello derivante dal contratto di mandato.

Il Keller (5), trattando della natura giuridica della media-

 

di banca per conto proprio, nè interessarsi direttamente o indi-

rettamente a loro nome o sotto quello d'interposte persone in

alcuna impresa commerciale, nè ricevere e fare pagamento per

conto dei loro committenti, nè negoziare lettere di cambio od

altri edotti, o vemlere merci appartenenti a persone delle quali

fosse conosciuto il fallimento e che infine non potessero rendersi

garanti dell'esecuzione dei contratti fatti per mezzo del loro mi—

nisterio. Tutti questi divieti del codice del 1865 scomparvero,

siccome materia da regolarsi nella legge speciale; e una solo

questione riguardante l'interesse privato dei contraenti si reputi;

necessaria, statucmlo che il mediatore incaricato di una opera-

zione non è per cio solo autorizzato a ricevere e fare pagamento,

m': a ricevere e dare adempimento alle altre obbligazioni dei

contraenti, che forma il contenuto dell'articolo 30 del vigente

codice.

(1) Art. 3, n. 22, codice di commercio.

(2) Codice (Ii commercio, vol. I ; sugli art. 33-35, ni 137—I38.

(3) [elit. di diritto comm. per il regno delle Due Sicilie,

tit. IV, cap. n, n. 279.

(4) Codice di commercio italiano del 1883, all'art. 30.

(5) Paride/flat, & 345, pag.“ 651.
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zione con le norme del diritto civile, opina che l’opera dei

mediatori, sebbene abbia per sua natura i caratteri del

mandato, tuttavia non ammette l‘applicabilità dei principi

relativi a questo contratto, essendo il più delle volte retri-

buita. Senonchè, come giustamente nota il Grego (1), nel

campo del diritto moderno anche il mandato civile com-

porta pattuizione d'un compenso. L'art. 1737 del nostro

codice, infatti, dispone: « Il mandato e un contratto, in forza

del quale una persona si obbliga gratuitamente, o mediante

un compenso, a compiere un affare per conto di un'altra

persona, da cui ne ha avuto incarico ». '

Onde l'argomento dal Keller tratto dal carattere della

retribuzione, che è insito nella natura della mediazione,

perde gran parte della sua importanza.

21. Altri autori hanno sostenuto che nella mediazione si

abbia un contratto inuontinato (da ut facies) o di una le-

cazione d'opera, come essenzialmente lo considera il Sin-

tenis (2), quantunque rilevi alcune particolarità, che però'

non sarebbero tali da mutare la natura del contratto.

il Vidari (3) e con lui il Grego (4) e altri (5) molto

giustamente osservano come il mediatore, non assumendo,

di solito, la rappresentanza giuridica del proprio cliente,

ma solo limitandosi ad avvicinare il cliente suo all'altro

contraente o al mediatore di questo, non possa essere

che un locatore d'opera, una persona cioè che presta i

propri buoni uffici, o la sua peculiare capacità tecnica a

favore di chi ne lo richiede, allo scopo di facilitare la

conclusione dell'uno o dell'altro contratto. il mediatore,

quindi, non rappresenta alcuno, ma avvicina quelli che

vogliono concludere un contratto, affinchè questa conclu-

sione riesca più facile ed utile ad entrambi. Avvicinati che

li abbia e messili d’accordo, conchiuso cioè definitivamente

il contratto, il còmpito suo è pienamente esaurito, egli si

ritira e lascia che i contraenti provvedano essi alla esecu-

zione dello stabilito, sempreché egli non siasi personal-

mente obbligato anche a ciò. Come mai adunque si po-

trebbe in tutto ciò riscontrare un mandato? Una specie di

mandato, cioè di commissione, solo allora potrebbe aversi

che il mediatore, invece di limitarsi ad avvicinare i con-

traenti, avesse egli medesimo assunta la veste e la rappre-

sentanza giuridica dell'uno o dell'altro contraente; impe-

rocchù, in tal caso, parte contraente sarebbe egli stesso, ed

egli risponderebbe personalmente e direttamente del con-

tratto conchiuso in suo nome, sebbene per conto del proprio

cliente, che, in questo caso, figurerebbe da committente.

ipotesi questa preveduta, come vedremo, nel codice di

commercio all'art. 31, allorchè esso dice che « il media-

tore, il quale non manifesta ad uno dei contraenti il nome

dell'altro, si rende responsabile dell’esecuzione del con—

tratto ed, eseguendolo, resta surrogato nei diritti verso

l'altro contraente ». Adunque il mandatario deve provve-

dere, non solo alla conclusione degli affari commessigli,

ma anche alla loro esecuzione; poichè egli, agendo in nome

e per conto del proprio mandante, assume di questo la

rappresentanza giuridica, e questo obbliga verso l'altro

contraente, cosi come se il mandante suo avesse trattato e

conchiuso personalmente e direttamente senza l’intermezzo

di alcuno. Il mediatore invece non deve provvedere che

alla conclusione del contratto; conclusione che egli non sti-

pula direttamente da sè e nemmeno come rappresentante

del proprio cliente; ma alla quale egli procura che addi-

vengano gli stessi contraenti. i quali vogliano obbligarsi

vicemlevolmente fra loro (6).

22. Alla stessa conclusione viene il Bolaffio (’i). Egli,

sulla scorta e col conforto di alcuni testi di diritto ro-

mano (8), distingue una loca/.in conductia operis da una la-

catio conductio operarmn ; in questa oggetto del contratto

è la prestazione dei servigi; in quella, invece, il risultato,

l'effetto dei servigi stessi.

il Borsari coerentemente poi ritiene che la mediazione

non esista se non quando l’opera del mediatore sia richiesta

ed accettata da tutti e due i contraenti, talché egli non

possa considerarsi mai il rappresentante del primo che gli

dette l’incarico.

23. Secondo la nostra modesta opinione, il contratto di

mediazione non può riconnettersi esclusivamente a vernno

dei tipi classici di contratti. La mediazione ha analogia col

mandato, con la commissione e con la locazione d'opera, e

talvolta arriva quasi a confondersi con l'uno o con l’altro

di tali contratti; ma nella sua essenza, nel suo organismo

porta ben marcata differenza da essi.

Così, se la mediazione non può confondersi, come si è

detto, col mandato e con la commissione, ben si distingue

dalla locazione d'opera, in quanto, mentre in questa la re—

tribuzione è sempre dovuta ed e commisurata al tempo inl-

piegato, nella mediazione invece il mediatore non ha diritto

al compenso se non quando egli abbia raggiunto lo scopo,

vale a dire abbia messo d'accordo le due o più volontà con-

traenti. E si noti che questa alcatorietit del compenso co—

stituisce una caratteristica della mediazione. D'altro canto,

nei casi in cui il rutediatore agisca per incarico di un suo

cliente e ne taccia il nome, egli si confonde quasi con la

figura del commissionario; quando, infine, egli tratta per

incarico di un suo cliente non col terzo, ma con un me-

diatore di questo, si avvicina al mandatario. Nc vale obiet-

tare, come fa il Bolaifio, che non si ha vera mediazione se

non quando lo stesso intermediario agisce per volere con—

corde delle due parti contraenti; in quanto che il codice

prevede casi in aperta opposizione alla concezione teoretica

dell'esimio connnercialista.

Noi pertanto riputiamo pericoloso voler ricongiungere la

mediazione a taluno dei tipi di contratto, specialmente

perchè tale istituto, quale oggi e inteso, non esisteva nel

diritto romano, nel quale si stamparono quasi quelle figure,

e si è venuto svolgendo in prosieguo di tempo, adattandosi

alle esigenze dei tempi e della vita dei commerci.

 

(| ) Grego, Dei mediatori (Archivia giuridico, vol. XLIII,

pag. 5, nota 1, anno 1889).

(2) Das pra/rl. gemeiue Civilrccht, 5119, vol. II, p. 679—684.

(3) Op. cit., vol. 1, n. 551; vedi anche nota alla sentenza

della Cass. di Firenze del 10 maggio 1897, Landucci c. Agllil;

(Legye, 1897, 11, pag. 150).

(4) Op. cit., pag. 5.

(5) Bravard Ve_vrii-res, Nrmuel de droit comm., lib. [, cap. v,

sez. Il, 142 ; Eudemann, Das Deutsche Hanrlclsrechl, 3" edizione,  pag. 784. Anche il Seull'crt (I’raktiscltes I’amlelrleurec/rl, 5 334,

vol. II, pag. 185-180) opina che la mediazioneè una prestazione

d’opera sui generis retribuita, trovando la ragione di questa

retribuzione presente nel fatto che il mediatore da ciò ricava i

mezzi di sussistenza. Vedi anche De Jorio, La giurisprudenza

del commercio, tom. ], pag. 152 e 153.

(0) Vedi citata sentenza della Cass. di Firenze del 10 maggio

1897, Landucci c. Aghi]: (Legge, 1897, Il, pag. 150).

(7) Conunenlo cod. comm. it., Verona, Tedeschi, 1897, |, n. 181.

(H) l..1x,55;1.x1,53;1.ant,-5143;l.x1x,57;l.xxn,

52; I. XXV, 5 7; ]. Lt, & 'l, Dig. locati cam/acli. XIX. 2.
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24. Secondo il nostro diritto, il commerciante può defi—

nirsi colui il quale fa abitualmente e per propria profes-

sione atti obiettivi di commercio e non appartiene a veruna

di quelle categorie di persone cui la legge vieta l'eser-

ciziodcl commercio (1). E poiché la mediazione per il

nostro diritto è considerata atto di commercio ne discende,

con logica rigorosa, che i mediatori rivestono la qualità di

conuuercianti e come tali sono sottoposti alla legge speciale

per quella classe di cittadini, e possono eventualmente su-

bire una dichiarazione di fallimento non solo, ma una

inevitabile condanna per bancarotta (2).

' Sulla qualifica di connnerciante nel mediatore la dot-

trina e concorde (3). Il solo Marghieri (4) distingue i me-

diatori pubblici da quelli liberi e soltanto a questi ultimi

attribuisce la qualità di conuuercianti, perchè gli iscritti,

formando un ceto distinto con funzioni speciali, con obblighi

e diritti propri, non possono nello stesso tempo essere

commercianti, in quanto che, sotto molti aspetti, assumono

la veste di pubblici ufficiali, qualità incompatibile con quella

di commerciante. E questa opinione fu seguita da una sen-

tenza della Corte d’appello di Roma (5), la quale stabilì

che gli agenti di catubio non possono consider…‘si come

veri e propri commercianti, ma debbono piuttosto conside-

rarsi come professionisti. Si ritenne in tale decisione, che

dalle formalità prescritte per la nomina ed iscrizione in

ruolo degli agenti di cambio, dall'obbligo della cauzione,

dalla natura delle funzioni alle quali sono destinati, dai

doveri loro imposti nell'esercizio delle proprie attribu-

zioni, e, infine, dai diritti e privilegi loro acc.;rdati,

emerge chiaro il concetto che essi rivestono in realtà la

qualifica di pubblici ufficiali. E, ove anche non si credesse

d'attribuire agli agenti di cmnbio la veste di pubblici uffi-

ciali, (: evidente che non potrebbero considerarsi come veri

e propri commercianti, non correndo eglino nelle loro ope-

razioni alea di sorta; ma dovrebbero piuttosto ritenersi

come professionisti, essendo limitato il loro lucro al diritto

di mediazione stabilito da apposita tariffa. Difatti, per il

pagamento dell'imposta di ricchezza mobile il reddito degli

agenti di cambio, appunto perchè derivante dalla sola opera

dell'uomo, senza concorso alcune di capitale, viene classi-

ficato in categoria (}, laddove il reddito dei conuuercianti,

il quale nasce dall'impresa del capitale e del lavoro, trovasi

classificato in categoria B.

25. [| Grego, in una nota critica alla ricordata sen-

tenza (6), non esita ad affermare che la Corte d'appello di

[lenta non fece in quel suo giudicato buon governo della

nostra legge:

« In base al codice vigente, egli soggiunge, la (lorle non

avrebbe dovuto adottare altro sistema che quello che risulta

dal combinato disposto dell'art. 8 coll'art. 3, n.22, codice

di connnercio.

« L'art. 8 dichiara commercianti coloro che esercitano

atti di commercio per professione abituale; l'art. 3, n. 22,

annovera fra gli atti di connnercio le operazioni di media-

zione in affari commerciali. Ne risulta quindi spontanea la

conseguenza che gli agenti di cambio, i quali sono (giusta

l'articolo 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di

commercio, approvato con decreto del 27 dicembre 1882)

i mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici,

operazione essenzialmente commerciale, a termini dello

stesso art. 3, n‘1 e 2, cod. comm., rivestono la qualità di

commerciante, non altrimenti che, in generale, le altre ca-

tegorie d'agenti intermediari in operazioni di commercio».

Il Grego, quindi, confuta gli argomenti addotti dalla

Corte d'appello, iquali non possono infirmare l'opinione

su riferita. Infatti, anche ammesso che gli agenti di cambio

abbiano la veste di pubblici ufficiali, avuto riguardo alla

natura della loro funzione, alle formalità prescritto per la

loro nomina ed iscrizione nel ruolo, ed all'obbligo della

cauzione (tesi molto discutibile all'odierno stato della le-

gislazione), non ne discende senz'altro la conseguenza che

non possano essere commercianti, perchè le due qualità

non sono assolutamente incompatibili fra loro. La concilia-

bilità di queste e implicitamente ammessa tra gli altri dal

Vidari (7) la dove si propone di dimostrare come anche i

sensali privati, non altrimenti dei pubblici mediatori, abbiano

:\ riguardarsi commercianti. « Infatti, se al pubblico media-

tore, egli scrive, è vietato l'esercizio di qualsiasi commercio

per conto proprio, egli, tuttavia, come tale, è commerciante

e soggetto per;sino a cadere in istato di fallimento; impe-

rocchi! l'ufficio suo d'intromissioue ha carattere eminente-

mente mercantile, massime quando egli si comporti da

commissionario, o abbia una partecipazione nein utili

degli affari conchiusi per suo mezzo. Se cosi e, e se il ca-

rattere mercantile del mediatore non già si deve desumere

dal carattere pubblico di cui egli è rivestito, ma dalla na—

tura medesima delle operazioni da esso esercitate; ci pare

che lal carattere, essendo coumnc anche ai sensali privati,

questi pure si debbano avere per conuuercianti, quamlo

esercitino per professione l'ufficio loro. Nè varrebbe il dire

che il sensale privato non fa operazioni a scopo di lucro,

ma solo per gmulagnarsi i diritti di senseria. lmperocchò,

allora, altrettanto facendo l'agente di cambio, questi pure

non si avrebbe a dire commerciante. La verità si e che

tanto il mediatore pubblico, quanto il mediatore private,

se nulla hanno da speculare o da lucrare sulle operazioni

conchiuse per loro mezzo, speculano o lucrauo però sullo

esercizio del loro ministero; e ciò basta perchè in essi pure

debbasi ravvisare quel carattere ch'è proprio delle operazioni

del commercio ».

Se diamo una scorsa alle legislazioni straniere, troviamo

nel codice CIIIIEIIO (art. 48), in quello dell'Honduras (arti-

colo 48) e del Venezuela (art. 55) esplicitamente ricono-

sciuto il carattere di pubblico ufiiciale nei mediatori, senza

che perciò essi perdano la qualità di commercianti.

Di rincontro il codice generale germanico, per eschidere

che i pubblici mediatori come tali fossero commercianti,

all'art. 272, ove sono contemplati gli atti commerciali solo

quando siano esercitati abitualmente da colui che li compie,

mentre comprende (il. 4) la mediazione e conclusione di

atti di connnercio per terze persone, fa nn'csprcssa ecce-

zione per gli atti che i pubblici mediatori intraprendono in

 

(I) Vivante, op. cit., vol. I, lib. il, cap. I, 5 15, n. 67-72,

pag. 113-119.

(2) Codice di commercio, art. 3, n. 22; art. 8, 858.

(3) Vidari, op. cit., ], n. 3l8; Bolaflio, Commenti, ni 182 e

165; Vivante, op. cit., vol. [, n.248, p. 278; Supino, dlanmde

(lt diritto comm., n. 39, pag. 76, Milano 1791.  (4) Horse di diritto connnerciale esposto sistematicamente,

ve]. n, _n. 318, Napoli 1886. '

(5) Sentenza 4 luglio 1892, Soria c. Canfora comm. di Roma

(Giurispr. Ital., 1892, III, 204).

(6) (.'iurispr. Ital., loc. cit., in nota.

(7) Op. cit., 21i ediz., n. 497, pag. 632,
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questa qualità, cioè per le operazioni attinenti alla loro

attività di pubblici ufficiali; settza tale riserva anche gli

!]rtndcfsmt'ilder, mediatori ufficialmente nontinati, dovreb-

bero, al pari dei sensali di connttercio non patentati, I’ri—

votltaudclsnu'ilcler, esser considerati commercianti :\ tutti

gli effetti di legge.

Neppure l'altro argomento, su cui si fomla la predetta

sentenza, quello, cioè, che gli ageitti di cambio sono piut-

tosto professionisti che commercianti, porcini non corrono

nelle loro operazioni atea di sorta e si limitano a lucrare il

diritto di mediazione stabilito da apposita tariffa, può va-

lere a sorreggere la predetta decisione. l’rimierautente,

tutte o quasi tutte le leggi commerciali ltattno annoverate

le operazioni di ntcdiazione fra gli atti di connnercio, e la

generalità degli scrittori ha approvato tale teoria, addu-

cendo ciascuno la propria ragione. Inoltre trou setnbra

logica la nostra legge nel qualificare le operazioni di me-

diazione atti civili o di connnercio, in base al solo criterio

dell'indole dell'affare in cui l'agente intermediario spiega

la sua opera d‘intromissioue.

La Corte d'appello di Boma, nel suo ragionamento, e

incorsa nel grave errore di prescindere all'atto dalla ttostra

legge commerciale. I’uò spiegarsi che, a giudizio della

Corte, la mancanza di alca vera e propria nelle operazioni

del mediatore razionalmente consiglierebbe di escludere

che quest'ultimo l'accia tte] disintpegno della sua mansione

degli atti di connnercio; ma la questione il risoluta in senso

contrario dall'art. 3, n. 22, cod. comm., più volte ricor-

dato, e di fronte a questo ostacolo insuperabile per il ma-

gistrato, come per l'interprete, la Corte avrebbe dovuto

arrestarsi. Il richiamo poi alla legge sull'imposta di ric-

chezza ntobile, che auclte nel silenzio del codice di com-

mercio sarebbe stato inopportuno, non può in alcun modo

approvarsi. Una pura e semplice modalità contenuta in llllit

legge, d'indole strettamente fiscale, non ha certamente

forza di derogare ad un principio che scaturisce chiaro e

indiscutibile dallo stesso codice di connnercio. Secondo la

sentenza sembra che il concorso del capitale sia elemento

essenziale per il concetto di atto di connnercio e che perciò

chi impiega soltanto la propria attività, il proprio lavoro

senza il contributo di alctnt capitale, non può essere

riguardato commerciante.

Il mediatore ha quindi la qualità di connnerciante e

come tale può non solo sttbire una dichiarazione di falli-

mento, ma anche una inevitabile comlattna di bancarotta.

Rinviamo il lettore alle voci Bancarotta e Fallimento

(dir. comm.) per una trattazione esauriente della materia,

limitandoci in questo lttogo ad esaminare il controverso

punto, se cioè possa oggi il mediatore esercitare il com-

mercio per proprio conto.

26. L'argomento principale a favore della soluzione affer-

mativa si trae dal fatto, che il codice vigente non ha ripro-

dotto la disposizione contenuta nell'art. 53 cod. del 1865,

per la quale. il mediatore non poteva, « in verna caso e sotto

verna pretesto. fare operazioni di commercio per proprio

conto ». Ora tale soppressione, in cortfrottto alla Bela—l

zione (1) al Senato del ministro Mancini, detta giustamente

dal Bolaflio (2) la fonte legislativa più completa, e per la

quale quel divieto è dicltiarato irrazionale, ha indubbia—

mente un grande valore. Giacché, si dice, non riprodotto

il divieto nel nuovo codice, il mediatore dovrebbe godere

della libertà piena, ittcomliziouata, di fare operazioni di

commercio per proprio conto. « In secondo luogo perchè

deve la legge luce, per ciò solo si deve intendere che

permetta, la capacità di esercitare il connnercio essendo

di diritto counme. In terzo luogo, perché la legge fa

altrove l'espressa ipotesi, che il mediatore si renda

responsabile della esecuzione del contratto concluso per

arezzo suo, ciò che avviene allorquando egli non manifesti

ad uno dei contraenti il nome dell’altro (art. 3), respon—

sabilità che non potrebbe assuntere, ove egli non con-

trattasse in proprio nome ed obbligasse quindi sè stesso,

quantumpte per conto del proprio cliente ed a guisa di

commissionario » (3).

27. Ma, di fronte a tttll e tanto solidi argomenti, unadispo-

sizione contenuta ttcl codice da motivo a sollevare dubbi ed

:\ remiere non indiscutibile la controversia. Tale disposi—

zione e quella contenuta nell'art. 858 del vigente codice, il

quale, riproducemlo, con lievi modificazioni di forma, l'ar-

ticolo 700(4)del cod. del 1865, sancisce: « chiunque eser-

citamlo abitualmente la professione di ntediatore sia cadttto

in fallimento è colpevole di bancarotta semplice ». Ora si

domanda: ammessa la legittima facoltà ttel mediatore,

come non sembra dubbio, di esercitare il connnercio per

proprio conto, come tnai lo si può punire per bancarotta

solo perchè fallito, e quindi anche nel caso il cui il suo

fallimento sia stato conseguenza d'inevitnbile sventura o di

impreveduto disastro? A tale iniqtta cottsegnenza non (".

possibile venire, e quindi (: d'uopo dedurne, o che il divieto

contenuto nell'art. 858 non ha nella vigente legislaziottc

 

(|) « Rimane la serie dei più gravi divieti prescritti dagli arti—

coli 53 e 54. In essi disponevasi che i pubblici mediatori non

potessero fare veruna operazione di commercio 0 di banca per

conto proprio, nò interessarsi direttamente o indirettamente a

loro nome o sotto quello d‘interposte persone in alcuna impresa

commerciale, nè ricevere o fare pagamenti per conto dei loro

committenti, nè negoziare lettere di cambio o altri effetti, o

vendere merci appartenenti a persone delle quali fosse cottosciuto

il fallimento, e che infine non potessero rendersi garattti della

esecuzione dei contratti fatti col loro ministero.

« Già dal suo tempo lo Straccha (De pro:ceuetis atque prore-

natio-is) accennava al pericolo che i pubblici mediatori eserci-

tassero il commercio.

« Molte legislazioni_stabilirotto l‘ineompatibilità dell’ufficio di

mediatore coll‘esercizio del commercio per proprio conto.

« Lo scopo era di prevenire gli abusi della missione di pubblico

mediatore, le frodi e le infedeltà che i medesimi potrebbero com-

mettere, afferrando per se le occasioni favorevoli a pregiudizio di 
quelli che loro affidano i propri interessi. Nel dettare siffatta

disposizione, il legislatore si propose ben anche un altro scopo,

quello, cioè, di allontattare dal pubblico mediatore, e quindi dai

stici clienti, che egli avrebbe tratti in inganno, il pericolo del

di lui fallimento che non sarebbe una sventura, ma un delitto

contemplato dall’articolo 700. Inoltre, siccome i mediatori sono-

chiamati dalla legge a certificare, quattth occorra, il corso pla—

teale del ragguaglio dei cambi, il prezzo settimanale delle luer—

canzie ed il corso dei noli, dei premi e delle vetture, e necessario

che non siano in alcun modo interessati ad alterarne l'ammontare

per riguardi di loro personale interesse ».

(2) Op. cit., vol. 1, n. 185, pag. 291.

(3) Vidari, op. cit., I, n. 318. _

(4) Art. 700 del codice del 1865: « E colpevole di bancarotta

semplice il pubblico mediatore caduto in istato di fallimento ».

La modificazione della forma è una necessaria conseguenza del

nuovo sistema adottato, secondo il quale non più esistono mediatori

pubblici.
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alcuna ragione d'essere, e che quindi questo articolo fa

conservato nel codice per una deplorevole svista; ovvero

che, nonostante la soppressione dell'art. 53 cod. del 1865,

il quale, come abbiamo veduto, vietava l'esercizio del com-

mercio al mediatore, or questo tale divieto è sempre im-

plicitamente imposto dall’art. 858 (1). Scarlata qttesta

seconda ipotesi, giacchè, come dimostreremo in seguito,

non può neppure dubitarsi che il nuovo codice abbia voluto

permettere ai mediatori l‘esercizio del commercio, resta ad

esaminarsi la prima. '

La conservazione del disposto dell’art. 700 del codice

del 1865, passato nell'art. 858 del cod. attuale, non può

ritenersi effetto di una svista, dappoichè, come giustamente

nota il Bolaffio (2), fu oggetto di discussione, come risulta

dal verbali della Commissione (3). Ed ecco in qual modo:

si discuteva l'art. 51 del codice abrogato e se ne manteneva

in sostanza la statuizione, stabilendo che il mediatore deve

manifestare printa della conclusione del contratto alla parte

che ne fa dotnattda il nome dell'altro contraente. Ma si ag-

giungeva: « in difetto, si reputa che abbia concltiuso il

contratto in nome proprio, salvo, in questo caso, la dispo-

sizione dell'articolo » (che doveva riprodurre, ntodificato,

l'art. 700 cod. del 1865). Dunque l'art. 700 (l'attuale 858)

si dovea applicare nel solo caso che il mediatore assumesse

la responsabilità dei contratti concltiusi per suo mezzo; ed

accogliendo questa interpretazione, si dimostra come sia

conciliabile il disposto dell'art. 858 con la libertà del me-

diatore di esercitare il commercio. « Infatti, soggiunge il

Bolaffio, altra cosa e che il mediatore strittga un affare

quale diretto contraente, altra quale mediatore, e in tale

qualità apptlttto assuttta la responsabilità dell'operazione.

Nel printo caso l'altro contraente corre la fede di un

commerciante, che conosce, che apprezza al suo giusto

valore e sa di quanto credito è meritevole. E, quindi, se

questo commerciante (che e anche un mediatore) fallisce,

il suo fallimento si regola secondo le norme generali vi-

genti per tlttti i commercianti, ancite per ciò che riguarda

il reato di bancarotta. Nel secondo caso, invece, il con-

traente tratta nella fiducia che esista dietro al mediatore il

vero contraente, sebbene ignoto. Il mediatore e l'interme-

diario, il quale, per non aver ntanifestato il nome del

cliente, assume, è vero, la responsabilità dell'esecuzione

del contratto (perchè la parte contraria deve pure avere di

fronte una persona a cui chiedere conto della esecuzione);

ma non è per ciò il contraente, nè come tale può essere

 

(i) llatmo sosteitlito che la proibizione al mediatore di eser—

citare il contntercio sia rimasta nel nuovo codice, giustificando in

tal IIIU(I0 il disposto dell'art. 758, il Castagnola (fieramente, al—

l'art. 858), il Bosio (Hella luuicurotta, 'l'orino, tip. Minerva,

1882, pag. 109) e il Calamandrei (Dc! fallimento, n, il. 824,

Torino, Unione 'l'ip.-Editrice).

(2) Op. e loc. citati, pag. 294.

(3) Verbali, il. 946, 785.

(4) In questo senso decise la Corte d'app. di Venezia, 28 lllglio

1887, Pavan c. Fleisc/unann (Giuria-,un Ital., I887, il, 662):

« La Corte: (Omissis). lla considerato quanto segue. Come si

ricava dagli studi che hanno preceduto il codice di cottittiercio vi-

gente, tra ivari sistemi adottati dalle varie liaziotli riguardo ai

mediatori, alcuno dei quali proibiva assolutamente al mediatore di

fare per suo colite atti di commercio, altri lasciavano intieratnettte

libero l'esercizio della mediazione, prevalse presso il legislatore

dell'ultimo codice di commercio, attualmente vigente, il sistema

intertmnliario, qliello cioè pil'l conforme a libertà, di permettere

3 — Dicas'ro tramano, Vol. .\V, l‘arte 2°.

 

ritenuto dall'altro contraente. E un mediatore, nno stru-

mento del contraenti: strumento che deve supporsi in grado

di funzionare regolarmente. E cosi non funziona se il me-

diatore non si è garantito previamente che la parte, per cui

contratta, eseguirà il contratto o metterà lui in condizione

di eseguirlo ».

Se il mediatore svela il nome al momento della conclu-

sione del contratto, tutto è finito. Ma se tace, la sua re-

sponsabilità legale non si restringe a dover eseguire il

contratto; ma, verificandosi il fallimento, si converte per

lui in bancarotta, perchè vi è colpa nell'aver indotta la

parte contraria a stringere un contratto senza la possibilità

per il mediatore o di farlo eseguire dalla persona per cui

ha contrattato o, in difetto, di eseguirlo personalmente.

L'articolo 858, pertanto, non vuol dire che questo:

chiunque, trattando quale mediatore, tace il nome del con—

traente ed assume per ciò la responsabilità dell'esecuzione

del contratto, se non è in grado di adentpierlo e fallisce,

e, per ciò solo, di pieno diritto, reo di bancarotta semplice.

Esorbitante e la pena, la quale deve sempre applicarsi al

mazimum(art. 861, al. 4). Ma inconciliabile con la libertà

del mediatore di fare il commerciante non è; una dispo-

sizione ingiusta né è, nè può apparire, appena si dia al

pensiero legislativo la sua precisa interpretazione (4).

Agli argomenti poderosamente addotti dal Bolaffio se ne

può aggiungere un ultitno, tratto dall’avv. Cosartelli (5)

dalla lettera dell'art. 858. Egli, infatti, molto giustatnetttc

e con profondo acume, rileva come nell’art. 858 la respon-

sabilità per bancarotta è comminata contro il mediatore

il quale sia caduto in fallimento nell'esercizio abituale della

sua professione. Ora, siccome è evidente che il mediatore

non può trovarsi nell'esercizio della sua professione in

istato d'insolvenza se non nel caso in cui egli siasi obbli-

gato per il cliente di cui abbia taciuto il nome, a questa

ipotesi soltanto deve riferirsi il disposto del più volte ri-

cordato art. 858 e non all'altra in cui il mediatore cessi

dai pagamenti nell'esercizio d'una qualsiasi altra branca di

commercio, che la legge nuova gli ha voluto, contro i

divieti del codice precedente, consentire.

28. Daccltè, come abbiamo dimostrato, il mediatore e

contnterciante, fa d’uopo che egli sia capace di esercitare il

commercio; e quindi non può esercitare la mediazione il

minore che non fu debitatnente atttorizzato (6): i suoi atti

non potranno presumemi commerciali, la cessazione dei

suoi pagamenti non potrà esser punita con la dichiarazione

 

ai mediatori di fare atti di commercio per proprio cottto, cetttro

qllattto disponeva l'art. 53 del cessato codice, si adottò per altro

il temperalttellto che, lle] caso in cui cottcltiude cotttratti per

altri, il mediatore, che lieti iiiailifesta il nome dell'altro contraente,

si renda responsabile dell'esecuzione del cotttratto, colite si è

previsto coll'art. 31 cod. comm. vigente.

« Non e dnnqne giuridicamente fondata l'affermazione dell‘ap—

pellante che il nostro codice di commercio abbia implicitamente

annitessa l'incompatihilità dell'ufficio di mediatore coll'esercizio

del cottimercio per proprio conto; è vero, invece, che l‘esercizio

dell'ufficio di mediatore sia disciplinato con quelle ilortne che si

sono ravvisato più ellicaci a tutelare gli interessi propri dei com—

mercialtti che a loro si rivolgono, e ad ispirare quella fiducia di

cui li volte il legislatore circondati, senza che da ciò ne derivi

menolnamente incagliato la loro libertà di fare percento proprio

tutti i contratti che credono al loro itlteresse vantaggiosi ».

(5) Monitore delle leggi, 1, 202.

(6) Vivante, op. cit., vol. 1, il. 249 e 83.
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di fallimento e con un procedimento di bancarotta ('l),

nemmeno se ha raggiunta la maggior etti nel momento in

cui ha cessato i pagamenti, ove i debiti sono dipendenti da

afi'ari conclusi mentre era minorenne (2), e neppure se

abbia agito col consenso delle Autorità che dovevano

autorizzarlo (3).

Peraltro, potendosi la mediazione esercitare a mezzo di

rappresentanti, si potrà conservare il minorenne, che per

l'età non può esercitare personalmente il commercio, la

clientela che egli abbia ereditata dal padre (4); il tutore,

che non possa attendervi di persona, si vale dell'opera di

commessi.

29. L'art. 30 del nostro cod. di comm. dispone che il

mediatore incaricato d'una operazione non è solo per ciò

autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o

dare adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti,

salvo gli usi contrari, locali e speciali del commercio. Il

Dolafiio critica acerbamente sillatta disposizione e ritiene

che non abbia ragion d'essere, in quanto che col sistema

della libertà della mediazione, ogni restrizione alle facoltà

del mediatore, quali gli spetterebbero per il diritto comune

o si desumerebbero senz'altro dall'espressa o presunta

volontà dei contraenti, manca di significato ed è in con-

tradizione con la realtà dei fatti economici che la legis-

lazione intende disciplinare. Egli corrobora questa sua

opinione sulla scorta delle stesse fonti legislative (5), tra le

quali in verità c'è si stridente contrasto da far seriamente

dubitare che il legislatore non abbia avuto un criterio prc-

ciso di quell'articolo, né della sua estensione, nè della sua

applicazione ai casi più importanti.

30. Di contrario avviso 'e il Vivante (6), per il quale il

principio contenuto nell'art. 30 surriferito e la necessaria

conseguenza del fatto che tutti gli atti che servono all'ese-

cuzione della contrattazione eccedono il compito normale

del mediatore; poiché questi, conchiusol'afiare, ha esaurita

l'opera sua, e perclu'- egli nel contratto non rappresenta tu':

questo uè quello dei contraenti; sicchè paga, a totale suo

rischio e pericolo, il compratore che versa il prezzo della

merce nelle mani di lui, invece che in quelle del media-

tore. E cosi inteso l'articolo, nonchè essere un inutile

detrito del divieto di esercitare il connnercio, come ritiene

il Bolallio, costituisce un'esatta delimitazione dell'ulticio

proprio del mediatore.

31. In questo senso noi pure riteniamo debba intendersi

il disposto dell'art. 30… questione; ma appunto perciò ci

sembra chela norma in esso contenuta non fosse neces-

saria. Infatti, se i.- vero, come abbiamo sopra dimostrato,

cheil mediatore rimane nelle generalità dei casi allatto

estraneo all'esecuzione del contratto, nc discende, per i

principi generali di diritto ed anche della logica naturale,

che un pagamento fatto al mediatore nei rapporti dell'altro

contraente non può aver altro echtto che il pagamento fatto

ad un terzo qualsiasi, il quale non sia coll'altra parte in

rapporto di rappresentanza.

Caro Ill. — lion-zm.

32. Art. 29 codice commerciale. Precedenti legislativi. — 33. |te-

lazione Mancini. — 34. Critica a tale disposizione da parte

del 11olallio. — 35. Nostre considerazioni. — 36. Respon-

sabilità contrattuale. — 37. Obbligo di tenere i libri. —

38. Art. 33; precedenti legislativi. — 39. Rinvio. Libro

copia-lettere c telegrammi. — 40. Non è imposto l'inven-

tario; critica. — 41 . Taccuino e carnet. Rinvio. — 42. Gior—

nale. — 43. Efiicacia probatoria dei libri dei mediatori. —

44. Quid iuris, ove si riscontri disaccordo fra il carnet e

il giornale“! — 45. Ultimo capov. dell'art. 33. — 46. Arti-

colo 34 cod. di commercio. — 47. Può esimersi dall’obbligo

di presentare i libri il mediatore che non abbia rilasciato

' alle parti copia dello stabilito?Quali siano ilibri soggetti ad

esibizione e collezione. Rinvio per quanto riguarda la proce-

 

(1) Cass. 'l'orino, 8 agosto 1888, Sciallero (Mon. Tribunali,

1889, 109); 9 febbraio 1889, Agosteo (Foro It., 1889, t, 104).

(2) Analog. Monitore del 1889, 209. — Cassazione llama,

4 giugno 1890, Marangelo (Corte Suprema, 1889, 786).

(3) Appello Torino, 29 aprile 1887, Ferraris e Gramaylirz

(Diritto commerciale, 1887, 707).

(4) Art. 12 cod. commercio.

(5) L'art. 53 del codice del 1865 disponeva: « I pubblici mc-

diatori non possono in verun caso e sotto nessun pretesto fare

operazioni di commercio 0 di banca per conto proprio.

« Non possono interessarsi nè direttamente, nè indirettamente,

a loro nome o sotto il nome d'interposte persone in alcuna

impresa commerciale. '

« Non possono ricevere nè fare pagamenti per conto dei loro

committenti.

«Non possono negoziare veruna lettera di cambio, biglietti

all'ordine o altri cfi'etti, nè vendere vcruna merce, appartenenti a

colore dei quali fosse conosciuto il fallimento ».

La Commissione per il riordinamento della mediazione espri-

meva questo parere: « Salvo alla legge speciale il determinare le

obbligazioni che saranno da imporsi a coloro i quali aspirano a

ottenere la qualifica di pubblici mediatori, il codice di commercio

deve considerare la mediazione nel suo concetto generale, e non

può quindi imporre divieti che non potrebbero essere general—

mente osservati. Neppur credesi necessaria una disposizione

speciale per vietare l'intervento nelle operazioni dei commercianti

falliti, poiché a ciò provvedette le leggi generali e speciali, le

quali colpiscono chiunque si rende colpevole di doloso distrazioni

nei casi di fallimento.  

« Una disposizione ritiensi invece necessaria per determinare

l'estensione ”del mandato, che deriva al mediatore dall'incarico

ricevuto di trattare una operazione, e a tal effetto il relatore

propone, e la Commissione approva la seguente:

« Il mediatore incaricato di un'operazione non è per ciò solo

« autorizzato a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare

« adempimento alle altre obbligazioni dei contraenti ».

E il Mancini nella sua Relazione al Senato così si esprime:

« [lo conservato quell‘unico divieto, tra i molti scritti nell‘ar-

ticolo 53 del codice vigente, che il progetto preliminare, opportu-

namente modificandone la for-mola, aveva creduto utile di manti:—

nere, disponendo che c- il mediatore incaricato di un’operazione

« non e per ciò solo autorizzato a ricevere o ilare adempimento

« alle altre obbligazioni dei contraenti ».

« Per tal modo è tolto ogni dubbio, e facile riesce l‘intelligenza

di quell'articolo nel vero senso in cui l'intese il legislatore, che

cioè nel mandato inerente all'ufficio di mediatore, come tale, lieti

sia compresa la facoltà di fare o ricevere pagamenti per conto

dei clienti, ovvero di ricevere o dare adempimento alle altre

obbligazioni dei contraenti, non escludendo però, che con un

mandato speciale ed indipendente tale. facoltà possa essere accor-

data. Tuttavia mi parve conveniente d‘aggiungervi una limitazione

nel solo caso in cui esistessero in contrario usi locali o speciali

del commercio, imperocchè in alcune piazze, e per certi l‘ami

d‘operazioui commerciali, potrebbe essere che l'incarico d'inter-

venire come mediatore comprendesse anche quello di fare o

ricevere pagamenti per conto del cliente, ed è inteso che tali usi

non vengono dalla legge, a danno della libertà, alterati o distrutti ».

(6) Op. e vol. cit., pag. 280, n. 252, nota 17.
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dura. —— 48. Scliiariiiienti. Distinzione fra scliiarimcnti e

testimonianze. — 49. Art. 31 cod. comm. Quando nei rap-

porti col terzo la dichiarazione del cliente debba farsi. Id.

nei rapporti col cliente. — 50. Chi sia l'altro contraente

dell'art. 31.

32. Il primo dovere, che la nostra legge commerciale ini-

pone ai mediatori, èquello di accertarsi della verità dell'ul-

tima sottoscrizione delle carte che passano per le loro mani

cche riguardano gli affari da loro trattati, dovere conte-

nuto nell'art. 29 del codice vigente.

ll corrispondente articolo del codice del 1865, il 50,

disponeva: « Gli agenti di cambio sono civilmente respon-

sabili della verità dell'ultima sottoscrizione delle lettere

di cambio, dei biglietti all'ordine e degli altri effetti che

negoziano ». Nella tornata del 3 febbraio 1872 della Com-

missione ministeriale (1), il Sellenati, in adempimento

dell'incarico assunto nella precedente seduta del 24 gen-

naio, di riferire sulle modificazioni da apportarsi al titolo

della mediazione, proponeva che la riportata disposizione

del codice del 1865 si dovesse estendere a tutti i me-

diatori e a ogni specie di atti; imperoccltè tali interme-

diari, per l'indole dell'ufficio che sono chiamati a prestare,

debbono rispondere della verità dei fatti che determinano

l‘adesione dei contraenti alle proposte per loro mezzo rice-

vute. E, per toglier ogni dubbio sull'indole di questa respon-

sabilità, proponeva fosse dichiarato esplicitamente ch'essa

non pregiudicava punto ogni altra responsabilità, si civile

che penale, in cui i mediatori potessero incorrere secondo

i principi generali. E proponeva quindi un articolo, che fu

poi il 28 del progetto preliminare, del seguente tenore:

« Qualunque mediatore incaricato di fare per conto altrui

un contratto, oltre gli altri casi di responsabilità derivante

dai principi generali del diritto, e civilmente responsabile

della veritàdell'ultima sottoscrizione delle carte che passano

per le sue manie che si riferiscono ad affari da lui trattati ».

La Commissione (2), nominata dal ministro Castagnola,

per studiare l'ordinamento delle Borse di commercio, os-

servò chela formola «civilmenteresponsabile» riusciva equi-

voca, in quanto poteva interpretarsi o nel senso che l'agente

di c:nnbio, per l’azione dei danni, non dovesse rispondere

commercialmente, cioè dinanzi al giudice civile, ovvero che

fosse esonerato dalla responsabilità penale. Or l'una e l'altra

delle interpretazioni sarebbero state contrarie a verità e

giustizia; imperocchè. mentre non vi sarebbe stata ragione

logica che la legge avesse, nel caso dell'agente di cambio,

derogato alle norme generali della responsabilità penale,

dall'altro sembrava inopportuno che si riconoscessero in-

competenti a giudicare dell'azione del danno i giudici

commerciali. E conseguentemente proponeva l'eliminazione

della parola civilmente.

33. Tale proposta fu accolta dal Guardasigilli, il quale

di questa, come delle altre modificazioni apportate all'ar—

ticolo del progetto preliminare, espose i motivi nella sua

Relazione al Senato, che in questa parte ci piace riprodurre

testualmente:

« Sull'art. 28, giova rammentare che nell'art. 50 del

codice vigente gli agenti di cambio sono dichiarati civil-

mente responsabili dall'ultima sottoscrizione delle lettere

di cambio, dei biglietli all'ordine e degli altri effetti che

negozuano.

« Una simile disposizione contenevasi nell’art. 14 del-

l'editto 27 pratile, anno X, ed e conservata nell'art. 08

della legge belga.

« Ma la sua interpretazione ha dato luogo a gravi difficoltà.

Si disputò se l'agente di cambio debba rispondere della

firma del sottoscrittore, anche nei titoli al portatore.V'ba chi

difende l'opinione affermativa, dacchè non bisogna fermarsi

alla lettera della legge, ma badare allo spirito di essa: la

legge parla dei biglietti nominativi, come quelli che più

generalmente si contrattano (de ce quod plerumque [il),

ma non esclude che i titoli al portatore debbano essere

ugualmente garantiti.

« Senoncbè questa dottrina praticamente non potrebbe

essere applicabile; imperoccbè, mentre è testuale che la

responsabilità debba restringersi soltanto alla verità della

sottoscrizione dell’ultimo cedente, come mai potrebbesi

obbligare l'agente di cambio a garantire la verità della sot-

toscrizione che trovasi in un titolo al portatore? Essa, in-

vece, non potrebbe essere che la prima e forse unica, quella

cioè dell'emittente, ignorandosi poscia quante successive

trasmissioni di mano in mano siansi operate del titolo

stesso, senza bisogno di alcuna scrittura, e perciò senza

che l'ultimo trasmittente abbia dovuto apporre sottoscrizione

veruna. '

« Il Mollobnon si dissimula questa difficoltà, e si limita a

dare una risposta poco intelligibile. « L’agente di cambio,

« cosi si esprime, corra la fede del proprio cliente che gli

« ha consegnato il titolo, e che non avrà voluto ingannarlo;

« ma dal canto suo renda tranquillo, con la propria respon-

« sabilità, colui, nell'interesse del quale lo acquista ».

« Tale soluzione renderebbe l'agente responsabile del fatto

altrui, e di qualunque assicurazione verbale, ma eccede

indubitatamente la misura della responsabilità imposta dalla

legge, che si limita invece alla semplice garanzia d'un fatto

materiale, qual sarebbe la verità dell'ultima sottoscrizione,

di cui è in potere del mediatore di accertarsi.

« L'art. 50 del codice vigente non applicavasi adunque

che ai titoli nominativi; i titoli al portatore ne esclu-

dono, per loro natura, l'applicazione. Non per questo gli

agenti di cambio cessavano di essere responsabili: se la

sincerità dei titoli fosse per esterni segni e per altre cause

sospetta, se chi li possedeva era incapace a contrattare, ed

essi avessero trascurato le debite verificazioni, divenivano

responsabili per le regole generali del diritto intorno alla

colpa (art. 1224 e 1151 del cod. civ.), secondo che essi

potevano, o no, evitare il danno arrecato al cliente.

« A ovviare" a questi inconvenienti e a togliere il grave

dubbio, il progetto preliminare nell’art. 18 dispose che

qualunque mediatore incaricato di fare per conto altrui un

contratto, oltre gli altri casi di responsabilità, derivanti

dai principi generali del diritto, fosse civilmente responsa-

bile dclla verità dell'ultima sottoscrizione delle carte che

passano per le sue mani e che si riferiscono agli affari da

lui trattati.

« Questa disposizione era più ampia, comprendendo

indistintamente ogni specie di carte ed estendendo la re-

sponsabilità alla veracità dell'ultima sottoscrizione in esse

contenuta, cioè alla legittimità dell'ultima e immediata

provenienza.

( La disposizione dell'art. 50 del codicee dell'art. 18 del

 

(|) Verbali, n. 741.  (2) Vedi Relazione della Commissione stessa pubblicata nein

Annali del Ministero di agricoltura, 1873, n. 62, pag. 82-83.
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progetto preliminare diedero anche luogo ad altro dubbio.

L'espressione « civilmente responsabile » poteva avere

due sensi: che cioè l'agente di cambio non dovesse rispon-

dere commcrcialmente, e quindi l'azione per l’avvenuto

danno dovesse proporsi davanti ai giudici civili; oppure

che l'agente di cambio dovesse in ogni caso rispondere solo

civilmente, non in via penale, anche quando le firme fos—

sero impugnate di falso. In quest'ultima ipotesi, per quale

motivo la legge avrebbe derogato alle norme generali sulla

responsabilità penale? E nella prima, per qual ragione

avrebbe sottoposto il mediatore per la sua responsabilità

alla giurisdizione civile, mentre la mediazione èannoverata

fra gli atti di commercio ed alla mediazione sono collegati

necessariamente gli interessi del commercio?

« L'art. 68 del codice belga riveduto ha usato bcnancbe

la frase « civilmente responsabile », e il Namur la gin-

dica, dicendo che qui si suppone il caso ordinario e fre-

quente che i mediatori non siano nè autori, nè complici

del falso, imperoccbè, in caso diverso, si potrebbe indubi-

tatamente procedere anche contro di essi in via penale, per

l'applicazione della pena incorsa, secondo il diritto comune.

« Nell'attuale progetto ci parve utile toglier ogni incer-

tezza e prevenire ogni contestazione. Quindi abbiamo pre—

ferito soppi‘imcre la parola civilmente, generatrice degli

accennati dubbi. Inoltre, accogliendo l'osservazione di

qualche Camera di commercio (Bologna), che' non sempre

il mediatore è incaricato, ma anzi sovente propone egli

stesso di propria iniziativa gli scambi, i contratti, le im-

prese cbe reputa corrispondenti ai bisogni di questo o di

quel commerciante, furono tolte le parole: « qualunque

mediatore incaricato di fare per conto altrui un contratto ».

Fn eliminata, infine, l’aggiunta fatta dal progetto prelimi-

nare al codice vigente, cioè: « oltre gli altri casi di re—

sponsabilità derivanti dai principî generali di diritto », non

perchè i mediatori dovessero sottrarsi agli obblighi comuni

a tutti i cittadini e commercianti, ma perchè le regole gene-

rali colpiscono tutti, e perciò, soppressa la parola civilmente,

la ripetizione ne era divenuta manifestamente superflua ».

34. Il Bolaffio critica la disposizione contenuta nell'arti-

colo 29 surriferito, in quanto egli ritiene che l'obbligo

assoluto nel mediatore di garantire sempre la verità del-

l'ultima sottoscrizione delle carte, le quali, per suo mezzo,

si negoziano, & contrario alla libertà del traffico, alla na-

tura e rapidità dei rapporti commerciali e ai limiti razio-

nali di quella responsabilità che, secondo il diritto comune,

dovrebbe incombere al mediatore. Il Bolaflio ('l), a conforto

della sua tesi. la rilevare che nel progetto del codice com-

merciale prussiano trovavasi una disposizione analoga a

quella dell‘art. 29 del nostro codice, concepita nei seguenti

termini: « Il sensale, che consegna all'acquirente una cam-

biale o una carta di commercio venduta con la sua inter—

posizione, è garante dell'autenticità della firma del vendi-

tore esistente sn quei documenti ». Ma tale articolo non fu

accettato, e venne sostituito dalla disposizione più generica,

contenuta nell'art. 81, così formolata: « Ogni colpa del

sensale autorizza la parte che ne (: danneggiata a chiedere

da lui indennizzo ». Ora, se non si volle imporre un ob-

bligo cosi assoluto in Germania, dove la mediazione, come

abbiamo visto, è ufficiale, non si comprende che tale ob-

bligo dovesse esser accolto dal nostro legislatore, che in

materia di mediazione ha seguito un sistema più liberale.

Indubbiamente tale responsabilità e molto grave e ri-

sulta meritevole di censura, specialmente per i casi in cui

trattasi di titoli all'ordine, i quali possono circolare come

titoli al portatore dal momento in cui furono girati in

bianco, fino a quando perviene a chi voglia legittimarsene

possessore, senz'aver avuto causa dall'ultimo giratario.

Nota inoltre il Dolaflio l'incongrnenza di tale disposizione,

in quanto, mentre fa responsabile il mediatore della verità

dell'ultima sottoscrizione delle carte che egli ha negoziato,

lo esonera adatto invece da ogni obbligo speciale di accer-

tarsi delle identità e delle capacità delle persone che con-

traggono con la sua interposizione, ogniqualvolta agisca

quale semplice mediatore, dichiarando cioè i innui dei con-

traenti, facendo così nascere in questa seconda ipotesi la

sua responsabilità solo dalla colpa e dal dolo. E poichè è

evidente che negli edotti il garantire l'ultima sottoscrizione

corrisponde alla garanzia della identità e della capacità dei

contraenti, ne risulta che, in caso che si cquivalgano negli

effetti, il codice impone delle responsabilità molto diverse.

35. Pur riconoscendo esatte e acute le critiche del 110-

laflio, non possiamo negare che siffatta disposizione era

necessaria per garantire la buona fede delle parti con-

traenti verso il comune intermediario. Se cosi non fosse,

se la parte dovesse da sè stessa verificare che la sottoscri-

zione ultima dell'effetto che acquista, per esempio, non e

apocrifa, si renderebbe necessaria una forte spendita di

tempo per addivenire ad una contrattazione, con grave

danno degli allari commerciali, che per loro natura richie-‘

dono la massima speditezza; mentre ciò non si verifica

imponendo al mediatore l‘obbligo di garantirsi delle verità

delle sottoscrizioni, in quanto egli deve conoscere le pers«me

di cui tratta gli altari.

D'altronde (". utile constatare che nella pratica il disposto

di legge, sul quale ci intratteniamo, non ha prodotto in-

convenienti, peroccliè non risulta che gli agenti di cambio,

1 mediatori più colpiti da esso, abbiano subito dei danni.

36. Eccettuato il disposto dell'art. 30 esaminato, il me-

diatore ricade nella legge comune della responsabilità, vale

adire egli è chiamato a rispondere dell'opera sua solo

quando non dimostri di aver usata la diligenza abituale del

buon mediatore. Pertanto, se egli dà per esistente un ac-

cordo che in realtà non esiste, riferendo proposte ed accet—

tazioni inesatte; se conoscendo, e solamente sospettando,

che delle merci rubate o smarrite siano soggette a rivendi-

cazione, egli le negozi; se favorisca e concluda nell'inte—

resse di conmtercianti, che egli sa o sospetta abbiano ces—

sato i pagamenti, dei contratti, i quali, per elletto della

retrotrazione del pagamento debbono annullarsi; se ottiene

un fido a persona incapace od insolvibilc; se, infine, non

tenendo in regola i libri, a seconda di quanto, come vedremo

in seguito, la legge gli impone, & causa di danno alla per—

sona che per suo mezzo contratta, in tutti questi casi il me-

diatore non potrà sottrarsi dall‘obbligo del risarcimento (2).

37. A proposito dei libri dei mediatori, l'art. 33 codice

di commercio dispone:

« Chiunque esercita la professione di mediatore deve

tenere i seguenti libri:

« 1° un libretto in carta libera, nel quale deve anno—

tare, anche a matita, nel momento della conclusione, tutte

le operazioni fatte col suo ministero, indicandone somma-

riamente l’oggetto e le condizioni essenziali;

 

(1) Up. e vol. citati, n. 187.  (2) Confr. Vivante, cp. e vol. cit., n. 254, pag. 282.
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,( 20 un giornale numerato, firmato evidimato secondo

le disposizioni dell'art. 23, nel quale deve registrare in

modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza ab-

breviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle

vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e, in generale,

tutte le operazioni fatte col suo ministero.

« Ai mediatori si applicano inoltre le disposizioni del

capoverso dell'art. 21 e degli art. 25 e 26 » ('l). _

38. Questa disposizione, che riproduce l'art. 46 del codice

del 1865, nel progetto preliminare era stata posta sotto il

titolo Dei libri di commercio; ma i compilatori del pro-

getto definitivo, in coerenza del principio della libertà della

mediazione per il quale non esistevano più di fronte alla

legge distinzioni fra mediatori autorizzati e mediatori non

autorizzati, reputarono meglio seguire il codice del 1865,

conservando sillatta disposizione sotto il titolo Dei media-

tori (2), ed estendemlola a tutti gli intermediari in altari

di commercio.

La Relazione Mancini cosi si esprime al riguardo:

« La legge richiede che i pubblici mediatori abbiano a

tenere alcuni libri speciali a gnareutigia degli interessi

propri e dei loro clienti, e prescrive anche per essi pecu—

liari formalità (art. 46 cod. vigente).

« Mentre però il codice vigente obbliga alla tenuta dei

libri soltanto i pubblici mediatori (art./46), la Commissione

del 1869 ragionevolmente considerò che, quaml'anchc si

facesse applicazione del principio di libertà alla professione

di mediatore, tuttavia, come il commerciante, per ciò solo

che esercita il connnercio, e obbligato a tenere i libri rela-

tivi, cosi anche l'obbligo di tenere i libri speciali, riguar-

dati necessari per l'esercizio della mediazione, non debba

essere ristretto ai soli mediatori autorizzati o pubblici, ma

incomba generalmentea chiunque esercita la professione

di mediatore. Quindi la disposizione venne con tale esteti-

sione scritta nel progetto preliminare (art. 28) e conservata

nel progetto definitivo (art. 32).

« Siccome poi le stesse ragioni che determinarono il le—

gislatore ad ordinare la conservaziouedei libri di commercio

per dieci anni, sussistono-anche per i libri dei mediatori,

cosi anche ad essi fu esteso tale obbligo dal progetto preli-

minare (art. 30)e dal progetto attuale » (art. 32, ult. cap.).

39. "inviando alla voce Borsa di commercio la trat-

tazione di tutte le questioni speciali per gli agenti di

cambio, noi ci limitiamo a dire di quelle sole che sono

coumni e generali a tutti i mediatori.

A costoro l'articolo 33, del quale ci occupiamo, impone

l'obbligo di tenere, nella loro qualifica di mediatori, un

libretto in carta libera, che nella pratica, con vocabolo

francese, chiamasi carnet, più un libro giornale, dove, con

molta precisione, debbono trascriversi in sunto gli allari

conclusi per loro ministero.

Ma i mediatori, lo abbiamo detto e dimostrato, sono

anche commercianti e, come tali, e loro imposto dall'arti—

colo 21 del codice di tenere, oltre ai libri suddetti, il libro

copia-lettere e telegrammi.

40. Il Bolaffio (3) ritiene che la legge avrebbe fatto

bene ad imporre al mediatore la tenuta dell'inventario. É

un pregiudizio, egli osserva, che il mediatore, corue tale,

non abbia patrimonio, e quindi nulla abbia da mettere nel-

l‘inventario annuale; imperocchè la consuetudine di tacere

il nome dei clienti fa del mediatore un contraente, e quindi

debiti e crediti egli viene ad avere. E poichè l'inventario

si chimle col bilancio e col conto dei profitti e delle per-

dite (4), era cauto prescriverlo anche al mediatore com-

merciante, perchè la sua situazione economica fosse evidente

a lui sempre, ai creditori in caso di catastrofe.

41. Il libretto, o taccuino, o carnet, i.- per il mediatore

quello che lo scartafaccio o prime note per il commerciante,

con la differenza però che, mentre per questo lo scarta-

faccio non è che un sussidio della memoria per le annotazioni

da farsi nel giornale, il comet invece rappresenta un

documento probatorio per le parti contraenti.

E a ritenersi peraltro, che per i contratti i quali hanno

per oggetto titoli di rendita, e per i contratti a termine, con-

templati dalla legge 13 settembre 1876, n. 3326, le anno—

tazioni sul libretto sono sostituite da quelle fatte in foglietti,

l'uso dei quali è reso dalla ricordata legge obbligatorio. Ma,

per (pianto si riferisce a tali contratti, rinviamo il lettore

alle voci Bor_s\a di commercio, Contratti di borsa.

42. L'obbligo imposto al mediatore di registrare in modo

più particolareggiato le sue osservazioni nel libro-giornale

ha la sua giustificazione in questo, che, mentre il giornale

di ogni conuuerciante serve per lui e per i suoi interessi ;

il giornale del mediatore, sebbene anche a lui serva, serve

principalmente quale documento probatorio per le parti, le

quali in esso hanno il mezzo di determinare quali furono

i termini della contrattazione a cui addivenuero. Talchè

quanto più esatta e più minuziosa sarà stata la trascrizione

dello stabilito, tanto più agevole riuscirà alle parti la so-

luzione di eventuali controversie (5).

43. La registrazione nel giornale d'un mediatore quindi

vale come principio di prova della sua reale condizione.

A questo principio peraltro si fa eccezione nei casi di con-

tratti differenziali, pei quali, come accennammo, per la

legge 10 settembre 1876, n. 3326, modificata dalla suc-

cessiva 14 luglio 1887, n. 4702, serie 3", e prescritto,

sotto pena di nullità, l'uso dei foglietti bollati; per modo

che, ove manchi questo requisito, non è concessa per essi,

secondo il Ilolafiio, azione in giudizio (6).

Di contrario avviso sono il Vidari (7) e il Marghieri (8),

i quali sostengono, invece, che tanto i contratti a termine,

quanto i contratti diflerenziali si possono provare con tutti

i mezzi consentiti dalla legge di commercio, essendo lo

scopo della legge del 1876 esclusivamente fiscale. E noi ci

limitiamo ad accennare soltanto la questione, rimandando

il lettore alla voce relativa per una completa, esauriente

trattazione al riguardo.

L'altra eccezione poi si riferisce ai contratti che hanno

per oggetto il trasferimento di proprietà innuohiliari, per

i quali, così dalla legge civile (9) come dalla legge com-

 

(1) Tale obbligo era sancito in quasi tutti gli statuti municipali

del medioevo. Lo Straccha scriveva: Solebnnt et (lebent pro-

xe-netne librmn conficcre, in que conventioncs scribant, idque

lege municipali in patria mea cm‘etur, certaque forma liIn-um

conscribcmhun mamlatnr (De pro;ren., p. u, u. 7).

(2) Atti della Cornmissione, verbali 435 e 436.

(3) Op. e vol. cit... n. 2“.  (4) Art. 22 cod. commercio.

(5) llolaflio, op., vol. e loc. citato.

(6) llolatlio, op. e vol. cit., n. 213.

(7) Vidari, op. cit., …, n. 2908.

(8) Marghicri, Il diritto connnerciale espostosis/eumh'cmnenle,

n, n. 630.

(9) Art. 1314 cod. civile.
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merciale(1), è imposto ad substantinm l'atto scritto. Quindi

in tali casi lo stabilito, solo quando sia stato sottoscritto

dalle parti, potrà avere un certo valore nei rapporti dei

contraenti, i quali poi dovranno adempiere alla formalità

della trascrizione per dare all'atto stesso efficacia di fronte

ai terzi.

Ma qual valore, qual efficacia probatoria può e deve

accordarsi alle registrazioni dei libri del mediatore?

Non certo un valore'assoluto, giacchè a questo modo si

farebbe dal mediatore qualche cosa di più del notaio; int-

perocchè, mentre questi, a conforto del suo atto, deve chia-

marci testimoni, il mediatore farebbe a meno anche di

questi. E un sistema siflatto sarebbe addirittura assurdo

in Italia, dove abbiamo proclamato la libertà della media-

zione, talchè coloro che la esercitano non rivestono alcuna

veste ufficiale.

L'efficacia da accordarsi alle scritture dei mediatori deve

essere molto relativa, deve cioè lasciarsi al libero apprez-

zamento del giudice, il quale le esaminerà in raffronto agli

altri particolari del caso alla sua conoscenza deferito, esami

testimoniali, probità delle parti contraenti e del mediatore,

natura e condizione del contratto, e solo da questo esame,

vasto, complesso, trarrà il suo convincimento sulla reale

esistenza o meno del contratto.

44. Si domanda: quid iuris ove esista disaccordo fra il

carnet eil giornale? Secondo taluni (2), dovrebbe darsi

maggior valore alle risultanze del carnet, in quanto in esso

si trascrive il sunto del contratto nel momento stesso in cui

viene concluso, mentre l'iscrizione al giornale vien fatta

dopo, per lo più da altra persona, la quale dovendo quasi

tradurre ipochì monchi appunti apposti sul carnet, può

facilmente errare e non riprodurre l'esatta volontà delle

parti contraenti.

Ma può obiettarsi che il carnet, scritto in lapis e quindi

facilmente alterabile, spesso con abbreviazioni, talvolta non

intelligibili, in mezzo al movimento febbrile degli affari

di Borsa, non presenta, nè può presentare, una seria

garanzia (3).

Quindi, di fronte a tale disaccordo, ci sembra per lo

meno pericoloso stabilire una regola fissa, assoluta e ripu-

tiamo più prudente rimetterci alla saggia disposizione del-

l'art. 52, che deferisce al giudice la facoltà d'attribuire ai

libri ed alle attestazioni dei mediatori, riguardanti la con-

clusione e le condizioni dei contratti, quella forza probante

che, secondo le circostanze, possono meritare.

45. Un altro dovere dalla legge imposto al mediatore e

quello contenuto nel penultimo capov. dello stesso art. 33,

di dare alle parti, nel momento della conclusione del con-

tratto, una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e,

a loro richiesta, una copia del contratto perfettamente con-

forme alla fatta registrazione, sottoscritta da lui ed anche

dalle parti, se queste vi consentono. Tali copie quindi pos-

sono essere di tre specie: e) copie delle annotazioni scritte

nel carnet che il mediatore deve rimettere alle parti nel

momento della conclusione del contratto; b) copie del con-

tratto, estratte dal libro-giornale, ove le parti le richie-

dano; c) queste stesse copie, estratte dal giornale, firmate

dalle parti, dando all’una quella firmata dall'altra e vice-

versa. Evidentemente queste ultime copie hanno lo stesso

valore probatorio che le scritture private, che fanno prova

piena fra coloro che le hanno sottoscritto; mentre le prime,

come abbiamo già avuto occasione di rilevare, non costi-

tuiscono che un principio di prova, sul quale rimane libero

ed arbitro l'apprezzamento del gimlice.

Nel caso che le parti si rifiutino di firmare le copie delle

stabilito estratte dal giornale, non si ha l'azione per co-

stringervele, ma il contratto non pertanto deve considerarsi

ugualmente valido, a meno che le parti non abbiano fatto

di tale sottoscrizione una condizione del loro accordo; ov-

vero, e questo anche già lo notammo, la scrittura non

sia necessaria per l'esistenza del contratto, come per il

caso di trasferimento d'immobili.

46. Le registrazioni che il mediatore deve fare nei suoi

libri nell'interesse comune dei contraenti sono dalla legge

messe a profitto per decidere delle controversie che insor-

gessero fra loro.

« L'Autorità giudiziaria, dispone l'art. 34 cod. di com-

mercio, può ordinare ai mediatori di presentarci loro libri

per collazionare le copie da essi consegnate alle parti con

le note e con le scritture originali. e può chiedere ad essi

gli schiarimenti opportuni ».

47. Si è discusso se, nel caso in cui il mediatore non

abbia consegnato alle parti le copie dello stabilito, a se-

conda di quanto dispone l'art. 33, possa esimersi dall’ob-

bligo di presentare i suoi libri. La ragione del dubbio si

vorrebbe far consistere nel fatto che l'art. 34 esige tale

presentazione per collazionare le copie con gli originali.

Ora, si obietta, quando tali copie non esistono, non vi e

possibilità di fare la collazione, e quindi il mediatore può

rifiutarsi all'ordine del magistrato. Senonchè, come gin—

stamento osserva il Vivante (4), ove ciò si ammettesse, si

verrebbe a questa conclusione antigiuridica, che, violando

la legge col rifiuto degli stabiliti, il mediatore s'esimcrebbe

dall'obbligo di produrre i suoi libri (5).

Peraltro, nel caso del mediatore, i libri dei quali può

chiedersi la esibizione sono soltanto il carnet e il gior-

nale, poichè solo in questi le parti contraenti possono

trovare le annotazioni che li riguardano, mentre gli altri

sono da lui tenuti esclusivamente nel suo personale inte-

resse, ed ove non sia parte in causa, nessuno potrà costrin—

gerli ad una esibizione rivelatrice dei suoi affari personali.

Per quanto riguarda la procedura da seguìrsi per otte-

nere tale esibizione, il modo come si cflettua ed i provve-

dimenti che la legge offre per costringere chi si rifiuti

di ottemperare all'ordine del magistrato, rimandiamo il

lettere alla voce Libri di commercio.

48. Questo diritto dell'Autorità giudiziaria di farsi pre-

sentare i libri del mediatore si completa col diritto di

chiedergli schiarimenti, schiarimenti riconosciuti dall'espe-

rienza necessari specialmente per le note dei carnet, che,

già ne abbiamo detto la ragione, riescono di difficile

intelligenza e interpretazione.

Ma non bisogna confondere tali schiarimenti che il

mediatore e chiamato a dare con la sua testimonianza;

per questa e mestieri siano osservate tutte le formalità pre—

scritte dal codice di procedura per l'ammissione e l'esple-

tamento della prova testimoniale, mentre per quelli il giu-

dice può far chiamare il mediatore dinanzi a se con lo

 

(|) Art. 44, ultimo capov., cod. commercio.

(2) Vidari, op. cit., …, n. 2505.

(3) Dalloz, Iie'pert., v' Bourse (le commerce, n. 330.  (4) Vivante, Up. e vol. cit., n. 257, pag. 284.

(5) Confr. anche l.lolaflio, op. e vol. cit, n. 216, ed Ottolenghi,

Comm., [, pag. 406.
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stesso provvedimento che ordina l'esibizione, o raccoglierne

addirittura gli schiarimenti, se presenta i libri di persona,

senza bisogno di notifica alle parti contendenti; senza hi_-

sogno di giuramento, sine strepito et figura 1'udicii. « E

questa una delle poche agevolozzc superstiti, come nota il

Vivante (1), della procedura commerciale, omai avvilnppata

nelle forme canto e solenni del procedimento ordinario ».

49. Il codice fa anche obbligo al mediatore di manife-

stare ad uno dei contraenti il nome dell’altro; ma questo

obbligo non è assoluto: egli può non ottomporarvi; in

questo caso però si rende responsabile della esecuzionedel

contratto per conto della parte di cui tace il nome. L'arti-

colo 31, infatti, stabilisce: « Il mediatore, che non manifesta

a uno dei contraenti il nome dell'altro, si rende respon-

sabile della esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta

surrogato nei diritti verso l'altro contraente » (2).

E mestieri distinguere nella trattazione di quest'articolo

il rapporto fra il mediatore ed il terzo contraente, e quello

fra il mediatore ed il suo cliente. Per quanto riguarda

il primo non sorgono gravi difficoltà: quamlo il media-

tore non manifesta il nome del cliente, implicitamente, di-

chiara obbligarsi in persona propria per la esecuzione del

contratto: sicchè l'altra parte, o ha fiducia in lui, e non può

trovare difficoltà a contrattare; ovvero non si fida della sol-

vibilità o del galantomismo del mediatore, e in questa se-

comla ipotesi, ove il mediatore si ostini a tener segreto il

nome dell'altra parte, rinunzierà a contrattare.

Si è domandato se il mediatore può rivelare il nome del

cliente ad alfare concluso, prima però che si addivenga alla

esecuzione del contratto. Ma a noi non sembra dubbia la

risposta negativa.

Il contratto, infatti, al momento della sua conclusione è

perfetto così nel suo elemento subiettivo (parti), come nel

suo elemento obiettivo (oggetto). Quindi, dopo le sue con-

clusioni, non si potrà portare alcuna innovazione in uno di

tali elementi, se non distruggendolo nella sua essenza. Ciò

in tosi generale. Nel caso specifico del mediatore poi, e

facile avvertire come ogni mediatore, il quale si accorgesse

di aver fatto una contrattazione rninosa, potrebbe esimersi

dalle conseguenze, dichiarando di aver agito nell'interesse

di un terzo prestanome iusolvibile. E nel campo dei con-

tratti a termini e differenziali, ognuno può apprezzare quanto

comodo potrebbe riuscire il sistema agli agenti di cambio,

ovo fosse ammesso.

Questo dubbio non poteva sorgere sotto l'impero del

codice del 1865, secondo il quale la dichiarazione del nome

 

(|) Vivante, op. o vol. cit., n. 258, pag. 285.

(2) Di questa importantissima disposizione di legge reputiamo

imlispensabile espone la storia'legislativa nei suoi particolari.

La Commissione, nel suo progetto preliminare, all‘art. 20

aveva nella sostanza mantenuto il disposto del codice cessato

all'art. 51, aggiungendo la sanzione che, non manifestando il

nome dell‘altro contraente, si reputa contrattato in nome proprio.

Sull'articolo 20 del progetto preliminare la Camera di com-

mercio di Bologna faceva le seguenti osservazioni:

« Secondo le leggi di Francia, dal 1724 in poi, è inviolabile

il segreto dei nomi. I codici dei diversi Stati d'Italia s’informarouo

tutti al francese, e non ammisero la manifestazione dei nomi dei

contraenti, e neanche la loro indicazione nei registri dei mediatori.

« Nel Belgio la proposta di un articolo identico all'art. 51 del

nostro codice fu rigettata. L‘ultimo progetto della legge austriaca

sta a favore del segreto dei nomi. Conforme è pure l'opinione

della Commissione incaricata dello studio del riordinamento delle

Ilorse nel regno. La prima legge che disvolle il segreto fu quella

dell‘8 agosto 1854 nel Piemonte, la quale nel 1864 venne attuata

nel regno.

« Le leggi francesi e le altre, che ne seguirono l'esempio, muo-

vono dal principio, essere il segreto l'anima degli allori: e però

anche oggi si ripeto che bisogna sopprimere l'art. 51 del codice

attuale, e si aggiunge che questa disposizione torna illusoria,

perchè, ove pure occorra la manifestazione del nome dell‘un con-

traente, e facile trovare un prestanome, e però in sostanza av-

viene che l‘ingiunzione non 6 osservata. Ma invece può dirsi che

la legge del 1854 e l‘art. 51 del codice e l'art. 20 del progetto

segnino un progresso di civiltà e di morale.

« Non è vero, infatti, che il segreto negli allari miri meglio al—

l'interesse pubblico o privato. La probità non si scompagua dalla

franchezza. Ciò che importa si e, che il mediatore non faccia degli

allari privati una pubblicità: ma non nuoce che altri sappia della

ollerta e della domanda di un elfetto o di una merce qualunque.

D'altra parte, se il segreto e rotto solo al fine di agevolare la

Conclusione del contratto (e non può essere altrimenti, poiché lo

st rompe nel solo caso della domanda di un contraente, e col solo

contraente) non ci è soggetto di timori e di danni. Per contrario,

col segreto moltissimi agevolmente si adoperano iu sotterfugi e

per artifizio incontrano debiti, vendono merci ed efletti a smacco,

e _alla fine frodauo i creditori. Molti fallimenti inaspettati e fune-

stissnni non si posson prevenire appunto per il vecchio sistema

del segrem.  

“

« D'altra parte non e forse di somma importanza il sapere con

chi si contratta? Non sono la solvcnza e l'onestà del contraente

una garanzia? Perchè la legge deve impedirla'? Perchè la legge

vorrà dar mano a certi abusi, a certe frodi, a cui solo col segreto

si può riuscire?

a Si è detto che non e necessario il far precotto ai mediatori di

svelare il nome dell'un contraente, perchè è sempre lecito all'altro

di formarne una condizione del contratto. Ma, se questo è lecito,

perchè dunque non sarà opportuno che se ne faccia legge gone-

rale'.’ Sarebbe nuovo il dire, che non sono necessarie le leggi,

perchè si può provvedere col patto: anzi e appunto la legge che

soccorre, dove il patto sia manchevole. -

« Si dice, che l'art. 51 non è osservato, perchè si trovano dei

prestanome. Può essere: ma non è così facile trovare persona

proha e solvente che a ciò si presti, e anche ammesso tal caso,

il contraente non può averne danno. Ma, se vi è timore che presti

il nome un qualunque insolveute o peggio, havvi una ragione di

più perchè il mediatore lo debba palesare, onde l'altro contraente

possa scampare dal tranello e dal danno. A ogni modo poi si ha

per assolutamente opportuno che i nomi dei contraenti siano

notati nei registri del mediatore, perchè iu' caso di liti o di

fallimenti si venga al fatto della verità.

« Resta a dire della conseguenza proposta dall'art. 20, nel caso

che il mediatore neghi di manifestare il nome dell'altro contraente,

che cioè si reputa avere egli concluso il contratto in proprio nome

col pericolo di essere dichiarato bancarottiere. Noi abbiamo già

manifestato il concetto che diasi facoltà ai mediatori di fare ope—

razioni di commercio, sicchè per questo rispetto nulla troveremmo

da ridire. Senonchè l'articolo non e ben chiaro. Ivi si impone la

manifestazione del nome del contraente, quando sia richiesta

prima della conclusione del contratto, se non vi abbia consegna

immediata della cosa e del prezzo. Da ciò deve seguitare che, se

il nome dell‘uno non sia manifestato, l‘altro contraente è sempre

in diritto di non concludere il contratto. Ciò posto, non si vede

come la-legge dica che il contratto si reputa concluso dal media-

tore per proprio conto. Qui si suppone un contratto concluso, là

si suppone un contratto da concludersi. Nel primo caso spetterà

al contraente, che non può sapere il nome dell'altro, di accettare

il mediatore per contraente se gli piace. Nel secondo caso non è

facile comprendere che cosa la legge intenda ».

La Camera di commercio di Brescia domandava la soppressione

di questo articolo, cquella di Lecco proponeva che non fosse cou-

servata la prima parte, stabilendo che, quando il mediatore rifiuta
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del cliente dovevasi fare dal mediatore « prima della con-

clusione del contratto » (1).

A ogni modo la giurisprudenza (2) e la dottrina (3) su

questo punto sono pienamente d'accordo.

Nei rapporti col suo cliente che vuol rimanere nel-

l'ombra, il mediatore e soggetto alle stesse norme che rc-

golano il mandato commerciale (delle quali non è qui il

caso di parlare), tenuto peraltro presente che egli non ne

assuma la rappresentanza.

50. A una gravissima questione invece ha dato luogo

l'art. 31 surriferito, in quanto non ha ben determinato

l'altro contraente, nei diritti del quale il mediatore resta

surrogato, eseguendo il contratto nelle veci del cliente

anonimo che vi si sia rifiutato.

L'art. 31 cod. comm., infatti, dispone che il mediatore,

il quale non manifesti a uno dei contraenti il nome del-

l'altro, sia obbligato a eseguire egli stesso il contratto ed

« escguendolo, resta surrogato nei diritti verso l'altro

contraente ».

Chi è quest’altro contraente?

11 Vidari (4), seguito in questo da una sentenza della

Corte d'appello di Milano (5), sostiene che il mediatore, il

quale tace il nome dell'altro contraente,assumendo il carat-

tore di commissionario, egli solo rispomla verso l'altro con-

traente per l'esecuzione del contratto, perché egli appunto,

cosi facendo, si atteggia a contraente. Di contraria opinione

e il Bolaffio (6). Egli ritiene che ragioni grammaticali, Io-

giehe e giuridiche persuadano che l'altro contraente è il

cliente rimasto ignoto; i diritti, nei quali il mediatore e

dalla legge surrogato, sono quelli del terzo con cui il mo-

diatore ha contrattato. Il mediatore eseguisce il contratto,

perchè è diretto e personale contraente. Ma, eseguito che

l'abbia, egli agisce contro chi volle rimanere ignoto, ma

che in "realtà e il vero e solo contraente. E perchè il media-

tore possa conseguire più rapidamente ciò che dovette

sborsare, la legge le surroga nei diritti del contraente

soddisfatto.

« Tale interpretazione, aggiunge il Ilolalfio, è sorretta

dalla grammatica: contraente e, nella proposizione princi-

pale, riferito al contraente di cui il mediatore lace il nome;

cosicchè, per regola di sintassi, non può avere diverso ri-

ferimento nella proposizione dipendente; dalla logica, perchè,

una volta seguito il contratto (ed escguendolo), non S' in-

temlerebbe la surroga nei diritti verso un contraente già

soddisfatto; dal diritto, perchè è impossibile essere surro-

gato in diritti che non sono mai esistiti, come si verifica

appunto per l’anonimo, il quale, non essendo stato mai

contraente, non ha uè diritti nèdoveri da trasumttere verso

colui con cui il mediatore ha 'contrattato direttamente e

personalmente ».

Insomma: quanto si verifica fra il commissionario ed il

terzo che con lui contratta, si ripete allorchè il mediatore

tace il nome di un contraente, il quale diviene perciò suo

committente.

II commissionario (e cosi il mediatore) rimane obbligato

direttamente verso la persona con la quale ha contrattato,

come se l'altare fosse suo (7). Il committente (e cosi il

contraente ignoto) non ha azione verso le persone con le

quali il commissionario ha contrattato, nè questo (e cosi il

contraente palese) hanno azione verso il committente (8).

0 perchè, se la teorica e così semplice ed è cosi rigoro-

samente ginridica quando si parte dalla giusta premessa

che il mediatore, tacendo il nome, agisce qual commissio—

nario, perchè, diciamo, si vuole annebbiarla con un’inter-

pretazioue non sorretta nè dalla lettera, nè dalla ragione

della legge, per quanto si debba riconoscere l'infelice

redazione di quest'ultima?

Il diritto di surroga-al mediatore verso il cliente gli e

utile. Evita procedure costose e lunghe per il consegui-

mento di quanto il mediatore dovette sborsare, se non ebbe

la previdenza di farsi fare la provvista di fondi necessari.

Così nel caso degli art. 68 e 60 del cod. comm., il media-

tore, che ha fatto acquisto di titoli per conto di un cliente

anonimo, senza provvista, e alla scadenza non riceve i da-

nari per fare onore all'impegno assunto, i titoli sono ven-

duti per conto del mediatore, diretto contraente, il quale

quindi è obbligato a pagare la differenza tra il prezzo con-

trattuale e quello realizzato entro il breve termine fissato

dagli usi di Borsa. Orbene il mediatore può ripetere dal

cliente la somma per lui sborsata, surrogandosi nei diritti

del contraente venditore, senza essere obbligato a spiegare

una causa ea; capite per concretare gli estremi dell'azione,

il titolo, per cui la spiega, se cioè di mandato e di risarci—

mento di danni. .

Caro IV. — Dinrrr1.

51. Art. 32 cod. di com…. Precedenti legislativi. — 52. Questioni

alle quali da luogo l'art. 32. Come si determina il diritto di

mediazione”! — 53. Alla mediazione liainio diritto anche i

mediatori non iscritti. Opinione negativa dominante. —

 

di dichiarare il nome dell'altro contraente, si abbia a tenere

garante dell‘esecuzione del contratto.

La Relazione ministeriale, dopo aver esposto i due opposti sistemi

nella questione del segreto dei mediatori ed i surriferiti pareri

delle Camere di commercio, osserva: « L‘attuale progetto, acco—

gliendo questo voto delle rappresentanze commerciali e di uomini

molto competenti, ed imitando le più recenti legislazioni straniere,

lascia libero il mediatore di manifestare il nome del suo cliente,

ma lo considera come garante dell‘esecuzione del contratto, qualora

invece esso preferisca di conservare il segreto. Questa mi parve

la soluzione migliore, e la più conlorme ai principi di libertà

contrattuale, e agli usi ed interessi vari del commercio. Essa :\

un tempo detcrmina i casi ed i limiti in cui i mediatori diven—

gano garanti dell'adempimento dei contratti conclusi nell‘inte—

resse dei loro clienti ».

(I) Il codice belga (art. 67) usa la formula « eu contractunt. »,

vale a dire al momento stesso della convenzione.

(2) La tardiva dichiarazione, fatta prima dell‘esecuzione, ma  
dopo la conclusione del contratto, non libera il mediatore dalla

responsabilità impostain dall'art. 31, perchè deve intendersi ri-

petuto in questo l‘inciso dell'art. 51 del codice cessato, cioè che

deve farsi la dichiarazione prima della conclusione del contratto.

Questo inciso non fu riprodotto come inutile pleonasmo. Altrimenti

il contraente, per liberarsi dal vincolo contrattuale, dovrebbe

sobbarcarsi al peso di una lite, sempre dubbia nei suoi risultati,

sempre pregiudicievolc al commercio. — Vedi Appello Catania,

6 ottobre 1884, Marangolo c. I’m-lato (Filangieri, 1885,

pag. 377).

(3) Bolallio, op. cit., vol. 1, n. 195.

(4) Op. cit., !, n. 618.

(5) 12 ottobre 1886, D'Italia e. (finita (Monitore Tribunali,

1886, pag. 1033).

(6) Rivista per le scienze giuridiche, 1891, pag. 94 e seg.

— Vedi anche Canouan/0, vol. |, n. 196.

(7) Art. 381, 1° capoverso.

(8) Art. 381, capoverso.
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54. Opinione nostra. — 55. Quit! se più mediatori parteci-

pano allo stesso ollare? — 56. Qiiainlo il mediatore acquista

il diritto alla provvigione? —— 57. Nostra opinione. —

58. [tasta che fra l'azione del mediatore e il contratto esista

un rapporto di causalità?

51. Veramente tutti i diritti del mediatore si riducono

a uno, la provvigione; ma quest'unico diritto, che il codice

non riconosce neppure direttamente, sibbene in forma ne-

gativa al dispostodell'art. 32, ha dato luogo a tali e tante

questioni, che noi abbiamo riputato farne un capo a parte,

l'ultimo di questa voce.

« A| mediatore non compete il diritto di mediazione, se

l'affare non è stato conchiuso ».

la Relazione Mancini, su quest'articolo, cosi si esprime:

« L’articolo 31 dell'attuale progetto dispone, che per gli

affari non conchiusi non compete al mediatore alcun diritto

di mediazione.

« Nel codice del 1865 l’art. 57 provvedeva intorno alla

tarilla delle mercedi a cui avessero diritto i pubblici me-

diatori per le loro prestazioni, ma non determinava quando

i mediatori potessero ripetere la mercede.

« A rigore essi non debbono pretemlerla se non nel caso

che l'alfare sia stato conchiuso; imporocchè, sin dai suoi

tempi, diceva lo Straccha: Nihil action videtur cum aliquid

supercst per-ugendum; et inquit Buldus, in individuispurtent

inveniri non posse, quae ea: solo consummativne acquirunt

forma-nt, nomen et esse rei.

« Nondimeno la ginrisprmlenza, dipartendosi talvolta da

questo principio assoluto, concesse al mediatore mi com-

penso per gli affari trattati e non definitivamente conchiusi

per colpa delle parti.

« Per i sensali che non sono pubblici mediatori l'arti-

colo 66 del codice dichiara che in nino caso hanno diritto

alcuno a pretendere la mediazione, ma soltanto azione per

conseguire la mercede delle loro operazioni a norma degli

accordi e, in mancanza, in proporzione del tempo impiegato.

« Questo principio, che ad affare conchiuso, mancando

gli accordi, debbasi retribuire il sensale ad instar Iaboris,

1101] e certamente nuovo; anzi parecchi scrittori reputarono

equo di compensare il sensale, quando l'affare non fosse

stato conchiuso per fatto delle parti.

« Ma due gravi considerazioni distolsero dall'entrare in

quest'ordine d'idee: la prima, che la misura di un vero

diritto di mediazione è stabilita in relazione con l'impor-

tanza dell'all'are e proporzionalmonte al valore d'una con-

trattazione effettuata e conchiusa, mentre, ove manchi

questa conclusione e l'altare rimanga allo stato di progetto,

quel criterio diviene inapplicabile e non può sottentrare

che la ben diversa obbligazione di qualunque mandante di

pagare al mamlatario quella mercede delle sue fatiche che

siasi avuto cura di pattuire espressamente anche per il caso

d'alfare non riuscito; l'altra, consistente nel pericolo di

creare numerose ed inutili liti per ricercare la causa che

abbia veramente fatto mancare il buon esito delle intraprese

trattative e la conclusione d'un contratto.

« Perciò, nel progetto preliminare (art. 22) fu negato

espressamente ogni diritto di mediazione se l'affare non è

stato conchiuso, affermandosi di seguire con ciò le consue-

tudini commerciali generalmente invalso e adottate anche

espressamente da alcuna fra le più recenti legislazioni.

Infatti il codice germanico (articolo 82) dichiara, che se

l'affare non e conchiuso, non può venire elevata alcuna

pretesa di senseria per le trattative, e così pure dispone il

progetto svizzero (art. 46).

« L'attuale progetto (art. 31) pertanto mantiene la

disposizione del progetto preliminare ».

52. Quest'articolo, nella sua laconico brevità, ha dato

luogo a una lunga serie di questioni, specialmente nel

campo della giurisprudenza; questioni che noi qui verremo

man mano esponendo e possibilmente risolvendo sulla scorta

dei trattatisti e dei giudicati dei nostri collegi giudiziari.

Anzitutto, come si determina il diritto di mediazione,

che comunemente va sotto i nomi di provvigione o sen—

seria? Nei casi ordinari-l'importo di tale diritto si stabi-

lisce a secomla degli usi in vigore presso le singole piazze;

per lo più consiste in una percentuale sul valore comples-

sivo dell'obietto del contratto; salvo nel commercio del

bestiame, iief‘qualo suolsi corrispondere una determinata

somma fissa per ogni capo acquistato. Per gli affari con-

clusi in Borsa poi si osservano i rispettivi regolamenti ele

tariffe in essi contenute. L'art. 38 del regolamento per la

esecuzione del codice commerciale, infatti, dispone: « La

mercede, dovuta per le operazioni fatte in Borsa dai me-

diatori iscritti nel ruolo e per le operazioni indicate nel-

l’art. 31, è regolata da una tariffa compilata dalla Camera

di commercio, sentito il sindacato di Borsa, se non è con-

venuto altrimenti ».

In tutti i casi, peraltro, almeno di regola, la senseria è

proporzionata all'entità dell'affare concluso, indipendente-

mente dal tempo impiegato; e questo è indubbiamente il

sistema di determinazione più certo e che meno d'ogni altro

possa dare appiglio a controversie.

Ove poi il contratto conchiuso abbia la durata di più

anni, come, ad es., nei contratti d'assicurazione, nei con-

tratti d'affitto o simili, il mediatore acquista il diritto

alla provvigione sul valore complessivo dell’obietto del

contratto (1).

Per lo contrario, il mediatore non può vantare diritto a

rimborso per le spese subite, a fine di conchiudere il con-

tratto, ameno che non si tratti di straordinari dispendi,

per i quali ricevette ordini speciali dai suoi clienti (2).

53. L'art. 38 del regal. per l'esecuzione del codice di

commercio surricordato ha dato luogo ad altra gravissima

questione, per determinare se tutti i mediatori, ovvero sola-

mente quelli iscritti, abbiano diritto alla provvigione.

Si sostiene, infatti (3), che il mediatore non iscritto

 

(I) App. Venezia, 11 dicembre 1885, Assicurazioni generali

e. (Iliarnet, confermata dalla Cass. di Firenze con decisione del

12 giugno 1886 (Temi Veneta, 1886, pag. 33 e 325).

(2) liolaflìo, op. e vol. cit., n. 200.

(3) Vidari, Diritto commerciale, vol. 1, 4° ediz., n. 641 ; Mar-

gliieri, Il diritto commerciale esposto sistematicamente, vol. I,

1882, pag. 341; Vivante, Trattato di diritto comm., 1, 5 30.

Per la giurisprudenza, v. Cass. di Torino, 8 marzo 1883, Cer—

ruti o. (.'hiazsaro (Legye, 1883, 11, pag. 623); 16 luglio 1884,

Cantelli c. Pagano (Ley/[e, 1884, 11, pag. 765) ; 24 agosto 1887,

4 — DIGES’I‘O tramano, Vol. XV, Parte 28.

 
Isselc. Morando (Legge, 1887, 11, pag. 622); e 16 marzo 1892,

Serra e. Barile (Legge, 1892, il, pag. 446); Cassazione llama,

17 luglio 1894, Ruspoli c. Cherubini (Let/ge, 1894, Il, pag. 325);

e Cassaz. Palermo, 5 dicembre 1896, Puglisi e. De Dome-nico

(Legge, 1897, I, 372).

Di quest’ultima sentenza reputiamo utile riportare la parte che

interessa la presente questione: « Non élecito dedurre dalla libertà

della mediazione che tutti i mediatori, pubblici o privati che siano,

abbiano diritto alla medesima mercede; più strano è poi sostenere

che la diversità di mercede contradiee al principio di libertà
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non ha diritto a una provvigione proporzionale sull'im-

porto dei contratti conchiusi col suo intervento, ma soltanto

a un compenso dell'opera prestata e in proporzione del

tempo impiegato; poichè, mentre il codice tace assoluta-

mente del compenso dovuto ai mediatori, il regolamento

relativo parla solo del compenso dovuto ai mediatori iscritti

nella misura dianzi indicata, rimettendosi cosi implicita-

mente per i mediatori privati, o nOn iscritti, alle norme del

diritto comune, che regolano il mandato e la locazione di

opera. E si sostiene altresì che le consuetudini locali e usi

commerciali, che riconoscono nei mediatori non iscritti il

diritto alla mediazione anzichè ad un compenso come loca-

tori d'opera, sono contrari alla legge, e quindi inefficaci,

perchè, per il disposto dell'art. 3 della dispos. transitoria,

i mediatori liberi sono ancora soggetti alla disposizione del-

l'art. 66 del codice del 1865, che loro nega il diritto alla

mediazione,» ammettendo semplicemente il diritto ad un

compenso per l'opera prestata.

54. Noi, seguendo l'opinione meno accolta nella dottrina

e nella giurisprudenza, reputiamo che la soppressione fatta

dal legislatore del 1882 dell'art. 66-(1), del codice del 1865,

abbia un valore assoluto nella risoluzione della presente

controversia. Tale soppressione pensatamente si volle (2),

perchè quell'articolo si riconobbe contrario al principio

della libertà della mediazione proclamato e sancito nel

nuovo codice. Ammesso tale principio di libertà, come po-

trebbe sostenersi che il contratto di mediazione abbia di-

versa natura, secondo che il mediatore sia o no iscritto nel

ruolo? Perchè il mediatore non iscritto avrebbe diritto solo

ad un compenso per l'opera prestata e non alla provvigione,

che è un compenso di natura all'atto diversa?

L'art. 38 del regolamento ha quest'unico effetto, che i

mediatori non iscritti non possono invocare il loro favorele

tariffe fatte per i soli mediatori iscritti; ma eglino hanno

sempre un diritto alla mediazione, alla senseria o provvi-

gione, in proporzione alla entità del contratto, secondo gli

usi della piazza.

Se così non fosse, si verrebbe ad annullare il principio

di libertà della mediazione, giacchè i mediatori liberi e

privati, non potendo pretendere che un compenso propor-

zionato al tempo impiegato, vale a dire un compenso in

proporzione inversa all'estensione della loro clientela,

sarebbero, dall'assoluta necessità delle cose, costretti a

domandare l'iscrizione.

Del resto, ove si consideri che la legge commerciale, agli

art. 32 e 922, parla di un diritto di mediazione, che è sog-

getto, come in appresso vedremo, a prescrizione speciale;

che i mediatori non iscritti sono commercianti che si tro-

vano, come quelli iscritti, in una condizione giuridica spe—

ciale ed hanno con essi comuni molti doveri; che il diritto

alla provvigione è subordinato alla conclusione dell’allaree

che non è quindi dovuto, ciò che vedremo in appresso,

quando il contratto non si conchiuda, malgrado il lavoro

e il tempo spesi dal mediatore, è logico e necessario con-

vincersi che il mediatore, se non iscritto, non è un semplice

locatore d'opera (3).

 

sancito nel regolamento del 1882. Imperocchè libertà di media-

zione importa soltanto che tutti, meno per determinati casi, tas-

sativamente indicati, possano esercitare la professione di mediatore,

cosa che nessuno ha pensato di contrastare al Puglisi; però non

trattasi di vedere se Puglisi possa o no esercitare la professione

di mediatore, ma di determinare la mercede dovutagli.

« Determinata cosi la questione da risolversi, va rilevato prima

di ogni altra cosa che la pretesa del Puglisi, di aver una mercede

a seconda degli usi commerciali, equiparando la posizione del

privato col pubblico mediatore, trovi ostacolo nell‘art. 38 del

regolamento, il quale provvede esclusivamente per il compenso

spettante ai mediatori pubblici, a norma di tariffa da formarsi dalla

Camera di commercio. E poiché nè il codice di commercio, nè il

regolamento si occupano della mercede dovuta ai mediatori privati,

cosi non è possibile comprendere come e perchè l'art. 3 della

legge transitoria non debba esser al Puglisi applicato, come

venue dalla Corte di merito applicato.

« Invero, sol che si legga la Relazione Mancini, dovrà ammettersi

che il codice di commercio vigente non provvegga a tutto ciò che

all‘istituzione della mediazione si riferisce: si vide la necessità di

una legge speciale per la quale già trovavasi nominata una Com-

missione, e proprio in attesa della legge speciale sorse la neces-

sità dell‘art. 3 della legge transitoria, per il quale le disposizioni

…. delle leggi e dei regolamenti in vigore sugli agenti di cambio e

sensali e sulla professione di mediatore continuano ad avere vigore

anche dopo l‘attuazione del nuovo codice sino a nuovi provvedi-

menti legislativi, a condizione che non siano contrari al codice

stesso. Si e detto già che la diversità di mercede non sia con—

traria alla libertà della professione di mediatore, come non e

contraria a qualsiasi altra disposizione del codice di commercio

Vigorito; onde e che non essendosi pubblicata la legge speciale,

deve imperare ancora la legge anteriore, cioè l’art. 66 del codice

di commercio del 1865, per il quale i sensali che non sono pub-

blici mediatori liaiiuo dirittosoltauto ad una mercede in propor—

zione del tempo impiegato. E per questa ragione che non sussi—

stono le violazioni di legge addebitate dal Puglisi alla Corte di

merito col primo mezzo che va senz‘altro respinto ».  

(1) L‘art. 66 del codice del 1865 così si esprimeva: « ] sensali,

che non sono pubblici mediatori, non hanno alcun diritto per la

mediazione, e non hanno azione che a conseguire la mercede

delle loro operazioni a norma degli accordi, e, in mancanza, in

proporzione del tempo impiegato ».

(2) Vedi Verbali della Commissione ministeriale, Il. 786.

(3) In questo senso vedi Bolallìo, op. e vol. cit., Il. 199, e

[tatto, nella Legge, in nota ad una sentenza della Cassazione di

Torino del 1895, che riproduciamo più sotto. — E per la giu-

risprudenza vedi: Cass. Torino, 8 marzo 1883, Cerruti c. (.'/till:.—

zaro (Giurisprud, Torino, 1883, pag. 470); Appello Torino,

6 giugno 1884, in sede di rinvio nella stessa causa (Id., 1884,

pag. 667); Appello Genova, 27 marzo 1891, Ditta Zeiioglio

e. The Continental (Temi Genovese, 1891, ], pag. 150 — la

massima è riprodotta anche nella Legge del 1891, 1, pag. 812) ;

Cassazione Palermo, 18 dicembre 1894, Alilisio c. Terranova

(Legge, 1895, 1, pag. 155); Cassazione Torino, 7 agosto 1895,

Mariani e. Quaquero (Id., 1895, ii, pag. 587).

[leputiamo utile riportare per esteso quest'altra sentenza, che,

ribellandosi all‘opinione dominante, ristabilisce l'esatta applicazione

della legge.

« La Corte, ecc.: lla osservato che la denunzia… sentenza,

aggiungendo a quella del pretore che l'attore Quaqiiero avesse

dovuto provare anche l‘asscrita sua abituale professione di me-

diatore, anzichè violare le disposizioni di legge accennate nel

ricorso, ne fece retta applicazione; ed, invero, i principi della

locazione d'opera, per una rimunerazione proporzionata alla ine—

desima ed al tempo che vi è impiegato, sono applicabili non ai

mediatori di professione, ma ai semplici intermediari, cioè alle

persone qualunque che hanno intanto prestato una mediazione.

« Per i veri mediatori, vale a dire per i commercianti, sta il

codice di commercio col relativo regolamento (art. 3, n. 22, 8,

32 e_seguenti del codice e 26 del regolamento).

« E inutile dire che il Quaquero non sia un mediatore iscritto

nel ruolo della Camera di commercio.

« La professione di mediatore e libera (detto art. 26 del rego-

lamento), e gli iscritti non dilleriscoiio dagli altri che per i soli
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55. Qualora più mediatori abbiano partecipato ad uno

stesso affare, la provvigione spetta a quello che abbia pre-

venuti gli altri e sia stato il primo a proporre il contratto

ed a concluderlo.

Questa è una necessità pratica, secondo l'Azuni (1),

parchi". i sensali non si turbine scambievolmcute nell'eser—

cizio del loro commercio, gareggiando nello strapparsi

altari e clienti, ed anche perchè sia premiata la maggior

capacità e sollecitudine.

Ove però pii'i mediatori concorrano nello stesso affare,

avendo ciascuno ricevuto incarico speciale dal rispettivo

cliente, quand'essi non agiscano siccome commissionari,

nel qual caso non si ha la vera figura del rapporto di me—

diazione, la provvisione va ripartita in parti uguali (2).

56. Più grave questione e quella di determinare quando

il mediatore acquista il diritto alla senseria. L'articolo 32

contiene una norma eccessivamente generica, la quale ha

dato luogo, specie nel campo della giurisprudenza, a una

interminabile serie di giudicati affatto contradittorî. L'arti-

colo 32, infatti, si limita a disporre che la provvigione non

è dovuta se l'aflare non è conchiuso. Ma quando può dirsi

conchiuso un contratto? Certo non può confondersi la con-

chiusioue d'un contratto con la sua esecuzione; questa

avviene in un momento successivo; e, come abbiamo più

volte avuto occasione di rilevare, alla esecuzione il media-

tore rimane affatto estraneo. Il mediatore, come nota il

Bolaffio (3), non e organo ni: giuridico, nè materiale delle

parti; egli cioè non contratta, ma fa contrattare; il suo

lavoro non è richiesto per sè stesso, ma per lo scopo che

con esso si vuole raggiungere. Quindi, solo nel caso in cui

il suo lavoro dia per risultato l'accordo delle parti nella

conclusione dell'affare, è,espressa o tacita, pattuita la prov—

vigione. E l'affare non si ritiene concluso se le parti non

sono giuridicamente tenute al contratto. Appunto perciò

non sempre e sulliciente lo in idem placitnm consensus, per

far valere il diritto di mediazione. Occorre che l'una parte

abbia ragione verso l'altra per costringerlo all'osservanza

del contratto (4). Così, se alla legale formazione del con-

tratto occorre qualche formalità essenziale, e questa, per

cause indipendenti dai contraenti, non possa eseguirsi, il

mediatore non ha diritto alla provvigione. E conseguente—

mente egli non ha diritto alla provvigione se il contratto,

per concordato fra le parti, manca di una forma essenziale

senza la quale legalmente non esiste, di modo che non

potrebbe esperimentarsi azione giudiziale per la sua

esecuzione.

Non e legalmente concluso, e “tanto basta perchè manchi

il diritto alla provvigione.

57. Noi, peraltro, riputiamo più giusto distinguere tra

conclusionedel contratto e stipulazione, e, sebbene solo dopo

questa le volontà delle parti contraenti divengano irretrat-

tabili, pur tuttavia riteniamo che la provvigione spetti

al mediatore se, dopo la conclusione dovuta all'azione di

lui, un contraente ed entrambi si rifiutino di stipulare il

contratto. A questo principio noi siamo spinti dalla consi—

derazione che altrimenti si lascicrebbe all’assoluta balia

delle parti il riconoscere all'intermediario il compenso

dell'opera prestata, giacchè, in moltissimi casi, le parti

potrebbero troppo facilmente simulare una rescissione

dell'accordo intervenuto per non pagare la senseria. Ed a

 

altari ad essi riservati e per i quali soltanto è stabilita una tariffa

(art. 30, 31 e 38 ripetuto regolamento). Per la trattazione di

tutti gli altri affari commii, la condizione dei mediatori i‘: in legge

uguagliata: pari i doveri e pari i diritti, perchè la facoltà cou-

cessa di poter liberamente esercitare quella professione, mena

alla conseguenza di farne godere anche i vantaggi. E come &

retribuito per un ollare comune il mediatore iscritto, così lo deve

essere anche quello che non si è fatto annotare nel ruolo della

Camera di commercio.

« NL- pcr andare in avviso diverso può farsi ricorso all'art. 3

ilellc disposizioni transitorie 14 dicembre 1882, appunto perchè

un diverso trattamento quanto a mercede sarebbe cosa contraria

ai principi proclamati dal nuovo codice in ordine alla libertà di

professione e perfetta equiparazione dei mediatori, salva l‘unica

eccezione riguardante gli affari riservati ».

(1) Azuni, Dizionario universale ragionato (li giurisprinlenza

mercantile, v° Sensali, 5 26.

(2) lìolaf'lìo, op. e vol. cit., n. 202.

(3) Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1891, pag. 91

e seguenti.

(4) « Atteso, quanto alla questione di diritto, che non potreb-

besi meglio di quello che ha fatto la detta difesa della ditta

Stangolini e De Ninno determinare il momento giuridico, nel

quale possa dirsi conchiuso un contratto all'effetto che un media—

tore acquisti il diritto al prossenetico per l‘opera da lui prestata.

E pregio dell‘opera riportare le stesse sue parole (comparsa con-

clusionale a pag. 11) :

« Quando il mediatore abbia con l'opera sua creata fra le

« parti l'obbligazione giuridica su ciò che formava oggetto del—

« l‘affare, in guisa che l‘uno abbia verso l'altro azione per costrin-

«gerlo all'adempimento dell‘impegno assunto, allora soltanto

« può dirsi che il mediatore abbia conchiuso l‘affare in senso

« propriamente giuridico ».

. ii Attesochè, ravvicinaudo adesso all'enuuziato principio di

diritto le risultanze degli atti, e da notare in fatto che fra la ditta  

Stangolini e De Ninno da una parte e il sig. Coppi dall‘altra nel

14 agosto 1888 fu scambiata una lettera concepita:

« Sig. Carlo Coppi, Città.

« La pregiatissima vostra d'oggi porta accettazione al nostro

« ordine di lire 15,000 scadente il 2 ottobre prossimo, quale ci

«rilasciate come caparra del contratto di compra—vendita della

« vostra fornace a Piano di Jorre da voi acquistata pel prezzo di

« lire 15,000 stabilito fra voi e il sig. Enrico Manzoni nel vostro

« interesse, come da lettera fra esse e noi scambiata. [lesta con-

« venuto che il contratto sarà stipulato regolarmente a mezzo di

« notare entro il 2 ottobre prossimo venturo come da bozza di con-

« tratto fra noi concordata e rimessa al notaio Serafini di qui ».

« Attesochè la ditta appellante sostenga che con lo scambio di

queste due lettere non può dirsi cheil sig. Manzoni riuscisse a

far conchiudere il contratto di cui è disputa, perchè, trattandosi

di compra—vendita d‘immobili, occorreva per la sua validità l‘atto

scritto a forma del disposto dell’art. 1314 del cod. civ. richiamato

dall’art. 14 del cod. di commercio.

« Attesochè con tale obiezione la ditta appellante mostra evi-

dentemente di confondere la conclusione di un contratto contem-

plata dall'art. 32 del codice di commercio, con l‘esecuzione ossia'

l‘adempimento del contratto stesso per parte dei contraenti. Ora

a questa il mediatore non può non rimanere assolutamente

estraneo.

« Attesochè, infatti, prescindendo dall'esaminare se le predette

due lettere, le quali sono nè più né meno che una scrittura, sia

pure privata, fossero senz‘altro sufficienti a trasferire la proprietà

della fornace dalla ditta Stangoliui e De Ninno nel sig. Carlo

Coppi, e però indubitato che dalle lettere stesse sorgeva recipro-

camente uella ditta e nel sig. Coppi per lo meno un’azione per-

sonale, sperimeutabile in giudizio per astringere la parte renuente

all‘adempimento delle obbligazioni assunte, o al rifacimento

dei danni.

« E impossibile negare che con le dette lettere la ditta e il Coppi
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questa nostra opinione non manca il conforto della giuris-

prudenza (1).

58. Ne è a ritenersi che la senseria possa richiedersi e

debba corrispondersi soltanto quando tale accordo per la

definitiva conclusione dell'affare abbia luogo per opera del

mediatore. Perchè sorga il diritto alla provvigione, basta

che esista un rapporto di causalità fra la solerzia dell'in-

termediario e la conclusione dell'affare. Le parti avvicinato

da lui e messe d'accordo sugli elementi essenziali del con-

tratto possono, sul particolari meno importanti, accordarsi

direttamente; ciò nonostante, la conclusione è da conside-

rarsi sempre quale risultato dell'opera del mediatore e deve

in questo riconoscersi il diritto di senseria.

E senza dubbio difficile riscontrare in ogni caso speci-

fico se esista tale rapporto di causalità fra l’opera intelli-

gente e attiva del mediatore e la conclusione dell’affare,

specialmente quando le prime trattative furono rotte e

quindi, dopo un certo lasso di tempo, riprese direttamente

dalle parti e condotte a fine. Decisivo è in proposito l'ap-

prezzamento del giudice (2). Così, anche se le parti stipu-

lano direttmncnte il contratto, senza l'assistenza personale

del sensale, quand'anche la stipulazione avvenga qualche

tempo dopo le sue pratiche, in seguito a ulteriori tratta-

tive, purchè risulti che furono queste interrotte e che la

stipulazione fu conseguenza diretta della proposta da lui

fatta, anche se lo stipulino con modificazione nelle condi-

zioni col suo mezzo fissate, il mediatore ha diritto alla

provvigione (3).

19 marzo 1904.

ALFREDO PISTOLESI.

MEDICINALI. — Vedi Sanità pubblica, n1 175-197.

MEDICO—CHIRURGO.
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1. Preliminari e cenni storici. — 2. Legge sanitaria. llinvio.

— 3. Esercizio abusivo della medicina e chirurgia. — 4. Il

medico-chirurgo nel codice penale e di procedura penale.

— 5. Responsabilità professionale.

1. Alla parola medico (nome dato a colui che esercita la

medicina; da p.e’ò‘m o psèe’w, curare, e dal latino 7nedcri,

medicare) si aggiunse quella di chirurgo, per indicare colui

che esercita la parte meccanica, manuale della terapeutica,

significato chiaramente espresse dall’etimologia della parola

(x_eip, mano: è'pyov, opera).

Fuvvi un tempo in cui la chirurgia era separata assolu-

tamente dalla medicina, ma è naturale e necessario che

esse debbano andar unite e completarsi :\ vicenda, giacché

il medico da a conoscere quali siano le origini e la natura

dei fenomeni patologici che si presentano sull'organismo,

mentre il chirurgo presta l'opera sua per l'applicazione di

quella che comunemente si chiama medicina operativa. E

ben vero che ai di nostri gli studiosi si specializzano e ap-

punto in questa suddivisione delle discipline se ne devono

ricercare i continui progressi, ma è altrettanto vero chele

nozioni della medicina sono necessarie al chirurgo e vice-

versa il medico deve avere conoscenza abbastanza profonda

dell’anatomia e della chirurgia.

Sembra che il più famoso degli antichi chirurghi sia

stato Esculapio, innalzato dalla gratitudine dei suoi simili

 

intendessero di obbligarsi reciprocamente e puramente. Dunque

il contratto t'o concluso. La stipulazione del contratto per mezzo

di pubblico notaio che la ditta pretende essersi convenuta con le

rammentato lettere non costituiva nel caso condizione al consenso

dei contraenti, il consenso era puramente prestato, come chiara-

mente emerge dalla lettura delle lettere stesse, ma era una

modalità successiva alla conclusione del contratto, voluta pro

forma dal contraenti e costituente essa stessa una distinta obbli-

gazione ciii reciprocamente si assoggettavano. Quindi la stipula—

zione del contratto per mano di pubblico notaio atteneva alla

esecuzione e non alla conclusione del contratto.

« Attesocliè non solamente il contratto fu concluse nel senso

dell'art. 32 del codice di commercio, ma fu anche eseguito: le

che iioil diciamo perchè sia necessaria l‘esecuzione a dare diritto

al prossenetico, ma per argomentare a [artiori alla conclusione

del contratto. Infatti a provare l'esecuzione basterebbero le due

accettazioni del Coppi a favore delladitta venditrice per lire 15,000

cioè un decimo del prezzo di vendita. Questo decimo risulta essere

stato realmente dato in conto di prezzo, perchè dalla ditta fu al

Coppi accreditato appunto sulle lire 115,000, prezzo della fornace

e a titolo di caparra.

« Ma, se fosse stato dato anche a solo titolo di caparra, questa

presuppone iui contratto già concluse, già completo, e del quale

si garantisce l'esecuzione. L‘art. 1217 del cod. civile ci avverte:

« che quando non risulti una diversa volontà dei contraenti, ciò

« che si dà anticipatamente nella conclusione del contratto, si con—

« sidcra come lina cautela per il risarcimento dei danni in caso

« di inadempimento della convenzione, e si dice caparra ».

« Se non che l‘esecuzione del contratto risulta con maggiore

evidenza da lin conto della ditta appellante cel sig. Carlo Coppi

scritto di tutto pugno del signor De Ninno rappresentante della

ditta stessa, e da questa non imptlgnato.

« Ora da questo conto emerge che la ditta Stangolini e De

Ninno per colite ed interesse del Coppi vendè a Ventura e C.

1,000,000 di zoccoli a lire 34 importanti la somma di lire 616,  

in tutto lire 34,616, alle quali aggiunto per le suddette due cam-

biali lire 15,000 formano la somma di lire 49,616, che la ditta

accredita a favore del Ceppi, dichiarando che il residuo prezzo

in lire 75,000 deve pagarsi in 10 rate trimestrali di lire 7500

ognuna nel tempo di due anni e mezzo.

« Attesocbè la ditta appellante, stretta da questo documento

importantissimo, non è riuscita senza cadere in contradizioni a

distruggerne la forza probatoria a favore ilcll'assunto Manzotti.

« E invero: che importanza può aver mai l'affermare che le

vendite di mattoni fatto alla ditta Ventura e C., e quelle fatte al

Vitale ed altri, furono dalla ditta Stangolini e De Ninno eseguite

per impegno già incorso precedentemente al contratto col Coppi,

e che, per patto convenute con quest‘ultimo, dovevano essere

rispettate ed eseguite, quando la stessa ditta Stangolini e De

Ninno dichiara e contesta di avere del prezzo ricavato da quelle

vendite accreditato il sig. Coppie di aver segnato il ritratto in

conto di prezzo ricevute? Non i': egli un confessare espressamente

che il contratto con il Ceppi era stato concluso, e che il Coppi

intanto veniva accreditato del prezzo da quelle vendite ritratto,

in quanto questi era divenuto il vero proprietario della fornace?

« Attesocliè le consillerazieui fatte fin qui sembrino alla Corte

talmente urgenti ed univoche da dispensarla dall‘accenuare ai

moltissimi altri argomenti emergenti (lain atti per concludere che

la compra-vendita della fornace ili disputa fu indubbiamente con-

clusa fra la ditta Stangolini e De Ninno da una parte e il sig. Carlo

Coppi dall'altra » (Corte d'appello di' Roma, 5 novembre 1889,

Stangolini c. Manzoni: 'I'enii Romana, 1889, i, 487).

(1) Settembre 1893, Costantini e Martinori c. Perla (Legge,

1893, il, pag. 505); Cass. 'l'orino, 16 marzo 1892, Serra e.

Barile (Legge, 1892, il, pag. 446) ; Cass. Firenze, 2 luglio 1885,

[leges c. Rimini (Legge, 1885, [, pag. 547).

(2) Cassaz. Torino, 29 dicembre 1887, Castiglione c. Curti

(Giurisprudenza, Torino, 1883, 222).

(3) Appello Venezia, 28 giugno 1898, Melchior c. Fern-glio

(Legge, 1898, Il, 779).
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al rango degli dei; dopo di lui, in Grecia, Ippocrate, e

poscia, all'epoca dellafondazione della scuola alessandrma,

Erofile, Erasislrato, Demostene Filalete ed altri studiosi

valenti, le cui opere per la maggiorparte non giunsero fino

a noi, come Erone, Sostrato e Appollonio.

In [tema si ebbero le prime applicazioni dell’arte medica

ecliirm‘gicn per opera dei greci che vi allluivano; e le

dottrine orarie apprese dai servi e dai liberti, che per primi

la esercitarono. Appunto per questo la medicina era nei

primi tempi quasi disprezzata e non cominciò che assai

tardi a esser tettoia in qualche pregio. Giulio Cesare con-

cesse ai medici il diritto di cittadinanza, affinchè più di buon

grado si stabilissero in lloma(1); più tardi i medici e i chi-

rurghi si ebbero favori e immunità; Augusto per primo li

concesse, ed all'epoca di Vespasiano e di Adriano erano già

esenti da tutti i munera civitiae da altri carichi (2). Queste

immunità si veggono conservate e aumentate grandemente

all'epoca di Costantino; allora i medici e i chirurghi non

potevano essere costretti a ricevere ospiti, nè a presentarsi

personalmente in giudizio; erano più degli altri cittadini

difesi contro le ingiurie, per modo che, se alcune avesse ad

essi usato vessazione, era punite ad arbitrio del giudice (3);

erano esenti dalla tutela e dalla cura (4), e per le mcrcedi

ad essi dovute si faceva luogo a giudizio straordinario (5).

In lierna furono celebri Arcagato ed Asclepiade- venuti

di Grecia e vissuti prima dell'era volgare; dopo emersero

Ezio e. migliore ancora di lui, Paolo da Egina (640).

Dopo la caduta dell'impero romano la scienza medice-

cbirurgica subì un notevole regresso; gli arabi s'impadro-

airone delle opere antiche, le commentarono e ne applica-

reno male i precetti.

Fra il secolo XI e il XVI cadde la medicina operativa in

maggior avvilimento, giacché la si vede esercitata dai così

detti ceruseghi, flebotomi, pratici, maniscalcbi e barbieri,

ignari affatto di cose mediche e del tutto incapaci di com-

picre una cura cemeehessia utile e razionale; i loro metodi

di cura ripesavane principalmente sulle vecchie tradizioni,

che prescrivevane dei rimedi altrettanto bizzarri quanto

empirici.

E naturale che in questo stato di cose si sentisse grave—

mente la mancanza di professionisti fidati ed eruditi; per

conseguenza vediamo riapparire quelle forme di privilegi

da concedersi ai medici e chirurghi che fossero venuti a

stabilirsi nella città; cosi per citarne qualcuno, tali l'avori

sono concessi dagli statuti di Padova (6), di Brescia (7),

di Milano (8).

In mezzo a tanta miseria dell'arte medica vi furono però,

nei secoli più avanzati, degli studiosi e dei detti, fra i quali

primeggiò Ambrogio Parco di Laval, vissuto nella seconda

metà del secolo XVI.

Col pregresso del tempo, specialmente nelle epoche pre-

senti, l'importanza che le materie sanitarie sono venute

acquistando, l'mnmiraziene che destano le scoperte e le

pratiche applicazioni, l'onore ed il decoro a cui sono as-

sùrte le scuole e gli istituti, la scienza e la dignità dei corpi

medici dimostrano come davvero questa sia l'epoca aurea

per le discipline medico-chirurgiche.

2. La legge sanitaria del 22 dicembre 1888, completata

coi regolamenti 9 ottobre 1889 e 3 febbraio 1901, regola

anche l'esercizio delle professioni sanitarie. All'art. 23 è

prescritto che il medico—chirurgo, che vuol esercitare l'arte

salutare, dev'esser maggiore di età e aver conseguito la

laurea o diploma in un'Università o in un istituto pareg-

giato del regno non solo, ma, perchè vi possa essere elli-

cace controllo, deve far registrare il diploma presso l'ufficio

nnmicipaledel luogo dove intende esercitare, entre lin mese

dal giorno in cui vi ha preso residenza(regel. 9 ottobre 1889,

art. 59; regol. 3 febbraio 1901, art. 65 e seg.). A questa

regola è fatta eccezione per quei medici—chirurghi stranieri,

i quali e sono chiamati espressamente per casi speciali e,

avendo conseguito il diploma in un' Università all'estero,

esercitano la professione presso i soli stranieri (art. 23

della legge).?eggasi su questo argomento la voce Sanità

pubblica, n1 109-119.

Il capo V] della succitata legge sanitaria e il capo V… del

regolamento 1901 trattano dell'assistenza medica nei Co-

muni; questo punto ha avuto speciale trattazione alla voce

Condotta medica e, per quanto riguarda il medico che

riveste le funzioni di ulliciale sanitario e la sorveglianza che

su di lui si esercita da parte delle Autorità amministrative,

veggasi pure Medico provinciale.

3. La legge punisce chi esercita abusivamente la medi-

cina o la chirurgia. Quest'esercizio abusivo si può distin-

guere in due forme: la prima che consiste nell'omettere di

fare il deposito o la registrazione del diploma, contravve-

nendo alle tassative disposizioni della legge sanitaria; la

seconda è quella, ben più dannosa, dalla quale meglio la

società deve difendersi, di coloro che, senza avere nessun

titolo che possa autorizzarli, fanno prescrizioni ed intrapren-

dono cure. Questi sono i così detti empirici, pratici, loschi

speculatori sulla superstizione e sulla ignoranza del volgo,

il quale, ancora ai giorni nostri, ama piuttosto ritenere la

guarigione effetto di lin miracolo o diuna potenza arcana,

di cui pochi sono i depositari.

Anello gli empirici si suddividono e si specializzano: come

vi sono gli empirici medici, che alla loro volta si distinguono

 

(1) Svct., Jul., 42.

(2) Magistris qui civilium muiiermn vacationem habent, item

qrammaticis et oratori/ms, et medicis, et philosophia, lie lio-

spite… reciperent a principibus [biase immunitatem iiidultani

et divas Vespasianus et «linus lladrianus rescripserunt (|. 5,

Dig. de iur. imm., l., 6).

(3) Medicus et maxime arc/tiatrus vel ea: archiatris, et pro-

fessores alias litterarum, et doctorcs legum una cum ua:eribus

et filiis, neciion et rebus quas in civitatibus suis possideiit, ab

omni functione et ab omnibus muneribus vel civilibus nel pu—

blicis inutiunes esse praecipimus: ct neque in preninciis hospites

recipere nec ullo lungi munera, nec ad iudicium deduci, nec

ca:imi nec c:chiheri, nel iniuriam pali, ut si quis eos vcaaverit,

[mena arbitrio indicis plectatur (I. 16, Dig. de nuca/., l., 5,

l. 13, Dig. de imm., L, 14).  
(4) Grammatici, sophistae, rheteres, medici qui 1raqoà‘et'naa

(id est circulatores) vocantur, quemadmodum (: reliipn's mune—

ribus ita et a tutela eta cura requiem habent (I. 36, Dig. «le

exc. tut., XXVII, 1); vedi ancheh' 15, Istit. de exciis. tut. nel

car., I, 25.

(5) L. 1, Dig. (le en.-tr. cognit., L, 13.

(6) Stat. I'aduae (1261): Medici omnes et eyz-elogi non

Ieneantur salvare daeiani et substinere micra civitatis.

(7) Stat. Drisiae (1277); Item quod medici in c_qroyia et mc-

dicina et eorum licredibtu‘ utentibus dictis scientii's in civitate

Brix. concedatur immunitas, ita quod sint liberi ab omnibus

oneribus.

(8) Sotto i Visconti, secondo lo Statuto di Milano, i medici e

i chirurghi erano esentati dall'imposta ilell‘cstimo.
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a secomla degli speciali metodi di cura, così vi sono gli

empirici chirurghi. Costoro usano forme molto semplici e

il più delle volte poco compromettenti, come segnature,

punture, massaggi, accompagnati però sempre da parole

misterioso e gesti cabalistici, che i pazienti credono i mi—

gliori mezzi per combattere il male.

L’Eula cita il caso di uno che faceva le sue cure a di—

stanza, senza visitare i malati, senza propinare medicine e

senza fare applicazioni di sorta, ed egli si domanda se questo

individuo contravviene alle disposizioni della legge sani-

taria, o se, per conseguenza, deve esser colpito da quelle

sanzioni punitive che dalla legge stessa si comminano(1).

Il caso è davvero singolare; ma la giurisprudenza aiuta

e completa la legge in tutte le forme di rigorosa difesa che

si devono usare contro questi abusi: in ottetto l'esercizio

abusivo della medicina o della chirurgia si deve punire non

solo per il fatto che l'azione curativa, direttamente eserci-

tata sul paziente. può apportarin nocumento, ma ancora

perché l'empirico, guadagnando la fiducia dei malati alle

sue operazioni strane, ovvero anche alle sue influenze mi-

steriose, fa loro trascurare qualsiasi elementare principio

di cura razionale (2).

Giova poi notare che ad integrare la contravvenzione in

discorso non è richiesta l'abitualitz't, come pure il fine di

lucro e la gratuità delle prestazioni e della cura sono del

tutto indifferenti in questa specie di reato, perchè la legge

mira a scopi più nobili ed elevati: la salute pubblica (3).

Inoltre, data l'espressione dell'art. 23 della legge sani-

taria, che stabilisce il minimo della pena, senza porre ad

essa un limite massimo, per modo che si può arrivare ad

infliggere al colpevole il più alto annnontare dell’ammenda

consentite dal codice penale, bisogna concludere, come in-

segna pure la Corte Suprema, che a conoscere delle con-

travvenzioni in parola sarà competente il tribunale e non

mai il pretore (lt).

4. L'azione del medico-chirurgo nel procedimento penale

è importantissima; devesi innanzi tutto ricordare l'art. 139

del codice penale che, allorquando si verifichino determi—

nato circostanze, sottopone il sanitario all'obbligo del re-

ferto (vedi Omissione di referto) e l'articolo 102 del

codice di procedura penale, che fissa il limite di tempo

entro il quale il referto dev’essere presentato (veggasi De-

nunzia, Rapporto e Dichiarazione, n. 17 eseg.).

Il medico-chirurgo è tenuto ad intervenire nel procedi-

mento ogni qualvolta ne sia richiesto dal giudice, per coa-

diuvarlo con l'opera sua (vedi Perizia medica).

Esso ha l'obbligo del segreto (vedi Segreto medico),

e in proposito debbonsi tener presenti le disposizioni con-

tenute nein articoli 103 cod. pen. e 288 codice procedura

penale.

L'art. 289 cod. pen. eommina la pena della reclusione

sino a quindici giorni o della multa da tiro cento a mille

al medico o chirurgo che, per solo favore, rilascia un falso

attestato destinato a far fede presso l'Autorità.

E infine, passando alle disposizioni contenute nel codice

civile, veggasi l'art. 2140, che dispone che si prescrivono

col decorso di tre anni le azioni dei medici, chirurghi e

speziali per le loro visite, operazioni e medicinali.

5. Non e qui fuor d'opera far qualche accenno sulla re-

sponsabilità dei medici-chirurghi nelle operazioni.

La responsabilità del modico-chirurgo, per i fatti o le

conseguenze derivanti dall'esercizio della professione, si

riscontra in tutte le epoche ed in tutti i paesi; negli an-

tichi tempi questa responsabilità aveva caratteri peculiar-

mente rigorosi, per la poca fiducia che in generale si avea

nelle professioni sanitarie.

Nel Digesto se ne trova spesso cenno; cosi è detto in

generale: Sicul medico impulari mortalilatis eventos non

dehet, i la quod per impcritiam commisit imputari ei debet (5).

Ulpiano, nel libro xvm, ad Edictum, dice: I’recul ail si

medicus scream imperi/e secuerit vel ea; locale, nel ea:

lege Aquilia competere actionent (0), e ancora : Impcritia

quoque culpae ndnttmeratur,‘ velati si serman tuum occi-

deril quia male eum secuerit aut porpora… ei medicamenlunt

dederit (7).

Durante il medioevo i costumi erano rozzi o la forza sela

era apprezzata; la responsabilità dei sanitari fu spinta alle

eccesso, giacchè si esigeva da loro la guarigione a qualunque

coste. E si trova che a seconda dell'entità dell’operazione e

della cura, a seconda dello stato e condizione sociale del

malato si applicavano ai medici ed ai chirurghi tutte le pene

possibili, dalla pena capitale e giù giù al tagliente ed alle

mutilazioni fino alle forme più benigne della riparazione

pecuniaria inflitta su scala larghissima.

A partire dal secolo XVII qualche principio di giustizia

comincia a proteggere i medici; l'epoca delle condanne

corporali era passata, ma tuttavia le persone occupanti le

alte cariche, i legislatori, i giudici, gente nobile, non po-

teva sottrarsi dal provare un certo disprezzo per i medici

ed i chirurghi, gente borghese.

I limiti della responsabilità dei sanitari per i l‘attidipen-

denti dalla professione loro non riposavano su seri e giusti

principi, per modo chela pena e la riparazione pecuniaria,

cui era assoggettato il responsabile, rivostivano più spesso

il carattere di arbitrio e di ingiustizia, che quello di valida

difesa contro la negligenza o la imprudenza dei medici nelle

operazioni e nelle euro.

E soltanto all'epoca nostra che il principio della respon—

sabilità modica ha cessato di essere arbitrario, quantunque

ancora incerti ne siano i limiti e l'essenza. Qual'è la no-

zione esatta dell’errore medico? Quale la responsabilità che

può pesare sui colpevoli? Qualii mezzi che i danneggiati

possono usare a loro riguardo?

Queste le domande che si sono proposti in materia in

Belgio, in Germania, in Francia.

E appunto in Francia, nel febbraio 1903, la Società di

medicina legale di Parigi, dopo laborioso studio, stabiliva

i seguenti principi, che sono importantissimi:

« 1° Le médecin ne peut encourir en responsabilité

que dans les termes du droit commun (art. 1382 et 1383

 

(1) Edit,-L'esercizio abusivo della medicina e farmacia, p. 5.

(2) « Giacché anche in quel modo evidentemente si può nuo-

cere tante in via diretta che in via indiretta col farsi cagione che l‘in-

fermo, seguendo la'cura clandestina suggeritagli, sia pure innocua,

abbia omesso per ciò di fare ricorso a persona dell‘arte per più sicura

ed ollieace opera curativa, risentendone da ciò più o meno grave

nocumento » (Cass., 24 aprile 1902, Sala: Riv. Pen., LVI, 169).  (3) Cassaz., 30 ottobre 1899, Puccio (Riv. Penale, Ll, 69).

(A) Cass., 8 novembre 1890, Diana (Certe Supr., xv, 1064);

stesso giorno, Fanti-no (Id., xv, 1052).

(5) I… (i, 5 7, Dig. de o/I'. praes., I, 18.

(0) L. 7, Sult… Dig. ad leg. Aquil., lx, 2.

(7) 5 7, lust. ad leg. Aquil., tv, 3.
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da code civil), c'est-zi-dire s’il est possible do relovor ii sa

charge une faute, nue imprudence ou une iiégligenco on

dehors mdmede toute question scientifique;

« 2° Le médecin ne peut precéder à une opération

quelconque contro la volente formelle d'un malade ayant

toute sa connaissance. Toutofois il peut se faire, dans le

cas d'une urgence exceptionnelle, ou dans d'autres condi-

tions qui sont impossibles à prévoir, que la conscience du

médecin lui impose une intervention non consentie par le

malade;

« 3° En cas d'inconscience du malade, la meme règle

générale s'impose par rapport aux personnes ayantautorité

sur lui, saufles cas d'urgence exceptionnelle, ou autres cen-

ditions qui sont impossibles a préveir et qui paraissent

devoir etre ici plus nombreuses;

« 4° Dans aucun cas, le médecin ne peut etre term

de substitner à l‘opération par lui proposée une autre opé—

ration exigée par le malade ou par les personnes ayantau-

torité sur lui, si lui meme lajngo dangereuse ou inopportune.

Le refus d'accepter son intervention, dans les conditions

par lui proposées le délie de toute obligation et de toute re-

sponsabilità quant aux consequences de son abstention; l'hu-

manité seule pourra lui faire un devoir d'intervenir » (1).

Questi sono gli impùrtanti criteri, quantunque ancora

incompleti, e i limiti della responsabilità del medico-chi-

rurgo nelle cure e nelle operazioni.

In Italia non abbiamo alcuna disposizione in materia; la

legge sanitaria non ne parla, nè tampoco vi sono altre leggi

che se ne occupino. Si dovrà adunque ricorrere, come di-

spose anche la Società francese di medicina legale, alle

norme di diritto comune che possediamo sia nel campo ci-

vile che nel campo penale; per questo si ricorrerà alle

disposizioni dettate in materia di omicidio e di lesioni col-

poso; per quello abbiamo gli articoli 1151 e seguenti del

codice civile, che regolano i principi generali della respon-

sabilità civile e del relativo risarcimento del danno.

19 marzo 1904.

Como Bonrowrro.

MEDICO-GONDOTTO. — Vedi Condotta medica.

MEDICO PROVINCIALE.

Sonnmno.

l. La polizia aiiiiiiiiiisti'atiVii sanitaria in Italia prima del 1888.

— 2. Legge 22 dicembre 1888. — 3. Gerarchia degli uffici

sanitari. — /i-. Competenze del medico provinciale secondo

la legge e il regolamento per la tutela dell‘igiene pubblica. —

5. Id. secondo le leggi speciali. — 6. Critica dell'istituto.

— 7. Condizioni d‘ammissione al posto di medico provin-

ciale. — 8. Disposizioni organiche.

1. Nella legislazione sanitaria anteriore al 1865 e spe-

cialmente nella legge italica del 1806 non si conoscevano

funzionari locali governativi tecnici, cioè forniti dei requisiti

prescritti per l'esercizio delle professioni salutari, e se alcuni

medici erano collocati nelle varie regioni per la cura gra-

tuita dei poveri, tali funzionari, a carico del bilancio pub-

blico, non avevano poteri di poliziaannninistrativa sanitaria.

Con la legge del 1865, da cui hanno origine le nostre

istituzioni in materia di igiene pubblica, le competenze am-

ministrative riservate ai prefetti, sotto-prefetti e sindaci

 

(I) Rivista Penale, LVII, 630.  

erano, d’altra parte, privo del sussidio di uomini di scienza,

e tale difetto della legislazione era così evidente, che mirò

a rimediarvi tutta" la serie dei progetti di legge sanitaria

proposti successivamente ai due rami del Parlamento.

Il progetto Lanza, presentato al Senato il 13 marzo 1873

col nome di codice sanitario, che poi non giunse alla di-

scussione della Camera dei deputati, istituiva appunto

funzionari governativi locali, forniti di laurea in medicina

e chirurgia, addetti alla vigilanza ed ispezione igienica.

Riforme più radicali furono disposte col progetto che il

Depretis presentò alla Camera nel 1886, con la diligente

cooperazione del dep. Bertani. Tale progetto, che ispiravasi

alle riforme attuate presso tutti gli Stati civili, mirava

specialmente a coordinare gli enti amministrativi igienici

e sanitari, riorganizzando il personale tecnico-scientifico,

il quale dovea infondervi nuova vita e valore.

Il progetto Depretis, presentato col nome di « codice

della pubblica igiene », è preceduto da una notevole Rela-

zione, in cui il Ministro, confessando la deficienza degli

istituti esistenti, riconosce la necessità di creare uflici sa-

nitari locali, retti da funzionari governativi, muniti di

laurea in medicina e chirurgia per un perfetto servizio di

informazioni e di sorveglianza (vedi alla voce Sanità

pubblica, n. 40).

Il progetto‘Depretis non giunse alla discussione dei due

rami del Parlamento; però gli stessi concetti ispiratori del

nuovo istituto amministrativo passarono nel progetto Crispi,

che divenne legge il 22 dicembre 1888.

Con questa norma furono creati due nuovi funzionari

sanitari: il medico provinciale e l'ufficiale comunale.

2. La Relazione della Commissione parlamentare al pro-

getto di legge per la tutela dell'igiene e sanità pubblica

del 1888, difende l'istituzione del medico provinciale con

queste parole: « Il servizio pubblico che ha per iscopo la

tutela dell'igiene e della salute ha organi propri destinati:

1° a un lavoro d'informazioni e statistico onde siano pre—

senti a ogni istante, cosi al legislatore come al Governo,

le condizioni sanitarie del paese; 2° a invigilare all'ese-

cuzione delle leggi sanitarie e ad applicarei provvedimenti

che il Governo, nell’interesse pubblico, crede di emanare.

Si e perciò a questo scopo riconosciuta la necessità che

il personale suddetto dovesse avere una speciale compe-

tenza ed essere, almeno in parte, composto di cultori

delle discipline sanitarie. Si richiede per il lavoro d'infor-

mazioni e di statistica una conoscenza scientifica dei fatti

e, nell'applicare le misure sanitarie. un sapere tecnico ed

una pratica che non sono comuni a persone di altra coltura.

Cosi è evidente che la vigilanza nell'esecuzione delle leggi,

dei regolamenti e di ogni altra prescrizione che riguardi

la sanità debba essere affidata alle stesse personale compe-

tente. Il riconoscere ciò che ha carattereîd'ineonvenientc

igienico, valutarne la gravità ed anche il riconoscerne le

trasgressioni dei precetti sanitari può essere soltantoluclla

capacità dei funzionari che abbiano studi e pratica indi-

rizzati a questo scopo. A ciò si aggiunga un'importante

Considerazione, ed è che la polizia sanitaria, essendo ullicio

di assai delicata e gelosa prevenzione. non vi è se non il

medico che possa esercitarlo con autorità ed energia ».

Il nuovo istituto del medico provinciale s'ispirava agli

esempi della legislazione straniera. In Inghilterra infatti

lo Stato sostiene la spesa dei cosidetti I—nspectors of nni—

sances e gli enti locali quella dei medicals officers, che

hanno attribuzioni analoghe a quelle del nostro medico pro-
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vinciale. Nell'impero austriaco per la legge organica di

sanità 30 aprile 1870, esisto pure presso ciascuna Autorità

politica territoriale iui « referente sanitario », con funzioni

analoghe al nostro istituto, che deve avere speciale coltura

nell'igieue e legislazione sanitaria, medicina legale, psi-

chiatria, chimica, farmacia e veterinaria.

In Francia con la legge 8 dicembre 1884 furono creati

gli ispettori dipartimentali di igiene pubblica e di salubrità

nonché gli ispettori di circoscrizione. In Olanda sia dalla

legge 1° giugno 1865 esistevano parimenti funzionari sani-

tari governativi titolari ed aggiunti con speciali competenze

in materia di polizia amministrativa.

Del resto anche negli Stati preuuitari non era del tutto

sconosciuta l’istituzione di un ufficio locale di vigilanza e

sorveglianza retto da professionisti sanitari ; anzi esistevano

allora degli speciali funzionari, detti « protomcdici », che

in qualche modo esercitavano i poteri di una polizia annni-

nislrativa sanitaria, per quanto in forma rudimentale.

3. Il Gianzana, nel commento alla legge di sanità pub-

blica del 1865, rileva come in materia di igiene possa

distinguersi una funzione iuiiniinistrativa e una consul-

tiva (1). La teoria del Ciauzana può esser completata

separando tre ordini di uffici pubblici sanitari:

a) annninistrativi, i quali attendono alla direzione

dei servizi igienici e alla sorveglianza per l'esatta appli-

cazione delle leggi ;

b) consultivi, i quali sussidiano col voto collegiale i

provvedimenti amministrativi ed esaminano le controversie

in materia sanitaria;

e) esecutivi, i quali esercitano le professioni salutari

a benefìzio dei poveri (medici-condotti, levatrici), ea spese

degli enti pubblici.

Posta tale distinzione, può dirsi che, per la legge del 1865,

le funzioni amministrative in materia di sanità erano affi-

date ai prefetti, sotto-prefetti e sindaci; le funzioni con-

sultive ai consigli provinciali sanitari; le funzioni esecutive

ai medici condotti comunali.

Con la legge del 1888 si mutò interamente il sistema

dell’organizzazioue di polizia sanitaria: alle funzioni con-

sultive dei Consigli provinciali sanitari si aggiunsero quelle

giurisdizionali, o le funzioni amministrative si divisero in

due categorie: direttive e tecniche; le prime sono rimaste

ai prefetti, sotto—prefetti e ai sindaci, le secondo sono state

riservate ai due funzionari di nuova creazione, cioè agli

ufficiali comunali e ai medici provinciali. Questi ultimi

possono definirsi come gli agenti dell'Amministrazione pub-

blica preposti alla polizia sanitaria provinciale, con speciali

funzioni ispettive e di vigilanza col diritto di proposta di

provvedimenti repressivi e profilattici.

Le funzioni dei medici provinciali sono intermedie, da

un lato, con quelle degli ufficiali comunali e, dall'altro, con

gli uffici centrali di sanità che vennero istituiti presso il

Ministero, originariamente con forma di Direzione generale

autonoma (2), e poi ridotti a una divisione della Direzione

generale dell'amministrazione civile.

In tal modo disponesi tutt’una rete di uffici sanitari a

cui incombe il grave onore di tutelare con efficaci provve-

dimenti e rigorosa vigilanza la pubblica igiene (3).

4. Le competenze del medico provinciale sono specifi—

catamente determinate dagli articoli 10 e 11 della legge

22 dicembre 1888, n. 5849 o dagli art. 18 a 23 del rego-

lamento approvato con r. decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

Le funzioni di questo agente possono suddividersi in:

a) omini-iiistrative, propriamente dette, in quanto

riassun’1el'opora degli ufficiali sanitari comunali e riferisce

al Governo centrale sulle condizioni igieniche e sanitario

della provincia;

b) ispettive, in quanto esercita nella sua competenza

la sorveglianza ed il controllo per l’esatta applicazione delle

norme di polizia sanitaria;

e) giurisdizionali, in quanto come membro del Con-

siglio provinciale di sanità, provoca e decide le controversie

fra i Comuni e gli ufficiali sanitari comunali e in quanto

ha facoltà di elevare contravvenzioni per le violazioni ai

regolamenti igienici denunciando all'autorità giudiziaria i

contravveutori e promuovendo il sequestro degli oggetti

nocivi alla pubblica salute (art. 74 e 75 del regolamento

3 febbraio 1901, ii. 45).

Per le citate disposizioni di legge le attribuzioni del

medico provinciale (art. 11 della legge del 1888) consi-

stono: a) nel tenersi in corrispondenza con gli ufficiali

sanitari comunali per tutto ciò che riguarda l’igiene e la

sanità pubblica; b) nel vegliare sul servizio sanitario e sulle

condizioni igieniche dei Comuni; e) nell'informare il pre-

fetto di tutti i fatti che possano interessare la pubblica

salute; tl) nel promuovere dal prefetto la convocazione del

Consiglio provinciale di sanità; e) nel dar parere sulle deli-

berazioni dei consorzi igienici, sulla nomina degli ufficiali

sanitari comunali e sulle vertenze di questi coi municipi;

f) nell'esporre al prefetto ibisogni e idesideri nei rapporti

igienici delle popolazioni; g) nell’ispeziouare di persona e

per mezzo dei medici circondariali le farmacie; It) nel pro-

porre al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il per-

sonale sanitario e gli esercenti sottoposti alla vigilanza

sanitaria; 1) nel redigere la relazione annuale sullo stato

sanitario della provincia.

L'articolo 20 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45,

inoltre stabilisce che il medico provinciale cura a che gli

pervengano regolarmente dai sanitari comunali gli estratti

dei certificati di morte e i bollettini prescritti; che siano

note le trasgressioni alle leggi igieniche e le alterazioni

allo stato sanitario. Lo stesso funzionario inoltre provvede

a esercitare le ispezioni di cui all'art. 11, lettera b, della

legge, coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti

degli ufficiali comunali, compilando su essi la relazione

annuale, sottoponei provvedimenti d'urgenza in materia

igienica e ne cura l'esecuzione. Il medico provinciale final-

mente provvede, in virtù delle disposizioni delle leggi e

regolamenti sanitari, alla vigilanza igienica nei rapporti

delle persone dei cittadini, degli alimenti, delle vesti,

dei medicinali e dell'esercizio delle professioni salutari,

dell’igiene del suolo, delle scuole, della polizia mortuaria,

dei depositi insalubri, delle industrie nocive e pericolose.

5. Le attribuzioni dei medici provinciali relative alla

polizia dei costumi (vedi alle voci Prostituzione e Sanità

pubblica, n. 395 e seg.) sono specificatamente deter-

 

(1) Legge di sanità pubblica commentata, prefazione, pag. 5,

Torino, Unione Tip.-Editrice, 1881.

(2) B. decreto 3 luglio 1887, n. 4707.

(3) Nel « codice d'igiene )) del Depretis s‘istituiva anche un  ufficio tecnico provinciale alla dipendenza del medico provinciale,

composto del medico provinciale stesso, di uno o più medici—

chirurgbi o del personale d'ordine occorrente (vedi alla voce Sanità

pubblica, n. 43).



MEDICO PROVINCIALE 33

 

minate dalla circolare ministeriale 19 ottobre 1896 ai

prefetti del regno. Questa disposizione stabilisce che presso

ogni ufficio sanitario provinciale deve esistere l'elenco dei

locali di meretricio e devo tenersi im esatto riassunto dei

rapporti spediti in tale materia dai sindaci e dai sanitari

comunali.

Il medico provinciale può inoltre eseguire le visite alle

case di tolleranza, con le facoltà degli articoli 17, 37, 39

e 42 del regolamento sulla polizia dei costumi, e devo

regolare e dirigere il funzionamento dei dispensari celtici,

accertando che le statistiche e le contabilità di questi istituti

siano uniformato alle prescrizioni della circolare 15 febbraio

1895, n. 23,100 del Ministero dell‘interno. Inoltre e pre-

scritto che il medico provinciale invii ogni bimestre una

particolareggiata relazione sui servizi celtici locali.

Le attribuzioni del medico provinciale relativamente alla

sorveglianza sugli alcools sono stabilite dal regolamento

approvato con r. d. 26 febbraio 1890, n. 6653 e dalla

circolare del Ministero dell'interno del 15 giugno 1890,

n. 20,900—19. Con queste norme sono affidate al medico

provinciale funzioni di polizia giudiziaria e gli è attribuita

la competenza di elevare contravvenzioni, previo le analisi

degli alcools da dimostrarsi nocivi coll'esperimento del

metodo Riise.

Il medico provinciale deve, per le norme della legge

14 luglio 1887, ii. 4791, edel regolamento 31 luglio1887,

n. 4857, dare il suo parere e provocare le deliberazioni

del Consiglio provinciale sanitario circa la concessione dei

mutui a condizioni specialissimo e a interesse di favore per

i Comuni che debbono eseguire opere di pubblica igiene.

I medici provinciali, per la legge sulla pellagra 21 luglio

1902, ii. 427, vigilano sulla diffusione di tale morbo epro-

pongouo i necessari mezzi curativi; per la legge 20 novembre

1901, Il. 460, e per l'art. 2 del regolamento 30 marzo 1902,

n. 111, accertano l'esistenza delle infezioni malaricho e

propongono la determinazione delle zone affette da tali

epidemie, e in virtù della legge sul lavoro dei fanciulli e

della circolare del Ministero degli interni del 15 febbraio

1892, vigilano sull'adempiumato delle prescrizioni sulle

opere infantili e coordinano le relazioni mensili dei sindaci

in tale materia.

Il medico provinciale devo pure, per l'art. 1° della legge

26 giugno1902, n.272, modificativadell'art. 18 della legge

22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica vigilare sul servizio

zooiatrico, servendosi del veterinario provinciale, e ciò in

conformità del regolamento di polizia zooiatrica esistente

in ciascuna provincia.

Una recente attribuzione esplicitamente conferita ai me-

dici provinciali trovasi nella nuova legge sui manicomi e

alienati 14 febbraio 1904, ii. 56.

Tali disposizioni in materia del regime di alienati rico-

noscono al medicoprovinciale. non solo la facoltà contenuta

nell'art. 11 della legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pub—

blica, ciot- l'alta vigilanza sui manicomi pubblici e privati,

ma lo fanno membro di una Commissione locale per gli

alienati a cui appartengono anche il prefetto o un medico

alienista.

La chiusura dei manicomi può per la legge stessa essere

ordinata dal prefetto, su proposta del medico provinciale

e sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il regolamento che sarà compilato in conformità della

succitata legge aumenterà in modo notevole le funzioni del

medico provinciale, pure riservando i più gravi provvedi-

menti in tale materia al prefetto e alla Commissione locale

di vigilanza sussidiata dall'autorità di un medico alienisla

nominato dal ministro dell'interno, a norma dell'art. 9 della

legge stessa (vedi alla voce Manicomî).

6. Il medico provinciale nel nuovo ordinamento sanitario

e il fulcro ove s'impernia tutto l'organisum amministrativo

dell'igiene pubblica, rappresenta l’intermediario fra gli enti

locali e il Governo centrale in materia di sanità e funziona

da ispiratore dell'opera dei prefetti, traducendo in sè la

pratica di im efficace e giusto decentramento. 'l'ale è il

tenore della conclusione sul nuovo funzionario presentata

dal dep. Panizza alla Camera nella Relazione sulla legge

del 1888 sull'igiene e sanità pubblica.

L'istituto del medico provinciale non fu però esente

da gravi critiche: la Giunta generale del bilancio della

Camera dei deputati ha, in frequenti occasioni, affermato

che tale funzionario governativo nell'Amministrazione sani-

taria crea un grave peso all'erario senz’arrecare i benefizi

sperati, anzi toglie alle misure igieniche quel carattere di

uniformità che non è compatibile con l'applicazione del

decentramento amministrativo in materia cosi delicata.

ll Gabba, nella seduta del 24 giugno 1897, affermò,

dinanzi alla Cmnera, che l'inutilità del nuovo istituto di-

pendeva specialmontc dal fatto che le funzioni del medico

provinciale e quelle del Consiglio provinciale sanitario erano

in sostanza identiche, talché era certo più giovevole tornare

all'antico, lasciando all’autonmnia dei corpi locali di ap-

plicare le norme emanate dal Ministero dell'interno.

Il Cereseto (1), dopo aver citato l'opinione dei deputati

Di Rudini e Rampoldi, chedifcsero frequentemente l'istituto

del medico provinciale, conclude che non e possibile du-

bitare dell'efficacia di questo funzionario senza scuotere le

basi di tutto il nostro ordinamento sanitario di cui il nuovo

ufficio è si gran parte, specialmente poi ove si consideri

che l'esperimento è troppo breve perché possa portarsi su

esso un giudizio sincero ed imparziale.

Occorre del resto riconoscere che considerazioni d'ordine

finanziario hanno impedito sin qui il perfetto funzionamento

dell'istituto del medico provinciale, perchè non si è affatto

avverato ciò che la Commissione parlamentare della legge

del 1888 sulla sanità pubblica sperava, cioè che il Governo

avrebbe accordato a questo funzionario i mezzi necessari

per le sue ricerche chimiche, microscopiche e batteriolo-

giche, ed avrebbe assicurato l'aiuto il più efficace nel disim-

pegno delle sue attribuzioni.

Il De Giuli (2) accenna anche fra le cause d'imperl'etto

svolgimento del nuovo istituto la soggezione dei medici

provinciali al prefetto, il quale paralizza e sospende, nel

desiderio di non creare malcontenti, l'efficacia dei provve-

dimenti intesi a tutelare energicamente la sanità pubblica.

Esposte tali critiche, occorre ricordare che sino al 1900

molte provincie mancavano ancora del medico provinciale,

talché si rese necessaria una serie di norme atte a disci—

plinare il servizio dei medici provinciali che dirigevano i

servizi igienici di due e anche di tre provincie contigue,

con evidente danno del buon regime della polizia ammini—

strativa sanitaria.

 

(:I) La legislazionesanitaria in Italia, vol. [, pag. 64, 'I'orino,

Unione Tip.—Editrice, 1901.

5 _ DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 (2) Commento alla legge sull'igiene esanilà pubblica, pag. 266

?. seg., Milano, Società editrice libraria, 1902.
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7. L'ammissione ai posti di medico provinciale fu alla

sua istituzione regolata dal r. decreto del 2 febbraio 1890,

n. 6630, il quale, richiamato l'art. 19 (1) del regolamento

sanitario del 1889, prescriveva che la nomina al citato

ufficio non potesse ottenersi che in seguito a pubblico esame

di concorso indetto in Roma fra i laureati in medicina e

chirurgia che avessero seguito iui corso speciale d'igiene.

L'esame ora teorico e pratico: il primo riguardava lo

svolgimento di due temi in materia di polizia sanitaria

delle malattie infettive e d'ingegneria sanitaria ; il secomlo

consisteva in due prove di fisica e chimica, nonchè di mi-

croscopia e batteriologia nelle loro applicazioni all'igiene.

L'esame orale versava inoltre sulla legislazione e organiz-

zazione sanitaria eannninistrativa del regno, sulla demo-

grafiaeassistenza pubblica, nonchè su una delle trelingue:

francese, inglese e tedesca.

Dopo la pubblicazione del nuovo regolamento sanitario,

approvato con r. decreto 5 febbraio 1901, ii. 45, venne

modificato il sistema delle ammissioni dei medici provin-

ciali, determinandosi che niuno potesse essere assunto a

tali funzioni se non avesse soddisfatto alle. condizioni del-

l'art. 18 del regolamento citato; tali condizioni consistono

nel non aver superato il 45'“° anno d'età e nell'avere da

almeno cinque anni ottenuto la laurea in medicina.

Il concorso. in base a tali norme, può aver luogo per

esame e per titoli, ovvero per soli titoli; in quest'ultimo

caso non può provvedersi però a ricoprire più di un sesto

dei posti disponibili. I concorsi sono giudicati da una Com—

missione composta di un consigliere di Stato, di iui membro

delConsiglio Superiore di sanità, di iui capo dell'ufficio

centrale sanitario e di due professori d’univemità.

Tante nel concorso per soli titoli, quanto nel concorso

per titoli ed esame, i titoli da prendere in considerazione

sono gli uffici occupati aventi relazione con le discipline

igieniche, i servizi resi alla sanità come membro di Con-

siin locali, le pubblicazioni relative a norme di sanità e

d'igiene.

Quando l'esame si svolge invece per titoli e per esame,

oltre al giudizio dei meriti dei candidati, si procede a due

prove pratiche, l'una di fisica e chimica tecnica, l'altra di

microscopia e batteriologia; a una prova scritta sulla polizia

sanitaria e sull'ingegneria igienica, nonchè a una prova

orale sull’orgauizzazioue amministrativa del regno e sulla

statistica demografica.

Inoltre ogni concorrente deve dar prova di conoscere

almeno una delle lingue straniere: inglese, tedesca, francese.

Le prove pratiche, vigilato da tre membri della Com-

missione esaminatrice, sono eseguite presso i laboratori di

sanità pubblica. I concorrenti, che dànno prova di conoscere

più d'una lingua straniera, hanno diritto a quattro punti

di vantaggio per ciascuna delle lingue estere conosciute,

oltre l'obbligatoria.

I programmi particolareggiati delle prove scritte com-

prendono: a) la legge e il regolamento sanitario, nonchè

tutte le leggi complementari di carattere igienico (lavoro

dei fanciulli, risaie, edilizi scolastici, armadi farmaceutici,

malattie celtiche, ecc.); b) le leggi fondamentali della sta-

tistica demografica con speciali intenti alla raccolta dei

dati igienici e alla assistenza degli infermi ed inabili; e) la

polizia sanitaria per le misure profilattiche ed immuniz-

zanti per ogni sorta di epidemie ed epizoozic; (l) l'ingo-

gneria sanitaria per i rapporti fra le strutture geologiche,

orograficho', ecc., o quelle igieniche, nonchè per le norme

vigenti in materia di abitazioni, cimiteri, ecc.

I programmi particolareggiati delle prove orali versano:

a) sull'esame microscopico dell’aria, acqua e terreno, degli

alimenti e tessuti, dei microrganismi e batteri; Ii) sul-

l'esame di chimica analitica e di ricerca e determinazione

del grado di purezza e degli elementi dei corpi, nonché

sul riconoscimento delle adnlterazioni ; e) sulla fisica tecnica

nelle applicazioni di struttura meccanica del terreno nelle

determinazioni di pressioni atmosferiche, della cubatura

degli ambienti, nell'uso dei manometri e contatori e nella

determinazione dell'intensità luminosa relativa di diverse

sorgenti di luce.

In queste prove i concorrenti debbono eseguire anche

l'esame delle varie temperature del suolo a diversa pro—

fondità, le indagini sui movimenti della falda acquea sot-

terranea, debbono determinare il peso specifico dei corpi

ed esporre i principi sulla tecnica profilattica ospitalicra,

sonmtologica e antropoumtrica.

E llilllll‘îtlll’lGlllc richiesta una conoscenza precisa e del—

tagliata di tutte le disposizioni iiiiiiiiiiiistrative di polizia

igienica e sanitaria.

Prima di chiudere questi cenni sul modo di nomina dei

medici provinciali, gioverà ricordare l'opinione espressa in

Senato dai senatori I’accbietti e Cannizzaro, i quali so-

stennero che il metodo della scelta per concorso, sia per

esame che per titoli, non è il pii'i giovevole per chiamare

al nuovo ufficio i medici già pratici e provetti, ma giunti

ad età ormai aliena dal cimento delle gare personali.

8. Il ruolo organico dei medici provinciali era origina-

riamente stabilito con l‘. decreto 10 luglio 1890, ii. 6969,

o conmreudova: 20 medici di prima classe con lo stipendio

di lire 5000; 20 medici di seconda classe con lo stipendio

di lire 4000, e 29 medici di terza classe con lo stipendio

di lire 3500. La spesa totale per il personale dei medici

provinciali era quindi di lire 281.500 annue.

Con r. decreto 9 luglio 1896, n. 372, fu riformato il

personale sanitario governative, suddividendole in 16 medici

di prima classe a lire 5000; 32 medici di seconda classe

a lire 4000 e 21 medici di terza classe a lire 3500, la-

sciando in tal modo sempre inalterato il carico finanziario

in lire 281,500. ,

Con r. decreto 14 gennaio 1892, ii. 6, i medici provin-

ciali per grado e per oneri, secomlo lo stipendio che godono,

vennero purificati ai consiglieri di prefettura.

Col regolamento 3 febbraio 1901, n. 45, il ruolo orga-

 

(1) Sul valore dell‘art. 19 fu interpellato il Consiglio Superiore

di sanità il quale, nella sua sessione _ordiiiaria dell'H ottobre

|890, nominò una speciale Commissione per risolvere i dubbi di

interpretazione della citata norma. Discutevasi se e quale speciale

titolo dovesse dimostrare la cultura igienica dei concorrenti; dopo

lungo dibattito venue stabilito:

10 che il corso speciale pratico da parte dei medici dovesse

esser seguito presso un laboratorio dello Stato;  2° che tale corso obbligatorio per i concorrenti ai posti di

medico provinciale dovesse ispirarsi al programma degli esami di

concorso stabiliti col r. d. 2 febbraio 1890, n. 6630.

Il Consiglio Superiore di sanità, inoltre, sempre per l'interpre—

tazione del citato art. 19 del regolamento sanitario, emise il

parere che il corso pratico imposto ai laureati in medicina e chi-

rurgia per il conseguimento dei posti di medico provinciale,

dovesse durare almeno quattro mesi per ciascun individuo.
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nico dei medici provinciali fu suddiviso in quattro classi;

non vennero però ancora pubblicato le tabelle per la clas-

sificazione di tali funzionari.

Oltre alle stipendio i medici provinciali godono: a) di

una indennità di lire 20 per ogni seduta delConsiglio sani-

tario a termini dell'art. 189 del regolamento 5 febbraio

1901 ; b) delle indennità di trasferta nella misura di lire 15

per ogni diaria, oltre al rimborso delle spese effettive;

e) delle indennità previste dal r. d. 14 settembre 1862,

ii. 840, 25 agosto1863, n. 1446 e 8 luglio 1878, n. 4459

per le visite e ispezioni fuori residenza.

L'art. 12 del r. decreto 14 maggio 1896, n. 149, che

istituisce un corso complementare d'igiene e polizia sani-

taria nelle regie università del regno e regola gli esami di

perito medico-igienista o perito chimico-igieuista, stabilisce

che i laureati in medicina e chirurgia, i quali abbiano ot-

tenuta l'idoneità nell'esame dei posti di medico provinciale

secomlo il decreto del 2 febbraio 1890, n. 6630, hanno

diritto al rilascio della patente di perito chimico-igienista

senza bisogno di sostenere altri esami, purchè ossi com-

provino di aver seguito il corso speciale di cui sopra, e

purchè possano dimostrare la loro capacità civile, onestà

e moralità.

19 marzo 1904.
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Laura, 1 mendicanti (Rivista di filosofia, pedagogia e scienze

alfini, il, 1900, n. 3). — Leroy, Le droit du meridiani, Paris

1899. — Mercier, Commentaire legislati/ de la tel 27 novembre

I89| sur la rc'pression du vagabondage et de la mendicitc',

Bruxelles 189]. — Montero, La rcgeueracidn de los mendigos g

 

(1) Veggaiisi inoltre le opere citate alle voci Accattonaggio,

Assistenza pubblica, Beneficenza pubblica, I’auperismo, Ricovero

di mendicità.

(2) Cicerone, Isla pan,iieritas nel polius egcslus et mendicitas

(Ol'ltl., v).

(3) Dizionario dei sinonimi, n. 2654, pag. 748.

(4) Tommaseo, op. cit., pag. 749.

(5) L. 1, Cost. da mendic. validis, Xl, 25, e lllsl., c. xv, gi.  

vagabundos, Buenos Ayres 1902. —- Palumbo, Sul reato d'im-

proba mendicità (Cass. Un., Xii, 561 —566). — Rivière, La misc're

à Venise (Revue Pe'nitentiaire, xtx, 1302-1311). — Id., filen-

(Iiaiits et vagabonds, Paris 1902. — .larnowski, La mendicità.

in Russia (Rivista italiana di sociologia, iv, 176—190) (1).

1. lllendicità (lat. mendicitas, mendicatio, gr. mwlii'x)

indica la condizione di colui, che, per far fronte alle prime

' necessità della vita, ricorre abitualmente e pubblicamente

alla carità del prossimo e, vagando di luogo in luogo, ricerca

i mezzi per il sostentamento.

Mendico è più che povero, giacchè un povero può non

esser costretto alla mendicità (2); il Tommaseo (3) dice:

« il povero e alle porte del bisogno; l'indigente è in bisogno;

il uecessitoso e in bisogno estremo; il mendicante le fave-

dere o lo simula. La mendicità, quantunque in generale si

usino come equivalenti, differisce dall'accattonaggio, che in-

dica la condizione più dispregevole di colui che fa il me-

stiere del mendicare, e non per dura necessità » (4).

In diritto romano sono detti coloro quos in publicum quae-

stum incerta mendicitas vecaverit (5), e la stessa defini-

zione si trova in diritto canonico a proposito degli ordines

mendicantes. '

Religiones mendicantes sunt quorum religiosi,vi primaevae

institutionis snae e.c fine peculiari destinati, paupertatem

non tantum izr'particulari sed etiam in commnni obser-

vant, nullaque bona immobilia possidentes, nullumque ius

verum habentes, vivnnt contenti iis solis quae vel mendicantur

hamiliter vel donantur liberaliter..… (6).

Bonifazio VIII, nella sua Costituzione ii, dico: Illes ordines

intelligi volumns in paupertate fundatos qui ex regala et

constitutionibus suis nullas debent possessiones battere... sed

per quaestum publicum tribuere victum solet incerta men-

dicitas (7).

Lo stato di questi individui può dipendere da infinite

circostanze. Il fenomeno del pauperismo è coevo all'uom-

iiità ed è dovuto a cause svariate: imperfezioni fisiche, età,

volgere di eventi difficili nel campo economico efinalmente

condannabile malizia nel far credere al prossimo di essere

vittime di mali e sentire bisogni che realmente non esi-

stono. Tutti costoro sono mendicanti, giacchè hanno di co-

mune il fatto esterne caratteristico di amlar elemosinamlo

per sostentarsi (8); avranno tuttavia trattamento diverso,

vuoi per quanto si riferisce agli istituti di soccorso nei quali

potranno trovar collocamento, vuoi per quanto riguarda le

disposizioni di pubblica sicurezza e della legge penale, che

in determinati casi li punisce, ravvisando in essi una classe

di persone che può riuscire pericolosa per la società.

Il sorgere e lo svolgersi di questo importante fenomeno

sociale, le sorti che lo accompagnarono presso tutti i

popoli e in tutte le legislazioni, dalle più antiche via via sino

alle recentissime, formano oggetto di trattazione alla voce

Accattonaggio o mendicità.

Col nascere della classe degli indigenti nacque pure la

pietà del prossimo e la carità diretta ad alleviare le loro

 

(6) Corpus iuris canonici, 27, De re_qulis et Ira-iis. ad relig.,

, 31.

(7) Ea; (lonstitut-ione il Boni/adi VIII: Ad consequendam

gloriam, & 3 (Ballata, t. |, pag. 140). '

(8) « Le fait dc mcndier consiste il fair appel à la charité pii—

liliipie sous quelque ferme que ce soitdans son intérèt personnel »

(Garrnud, Traité théerique et pratique du droit pe'nal francais,

iv, 113).
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miserie; dapprima in quelle rudimentali forme di benefi-

cenza che vennero poi perfezionandosi fino ad assurgere al

grado di funzione sociale di importanza pari al fenomeno al

quale essa intende provvedere. Alla vece Beneficenza

pubblica (dal n. 1 al n. 48) è svolta questa importante

materia ; colà, come pure alla voce Assistenza pubblica

(cap. 1), è fatto cenno dei più importanti problemi e que-

stioni d'indole economica e amministrativa che si connet-

tono all'argomento. Consulti pure il lettore le suaccennate

voci, nelle quali potrà rinvenire, corredate da ricche notizie

storiche e con largo corredo di studi di legislazione com-

parata, nozioni sulle misure che furono prese e sono oggi

in vigore contro la mendicità e sui principali istituti di

soccorso che sono diretti a questo intento.

Giova adunque limitare lo studio a recentissime disposi-

zioni di legge in rapporto alla pubblica sicurezza e alla

giustizia punitiva, poichè la materia d'indole economico-

amministrativa trovasi convenientemente esaurita nelle voci

più sopra citate.

2. La nuova legge di pubblica sicurezza 30 giugno

1889, che sostituì le disposizioni contenute nella legge

20 marzo 1865, alleg. B, tratta dei mendicanti al capo 1

del titolo contenente le « disposizioni relative alle classi

pericolose della società ». ,

In armonia coi perfezionamenti apportati ai sistemi e alle

forme della beneficenza, subirono opportune modificazioni

anche le disposizioni della pubblica sicurezza; cosi, a diffe-

renza della legge 20 marzo 1865, alleg. B, la legge attuale

vieta del tutto l'accattonaggio.

L'art. 67 della cessata legge disponeva che nei Comuni,

nei quali non era stabilito un ricovero di mendicità o nei

quali fosse insufficiente, gli individui non validi "al lavoro, -

sfornìti di mezzi di sussistenza e senza parenti legalmente

tenuti a somministrarli loro, dovessero ricevere dall'Auto-

rità municipale un certificato d'indìgenza e d'inabilità al

lavoro, il quale, munito del visto dell'Autorità politica del

circondario, valeva come permesso a poter mendieare nel

territorio del circondario stesso. In altri termini, l'accatto-

naggio non solo era ammesso, ma eziamlio permesse dai

municipi e dal Governo.

La legge 30 giugno 1889, n. 6144, combinata col

regolamento 8 novembre 1889, n. 6517, e col decreto

19 novembre 1889, n. 6535, per l'applicazione dell'ar-

ticolo 82 della legge stessa, da precise norme per togliere

questa piaga. L'articolo 80 prevede il caso di chiunque

sia colto a memlicare dove esiste un ricovero e l'art. 81

il caso di colui che, ove non esista un ricovero e quello

che esiste sia insufficiente, e colto a mcndicare senza

aver fatto constatare dall'Autorità di p. s. la sua assoluta

inabilità al lavoro. La dichiarazione richiesta (cosi è detto

agli articoli 1, 2 e 3 del r. decreto 19 novembre 1889

per l'applicazione dell'art. 82 della legge 30 giugno 1889)

e rilasciata dall'Autorità di p. s., che, all'effetto di consta-

tare l'invalidità, provvederà che la persona che la deduce

sia visitata tlall'ufliziale sanitario comunale; l'art. 2 ritiene

come inabili i fanciulli che non abbiano compiuti i 9 anni. La

legge prescrive infine chela contravvenzione (" punìta a' ter-

mini del codice penale e qui soccorre la disposizione delle

articolo 453, cap. 1, che dice che la pena dell'arresto fino

a cinque giorni, e fino a un mese in case di recidiva, si

applica a chi, essendo inabile al lavoro, sia colte a mendi-

care senza aver adempiute alle disposizioni della legge.

L'individuo, che è stato riconosciuto inabile al lavoro,

privo di mezzi di sussistenza e di parenti che glieli possano

somministrare ('I), è collocato, a cura dell'Autorità politica,

in un ricovero di mendicità o in altro istituto equiva-

lente; agli efietti della legge sono considerati istituti equi-

valenti ai ricoveri di mendicità gli ospedali ele case ove si

accolgono gli invalidi e ogni altro istituto che abbia per

iscopo l'educazione, ovvero la cura dei malati. Quanto ai

minori di nove anni si adottano le case di correzione per i

maschi e per le femmine le case e gli istituti che abbiano

per iscopo di educarle e sottrarle al pericolo di traviamento

(art. 10 r. decreto) (2).

Può però non procedersi all'invio nel ricovero del men-

dicante, e questo avviene allorchè una e più persone si as-

sumono di provvedere alla sussistenza dell'imlividuo inabile

obbligandosi con cauzione; ma, se essi venissero meno al-

l'obbligo e l'individuo fosse colto a mendicare, essi perde—

rebbero la cauzione, il mendicante sarebbe punito a‘ termini

del codice penale ed, espiata la pena, inviate in un ricovero

di memlicità. Quando le condizioni, in concorso delle quali

si provvede per il ricovero, vengano a mancare, il mendi-

cante, in seguito a nuova ordinanza dell'Autorità di p. s.,

viene rilasciato, rimanendo pur sempre soggetto alle pene

stabilite'dal codice penale, ove sia colto a mendicare.

La spesa per il mantenimento del mendicante nel rico-

vero è attribuita alla Congregazione di carità del Comune

di origine, cui di preferenza incombe la rappresentanza dei

poveri, e sussidiariamente alle opere pie elemesiniere ivi

esistenti e alle altre opere pie econfraternite per quanto le

loro rendite non sieno destinate a scopo di speciale benefi-

cenza o spese di culto; a questi enti si sostituisce o si ag-

giunge il Comune e, ove il medesimo non possa provve-

dervi, la spesa sarà a carico dello Stato (art. 81 , e. 2 e 3) (3).

Sono importanti a questo riguardo le considerazioni del

Ministro dell'interno nella sua Relazione al Senato: « Per

calcolare approssimativamente il carico che può venirne ai

corpi morali da questa disposizione, che dà espressione e

corpo a un alto dovere sociale, ho aperto un'indagine sem—

maria del numero dei certificati (l'indigenza e di inabilità

al lavoro rilasciati dai Comuni ; e mi è risultato che ascen-

dono a 12,943. V'hanno delle provincie nelle quali non si

òrilasciato alcun certificato, come Messina, Trapani, l’arma,

o pressochè alcuno, come liari, Ferrara, Chieti, Porte Mau-

rizio, Siracusa, Girgenti, Napoli, Caltanissetta, Benevento,

Catania, Catanzaro, Cosenza, ecc. Ve ne hanno altre, per

contrario, nelle quali si fu molto larghi nelle concessioni.

In provincia di Firenze, ad esempio, si rilasciarono 1882

certificati, in quella di Cremona 474, in quella di ireseia

625 e in quella di Bologna 420.

« Ritenuti questi dati, si tratterebbe adunque di prov-

vedere al collocamento nei ricoveri di mendicità di 12,943

indigenti. Con una retta giornaliera di lire 0,65 a persona,

 

(I) All'accertamento l’assoluta povertà dell'individuo e dei con-

giunti tenuti alla prestazione degli alimenti, il decreto più sopra

citato prescrive all'Autorità di pubblica sicurezza di procurarsi i

certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattnria dei Comuni

di origine, di domicilio e di dimora abituale di tali persone, che  facciano fede che esse non sono iscritte nel ruolo dei contribuenti

' delle tasse erariali e comunali.

(2) Vedi alla voce Assistenza pubblica.

(3) A proposito dell'intervento dello Stato vedi la voce Bene-

ficenza pubblica, capo I.
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si avrebbe una spesa comune complessiva di non molto su-

periore a 3 milioni di bre, divisa fra varie migliaia (ll'C0:

mani e rispettivamente fra le opere pie in essi emstent1. E

però chiaro che la cifra dei ricoverandi va soggetta a note-

voli riduzioni. I dati somministrati al Ministero riguardano

il numero complessivo dei certificati rilasciati, ma non ten-

gono conto delle morti avvenute tra i concessionari. Non

pochi di essi sono capi .di famiglia, a cui mai si adatterebbe

la reclusione in un ricovero. Molti altri posseggono il cer-

tificato soltanto per una certa larghezza dei municipi.

« Non credo quindi che, fatte queste riduzioni e princi-

palmente tolto l'abuso di considerare come imligenti inabili

al lavoro persone che non sono veramente tali, abuso di

cui si ha una prova nella grossa cifra dei certificati con-

cessi in qualche provincia in confronto ad altre, nellequali

non ne furono concessi punto o pochissimi, il numero dei

ricoverandi sarà notevolmente inferiore al numero attuale

dei certificati d'indigenza, specialmente in quelle provincie

e per quei Comuni, in cui per la concessione dei certificati

si procedette con evidente larghezza.

« La mia proposta non tende a risolvere il gran problema

della indigenza, ma unicamente a ottenere la cessazione

dell'accattonaggio. Alla soluzione del prime provvederà,

nei,limiti del possibile, il disegno di legge per la riforma

delle opere pie.

« Nè crede che si sarà molto imbarazzati a ricoverare

gli attuali mendicanti. Noi abbiamo già in funzione 318 ri-

coveri di mendicità. Molti sono piccoli istituti locali e di

poco conto, ma non pochi di essi possono allargarsi per ri—

coverarvi una popolazione maggiore; molti altri poi sono

istituti grandiosi, che lasciano poco a desiderare sotto ogni

rapporto, e la cui popolazione può essere aumentata senza

difficoltà. In progetto vi sono altri 63 ricoveri. E altri se

ne istituiranno sicuramente in avvenire, perchè la benefi-

cenza pubblica e privata si è già messa risolulamente su

questa via. Abbiamo inoltre più di 300 altri istituti, ospizi

di carità, sezioni di ospedali generali, ospedali di cronici e

simili che, al bisogno, potranno essere utilizzati come

ricoveri di mendicità » (1).

Per l’invio del mendicante nel ricovero di mendicità è

necessario che l'Autorità di p. s. ometta un'ordinanza che

constati l'inabililà al lavoro del mendicante; copia di tale

ordinanza viene trasmessa al sindaco del Comune di ori-

gine del mcndico, unmita dell‘imlicazione del ricevere ()

istituto al quale i: inviato (art. 5 del decreto 19 nov. 1889).

Contro le decisioni dell'Autorità di p. s. i': ammesso re-

clmno alla Giunta provinciale annninislrativa.

Sui bilanci degli istituti e ricoveri di mendicità, sulle

spese di mantenimento dei mendicbi, ecc. tengansi presenti

gli _art. 11 a 29 del decreto più sopra citato.

IC poi disposto che i congiunti del mendicante, i quali,

essendo provvisti dei mezzi e legalmente tenuti alla sommi-

nistrazione degli alimenti, non lo facciano, vi saranno ce-

stretti mediante denunzia al procuratore del re a termini

delle disposizioni del codice civile.

Sulle persone tenute per legge alla somministrazione

degli alimenti si tengano presenti gli art. 142 cod. civile,

_ nei riguardi dei coniugi; 138 a 146 perla prole legittima;

186 e 187 per i figli naturali e 211 per i figli adottivi.

3. Una forma di mendicità noiosa e che può dar luogo a

infiniti abusi e quella delle questuc e delle collette. Questua

(dal latino quaerere) indica l'atto di chi va elemosinando.

In Francia le questuc nelle chiese possono essere fatte

; dagli amministratori di esse e dain istituti di beneficenza;

' fuori delle chiese, in massima, unicamente da questi ultimi.

: Del resto la questua è trattata come la mendicità.

In Austria le questuc per scopi umanitari sono soggette

' alla licenza.

Nella Prussia le questuc sono soggette all'autorizzaziene

' del capo della provincia.

L'art. 84 della legge 30 giugno 1889 dà facoltà all'An-

torità di p. 5. di permettere nel territorio della sua giuris-

, dizione le questuc e cellette per scopo filantropico, scien-

' tìfìco o di beneficenza, fissandone le norme e la durata e

nello stesso tempo ne vieta ogni altra, comprese le questuc

' religiose fuori dei luoghi destinati al culto. L'art. 82 del

: regolamento 8 novembrc1889 prescrive che si debbano in-

dicere le persone incaricate della questua o celletta, affinchè

l’Autorità possa ad esse rilasciare una carta di riconosci-

mento. In nessun casole questuc potranno farsi di notte sulle

vie pubbliche, ovvero per mezzo di persona d'età minore.

In questa materia esiste abbondante giurisprudenza: un

parere del Consiglio di Stato in data 16 maggio 1890 dice

che « intendimento del legislatore fu di prevenire gli abusi

a danno della buona fede e della moralità pubblica da parte

di chi si facesse a raccogliere offerte con pretesti mendaci

della religione » (2), e in questo senso si pronunziano pure

importanti giudicati. La questua o colletta illecita suppone

che si specnli sulla carità e bontà altrui a fine di lucro

con pubblica richiesta (3).

Le circostanze che si richiedono alla consistenza giuri-

dica della contravvenzione a’ sensi dell'art. 84 della legge

} di p. s.: la pubblicità e la richiesta, quella forma di cea-

zione, specialmente morale, che in tali casi si (: soliti

esercitare.

Da ciò consegue che le questuc private non cadono sotto

il disposto della legge di pubblica sicurezza e che la spon—

taneità delle offerte esclude il concetto di questua.

Cioverà in proposito fare qualche accenno alla giurispru-

denza, cbe si occupa quasi esclusivamente delle questuc

religiose e dei preti e frati mendicanti (4). Sullo estremo

della pubblicità la Cassazione in questo senso si prenoti-

ciava: « Inutile è l'assunto del ricorrente, che ad ogni

modo tratterebbesi di questua privata e questa non sarebbe

nella precitata disposizione vietata. lmperoccbè, pure vo—

lendosi ammettere che una questua puramente privata

non sia compresa nel divieto, quella in esame non si po-

trebbe certo ritenere tale, dal momento che & accertato in

fatto che il nome del massaro o priore raccoglitore e l'in—

carico datogli furono resi pubblicamente dal parroco e che

la raccolta del grano fu fatta da esso priore, presentandosi

alle porte delle diverse case dei contadini di quella frazione

(: qnimli si versa nel caso di una raccolta di elemosine ese-

guita con la più aperta pubblicità » (5).

 

(1) Relazione al Senato, 1889.

(2) Rivista l’anale, xxxu, 54.

(3) Pretore. di Gravina di Puglia, 10 giugno 1895, Ragusa

e altri (lil'il. Pen., XLII, 468). ’— '  (4) Sulle questuc religiose sotto le passate legislazioni veggasi

la ve Accattonaggio, n‘ 144 a 166.

(5) Cass., 27 ottobre 1891, Benetti (Riu. Pen., xxxv, 72);

conf. Cassazione, 20 giugno 1890, Gagole (Id., xxxti, 257);

Cassaz., 15 ottobre 1892, Gasparini (Id., xxxv, 120).



38 MENDICITÀ

 

Quanto alla spontaneità dell'offerta (1 ), la Suprema Corte

senti il bisogno di stabilire rigorose cautele per evitare

abusi, specialmente di fronte alla difficoltà di stabilire

quando le eflerte siano spontaneamente date e quando sia

intervenuta una pressione o sollecitazione di qualsiasi na-

tura da parte di chi le raccoglie: « Nesi dica che nella

fattispecie non si trattasse di questua nel senso di legge,

perchè il ricorrente non faceva che raccogliere le ohiazioni

spontanee di conoscenti e di amici, imperocchè (: certo che'

l'aggirarsi di un frate per le campagne con bisaccie a rac-

cogliere derrate per sè o per il suo convento costituisce una

questua, essendo implicita la domanda delle oblazioni e non

sempre essendo queste del tutto spontanee, come vorrebbe

sostenere la difesa del ricorrente.

« Ne valgono in contrario la circostanza che tal fiala agli

oblatori si denino delle medaglie, crocette o sacre imagini

e tanto meno il preteso corrispettivo dei consigli, delle pre-

ghiere, dei suffragi, giacchè nè l'una, nè l'altra di dette

circostanze toglie al fatto i veri caratteri di questua o col-

letta proibita » (2).

Anche in tema di questuc () collette non religiose la

Corte Suprema si prenunziò nel senso che contravvengono

al disposto della legge di p. 5. e dell'art. 82 del relativo

regolamento coloro che raccolgono danaro dai compagni

all’uscita di uno stabilimento di lavoro, senza autorizza-

zione, a favore di compagni licenziati (3). Eancora sull'ar-

ticolo 82 del regelmento si decise che la responsabilità pe-

nale non è di chi vada per delegazione questuando, ma di

chi, ottenuta la licenza della questua, la faccia eseguire da

persone che non indicò all'Autorità competente (4).

Riguardo alle persone che sono incaricate della questua

o della celletta e ai modi con cui vien fatta esistono deci-

sioni cbe giova riportare: « La chiara parola dell'art. 84

della legge di p. s. accerta che anche a scopo religioso, fuori

dei luoghi destinati al culto, ogni colletta, da qualsiasi per—

sona fatta, è vietata e punita, ond'è che non sia possibile,

senza violare la legge, distinguere fra persone e persone

pericolose alla società o meno. Se l'invocata distinzione

dovesse e potesse ammettersi, si avrebbe la strana conse-

guenza che la questua o colletta a scopo di culto, fuori dei

luoghi destinati, non potesse farsi dalle solo persone perico-

lose, ritenendola lecita per tutte le altre persone » (5). E

un’altra recente sentenza stabiliva che « le minaccia e la

violenza non sono elementi integranti il reato previsto dal-

l’articolo 84 della legge di p. s., il quale è perfetto con la

questua religiosa, senza distinzione, fuori dei luoghi desti-

nati al culto in qualunque modo essa venga fatta » (6).

4. Ma questi mendicanti, che vagano per il mondo alla

ricerca della carità del prossimo, oltre a esser una dolo—

rosa piaga, insanabile, radicata in ogni luogo dove vi ha

produzione di una qualsiasi ricchezza e dove ogni attività

si afferma e si svolge, sono pure un grave pericolo per la

società, nella quale essi portano e fanno udire la voce del

loro inevitabile malcontento.

Essi, costretti dalla miseria, alla presenza ed al confronto

del benessere che è loro negato, sono necessariamente ri-

dotti un esercito di ribelli, nemici della quiete e dell'ordine,

e si videro spesse volte riuniti in organizzazioni ed associa-

_ zioni, tenebrose scuole di pervertirnento e di delitto, com-

poste « de la masse des déclasses, des dévoyés, malfaiteurs

d'bier et de demain en quéte d'aubaines suspectes; (le pa-

_ resseux, d'incapables, d'alcooliques, d'imprévoyants; de

bobèmes uses, ayant fini de rire, delutteurs obstinés, vaincus

par la vie et poursuivant toujours et n'importe comment

une revanehe; et enfin de pauvres gens-dont la misère ct

l'adversité ent ddtruit l'énergie et les forces » (7).

Così, mentre da un lato si sono studiati i mezzi preven-

tivi contro la miseria, più acconci a soccorrere queste classi

' della società, erogando i proventi della beneficenza e per-

fezionando il funzionamento degli istituti di carità dall'altro
a )

i legislatori si sono sentiti in dovere di dettare norme che

prevenissero e reprimessero quelle forme di memlicità che

. sono cause dirette e necessarie di gravi mali e disordini

sociali.

Si è detto che il ritenere come reato il mendicare di chi

è inabile al lavoro debba presupporre un ben ordinato si-

stema di beneficenza, come pure non sembrano adatte le

prescrizioni relative alla mendicanza di chi sia abile al la-

voro, dovendosi in lui presupporre infingardia e vizio, non

impossibilità di lavorareper cause economiche indipendenti

, dalla sua volontà (8). Non si può negare una certa imper-

tanza a queste osservazioni, ma bisogna pure considerare

' che l'indole delle leggi repressive di questo genere è tale,

che spesso tornano a scapito di chi non dovrebbe meritare

la pena, mentre nel loro intento si propòngono un fine

socialmente utile.

Del resto, col perfezionarsi dei sistemi, si arriverà-a

provvedere alla sorte degli individui indigenti ed inabili e,

nel tempo medesimo, a punire soltanto colore che speculano

sulla carità dei propri simili, rendendola comodo mezzo

per alimentare i loro vizi.

Le moderne legislazioni, frutto di secoli di esperienza,

nell'aspirazione continua verso un assetto sempre migliore

degli istituti di beneficenza, cercano con opportune norme

di opporsi al dilagare di questa mala pianta della mendicità.

La beneficenza pubblica, la carità privata, le associazioni

e i comitati, l'attività legislativa, fondono i loro sforzi nel-

l'opera altamente umanitaria e socialmente utilissima; dap-

prima con sapiente azione di profilassi, poi con sollecita

cura ed infine con l’impero inflessibile della legge che per-

segue e castiga.

Giova adunque esaminare le disposizioni che riguardano

i mendicanti contenute nel codice penale. tanto più ch’essa

servono di complemento alle corrispondenti della legge di

pubblica sicurezza. Ed e utile ancora per il fatto del diverso

trattamento che ai mendicanti e fatte dall'attuale codice in

confronto del codice del 1859, giacchè, mentre questo rol—

locava la mendicità tra i delitti al titolo VIII del libro il

« dei reati contro la pubblica tranquillità », secondo i criteri

adottati dai compilatori del nuovo codice, le disposizioni

 

(1) Vedi Pretore di Fuscaldo, 14 ottobre 1890, Carnevale

(Riv. Pen., xxxw, 88).

(2) Cassaz., 1° marzo 1893, Fra Sgolacchia (Rivista Penale,

xxxvn, 487). ' ' ' ' '

(3) Cass., 19 aprile 1900, Soldi e. Pratoli (Riv. Pen., Ln, 154).

(4) Cassaz., 20 dicembre 1895, Remus e altri (Riv. Penale,

XLIII, 324).  (5) Cassaz., 10 novembre 1898, Berri e altri (Riv. Penale,

xmx, 92).

(6) Cassazione, 16 maggio 1902, Fichera (Rivista Penale,

LV], 162).

(7) Cfr. Georges Berry, Rapport au Conseil municipal, 1891.

(8) Palumbo, Sul reato (l‘improba mendicità (Cass. Unica,

XII, 561).
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che si riferiscono a queste classi di persone non potevano

ragionevolmente trovar posto che tra le'contravvenzioni (1).

Già altrove (': stato fatto uno studio critico degli articoli

del codice sardo, corredato degli studi sui precedenti legis-

lativi e sulle legislazioni straniere (vedi Accattonaggio), ‘

per cui non resta che esaminare brevemente gli art. 453 a

456 dell'attuale codice.

Questi articoli sono collocati al capo vn del titolo i del

libro lll « contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico »;

anche nel codice penale appare la distinzione fra mendi-

canti validi e mendicanti invalidi, nel senso che i primi sono

in ogni caso puniti, i secondi sono puniti soltanto allor-

quando non abbiano adempiuto le prescrizioni stabilite dalla

legge di p. 5.

Primo requisito del reato d'improba memlicità ne e la

flagranza; quantunque qualche autore la neghi (2), essa

appare chiara dalla lettera della legge, tanto più se si con-

fronti con l’espressione del codice sardo (art. 442), nel

quale non è richiesto questo requisito; in esso infatti sta

scritto « niuno potrà andare questuando », mentre nell'ar-

licolo 453 del codice nostro si legge: « chiunque e collo a

memlicare ». L'ultimo capoverso dell'art. 453 prevede il

caso che il colpevole memlichi col pretesto o con la simula-

zione di render servizi alle persone o di smerciare oggetti;

questo l'atto non esclude la contravvenzione.

bla vi può esser una forma di mendicità più grave e più

pericolosa per le maniere usate dal mendicante. [ modi

vessatori o minacciosi o ripugnanti sono aggravanti del

reato di mendicità e l'articolo 454 colpisce il colpevole

con più gravi sanzioni penali; in tal_caso non varrà al men—

dicante la sua palese invalidità o le sue imperfezioni fisiche,

come non gli varrà averle fatte accertare dall'Autorità e

aver ottenuto il permesso di andare questuamlo.

Uno spettacolo non infrequente nei tempi nostri èquello

di persone che si valgono di fanciulli per mendicare e car-

pire l‘obolo, che andrà poi a fomentare e nutrire i vizi di

chi sfrutta cosi indegnamente la debole infanzia; il minore,

. iniziato così alla carriera dolorosa, sotto la sferza del bisogno

e le pressioni di chi con biasimevolc malizia lo sospinge

all'improba mendicità, è un soggetto votato innanzi tempo

ad aumentare la miseranda schiera degli straccioni oziosi

e forse per troppo ad allargare la piaga della delinquenza.

Cosi, oltre a tutte le istituzioni dirette a sottrarre i fan-

ciulli a queste malefiche influenze, il codice penale, all'ar-

ticolo 4513, cerca di reprimere questo indegno sfruttamento

dell'infanzia e punisce chiunque permette che una persona

minore di 14 anni, soggetta alla sua potestà o affidata alla

sua autorità o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne

avvalga per mendicare. La Commissione senatoria aveva

proposto di aggravare la pena per coloro che, invece di per-

mettere al fanciullo di mendicare, glielo impongono (3);

ma si osservò esser dillìcile distinguere l'imposizione dal

permesso e d'altra parte quest'ultima idea implica pure

l'altra idea di una coazione indefinibile e vaga, che, per

una serie di gradazioni, comluce sino alla tolleranza,

alla conosciuta memlicità del fanciullo di cui si deve ri—

spondere (4).

La giurisprudenza su questo articolo si pronunziò nel

senso che, vivente il padre, non si può imputare alla madre

la contravvenzione per aver lasciato mendicare i figli minori

di 14 anni (5).

La Suprema Corte esaminò anche il caso che sia diversa

la persona che è incaricata della sorveglianza del minore

da quella che di lui si avvale per mendicare e le dichiarò

ambedue punibili a' sensi dell'art. 456, in questa guisa

esprimendosi :

« La legge punisce tanto colui che, esercitando la patria

potestà sulla persona minore, permette 'che questa vada

mendicamlo o che altri se ne valga per mendicare, quanto

colui al quale la persona minore fu-afiidata per averne cu-

stodia o vigilanza. Se il padre del minorenne permettesse

e se l'avo al quale è affidato se ne servisse per mendicare,

entrambi commisero l'unoe l'altro rispettivamente il reato.

Ma anche quando non si vogliano scindere i rapporti tra

loro intei‘ceduti, non per questo si rende migliore la con-

dizione di questa persona, che dovrebbe rispondere di con-

corso nel reato commesso dall'altra, non potendosi certa-

mente escludere la reità di chi si avvale per memlicare del

minore, per ritenere solamente quella di chi permette che

se ne valga »TG).

Nonostante la disposizione dell'art. 456, restante in vi-

gore le norme contenute in altre leggi speciali, come disse

il Ministro nella sua Relazione, « e ciò senza innovare sulle

più gravi disposizioni della legge 21 dicembre 1873,

n. 1733, intorno al divieto dell'impiego di fanciulli in pro-

fessioni girovaghe »(7). in questo senso si pronunziava

pure la Corte Suprema, affermando che la disposizione del

codice ha di mira un fatto passeggiero di un'ora e di un

giorno, mentre la legge del 1873 riguarda un fatto più

largo e comprensivo, di gravità maggiore, di un impiego

permanente o abituale in occupazioni riprovate e per lo più

girovaghe (8).

Giova ricordare che, in quest'ultimo caso di contravven-

zione alla legge 21 dicembre 1873, è competente a giudi—

care l'Autorità del luogo dove il concessionario fu sorpreso

nell'atto di adibire il fanciullo a mendicare e non del luogo

dove avvenne la concessione del fanciullo (9).

L'art. 455, infine, richiama l'art. 22 del codice penale,

riguardo al modo di scontare la pena; da facoltà al giudice

di ordinare ch'essa sia scontata in una casa di lavoro o me-

diante prestazione di opera in lavori di pubblica utilità.

Questa disposizione fu scritta dietro la considerazione che

la mendicità suol essere figlia dell'ozio e dell'infingardag-

gine (10); il legislatore del resto si è sempre preoccupato

di togliere le coercizioni e pene di breve durata, mettendo

al loro posto degli opportuni sostitutivi penali, che, se fos-

sero convenientemente applicati, sarcbbero di grande van-

taggio ed anmenterebbero di molto la potenza emendatricc

della giustizia punitiva.

5. Queste le norme che, nella legislazione nostra, si rife-

 

(l) Perlina chiara esposizione di questi criteri, v. Lucchini,

Giustizia e Polizia (Riv. Penale, xx, 94).

(“B) Garbasso, Nozioni elementari sulle contravvenzioni, 5 371 ,

pag. 4l1.

(3ìàl3elaz. della Commissione del Senato sul progetto del 1887,

art. .

(4) Viazzi, Delle contravvenzioni, pag. 137.  (5) Cassaz., 19 febbraio 1891, Ajello c. Loi (Rivista Penale,

xxx1v, 83).‘

(6) Cass., 30 novembre 1897, Conte (Riv. Pen., xt.vn, 275).

(7) Relazione minist. sul progetto del 1887, n. ct.xxxvm.

(8) Cass., 16 dicembre 1899, Pierini (Riv. Pen., LI, 445).

(9) Cass.,22 ottobre1900, Mina e. Costik (Riv. Pen , un, 45).

(10) Relazione ministeriale, loc. citato.
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riscono alla mendicità, povera cosa 'di fronte alla gravità

del male; il pauperismo (: un fenomeno che rimarrà sempre

radicato nella società, pallida ombra del progresso, econtro

di esso saranno inutili e si infrangcranno tutti gli sforzi.

[ nostri istituti di beneficenza, come sono ora ordinati,

non sono in grado di provvedere convenientemente ai mcn—

dicanti, infanti, vecchi e invalidi ch'essi sieno; d'altro

canto tutte quelle associazioni di previdenza che tcmlono

ad assicurare all'eperaie il mezzo di attraversare i periodi

difficili in cui il lavoro gli viene a mancare, non sannoan-

cora raggiungere il fine propostosi. E le disposizioni puni—

tive, che hanno l'intento di porre freno al dilagare di quella

classe di fannulloni temibili, che non sanno nascomlere

sotto una povertà studiata e fraudolenta le loro tendenze al

vizio, si trovano talvolta nella necessità di punire, per la

eguaglianza di trattamento che a tutti devo fare la legge,

chi, senza avere prave tendenze, nè attitudine pericolosa

per la società, si umilia nella dolorosa crisi della disoccu-

pazione e del bisogno.

21 marzo 1904.

Como BORTOLOTTO.

MENSA VESCOVILE. — Vedi Asse ecclesiastico;

Benefizì ecclesiastici; Conversione dei beni eccle—

siastici; Enti ecclesiastici; Fabbriceria; Vescovo.

MERCATO. — Vedi Fiere e mercati.

MERCE.

Somma….

I. Concetto. Immobili. — 2. Classificazione; rinvio. lli alcune

merci speciali. — 3. Derrate. — 4. l)anaro ed equivalenti;

rinvio. — 5. Diritti d'autore; privativo industriali. Accor-

satura di un’azienda; rinvio. — 6. Lavoro. Rischio ; rinvio.

— 7. Navi; merce su nave. — 8. Qualità della merce. —

9. Quantità, pese, misura; rinvio. — 10. Valore. Prezzo;

I'lll\'10.

1. 'l'ntte quelle cose che posson formare oggetto di

proprietà privata (1), e sono acquistabili ed alienabili,

posson del pari formare oggetto dell'imlnstria mercantile;

in tal caso premlono il nome particolare di « merce ». Nes-

suna cosa perciò è merce in sè stessa, ma può divenire

tale, e vi diviene, allorquando su di essa cada la specula-

zione commerciale; nel qual caso, al valore intrinseco, di

uso, che già possiede, aggiunge quelle di valore di scambio,

come merce (2).

La caratteristica di merce, quindi, non può mai riscon-

trarsi in quelle cose che, per la loro natura, non possono

esser oggetto di scambio, mentre altre non possente es-

serlo validamente che nei modi, tempi, luoghi e da persone

o istituti stabiliti dalla legge o da regolamenti speciali.

Cosi sono sottratto al commercio e quindi non possono di-

venir merce, le res omnium communes, come l'aria, il mare,

i beni demaniali, ecc. (3); quelle di cui lo Stato ha il mo-

nopolio: sali, tabacchi, carta bollata, francobolli; quelledi

cui è proibita la vendita per ragione d’igiene, di sicurezza

pubblica, di moralità, ecc.; quelle dichiarate di contrab-

bando (4). Cosi, ancora, la caccia e la pesca non possono

farsi che in determinati tempi e luoghi e sotto certe con-

dizioni (5); la minuta vendita dei farmacbi e delle droghe

non può farsi che in appositi locali e da persone ricono—

sciute idonee (6); l'emissione di moneta cartacea non può

essere fatta che da speciali istituti espressamente anto-

rizzati (7), ecc.

Fra le cose che la scuola tedesca in generale (8) ha

sempre ritenute sottratte all'attività dello scambio, « non

per necessità intrinseca, cosi scrive l'Endmann (9), sib-

bene per crmcetti tradizionali, ai quali si attengono con-

cordemente icodici più recenti » (10), sono ibeni immobili

e i diritti immobiliari, fondandosi sul principio contenuto

nelle parole di Ulpiano, principio sul quale si è svolto,

sino a questi ultimi tempi, il diritto commerciale: marcis-

appellalio ad res mobiles tantum pertinet (11), per cui nella

nozione di merce sono state sempre comprese le sole cose

mobili. Anche fra noi, come in Francia (12), è stata dibat-

tuta la questione sulla commercialìtà degli immobili; ma,

senz'indugiare su di essa per non esorbitare dai limiti di

questa voce (13), basti ricordare che il nostro codice di

commercio del 1865 fu il primo a fare un passo verso il

principio della commercialità degli immobili con l'aver ri-

conosciuto per atto di commercio, di fronte al costruttore

che avesse egli stesso fornito il materiale, la costruzione di

uno stabile (14). Fu il nostro codice del 1882, che, fra le

altre innovazioni, introdusse quella della commercialità dei

beni stabili, riconoscendo il carattere d’atto di commercio

nella compra-vemlita d'immobili al solo scopo di riven-

derli (15). « Con che, come acutamente osserva il Mar-

ghieri, non ha inteso il legislatore di estendere in tutto e

per tutto il carattere di commercialità agli immobili, ma

ha voluto riconoscere che la loro qualità d'immobili non

esclude assolutamente la loro connnercialità » (16). E il

compianto ministro Mancini, nel giustificare la fatta inno-

vazione, che risolveva in senso affermativo la tanto veaata

quaestio, osservava, fra l‘altro, che, di fronte ai vecchi pre-

giudizi e alle sottigliezze giuridiche che alcuni opponevano

all'attuazione del principio, slava il fatto incentrastabilc

 

(1) Art. 406 cod. civ. Quanto al concetto linguistico e giuri-

dico delle cose rimandiamo alla voce (loss.

(2) 'l'liiil, Tratt. di dir. comm.,5 26; Endmann, Manuale (li

dir. comm., traduz. italiana, Napoli, .lovene, 1900, 11, pag. 4

e seg.; l\‘larghieri, Dir. cem. ital., [, pag. lO9.

(3) Art. 427 e seg. cod. civile.

(4) Confr. alla voce Contrabbando.

(5) Confr. alle voci Caccia, Pesca, Concessioni governative.

(6) Confr. alla voce Farmacia.

(7) Cenfr. alle voci Carta moneta, Corso forzoso.

(8) Thè], op. cit., 55 29 e 199; Behrend, Leltrlzach des Ilan-

(lelsrechl, 5 81 ; Endmann, op. cit., g 17.

il solo Goldschmidt (Handbaclt des Handelsrecltt, 5 50) i: di

opposta opinione.

(9) Op. cit., n, pag. 4.  
(10) Cosi il codice di commercio olandese del 1886.

(11) Fr. 466, de verb. signif.

(12) Per la negativa, in Italia: Borsari, Cod. comun. annotato,

[, pag. 38; Carnazza Puglisi, Il dir. cenno. ital., pag. 38; — in

Francia; Merlin, Questions de droit, Acte (le comm., 5 4; l’ar-

dessus, Cours de droit comm., [, n. 8; Carré, De la compe'tence,

1, pag. 110; lllasse', Le droit comm., n. 1382. — Per l’afferma-

tiva, in italia: Pescatore, Logica del diritto, ], 419; Vidari,

Dir. comm., …, 172; Marghieri, op. cit., ], 151 ; — in Francia:

'l'roplong, Societa', n. 3191; Beslay, (Janine, ], n. 107; Olivier,

Revue pratique, v, 241.

(13) Vedi Atti di commercio.

(14) Art. 2, n. 28.

(15) Art. 3, n. 3.

(16) Marghieri, cp. e loc. citati.
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che la speculazione sulla circolazione degli immobili era

largamente entrata nelle consuetudini commerciali, uber-

tosa di rilevanti profitti, donde la necessità dell'intervento

del legislatore, per regolare i nuovi rapporti giuridici che

scaturivano da un nuovo bisogno della moderna vita

economica e dal trafiico mercantile.

2. La determinazione e classificazione delle cose come

merci nel diritto commerciale va fatta secondo le norme

del diritto civile; per cui, a evitare ripetizioni, rimarr-

diarrro, per questo argomento, alle voci Cosa e Beni mo-

bili ed immobili. Corrvien però qui indugiare alquanto

su alcune speciali cose mobili, le quali, appartenendo a

questa categoria di cose e prendemle la denominazione di

merce, hanno caratteri, nomi e scopi speciali. Tali sono:

le derrate, il danaro, i titoli e carte-valori, i diritti d'au-

tore, le privativo industriali, l'accorsatura di un'azienda,

il lavoro, il rischio, le navi, la merce caricata sulla nave.

3. Le derrate costituiscono l'oggetto più vasto e più im-

portante dell'attività mercantile, e sono rappresentate, in

generale, dai prodotti della terra, di cui l'uomo si serve

per il proprio sostentamento e degli animali, e che, per

loro natura, si alterano e si consumano col primo uso (i).

Esse furono il primo oggetto delle scanrbio, allorquando

questo era limitato al semplice valore d'uso, al baratto dei

prodotti, pennuto/io unius rei pro alia re differenti, sed

in valore aequales (2); econtinuarono ad esserlo quando

si passò al baratto per valore di scambio, perrnutatio

aestimatoria.

Le derrate si distinguono in quelle che sono semplice

prodotto della terra, come grani, vini, oli di oliva,

frulla, ecc., che non sono merci in se stesse, ma diven-

tano tali testo che passano da chi le produce a chi le spaccia

ai consumatori e nello stato naturale, o modificate. Le altre

sono quelle prodotte dall'opera industriale dell'uomo ed

hanno la qualità di merce anche di fronte alle stesse pro-

duttore: così lo zucchero. le sete, i cascanri, i prodotti chi-

mici e medicinali. i colori, le bevande alcooliclre, gli oli

minerali, il carbone, le farine, le paste, ecc.

Non sarebbe facile, ed csorbiterebbe dai limiti della voce,

una classificazione delle numerose specie di derrate; se

ne posson vedere gli elenchi nelle tarier doganali degli

Stati e nelle statistiche commerciali (3).

Vi son rapporti giuridici aventi per oggetto le derrate,

i quali possono assumere una forma speciale e sono rap-

presentati da uno speciale titolo detto ordine in derrate,

che, in sostanza, e una canrbiale contenente l'obbligazione

di consegnare e far consegnare una quantità di derrate,

irnlicate anche per specie e qualità (4).

4. Con lo sviluppo degli scanrbi, da cui è derivato il

connnercio, si accompagnò quello del danaro; quando lo

scambio, segnerrdo la sua evoluzione, dal baratto di cosa

con cosa di comun valore, passò alla compra—vendita,

perrnntatio peeuniae cuni re (5), venne sostituito, a co-

mune nrisura del valore, una cosa d'universale accetta-

zione, clre potesse di nuovo essere scambiata, in ogni

tempo, con altre merci, e che, essendo illinritalamente di-

visibile, potesse esprimere qualunque serie di scambi.

Questa cosa fu il danaro, che, perciò, divenne non solo

strumento, universale e necessario, di scambio, ma pur

anche misura universale di valore (6). Ma il danaro, come

avente un proprio ed effettivo valore d'uso, divenne tosto

esso stesso oggetto di traffico e di rapporti giuridici,

e quindi merce; onde il Casaregis: pecunia continetur

appellatione mercis ; mera: potest emi et vendi, et quotidie

venditur et emitur ; ergo pecuniam etiam, tamquam merx,

contraetari potest (7). Perciò, come merce, il danaro ha

anche esso un prezzo, detto « aggio », che, per lo più, e

stabilito da una tariffa che dicesi « corso dei cambi » (8),

che viene desunto dai listini di borsa.

Il danaro è metallico e cartaceo, e in questo secondo

caso la carta fa le voci del danaro metallico e per corso

fiduciario, o per forza di legge, nel quale ultimo caso sol-

tanto e davvero danaro, e ne compie tutte le funzioni, e

può valere anche come merce (9).

il traffico deLdanaro è detto «cambio» ed e chiamato

« manuale » o « traiettizio », .a seconda che viene fatto

sulla stessa piazza (cambia valute), o fra piazze diverse, nel

qual caso e in gran parte esercitato da banchieri, e si con-

nette col traffico dei titoli (10). i quali sono documenti in

cui si estrinseca, in forma sensibile, un'operazione di crc-

dito e rappresentano un diritto di credito. La loro grande

diliusiorre, la facilità onde se ne compie la circolazione, la

Comodità a servirsene quali ausiliari degli scambi li hanno

fatti divenire anch'essi oggetto di speculazione, e quindi

merce (11).

5. i diritti d'autore, le privative industriali, l'accorsatura

di un'azienda rientrano nella categoria dei beni incorporali

che posson fornrare oggetto di conrmercio. Riconoscendo

le leggi nein autori d'opere e negli inventori un diritto di

proprietà sulle loro produzioni, e proteggendolo con spe-

ciali rrorrrre, e tal diritto potendo esser alienato e acqui-

stato, diventa, in tal caso, oggetto di speculazione com-

merciale e quindi merce; anzi, oggi è la base d'un ramo

importante di tali affari, e viene considerato perciò come

merce, sempre quando la vendita e l’acquisto siano fatti a

scopo di speculazione (12).

L'accorsatnra d'urr'azienda poi, cioè il credito e la clien-

tela d'urr'azienda commerciale e industriale, potendo essa

stessa esser alienata ed acquistata insieme alle merci del-

l'azienda medesima, e anche separatamente, diventa perciò

una merce, non in quanto chi se ne fa acquirente abbia

l'intenzione di rivenderla, ma in quanto se ne avvale per

 

(l) l\lassù, op. cit., n. 1387; I’ardessus, op. cit., n. 8; Lam-

pertico, Cormrrercr'e, pag. 23.

(2) Scaccia, Tractatus :le conrnrerciis el carnbio,fi 2, rr. |.

(3) V. alle voci Commercio, Dogana (Economia e Statistica).

(4) V. alla voce Ordine in derrate.

(5) Scaccia, op. cit., ’3' 4, ri. 2.

(6) Confr. alla voce barrare; Goldschmidt, [, 2, 1066; linies,

Das Geld, pag. 113; Endmann, 579; Hartmann, Sul concetto

giuridico del danaro, pag. 6.

_(7) Disc. 70, n. 14; (lire. 129, ni 12 e 13; Scaccia, opera

crtata, pag. 108, rr. 29.

(8) V. alla voce Corso dei cambi.

6 — |Jreusro ITALIANO, Vol. XY, l‘arte 2°.

 
(9) V. alle voci Carla moneta, Corse forzoso.

(10) V. alle voci Cambiale, Contratti di borsa, Effetti di corri—

mcrcio, Titoli di credito.

(1 I) Ci limitiamo a una semplice enumerazione, rimandando

alle rispettive voci per più ampie notizie: titoli di rendita dello

Stato, buoni e vaglia del tesoro, titoli di prestiti, biglietti di

banca, cambiali, ordini in derrate, assegni bancari (che/;), lettere

di vettura, polizze di carico, fedi di deposito, note di pegno,

polizze di‘prcstito a cambio marittimo, fatture, biglietti di trasporto,

azioni di società commerciali, ecc.

(12) V. alle voci Diritti d’autore, Privative industriali.
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l'uso che farà dell'azienda comprata, traendone cosi pro-

fitto nel proseguire l'esercizio commerciale già in corso (1).

6. il lavoro, quale elemento fornrale della produzione

in quanto e attività che rnedilica, trasforma e trasporta

la materia, mentre costituisce uno dei fattori economici

della produzione (2), può, nello stesso tempo, esser og-

getto di negozi giuridici appartenenti al traffico mercan-

tile. Esso purè ha un valore e, perciò, un prezzo; tanto un

prezzo comune, rispondente al suo valore d'uso, quanto

un prezzo speciale come valore di scambio. e talvolta

anche un prezzo di mercato. Nulla qrrimli si oppone per-

ché esso pure sia considerato come merce. Non ha cose

materiali specifiche su cui cadere, ma le abbraccia tutte,

in quanto l'attività fisica e intellettuale dell'uomo, ai fini

della produzione, si svolge su tutta la natura onde ridurla

alla soddisfazione degli umani bisogni. [ quali senrpre pir'r

moltiplicarrdosi, crescono sempre più i rami speciali e gli

esercizi di speciali lavori, e quindi si moltiplicano i con-

tratti e gli affari di lavoro; dornle la sempre nuova funzione

che è chiamata a cmnpiere il legislatore per regolarne, con

rrnove rrorrue, l'esercizio, lo svolgimento, i diritti e gli

obblighi fra datore ed assnrrtore di essi (3).

Non è qui il caso d'occuparci del contratto di lavoro o

locazione d'opera, nè delle sue diverse specie, né del prezzo

e mercede come corrispettivo (4); bastarrdo aver rilevato

come possa il lavoro per sè stesso fornrare oggetto di spo-

culazioni commerciali, così quando si applica alle cose (la-

vorazioni, fabbriche, costruzioni, appalti). come quando si

estrinseca nelle mediazioni (mandate, commissione), e nella

custodia (deposito), o nel trasporto di persone o cose, o,

infine, nelle opere dell'ingegno (edizione, rappresenta-

zione) (5).

Il rischio ancora, al quale le cose o le persone possono

esser esposte, cioè, la probabilità di sinistro che le mi-

naccia, può esser base di speculazione commerciale; e

intorno ad esso oggi s'aggira non poca parte di questa

nelle diverse forme di contratti d'assicurazione, dei quali

il rischio è la base ed il presupposto indispensabile e dai

quali esso non può prescindere per acquistare la caratte-

ristica di nrerce. Una svariata e infinita quantità di rischi

può formare oggetto d'assicurazione, quanti appunto sono

i danni che minacciano, in qualsiasi maniera, il patrimonio

delle persone e le persone stesse, e dai quali occorra pre-

munirsi. Col progredire della civiltà crescono e si molti-

plicano le specie di rischi, con l'aumentare della quantità

di beni esposti ai pericoli naturali ed umani (6).

7. Le navi, oltre a un valore d'uso, in quanto servono

ad esercitare il trasporto per acqua, hanno un valore

di scanrbio, potendo essere anche oggetto di speculazioni

commerciali, in quanto possono essere alienate, locate, ipo-

tecate; e in tal caso acquistano la caratteristica di merce.

Esse, benchè mobili, hanno particolaritr't che le distin-

guono da questi, e che talvolta le hanno fatto considerare

come immobili. lnl'atti, la loro costruzione è regolata da

particolari disposizioni (’l); la loro demolizione è soggetta

a talune formalità (8); sono rette da rrornre che prescri-

vono solerrrri formalità, analoghe a quelle richieste per

gli immobili, quando vengono alienate (9), o costituite in

pegno, ecc. (10).

ltimarnliamo, per il resto, alle voci Nave, Pegna na-

vale, Sequestro e pignoramento di nave, Staza,

Stazatura.

La particolare circostanza, in cui può trovarsi una merce,

d'essere stata caricata su d'una nave, e di dovervi essere

caricata, per dover essere trasportata, importa alcune regole

speciali circa il contratto di cui essa è oggetto. 'l'ali: che

la vendita di tale merce è subordinata alla comliziorrc del

salvo arrivo della nave designata; che ove sia trascorso il

tempo entro il quale il venditore s'era riservato di desi-

gnare la nave, il compratore ha diritto di chiedere l'esecu-

zione del contratto o il risarcimento del danno, e se nessun

termine sia prestabilito può esser fissato dall’Autorità giri-

diziaria (11); e cosi ancora per le conseguenze del mancato

arrivo della nave nel termine assegnate (12) e per le

avarie (l3'), ecc….

Quest'argomento, rientrando nella teoria della vendita,

rimandiamo alla voce omonima (14).

8. Dalla qualità della merce dipendono la sua bontà e

utilità, e il suo valore. Quando la qualità sia specifica-

mente ed espressamente indicata nel contratto, può, con

perizia, apprezzarsi se la nrercc risponda ai requisiti ri-

chiesti dalla convenzione, specialmente quando esista un

modello, o tipo, e campione. in mancanza di questo o di

espressa e specifica indicazione, certe qualità della merce

devono presrrpporsi e richiedersi senz’altro, giusta i cori—

cetli in uso presso il commercio, a preferenza quelli del

luogo dove deve eseguirsi il contratto(15). Quando non sia

possibile precisare la qualità della merce contrattata,questa

dev'esser di media bontà e qualità. Se poi si tratti di

merci (in generale, derrate e generi alimentari) soggette

all’assaggio preventivo, il contratto non è valido sinclrè il

compratore non le abbia assaggiate e riconosciute della

qualità pattuita (16); la quale, nelle materie commerciali,

non dipende dal capriccio delle parti, ma è intrinseca alla

cosa, e, in caso di contestazione, dipende dagli usi locali il

decidere, o, in ogni caso, mediante perizia (17).

Tanto l'errore sulla qualità della merce, quanto sul vizio

e difetto di essa possono importare consegnerrze giuridiche

diverse, ai fini del contratto, per le quali rimandiamo alla

voce Vendita. Solo avvertiamo che la constatazione della

identità e qualità delle merci può farsi in vari modi. Quella

dell'identità mercè campione, contrassegni, imballaggio e

 

(1) V. alla voce Credito.

(2) V. alla voce Lavoro (Economia); Betocchi, Il contratto

di lavoro nell'economia e nel diritto, Napoli, Jovene, 1897;

Ilubert—Valleroux, Le contract du travail, Paris, Rousseau,

1895; Borleux, Le contract de travail, Paris, Louvain, 1896.

(3) 'l'artufari, Del contratto di lavoro nell'odierno movimento

sociale e legislativo, Macerata 1894. — Vedi alla voce Lavoro

(Polizia del).

(4) V. alla voce Salario.

(5) V. alle voci Appalto, Commissione, Deposito, Edizione,

Mandato, Trasporto.

(6) V. alle voci Assicurazione, Assicurazioni marittime.  
(7) Art. 481 e 482 cod. comm. —— V. alla voce Costruzione

di nave.

(8) Art. 49 cod. mar. mercantile.

(9) Art. 483, 484, 489 cod. commercio.

(10) Art. 485—490 (1. c.

(11) Art. 63 cod. commercio.

(12) Art. 64.

(13) Art. 65. —— V. alla voce Avaria.

(14) V. alla voce Vendita.

(15) Goldschmidt, op. cit., gg 61 e 62.

(16) Art. 1452 cod. civile.

(17) V. alla voce Vendita.
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altri mezzi di chiusura. La qualità viene assicurata mercé

marcire di fabbrica, tinrbrature ufficiali, e anche con perizia.

9. Nelle cose di genere è necessaria la determinazione

della quantità, senza di che non sarebbe possibile un tre-

gozio giuridico su di esse, le qualr appunto vennero qualr-

ficato res quae numero, pendere, mensura conszst-rrnt. La

determinazione della quantità può quindi aver lrrogo o per

numero, nel qual caso è fatta mercè conteggio numerico

per capi, dozzine, balle, ecc., ed è la forma più senrplrce;

oper misura (di lurtglrezza, di superficre, di volume e ca-

pacità); o per peso, che può esser calcolato come comples-

sive, lordo per le merci che comprendono l'imballaggio, o

cortte peso netto, cioè con deduzione della tara dell’imbal-

laggio. Le merci si dicono contrattate a peso, numero e

misura quando il prezzo ne è espressamente pattuito per

peso, o per capi, e per misura; ed in nrassa o in blocco

quando siano state vendute per un solo e certo prezzo, senza

riguardo al peso, numero e misura, e anche quando vr sr

abbia avuto riguardo al solo effetto di determinare la quatt-

tità del prezzo medesimo. Nel priore caso il contratto non

è perfetto se le merci tren sono state prima pesate, misu-

rate o corttate; nel secondo lo è immediatamente (1).

Quando vi sia errore sulla quantità, il contratto, per regola

generale, sussiste solo per il minus, cioè sino alla concor-

renza della quantità minore, salvo che questa non soddisfi

affatto al bisogno ed agli impegni del compratore, nel qual

caso l'obbligatorietà del contratto contradirebbe alla volontà

diretta unicamente ed espressamente ad una quantità

maggiore (2).

10. Le cose, oltre a un valore d'uso, che consiste nella

trtilità materiale di esse, che si estrinseca appunto nel loro

uso e consumo, lranno un valore di scanrbie, come merci,

il qtrale importa la capacità loro a esser tramutato nella

moneta equivalente, a esser barattate col danaro quale

arezzo generale di scambio (3).

« Il valore, scrive il Goldschmidt, è la qualità stessa

dell'oggetto ch'è ricercato e sfruttato dal commercio» (4);

anzi il valore contenute negli oggetti, nota l’Endmann, o

la quantità di valore di scanrbio determinata da essi, forma

l'oggetto vero e proprio degli atti e negozi giuridici; di

guisa che la materia sensibile degli oggetti si presenta come

qualche cosa di subordinato, e manca del tutto come nelle

cose incorporali, titoli, carte-valori, lavoro, rischio, ecc. (5).

Or il valore di scambio contenuto nelle cose, o nella

quantità di valore che esse rappresentano, trova la sua

espressione sensibile tre] prezzo, cioè nella qtrarrtità di va-

lore rnisnrata in danaro, la quale fornra l‘equivalente rrel

 

(1) Art. 1450 e 1451 cod. civile.

(2) V. alla voce Vendita. — Goldscltmidt, op. citata, nota 24

e seg.; Endmann, Manuale, lt, 166.

(3) V. alla voce Valore.

(4) Manuale, 5 64.

(5) Manuale, 5 107.

(6) Rosclter, Princip. ecortom. petit… 5 99.

(7) V. alla voce Prezzo.

(8) V. alle voci Borsa di commercio, Carnera di cortttnercio e

arti, ed il regolamento approvato _con r. d. 27 dicembre 1882,

rr. 1139, per l'esecuzione del codice di commercio.

(9) Art. 38 cod. commercio

(IO) Dal greco obvaErg, significa adunanza, assemblea. I greci

cosi chiamavano le riunioni dei primi-cristiani, iquali segreta—

mente consacravarto l‘eucarestia e recitavano le loro preghiere

(Magri, Notizia dei vocaboli ecclesiastici).  

dare e nel ricevere del prime (6); il prezzo rappresenta

quindi il corrispettivo in danaro delvalore della merce (7).

Esso si fornra spesso indipendentemertte dalla volontà

dei contraenti il negozio giuridico di cui la merce è og-

getto. ed è allora il risultato di una serie, più o meno nu-

tnerosa, di atti di commercio relativi a quella merce, com-

piuti in un determinato luogo; ed è quindi l'espressione

della opinione generale del traffico di quel luogo sul valore

di scambio di quella merce, e prende il nome di « prezzo

ordinario », o « prezzo di mercato », o « di Borsa ». Ma

se, nei più dei casi, esso risponde al valore vero della

merce, può talvolta occorrere che gli sia inferiore o supe-

riore, per quella serie di circostanze, spesso imprevedibili,

che influiscono sull'alto e basso dei mercati.

Questo prezzo vien determinato dalle rnercuriali e dai

listini dei corsi (per i valori), che vengono compilati da

Autorità e istituti ufficialmente a ciò delegati (8). Perciò

le rrrercuriali e i listini hanno forza probatoria legale,

onde da essi vien desunto il prezzo delle ttterci ogniqual-

volta nei corttratti devesi determinare il giusto prezzo e il

prezzo corrente delle stesse, sempre quando le parti non lo

abbiano espressamente stabilito (9).

Appartiene alla teoria della compra—vendita l’esame del

prezzo come elemento essenziale del contratto, e il vedere

sino a qual purifo il deterioranrento derivante da vizi della

merce importi una diminuzione del prezzo e trtta redibitoria

(vedi alla voce Vendita).

21 marzo 1904. Mrcnrzce Barrrsra.

MERCURIALE. — Vedi Vendita.

MERETRICIO. — Vedi Prostituzione.

MESSA.

Sorrrraruo.

1. Nozione e vicende. — 2. Rinvio.

1. La « messa » è l'insieme di preghiere e di cerimonie

che si praticano nella clriesa cattolica per la consacrazione

dell'« eucaristia». Altrimenti detta sy-nazis (10), col-

lecta (11), oblatio (12), sacrifieium (13), officiurn so—

lemne (14), ne è controversa l’etimologia; alcuni la

fanno derivare dall'ebraico missah, che significa oltlaziorre,

offerta (15); altri dal greco povia; (poém), vale a dire,

arrrmaestramento, istruzione, istituzione spirituale, inizia-

zione rre' misteri (16). Ancora se ne vuole ricercare la

derivazione dal latino missa (mittere) (17) o missa per

ntissio (18), remissio (19), dimissio (20), trunstnissio (21).

(11) San Gir., Epist., “| 08, n. 19: Collectae quae super col—

lectunr populunr tlicuntur (Gregorio Magno, Sacramentarium,

tri 590 a 604).

(12) Cipriano, De opere et elettrosynis liber.

(13) Durando, Ratiorr. divin. offic., lib. tv, e. 15,

(14) Eusebio, [list. eccles., lib. v, e. 28.

(15) Deuteronomio, xvr, 10.

(16) Magri, op. citata.

(17) Tertulliano, De carne Christi.

(18) Propter bona arl popu-lum missa (Conc. Calcedonense,

tv, 84).

(19) Cipriano, op. citata.

(20) Preci che si facevano ab initio litro-give usque (lll dimis—

sione… catec/tumenorun: (Conc. Valea/., !, 1).

(21) Propler transntissioneut precam ad deum per mini-

steriunt sacetzlot-t's (Conc. Calc., loco citato). _
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La messa fu istituita in commemorazione dell'ultima

pasqua e cena celebrata da Gesù Cristo la vigilia della sua

passione (1).

Nei primi tempi della cristianità la cerimonia si cour-

pieva in segreto e con forme assai semplici, consistenti

nella pura frazione del pane, accompagnata dalla lettura

dei testi sacri e dalla preghiera in comune (2). Fn soltanto

quando Costantino diede pieno riconoscimento alla reli-

gione cristiana che anche il sacrifizio della nressa si rivestì

di simboli e di apparati esteriori, che prima cransi sempre

prescritti dalla cerimonia, come quelli che potevano facil-

mente far confondere la religione di Cristo col culto dei

pagani. Allora soltanto la celebrazione e consacrazione del-

l'encaristia ebbe il suo compimento nei templi, che si ve-

nivano costrrremlo, e vi _s'introdussero i riti, le pratiche

esterne, i paraurerrti sacerdotali, gli arredi, l'acqua lnstrale,

i profumi e gli incensi.

Le regole relative alla celebrazione della messa furono

compilate, raccolte e tramandate fino dalle prime epoche

dell'era cristiana. La più antica raccolta è quella chiamata

Liturgia di Gerusalemme, che si attribuisce all'apostolo

San Giacomo, primo vescovo della città (anno 55); ad essa

si annette una grande importanza giacchè servi di guida

e di aiuto a quasi tutte le raccolte successive, tanto che

qualche secolo più tardi venne approvata dal Concilio illi-

larro di Costantinopoli (091). In prosieguo di tempo, per

citare le più importanti, si hanno le t.'eustitutioues Aposto-

licae (3) di San Clemente romano, terzo pontefice dopo

San Pietro (100); molto più tardi, in oriente, la liturgia

dettata da San Basilio, arcivescovo di Cesarea (379) (4) e

le regole di San Crisostomo, patriarca di Costantinopoli

(407) (5). Papa Gelasio (4913) raccolse il materiale che era

stato compilato nei secoli precoderrti (ti) e un secolo dopo

(595) Gregorio Magno ordinò l'osservanza delle regole pub-

blicate nel suo Sam-amentariurn, le quali tutte assieme co-

stitniswno il rito gregoriano, ch'è il più breve e che tuttora

si segue nelle cerimonie di mosse e nell'arrrnriuistraziorre

dei sacramenti.

Una pit'r completa raccolta delle regole liturgiche si ha

nel Decreto di Graziano, compilato alla nrelà circa del

XII secolo (parte in, De consacratione, dist. lr), nelle de—

cretali di Gregorio IX (1240), in quelle di Bonifazio VIII

(1300) edi Clemente V (1310).

Durante i secoli XIV eXV l'ordine e le regole. liturgiche

della messa rimasero nelle ninni del clero che ne conservò

i manoscritti sino all'invenzione della stampa.

Solo nel secolo XVI le edizioni della messa in lingua

volgare cominciarono a correre per le mani dei fedeli, e da

ultimo il Concilio di Trento (1545—1043) ordinò di spie-

game le diverse parti al popolo.

Il Sacrarrrentario gregoriano, che rappresenta il codice

della liturgia della Chiesa romana, non fu tosto adottato da

tutte le chiese. La chiesa milanese ritenne il Sacranrenlario

anrlrrosiano e lo segue anche al presente ; le chiese di Spagna

furono fedeli alla liturgia attribuita a Sant'Isidoro di Si—

(1) Atti degli Apostoli, Il, 49. (Loc., xxrt, 19).

(?.) Atti degli Apostoli, xx, 7.

(3) Krabbe, Uefrer (len Ursprmrg und Inhalt der A post. (lon—

stitut., 1839.

(4) Garnier, Vita Sancti Bosilii, I’m-is 1730.

(5) Cassiodorus, Vita Joli. (.'/iris, Paris 1588.

(G) 'l'omasio, Liber sacramentorum romauae ecclesiae, p. 196,

Ilenia 1080.  

viglia, detta poi mozaralrica e le chiese di Francia, sino al

regno di Carlomagno, conservarono l'antica nllizìalura

gallicana.

2. Per qnarrto si riferisce alle messe celebrale in espia-

zione di peccati. a suflragio dei defunti, alle disposizioni

di nltirrra volontà per la celebrazione di messe, vegga il

lettore la voce Anima (Disposizioni per), n. 20, e,

riguardo alla retribuzione dovuta al sacerdote per la cele-

brazione, veggasi Elemosina di messe.

3 aprile 1904.

Contro lìon'rmo'r'ro.

MESTIERI GIROVAGHI.

Soararanro.

Caro l. Generalità (dal n. | al n. 4).

. Diritto positive it.aliano anteriore alla legge 30 giugno

1889 (dal n. 5 al n. 10).

e III. Legislazione vigente (dal rr. II al n. 20).

» l\". Categorie dei mestieri girovaghi soggetti a vigilanza

(dal n. °2.1 al n. 35). _

» V. Disposizioni penali (dal n. 30 al n. 41).

Cavo 1. —— Gnur-mar.rrà.

\. l.il polizia di sicurezza e l‘esercizio dei mestieri. — “).. Nozione

del rrrestiore girovago. — 3. Modi di sorveglianza. —

4. Appunti di legislazione straniera.

1. La lilrcrlà personale e la libertà di movimento garan-

tite :\ ogni cittadino si applicano a tutte le forme dell’atti-

vità umana e, per quanto riguarda le più importanti mani-

festazioni esterne di essa, :il diritto di scegliere un mestiere

o una professione e di esercitarli iu' qualunque punto del

territorio dello Stato (7). 'l'ale facoltà non i". però assoluta

perchè l'autorità politica, per la cura che assume della

sicurezza dei cittadini, deve, anche nell’esercizio dei

mestieri e delle industrie, proibire tanto gli atti le cui

conseguenze ledono i diritti degli altri e la loro libertà 0

proprietà, quanto quelli che verosimilmente conducono a

tale risultato (8).

Fra le rrunrerose restrizioni alla libertà delle industrie

e dei commerci che la polizia di sicurezza prescrive a fine

preventivo, vi sono appnrrto quelle imposte agli esercenti

di mestieri girovaghi, per i quali esiste, presso tulle le

nazioni civili, l'obbligo della denunzia agli rrflici di pub-

lrlica sicurezza per ottencr la licenza o la constatazione

di esercizio. Tale ingerenza dell'Autorità politica si gin-

slifica per due concetti: anzitutto i mestieri ambulanti

vengono esercitati nelle strade ed i: sonrnro interesse

che il transito sulle pubbliche vie possa avvenire senza

impedimenti; inoltre alle professioni ambulanti si dedicano

perlopiù coloro che, senza capacità, nè tirocinio, uè atti-

tudini specifiche, intendono con quel mezzo di vivere con

poca fatica e di cltrdere la sorveglianza dell'Autorità di

pubblica sicurezza, nascondendo cosi l'abitudine al furto o

ad altri atti criminosi.

A queste due giustificazioni il llanellctti (9) aggiunge

 

(7) Seytlcl, Polizia (Ii sicurezza (Biblioteca dell'economista,

serie 3', vol. [, pag. 269 e seg., 'l'orirro, Unieuro “p.—Editrice).

(8) Humboldt, Saggio sui limiti dell'azione dello Stato

(Biblioteca di scicnze politiche, serie 1“, vol. VII, pag. 708,

'l'orirro, Unione Tip.—Editrice). — Vedi anche la voce Sicurezza

pubblica.

(9) Polizia di sicurezza (Primo 'I'raltute di diritto annnini—

stratiuo tlcll'0rlarrth, vol. IV, parte ], pag. 994).
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che la legge mira anche a evitare che ai mestieri giro-

vaghi si dediclrino i nrirrori sia per proprio impulso, sia per

eccitarrrento di chi cerca sfruttarne l’attività.

I limiti imposti alle professioni ambulanti dipendono

quindi tanto da scopi di tutela preventiva della sicurezza

publrlica che da scopi di polizia; si e, in altre parole, voluto

hopedirc che l'esercizio di esse serva come scuola di ozio,

scioperatczza e vizio dando modo ed occasione di compiere

delitti sopratutto contro la proprietà e il lnron costume ('l).

2. Un mestiere dicesi girovago quando non vien eser-

citato normalmente in sede determinata, fissa e coperta,

ma sulle pubbliche vie, e consiste nello smercio di oggetti

d'uso, nella nrauifcstaziouedi alrilità personali o nella l'ab-

bricaziorrc facile e inmrcdiata di piccoli manufatti per la

vendita.

Esistono nrestieri ambulanti per natura, e tali sono quelli

di cocchiere, facchino, guida, barcairrolo; ed altri mestieri

ambulanti per il modo volontario ed eventuale di esercizio;

a quest'ultinra specie appartengono tutti quelli che non

escludono l'esistenza di una loro sede fissa e determinata.

Lediverse legislazioni hanno sottoposto a vigilanza i me-

stieri girovaghi in due ruodi, o irrdicarnloli tutti in modo

generico e comprensivo, o designando specificatamente

quelli soggetti all'oblrligo della licenza e autorizzazione.

Non mancano inoltre esempi di prescrizioni rigorose che

violano interamente l'esercizio lll una forma determinata

di professioneanrlnrlantc; cosi avvenne, per es., in Francia

nei primi anni del secolo XIX. quando si proibì nelle città

l'esercizio del mestiere di giocoliere, cantastorie e simili.

Nelle discipline che limitano l'esercizio di un mestiere

girovago possono essere stabiliti: a) i requisiti del titolare

o esercente; I:) la forma e natura degli oggetti di smercio

o di produzione; e) il lrrogo e tempo di esercizio.

Rispetto al prinro punto può osservarsi che general-

mente le varie legislazioni sono più rigorose a concedere

l‘autorizzazione verso gli stranieri che non verso i cittadini,

verso le persone sospetto e liberate dal carcere che non

verso i cittadini illibati.

Rispetto alla forma o natura degli oggetti di smercio o

produzione, deve ricordarsi che il mestiere girovago è

soggetto non solo alle prescrizioni della legge di pubblica

sicurezza, ma anche a quelle vigenti in materia di sanità,

monopoli, lilrcrtà delle industrie, ecc. E specialmente a no-

larsi come i venditori di giornali, stampati esimili debbano

sottoporsi anche alle rrornre che sono dettate presso ogni

nazione a limitazione della libertà di stampa.

Rispetto al luogo e tempo di esercizio, si osserva final—

mente che l'Autorità di pubblica sicurezza, nel concedere

l'autorizzazione o la licenza, fa espressa riserva sia delle

norme limitatrici sancite dai regolamenti locali e generali,

sia delle prescrizioni che possono esser imposto per motivi

eventuali di ordine pubblico“.

3. La vigilanza sull'esercizio dei mestieri girovaghi può

esser operata in due modi: a) con l'obbligo della licenza

rilasciata a coloro che posseggono requisiti speciali;

b) con l'obbligo dell'iscrizione dell'esercerrte nei registri

della pulrlrlica sicurezza.

. La prima forma di sorveglianza, che vige in Francia ed

nr [svizzera, fornlasi su una vera patente e quindi su una

concessione amministrativa riirressa alla discrezionalità del-

l'Autorità di publrlica sicurezza; il secernlo sistema consiste  

invece nel riconoscimento da parte dell'autorità stessa del—

l'esercizio del mestiere ambulante e quindi corrisponde solo

a una constatazione di fatto, salvo il diritto di rifiutare la

iscrizione nei registri tenuti dagli uffici di pnlrlrlica sicu-

rezza ove concorrano i motivi di legge. I due sistemi pos-

sono completarsi in via sussidiaria con istituti fiscali che

sottopongono i mestieri girovaghi al pagamento di una

tassa di patente, quale sostitutivo ai modi ordinari di impo-

sizione a cui naturalmente sfuggono i titolari di commerci

aventi sede variabile.

La licenza e l'iscrizione all'esercizio difleriscono per la

natura e per l'estensione; la prima e concessione fatta

dalla Autorità di pulrlrlica sicurezza che interviene con

facoltà positive e discrezionali ; fa secomla e autorizzazione

libera a tutti, salvo nella stessa Autorità di pubblica sicu-

rezza l'cser‘cizio delle sole facoltà negative e di rifiuto,

ove concorrano i motivi di esclusionedeterminati dalla legge.

Il sistema delle licenze obbedisce a tutte le regole delle

concessioni amministrative; la procedura consiste quindi

nella domanda dell'interessato, nel pagamento della tassa,

nella dinrostrazioue dei requisiti prescritti dalla legge, nel-

l'ernissioue dell'atto fornrale o patente. Il sistenra dell'iscri-

zione consiste, invece, nella dichiarazione dell'interessato,

nella constataziope dell'assenza dei motivi d'esclusiene fis-

sati dalla legge, nell'iscrizione in apposito registro, nel

rilascio di un estratto e certificato d'iscrizione. Da ciò

consegue che la legge prescrive agli esercenti nreslieri gi—

rovaghi due specie diverse di obblighi; essi devono priora

procurarsi la licenza o il certificato d'iscrizione; poi defr—

bono possedere il titolo formale che li autorizzi all'eser-

cizio ed esilrirlo alle richieste degli agenti di pubblica

sicurezza.

Tanto la licenza che l’iscrizione non creano diritti asso-

luti in coloro che godono di tali concessioni; l'autorità di

pubblica sicurezza si riserva il diritto di limitarne l'effetto

a deternrirrate località o a un certo tempo, e di revocare

la concessione ove concorrano circostanze di legge sia

generali che speciali.

La revoca di una concessione o licenza può avvenire per

semplice ritiro dell'atto f'ornrale di esercizio, ovvero previo

un intimo notificato in via anrrrrirristrativa o giudiziale.

Stabilito il principio che i nrestieri ambulanti siano sog-

getti a vigilanza, ne consegue che l'esercizio di essi senza

la licenza o l'iscrizione costituisce reato: la caratteristica di

questo fatto criruirroso è quella delle semplici contravven—

zioni punite con l'ammenda o con l'arresto a breve termine.

Tali penalità possono esser applicate e per semplice

ingiunzione anrrrrinistrativa, sotto conrrrrirratoria e decorso il

termine dell'intimo, o per rinvio all’Autorità giudiziaria. Il

primo sistema non vige che in Inghilterra, dove però alcuni

funzionari appartenenti al potere esecutivo hanno anche

facoltà giurisdizionali.

4. Presso tutti gli Stati civili il commercio girovaga è

disciplinato con disposizioni legislative che ternlorro a diverr—

lare sempre più rigorose;

o) I mercanti ambulanti in Inghilterra sono conosciuti col

nome di lrarukers and pedlars, e l'esercizio della loro pro-

fessione fu per la prima volta regolato con l’atto n. 107 di

Giorgio III, emanate nel 1810, che sottopose i mestieri gi-

rovaghi a una licenza speciale, da rilasciarsi dal giudice

fecale. Gli esercenti inoltre deveano tenere in modo visi-

 

… Curcio, Relazione sul progetto (Ii legge del 1888 per la sicurezza pubblica (Atti Parlamentari, sessione 1888, pag. 37).
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bile il numero della patente su tutti gli involucri, pacchi,

ceste, pesi, ecc., in uso per il commercio, e ciò sotto com-

nrirratoria della pena di 10 lire sterline applicabile tanto ai

contravventori che ai funzionari addetti alla vigilanza i quali

non adenrpissero al loro dovere nei modi voluti dalla legge.

I mercanti girovaghi dovevano esibire la licenza agli

agenti e ai privati cittadini; in case di rifiuto chiunque

poteva costringere l'esercente ambulante a presentarsi di-

nanzi al giudice di pace. Questa legge venne sottoposta a

successive modificazioni atte a disciplinare con maggiori

restrizioni ogni forma di conrnrercio ambulante e special-

mente lo spaccio delle bevande spiritose.

Le disposizioni innovatrici sono contenute nell’atto di

Giorgio III del 1815 e in quello del1871 (to entend the

pedlar's act) e del 22 agosto 1881. Le ultime norme tuttora

vigenti sono corrtentrte nell'atto 200 Viet. del 13 agosto 1888

(Hawke-rs act), che sottoporre i mestieri girovaghi non più a

una vera patente di esercizio, ma all'obbligo della sola iscri-

zione rrei registri della ptrlrblica sicurezza e al paganrerrto

di una lieve tassa. Gli esercenti debbon però presentare

la licenza al visto del capo di polizia locale.

b) In Francia il conrnrercio girovago era dapprinra libero:

con la legge 2 nrarzo 1791 fu imposta una vera licenza e

un diritto fiscale variabile da quindici a centocinquanta lire.

Con la legge del 1844, che è il fondamento delle nornre

tuttora vigenti, vennero distinti quattro categorie di mestieri

girovaghi agli effetti della cosidetta tassa sulle patenti:

a) i commis eeyageurso rappresentanti di case corrm‘rerciali

esonerati dall'obbligo della licenza da parte dell'Autorità di

pubblica sicurezza e sottoposti solo ad una tassa fissa; b) i

colporteurs, o esercenti il celportage, cioè servitori di piazza,

facchini, carrettieri e simili; e) i crieurs publics, e venditori

di giornali, stampati, disegni e simili; d) i marchands

forains, e veri venditori e distributori ambulanti di merci

d'ogni natura.

Le ultime tre categorie di mestieri ambulanti erano

sottoposte alla licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e

all'iscrizione nel ruolo delle patenti.

La legge 15 luglio 1880 riformò il sistema delle patenti

di esercizio per tutte le industrie e anche per i mestieri

girovaghi ; mantenne la distinzione fra i commis voyageurs,

i celporteurse i marchands ferains, suddividendo questi nl-

tinri in tre classi, secondo che si servissero o no di mezzi

nreccanici oarrimali da trasporto. La seguente legge 8agosto

1890 mantenne il sistema prima vigente, modificando la

proporzione e l'entità della tassa, e a riforme puramente

fiscali s'ispirarene pure la successiva legge 23 aprile 1893 c.

le modificazioni apportate alla nredesinra nel 1898 e 1899.

La caratteristica della legislazione francese sui mestieri

girovaghi è quindi quella di far servire gli istituti fiscali

del ruolo delle patenti a una sorveglianza anche negli ef-

fetti della polizia di sicurezza, perchè la patente non rila-

sciasi se non col permesso dell'Autorità politica locale. Sono

esonerati da questa formalità soltanto i commis voyageurs.

e) Istituzioni simili vigono nel Belgio, dove l’antica legge

21 maggio 1819, ispirata a criteri specialmente fiscali, fu

nelle sue linee principali mantenuta nelle posteriori rrre—

dificaziorri, e specialnrente in quelle risultanti dalle leggi

6 luglio 1891 e 6 settembre 1895.

d) la Prussia la legge fondamentale del 1866 imponeva il

sistenra della licenza per l'esercizio dei mestieri girovaghi;

era però proibita la vemlita ambulante di sostanze alimentari,

e l'esercizio del commercio girovaga non era ammesso nei  

Comuni di notevole entità. La successiva legge del 1877

sottopose all'obbligo della licenza non soltanto alcune cate-

gorie di professioni ambulanti, ma tutte; mantenendosi

la proibizione delle smercio girovago di derrate alimentari,

oggetti preziosi e simili. Inoltre la licenza non era concessa

agli stranieri che a giudizio discrezionale dell'Autorità di

publrlica sicurezza. _

La successiva legge 1° luglio1883, conosciuta col nome

di « codice dell'industria », contiene fra l'altro il complesso

di norme pir'r organiche che regolino la rnaterin di mestieri

girovaghi. Le professioni ambulanti sorro_tlalla legge di-

stinte in quattro specie: e) mestieri girovaghi liberi a

tutti e non sottoposti ad autorizzazione o licenza, e ciò

avviene perla vendita dei prodotti della caccia, della pesca

e dell'agricoltura nel raggio di 15 chilometri dal lrrogo

di presa o di produzione; b) mestieri sottoposti all'obbligo

della licenza da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza

(in questa categoria si distinguono due sottospecie: alla prima

appartengono i commissionari di vendite e di acquisti che

sono soggetti alla senrplice iscrizione annuale, alla seconda

appartengono gli spacciatori di oggetti minuti enunrerali

in nrodo esenrplificativo dalla legge e soggetti a vera li-

cenza clre corrcedesi ai cittadini e agli stranieri; per questi

ultimi però solo a discrezione dell'Autorità di pubblica sicu-

rezza.); e) mestieri ambulanti di giocoliere, conrmediarrte,

cantante e ballerine per cui annrrettesi un numero di licenze

determinato per ogni distretto, e di venditore di slanrpe, (li—

segni, ecc. che dclrbono ottenere un permesso speciale dal-

l'Autorità di prrlrlrlica sicurezza con dichiarazione specifica

degli stampati di cui esercitasi lo spaccio; d) mestieri am-

bulanti vietati e tali sono la vendita di bibite spiritose, di

carte da giuoco, di biglietti di lotteria, di oli minerali, di

polvere da fuoco e simili.

Il Bundesrath è autorizzato però sia a togliere alcune di

queste interdizioni, sia ad estendere il divieto a fornra di

mestieri ambulanti, che pure la legge permette previa li-

cenza; lali deroghe devono compiersi con ordinanza del

cancelliere su parere della Commissione di commercio e

salvo ratifica del Reichstag.

In generale la licenza non corrcedesi ai nralati, ai sorve-

gliati dalla polizia, ai condannati entro i tre anni posteriori

all'espiazione della pena, ai rrremlicarrti, vagabondi, e, di

regola, ai minori, sordi, ciechi, muti, e poveri di spirito.

La licenza, enrcssa dall'Autorità di polizia del luogo di

nascita e di domicilio, (: valevole per un anno e non può

rifiutarsi nè revocarsi ai cittadini se non previo intimo

scritto e udite le ragioni dell'interessato.

Questo sistema di rrornre non fu che lievemente modifi—

cato dall'ultinra legge sull'industria del 1° febbraio 1895.

e) In Austria, con la legge 21 marzo 1883, s'introdusse

il sistema della licenza per tutte le fornre di cormrrercio

ambulante, esclusi i prodotti agricoli, e venne imposto

sopra esso un diritto fiscale a berrefizio degli enti locali.

f) Nella—Svizzera il diritto positivo e vario e molteplice a

seconda dei Cantoni. In qtrello di Vaud, per le leggi 21 di—

cembre 1875 e 28 agosto 1891, i mestieri girovaghi sono

soggetti a licenza dell'Autorità politica e il permesso non

può estendersi aun tenrpo superiore a un mese; e imposta

inoltre una tassa che varia da lire 48 a lire 200 mensili,

oltre ai centesimi addizionali a favore degli enti locali. Nel

Cantone dei Grigioni la tassa di licenza imposta fin dal 1878

può giungere a lire 1000 annue; nel Cantone di San Gallo

la licenza imposta con leggi 22 novembre 1878, 26 giugno
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1887 e 23 novembre 1894, è assoggettata a trua tassa sino

a lire 200 mensili; in qttesta regianeè vietato il catnrrtercia

girovaga di orologerie, bigiotteriee le lotteriearrtbulartti; la

legge inoltre dichiara espressamente che è libero il cal-

partage artistica, cioè che escludesi l'obbligo della licenza

per la vendita di « produzioni scicntificlte ed artistiche di

ordine elevato ». Nel Cantone di Soleure, per la legge

16 luglio 1899, catupletata dall'arditrarrza 22-23 na-

vembre 1899, il corrtrnercio girovaga è assoggettato a

licenza per quei soli mestieri che sono specificatamente

nominati dalla legge. Però il Consiglio di governo può

imporre anche il divieto dell'esercizio di altre forme di

comtnercio antlutlartte. Vige una tassa di patente di due

specie, a seconda della natura del mestiere ambulante: ai

mestieri della prima categoria impanesi titi diritto fiscale da

lire 2 a lire 200 al rttese, alla seconda da lire 25 a lire 400

al mese. E inoltre interdetto l’esercizio del mestiere giro-

vaga la dorttenica, le feste e durante la notte.

Nel Cantone di Turgovia con la legge 3 ottobre 1898 vige

il sistetna della licenza sottoposta a diritta fiscale, variabile

secondo la natura del commercio aurlmlante. E pure vietata

la vendita del sale da salamoia, della polvere da fuoco, ecc.

Norme simili verruero dettate nel Valais con le leggi

21 maggio 1879, 19 maggio 1882 e 26 novembre 1900,

-a Sciaffusa con la legge 10 ottobre 1898 e 1° luglio 1899

sulla polizia dei mercati e sul calparlage iu Appenzell con

la legge 7 febbraio 1899, e in Unterwalden con la legge

30 aprile 1899.

g) In Rumenia, per la legge 15 marzo |884, il cout—

rnercia girovaga & proibito nei Comuni turbarti. salvo per la

vendita dei prodotti del suolo; nei Coutuu_i rustici i mestieri

ambulanti sono permessi previa regolare patertte rilasciata

dalla Autorità di pubblica sicurezza.

It) Negli Stati Uniti i mestieri girovaglti non sono soggetti

a disposizioni generali all'irtfttori del divieto di esercizio da

parte dei minori di arttti dkiotta; ogni Stato ha però regole

di polizia speciale: così in quello di New York vige la legge

23 aprile 1896 che introduce il sistema della licenza e della

patente previo pagamento di ttna tassa molto elevata.

Caro Il. — Drama rvasrrrvo ITALIANO

aurenronrc ALLA LEGGE 30 GIUGNO 1889.

5. Concetti generali. — 6. Leggi del 1848, 1852 e 1854. —

7. Legge del 1859. — 8. Legge del 1865. — 9. Progetti

di legge stil lavoro dei fanciulli. — 10. Progetti Nicotera

e Depretis.

5. L'esercizio del commercio ambulante nella legislazione

italiana non vertne disciplinato troppa rigorosamente negli

Stati prettnitari, dove per lo più non erano soggetti a vigi-

lanza che i mestieri di saltirubanco, giocoliere e simili come

quelli ritenuti estremamente pericolosi; le altre forme di

esercizio girovaga erano tollerate e consentite in relativa

libertà anche perchè, per la deficienza delle comunicazioni,

il commercio ambulante era il mezzo più importante di

scambio dei manufatti.

. Col progredire della civiltà e col perfezionamento del

Ststema dei trasporti, al commercio girovaga non rimase

che la vendita degli oggetti di minor valore e all'esercizio

dt esso si dedicarono a poco a poco le persone di non buona

condotta, che vennero specificando sempre più i mestieri,

allo scopo di moltiplicare le forme di sfruttamento della

facile credttlità delle popolazioni specialmente rttrali.  

Si fece allora ruarrifesta la necessità di provvedere con

rtortne restrittive a disciplirtare il cotrrntercio ambulante:

le disposizioni di tal fatta furono cortrprese generalmente

nelle leggi di sicurezza pubblica, salvo per le nazioni che

promulgarouo speciali leggi sugli esercizi industriali e

commerciali.

6. La prirua legge italiana di ptrbblica sicurezza, etna—

ttata srtbito dopo lo Statuto, cioè il 30 settembre 1848, col

n. 798, era, più che altro, una semplice erutuciaziorte

delle norme preventive e repressive a tutela dell'ordine pub—

blica; non comprendeva perciò determinazioni specifiche

per l'esercizio delle professioni e mestieri ambulanti.

Le leggi successive crearono nartuc pit't rigorose.

La legge del 26 febbraio 1852, n. 1339, proposta dal

ministro Galvagua, sottoponeva al vincolo dell'iscrizione nei

registri dell'Autorità di ptthblica sicurezza i mestieri nurbu-

larrti per la vemlita di clrincaglierie, zalfanelli, statttpe e

altre merci (candelette, scapolari, immagini, paste, con—

fetti, liquori), nouchèi mestieri di seusale, intromettitore,

servitore di piazza e simili.

Con la legge 8 luglio 1854, n. 6, proposta dal ministro

Di San Martino, veurtero assoggettati all'obbligo dell'iscri—

zione altri mestieri girovaghi, rtell'intertta di accrescere

l’efficacia preventiva delle norrue di pubblica sicurezza;

fttrono, a tal firÈ, aggiunti alle categorie nonrinate dalla

legge del 1852 i mestieri di saltimbanclri, suonatori,

catttanti, facchini, lustrascarpe e simili.

7. Con la successiva legge 13 novembre 1859, n. 3720,

vennero eliminati dai mestieri girovaghi soggetti all'obbligo

della licenza, i lustrascarpe e aggittttti ittvece i vettditori

di libri.

L'iscrizione irtaltre non doveasi concederefa) se l'instante

non fosse persona di buona condotta e atta all'esercizio del

mestiere proposta; (1) se cai pravetrti del mestiere ambu-

lante, insieme con le particolari sostanze dell'esercerrte,

non si potesse ragionevolmente presumere che questi si

pracurasse arrestarnentei necessari mezzi di sussistenza;

e) quando, essendo minorenne, il commerciante girovaga

non avesse ottenuto il consenso del padre o, in mancanza,

della madre.

Erano ammesse licenze temporanee e valevoli per il ter-

ritorio di un sol Comune in occasione di fiere, feste, uter-

cati, ecc.; in altri casi, la licenza era valida per un anno

salva la revoca ogni qualvolta l'esercente ne abusasse.

Il rifiuto dell'esibizione del certificato portava l'arresto

per 24 ore; la mancanza dell'iscrizione produceva il rinvio

all’Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene cartr-

minate dagli art. 135 e 136 della legge citata, cioè del-

l'arresto sino a cinque giorni e dell'ammenda sino a

lire cinquanta.

E facile notare come la legge del 1859 eccedesse nelle

norme di polizia preventiva estendendo l'obbligo dell’iscri-

zione ai traffici ambulanti esercitati da una classe a cui

devono provvedere le Autorità municipali e sanitarie piut-

tosto che quelle di pubblica sicurezza”. Aggiungasi che era

generalmente ritenuta assurda e illogica tanto la condizione

della presuntiva sufficienza del reddito agli effetti della

iscrizione, quanto la possibilità che la licenza di esercizio

fosse rilasciata ai minori di anni diciotto quando vi fosse il

consenso del padre o, in mancanza, della madre.

8. La legge del 1859 era così in parte eccessiva e in

parte mancltevole: a rimediarvi intese la legge 20 marzo

1865, proposta dal ministro Lanza, il cui art. 57 era cance-
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pito cosi: « Per l'esercizio del mestiere amhttlarrte di sal-

timbance, ciarlatano, suonatore o carrtartte, nonchè per

vendere e distribttire sulle piazze e perle vie candelette,

scapolari e immagini ed anche per farla da intrenrettitore

arnbtrlante, da barcaialo al trasporto dei passeggicri, da

servitore, cocchiere o faccltine di piazza, deve l'esercente

farsi iscrivere annualmente in apposito registro tentrto dal-

l'atrtarità politica locale la qttale gli rilaseierà il certificato

della fatta iscrizione. Questo certificato deve esser rrrtrrrito

del visto dell'Autorità politica del circondario, a cui verrà

trasmesso dall'Autorità locale, ogniqualvolta l'esercente ne

faccia richiesta ».

La licenza veniva rilasciata per un anno e solo per un

breve periodo e poteva essere rifiutata ai non regnicoli.

Doveva escludersi l'iscrizione agli esercenti di tren Imatra

condotta, ma non anrurettevarrsi altre eccezioni.

Venivano in tal tuorlo sottoposti ea: nava all'obbligo della

iscrizione i mestieri di ciarlatano, barcaiuola e cocchiere,

elirrrinarrrlesi invece i venditori di libri, stampe, chinca-

glicrie, confetti e liquori; si abolivano, inoltre, alcnrre

condizioni per il rilascio del certificato, condiziorti che

riterrevansi gravose e irrcastituzionali.

Le ragioni di tali mutamenti vennero cosi giustificate

dal relatore Castagnola: « La Giunta abolì la necessità

dell‘iscrizione in appositi registri consentita dall'Autorità

politica per esercitare alcuni commerci, perchè nitttia im—

moralità essa scorse nell'esercizio di celeste misere prefes-

sioni; vi ravvisù piuttosto un arresto mezzo di sostenta-

mento per tanti tapirri a cui manca la Iena di maggiori

commerci. La sorveglianza e la polizia da esercitarsi su

costoro deve esser demandata alle Autorità e ai regolamenti

rrrnrricipali, arrde non s'ingombrirto le vie e non si offenda

il pubblico decoro; eppure alle Autorità e ai regolamenti

sanitari, anrle la pubblica igiene danno non ne risenta. Può

darsi che qualche volta il vizio e il delitto si celino sotto

le forme del rrrerciairrolo ; ma qtreste sospetto tren Iegittirrra

una ruisura che mette a fascio anche gli arresti. Si man-

terrne invece l'iscrizione dei mestieri ambulanti di saltim-

banca, ecc., aggiungendovi, ecc., giacchè l'esercizio di detti

mestieri può somministrare all‘ese alla ptrbblica morale,

facile occasione di gabbare i semplici e i forestieri. Si

tolsero le parole « e simili », ravvisando meno opportune

l'arbitrio in celesta materia che coercisce l'indivirluale

libertà ».

La Relaziorte aggiungeva più oltre: « I requisiti necessari

ond'esser forniti della licenza si restrirrsero alla buona

condotta. Sovercbi sembrarono gli altri alla Commissione

ed anche inrpossibili: come mai una persona inabile ad

altri mestieri per fisici difetti e per provetta età potrà eser-

citare il mestiere di saltimbanco o facchino? Non dobbiamo

celarci che il legislatore del 1859, tre] dettare qtteste dispo-

sizioni d'ordine, s'irrforrnava al concetto di tren educare la

gioventù a celesti mestieri che possono degenerare in trna

scuola di vizio. Illa il nobile firrerrerr fu raggitrrrto, la dispo-

sizione legislativa, perchè troppo ampia, cadde inosservata,

corrre ce ne convince la giornaliera esperienza. D'altronde

tren è con l'interdir‘e alla gioventù alcune industrie, le quali

rrtrlla Irarrrra di riprovevale, che la si piega ad un migliore

indirizza, bensi cal popolarizzare l'insegnamento, col por-

gerle ptrbblice esempio di moralità ».

Come vedesi, la legge del 1865 partiva da concetti assai

meno Iirrrilativi, garattterrdo efficacemente la libertà profes-

sionale sartcita fra i diritti del cittadino.  

Tale liberalità trou era dai pir'r riconosciuta prolicrra,

specialmente per qtrarrto riguardava l'esercizio dei nrestieri

ambttlanti da parte dei minorenni e una breve esperienza

fece riconoscere la necessità di norme restrittive.

9. Tali concetti vennero applicati anzitutto con trna legge

speciale ispirata a criteri di massima umanità, nell'intento

di vietare l'ingaggio e l'incetta di giovanetti per le profes-

sioni girovaghe da esercitarsi tanto in Italia che all'estero.

Una trorura di tal fatta fu ricorrascinta universalmente ne-

cessaria rrel trestro paese, che aveva un triste primato in

Europa per il fenomeno della cessione in uso dei farrcitrlli,

doloroso sostitutive dell'antica schiavitù. Le norme proposte

e applicate con successivi disegni di legge risultarono rigo-

rose, ma non efficaci, specialmente a riguardo della tutela

dell'infanzia all'estero, perchè ftrrono e sono tuttora assai

frequenti gli inconvenienti rilevati a tale proposito dai nostri

rappresentanti in Francia, Inghilterra e Germania.

la conformità di un ordine del giorno votato dalla (la-

rrrera il 21 maggio 1868, il Governo nominò una Gommis-

sierre di funzionari dei Ministeri degli esteri, interni e grazia

e gittstizia, con l'irtcarico di studiare il dillicile problerua

del trafiiee dei fanciulli all'estero. Il ministro Menabrea

presentò alla Camera il 23 aprile 1869 un progetto di legge

a cui venne preposta una eloqttentissirua relazione. Le

norme di questo progetto miravano a vietare assolutamente

la cessione di fanciulli trrirrori di anni sedici per l'esercizio

dei mestieri girovaghi; tali cessioni, ingaggi, ecc., erano

colpiti di nullità assoltrta, anche se stipulati sotto forme si-

rrrnlate. La pena contro i contravventori era del carcere

sino a mesi tre per i genitori e tutori, oltre alla nrtrlta sino

a lire nrille e oltre alla perdita della patria potestà e ttttcla

eventualmente goduta dal colpevole. Gli irrcettatori erano

prtrriti poi col carcere da tre mesi a un anno, oltre alla

rrtttlta da lire trecento a lire cinquecento. Le relative

azioni penali dovearro esercitarsi d'ttllicia ed anche in

contumacia dell'imputato assente dal regno, e per la prova

dei fatti potearrsi leggere nel dibattimento i verbali, rap—

porti, lettere ed altri doeurrreuti anche privati, provenienti

dall'estero.

Le disposizioni di questa legge,qtrarrtrrrrqueassai severe,

tren ritrscireuo eliicaci nei Iirrriti del desiderato ela Camera

in frequenti occasioni eccitò il Governo tlel re a proporre

rrnovi provvedimenti legislativi.

Si ebbe in tal rueda la legge 21 dicembre 1873, n. 1733,

che applicò pene pit'r rigorose per il divieto dell'esercizio

dei mestieri girovaghi d’ogni specie da parte dei minori

di anni 18. Le dispoSiziorri di qtresta legge, che sono tuttora

vigenti, vennero poi completate dalla legge srt] lavoro dei

fanciulli dell'11 febbraio 1886, n. 3657.

10. Tali fttratto le disposizioni specilicatarrrente intese a

limitare l'esercizio da parte dei minori delle professioni e

mestieri girovaghi, ma fttrotra inoltre assai frequenti gli

studi per modificare la legge di ptrbblica sicurezza per le

disposizioni che regolatre il conuuercio ambulante.

Il ministro Nicotera, riconoscendo l'insnllìcienza delle

norme del 1865, presentò rrel 1877 un progetto di legge di

pttbblica sicttrezza in cui si determinava che l'obbligo del-

l'iscrizione e del certificato fosse rrtrovarrrerrte estesa ad altre

categorie di mestieri girovaghi, ammettendo, col eauserrso

anche della Connnissione parlamentare incaricata all’esame

del progetto, che l'esercizio delle professioni era il mezzo

più consuete per mascherare il vagabandaggio a per eludere

la vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza.
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Il progetto Nicotera non gittrrse a esser tradotte in legge

e il Depretis, strceessere del Nicotera, portò alla Camera

successivamente due proposte ispirate a concetti legislativi

analoghi: cert Ia pritrradi esse, presetttata nel1882, esten-

dcvasi l'obbligo dell‘iscrizione nei registri della pubblica

sicurezza e del possesso del certificato relativo anche agli

straccivendali e ai pubblici venditori di paste e liqttori,

ritenettda giustificata l'inclusione col fatto che tali esercenti

eratro soggetti a norme di pubblica siettrezza anche se aventi

sedeo negozio fisso. Ritorrtavasi quindi con tali prescrizioni

alla legge del 1859, la qttale prtre, nei tetrtpi prccedetrti,

era sertrbrata troppo gravosa e illiberale.

II secondo progetta Depretis di legge di pubblica sicu-

rezza presentato alla Camerati 25 rtaventbre 1886 compren-

deva ft‘a i urestieri girovaghi soggetti all'obbligo dell'iscri-

zietrc le professioni ambulanti di qualunqtre ferma, natura

e scopo. La Cortttrrissiotte parlamentare, preoccttpata della

dizione troppo antpia della legge, ma pttre persrtasa della

necessità di aggravare le limitazioni esistenti, introdusse

tttttt norma cettciliatrice, diretta a stabilire che, prima di

contestare la corttravvettziorte contro un esercente ambu-

lante, dovesse l'Autorità di pubblica sicurezza irttimargli

per iscritto l'adempimento dell'obbligo di legge, salve a

provocare l'azione dell‘Autorità gittdiziaria tre] dil'ettodel-

l'osservanzadell'itttiutazionc decorso il tcrnrine.

Ambedue i progetti Depretis non giunsero oltre lo studio

dell'esame da parte delle Cattttttissietti, sicché il 23 febbraio

l888 il trrittistro Crispi presentò alla Camera il ttttovo pro-

getto di legge sttlla pubblica sicurezza, in cui vennero rias-

strttte le disposizioni dei progetti anteriori e coordinate le

norme di polizia preventiva e repressiva cert le prescrizioni

rlel truova codice penale.

Carro lll. — Lt;orst.rrztotvrz VIGENTE.

II. Motivi «lr-lla legge. — 12. Art. 72 della legge di pubblica

sicurezza del 1889. — 13. L’eserrizio dei triestieri amint—

Iatrti da parte dei minori etici pregiudicati; — 14. da parte

degli strartieri. — 15. Limitazioni di esercizio. —— 16. I rue—

SIIIEI‘I girovaghi e i regolamenti locali. — 17. Cotnpetertza

per il rilascio dei certificati e delle licenze d'esercizio.

— |8. Diritto di revoca. — 19. Ctttrtttle di più mestieri

attrlrtrlattti. — 20. Disposizioni fiscali.

11. Il ministro proponente della legge di pttbblica

sicurezza del 1889, Crispi, dopo aver affermato che, per

gli effetti del più retta svolgimento della polizia sociale,

sarebbe stato desiderabile che l'esercizio dei nrestieri arn-

lntlatrli fosse il retaggio dell'età senile a la prafessiotte

riservata dein ittabili, rilevava che le norme della legge

del 1865 sembravano poca elficaci e restrittive per l’utile

prevenzione dei delitti contro la quiete, tranquillità e inte-

grità pubblica.

Il Ministro irteltre ricordava come le ttornrc preesistettti

noneranoapplieate con la velutaesattezza, tante che, tuerrtre

il censimento del 1881 indicava 45,774 cocclrieri 0 89,359

facchini, rtei registri della ptrbblica sicrtrezza risultavano

iscritti soltanto 9183 cocclrieri e 4179 facclritti. llilevavasi

pttre una eccessiva facilità a cancedere le iscrizioni per

alctttre categorie di mestieri girovaghi, tanto che il censi-

mento portava 563 esercetrti la professione del ciarlatano,

mentre erasi concessa a tale titolo I'iseriziotte a 1061 per-

sone, e parintettti il censimento indicava 2645 suonatori

atr‘rltulanti, mentre ben 3928 cittadini erano in possesso del

certificato d'esercizio di tale professione.

7 — |)tetasro ITALIANO. Vul. XV, l‘arte 2a.

 

Le proposte del Ministro tren furono soggette a modifi-

cazioni sostanziali da parte della Comtnissierte in-aricata

dell'esame di esse; durante la tliseussiatte gli etrtettdaurettti

si ridttssere poi a variaziatti fertnali.

12. a) La vigilanza sui mestieri girovaghi nella legge

vigente s'ispira al dttplice concetto di distirrgtrere l'iscri—

ziorte dalla vera licenza. La printa cerrcedesi ai cittadini, la

secattda agli stranieri; la prima tren può rifiutarsi che

per gravi tttotivi, l'altra e concessione amministrativa

discrezionale. -

L'articolo 72 della legge più volte citata stabilisce:

« Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o

distributore di nterci, fiarttnriferi, paste, dolci, liquori,

stampati e disegni; di cerrciaittale, saltitttbattca, ciarlatano,

carttattte, suonatore, sensale a irrtramettitere; m'…- il me-

stiere di gtrida, servitore di piazza, facchino, cocchiere,

barcaiuola o Irrstrasearpe, sertza previa iscrizione in appo-

sita registro presse l’Autorità locale di pttbblica sicttrezza,

la quale ne rilascicrà certificata. L'iscrizione dovrà rinno—

varsi ogni anno ».

Il seguente art. 73 ammette che possa l'iscrizione esser

ricrtsata ai rttineri di antri 18, qtrando siano idonei ad altri

mestieri, e alle persorte pregiudicato e pericolose.

L'iscriziorte del cotnttterciatrte rtel registro dei mestieri

girovaghi e il ri ascia del relativo certilicata come sopra

indicato trou equivale a ttrta vera e propria licenza. ma a

cottstataziorte, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza,

dell'esercizio della prefessiorte ambulante. 'l'ale constata-

zione rrotr (: perù esente da condizioni, e il Crispi ittl'atti

affermava alla Camera che « l'Autorità di pubblica sicurezza

trou deve concedere I'anterizzaziorte settza prendere le sue

precauzioni e richiedere tutte le cottdiziorti necessarie perchè

il mestiere a cui si riferisce l'autorizzazione sia bene escr-

eitato ». ll Nacite, nella discussione sorta alla Camera

a proposito dell'art. 72, osservava che il certificato d'iscri—

zione pateva eqrrivalere in sostatrza ad ttna autorizzazione

annninislrativa; e che infatti l'iscrizione dell'art. 72 non

corrisponda soltanto a trna constatazione di fatto, la prova

il successivo art. 73 che artrrnetle la possibilità del rifiuto

da parte dell'Autorità di pttbblica sicurezza a rilasciare il

certificato ai minori di antri 18 e ai pregiudicati e peri-

colosi. Del resto può amurettersi carne rterma pit'r elficace

agli edotti della vigilanza, che i mestieri girovaghi siano

assoggettati ad trtra vera e propria licenza di esercizio da

rilasciarsi sn requisiti delernrittati dalla legge.

Gli articoli 72 e 73 già citati stabiliscetto adrrttqrte: n) che

l'iscrizione e il rilascio del certificato cerrcedesi ai cittadirti

italiani non pregiudicati e pericolosi e maggiori di antri 18;

b) che ai tttittari e ai pregitrdicati l'Autorità di ptrbblica

sicurezza può, in via eccezionale, concedere il pertrresso di

esercizio; e) che il titolare della corteessiottedeve esercitare

tttro dei mestieri antbttlattti irtdicati dalla legge.

I;) Perchè al concessionario possa imporsi l'osservanza

dell'articolo 72 e trecessario rtell'esercizio del corrrrrtercin

ambulante l'eletrretrta del lttcra e qttella dell'abitnalitt'r‘?

La giurisprudenza sentbra prapettsa ad escludere che sia

necessario agli efletti dell’iscrizione, che il mestiere girovaga

vettga professato per guadagno e per rtortnale abitudine;

e ciò perchè altrimenti la disposizione dell'art. 72 sarebbe

facilmente elttsa. La Corte di cassazione ritenne, su di ttrt

ricorso fondato sull'ecceziorre che il mestiere artrbttlarrte era

esercitate non a scopo di gttadagna e per una sola volta, da-

versi respingere e ritenersi irtvecc applicabili integralmente
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a talet'attispccie le disposizioni penali dell'art. 76 della legge

di prrbhlica sicurezza. Quel giudicato osservava che « l'arti—

colo 72 sancisce che tressrrrro dei mestieri ivi indicati puù

esercitarsi senza previa iscrizione in apposito registro del-

l'Autorità di pubblica sicurezza la quale ne rilascia analogo

certificato. Si contravviene quindi a tale precetto ogrror‘a

che si esercita uno dei srraccerrrrati mestieri senza la pre-

ventiva licenza, sia che tale esercizio abbia o no per iscopo

il lucro e sia che abbia o no il carattere della abitualità.

I‘] invero, trattandosi di disposizione diretta a tutelare l'or-

dine prrhblico, non vi e ragione per imporre le condizioni

suaccennate, dappoiclrè può riuscire pericoloso all'ordine

pubblico, tanto coltri che esercita il suo mestiere per lucro

e con abitualità quanto colui che non sempre abbia il

lucro per fine o che al suo mestiere non sia abitualmente

dedicato » (1).

Nello stesso concetto insisteva la Corte di cassazione con

serrtertza del 1° luglio 1896 (2), determinando l'efficacia

della contravvenzione cotrtro alcuni che avevano esercitato

una se] volta il nrestiere del facchinaggio pubblico, mentre

la loro professione rrornrale era del tutto differente.

In concetti del tutto opposti erasi fondata irtvece la stessa

Corte Suprema con giudicato anteriore del 1893, notando

specialmente la caratteristica interpretativa della parola

« mestiere » contenuta nel pir'r volte citato articolo 72.

Osservava quel giudicato che « all'esercizio di un mestiere

fa d'uopo una successione di atti, continua e ahitrtale, non

di qualche atto isolato ed occasionale. Quindi urto trou può

vestire la qualità di facchino solo perchè si presti, fuori

delle ordinarie suo occupazioni di lavoratore di campagna,

due o tre volte all'anno, a compiere delle fatiche che non

entrano in quelle sue attribuzioni. lrrtesa diversamente la

legge, rte avverrebbe che essa potesse costituire una vera

vessaziorte per gli operai di campagna, anziché una gua-

rerrtigia d'ordine prrhhlico; e vessaziorre sarebbe l'assog-

gettarli all'obbligo dell'iscrizione sui registri dell'Autorità

di prrhbliea sicurezza, solo per trovarsi essi anche una sola

volta, durante l'antro, rrel caso di dedicare la loro fatica me-

diante speciale retribuzione, fuori delle cure abituali alle

esercizio di un mestiere ambulante. Certo, a costituire la

corrtravvetrziorre, per esempio, dell'art. 23 rlella legge sarti-

taria trou è necessaria l'abitualità; ma basta un atto anche

isolato di chi si dia a esercitare la professione di merlico .....

ma in questo caso il legislatore si preoccupa diigarentire

il legale esercizio delle professioni sanitarie a salvaguardia

rlei diritti dei terzi e pir'r di tutto si prefigge di ovviare al

danno che può derivare anche da un solo atto di abusivo

esercizio di una di dette professioni ; per cui è troppo chiaro

che si tratta di un argomento che non calza affatto alla

specie » (3).

Gioverà avvertire che questo giudicato non ha riscontro

nella giurisprudenza pir'r recente della Suprema Corte.

Anzi una sentenza del 1901 ha rilevato cortre, se si

ammettesse la necessità dell'elemento dell'abitrralitc'r per

(l) Cass., 10 maggio 1895, Russo (Hiv. Penale, XLII, 112;

illa/tuale degli (Illtlllllt., 1895, 359).

(2) Merlo e altri (Rivista Penale, XLIV, 406; Legge,

1896, II, 202).

(3) Cassaz., 8 febbraio 1893, P. M. in c. Teoria/i (Rivista

Penale, xxxvrr, 615; (for-le Suprema, xvrrr, tti/t).

(4) 21 settembre 1901, P. M. in c. Sacri/tanti (Rivista

Penale, Lv, 52).  

imporre l'iscrizione a un rrrcstierarrte girovago, si annullo-

rehhe tutta la legge di pubblica sicurezza a tale riguardo.

lrrfatti « tutti potrebbero trovare il mezzo rlisottrarsi all'op-

portrrrro controllo e alla opportuna vigilanza rlegli agenti

facendosi a girare per località diverse ed ivi esercitarqu

impunemente il mestiere ambulante adducendo a propria

discolpa di esereitarlo per la prima volta; e questo la legge

evidentemente non può volere senza vedere frustrato lo

scopo a cui essa irrtemle » (4). Tale opinione, benchè

fondata su semplice criterio di opportunità, ci sembra

quella prù accettabile a garantire l'ellicace sanzione delle

norme di pubblica sicurezza.

c) L'art. 72 succitato contiene urr'errumeraziorre tassativa

o dimostrativa? L'argomenlogche primo obiettasi consiste

rtel ricordare che le limitazioni all'esercizio dei mestieri

girovaghi sono norme restrittive e quindi trou possono ap-

plicarsi per analogia; contro tale argomento però si attenua

che lo scopo della legge di pubblica sicurezza trou e di li—

mitare l'esercizio di alcune determinate forme di mestiere

girovaga, ma in generale di vigilare su tutto il commercio

arrrlnrlarrte e perciò che l'art. 72 deve applicarsi con criteri

esterrsivi.

Quest'ultimo concetto ventre pienamente ammesso dalla

Corte Suprema in frequenti occasioni, e fra l'altro nel

1894 (5), e nel 1900 (6) ed e conforme alla pratica am-

rttirristrativa comunemente seguita.

ll Rostagno (7) sostiene l'opinione opposta con argo-

menti teorici c positivi: egli, dopo aver affermato che non

si potrelrhero giustificare limitazioni troppo restrittive e

irrdetermirrate, osserva che non vi sarebbe stato bisogno di

modificare con successive leggi rlal 1852 al 1889, l’emanc-

r‘aziorre dei mestieri soggetti a vigilanza, se tale errrurrera-

zione avesse dovuto aver soltanto valore esemplificativo.

lrroltre egli, dopo aver invocato l’opinione dell'Asteugo (8),

ricorda il testo della disposizione delle leggi 1859, 1865

corrfrorrtarrdolo colla legge vigente. La legge del 1859 (ar—

ticolo 42) stabiliva l'obbligo della iscrizione « per esercitare

il corrtrrrercio di libri e d'altre merci; come pure del rrre-

slier‘c anrhrrlatrte di saltimbanco e simili ». La legge del

1865 (art. 57) e quella del 1889 (art. 72) non contengono

invece formale estensive, determinando in tuorlo specifico

le professioni soggette a vigilanza.

Contro l'opinione del Rostagno e a temperamento di

criteri troppo estensivi, potrebbe arrrrrretter‘si che le cate-

gorie di mestieri girovaghi nominale dall'articolo 72 siano

tassativo, però che sia lecita l'assimilazione nei limiti di

ciascuna categoria e ciò per il retto raggiungimento rtein

scopi della legge di pubblica sicurezza.

Fra i mestieri girovaghi eornprerrdesi anche la mendicità?

La questione scnrhra oziosa di fronte all'espressa rliziorre

dell'art. 72 ed ove si tenga presente che i principi generali

di polizia scientifica distinguono nettamente i vagaborrrli, i

nrendicanti e i nrestieranti girovaghi; pertanto la Cassa-

zione rrel 1899 affermò che « tra le professioni girovaghe

(5) 25 luglio 1894, P. M. in c. Seno (Riv. Pen., XI., 402;

Manuale del funzionario di pubblica sicurezza, 1896, It…).

(6) l‘J marzo 1900, Salvi (Hiv. Pen., LI, 695).

(7) L'art. 72 della legge di pubblica sicurezza (Manuale del

funzionario di pubblica sicurezza, 1896, 242).

(8) Il ltostagrro sostiene che l'opinione dell‘Astengo e per la

tassatività dell'art. 72; però nel Commento alla !cgye di pubblica

sicurezza, p. 471, tale aller-mazione non risulta chiara uè esplicita.
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esiste la mendicità » (1). Occorre però osservare che tale

attenuazione ventre fatta a proposito di un fanciullo che

era destinato, verso corrrpeuso e cotrsenzierrti i genitori, a

guidarli un nremlico e che.venrrc dal Supremo Corrsesso

ritenuto soggetto alle disposizioni della legge sull'infanzia

2! dicembre 1873, riguardante l'esercizio da parte dei mi-

rrori di mestieri arrrhtrlanti. Osservata la fattispecie, occorre

non tener conto della facilealfermazione contenuta in quel

giudicato, nr". altrimenti potrebbe essere, ove si consideri

chei nrerrdicarrti sono soggetti in modi ditfererrtissinri e

ben pir'r rigorosi alla vigilanza della prrhhlica sicurezza.

Finalmente venne pir'r volte rilevato che nella pratica

eratro spesso concessi permessi ed iscriziotri per l'esercizio

di piccole lotterie ambulanti a premi modesti ecìò con evi—

dente violazione delle normedi legge che escludono la possi-

bilità dell'esercizio di queste forme aleatorio di commercio

per adescare il prrbhlico, specialmente di campagna (2).

d) Le formalità da adempiersi presso gli uffici di prrhblica

sicurezza. perchè l'esercizio dei mestieri girovaghi possa

dirsi legittimo, a nornra di quanto ventre esposto fin qui,

consistono: a) nella dichiarazione dell'interessato all'Auto-

rità competente; b) nell'iscrizione di tale dichiarazione nei

registri dell'Autorità di ptrhhlica sicurezza; e') rrel rilascio

e accettazione del certificato di iscrizione; d) nel possesso

ed esibizione del certificato a richiesta degli agenti da parte

del titolare esercente del mestiere ambulante.

e) Si e drrhitato se potesse dichiararsi in contravvenzione

all'art. 72 della legge di prrhblica sicurezza coltri che è

iscritto rtel registro degli esercenti girovaghi, ma, per qua-

lrrtrqrrc ragione, non possiede il certificato d'iscrizione: la

Corte Suprema ha opirrato per l'obbligatorietà del possesso,

perchè « il legislatore, nell'intento di garantire l'ordine

prrbhlico, ha disposto cert l'art. 72, che nessun cittadino

può esercitare il mestiere anrhrrlante senza la previa iscri-

zione del proprio nome sui registri dell'Autorità locale di

pubblica sicurezza, la quale ne rilascierà agli iscritti il re-

lativo certificato. Ora, essendo riposta in tale certificato rtrra

guarentigià d‘ordine pubblico, l'uso degli stessi è obbliga—

torio. No di tale obbligatorietà puù dubitarsi, tostoclre si

rifletta che l'art. 75 sancisce che quel certificato e quel

pernresso sono validi per un anno, ed il seguente art. 76

imporre agli esercenti il dovere di esibirli agli agenti di

prrhhlica sicurezza, sotto petra dell'ammenda sino a lire 100.

Ora, quando il legislatore, per ovviare ai pericoli cui può

dar luogo l'esercizio abusivo dei mestieri girovaghi, ha pre-

scritti c precisati gli ohhliglri ai qtrali si deve sottostare

orale l'esercizio stesso sia legittimo, non può alcuna delle

prescrizioni all'uopo sancite dirsi inutile, nè se ne può

trascurare l'osservanza senza incorrersi nella relativa re-

sponsabilità » (3).

13. L'art. 73 della legge di prtbhlica sicurezza dichiara

che «l'iscrizione potrà essere rifiutata ai minori di attui

diciotto qtrando siano idonei ad altri mestieri e alle per—

sone pregiudicate e pericolose ». Questo articolo rappre-

senta un‘innovazione sostanziale rispetto alle leggi del 1865

e del 1859, le quali ricltiedevarro l'età e la moralità come

condizioni indispensabili e tassative e non come una condi-

ziotre facoltativa e discrezionale per il rilascio del certificato.

(|) |9 dicembre 1899, Pierini (Rivista Penale, LI, 445).

(2) lllmmale del funzionario di pubblica sicurezza, 1902, 340.

(3) Cass., 27 marzo 1895, [)e Lucia (Riv. Pen., xt.rrr, 222;

Foro IIa/., 1895, 328).  

Rispetto alle persone di cattiva cottdotta il relatore alla

Camera dei deputati della legge di prrhhlica sicurezza

30 giugno 1889, affermava che « non è necessario che le

Autorità stesse r'ictrsin0 assolutamente l'iscrizione ; rtra pos-

sono farlo soltanto quando l'interesse della cosa prrbhlica lo

richiede, avendo presente che anche cattivi soggetti hanno

diritto a vivere col loro lavoro, e, se a essi si chiude ogni

via onesta e regolare, non rinrarre aperta che la via del de-

litto. Ed è orribile anche il pensiero che l'Autorità di pub-

blica sicurezza, istitrtita per prevenire e perseguitare i

reati, debba aprire il varco e sespingere ad essi ».

Per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri girovaghi da

parte dei fanciulli, il disposto dell'art. 73 ècompletato tanto

dalla legge 1873 sulla tratta rtei fanciulli, quanto da quella

dell'11 febbraio 1886 srrl lavoro dell'infanzia.

La legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto del-

l'impiego di fanciulli in professioni girovaghe al suo art. 1°

cortrttrina la pena del carcere da uno a tre mesi e della

mtrlta da 51 a 251 lire, oltre l'eventuale perdita della tutela

e patria potestà, contro chi nitidi a cittadini 0 a stranieri

fanciulli inferiori ad anni 18 per l'esercizio delle profes-

sioni girovaglre. Colui che riceve gli stessi minori al citato

scopo t‘: punito con la detenzione da tre a sei mesi e con la

rtrrrlta sino a cinquecento lire, oltre le pene più gravi per i

maltrattamenti. ’Ove l'affidamento dei minori non sia fatto

direttamente ai professionisti girovaghi, ma a intermediari

e incettatori, la pena e da sei mesi a un anno e la mrtlta

da cento a cinquecento lire. Se l'impiego dei nrirrori iu

professioni girovaghe avviene per mezzo di ratto, artifizio

o sedtrzione, la pena è elevata alla reclusione da tre a cirtqrre

anni;se interviene l'abbandono, il maltrattartrento o le se-

vizie del minore come sopra sottratto e destinato ai mestieri

ambulanti, la pena si aggrava da citrqrre a sette anni parchi.-

il fatto sia avventtto in Italia, se il fatto abbia ltrego all'estero

la pena è elevata da sette a dieci anni di reclusione.

La stessa legge imponeva ai sindaci e alle Autorità di

pubblica sicurezza la compilazione di un elen‘co di tutti i

nrirrori già destinati e residenti all'estero al 1873, affinchè

il G0verno potesse provvedere a richiamarli in italia per

mezzo delle Autorità consolari.

Venne fatta questione se potesse oggi applicarsi agli as-

srrntori di fanciulli per l'esercizio dei mestieri girovaghi

l'art. 456 (lei cod. pen., che punisce coltri il quale“, avendo

potestà su un minore di anni 14 o avendone la custodia e

la vigilanza,'permette che il minore vada a mentlicare ()

che altri se ne valga per mendicare.

La Corte Suprema (4) decise, a tale riguardo, in senso

contrario, rilevando che l'articolo 456 del codice stesso

è contemplato nella Relazione nrirristeriale alla Camera dei

deputati con queste parole: « E ciò senza innovare sulle

più gravi disposizioni della legge del 21 dicembre 1873,

tr. 1733, intorno all'impiego di fanciulli in professioni

girovaghe ». « La differenza (cosi la sentenza) fra la dispo-

sizione del codice equella dell'art. 1° della legge 1873 corr-

sistc che la prima riguarda il fatto transitorio e passeggiero,

mentre la secorrtla ha di mira il fatto più largoecorrrprensivo

di gravità maggiore di un impiego permanente o abittrale

in occupazioni riprovate o per lo più girovaghe » (5).

(4) 19 dicernhre 1899, cit. a nota 1“.

(5) La citata sentenza, come t'rr detto al n. 12, eqttiparava la

mendicità alle professioni girovaghe.
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Giava avvertire che il reato pt‘evednta nella Ieggedel 1873

ha carattere specifica di reato perrttarrente e cotttirtttato.

Le pene cortrtnittttte dalla stessa legge corttro chi altida

i fattcirtlli a esercenti di mestieri girovaghi sono applicabili

tanto ai genitori tlel rttinorc che agli avi e parenti, e ciò

perchè con la citata legge si ha di mira di colpire il fatto

abusivo senza riguardo alla qualità del vittcala di sangue

che lega il minor‘ea chi di esso fa traffico e cortrrttercio (1).

14. L'art. 74 della legge di p. 5. rlicltiara che « gli stra-

ttieri non possono esercitare alcrttta dei mestieri ittdicati

nell'art. 72 senza il perrttesso dell'Autorità di pubblica si-

curezza del circondario ».

Come vedesi, l'esercizio della professione ambulante da

parte degli stranieri e sottoposto a vera licettza che viene

rilasciata non già dall'Autorità locale, cortte vien fatto per

i cittadini italiarti, ma da qttella del circondario; perù l’ul-

tirtro alinea dell'art. 74 dichiara: « Itr occasiarte di feste,

fiere, mercati o altre prtltbliclteriunioni il perrtressoa stra-

nieri può essere accordato dall‘Autorità locale di prrhhlica

srcrtrczza ».

La dillererrza fra il caso della concessione a trtr cittadino

e qtrella a uno straniero per l'esercizio delle profe5siorri

ambulanti consiste principalmente nella maggior latitudine

di apprezzamento che ammettcsi per l'Autorità di prrhhlica

sicurezza per concedere a negare la liccrrza agli stranieri.

Non ('E rletta, nella citata disposiziotte dell'art. 74, se

anche la licenza degli stranieri debba essere trascritta in

:rpposito registra; la legge non lo esclrule, c la pratica

irrftttti, sia pure a scopi prrrarrretrte amrrrittistt‘ativi, (" in

tale senso (2).

Le licenze e i certificati d'iscriziorte dei regnicoli e degli

stranieri sono però disciplirtati alle stesse norme per quanto

riguarda la possibilità delle loro limitazioni e il diritto di

revoca.

15. La concessione di tttra licenza o di tttr certificato di

iscrizione può esser pura e semplice, e allora vale per

ttttto il (lomirne o per trttta il circondario a secomla dell'Art-

tor‘ità che rilascia il perrttcsso d'esercizio, o cortrliziorrata.

Le limitazioni alla concessione si riferiscono al tempo e al

luogo, cioè possano essere deterruitrate le ore di esercizio,

e la località dove il permesso deve avere ellicacia. Inoltre

l'iscrizione o la licenza possono esser pct‘rrtarrctrti, e allora

dtrrarto ttrt attua, e transitorie, e valgono solo per l'occasiotte

per cui frrrotro cortcesse.

Ventre sosterrrtta l'illegittimità della discrezionalità del—

l'Autorità di ptrltltlica sicurezza a stabilire le condiziotri

di esercizio di tttr mestiere girovaga, ritenendosi che ciò

fosse tttt vincolo illegale alla libertà di movimento; rtta

tale ecceziotte vettne respinta dalla Corte Suprema (3),

ritenendosi che nella cottcessiorte potesse irtvcce stabilirsi

ogrti sorta di tnorlalità, oltre tptelle che rtascono dai rego-

larttettti locali.

Il Iìattelletti (4) sostiene che, rilasciata la licettza (] il

certificato d'iscrizione, essi siano validi in ttttto il regno,

e non crede trecessaria ttna truova autorizzazione da parte

 

(I) Appello Milano, 25 novembre 1891, Meda (Ley/ye, 1892,

t. 421).

(2) tim-basso, op. cit., II, 3t8.

(3 24 rrrar“zo 1896, Bava (Ilio. l’anale, XLIII, 524; Nittis/a

attrtttitrislrfllt'rtt, 1896, XLVII, 3346).

(4) Primo Tra/lala (Ii diri/Io mtrnrinislralt'uo dell'0rlando,

vol. IV, parte 1", pag. 966.  

delle Autorità dei singoli Comuni. L'autore riclriatrta a

tal tropo le identiche applicaziotri a proposito del com-

mercio girovaga delle armi (5), come pure stri trasporto

delle tttatcrie espladcrrti (6); ma non sembra fondato tale

argotrtettto, ove si pettsi che le facoltà discrezionali che la

legge ricattosee all'Autorità di pubblica sicurezza rtel cott-

cedere l'iscrizione dei mestieri girovaghi dipendono dal-

l'esarrte specifico dell'oppot‘ttrrtitt'r locale.

It'altra parte il Ilartellctti dice che, anttttettcndo la tre—

cessità di una trttova autorizzazione, ciò equivarrebbe a

istituire ttrt illegittitrto virtcolo della libertà di locomozione.

bla le norrtte che regolano il contrttercia girovaga limitano

appunto qrtella libertà, e se e locotrtoziorre quella di chi si

parte dal territorio di mt Centrato per passare ad ttrt altro,

lo e pure qrtella di chi si aggira ttcll'istesso Contano: ove

qttittdi si avesse ragione di escludere il lirtrile ttel prirtro

caso, si annullorohhe l'efficacia di tutta la legge.

Inoltre, per quale ragione la Ieggedetcrrtritra che l'iscri-

zione e il certificato dehlrorto concedersi dall'Autorità locale“!

Evidenterueute per indicare che gli effetti della concessione

si restringono al territorio etttro cui l'Autorità rrredesirtra

manifesta la sua corrrpetetrza.

Urra limitazione che la legge prescrive per l'esercizio dei

mestieri girovaghi e qttella della durata del tetttpo etrtro il

quale l'iscrizione e valida, tempo stabilito in un anno (arti-

colo 74). II Ilarrelletti (7) ha sostenuto che tale periodo dc-

corre dal giorno dell'iscrizione, non dalla data del certificato

tlt't della consegna del medesimo, e ciò perche la facoltà del-

I'ittdiVidu0 di esercitare rttr dato trrestiereattrbrrlarrtcitattttale

e perfetta con l'iscrizione e ittconritrcia al momento in cui

questa e fatta; il certificato sarebbe solo una pura attesta-

ziorte dell'iscrizione, e non può conferire all'individuo fa-

coltà trtaggior‘i di quelle che dall'iscrizione gli derivano.

Iu Itasa di tali concetti il Itatrelletti sostiene poi che il

certificato deve avere la stessa data dell'iscrizione.

Giova pertanto avvertire che a tale proposito nratrca qual-

siasi detcr‘minaziorte del diritto positivo ed ogrti ltrrtre di

giurisprudenza; prescirrrlerrdosi dal valore pratica della

questione, che e assai litttitato, sembran trai che debbasi

partire dalla data del certificato e non da qrtclla dell'iscri-

zione, pcr fissare il termine di validità della licenza; gli

estremi conterurti nel certificato sono quelli che fanno stato

negli accertamenti eventuali dell'Autorità di pubblica sicu-

rezza nclle pubbliche vie, Autorità che (" spesso differente

da qttella che ha esegtrita l'iscrizione.

16. | tttestieri girovaghi non sono soggetti soltanto alle

norme di prrhhlica sicurezza sia qtri cttrrrrciate, rtta artclrc

ai regolamenti di polizia emanati dai Comuni. Il diritto

alla regolamentazione della polizia locale fu riconosciuta

ai Municipi sin dalle origini del diritto pttltblico; basti

accennare che anche nell'impero romano i magistrati trut—

tricipali avevatto facoltà di fare regolanrerrti(8) e che rrel

codice gittstirriartco v'à rttt titolo di ttortrte che riguardavano

attche la polizia itttcrtra rtrltatra (9).

Nel rrtedioeva i Comuni, eretti a enti politici per se stanti,

 

(5) tip. cit., tt. 2l4.

(ti) ()p. cit., II. 268. .

(7) l’elisir! di sicurezza ("rn/Into (Ii diri/Io mirtitittish'u/iett

italietta dell'Orlarrdo, vol. tv, parte I", pag. 965).

(8) I.. 2, Ilig. «le deere/is (tit ordine [ilcirzttÌ-ix, l., 9.

(9) I.. 1, (led. tlc «Icaro/is tlcrnriontmt super inmmnilnle

cottccrlettrla, X, 46.
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conservarono indubbiamente la facoltà regolamentare in

ntatcria di ordine prrblrlico e di polizia e ttrt abbondante

diritto statutario rimane a tal proposito di quel glorioso

pnl‘itttltl storico. . ' ' .

Le istruzioni del 1° aprrle 1838 sttll'arrrrnrrtrstrazrorre

contattalo sarda riconobbero ai Municipi la facoltà di catet-

tere ordittanze per assicurare la tranquillità prtbblica e la

polizia urbana. _

Le leggi coruunali e provirrcrali del 1859, 1895 e 1889

conservarono identica norma ele disposizioni vigenti cuntr-

ziarto a tale proposito discipline, le quali debbono intendersi

rte] senso che la facoltà regolanrentare in materia di polizia

debba esercitarsi dai Comuni in conformità delle leggi

generali (1). . .

L'art. 126, rr. ('t, della legge comunale e provrncnrlc,

testo unico 4 maggio 1898, n. 104, idetrtiu. alle precedenti,

determina itrfatti che « il Consiglio cortrrrrtalc delibera in-

tortro ai regolamenti..… di polizia locale attribuiti dalla

leggerti Comuni ».

L'art. 132 del regolamento per l'esecuzione della legge

cortrrtrrale e provinciale, approvata con regio decreto 19 set—

-tembre1889, n. 394, determina inoltre che « i Comuni

con regolamenti di polizia urbana stabiliscono tranne .....

porlo smercio dei commestibili, ecc ..... per mantenere

la libera circolazione nei luoghi prtltltl ..... per l'eser-

cizio delle professioni e mestieri rrttrtarosi o altrimenti

itrcomodi ».

Esatto il dubbio se la sfera d'azione di questi regala-

tnenti urbani decretati dai Comuni possa invadere o sovrap-

porsi alle prescrizioni delle leggi e regolamenti generali.

Ammettcsi senza discussione che i primi tren possano sta-

bilire norme contrario a qrtelle del codice penale, della

legge di pubblica sicurezza, sanitaria e simili; ne deter-

minare perte eccedenti quelle che il codice penale commina

perle contravvenzioni. IC dubbio pertanto se per le materie

già regolate dalle leggi generali passano i regolamenti

urbani prescrivere trornte, formalità aggitrrttive. ll Mazzac—

colo (2) inclina a ritenere che la facoltà regolamentare dei

(lontani possa estertdersi solo a ttttti gli oggetti che non

Siano già regolati dalle leggi e regolamenti generali dello

Stato. Il Saredo (3) propetrdc pure ad affermare che i Co-

rrtttrti, nella cornpilaziotre tlei regolamenti di polizia locale,

non debbono invadere il cuerpo proprio delle leggi generali,

eeir'r per impedire la coesistenza di nortne trou perfetta-

trrettte concordi.

It'/\stengo (4), itrvece, tlopo avere rilevato che gli enti

locali sono per la loro stessa rratttra pit't adatti a esercitare

la polizia annninislrativa, ritiene perfettamente costituzio-

nali le ttorrtre errratrate dai Comuni in tale materia purchè

non siano contrarie alle leggi dello Stato.

Attrnresso col Ilanelletti (5) che le funzioni di polizia si

suddividotre itt amministrative e di sicurezza, è facile dire

 

che, se queste sono esclusive dello Stato, qttelle non sono

cstrartee dalle funzioni degli enti locali. Il I’resntti (fi)

stesso, il quale esclude la possibilità di una pena in deri-

vazione di una contravvenzione a ttna norma di polizia

contenuta in tttt regolamento comunale, parte dall'affer—

tnare l'rttile coesistenza delle leggi generali di polizia

con qttelle degli enti locali; solo afferma che l'articolo 290

della legge comunale e provinciale (testo nttico 1898,

'n. 164) fu tacitamente abrogato dall'articolo 140 della

legge di pubblica sicurezza (7), perchè l'art. 200 era già

corttenrtta nelle leggi anteriori del 1859 e 1805 sugli enti

locali e con la legge di ptrbblica sicurezza si manifestò l'evi—

dente pensiero del legislatore di sostituire la trerma gette-

rale alle diverse disposizioni entatrate dai Comuni. 'I'ale

r‘aziocinia non setnbra conforme ai principi generali srtlla

abrogazione delle leggi; la leggedi pubblica sicurezza, con

le sue trarrrte e con le penalità disposte per la sanzione di

quelle, rrtira alla ttttela di interessi generali che si sovrap-

pone ma non esclude la tutela degli interessi della polizia

regolata con le tranne ernattate dain etrti locali.

Del resto la questione si ridrtce a una interpretazione

delle naruto già citate della legge comunale e provinciale

in relazione dell'art. f't2 del regolarnertta relativo alla legge

stessa, il quale dispone che i Comuni possono: 1° entattare

regolamenti di po izia urbana; 2" provvedere con norme

regolamentari « ad altri oggetti consimili » che non siano

già disciplinati da leggi e regolanrenti generali dello Stato.

Argorrrerttarulo per analogia, dovrebbe escludersi la pos-

sibilità della coesistenza di un regolamento localedi polizia

con le norme della legge di prrltblica sicurezza; argomen-

tando invece a cotttrariis, dovrebbe antrrtettersi che l'incom-

patibilità fra la norrtta locale ela legge generale non esiste

che nei regolamenti non esplicitamente nominati dall'ar—

ticolo 62.

In tale senso sembra gittstartrente propendere la giuris-

prudenza recente, specialmente a proposito delle norme di

polizia che si riferiscono all'esercizio di mestieri girovaghi.

Così la Cassazione nel 1895 affermò a tale proposito la

efficace coesistenza della legge di prtbblica sicurezza e del

regolarrterrto carrrrtrralc, dichiarando che la licenza della

Autorità a rigttardo di tale materia non esotrera dall'obbligo

di sottostare ai regolamenti municipali. La stessa Corte

ritiene nei consitleratrdo di tale sentenza che « la tesi della

incantpatiltilità i'! un vero e propria errare gittridica. Non

occorrono molte parole a confutare qtrella irtcompatilrilitt't

tnessa innanzi dal pretore della convivettza cioe e della cott-

temporanea applicabilità dell'art. 6 del regolamertto tlltllti-

cipale e dell'articolo 72 della legge di pttbltlica sicurezza.

Anzichè contrastare fra loro qtrelle disposizioni si comple-

tano e passano coesistere simultaneamente secondo i fmi di-

versi che Iranrra di mira, vale a dire la polizia locale da parte

dell'Autorità amministrativa, per ovviare che s'ingornln‘i,

 

(|) (loris. di Stato, 16 dicembre |871 (Ifit). attttninislralioa,

xxnr, 45); lt) luglio 1874 (Legge, xrv, II, 339), ecc.

(2) (.'Dltlllt. alla legge corn. c_ provincia/c, pag. 329, Milano,

Hoepli, III….

(il) La legge contattalo e provinciale connttcntala, vol. III,

|!îtg. 171.

(4) Carona.-alo alla legge cantonale e provinciale, pag. 833

e seguenti.

(5) Op. citata (Archivio Giuridico, 1898, vol. II, pag. 29).

Ilir. pure Romagnosi, II:-neri del diri/In. parte v, rape IV, 5 1026

e Illtnrtsclrli, Miri/Io ptt/:Irlt'co, capo III.  
(6) La polizia, le sua [torsioni e la sua organizzazione

(Archivio giuridico, 1900, vol. I, pag. I02).

(7) Art.. 200: e Sono puniti cert l'arresto per I… tentpn non

sttperiore a cinque giorni e cert l'ammenda non sttperiore a lire

cinquanta i contravverrtari ai rcgelametrti vigenti e che venissero

formati ...., dai Comuni ..... perla polizia locale ..... D.

Cfr. pure gli articoli 111, 118 e 175 del regolamento I9 set-

tembre 1899, tr. 394. Invece l’art. 140 legge sulla p. 5. reca:

« le pene dell'ammenda sino a lire cinqttarrta e dell'arresto sino

a dieci giorni sono applicato per le contravvenzioni ..... ai rego-

lamenti comunali legalmente approvati, di qualsivoglia specie ».
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che si dettrrpi, che si disturbi la vialtilità specialmente in

determinate località e anche, se si vuole, per procurare

calle tasse relative ttrt ntezzo «l'introito per le finanze del

Comune, mentre da parte della prrlrblica sicurezza .....

tende apptrrrto a evitare l'ozio e la corruziorte a cui possono

abbandonarsi persone già per natura irtclitti al vagabondaggia

ed a sottrarsi più facilmente sotto le apparenze oneste alla

vigilanza dell'Autorità. Pertanto, essendo diversi affatto

gli obiettivi delle due leggi, e chiaro che nè dall'art. 72

m'- dal precedente art. 65 della legge di pubblica sicurezza

si può desumere che la materia delle concessioni di licenze

sia stata assorbita dall'Autorità politica e abrogata quindi

per questa parte quella facoltà d'inrpar‘tire disposiziotri di

polizia locale che tratt la precedente leggecorntrnale soltanto,

ma pur l'altra attuale ha confermata col ripetrtta art. 111,

ne sta per converso il ragionamento che il mantenere

e applicare contentporaneamente alla legge di pttbblica

sicurezza i regolamenti rrtrttticipali costituirebbe ttna pre-

varicazione dell'Autorità cittadina rrel campo delle campe-

tertze politiclte e che perciò sia venuta tnerto l'attività dei

regolarrrertti municipali » (1).

In questo senso si prorrnnziò prtre la Corte di cassazione

nel 1896 (2), non tenendo conto dell'argomento eccepita

contro la validità della pena derivante dalla violazione di

ttu regolamento comunale di polizia, argomento che fonda-

vasi srtl fatto della sua non obbligatorietà per difetto di

pttbblicazione a termini dell'art. 1° delle dispasiziorti preli-

minari del codice civile. La Cassazione ritenne irtvece che

i regolamenti locali ltanrte piena efficacia ave siarr deliberati

dai Consigli comunali, approvati dalla Giunta provinciale

amministrativa e ptrbblicati nell'albo pretorio a termini

delle disposizioni della legge comunale e provinciale.

Nel medesimo concetto penetrò il Consiglio di Stato

con parere 8 aprile 1897 (3), sostenendo che « la dispa-

sizione dell'articolo 72 ha manifestamente per obietta di

porre l'Autorità di pubblica sicurezza in grado di avere più

facile trtodo di esercitare le sue frtnziarti rispetto a persone

che per la instabilità della loro dimora possono più facil-

mente eludere la sorveglianza e non ha nulla a che fare con

la disposizione che vieta alle persone stesse di fermarsi rtei

luoghi pubblici senza permesso speciale dell'Autorità muni-

cipalc. Tale disposizione rientra tra quelle gerrericanterrte

previste dal n. 11 dell'art. 81 del regolamento per l’esecu-

zione della legge comunale e provinciale ». Il Consiglio di

Stato contesta nel medesinra parere la validità dell’argo-

mento clre rtna nornra a disciplina del contntercio girovaga

riesce non di applicazione locale ma generale, affermando

invece la piena competenza degli enti municipali in materia

di polizia ttrbana.

Nella stesso concetto entrò la Corte Suprema (4) nel

1896, determinando che, ove il sirtdaca, in virtù dei regola-

tnettti urbani di polizia, ritiri a un rnestierante girovaga la

patente d'esercizio, il provvedimento e incettsrtrabile anche

sotto il pttnto di vista delle leggi generali. Con tale cri-

terio, che sembra del ttrtto accettabile, devesi amnrettere

di necessità la coesistenza delle due norme di legge e

inf'atti lo stesso giudicato setnbra inclinata a concludere in

tale senso col seguente considerando: « ove si ammetta

che insieme alla disposizione dell'art. 72 della legge di

pubblica sicurezza sia compatibile la coesistetrza di regola—

trrenti municipali, i quali a scopo di polizia locale e anche

finanziario, itnporrgotto l'obbligo della licenza a coloro

che intemlona trtettere pubblicamente in vetrdita stampe,

disegni, ecc. non può il magistrato, censurando lo scopo

per cui l'Autorità municipale ebbe a revocare la licenza a

un venditore girovaga, mamlare assolta costui ».

La questione indicata ha poi ttu lato pratico importante

anche per gli effetti penali. Una violazione delle norme ge-

nerali e di quelle locali per l'esercizio del conuuercio e

mestiere girovaga importa l'applicazione di rrna sola o di

due contravvenzioni?

Occorre evidentemente distinguere le singole fattispecie:

o l'esercizio illegittinro della professione anrbrtlanle viola

solo l'art. 72 della legge di pubblica sicurezza e allora non

può aversi che ttna sola contravvenzione; o il mestiere

girovaga, perrrtessa dall'Autorità politica, viola le norme dei

regolamentilocali e parimenti non può farsi luogo che a

rtna sola contravvenzione e una sala pena.

Finalmente, se l'esercente di un mestiere girovago violi"

contemporaneamente le due norme, qttella della legge di

pubblica sicurezza e quella del regolamento locale, ma in

due disposizioni differenti (per es., esercizio senza iscrizione

e abusiva occrtpaziorte di suolo prrblrlica) si corrtesterarrtro

efficacemente due separate contravvenzioni con due distitrte

penalità. '

III cartforrrtità di tali cortectti tra venditore ambulante in

regola con l'Autorità di pubblica sicurezza cade in contrav-

venzione se viola i regolamenti municipali c non può rite-

nersi che abbia soddisfatto alla legge 30 giugno 1889 per

l‘art. 72, colui che attende a esercitare un mestiere girovaga

con tra permessa provvisorio rilasciato dal sirtdaco (5).

17. La competenza a rilasciare i certificati d’iscrizione

nel registro dei nrestieranti girovaghi (: affidata all'Autorità

competente di pttbblica sicurezza e si determina in confor-

nrità dei principi generali di pttbblica amministrazione.

I funzionari arttorizzati al rilascio sono solamente quelli

della pubblica sicurezza dipendenti dal Ministero dell'in-

terno; non esiste tale facoltà nell'arma dei carabinieri

e negli altri agenti della forza pubblica, nà nei sindaci

qttali ufficiali del Governo.

La competenza per ragione di luogo si deternrirra poi nel

seguente modo: anzittttto l'iscrizione e il rilascio del certi-

ficato viene rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza del

luogo di nascita dell'esercente; secondariamente la stessa

formalità può essere compiuta dall'atttorità del lttogo di

abitrtale dimora dell'esercerrte medesitrto. Non avrebbe elli-

cacia il rilascio da parte dell'Autorità di ptrbblica sicurezza

del luogo di transito e di dimora occasionale. In qrteslo

senso la Corte di cassazione giudicò addì 17 agosto 1895 (6).

Quando l’esercente di rttt mestiere ambulante ha ottenuto

il certificato dall'Autorità competente deve poi ricltiedere

il visto alla licenza da tutte le Arttorità dei Contrari dove

intende esercitare la sua professione. Però se l'Autorità che

rilascia il certificato d'iscrizione e quella del circondario,

 

(I) Cassaz., 10 ottobre 1895, Mar-irti (Ifit). atrrntinistra/iva,

1896, xt.vrt, 235; Riv. Pen., XLIII, t2t).

(2) Cassaz., 1n lrtglio 1896, Merlo e (zl/ri (Biois/a Penale,

xr.rv, 406; Legge, 1896, II, 202).

(3) Manuale anttttinislt'. cont. e prev., 1 898, pag. 268.  (4) Cass., 5 maggio 1896, Del Din (Ifit). I’cn., XLIV, Ifit).

(5) 9 febbraio 1899, Oro/itto (Hiv. Penale, |…, 577; lfitlisla

(nllnlillis‘ll‘allt-‘(I, 1899, I., 509).

(6) l’. M. in c. Piaz-za (Riv. Penale, XLII, 4l9; Giustizia

Penale, 1895, 1050).



MESTIERI GIHOVAGIII 55

 

l'esercente ha la l'acaltà di girare in ttrtti i Corrtttrti di esso

circondario senz'aver d'uopo di speciali licertze dall'Art-

totità di pttltblica sicurezza di ogni luogo di permanenza,

salvo le speciali prescrizioni dei regolamenti nrnrticipali;

in questo setrso stabili rttta nota del Ministero dell'irtterrto

del 20 settembre 1868 (_1 ).

18. Il godimento del diritto all'esercizio di un mestiere

ambulante non costituisce rrna facoltà irrevocabile, attzi

l'art. 75 della legge di prtbblica sicurezza stabilisce che tanto

il certificato d'iscrizione per gli italiani che la licenza per

gli stratrieri possono essere ritirati : a) per ragiatti d'ordine

pubblico; lt) in caso di abuso.

La priora motivazione di revoca ha rttr significato ormai

noto in materia di prtbblica sicurezza e riferiscesi ad rtrra

facoltà discrezionale, amplissima, che rritrrro contesta alle

Autorità competenti a trttelare l'ordirte e l'integrità della

società tunaua e delle persone.

Miglior contrrretrto e necessario a stabilire quando possa

dirsi che un esereetrtc abbia abrtsato del mestiere girovaga,

- taichi: sia in facoltà dell'Autorità di pttbblica sicurezza di

sospenderin o itrterdit‘gli il godimento del certificato o della

licenza. Le istruzioni e circolari relative alle leggi di pttb-

blica sicurezza del 1865 e del 1889 tacciatto a questo

riguardo; accorre risalire alle disposizioni interpretative

precedenti, ossia al regio decreto 8 getrrraio 1860, che pirit-

I)IICÒ il regolamento per l’esecuzione della legge di pubblica

sicurezza 13 novembre 1859.

'l'ale norma (2) enurrterava tutti i casi d'abuso d'eser-

cizio di un mestiere ambulante deterrrtittartdo categorie ge-

nerali e categorie speciali di l'atti illegittinti. Era ritenuto

abusivo il conrrnercio girovaga se l'esercente: 1° non atterr-

dcsse di proposito al suo mestiere; 2° si giovasse del cer-

tificata d'iscriziorte per fini non onesti; 3° usasse frode

nella verulita a modo di contrattazione, servendosi di lotterie

a strrrili combinazioni ; 4° occupasse il suolo ptrbblico a pri-

vato senza permesso speciale; 5° eser‘citasse il mestiere in

modo rannoroso, pericoloso e ingombrante; 6° vetrdesse a

ore indebite.

Esistevatto inoltre ipotesi speciali di revoca contro i sal—

tintbanclti, suortatari e carttattti, deternritramlasi che il cer-

tificato a la licenza dovessero ritirarsi: 1° se tali mestieri

venissero esercitati priora delle sette del nrattirto o dopo le

dieci di sera; 2° se l'esercente s'irttrodtrcesse rtei caffè,

osterie, ecc. o rtei cortili di case private senza il davrtto

permessa da parte dei proprietari; 3° se vetrisse esercitato

il mestiere sotto le case di persone informe dopo essere

stati avvertiti di tale fatto; 4° se avessero dato Irrago o

couturesso disordini; 5° se avessero cantato canzoni non

permesse o intrtrorali.

Si avevatto pure i seguenti casi di revoca per abtrso, rrei

quali poteva essere revocata la licenza, e cioè: 1° la sclria-

arazzo eccessivo da parte dei venditori ambulanti dr starrtpe,

giornali, ecc.; 2° l'atrrrttrrzio di essi con titoli non propri,

con commenti o con indicazione di notizie inesistenti;

3“ il cedere a imprestare la licenza.

La revoca della licenza porta due conseguenze: la pritna

consiste ttel divieto dell'esercizio del mestiere girovaga in

essa contemplata ; la seeomla si riferisce alle sattziorri del—

l'art. 76 della legge di pubblica sicurezza le quali commi—

nano una ammenda più grave (sino a lire cettto) contro

coloro che esercitano professioni ambulanti malgrado il

rifiuto dell'Autorità.

Altri casi generali di sospensione o interdizione del di—

ritto a esercitare un mestiere girovaga consistette : a) quando

l'esercente sia cttlpita da una pena qualunque che importi

il carcere; l)) quando l'esercente sia straniera e I'Atunritti-

straziotre di pubblica sicurezza non ricetrosca che concorrono

le circastattze perle quali la licenza gli vertne concessa (3).

E bene ricordare che agli effetti penali e equiparato colui

che non ha licenza o che l'esercita malgrado la sospensiotte

o la revoca al contrrterciatrte girovaga che si rifiuta di esl-

bire il certificato o la licenza alle richieste degli agertti della

forza pubblica e ciò a norma dell'articolo 76 della legge di

pubblica sicurezza.

Quali formalità speciali sono deterntinate perla revoca

dell'iscrizione o della licenza in caso di abuso ad ove con-

corratro speciali circostanze d'ordirte pubblico? La legge

tace allatta a questo proposito, sicchè devesi dedttrrc

che IIOII siano necessarie farrrte giudiziali, ma semplice

intima arnrrtirtistrativa da parte della competente Autorità.

III tale concetto entrò la Suprema Corte con serttettza del

24-geuuaie 18992 ric. Coutrafalta, determinando che per

il ritiro dei certificati di legge, di cui agli art. 72 e 73

della legge di prtbblica sicurezza, « la legge non prescrive

forme speciali di redazione o rtotificaziatre, patetrda essere

la revoca determittata dall'urgerrza del ntornettta » (4).

Tale girtdicata corrispondeva interamente ai precedenti

legislativi in materia: accorre ricordare itrfatti che la

Comntissione parlamentare, la qrtale esaminò il progetto

di legge del 1889, aveva proposto l'altbligo della irtginrr-

zione contro coloro che malgrado la revoca avessero alut-

sivatttente corttirtrrato nell'esercizio dei mestieri ambulanti.

Questa clausola, tratta dal progetto Depretis del 1886,

venne soppressa dal Senato, la cui Commissione osservò che

era opportuno prasciagliet‘e l'Autorità di pubblica sicurezza

dall'obbligo suaccentrate, perchè le condizioni per l'eser-

cizio del corttrrtercio in genere erarto ituposte dalla legge

e non era lecita allegarrte l'ignoranza e tartto meno ciò

dovesse ammettersi per le professioni girovaghe- che erarto

soggette a prescrizioni speciali dirette ad assicrtrare l'efli-

cace sorveglianza cotttro le persone sospette. La stessa

Cotnrrrissiarre rilevava poi come in pratica sarebbe riuscito

assai difficile, in casi di revoca per motivi d'ordine pub-

blica generale, di rendere nota fornralrrtetttc tale dispo-

sizione a ogni singolo esercente di tra mestiere ambulante

che dirnorasse in una deterntirrata località.

Con le rrarnte suesposte si viene a determinare una facoltà

arbitraria e illintitata nell'Autorità di pubblica sicurezza;

ma tale potere discreziotralc non e irrevocabile; prescin-

dendasi dal caso in cui, a seguito del ritiro del certificato

o licertza, sia contirtuato l'esercizio abusivo e quindi cotrte-

stata la contravvenzione da sottoporsi all'esame dell'Autorità

gimliziaria, che e giudice anche della legittimità, accorre

ricordare che contro i provvedimenti comunque emanati

 

('I) Bufalini, Contraente alla lcgyc di pubblica sicurezza,

pag. 373, Torino 1880.

(2) Ghirelli, La legge di pubblica sicurezza common/ata,

WS. 360 e seg., Napoli 1870.

(3) Il regolamento per l'applicazione della legge di pubblica  sicurezza del 1865 all'art. 71 determinava che stil modulo della

licenza dovevano essere espressi i sittgali casi di revoca. ’I'ale

disposizione non è riprodotta nel rcgolanrertta attuale.

(4) Rivista Penale, XLIX, .fr-25; Rivista attttttittislt'alt't‘a,

1899, L, 508.
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dall'Autorità di pubblica sictrrezza esiste serrtpre il rimedio

del ricorso gerarcltico a termini dell'art. 136 della legge

30 giuguo188tl, u. 6114(1), nonchè quello del ricorso

cotrtetrzioso :\ tcrntitri dell'articolo 1, o. -1, della legge sulla

giustizia annuinistrativa 1° maggio 1860, o. 6837. quante

volte il provvediotertto di revoca sia emanato dal Sindaco

quale esectttore dei rcgolarrreuti di polizia locale.

Sona salve qrrituli auclte in questi casi le guareutigie

della legittimità degli atti atrrttriuistrativi.

19. È possilrile e anche freqrrertte il caso che vi sia da

parte di una sola persona l'esercizio di pit't d'uno dei me-

stieri accennati rtell'art. 72 fra quelli per cui esiste l'oli—

bligo dell'iscrizione: l'interessato deve in tal caso procurarsi

tartti certificati quante sono le categorie di professione eser-

citate? Il (ìarbasso (2) rispondeaficrmalivattrerttc, deducerolo

tale opinione dalla terminologia usata dalla legge, la qttale

prescrive, per l'esercizio dei mestieri girovaglti, l'iscrizione

in « app'osito » registro. Ora, essendovi un registro per ogni

mestiere, dice l'.-\., o qttanto trteno dovertdovi essere, ne

vorrebbe che coltri che esercita due o pit't mestieri dovrebbe

esser iscritto due o più volte rtei registri speciali di ciascun

mestiere. Non sembrerebbe fondata tale opinione ove si

osservasse che of: le istruzioni del 1867 srtlla polrltlica si-

curezza lli" le altre norme auttttinistrative posteriori stabi-

liscono la tctrtrta di registri speciali per ogni professione

o mestiere; oer-erre però ricordare che rtcl concedere

l'iscrizione l'Autorità di pttbltlica sicurezza ha potcridiscre-

zionali; per tale ragiorte i criteri, che potrebbero far sertr-

lrrare opportrrtro l'esercizio del tttesticrc, per esempio, di

guida, non sono gli stessi che rcrulouo opportutro quello del

mestiere di saltimbanco; non dovrebbcsi qttittdi artrrrtettere

la possiirilità della sostitttziorre e tanto tttetto del ctrttttrlo dei

mestieri enunciati dall'articolo 72 sertza il rilascio di tanti

separati certificati d'iscrizione.

20. Per ottenere l'iscrizione rici registro dei utestieri

girovaghi e il relativo certificato d'esercizio non e necessaria

la dotuauda in carta da ballo da centesimi sessanta, perchè

l'Autorità di pubblica sicurezza, nonchè concedere, non fa

che constatare riri fatto dichiarato dall'interessato.

La domanda irtvcce e necessaria per gli stranieri i quali

riclriedoua una vera licenza o patetrte d'esercizio.

Si è discusso se il certificato d'iscrizione deltlra rilasciarsi

con l'apposizione di tttta marca da Italia da ceniesirrri ses-

santa: l'articolo 1l-1- del regolamento 3 novembre 1889,

o. 6517, dichiara che tutte le licenze, permessi, rinnova-

ziorti, vidimazioni e atti d'assenso prcveduti nella legge di

prtbltlica sicurezza (: richiesti per la sua esecuzione, devono

rilasciarsi per iscritto, osservata la legge sul Irollo. (lame

vedesi, tale articolo non rtorttina i certificati d'iscrizione,

ma il (.larbasso (3) ritiene che anche a questi ultimi debba

applicarsi il bollo da centesimi sessanta tartto per lo spirito

delle leggi fiscali, quanto per il prirtcipia della tassabilità

di ogni atto che rilasciasi per iscritto da un ufficiale pubblico.

In tale concetto insiste il Ministero delle finanze con

sua nota della Direzione generale del derrrartio e tasse,

n. 27,038—3540, del 1896 (4).

(Jaco IV. — (l.-\ritttouiit ma nostre… muovaom

‘SOUUI'J'I'TI A VIGILANZA.

21. Venditori o distributori di merci; — 22. di fiannuilirri,

paste, dolci e liquori; — ..3. di stampati e disegni. —

21. Ceuciaiuoli. — 25. Ciarlataui. — 26. Saltimlrauclri.

— 27. Suonatori e catriarrti. — 28. Scusali e intrometti—

tori. — 20. fluide. — 30. Facchini. — 31. Scrvitori di

piazza. — 32. Gocclticri. — 33. llarcaiuoli. — 31… Lustra-

scarpc. — 35. Ilaude rtrrrsicali.

21. L'art.. 72 della legge di pubblica sicurezza già citato

contiene una eumucraziooe dei nrestieri girovaghi per

l'esercizio dei quali è necessario il certificato d'iscrizione o

la licenza; e opportuno itulicare per ciascun… professione

le uorruc applicate dalla giurisprudenza a iutcrprctaziorrc

della legge. La prirtta categoria di mestieri norttirrati dal-

l'art. 72 e qtrella dei « vertditori e distributori di merci ».

Si è ruolta discusso stri valore di questa parola « orcrci »,

anzi dall'estensione che si vuole dare a essa dipende il si-

gnificato interpretativo di tutto l'art. 72.

Il Ministero dell'iutcrmr, con sua circolare del 5 luglio

1871-, sembrò propemlere per l'ioterpretazioue restrittiva,

sostertemlo che il vemlitore di tttcrci (: coltri che vetnle mer-

ccr‘iee qttimli «merci » sarebbe equivalente di « mercerie»

e « venditore di merci » sittottirtto di « orerciaiuolo ».

Questa interpretazioneè validamente sestettttta dal Piaz-

zetta (5), il quale adduce a proprio sostegrto argomenti too-

rici e positivi. llice questo atrtore che nella leggcdcl 1851

e 1850 strlla pulrblica sicurezza erano sottoposti all‘iscri-

zione i vcrtditori di libri e startrpc, di chiucaglierie, zoll'a-

nelli, e « d'altre merci ». Quest'ultimo inciso non fu ripro-

dottouella legge attuale, ma il vocabolo « nterci » l'rr portato

in prittcipio dell'eumtrcrazione dei mestieri girovaghi per

crcarrte una categoria, una sottospecie che ttort può essere

altra che qttella del rrrercìaioolo; in questo senso la frase

« venditore di merci » servirebbe a caruplelarc la designa—

zione e non lituitare l'eurtnciazioue o a comprendere tutte

lepossilrili fororedi commercio atrtltolatttc. Cerrito l'opinione

sosterrtrta dal Piazzetta sia la pratica amministrativa e la

giurisprruleuza. Devesi anzitutto osservare che nella dizione

dell'art. 72 l'indicazione « venditore o distrilmtoredi merci »

è corrutemliaria e precede l'etttrttterazioue dei mestieri sog—

getti all'iscrizione, quasi a valere, con formola comprensiva,

irulicare tutti i modi di comurercio girovaga: inoltre la di-

zione « venditore di merci » non è separabile dalla parola

« distributore »; nè serrrlrra possibile che « venditore o di-

stributore di merci » possa, in sertso filologico, eqrrivalere

a « nrerciairrola » cioè o venditore di refe, spilli e simili.

La Corte di cassazione tre] 1804 (6) arrtrrrise esplici-

tamente il significato estcrtsivo e generale da darsi alla

parola « merci » dell'articolo 72, sulla cortsideraziorre che

sotto il nome di merci si comprende qualsiasi cosa mobile

di cui si possa far traffico e cotttttrercio, e quindi anche

pesci, fiori, grano per uccelli, ecc. È evidente che con

questa irtterprctaziotre si viene ad ammettere che ttrtto l'ar-

ticolo 72 ha significato esemplificativo (: non tassativo, ma,

pure ricltiarrrarrdo quanto verrne detto al n. 12. non può

 

(i) « Art. 136. Contro i provvedimenti presi dall‘Autoritr't di

pubblica sicurezza in base alla presente legge i‘: atrrrnesso il

ricorso in via gerarchica ».

(2) (Joulraoveoziani contemplate dalla lcyge di pubblica

sicurezza…, vol. tt, pag. 298.

(3) Op. cit., va]. ti, pag. 236.  (…i) Cul'r. rtcl illantlale del [int:-iottario (li pubblica sicura-zu,

1806, 201.

(5) Gufr. rtcl Manuale del /'mrsiouorio di pubblica sicurezza,

1806, 67.

(6) 25 luglio 1801, I’. M. in e. Bose/tion ; l’. M. in e. Zic/ii

(Ifit). Penale, XL, 102).
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disconoscersi che, nella retta applicazione degli scopi a cui

mira la citata norma, non e possibile dare alla parola

« merci » il significato specifico e restrittivo, come sostiene

il Piazzetta, ma un significato ampio egenerico in cui sono

compresi, per categoria, tutti i mestieri enumerati in se-

guito dall'art. 72.

La stessa massima venne applicata recentemente dalla

Corte Suprema nel dichiarare che, avendo mentuvato com-

plessivamente «i venditori di merci », « la dizione dell'ar-

ticolo 72 e cosi larga che comprende anche i venditori di

pesce » (|).

Ciò detto, riesce più incomprensibile l'istruziouedel Illi-

nistero dell'iuteruo del 25 luglio '1894, che dichiara esenti

dall'iscrizione prescritta dall'art. 72 i venditori di erhaggi

e di frutta, i quali dovrebbero esser soggetti solamente alle

norme di polizia locale dei regolamenti comunali; e tale

circolare e incomprensibile specie con la dizione attuale

dell'art. 72 confrontata con quella dell'art. 57 della legge

del 1865 (2).

22. L'art. 72 nomina fra i mestieri ambulanti quello di

vemlitore di liammifcri, paste dolci e liquori. Per le prime

tre fattispeciean sembra vi siano dubbi di interpretazione:

venditori di liquori sono, a detta del Garbasso(3), coloro

che smerciauo prodotti a base di alcool e di zucchero.

di venditori di pasto dolci e liquori debbono ritenersi

equiparati anche i venditori di acque dolci, limonale e ritt-

freschi; e ciò per la espressa determinazionedella circolare

ministeriale '] 7 luglio 4860, emessa a proposito della legge

di pubblica sicurezza del 1859, identica, in questa parte,

alla legge vigente.

Si e discusso circa la possibilità della concessione di

licenze temporanee per la vendita di liquori a termini del-

l'art. 59 della legge di pubblica sicurezza (4) senza la for-

malità dell'iscrizione; la Corte di cassazione non ritenne

possibile chela speciale licenza, di cui all'art. 59, possa

comprendere i venditori che esercitano commerci di natura

loro ambulante, i quali sono contemplati dagli art. 72 e

seguenti della legge di pubblica sicurezza (5). Anche le

licenze temporanee peri mestieri indicati in questo articolo

sarebbero quindi soggette all'obbligo dell'iscrizione e del

certificato.

23. Fra i mestieri girovaghi soggetti all'obbligo della

iscrizione o della licenza esiste quello di venditore o distri-

butore di stampati o disegni. Con tale designazione vengono

intesi tutti coloro che smerciano nelle pubbliche vie ripro-

duzioni di scritti o disegni ottenuti con mezzi meccanici.

Nel progetto di legge di pubblica sicurezza presentato

alla Camera nel 1882 dal ministro Depretis veniva deter-

minato specificatamente che dall'obbligo della iscrizione

erano esclusi i venditori di giornali e tale eccezione era

giustificata dal relatore dep. Curcio sulla considerazione che

quegli esercenti « provvedono a un bisogno grandissimo

per la società moderna mediante la istantanea dilfusione

delle stampe periodiche » (6). Quel progetto non venne a

discussione sicchè l'eccezione e rimasta nel campo delle

proposte; ciò nondimeno si dubitò iu parecdrie occasioni

se l'art. 72 potesse applicarsi anche ai giornalai. Il Consiglio

di Stato, a cui venne sottoposto il quesito, opinù per l'af-

l'ermativa e tale parere venue applicate e reso noto con cir-

colare del Ministero dell'interno in data 9 aprile 1890,

n. 12,000-‘123,3507, che rilevava l'evidente assimilazione

dei giornalai alle categorie enunciate dall'art. 72.

Non occorre ric0rdare che idistributori di stampati e di—

segni dehbouo uniformarsi anchealle prescrizioni dell'art. 05

della legge di pubblica sicurezza, nonchè al disposto del—

l'art. 444 del codice penale che vieta l'annunzio di notizie

contenute negli stampati e ciò a miglior garanzia della

quiete e tranquillità pubblica. Vigatto inoltre, a tale propo-

sito, le disposizioni dei regolamenti municipali.

24. Ninn dubbio d'interpretazione si ha circa il signifi-

cato della parola « cenciaiuolo », usata nell'art. 72, per de-

nominare uno dei mestieri soggetti all'obbligo dell'iscrizione.

Con tale designazione compretnlonsi tutti coloro che girano

per acquistare o raccogliere merci fuori d’uso, sia per farne

incetta e deposito, sia per rivenderle a scopi industriali o

commerciali. Fu discusso se fra i cenciaiuoli dovessero

comprendersi anche i cosidetti ferravecchi ambulanti, ma,

richiaunuulo quanto fu detto al n. 12 circa l'assimilazione

dei mestieri girovaghi nei limiti delle categorie indicate

dall’art. 72, sembra che i ferravecchi debbano sottoporsi

all'obbligo dell'iscrizione. In tale concetto consentono il

Garbasso (7) e il Chiarappa (8).

25. All'obbligo di cui nell’art. 72 della legge di pubblica

sicurezza vanno soggetti i ciarlatani e i saltimlnmchi. Lo

Astengo (9) definisce i primi come quelli che la fanno da

iudovini, da interpreti di sogni, che si fingono estatici, che

si attribuiscono la facoltà di scoprire tesori, che spacciano

specifici lodandone le straordinarie virtù. Sembrò a molti

autori incomprensibile che siasi dalla legge riconosciuto ed

ammesso l'esercizio di una professione che e incriminabilea

termine del codice penale. Occorre ricordare che l’art. 459

di questo stabilisce l'arresto sino a quindici giorni contro

coloro che, in luogo pubblico oaperto al pubblico, cercano,

con qualsiasi impostare, di abusare della credulità popolare

in modo che possa arrecarsi pregiudizio altrui o turbarsi

l'ordine pubblico. Per questa ragione il deputato Nocìto,

nella discussione parlamentare dell'art. 72 della legge di

pubblica sicurezza, si oppose a che il mestiere del ciar-

latano fosse compreso fra quelli autorizzati, dicendo che

« il ciarlatano è un truffatore permanente, che fa giuocbi

di sortilegio, che fa capire di aver ricette miracolose,

scapolari, amuleti; che alimenta i pregiudizi del popolo

per mezzo d'incantesimi e d'altre cose che si fanno alla

vista di tutti nelle pubbliche piazze ..... A tutto questo

si possono applicare gli estremi, nello stretto senso, del

reato di truffa ». L'oratore sosteneva perciò che la legge

di pubblica sicurezza non dovesse autorizzare l'esercizio di

simile professione.

 

(l) 22 gennaio 1902, Federico (Manuale lle! funzionario di

pubblica sicurezza, 1902, pag. 226).

(2) Vedi al n. 8.

(3) Le contravvenzioni alla legge di 11. s., n, pag. 286.

(lt) «Art. 59. in occasione di fiere, feste, mercati od altre riu-

nioni straordinarie di persone, l‘Autorità di pubblica sicurezza locale

può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il

tempo delle straordilmrio concorso a chi provi la buona condotta».

8 — Dror-:sro narrano, \'ol. XV, l'arte 2°.

 (5) Cass., 7 novembre 1901, Taviani ed altri (Manuale tlc]

funzionario di pubblica sicurezza, 1902, 267).

(6) Itelaz. Curcio, presentata alla Camera nella sessione IRS-’i

(Documenti, u. 2, pag. 109).

(7) Op. cit., vol. u, pag. 275.

(8) Le eon/ravvenzioni in ispccic, pag. HO.

(9) Comunali/0 alla legge di pubblica sicurezza, pag. 475,

lloiua 1889.
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ll relatore della legge del 1889 lltlil accolse questi con-

cetti e utautetttte la diziotte della legge, attaccatulosi più

che altro alla fot‘za della lunga tradizione dei fatti, notando

come di ciarlatani ve ne furono presso ogni naziotte e

sotto ogni intpero della legge. 'l'ale argomento persttase la

Camera, e i ciarlatani rimasero fra i mestieri ttotttinati

dall'art. 72.

Occorre pertattto avvertire che, contrariamente alla citata

opinione dell'.—\steugo, la parola « ciarlatani » agli effetti

dell'art. 72 e soltanto equivalente di indoviui, predicatori

del futuro, sonnambule e simili.

lievesi assolutamente escttdere che, sotto la scusa di eser-

citare il mestiere del ciarlatano, sia lecito, sia pure in forma

rmlimeulale, di praticare la professiouedi medico, dentista

e simili e ciò per le tassative disposizioni dell'art. 23 della

legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849 (vedi la voce

Sanità pubblica), che interdice in modo assolttto l'eser-

cizio delle arti salutari a chi non è regolarmente provveduto

dei necessari diplomi professionali ed accademici rilasciati

da istituti governativi e trascritti nel registro comunale del

luogo.

26. Con la denominazione del mestiere di saltimbanchi,

usata dall'art. 72, sono indicati i giocolieri ambulanti, che

con esercizi ginttastici o di abilità intrattengono i cittadini

per le vie senza dare veri e propri spettacoli pubblici e

senza pretendere il pagamento di una tangente fissa da

parte degli spettatori.

L'esercizio del mestiere del saltimbanco vetttte rigorosa-

mente disciplinato in Francia, dove, con l'ordinanza del

"3 aprile 1828, fu istitttito dappt ima l'obbligo della licenza

da rilasciarsi solamente quandodue padri di famiglia testimo—

niassero e si rendessero garanti dell'onestà dell'esercente.

Tali norme non sembrarono sufficientemente prevetttive della

incolumità e tranquillità pttbblica, sicchè con la sttccessiva

ordinanza del 10 settembre 1828, il mestiere di saltim-

banco veune permesso in Francia solo in poche località e

con disposizioni severatttettte restrittive.

In Italia non furono create norme speciali per i saltim-

banchi, pure riconoscendosi da tutti che tale professione

ambulante viene spesso esercitalata per larvare il fttrto e

peggio; soltanto, oltre le normedell'art. 72 contuni a tutti

i mestieri girovaghi, èstabilito che il saltintbanco non deve

esercitare la mendicità nè servirsi dell'opera di fanciulli (4).

Il saltitnbanco ambulante, anche tttunito del certificato

di iscrizione per esercitare il suo mestiere, non può settza

altra licenza dare pttbblico trattenimento in sala apposita-

mente preparata, anche se non esiga dagli accorrenti alcun

prezzo d‘entrata e si rimetta alla generosità dei medesimi,

accogliendone l'ebolo.

Vale ricordare che la professione del saltintbanco, come

quella che più degli altri mestieri girovaghi interrompe il

pttbblico trattsilo e occupa il suolo stradale, è soggetta anche

alle disposizioni specifiche determinate dai regolamenti

locali.

27. I cantanti e i suonatori, che la legge sottopone al-

l'obbligo dell'iscrizione, cntne facilmente si contprende, non

sono quelli che, dotati di un corredo di abilità artistiche,

dimostrano la loro valentia nei teatri, ma coloro che eser-

(1) Legge 21 dicembre 1873 sulla tratta tlei fanciulli. ". pure

l'art. 48 della legge di pubblica sicurezza: « E vietato di pro—

durre fanciulli e fattciulle di età inferiore agli anni M in pubblici

spettacoli di giuoclti di forza, di ginnastica e di equitazione. ll  

citatto il canto e il sumto sulle pubbliche vie e senza impo-

sizione di fisso pagamento agli spettatori.

Per questa sorta di mestieri antlutlanti vigono le“ norme

dell'art.. 36 della legge di pubblica sicurezza che determi-

nano le ore per l'esercizio dei mestieri rumorosi rinviando

ai regolamenti locali.

28. Sotto il diSpost0 dell'art. 72 cadono coloro che eser-

citano la professione di seusale o intromettitore. E neces-

sario stabilire quali persotte abbia voluto la legge indicare

con questa designazione: la Relazione parlamentare che

presentò alla Camera la legge di pubblica sicurezza del

1889 si esprime con queste parole: « A questa denomina-

zione di sensali e di intt‘otuetlitori s'intende che sia dato

atnpio significato: ituperoccltè con "essa si vogliono inten-

dere non solo coloro che si aggirano per le fiere ei mercati

a fine di concludere, tra i privati, i negozi di ogni genere;

ma anche quelle persone che, stando per le vie e per le

piazze o presso i monti di pietà, ricevono incarichi all'atto

fiduciari dai privati di pignorare o spignorare oggetti ed

anche coloro che sogliono occuparsi della locazione delle

case, della collocazione delle persotte di servizio, degli

operai e di consitttili uffici che abbondano nelle grandi città

e spesso ltattuo un posto determinato in cui dimorano, sia

anche per le vie e per le piazze, e avvisano il pttbblico con

cartelli, delle operazioni in cui s'itnpegnatto ».

(lente vedesi, a determinare il concetto di sensale, media—

tore, intromettitore, si procede con criteri eslettsivi abba-

stanza ampi, lll utodo che sono soggetti all'obbligo della

iscrizione e al possesso del certificato tutti coloro che lll

qualunque modo e a qttaluttque scopo: 1° geriscotto affari

altrui pur di concludere contratti fra committenti e vendi-

tori; 2° esercitano tale professione in modo pttbblico e

- normale; 3° obbediscono alle regole sia del rapporto isti-

torio che a quelle della rappresetttauza e mediazione.

Contro tale esplicita interpretazione ricltiantasi, ma senza

efficace obiezione, una nota del Ministero dell'interno del

24 aprile 1801, citata dal Bufalini (2), in cui e dichiarato

che non sono soggetti all'iscrizione ttel registro dei giro—

vaghi i sensali che limine operazioni estese e ullicio o ne-

gozio proprio essendo riconosciuti come pubblici mediatori;

la citata formalità si applicherebbe solo ai tnediatori che

trattano altari minori 0 di poco rilievo e che non ltatttto

fissa residenza o fisso recapito.

Possono dirsi sensali od intt‘otnettitori a termini dell'ar—

ticolo 72 coloro che si recano presso le stazioni ferroviarie

a fine di ittdurre i viaggiatori a prettdere alloggio in un

determinato albergo?

La giurisprudenza penale ha distinto a tale proposito il

caso in cui lo stesso albergatore si reciti di persona a pro-

curarsi clienti, dal caso in cui siavi chi si intt‘ontctle fra

i viaggiatori e l'albergatore per inviare a una determinata

locanda i clienti stessi. Solo in qttesta seconda specie

avrebbero vigore le prescriziotti dell'articolo 72 della legge

di pubblica sicurezza. La Corte Suprema addì 19 novembre

1898, Sardella (3), dovea giudicare su un ricorso contro

la sentenza emanata dal pretore di Luino, che aveva

condannato ad un'ammenda certo Sardella, qttale colpevole

di esercizio della professione d'intromettitore ambulante

contravventore è punito con l‘arresto fino a sei mesi e con la

tnulta fino a cinquecento lire ».

(2) Op. cit., pag. 37l.

(3) Legge, l899, ], 165.
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senza il prescritto certificato d'iscrizione. Il Sardella, che

era itit oste, il quale si recava personalmente alla fer-

rovia a procurarsi clienti per l'alloggio nel suo esercizio,

ricorse in cassazione, e da questo Consesso ottenne l‘an-

nullamento senza rinvio della sentenza di prittta istanza,

con questo considerando essenziale: « Il pretore di Luino

sotto vari rapporti violò l'art. 72 della legge di p. s.:

1° sotto un profilo filologico, perchè la parola della legge

« intromettitore » importa il concorso almeno di diverse

persone, cioè di colui che abbisogna di un servizio edi colui

che tal servizio eseguisce. Fa d’uopo che la persona che si

intrometto eserciti l'azione sua, non per proprio conto, ma

per altrui, espliciti insomma la sua personalità per la rea-

lizzazione d'mi alfare fra diverse persone; 2° sotto il pro—

filo dell'interpretazioue grammaticale, perchè la legge nel

citato art. 72 prescrive: « Non può esercitarsi il mestiere

« ambulante di..., sensate o introntettitore, ecc. ». L'in-

tromettitore seguo la parola « sensale », dunque e compreso

nel gruppo dei sensali, dei mediatori, degli incaricati in-

somma d’una operazione qualunque per conto altrui. lla

diritto difatti a una retribuzione che rappresenta il suo la-

voro; 3° sotto il profilo dell'interpretazione logica, perchè

l'esercente industria di oste, albergatore, caffettiere o altro

simile esercente debitamente autorizzato ha il diritto all'e-

sercizio del proprio mestiere di mettersi in rapporto diretto

coi propri avventori. Finalmente, 4°, la sentenza del pre-

tore non è corretta in diritto, perchè il reato previsto e

punito dall’art. 72 della legge di p. s. s’integra non solo

con l'esercizio del mestiere, ma fa d‘uopo che tale mestiere

sia ambulante. Ora èa ritenersi ambulante quegli che, seb-

bene vada girovagando, pure non ha posto fisso'. Tale ca-

rattere ambulante non può attribuirsi al ricorrente, che si

recava talvolta per l’esercizio del suo mestiere alla stazione

ferroviaria del suo paese di residenza ».

Da quanto si e detto fin qui deducesi che nel concetto

di intromettitore si fonde quello di sensale e che ambidtte

i mestieri, per esser colpiti dalla disposizione dell’art. 72,

debbono esser esercitati per conto e nome altrui, non

nell'interesse proprio o per l’incremento di un proprio

contntercio.

Sempre a proposito del mestiere di sensale, la Cassa-

zione di [toma ebbe a statttire esser contravvenzione

continuare nel mestiere di sensale o d'intromettitore, dopo

che dal sindaco e stato ritirato il certificato, senzacln':

occorra notificazione del provvedimento, essendo qttesta

implicita nel fatto del ritiro (t).

Anteriormente alla pubblicazione della legge di p. s.,

ma in applicazione della legge 1865, erasi presentata ai

tribunali la questione se le limitazioni intposte dalle leggi

speciali all'esercizio della professione di sensale, mediatore

o intromettitore potessero intendersi abrogate dalle norttte

del nuovo codice di connnercio, che lascia pienamente libero

a chiunque l'esercizio della mediazione.

il dubbio non ha fondamento, oggi che la legge di p. 5.

è posteriore all'applicazione del tutovo codice di conuuercio;

occorre, a ogni modo, rilevare che la Corte di cassazione di

Palermo (2), sia dal 29 dicembre 1883, ric. Di Leonardo,

ritenne che la legge couttnerciale e quella di pubblica sicu-

rezza, partivano da concetti e scopi diversissimi e ntentre

la prima non sanciva limitazioni alla professione di me-

diatore o introntettitore atnbulante, *la seconda poteva

benissimo itnporre regole e norme restrittive nell'interesse

politico della prevenziotte dei reati o per la vigilanza su

alcuni determinati ntestieri e ciò senza alcttna contradi-

zione, nè violazione delle leggi generali.

Nell'intento di completare il concetto della parola « sett-

sale » o intromettitore, gioverà citare la sentenza della Corte

di cassazione di Torino del 22 ntarzo 1882, Schettini (3),

che impose le formalità dell’iscrizione dell'attuale art. 72

della legge di p. 5. a coloro che ingaggiano individui per

l'emigrazione in terre straniere, sia che agiscano per conto

proprio ed altrui; escludendosi persino la necessità della

responsabilità dell'eventuale committente dell'ingaggio e

ciò per assicttrare e gareutire la completa esecuzione della

legge anche soltanto contro il mandatario esecutore mate—

riale dell'ordine d'ingaggio.

A ogni modo l'esercizio di questa professione, con la re-

cente legge 31 gennaio 1901, a. 23, sull‘emigrazione, fu

disciplinato con norme più severe.

Un'ultima fattispecie da considerare è quella se si estenda

l'art. 72 agli incettatori di cause, che s'intromettono fra

avvocati e parti,in giudizio. Cosi pronunziò la Corte

Suprema al riguardo:

« La legge non distingue fra l'un esercizio e l'altro d'un

mestiere di sensale od intromettitore e quindi non può non

essere colpito dall'obbligo di detta iscrizione chi eserciti

l'indecoroso mestiere d'intromettitore, a scopo di ittero,

nella ricerca e affidamento della difesa a determinati avvo-

cati delle cause giudiziarie, diminuendo cosi agli interes-

sati le garanzie d'una libera scelta, con possibile pregiudizio

dei medesimi e del ceto forense degli avvocati e dei procu—

ratori, i quali hanno interesse di veder evitato che l'eser-

cizio della nobile loro professione divenga il monopolio di

pochi. Nè quello indecoroso mestiere può dirsi non atttbu-

lante per volerlo escluso dal divieto di cui nell'art. 72 della

legge di p. s., essendo usato quel vocabolo per denotare

appunto quei mestieri il cui esercizio abituale non richiede

per necessità un luogo fisso di dimora o una residenza de—

terntinata e che si esercitano dovunque, per le vie, per le

case, negozi, opifizi ed altrove eventualmente secondo il

bisogno e le occorrenze dei cittadini » (4).

29. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione e del pos-

sesso del certificato le guide e i ciceroni. Il disposto del—

l'articolo 72 della legge a tale riguardo e completato dagli

articoli 78 e 79 del regolatttento, approvato con r. decreto

8 novembre 1889, n. 6517.

Non è luogo a dubitare, specialtnente in Italia, dell'op-

portunità delle garanzie e restrizioni all'esercizio del me-

stiere di guida. Discutendosi alla Cantera'la legge di p. 5.

del 1889, vennero fatte prettture dai deputati Ginori e Bru-

ttialti perchè tale forma di mestiere ambulante fosse sog-

getta a speciale vigilanza con altre formalità più rigorose,

oltre quella dell'iscrizione. Il ministro Crispi, rispondendo,

riconobbe che il tttestiere di guida ricltiedeva speciali atti-

tudini, tanto più che con tale denominazione si designano

sia coloro che conducono i forestieri a visitare le antichità,

 

('l) Cass., 24 gennaio 1899, Contra/["allo (lito. Penale, suv,

425; Cass. Unica, 1899, 72.6). La determinazione cotttcnuta

ticlla sentenza serve a stabilire il termine tttile per il ricorso contro

Il provvedimento del ritiro del certificato.  (2) Hiv. Pen., xx, 599, n. 1 ; Legge, 1884, Il, (376.

(3) Hiv. Penale, XVI, 82.

(4) 1° marzo 1900, Salvi (Rivista Penale, LI, 695).
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musei, gallerie, ecc., sia quelli che ittdicano la via attra-

verso le montagne; il Ministro stesso promise quindi spe-

ciali norme, che vennero appttnto cottcretate con la citata

ttoruta degli art.. 78 e 79 del regolanteuto.

Il prittto articolo stabilisce che l'iscriziotte per il mestiere

di guida non viene concessa se, oltre ai requisiti di legge,

i Corpi () persone competenti non riconoscatto l'idoneità

all'esercizio di tale professione. Con circolare 16 maggio

1890, il Ministero dell'interno fece noto ai prefetti che

fra le persone e i Corpi atti ad etttettere il parere sttll'ido-

neità delle guide vi sono principalmente le direzioni e pre-

sidenze dei clttbs alpini dove esistette, come quelle che

hanno speciale competenza in qttesta tnateria.

L'art. 79 del rogolatttettto citato vieta agli albergatori

od esercenti pubblici di suggerire, raccomandare e pre-

sentare ai viaggiatori, come gttida alpina, una persona non

iscritta o non riconoscittta atta a tale mestiere dall'Autorità

competente.

A meglio determinare le caratteristiche della guida o

cicerone di professione, vale aggiungere che l'esercizio

occasionale di questo ufficio non obbliga alle prescrizioni

dell’art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

Così la Corte di cassazione nel 1891 (1) stabili che non

potea dirsi guida colui che, richiesto, imlica a un passeg-

giero, come può fare qualunque cittadino, le vie di una

città e i punti dove esistono momunenti, anche accompa—

gttattdolo.

Però la stessa Corte Suprema determinò che alla guida

o cicerone di professione dovessero equipararsi gli inter-

preti (2).

30. Sono soggetti alle prescrizioni dell'articolo 72 della

legge di p. 5. ifaccltini di piazza: con tale nome designansi

comunemente coloro che per mercede s'incaricano d'incont-

bettze, trasporti od altro nell'interesse dei privati.

Fu cltiesto se, per essere sottoposti alle prescrizioni del-

l'art. 72 della legge di p. 5. fosse necessario che il faccltino

agisse singolarmente e nel solo proprio interesse, ovvero

se la formalità della iscrizione potesse imporsi anche agli

agenti di pnbbliclte agenzie di commissioni, trasporti, ecc.,

che ltanno sede fissa e determinata ed assutttono la respon-

sabilità per il fatto dei loro incaricati.

L'Astengo (3) ritiene che, nel silenzio della legge, la

iscrizione e il possesso del certificato siano obbligatori per

tutti e in tale concetto è concorde la pratica amministrativa.

Si dubitò parimenti se i faccltini di un'agenzia pubblica

assuntrice d'tttt servizio cumulativo coi trasporti ferroviari,

marittimi, fluviali o lacustri che, anche occasionaltttcnte,

esercitino su ordine di un cittadino il trasporto di bagagli

od altro siano obbligati alle prescrizioni dell'articolo 72

della legge e la Cassazione si pronunziò nel 1896 (4) in

senso affermativo, determinando che se il servizio dei

trasporti di merci e bagagli è assunto regolarmente da una

impresa in servizio ctttttulativo coi trasporti ferroviari e

marittimi, i suoi agenti non debbotto essere inscritti a ter-

mini dell'art. 72 della legge di p. s.; ma se questi, anche

occasionalntente, pure essendo assoldati da ttna impresa,

trasportano, su ordine dei privati, i bagagli tlei viaggiatori

da luogo a luogo verso retribuziotte diretta, esiste l'obbligo

dell‘iscrizione e quello del possesso del certificato d‘iscri—

zione a termini dell'art. 72. ,

31. Sono soggetti all'obbligo dell’iscrizione i servitori di

piazza, detti anche commissionari, i quali esercitano il mo-

stiere di fare incombenze, portar lettere, ecc. al servizio

dei privati, senz'avere tttto speciale ufficio fisso.

Ninn dubbio sorge a proposito di questa categoria di

mestieri per l'applicazione dell'art. 72 della legge di p. s.

32. All'obbligo dell'iscrizione edel possesso del certifi—

cato debbono sottostare i cocchieri di piazza, cioè quelli

che con le loro carrozze sono a disposizione del—pubblico e

non al servizio esclusivo di persone private. E noto che

l'esercizio della professione di pttbblico cocchiere e discipli-

nato dai regolamenti locali; ma, pure richiamando qttattto

fu detto circa la coesistenza delle norme di pttbblica sicu-

rezza con quelle ctnanate per la polizia ttrbatta, giova av-

vertire che il Cettsiglio di Stato, con suo parere del 16 di-

cembre 1871, ha stabilito che la legge 11 agosto 1870,

alleg. (), ttel devolvere con l'art. 12 ai Municipi la tassa

sulle vettttre, non ha in alcuna guisa modificato la disposi-

zione dell'art. 72 della legge di p. s., la quale affida alla

esclusiva competenza dell'Autorità politica di concedere o

no il certificato d'esercizio ai cocchieri di piazza senza ve-

rttna ingerenza della rappresentanza municipale. Tale prin-

cipio lta ricevttto però nella pratica applicazione diverso

adattamento, ritenendosi che vi fossz una promiscuità di

funzioni fra l'Autorità governativa e quella locale, la quale

a proposito dei cocchieri ha competenze di polizia dirette

anche a scopi tinanziat‘i. Per tali cottcelti non ea ritenersi

fondata l'antica giurisprudenza del Consiglio di Stato, la

quale opinava « che l'Autorità comunale non può infliggere

ai cocchieri la pena della sospensione o del ritiro della li-

cenza, spettando ciò all'Autorità di pubblica sicurezza » (5).

Evidentemente qttesto parere non tien conto delle norme

sugli enti locali, che riconoscono al sindaco da un lato po-

teri di pttbblica sicurezza e di polizia edall’altro gli affidano

l'applicazione dei regolamenti comunali.

1tramways e gli omnibus sono da considerarsi certa-

mente come carrozze a disposizione del pubblico, ma i loro

cocchieri debbono essere assoggettati alle disposizioni del-

l'art. 72? L'Astengo e il Curcio rispomlono afiermativa-

mente, fondandosi sull'attalogia di un giudicato della Cassa-

zione di Torino del 20 novembre 1878, in cui si detertniua

che l'obbligo dell'iscrizione incombe a tutti coloro che con-

ducono vetture, le quali possono, in qualunque modo, es-

sere noleggiate dal pttbblico. Evidentemente tale opinione

non tiene conto degli scopi a cui fu ispirata la legge di

pubblica sicurezza, che mira a vigilare su persone che per

la loro professione ltantto sede variabile da luogo a lttogo e

dubbi mezzi di vita. Tali concetti non si applicano a chi per

professione abitttale presta servigio alle imprese che geri-

scono il servizio pubblico dei trasporti di persone e alle

quali la legge sulle tramvie a trazione nteccanica riconosce

persino la possibilità di essere guardia giurata o la qualifica

sttssidiaria di agente della forza pubblica.

Con tale principio non s'intende esonerare questi coc-

chieri, conduttori, wattuuuts, dagli obblighi sanciti dalla

legge sulle tramvie elettriche, a vapore, ecc.

 

(1)4 dicembre 1891, N. N. (Attuali, 1891, t, 237).

(2) 24 marzo 1896, Bono (Hiv. l’e-nale, XLIII, 524; Manuale

del fittiziouari0 di pubblica sicurezza, 1896, 246).

(3) Commento alla legge di 1). s., pag. 479, Roma 1889.  (t) Cassaz., 1° lttglio 1896, Merlo ad rtl/ri (Biois/a Penale,

XLIV, 406; Legge, 1896, n, 202).

(5) Parere del Consiglio di Stato, 31 luglio 1878, riportato

nell‘Astengn, op. cit., pag. 479.
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Non venne imposto l'obbligo dell'iscrizione al conduttori

di omnibus disposti dain alberghi nei pressi delle sta-

zioni ferroviarie per il trasporto dei viaggiatori. 11 Cebelli

giustifica questa eccezione, dicendo che essi debbono consi-

derarsi quali impiegati di un esercizio avente sede fissa e

non come addetti a servigio pubblico (1).

Giova ricordare finalmente che per l'esercizio del me-

stiere del cocchiere non e sufficiente la licenza dell‘Autorità

municipale, ma occorre tanto questa che l'iscrizione nei

registri della p. s. (2).

33. All'obbligo contemplate dall'art. 72 sono soggetti i

barcaiuoli. La legge del 1865 dichiarava che questi mestie-

ranti girovaghi deveano esser barcaiuoli per il trasporto

dei passeggieri ; ma la legge del 1889 ha tolto anche questa

ultima determinazione, comprendendo cosi ogni sorta di

navicellai e quindi anche quelli addetti al trasporto delle

merci.

Si dubitò se l'art. 72 della legge di p. 5. potesse appli-

carsi ai barcaiuoli degli scali marittimi, i quali sono sette-

posti a speciali norme dal codice della marina mercantile,

che impone l'iscrizione previa licenza nei registri della C. -

pitaneria di porte (3). 'l'ale questione veniva proposta anche

contro l'art. 57 della legge del 1865, sostenemlesi che il

codice suddetto, pubblicato nel 1877, aveva abrogato le

disposizioni speciali di p. s., sottoponendo i mezzi di tras-

porto nei porti alla vigilanza dell'Autorità marittima.

La legge del 1889, posteriore al codice della marina

mercantile, ha ripetuto che fra i mestieri soggetti all'eb-

bligo dell'iscrizione nei registri della p. 5. vi è quello del

barcaiuolo, sicchè sembrerebbe che la questione non do-

vesse avere oggi efficacia pratica. 11 Ministero della marina,

esaminando però la questione, ritenne che la vigilanza

delle Capitanerie di porto sulle barche e sui barcaiuoli

escludesse l'ingerenza di ogni altra Autorità e che l'arti-

colo 72 potesse riferirsi soltanto ai galleggianti indicati

dall'art. 188 del codice sulla marina mercantile (4).

Il pretore di Napoli, giudicando della fattispecie di un tale

che con la iscrizione nei registri dell'Autorità di p. 5. era

stato dichiarato in contravvenzione per non aver obbedito al

disposto dell'art. 187 del codice per la marina mercantile,

riteneva che le due norme dovessero coesistere e non esclu-

dersi, perché esse mirano a raggiungere due scopi dille—

rentissimi. La prima tende a garantire l'ordine pubblico,

la secomla a constatare l'abilità tecnica dei barcaiuoli e a

garantire il materiale esercizio del traffico (5); la legge di

pubblica sicurezza è più rigida e mira a un interesse gene-

rale, il codice di marina mercantile richiede minori ferma—

lità e mira a un interesse speciale.

L'Astenge aggiunge a questa argomentazione del pre-

tore di Napoli che la legge di p. s., neppure quella del

1865, non fu espressamente abrogata in nessuno degli ar-

ticoli del codice marittimo, falchi.- può ritenersi che ai bar-

caiuoli degli scali marittimi si applichino tante le norme

(|) Uobelli, (.'onuuento alla leyge di pubblica sicurezza,

pag. 171.

(2) Cassaz., 9 febbraio 1899, Oro/ino (Ilio. Penn/e, I., 877;

Corte Suprema, XXIV, 81).

(3) « Art. 187, 2° alinea. Nessuno può,cssrr ammesse ad

esercitare l'arte del barcaiuolo, condurre chiatte, pontoni, navi-

celli da diporto e qualunque altro galleggiante, senza una licenza

dell'ullìcio di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal

regolamento ».

(i) « .-\rt. 188. In quei porti che trovausi in diretta colonni—  

della legge di p. s., che quelle del codice sulla marina

mercantile.

34. L’ultima delle categorie indicate dall'articolo 72 è

quella del lustrascarpe. Queste mestiere, che pure non e

sempre di sua natura ambulante, viene cumulato assai spesso

con altre professioni girovaghe, naturalmente in questo caso

occorrono tanti certificati di iscrizione quanti sonei mestieri

esercitati.

35. La legge di p. s. del 1865 contemplava, come ab-

biamo vedute, il mestiere del suonatore ambulante fra quelli

soggetti all'obbligo dell'iscrizione. In applicazione di questa

norma venne spesso contestata contravvenzione contre le

bande musicali private, che normalmente ed occasional-

mente esercitavane la loro professione senza il prescritto

possesso del certificato d'iscrizione nel registro dei mestieri

ambulanti tenuto dall'Autorità di pubblica sicurezza.

In tal senso manifestavasi la pratica amministrativa in

applicazione di una circolare del Ministero dell'interno del

27 settembre 1869, la quale riteneva che, agli effetti della

l “ge di p. s., le bande musicali private dovesserein tutto

parificarsi ai suonatori ambulanti individuali.

Gli stessi concetti vennero applicati dalla giurisprudenza

prevalente. La Corte di cassazione di Torino, con sentenza

2 ottebrc1885, Lordo, e la Corte di cassazione di Palermo

con sentenza 23 marzo 1885, Grosso (6), ritennero che i

suonatori che si costituiscono in banda musicale a scopo

di lucro ed esercitano il loro mestiere nel proprio ed in

altri paesi dove sono chiamati e che annualmente non si

fanno iscrivere nei registri dell‘Autorità locale, debbono

essere dichiarati in contravvenzione, salvo inoltre nell'Au-

torità di pubblica sicurezza la facoltà di limitare l'esercizio

di tale professione, ove concorrano speciali circostanze

d'ordine pubblico.

'l'ali giudicati vennero ritenuti esorbitanti dallo spirito e

dalle scopo della legge, in quanto che con la professione

dell'arte musicale ambulante nella forma di associazione

organizzata, si escludevano e si atlenuavane i danni :\ prc-

venirc i quali mira la disposizione dell’art. 72 dell'attuale

legge di pubblica sicurezza.

Spesse volte inoltre le Corti di cassazione erano andate

ad applicazioni opposte a quelle era enunciate in senso re-

strittivo, sicchè si rilevò la necessità di disposizioni legisla-

tive che istituissero una eccezione a favore delle bande mu-

sicali private, escludendele dall'obbligo dell'iscrizione.

La legge del 1889 non contemplo questa eccezione; ma

il regolamento per la sua applicazione, approvate con regio

decreto 8 novembre 1889, n. 6517, accogliendo i voti emessi

in proposito, stabilì col suo art. 77 che il disposto dell'ar«

ticolo 72 della legge di p. s. non è applicabile alle bande

musicali di associazioni private, ancorchè si prestino a sue-

nare per mercede in occasione di feste, anniversari, inau-

gurazioni ed altre solennità. Queste bande non possono

però suonare sulle vie e sulle piazze pubbliche se non previo

cazione con lagune, canali e fiumi navigabili, l'obbligo della licenza

di cui all‘articolo precedente, non si applica alle gondole e ai

battelli specialmente destinati al servizio della città, dei canali e

fiumi, e che fossero muniti di una licenza della giunta municipale.

Tuttavia questi galleggianti, quando entrarne nelle acque di giu—

risdizione dell'ufficio di porte sono soggetti alla vigilanza dell‘ufficio

di porto, ecc. ».

(5) Cfr. Astengo, Legge di pubblica sicurezza commenta/a,

pag. 182 e seg., Roma 1889.

(6) "iris/a amun'nz'xlraliuu, 1885, pag. 830 e 912.
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avviso all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale potrà

vietarlo per riconosciute ragioni di ordine pubblico.

Da questa prescrizione sorge quindi l'obbligo di distin-

guere: a) le bande musicali militari, soggette solamente ai

regolamenti e discipline delle armi; b) le bande musicali

uuinicipali composte di salariati del Comune; c) le lultith

musicali private costituite da imlividni associati in modo

permanente; (1) le bande musicali private raccogliticce ed

occasionali. '

ll bcnefizio dell'art. 77 citato del regolamento di pub-

blica sicurezza non si applica che alla terza specie di bande,

cioèa quelle che funzionano in modo regolare e permanente,

e sotto una condizione tassativa, cioè con l'obbligo del

preavviso all'Autorità di p. 5. ogni volta che esse intendano

esercitare il loro mestiere. Fn richiesto se vi fosse l'obbligo

del preavviso anche da parte delle bande musicali costituite

in associazione regolare e permanente e, nel chiaro disposto

della legge, vennero ritenute inapplicabili le norme degli

articoli 7 e 9 della legge di pubblica sicurezza, che mirano

a tutt'altro scopo; si ritenne invece pienamente efficace

l'art. 72 della legge citata e il secondo comma dell'art. 77

del regolamento (1).

ln altre parole, e la banda Mrganizzata permanentemente,

e allora manca l'obbligo dell'iscrizione, ma esiste quelle

del preavviso; e la bamla musicale & raccogliticcia, occa—

sionale, e allora esiste. tanto l’obbligo dell'iscrizione che

quello del preavviso. fu questo senso giudicò la Corte di

cassazione, con sentenza del 20 aprile 1894, Di Gennaro e

Persi (2), la quale interpretò l'art. 77 del citato regola-

mento in modo da separare i due suoi comma e da appli-

care il primo di essi. cioè l'esonero dall'obbligo dell'iscri-

zione alle sole bande di associazioni regolarmente costituite

e applicando invece il secondo comma, cioè l'imposizione

del preavviso, alle bande private di qualunque specie.

Per tali norme non può neppure ritenersi esente dall’ob-

bligo del preavviso la banda musicale che intenda interve-

nire a una, processione autorizzata dalla p. s., perchè

diverse e separate formalità e licenze debbono attribuirsi

per una manifestazione collettiva a scopo religioso, patriot-

tico e simili e per l'esercizio di una professione musicale

che pure si connetta a quelle manifestazioni. In tale senso

decise appunto la Corte di cassazione con giudicato del

9 agosto 1893, ()uaglierini ed altri (3).

In quali forme deve avvenire il preavviso prescritto dal

citato art. 77 del regolamento di pubblica sicurezza? In

frequenti circostanze la Corte di cassazione si è pronun-

ziata perammettere che con qualunque mezzo può essere

efficacemente resa consapevole l'Autorità di pubblica sicu-

rezza dell'intenzione da parte di una banda umsicale

organizzata di suonare in pubblico. Anzi è a tener conto

di un giudicato della Corte Suprema del 20 luglio 1900,

ric. Cardoli, col quale venne cassata senza rinvio una

sentenza che aveva condannato il direttore di una banda

musicale, il quale, per suonare in una cerimonia religiosa,

aveva preso accordi con un assessore del Comune, totten-

dosi conte che nel luogo non esisteva altra Autorità di p. 5.

che il sindaco (4). 11 Supremo Consesse, pure riconoscendo

che, a termini degli art. 150 e 153 della legge comunale

e provinciale, testo unico 4 agosto 1898, la facoltà del sin—

 

tl) l-’I- agosto 1891, Mariani (Riv. ruim/in., 1892, pag. 813).

(2) Rivista Penale, XL, 440.

(3) Ilirista Penale, xxxv1u, MiO.  

dace, quale ufficiale del Governo e capo della pubblica sicu-

rezza, non possono delegarsi a un semplice assessore nella

presenza del sindaco stesse, affermò che « l'obbligo del di-

rettore della banda musicale si limitava al semplice preav-

viso e non ad una preventiva autorizzazione. Ora il ricor-

date art. 77 non stabilisce alcuna forma speciale per il

preavviso. che può essere scritto ed orale, bastando ai filii

della legge, che la parte interessata, con sicuro mezze, ne

faccia pervenire notizia all'Autorità locale di pubblica sicu-

rezza, la quale potrà dare il veto per riconosciute ragioni

d'ordine pubblico ».

Finalmente può citarsi a proposito delle bande musicali

un ultimo giudicato della Corte Suprema, da cui rilevasi

che, perchè simili enti possano dirsi costituiti da una asso-

ciazione, Necessario che siano composti a sodalizio perma-

nente e regolati da uno statuto speciale avente a scopo

l'esercizio della musica in luogo pubblico ed aperto al

pubblico (5).

Care V. —- DISPOSIZIONI PENALI.

36. Leggi anteriori. — 37. Art. 76 della vigente. — 38. Con-

travveuzioui a carico di cittadini italiani. — 39. ld. di

stranieri. — 40. Art. 78 c 79114:1 regolamento. — ll-i. (Jon—

travvcuzioui fiscali.

36. Le prescrizioni fin qui ennnziate per l’esercizio dei

mestieri girovaghi sono sanzionate da speciali penalità.

Attraverso i mutamenti della legge di p. s. le penecemmi-

nate contro gli esercenti abusivi del commercio amlmlanle

variarouo di entità e di genere.

Nella legge del 1859 (art. 47) era espressamente indi-

cato che il rifiuto dell'esibizione della licenza di esercizio e

certificato importava la perdita della libertà personale per

24 ore senza alcun giudizio e a cura dell'Autorità di p. 5.

Coloro che esercitavano poi il mestiere girovago senza

iscrizione o licenza, ovvero con certificati e licenza altrui

dovevano essere rinviati all‘Autorità giudiziaria per l'appli-

cazione della pena. che veniva comminata senza formalità

di atti e nei limiti degli art. 135 e 136 della legge di p. s.,

cioè col gravame delle allora dette « pene di polizia », le

quali comprendevano l'arresto fino a cinque giorni e l'am-

menda fino a lire cinquanta, oltre maggiori pene contro i

rccidivi.

Tali disposizioni, e specialmente la prima di esse, par—

vero eccessive e troppo facili agli arbitrii; ciò nondimeno

nella legge di pubblica sicurezza del 1865 (art. 62) rimase

la privazione di libertà personale senza alcun giudizio e per

ore ventiquattro contro coloro che si rifiulassere ad esibire

il certificato di esercizio e la licenza. llinviavasi poi il Col-

pcvele delle altre violazioni in tale materia dinanzi all'Au-

torità giudiziaria, senza indicare espressamente gli articoli

di riferimento nel codice penale.

La legge di p. s. del 1889, in conformità dei principi

più liberali in materia penale del codice ora vigente, ha

abolito le cosi dette pene di polizia e ha sostituito la sem-

plice ammenda centro i conlravventori alle norme che

regolano il conuuercio girovago.

Nel difetto del pagamento valgono naturalmente le dispo-

sizioni dell'art. 19 del codice penale per quanto :: determi-

 

(1-) Rivista Penale, …, 503.

(5) Cass., 'l-’t agosto 1891, I’. Il]. (Rivista ununini.vtruliua,

1891, pag. 368).
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nata la sestituzione della detenzione alle multe e ammende

non pagate dal contravventori.

Il reato in parola e inoltre di quelli che importano la

confisca delle cose che sono il prodotto o il mezzo di eser-

cizio del conuuercio girovaga; però, se tale è la prescri—

zione che sorge dagli articoli 148, 330, 606, 414 e 615

del codice di procedura penale, nonchè dell'art. 36 del co-

dico penale, la pratica amministrativaconsueta non applica

la confisca medesin'ia che in casi rarissimi (1).

37. L'art. 76 della legge di p. 5. stabilisce che il con-

travventore alle disposizioni degli art. 72 a 74 è punito

con l'au‘unenda sino a lire cinquanta. Chi esercita una dei

mestieri indicati nell'art. 72, malgrado il riliuto dell'Au-

torità competente, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'eser—

cente che, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di |). s.,

non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli

precedenti.

Le contravvenzioni contemplate da questo articolo sono

dal Garbasso riferite a cinque fattispecie: a) esercizio del

mestiere girovaga senza l'iscrizione e la licenza; b) eser-

cizio del mestiere girovaga senza la rinnovazionedell'iscri—

zione a della licenza decorso un anno dal suo primitivo

rilascio; e) esercizio del mestiere girovago da parte dei

minori di anni diciotto o dai pregiudicati e pericolosi, cui

l'Autorità di p. 5. abbia rifiutato l'iscrizione; (l) esercizio

del mestiere girovaga malgrado che l'Autorità di pubblica

sicurezza abbia revocato e rifiutato l'iscrizione e la licenza;

e) rifiuta di esibizione del certificato di iscrizione o dell'atto

di licenza (2).

Più opportunamente possono suddividersi tutte queste

contravvenzioni secomlo che siano contestate contro i citta-

dini o contro gli stranieri.

38. lcittadini italiani e i non regnicoli violano il disposto

della legge di p. s. quando esercitano un mestiere ambu-

lante senza l'iscrizione prescritta e a norma delle consta-

tazioni dall'Autorità competente. In tal caso, il contrav-

ventore è rinviato all'Autorità giudiziaria per l'applicazione

delle pene di legge.

Si è sostenuto da alcuni che potesse ai reati della specie

in esame procedersi in conformità dell'art. 434 del codice

penale, perchè anche in questi casi esiste una violazione di

un ordine di giustizia e perchè gli ordini di giustizia com-

prendono, in senso lato, gnchc i provvedimenti di p. s. (3).

A sostegno di questa opinione adducesi che il progetto mi-

nisteriale del codice penale in luogo di « provvedimento

dato per ragione di giustizia » diceva « provvedimento date

per ragione di ordine pubblico ».

Il Chiarappa (4) rileva come non sia possibile applicare

una pena differente da quella connninata dalla legge spe-

ciale di p. 5. e cita a sostegno una sentenza della Corte di

cassazione dell'8 gennaio 1896, I’. M. in c. Tinelli, che

condannò un conduttore abusiva di agenzia di pegni non

già in conformità dell'art. 434 del codice penale (5), ma

In virtù dell'art. 140 della legge di p. s. (6).

La stessa questione può più ragionevolmente proporsi a

riguardo di chi continui nell'esercizio abusivo malgrado la

revoca dell'iscrizione, ma noi non reputiamo possibile la

applicazione dell'art. 434 del codice penale nella espressa

dizione dell'art. 76 della legge.

L'esercizio abusive del mestiere girovaga senza la rin-

novazione dell'iscrizione non differisce gran fatte dal prc-

cedeute case ed è colpito parirneuti dalla pena comminata

dall'art. 76 della legge di p. s. e ciò per espressa clausola

della validità dell'iscrizione entro i limiti di un anno.

L'eser'cizio abusivo del conuuercio girovage da parte di

un minore di anni 18, di un pregiudicato e pericolose mal-

grado il rifiuto dell'Autorità di p. s. cade sotto il dispostodel

secondo alinea dell'art. 76 della legge, che commina contro

icontravventori la pena dell'ammenda sino a lire cento.

Occorre ricordare come con la designazione di pregiu—

dicato si intenda colui che ha riportato condanna grave,

mentre con la designazione di pericoloso, :\ termini degli

articoli 80, 81 e 85 della stessa legge di p. 5. si indichino

imendicanti, i liberali dal carcere, gli stranieri espulsi

dal regno, gli oziosi, i vagabondi, i coatti, i vigilati ed

anuuaniti. _

Il quarto caso di violazione alle norme della legge di |). 5.

si avvera quando l'esercente continui la professione ambu-

lante malgrado il rifiuto dell'Autorità competente. A tale

proposito si e sostenuto che la parola « rifiuto », e quindi

la pena comminata dall'articolo 76, fosse applicabile solo

quando l'Autorità di p. 5. avesse respinto la domanda di

iscrizione nell'apposito registro, mentre nel caso di revoca

di un'iscrizione già concessa dovesse applicarsi la penalità

di cui all'art. 434 del codice penale, trattandosi evidente-

mente di disobbedienza ad un provvedimento emanatodal-

l'Autorità competente per ragioni di p. s. Contro tale opi-

nione veune efficacemente osservato che: o nel concetto di

rifiuto devesi comprendere anche quello di revoca dell'iscri-

zione e allora éapplicabile la pena dell'art. 76 della legge;

o i due casi debbono distinguersi e allora, per la revoca, ('-

applicabile l'art. 140 della legge di p. s. (7).

L'ultima specie di contravvenzione è quella del rifiuto

di esibizione del certificato e per esso si applica l'ultimo

alinea dell'art. 76 più volte citato, che commina l'ammenda

di lire cento contro chi non presenti il certificato di iscri-

zione sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica

sicurezza. _

39. Le leggi di polizia e di p. s. obbligano, a termini

dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile,

tutti coloro che si trovano nel territorio del regno. Per

tale norma e per l'espressa dizione dell'art. 3 del codice

penale sono sottoposti a contravvenzioneanche gli stranieri

che esercitino un mestiere girovago senza licenza ed oltre

i termini di tempo apposti alla licenza medesima. Applicasi

in tal caso la pena dell'art. 76, cioè dell'ammenda fino a

lire cinquanta. .

Vi è frattanto un dubbio: se lo straniero che eserciti il

mestiere ambulante, malgrado la revoca del permesso, debba

 

( 1) Manuale del fittizia-naria di pubblica sicurezza, 1896, 244.

(2) Garbasso, Contravvenzioni alla tegye di pubblica sicurezza,

val. u, pag. 267 e seg., Casale 1894.

(3) Cassazione, 17 luglio 1896, Cascone (Giustizia Portale,

1896, 999).

(4) Contravvenzioni in ispecie, pag. 23, Vasta 1901.

(5) « Art. 434. Chiunque trasgrcdisce ad un ordine legalmente

date dall‘Autorità competente, ovvero non osserva 1111 'provvedi—  mento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia e

di pubblica sicurezza, è punito coll'arrcsto sino ad un mese o

con l’ammenda da lire 20 a lire 300 ».

(6) Riv. Penale, xt.ur, 425; Giustizia Penale, 1896, 168.

(7) « Art. 140. Le stesse pene dell'ammenda sino a lire 50 o

dell'arresto sino a dieci giorni sono applicato per le contravven—

zioni alle ordinanze e decreti emessi in conformità delle leggi dai

prefetti, ecc. ».
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esser colpito dal scrotale alinea dell'art. 76 (attttttettda sino

a lire cento) e dall'art. 140 della legge (attttttetnla sino a

lire cittquanla o arresto sino a dieci giortti), ovvero dal-

l'articolo 1-15 del regolamento per l'esecuzione della legge

di pubblica sicurezza (ammenda sino a lire cinquattta o

arresto sino a dieci giortti) ('l).

l’ropendcsi per la prittta opittiotte, tttalgt'ado l'argontento

che l'art. 76 utentevato non ttotttitti, llt‘l prittto alittea, che

le prescrizioni degli articoli 72 e 74, tttetttre la possibilità

della revoca della licettza e contemplata dall'art. 73.

Lo strattiero che rifiuta di esibire il pertttesso agli agenti

e che esercita il ntesliere ambulante tttalgt‘ado il rilinto del

permesso e equiparato al cittadino colpevoledelle stesse itt-

frazioni :\ rigttardo del certificato d'iscrizione e quindi

punito della pena dell'ammenda sino a lire cento.

Anche in questo caso, come in quello di rifiuto d'esibi-

ziotte del certificato, il fatto contravvenziottale deriva solo

dalla volontà di non presetttare il titolo della cottccssiouee

non già dalla itttpossibilità occasiottale ad csibirla, quale

sarebbe ad es. il caso di chi l'avesse sntarrito (2).

40. L'articolo 78 del regolamento per l'esecuzione della

legge di p. s. (3) dà origine a due cotttravvettzioni speciali:

1° che un pregiudicato sia iscritto come guida e sia stato

cattccllato dall'Autorità di p. s., ma che ciò tttalgt‘ado il

contravvetttore abbia proseguito l'esercizio del suo mestiere

atttlutlattte; 2° che una guida regolarntctttc iscritta sia rico-

ttoscinta non idottea alla professione, l'Autorità ne abbia

revocata l'iscriziotte e l'interessato cetttitttti abusivantettte

tte] suo esercizio.

L'art. 79 del regolamento sttccitato suppone poi altre

due specie di contravvenzioni, cioè: 1° che 1111 albergatore

abbia suggerite, raccontatulato o presetttato llllll gttida non

iscritta a non alla; 2° che altrettattto abbia fatto un eser-

cente pttbltlico di qttalttttque specie.

Il Garbasso(4) richiede quali pene possano cettttttittarsi

per queste specie di contravvenzioni in violazione degli ar-

ticoli 78 e 79 del rcgelautettte e conclttde che, ntentre per

qttelle dell'art. 78 devesi applicare l'art. 76 della legge,

cioè l'ammenda fino a lire cettto, per le seconde devesi ap-

plicare l'art. 115 del regolamento(5) 8 novembre 1880,

n. 6517 e ciò perchè il caso della contravvenzione di cui

.tll' att. 79 notte cotttctttplato all'atto dalla legge, ma inse-

rito in essa in virtù, come abbiamo ricor:dtto, di un online

del giortto della Catttera, delle conseguenti promesse del

Mittistre proponente Crispi e della delega di cui all'art. 138

della legge di p. s. (6).

41. Le licettzc e i certificati d'iscrizione a fornta di

qttattto fu detto al n. 20, debbono essere rilasciati tnuttiti

del bollo da cctttesittti sessanta. In difetto, il funzionario che

eseguisce l'iscriziotte è soggetto alle penalità stabilite dalle

leggi tiscali.

1° maggio 1904.

. Ansmann GILAHDONI.

META.

Sonnanto.

I. Concetto. — 2. Cetttti storici. -— 3. Competenza. — 4. Ceneri

sui quali si iutpoue. — 5. Approvazione dcll'autoriti't tut…-ia.

— 6. Modo e limiti d'applicazione. — 7. Cotttravvettziotti.

1. Le leggi di nteta sono eccezionali disposizioni relative

alle tariffe delle derrate alinteutari, che criteri di [colpo—

rattca opportunità intpongono, in vista di liltizie perturba-

ziatti gravanti sopra 1111 litttitato cetttro del conuuercio

tttittulo, nell'intento di fornire al consumatore i generi di

prittta tteccssità al prezzo tttcdio nortttale del ntercato.

Le leggi di meta, che sono anche dette caltm'ct'c (7) (dal

greco xa)aîi<, rettamente, acconciutnenle, e p.eat’Cto, distri-

(tuisce), trovano la loro ragione e giustificazione nella tte—

ccssità, che talvolta si presenta, di ricondurre i prezzi a tttt

ragiottevole antmontare, ittfreuatulo l'attività degli specu—

latori, che, specie nella vendita al tttittttto, vogliono realiz-

zare 1111 illecito lucro sulle derrate itulispensabili, con grave

datttte specialtttettte delle classi più povere della popola-

ziotte (8).

2. Questa tendenza limitatt‘icc del cettttttercio si riscontra

fino dai printi tetnpi in cui il cettttttcrcio cominciò a eser-

citare le sue pit't losclte e dattttose operazioni; ad essa si

può dire fossero ispirate le Leges frmnentariae di llama

repttbblicatta, che ebbero il loro ittizio nell'epoca in cui

Caio Cracco volle porre in esecuzione il suo ardita sistenta

di rifornte ecanauticlte, e, combattute e favorite a volta a

volta dai partiti che con frequettte vicenda salivano al

potere, ebbero sovettte prevvida applicazione. La Lea; Setn-

pronta di C. Cracco (123-631) assicurava a ciasctut indi-

viduo abitattte in città cinque ttteggi utensili di grano al

prezzo di 6 assi (: tnezzo; la Lev Apuleja di Saturnine

(100-651) abb.tssava il prezzo del maggio .t 5/., d'assc; la

Lea: Livia di M. l.lruso (91--663) avea pure l'intento di

favorire l’acquisto del grano a prezzi assai tttodici. ] parti-

giani di Silla avversarone setttpre quest'tttile ittdirizze eco-

ttotttico, e con la Lex Cornelia [rtunentaria (81-673)

riuscirono a porre ttel nulla tutte le dispasiziotti date nelle

precedenti. Ma non corse lttngo tempo che le Leges [ru-

tneutariuc furono di ttuove itttrodotte; la I.e;v Aemilia

(78-676) richiamò le disposizioni della Lew Sempronio;

la Lea: Cassia ’I'crentia (73-681) confermò e perfezionò le

precedettti e infine la Lev Clodia (58--696) otdinù persino

la distribuzione mensile gratuita di grano .ti cittadini

poveri.

In diritto romano pai erano puniti di severa tttttlta coloro

che annonatn ven.-ant ac /lagellaut, naves attuotutrias aut

nantas definendo, species ct't'etntas supprimetulo, socie/utent

incuntlo, aliisqac mortis cotttra anttottam faciendo quo ea

[iat carter (9), e il loro reato dava luogo a giudizio straor-

dinarie (10).

All'epoca dei Comuni si ritrova qttesta pratica di fissare

 

(1) Vedi l‘art. 115 al n. 40, nota 4.

(2) Coltelli, op. cit., pag. 172.

(3) Vedi tt. 29.

(4) Op. cit., pag. 304.

(5) «Art. 115. Le contravvenzioni alle disposizioni del pre-

sente regolamento (di pubblica sicurezza) sono punite a tcrntitti

dell'art. 138 della legge coll'atttntettda sino a lire 50 o coll'artcsto

sino a dieci giorni ».

(6) « Art. 138. Il Ministro dell'interno t': autorizzato a pubbli-

care per decreto reale il regolamento della presente legge e gli  
altri regolamenti che fossero ricltiesti per l'esecuzione di disposi-

zioni speciali, con facoltà di comtttinare l‘ammenda fino a lire

cinquanta e l'arresto sino a giorni dieci per le contravvenzioni alle

disposiziotti tncdcsime ».

(7) Vedi alla voce Caltuiere.

(8) Consiglio di Stato, sezione intenti, 3giugno 1893 (Ley/gf.

1893, n, 355).

(9) Gli. Voet, Atl Fund., vol.

Jul-ia (le ("iMon-tl, xt.Vttt, 12.

(10) L. 37, Dig. de poeztis, x1.vnt, 19.

vt, pag. 359; Dig. tlc [cpc
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con decreti dell‘Autorità i prezzi delle derrate; negli sta-

ltlll del tempo si riscontrano spesso disposizioni riguardo

al calmeriam o calmert'cam, ch'era, come in essi è detto,

indicaltts prctiormn rebus oettditis statutorum (1).

La tassazione dei prezzi si faceva specialmente per le

carni e per il pane (2), ma si trovano ancora norme limi-

tatrici per i generi che non erano di prima e urgente ne-

cessità. Cosi un breve degli ufficiali veneti del 1250 fissava

il prezzo dei tuattoui, uno statuto di Sassari del 1316

quello delle tegole, un più recente breve di Palermo (1618)

fissava il prezzo delle cipolle, e persino un breve pisano

(1286) stabiliva il prezzo massimo che i barbieri poteano

pretendere per prestar l'opera loro (3).

Le leggi di meta, che dal tempo dei Comuni in poi furono

riservate alle Autorità amministrative locali, come quelle

che erano più che altre in grado di giudicare dell’opportu-

nità di tali disposizioni che ebbero ed hanno carattere

eccezionale, giustificato da eventualità temporaneamente

influenti sul luogo e sul mercato, furono poi ristrette ai

generi di prima e vera necessità.

3. Secondo quanto dispone la legge comunale e provin-

ciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 164) spetta alla

Giunta comunale formolarei regolamenti (art. 135, n. 7) (4)

che debbono poi passare all'approvazione del Consiglio

(art. 126, n. 6) (5), e ttel regolamento 19 settembre 1899,

n. 394, per l’applicazione del testo unico, nell'elenco del-

l'art. 62 sono compresi anche i regolamenti per le mete o

calmieri dei generi annonari.

Non è necessario cheil calmiere e il listino dei prezzi

sia approvato caso per caso dal Consiglio comunale; può

il Consiglio stesso approvare un regolamento sull'istitu-

zione delle tnete o calmieri (6), e in tal caso è lasciata

alla Giunta la piena facoltà di determinare i prezzi del-

l'amtona (7).

] Comttni, oltre che istituire il calmiere, posson fare

regolamenti prescriventi norme circa la vendita e la chin-

sura degli esercizi (8), ma sono da proscriversi le disposi-

zioni eccessive riguardanti la qualità e quantità dei generi,

quando non corrispondano a un vero e generale bisogno

dei consumatori (9).

In elletto la facoltà riconosciuta ai Contttni dalla nostra

legislazione deve esserinterpretata restrittivamente, giacchè

non si può in verun modo consentire che i Municipi, con

esercizio esorbitante di tale potere, disconoscano il prin-

cipio foudamentale dell'odierna costituzione econotttica,

quelle della libertà del commercio e delle professioni,

quello della libera concorrenza; gliè perciò che, oltre a

liutitazioni riguardo al luogo e ai generi cui le norme si

debbano applicare, vi sono altri limiti riguardo al tempo,

in quanto le mete o calmieri, nel loro carattere di disposi-

zioni puramente eccezionali, debbano esser giustificate da

momentanee transitorie circostanze (10), e l'articolo 62,

n. 2, del regolamento citato bene prescrive che tali nornte

debbano imporsi temporaneamente e solo quando le

circostanze locali e le consuetudini lo consiglino.

La facoltà dei Comtttti di imporre il calmiere sui generi

di prima necessità fa talvolta ritenttta eccessiva, in quanto

esorbitava i limiti del potere esecutivo, invadendo le

attribuzioni del potere legislativo.

Ma la facoltà di stabilire la tariffa nasce dal regolamettto,

e se, come dice il Giorgi, il regolamento è conforme alla

legge, è tempo perduto disputare sulla violazione del

diritto, giacchè tale facoltà, quattd'anche fosse contraria al

diritto considerato razionalmente, cesserebbe di esser tale

una volta autorizzata dalla legge (11).

Taluni rivenditori convennero il Comune dinanzi l'Auto-

rità giudiziaria domandando il risarcimento dei danni sof-

ferti per l'imposizione delle leggi di meta, che essi dissero

eccessiva e arbitraria. Una decisione della Cassazione di

Roma (12) riconosceva agli istanti il diritto al risarcimento,

mentre una sentenza della Cassazione fiorentina (13) cent-

pletamente lo respingeva; più logica e più giusta apparve

quest'ultima, giacchè l'imposizione delle leggi di meta è

atto d'imperio per il quale l'Amministrazione non può

esser convenuta dinanzi l’Autorità giudiziaria (14).

L'accusa d'incostituzionalità del regolamento che questi

atti d'imperio atttorizza cade di fronte alla costante giuris-

prudenza, che certo non si potrà per questo censurare come

inopportuna o lesiva della libertà economica.

1 poteri dell'Autorità giudiziaria si limitano adunque

a vedere se le leggi di mela siano state ordinato e poste

in esecuzione con l’osservanza delle norme che ad esse

sono relative, ma non potrà discutere nè giudicare sulla

facoltà che spetta agli enti municipali in forza di lassativa

 

(I) Conctract. Datior. Berg., lib. Vit, cap. 18.

(2) et quod teneatur servare calmedrittm cernia… fiendam

per consules str-prascripti Communis, et non accipere nisi pront

in code… calmedrio continetur (Stat. Vallis-Ser., cap. 43, fica;

cod. reg., 4619, fel. 113). Ultra quantitatem ordinata… vel

ordinandam in cal…erio fuciendo qttolibet anno... pro i'psis

pretiis in diete cal…erio contentis... (Stat. Veron., lib. tv,

rap. 74). Ordinandiun est quod nullas becharias nec aliqtta

persona aadeat nec praesmnat vendere alii/ans carues alii/tti

pcrsoaae, nisi ad calmeriam ordinata… et sibi datum per po-

testate… sea elios officiales ad id deputatos... (Stat. Willis—Ser.,

loc. citato). Ad evitandum fraudes decreta… est quod decelero

debeant ipsi becltarii tenere carmenum, sea car…elinant super

carnibus, et non tenere semper eadem banche, nec simul vendere

carues a diversa praetia acstimattzs. Est ergo car…entun nel

carmelinum char-ta sett schedula in qua stufata… a pablicis

(leslimateribus practitmt, quo carrier divendi debent, praescri-

bttar (Stat. Astae). — Cfr. Ducatige, Glossari… mediac et

tiifintae latinitatis, 1884.

13)Nallas barberius tollat pro raditara barbae ab aliqao

owe nel [bretone nostri districttts ultra denariu'm una….

(4) Vedi alla voce Giunta comunale, n. 87.

9 — Drousro tramano, Vol. XV, Parte 23.

 
(5) Vedi alla voce Comune, n. 163, e Regolamenti municipali.

(6) I Comtttti possono bensi far ciò, ma non possono stabilire

mete o calmieri in modo permanente nei regolamenti di polizia

urbana. V. Cass. Torino, 7 agosto 1897, Comune di Villafranca

(Foro Ital., 1897, I, 1216).

(7) Cons. di Stato, Sez. intertti, 17 febbraio 1899, Comune di

Campodolcino (Foro Ital., 1899, In, 50); Tribunale di Palermo,

4 giugno 1903, Pecoranio (Rivista Giuridica, I, 76).

(8) Cassazione, 21 gennaio 1899, Maggioni (Rivista Penale,

XLIX, 432).

(9) Cons. di Stato, Sez. interni, 17 febbraio 1899, già citato;

Cassaz. Firenze, 19 novembre 1879, Pt'escialdi (Legge, 1880,

n, 94). '

(10) Cnfr. Cassaz. Napoli, 12luglio 1880, D‘Arenato (Legge,

1880,11, 406); Cons. di Stato, IV Sez., 3 marzo 1899,. Comune

di Nicosia e. Ministero dell'Interno (Legge, 1899, lt, 495).

(11) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. V, n. 174.

. (12) Cass. Roma, 21 marzo 1879, Passa c. Cantone di Anagni

(Foro Ital., tv, 1, 973).

(13) Cassaz. Firenze, 19 aprile 1877, Comune di Villafranca

c. Rig/tetti (Foro Ital., 1877, II, 549).

(14) Giriodi, Il Comune nel diritto civile, è 509, pag. 396.
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disposizione di legge. Accertata l'inosservanza di qttalclte

ttornta sulle leggi di meta, allora vi sarà violazione di

diritti e conseguente obbligo ai danni; fuori di questi casi

non resta ai rivenditori che il reclamo in via amministrativa.

4. Le ntete o calmieri si possono intporre solo sui generi

annonari di prima necessità (vedi regolamento, art. 62,

n. 2); in certi paesi è stabilito quali siano i generi su cui

si possa fare la tassazione (ordinariamente il pane e la

carne); secondo la legge italiatta, è lasciato all'apprezza-

mento dell'Autorità municipale il giudicare se o meno

un determinato genere sia di prima necessità e per ciò

soggetto alle leggi di tneta.

Genere di prima necessità e certamente il pane, ma e

ovvio che dovrà farsi distinzione fra le diverse qualità di

esso, tte] senso che non si potrà assoggettare al calntiet‘e il

pane detto di lusso (1); il regolamento municipale potrà,

qttanlo al pane, fissare il littiite di prezzo, ma non potrà

determinarne la forma o il peso (2). Si deve pur anco

ritenere genere di printa necessità la carne (3), mentre,

come nella giurisprudenza e costantemente ritenttto, vi

sono generi che si devono assolutamente escludere dal

novero di quelli di prima necessità, come l'olio (4), il

vino (5), il baccalà (6); vi sono poi generi che, a seconda

dell'opportunità e delle abitudini dei eostuttti dei paesi si

possono ritenere di prima necessità, come il pesce (7) e la

cartte di ntaiale (8).

5. Le disposizioni sulle tnete o calmieri, proposte dalla

Giunta e approvate, come fu detto, dal Consiglio comunale,

diventano esecutive soltanto dopo l’approvazione della Giunta

provinciale amministrativa (art. 194, n. 9, testo unico della

legge comunale e provinciale, e art. 75 regolamento) (9),

senza pregiudizio delle facoltà attribttite al Ministro, che

può annullare in tutto o in parte i regolamenti, rifor-

marli e sostituirvi altre disposizioni (10). I poteri della

Giunta provinciale amministrativa si limitano a esaminare

se il Consiglio comunale abbia abusato nell'intposizionedel

calmiere e può revocare la facoltà concessa ai Comttni (11).

Deve però l'Autorità tutoria procedere con grande mode-

razione e prudenza, onde non sostituire l'apprezzatnento

proprio a quello dell'Autorità municipale, cheè certo il

miglior giudice in ntateria d'interessi e di bisogni locali.

La forza esecutiva del regolamento si completa con la

pubblicazione, che consiste nell’affissione di copia di esso

all'albo pretorio del Comune. Quest'aflissi0ne ha luogo

generalmente dopo l'approvazione della Giunta provinciale

atumittistrativa, ma, se e stata fatta subito dopo la delibe-

razione consigliare, essa è valida, e non è necessario ripe-

terla dopo l'omologazione dell'Autorità superiore (12).

Spetta poi al sindaco provvedere all'osservanza delle

leggi di nteta (articolo 149, n. 6, del testo unico legge

comunale e provinciale).

Non può esser perciò annttllata dalla Giunta provinciale

amministrativa una deliberazione della Giunta municipale

che richiami in vigore nuovamente, in base a regolamento

approvato dal Consiglio, un calmiere imposto per lo pas-

sato; anzi, essendo tale deliberazione pienamente legittima,

ed essendo il calmiere stato già una volta approvato dal-

l'Autorità tutoria, non è necessario chiederne ancora una

volta il parere (13).

6. Quanto al utodo e ai limiti di applicazione delle leggi

di mela, si è dibattttta, e ancora si dibatte, un'importante

questione: se le leggi di meta siano applicabili, oltre che

nei rapporti tra venditori e consutnatori, anche in quelli

fra grossisti e rivenditori.

La dottrina e la giurisprudenza hanno risolto pit't volte

la questione ttel settso che la tneta o cahniere sia effettiva-

mente applicabile uello scambio dei generi che avviene

ttell'imminenza del consmno; non mancano però studiosi

e giudicati che la vorrebbero estesa a tutti gli stadi della

scala commerciale.

In generale cosi si argomenta: il caltttiere, tnisnra ec-

cezionale, interviene allorquando, per una coalizione l'ra

produttori e fornitori di una data merce di prima necessità

vien turbata qttella legge di libera concorrenza che do-

vrebbe sola formare e fissare i prezzi dei diversi generi,

sostituendo al prezzo di concorrenza im prezzo di vero e

proprio monopolio. Si dice che, poiché tale coalizione si può

presentare in qualsiasi stadio del connnercio, cosi è gittsto

che in qualsiasi stadio la norma regolatrice intervenga e si

esplielti ; che se essa è litnitata all'ultitno passo che il ge-

nere fa per passare dal rivenditore al minuto al consuma-

tore, la legge di mela si risolverebbe in im provvedimento

talvolta inutile, spesso iniquo. L'art. 62 del regolamento,

si conchiude, è espresso informa assai ampia ; nell'antpiezza

della legge l'Autorità comunale trova la facoltà d'infrenare,

ogniqualvolta lo creda opportuno, le brame esagerate degli

speculatori (14).

Potranno sembrar buone queste considerazioni, ma le

leggi di meta trovano la ragione della loro inapplicabilità

in confronto ai grossisti nei caratteri che il legislatore ha

loro deliberatamente impresso; quantunque siavi accett-

nata con una certa larghezza di espressione, pur tuttavia,

nel sistema vigente, l'idea della meta e calmiere in rela-

zione a un genere determinato non si cottcepisce che come

misura essenzialmente unica. Per la sua stessa natttra di

provvedimento eccezionale esso deve andare interpretato

 

(1) Dalloz, Repertoire, v° Boulanger—Boulangerie, n. 53 e

seguenti.
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1880, il, 94).

(3) Cassaz., 31 agosto 1893, Chiampo (Rivista Penale,

xxxvut, 400).
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II, 355).
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1876, Comune di Villafranca c. Bernacca (Foro Ital., il, 92);

Cass. Roma, 15 dicembre 1892, Ripa (Id., 1893, 11, 108).

(12) Cass. Firenze, ”gennaio 1885, Guaai c. D‘Artetflitnali,

XIX, 1, 36).

(13) Cassaz., 21 febbraio 1899, P. 111. in e. Cancian e altri

(Riv. Pen., aux, 516); Cons. di Stato, Sez. intenti, 3 giugno

1893 (Legge, 1893, ti, 355).

(14) Cfr. Cammeo, Il calmiere sulla vendita all'ingrosso di

generi annonari di prima necessità, @ 8, pag. 216 (Questioni

di diritto amministrativo, Firenze 1900). —— Trib. Palermo,

4 giugno 1903, Pecoranio (Hiv. Gia-rid., ], 76).
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restrittivamente anzichè ad arbitrio indefinito dell'Autorità

municipale.

E naturale che un calmiere imposto nei rapporti fra

grossisti e rivenditori sarebbe un grave vincolo alla libertà

del commercio, nn’illegittima coercizione alle leggi della

libera concorrenza; e questo ripugna ai principi economici

accolti nel diritto pubblico, in quanto aprirebbe l’adito ad

arbitrarie ingerenze in tutti gli stadi della produzione,

perturbaudo quei complessi e naturali ordini di rapporti

che allacciano fra loro i singoli fattori che concorrono alla

produzione stessa.

L'estremo della necessità, che si richiede per l'applica-

zione delle misure limitatrici nei mercati, non si verifica

quando si tratti di relazioni contrattuali fra grossisti e

rivenditori; ricorre invece più spesso e con maggior carat-

tere di urgenza nei rapporti fra il rivenditore e il consu-

matore: in questo prezzo ultimo infatti, come diceva un

parere del Consiglio di Stato, « si riassume e si compenetra

il valore di tutti iprecedenti fattori della produzione » (1),

e di conseguenza il calmiere su di esso imposto natural-

mente e necessariamente si ripercuoterà sui prezzi degli

scambi all'ingrosso. -

A chiarimento dello spirito e delle intenzioni della legge

giovano alcune considerazioni fatte durante la discussione

della legge 23 gennaio 1902 sugli sgravi, che all'art. 5

ordinava che i Comuni e, in loro mancanza, i prefetti, va-

lendosi delle facoltà loro concesse dall'art. 62, n1 1 e 2, del

regolamento per l'esecuzione della legge comunale e pro-

vinciale, 19 settembre 1899, n. 394, provvedessero che

nei prezzi di vendita delle farine o dei loro derivati si

tenesse conto della riduzione corrispondente alla diminu-

zione o cessazione del dazio. ll dep. Salandra cosi dava

ragione dell'ultima parte di questo articolo: « Questo arti-

colo aggiuntivo ha lo scopo di far si che lo sgravio vada a

vantaggio vero dei consumatori e non degli intermediari

di qualsiasi razza. Perciò in esso richiama le disposizioni

del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e

provinciale che ammette l'applicazione di provvedimenti

annonari: delle mete e dei calmieri. Perchè in tal modo,

dal momento che il dazio si riduce o si sopprime, l'Autorità

municipale e in sua mancanza l'Autorità prel'cttizia può

costringere i rivenditori a ribassare i prezzi di tanto quanto

è ribassato il dazio ».

Da queste considerazioni giova ed è facile concludere che

il calmiere deve esser unico e applicarsi solo ai rapporti

fra rivenditori e consumatori (2).

7. Le norme sulle contravvenzioni ai regolamenti che

prescrivono in un Comune le mete o i calmieri sui generi

annonari si debbon ricercare nella legge comunale e

provinciale.

Per l'accertamento di dette contravvenzioni basta, sino

in prova contraria, la deposizione, asseverata con giura-

mento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti

del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza

contemplati dal codice di procedura penale (art. 201) e le

pene comminate ai conlravventori a regolamenti municipali

non possono oltrepassare i cinque giorni di arresto, nè le

lire cinquanta di ammenda (art. 200).

E naturale che non si potrà parlare di contravvenzione

alla meta o calmiere sui generi alimentari se non emerga

che la potestà del Comune di imporli sia stata esercitata

con le deliberazioni e formalità dalla legge richieste (3),

come pure l'Autorità giudiziaria, chiamata a giudicare di

una contravvenzione, assicuratasi che le formalità sono

state osservate nell'emanare il provvedimento, non potrà

entrare in merito di esso e giudicarlo nel suo intrinseco (4),

nè tampoco occuparsi dei motivi che indussero il Comune

a imporlo (5).

Imposte il calmiere, il rivenditore, che se ne risente di

soverchio gravato, può cessare dalla vendita che riuscirebbe

per lui dannosa, e sarebbe assurdo in questo caso ritenerlo

reo di contravvenzione al regolamento municipale. In effetto

la contravvenzione si verifica e si completa nel fatto di chi

pretende di vendere a prezzo maggiore di quello fissato

nella tariffa, ma non nel fatto di chi si sottrae alla tassa-

zione dei generi alimentari rinunziando al commercio (6).

Le norme della,]egge comunale e provinciale, riferentisi

alle contravvenzioni ai regolamenti locali, si riportarne e

si completano con le disposizioni del codice penale rela-

tive al rifiuto di obbedienza agli ordini legalmente dati

dalle Autorità che debbono provvedere all'osservanza dei

regolamenti stessi (7).

Per l'art. 202 del testo unico di legge comunale e pro-

vinciale il contravventore può far cessare ogni procedimento,

facendo oblazioni nell'interesse pubblico. Quando esista

parte lesa, il sindaco la chiamerà dinanzi a se col con-

travventore e tenterà la conciliazione, che, riuscendo, sarà

fatta risultare da verbale acconsentito e firmato da ambo

le parti col sindaco (8).

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi

verbali sono dal sindaco trasmessi al pretore per il conse-

guente procedimento (art. 203) (9).

in giugno 1904. GUIDO BORTOLOTTO.

META 0 « METHIUM ».

SOMMARIO.

1. Origine o significato. — 2. Meta e mundio. — 3. Limiti e

modalità. — /t-. Unificazione con la donatio nuptialis. —

5. Denominazioni varie.

1. La parola meta deriva dal germanico melon (incon-

trarsi, congiungersi), perchè assegnavasi alle donne

allorchè deveano unirsi in matrimonio e precisamente

negli sponsali, tantochè nelle fonti è detta talora spon-

salicimn (10), ma anche mefio o metvieh (11). Tacito

la chiama dos (12), e cosi anche la legge dei ripuari (13),
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degli alamanni (1), dei sassoni (2), dei visigoti (3) e dei

bnrgundi (4), nella quale è della pure donatio nuptialis(5).

La meta non ebbe sempre uno stesso significato: per

fare opera utile, è necessario distinguerla nei vari momenti

storici e nelle varie forme, che essa venue assumendo nelle

istituzioni germaniche ed in quelle medioevali. Cosi noi

non la confonderemo col mundio, come hanno l'atto il

Muratori, |'Eichorn, il Grimm, il Warktining, lo Zòpfl ed

altri ancora e la distingueremo altresi dal morgengabio e

dalla donatio nnptialis propriamente della, e vedremo come

più tardi, in epoca più recente, questi istituti si vennero

trasformando e unificando.

2. Che la meta non possa confondersi col mundio,

non vi può esser alcun dubbio: nelle fonti li troviamo ben

distinti, mentre diverso era il momento in cui veniva cor-

risposto l’una e l'altro: il mundio dovea consegnarsi al

momento della celebrazione del matrimonio, la meta al

momento degli sponsali. Contradirebbe alle formole e ai

documenti, che il mundio si acquistasse peri soli sponsali.

In secondo luogo il prezzo del mundio era minore di

quello della meta, e inoltre il mundio andava ai parenti

della donna, la meta direttamente alla moglie allinchè nel

caso di vedovanza i parenti del marito non la trattassero come

schiava, nè la scacciassero come una persona disonorante.

Le finalità diverse del mundio e della meta c'inducono

adunque, tra l‘altro, a considerarle due istituzioni distinte.

Nell'antico diritto germanico la donna era ritenuta come

cosa, come un'unità patrimoniale della famiglia, che in

caso di matrimonio dovea comprarsi da parte del marito

presso il padre o i parenti di lei. che ne avevano il mundio:

si comprava quindi a titolo oneroso il nmndio della moglie.

il matrimonio senza il mundio si riteneva come un con-

cubinato, non nel senso romano, ma nel senso che il marito

non acquistava alcuna potestà sulla moglie, che rimaneva

invero presso il padre o i parenti, i quali appunto perciò

avevano il diritto di riprendersela e ammllare il matri—

monio, come se si trattasse di una cosa qualsiasi, mancante

di volontà a seguire un uomo ed a convivere con lui senza

il consenso paterno.

Tale matrimonio era imperfetto, perchè la donna non

entrava nella potestà del marito e così pure i figli, che ne

nascevano, i quali seguivano la madre ed il mundualdo

di essa. La meta invece si assegnava dal marito alla moglie

comeun dono per il di lei sostentamento in caso di vedovanza.

La troviamo fin dai tempi di Tacito, anzi Tacito vede strana

la consuetudine dei germani, perchè contraria a quella

romana : dotata non naar marito, sed umori maritus oficrt.

Intersunt parentes et propinqui et munera probant (6).

Non possiamo però qui tacere che alcuni ritengono e tra

(l) Loth., 55.

(2) 47.

(3) III, 1, 5.

(4) 62, 2.

(5) 24, 1.

(6) C. 18.

(7) Luit., 89.

(8) L. Wisig., III, 1, 75.

(9) Luit., 114.

(10) L. llip., 37, 2; L. Mani., Lolli., 55, 2; I.. Bajuw., vu,

14, 2, x1v, 7, 2.

(11) Luit., 22.

(12) Roth., 182,183,199,200.  

questi il prof. Salvioli, che la meta sia stata 'una trasfor—

mazione del mundio, che cioè pur essendo rimasto per

tradizione storica il simbolo della vendita della donna in

caso di matrimonio, il prezzo relativo ne era divenuto un

simbolo, e il prezzo reale non fu più pagato per acquistare

il mundio, ma fu assegnato alla sposa come un dono ma-

ritale incondizionato. Così gli sponsali venivano costituiti

da due momenti distinti: l'acquisto del mundio per mezzo

di un prezzo simbolico, e l'assegno vcdovile alla sposa da

consegnarsi il giorno del matrimonio.

3. Le leggi fissavano la meta entro certi limiti, secondo

le varie classi sociali, non potendo oltrepassare il massimo

di quattrocento soldi. Luitprando prescrisse che le mele

, dei giudici non potessero andare al di la di tale somma,

e di 300 quelle degli altri (7) e fra i visigoti non poteva

oltrepassare il decimo delle fortune del marito (8).

Però per una legge dello stesso Luìtpraudo (9) tali

somme poteano esigersi in caso di vedovanza anche dalla

donna per cui non erasi pattuita alcuna meta, purchè spo-

sata con il consenso dei suoi: ed anche in altre leggi

troviamo fissato quanto in tal caso spettava alla vedova (10).

Il mundio andava, come si è detto più innanzi, ai pa—

renti della donna, la meta direttamente a lei, e da lei si

acquistava in proprietà. Pur nondimeno il marito ne

restava l'amministratore con dit‘itto di usufrutto, nè egli

potea quindi alienarla senza il consenso della moglie o dei

parenti di lei (11), anzi nella vendita delle cose della moglie

è lei che interviene come parte attiva ed il marito solo per

dare il suo assenso.

Se la moglie premoriva, la meta restava al marito come

il vero mundualdo e con essa tutta la di lei sostanza (esclu-

dendo non solo i parenti ma anchei figli);se però premo-

riva il marito, la moglie ne avea la proprietà, e la portava

seco anche passando :\ seconde nozze (12).

Il Pertile ritiene che, se la moglie aveva prole, la meta

era di eSsa, ed argomenta ciò, quantunque non detto espres-

samente nelle fonti, dallo scopo della meta e dallo spirito

dei tempi, che vietava ai beni di uscire dal casato (13).

Le leggi franche poi attribuivano parte della meta ai pa-

renti della meglio, anche se prcmorta al marito. Un capitolo

di Clodoveo (14) statuisce che ad essi spettano duas partes

dotis et dua lectaria, due scamna coperta et due cathedras.

Così pure in un editto di Chilperico (15).

Quando poi la vedova usciva dalla Casa maritale, sia per

passare ad altre nozze sia per tornare nella casa paterna, il

nuovo marito o la sua famiglia dovevano restituire ai pa-

renti del primo marito la metà della meta (16), presso i

franchi Clodoveo l'avea fissato ad un terzo, e Chilperico la

elevò a metà (17).

 

(13) Storia del diritto italiano, vol. 111,5 110, pag. 314 (12).

Torino, Unione Tip.-Editrice.

(14) 500, c. 8.

(15) 561, c. 4; Pertz, 11, 4, 10.

(16) Roth., 182, 183; Lait. 129.

(17) C. 7. Per dare un’idea del costume dell'epoca riportiamo

il capitolo di Clodoveo: Si mulier de anteriore marito filios non

Itabuerit et cum dote sua ad alias nuptias anibalare volueril ——

scamao cooperit et lecto cum lectaria amet, et ante iiancii: [estes

parentilius defuncti marito (invitatis) dicat: omnes mihi [estes

sitis, quia et acliasiam dedi — et lectmn strata… ct leclaria

condigna et scanmo cooperto et cat/tedras que de casa patris

mei exhibui, hic (limitt0. Et hoc facto liceat cum duas partes

dotis sui alia se (lare marito (Cap. Clodov., c. 7).



META O « METIIIUIII » — METROI’OLI'I‘A, METROPOLITANA (CHIESA), METROPOLITANO 69

 

Per gli acquisti e gli aumenti del patrimonio coniugale

fatti durante il matrimonio, la maggior parte delle leggi

germaniche disponevano che spettassero al marito, ma al-

cune (franche e visigoto) vollero, che la moglie potesse

pretendere su di essi, in caso di morte del marito, una quota:

per lo più un terzo detto tertia colloborotionis qualora non

le fosse stato assegnato quale morghengabio e dote un terzo

della sostanza: la qual quota serviva come vitalizio se aveva

figli, e le restava in proprietà, se non ne aveva (1).

4. In .progresso di tempo noi vediamo unificarsi l'isti—

tuto della meta con un altro analogo cioè con la donotio

nnptiolis o morghengobio, donazione che veniva presentata

alla donna solennemente il giorno dopo le nozze, in quella

misura che l'atletto, il costumee la ricchezza consigliavano.

Il morghengabio dapprima coesisteva con la meta, inquan-

lochè non serviva ad indicare altro che il godimento del

marito per la consumazione delle nozze, mentre diversa era

la finalità della meta.

E cosi come la legge aveva fissato la misura di questa,

stabili anche le proporzioni della donatio nuptialis. Luit-

prando divietò, che superasse il quarto dei beni maritali

presenti e futuri col divieto di ulteriori donazioni, da ciò

prese il nome di quarta. In un antico docmnento, ripor-

tato dal Muratori si legge: De re de Benedictus et (le umore

eius de quarta que ei pertinet (2).

Presso i franchi non poteva eccedere il terzo: tuttavia

lelegge di Luilprando non fu sempre obbedita, trovandosi

dei mattinali più larghi.

Frattanto avvenne che questo dono, invece di esser fatto

il giorno seguente alle nozze, lo fa il di degli sponsali

insieme alla meta, e cosi, anche se idealmente separate,

le due donazioni finirono per confondersi in unico docu-

mento e materialmente in unica donazione, tanto più che

entrambe si avviarono ad unico scopo e nell’amministra-

zione pressoché ugualmente considerate, e come l'una era

obbligatoria per il matrimonio col mundio, Io divenne

anche l'altra, e come la meta era fissata per legge e per i

ricchi doveva rappresentare il meno ed il dono mattinale

essere la parte maggiore dell’assegno.così il marghengabio

o quarta assorbì la meta e la parola quarta prese il posto

dei nomi di mela o di morghengobio (3).

. Nel napoletano invece di un quarto fu di ils: cosicchè

meta e dono mattinale si dissero octavo; in altri luoghi

dell'Italia meridionale si disse tereioria la stessa quota

sui beni feudali ed è ricordata perfino nelle costituzioni

sicule (4).

Lo scopo di questi assegni essendo quello di provvedere

alla vedovanza, cosi meta, quarto, lercio. furono anche dette

vidaalitimn, dotarium, dotaliliunt.

L'influenza del diritto romano e canonico modificò i

rapporti patrimoniali fra i coniugi; l'assegno vcdovile passò

in seconda linea e fu unito dall'assegno dotale alla sposa

fatto dai genitori allo scopo di sostenere i pesi del

matrimonio.

Ma tutto ciò non fu opera di un giorno; vi è un lungo

periodo in cui i principi romani, confusi con quelli ger—

manici, stabilirono un sistema misto, cosicchè nelle fonti

dei secoli XII e XIII troviamo enumerate l'una dopo

(I) Salvioli, Storia del diritto, 5 232, 3’! ediz., Torino, Unione

Tip.—Editrice, 1899.

(2) Script., |, 2, 379.

(3) Salvioli, op. cit., 5231, pag. 345.

  

l’altra: la dote, la donatio propter nnptias, la meta e la

morganatica (5).

Prevalse però nel generale d'Italia, osserva il Pertile, il

regime romano al germanico non per maggiore bontà in—

trinseca, ma per le condizioni politiche del nostro paese,

nel quale le gelosie municipali facevano si, che si mettesse

dai legislatori la massima cura di opporsi a tutto ciò, che

avrebbe potuto trasportare i beni da una terra in un'altra(6);

il che poteva più agevolmente avvenire secondo le antiche

costumanze germaniche peri molti doni che il marito faceva

alla moglie.

5. La meta si continuò praticare con i nomi di anti-

factum, incontrata, controfactum, e nel napolitano con

quelle di sponsalitiae, basatura, basiatico, in Sicilia con

quello di datario, nel Friuli con quello di marghengabium,

nei paesi greci con quello di ipobolo o augmcntum dotis.

Tutte queste denominazioni indicavano l'assegno fatto dal

marito alla moglie per il caso di vedovanza: quest'assegno

che pattuivasi prima delle nozze O immediatamente dopo

di esse in limitato dalle leggi: ad tollendas controversias

que sepius oriebantur occasione constituendi anti/‘acti seu

donationis propter noptias et sponsalitie laryitotis, come

dice uno statuto di Piacenza (7), e stabilito che non oltre-

passasse la metà 9 un terzo o un quarto della dote: a Pia-

cenza era appunto la metà, un terzo a Napoli, un quarto

in Sardegna.

E quando non era pattuito, intendeva corrispondesse a

tali proporzioni, perchè quella era la misura generale.

Come la meta germanica, il dotario era amministrato dal

marito, il quale ne tacca suoi i frutti.

Le codificazioni del diritto avvenute nel secolo XIX non

parlarono più del dotario: esse vietarono le donazioni fra

coniugi, ma, residuo dell'antica istituzione, non abolirono

quelle fatte prima delle nozze dal marito alla moglie in caso

di sopravvivenza di lei.

2 luglio 1904.

GIUSEPPE CATINELLA SCHIFANI.
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vescovo della città capitale di una provincia ecclesiastica,

 

(4) III, 13.

(5) Stat. Verona, 1228, c. 174.

(6) Pertile, op. cit., vol. …, 5 111, pag. 321.

(7) St. 'I‘laccnt., 1336, in, 46.
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che si chiamava metropoli (1). La denominazione però ebbe

origine dall'ordinamento territoriale che negli antichi tempi

era in vigore. Ill Grecia ogni provincia e colonia aveva la

sua metropoli (2). L’impero romano era stato diviso in

13 diocesi e 120 provincie, ognuna delle quali aveva una

metropoli o città capitale, che era residenza del vicario

dell'impero. il quale prendeva il nome di metropolitano (3).

Il Governo ecclesiastico accolse e adottò la suddivisione

del Governo civile; le sedi vescovili furono chiamate rue-

tropoli e i vesc0vi in esse residenti metropolitani o

metropolitici. '

Si vuole da alcuni che l'origine dei metropolitani risalga

agli apostoli (4); essi, si dice, per difioudere l'evangelo,

sceglievano e fissavano le loro sedi dove potessero, oltre

che costruire chiese e diffondere i dogmi, avere un'orga-

nizzazione e disciplina stabile; per questo si sceglievano i

più grandi centri, che erano del resto le città capitali, le

metropoli delle provincie romane; a guardia e direzione

delle chiese costruite venivano poste persone che esercita-

vano la loro sorveglianza anche sulle chiese d'importanza

minore sparse per la provincia ; cosi 'l'ito ebbe da San Paolo

l’ordine di risiedere a Creta, Timoteo ad Efeso (5). In

ogni caso è provato come, per ragioni di opportunità, le

metropoli ecclesiastiche abbiano nei primi tempi avuto sede

dove esistevano già le metropoli civili (6), e che, come

osserva il Thomassin, da questi grandi centri si irradiò la

fede e per loro influenza sorsero le chiese minori, con mi-

nori rappresentanti che dal metropolitano dovevano avere

dipendenza (7).

Ma, per fissare bene i limiti e i caratteri di questa di-

pendenza, furono necessari convegni e sinodi che natural-

mente, fin dal secolo II, si tennero nella città capitale sotto

la direzione del vescovo metropolitano, che di conseguenza

aumentava di autorità e d'influenza, così nel caso di

solennità e feste religiose (8).

Eravi il costume che, quando un vescovo veniva a mo-

rire, i vescovi vicini si riunivano perla nomina del suc-

cessore; la presidenza di tale consesso spettava al vescovo

metropolitano, che dava la ratifica alla nomina e autorizzava

la consacrazione che non sarebbe stata regolare senza

di essa.

Il concilio Niceno (325) ordinò per primo che la no-

mina di un vescovo non fosse valida senza il concorso del

metropolitano e prescrisse le formalità per la nomina e la

consacrazione dei metropolitani stessi (9).

Nel concilio di Antiochia (341) si prescrisse pure la

ratifica del metropolita alle nomine dei vescovi (10), la sua

presenza nelle discussioni d'interesse generale (11); ciò fu

sancito anche dal concilio di Laodicea (12). Fin da quel

tempo si era però fatta strada l'idea di una certa potestà

giurisdizionale attribuita al metropolitano agli efletti spe-

cialmente di provvedimenti disciplinari presi dai vescovi

che stavano alle sue dipendenze (13). Al concilio di Sardica

si toccò l'importante questione ma non si risolvette.

Nel 378 l'imperatore Graziano aveva ordinato con legge

che, qualora un ecclesiastico fosse stato deposto o dal papa

o da un concilio di vescovi, potesse appellare e si dovesse

nominare un maggiore consesso, e questo principio venne

pure accolto dal concilio di Costantinopoli (381). Nel con-

cilio di Calcedonia (451) si stabilì che, nelle questioni tra

gli ecclesiastici, i giudici fossero dapprima il vescovo epoi

il sinodo provinciale (14); nel concilio di Valenza (metà

del sec. VI) si sanciva il diritto negli ecclesiastici di appel—

larsi presso il metropolitano contro le arbitrarie decisioni

dei vescovi loro superiori diretti e in fine papa Pelagio 11

(578) regolava definitivamente la materia giurisdizionale e

la competenza del metropolitano nelle questioni insorte fra

ecclesiastici (15).

Più temperato di quelli stabiliti dal concili o dai papi

era il sistema contenuto nel codice di Giustiniano (16)

riguardo alle facoltà giurisdizionali dei vescovi metropoli-

tani; ivi è prescritto che delle controversie tra ecclesiastici

 

(1) Metropolis quasi mater provinciae, autem caput provin—

ciae appellatur (I. 7 pr., Dig. de elf. proc., I, 16). Altri fanno

derivare la parola metropolis da measura (Isidoro, lib. VII,

orig., cap. 12; Graziano, C. cler., I, dist. 21). Metropolitani a

mensura civitatum vocantur: singulis enim provinciis praeemi—

nen-t, quorum auctoritati et destri-nue celeri sacerdotes subiecti

sunt, sine quibus nihil reliquos agere licet episcopos: sollicitudo

enim lotius proui-nciae est commissa (Graziano, C. cleros, tv,

dist. 21). Gerebant igitur metropolitani episcopato… in metro-

polihus. Ut autem metropolis caput erat provinciae, ita in una

provincia duo metropolitani esse non debent (Conc. Chalc., e. XII,

con. un. distinct. 101). Is est qui potestate… habet in ini-nora…

civitatum episcopos (Gotofredo, Ad leg., XXIX, 5 5, G. de

episcop. ami.). (( C'est Sires ou Arcevesques de cieule ville »

(Gloss. lat. poll. songerm.).

(2) Tucidide, lib. ].

(3) L. 6, 52, Dig. de excus. tut.

pro/'. ; 1. un., Cod. de met-ropol.

(4) Charden, Storia dei sogr.,

Cod. can., lib. il, c. 5.

(5) Crysost., Ho…. I in tit.,

c. 4, lib. v, c. 23.

(6) ('onc. Chalced., can. 15 e 17;

le Pope‘s supmnacy, supp. v.

(7) Ea: quibus colli_qitur, si civitas metropoles in …etropoles

etiam ecclesiasticas evasore, id eo mamme factum esse, quod

metropoleon ecclesiae ceteras quoque peperint fundorintque pro—

vinciae ecclesios; eo prorsus modo quo orbis cuiusque cathe—

;]. 11, C. Theod., de med. et

t. III, pag; 132; Beveridge,

Camp. Eos. , Ilist. escl., lib. III,

cfr. Barrow, Treatise on  

dralis, ceteris vicinorum oppidorum ecclesiis orta… dedit, atque

adeo materna… in eas dominationem iure est consecuta (Tho—

massin, Vetus et nova ecclesiae disciplina, par,st lib. ], c. 3).

(8) Bickell, Geschichte des Kircheniechts, p. Il, pag. 176.

(9) y_opi; Tunu..'n; p.erponolireu(Conù N1c.,can.v1).

(10)E7TIU'XO‘N'JV PTI ZEIPGTG\ECUGGI 8l‘l_d. ([DVDst X'1! WGPGUGLG.5 TGI]

sù Tri p.:Tptivo'hzi ‘rfis e'rrapy_iats (call. XIX).

(11) Can. |\

(12) Can. XII.

(13) Rata illa erat iuris antiqui regola ut qui habet ordinandi

habent et iudicandi potestate… (Thomassin, op. cit., p. 1, lib. [,

c. 40).

(14) Conc. Cholc.,can. IX.

(15) Scitote et certain provincia… esse quae habet decem, aut

undecim civilates, et totidem minores potestas sub se et una…

metropolitana… aliasque su]/i'ayatteos X vel XI episcopos iudices,

ad quorum iudicium omnes causes episcoporum, reliquorum

sacerdotum, ac civitatum referatur, ut ab his omnibus iuste,

consona voce discernantur, nisi ad maiorem auctoritalent fuerit

ab iis, qui iudicandi sunt, adpellatum unde oportet, ut deI/ra—

detur, vel dehonoretur unaquaeque provincia. sed apud somet-

ipsoni habeatiudices, sacerdotes et episcopos sinyulos, videlicet

secundum ordines suos, et quicumque causa… habuerit, a suis

iudicibus iudicetur, et non ab alienis, id est a suae iustis indi-

cibu-s provinciae, etnea ab extraneis nisi (ut ia… est practi-

batum) a iudicandis fuerit appellatum (Epistola |, o…nib.

episc., Clauss. VI, quaest. 3, c. 2).

(16) I.. 29, C. de episcop. and,, 1, 4.
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dovesse conoscere in primo grado il vescovo; in secondo

grado il metropolitane, poi il sinodo provinciale e inline il

palrmrca.

Cella caduta dell'impero romano e colla rivoluzione po—

litica susseguentemente verificatasi, anche l’autorità dei

metropolitani ebbe una grave scossa; da quel tempo i loro

poteri subirono modificazioni talvolta radicali a seconda

delle diverse contrade in cui avevano sede; da un canto la

tendenza del papato che voleva accentrare i poteri, dal-

l'altro quella degli ecclesiastici minori che mal soffrivano

l'autorità intermedia del metropolitano; cosi non fa mera-

viglia che Pipino si rivolgesse a papa Zaccaria richiamando

la sua attenzione sulle misere condizioni di questi vescovi.

||| Francia si fece un vigoroso sforzo per restaurare il loro

potere; ne fanno fede i capitolari di Pipino e di Carlo

Magno (1), che non poterono avere nessuna efficacia per

-l'ostacolo che trovavano nelle brame del papato. Così si

può dire che si chiude il periodo più importante di questo

istituto che sopravvisse in qualche paese o per aiuto di

popolo e per favore di regi.

2. Nel tempo in cui erano circomlati della maggior au-

torità e del maggior favore, i metropolitani avevano diritti,

privilegi, prerogative munerese e importantissime. Spet-

tava ad essi convocare i concili provinciali e indicare il

luogo dove si dovevano tenere (2); indire le assemblee

provinciali che si tenevano per la nomina dei deputati alle

assemblee generali del clero; assistere alla nomina dei ve-

scovi, confermarla e riceverne il giuramento (3). Dovevano

ispezionare le chiese della provincia, vegliare sulla condotta

dei sullraganei e all'occorrenza prendere gli opportuni prov-

vedimenti disciplinari (4); decidere degli appelli interposti

presse loro (5) e provvedere in caso di vacanza di benefizi.

3. Quanto al cerimoniale e alle formalità che per essi

si deveano osservare, dovevano esser nominati da tutti

i vescovi della provincia, col consenso del clero e della cit-

tadinanza (li); aveva diritto a celebrare messa pontificale,

indossando il pallio (7) e facendosi scortare dal seguito.

Vedi inoltre le veci Arcivescovo e Chiesa.

2 luglio 1904. GUIDO BORTOLOTTO.
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Torrini, 1890. — Cicala, Sullo sottrazione dei prodotti del fondo

commessa dal colono parziario (Rif.? Giur., 1899, 97). —

Ciolfi, Enfiteusi e colonia parziaria; nota alla sentenza della

Cassazione di Roma, 25 aprile 1901 (Giurispr. Italiana, 1901 ,

1, “I, 539). —— Ferrignì, La stima e;le scorte nelle mezzodrie

toscane e la loro valutazione, Firenze 1902. — Laudati, Sul

contratto di mezzadria, Bari 1893. — lllanassei, Sul patto

colonica; studi, Città di Castello 1902. — Moschini, ll furto del

mezzadro sui frutti indivisi del fondo (Scuola Pos., 1897,

482). — N. N., Se iprivilegi sulla generalità dei mobili, di

che negli art. 1956, 1957 codice civile, cadano sui frutti della

terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo,

e se colpisce tali frutti il privilegio del locatore e del colono di

cui nell'art. 1958, n. 4, codice stesso (Mon. dei Prot., 1883,

289). — Piola-Caselli, Colonia (Dizionario di diritto privato

di V. Scialoja e L. Busati, Milano 1902). —— Debbono, Il contratto

di mezzadria, Torino 1881. — Ricclteua, La metateria in Si-

cilio ed il codice civile (Foro Cotan., 1896, 65). — Santini,

Prova della data certa dell'esistenza, sostanza e durata dei

contratti di fitto e mezzadria (Temi Gen., 1896, 392). —

Vacirca, Il problema agrario in Sicilia, Palermo 1903.

 

('l) Capitolari di Pipino, 755 (Baluze, Capitularia rega… fran—

corum, vol. I, pag. 169, 170); id. di Carlomagno, 779, 789,

794 (Baluze, op. cit., vol. I, pag. 195, 216, 264).

(2) Omnis provinciae suae episcopos ad synodum sub se ha—

bendum quotannis convocare (Thomassin, op. cit., 11, I. 2, c. 8 e 19).

(3) Penes metropolitonmn est omnes episcopomm erdinationes

el electiones in provincia sua celebrates confimnare; adeo ut

sine eius cousensu et confirmatione irrita sit episcopi cuiusvis

ordinotio(Thomassin, Op. e loc. citati).

(4) In mores ac opiniones episcoporum sibi subiectorum in—

8ptcere, et immorigeros oc gravioribus criminibus convictos

admonere, reprehendere, et aliorum episcoporum communione

arcere (Thomassin, op. e loc. citati).

(5) Causes inter episcopos litigantes (Indire ct determinare  
et omnia ecclesiastica negotia quae maioris sunt momenti, in

universo sua provincia administrore (Thomassin, op. e loc. cit.).

(6) Metropolitano defuncto, en… in lecitin eius alias fuerit

subrogandus, provinciales episcopi ad civitate… nmlropelita-nom

convenire debebunt, ut omnium clericorum alque, omnium civium

voluntate discussa, e:c presbyteris eiusdem ecclesiae, nel ea: dia-

conis Optimus eligalur (Leo, Epist. 88; Thomassin, op. el. cit.).

(7) Paramento sacerdotale che il papa inviava al metropolita

quale sanzione e consacrazione. Questa usanza ebbe inizio allor-

quando la curia di Roma riuscì ad affermare il suo diritto patrimo—

niale sovra tutto l'occidente. Nel sinodo di Francol‘orte (742) Roni—

facio, come legate di papa Zaccaria, ottenne una decisione secondo

la quale tuttii metropolitani dovevano chiedere il pallio al papa, a

conferma della nomina (Van Espen, op. cit., p. 1, tit. 19, c. 8).
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CAPO I. — GFNERAL1TÀ.

1. Dei modi di usufruire dei fondi rustici in generale; oggetto della

voce. —2. Diritto romano e medio evo. — 3. Toscana. —

4. Piemonte. Lombardia e Veneto. — 5. Liguria. — 6. Italia

centrale. — 7. Italia meridionale. — 8. Sicilia. — 9. Con-

siderazioni generali sotto il punto di vista economico e mo-

rale. — 10. La mezzadria quale rapporto giuridico; sua

importanza relativamente al diritto privato e al pubblico, —

11. e al diritto elettorale. — 12. lndole giuridica del rap-

porto: nell‘antica giurisprudenza; — 13. nella legislazione

vigente in Italia prima dell’unificazione legislativa. -—- 14. Cri-

tica dei vari sistemi seguiti ; nella mezzadria non vi sono gli

elementi della società e della locazione d‘opera. — 15. Vi

sono gli elementi della locazione di cosa. — 16. Disposi-

zioni del codice civile italiano. — 17. Definizione; diffe-

renza dall’cnfiteusi e dall'abittanza. — 18. Norme giuri-

diche che regolano la mezzadria; considerazioni generali;

diritto positivo italiano. — 19. lndole degli atti relativi alla

mezzadria; alti di amministrazione o di disposizione. —

20. Atti civili e di commercio. — 21. Atti esclusivamente

patrimoniali rit'erentisi a beni immobili, atti esclusivamente

patrimoniali e atti misti di patrimoniale e personale rife-

rentisi a beni mobili; atti a titolo oneroso. — 22. Limiti

della presente trattazione.

1. L'utilità, che da un fondo rustico deriva, può dal pro-

prietario del fondo stesso essere ritratta in vari modi. Può

essere ritratta applicandovi la propria opera, coltivando

cioè esclusivamente da sè il fondo; può essere ritratta

dirigendo l'applicazione dell’altrui opera stipendiata all'in-

tento, in modo che colui che presta tale opera null'altro

possa pretendere oltre il salario pattuito. Questi due modi

prendono nome di gestione agricola in economia, oppure

gestione economica. Può esser ottenuta anche dando il

fondo a coltivare ad altri, col patto che il coltivatore debba

prestare una corresponsione fissa in danaro o in derrate;

è questo I'affittanza. Della gestione economica e dell'affit-

tanza non ci si deve occupare alla presente voce.

Ma vi è un altro modo per ritrarre l'utilità di cui e

parola; può esser dato il fondo ad un coltivatore, con il

patto che i frutti del fondo coltivato vadano divisi fra chilo

dit e il coltivatore stesso. Tale dazione si può imaginare

convenuta mediante la costituzione a favore del coltiva-

tore di un diritto reale perpetuo trasmissibile agli eredi

alla pari di tutti gli altri beni che nel patrimonio del col-

tivatore esistono; e questa la colonia perpetua, detta anche

locazione ereditaria, che nel diritto moderno si trova com-

pletznnente fusa con l'enfìteusi (1), della quale costituisce

una sottospecie, la cui caratteristica distintiva dalle altre

sottospecie di enfiteusi consiste nella variabilità del canone

dipendentemente dalle variazioni che-subisce la produzione —

del fondo. Dal momento che nel diritto moderno la colonia

perpetua si è completamente fusa con l'enfiteusi (2), non

è il caso di occuparci della stessa alla presente voce; tor-

nano applicabili i principi che alla voce Enfiteusi sono

stati esposti. Si può in quella voce convenire la dazione

mediante la costituzione di un diritto personale a favore

del coltivatore sul fondo datoin a coltivare. E di questo

modo di ritrarre dai fondi rustici l'utilità che dagli stessi

deriva, che alla presente voce ci si deve occupare.

2. Questo modo di ritrarre dai fondi rustici l'utilità di

cui sono capaci, lo si trova praticato dai romani, che al

contratto, a mezzo del quale il detto modo veniva attuato,

davano il nome di colonìapartiaria (3) e il nome di colonus

partiarius (4) e anche soltanto parliarius (5) a colui al

quale il fondo veniva dama coltivare. Di tale contratto cosi

 

(1) Per il codice austriaco, a seconda dei diversi rapporti esi—

stenti fra il proprietario diretto e l‘utile, i beni, la cui proprietà

e divisa, chiamansi beni feudali, locazioni ereditarie cd enfiteusi

(& 359).

Il contratto mediante il quale si dà ad alcuno a titolo ere-

ditario la proprietà utile di un fondo, sotto condizione che

debba compensare gli utili annui con un'annua contribuzione in

danaro determinata in proporzione alla rendita, in frutti ed anche

in proporzionati servigi, si chiama contratto di locazione e con-

duzione ereditaria (5 1122).

Se dal possessore del fonth deve pagarsi una tenue retribu-

zione soltanto in ricognizione della proprietà diretta, il fondo

si chiama enfiteutico, e la relativa convenzione contratto di enfi—

teusi (@ 1123). ,

Nel dubbio se la proprietà utile di un fondo sia data a loca—

zione e conduzione ereditaria, o a enfiteusi, si ha riguardo

all'importanza dell‘annna contribuzione e alle altre prestazioni

assunte. Se questa quantità non è in veruna proporzione con

l‘annuo prodotto notte, si ritiene che la proprietà utile sia enfi—

teusi; che se avuto almeno riguardo al tempo antico, e dall'es-

sersi ricevuti fondi del tutto incolti possa ravvisarsi una propor—

zione, si ritiene che il fondo sia dato a locazione e conduzione

ereditaria (@ 1124).

Ora, se tali erano le differenze fra locazioni ereditarie o colonie

perpetuo ed enfiteusi, differenze che consistono nell‘importarc del

canone, nessuna meraviglia che nel diritto moderno siasi operata

la fusione dei due istituti. — Su questo proposito dall‘Appello di

Roma, 17 marzo 1902, Serpenti c. Doria (Temi Rom., 1902,

130), III dichiarato che il contratto di enfiteusi non devo confon-

dersi con quello di affitto perpetuo; e la loro differenza conviene

desumere dall‘intenzione delle parti e dal complesso del contratto

stesso.

A costituire l'enfìteusi è richiesto essenzialmente l‘attribuzione  

di diritti reali, cioè lo smembramento della proprietà già piena

nel concedente, la quale in parte si trasmette al concessionario

del dominio utile. Nelle colonie parziarie perpetue, per diritto

classico, succedeva uno smembramento del dominio di cui l'utile

passava al colono e il diretto rimaneva al concedente, mentre

nella colonia parziaria temporanea veniva attribuito al colono un

semplice diritto personale.

(2) In oggi una colonia perpetua, che nell‘intcndimcnto delle

parti non forma enfiteusi, non potrebbe esser un rapporto giu-

ridico, perchè la locazione nel diritto civile italiano è un rapporto

essenzialmente temporaneo (cfr. art. 1569, 1571 cod. civile).

(3) E necessaria l‘aggiunta al nome dell‘aggettivo partiaria,

perchè nella nomenclatura giuridica dei romani il nome colonia

era sinonimo di locatio: Paolo nella 1. 24, 5 4, Dig. loc. cond.,

XIX, 2, dice: nam et qui ecpulsus a conductione in alia… se ce-

lonia… contulit. Colonia e detto anche lo stesso fondo affittato,

come appare dalla I. 20, 53, Dig. (le instructo vel instrum. leg.,

XXXIII, 7, ove si legge: Praedia ut instructa sunt cum dotibus

et reliquia colonorum et nilicorum et mancipiis et pecore omni

legavit et peculiis et cum actore : guaesilmn est un religuo co—

lonorum, qui finita conductione interposita contione de colonia

discesserant, ea: verbis suprascriptis legato cedant .....

(4) Nella nomenclatura giuridica dei romani colonus aveva il

significato generico di coltivatore di fondi altrui. Nella I. 25, 5 6,

Dig. loc. cond., th, 2, si trova scritto: nos colonum- dicere

gui ad pecuniam numeratanz condua'it ; alioquin partiarius co-

lonus quasi socielatis iure et damnum et lucrum cum domino

[nudi partitar. Il significato generico di coltivatore di fondo

altrui si mantenne al nome colono non solo nella giurisprudenza

francese anteriore alla codificazione (cfr. Pothier, Locazione, 1)

ma anche nel codice francese, art. 1711, seguito dal codice delle

Due Sicilie, art. 1557.

(5) Presso i greci, Fempfos, p.o;'rirm.
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parla Plinio il giovane (1): Gum me neeessitas locan-

dm-nm praediorum plures annos ordinalura detineat, in qua

mihi nova consilia .eu-menda sunt.,Nam priore lustro, quam—

qnmn post magnas remissiones, reliqua crcvemznt : inde

plcrique nulla iam cura minuendi aeris alieni, quod de-

speroni posse persolvi; rapiunt etiam, consummnntque,

quod nutum est, ut qui iam patent se non sibi purcere. Oc-

currundmn ergo augescentibus vitis, et medendum est. Me-

dmuli una ratio, si non nummo, sed partibus locata, ac

deinde ea: meis aliquos creatures operi custodcs fructibus

ponam; et alioqui nullum iustius genus est reditus, quam

quod terra, coelum, annus refert.

Il modo di cui si sta facendo parola lo si trova praticato

anche nei primi secoli del medioevo (2), e molto più quando,

essendo venuta a cessare la servitù, e perciò gli antichi

rapporti perpetui fra padrone e coltivatore, vi era di bisogno

di un mezzo per regolare i nuovi rapporti giuridici fra pro-

prietario del suolo e coltivatore, mezzo che si trovò nella

colonia. Il coltivatore prendeva dapprima il nome di terzo-

lano (3), colonus parliarius (4), o alla parte (5). Ma,

quando nel decimoterzo secolo cominciò a esser comune-

mente praticata la divisione dei frutti fra proprietario e co-

lono metà per caduno, mezzadro fu nominato il coltivatore, e

mezzadria il rapporto giuridico, nome quest‘ultimo che,

ritenuto quale sinonimo di colonia parziaria (6), fu appli-

cato anche nei casi in cui la divisione dei frutti veniva fatta

in proporzioni diverse (7). '

3. L'uso di far produrre ai fondi l'utilità nel modo in

parola si è mantenuto attraverso i secoli sino ad oggi, e si

può dire che non siavi regione in Italia in cui il detto modo

non venga praticato. Non però ovunque a condizioni

eguali (8)! E quindi, volendo esporre ciò che nei vari

luoghi è praticato. uopo è esporre partitamentc ciò che a

ciascuna regione italiana è proprio (9).

La regione italiana classica della mezzadria è la Toscana.

In Toscana il suolo è diviso in un grandissimo numero di

particelle chiamate poderi, in media di circa dodici ettari cia-

scuno. Ogni particella è coltivata da una famiglia colonica,

che in media si compone di tre o quattro uomini, di un

paio di donne, di qualche ragazzo ed eventualmente anche

di qualche garzone, famiglia sottoposta all'autorità di uno

dei suoi componenti, scelto dal padrone, il quale di solito

fa cadere la sua scelta sul padre, oppure sopra uno dei fra-

telli, generalmente il maggiore; la persona scelta si chiama

il capoccia, e questo rappresenta il complesso delle persone

componenti la famiglia di fronte al padrone del fondo,

nonché in tutte le relazioni coi terzi, fra iquali vanno

comprese le Autorità amministrative e politiche. Una metà

di tutti i prodotti del podere appartiene al contadino in

compenso dei suoi lavori, ed egli se la ritiene in natura;

l'altra metà va al padrone; in alcune parti del Lucchese,

però, la mezzadria si è trasformata in terziaria, cioè al

padrone appartengono due parti di tutto il prodotto, e al

contadino una soltanto. Il contadino e inoltre obbligato ad

alcune prestazioni accessorie in opere, in capi di pollame,

in uova. in prosciutti di maiale, in bucato da farsi nella

casa padronale ed altre simili prestazioni accessorie che

relativamente a ciascun podere sono fisse da tempo imme-

morabile, in modo che alla stipulazione del contratto di

mezzadria nemmeno vengono discusse, e il contadino si

intende obbligato alle stesse secondo l'uso stabilito.

Allorquando le prestazioni accessorie non vengano cor-

risposte o perchè non havvi di bisogno, e per qualunque

altro motivo, le stpsse sono commutate in danaro, valu-

tandolq secondo le norme fissate dalla consuetudine. Ove

il proprietario del fondo richieda l'opera del colono fuori

del podere, oppure lo richieda per prestazioni alle quali, a

termini della consuetudine relativa al podere da lui colti-

vato, il contadino non sarebbe tenuto, deve pagargli la

giornata in un tanto fisso. Sono a esclusivo carico del pro-

prietario tutte le spese per coltivazioni nuove e per miglio-

ramenti eseguiti nel fondo. Il proprietario tiene un conto

corrente con ogni contadino. Tal conto viene aperto con

la stima risultante dalla valutazione in un inventario delle

quote vive e morte che si trovano sul fondo all'atto della

consegna. cioè delle bestie, delle sementi, dei concimi,

dei pagliai, del carro, ecc. Questa somma forma il capi-

tale di industria, e va addebitata per una metà al contadino.

Dopo la consegna e durante l'esecuzione del contratto,

vengono segnate a credito del contadino tutte le somme che

 

(1) Lib. IX, epist. 37. Del contratto si trova fatto menzione

anche da Catone, De re rustica, cap. XVI e CXXXVI. Vedi anche

l.ivio,lih. XXVII, cap. III, e Cicerone, III, in Ven-em, cap. xxx.

(2) In un documento dell'anno 816 (Mem. Luce/i., v, 402)

trovasi scritto: Medietate labore cernia et tortia parte istio

(cestino). In altre dell'anno 831 : Tertia parte lavare maiore, et

quarta parte lavare minuto, anteposito lino (Ivi, 513). — Nel—

l'anno 850 l'abate di Farfa ordinavit quemdam Luponem ad

|neliòrandum et omnes res ibidem per medium nobiscum divi—

dundum; Casale Taliauo, Joanne… ad persolvendmn vini de-

cimatas, XII, et omnes labores per medium dividundum (Muratori,

Script, II, 2, 398). III quello stesso anno il detto abate in Massa

'l'orana in Gualdo, quae sunt prebensae dude in integrum, or-

dinavit qucndant Leonem et eius te:-tiara generalionem ad omne…

laborem, et fruges, et vinum annualiter nobiscum dividundum

per medium, et semente… connnuniter ponendam (Ivi).

(3) La voce può derivarsi da tesa, porticato rustico sotto cui i

coltivatori abitavano, e forse anche da terlia, la quale sarebbe la

parte dei frutti che più di frequente veniva corrisposta prima che

Sl introducesse la divisione a metà; di qui anche l'altra voce

terzarinus. Ducange (Glossarimn medico et infimae latini/Mis,

vs Colonia) fa derivare la parola da tectores lanae.

(4) Stat. Belluni, II, 196. Quilibet rusticus, colonus partiarius

vel inguillinus gui laboraverit ad medietatem vel affictum. Le

10 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte 2°.

 

stat. di Belluno li chiama anche abitatori: Rusticus habitans

supra mansum domini, n, 194. Il nome di abitatores si trova

anche negli statuti di Treviso, Provvis. ducat. tract., x.

(5) Stat. Gadubrii, il, 94. Laborantes terrain ad affictum vel

ad partem.

(6) Cost. moden. del 1771, XXX, 1.

(7) La Cassaz. di Torino, 25 gennaio 1882, Tavelli e. Piotta

(Giur. Ital., 1882, I, 1, 104), accenna a adoperare il nome mez-

zadria per quel rapporto per il quale havvi la divisione del pro-

dotto a metà, nominando colonia il rapporto, allorchè la divisione

è stabilita in proporzioni diverse.

(8) Vedi nel lavoro del Bertagnoli, La colonia parziaria, ed in

quello del Rabbeno, Il contratto di mezzadria, citati in biblio-

grafia; lavori nei quali sono diffuse notizie relativamente alla

pratica del contratto in parola.

(9) Nell‘esporre ciò che a Ogni singola regione italiana è

proprio, per quei luoghi nei quali hanno vigore capitolati normali

di mezzadria, si avrà cura di riportare in nota i capitolati stessi;

sia per avere gli elementi, nell’esposizione dettagliata dei principi

relativi alla mezzadria, onde poter vedere ciò che in via generale

è di consuetudine, chè in via generale nei detti capitolati sono

formolate le norme consuetudinarie proprie alle singole località;

sia per aver un'idea concreta di ciò che nella pratica è il rapporto

giuridico.
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gli spettano per prestazioni straordinarie da lui fornite, per

profitti dell'industria agraria, che, come l’allevamento del

bestiame tanto da lavoro quanto da macello, la tenuta dei

bachi da seta, vengono esercitate a cento comune del pro—

prietario e del contadino, e gli vengono segnate a debito

le somme risultanti dall'estimazione dei patti non esegtntr,

le anticipazioni che dal proprietario fossero state fatte al

contadino su quella porzione del futuro raccolte che a I…

spetta, la metà del capitale circolante impiegato nella col-

tivazione del fondo e nelle industrie accessorie.

Tutto questo capitale viene anticipato dal padrone; il

contadino non fa alcun esborso, ed è solo a operazioni ulti-

mate, allorchè si tratta di fare il conto dei profitti e delle

perdite, che il contadino paga il padrone, ricevendo tanto

di meno quanto è l'importare di ciò che a suo debito fu

portato nel conto. Sulle singole partite di debito e di credito

del contadino non decorrono interessi nè contro nè a favore

di lui. Le imposte sono a carico del proprietario del fondo.

Ogni contadino ha un piccolo appezzamento di terra an-

nesso alla casa, che egli coltiva a ertaggio per il sosten-

tamento della sua famiglia, e i prodotti del quale cedono a

lui per intiero. Il vino e l'olio vengono fatti nei vasi e con

gli arnesi padronali, e sotto la direzione del padrone e del

suo fattore; per l'uso di tali vasi e arnesi il contadino sulla

sua porzione rilascia una parte determinata del prodotto,

generalmente il 5 per cento, al padrone; per il vino, lo

stretto ele vinacce restano al contadine, per l'olio, lo stretto

e le sanse rimangono al padrone. Appena le raccolte sono

fatte, si procede alla loro spartizione fra proprietario e

contadino, e ogni anno al 31 maggio e al 30 giugno si fa

il sable dei conti. Il contratto di mezzadria ha la durata di

un anno, ma si rinnova tacitamente all’infinito, finchè una

delle parti non lo disdica; ove il proprietario voglia far

cessare il contratto, deve intimare al contadino la disdetta

prima del 30 novembre, e il contadino ha diritto di restare

nel podere e di lavorarlo sino al 3 marzo successivo, e di

percepire la metà di quei raccolti che egli ha seminato, e

che si faranno nel giugno e nel luglio successivo alla sua

uscita dal fondo (1).

4. Nel Piemonte, nella Lombardia e nel Veneto, eve nei

passati secoli la mezzadria predominava grandemente sugli

altri sistemi agrari, ora va diminuendo, e per l’influenza

della concentrazione dei predi, e per l'influenza dell'au—

mento dell'assenteismo, il quale, per colore che non hanno

una proprietà tanto estesa da render conveniente l'istitu-

zione di un'agenzia che eserciti quella continua vigilanza

necessaria nella mezzadria, rende più utile e più comodo

il sistema dell'allittanza. E cosi la mezzadria non si usa più

nelle maggiori tenute del Torinese, ed è in diminuzione nelle

minori; è cessata quasi per intiero nella provincia di No—

 

('1) Ecco il capitolato normale di mezzadria in uso in Toscana:

« 'l. Il colono e sua famiglia debbon tenere e mantenere il

podere locatoin da buono e diligente colono, e quello piuttosto

migliorare, che deteriorare, dovendo eseguire a suo debito tempo

e luogo tutte quelle lavorazioni, che la natura del podere e la

buona agricoltura richiedono, tanto per le sementi, manuten-

zioni di piante e forme da scolo, quanto per le raccolte di tutti

i predetti, secondo l‘uso e consuetudine della fattoria, ecc.

« 2. Dovrà dette colono e suoi vangare ogni anno non meno

di tre quartingate di terra, per ivi sementare granoturco, fagioli

e patate, non trascurando punto di stabbiare detta sementa, pre-

parando per tempo i lemmi, acciò sieno bene sciolti e maceri

all'epoca della medesima, che dovrà quindi zapparla, e rincalzarla

ad uso d’arte, unitamente a quella che si farà nel terreno lavorato

con i bevi, se pure il colono non potesse legittimamente vangare

più delle suddette tre quartingate di terreno, per il compimento

e regolarità per altro di questo necessario lavoro, sarà detto

colono tenute a calcolo per l'emenda dei danni tutte le volte che

dall‘agente si riscontrerà che l‘abbia trascurato.

« 3. Sarà il colono tenuto e obbligato a zappare le nuove

piantate appena mietuto il grano, zappare in detta epoca con larga

zappatura, e non lavorare con i bevi gli olivi da frutto, e stab—

biarli in ogni anno nei mesi di ottobre 0 marzo, secondo l'uso di

dette piante con stabbio buono e macero, che dovrà essere sparse

e ricoperto intorno al tronco della pianta, e non ammucchiate

appiè del medesimo, come molti negligenti coloni costmnano.

Dovrà inoltre in detta epoca zappare, enon potendo legittima-

mente zappare, lavorare con i bovi tutte le piantate vitate da

frutto, le quali dovrà poi nei terreni dove cade la sementa del

grano, e in ogni anno, prima che questa succeda, scalzarle,

sbarbettarle e stabbiarle con buone e macero concime, come si è

detto per gli olivi, volendesi ciò per patto espresse rigorosamente

osservato, altrimenti dovrà il colono seggiacere alla rifazione dei

danni, e sarà in facoltà del padrone di fare eseguire tali impor—

tanti lavori a tutte sue spese e carico, perchè così, ecc.

« &. Riguardo alla lavorazione del podere, dovrà il colono

eseguirlo ad uso d‘arte, dando cioè in ogni anno quattro solchi,

comprese quelle della sementa, a tutte quelle terre in cui devesi

seminare il grano, incominciando la prima lavorazione e rompi—

tura da eseguirsi col coltre o perticaia, entro il mese di febbraio

almeno e pregredendo in seguito nel giusto periodo di tempo con  

gli altri solchi, affinchè la terra, così smossa e preparata, asser-

bisca nella stagione quei principi Iecontlativi tanto necessari a

conseguire buoni e ubertosi raccolti. Se la stagione per altro fosse

stravagante e piovosa, e non permettesse di dare a tutte le terre

detti quattro solchi, in questo solo caso vi sarà la tolleranza se

mancherà a qualche terreno il quarto solco.

« 5. Se il colono avrà di proprietà sua tutte il bestiame occor-

rente per coltivare e concimare il podere locatoin e gli istromcnti

necessari alla coltivazione del fondo stesso a norma di quanto

prescrive il vigente codice civile del regno italiano alla IV se—

zione, art. 1793, per i contratti di società parziaria; in questo

caso si divideranno con lui a perfetta metà tutti i prodotti del

podere prelevando per il grano, biade ed altre semenze, prima il

seme sul monte comune.

« 6. Quel colono poi, che non avesse di sua proprietà i bovi

per coltivare il podere, n'è altre bestiame per concimarlo, volendo

dividere i prodotti a metà, come si è detto all'articolo 5, dovrà

dare un adeguato indennizzo all‘eccellentissimo proprietario, rila-

sciando a vantaggio del medesimo il frutto alla ragione del sei

per cento ogni anno, sopra la stima del bestiame industriale che

verrà consegnato al colono, eccettuando il valore dei bovi da

lavoro; e ciò per patto espresso e risolutivo, senza del quale

l'eccellentissimo proprietario non avrebbe stipulato il presente

contratto.

a 7. Resta proibito al colono di ritenere nel detto podere be-

stiame del proprio di sorta alcuna, e gli verrà soltanto accordato

di ritenere due maiali a socio col padrone, dei quali sarà poi diviso

il capo, e il danaro ritratto, nel caso che si convenisse dal padrone

stesso di venderli anzi che dividerli.

« 8. Riguardo poi al pellame, che esuberantemeute si ritiene

da alcuni contadini, si vuole assolutamente, conforme acconsente

e si obbliga detto cotone e suoi, che debba essere in discreta e

compatibile quantità seconde l‘estensione del podere, e consenso

del padrone, e suo rappresentante, ad evitare almeno in parte

quei danni, che detto pollame suole arrecare a tutti i prodotti del

podere, a pregiudizio soltanto del padrone; end'è che, verificatosi

dall’agente anzidetto l'abuso e l‘alterazione di questo articolo,

sarà in facoltà del medesimo di fargli immediatamente togliere

dal guardiano l‘esuberanza, e con questa indennizzare il padrone

dei sederti danni. [ gallinacci poi, che tanto più degli altri polli

sono dannefici, tutte le volte che il colono mercanteggiasse detti
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vara, nel circondario di Casale, nella parte bassa della

pianura di Pavia, di Milano, di Brescia, di Verona, di Vi-

cenza, nelle provincie di Cremona, di Mantova, di Aosta,

di Sondrio, di Parma e di Venezia, e in alcune parti della

provincia di Udine. Predomina ancora in quella vece nelle

regioni pedemontane e delle colline, e segnatamente nel-

l’agro alto milanese, nelle provincie di Come, di Bergamo,

di Treviso, di Belluno, e in parte ragguardevole delle pro-

vincie di Cuneo, Alessandria, Brescia e Verona. In quelle

delle zone di cui si e fatto parola ove predomina la mez-

zadria, la ripartizione fra proprietario e mezzadro non si

esercita per tutti i prodotti. In Piemonte, ne sono in via

generale esclusi i prati sui quali si paga un fitto, e le foglie

di gelso riservate al proprietario; medesimamente e prati-

cato in generale nella Lombardia e nel Veneto. Nell'alto

Milanese, nel Comasco, nel Friulano enel Trevisano, la

ripartizione abbraccia unicamente l'uva e i bozzoli; il co-

lono paga un fitto anche per i campi. Su quei prodotti dei

quali è praticata la divisione, la quota competente al mez-

zadro se ordinariamente è eguale, non lo e però sempre

alla quota competente al padrone. Nel Bresciano asciutto

e in qualche parte del Cremonese si seguono la quartaria

e la terziaria; nella quartaria il mezzadro ottiene una re-

tribuzione fissa e una piccola parte dei prodotti; nella

terziaria prende il terzo; ma si nell'uno che nell'altro caso

il proprietario consegna, oltre il terreno, il bestiame, gli

strumenti agricoli, i concimi e le sementi. E la quota com-

petente al mezzadro nemmeno & sempre eguale per qua-

lunque prodotto; in via generale il mezzadro dei bozzoli

prende la metà, ma concorre per metà nella spesa per la

compera delle sementi e delle foglie che per avventura oc-

corresse onde condurre i bachi a maturazione.

Più comunemente riceve la metà anche dell'uva, ma in

molti luoghi ne prende solo il terzo, oppure il proprietario

preleva una quinta parte a titolo di regalia o di compenso

per alcune spese da lui sostenute. il bestiame e ordinaria—

mente del coltivatore; se e del proprietario se ne divide

l'utile. Alle volte, come nella parte meridionale della pro-

vincia di Belluno, ove l'industria armentizia ferma il prin-

cipale cespite di produzione, il capitale animali è comune

fra proprietario'e mezzadro, il quale entrando nel fondo e

corrisponde al proprietario la metà del valore degli animali,

o viene addebitato della metà stessa nel suo conto, e in tal

caso nella parte passiva del bilancio di gestione vengono

calcolati gli interessi del capitale rappresentato dal he-

stiame. Il mezzadro paga quasi dappertutto una tenne

pigione per i locali di abitazione e per le stalle, e corri-

sponde le appendizie in pollame, uova, burro, ecc. (1).

 

gallinacci o altra sorta di bestiame, si riconoscerà come contadino

negligente e infedele, e sarà licenziato dal podere.

« 9. Resta espressamente proibite al colono di attaccare con

i bovi ai carrettieri che transitano per la strada romana, andare

in opera con altri con detti bovi, e vettureggiare con le cavalle

del podere, specialmente nel trasporto della cenere alle fabbriche

di potassa, sotto pena nel primo caso .della licenza dal podere, e

nel secondo relativo alle cavalle, sarà in facoltà del padrone di

levarin in qualunque tempo le cavalle medesime e quindi licen—

ziarlo ance dal podere, perchè così, ecc.

« lO. Sarà il colono obbligato a ricavare tutte le fosse da scolo

interne del podere, e quelle lungo le strade, senza poter preten-

dere alcun compenso. E sarà inoltre obbligato il suddetto colono,

per patto espresse di fare ogni anno 100 canne di fosse a uso

e stile d’arte, da viti, e da scolo, come crederà meglio l'agente

dell‘eccellentissimo proprietario, con il compenso fissato in ragione

di bai. 0.3 per ogni canna, pari a centesimi 15.9 italiani.

« 11. Non sarà permesso al colono e suoi di andare a mietere

in maremma, nè di manda-vi, o portarvi le cavalle addetto alla

colonia.

« 12. Non sarà similmente permesso al colono di tagliare o

far tagliare alberi di sorta alcuna, benchè secchi e infruttiferi, e

di tagliar rami alle quercie, per qualsivoglia titolo o circostanza,

senza espressa licenza del padrone e chi per esso.

« 13. Dovrà detto colono portare tutte le grasce della parte de—

menicale alla fattoria, e dove verrà ordinato dall’agente, senza poter

pretendere che il semplice vitto all’uomo che condurrà le cavallo.

« 14. Resta obbligato il colono capo di famiglia a rendere inteso

l‘agente di ciò che succederà settimanalmente nel podere, benchè

detto agente ne fosse già cognito, per poter andare di concerto

nei conti, ed evitare degli inconvenienti, che per causa di discordia

possono accadere a danno delle parti.

« 15. Sarà obbligo di detto colono dar conto più presto possi—

bile all‘agente medesimo dei danni e furti di qualsivoglia specie,

che potessero accadere nel detto podere, onde il medesimo possa

prendere per tempo quei provvedimenti necessari al ricupero di

detti danni, altrimenti sarà il colono stesso tenuto alla rilazione

dei medesimi.

si li'». Dovrà il colono mantenere le nuove coltivazioni di piante

e viti, scavando annualmente le fosse, e buche di dette piante

asciutte, per surrogarvcne prontamente delle rilievo, le quali gli

Verranno bensì somministrate dal padrone.  

« 17. Dovrà il colono essere attento e cauto nel mutare ogni

sera posto ai cancelli delle pecore, che soglionsi tenere a stab—

biare nei campi, affinchè tale stabbiatnra sia regolarmente ed

egualmente estesa nei medesimi, onde non nascano ineguaglianze

a danno dei prodotti, nel caso che detta cambiatura di cancelli

fosse qualche sera trascurata.

« Finalmente per l‘osservanza di quanto sopra si è detto, e per

tutt‘altro, che non si fosse espresso e prevedute nella presente

scritta, ma che per stile locale, e di buona agricoltura può essere

a questa locazione applicabile, il suddetto colono si obbliga for—

malmente alla rifazione di tutti i danni e spese si giudiziali, che

stragiudiziali nel caso di inadempimento ai suindicati patti, ed il

sottoscritto agente nella sua qualifica obbliga sè stesso, beni, e

ragioni nella più valida forma legale, ecc. ».

(1) Il capitolato di mezzadria in uso nella provincia di Belluno

è del seguente tenore:

« Il signor ...........

concede in locazione a mezzadria (colonia) le terre con fabbriche

qui ................

descritte a

come capo famiglia ed ai suoi consorti ............

i quali tutti accettano, e oltre che prestar l'opera propria in detta

mezzadria, s‘impegnano di farla altresi prestare dalle donne mag-

giorenni ...........................

e dai minorenni .......................

e da qualunque altra persona che per effetto del matrimonio do-

vesse far parte della famiglia.

a Tutte le condizioni ed obbligazioni di questa privata scrittura

vengono assunte dal capo famiglia e consorti sunnominati in via

solidaria fra loro di modo che i diritti che ne derivano al signor

proprietario locatore potranno farsi valere integralmente contro

tutti essi assuntori ed anche contro alcuni ed uno solo dei mede—

simi, restando convenuti, fra le parti contraenti, a senso dell‘ar-

ticolo 1663 vigente codice civile, i seguenti patti in aggiunta e

modificazione delle norme stabilite per legge sulla mezzadria.

« ART. I. — Imposta prediale.

« 1. Per prima condizione il colono dichiara assumersi l'ob-

bligo di pagare annualmente un terzo della tassa prediale imposta

alle terre e fabbriche ad esso colono affidate. A tale scopo il

signor proprietario anticiperh per ogni rata il pagamento per
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5. Poco diffusa è la mezzadria nella Liguria. Nel circon-

dario di Porto Maurizio non s'incontra che in qualche rare

caso, e tende a scomparire anche nel circondario di San

Remo. Nel circondario di Genova è seguita per i terreni

più discosti dal capoluogo; alquanto più diffusa essa è nel

circondario di Savona. La divisione non è fatta comune-

mente a metà; nella maggior parte dei casi al colono si

attribuisce una parte minore. Così nel circondario di Porto

Maurizio egli ottiene 2/g del prodotto, in quello di Genova

la metà dei cereali, 1/3 dell’olio e il vino torbide, 1/3 o 1/2

delle castagne, e in quello di Savena più spesso il colono

paga un affitto per i cereali e per le frutta e ritiene 1/3

dell'olio e 1/4 del vino.

6. La mezzadria è il sistema predominante in tutta l‘Italia

 

intero e alla chiusura dei conti, sia essa fatta alla fine dell‘anno

agrario, che ad epoca imprevista per caducità di contratto, verrà

conteggiato l‘importo della tassa prediale in ragione di un terzo

ed in questa proporzione addeliitata al colono.

« 2. Alla chiusura del conto colonica verrà al mezzadro cen—

teggiato il 5 °](, sul debito e stil credito risultante dalla sua partita

e il complessivo interesse verrà posto a suo debito e credito

nella partita del nuovo anno, in unione al riporto; — nell‘ultimo

anno della mezzadria ed in case di caducità di contratto l'inte-

resse del 5 0/0 sul debito verrà conteggiato alla i‘.liiiisnra del conto

e teste pagato al sig; locatore e da questi al colono.

« AM. Il. — Durata del contratto di mezzadria.

« Il presente contratto di mezzadria (colonia) avrà la durata di

anni uno, che s‘intenderà cominciare dall’“ novembre .....

e terminare all‘11 novembre ..... (vedi articolo 1664 codice

civile vigente).

« ART. III. — Fabbriche e terre.

« 4. Il colono (sotto questa denominazione e sotto le altre di

« conduttore » e « mezzadro », s‘intendono compresi tutti isiiii-

iiomiiiati assuntori della mezzadria), dichiara di aver ricevuto in

.............. stato locativo le fabbriche rurali, e

cioè: casa, stalla, tieza, fienile, pollaio e percilc e dichiara ancora

d‘aver bene esaminate le terre costituenti la possessione e di

averle trovate di suo pieno aggradimente.

« ART. IV. —— Provvisioni e attrezzi rurali.

« 5. Il colono si obbliga di portar seco quanto è necessario al

mantenimento della sua famiglia sino a ............

e si obbliga pure di tener presso di sè e in buono stato gli

attrezzi rurali necessari alla conduzione della mezzadria e cioè

ii ...... carri a 4 ruote, ii. 'l aratro con relativi appresta-

menti, un erpice e .....................

assicurando che tali attrezzi sono di esclusiva sua proprietà.

« Nel giorno ..... uno fra gli agenti del signor proprietario

verificherà se il colono sia realmente provvisto di tutto ciò che

venne contemplato nel presente articolo, e, qualora fosse riscon—

trato mancante di una parte, ordinerà al colono di testo provve—

dere, altrimenti il sig. proprietario avrà facoltà di fornirle a di

lui spese degli oggetti mancanti.

« An'r. V. — Condizioni di diffida e rinunzia.

« 6. Quella delle parti cui non piacesse continuare nel contratto

oltre il termine prestabilito dell'art. Il, dovrà praticare l'atto di

licenza (diffida-disdetta) o con privata dichiarazione scritta ed

innanzi a due testimoni prima del giorno 31 marzo; il che emet—

tendosi, la mezzadria s‘intenderà prorogata per un altro anno e

cosi successivamente di anno in anno e ciò in base all'art. 1664

codice civile vigente.

« 7. Il signor proprietario, in relazione alla solidità stabilita, si

riserva il diritto di praticare il detto atto di licenza o diffida tanto

in confronto di tutti gli assuntori della mezzadria retrenominati,

quanto in confronto d’alcuni, o anche d’uno solo dei medesimi;

ma resta sempre convenuto che, anche in questi due ultimi casi,

l‘atto di licenza sarà efficace ed esecutivo contro tutti gli assuntori

predetti ed individui di loro famiglia.

«Ali'l'. VI. — las-i speciali di caducità di contratto.

« 8; Nel Cas'o che uno o più fra gli individui maggiorenni suin—

-rlif‘ati mancasse di eseguire in tutto ed in parte ad imo e l'altro  

dei patti del presente contratto, o si rifiutasse d’assumere la

mezzadria nelle forme ed epoche stabilite, sarà facoltativo al

sig. locatore di rescindere immediatamente il contratto medesimo,

e di tener caduto il colono colla sua famiglia dalla mezzadria,

senza bisogno di alcuna previa diffida e costituzione in mora, per

cui esso colono rinunzia espressamente fin d'ora a tutte le pre-

scrizioni di legge che portassero efletto contrario.

« 9. La clausola di caducità contemplata in questo articolo sarà

applie'àta anche nel caso che qualsiasi persona della famiglia del

colono venisse arrestata e condannata al carcere per furto o per

azioni immorali, commesse nella possessione e fuori della mede-

sima. lllpadrone in tale emergenza avrà diritto di espellere sul

fatto il colono dalla possessione e resterà di esclusiva decisione

padronale il far eccezione, a quanto inappellabilmente stabilisce

questo articolo.

« Aii1‘. VII. — Condizioni di scioglimento.

« 10. Alle sciogliersi del contratto, e cioè all‘epoca stabilita del-

l‘11 novembre, il colono avrà diritto a un solo terzo del foraggio

esistente sul fienile raccolto sui prati stabili e alla metà di quelle

raccolto sui prati artificiali.

« 11. Le canne del granoturco resteranno come dote del fondo

e verranno raccolte dal colono subentrante, e se già raccolte il

subentrante rifonderà la spesa di raccolta al diparteiite.

« 12. Anche lo strame raccolto sarà considerato dote del podere

e come tale resterà a disposizione del nuovo colono, ferme sempre

le condizioni stabilite per le canne.

« 13. Ilgraticcie mobile (sfondria) formato con legname raccolto

sul fondo, sarà ritenuto cosa appartenente al fabbricato, talché

dovrà essere lasciato sul posto.

« 14. Il filo di ferro di sostegno alle viti, e per altri usi esistente

presso la colonia sarà parlasciato sul posto, con diritto nel colono

dipartente alla rifusione dal subentrante di un terzo della spesa

sostenuta nell'ultimo anno.

« 15. Avvenendo il caso della caducità del presente contratto

per cuiil colono debba sgombrare la possessione fuori di tempo

e prima dell’epoca stabilita 11 novembre, il sig. proprietario viene

dal colono abilitato a far rilevare giudizialmente l‘importo dei

frutti pendenti e lavori eseguiti, e ciò a norma di legge, ed anche

senza il bisogno del di lui concorso. Il complessivo importo cosi

rilevato dovrà essere imputato a saldo ed a ilifl'alc0 del debito ilel

colono verso il sig. proprietario e se l‘importo stesso eccedesse

il debito, l'eccedenza sarà tosto dal signor proprietario pagata al

colono.

« ART. VIII. — Rifusione danni.

« 16. Al momento che verranno consegnati la stalla ed i fabbri—

cati al nuovo colono, il diparteiite dovrà rifondere al subentrante

il valore degli oggetti mancanti e dei guasti recati ai manufatti e

serramenti, ecc.

' « An'r. IX. — Scorte.

« 17. Alla sua dipartenza il colono lascierà a disposizione del

sig. proprietario le scorte morte trovate, e delle quali verrà stesa

nota in ultimo di questo contratto.

« Aii1‘. X. — Trasporto ed esportazione masserizte e foraggi.

« 18. Per il trasporto delle masserizie e del foraggio di sua pro—

prietà il colono dovrà servirsi degli animali del nuovo suo pa—

drone, e qualora per speciali condizioni il mezzadro ce:sante non

trovasse modo di trasporto resterà in facoltà del sig. proprietarie

la concessione di adoperare gli animali per tale evenienza.
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centrale, fatta eccezione delle provincie di Ferrara, di

Grosseto e di Roma. Essa però va lentamente scemando,

per far luego all'affittanza nelle provincie di Piacenza, di

l’arma, di Reggio e di Modena. Anche nella pianura Bo-

lognese sono piuttosto frequenti le mezzadrie; sistema

agrarie quasi esclusivamente in uso nelle provincie di Forlì

e Ravenna, nelle Marche e nell’Umbria. Una parte degli

“strumenti e degli utensili e sempre conferita dal colono;

delle sementi, concimi, strami, ecc., egli conferisce la metà

o più della metà, secondo che il podere è situato in luoghi

poco produttivi del monte e del colle, e nei terreni ricchi delle

pianure. Anche del capitale bestiame il colono conferisce

la metà o lo riceve per intiero dal proprietario, ma si nel-

l'uno che nell'altro caso sono a metà gli utili e le perdite, eil

 

 

« 19. Resta stabilito che il colono non potrà asportare dalla casa

colonica cosa alcuna di sua ragione prima di avere liquidate i

conti col sig. locatore e saldato per intiero ogni suo debito.

« ART. XI. — Animali e stalla.

« 20. Il capitale animali verrà fornito metà dal sig. locatore e

metà dal conduttore; qualora il colono subentrante sia privo di

capitale animali, gli verrà addebitata la metà della stima che tre-

verà; gli utili della stalla divisi per giusta metà ed in egual modo

divise le perdite e le spese di acquisto foraggi, stramaglie, sale

pastorizio, surrogati (crusca, panello, ecc.). Per giusta metà

ancora divise le spese di veterinario, medicinali, striglie e

spazzole.

« 21. Il sig. proprietario si riserva il diritto di disporre del capi-

tale animali secondo le proprie volontà, a ogni momento, sia

che gli piaccia aumentarlo o diminuirle, o di vendere in parte o

anche tutti gli animali, derogaudosi in quanto occorra a iiovma

del disposto dell‘art. 1678 del vigente codice civile; riservasi

parimenti il diritto di cambiare e far cambiare al colono razza di

animali o d‘introdurre quei soggetti riproduttori che stimasse

opportuni, eliminando quelli che non fossero di suo aggradimento.

« 22. Nel caso che qualche animale ammalasse, il colono dovrà

dare immediato avviso agli agenti del sig. proprietario presso il

mezza al palazzo domenicale, ed ove egli trascurasse questo suo

obbligo, la malattia dell’animale si terrà come procurata dalla

negligenza del colono stesso, ed egli dovrà risarcire al sig. pro—

prietario l’intero danno che ne fosse per risentire.

« 23. Per le malattie degli animali derivanti da malgoverno o

maltrattamenti o negligenze, il colono sosterrà egli solo le spese

dei medicinali e del'veterinario al quale spetterà il giudizio.

« 24. Qualerail bovaro, o chi governa gli animali non soddisfasse

alle esigenze del sig. proprietario o stici agenti, il sig. locatore

avrà diritto di sostituirlo con altra persona facente parte della

famiglia colonica e di sua fiducia.

« 25. La pulizia della stalla e degli animali verrà eseguita con

la massima diligenza setto pena di multa da stabilirsi volta per

volta e non inferiore a lire due.

« 26. Volendo il sig. locatore tenere nella stalla un toro per la

riproduzione, il colono dovrà scrupolosamente attenersi a quanto

gli verrà impartite dal sig. proprietario a mezzo del suo agente

o del gastaldo, circa all‘epoca di ammettere il toro al salto,

riguardo al numero giornaliero dei salti e sarà suo obbligo tenere

iii buon ordine l‘apposito bollettarie che gli verrà consegnato.

. « 27. Qualsiasi contravvenzione al precedente numero darà di—

ritto al sig. proprietarie d'iiifliggei'e al colono una multa di lire 20.

_ «28. Sarà obbligo del colono di partecipare agli agenti del

sig. locatore, ed entro il termine di due giorni, le nascite dei

vitelli o delle vitelle presso la stalla da esso condotta.

.“ 29. Fermo sempre quanto è stabilito dall'art. Xl, n. 20, tutti

gli. utili e perdite, comprese le morti che risulteranno dal registro

animali, dedotte sempre le spese di mediazione, sentenze, ecc.,

saranno divisi per metà, solamente al termine dell’anno, fra il

515. proprietario e il colono e la parte spettante a quest'ultimo

Verrà posta a suo debito 0 credito secondo quanto sarà per

emergere dalla sua partita.

« 30. Resta decisamente vietato ai colono di tenere nella stalla

e sulla campagna animali di terzi.

. (.‘ 31. Il colono assume l‘obbligo rigoroso di usare tutte le pes—

sdnli cure per la conservazione, miglioramento e buon allevamento

degli animali e di ottemperare agli ordini che riceverà per l‘igiene

degli animali stessi.  

« 32. Dovrà ancora il colono uniformarsi alla volontà del signor

proprietario e suoi agenti circa gli acquisti, le vendite e le epoche

di ammettere le vitelle al salto, nonchè perla monticazione e smon-

ticazione alle malghe, e non potrà assolutamente slattare i vitelli

prima di tre mesi e mezzo di età, e le vitelle prima dei mesi tre.

« 33. Sarà obbligo del colono allevare tre vitelli ogni due vacche

e terminato l’allevamento il latte dovrà essere lavorato in società

fra coloni e presso qualche vicino casello sociale, secondo che

verrà di buon accordo stabilito col sig. proprietario, ed in qual-

sivoglia caso i prodotti derivanti dalla lavorazione del latte saranno

divisi per giusta metà fra il sig. proprietario e il colono.

« 34. Qualora per circostanze speciali di luogo e di stazione, il

colono lavorasse presso di sè il latte, allora sarà tenuto di rifon-

dere al signor proprietario, e a prezzo di piazza, metà del latte

consumato a meno che il sig. locatore non esigesse la metà del

prodotto.

« 35. Se il colono alleverà due maiali, all‘epoca della vendita o

della macellazione ill-sig. proprietario avrà diritto alla scelta; ma

l’importo di ciascun maiale verrà conteggiato come per gli uni—

mali bovini.

« ART. XII. — Doveri del cotone conduttore.

« 36. Il colono dovrà in unione alla propria famiglia, lavorare,

coltivare e migliorare le terre da buono, attento e diligente agri—

coltore, dipendendoassolutamente dagli ordini del proprietario e

suoi agenti e gastaldi in quanto al metodo e sistema di coltiva—

zione geiiei'ale e particolare, e uniformarsi altresì a tutte quelle

innovazioni che la parte levatrice volesse introdurre perchè da

essa ritenute conformi ai bisogni dell'azienda e al progresso

dell'agricoltura.

« 37. Sarà quindi obbligato il colono a eseguire puntualmente

tutti i lavori erdinatigli, sia con la persona sia con gli animali,

carri e attrezzi rurali, e ciò nei modi e tempi comandati dal signor

proprietario e suoi agenti non escluso il lavoro per ristauro ai

fabbricati rurali;- a prestar l‘opera propria per la confezione

dei prodotti del suolo come d‘usanza locale, cioè vinificazione,

lavoro riduzione legna nonchè per il trasporto dei medesimi agli

appositi magazzini padronali come dal disposto dell'art. 1659 del

codice civile vigente.

« 38. Se il colono negligesse i lavori a lui incombenti ovvero

non li eflettuasse nei tempi dovuti secondo le leggi di Ima buena

agricoltura, e in quelli prescritti dal proprietario, avrà questi il

diritto di farli eseguire a tutto carico del colono stesso.

« 39. Il colono sarà obbligato di assistere con animali, attrezzi

e mano d‘opera quel mezzadro, dello stesso sig. proprietario, che

ne abbisognasse per malattia, infortuni od altre controversie onde

esserne all‘uopo retribuito e ricambiato.

ART. XIII. — Confini.

« 40. Il colono dovrà gelosamente conservare in tutta la loro

integrità i confini della possessione ad esso affidata e vegliare

attentamente perchè non ne seguano lesioni e usurpi. Egli non

potrà mai permettere verun accesso e passaggio nè sulla posses-

sione nè ai fabbricati rurali a qualsiasi peisoiia, nè a bestie nè a

ruotabili.

« 41. Nel caso di qualunque novità lesiva ai diritti del sig. pro—

prietario, il colono dovrà avvertirlo, ad avvertire i suoi a" iti

immediatamente e almeno entro il termine di otto "

  

   

  
nonchè le spese giudiziali ed altre incontrate per l

delle ragioni padronali.



78 MEZZADRIA, MASSERIA 0 COLONIA

 

coltivatore è tenuto ad adoperarlo per determinati trasporti

e lavori a bcnefizio esclusivo del proprietario. Oltre ai lavori

ordinari di coltivazione, incombe al colono qualche la-

voro determinato a benefiziodel proprietario, e deve cor-

risponderin gli appendizî () le onoranze (uova, polli,

maiali, ecc.). L’uso della casa colonica e gratuito, e la

manutenzione di essa è a carico del proprietario. Così in

generale. In qualche luogo però il proprietario preleva una

parte del prodotto prima della divisione a metà, o riceve

un piccolo tributo in danaro, come nel Parmense e nel

Reggiano, ove tale tributo si chiama onoranze, nel Mace-

ratese e nel circondario di Terni; in altri il proprietario si

riserva due terzi del prodotto, ma in tal caso conferisce

per intiero le scorte vive o morte, come nel circondario di

 

« ART. XIII bis. — Lavori speciali e piantagioni.

« 49. Il colono dovrà eseguire nella possessione tutte le pianta-

gioni di piante fruttifere, viti, gelsi, piante boschive, siepi, ecc.,

che gli venissero ordinate dal proprietario o suoi agenti, e dette

piante verranno fornite dal sig. locatore.

« 43. Resta convenuto cheil colono deve sorvegliare le nuove

piantagioni, prestando alle stesse quelle cure di coltivazione che

gli verranno ordinate. Alle viti e alle piante fruttifere soggette a

malattie causate da muffe o insetti verranno applicati i dovuti

rimedi nei modi e tempi ordinati dagli agenti del sig. proprietario

e qualora per negligenza o imperizia l'operazione d'applicazione

riuscisse imperfetta, sarà provveduto dall‘amministrazione a tutta

spesa del colono.

« 44. L’importo dei rimedi applicati alle piante verrà diviso fra

proprietario e colono nelle stesse proporzioni in cui verrà diviso

il raccolto (vedi art. XXIV, n. 77).

« 45. Per le aspersioni liquide il colono dovrà rifondere al pro—

prietario proporzionata quota sulle spese d'acquisto della pompa,

e qualora per caducità di contratto il colono dovesse allontanarsi

dalla mezzadria, avrà diritto dal subentrante alla rifusione di una

parte della spesa a tal uopo sostenuta da esso dipartente. ll colono

supporterà a tutta sua spesa le riparazioni dovute ai guasti

cagionati per sua colpa.

« ART. XIV.

« 46. Resta severamente proibito al colono in qualsiasi epoca e

per qualsiasi motivo di adoperare gli animali a esclusivo suo

vantaggio per carreggi estranei ai lavori della possessione adida-

tagli senza previo avviso e permesso del sig. proprietario o suoi

agenti, e ciò in base all‘art. 1650 del codice civile vigente. Sarà

soltanto tollerata qualche piccola condotta o qualche aiuto a per-

sone vicine, qualora però non vengano per tal motivo trascurati

i lavori della possessione.Mancando il colono a quanto stabilisce

quest‘articolo, verrà punito con la multa di the 5 da 1addoppiarsi

ogni volta di ieplicata mancanza.

«47.1 carreggi di entità, che il colono fossi: richiesto di fare

per il sig. proprietario, verranno pagati a norma della distanza.

« 48. Sarà vietata al colono ogni e qualsiasi assenza dalla pos—

sessione durante il tempo dei lavori senza espresso permesso pa-

dronale a mezzo degli agenti; così pure non potrà il colono

recarsi a fiere e mercati senza un plausibile pretesto. Qualunque

contravvenzione a questo articolo darà diritto al sig. locatore di

infliggere al mezzadro una multa di lire 2.

« 49. Qualora il colono dal sig. proprietario o dai suoi agenti

venisse colto in istato d'ubbriachezza sarà punito con una multa

di lire 10.

« 50. Decisamente vietato sarà agli uomini della famiglia eo—

lonica l'emigrazione temporanea ai lavori ed alle donne di recarsi

altrove per estranei allattamenti. [lesta di esclusiva decisione

padronale il variare quanto stabilisce questo articolo.

«51. Parimenti viene proibito al colono e a tutti gli individui

di sua famiglia d‘intraprendere ed esercitare qualsiasi industria

cosi dentro come fuori della possessione e fabbriche locate e in

generale d'impegnarsi in qualunque mestiere, arte e traffico

estranei alla cultura della possessione predetta senza speciale

permesso del sig. locatore o suoi agenti.

. _ « 52. Resta ancora vietato al colono d'intraprendere () permet-

‘tere che altri intraprendano sulla possessione qualunque sorta di

_uc'cellazione che esiga un apparato permanente od in qualsiasi

modo'dannoso alle piantagioni nonché alle erbe, e ciò sotto pena

di'iiiiil-ta di lire 5 oltre al risarcimento dei danni al sig. proprietario.

— Divieti.

 

« 53. Resta rigorosamente stabilito che il colono non potrà

prendere in atlitto uè coltivare terre altrui, nè subafiìttare terre

o fabbriche di proprietà padronale, nè lavorare in società con per-

sone estranee al presente contratto le terre concessein a mez-

zadria dal sig. proprietario.

« Volendo il colono valersi dell’opera di uno o più servitori o

serve dovrà riportare dal sig. padrone e dai suoi agenti il per-

messo di accettarli in famiglia e sarà tenuto a licenziarli tasto

che gliene fosse fatta l‘ingiunzione. Sarà vietato al colono di dar

alloggio a persone estranee alla sua famiglia senza espresso per-

messo padronale.

« 54. Anco per il matrimonio il colono dovrà, a tempo utile,

dar avviso al sig. principale della persona che intende unire alla

propria famiglia, onde ottenere il dovuto permesso.

« ART. XV. — Prati.

« 55. Senza ordine del proprietario o suoi agenti il colono non

potrà mai spezzare, nemmeno nell‘ultimo anno della mezzadria,

le terre seminato a spagna (erba medica) o trifoglio, come non

potrà mai spezzare (render oratorio) le vare ed i cavedai (rivali)

ed i prati stabili.

« 56. I prati stabili e gli artificiali, quanto più è possibile, ver—

ranno guardati e difesi dai danni delle talpe (a norma delle situa-

zioni) ed, ove le condizioni lo permettano, il prato stabile sarà

convenientemente irrigate ed a tal uopo mantenuti in buono stato

i canaletti d‘irrigazione (anger). Va da sè che il colono non potrà

permettere il pascolo se non dietro il consenso del sig. proprie-

tario o di chi per esso.

« ART. XVI.

« 57. Le piante fruttifere e boschive tanto vive che morte sono

di esclusiva proprietà padronale. Gli avanzi delle potature delle

viti saranno divisi per giusta metà. ll colono potrà usufruire sol-

tanto di quella quantità di legna che gli verrà assegnata per il

consumo della propria famiglia e gli resta di severa proibizione il

taglio di qualsiasi pianta, o parte di essa, senza previo avviso e

permesso degli agenti incaricati per la direzione dei fondi del

sig. locatore.

« Qualunque contravvenzione al presente articolo verrà colpita

da multa eguale a quella stabilita dall‘art. XI, n. 27.

« ART. XVII.

« 58. Tutto il letame che si farà sulla campagna dovrà restare

a benefizio del fondo stesso, essendo rigorosamente vietato al

colono di aspartame sia in gran parte che in piccola quantità,

neppure per la coltivazione del suo orto, senza previo permesso

del proprietario, e non possa il colono disporre di alcuna quantità

di letame e terriccio neppure nell‘ultimo anno della mezzadria.

« 59. In caso di caducità di contratto, sia dovuta a casi speciali

che a regolare diflida di una delle parti, il letame esistente verrà

valutato a prezzo di piazza, ed il colono subentrante rifoiiderà al

dipartente la metà dell’importo predetto.

« ART. XVIII.

« 60. L‘acquisto dei concimi chimici verrà eseguito sia per qua-

lità e quantità secondo il parere del sig. proprietario, al quale spet—

terà l‘anticipo del pagamento, e la spesa verrà suddivisa a giusta

metà fra il sig. locatore e il colono.

«61. Nell‘ultimo anno della mezzadria, nel quale il colono non

potrà fare che un solo sfalcio dei prati artificiali, il colono dipar-

tente sopporterà la spesa soltanto per ‘l… rimanendo un quarto a

— Piante.

—— Letame.

— Concimi chimici.
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Fiorenzuola d'Adda, in qualche parte della provincia di

Parma e nel circondario di Lugo; in altri ancora si dividono

a metà i prodotti del suolo, e al proprietario si danno i

prodotti del soprasuolo o alcuni di essi (uva, olive, frutta)

come nel circondario di Viterbo, in molti luoghi delle pro—

vincie di Pesaro, di Ancona,nel circondario di Viterbo; in

altri finalmente il colono dei terreni sterili riceve più della

metà del prodotto, come nei circondari di Fermo, Orvieto

e Roma. La foglia del gelso e riservata d‘ordinario al pa-

drone: però o si consuma sul fondo nell'allevamento dei

bachi, nei quali il coltivatore conferisce la metà del prezzo

della semente e tutto il lavoro, e riceve la metà del pro-

dotto, o, in caso di vendita della foglia, il coltivatore la

coglie e la trasporta alla casa del compratore, ricevendo

 

carico del iniovo colono e gli altri due a carico del signor pro-

prietario.

« 62. Qualora poi nell‘ultimo anno venissero concimati i prati

naturali, la spesa dovrà sostenerla 1/,, il sig. proprietario e 'la il

nuovo colono.

« ART. XIX. — Fabbricati rurali.

« 63. [ ristauri ai fabbricati rurali verranno fatti a spese del

sig. proprietario, ma riguardo alla mano d‘opera resta fermo

quanto fu stabilito dall‘art. XII, n. 37.

« 64. Il colono avrà stretto obbligo di rimettere a tutte sue spese

le lastre (invetriate) di volta in volta che verranno rotte e senza

addurre scusa alcuna a sua discolpa per sottrarsi alla rifusione

del danno.

«ART. XX. -— Diritti del sig. proprietario.

« 65. Il sig. proprietario sarà in piena facoltàdi pei-mutare, ac-

crescere e diminuire la possessione locata, aprire cave di terra,

sabbia, ghiaia e sassi, e il colono non potrà mai opporsi alle sue

determinazioni in proposito, nè pretendere perciò alcun compenso.

Qualora poi il sig. proprietario, per ottenere maggior produzione

di foraggio o per ampliare i pascoli, il comune vantaggio ritenesse

opportuno prendere in atlitto prati o malghe, sia privati che

comunali, il mezzadro, partecipando alla metà degli utili, assu-

merà l'obbligo di pagare giusta metà del fitto imposto alla parte

di terreno che gli verrà assegnata uniformandosi ai doveri spet—

tantiin quale fittavolo.

« 66. Il sig. locatore avrà diritto di formare sulla possessione e

in quella parte che stimerà opportuna un vivaio o piantoneria.

« 67. Nel caso che il proprietario credesse necessario, il colono

dovrà a tutte sue spese provvedersi di uno o più servitori (atte-

nendosi a quanto prescrive l'art. XIV, n. 53) per eseguire i lavori.

Anche nel caso che il sig. locatore credesse opportuno, nel proprio

interesse, di affrettare la raccolta dei prodotti già maturi della

possessione, sarà egli in pieno diritto di far assistere il colono

dall‘opera di altre persone, e va da sè che la retribuzione di questa

resterà sempre a carico del cofano. Solo in casi speciali il signor

proprietario potrà far eccezione.

« ART. XXI. — Foglia (li gelso e bachi.

« 68. La foglia dei gelsi resta di esclusiva proprietà padronale,

(: il colono potrà soltanto utilizzare per foraggio al bestiame le

foglie cadenti in autunno. Qualora però il sig. locatore desiderasse

la coltura dei bachi, allora verrà al colono assegnata relativa

quantità di foglia; la spesa d'acquisto del seme—bachi, disinfe-

zioni, ecc., verranno suddivise per giusta metà fra proprietario e

mezzadro, e per giusta metà diviso l‘utile dei bozzoli.

« 69. L‘acquisto della foglia mancante resterà a carico padronale

qualora però la deficienza non sia dovuta & trascuratezza od a

spreco fatto dal colono, nel qual caso verrà addebitato in giusta

proporzione.

. « 70. La spesa della carta resta a carico del colono. Per le nuove

piantagioni di gelsi che il colono avesse eseguite, avrà diritto ad

un terzo della foglia.

« ART. XXII. — Prestazioni e onoranze.

« 71. Oltre alle opere ordinarie che il colono dovrà prestare per

la confezione dei prodotti, come riduzione di legna, folatiira, pa—

Ì8ggiatura del grano, scarico e sgombro nevi presso la corte

padronale, dovrà pure il colono corrispondere personalmente

Presso il fondo lavorato per economia e per tienaggione, zappa—  

ture, ecc., in estate n ...... giornate da uomo e n ......

giornate da donna, e dal 15 maggio a tutto agosto gli uomini

percepiranno giornaliero assegno di centesimi 90 e le donne di

centesimi 60.

« Ancora presso il fondo suddetto dovrà eseguire in an-

tunno n ...... giornate di lavoro da uomo e n......

di lavoro da donna, e dal 1° settembre a tutto novembre verrà

corrisposto un assegno di cent. 75 per gli uomini, 0 cent. 50 per

le donne, e resta convenuto che oltre l‘accennato compenso in

danaro verrà corrisposto anche il vitto.

« Per l’esecuzione dei lavori suddetti il colono dovrà mandare

persone abili e non ragazzi 0 ragazzine, che, per la loro comples-

sione, età o inesperienza non possano soddisfare alle esigenze

del caso.

« 72. Dovrà concorrere al lavoro di fienaggione e raccolta paluch

di parte padronale nei prati a tal uopo riservati, e l'opera sarà

retribuita del solo vitto.

« 73. Dovrà pui-eLe sempre nelle epoche che gli verranno in

tempo debito ordinate, gratuitamente eseguire il lavoro di aratura

ed erpicatura di n ...... staia di campo presso il fondo ed i

fondi lavorati per economia dal sig. locatore, ricevendo il solo

vitto ed un pasto di fieno per gli animali.

« 74. A titolo di onoranze pagherà al sig. proprietario:

« N...... uova da consegnarsi a richiesta del sig. loca—

tore entro l‘anno agrario.

« N...... polli il cui peso non sia inferiore a gr. 700

per capo, e che saranno consegnati dal 1° maggio a tutto luglio.

« N...... capponi che non verranno accettati se il peso

di ciascun capo sarà inferiore a kg. 1.500 e che non dovranno

venire consegnati prima del 15 dicembre, a meno che il signor

locatore non abbisogni di anticipata consegna.

« N...... scope da stalla, n ...... scope da gra—

naio, n ...... scopati corti e n ...... scopati lunghi.

« 75. Pagherà pure il 6% sul totale dell'uva e n ......

kg. di fieno.

« ART. XXIII. — Raccolta e vendemmia.

« 76. Perla raccolta dei prodotti pendenti tutti e per la ven-

demmia dell'uva e delle frutta, il colono dovrà attendere ordine

o ricevere permesso dal signor proprietario o suoi agenti, come

stabilisce l‘art. 1660 del codice civile vigente.

« ART. XXIV. — Divisione dei prodotti del suolo.

« 77. I prodotti tutti, dopo convenientemente confezionati come

di usanza locale, verranno per giusta metà divisi sul posto alla

contemporanea presenza del sig. locatore o di chi per esso e del

capo—famiglia del colono, e a tal uopo il colono sarà obbligato di

dar avviso all'agente o al gastaldo presso il mezzà domenicale,

ogniqualvolta avrà preparato il prodotto stesso, restando in facoltà

degli avvisati il dilazionare la ripartizione.

« 78. Se però il colono fossein debito verso il padrone, ed esso

sig. padrone esigesse il saldo di suo avere, allora il colono invece

dell‘intera sua quota dei frutti e prodotti, avrà diritto soltanto

alla consegna di quel tanto di essa quota civanzata, eseguito il

saldo del credito padronale, calcolato il valore dei frutti e prodotti

a prezzo corrente di piazza.

« ART. XXV. — Disposizioni inerenti ai frutti

e prodotti pendenti.

« 79. Tutti i frutti e prodotti pendenti, senza eccezione, riman—

gono per la loro totalità alla semplice custodia del colono, re-
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la metà o un terzo del prezzo. Se la foglia che si coglie

sul fondo non e sufficiente per l'allevamento dei bachi

della mezzadria, la parte mancante « comperata « spese

comuni (1).

7. Nell'Italia meridionale la mezzadria incontrasi in

quasi tutte le provincie, predomina però in quella di Te—

ramo; nelle altre è poco usata, ed e in via ordinaria limitata

ai terreni poco produttivi e alle montagne: nella sola pro—

 

staiido fissato che la proprietà di quest‘ultimo sulla metà di essi

frutti e prodotti speltautigli in correspettivo dell‘opera sua, giusta

le anteriori disposizioni, avrà principio soltanto dopo che in se—

guito alla verificata divisione, la detta metà sarà stata determi—

nata ed effettivamente consegnata al colono dal padrone o suoi

agenti.

« 80. fiesta quindi rigorosamente vietato al colono di disporre

dei raccolti, anche in conto di sua parte, prima della loro ripar-

tizione, qualora ciò non gli sia stato espressamente permesso in

iscritto dal sig. proprietario o da chi per esso.

« La contravvenzione a questo divieto sarà ritenuta come delit-

tuosa, e come tale sarà riguardata altresì qualunque vendita o

arbitraria distrazione che facesse il colono o sua famiglia, sia dei

generi indivisi che foraggi, stramaglie, animali e letami (art. 1650

codice civile vigente).

« 81. E assolutamente proibito al colono anche di vendere il

genere di cui fosse sovvenuto per suo vitto, per semina. o come

surrogato pe' alimento agli animali.

« 82. Gli assuntori della mezzadria si costituiscono responsabili

verso il sig. proprietario anco per il fatto degli altri individui di

famiglia e servitori non concorsi al presente contratto, e quan-

tunque nominativamentc non contemplati dal medesimo.

« ART. XXVI. — Debiti.

« 83. Ogni debito verso il sig. proprietario dipendente da sov-

venzione di generi, da anticipazioni di denaro, da multe, da danni

recati e da qualunque altro titolo direttamente o indirettamente

derivante dal presente contratto, sarà sempre ritenuto debito

solidario di tutti gli individui della famiglia del colono, assuntori

del presente contratto, i quali fino da questo momento si fanno

reciprocamente mandato l'uno all‘altro per effetto che ciascuno di

essi sia autorizzato a divenire anco per conto di tutti gli altri

alla divisione dei frutti e prodotti, al ricevimento in conseguenza

della quota colonica, alla liquidazione dei conti, col padrone o

suoi agenti, disponendo a tal uopo in tutto o' in parte della pre-

detta quota colonica, giusta quanto dispone l’art. XXIV, n. 78.

« ART. XXVII. — Sequestro.

« 84. Nel caso che il colono fosse in debito per somministrazioni

fattegli per mantenimento di sua famiglia e dipendenti, per

acquisto foraggi, surrogati, letame, concimi chimici o per qual-

sivoglia altro titolo, a maggior cauzione del proprietario si assog-

getta esso colono alla misura provvisionale del sequestro di tutti

i frutti e rendita di parte colonica.

« In tal caso il proprietario potrà, e senza l‘obbligo di provare

in alcun modo il pericolo del proprio credito o di dare qualsiasi

sicurtà, prodursi all‘Autorità giudiziaria, per impetrare il decreto

di sequestro, al quale il colono si obbliga sin da questo momento

di non fare opposizione di sorta.

« ART. XXVIII.

« 85. Resta parimenti stabilito che qualora il colono o qualunque

di sua famiglia si permettesse di sollevare questioni inerenti alle

adempimento dei presenti patti dopo accettati, oppure si mettesse

capo per incitare gli altri coloni a lagnanze, malumori e disordini,

il colono predetto resterà decaduto con la sua famiglia dal presente

contratto colouico.

« ART. XXIX.

« 86. Il colono assicura di conservare la presente privata scrit—

tura, la quale servirà allo scopo e per gli effetti contemplati dagli

art. 1662 c 1663 del codice civile vigente.  

(1) a) Per l'Italia centrale havvi anzitutto il capitolato normale,

per la provincia di Moggio-Emilia, del seguente tettoie:

« Questo giorno. . . . . li . .. 19 . ..

« Il signor ......... domiciliato a . . . . concede

a ......... a senso di legge . . . . . la coltivazione

del fondo di sua proprietà, denominato ..... situato in villa

. diviso in ..... corpo di terra della superficiale

complessiva estensione di ettari . . . . . pari a biolchc. . .

lavorato attualmente a . . . . . da . .

« La colonia avrà principio al . . . . . e termine-à col snc-

cessivo . . a meno che non venga prorogata di comune

accordo o a prescrizione di legge.

« Le spese del presente contratto, sia per il bollo, registro,

che per consegna e descrizione del fomlo, sono a carico commie

delle parti.

« La concessione e stipulata sotto l'osservanza dei seguenti

patti, che le parti contraenti dichiarano di accettare ed osservare.

« CAPO I. — Descrizione sommaria dello stabile.

« Divisione ed estensione generale.

« Art. 1. Il fondo concesso a colonia e diviso come segue:

. . esteso ettari . . . i

« Corpo casamentivo detto .

p
a
r
i
a

b
i
o
l
c
h
e

« Estensione complessiva

« Distinta di coltivazione.

« Art. ?. Al principio della colonia il fondo sarà coltivato appros-

smatrvamente come segue:

« 10 Prato naturale irriguo. Ett.

« È° Id.

« 3° Prato artificiale o medica »

asciutto . »

« 4° Canepaio ........ ))

« 5° Aratorioseniin.afrumento »

« 6° Id. seminatoalegumi I)

« 7° Id. non seminato . . ))

« 8° Terreno a bosco . . . . n

« 9° Terreno saldivo . . . . ))

« 10(] Area del cortile, fabbricato,

orto .....

« Tornano        v…… "‘—« \,\!”

« Rotazione agraria.

« Art. 3. Il fondo e coltivato . . .

« Irrigazione e spesa relativa.

« Art. 4. Le acque per irrigare il prato del . . . . corpo si

derivano .
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vincia di Campobasso ai pochi mezzadri che vi si trovano,

sono assegnati i terreni migliori. La ripartizione dei pro-

dotti del suolo d’ordinario si fa a metà, prelevate le sementi

« favore del proprietario; dei prodotti del soprasuolo (:

assegnata comunemente al coltivatore una parte minore:

così nel Gargano il coltivatore riceve il terzo dell'olio e il

quarto degli agrumi. La divisione a metà di tutti i prodotti

è comune nella provincia di Teramo e abbastanza frequente

  

« Servitù.

« Art. 5.

« 1° Servitù attivo o diritti .......

« 2° Servitù passive .......

« Enumerazione, descrizione, posizione e stato dei manufatti

inservienti alla irriyazione e scolo.

« Art. 6........

« Descrizione della casa rustica, stalla, forni, ecc.,specialntente

per ciò che si riferisce allo stato di manutenzione.

« Art. 7 ........

« Disposizione delle piante, stato di potatura, taglio dei boschi e

delle siepi.

« Art. 8........

« Lavori speciali accollati al colono.

« Art. 9........

« Nota della quantità e qualità delle intternaglie consegnate al

colono.

« Art. 10........

« Valore del capitale vivo del colono.

« Art. 1 'I. Il colono si obbliga di condurre sul fondo al suo

ingresso ....... un valore di capitale vivo non minore di

lire italiane ....... alb-endo per questo la garanzia del

signor .........

« Mancando poi in tutto o in parte a questo patto, il padroneè

abilitato o a rifiutarsi di accettarlo c sciogliere il presente con-

tratto, o a limitare la compartecipazione dell’utile di stalla in

proporzione del valore del capitale condotto.

« CAPO II. — Disposizioni del vigente codice civile.

« Le prescrizioni del capo tv, libro …, titolo lx del vigente co—

dice civile sono obbligatorie per i contraenti per tutto ciò che

non è in opposizione ai patti speciali del presente contratto.

« Sono obbligatorie attche le disposizioni degli art. 1587, 1588

e 1604 del codice civile.

« CAPO III. — Prescrizioni e istruzioni particolari.

« Quota di compartecipazione dei prodotti.

« Art. 1. A schiarimento « modificazione dell'art. 1661 sopra-

scrttto si dicltiara che i prodotti annui del fottdo e delle arbot'atut'e

sarantto divisi tra il padrone ed il colono nelle seguenti proporzioni:

« 1° Frumento .......

« 2° Frumentone .......

« 3° Legumi o mazzate… .......

« tto Barbabietole .......

« 5° Ganape, lino, ecc........

« 6° Seme di trifoglio ........

« 7° .......

« 8° .......

« 9° .......

« 10° .......

« 11° .......

« 12° Fascine . . . . . ..

« 13° Foglia gelsi .......

« M° Perni .......

« 15° Peri .......

a 16° Noci .......

11 — Dtcasro tramano, Vol. XV, Parte 2°.

 

« 17° Frutti gentili .......

« 18° Ghiattda .......

« 19° Prodotto dei bosclti .......

« 20° Prodotto delle siepi .......

( 21° .......

« 220 .......

« 23° Latte e prodotti di cascina .......

« 24° Vitelli .......

« 25° Utile o dattno dalle contrattazioni del bestiame . . .

« 26° Prodotto e spesa maiali .......

« 27° Prodotto e spesa ovitti .......

« 28° .......

« 29° .......

« 30° .......

« Diritto di sentina.

« Art. 2. AI cessare della mezzadria il colono seminerit a fru-

mento la metà del terreno aratorio in rotazione nell'annata, esclusi

i prati naturali, le erbe spagne, cancpai, ecc. Contravvettendo

perderà tutto il raccolto ottenibile dalle terre seminate in eccesso.

L .
« Concorso alla compra conctnte.

« Art. 3. La spesa della compra di letami per l'ordinaria conci—

mazione dei prati irrigui, erbe spagne, cancpai e aratorî in genere

è ripartita fra colono e padrone nella razione della quota con cui

è stabilita la compartecipazione dei relativi prodotti.

« Trattandosi di concimazioni straordinarie il mezzadro sosterrà

il terzo della spesa, il terzaiuolo il quinto.

« Per la formazione dei medicaiilcolono si presterà coll‘opera e

col bestiame, ma non concorrerz't alla spesa dei concimi per il

primo anno che lo usufruisse. Restando Stil fondo, paglterà al

padrone, per ciascuno dei due attni successivi, se mezzadro un

sesto della spesa, se terzaiuolo un decimo. E fatta eccezione per

gli escrementi umani, per i quali il concorso del colono è limitato

alla prestazione d'opera per l'estrazione e condotta.

« Prescrizioni sulla pote-ndo.

« Art. 4. Gli olmi, gli oppî, i rossoni, i pioppi vitati o no, ma

da scalvo e che ltantto superato il diametro di m. 0.20 (dell‘età

di 15 a 20 anni circa di stabile piantagione), saranno potati

annualmente, tagliando palo di quattro anni, lasciando fornito il

cappello con rami regolarmente distribuiti di uno, due, tre anni.

Quegli alberi, che nelle stesse condizioni raggiungono il diametro

di m. 0,25, e quindi hanno oltre 30 anni di piantagione stabile,

si potranno potare ogni due anni con le accennate prescrizioni,

lasciandoli, come suol dirsi, in frasca.

« Questo metodo però non si praticherà sopra tutte le piante

adulte, ma sulla metà soltanto e in modo che annualmente siavi la

potatura di tutte quelle di piccolo diametro oltr. la metà delle altre.

« Alle viti meritate all'albero si lascierà un numero di piedi pro—

porzionato alla fertilità del terreno, e si terranno sempre ripulite

dai rimessiticci.

« Stante poi l'importanza dell’operazione della potattda, quando

coristi dal fatto l’incapacità del colono a bene eseguirla, il padrone

potrà farla compiere a tutte spese del colono da chi crederà più

capace.

« E vietato al colono di tagliare, potare igelsi, inoci, ipomi,i

peri, i frutti in gettere, le roveri, i salici, i pioppi non compresi

nella categoria delle piante da scalvo, e cosi di non recidere nè

diradare le siepi.

« Il padrone si riserva il diritto di stabilire l‘epoca, l‘estensione

e le discipline di quest'operazione. Contravvenendo il colono è

multato di lire 10 per ogni pianta scalvata e per ogni metro corrente

di siepe viva tagliata.
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nella provincia di Salerno. Il bestiame e le stime morte

sono generalmente conferite dal proprietario.

8. La mezzadria, col nome di nmlateria, è largamente

diffusa anche in Sicilia. In questa regione la mezzadria, di

  

« Prescrizioni riguardanti le invernaglie.

« Art. 5. il colono nell‘ann'o che sorte dal fondo deve riporre

e preparare le invernaglie tutte nel fienile e sotto i portici con

distinzione delle qualità e regolare adattamento.

« Le mischiate non saratttio latte che dietro permesso e istru-

zione del padrone; quelle lasciate senza avere ottemperato alla

indicata disciplina saranno valutate come strame tici bilaticio

fittale.

« Lo strame ottemtto dai terreni soprasemitiati « trifoglio potrà

essere riguardato come una mischia, e calcolato colle norme sta-

bilite per queste, qtialora il perito riconosca in esso i necessari

elementi, e ciò limitatamente alle località ove vige la consuetudine

di rancore il frumento.

« L’eccesso o la deficienza d'invernaglie sarti valutato a van-

taggio o carico del colono che sorte dal fotido nella proporzione

in cui esso (: compartecipe all‘utile di stalla.

« Sentina nell‘ultimo anno e raccolta del frumento nell'estate

successivo.

« Art. 6. A senso della consuetudine il colono, che sorte dal

Iottdo, semina nell'autunno il frumento. Esso resta obbligato a

sorvegliare il seminato, roncarlo a suo tempo, lasciamlo le erbe

al subentrato colono, mietere, tradurre il fruiticnto nell'ala del

fondo, batterlo, ventilarlo, ripulirloe riporlo nel granaio pa—

dronale, ritirando la sua parte. Lo strame, paglia e toppa restano

stil fondo, e sono riposti dal subetttrato mezzadro.

« Diritto di sentina del nuovo colono.

« Art. 7. Se itella primavera dell’ultittto aittio di colonia piacerà

al padrotie di sopraseminare il trifoglio al frumento, ed anche

nell'autunno introdurre la coltivazione di qualche cereale, legume

o tubero, il colono che sorte dal fondo non potrà opporsi a che il

nuovo, o chi per esso venga, alle epoche dovute, a fare le rispet-

tive seminagioni. Il concime necessario a qtiestc coltivazioni in

una sufficiente quantità verrà levato dalla coticimaia, e del suo

valore sarà accreditato il cotone nella proporzione della relativa

compartecipazione.

« Limiti della concimazione del frumento.

« Art. 8. II colono, che lascia il fetida, non potrai tradurre il

concime per la semitta del frumento, che tici soli campi non cott—

citnati per il prodotto dell‘annata, e ciò attehe in quantità non

eccedente l’ordinaria

« Del concime che rimatie sarà dato credito al colono iiel bilaticio

finale per la parte che gli spetta.

« Diritto delle colture estive del colono.

« Art. 9. Il CDIOIIJ cessante non si opporrà ache il colono, che

lo deve sostituire, si porti nell’agosto ad arare i terreni per i maz—

zatelli. lit tale circostanza il padrone potrà far levare dalla conci—

maia la quantità di concime consegnata al colono al principio

della colonia, e in caso questi nonne avesse ricevuto in consegna,

si riserva il diritthi levarne dal meno fracido efarla tradurre

iiei campi, una parte proporzionale all’estettsione del terreno da

concimarsi ed alla quantità di concime disponibile.

« Coltivazione delle riserve.

« Art. 10. I lavori accollati al colotio dovranno esser eseguiti

nel modo e all'epoca che piacerà al padrottc. Se il colono fosse

impegnato in urgenti lavori dell‘ordinaria coltivazione del fondo,

e tornasse dannoso al padrone il dilazionare i lavori delle ri—

serve, potrà questi farli eseguire dai giornalieri stipendiati a

carico del colono.  

regola, non si estende ai prodotti delle vigne e degli alberi,

non potendosi considerare come quella partecipazione, che

è caratteristica della mezzadria, ma un semplice cottimo

per il lavoro di raccolto, quel contratto che per i singoli

 

« Obbligo di correggi.

« Art. 11. Oltre all‘obbligo prescritto al sopracitato art. 1659,

il colotio dovrà fare correggi e prestarsi a richiesta e per interesse

particolare del padrone, che ne userà in una misura conveniente

e tale da non inceppare gli ordinari lavori del fondo.

« Obbligo delle riparazioni.

« Art. 12. Le piccole riparazioni locatizie indicate alcitato arti—

colo 1604 del codice civile sono a carico del colono, qttalora però

sia provato che al suo ingresso nella casa rustica non esistevano

i guasti da riparare.

« Gli altri risarcimenti sono eseguiti a spese del padrone, non

restando al colotio che l’obbligo di tradurre sul posto i materiali

occorrenti.

« Qualora si verificasse che alcuni di questi risarcimenti si resero

necessari non per l‘uso e naturale deperimento della casa, ma

per manifesta incuria del cotone, la spesa del ristauro sarà a tutto

suo carico.

« Divieto di vendere combustibili.

« Art. 13. Affinchè“ colono resti provvisto di combustibili non

potrai vendere nè legna, nè fascine senza espressa licenza del pa-

drotie, il quale avrà diritto di deteritiinare la parte (la conservarsi.

« Divieto di dare alloggio ai girovaghi.

« Art. M. E assolutamente vietato al colono di alloggiare latito

in casa che nel fienile, portici, ecc. girovaghi, vagabondi o per-

sone sconoscititc, di tenere unioni numerose e far bagordi. La

contravvenzione a questa prescrizione porterai lo scioglimettto del

contratto a scitso dell'articolo 1652 del codice civile, oltre la

rifaziotte dei datitii.

« Tasse a carico del colono.

« Art. 15. Sono a carico del colono tutte le tasse governative,

comunali, consorziali, ecc., che riguardano le colonie agrarie,

quantunque intestate c intimate al padrone.

« Pubblic/ie comandate.

« Art. 16. Ilcolono, settza pretesa di compenso, si presta colla

persotia e col bestiame alle comattdatc per iitghiaiatiii'a strade,

espurgo cavi, ecc., ordinate dalle competenti Autorità.

« Qualora questi lavori, o altri, fossero eseguiti dai Comuni 0

Consorzi interessati, la spesa di cui sarà legalmente unendo il

fondo, sarà divisa in parti eguali fra padrone e colono.

« Spese per assicurazioni.

« Art. 17. Il colono concorrerit nella porzione della comparteci-

pazione dei singoli raccolti alle spese di assicurazione contro i

danni della grandine e dein incettdi.

« Nelle stesse giuste proporzioni cottcot'rcrii alla spesa per treb-

biare il grano con macchine, se al padrone piacesse di farne uso.

« Obbligo delle piantagioni.

« Art. 18. Il colono è obbligato ad eseguirelc ordinarie pianta-

gioni; per le straordinarie resta tenuto soltanto a prestare l'opera

sua in guisa da non iitceppare la coltivazione del fondo, oltre ai

carreggi necessari per il trasporto delle piante novelle.

« Compartecipazione ai vivai.

« Art. 19. Il padrone somministra le pianticelle per rimettere o

fare il vivaio. Il colono lo coltiva e lo concima; per le piante

levate, se ad uso del fondo il colono non ha compenso, per le

vendute percepisce la metà del ricavato.
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raccolti, olive, agrumi, carubbi, ecc., spesso viene stipu-

lato, e per il quale il coltivatore del fondo assunte a suo

riscltie di corrispondere al proprietario quel tanto del pro-

dotto che è stato fissato dalla stima eseguita dal perito di

comune fiducia delle parti, facendo proprio ciò che venisse

raccolto oltre la quantità fissata dalla stitna. Iti qualche

località, pen}, Itavvi un contratto misto diaflìttanza per i pro-

dotti degli alberi e delle vigne, e di mezzadria per gli altri

 

« Atterramenta di piante.

« Art. 90. Dovrà il colono atterrare tutte le piante indicate dal

padrone, tradurlo nell'aia e ridurle in legna da fuoco. A norma

poi della fissata proporzione parteciperà delle fascine ed in egual

misura dei piccoli ceppi, escltisi quelli dei legnami da lavoro.

« Trattandosi però di estesi atterramenti presterà l‘opera sua e

quella del bestiame per il trasporto del legname nell'ala e a breve

distanza, in modo da non incagliare la coltivazione del fondo.

« Iniziativa per miglioramenti.

« Art. 21. Tutte le variazioni da introdursi nella coltivazione del

fetida saranno annunciate al colono prima dell’epoca della disdetta,

affinchè alle parti resti il tempo di dichiarare l‘escomio nel caso

che questi non accettasse le proposte variazioni. Il padrone però

si riserva il diritto di coltivazione della barbabietola da zucchero

in qualsiasi epoca.

« Registrazione delle variazioni.

«Art. 22. ’Tutto le variazioni, le aggiunte, le concessioni fatto

ed accettate durante la colonia saranno antiotate e descritte in

calce del presente contratto. Mancando di questa formalità saranno

per i suoi efletti come non avvenute.

« Divieto di procedere a vendita.

« Art. 23. A maggiore schiarimento dell’art. 1650 del codice

civile, resta stabilito che il colono non possa procedere a vendita,

permuta, compra, compra di bestiame senza il consenso del pa-

drone. Coutravvenendo il cetitratto si riterrà nulla e il colono

dovrà risarcire al padrone tutti i danni evenibili.

« Divieto di innovazione, ecc.

« Art. 24. Il colono non potrà praticare alcuna variazione sul

fetida, nò permetterà s'intt'oducane abusi, anzi sarà geloso custode

dei diritti. usi e servitù al medesitno inerenti, sette l‘obbligo della

rifusione dei danni che derivassera da usata trascuratezza.

« Decisione per arbitri.

« Art. “25. Le questioni che insorgessero sull‘applicaziene, inter-

pretazione ed estensione dei patti sopra dettagliati e sulle coti-

venzioni anche verbalmente stabilite, saranno decise dai periti

dalle parti ttomitiati come arbitri.

« (lorrirposta di onoranza appendice.

« Art. %. Il calotta si obbliga di corrispondere al padrone, oltre

la parte aliquota dei predetti stabilita all‘art. 1° di questo capo,

a titolo di fitta casa, cortile, enoranza, ecc.. i seguenti generi:

« 1° Ill cetitatiti, lire ..... da pagarsi al .......

di ciascun anno .......

« 2° All'epoca della vendemmia, a titolo antipatie:

« Uva, ettolitri .......... pari a segli ........

« ld. in cesti, chilogi'. ..... pari a pesi ........

« ld. secca, cliilogt'. ...... pari a pesi ........

« 3° A titolo fitte cortile:

« Capponi, paia n........... al ..........

« l’ollastt'i id. .......... al ..........

« Galline id. .......... al ..........

« Ova vetttine ............ al ..........

« Mancando la somministrazione dei citati generi, il colono tie

pagherà al padrone l‘importo a prezzo corrente.  

« CAPO IV. — Modificazioni ed aggiunte.

b) Vi ha poi la convenzione colonica in uso nella provincia di

Bologna, la quale consta di due parti. La prima è costituita dalla

convenzione tiormale, la secondaècostituita dal capitolato agrarie

ammesso dall'Accademia dei ragionieri, dalla Società agraria e dal

Comizio agrario di Bologna, al quale la cotivetizioiie normale si

rimette. Si riportano l'una e l’altra, cominciando dalla convenzione

che è del seguente tenore:

«Con la presente privata scrittura fatta in . . . . original ,

si dichiara che il signor ........... nella sua qualità

di ............ ha combinato un contratto di colonie

con ............. presente, che per sè e suoi, ecc.

accetta di coltivare e lavorare a colonia come sopra un .....

denominata ....... facente parte della tenuta ......

lornit di fabbricati rustici, della complessiva estensione superfi-

ciale di ettari ..... situat nel Circondario di .......

Comune di ....... quale confina a levante .......

a ponente .....,_. . a mezzodì ....... a settentrione

....... e forse, ecc.

« E tutto ciò sotto i seguenti patti e condizioni:

« 1° La presente colonia viene fatta e rispettivamente accettata

per un solo anno, da incominciare dal 1° ttovemhre 18 e da

finire col 3! ottobre 18 , salva la tacita proroga d'anno in

atitto, qualora non venga estradata, da una delle parti, amichevole

() giudiziale disdetta, non più tardi del 31 maggio.

« 2° I diritti e gli obblighi, che sono essenzialmente inerenti

alla natura di questo contratto, sono precisati nel Capitolato

agrario, ammesse dall'Accademia dei ragionieri, dalla Società

agraria e dal Comizio di Bologna, il cui originale, debitamente

registrata nel il. aprile 187l, venne depositato presso il notaio

di Bologna, signor dottor Giacomo Pallotti, del quale capitolato

le parti si dichiarano edotte, richiamandala come letteralmente

trascritto nella presente scrittura, e da tctiersi per conseguenza

nella più rigorosa osservanza, fermando parte integrante di questo

contratto.

« 3° Il suddetto ......... reggitore della famiglia

colonica, che era composta dei seguenti itidividui atti al lavoro,

e cioè: uomini 11. . . . donne n. . . . , premette e si obbliga che

questa sarà mantenuta così composta per tutto il corso della

mezzadria; e allorquando venisse a mancare qualche individuo

dei succetttemplati, il suddetto reggitere ........ , ove

non ne sia dispensata dal locatore, dovrà sostituire immediata—

tncttte altro individuo capace a convenientemente rimpiazzarlo.

Dovrà inoltre la suddetta famiglia essere fornita degli attrezzi,

carri, birocci ed altre, occorrenti alla buona coltivazione del fondo,

e mantenerli e rititiavarli al bisogno, a proprie spese.

« li° Durante il presettte contratto dovrà mantenersi sul fondo

il bestiame alla così detta modenese, cioè a dire alla perfetta metà

fra il locatore e il colono, per un valore capitale non mai minore

di lire . . . . . una cui parte sarà sempre rappresentata da

Il. . . . capi di Imoi e da n. . . . capi di vacche da lavoro, ed

il resto, salvo i cambiamenti derivati dalle eentratlazioni, sarà

rappresentato da vitelli n. . . . , da suini . . . , da pecore

n. . . . , e ciò anche secondo le forme e le prescrizioni stabilite

nel suaccennate capitolato generale.

« 5° Quando poi il calotta non possa immettere a matitenere

nella stalla la metà del bestiame, come all‘articolo precedente, ed

il locatore vi cetisenta, questi fornirà del proprio la stalla del

bestiame mancante, ed il colono, sul valore del bestiame fornito

dal locatore al dello scopo, gli pagherà il frutto del percento
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prodotti. In qualcuno di quei casi nei quali la mezzadria si

estende anche ai predetti degli alberi e delle vigne, al mo-

mento del raccolta la porzione padronale viene stitnata da

un perito, eil tnezzadre è tenuto a corrispondere al padrone

la porzione stessa: è questo però un contratto che viene

fatto a ogni raccolto, e indipendentemenle dalla mezzadria

pattuita. Per quei prodotti nei quali havvi la cointeressenza

del proprietario e del mezzadro, la ripartizione avviene a

 

ad anno; fruirà però della metà degli utili, come sottostarà alla

metà delle perdite che si verificheratnto nella stalla durante l‘anno,

t'ima'tiende'semprc la proprietà del bestiame tte] locatore, e ciò

per patto espresso nonostante qualunque contraria disposizione

di legge.

« 6° Il colono si obbliga di pagare it. lire . . . per ogni carro

di strame di valle, (: lire . . . per ogni baracca di foglie intro-

dotti tiel ....... per lettiera del bestiame, oltre la condotta.

« 7° A titolo degli antichi patti di pigione e di onoranze già in

uso, il colono pagherà ogni anno, e precisamente il 31 agosto,

un‘aliquota di it. lire . . . per ogni ettaro di terreno costituente

il fetida condotto a mezzadria; e quindi in complesso it. lire . . .

« 8° Abbisognando il locatore di far eseguire, per proprio

cetito, lavori rurali e correggi nel fetida dato —a mezzadria, o in

altri vicini, il colono si obbliga di prestarvisi, dietro i seguenti

compensi di comune accordo fissati, e cioè:

« tirature . . . . . lire . . . per ettaro

« Condotta di strame delle valli » . . . per ogtti carro

« Opere da braccia . . . » . . . l‘una

« Id. .da carro . . . . » . . . id.

« id. da biroccio . . . » . . . id.

« Per i correggi & ........ lire . . . e proporzionata-

rnente alle distanze, se si facciano ad altro luogo.

« Per cai-reggi interni nella tenuta lire . . . l‘uno.

9° A garantire al locatore il rimborso degli anticipi che farà

di parte radicale, per la coltivazione del ....... e delle

somministrazioni che farà al colono, non che della corrisposta

dovuta di lire . . . come sopra convemtta, e della emenda dei

dattni recati, ecc., il colono si obbliga fin d'ora di lasciargli la sua

parte dei prodotti di ....... autorizzandolo a farne la ven—

dita e a dargli credito del ricavato nel suo cetito di colonia. Ove

pai risulti che tale cessione non sia sufficiente a pagare il debito

del colono, in allora il locatore avrà diritto di rivalersi sulla parte

rusticale di tutti gli altri prodotti del fondo.

« 10° Il locatore permette al colono di tenere a proprio van—

taggio nel cortile colonica n. . . . polli, esclusa allatta qualunque

altra specie di animali.

« “0 Qualunque infrazione e inadempimento dei patti con-

tenuti nella presente scrittura, e nel capitolato ivi chiamato,

daranno diritto alla risoluzione immediata del contratto, oltre il

risarcimento dei danni.

« 12° Le spese del presente contratto e della sua registrazione

saranno sostenute a perfetta metà dalle parti.

( Per la plenaria osservanza dei suddetti patti, tutti e singoli, le

parti obbligano sè stesse, loro eredi e beni, e si firmano alla

presenza degli infrascritti testimoni, eleggetitle il loro domicilio,

in quanto al locatore signor ......... in via .....

n. . . , ed in quanto al colono in ....... presse .....

via ..... n. . . . ».

Ecco era il

« CAPITOLATO GENERALE

« ren LA CONDUZIONE A COLONÌA DEI FONDI nusrrct

« contpilato dall'Accademia dei ragionieri di Bologna e deposi-

tato agli atti del notaio Pallotti, registrato nel M aprile

1871 e approvato dalla Società agraria e dal Comizio

agrario di Bologna.

« A regolare i contratti di colonia, dei fondi rustici, vengono

stabilite le seguenti norme, le quali ne determinano la natura e

le tnadalità.

« Art. 1. Il locatoreèildirettore dell‘azienda agraria, e il colono

t': l'esecutore delle operazioni campestri, al fine della migliore

produzione del fondo.  

« Art. 2. Il colono dipenderà, quindi, assolutamente dal locatore,

a da chi lo rappresenta, per tutto ciò che concerne gli avvicenda-

menti agrari ttel fondo. Non potrà a suo arbitrio ristoppiare, ui:

rompere prati naturali ed artificiali. E, per le variazioni di avvi-

cendamenti, eseguite d'ordine del locatore, il colono non avrà

giammai diritto a verun compenso ed a rifazione di danno, anche

nell‘ ultimo anno di colonia, salvo il disposto del successivo

articolo 35.

« Art. 3. ’I‘utti i lavori di terra o di altra natura, da eseguirsi dal

colono, saranno fatti a migliore opera d'arte, ed avrà egli cura

particolarmente acciacchi-. non si alterino le sistemazioni del ter-

rene, il cui scolo dovrà sempre mantenere efficace. Altresì le

piante dovrattno essere dal colatio diligentemente curate.

« Art. li. È vietata al colono di tagliare alcun ramo alle quercie,

alle roveri, agli olmi da vetta, alle piante esotiche ed ai frutti,

senza il permesso del locatore.

« Art. 5. Dal contratto di colonia sono escluse le piante di gelso

e di pioppo, che vengon riservate a totale profitto del locatore.

« Art. 6. Nei fondi di collina e di montagna sono pure esclusi

dalla colonia gli appezzamenti boschivi di qualsiasi natura, sic-

come di assoluta spettanza del locatore. Quante volte però uno a

più appezzamenti boschi siano dati a colonia, non potrà il calotta

procedere al taglio, alla scalvo od al diradamento dei boschi di

alto fusto, detti selve, qualunque ne sia l'età, senza il permesso

del locatore. Nei boschi eedui poi, a capitozzo ad a ceppaia, non

potrà, senza il permesso suddetto, nè variare il turno del taglio

stabilito, nè eseguire il diradamento delle piante.

« Art. 7. [ vivai, le magliolaìe ed i piantamenti giovani, sono

altresì riservati al locatore, il quale eseguirà a sue spese le rela-

tive coltivazioni. Riguardo ai piatitamenti vitati in allevamento,

raggiunta che avranno l‘età d’anni 10, sarà in facoltà del locatore

di consegnarli al colono. Le piante tutte, siano sparse ed in filari,

consegnate al colono, saranno coltivate dal medesimo, che avrà

l‘obbligo di fare le relative rimesse e propaggini, ingrassandole

col letame della concimaia del fondo. Delle piante poi che inari—

disse_ro il fusto e la zecca spetterattna al locatore, ed i rami saranno

divisi per metà, stando al locatore la somministrazione delle piante

nuove da sostituire alle inaridite.

« Art. 8. inoltre, nella collina e nella montagna, il colono avrà

obbligo di estirpare nei castagneti, che gli [essere dati a colatiia,

tutte le soave, le ginestre e altre piante dannose, avendo cura di

allevarvi i giovani castagni. E avrà pur obbligo di polare, e,

come dicesi, «borgaro, ogtii tre anni le piante di castagno, sotto

la direzione del locatore, o di chi per lui, e ne otterrà in cam-

penso la metà del prodotto in broccami, restando interamente al

locatore il legno da lavoro che se ne potrà ricavare. Quante volte

però il colono non sapesse o non volesse eseguire a dovere il

detto lavoro di potanda o sborgatura, il locatore, a senso del

successivo articolo %, lo farà eseguire per proprio conto, ed in

tal casa tutto il prodotto sarà suo.

« Art. 9. Potrà il locatore, quando lo creda utile e conveniente,

abbattere a proprie spese e ad esclusivo suo profitto, alberi di

qualunque specie, senza che il colono vi si possa opporre e nep-

pure possa accampare pretese di bonifici o ristoridi sorta; quando

però si tratti di atterrare piantamenti vitati, in filari, il calano avrà

diritto alla metà delle sboccature, con obbligo di formare i fasci

e trasportare la parte dominicale come si dirà all’articolo 13.

« Art. 10. In corrispettivo di tutti i lavori e di ogni qualsivoglia

concorso prestate dal colono per la conduzione del fondo assunto

in mezzadria, il locatore, o chi lo rappresenta, darà al colono la

metà di tutti i prodotti che egli avrà conseguiti dal fondo date a

soccida, nessuno eccettuato, salvo il patto contenute nella scritta

e salvo quanto si è detto nei precedenti articoli lt, 5, 6, 7, 8 09,

e quanto è disposto nel seguente articolo 11. E poi vietato al
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metà. Senoneltè tale divisione è puramente nominale,

perchè il mezzadro sulla porzione che gli spetta deve cor-

rispondere al padrone: la semente che egli deve restituire

nella quantità ricevuta, con l'aggiunta di quattro tumuli

colono di procedere a veruna distrazione, alienazione, prelevazione

dalla massa di qualsiasi prodotto, prima che il locatore abbia fatto

l‘accertamento e la divisione definitiva, e sia perciò precisata la

porziotie, che allora soltattto, diviene propria del colono.

« Art. 11. Ifieni, le paghe, le steppie, le foglie, le lappc di grano,

egetieralmente qualunque materiale prodotto nel fondo dato in

colonia, e necessario alla condotta del medesimo, non sono pro—

detti divisibili, perchè sono le scorte del fetida; e per questo,

nell’ultimo anno di mezzadria, il coleiio avrà diritto ai compettsi

stabiliti agli articoli 34 e 35.

« Art. 12. Nei fotidi di montagna e di collina, dotati di bosclti,

il colono dovrà diligentemente raccogliere, sia nel fondo, sia in

altro luogo che gli venga perciò assegnato dal locatore (salvo il

disposto dall'articolo seguente, riguardo alle distanze) tutte le

foglie e le felci occorrenti a fornire di buona lettiera il bestiame;

delle quali foglie e felci sarà, al termine della mezzeria, parimenti

compensato, come agli articoli 34 e 35. Dovrà pure ogtti anno,

nell’agosto, tagliare e ammucchiare fasci di vinciglio, per le

pecore, nella quatttità e nel luogo che gli saranno prescritti dal

locatore.

« Art. 13. Il colono ha l'obbligo di trasportare le derrate di

parte dominicale nel luogo indicatagli dal locatore, purchè sia

dentro il circondario, e qtialora sia fuori di esso, non oltre le

seguenti distanze dal punto di partenza:

a in pianura. Km. 30

« in collina . . . . . . . . . )) 20

« in montagna . . . . . . . . D 10.

« Nel casa poi che piacesse al locatore di depositare le anzidette

derrate nel magazzino del fetida o in altri vicini, il colono dovrà

condurvele, con riserva che, se in appresso gli vettga ordinato di

tradurle al luogo destinato per la vendita (sempre però nel cir-

condario o nel limite delle distanze di cui sopra), sia obbligato di

trasportarvele.

« Art. 14. E pure obbligo del colono di trasportare gratuitamente

i materiali di qualunque genere, e anche l‘acqua, necessari per

i risarcimenti dei fabbricati, dei maceri e dei manufatti qualsiansi

esistenti nel fondo. Allorché poi questo faccia parte di un teni—

metite a corpo di beni, dovrà il calano concorrere coi bestiami

e con le opere manuali alla manutenzione e ingltiaiazione delle

carreggiate principali, e alla espurgo dei fossi di scolo, nella

proporzione della superficie del fondo, coll'estensione totale del

tenimento.

« Art. 15. Nei fondi di montagna e di collina il colono dovrà

prestare l‘opera sua e del bestiame, per la manutenzione ordinaria

delle chiaviche e delle cltiuse del fondo, eccettuate quelle di mu-

ramcnto in calce. Dovranno pure i coloni concorrere, come sopra

si è detto, al mantenimento di quelle chiaviche e di quelle chiuse,

di legnami o di muro a secco, la cui conservazione interessa

più fondi, ciascuno in propotzione dell‘ importanza del fondo

rispettivo.

« Art. 16. Il macero non fa parte della colattia. Quando però il

locatore ne conceda l'uso, anche in parte, al colono, questi dovrà,

nella proporzione della parte eoticessagli, vuotarlo dall’acqua ogni

due anni e anche più spesso (se il locatore ne riconoscerà il

bisogno) a tutte sue spese, dovrà usare, da uomo dabbene, di

ogni attrezzo del macero, e quando sia a sassi dovrà estrarli

sempre nella detta proporzione e collocarli regolarmente in linea

parallela attorno al macero stesso, alla distanza non minore di

metri due dalla testata del muro e dell’assito; lo espurglierà

ittoltre dalle melme, che resteranno a profitto del podere che

lavora. A titolo poi di compenso per l‘uso del macero assegna—

togli dal locatore, dovrà il colono pagare lire 2.50 per ogni quin-

tale di canapa macerata di parte rusticale. Quando ittvece il  

per salma, ossia il 25 per cento circa per sette mesi;

una antiparle, che varia molto nel suo importare, ma per

lo più è di tttta o due salme di grano per salina di terra;

il diritto di guardia, che varia da mezzo a due ttnnnli, ma

locatore noleggi il macero, il colono pagherà la metà della spesa

incontrata.

« Art. 17. L'importare degli ingrassi tutti, da provvedersi ftiori

del fetida, sarà pagato a metà dal celano, il quale dovrà eseguirne

la condotta a suo carico; e anche nell‘ultimo attua di colonia

non potrà rifiutarsi di accettarne la quantità necessaria, nella

tnisura praticata per gli attui antecedenti.

« Art. 18. Le opere da braccio occorrenti alle ravagliature delle

terre, a qualunque coltura sieno destinate, staranno per un terzo

a carico del locatore e per due terzi a carico del colono, oltre il

vino e la refezione d’uso, volgarmente detta bencotla.

« Art. 19. Per le vigne a colonia le opere e le spese occorrenti

alle scasso o alla piatttagiene, comprese, se n'è d'uopo, il costo

dei pali o di altri mezzi di sostegtie delle viti; e altresì le spese

di manutenzione dei detti pali e sostegni, saranno divise per metà

fra il locatore ed il colono, e cosi pure le spese d'impianto delle

relative acacete.

« Art. 20. Le imposte fondiarie, le relative sovrimposte provin—

ciali e comunali, le tasse consorziali e qualunque altra che colpisca

la proprietà o la rendita fondiaria, saranno sostentite dal locatore;

quella dei bestiami n perfetta metà fra il locatore ed il colono, e

le tasse personali, come quella sui redditi di ricchezza mobile,

quella di famiglia o fuocatico, e qualunque altra percuotettte la

colonia staranno a totale carico del colono. Se perl’inghiaiazione

delle strade vettga dai Comuni permessa la somministrazione

della ghiaia in natura, tale somministrazione sarà eseguita dal

caletta a suo carico, e nel caso in cui i Comuni impatigano una

corrispondente tassa, questa starà per due terzi ai colono e per

un terzo al locatore.

« Art. 21. Se al locatore piacerà di assicurare dagli incendi i

foraggi del fienile, spetterà al colono l'onere della metà del

premio; egualmente il calette non potrà ricusarsi a pagare la

metà del premio, allorquando al locatore piacesse di assicurare

dal danno della grandine una o più prodotti.

« Art. 22. Il locatore ha facoltà di far eseguire, a spese del co—

lena, i lavori del campo e la condotta degli strami e ingrassi,

quando questi non li eseguisca a tempo debito e a dovere; ed ha

diritto al risarcimento di tutti i danni, di qualunque natura essi

siatia, arrecati dal colotia al fetida. Questi dantii verratino consta—

tati e liquidati in ogni caso da persona d’arte; e qualora il colono,

debitamente invitato acsser presente ai rilievi, non intervenga,

si riterrà come da lui ammesso il risultato dei rilievi stessi, senza

che possa opporre eccezione di sorta alcuna.

« Art. 23. E vietato ai colono dicarreggiare e farlavori per altri.

« Art. 24. Gli è vietato, in pianura, di condttrre al pascolo i

bestiami, a meno che non siano tenuti a mano. In ogni modo

poi gli è proibito nei luoghi in cui posson recar danno.

« Art. 25. E permesso al colono, in montagna e in collitta, di

far pascolare i bestiami nei boschi d‘alto fusto; nei boschi cedui,

solo dopo il quittto anno di taglio; nei castagneti, nei pascoli

cespugliati, e nei prati naturali, dopo la seconda falciatura, sempre

sotto la sorveglianza del guardiano. In ogni altro luogo il pascolo

è proibito. _

« Art. 26. E obbligo del reggitore a capo della famiglia colonica

di sorvegliare gli individui che la compongono, affinchè questi non

si diano al giuoco o alla crapula, alla caccia abusiva, e peggio,

alla distruzione dei nidi, e in generale non arrechino danno al

fondo. Resta poi vietato a qualsiasi individuo della famiglia di

attendere a impiego ed occttpazione estratiea alla coltivazione del

fondo affidatogli.

« Art. 27. Il colono invigilerà ancora acciecchè non accada

incendio nei fabbricati del fondo. Perciò userà nella stalla di latt-

tertia ben riparata, si asterrà e vieterà ad altri di ftimare nella

stalla stessa e in altri luoghi pericolosi; terrà i fiammiferi in
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che erdinariatnenle e di un tumulo di grano per salma di

terra; il diritto di tttesse, ordinariamente un tttntulo per

ogni salma di terra; il diritto di estimo o stitnativa; il

diritto di stride per la perdita che subirà nella vagliatura

il grano restituito per la sentente; la restituzione della

tassa di ricchezza ntobile colonica; il diritto di caccia o del

tnacclterone, che vien dato dal contadino al compiere a

titolo di dona; il diritto del galletto ed altri consimili diritti

 

astticcio metallico e in luogo sictiro, e farà pulire ogni atitia le

cantie del forno e del camino da ittdividui dell'arte. Gli è poi vie—

tato di riporre nel fienile e sotto i porticati i così detti stecclii di

canapa, i qualianzi dovrattna esser tetttiti a conveniente distanza.

« Art. 28. E proiliite al colono di concedere ai pastori il pascolo

per le gregge, settza il permesso del locatore.

« Art. 29. Avrà obbliga il calotte di mantenere ben chiuse le

siepi che circetidano il fondo, e d'impedire qualunque innova-

zione o servitù che potesse introdursi a prcgitidizio della proprietà,

e dove ciò avvenisse dovrà dartte pronto avviso al locatore, al

quale farà immediatamente note anche le usurpazioni che venis-

sero fatte nei prodotti del fetida, e in generale qttalunqtie eve-

nienza, sia per fatto di uomini, di itifartutii o altro, che passa

comttuqtte interessare la proprietà. Avrà obbligo altresi, nel primo

aiuto di colonia, di invigilare affinchè non venga danneggiato il

grano seminato dal colono partito dal fetida.

« Art. 30. l bestiami saranno installati il giorno 2 novembre, e

tiell‘atto stessa se ne dovrà fare la stima di comutie accordo.

Detta stima verrà specificata in due apposite note, le quali per-

teranno la distitita del bestiame e il relativo prezzo, e saranno

cotisegtiate a ogittttia delle parti. Negli anni successivi verranno

rinnovate le stime e le note anzidette al 31 di ottobre, così pure

ttell‘ultimo anno di colonia, contemporaneamente alla divisione

materiale del bestiame.

« Art. 31. Occorrcndo al buon governo dei bestiami di provve-

dere foraggi e biade, il colono, oltre la condotta, dovrà pagarne

la metà dell‘importo.

« Art. 32. La contrattazione dei bestiami è riservata al locatore,

col consenso del colono, il quale perciò dovrà prestarsi a condttrre

i bestiami alle_fiere e ai mercati, ogni qualvolta gli verrà ordinato

dal locatore. E vietato poi al calorie di contrattare e di catidurre

bestiami a fiere e a mercati, senza espresso orditte del locatore.

« Art. 33. E a totale carico del calette qualsiasi dautto che per

fatto suo avvenga al bestiame, e specialmente per la timpanite,

causata da pascolo abusivo nelle erbe ntediclte e nei trifogli. Nel

casa poi di malattia dei bestiami, avvenuta settza sua colpa, sta-

ranno a suo carico la metà delle spese di cure, di medicinali, ecc.

« Art. 34. E proibito al colono di asportare dal fondo qttalsiasi

sorta di svernaglie, strami, letami o altri ingrassi qualunque,

compresa la pellitta; nell’ultimo anno però di colonia si farà dal

locatore, e da chi per esso (unitamente al colono che parte ed al

nuovo che etttra), la verifica degli strami, foraggi e letami che

trovansi in essere nel podere alla fine del mese di febbraio in

piauttra, ed alla fine di aprile nella collina e nella montagna; e di

tutto ciò il colono che esce sarà” dal nuovo competisato come

appresso:

« a) per lo strame avrà il rimborso della quota pagata e più

due terzi della spesa attribuibile alla cottdotta già fatta, sulle carra

di 5 metri cubi l‘titia, che si troveranno in rimanenza all’epoca

suddetta;

« b) per le foglie lire 1.50 per ogni metro ctibe, e per le felci

lire 2.50 per ogtii centinaio di fasci;

« c) per il fieno, per la paglia e per la stoppia lire 5per ogni

carro di 1500 chilogrammi;

«(I) per il letame lire 5 per ogni carro di 5 metri cubi, esi-

stente ttella cottcimaia.

« Art. 35. Al piano, nell'ultimo anno di colonia, il colono dovrà

falciare soltanto la metà dei prati naturali e artificiali, che sono

destinati al mauteuimetito del bestiame; mentre l‘altra metà sarà

presa in consegna dal nuovo colono, che dovrà falciarli, custoditae

il prodotto e perle iu fienile per isvernare i bovini nella prossima

ittverttata, abbuonaudo al colono che parte (limitatamente però ai

prati artificiali) il terzo del valore che si ricavorebbe dalla vendita.

Inoltre il calette che parte avrà diritto dal uttove a un compenso  

per gli erhari fatti col proprio caticarse, e dei quali non avesse

godute tre raccolti, sempreché siano in floride stato, e cioè:

« a) lire 130 per ettaro di erba medica, e lire 50 per ettaro

di lupinella, se li avrà goduti un anno;

« b) lire 65 per ettaro di erba medica, e lire 25 per ettaro di

lttpinella, se li avrà goduti due anni.

« Art. 36. Nella collina e nella montagna il colono che parte

non potrà pretendere se non un terzo del prodotto dei prati natu-

rali ed artificiali ed i rimanenti due terzi spetteranna al calotte che

entra; restando d'altronde fermi i compensi stabiliti dall‘articolo

precedetite rigttardo ai prati artificiali.

« Art. 37. Per le vigne fatte a comuni spese col locatore, il

colono che parte, entro il prima quittquenttio dall‘impianto della

vigna, avrà diritto a un compenso equivalente alle spese da esso

sostenute per l'impianto, e alla metà del valore dei pali e altri

sostegni della vite a prezzo di stima, fatta all’epoca della par-

tenza, e per le acacete avrà pur diritto ad titi compenso equiva-

lente alla spesa da esso sostenuta per l‘impiaitto, purchè non ne

abbia gadttto più di un prodotto.

« Art. 38. E obbligo del nuovo catene di eseguire nella prima-

vera e nell‘estate, antecedenti al di lui ingresso nel fondo, a

debito tempo e a regola d‘arte, tutti i lavori preparatori occor-

renti a consegttire i prodotti del primo anno di colonia, come

l‘ammassatura dei concimi, la falciatura dei foraggi e delle stoppie,

la loro riponitura in fienile, nonchè quella delle paglia del fru-

mento, appena trebbiato, l'aratura delle terre, la condotta degli

strami ed altro; e nei fondi ove èpammessa la pastorizia il taglio

e l‘amntuccliiamettte dei fasci di vinciglio per le pecore. Ed

allorchè per detti lavori si troverà con bestiami sul nuovo fottdo,

avrà diritto di collocarli nella stalla colonica ed in altro luogo

adatto.

« Art. 39. Siccome il colono che parte da un fondo lascia semi-

nato l'avvicendamento di turno a frumento, cosi egli ha diritto

di recarsi sul fondo a sorvegliare questo prodotto, di cui ttna

parte gli spetterà a norma dell‘articolo IO. Che se nell‘inverno e

nella primavera il detto frumento fosse danneggiata da insetti e

da evenienze del clima, a modo di non lasciare speranza di pro-

dotto, allora potrà esservi sostitttito in primavera unicamente

frumento marzuolo ed avena nostrana. Tale risemitia sarà ese-

guita dal suddetto colono in sostituzione del frumettto perdute.

« Art. 40. La sarchiatura del frumento seminato dal cessato

colono, e cosi la svettatura del medesimo, qtiatide dal locatore

ne sia riconosciuto il bisogtto, vcrrantio eseguite peri due terzi

dal colono che sta sul fetida e per un terzo dal colono partito,

con diritto in quest‘ultimo di asportare il prodotto di erba e di

vette ricavato dal suddetto terzo di estensione da lui curata.

« Art. 41. Allorché il frumento, e il prodotto che vi fosse sosti-

tttito, come all‘art. 39, sarà giuttto a maturità, il cessato colono

si recherà Slll podere lasciato ad eseguirne la raccolta, e qttattde

il locatore cottsenta che il frutnetito sia trebbiato colle bestie,

avrà diritto di collocarle nella stalla del podere ed in altro luogo

adatto.

« Art. 42. Nei fotidi montani, ove il raccolta delle castagne e

delle gliiatitle non fosse compito al 31 ottobre, il cessate colono

potrà recarsi stil podere lasciato per raccogliere i suddetti pro-

dotti, sino al giorno di San Martino (11 novembre) a anche più

oltre, quando la raccolta fosse, prima di tale epoca, impedita da

intemperie; essendogli in ogni caso vietato di battere con pertiche

icastagni e le qttercie per farne catlere i rimanenti frutti. Avrà

poi facoltà le stesse colono di seccare, come di consuetudine,

insieme con la parte padronale, la sua parte di castagne nel sec—

catoio del fondo che ha lasciato, ed in altro che gli assegnerà il

locatore.

« Art. -’i3. Nell‘anno in cui va a cessare la niezzatlria il caletta
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e angherie (1). Nelle tuezzadt‘ie del Messinese, il colono

paga una parte dell'imposta fondiaria proporzionata alla

quota che gli spetta nella divisione del prodotto. In Sicilia,

spbcialmente nella parte bassa del Messinese, è molto in

uso il cotttratto a miglioria, per il quale il mezzadro si

assume l’obbligo di fare le piantagioni tte] fondo, dividere

col proprietario durante la mezzadria il prodotto delle

piantagioni stesse, con diritto alla fine del contratto di

ricevere il valore delle migliorie eseguite.

9. Iti materia di contratti, se non si tratti di conven-

zioni il cui oggetto sia di per se immorale o antieconomico,

non vi è un tipo ideale per ogni singola categoria di rap-

porti, il quale seddisfaccia tutte le condizioni di moralità e

di convenienza economica: sono passati i tetnpi in cui le

concezioni apriaristiche in morale e in econantia sociale

avevano credito; la moralità e la convenienza economica di

un contratto dipetidono dalle speciali condizioni di fatto

che in ogtti singolo caso si presentano, dalle clausole che

nel contratto son contenute, dalle speciali precauzioni che

l'una o l'altra delle parti prettde per tutelare i propri iti-

teressi morali e materiali, dal modo in cui il contratto

viene attuato. Ciò che è vero per ogni singola categoria di

rapporti, e vero attehe per quella categoria che si riferisce

al ntodo di far produrre ai fottdi l'utilità di cui sono capaci;

la ntoralità e la convettienza econontica relative dei singoli

sistemi per far produrre ai fondi la detta titilità, non dipen—

datto tanto dalla scelta di atto piuttosto che di altro sistettta,

quante dalle particolarità che in ogni singolo caso si prc-

sentana. Per non uscire dal tema oggetto della presettte

voce, la tttoralità e la convettiettza econontica della mez-

zadria, in confrattto degli altri sistettti agrari, dipende dalle

speciali circostanze che in ogtti singolo caso si presentano,

dalle speciali pattuizioni che fra le parti intervengono, dal

modo di attuazione del sistetna.

Allorché il fondo sia troppo poco esteso per dar un red-

dito suffieiente al sostentamento di una famiglia colonica,

o la qttota di partecipazione non sia bastante per provvedere

al sostentamento stessa, non si può allarmare che la mez—

zadria è il sistetna che meglio provveda all‘interesse del

coltivatore. Allorché le pattuizioni intervenute saranno tali

da interdire a da difiicoltare, anche solo con la creazione

di un interesse opposto, il miglioramento del fondo, non

si potrà dire che la mezzadria è il sistema che meglio degli

altri si trova in corrispondenza con gli interessi generali.

Allorché le condizioni di fatto sono tali da render econo-

micamente non conveniente, ove sia scelta il sistema della

mezzadria, l'uso di macchine le quali seu‘tplificande il lavoro

rendano possibile una tale diminuzione del prezzo del pro-

dotto da vittcere la concorrenza che sul mercato viene eser-

citata dai prodotti della stessa specie ottenuti con mezzi

più economici, oppure da non esser possibile la produ-

zione a un costo rimttnerativo, non si potrà sicuramente

affermare che la mezzadria è il migliore dei sistenti agrari.

Allorché chi da in mezzadria attua il contratto in modo da

non esercitare quella intelligente e diuturna sorveglianza

che e necessaria acciò i suoi interessi non si trovino in

balia del mezzadro, non si potrà dire che la utezzadria sia

il sistema che meglio si presta a far ottenere al proprietario

la maggiore possibile utilità.

Invece, dato a mezzadria un fondo, che può, per la parte

colonica, dare un reddito sufficiente ai bisogni di una

famiglia di mezzadri, e assegnata sui prodotti del fondo

stessa una porzione tale che detta famiglia possa soddisfare

ai bisogni della vita e anche fare qualclte risparmio; com-

binate le singole clausole del contratto in modo che pro—

prietario e mezzadro siano interessati a introdurre nel fondo

miglioramenti; ottenuto un tale stato di cose da ren-

dere possibile la Sproduzione a un costo rimtttterativo e

tale da poter se enero la concorrenza coi prodotti di

egual specie; esercitato nel corso del contratto un'intelli-

gente e diuturna sorveglianza da parte del proprietario o

del suo rappresentante, la mezzadria può esser di utilità

pubblica e privata.

Da quanto si è detto cltiaratttente apparisce l'importanza

che ai riguardi della moralità e della convenienza econo-

mica hanno in materia di mezzadria le singole disposizioni

del contratto. Ma errerebbe a partita chi ritenesse rag-

giungere il massimo possibile di utilità e di convenienza

economica col fermolare un contratto da adottarsi in qua-

lunque paese del regno d'Italia; la mezzadria è tale rap-

porto morale e economico che sfugge alle regole generali;

e quale le condizioni locali l'hanno plasmata. Questa non

esclude che nelle singole località non possano tradursi in

regole contrattuali le consuetudini esistenti! E questo un

lavoro che dalle associazioni di proprietari e di coltivatori

delle singole località, dai comizi agrari dovrebbe essere

compiuto (2), e in tal inode verrebbe sottratto all'incer-

tezza delle consuetudini e farmolato con regole precise,

 

non avrà diritto di usare dei bestiami per i lavori preparatori alle

terre e per la condotta degli strami vallivi nel nuovo fondo, se

non che nella proporzione e della condotta e dei lavori che ese-

guiva nel fondo che lascia, sempreché il nuovo fondo non disti

da quello oltre 30 chilometri se in pianura, 9.0 se in collina, 12 se

in montagna. Oltre le quali distanze il colono non avrà più tale

diritto.

«Art. M.. Il trasporto delle masserizie coloniche, agli Ognis—

santi, sarà eseguito dal colono con le bestie del podere che lascia,

sempre che le distanze non superino quelle accennate dall’articolo

precedente.

« Quando invece i viaggi sorpassino le indicate distanze, il

celano non avrà in alcun modo diritto di servirsi della parte di

bestiame toccata al locatore nella divisione.

. « Art. 45. Le regole prescritte agli articoli 43 e 44 verranno

rigorosamente osservate, quand‘anche una famiglia colonica, nel

partirsi da un fondo, si suddivida in pifi rami, per modo che il

complesso dei lavori, delle cetidotte e delle distanze, non superi

mai I limiti tici detti articoli stabiliti.

« Art. 46. Dividendosi una famiglia, ed una parte proseguendo  
a rimanere sul fondo, quella che ne esce non ha diritto di usare

a suo vantaggio, in aleiitt modo, il bestiame del podere che lascia.

« Art. 47. All‘ingresso del colono nel fondo verrà fatto dal loca-

tore un inventario di consegna, nel quale sarà indicato lo stato

dei fabbricati rustici o degli oggetti qualunque che gli verranno

consegnati per la loro conservazione, ande aversi ragione del tutto

all'epoca della partenza del colono dal fondo, ossia alla cessazione

del contratto di mezzadria.

« Art. 48. È obbligo del locatore di leggere o far leggere al

colono, non più tardi del 15 maggio di ogni anno, i conti di

colonia e del bestiame relativi all‘anno precedente. Ove questi

siatio riconosciuti regolari, le parti firmerantto dichiarazione di

approvazione in doppio originale, una per parte.

«Art. 49. In caso di contestazione le parti dichiaratio e si

obbligaiia di assoggettarsi al giudizio inappellabile del giudice

conciliatore del Comune, in cui travasi il fondo dato a colattia i).

(I) Sonnino-Sidney, I contadini in Sicilia, pag. M e seguenti.

Vedi anche Colajanni, Gli avvenimenti e le cause, pag. 60.

(°).) Si è veduto al numero precedente che in qualche località

il lavoro di cui e parola è stato compiuto.
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una di quei rapporti che, attesa la sua applicazione su larga

scala, e di generale importanza.

10. Sinera della mezzadria ci si è occttpati per ciò che

concerne la pratica agraria. Ma, dal tnontento che per la

mezzadria vi sono delle petsone che hanno ragione di pro-

prietà su cose, non vi può esser dubbio che la mezzadria,

indipendentemente da speciali disposizioni legislative, e solo

in applicazionedei principi generali, e anche rapporto giu-

ridico. E quale rapporto giuridico la mezzadria è dalla legge

catttemplata.

Viene dalla legge contemplato il rapporto di mezzadria

per ciò che concerne il diritto privato, tanto relativamente

alle persone del proprietario, quanto relativamente alla

persona del tnezzadro e di quei terzi che con queste persone

in dipendenza dell'esistente mezzadria si trovano in rapporti.

La mezzadria ha anche importanza ai riguardi del diritto

pttbblico.

Anzitutto è importante ai riguardi del diritto tributario;

che, essendo il provento che realizza il mezzadro un red-

dito agrario che è profitto di persone estranee alla proprietà

del fondo, lo stesso è soggetto, qttale reddito proveniente

da industria, alla tassa di ricchezza mobile (1). Tale tassa

dovuta dal mezzadro va valutata senza detrazione alcttna,

anche ttel caso in cui la divisione avvenga solo per alcune

specie dei frutti del fondo, al 5 per cento dell'imposta pre—

diale governativa principale che colpisce il fondo, quando

questa imposta sorpassi le lire 50 annue, non tenuto conto

dell'imposta gravante l'area di terreno sulla quale sovrasta

la casa colonica (2). Ove l'imposta principale erariale non

giunga al detto limite, il reddito di ricchezza mobile del

colono si considera inferiore al limite minitno. Ma, perché

ciò valga, è d'uopo che il ntezzadro non tenga a mezzadria

altri fondi della stessao di altro proprietario, e, se li tiene,

che le somme degli impartari dell'imposta erariale princi-

pale dovuta da tutti i fondi sia inferiore al detto limite;

perchè se sommati i detti importari si raggiungono le

lire 50, l'imposta è dovuta (3).

La mezzadria va considerata come unico ente ancite se

più sono" i proprietari del fondo o più sono i mezzadri (4).

Ond'è che, se più sono i mezzadri, gli stessi non posson

pretendere che l'imposta erariale prittcipale sia divisa, e

che nessuna imposta di ricchezza mobile sia dovuta allorchè

in seguito alla divisione ognuno di essi apparisca come

mezzadro di un fondo gravata di un'imposta erariale prin-

cipale di lire 50; essendo agli effetti dell'imposta di ric-

cltczza mobile la mezzadria unico ente, l'imposta (: dovuta

quando il fondo sia gravato dell'imposta erariale principale

altre il lintite dalla legge stabilita.

La tassa di ricchezza mobile gravante il mezzadro, deve

essere attticipata dal proprietario che ha diritto di rivalersi

sttl mezzadro sia direttamente, sia a mezzo dell'aliitlnario

o di chi ha diritto di percepire la parte dominicale (5), con

i privilegi dello Stato verso i contribuenti per la riscossione

dell'imposta (6) per effetto della surroga legale (7) che

si opera a favore del proprietario che fece il pagamento.

11. Relativamente alla persona del mezzadro, la mez-

zadria ha importanza anche ai riguardi del diritto eletto-

rale (8); che la mezzadria e titolo per esser elettore po-

litico (9), quando vi siano le altre condizioni richieste dai

n‘1, 2 e 3 dell'art. 1°, testo unico 28 marzo 1895, n.83,

ed e titolo per esser elettore amministrativo (10), quando

vi siano le altre condizioni voluto dalla parte 1°, n1 1, 2

e 3, edel capoverso dell'articolo 12, testo unico, 4 maggio

1898, n. 164.

Non qualunque mezzadria e per il mezzadro titolo per

esser elettore; chè, per esser elettore politico, (: neces-

sario cheil fondo sia dal mezzadro personalmente condotta,

e che il fondo stesso paghi un'imposta diretta non minore

di lire 80, compresa la sovrintposta provinciale (11), e per

esser elettore amministrativo è necessario che il fondo

paghi un'imposta diretta di qualunque natura, non minore

di lire 15 (12). E è necessario anche che la mezzadria risulti

da atto avente data certa anteriore al tentpo stabilita alla

Commissione comunale dall'art. 27, testo unico, 28 tnarze

1895, n. 83, perla revisione delle liste elettorali, se si

tratta di elettorato politica (13), e, se si tratta di eletto-

rato amministrativo, anteriore all'anno civile durante il

quale la Commissione comunale forma a rivede le liste

elettorali (14).

12. Nei numeri precedenti si è considerata la mezzadria

più che altro nella pratica agraria, e se la si è considerata

qual istituto giuridica, ci si e litnitati a considerarla ai

riguardi del diritto pubblico. L'importanza maggiore della

mezzadria, considerata dal suo aspetto giuridico, quello che,

per una Raccolta giuridica come la presente, ha importanza,

è come istituto di diritto privata(15), ed è come istitttta di

diritto privato che deve formare oggetto di studio.

Il testo del corpus iuris, ove si trova fatta menzione del

rapporto giuridico che si sta studiando, è la I. 25, 56,

Dig. loc. conduct… XIX, 2, che è un frammento di Gaja

del seguente tenore: Vis maior, quam Graeci 8éov [3iotv (tp-

pellant, non debe! conductori dantnosa esse, si plus quam

tolet'abile est, laesi fuer-int fructns. Alioquin modietun

damnum aequo animo ferre debet colonne, cui imnwdicnm

lucrum non anfertu-r. Apparel autem de ce nos colono dicere,

qui ad pecunimn numerata-m canti-trait .' alioquin partiarius

colonns, quasi societatis iure ct dammun et lucrton cum

domini fmidi partitur.

Sulla base di questo frantmento venne a costituirsi la

teoria che il contratto di colonia parziaria fosse non già

 

(1) Art. 3, lett. d, e 9, p. 13, testo unico 24 agosto 1877,

n. 4021.

(2) Commissione centrale per l‘imposta di ricchezza mobile,

18 febbraio e 24 maggio 1872 e24 luglio 1873, in Quarta, Legge

sull'imposta di ricchezza mobile, art. 9, n. 34.

(3) Quarta, ap. e loc. citati.

(4) Art. 9, capov. 2°, testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

(5) Art. 9, capov. 1°, testo unico citato, introdotto per la

prima volta nella legislazione dall’art. 9, legge 11 agosto 1870,

it. 5784.

(6) Canfr. art. 62, testo unico citato, e 1958, n. 1°, cod. civile.

(7) Catifr. art. 1251, 1253, codice civile.

(8) Contr. Capaccioli nel Man. degli amm., 1898, 61.  
(9) Art. 3, iii 3 e 4, testo unico della legge elettorale politica

approvato con il r. (I. 28 marzo 1895, n. 83.

(10) Art. 14, capov. 1°, n. 1°, testo unico della legge comunale

e provinciale approvato con il r. d. 4 maggio 1898, n. 164.

(11) Art. 3, ni 3 e 4, testo unico 28 marzo 1895, ti. 83.

(12) Art. 14, capov. 1°, n. 1°, testo unico 4 maggio 1898.

n. 164.

(13) Art. 4, capov., testo unico 28 marzo 1895, n. 83.

(14) Art. 16, capov., testo attico 4 maggio 1898, n. 164.

(15) Ai riguardi del diritto pubblico, l'istituto entra quale dal

diritto privato si trova plasmato; di altre non si tratta che di

effetti che la mezzadria produce ai riguardi del diritto tributario

ed elettorale.
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una locazione, ma una società. Bartolo (1) scriveva : Tertio

nola quod inter colonum partiarium el dominum non est

propria loculio sed sociales; il Voet (2): Quad si non

certo [ruet-num ponderalio, sed porlzo pro rato eius, quod

in fundo uascctur, dimidiu forte nel tertia, caustiluta

/ueril, colonus partiarius dicitur, magisque conuenlio

[alis ad societatem quam eonduclionem accedit; il Warn-

kocnig (3): Potest tamen ila praedii conductio fieri, ut

pensionis loco pars ['ructuum domino praestelur, quae

conventio colonia partiariu vocalur, et ad soeietatem ac-

cedil; il Cujacie (4): Si quis colono aut olitori agrum

calendum del, ut partianlur fruclus, non conlraltilur

localio, sed sociales; nom locatia fil mercede non parlibus

rei. Opinione questa però non pacifica, chè il Fabro (5)

osservava: Ergo propria localio esse non potest, sed pallas

quaedam societas inter dominum et colonum, ut quasi so-

cielutis iure el luer-um et damnum omne inter se pur-

ticular. Quod Bartulus ila accipit, ut agendunt sil hoc

casu aclionc pro socio, non cz loculo et conduclo. Ego

['u/cor quidem es; localo el conducto agi non posse, cum

non sit lobulio, non interveniente pecunia. Sed nego agi

possa pro socio, cum non [il vere, sed similitudinariu tantum

conlruclus socielalis, ut polius quidam innomiuulus, ea: quo

alia nulla, quant praescriplis verbis actio nasci potest.

Settonchè, dopo aver detto che è piuttosto società che loca-

zione, si contraddice, aggiungendo in seguito: Neguri non

potest quiii contract-us hoc de colono parliario, licet non

sil locatio, magnum lumen habent siniililudinem al (td/ini-

talent cum localioue, maior-unque quam cum societale, quae

per solum lueri el damni communionetn. inducilur.

Ma già l'espressione quasi sociales, usata da Gaja, dinto-

slrava che il giureconsulto non riteneva cheil contralto

fosse un vero e proprio contratto di società. come avrebbero

potuto far ritenere il fatto della messa del fondo da parte

del proprietario dello stesso e delle opere da parte del

coltivatore, e il fatto della divisione del prodotto, ad tin vero

e proprio contratto di locazione come avrebbe potuto far

ritenere il nome colonth usato per indicare il coltivatore.

Otid’è che venne fermandosi l'opinione che il rapporto

fosse di tintura mista, di società e di locazione, con preva-

lenza di quest'ultimo rapporto: Isle contraetus, scrive il

Paciano (6), sapit de natura societalis, ac etiam de natura

!ocalionis, et dum sociales est velata, et sub co-nlraclu loca-

tianis inclusa, magis late palebit in eo loculio, el striclior

erit sociales, unde generaliter loqueudo regulandus erit

cum regal-is localionis, sed non propterea recedeudum erit

a regulis soeietatis ei conacnienlibus. Il medesimo principio

valeva anche nella giurisprudenza francese: « Talvolta,

scrive il Pethier (7), i poderi si affittano per una deter—

minata parziatte dei frutti che vi si potranno raccogliere;

per esempio con il patto che il condttttore darà al locatore

la metà delle biade che si raccorranno annualmente, ovvero

il terzo a il qttarte... ».

13. Alla codificazione, il codice francese non solo non

introdusse per la mezzadria apposita partizione, ma seb-

bene di questo contratto se ne occupasse in apposite dispo-

sizioni incluse fra le regole particolari all’affittanza dei

fondi rustici (8), non gli dà un nome diverso da quello

degli altri contratti agrari inclusi nella denominazione di

colonia ovvero afiittan7a (9). Nella dottrina e nella giuris—

prudenza francesi sorse la questione che, come si e visto

nel numero precedettte, esisteva ttell'autico diritto, la que-

stione cioè se la mezzadria fosse una locazione oppttre una

società, e, nel mentre locazione è ritenuta da Duvergier (10),

da Coltnet de Santerre(11), Laurent(12), è ritenuta società

da Tropleng(t3), Dnranton(14), Delvincout‘l(15): Aubry

e Rau (16) e Marcadè (17) ritengono che sia un contratto

mista di locazione e di società. Di fronte agli articoli 1763

e 1764 del codice francese, è evidente che questo codice

considera la mezzadria come locazione; l'art. 1763 (18) è

esplicito, dice il contratto, in modo tale da non lasciar luogo

a dubbio, « contratto di locazione ».

Disposizione agua-lc :\ quella esistente nel codice francese

essendo stata inserita nel codice delle Due Sicilie (19), per

ciò che concerne la mezzadria quale da questo codice era

disciplinata, uopo e ripetere quanto è stato detto per la

mezzadria dal codice Napoleone.

Anche il codice austriaco non incluse sotto speciale ru—

brica le disposizioni regolanti la mezzadria; anzi, per dir

meglio, non regalò la stessa in modo speciale, limitandosi

a dicitiarare in una disposizione posta sotto la rubrica del

contratto di locazione e conduzione (20), che la mezzadria

non è una locazione, ma una società.

Gli altri codici che ebbero vigore in Italia prima della

unificazione legislativa, cioè il parmense, l'albertino e

l'estense, assegnarono alla mezzadria apposita rubrica; ma,

metttre nel codice parmense (21) @ ttell'estense (22) tale

rubrica è indipendente da quella relativa al contratto di

locazione e al contratto di società, nel codice albertino (23)

la partizione relativa alla mezzadria forma una sotto—rubrica

di quella relativa al contratto di locazione, venendosi così

a riconoscere nella mezzadria i caratteri di una locazione

distinta dalle altre specie di locazione, delle quali il codice

si occupa. Nel codice parmense la rubrica relativa alla

mezzadria non ha che una indipendenza puramente siste-

matica dalle rubriche relative ad altri contratti; nel fatto,

 

(1) L. 25, 5 6, loc. confine., xxx, 2.

(2) Disp. (le local. conducl., n. 8.

(3) Contin. iuris rom. priv., il, Il. 614.

(4) Ad [. 13, 5 1, lli/;. pruescriplis ver/ris.

(5) National, Ad Ponti., Ad [. 25, 5 1, "ip., XIX, 2.

(6) De loc. el conduct., cap. 5.

(7) Del contratto di locazione, n. 39.

(8) Art. 1763, 1764 cod. lraticese.

_(9) Confr. art. 1711, capov. 2°, codice francese. Nella dot—

trtna_franeese il contratto pretide nome « hail à eolonage on it

métmric » e il mezzadro quella di « colon », « colon partiaire »

o « métayer 1).

(10) i, 99.

(11) vn, 213 bis, in.

(12) xxv, 477.

12 _ DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XV, Parte 28.

 
(13) Lucas., Introd.

(14) Locaz., ni 176, 177.

(15) v, 105.

(16) tv, 5371.

(17) Art. 1763, 1764.

(18) L'art. 1763 del codice francese è del seguente tenore:

« Quegli che coltiva un fetida col patto di dividere i frutti con

il locatore, non può sublacare nè cedere il fetida locato, se non

gliene fu espressamente accordata la facoltà nel cotitratto di

locazione ».

(19) Art. 1557, capov. 1°, 3° iitciso, |609, 1610.

(20) 5 1103.

(21) Cap. xt, tit. v, lib. in.

(22) Cap. VIII, tit. Vi, lib. in.

(23) Sez. tv, cap. 1, tit. xt, lib. III.



90 MEZZADRIA, MASSERIA O COLONIA

 

siccome quel codice dando la definizione della mezzadria

stabilisce che la stessa è un contratto di società (1), consi-

dera la mezzadria come una società speciale. Nel codice

estense, in quella voce, la mezzadria è indipendente dagli

altri contratti tanto come sistema, quanto di fatto: quel

codice non rapporta la mezzadria a una piuttosto che ad

altra specie di contratto, la considera come un contratto a

sé stante.

Dal che apparisca che prima dell'uniticazione legisla-

tiva in tre modi diversi la mezzadria veniva considerata dai

codici che vigevano: un primo modo era quello di conside-

rarla come una specie di locazione, modo questo accolto

dai codici francese, delle Due Sicilie e albertino; un se-

condo modo era quello di considerarla come una specie di

società, modo questo accolto dai codici austriaco e par-

mense; un terzo modo, accolto dal codice estense, era quello

di considerarla come un rapporto giuridico a se stante,

diverso dalla locazione e dalla società. _

Quale di questi tre modi eil più esatto? E questa la

ricerca che si va a istituire, prima di procedere all'esposi-

zione di ciò che dal legislatore italiano fu statuito.

14. Chela mezzadria abbia elementi della locazione di

cosa, della locazione di opere e della società, non può cadcr

dubbio (2). Infatti nella mezzadria, guardata da uno dei

pniiti di vista dai quali può esser considerata, il dato scor-

gere una persona la quale si obbliga a far godere ad altri

un fondo rustico per quel determinato prezzo (3) che con-

siste nell'opera del colono diretta alla produzione di quella

parte dei frutti che dal contratto viene attribuita a chi da

a mezzadria. Eccoci di fronte agli elementi il cui cem-

plesso, a termini dell'art. 1569 del codice civile, vale a

costituire quel rapporto giuridico che è la locazione di

cosa. Se si guarda la mezzadria da un secondo punto di

vista, è dato scorgere che la stessa bun rapporto per cui

il mezzadro si obbliga a coltivare per il proprietario il

fondo, mediante quella mercede che consiste nella porzione

colonica dei frutti del fondo stesso (4). Eccoci difronte

agli elementi il cui complesso, a termini dell'articolo 1569

del codice civile, costituisce il contratto di locazione di

opere. Guardata da un terzo punto di vista, la mezzadria

apparisce un rapporto giuridico nel quale colui che da e

colui che riceve in mezzadria mettono in comune il primo

la potenzialità produttiva del suo fondo, il secondo la sua

industria, per dividere quel guadagno che ne potrà derivare

e che consiste in ciò che dal fondo viene prodotto. Eccoci

di fronte agli elementi il cui complesso, a termini dell'ar-

ticolo 1697 codice civile, costituisce il rapporto di società.

Scnonchò, considerando che la divisione del guadagno,

cioè dei prodotti del fondo, non è fine a sè stessa, come

avviene nella società, ma null'altro è se non che un mezzo

di cui il proprietario del fondo si serve per far produrre

al fondo stesso l'utilità di cui ècapace, e di cui il mezzadro

si serve per ottenere_la retribuzione delle opere proprie;

chiaro emerge clic la presenza di quell'elemento del con-

tratte di società, che e la divisione del guadagno, e più

apparente che reale; più che un guadagno, havvi un prezzo,

che sarà da esaminare se venga corrisposto dal proprietario

al mezzadro per l'opera da questi prestata, e da quegli a

questi per l'uso della cosa, ma che, essendo prezzo, fa esu-

lare la presenza di quell'elemento essenziale alla società

che è il guadagno realizzato in contano allo scopo di

divisione (5).

Nella mezzadria il mezzadro deduce la sua opera non già

nell'intendimento di coltivare il fomlo per il proprietario,

nia nell'intendimento di coltivare il fondo per sè, nell’in-

tendimento di ottenere la produzione, onde conseguire

quella quota che della produzione gli spetta. Ecco.dunque

esulare dalla mezzadria quell‘elemento che consiste nella

obbligazione assunta da una delle parti di far per l'altra una

cosa, elemento senza del quale non è possibile l'esistenza

della locazione d'opera.

15. Invece realmente esistenti nella mezzadria sono gli

elementi della locazione di cosa; obbligazione del proprio—

tario di far godere al mezzadro la cosa per un determinato

tempo acciò dalla cosa il mezzadro ritragga quell'utililà

che consiste nella porzione colonica del raccolto; obbliga-

zione del mezzadro di pagare al proprietario quel determi-

nato prezzo che è l'opera sua diretta alla coltivazione del

fondo. 0ad’è che potrà sorger questione se le peculiarità

relative al prezzo che la mezzadria presenta in confronto

delle altre locazioni di cose siano tali da consigliare il di-

stacco completo della mezzadria dalla locazione, ela sua

costituzione in rapporto speciale, oppure siano tali da non

ingenerare inconvenienti se della mezzadria se ne fa una

specie del genere locazione, salve a dare norme speciali

per le peculiarità che la stessa presenta, ma deve assoluta-

mente escludersi il sistema di fare della mezzadria una

specie di locazione di opere, oppure una specie di società.

Le peculiarità relative al prezzo. però, non sono tali da

consigliare la costituzione della mezzadria in rapporto spe-

ciale, distinta dalla locazione? E principio di logica che,

allorquando più cose, costituite ognuna da più elementi,

si diflerenziano tra loro in alcuni soltanto degli elementi,

e gli elementi comuni sono tali da render comune alle

stesse un cumulo di proposizioni, di delle cose è napo

costituire unico genere, salve a costituire specie diverse a

seconda dei caratteri speciali che da ciascun gruppo di

individui sono presentati. Applicando tal principio di logica

 

(1) Art. 1763 cod. parmense.

(2) Pacifici-Mazzoni, Locazione, 324. — Coufr. App. Modena,

29 dicembre 1874, Recchi c. Cavalli (Giurisprud. Italiana,

|875, |, 2, 169); Cass. Firenze, 4 agosto 1880, Palli (Foro

Ital., 1880, 1, 470); App. Roma, 10 maggio 1887, Palmeg-

giani c. Crescenzi (Temi Ram., 1887, 122); Cassaz. Roma,

2 febbraio 1888, Ruggeri e. Finanza (Giurisprudenza Italiana,

1888, 1,1, 551).

(3) L'App. di Bologna, 21 luglio 1884, Breveglieri c. Pizzoli

(Riv. Giur., Bologna, 1884, 205) decise che la mezzadria, a

diflerenza della locazione di cose, non ha un prezzo, cstaglio o

fitto. Ma non corrisponde forse al prezzo della locazione di cose

il lavoro del mezzadro diretti a procurare quella parte di frutti che

compete a colui che dà il fondo a mezzadria?  
(4) La Cassaz. di Torino, 25 gennaio 1882, Tonelli c. Pie/la

(Giur. Ital., 1882, I, 1, 104) decise che la diflerenza fra moz-

zadria e locazione d‘opera sta nella aleatorictit che nella mezzadria

esiste e non esiste nella locazione d‘opera; concetto evidente-

mente erroneo, perchè non è incompatibile con l'essenza della

locazione d'opera l‘aleaterietii del compenso.

(5) Contr. I‘rct. Poppi, 6 dicembre 1883, Marietti c. Ila-

gazzini (Monil. dei prat., 1884, 16); Pret. Rotonda, 5 gennaio

1889,Bonafine c. Bonifacio (Id., 1889, 312). — Contrariamente

a ciò fu giudicato che la mezzadria bolognese ha in gran parte, e

in quanto si attiene ai frutti, il carattere di una società, nella

quale, a termini dell'art. 1697 del codice civile, ciò che si divide

è il guadagno (Tribunale Bologna, 12 agosto 1878, Massimiui

c. l’oggi: Hiv. Giur., Bologna, 1878, 253).
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al caso in esame, uopo e riconoscere che non è il case di

costituire la mezzadria in rapporto speciale distinto dalla

locazione di cose. Perchè, se e vero che in confronto delle

altre locazioni la mezzadria presenta delle peculiarità rela-

tive al prezzo, i': anche vero che l’elemento chela mezzadria

ha comune con le locazioni tutte di aversi una persona la

quale per le obbligazioni assunte da un'altra ha diritto di

godere una cosa di questa per un tempo determinato, rende

comuni alla mezzadria un gran numero di principi che val-

gono per la locazione in genere di cose, in modo da render

semplicemente formale, se venisse operato, il distacco,

perchè sarebbe sempre d'uopo ricorrere alle regole relative

alla locazione di cose per aver le regole relative alla mez—

zadria: logicamente, la mezzadria null’altro può esser che

una specie del genere locazione di cose (1).

16. A tali principi si attenne il codice civile italiano:

questo codice, sull'esempio dei codici francesi, delle Due

Sicilie e albertino, fece della mezzadria una specie del

genere locazione, e però violerebbe la legge il magistrato

chela definisse per un contratto di società (2). E sull'esempio

del legislatore albertino, diversamente da ciò che era stato

fatto dal codici francesi e delle Due Sicilie, riunì le dispo—

sizioni relative alla mezzadria ponendolo sotto apposita ru-

brica (3), disposizioni che vanno completate con quelle

relative alla soccida (4), in quanto sieno applicabili, perciò

che è relativo agli animali compresi nella mezzadria (5).

17. Il legislatore italiano all'art. 1647, p. 1°, codice

civile, statuisce che colui, che coltiva un fomlo col patto

di dividere i frutti con il locatore, si chiama mezzaiuolo.

mezzadro, massaro e cotone, e il contratto che ne risulta si

chiama mezzadria, masseria o colonia (6). Non basta, però,

un tale disposto di legge per aver la definizione di mez-

zadria; l'articolo citato da l'elemento specifico per il quale

la mezzadria si differenzia dalle altre locazioni, ma la de-

finizionedeve comprendere non solo gli attributi che dànno

il carattere specifico a cose appartenenti a un genere, ma

anche quelli che sono connotati dal nome del genere al

quale la specie appartiene. E siccome la mezzadria e specie

appartenente al genere locazione di cose, così nella defini-

zione anche gli attributi connotati dal nome locazione vi

devono entrare, combinando il disposto dell'articolo 1647,

p. 1“, col disposto dell'art. 1569 del codice civile.

Senoncbè queste disposizioni di legge dànno gli elementi

per definire il contratto di mezzadria, non la mezzadria

quale rapporto giuridico, del quale il contratto o un mo-

mento, e precisamente quello che al rapporto giuridico

da vita. E siccome la mezzadria deve esser considerata

nella presente voce quale rapporto giuridico, cosi, onde

ottenere una definizione adatta allo scopo della presente

voce, le disposizioni degli articoli 1657, parte 1“, e

 

1569 del codice civile devono esser armonizzate con l’in-

tento che ci si propone nel formolare la definizione del

rapporto. E in base a tali elementi la mezzadria va definita

per un rapporto giuridico che sorge come effetto del con—

tratto col quale la persona cui appartiene un fondo ru-

stico si obbliga a lasciare coltivare il fondo stesso da altra

persona a patto di dividere fra esse i frutti.

Tale rapporto giuridico si differenzia dall'enfiteusi

nella quale il canone sia fissato in una quota—parte del

prodotto del fondo enfiteutico, perchè, mentre nella enfi-

teusi havvi da parte del proprietario la concessione ad

altri di un fondo (7), nella mezzadria non havvi da parte

del proprietario che l'obbligazione di far coltivare ad altri

il fondo (8). Si differenzia dall'al’fittanza, il cui prezzo

deve essere pagato con prodotti del fondo, perchè nel

mentre nella affittanza ciò che deve essere pagato & stabi-

lito in una quantità fissa eppure in una quantità variabile

diversa da quella che è costituita da una aliquota dei pro-

dotti del fondo, nella mezzadria appunto una tale aliquota

costituisce il prezzo (9).

Ma non perchè accanto alla quota-parte dei prodotti del

fondo è dovuto anche al proprietario un corrispettivo fisso

si ha l'affittanza, come non perchè insieme a un corri-

spettivo fisso il prqprielario ha diritto a una quota-parte

dei prodotti del fondo, il rapporto non e di affittanza ma di

mezzadria; uopo è esaminare se la corresponsione fissa e

la parte dei prodotti furono dedotti ambedue in modo prin-

cipale, oppure una in modo principale e l'altra in modo

accessorio. E, istituito tale esame, se si riconosce chei

due oggetti sono ambedue dedotti in modo principale, si

ha sempre la mezzadria; se si riconosce che uno degli og-

getti fu dedotto in modo accessorio, il rapporto giuridico

è mezzadria oppure al’fittanza, a seconda che l'oggetto prin-

cipale è la quota di frutti oppure la corresponsione fissa.

18. La mezzadria deve esser lasciata completamente a

quel regolamento che le parti credono opportuno di darle,

eppure il suo regolamento deve esser date in modo infles-

sibile dal legislatore in tutto o in parte? E la questione

generale relativa al contratto di lavoro, che si presenta

anche nella mezzadria, rapporto giuridico che riceve vita

da uno di quei contratti, che nel nome generico di con-

tratto di lavoro vanno compresi. Questione generale che il

legislatore ha creduto opportune di risolvere, stabilendo

che la mezzadria sia regolata da più ordini di disposizioni.

Il primo ordine e costituito dalle disposizioni del codice

civile stabilite in generale perla locazione di cose e in par-

ticolare per la locazione dei fondi rustici, con le modifica-

zioni alle disposizioni stesse portate dagli articoli 1648 a

1653 del codice civile (10); nonché, per ciò che concerne

gli animali, dalla disposizione del codice civile stabi-

 

(1) Borsari, Comm. al carl. civ., art. 1647. — Cenfr. Bicci,

Codice civile, vm, 461.

(2) Cassaz. Firenze, 6 aprile 1875, Molto e. Castelli (Legge,

1875, I, 443).

(3) Cap. iv, tit. rx, lil). in.

_ (’O Il codice civile ha apposita rubrica, @ 2, sez. IV, capo v,

tit. ix, lil). …, per la società col mezzaiuolo.

(5) Confr. Tribunale Bologna, 14 agosto 1883, Franceschini

0. Sandri (Riv. Giur., Bologna, 1883, 317).

(6) Dal disposto dall‘articolo citato nel testo, chiaro apparisca

Clio,. a termini del codice civile italiano, colonia non ha più quel

Significato generico che avea nell'antica giurisprudenza, e che

gli era stato conservato dal codice francese e delle Due Sicilie, il  
significato cioè di locazione di fondi rustici; ha un significato

proprio, denota quella locazione dei fondi rustici nella quale il

prodotto del fondo si divide fra locatore e conduttore.

(7) Cenfr. art. 1556 cod. civile.

(8) Ai riguardi dei caratteri differenziali fra enfiteusi e colonia

parziaria, vedi Cioffi, nella Giur. Ital., 1901, I, 1, 535, il quale

ritiene che la fissazione di ciò che al proprietario appartiene nella

produzione in una quota parte dei prodotti del fondo, esclude in

via assoluta l'enfiteusi e dimostra l‘esistenza della colonia parziaria.

(9) Cass. Berna, 14 dicembre 1894, Santolemazza e. Pozzilli

(Legge, 1895, I, 109).

(10) Art. 1654, p. 1“, cod. civ. — Confr. App.Bolegna, 21 luglio

1884, l?rcnglitri c. Pizzoli (Riv. Giur., Bologna, 1884, 205).
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lita in generale per la soccida, con le modificazioni alle

disposizioni stesse portate dagli articoli 1693 al 1695 del

codice civile.

Il secondo ordine di disposizioni è costituito dalle con-

venzioni espresse (1), le quali Iianno la prevalenza sulle

disposizioni costituenti il primo ordine, per tutto ciò per

cui non è proibito alle parti di derogare alle disposizioni

di legge.

Il terzo ordine di disposizioni (’: costituito dalle consue-

tudini locali (2), sulle quali hanno la prevalenza la dispo—

sizioni del prime e quelle del secondo ordine: in mancanza

di una speciale disposizione di legge o della convenzione, si

presume che le parti abbiano voluto ciò che è di uso (3).

Dal momento che in tema di mezzadria valgono, nei casi

dalla legge stabiliti, le consuetudini locali, ove in un caso

in cui la legge si rimetta alla consuetudine venga allegata

l'esistenza di una consuetudine determinata, il giudice,

prima di procedere oltre, deve ammettere le prove dedotte

allo scopo di accertare l'esistenza della consuetudine alle-

gata (4). La consuetudine non può risultare che da una

pratica costante di tutti gli interessati, e però non ha va-

lore di consuetudine una deliberazione presa da un'as-

semblea di fittaiuoli, senza il concorso dei coloni, per

variare i termini consuetudinari della conferma o sciogli-

mento del contratto di colonia (5). Elemento d'importanza

non indifferente, che può valere onde provare la consuetu-

dine, è offerto dal capitolati normali del contratto di co—

lonia (6); capitolati ai quali verrà fatto ricorso nella espo-

sizione delle singole materie, tutte le volte che sarà

del caso.

Viene finalmente il quarto ordine di disposizioni, ordine

costituito dagli articoli 1655 al 1664 codice civile (7);

disposizioni che valgono allorché mancano quelle dei tre

ordini precedenti.

19. Prima di proseguire nell'esposizione, “: necessario

determinare l'indole degli atti che proprietario e mezzadro

pongono in essere allorchè agiscono relativamente al rap-

porto di mezzadria, senza di che mancherebbe la base per

l'applicazione alla mezzadria di alcuni principi generali ai

contratti tutti e speciali alla locazione.

La prima disamina e relativa alla determinazione se la

mezzadria sia atto di amministrazione eppure atto di dispo-

sizione. Determinazione che non offre difficoltà, perchè, se '

al contratto di mezzadria tornano applicabili le norme in via

generale stabilite per la locazione di cose (8), dal momento

che fra le norme stabilite per la locazione delle cose havvi

quella contenuta nell'art. 1572 del cod. civile, è evidente

che la mezzadria può esser atto di amministrazione e può

esser atto di disposizione: è atto di amministrazione al—

lorchè e convenuta per un tempo non eccedente i nove

anni; è atto di disposizione se convenuta per un termine

più lungo. E ciò senza fare distinzione fra proprietario e

mezzadro; l'art. 1572 parla in genere di locazione, e però

torna applicabile tanto a chi da quanto a chi riceve in

mezzadria. Ma. stipulata la mezzadria, @ atto di ammini-

strazione tutto ciò che concerne l'attuazione della stessa,

sia stata stipulata per un termine non eccedente oppure

per un termine eccedente il novennio; dal momento che

ormai non vi èaltro che la gestione (li un ente patrimoniale.

20. Dal momento che, fra gli atti che dall'art. 3 del

codice di conuuercio sono enunciati, non si trova fatta nien-

zione della mezzadria, uopo e concludere che quanto e re-

lativo alla mezzadria non è atto di commercio, ma è alle

civile. Ma non è atto di natura essenzialmente civile: chi

si fa a comperare immobili a scopo di speculazione com-

merciale, e che nel tempo in cui gli immobili sono in sua

proprietà li concede a mezzadria e compie atti relativi a

una mezzadria esistente, evidentemente compie un atto

servente a scopo commerciale; come a scopi commerciali

vengono compiuti atti relativi alla mezzadria da chi con-

corse quale mezzadro alla costituzione di rapporti giuridici

ende aver una cosa di cui egli fa commercio insieme ad

altra cosa. Se ciò è vero, come non puf; esser dubbio, al-

Iorchè ad atti relativi alla mezzadria deviene un commer-

ciaula, e non risulta dall'atto che questo è di natura civile,

in applicazione del disposto dell’art. 4 del codice di com-

mercio, uopo e riconoscere che l'atto relativo alla mezzadria

è reputato atto di commercio (9).

21. Il locatore con la mezzadria nessun altro intento si

prefigge che quello di ottenere da un fondo rustico quella

utilità che dallo stesso può essere ritratta. Tale intento

puramente patrimoniale, da il carattere agli atti a cui il

locatore addiviene; il locatore devenendo ad atti relativi

alla mezzadria, compie atti di indole esclusivamente patri-

moniale. Atti patrimoniali riferentisi a immobili, dal mo-

mento che è ad ottenere l'utilità da un immobile che il lo-

catore con i suoi atti intende. Della stessa indole degli atti

che dal locatore vengono compiuti non sono gli atti che

compie il mezzadro. Perchè, se di natura esclusivamente

patrimoniale sono gli atti che non hanno per oggetto l'atti-

vità personale del mezzadro, allorchè si tratta di tale atti-

vità, sia pure diretta a scopo patrimoniale, l'atto ha un

carattere misto di personale e patrimoniale. In ogni caso,

l'atto sia personale che patrimoniale del mezzadro (". sempre

un atto riferentesi :\ bene mobile, dal momento che è ad

ottenere l'utilità da quella cosa mobile che e l'attività

personale del mezzadro, che gli atti da questi compiuti

intendono.

Nella mezzadria ognuna delle parti intende mediante

equivalente a procurarsi un vantaggio: il locatore, me-

diante l'equivalente della parte colonica, intende procurarsi

il vantaggio di aver la mano d'opera necessaria alla colti-

vazione del fondo; il mezzadro, mediante l'equivalente

della sua opera diretta alla coltivazione del fondo, intende

procurarsi il vantaggio di aver la parte colonica. Da qui ne

viene che l'atto col quale la mezzadria viene costituita ("

essenzialmente un atto a titolo oneroso (10).

22. La mezzadria non è un rapporto che si esaurisce al

momento stesso in cui si forma, nè un rapporto perpetuo;

è un rapporto di tratto successivo, di durata limitata, e

 

(1) Art. 1654, p. 121, cod. civile.

(2) Art. 1124 cod. civile.

(3) Art. 1124 cod. civile.

(4) Appello Casale, 17 novembre 1883, Uvaldi c. Canerini

(Giur. Cas., 1884, 18).

(5) Cassaz. Torino, 28 dicembre 1886, [’al/esi c.. Perche/i

(tliurispr., Torino, 1887, 78).  (6) Vedi retro, in nota, ai ni 3, 4 e 6.

(7) Art. 1654, capov., ced. civile.

(8) Art. 1647, capov., cod. civile.

(9) Cassaz. llama, 18 aprile 1893, Ghidini c. Rose/H (I"ore

Hat., 1893, |, 633).

(10) Art.. 1191 cod. civile.
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che però ha tre momenti: la sua formazione, la sua esi-

stenza, il suo scioglimento. In materia di mezzadria vi

sono norme speciali di diritto probatorio, e norme generali

di diritto giudiziario prendono nella loro applicazione alla

mezzadria un particolare atteggiamento. Essendo la mez-

zadria un rapporto di tratto successivo, può accadere che

dopo costituita e prima del suo scioglimento avvenga un

cangiamento della legislazione che regola il rapporto.

Di queste varie materie ci si va ad occupare nei capi che

seguono.

Caro Il. — Cosrrruzmue.

23. Generalità. — 24. La mezzadria non può costituirsi che a

mezzo di contratto a titolo oneroso; donazione palliata sotto

l'apparenza della mezzadria; mezzadria che si costituisce

per effetto di un contratto d'indole diversa da quello con cui

avviene in via ordinaria la costituzione. — 25. Contratto di

mezzadria; capacità necessaria per devenìrvi; minori non

emancipati, interdetti e falliti; — 26. minori emancipati,

maggiori inabilitati, donne maritate e persone che Iianiio

chiesto la convocazione dei creditori per un concordate pre-

ventivo. — 27. Principi che relativamente alla capacità

delle parti valgono allorchè la mezzadria è atto di commercio.

-— 28. Mandami; sequestratori giudiziali di fondi su cui fu

trascritto precetto immobiliare. —— 29. Fondi di collettività

non aventi personalità giuridica; fendi appartenenti a una

comunione. — 30. Capacità speciale. — 31. Oggetti del

contratto di mezzadria; oggetti principali : a) potenzialità del

fondo a produrre di quei frutti naturali che si ottengono

mediante l'agricoltura; — 32. l)) opera del mezzadro; iii—

divisibilitit di questi oggetti a causa del modo in cui ven—

gono dalle parti considerati; — 33. c) frutti del fondo.

— 34. Oggetti accessori; contratto a miglioria. — 35. Un-

rata della mezzadria. -— 36. Clausole speciali; clausole

proibite. — 37. Consenso delle parti al contratto; vizi del

consenso; errore che cade sulla persona del locatore o del

mezzadro; — 38. errore che cade sul fondo, sui frutti che

devono andare divisi, sulla durata del rapporto. — 39. Forma

del contratto; registrazione; trascrizione; spesa. — 40. In-

terprctazione. — 41. Eflicacia del contratto. a) Fra gli

intervenuti nel contratto, loro credi ed aventi causa. —

42. Rapporti che passano fra più persone che nel contratto

assumono la qualità di mezzadri. — 43. 0) Nei rapporti

fra le parti e le persone, il fatto delle quali è stato pro—

messe dal mezzadro. — 44. c) Nei rapporti coi terzi. —

45. d) Nei rapporti fra più persone, a favore di ognuna

delle quali, con successivi contratti, l‘uno indipendente dal-

l‘altro, fu costituita la mezzadria.

23. La prima ricerca che deve esser istituita in tema

di mezzadria è relativa al modo con cui avviene la costitu-

zione di questo rapporto.

Come si è vedute al n. 17, la mezzadria è di essenza

sua un rapporto che si costituisce a mezzo di contratto. Da

tale principio derivano più corollari.

Ne deriva anzitutto che la mezzadria non può costituirsi

mediante occupazione. Può avvenire che una persona senza

preventivo contratto formale assuma di proprio arbitrio la

qualità di mezzadro di un fondo, e che la persona in con-

fronto della quale questa qualità viene assunta subisca ed

accetti un tale stato di cose; in questo caso, però, non si

è di fronte a una mezzadria che si costituisce mediante

occupazione, ma a una mezzadria che si costituisce in

Seguito a quel contratto tacito che si forma col fatto di una

delle parti di assumere la qualità di mezzadro, e col fatto  
(I) Cass. llama, 3 gennaio 1880, Mari e. Fiori (Giurispr. Italiana, 1880, |, 1, 299).

dell'altra che non si oppone acchè in suo confronto tale

qualità venga assunta.

Ne deriva in secondo luogo che il rapporto di mezzadria

non può costituirsi mediante‘ disposizione testamentaria.

Può avvenire che il testatore imponga all'erede o al lega-

tario di dare il fondo a mezzadria a una determinata per-

sona, e, qualora questa chieda l‘adempimento dell'onere,

l'onerate deve prestarsi alla richiesta; ma, in questo caso

non si ha una mezzadria costituita dalla disposizione testa-

mentaria, ma una mezzadria costituita dal contratto fra

colui che dalla disposizione testamentaria è contemplato e

l'erede o legatario onorato. —

Ne deriva, infine, chela mezzadria non può costituirsi

mediante prescrizione.

24. Come si è veduto al n. 21, il dare e riceverea

mezzadria sono atti a titolo oneroso, epperò è di essenza

propria a titolo oneroso il contratto col quale la mezzadria

viene costituita. Se ciò tevere, come non vi può esser luogo

a dubbio, resta escluso che la mezzadria possa esser

costituita a titolo di donazione.

Ma non resta escluso che una donazione non possa es-

sere palliala sotto l'apparenza di una mezzadria. Infatti

può avvenire che una persona dia ad un'altra un fondo a

mezzadria, e eoll'inlendimento di donare una parte dei

frutti del fondo stdbilisca a proprio favore una parte dei

frutti inferiore a quella che nel comune commercio si sa-

rebbe riservata; come può avvenire che una persona, con

l'intendimento di donare una parte del valore dell'opera

propria, riceva un fondo a mezzadria, stabilendo a proprio

favore una quota di partecipazione al prodotto inferiore, a

quella che in via ordinaria al mezzadro è assegnata. In

questo caso non sono le norme relative alla mezzadria che

devono esser applicate; ma devono applicarsi quelle relative

alla donazione palliata sotto le apparenze di un contratto a

titolo oneroso.

Se è necessario un contratto a titolo oneroso per la co-

stituzione della mezzadria, non è anche necessario che il

contratto abbia lo scopo diretto ed esclusivo di costituire

il rapporto giuridico di cui e discorso: nulla osta che in

un contratto costitutivo di un rapporto giuridico diverso

dalla mezzadria sia stabilito, che all'avverarsi di determi-

nati eventi il rapporto giuridico costituito si muti in un

rapporto di mezzadria, una tal clausola null'altro essendo

che una costituzione di mezzadria condizionata all'evento

che dalla parte è stato previsto. Ond'ò che il patto che in

caso di piena, e per i guasti da questa prodotti, restino

convertiti tra le parti i rapporti di affitto in quelli di colonia

parziaria al fine di pareggiare la perdita, e valideqnalnnque

nome di speciale convenzione gli si imponga (1).

25. Come per qualunque altro contratto, anche per

quello di mezzadria torna applicabile il principio che, acciò

sia valido, è necessario che le persone che v'intervengono

abbiano la capacità a contrattare.

Vi sono persone che sono incapaci di devenire a qua-

lunque contratte: tali i minori non emancipati e gli inter-

detti. Nen vi può dunque esser dubbio che i minori non

emancipati e gli interdetti sono incapaci di devenire al

contratto di mezzadria, si tratti di assumere la veste di

locatore oppure quella di mezzadro, qualunque sia la durata

che si vuol dare al rapporto.

Ma, se i minori non emancipati e gli interdetti non pos-
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sono devenire personalmente alla stipulazione del contratto

di mezzadria, posson devenirvi a mezzo della loro rappre-

sentanza legale; cioè, se si tratta di minori con genitori

viventi. che non siano incorsi nella perdita della patria

potestà o della tutela legale, a mezzo dell'esercente la po-

testà; se si tratta di minore sottoposto alla tutela ordinaria

o di interdetto, a mezzo del tutore. Ma, mentre, allorchè

si tratta di mezzadria non eccedente il novennio, la quale,

come si @ veduto al n. 19, è atto di amministrazione,

l'esercente la patria potestà o la tutela legale ed il tutore

possono agire in nome dell'incapace senz'uopo di riportare

speciale autorizzazione (1), allorchè si tratta di mezzadria

eccedente il novennio, la quale, come si è veduto al suc-

citato n. 19, è atto di disposizione, l'esercente la patria

potestà o la tutela legale deve riportare l'autorizzazione del

tribunale civile (2), e il tutore ordinario quella del con-

siglio di famiglia o di tutela (3), con deliberazione omologata

del tribunale.

La mezzadria nemmeno può esser consentita dal fallito:

a termini della parte 1“ dell'art. 695 del cod. di commercio

la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data,

di pien diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni

e anche di quelli che gli pervengono durante lo stato di

fallimento (4).

26. Dal momento che la mezzadria per un tempo non

eccedente il novennio è atto di annuiuistrazione, la stessa

può esser consentita, senz’uopo di assistenza 0 autoriz-

zazione altrui, dal minore emancipato (5), dal maggiore

inabilitato (6), dalla donna maritata (7) e da colui che ha

chiesto la convocazione dei propri creditori per proporre

un concordato preventivo (8). La donna maritata è anche

capace, senz'uopo di autorizzazione maritalc o giudiziale,

di intervenire, assumendo la qualità di mezzadro, nel con-

tratto col quale viene stipulata la mezzadria per un tempo

eccedente-il novennio, non essendo tale atto compreso fra

quelli che dall'art. 134 del codice civile si trovano con-

templati. Ma, allorchè si tratta di devenire ad un contratto

di mezzadria per un tempo eccedente il novennio, nel

quale la donna maritata assume la veste di locatrice, in

allora si è di fronte ad un atto di disposizione che costi-

tuisce alienazione di beni immobili, atto per il quale dal-

l'articolo 134 del cod. civile evoluta per la donna maritata

l'autorizzazione del marito e del tribunale.

Siccome il dare e ricevere a mezzadria per un tempo

eccedente il novennio sono atti che eccedono i limiti della

semplice amministrazione, cosi per gli atti stessi il minore

emancipato, oltre il consenso del curatore, ha bisogno

anche dell'autorizzazione del consiglio di famiglia (9), im-

partita con deliberazione che deve esser omologata dal

tribunale (10), il maggiore inabilitato ha bisogno dell'assi-

stenza del curatore (11), colui che ha chiesto la convoca-

zione dei propri creditori per proporre un concordato

preventivo ha bisogno dell'autorizzazione del giudice

delegato (12).

27. Questi principi valgono allorchè la mezzadria è atto

civile. Perchè nel caso in cui la mezzadria costituisce atto

di commercio, tornano applicabili i principi relativi alla

capacità commerciale. E però il minore emancipato ela

donna maritata autorizzati nei modi dalla legge voluti ad

esercitare il commercio, sono pienamente capaci, senza

restrizioni di sorta, a compiere quest'atto allorchè e rela-

tivo al commercio da essi esercitato; come pure possono

compierlo il genitore ed il tutore autorizzati ad esercitare il

commercio per il minore o per l’interdetto, allorchè è

relativo al commercio esercitato per conto dei loro rap-

presentati.

28. Tutte le persone che hanno ricevuto da altre un

mandato speciale per devenire al contratto, posson deve-

nire allo stesso per conto dei loro rappresentati. Ma anche

senza un mandato speciale questo contratto può esser con-

sentito per conto altrui: tutte le persone che sono investito

di un mandato ad amministrare, possono consentire la

mezzadria, per i fondi compresi nella gestione, a nome dei

loro mandanti per un tempo non eccedente i nove anni.

E però la mezzadria in tali limiti di tempo può essere con-

sentita, oltrechè dal mandatario alla amministrazione co-

stituito da una persona fisica, anche dal rappresentante di

una persona giuridica, dal curatore di un fallimento, dal

custode di beni del ricoverato in un manicomio. Ma, al-

lorchè si tratta di convenire una mezzadria per un tempo

eccedente i nove anni, il mandatario di una persona fisica

non ha veste per agire, in nome del suo mandante, se non

è munito di un mandato espresso all’oggetto, o che almeno

lo autorizzi in genere ad eseguire alienazioni (13), e per

un ente morale deve intervenire la sua piena rappresent-

tanza, e se dalla legge o dal suo statuto e prescritto l’in-

tervento di un'autorità tutoria per gli atti di alienazione

di beni immobili, non può assumere la qualità di locatore

per una mezzadria eccedente il novennio, senza l'intervento

anche di tale autorità.

Mandatario dei creditori, e se persona diversa dal debi-

tore maudatario anche di questi, per ciò che concerne

l’amministrazione del fondo per il quale fu trascritto il

precetto immobiliare, e il sequestratario giudiziale del-

l'immobile stesso. Ma egli non ha potere di consentire

mezzadria di proprio arbitrio; per poter stipular mez-

zadria lta d'uopo di essere autorizzato dal tribunale, il

quale pronuncia sentito il debitore, se questo non è il

sequestratario, ed in ogni caso il creditore istante (14).

29. Allorquando si tratta di una collettività non avente

personalità giuridica, alla mezzadria posson devenirequelle

persone, che a termini della legge o dello statuto hanno la

rappresentanza della collettività, tenuta presente la distin-

zione fra la rappresentanza per gli atti di amministrazione

e la rappresentanza per gli atti di disposizione, agli efletti

del potere di devenire alla mezzadria di una durata infra

ed alla mezzadria di una durata eccedente il novennio.

Da tale principio deriva che, trattandosi (l'immobile ap-

partenente a una comunione, la maggioranza, determinata

dalla maggior entità della interessenza, può dare l'im-

 

(1) Art. 224, p. 1“, 181, capov. 2°, 296, p. 1", cod. civile.

(2) Art. 22h, capov. 1°, '18'1, capov. 2", cod. civile.

(3) Art. 296, p. 1“, cod. civile.

(li) Art. 301, p. 1°, cod. civile.

(5) Confr. art. 317 cod. civile.

(6) Coulr. art. 339 cod. civile.

(7) Confr. art. 13:1c0d. civile.  (8) Coufr. art. 8, p. 1“, legge 24 maggio 1903, n. 197.

(9) Confr. art. 329 cod. civile.

(10) Art. 319, capov., combin. con l'art. 301, p. 1-, cod. civile.

(11) Contr. art. 339 cod. civile.

(12) Confr. art. 9, capov., legge 24 maggio 1903, n. 197.

(13) Art. 1741, capov., cod. civile.

(H) Art. 2085, capov. 2°, cod. civile.
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mobile a mezzadria per un tempo non eccedente il no-

vennio, anche per conto della minoranza (1). Ma se non

51 forma maggioranza e le deliberazioni della stessa ri-

sultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'An-

torità giudiziaria può decidere che non debba e debba

venire dato il fondo a mezzadria, nominando, ove sia

d'uopo, un amministratore, il quale devenga al contratto

col quale la mezzadria viene costituita (2). La maggioranza

non può mai imporsi alla minoranza allorchè si tratta

di mezzadria eccedente il novennio: acciò tale mezzadria

sia efficace in confronto di tutti i condomini è necessario

che da tutti sia consentita; in caso contrario, la sua elli-

cacia & limitata a quei partecipanti che intervennero nel

contratto ed è regolata dai principi che valgono in via ge-

nerale per gli atti compiuti relativamente alle cose comuni

da uno ed alcuni di coloro ai quali la cosa appartiene. Ond'è

che la mezzadria consentita per oltre un novennio da uno

ed alcuni dei partecipanti, è limitata a quelle porzioni che

verranno a spettare ai partecipanti stessi nella divisione (3).

30. Per poter legittimamente devenire al contratto di

mezzadria, per ciò che concerne il mezzadro, basta che

egli sia nelle condizioni di capacità delle quali si è fatto

parola nei numeri precedenti. Ma, per ciò che concerne

il locatore, le dette condizioni non bastante, perchè dispo-

nendo egli in un determinato modo del fondo, uopo e che

esista fra lui e il fondo un tale rapporto, che gli attribuisca

quel diritto di disposizione, che con lo stipulare la mezzadria

esercita. E siccome colla mezzadria il locatore viene a dis-

porre del fondo per ciò che concerne la sua fruttilìcazione,

uopo è che egli abbia il diritto di disporre dei frutti del

fomlo stesso.

Il diritto di disporre della fruttilìcazione del fondo ap-

partiene a colui che ha la piena proprietà del fondo stesso:

nessun dubbio dunque che la mezzadria può essere stipu-

lata da colui al quale il fondo appartiene in piena proprietà.

Il diritto di disporre della fruttilìcazione del fondo ap-

partiene anche all'enfiteuta; ond'ò che l'eniiteula ha diritto

di costituire mezzadria sul fondo enfiteutico. E non è a

distinguere il caso in cui il canone sia stabilito in una

quantità nota ed il caso in cui sia stabilito in una aliquota

dei prodotti del fondo: in questo caso l’enfileuta procederà

a un doppio regolamento dei suoi rapporti: al regola-

mento dei suoi rapporti col domino diretto, al regolamento

dei suoi rapporti col mezzadro; salvo nel caso di conflitto

fra domino diretto e mezzadro, il regolamento dei rap-

porti fra loro nel modo che verrà determinato a luogo

opportuno.

Il diritto di disporre della fruttilìcazione del fondo appar-

tiene ancbe all'usufruttuario, all'usuario, al locatario, al

creditore anticretico; anche queste persone hanno dunque

diritto di dare il fondo a mezzadria.

Sebbene non appartenga ad essi il diritto, però di fatto

dispongono della fruttificazione colui che si trova ad avere

il fondo sotto condizione risolutiva, il possessore del fondo

stesso, il possessore di un diritto di enfiteusi, di usufrutto

odi uso: queste persone dunque possono costituire mez-

zadria, salvo l'eventuale regolamento dei rapporti con

colui al quale il diritto di disporre della fruttilìcazione

appartiene, nei modi che a luogo opportuno verranno

esposti.

Alle persone di cui si è fatto cenno appartiene il diritto

di stipulare la mezzadria in quanto della fruttilìcazione non

abbiano in antecedenza disposto a mezzo di locazione o di

mezzadria; chè, se la disposizione fosse avvenuta, esse non

possono disporre una seconda volta a pregiudizio di colui

:\ cui favore la disposizione avvenne. Quali elTetti si produ-

cono nel caso di costituzione di mezzadria successivamente

alla costituzione di una locazione o di altra mezzadria non

ancora estinta, non è il caso al presente di esporre; a

questo luogo basta aver accennato alla mancanza di diritto

in colui che ha costituito una locazione ed una mezzadria

a costituire mezzadria sul fondo stesso.

31. Più sono gli oggetti del contratto di mezzadria;

degli oggetti stessi alcuni sono talmente necessari che, ove

non venissero dedotti nel contratto, questo, come contratto

di mezzadria, sarebbe giuridicamente inesistente; altri, in

quella vece, sono meramente accessori, ed è rimesso alla

volontà delle parti dedurli o no.

Gli oggetti necessari alla esistenza del contratto di mez-

zadria sono tre.

Il primo di tali oggetti e la potenzialità di un fondo a

produrre frutti naturali che si ottengono a mezzo dell'agri-

coltura (1). Alla esistenza del contratto di mezzadria e

dunque necessario un fondo.

Questo fondo può esser dedotto nel contratto come

corpo determinato e limitato, coll'indicazione precisa della

sua ubicazione e di tutti i dati che servono ad individua—

lizzarlo. Ma tutto ciò non e necessario, e basta che l'atto

contenga gli elementi opportuni per la determinazione del

fondo, in modo da non essere necessaria una nuova ma-

nifestazione di volontà da parte di tutti coloro che sono

intervenuti nel contratto, acciò il fondo possa determinarsi.

Ond'è che havvi quanto è sufficiente, anche quando sia la-

sciata la determinazione del fondo sul quale la mezzadria

viene costituita all‘arbitrio di una o di altra delle parti (2).

Non è necessario che il fondo formi corpo unico; può

esser costituito da vari appezzamenti che le parti consi-

derano nel loro complesso. Ma, se le parti considerano

ciascun appezzamento in modo distinto dagli altri, nel

contratto vi e unità semplicemente formale, non sostanziale;

sostanzialmente non si è di fronte a uno, ma a tanti con-

tratti, quanti sono gli appezzamenti che dalle parti furono

considerati in modo distinto dain altri.

Non qualunque fondo può esser dedotto nel contratto

nella sua potenzialità a produrre frutti materiali; uopo e

che si tratti di fondo atto a produrre di quei frutti naturali

che si ottengono a mezzo dell'agricoltura; l'art. 1647 del

codice civile parla di colono che coltiva un fondo, e celti-

vare indica l'azione diretta all'ottenimento di scopi agrari.

Non che non sia possibile cedere ad altri l'esercizio di una

miniera, cava o torbiera, di uno stabilimento indu-

striale, ecc., col patto della divisione fra cedente e cessio-

nario degli utili che dall'esercizio derivano, ma questo è

un contratto diverso dalla mezzadria, e soggetto non già

alle regole di tale contratto, ma a quelle che ad esso sono

proprie.

 

('l) Confr. art. 678, p. 1", e capov. 1°, cod. civile.

(2) Confr. art. 678, capov. 2°, cod. civile.

(3) Coufr. art. 679’c0d. civile.

(4) Pacifici-Mazzoni, Istituz., Vi, 40, ritiene che oggetto del con-  tratto sia un fondo capace di coltivazione e di produzione dei Int….

(5) Confr. n. 65 capitolato bellunese, il quale lascia in parte

all‘arbitrio del locatore la determinazione del fondo sul quale la mez-

zadria è costituita.
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Non è necessario che venga dedotta nel contratto l’in-

tiera pontenzialità del fondo a produrre frutti; può essere

dedotta la potenzialità a produrne alcuni, lasciando la po-

tenzialità a produrne altri all’infuori della mezzadria.

Ove non siavi la potenzialità a produrre frutti, manca

una degli oggetti essenziali del contratto; il contratto e

giuridicamente inesistente, salvo l'eventuale diritto all'in-

dennizzo competente a quella delle parti che fu tratta in

inganno per dolo o colpa dell'altra.

32. Il secondo degli oggetti necessari al contratto di

mezzadria (: costituito dall'opera del mezzadro.

Non qualunque opera promessa da un coltivatore vale a

dare al contratto il carattere di mezzadria; uopo & che si

tratti di opera diretta a tradurre in atto quella potenzialità

del fondo a produrre frutti che, come si è veduto nel rin—

mero precedente, costituisce uno degli oggetti del contratto.

Potenzialità del fondo a produrre frutti, opera del mez-

zadro diretta a tradurre tale potenzialità in atto, sono

cosa e fatto che non possono considerarsi come incapaci

di divisione. Ma possono cessare di esser divisibili avuto

riguardo al modo in cui li considerano le parti, e in tal

modo si deve ritenere averli le parti considerati, tutte le

volte che dal contratto non risulti il contrario.

33. Il terzo degli oggetti del contratto di mezzadria è

costituito dai frutti del fondo. Di quel fondo la cui po-

tenzialità a produrre frutti forma il primo degli oggetti

necessari all'esistenza giuridica del contratto, e non di

altro fondo: mezzadro è colui che coltiva il fondo col patto

di dividere i frutti col locatore (1), espressione che sarebbe

stata più esatta se, invece di adoperare la parola dividere,

si avesse adoperato la parola dividerne, ma che non cessa

però di dimostrare sufficientemente che e ai frutti del

fondo dato a mezzadria, che il legislatore porta la sua

attenzione.

Non basta che nel contratto siano dedotti i frutti del

fondo perchè si abbia il contratto di mezzadria, è d’uopo

che i frutti del fondo si producano per il locatore e per il

mezzadro: l’art. 1647 del codice civile parla di petto di

dividere i frutti, e però suppone una produzione dei frutti

a beneficio comune. Ma non e necessario che nel contratto

siano dedotti tutti i frutti dal fondo: non ripugna al con-

tratto di mezzadria il patto col quale si escludano dal go-

dimento del mezzadro alcuni prodotti del fondo (2). E

anzi, se per consuetudine si ritengono esclusi dal contratto

alcuni determinati frutti, tali frutti sono esclusi anche nel

caso in cui nel contratto non se ne sia fatta espressa men—

zione. Ma, in mancanza di consuetudine o di speciale dis-

posizione di legge, se dal contratto non sono esclusi alcuni

dei frutti del l'omlo, tutti i frutti del fondo stesso si inten—

dono dedotti, e tutti si producono il vantaggio del locatore

e del mezzadro (3).

Nel contratto deveesser determinata la porzione che al

locatore e al mezzadro spetta dei frutti del fondo. Ma, ove

il contratto non abbia specialedisposizione, e nulla in pro-

posito sia stabilito dalla consuetudine, tutti i frutti tanto

naturali quanto industriali del fondo si dividono a metà (4).

34. Oltre di questi oggetti, che sono (l'essenza del

contratto, altri ve ne possono esser dedotti in via acces-

soria. E però possono esser nel contratto dedotti l‘opera

personale del mezzadro diretta a scopo diverso di quello

della traduzione in atto della potenzialità del fondo dato in

mezzadria a produrre frutti (5), danaro (ti), derrate (7), ecc.,

e anzi e metodo dedurre nel contratto le appendizie. AI—

lorcbè le prestazioni accessorie sono di consuelmline, gli

oggetti delle stesse si presumono dedotti nel contratto

anche se non espressamente dedotti.

Ma anche questi oggetti accessori devono esser deter-

minati, o vi devono essere nel contratto gli elementi per

poterne fare la determinazione (8). E siccome nel contratto

non vi sono gli elementi per fare la determinazione del-

l'oggetto, allorché il mezzadro si obbliga a prestare :\ ri-

chiesta del padrone un numero indeterminato di giornate

di lavoro, così in tal caso si producono tutte le conseguenze

giuridiche che, a termini delle norme gene ‘ali, si produ-

cono allorchè havvi indeterminazione dell'oggetto dedotta

nel contratto.

Fra gli oggetti accessori può esser dedotta anche l'opera

del mezzadro impiegata ad apportare nel fondo migliora—

menti in genere o miglioramenti speciali. Allorché tale

oggetto viene dedotto, il contratto prende nome di mez—

zadria e migliorie, e anche semplicemente di contratto a

miglioria (9).

35. Poichè alla mezzadria tornano applicabili le regole

stabilite in generale per la locazione delle cose(10), e poiché

per tali regole è essenziale la determinazione del tempo di

durata del rapporto (11), la determinazione del tempo stesso

è essenziale al contratto di mezzadria. Tale iletern‘iinazione

può esser fatta in modo assoluto designando il preciso

 

(|) Art. 1647 cod. civile.

(2) Cass. 'I‘orino, 8 luglio 1868, Nardi (Giurispr. Italiana,

1868, i, 694).

(3) Confr. art. 1661 cod. civile.

(4) Art. 1661, p. 1°, cod. civile.

(5) Confr. art. Scontratto bolognese, art. 10 capitolato toscano,

ni 71, 72, 73 capitolato bellunese.

(6) Confr. art. 6, 7 contratto bolognese, n. 75 capitolato bel-

lunese, art. 26, capov. 3°, capitolato reggiano.

(7) Confr. n. 74 capitolato bellunese, art. 26, capov. 3°,

capitolato reggiano.

(8) Art. 1117 cod. civile.

(9) Fu dichiarato e deciso che nonè mezzadria o colonia, ma un

contratto sui generis di bonifica, che rientra nella categoria dei

contratti di cui all‘art. 1103 cod. civile, quello in cui si conviene

la trasformazione di un fondo incolto in terreno coperto di viti,

entro un termine prefisso a spese dei concessionari, col patto di

dividerne i frutti con il concedente, e deve quindi tale contratto

venir regolato da patti speciali in esso stabiliti (Cass. Palermo,

30 novembre 1899, Calfaliano e. Toscana: Legge, 1900, I, 192).  
Scuonchè, considerando che sostanzialmente il contratto descritto

dalla mezzadria ordinaria non differisce che per le maggiori ob-

bligazioni che dal mezzadro vengono assunte, e più conforme ad

una classificazione scientifica riconoscere nel detto contratto una

mezzadria speciale, che un contratto sui generis.

Fu anche giudicato che nella concessione di un fondo a titolo

di migliorazione, secondo l’uso e consuetudine di taluni paesi.

il diritto del concessionario si può trasferire ad altri, sia a titolo

gratuito che a titolo oneroso, pagando in quest‘ultimo caso il lait-

demio, e non è nella facoltà del concedente di risolvere a proprio

piacimento il contratto; un contratto di questa specie può esser

definito come contratto di concessione di un ius superficiario,

che, mentre partecipa del contratto di enfiteusi nell‘azione che pro-

duce e nel modo di trasmissione del diritto, ne differisce nella

corresponsione, che e fissa nell‘enfitensi, variabile in esso a se-

conda del raccolto, nonchè nell‘estensione del diritto, che si limita

alla sola superficie (Appello lloma, 10 maggio 1887, Palmey-

giani e. Crescenzi: Temi Rom., 1887, 122).

(10) Art. 1647, p. 1l, cod. civile.

(11) Art. 1569 cod. civile.
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giorno in cui il rapporto comincia e quello in cui finisce;

può esser fatta in modo relativo mediante riferimento a

un evento, il cui avverarsi e certo, sebbene sia incerto

quando. Ma non perchè la determinazione della durata del

rapporto manca, il contratto e giuridicamente inesistente;

alla mancanza di dichiarazione della volontà delle parti

supplisce la legge, stabilendo una presunzione della volontà

delle parti stesse relativamente alla durata del rapporto:

la mezzadria s'intende avvenuta per quel tempo che è

fissato dalla consuetudine locale (1), e allorchè manca la

consuetudine locale, si reputa fatta per un solo anno a

cominciare dall'“ novembre successivo al giorno in cui

avvenne la stipulazione (2), col patto della tacita rinnova-

zione per un altro anno ove il mese di marzo sia trascorso

senza che siasi data e presa licenza (3). E ciò tanto nel

caso in cui il principale raccolto del fondo sia annuale,

quanto nel caso in cui sia biennale o triennale; tanto nel

caso in cui il fondo sia, quanto nel caso in cui non sia di-

viso in porzioni coltivate alternativamente. L'art. 1622 del

codice civile, che trovasi sotto la rubrica « regole partico-

lari alla locazione di fondi rustici » e che dà norme per

l'allittanza senza determinazione di tempo, non trova ap-

plicazione alla mezzadria convenuta senza tale determina—

zione, pcrchè sotto la rubrica « della mezzadria » havvi la

disposizione speciale dell'art. 1664, disposizione speciale

che ha la prevalenza sulle disposizioni generali che per le

allittanze di fondi rustici si trovano nella legge (4).

Non è permesso alle parti di stabilire alla mezzadria

quella durata che esse credono opportuno; essendo appli-

cabili alla mezzadria le regole stabilite per la locazione, e

non potendo la locazione stipularsi per un tempo eccedente

i trenta anni computabili dal giorno in cui ebbe prin-

cipio (5), e per un tempo eccedente i cento anni, se si

tratta di terreni affatto incolti col patto di ridurli a col-

tura (6); la mezzadria non può stipularsi per un tempo di

durata più lunga dei detti termini: ove venisse stipulata

per un tempo più lungo, s’intende ristretta ai detti ter-

mini, nonostante qualunque palto in contrario (7). Ond'è

che, quando come termine finale della mezzadria si è desi-

gnato un evento che certamente si verificherà, sebbene sia

incerto quando, se l’evento non si è ancora verificato si

considera avvenuta la verifica al compimento del trentennio

o del centennio.

36. Nel contratto di mezzadria possono esser inserite

tutte quelle clausole che non sono contrarie alla legge, al-

l'ordine pubblico, al buon costume e all’essenza del con-

tratto, in aggiunta, cangiamento e soppressione di quelle

che a termini della legge e della consuetudine locale si

presumono fra le parti convenute: a termini dell'art. 1614

del codice civile ciò che dalle parti fu stabilito, ha la pre-

valenza sn ciò che dalla legge o dalla consuetudine è dis-

posto. E cosi può stipularsi, per ciò che riguarda il be-

stiame, che il mezzadro rilasci al locatore la sua parte di

lana tosata a prezzo minore del valore ordinario (8), che

il locatore abbia una maggior porzione degli utili (9),

che al locatore spetti la metà del latte (10), che sia facol-

tativo al locatore coltivare egli stesso quella parte del ter-

reno che il conduttore lasciasse incolto (11), cheil mezzadro

non possa tenere nel fondo che una determinata quantità di

pollame (12); come possono stipularsi speciali garanzie per

l'adempimento delle obbligazioni che all'una od all'altra

parte incombono (13), il dettaglio di ciò che dal mezzadro

deve esser compiuto nella coltivazione del fondo (14), il

modo di composizione della famiglia del mezzad ro che deve

entrare e rimanere nel fondo (15), la condotta che il mez-

zadro e la sua famigli?l devono tenere(16), il divieto di al-

loggiare determinate persone nei fabbricati colonici (17),

l'obbligazione del mezzadro e della sua famiglia di non al-

lontanarsi dal luogo ove trovasi il fondo (18), il divieto,

tanto per il mezzadro quanto per le persone della sua fa-

miglia (19), di esercitare industrie(20), di assumere altra

mezzadria (21 ), e, in via generale, di far lavori per altri (22).

Può anche stipularsi che il locatore debba percepire una

corresponsione fissa per determinati usi del fondo da parte

del mezzadro (23), che il locatore possa aumentare o di—

minuire l’estensione delle terre date a mezzadria e permu-

tare quelle concesse (24), che possa formare vivai nella

possessione (25).

Può, infine, il mezzadro promettere il fatto di terze per-

sone, e più specialmente delle persone di sua famiglia (26),

persone queste che in via generale si trovano contemplate

dal contratto, tanto che qualche legislatore (27) considera

 

(1) Art. 1654, p. 18, cod. civile.

(2) Art. 1664, p. 1°, cod. civile. — Poggi, Leggi sull‘agri-

coltura, 11, pag. 197. — E questo il tempo di durata della mez-

zadria stabilita dal capitolato bellunese, n. 3, e del contratto

bolognese, art. 1°; ma, mentre il capitolato bellunese fa coin-

cidere il principio e la fine della mezzadria coi giorni stabiliti dal

codice civile, il contratto bolognese lo fa cominciare dal 1° no-

vembre e lo fa finire al 31 ottobre. Fu giudicato che sotto l‘im—

pero del diritto comune la durata indeterminata di un contratto

di colonia doveva intendersi estesa a tutto il tempo necessario

a raccogliere i frutti, rinnovandosi tacitamente per presunto con-

senso (Appello Bologna, 6 giugno 1390, Cenni c. Capi/olo di

Santa Maria Maggiore in… Roma: Hiv. Giur., Bologna, 1890, 293).

(3) Art. 1664, capov., cod. civile.

(4) Art. 1647, capov., cod. civile.

(5) Art. 1571, p. 1°, cod. civile.

(6) Art. 1571, capov. 2°, cod. civile.

(7) Art. 1571, p. 1“, cod. civile.

(3) Art. 1693, p. 1°, cod. civile.

(9) Art. 1693, capov. 1°, cod. civile.

(10) Art. 1693, capov. 2°, cod. civile.

(11) Cass. Torino, 8 luglio 1868, Nardi (Giurispr. Italiana,

1868, I, 694).

13 —— Dressro merano, Vo]. XV, Parte 2°.

 

(12) Art. 10 contratto bolognese, art. 8 capitolato toscano.

(13) Confr. art. 9 contratto bolognese.

(14) Confr. art. 4, 18, 19, 20, capov. 3°, capitolato reggiano,

art. 2, 4, 8 capitolato bolognese, art. 1, 2, 3, 4 capitolato

toscano.

(15) Art. 3 contratto bolognese, introd., e n' 53, 54 capitolato

bellunese.

(16) Art. 14, capov. 3°, capitolato reggiano, art. 26 capitolato

bolognese, n[ 49 e 50 capitolato bellunese.

(17) Art. 14, capov. 3°, capitolato reggiano, n. 53 capitolato

bellunese.

(18) N. 50 capitolato bellunese.

(19) Art. 26 capitolato bolognese, n. 51 capitolato bellunese.

(20) Art. 26 capitolato bolognese, n. 51 capitolato bellunese.

(21) N. 53 capitolato bellunese.

(22) Art. 23 capitolato bolognese. '

(23) Confr. art. 26, capov. 3°, capitolato reggiano, art. 7

contratto bolognese.

(24) N. 65 capitolato bellunese.

(25) N. 66 capitolato bellunese.

(26) Confr. art. 3 contratto bolognese e inlroduz. al capitolato

bellunese.

(27) Confr. art. 1776 codice estense.
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la famiglia dell'agricoltore come parte nel contratto, e

qualche capitolato ('l) considera l'intiera famiglia colonica

come obbligata.

Nel contratto è possibile apporre la condizione risolutiva,

allorchè, prima che il rapporto di mezzadria cominci a fun—

ziouare, è dato determinare se la condizione sia verificata o

mancata. Ma è incompatibile con l’indole del contratto la

condizione risolutiva, allorchè la stessa può essere pen-

dente anche dopo che il rapporto giuridico comincia a fan-

zionare: i rapporti giuridici continuativi quando hanno

cominciato a funzionare, sono passibili di scioglimento non

già di risoluzione. Ma come cause di scioglimento, le parti

possono, con clausole speciali, disporre quelle che credono

le più opportune.

Allorquando nella mezzadria entra anche il bestiame, a

riguardo di quest'ultimo la stipulazione di alcune clausole

e dalla legge proibita. E precisamente la legge proibisce di

stipulare che il mezzadro sopporti più della metà della per-

dita del bestiame, allorchè tale perdita avviene per caso

fortuito e senza sua colpa (2); che il mezzadro abbia nella

perdita una parte più grande che nel guadagno (3); che

il locatore prelevi in fine della mezzadria qualche cosa oltre

il bestiame dato al mezzaiuolo (4): ogni convenzione con-

traria a tali disposizioni della legge è nulla (5).

37. Come qualunque altro contratto, anche quello di

mezzadria riceve perfezione col consenso dalle parti pre-

stato al contratto stesso. Ma, se una delle parti presti il suo

consenso per il contratto di mezzadria e l’altra per un

contratto diverse, anche appartenente al genere locazione,

la comune intenzione delle parti di devenire a un con-

tratto di mezzadria manca, e però il consenso prestato non

ha alcuna efficacia.

Il consenso dalle parti prestato deve avere irequisiti

che in via generale dalla legge sono voluti per il consenso

a qualunque altro contratto, e però non è valido se fu dato

per errore, estorto con la violenza o carpito con dolo.

L'errore che cade sulla persona del locatore non è causa

di nullità del contratto, allorchè questa persona è fra

quelle che posson costituire la mezzadria in quel deter-

minato fondo per il tempo stabilito nel contratto. Ma se

colui che nel contratto intervenne per il locatore non ha

qualità per costituire la mezzadria o non ha qualità per co-

stituire la mezzadria per il tempo fissato, il mezzaiuolo che,

ignorando ciò ha dato il suo consenso al contratto, ha di-

vitto di impugnare il contratto stesso a causa dell'errore sulla

persona del locatore, tutte le volte che trovasi in pericolo

di non aver riconosciuta la qualità di mezzadro per tutto

il tempo convenuto ed alle condizioni dal contratto fissate,

dalla persona alla quale compete il diritto di costituire la

mezzadria. L'errore del locatore sulla persona del mez-

zadro è causa di nullità del contratto di mezzadria: non può

negarsi che relativamente alla persona del mezzadro il

contratto di mezzadria ha un elemento personale; il loca-

' tore si determina a dare il fondo a mezzadria ad una per-

sona perchè ritiene che questa abbia le qualità necessarie

per provvedere acchè il fondo stesso produca dei frutti; la

considerazione della persona colla quale il locatore intende

contrattare è, dunque, la causa principale della conven-

zione, e però l'errore sulla persona stessa vizia il consenso,

Ma non è errore che vizi il consenso quello che cade sui

componenti la famiglia del mezzadro che non sono interve-

nuti nel contratto, sia per ciò che concerne l'identità fisica,

sia per ciò che concerne il numero degli stessi; un tale

errore non cade sulla sostanza della cosa che forma Oggetto

del contratto, non cade sulla persona colla quale si e con-

trattato, e però non ha quei requisiti che ai termini del-

l‘articolo 1110 del codice civile deve avere l'errore per

viziare il consenso.

38. L'errore che cade sul fondo è anche causa di nullità

del contratto, tanto nel caso in cui in tale errore versi il

locatore quanto nel caso in cui versi il mezzadro, dal mo-

mento che tale errore cade sulla sostanza della cosa che

forma oggetto del contratto. Ma non è errore che vizia il

consenso quello che cade sulla qualità e sulla estensione del

fondo, salvo il caso in cui i motivi dai quali le parti furono

determinate a devenire alla mezzadria siano tali da dimo-

strare che qualità ed estensione del fondo costituissero

sostanza della cosa che forma oggetto del contratto.

E errore che cade sulla sostanza della cosa che forma

oggetto del contratto, quello che cade sui frutti che devono

andar divisi fra locatore e mezzadro, e sulla parte che dei

frutti stessi appartiene all'una od all'altra parte; un tale

errore vizia dunque il consenso di colui che nello stesso è

caduto. -

Per determirmre se l'errore che cade sulla durata del

rapporto e sulle clausole speciali che furono stipulate vizi

o no il consenso di quella delle parti che nello stesso cadde,

uopo è esaminare se la parte che cadde in errore avrebbe

o no dato il suo consenso al contratto col quale fosse stato

stabilito per il rapporto giuridico una durata diversa, o che

non avesse quelle determinate clausole speciali, relativa-

mente alle quali l'errore si e verificato: sela parte che

cadde in errore non avrebbe, ove non fosse caduta, dato il

suo consenso, il consenso prestato deve essere ritenuto

come viziato.

39. Sinchè si tratta di mezzadria duratura per un tempo

minore di nove anni, nessuna disposizione di legge comanda

che per il contratto debbano esser osservate speciali forme.

Ond'è che in tal caso il contratto può avvenire in quella

qualunque forma che le parti credono conveniente, tanto in

forma scritta, quanto in forma verbale. Ma, allorchè la

mezzadria è convenuta per un tempo cccedentei noveanni,

dal momento che la stessa è una locazione, e che, a termini

dell'articolo 1314, n. 4, del codice civile, le locazioni per

un tempo eccedente i nove anni devon farsi per atto pub-

blico o per scrittura privata, il contratto di mezzadria deve

avvenire in una di queste due forme, e se avviene in forma

diversa e giuridicamente inesistente (6).

Se convenuto per atto verbale 0 per scrittura privata, il

contratto di mezzadria è esente da registrazione sincbè non

sene faccia uso in giudizio, 0 in altro modo, giusta le

disposizioni del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, tutte

le volte che la parte dei frutti dovuti al locatore e gli altri

correspcttivi non eccedono le lire 100 all'anno (7). Ma

allorchè se ne deve fare il detto uso, oppure si tratti di

mezzadria convenuta per atto pubblico, oppure di mezzadria

 

(1) Confr. art. 1° capitolato toscano.

(2) Art. 1677, capov. 1°, cod. civile.

(3) Art. 1677, capov. 2°, cod. civile.

(4) Art. 1677, capov. 3°, cod. civile.  (5) Art. 1677, capov. 4°, cod. civile.

(6) Detto art. 1314, n. 4, cod. civile.

(7) Art. 155, n. 2, testo unico della legge sulle tasse di

registro, 20 maggio 1897, n. 217.
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per la quale la parte dei frutti e gli altri correspettivi do-

vuti al locatore eccedono il valore di annue lire cento, l'atto

deve essere registrato (1) con la tassa fissa di lire una (2).

Ma, se vengono pattuite a carico del mezzadro corresponsioni

determinate in contanti, o anche in generi e derrate, tali

corresponsioni devono esser tassate alla stessa guisa di

quelle dovute per la locazione (3); non sono però conside-

rati quali pesi correspcttivi quelli che vengono assunti dal

mezzadro per la coltivazione, manutenzione e migliora-

mento del fondo (4). Qualora nel contratto fosse pattuite la

facoltà al mezzadro di ritenere in tutto o anche solo in

parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime

vive e morte ricevute in consegna dal locatore per il ser-

vizio e la coltivazione del fondo, deve esser pagata per il

valore di dette scorte o stime la tassa stabilita per il trasfe-

rimento a titolo oneroso dei beni immobili (5). Ove nella

mezzadria entri anche il bestiame, sul valore del bestiame

dato al mezzadro è applicata la tassa proporzionale (6) di

centesimi 25 per ogni 100 lire di valore dichiarato (7).

Il contratto di mezzadria convenuto per un tempo non

eccedente i nove anni non ha bisogno di essere trascritto.

Ma dal momento che, a termini dell'articolo 1932, n. 5 del

codice civile, i contratti di locazione di immobili eccedenti

i nove anni devono essere trascritti, e che contratto di loca-

zione di immobili e la mezzadria, la stessa, quando è con-

venuta per un tempo eccedente i novi anni, deve essere

resa pubblica a mezzo della trascrizione.

il contratto determina da chi devono essere sostenute le

spese di formazione, registrazione ed eventuale trascrizione

del contratto (8); in mancanza di speciali stipulazioni tropo

èattendere alla consuetudine, e qualora nulla dalla con—

suetudine sia stabilite, le spese devono essere sostenute per

parti eguali.

40. In materia di mezzadria, all'atto intervenuto fra le

parti tornano applicabili le norme d’interpretazione che

valgono per gli atti tutti. E però, allorquando ci si trova di

fronte a un atto, per decidere se lo stesso e o no un con-

tratto di mezzadria, si deve indagare quale sia stata la co-

mune intenzione delle parti contraenti; anzichè stare al

senso letterale delle parole (9). Di qui ne viene che non

basta che le parti abbiano dato il nome di mezzadria a un

contratto fra esse intervenuto, perchè senz'altro si debba

ammettere che di mezzadria si tratta (10); se comune inten-

zione delle parti fu quella di stipulare un contratto diverso,

il nome da esse dato all'atto intervenuto non ha alcuna

importanza.

Non può dirsi che il contratto sia di mezzadria, anziché

di locazione propria, per ciò solo che vi sia un eorrespettivo

non certo, nè fisso per cadun anno consistente in una quota-

parte dei frutti da raccogliersi, quando vi siano ancora altri

correspcttivi costanti per ogni anno e consistenti in sonnne

determinate di danaro (11). Invano si cerca di far comparire

per colonia un contratto di affittanza sol perchè al condut-

tore si diede l'epiteto di magnifico, e gli fu imposto deter-

minati modi di coltivazione del fondo (12).

L'interpretazione data dal magistrato del merito a un

contratto di mezzadria raffrontandone e combinandonei ter-

mini, e giudizio di fatto che non può formare oggetto di

esame da parte della Corte di cassazione (13).

41. Alla pari di qualunque altro contratto, quello di

mezzadria una volta formato ha forza di legge per coloro

fra i quali è intervenuto (14), e, siccome si presume che

ciascuno di costoro abbia controllato per sè, per isuoi eredi

o aventi causa, quando non siasi espressamente pattuito

in contrario (15), così il contratto di mezzadria ha forza di

legge anche nei riguardi degli eredi o aventi causa delle

parti che sono intervenute (16).

Ma se questo principio torna applicabile allorchè si tratta

di aventi causa a titolo universale, non sempre torna appli-

cabile allorchè si tratta di aventi causa a titolo particolare.

Anzitutto, allorchè si tratta di mezzadria eccedente i nove

anni e che non è stata trascritta, non torna applicabile a

quein aventi causa del locatore che hanno, precedente-

mente alla trascrizioqe, acquistato e legalmente conservato

diritti sugli immobili. In secondo luogo, nel caso in cui il

locatore venda l'immobile dato a mezzadria, il contratto non

è efficace ai riguardi del compratore se non quando la co—

stituzione della mezzadria sia anteriore alla vendita e consti

da atto pubblico o da scrittura privata di data certa (17):

se manchi l'atto pubblico o la scrittura privata di data certa,

se il possesso del mezzadroè anteriore alla vendita, il com-

pratore è tenuto a lasciar contrarre la mezzadria per tutto

quel tempo per cui si intende fatta la mezzadria senza

determinazione di tempo (18).

Nel caso di esecuzione forzata, la mezzadria consentita

dal precedente proprietario è efficace anche contro l'acqui-

sitore, purchè abbia data certa anteriore al precetto (19), e

non sia fatta in frode. Se fatta in frode, non è mantenuta,

e la frode si presume se la parte dominicale della fruttifi—

cazione sia inferioredi un terzo a quella risultante da perizia

e da mezzadria precedente (20).

42. Se allorquando nel contratto sono intervenuti più

locatori, nessun speciale rapporto sorge fra essi diverso da

quelli che sussistevano antecedentemente al contratto, al-

lorquando intervengono più mezzadri, ciò che avviene in

via generale solo quando una famiglia di contadini aventi

più maschi maggiorenni prende un fondo a mezzadria (21),

fra essi implicitamente, ma non meno necessariamente, ove

non fosse già sussistente in precedenza, sorge una società;

perchè, una volta che insieme assumono la mezzadria, im-

 

(l) Confr. art. 155, combinato con l‘art. 4, capov., testo

unico citato.

(2) N. 43, tabella annessa al testo unico citato.

(3) Art. 41, capov. 3°, testo unico citato.

(4) Art. 41, capov. 4°, testo unico citato.

(5) Art. 41, capov. 7°, testo unico citato.

(6) Art. 41, capov. 3°, testo unico citato.

(7) N. 45, tabella annessa al testo unico citato.

(8) Per il capitolato reggiano, introduzione, e per l'art. 12 del

contratto bolognese, le spese sono a carico comune delle parti.

(9) Art. 1131 cod. civile.

(10) Confr. App. Napoli, 28 maggio 1871, Avena e. Apolito

(Legge, 1871, |, 588).  
(| i) Cass. 'I‘oriuo,81uglio 1868, Nardi(Giur. It., 1868, 1,694).

(12) Appello Bologna, 25 agosto 1900, Druriani c. Gol/ini

(Rivista Giur., Bologna, 1891, 283).

(13) Cass. Firenze, 30 marzo 1871. diamo (1. Bianchi (Legge,

1871, I, 349).

(14) Art. 1123, p. 1", cod. civile.

(15) Art. 1127 cod. civile.

(16) Confr. art. 1597 e seg. cod. civile.

(17) Art. 1597 cod. civile.

(18) Art. 1598 cod. civile.

(19) Art. 687, |). 1°, cod. proc. civile.

(20) Art. 687, capov. I°, cod. proc. civile.

(21) Coulr. Intvmluzionc al capitolato bellunese.
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plicitamente fra loro convengono di mettere in unione la

loro opera diretta alla produzione dei frutti del fondo de-

dotto in contratto, nonchè quelle cose che col contratto si

obbligano di porre sul fondo, al fine di dividere il guadagno

che ne potrà derivare.

Tali società sono regolate da quelle convenzioni che fra

mezzad ri fossero intervenute, e, in mancanza di convenzioni,

dalle disposizioni della legge relative alle società, in quanto

norme diverse non siano stabilite dalla consuetudine. Perchè,

ove disposizioni consuetudinarie vi fossero, è alle stesse che

si deve aver riguardo, non già in applicazione del disposto

dell'articolo 1654 cod. civ. (1), articolo questo che regola

esclusivamente i rapporti fra mezzadro e locatore, ma in

applicazione del principio scritto nell'art. 1124 del codice

civile, che i contratti obbligano a tutte le conseguenze che

secondo l’uso ne derivano. Dal momento che, se vi…sono

norme consuetudinarie, e alle stesse che si deve aver ri-

guardo anche per ciò che concerne la società fra mezzadri,

ove da tali norme sia stabilito che quello dei mezzadri che

abbia determinate qualità e capo della società (2) e come

capo agisca tanto per ciò che concerne le relazioni interne,

quanto per ciò che concerne le relazioni esterne, tale

norma ha valore, e quello dei mezzadri, che ha le qualità dalla

consuetudine determinate, e capo della società. Ma nulla

vieta, ad onta di una contraria consuetudine esistente, che

col contratto sociale o col contratto di mezzadria, si attri-

buisca la qualità di capo all'uno o all'altro dei mezzadri (3),

e in tal caso il contratto. è legge.

Nella s0cietà della quale si sta discorrendo, se non è di

commercio, i mezzadri non sono solidariamente tenuti per

le obbligazioni sociali (4), comprese quelle dipendenti dal

contratto di mezzadria, salvo che il contrario non sia stato

convenuto nell'assunzione delle singole obbligazioni. Ond'è

che se nel contratto di mezzadria imezzadri si obbligarono

solidariamente verso il locatore (5), sono solidariamente

tenuti verso di questo.

In mancanza di convenzione contraria la durata della so-

cietà è la stessa che alla mezzadria è stata nel contratto

prefissa. Ond'é che, durante la mezzadria, uno dei mezzadri

non può pretendere in confronto degli altri la divisione di

ciò che è fra essi comune (6).

43. Ove nel contratto il mezzadro abbia promesso il fatto

di altre persone, torna applicabile il disposto dell'art. 1129

del codice civile: tale promessa dà soltanto diritto ad inden-

nità verso il mezzadro, se il terzo ricusi di adempiere l'ob-

bligazione. Efficacia diversa non ha la stipulazione, allor-

quando le persone, il fatto delle quali vien promesso, sono

quelle che compongono la famiglia del mezzadro: dal mo-

mento che nessuna disposizione di legge autorizza colui che

prende un fondo in mezzadria a obbligare verso il locatore

le persone della sua famiglia per ciò che concerne la loro

opera diretta alla coltivazione del fondo, non essendo il

mezzadro un rappresentante delle persone della sua fa—

miglia (7), l'obbligazione non può avvenire che nei termini

dall'articolo 1129 del codice civile stabiliti. Ne varrebbe ad

autorizzare il capo-famiglia a obbligare i componenti la

famiglia in modo diverso da quello del detto articolo 1129

designato una contraria consuetudine: il principio che

nessuno può obbligare altri senza il consenso di questi

fuorchè nei casi stabiliti dalla legge, è una conseguenza dei

principi di diritto pubblico scritti negli art. 26 e 29 dello

statuto fondamentale; perché non sarebbe garantita la

libertà individuale se altri potesse, in casi diversi da quelli

stabiliti dalla legge, restringere la libertà stessa addossando

delle obbligazioni; la proprietà non sarebbe inviolabile se

altri in casi diversi da quelli stabiliti dalla legge potesse

direttamente od indirettamente disporre della proprietà

stessa.

Ma, a termini dell'articolo 1129 del codice civile, il fatto

delle persone della famiglia può esser dal mezzadro pro-

messo. E però non è un inutile pleonasmo la forutola ado-

perata in un contratto, colla quale si dichiara di contrarre

la mezzadria per sè e per la propria famiglia (8); con tale

formula il mezzadro promette il fatto delle persone di fa—

miglia, obbligandosi alla indennità se il fatto delle persone

stesse non vien prestato. Se le persone della famiglia pre-

stano la loro opera senza l'intendimento di obbligarsi di-

rettamente verso il locatore, nessun rapporto sorge tra

esse e il locatore; i loro rapporti sono esclusivamente col

mezzadro: ma, se intendimento delle persone stesse è quello

di assumere un'obbligazione verso il locatore e Io stesso

intendimento lo ha il mezzadro, si e in quegli stessi termini

nei quali ci si trova allorché il contratto avviene fra uno o

più locatori e più mezzadri, e si producono tutte le conse-

guenze giuridiche che nel numero precedentesi sono esposte.

Ma, perché ciò si avveri, (! necessario che vi sia il comune in-

tendimento del mezzadro e della sua famiglia di esser tutti

obbligati verso il locatore: se questo comune intendimento

manca, di esistenza di società fra il mezzadro e le persone

di sua famiglia non è il caso di parlare.

Quando il mezzadro contraente non promette il fatto delle

persone della sua famiglia, nessun rapporto giuridico sorge

fra locatore e componenti la famiglia del mezzadro (9), qua-

lunque siano i rapporti di ordine economico che vi sono fra

il mezzadro e isuoi famigliari (10). Rapporti d'ordine eco-

nomico che non si presumono essere quelli di società per il

solo fatto chele persone della famiglia lavorano il fondo(1‘l):

esisterà la società se questo fu il volere delle parti, ma se

volere delle parti fu quello di costituire un rapporto di loca-

zione di opera, è questo il rapporto esistente (12): in …an-

 

(1) Cass. Firenze, 29 dicembre 1870, Gori c. Gori (Giuris—

prudenza Italiana, 1870, I, 1006).

(2) E questo il colono capo di famiglia, di cui all‘art. 14 del

capitolato toscano. -

(3) Confr. Introduzione al capitolato bellunese.

(4) Confr. art. 1726 cod. civile.

(5) L‘obbligazione solidale e convenuta nel capitolato bellunese

nell'introduzione al capitolato stesso.

(6) Confr. Cassaz. Firenze, 29 dicembre 1870, cit. a nota 1.

(7) App. Firenze, 6 maggio 1899, Cinughi c. Fornaini

(Giur. Ital., 1899, I, 2, 794).

(8) Cont. App. Bologna, 25 agosto 1900, I,)rusinni c. Gol-

/ini (Ilir. Gil/r., Bologna, 1901, 283).  
(9) Ricci, op. cit., v…, 261. — Cassaz. 'l‘orino, 13 agosto

. 1884, Cattani c. Vescovi (Giurisprud., Torino, 1884, 606);

Appello Bologna, 8 maggio 1886, Tassinari e. Zaccaria (Giu-

risprudenza Italiana, 1886, Il, 367); Pretore Montecarotto,

22 maggio 1888, Baldini e. Storoni (Giorn. Giuridico, 1889,

509); Trib. Macerata, 8 luglio 1889, Capaci c. Picciagule

(Id., 1889, 195).

(10) Appello Firenze, 6 maggio 1899, Giunchi e. Fornaini

(Giurispr. Ital., 1899, I, 2, 794).

(11) Cass. Firenze, 29 dicembre 1870, Gori c. Gori (Giuris-

prudenza Ital., 1870, t, 1006).

(12) Tribunale Macerata, 8 luglio 1889, ancci r. I‘irriagnle

(Giorn. Giur., 1889, 195).
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canza di tale volontà specifica e di consuetudine relativa-

mente ai rapporti fra i membri della famiglia eil capo (1),

devono ritenersi le prestazioni dei componenti la famiglia

del mezzadro avvenute per quei sussidi che reciprocamente

si prestano i componenti di una famiglia, onde procurare i

mezzi necessari all'esistenza e al miglioramento economico

della famiglia stessa.

44. Nel contratto di tnezzadria si ha la deduzione di un

fondo relativamente al quale più persone possono avere dei

diritti personali e reali ; ond'è che sorge la necessità di esa-

minare l'efficacia del contratto a riguardo degli aventi diritto

diversi da colui che nel contratto assunse la qualità di

locatore.

Sorge la necessità anzitutto di esaminare l'efficacia del

contratto di mezzadria consentito da colui al quale appar-

tiene l'usufrutto dell'itnmobile in confronto di colui alquale

appartiene la nttda proprietà, di colui al quale appartiene

l'immobile sette condizione risolutiva in confronto di colui

al qttale l'immobile viene ad appartenere in seguito al veri-

ficarsi della condizione, dall'entiteuta in confronto del de-

tuine diretto al quale il fondo fu devolute, dal locatario e

dal creditore anticretice in cettfrente rispettivamente del

locatore e del debitore allorchè l'usufrutto, l'enfìteusi, la

locazione e l'anticresi cessano o la condizione risolutiva si

verifica durante la mezzadria; l'efficacia del contratto di

mezzadria consentite dal possessore in cettfrente di colui

che durante la mezzadria rivendicò il fettdo. Disposizioni

speciali la legge non ne ha che ai riguardi dell'usufrutte.

dla, siccomea termini dell'articolo 3, capoverso, titolo pre-

liminare codice civile, allorchè manca una precisa disposi-

ziette di legge si deve far ricorso alle disposizioni che

regolano casi simili, e i vari casi di cui si è fatto parola

sono simili al caso di mezzadria consentita dall'usufruttuario,

così ai casi tutti è d'uopo fare applicazione delle disposizioni

date dalla legge per il caso di usufrutto.

E però la mezzadria per un quinquennio o per minor

tempo che colui che si trova sul fondo ha pattuito e rinno-

vate prittta di un anno dalla sua esecuzione, non ha veruna

efficacia ai riguardi di colui al quale il fondo passa, quando

la sua esecuzione non abbia cominciate prima che si veri—

ficasse l’evento per effetto del quale il passaggio avviene (2).

Negli altri casi, l'efficacia del contratto consentite da colui

che si trova sttl fondo in confronto di colui al qualeil fondo

passa non è totale. Allorquando il fatto in seguito al quale

il passaggio avviene deve verificarsi a tempo certo e deter—

minate, la ntezzadria consentita da colui che si trova sul

fondo non dura se non per l'anno, e, trattandosi di fondo il

cui principale raccolto e biennale o triennale, per il biennio

e triennio in corso al tempo in cui il fatto che dà luogo al

passaggio si verifica (3). Allorquando il fatto in seguito al

quale il passaggio avviene non deve verificarsi a tempo certo

e determinato, la mezzadria consentita da colui che si trova

nel fondo per un tetnpo eccedente i cinque attui, non è dure—

vole, in caso di verificatesi passaggio, in confronto di colui

:\ favore del quale il passaggio avviene, se non per il quitt-

quennio in corso al tempo in cui il passaggio si verifica,

computato il primo quinquennio dal giortto in cui ebbe

principio la tnezzadria, e gli altri successivi dal giorno della

scadenza del pritno quinquennio (4).

45. Serge la necessità di esatnittare in secondo luogo

l'efficacia del contratto di mezzadria fra quelle persone a

favore delle quali con successive convenzioni da ttna stessa

persona il rapporto di mezzadria è stato costituito (5). Non

può parlarsi in tal caso di diretta applicazione dell'art. 1120

del codice civile, perchè non si tratta di una cosa mobile

per natura o di un titolo al portatore che talutto si è obbli-

gato con successive convenzioni di dat‘e e consegnare a due

persone. Ma, se non può parlarsi di applicazione diretta,

attesa la mancanza di un‘espressa disposizione di legge, può

farsi applicazione analogica di quell'articolo. E però delle

più persone sarà preferita quella alla qttale è stato dato il

fondo, sebbene il suo titolo sia posteriore di data, purchè

essa sia devettuta alla convenzione nella ignoranza che una

mezzadria era stata antecedentemente costituita.

Caro Ill. — IL narronre DI nezzaonta

DURANTE LA sua ESlSTENZA.

46. Gencralilà. — 47. Persone fra le quali esistette diritti e

obbligazioni — 48. Momento in cui cominciano ad attuarsi

i diritti e le obb\ligazieni delle parti. — 49. Divisione della

materia.

46. La mezzadria non è uno di quei rapporti giuridici

che si esauriscane in un istante; è uno di quei rapporti

giuridici di tratte successive che sono costituiti da serie di

atti diretti ad attuare quei diritti e quelle obbligazioni che

per effetto dell'intervenuto contratto sono s0rte.

Obbligazioni che, in quanto si riferiscono alla potettzialità

del fondo a produrre frutti e all'opera del mezzadro diretta

a tradurre tale potenzialità in atto, sono indivisibili, indi-

visibili essendo gli oggetti delle obbligazioni stesse (6). Ma

nè queste nè le altre obbligazioni sono obbligazioni solidali

nè relativamente a più locatori, nè relativamente a più mez-

zadri, salvo il case in cui la solidarietà si trovi espressa-

mente stipulata (7).

Gli atti diretti ad attuare quei diritti e quelle obbligazioni

che per effetto dell'intervenuto contratto sono sette, sono

diretti a ottenere dalla mezzadria l'utilità di cui questo

ente è capace, e però gli atti stessi costituiscono atti di

amministrazione, sia o no, riguardo avute alla durata del

contratto, atto di amministrazione la costituzione della

mezzadria. Da questo principio ne viene che gli atti stessi

possono esser compiuti, senza bisogno di assistenza e auto-

rizzazione altrui, del padre per il suo figlio minore non

emancipato, del tutore per il sottoposte a tutela, del minore

emancipato, della dettna maritata, del sequestratario giu—

diziale dell'immobile sul quale fu trascritte il precetto, del

rappresentante legale della persona fisica o giuridica il

quale abbia facoltà di compiere gli atti di semplice ammi-

nistrazione.

Allorché il locatore ha un agente, un fattore, si presume

che lo stesso abbia tutte le facoltà necessarie per compiere

per il locatore gli atti relativi alla mezzadria (8). Ma dal

 

(l) Confr. Cass. Firenze, 29 dicembre 1870, citata a nota 1

della pagina precedente.

(2—3) Centr. art. 493, capov. 1° e 2°, cod. civile.

(4) Coufr. art. 493, p. 1“, cod. civile.

(5) Non è necessario di esaminare il caso in cui, dopo costitttita

lamezzadria, si dia il fondo ad allittauza, essendo possibile la

coesistenza sullo stesso fetida di due rapporti giuridici.  (6) Vedi retro, n. 33.

(7) La solidarietà si trova espressamente stipulata al n. 50 del

capitolato bellunese.

(8) Confr. art. 8, 13, 14 capitolato toscano; ui 32, 36, 37,

41, 42, 43, 46, 48, 53, 55, 57, 77, 79, 80 capitolato bellunese;

art.. 2 capitolato bolognese.
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momento che a tertnini del combinato disposto degli arti-

coli 99, 100 e 108 del codice di procedura penale ottde

portar querela nell’interesse altrui uopo (: esser muniti di

procura speciale, il fattore senza un mandato speciale del

locatore non ha veste legittima per sporgere querela a nome

del locatore stesso contro il mezzadro (1).

47. Il complesso dei diritti e delle obbligazioni esiste

direttamente fra coloro che nel contratto intervennero come

parti, loro eredi o aventi causa, qualunque sia l'interesse

che nel tnedesimo contratto possono avere altre persone (2);

queste ultime regaleranno i loro rapporti con colui col quale

si trovano legate dal vincolo giuridico, ma il regolamento

dei rapporti obbligatori diretti, sarti inseguito al contratto

di mezzadria, deve avvenire solofra colore che nel contratto

fttrono parti (3).

lndirettamente, però, possono esistere dei diritti e delle

obbligazioni tra altre persone, e più specialmente possono

esistere dei rapporti fra coltivatore che cessa e coltivatore

che lo surroga. Perchè, se per patto, per consuetudine o

per legge esistono dei diritti e delle obbligazioni del celti-

vatore che cessa vetso il locatore riguardanti facoltà da

esercitarsi ad obblighi da adempiersi in confronto del prima,

dal coltivatore che lo surroga, e delle obbligazioni e dei

diritti del coltivatore surrogato verso il locatore riguardanti

facoltà da esercitarsi ad obblighi da adempiersi dal coltiva—

tore clie cessa; coltivatore che cessa a coltivatore che lo

surroga verranno a trovarsi indirettamente fra loro in rap-

porti facenti nascere dei diritti che il coltivatore creditore

del locatore potrà esercitare in confronto del coltivatore

debitore del locatore stesso coll’azione indiretta di cui e

parola nell'articolo 1234 del codice civile. Quali siano

questi rapporti sarà esposto allorchè verrà parola della

estinzione della mezzadria; a questo luogo basta aver

rilevato l'esistenza di tal classe speciale di rapporti.

48. Il momento in cui incominciano ad attuarsi i diritti

e gli obblighi delle parti èquello in cui, a termini del catt-

tratto, della consuetudine o della legge, la mezzadria deve

cominciare. Anche prima di questo momento però possono

esistere dei diritti e delle obbligazioni. Perchè, se per con-

suetudine o per patto sono a carico del tnezzadro tutti i

lavori preparatori occorrenti nella primavera e nell‘estate

a conseguire i prodotti del primo anno della colonia, come

l'annnassatura dei concimi, la falciatura dei foraggi edelle

stoppie, la loro riponitura nel fienile, nonchè la riponitura

ttel fienile stesso delle paglie del frumento appena trebbiato,

l'aratura delle terre, la condotta degli stratni, e nei fondi

ove è attuessa la pastorizia il taglio e l'antmucchiantento dei

fasci di viuciglio per le pecore; il mezzadro, quantunque

la mezzadria non abbia avuto ancora principio, deve catu-

piera i lavori stessi (4). E se per consuetudine a per patto

al mezzadro è attribuito il diritto di portarsi alla fine di

agosto ad arare i terreni per i mazzatelli (5), il mezzadro

ha diritto di pretendere che al suo ingresso nel fetida a tale

scopo non sia posto ostacolo.

Tutte le volte che per adempiere le obbligazioni che gli

sono addossate e per esercitare i diritti che gli competono

prima che la mezzadria abbia cominciato, il utezzadro si

trova col bestiame nel fondo, ha diritto di collocarlo nella

stalla colonica ed in altro luogo addotto (6), sinchè i lavori

hantto avuto compimento.

49. Detto ciò in generale, si può senz’altro passare

alla esposizione di ciò che è relativo alla attuazione dei

diritti e delle obbligazioni sòrle per efletto del contratto.

Prendendo in esame il complesso dei principi relativi a

questa materia, è dato accorgersi che gli stessi possono

essere distribuiti in sette classi: 1° diritti ed obbligazioni

delle parti relative al fondo e alle cose da immettersi o

esistenti nelle stesse; 2° diritti e obbligazioni delle parti

relativi all'uso del feudo e delle cose che nello stesso si

trovano; 3° rapporti relativi ai frutti e ai bachi da seta;

4° rapporti relativi agli animali; 5° spese per imposte,

canoni, affitti, premi di assicurazione ed eventuali spe-

ciali obbligazioni del locatore e del mezzadro; 6° canta-

bilità fra locatore e mezzadro; effetti dell'inadempimenlo

delle obbligazioni e garanzie speciali a favore dell'una (:

dell'altra parte; 7° variazioni nella mezzadria durattle la

sua esistenza; proroga della sua durata e prescrizione delle

azioni. Di ciò verrà trattate in sette distinti paragrafi.

5 1. — Diritti e obblighi delle parti

relativamente al fondo, e alle cose da immettersi

o esistenti nello stesso.

50. Consegna del fondo; oggetti della consegna. — 51. Casi nei

quali aitclte nella mezzadria è ammessa l'azione di supple-

mento per l'estettsione reale del fetida maggiore della di-

chiarata. — 52. Stato in cui il fondo deve esser consegnato;

atto di consegna; stima delle scorte. — 53. 'l'empo, modo

e presa della consegna. — 54. Mora nella consegna e suoi

efletti. — 55. lnesecuzione dell‘obbligo del locatore di con-

scgnare il fondo nello stato in cui la consegna deve avve-

nire. — 56. Obbligazione del mezzadro di ricevere la ceti-

segna del fetida. — 57. Diritto del mezzadro di pretendere

la redazione di un inventario e di uno stato descrittivo del

fondo. — 58. Cose che locatore e mezzadro devono fornire;

bestiame. — 59. Strumenti di coltivazione; sementi. —

60. lnesccuzione delle obbligazioni in discorso. — 61. Oh—

bligo del locatore di prestare la garanzia per i vizi e difetti

del fetida che ne impediscono l‘uso. — 62. Id. di garan-

tire al mezzadro il pacifico godimento del fetida per tutta

la durata della mezzadria. Obbligazione del mezzadro circa

le usurpazioni. Obblighi e diritti del mezzadro nel caso in

cui egli si trovi in un giudizio nel quale la sua cotitroparte

sia persona che pretende diritti sul fondo. — 63. Mante-

nimettto del fondo in istato di servire all‘uso per cui viene

dato a mezzadria; riparazioni. —— 64. Responsabilità del

mezzadro per i deteriorainciiti c per l’incendio. — 65. Oli-

blige del locatore e del colono di non variare la fortna del

fondo ; miglioramenti.

50. Nel giorno in cui, per contratto, per consuetudine a

per legge, la mezzadria ha principio, i diritti e le obblig-

zioni delle parti si cominciano ad attuare mediante cou-

segna del fondo da parte del locatore al mezzadro; e questa

un'obbligazione alla quale il locatore, a termini del disposto

dell'articolo 1575 del codice civile, è tenuto per la natura

stessa del contratto.

 

(l) l’ret. Manciano, 10 febbraio 1884, Veronesi (Mon. dei

prat., 1885, 367).

(2) Appello Firenze, 6 maggio 1899, Giunchi c. Forattini

(Gil/i'. lli/I., l899, !, 2, 794).  (3) Cotifr. Trib. Bologna, 30 maggio 1890, Bray/lini c. illa—

rocclti (Riv. Giur., Bologna, 1890, 173).

(4) Art. 38 capitolato bolognese.

(5) Confi'. art. 9 capitolato reggiana.

(6) Art.. 38 capitolato bolognese.
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Ciò che dal locatore deve essere consegnato non e già il

fondo nel complesso delle sue qualità giuridiche, ma sol-

tanto il fondo per quelle qualità giuridiche che sono sulfi-

eienti ad attuare quei diritti che a termini del contratto

competono al mezzadro. Ond’è che per effetto della con-

segua il locatore non viene a trovarsi privo della detenzione

del fondo; la detenzione del fondo è comttne al locatore e

al colono, egnttno per quelle qualità giuridiche del fondo

stesse che sono sufficienti ad attuare i diritti che gli cout-

pelone.

Il locatore è tenuto a consegnare al mezzadro il fondo

nella quantità pattuita nel contratto (1). Ma non perché

viene a riscontrarsi che il fondo è in quantità maggiore di

quella pattttita, il locatore può sempre scerporare dal fondo

stesso qttella quantità che valga a ridurle nei limiti stabiliti

nel contratto. Indubbiatnettte tale diritto gli compete tutte

le volte che non fu dedotto ttel contratto un corpo determi-

nato ,e limitato, ma una quantità di terreno. Ma, quando fu

dedotto nel contratto un corpo determinato e limitato, il

locatore è tenuto a consegnare al mezzadro il corpo stesso,

qualunque sia la diflerenza che esista fra la misura reale e

quella nel contratto indicata.

51. Tutte le volte che a benefizio del locatore null'altro

siasi convenuto che la contpartecipazionc ai prodotti del

fottdo, inalterati rimangono i termini del contratto, anche

nel caso in cui il fondo abbia un'estensione maggiore di

quella dichiarata (2). Ma, se oltre la compartecipazione ai

prodotti del fondo sono stati stabiliti a favore del locatore,

sia pure in via sen‘tplicmnente accessoria, altri correspettivi,

eve tali correspcttivi fossero stati stabiliti a un tanto per

misura (3), il locatore può esigere un attinente dei corre-

spcttivi stessi proporzionale alla maggior estensione del

terreno di cui fa la consegna, ma il tnezzadro ha diritto di

recedere dal contratto se l'eccedenza dell’estensione supera

la vigesinta parte della quantità dichiarata nel contratto

medesimo (4).

Il] tutti gli altri casi, sempre quando, oltre la comparte-

cipazione ai prodotti siano convenuti a favore del locatore

altri correspcttivi, in cui il contratto di mezzadria riguat‘da

un corpo delerntinato e liutitato, e fondi distinti e separati,

ovvero comincia dalla misura, o dall'indicazione del corpo

date a mezzadria susseguita dalla misura, l'espressione della

utisura non dà luogo ad alcun supplemento dei correspettivi

a favore del locatore per l'eccedenza dell'estensione, salvo

il caso in cui l'eccedenza della misura reale in confronto di

quella determinata dal contratto sia tale da farsi chei cer-

respettivi siano inferiori di un ventesimo a quelli che,

avttta riguardo all'estensione reale, sarebbero stati stabiliti,

se non havvi palla in contrario (5); ma il mezzadro ha la

scelta o di recedere dal contratto, o di corrispondere il

supplemento dei correspcttivi, cogli interessi se ha ritenuto

il fondo (6).

Ill tutti i casi in cui il mezzadro usa del diritto di re-

cedere dal contratto, il locatore è tetntto a restituirgli.

oltre i correspettivi che avesse ricevuto, anche le spese

del contratto medesimo, che dal tnezzadro fossero state

pagate (7).

L'azione per sttppletnente dei correspcttivi che spetta

al locatore, deve proporsi nel termitte di un anno dal

giorno del contratto, sotto pena della perdita del diritto

a proporla (8).

Per il calcolo della differenza dell'estensione che dà di-

ritto all'aumento dei correspcttivi, ove si fossero dati a

mezzadria più fondi con una stessa contratto con l'indica—

zione della misura di ciascuno di essi convenendo, oltre la

partecipazione dei frutti, altri correspcttivi per tutti i fondi

suddetti, e si trovi che la quantità e maggiore in una e

minore nell'altro, si fa la compensazione fino alla debita

concorrenza, e l'azione di supplemento è ammessa solo

quando, dopo eseguita tale compensazione, rimanga una

tale differenza fra la totale quantità dichiarata e la totale

quantità realmente“esistente, che darebbe luogo ad azione

di supplemento, ove fosse stata riscontrata nel contratto di

mezzadria per unico fondo (9).

52. Il locatore è tenuto a consegnare al mezzadro il fondo

in quello stato che dalla intervenuta convenzione fu delcr-

miuato. Ove nulla nel contratto sia stato disposto, il loca-

tore è tettoia a consegttare il fondo, per ciò che concerne

gli edifizi e le altre opere manufatto in esso esistenti, in

lmono stato di riparazioni di ogni specie (10), eper ciò che

concerne i terreni in buono stato di coltura (11): se d'ac-

cordo fra le parti precedentemente alla stìpulaziette il mez-

zadro ha visitato il fottdo e non ha fatto osservazioni, si

intende convenuta la consegna in quelle condizioni che esi-

stevano al momento della avvenuta visita.

Se non havvi patto o consuetudine in contrario, il loca-

tore non è tenuto a consegnare cel fondo anche le inver-

naglie, ed in via generale le scorte morte (fieno, paglia,

concimi), e quelle vive in quantità sufficiente per i bisogni

del fondo (12).

Ove non siasi proceduto alla descrizione del fondo, si prc-

sume, salve prova in contrario, che il mezzadro l’abbia

ricevuto in buono stato di riparazioni locative (13). ma non

si presume anche che lo abbia ricevuto con scorte vive e

 

(|) Confr. art. 1614, combinato con l'art. 1472 codice civile.

(2) li evidente che nella mezzadria, allorchè null'altro siasi

convenuto che lacompartecipazione ai prodotti del fondo, tornano

inapplicabili le disposizioni degli articoli 1473 e seguenti del

codice civile, richiamati dall’art. l6'l4, il quale, alla sua volta,

sarebbe richiamata dal capoverso dell‘articolo 1647 del codice

stesso, se si dovesse stare alla lettera di tale capoverso: gli arti-

coli 1473 e seguenti possoiia applicarsi alla afiittauza, perchè

essendo in tale contratto fisso il prezzo, ove venisse pagato sol-

tanto il prezzo convenuto ad onta dell'estensione del fondo mag-

giore di quella indicata, si verrebbe ad avere un indebito arric-

chimento del conduttore a (Ianne del locatore, per la diflerenza

di estensione non verrebbe pagato il prezzo della locazione. Ma

non possono applicarsi alla mezzadria nella quale null‘altro siasi

convenute a favore del locatore che la compartecipazione ai pro—

dotti, perchè in questo contratto della maggiore estensione del ,  
fondo dato a mezzadria, il locatore ha il corrispettivo nell'opera

prestata dal mezzadro per la maggiore estensione stessa.

(3) Confr. art. 7 cetitratto bolognese, nel quale havvi siffatta

stipulazione.

(4) Art. 1647, capov., 1614, 1474 cod. civile.

(5) Art. 1647, capov., 1614, 1475 cod. civile.

(6) Art. 1647, capov., 1614, 1476 cod. civile.

(7) Art. 1647, capov., 1614, 1477 cod. civile.

(8) Art. 1647, capov., 1614, 1478 cod. civile.

(9) Art. 1647, capov., 1614, 1479 cod. civile.

(10) Art. 1647, capov., e 1576, p. 1°, ced. civile. — Ricci,

op. cit., VIII, 263.

(11) Confr. art. 1647, capov., e 1576, p. 1“, cod. civile.

(12) Confr. art. 1655, p. 1“, cod. civile.

(13) Cotifr. art. 1647, capov., e 1586 cod. civ.; n.4 capitolato

bellunese.
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morte sufficienti per la coltivazione del fottdo (1). Il loca-

tore, però, ha sempre diritto acchè si proceda, in contra—

dittorio col mezzadro, alla formazione di uno stato di con-

segna (2), comprendendo nello stesso tanto la descrizione

dei terreni e dei manufatti, quanto l'inventario dein im-

mobili par destinazione e di tutto ciò che si trova sul fondo.

La scorte, invece di esser descritte, possono esser conse—

gnate a base di stima dal locatore. se ciò e stato convenute,

oppttre (; stabilito dalla consuetudine: in mancanza di patto

speciale o di consuetudine, è alla descrizione che (: d'uopo

precedere.

53. La consegna del fetida deve avvenire nel tempo

determinato dal contratto, e nel caso di silenzio di questo,

nel tempo designato dalla consuetudine locale (3). Ove

anche dalla consuetudine locale nulla sia disposto, la cott-

segna deve avvenire uell'undici novembre successive al

giorno in cui il contratto fu stipulato (4). Non esenta il

locatore dell'adempimento delle sue obbligazioni nel tempo

fissato il fatto che un terzo si trovi nel fondo a titolo di

mezzadria, afiittauza o altro titolo: egli doveva a tempo

opportttue compiere gli atti necessari contro colui che si

trovava sul fondo acciò il fetida da questo venisse dimesso;

doveva prevedere la possibilità che la dimissione del fondo

non avvenisse a tempo opportune, e però non doveva assu-

mere l'obbligazione di consegnare il fondo nel tempo fis-

sato; quando egli assunse l'obbligazione di consegttare il

fondo in un determinato termine, deve adetupierla. Ciò

vale, però, inquanto dalla convenzione non sia stato addos-

sato al mezzadro l’obbligo di ottenere la consegna del fondo

da chi si trova nello stesso; assunto il rischio, il mezzadro

deve soggiacere agli effetti di tale assunzione.

La consegna del fondo al mezzadro non può esser fatta

mediante la remissione dei documenti di proprietà del

feudo dato a mezzadria: questo e un modo proprio alla tra-

dizionedi una cosa della quale è stata trasferita la proprietà:

nella mezzadria la consegna del fetida non può esser che

materiale; il locatore, o chi per lui, deve immettere il

mezzadro nel fondo stesso.

Dal momento che le spese di pagamento sono a carico

del debitore (5), e che, per ciò che concerne la consegna

del fondo, debitore e il locatore, è a lui che, salvo patto o

consuetudine in contrario, sono addossate le spese della

consegna stessa, della descrizione del fondo edell'inventarie,

anche quando nella convenzione sia stabilito che le spese

del contratto sono a carico del mezzadro o di ambedue

le parti.

54. Se il locatore non si presta alla consegna del fondo

nello stato, nel tempo e nel modo indicati al numero pre-

cedente, egli e costituito in mora per la sola scadenza del

termine entro cui la consegna deve esser fatta (6). Ma se

il termine entro il quale la consegna deve esser fatta sca-

dcsse dopo la morte del locatore, l'erede non è costituito in

mora se non mediante una intiniazione o altro atto equiva-

lente, e dopo il decorso di otto giorni dall'intimazione (7).

Verificandosi la meta del locatore, se il mezzadro non può

o non vuol esercitare il diritto di chiedere lo scioglimento

del cotttratte, diritto di cui a luogo opportuno verrà fatta

parola, ha il diritto di costringere il locatore all'adempi-

mento del contratto, col risarcimento del danno, chieden-

done la relativa condanna, ed eventualmente può, in appli—

cazione del disposto dell'articolo 1235, 1“ parte, del codice

civile, impugnare coll'azioue pauliana gli atti fatti dal loca-

tore iii frode alle ragioni di esso nmzzadro di ottenere la

consegna del fondo. Ma non può immettersi di proprio

arbitrio nel fondo: se ciò facesse, il locatore si avrebbe per

spogliato del suo possesso, e potrebbe esercitare l’azione di

reintegra, salvo e impregiudicata l'esercizio dell'azione

penale per il reato di cui all'art. 235 o per il reato di cui al-

l'art. 423 del codice penale quando ncesislane gli estretni.

Ottenuta la sentenza con la quale il locatore è condannato

alla consegna del fondo, il mezzadro ha diritto di mandare

' in esecuzione la sentenza stessa col procedimento stabilito

nel libro ii, titolo iv, capo ti del codice di procedura civile.

E l'usciere non deve limitarsi a far riconoscere l’esecutalo

come mezzadro da coloro che si trovassero ttel fondo, come

avviene allorchè si tratta di rilascio di beni immobili al

proprietario o possessore (8), ma deve far uscire dal fondo

quelle persone che attesa la costituita mezzadria non pos-

sono rimanervi, onde procedere alla materiale consegna del-

l'immobile al mezzadro esecutante. Ciò avviene allorquando

coloro che si trovano nel fondo, e che non furono parte nel

giudizio in cui la sentenza in pronunziata, non alleghino

alcutt titolo onde rimanere nel fondo stesso. Perchè, allor-

quando alleghino un titolo, sia questo anche un semplice

precario, l'azione dell’usciere deve arrestarsi, e se non si

arresta, dette persone hanno diritto di agire con l’azione

petiteria o possessoria (9), dal momento che il giudicate

intervenuto tra locatore e mezzadro, e che da questo è

mandato in esecuzione, per coloro che non furono parte

nel giudizio e che alleghino un titolo proprio e una res itt/er

elios acta, la quale in loro confronto non ha alcun valore.

L'azione del mezzadro deve arrestarsi tutte le volte che

colore che si trovano nel fondo ripetono il loro diritto da

persona diversa del locatore, e se lo ripetono da questi, il

titolo in forza del quale l'acquisto del diritto avvenne non

sia fra quelli soggetti a trascrizione, e se soggette a trascri-

zione sia stato trascritto. Perchè, ove, trattandosi di titolo

soggetto, la trascrizione non sia avvenuta, l’atto in cett-

fronto del mezzadro non può esser fatto valere. Ond't': che

il mezzadro, il quale precede contro il locatore all'esecu-

zione della sentenza e che trova nel fondo altro mezzadro

ed affittuario, è tenuto ad arrestare la sua azione se si tratta

di mezzadriae di affittanza di una durata inferiore agli anni

nove, e trattandosi di locazione e mezzadria eccedente i

nove attui l'atto sia stato trascritto. Ma, se si tratta di mez-

zadria eccedente il novennio e non trascritta, il mezzadro

esecutante non è tenuto ad arrestare la sua azione. Bcnsi

questo suo diritto la deve far valere in via petitoria, chie-

dendo dichiarazione d'inefiicacia dell'atto che gli viene

opposto ; non può di proprio arbitrio proseguirel'esecuzione;

 

('l) Pret. Vimercate, 11 ottobre 1901, Lemie. Stucchi (Moni—

tore Trib., 1902, 36).

(2) Ciò è espressamente stabilito dall’art. 47 del capitolato

bolognese. Il capitolato reggiano hail capo I che è costituito dalla

descrizione dello stabile e dell‘inventario.

(3) Art. 1654 cod. civile.

(4) Art. 1664, p. 1°, cod. civile.  (5) Art. 1250 cod. civile.

(6) Art. 1223, p. lil, cod. civile.

(7) Art. 1223, capov. I°, cod. civile.

(8) Confr. art. 746, capov. 2°, cod. proc. civile.

(9) Cassaz. Roma, 12 novembre 1880, Marella c. l’apella

(Legge, 1881, i, 150).
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questa, come in qualunque caso in cui chi non fa parte

nel giudizio fa valere un titolo proprio, attrito nel caso in

esame deve esser sospesa (1).

L'azione del mezzadro deve arrestarsi in quanto egli,

quale esercente i diritti del locatore suo debitore, agendo a

base dell'art. 1234 cod. civile, oppure, esercitando l'azione

pauliana, non abbia ottetmto, centro colui che si trova sul

fondo senza diritto di rimanervi, un titolo esecutivo per

il rilascio del feudo stesso. Che ove in segttito all'esercizio

di una delle delle azioni avesse ottenuto tal titolo, può,

mandandolo in esecuzione, ottenere il rilascio contro colui

in confronto del quale il titolo è stato ottenuto.

55. Se il locatore non si presta alla consegna del fondo

nello stato in cui, a termini della convenzione, della con-

suetudine o della legge, deve esser consegttato, Itavvi ine-

secuzione dell'obbligazione al locatore addossata. Iii questo

caso, se il mezzadro non può o non vuol far uso di quel

diritto di scioglimento del contratto, di cui a luogo oppor-

tuno verrà fatta parola, può far condannare il locatore a

esegttire la consegna del fondo nello stato dovuto, e ove

il locatore non si presti, può cltiedere e ottenere l'im-

missione nel fondo e l'autorizzazione, una volta immesso,

a eseguire e far eseguire da altri, a spese del locatore,

tutto ciò che è necessario accltè il fondo sia poste nello

stato in cui la consegna deve esser eseguita : l'obbligazione

di consegnare il fondo in un determinato stato è obbligazione

di fare, e a termini dell'art. 1220 cod. civile non essemlo

adempiuta l'obbligazione di fare, il creditore può esser au—

torizzato a farla adempiere egli stesso a spese del debitore.

56. II ricevere la consegna del fondo non è per il mez-

zadro soltanto un diritto, ma è anche un'obbligazione,

perchè, intanto può avvenire quella coltivazione, la cui ese-

cuzione è, come si vedrà in seguito, una dei doveri del

mezzadro, in quanto il fondo sia stato a questo consegnato.

Il mezzadro è tenuto a ricevere la consegna del fondo tutte

le volte che il locatore non pretenda di procedere alla coti-

scgna stessa printa del tempo fissato, a depeche il mez—

zadro ha acqttistato diritto a ottenere lo scioglimento del

contratto, oppure non pretenda di consegnare il fondo in

uno stato diverso da quelle in cui la consegna deve essere

eseguita: in case diversa non esiste per il mezzadro l'eb-

bligazione di prestarsi a ricevere la consegna in parola. E

nemmeno ha tale obbligazione allorquando l'estensione del

fondo eccede la vigesima parte di quella che nel contratto

èstato indicata: in questo caso il mezzadro può recedere

dal contratto (2), e dichiarando il suo recesso neutralizza

la dentanda dal locatore proposta centro di lui. Ma ha l'ob-

bligazione di prestarsi nel caso in cui l'estensione del fondo

sia minore, anche di oltre una vigesima parte di quella

dichiarata, salvo, se del caso, far valere la nullità del con-

tratta per errore, allorchè, a termine di ciò che fu esposto

al n. 39, l'errore sulla estensione e causa di nullità.

Ove il mezzadro non si presti, settza giusti motivi, a ri-

cevere in consegna il fondo, egli tostocbè gli è stata fatta

l'intimazione di prestarsi alla consegna o altro atto equi-

valente, cade in mora. E verificatasi la mora, il locatore

che non può o non vuol esercitare quel diritto di sciogli-

mento del contratto, di cui a luogo opportuno verrà fatta

parola, ha diritto di far cotidatutare il mezzadro a ricevere

la consegna e a risarcirin i danni, e, ove il utezzadro

non si presti alla esecuzione della sentenza, il locatore ha

diritto di chiedere che sia deputata persona ad operare il

ricevimento a spese del mezzadro (3).

57. Il mezzadro all'atto della consegna ha ildiritto di

pretendere che si proceda, in contradittorio col locatore,

alla redazione di un atto descrittivo del fondo, e a un in-

ventario degli immobili per destinazione e dei mobili nel

fondo stesso esistenti. Ove il locatore si rifiuti di devenire

a tale atto, il mezzadro ha diritto di rifiutarsi a rice-

vere la consegna del fondo fino a che il locatore non si

presti alla formazione dell'atto stesse, oppure di agire

contro il locatore per far deputare persona che, in rap-

presentanza, e a spese del locatore, comparisca per lui

nella erezione dell'atto.

Nel caso in cui l’atto del quale si è parlato non vetiga

eretto, quella presunzione che, come si è veduto al ti. 52,

vale centro' il mezzadro, vale anche contro il locatore;

null'altro si presume a profitto di questi che il fondo sia

stato da lui consegnato in buono stato di riparazioni loca—

tivo, salvo prova in\centrario (4).

58. Alla produzione delle titilità di cui il fondo è

capace, e necessario che nel fondo stesso sia collocato il

bestiame occorrente per coltivarle e concimarlo, che ven-

gano usati quegli strmnenti che sono necessari, che in-

fine veugano fornite le sementi. Chi ha l'obbligazione di

fornire tutto ciò?

A termini dell'articolo 1655, 1a parte, codice civile, il

bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo

deve fornirsi dal colono, e a termini del capoverso del-

l'articolo stesso, tale bestiame deve essere in quantità pro-

porzionata ai mezzi che la possessione tenuta a mezzadria

fornisce per alimentarlo. Ond’è che, allorquando si discute

sulla quantità di bestiame che deve e non deve tenere il

mezzadro, l'indagine preliminare che deve essere csegttita

è quella relativa ai mezzi che la possessione offre per man-

tenere bestiame (5), per determinare poscia la qttanlità di

bestiatne che con quei mezzi può essere alimentata.

Il principio pesto dall'articolo 1655 del codice civile, a

termini del precedente articolo 1654, vale in quanto non

vi sia convenzione e consuetudine contraria. Ond'è che,

allorquando, come nel capitolato reggiano (6), venga sta-

bilita a carico del mezzadro l'obbligazione di condurre nel

fondo una determinata quantità di capitale vivo; allor-

quando, come nel contratto bolognese (7), viene stabilita a

carico del mezzadro l'obbligazione di condurre nel fondo un

determinato valore di capitale vivo rappresentato da un

determinato numero di capi di bestiame grosse 0 minuto;

allorquando, come nel capitolato toscano (8), è lasciato alla

scelta del colono o immettere nel fondo l'occorrente be-

stiame, e, volendo dividere i prodotti a metà, compensare il

locatore per il bestiame da questi fornite; allorquando, come

nel capitolato bellunese (9), è lasciato alla scelta del mez-

 

(1) Cont. Cass. '1'ovino, 6 ottobre 1887, Canova c. Rabattini

(Gitu’irpl'., Torino, 1887, 729).

(2) Contr. art. 1614, 1474, 1475 codice civile. —— Ricci,

Dir-illo civile, Viti, 263.

(3) Confr. art. 1220 cod. civile.

(4) Art. 1647, capov., 1586 cod. civile.

14 — DIGES'I‘O merano, Vol. XV, Parte %.

 (5) Appello Casale, 17 novembre 1883, Invaldi c. Cancrini

(Giarispr., Casale, 1884, 18).

(6) Capo |, n. 11.

(7) Art. 4.

(8) Art. 5, 6.

(9) N. 20.
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zadro il fornire la metti del capitale animale e essere adde-

bitato del relativo valore; non sono più le disposizioni

del codice, ma quelle del contratto che devono ricevere

applicazione.

Il bestiame immesso tte] fondo deve essere stituato (1),

ma, se si tratta di bestiame fornito dal locatore, la stima

non ne trasferisce la proprietà al mezzadro (2), e non ha

altre effetto che di determinare la perdita o il guadagno

che potrà risultare terminata la mezzadria (3); se il be-

stiame viene forttito metà dal locatore e metà dal mezzadro,

il bestiame resta comune per il guadagno oper le per-

dite (4); ciò che si verifica anche allorchè viene fornito

esclusivamente dal mezzadro.

Se il locatore è tenuto a fornire il bestiame, venendo il

bestiame a perire, il locatore stesso è tenuto a comperarue

altro, salvo il conteggio tte] conto animali della perdita

verificatasi. Negli altri casi venendo il bestiame a pet‘ire,

essendo il bestiame conmne per il guadagno e per le per-

dite, locatore e mezzadro sono obbligati a eseguirne la

surroga a spese comuni (5).

59. A termini dell'articolo 1655, 1“ parte, del codice

civile, gli strumenti necessari alla coltivazione del fondo

devon fornirsi dal mezzadro (6), in quella quantità e qua-

lità che, a termini delle regole d'arte, sono necessarie. Ma

se il contratto stabilisce la qualità e la quantità degli stru-

menti che devono essere forniti dal mezzadro (7). è alle

statuizioni del contratto che ci si deve attenere. Tranne il

caso in cui il contratto o la cottsuetudiue non dispongano

altrimenti (8), il mezzadro non è tenuto a fornire stru-

menti di sua proprietà; anche fornendo strunietiti di pro-

prietà altrui, egli adempie le sue obbligazioni, purchè non

si tratti di cose rubate o smarrite, ovvero il locatore al

momento della introduzione nel fondo sappia che gli stru-

mentiintrodotti spettavano adaltri. Ma allorché il mezzadro

introduce nel fondo strumenti rubati o smarriti. ovvero

il locatore al momento della introduzione sa che gli stru-

menti appartengono ad altri, attese le conseguenze che da

ciò derivano ai riguardi del privilegio competente al loca-

tore (9), se non è diversamente disposto nel contratto, il

locatore ha diritto di esigere che invece delle cose che il

mezzadro vuole introdurre, siano introdotte cose di pre-

prietà del mezzadro.

L'obbligazione della fornitura degli strumenti necessari

alla coltivazione del fondo comprende anche l'obbligo della

manutenzione degli stessi e della rinnovazione, ove ve ne

sia di bisogno (10). Ond'è che, venendo a perire gli stru-

menti stessi, attclte senza colpa del mezzadro, e questi che

a proprie spese deve rinnovarli (11).

A termini dell'articolo 1656 codice civile, le sementi si

forniscono in comune dal locatore e dal mezzadro (12), ed

ove dopo la fornitura e prima del loro impiego venissero

a perire senza colpa dell'una o dell'altt‘a parte, deve venire

eseguita la rifornitura in comune (13).

Il mezzadro che entra nel fetida deve avere i mezzi ne-

cessari per provvedere ai bisogni propri e del fondo fino

al pritno raccolte. A termini dell'articolo 1655 del codice

civile il capitale dell'invernata deve formarsi dal colono.

E devo fornirsi dal colono non solo quel capitale che è

necessario pel mantenimento proprio e della famiglia (14),

ma anche quello necessario ai bisogni del fondo e degli

animali nel fondo stesso esistenti. Ma, se per contratto (15)

o per consuetudine il capitale dell'invernala costituisce in

tutto o in parte la dote normale del fondo che il coltivatore

che entra riceve dal coltivatore che esce (16), il disposto

dell'articolo 1655 non riceve totaltnente o parzialmente ap—

plicazione, e vale ciò che per consuetudine o per contratto

si trova disposto.

60. Qualora mezzadro o locatore non adempiano le ob-

bligazioni loro incombenti relativamente a ciò che dall'uno

e dall'altro di essi deve essere posto nel fondo, se quegli a

cui carico l'obbligazione non è stata eseguita, non può o

non vuole ottenere lo scioglimento del rapporto, può far

condannare la controparte all'adempimento dei doveri che

le incombono, e può aticlie farsi autorizzato ad acquistare

ed a far acquistare ciò che avrebbe dovuto essere e non

fu collocato nel fondo. Sotto la propria responsabilità e

autorizzato a procedere alla compera, anche senza uopo di

giudiziale autorizzazione, siagli o no stata accordata nel

contratto facoltà di procedere di propria iniziativa alla

compera stessa (17). Ma se non è intervenuta sentenza, è

sotto la propria responsabilità che compie un tale atto.

Oiid'è che qualora colui per conto del quale la compera fu

fatta neghi alla controparte il diritto di procedere alla com—

pera stessa, ed impegni in qualsiasi altra guisa l'avvenuto

acquisto, è soltanto quando una sentenza riconosca legit-

timo l'operato dell'acquirente, che questi avrà il diritto di

pretendere il rimborso delle spese fatte.

61. Il locatore e tenuto a garantire il mezzadro per tutti

quei vizi e difetti del fondo che ne impediscotto l'uso, quan-

tunque non gli fossero noti al momento del cotttratto (18).

Ein è tenuto alla garantia, fossero o no palesi i difetti

stessi, fossero a no conosciuti dal mezzadro: l’articolo 1577,

 

(1) Art. 30 capitolato bolognese; art. 6 capitolato toscano;

n. 20 capitolato bellunese.

(2) Art. 5 contratto bolognese. — Fu giudicato chein ’l‘oscaua,

allorché il proprietario del fetida pone tutto il capitale del bestiame,

e il colono è a parte nei lucri e nelle perdite, la proprietà del

bestiame non è comune (Pret. Poppi, 6 dicembre 1883, Mariotti

c. Ragazzini: Mon. dei prot., 1884, 16).

(3) Art. 1670 cod. civile.

(4) Art. 1684 cod. civile.

(5) Contr. Pacifici—Mazzoni, Istituzioni, VI, 42.

(6) Art. 3 cotitratto bolognese; n. 5 capitolato bellunese.

(7) Contr. n. 5 capitolato bellunese.

(8) Cetifr. u. 5 capitolato bellunese.

(9) Cotifr. art. 1958, n. 3, capov. 3°, cod. civile.

(10) Art. 3 contratto bolognese.

(11) Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, VI, 42.

(12) La mezzadria bolognese ha in gran parte, e in quanto si  
attiene ai frutti, il carattere di una società, nella quale, a termini

dell‘art. 1697 del codice civile ciò che si divide i: il guadagno;

le sementi, però, debbono, per la natura stessa della mezzadria,

prelevarsi, come di fatto si prelevano, a favore di qtiello dei tluc

soci che le ha sommitiistrate, edè il di più che rappresenta il

prodotto netto e guadagno, e che si divide fra il padrone e il

colono (Trib. Dolegna, 12 agosto 1878, Mariani e. Poggipal-

lini: Hiv. Giur., Bologna, 1878, 253).

(13) Pacifici—Mazzoni, [sli/azioni, VI, 42.

(14) N. 5 capitolato bellunese.

(15) Contr. art. 10, capo i, capitolato reggiano; art. 34 ca-

pitolato bolognese. Anche per il capitolato bellunese (caufr. u. 5

posto in relazione con i ui 10. 11 e 12), havvi deroga al disposto

dell'art. 1655 del codice civile.

(16) Confr. art. 1626 cod. civile.

(17) Cetifr. ti. 5 capitolato bellunese.

(18) Art. 1577, p. 1“, cod. civile.
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in parte, del codice civile applicabile anche alla mez-

zadria in forza del disposto dell'articolo 1647 codice stesso,

non esige, acciò si faccia luogo a garanzia, che si tratti di

vizio difetti occulti oppure non conosciuti dal conduttore,

e però l'esistenza di silfatta condizione non può esser vo-

luta dall'interprele. La garanzia è dovuta non solo quando

i vizi e difetti impediscono l‘uso totale del fondo, ma anche

quando ne impediscono l'uso parziale.

La garanzia vi è non solo peri vizi e difetti che esistevano

al momento del cotttratto, ma anche per quelli sorti poste-

riormente. anche se sarti depeche il mezzadro ha avuto in

consegna il fondo. Di qui ne viene che la garanzia deve

esser prestata anche quando, durante la mezzadria, si ve-

rifica iui fatto che impedisca in tutto o in parte l'uso del

fondo, sia dovuto l'impedimento alla distruzione parziale o

totale del fondo (1) o ad altre cause.

Per ottetto della garantia, qualora non si riconosca l'ine-

sistenza giuridica del contratto per mancanza di oggetto, o

non si devcnga allo scioglimento, nei casi in cui, come si

vedrà a luogo opportune, tal fatto si verifica, il locatore

ètenuto a rifondere al mezzadro i danni che dai vizi e

dei difetti delle cose il mezzadro soffri, tutte le volte che,

se si tratta di vizi preesistenti al contratto, egli non provi di

averli ignorati (2), o che dal mezzadro erano conosciuti; e

se si tratta di vizi sorti posteriormente al contratto gli

stessi abbiano per causa la sua colpa. Se a base del con—

tratto null'altro appartiene al locatore che la partecipa-

zione ai prodotti del fondo, egli per effetto della garantia

non è tenuto a sottostare ad alcuna riduzione su ciò che

nel contratto gli fu assegnato. Ma, ove il mezzadro fosse

tenuto a corrispondergli alcunchè di fisso, il locatore per

effetto della garanziaè tenuto a sottostare alla diminuzione

di ciò che il mezzadro gli deve, proporzionatamente alla

diminuzione della quota colonica sofferta a causa del vizio e

difetto esistente, diminuzione da determinarsi dall'Autorità

giudiziaria (3).

62. Il locatore è tenuto, per la natura del contratto, e

senz'uopo di speciale stipulazione, a garantire il pacifico

godimento del fondo per tutto il tempo di durata della

mezzadria (4), e il mezzadro, anche se danneggiato nei

frutti, non ha diritto di agire contro il terzo, allorchè non

è il caso di applicazione dell'articolo 1151 del codice civile,

ma dee dirigersi centro il locatore (5), salve a questi

esperire contro i terzi le opportune azioni.

La garanzia del locatore vi e per le molestie di diritto,

non per quelle di fatto. Ond'é che, se terze persone recano

molestie con vie di fatto al godimento del mezzadro, senza

pretendere diritti sul fondo oggetto della mezzadria, il

locatore non ha alcun obbligo di garatttire, e il mezzadro

che vuol far cessare le molestie deve agire cotttro il tuale-

stante in proprio nome (6). Ma se le molestie di fatto sono

avvenute da parte di persone del cui fatto il locatore dee

rispondere, invano il locatore stesso invoca il principio,

che, a termini dell'art. 1581 del codice civile, egli per le

(1) Cotifr. art. 1578 cod. civile.

(2) Art. 1577, capov., ced. civile.

(3) Confr. art. 1502 cod. civile.

(4) Art. 1575, n. 3, cod. civile.

(5) Pret. Rotonda, 5 genttaio 1889, Bona/ine c. Bonifacci

(Mon. dei Pret., 1889, 312).

(6) Art. 1581, p. 1°, cod. civile.

(7) Appello Bologna, 21 111g1i01884, Breveglieri c. Pezzoli

(Riv. Giur., Bologna, 1884, 205).  

molestie di fatto non e tenuto alla gareutia; non può esser

chiamato a rispondere con le azioni di gareutia, ma ben lo

può essere con l'azione institoria. Ond'è che, data in mez-

zadria una risaia, e l'agente di campagna del locatore

avendo con cltittse ed altro ostacolo deviato l'acqua del

canale che servir dovea alla sua coltivazione, abbia fatto

mancare il raccolto, il locatore è tenuto (7), dal momento

che egli è responsabile dei fatti del suo agente compiuti

nell'esercizio delle attribuzioni che gli ha affidate.

Per effetto della devttta gat‘entia il locatore è tenuto a

far cessare la molestia, ed ove a ciò non possa riuscire, e

tenttlo, purché la molestia o l'impedimento gli sia stato

demaniale, a sottostare a una diminuzione proporzionata

di quei corrispettivi fissi ai quali il locatore ha diritto

iudipendeutemente dalla pat‘te dei prodotti del fondo che

tte] contratto gli e stato assegnato (8), ed al risarcimento

del danno (9).

II mezzadro, alla sua volta, è tenuto ad avvertire pron—

tamente il locatore delle usurpazioni che si commettes—

sero sul fetida ricevuto a mezzadria (10). Se altre speciali

obbligazioni sono dal contratto o dalla consuetudine accol-

late al mezzadro, alle stesse egli è tenuto. E però se dal

contratto è fatto obbligo al mezzadro di non permettere

che si commettono abusi sul fondo ed anche di essere ge—

loso custode dei diritti, usi e servitù al medesimo ine-

renti (11); di mantenere ben cltiuse le siepi che chiudono

il fondo e d'impedire qualunque innovazione e servitù

che potesse introdursi a pregiudizio della proprietà, e, dove

ciò avvenisse, di darne pronte avviso al locatore, al quale

deve far note anche le usurpazioni che venissero fatte nel

prodotto del fondo, ed in generale qualunque evenienza,

sia per'fatto di uomo, di infortunio ed altro che possa

interessare la proprietà (12); di dar conta più presto possi-

bile al locatore o suo agente dei danni e furti di qualsiasi

specie, che potessero avvenire nel fondo, onde locatore

o suo agente possano prendere per tempo i provvedi-

menti necessari al ricupero dei danni (13); di gelosamente

conservare in tutta la loro integrità i confini del fondo, e

vegliare attentamente perche'- non ne sorgano lesioni ed

usurpi, e non permettere verun accesso e passaggio nè sul

fondo nè sui fabbricati rurali, ed avvertire il locatore o

suo agente entro un determinato termine, di qualunque

novità lesiva ai diritti del locatore (14). Il mezzadroè tenuto

all'adempitnento di tali obbligazioni, ed ove si rendesse

inadempiente è tenuto al risarcimento del danno ed alle

spese (15).

Se coloro che fossero stati convenuti dal mezzadro in

seguito a molestie di fatto da lui sofferte, pretendessero un

qualche diritto sul fondo oggetto della mezzadria, o se il

mezzadroè convenuto in giudizio per essere condannato

a rilasciare in tutto od in parte il fondo, ed a soffrire

l’esercizio sul fetida stesso di qualche servitù, egli deve

chiamare nella stessa giudizio il locatore per essere rile-

vato della molestia, e se lo chiede deve esser poste fuori

(8) Cenfr. art. 1581, capov., cod. civile.

(9) Confr. art. 1486, ti. 4, cod. civile.

(10) Art. 1587, cod. civile.

(11) Art. 24, capo in, capitolato reggiano.

(12) Art. 29 capitolato bolognese.

(13) Art. 15 capitolato toscano.

(14) Ni 40, 41 capitolato bellunese.

(15) Art. 1587 cod. civile; art. 29, capo in, capitolato reg-

giano; art. 15 capitolato toscano; ti. 41 capitolato bellunese.
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di causa, anche semplicemente indicando il locatore nel

cui nome possiede (1). Ove egli non chiami in giudizio

il locatore, non può pretendere che questi gli presti la

gareutia, se prova che vi erano sufficienti motivi per far

respingere la detuanda (2). .

63. Perché il f'oudo possa produrrein l'riitti per otte-

nere i quali fu dato e ricevuto a mezzadria, uopo o che

venga matttenuto in istato da servire a tal uso, e che

siano compiute tutte le opere, anche fuori del t'omlo stesso,

che direttamente o indire…unente con la produzione dei

frutti hanno relazione.

A termini dell'articolo 1574, ti. 2, del codice civile, perla

natura stessa del contratto, e senza bisogno di specialcsti-

polazione, il locatore dee fare, durante la mezzadria, sia

alle case coloniche (3) che agli altri fabbricati rurali (4),

ed in via generale ai manufatti esistenti nella mezzadria,

tutte le riparazioni che possono esser necessarie, eccetto

le piccole riparazioni che, per ttso, sono a carico del mez-

zadro (5), come la riutessiotte delle lastre alle invetriata (6),

ed eccetto il caso in cui le riparazioni siano necessarie non

per l‘usoe naturalcdeperimento dei fabbricati e manufatti,

ma per dolo o colpa del mezzadro (7); chè tali riparazioni

sono a carico del mezzadro stesso. Il mezzadro, poi, per le

riparazioni che sono a carico del locatore, e tenuto a far le

carreggiature ordinarie (8) e ad adempiere tutte le altre

obbligazioni che gli sono addossate dalla consuetudine o

dalla convenzione, come, per es., il trasporto gratuito dei

materiali di qualunque genere, eauclte dell'acqua neces-

saria per la riparazione dei fabbricati, dei maceri," dei ma—

nufatti di qualunque genere esistenti nel fondo (9); l'ese-

cuzione puntuale dei lavori indicatiin sia con le persone, sia

con gli animali, carrie attrezzi rurali (10); la prestazione

delle opere proprie e del bestiame per la manutenzione

ordinaria delle chiaviche e delle chiuse del fondo, eccettuato

quelle di muratura in.calce (11), nonché, in proporzione

dell’importanza del fondo, il mantenimento di quelle chia—

viche e di qttelle chiuse di legname e di amro a secco nei

fondi di montagna e di collina, la cui conservazione inte—

ressi più fetidi (12); la vuotatura delle acque di quel ttta-

cero del quale abbia avuto concesso l'uso, l'estrazione dei

sassi e la loro collocazione in linee parallele attorno al

macero stesso, nonchè l’espurgo della melma (13).

Lo spurgo dei fossi tanto interni, quanto adiacenti alla

strada pubblica, come pure i lavori che sogliono ordinarsi

dai Comuni per la manutenzione delle strade, sono a carico

del mezzadro (14). Ond’è che il mezzadro, senza pretesa

di compenso, deve prestarsi con le persone e col bestiame

alle comandate per ingliiaiatura delle strade, l'espurgo dei

cavi, ecc., ordinate dalle competenti Autorità (15); èobbli-

gato a ricavare tutte le forme di scolo intertto del fondo e

quelle lungo le strade (16). E quando il fetida dato a mez—

zadria fa parte di un tenimento a corpo di beni, deve il

(1) Art. 1582 cod. civile.

(2) Confr. art. 1497 cod. civile.

(3) Art. 12, capo iii, capitolato reggiano.

(4) N. 64 capitolato bellunese.

(5) Art. 1576, capov., ced. civile.

(6) N. 64 bis capitolato bellunese.

(7) Art. 12, capo tit, capitolato reggiano.

(8) Art. 1659, capov., cod. civile.

(9) Art. 12, |). 1°, capo in, capitolato reggiatto; art. 14

capitolato bolognese.

(10) Ni 67 e 34 capitolato bellunese.  
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mezzadro concorrere col bestiame e con le opere manuali

alla manutenzione e inghiaiatura della carreggiata prin—

cipale e all’espurgo dei fossi di scolo, nella proporzione

della superficie del fondo con la estensione totale del teni-

mento (17).

Salva patto in contrario, l'obldigatm‘ictà della prestazione

del mezzadro di cui e discorso è limitata al fondo tetmto a

mezzadria, e non si estende ad altri fondi, anche apparte-

nenti allo stesso locatore. Ma se, come per il contratto bolo-

gnese(18) e per il capitolato bellunese (19), dalla conven—

zione e stabilito l'obbligo di prestar l'opera propria per fottdi

diversi da quello tetntta a mezzadria, il contratto è legge,

e il mezzadro (: tettttlo all'adempimento di ciò che ha

stipulato.

Quello di far le riparazioni che gli incombono, per il lo-

catore non èsoltanto un'obbligazione, ma anche un diritto;

interessate, com'è, alla produziotte del fondo, il locatore

ha diritto di far quanto sta in lui acciò la detta produzione

non soffra detrimento; interessato, com’è, alla conserva-

zione della cosa, ha diritto di far quanto sta in lui accltè

una tale conservazione avvenga. E ha diritto di procedere

alle riparazioni, trattisi di riparazioni urgenti e di ripa-

razioni non urgenti; di l‘i|'llll'ttliOlli che pessotto e di ripa-

razioni che non possono esser differite litio al termine del

contratto ; nella mezzadria non si verifica ciò che si verifica

nell‘affitlauza, non si verifica cioè il fatto che il locatore

rimanga privato della detenzione delle cose oggetto del con-

tratto, il fatto che il locatore sia “disinteressato alla produ-

zione; e però quel principio che, argomentando a cont…-iis,

(‘.-date formolare a base dell'articolo 1580, parte 1°, del

codice civile, non trova nella mezzadria applicazione.

Dal momento che il locatore ha sempre diritto di proce-

dere durante la mezzadria alle riparazioni, il mezzadro

durante la mezzadria (: tenute a soffrire che il locatore

faccia quelle riparazioni che sono necessarie. Ma, se per le

riparazioni stesse il locatore diminuisce la produttività del

fondo dato a mezzadria, e si tratta di mezzadria nella quale

il locatore, oltre la porzione dei frutti delertninata tte] cett-

tratto, ha dirittoacchè il mezzadro gli presti alcunchè di

fisso, il mezzadro ha diritto a una diminuzione di carri-

spettivo fisso, proporzionato al tempo e alla produttività

del fondo di cui è rimasto privo (20).

Se si tratta di riparazioni alla casa colonica o ad altri

edifizi necessari all'alloggio del mezzadro e della sua fa—

miglia, e le riparazioni sono di tal natura che rendono

inabitabilc quella parte che è necessaria all'alloggio stesso,

si può, secondo le circostanze, far luogo allo scioglimento

del contratto (21). Manon si può sciogliere il contratto

quando il locatore forttisce al mezzadro una casa di dove

questi settza soverchio incomodo può vigilare il fondo e

recarvisi a lavorarlo, ovvero gli costruisce un ricovero prov-

visorio dove tutta la famiglia colonica possa abitare fino a

 

('l |) Art. 15 capitolato bolognese.

(12) Art. 15 capitolato bolognese.

(13) Art. 16 capitolato bolognese.

(14) Art. 1659, capov. 3°, cod. civile.

(15) Art. 16, capo iii, capitolato reggiano.

(16) Art. 10 capitolato toscatto.

(17) Art. 14 capitolato bologtiese.

(18) Art. e.

(19) N. 39.

(20) Centr. art. 1581, capov. 1°, cod. civile.

(21) Art. 1580, capov. 3°, cod. civile.



MEZZADRIA, MASSERIA 0 COLONIA 109

 

chele riparazioni siano ultimate, e provvede celeremente al

compimento delle riparazioni stesse (1).

64. 11 mezzadro è obbligato per i deterioramenti e per

le perdite che avvengono nel fondo durante la mezzadria,

quando non provi che sono avvenute senza sua colpa (2).

E non solo (: obbligato perquei deterioramenti e per quelle

perdite che a lui sono imputabili, non solo è obbligato per

quei deterioramenti e quelle perdite causate dalle persone

perle quali, a termini dell’articolo 1153 codice cìvde, egh

deve rispondere, ma anche per quelle cagionate dalle per—

sone della sua famiglia che non entrano fra quelle nel citato

articolo 1153 contemplate (3): il capoverso dell'art. 1588

del codice civile non è derogativo al disposto dell'art. 1153,

ma estende le disposizioni di quest'ultimo anche a persone

che dallo stesso non si trovano contemplate.

Ove dal contratto sieno state imposte speciali precauzioni

da osservarsi onde evitare incendi, come se fosse stato im-

posto al mezzadro di usare nelle stalle di lanterne ben

riparate, di astenersi e di far astenere altri dal l'amare

nelle stalle e' in altri luoghi pericolosi, di tenerei fiam-

miferi in astucci metallici e in luogo sicuro; di far pulire

ogni anno le canne del forno e del camino da individui

dell’arte, di non riporre nel fienile e nel porticato, anzi

di tenere a conveniente distanza, i cosidetti Stecchi di

canape (4), egli deve usare le precauzioni stesse.

Avvenendo ineemlio, egli è obbligato per lo stesso (5),

quando non provi che è avvenuto per caso fortuito o forza

maggiore o per difetto di costruzione, e nonostante la

diligenza solita da usarsi da ogni accurato padre di famiglia,

o che il fuoco si e comunicato da una casa o da un fomlo

vicino (6). Quando nel fomlo vi siano più mezzadri, tutti

sono obbligati per l’incendio, ciascuno in proporzione del-

l‘interessenza che ha nella mezzadria, eccetto che provino

che l'incendio è cominciato in luogo ad esclusiva disposi-

zione di uno di essi, nel qual caso questo solo è responsa-

bile, o che alcuno di essi non provi che egli non aveva

il possesso che di una parte del fondo, e che l'incendio

non poté cominciare da questa parte, nel qual caso questi

non è responsabile(7). Ma, se i più mezzadri si sono solida-

riamente obbligati verso il locatore per le obbligazioni deri-

vanti dal rapporto di mezzadria, tutti sono responsabili per

l'incendio verso il locatore, salvo a regolare poscia i rapporti

fra loro nel modo or ora esposto.

65. Il locatore, che non se n'è riservato il diritto nel

(1) 11 ritardo a ricostruire la casa mezzadrile distrutta non

può per sè dare ragione di indennità se non in quanto sia pro-

ceduto da dolo o colpa del locatore; ond'è indispensabile a chi pre—

tenda l'indennità, di dimostrare che esso locatore, o per maligno

proposito di pregiudicare il mezzadro, o per ineseusabile negli—

genza, si astenne da quella ricostruzione ad eseguire la quale

non vi era per lui difficoltà o impedimento alcuno. Lo che tanto

più vuolsi apertamente giustificato, in quanto la presunzione na—

turalmente sta contro sillatta pretesa, essendo il danno prove—

niente dal ritardato restauro comune altresì al locatore. Cosi

ebbe a statuire la Corte d‘app. di Modena, 13 giugno 1878,

Zuppi e. Borzoui (Hiv. legale, Parma-Modena, 1878, 411).

(9) Art. 1588, p. 1“, cod. civile. — Ricci, op. cit., v…, 263.

(3) Art. 1588, capov., cod. civ. ; n. 82 capitolato bellunese.

— Pretore Montecarotto, 22 maggio 1888, Baldini e. Sim-mi

(Giorn. Giur., 1889, 509).

(4) Confr. art. 27 capitolato bolognese.

(5) Laurent, op. cit., xxv, 479; Ricci, op. cit., V…, 263.

(6) Art. 1589 cod. civile. — l‘ret. Laurenzana, 9 giugno 1896,

Bisio c. Benvenuti (Mon. dei Pret… 1896, 264).  

contratto, non può, durante la mezzadria, mutare la forma

del fondo (8), in modo da portare variazioni alla coltiva-

zione quale esisteva al momento in cui la mezzadria veniva

convenuta (9), ed eguale dovere incombe al mezzadro (10).

Ond'è che nè il locatore senza il consenso del mezzadro,

nè il mezzadro senza il consenso del locatore possono aller-

rarele piante esistenti nel fondo (11); che né l'uno m'! l'altro

possono nel fondo oggetto della mezzadria aprire cave di

terra, sabbia, ghiaie e sassi, se non viene consentito

dall'altra parte o non fu permesso nel contratto (12). Il

mezzadro non può senza il consenso del locatore atterrare

le piante, ma non è anche obbligato a rispettare tutte quelle

che fossero per nascere; egli è obbligato a rispettare solo

quelle piante che sono necessarie alla sostituzione delle

piante estinte o tagliate (13). 'I'utte le volte che il colono

s’impossessa per trarne profitto di un numero di alberi

maggiore di quello consentito dal contratto o dal locatore,

commette furto (14).

Volendo l'uno o l'altro apportare variazioni alla coltiva—

zione, deve far avvertita l'altra parte. Se per contratto fu

stabilito che l'avvertimento che si vuol apportare variazioni

deve esser dato alla controparte prima dell'epoca della di-

sdetta,affinchè alla parte che avverte resti il tempo di dare

la disdetta ove le proposte variazioni non venissero accet—

tate (15), il silenzio serbato dalla controparte alla notifica

dell'atto con cui si dichiara la volontà di apportare varia-

zioni, vale consenso alle variazioni stesse, e la dichiarazione

della controparte di non accettare le proposte variazioni,

produce l'effetto di porre colui che vuole apportare la va—

riazione uell'alternativa o di lasciar il fondo nello stato in

cui si trova, 0 di disdire il contratto. Ma se nulla fu stabi-

lito nel contratto, il silenzio serbato dopochè fu notificata

la volontà di apportare variazioni non equivale a consenso,

ma a dissenso, ed a colui che vorrebbe apportare le varia-

zioni non resta che lasciare il fondo nello stato in cui si

trova 0 disdire il contratto se ne ha diritto.

Ove, al tnomenlo della consegna del fomlo al mezzadro,

sia stato eretto uno stato descrittivo del fondo, ognuna delle

parti ha il diritto di pretendere il concorso dell’altra parte

per procedere alla rettifica dell'atto descrittivo, di mano in

mano che le variazioni vengono attuate (16).

Ma quando locatore e mezzadro si son riservati il diritto

di apportare variazioni nel fondo, essi hanno diritto di

procedcrvi, e rispettivamente mezzadro e locatore devono

(7) Art. 1590 cod. civile.

(8) Art. 1579 cod. civile.

(9) Confr. art. 21, capo [il, capitolato reggiano. — Pacifici—

àlazzoui, Delle locazioni, n. 340; Ricci, op. cit., v…, 263.

(10) Confr. art. 11315, 11. 1, cod. civile; art. 24, capo III,

capitolato reggiano. — Vedi Pacifici-Mazzoni e Ricci, opere e

luoghi citati.

(11) Un tal divieto, di solito è fatto al mezzadro (confr. art. 12

capitolato toscano; n 57 capitolato bellunese) nel mentre il loca-

tore si riserva di ordinare gli atterramcnti che credesse opportuni ;

confr. art. 20, capo …, capitolato reggiano; art. 9 capitolato

bolognese.

(12) Il capitolato bellunese, n. 65, permette un tal fatto al

locatore.

(13) Trib. Cassino, 12 marzo 1901, Sparagna c. (.'aprarelli

(Giur. Ital., 1901, I, 2, 685).

(14) Cass. Roma, 29 aprile 1901, Codfspoi c. Ranieri (Rivista

Penale, LIV, 96).

(15) Art. 21, capo …, capitolato reggiano.

(10) Art. 22, capo …, capitolato reggiano.
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prestarsi a eseguirle, se ne hanno assunto l'obbligazione.

()lld't'! che, allorquamlo, come nel capitolato bellunese ('l),

havvi l'obbligazione del mezzadro di lasciar operare tutte

quelle innovazioni cheil locatore volesse introdurre perchè

da lui ritenute conformi ai bisogni dell'azienda e ai pro-

gressi dell'agricoltura, il mezzadro non può pretendere che

il locatore non attui il diritto riservatosi e lo indennizzi,

per il fatto che nell'annata in cui le variazioni vengono intro-

dotte o per qualche anno successivo egli non può ritrarre

dal fondo quei frutti che avrebbe ritratti se lo stato del

fomlo fosse rimasto inalterato, nemmeno nel caso in cui gli

effetti benefici delle variazioni non potessero essere realiz-

zati che dopo l'estinzione della mezzadria; egli. se credeva

di suo interesse, dovea fara meno di consentire la clausola,

ma, una volta consentita, non può impedire che essa produca

gli efletti giuridici di cui e capace.

Il divieto d'introdm‘re variazioni alla coltivazione non

si estende all’intrmluzione di miglioramenti; allorché il

contratto non ne fa diveto o non contiene norme speciali,

locatore e mezzadro devono lasciar apportare i migliora-

menti che rispettivamente dal mezzadro o dal locatore fos-

sero ritenuti ulili. E anzi, allorchè una delle parti ha

assunto verso l'altra l'obbligazione di migliorare i fondi (2),

colui dal quale l’obbligazione stessa fu assunta (: tenuto ad

adempierlo. Ma, salvo patto in contrario, il contenuto del-

l'obbligazioue stessa non e quello di apportare al fondo

tutti quei miglioramenti che dalla controparte fossero cre-

duti opportuni, ma solo quelli che in generale vengono

apportati ai l'audi da un buon padre di famiglia (3).

52. — Diritti e obblighi delle parti relativi al—

l'uso del fondo e delle cose che nello stesso

si trovano.

66. Obblighi delle parti relativi al fieno, alla paglia e ai concimi

che si trovano sul fondo e alle carreggiature per altri. —-

67. Obblighi del mezzadro relativamente all‘uso del fondo;

coltivazione. — 68. l’iontagioni. — 69. Diritto del locatore

di esercitare un‘azione direttiva sull’opera del mezzadro e

quindi di accedere al fondo. — 70. Conseguenze.

66. Il fieno, la paglia, i concimi e in via generale le

invernaglie che si trovano sul fondo, sono dotazione del

fondo stesso necessaria alla produzione, che non può esser

distratta né dal mezzadro (4) né dal locatore (5), senza,

rispettivamente, il consenso del locatore o del mezzadro.

Ove fosse stato dal contratto proibito al mezzadro di distrarre

altre cose, come, per esempio, le fascine e le legna (6), i

generi che fossero stati consegnati al mezzadro per suo

vitto o come surrogati per alimento degli animali (7), il

divieto ha valore, e il mezzadro non può distrarre le cose

stesse. La proibizione di distrarre le cose di cui e discorso,

non impedisce che le cose stesse possano esser obbligate

ad altri, salvo i diritti di colui a profitto del quale la distra-

zione è proibita. Ond'è che non e vietato di obbligare le

scorte a profitto di un terzo, sotto condizione che ne resti

una parte sulliciente per il colono (8).

Commette furto il mezzadro che s'impossessa in tutto

o in parte delle scorte, per trarne profitto, togliendolo dal

luogo in cui si trovano senza il consenso del locatore (9):

nella mezzadria la detenzione da parte del locatore non

cessa, e però e possibile l'esistenza del reato di farlo per

l'impossessamento eseguito su ciò che e del locatore e che

nel fondo si trova. Illa l'agente del locatore, che, sapendoo

supponendo che il colono ha venduto il concime a chi lo ha

contrattato e che lo ha ricevuto in buona fede pagandone il

prezzo, lo ritoglie violentemente dalle mani del compratore,

si rende colpevole d'esercizio arbitrario delle proprie ra-

gioni (10). Gli animali che si trovano Stil fondo devono esser

usati a henefizio comtme del locatore e del mezzadro, e non

a benefizio esclusivo di uno di essi odi terzi. E però, a ter-

mine dell'art. 1650 cod. civile, il mezzadro non può senza

il consenso del locatore far careggiature per altri (11),

anche se fu lui a porre gli animali sul fondo (12). Ma nem-

meno il locatore può disporre degli animali per usi diversi

da quelli relativi al fondo, oggetto della mezzadria, salvo

che altrimenti si trovi disposto nel contratto (13).

67. 11 mezzadro e tenuto a impiegare il fondo all'uso a

cui fu destinato nel contratto (14), e, nel caso di silenzio di

questo, all'uso a cui si trova destinato al momento della

perfezione del contratto. Ontl'è che, se per l'uso al quale

fu destinato il fondo, nel fondo stesso dovessero pascolare

le altrui greggio, il mezzadro dovrebbe adibire il fomlo a

tale pascolo; ma, se l'uso a cui e destinato il fondo è di-

verso, non può il mezzadro permettere, senza il consenso

del locatore, che sul fondo le altrui greggie pascolino (15).

Il mezzadro è tenuto anche a coltivare il fondo (16), as-

sociandosi persone di sua famiglia e anche estranee (17),

senza che gli sia proibito di porre la sola sua opera intel-

lettuale, lasciando agli altri il lavoro manuale(18). È tenuto

 

(1) N. 36.

(2) 'I'ale obbligazione da parte del mezzadro la si trova as-

sunta con il n. 8 del capitolato bellunese e con l'articolo 10 del

capitolato toscano.

(3) Confr. art. 1224 cod. civile.

(4) Art. 1650 cod. civile. — Quest’articolo parla di vendita,

ma evidentemente il legislatore non ha voluto restringere la proi-

bizione a questo negozio giuridico, dal momento che i motivi che

fanno proibire la vendita valgono per qualunque altro modo di

distrarre le cose dalla legge contemplate dal fondo in cui si tra—

vano. lnfatti l'articolo 24 del capitolato bolognese e il n. 58 del

capitolato bellunese parlano di asporto dal fondo.

(5) Ricci, op. cit., VIII, 267. — Confr. Cass. Roma, 3 aprile

1877, Casali e. Marucco (Legge, 1877, 1, 851).

(6) Art. 13, capo …, capitolato reggiano.

(7) N. 81 capitolato bellunese.

(8) Cass. Roma, 3 aprile 1877, citata a nota 5.

(9) Contr. Cass. Roma, 11 giugno 1889, Schicchi (Corte

Suprema, 1889, 171); Trib. Ancona, 15 giugno 1896, V. S.

(Legge, 1896, Il, 527).  
(10) Cass. Firenze, 7 febbraio 1885, Gonnelli (Giur. Penale,

1885, 415).

(11) Art. 23 capitolato bolognese; n. 46 capitolato bellunese.

—. Vedi l‘applicazione che del principio vien fatta dall'articolo 9

del capitolato toscano.

(12) [licei, op. cit., vui, 267.

(13) Confr. n. 39 capitolato bellunese; articolo 8 contratto

bolognese.

(14) Art. 1615, p. 1", codice civile.

(15) Art. 28 capitolato bolognese; n. 16 capitolato bellunese.

(16) Art. 1615, p. 1", codice civile.

(17)'1'rib. Illacerata, 8 luglio 1889, Capeci e. Picciagnola

(Giorn. giur., 1899, 195). Per il capitolato bellunese (n. 53) il

mezzadro non può valersi dell'opera di uno o più servitori e serve

senza permesso del locatore, e deve licenziarli tostoehè il locatore

glielo impone, e per il n. 67 del capitolato stesso è in facoltà del

locatore di imporre al colono di provvedersi di uno o più servi, e

di farsi assistere da altre persone.

(18) Cass. Itama, 14 dicembre 1894, Smttolainaflti c. Pozzilli

(Legge, 1895, I, 109).
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a coltivarle, salvo patto contrario, tanto per quei frutti

che vanno divisi, quanto per quelli che appartengono esclu-

sivmuentc al locatore, dovendo considerarsi la porzione

di quei frutti che appartengono anche al mezzadro come

compenso dell'opera da questi prestata anche per la coltr—

vazione di ciò che spetta esclusivamente al locatore.

Se nel contratto e stabilito il dettaglio delle opere di

coltura che dal mezzadro devono esser compiute (1), il

mezzadro è tenuto a compiere tali opere; se nulla nel con-

tratto trovasi disposto, il mezzadro deve coltivare il fondo

da buon padre di famiglia (2).

Le spese per l'ordinaria coltivazione dei campi, si tratti

anche di spesa per l'acquisto di forza in bestiame (3) o di

opera umana (4), sono-a carico del mezzadro (5), salvo che

altrimenti sia stato disposto nel contratto (6). Ma non

sono a carico del mezzadro le spese per gli ingrassi tutti

da provvedersi fuori del fondo (7), come pure le spese per

macchine agrarie, diverse dain ordinari strumenti neecssa ri

alla coltivazione, delle quali si dimostrasse conveniente

l'uso (8). E nemmeno sono a carico del mezzadro quelle

che non sono spese di ordinaria coltivazione (9); l'art. 1657

del codice civile, addossando al colono le spese di ordinaria

coltivazione, implicitamente non addossa allo stesso quelle

di coltivazione straordimu‘ia.

A carico del mezzadro non stanno le spese per i miglio-

ramenti del fondo, se egli non ne assunse obbligo speciale.

Illa quando l'obbligo speciale è stato assunto, anche le spese

di miglioramenti lo gravano. Anche quando non ne ha

assunto speciale obbligazione, sta a carico del cotone l’opera

necessaria agli ordinari miglioramenti del fondo.

Allorché il contratto nulla ha stabilito relativamente al-

l'csb0rso delle somme necessarie alle spese da sostenersi in

unione dal locatore e dal colono e al loro riparto, si deve

presumere aver le parti convenuto che le somme debbano

esser anticipate dal locatore e che le stesse debbano gr. -

vare le parti in proporzione alla quota dei frutti che ad

ognuno di esse spetta. Illa se nulla è stabilito nel contratto,

non si deve presumere che le parti abbiano voluto ripartire

in proporzione all'interessenza nella produzione anche le

spese per i miglioramenti, spese questo che, accrescendo il

capitale, direttamente profittano al capitalista, cioè al loca-

tore, a cui carico devono rimanere.

68. Il mezzadro è tenuto a coltivare le piante che si tro-

vano sul fondo (10), comprese quelle che si trovano nel vi-

vaio (11). sia o no il vivaio riservato al locatore (12). Avendo

il mezzadro obbligo di coltivare le piante, deve ingrassarle

col letame della concìmaia del fondo (13), estirpare le piante

dannose (14), eseguire le potature (15) secondo le norme

stabilite dal contratto, ed in mancanza di norme, a regola

d'arte.

Le spese di coltivazione delle piante non sono, come le

spesedi coltivazione ordinarie dei campi, a esclusivo carico

del mezzadro; è il contratto che dà norma per le spese

stesse (16); in mancanza di contratto, valgono le norme

stabilite dalla consuetudine, e, in mancanza di consuetu-

dine, le spese vanno ripartite in proporzione della cointercs-

senza alla fruttificazione di quelle piante alle quali le spese

si riferiscono.

Ove nel fondo si trovasse terreno tenuto a bosco ceduo,

e a carico del mezzadro il taglio di tal bosco per la quan-

tità necessaria per i pali delle viti e per gli altri usi del

fomlo (17). Nel caso in cui morissero o venissero atterrati

alberi, le spese necessarie perla potatura e per il taglio dei

rami degli alberi stessi sono a carico del mezzaiuolo, il

quale deve disporre di questi oggetti perla quantità neces-

saria al servizio del fondo (18).

Le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in

surrogazione delle piante morte o fortuitamente atterrate

o divenute infruttifere durante la mezzadria, devono farsi

dal mezzadro, ed è a carico del locatore la somministrazione

delle piante, delle fascino, dei vimini e dei pali che alle

medesime occorressero (19). Se le piante si traggono dal

semenzaio che trovasi nel fondo, non è dovuta al mezzadro

alcuna indennità (20).

Per ciò che concerne le piantagioni straordinarie, il

mezzadro può aver assunto l'obbligazione di prestare la

propria opera (21), come pure può aver assunto per con-

tratto l’obbligazione di non impedire che le pianticelle per

le piantagioni straordinarie sieno fornite dal vivaio che

trovasi nel fondo (22). Ma, ove il mezzadro non abbia

assunto tali obbligazioni, il mezzadro non è tenuto a pre-

stare la propria opera per le piantagioni straordinarie, ed

ha ragione (l'indennità contro il locatore per le pianticelle

che dal vivaio esistente nel fondo sono state tolte (23).

69. Il mezzadro non è arbitro di agire nel modo che

crede opportuno per ciò che concerne la coltivazione del

fondo; che, se non havvi patto in contrario, è sottoposto

all'azione direttiva del locatore o del rappresentante di

questi (24). Azione direttiva che può esplicarsi in tutti

quei modi che dalla tecnica agraria sono consigliati, e che

 

(1) Confr._ art. 4, 18, 19 e 20, capo …, capitolato reggiano;

articoli 2, 4, 8 capitolato bolognese; art. 1, 2, 3, 4 capitolato

toscano; ni 42, 43, 50, 56 capitolato bellunese.

(2) Art. 1615, parte 1“, codice civile.

(3) [licei, op. cit., vm, 277.

(4) Confr. n. 67.

(5) Art. 1657 codice civile.

(6) Confr. art. 18, 19 capitolato bolognese.

(7) Art. 3, capo ttt, capitolato reggiano; art. 17 capitolato

bolognese; |1160 e seg. capitolato bellunese; Ricci, op. citata,

vm, 277.

(8) Confr. art. 17, capo …, capitolato reggiano.

(9) Ricci, op. cit., V…, 279.

UO) Art. 7 capitolato bolognese; e. 43 capitolato bellunese;

art. 1 e 3 capitolato toscano.

(‘“) Art. 19, capo …, capitolato reggiano.

(12) Diversamente trovasi disposto dall'art. 7 capitolato bolo-

gnese, per il quale se il vivaio è riservato al locatore e questi che

deve provvedere alla coltivazione del vivaio stesso. Senoncht‘:  
considerando che la porzione dei frutti attribuiti al mezzadro è il

compenso per la sua opera di coltivazione dell‘intero fomlo, & d'uopo

ammettere, salvo patto in contrario, l'obbligatorietà dell'opera

del mezzadro anche per la coltivazione del vivaio.

(13) Art. 7 capitolato bolognese.

(14) Art. 8 capitolato bolognese.

(15) Articolo 4, capo III, capitolato reggiano; confr. articolo 8

capitolato bolognese.

(16) Art. 9 capitolato bolognese, n. 44, 45 capitolato bellunese.

(17) Art. 1661, capov. 2°, codice civile.

(18) Art. 1661, capov. 2°, codice civile.

(19) Art. 1658, p. 1“, codice clvile.

(20) Art. 1658, capov., codice civile.

(21) Contr. articolo 10, capo …, capitolato reggiano, n. 4“.

capitolato bellunese.

(22) Coufr. art. 19, capo …, capitolato reggiano.

(23) Ricci, op. cit., VII], 279.

(24) Articolo 1° capitolato bolognese, ni 37, 43,55 capitolato

bellunese.
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si arresta solo alle disposizioni esplicite dal contratto, o

a quel punto varcando il quale il mezzadro verrebbe leso in

quelle legittime aspettative, sulle quali può far conto a ter-

mine del contratto intervenuto. Azione direttiva che si

esplica anche con la tenuta dell'amministrazione degli inte-

ressi connmi fra locatore e mezzadro, amministrazione che,

salvo patto contrario, compete al locatore (1).

Essendo soggetto all'azione direttiva del locatore, il

mezzadro dipende dal locatore per tutto ciò che concerne

gli avvicendamenti agrari del fondo (2), per la rottura dei

prati naturali e artificiali (3), per il taglio dei rami degli

alberi di alto fusto e fruttiferi (4).

Avendo il locatore diritto a esercitare personalmente

o a tnezzo del suo rappresentante un'azione direttiva sul-

l'opera del mezzadro, egli e il suo rappresentante hanno

diritto di accedere al fondo tutte le volte che lo credono

opportuno (5): con la consegna del fondo al mezzadro in

conseguenza della costituzione della mezzadria, il locatore

non si e privato della detenzione del fondo.

70. Essendo il mezzadro, ove non sia altrimenti disposto

nel contratto, sottomesso alla direzione del locatore, è egli

un commesso del locatore stesso? Risponde negativamente

la giurisprudenza (6), in base alla considerazione che i

rapporti fra locatore e mezzadro sono quelli di locazione-

conduzione, e che in questi rapporti il conduttore non di-

pende dal locatore. Non dipende allorchè per la posizione

giuridica, quale risultante dai patti ellettivamente e pre-

suntivamente concordati, l'indipendenza esiste! Non dipen-

derebbe allorquando fosse contrario alla legge, all'ordine

pubblico o ai buoni costumi il fatto che il mezzadro sia

sottoposto alla direzione del locatore! Ma, quando per la

posizione giuridica, quale risultante dai patti effettivamente

o presuntivamente concordati esiste la dipendenza, perchè

il mezzadro si è obbligato a stare sottoposto alla direzione

del locatore; quando tal patto, nulla avendo di contrario

alla legge, all’ordine pubblico e ai buoni costumi, deve

ricevere applicazione, come si fa ad affermare che il mez-

zadro non e dipendente del locatore, non è sottoposto alla

direzione di questi? L'indipendenza da colui che da di colui

che riceve a locazione non è, a sensi degli articoli 1565

e 1570 del codice civile, uno di quegli elementi essenziali

del contratto di locazione di cose odi opere, la cui mancanza

produca la conseguenza di far si che contratto di locazione

non sussista; è una di quelle conseguenze che la dottrina

ha dedotto dai principi legislativi, conseguenza giuridica

che ha valore allorchè l'indipendenza sussiste, ma che non

ne ha affatto allorchè, per ipatti intervenuti, chi riceve la

cosa in conduzione si e posto alla dipendenza, alla direzione

di colui che gliela diede.

E siccome colui che si e posto alla dipendenza, che è

sotto l'altrui direzione e commesso della persona dalla

quale dipende, della persona che esercita su lui l'azione

direttiva, allorchè l’indipendenza del mezzadro dal locatore

(1) Conti-. App. Bologna, 19 dicembre 1885, Dondi c. Barilli

(Riu. Giur., Bologna, 1886, 21).

(2) Art. 2 capitolato bolognese e n. 36 capitolato bellunese.

(3) Art. 2 capitolato bolognese, n. 55 capitolato bellunese.

(4) Articolo 4 capitolato bolognese; confr. n. 57 capitolato

bellunese.

(5) App. 'l'orino, 7 dicembre 1869, Basso e. Fantini (Legge,

1870, I, 432).

(6) Confr. Cass. Roma, 5 febbraio 1886, Puggioni (Foro  

non è pattuita, il primo e un connnesso del secondo, è

una persona sottoposta alla direzione di quest'ultimo.

Da questi principi discende anzitutto che al caso torna

applicabile il disposto dell'art. 1153 codice civile, cioè che

il locatoreè responsabile dei danni causati dal mezzadro

nell'esercizio delle incombenze alle quali fu destinato. Ne

risulta in secondo luogo che, nelle contravvenzioni com-

messe dal mezzadro, la pena, oltre che al mezzadro, si

applica anche al locatore o suo incaricato, se trattasi di

contravvenzioni a disposizioni che il locatore o suo incari-

cato era tenuto a far osservare, e se la contravvenzione

poteva essere impedita dalla sua diligenza (7). Ne risulta

in terzo luogo che, se la contravvenzione fu commessa per

ordine del locatore o suo incaricato, e viola disposizioni

che questi persone erano tenute per legge a far osservare,

la pena si applica al mezzadro nel caso in cui questi abbia

connnesso la contravvenzione non ostante speciale precetto

od avvertimento dell‘autorità (8).

Per quanto sia commesso del locatore, il mezzadro non

è però rappresentante dello stesso; ond’é che chi vuole

contrattare avendo obbligato il locatore, chi vuole agire in

giudizio per ottenere una sentenza esecutiva contro il

locatore, deve agire con questi non già col mezzadro,

anche se si tratta di giudizio possessorio o per denunzia

di nuova opera o danno temuto.

& 3. — Rapporti relativi ai frutti

e ai bachi da seta.

71. Generalità. — 72. Frutti propri. — 73. Frutti comuni. —

74. Distinzione dei frutti connmi in divisibili e non divi-

sibili. — 75. Detenzione dei frutti pendenti e conseguenze.

— 76. Raccolta dei fi'utti; efletti ai riguardi della deten—

zione dei frutti. — 77. Rapporti giuridici dopo l'ultimazione

della raccolta. — 78. Industrie agricole: bachi da seta.

71. La coltivazione del fondo ediretta a ottenere i frutti.

Non qualunque cosa che da il fondo e che può esser di

utilità è frutto. Perchè non sono frutti gli alberi morti o

atterrati, ad aula che gli stessi sieno cose date dal fondo;

a termini dell'art. 1661, capov. 1° e 2°, questi, tranne

patto in contrario (9), tanto per i loro tronchi, quanto per

ciò che si ottiene con la loro potatura e col taglio dei loro

rami, e che non è necessario al servizio del fondo, appar-

tengono al locatore come parte del capitalerappresentato dal

fondo con ciò che in esso si trova. Come compenso al mez-

zadro, però, per l'opera necessaria alla potatura e al taglio

dei rami degli alberi stessi, opera che, come si_è veduto al

n. 68 sta a carico del mezzadro, la legge autorizza questi

a disporre di ciò che risulta dalla potatura e dal taglio dei

rami, per la quantità necessaria al proprio uso (10).

Frutto è ciò che proviene direttamente dalla cosa, vi con-

corra o no l'opera dell’uomo (11). E però sono frutti le

biade, il fieno, la legna(12), i prodotti degli arbusti e degli

Ital., 1886, I, 169); 15 novembre 1902, Bastoni (Id., 1901,

I, 14); 17 aprile 1902, Ricciardi (Riu. Pen., xvn, 215).

(7) Art. 60, p. 1°, codice penale. -

(8) Art. 60, capoverso, codice penale.

(9) Il patto in contrario, per ciò che concerne i rami delle

piante inaridite, vi è nell'art. 7 del capitolato bolognese.

(10) Art. 1661, capov. 2°, codice civile.

(11) Art. 444, capov. 2°, codice civile.

(12) Art. 444, capov. 1°, codice civile.
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alberi(1), anche consistenti inciòche si ottienedallo scalvio

o dalla potatura degli stessi. E frutto anche il prodotto del

vivaio che si trova sul fondo per quelle pianticelle che non

vengono adibite alla surrogazione delle piante morte o

atterrato o divenute infruttifero durante la mezzadria (2).

Le spese per la raccolta dei frutti sono a carico del

mezzadro (3), il quale deve fare anche le carreggiature

er il trasporto dei generi alla casa del locatore (4). Ma è

in facoltà del locatore di fare dal mezzadro trasportare i

generi in luogo diverso, allorchè con tal fatto non impone

al mezzadro un'obbligazione più grave di quella che gli (:

addossata.

72. I frutti vanno distinti in due categorie: la prima e

costituita dai frutti propri del locatore oppure del mezzadro,

la seconda categoria e costituita dai frutti comuni.

La consuetudine e i patti determinano quali sono i

frutti propri del locatore (5) o del mezzadro; la legge, se

non ne osta il patto o la consuetudine (6), dichiara frutti

propri del locatore soltanto quei frutti che consistono nel

taglio dei boschi cedui compresi nella mezzadria per ciò che

sopravanza dopochè si è detratta la quantità di legname

necessaria peri pali delle viti e per gli altri bisogni del

fondo (7): le spese per questi tagli sono a carico del loca-

tore (8). Il patto generico di divisione dei prodotti tanto

del suolo che del soprasuolo non importa debbano anche

dividersi quei prodotti che per locale consuetudine anteriore

al contratto spettano al colono (9), salvo che dall'atto non

risultasse aver le parti voluto derogare a ciò che dalla

consuetudine è stabilito.

Ifrutti propri nascono e crescono per colui al quale

appartengono, e l'altra parte non ha alcun diritto sugli

stessi. Dal momento che appartengono a una o all’altra

delle parti, ove periscano, periscono per colui al quale ap-

partengono, senza che questi possa pretendere di esser

compensato dell'avvenuta perdita mediante un quantitativo

dei frutti comuni maggiore di quello che gli fu assegnato.

Dal momento che nella mezzadria locatore e mezzadro

hanno in comune la detenzione del fondo per ciò che a

ciascuno di essi appartiene, colui, al quale appartengono i

frutti propri, ha la detenzione degli stessi, ma, linea che i

frutti si trovano sul fondo, siano gli stessi pendenti o anche

raccolti, il mezzadro ne ha la custodia (10). Se di tali frutti

colui al quale non appartengono s'itnpossessa per trarne

profitto togliendoli dal luogo in cui si trovano senza il con-

senso dell'altra parte, connnette furto, furto, che, se com—

messo dal tnezzadro sui frutti propri del locatore, è qualifi-

cato, perchè commesso con abuso della fiducia derivante da

scambievoli relazioni di prestazione d'opera fra derubato e

colpevole sulle cose che in conseguenza di tali relazioni

sono lasciato alla fede di quest‘ultimo.

Avcmlo la parte alla quale appartengono i frutti propri

la detenzione degli stessi, il creditore, che vuol procedere ad

esecuzione forzata per tali frutti, deve procedere con le

forme dalla legge volute per il pignoramento della cosa

presso il debitore.

73. In mancanza di patto, di consuetudine o di spe-

ciale disposizione di legge, tutti i frutti del fondo sono

comuni (11).

Ifrutti comuni non nascono per il mezzadro e per il

locatore in modo che l'uno o l'altro di questi null’altro abbia

che un'obbligazionepersonaledi corrispondere all'altra parte

la quota dei frutti che le spetta; ognuna delle parti ha un

diritto immediato su tali frutti (12); gli stessi nascono per

ambedue le parti (13) in modo che fra queste esiste una

comunione dei frutti. Nascono per ambedue le parti anche

nel caso in cui dal contratto sia stabilito che l'una o l'altra

di esse acquista la proprietà della sua quota solo a divisione

avvenuta (14); in questo caso, l'acquisto della proprietà è

condizionato alla divisione: la divisione è la condizione

sospensiva il cui avveramento rctrotrae i suoi effetti al

momento in cui i frutti cominciarono ad aver naturale esi-

stenza(15). Nascendo per ambedue le parti, ove il locatore

alieni tutti i frutti cantoni o determinate specie degli stessi,

come esclusivamente suoi, deve rifondere al mezzadro il

valore della porzione del prodotto al mezzadro spettante, e

ciò tanto nel caso in cui li abbia venduti in buona quanto nel

caso in cui li abbia venduti in mala fede, tanto nel caso

in cui abbia potuto quanto nel caso in cui non abbia potuto

conseguire dal compratore il prezzo (16); salvo e impre-

giudicato il diritto del mezzadro di agire contro il compra-

tore coll'azione di rivendicazione, in qualunque caso se

furono alienati i frutti pendenti, allorché il compratore fa

in malafede se furono alienati frutti che sieno mobili per

loro natura (17).

Bacchi: i frutti nascono per ambedue le parti, la perdita

per caso fortuito di tutto o di parte del raccolto e sopportato

in conmne dal locatore e dal mezzaiuolo, e non da azione ad

alcuna indennità a favore dell’uno o dell'altro (18).

I frutti nascono per il mezzadro e per il locatore quando

non vi sia stata una cessione del prodotto che una delle

 

(1) Per ciò che concerne i frutti degli animali e dei bachi da

seta si parlerà in seguito.

(2) Contr. articolo 1658, capoverso, codice civile, e art. 19

capo …, capitolato reggiano.

(3) Art. 1657 codice civile.

(4) Art. 1659, capov., cod. civile. — Confr. art. 13 capitolato

bolognese (che limita tale obbligazione a determinate distanze e

stabilisce alcune modalità dell'obbligo stesso). art. 13 capitolato

toscano e n. 37 capitolato bellunese.

(5) Il capitolato bolognese all'articolo 5 riserva a tutto profitto

del locatore le piante di gelso e di pioppo, all'articolo 7 i vivai,

le magliolaìe e ,i piantamenti giovani. Il capitolato bellunese al

n. 57 riserva a tutto profitto del locatore le piante fruttifere e

boschive, al n. 68 riserva a tutto profitto dellocatore i gelsi,

che sono riservati al locatore anche secondo la consuetudine del—

l'Umbria e di altre provincie d’Italia (Tribunale di Spoleto,

3 giugno 1878, Passeri e. Uccellam' : Gazzetta del procuratore,

XIV, 119).

15 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte 2°.

 
(6) Contrario è il patto contenuto nell'art. 20, capo III, del

capitolato reggiano.

(7) Art. 1661, capov. 1°, codice civile.

(8) Art. 1661, capov. 1°, codice civile.

(9) Cass. Roma, 4 marzo 1879, Uccellani c. Passeri (Legge,

1879, 1, 243).

(10) N. 79 capitolato bellunese.

(11) Art. 1661, p. 1“, codice civile.

(12) App. Bologna,23 dic.1901, Turri c. Leri (Tem i, 1 902, 104).

(13) Confr. Cass. Roma, 2 febbraio 1888, Ruggeri e. Finanze

(Annali, 1888, l, 1, 171).

(14) Contr. n. 79 capitolato bellunese.

(15) Confr. art. 1170 codice civile.

(16) Cass. Roma, 25 ottobre 1877, Passeri c. Uccellani

(Giur. Ital., 1877, I, 1, 871). ' .

(17) Confr. art. 707 codice civile.

(18) Art. 1648 codice civile. — V. Laurent, op. cit., xxv, 482;

Aubry e Rau, op. cit., IV, 5 371, n. 22; Duvergier, op. cit., Il, 92.
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parti fa all’altra; in caso contrario, i frutti nascono soltanto

per il cessionario a cui carico, salvo patto in contrario, sta

il pericolo della cosa. Tale cessione non vi sarebbe, perù,

allorchè, per il contratto o per la consuetudine, il locatore

prende tutto il prodotto, s'incarica della vendita, e, dopo

essersi rimborsato di tutte le spese e le anticipazioni, dà

al colono la quota del ricavato netto al colono stesso spet-

tante (1): in questo caso Itavvi un mamlato. Un mandato,

però, che fa del mandatario un detentore della cosa del

mandante, al quale dee render conto della gestione tenuta.

E però i creditori del mandante non possono procedere al

pignoramento dei frutti con le forme dalla leggestabilite per

il pignoramento dei mobili presso il debitore; deve pigno-

rare nella mano del mandatario ciò che questi detiene per

il suo mandante (2).

74. I frutti comuni sono di due specie. La prima specie

e costituita dai frutti indivisibili: tali sono quelli che costi-

tuiscono scorte morte, scorte che devono esser lasciate per

i bisogni del fondo, salvo il loro computo alla fine della

mezzadria (3). E nemmeno è divisibile il legname che sia

necessario agli usi del fondo (4); anche questo deve esser

adibito agli usi stessi.

Tutti gli altri frutti comuni sono divisibili.

75. Finchè ifrutti son pendenti, gli stessi si trovano

detenuti da ambedue le parti: dal momento che, come si è

veduto al n. 50, da ambedue le parti è detenuto il fondo.

i frutti sono detenuti da ambedue (5). Ma il mezzadro Itala

qualità di custode della porzione dei frutti che appartiene

al locatore, e allorchè per consuetudine o per patto (6) è

convenuto che il mezzadro non acquisti le proprietà dei

frutti prima della divisione, è costituito custode dei frutti

tutti. Essendo il mezzadro custode dei frutti, deve usare la

massima diligenza onde impedire la loro sottrazione, e

però il colono, che per difetto di vigilanza ha lasciato che

fosse sottratto una parte del raccolto, e tenuto a provare

la quantità effettiva dei prodotti del fomlo, per determinare

con certezza la parte da lui dovuta al locatore (7), e, ove

non dia questa prova, è ammissibile il giuramento esti-

matorio deferito al locatore onde determinare tale porzione.

Deve usare la massima diligenza anche perchè. non vengano

danneggiati, e però, ove vene sia d'uopo, deve astenersi dal

condurre gli animali al pascolo nei fondi ove si trovano i

frutti, o conducendoveli deve far in modo acehè i frutti stessi

non patiseano danno (8); non deve permettere che in detti

fondi pascolino gli animali altrui (9); deve denunziare al

locatore tutti i danni che ai frutti venissero inferti, acciò il

locatore possa prendere gli opportuni provvedimenti.

Dacchè, mentre i frutti pendono sono detenuti da

ambedue le parti, il creditore, che vuol agire esecutiva-

mente sui frutti, si tratti di creditore del locatore o di cre-

ditore del mezzadro, deve procedere con le forme dalla legge

stabilite per il pignoramento dei frutti pendenti; ma deve

agire con la forma del pignoramento presso terzi allorchè è

convenuto o è di consuetudine che colui contro il quale si

procede ad esecuzione forzata non acquisti la proprietà dei

frutti che con la divisione, oppure esista il mandato :\

venderli di cui al numero precedente si è fatta parola.

Dal fatto che, mentre i frutti pendono sono detenuti da

ambedue le parti, ne deriva che il locatore o il mezzadro

che s'impossessa dei frutti stessi per trarne profitto, togliert-

doli dal luogo ove si trovano senza il consenso dell'altra

parte, commette furto (10), farlo che, se commesso dal

mezzadro, èqualificato (11), dal momento che, essendo

egli custode della parte dominicale dei frutti, il furto e

commesso con abuso delle scambievoli relazioni di presta-

zione d'opera fra derubato e colpevole, sulle cose che in

conseguenza di tali relazioni sono lasciato alla fede di

quest'ultimo (12).

76. I frutti devono essere raccolti, ciò che si avvera con

la loro separazione dal fondo per quei frutti che, una volta

maturi, non si staccano da sé, ma per staccarli è necessaria

l'opera altrui, col metterli assieme, per quei frutti che giunti

a maturità cadono da se sul terreno circostante (13). E

questa un’operazione alla quale deve procedere il mezzadro,

ma alla quale non può procedervi senz'aver prima avver-

tito il locatore (14) in tempo, acciò questi pure assista alla

operazione a tutela del suo interesse. Ma, avvertito in tempo

del giorno in cui il mezzadro intende procedere alla rac—

 

(1) Confr. App. Bologna, 17 giugno 1875, Maggi e. Roversi

(Giur. Ital., 1875, l, 2, 124).

(2) Articolo 11 capitolato bolognese; art:. 5, capoverso ultimo,

capo III, capitolato reggiano.

(3) Confr. 1661, capov. 1° e 2°, codice civile.

(4) Appello Bologna, 17 giugno 1875, citata a nota 1“, con-

fermata dalla Cassazione Roma, 6 giugno 1877 (Legge, 1877,

I, 730).

(5) (lontra: Appello Palermo, 3 dicembre 1898, Nrsido-ue

(Ri/‘. Giur., 1899, 47).

(6) Conf. n. 79 capitolato bellunese.

(7) Cassaz. Napoli, 26 maggio 1871, Orlando e. Grauasei

(Legge, 1871, I, 506).

(8) Conf. art. 24, 25 capitolato bolognese.

(9) Conf. art. 28 capitolato bolognese.

(10) Art. 402, p. Il eeapov., codice penale. — Cnfr. Moschini

nella Scuola positiva, 1897, 482; Bani, La figura del reale

nel fatto della sottrazione dei prodotti del fondo per parte del

colono, Fano 1898; Cicala, nella Iii/"orma giuridica, 1899, 97;

Cass. Roma, 25 agosto 1896, Lunghi (Foro II., 1896, I, 483);

14 dicembre 1896, Del Monte (Giur. Italiana, 1897, I, l, 45);

16 dicembre 1896, Carpentieri (Giust. Pen., 1896, 1405);

App. Palermo, 3 dicembre 1898, Residona (Rif. Giur., 1899,

47); Cass. Roma, 12 dicembre 1900, Minozzi (Foro Italiano,

1900, I, 237).  

(11) Cass. Roma, 14 e 16 dicembre 1896, ed App. Palermo,

3 dicembre 1898 citate alla nota precedente.

(12) Art. 404, n. 1, codice penale.

(13) Confr. 411 codice civile.

(14) Conf. art. 1660 codice civile, il quale parla soltanto del

grano e della vendemmia, ma il cui disposto, evidentemente, deve

essere per analogia applicato alla raccolta di qualunque frutto

(confr. n. 76 capitolato bellunese), dal momento che la ragione

di quella disposizione vi e qualunque sia il frutto del quale si fa

raccolta. L'obbligazione in parola la sempre addossata al colono.

Partiarii coloni non auf/cant de fundo fruetus secari vel

abslrahere sine presentia domini vel sui nuntii, si adesso

voluerit: Const. Medici, e. 12. Libellarius, laborator el vil-

lauus antequam tollet frnmentum, fabam, siliginem et ardeum,

et antequant vindizniet et antequazn carrizet grossule denunciet

domi-no vel suo nuncio, per duos dies vel unum, quod delieat

superesse tiblutini vel vindimiae; quod si superesse noluerit,

non stet ob hoc quin tiblet cl uinzlizuiet. Hoc autem dicituus

de rusticis, el Iibellariis qui reddunt ntedietatenz, vel ler-cima,

vel guar-tum, vel alianz parlem domino; quod si non feceril

sol. 60 comuni el- totidem domino componat: Stat. Paduae (1212),

e. 612. 1 massari parziari non possono raccogliere i frutti senza

la presenza del padrone e suo messo (Stat. di Valtellina, I, 215).

Egualmente lo Statuto di Cittanova (IV, 24), il quale soggiunge:

« e per questo medesimo muodo se debba intendere del parce »._
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colta, e non elevate da parte del locatore proteste per la

destinazione di un giorno diverso, se il locatore non si pre-

sente nel giorno fissato, il mezzadro e… autorizzato a proce-

dere da solo alla raccolta; a termini dell'art. 1660 del

codice civile, il solo obbligo addossato al mezzadro e quello

dell'avvertnnento.

Allorché nella mezzadria vi sono alberi, non basta l'av-

vertimento dato dal mezzadro al locatore che in un deter-

minato giorno egli procederà al taglio del tronco e dei

rami dello stesso; e d‘uopo che a quest'operazione il loca-

tore abbia dato il suo consenso, senza di che il mezzadro

non può agire (1), salvo al mezzadro, nel caso di rifiuto

del locatore, l'esperimento dell‘azione in giudizio ond'esser

autorizzato a procedere al taglio. qualora per l'intervenuta

convenzione 0 per la consuetudine egli ne abbia il diritto.

Con la separazione dal suolo di quei frutti che, divenuti

maturi, non si staccano da se e con la messa assieme di quei

frutti che giunti a maturità cadono nel terreno circo-

stante, non sono esaurite le obbligazioni del mezzadro rela-

tivamente alla raccolta; che il mezzadro deve prestarsi per

la confezione dei prodotti come d'uso, deve cioè prestarsi a

battere il grano (2), a fare dell'uva vino, delle olive olio,

alla riduzione delle legna, ecc. (3). E deve inoltre riporre

i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di

mezzadria ; èquesto ciò che si trova disposto dall'art. 1616

e che, in applicazione del capoverso dell'articolo 1647 del

codice civile, vale anche per la mezzadria.

Avvenuta la separazione o la raccolta dei frutti, cessa

quella detenzione comune dei frutti stessi dipendente dalla

detenzione in comune del fomlo in cui i frutti sono nati;

la proprietà dei frutti resta in comune fra le parti, ma la

detenzione diviene di puro fatto ed è di colui presso il quale

i frutti si trovano. Da ciò ne deriva che, fino a quando i

frutti restano nel fondo, non sono più detenuti in comune

dal mezzadro e dal locatore, ma sono detenuti dal solo

mezzadro, al quale sono affidati per ragione della sua qualità

di mezzadro. Ond'è che, qualora il mezzadro si approprii

idetti frutti, commette non già farlo, ma appropriazione

indebita qualificata ai sensi dell’articolo 419 del codice

penale. Ma furto commette il locatore che s'impossessa dei

tratti stessi per trarne profitto, togliendoli dal luogo ove si

trovano senza il consenso del mezzadro: dal momento che

il locatore non detiene i frutti, ove commetta il fatto in

parola, si è nel caso di comproprietario che commette il fatto

stesso sopra cose comuni da lui non detenute, si è nel caso,

cioè, prevedute nel capoverso dell'articolo 402 del codice

penale. Ovei frutti fossero detenuti dal locatore, si verifica

l'appropriazione indebita qualificata, qualora questi si ap-

propria la porzione dei frutti che spetta al mezzadro; si

verifica l'urto ove il mezzadro s'impossessi dei frutti per

trarne profitto, togliendoli dal luogo ove si trovano senza

il consenso del locatore.

77. Operato il raccolto, fino a che non si procede alla

divisione nè il locatore nè il mezzadro posson distrarre

dalla massa parte dei frutti (4), anche in conto della propria

quota (5). Ove locatore o mezzadro, nell'intendimento di

esercitare il preteso diritto alla propria quota in un caso

in cui poteva ricorrere all'Autorità, si facesse ragione da

sè impadronendosi della quota stessa con violenza verso la

persona o sulle cose, si avrebbe il reato di esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni prevedute nell'art. 235 del codice

penale (6); come di eguale reato si renderebbe colpevole il

locatore o il mezzadro il quale, con eguali intendimenti e

mezzi e in eguale caso, togliesse a colui che acquistò i

frutti rispettivamente dal mezzadro o dal locatore le cose

acquistate.

Se locatore o mezzadro non posson distrarre dalla massa

parte dei frutti, posson però alienare la loro quota pro

indiviso dei frutti stessi; salvi e impregiudicati i diritti

che su questa quota potessero competere rispettivamente

al mezzadro e al locatore.

Prima di procederealla ripartizione, se non vi fa ostacolo

la consuetudine o il patto, devono essere dai frutti prele-

vate le sementi (7). Deve anche procedersi a quei preleva-

menti a favore di una o di altra delle parti stabiliti dalla

consuetudine o dal contratto (8).

Operati i prelevamenti, si deve procedere alla divisione

dei frutti. A tale divisione si deve procedere fra locatore e

mezzadro. Ma se col mezzadro altre persone lavorarono il

fondo col patto della divisione fra esse e il mezzadro della

quota colonica a questi spettante, le stesse hanno diritto

di intervenire a proprie spese nella divisione, e di im-

pugnare una divisione consumata in loro frode, oppure

eseguita non ostante una formale opposizione (9). In man-

canza di convenzioni speciali, e salva l'applicazione delle

norme generali relative all‘esercizio da parte del creditore

delle azioni competenti al debitore, nessun'altra persona

ha diritto di ottenere una quota della fruttificazione (10).

 

(1) La proibizione al mezzadro di procedere al taglio dei rami

e dei tronchi degli alberi senza il consenso del locatore è generale

(confr. n. 57 capitolato bellunese; art. 4, 20, capo …, capitolato

reggiano; art. 4 capitolato bolognese; art. 12 capitolato toscano).

(2) Confr. art. 1660 codice civile.

(3) Confr. n. 37 capitolato bellunese.

(4) Nei capitolati si trova proibita tale distrazione al mezzadro

(conlr. art. 10 capitolato bolognese, n. 80 capitolato bellunese),

ma non vi può esser dubbio che eguale obbligazione incombe

anche al locatore.

(5) N. 80 capitolato bellunese.

(6) Conf. Pret. Manciano, 10fcbbraio 1885,111uncesi (Monitore

dei Pret., 1885, 367).

(7) Art. 5 capitolato toscano. — 'I'rib. Bologna, 12 agosto

1878, illusioni e. Poggi (Riu. Giur., Bologna, 1878, 252);

15 settembre 1899, Bcnfenati c. Castell/iui (Id., 1899, 319).

(8) Confr. art. 6 capitolato toscano.

(9) Contr. art. 680 codice civile.

(10) Nel diritto statutario non si seguiva un tale principio, chè  
in via generale la quota colonica veniva distribuita tra coloro che

avevano lavorato il fondo. In qualche luogo si assegnava una

metà della quota colonica a coloro che erano intervenuti come

parti nel contratto, dividendosi l'altra per stirpi fra tutte le per-

sone della famiglia. Infatti nella Cost. Mediol. (c. 12) si legge:

Heredes coloni finctus ea; terra data ad massaritiam sine ea:

proprio allodio perceptos, inter se in capita dioidunt. (Haec ila,

si opera rusticana qualiacwnque per domesticas personas /izcla

ftteriut. Alioquin, qui nihil oper-atua est, ut poer in cunnlzulis,

portera non habebit fruetum). Quod autem ea: utroque super—

abundaverit, deductis victuabulis anni, in stirpes dividunt.

E nello Statuto di Valtellina (I, 220). « I villani devono partire

fra loro, tanto maschi che femmine maggiori di dieci anni, per

capi la parte rusticana, cioè metà dei frutti raccolti; ma l‘altra

metà si divide per stirpi, con l'obbligo di pagare il fitto ». In altri

luoghi non si distribuivano i frutti che fra coloro che avevano

lavorato, ad ognuno in proporzione dell‘opera prestata, distin—

guendo i sessi e le età. Infatti si legge nella Cost. modenese

(Il, 30, 12): a I frutti si dovranno dividere per capi fra le per-
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Ond'è che il figlio che coltiva il fondo col padre, nel caso

in cui manchi speciale convenzione, non ha diritto ad avere

la porzione colonica del raccolto (1).

Se il contratto o la consuetudine determina le propor-

zioni nelle quali i frutti devono andar divisi, è al contratto

o alla consuetudine che si deve attendere (2). Ond’è che in

Liguria, ove vige la consuetudine che al mezzadro compete

il terzo dei frutti (3), si procede alla divisione dei frutti in

tre parti, assegnandone ttna al tnezzadro e le altre due

al locatore.

Ove nulla sia stabilito dal contratto o dalla consuetudine,

ttttti i frtttti del fondo si dividono a metà fra il locatore e

il mezzadro (4), e se al momento della divisione i frutti

non si trovano nella casa del locatore, il tnezzadro è tenttto

a fare le carreggiature necessarie per il trasporto dei

generi alla casa stessa (5).

Alla divisione si procede in quanto per patto o cett—

suetudine il locatore non sia incaricato di procedere alla

vendita del prodotto, di rimborsarsi delle spese o anti-

cipazioni fatte per ottenere il prodotto stesso, e di di-

videre il prezzo (6). Ma, se tale patto fu consetttito o

per consuetudine vige tal principio, il palle e la con—

suetttditte, nulla avendo in contrario alla legge, devono

ottenere piena osservanza (7), ed il colono non può pre-

tendere di ottenere la metà del suo prodotto in natura. E

nemmeno può avattzare tale pretesa dichiarandosi pronto

a corrispondere al locatore quella parte di spese ed anti-

cipazioni dal locatore fatte che grava esso mezzadro; il

locatore può aver interesse a vendere il complesso della

produzione e non già soltanto la porzione dominicale della

stessa, e però il mezzadro non può ledere l'interesse stesso

elevato a diritto dalla consuetudine o dal patto.

78. Finora ci si è occupati della mezzadria durante la

sua esistenza per ciò che e relativo alla coltivazione della

terra, e agli utili che da tale coltivazione direttamente

provengono. La mezzadria, però, è possibile anche per le

industrie agricole (8), per qttelle industrie cioè nelle quali

il coltivatore adopera il prodotto della coltivazione da lui

effettuata, da solo o insieme ad altre cose, per l'otteni-

mento di prodotti diversi. Ond'è che anche delle industrie

agricole e uopo far parola a questo punto. Le industrie

agricole delle quali dobbiamo occuparci sono tluc: la

coltivazione dei bachi da seta e l'industria degli animali:

questa seconda, attesa la sua importanza, forma oggetto

di apposita partizione del presente capo, sicché in qttesto
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paragrafo di altro non si deve parlare che della coltivazione

dei bachi da seta.

la tanto è possibile la mezzadria per ciò che concerne

la coltivazione dei bachi da seta, in quanto nel fondo su cui

la mezzadria è stata costituita vi siano gelsi: se non vi

fossero gelsi, indubbiamente potrà esser esercitata la col-

tivazione dei bachi da seta per conto comune del ntezzadro

e del locatore, ma questo e un rapporto giuridico distinto

dalla mezzadria; a seconda dei casi è o una locazione di

opera o ttna società esistente fra quelle stesse persone fra

le quali esiste il rapporto di tnezzadria, che con le norme

proprie alla locazione d'opera e alla società deve essere

regolato. E non solo è necessat‘io che vi siano gelsi, ma e

anche necessario, perché sia possibile la tnezzadria per i

bachi da seta, che la foglia dei gelsi stessi sia adibita alla

alimentazione di qttei baclti che vengono tcttttti in comtttte

dal tnezzadro e dal locatore; se viene adibita a un uso

diverso, di mezzadria comprendente la coltura dei bachi da

seta non è il caso di parlare, dal momento che, esclusa

l'alimentazione dei bachi coi prodotti del fondo, nessun

rapporto esiste fra i bachi coltivati e il fondo oggetto della

mezzadria. Ma allorquando ttel fondo vi sono gelsi la cui

foglia è destittata all’alintcntazi0tte dei bachi che ttel fettdo

vengon coltivati, si presume, salvo patto in contrario,

compresa nella mezzadria, quale frutto industriale del

fondo, anche la coltivazione dei bachi da seta (9).

La coltivazione dei bachi da seta nella mezzadria può

esser cetnpresa in due modi. Può esser compresa come

un'industria che ognuna delle parti può in confronto del-

l'altra pretendere venga esercitata per conto comune; può

esser coutpresa come tttta facoltà competente a una sol-

tanto delle parti di costringere l'altra ad esercitarla per

conto comune. E il contratto, e, in mancanza di contratto,

la consuetudine, che determina se la coltura dei bachi da seta

e compresa nella mezzadria in una o in altra maniera;

in mancanza di consuetudine o di cetttratto, si deve ritenere

l'obbligo reciproco allorchè i gelsi non sono riservati all'ttna

o all'altra delle parti ma sono a conto comune; si deve

'ritenere la facoltà di una sola delle parti di costringere

l'altra all'esercizio dell'industria allorchèi gelsi sono riser-

vati al locatore ed al ntezzadro, edin qttesto casoè a quella

delle parti a cui favore sono i gelsi che cetnpete la facoltà

di costringere l'altra all'esercizio della industria per conto

comune.

Allorché l’industria dei bachi ècoutpresa nella mezzadria,

 

sone della famiglia che avranno contribuito al lavoro nel ntodo

seguente: ogni uomo maggiore di uniti 12 mezza testa; ogtti

donna maggiore di anni 12 un terzo di testa. Ogni mittore degli

atttti 12 non si avrà in considerazione ». A Verona, come scrive

il Micheli (Pratico veronese, pag. 192), le donne avevano metti

dei maschi, e le femmine fra 12 e 18 anni, ed itnasclti fra i 14

ed i 18 metà di quello che toccava alle fetnmine ed ai maschi

maggiori di 18 atttti.

(I) Cass. Torino, 28 agosto 1891, Pescin c. l’esein (Giuris-

prudenza Italiana-, 1891, I, I, 420).

(“Z) Confr. Cass. 'l'orino, 25 gennaio 1882, 'l'uvelli c. l’iettu

(Giur. Ital., 1882, t, 1, 104).

(3) App. Genova, 30 dicembre 1869, Perotto e. Ministero

della marina (Gazz. Gen., 1869, 101).

(4) Art. 1661, p. 1“, codice civile.

(5) Art. 1659, capoverso, codice civile. Anche per il diritto

statutario esisteva un tale obbligo. Infatti nello Statttto di Parma

del 1255, pag. 249, si legge: Quilibet rusticus coyotur, qui  
laborat terra civis ad lertiunt nel ad onor-[nm, (facere parte…

domini ad donth domini ad Fermani Additum 1261 quod

ident habent locum in te;-ris quae labortmtttr ad medium. E nella

Const. Mediol. (c. 12): Tempera excussion-t's, expensis coloni,

dominus udsit; dontt'nis licentiain habent-ibm parliendi sec/os

in fundo ft'uctus, ita quod colonus debeat [ru/tere ipsos ["ructus

ad villain, et port excussionem, ut moria est, ad civitate…

Metliolani.

(6) Per la consuetudine ferrarese qttattto alla canapa, la parte

del colono è sempre ritirata dal padrottc del fondo con tacito

matttlato di venderla per il comune itttercssc e di rimborsarsi, std

prezzo ricevutone, di tutte le spese e sommittistraziotti fatte ad

esso colono, per tenersi poi ragione di Little nella fittale liquida-

zione dei conti (App. Bologna, 19 giugno 1875, Maggi c. Roversi:

Giur. Ital., 1875, I, 2, 124).

(7) App. Bologna, 19 giugno 1875, citata a nota precedente.

(8) Confr. art.. 1661, p. 1“, codice civile.

(9) Art. 1661, p. 1“, codice civile.
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una delle parti non può pretendere che vengan coltivati bachi

in quantità maggiore di qttella che può esser tepnta, conm-

derazione avuta ai gelsi esistenti tte] fottdo; e tl cotttratto,

e, in mancanza di contratto, la consuetudine, determina la

porzione della cointeresscttza delle partt ttell'eserctzto del-

l’industria: ttel caso di tnancattza di consuetudine o di patto,

si presume che l'esercizio dell'ittdttstria avvenga a tnett't(1).

Salvo patto in contrario, le spese di acqtttsto della se-

mente, le spese di disinfezione, della carta, ecc., vanno

divise in proporzione della cointeresscttza (2); il locatore

deve somministrare la foglia, anche contpcrandola se il fondo

non ne fornisce quantità sufficiente (3); il mezzadro fornisce

la mano d'opera. l bozzoli vanno divisi nella proporzione

stabilita (4): vanno divisi in natura se per patto o per

consuetudine non è data facoltà al locatore di procedere

alla vendita della totale produzione e di dividere il prodotto

della vctnlita stessa. Ma il se il locatore ha questa facoltà,

èsolo il ricavato della vendita che deve andar diviso.

La sottrazione dei bozzoli comutti dal monte del pro-

dotto commessa dal colono è appropriazione ittdebila qua-

lificata, perchè coutmessa su cosa affidata al colono per

ragione d'ittdustria, e perchè il reato si debba considerare

come cottsumato basta che la sottrazione sia avvettttta e

non 0 attche necessario che siasi effettuata la vendita dei

bozzoli sottratti (5).

5 4. — Rapporti relativi agli animali.

79. Generalità. — 80. Stima e suoi effetti. — 81. Custodia,

cura e nutriziotte del bestiame. — 82. Danni. — 83. Spese.

—— 84. Ottettimento delle utilità di cui l'animale {: capace.

— 85. Diritto del locatore di esercitare un’azione direttiva.

— 86. Abbattimento, vendita, permuta ed acquisto. —

87. Prodotti. — 88. Bilancio della gestione; utili e perdite;

ripartizione.

79. La mezzadria s'estcndeanclteagli anintali (6), siano gli

stessi forniti dal mezzadro(7), siano forniti dal locatore(8),

oppttre siano forniti da ambedue le parti (9). Se gli atu-

 

(I) Contr. art. 1661, p. 'l‘d, codice civile.

(2) Contr. tti 68, 70 capitolato bellunese.

(3) Cottfr. n. 69 capitolato bellunese.

(4) N. 68 capitolato bellunese.

(5) App. Venezia, 25 agosto 1893, ["accùwuni (’I'etni Veneto,

1893, 579).

(6) Cottfr. art. 1661, p. 1“, codice civile.

(7) Cottfr. art. 1665 codice civile; art. 5 capitolato toscatto;

art. Il, capo I, capitolato reggiano.

(8) Confr. art. 6 capitolato toscano; art. 5 cotttratto bolognese;

n. 20 capitolato bellunese.

(9) Come si vedrà in seguito se gli animali sono forniti dal

locatore e dal mezzaiuolo divengono comuni, e però non si è pit't

nei termitti dall'art. 413 del codice civile voluti per la itntnobiliz-

zaziotte per destinazione.

(10) Art. 413, capov. ult., codice civile.

(1 l) Confr. art. 1661, p. |“, codice civile.

(12) Art. 4 contratto bolognese; ui 20 e seg. capitolato bellu-

nese; art. 5 e 6 capitolato toscano. Confr. art. 11, rape I, ed

art. 1, ni 23, 24, 25, capo ttt, capitolato reggiano.

(13) Conft‘. art. 7 capitolato toscano; art. 1, n. 26, capo ttt,

capitolato reggiano; art. 4 contratto bolognese; n. 35 capitolato

bellunese.

(14) Cottfr. art. 1693, p. 1“, codice civile; art. 4 contratto

bolognese; art. 1, n. 27, capo ttt, capitolato reggiano.

(15) Cottfr. art. 8 capitolato toscano; art. 10 cotttratto bolo-

gnese. In via generale, perle consuetudini vigenti, per il pollame  

mali sono forniti dal mezzadro, oppure insieme dal locatore

e dal mezzadro, oppure dal locatore che non sia anche pro-

prietario del fondo, gli stessi sono cose ntobili. Ma se sono

forniti dal locatore che sia anche il proprietario del fondo,

si annoverano fra i beni immobili, line a che in forza della

convenzione restano addetti al fondo (10).

Se non havvi patto o consuetudine in contrario, la mez-

zadria si estende a tutti gli animali(11), siano gli stessi

bovini (12), suini (13), ovitti(14) e anche al pollatne (15):

salvo patto o consuetudine in contrario, ciasctttta delle parti

può pretendere che l'altra non tenga ttel fottdo animali di

qualttnque specie (16) non compresi nella mezzadria (17),

siano questi di terzi, oppure appartengano al locatore _od

al mezzadro.

80. Al ntomeoto in cui comincia lamezzadria, gli anintali

introdotti o esistenti nel fondo devono essere stimati (18).

Se ognttna delle parti conferisce la sua quota di animali,

gli animali conl'erili divengono commti al locatore ed al mez-

zadro. Ma se soltanto una o l'altra delle parti fornisce gli

animali, la stinta non ne trasferisce la proprietà, nemmeno

a titolo di contttniotte, a quella delle parti che non ha

esegttito il conferimento (19), e non ha altro effetto che

quello di determinare la perdita o il guadagno che può

risultare (20). E se gli animali sono stati forniti dal loca-

tore, clte sia anche-proprietario del fondo, la stima non ha

nemmeno l'effetto di far considerare gli animali stessi cose

utobili; ad onta dell'avvenuta stima, gli anintali sono

immobili per destinazione.

81. E il mezzadro che e tenuto a custodire gli animali,

a nutrirli e ad averne cu ra (21), eventualmente provvedendo

per l'estatura nei pascoli naturali di montagna nei luoghi in

cui ciò e in 1150 (22). Nell'esecnzione di tali obbligazioni

deve agire con la diligenza propria di III] btton padre di fanti-

glia (23), ed anche con diligenza più accurata, se ciò èstato

convenuto (24). Ove nel contratto si fosse obbligato a fare

alcunchè sul fondo acciò gli animali riescano curati in un

determittato utodo (25), è tenuto anche a queste speciali

non vi è vera e propria mezzadria, ma il mezzadro è tenttto a

corrispondere al locatore una determinata quantità di capi e di

uova a titolo di appcttdizie (conti-. art. 26, n.3, capo ttt, capitolato

reggiatto, n. 74 capitolato bellunese).

(16) Confr. art. 8 capitol. toscano, art. 10 contratto bolognese.

(17) Il divieto, nei capitolati, trovasi fatto al mezzadro (con—

fronta n. 30 capitolato bellunese, art. 7 capitolato toscano), ma,

se non havvi patto o consuetudine in contrario, deve estendersi

anche al locatore, dal momento che questi, introducendo ttcl

fondo animali esclusivamente suoi, verrebbe, se alimctttati con i

prodotti del fottdo, a diminttire la consistenza della qttota dei

prodotti del fondo che spetta al tnezzadro, e ttel caso in cui venis-

sero alimetttati con cose diverse da tali prodotti, verrebbe a dare

al mezzadro un ittcomodo non contemplato dal contratto.

(18) Contr. n. 20 capitolato bellunese, articolo 4 contratto ed

art. 30 capitolato bolognese.

(19) In Toscana, qttando il proprietario del fondo pone tutto il

capitale bestiame e il colono è a parte nei lucri e nelle perdite,

la proprietà del bestiame non si rettdc comttnc fra proprietario e

colono (Pret. Poppi, 6 dicctnbre 1883, Mariotti c. Regozzini:

Mon. dei Prot., 1884, 16).

(20) Art. 1670 codice civile.

(21) Art. 1669 codice civile.

(22) Contr. n. 32 capitolato bellunese.

(23) Art. 1671 codice civile.

(24) Cottfr. n. 31 capitolato bellunese.

(25) Confr. art. 12 capitolato bolognese.
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prestazioni. Nel caso in cui gli animali ammalassero, è

tenttto ad agire in utodo tale che gli animali stessi possano

avere le opportutte cure; ove il cotttt‘atto facesse obbligo

al tnezzadro di avvertire della malattia il locatore (1), il

ntezzadro utanca al suo dovere se uott procede all’avvcrti-

mento stesso.

82. Il mezzadro risponde dei dattni che per suo fatto od

outissione avvengano al hestiame(2); senza una espressa

clausola del contratto non è obbligato per i casi fortulti

se non quando sia iutputahilc di colpa precedente, senza

della quale non sarebbe avvctmto il datttto (3). Ove nasca

controversia sul pttttto se il mezzadroè o no tettttto per un

di mo dal bestiattte sofferto, il utezzadro deve provare il

caso fortuito o il locatore la colpa da lui iutputata al mez-

zadro (4).

Il mezzadro, che non si èohbligato a risarcire i dantti dei

casi fortttiti, è sempre tenuto a retuler conto delle pelli del

bestiame e di quant'altro ne può residuare (5). E perciò,

allorqttando un anitnale muore, egli e tcnttto a far esami-

nare il cadavere dal veterinario, e di ricltiedere l'autoriz-

zazione alla vetnlita della carne, se motivi igienici dal vete-

rittario fatti valere non si oppongono al consumo della

carne stessa.

83. Il locatore provvede per ttttto ciò che è necessario

per gli attitnali e per cui si presta la produzione del fondo,

e il ntezzadro provvede per la tttano d'opera di cui ltavvi

necessità per la tettttta degli animali stessi, sia sufficiente

il suo lavoro, oppure sia necessario anche il lavoro altrui,

purchè non si tratti di mano d'opera che solo da coloro che

sono forniti di speciali cogttizioni tecniche può essere

prestata. Ma le spese di tutto ciò che è necessario al

bestiame e che non è dato dal fondo, e di qttella mano

d'opera per la cui prestazione sono necessarie speciali cogni-

zioni tecniche, stanno a carico del mezzadro o del locatore, a

seconda delle speciali clausole convenute tte] contratto o delle

vigenti consuetudini; in mancanza di speciali convettziotti

o consuetudini, statttto a carico comune in ragione della

interessenza negli utili (6). Ond'è che, salvo patto o con-

suetudine in contrario, sono a carico comune le spese di

foraggio e biada che non potessero esser dati dal fondo,

le spese per l'acquisto di sale pastorizio, di medicinali, di

arnesi necessari alla pulizia degli attitttali e delle stalle, le

spese per uso dei pascoli, quelle per veterinario. Ma non

sono a carico comune le condotte delle cose comprate,

allorchè le cose stesse al momento dell'acquisto si trovano

in luoghi ove, per consuetudine, il consumatore va a pren-

derle e le trasporta coi mezzi dei quali egli dispone: tali

condotte sono a carico del mezzadro (7), dal momento che

la mano d'opera, allorchè non sono necessarie speciali

cognizioni tecniche, e a suo carico.

Il contratto o la consuetudine deterutina il modo nel quale

si deve provvedere per tali spese: in mancanza di speciale

pattttizione o consuetudine, le spese stesse vanno anticipato

dal locatore e sono conteggiate nel bilancio della gestione

come passività della gestione stessa.

84. Il mezzadro è tenuto a compiere tutto ciò che è ne-

cessario per l'ottenimento dell'utilità che dagli animali può

essere ritratta, ponendo il locatore in condizione di poter

tutelare il suo ittteresse relativamente alla quota di utilità

che gli compete.

E però è il mezzadro che deve curare acchè le femmine

vengano fecondato ed avvertire il locatore degli avvenuti

parti (8); è il mezzadro che deve tosare il bestiante fottuto

previo avvertimento al locatore (9); è il mezzadro che, mo-

rendo uu attintale, deve far tutto ciò che è necessario acchi-

la pelle ed i residui siano utili.

85. Quella azione direttiva, che il locatore ha diritto di

esercitare in via generale per la coltivazione del fondo, ha

dirittodi esercitarla anche perciò che concertte gli animali:

anche per ciò che concerne gli aniutali il tttczzadro non ha

diritto di fare ciò che gli pare e piace, ma deve lasciarsi

dirigere dal locatore (10). Ond'è che il ntezzadro deve atle-

nersi alle istruzioni che gli impartisce il locatore, sia per

ciò che concerne il modo di ritrarre dagli anitnali l'utilità di

cui sono capaci, sia per ciò che concerne la scelta dei ri-

produttori (11), sia per ciò che concerne la determinazione

delle epoclte da ammettere il loro al salto e del ntttttero

giornaliero dei salti (12), nonchè delle epoclte nelle quali

devono esser portate le vitello al loro (13), la fissazione

del tempo e del luogo di estatura (14), il utodo di lavor.-

zione di quei prodotti degli animali che di lavorazione sono

capaci (15).

86. Non è una necessità giut‘idica che quei determinati

animali che esistevano tte] fondo al principio della mezza-

dria, e quelli che ttascono durante questa, permangano nel

fondo stesso fino al momento in cui la mezzadria ha fine;

anzi è una necessità tecnica l’abbattimento, la vendita, la

permuta, l'acquisto di animali, tostochè la convenienza

economica di uno di tali atti si presenta. Locatore e mez-

zadro, però, non possono, l'uno settzailconsenso dell'altro,

procedere a tali atti (16), salvo che apposito patto non abbia

conferito all'uno o all'altro il dit‘itto di disposizione (17).

Ma, anche quando il contratto non dà all’uno o all'altro il

diritto di disporre, una delle parti non è libera col rifiutareil

proprio consenso alla disposizione di impedire che i comuni

interessi siano curati nel modo migliore; chèquando la dispo-

 

(1) Cottfr. n. 22 capitolato bellunese.

(2) Confr. art. 1672 cod. civile; art. 33 capitolato bolognese;

n. 23 capitolato bellunese.

(3) Art. 1672 codice civile.

(4) Art. 1673 codice civile.

(5) Art. 1674 codice civile.

(6) Conf. n. 20 capitolato bellunese, articolo 31 capitolato

bolognese.

(7) Cottfr. art. 31 capitolato bolognese.

(8) N. 28 capitolato bellunese.

(9) Art. 1680 codice civile.

(10) Confr. n. 21 capitolato bclluttesc.

(11) Confr. tt. 21 capitolato bellnttesc.

(12) N. 26 capitolato bellunese.

(13) N. 32 capitolato bellunese.  
(14) N. 32 capitolato ltellunesc.

(15) Confr. ni 33 e 34 capitolato bellunese.

(16) Art. 1678 codice civile. Confr. 23 contratto e articolo 32

capitolato bolognese.

Per consuetudine vigente in 'l'oscana da tempo immemorabile,

e mantenuta in vigore dall‘art. 1654 del codice civile, il colono

non ha facoltà di comperare e vendere il bestiame e di obbligare

il padrone, senza il mandato espresso 0 tacito o la ratifica di

questi, e che le inibizioni a contrattare bestiame coi loro coloni.

che si fanno da alcutti proprietari, non valgono ad indurre una

consuetudine contraria (Cass. Firenze, 9 giugno 1881, Brenzini

c. Piatti: Legge, 1881, il, 49).

(17) Confr. n. 21 capitolato bellunese, che di; il diritto di

disposizione al locatore. Confr. anche l'articolo 32 capitolato

bolognese.
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sizione in un determinato tnodo ": di comtttte interesse, quella

delle parti che crede opportuno che alla disposizione si faccia

luogo, può azionare l'altra onde ottenere dall'Autorità gitt-

tliziat'ia gli opportuni provvedimenti (1). La parte, che, non

avctnlo diritto di disporre, dispone dein attitttali, cotutuettc

soltanto utt'incsecuzione del contratto. Ma se la disposi-

zione consiste ncll'appropriarsi l'animale, oppttre nell’ap-

propriarsi ciò che dalla disposiziotte dell'animale è stato

ritratto, e tale appropriazione la cottttuette colui che ebbe

in consegna dall'interessato l'animale, o le cose dalla dispo-

sizione dell’anìmale ottetntte, si ha appropriazione ittde-

bita (2) qualificata ai sensi dell'art. 419 del codice penale,

perchè contmessa su cosa consegnata o affidata per ragione

di industria (3), reato questo che sussiste anche se la cott-

lroparte aveva scienza della disposizione, e che non vien

tolto di tnezzo dalla liquidazione dei conti fra locatore e

mezzadro (4).

Quando la disposizione dell'attimale e legalmente delibe-

rata, è il mezzadro che deve compiere tutte le operazioni

utateriali all‘uopo necessarie.

E però e il ntezzadro che deve cottdurrc gli auiutali

alle fiere e ai mercati (5) dove devono esser negoziati, al

ntacello nel quale devono esser abbattuti. Ma è il locatore

che deve riscuotere il prezzo del bestiame vettduto (6); e il

locatore che, come si (: vedttto al tt. 69, ha l'amministra-

zione dei cotntttti interessi, e però gli appartiene il diritto

di detenere ciò che e contuttc e che non è necessario sia

detenuto dal mezzadro. Dal tttomettto che è il locatore colui

che ha diritto di riscuotereil prezzo degli animali venduti,

il mezzadro non può agire giudizialmente, omle ottenere

dal compratore dell'animale il pagamento del prezzo stesso,

e se lo fa, la domattda deve esser licenziata, senza che il

mezzadro possa pretendere di esser anunesso a cltiautare

in causa il locatore (7). Ilda il locatore e verso il tnezzadro

responsabile ttel caso in cui per non aver ttsato la diligenza

di un buon padre di famiglia il prezzo dell'attimale non

potesse venire riscosso.

Ciò che non può esser fatto dal mezzadro in confronto

del compratore dell'anintale si e l'esercizio dell'azione di-

retta onde ottenere il pagamento del prezzo e l'esercizio

dell'azione diretta senz’averne avuto facoltà. Ma ben può

il mezzadro, ntutuando le ragioni del locatore verso il debi-

tore, esercitare contro l'acquirente le azioni del locatore

stesso per ottenere il pagamento di ciò che a ltti mezzadro

edal locatore dovuto, come ben può il mezzadro azionare

l'acquirente se ne ha dal locatore ricevuto mandato, oppure

se il contratto di mezzadria glie ne attribuisce il diritto.

Venendo acquistati anitttali, il tnezzadro è tenttto a con-

durre gli stessi nella stalla, e questi animali entrano nella

mezzadria per qttel prezzo per il qttale l'acquisto avventte.

E il locatore che è tenuto al pagamento del prezzo dell’ani-

male acquistato (8), e se egli si serve del mezzadro per

 

('l) Contr. art. 678, capov. 2°, codice civile.

(2) Cassaz. Torino, 9 gcnttaio 188-1, Musso (Giur. Penale,

1884, 42); Cassaziotte llama, 4 gennaio 1895, Pacella (Corte

Suprema, 1895, 364).

(3) Cass. [tema, 24 marzo 1894, Bini (Foro Ital., 1894, t,

400); 27 giugno 1894, Staglieno (Corte Supr., 1894, 880);

6 luglio 1897, Mazza (Legge, 1897, 11,569); 9 novembre 1900,

[flitto (Riv. Penale, 1.111, 51); 24 febbraio 1902, Fortunato

(Suppl. alla Riv. Pett., Xl, III).

(4) Cass. Roma, 6 lttglio 1897, citata alla nota precedente.

(5) N. 32 capitolato bellunese.  

ritnettere il prezzo al venditore, e il mezzadro si appropria

il denaro ricevuto, si ha una appropriazioneindebita qttali-

ficato ai settsi dell'art. 415 del codice penale, perchè com-

pittta su cosa consegttata per ragioni di industria (9). La

obbligazione del locatore di pagare il prezzo degli animali

acquistati vi e tanto in confronto del mezzadro, quattlo in

confronto del venditore, il qttale ha azione esclusivamettle

contro il locatore allorquattdo tratta l'acquisto con qttesto o

col mezzadro che sapeva agire in questa qualità. Ma allor-

quando contratta l'acquisto col tnezzadro senza sapere che

questi agisce in tale qualità, il venditore ha azione attche

contro il mezzadro suo diretto cotttracnte, salve a questi, se

chiautato in giudizio, cltiatttare in garantia il locatore.

87. Come la gestione per qualunque altra cosa compresa

nella mezzadria, anche la gestione animali è a conto co-

ntune, senonchè norme speciali valgono per le varie specie

di prodotti che dagli animali si ritraggono.

ll concime e il lavoro degli ottimali vanno a profitto del

fondo (1 O); salvo per ciò che concerne il concime, il con—

teggio alla fine della tnezzadria, e salvi, per ciò che con-

cerne tanto il coneirncquanto il lavoro degli anitttali, qttegli

speciali patti che fossero stati stipulati nel contratto di mez-

zadria o che intervenissero al momento in cui le parti si

accordano per la alienazione del concime o per far lavorare

gli anitnali a favore-di terze persone. Se non ltavvi patto in

contrario, il mezzadro profitto del latte (11); ma se ltavvi

patto in contrario, uopo è stare allo stesso (12). Il patto in

contrario può consistere nella convenzione di dividere il

latte fra locatore e ntezzadro. In questo caso, salvo patto o

convenzione in contrario, non s'intende pattuita la divi-

sione del latte come viette mttnto dall'animale, ma ladivisione

di quei prodotti che si ottengono in seguito alla lavorazione

del latte a mezzo della industria domestica. Se il contratto

stabilisce modalità speciali per tale lavorazione, modalità

che posson consistere anche nell'obbligo fatto— al mezzadro

di procedere alla lavorazione del latte in unione col latte

ritratto dagli anitnali appartenenti allo stesso locatore o ad

altre persone(13), le stesse devono esser osservate. Può

stabilirsi che la divisione dei prodotti della lavorazione del

latte avvenga in natura, può stabilirsi che tali prodottiven-

gano venduti e si proceda alla divisione del prezzo ritratto:

in questi casi è al locatore che spetta riscuotere il prezzo

e conteggiare il prezzo stesso nel bilancio di gestione.

Il patto in contrario alla disposizione dell'art. 1676 del

cod. civile che l'art. 1693, capov. 2°, del codice stesso anto—

rizza a stipulare, può consistere nella obbligazione assunta

dal mezzadro di corrispondere al locatore una determinata

somtna per ogni anintale da latte, restando a disposiziottc

del mezzadro la totalità del latte prodotto dagli anitttali

nella convenzione contemplati.

In qttesto caso si è di fronte a un contratto che ha

eletnettti del contratto aleatorio, ed il mezzadro è tenuto

 

(6) Pret. Poppi, 6 dicembre 1883, Mariotti c. Hoyazzini

(Ilion. dei Pret., 1884, 16).

(7-8) Decisione citata a nota precedente.

(9) Confr. Cass. Firenze, 4 agosto 1880, Patti (Foro Italiano,

1880, I, 470).

(10) Confr. art. 1661 codice civile, col quale è d'uopo coor-

dinare gli articoli 1676, 1685 codice stesso.

(I I) Coufr. art. 1676, p. 1“, codice civile.

(12) Articolo 1693, capov. 2°, codice civile. Confr. ni 33 e 34

capitolato bellunese, art. 'l, 11. 23, capo …, capitolato reggiano.

(13) Confr. n. 33 capitolato bellunese.
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a corrispondere al locatore la somma pattuita, qualunque

sia la quantità di latte che ritrae.

Può convenirsi che il latte non venga lavorato in tutto o

in parte con l'industria domestica, ma che, appena munto,

o dopo aver subito ittiti printa lavorazione, venga portato

alla latteria di appartenenza esclusiva del locatore oppure

sociale; che delle latterie cooperative nelle quali il latte deve

essere lavorato, debba il tuezzadro esser socio. In questi

casi al contratto di ntezzadria è conseguetiziale un contratto

tra locatore e mezzadro da una parte e latteria dall’altra,

contratto che entra nella ntezzadria per i risultati che per

effetto dello stesso vengono ottenuti. Ond'è che, se per tale

contratto la latteria compra il latte andando a suo esclttsivo

bettefizio i prodotti della lavorazione, prodotti che essa

smerci per proprio cottto, nella mezzadria entra il prezzo

dalla latteria pagato per la compera del genere; se per il

contratto con'la latteria questa, ricevuto il latte, deve conse-

gnare il prodotto della lavorazione dello stesso, è tale pro-

dotto che entra nella mezzadria.

Salvo patto o consuetudine in contrario, vanno a conto

comune la lana e l’accrescimento (1), accrescimento cett-

sistente tanto nei parti sopravvenuti (2) anche ad animali

introdotti nel fondo dal mezzadroefacenli parte della mez-

zadria (3), quanto nel maggior valore che il bestiame può

avere alla fine in confronto di quello che aveva al principio

della gestione (4). Vanno a conto comune anche i redditi

che vengotto realizzati a mezzo dei riproduttori che facessero

parte della mezzadria. Allorché tte] contratto è stabilito che

il mezzadro rilasci al locatore la sua parte di lana tosata ad

un prezzo minore del valore ordinario (5), va a conto co-

mune il valore della totalità della lana, computato sulla base

del prezzo per il quale il mezzadro deve rilasciare al locatore

quella parte di lana che ad esso mezzadro spetta.

88. Al ti. 83 si è veduto che per gli animali appartenenti

alla mezzadria eventualmente devono esser fatte delle spese;

al num. 86 si è veduto che eventualutente possono essere

riscosse somme per prezzo di animali venduti, sborsate

somme per prezzo di animali comperati; al n. 87 si è veduto

che i prodotti degli animali vanno a conto comune eventual—

mente solo per il loro valore. Se si vuole conoscere diinqttc

ciò che per gli animali a ciascuna delle parti spetta, uopo e

venire alla formazione del bilancio di gestione.

Tale bilancio va formato nelle cpoclte stabilite dal con-

tratto o dalla consuetudine; di solito ogni anno (6), e,

come qualunque altro bilancio, deve esser costitttito da una

parte attiva eda una parte passiva. Nella parte passiva deve

esser collocato il valore capitale del bestiame, a base della

stitna eseguita al principio della gestione, le spese a conto

comune per il bestiame, comprese quelle per l'acquisto di

nuovi capi a surrogazione di quelli che fossero venuti a

mancare per qualunque causa, oppure ad aumento del

capitale bestiame; nella parte attiva deve esser collocato

l'importo del valore del bestiame esistente al momento del

bilancio, quale risultante dalla stima in occasione del bi—

lancio stesso eseguita (7), il prezzo ritratto dalla vendita di

bestie vive e dalla vemlita delle pelli e residui delle bestie

morte. l’utile ritratto dalla lana nonché dal latte e suoi

prodotti che non fossero stati divisi in natttra ma venduti a

conto comune, dai riproduttori ed, eventualmente, anche

quello ritratto dalla vendita del concime e dal lavoro degli

animali a profitto di terzi. La differenza tra l'attivo e il

passivo indica l'utile o la perdita della gestione; utile o

perdita che vattno ripartiti nel tuodo detcrntinato dal cett-

tratto, contratto che ha pieno effetto, attehe se fu pattttito

che il locatore abbia una parte maggiore degli utili (8); in

utaucauza di speciali pattuizioni, gli utili e le perdite vanno

divisi a melit(9).

La ripartizione degli utili e delle perdite della gestione

animali va fatta in natura, in danaro, oppure col portare

i risultati del conto di tale gestione nel conto generale della

mezzadria, a seconda delle speciali pattuizioni intervenute:

in mancanza di speciali pattuizioni, il risultato del conto di

gestione degli anitnali va rapportato nel conto generale

della tnezzadria (10).

55. — Spese per imposte, canoni, affitti e premi

di assicurazione, ed eventuali speciali obbli-

gazioni del locatore e del mezzadro.

89. Imposte e tasse. — 90. Canoni etilitctilici e allitti. —

91. Premi di assicurazione. — 92. Eventuali obbligazioni

speciali del locatore c del mezzadro.

89. Ciò che è necessario spendere per ottenere dal fomlo

i frutti, ciò che è necessario spettdere per gli animali cont-

presi nella tuezzadria, non è tutto ciò che si spettde; vi

sono altre spese che devono esser fatto, ed & d'uopo deter-

minare a quale delle parti tali spese incombono.

La prima classe di spese che e d'uopo prendere in consi-

derazione c costituita dalle pubbliche imposte.

L'imposta fondiaria con la sovraitnposta provinciale e

quella comunale stanno a carico del locatore (11); la quota

colonica, a termini dell’art. 112de1 regolamento approvato

con r. decreto 14 novembre 1894, n. 477, è considerata

come quella spesa di produzione che, a termine del capo-

verso 2°, a. 1°, dell'art. 14, legge 1° marzo 1886, n. 3682,

che riordina la imposta fondiaria, va detratta per determi-

nare la rendita sulla qttale l'intposta vien commisurata;

l'imposta, dunque, grava non già la quota colonica, ma la

qttota dominicale, e gravando tale quota è il proprietario,

oppure l'entiteuta, l'usufruttuario, l'usuario, il creditore

anticretico, il possessore, che deve fare il pagamento della

stessa. Eguale soluzione va accolta per l'imposta di ricchezza

tuobile che grava l'al’tittavolo, il quale ha costituito la mez-

zadria; e l'utile che egli ottiene, non già l'utile che dal mez-

zadro viene ottenuto ciò che viene colpito dall'intposta. Ma

l'imposta di ricchezza mobile che colpisce la mezzadria sta

 

(1) Art. 1676, capoverso, codice civile.

(2) Art. 1669 codice civile.

(3) Contro: Cass. Roma, 6 aprile 1891, Cimarra c. Pieri

(Legge, 1891, Il, 688). Per persuadersi dell'irragiouevolczza del

principio accolto dalla Ca35azione, basta considerare che, ove i

parti degli animali forniti dal mezzaittolo appartenessero a questi,

il mezzadro verrebbe a essere il solo a lucrare di quei prodotti del

fotido che servono a quelle pasture degli animali nel fondo esi-

stenti, che si sono convertiti nel prodotto della fecondazione.  (4) Art. 1669 codice civile.

(5) Contr. art. 1693, p. 1°, codice civile.

(6) Contr. articolo 30 capitolato bolognese, n. 29 capitolato

bellunese.

(7) Contr. art. 30, capitolato bolognese.

(8) Art. 1693, capov. 1°, codice civile.

(9) Contr. art. 1661 codice civile.

(10) Cetifr. it. 29 capitolato bellunese.

(11) Art. 20 capitolato bolognese.
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a carico del umzzadro(1), come pure statine a carico di

questi le imposte tutte nelle quali la sua persona è content-

plata, come la tassa di famiglia, la tassa sul valore locativo,

sulle vetture, sui domestici, e qualunque altra dalla quale

la colonia fosse colpita (2).

Come gravanti la proprietà e non già il reddito, stanno ad

esclusivo carico del locatore, salvo il regolantento dei suoi

rapporti con chi di ragione nel caso in cui questi è un

allitlavolo, attche le tasse consorziali (3), si tratti di tasse

per consorzi di irrigazione oppttre per consorzi di difesa, di

scolo e di bonifica. Ma sta a carico comutte del locatore e

del mezzadro la tassa bcstiautc, come quella che è diretta

a colpire non già il capitale dagli animali rappresettlato, ma

l‘utile che da questo capitale si ottiene, utile che, come si

òveduto al n. 87, è comune al locatore e al mezzadro;

nonchè la tassa per i cottsorzi grandinifughi, come quella

che è diretta a garcntire contro i danni della grandincì

prodotti del fondo. Sta a carico del mezzadro e del locatore

anche l'imposta di ricchezza ntobile di cui venisse lassala

l'affittanza dei pascoli, alla quale eventualmente si dovesse

addivenire per il bestiatttc compreso nella mezzadria: come

l'itliiltntizn è a profitto cottttttte, cosi a carico comune deve

essere la relativa imposta.

Le convenzioni delle parti posson modificare i principi

esposti, e porre a carico dell‘una e dell'altra parte imposte

e tasse che da essa non sarebbero dovute (4). Iii questo

caso il contratto è legge tra le parti, e colui, a cui carico

fit imposto il pagamento delle tasse, deve pagarle. Ma ciò

vale nei rapporti tra locatore e ntezzadro, non nei rapporti

tra creditore e debitore della tassa ; verso il printo debitore

esempre colui che a seconda dei principi esposti e tenuto

al pagamento.

90. Se il fondo per il qttalc la mezzadria fu costituita i':

enfiteutico, oppure si tratta di mezzadria costituita dal loca-

tore, peril fondo deve esser corrisposto il canone enfiteutico

e l'affitto. Ma a ciò il mezzadro c estraneo; il canone enfi-

teuta e un peso relativo alla proprietà, non ai frutti;

l'affitto è calcolato dedotte le spese di produzione, spese che

dalla quota coloniale sono rappresentate (5). Oud’è che nes-

suna responsabilità incontri il mezzadro per il fattoche, in

seguito al non avvettuto pagamento (ch canone enfiteutico, il

direttario cltiede la devoluzione del fondo((i), per il fatto che,

in seguito al non avvettttto pagamento del fitto, il proprio-

tario chiede in confronto dell'attittavolo la rescissiottc del

contratto. Ma se il mezzadro avesse assunto speciale obbli—

gazione di fare quei pagamenti, sarebbe egli stesso tenuto,

e dovrebbe rispondere delle conseguenze dattttose che a colui

col quale contratto fossero per derivare in seguito all'ina-

dempimeuto dell'obbligazimte.

91. Fra le spese che vengon fatte vi sono anche i premi

di assicurazione contro i dantti, in specialità controi dantti

dell'incendio, della grandine, della mortalità del bestiame.

(1) Vedi retro, n. 10.

(2) Art. 20 capitolato bolognese. l’cr l‘art. 15, capo in, del

capitolato reggiano sono a carico del colono tutte le tasse gover-

tiative, comunali, consorzio“, ecc., che riguardano la colotiia

agraria, quantunque intestate od intimate al padrone.

(3) Art. 20 capitolato bolognese.

(4) Così nel n. 1 del capitolato bellunese trovasi addossato al

colono l‘obbligo di concorrere al pagamento dell‘imposta fondiaria.

(5) Contr. art. 112 regolamento 14 novembre 1894.

(6) Contr. Cassaz. Roma, 3 gennaio 1880, Mari e. Fiori

(Giur. Ital., 1880, I, 1, 299).
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Che il mezzadro abbia iui interesse reale e legittimo e

ltlltl responsabilità per la conservazione delle cose su cui la

mezzadria fu costituita e dei prodotti delle cose stesse, non

vi può esser dubbio, e però non vi può esser dubbio sul-

l'esistenza nel ntezzadro del diritto di farel'assicurazionc(7)

per conto proprio; ma non vi può esser dubbio, attesa la

csistettza dell'interesse alla conservazione della cosa e dei

suoi prodotti, sulla esistenza nel locatore del diritto di far

assicurare le cose stesse. Siccome però ognuno non fa l'as-

sicurazione se non perciò che è di suo interesse, cosi il

premio d'assicurazione non si presenta tra quelle spese di

interesse comune che vanno ripartite tra locatore e mez-

zadro; è una spesa per l'interesse proprio di colui che fa

l'assicurazione.

Ma, se per patto intervenuto o per la consuetttditte il

locatore o il mezzadro & autorizzato a fare l'assicu‘azione

tanto per ciò che la conservazione delle cosca liti interessa,

quanto per ciò che l'assicurazione delle cose interessa alla

altra parte e l'assicurazione vien fatta per ambedue questi

interessi, il premio (ll assicurazione, qttale spesa fatta

ttell'intcresse comune, deve esser da ambedue le parti sop-

portato iii proporzione dell‘iotcressenza sulla cosa perla

quale l'assicurazione avvenne (8).

92. Oltre alle obbligazioni di cui si è fatto parola, il

tuezzadro non ne ha altro verso il locatore, e però, qualora

compia opere estranee alla tnezzadria, ha diritto di esser

pagato (9). salvo il casoiucui le opere fossero stato prestato

e ricevttte nell'intenditttettto di non ottener compenso, chè

allora di pagamento da farsi al utezzadro non sarebbe il caso

di parlare.

Ma se nel contratto fu stipulato che il mezzadro debba a fa-

vore del locatore opere per interessi del locatore stesso diversi

da quelli relativi alla mezzadria (10), il ntczzadro è tenuto

alle opere stesse gratuitamente, e per quel prezzo che fosse

stato stabilito e che, in mancanza di fissazione preventiva,

deve essere determinato a nortna della consuetudine; come

pure mezzadro e locatore sono reciprocamente tenuti per

quelle obbligazioni che fossero state dall'tttto o dall'altro di

essi assunte con una di qttellc clausole speciali di cui si è

fatto parola al n. 36.

Se ttel contratto come oggetto accessorio è dedotta una

corresponsione fissa dovuta dal mezzadro al locatore, e il

mezzadro con apposita pattttizione non si è assoggettato ai

tortuiti (11), ove la mezzadria fosse fatta per più attui e

durante la stessa la totalità, o almeno la metà della raccolta

di un anno, perissc per casi fortuiti, il mezzadro può doman-

dare una riduzione del corrispettivo fisso, eccetto che sia

compettsalo dalla precedente raccolta (12). Se non e com-

pettsato, non si fa luogo a determinare la riduzione che

alla fine della ntezzadria, tte] qttal tcutpo si fa un conguaglio

coi frutti raccolti di tutti gli attui della utedesinta (13); ma

frattanto può l'Autorità giudiziaria dispettsare temporanea-

 

(7) Cotifr. art. 423 codice commerciale.

(8) Contr. articolo 21 capitolato bolognese, art. 17, capo III,

capitolato reggiano.

(9) Contr. App. Bologna, 6 maggio 1888, ’I‘rt'ozzi c. Paulatz"

(Foro Italiano, 1888, i, 359); App. Casale, 16 aprile 1889,

Fiamberti c. Barbieri (Giur. Cas., 1889, 268).

(10) Art. Il, capo III, capit. reggiano; art. 8 cotitratto bolo—

gnese ; art. 10 cap. toscano; ni 39, 47, 71,72, 73 cap. bellunese.

(l l) Cotifr. art. 1620, 1621 codice civile. -

(12) Art. 1617, p. |“, codice civile.

(13) Art. 1617, capov. 1°, codice civile.
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mente il mezzadro dal pagamento di tttta parte del corri-

spettivo fisso, in proporzione del datttto sollerto (1). Se la

mezzadria è per un anno solo, ed è accaduta la perdita o

della totalità o almeno della metà dei frutti, il utezzadro

viene esonerato da tttta parte proporzionale del corrispettivo

fisso (2). Ma, ove la mezzadria venga rinnovata, il locatore,

salvo espressa pattuizione in contrario, non può pretettdere

che il utezzadro attendo l’esaurimentodel contratto rinnovato

per istituire in allora quel calcolo che or ora si èveduto dover

farsi nelle mezzadrie cottsentite per più anni: il contratto

rinttovato è un contratto nuovo e però non può, salvo pat-

tuizione in contrario, esercitare influenza sull'esaurito. ll

ntezzadro non può pretendere alcuna riduzione se la per—

dita e tninore della metà (3), oppure se accade dopocltè i

frutti sono separati dal suolo (4), o quando la causa del

dantto sussisteva ed era nota al tempo in cui fu stipulata

la ntezzadria (5).

$ 6. — Contabilità fra locatore e mezzadro; effetti

dell'inadempimento delle obbligazioni e ga-

ranzie speciali a favore dell’una e dell‘altra

parte.

93. Conto generale della mezzadria. —— 94. Conto corrente fra

locatore e mezzadro. — 95. lttadentpimento delle obbliga—

zioni assunte. — 96. Garanzie speciali per le obbligazioni

di una delle parti verso dell’altra; privilegio.

93. Non è una necessità giuridica che nelle mezzadrie vi

siano fra le parti conti, perchè nel contpimettto di opera-

zioni che importino esborsi o riscossioni, locatore e mez-

zadro posson concorrere, ognuno fornendo la sua quota di

spesa e riscuotendo la sua quota di introito. Ed anzi ciò si

presume avvenuto se non havvi prova in cetttrario (6).

Nella pratica però, nella gestione della ntezzadria a ogtti

singolo atto non intervengono ambedue le parti, ma una

spende e riscuote anche nell'interesse dell'altra, come man-

dataria espressa o tacita di essa. E siccome ogni mandatario

deve rendere conto del suo operato e corrispondere al man-

dante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato

(art. 1747 cod. civile), cosi qttella delle parti che ha com-

piuto l'atto di gestione della mezzadria è tenuta a render

conto all'altra dell'atto stesso.

Nella pratica, la gestione della mezzadria, per ciò che

cettcerue gli introiti e gli esiti, è tenuta dal locatore (7);

nei casi in cui ciò si avvera, è il locatore che è tenuto a

rendere al mezzadro il conto getterale della mezzadria (8),

conto nel quale, come si è veduto al n. 88, va cetnpreso

anche il risultato della gestione anintali. In una regolare

contabilità agraria, apposita partita ltavvi nei registri del

locatore per tale conto generale della tnezzadria. Ma non

perchè, in generale. nella contabilità agraria tale apposita

partita nei registri del locatore non esiste, il locatore non è

lenttto a dar conto al mezzadro della gestione tenuta nei

tnodi dagli articoli 319 e seguenti del codice di procedura

civile disposti; tale obbligo esiste (9). Ma se non si tratta

di rapporti connnerciali, il magistrato, avanti il quale

fu reso il conto, uott può procedere alla nomina di uno o

tre arbitri cottciliatori con incarico di settlire le parti e con—

ciliarle, se sia possibile, ed in difetto di dare il loro pa-

rere (10): l'articolo 402 del codice procedura civile torna

applicabile alle contestazioni connnerciali di resa di conti,

non alle contestazioni civili.

94. Col conto getterale della mezzadria & d'uopo non

confondere il conto corrente che può sussistere fra locatore

e mezzadro, conto relativo alle partite di debiti e di crediti

per anticipazioni da una delle parti fatte all'altra e per

obbligazioni a carico di una o di altra delle parti stesse.

Questo è un vero e proprio conto corrente, del quale i ri—

sultati del cottto generale della mezzadria costituiscono una

partita a et‘edito e a debito del mezzadro, a seconda che il

cettto generale della mezzadria fu cltittso in attivo e in pas-

sivo, che si compensa rispettivamente con le altre partite di

debito e di credito che in tale conto corrente furono iscritte.

Il conto corrente tra locatore e ntezzadro si cltiude alle

epoclte fissate dal contratto (11); in mancanza di speciale

pattuizione, alla fine dell'antto agrario (12); ed alla chiu—

sura del conto quella delle parti che risulta in debito deve

pagare all'altra la differenza, se per patto una tale dille-

renza non deve esser portala ttel conto dell’anno successivo.

La differenza che non viene saldata alla chiusura del conto

non produce interessi (13), salvo patto in contrario (14).

Il sequestratario giudiziale di beni sottoposti a espropria-

zione ha veste legittima per fare e concordare il saldo colo-

nica dell'annata che viene a chiudersi quando egli è già

investito dell’ufficio, anche se a quell'epoca non sia ancora

andato al possesso materiale dei beni ; e se durante la ge-

stione del sequestratario i coloni non siano stati, col ritratto

delle rendite, soddisfatti direttamente dal sequestratario

medesimo delle differenze risultanti a loro favore per rap-

porti dipendenti dalla mezzadria, ltatttto diritto di doman—

dare la collocazione in graduatoria (15).

95. L‘una o l‘altra delle parti può non adetnpiere le

obbligazioni assunte; il determittare quando ciò si avveri (:

giudizio di fatto, e l'apprezzamento del magistrato del me-

rito relativamente a ciò è incensurabile in Cassazione(16).

La regola generale scritta nell'articolo 1218 del codice

civile, che, se colui che ha contratto un'obbligazione non

l'adempie, è tenuto al risarcimento del danno, e la regola

che, allorquando è cettvenuta la clausola penale, nella pena

in tale clausola stabilita incorre l'inadernpiente (art. 1209

detto codice), tornano applicabili anche alla mezzadria:

locatore e mezzadro che si rettdono inadempienti alle obbli-

 

(1) Art. 1617, capov. 2°, codice civile.

(2) Art. 1618, parte 1-'*, codice civile.

(3) Art. 1618, capoverso, codice civile.

(4) Art. 1619, p. 1°, codice civile.

(5) Art. 1619, capoverso, codice civile.

(6) App. Bologna, 1° marzo 1889, Lambertini c. Ricasoli

(Foro Ital., 1889, I, 840).

. (7) Appello Bologna, 19 dicembre 1885, Dondi c. Barilli

(Riv. Giur., Bologna, 1886, 21).

.(8) Trib. Bologna, 14 agosto 1883, Franceschini c. Sandri

(Riv. Giur., Bologna, 1883, 317), e App. Bologna, 19 dicembre

1885, citata a nota precedente.  
(9) Contra .' App. Torino, 20 luglio 1896, Ferraris c. Peila

(Giurispr., Torino, 1896, 816).

(10) App. 'l'orino, 20 luglio 1896, citata a nota precedente.

(11) Contr. art. 48 capitolato bolognese.

(12) Cenft'. n. 29 capitolato bellunese.

(13) Confr. art. 1231, capoverso, codice civile.

(l4) Il patto in contrario esiste ttel capitolato bellunese, n. 2.

(15) Appello Firenze, 30 marzo 1901, Stepan c. Bartolini

(Attuali, 1901, III, 59).

(16) Cass. Firenze, 30 marzo 1871, Momo e. Bianchi (Legge,

1871, t, 349).
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gazioni dipendenti dal rapporto che tra essi esiste, son

tenuti al risarcimento del danno (1), alla clausola penale

che fosse stata stipulata (2): salva l'azione penale quatqu

il tatto costituisce reato, come quando il mezzadro s'impos-

sessa della cosa mobile del locatore per trarne profitto,

togliendola dal luogo ove si trova, senza il consettso del

locatore, che allora gli tornano applicabili le pene stabilite

per il furto e non quelle stabilite per le appropriazioni inde-

bite (il); quando il tnezzadro licenziato dal fondo porta via

i baci che vi aveva immesso, e che poi aveva cedttto in so-

Iutum al padrone per il debito corrispondente, chè allora il

mezzadro deve rispettdere di fttrto qualificato (4); quando

il mezzadro, in pendenza del giudizio di risoluzione della

colonia, danneggi per spirito di vettdetta il fondo da lui col-

tivate, chè allora commette il reato di danneggiamento (5).

La parte, a danno della qttale l'inadempimento avvetttte,

deve agire gimlìzialrneute onde tar dichiarare le conse-

guenze ginridiche che dall'iuadentpintento promanano, per

poi mandar in esecuzione la setttettza ottenuta; chè se agisse

di proprio arbitrio, potrebbe eventualntente rendersi respon-

sabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,

previsto dall'articolo 235 del codice penale, ed anche del

reato di sottrazione di effetti pignorati, se essendo state

sequestrate o pignorale cose sttlle quali in dipendenza dalla

mezzadria esistente avesse dei diritti, si facesse consegnare dal

custode nominato dall'ufficiale giudiziario le cose stesse (6).

0ad'ò che l’agente di beni, che, supponendo o sapendo che

il mezzadro che non ha facoltà di vendere il concime, lo ha

di fatto venduto e consegnato al compratore, che lo ha cett-

lrattato in buona fede pagandone il prezzo, Si rende respon-

sabile di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rito-

gliendo con violenza dalle mani del compratore le cose che

questi trasportava al suo domicilio e delle quali era legit-

timamente in possesso (7). Ma quando per consuetudine

o convenzione il creditore è autorizzato ad adempiere o far

adempiere l'obbligazione incombente alla controparte (8),

il creditore può esercitare il suo diritto, e si renderebbe

('l) Contr. art. 1615, capoverso, codice civile; art. 12, capo—

verso; art. 14,23, 24, capo tn, capitolato reggiano; art. 33

capitolato bolognese; art. 2, 3, 15 e finale capitolato toscano;

ai 16, 22, 23, 41, 45, 69 capitolato bellunese.

(2) Contr. art. 2, 4, capoverso ultimo, capo ttt. capitolato

reggiano; n; 25, 27, 41, 48, 49, 52, 57 capitolato bellunese.

(3) App. Casale, 27 gennaio 1902, Merlo (Giur. Casalcse,

1902, 62).

(4) Cass. Roma, 9 aprile 1900, Martinotti (Riu. Penale,

un, 310).

(5) Cass. Itoma,9gennaio 1896, I’itctti (Foro It., 1896, I, 121).

(6) Cass. Roma, 16 ottobre 1899, Rizzi (Riv. Pen., LI, 70).

(7) Cass. Firenze, 7 febbraio 1885, Cerritelli (Giur. Penale,

Torino, 1885, 415).

(8) Contr. art. 4 e 10, capo …, capitolato reggiano; art. 8,

22 capitolato bolognese; art. 3, 8 capitolato toscatto; ni 5, 24,

38, 43, 67, 78 capitolato bellunese.

(9) Appello Firenze, 6 maggio 1899, Cinaglti c. Fornaini

(Giurispr. Ital., 1899, I, 2, 794).

(10) Cassaz. ’l'oriuo, 13 agosto 1884, Cattani c. Vescovi

(Annali, 1884, i, 'I, 459).

(11) Cassaz. Torino, 13 ottobre 1894. Cattani c. Vescovi

(Giur. Ital., 1885, 79).

(12) Appello Firenze, 6 maggio 1899, citata si nota 9.

(13) Appello Firenze, 10 gennaio 1889, Borg/tese c. Sestini

(Annali, 1889, Il, 66).

(14) Cassaz. Roma, 2 febbraio 1888, Ruggeri 0. Finanze

(Giur. Ital., 1888, l, 1, 551).  

imputabile di reato il debitore che con violenza sulle cose

o con violenza o ntittaccie verso le persone si opponesse

all’esercizio stesso.

L'adempimento delle obbligazioni può esser ricltiesto sol-

tanto a coloro che in forza del contratto sono obbligati.

Ond'è che il locatore ha azione soltanto in confronto del

mezzadro (9) e non attche contro il padre o la moglie del

mezzadro (10) e le persone della famiglia di questi (11),

che non furono parti nel cetttratto; che è il solo mezzadro

che può far valere i diritti che in virtù del coutt‘atto di mez-

zadria ha acquistati, qualunque sia l'interesse che nel cett-

tratto tttedesimo possono avere altre persone in genere e

quelle della sua famiglia in ispecie (12). Le conseguenze

pecuniarie, che dall'inadempimento delle obbligazioni deri-

vano, costitniscono partita del conto corrente, che, come

si e veduto al n. 94, esiste tra locatore e mezzadro.

96 Garanzie speciali sono dalla legge stabilitea benefizio

dell'agricoltura, garanzie che si sostanziano in un diritto

reale che affetta le cose dalla legge designate, iudipendeu-

temente dalla persona del debitore (13): per assicurare il

pagamento della differenza risultata dalla eltinsura del cettto

corrente tra locatore e mezzadro, l‘articolo1958, n. 4, del

codice civile dispone che ltanno privilegio speciale i crediti

dipendenti dal contratto di mezzadria, tantoa favore del loca-

tore che del mezzadro, sulle quote rispettive dei frutti (14)

e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi

in ntezzadria(t5). Tal privilegio ha luogo tanto nel caso

in cui i ntobili siano del debitore, quanto nel caso in cui

siano di terzi (16), e anche nel caso in cui, essendo del debi-

tore al momento in cui furono introdotti tte] tondo, siano po-

steriorntente divenuti di terzi con scienza del creditore (17),

senza però una rinunzia da parte di questi al privilegio

che gli contpete. Ma se si tratta di cosa rubata o smarrita

introdotta nel fondo dal mezzadro, ovvero se il locatore al

momento dell'introduzione sapeva che le cose introdotte dal

mezzadro spettavano ad altri, il privilegio a favore del loca-

tore non ha luogo (18).

 

(15) Nel diritto statutario il privilegio non era concesso che

al locatore. Infatti nella Stat. Mutin. del 1327, …, 39 si legge:

Berline, blade et omnes fractus quos te:.olani et laboratores

ltaberent in possessione dominorum, sint obligata (Iictis dominis,

et in eis pre/'eranlur dicti domini omnibus aliis creditoribus

dic/aram tezolanorum etiam Itabentes anteriorent hypotltecarium.

Nello Stat. Mediol. del 1494, 232, si annnette la privata pignora—

ziotte etiam sine praecepto et auctoritate iudicum, et sine alia

processa dei frutti, cose mobili e sentovettti del massaro o colono

parziario per ogni credito del padrone. Nello Stat. .lustin., tv,

30, si legge: Quando contingerit aliquem rustica-m seu villanum

villarum Cammanis seu conciuium recedere celle cum rebus suis

(: villa ubi habitat.-erit, gastaldio non permittat talent rus/icum

res suas extra villa portare, nisi prius satisfecerit dont ino sito

(le eo, quod sibi tenebitur.

Per i codici francesi (art. 2102), austriaco (51101), delle

Due Sicilie (articolo 1971), parmense (articolo 2140), albertino

(art. 2157), estense (articolo 2134), il privilegio non era con—

cesso che al locatore. E tte] sovratto motttproprio toscano del

2 maggio 1836 sopra i privilegi e le ipoteclte che trovasi di-

sposto il privilegio per i « padroni e contadini sulla parte

colonica o dominicale, per i crediti rispettivi dipettdettti dalla

colonia » (art. th, n. 3).

(16) Cass. Itama, 28 dicembre 1882, Fagioli c. Natali (Legge,

1883, 1, 402). Contra : Cass. Torino, 20 marzo 1889, Pantani

c. Buzzi (Foro Ital., 1889, t, 1172).

(17) Cass. Roma, 28 dicembre 1882, citata a nota precedente.

(18) Art. 1958, tt. 3, capov. 3°, codice civile.



124 MEZZADRIA, MASSERIA 0 COLONIA

 

Il privilegio compete non solo al tnezzadro, ma a colui

che, quale gestore di negozi del tttezzadro, abbia agito per

questi, nella coltivazione del tomlo. Ond'è che il privilegio

compete anche al figlio del tnezzadro, il qttale, essemlo stato

abbandonato il fondo dal padre fallito, lo coltivò qual gestore

di ttegozi di questi (1).

Il privilegio, di cui l'art. 1958, n. 4, del codice civile,

si esercita sui frutti e tttobili di cui sono forniti il fondo e

la casa concessi a ntezzadria. E però il privilegio non può

esser esercitato dal mezzadro, creditore del locatore, sulle

scorte vive e morte al creditore appartenenti (2), tutte le

volte che il locatore è tra qttelle persone che ltatttto potere

peroperare l'innnobilizzaziotte di ciò che destinano al fondo:

in questo caso le scorte vive e morte sono itttmobili (3) e

però non entrano ttel disposto dell'articolo 1958, ||. 4, del

codice civile. Ma se il locatore non opera l'immobilizzazioue

di ciò che destitta al fondo, le scorte vive e morte sono

tuobili, e però son oggetto del privilegio.

Il privilegio non può esser esercitato dal mezzadro cre-

ditore per miglioramenti sul prezzo del fondo al qualei

migliorantettti furon apportati (4): non può esser esercitato

a base dell'art. 1958, ||. 4, codice civile, perche il prezzo

del tottdo non è un frultoo tttobile di cui sia fornito il fetale

o la casa concessi a tnezzadria; non può esser esercitato a

termini del numero 7 dell'articolo stesso. perclu'- quella

disposizione torna applicabile ai tttobili e non agli itttntobili,

ed è sconosciuto un privilegio speciale a favore di chi vanta

un credito per miglioramenti appettati ad un itntttobile.

É sui ftutt| e mobili che il privilegio può esset ese|cì-

tato. Ond’e che il p|ivilegio non può esset esercitato sul

prezzo dei frutti che da una o dall'altra delle parti fossero

stati venduti (5).

Il privilegio del locatore cessa col trasporto che il mez—

zadro abbia fatto della cosa affetta al privilegio se il locatore

non procede al sequestro della stessa entro quaranta giorni

dall’avvenuto trasporto (6); quello del ntezzadro non cessa

col trasporto avvenuto, edè invecabile anche contro i terzi,

i quali non si trovino in posizione da far valere :\ proprio

favore l'articolo 700 del codice civile. Sul privilegio compe-

tente al locatore e al mezzadro ltatttto la preferenza l pri-

vilegi generali sui mobili di cui agli at‘ticoli 1956 e 1957

del codice civile (7), il credito dello Stato per i diritti di

dogana e di registro e di ogni altra tassa o tributo indiretto,

qnattdo le cose per cui il privilegio del locatore o del mez-

zadro si esercita sono state oggetto di ttibuto (8). Sopra i

flutti del fondo, al locat0te e al ntezzadto sono preferiti

i crediti per la raccolta, per la coltivazione, per le sementi,

per icattoni entitentici (9), ma i creditori per tali titoli pos-

sono esercitare il privilegio non più sull'intiera fruttifica—

zione del fomlo, ma sulla quota dei frutti appartenente al

loro debitore(ltl), come su qttesta quota soltanto può esser

esercitato il privilegio dipendente dal contratto di afiilto per

effetto del quale il fondo per cui la mezzadria fu costituita

si trovava a disposiziotte del locatore.

Sopra i ntobili di cui sono forniti la casa e il fottdo, ai

crediti del locatore e del mezzadro è preferito il credito per

le spese fatte per la conservazione e per il miglioramento

di quei mobili, sempreché si trovitto presso chi fece le delle

spese (11); ma non è preferito il credito del venditore delle

macchine che si trovano sul fondo (12).

5.7 — Variazioni nella mezzadria durante la sua

esistenza, proroga della sua durata e prescri-

zione delle azioni.

97. Variazioni rclativameute alla persona del locatore e del mez-

zadro. — 98. Divieto al mezzadro della locazione e della

cessione della mezzadria. —— 99. Variazioni relative all’og-

getto. — 100. Proroga della durata della tnczzadria. —

101. Prescrizione delle azioni l'ra locatore «: mezzadro.

97. Durante la mezzadria sono possibili variazioni rela-

tivamente ai soggetti e relativamente agli oggetti del rapporto

giuridico.

Durante la mezzadria il locatore può ntorire, oppure può

esser surrogato da altra persona nei diritti che a lui cont-

petono per il fomlo, ma tali variazioni non ltanno alcuna

influenza sulla ntezzadria, salvo l’eventuale diritto di chie-

derne lo scioglimento, diritto di cui a luogo opportuno verrà

fatta parola; a colui che consentì |a mezzadria restano sur-

regali colui o coloro che le hanno sostituito. Se la tuorlo

del locatore o la sua surrogazione non ha ittiluenza sulla

ntezzadria esistente, nemmeno ltatttto influenza l'interdi-

zione e il fallimento del locatore: nel primo caso il tutore,

ttel secondo la massa dei creditori rappresentati dal cura—

tore del fallimento agiscono in rappresentanza del locatore.

Qualunque surrogazione del locatore, per esser efficace

verso il colono, non ha bisogno di esser a questi notificata,

e basta che il surrogato faccia in qualuttqtte modo risultare

al mezzadro la sua qualità. Allorché contro il locatore vettga

eseguita la procedura del rilascio dei beni immobili, l'uf-

liciale giudiziario che procede all'esecuzione deve far rico-

ttescete dal mezzadto l' istante come colui che verso di esso

01il locatote (12i).

[la influenza sulla tttezzadria l'interdizione, il fallitnenlo

o la tttorte del mezzadro “.'

Che salvo il diritto di cltiedere lo scioglimento del con-

tratto a termini dell'articolo 1652 del codice civile, diritto

di cui si farà parola a luogo opportuno, l'interdizione e il

fallimento del mezzadro abbiano influenza sull’esistenle mez-

zadria, i! da escludersi (14): nel caso d'intct‘dizione il tutore,

ttel caso di fallimento la massa dei creditori esercita i diritti

al mezzadro contpetenti. Non si puòdar eguale risposta alla

domanda. nel caso in cui il mezzadro tnorisse, perchè per

questo caso apposita disposizione di legge da norme speciali.

 

('I) App. Bologna, 20 ntarze 1886, Turchi e. Lusetti (Giu—

risprudenza Ital., 1886, il, 214).

(2) (lontra : App. Firenze, 10 gennaio 1889, Borghese contro

Sestini (Annali, 1889, Il, 66), e 30 marzo 1901, Stapan e. Bar—

tolini (Id., 1901, III, 59).

(3) Contr. art. 413 codice civile.

(4) Contra: App. Trani, 27 Ittglio 1897, Schiena e. La Fine

(Iii-u. di giur., 'I‘rani, 1897, 830); Cass. Napoli, 5 Ingli01898,

Banca (l‘Italia c. La Fine (Giur. Ital., 1898, |, 1, 688).

(5) App. Itoma, 14 dicembre 1874, Pallavicini c. Ghirelli

(Legge, 1875, 75).  
(6) Cottfr. art. 1958, ||. 3, capov. ult., codice civile.

(7) Art. 1959 codice civile.

(8) Art. 1960, capov. 1°, codice civile.

(9) Art. 1960, capov. 2°, codice civile.

(10) App. Palermo, 15 dicembre 1899, Ferrante e. Signorelli

(Circ. Giur., 1900, 127).

('l 1) Art. 1960, capov. 2“, codice civile.

(12) Appello Milano, 11 dicembre 1896, liaragiola c. Atl/cr

(Foro Ital., 1896, t, 292).

(13) Art. 746, capoverso, codice proc. civile.

(14) Per il caso di fallimento contr. art. 703 cod. di commercio.



MEZZADRIA, MASSERIA 0 COLONIA 125

 

Morendo il mezzadro, per l’anno agrario in corso restano

a lui surrogati i suoi eredi (1), qualunque essi siano (2), i

quali ltanno l’obbligo di couthmare la mezzadria (3) perso-

nahnente od a tnezzo dei loro legali rappresentanti.

Se la tuorlo e avvetmta negli ultimi quattro ntesi dell'anno

agrario in corso, compete ai figli, anche non eredi, e agli

eredi del defunto, se con lui coabitavano,-non importa da

qual tempo (4), la facoltà di cetttinttare nella mezzadria

anche per l'anno seguente, e, in mancanza di coeredi coa-

bitauti, o se questi non possono o non vogliono usare di

tale facoltà, essa contpete alla vedova del colono (5). la

tanto i figli e gli eredi che coabitavano col defunto possono

usar della facoltà in quanto tutti si accordino nell'uso

della stessa; il dissenso di uno o di più impedisce che della

facoltà possa esser fatto uso. li‘. solo in quanto gli eredi non

possano o non vogliano usarne che la facoltà compete alla

vedova; se gli credi nel usano, nessutt diritto alla vedova

compete (6).

Ma figli, eredi o vedova possono usare della facoltà,

abbiano o no la fisica potenzialità di continuare nella mez—

zadria (7); la mancanza di fisica potenzialità darà diritto

al locatore di provvedersi nei tnodi coi quali si provvede,

allorchè nella coltivazione del fotnlo eredi o vedova non se-

guono le norme d'un buon padre di famiglia, e di ciò verrà

fatta parola in seguito; ma non |« un fatto che priva eredi

|| vedova del diritto. '

La facoltà di cui e parola compete ai figli e agli eredi

del defunto per ministero di legge, e però è inefficace la

disposizione testamentaria del colono, con la quale del diritto

venissero investiti alcuni e privati altri degli eredi (8). Ma

è efficace la disposizione del contratto di mezzadria con cui

ifigli e gli altri eredi e la vedova fossero stati privati della

facoltà e la facoltà fosse stata attrilmita solo ad alcuni (9);

locatore e mezzadro possono statuire ttel contratto che la

tuezzadria si sciolga con la morte del tttezzadro, e però pos-

sono condizionare la sua continuazione ttel modo che credono

di loro interesse. La condizione della coabitazione col de-

funto e dalla legge voluta acciò possa esser fatto ttso della

facoltà tanto ttel caso in cui si tratti di altri eredi, qttanto

ttel caso in cui si tratti di figli, ond'è chei figli. siano o no

credi, in tanto possono usar della facoltà, in quanto coabitatto

col defunto (10).

La legge non fa distinzione tra figli e figli, e però della

facoltà possono usarne tanto i fiin legittimi, quantoi legit-

timati, i naturali e gli adottivi, tanto i maschi quanto le

fettttttitte. Non ne possono usar però i nipoti; e sotto il nome

di figli legittiuti che vettgono contpresi attche i discendenti

dai figli (11), e non e di figli legittimi che si trova fatta

parola nella prima parte dell’art.. 1653 codice civile.- E

(1) Contr. articolo 1653, p. 1", codice civile; Laurent, opera

citata, XIV, 483; Duvergier, op. cit., ||, 91; Troploug, Loca-

zione, 545, 546; Aubry e Ilan, op. cit., |V, 5371, nota 20. —

App. Bologna, 25 agosto 1900, Drusiani c. Gol/ieri (Rivista

Giur., Bologna, 1891, 283).

(2) Iticci, op. cit., VIII, 270.

(3) Ricci, op. cit., vnt, 274.

(4) Ricci, op. cit., V…, 274.

(5) Art. 1653, p. 1", codice civile; Cass. Roma, 12 dic. 1 881,

Gem|ari c.| Gennari (Annali, 1882, |, 311).

(G) Contra: Ricci, op. cit., v…, 275.

(7) Contra: Ricci, op. cit., v…, 275.

_(8) Pacifici-Mazzoni, Istit., V|, 42; Della locazione, ||. 367;

thci, op. cit., v…, 272.  

nemmeno possono usarne quei figli illegittimi che non sono

stati o non possono essere riconosciuti dal momento che

questi legalmente non sono figli.

E facoltativo perle personedi cui e parola di continuare

nella mezzadria, ma, una volta che hanno dicltiarato di vo-

lere o non voler contitntare, non possono tornare sulla scelta

fatta (12). Scelto di contimtare nella ntezzadria, se più sono

le persone che Itattno usato della facoltà, tutti divengono

mezzadri, e tanto nei rapporti col locatore, quanto nei rap-

porti fra essi si producono tutte le conseguenze giuridiche

che si producono nel caso in cui più mezzadri intervengono

nel contratto.

Se gli eredi o la vedova del'colouo nella coltivazione del

fottdo non seguono le norme di un buon padre di famiglia,

a qualunque causa tal fatto si debba ascrivere, sia nel

restante tempo dell'antto agrario in corso, sia nell'anno

susseguente, può il locatore far coltivare il fondo a proprie

spese, prelevandone poscia l’ituportare sulla porzione dei

frutti a cui essi avrebbero diritto.

I principi, che si sono esposti relativamente ai cambia-

menti clte durante la mezzadria si verificano per ciò che

concerne la persona del mezzadro, valgono allorchè ltavvi

un solo mezzadro. Allorché i mezzadri sono più, e il cott-

tralto non regola i rapporti tra le parti nel caso di interdi-

zione, di fallimento e di tttorte dei mezzadri, dal momento

che, come si è veduto al n. 42, tra i tuezzadri esiste una

società, e che a termini dell'articolo 1725 la interdizione,

il fallimento e la tttorte di uno dei soci produce le sciogli-

mento della società, uopo (" riconoscere che per l'avvera—

mento dei detti fatti la società tra mezzadri (" sciolta. Ma,

siccome una società sciolta contitttta a conservarsi esistente,

come società in liquidazione, fino a liquidazione compiuta,

per ttttti i contratti in corso al momento in cui lo sciogli-

mento si avvera, la società tra mezzadri, sebbene sciolta in

seguito all'interdizione, al fallimento ed alla tuorlo di uno

di essi, contintta a sussistere come società in liquidazione

relativamente alla convenuta mezzadria, la quale continua il

suo corso, salvo ed intpregiudicato il diritto del locatore di

chiederne lo scioglimento, allorchè come conseguenza dello

stato di liquidazione in cui è etttrata la società dei mezzadri,

venisse a sussistere uno di qttei fatti, a base dei quali lo

scioglimento della utezzadria può esser cltiesto (13).

||| base ai principi relativi ai rapporti tra soci super-

stiti ed eredi del socio defunto, e non già in base a quelli

nell'art. 1653 codice civile conlettuti, vanno determinati,

quando vi sono più mezzadri, idiritti dei figli eredi e vedova

del ntezzadro defunto: posto il principio che tra i mezzadri

esiste una società, è questa la conseguenza necessaria che

ne deriva.

(9) Pacifici-Mazzoni, loc. citati; Ricci. loco citato.

(IO) Ricci, op. cit., v…, 270.

(11) Contr. art. 737, p. 1", codice civile.

(12) Pacifici—Mazzoni, Istituzioni, VI, 43.

(13) Contr. *licci, op. cit. VII], 273, il quale ritiene che, nel

caso di morte di lillo dei coloni, la colonia conlimta per l'anno

agrario in corso ma non per il tempo successivo; per questo tempo

i figli o eredi, ed eventualmente la vedova Itattno diritto di usare

della facoltà di cui all'art. 1613 e gli altri coloni restano esclusi.

Ma tale soluzione dipettde dal fatto che il Ricci non vede

quella società che necessariamente esiste tra più mezzadri: am-

messa l'esistenza di tale società, le conseguenze giuridiche nel caso

di tuorlo, interdizione e fallimento di uno dei mezzadri non pos-

sono esser che quelle esposte nel testo.
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98. Salva cotttraria disposizione del catttratto, non è

possibile nella mezzadria quella variazione che consiste nella

surrogazione che il mezzadro faccia di altri a si' (1); a ter-

mini dell'articolo 1649, parte 1", codice civile, il mezzadro

non può sublacare m'- cedere la ntezzadria se. non gliene tn

espressamente accordata la facoltà tte] cotttralto (2), e sic-

comeavviene una sublacazione o cossiotto, allorchè il mez-

zadro si mette in società con altri per esercitat‘e la mez-

zadria, così il disposto del citato articolo impedisce anche

al mezzadro di mettersi in società con altri (3).

Questo però non escltnle nel colono la facoltà di servirsi

dell'opera altrtti nella coltivazione del fondo (4), riportando

il permesso del locatore ove dal eotttratto gliene sia fatto

obbligo (5); allorché il mezzadro mantiene l'azione dirot—

tiva, presta la sua opera, attclie solo intellettuale, non gli è

vietato di servirsi dell'altrui opera manuale (6). La conven-

zione per la quale il creditore del mezzadro abbia a far

proprio non ciò che avanzi di parte mezzadrile al chiudersi

dell'anno rttrale, ma ogtii e singolo prodotto spettante al

colono, non è attendibile di fronte al locatore, in qttanto la

conseguente intromissione e vigilanza del terzo nei rapporti

tra proprietario e colono si risolve in una palliata subcon-

duzione, e la cessione in blocco di ogni specie di prodotti

turba l'essetiza stessa del catttratto colonica, sottraendo al

lavoratore il mezzo di provvedere al proprio sostentamento

e alle spese di coltura (7).

Ciò che il mezzadro volontariamente non può compiere,

non può esser compiuto in sua rappresentanza dai suoi

creditori. E però il locatore ha veste per impugnare, con

speciale azione, oppure intervenendo nella causa pendente,

o con l’opposizione di terzo ttel caso vi sia stata sentenza,

i sequestri e i pignoramenti ai quali si fosse proceduto

contro il mezzadro pritna che sieno passate in sua esclusiva

proprietà le cose sulle quali l'atto fu esegttito (8).

99. Convenzionatntente, sia per ottetto di clausola del

contratto di mezzadria, sia per effetto di speciale pattui-

zione, le parti, durante la tuezzadria, possono alla stessa

apportare relativamente all'oggetto tutti qttei cangiamettti

che credono opportuno, anche accrescendo, diminuendo o

sostituendo i fatidi tte] contratto contemplati (9). Per effetto

di legge però non è possibile apportare cangiamenti alla

utezzadria durante la sua esistenza, relativamente all'og-

getto, se non ttel caso in cui essendo stata oltre alla catu-

partecipazione agli utili convenuta una corresponsione fissa

a carico del mezzadro, il fondo avesse in parte a perire; in

questo caso, ove il contratto venga mantenuto, il ntezzadro

ha diritto di ottenere una diminuzione di ciò che deve di

fisso, proporzionata alla parte del fondo che è perita (10).

100. Il termine della mezzadria può essere prorogato di

comune consenso. Ma anche senza che intervenga apposita
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pattuizione, il termine della mezzadria è prorogato di diritto

se il locatore non dà e il mezzadro non prettde licenza entro

quel termine di cui a luogoopportuuo verrà fatto parola(11),

Ma questa tacita rinnovazione e indipendente dal primo

contratto intervenuto. Oiid'ò che se la mezzadria fu rinno—

vata tacitamente dopo la trascrizione del precetto senza le

fortttalità stabilitedall'arl. 2085 cod. civile, la tacita rinno-

vazione non viola all'aggimlicatariodi avvalersi dell'art. 687

codice proc. civile, nè autorizza il mezzadro a invocare a

proprio vantaggio gli art. 1593, 1599 e 1 600 del codice (12).

La sicurtà data per la mezzadria non si estende alle ob-

bligazioni risultanti dalla prolungazione del termine (13).

101. La prescrizione delle azioni tra locatoree mezzadro,

dipendentemente dai rapporti che vigono in seguito alla

esistenza della mezzadria, è l'ordinaria prescrizione tren-

tennale: alla prescrizione quinquennale sono soggette le

pigieui delle case, 1 fitti dei beni immobili, e nella mez-

zadria non v’è pigione o fitto. Ma se, oltre la comparteci-

pazione al prodotto del tomlo, è convenuto un corrispettivo

fisso, pagabile ad anno o a termini periodici più brevi, un

tale corrispettivo etttra nel disposto dell'ultimo capoverso

dell'articolo 2144 del codice civile, e però vi e luogo alla

prescrizione quinquennale.

Caro IV. — Esrmztone DEL narronro GIURIDICO.

102. Generalità. — 103. I‘erimento totale del fondo. —104. Espro-

priaziotte per pubblica utilità della totalità del fondo. —

105. Conseguenze giuridiche derivanti dall‘eslinzione della

mezzadria per detti due titoli. — 106. Convenzione. —

107. Dichiarazione giudiziale di scioglimento per ottetto di

sublacazione o cessione della mezzadria cotiseiitita dal mez-

zadro. — 108. Id. in seguito all'esistenza di giusti motivi.

— 109. Catigcdo colouico. —— 110. Cln possa dar e pren-

dere congedo. — 'l I ]. Iti confronto di chi. — 1 12. Tempo;

congedo data a presa; momento in cui la mezzadria si

estingue. — 113. Forma; congedo dato a presa subordi-

natamente al rigetto della damatida di scioglimento per

giusti motivi. — 114. Cattse. — 115. Effetti; opposizioni;

tempo di efficacia. — 116. Rapporti giuridici che nascono

all'estittzione della mezzadria per dichiarazione giudiziale e

per congedo; tra chi esistono rapporti giuridici diretti. —

117. Diritti e obbligazioni esistenti prima che la mezzadria

si estittgtta. — 118. Diritti e obbligazioni all‘atto della

estinzione della mezzadria; miglioramenti apportati dal mez-

zadro al fetida. — 119. Scorte. — 120. Obbligazione del

mezzadro a lasciare i fabbricati eppertmii o gli altri comodi

occorretili per i lavori dell'annata susseguente. —— 121. [lo—

vere del mezzadro di asportare dal fotido le massorizie e le

altre cose sue. — 122. Riconsegna del fotido; sfratto. —

123. Liqttidazionc finale dei rapporti fra le parti.

102. La mezzadria non è ttno di quei rapporti che liatttto

ttna durata perpettta; la stessa ha necessariamente un fine.

 

(1) Ciò si trova disposto sin dal diritto statutario; nello Sta—

tuta Farm., pag. 251 si legge: Terra arl/itato ad blavam non

poss-it alienati sine parabola domini cui blaua rerlrlitu-r. La

proibizione la si trova fatta anche dal codice francese (art. 1763)

e dai codici delle Due Sicilie (art. 1609) e albertino (art. 1787).

(2) Laurettt, op. cit., XXV, 487. — Contr. App. Venezia,25 gen-

tiai01876, N. N. (Foro Ital., 1876, |, 390).

(3) Il divieto è espressamente fatto nel capital. bellunese, n.53.

(4) Ricci, op. cit., Vitt, 266; Trib. Macerata, 8 luglio 1889,

Capeci c. Picciagnolo (Giur. Pen., 1889, 195).

(5) Contr. ti. 53 capitolato bcllttnese.

(6) Cass. Roma, 14 dicembre 1894, Santolamazza c. Pozzilli

(Legge, 1895, |, 109).  
(7) Trib. Ancona, 7 giugno 1887, Carboni c. Lorenzetti

(Gi-ar. Pen-., 1887, 33).

(8) Trib. Catania, 4 maggio 1887, Gravina e. Pit/ino (Circolo

Giuridico, ”1888, 21).

(9) Contr. ti. 65 capitolato bellunese.

(10) Contr. art. 1578, 1647, capoverso, codice civile.

(11) Art. 1651 cod. civile; ||. 6 capitolato bellunese; art. 10

contratto bolognese. — V. App. Bologna, 6giugno 1890, Garinei

e. Capitolato di S. Il]. Maggiore (Hiv. Giuridica, Bologna,

1891, 291).

(12) Cass. Napoli, 4 marzo 1902, Labiauca c. Schettini (Di—

ritto e Giur., xvn, 994).

(13) Art. 1594 codice civile.
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Di qui deriva che, dopo aver discorso della formazione del

rapporto giuridico e di ciò che è relativo a tale rapporto

durante la sua esistenza, convien passare a discorrere

della sua estinzione. Estinzione con la quale è d'uopo non

confondere i casi in cui il contratto è inefficace, o per

dichiarazione di nullità, o per dichiarazione di frode alle

ragioni dei creditori,… frode alle ragioni del compratore

il giudizio di espropriazione forzata, sia per parte del debi—

tore esprepriato, sia per parte del compratore a cui danno

fu eseguita la rivendita; in questi casi non si tratta di

estinzione del rapporto giuridico, questo si considera come

se non fosse mai esistito, salve a regolare con le norme di

diritto comune quei rapporti che fossero sòrli fra le parti

in seguito ai fatti che ebbero vita nel tempo in cui il

rapporto ebbe apparente esistenza.

Prendendo a esaminare nel loro complesso i principi

giuridici relativi alle cause di estinzione della mezzadria, e

date accorgersi che le cause stesse possono essere raggrup-

pate in quattro classi: la mezzadria si estingue per peri-

mento e per espropriazione per pubblica utilità della totalità

del fondo oggetto della stessa, per convenzione, per dichia-

razione giudiziaria, per licenza data dal locatore oppure

presa dal mezzadro. Non tutte queste cause operano alle

stesso modo; chè, mentre alcune operano incondiziona-

tameute, altre operano solo in presenza di determinate

condizioni. Queste però sono accidentalità relative alle Sitt-

gole cause di estinzione del rapporto, che non hanno alcuna

influenza sul raggruppamento delle varie cause nelle quattro

classi nelle quali le cause stesse furono raggruppate.

103. All'articolo 1655 del codice civile trovasi scritto

che la colonia, in quantunque modo sia fatta, non cessa mai

di diritto. Alla'semplice lettura di tale disposto di legge

si potrebbe credere che non vi sieno casi nei quali l'estin-

zione del rapporto sorte per eflette del contratto di mez-

zadria avvenga di diritto. Senenchè un esame accurato del

detto articolo dimostra che lo stesso non va inteso in modo

lauto assoluto quanto potrebbe apparire dalle espressioni

a mezzo delle quali il pensiero del legislatore è stato ma-

nifestato. Perchè, se la mezzadria non cessa mai di diritto

allorchè havvi la possibilità che la volontà umana la tenga

in vita, cessa di diritto allorchè tale volontà non ha suffi—

ciente petenza materiale e giuridica per far si che la

mezzadria continui a sussistere.

'l‘ale sufficiente potenza manca alla volontà umana in

due casi.

Il primo caso è quello in cui avviene il perimento totale

del fondo: se durante la mezzadria il fondo è totalmente

perito, non vi è più l'oggetto del rapporto giuridico, il

rapporto stesso dunque non può continuare a sussistere,

deve necessariamente sciogliersi di diritto (1). Ma perché

ciò si verifichi è necessario che il perimento sia totale; se

è parziale la mezzadria continua per ciò che rimane, salvo

l'esercizio dei diritti che eventualmente dal perimento par-

ziale sono dipendenti, e dei quali a luogo opportuno verrà

fatto parola.

104. Il secondo caso, in cui la mezzadria si estingue di

diritto, è quello in cui il fondo venga nella sua totalità

espropriato: quando la totalità del fondo viene espropriato

per pubblica utilità, la mezzadria si estingue. Ma, perché

ciò si avveri, (: ttecessario che l'esistenza della mezzadria sia

incompatibile con la destinazione che al fondo deve essere

data dalla causa espropriante; che se vi fosse la compatibilità

la mezzadria continuerebbe a sussistere.

La mezzadria, una volta estinta in seguito alla espro-

priazione, non risorge nel caso in cui avvenga la retroces-

sione parziale o totale al proprietario dei fondi non stati

occupati nell'esecuzionedell'opera di pubblica utilità, nei

casi contemplati dagli articoli 60 e seguenti legge del

25 giugno 1865, n. 2359: ciò che è relativo alla retro-

cessione è un rapporto giuridico fra espropriante e pro-

prietario del fondo espropriato o avente causa da questi (2),

al quale ogni altra persona (: estranea, e però alle stesso è

estraneo anche colui che prima della espropriazione aveva

il fondo a mezzadria.

105. Allorché il fondo perisce, nulla può pretendere il

locatore dal mezzadro e il mezzadro dal locatore, allorché

il perimento avviene percaso fortuito (3); se il perimento

avviene per colpa dell'uno o dell'altro, tornano applicabili

i principi di diritto comune relativi agli efletti della colpa.

E tornano applicabili tali principi anche quando causa del

perimento sia stato il fatto colposo di un terzo; locatario e

mezzadro banuodiritto di esercitare contro il terzo l'azione

di danno, ed eventualmente l'azione civile proveniente da

reato. Ma locatore e mezzadro devono esercitare tali azioni

ognuno per conto proprio, senza che l'uno possa assumere,

se non in forza di regolare mandate, nell'esercizio del—

l'azione, la rappresentanza dell‘altro: nessuna disposizione

di legge investe il locatore della rappresentanza del mez-

zadro, e questi della rappresentanza di quegli, per ottenere

il risarcimento dei danni sofferti a causa del perimento

del fondo.

Anche nel caso d'esprepriaziene per pubblica utilità

locatore e mezzadro hanno diritto di esser indennizzati

della perdita che dall'espropriazione vien causata, ma la

indennità è conglobata in quella totale che vien corrisposta

a colui al quale la cosa espropriata appartiene: il mezzadro

ha diritto di ripetere da colui al quale la detta cosa appar—

tiene 1'indennilà per la perdita, che a causa della espro-

priazione viene a subire (4), e anche di impugnare come

insufficiente l’indennita fissata nei rapporti fra colui al

quale la cosa appartiene ed espropriante, nel termine di

trenta giorni successivi all'inserzione nel giornale destinate

alla pubblicazione degli annunzi giudiziari della provincia,

dell'estratto del decreto del prefetto che, a seconda dei casi,

o autorizza l‘occupazione immediata del fondo, a termini

dell'articolo 20, e pronunzia l'espropriazione a termini

dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (5).

Ma non ha diritto di pretendere che la causa espropriante

gli corrisponda una speciale indennità, dal momento che il

capoverso 2° dell'articolo 27 della citata legge gliene nega

il diritto.

106. Dal momento che, in via generale, i rapporti giu-

ridici si possono sciogliere in quello stesso modo nel quale

i rapporti stessi vengono costituiti, la mezzadria, rapporto

giuridico che vien costituito a mezzo di contratto, a mezzo

di contratto può esser disciolto. Ma, perché ciò si avveri, è

 

(1) Art. 1578, 1595, p. 1“, codice civile. — V. App. Modena,

13 giugno 1878, Zuppi c. Borzoni (Rivista Legale, Parma—

Modena, 1878, 411).

(2) Confr. art. 60 legge 25 giugno 1865, n. 2319.  (3) Art. 1578, 1647, capoverso, codice civile; App. Modena,

decisione citata.

(4) Art. 27, capov. 2°, legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(5) Art. 54, capov. 1°, legge citata.
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necessario che nel contratto di scioglimento intervengano

quelle stesse persone che intervennero nel contratto in cui

la mezzadria fu costituita, o i loro successori a titolo nni-

versale e particolare: se intervengono persone diverse, il

contratto avrà eertto fra coloro che vi sono intervenuti, non

tra questi e coloro che vi rimasero estranei (1); ai riguardi

di questi ultimi il contratto continua ad aver efficacia giu-

ridica anche se il contratto di scioglimento avviene fra il

locatore e uno dei mezzadri. Oud'è che nella stipulazione

di un contratto in cui uno o alcuni dei mezzadri consen-

tano, in confronto del locatore, lo scioglimento del contratto

di mezzadria, non rimane sciolta la società che implici-

tamente col contratto 'di mezzadria fu convenuta fra i

mezzadri tutti; tale società continua a sussistere e continua

a produrre tutti gli effetti giuridici di cui è capace, a

termini delle norme generali.

Come per la validità di qualunque convenzione, così

anche per la validità della convenzione di scioglimento

della mezzadria, è necessario che coloro che intervengono

abbiano la capacità di consentirla, e se una persona inter-

viene per un'altra è necessario che sia legalmente investita

del mandato per acconsentire al contratto. E siccome ues-

suna disposizione di legge investe il capo di una famiglia

colonica del mandato di acconsentire per gli altri membri

della famiglia lo scioglimento del contratto di mezzadria,

cosi, se il capo della famiglia colonica da tale consenso,

questo non ha alcuna clficacia a riguardo degli altri membri

della famiglia stessa (2).

Agli efletti della capacità di coloro che intervengono

all’atto, e dei poteri di colui che all'atto stesse interviene

per altri, la convenzione va considerata come atto di am—

ministrazione e di disposizione, a seconda chela mezzadria

deve durare ancora per teutpo non eccedente e eccedente

il novennio, qualunque sia stato il tempo di durata del

rapporto giuridico eouvenuto al tuomeuto in cui la mez-

zadria fu costituita. Oud'è che, anche quando la mezzadria

fu convenuta per un tempo eccedente il novennio, la conven-

zione di scioglimento della stessa è atto di annninistrazione,

se al momento in cui tale convenzione viene consentita la

mezzadria deve aver durata per un tempo non eccedente

gli anni nove.

Allorché alla convenzione di scioglimentoth fu apposte

termine, la stessa produce i suoi effetti al metueuto in cui

è divenuta perfetta (3), e da questo momento il rapporto

giuridico si ha come estinto; se fu apposto termine, il rap-

porto giuridico si ha come estinto alla scadenza del tempo

determinato. Tali principi valgono tanto nel caso in cui i

detti termini sieno quanto nel caso in cui non sieno in

corrispomleuza con la consuetudine locale ai riguardi

della estinzione della mezzadria: in siffatta materia la

convenzione ha sempre la prevalenza sulla consuetudine.

Ma è ammessa l'indagine sulla volontà delle parti relativa-

mente al momento da esse contemplato come fine del rap-

porto giuridico, e se da tale indagine risulti che le parti

hanno voluto che la mezzadria dovesse durare fino al tempo

stabilito dalla consuetudine locale, questo è il momento in

cui si deve considerare estinto il rapporto.

La convenzione di scioglimento determina anche i rap-

porti giuridici che sorgono per efletto dello scioglimento

(1) Centr. art. 1130 codice civile.

(2) Appello Bologna, 25 agosto 1900, Drusiani c. Gol/ieri

(Rio. Giur., Bologna, 1892, 283).  

stesso. Allorché nulla si trova stabilito dalla convenzione,

uopo è ritenere che le parti abbiano voluto che fra esse

sorgano quei rapporti che sorgono allorchè causa di scie-

gliutcnto della mezzadria e uno di quegli altri fatti dei

quali ci si va ad occupare.

107. La mezzadria si estingue anche in seguito a di-

chiarazione giudiziale. Ma non & uell'arbitrio di una o di

altra delle parti di richiedere tale dichiarazione; la dichia-

razione giudiziale di estinzione della mezzadria non può

avvenire che nei casi dalla legge determinanti.

Il primo di questi casi e quello in cui il mezzadro, il

quale non abbia avuto nel contratto espressa facoltà di

sublocare o di cedere la mezzadria, devenga a una subloca-

zione e a una cessione. E non importa che si tratti di mez-

zadro unico oppure si tratti di più mezzadri, uno e alcuno

dei quali procedano alla sublocazione o alla cessione; senza

pregiudizm dell'obbligo del risarcimento del datum sof-

ferto dagli altri mezzadri per il fatto di quelli che hanno

consentito la sublocazione o la cessione, può avvenire la

estinzione della mezzadria.

In questo caso il locatore non ha però diritto di procedere

di propria autorità a toglier il fondo al mezzadro, di

riprendere di propria volontà il fondo stesso; chè, se ciò

facesse, nell'intendimento di esercitare il preteso diritto, con

violenza sulla cosa, o con violenza o minaccie verso le per-

sone, si renderebbe contabile di esercizio arbitrarie delle

proprie ragioni. Il locatore altro diritto non ha che quello

di ottenere dichiarazione giudiziale di scioglimento, per

poi, come conseguenza della dichiarazione stessa, esercitare

il diritto di riprendere il godimento della cosa data a mez-

zadria (4). E l'Autorità giudiziaria non può non accogliere

la domanda dal locatore formelata, sia pure che, conside-

razione avuta alle circostanze tutte del caso, nessun danno

possa derivare al locatore e anzi possa derivare vantaggio;

il diritto dalla legge accordato al locatore dall'art. 1649

del codice civile è un diritto incetulizionale, che l'Autorità

giudiziaria non può moderare, e che altro non può far che

riconoscere.

In tanto però può esser richiesto lo scioglimento della

mezzadria per sublocazione o cessione, in quanto tali fatti,

non essendo stati espressamente proibiti dal contratto, non

sieno permessi dalla consuetudine locale. Che, nel caso in

cui fossero permessi dalla consuetudine locale e non fossero

stati espressamente proibiti dal contratto, uopo e decidere

che lo scioglimento della mezzadria per la causa in parola

non può avvenire.

Con la detnanda giudiziale di scioglimento del contratto

per sublocazione e cessione consentite dal mezzadro, il

locatore può ricltiedere la condanna al risarcimento del

danno derivato dall'inadempimento del contratto. Ma, se

più mezzadri non sono obbligati in solido e la sublocazione

o cessione fu consentita soltanto da uno o da alcuni di essi,

è solo contro coloro che hanno consentito l'atto che la do—

manda per danno può esser preposta; ai riguardi di coloro

che non hanno consentito l'atto di sublocazione o cessione

l'atto stesso è un caso fortuito, il quale, a termini dell'ar-

ticolo 1226 del codice civile, non fa sorgere l'obbligazione

del risarcimento del danno da esso causato. Proposta do-

manda di risarcimento contro coloro che hanno consentita

 

(3) Contr. art. 1173, p. 1“, codice civile.

(4) Art. 1649, capoverso, codice civile.
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la sublocazione o la cessione, al magistrato altro non resta

a fare che accogliere la detnattda stessa (1).

108. Il secondo caso, in cui può esser ricltiesta la dichia—

razione gindiziale di scioglimento della mezzadria, èquello

in cui esistano giusti motivi per ricltiedere lo sciogli-

mento (2). Quando esistano tali giusti motivi non è il

caso, per pronunciare o no lo scioglimento, d'indagare se

o meno in epoca vicina la tnezzadria viene a estinguersi per

altra causa (3); i giusti motivi dànno diritto di chiedere

lo scioglimento della mezzadria, imlipendentemente da

qualunque altra causa.

L’articolo 1652, parte 1°, del codice civile, stabilisce

esservi giusti motivi, non già per lo scioglimento di pieno

diritto della mezzadria, ma per la pronunzia giudiziale,

previa la prova dei fatti (4), allorché il locatore o il mez-

zadro manchino ai loro impegni, in guisa che ne derivi

danno all'uno o all'altro (5), siano o no tali danni arrecati

alla sostanza del fettdo (6), si tratti di mancanza all'adem-

pimento di obbligazioni principali, oppttre di mancanza

all'adempimento di obbligazioni accessorie (7), si tratti, nel

caso di più mezzadri, di mancanza all'adentpimeute dei

propri impegni da parte di tutti o solo da parte di una e

di alcuni dei mezzadri (8). Ond'è che e d'uopo riconoscere

l‘esistenza di giusti motivi: ttel caso in cui il mezzadro

ponga in essere fatti di malversazione (9), frode e qua—

lunque altro fatto doloso (10); nel caso in cui il mezzadro

abbandoni la coltura del fondo, non lo coltivi da buon

padre di famiglia (11), oppure lo impieghi in uso diverso

da quello per cui fu destittato, e generalmente se non

esegue i patti della tnezzadria (12); nel case in cui chi è

obbligato non fornisca il fondo del bestiame e degli stru-

menti neeessari alla coltivazione (13); nel caso in cui il

locatore espella di proprio arbitrio il ntczzadro dal fettdo,

con ingiunzione di non più entrare, anche se il locatore è

a ciò deterntinalo dal fatto dell'inadempimento da parte

del mezzadro delle assunte obbligazioni (14); nel caso in

cui il mezzadro, che si è obbligato a prestare un determi-

nato nutnero di giornate di lavoro a favore del locatore per

tttt detertttinato prezzo, non esegua tale obbligazione (15);

ttel caso in cui il locatore non si presti a eseguire le ripa-

razioni ai manufatti colonici, riparazioni alle quali, a ter-

mini del contratto, sia tenuto; nel caso in cui il contegno

del mezzadro verso il locatore sia tale da remler pericoloso

(1) Art. 1649, capov., codice civile.

(2) Articolo 1652, p. 1", codice civile. Contr. App. Modena,

29 dicembre 1874, Bacchio. Cavalli (Giur. Ital., 1875, I, 1, 169),

e 13 giugno 1878, Zoppi c. Borgono (Riv. Leg., 1878, 411).

(3) Cassaz. Firenze, 30 luglio 1874, Ristori c. Bnrcalosi

(Attuali, 1874, i, 'I, 401).

(4) App. Torino, 20 luglio 1896, Ferraris c. Peila (Giuris-

prudenza, Teriuo, 1896, 816).

(5) Contr. art. 1651, p. 18, codice civile; art. il contratto

bolognese; ni 8, 85 capitolato bellunese.

(6) Cass. Roma, 11 Iebbraio 1888, Salva.-ei c. Ambrosi (Foro

Ital., 1888, |, 320.

(7) Contra: Pret. Monza, 10 aprile 1902, Tizzoni c. Cazza—

niga (Mon. Trib., 1902, 937).

(8) Contr. n. 8 capitolato bellunese.

(9) Appello Modena, 29 dicembre 1874, citata a nota 17; Gas-

sazione Firenze, 3 agosto 1875, Chiti e. Olmi (Giur. ital.,

1876, i, 1, 122).

(10) Cass. Firenze, 3 agosto 1875, citata a nota precedente.

(1 l) Cass. Roma, 11 febbraio 1888, citata a nota 6.

(12) Art. 1615, p. 1“, codice civile.

17 — Dteasro tramano, Vol. XV, Parte 28.

 

l'esercizio del diritto di visitare il fondo (16). Ma non po-

trebbe esser considerato come una mancanza ai propri

impegni relativi alla mezzadria il fatto del cotone di aver

una volta percosso o ingiuriato il locatore (17), o di averlo

minacciato in seguito a una vera e propria provocazione di

questi, non già soltanto per averlo rimproverato a causa

del modo con cui esse mezzadro si regolava nella mez-

zadria (18); il fatto del fideiussore che settza colpa del colono

reccda dall'assunto impegno (19), qualunque sieno le diffi-

coltà che possono opporsi acchè il locatore richiami il

fideiussore all'adempimento della sua obbligazione, dipen-

dentemente dal fatto che non esiste prova scritta della

obbligazione del fideiussore (20).

Allorché vien chiesto lo scioglimento del contratto per

le cause in discorso, la parte inadempiente è tenuta verso

l'altra al risarcimento del danno derivante dall'inadentpi-

mento del cetttratto (21). E però il locatore, che abbia arbi—

trariamente itnpedito l'esecuzione del contratto, e temtto

verso il mezzadro al risarcimento dei danni, i quali devono

liquidarsi tenuto conto non solo dei iavori preparatori che

il mezzadro abbia fatto, ma anche dei frutti che sieno venuti

a mancargli durante il tempo per cui la mezzadria avrebbe

dovuto durare (22).

La prima parte dell'art. 1652 del codice civile stabilisce

esser giusto tnotivo per richiedere la dichiarazione giudi-

ziale di scioglimento della mezzadria anche la tttalattia

abituale che rettde inabile il rttezzadro alla coltivazione.

A dimostrare però che l'ettumerazione della legge non

e tassativa, ma dimostrativa, la prima parte dell'art. 1652

del codice civile prosegue col disporre che la dichiara-

zione giudiziale di scioglimento della ntezzadria può anche

darsi allorchè esistette motivi simili a quelli dei quali la

legge fa espressa menzione. E però è d'uopo riconoscere

esser giusto motivo per chiedere la dichiarazione giudiziale

di scioglimento della mezzadria: il perimento parziale del

fondo (23); il caso in cui, essendo le riparazioni della casa

colonica di tal entità da r'ender inabitabile quella parte

che è necessaria per l'alloggio del ntezzadro e della sua

famiglia, non vi è la possibilità della costruzione di un

ricovero provvisorio che serva fine a che le riparazionisiano

ultimate (24); il caso di molestia che privi il mezzadro di

parte del fondo o ne intpedisca l'uso; la diminuzione del

nutnero delle persone che componevano la famiglia colo-

 

(13) App. Venezia, 3 marzo 1891, Beaazi e. Dalla Ricca

(Temi Ven., 1891, 216).

(14) App. Torino, 20 luglio 1896, Ferra-ris c. Peila (Giw—

rispradenza, Torino, 1896, 816).

(15) Contra: Pret. Monza, 10 aprile 1902, citata a nota 7;

Appello Milatto, 19 febbraio 1902, Damage c. Ceatunero (Mon.

Trib., 1902, 572).

(16) App. Torino, 7 dicembre 1869, Basso e. Fantini (Gia-

rispradenza, Torino, 1870, 89).

(17) Appello Modena, 29 dicembre 1874, Rocchi c. Cavalli

(Giur. Ital., 1875, I, 2, 169).

(18) App. Torino, 7 dicembre 1869, Basso e. Fantini (Giu-

risprudenza, Torino, 1870, 89).

(19) App. Bologna, 1° maggio 1886, Tassinari c. Zaccaria

(Giur. Ital., 1886, n, 367).

(20) Dec. citata & nota precedente.

(21) Art. 1615, capoverso, codice civile.

(22) App. Bologna, 10 maggio 1886, citata a nota 19.

(23) Confr. 1578 cod. civ. — V. App. bindella, 13 giugno 1878,

Zoppi c. Borzoni (Riu. Leg., Parma-Modetta,-1878, 411).

(24) Confr. dec. citata a nota precedente.
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nica allorchè la mezzadria fu consentita; l'interdizione o

il fallimento del mezzadro; invia generale tutti quegli

eventi che se avessero esistito al momento in cui la mez-

zadria fu stipulata avrebbero determinato le parti a non

devenire al contratto o a devenirvi :\ condizioni radicalmente

diverse.

Si versi in uno dei casi enumerati in modo espresso dalla

legge o in un caso simile a quelli enumerati; l'esistenza

del fatto, anche se si tratta di malattia abituale del mez—

zadro, non è di per sè sola sufficiente a legittimare_lo

scioglimento del rapporto giuridico; èd'uopo che l'Autorità

giudiziaria, apprezzando con prudenza ed equità quel fatto,

riconosca che lo stesso costituisce un giusto motivo per

domandare lo scioglimento del rapporto stesso ('I). Rico—

noscimento qnesto che è devoluto esclusivamente all'apprez-

zamento del giudice del merito, e però è incensuralnle in

Cassazione il giudizio che dal magistrato del merito fosse

stato emesso relativamente all'accoglimento o rigetto della

domanda proposta.

Il mezzadro azionato dal locatore per la risoluzione del

rapporto giuridico può proporre contro il locatoredomanda

riconvenzionale onde ottenere la dichiarazione dei suoi di-

ritti. Ila non perchè il mezzadro si dichiarò pronto a rila-

sciare il fondo pu'rchèi suoi diritti siano tutelati, l'Autorità

giudiziaria che riconosca giusta la domamla del mezzadro

può soprassedere a pronunziare sulla domanda di sciogli-

mento; deve pronunziare su questa e dare quei provve-

dimenti che a tutela dei diritti del mezzadro fossero

necessari (2).

Commette il delitto di danneggiamento il mezzadro che in

pendenza del giudizio di risoluzione della mezzadria, dan-

neggi per spirito di vendetta il fondo da lui coltivato facen-

dovi pascolare gli animali (3) o in qualunque altro modo.

109. L’ultima delle cause di estinzione del rapporto de—

rivante dal contratto di mezzadria & il congedo colonica,

congedo che consiste nella manifestazione, da parte del

locatore o del mezzadro, in confronto rispettivamente del

mezzadro o del locatore, della volontà di estinguere l'esi-

stente rapporto giuridico; la manifestazione di tale volontà

da parte del locatore ha il nome di dar la licenza; la

manifestazione della volontà stessa da parte del mezzadro

ha il nome di prender la licenza (tl).

Allorquando non si verifica una delle cause di estinzione

del rapporto giuridico di cui si è fatto parola nei numeri

precedenti, è questo il solo mezzo col quale il rapporto

giuridico può esser estinto; la colonia, in qualunque modo

sia fatta, non cessa mai di diritto, ma il locatore deve dare

ed il colono prendere licenza (5). 0nd'è che la mezzadria

non si estingue di diritto nel caso in cui siasi avverato l'av-

venimento che dal contratto è contemplato come causa di

estinzione del rapporto; non si estingue di diritto nel caso

di morte del locatore (6) o del mezzadro (7), anche se

questi fatti furono contemplati come cause di scioglimento;

non si estingue di diritto nel caso di vendita delle cose

sulle quali la mezzadria fu costituita, anche nel caso in
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cui fosse stato convenuto lo scioglimento in caso di ven-

dita (8); questi fatti potranno eventualmente far sorgere

il diritto a dare od a prendere il congedo, ma il congedo

è sempre necessario per la estinzione del rapporto.

Prendendo a esame tutte le proposizioni giuridiche re—

lative al congedo colonico, r». dato riconoscere che le stesse

possono venire distribuite nelle seguenti classi: chi può

dare o prendere congedo e in confronto di chi il congedo

può essere dato e preso ; in qual tempo il congedo colonico

può essere datoo preso; forma del congedo colonico;cause

per le quali può essere dato 0 prese il congedo. Di questo

varie classi di proposizioni napo è occuparsi in modo

distinto.

110. Non qualunque persona può dare o prendere il

congedo colomco.

Anzitutto, dal momento che il dare o prender il congedo

colonico & una manifestazione di volontà diretta al fine

giuridico di produrre la estinzione del rapporto di mez—

zadria, è necessario che la persona si trovi in tali condi-

zioni psichiche da poter coscientemente emettere la mani-

festazione della sua volontà, e che la persona se agente per

se abbia la capacità, e se agente per altri il potere neces-

sari per produrre volontariamente l’estinzione del rapporto

giuridico. Per poter emettere la manifestazione della volontà,

è d'uopo chela persona che agisce abbia il discernimento.

Per avere la capacità necessaria a estinguere il rapporto

giuridico se agente per sé, ed il potere se agente peraltri,

la persona che agisce deve avere la capacità e il potere

di compiere gli atti di semplice amministrazione, se la

mezzadria sarebbe ancora duratura per un tempo inferiore

al novennio, di compiere gli atti di disposizione, se la mez—

zadria sarebbe ancora duratura per un tempo eccedente gli

anni nove. Allorché il congedo colonica è atto di ammini—

strazione, entra nei poteri di chi e agente dei beni del

locatore il dare il congedo stesso (9).

Non basta che la persona abbia il discernimento e la

capacità o il potere di dare o prender congedo, perchè

il congedo possa essere rispettivamente dato e preso; i‘:

necessario che la persona abbia quelle determinate qualità

che attribuiscono diritto di dare o di prendere congedo.

Allorché si tratta di dar congedo, e necessario che la

persona che lo da sia il locatore o il rappresentante di

questi, oppure colui che & succeduto al locatore nel diritto

di godimento del fondo. Ma se il successore del locatore

originario e un compratore col patto di riscatto del fondo

sul quale la mezzadria fu costituita, egli non può dare con—

gedo al mezzadro, sino a che con lo spirare del termine

non divenga irrevocabilmente proprietario (10). Tale ob—

bligazione, però, non ha verso il mezzadro, ma verso il

venditore; ond'è che il mezzadro, al quale venga dato con-

gedo, non può far valere il disposto dell'art. 1602 del co-

dice civile, per itnpedire cheil congedo abbia il suo effetto,

ed è solo il venditore che può insorgere per obbligare

l'acquirente a non congedare il mezzadro.

Ove il fondo sul quale la mezzadria fu costituita appar-

 

(1) Art. 1652 codice civile.

(2) App. Genova, 30 marzo 1869, Saracco c. Betto (Giuris-

prudenza Italiana, 1869, il, 190).

(3) Cass. ltoma,9 gennaio 1896, Vitetti(Foro II., 1896, I, 121).

(i) Confr. art. 1651 codice civile.

(5) Art. 1651 codice civile; n. 6 capitolato bellunese. — Vedi

Cass. Firenze, 17 novembre 1879, Riyal/i c. l’oasi/'anti (Monitore

Giud., Venezia, 1879, 737).  (6) Art. 1596 codice civile.

(7) Art. 1596 codice civile; confr. art. 1653 codice stesso.

(8) Confr. art. 1597 e seg. codice civile.

(9) Pret. Bibbiena, 17 marzo 1891, i'llnl'cacci c. False!!!

(Mon. l’ret., 1891, 'll9); Cassaz. Firenze, 7 febbraio l895,

Strana c. Ile Vecchi (’Ibmi Ven., 1895, 189).

(IO) Art. 1602 codice civile.
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tenga pro indiviso a più persone, il congedo, per essere

efficace, deve essere dato dalla maggioranza degli interes-

sati rappresentanti la maggior entità degli interessi, oda

qualunque degli interessati stessi autorizzato dall'Antanta

giudiziaria, la quale abbia con provvedimento opportuno per

l'anniiinistrazione e per il migliore godimento della casa

comune disposto il congedo del mezzadro (1). E ciò tanto

nel caso in cui si tratti di mezzadria che deve ancora dii-

rare per un tempo non eccedente, quanto di mezzadria che

deve ancora durare per un tempo eccedente il novennio,

parchi: il disposto dell‘art. 678 del codice civile lorna appli-

cabile non solo per l'amministrazione, ma anche per il

miglior godimento della casa comune, indipendentemente

dall'amministraziane della stessa, e mezzo per ilgodimento

di tale cosa è la mezzadria. -

Ove il fondo sia dato a mezzadria a più persone, dal mo-

mento che in questo caso tra tali persone havvi una società,

per determinare chi può prender congedo, pepe e distin—

guere il caso in cui la società abbia avuto iuta per effetto

dell’atto stesso con cui la mezzadria fu costituita, dal caso

in cui la sua vita sia indipendente da tale atto. Se la società

ebbe vita per efietto dell'atto stesso con cui la mezzadria

fu costituita, siccome in questo caso società e mezzadria

sono coestensive, qualunque dei mezzadri può prendere

congedo, questo null'altro essendo, in rapporto agli altri

mezzadri, che un recesso dalla società, recesso che, una

volta che havvi la possibilità giuridica di prender congedo,

si deve ritenere implicitamente autorizzato dall'atto costi-

tutivo della società. Ma se la società ebbe vita con un atto

distinto materialmente, lo sia o no formalmente, da quello

di mezzadria, uopo e attendere a tale atto per determinare

da chi il congedo può essere preso. Se nulla trovasi disposto

dall'alta costitutivo della società, il congedo non può essere

presa che da tutti i mezzadri, qualunque sia il tempo di

residua durata della mezzadria, dal momento che nel caso

di congedo non si tratta di amministrazione, ma di dispo-

sizione dell’oggetto della società,disposizione alla quale de—

vono concorreretutti coloro fra i quali la società fu costituita.

111. Alla stessa guisa che il congedo non può esser

data a presa da qualunque persona, non può esser dato

e preso in confronto di qualunque persona; anche la per-

sona in confronto della quale il congedo viene dato e preso

deve avere il discernimento; anche la persona in confronto

della quale il congedo viene dato e preso deve avere, se

agente per sè la capacità, se agente per altri il potere di

ricevere il compimento dell’atto che in suo confronto la

controparte intende compiere; tenuto fermo il principio

che ènecessaria la capacità e il potere di compiere atti

di amministrazione se si tratta di mezzadria che deve durare

per un tempo non eccedente il novennio, la capacità o il

potere di compiere atti di disposizione, se si tratta di mez-

zadria che deve durare per un tempo eccedente gli anni

nove.

Non basta chela persona abbia il discernimento e la

capacità e il potere per ricevere il compimento dell'atto,

perchè sia senz'altro efficace un congedo colonica data e

preso in confronto della stessa, è d'uopo anche che la per-

sona abbia qualità per ricevere il compimento dell'atto che

in suo confronto siasi compiuta.

Se si tratta di locatore, il congedo deve esser da lui

dato al mezzadro. Ma quando colui al quale il congedo

viene dato è il mezzadro, il congedo è efficace anche se

altre persone si trovano con lui nel fondo, anche se il

congedo non è dato ad ognuna delle stesse (2): il congedo

è valido per tutte le persone della famiglia del mezzadro,

anche se dato soltanto al capo della medesima (3). Ma il

mezzadro non può esser chiamata, con l'azione institoria,

a rispondere verso il locatore dei danni derivati dalla

opposizione al congedo fatta da uno dei membri della sua

famiglia, non potendo esser tale opposizione considerata

come un fatto posto in essere nell'esercizio delle incombenze

a cui è destinato il membro della famiglia colonica (4).

Morto il calano e continuata la mezzadria dalla vedova e dai

figli, il locatore, che vuole la restituzione del fondo, deve

dare il congedo non solo alla vedova, ma anche ai figli

maggiori di età, sia pure che minori fossero stati al mo-

mento della morte del padre (5). Se i mezzadri sono più,

per determinare in confronto di chi deve esser dato il

congedo, uopo e attendere alle disposizioni dell'atto casti-

tutivo della società esistente fra i più mezzadri; se per

tale atto costitutivo la rappresentanza sociale risiede in uno

o in alcuni dei soci,'è in confronto di questi che il con-

gedo deve esser dato; se la rappresentanza sociale risiede

in tutti i soci, il congedo deve esser dato a tutti. Ciò però

allorquando nulla sia stato disposto nel contratto di mez-

zadria. Perchè, se nel contratto di mezzadria fu convenuto

che la licenza debba esser efficace in confronto di tutti,

anche se data in confronto soltanto di uno o di alcuni (6),

la disposizione del contratto ha piena efficacia, e la licenza

producei suoi effetti in confronto di tutti, anche se data

soltanto a quelle persone che nel contratto furono designate.

Se si tratta di mezzadro, il congedo deve esser preso

in confronto del locatore. Ove il locatore trovisi privato

della disposizione del fondo, se si tratta di mezzadria che

deve durare per più di nove anni, o dell'amministrazione

qualunque sia la residua durata della mezzadria, il con-

gedo deve esser preso in confronto di colui che al locatore

travasi surrogato nella disposizione e nell'amministrazione.

Ond'è che, nel caso in cui si tratti di fondo sul quale fu

trascritto il precetto, il congedo deve esser preso in con-

fronta del sequestratario giudiziale del fondo stesso. Se fra

più mezzadri chi prende congedo è una o alcuno di essi,

il congedo deve esser preso non solo in confronto del

locatore, ma anche in confronto degli altri mezzadri, dal

momento che in questo caso il congedo e un atto di recesso

dalla società, e gli atti di recesso dalla società per esser

efficaci devono esser notificati a tutti i soci.

Allorché più sono i locatari pro indiviso del fondo, il

congedo deve essere preso in confronto di tutti; dato in

confronto di uno o di alcuni non è efficace che per la parte

del fondo che a colui, in confronto del quale il congedo

fu preso, sarà assegnata nella divisione (7).

112. Il congedo non può esser dato e preso in qua-

lunque tempo, ma il locatore deve dare e il mezzadro pren-

 

(1) Confr. art. 678 codice civile.

(2) Cassaz. Firenze, 30 luglio 1874, Ifix/ari e. Barcahwi

(Annali, 1874, I, 1, 401).

(3) l‘i‘et. Montecarotto, 22 maggio l888, Baldini c. Stai-ini

(Giorn. giur., 1889, 509).  (4) Dec. citata a nota precedente.

(5) Cassaz. Roma, 12 dicembre 1881, Gennari c. Gennari

(Attuali, 1882, I, 'I, 311).

(6) N. 7 capitolato bellunese.

(7) Confr. art. 679 codice civile.
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dere licenza entro il tempo fissato dalla consuetudine (1)

o dal patto. Ma non deve esser dato e preso in un giorno

fisso; quando si è nel termine stabilito dalla consuetudine,

si ha quanto dalla legge è voluto. Ond'è che il congedo

colonica può esser dato e preso in qualunque momento

prima che il termine fissato dalla consuetudine sia spi-

rato (2). Ma deve esser dato e preso entro tal termine.

E siccome il congedo non è dato e preso se non avviene il

compimento dell'atto in confronto della persona che si con-

geda o della quale il congedo viene preso, cosi non ha

valore la consuetudine perla quale si considera come avve-

nuto il congedo con la consegna all'ufficiale giudiziario

dell'atto col quale il congedo viene notificata (3), od il patto

con cui ciò fosse stabilito.

Allorché non havvi consuetudine o patto in contrario,

il congedo deve esser dato e preso prima che passi il

mese di marzo (4), ed in tal caso il rapporto giuridico

si estingue l'undici novembre dello stesso anno. Ma nel

caso in cui siavi patto a consuetudine contraria, devono

ricevere applicazione (5). 0nd'è che ha forza di legge

la consuetudine, vigente in Toscana, di dare o prendere

congedo entro il mese di novembre (6) e di considerare

come estinto il rapporto giuridico al 3 marzo successivo;

ha forza di legge il patto del contratto bolognese (7), col

quale è disposto che il congedo può esser data e preso

non più tardi del 31 maggio ed il rapporto giuridico resta

estinto al 31 del successivo ottobre.

113. La legge non ha speciali disposizioni relativamente

alle forme nelle quali il congedo deve esser data a preso (8).

E però è d'uopo ammettere il principio che il congedo,

in qualunque forma venga data a preso, e pienamente

efficace. 'l‘ale principio e però ammissibile solo in quanto

dal contratto o dalla consuetudine non sia stabilita una

forma speciale (9); che ove tale speciale l'arma si trovasse

stabilita, il congedo non sarebbe dato e preso, senza con-

corde volere delle parti, in forma meno rigorosa di quella

stabilita dalla consuetudine a dal patto. Ma lo sarebbe se

dato 0 prese in forma più rigorosa. 0nd'è che, siccome la

forma più rigorosaper la manifestazione della volontà da

parte di una persona in confronto di un'altra e quella

di notificare a questa la manifestazione stessa a mezzo di

ufficiale giudiziario o di notaio; qualunque sieno le dispo-

sizioni della consuetudine o del contratto, è sempre efficace

il congedo dato 0 prese a mezzo di una di questi pubblici

funzionari.

Il congeda può esser dato e preso con atto a se stante,

oppure con atto col quale oltre del congedo s’intende

raggiungere altra obiettivo giuridico. Ond'è che quella

delle parti che cita l'altra onde ottenere lo scioglimento

della mezzadria per giusti motivi, può ben dichiarare nel-

l’atto di citazione che, ove la domanda di scioglimento

non venga accolta, si da o si prende congedo, e in tal

 

(1) Art. 1651 codice civile.

(2) Trib. Bologna, 23 gennaio 1873, Pozzi e. Orioli (Rivista

Giur., Bologna, 1873, 39).

(3) Cass. Firenze, 20 gennaio 1868, Landi c. Pac-ini (Annali,

1868, i, ‘l, 25).

(4) Art. 1664, capov., cod. civile; ii. 6 capitolato bellunese.

(5) Trib. Bologna, 23 gennaio 1873, citata a nota 2.

(6) Cass. Firenze 20 gennaio 1868, citata a nota 3.

(7) Art. 1.

(8) Cass. Firenze, 17 novembre 1879, Rigotti c. Pezzi/"anti

(Mon. Giud., Venezia, 1879, 737).  

caso, senza pregiudizio delle conseguenze giuridiche deri-

vanti dal fatto della scritturazione di due atti distinti nel

medesimo foglio di carta bollata, ove la domanda di scia.

glimento venga rigettata, il congedo s'intende data o preso,

a tutti gli effetti di legge, in quel giorno nel quale la

notificazione avvenne (10). Nell'atto col quale s'intende

raggiungere altro obiettivo giuridico il congedo può esser

data e preso esplicitamente o implicitamente; quest'ultimo

caso si verifica allorchè l'obiettivo giuridico che s'intende

raggiungere e tale che senza il congedo non sarebbe rag—

giungibile. Ond'è che nella citazione con la quale si chiede

la convalida della licenza, il congedo è dato, sebbene di ciò

nell’atto esplicitamente non sia fatto parola.

114. Non e lasciato all'arbitrio delle parti il dare o il

prender congedo ; il congedo non può essere dato a presa

se non per le cause ammesse dalla legge.

Il congedo può esser dato e preso per l'espiro del tempo

fissato dalla convenzione, dalla consuetudine o dalla legge

come durata del rapporto di mezzadria (11): se la locazione

cessa con lo spirare del termine stabilito (12), e se tale

principio, per l'art. 1647 del cod. civile, torna applicabile

anche alla mezzadria, e evidente che, spirato il tempo

fissato dalla convenzione, dalla consuetudine o dalla legge,

il congedo può esser dato 0 prese.

ll congedo può esser dato e preso all'avverarsi di quei

fatti che dalla consuetudine sono contemplati come estin-

tivì del rapporto giuridico (13). Se il contratto attribuisce

a ciascuna delle parti il diritto, all’avverarsi di determinati

fatti, di dare o prendere congedo, ognuna delle parti ha

diritto di produrre col congedo l'estinzione del rapporto

giuridico; se a una sala delle parti è attribuito il diritto,

e questa soltanto che può dare o prendere congedo.

La morte del locatore non fa sorgere il diritto di dare

o prender congeda (14), salvo che questo fatto non sia

stato contemplato quale causa di estinzione del rapporto,

chè allora tornano applicabili i principi relativi agli eventi

dalle parti contemplati come causa di estinzione. Ma la

morte del mezzadro attribuisce diritto al locatore di dare

e agli eredi del colono di prender congeda (15), salvi e

impregiudicati quegli eventuali diritti degli eredi stessi

di cui si è fatto parola al n. 97. Tale congedo non è

soggetto alle regole ordinarie relative al congedo colonica

per ciò che concerne il tempo in cui può esser data 0

prese, chè può esser dato e preso in qualunque momento,

prima che finisca l'anno agrario che era incorso al mo-

mento della morte del mezzadro. E nemmeno è soggetto

alle regole ordinarie per ciò che e relativo al momento in

cui in seguito al congedo si produce l'estinzione del rap-

porto; chè l'estinzione si verifica col finire dell'anno agraria

che alla morte del mezzadro era in corsa (16), quantunque,

a termine del contratto, la ine/zadria abbia una durata più

lunga.

 

(9) Una speciale forma è statuita al ii. 6 del capitolato

bellunese.

(10) Cass. Torino, 4 febbraio 1880, Colmar-ini e. Finanze

(Giur. Ital., 1880, i, 1, 914).

(11) Art. 1664 cod. civile; art. 1° contratto bolognese; ii. 6

capitolato bellunese.

(12) Art. 159! codice civile.

(13) Confr. n. il capitolato bellunese.

(14) Confr. art. 1596, 1647, capoverso, codice civile.

(15) Confr. art. 1653 camb. cui 165! codice civile.

(16) Art. 1653, p. 1°, codice civile.
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La vendita del fondo dato a tuczzadria attribuisce diritto

al locatore. ed in rappresentanza di questi al compratore.

di dar congedo al mezzadro, allorchè il locatore si è nel

contratto riservato tale diritto (1), senzachè il mezzadro

possa pretendere alcuna indennità nè verso il locatore,

nè verso il compratore, salvo che siasi pattuito il con—

trario (2). Allorché è il locatore che da il congedo, questa

èsotlopasto alle regole ordinarie; ma allorché il congedo

ridato dal compratore, lo stesso ha regole speciali ai ri-

guardi del tempo in cui deve esser dato, chè deve esser

dato un anno prima del giorno in cui la mezzadria deve

estinguersi (3). Il compratore del fondo ha diritto di dare

congedo anche nel caso in cui il contratto di mezzadria sia

posteriore alla vendita, oppure non consti da atto pub-

blico o da scrittura privata avente data certa (4). bla se,

non avendo il mezzadro un atto pubblico oppure una scrit-

tura privata avente data carta, il suo possesso e anteriore

alla vendita, il compratore e tenuto a lasciarlo continuare

nella mezzadria fino all'undici novembre successivo alla

vendita, oa quell'altro termine designato dalla consuetudine

come quella di estinzione delle mezzadrie senza limite di

tempo (5), con che gli dia il congedo prima del mese di

marzo a di quell'altra tempo designato dalla consuetudine;

chè, ove tal termine fosse scorso, il congedo dato non pro-

duce l'estinzione della mezzadria che all'undici novembre,

a in quell'altro termine designato dalla consuetudine, del-

l'anno colonico successivo a quello in cui la vendita è av-

venuta (6). Ma il mezzadro licenziato dall'acquirente,

attesa la mancanza di contratto di mezzadria per atto au-

tentico () per scrittura privata di data certa, ha diritto al

risarcimento del danno verso il locatore (7).

Il congedo colonica può esser dato anche allorchè, at-

tesa l'estinzione del diritto di colui che ha dato il fondo a

mezzadria, la mezzadria è inefficace ai riguardi di colui al

quale passa la qualità che da diritto a costituire mezzadrie

sul fondo (8). Colui al quale passa la qualità ha il diritto

di dar congedo, ma il congedo non può esser preso dal

mezzadro, il quale deve continuare nel rapporto giuridico,

se la controparte vuole mantenerlo in vita. Dando il con-

gedo deve darlo subitochti acquista la qualità, qualunque

sia il tempo per il quale la mezzadria dovrebbe ancora

durare, non potendo rimanere insospeso la questione rela-

tiva alla durata del rapporto giuridico. Ma se l'acquisto

della qualità avviene al tempo in cui ègiii decorsoil termine

per poter dare il congedo che operi l‘estinzione della mez-

zadria alla fine dell'anno agrario in corso, il congedo non

bellicace che per la fine dell'anno agrario successiva.

115. Il congedo colonica, data 0 prese in conformità alle

regole esposte nei numeri precedenti, fa cessare la mez-

zadria all'epoca stabilita, ed il mezzadro, ancorchè abbia

continuato nel suo godimento, non può apporre la rinno-

vazione tacita della mezzadria (9). Fa cessare la mezzadria

(1) Art. 1597 camb. con l'art. 1651 codice civile.

(2) Art. 1599 codice civile.

(3) Art. 1600, capov., comh. con art. 1651 cod. civile.

(4) Arg. & contr. art. 1597 codice civile.

(5) Art. 1593, p. 1“, comb. con art.. 1661-, p. I“, cod. civile.

(6) Art. 1598, capov., camb. con art. 1664, capov., cod. civile.

(7) Art. 1602 codice civile.

(8) Vedi quanto è stato detto al n. 45.

(9) Art. 1593 codice civile.

(10) Coufr. Cass. Torino, 4 febbraio 1880, Gatmarini e. Finanze

(Giur. Ital., 1880, I, 1, 914).

 

 

all‘epoca stabilita anche nel caso in cui, essendo stato dato

subordinatamente al rigetto della domanda per sciogli-

mento della mezzadria per giusti motivi, all'epoca stessa

la lite non fosse stata ancora ultimata (10), dal momento

che il diritto di dare il congedo all'epoca stabilita puù coe-

sistere col diritto di proporre la domanda di scioglimento

per giusti motivi, epperò ha un'efficienza propria, indi-

pendente dall'efficicnza di tale domanda.

Se il congedo colonico non viene data 0 prese in confar-

niità alle regole esposte nei numeri precedenti, lo stesso

non fa cessare la mezzadria, e colui in confronto del quale

è stato dato e preso ha diritto di impugnarlo e di farne

dichiarare l'inefficacia, tanto a mezzo di azione, quanto

a mezzo di eccezione opposta alla domanda contro di lui

proposta. Se dal contratto o dalla consuetudine è stabilito

un termine entro il quale l'opposizione al congedo può

esser proposta (11), è entro lal termine che l’opposizione

può esser fatta. Anche però scorso il termine dalla consue-

tudine o dal contratto stabilito per l'impegnativa del con-

gedo, colui, in confronto del quale il congedo fu dato a

presa, può far valere le eccezioni tutte dirette a mantenere

in vita il contratto per tutto il tempo per il quale si con-

venne che dovesse durare (12).

Il congedo colonica mantiene la sua efficacia fino a che

le parti non abbiano espressamente convenuto la proroga

della durata della mezzadria. E però il congedo colonica

mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui essendo

stato seguito da un giudizio di conferma, agli atti di tale

giudizio venga rinunzialo per incompetenza dell'Autorità

udita (13) o per qualunque altro motivo che non importi

rinunzia alla sostanza dell'atto. Ma, espressamente conve-

nuta la proroga della durata della mezzadria, il congedo

non ha più efficacia alcuna, e volendo far cessare il rap-

porto, è d'uopo dare o prender nuovamente congedo. Lo

stesso si verifica allorchè, avendo le parti lasciato passare

il tempo in cui la mezzadria avrebbe dovuto finire, prose-

guendo nei rapporti che dalla mezzadria sono dipendenti,

:- data argomentare una tacita rinunzia agli effetti del

congedo; intimata il congedo, il mezzadro, ancorchè abbia

continuato nel suo godimento, non può apporre la tacita

rinnovazione del contratto (14), ma ben può apporre la

tacita rinunzia agli effetti della licenza.

116. All’estinzione della mezzadria avviene un regola-

mento dei rapporti trale parti a loro eredi(i5), regolamento

che da luogo a diritti e obbligazioni di cui è venuto il

momento di far parola.

] diritti e le obbligazioni che sorgono all'estinzione della

mezzadria possono esser diritti e obbligazioni diretti fra

mezzadro che cessa e colui che a questi è surrogato nella

coltivazione del fondo; possono essere diritti ed obbli-

gazioni fra queste persone soltanto indiretti, tuentre i

rapporti diretti esistono soltanto fra locatore e ognuna

 

(11) Per la consuetudine toscana l‘apposizione a congedo colo—

nica è inammissibile scorsi otto giorni dalla sua intimazione se

riflette la validità della disdetta: Cass. Firenze, 14 gennaio 1997.

Guidetti c. Signorini (Annali, 1897, i, 125).

(12) Dec. citata a nota precedente.

(13) Trib. Campobasso, 11 dicembre 1900, (lario c. Saluppe

(Concil., 1901, 29).

(14) Art. 1593 codice civile.

(15) Contr. App. Genova, 30 marzo 1869, Saracco c. Botte

(Giur. Ital., 1869, Il, 190).
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delle persone anzidette. Fra mezzadro che cessa e colui

che gli è surrogato nella coltivazione del fondo, i rapporti

diretti esistono nel caso in cui il locatore, stipulando col

mezzadro che cessa, anche se la stipulazione avvenne nel-

l'atto stesso di costituzione della mezzadria, abbia stipulato

anche a favore di colui che all'estinzione del rapporto

giuridico gli sarebbe stato surrogato nella coltivazione del

fondo, e stipulando con colui che viene surrogato al mez-

zadro nella coltivazione del fondo, abbia stipulato anche

per il mezzadro che cessa. 'l'ali stipulazioni si presumono

avvenute per tutto ciò che e relativa alla lavorazione e alla

consegna del fondo e delle cose in esso esistenti, se non

consta di una diversa volontà delle parti (1), e ‘in questo

caso tornano applicabili i principi che valgono per le stipu-

lazioni avvenute a vantaggio di terze persone.

Ma se il locatore non ebbe la volontà di stipulare a

vantaggio del mezzadro e di colui che all'estinzione della

mezzadria sarebbe stato surrogato al mezzadro nella colti-

vazione del fondo, e colui che contratto cal locatore non

ebbe la volontà di accettare le stipulazioni a favore del

terzo, i rapporti diretti non sussistono che fra coloro che

contrattarono; le controparti del locatore non posson lra-

varsi fra loro che in quei rapporti indiretti che possono

sorgere in seguito alla rappresentanza da esse assunta del

locatore stessa, o in seguito a cessione da questi espres-

samente o tacitamente consentita, a in seguito all'esercizio

dell'azione indiretta competente ad ogni creditore contro

il debitore del suo debitore per il conseguimento di quanto

gli è dovuto.

117. I diritti e le obbligazioni di cui e parola possono

esservi anche in quel periodo di transizione che corre fra

il momento in cui e stabilito che la mezzadria deve cessare

e il momento in cui la mezzadria effettivamente cessa.

Ciò si avvera nei casi in cui le necessità agrarie dei singoli

luoghi siano tali da esigere, per operar il raccolto dell'anno

agrario successivo a quello in cui la mezzadria si estingue,

un'azione sul fondo (2). In questi casi napo e provvedere

a un doppio ordine di necessità; e d'uopo provvedere alle

necessità relative al fonda sul quale la mezzadria viene ad

estinguersi; è d'uopo provvedere alle necessità relative a

quel fondo nel quale dovrà recarsi il mezzadro allorchè ab-

bandonerà quello in cui si trova ; e tanto per l'uno quanto

per l'altro fondo è necessario provvedere, e per ciò che con-

cerne il lavoro dell'annata e per ciò che concerne l'impiego

delle scorte vive e morte.

Alle necessità stesse mal si provvederebbe allorché il

mezzadro fosse tenuto a lavorare il fondo per lasciare a

profitto di chi gli sarà surrogato nel fondo stesso il lavoro

eseguito; perchè, non potendo obbligarsi colui che sarà sur—

rogato al mezzadro a lavorare il fondo in cui il mezzadro

stesso sarà per recarsi, questi potrebbe eventualmente

esser costretto a recarsi in altro fondo non conveniente-

mente preparato, e però a dover rimanere per un‘annata

privo in tutto o in parte di proventi. Alle necessità stesse

non si può provvedere che con l'autorizzare colui che sarà

surrogato al mezzadro nella coltivazione del fondo ad ae-

cedere nel fondo stesso per i lavori preparatori, e col-

l'autorizzare il mezzadro a recarsi nel fondo sul quale si

porterà all'atto di abbandonare quello in cui si trova per

ivi farei lavori preparatori opportuni, attribuendoi relativi

diritti e imponendo le relative obbligazioni alle parti e rego-

lando i dettagli, nonchè l'impiego delle scorte vive e morte,

considerazione avuta alle speciali condizioni delle singole

località. Questa però è materia da lasciarsi alle speciali

pattuizioni e consuetudini, e per la quale la scienza giuri-

dica non può fissare altro principio a priori, che quello

relativo all'obbligatorietzi di ciò che dal patto o dalla con-

suetudine è stabilito.

118. Diritti e obbligazioni vi sono all’atto in cui la

mezzadria si estingue.

Se nessuna speciale convenzione è intervenuta fra le

parti al momento in cui la mezzadria fu costituita o succes-

sivamente, il mezzadro non ha diritto di pretendereinden-

nità speciali per i miglioramenti apportati al fondo (3); se

il mezzadro ha apportato miglioramenti, egli non (" in po-

sizione diversa da quella in cui si trova qualunque faccia

costruzioni, piantagioni ed opere sul suolo altrui, e però

e coi principi relativi all’accessione che vanno regolati i

rapporti fra lui e il proprietario o l'enfiteuta del fondo.

Fra lui e il proprietario o I’enfiteuta del fondo. anche nel

caso in cui il locatore fosse un non proprietario o un non

enfiteuta, perchè, nell'ipotesi, non essendovi convenzioni

relative a miglioramenti, ciò che concerne i miglioramenti

stessi è estraneo al rapporto di mezzadria, per entrare nei

rapporti relativi all'accessione. Oiid'è che. se la mezzadria

fu costituita da un usufruttuario, ed il mezzadro porti al

fondo miglioramenti, i rapporti fra il mezzadro e il pro-

prietario o enfiteuta non vanno regolati a base dell'art. 458,

ma a base dell'art. 480 del codice civile.

Ove speciale convenzione fosse intervenuta, è alla stessa

che è d'uopo aver riguardo, per decidere per quali miglio-

ramenti dev'essere corrisposto il compenso ed i criteri per

la determinazione del compenso stesso: in mancanza di

speciali disposizioni, torna applicabile il principio generale

scritto negli articoli 450, 2° capoverso, e 703 del codice

civile; il mezzadro non può pretendere se non la somma

minore che risulta tra le spese in valore dei materiali ed in

quello della mano d'opera, ed il migliorato in aumento di

valore recato al fondo, somma da determinarsi a mezzo di

perizia. Il credito del mezzadro per i miglioramenti può

esser pignorato dai creditori al mezzadro (4), e il loca-

tore, salva e impregiudicata l'applicazione dei principi

relativi alla compensazione, non ha alcun diritto di prefe-

renza in confronto dei creditori del mezzadro per i crediti

dipendenti dai miglioramenti eseguiti.

In qualunque caso in cui al mezzadro competa indennità

per i miglioramenti arrecati al fondo, il suo diritto non e

protetta dal diritto di ritenzione (5) ; il diritto di ritenzione

compete al solo possessore di buona fede, e il mezzadro

non è il possessore di buona fede qual è definito dall'arti-

 

(1) Contr. art. 1625 codice civile.

(2) Queste necessità sono, fra altre località, nel reggiano e

nel bolognese, come apparisce dai capitolati in vigore in quelle

regioni; capitolati che regolano con apposite norme ciò che è

relativo al periodo di transizione di cui nel testo si fa parola

(confr. art. 5 e seg., capo …, capitolato reggiano; art. 35 e

seg. capitolato bolognese).  (3) Canfr. App. Genova, 30 marzo 1869, Saracco c. Botto

(Giur. Ital., 1869, II, 190).

(4) Contr. Trib. Catania, 4 maggio 1887, Gravina e. Pulina

(Circ. Giur., 1888, 211).

(5) Centra: Cass. Roma, 23 maggio 1887, Bialetti c. Panic!

(Annali, 1887, t, 1, 266).
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colo 701 del codice civile. E nemmeno gli compete per

il suo credito privilegio sul fondo: quali siano i privilegi

sugli immobili e determinato dagli art. 1962 e seg. del

codice civile, e fra questi privilegi non vi è quello relativo

ai crediti per i miglioramenti apportati al fondo.

119. Al termine della mezzadria il mezzadro deve la-

sciare nel fondo le scorte morte in quelle quantità e qualità

che egli ha ricevuto al principio della mezzadria (1), e si

considera averle ricevute tanto nel caso in cui le abbia,

quanto nel caso in cui non le abbia pagate (2)a colui che al

principio della mezzadria glie le consegnò. ilia, mentre

allorchè non ne abbia fatto il pagamento egli nulla può

pretendere per le scorte stesse, allorchè le abbia pagate ha

diritto di ripetereil loro valore al momento in cui egli

esegue la consegna. Se tal valore e inferiore alla somma

da lui pagata, la differenza va a profitto comune di lui e

del locatore; se è inferiore, va a carica comune la perdita.

Siccome peril rapporto di mezzadria non esiste la presun-

zione che il locatore abbia consegnato al mezzadro il fondo

fornito di tutte le scorte richieste dal fondo stesso in tutta

la sua estensione, così, qualora al termine della mezzadria

il locatore domandi la restituzione della quantità di scorte

corrispondente all’intiera estensione del fondo, e il mez-

zadro affermi di avere ricevuto scorte soltanto per una parte

del fondo stesso, incombe al locatore la prova di aver for—

nito scorte per l'intiera fondo (3).

Ove senza colpa del mezzadro le scorte esistenti nel

fondo sieno in quantità minore di quella della quale fu

ricevuta la consegna al principio della mezzadria, la diffe-

renza va a carico comune delle parti, come va a benefizio

comune la differenza in più che si fosse per riscontrare (4).

L'obbligazione di lasciare sul fondo le scorte marte può

esser adempiuto o non procedendo alla separazione dal

suolo di quelle scorte che dal suolo devono essere sepa-

rate (5), ed alla raccolta (6) di ciò che deve essere lasciato

nel fondo; oppure, fatti tutti i lavori necessari alla separa-

zione del suolo e alla raccolta come se la mezzadria do-

vesse continuare, lasciare in tale stato le cose separate dal

suolo o raccolte (7). È il patto, ed in mancanza di questo

la consuetudine che determina in qual modo l’obbligazione

deve essere adempiuta; quando però viene adempiuta nel

secondo modo, il mezzadro non ha diritto :\ compenso per

lavori eseguiti, se egli al principio della mezzadria ha ri-

cevuto le scorte in quella condizione nella quale le deve

consegnare. Ma, se al principio della mezzadria ha dovuto

pagare al coltivatore uscente il costo dei lavori compiuti

per la preparazione delle invernaglie, oppure ha dovuto

egli compiere il lavoro (8), egli ha diritto di esser pagato

dei lavori che fece per la preparazione delle scorte a pro-

fitto de] coltivatore che gli subentra.

Ove il mezzadro non abbia ricevuto al principio della

mezzadria le scorte morte, è nel suo diritto di aspartame

in quantità e qualità uguali a quelle che egli introdusse

nel fondo (9), andando divise fra esse ed il locatore quelle

che risultassero in più. Se le scorte esistenti nel fondo sono

in quantità minore di quella introdotta dal mezzadro, la

differenza va a carico comune del locatore e del mezzadro.

Il diritto del mezzadro di asportare le scorte morte che gli

appartengano cessa se il locatore le vuol ritenere: in questo

caso il mezzadro deve lasciarle nel fomlo, ed il locatore

deve pagargli il valore delle stesse Secondo la stima (10).

120. Il mezzaiuolo che cessa deve lasciare a colui che

gli succede nella coltivazione del fondo, sia questi un mez-

zaiuolo, un affittuario, oppure lo stesso locatore (11), i fab-

bricati opportuni e gli altri comodi occorrenti peri lavori

dell'annata susseguente (12), osservate le consuetudini dei

luoghi (13).

Fra i comodi che devono esser lasciati dal mezzadro

che cessa a colui che gli succede nella coltivazione del

fondo, devono esser compresi anchei lavori da lui com-

piuti per quelle raccolte che saranno fatte dal successore;

il mezzadro deve riservare a colui che gli succede tali

opere(14), ma, ove diversamente non sia disposto dalla con—

venzione o dalla consuetudine, come, per esempio, quando

si fosse convenuto che, venendo sciolta la mezzadria prima

dell'espirare dell'anno agrario, debba procedersi al rilievo

giudiziale del valore dei frutti pendenti e dei lavori eseguiti

per accreditare il mezzadro del relativo importo (15); in

questi casi il mezzadro ha diritto di esser rimborsata da

chi raccoglie i frutti delle spese di coltura, delle sementi e

delle opere da lui fatte (16).

121. Il mezzadro che cessa è obbligato ad asportare dal

fondo le masserizie e tutto ciò che è sua. E questa una

obbligazione, ma non è anche sempre un diritto del mez-

zadro; che se il mezzadro è in debito verso del locatore,

egli non può asportare dal fondo le case suo senza l'assenso

 

(1) L'articolo 1626 cod. civile parla soltanto di paglia, strame

e concime, ma evidentemente l‘enumeraziane dell‘articolo stesso

non è tassativo bensi dimostrativa, e quella disposizione torna ap-

plicabile a tutte le scorte morte del fondo. — Contr. Cass. Roma,

7maggio 1897, Bianchetti c. Vannicini(Riv. Univ., 1897, 465).

(2) Confr. art. 34 capitolato bolognese.

(3) Pretore Vimercate, 11 ottobre 1901, Leoni c. Stucchi

(Mon. Trib., 1902, 36).

(4) C0iifi'. art. 5, capov. 3°, capo III, capitolato reggiano;

ni 11, 12, 17 capitolato bellunese.

(5) Confr. art. 35 capitolato bolognese per ciò che concerne

la falciatura dei prati nell‘ultimo anno della colonia.

(6) Contr. n. 11 capitolato bellunese per ciò che concerne la

raccolta delle canne del granane.

_ (7) Confr. n‘ 10 e 12 capitolato bellmiese per ciò che concerne

ll fieno e il concime; art. 5, capo ili, capitolato reggiano per

ciò che concerne le scorte in genere.

(8) Confr. n. 11 capitolato bellunese.

(9) Arg. art. 1626 cod. civile.

(10) Art. 1626 codice civile.

(11) Allorché un mezzaiuolo o un affittuario succede al inez-  
zaiuolo che cessa non vi può esser luogo a dubbio sulla esistenza

in questi della obbligazione: l'art. 1625, che è sotto la rubrica

della locazione dei fondi rustici, articolo applicabile anche alla

mezzadria a base dell'art. 1667, capoverso, decide la questione.

Ma, allorchè al mezzaiuolo succede il locatore, può nascer qualche

dubbio, dal momento che questi nell‘articolo 1625 non si trova

espressamente nominato. Senonchè, considerando che tale articolo

è dettato allo scopo di ovviare al pericolo chei fondi restino incol-

tivati per la mancanza di mezzi dei quali si possa disporre a tempo

opportuno; che la necessità di ovviare a tale pericolo havvi tanto

nel caso in cui a un mezzaiuolo succeda nella coltivazione del

fondo altra mezzaiuolo o affittuario, quanto nel caso in cui suc-

ceda il locatore, uopo e riconoscere nell‘articolo 1625 una portata

più generale di quella che potrebbe apparire dal suo testo.

(12) Art. 1625, p. 1°, codice civile.

(13) Art. 1625, capoverso, codice civile.

(14) Cass. Firenze, 30 luglio 1874, Ristori c. Burcatosi

(An-nali, 1874, I, 1, 401).

(15) Confr. ii. 15 capitolato bellunese.

(16) Confr. art. 415 cod. civ.; Cass. Firenze, 3 agosto 1875,

Chiti e. Reali (Giur. Ital., 1876, I, 1, 122).
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del locatore stesso (1), ed ove proceda all’asporto senza

tale assenso il locatore può sequestrare i mobili asportati,

e conservare sopra essi il privilegio di cui si e fatta parola

al n. 96, purchè ne abbia promossa l'azione nel terminedi

giorni quaranta dal trasporto (2).

Il mezzadro non ha diritto di servirsi degli animali che

si trovano sul fondo e che non deve comlurre seco nell'ab-

bandonare il fondo stesso, per eseguire il trasporto (3).

Anche se si tratta di animali che il mezzadro deve portar

seco alla fine della mezzadria, egli non ha diritto di usarli

per eseguire il trasporto prima che la mezzadria sia ces-

sata. Ma, cessate il rapporto, egli è divenuto libero disposi-

loro dei suoi animali, e però può fare degli stessi ciò che

meglio gli aggrada.

122. Il mezzadro deve riconsegnare il fomla.

La riconsegna deve avvenire a base della descrizione

eretta al momento della costituzione della mezzadria, ed

eventualmente a base di quellaeretta posteriormente all'atto

dell'introduzione nel fondo di variazioni; se non havvi la

descrizione, il fondo dev'essere riconsegnato in buono stato

di riparazioni locative salvo che non si provi che fu rice-

vuto in uno stato diverso (4).

Il mezzadro deve riconsegnare il fomlo con le piantagioni

che nello stesso esistevano al momento in cui la mezzadria

ebbe principio e con quelle che successivamente sono state

fatte. Deve riconsegnarlo con tutto ciò che di mobile o d'ini-

mobile per destinazione esisteva al momento in cui la mez-

zadria ebbe principio a che vi fu immesso in seguito (5).

Ma, dacchè per antichi titoli risulta che esistevano nei beni

dati a mezzadria dei capi di bestiame, se non risulta che

quelli esistenti li rappresentano o ne sono il prodotto, non

può il locatore chiederne la consegna (6), salvo il diritto

d'aver conto di quelli che secondo gli antichi titoli risultano

esistenti. Ove la riconsegna non avvenga nello stato in cui

deve avvenire, e con le cose che devono essere riconseguate,

il mezzadro è responsabile in linea civile, ed eventualmente

anche in linea penale, come nel caso in cui il mezzadro che

esce togliesse i pali serventi alla coltivazione del fondo (7).

L'obbligazione del mezzadro di consegnare il fomlo nello

stato in cui lo ha ricevuto, con le piantagioni, coi mobili e

immobili per destinazione che a questo momento sussiste-

vano, ad in quello stato con quelle piantagioni, con quei

mobili e immobili per destinazione che esistettero in se—

guita, cessa allorché il mezzadro provi che le variazioni

avvenute dipendono da caso fortuito, forza maggiore, ed

(1) Contr. art. 1958, n. 3, capov. ult., codice civile; n. 19

capitolato bellunese.

(2) Art. 1958, ii. 3, capov. ult., codice civile.

(3) N. 18 capitolato bellunese. Per il capitolato bolognese

(art. 44) il colono ha diritto di usare degli animali allorché il

trasporto deve essere eseguito ad un luogo che si trova ad una

determinata distanza dal fondo, non ha diritto se tale distanza

è maggiore.

(4) Art. 1586 codice civile.

(5) Fu giudicato: Non può parificarsi a consuetudine, agli

efletti dell‘articolo 1654 del codice civile, il motuproprio toscano

2 agosto 1875, giusta il quale (art. 2) dopo tre mesi dalla disdetta

il vecchio colono deve consegnare al nuovo lavoratore perla stima

da farsi, il bestiame e quanto altro avesse ricevuto in consegna.

In ogni modo quel motuproprio non potrebbe invocarsi, disputan—

dasi intorno al punto se occorra l‘intervento del proprietario nella

valutazione del bestiame ed accessori al cessare della mezzadria,

o se basti l’accordo del vecchio e nuovo colono. Questo punto,

in virtù dell’articolo 1674 codice civile, è regolato dagli art. 1585,  

hanno la loro causa nel concorde valore delle parti o

anche solo in quello del locatore. La responsabilità del

mezzadro per la mancanza di cose che si trovavano sul

fondo costituisce un apprezzamento di fatto devoluto al

magistrato del merito, e però incensurabile in cassazione (8).

Allorquando il mezzadro ha diritto ai miglioramenti,

oppur ha dei diritti su case che si trovano nel fondo e che

deve lasciare nella stessa senza poter successivamente re—

carsi nel fondo a riceverle, come. per esempio, quando a

base del contratto ha diritto a una quota dell'accrescimeuto

degli animali che devono rimanere nel fondo, egli non è

tenuto a procedere alla riconsegna del fondo se prima non

si proceda all'accertamento di ciò che gli e dovuto (9),

senza però pretendere, attesa la mancanza del diritto di

ritenzione (10), di non procedere alla riconsegna se priuui

non viene anche saldato del suo avere.

Non adempiuta dal mezzadro l'obbligazione della ricon-

segna del fondo, il locatore può procedere alla sfratto (11).

Se ordinato da sentenza lo sfratto per finita locazione, il

proprietario, nel significare al colono il giorno dell'esecu-

zione, lo invita a nominare il proprio perito per la valuta-

zione delle scorte vive e morte del podere: ove il colono

non ottemperi all'invito, male costui pretende insorgere

poi contro la legittimità dell'avvenuto sfratto, sul fonda-

mento che la valutazione sia seguita ad opera del solo pe-

rito del proprietario, ed a lui altro non resta che far valere

le proprie ragioni in sede di liquidazione dei conti (12). La

sfratto può esser operata contro tutti i membri della fa-

miglia colonica, anche se l'atto che pose termine alla mez-

zadria non fu compiuta in confronto di tutti. Ma se una

o più componenti la famiglia stessa allegano un diritto

proprio a rimanere nel fondo ad onta dell'atto ponente

termine alla mezzadria compiuto in confronto di altro o di

altri della famiglia, possono agire tanto in sede possessoria

quanto in sede petitoria contro lo sfratto, ed eventualmente

opporre di terza la sentenza con la quale la mezzadria fu

dichiarata estinta.

Riconsegnata il fondo, non cessa ogni e qualunque di-

ritto del mezzadro relativamente allo stesso, chè anche

dopo averlo riconsegnato, il mezzadro ha diritto di acce-

dervi per consumare quei foraggi e curare quelle raccolte

alle quali avesse ancor diritto (13), e colui che gli è suben-

trato nella coltivazione del fondo deve lasciargli gli oppor-

tuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti all'uopo (14),

osservando le consuetudini dei luoghi (15).

1626, 1683, 1692, e specialmente 1695 codice stesso, escludenti

l'efficacia della consuetudine: Cass. Firenze, 15 febbraio 1897,

Nannini e. Salvelini (Annali, 1897, t, 193).

(6) App. Genova, 30 marzo 1869, Saracco c. Botto (Giuris-

prudenza Italiana, 1869, il, 150).

(7) Cass. Roma, 24 nov. 1897, Galletta (Annali, 1898, i, 61).

(8) Cassaz. Napoli, 29 agosto 1871, Vesaturo c. Soriano

(Gazz. dei Trib., Napoli, 1871, 811).

(9) Contra: Cassaz. Firenze, 15 febbraio 1897, Nannini

e. Salvolini (Annali, 1897, i, 193).

(10) Vedi retro n. 118.

(11) Trib. Bologna, 13 maggi01883, Boldrini c. Manzoni

(Riv. Giur., Bologna, 1883, 156).

(12) Cass. Firenze, 25 aprile 1895, Quaratesi c. Oatman-eni

(Temi Ven., 1895, 370).

(13) Art. 6, capo in, capitolato reggiano, e 39 e seg. capitolato

bolognese.

(14) Art. 1625, p. 1-, codice civile.

(15) Art. 1625, capoverso, codice civile.
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123. Ed eccoci all’ultimo atto del rapporto di mezzadria,

alla liquidazione finale dei rapporti fra le parti.

Quel conto generale della mezzadria e quella chiusura

del conto corrente fra locatore e mezzadro, che, come si è

veduto ai n. 93 e 94, devono esser fatti annualmente, de-

vono esser fatti anche alla fine della mezzadria a cominciare

dall'ultima liquidazione avvenuta. Ma a questo momento

non più riporti a conti Successivi della diflerenza a credito

o a debito, ma saldo completo di ciò che da una delle

parti dev'esser corrisposto all'altra, ed ove vi fossero cose

comuni, che, a termine della convenzione intervenuta o

della consuetudine, dovessero esser divise in natura, si

deve procedere alla divisione delle cose stesse (1), e prima

chela divisione avvenga, ènel diritto di una o di altra delle

parti di chiedere il "sequestro giudiziario delle cose che

devono esser divise (2).

Fino a che il debitore non ha corrisposto al creditore il

saldo dell'averc, continua ad esistere il privilegio di cui

l'art. 1956, n. 4, del codice civile. Ma, mentre il pri-

vilegio del locatore, come si è veduto al n. 96, cessa con

l'asporto dal fondo dei mobili e dei frutti del mezzadro,

se il locatore non ha proceduto al sequestro nel termine

di giorni quaranta dal trasporto, il privilegio continua ad

esistere a profitto del mezzadro creditore anche dopochè

egli ha riconsegnato il fondo con le cose allette al privilegio,

qualunque sia il tempo che dalla riconsegna è trascorso;

e anche quando le cose stesse siano state tolte dal fondo (3) ;

la conservazione del privilegio del mezzadro non è condi-

zionata all'esistenza di un determinato stato di cose o al

compimento di determinati atti.

Con la corresponsione del sable restano liberate le cau-

zioni che dall'una () dall'altra delle parti fossero state for-

nite,e devono essere restituite le somme da una e dall’altra

delle parti date a garanzia. Esiccome anche il credito delle

somme date a garanzia è un credito dipendente dal con-

tratto di mezzadria, cosi anche allo stesso si estende il

privilegio dell'articolo 1956, n. 4, del codice civile (4).

Caro V. —- Dmrrro rnonaromo.

li’-’i. Generalità. — 125. Applicazione delle norme generali:

e) alle convenzioni; — 126. b) ai fatti semplici. — 127. Norme

speciali: libri del locatore e del mezzadro; generalità. —

128. Loro importanza giuridica; conseguenze che derivano

dalla loro mancanza; diritto di ciascuna delle parti acchò

siano tenuti. — 129. Prova che ilibri sono stati tenuti. —

130. Condizioni necessarie affinchè faccia prova, e loro valore

probatorio. — 131. Esibizione dei libri. — 132. Prova

contro i risultati dei libri.

124. Prendendo a esaminare i principi legislativi e

scientifici di diritto probatorio in materia di mezzadria, è

dato di constatare che alcuni di tali principi sono relativi

all'applicazione al rapporto di mezzadria delle norme ge-

nerali di diritto probatorio accolte dalla legge, altri sono

relativi a specialità che il rapporto di mezzadria offre in

confronto degli altri rapporti giuridici. Di queste due classi

di rapporti convien occuparsi in modo distinto.

Non tutti i fatti giuridici che avvengono relativamente

alla mezzadria sono dello stesso ordine, perché alcuni di

tali fatti consistono in un accordo fra locatore c mezzadro,

onde costituire, regolare e sciogliere un vincolo giuridico,

sono cioè delle convenzioni, nel mentre altri sono fatti, in

senso stretto, od atti, ed anche se negozi giuridici, sono

negozi giuridici che una delle parti può mettere in essere

in confronto, ma pone sempre in essere indipendentemente

dal consenso dell'altra.

Usando la comune nomenclatura, questi second'ordine

di fatti verranno denotati col nome di fatti semplici, in

contrapposto alle convenzioni che sono i fatti giuridici del

prim'ordine.

Siccome le norme gencrali relative alla prova delle con-

venzioni e le norme generali relative alla prova dei sem-

plici fatti sono diverse, cosi i fatti giuridici relativi alla

mezzadria non possono essere regolati per ciò che concerne

la loro prova da norme eguali, ma da norme diverse se-

condo la diversità della loro indole. Ond'è che dell‘applica-

zione concreta alla mezzadria delle norme generali del

diritto probatorio devesi necessariamente dire in modo

speciale.

125. Nella mezzadria vi sono delle convenzioni. Infatti

convenzione è l'atto col quale la mezzadria vien costituita

e vengono mutate le singole clausole dell’atto costitutivo;

convenzione è la consegna del fondo e la'consegna da parte

del locatore al mezzadro di cose che devono rimanere o

devono essere impiegate nel fondo; convenzione è il con-

corso delle parti all'atto descrittivo del fondo e delle cose

in esso esistenti; convenzione è l’accordo delle parti rela-

tivamente a variazioni da apportarsi al fondo; convenzione

è la divisione dei prodotti naturali ed industriali del fondo;

convenzione è l'atto con cui viene determinato consen-

sualmente il valore degli animali al principio della mez-

zadria ; convenzione è l'approvaztone del bilancio annuale

della gestione animali, e la ripartizione degli utili rela-

tivi alla gestione stessa; convenzione è l'approvazione del

conto generale della mezzadria e la liquidazione del conto

corrente fra locatore e mezzadro; convenzione & l'alto con

cui la mezzadria per comune accordo fra le parti resta

estinta.

Se questi atti sono convenzioni, alla prova degli stessi

tornano applicabili i principi generali relativi alla prova

delle convenzioni, anche nel caso che fosse consuetudine

di compiere atti in forma diversa da quella che può fornire

la prova dalla legge voluta (5). E però, allorchè si tratta di

convenzione sulla cui esistenza giuridica e dalla legge vo-

luto l‘atto pubblico o la scrittura privata, nessun altro

mezzo probatorio è ammissibile se diverso dalla scrittura

privata @ dall'atto pubblico; anche quando non è dalla legge

voluto per l'esistenza giuridica della convenzione, l'alto

pubblico o la scrittura privata, la prova per testimoni e per

presunzioni semplici, non è ammissibile allorchè l'oggetto

della convenzione ecceda le lire cinquecento (6), e a ren-

dere ammissibile la prova non può servire un conto colo-

nico che non provenga da colui contro del quale viene

 

(1) Confr. App. Bologna, 27 aprile 1886, Benedetti c.Sagnatti

(Riv. Giur., Bologna, 1886, 124).

(2) Dec. citata alla nota precedente.

(3) Vedi retro, n. 96.

(fr) Confr. Cass. Napoli, 2l dicembre 1897, Barducci c. Maselli

(Dir. e Giur., x…, 256).  (5) App. Catania, 6 novembre 1895, Carchiolo c. Arcieescoro

di Messina (Giur. Cal., 1896, 52).

(6) Art. 1341, 1354 cod. civ. — Cenft'. App. Bologna, 7 gen-

naio 1895, Fanti c. Semproni (Mon. Giur., Bologna, 1895, lli);

Cass. Napoli, 9 giugno 1895, Carrassini c. Cali (Ilir. :: Giur.,

xv, 49).
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prodotto (1). E nemmeno è il caso di distinguere le conte-

stazioni per singole partite di dare ed avere, e la conte-

stazione relativa al rendiconto; anche al rendiconto tornano

applicabili le norme ordinarie (2).

L'applicazione di questo principio non incontra difficoltà

allorquando si tratta di convenzioni speciali a singoli og-

getti; non vi sono, per esempio, difficoltà per decidere

se sia o no ammissibile la prova testimoniale o per presun-

zione semplice onde provare l'avvenuta divisione dei frutti,

perchè il valore della convenzione evidentemente è quello

dei frutti che si dicono divisi. L'applicazione dei principi

stessi non incontra difficoltà anche quando oltre la cointe-

ressenza nella produzione siano convenuti, :\ carico dell'una

o dell'altra delle parti, dei corrispettivi fissi il cui impor-

tare, per l'intiera durata della mezzadria, sia superiore alla

lire 500; in questo caso non vi può esser dubbio che la

prova della convenzione a mezzo di testimoni e di presun-

zioni semplici è inammissibile senza pregiudizio dell'espli-

cazione dei principi della legge commerciale allorchè la

mezzadria è atto di commercio. Incontra in quella vece

rlillicoltà allorchè si tratta di determinare se sia o no

ammissibile la prova testimoniale e quella per presunzioni

semplici della convenzione relativa all'intiera mezzadria;

in questo caso si tratta di determinare se l'oggetto della

convenzione sia o no di un valore superiore alle lire 500,

e siccome è incerto il valore della produzione del fondo,

manca una base sicura per devenire ad un'affermazione,

e ciò non solo nelle leggi civili e di procedura civile,

ma anche in quelle finanziarie (3). Mancando una base

sicura per risolvere per la generalità dei casi le difficoltà,

uopo è riconoscere che la decisione dovrà esser data, caso

per caso, dal magistrato del merito con apprezzamento

incensurabile in Cassazione (4); il magistrato del merito,

caso per caso, a base degli elementi offerti dalla causa,

eventualmente ricorrendo anche alla perizia, deciderà se il

valore dell'oggetto dell'asserita convenzione è o no superiore

alle lire 500.

Nel caso in cui la mezzadria è provata per iscritto, tale

scritto, se eventualmente può fermare principio di prova

per iscritto onde rendere ammissibili la prova testimoniale

e quella per presunzioni semplici della convenzione diversa

da quella con la quale la mezzadria fu costituita, che si

allegasse essere fra le parti intervenuta (5), in quanto

rende verosimile il fatto dell’intervenuta convenzione, non

prova anche che l'allegata convenzione effettivamente in-

tervenne. Ond'è che, sela scrittura privata provante l'avve-

nuta costituzione della mezzadria può servire di principio

di prova per iscritto onde ammettere la prova testimoniale

o quella per presunzioni semplici dirette a porre in essere

un avvenuto assestamento di conti, perchè se la mezzadria

esiste è verosimile chele parti assestino a ogni qual tratto

i conti fra loro, non può servire ad ammettere una delle

parti al giuramento suppletive per provare che l'assesta—

mento avvenne (6). '

126. Nella mezzadria vi sono anche semplici fatti: la

consegna del fondo in una condizione che non vien con-

statata da un atto descrittivo eretto di comune accordo,

l'introduzione nel fondo da parte del mezzadro di cose, le

molestie che al godimento del mezzadro sono stato arre-

cate, il modo in cui da una e dall'altra delle parti viene

eseguito il contratto, la quantità e la qualità della produ-

zione effettiva, il dare e il prendere congedo sono sem-

plici fatti. E nei rapporti fra locatore e mezzadro sono

semplici fatti anche la convenzione intervenuta fra uno di

essi e terzi relativamente a cose che entrano nella mez—

zadria; e però nei rapporti fra locatore e mezzadro sono

semplici fatti le spese per la mezzadria, alle quali sia de-

venuto l'uno o l'altro di essi, la convenzione fra mezzadro

e terzo con la quale il primo subloca e cede al secondo la

mezzadria, la convenzione del locatore o del mezzadro col

terzo relativa alla vendita, compera, permuta di animali

compresi nella mezzadria.

Relativamente a tali fatti qualunque genere di prova è

ammissibile, si nei rapporti fra le parti che nei rapporti

di una di queste con terzi. E però può provarsi per testi-

moni la circostanza di avere il deducente introdotto in una

colonia taluni animali pignorati o sequestrati da terzi in

danno del proprietario della colonia medesima (7), la cir-

costanza che il colono abbandonò il fondo (8), la circo-

stanza che il colono sublocò o cedette la mezzadria (9).

Ma se dalla consuetudine o dalla convenzione è stabilito

che solo in una determinata forma, che costituisce anche

un determinato genere di prova, può avvenire un delcr-

minalo fatto, solo nei modi dalla convenzione e dalla con-

suetudine determinati può esser data la prova del fatto

stesso, in quanto il suo compimento non risulti da un genere

più rigoroso di prove. Ond’è che, quando dalla consuetudine

o dalla convenzione è stabilito che il congedo deve essere

dato 0 prese in una determinata forma, e il congedo non

e dato e preso in una forma più rigorosa, solo nella forma

stabilita dalla consuetudine o dalla convenzione può essere

provato che il congedo fu dato e preso.

 

(1) App. Bologna, 3 aprile 1888, Quali c. Albani (Rim'sla

Giuridica, Bologna, 1888, 117).

(2) Contra : Appello Bologna, 16 maggio 1888, Saynat!i

c. Benedetti (Riv. Giur., Bologna, 1888, 165).

(3) Art. 41, cap. 111 e n. 43 tab. annessa, testo un. 20 maggio

1897, n.217; art. 9, cap. 1°,testo un. 24 agosto 1877, n. 4021.

(4) La Cass. di Palermo, 6 luglio 1880, Mastroen-i c. Cerrone

(Circ. Giur., 1880, 317) ebbe aritenere che la prova testimoniale

e inammissibile per provare un contratto di colonia temporanea,

che va riguardato come di valore indeterminato. Si osserva in con—

trario che il contratto di mezzadria sia di un valore indeterminato

sino a che alla determinazione non si proceda non vi può esser

dubbio, ma quando alla determinazione si proceda è di valore de-

terminato, e allora havvi-Ia possibilità di decidere se o meno la

prova testimoniale o per presunzioni semplici sia ammissibile. La

questione dunque non si presenta nei termini nei quali si trova

proposta dalla Cassazione di Palermo, ma nel senso se sieno o no  
ammissibili indagini sul valore dell'asserita convenzione per deci—

dere se la convenzione possa esser provata esistente a mezzo di

testimoni e di presunzioni semplici. E siccome nella legge non

havvi alcuna disposizione che esplicitamente o implicitamente

vieti tale indagine, nel tempo stesso che in fatto havvi la possi—

bilità di procedere nell'indagine stessa, così il principio enunziato

nel testo è pienamente giustificato.

(5) Trib. Bologna, 14 agosto 1883, Franceschini c. Sandri

(Hiv. Giur., Bologna, 1883, 317).

(6) Trib. Ravenna, 29 ottobre 1885, Vianna c. Bellelli

(Hiv. Giur., Bologna, 1885, 316).

(7) Cass. Roma, 6 novembre 1885, Ferri c. I’asqui (Temi

Ram., 1886, 18).

(8) Trib. Bologna, 23 aprile 1886, Putti c. Esattoria di

Budrio (Bir. Giur., Bologna, 1886, 206).

(9) Cass. Firenze 15 aprilc1880, Ranieri e. Bufalini (Lem/fi,

1880, I, 728).
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127. Si è detto che in materia di mezzadria vi sono

anche dei principi speciali di diritto probatorio: di questi

principi speciali è venuto il momento di fare l’esposizione.

'l‘nli principi speciali riguardano un istituto della mezza-

dria, i libri del locatoree del mezzadro; ma non escludono

l'applicazione delle norme generali di diritto probatorio,

allorchè tali libri costituiscono una prova di quelle in via

generale ammesse dalla legge. Ond'è che l'applicazione dei

principi speciali non pregiudica l'applicazione delle norme

generali, quando detti libri costituiscono uno scritto pro-

veniente dalla parte contro cui il libro vien prodotto; in

questo caso, se, attesa la mancanza delle condizioni volute

dalla legge, non potesse farsi applicazione delle norme spe-

ciali, uopo sarebbe fare applicazione delle norme generali.

Ai n1 93 e 94- si è veduto che fra locatore e mezzadro

esistono dei conti, conti che, alla stessa guisa di qualunque

altro conto, devono esser giustificati nelle singole loro par-

tite, allorchè si tratta di devenire a una liquidazione. E

siccome la liquidazione dei conti, come si ebbe occasione di

vedere ai detti numeri, avviene di solito annualmente, non

restando escluso che possa avvenire anche a termini più

lunghi, non havvi chi non vegga la difficoltà che esiste,

dopo una rilevante distanza di tempo, di discutere partita

per partita, di provare che qualche cosa, molto spesso di

poco valore, è o no stata ricevuta. Per toglier di mezzo

tale difficoltà, s'introdusse la consuetudine che il loca-

tore del dare () dell'avere suo verso il mezzadro, facesse

annotazione nei suoi registri, e nello stesso tempo in un

libretto che veniva lasciato in mano al colono; registro e

libretto che dovessero servire come prova precostituita

delle singole partite, allorchè si fosse per venire alla li-

quidazione del conto (1). La legislazione fece proprie tali

norme consuetudinarie, ed è nelle costituzioni modenesi

del 1771 (2) che per la prima volta apparisce tale fatto.

Ivi si legge:

« Quando il libro del padrone sarà tenuto lodevolmente

con l'esservi notate le partite di credito e debito con specifi-

cazione di tempo e di causa, e che consti dal medesimo

libro essere stati ristretti li conti con Ii mezzadri, e fatto

loro di mano in mano i libretti, da conservarsi per essi, i

riscontri del risultato dal ristretto di detti conti, e che gli

stessi non abbiano reclamato prima di venire ad ulteriori

conti, o prima di esser convenuti in giudizio, ciò farà

piena prova si contro come a favore di loro, e non esibendo

li mezzadri il proprio libretto, o per averlo smarrito, o per

non averlo curato, si starà a quello del padrone fatto nel

modo sovra espresso ».

Dalle costituzioni modenesi il principio passò negli arti-

coli 1786 e 1787 del codice parmense, e 1797 e 1798 del

codice estense, il quale ultimo, che in confronto del primo

non ha che qualche leggiera variante di forma, era così

redatto:

« Art. 1797. Quando il libro del padrone contiene le

partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di

causa, esieno state, di mano in mano, in altri libretti da

conservarsi presso il colono annotate le partite medesime,

esso fa piena prova tanto a favore del padrone, quanto

contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima

della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.

« Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva

presso di sè, purchè sia scritto dal padrone nella maniera

suaccennata.

« Non presentando il padrone e il colono il proprio

libretto, o perchè smarrito o perchè non curato, si sta a

quello che viene presentato.

« Art. 1798. Lo stessolibretto tenuto dal padrone o dal

colono, nelle [orme di cui all'articolo antecedente, fa prova

anche dei patti, che fra il padrone e il colono possono

essersi convenuti a modificazione o in aggiunta delle re—

gole stabilite in questo capo ».

Nei codici francese, austriaco e delle Due Sicilie, che

della mezzadria non si occupavano sotto apposita rubrica,

non vi era sul proposito alcuna disposizione, mancavano

disposizioni anche nel codice albertino. I compilatori del

codice italiano imitarono l‘esempio dei legislatori parmense

ed estense, ed inserirono nel codice le disposizioni degli

articoli 1662 e 1663 delle quali ci si va ad occupare.

128, Sono due—i libri che dall'art. 1662 del cod. civile

vengono presi in considerazione: il libro del locatore, che

null'altro è se non che uno di quei registri domestici di

cui e parola all'art. 1330 del codice civile; il libretto che

conservasi presso il colono.

L'importanza giuridica del libretto del locatore e del li-

bretto del colono è ristretta alla prova di ciò che è relativo

al dare ed all'avere fra essi. Se in tali libri sono anche

enunciati ipatti coi quali fu costituita la mezzadria, a ter-

mini del disposto dell'art. 1663 del codice civile, anche

l'esistenza di tali patti & provata. Ma, siccome in tanto si può

alfermare che qualche cosa è dovuto in dipendenza dei rap-

porti di mezzadria, in quanto sia stato consentito il rela—

tivo patto, cosi, anche iudipendeutemente da una esplicita

dichiarazione, detti libri fanno prova dei patti colonici modi-

ficativi delle disposizioni degli articoli 1655 e seguenti del

codice civile, senza dei quali non sarebbe dovuto ciò che

dalle annotazioni che si trovano sui libri risulta come de-

bito di una o di altra delle parti (3).

La tenuta dei libri dei quali si discorre non è obbliga-

toria, e costituisce un mezzo di prova eccezionale che non

toglie valore ed applicabilità agli istituti probatori comuni

ed ordinari (4). Ond’è che il debito e il credito colonico

possono risultare iudipendeutemente dai libri, e male si

invoca l'art. 1662 del codice civile ogniqualvolta il credito

colonico si fonda sopra un conto generale del quale si con-

temle se sia o no seguito il riconoscimento o l’approva-

zione (5). Ma quando detti libri non sono stati tenuti, non

si può dar valore di prova 0 di principio di prova ad un

 

(1) Per consuetudine vigente ab antique in Toscana, non con—

tradctta e quindi mantenuta dal codice civile italiano, il quaderno

in cui si scrive il conto colonica, ove sia firmato dal computista di

fiducia del locatore, e accettate dal colono, fa piena prova fra essi e

determina il loro dare ed avere al giorno del saldo (Cass. Firenze,

141uglio1879, Falcioni c. Chiocca: Annali, 1879, I, 1, 531).

(2) Tit. xxx, & vr.

(3) Il contratto di mezzadria non può ritenersi regolato dal

libretto consegnato dal padrone al colono se coristi: a) che il

contratto stesso durava da lunghissimo tempo, mentre il libretto  
con i patti relativi e opera recentissima e di sola iniziativa del

padrone; b) che il libretto con i patti relativi non fu mai sotto-

scritto dal colono, e che questi non fu mai edotto della portata dei

patti stessi; e) che il libretto medesimo non fu tenuto secondo

quanto prescrive l’art. 1662 del cod. civile (App. Milano, 19 feb-

braio 1902, Osnago e. Centenaro : Mon. Pret, 1902, 572).

(4) Cass. Roma, 7 giugno 1893, Giombini c. Siangottini

(Giu-r. Ital., 1893, I, 1, 781).

(5) Cassaz. Firenze, 2 marzo 1891, Beccatini c. Mannini

(Legge, 1891, I, 798).
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conto colonico non proveniente da colui centro del quale

viene prodotto o da registro tenuto dal locatore; ogniqual-

volta nasca questione sulle singole partite, uopo e far ri-

corso ai principi generali di diritto probatorio (1) di cui si

e fatto parola nei numeri precedenti di questo capo. E fa

d'uopo far ricorso a quei principi anche nel caso in cui la

consuetudine locale fosse quella di non tenere detti libri;

il valore probatorio dei detti libri fa eccezione ai principi

generali di diritto probatorio ammessi dalla legge; quando

non si è nella condizione di poter invocare quel valore,

altro non resta che fare applicazione delle regole generali,

regole che dalla consuetudine locale non possono essere

modificate.

Atteso le conseguenze che derivano dalla mancata tenuta

dei libri, ciascuna delle parti ha diritto verso dell'altra

acchè tali libri siano tenuti, ed il rifiuto opposto a tenerli

ed a fare negli stessi le opportune annotazioni, costitui-

scono inesecuzione del contratto, che eventualmente può

dar luogo allo scioglimento della mezzadria per giusti

motivi.

129. Pregiudiziale a qualunque altra indagine relativa

alla prova risultante dai libri, è quella relativa all'avvenuta

tenuta dei libri stessi (2): la parte che asserisce essere stati

tenuti i libri deve dare le prove del suo assorto. E ciò anche

quando colui che attenua essere stati tenuti i libri è il co-

lono, il quale esibisce il libretto che deve conservarsi presso

di lui; l'esistenza del libretto del colono non rende neces—

saria l'esistenza del libro del locatore, e però dall'un fatto

non e dato argomentare l'altro (3).

La prova della tenuta dei libri può esser data con qua-

lunque mezzo, dal momento che, se la colonia è una con-

venzione, non è una convenzione, ma un semplice fatto la

tenuta dei libri. Ma la parte che prova la tenuta dei libri

non è anche tenuta a provare che in ciascuno di essi sono

state fatte le annotazioni; provata la tenuta dei libri, basta

che la parte provi che nel libro proprio esistono le anno-

tazioni, salvo all’altra parte provare con l'esibizione del

proprio libro che le annotazioni non avvennero.

130. Posta fuori di contestazione l'esistenza dei libri,

non ne viene che gli stessi forniscano incondizionatamente

la prova di ciò che è avvenuto nell'attuazione del contratto;

la legge stabilisce le condizioni in presenza delle quali i

libri fanno prova, e soltanto sotto l'osservanza delle condi-

zioni stesse il valore probatorio esiste (4).

Perchè il libro del locatore faccia prova, è necessario che

lo stesso contenga tutte le partite di credito e di debito,

con indicazione di tempo e di causa; che le partite mede-

sime siano state di mano in mano annotate nel libretto da

conservarsi presso il colono. E non importa indagare da

chi le singole partite sieno state annotate; la corrispon-

denza fra scritture esistenti in mani diverse rende in

sommo grado probabile che le scritture rappresentino la

verità. Ma possono anche non rappresentarla; ed allora

il colono reclami contro le annotazioni esistenti nel suo

(l) Pacifici-Mazzoni, Islit., VI, 40; Ricci, op. cit., vm, 282.

(2) Cenft'. Trib. Ravenna, 29 ottobre 1885, Vianna c. Bottelli

(Rin. Giur., Bologna, 1885, 316).

(3) Il capov. 2° dell‘art. 1662 da valore di prova al libretto

che viene presentato quando l'altro libro andò smarrito o non se

ne ebbe cura, cioccllè suppone che l'esistenza di questo secondo

libro sia incontestata.

(4) Confronta Cassazione Roma, 7 giugno 1893, Giombini  

libretto, e reclami in tempo tale che, essendo recentii

fatti, sia possibile accertare facilmente la verità! E però

la legge da al colono per reclamare il termine di quattro

mesi, scorsi i quali senza reclamo, l'annotazione fatta nel

libretto presso di lui conservato, che ha la sua corri-

spondenza nel libro del locatore, ha forza tanto a favore

del locatore quanto contro di questi. Se contro la partita

viene fatto reclamo in termine, tornano applicabili, per

ciò che concerne la partita in‘ipngnata, le norme gene-

rali di diritto probatorio, anche se successivamente alla

partita impugnata si trovassero iscritte altre partite. La

legge non stabilisce forme speciali per il reclamo, ond'è

che anche l'avviso verbale dato al locatore che non si ac-

cettano le annotazioni fatte, vale reclamo (5).

Anche il libretto del colono la piena prova a favore o

contro di questi, quando nello stesso si trovi falta annota-

zione di partite di credito o di debito con indicazione di

tempo e di causa, se le partite medesime sono stato anno-

tato di mano in mano nel libro del locatore. E ciò tanto nel

caso in cui nel libretto del colono l’annotazione sia stata

fatta dal locatore o dal suo incaricato, quanto nel caso in

cui sia stata fatta da qualunque altra persona, dal momento

che la corrispondenza delle due scritture, che o la base del

valore probatorio dei libri, vi è, da qualunque mano sia

stata eseguita l'annotazione nel libro del colono.

Se nel libro del locatore vi sono scritturazioni del colono,

ed in quello del colono scritturazioni del locatore, e nel-

l‘uno o nell'altro scritturazioni di mandatari delle parti,

il valore probatorio delle stesse, in applicazione del prin-

cipio posto al n. 127, e indipendente dal valore probatorio

che i libri hanno come tali (6). Ond’è che il libretto tenuto

dal colono, quando contiene l'annotazione delle risultanze

del saldo colonica sottoscritto dal computista di fiducia delle

parti, fa piena fede del credito del colono risultante dal

saldo anzidette (7).

Il valore probatorio dei libri èlimitato ai rapporti fra lo-

catore e mezzadro, e però i libri stessi sono insufficienti a

provare in confronto di terzi l'esistenza di un credito pri-

vilegiato di una parte in confronto dell'altra; la parte che

vuol provare in confronto dei terzi esistere e non tale cre-

dito, deve darne la prova nei modi ordinari (8). Ma ciò vale

in quanto il terzo eserciti un diritto proprio; perchè se

esercitasse le ragioni del debitore, non potrebbe pretendere

una posizione giuridica diversa da quella che al debitore

appartiene.

131. Il valore probatorio dei libri dei quali si discorre

risulta dalla corrispondenza delle annotazioni nei due libri.

E siccome per verificare la corrispondenza delle annota-

zioni e d’uopo prendere visione di ambidue i libri, cosi

una delle parti, a richiesta dell'altra che presenta il libro

proprio, deve esibire il libro che presso di essa si trova;

chè altrimenti la legge, dopo aver istituita una norma spe—

ciale di prova, lascierebbe all'arbitrio di una delle parti il

rendere possibile l'esperimento del mezzo stesso.

e. Ciangottini (Giurisprudenza Italiana, 1893, I, 1, 781).

(5) Contr. Ricci, op. cit. v…, 282.

(6) Conf. App. Firenze, 6 maggio 1895, (linuclii e. Fornaini

(Giur. Ital., 1895, i, 2, 794.

(7) Appello Firenze, 10 gennaio 1889, Borg/rese c. Sisloni

(Annali, 1889, …, 66).

(8) ’I'rib. Spoleto, 19 gennaio 1880, Sinibaldi c. Giovannini

(Gazz.. del proc., xv, 443).
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Allorché le parti si dichiarano pronte a esibire i libri,

è l’esibizione stessa che deve esser ordinata dal magi-

strato, e prima che l'esibizione avvenga & prematrrra l'am-

missione di una prova testinrorriale tendentea provare fatti

che, se avvenuti, dovrebbero risultare dai libri (1).

Quelli che devono esser presentati sono i libri che di

fatto erano tenuti al momento in cui avvenne l'inserizione

della partita della quale si contende. E siccome la legge,

diversamente da quanto dispone per i libri dei commer-

cianti, non ha speciali statuizioni relativamente al modo di

identificazione precostituita dei libri della mezzadria, cosi

allorquando una delle parti rifiuta di riconoscere nel libro

esibito dall’altra quello che era tenuto al nromerrto in cui

avvenne l'inserizione della partita, la seconda deve dare la

prova della identità del libro, in mancanza della quale

prova la esibizione si consider‘a come non avvenuta. Ma la

parte, contro la quale il libro vien prodotto può andar più

in là, può con la proposizione della querela di falso, pro-

vare che il libro esibito non e quello che fu tenuto, e ne-

colta la querela, si producono tutte le conseguenze giuri-

diche che dall'accoglirrrento della querela di falso vengono

prodotte.

La parte alla quale si chiede l'esibizione del libro può

esibirlo, e le annotazioni che nello stesso si trovano non

corrispornlere a quelle esistenti nel libro di colui che ri—

chiede l'esibizione. In questo caso all‘una o all'altra delle

parti è libera la proposizione della querela di falso contro

i risultati del libro prodotto dall'altra. Se tale querela non

vien proposta, oppure con la stessa non è possibile stabilire

la verità, vengono a mancare le condizioni volute dalla

legge acciò la prova esista, e però dai libri non può rica-

varsi quella prova speciale che dall‘art. 1662 fu istituita,

salvo il valore probatorio che può risultare da ciascuno

dei due libri separatamente guardati, valore da determi—

narsi in conformità alle norme ordinarie.

La parte, alla quale fu chiesta l'esibizione, può non pre—

starsi alla stessa o perchè non vuole o perchè non può. Il

2° capoverso dell'art. 1662 del cod. civ. prevede due casi:

il caso in cui il libretto andò smarrito, e il caso in cui non

se n'ebbe cura; e per i casi stessi il citato capoverso

dispone che si stia al libro che viene presentato. Ma può

avvenire che manchi la prova dell'avvenuto smarrimento del

libro o del fatto che non se ne ebbe cura; che il libro non

venga presentato o perchè colui che lo conserva non vuole

presentarlo, o perchè il libro restò distrutto per forza mag-

giore. Che nel prinro caso si debba stare al libro che viene

presentato, non vi può essere dubbio; se questa è la corr—

seguenza giuridica che a ter‘rnine dell'art. 1662, 2° capo-

verso, si produce allorchè l'esibizione non avviene in seguito

alla negligenza delle parti, a tanto maggior ragione si deve

produrre allorchè la non esibizione ha la sua causa nel deli-

berato proposito di non effettuarla. Deve esservi, però, la

prova che il libro è stato tenuto; chè, se tale prova mancasse,

non e il caso di parlare di non esibizione di cosa che non

si sa se esista o no.

Ma si deve stare al libro che viene presentato anche '

allorquando manca la prova dell'avvenuto smarrimento del

libro o del fatto che non se ne ebbe cura e quando l'esibi-

zione del libro e impossibile per esser andato distrutto a

causa di forza maggiore (2); la fede che si presta al libro

che viene esibito non è una pena che colpisce colui che non

esibisce il libro da lui custodito; tanto è ciò vero, che il

2° capoverso dell'art. 1662, per ciò che concerne lo snrar-

rimento, non fa distinzione fra causa e causa dello stesso.

La fede che si presta al libro che viene presentato, è un

rinredio alle difficoltà che vi sono per la prova delle singole

partite, difficoltà che non sono diminuite per il fatto che

la non esibizione del libro è dovuta ad una piuttosto che ad

altra causa; rimedio il cui fondamento razionale sta nella

probabilità, una volta che le partite si trovano iscritte nel

libro che viene presentato, che siano iscritte alla stessa

guisa anche in quello la cui esibizione non avviene, e tale

probabilità esislequalrrnque sia la causa della non esibizione.

132. L'eguaglianza delle annotazioni esistenti nei due

libri, ela mancanza da parte del nrezzadro di reclamo entro

quattro mesi dalla data delle ultime annotazioni, non costi-

tuiscono una presunzione iuris et de iure della verità di

ciò che dalle annotazioni risulta. Non la costituisce anzitutto

in confronto del locatore: la mancanza di reclamo da parte

del colono potrà pregiudicare questi, non già il locatore, al

quale dalla legge non è prefisso alcun termine per impugnar

le partite che fossero state omesse o per le quali si fosse

incorsi in errore. Ma non costituisce una presunzione iuris

et de iure nemmeno in confronto del mezzadro (3); l'arti-

colo 1353 del cod. civ. dice quali sono i caratteri che devono

avere le presunzioni acciò contro le stesse non sia arrrrnis-

sibile la prova in contrario, e nessuno di quei caratteri ha

la presunzione in discorso. Ond’è che contro i risultati dei

libri è sempre ammissibile la prova in contrario, poichè chi

impugna quei risultati deve dare la prova della loro erro-

neità, anche nel caso in cui i risultati stessi furono irnprr-

gnati da colui che nella relativa obbligazione è debitore.

Caro VI. — Drnrrro cruorzranro.

133. Generalità. — 134. Incompetenza del conciliatore. —

135. Criteri per determinare la competenza per valore. —

136. Competenza speciale in materia di sfratto. — 137. Pro-

cedimento per la convalidazione della licenza colonica data

dal locatore.

133. Il diritto giudiziario in materia di mezzadria oltre

delle specialità, ond'è che l'esposizione di quanto è relativo

al rapporto giuridico che nel corso della presente voce si e

studiato, non sarebbe completa se non venisse esposto ciò

che è relativo alle specialità stesse, specialità delle quali ci

si va ad occupare.

Le specialità, che in materia di diritto giudiziario offre la

mezzadria, sono relative alla competenza e al procedimento

perla convalidazione del congedo colonico dato dal locatore:

di queste due classi di specialità tropo è occuparsi in modo

distinto.

134. Le azioni relative alla mezzadria sono sottratte

alla competenza del conciliatore, le azioni relative alla loca-

zione di beni immobili possono essere di competenza dei

conciliatori allorchè Iravvi una pigione o un fitto (4), e nella

 

(1) (lontra: Appello Bologna, 16 maggio 1888, Segnatti

c. Benedetti (Hiv. Giur.. Bologna, 1888, 165).

(2) La Cassazione di Roma, 31 dicembre 1897, Mandrie“

c. Marescalchi (Hiv. Giur., Bologna, 1898, 82), decise che in

questo caso il libro che viene esibito costituisca una semi—prova.  (3) Cass. Firenze, 15 novembre 1886, Giannini c. Guasconi

(Foro Ital., 1886, I, 255).

(4) Cenft‘. art. 70, capov. 1°, codice procedura civile; art. |,

capoverso, legge 24 dicenrbre 1891, n. 547.
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mezzadria non havvi né pigione, nè fitto, o se fitto vi è,

questo non costituisce che un oggetto accessorio.

Il principio non esclrnle che, allorquando non essendovi

controversia sulla nrezzadria o su singole clausole del con-

tratto, si chiede in dipendenza della stessa beni mobili di

un valore nei limiti della competenza del conciliatore, non

sia questo il magistrato che deve esser adito. Ma, se il con-

ciliatore non può pronunziare sulla domanda senza far

dipendere la pronunzia da ciò che nel contratto di mezzadria

è stato convenuto, e per cui Iravvi controversia, egli deve

dichiarare la propria incompetenza, perchè, a termini del-

l'art. 72, 2° capoverso, del cod. di proc. civ., allorchè si

domanda cosa clreè parte di una maggiore obbligazione, la

competenza va determinata a base del valore della cosa stessa

se l'obbligazione intiera non è controversa; allorchè corr-

troversa è l'obbligazione intiera è a base del valore di questa

che la competenza va determinata.

Qualunque sia la controversia che esiste sulla mezzadria

esulle singole pattuizioni del contratto, il conciliatore è

sempre competente allorchè si chiede somma inferiore

alle lire 100 che sia residuo dal rapporto giuridico esistito

fra le parti (1).

135. Anche in materia di mezzadria il valore della causa

agli efletti della competenza va determinato dalla do-

manda (2); anche in materia di mezzadria se si domanda

cosa che è parte e non residuo d'una maggior obbligazione,

il valore si determina dal valore dell'intiera obbligazione se

questa è controversa (3). L'applicazione di questi principi

non oltre difficoltà, allorchè si tratta di domanda relativa

a singoli rapporti giuridici incidenti del rapporto giuridico

principale il quale non sia controverso; e al valore dei sin-

goli rapporti che si ha riguardo (4). Ond’è che, chiesta, per

esempio, una determinata somaro per compenso dei danni

causati al fondo o alla sua fruttificazione, se non havvi con-

troversia sul rapporto giuridico principale, la competenza

si determina a base della somma richiesta e la causa è di

competenza del conciliatore, del pretore o del tribunale a

seconda che e rispettivamente infra le lire 100, infra le lire

1500 o eccede questa somma.

Oltre difficoltà invece allorquando la domanda è relativa

al rapporto giuridico principale, sia la domanda relativa

alla validità, sia relativa alla continuazione della mezzadria,

sia relativa a clausole del contratto che costituiscono un

tutto inscindibile col complesso del contratto stesso (5).

Che al caso possa applicarsi l'articolo 77 del codice di

procedura civile relativo alle locazioni, è da escludersi (6).

Perchè è bensì vero che alla mezzadria tornano applicabili

le regole stabilite in via generale per la locazione di cose,
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e regola stabilita in via generale per la locazione di cose e

l'art. 77della procedura; ma è anche vero che le delle regole

in tanto vanno applicate, in quanto la loro applicazione

sia possibile. E impossibile e l’applicazione della regola

suindicata alla mezzadria; per l'articolo 77 citato, base per

determinare la competenza nelle controversie sulla validità

e sulla continuazione di una locazione e il fitto, la pigione,

le mercedi di cui si contende e gli accessori, e nella mez-

zadria non havvi nè fitto, nè pigioni, nè nrercedi, ma coin-

teressenza nella fruttificazione.

E nemmeno si puòapplicare al caso l'articolo 81 della pro-

cedura (7), ritenere cioè la causa di un valore indeterrni-

nabile, dal momento che gli elementi perla determinazione

del valore, quale l'estensione del fondo, il prodotto medio

del fondo stesso, ecc., non mancano; perchè torni appli-

cabile l'art. 81 della procedura non basta che il valore

della causa sia indeterminato, uopo è che sia anche inde-

termirrabile.

Le controversie relative alla nrezzadria non sono contro-

versie sulla proprietà o sopra un diritto reale relativo a

beni immobili, e però non è il caso di determinare la com-

petenza a giudicare sulla controversia stessa a base del-

l'articolo 79 della procedura (8).

In quella vece, considerando che la mezzadria non en-

trando tra quei beni immobili di cui e parola nein art. 407

e seguenti del codice civile, non può essere che un bene

mobile, e che nelle controversie relative a beni mobili la

competenza va determinata colle norme stabilite dall'artr-

colo 80 del codice di procedura civile, nella controversia

della quale e discorso il valore della causa agli efletti della

competenza va determinato in base del detto disposto di

legge (9). E però il valore della causa agli etfetti della com-

petenza e determinato dall'attore nella domanda (10); se

l'attore non lo determina si presume che il valore sia di

competenza dell'Autorità giudiziaria adita(11); il convenuto,

nella prima risposta, può impugnare il valore dichiarato o

presunto come sopra, ed in questo caso il giudice decide

allo stato degli atti se la causa sia di sua competenza (12).

Per dare una tale decisione, non deve tener conto di ciò

che del rapporto giuridico è già esaurito; è soltanto ciò

che residua che dal magistrato deve esser tenuto in conside-

razione (13). Ma deve sommare tutto ciò per cui si contende;

ond'è che, se il locatore o il mezzadro sono creditori o

debitori in dipendenza delle precedenti gestioni, allo scopo

di deternrirrare la competenza, ciò che è ancora dovuto va

sommato con ciò che si riferisce al tempo per cui la mez-

zadria deve ancora durare (14), Ed è all'intiera fruttificazione

che si deve aver riguardo, non già alla parte competente a

 

(1) Cenft‘. art. 72, capov. 2°, codice proc. civile.

(2) Art. 72, p. 18, codice proc. civile.

(3) Art. 72, capov. 2°, codice proc. civile.

(4) Cass. Roma, 14 febbraio 1896, Mocin e. Masate (Corte

Suprema, 1896, 70).

(5) Contr. Ricci, nel Giornale delle leggi, 1878, 249.

(6) Mattirolo, Diritto giudiziario, 5' ediz., I, 236.

(7) Contra: Cuzzeri, Proc. civ., sull‘art. 77; Mattirolo, op. cit.,

I, 238; Ricci, loc. citato. — Cass. Firenze, 6 aprile 1875, Molto

c. Castelli (Legge, 1875,1, 443); Pret. Gandino, 19 agosto 1882,

Ruggeri c. Scolari (Mon. Trib., 1882, 913); Pret. Castelnuovo

Garfagnana, 16 febbraio 1885, Puccini e. Luce/teri (Monitore

Pret., 1885, 183); Trib. Reggio Calabria, 2 settembre 1896,

Mileti c. Squillace (Gazz. Proc., XXVIII, 33); Pret. Vimercate,

1° ottobre 1901, Osnago c. Centenaro (Trib. Giud., 1902, 91).  
(8) Cuzzeri, Procedura civile, sull'articolo 79; Mortara, Ma-

nuale di procedura civile, 3' ediz., n. 115; Mattirolo, opera

cit., I, 237.

(9) Contra .' Cass. Firenze, 6 aprile 1875, Illollo c. Castelli

(Legge, 1875, I, 443); Pret. Castelnuovo Garfagnana, 16 feb-

ln'ai0 1885, Puccini e. Lucchesi (Mon. Pref., 1885, 183).

(10) Art. 80, p. 'Il, codice proc. civile.

(11) Art. 80, capov. 1°, codice proc. civile.

(12) Art. 80, capov. 2°, codice proc. civile.

(13) Cenft'. articolo 72, capov. 2°, 77 codice procedura civile;

Trib. Vicenza, 2 ottobre 1874, Mezzalira c. Olmi (Mou. Giud.,

Venezia, 1874, 681).

(14) Confr. Pret. Osimo, 31 agosto 1898, Cnmilelti c. Alba-

nesi (Cons. Conc., 1898, 168).
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colui che agisce in giudizio, dal nronrento che tutta intera

la fruttificrrzione entra nel rapporto.

136, Qualunque sia il valore del rapporto di nrezzadria,

allorquando si tratta di sfratto per finita nrezzadria, la

competenza edel pretore(1). Ma, perchè tale competenza

vi sia, è necessario che si tratti di vera e propria azione di

sfratto. Che se sotto l'apparenza di una azione di sfratto si

trattasse di un'azione relativa alla proprietà del fondo, la

competenza speciale non vi sarebbe; vi sarebbe la compe-

tenza ordinaria, e il pretore adito, se non competente per

altro titolo, dovrebbe dichiarare la propria incompetenza.

Ma non perchè il convenuto in giudizio di sfratto solleva

un'eccezione relativa alla proprietà dell’immobile (2) o

alla continuazione della mezzadria (3), il pretore deve senza

altro dichiarare la propria incompetenza; il pretore deve

senz'altro dichiarare la sua incompetenza allorchè dagli

atti apparisce che l'eccezione sollevata dal convenuto non

ha lo scopo di sottrarre alla competenza speciale una causa

che alla competenza speciale va attribuita. Ma, quando dagli

atti apparisce esser questo lo scopo del convenuto, il pre-

tore deve procedere al giudizio sulla domanda dall'attore

proposta, chè altrimenti la competenza non dipenderelrbc

dalla legge ma dall'arbitrio delle parti.

Perchè vi sia la speciale competenza del pretore è uopo

che l'azione sia proposta entro l'anno dall’avvenuta estirr-

zione della mezzadria (4), senz‘alcun riguardo al tenrpo

in cui il congedo colonico fu dato e preso.

137. Il congedo colonico preso dal mezzadro non e un

alto che sia capace di esecuzione forzata; il nrezzadro che

ha preso congedo, e che ritiene di averlo preso legalmente,

se ne va, ed è il locatore che, se ritiene che il mezzadro

non possa andarsene nè possa asportare dal fondo cose,

deve agire onde impedire tali fatti o provocare la dichiara-

zione dei loro effetti. Ma è capace di esecuzione forzata il

congedo dato dal locatore, perchè, se il mezzadro, avvenuta

l'estinzionedella mezzadria, non vuole andarsene, havvi uno

speciale procedimento esecutivo che può eseguirsi contro

il colono suddetto.

Ma, quantunque tecnicamente capacedi esecuzioneforzata,

il congedo colonico, dato dal locatore, quale manifestazione

di volontà di persona privata, non e titolo esecutivo: perché

possa divenire tale e possa servire di fondamento all'ese-

cuzione forzata, è uopo che intervenga la pubblica Autorità

e con un provvedimento attribuisca al congedo efficacia

esecutiva. Il locatore può far ottenere al congedo dato al

mezzadro tale efficacia esecutiva a mezzo dell'azione di

sfratto; ma, se non vuol seguire questa via, la legge 24 di-

cembre 1896, n. 547, a risparnrio di noie e di spese, gli

appresta un mezzo speciale, la convalidazione della licenza.

Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine o

dal contratto, il locatore può far notificare al mezzadro la

licenza per finita mezzadria, contenente la citazione a com-

parire dinanzi al pretore per la convalidazione della li—
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cenza (5). La citazione deve essere per comparire dinanzi al

pretore, anche se si tratta di licenza data al nrezzadro da

un fondo inferiore ai tre ettari (6). Ma la licenza data al

colono, agli effetti della legge speciale, conserva il suo

valore giuridico anche dopo la rinunzia agli atti del giu-

dizio per incompetenza del conciliatore, e nel nuovo giri-

dizio ordinario di cognizione (7).

Se si tratta di terreni non superiori ai tre ettari, la

citazionelra luogoin carta bollata da centesimi cinquanta (8),

e nei Comuni ove non havvi sede di pretore, può esser

notificata dal messo del conciliatore (9). Il ternrine a com-

parire è di giorni dieci aumentati in conformità all'art. 148

del codice di procedura civile (10). Se la citazione non è

notificata in persona propria. ove la parte non comparisca

alla indetta udienza, la notifica della citazione deve esser

rinnovata per gli effetti dell'articolo 474 codice procedura

civile (11).

Quando il citato non comparisca all'indetta udienza, o

comparendo non si opponga, ne viene fatta constatazione

nel verbale di udienza, ed in tal caso la licenza ha forza di

titolo esecutivo (12). A tal uopo il pretore ordina al cancel-

liere con ordinanza stesa in calce alla citazione, che sulla

stessa apponga la formale esecutiva indicata nell'art. 556

del codice di procedura civile (13). Nel caso di nullità della

citazione non sanata dalla comparizione del citato, compete

a quest'rrltinro il rimedio dell'opposizione o dell'appello(14).

Nel caso di comparizione del convenuto e di sua opposizione,

la competenza per il giudizio sulla detta opprrsizione, è

regolata dal codice di procedura civile (15).

Caro VII. — DIRITTO Tnarvsrromo.

138. Generalità.

138. La mezzadria ": un rapporto giuridico coutirruativo,

e però è possibile che durante la sua esistenza avvenga un

cambiamento delle nornre giuridiche che la regolano; tanto

delle norme legislative, quanto di quelle consuetudinarie.

Siccome i diritti che in seguito alla mezzadria sorgono,

sono diritti che si acquistano per effetto di contratto, cosi

non vi può esser dubbio che le norme legislative e consue-

tudinarie formatesi dopocltè la mezzadria è stata consentita,

non pregiudicano i diritti il cui acquisto avvenne; la mez-

zadria va regolata dalla legge e dalla consuetudine vigente

al momento in cui è divenuto perfetto il contratto.

Ma non è dalla legge e dalla consuetudine vigente a tal

momento che va regolata la rinnovazione, anche tacita,

della mezzadria: la rinnovazione espressa o tacita è un

nuovo contratto, che va regolato dalla legge e dalla consue-

tudine vigente al momento in cui si forma.

6 novembre 1904. GIUSEPPE PIOI.A.

MEZZAIOLO, MEZZADRO. — Vedi Mezzadria,

Masseria o Colonia.

 

_… Art. 82, n. 5, codice proc. civ. — Confr. Cass. Roma,

YZ! marzo 1877, Donnini c. Vitaloni (Legge, 1877, I, 306).

(?.) Conf. Cass. Roma, 30 novembre 1876, Finanze contro

Con/'r. di Visciano (Legge, 1877, l, 81); Cass. Firenze, 18 aprile

|904, Ber-i c. Venturini (Giur. It., 1904, I, 1, 1185).

(3) Conf. Cass. Roma, 27 marzo 1877, citata a nota 1.

(4) Art. 82 codice proc. civile.

(“1 Art. 1 legge 24 dicembre 1896, n. 547.

(6) Cass. Roma, 22 marzo 1901, Durante c. Laru'isi (Foro

Ital., 1901, 1, 594).  
(’i) Trib. Campobasso, 11 dicembre 1900, Cer-io c. Saluppo

(Conciliatore. 1901, 39).

(8) Art. 5 legge 24 dicembre 1896, n. 547.

(9) Art. 5, capoverso, legge citata.

(10) Art:. 2 legge citata.

(11) Art. 3 legge citata.

(12) Art. 4, p. 1°, legge citata.

(13) Art. 4, p. 1°, legge citata.

(14) Art. 4, capov. 1°, legge citata.

(15) Art. 4, capov. 2°, legge citata.
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MIGLIORAMENTI.

Sentiamo.

|. Concetto: impensae uecessarirte, utiles, roluptariae; dille-

renze; criterio di distinzione, l‘utilità. — 2. Identità e dif—

l'erettzc tra le meliorationes e l‘accessie. —— 3. Diritto di

indennizzo per le migliorie; prittcipi su cui è fondato. ——

4. Disposizioni legislative che lo riconoscono. —— 5. Sua

natura. Migliorie fatte dal terzo possessore dell’immobile

ipotecato. Migliorie latte dall'usuli'uttuari0. — 6. Quando

sia dovuto il rimborso; accertamento e valutazione delle

migliorie. — 7. Limiti entrai quali è dovttto. — 8. Casi spe-

ciali. — 9. Garenzie del rimborso: ritenzione della cosa. —

10. Privilegio sui mobili migliorati.

1. Per « miglioramenti » vanno intese tutte qttelle opere

che, senz'essere richieste dalla necessità, e senza innovare

la cosa sulla qmtle sono fatte, e di cui quindi divengono

un accessorio, la perfezionano e ne accrescono l'utilità

produttiva.

Ogni opera, cioè, ogni miglioramento importa una spesa,

benché non ogni spesa apporti sempre un miglioramento;

quindi a costituire il miglioramento concorrono due dati:

la spesa sostenuta per produrlo, ed il maggior valore della

cosa migliorata.

Nella dottrina vengono distinte tre specie di spese o di

opere:

1° Quelle che mirano alla semplice conservazione

della cosa, perchè non si deteriori o perisca (1): ea quae

cottservationis causa [inni, et alia mania quae spectantacl

re/cctionem rei, come diceva la Sacra Rota Romana (2);

e i romani appellavano appunto uecessariae le spese quae

haben! in se necessitatetn impettdendi (3), cioè quelle

factue non solum ad percipiendos fructus, sed etiam (ul

conservando… ipsum rem speciemque ejus (4).

2° Quelle che mirano ad accrescere i frutti della

cosa e a renderne più facile la percezione, senza mutare

la sostanza della cosa stessa: quae ad uberiorem vel cont-

ntodiorem fruetuutn perceptionem tenda-nt, come definì la

Rota Romana i miglioramenti, ttel senso testè da noi

spiegato. Onde i romani appellavano utiles quelle spese fatte

dal marito sulla cosa dotale, quae met-iorem defeat faciant,

et non deteriorem esse non sinaitt (5); quas maritus uti-

liler fecit, quaeque rem nutlieris tnelioretn redduut (6).

3° Quelle, infine, che non sono richieste dalla neces-

sità, e, pur accrescendo il valore della cosa su cui sono

fatte, non ne aumentano l'utilità produttiva, ma solo la

abbelliscono, l'adornano; opere, spese di lusso. Volup-

tuariae sunt quae speciem dutn.taxat exorttant, non etiam

fruetus augent (7).

Delle tre suindicate specie di opere, le seconde, cioè,

le utili, sono quelle che costituisconei miglioramenti, nel

senso da noi innanzi definito, e perciò di esse soltanto ci

occuperemo in questa voce, che appttnto ha per obietta

i miglioramenti, rilevandone l'importanza e le norme che

li regolano; non senza fare qualche cenno, ove se ne porga

il destro, anche delle necessarie e delle voluttuarie, onde

metterne in maggior rilievo le dillerettze. Qui però giova

avvertire che il criterio di distinzione tra le delle tre sorta

d‘opere e spese sta tutto nella loro produttività; per cui

anche un'opera, una spesa, che, in sè stessa, può apparir

superflua, voluttuaria, possa, invece, esser collocata tra

le utili e costituire un miglioramento nel senso su ripe—

tuto, tenuto conto della natura della cosa migliorata e

della sua destinazione. L'estreme dell'utilità, adunque, va

desunto piuttosto in concreto che in astratto; e in concreto

può ben avvenire che una spesa, e un'opera, che in lesi

generale dovrebbe considerarsi di lusso, apparisca e riesca

utile o produttiva di utilità. Cosi non sarebbero voluttuarie,

ma utili, quelle che, avendo conferito alla cosa un gran

valore artistico, ne abbiano resa pit't facile e pit't lucrosa la

vendita. Quod si hac res in quibus intpensae factae sint

prontercales fueriut, tales impensae non voluptariae, sed

utiles sunt (8).

2. Le meliorationes, nel senso in cui le abbiamo era

intese, in quanto consistette nell’aggiunziene di alcunchè

alla cosa, aumentandone il valore, ltanno cetnune il conte-

nuto economico con l'accessio; le ttne e l'altra, in vero,

consistono in un accrescimento della cosa alla quale si

uniscono, e con la quale formano tutt’uno; e in entrambi

i casi la proprietà della cosa cui accedono si estende alle

cose accedutevi (art. 443 cod. civ.) (9). Di che, fra l'altro,

si ha un'applicazione nei diritti reali di garenzia: quod

accedit pignori pigtms est, ebbe a scrivere il Brunnemanno

commentando il fr. 18, 5 1, Dig. de pign. act. (10), la

quale regola, consacrata nel codice francese all’art. 2133,

e nei posteriori (11), fu ripetuta nel nostro codice all'arti-

colo 1966: così ancora « l'ipoteca si estende a tutti i

miglioramenti, e anche alle costruzioni e accessioni del-

l’immobile ipotecato » (12).

Ma dillerenze fra miglioramenti e accessioni vi hanno

e rimarclteveli. Gli uni sono sempre il prodotto dell'opera,

 

(I) Quae si factae non sint res aut peritura, aut deterier

futura sit (fr. 79, g 1, Dig. de ver/z. signif., L, 16).

(2) Cfr. Sacrae Remanae Rotae Decisioncs rccentiores, …,

Decis. 12, Annot. 37.

(3) Gonfr. lr. 1, $ 1, Dig. (Ie intpeus. iu res dot. factis, XXV, 1.

(4) l“r. 16, Dig. de intpetts. in res dot. factis, XXVI, 1.

..... Veluti aggeres facere, fluntina «vertere, aetlificia vetera

fulcire, arbores in locum mortuorum reportere (fr. 14, ibid.);

nel si maritus vites propagaverit, vel arbores curuverit, vel

setninaria pro utilitate agri ['ecerit (lr. 3, pr. ibid.). E cosi

attcera, il restauro d'un mobilio, l'alimentazione d‘un animale

perchè non perisca, la refezione di un oggetto che diversamente

sarebbe inservibile, ecc.

(5) ..... Valuti arbusti pastinatione ultra quam necesse fuera!

(lr. 79, g 1, Dig. (le verb. signif., L, 16) ..... velati si novel-

letunt in funduvt factum sit, aut si in domo pistrinunt aut

[alternata (uliecerit, si serves docuerit (lr. 6, Dig. (le intpeus.,

XXV, 'l); e quanto ai mobili, la ritoccatura di un quadro, la moli—  
tura del frumento, la filatura della canapa, la cottura del materiale

laterizio (App. Roma, 31 dicembre 1889, Bettati c. Coli: Temi

Rom ., 1889, 501 ), la lavorazione delle materie prime (App. Torino,

12 marzo 1884, Torello—Viera c. Sella: Annali, 1884, ttt, 315).

(6) Fr. 5, 5 3, Dig. h. !.

(7) ..... Ut sunt viridia, et aquae salientes, incruslationes,

lericationes, picturae (fr. 79, 1, Dig. de verb. signif.).

(8) Fr. 10, Dig. de intpezts. in res dot. factis, XXV, 1.

(9) Vedi alla voce Accossiene (Diritto di).

(10) Si nuda praprietas pig-nori (lata sit, usus/‘ructus, qui

pastea accreverit, pignori erit (fr. 18, 5 1, Dig. de pignola/.

ect., X…, 7).

(11) Codice parmense, art. 2185; codice estense, art. 2185,

cod. toscano, art. 60; rego]. pontificio, art. 113; cod. Albertino,

art. 2192; cod. napoletano, art. 2009.

(12) Questa regola solIre due sole eccezioni, di cui più oltre

diremo, quella della legge 23 gennaio 1887 stil credito agrario,

e l‘altra dell'art. 2020 codice civile.
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dell’attività dell'uomo, e perciò vennero appellati indu-

striali (1); e non innovano la sostanza della cosa cui ac-

cedono e con la quale si confondono; le altre, ittvece,

e sono operate dall'uomo (costruzioni, piantagioni), o sono

un prodotto della forza intima della cosa stessa (frutti civili

e naturali), o della natura (alluvione); e innovano la cosa

cui accedono, apportano un notevole cambiamento, una

trasformazione della medesinta, la quale per ciò diventa

una nova res.

La nostra legge distingue espressamente le migliorie

dalle accessioni, come fa nell'art. 1966 succitato, nel

quale sono separatamente indicate; e le sottoponea diverso

trattamento, come si rileva, tra l'altro, dal confronto tra

gli art. 705 e 450. Per le une, invero, l'art. 705 attri-

buisce mtche al possessore di mala fede il diritto al rim-

borso, e questo determina nel quid minus inter impensum

et melioratum; e mentre il proprietario della cosa su cui

esistono non può mai pretendere che siano rintosse, ben

diverso è per le accessioni, l'art. 450 disponendo che il

possessore di mala fede pttò esser costrette a toglier le

piantagioni e le costruzioni fatte sulla cosa altrui; e, nel

caso che il proprietario preferisca conservarle, il rimborso

va regolate con altri criteri, in quanto non la differenza

fra le spese e il migliorato, ma e l'aumento del valore, o

il prezzo dei materiali e della mano d‘opera e tenuto a

pagare.

3. Ciò premesso quanto al contenuto economico e al

carattere giuridico dei miglioramenti, passiamo a indicare

le norme generali di diritto che regolano questa materia,

e le disposizioni della nostra legge positiva che vi corrispon-

dono, rimandando per i particolari alle voci che trattano i

singoli istituti giuridici nei quali le migliorie sono con-

template.

Le leggi riconoscono a chi abbia migliorata la cosa altrui

il diritto d'essere rimborsato delle migliorie fattevi, in

quanto queste sono opera sua, cioè, prodotto della sua atti-

vità e dei suoi capitali, e sarebbe ingiusto che il proprie-

tario della cosa se ne avvantaggiasse a discapito di colui che

ve li ha impiegati.

Già le leggi agrarie di Roma repubblicana, e più spe-

cialmente la lea; agraria di Tiberio Gracco, promulgata

nel 621, con la quale vettne più equamente ripartito fra i

privati (tra i quali già era stato diviso) l'ager publicus,

riconobbero doversi accordare a costoro, che aveano coi

loro capitali e col lavoro migliorate le terre che posse-

devano (possessiones), un equo compenso (2). Il quale, tra-

ducendosi appunto nel pagamento del prezzo delle melia-

rationes, importavail riconoscimento della proprietà delle

stesse in chi le aveva compiute.

E se questo diritto non venne riconosciuto nei contratti

di conduzione degli agri vectigales e degli agri emphyteutici,

fu solo perchè sillatto bisogno non era sentito dai posses-

sori, ai quali era, normalmente, assicurata la perpetuità

di tali conduzioni, per cui il fondo da essi migliorate

passava ai loro eredi; metttre, d'altra parte, per le tristi

condizioni delle terre, specialmente all'epoca del basso

Impero, non conveniva allo Stato ed ai Municipi di ripren-

dersi le possessioni (3).

Ma quando, per le due costituzioni di Giustiniano degli

anni 529 e 530 (4), l'enfìteusi acquistò forma e sostanza di

un vero ius iure aliena, e le restarono applicati, sin dove

lo comportasse tale sua nuova e speciale natura, i principi

che avenue avute vigore per l'istituto, già tramontato, degli

agri vectigales, e per il resto in retta da nortne che ne re-

golarono anche i casi e modi d'estinzione, allora le melia-

rationes assunsero una speciale figura. Giustiniano le con—

siderò non più come un semplice caso d'accessione, ma

riconobbe in esse tutto il contenuto d'un dominio di fatto,

spettante all'entiteuta, di fronte al formale dominio di di-

ritto che spettava, in forza del principio dell'accessio, al

dominus ['undi entphyteutici (5).

Ma, se, da una parte, il diritto al rimborso per miglio-

ramenti si fonda, ha ragione, e viene dalla legge protetto,

dal fatto della comproprietà della cosa migliorata, anzi,

della proprietà assoluta che sulla parte migliorata spetta a

chi operò il miglioramento della cosa e di questa accrebbe

quindi il valore, d'altra parte esso si fonda ed ha ragione

ancora dal principio di equità naturale, per il quale nemo

locupletari potest cum aliena iactura.

La nostra legge, contemperando equamente, sulla base di

questi due principi, i diritti del proprietario della cosa

migliorata e quelli di chi la migliorò, pur riconoscendo a

quest'ultimo il diritto a un rimborso, di cui, a seconda dei

casi, ha diversamente determinata la misura, come ve—

dremo, e pur accordando per tale diritto speciali garanzie

(ritenzione, separazione del prezzo, privilegio), ha ricono-

scittto però nel proprietario della cosa, su cui le migliorie

sono state fatte, la facoltà di ritenerlo, negando, a chi le

operò, di separarle e così impedendo l'acquisto della cosa

migliorata per effetto delle migliorie praticatevi; le quali,

per ciò, sono considerate come un accessorio inden—

nizzabile.

4. Procedendo a mettere in rilievo i singoli casi nei

quali il diritto d'indennità per miglioramenti e dalle nostre

leggi centetnplato, ricordiamo da prima che, mentre le

leggi romane lo negavano all'entiteula allorquando la ces-

sazione del contratto avvenisse per colpa di costui (6), e lo

riconoscevatte sol quando avvenisse per scadenza del ter-

tnine (7), il nostro diritto positive, invece, lo sanziona per

entrantbii casi, in cui può aver luogo la devoluzione del

fondo (art. 1566).

Benché il fine dell'enliteusi sia la coltura e il miglio-

ratnettte del fondo, ed a ciò l'enfiteuta, per contratto, sia

tenuto, la legge, per eccitare costui all'una o all'altro, ha

voluto accordarin il diritto a compenso per le migliorie,

da far valere nell'epoca della devoluzione del fondo enti-

teutico, e in quanto in tale epoca sussistano (8).

In case d'evizione, l'art. 1490 sancisce l'obbligo del

venditore di rimborsare al compratore, e di farlo rimbor-

sare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le spese neces—

sarie, e di quelle utili, cioè dei miglioramenti, sempreché

abbia vendute in buona fede la cosa altrui; in caso opposto,

 

(1) Borsari, Enfiteusi, n. 574. — V. alla voce Enliteusi.

(2) Vedi alla vece « Agrariae leges ».

(3) Landucci, Storia del diritto romano, vol. I, p. 2-: Storia

del diritto pubblico, Padova, Sacchetti, 1896.

(4) L. 2, 3, de iure empltyt., Cod., IV, 66.

(5) Simoncelli, Le costruzioni giuridiche dell’enfiteusi e le

18 _. Dressro tramano, Vol. XV, Parte 2°.

 moderne leggi dell'a/francamento (Arch. Giur., XL, pag. 420).

(6) Nulla ei (domino), in posterunt, allegatione nomine me—

liorationis opponendo (I. 2, Cod. de iure empltyteutico, IV, 66).

(7) Fr. 38, Dig. de rei vinti., vr, 1.

(8) Cfr. Borsari, Enfiteusi, n. 574, e la voce Enflleusi, in

questa Raccolta.
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e tenuto al ritrrborso anche delle spese voluttuarie (arti-

colo 1491) (1).

Nel caso di rescissione di vemlita fatta cum paolo de

retrovertettdo (2), che corrisponderebbe al patto di riscatto

delle moderne legislazioni (art. 1515 cod. civ.), ilcontpra-

tere, oltre alla restituzione del prezzo, deve, fra altre, le

spese necessarie, ed miche qtranto ha inrportato trtr atr—

rnento di valore nella cosa (art. 1528).

Lo stesso avea ltrogo per le leggi r‘ornarre (e sono appli-

cabili anche oggidi tali norme) nelle altre vendite fatte

con speciali patti tendenti all'eventuale rescissione, fra I

quali giova ricordare l'in diem addictio (3), quando cour-

prende una condizione risolutiva, la qtrale avverandosr, la

vendita si ha come non avvenuta (art. 1158), cortre si ar-

gomenta dai fr. 16, Dig. de in diem addict., xvrn, 1, e 14,

Dig. de mort. causa donat., XXXIX, 6, e dall'art. 1528 del

codice civile.

E a dirsi lo stesso in caso d'eviziene della pernrnta,

alla qtrale, per tal riguardo, sono applicabili le nortrre che

regolano la vendita (art. 1555); come parimenti spetta al

conduttore tale rimborso per le migliorie fatte sul fondo

locato (4).

Cosi ancora. Colui al qualeè restituita la cosa, che altri

indebitamente ha avuta, deve rinrborsarc a quest'ultimo,

anche se di mala fede, tutte le spese fatte per la conserva-

zione della cosa (necessarie), e le utili nella minor somma

fra le spese ed il migliorato (art. 1150); ntentre tre] diritto

romano il convenuto, restituendo la cosa, avea diritto di

dedurre solo le spese fatte in buona fede (5).

Parimenti è quasi concordemente ritenuto che il nrarito

abbia diritto al rinrborso fatto per migliorare la cosa do-

tale; diversamente, fra i coniugi avrebbe luogo, in via

indiretta, una liberalità che la legge direttatrrente vieta (6).

Ittiitre, quando abbia lrrogo la collaziotte in natura dei

beni irrtmebili, se il donatario coerede li abbia a proprie

spese migliorati, se ne deve a lui dar credito (art. 1018);

e ciò anche perchè è giusto che egli debba rinrettere nel

patrimonio del defunto solo quanto costui gli ha donato,

diversamente le aumenterebbe del proprio a favore dei

coeredi, e a suo danno. E lo stesso quando la collazione

avvenga per imputazione, giusta la locuzione: « in tutti i

casi », usata nell'art. 1018. E così pure quando l'immo-

bile sia stato dal donatario vetrduto ad altri, che, dopo di-

venutorre proprietario, vi abbia fatto dei miglioramenti

(art. 1021). La collazione dei trtobili va fatta solo per im-

putazione e sul ragguaglio del valore che avevano al tempo

della donazione (art. 1024), cioè, detrattone il maggior
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valore che abbiano acquistato dopo, e per qualunquecausa,

il qtrale profitta al donatario (7).

Ben diverso è, invece, il case allorchè trattisi di legato_

Qui la nrateria dei miglioramenti ha importanza ai fitti e

per gli elletti della revoca del legato. Per quelli operati

sulle cose nrebili, in quanto non ne alterano e mutano la

sostanza, non fanno che accrescere valore al legato, e per

ciò questo va con essi consegnatoal legatario. Peri miglio-

ratrretrti sugli immobili, dovendosi la cosa legata conse-

gtrare nello stato in cui si trova all'epoca della nrorte del

testatore (art. 876), le migliorie esistenti vi vanno com-

prese, e il legatario non e tcnttto a corrispondere all'erede

alcuna indennità. E ciò tattte se le migliorie siano state fatte

dal testatore (nel qual caso, mentre da una parte sono una

prova della volontà di lui d'accrescere il Iegate,dall'altra, non

importando tttra trrutazione della sostanza della cosa, come

accessori di essa spettano con questa al legatario); quanto

se fatte da un terzo, vivente il testatore; ttcl qual nllirtto

caso sarà il terzo che avrà un'azione personale dipendente

dalle nrigliorie verso il testatore e l’erede; né il legatario

sarebbe tenuto a pagare le spese per esso fatte dal testa-

tore e dal terzo, le quali, invece, costituirebbero un pas-

sive dell'eredità (8); e, ove le avesse pagate, avrebbe

diritto a regresso verse l'eredità (9).

5. III tutti i casi di rimborso per nriglieric innanzi ac-

cennatiè. cltiaro che il diritto al rimborso è un vero e

proprio diritto di credito che da luogo a un'azione per—

sonale sperimentabile da colui cui corttpete contro il pro-

prietario della cosa nrigliorata. Quando però si tratti di

migliorie fatte dal terzo possessore dell' immobile ipote—

cato, a costui l'art. 2020 accorda il diritto speciale di far

separare dal prezzo del fondo la parte corrispondente ai

miglioramenti da lui fatti dopo la trascrizione del suo ti-

tolo, nrentre quelli fatti anteriormente non sono separabili,

perchè e la trascrizione che lo rende possessore di fronte

agli altri aventi diritto sull'immobile. Ora è cltiaro del pari

che tale diritto di separazione tren è un diritto di credito,

tanto che la legge non accorda al terzo possessore la col-

locazione del prezzo dei miglioramenti nel giudizio di gra-

duazione; ma è un vero diritto di condetrrittio, in quatrlo

il terzo è dalla legge considerato comproprietario dell‘im-

mobile, anzi, proprietario assoluto per la parte migliorata,

per il valore di cui questa si è aumentata (10). Tal diritto

eccezionale, appunto perché tale, spetta solo a chi sia terzo

possessore, e non anche quindi a chi, senza aver posseduto

l'immobile vi abbia fatte delle migliorie (11); nè a quelli che,

acquistando l'immobile, si siano sostituiti al debitore (12);

 

(|) Il diritto romano accordava al compratore un'actie enrpti

nel caso d'evizione, per tutti i danni e interessi, compresivi anche

i miglioramenti eve sussistessero: Sin autent evictuut erit, a

venditore successoreue eius consequeris quanti tua interest; in

que continetur etiam eorum persecutio quae in rent entptam a

te, ut ntelior fieret, erogata sunt (I. 9, Cod. de evicl., VIII, 45;

fr. 21, 53, fr. 43 e 45, Dig. de act. emt. et trend., XIX, 1).

— Vedi alle voci Evizione, Vendita, in questa Raccolta.

(2) Fr. 12, Dig. de praescript. 'verb., XIX, 5.

(3) Fr. 9, Dig. dein diem add., XVIII, 2; fr. 6, 51 e lr. 8,

Dig. de lege conturiss., XVIII, 3.

(4) Ilicci, Corso di diritto civile, VIII: Della locazione, n. 112.

(5) Cfr. fr. 5, pr. Dig., XVI, 4, e la voce « t‘.omliclio indebiti ».

(6) Ciò era ammesso attche per diritto romano, che, per le

spese trecessarie, statuiva: Itae non petentur quia (marilus) ea;

fructibus prius intpensis satisfaciendum est; per le utili, erit  
eius intpcnsae petitio (fr. 7, 5 16, Dig. (le salut. matrintonii,

XXIV, 3; l. unica, & 5, God. de rei ux. ect., V, 13). Cfr. Bianchi,

Contratto di matrimonio, 438; Galluppi, Della dote, 167; Forti,

Della dote: App. Torino, 3 marzo 1888, Francisro e. Francisco

(Annali, 1888, 181).

(7) Vedi alla voce Successioni. Rapporti giuridici ira coeredi:

a) Collazione e imputazione.

(8) Demolombe, Cours de droit civ. frane., vol. X, pag. 462,

n. 710; Pacifici-Mazzoni, Successioni, VII, II. 56, pag. 139.

(9) Cass. 'I'orirro, 20 maggio 1885, Alfieri e. Corio (Giuris-

prudenza, Torino, XX, II, 367).

(10) Vedi alla voce Ipoteca.

(11) App. Genova, 25 aprile 1881, Morasso c. Rongiani (Eco

di giurispr., Genova, 1881, 270).

(12) App. Torino, 17 luglio 1890, Casanova c. Chiappella

(Giurispr., Torino, 1890, 537).
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né al conduttore che abbia migliorato il fondo ipotecato,

anche se abbia pattuito cel locatore il rimborso delle

migliorie (1).

Irr un sol caso la legge tren riconosce il diritto di rint-

borso per miglioramenti: nell'usufrutto. Poichè all'usufrut—

tuario spetta il solo godimento della cosa, servata eius sub-

stantia, tanto nella nrateria qtranto nella forma (art. 477),

econ l'obbligo di goderla da btron padre di famiglia, e

piuttosto di migliorat‘la anzichè di deteriorarla; e poichè

delle migliorie che vi compia egli gode il maggior profitto,

l'art. 496 non gli accorda alcrttt diritto a indennità. anche

se il valore della cosa ne fosse aumentato (2). Ma il rigore

di questa nornta è dalla legge tenrperato col disporre che

l‘aumento di valore della cosa può tuttavia corrrpensarsi

coi deterioranrerrti che fossero seguiti senza grave colpa

dell'usufruttuario; e che, quando non fossevi luogo a com-

pensazione, può l'usufruttuario ripigliare le fatte addizioni,

ove possatr togliersi con qualche suo profitto esenza danno

della proprietà; salvo che il proprietario preferisse di rite—

nerle, rinrlrorsando all'usufrtrttuario una somma corrispon-

dente al prezzo che,questi potrebbe ritrarne staccandole

dal fondo (art. 495). Chè, se invece di addizioni si trat-

tasse di vere e proprie accessioni, avrebbe piena applica-

zione la regola dell'art. 450 (3).

6. Perchè possa aver luogo il diritto al compenso per i

miglioramenti, e alla separazione del prezzo, nei casi

suddetti, occorre che le migliorie sussistano all'epoca della

restituzione della cosa. Heteutio non «later, si legge in

una decisione della Sacra Rota Romana (4), pro melia-

ratnentis de quibus neque in genere neque in specie coastal.

E in conformità l'art. 704 dispone che il possessore, an-

corchè di buona fede, non può pretender alcuna inden-

nità per causa di miglioramenti, se più non sussistono al

tempo dell’evizione.

E vero che la detta decisione versa in tema di diritto di

ritenzione, e che l’art. 704, allegate nel nostro codice

civile sotto il titolo del possesso, corttempla il case dell'evi-

zione; ma è chiaro che la regola sia applicabile a tutti gli

altri casi di rintborso per miglioramenti, essendo sempre

giusto ed equo il principio per cui non possa tenersi obbli—

gato colui che riceve la cosa che gli appartiene a pagare

ciò che nella cosa stessa più non esiste all'epoca in cui gli

è resa, ciò di cui non risente un vantaggio, ex quo locu-

p.letior non [actus est.

Il trtezzo più idonee e attendibile d'accertamento e va-

lutazione delle migliorie e la perizia; cert la qttale non

solo può corrstatarsi la loro esistenza, ma accertarsi pure

la spesa incontrata e la quantità di aumento di valore della

cosa migliorata, cioè, i due termini costitutivi del miglio—

ramento. Non sarebbe però escluso ogni altro mezzo di

prova; e trattandosi non di provare una convenzione, ma di

accertare un semplice fatto, come non potrebbero esigersi

prove precostituite, così sarebbe pienamente ammissibile

la prova per testimoni (5).

L'onere della prova spetta a chi sostiene che i migliora-

 

(1) Cass. 'I'orino, 16 settembre '1898,‘S0ldati c. Arri (Legge,

1898, 2, 659).

(2) La questione è ampiamente trattata sotto la voce Servitù

personali. Confr. Corsi, I miglioramenti dell'usu/‘ruttuario

(Layge, 1887, 1, 674).

(3) App. Trani, 9 maggio 1902, Cipriani e altri (Foro Ital.,

1902, r, 1171).  

menti esistono e ne reclama l'imlennizzo o la separazione,

per il principio che sta a base del sistema probatorio: otras

probe-ndi incumbit ei qui dicit.

7. In hac materia de melioramentis, satis nota et recepta

est regala demandatts ut, facto calcato inter intpensum et

ntelioratum, id quod minus est rcficiatur (6). E in confor-

nrità il nostro art. 705 dispone che tanto il possessore di

buona fede quanto quello di mala fede neri posson pre-

tendere per miglioramenti se non la minor somrtta che ri-

sulterà fra le spese e il migliorato. Perciò, rtel caso di

evizione (che è quello cerrtenrplato nell'art. 705), l’inden-

nizzo è dovuto indifferentemente dal fatto che chi operò le

migliorie agissein buona o in tttala fede; nell’uno encll'altro

caso il vantaggio, per chi riprende la sua cosa trtigliorata,

sussistendo ugualmente; e l'indennizzo e dovuto nel quid

minus inter impenstun et melioratum, cioè fra i due ele-

menti costitutivi delle melioratioues.

Per cui, ove siasi prodotto un reale miglioramento di

venti, spettdertdosi ottanta, l'aumento effettivo per chi ri-

prende la cosa essendo solo di vertti, al possessore non è

dovuto che questo, e poco areata che a produrlo siasi spese

di più quando il prodotto che esiste e il vantaggio che se

ne trae è minore. Nel caso inverso, ove siasi prodotto un

effettivo nriglioramente di ottanta, spendendosi solo venti,

allora, pur essendo vero che il proprietario si riceve la cosa

accresciuta per ottanta, non è men vero e giusto che al

possessore non altro indennizzo possa spettare che quello

che effettivamente ha speso per materiali, lavoro, ecc.;

diversamente, sarebbe costui quegli che s'arriccltirebbe

col rimborso anche di ciò che tren ha speso.

Tale novara di determinazione dell'indennizzo èquella

che la nostra legge in altri casi adotta. Così per i miglio-

ramenti dell'enfitettta, come sancisce l'art. 1566, 1° capo—

verso, trel caso che la cessazione del cotrtratto abbia Itrogo

per colpa di costui. Cesi ancora per quelli dovuti a chi abbia

migliorato la cosa altrui indebitamente avuta, giusta l'arti-

colo 1150 che ricltiama espressamente in proposito l'arti-

colo 705. E parimenti per le migliorie fatte sull’immobile

ipotecato, con danaro avuto in nrutuo da un istituto di cre-

dito agrario, migliorie il cui prezzo, calcolato con tale

norma, va devoluto con privilegio all'istituto nnttuante

(legge 23 gennaio 1887, l']. 4276) (7). Così pttre per le

migliorie fatte dal conduttore sul fondo locato, ecc.

In altri casi, invece, la legge della diversa norma.

Quando la devoluzione del fondo enfiteutico avvenga per

scadenza del ternrine fissato all'enfiteusi, il compenso è

dovuto in ragione del « valore dei nriglioratnetrti al tempo

del rilascio » (art. 1566, ult. capov.), cioè, del valore ef-

fettivo di essi, benchè superi l'ammontare della somnra

occorsa per effettuarli. I miglioramenti di cui spetta il

rimborso al donatario coerede, che rintette in collazione

l'immobile donatogli, vanno calcolati sul « maggior valore »

all'epoca dell'aperta successione, anche se dopo siano pe—

riti e sia perita la cosa ntigliorata (8); « in altri ternrini,

scrive il Pacifici-Mazzoni, il credito avrà per contenuto la

 

(4) Decisione 4 marzo 1672; Pars …, r, 352, n. 18.

(5) Cass. Roma, 6 dicenrbre 1893, Socci c. Rig/ti (Temi

Romana, XIV, 181).

(6) Decis. Saar. Hot. Rom., 11 marzo 1682; Pars XIX, rr,

614, n. 5.

(7) Vedi alla voce Credito agrario.

(8) Vedi alla voce Successioni (Collazione o imputazione).
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diflerenza in più fra il valore che l'inrmobile aveva all'e-

poca della donazione, e quello che aveva nel giorno in cui

si aprì la successione » (1). Lo stesso ha Irrego, in tal

caso, per i nriglioranrenti fatti su beni mobili, la cui im-

putazione va fatta sul ragguaglio di valore che avevano al

tempo della donazione (art. 1024), per cui l'aumento pro-

fitta, per intiero, al detratario. Cosi ancora, quando abbia

luogo la rescissione della vendita in virtù del riscatto, e

per condizione risoltrtiva diversa che fa ritenere la cosa

come non venduta, “compratore deve essere rinrborsato

anche di qtranto ha atrmentato il valore del fondo, e sino

all'importare dell'aumento (art. 1528). Le stesse norme

valgono per la pernruta (art. 1555).

8. In questa materia dei linriti dell'itrdennità per mi-

glioramenti, meritano speciale rilievo tre casi, dei quali ci

occuperenro brevemente e nei confini di questa voce, rin-

viando per il di pir‘r alle singole voci, che richiameremo,

nelle quali se ne tratta più ampiamente.

a) L'art. 1490 dispone che il vetrditore è tentrte a

rimborsare il compratore, o a farlo rinrborsare da chi ha

rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni, e di tutti i

miglioramenti utili che vi avrà fatti. E l'art. 1491, che

il venditore, se ha vemluto in ntala fede il fondo altrui,

e tenuto a rimborsareil compratore di tutte le spese anche

voluttuarie che questi avesse fatte stri fonde.

Adunque, gli obblighi del venditore, nel caso d'evizione,

di fronte al compratore, sono diversi, secomlo che il prinro

sia stato in buona o in mala fede al tempo del contratto.

Sempre però che il compratore abbia acquistato in buotra

lede, come si argonrenta dall'art. 1459, per il qttale, trel caso

di vendita della cosa altrui, il compratore ha diritto al ri-

storo dei dantti da parte del venditore, ove egli abbia acqui-

stato in btrona fede, cioè, ignorando che la cosa era d'altri.

Supposta quindi la nrala fede del compratore, egli non

potrebbe chiedere al venditore il rimborso delle spese ne-

cessarie e delle utili a norttra dell'art. 1490, opponendevisi

la regola generale dell'art. 1459. Ben potrebbe, invece,

agire contro il proprietario rivendicante, in forza dell'ar-

ticolo 1150, clre impone tale obbligo a colui al qualeè resti-

tuita la cosa. anche se il possessore che la restituisce sia

in mala fede. Però, il ritrrborso, in tal caso, a norma del

detto articolo, che ricltianta espressamente la regola del-

l'art. 705, è dovuto nella nrirror somma fra le spese e il

migliorato. Quando poi il venditore è in mala fede,è do-

vuto il rimborso anche delle spese voluttuarie (2).

b) Per le nrigliorie fatte dal nrarito sull'immobile

dotale è vivamente dibattuto in quali limiti il rimborso sia

dovuto. La Cassazione di Palermo (3) ebhoa giudicare che,

non essendo il marito un possessore di buona fede, ma un

semplice amministratore della dote, il diritto al rimborso

debba estendersi a tutte le spese. anche se sorpassino il

migliorato, e comprendere anche un discreto profitto per

il migliorato ove questo superi le spese. Un'oppesta dot-

trina ha opinato che debbasi, per analogia col possessore

(1) Successioni, VI, n. 70.

(2) Vedi alle voci « Condictio indebiti », Evizione, Vendita.

(233)04 agosto 1887, Frigerio e. Lecchi (Foro Italiano, 1887,

I, ).

(4) Bianchi, Contratto di matrimonio, pag. 438 e seg.; Ricci,

op. cit., VIII, pag. 93.

(5) Vedi alla voce Dole, n. 116, e sentenze ivi citate nelle note.

(6) Fassa, I miglioramenti del terzo possessore sul fondo espro-  
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di buona fede, applicare la regola che per costui è det

tata dall'art. 705 (4). Ma la giurisprudetrza prevalente è

nel senso della Cassazione siciliana (5).

e) Qtrattto, irrfitre, ai miglioramenti fatti dal terzo

possessore dell'immobile ipotecato, dopo la trascrizione del

suo titolo, i quali vamro separati dal prezzo ricavato dalla

vendita del fondo sino alla concorrenza della minor somma

fra le spese e il nrigliorato risultante al tempo dell'incanto

(art. 2020), mentre rimandiamo alla voce Ipoteca, dove

è ampiamente trattata la questione circa la parte di prezzo

da prelevarsi su qtrello ricavato dalla vendita, ci basti qui

enunziare la regola, ormai accertata, secondo la quale tale

prelievo va fatto, e che potremmo dire fondato su un con-

cetto di proporzione. « Accettata, scrive così il Fassa, la

esistenza delle migliorie secotrdo il capoverso dell'art. 2020,

dal prezzo ottetttrto nella subastazione del fondo messo agli

itrcatrti, come in quel momento trovavasi, deve detrarsi il

prezzo che se ne sarebbe ottenuto srrbastamlole nello stato

in cui si sarebbe trovato se il terzo possessore non vi avesse

eseguite le migliorie; la diflerenza in pir‘r sarà la parte di

prezzo da prelevarsi a favore del terzo possessore » (6).

9. Il rirttborso per miglioramenti, (ìrando èdovnto, vien

dalla legge assicurato col ius retentiouis, e attche col pri-

vilegio nel caso di beni mobili.

L'art. 706 accorda al solo possessore di buona fede, rtel

caso di rivendit2a, il diritto di ritenersi la cosa, quasi pi-

gnoris loco, sino a che non abbia ottenuto l'indennizzo;

purchè sia stato detrrandato nel giudizio di rivendicazione,

salvo in seguito la stinta dell'ammontare (quantum debetur),

e siasi fornita qualche prova della esistenza dei migliora-

menti all'epoca della revindica (7). Basta una prova gene-

rica (au debeatur); per cui la ritenzione può esser accor—

data non ostante la illiquidità del credito, salvo al giudice

ordinarne la liquidazione in un termine perentorio, sotto

pena della perdita del diritto di ritenzione.

Anche in altri casi la legge riconosce il diritto di ri—

tenzione della cosa a colui che l'abbia nrigliorata; così al

donatario coerede che rimette in collazione la cosa dona-

tagli (art. 1023) ; cosi al compratore con patto di riscatto

(art. 1528), ecc. Però, essendo il diritto di ritenzione fon-

date strlla naturale equità, va riconosciuto e deve accordarsi

in tutti gli altri casi, benché la legge tren lo dichiari

espressamente, nei quali ricorrano le condizioni necessarie

per il suo esercizio, ogni qualvolta, cioè, siavi connessione

del credito per miglioramenti cert l'obbligo della restitul

zione della cosa su cui furono operati, debitutn cum re

coniunctum, insomma, una connessità obiettiva (8); tranne

qtrarrdo la legge espressamente o implicitamente lo neghi

o escltrda, come per il possessore di mala fede, giusta

l'art. 706,0 per il terzo possessore dell'intmobile ipote-

cato, cui, invece, accorda la separazione dei miglioramenti.

10. Quanto, infine, ai miglioramenti fatti su beni mo-

bili altrui, l'art. 1958, n. 7, accorda il privilegio sui mobili

stessi per le spese erogate per conservarli e nriglierarli.

priato, n. 31 (Legge, 1897, I, 104), e nota alla sent. 15 giugno 1897

della Cass. di Palermo, Gressio e altri (Legge, 1897, II, 191).

(7) App. Catania, 13 luglio 1884, Castiglione e. Finanze

(Legge, 1884, II, 565).

(8) Così nella vendita, nella permuta, nell'enfiteusi, ecc. — Vedi

alla voce Ritenzione (Diritto di); App. Catania, 24 ottobre 1887,

Solonis c. Fondo Culto (Giur. Ital., 1888, II, 281), e 16 luglio

1890, Paternò c. Consalvi (Foro Italiano, 1890, I, 1139).
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Mentre rimandiamo alla voce Privilegi perla più ampia

trattazione di ciò che attiene a questa disposizione, qui ci

limitiamo a rilevare quanto appresso:

che tal privilegio spetta a chiunque abbia migliorata

la cosa mobile altrui, l'impersonalità e generalità della

espressione usata dal legislatore nella detta disposizione

non ammettendo restrizioni; quindi, come al possessore

a titolo di proprietà, così al semplice detentore, al credi-

tore pignoratizio, al depositario, al comodatario, ecc.;

che tal privilegio e speciale, cioé, concesso sulle

stesse cose migliorate; ed e indivisibile, per cui grava

su ciascuna cosa per la sola parte delle spese che la

riguardano (1) ;

che esso è subordinato alla condizione che la cosa sia

ancora in potere di chi sulla medesima ha operate le mi-

gliorie; non ha luogo quindi se non l’abbia avuta mai presso

di sè, e cessa se, avendola avuta, l'abbia restituita, ma non

se gli sia stata sottratta o l'abbia smarrita, nel qual caso

ha diritto di ricuperarla (art. 708 cod. civile) (2);

che colui il quale lia il privilegio sulla cosa ha pure

il diritto di ritenzione della stessa, diversamente il privi-

legio si renderebbe illusorio (3).

6 novembre 1904.

MICHELE BATTISTA.
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CAPO I. — CENNI TEORICI.

1. Definizione. — 2. Nozione. — 3. Precedenti storici. —

4. Esenzioni dal servizio militare. — 5. Principi morali del

tributo militare. — 6. Principi giuridici. —— 7. Principi

economici. — 8. Principi di organica militare. — 9. Subietti

del tributo militare. — 10. Fondamento. — 11. Misura e

durata. — 12. Modi di applicazione. — 13. Esenzione dei

redditi minimi.

1. Il Corticelli definisce il tributo militare come un'im-

posizione pecuniaria a chi, per una ragione qualsiasi, non

soddisfa personalmente, in tutto o in parte, agli obblighi

del servizio attivo nella milizia. 'I‘ale prestazione è intima-

mente collegata con le esenzioni dal servizio militare per

inabilità e coi temperamenti speciali all'obbligo di leva, e

costituisce la conseguenza logica, naturale del principio

dell'obbligo generale personale al servizio. Può dirsi,

anzi, che ne sia il necessario, indispensabile complemento;

quello che gli dà pratica efficacia, consacrandone, nei limiti

del possibile, la generale applicazione (4).

Il primo dubbio che si presenta si è quello di stabilire

la natura specifica di questo tributo dal punto di vista della

scienza delle finanze: nella terminologia usata dagli autori

e dal diritto positivo esso vien designato con tre denomi-

nazioni di significato differentissimo: parlasi, infatti, di

« tassa militare », d'a imposta militare » e di « contributo

0 contribuzione militare ».

Il Ferraris (5) rilevò come non possa parlarsi di tributo

militare, qualunque ne sia il tipo e il regime, senz’usare

il nome d'imposta: e, infatti, noto comela tassa sia il cor—

rispettivo d'un servizio pubblico speciale commisurato al-

l'unità di consumo; perchè siavi tassa, è quindi necessario :

a) che l’offerta del servizio pubblico sia tecnicamente di-

visibile in unità; b) che la domanda del servizio sia da

parte di ogni individuo esercitata attivamente; c) che trat-

tisi di un servizio in cui si manifesti un costo di pro-

duzione esattamente valutabile e ricoperto dalla prestazione

pecuniaria di consumo (6).

Nessuno di questi requisiti si applica al caso dell'esen-

zione dal servizio militare. All'erronea terminologia di

tassa militare, usata dalla legge francese, svizzera e tedesca

e da molti autori, ha dato occasione il pregiudizio che si

chiamino imposte unicamente quei tributi che colpiscono

la generalità dei cittadini; i pesi fiscali che gravano solo

su certe categorie di contribuenti non dovrebbero quindi

essere e chiamarsi col nome di imposte. Le opere dei più

valenti cultori di scienza finanziaria hanno però ormai ab-

battuto questo che, secondo il Wagner, era il principio

essenziale dell'imposta, cioè la generalità dei subietti: esi—

stette, infatti, imposte speciali che colpiscono tutti quei

contribuenti che si trovano dinanzi al fisco in una determi—

nata condizione di diritto e di fatto e che versano al pub-

blico orario una prestazione pecuniaria, la quale non ha

alcuna relazione di corrispondenza con un efiettivo consumo

di servizio pubblico.

A sostenere però la terminologia di « tassa militare »

furono addotti altri argomenti: si è detto, infatti, che il

tributo di esenzione dal servizio attivo delle armi è una

 

(1) App. Milano, 11 giugno 1871, N. N. (Monit. Tribunali,

1871, 641).

(2) App. Torino, 12 marzo 1884, Torello-Viera c. Sella

(Annali, 1884, III, 315).

(3) Sentenza citata nella nota precedente.  (4) Organica militare, parte dottrinale e teorica, pag. 161,

Torino 1904.

(5) L'imposta militare (Nuova Antologia, 1890, CIX, 519).

(6) De Viti De Marco, Lezioni di scienza delle finanze, p. 68

e seguenti, 1898. ‘
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tassa perchè e un corrispettivo di un’eseuzioue da un

obbligo generale (1) e perchè non s'applica nei modi spe—

cifici stabiliti per le imposte (2).

Ambidue gli argomenti non hanno un notevole peso:

anzitutto il tributo militare non esclude i modi d'applica-

zione delle imposte generali e speciali ; venne infatti spesso

proposto, e lo vedremo parlando del progetto germanico del

1880, che il corrispettivo dell'esenzione dalla milizia sia

fissato con speciale calcolo indiziario della contribuenza,

determinato con ruoli, pagato a scadenza fissa e sottoposto

a tutte le regole del comune sistema fiscale.

Non comprendesi parimenti come e perchè la presta-

zione pecuniaria, che corrisponde all'esenzione da un ob-

bligo generale, debba essenuna tassa piuttosto che una

imposta. La questioneinvolge argomenti complessi di scienza

delle finanze; a ogni modo, ad escludere la denominazione

di tassa, basta la considerazione che nel caso in esame non

esiste un servizio pubblico riparlibile in unità di consumo,

di cui ogni cittadino possa disporre a suo arbitrio.

Un'altra ragione per dichiarare che il tributo militare è

piuttosto una tassa che un'imposta era tratta dalla consi-

derazione che l’esenzione di leva e un benefizio volontario

e non coattivo; per tale ragione appunto il corrispettivo

pecuniario di quel benefizio avrebbe dovuto assimilarsi alle

tasse in quanto solo questa categoria di entrate erariali

corrisponde a un fatto o a un consumo volontario.

Prescindendo dalla considerazione che è luogo a dubi-

tare se le imposte e le tasse possau dill‘erire in base al-

l'elemento discretivo della volontarietà o coattività, è facile

rispondere a quella argomentazione che le esenzioni di leva

non son tutte volontarie (per esempio, le riforme per difetti

fisici); a ogni modo anche le esenzioni facoltative non

costituiscono un benefizio volontario nel senso che può

dirsi volontario qualche consumo di servizio pubblico cor-

rispondente alle vere tasse.

La denominazione di « contributo militare », infine, trae

origine dal ritenere che possa dirsi imposta solo la pre-

stazione pecuniaria continuativa e che non debbasi con

questo nome designare il corrispettivo o diritto fiscale fisso

che viene pagato in unica soluzione.

E appena il caso di rilevare che la continuità e perma-

nenza non è elemento essenziale dell’imposta, e che anche

nella teorica del Wagner esistono diritti fiscali, per esempio

quelli di bollo e registro, che rivestono il carattere d'im-

posta malgrado l'unicità della prestazione. Criterio discre-

tivo è, invece, la natura del servizio pubblico che costituisce

il corrispettivo del tributo; con tale criterio il tributo

militare è un'imposta e un'imposta speciale.

Malgrado tali argomenti, le tre denominazioni d'imposta,

tassa e contributo militare sono in questa materia scambiate

l'una per l'altra, ed induce all'errore anche la terminologia

usata dal diritto positivo (3).

2. Il Ferraris (4) dichiara che il primo a esporre un si-

stema teorico sull'imposta militare fu il Joulfrés (5), il quale

rilevò appunto che, con l'introduzione nel sistema del re-

clutameuto delle esenzioni in base a motivi di famiglia o

di interessi pecuniari, giustificavasi l'imposizione (l'un tri-

buto speciale a carico degli esentati. Lo Knies (6) riprese

tali concetti svolti in forma appena rudimentale, e questo

autore e il Cohu (7) hanno costruito una vera teoria del—

l'imposta sugli esenti dal servizio militare, e hanno rile-

vato come la rivoluzione francese, determinando il prin—

cipio dell'obbligo generale e personale della milizia, abbia

dato agli eserciti una base schiettamente popolare, gm.

vamlo sui cittadini con un detrimento dell'attività loro

liberamente svolta nell'esercizio delle industrie e dei com-

merci. Ove quindi, per necessità personali del coscritto o

per la sua riconosciuta inettitudine al servizio, non venga

prestato l'obbligo personale, èuecessario un sostitutivo che

non può tradursi se non in un diritto pecuniarie fiscale.

Cosi il Colm dichiara che, « se, in contraddizione all'idea

dell’obbligo militare generale, esiste nella società un grande

numero di uomini stimabili che non sono atti a compiere

il dovere militare, anzi un numero di tali che, nonostante

la loro capacità, non sono voluti dallo Stato, si deva bensi

concedere loro tutti i diritti del cittadino in grado pari a

quelli che prestano il servizio, ma nello stesso tempo do-

mandar loro un sacrilizio, che, in qualche misura almeno,

ristabilisca l'equilibrio voluto dalla giustizia » (8). Tale

sostitutivo dovrebh'esser appunto l'imposta militare.

Ove non si ammettesse questo temperamento, si avrebbe

che, mentre da un lato i diritti della collettività politica

sono attribuiti al cittadino in corrispettivo dei due obblighi

più essenziali, quello delle imposte e quello della milizia,

dovrebbero accordarsi agli esenti di leva gli stessi benefizi

che spettano ai cittadini che servon di persona (9).

In sostanza, tale è il concetto sostenuto dalla Relazione

ministeriale premessa al progetto della legge francese del

1889: « Chacun dans la mesure de ses forces et de ses

moyens doit contribuer à la defense du pays: celui qui,

par des causes quelconques, se trouve empéché de donner

son concours personnel, ne saurait voir une injustice ou

uu abus dans l'obligatiou, à lui imposée, de payer une tane

modique ».

Il Neumann (10) rileva poi come l'allontanamento del co-

scritto dall'esercizio delle arti e delle industrie non produce

solo un danno pecuniario per lui, ma, per la diminuita

all‘erta della mano d'opera, produce un benefizio per i gio-

vani esentati dalla milizia i quali ottengono più alti salari.

Per tali considerazioni, l'imposta militare « si presenta

come un'opera di giustizia, secondata dalla potente attrat—

tiva di un provento fiscale; figlia legittima delle condizioni

sociali odierne, che tendono a stabilire l'uguaglianza nel

grado più perfetto, e delle condizioni finanziarie degli Stati:

essa rappresenta il centro delle aspirazioni anche di quei

partiti politici che avversauo in linea pregiudiziale l'istitu-

zione della milizia » (11).

Una nozione singolare dell'istituto e data dal Chre’tien,

 

(1) Ferraris, monogr. citata (Nuova Antologia, 1890, CIX,

pag. 519 e seguenti).

(2) Cfr. Relaz. ministeriale sul disegno di legge Pelloux (A tti

Parlamentari, legisl. XVIII, sess. 1892, Camera dei deputati,

documento n. 112).

(3) Il progetto Ricotti del 1874 parla d'a imposta militare »;

il progetto Ferrero del 1882 di « tassa speciale »; il progetto

San Marzano del 1898 di « contribuzione militare ».

(4) L'imposta militare (Nuova Antologia, 1883, XXXVIII, 321).  (5) Étude sur le recrutemenl de l'année, 1843-46.

(6) Die Dienstleistung des soldaten und die Miingel (ler

Conscription-praxis, Friburgo 1860.

(7 ) L'imposta militare nel diritto tedesco (ted.), Stuttgart 1882.

(8) Colm, op. cit., 235, cit. dal Ferraris, mon. cit., n. 4, p. 324.

(9) .loua, Mutua convertibilitrì delle pubbliche prestazioni in

opera e danaro (Ann. di dir. pubbl., 1891, 401).

(10) L‘imp. militare, ted. (Fi-nanz Arch., I, 109-238, 1887).

(11) Ferraris, mou. cit. (Nuova Antol., 1883, XXXVIII, 325).
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il quale inverte i concetti d’obbligatorietà del servizio mi-

litare e d'imposta (l’esenzione, dichiarando che-il tributo

militare è un'imposta di categoria che colpisce tutti i gio-

vani iscritti alla leva e da cui sono esenti solamente quelli

che assolvono il servizio eflettivo nell'esercito (1).

Il Chrétien giunge a questa nozione, partendo dal pre-

supposto chei due doveri civici della prestazione pecuniaria

e della prestazione personale si fondino e si corrispondano,

solamente ad alcuni la legge domanda l'opera effettiva, ad

altri il corrispettivo in danaro; a tal proposito il Chre'tien

invoca la relazione al Senato francese sulla legge 15 luglio

1889 sulla « taxe militaire », in cui si afferma che « le

service militaire constitue un impòt obligatoire et per-

sonnel; chaque citoyen est tcnu d'acquitter cet impòl, soit

en nature, soit en payant une compensation, s'il ne fait

pas le service militaire. Cela signifie, en d'autres termes,

que tout citoyen est tanu de contribuer à la constttutton

des forces militaires du pays, soit de sa personne, soit de

son argent, si sa personne est telle qu'elle ne puisse fournir

une action militaire efficace » (2).

Non sembra che tal concetto possa esser accolto: nella

costituzione politica degli Stati moderni, non deve ammet-

tersi che preceda l'obbligo dell'imposta perl'organizzazione

militare e che da tale obbligo siano esenti quelli che pre-

stano il servizio personale; col pagamento delle imposte ge-

nerali il cittadino provvede al fabbisogno delle spese mili-

tari; per gli obblighi generali di leva e poi tenuto alla

prestazione personale, salvo l’applicazione delle esenzioni

di legge; in quest'ultimo caso e in via d'eccezione può

ammettersi, solo in casi determinati, Il corrispettivo del

privilegio, la prestazione pecuniaria.

3. Nella storia dei popoli antichi non può parlarsi di

istituti analoghi a quelli del tributo militare, in quanto il

servizio delle armi era obbligo generaledei cittadini ; quando

i greci e i romani, volendo valersi del privilegio di vinci—

tori, inviarono a combattere i popoli soggetti, l'esenzione

non era certamente sottoposta a un corrispettivo speciale

pecuniarie.

Dopo la caduta dell'impero romano e con le invasioni

barbariche, l'esenzione di leva venne concessa atutti i citta—

dini delle terre occupate, ma per ragioni politiche e non di

organica militare; in corrispettivo dell'esenzione i romani

erano sottoposti all'obbligo del pagamento di un tributo

straordinario di guerra e deveano mantenere le famiglie

dei soldati invasori durante il tempo che trovavansi sotto

le armi.

Sopravvennto il dominio bizantino, i cittadini furono di

nuovo sottoposti al servizio della milizia, ma limitatamente

alle necessità della difesa territoriale. Non esisteva speciale

tributo per l'esenzione dal servizio attivo e alle spese

necessarie sopperivasi con l'erario pubblico.

I longobardi non ritennero opportuno di escludere dalla

milizia i popoli vinti. Liutprando li divise anzi in due cate-

gorie diversamente soggette al servizio delle armi, secondo

che fossero o no possessori di case e terre. Astolfo, il quale

proporzionò in modo più razionale il servizio militare alla

ricchezza, ammise che gli ufficiali di leva potessero esen-

tare ad arbitrio discrezionale, ma fino a un certo limite,

i giovani per ragioni di famiglia. Questi excusati non

avrebbero dovuto però esser sottoposti a tributo speciale.

Con Carlomagno le esenzioni di leva divennero un pri-

vilegio imumnitario connesso alla proprietà fondiaria e

quindi soggetto all'obbligo dell‘accomendazione e alle pre-

stazioni pecuniarie comuni: la prima esenzione dalla mi-

lizia concessa da Carlomagno fu rilasciata a favore di

Amiate (3); in seguito tutte le hadie ei vescovati ottennero

peri loro vassalli il privilegio di non esser obbligati al

servizio militare, prestando un tributo annuo speciale.

Tali concessioni, del tutto connesse al sistema feudale, non

hanno naturalmente alcun rapporto con le odierne esenzioni

di leva; a ogni modo, con un capitolare di Carlo il Calvo

dell'847, venne stabilito che l'esonero dalla milizia fosse

implicitamente compreso in ogni privilegio immunitario.

Contro tale concetto stavano altre dichiarazioni contenute

nei diplomi (l'immunità rilasciati durante il periodo caro-

lingio, in cui facevasi riserva dalla prestazione dell'opera

personale per tre servizi pubblici: la milizia, la guardia

al re e la costruzione dei porti e strade. Vero è che anche

prima di Carlo il Calvo tali prescrizioni erano frequen-

temente violate.

Il tributo speciale che pagavasi nell'età feudale per ot-

tenere l'esenzione dal servizio delle armi non dovea esser

molto sensibile, in quanto trattavasi, più che altro, di

un riconoscimento dell'alta sovranità malgrado l'immunità

concessa; era quindi alieno il pensiero di provvedere col

gettito del canone di esenzione o privilegio militare al pa-

gamento anc'he di piccola parte delle spese della milizia;

agli eserciti provvedevano infatti l'hostilitinm, il carnatiunz,

il forlrum o annona militaris, donativi obbligatori di da—

naro, nonchè le numerose ungariae e prestazioni obbliga-

torie in natura durante il tempo della guerra (4).

Le necessità della difesa locale fecero risentire, special—

mente dopo la caduta dell'impero carolingio, la necessità

d'istituire piccoli corpi militari, formati, in parte da militi

mercenari, e in parte, malgrado il privilegio d'esenzione,

da cittadini liberi, i quali prestavano il loro servizio per il

tempo del pericolo. Su questo tipo vennero infatti costi—

tuite le milizie comunali riconosciute nel 1187 con la pace

di Costanza: sopravvenute le signorie, l'ordinamento mer-

cenario degli “Eserciti a base straniera implicitamente

ammetteva l'esenzione di leva per tutti i cittadini.

Con l'istituzione delle milizie nazionali, venne perfezio-

nato l'ordinamento militare e, per non render il servizio

delle armi troppo gravoso, si cominciarono a esentare

dalla milizia alcuni cittadini in considerazione delle speciali

loro condizioni di famiglia (5). Tale benefizio era però del

tutto gratuito.

Malgrado questi temperamenti, il servizio militare non

era generalmente accetto; in luogo allora di sottoporre

l'esenzione a una tassa, si accordò al cittadino sotto le

armi una serie di privilegi (6). Col seguito dei tempi la

frequenza delle guerre portò la necessità di prolungare

 

(1) Chrétieu, La lame militaire, pag. 8, Paris 1891.

(2) Hécueil des documents officiels relatifs a l'applicatio-n (le

la tare militaire, pag. 118, Paris 1892.

(3) Schupfer, Storia del diritto italiano, Fonti, pag. 518.

(4) Schupfer, op. cit., pag. 219 e seguenti.

(5) Pertile, Storia del dir. italiano, vol. II, p. 28, pag. 293;  Statuto di Marradi: « dove sono quattro huomini in una casa non

se ne scriva più che due, et dove sono tre, ne scriva uno et dove

è uno, s'egli ha donna et figlio li non lo si scriva » (Archivio

storico italiano, serie la, vol. XV, pag. 434 e 437). Così pure

lo Statuto di S. Marino.

(6) Pertile, op. cit., pag. 295 a.
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l'obbligo delle ferme; si moltiplicarono quindi i tentativi

per procurarsi l'esenzione, privilegio che si otteneva com-

perando gli ufficiali di leva spediti a levar uomini; e tale

condizione di cose e consacrata anche in atti pubblici degli

statuti locali (1).

Per tale ragione la milizia cominciò a decadere rapida-

mente, in grazia anche d'un sistema di allraucazioni e

diritti fiscali imposti a corrispettivo del privilegio (2).

Il sistema delle affrancazioni collettive non venne a ces-

sare senza difficoltà, specie in corrispettivo della proprietà

fondiaria a tipo feudale. Nel codice feudale trovasi scritto,

infatti, che, in occasione della guerra coi turchi del 1684,

venne determinato addì 10 giugno 1684 che « dal magi-

strato sopra feudi sia fatto sapere ai feudatari tutti,ai quali

è dichiarata la tassa militare, di contribuire all'obbligo

loro;concorrendo il Senato di lasciarti in libertà di ridurre

il servizio personale alla corresponsione di ducati 5 men-

suali per ogni faute e ducati 14 per ogni cavallo, ecc. » (3).

Parimenti le costituzioni piemontesi del 1770, che pure

riconoscono il dovere del servizio personale, stabiliscono

che, quando piaccia al principe, si possa esigere in luogo

di esse il pagamento di una somma variante da lire 37.10

a lire 375, a seconda del grado e della classe oltre a una

quota pari al sesto dei beni soggetti alla giurisdizione e al

quarto di quelli che non vi sono annessi.

A ogni modo, pochi anni prima che la rivoluzione fran—

cese all‘ermasse l'obbligo generale e personale della milizia,

cioè nel 1793, Milano offri centomila fiorini finchè durava

la guerra in luogo delle mille trecento reclute cheil Governo

avea domandato (4).

Con l'istituzione degli eserciti moderni l'esenzione privi-

legiata in forma di affrancazione fu regolata allo scopo di

mantenere sotto le bandiere nomini sperimentali e provati;  

funzionavano cosi le surrogazioni convenzionali e libere:

caduti anche questi istituti, che rendevano inviso l'obbligo

della milizia, rimase garantita la generalità della presta—

zione, salvo l'applicazione delle esenzioni per cause d'ini-

doneità fisica o per ragioni di famiglia.

A questo punto, verso la metà del secolo XIX, si comincia

a sottoporre in Austria e nella Svizzera il privilegio dell'esen-

zione dal servizio attivo adiritto fiscale: questa prestazione

pecuniaria differisce però in modo notevole dall’antico con—

tributo d'afl'rancazione e di surrogazione: la somma, infatti,

che si pagava all'erario per essere esonerati dal servizio,

veniva prestata da coloro che, a norma di legge, sarebbero

stati effettivamente obbligati al servizio; mentre l’imposta

militare colpi coloro che erano già dichiarati esenti dal

servizio militare per i benefizi di legge.

Mentre il contributo di alfrancazione o di surrogazione

veniva pagato a fine di esser esenti, l'imposta militare fu

pagata perchè si era esenti; la differenza frai due isti-

tuti escludeva quindi che si volesse risuscilare sotto altra

forma una fonte di privilegio odioso a favore dei maggiori

abbienti.

4. Le categorie di esenzioni dal servizio militare attivo

accordate dalla legge possono essere riunito in due gruppi,

ilprimo delle esenzioni per inidoneità fisica, il secondo per

motivi di famiglia o per considerazioni d'ordine economico.

Con l'applicazione di tali norme non piccolo numero di

iscritti di leva si sottrae al servizio eflettivo : cosi in Austria

il 30 0/0 dei giovani non è arruolate in prima linea (5), in

Francia il numero degli esenti arriva al 18 0/0 (6), nel

Belgio al 32.20 %. In Italia il numero dei giovani arruo-

lati in prima categoria non ha superato nelle ultime dieci

leve il 27 0/0, come lo dimostra il seguente specchio dedotte

dalla relazione sulla leva pubblicata nel 1903:

 
 

     

 

   
  

 

      

CLASSIFICAZIONE 1872 1873 1874 1875 1876 1377 1878 1879 1880 1881

Numero degli iscritti . . . . 372,033 370,114 361,891 404,352 443,393 420,389 406,157 412,133 387,444 432,791

Cancellati, renitenti, rivedibili

criformati ........ 181,637 178,993 191,660 217,995 254,744 220,803 201,582 212,739 208,710 249,788

Terza categoria ....... 90,692 90,778 81,629 89,172 92,273 94,215 97,399 96,956 86,353 94,082

TOTALE DEGLI ESENTI. 272,339.279,771 273,289 307,167 347,017 315,018 298,981 309,695 295,063 343,870

1
| !

Arruolati in 1il categoria. . . 98,6345100,067l 88,550 87,150 94,695 104,820 106,943 102,422 92,376 99,088

Media per cento ....... 26.51 1 27.04 | 24.47 21.55 21.36 24.94 26.33 24.85 23.84 22.89

Dalla stessa Relazione annuale sulla leva dei giovani nati

uel1881 si deduce pure che, oltre a 769 iscritti dichiarati

esenti dal servizio militare per imperfezione fisica fino dalla

visita del commissario di leva (vedi la voce Leva militare

e marittima), le dichiarazioni di riforma furono 82,704,

di cui 63,259 per infermità o imperfezioni varie, e 19,445

  
per deficienza di statura; si aggiunsero poi altri 7375

iscritti riformati presso i distretti.

I 20,000 iscritti esonerati dal servizio militare per di-

fetto di statura, sono quasi per la totalità da iscriversi fra

coloro che sono inadatti al servizio militare, ma che non

per questo devon considerarsi inabili al lavoro comune.

 

(1) Nel 1652 scriveva Carlo Emanuele II: a La maggior parte

degli ufficiali, a luogo di far servire effettivamente li soldati, con—

cordano con essi e ricevono danari per esimerli dalla servitù e si

fanno anche dare dalla Comunità le paghe di essi soldati »

(Pertile, op. cit., pag. 301, nota 55). Cfr. pure le attestazioni

nella nota 57, ibid.

(2) Si domandava ,e otteneva l'esenzione dal servizio di caval-  

leggieri, cui erano tenuti i baroni di Sardegna commutandelo

nel mantenimento di dodici alabardieri per guardia d‘onore del

viceré (Pertile, op. cit., pag. 302, nota 60).

(3) Pertile, op. cit., pag. 309, nota 99.

(4) Pertile, op. cit., pag. 306.

(5) Riassunti sulle leve (Rivista Militare, 1903, pag. 878).

(6) Ibid., pag. 879.
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Per quanto riguarda le imperfezioni o infermità fisiche,

che provocarono le riforme si ebbe: il 17.62 % per defi-

cienza toracica; il 13.77 % per debolezza di costituzione;

il 6.94"/() per eruie viscerali; per cachessia il 3.94 %;

per congiuntiviti croniche e persistenti il 3.01 °/0; per

gozzi gravi il 2.77 "le? per varici il 2.02 0/0; per alte-

razioni visive 1.58 °/0; per collo voluminoso 1.54 0/0; per

vizi toracici 1.47 %; per gibbosità o deviazione della co-

lonna vertebrale 1.32 %; per atrofia degli arti 1.18 %;

per convergenza dei ginocchi 1.02 %; per carie dentaria

estesa 0.89 "la-

Di questi 63,259 riformati e gran concessione il rite-

nere che appena un terzo non sia destinabile a proficuo

lavoro.

Coloro che furono esentati per ragioni di famiglia sono

dalla Relazione citata classificati come segue (1):

 

 

 

 

TITOLI n-nsnuz10uu dog,“fsîflfmi

Figlio unico di padre vivente . 25,314

ld. primogenito di padre ultrascttantcnnc . 269

ld. id. con frittelle miliare di 12 anni 12,478

ld. unico di madre vedova 7,550

ld. primogenito di madre vedova 7,330

Nipote unico di avola ultrasettantenne, ecc. . 107

ld. id. di avola vedova, ecc. . . . . 68

ld. primogenito di avola vedova, ecc. . 162

l’rimogenito di orfani 1,401

Fratello unico di sorelle orfane . . . 1,224

Primogenito di orfani con fratello minore di

12anni........... 34

Ultimo nato confratelli . . . . . . . . 10

Iscritto con fratello nella stessa lista . 182

Id. id. sotto le armi 37,660

Id. id. ferito per causa di servizio . 32

ld. id. morte id. id. 261

TOTALE 94,082

Dall'esservazione di queste cifre può dedursi: a) che il

numero degli esenti dal servizio militare effettivo e tale

da render addirittura effimera la dichiarazione di gener. -

lità dell'obbligo personale dei cittadini; b) che buon nu-

mero degli esenti per inidoneità fisica e perfettamente abile

:\ IIII servizio produttivo; c) che le esenzioni accordate per

motivi di famiglia sono eccessive.

A tale stato di cose contribuì senza dubbio il regime di

leva introdotto in Italia dopo l'unificazione: (! noto che la

legge del 1854, successivamente estesa alle regioni au-

nesse al regno d'Italia, fu presentata fin dal principio come

un evento non scevro di pericoli per gli tex-Stati dove non

esisteva l'obbligo del servizio generale e personale militare.

Per evitare inconvenienti, e anche per non procedere in

modo troppo violento a una riforma assai gravosa, la legge

(1) Riassunti sulle leve (Rivista Militare, pag. 1009, 1899).

(2) La dispensa dal servizio militare (Rivista Militare,

1903, pag. 2065).

(3) Sala, loc. cit., pag. 2070.  

del 1854 si presentò in forma assai mite; ne fu la prova il

fatto che fin dal principio, mentre, su 100 iscritti di leva

in Francia, si aveauo 18 esentati, e in Austria 17, nel

regno sardo se ne ebbero 22.

Il Sala osserva (2) che la prima legge italiana sul reclu-

tamento potea e dovea esser mite: era, infatti, necessario di

non pesare in modo troppo notevole con le spese per l'eser—

cito; non creare dubbi su un ordinamento militare troppo

vistoso e non arrecare col servizio delle armi troppo grave

perturbazione all'economia delle famiglie. Del resto in quei

tempi sembrava sufficiente per le necessità attuali dell'eser-

cito un contingente di 300,000 uomini in tempo di guerra,

di cui 20,000 sotto le armi.

Occorre tener conto che, per la legge del 1854, le esen-

zioni cencesse al figlio unico erano limitate ai casi in cui

il padre dell'iscritto fosse ultracinquantenne; nel 1862

venne tolta quest'ultima clausola, e ciò fece perdere all'eser-

cito circa 9000 unità pari al 2.31 % degli iscritti (3).

La creazione della seconda categoria a ferma più breve

diveniva frattanto illusoria: dalla leva del 1871 in poi tutti

gli abili iscritti sono arruolati in prima categoria per la

necessità verificatasi di elevare il contingente. Il provvedi-

mento non bastò, e allora si ebbe un seguito di provvedi-

menti arrivauti :\ restringere il numero delle esenzioni: fu

così diminuito il limite minimo di statura, si riformò il

diritto di cui all'art. 87 della legge sulla leva e si regala-

rona in modo più rigoroso i passaggi alla terza categoria

per i giovani in servizio. Neppure questi provvedimenti

parvero bastevoli, e il Parlamento nel 1891 accordò al Illi-

nistro della guerra, fino a tutta il 1898, la facoltà di ritar-

dare al 15° anno del loro servizio il passaggio degli iscritti

dall'esercito permanente alla riserva.

A istituire un regime di uguaglianza fra i cittadini ri-

spetta al servizio militare occorrevana provvedimenti orga-

nici di maggiore importanza; a ciò mirarono appunto i

vari progetti di riforma alla legge di reclutamento presen-

tati alla Camera (vedi la voce Leva militare e marit—

tima), i quali tendevano, da …I lato, a diminuire il numero

delle esenzioni e, dall'altro, per introdurre un corrispettivo,

a sottoporre le esenzioni stesse a un tributo militare.

5. Pro e contro l'imposta militare possono esser ad-

dotti argomenti morali che non dovrebbero esser quelli di

maggior peso: frai detrattori-e sostenitori del sistema, giova

riconoscere che tali argomenti appunto furono finora che

hanno fatto colpo sulle masse, determinando spesso la

soluzione pratica del dibattito.

Dicesi da un lato che il servizio militare non eun dovere

ma èun onore e che l'esenzione dal servizio militare dev'es-

sere accolta come una diminuzione dell'onorabilità civile, ciò

che esclude la natura di benefizio privilegiato e il corrispet-

tivo pecuniaria: cosi il Tretschke (4). Risponde il Rei-

chensperger(5) cheil dovere militare si fonda sul semplice

e naturale pensiero che ognuno sia obbligato a difendere

l'integrità dello Stato e l’ordine interno, e ciò come esprime

la frase tedesca: mit Gùt and Blut!(coi beni ecol sangue);

chi non può per le sue fisiche imperfezioni offrire la sua

vita deve almeno esservi chiamato col suo avere (6).

Aggiungesi che, se è vero esser assai dolorosa l'impres-

(4) Die Wehrsteuer (Annali tedeschi, dicembre 1881, 36).

(5) La tassa militare (ted.), Leipzig 1884.

(6) Marcinewski, La tassa militare nel dir. tedesco (ted.), 1881 ,

126, pag. 21-22, cit. dal Ferraris, mou. elec. cit., 1883, pag. 330.
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sione del figlio del povero contadina che è strappato alla

casa nativa per andare sotto le bandiere mentre vede il

figlio del ricco signore restare tranquillamente a casa solo

perchè la sua famiglia è meno ricca di prole, è pur vero

che, quando annnettesi l'aforisma « chi non serve paga »,

si finisce con lo stabilire di rincontra che « chi paga non

serve » (‘I). E assai più grave quindi l'effetto morale del

pregiudizio nelle classi mena colte che sia lecito esentarsi

dal servizio militare pagando una somma di danaro, di

quello che non sia l’effetto morale dell'erronea credenza

che i ricchi, fra gli altri privilegi di casta o di classe

sociale. abbiano anche quello di non prestare servizio

militare.

I motivi del progetto di legge germanico del 1880 per

l'imposta militare combattono quest'argomentazione, di-

chiarando che deve escludersi a priori l'idea di ricorrere

a un contributo pecuniaria siccome a un equivalente del

servizio personale: non vi ha moneta che possa equivalere

o sostituire l'onere di servire personalmente l'esercito e di

portare i sacrifici di tale servizio. L'idea fondamentale del

moderno sistema di difesa; le splendide prove fatte da esso

nella storia degli ultimi anni, escludono un simile propo-

sito, nanchè il problematico tentativo di stabilire un prezzo,

per quanto alto, con cui gli uni renderebbero alla patria

ciò che gli altri le affretta col sacrificio di sè stessi e col

pegno della propria salute, del proprio sangue e della

propria vita.

Ad evitare tale concetto, il progetto di legge germanico

ha curato persino di non usare la denominazione d' « im-

posta militare », temendo che la terminologia potesse in-

fluire a rafforzare l'erronea concetto di un equivalente

pecuniaria in sostituzione dell'adempimento personale del-

l'obbligo militare; si designò perciò il disegno col nome di

legge del contributo militare.

Il Kameke poi, ministro della guerra, che nel 1889

sostenne al « Reichstag » l'introduzione del tributo mili-

tare, dichiarò che è un fare ingiuria anche alle classi meno

colte, ritenendo che l’esigua prestazione pecuniaria, assai

più modesta delle forti somme richieste un giorno per l’af-

francazione e la liberazione, possa sembrar loro il corri-

spettivo del servizio militare. Il Ferraris aggiunge che alle

classi popolari, le quali non si nutrono di eccessivo idea-

lismo, apparirà assai più nobile e onorato un servizio che

libera dall’imposta, che non un servizio a cui, sottraendosi,

si ha tutto da guadagnare e nulla da perdere; se si vuole

quindi veramente imprimere un carattere d’idealità all'esen-

zione visi contrapponga una prestazione pecuniaria e si

riuscirà nell'intento meglio che con tutte le prediche sui

doveri civili.

Un argomento morale d'importanza non trascurabile si

e che il sistema delle esenzioni di leva produce benefizio

alle classi più abbienti che sono anche le meno prolifiche.

In tal modo la cosidetta classe dirigente e la prima a di-

chiarare che il servizio delle armi è un onore e non un

onere, ma è anche la prima ad esimersi da quel peso (2).

Anzitutto accorre rilevare, contro tale afiermazione, che

il benefizio dell'esenzione per motivi di famiglia non si

 

(1) Relazione Branca al progetto di legge Ferrero del 1882

(Atti Parlamentari, legis]. XV, sess. 1', Camera dei deputati,

documenti, 11. 23 A, pag. 5).

(2) Contento, Base economica della storia, citato dal Ferraris,

nell'Antologia del 1887, pag. 428.  
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concede solo per unica filiazione, ma anche per altri motivi

che sono forse speciali delle classi meno abbienti (per es. i

sostegni di famiglia); deve poi aggiungersi che per conce-

dere tali benefizi si prende come fondamento del privilegio

lo stato familiare del coscritto prescindendo dall'entità del

suo patrimonio. .

A questo punto i detrattori del sistema del tributo sulle

esenzioni dal set‘vizia militare allermano che i continui ri-

chiami agli interessi economici, nel confronto tra gli arruo-

lati e gli esentati, finiscono con l'abbassarc la dignità del

servizio militare e fanno perdere tutto l'idealismo che siamo

avvezzi a riporre nell'esercito.

L'introduzione dell'imposta militare avrebbe così il grave

difetto di diminuire il prestigio del servizio che il cittadino

rende al paese, introducendo quasi una corrispondenza tra

una somma di danaro e la prestazionedell’opera personale

sotto le bandiere.

Si avverarebbero quindi, sia pure sott’altra forma, i gravi

inconvenienti degli istituti dell'allrancaziene e della surro-

gazione convenzionale, che aveauo tanto diminuito l'onora-

bilità del servizio delle armi allora obbligatorio solamente

di nome(3).

La Relazione Branca sul progetto di legge Ferrero-Ma—

glioni del 1882 aggiunge parole destinate a dare anche

maggior peso, appunto perché pienamente infondate ove

si considerino a lume di ragione:

« Il far discendere l'onore del servizio militare allo

stato di onere da commisurarsi a somme pecuniarie, ne

scema la dignità, inverte le nazioni del giore sociale, e

nei potremmo soggiungere, taglie agli eserciti quel prc-

stigio, quell'alito spirituale simboleggiato nel Dio della

guerra che decide le sorti dei popoli ».

« Ove agli scopi dell'esercito, aggiunge la Relazione, si

vogliano frammischiare quei criteri fiscali che sono inerenti

a un tributo pecuniarie, si distrugge l’armonia, e diremo

anche la poesia del tributo del sangue, nobilissima tra

tutti » (4).

Queste ragioni, che pure furon lungamente ripetute dal

Borelius e dal Loewe alla discussione tenuta al Parlamento

tedesco, sono dal Cebu (5) dichiarate un vero romanti-

cistno: a ogni modo il Corticelli (6) osserva che il pre-

giudizio cade e l'asserta diminuzione del prestigio della

milizia non sussiste, ove si pensi, e la pensano infatti

tutti, che si paga il tributo militare perchè si è esente dal

servizio attivo e non si paga per esserne esente.

Nella ricerca del fondamento morale del tributo militare

non e del resto difficile di cadere nella rettorica anche es-

sendo ferventi sostenitori del nuovo gravame. Cosi il Fer-

raris, diligentissimo ed accurato negli studi su tale argo-

mento, ritiene che alla tassa debbano essere soggetti anche

i riformati per difetti fisici per non togliere ad essi la sed-

disfazione di potere, sia pure con un sostitutivo pecuniarie,

contribuire alla difesa della patria! (7).

6. Il principio giuridico più essenziale che si adduce a

fondamento dell'imposta militare può essere cosi formulate:

la prestazione del servizio è un obbligo generale, l'esen-

zione di leva, che spesso è puramente gratuita e che con-

 

(3) Corticelli, Organica militare, pag. 164, 'I‘orina1904.

(4) Relazione Branca, loc. citato.

(5) Loc. cit., pag. 262.

(6) Op. cit., pag. 218.

(7) Monogr. e loc. cit., 1897, 419.
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cedesi nella maggior parte dei casi a persone adatte al

lavoro produttiva, e quindi un benefizio singolare e deve

esser sottoposto a un diritto fiscale.

Aggiungasi che l'esercito e uno degli istituti che hanno

utilità sentita dalla generalità dei cittadini; quindi deve

gravare in modo identico ed equivalente su tutti: chi non

provvede alla milizia con la prestazione personale deve sop-

perirvì con la prestazione pecuniaria, in quanto i] privi-

legio corrisponde a un bcnefizio chiesto e quindi a un atto

libero da parte di chi lo chiede (1).

Quest'argomento, che richiama quelli già esposti dal

Jouffrés e dal Cebu, è vivamente combattuto. Si obietta che,

se la prestazione militare e la prestazione pecuniaria del-

l'imposta costituiscono i due massimi doveri del cittadino,

non e però lecite dedurre da ciò che vi sia la necessità

di un'imposta sulle esenzioni militari (2). Applicando

strettamente il principio dell'equivalenza fra i due obblighi,

quello militare e quello fiscale, e la necessità assoluta di

sopportarli ambidue, si potrebbe giungere a] punto di tas-

sare anche tutti i celibi e coloro che, ammogliati, non hanno

figli, per costituire una condizione di eguaglianza rispetto

ai padri di prole numerosa.

Aggiungasi poi che il benefizio dell’esenzione, all'infuori

del caso del figlio unico, non e mai puramente gratuito:

un fratello è esente perchè l'antegenito fu sottoposto al

servizio militare; l'esenzione, quindi, in molti casi, più che

un benefizio, è un contrappeso-Inoltre l'esenzione non è

mai totale: così gli ascritti alla seconda categoria debbono

accorrere sotto le armi alla prima chiamata, e quelli di

terza categoria, sia pure in modesta misura, sopportano

una prestazione parziale con i periodi di istruzione mili-

tare. Queste obiezioni, che partono dalle osservazioni di

fatti singolari, non abbattono il principio fondamentale che

un bcnefizio, e l'esenzione e tale nel maggior numero dei

casi, possa e debba esser sottoposto a un corrispettivo

pecuniaria il quale serva di forza livellatrice fra classi e

individui diversamente soggetti a un obbligo dei più gravi

sopportato nell’interesse della collettività.

A proposito del fondamento giuridico dell'imposta mi-

litare, fu anche posto un dilemma: o il benefizio dell'esen-

zione di leva è giustificato o no ; se non è giustificato perchè

si concede? e se è giustificato, perchè vien soppresso in

parte o in tutto sottoponendolo a una tassa?

L'argomento non manca di valore: deve però obiettarsi

che, nel sistema di applicazione delle imposte, si procede

spesso per via di temperamenti empirici; le esenzioni sono

concesse per considerazioni familiari o sociali; esse però

sono evidentemente un benefizio singolare; lo Stato perciò

non sopprime il privilegio, ma lo trasforma, surrogando la

prestazione personale con quella pecuniaria la quale non è

un sostitutivo sostanziale ma un sostitutivo fiscale.

]] secondo ordine di obiezioni di natura giuridica fatte

all'imposta militare può esser cosi formolato: la giusti-

ficazione dell'imposizione di un tributo non si ha che in

due modi: e i] prelevamento della privata ricchezza vien

fatto in occasione del consmno di un servizio pubblico spe-

ciale (tassa), o su una base indiziaria di un reddito ven-

gono colpite le ricchezze private in corrispettivo dei servizi

pubblici generali e dei vantaggi che lo Stato rappresenta

per ciascun individuo della collettività (imposta).

L'imposta o la tassa partono quindi sempre dal corri-

spettivo di [Il] benefizio positivo ; il tributo militare parte

invece da un benefizio negativo, o meglio dall'esenzioneda

un obbligo generale. Aggiungasi che la legge prescrive

l'obbligo della leva per tutti i cittadini; ad alcuni, in con-

siderazione di speciali circostanze fisiche o familiari concede

il diritto all'esenzione; come è possibile sottoporre questo

diritto a una diminuzione risultante da una gravezza

pecuniaria? (3).

]] Ferraris a tal argomento risponde che l'esenzione dal

servizio militare, benefizio e concessione, dipende da una

norma giuridica e come tale determina uno stato di diritto,

il quale viene dalla legge sottoposto a una prestazione

pecuniaria; in ciò quindi nulla d'illugice eantigiuridìca (4).

Di rincontra la Relazione ministeriale prepostaal pro-

getto di legge Ferrero-Maglia… del 1882 (5) osserva che

alla tassa militare si obietta come, per non parlare dei

riformati che l'esercito respinge dalle sue file, l'esenzione

non dipenda dalla volontà degli individui, ma dalla legge,

per considerazioni e fini suoi propri e, se produce utile in—

dividuale, quello è una conseguenza eventuale, non il mo—

vente delle disposizioni di legge. Cosi l'assegnazione alla

terza categoria mira soltanto a non privare le famiglie, la

cui salda e vigorosa costituzione è elemento di vita per lo

Stato, di sostegni reputati indispensabili; cosi l'esenzione

della seconda categoria dipende dall'impossibilità tecnica

e finanziaria di chiamare e trattenere sotto le anni tutte il

contingente di leva.

A tali elementi specifici il progetto ministeriale rispon—

deva con argomenti generali: dimostrata la necessità finan-

ziaria di nuovi proventi, ricordavasi che non poteasi con-

testare allo Stato la legittimità di sottoporre un benefizio

a una prestazione pecuniaria, tanto più che questa rappre-

sentava in qualche modo l'onere, tradotta in cifra, della

prestazione personale.

A questo punto soccorre nn'obiezione singolare fatta

dal Marcinovvski, che non e del tutto priva di fondamento.

Ricorda quest'autore (6) che ]] milite sotto le armi vive

spesso assai meglio che non il cittadino esentato; il primo

ha nutrimento, vesti, alloggio relativamente comodo e con

modesta fatica; il secondo con maggiori stenti deve sudare

la vita, nè a compenso della disparità può tenersi conto

della lieve privazione della libertà personale che è imposta

al coscritto.

Altri raccolse il medesimo argomento, rilevando come

anzi, durante la prestazione del servizio delle armi, il

cittadino sia soggetto a molto minori pericoli personali

che non nell'esercizio di alcune professioni e mestieri e

che, nel tempo della milizia, il soldato ha la possibilità di

aumentare, coll’istruzioue e coll'educazione, la sua capa—

cità di lavoro. Ciò posto, nulla vi sarebbe da perequare e

da compensare e mancherebbe a] tributo militare ]] fonda-

mento sostanziale.

A ciò i] Ferraris (7) risponde che i benefizi della vita

 

(1) Atti parlamentari, legis]. XV, 1893, progetto I]. 112A,

pag. 27.

(2) Branca, Relaz. citata, pag. 3.

(3) Corticelli, Organica militare, pag. 219.

(4) Man. e loc. cit., 1883, 328.  (5) Atti Parlamentari, legis]. XV, sessione 1", Camera dei

deputati. progetto n. 23, pag. 19 e 20.

(6) Die Wehrsteuer in deutschen Reich, Berlin 1881; Ferraris,

monogr. elec. cit., 1883, 329.

(7) Monogr. elec. cit., 1897, 420.
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militare vengono concessi appunto per diminuire il grave

sacrifizio della privazione della libertà personale; e in vero

le obiezioni contrarie cadono in parte, ove si pensi che,

se s'interrogassero i coscritti, tutti manifesterebbero in-

condizionatamente la preferenza per la vita libera anche

con mille stenti, in confronto del relativo comodo che si

gode durante il servizio militare.

7. Il principio economico-finanziario più essenziale del

tributo militare è quello già esposto della corrispomlenza

fra la prestazione pecuniaria e la prestazione personale

per gli efletti dell'imposta speciale e contro tale argomento

si dirigono le critiche più vivaci. Afiermasi, infatti, che il

tributo militare costituisce una duplicazione d'imposta e

un ritorno a erronei privilegi immunitari privi di ogni

fondamento economico. il sistema feudale, che faceva cor-

rispondere il dominio territoriale a un contributo nella

difesa dello Stato, contributo personale o pecuniario, non

era, a seconda di alcuni, giustificato differentemente dal

principio essenziale dell'imposta sulle esenzioni dal servizio

attivo.

L'asserzione che il tributo in parola sia una duplica-

zione di onere fiscale parte dallo stabilire che esso non

può appartenere che alle categorie delle imposte sulla terra

o sugli altri immobili o sui redditi mobiliari, o è un'im-

posta di capitazione con base indiziaria sul patrimonio:

queste fonti tributarie sono già colpite rispettivamente dalle

imposte fondiarie, fabbricati e ricchezza mobile, nonché

dalle tasse di famiglia e focatico a favore dei Comuni:

qualunque altro tributo diretto, e tale sarebbe l'imposta

militare, costituirebbe quindi una dannosa duplicazione di

onere fiscale.

Tale obiezione non sembra fondata: il regime delle im-

poste e organico e variato, e come esistono tributi principali

e generali, cosi esistono tributi speciali che completano i

primi e colpiscono quelle fonti di reddito che sfuggono ai

tributi diretti principali: aggiungasi che l'imposta militare

non colpisce tutto il patrimonio, ma solo quella parte che si

costituisce con l'attività produttiva corrispondente al tempo

che l‘esercito di leva non trascorre sotto le armi. Per questa

eccedenza di disponibilità appunto coloro che non sono

soggetti al servizio attivo debbon prelevare sul loro patri-

monio tanto la quota che rappresenta il contributo di ogni

cittadino alla difesa dello Stato e che si confonde coi tributi

diretti generali, quanto una quota speciale, che, lungi dal-

l'essere una duplicazione, e un complemento.

A dimostrare che il tributo militare non sia una dupli-

cazione d'imposta lesiva degli interessi economici dei sog-

getti colpiti dicesi che anzi chi presta servizio sopporta

due oneri, l‘uno personale e l'altro pecuniario; questo

secondo gravame consiste nella privazione del reddito pro-

fessionale. Colui, invece, che paga l'imposta sopporta solo

l'onere pecuniario rimanendo esente da quello personale.

A tale argomento lo Schàfile (1) risponde che il pareg—

giamento dei pesi fra le varie classi sociali è già lo scopo

del sistema delle imposte generali le quali, fino ai limiti

del possibile, rimediano alledisuguaglianze tributarie. Ogni

nuovo tentativo di pareggiamento, aggiunge il Ciani (2),

non è che un pessimo duplicato, perchè il tributo militare

viene a colpire quelli che già dovrebbero essere, o effetti—

vamente sono, soggetti al maggior peso delle imposte ge-

nerali. Si aggiunge che, mentre quelli che prestano il ser-

vizio militare sono esenti dalle imposte indirette, gli esenti

sono sottoposti alle imposte medesime nei consumi e quindi

già sopperiscono ai bisogni collettivi con un contributo che

non viene sopportato dai giovani ascritti al servizio militare.

Una particolare obiezione fatta all'imposta militare si è

che essa partecipa dei difetti economici dei tributi di capi-

tazione. Prescindendo dal considerare che tale argomento

vale solo per le imposte militari fisse e non per quelle pro-

porzionali al reddito dell'esente, giova osservare che, am-

messa la corrispondenza fra la prestazione pecuniaria e la

prestazione personale, deve ammettersi che, comei citta-

dini sono tutti in egual grado e misura obbligati al servizio

militare, cosi debbon gli esenti esser tutti in ugual grado

e misura obbligati alla prestazione pecuniaria.

D’altra parte le imposte speciali si pagano all'erario in

virtù di un particolare benefizio che l'individuo trae dalla

esistenza della collettività politicamente organizzata e da

un servizio pubblico speciale: nel caso dell'imposta militare

poco importa che il benefizio si presenti in forma di esen-

zione da un obbligo generale.

Il tributo in parola costituisce in maggior gradedegli

altri una forza deprimente dell'attività produttiva? E vero

che gli oneri speciali agiscono in modo più sensibile come

freno all'attività individuale, ma, ove si pensi che il servizio

militare è la soppressione totale, sia pure temporanea, di

quell'attività, deve ammettersi che l’imposta militare

rappresenta un danno economico assai minore della presta-

zione personale.

Una ragione finanziaria di carattere semplicissimo ad-

dotta a sostegno dell'introduzione dell'imposta militare in

quella accolta dall'Umpfeubach (3), cioè che, atteso il grave

onere che la milizia impone ai coscritti, è necessario isti-

tuire fondi 0 casse speciali di sussidio alle famiglie dei

cittadini chiamati sotto le bandiere.

Tali casse speciali hanno caratteri peculiari, che si distin-

guono dalle spese per sopperire ai servizi pubblici generali

e non si confondono con quelle per la beneficenza o polizia

di sicurezza: non sono destinate, infatti. a sopperire a un

servizio la cui utilità e direttamente sentita da tutti i citta-

dini. D'altra parte i sussidi fissi o variabili alle famiglie

dei giovani sotto le armi, come alle vedove e agli orfani

dichi ha perduto la vita combattendo per la patria, non

hanno alcun requisito comune con la politica degli stipendi

e delle pensioni.

Se la spesa dei sussidi, pensioni 0 premi militari ha

caratteri cosi speciali, se è destinata a profitto di coloro

che servono 0 servirono nella milizia, sembra agevole am-

mettere che i proventi dei fondi che devon sopperire a tali

spese siano tratti da una imposta speciale. Giunti a questo

punto, non è possibile escludere che le entrate di questi

fondi destinati ai militari debbano esser prestate da chi

non è soggetto alla milizia per privilegio di legge. Così il

Ferraris (4) espone che, se si fonda un istituto a bcnefizio

dei soldati sotto le bandiere, si può parlare di un contri-

buto militare per la dotazione di quello; riconosce però

quest'autore che la creazione dell'imposta militare con de-

stinazione speciale moltiplica le difficoltà di introduzione

dell'istituto.

Contro questa speciale ragione addotta a favore del nuovo

 

(1) Politica tributaria (ted.), Tubingen 1890, pag. 527.

(2) Tassa militare (Rio. di Sociologia, 1897, 426).  (3) Lehrbuch. der Finanzwz'ssensnlzafl, 1887, 567.

(d.) Monogr. e loc. cit., 1890,_pag. 517.
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tributo si appuntano infatti teorie finanziarie inoppugnabili

che hanno ormai affermato vittoriosamente il principio

della destinazione unica delle imposte ed entrate pub-

bliche all'erario, con esclusione di qualunque destinazione

speciale.

Il concetto dell'equivalenza esatta di una prestazione

pecuniaria ai benefizi di un servigio speciale ha ormai

ceduto il posto a concetti più razionali d'economia sociale,

che vedono nei sistemi delle spese e delle entrate pubbliche

un unico regime e un unico indirizzo. Anche l'inghilterra,

il paese tradizionale dei fondi speciali e delle imposte spe-

cializzate. ha limitato tale sistema alle entrate locali, rite-

nendosi che i prelevamenti fatti alla ricchezza privata con

una speciale destinazione non riescono proficui nè all'eco-

nomia dei cittadini, né al pubblico erario.

Una delle obiezioni economico-finanziarie fatte al tributo

militare si è che esso dà sempre un gettito cosi modesto,

da esser quasi trascurabile rispetto all'entità delle altre

entrate fiscali.

Per determinare presuntivamente il gettito dell'imposta,

occorrerebbe procedere a un lavoro d'etfettiva constata—

zione in base a dichiarazioni degli iscritti controllate con

accertamenti fiscali; tale lavoro e naturalmente troppo

difficile e ponderoso, talché si è proceduto generalmente

con criteri indiziari, dedotti dai dati già esistenti del sistema

fiscale.

in Italia gli studi fatti a tale riguardo partono da un

calcolo pregiudiziale di ritenere come indigenti un terzo

degliiscritti: tal numero e anche confermato dalle cifre

dei sussidi che si dànno alle famiglie dei richiamati sotto

le armi: così nel maggio 1898 fu concesso il soccorso a

15,492 famiglie di richiamati poveri; il numero totale

dei richiamati essendo stato di 53,712, la proporzione

degli indigenti è del 28.80 per cento.

Preso questo punto di partenza, i coscritti possono esser

suddivisi in classi di contribuenza, o in base al reddito im-

ponibile delle imposte dirette, o in base a un computo

più lato, quale, a esempio, può dedursi prendendo per

indice la tassa di famiglia e di focatico imposte dagli enti

locali.

Il progetto Magliani-Ferrero del 1882 seguì il primo

sistema e compilò, come vedremo in seguito, una stati-

stica abbastanza particolareggiata in base ai redditi impo-

nibili dei coscritti, nonché degli ascendenti o discendenti

di primo grado.

Naturalmente, se la tassa è fissa, il presuntivo gettito

dell'imposta è calcolato con approssimazione assai vicina

alla realtà; se l'imposta è proporzionale o mista, le pre-

visioni possono essere variabili. Per quanto riguarda l'Italia

giova premettere che, a seconda dei vari progetti presentati

per l’imposta militare, il gettito presuntivo fu calcolato in

somme che variarono da lire 2,500,000 (progetto San Mar-

zano) a 12 milioni (progetto Ferrero-Magliani).

8. Gli argomenti, che vengono addotti a sostegno del tri-

buto di esenzione dal punto di vista militare, sono di vario

genere e dànno motivo a un numero di obiezioni che ren-

dono assai incerta l'opportunità del nuovo peso fiscale.

Dicesi anzitutto che, nell'attribuzione delle esenzioni per

causa d'incapacità fisica, le Autorità militari debbono pro—

cedere secondo le prescrizioni di legge, ma con criteri

assai larghi, esonerando dal servizio persone che, inette

alle armi, sono pure pienamente idonee a un lavoro pro-

ficuo: un'imposta a larga base e di natura speciale deve  

quindi colpire questi privilegiati, a cui è attribuito, senza

alcun loro merito, un vantaggio assai sensibile.

Contro quest'argomento si appuntano le più gravi

obiezioni all'imposta militare: una frase, che ha avuto ini-

meritata fortuna, chiama quel tributo col nome di « tassa

sui gobbi », rilevando sinteticamente l'argomento che non

è giusto colpire con un onere fiscale gli infermi e i disgra-

ziati i quali vengono così a sopportare i danni del milita—

rismo oltre quelli della propria disgrazia fisica. il progetto

Ferrero-Maglia… del 1882 osserva che le arguzie rilevanti

il danno di tassare gli incapaci fisicamente si spuntano, ove

si consideri che nel sistema dell'imposta militare quegli

sventurati possono esser esonerati dalla prestazione pecu-

niaria, ovvero posson esser sottoposti a un’imposta più

modesta.

ll Treisckc (1) obietta a tale risposta che, nella lotta del-

l'esistenza, la idoneità fisica è condizione di vittoria; centi-

naia di giovani si sottoporrebbero al servizio militare ben

volentieri se potessero ottenere quella salute di cui non sono

dotati. Può lo Stato colpire con un'imposta questi giovani,

che, malgrado la loro intona volontà, non posson compiere

il loro dovere? Si risponde che il fondamento unico

dell'imposta militareè la capacità contributiva e che ogni

altro criterio o considerazione speciale non ha valore: un

milionario mentecatto deve pagare in grazia del suo patri-

monio sia esso mentecatto in maggiore o minor grado in

corrispettivo dell'esenzione di leva.

L'argomento è eccessivo, anche considerato da coloro

che posson accogliere il sistema dell'imposta militare; ma

altre considerazioni dal punto di vista militare posson

essere addotte con maggior fondamento contro il nuovo

tributo. L'istituto del volontariato di un anno ha preso

ormai radici cosi profonde nel sistema odierno di recluta-

mento che dovrà certo coesistere con l'istituto dell'imposta

militare gravante le esenzioni; dato tale presupposto, evi—

dentemente sarà per i coscritti di leva più conveniente pa-

gare una somma che non supera le 1500 lire una volta

tanto, piuttosto che sottoporsi a un pagamento continuato

per dodici anni e che non è poi tanto modesto, specie per le

classi superiori. D'altra parte, se si riduce l'importo dell'im-

posta militare fino a renderla più conveniente della tassa di

volontariato, si rende cosi effimero il gettito del tributo, che

non vale più la pena d'introdurlo. Inoltre si avvererà il

grave danno che coloro i quali hanno disponibile una pic-

cola somma da assumere il volontariato, con lieve peso

assolveranuo in pochi mesi di servizio gli obblighi della

milizia, mentre i modesti abbienti o dovranno sopportare

l'imposta o dovranno servire la ferma ordinaria.

Ma non basta: se il tributo militare sarà fissato a tale

altezza da render più conveniente il volontariato, avverrà

che si porteranno alle armi un numero di coscritti da ecce-

dere i bisogni del contingente; quei volontari dovranno

quindi essere rinviati; in tal caso, come sottoporli all'imposta?

In Francia fu abolito il volontariato e sostituita la ferma

ridotta, ma gli ordinamenti militari di quella nazione dif—

feriscono lroppo dai nostri e non è ancora dimostrata la

necessità di modificare il sistema di reclutamento italiano

solo per introdurre l'imposta militare.

L’argomento che nota come coloro, i quali vengono

esentati per inidoneità fisica, benchè siano atti a un pro-

ficuo lavoro, è poi a doppio taglio. Fu notato, infatti,

 

(1) La tassa militare, ted. (Ann. tedeschi, dicembre 1881, 1 18).



158

che le condizioni fisiche per gli effetti del reclutamento sono

determinate in modo assoluto, ma ciò non e del tutto vero

peri temperamenti e criteri discrezionali ormai accordati

alle Connnissioni di reclutamento: a ogni modo, quale

elemento di sicuro giudizio potrà determinare se e quando

un iscritto di deficente torace e alto meno di 1.54- sarà

abile o inabile al lavoro ordinario e produttivo?

Il l\larcinowski (1) ha proposto una formola speciale, per

cui dovrebbero essere assoggettati al tributo militare tutti

gli esentati per motivi di famiglia e quelli che non siano

affetti da imperfezioni o difetti fisici che sia-no incompatibili

coi lavori ordinari e proficui della vita civile. Tale concetto

è accolto dal Ferraris (2) come perfettissimo, ma è facile

opporre com'esso o aprirà l'adito a un arbitrio discrezio—

nale delle Autorità mediche di reclutamento, cosa assai

pericolosa, o darà luogo a un numero infinito di controversie

le quali non potranno essere risolute facilmente per la

mancanza di un criterio sicuro e indiscutibile di giudizio,

com'è oggi quello della statura, della circonferenza tora-

cica e dell'afiezione da determinate morbosità.

Vi è poi a tal riguardo una considerazione non priva di

peso: quando in Germania si volle accertare quanti non

fisicamente idonei al servizio militare fossero però adatti a

un lavoro produttivo, si constato come questi ultimi erano

appena il 12.25 per cento della somma degli scartati;

attesa la tenuità del numero quindi tanto vale non colpire

affatto dall'imposta tutti coloro che sono esenti dal servizio

militare per inabilità fisica, anche allo scopo di ovviare a

uno dei più sensibili argomenti che s'oppongono al nuovo

istituto.

Dicesi dai sostenitori del tributo che, una volta introdotta

la tassa sulle esenzioni, da un lato diminuisce o cessa la

cura nel non accrescere la prole per assicurarle l'esenzione,

e dall'altro diminuiscono i tentativi per procurarsi, con

trattamenti dolosi, difetti fisici produttivi di riforma. Il

Iiatzenhofer (3) afferma che, una volta introdotta l'imposta

militare, l'impulso di danneggiarsi la salute per ottenere

l'esenzione resta indebolito, perchè non vale più la pena

di mettersi fisicamente o giuridicamente in pericolo, allo

scopo di liberarsi dall'obbligo personale per cadere nell'ob-

bligo pecuniario. Il Ferraris aggiunge (4) che l'esenzione

dall'imposta costituisce un premio alle razze sfibrate, un

incitamento alla poca cura della salute, e il giorno in cui

sarà possibile introdurre la scelta fra il servizio militare e

il pagamento, il primo non si presenterà più con l’appa-

renza di un gravame troppo spiacevole. Finalmente, si

aggiunge (5) che le spese militari crescono fatalmente a

misura ormai troppo sensibile, talché è necessario trovare

nuovi cespiti d'entrata speciale per il bilancio della guerra.

Prescindeudo dalle considerazioni di coloro iquali riten-

gono che debbasi tentare di sottrarre e non di aggiungere

proventi al bilancio della guerra che costituisce una spesa

improduttiva, vedremo in seguito che il cespite d'entrata

dell'imposta militare deve per necessità mantenersi a limiti

cosi modesti che l'opportunità del nuovo tributo diviene

assai discutibile, data la moltiplicità delle entrate tributarie

che possono dare in modo assai più legittimo nuovi benefizi

all'erario.

La ragione più importante però, che sembra possa trarre
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a respingere l'istituto dell'imposta militare, è di genere

diverso da quelle fin qui esposte, ed è tale da fare assai

dubitare dell'opportunità del nuovo tributo.

Gli organismi militari degli Stati moderni s'avvìano fa-

talmente a due riforme: l'abbreviamcnto delle ferme e

l'aumento del contingente. Nel desiderio di raggiungere

quest'ultimo scopo le esenzioni dal servizio attivo debbono

essere ridotte a cifra esigua e quasi trascurabile: da un

lato anche i coscritti di non completa idoneità fisica ver—

ranno destinati a servizi ausiliari e sedentari, in cui ora

sono impiegati uomini perfettamente abili; le esenzioni di

famiglia verranno a mancare di qualunque fondamento se

la ferma potesse essere ridotta a tale limite da costituire

un sacrifizio assai modesto; sacrifizio che peri meno ab-

bienti sarà compensato con un regime razionale di sussidi

alle famiglie dei cittadini indigenti chiamati al servizio

attivo. Potrebbero rimanere esenti completamente solo co-

loro che sono affetti da difetti fisici gravissimi; ma questi

sventurati non dovrebbero, a detta dei più, esser nemmeno

sottoposti al tributo di esenzione anche col vigente regime

militare.

indubbiamente però l'organica di tale specie ha un av-'

venire non prossimo e richiede lo svolgimento di istituti

complementari d’istruzione militare (tiro a segno, richiami

temporanei, ecc.) di non facile attuazione. Inoltre le riforme

a base larghissima, e tale sarebbe quella della riduzione

della durata del servizio e dell'abolizione di quasi tutte le

esenzioni di leva, costituiscono uno di quei progetti desti—

nati purtroppo ad avere una lunga maturazione, che si

svolge mediante continui rinvii e arenamenti dinanzi al

Parlamento, il quale oramai non regge allo studio di

argomenti troppo vasti e comprensivi.

Tenuto conto di tali circostanze può quindi affermarsi

che l'imposta militare è, nelle condizioni odierne dell'or-

ganico degli eserciti, istituto giuridicamente, moralmente

ed economicamente fondato, ma che rappresenta un prov-

vedimento temporaneo opportuno soltanto finchè riforme

radicali non abbiano ridotto il sacrifizio della prestazione

personale a limite più modesto che le esenzioni dal servizio

attivo _possano esser quasi intieramente cancellate.

9. Subietti dell'imposta militare sono in primo luogo

l'iscritto di leva che ottiene l'esenzione dal servizio di prima

linea, in secondo luogo la famiglia del medesimo.

A giustificare l'obbligo della prestazione pecuniaria la

legge può talora distinguere fra le cause d'esenzione mi-

litare e determinare in alcuni casi l’esonero dall'imposta

malgrado che l'iscritto non sia tenuto alla prestazione del

servizio. Cosi alcuni autori sostengono che il tributo mili—

tare debba colpire gli esclusi per indegnità e per motivi

di famiglia, mentre ne debbano essere esenti gli incapaci

fisicamente e i riformati durante il servizio.

Qualunque sia il sistema seguito, è facile affermare che

il subietto dell'imposta militare è colpito dal tributo in

tanto, in quanto possiede un patrimonio; sono quindi

esonerati dalla prestazione pecuniaria gli indigenti e nul-

latenenti i quali debbono dimostrare la loro condizione

finanziaria con procedura speciale introdotta dalla legge

ad evitare le frodi. Generalmente ritiensi elica dimostrare

l'indigenza dell’iscritto, basti il sistema che si segue per

 

(1) Die Wehrsteuer in deutschen Reich, pag. 137.

(2) Monogr. e loc. cit., 1883, 328.

(3) Die Staatswehr, etc., pag. 119, Stuttgart 1881.  ("i) Monogr. e loc. cit., 1883, 331.

(5) Corticelli, Organico militare, pag. 368, Torino 1901.
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ottenere il patrocinio gratuito giudiziale; talvolta però

imponesi una constatazione amministrativa più rigorosa

garantita anche da pubblicazione degli iscritti indigenti.

Dimostrata l'impossibilità di assoggettare l'esente dal

servizio militare alla prestazione pecuniaria, quando sia

nullatencnte suppliscono, in sua vece, un secondo ordine di

contribuenti e tali sono gli ascendenti e discendenti del-

l'iscritto. Quanto ai discendenti, contemplasi il caso in cui

il figlio, per effetto di eredità ricevuta iudipendeutemente

dal padre, abbia un patrimonio proprio. Quest'estensione

della capacità subiettiva dell'imposta dall'iscritto di leva

ai suoi parenti, naturali o adottivi, trae origine da due

ragioni: dicesi anzitutto che il patrimonio non ha mai una

efficacia individuale, ma si estende anche alla collettività

famigliare; quindi, se il subietto dell'imposta militare è

colpito perchè ha un patrimonio, alla prestazione pecuniaria

deve essere obbligato tanto lui che la sua famiglia.

Dicesi in secondo luogo che il vantaggio dell'esenzione

è sentito più dalla famiglia dell'iscritto che non dall'iscritto

medesimo, quindi legittimamente quella viene sottoposta

all'obbligo fiscale.

L'estensione subiettiva dell'imposta militare agli ascen-

denti e discendenti dell'esentato dal servizio militare co-

stituisce però, anche a detta del Colin che è uno dei più

ferventi sostenitori del tributo in parola, una gravissima

fonte di obiezioni.

Lo Schiiflle rileva pure a tale riguardo che discende

da ciò una iniquità palese :\ carico delle famiglie le quali

sostengono il peso del mantenimento dell'iscritto di leva;

queste infatti vengono colpite due volte a confronto delle

famiglie che hanno i loro figli che vivono indipendenti;

praticamente poi ciò si risolverebbe nel gravare più la mano

sui proprietari di fondi che tengono i loro figli in famiglia

e li destinano alla coltura del terreno, mentre ifigli di

piccoli industriali o commercianti, i quali si distaccano

dalla famiglia e vivono indipendenti, sarebbero esenti

dall‘imposta e dal servizio (1).

Il Ferraris giustamente osserva, contro le obiezioni dello

Schàflle, che la compartecipazione della famiglia del-

l'iscritto all'imposta non parte dal considerare se questi

viva e no indipendente dalla famiglia, ma parte solo dalla

condizione naturale di discendenza e non tiene conto nem-

meno dell'emancipazione legale. In tal senso infatti hanno

vigore la legge austriaca e francese; solo è dubbio perla

legge svizzera se l'obbligo dell'imposta ai genitori dello

iscritto si estenda anche se questi viva o no indipendente.

Aggiunge inoltre il Ferraris che l'estensione ai genitori

dell'obbligo dell'imposta militare non è un punto essenziale

del regime, e solo una modalità necessaria per rendere

proficua la percezione del tributo, in quanto, non sotto-

ponendo i genitori alla prestazione pecuniaria, nel difetto

delle sostanze personali dell'iscritto, si finirebbe col ren-

dere effimero il gettito fiscale dell'imposta militare.

L'argomento del Ferraris non è convincente ed esau-

riente. Ad ogni modo sembra assai poco fondato quello che

è il cardine essenziale dell'estensione subiettiva dell'im—

posta dall'iscritto ai membri della sua famiglia: vogliamo

dire del presupposto che il patrimonio abbia un raggio di

azione e quindi una capacità contributiva che eccede la

semplice persona del titolare. Tal presupposto e assai

incerto e ammette in pratica un numero troppo notevole

\_

 

di eccezioni perché possa esser elevato a fondamento di

un onete così grave come l'imposta pm l'esenzione di leva.

La Relazione Branca sul progetto di legge Ferrer-oMa-

gliani del 1882 rileva inoltre come l'estensione agli ascen-

denti e discendenti dell'obbligo dell'imposta finisce per

trasformare un tributo temporaneo in un tributo continuo.

Il fanciullo in fascie sarà obbligato a pagare per suo padre,

e prima che egli stesso abbia acquistato una capacità civile

e proseguirà cosi per un certo numero di anni: poco dopo,

raggiungendo egli stesso l'obbligo di leva, pagherà per sè

stesso l'imposta militare per un certo numero di anni; e,

nel caso che abbia figli maschi, pagherà una terza volta

per la loro esenzione e cosi via.

L'esempio addotto non ha gran peso per la sua singola-

rità: a ogni modo l'estensione subiettiva del tributo dal-

l'iscritto alla sua famiglia non lia che una giustificazione

essenziale, e siè che quello e il solo mezzo di gareutire

la percezione del tributo: da un lato, infatti, è poco fre-

quente il caso che l'iscritto di leva siasi costituito un

patrimonio personale al momento dell'inizio del servizio

militare; dall'altro canto poi è facile prevedere come, se

gli ascendenti e discendenti non dovessero essere soggetti

all'imposta, la frode sarebbe così facile, che nessuno fini-

rebbe di pagare il tributo.

Certo però con questo mezzo alcune famiglie vengono

a esser più volte colpite se sono composte di parecchi

figli. gli obbligati debbono, infatti, servire di persona, gli

esenti pagano l'imposta. Vero è che a evitare questo

danno le varie legislazioni determinano che il patrimonio

familiare, agli efletti del tributo di esenzione, non viene

calcolato per la totalità, ma per la quota risultante dal

dividere il patrimonio per il numero dei figli.

Una questione relativa ai subietti dell'imposta che non

è senza gravità al momento dell'introduzione dell'imposta

stessa si riferisce alla disposizione transitoria della sua

applicazione ed è quella relativa al dubbio se coloro i quali

abbiano già superato l'età del servizio attivo, ma non

quella della ferma nell'esercito permanente, debbano o no

essere esonerati dall’imposta.

Generalmente si ammette che questi iscritti di leva pos-

sano esser colpiti dall'imposta solo per gli anni che ri—

mangono a decorrere fino al compimento del tempo nella

milizia attiva; ma a tale conclusione sono evidentemente

contrari i principi della irretroattività delle leggi in ge-

nere e di quelle fiscali in ispecie; uè sembra dubbio che

l'aver ottenuto l'esenzione dal servizio attivo gratuitamente

costituisca il titolare nel possesso di un diritto legittima-

mente quesito ed inviolabile con le norme posteriori.

Del resto la tassabilità o meno degli iscritti di leva de-

corso il termine del servizio attivo, dal quale furono esen-

tati prima della legge che istituisce l'imposta militare,

costituisce una questione di modalità e non una questione

sostanziale per tutto l'istituto.

Altro dubbio circa i subietti dell'imposta si è se deb-

bono essere colpiti gli stranieri residenti nel regno e i cit-

tadini emigranti all'estero e che godono dell’esenzione o

rinvio (vedi la voce Leva militare e marittima).

Generalmente ritiensi che gli stranieri debbano esser esenti,

mentre i cittadini emigrati ed esenti dal servizio attivo, i

quali godono dell'esenzione a titolo di vero privilegio gra—

tuito, debbano esser senz’altro sottoposti al tributo militare.

 

(1) Die Grumlsiilzi: rler Steuerpolitik, pag. 500 e 501, 'I'ubingen1880.
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10. Il fondamento dell'imposta militare, a quanto asse-

riscono i più, deve esser la capacità contributiva o il patri-

monio degli esenti dal servizio militare attivo, perchè nelle

imposte speciali non cessano di aver vigore le regole del

sistema generale dei tributi.

Se l'onere viene imposto come corrispettivo del benefizio

dell'esenzione, se tale esenzione concede la facoltà di attri-

buirsi liberamente i proventi dell'opera personale, se l'at-

tività produttiva dà profitti tanto più alti quanto è maggiore

'entità del patrimonio o capitale impiegato, sembrerebbe

agevole concludere che l'imposta militare debba essere

principalmente fondata sulla capacità contributiva dello

esente.

Lo Schifflle (1) risponde però non senza fondamento

che nè il reddito nè il capitale dell’iscritto hanno col van-

taggio dell'esenzione militare alcun legame o relazione

suscettibile di misura o di graduazione. La Relazione

Branca citata, sul disegno di legge Ferrero-Magliani del

1882, pur indirettamente ammettendo che l'esenzione

dal servizio militare non abbia connessione logica, dal

punto di vista finanziario, col patrimonio personale del

privilegiato, dichiara però che, se all'esenzione deve cor—

rispondere un tributo, questo si fonda solo sulla capacità

contributiva del subietto, in quanto solo a questa stregua

possono all'imposta speciale militare applicarsi i canoni

del regime fiscale.

L'argomento è alquanto sofistico e pecca di petizione di

principio: a ogni modo è facile vedere come la questione

del fondamento dell'imposta militare sia quella appunto

che in sostanza risolve la questione della legittimità del—

l'imposta medesima. Dall'esposizione fatta degli argomenti

addotti in favore e contro noi abbiamo concluso che, nelle

attuali condizioni dell’organico militare, nulla vieta che un

benefizio di esenzione da un obbligo generalmente imposto

ai cittadini venga sottoposto a un diritto fiscale: ciò pre-

messo, ogni tributo costituisce un prelevamento dal patri-

monio privato a favore del pubblico erario; quindi anche

se, come afferma lo Schiiflle, (: assai incerta la relazione

di causalità fra l'esenzione dalla milizia e l'entità del patri-

monio personale del titolare del privilegio, dove di neces-

sità ammettersi che l'imposta militare, come ogni altro

tributo, ha per fondamento l‘esistenza di un patrimonio

personale dell'iscritto o della famiglia a cui il medesimo

appartiene.

Tra la tassa militare e 'gli altri oneri fiscali esiste però

questa differenza nel fondamento, che i prelevamenti per

le imposte generali che gravano i privati patrimoni trag-

gono la ragion d'essere dal principio che il fabbisogno

dei servizi pubblici debba essere costituito da prelevamenti

sui patrimoni privati, mentre l'imposta militare, intro-

dotta come un corrispettivo, prende da quei patrimoni

l'indice o base indiziaria di capacità contributiva.

11. Il diritto fiscale per l'esenzione dal servizio militare

di prima linea può assumere due forme, o quella d'un con-

tributo fisso da pagarsi in unica soluzione, o quella di una

vera imposta pagabile per un certo periodo di anni.

A escludere l’opportunità pratica del primo sistema

stanno due considerazioni: un pagamento unico per l'asse—

gnazione alle categorie di servizio non attivo deve essere

respinto, anzitutto perchè ricorda troppo le antiche affran-

(1) Op. cit., pag. 521, citato dal Ferraris, mon. e loc. citati,

1883, 335.  

cazioni; inoltre a il contributo è modesto e riesce inade-

guato al benefizio e di minima importanza per l‘erario, o

il contributo è veramente corrispondente all'entità del pri-

vilegio e riesce troppo oneroso.

Una lassa annua invece, oltre a riuscire di più utile per-

cezione e meno gravosa a sopportarsi, presenta per il pub-

blico bilancio un ciclo di riscossioni che cresce di anno in

anno fino al termine medio degli anni del servizio militare.

Così, se questo dura dodici anni, nel primo dodicennio si

cumulano le quote di dodici leve, tanto che nel dodicesimo

anno afiluiscono al bilancio quote d'imposta abbastanza

sensibili.

Posto il principio che il tributo militare debba essere

piuttosto continuativo che unico, deve determinarsi la mi—

sura di esso. Si ritiene generalmente che tale onere fiscale

di natura specialissima debba avere destinazione speciale;

l’ammontare della tassa deve quindi essere commisurato

alle necessità dell'ente a cui i proventi sono destinati. Qua-

lunque sia la destinazione del fondo, generalmente ritiensi

ch’esso debba aver attinenza con la gestione militare; le

legislazioni che hanno adottato questo tributo ne destinano

una parte al bilancio dello Stato, il resto al fondo delle

pensioni o dei sussidi ai richiamati, delle rafferme e delle

sovvenzioni alle vedove ed orfani dei militari morti in guerra;

con il gettito dell'imposta mirasi insomma a costituire una

cassa speciale i cui capitali diano un frutto che possa

sopperire alle necessità presuntivo dell’ente.

Generalmente la misura dell'imposta dipende anche dal

suo regime: se la tassa è proporzionale ai redditi, si stabi-

lisce generalmente un limite massimo nell'intento di non

rendere il nuovo tributo eccessivamente pesante; se poi

seguesi un diverso sistema, la scala graduale dell'imposta

ha proporzioni differenti in ciascuna classe.

Quanto alla durata dell'imposta, deve ricordarsi che il

tributo militare è di sua natura speciale e non obbedisce

quindi alle regole delle imposte generali che sono conti-

nuative di loro natura. Il tributo militare, anche se non

imposto in unica soluzione, non è perpetuo, ma dura un

numero d'anni, che generalmente corrisponde al periodo

del servizio militare.

Contro tale sistema generalmente seguito sono consi—

gliate due varianti: l'una del Colm, il quale ritiene che i

primi anni che corrispondono alla durata del servizio non

debbano essere colpiti dall'imposta, perchè l'iscritto di leva,

ancora giovane, non si è formato un patrimonio e l'onere

fiscale gli riesce troppo pesante (2).

Il Ratzenhofer, invece, ritiene che, se l'imposta militare

viene introdotta per la maggior produttività del patrimonio

dell'esente nel tempo in cui egli non è soggetto al servizio

militare, quel maggior prodotto deve costituire un cespite

tassabile non per un tempo determinato, ma in perpetuo (3).

Ambedue le modalità non sono prive di fondamento:

la questione si riduce alla misura del tributo; però, appli-

candole, si rende il sistema dell'imposta militare poco

pratico e troppo complicato.

12. I sistemi d’applicazione del tributo militare possono

esser tre: il primo a quota uniforme per tutti gli\esenti

dal servizio attivo, il secondo a quota variabile a norma

delle rispettive capacità contributive, il terzo misto dei due

. preeeden ti .

(2) Die Wehrsteuer, pag. 207.

(3) Die Staatswehr, pag. 118.
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Il sistema a quota variabile ammette parecchie varianti ;

la graduazione del tributo può esser infatti o semplice-

mente proporzionale o progressiva o mista.

Il sistema più semplice sembrerebbe quello della quota

fissa; ogni iscritto di leva che ottiene il benefizio dell'esen-

zione dal servizio attivo è subordinato a un contributo uni-

forme; come la prestazione personale è uguale per tutti,

cosi pure uguale sarebbe il tributo che eil corrispettivo

pecuniario dell'esenzione.

La Commissione parlamentare, che studiò nel 1892 il

progetto l’elloux di modificazione alla legge del recluta-

mento, ritenne infatti che il tributo militare dovesse senza

altre esser fisso. << Quando un tributo si pone come corri-

spettivo d'un benefizio chiesto, dice la Relazione, da una

ristretta e determinata categoria di cittadini, esso non può

esser che fisso, come sono fisse e in misura uniforme tutte

le tasse di concessione, in quanto si riferiscono ad atti e

fatti della stessa specie ».

« Del resto, prosegue la relazione stesa dal dep. Afan

de Rivera, supponendo che queste considerazioni d’ordine

teoretico non valgano, il sistema della tassa fissa s'impone

perla sua semplicità e per la necessità di eliminare le que-

stioni se il tributo militare variabile debba essere propor-

zionale e progressivo, sul reddito"lordo o sul netto.

« L'imposta variabile porterebbe inoltre di necessità alla

creazione di una giurisdizione speciale per questo tributo

e un accertamento costoso anche se costituita, come talora

fu escogitato, a guisa di appendice della tassa di famiglia,

la quale del resto non esiste in tutti i Comuni.

« Stabilila invece l'imposta fissa, si ha semplicità di

tassazione, unicità di criteri, uguaglianza e generalità di

peso e risparmio massimo nelle spese di riscossione ».

Tale opinione non è accolta dalla maggioranza degli an—

tori perchè base del tributo speciale imposto agli esenti

dalla milizia è, come già fu detto, la produttività dell'atti-

vità personale dell'esente nel tempo che corrisponde alla

durata del servizio militare.

Occorre por mente che il profitto dell'attività personale

èdiflerente a seconda degli individui, nè può escludersi

che, sia pure in via d'approssimazione, il lucro divenga

tanto più alto quanto maggiore sia il patrimonio dell'in—

dividuo medesimo. La sua attività produttiva, infatti, giuoca

con due indici: la sua capacità intellettualeo fisica, i mezzi

pecuniari di cui dispone. Se quindi l’imposta militare e

unica e fissa a guisa di testatico, non può adattare i suoi

diversi gradi di tassazione all'entità del patrimonio e alla

capacità contributiva.

Ledue opinioni suaccennate sono fuse da coloro che ri—

tengono che l'imposta militare debba esser insieme fissa

e proporzionale per raggiungere appunto il grado massimo

possibile di generalità e di uguaglianza che rappresenta

una delle aspirazioni essenziali di qualunque imposta.

(Dosi il senatore Boulanger, che sostenne nel 1889 il

concetto dell’imposta militare mista, cioè insieme fissa e

proporzionale, rilevò come tal sistema s'ispirasse al de-

siderio d'imporre un testatico per l'esenzione personale e

un tributo graduale per l'esenzione del patrimonio dagli

effetti della milizia, esenzione quindi di natura reale o

pecuniaria (1).

Il Ferraris (2) giustifica il doppio tributo militare con

concetti diversi, e ritiene che la parte fissa dell'imposta mi-

litare corrisponda all'universalità dell'esenzione, in quanto

tutti coloro che trovansi in determinate condizioni otten-

gono uniformemente l'esenzione: il diritto proporzionale

invece starebbe a colpire la diversa capacità contributiva

dei singoli individui, che sopporterebbero l’imposta in mi-

sura corrispondente all'entità del loro patrimonio. La coe-

sistenza dei due diritti fiscali starebbe anche a elidere una

delle disparità del tributo, in quanto un diritto fisso ha il

danno di gravare in senso diverso e progressivo a rovescio

su patrimoni di entità differente. Sembra, infatti, opportuno

che l'imposta militare sia mista, cioè in due quote, l'una

fissa e l'altra variabile.

[testa a stabilire se la graduazione debba avvenire in

modo semplicemente proporzionale o progressivo; la solu-

zione del dubbio e naturalmente connessa con il sistema

che ogni Stato segue nell'applicazione delle imposte gene-

rali; a ogni modo si afferma che per la progressività del-

l’imposta militare esistono speciali ragioni. Le classi medie,

o meno abbienti, sentono il peso del servizio militare più

che i ricchi, in quanto i giovani che a quella appartengono

debbono abbamlonare con grande disagio gli studi, le pro-

fessioni o icommerci iniziati; per le classi più agiate,

pure non tenendosi conto del benefizio del volontariato di

un anno, il servizio militare non costituisce invece che un

lieve disturbo; tali condizioni stanno a concludere che, nella

graduazione per classi, la quota attribuita alle classi supe-

riori debba essere più alla di quella delle prime classi.

Naturalmente la progressività deve avere un limite nel

senso che oltre un certo reddito la quota deve mantenersi

proporzionalmonte uniforme; per raggiunger questo scopo,

può applicarsi quindi il sistema degressivo, determinando

prima la quota massima del tributo militare, e scendendo

poi di grado in grado a una quota proporzionalmonte più

modesta fino ad esonerare, come vedremo in appresso, i

redditi minimi.

Ai sistemi fin qui enunciati il Ferraris (3) ne aggiunge

un altro, forse più fondato, ma che ha il difetto di essere

alquanto complicato. Egli suppone di ordinare l'imposta

militare tenendo per indice il reddito; però per i redditi

minori, per es., sotto le cinquecento lire, si dovrebbero

costituire varie classi, di cui ciascuna fosse colpita con una

quota fissa, ma decrescente da classe a classe, quanto più

si scende a redditi più modesti. Peri redditi più elevati

dovrebbe adottarsi il sistema dell'imposta proporzionale

semplice o di quella progressiva.

Tale sistema, tratto dal regime tedesco dell'imposta sul

reddito, si renderebbe di più facile applicazione peril nu-

mero esiguo dei contribuenti, e per il facile accertamento

di essi sulle liste di leva ; giova ripetere che esso si presenta

però come organismo troppo complicato.

13. Una questione speciale che si presenta nell'applica-

zione del tributo militare, si è quella se debbano o no es-

sere esenti dall'imposta gli iscritti che posseggono un

reddito minimo e nei limiti da fissarsi per legge.

E noto che nel sistema generale delle imposte si pre-

sume che i redditi minimi siano sufficientemente colpiti dai

tributi indiretti e, per non deprimere le classi meno agiate,

a cui il massimo sforzo di attività personale non procura

che quanto è presuntivamente necessario perle spese di

 

(|) Dc'hals parlementaires, 24 mai 1888 et (i juillet 1888.

('Z‘) L'imposta militare (Nuova Antologia, 1890, Cl.\', 529).

19 -… Utensro ITALIANO, Vol. XV, l‘arte 2".

 (3) Op. e loc. citati.

" '
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mantenimento, si concede loro l'esenzione delle imposte

dirette. 'I'ale principio deve aver valore anche dal tributo

speciale militare ?

Giudicamlo che nel sistema fiscale le regole debbono

esser uniformi, sembrerebbe che gli iscritti e le famiglie

degli iscritti dovessero godere l'esenzione dal tributo mi-

litare ove il loro reddito non superi un limite da fissarsi

con la legge, e in tal senso prevalgono le regole del diritto

positivo, anche per mantenere nelle diverse imposte una

economia di regole comuni.

A contrastare tale deduzione il Ferraris adduce delle

ragioni che hanno certo un notevole peso. Egli sostiene

che le considerazioni sufficienti a giustificare l'esenzione

dai tributi diretti a favore dei redditi minimi non bastereb-

bero a far ritenere opportuna l'esenzione dal tributo speciale

militare. Dicesi, infatti, chei meno abbienti sono coloro che

più soffrono per la prestazione del servizio militare; per

gli agiati non trattasi infatti che di un disturbo privo, nella

maggior parte dei casi, di effetti economici. Da tale afferma-

zione alcuni deducono che la classe dei meno abbienti non

deve essere colpita dall'obbligo del servizio militare e dal-

l'imposta; ma il Ferraris giustamente osserva che l'onere

deve esser calcolato in ciascun individuo e non per classi;

con tale principio il giovane poco agiato, iscritto di leva,

che ottiene l'esenzione, ha un benefizio più sensibile che

non il ricco; come può giustificarsi quindi che il primo

non debba esser soggetto all'imposta e il secondo si?

Un argomento addotto a favore dell'esenzione dei redditi

minimi dal tributo militare è tratto dalla teoria generale

dell’imposta; ogni peso fiscale gravante sui proventi del-

l'opera personale, i quali non superino il prezzo di reinte—

grazione del capitale—uomo e il costo normale della vita, è

una depressione che impedisce il risparmio e come tale ha

un efietto lesivo degli interessi della produzione.

Il Ferraris risponde che tali concetti generali non sono

applicabili all'imposta militare; l'iscritto di leva poco agiato

e possessore del reddito minimo, se fosse soggetto al ser-

vizio militare attivo, dovrebbe soffrire una privazione per-

sonalmente o per la propria famiglia; se egli ottiene

l'esenzione di leva, raggiunge un benefizio e paga un

corrispettivo ; niun peso ha quindi la considerazione

che un onere fiscale, il quale gravi sopra un reddito

minimo, deprima le forze eccitatrici del risparmio e della

produzione.

A tale argomentazione può aggiungersi che l'importo

del tributo e sempre modesto: in Francia è commisurato,

ad esempio, a tre giornate di lavoro; quindi non trattasi di

sottrarre all'operaio, o al meno agiato iscritto, una parte

corrispondente a quanto presuntivamente potrebbe rispar-

miare, ma solo di concedere che, invece di privarlo del

provento di settecento giornate di lavoro, lo si privi del

provento di tre, quattro, dieci giornate.

Del resto, l'esenzione tributaria accordata ai redditi mi-

nimi non fondasi tanto sul desiderio di evitare una depres-

sione del risparmio, quanto sul concetto di stabilire una cifra

presuntiva che rappresenti il costo indispensabile della vita,

esentando tale provento da ogni imposta diretta, per non

costringere i meno agiati a un sacrificio della soddisfa-

zione diun bisogno necessario, mentre i ricchi sopportano

la privazione dei soli bisogni utili o superflui.

L'ultimo argomento addotto in favore dell’esenzione dei

redditi minimi dal tributo militare è quello che le piccole

quote d'imposta sono percepite con una spesa di riscossione  

molto sensibile, tanto che sembra quasi più opportuna la

esenzione totale.

A questa considerazione può opporsi che la difficoltà

della percezione di un'imposta non e un argomento per

sopprimerla, ma solo è motivo di ricerca dei mezzi più

idonei per risparmiare le spese di riscossione; trattasi in-

somma di modalità e non di principio; e a tale riguardo

gli espedienti proposti sembrano risolutivi. Il progetto

San Marzano di tassa militare, presentato alla Camera nel

1898, proponeva, ad esempio, che il tributo speciale do-

vesse esser pagato mediante apposizione d'una marca da

bollo alle domande di assegnazione alla terza categoria.

Tal modo era evidentemente quello che assicurava, da un

lato, la sicurezza della percezione e, dall’altro, l'esiguità

quasi trascurabile delle spese di riscossione.

La questione dell'esenzione dei redditi minimi e del

resto connessa con quella del sistema col quale il tributo

militare deve essere applicato; in altre parole o l'imposta

militare è fissa, e allora la tassazione deve essere unica ed

uguale per tutti; o l'imposta militare è proporzionale o

mista eallora l'aliquota variabile e commisurata ai red-

diti deve tener conto del principio dell’esenzione dei pro-

venti minimi, sottraendo ad ogni reddito indiziario, con

detrazione uniforme, una cifra che corrisponda alle ne-

cessità presuntivo del costo minimo di vita.

Il sistema migliore d'imposta militare è quello a tipo

misto, evidentemente più equoe razionale: ciò posto, sembra

logico concludere che la parte fissa del tributo debba gra-

vare in modo uniforme tutti gli esenti dal servizio attivo,

mentre la parte proporzionale debba partire solo da un

certo limite, per esempio da lire 1000, sottraendo nelle

classi superiori una quota proporzionale per ciascuna classe.

CAPO II. — D|srosmom rosmve.

14. Wiirtemberg e Baviera. — f5. Svizzera. — 16. Austria. —

17. Germania. — 18. Francia. — 19. Progetto Iticotti l874.

— 20. Progetto Ferrero—Magliani l882. -— 21. Progetti

I’elloux 1892 e 1896. — 22. Progetto San Marzano 1898.

14. La legge f9 marzo 1868, vigente nel Wiirtemberg

prima della costituzione dell’impero germanico, stabiliva

che ogni giovane esonerato per inabilità e iscritto nella

riserva dovesse pagare una tassa fissa di 20 fiorini. Erano

esenti solamente quelli inabili al lavoro e i riformati, am-

bidue a norma delle constatazioni delle Commissioni mili-

tari. Gli iscritti nella riserva richiamati in servizio gode-

vano del diritto al rimborso dell'imposta; gli insolventi

erano escussi coi benefizi fiscali.

Più complessa era la legge vigente in Baviera del

29 aprile 1869, la quale per la prima volta stabiliva il

principio dell’imposta militare proporzionale, Tutti gli

esclusi per malattie non produttive d'inabilità al lavoro e

i comunque esentati doveano pagare un'imposta per tutto

il tempo del servizio militare; l'ammontare del tributo va-

riava da 3 a 100 fiorini a seconda delle classi di contri-

buenza, determinate secondo i proventi di ogni natura

spettanti all'iscritto o a qualunque dei parenti tenuti verso

il medesimo agli obblighi alimentari. Le classi di imposta

militare e i rispettivi contributi erano così distribuite: sino

a 200 fiorini, tassa 3 fiorini; da 201 a 300, fiorini 6; da

301 a 400, fiorini 9; da 401 a 000, fiorini 15; da 601 a

800. fiorini 24; da 801 a 1200, fiorini 40; da 1201 a

1600, fiorini 00; oltre 1600, fiorini 100. Erano esenti gli
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indigenti e coloro che disponevano di un reddito inferiore

a fiorini 200.

L'applicazione dell'imposta avveniva ad opera di una

speciale Commissione locale, composta del borgomastro,

di cinque assessori e del capo del Comune a cui appartene-

vano le reclute; questa Commissione, in base alle denunzie e

ad accertamenti propri, compilava le liste di contribuenza,

ne ordinava la pubblicazione e decideva gli eventuali rc-

clami. La riscossione era fatta dalle Autorità comunali; il

provento era destinato al pagamento delle raffermo del-

l'esercito attivo e della gendarmeria.

15. La legge federale svizzera del 28 ottobre 1878, re-

lativa all'imposizione della tassa sugli esenti dal servizio

militare, accetta il principio del tributo misto fisso e pro-

porzionale.

]] tributo incombe ai cittadini esenti e agli stranieri re-

sidenti in Svizzera, salvo il disposto delle convenzioni iu-

ternazionali ; sono esenti dall'imposta gli indigenti, gli

inabili al lavoro, gli svizzeri domiciliati all'estero ed ivi

tenuti a] servizio personale o a un equivalente in danaro,

gli impiegati ferroviari e gli ascritti a corpi militarizzati.

L'ammontare dell'imposta fisso è di lire 6; l'imposta

proporzionale, detta « sovrimposta », è applicata con questo

criterio: lire 1.50 per ogni 1000 lire di patrimonio netto,

e lire 1.50 per ogni 100 lire di reddito; sono però esenti

le prime 1000 lire di patrimonio netto e le prime 600 lire

di reddito.

Agli effetti di tale computo ritiensi come patrimonio

netto il patrimonio mobile o immobile (quest'ultimo com-

putato per 3/4 se i fondi sono rurali) dedotte le passività di

ogni natura. Se la tassa colpisce i genitori, il patrimonio

netto è calcolato per metà e diviso per il numero dei figli

viventi e soggetti alla leva.

Ititiensi invece come reddito netto il ricavato dell'eser-

cizio di un'arte, professione, affare, industria, impiego

pubblico o privato, ed occupazione qualsiasi, dedotte le

spese d'esercizio, eccettuate le spese domestiche, e dedotta

pure una quota d'ammortamento pari al 5 % del capitale

mvestìto.

Dal 21° al 31° anno l'imposta è pagata coi criteri fin

qui enunciati; dal 32° al 44° viene ridotta alla metà. L'im-

posta militare è riscossa dalle Autorità cantonali, che ri-

mettono alla Federazione, al primo d'ogni anno, la metà

del prodotto dell’imposta. L'assemblea delibera qua] parte

della quota erariale debba ogni anno essere devoluta al

fondo pensioni militari.

La giurisdizione sull'imposta militare spetta al Consiglio

federale; le quote insolute si prescrivono in cinque anni

peri cittadini residenti in Isvizzera, in dieci anni per gli

emigrati. Il primo anno della percezione dell’imposta fu

il 1878.

Le disposizioni della legge federale del 28 giugno 1818

sono completate da] regolamento 1° luglio 1879, che sta-

bilisce le modalità dell'applicazione del tributo. Determi-

nasi con tale disposizione il modo di compilazione dei ruoli

di contribuenza e il versamento dalle autorità cantonali alla

cassa federale; si accorda pure una mora agli insolventi,

Specie per le quote riguardanti gli iscritti di leva anteriori

alla classe 1879.

Le norme contenute nella legge 1878 e nel regolamento

1879 vennero applicate senza difficoltà; la Svizzera è, in-

fatti, il solo Stato dove l'imposta militare funzioni assai re-

golarmente; ciò noupertanto venne presentato i] 25 ottobre  
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1898 al Consiglio federale un progetto di legge per la ri-

forma della tassa militare, tendente a stabilire che coloro i

quali non possono pagare questo tributo per indigenza,

debbano sottoporsi a prestazioni personali computate a lire 3

per ogni giornata di lavoro a diminuzione del tributo mi-

litare. Ta] sostitutivo, proposto da M. Pytton, fu però

rinviato, attendendosi a tal riguardo studi più maturi di

concerto con l'Amministrazione militare (1).

Nello stato attuale l'imposta militare svizzera costituisce

un cespite annuo di 2 milioni e mezzo, che viene devoluto

interamente al fondo invalidi per le pensioni e i sussidi.

16. Le disposizioni vigenti in Austria, contenute nella

legge 13 giugno 1880, relativa alla tassa militare, sotto-

pongono a] tributo speciale tutti i riformati, esclusi quelli

dichiarati indegni, coloro che sono esenti dal servizio del-

l'esercito permanente per disposizione di legge e quelli che

prima del compimento della durata legale dell'obbligo mi-

litare emigrano dalla monarchia austro-ungarica. L'anuua

imposta è proporzionale e varia tra un fiorino e 100 fio-

rini, in base a una scala a sistema degressivo : l'attribu—

zione a una classe si fa con l'indice pari a 1]… dell'imposta

diretta; sono soggetti al tributo di un fiorino quelli che

non pagano imposta diretta e che guadagnano non più della

corrente mercede giornaliera; l'assegnazione alle altre

classi viene fatta sugli accertamenti dell'Autorità politica

d'accordo coll'Autorità comunale, e in base alle decisioni

di una Commissione locale composta del capo dell'Autorità

politica del distretto, presidente, edi quattro membri, due

nominati dal presidente e due scelti dai capi dei Comuni

del distretto convocati in apposita adunanza. La Commis-

sione decide se e a qual classe l'iscritto possa esser ap-

plicato e pubblica gli elenchi di contribuenza; gli eventuali

reclami sono decisi in primo grado dall'Autorità politica

distrettuale e in secondo grado dal Ministero della guerra.

L'obbligo del pagamento incombe anzitutto all'iscritto,

poi ai suoi genitori naturali od adottivi e in difetto agli

avi e per tutto il tempo in cui dura il comune obbligo ali-

mentare; se l'imposta è pagata dagli ascendenti agli effetti

dell'attribuzione della classe di contribuenza, il patrimonio

è calcolato per un decimo e diviso per il numero dei figli

e nipoti.

Sono esenti dall'imposta gli indigenti, coloro i quali fu-

rono esonerati dal servizio militare per deformità fisica

che li rende tali da non poter mantenere sè stessi e i clienti

della beneficenza pubblica. L'obbligo dell'imposta si estingue

con la morte, rifortua, richiamo in servizio od emigrazione.

]] pagamento dell’imposta ha luogo ad anni posticipati

e alla fine di aprile; la riscossione è fatta dagli esattori

delle imposte dirette; le quote insoluto si riscuotono con

la manoregia.

I proventi della tassa sono destinati a un fondo speciale

da amministrarsi dal Ministro delle finanze e destinato a

migliorare la condizione degli invalidi, e a provvedere alle

vedove e agli orfani dei militari morti in servizio. Quando

i proventi annui del fondo speciale raggiungouo1,142,350

fiorini, l'eccedenza va al pubblico erario; i richiamati della

riserva godono però di sussidi anche a carico del fondo

della cassa militare.

Anche in Austria-Ungheria si attende a un sistema di

temperamenti per modificare il regime vigente.

] proventi di questa tassa ascendouo annualmente a circa

(1) Rivista Militare, 1898, pag. 218].
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8 milioni di corone, di cui 2,605,000 per lo Stato cislei-

tano e 5,400,000 per quello ungherese. Di questi 8 milioni

la metà va al fondo della Cassa militare, che nel 1900 pos-

sedeva 90 milioni di corone, di cui 50 milioni per l'Austria

e 40 per l'Ungheria e a cui favore vanno anche gli interessi

annui dedotta una quota di circa 3 milioni per i sussidi (:

pensioni alle vedove e orfani di militari.

L'altra metà del gettito atntuo è destinata come provento

del bilancio pubblico in corrispettivo del sussidio ai richia-

mati. I.e modificazioni che sarebbero allo studio per quanto

riguarda la legge austriaca sull'imposta militare traggono

origine da un imperfetto procedimento delle percezioni delle

imposte, specie per la 13“ e 14“ classe, tanto che e crescente

la diminuzione degli introiti.

Alla Camera austriaca, attesa l'entità sensibile del patri-

monio della Cassa militare si propose addirittura l'esenzione

dell'imposta per le ultime due classi, cioè per quelle che

davano maggior difficoltà di riscossione; in corrispettivo

sm‘ebbesi aumentata l'aliquota nelledodici classi precedenti;

questa riforma non trovò sostenitori, ritenendosi che non

dovessero esentarsi coloro che, appartenendo alle classi

medie che traggono maggior benefizio dalla esenzione di

leva, più ragionevohneute potevano essere sottoposti all'im-

posta. Aggiungasi che per la legge ungherese sulla milizia

le attinto classi non solo non sono esenti dal trilmto speciale,

ma pagano anzi una quota altissima.

Quindi attendesi a modificare il sistema di riscossione

in modo da remler più sicura la percezione dell'imposta ('I).

17. Il progetto di legge germanico del 1881 determinava

che fossero soggetti al contributo militare gli esclusi o rif'or-

mati dal servizio dell'esercito o della marina, gli incorpo-

rati uella riserva, i congedati in anticipazione per qualunque

causa. L'obbligo dell'imposta dovea durare non più di

dodici anni; quelli però che godevano del possesso di stato

in virtù di esenzione o esclusione già ottenuta, doveano

esser tassati solo per gli anni avvenire. Quelli delle classi

anteriori al 1872 erano interamente esenti; altrettanto av-

veniva per coloro che erano dichiarati inabili per causa di

servizio e gli obbligati alla leva incapaci a sostentarsi per

causa di difetti fisici od intellettuali. A] pagamento dell'im—

posta dovevano esser tenuti in primo luogo gli iscritti; poi

i genitori ed ascendenti legittimi o adottivi.

]] sistema del contributo era misto, cioè fisso e propor-

zionale; la quota fissa era di 6 marchi, la quota graduale

era degressiva. Quelli che godevano di un reddito superiore

a 6000 marchi pagavano il 3 %, in guisa che il reddito

annuo maggiore di 6000- 7000 marchi dovea pagare

180 marchi; quello superiore il 7000-8000 marchi 210 e

cosi di seguito per ogni mille marchi, 30 marchi d’imposta

di più. Quelli il cui reddito imponibile è inferiore a 6000

umrchi, erano divisi in dieci classi sottoposte a] tributo da

148 a 10 marchi.

L'indice del reddito è calcolato sull'imposta fondiaria o

su qualunque altro cespite di ricchezza familiare; se i figli

erano più d'uno il patrimonio, agli effetti della tassa,

dovea esser diviso per il numero dei figli. L'imposta era

pagabile trimestralmente agli Stati federali previo intimo

dell'estratto del ruolo a ciascun contribuente.

] ricorsi erano devoluti all’Autorità fiscale del distretto

con appello alla Commissione centrale fiscale che decideva

inappellabilmente; era esclusa ogni rmnpetenza dell'Au-

torità giudiziaria ordinaria.

La prescrizione delle quote insoluto era quadriennale, le

contravvenzioni per insolvenza o frode dichiaravansi puni-

bili con l'ammenda fino a trecento franchi da applicarsi dal

tribunale penale.

]] prodotto dell'imposta doveva esser devoluto alla Cassa

dell'impero, deducendosene però: a) gli esoneri e restrizioni

parziali d'imposta per cessazioni totali o parziali di reddito;

b) le spese di riscossione e d'annninistrazione. ]] prodotto

netto dovea poi essere ripartito t'ra gli Stati federali in

proporzione ai rispettivi contrilmli matricolari.

'I'ale progetto di legge, che in qualche lato richiamava i

precedenti del Witrtemberg e della Baviera, fu strenua-

mente combattuto dal « Reichstag ». Bismarck ne difese il

concetto informativo, dichiarando che « all'imposta militare

ha dato occasione il sentimento che si i|||pnd|'0nisce del sol-

dato in servizio attivo quando vede restare a casa il vicino

che secomlo la sua “opinione è atto al servizio». Il cancel-

liere invocava quindi l'introduzione del nuovo gravmncin

quanto « uu pareggiamento fra colui che deve servire e

colui che non lo deve, non può'trovarsi altrimenti che in

questa giustizia distributiva, la quale non e che il compenso

di un peso » (2).

Il progetto venne però respinto in seconda lettura, e il

Cohn, che n'era stato il sostenitore più efficace, rilevò

come la reiezione del disegno di legge dipese più da cause

politicltee parlamentari che non da seria ripugnanza ad

accogliere il nuovo istituto (3).

18. L’imposta militare in Francia ha origini che risal-

gono al principio del secolo XVII]; prescindendo dalle leggi

della Rivoluzione, che imponevano agli esenti perqualunque

motivo la prestazione d'una sonnna per il surrogaute, può

ricordarsi chela prima vera legge d'imposta militare nel

senso moderno sia figlia del governo del direttorio.

Le leggi 18 maggio 1802 e 26 agosto 1805 stabilirono

infatti che gli esentati per cause familiari o per incapacità

fisica dalle leve straordinarie ordinate per le guerre contro

la lega degli Stati europei, dovessero essere sottoposti a un

tributo a favore dell'erario nazionale: tale imposta traeva

l'indizio di reddito tassabile dalle imposte pagate e si gra-

duava progressivamente fra i limiti di lire 50 e lire 1200.

L'imposta di lire 50 era pagata da chi fosse già colpito

da imposte erariali per un ammontare annuo da lire 50 a

lire 100; per i gradi ulteriori l'imposta cresceva di 50 lire

in ogni grado, fino a raggiungere il limite massimo di

lire 1200.

Tra i precedenti della legge francese ('i pure citata da]

Chrétien (4) un'ordinanza del 1851 di Vallon, prefetto

della Marne e Loire, in cui si determinava di sottoporre a

una tassa coloro che fossero stati favoriti nell'estrazione a

sorte e assegnati alla secomla linea dell'esercito attivo.

Altro precedente notevole è contenuto nella legge francese

su] reclutamento del 1872, in cui fu stabilito che l'arruola-

mento condiziouale di un anno fosse sottoposto alla clausola

che colui il quale godeva il benefizio della ferma ridotta

dovesse mantenersi ed equipaggiarsi a proprie spese.

Il progetto che esplicitamente propose un tributo militare

 

(I) Circa la tassa militare (Rivista Militare, pag. 2256,

anno 1903).

(2) Colm, [lie Wehrsfeuer, pag. 265.  (3) Aasgewahlte Reden, voi. …, pag. 384 e 533 (dal Ferraris,

op. e loc. cit., 1883, 332).

(4) Op. cit., pag. 9.
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di esenzione fu presentato per la prima volta alla (Zamora

francese nel 1880; riprodotto alla Camera nuovamente e

in forma più organica dal ministro Freycinet nel 1887, dopo

un rinvio dal Senato alla Camera nel 1880, diventò la vi-

gente legge 15 luglio 1889, cmnplctata dal decreto rego-

lamentare del 30 dicembre 1890.

Le disposizioni vigenti in Francia che trassero origine dal

desiderio di trovare nuove entrate per far fronte all'incre-

mento dclla spesa dipendente dall'amnento del contingente

possono essere riassunte con utilità anche perchè il regime

francese e quello più completo ed organico.

La luxe milituire si compone di quattro elementi: una

imposta di testatico di 0 lire annue; un'imposta proporzio-

nale equivalente all'imposta sul reddito personale mobi-

liare(1); una sovrintposta addizionale proporzionale alla

capacità contributiva dell'ascendentc che paga la più alla

imposta std reddito; infine un'ulteriore aggiunta di 8 cen-

tesimi per ogni lira, di cui cinque centesimi stanno a fron-

teggiare le perdite eventuali e tre centesimi le spese di

riscossione (2). Tale contrilmto deve esser pagato durante

tutta la durata del servizio nell'esercito permanente in rate

mensili alla ricevitoria delle imposte.

Sono soggetti all'imposta militare: a) gli esenti per vizi

fisici che rendano assolutamente inabili; b) i rinviati per

rivedibilità sino alla decisione definitiva; e) i giovani che

per parziale inidoneità fisica sono assegnati ai servizi ausi-

liari e vengono chiamati solo in tempo di guerra o di tuo—

bilitazioue; d) gli iscritti alla seconda categoria per sor-

teggio; e) i dispensati per motivi di famiglia, cioè gli

« exemptés de droit » ed i « dispensés à titre de sontiens

imlispensahles de famille »; f) i dispensati in via condizio-

nale (maestri,stmlenti (l'università, ecc.) sino all'assunzione

definitiva, emigrati, ecc.; g) tutti gli altri che per qua-

lunque motivo non prestano servizio militare (indegni,

disertori, riformati).

L’imposta militare colpisce in primo gradoin iscritti di

leva e con essi i genitori per una quota divisa per il nmnero

dei figli soggetti alla leva; in difetto suppliscouo gli avi.

Le quote degli ascendenti non si applicano però che quando

si verificano insieme due condizioni: cioè quando l'esente

di leva supera il trentesimo anno e quando ha un domicilio

separato dagli ascendenti medesimi.

Sono del tutto esenti dal tributo militare: a) coloro che

sono dedicati alla professione di navigazione e sono iscritti

nelle matricole delle genti di mare; b) gli allievi della scuola

politecnica, della scuola centrale delle arti, della scuola di

sanità militare e veterinaria; c)i riformati per ferite o in-

fermità per causa di servizio.

Inoltre quelli che sono scartati per inidoneità fisica tale

da render incapaci a qualunque lavoro, vengono esonerati

solo dalla tassa fissa, ma sottoposti a quella proporzionale.

Sono pure interamente esenti dal tributo militare gli indi-

genti, iu base al certificato di esenzione dall'imposta sul red—

dito mobiliare, tanto per l'iscritto di leva che per gli ascen-

denti, e coloro « qui ne jouissent pas de leurs droits » (3).

L’imposta viene sospesa nei periodi di richiamo e per

unità mensili corrispondenti. È a notare che la legge del

1889 fu irretroattiva rispetto a coloro che prima del I8‘.l0

erano stati dichiarati esenti dal servizio militare.

ll sistenm amministrativo del tributo militare i- regolato

nel senso che gli uffici governativi compilano ruoli speciali

di contribuenza e intimano il pagamento che viene effettuato

presso le ricevitorie delle imposte.

La percezione e garantita dai privilegi fiscali; le quote

insolute si prescrivono in tre anni; prima di questo ter-

mine le quote pagato con ritardo vengono colpite con una

multa.

lia giurisdizione speciale dell'impostaè costituita in due

gradi: in primo grado la decisione delle controversie e rin-

viata alle Commissioni militari per la parte tecnica e al Con-

siglio di prefettura per la parte fiscale; in quest'ultimo caso

l'istruttoria & compiuta dagli uffici governativi delle imposte

dirette. Le decisioni delConsiglio di prefettura sono soggette

all'appello al Consiglio di Stato.

Nel primo anno della sua applicazione l'imposta militare

francese diede risultati assai modesti: infatti si ebbero i

seguenti dati :

Soggetti alla tassa fissa . . . . . . 61,008

Id. id. proporzionale:

a) per beni propri 9“

b) per beni degli ascendenti 53,324-

c) per doppio titolo . __.È3

55,088 55,088

ladigenti . . 25,53?

TOTALE . 142,288

ll gettito della tassa fu di sole lire 516,916.31 di cui

370,002 di tassa fissa e 146,916.31 di tassa proporzionale.

In seguito l'incremento del tributo e la maggior sincerità

della tassazione ne accrebbe il gettito ; però le disposizioni

della legge del 1889 sembrarono alquanto gravose tanto

che nel 1897 si pensò a modificarle proponendo la ridu-

zione del tributo alla metà e sottoponendovi solo gli ausi-

liari, gli stranieri naturalizzati e i rinviati.

La legge francese del 1889 fu recentemente modificata

nel 1898 e in modo assai sensibile con la cosi detta legge

annuale di finanza. Le modificazioni essenziali sono: a) i

riformati durante la prestazione del servizio sono dichiarati

esenti tanto dall'imposta fissa che da quella proporzionale;

b) la legge del 1889 dispensava dal pagamento del tributo

tanto i poveri che i sostegni indispensabili di famiglia sot-

toposti alla ferma ridotta: a questi furono aggiunti tutti

coloro che. dispensati dal continuare il servizio per altro

titolo, adempiano effettivamente le funzioni di sostegno di

famiglia; e) la tassa proporzionale non si paga più nei

18 anni di durata del servizio militare, ma soltanto nei

primi tre; d) in corrispettivo, ferma rimanendo a lire sei

la quota fissa del tributo militare, venne triplicata la quota

proporzionale dedotta sempre con l'indice delle imposte

dirette pagate dal coscritto o dalla famiglia del medesimo;

 

(1) L'imposta Sttl reddito personale mobiliare è calcolata nel

modo seguente: una quota personale pari a tre giornate di lavoro,

il cui valore deve essere fissato dal Consiglio provinciale entro i

limiti da lire 0.50 a lire 1.50, e una quota mobiliare, senza i

centesimi addizionali, calcolata in base alla ricchezza dedotta con

qualunque indice e specialmente in base al valore locativo. Nei

Comuni dove non esiste tassa stil reddito mobiliare, si calcola in  via presuntiva una quota individuale del prodotto dell'imposta di

consumo.

(2) Chrétien, op. cit., pag. 15.

(3) Questa designazione non eorrispomle a quella di giuridica—

mente incapaci, ma serve a indicare quelli che non posseggono

nulla, che non esercitano alcuna professione lucrativa e che non

hanno nè ricevono da altri i mezzi di sussistenza.
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e) nell'applicare la tassa ai genitori del coscritto si divide

il triplo del tributo diretto da essi sopportato per il numero

dei figli iscritti o soggetti all'esenzione e il quoziente rap-

presenta l'indice di attribuzione a ciascuna classe e grado

dell'itnposta utililare (1).

19. Un accenno all'istitttto della tassa militare in Italia

si ha nella relazione Farini attuessa al progetto di modifi-

cazione alla legge sul reclutamento presentato dal ministro

I’.icotli il 22 novembre 1873, in cui, a proposito della tassa

per il volontariato di un anno, dicevasi che « le tasse di eso-

nerazioue, immorali comunque colorito, lo sono perchè rag—

guagliano a danaro la vita di un uomo che ha danaro; nè

si da, nè si matttiene, m‘- si rende; ntentre con questa si

valuta il tetttpo solo, di cui il danaro è adegttata misura;

dovendo, chi la paga, correre alle armi f'ra i primi e coi

primi dividere fatiche e pericoli ». Contro tali concetti però

ricltiamavasi l'esempio degli altri Stati che ltanno intro-

dotto il volontariato di un anno; ricltiamavasi pure la tassa

militare austriaca, e riconoscevasi a quest'ttltimo riguardo

che « e lattia l'equità del principio che debba concorrere

con danaro al miglior incremento dell'esercito chi, per qual-

siasi ragioue, non gli dà l'opera personale, nella misura

comune, che se, come si dubita, il danat‘o pagato dai vo-

lontari di un anno non sarà sufficiente per pretuiare i set-

t'ufficiali, a nuove e getterali imposte se ne preferirebbe

una speciale da pagarsi almeno da tutti coloro che vengono

ascritti alla terza categoria e riformati per malattia, ma

non invalidi al lavoro » (2).

Tale concetto vettne accolto innuetliatamente dal Ministro

nel sttccessivo decreto di modificazioni alla legge sulla leva,

presentato alla Camera il 28 novembre 1874 (3). Iii questo

disegno di legge il Governo confessava di esser tratto alla

proposta dalla necessità di trovare proventi alla Cassa mili-

tare, alla quale era stato sottratto il cespite delle tasse di

affrancazioue e di passaggio alla secomla categoria e che

quindi non avea mezzi per sopperire al pagamento dei

premi di rafferma. La tassa militare, ormai introdotta in

Isvizzera e in Austria, sembrò giusta, perchè giusto e che

quegli che avendone i requisiti non spende, in pace, il suo

tempo nel servire personalmente sotto le armi, concorra

almeno in altro modo, come quello di un contribttto pecu-

niarie. La misura della tassa e il modo di pagatnenlo non

erano determinati nel progetto Ricotti; il Ministro deside-

rava che la Camera si pronunziasse sul principio riservan-

dosi di proporre una legge speciale a tale riguardo ove il

principio stesso fosse sembrato accettabile.

La relazione Giudici sul progetto Ricotti accolse l'isti-

tuto della tassa militare, riconoscendo giusto che quelle fa-

miglie, a favore delle quali si concedono le esonerazioni da

qualche obbligo utilitare, paghino una modica somtna a

favore della Cassa militare destinata a riassoldare i sott‘uf-

ficiali; non omettevasi di dichiarare che qualcutto erasi nella

Commissione parlamentare dimostrato contrario al nuovo

istituto per la considerazione che, mentre si aboliva ogni

tipo di surrogazione, potesse accettarsi « un surrogato in

danaro all'imposta del sangtte ».

La maggioranza della Commissione ritenne che, pure

accettabile il principio dell'itnposta militare, non potesse

accogliersi la dizione usata ttel progetto Iticotti, di appro-

vare il criterio fondamentale rinviando le modalità sostan-

ziali del nuovo onere fiscale ad una nuova legge. Venne

quindi soppresso l’art. 14 del disegno di legge e approvato

invece dalla Commissione un ordine del giorno cosi conce-

pito: « La Camera invita il Ministero a presetttare iui ap—

posito progetto di legge ttel qttale sia stabilita una tassa a

favore della Cassa militare, da pagarsi dagli uomini di terza

categoria e dai riformati che non siano nullatenenti od

inabili a lavoro proficuo » (4).

L'idea ittiziale rimase per qualche tetnpo abbamlonata e

infatti tace a rigttardo all'itttposla militare il progetto Milon

1880 per le modificazioni alla legge sul reclutamento.

20. Il progetto di legge Ferrero-Magliani, presentato alla

Camera il 25 novembre1882, comincia dal ricordare anzi

tutto la storia della Cassa militare, a cui doveva essere de-

voluta la nuova imposta. Islitttila nel 1866 con la legge

7 luglio, Il. 3062, coi proventi dei contributi di affranca-

zione e liberazione, era destinata al pagamento dei premi

di ralierma e alle pensioni vitalizie militari; malgrado però

l'oculata amministrazione di qttesto ente a regime autonomo

retto da Commissione mista, i proventi non bastavano allo

scopo; abolita poi l'affrancazione, la Cassa si trovò nella

impossibilità di funzionare se non a patto di consumare il

capitale di fondazione, che era di 46 milioni, e ciò mal-

grado l'istituzione del volontariato di un anno avvenuta

nel 1875.

Stabilito il fabbisogno della Cassa presuntivamente a

lire 13,378,284 anntte doveansi di ttecessità ricercare

nuovi proventi. Si propose perciò l‘introduzione della tassa

speciale utilitare.

A render più accetto il nuovo istituto, richiatnavansi i

precedenti parlamentari; si traeva l'esetnpio delle legisla-

zioni svizzera ed attstriaca e combattevansi le principali

obiezioni che generalmente si fanno all‘istituto, osservando

anzitutto che, specialmente nei casi di assegnazione alla

secottda categoria, le esenzioni non sono che iui privilegio

gratuito e spesso dipettdono dalla necessità di conservare

l'integrità delle famiglie.

La Relazione ministeriale osservava come l'obiezione rile-

vante l'eccessività del chiedere ai cittadini il sacrifizio per-

sonale e la prestazione pecuniaria non aveva fondamento;

opponevasi infatti che il servizio ntilitare di printa categoria

rappresenta una somma considerevole di attività e di lavoro

che si misura anche a danaro, mentre chi a tale cetttingenle

non appartiene rivolge quella attività a profitto proprio;

guardate da questo punto di vista, le obiezioni perdevano

quindi forza e valore, e la tassa militare, lungi dall'essere

una aggravante del servizio militare, avrebbe dovuto diven-

tare una conseguenza necessaria dell'obbligo generale della

milizia. Per tali considerazioni venne proposta la nuova tassa

dodecenuale: a) ai riformati per mancanza di statura, defi-

cienza toracica e per altre imperfezioni non incompatibili

coi lavori ordinari e proficui della vita civile; 0) ain a5se-

gnàti alla seconda e tet‘za categoria.

L'obbligo del pagamento dovea cessare per la morte

dell'iscritto, per il suo richiamo o per la soppravventtta

malattia tale da rendere inabile al lavoro.

 

('l) Confr. le disposiziotti del 1898 nella Rivista Militare,

1898, pag. 828.

(2) Atti Parlamentari, legislatura xt, Camera dei deputati,

documenti, a. 21.  (3) Atti Parlamentari, legislatura XII, Camera dei deputati,

documenti, n. I5.

(4) Atti I’arlmuculari. legisl. Xl, sess. 1874-75, Camera dei

deputati, documenti, n. 15.4.
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L'importo della tassa era proposto in tuisura mista; la

quota fissa era di lire 6 per ogni iscritto, la quota propor—

zionale doveva essere contputata in base a determinazioni

annuali sulla seguente graduazione; i redditi ittferiori a

lire 100 dovevano essere esenti, quelli fino a 6000 lire

tassati in base alla seguente tabella:

lla lire 100 a lire 200 lire 1.20

Id . 201 » 300 . . » 2.40

Ill. 301 » 400 . . » 21.00

Id . 401 » 500 . . » 71.. 80

Id. 501 » 000 . . » 0.—

Itl. 601 » 700 . . » 7.50

Ill. 701 » 800 . . » ll.—

ItI . 80 I )) 900 . . » 10.50

Id. 901 » 1000 . . » 12.—

l(l . 1001 » 1200 . . » 15.—

ld. 1201 » 1400 . . » 18. —

Id. 1401 » ' 1000 . . » 21.—

Ill. 1001 » 1800 . . » 24.—

Id. [801 » 2200 . . » 30.—

Itl . 2201 » 2000 . . » 30 . —

ld . 2001 » 3000 . . » 48.—

Itl. 3001 » 3500 . . » 51 .——

III . 3501 » 4000 . » 00. ——

lil. 4001 » 4500 - . . » 09.—

Iil. 4501 » 5000 . . » 78.—

lil . 5001 » 5500 . . » 87 . ——

Id. 5501 » 6000 » 96.—

l’er i redditi superiori a lire 6000 anmentavasi per ogni

mille lire o frazione di mille lire:

 

Il reddito imponibile superiore a lire 100,000 era esente

dalla tassa proporzionale; ittoltre I'attribttzione dei redditi

itott facevasi alla classe effettivamente corrispondente, ma

a quella inferiore.

Il reddito imponibile doveva essere calcolato, per i ter-

reni a otto volte l'importo principale, attesa la sperequa-

zione fondiaria; in qualunque caso per determinare la

contribuenza tenevasi conto delle speciali condizioni del—

l'iscritto, attche per il numero dei parenti che il mede-

sitno dovesse mantenere, per il suo stato di salute, per le

eventuali disgrazie da cui fosse stato colpito.

Il pagamento della tassa incombeva in primo luogo alle

iscritto, poi agli ascendenti di primo grado naturali o

adottivi.

L'insolvettza di sei rate produceva il passaggio alla cate-

goria di leva immediatamente superiore e, nei casi di im-

doneità fisica, dava motivo a una nuova visita di rassegna

0 constatazione.

La tassa doveasi pagare per dodici anni dal 1883; gli

iscritti esenti delle classi 1872-1882 doveano pagare solo

le annualità dal 1883, i precedenti erano esonerati; quelli

poi di classe anteriore al 1855 erano esonerati se avessero

a suo tempo pagato la tassa di afirancazione.

Iii caso di richiamo o di revoca dell'esenzione di leva, la

tassa cessava.

La riscossione dell’imposta avveniva coi privilegi fiscali,

per la decisione delle relative controversie era data facoltà

al Governo di istituire Commissioni speciali.

I calcoli presuntivi del ciclo 1883—1894 calcolavano su

 

 

 

 

I). l‘ ' i ' ' 0 ' 18.— . . . . . . .
1…l.re 1300? ' ':,m 25000 lu;e 21.— un numero di contribuenti medio di lire 1,623,242, (ll

…. 251001 ,, 501000 ,, v24._ cui solo quattro quinti soggetti alla tassa fissa.

ld. 50,001 » 75,000 » 27.— Il calcolo preventivo del gettito totale era disposto nel

ld. 75,001 » 100,000 » 30.— modo seguente:

(.: A 'I‘ E G 0 11 I E Numero Tassa fissa propîÈidnale TOTALE

__ 7 * Lire Lire Lire

Riformati abili a lavori proficui. 448,182 2,430,828.— 537,333.90 2,968,161.90

Arruolati in 3a categoria 761,292 4,063,860.— 1,374,048.— 5,437,908.—

Id. in 23 id. 610,095 3,244,764.— 534,831.60 3,779,595.60

TOTALE I ,819,569 9,739,452.— 2,446,2 I 3.50 12,185,665.50

Le tasse proporziomdi annue erano calcolate :

Per i riformati : miniata 1.20, media 12.48, mas-

sima 1.773; pergli arruolati in 3'1 categoria : minima 1 .‘.‘20,

media 14.73, massima 2.493; per gli arruolati in seconda

categoria: minima 1.20, media 7.72, ntassima 780, e ciò

in base ad accurati accertamenti statistici dei redditi indi-

ziari di tutti i coscritti di leva del 1883. La destinazione

di tali proventi era proposta, come si è detto, per la Cassa

militare, salvo, in caso di eccedenza, titi prelevamento per

le erogazioni dei sussidi alle vedove e orfani di militari

morti in servizio e alle famiglie dei richiamati.

La Relazione ministeriale dettagliata e completa non bastò

a persuadere dell'opportunità dell'istituto. La Commissione

parlamentare non si dimostrò del tutto contraria alla tassa

e la relazione Branca dichiarava che fu accolto il concetto

della tassa coi seguenti temperamenti: a) che fossero del

tutto esenti dall’onere fiscale i redditi inferiori a lire 500;  b) che la tassa colpisse solo gli ascritti alla 3" categoria.

Con questo il gettito dell' imposta veniva ad esser sensi-

bilmente ridotto e il progetto di legge perdeva quello che

era il cardine essenziale cioè lo scopo di istitttire una tassa

speciale a larghissima base. Inoltre l'accertamento dei red-

diti doveva effettuarsi solo in base ai ruoli delle iutposte

dirette. Si toglievano quelle comminatorie contro gli in-

solventi, che non fossero semplice escussione patrimoniale

e s'introduceva l'obbligo perentorio, e non solamente

eventuale, di destinare una parte del gettito dell'imposta

peri sussidi ai richiamati e per le pensioni agli orfani e

vedove dei militari morti in servizio.

Malgrado qttesti temperamenti, l'imposta militare non

sembrò accettabile e il progetto di legge Ferrero—Magliani

cadde con gli altri alla fine della sessione.

21. Nel giugno 1891 fu nominata una Coutmissione

coutposta di senatori, deputati e funzionari allo scopo di

esaminare e proporre come potessero esser diminuiti, nel-

l'interesse dell'organica nazionale, i titoli di esenzione dal
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servizio di printa categoria e se e come, nell'interesse eco-

nomico sociale, convenisse di stabilire per l‘esenzione sud—

detta dei nuovi titoli da sostituirsi in tutto o in parte a

quelli attualmente determinati.

La Commissione non ritettne opporttttto di abolire il

sistetna vigente dello stato di famiglia o dello speciale rap-

porto di parentela tra l'iscritto etttt tttetnhro di sua famiglia

abbisognevole presuntivamente di aittto e di sostituire il

sistettia conoscittto col nome di esenzione dei « sostegni di

famiglia », col correttivo attttato in Francia, cioè di una

percentuale massima annuale.

Ritenne però a ogni modo che restrizioni diverse doves-

sero essere apportate al sistema delle esenzioni, limitando

specialmente il benefizio ai figli legittimi; opiuù ittoltrc che

per la connessione dei due sistemi dovesse sottoporsi l'asse—

gnazione alla terza categoria al pagamento d'una tassa dalla

quale dovessero essere esentati gli indigenti (1).

Tali concetti furono raccolti dal ministro Pellonx nel

progetto presentato alla Camera il 21 dicembre 1892 (2),

cottfortati da una lunga relazione in cui l'istituto dell'im-

posta militare era difeso assai strenuamente. Richiamavasi

il tentativo del ministro Ricotti fatto nel 1874 e rilevavasi

che dal 1883 in poi l'idea della tassa militare avea fatto

passi notevoli in Europa.

Il Ministro riteneva che in Italia fosse ormai ttecessaria

la restrizione al sistetna delle esenzioni e propotteva l'in-

trodttzione di un tributo in somtna da determinarsi annual-

mente per decreto reale e da costituirsi anche per via di

piccoli depositi anticipati alla Cassa di risparmio. Dalla

tassa erano esclusi gli indigenti, riconosciuti tali in virtù

di procedttra svolta mediante apposita domanda al sindaco

che ordinava un'istruttoria accurata e pubblicava l'elenco

delle determinazioni di declaratoria d'indigenza.

Dalle deterntinazioni del sindaco poteano ricorrere al

prefetto e sottoprefetto tanto gli interessati che avevano

vedttta respinta la loro domanda, che i terzi i quali pote-

vano protestare contro l'illegittima inserzione di alcttno

nell'elenco degli indigenti.

Il progetto Pellettx, come abbiam vedttto, colpiva sola-

mente gli assegnati alla terza categoria; non parlavasi

quindi di imporre il tributo a coloro che erano esenti

dal servizio militare per cattsa (l'infermità o imperfezione

fisica.

Tali concetti furono pienamente accolti dalla Commis—

sione parlamentare (relatore Afan De Rivera), ritenendosi

che il tributo fosse legittinto corrispettivo di un beneficio

chiesto allo Stato, non tanto come Stato in sè stesso,

quanto come funzione ordinatrice della difesa.

La Commissione parlamentare completò in tttodo pit'i

organico il progetto ministeriale: disettsse anzitutto se la

tassa dovesse essere fissa, proporzionale o graduale; cett-

clttdettdo per la tassa fissa. Circa l'importo si accolse la

cifra di lire 200 dispensandone però oltre che i veri indi-

genti e tutti coloro che avevano un reddito inferiore a lire

mille. Gli elenchi di indigenza dovevano esser sottoposti

al controllo dell'agente delle imposte, depositati all'albo

pretorio e pubblicati.

(1) Cenft'. il santo delle conclusioni della Commissione ttein

Atti Parlamentari, legisl. xvnt, sess. 1892—93, Camera dei

deputati, documenti, n. 112.

(2) Atti I’arlamctilari, legisl. xvut, sess. 1892-93, Camera

dei deputati, documenti, n. 112.  

Venue pure determinata dalla Commissione parlamentare

l'erogazione del gettito di questa itnposla, punto su cui il

progetto ministeriale aveva interamente taciuto: si propo-

neva, infatti, che i proventi della tassa ntilitare dovessero

essere devoluti a favore delle famiglie povere dei richiamati

alle arnti in caso di guerra, e ciò anche per consacrare con

uno scopo elevato e santo il nuovo peso fiscale intposto ai

cittadini.

Il progetto I’ellouti e le relative sue modificazioni non

giunsero alla discussione della Camera e i successivi pro—

getti di riforma alla legge del reclutamento presentati dai

ministri Mocentti (3) e Ricotti (4) ittiti fecero parola del-

l'istituto della tassa tnilitare.

La resistenza vivace che la nuova imposta trovava iicl

Parlamento e la contrarietà dell'opinione pubblica manife-

stata anche per mezzo della stampa fitti per indebolire

perfino la persuasione della possibilità di vittcere le gravi

obiezioni opposte dal ministro Ricotti, che era stato il

primo e forse il pit'i strentto difensore del nuovo istituto.

Il progetto di modificazioni al testo unico delle leggi stil

recltttantento del regio esercito presettlato dal Ricotti alla

Camera il 25 giugno 1896 lintitavasi infatti a restrittgcre

le esenzioni e a proporre le modificazioni che sembravano

più ttrgenti, senza parlare adatto del nuovo tributo.

Il progetto di modificazioni alla legge sul recltttatttettto

presetttato dal ministro Peltonx alla Camera il 7 di—

cembre 1890 (5) ritornò nuovamente al concetto del-

l'imposta militare giustificando l'introduzione del nuovo

istituto con tutte le ragioni addotte ttel 1892 tanto nella

relazione ministeriale già citata, che con qttelle contenttte

nella relazione Afan De Rivera. Conclttdevasi quindi per

l'introduzione d’una tassa fissa e da applicarsi per decreto

reale; dovevansi dispensare i soli indigenti considerato

qttesto stato di inopia, tanto nell'iscritto che nelle persone

obbligate per lui a pagare l'imposta.

A sostegno del progetto il Ministro proponente riteneva

dovessero esser ricltiamate le tristi condizioni del bilattcio

che imponevano di ricercare altri cespiti d'entrata; le att-

torevoli opinioni espresse dalle varie Counnissioni parla-

mentari sembravano dimostrare che il nuovo istituto aveva

acquistato terreno e si faceva strada nelle convinzioni dei

più tanto che fuori del Parlamento e per la pubblica stampa

eccitavasi il Governo a proporre l'intposta su basi modesto

e razionali.

D'altra parte, si osservava, la Svizzera. l'Austria e la

Francia, aveauo introdotto il nuovo regitne senza incett-

trare sensibili difficoltà; la Svizzera specialtnenle avea

tratto dall'istituto benefici molto notevoli. talché la sua

legislazione a tale rigttardo poteva dirsi in pieno assetto;

tutto cettfortava alla nuova proposta che era opportttna

quando appunto ritettevasi necessario di portare modifica-

zioni ad alctttte norme puramettte militari della legge sul

reclutamento.

Risolta la questione di principio, naturalntente in senso

favorevole, la relaziotte dichiarava che il nuovo tributo,

poggiato sempre sulle basi del 1892, poteva dirsi maturo,

talché restava solo a determinare: a) la misura della tassa;

 

(3) Atti Parlattienlari, legisl. XIX, Senato del Regno, do—

cumenti, n.4 e Il.

(4) Atti Parlant.,legisl. XIX, Camera dei deputati, doc., n. 283.

(5) Atti Parlamentari, legislatura XIX, sess. l', Camera dei

deputati, documenti, n. 115.
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li) il modo di pagamento; e) il presumibile gettito dell’im-

posta speciale militare. . . .

Quanto al printo punto. richiamandosi I precedenti pro-

getti, non si riteneva doversi seguire il sistenta in uso per

la tassa del volontariato di un anno, che viene annualmente

fissata dal potere esecutivo e, nella disparità di vedttte tra

il Ministro e la Commissione, seguivasi il criterio di stabi-

lire che la misura dell'imposta fosse annualmente variabile,

determinata però non più dal potere esecutivo, ma dal

Parlamento e con l'annna approvazione del bilancio dell'en-

trata. lntanto, per continciare, fissavasi la misura iniziale

del tributo di ogni iscritto di leva esente dal servizio di

prima categoria in lire 50, promettendo però che tale cifra

sarebbe stata rialzata.

Per quanto riguardava il inode di pagamento, il progetto

l’elloux ammetteva che l'itnposta potesse pagarsi anche a

piccole rate, mediante depositi alla Cassa di risparmio po-

stale vincolati a benefizio del fisco. Con questo sistenta ave-

vasi in attimo di facilitare il tnodo di percezione del tributo,

perchè uffici postali ve ne sono in tutti i Comttni, e di reti-

dere meno gravoso il tributo, permettendo e facilitando il

risparmio negli anni attteriori al servizio militare coll'even-

tuale benefizio degli interessi di deposito. L'eccitamento al

risparmio che con ciò sarebbesi fatto, avrebbe giovato alle

classi meno abbienti, rettdettdo meno gravi le obiezioni di

indole econontica in riguardo al nuovo onere fiscale.

Goll’art. 3 del progetto, a parziale modificazione degli

articoli 98 A, B, C, D, E, F del testo unico delle leggi

sul reclutamento si riteneva che, per ottenere l'assegnazione

in terza categoria, l'iscritto dovesse presentare alle Com-

missioni di leva o la prova del pagamento dell'imposta

militare o la dichiarazione di dispensa in base alla consta-

tata indigenza dell’iscritto e delle persone per lui tettttte

al pagamento della tassa. Tale constatazione doveva avve-

nire con le cautele da stabilirsi col regolamento: ad ogtti

tnodo, si determinava che il certificato d'indigenza dovesse

essere rilasciato dal sindaco e che, per l'infedeltà o falsità

delle denunzie fatte per esimersi dal pagamento, si dovesse

procedere coll'applicazione dell'art. 63 del testo unico vi-

gente della legge Stil reclutamento, salve le altre norme

della legge penale.

La lista dei dispensati dalla tassa per ittdigettza doveva

essere affissa all‘albo pretorio del Comune e pubblicata con

manifesto pubblico.

In questo modo per l'imposta militare, pur non parlan-

dosi delle ulteriori norme da stabilirsi col regolantettto, si

consacrava l'obbligo fiscale con penalità assai pii'i gravi di

qttelle in ttso per le altt‘e specie di tributi. Col disegno

di legge Pelloux si vedeva cosi ttell'imposta militare tin

islitttto di carattere ultra fiscale; tale concetto non era

certo atto a renderne pit'i accettabile l’introduzione e infatti

il progetto sotto tal riguardo accrebbe, nonchè diminuire,

le ragioni forti opposte al nuovo gravatne.

La giurisdizione speciale sull'imposta militare era devo-

luta alle Commissioni mandatnentali delle imposte dirette

le quali decidevano ittappellabilntente; questo rigorismo

eccezionale era anche pit't inammissibile, tanto più che non

t'_'è ragione di ritenere necessario ttu ttttico grado di gitt-

t‘lsdizione nelle materie fiscali dove, vigendo il principio

del solve et repete, l'erario pubblico non soffriva alcun

pericolo di perdite o di ritardi di riscossione.

\—>—

 

Il ricorso poteva essere ititrodotto tanto dall'interessato

che dal presidente del Consiglio di leva. La revoca delle

assegnazioni alla terza categoria dava nataralntente diritto

alla restituzione della tassa.

Le previsioni sul gettito del nuovo tributo erano dal

progetto Pellettx abbastanza modeste: fissavasi in 95,000

il numero degli iscritti alla terza categoria; stabilito che

gli indigenti, anche in virtù della pubblicità data alle loro

liste, non potesse essere più del 50 % di quel numero, e

determinata la tassa in unica soluzione a lire 50 per una volta

tanto, il gettito del tributo calcolavasi in lire 3,000,000,

al netto da ogtti spesa. Veramente, se i calcoli si manten-

gono esattamente nei limiti suindicati, la cifra di tre nti-

lioni non sarebbe stata raggiunta. Infatti la metà di 95,000

iscritti equivale a 47,500 soggetti al tributo; quindi il

gettito sarebbe stato di lire 2,375,000; dedotto da questa

cifra un compenso da attribuirsi di necessità agli uffici

postali, specie nelle ricevitorie piccole, per il nuovo

servizio assunto, dedotte le spese per il nuovo servizio

e contabilità dei depositi da assumersi dalla Cassa di ri-

sparmio, la cifra del provento che presumibilmente poteva

trarsi dall'imposta col sistema Pelloux non superava i

due milioni.

Ad ogni modo il disegno di legge non giunse neppure

allo stato di relazione arrestandosi agli uffici della Camera.

22. Il progetto San Marzano presentato alla Camera il

10 dicembre 1898 (1) si contrappone a tutti quelli esa-

minati fin qtii per la natura della prestazione pecuniaria

imposta a coloro che erano dichiarati esenti per cattsa di

famiglia.

La Relazione ministeriale pat‘la di un diritto fisso ed

unico da imporsi ain esentati, sottoponendo l'assegnazione

alla terza categoria non più ad un'imposta nè ad una tassa

tte] rigoroso senso della parola, ma solo ad titi corrispettivo,

ad titi compenso al beneficio liberamente cltiesto e concesso

solo nei casi e con le cautele previste dalla legge. Questo

« contributo », per usare la parola del progetto di legge, era

misto: contposto di una specie di diritto fisso di lire cittqtte

sulle domande di assegnazione alla terza categoria, pagabile

mediante apposizione di una ntarca anmtinistrativa; oltre

a ciò intponevasi un diritto proporzionale alle sostanze del-

l'esente e gradttale coll'esenzione dei redditi inferiori a lire

ottocento._

La Relazione ministeriale riteneva che un contributo

utilitare in cifra unica e uguale per tutti non fosse giusto:

« questa uguaglianza di fronte al contributo, che potrebbe

trovare una parvenza di giustizia tte] fatto che uguale per

tutti, senza distinzione di classi, e il servizio sotto le armi,

non si sostiene più qttando i vantaggi dell'evitato servizio

utilitare, anzichè oggettivamente in sè, vettgono valutati col

riguardo ai vari soggetti che ne fruiscono, giacchè allora

evidente appare come, man mano che si sale nella scala

dell'agiatezza, maggiori divettgono i benefici che dall'asse-

gnazione alla terza categoria emanano, sia dal lato degli

evitati disagi inerenti alla vita militare, sia dal lato del

più profictto impiego che può farsi del tempo sottratto al

servizio nell'esercito ».

Col medesimo concetto applicavasi alla quota variabile

il sistetna della progressività per gradi sino a un lintite oltre

il quale la quota doveva divenire permanente; rilettettdosi

che la tendenza orntai generale in tutte le moderne legis-

… Atti Parlamentari, legisl. xx, sess. 1898-99, Camera dei deputati, documenti, tt. 112.
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lazioni trilmtarie a ripartire in questa forma il pubblico

carico, aveva possibilità di trovare tale esplicazione e pratica

speciale in un contributo che ritiensi generalmente sia più

sentito ed apprezzato a seconda dei vari gradi di agiatezza

delle famiglie.

Siccome poi non era intento del Governo di proporre

solo un cespite per il bilancio, ma precipmunente di stabi-

lire un correttivo a una disuguaglianza, il progetto San

Marzano non accoglieva il principio della prestazione con-

tinuativa, ma quello di un diritto fisso a scopo anche di

introdurre un meccanismo semplice e di facile percezione.

Inoltre il provento del contributo non era riservato al bi-

lancio dello Stato: del gettito, cinque decimi erano devo-

luti ai Comuni; degli altri cinque decimi, tre andavano

a benefizio dell'erario, il resto doveva servire a costituire

un fondo per il pagamento dei sussidi alle famiglie

dei richiamati che era organizzato in modo permanente e

regolare.

La quota fissa del contributo era determinata in lire

cinque; la quota proporzionale variava da lire quindici a

lire duemila e i gradi erano dodici, come si può vedere

da questa tabella:

 

  

Classe R E o D t 'r o ,,,,gggg;,,,,

—' … Lire

1'1 Da lire 800 a 1000 . . 15

2" id. 1001 a 1500 . . 25

3“ ld. 1501 a 2000 . 35

4" ld. 2001 a 3000 . 60

5. id. 3001 a 4000 . 100

(ia ld. 4001 a 5000 . 200

7" id. 5001 a 6000 . 350

8"’ id. 6001 a 8000 . 600

93 Id. 8001 a 10,000 . 1000

10"1 ld. 10,001 a 12,000 . 1500

“a ld. 12,001 a 15,000 1800

12a Oltre 15,000 lire 2000

La classificazione delle categorie non avveniva più in

base al reddito dedotto dalla somma delle imposte dirette,

ma da un accertamento speciale per l'esercizio delle arti,

professioni, affari, industrie, impieghi ed occupazioni qual-

siasi, o per il reddito di beni mobili ed immobili compresi

gli usufrutti d'ogni genere o per il godimento di stipendi

ed assegni 0 pensioni.

Tale classificazione non doveva essere fatta dagli uffici

governativi, ma dalle Giunte municipali dei singoli Cantoni,

col doppio scopo di non creare organi nuovi che venissero

a complicare il già abbastanza ponderoso meccanismo del-

l'amministrazione fiscale e di avere un collegio estimatore

che presentasse la garanzia di una conoscenza delle persone

e della fortuna.

La classificazione degli iscritti di leva doveva esser con-

templata in apposita lista da pubblicarsi nel Comune; le

decisioni delle Giunte erano impugnabili mediante appello

alla Commissione di prima istanza per le imposte dirette,

le cui decisioni dovevano essere definitive e inappellabili.

Gli indigenti erano determinati in base a certificato di

povertà o in base all'attestazione di godimento di sussidi

da parte degli enti di beneficenza; contro tali esenzioni

dall'imposta poteva reclamare anche il presidente del Con—

siglio di leva.

Alla costituzione del fondo occorrente per il pagamento

della quota proporzionale potea provvedersi dalle famiglie

mediante depositi anche a piccole rate nelle Casse di ri-

sparmio; il libretto di deposito era vincolato allo scopo del

contributo. Introducevasi la garanzia della restituzione delle

somme versate, nel caso che non si verificasse l’esenzione

di leva.

Il sistema del contributo per le esenzioni portava di con-

seguenza l'applicazione di una tassa anche ai ritardi di

prestazione del servizio e il progetto San Marzano sottopo-

neva appunto tale concessione a un onere fiscale da deter-

minarsi annualmente per decreto reale come il volontariato

di un anno, ma non superiore a lire trecento.

Una sola eccezione riconoscevasi per il pagamento del

contributo militare ed era quella a favore degli iscritti di

leva esistenti all'estero e ciò perchè, anche a giudizio del

Ministero degli esteri, l'imporre il contributo agli iscritti

emigrati avrebbeportatoeccessivoimbarazzoamministrativo.

I calcoli presuntivi del gettito del contributo militare, a

norma degli accertamenti contenuti nel progetto San Mar-

zano, erano in base a dati sufficientemente precisi.

Si affermava, infatti, la seguente classificazione dei COI!-

tribueuti, dedotta dagli accertamenti della tassa di famiglia

in 421 Comuni; e prendevasi per indizio la tassa di famiglia

come quella che comprendeva appunto il reddito dedotto dalle entrate di qualunque genere:

 

 

  

   

  

 

       

! | _

t.. =. =.. =... =… =* =… =: E'" °:,-

5 5 :=" 5 5 E“. fa" 5 ' 3 ° -

19 capoluoghi di provincia . . . 8,194 22,607 9,356 4,589 2467 1453 ' 1669 946 1068 136| 53,710

47 capoluoghi di circondario . . 8,346 [2,616 3,989 1,966i 899 481 411 264 267 358 29,597

l

355 Comuni non capoluoghi . . . 25,718 32,342 9,381 3,967 1970 1141 1328 833 809 602 78,091

TOTALE . . . 42,258 67,565 22,726 10,522 5336 3075 3408 2043 2144 2321 161,398

Media per cento ......... 26.20 41.90 14.10 6.50 3.30 1.90 2.10 1.25 1.32 1.43 100 
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Applicando le percentuali ottenute a un numero di iscritti

paganti pari a 20,000, si sarebbe ottenuto che nelle dodici

classi del progetto San Marzano si verificavano i seguenti

gradi di tassazione:

 
 

  

     

% Il II] lì || | ‘l‘ 0 % É? É'É l‘imporro

0 & 43 mg

… ’TI‘C—— —7— Lin. —l.ireun_

| 800a 1000 20.20 5230 15 78,450

2 100-1 a 1500 1-'-1 00 ) 5000 25 125,000

3 1501 a 2000 t"' " 3390 35 118,650

4 2001 a 3000 14.10 2310 60 168,600

5 3001 a 4000 6.50 1300 100 130,000

6 4001 a 5000 3.30 660 200 132,000

7 500111 6000 1.90 380 350 133,000

3 600-t a 8000 2.10 424 600 254,000

0 8001 a 10,000 1.25 253 1000 253,000

10 10,001 & 12,000 , 1.32 120 1500 180,000

11 12,001 a 15,000 5 145 1800 261,000

12 oltre 15,000 1.43 288 2000 576,000

Toms . . 20,000 — — 2,410,000

Alle lire 2,400,000 del contributo proporzionale si

aggiungevano lire 200,000 annue per la parte riguardante

il diritto fiscale per i ritardi di leva e lire 420.000 per il

contributo fisso; si calcolava quindi il gettito totale della

prestazione pecuniaria sulle esenzioni e sui ritardi in tre

milioni annui.

Il progetto San Marzano si presentava omne abbastanza

organico ed eliminava molte obiezioni che validamente si

muovono al sistema dell'imposta militare. Eliminavasi in-

fatti la gravezza dell'imposta, la tassazione degli esenti per

imperfezione; stabilivasi il reddito minimo in cifra abba-

stanza alta; restava però sempre la difiìcoltà di introdurre

un nuovo regime fiscale per un gettito di lieve entità che

non avrebbe sollevato nè il bilancio dei Comuni che veni—

vano in complesso a guadagnare un milione e mezzo annuo;

nè lo Stato, che avrebbe percepito solo lire 900,000, do-

vendo le rimanenti lire 600,000 sopperire al servizio dei

sussidi ai richiamati.

Le tre novità essenziali del progetto San Marzano, cioè

la prestazione unica, la destinazione diversa da quella dei

progetti precedenti che avevano sempre mirato a sostenere

la Cassa militare e il parziale beneficio della devoluzione ai

Comuni non bastarono a difendere l'istituto. Quando infatti

il progetto giunse allo stato di relazione, il dep. Maurigi,

relatore , riconobbe l'opportunità della soppressione di

quella parte del disegno di legge che era relativa all'im-

posta o contributo militare, la quale aveva destato critiche

acerbissime, dice la Relazione, più per le sue modalità che

non per il principio sostanziale e fondamentale (1). Su tale

base lo stesso Ministro proponente concordo un nuovo testo

del disegno di legge in cui mantenevausi le altre proposte

del progetto, ma eliminavasi la parte relativa al contributo

militare.

Il successivo progetto di modificazioni alla legge sul

reclutamento presentato dal generale Mirri il 17 novembre

1899 non era che l'ultimo rifacimento del progetto San

Marzano, ripreso allo stato di relazione e che, come

tutti i precedenti, non fece un passo avanti nell'opera

parlamentare (2).

Il successivo disegno presentato dal ministro Ottolenghi

nel 1903 per modificazioni alla legge sul reclutamento,

proponeva riduzioni notevoli delle esenzioni dal servizio

attivo, ma non parlava d'introdurre l'imposta militare.

E a ritenere che l'istituto abbia ormai perduto ogni pro-

babilità di attuazione e che lo studio… delle disposizioni or-

ganiche sul reclutamento debba, nei progetti avvenire,

mirare piuttosto a due scopi, la riduzione della ferma e il

perfezionamento degli istituti complementari dell'esercito

(tiro a segno, scuole popolari, ecc.), che mirano a dare ai

giovani una istruzione militare senza necessità della pre—

stazione del servizio attivo sotto le bandiere.

10 novembre 1904.

ANNIBALE GILARDONI.

MILITARI.

5011111111110.

CAPO |. Generalità (dal n. I al n. 17).

D 11. Istituti militari di pena (dal n. 18 al n. 23).

Caro I. — GENERALITÀ.

I. Preliminari. — 2. Qualifica di pubblici ufficiali. — 3. Ordina-

mento. — 4. Modalità dello stato militare. — 5. Prestazioni

a favore dei soldati. — 6. lntendenza militare. — 7. Pre—

stazioni a favore degli ufficiali. — 8. Privilegi ed eccezioni.

— 9. Doveri militari in genere. — 10. Doveri dei superiori,

inferiori e uguali. — 11. Disciplina. — 12. Sanzioni disci—

plinari peri soldati; — 13. peri sottufficiali; —— 14. per

gli ufficiali. — 15. Consigli reggimentali e divisionali. —

16. Competenza disciplinare e limiti. — 17. Procedimento

disciplinare.

1. Sono conosciuti con la comune denominazione di « mi-

litari » i cittadini che, ascritti all’esercito permanente e in

servizio effettivo, obbediscono a regole determinate e spe—

ciali e godono dei privilegi dalla legge accordati.

Nei tempi antichi la condizione della milizia attribuiva

un vero stato personale e i guerrieri costituivano una casta;

nel medio evo l'esercizio delle armi fu quasi sempre un

mestiere, che generalmente poneva chi lo professava al di

soprao al di fuori della legge comune; nello Stato moderno

la milizia è invece un obbligo personale e generale che i

cittadini debbono alla patria, obbligo che attribuisce diritti

e doveri speciali.

L’origine dello stato militare è diversa, a seconda del-

l'estensione e durata dei doveri che vengono assunti da

chi imprende l'esercizio efiettivo del servizio. Possono cosi

distinguersi:

a) Militari di coscrizione, che passano sotto le bandiere

per assolvere l'obbligo generale imposto a tutti i cittadini;

b) Militari a ferma particolare per arruolamento vo-

lontario nei corpi speciali (v. le voci Carabinieri reali,

Guardia carceraria, Guardia di città, Guardia

di finanza);

e) Militari di raffermo, che, compiuto il periodo del

servizio obbligatorio, contraggono una ferma speciale

 

(‘l) fitti Parlamentari, legisl. xx, sess. 1898-99, Camera dei

d0putat1, documenti, n. 11211, pag. 1.  (2) Atti Parlamentari, legisl. xx, sess. 1900, Camera dei

deputati,!documenti, n. 9 e 9A.
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verso il godimento di privilegi pecuniari (vedi la voce

Rafferma);

il) Militari volontari di un anno a forma più breve e

sotto condizione del pagamento di uno speciale contributo:

questi militari però , all'infuori dell'abbreviazione del

tempo, non si distinguono dai coscritti comuni (vedi la

voce Esercito);

e) Militari ufficiali, ascritti ai gradi direttivi dell'eser-

cito, previa una speciale istruzione (vedi la voce Istituti

e collegi militari).

L’atto formale e sacramentale, con cui il cittadino, co-

scritto o di volontario reclutamento, acquista lo stato mi-

litare è il giuramento, il segno esterno dell'assunzione di

questo stato è la vestizione della divisa militare.

ll giuramento dei soldati avviene in forma collettiva e

come dicesi « alla bandiera »; il giuramento degli ufficiali

e individuale e prestasi nelle mani dell'ufficiale superiore

con una procedura contemplata da uno speciale verbale

nel modo istesso che avviene per gli impiegati civili dello

Stato. Quando un soldato è promosso ufficiale, rinnova il

suo giuramento; altrettanto avviene quando l’ufficiale è

promesso di grado: col giuramento ogni militare, pro-

nunziando la farmela a tutti nota (1), vincola solennemente

la sua parola d'onore, e ogni militare spergiuroè macchiato

di infamia.

2. Si è discusso se la condizione di militare attribuisca

la qualità di pubblico ufficiale. La Corte Suprema gette-

ralmente accolse due ipotesi: in taluni casi, per esempio,

quando si trattò di un ufficiale dell'esercito comandante

una colonna in marcia, dichiarò essere il militare un pub-

blico ufficiale e non un semplice incaricato a termini del-

l’art. 396 del codice penale; quest'ultima disposizione pro-

tegge, con una sanzione speciale, chi non è formalmente

investito di pubbliche funzioni, pure essendo temporanea-

mente addetto a un servizio dipendente dalla pubblica

Amministrazione. La Cassazione notò, infatti, che in quel

caso l'oltraggio fatto al militare diveniva più grave non

già per la natura obiettiva delle funzioni dell’oltraggiato,

ma per le qualità subiettivo del medesimo. In base a tale

concetto, non avendo il nostro codice penale fatto distin-

zioni come l'art. 225 del codice francese, la Corte Suprema

non dubita che l'ufiiciale dell'esercito, in esercizio delle

funzioni della milizia, dovesse considerarsi pubblico uffi-

ciale, pure ammettendo che potesse discutersi sulla sua

qualità di agente della forza pubblica.

A tale riguardo la Cassazione osservò che « la distinzione

tra ufficiali pubblici, gli ufficiali capi 0 componenti di un

corpo politico e amministrativo e gli agenti della forza

pubblica deve essa pure adagiarsi sulla natura delle funzioni

e sul criterio generale dell'istituto da siffatti funzionari

creato. Perchè suddistinguendo fra i pubblici ufficiali gli

agenti della pubblica forza. la legge ha evidentemente ri—

portato sifiatta categoria di ufficiali al senso che letteral-

mente dànno le parole adoperate. Difatti le legislazioni che

simile disposizione non contenevano sono state obbligate a

specificare e aggiungere speciale sanzione per i capi e

comandanti della pubblica forza. Riportando al senso let-

terale, questa categoria di agenti di pubblica forza, per

contrapposto ai pubblici ufficiali, che agenti della forza non

sono, si ha questo concetto: doversi rigtmrdare come tali

coloro le cui funzioni sono limitate a prestare la forza fisica

in servizio e per esecuzione delle leggi e dell'Autorità

costituita » (2).

In altre occasioni poi la Suprema Corte ha giudicato delle

qualità di pubblico ufficiale da attribuirsi e meno al mili-

tare secondo la natura del fatto, secondo cioè il -arattere

specifico delle funzioni che il militare stesso assumeva

di compiere. Cosi ritenne che i militari, i quali procedette

all‘arresto di un individuo in flagranza di reato, dovessero

considerarsi pubblici ufficiali, « in quanto con l’art. 52 del

regolamento di disciplina del regio esercito e fatto obbligo

di intervenire e procedere all'arresto dei delinquenti nel

caso di flagrante reato di azione pubblica », e il ritenere

diversamente « contraddice eziaudio alla giurisprudenza

della Corte, che costantemente ebbe a pronunziarsi in tale

senso. Non poteva essere nello spirito del legislatore di

lasciare senza garenzia le funzioni, sia pure temporanee,

che i militari esercitano di agenti della forza pubblica per

superiore mandato » (3).

La qualità di agente della forza pubblica venne invece

in altra occasione attribuita ai militari, anche quando non

fossero effettivamente destinati, in via più o meno perma-

nente, a un servizio di pubblica sicurezza. «Indipenden-

temeute dal diritto che hanno i prefetti e gli ufficiali da loro

dipendenti di richiedere la forza pubblica per il manteni-

mento dell'ordine pubblico, il regolamento di disciplina

militare, all'art. 52. costituisce di ogni soldato un agente

di p. 5. quando si trovi in presenza di disordini; in questi

casi e la legge che investe d'autorità il soldato che diventa

pubblico ufficiale e come tale deve essere riconosciuto. La

definizione dell'art. 207 del codice penale è ampia: tutti

coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche tem-

poranee, sono pubblici ufiiciali, epubblica funzione e quella

che il soldato assume in caso di disordini per dovere impo-

stogli dalla disciplina militare e temporaneamente e per

l'occasione diviene agente della forza pubblica; onde l’ol-

traggio, che venga allora a patire, deve essere represso a

norma dell’art. 194 e seguenti del codice penale » (4).

Da tali principi sembra potersi concludere che il militare

in servizio effettivo e sempre pubblico ufficiale e, secondo

la natura delle funzioni cui è destinato, o che eventual-

mente compie, deve esser equiparato a un agente della

forza pubblica.

3. L’organizzazione numerica militare costituisce quello

che dicesi il contingente; la determinazione del contingente

dipende insieme da criteri tecnici e da criteri finanziari,

oltre che dalle esigenze politiche e dalle aspirazioni na-

zionali o internazionali di un popolo (vedi la voce Leva

militare e marittima).

In qualunque caso il numero e la disposizione dei mili-

tari, ufficiali e soldati, e, come dicesi, i quadri e il contin-

gente, variano dal tempo di pace al tempo di guerra; la

diversità dei due ordinamenti è data da quello che dicesi il

piano di mobilitazione e di assunzione sotto le bandiere e

 

(1) « Giuro di esser fedele al re e ai suoi reali successori,

di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di

adempiere a tutti i doveri del mio stato, al solo scopo del bene

inseparabile del re e della patria ».

(2) Cass., 22 ottobre 1891, Maggi (Riv. Penale, XXXV, 57).  (3) Cassaz., 21 novembre 1891, Ceriani (Rivista Penale,

XXXV, 322; Foro Ital., 1892, H, 124).

(4) Cass., 10 giugno 1903, P. M. in c. Brambilla (Rivista

Penale, 1.v111, 240).
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nelle varie linee dell'esercito permanente, delle classi di

riserva e dei militari in congedo illimitato.

Per quanto riguarda la gerarchia stabilita dall'ordina-

mento dell'esercito, deve ricordarsi il 5 15 del regolamento

1° dicembre 1872, che stabilisce la seguente gr1uluazione:

Truppe.

1° Soldato, appuntato e allievo carabiniere;

2° Caporale e carabiniere;

3° Caporale maggiore e appuntato carabiniere;

4° Sergente e vice-brigadiere reali carabinieri;

5° Furiere e brigadiere reali carabinieri ;

(3° Furiere maggiore;

7° Maresciallo e maresciallo dei reali carabinieri.

Ufficiali.

8° Sottotenente e capo musica;

9° Tenente;

10° Capitano;

11° Maggiore;

12° 'I'eneute colonnello;

13° Colonnello;

14° Maggiore generale;

15° 'I'enente generale;

16° Generale (l'esercito.

I militari del n. 1 dei quadri suddetti son conosciuti

col nome di soldati; quelli dei 111 2 e 3 con quello di ca-

porali; quelli dei 111 4, 5, 6 e 7 con quello di sottufficiali;

quelli dei 11‘ 8 e 9 con quello di ufiiciali subalterni; quelli

dei n| 8, 9 e 10 con quello di ufficiali inferiori; quello dei

111 11, 12 e 13 con quello di ufficiali superiori e quelli dei

n'14, 15 e 16 col nome di ufficiali generali.

Oltre a questa gradazione, individuale esiste la gradazione

istituzionale a norma dell'importanza del riparto della mi-

lizia a cui ciascun militare e preposto si ha cosi: a) il co-

mandante di esercito; I)) il comandante di corpo d'armata;

c) il comandante di divisione ; (i) il comandante di brigata;

e) il comandante dicorpo; [) il comandante di battaglione;

g) il comandante di compagnia; li) il comandante di

plotone.

Le tabelle di corrispondenza fra i diversi corpi militari

possono essere raccolte nei quadri esposti nelle due pagine

seguenti, in cui si contemplano tutte le possibili denomi-

nazioni e specialità tecniche dell'esercito e-della marina e

delle armi speciali. '

4. Lo stato militare varia a seconda del grado di pre-

stazione richiesto per l'adempimento al servizio obbligatorio

e volontario.

Si distinguono generalmente tre gradi di prestazione

per i militari non graduati: a) servizio effettivo, b) con-

gedo illimitato, c) congedo definitivo; e quattro gradi di

prestazione per gli ufiìciali: a) servizio effettivo, b) dispo-

nibilità o aspettativa, e) posizione ausiliaria, d) colloca-

mento a riposo.

I tre gradi di prestazione per i militari non ufficiali

hanno speciale importanza rispetto alla diversità degli ob-

blighi imposti agli iscritti di ciascun grado. Coloro che, per

coscrizione obbligatoria 0 per arruolamento volontario, pre-

stano il servizio effettivo, sono ascritti alla prima linea del-

l'eserci to, e sono permanentemente soggetti alleconseguenze

disciplinari, penali e giuridiche dello stato militare.

Quelli che, decorso il periodo della ferma o del servizio

obbligatorio di prima istruzione, vengono collocati in con-

gedo illimitato, hanno esclusivamente l'obbligo di tenersi

pronti e di accorrere ai richiami nei brevi periodi d‘istru-

zione durante i quali però, come quelli ascritti al servizio

effettivo, sono soggetti a tutte le norme dello stato militare.

Il congedo definitivo, decorso il 19° anno di leva, esime

dalla prestazione del servizio attivoeopera il passaggio alla

classe dei cittadini non più sottoposti agli obblighi militari

in tempo di pace.

Veggansi a tale proposito le voci Esercito e Leva

militare e marittima.

Gli stadi della condizione militare per gli ufficiali hanno

invece importanza diversa, in quanto la prestazione del ser-

vizio negli ordini direttivi non è soltanto l'adempimento di

un obbligo generale, ma e pure l'assunzione di un pubblico

ufficio.

Cosi il servizio effettivo (vedi la voce Esercito, n. 77)

subordina gli ufficiali a tutte le limitazioni alla libertà civile

(tutela, matrimonio) e alle specialità e privilegi di diritto

privato (testamenti, stato civile, ecc.), e di diritto penale

(codice penale militare, provvedimenti disciplinari, ecc.).

Il collocamento in disponibilità (vedi Esercito, n. 78)

o in aspettativa (vedi Esercito, n. 79) esime dall’ob-

bligo della divisa e ha effetti specialmente pecuniari; in

tale condizione giuridica l'ufficiale è soggetto, come gli

altri impiegati dello Stato, a una riduzione parziale o totale

dello stipendio (vedi la voce Stipendio, n. 44).

Il collocamento in posizione ausiliaria (vedi Esercito,

n. 81) costituisce invece un privilegio o disposizione sin—

golare degli ufficiali, iquali, dopo il servizio effettivo, per

compimento di limiti massimi di età prescritti per ciascun

grado, debbono attendere il passaggio allo stato di riposo.

In tale periodo di transizione lo stato militare conserva

tutti i suoi effetti giuridici privati e pubblici e ha speciale

effetto economico rispetto alla riduzione dello stipendio.

Finalmente, col collocamento a riposo (vedi Esercito,

n. 83) l'ufficiale passa in pensione, liquida l'assegno spet—

tantegli e viene iscritto all'ultima riserva, conservando in

tempo di pace il diritto onorifico al grado e alla divisa e

non essendo obbligato al servizio che in tempo di guerra

e coll'ultimo chiamato a complemento dei quadri. Tale ul-

tima condizione giuridica può derivare o da punizione (1),

da revoca dall'impiego, oda riforma per constatata inabilità

fisica e intellettuale al mestiere delle armi (2) o da vera

giubilazione e collocamento a riposo (3).

Nelle indicazioni dello stato militare non abbiamo par—

lato della sospensione (vedi Esercito, n1 79, 87), in quanto

tale condizione giuridica costituisce un provvedimento

disciplinare e non una modalità di stato con effetti speciali.

Circa il collocamento in posizione ausiliaria, è a notarsi

la sentenza della Corte di cassazione di Roma pronunziata

in sede di conflitto I'S giugno 1903 (4), con la quale venne

confermata la competenza dell'Autorità giudiziaria ordi-

naria, agli effetti dell'invocato risarcimento dei danni, ove

sia illegale il collocamento in posizione ausiliaria di un

militare. L'accennata sentenza dichiara che « il diritto

 

(1) Art. 27 e 28 della legge 26 maggio 1852.

(2) Art. 25 e 26 della legge citata.

(3) Art. 29 legge citata: « La giubilazione è la posizione ul—  tima dello stato militare ». Vedi la voce Pensione, per quanto

riguarda la misura e il modo di liquidazione dell'assegno.

(4) Laganà 0. Ministero della guerra (Foro It., 1903, 1, 902).
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al servizio attivo costituisce un diritto civile personale del

militare. 'I‘oglierlo a colui che lo gode senz’una disposi—

zione di legge che ne dia facoltà... collocando lo stesso in

posizione ausiliaria, importa ledere quel diritto personale,

civile. Il passaggio in effetti dall'attività alla posizione au-

siliaria mette il militare fuori quadro, rendendoin impos-

sibile concorrerc nelle promozioni dei militari in attività.

Il richiamo del militare in posizione ausiliaria e temporaneo

ed eventuale solo per taluni servizi. Onde la competenza

a giudicare se il collocamento in posizione ausiliaria fosse

stato illegale ed ai fini del risarcimento dei danni e inte-

ressi ricevutine, appartiene all'Autorità giudiziaria ordi-

naria a termine degli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso

inniiiiiiistrativo, giacchè non trattasi di privazione soltanto

di una legittima aspettazionc o di una speranza per la fu-

tura carriera, ma della diminuzione di un diritto presente

fuori e contro le disposizioni di legge ».

5. La pit'i essenziale controprestazione che lo Stato olive

al militare in compenso dei doveri gravissimi ad esso ini-

posti, e, in tesi astratta, il diritto di protezione all'interno

e all'estero che l’Amministrazione pubblica concede agli

ascritti al servizio efiettivo delle armi.

Tale controprestazione, come la prestazione dell'opera

in adempimento dell'obbligo di coscrizione, èiiiappt‘czza-

bile ne': potrebbe essere tradotta in entità pecuniaria ('l) o

esser oggetto di qualsiasi controversia.

In concreto poi lo Stato assume l'obbligo del manteni-

mento dei militari in servizio; tale diritto non è peri mi-

litari non graduati un corrispettivo o salario di prestazione

d'opera, ma un semplice diritto alimentare, a cui si ag-

giunge una lievissima prestazione pecuniaria supplementare

(vedi Esercito, n. 109), senza però che venga alterato il

principio che il servizio di coscrizione sia assolutamente

gratuito.

Di tali prestazioni pecuniarie esistono tre specie: l'una

generale e normale attribuita a tutti i militari; la seconda

": im soprassoldo fisso attribuito solo ai soldati che si tro-

vano in posizioni più faticose o di maggiore responsabilità:

questo supplemento conoscesi col nome di « caposaldo ».

Vi sono poi assegni aggiuntivi pecuniari di carattere spe-

cialissimo attribuiti ai sott’ufliciali, caporali e soldati che

prestano servizio presso istituti militari, come l'istituto

cartografico, i penitenziari militari, ecc.

Oltre il diritto all'alloggio, alle vesti, agli alimenti e alla

tangente pecuniaria giornaliera, è a ricordarsi come il

militare in congedo illimitato richiamato in servizio abbia

diritto alla percezione di un sussidio giornaliero a favore

della famiglia, servizio che viene pagato o sulle entrate

ordinarie del pubblico bilancio 0 sulle entrate straordinarie

di una cassa speciale, che è la Cassa militare, a cui afflui-

scono le tasse di esenzione.

La natura giuridica del diritto alimentare del soldato in

servizio attivo (: specialissima: i principi generali di diritto

impongono certamente che, sia pure non in via di assoluto

corrispettivo, lo Stato, sottoponendo il militare al servizio

attivo e togliendoin la possibilità di procurarsi da vivere,

debba provvedere al suo mantenimento. Però e assoluta-

mente arbitrario per la pubblica Amministrazione di di-

sporre la misura e il modo di quella prestazione, nè il

militare può elevare in proposito alcun reclamo giuridico-

civile nè alcun ricorso contenzioso. Quindi il privilegio

alimentare è, come afferma il Laband (2), di natura asso-

lutamente passiva per il semplice soldato, malgrado che

sianvi alcune disposizioni legislative che ne determinino

la forma esterna e gli effetti finanziari: quelle norme., in-

fatti, non sono che statuti regolatori di un ramo di attività

amministrativa e non possono essere attributivi di diritto

all'individuo.

6. Alla provvista dei mezzi (l'alloggio, d'alimentazione,

di trasporto, d'attendamento dei militari, provvede il così-

detto servizio d'intendenza, che è parte essenziale di quella

sezione dell'arte militare, conosciuta col nome di logistica.

Il sistema del servizio d'intendenza militare è regolato

da un numero infinito di norme ministeriali e d’istruzioni.

Esso è suddiviso in quattro parti distinte: e) commissariale

e sussistenza; b) amministrazione e contabilità; e) caser-

maggio e alloggi; d) trasporti.

La parte relativa al servizio di commissariato e sussi-

stenza comprende non solo la provvista delle batterie di

cucina e la panificazione, materia disciplinata dall’atto

26 settembre 1894, ma anche la fornitura viveri (regola-

mento provvisorio 11 maggio 1900), la preparazione degli

alimenti conservati in iscalole, l’acquisto dei forni da

campagna. ecc.

La seconda parte del servizio di intendenza, relativa

all'annninistrazione e contabilità, è disciplinata da regola-

menti generali e da regolamenti speciali: questi ultimi

sono innumerevoli; dei regolamenti generali e in vigore,

oltre il regolamento di contabilità militare del 1898, il

regolamento d'amministrazioue e contabilità dei 1885, che

è rimasto in vigore solo per la parte riguardante la forma-

zione delle masse individuali (carabinieri reali, invalidi,

addetti alla scuola di sanità). Sono pure vigenti: il rego-

lamento dei 1900 per l'uso e la manutenzione degli im-

mobili, le istruzioni per il deposito cavalli del 1881, il

r. decreto 26 marzo 1899 per gli alloggi alle truppe di

passaggio (vedi la voce Alloggi militari) e il regolamento

del 1891 per il conteggio degli assegni spettanti agli

ufficiali.

La terza parte del servizio d'intendenza militareè quella

relativa ai trasporti con mezzi meccanici, marittimi e ter-

restri, tanto dei militari che dei materiali da guerra: a

tale servizio provvedesi con le ferrovie e coi piroscafi in

applicazione di speciali contratti con le società assuntrici

dei trasporti. In base a tali convenzioni furono compilati

c applicati: a) il regolamento 11 novembre 1887 per il

servizio trasporti delle derrate e oggetti mobili sulle fer-

rovie e sulle navi; b) il regolamento per l'applicazione della

convenzione 28 settembre 1882 e il relativo alle addi-

zionale 18 dicembre 1902 sui trasporti militari sulle fer-

rovie; c) le istruzioni per il servizio trasporti delle polveri

piriche, dinamite, ecc., contenute nell'atto 6 E del 1881.;

d) i regolamenti per i grandi trasporti militari sulle ferrovie

contenuti negli atti a. 76 del 1901 e 193 del 1902; e) la

convenzione del 1900 peri trasporti militari sui piroscafi

della « Navigazione generale italiana »'

Oltre queste organizzazioni generiche, ogni singola arma

ha una serie di istruzioni proprie. Alla direzione del ser-

vizio d'intendenza provvede da un lato il corpo di stato

maggiore nei servizi logistici e dall'altro il corpo di com-

missariato militare.

Parte importante dell'intcndenza militare sono i servizi

 

(i) Laband, Dirittopubblico dell‘Impero germanico, i:. v, p. 270.  (2) Op. cit., pag. 271.
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minori organizzati non già con sistema generale, ma spe-

cializzati per gruppi di armi : tali sono i depositidi vestiario

presso i distretti e presso i riparti reggtmentab; le scuole

reggimentali comuni ed agrarie, le bande mus1calr. .

Vi sono poi i servizi igienici, a cui riguardo rmv1as1 alla

voce Sanità pubblica, n. 560 e seg., e i servizi di gin-

risdizione militare attinenti a materia che non si riferisce

specificatamente agli ordinamenti della milizia.

L'organizzazione militare, sia nella parte tattica che nel-

l'ordinamento del contingente e nella parte logistica di

tutti questi servizi, varia dal tempo di pace alquello di

guerra o di mobilitazione, e tali variazioni non riguardano

solo l'intensità e importanza numerica dei servizi stess1,

ma anche il diverso rigore della disciplina e la creazione o

attivazione di speciali enti e di istituti, come la Croce Rossa,

gli ospedali da campo, i tribunali statali o le cosidette Corti

marziali.

7. Se in tnodo indiscutibile deve ammettersi che le pre—

stazioni alimentari che lo Stato accorda ai semplici soldati

non abbiano carattere patrimoniale, ben diversa e la na-

tura degli assegni percepiti dai militari ascritti ai gradi

direttivi dell'esercito permanente, i quali, in corrispettivo

dell’opera prestata, percepiscono un vero stipendio (vedi

Esercito, capo vn).

Il trattamento degli ufficiali in tempo di pace si limita

alla sola prestazione pecuniaria; in tempo di guerra o di

mobilitazione comprende invece anche gli alimenti e gli

alloggi. .

Oltre allo stipendio che gli ufficiali percepiscono in via

normale, vi sono i supplementi regolamentari. Tali aggiunte

sono l’indennità di primo equipaggiamento, l'indennità di

residenza per gli ufficiali assegnati alla capitale del regno

e alle città maggiori, e le indennità speciali in tempo di

guerra (vedi la voce Esercito, n. 115). Quest’ultimo sup-

plemento è disciplinato dal regio decreto 17 febbraio 1887

e a proposito di esso vuol essere ricordata una recente con-

troversia che si è lungamente dibattuta dinanzi ai tribunali

ordinari e alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Occorre tener presente che il regolamento organico per

la Colonia Eritrea, pubblicato dal Governo del re, in virtù

dei poteri conferitigli con la legge 1°luglio 1890, n. 7003,

disciplinò le indennità speciali da attribuirsi agli ufficiali

assegnati in Africa. Discutevasi se tale disposizione spe-

ciale, contenuta nel decreto 18 febbraio 1891-, avesse o

meno annullata la disposizione del regio decreto 17 feb—

braio 1887, che fissa le indennità di equipaggiamento per

l'entrata in campagna, in modo che nell’assegno eritreo

dovesse comprendersi ogni indennità di guerra di qualunque

natura.

Tale famosa causa degli eredi Serventi fu risoluta con

una lunghissima sentenza della Cassazione (1), in cui si

stabilì che l'indennità d'Africa era uno speciale assegno,

avente carattere d'indennità di destinazione, d'indole fissa,

concessa ratione loci, iudipendeutemente da ogni eventua-

lità remota o prossima di guerra, mentre l’indennità di

entrata in campagna e il soprassoldo di guerra sono ai

militari assegnati per considerazioni d'indole generale e

d'importanza politica, per potere cioè essere posti in

grado, nel momento in cui vanno ad affrontare i pericoli

e il cimento della guerra, di rispondere volonterosi all’ap-

pello della nazione, senza preoccupazione dei bisogni di

indole economica che in quel frangente si rivelano più

stringenti e urgenti. Nè ad abbattere tali considerazioni

sembrò aver peso l’argomento che l'indennità speciale del

1894 fu istituita appunto nei tempi in cui nella Colonia

Eritrea erano frequenti i disagi della guerra, quasi a in-

trodurne un compenso continuativo, né che, per aversi

l'indennità speciale della legge del 1887, dovesse esservi

non un semplice stato di fatto (guerra guerreggiata), ma

proprio una guerra dichiarata, con le forme comunemente

accettate dal diritto internazionale.

La Cassazione, in base a tali concetti, respinse il ricorso

del Ministero della guerra diretto a ottenere l'emenda del

giudicato sfavorevole della Corte d'appello: in pendenza

del ricorso il Governo del re propose, e fece approvare dal

Parlamento una legge speciale con cui riconobbesi agli uf—

ficiali partecipanti alla guerra di Abissinia il diritto all'in-

dennità di colonia e inoltre il godimento dell'indennità di

guerra in misura ridotta, ma di tale legge neppure gli

ufficiali si acquetarono, sostenendone l’irretroattività.

Su questo punto la vertenza pende tuttora insoluta; però

sul modo essenziale della controversia i tribunali ordinari

mantennero invariabilmente il principio affermato fin dalla

prima volta che la questione comparve dinanzi ai tribunali

ordinari (2).

8. In corrispettivo di tutti i gravosi doveri imposti ai

militari durante l'effettività del servizio, la legge riconosce

loro anche una serie di privilegi di diritto privato e di

diritto pubblico.

Anzitutto l'esser ascritto alla milizia concede, come ab—

biam visto, la qualifica di agente della forza pubblica col

concorsodi determinate circostanze; la divisa poi attribuisce

al militare anche come un potere morale che deriva dalla

forza della collettività a cui il militare stesso appartiene e

dalla comune opinione che nell'esercito e in ciascun suo

rappresentante si coinpenetri quanto la patria possiede di

dignità e di forza.

L'essere al servizio militare attivo esonera inoltre dalle

funzioni di giurato, e, in certi Stati, anche dal pagamento

di alcune imposte erariali e comunali (3).

Finalmente i militari, in tempo di guerra, godono il

privilegio di poter disporre per ultima volontà con forme

speciali e senza il concorso dei modi solenni che la legge

determina per i testamenti comuni (vedi la voce Succes-

sioni testamentarie, n‘ 305 e 306). E parimenti a

ricordare che contro i militari in servizio attivo e in tempo

di guerra, ancorché non assenti dalla patria, corrono sol-

tanto le prescrizioni civili più brevi (art. 2145 del codice

civile), mentre sono sospese tutte le prescrizioni più lunghe

(vedi la voce Prescrizione [mat. civ.]). In ultimo è

a ricordarsi che i militari in campagna, cioè in servizio

attivo di guerra o di mobilitazione, sono, per quanto ri-

guarda gli atti dello stato civile, soggetti alle regole speciali

di cui agli art. 398, 399 e 400 del codice civile.

Deve pure ricordarsi che sono dispensati dall’esercitare

l‘ufficio di tutore e protutore tutti i militari in attività di

 

… 26 marzo 1903 (Foro Italiano, 1903, t, 398).

(9) Cass. Roma, 28 febbraio 1900, Mayer e. Ministero della

guerra (Foro Ital., 1901, I, 273).

(3) || 5 16, n. 2, della legge militare prussiana esime la paga

20 _ Dronsro rra…o, Vol. XV, Parte 2°.

 - dell’industria.

   

 

dei sottufficiali e dei soldati semplici dal pagamen ‘ :

sull'entrata; esonera inoltrei ristoranti militari

mwtalten) dai dazi di consumo interni, dalla '
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servizio a termini dell‘art. 273 del codice civile (vedi la

voce Tutela).

E finalmente a tener conto del privilegio a favore dei

militari contenuto nell'art. 333 del regolamento generale

giudiziarie per l’esecuzione del codice di procedura civile

e penale e della legge sull'ordinamento giudiziario, i quali

dispongono che, se occorre citare a testimoni o chiamare in

giudizio quali imputati militari in attività di servizio, l'An-

torità giudiziaria dee darne preventive avviso ai rispettivi

capi, acciò diano le occorrenti disposizioni per la loro

comparizione; senza di che è impossibile la pronuncia di

contumacia (1).

Deve però osservarsi a tal riguardo come, tante in ma—

teria penale che in civile, se venne omesso l’avviso ai su-

periori del militare eitato'a comparire, il comandante del

corpo e del distaccamento non può opporsi a che la giustizia

abbia il suo corso: deve soltanto dare avviso dell'emissione,

per la via gerarchica, al Ministero della guerra. Se il mi—

litare citato :: ammalato, il comandante del corpo attesta

il fatto all'Autorità giudiziaria che ha emesso il provve-

dimento (2).

9. L'obbligo militare si distingue dall'obbligo cense-

guente della assunzione del servizio militare, come la

causa dall'effetto e nella terminologia germanica i due

istituti giuridici hanno nome differente e fisonemia bene

distinta: così l'obbligo militare legale (wehrp/Iicht) e il

semplice obbligo di coscrizione e di prestazione dell'opera

sotto le bandiere, mentre l'obbligo del servizio militare

(Mit-itr'trp/ticltting) implica l'adempimento di certi alti, la

soggezione a certe norme particolari e il godimento di certi

privilegi spettanti a chi assume la milizia (3).

I principali obblighi del servizio militare possono essere

cosi riassunti : '

a) dovere di subordinazione gerarchica e di obbedienza

passiva a tutti gli ordini e istruzioni che riguardano il ser-

vizio: manca a questo dovere colui che, con detti o con fatti,

tende anche indirettamente ad affievolire l'autorità del

superiore e a menomarne la considerazione; questa deter-

minazione o meglio la natura specifica di queste norme

perentorie non ha un significato concreto dipendente da

alcuna norma di legge; in sostanza, il dovere militare di

obbedienza è illimitato appunto perché si regola secondo

le circostanze di fatto mementanee che non ammettono

altra garanzia se non quella della giurisdizione speciale till-

litare: la sanzione di questo dovere (l’obbedienza e data

dalle pene disciplinari (vedi avanti n. 12);

b) soggezione a una giurisdizione da parte di tribunali

speciali militari, con l'applicazione di un diritto speciale più

rigoroso del diritto comune per i reati ordinari e che con—

templa le penalità specifiche per i reati di natura militare

(vedi le voci Giurisdizione militare e Codice penale

militare);

e) accordo delle forze e dell'attività individuale per

conseguire, nella comunanza delle fatiche, dei successi,

degli infortuni, quelli che sono gli scopi e la finalità dell'esi-

stenza di una forza militare organizzata; questo sentimento
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di solidarietà, che conoscesi col nome di « spirito di corpo »,

rende più generosi e forti, accende lo spirito (l'emulazione

e spinge il militare a riguardare la riputazione e l'onore

del corpo a cui appartiene come la riputazione sua propria,

a rifiutare ogni solidarietà colpevole, a cementare la

benevolenza fra inferiori e superiori (4);

d) obbligo del mantenimento dell'ordine, che & condi-

zione essenziale della disciplina e obbligo dell'osservanza

dei così detti doveri morali, di consacrare tutte le proprie

forze alla difesa del re, della patria e delle leggi, a costo

di abnegazione e di sacrifizt (5), pronto ad accorrere nel

pericolo (6), a concorrere nell'arresto dei colpevoli di reati

llagranti (7), a rispettare la religione e le cose sacre, a

evitare ogni disordine patrimoniale gravandosi di debiti, a

sopportare in caso di guerra o di necessità, tutte le priva-

zioni fisiche, e a sacrificarsi alla morte (8);

e) obbligo di portamento della divisa nelle forme pre—

scritte e della massima cura e nettezza del vestire senza

affettaziene, nonché della conservazione della divisa me-

desima, delle armi e degli oggetti militari;

[) divieto di eccessive liberalità e largizioni, di sotto-

scrizioni e dell'uso delle assenze e licenze in modo non

conforme al regolamento (9);

g) partecipazione obbligatoria, durante tutto il tempo

del servizio attivo, agli esercizi militari ordinari e straor-

dinari e dovere di assumere il servizio in caso di richiamo

durante il tempo del congedo illimitato sotto pena di

diserzione (vedi la voce Diserzione);

lt) soggezione a tutte le limitazioni di diritto privato

comune rispetto agli istituti giuridici del matrimonio (vedi

la voce Matrimonio), della tutela (vedi la voce Tutela),

nonchè a tutte le regole speciali che il codice stabilisce

per i soldati e ufficiali in attività di servizio;

i) soggezione a tutte le limitazioni dei diritti pubblici

subiettivi che tolgono ai militari ascritti all'esercito perma-

nente i benefizi della capacità civile: sono, infatti, per i

militari soppressi, finchè si trovano sotto le armi, il diritto

di voto a norma dell’art. 21 della legge comunale e pro-

vinciale, testo unico del 1898 (vedi Elezioni ammini-

strative, n. 95), nonchèdell'art. 14 della legge elettorale,

testo unico del 1895 (vedi Diritto elettorale, n. 101 ed

Elezioni politiche, n. 141), e il diritto di associazione,

di esercizio del commercio e delle professioni liberali, ecc.

Devesi ricordare, oltre a questi obblighi ordinari e gene-

rali, alcuni doveri speciali, come quello di non emigrare

senza autorizzazione e dichiarazione delle Autorità gover-'

native, obbligo imposto tra il 18°e il 21° anno e durante il

periodo del congedo illimitato (vedi Emigrazione, n. 46),

nonché il dovere della denunzia per i militari non in ser-

vizio attivo di dichiarare la residenza o il domicilio per gli

eventuali richiami.

Oltre a questi doveri generici in tempo di pace, vi sono

i doveri speciali in tempo di guerra, di mobilitazione e di

manovra in cui la disciplina militare si rende più rigorosa,

come, a es., durante il campo.

Tali sono i doveri militari in genere. L'esistenza dell'e-

 

(1) Cass., 25 maggio 1897, [)e—Ambrì (Faro Ital., 1898,

n, 360).

'(2) 55 571 e 572, art. 144 del regolamento di disciplina

militare, 1° dicembre 1872.

(3) Laband, Diritto pubblico dell'Impero germanico, vol. v,

pag. 241 (trad. francese), Giard, Paris 1903.  (4) 55 32 a 44 del regolamento 10 dicembre 1872.

(5) 5 47 rego]. citato.

(6) 5 51 regol. citate.

(7) 5 52 regal. citate.

(8) 55 56 a 60 regal. citato.

(9) Regolamento per le licenze del r. esercito (ediz. 1892).
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sercito impone poi degli obblighi anche ai cittadini; per

non parlare dell‘obbligo del pagamento dei tributi, esiste

infatti: e) l'obbligo dell'alloggio esercitate in tempo di pace

a cura dei Comuni (vedi Alloggi militari); fl) l'obbligo

del pagamento di tasse speciali di esenzione dagli obblighi

della milizia (vedi Militare |_Tassa]); e) obblighi di re-

quisizione dei qmulrupedi e delle derrate (vedi Guerra,

n. 67); d) obblighi giuridici di limitazione al diritto di

proprietà immobiliare (vedi Servitù pubbliche, p. Ill).

Oltre ai doveri militari già enumerati, che valgono

per tutti i militari in genere, vi sono doveri particolari a

seconda delle funzioni. Cosi: a) il comandante di brigata,

che dipende dal comandante di divisione, vigila sul buon

andan‘tento e regolarità dei corpi soggetti, presiede al ser-

vizio tattico, dispone circa le missioni e ispezioni, e parte-

cipa tutti i provvedimenti alle Autorità inferiori (1); b) il

comandante di corpo ha la responsabilità dell'istruzione,

disciplina e amministrazione; assegna i militari ai balla-

glioni, ordina il riparto delle leve fra le compagnie, propone

le nomine e le retrocessioni, nominal relatori, icapitani a

disposizione, l'aiutante maggiore; provvede ai servizi spe—

ciali (zappatori, maniscalcbi, sellai, ecc.): il comandante

di corpo deve pure vigilare che i militari attendano alle pra—

tiche del culto che professano, attendere allo stato sanitario

e annninistrativo del corpo e custodire la bandiera (2); e) il

comandante di battaglione risponde verso il comandante di

corpo delle istruzioni e discipline del suo riparto, e vigila

sull'esecuzione dei regolamenti e sul rilascio delle licenze

speciali (3); d) il comandante del deposito e il relatore

provvedono alle funzioni cui sono adibiti (4); altrettanto

fanno lo stato maggiore del corpo aiutante in prima e in se-

conda, gli ufficiali medici, il capo musica, i veterinari (5),

gli ufficiali contabili e i sott’ufficiali e personale di maggio-

rità (6); e) il comandante di compagnia provvede alla cura

dell'istruzione edisciplina interna, al riparto in plotoni,

squadroni e batterie, alla parte amministrativa e ai servizi

di alimento e casermaggio della compagnia, coadiuvato in

ciò dain ufficiali subalterni e dai sott'ufficiali (7).

Sono pure dal regolamento stabiliti in modo speciale i

doveri del soldato in sentinella, destinato a servizi speciali,

nelle file, e la cura che il medesimo deve avere delle armi,

munizioni, cavalli, ecc. (8); disposizioni particolari rego-

lano poi i doveri dei capi di piccoli riparti di truppa e dei

comandanti di distaccamento e riparte di esercito. Sono da

ricordarsi i doveri speciali dei capiposte, cioè dei militari

preposti ad un servizio di presidio o di guardia detta « di

primo turno » (9), ovvero addetti a un servizio speciale di

polizia interna (10). La qualità di capoposto implica il

dovere della consegna (vedi la voce Consegna) e la respon-

sabilità del comando del distaccamento, del picchetto, ecc.,

o come dicesi propriamente del « poste». Dai capiposto

distinguonsi i «capi di guardia» che comandano il riparto

addetto alla porta della caserma.

Tale enumerazione specificata dei doveri militari e ga-

rantita da sanzioni disciplinari e dal sentimento del proprio

dovere; iu corrispettivo lo Stato offre al cittadino l'onore

di assumere la difesa della patria e la prestazione alimentare.

A chi poi si segnala nell’adempimento del proprio do-

vere viene assegnata una ricompensa; la graduazione di

queSti premi va dall’encomio alla concessione della me-

daglia, dell'onorificenza o dell'avanzamento a scelta per

anzianità di grado, di servizio o per merito speciale (11).

10. I doveri propri dei superiori hanno per regola som-

maria che il grado e il comando devono esser esercitati a

tutela dell'esercito e del paese e per l'applicazione delle

leggi e osservanza della disciplina. È quindi obbligatorie

peri superiori lo sviluppo di tutte le funzioni prescritte,

ma non senza conciliarsi la stima e il rispetto degli in—

feriori, dimostrando imparzialità e fermezza e offrendo

esempio di sacrifizio e di buon volere (12). Deve il supe—

riore vigilare alla conservazione della salute dei soldati,

a reprimere gli abusi, a supplire le vacanze dei superiori

di ulteriore grado, ad eseguire la compilazione dei fogli

caratteristici a norma della speciale istruzione (13) e

secondo le esatte circostanze accertabili; al rilascio degli

estratti di fogli matricelari (14), su regolare richiesta

della Autorità giudiziaria e dei superiori dell'ordine

militare (15).

] doveri propri degli inferiori sono generali e speciali.

Sen doveri generali l‘obbedienza, la deferenza, l’ossequio,

l'osservanza della scala gerarchica, tanto nei rapporti ordi-

nari che nei reclami, nelle domande e nelle notificazioni.

I reclami devono esser sempre controfirmati dal superiore

immediato, non devono esser collettivi e possono esser

fatti anche mediante presentazione personale e a voce (10).

Deve ricordarsi poi che il. regolamento specialedi disci-

plina militare stabilisce minuziosamente tutti i modi di sa-

luto fra militari e tutte le occasioni in cui il soldato deve

prestare atto di ossequio (art. 135 a 159).

Gli ufficiali devono alla assunzione e cessazione della re-

sidenza eseguire tutte le visite d'obbligo ai superiori im-

mediati o agli ufficiali di pari grado, e sono tenuti a resti-

tuire quelle che ricevono; solo gli ufficiali generali non

restituiscono personalmente le visite. Seno parimenti disci-

plinati con formalità fin' troppo minuziose tutti i rapporti

tra le Autorità politiche e le Autorità militari (17).

l doveri fra uguali sono pure generali e speciali: sono

doveri generali il sentimento di buon camerata, la fran-

chezza e disinvoltura e la famigliarità dei rapporti; sono

doveri speciali l'obbligo della sostituzione reciproca e

l'adempimento delle funzioni a cui ciascuno e particolar—

mente destinato.

11. Nell'organizzazione degli eserciti sono forze coesive

essenziali la disciplina ela regolamentazione più minuta.

Da tali concetti deriva, da un lato, la possibilità che nel—

l'esercizio della milizia avvengano infrazioni al potere

 

(1) Art. 39 a 43, 55 184 a 200 rego]. citato.

(2) Art. 44 a 53, 55 201 a 265 id.

(3) Art. 59 a 61, 55 266 a 284 id.

(4) Art. 62 a 63, 55 285 a 289 ter id.

(5) Art. 64 a 100, 55 290 a 398 id.

(6) Art. 78 a 81, 55 334 a 341 id.

(7) Art. 101 a 119, 55 399 a 477 id.

(8) Art. 120 a 139, 55 478 a 551 id.

(9) Regolamento 4 giugno 1899 per il servizio territoriale,

55 136 a 159.  
' (10) Urangia, Vocabolario militare, pag. 50.

(11) Art. 186 a 189, 55 768 a 786 rego]. citate.

(12) Regol. 1° dicembre 1872, 55 90 a 92.

(13) Istruzione per la compilazione dei fogli caratteristici (edi-

zione 1893), eec.. alleg. n. 3 al regolam. di disciplina militare.

(14) Capo tv dell’Istruzione per la matricola del r. esercito

24 dicembre 1894.

(15) Regol. _1° dicembre 1872, 55 93 a 108.

(16) liege]. citato, art. 30a 33, 55 110 a 139.

(17) Art. 176 a 180 id.
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disciplinare e regolamentare, e, dall'altro, che siano da

ricercarsi le azioni meno che delicate commesse dal sol-

dato, anche nella sua vita privata.

Tali atti e tali infrazioni, senz'essere reati, sono colpiti

dal potere disciplinare, che è intieramente estraneo al diritto

penale militare, pure contemplando disposizioni punitive

che giungono fine all'esclusione dall'esercito. Nè tale rigore

deve sembrare eccessivo: tutti i doveri del militare discen-

dono, in sostanza, da un unico principio, cioè dalla necessità

dell'uso della forza per la difesa del paese, delle leggi e

delle sue istituzioni; tale difesa richiede unità di azione,

di direzione e di comando; da ciò emerge la imposizione

di una innnediata e assoluta obbedienza agli ordini supe-

riori; base quindi di tutto l'ordinamento militare è il mau-

tenimeuto di uno stato morale f'ondato su un permanente e

affettuose accordo di voleri e di affetti esa un ordine perfetto

e rigoroso. L'abitudine di compiere questi doveri esat-

tamente, coscienziosamente, cioè senza timore di pena e

speranza di premio, ma per intima persuasione della loro

intrinseca necessità ," costituisce appunto ciò che dicesi

disciplina militare (1).

Il fatto di appartenere all'esercito e di essere ascritti al

servizio effettivo delle armi ha per principale conseguenza

l'asservimento dell'individuo a limitazioni quasi assolute

della libertà personale, soggetta a norme disciplinari e penali

cosi rigorose da costituire uno specialissimo ius singolare.

Quest’onere assume diverso carattere rispetto a tre isti-

tuti: «) alla specialità della giurisdizione; b) alla specia-

lità del diritto punitivo per i reati e alla specialità del

procedimento disciplinare; e) alla specialità degli istituti

penitenziari militari.

La giurisdizione militare, che riguarda solo il diritto

penale, esonera i soldati e gli ufficiali dal giudizio dei

tribunali comuni in tempo di pace e in tempo di guerra per

tutte le categorie di reati compiuti durante la prestazione

del servizio, asseggettandoli invece a collegi giudicanti che

non hanno la composizione della magistratura ordinaria.

'I'ale privilegio, e meglio tale aggravamento, non è annnesso

senza difficoltà: se da un lato, infatti, si ritiene comune-

mente che la condizione di militare imponga l'esistenza di

norme punitive più rigorose, dall‘altro però non si crede

che questo diritto speciale debba esser applicate da collegi

giudicanti militari, tanto perchè questo privilegioè odiose e

contrasta, senza motivo plausibile, col diritto di uguaglianza

t'ra tutti i cittadini, quanto perchè non dà sufficiente affi-

damento di competenza e di imparzialità il concedere, sia

pure con le debite garanzie di difesa, l'amministrazione

della giustizia punitiva militare agli stessi militari.

Generalmente, infatti, il rigore dimostrato dai tribunali

militari, talora ispirati a pregiudizi e illusi da parvenze

di reità, ha tratto a sostenere, specialmente in Italia, l'abo-

lizione dei tribunali militari. Questi collegi giudicanti ecce-

zionali sono poi combattuti anche perchè funzionano non

solo contro i militari, ma anche contro tutti i cittadini nei

territori dov'è proclamato lo stato d’assedio, amministrando

cosi in modo generale e spesso eccessivamente rigoroso la

giustizia penale comune.

Si sostiene quindi che, anche ammesso un diritto pe-
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nale militare, esso debba essere applicato dai magistrati

ordinari.

Ma è veramente necessario un codice punitivo militare?

Quasi tutti gli autori (2) rispondono affermativameute,

in quanto alcuni fatti che nel diritto comune sono sbggetti

a pena, devono, per la necessità della disciplina delle armi,

esser invece puniti quando siano compiuti da militari, e

in quanto per alcuni reati la qualità di militari costituisce

un'aggravante così speciale da non poter essere riunita alle

altre circostanze che rendou più rigorosa la pena anche

nel diritto comune. Còmpito del legislatore è appunto quello

di determinare il limite dove deve giungere tale diritto

eccezionale conciliando il concetto dell'uguaglianza civile

con le necessità della disciplina militare (3).

Per la preoccupazione che gli Stati moderni hanno di

tutelare con le maggiori possibili garanzie il segreto della

difesa militare, ha rese necessaria l'introduzione di gravi

sanzioni contro chi tenti di violare quei disegni.

Il codice militare per l'esercito contempla molti casi di

tradimento di segreto militare e naturalmente riconosce

come aggravante il fatto di essere militare (4).

Attesa pertanto la l'ermela usata dall'art. 107 del codice

penale attuale, che colpisce con la pena speciale solo il

militare che abbia venduto piani al nemico si è chiesto se

dovessero invece assoggettarsi alla legge penale comune

quei militari che in tempo di pace abbiano tradito il segreto

della difesa delle Statocousegnandonei piani, i disegni. ecc.

La questione è stata pure proposta per la difficoltà di

decidere a quale legge deve esere sottoposto il cittadino

non militare, complice di un militare nella rivelazione dei

segreti dello Stato.

La questione, anche per la rarità dei casi, non ha avuto

finora una sicura soluzione; richiamansi a proposito di

essa gli art. 72, n1 2 e 3, 75-81, 119 e 123 del codice

penale marittimo, gli art. 169-173 del codice penale del

1859 e gli art. 107 a 110 del codice vigente, nonché lo

speciale progetto di legge approvato dal Senato, ma non

presentato alla Camera nel 1896, circa la difesa militare

dello Stato, su proposta del ministro Cesta.

Ciò posto deve ricordarsi che tutte le infrazioni colpevoli

e tutte le negligenze commesse da militari sono colpite con

un triplice ordine di punizioni: i veri reati cadono sotto la

sanzione del codice penale; le infrazioni più gravi, sono

punite con provvedimenti permanenti e dichiarano l'inde-

gnità di appartenere all'esercito e l'assegnazione a corpi

speciali; e finalmente le infrazioni più leggiere sono col-

pite con semplici rimproveri e con temporanee limitazioni

della libertà personale.

Riuviande alla voce Pene militari per quanto riguarda

il primo ordine di pene, quello dei veri reati, ci limite-

remo ad accennare le sanzioni che ricevono gli obblighi

militari distinguendo le tre procedure fissate dal regola-

mento per i soldati e caporali, per i sottufficiali e per gli

ufficiali.

12. Deve anzitutto ricordarsi che il codice di queste san—

zioni è il regolamento di disciplina militare emanato il

1° dicembre 1872, che ha in seguito avuto un numero

infinito di modificazioni (5).

 

(1) 5 9 del rego]. 1° dicembre 1872.

(2) Stein, Scienza dell'a…ministrazione, pag. 22; Laband,

op. cit., pag. 236.

(3) Civoli, Diritto penale, pag. 630 e seguenti, Milano 1900.  (4) Art. 72, n‘ 2 e 3; art. 74 a 79, 108 a 110, 239 e240

codice penale per l‘esercito.

(5) Vedi edizione Voghera, Roma 1903, con le modificazioni a

tutte il 1900.



MILITARI 181

 

Le punizioni disciplinari per i caporali e soldati sono:

a) la presentazione con armi e bagaglio alle chiamato

con cui si colpiscono le mancanze più leggiereenon recidive

e che può esser imposta da qualunque superiore;

I;) la consegna in quartiere per negligenza in servizio

o mancanza didisciplina purchè lievi e non recidive: questa

pena, applicabile da qualunque ufficiale, non consiste che

nell'obbligo di dover attendere al servizio nelle ore in cui

gli altri militari godono della libertà, e può esser applicata

anche in via sussidiaria, può cioè costituire una coda, un

accessorio di una delle punizioni più gravi che enuncieremo

in appresso;

c) la prigione semplice da uno a trenta giorni, inflitta

per mancanza di servizio di disciplina e d'altra specie, ma

di qualche gravità, e la prigione di rigore sino a quindici

giorni come aggravante della pena suddetta: tali privazioni

della libertà personale, che vengono scontate in caserma,

differiscono nel grado di segregazione e nel genere di vitto

assegnato al colpevole;

d) la retrocessione dei caporali e appuntati a soldati

semplici, inflitta quando il colpevole siasi dimostrate im-

meritevole di conservare il proprio grado: tale provvedi-

mento èordinato dal comandante del corpo, annunziato

all’ordine del giorno e notificato al colpevole in presenza

di tutti i caporali del corpo;

e) il passaggio alle compagnie di disciplina per icasi

di colpe o infrazioni più gravi.

Deve osservarsi che il regolamento di disciplina mili-

tare ammette che il passaggio alle compagnie di punizione

possa avvenire anche « per causa eccezionale... e quando

i comandanti di corpo... credano utile di proporlo ».

Inoltre manca per i semplici soldati e caporali la garanzia

del contradittorio, perchè i colpevoli non sono chiamati

dinanzi alla Commissione a difendersi o a scolparsi altro

che se la Commissione stessa le ravvisi utile, il che, oltre

che non giustificato, è enorme (1).

Le disposizioni di cui alle lettere il ed e sono segnate

sui fogli matricolari.

Le prescrizioni sopra dette vengono applicate in tempo

di pace e nella vita di presidio dei militari di truppa; in

tempo di guerra si applicano invece norme più rigorose

tanto per i delitti comuni che per le trasgressioni della

disciplina militare. Vedi in proposito la voce Guerra

(diritto penale militare), n. 10.

Parimenti in tempo di manovre e di mobilitazione, cioè

quando le truppe si trovano al campo, la disciplina militare

viene esercitata in modo più rigoroso e trova le sue sanzioni

nell'imposiziene dei servizi di campo più faticosi e nella

applicazione delle pene propriamente dette, applicate dai

collegi disciplinari istituiti nei campi di mobilitazione e di

manovra.

13. Le punizioni disciplinari dei sott'ufficiali sono: a) il

rimprovero semplice, che può esser inflitto da qualunque

superiore; I;) la consegna in quartiere da uno a novanta

giorni per le mancanze leggiere e non recidive e tanto in

via principale che sussidiaria (2), pena inflitta dal coman-

dante del battaglione e non pubblicata; e) sala semplice

da tre a trenta giorni, inflitta per mancanza di qualche

gravità e rappresentata dalla sola segregazione, con facoltà

di fumare, leggero, scrivere, ecc.: tale penaè inflitta pure

dal comandante del battaglione e in via principale o sus-

sidiaria ad altra più grave sanzione; (i) sala di rigore

da cinque a quindici giorni, inflitta dal comandante del

corpo, con la segregazione assoluta e divieto di fumare e

scrivere; e) il rimprovero solenne, inflitto in presenza di

tutti i sett'ufficiali del reggimento dal comandante del corpo

e per recidività abituale nel commettere infrazioni o per

grave scorrettezza di decoro odieontegno; [) la sospensione

dal grado per un tempo da uno a tre mesi, con la perdita

temporanea dei distintivi e dell'autorità di graduato, che

viene comminata per mancanze gravi, ma che non dimo-

strino disonestà.

Durante la sospensione, non decorre anzianità di servizio

e prestasi opera presso un corpo militare determinato dal

comandante del corpo che ha inflitto la punizione, la quale

viene pubblicamente enunciata.

Per la retrocessione dal grado provvede non solo il re-

golamento di disciplina militare fin qui riassunto, ma il

regolamento speciale sullo stato dei sott'ufficiali agli ar-

ticoli 21 e 26.

Con queste disposizioni si stabilisce che la retrocessione

consiste nel togliere al sott'ufliciale il grado e nel riportarlo

a semplice soldato, e ciò con ordine del comandante del

corpo su parere del Consiglio di disciplina; tale pena s'in-

fligge quando siavi recidività abituale nelle infrazioni già

enunciate o in cui la mancanza commessa sia tale da ledere

l'onorabilità.

La Commissione” di disciplina perla retrocessione dei

sottufficiali e formata nella sede del corpo e si compone

di un tenente colonnello e maggiore, due capitani e due

ufficiali subalterni; manca la garanzia concessa agli uffi-

ciali, che hanno diritto di avere nel loro Consiglio disci—

plinare uno o due membri di grado pari a quello del

prevenuto (vedi la voce Esercito, n. 84).

Non possono far parte della Commissione gli autori delle

lagnanze oi sospetti di parzialità (parenti, ufficiali della

compagnia del colpevole); tre giorni prima del procedi-

mento, che si tiene a porte chiuse, il prevenuto ha diritto

di conoscere l'imputazione fattagli e di ricusare, senza

addurre i motivi, uno dei membri del Consiglio.

Precedutesi all'esame dei documenti e testimonie all'in-

terrogatorio, il Consiglio di disciplina si pronunzia sul-

l'unico quesito della applicazioneo meno della retrocessione;

su tale parere, se affermativo, il comandante del corpo ri-

ferisce al comandante di divisione, il quale decide definiti-

vamente. Se la retrocessione e pronunziata, è eseguita,

previo annunzio all'ordine del giorno, dinanzi a tutti i

sott'ufficiali del reggimento: il colpevole si presenta a capo

scoperto e senza gradi e l'aiutante maggiore, con formola

determinata, lo avverte della perdita del grado (3).

14. Le penalità, a cui vengono sottoposti gli ufficiali cel-

peveli di negligenza, (l’inadempimento ai loro doveri e di

violazioni disciplinari, sono comminate dalla legge del 1852

sullo stato degli ufficiali edal regolamento citato del 1° di-

cembre 1872. Tali norme naturalmente fauno salva l’appli—

cazione delle leggi penali ove siavi reato: oltre alle viola-

zioni disciplinari ai doveri propri del servizio militare, sono

colpite anche le semplici scorrettezze anche private, e tutti

 

.(1) Cfr. 55 751 e 752, art. 182, regolamento di disciplina

nnhtare 1° dicembre 1872.

(2) Atto 224 della Raccolta ufficiale.  (3) Vedi 55 644 a 705, art. 165 a 175 del regolamento di

disciplina militare e art. 21 a 26 del regolamento sullo stato dei

sott‘ulliciali.
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gli atti che possono recare scandalo e sfregio al decoro del

grado o della divisa militare (1). .

L'applicazione delle pene disciplinari minori può esser

inflitta dal superiore di qualunque grado, con l'obbligo però

in questi di prevenire, ove sia possibile, l'avverameuto

dell’infrazione e di tener conto di ogni circostanza che

I’atteuui o I'aggravi (2). L’ammonizione pubblica deve però

sempre riferirsi al fatto del momento ela pena deve essere

scontata auclre se il militare deve andare in congedo, in

aspettativa o a riposo. Dee particolarmente tenersi conto

che gli ufficiali in distaccamento sono sempre sottoposti

alla giurisdizione militare del comandante il distaccamento

stesso.

Chi infligge la punizione ha l'obbligo: a) di assicurarsi

della propria competenza; b) di accertare i fatti; e) di rife-

rire al superiore competente della partizione inflitta (3).

Le punizioni degli ufficiali consistono: nel rimprovero,

negli arresti semplici da uno a novanta giorni, nel rimpro-

vero solenne, negli arresti di rigore da tre a quindici giorni,

negli arresti in fortezza, e queste pene sono applicate per

autorità individuale a cura del superiore competente a

norma di regolamento.

Vi è poi la sospensione, la rimozione e la revocazione

da applicarsi, come vedremo in appresso, con provvedimento

ministeriale, udito il pronunciato di un'apposita Commis-

sione disciplinare. In riguardo di tali pene più gravi, riu-

vìame anche alla voce Esercito, al 74, 75 e 81.

Gli arresti semplici eil rimprovero semplice possono

essere inflitti da qualunque superiore (4); il rimprovero

solenne e gli arresti di rigore solo dal comandante del corpo

e ufficiale di grado superiore (5); gli arresti in fortezza dal

comandante della divisione e ulteriori ufficiali (6).

L'ufficiale cui è inflitta quest'ultima punizione deve,

sotto la sua parola d'onore, recarsi al luogo di pena, con-

segnare la sua sciabola al comandante e rimanere nella

camera assegnatagli. Il Ministro della guerra può anche

pubblicare, con ordine del giorno che viene letto solo agli

ufficiali di grado superiore al colpevole, l'infrazione o

scorrettezza compiuta e la pena che venne applicata (7).

Se tali sono le partizioni che possono esser inflitte agli

ufficiali che si rendono colpevolidi infrazioni ai regolamenti

militari, assai più gravi sono le sanzioni che vengono com-

minate contro chi commette scorrettezze e atti disorrorevoli.

Sotto qrrest'aspette ben diverso i': il potere disciplinare

verso gli ufficiali dell'esercito e dell'armata di mare da

quello dei soldati. Anzitutto gli ufficiali sono costretti alla

osservanza di una disciplina assai più rigorosa edelicata di

quella dei semplici soldati; inoltre iprovvedirrrenti punitivi

non possono essere presi senza il sussidio di speciali ga-

ranzie che consistono specialmente nel giudizio di un col-

legio composto di superiori del prevenuto e di ufficiali di

pari grado e appartenenti allo stesso corpo o arma.

Questo privilegio disciplinare, che risale alle norme co-

nosciute col nome di legge sullo stato degli ufficiali, ema-

nate dal re di Sardegna il 25 maggio 1852, r-. tutt'ora

applicato; tale disposizione costituisce quello che in Ger-

mania dicesi ordinamento della giustizia militare repressiva

(MilitMstrafiqericlrtsordmmg) e crea, peri militari investiti

di grado di ufficiale, l'obbligo di non prendere provvedi-

menti per le infrazioni alla disciplina, e per mancanza

all'onore o alla correttezza civile senza la costituzione di

Collegi giudicanti che esaminano, con procedura speciale,

e decidono previo esame minuto delle circostanze di fatto.

15. Tali collegi sono di due specie: reggimentali e

divisionali; i primi decidono sui casi d'infrazioni commesse

dagli ufficiali inferiori del corpo, gli altri per le infrazioni

commesse dai capitani e ultra nonchè per quelle connuesse

da ufficiali dei corpi speciali in aspettativa, in posizione

ausiliaria o percui non sia stata efficace la convocazione del

Consiglio reggimentale.

Per le altre non riguardanti la composizione dei Consigli

reggiruentali e divisionali rinviasi alla voce Esercito, n. 84.

Basti dire in questo luogo che tali collegi giudicanti variano

nella loro formazione a seconda del grado dell'rrfficiale im-

putato, della infrazione disciplinare e a norma delle spe-

ciali tabelle annesse alla legge 25 maggio 1852 (8).

La composizione di tali Consigli (: prescr‘itta sotto pena

di nullità rilevabile d'ufficio e « l'osservanza alla legge in

materia s'impone indipenderrtemente da qualunque istanza

e rimostranza anche della parte interessata e non importa

che l'ufficiale dichiari di non rifiutare alcun membro com-

ponente il Consiglio fra quelli irnlicati nell’ordine di con-

vocazione, auclre perchè non è in ogni caso da confondere

la facoltà di rinuncia imlividuale (9) con l'accettazione di

 

(1) Capo 1, 5 585, art. 147 del regolamento 1° dicembre 1872,

già citato.

(2) Regol. citato, 55 587 a 590, stesso articolo.

(3) Id., 55 598 a 600, articoli 148 a 157.

(t) ra., 55 611 a ora, art. 157 a 159.

(5) Id., g 620 a 638, art. 160 a 162.

(6) Id., 55 639 a 643, art. 163 e 164.

(7) Id., “ 643 bis, art. 164 bis.

(8) TABELLA 1. Esercito di terra. Consigli reggimentali:

a) peril sottotenente; l‘ufficiale superiore che segue immedia—

tamente il comandante del corpo, 1 capitano, 1 tenente, 2 sotto-

terrenti; b) per il tenente: l'ufficiale superiore che segue imme-

diatamente il comandante del corpo, I maggiore, 1 capitano,

2 tenenti.

TABELLA Il. Esercito di terra. Consigli divisionali: a) per il

sottotenente o tenente e capitano: 1 maggior generale, 1 tenente

colonnello, 1 maggiore, 1 capitano, 1 ufficiale di grado pari al

giudicabile; b) per il maggiore: 1 maggior generale, 'I colon-

nelle, 1 tenente colonnello, 2 maggiori; e) per il tenente colou-

nello: 1 maggior generale, 2 colonnelli, 2 tenenti colonnelli;

(1) per il colonnello: 1 tenente generale, 2. maggiori generali,

2 colonnelli.  
TABELLA Ill. Armata di mare. Consigli ordinari e superiori:

a) per il guardiamarina: l‘ufficiale dopo il comandante del corpo

e quello designato dal comando generale, 1 tenente di vascello,

2 guardiamarina; b) per il sottotenente di vascello: l'ufficiale

come sopra,1 capitano di vascello, 1 tenente di vascello, 2 sotto-

terrenti di vascello; c) per il tenente di vascello: l‘ufficiale supe-

riore come sopra, 2 capitani e 2 tenenti di vascello; ti) per il capi—

tano di vascello in 2!: 1 contrammiraglio, 1 capitano di vascello

in 1°, 1 capitano di fregata, 2 capitani di vascello in 2“; e) per

il capitano di fregata: 1 contrammiraglio, 2 capitani di vascello

in 1‘, 2 capitani di fregata; f) per il capitano di vascello in i‘:

1 viceammiraglio, 2 contrammirain e 2 capitani di vascello in I‘.

TABELLA IV. Comune all‘esercito e all’armata di mare. Per

gli ufficiali generali: a) peril maggior generale o contrammi—

raglio: 1 generale d'armata ed ammiraglio, 2 tenenti generali o

vice-ammiragli, 2 maggiori generali o contrammiragli; b) per

il tenente generale o vice-ammiraglio: 1 generale d‘armata ed

ammiraglio e 4 tenenti generali o vice-ammiragli.

(9) Art. 41, secondo comma, della legge del 1852: « L'uffi-

ciale Ira diritto di ricusare un membro senz‘addurne i motivi

purchè ne faccia la dichiarazione al comandante la divisione entro

due giorni da quello del ricevuto avviso».
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un Consiglio composto a base diversa da quella conforme

alla legge » (1).

Si è discusso se i Consigli disciplinari dovessero essere

uno per ogni ufficiale, ovvero se si possa dinanzi allo stesso

collegio giudicante clrianrare più ufficiali prevenuti di in-

frazioni connesse e dipendenti fra loro. A tal riguardo il

Consiglio di Stato non ha espresso opinione recisa. Ila in-

fatti detto che, « quantunque si possa dubitare che bene si

opponga il Ministero e rettamente interpreti la legge con-

vocando un solo Consiglio disciplinare per due ufficiali, per

trattarsi di connessione di fatti apposti agli ufficiali stessi,

tuttavia è da osservare che la legge del 1852 non contiene

alcuna disposizione esplicita che proibisca, in modo tassa-

tivo, di riunire un solo Consiglio di disciplina, pergiudicare

sulla condotta di pir'r ufficiali coinvolti in un nredesirrro

fatto o in una serie di fatti connessi fra loro. Nè vale ad-

durre clre la legge del 1852 trou accenni mai al case che

un solo Consiglio abbia a giudicare corrtenrporaneamente

due ufficiali, mentre in essa si parla sempre dell'ufficiale

chiamato davanti al Consiglio, imperocchè la legge, stabi-

lendo le regole generali in modo puramente obiettive, ha

uaturalmerrteadoperato un linguaggio generico impersonale,

come si è detto nel codice penale per l'esercito, dove negli

articoli concernenti i diversi stadi della procedura si designa

semprel'iruprrtato e non mai gli imputati. D’altronde, quando

si tratta di ufficiali coinvolti in fatti che hanno fra loro una

stretta connessione, può sembrare opportuno un solo Con-

siglio per evitare giudizi diversi e forse contradittori » (2).

In altra occasione però il Consiglio di Stato ritenne esser

nullo il provvedinrenlo preso contro ufficiali di grado dif-

ferente, che furon sottoposti a giudizio disciplinare di-

nanzi allo stesso Consiglio di disciplina senza che una

ragione di conrressità giuridica delle rispettive mancanze

rendesse necessaria la indivisibilità del giudizio e quindi

la deroga alle garanzie procedurali accordate dalla legge

del 1852, tra le quali è principalissima quella dell'inter-

vento al Consiglio di ufficiali di grado pari a quello del

prevenuto (3).

E la variabilità di composizione del Consiglio a norma

del grado dell'ufficiale sottoposto al procedimento discipli-

nare sembra, a nostro avviso, essere ragione per escludere

la possibilità che due ufficiali di grado diverso possano es-

sere portati dinanzi al medesimo Consiglio di disciplina

anche nel caso di conuessità; naturalmente poi tale possi-

bilità e ancora più da respingere quando, piuttosto che per

connessità o continenza dell'imputazione, la riunione dei

giudizi avvenga piuttosto in base a « semplice somiglianza

e contemporaneità dei fatti imputati e la circostanza acci-

dentale di appartenere alle stesse reggimento » (4).

Rispetto alla composizione dei Consigli, e pure a ricor-

dare che l'art. 51 della legge del 1852 stabilisce che la

chiamata dei commissari deve avvenire fra gli ufficiali idonei

e per turno di anzianità e di grado. A tal riguardo deve

osservarsi come l'atto 14 dicenrbre 1854 prescriva che al

suo turno l’ufficiale, che deve essere escluso dal partecipare

alCensiglio, sarà chiamato a far parte di quello che seguirà,

e ad ogni nrodo il turno generale deve essere fissato con

elenco annuale. Inoltre il Consiglio di Stato, con giurispru-

denza cencorde, e a nostro parere pienamente fondata, ha

affermato per i membri del Consiglio disciplinare di grado

non pari a quello del prevenuto, le regole seguenti: 1° che

la preferenza èdata dalla anzianità del grado; 2° che si

può e si deve risalire in case di precedente esclusione;

3° che per riprendere il turno occorre che quello inco—

minciato sia tutto esaurito (5).

16. Circa la competenza dei Consigli disciplinari e ap-

pena il caso di dichiarare che non esistono in proposito

limiti di indagine; ammettesi qualunque mezzo diretto ad

accertare la perfetta onorabilità dell’ufficiale sottoposto a

procedimento. Cosi il Consiglio di Stato ha ritenuto che

« nessuna disposizione vieta al relatore del Consiglio di

disciplina di fare indagini sui fatti e di raccogliere testi-

monianze e documenti essendo evidente che la incompati-

bilità sancita dall’art. 52. n.2, della legge 25 maggie1852

non si riferisce che all'ipotesi ben diversa dell'autore del

rapporto e del denunciante che abbiano potuto già mani-

festare la loro inrpressiorre a carico dell'incolpato. Anzi può

essere una necessità e un debito di giustizia per il relatore

di procedere a tale inchiesta supplementare, per predisporre

tutti gli elementi del giudizio, tanto a carico chea discarico

e per mettere il Consiglio in grado di esprimere il suo

verdetto con piena conoscenza di causa. Giustamente quindi

una disposizione del Ministero della guerra (Atto n. 11 del

9 dicembre 1897) prescrisse al relatore di compiere tutti

gli atti di istruttoria che potessero concorrerea portare luce

sui fatti e però anche per questa parte il ricorso ecc. » (6).

Venne anche richiesto se, pure ammessa la possibilità

dell'indagine per ruezzo di testimoni invocati dal Consiglio

disciplinare, fosse obbligatorio per il Consiglio stesso di

invocare e sentire quelli prodotti dall'ufficiale prevenuto.

A tal riguardo sembrerebbe doversi ritenere che, atteso il

ferrualisrno procedurale di questi collegi, dovesse la Com-

missione essere obbligata ad udire anche il discarico, ma il

Consiglio di Stato si pronunziò in senso negativo, ritenerqu

che all'ufficiale « non corupetesse alcun diritto a che siano

sentiti i testimoni che egli possa aver indicato a sua difesa.

Infatti, mentre l'art. 57 prescrive che il Ministro della guerra

trasmetterà i documenti atti a illuminare il Consiglio, il suc-

cessive art. 58 concede all'ufficiale sottoposte all'inchiesta

la facoltà di presentare o richiedere documenti nuovi, ma

tace completaruente circa la facoltà di concedere testimoni...

Nè a diversa conclusione traggono le disposizioni contenute

nell'atto ministeriale n.23, inserto nel giornale militare

con la data del 23 gennaio 1889, dappoichè quell’atto e

istruzione ministeriale non prescrive già che il presidente

deve ammettere tutti i testimoni indicati dall'ufficiale seg-

getto al procedimento, ma solamente avverte che quando

occorra sentire individui che siano in grado di attestare in

favore o a carico dell'ufficiale, il presidente e il relatore

devono aver cura che essi intervengano personalmente.

Consegue da tutto ciò che non solo non vi ha rnetivodi nul-

lità del procedimento disciplinare, ma che neppure può

 

(1) Cfr. Consiglio di Stato, IV Sezione,29 novembre 1895,

Re Riccardi e. Ministero della guerra (Let/ge, 1896, l, 23) e

12 marzo 1896, Carnevale e. Ministero della guerra (Giuris-

prudenza Ital., 1896, III, 126). '

“(2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 6 marzo 1896, Cini e. Mi-

nistero della guerra (Giustizia Ammin., 1896, 96).  (3—4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 giugno 1897, Dionisi

e Poggi c. Ministero della guerra (Legge, 1897, II, 96).

(5) Consiglio di Stato, IV Sezione, 15 aprile 1898, Insom

e. Ministero della guerra (Giust. Ammin., 1898, 210).

(6) Consiglio di Stato, IV Sezione, 20 aprile 1900, Cantelli

e. Ministero della guerra (Fora Ital., 1900, 137).
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dirsi violata alcuna disposizione della legge del 1852 per il

fatto che il presidente abbia creduto di non ammettere tutti

i testimoni indotti davanti al Consiglio. Ai procedimenti

disciplinari non sono adattabili le norme proprie dei pro-

cedimenti penali; i Consigli di disciplina sono consessi di

giurati militari chiamati ad esprimere, giusta il senso mo-

rale e giusta il sentimento dell'onore militare, un avviso

preordinato, non ad infliggere una pena » (1).

Nell'identico concetto, la facoltà di escutere testimoni fu

abbandonata, anche in altre occasioni, al giudizio discre-

zionale del presidente del Consiglio di disciplina (2).

Sorse pure controversia per decidere se, quando il Con-

siglio reggimentale non sia in caso di emettere il verdetto

per non aver sufficienti informazioni sul fatto altrove av-

venuto, il giudizio spetti al Consiglio divisionale oppure ‘a

un altro Consiglio reggimentale da costituirsi nel territorio

della divisione. Il Consiglio di Stato si pronunziò in senso

affermativo, ritenendo che la composizione dei Consigli

disciplinari costituisca una garanzia e una formalità sostan-

ziale e che ammette modificazioni solo nel senso di sosti-

tuire al Collegio reggimentale, il quale esamina le accuse di

infrazioni degli ufficiali subalterni, il Collegio divisionale.

Il Consiglio di Stato considerò i vari argomenti. « Si so—

steneva, nella specie, che il Consiglio di disciplina era stato

illegittimamente convocato per dare il parere sopra la

incolpazione fatta all'ufficiale, mentre doveva il giudizio

essere rimesso ad altro Consiglio reggimentale, da costi-

tuirsi nel territorio della divisione militare dove il fatto

si pretendeva avvenuto, non essendo ammissibile che,

per il solo scopo di una più larga e completa istruzione nel

luogo del fatto, possa mutarsi il giudice e meglio la com’—

posizione del Consiglio. Ma, in contrario, si oppone e ri-

tiene: É vero che, per regola, sono i Consigli di disciplina

reggimentali chiamati a deliberare intorno ai fatti apposti

agli ufficiali subalterni del corpo (art. 43), ma i Consigli

divisionali formati nei modi di legge al capoluogo delle

divisioni militari territoriali, oltre alle attribuzioni giurisdi-

zionali loro proprie e dirette, hanno anche quella di deli-

berare intorno ai fatti apposti agli ufficiali subalterni ap-

partenenti ad un corpo, e generalmente a un quadro

qualunque dell'esercito il quale 0 per la sua formazione o

per altra circostanza non possa somministrare il Consiglio

reggimentale (art. intest., n. 2); e altresi agli ufficiali

superiori o inferiori, quando trattisi di fatto accaduto in

altra divisione militare e il Consiglio non possa avere suf-

ficienti intormazioni, nel qual caso il Consiglio reggimen-

tale deve sospendere la deliberazione e può esprimere il

voto che l'affare siatrattato da un Consiglio residente nella

divisione militare dove il fatto ebbe luogo. Ora, se il n. 2

dell'art. 44, si presta con patente induzione a giustificare,

nella specie. l'operato del Ministero, imperocchè se gli uf-

ficiali che dovrebbero comporre il Consiglio reggimentale

non sono in grado, per le peculiari circostanze del fatto,

di emettere il loro verdetto, in difetto d'informazioni ade-

guate, ciò ha molta analogia al caso che il corpo al quale

(|) Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 aprile 1900, Annibati

e. Ministero della guerra (Legge, 1900, Il, 37).

(2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 3 agosto 1896, Tammaro

e. Ministero della guerra (Legge, 1896, H, 494); 4 marzo 1901,

Corsini e. Ministero della guerra (Giustizia Ammin., 1901,

93); 13 settembre 190|, Corsini e. Ministero della guerra (Id.,

1896, I, 91 e 296).  

l'ufficiale incolpato appartiene non possa sonnuiuistrare il

Consiglio reggimentale, i,- impossibile disconoscere che il

n. 4 dell'art. (30 spiega un relazione diretta al caso in

termini; e che pienamente conforme alla disposizione del

penultimo alinea dell'art. (30 era stata la deliberazione del

Ministero, presa in seguito al voto del Consiglio reggimen-

tale. Cioè, legalmente il secondo Consiglio era costituito

in forma divisionale, l'unica che potesse supplire alla im-

possibilft in cui trovavasi il Consiglio reggimentale di

emettere il suo verdetto. E se l'art. 60 dispone che l'affare

sarà trattato da un Consiglio residente nella divisione mi-

litare dove il fatto ebbe luogo, seuz'anche aggiungere che

il Consiglio sarà divisionale, non per ciò deve ritenersi che,

spostata unicamente la sede del giudizio, anche il nuovo

Consiglio debba essere reggimentale. Una simile interpre-

tazione, che chiamerebbe a conoscere gli addebiti fatti a

un ufficiale, un Consiglio tratto da un reggimento del quale

egli non faceva parte, sarebbe ripugnante ai principi di

solidarietà nei sentimento d'onore, e contraria al chiaro

disposto dell'art. 43, il quale dispone che i Consigli reg-

gimenlali sono formati in ciascun corpo presso lo stato

maggiore del medesimo, per deliberare intorno ai fatti

apposti agli ufficiali subalterni di esso corpo, con che da

a divedere che il reggimento dal quale esce il Consiglio

non può essere che quello al quale l'ufficiale appartiene.

D’altronde il n. 4 dell’articolo intestato espressamente di-

chiara che, verificandosi la ipotesi prevista dal penultimo

alinea dell'art. (30, il Consiglio deliberante, in seguito a

rinvio, debba essere divisionale » (3).

Identico concetto venne ammesso con altra decisione

precedente del 1895, talché su questo punto non sembra

esservi più luogo a dubitare (4).

Importantissima modalità dei Consigli disciplinari mili-

tari è quella della facoltà di rifiuto accordata ai prevenuti

rispetto a uno dei componenti il Consiglio e l'obbligo im-

posto di non chiamarvi coloro che verso l'ufficiale abbiano

vincoli di parentela o ragioni di legittima e presuntiva

suspicione; inoltre, ove dopo un primo giudizio di un Con-

siglio reggimentale, l'esame della questione venga, per il

verificarsi dell'art. 44, n. 2, rinviato a un nuovo Consiglio.

i componenti di questo dovranno essere differenti da quelli

del primo Collegio giudicante (5).

Sorse questione se possa derivare un'azione di danni

contro lo Stato dall'illegittimità di un provvedimento disci-

plinare riconosciuto su ricorso contenzioso o straordinario;

la Cassazione di Roma, a Sezioni unite, Carnevale c. Mi-

nistero della guerra, ritenne, con sentenza 25 agosto 1903,

di doversi pronunciare negativamente a tale riguardo, perla

ragione che, in questo caso, dal provvedimento disciplinare

dichiarato illegittimo, potrà trarre origine una responsabilità

dei funzionari per abuso, dolo o collusione nel provvedimento

emanato, ma non si può ammettere azione di risarcimento

contro lo Stato.

La Corte Suprema nel giudicato medesimo invocò anche

l'analogia dell'irresponsabilità dello Stato per gli errori

 

(3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 3 agosto 1896, Hitondale

e. Ministero della guerra (Legge, 1896, Il, 457).

(4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 29 novembre 1875, Ite

Riccardi e. Ministero della guerra (Giurisprudenza Italiana,

1896, …, 46).

(5) Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 marzo 1896, Carnevale

e. Ministero della guerra (Giur. Ital., 1896, III, 126).
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giudiziari (1) e concluse dichiarando incompetente l'Au-

torità ordinaria.

Quando invece il pronunziato del Consiglio di disciplina

sia attaccato di falso, è solo competente a decidere in

proposito il tribunale ordinario (2).

17. Circa il procedimento dei collegi disciplinari vedi la

voce Esercito, n.85. Basti dire in questo luogo che il gin-

dizio disciplinare si svolge in tre momenti: a) costituzione,

che peri Consigli divisionali avviene con provvedimento

ministeriale, tanto su denunzia diretta che su rapporto ge-

rarchico, mentre per iConsigli reggimentali avvicnea cura

dei Comandi di divisione, per ordine del Ministero com-

petente della guerra o della marina (3); b) convocazione

e nomina del relatore a cura del presidente del Consiglio

disciplinare; e) discussione ed esame mediante contradit—

torio, ma a porte chiuse; d) decisione. Il provvedimento oè

di non luogo per gli ufficiali innocenti ovvero conclude a

una delle punizioni da contemplarsi in apposito verbale su

formale di quesiti stabiliti dalla stessa legge del 1852 (4).

Il verbale è poi inviato al Ministero per l'emanazione del

provvedimento disciplinare; il Governo però non può mo-

dificare che in senso favorevole la statuizione dei Consigli

di disciplina (5).

Una disposizione formale dei procedimenti dinanzi ai

Consigli di disciplina e la notifica dei documenti che deve

farsi all'incolpato tre giorni prima della discussione in con-

tradittorio, a termini dell’art. 58 della legge del 1852.

L'obbligo della comunicazione dei documenti non si

estende a tutti i possibili atti amministrativi, ma solo a

quelli che hanno attinenza col procedimento disciplinare;

nella specie poi, nessuna disposizione di legge prescrive

che debba darsi lettura del verbale del Consiglio di disci-

plina all'ufficiale condannato (6).

Erasi dapprima stabilito che la decisione del Consiglio

disciplinare non fosse soggetta a revisione per vizio di

forma (7); dopo il 1890 però il Consiglio di Stato ha am-

messo la facoltà di ricorso sui provvedimenti disciplinari,

escludendo la insindacabilità del provvedimento del Go-

verno in tale materia (8). E tale ricorso venne ammesso

non solamente per icasi di incompetenza o violazionedi

legge, ma anche nei casi di eccesso di potere, lasciando

adito cosi a una garanzia generale che si aggiunge a quella

speciale dell'esame da parte del Collegio disciplinare;

tale larghezza di concetti ha offerto il campo a una serie

infinita di dibattiti che si affollano alla IV Sezione per

casi in cui da un lato forse il Governo si ispira a eccessive

sentimentalità del così detto onore militare, e dall'altro

i colpevoli tentano con ogni mezzo di sfuggire al meritato

provvedimento disciplinare.

Generalmente per contrastare la simlacabilitti dei pruv-

vedimenti emessi previa istruzione e decisione dei Consigli

disciplinari si è detto che questi coilegi son chiamati a

funzionare come un vero giuri d'onore e però non sono ad

essi applicabili le norme stabilite per i processi penali e

per i provvedimenti amministrativi comuni. Quest'argo-

mento che sostiene sfuggire alla IV Sezione del Consiglio

di Stato ogni sindacato sull'estimazione dei fatti e sul

convincimento dei giurati militari (9), non sembra ammis-

sibile nei sistemi dello Stato moderno e delle garanzie in

esso esistenti contro l'illegittimità od eccessività dei prov-

vedimenti amministrativi. 'l‘ale arbitrio deve poi anche

più esser escluso in quanto i tribunali ordinari hanno

respinto qualunque pretesa di danni per provvedimenti

disciplinari presi contro i militari, anche se quei provve-

dimenti siano riconosciuti illegali, a es., in via di ricorso

straordinario (10).

Fu del resto tale la quantità dei ricorsi che il ministro

Pelloux trovò necessario di emanare una speciale istruzione

per le norme dei Consigli di disciplina per gli ufficiali del

regio esercito, approvata con regio decreto 9 dicembre

1897, n. 541.

Con tale disposizione siè in qualche modo regolato il

funzionamento dei Consigli di disciplina, determinandosi

che all'inizio del procedimento debbasi tener presente: a) la

copia dello stato di servizio del prevenuto; b) l'estratto

decennale delle punizioni dal medesimo sofferte; 0) tutti

idocumenti che valgano a illuminare circa l'opportunità

del provvedimento.

Venne pure imposta la precisa formazione dell'elenco

annuale degli ufficiali per anzianità e per grado, tanto

presso le sedi reggimentali che presso le divisioni, disci-

plinando le esclusioni permanenti (ufficiali addetti al Mini-

stero della guerra e alla casa militare di S. M.; capi di

stato maggiore e ufficiali dei reali carabinieri addetti al

 

(I) VediGiustizia Ammin., 1903, 130. — Cfr. pure Consiglio

di Stato, IV Sezione, 20 gennaio 1903 Bertelli c. Ministero della

guerra (Giustizia Ammin., 1903, 235).

(2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 24 aprile 1903, Bec/nelli

r. Ministero della guerra (Legge, 1903, 1011), c Corte d'appello

di Iloma, 22 novembre 1902, Ministero della guerra c. Saba-

tini (Legge, 1902, 362).

(3) In tempo di guerra la costituzione del Consiglio vien ordi-

nata dal comandante di esercito o dal comandante del corpo di—

staccato; in tempo di navigazione la costituzione del Consiglio

nene ordinata dal comandante della nave.

(4) Le formule dei quesiti sono le seguenti: a) per la rimo-

zione: il signor ..... è egli nel caso di essere rimosso per offesa

alla persona del re? per manifestazione pubblica di opinione ostile

alla monarchia costituzionale o alle istituzioni fondamentali dello

Stato? id. alle libertà garentite dallo Statuto? per mala condotta

abituale"? per mancanza contro l'onore? b) per la sospensione:

Il signor ..... in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre

un anno, è nel caso di esser confermato in tale sospensione“? e

In caso affermativo, dovrà siffatta sospensione prolungarsi oltre

loano”? e) perla rivocazione: il signor . .. in aspettativa per

la sospensione dall'impiego è egli nel caso di essere rivocato per  
persistenza delle cause che diedero luogo alla stia sospensione?

& egli nel caso di essere rivocato, essendo in aspettativa per so—

spensione recidiva? .‘: egli nel caso di essere revocato per negli-

genza abituale‘? per mancanza grave contro la disciplina? per

matrimonio contratto senza autorizzazione“? per condanna per oltre

sei mesi? Il Consiglio non potrà deliberare sopra nessun‘altra

questione che quelle sovra indicate (art. 64 e 65 legge 1852).

(5) Art. 68 legge 1852.

(6) Cous. di Stato, 13 marzo 1903, Tarantelli e. Ministero

della guerra (Giustizia Ammin., 1903, 179).

(7) Vedi la voce Esercito, n. 86.

(8) Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 gennaio 1896, Pigazzi

e. Ministero della guerra; 27 marzo 1898, Colonnelli e. Mini-

stero (Iella _r/uerra ; 20 maggio 1898, Cataldi e. Ministero della

guerra: 9 dicembre 1898, Pesci e. Illinistero della guerra .'

5 luglio 1901, Abbolilo e. Ministero della guerra (Giustizia

Ammin., 1896, p. 25; 1898, pag. 256, 248 e 535; 1901,

pag. 225).

(9) Cous. di Stato, 19 giugno 1903, Pepoli c. Ministero (lella

guerra (Giustizia Ammin., 1903, 285).

(10) Cass. Roma, 25 agosto 1903, Carnevale e. Ministero

della guerra (Annali, 1903, parte speciale, 156).
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Comando generale dell'arma, ufficiali e allievi delle scuole

militari: @ 10 citata istruzione) e quelle transitorie (malati,

rinunziati, sospetti). Resa impossibile la costituzione del

Consiglio reggimentale, rinviasi l'esame a quello divisionale.

Si precisarono pure le formole degli ordini di convoca-

zione e dei processi verbali dei Consigli di disciplina, ri-

chiamandosi ed estendendosi le norme della legge del 1852

e relative modificazioni anche agli ufficiali in servizio au-

siliario (1) e agli ufficiali di complemento, di riserva e di

milizia territoriale (2).

Malgrado tali determinazioni, la natura delle funzioni

dei Consigli di disciplina è rimasta sempre assai incerta

e si presta assai facilmente alle controversie. La ragione

principale di ciò sta anche nell'indipendenza del provvedi-

mento disciplinare da ogni e qualunque provvedimento

penale nei casi di vero reato (3), tanto che si è persino

ammesso che l'ufficiale può esser sottoposto :\ Consiglio di

disciplina, anche se la pena iullitta al medesimo dal tri-

bunale militare è di quelle che portino di diritto la

sospensione dall’impiego (4).

Nello svolgimento di queste procedure disciplinari poi,

a norma della giurisprudenza del Consiglio di Stato, manca

qualsiasi formalità essenziale; il Ministero comunica i

documenti che crede (5), il dibattimenlo non è pubblico (6),

non & imprescindibile neppure la presentazione dei fogli

caratteristici (7); è in facoltà del presidente del collegio

di accogliere i quesiti posti dal Ministero (8) e di fermo-

lare, ove lo creda necessario, le questioni subordinate (9).

In altre occasioni invece il Consiglio di Stato andò con le

sue decisioni al concetto di prescrivere un formalismo ec-

cessivo, tanto che venne persino annullato un procedimento

disciplinare perchè il prevenuto erasi ritirato dalla sala

del Consiglio di disciplina, mentre un suo coimputato

rendeva le sue dichiarazioni (10).

Da tali incongruenze e anomalie èderivato che iCousigli

di disciplina militari funzionano con molta incertezza e

dànno adito a diffidenze non sempreiufondate; non sarebbe

quindi inopportuno che fosse creato un Consiglio centrale

presso il Ministero dove, con indiscussa parzialità e con

uniformità di concetti, fosse amministrata la giustizia re-

pressiva militare disciplinare in modo da dare al provvedi-

mento del Ministro un fondamento sicuro. Introdotta questa

garanzia, potrebbe forse escludersi l'ulteriore ricorso al Con-

siglio di Stato, specialmente per i casi di eccesso di potere.

CAPO II. — ISTITUTI anuraru DI PENA.

18. Scopo e specie. — 19. Ordinamento del personale direttivo

e di governo. — 20. Compagnia di disciplina di punizione.

— 21. Compagnia di disciplina speciale. — 22. Carceri e

reclusori militari. — 23. Carceri militari preventive.

18. Il codice penale militare marittime e per il regio

esercito del 1869, nonché il regolamento di disciplina del

1° giugno 1872 fanno espresso richiamo all'esistenza di

(1) R. decreto 17 ottobre 1881, n. 486.

(2) Il. decreto 12 luglio 1888, n. 237.

(3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 giugno 1896,‘Bicchi

c. Ministero della guerra (Legge, 1897, I, 209), e 3 agosto 1896,

Ritondale e. Ministero della yuerra (Legyc, 1896, Il, 457).

(4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 luglio 1896, Valle c.

Ministero della guerra (Giustizia Ammin., 1898, 327).

(5) Consiglio di Stato, IV Sezione, 20 giugno 1896, Cataldi

e. Ministero della guerra (Giustizia Ammin., 1898, 248) c

18 aprile 1902, Marini c. Ministero della guerra (Id. , 1902, 244).  

stabilimenti e istituzioni militari destinati al ricovero di

colore a cui venne inflitta o una punizione che eccede i

limiti della semplice sanzione disciplinare e una vera pena

per un delitto.

Il regolamento approvato con r. decreto 21 aprile1904

per gli stabilimenti militari di pena contiene la premessa

che queste istituzioni sono destinate a reprimere qualunque

violazione all'ordine o alla disciplina. Tale premessa ricorda

però che lo scopo da raggiungere non è tanto quello di

punire, quanto l'altro ben più elevato e importante di edu-

care e di riabilitare e ciò non con la semplice coercizione,

ma con l'esercizio dell'assistenza morale lontana da ogni

asprezza e da ogni disprezzo.

E giustificata l'esistenza di speciali stabilimenti di pena

per i militari? Non è facile riconoscere l'opportunità del-

l'istituzione di speciali corpi ove siano assunti coloro che

per abitudine contratta e costantemente mantenuta, non

sopportano il freno della disciplina ordinaria: anche meno

ammissibile sembra poi la necessità dispeciali penitenziari

peri condannati per reati militari, in quanto nella folla dei

delinquenti nina singolare trattamento merita quella cale-

goria di colpevoli.

In Italia invece esistette quattro serie di stabilimenti di

pena per i soldati ; in ciascuna serie si distinguono istituti

di diverso rigore destinati al ricovero di colpevoli di parti-

colare genere.

La prima serie detta delle compagnie di disciplina, è

suddivisa in due specie: a) compagnie di disciplina di pa-

nizioue, destinate ai soldati dell'esercito, della marina e dei

corpi ordinati militarmente che incorrono nelle mancanze

dell'art. 751 del regolamento di disciplina; b) compagnie

di disciplina speciale, destinatea incorporare sino al termine

di ferma i soldati colpevoli di reati comuni e dopo l'espia-

zione della pena.

La seconda serie di stabilimenti militari di pena sono le

carceri militari preventive, le quali sono distintein tre ca-

tegorie. a seconda della gravità del delitto imputato e della

pena a cui il colpevole sarà soggetto in caso di condanna.

La terza serie degli stabilimenti in questione sono i re-

clusori militari a cui sono destinati i colpevoli di reati

maggiori; questi istituti sono di due gradi, nel prime sono

reclusi i condannati a pena non superiore a due anni; nel

secondo quelli condannati a pena che supera questo limite.

Questi riparti di punizione e di pena hanno carattere

prevalente di istituti di correzione piuttosto che di espia-

zione. In essi quindi viene esercitata o tentata la riforma

morale del militare incorporato e, con severità inflessibile,

in caso di infrazione alle regole stabilite, si destinano i

reclusi tanto all'istruzione militare che al lavoro e all'edu-

cazione a principi morali (11).

Le compagnie di disciplina speciali concorrono al ser-

vizio di presidio nel sito di loro residenza; sono però escluse

dai servizi di guardia d'onore. Le compagnie di disciplina

 

(6) Art. 46 legge 25 maggio 1852, n. 1376.

(7) Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 aprile 1902, I"elizianetti

e. Ministero della marina (Giustizia Amm., 1902, 199).

(8) Decisione citata a nota precedente.

(9) Consiglio di Stato, IV Sezione, 25 aprile 1902, Massa

c. Ministero della yuerra (Giustizia Amm., 1902, 446).

(10) Consiglio di Stato, IV Sezione, Rig/ii c. Ministero della

guerra (Giustizia Ammin., “1896, 256).

(11)5 8 del regolamento 21 aprile 1904 sugli stabilimenti

militari di pena. '



MILITARI 187

 

ordinarie possono esser ammesse al servizio di presidio

solo in casi eccezionali, e anche in queste circostanze sono

esclusi gli individui pericolosi e rccidivi. 1 reclusi non

posson naturalmente assumere alcun servizio militare (1).

Le Autorità giudiziarie e gli ufficiali giudiziari sono

ammessi nei reclusorî, nelle carceri e alle compagnie di

disciplina, previo riconoscimento della loro qualità: essi

possono eseguire interrogatori, citazioni, mandati di cat-

tura; ogni operazione deve però essere preavvisata e, in

casi urgenti, l'ufficiale di servizio informa del fatto il co-

mandante, ammettendo frattanto l'Autorità ordinaria ad

eseguire gli atti di sua competenza (2).

19. Tutti gli stabilimenti militari di pena dipendono da

un comando centrale retto da un colonnello e con un corpo

speciale di ufficiali di scrittura e di militi di truppa. Questo

comando corrisponde col Ministero per la materia speciale

amministrativa, ma nei riguardi militari dipende dal capo

del presidio.

In esso sono istituiti: a) un ufficio comando per l'alta

direzione; b) un ufficio amministrativo per il servizio di

intendenza; c) un ufficio matricola tanto per i militi incor-

porati o reclusi che per il personale di governo e custodia(3).

Il comando provvede alle ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le compagnie di disciplina, le carceri militari e i re-

clusori dipendono dal comando centrale come tanti distac-

camenti per la parte amministrativa, e dai presidi locali

per la parte tecnica. Le carceri militari e i reclusori hanno

pure speciali ufficiali medici. Ogni istituto ha un capo re-

sponsabile, che deve corrispondere telegraficamente per le

straordinarie evenienze col Ministero della guerra. L'am-

missione degli ulficiali di truppa nel corpo direttivo viene

fatta a scelta tra coloro che ne facciano istanza e che ab-

biano buona classificazione di matricola; gli ufficiali supe-

riori rimangono nel corpo speciale fino all'anno precedente

all'iscrizione nel quadro di avanzamento; i capitani e i

tenenti non possono restare oltre sei e rispettivamente

sette anni negli stabilimenti o nel comando centrale, con

l'obbligo inoltre di fare ritorno ai reggimenti l'anno ante-

riore alla loro iscrizione nei quadri di avanzamento.

Gli ufficiali devono assoggettarsi, prima dell'ammissione,

a due anni di esperimento e portano sull'uniforme distintivi

speciali.

Il personale detto « di governo », cioài militari di truppa

addetti ai servizi di custodia, di amministrazione e di sus-

sistenza degli istituti militari di pena, è scelto fra i soldati

sotto le armi, nonchè fra i soldati congedati che non ab-

biano superato il trentesimo anno e ne abbiano fatto do-

manda. Le condizioni speciali per le ammissioni dei

congedati nel personale di governo sono contemplate dai

55 40 a 54 del regolamento 21 aprile 1904; i caporali

debbono rinunziare al grado e dichiararsi disposti a passare

appuntato; tutti gli ammessi sono soggetti ad un esperi—

mento preliminare: nessuno di essi deve essere ammogliato

o vedovo con prole.

Il personale di truppa di governo, oltre gli assegni or-

dinari gode del soprassoldo giornaliero di lire 0.60; ha

inoltre diritto a uno speciale trattamento alimentare. Pos-

sono concedersi agli ammessi le rafferme nei limiti ordinari;

la disciplina del personale di governo è quella comune;

moltre deve il medesimo essere di esempio di contegno agli

(|) 5 11 1 a 113 regolamento citato.

(2) Art. 122 a 129 regolamento citato.  

incorporati e reclusi, esercitare sorveglianza vigile e attiva

e assistenza morale.

Anche il personale di governo deve portare lo speciale

distintivo con disco mobile sul chepi, sormontato da corona

reale e le filettature scarlatte con mostra di velluto sul

bavero. Ogni istituto militare ha la sua infermeria speciale

retta da un medico militare o civile; le carceri e i reclusori

hanno inoltre un cappellano e un servizio di vivandieri.

Il personale di governo è ammesso ai servizi di presidio

nei casi in cui sono ammessi i colpevoli e gl'incorporati.

20. L'assegnazione alle compagnie di disciplina di puni-

zione vien fatta temporaneamente tanto per i soldati che

per le guardie di finanza e di città, in via di punizione

disciplinare, ovvero sino al compimento della ferma. 'I‘ale

incorporazione viene ordinata dal presidente del collegio

disciplinare o dall'Autorità competente e viene eseguita

mediante traduzione dei carabinieri reali, previa visita

medica collegiale che accerti il perfetto stato di salute

dell'incorporando.

Le compagnie di disciplina di punizione sono tre e il

riparto degli individui ad esse assegnati si fa in base al

seguente quadro :

a) cattiva condotta (compresi i cara—

binieri);

I;) colpe indecorose di: malattie siam-

late, tentato stupro, pubblica

mendicazione (compresi i carabi-

nieri, i marinai. le guardie di

finanza e gl‘individui di altri corpi

.,… i‘“ "" "“E”“… ' …-at…nt militarmente);
di disciplina

1° giuguo1872 c) sovversivi (compresi i carabinieri, i

marinai, le guardie di finanza e

gl‘individui di altri corpi ordinati

militarmente);

e) carabinieri per cause eccezionali ;

[) ammogliati senza permesso (com-

presi 1 carabinieri).

h) colpe indecorose di: camorra, inde-

licatezza, pederastia attiva e pas—

siva (compresi i carabinieri, i

marinai, le guardie di finanza e

individui di altri corpi ordinati
) \' 751 rc«-olam. - -. s a ‘ militarmente);

t_ di disciplina

1° giugno 1872 d) subita condanna al carcere o alla

reclusione militare secondo la un—

tura del reato;

e) cause eccezionali (esclusi i cara—

butter-i).
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Lettera lt del n. 1° del 5 130 del regolamento 21 aprile

1904, per cattiva condotta nello scontare la pena.

‘ I° guardie di finanza e marinai definitivi e individui di

altri corpi ordinati militarmente (esclusi i marinai

e le guardie di finanza e gli individui di altri corpi

' 33 ordinati militarmente per i quali è prevista l'incor—

porazione nella 1° e 2. compagnia);

2° (in uno speciale plotone) le guardie di finanza e i

marinai temporanei.

Gli incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione

sono agli ordini di un capitano, comandante, 3 tenenti,

un furiere, (i sergenti, 2 caporali maggiori, un caporale

di contabilità e 11 caporali; e rimangono nella compagnia

 

(3) Istruzioni per il servizio delle matricole del r. esercito del

27 dicembre 1894. -
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fino al termine della ferma rispettiva. Inoltre gli incorporati

per subita condanna al carcere e alla reclusione sono con-

gedati insieme con la classe di leva a cui vennero ascritti

all'atto della loro liberazione dalla casa di pena, salva l'ec-

cezione di cui al 5 158, secondo capoverso, del regolamento

14 aprile 1904 e del 5 867 del regolamento sul recluta-

mento. Gli incorporati provenienti dalle guardie di finanza

debbono compire nelle compagnie di punizione la rispettiva

ferma speciale, ovvero il termine assegnato per la tempo-

ranea incorporazione (1). Per le guardie di città la ferma

di incorporazione è sempre calcolata in due anni (2).

Per i provenienti da questi corpi speciali l'assegnazione

alla terza categoria non producedimissione dalla compagnia

di disciplina di punizione, e l'assegnazione a questi istituti

si intende fatta con tutti gli obblighi del servizio assunti

con l'arruolamento nel corpo speciale (3). Pesson però

gli incorporati in questione ottenere la riduzione della ferma

e quindi tlell'assegnazione alla compagnia di disciplina nei

casi di colpe meno gravi e di buona condotta (4).

La riforma per difetti fisici sopravvenuti o posterior-

mente constatati produce dimissione dalla compagnia di

disciplina. La compagnia in massima è ripartita organica-

mente in due plotoni se la forza media non supera i cento

uomini, in tre se non supera i centocinquanta, in quattro

oltre questo ultimo limite. La terza compagnia di disciplina

di punizione forma un plotone speciale.

L’ordinamento del servizio militare di caserma e di gior-

nata e l'amministrazione e contabilità delle compagnie di

disciplina di punizione è quasi identica alle norme militari

ordinarie, salvo lievi modalità per la natura speciale del-

l'istituto (5). Isoldati della compagnia di punizione escono

disarmati e non devono avere mai oltre a due ore di libera

uscita diurna, sempre nelle ore antimeridiane; nei giorni

festivi le ore debbono essere diverse da quelle delle altre

truppe del presidio.

Gli incorporati suddetti sono armati, ma solo durante le

istruzioni, del solo fucile e senza sciabola o baionetta; essi

inoltre non hanno in consegna il deposito di cartuccie. In

caso di guerra i soldati delle due prime compagnie di pu-

nizione possono essere impiegati nei riparti presidiari e

costieri; quelli della terza compagnia sono rinviati ai corpi

rispettivi.

Gli incorporati alle compagnie di disciplina di punizione

possono avere premi di benemerenza e distintivi di merito;

non possono mai ritenere presso di se oltre due lire, nè

possedere oggetti di valore e contundenti.

Gli aggravamenti di pena per gli incorporati in questione

sono: a) i turni di fatica; b) la consegna sino a novanta

giorni; e) la prigione semplice sino a venti giorni; d) la

prigione di rigore fino a venti giorni; e) la prigione di

rigore con ferri sino a dieci giorni; [) la retrocessione di

classe (6). ‘

Da quanto si è detto fin qui può concludersi che la com-

pagnia di disciplina di punizione e l'assegnazione in via di

sanzione punitiva a un corpo speciale in cui il militare deve

(I) Art. 14 e 16 testo unico delle leggi sull’ordinamento del

corpo delle guardie di finanza 15 febbraio 1896 e art. 172 del

regolamento relativo 11 novembre 1896.

(2) Art. 18 del testo unico delle leggi sugli ufficiali e agenti di

pubblica sicurezza 24 agosto 1901 e art. 157 e 158 del regola—

mento organico per il corpo delle guardie di città.

(3) 55 162 a 168 regolamento 21 aprile 1904.  

considerarsi in condizione di privazione di alcuni benefizi

e privilegi della vita militare coll'aggravamcnto della di-

sciplina ordinaria.

21. Le compagnie di disciplina speciali comprendono

invece i soldati che, in virtù dell'art. 219de1 codice penale

per l'esercito sono inviati in un corpo speciale per compirvi

la ferma dopo avere scontato la pena del delitto comune.

Tale delitto deve essere specificatamente il furto com-

messo sotto le armi e l'assegnazione al corpo di disciplina

speciale è ordinata e dall'avvocato fiscale militare mediante

annotazione sulla sentenza di condanna ovvero dal tribunale

stesso nel dispositivo della sentenza.

Il comandante dello stabilimento penale, dopo l'espia-

zione della pena provvede alla traduzione del militare al

corpo speciale.

Questa assegnazione alla compagnia di disciplina speciale

non rappresenta, come quella alla compagnia di disciplina

di punizione, una nuova sanzione. La separazione dain

altri corpi dell'esercito di questi elementi è consigliata da

ragioni di opportunità morale e disciplinare, ma non in-

fluisce sul trattamento disciplinare (7).

Da ciò deriva che il militare nelle compagnie speciali e

soggetto agli stessi obblighi che presso i corpi comuni;

vi sono solo particolari formalità nel caso di trasgressioni

e colpe, e quindi di conseguente rinvio alle compagnie di

disciplina di punizione (8).

La compagnia di disciplina speciale e agli ordini di un

capitano, 3 tenenti, un furiere, 4sergenti, 3 caporali mag-

giori e 9 caporali.

22. Le case penali militari servono alla custodia dei

soldati di truppa del regio esercito e della regia marina

condannati dai tribunali militari e da quelli ordinari alle

pene del carcere e della reclusione militare in applicazione

dei codici penali militari.

Le case di pena propriamente dette sono tre: il carcere

militare di Napoli e ireclusori di Peschiera e Gaeta; il

primo, destinato agli ufficiali e solt'ufficiali, è comandato

da un maggiore e vi sono addetti un capitano, quattro le-

nenti, un medico, un contabile, un ufficiale di scrittura e

33 graduati di truppa.

Il reclusorio di Peschiera è comandato da un maggiore

e vi sono addetti un capitano, quattro tenenti, un medico,

un contabile, un ufficiale di scrittura e 46 graduati di

truppa. Quello di Gaeta, il più importante, è retto da nn

tenente colonnello, ai cui ordini sono dieci ufficiali con

varie funzioni, tre impiegati civili e56 graduati di truppa.

Le attribuzioni di questo personale sono specificatamente

determinate dal regolamento (9).

Le assegnazioni dei condannati alle diverse case di pena

sono fatte dagli avvocati fiscali militari dei tribunali che

pronunziarono la condanna, nel tempo in cui la condanna

stessa diventa definitiva. L'ammissione della casa penale si

fa mediante traduzione coi mezzi ordinari, esibizione della

copia autentica di sentenza e della copia di foglio matri-

colare e del certificato medico.

(4) 55 169 a 177 regolamento citato.

(5) Cfr. le attribuzioni dei comandati di servizio nel regola-

mento citato, 21 aprile 1904, 55 192 a 306.

(6) 55 307 a 392 del regolamento citato.

(7) 5 393 regolamento 21 aprile 1904.

(8) 5207, n. 6, regolata. 10 giugno 1872 di disciplina militare.

(9) 55 455 a 482 del regolamento citato 21 aprile 1904.
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Gli ufficiali condannati al carcere non possono spendere

oltre lire 1.50 al giorno per il vitto; i militari di truppa

debbono accontentarsi del rancio ordinario.

[servizi interni, i segnali, gli obblighi dei comandati

sono minuziosamente fissati dal regolamento (1).

[|| ogni casa di pena la ripartizione delle ore della gior-

nata deve esser fatta in modo che il condannato abbia

almeno sette ore su ventiquattro per dormire e che attenda

alle occupazioni nei giorni feriali almeno per dieci ore.

'l‘ali occupazioni possono esser: o) esercitazioni pratiche

militari senz' armi; b) le istruzioni militari teoriche e

teorico-pratiche; c) le lezioni di scrittura e di morale;

|!) il lavoro manuale.

Nel reclusorio di Gaeta esistono laboratori specializzati

e una tipografia diretta da un capitano; i reclusi sono divisi

||| quattro classi: i primi lavoranti percepiscono 30 cente-

simi al giorno; quelli di prima classe 20, quelli di seconda 15;

quelli di terza 10; vi sono poi gli apprendisti pagati 5cen-

tesimi il giorno. La mercede viene accreditata sul conto

di massa del recluso; al medesimo conto possono essere

assegnati premi di attività e di perfezione del lavoro.

Nel reclusorio di Peschiera vi sono riparti speciali per

le riparazioni degli oggetti di vestiario e casermaggio delle

asc di pena a cui, oltre gli operai liberi, possono esser

destinati| condandati di condotta ineccepibile che vengono

pagati con la mercede comune.

La disciplina degli stabilimenti penali militari e natu—

ralmente rigorosissima ele sanzioni relative sono i turni

di fatica, la sospensione dei supplementi vitto e tabacco,

la prigione semplice, di rigore, di rigore con ferri e le celle

d'isolamento. In caso d'ammutinamento o pericolo di vie-

lenze è ammessa l'applicazione dei ferri corti, manette e

cintura di sicurezza.

La dimissione dal carcere e dal reclusorio avviene per

espiazione di pena e per grazia sovrana. Quest'ultimo prov-

vedimento può esser invocato da una speciale Commissione

composta del comandante della casa di pena, del coman-

dante iu seconda e del tenente caposezione; il collegio de-

libera in base alle risultanze della condotta del condannato.

ll verbale di proposta di grazia e inviato all'avvocato gene-

rale militare, quindi al Ministero della guerra o della marina

(al Ministero delle finanze per le guardie di finanza), che

promuovono il provvedimento di clemenza sovrana.

Non può attenersi grazia se non vennero espiati due terzi

della pena, ove questa sia inferiorea dieci anni, e la metà

della pena, ove questa superi tale limite.

il liberato dalla casa penale deve sempre assolvere il re-

stante suo obbligo di leva ove appartenga ai militari di

truppa o ai reclutati nei corpi speciali; a tal effetto il

militare dimesso è inviato al rispettivo corpo con le norme

dell'atto 477 della Raccolta e de15138 dell'istruzione comple-

mentare al regolamento 31 dicembre 1901 sul reclutamento.

23. Le carceri militari preventive sono istituite per cu-

stodire: o) iprevenuti in attesa di giudizio, imputati di un

[reato previsto dal codice penale per il regio ese1alto o per

la regia marina; b) i militari di truppa condannati alla

pena non eccedente| quattro mesi di carcere mdtta1e, e) gli

ufficiali condannati al carcere militare e non inviati al

penitenziario.

Le carceri preventive sono di tre categorie, secondo la

loro importanza. Appartengono alla prima quelle di Ales-

sandria, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Venezia; appar—

tengono alla seconda categoria quelle di Ancona, Bari,

Bologna, Messina, Palermo, Piacenza; appartiene alla

terza categoria quella di Cagliari.

Ogni carcere preventivo e al comando di un tenente; ||

appartengono inoltre un sergente, quattro o due caporali,

cinque o tre appuntati, oltre un certo numero di soldati

di custodia, scelti quindicinalmente nel presidio locale.

L'avvocato fiscale militare emette le ordinanze individuali

occorrenti.

All'ordinamento del carcere preventivo provvedono le

norme regolamentari (2); i detenuti ricevono le istruzioni

militari senza armi, possono leggere e sono soggetti a

speciali norme di disciplina.

L'ammissione avviene in base :: mandato dell'Autorità

giudiziaria e, nei casi di reato flagrante, in base a ordine

del comandante militare; le dimissioni sono disposte per

provvedimento dell'avvocato fiscale dopo sentenza assolu-

toria, per amnistia per condanna e per espiazione di pena.

Norme particolari, alquanto più late di quelle dei soldati

di truppa, regolano il carcere preventivo degli ufficiali (3).

Idetenuti nel carcere preventivo non possono ricevere

visite, se non previo permesso, nè corrispondenza se non

previo esame da parte del comandante. Possono godere di

un supplemento di alimenti e tabacco :: proprie spese sino

:: determinata tangente giornaliera.

In tutto il resto l'ordinamento interno delle carceri pre-

ventive è uguale :| quello dei reclusori di espiazione delle

pene risultanti da condanna.

31 gennaio 1905.

ANNIBALE Git.aauom.

MILITI E MILIZIA.

Bonanate.

I. Etimologia. —-- 2. Vicende e rinvio.

i. Espressioni che indicano genericamente il servizio

sotto le armi. D'origine latina, quantunque allora s'usas—

sero prevalentemente :| indicare l'esercito, la moltitudine

dei soldati, il servizio militare, la parola milizia (militia)

aveva altri significati e s'applicava ancora a collettività

di cittadini che fossero uniti per affinità d’interessi, per

medesimezza d'intenti, per comune attività e lavoro. Dice

infatti il Voet: Varios autem nobis exhibet ins nostrum mi-

lit1'oe species; neque enim soli milita-nt qui gladiis, clypeis

et thorocibus uttmtur ; verum out civilis est, aut toyota,

aut litteroto (4). Tuttavia militio per eccellenza si chia-

mava l'armata milz'tio e quest'espressione si conservò per

tutta l'epoca romana e, :| traverso il medioevo, fino ai giorni

nostri.

Sull'etimologia della parola vi sono varie opinioni e pa-

reri ; dice ancora il Voet: Miles est qui in muncrmn relotus

sub armato militz'o stipendio meret ; desso è così chiamate

e da Militia o da multitudo, ovvero o male quod arcore solet,

ma la più attendibile opinione è che esso provenga dal

numero mille, e quest'etimologia trarrebbe di fatto le sue

origini dal primo ordinamento militare dell’antica Roma.

 

H) 55 483 a 582 del regolamento citato 21 aprile 1904.

('-’) 5,8 637 :| 655 del regolamento citato.

(3) 55 672 a 680, art. 9 del regolamento citato.  (4) Voet, De iure Inibitori, c. 11, 5 1. Per la cim'lis militio

veggasi l. 5, C. qui milit. pass.: Toyota advocotarmn ut ct

iuris peritorum (L. 14, G. de advocot. divers. iudic.).



1 90 MILITI E MILIZIA —— MILLANTATO CREDITO PRESSO PUBBLICI UFFICIALI-

 

Ognuna delle tre tribù in cui Romolo avea ripartito il pc-

polo, era obbligata di fornire mille uomini, che dovevano

prestare il servizio sotto le armi e da questo venne il nome

di miles a colui che si trovava in tale condizione e questo

nome si serbò anche allorquando era assai più grande il

nmnero delle tribù del popolo, più potente l'esercito, più

complicata l'organizzazione militare (1).

2. Non è riserbato :| questa sede trattare del recluta—

mento (2), dei doveri, dei privilegi. della disciplina mi-

litare (3); l'evoluzione della milizia è lo svolgimento di

tutti gli ordinamenti militari; il nome va compagno alla

storia più brillante e alle più memorabili imprese guerre-

sche. Essa vinse con le aquile romane, assoggettando tutto

il mondo e portando dovunque l'influenza della propria

civiltà; essa segnò e aiutò l'inframmettenza barbarica nel

vecchio tronco della decadenza latina e bandi una nuova

serie di storie, di guerre, di diritti; essa fu :| volta serva

d'un feudo arcigno, a volta forte e invitta espressione della

libertà rinascente sotto la spinta d'un ideale segnale con

intensa letizia, voluto con ferrea costanza, conquistato con

tutte le più belle manifestazioni del valore d'un popolo.

Formazione delle più giovani forze, col risveglio dei senti-

menti di libertà nel medioevo, dopo la tirannide feudale, si

vedono le milizie comunali e nazionali segnare le più belle

pagine della storia d'una città e rappresentare la potenza

vindice delle istituzioni e delle idealità d'una gente.

Con l'estendersi delle milizie nazionali se ne perfezionò

l’ordinamento fin dal 1500, e tali, sotto gli auspici primi

del Macchiavelli si vedono nel contado e distretto di Firenze

e poco dopo in Firenze stessa; più oltre a Venezia e in

Sardegna, :| Mantova e a Monferrato, :| Lucca e :| Genova,

:| Piacenza, a Ferrara e a Urbino, ovunque sorgevano queste

milizie e questi militi, cittadini e soldati, difensori della

patria e della libertà, volonterosamente offerenti la vita,

non soldati nè guerrieri, non combattenti uè conquistatori,

ma militi a mille a mille, tutti senza eccezione, ma militi

:: molo orcendo davvero.

La storia della milizia è la storia del mondo e degli

eserciti, delle lotte e delle conquiste, dell'amara soggezione

e dell'agognata indipendenza; ma, dopo le belle e fortu-

nose vicende, il nome, che traversò degnamente la storia

di tante civiltà, arrivò al nostro tempo e nei nostri ordina-

menti, per rifugiarsi a indicare ufficialmente le riserve

inabili delle forze virili della nazione, le istituzioni, ricono-

sciute inutili, tollerate nella deplorevole disorganizzazione

degli elementi che le compongono: la milizia comunale e

la milizia territoriale (4).

Allorquando, il 1876, nell'inedia d'una vita stentata,

dopo un passato spesse volte glorioso, reclinava il capo, di

fronte al freddo benservito d'un articolo di legge, ciò che

si voleva tuttavia tenere in piedi come il « palladio delle

istituzioni », si volle ancora mantenere qualche cosa di ciò

che era vissuto, sorsero, con l'aspetto di nati vecchi e

inabili, quelle che ancora si chiamano « milizie ».

28 febbraio 1905. GUIDO Bonrocorro.

MILIZIA COMUNALE. — Vedi Esercito, n. 45;

Guardia nazionale, n. 20.

MILIZIA MOBILE. —— Vedi Esercito, n. 43.

MILIZIA TERRITORIALE. —»—Vedi Esercito, ||. 44;

Guardia nazionale, n. 19.

MILLANTATO CREDITO PRESSO PUBBLICI

UFFICIALI.

Sonnamo.

l. Appunti dottrinali e storici.

1. Nozioni generati (dal ||. 1 al ||. 4).

2. Cenni storici e di legislazione comparata (dal ||. 5 al

||. 10).

Il. Diritto positivo.

1. Generalità del reato e reali allini (dal ||. 11 al ||. 13).

2. Elemento subiettivo (dal ||. 14 al ||. 16).

3. Modo di esecuzione (dal ||. 17 al ||. 22).

-’|. Oggettivitit del reato (dal ||. 23 al ||. 26).

» 5. Momento consumativo (||i 27 e 28).

. Penalità (dal ||. 29 al ||. 31).

Gare 1. — Arrutvr1 uorrmnau E sromc1.

5 1. — Nozioni generali.

1. Definizione del reato; forma speciale della truffa. Sua clas-

sificazione. — 2. Obiettivo giuridico. Reato sociale e reato

naturale. —— 3. Estremi essenziali del reato. — 4. Impu-

tabilità del soggetto passivo.

1. « Millantato credito », o più comunemente « vendita

di fumo », e l'azione tnalvagia di colui che abusa dell’altrui

credulità, millantando di possedere relazioni e influenze

presso un membro della pubblica Amministrazione, allo

scopo di conseguire un profitto come corrispettivo della

propria mediazione e come asserta rimunerazione del favore

del pubblico ufficiale.

Lo scopo immediato di tale delitto è dunque il lucro,

poichè con esso si tende a carpire altrui danaro o altra

utilità; ed esso dovrebbe quindi trovar posto fra i reati

contro la proprietà, e più precisamente nel capo che riguarda

la truffa e le altre frodi. Poichè per l'appunto in esso il

colpevole inganna la crednlità'della vittima, inducendola,

coi suoi vanti artificiosi, nella credenza di possedere il favore

del pubblico ufficiale e di poter ottenere, mediante la propria

influenza, una data cosa da questi; e procura cosi a sè o

ad altri un profitto, con danno di chi resta ingannato dalle

sue millanterie.

Se del millantato credito non fosse perciò fatta una figura

speciale di reato, esso troverebbe sempre nelle leggi penali

la propria sanzione laddove è punita la truffa, e cosi nel

nostro codice all’art. 413, il quale infatti, al n. 3, contiene

un'aggravante della truffa che ha molta analogia e sembra

persino confondersi con la vendita di fumo. Difattii due

soli codici stranieri che, come vedremo, contemplano

esplicitamente questa figura di reato, la classificano fra i

reati contro la proprietà, come una figura speciale della

truffa; tutti gli altri non ne fanno parola, implicitamente

considerando il reato come una truffa vera e propria.

Nè è mancato chi ha sostenuto che l'incriminazione della

vendita di fumo sia inopportuna e dovuta solo alla tirannia

delle tradizioni e alle preoccupazioni scolastiche (5).

 

(1) Voet, op. cit., c. Il, 5 2; Ulpiano, L. 1, Dig. de testom.

milit.; Dionigi D’Alicarnasso, Ant-iq. Roman… lib. ||.

(2) Vedi la voce Leva militare e marittima.

(3) Vedi la voce Militari.  (4) Vedi la voce Guardia nazionale, ||i 19 e 20.

(5) .Civoli, Manuale di diritto penale, pag. 899, Milano,

Società editrice libraria, 1300.



MILLANTATO CREDITO PRESSO PUBBLICI UFFICIALI 191

 

Pure ragionevolmente il noslro legislatore ha invece se-

guito la tradizione giuridica, elevando tale delitto :| figura

propria e classificandolo fra i reati contro la pubblica Amnn-

nistrazione (art. 204 cod. pen.). Poichè la forma partico-

lare del mezzo usata per sorprender l'altrui buona fede,

cioè il vanto di possedere credito a aderenze presso un

membro della pubblica Amministrazione, contiene versa la

società una offesa e un pericolo maggiore che non il fine

stessa del reato, cioè il lucro. Questo, infatti, colpisce

soltanto le sostanze della vittima; quella offende tutta la

pubblica Amministrazione e getta su di essa il discredito,

inducendo la persuasione che i depositari dell'autorità so-

ciale veudano per protezioni, per raccomandazioni a per ri-

compense il loro favore contro la giustizia e il buon diritto.

2. Se, pertanto, il legislatore deve intervenire a pro-

tegger la buona fede e le sostanze dei privati cal punire le

male arti dei truffatori, tanta maggiormente è dover sua

accorrere in difesa dello Stato stesso, il quale nel reato che

ci occupa vien oltraggiato ed esposta al discredito per il

mezzo speciale posto in opera dai venditori di fumo. E poichè

l'offesa arrecata al principio dell'Autorità della Stato e

assai maggioredi quella arrecato alla proprietà del privato,

ed il pericolo per la_società più grande che non quello per

il privato, l'obiettività giuridica di questo reato non è più

il danno alla proprietà, ma l'offesa alla pubblica Ammini-

strazione, essendo il finedelittuosa propostosi dal colpevole

soverchiata dal mezzo essa stessa delittuosa che a tal fine

viene posto in opera. E devesi inoltre tener conto che il

privato non ha alcun diritto ad invocare la protezione della

legge, non potendo vantarsi di esser in buona fede, quando

tentava di ottenere col mezzo del millantatore un favoritismo,

un'ingiustizia o un delitto; mentre, invece, come osserva

il Carrara (1), il diritto violato che si dee proteggere col

punire la vendita di fumo è esclusivamente quello della

pubblica giustizia.

Cosi questa reato, appunto pel carattere politico del mezzo

usato, trova posto trai reati sociali, anzichè tra quelli natu-

rali, come vorrebbe il fine patrimoniale di lucro pel quale

si muove l'agente.

3. Evidentemente però i due estremi del reato, cioè il

millantamento del credito (mezzo) e l'ottenimento del pro—

fitto (fine) non possono andare scampagnati, poichè il nostro

delitto ha, come vedemrno, doppio carattere, sociale e natu-

rale; e se pel prima sarebbe sufficiente antivedere e valere

la violazione del diritto sociale, preordinando il mezzo al

provo fine, talché quando il mezzo sia attuato e sia idoneo

si avrebbe sempre il reato completa, poichè completa è già

l'offesa recata al diritto sociale; per l'altro invece occorre

aver raggiunto quel dato fine cui l’azione era rivolta perchè.

sia perfetta l'esistenza del reato.

Casi non potrà parlarsi di vendita di fumo quando alcuno

millanti la propria influenza e prametta la propria media-

zione presso un pubblico ufficiale, senza perciò esigere

alcun compenso o utile; poiché, in questa casa, non si avrà

che un atto di iattanza e di millanteria, più o meno desti-

tuita di fondamento, e punibile, se del caso, con le norme

della diffamazione per l'offesa che può esser recata perso-

nalmente a quel pubblico ufficiale.

E neppure sarà punibile chi chieda o ottenga nn com-

penso per l'opera propria di sollecitudine e intromissione

presso un pubblico ufficiale, quando perotteitere tale cam-

penso non ricorra al mezzo delittuosa di ostentare un preteso

credito presso di lui, facendo credere di poter ottenere con

facilità per tal mezzo ciò che altrimenti non si otterrebbe

o si otterrebbe con maggior difficoltà. Non e infatti di per

sè stesso illecita il farsi ricompensare per l'opera prestata

presso un pubblico funzionario, come avviene spessissimo

ai patrocinatori che presso il magistrato debbono sollecitare

provvedimenti e atti leciti e legali in favore dei propri

clienti.

Nel caso, pertanto, che il profitto sia ottenuta come ricam-

pensa dell'opera personale e delle cure usate per ottenere

il disbrigo della pratica ed il compimento dell'atto che dal

pubblico ufficiale si richiede, non si avrà la millantazione

di credito, ma una semplice e lecita locazione d'opera. E

ciò dovrà ben ricordarsi per applicare con gran discerni-

mento l'art. 204, poiché sono comunissime le vanterie di

taluni parolai, che esercitano per l'appunto professioni e

funzioni consistenti in mediazioni presso magistrati e fun-

zionari, i quali amano vantare i propri buoni rapporti presso

di questi.

Nè perciò si avrà la vendita di fumo se il credito o le

aderenze millantate non servano di inganno per carpire il

danaro o le altre utilità (2).

Ma, quando esiste il millantamento del credito usato come

mezzo al conseguimento del profitto, e questo sia veramente

raggiunto, il reato sarà perfetto; poichè nulla varia alla sua

giuridica essenza che il credito e le aderenze siano vere o

semplicemente imaginarie, né che il pretesto per il conse-

guimento del profitto sia il compenso della vantata media-

zione del sicofaute o l'asserta rimunerazione del pubblico

ufficiale, né che la cosa da attenersi da questa sia giusta

ad ingiusta; come nella rileva alla perfezione del reato lo

stato o la condizione del colpevole e il grado e le mansioni

del pubblico ufficiale.

4. Ma colui che si presta a dare o promettere al sicofaute

il profitto da questo agognato, colui che compra il fumo dal

sicofaute venduto, dovrà e potrà esser :| sua volta punita?

Parve a taluno che si, poichè esso si prestò scientemente

ad un turpe contratta, comprando l'opera del venditore di

fumo allo scopo illecito di far pressioni sulla pubblica

Amministrazione 0 a quello delittuosa di corrompere un

pubblico ufficiale, talché si rese cosi complice del reato (3).

Ma prevalse ognora la contraria opinione che ritenne

l'impunibilità del compratore di fumo, poichè esso certo

non può ritenersi complice del reato di vendita di fumo,

del quale è invece soggetto passivo, e non potrebbe

ritenersi neppure complice di un reato di corruzione, il

quale non è mai esistito, né ha avuto mai alcun principio

d'esecuzione.

Un'opinione media fu seguita dalla scuola toscana e dal

relativo codice, che punì il compratore di fumo, come ve-

dremo, con la semplice confisca di ciò che aveva dato al

sicofaute. E infatti il Carrara considera sempre il compra—

tore di ftnno come « un delinquente che non merita la

protezione della legge » (4) e che « si lagna di aver tentato

 

(1) Vendilo (li fumo (Opuscoli criminali, val. …, pag. 495,

Lucca, Giusti, 1870).

(2) Tuozzi, Corso di diri/to penale, vol. III, pag. 271, Napoli, '

D'Auria, 1893.  (3) De Tilla, Il privato che aderisce al millantatare e nepagrt-

l'opera illecito commette reato? (Cassaz. Unico, XIV, 637).

(4) Sol nuovo progetto (Ii codice ])enofe (Op. crin|., vol. II,

pag. 380, Lucca, Giusti, 1870).
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un delitto senz'esservi riuscito » (1), poiché ha « sciente-

mente dato opera a un turpe contratto, col quale ein cre-

deva di abusare della giustizia » (2); e soggiunge che « anzi

a rigor di principi egli, non solo sarebbe il soggetto pas-

sivo, ma sarebbe un complice del malefizio ».

:\ noi sentbra dovrebbe farsi ittiti distinzione: quando il

compratore di fumo promette e dà qualche casa come cam-

penso della mediazione del sicofaute, specialmente se trat—

tasi di cosa lecita, esso catnpie senza dttbbio un'azione

poca morale, trattandosi di abusare della pttbblica Ammini-

strazione, ma non certo di per sè stessa delittuosa; e allora

ci sembrerebbe giusta ed adeguata la semplice confisca di

ciò che si èdato. Ma, quando invece il danaro o altra utilità

siatt chiesti e concessi per comprare il favore del pubblico

ufficiale, allora il compratore di fumo è animato dall‘inten-

zione di commettere un'azione delittuosa, tende a un provo

line, e catnpie tutto quanto sta in lui perchè la corruzione

avvenga realmente; il che non accade esclusivamente per

circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Si obietta, per lo contrario (3), che non può punirsi una

semplice intenzione delittuosa, un reato puramente ideolo-

gico, e che la corruzione che s'intendeva compiere era

assolutamente insussistente e fittizia, talchri il compratore

di fumo, mentre credeva di inseguire un corpo, non correva

dietro che a un'ombra, la quale è insufficiente a dar sus—

sistenza al reato. E il nostro legislatore, infatti, non ha

creduto di doversi distaccare dai codici precedenti, sebbene

nel nostro codice esista una disposizione analoga con la

quale, non potendo colpirsi chi ha tentato di corrmnpere

un pubblico ufficiale senza riuscirvi, come complice di un

reato di corruzione che non sussiste, si è elevato a figura

speciale di reato il tentativo di corruzione, punendolo col

capoverso dell'art. 173. Esso ha ritenuto che, per quanto

il fatto di chi dà per ottenere dal pttbblico ufficiale un favo—

ritismo a una ingiustizia, mediante raccomandazioni o

corruzione, sia moralmente riprovevole e disonesto; pure,

non potendo parlarsi di una qualsiasi complicità in un reato

di corruzione che non ha mai avuto ombra di fondamento

e di principio, non sia neppure opportuno farne una forma

speciale di reato. Ciò, tenuto conto specialmente dell'igno-

ranza e credulit:i generali in quelle classi che forniscono il

maggior numero di vittime ai sieofanti, ignoranza e credu-

lità di cui dan prova col fatto stesso che mentre si credon

agenti attivi in un reato diretto ad ottenere loro ciò che

essi desiderano, non si accorgono di esser invece in realtà

null'altro che vittime dei raggiri e delle invenzioni di un

triste che agisce artificiosamente nel sua esclusiva interesse.

E il Carrara da un'altra ragione, affermando che il cont-

pratore di fumo «generalmente si esonera da una pena

propria per non difficoltare il discoprimenta del reato » (4).

Ad onta di tali ragioni di opportunità, nai persistiamo a

credere che, quando il compratore di fumo da il danaro ad

altra utilità nella credenza che ciò serva a corrompere il

pubblico ufficiale, esso contpie, non soltanto un reato di

pensiero, ma bensì atti materiali diretti a raggiungere il

(1) Vendita di fumo cit., loc. cit., pag. 519.

(2) Programma, parte speciale, vol. V, pag. 166, 5 2591,

Lucca, Giusti, 1875.

(3) Crivellari-Suma… Il codice penale per il regno d'Italia,

vol. vr, pag. 314, Torino, Unione l‘ip-Editrice, 1895; vedi pure

D'Antonio, Millantato credito (Suppl. alla [fin. Penale, :X, 8).

(4) Programma, loco citato.  
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pravo fine; poichè diede a promise quel danaro o altra

utilità allo scopo preciso di dover servire alla corruzione

del pubblico ufficiale.

Cosicché nei, contrariamente all'opinione comune e del

nastro legislatore, ci permettiamo di ritenere che il compra-

tore di fumo dovrebbe in questo caso esser punito (e non

soltanto con la confisca di ciò che abbia dato) ma come colpe-

vole, nou già di complicità in corruzione, poichè questa non

èmai esistita, bensì di una figura speciale di reato. Poichè,

se è delitto il millantare credito, non può esser atto lecito

il provocarlo o tentare di giovarseue, in tal guisa offrendo

all’illecito un punto d'appoggio ad un incitamento(5).

5 2. — Cenni storici

e di legislazione comparata.

5. Diritto romano e medievale. — 6. Codici dei cessati Stati

italiani. — 7. Codici esteri. — 8. Lavori preparatori al

nostro codice. — 9. Relazioni. — 10. Discussione.

5. La cognizione di questo reato risale direttamente e si

ranuoda al diritto romano, che gli diede il nome classico e

scultorio di « vertdita di fumo », dalla pena atroce cui Ales-

sandro Severo condannò certo Vetronia Torino, che, van-

tando la sua amicizia col principe, ne vendeva per danaro

il favore; l'imperatore indignato lo condannò a esser arso

su legna verde, ordinando al precone di gridare durante il

supplizio: fumo punitur qui fulmini veudidit.

E i colpevoli furono chiamati (6) perciò « venditori di

fumo » o anche « sicofanti » (millantatori di credito) o

« assidui », quia fere semper circo lotus iudicum et magi-

stratuum erunt, nel sollem esse o/fictubunt gratia et fonti-

lioritote se plurimum apud eos volere iactontes (7).

Della oeuditio funti trovasi parola specialmente nel

libr015,5 30 del Digeste, sotto il titolo: De iniuriis: Idem

uit, eum, qui eoentum sententiae, velut doturus pecuniom

vendidit, fustibus u proes-ide ob hoc cusligatum, inim-iam

damnotunt oideri: utique autem apparel, [tune iuiurium

ei fecisse cuius sententiom nendilavit; e nel libro 10 del

Codice de occusationibus : Qui explicond-i negotii spent

(cuius finis in i udicis potestate oc motu situs est) pollicetur.

E la pena stabilita era quella della fustigazione; ma si ricor-

reva spesso anche alla relegazione e qualche volta persino

alla pena capitale. Dalla legge Cornelia poi i sicofanli eran

pttniti come falsari (8).

Nelle legislazioni medioevali e sino ai primi di questo

secolo il reato di vendita di fumo si confonde con la frode.

In taluni casi si facea però ricorso al diritto romano: nar-

rasi, infatti, che, sul finire del secolo XVII, in Toscana

una certa Marina, millantando influenza sull'anima del

granduca Cosimo III, vendeva fumo,e fu perciò condannata

alla fustigazione pubblica e al carcere. E si narra di un

granduca di Toscana, e forse è lo stessa fatto, il quale,

avendo saputo che una mala femmina si vantava di alte-

nere da lui qualunque grazia e favore, la fece trasportare

per Firenze su di un asino e a ogni angolo di via il boia

(5) Zerboglio, Delitti contro la pubblica amministrazione e

l'omministrozione della giustizia, p. 202, Milano, Vallardi, 1902.

(6) Carrara, art. in Escuela del derecho, I, 194, Madrid 1863.

(7) Cremaui, De iure criminali, Il, 4, g 7.

(8) V. fr. 3 e seg., Dig. ad ley. Jul. rep.; Paolo, recepl.

sent., lib. 5, tit. 25, 5 13 ad leg. (.'oru. :le tesi. .' fr. 13, 5 50,

Dig. dc in…iur.
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le dava delle frustate, mentre il banditore gridava: « sono

questi i favori che il granduca accorda a costei » (1).

6, Fa il codice napoletano del 1815 che ripose fra le

figure speciali di reato l'antica vendita di fumo, ispiran—l

dosi al diritto romano (2); e gli altri codici vigenti nei

vari Stati italiani, eccettuato quello degli Stati della Chiesa

e l'austriaco del Lombardo-Veneto, ne seguiron l'esempio.

Il codice delle Due Sicilie però non facea cenno della

richiesta di somma col pretesto di dover corrompere il

pubblico ufficiale; ma semplicemente del « porre a prezzo »

il proprio millantate favore presso un pubblico ufficiale ed

un impiegato; e sanciva la pena del primo o del secondo

grado di carcere (art. 206). .

Il codice parmense distingueva due diverse figure di

reato, punendo come colpevole di truffa colui che si fosse

fatto pagare la vantata influenza presso qualche magistrato

o autorità, e punendo con la reclusione colui che avesse fatto

supporre che la somma o cosa carpita dovesse servire a cor-

rompere il pubblico ufficiale (articolo 189): classificava

il reato fra quelli patrimoniali.

Il codice toscano raffigurava la trufla negli estremi da

noi indicati nella parte dottrinale; ma voleva, seguendo in

questo il codice parmense, che il lucro si fosse realmente

conseguito: « chiunque... avesse pigliato ». La pena era

della multa da cento a duemila lire e della confisca di ciò

che si fosse ricevuto per la vendita di fumo; nei casi più

gravi però alla multa si aggiungeva il carcere da due mesi

a cinque anni (art. 200). '

Il codice sardo e l'estense davano essi pure al reato gli

stessi confini del codice toscano, esigendo anch'essi il reale

raggiungimento del lucro; e punivano col carcere non

minore di due anni, e con la multa eguale al doppio del

profitto ricavato, ma non minore di lire cento (art. 314

codice sardo e 192 codice estense). Entrambi poi facevano

una speciale figura di vendita di fumo, quando taluno, senza

carpire altrui danaro o altra utilità, ma « millantando cre—

dito o influenza presso un pubblico ufficiale e impiegato,

avesse fatto supporre falsamente di averlo corrotto e gua-

dagnato con danaro o con doni, o con promesse »; e com-

minavano, il codice sardo il carcere non minore di tre

mesi e la multa sino a lire trecento (art. 313), e l’estense

il carcere non minore di sei mesi e la multa sino a

lire trecento (art. 191). Giustamente però questa figura

di reato è stata abbandonata dal nostro legislatore, poichè,

essendo da essa escluso il fine di lucro, non può integrarsi la

vendita di fumo, avendosi invece una figura di diffamazione.

Noteremo inoltre che tutti questi codici, non avendo,come

il nostro, una classificazione distinta per i reati contro la

pubblica Amministrazione e per quelli contro l'Ammini-

strazione della giustizia, classificavano la vendita di fumo

assieme con la prevaricazione degli avvocati e causidici.

Il regolamento pontificio ed il codice austriaco, imperante

nel Lombardo-Veneto, non contemplavano, come abbiamo

detto, la figura speciale del reato, il quale rientrava nella

farmela generale della truffa.

7. Dei codici stranieri vigenti, i soli che contemplino

esplicitamente il reato di millantate credito sono il codice

ticinese e quello portoghese. Entrambi però, pur raffigu-

randolo negli estremi indicati dal nostro codice, ne fanno

soltanto una forma speciale di frode e fra le frodi lo

classificano.

Il codice ticinese 25 gennaio 1873 (art. 384, 52) vi

commina anzi la pena stessa della frode (« si fa reo del

medesimo delitto chiunque, ecc. »), e fissa per esso le

stesse circostanze aggravanti che per la frode, cioè il valore

del danno arrecato o che poteva arrecarsi, la condizione di

pubblico ufficiale, notaio, avvocato, procuratore, o ammi-

nistratore, nell'esercizio delle sue funzioni, del venditore

di fumo, il danno arrecato ad una Amministrazione dello

Stato, del Comune, o patrimonio pubblico, la falsificazione

o abuso di marche, etichette, firme ecc., e il concorso di

più persone (art. 385, 5 2).

Il codice portoghese 16 settembre 1886, copiando quello

precedente del 1° dicembre 1852, stabilisce la pena del

massimo della prigione correzionalc e della multa estensi-

bile a un anno (3). Notevole che questo codice ammette

esplicitamente l'ipotesi che il venditore di fumo pretesti

credito o influenza sua 0 d'altrui; non è prevista invece

l’ipotesi che il profitto vada a favore di un terzo.

Il codice francese, il germanico, l'ungherese, il belga,

lo spagnuolo, il… ginevrino e tutti gli altri comprendono

implicitamente il reato nella figura generica della trufla.

8. Nei lavori preparatori del nostro codice non si ha ri-

scontro di tale figura di reato nel progetto 30 luglio 1867.

Essa invece compare nei lavori della prima Commissione

del progetto 17 maggio 1868, che alla configurazione del

reato, tratto dal codice toscano, e punito con la prigionia

da due a cinque anni e con la multa da cento a duemila

lire, aveva aggiunto l'inciso: « avuto riguardo alla maggiore

o minore dignità dei pubblici ufficiali » (art. 162), inciso

che la seconda Commissione, nel progetto 15 aprile 1870,

modificò in questa guisa: « avuto specialmente riguardo

alla maggiore o minore importanza delle attribuzioni e

della dignità del pubblico ufficiale», stabilendo la pena

della prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni e da

lire 150 a 2000 di multa (art. 185).

Alla seconda Commissione pure è dovuta l’aggiunta del-

l‘aggravante dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici

quando il colpevole sia pubblico ufficiale.

Il progetto De Falco 30 giugno 1873 ritornava ai codici

sardo e estense, mantenendo la figura di reato del millan-

tatore, che, anche senza ritrarne lucro, « fa supporre di

poter corrompere o indurre a parzialità o favori i pubblici

ufficiali »: la pena proposta era del carcere da due mesi a

due anni e della multa da lire 100 a 500. Col carcere da

due anni a cinque anni e con la multa da lire 1000 a 5000

era punita invece la vendita di fumo vera e propria.

Il progetto Vigliani 24 febbraio 1874 accettava quasi

integralmente l'articolo del progetto della seconda Commis-

sione, comminando la pena della prigionia maggiore dei

due anni e della multa fino alle lire 2000 con l'aggravante

della interdizione pel pubblico ufficiale (art. 215); aggra-

vante che però venne soppressa nel progetto Mancini del

18 maggio 1876 (art. 218).

 

(1) Carrara, Programma, loc. cit., pag. 168 in nota.

(2) Pessina, Elementi di diritto penale, vol. …, pag. 124,

Napoli, Marghieri, 1882.

(3) Per comprendere quest‘ espressione, bisogna ricorrere

all'art. 67, il quale definisce la multa e dice: a Il condannato a

21 — Drensro tramano, Vol. XV, Parte 2=.

 multa è obbligato a pagare allo Stato una quantità proporzionale

alle sue rendite per un termine estensibilea tre anni e stabilita

nella sentenza, in modo che per ogni giorno non sia inferiore a

100 reis (50 centesimi), nè superiore a 2 niilreis (fire' 11,20)

salvo i casi in cui la legge fissi una somma determinata ».
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Nel progetto Zanardelli del maggio 1883 e in quello

Savelli del novembre stesso anno, nonché nel contropro-

getto Pessina, fu specificato anche il caso che la ricompensa

siasi fatta dare o promettere. non a sé, ma ad altri; e la pena

fu fissata nella prigionia da tredici mesi a cinque anni e

nella multa da lire 50 a 1250, oltre l'interdizione tempo-

ranea pel pubblico ufficiale; la quale pena nell'ultimo

progetto del 22 novembre 1887 venne portata, com'è nel

vigente codice, alla reclusione da uno a cinque anni e alla

multa da lire 50 a 1500, oltre all'interdizione. Fu in

questo progetto che venne per la prima volta abbandonata

la classica denominazione di vendita di I'muo e sostituita,

non senza critiche ed opposizioni, l'altra di millantate

credito.

9. Nella Relazione ministeriale sul progetto del 1887

(a. xc1x) è detto: « Non lieve delinquenza è quella dei cosi-

detti venditori di fumo, perchè costoro adescano gli igno-

ranti e i creduli, estorcendo loro danaro e altre cose a

profitto proprio o d’altri, e perchè, ciò che più importa,

recano atroce oflesa alla pubblica Autorità, facendo credere

che occorrano donativi o mercedi per eccitare gli ufficiali

pubblici ad atti doverosi del loro ministero e per ricom-

pensarneli ».

E nella Relazione della Commissione della Camera si

giustificava la classificazionedi questo reato fra quelli contro

la pubblica amministrazione,« sebbene alcuno degli onorevoli

commissari avesse manifestato il pensiero che si dovesse

classificarlo fra le frodi », con queste considerazioni : « non

esservi maggiore ollesa che possa recarsi alla pubblica Am-

ministrazione e agli uomini che ne sostengono le funzioni,

diquella che può venir fatta mercè la cosidetta vendita di

fumo, spargendo il discredito sui pubblici ufficiali e facen-

doliapparire corrotti ocorruttibili »,eafl‘ermavasi che questo

reato non può confondersi con la figura della trufla, « da

cui si distinguerà sempre per l'estremo essenziale dell'ol-

traggio indiretto alla pubblica Amministrazionee per l'offesa

all'onore e al decoro dei pubblici funzionari » (n. (‘.XLVI).

10. Il dep. Simeoni nella discussione alla Camera dei

Deputati e il sen. Canonico per la Commissione del Se-

nato proposero fosse aggiunto anche il millantamento di

credito presso i membri del Parlamento (1).

La Commissione reale accolse la proposta e credette

opportuno usare la formola al singolare (presso un membro

del Parlamento o un pubblico ufficiale) anzichè al plurale,

come prima erasi fatto, per non generare il dubbio che per

avere il reato occorresse millantare il credito presso pa-

recchi pubblici ufficiali. In luogo poi di dire denaro o altre

cose, sostituì l’espressione più lata e comprensiva: danaro

() altra utilità.

Nella discussione di questo articolo i sen. Ellero e Cano-

nico criticarono la dizione: « millantando credito o ade-

renze », alla quale il primo propose fosse sostituita l'altra:

« adducendo mezzi d'efficacia », mentre il secondo ue

proponeva addirittura la soppressione reputandola non

necessaria.

L'Ellero dichiarò inoltre di ritenere che, nell’ipotesi del

denaro o utilità ricevuta col pretesto di dover ricompensare

il pubblico ufficiale, non occorra millantare credito per

aversi il reato, gettandosi, anche senza la iattanza, il discre—

dito sulla pubblica Amministrazione. Ma il dep. Nocito,

(1) Relazione della Commissione del Senato, pag. l43 della

edizione dell‘Unione Tip.-Editrice Torinese.  

rispose non esser possibile neppure in quest’ipotesi esclu-

dere l'estremo del millantate credito, poiché in esso appunto

sta l’essenza del reato, che senza di esso diverrebbe soltanto

una frode comune.

Il presidente Enia giustamente osservò come nelle due

ipotesi del reato siavi assai diversa gravità, non potendo

dubitarsi che la seconda sia più grave, in quanto che il

colpevole mostra di prestar gratis i suoi servizi e fa credere

alla venalità del pubblico ufficiale; propose quindi fosse nel

secondo caso aumentata la pena. Il Marchesini e il Costa

rilevarono anzi come le dueipotesi siano, una solodistinte,

ma poco coerenti fra loro, non comprendendosi come mil—

lantando credito si abbia poi bisogno di comprare il favore.

Rispose alla prima obiezione l'Auriti, non sembrargli esi-

stere tanta diversa gravità fra le due ipotesi, e esser ba—

stante che il magistrato ne tenga conto nell'applicare la

pena; quanto poi all'incoerenza delle due ipotesi, il Lucchini

osservò che il credito che si millanta può esser subordinato

appunto alla condizione di pagare i favori del magistrato, e

l'Auriti che il millantamento consiste precisamente nel far

credere di aver la fiducia del pubblico ufficiale e di potere

valersi di essa per corromperlo.

Fu anche dall'Arabia e dal Nocito proposto di non far

parola dei membri del Parlamento, non facendo essi parte

dell'ordine amministrativo; ma rispose vittoriosamente il

Lucchini che vi sono atti legislativi che si può avere inte-

resse a far compiere in un senso piuttosto che in un altro.

Fu altresi proposto da alcuni che fosse sostituita la frase

« millantando credito » con l’altra: « vantando credito » che

affermavano più esatta, poichè significa « esaltare, magnifi-

care »; ma la sostituzione fu giustamente respinta per la

quasi perfetta sinonimia dei due vocaboli (2).

E cosi, respinto ogni emendamento, fu approvato nel suo

testo definitivo l'articolo proposto dalla Commissione quale

era trovasi nel testo unico del codice penale 30 giugno

1899, nel quale per i lavori di coordinamento prese il

num. 204 nel libro Il: Dei delitti in ispecie, sotto il

titolo lll: Dei delitti contro la pubblica Annninistrazione,

del quale forma da solo il capo x: Det millen/ato credi/u

presso pubblici ufficiali.

Caro Il. — DIRITTO rosmvo.

5 1. — Generalità e reati affini.

'Il. Estremi del reato; sue differenze dalla trufla. — 12. La

speciale aggravante della trufla di cui all'art. 413, n. 3. —

13. Coucussioue del patrocinatore.

11. Nell'art. 204 del nostro codice penale il legislatore

punisce « chiunque, millantando credito o aderenze presso

un membro del Parlamento o un pubblico ufficiale, riceve e

fa dare o promettere, a sé o ad altri, danaro o altra utilità,

come eccitamento o ricompensa della propria mediazione

verso di esso, o col pretesto di doverne comprare il favore o

di dovernelo rimunerare ».

Il reato di vendita di fumo non e, pertanto, come abbiamo

osservato, se non una forma speciale di trull'a, dalla quale

differenzia principalmente per l'obiettivo giuridico, che nel

delitto in esameè l'oltraggio alla pubblica Amministrazione.

Molto esattamente la Suprema Corte nella sentenza del

 

(2) Verbali della Commissione di revisione, pag. 411, 'I'orino,

Unione Tip.-Editrice, 1890.
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17 gennaio 1901 (1), ric. Boccuzzi e Albi-izia, confermata

quasi negli identic1 termini con l'altra 3 aprile 1902, nella

stessa causa (2), precisò gli estremi comuni e i caratteri

differenziali della vendita di fumo e della truffa, affermando

che il nostro reato « ha connessi con la truffa gli elementi

dell'inganno (3) e del lucro illecito; differenzia invece

sostanzialmente da tale reato:

« a) per l'obiettività giuridica, che nella truffa e il

danno alla proprietà mentre nel millantate credito è l'offesa

alla pubblica Amministrazione;

« b) nei mezzi, poichè nella truffa si opera con ogni

raggiro o artificio fraudolento atto a ingannare e sorpren-

dere l'altrui buona fede, mentre nel delitto dell'art. 204

l'inganno, la frode sta nel millantate, nel far credere ad un

ascendente, credito od aderenza presso il pubblico ufficiale;

« c) infine nella consumazione del reato, che nella

truffa si compie con l'ottenere un profitto a danno del pa-

ziente, mentre nel millantato credito basta la semplice

promessa di un vantaggio al colpevole perchè il reato sia

consumato ».

Con tutto il rispetto alla Suprema Corte, noi riteniamo

però che in questa, invero scultoria, sentenza essa sia caduta

in errore, definendo come estremo comune il lucro illecito;

mentre, secondo noi, avrebbe dovuto dirsi soltanto « l'in-

ganno e il lucro », poichè anzi in ciò sta un'altra differenza,

ci pare, la quale risulta tanto dallo spirito quanto dalla lettera

della legge. A integrare il reato di truffa occorre, non solo

l'effettività del conseguimento, ma il profitto deve essere

ingiusto con altrui danno; talché un creditore che mediante

artifici e raggiri riuscisse ad ottenere il pagamento del

proprio credito, non sarebbe colpevole di truffa, poichè

manca e il danno e l'indebito lucro. La formola usata dal-

l'art. 204 è invece molto più lata e comprensiva: « Chiun-

que ..... fa dare o promettere a sè o ad altri danaro o altra

utilità ». Non solo basta quindi anche la semplice promessa,

ma il profitto conseguito o promesso non èpiù necessario

sia ingiusto né con altrui danno; talché il creditore, che,

millantando credito, ottenesse il pagamento del proprio

avere o la restituzione di cosa prestata, come condizione 0

eccitamento della propria mediazione, si renderebbe sempre

colpevole di vendita di fumo, sebbene non ne tragga un

lucro illecito, nè il debitore ne abbia un ingiusto danno,

poichè certo il pagamento d'un debito e la restituzione di

una cosa costituiscono quel ricevimento di danaro e d'altra

utilità che la legge richiede.

ll che è pienamente consentaneo allo spirito di questa,

poichè abbiam più volte ripetuto che essa non ha gran che

di mira il danno alla proprietà, ma bensi il danno sociale

per l'offesa alla pubblica Amministrazione; la quale si arreca

per il millantamento del credito, anche se il profitto che se

ne tragga non sia ingiusto e dannoso altrui.

Infatti per la trufla, come per gli altri delitti contro la

proprietà, il valore del lucro conseguito dal colpevole ha

grande importanza per istabilire la gravità del reato, così

che se nee dovuto fare un'apposita aggravante o diminuente

a seconda che esso sia grave, lieve o lievissimo (art. 431

codice penale).

Invece nella vendita di fumo non vi ha traccia di simili

modificazioni nella gravità del reato; eben a ragione, poichè

il criterio per giudicare la sua gravità e quasi completa—

mente estraneo al valore del profitto conseguito e può talora

discordare completamente da esso. Nota giustamente il Car-

rara che sarebbe assai meno grave la vendita di fumo di

chi chiedesse cento scudi per ottenere a taluno, che non

può averlo, un permesso di caccia, che non quella dichi

domandasse dieci scudi per ottenere favorevole una sentenza

della Corte (4).

E a questo proposito giova notare un’altra differenza fra

il reato in esame e la truffa. In questa i raggiri debbono es-

sere rivolti a ingannare la buona fede della vittima, mentre,

nella vendita di fumo non è a parlarsi di buona fede in

chi vuol estorcere dalla pubblica Amministrazione nn fa-

vore o una ingiustizia mediante protezioni o corruzioni, ma

dovrà parlarsi soltanto di credulità di chi ha prestato fede

alle vanterie artificiose del millantatore (5).

Infine nella vendita di fumo non è cenno dell'inciso che

trovasi invece nel reato di truffa: « inducendo alcuno in er-

rore »; perchè, se per la truffa e necessario che i raggiri

sian basati sulla menzogna, per il nostro reato invece il.

credito o le aderenze possono anche realmente esistere e

la mediazione aver luogo.

Dalle quali_considerazioni si ha la riprova dell’oppor-

tunità di aver fatto della vendita di fumo un reato speciale;

poichè, altrimenti, in taluni casi, pur esistendo il danno

socialee il discredito all'Amministrazione, esso non potrebbe

esser colpito dalle sanzioni della truffa, siccome quando il

profitto sia soltanto promesso, quando esso non sia ingiusto,

o quando il credito sia realmente esistente e manchi quindi

l'induzione in errore della vittima.

12. Una forma speciale di truffa, che quasi si confonde

col reato in esame, e quella preveduta nell'art. 413, n. 3,

quando cioè la trufla avvenga « col pretesto di far esonerare

alcuno dal servizio militare». In questo caso, sembra a

prima vista trattarsi di vera e propria vendita di fumo, in

quanto che l'esenzione dal servizio militare è atto dipen-

dente da pubblici ufficiali; eciò, come vedremo, equivale

all'aver vantato credito presso alcuno dei pubblici ufficiali

che possono concedere tale esenzione.

Ma può darsi talvolta che il colpevole usi artifici diversi

dal millantamento di credito esplicito o implicito, come

sarebbe se facesse credere di potere, per occulta virtù, far

estrarre al coscritto un numero sufficiente all'esenzione,

ovvero di poterne ottenere l'esenzione con mezzi a lui per-

sonali. In tutti i casi insomma nei quali gli artifizi usati

non consistano nel millantamento di credito, non si avrà

più una vendita di fumo, ma una truffa vera e propria; la

quale la legge, gelosa del prestigio dell'esercito e preoccu-

pata dalla gravità della lusinga cui potrebbero cedere i padri

di famiglia, ha voluto elevare a maggior gravità della truffa

comune, punendola maggiormente col n. 3 dell’art. 413.

Ma, tutte le volte che il mezzo usato sia il n'iillantamento

di credito, anche implicito, il reato sarà evidentemente di

vendita di fumo, e cadrà sotto la esclusiva sanzione dell'ar-

ticolo 204, poichè la disposizione speciale esclude sempre

la generale. Nè potrebbe applicarsi la disposizione dell'ar—

ticolo 78 sul concorso dei reati, poichè (lessa è stabilita

 

(1-9) Supplemento alla Rivista Penale, ix, 302, e XI, 245.

(3) Di conseguenza una degli elementi conuini fra la trufla e

lavendita di fumo «'.- la falsità dell’assetto (Carrara, Vendita

di l'amo, pag. 494).  (4) Vendita di fumo, pag. 495.

(5) Conf. Corte di cassazione, 2 marzo 1904, Palli e altri

(Rivista Penale, ux, 599).
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per quei fatti i quali non siano totalmente compresi sotto

un'unica disposizione di legge, ma ricadano anche in parte

sotto un'altra; ora, in questo caso, evidentemente il fatto sa-

rebbe unico e sarebbe intieramente preveda to dall'art. 204,

sotto la cui unica sanzione pertanto esso verrebbe a cadere(l ).

Difatti la Suprema Corte, nella sentenza 12 dicembre

1899 (2), ribadiva il concetto che, quando i raggiri dolosi,

di cui all'art. 413 codice penale, sono commessi mediante

millantate aderenze presso pubblico ufficiale, non si ha più

il reato di truffa, ma quello del millantato credito, integran-

dosi un elemento più grave, quale e quello del pregiudizio

che ne deriva alla pubblica Amministrazione e che lo diffe-

renzia dalla truffa, la quale è un reato contro la proprietà.

E nella sentenza 29 maggio 1900 (3) ripeteva che la

truffa rimane assorbita nel millantato credito, poichè, pur

essendo questo una specie di frode, costituisce però un ente

giuridico a parte, perchè gli inganni e i raggiri accertati,

oltre che offendere il privato, eflendono altresì la pubblica

Anmiinistrazione.

13. Se la vendita di fumo è, si può dire, una forma

'speciale del reato di truffa, vi è nel nostro codice un altro

reato che può dirsi una forma speciale di vendita di fumo.

Esso è quello della concussione del patrocinatore, che trova

la sua sanzione fra le prevaricazioni all'art. 224 e che, se

ha i caratteri della prevaricazione per i rapporti speciali

che intercorrono fra il soggetto attivo e il passivo e per la

speciale materia su cui essi vertono, ha altresì tutti quelli

della vendita di fumo, talché potrebbe giustamente dirsi una

vendita di fumo nominata. Infatti, come vedemmo, i prece-

denti codici raggruppavano i due reati sotto lo stesso titolo.

In esso, difatti, il soggetto attivo non può essere che il

patrocinatore e il soggetto passivo che il suo cliente, e la

consegna del denaro o altra cosa deve avvenire esclusiva-

mente per comprare il favore di chi deve decidere o influire

sulla causa, talché l'oltraggio cade, non già genericamente

su tutta l'Amministrazione pubblica, ma specificatamente

su quella della giustizia; ed è ciò che per l‘appunto modi-

fica, determinandolo, l'obiettivo giuridico del reato, l'acendo

classificare la prevaricazione fra i delitti contro l'ammini-

strazione della giustizia, ai quali il nostro legislatore ha

dedicato un titolo speciale.

Ma tutti gli estremi del nostro reato concorrono in questa

forma di prevaricazione. Vi è infatti il profitto, che però

deve essere reale, non bastando al perfezionamento del reato

la sola promessa; vi è il pretesto di dover corrompere il

pubblico ufficiale, testimone, perito, interprete, Pubblico

Ministero, magistrato o giurato, per ottenerne il favore o

per rimunerarlo; e non manca il millantamento del credito,

poichè esso è implicito nel fatto di farsi dare il denaro o

altro per procurare il favore del pubblico ufficiale, facendo

cosi credere di avere con lui relazioni tali da render possi-

bile la corruzione (vedi alla voce Prevarioazione).

5 2. — Elemento subiettivo.

14. Soggetto attivo del reato; complicità; impunità del com-

pratore di fumo. — 15. Elemento morale; dolo presunto.

—— 16. Prova contraria.

14. Chiunque, secondo la parola stessa usata abitual-

mente e con molta giustezza dal nostro codice, a qualsiasi

stato o condizione appartenga, può rendersi soggetto attivo

di questo reato. Se il colpevole sia esso stesso pubblico

ufficiale, ciò costituirà un'aggravante del delitto, poichè

esso oltraggia e prostituisce doppiamente l'autorità dello

Stato, di cui è esso pure depositario, e rende maggior-

mente verosimile Ia credenza che questa si muova per

raccomandazione o per denaro: e come tale essa viene

infatti considerata dal legislatore nel capoverso dell'arti-

colo 204. Ma tale qualità di pubblico ufficiale nel colpevole

non forma un elemento costitutivo del reato.

Chiunque può esser colpevole della vendita di fumo, e

quindi anche più persone contemporaneamente, ancorchè

il profitto vada a favore d'un solo o anche d'un estraneo,

poichè possono evidentemente verificarsi tutte le forme di

concorso, complicità e correità indicate negli art. 63 e 64

del nostro codice, comprendendovi tutti coloro i quali, in

qualsiasi maniera, concorrano all'esecuzione del reato.

Dal nostro legislatore, come abbiamo visto, non e però

mai considerato come complice, né è colpito da pena alcuna

colui, che, abboccandoall'amo delle millanterie del sicofaute,

da o promette a questi e ad altri, da esso indicatogli, il

denaro o altra utilità.

15. A integrare l'elemento subiettivo del reato occorre

naturalmente il dolo, o elemento morale, che nel delitto di

millantato credito consiste nella doppia intenzione di atten-

tare all'altrui proprietà e di offendere il principio astratto

dell’autorità dello Stato (4).

Sebbene generalmente lo scopo unico che si propone il

colpevole sia quello del lucro, e l'offesa all'Amministrazione

non sia che il mezzo per raggiungere tal fine, pure l’agente

potrebbe in taluni casi aver di mira anche, quale scopo

secondario o magari principale, l'arrecar eflesa e gettare

il discredito su quel dato funzionario. Ma ciò che solo

eccezionalmente può accadere, non è menomamenle neces-

sario; poichè, quando l'olfesa alla pubblica Amministrazione

sia realmente stata arrecata e ciò sia avvenuto per il fatto

volontario del millantamento del credito per parte del col—

pevole, l'obiettività giuridica del reato non cambia, qua-

lunque fosse lo scopo dell'agente, nè cambia il danno

sociale. E l'animo dovrà ritenersi insito in re ipsa anche

se l'agente non avesse di mira che il profitto da trarre, e_

oltraggiasse inconsciamente la pubblica Amministrazione,

poichè chi vuole la causa vuole anche gli effetti; e se esso

ha scientemente e in modo esplicito e univoco compiuto la

millanteria del credito o aderenze, egli è come se avesse

voluto anche il discredito dell'Amministrazione, che e con-

seguenza naturale e necessaria della millanteria.

Egualmente l'animo di attentare all'altrui proprietà tro—

vasi in re ipsa e dovrà presumersi in colui che abbia con—

seguito realmente il profitto o ne abbia avuto la promessa

per sè o altri.

Quando, pertanto, l'accusa avrà dimostrato che avvenne il

millantamento di credito e che, in conseguenza di questo,

l'agente ottenne un profitto come ricompensa della sua

vantata mediazione o come rimunerazione del pubblico

ufficiale, l'accusa avrà esaurito il proprio compito, e avrà

altresi dimostrato, almeno sino a prova contraria, l'esistenza

del dolo specifico rivolto al doppio obiettivo di offendere la

pubblica Amministrazione e di attentare all'altrui proprietà.

 

(1) Cfr. Majno, Commento al codice penale, parte1°, pag. 594,

Verona, Tedeschi, 1890; Impallomeni, Codice penale italiano,

vol. …, pag. 297, Firenze, Civelli, 1891.  (2) P. M. in c. Cecchetti (Rivista Penale, LI, 443).

(3) Tartaglia (Rivista Penale, …, 418).

(4) Crivellari-Suman, op. cit., VI, pag. 362.
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46. Non occorre dire che alla difesa resterà però sempre

il diritto d'offrire la prova del contrario, che cioè la mil-

lanteria avvenne con animo diverso ed escludeute quello

di offendere I'An'iministrazione, come sarebbe se il millan-

tamento di credito fosse fatto per iattanza o per scherzo,

ovvero come semplice narrazione di relazioni realmente

esistenti, oppure che la promessa e il pagamento della

retribuzione non fu determinata dalla vanteria, ma rimase

da questa completamente indipendente.

Ogni… comprende però come riesca quasi impossibile

escludere il dolo quando in realtà si sia successivamente al

millantamento conseguito un profitto per la propria media-

zione presso il pubblico ufficiale. Ciò potrebbe, a es., avve-

nire quando un legale, per semplice iattanza o per narrazione

di verità, vantasse, senza intenzione malvagia, la propria

intimità con un magistrato; e taluno, reso speranzoso per

lo risaputo vanterie, si recasse da lui incaricandolo, dietro

il dovuto compenso, di ottenergli dal magistrato-1111 prov-

vedimento di sua com petenza. Evidentemente esisterebbero

in tal caso gli estremi materiali del reato, millantamento

di aderenza e conseguimento di denaro come ricompensa

alla mediazione presso il pubblico ufficiale, ma non potreb-

besi concretate un’accusa di vendita di fumo, quando, per

le circostanze speciali di fatto, risultasse che la vanteria

non aveva, nell'animo dell'agente, né lo scopo di offendere

la pubblica Amministrazione, nè quello di determinare altri

a cercare l'opera sua ricompensandola, ovvero quando, sus-

sistendo anche una di queste due finalità, risultasse però

mancante l'altra.

Ne si dovrà dimenticare che, per aversi vendita di fumo,

occorre siasi spacciato il favore o la protezione del magi-

strato in modo univoco; poiché, se un professionista abbia

chiesto e ottenuto denaro, in cosa nella quale egli poteva

influire con l’abilità della sua professione, sarebbe grave

errore trovarvi una vendita di fumo, soltanto perchè la

malizia del privato immagino o suppose che quella somma

dovesse servire a comperare il pubblico ufficiale.

Trattasi al certo di ricerche difficili, come tutte quelle

che riguardano le intenzionalità dell'animo umano, ma non

per questo debbono essere a priori respinte, essendo su-

premo dovere della giustizia punitiva che alcuno non venga

punito quando possa dimostrare di non essere in dolo e

di non aver voluto commettere un atto delittuosa (art. 45

codice penale), ed essendo altissimo vanto del moderno

giare penale aver ammesso che l'anima.» possa e debba

venir indagato e accertato con ogni mezzo possibile.

5 3. — Modo d‘esecuzione.

17. Millantamento di credito; in che consista. — 18. Presso

chi si debba millantare. Può vantarsi presso il re? —

19. Capacità del pubblico ufliciale; quale sia l‘atto del suo

ufficio. — 20. Capacità effettiva e solo imaginaria? Il puta-

tivo vale il reale. — 21. Credibilità dell'asserto; attitudine

a ingannare. — 22. Indicazione generica del pubblico

ufliciale.

. 17. Il mezzo usato dall’agente in questo reato deve essere

il millantare credito o aderenze. Nè occorre indugiarsi a

determinare il significato di tale verbo, che i lessici spiegano

con ingrandire, ampliare, esaltare, ntagnificare, gloriarsi,

vantarsi esageratamente, ecc.

E poi del tutto indifferente che il venditore di fumo pos-

sieda realmente il credito e le aderenze vantato, ovvero

siano queste un semplice parte della sua fantasia: nel primo

caso esso abusa di queste sue relazioni e le tradisce; nel

secomlo inganna la credulità della sua vittima; in entrambi

fa sorgere egualmente la convinzione della corruttibilità

della pubblica Amministrazione.

E infatti il verbo millantare è esatto in ogni caso; poiché,

se le relazioni vantate dal sicofaute siano inesistenti, esso

si vanagloria di cose non vere, com'è il più delle volte

abitudine dei millantatori; se tali relazioni, invece, siano

vere, esso le ingrandisce, le magnifica, quando fa credere,

ciò che la legge non può ammettere per vero, di poter

servirsi di esse per fare illecite pressioni o per corrompere

il pubblico ufficiale.

Il credito e le aderenze, di cui si vanta il venditore di

fumo, consistono in tutti quei vincoli di stima, di fiducia

(credito), di amicizia, di gratitudine, di parentela, di rela-

zioni (aderenze) e va dicendo che, esistenti o fantastici, il

colpevole millanta, facendo credere di poter ottenere con

essi il favore del funzionario.

Il codice portoghese, come abbiamo visto, parla di « in-

fluenza propria o altrui ». Potrà ammettersi per il nostro

codice la vendita di fumo quando si millanti un credito

altrui? Noi riteniamo che si, purchè il credito del terzo

venga vantato come mezzo per esercitare indirettamente

l'influenza sul pubblico ufficiale, come accadrebbe nel-

l'esempio citato dal Carrara: « dammi del denaro e io ti

procaccerò il permesso, perchè ho buona amicizia con per-

sona influente e potente che I'otterrà (si sottintende dal

delegato) »(1), poichè è indifferente che la vautata influenza

si eserciti immediatamente a medialmente.

Analogamente la Cassazione sancì che di due imputati

ritenuti correi del reato in parola, poco importa se l'ade-

renza presso pubblico ufficiale sia stata direttamente

millantata dall'uno e dall'altro (2).

18. Il credito e le aderenze che si vantano debbono

essere presso un membro del Parlamento o un pubblico

ufficiale; nè può esservi dubbio su tali termini. Membro

del Parlamento e soltanto chi è investito di mandato legis-

lativo, cioè i senatori e i deputati; pubblici ufficiali sono

quelli determinati dallo stesso codice all'articolo 207, cioè

tutti coloro che sono investiti di pubbliche funzioni a ser-

vizio dello Stato, Provincie, Comuni o istituti soggetti alla

tutela di tali enti; i notai, gli agenti della forza pubblica e

gli uscieri giudiziari; e inoltre i giurati, gli arbitri, iperiti,

gli interpreti e i testimoni finchè durano le loro funzioni.

Non fa però alcuna differenza perla materialità del reato,

la diversità del grado o delle funzioni del pubblico ufficiale,

poichè non è tanto su lui individualmente, quanto su

tutta la pubblica Amministrazione di cui esso fa parte, che

cade il discredito e l’oltraggio; e, per quanto umile sia la

sua condizione e modeste le sue funzioni, rimane sempre

egualmente legittimato il sospetto della corruttibilità della

pubblica Amministrazione.

Anche di quest' elemento peraltro dovrà nella pratica

applicazione della legge tener gran calcolo il magistrato,

per la diversa gravità che il reato può assumere, a seconda

del grado e delle mansioni del pubblico ufficiale; poichè è

evidente che assai maggior discredito cadrebbe sull'Ammi-

nistrazioue pubblica quando s'induca la convinzione della

 

(‘I) Vendita di fumo cit., pag. 501.  (2) Sent. citata 3 aprile l902 (Suppl. alla Hiv. Pen., xt, 245).
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corruttibilità di un presidente di Cassazione, che non

di un messo comunale o di un basso agente della forza

pubblica.

Se però taluno, come Vetronio 'l‘uriuo, osasse giungere

sino a millantar credito presso il sovrano, e trovasse altri

si credulo da prestargli fede, potrebbesi configurare un

reato di vendita di fumo? Sebbene possa sembrare audace

comprendere il re fra i pubblici ufficiali indicati dall'arti-

colo 20'l, noi crediamo che dallo spirito, se non dalla lel-

tera della legge, e specialmente dalla sua genesi storica,

scaturisca la risposta affermativa (l). La vendita di fumo

ebbe infatti origine da chi vendeva il favore del principe:

nè saprebbesi d'altra parte come non si dovesse ritenere

offesa e screditata tutta la pubblica Amministrazione nel

sovrano che ne è il capo e la sintesi, e che e certamente

rivestito di pubbliche funzioni, se non a servizio dello Stato,

come sembrerebbe esigere la lettera dell'art. 207, certo in

rapporto all'esistenza dello Stato stesso, il che per lo spirito

dell'articolo citato è il sostanziale.

19. Naturalmente. perchè vi sia il discredito della pub-

blica Amministrazione e quindi l'obiettività giuridica del

reato, non basta che si millanti credito presso un pubblico

ufficiale, ma occorre altresì che l'atto o il favore da otte-

nersi con la vantata mediazione del sicofaute, debba essere

dal pubblico ufficiale compiuto nella sua qualità di funzio-

nario; poiché, se esso dipendesse invece da lui esclusiva-

mente come persona privata, non potrebbe esservi che una

mediazione lecita o una truffa volgare, non essendovi alcuna

offesa alla pubblica Amministrazione, nè alcuna possibilità

di discredito per essa. E il Carrara giustamente fa l'esempio

di chi, vantando la propria amicizia con un Ministro, pro-

mettesse a un di lui servo di fargli riavere, dietro compenso,

il posto che esso occupava al suo servizio particolare (?.).

Ma quale potrà dirsi atto dell'ufficio del funzionario?

Notano concordemente gli autori che l'atto o favore che

dal pubblico ufficiale si richiede deve essere pertinente alle

sue funzioni e in sua potestà, in potestate ae motu, in modo

che l'atto entri nelle funzioni dell'organo del potere (3),

talché il pubblico ufficiale abbia la possibilità di concedere

ciò di cui il sicofaute si millanta (4), e per le qualità

delle sue funzioni sia in grado di fare ciò che si domanda (5),

che quindi non può essere se non un atto proprio delle

funzioni del pubblico ufficiale (6), poichè non potrebbe esi—

stere discredito per la pubblica Amministrazione se non si

trattasse di atti dipendenti dall'Amministrazione stessa ('I).

20. Noi riteniamo però che tale capacità del pubblico

ufficiale non debba esser intesa troppo restrittivamente,

nel senso che esso possa, secondo le precise attribuzioni

fissategli dalla legge, concedere quanto l'interessato desi-

dera: poichè, portando alle sue estreme applicazioni siffatta

massima, ne verrebbe che non vi sarebbe vendita di fumo

quando si trattasse di ottenere cose illecite, poichè appunto

perciò esse sono al di fuori delle attribuzioni del pubblico

ufficiale. Così, a esempio, non è certo nelle attribuzioni

fissate dalla legge a un guardiano carcerario concedere a

un estraneo un colloquio con un detenuto, mentre questo

potrebbe esser benissimo il favore per il quale si compisse

la vendita di fumo.

Noi riteniamo, insomma, sia bastevole che il pubblico uf-

ficiale abbia la potenzialità di compiere ciò che si chiede,

sia usando che abusando delle proprie funzioni, o in q…].

siasi modo servendosi dell’ufficio che esso ricopre. E questa

potenzialità crediamo debba esser misurata assai più su-

biettiiamente in rapportoacolnì che desidera il favore, che

non obiettivamente in se stessa.

Poichè, infatti, si volle difendere la pubblica Amministra-

zione, non già contro un pericolo reale nel quale incorra il

suo retto funzionamento, ma bensì contro il discredito che

le piomba addosso per la diffusa credenza della sua corrut—

tibilità; ed è evidente che questo discredito sussiste in

egual modo, tanto se la corruzione sia inesistente perchè

mai avvennero presso il pubblico ufficiale le illecite pres—

sioni od offerte, quanlo se essa sia anche materialmente

impossibile perchè erronea la credenza che il pubblico uf-

ficiale abbia la possibilità di compiere ciò che si chiede.

Basta che la volgare credenza sia convinta della potenzia-

lità del pubblico ufficialea compiere quel dato atto, perchè

sia completo il danno sociale del discredito che cade sulla

pubblica Amministrazione.

Non dee dimenticarsi che versiamo in tema di truffa,

nella quale, per unanime consenso, il raggiro fraudolento

deve esser alto a ingannare l’altrui buona fede; e nella

vendita di fumo il raggiro consiste appunto nel far credere

di potere col proprio credito influire sul pubblico ufficiale

o corromperlo per ottenere quel dato atto, il quale si fa

così implicitamente ritenere poter essere da lui concesso.

Si dovrà quindi più che altro guardare, innanzi tutto se

l'atto o favore non possa esser compiuto fuorchè da un

pubblico ufficiale, e quindi se esso sia tale che creder si

possa dal volgo, e specialmente dal compratore di fumo,

che il pubblico ufficiale abbia per il suo ufficio e per le sue

attribuzioni potenza sufficiente per compierlo o per influire

sul suo compimento.

A noi sembra, insomma, esser bastevole che la volgare

credenza e la credulità del soggetto passivo possano, anche

fallacemente, reputare il pubblico ufficiale idoneo per le sue

funzioni o per il suo ufficio a concedere quel favore o a

compiere quell'atto.

Ci conforta in quest'opinioue la parola stessa della legge.

la quale non parla di un atto da ottenersi dal pubblico uffi-

ciale, ma bensì genericamente di doverne comperare o

rimunerare il favore; che se il favore deve naturalmente

essere rivolto al compimento di un atto, non e però detto

che tale atto debba direttamente dipendere dal pubblico

ufficiale, ma basta, a noi sembra, che questi possa, in

qualsiasi maniera, valendosi del suo ufficio, influire sul

compimento dell'atto stesso. E, poiché trattasi di una cor-

ruttibilità fantastica e imaginaria, che ha la sua base sol-

tanto nelle affermazioni maliziose del sicofaute e nella

credulità della sua vittima, riteniamo altresi sia bastevole

che anche l'attitudine del pubblico ufficiale e la sua po-

tenzialità a concedere quel dato favore non abbiano altro

 

(‘l) Cfr. Crivellari, Concetti fondamentali di diritto penale,

pag. 4.90, n. 692, Torino, Unione Tip.—Editrice, l888.

(2) Vendita di fumo, pag. 502.

(3) Mauduca, Dei delitti contro la pubblica amministrazione

nel Completo Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. n,

pag. 140%, Milano 1889.   (fi) Suman, Il codice penale italiano, pag. 456, Torino,

Unione Tip.—Editrice, 1892.

(5) Puccioui, Codice penale toscano, vol. …, pag. 483,

Pistoia 1856.

(ti) Majno, op. cit., pag. 592.

(7) D‘Antonio, mon. e loc. cit., pag. 11.



MILLANTA'I'O CREDITO PRESSO PUBBLICI UFFICIALI 499

 

_.7

fondamento che nella ingannata credulità del volgo, poiché

anche in questo caso, per gli efletti del danno sociale, può

ripetersi che il putativo vale il reale.

E ancora ci conforta l'opinione del Carrara, accettata

dagli altri scrittori e sancita dalla giurisprmlenza, che non

sia necessario, come vedremo, nominare quale sia il pub-

blico ufficiale presso il quale si pretenda di goder credito,

nè quali siano i mezzi coi quali si intenda agire presso

di lui, bastando anzi l'indicazione generica di persona po-

tente o influente e la cognizione dello scopo che si vuole

raggiungere. In questo caso, evidentemente, sarebbe im-

possibile la ricerca se l'atto rientri nelle attribuzioni del

pubblico ufficiale che non si conosce e non è forse mai

esistito, ed è sufficiente la credenza della sua attitudine a

concedere quel favore.

21. Certo che, se taluno vantassè la propria amicizia con

un usciere di pretura, per ottenere una sentenza favorevole

dalla Corte d'appello, la cosa sarebbe così grottescamente

incredibile che non vi sarebbe pericolo ne derivasse discre-

dito per la pubblica Amministrazione; ma diversamente

sarebbe se si millantasse credito presso il ministro Guarda-

sigilli, sebbene neppur questi in realtà abbia facoltà di

determinare una sentenza favorevole o contraria.

Insomma, più che ricercare se il pubblico ufficiale possa

praticamente e legalmente concedere quel favore che si

millanta di poter ottenere da lui, deesi ricercare se il com-

pratore di fumo possa ragionevolmente ritenere che il

favore possa esser concesso; poiché in tema di truffa vuolsi,

più che altro, guardare se il mezzo usato sia atto a ingan-

nare l'altrui credulità. Infatti, nella dianzi citata sentenza

12 dicembre 1899 (i), la Cassazione ha sancito che difetta

di motivazione la sentenza, la quale non abbia in alcuna

guisa motivato se i raggiri, tanto se si tratti di millantato

credito o di truffa, essendo comuni all'una e all'altra figura

di reato, siano atti a ingannare l'altrui buona fede. E so-

pratutto la nostra tesi trova la sua conferma nella sentenza

'lgennaio 4899 (2), la quale ha implicitamente ritenuto

esistere il reato anche quando il pubblico ufficiale non

abbia in realtà la possibilità di concedere il favore che

si millanta, poichè nella fattispecie infatti il cancelliere

non poteva influire sull'istruzione del processo, non es-

sendo neppure provato che esso fosse addetto all'istruzione

di esso.

Cosi infatti ragionava la Suprema Corte:

«Dato pure che, onde sussista il reato di millantato

credito, occorra che il colpevole millanti di ottenere il fa-

vore del pubblico ufficiale in un atto che si attiene all'eser-

cizio delle funzioni di lui e non in un altro qualsiasi;

sussiste però sempre il reato nel caso in cui il colpevole

millanti di poter per denaro ottenere il favore di un vice-

cancelliere, onde far risultare favorevole all'imputato una

istruzione in corso a di lui carico, sempre quando il can-

celliere sia addetto al tribunale ove si fa l'istruzione,

ancorché non si dimostri che egli fosse il cancelliere addetto

a quella istruzione ».

In pratica non sarà difficile ben giudicare caso per caso,

sol che si tenga presente l'obiettivo giuridico del reato,

cioè il discredito della pubblica Amministrazione, il quale

si verifica ogniqualvolta le vanterie del venditore di fumo

diffondono la credenza che il pubblico ufficiale possa com—

piere quel dato atto per pressioni o per denaro.

22. Abbiamo citato l'opinione del Carrara, non essere

necessario che il pubblico ufficiale sia indicato con preci—

sione e non‘1inativamente, quandg sia certo lo scopo che si

vuol raggiungere da chi si lascia raggirare dalle vanterie

del sicofante e questo scopo non possa essere raggiunto

fuorchè col favore di un pubblico ufficiale.

E ciò assai chiaramente ribadì la Suprema Corte nella

sentenza 49 gennaio 1898 (3), affermando che, « se la

Corte di merito ha ritenuto in fatto bene specializzate le

persone delle Autorità verso le quali il colpevole millantava

credito, non occorre per la sussistenza del reato che ne

abbia specificato pure i nomi, avendo bene indicato la

qualità ela carica occupata ».

Una volta, infatti, che siasi accertato qual era il favore

che l'interessato voleva ottenere e che questo favore non

possa essere concesso fuorchè da un pubblico ufficiale, è

evidente che il credito, di cui il sicofaute genericamente

si vanta, non può essere che presso quello o taluno di quei

pubblici ufficiali che sono in grado di concedere quel favore,

talché può dirsi veramente che « nominato l'alto e nomi-

nata la persona» (4). E l'offesa che vuolsi punire, essendo

rivolta alla pubblica Amministrazione, e non già ai suoi

singoli membri, sussiste egualmente, anche senza che si

conosca con precisione quale sia dei pubblici ufficiali che

si presti a favoritismi o corruzioni, ed è completa quando

si faccia credere di poter corrompere o influenzare qualcuno

di essi, anche se questo non sia conosciuto con precisione,

chè anzi il discredito è ancora maggiore quando il sospetto

cade genericamente su tutti.

Il Carrara, sempre scultorio nei suoi esempi, reca quello

di chi usasse questa formula: « se mi dài cento scudi, ho

il mezzo di farti avere la sentenza a favore », e ne avesse

risposta affermativa (5). Evidentemente il reato sarebbe

perfetto, sebbene nell'esempio citato anche il millantamento

di credito sia semplicemente implicito. E il Carrara sog-

giunge: « Sta bene che, per avere la vendita di fumo, debba

esservi il fine di mercanteggiare il favore di un pubblico

ufficiale: è erroneo l'esigere che ciò siasi apertamente

detto, quando consta che tanto si volle e s'intese, così

dal venditore come dal compratore di fumo ».

Aggiungeremo infine che anche di recente la Corte Su-

prema ha ribadito il concetto del Carrara (6), ed altra volta

ha affermato non esser neppur necessario che il sicofaute

indichi specificatamente i mezzi coi quali intendedi ottenere

l'asserto favore; essendo essi perfettamente indifferenti

all'esistenza del reato e del suo obiettivo giuridico.

Occorre però che siano stabilite le modalità d’esecuzione

del reato, essendo necessario accertare che trattisi real-

mente di millantato credito e non di frode comune; oc-

correinsomma che siano « nettamente e categoricamente

precisati e stabiliti gli estremi costitutivi del reato »,

cosi che dovrà ritenersi nulla per difetto di motivazione

la sentenza che in tema di millantato credito non con-

tiene l'indicazione precisa della modalità di esecuzione del

reato (7).

 

(l) Riu. Pen., LI, 403.

(2) Buonsanto (Ifit). Pen., XLIX, 436).

(3) Dec/tinti (Cassazione Unica, tx, 439).

(4) Carrara, Vendita di fumo, pag. 504.  (5) Op. cit., pag. 507.

(6) 2 marzo 1904, Patti ed altri (Riv. Pen., mt, 599).

('l) 98 novembre 1892, Di Maio e D'Alessandro (Rivista Pe-

nale, xxxvn, 490).
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@ 4. — Oggettività del reato.

23. In che cosa consista il profitto. -— 24. Confronto col reato

di concussione. —25. Causa del profitto; le due ipotesi.

Varia gravità del reato. — 26. Corruzione inesistente.

23. L'oggettività del reale si estrinseca nel ricevere o

far dare o promettere a sè o ad altri denaro o altra utilità.

Non è necessario che il sicofaute insista e agisca di-

rettamente per ottenere il profitto, ma basta anche che

questo gli venga offerto spontaneamente, che esso lo accetti

(«chiunque... riceve»), purchè, ben si comprende, ciò

avvenga in causa delle sue vanterie e per lo scopo di ec-

citarne la mediazione o di corrompere il pubblico ufficiale.

Non occorre neppure il reale conseguimento, ma basta

la semplice promessa («chiunque... fa fareo promettere»),

poichè « il lucro o vantaggio effettivamente ottenuto non è

elemento costitutivo del reato, il quale è consumato quando

si sia conseguita la sola promessa » (1). Questa perù dovrà

esser seria e attendibile, poichè, dovendo in essa estrinse-

carsi il profitto, deve avere la potenzialità di esser cangiata

in atto; laddove una promessa priva di serietà ed evidente-

mente inattendibile uou potrebbe bastare, non potendo

giammai esser tradotta in un profitto reale. Non è però

necessaria una obbligazione formale, tanto più che non

potrebbe in alcun caso trattarsi di una obbligazione legal-

mente valida a cagione della causa illecita che l'avrebbe

determinata.

ll profitto dato 0 promesso può esser indifferentemente

a vantaggio del sicofaute o di altri da lui indicato (« a sè o

ad altri »); quindi si avrà il reato anche se la consegna o la

promessa sia fatta direttamente al terzo, senza la presenza

del venditore di fumo, purchè però in accordo con lui e per

quel determinato scopo.

Il profitto può consistere in danaro o altra utilità, cioè

senza dubbio in qualsiasi cosa, prestazione, atto o altro,

che possa costituire in qualunque modo per chi lo riceve

un'utilità o un vantaggio; basterebbe quindi anche la ces-

sazione di una molestia, la rimozione di un danno e va

dicendo.

L'utilità deve però consistere naturalmente e risolversi

in un tornaconto patrimoniale o, come si esprimevano i

codici sardo ed estense, in qualche cosa « estimabile in

denaro ». Erra il Lollini quando afferma che « qualunque

tornaconto anche morale e sufficiente a integrare l’estremo

del lucro, giacchè tanto il denaro quanto la soddisfazione

di un desiderio costituisce lucro nel senso giuridico » (2).

Esso dimentica che soltanto la gravità del mezzo, oltrag-

gioso perla pubblica Amministrazione, ha fatto classificare

il reato sotto il titolo in del libro il; ma che non per ciò

esso perde il suo carattere patrimoniale.

Altrimenti si avrebbe il reato di vendita di fumo anche

nel fatto, disgraziatamente non raro, d'un candidato che

millantasse il proprio credito presso pubblici ufficiali esclu-

sivamente per ottenere il voto degli elettori; mentre evi-

dentemente non può parlarsi qui di vendita di fumo, poichè

manca l'estremo necessario dell' intenzione di attentare

all'altrui proprietà, manca cioè il carattere patrimoniale dal

quale non può prescindersi nel nostro reato.

Non è però necessario, come già notammo, che il profitto

sia ingiusto o indebito, differenziandosi in ciò questo reato

 

(1) Sent. citat;13 aprile 1902 (Suppl. alla Hiv. Pen., xt, 245).

(2) Lollini, Delitti contro la pubblica annninistrazione, nel-  

da quello di truffa, nel quale e esplicitamente richiesto un

ingiusto profitto con danno altrui (art. 413). Molte volte,

infatti, nel reato in parola, il profitto non (‘di per sè stesso

nè ingiusto nè indebito, rappresentando esso il compenso _

dell'opera che il sicofaute s'impegna a prestare presso il

pubblico ufficiale per ottenere da questi un atto del suo

ministero; ciò che vi e di illecito non è pertanto il profitto,

ma il modo col quale esso è ottenuto, col far credere cioè

che le proprie aderenze presso quel pubblico ufficiale

possano facilitare il conseguimento di ciò che si domanda.

24. Un rapido confronto con un reato che ha, nella sua

oggettività, molta analogia con quello in esame, illuminerà

meglio il concetto del legislatore nel dettare l'art. 204.

Agli art. 169 e 170 riguardanti la concussione, l'ogget-

tività del reato è indicata nel fatto del pubblico ufficiale,

che, abusando del suo dificio, costringe (art. 169)o induce

(art. 170) alcuno a dare o promettere imlebitamente a si-

o a lui terzo denaro o altra utilità; la formola usala «'-

sostauzialmente la stessa dell'art. 204, ma vi è soppresso il

verbo ricevere, poichè il reato si estrinseca soltanto nel

costringere o indurre, escludendosi l'oflerta spontanea.

Invece nel successivo articolo 171 sulla corruzione ritro-

viamo l'ipotesi della spontaneità dell'offerta e il verbo

ricevere; vi è poi aggiunto l'avverbio indebitamente, poiché

un profitto giusto e legittimo non darebbe più vita a un

reato di concussione. Inoltre in entrambe le figure di

questo reato, come avviene nella truffa enein altri reati

contro la proprietà, noi troviamo una forte diminuzione di

pena nel caso che « la somma o l'utilità indebitamente data

o promessa sia di lieve valore »; mentre di tale diminuente

non troviamo traccia nella vendita di fumo, essendo giusta-

mente sembrato al legislatore che il valore del profitto ri-

cavato non abbia importanza di fronte all’obiettivo giuridico

del discredito gettato sulla pubblica Amministrazione. In-

fatti, come ben ritenne il Carrara (3), il danno arrecato al

privato non è valutabile, perchè il privato stesso è'un

delinquente che non merita la protezione della legge ed

è assurdo immaginare che il delitto sia commesso contro

di lui.

25. Non basta però che il profitto sia dato 0 promesso;

occorre altresì che ciò avvenga o come eccitamento 0 ri-

compensa dell’asserta mediazione del sicofaute presso il

pubblico ufficiale, o come pretesa rimunerazione a questi

per acquistarne il favore.

Trattasi quindi, come abbiam visto, di due ipotesi ben

diverse, alle quali forse non inopportunamente era stato

proposto di far corrispondere due diverse misure di pena,

facendone due forme distinte di millantato credito.

Nella prima ipotesi il sicofaute pone a prezzo la propria

mediazione, facendo credere di poter ottenere dal pubbllco

ufficiale, mediante il proprio credito presso di lui e sem-

plicemente per mezzo delle sue raccomandazioni e pressioni,

ciò che vuolsi ottenere; e chiede un compenso come eccita-

mento a prestare tale mediazione, o come ricompensa per

averla già prestata.

Nella seconda ipotesi, invece, il venditore di fumo fa cre-

dere di prestare la propria mediazione gratuitamente e di

dover invece corrompere il funzionario mediante il denaro

o altra utilità, che egli si fa quindi consegnare o pro-

mettere dall’interessato, affermando di dover comprare

 

l'Enciclopedia del diritto penale del Pessina, vol. vn, pag. 46.

(3) Sul nuovo progetto di codice penale, loc. cit., pag. 386.
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il favore del pubblico ufficiale, per ottenerne ciò che da lui

si desidera, ovvero di doverne rimunerare il favore già

ottenuto.

E evidente quindi che nella gravità del reato corre una

fortissima differenza fra le due ipotesi; poiché nel primo

caso si fa solo credere che il pubblico ufficiale possa la-

sciarsi muovere dalle raccomandazioni del venditore di

fumo, sia cioè capace di commettere, senza alcun personale

interesse, un favoritismo o un'ingiuslizia; nel secondo si

fa credere addirittura che esso sia disposto a vendersi per

denaro commettendo un delitto vero e proprio di corru—

zione. Edi ciò naturalmente il giudice dovrà tenere gran

calcolo nella pratica applicazione della pena.

E poi indifferente all'esistenza del reato che la cosa da

ottenersi dal pubblico ufliciale sia giusta o ingiusta; poichè

l'oltraggio al principio dell'autorità dello Stato si commette

anche quando si fa ritenere che per muovere quest'Autorità,

sia pure per cose legittime, occorrano raccomandazioni,

intrighi, o, peggio, rimunerazioni, e che essa possa subor—

dinare l'adempimento di ciò, che è per essa doveroso, alle

raccomandazioni, o peggio poi alle rimunerazioni, le quali,

se fossero vere, costituirebbero, anche nel caso di atti leciti,

un vero e proprio reato di corruzione. fila certamente il reato

sarà più grave, e il giudice non potrà non tenerne conto

nella misura della pena, quando si tratti di ottenere una

cosa ingiusta; poichè certo è maggiore assai il discredito

che cade sulla pubblica Amministrazione quando si sparge

la credenza che essa possa, per raccomandazioni o rimu-

nerazioni, violar le leggi supreme della giustizia.

Cosi nei reali di corruzione, se trattisi di ricompensa

per un atto del proprio ufficio (art. 171 codice penale) il

delitto è assai meno grave che se trattisi di emettere un

atto dell'ufficio e di commetterne uno contro i doveri

dell'ufficio stesso (art. 172).

Comete poi indifferente che il credito millantato esista

veramente o no, cosi, nell'ipotesi in cui il profitto costituisca

un corrispettivo alla mediazione del sicofaute, è indifferente

che essa venga o non venga realmente prestata. Poiché il

reato sussiste anche se il sicofante si giovi di relazioni di

amicizia 0 d'altro, esistenti fra lui e il pubblico ufficiale,

per raccomandare veramente a questo l'atto, magari non

ingiusto, che l'interessato desidera; in quanto il reato con-

siste appunto nel far credere che sia necessaria la racco-

mandazione e l'influenza del sicofaute, per ottenere ciò che

dovrebbe esser concesso per semplice giustizia. '

26. Per lo contrario, e già lo avvertimmo, nell'ipotesi

che il profitto debba servire a corrompere il pubblico uffi-

ciale, :: necessario che tale corruzione sia soltanto affermata

dal venditore di fumo, come pretesto per carpire all'ingan-

nato e lucrare per sè stesso o per altri il denaro o l'utilità;

e in ciò consiste il carattere differenziale fra il nostro reato

e la corruzione. Poiché, se veramente l'uno o l'altra fossero

dati o promessi o anche solo offerti al pubblico ufficiale,

ognuno ben comprende che non si verserebbe più in tema

di millantato credito, ma si avrebbe un reato vero eproprio

di corruzione (1), nella quale le relazioni vantate, e real-

mente esistenti, non servirebbero che a render più facile la

mediazione del terzo; e questi dovrebbe venir punito, con

colui nel cui interesse esso agisce, quali correi nel reato di

corruzione, assieme anche al pubblico ufficiale, se questi

 

(‘l) Pincherli, Codice penale italiano, vol. 1, pag. 304, Torino,

Bocca, l889.  

siasi lasciato corrompere, a sensi degli art. 171, 172 e 173

del nostro codice.

E ciò disse chiaramente il legislatore con le parole « col

pretesto », che indicano come la corruttibilità del pubblico

ufficiale debba essere semplicemente un'artificiosa inven—

zione per carpire l'agognato profitto.

; 5. — Momento consumativo.

27. Quando si verifichi. — 28. Forme imperfette. Competenza.

27. Il momento consumativo del reato si verifica nel

conseguimento reale dello scopo cui l’azione era diretta,

cioè nel raggiungimento, in seguito al vanto del proprio

credito presso il pubblico ufficiale, dell'agognato profitto; il

quale può esser effettivo o anche solo promesso, a diffe—

renza, come vedemmo, della truffa, nella quale deve esser

effettivamente raggiunto.

In tale determinazione del momento consmnatlvo riap—

pare il carattere del reato, il quale soltanto per il suo spe-

ciale obiettivo giuridico trova posto fra i reati sociali, ma

non per ciò perde totalmente il suo carattere di reato

naturale. Infatti, se esso fosse un reato sociale vero e

proprio, basterebbe alla sua consumazione che l'agente

potesse prevedere la lesione del diritto sociale che dal fatto

suo deriva; mentre invece, come reato naturale, è neces-

sario al suo perfezionamento raggiungere il pravo fine cui

il fatto era preordinato, cioè ottenere la consegna o la

promessa del denaro o di altra utilità.

28. Fissato così il momento consumativo, (: evidente che

possono esistere entrambe le figure del reato imperfetto,

poichè il reale non si compie con un atto unico, ma può

constare di diversi atti e di diverse fasi; talché, quando la

consumazione del reato sia impedita per circostanze indi-

pendenti dalla volontà del colpevole, in una di queste fasi

precedenti, potrà aversi a seconda dei casi il reato tentato

oil reato mancato. Nè ciò può dar luogo a dubbi, poichè

non vi è che da applicare le regole comuni del tentativo,

secondo gli art. 61 e 62 del nostro codice.

E la determinazione del momento consumativo serve

anchea stabilire la competenza procedurale nei casi nei

quali essa potesse essere dubbia. Ricordercmo infatti che

la Suprema Corte giustamente ha stabilito che è compe-

tente il giudice del luogo dove segui la convenzione e fu

effettuato il pagamento della somma (2), aggiungendo che,

qualora il pagamento sia stato effettuato in luogo diverso

da quello ove avvenne la convenzione, noi riteniamo debba

essere quest'ultimo ad avere la prevalenza e determinare la

competenza, poichè il reato si perfeziona con la sola con—

venzione del pagamento da farsi ed è perfetto anche se il

pagamento venga soltanto promesso e non mai eseguito.

@ 6. — Penalità.

29. Reclusione, multa, interdizione. —— 30. Critiche all'entità

della pena. — 31. Esclusione della confisca e della costi—

tuzione di parte civile.

29. La pena stabilita dall'articolo 204 del codice penale

italiano è della reclusione da una a cinque anni e della

multa da lire 50 a 1500, talché il reato è di esclusiva

competenza del tribunale.

 

(2) 8 novembre 1900, Cala/htc (Rivista Penale, LIV, 683).
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Nella latitudine di questa pena il giudice potrà e dovrà

tener conto di tutte le circostanze speciali della fattispecie

in lui sottoposta; e specialmente, come abbiamo detto, della

legittimità o illegittimità dell'alto che si vuol ottenere dal

pubblico ufficiale, della minore o maggiore importanza

delle attribuzioni e della dignità di questo, e sovratutto del

fine al quale, secomlo le asserzioni del sicofaute, servir

doveva il denaro o utilità carpita, se cioè come ricompensa

della sua mediazione o come rimmterazione del favore del

pubblico ufliciale.

Nel caso poi che il sicofaute sia esso stesso pubblico

ufficiale la legge stabilisce una speciale aggravante, ag-

giungendo in ogni caso alla reclusione e alla multa l'in-

terdizione temporanea, cioè dai tre mesi ai cinque anni

(art. 20) dai pubblici uffici. Non potrà quindi parlarsi del-

l'aggravante stabilita dall’art. 209 a carico di chi « per

commettere un delitto si valga delle facoltà e dei mezzi

inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito »,

poichè essa, per l'espressa disposizione dell'articolo stesso

« non è applicabile quando la qualità di pubblico ufficiale

sia già considerata dalla legge ».

30. Parve all'Impallomeni (1) che la pena sancita dal-

l'art. 204 fosse troppo mite in confronto di quella dell'ar-

ticolo 413, n. 3, nel quale, pur non essendovi l'offesa alla

pubblica Amministrazione, la reclusione è egualmente da

un anno a cinque e la multa è ancora più forte, poichè

deve essere oltre le 100 lire, e può teoricamente salire fino

alle 10,000.

Ma, come abbiamo visto, il reato dell'art. 413, n. 3, è

cosi simile al nostro, e in esso è pur sempre screditata una

pubblica Amministrazione, cioè la militare, che noi rite-

niamo la pena possa agevolmente esser nei suoi estremi

eguale in entrambi i reati; cosi che la critica dell'Impal—

lomeni potrebbe aver valore soltanto per la lieve differenza

che passa nel minimo della pena della raulta per i due

reati, poichè al massimo in pratica difficilmente si arriverà

mai. In ogni caso, nella latitudine concessagli, il magistrato

saprà equamente proporzionare le varie pene.

Maggior fondamento ci sembra aver la critica del

Majno (2). che trova esagerata la pena, in confronto spe-

cialmente con quelle fissate per i reati di oltraggio (arti-

colo 194) e per quelli di corruzione (art. 171, 172 e 173),

mentre riesce difficile a spiegarsi come siasi punito più

severamente il venditore di fumo dello stesso pubblico uffi-

ciale che si lasci effettivamente corrompere per un atto del

proprio ufficio (3). Ben e vero che il supplizio di Vetronio

Turino ci ammaestra quanto diversa fosse l’opinione di

Alessandro Severo, e inoltre il reato in esame è forse più

grave di quello d'oltraggio e di quello di corruzione, poiché

si discredita esi offende, non un solo funzionario, ma tutta

intiera l'Amministrazione e perchè è più difficile raggiun-

gere e colpire il colpevole, cosicchè una maggiore pena

in proporzione a quelli ci pare giustificata. Però ci pare

che, anche lasciando inalterato il massimo peri casi più

gravi, sarebbesi potuto abbassare notevolmente il minimo;

poiché in taluni casi nei quali la millanteria sia fatta, a

esempio, più per leggerezza che per malvagità e trattisi di

cosa giusta da ottenere mediante relazioni realmente esi-

stenti e pienamente lecite, ovvero in altri casi che per le

speciali circostanze si raccomandino alla pietà del giudice,

può sembrare eccessiva la condanna a dieci mesi di re-

clusione, cui solo può giungersi colla concessione delle

attenuanti.

Pili fomlata ci appare poi la critica di troppa mitezza

fatta all'aggravanle dell'interdizione temporanea per il

pubblico ufficiale, quando si pensi di quanto è più grave

e più pericoloso il reato, quando il pubblico ufficiale stesso,

non solo tradisce il proprio uflìcio, ma rende doppiamente

verosimile la credenza della corruttibilità dell'Amministra—

zione di cui fa parte. E l'interdizione dai tre mesi ai cinque

anni appare forse più mite dell‘aumento del sesto stabilito

genericamente dall'art. 209; tanto più riflettendo che, se

la condanna superi i tre anni di reclusione, essa produce

già per effetto, secondo il disposto dell'art. 31, l'interdi-

zione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della

reclusione stessa.

31. Il patrio legislatore non ha creduto di seguire il

codice toscano, aggiungendo alla pena anche la confisca di

ciò che si fosse ricevuto per la vendita di fumo. Resta

a vedersi se tale somma debba rimanere al venditore di

fumo o esser restituita a chi l'ha sborsato; e qui restiamo

in tema che metterebbe larga discussione. E evidente che

il contratto intervenuto fra venditore e compratore di fumo

è nullo per la causa illecita; ma potrà perciò questi chie-

dere la restituzione di ciò che ha pagato? Riteniamo si

debba distinguere. secondo quanto abbiamo precedente-

mente scritto (vedi n.4). Se il compratore di fumo ha dato

il danaro come compenso all'asserta mediazione del sico-

faute per ottenere cosa lecita, esso non ha compiuto azione

turpe e potrà ripetere ciò che ha pagato. Ma se invece ha

voluto ottenere cosa illecita, o peggio ancora, corrompere

il pubblico ufficiale, allora esso aveva un fine delittuoso e

non sarebbe ammissibile l'azione di ripetizione d'indebito

perla causa turpe che ha determinato il contratto (4). La

maggior parte dei dottori e tutta la giurisprudenza infatti

sono concordi nell'ammettere, sulla base del diritto romano

la irrepetibilità del pagamento per causa turpe. « E gene—

rale ed assoluto il principio, scrive il Carrara, che dai con-

tratti tendenti a fine turpe o procedenti da causa turpe non

possa mai nascere azione alcuna esperibile in faccia ai

tribunali » (5).

Con lo stesso criterio si dovrà risolvere la questione se

alla vittima del sicofaute spetti il diritto di costituzione di

parte civile. Tale diritto dovea esserle negato ogni qual

volta essa abbia dato 0 promesso qualche cosa al venditore

di fumo, sia come mediazione per ottenere cosa illecita, sia

come prezzo dell'asserta corruzione del pubblico ufficiale.

Giustamente sentenziava Ulpiano: nemo de improbitate sua

conseqnitnr actionern (6) ; e poichè la costituzione di parte

civile non è data che per esperire l'azione civile, è evidente

che essa non potrebbe esser concessa a quegli che non può

all'azione civile aver diritto. Nè si dee dimenticare che la

venditio [ami e incriminata dal legislatore per l'offesa alla

pubblica amministrazione, non già per il danno arrecato

al privato, di cui dee dirsi: imputet sibi. Nè questi merita

certo la protezione della legge, mentre avea fatto quanto

 

(1) Op. e loc. citati.

(2) Op. cit., pag. 594.

(3) Civoli, op. cit., pag. 899.

(4) Cassaz., 2 marzo 1904, Patti e altri (Rivista Penale,  le, 599); 29 febbraio 1904, Rubinacci (Id., M., 664).

(5) Frode nei contratti illeciti (Opuscoli criminali, vol. vn,

pag. 263, Lucca, Giusti, 1877).

(6) L. 12, 51, Dig. de furl.
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stava in lui per abusare della pubblica Amministrazione

(ciò che il Carrara chiamava « un sacrilegio »); nè può

concedere la restituzione di quelle somme che avea desti-

nate a estorcere un'ingiustizia o a comperarare il favore

del pubblico ufficiale, cioè a compiere in quest'ultimo caso

un vero delitto di corruzione.

Anzi noi avremmo francamente preferito col Carrara (1),

col Majno (2) e col Zerboglio (3) che venisse seguito almeno

il metodo toscano con la confisca in ogni caso del denaro

riscosso per la vendita di fumo. E forse, come nota la

Zerboglio, sarebbe maggior freno a questo delitto la con-

fisca del denaro che tutte le pene minacciate al millantatore.

20 marzo 1905.

Manco Amano VICINI.

MINA E ESPLOSIONI DI COMUNE PERICOLO.

— Vedi Esplosioni di comune pericolo.

MINACCIE.

Sonnanro.
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Care I. — Nono… ennsnau r. ESTREMI DEL anno.

I. Partizione. — 2. Diritto romano. — 3. Diritto intermedio.
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anteriore al codice penale. — 6. Progetti del codice pe—
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1. Dopo aver esposte brevi nozioni storiche e di legisla-
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tori del codice penale italiano, esamineremo in quale classe

di reati debbano collocarsi le minaccie e ne sturliererno

l'indole, onde poterne inseguito tentare la definizione e

analizzare gli estremi, tenendo sempre presenti le dispo-

sizioni legislative. Verremo poi a studiare le circostanze

dirimenti e aggravanti, sia quelle comprese nella parte

generale del codice, sia quelle speciali alle minaccie.

Aggiungeremo da ultimo un particolareggiata esame delle

numerose questioni sollevate dalla dottrina e dalla giuris-

prudenza, che va avvicinandosi sempre più ad una meno

severa, ma per noi più scientifica interpretazione dell'arti-

colo 156. Quest'ultima parte della voce dovrebbe riuscire

la più importante, sia perchè essendo il reato di minaccie,

come si concepisce attualmente, di creazione recente, non

deve far meraviglia se la giurisprudenza, prima di trovare

la diritta via, abbia avuto e abbia tuttora troppe incertezze,

non solo in Italia ma anche all'estero, e ne vedremo qualche

esempio, sia perchè-, nella deficienza di studi che trattino

l’argomento, occorre basarsi in modo speciale sulla giu-

risprudenza, la qualeè copiosissima, tanto che il reato di

minaccie «\ fra quelli che occupano con maggior frequenza

il Supremo Collegio.

2. Raccogliere qualche cenno storico intorno alle mi-

naccie riesce oltre modo difficile, poichè, mentre il fatto

che costituisce il reato e antico quanto gli altri delitti, solo

nei tempi moderni la minaccia èstata considerata come

azione incriminabile per sè stessa. Nel passato non costituiva

che un elemento del tentativo del reato minacciato o un

indizio di quella cosa molto vaga che e la capacità a de-

linquere di un individuo, oppure era un estremo di parecchi

delitti.

Ricordiamo le parole che il compianto Ferrini premet-

teva allo studio del reato di violenza (cri-men vis), nel di-

ritto romano: « La violenza, come obietto di persecuzione

criminale, non appare, nel diritto penale romano, che rela-

tivamente tardi. La ragione è che sebbene la violenza, come

mezzo, entri in molti delitti (maestà, omicidio, ecc.)questi

si caratterizzano tuttavia dal loro scopo e dal carattere del

diritto leso. Non è certo un fatto naturale quello di un

delitto polimorfo nelle sue manifestazioni e tendenze,

nonché nelle lesioni giuridiche cagionate, considerato

unico e tipico per il modo, l'aspetto o il mezzo, con cui

lo scopo è raggiunto e la lesione giuridica arrecata. Perchè

il mezzo acquisti tale importanza, è necessario che siffatte

criminose figure si moltiplichino e appaia t.utto il pericolo

el'inconveniente di un contegno cosi contrario alla disciplina

giuridica dello Stato » (4).

Nella minaccia, adunque, si avea riguardo « all'aspetto

e al mezzo », eil diritto romano la puniva o come tentativo

del reato minacciato, o come offesa recata all'attore e al

decoro della persona, cioè veniva considerata una forma di

 

(1) Vendita di fumo, pag. 519.

(2) Op cit., pag. 595.

(3) Op cit., pag. 209.  (4) Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale

romano, 5 297 (Enciclopedia del diritto penale, Milano 1901).



204 MINACCIE

 

ingiuria. E basti ricordare la gramle latitudine che si attri-

buiva dai romani al concetto dell'ingiuria: I-ninriae sunt

quae ant pulsatione corpus, aut convicio aures ant aliqua

turpiludiue vitam cn-iusquam violent (1).

Secondo il diritto romano, chi alza la mano per percuo-

tere e non percuote, quando l'inadempimento non sia dipeso

da circostanze indipendenti dalla sua volontà, e tenuto a

rispomlere di ingiuria (2), mentre coi nostri concetti si

avrebbe il reato di minaccia reale, se intenzione dell'agente

era quella di intimorire. E questo è uno dei pochissimi

casi, ricordati nel Digeste, in cui venga contemplato come

reale a sé stante un fatto che riveste tutti gli estremi della

minaccia. Lo studio del diritto romano può riuscire però

di qualche utilità per il tema, solo riguardo alla distinzione

tra minaccia con armi e senza armi, poichè è risaputo che

nel diritto romano giustinianeo si faceva grande differenza

tra il crimen vis connnesso con armi (vis publica) e senza

armi (vis privata) (3).

3. Successivamente, nel diritto intermedio, si seguitò a

considerare la minaccia come elemento di altri reati: ne

conseguiva grande diversità di pene. Nell'antico diritto

francese, partendosi dal principio dimostrato erroneo priu-

cipalmente dai criminalisti italiani, che chi minaccia abbia

intenzione di porre in atto il danno minacciato, le minaccie

erano punite con estrema gravità (4). Gli statuti o stabili-

menti di San Luigi per la prima volta distinguono la

manifestazione di progetto di delitto dal tentativo (liv. I,

ch. XXXII), però tale progetto non è punito affatto (5);

mentre poi altri statuti medioevali confondono le minaccie

con la violenza privata, che puniscono in generale con

castighi pecuniari, tranne rare eccezioni (6).

Gli antichi pratici da prima stabilirono che ille qui mi-

nalnr habet praesnntptionem contro se (7), poichè col Fari-

naccio ritenevano che chi minaccia abbia già nella mente

meditato ciò che con le parole esprime (8); facevano le

solite scolastiche distinzioni tra indizi comuni, indizi pros-

simi, ecc., e ritenevano le minaccie come suflìcienti per

ricorrere all'uso della tortura : quia scilicet ecminis prae-

cedentibus praesumitur delictnmsubsequntum dolo et fronde

ntina-ntis quod esc animi pravitate ct malignitate minas et

ntinatoria verba protnlerit (9). Le parole proferite per iat-

tanza, contenendo un proposito di minaccia, erano segno

di volontà premeditato al danno minacciato. Però si faceva

differenza, fino da quei tempi, tra minaccia e semplice

iattanza: di]fert autem iactatio a minis in hoc, quia in

minis qui expresse promittit se nelle occidere, aut aliter

o/lendere aliqnein ; in iactationibus iactans non haec pro-

mittit, se dicit, quod si cult, potest oflendere, delinquere

aut quid simile facere, et si prima casa mina-ns dicit ont-nino

se nelle facere, in seen-ndo autem dici-t se possa facere, si

volucrit (10).

Non è certo il nostro concetto sulla minaccia che ci rap-

presenta il Farinaccio nell’accennato passo, ma ègià un gran

progresso aver distinto le parole pronunziato per iattanza

da quelle veramente minacciose. E si fece un altro passo,

per quanto lieve, col Bohemero, il quale insegnava che,

onde ritenere le minaccie indizio prossimo di un delitto, è

necessario, fra l'altro, che siano convalidate dalla cattiva

vita precedente del minacciantc (11).

4. Quando si venne alla codificazione di questo delitto,

forse per reazione a qualche precedente esagerazione, non

si previdero le minaccie che avevano per oggetto la perpe-

trazione d'un reato, salvo il caso d'incendio (codice fran-

cese del 25 settembre 1791), e soltanto nel codice del 1810

si punì la minaccia di grave delittu(art. 307), e la dottrina

francese, seguita dalla giurisprudenza, ritenne che le mi-

naccie, per essere punibili, debbano riferirsi ad un reato

contro le persone (12).

Anche nei codici successivi si rispecchia l'incertezza che

abbiamo trovato nella storia di questo reato.

In molti casi, come nei codici a tipo francese, la mi-

naccia vien confusa con la violenza privata e contemplata

insieme a questa da una sola disposizione di legge. Ben

spesso la minaccia verbale non è neppure punita. Anzi

nella prima metà dello scorso secolo vi era una spiccata

tendenza a negar importanza alle minaccie semplici, ten-

denza che è magistralmente ricordata dal Giuliani: « In

generale, le minaccie tra privato e privato non presentano

quel carattere d'allarme politico che rende necessaria la

pena. La minaccia, a parlar rettamente, altro non è che

uno sforzo dell'amor proprio dell'uomo, con cui egli tenta

" di farsi credere superiore al suo simile nelle forze corporee;

ma essa ha questo di proprio, che mentre apparentemente

manifesta l'uomo disposto alle vie di fatto, in sostanza Io

palesa alieno da esse. I popoli più timidi, i più alieni da

atti di violenza, sono i più proclivi a minacciare. Quelli al

contrario che sono feroci e bellicosi eseguiscono e non mi-

nacciano mai. Quindi a ragione dicemmo che a porre ri-

paro alle minaccie deve sorgere il magistero politico e non

il magistero penale e qui aggiungeremo che sarebbe mas-

simo errore il classare le minaccie fra le offese reali, come

lo sarebbe del pari il classarle fra le ingiurie, il cui carat-

tere consiste nella lesione della estimazione » (13).

Per queste ragioni i codici derivati dal francese, e com-

pilati nella prima metà del secolo scorso, sono assai miti

con le minaccie verbali.

Il codice norvegese del 1842, trattando nel capo IV dei

reati contro la libertà, vi comprendeva la violenza privata e,

 

(1) Dig., IV, 25, 5 35.

(2) Si pulsatus non est utili iniuriarmn actione tenetur

(H. 15, 51, Dig., XLVII, 10), pare però, secondo il Ferrini (opera

citata, @ 74), che questo passo sia interpolato.

(3) Giustiniano, Istituzioni, tv, 15, 8. Notiamo incidental—

mente che la vis privata era punita pecuniariamente (Dig. de vi

privata, XLIII, 10, 2).

(4) Dalloz, Rc'pertoirc, v'i Crimes contre les personnes, 5 111.

(5) Du Bois, Histoire du droit criminel des peoples modernes,

t. Il, pag. 237, Parigi l858.

(6) V. pochissimi esempi nel Pertile, Storia del diritto italiano,

vol. v, pag. 608, nota, 2° ediz., Torino, Unione 'I‘ip.—Edit., 1892.

V. qualche accenno alla legislazione toscana, anteriore al codice di

Pietro Leopoldo in Carmignani, Elementi, & 796, II. 2, Malta 1 847.  
(7) Blanco, Practica criminale, car. 128, II. 49.

(8) Praxis, quaest. L, II. 1.

(9) Op. cit., n. 2.

(10) Op. cit., n.5.

(11) Elemento iuris criminalis, 5 127. Sul valore delle mi-

naccie come indizi, oltre quanto diremo al n. 20, contr. anche

Longo, Il processo penale indiziario, pag. 112, Napoli 1897,

dal quale abbiamo tolto qualche notizia riportata in questo

numero.

Ci sembra però che il Longo accordi soverchio importanza alle

minaccie come indizi.

(12) Dalloz, op. e loc. cit., 5 110.

(13) Giuliani,]stituzioni di diritto criminale, vol. II, pag. 362,

Macerata 1856.
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per eccezione, la minaccia verbale, ma quando solo si trat—.

tasse di un danno che costitmsca un dehtto punibile cor

lavori forzati.

il codice spagnuolo del 1848, confondeva le minaccie

con la violenza privata (art. 417 a 419); però seguendo in

certo qual modo la ferrea Carolina, che all'art. 176 im-

poneva che il minacciantc rimanesse in carcere fino a che

non aveva dato cauzione di non offendere il minacciato,

stabiliva all'art. 419: « In caso di minaccia si potrà co-

stringere il minacciantc a dare cauzione di non offendere

il minacciato o, in difetto, sottoporlo alla vigilanza del-

l'autorità » (1).

il codice austriaco del 1852 riunisce nel capo tx le mi-

naccie gravi (art. 99 e 100) ad altri reati di ben diversa

indole, come l'oltraggio, la seduzione, il danneggiamento

e l‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sotto il nome

di violenza pubblica.

Il codice brasiliano del 1856 punisce chi promette male,

con parole, per iscritto, o in altra forma, ad alcuno, ed

aggrava il reato se le minaccie sono pubbliche (art. 207

e 208).

Il codice di S. Marino del 1865 punisce, senza distin—

guerle, la violenza privata e la minaccia, come misfatti

contro il libero esercizio dei diritti civili e polilici(art. 479).

il codice belga del 1867 segue naturalmente le traccie

del francese, ed in esso e da notarsi soltanto l’art. 329 in

cui si contemplano in modo speciale le minaccie con gesti

od emblemi.

Il codice germanico del 1872 punisce soltanto le mi—

naccie di un crimine e delitto, a querela di parte, senza

speciali aggravanti, mandando esenti da pena le minaccie

pronunciate nell'impcto d‘ira () durante una rissa (art. 341).

Il codice dei Paesi Bassi del 1881 comprende le mi-

naccie fra i reati contro la libertà personale e pone nello

stesso articolo la minaccia di un delitto contro le persone,

la pudicizia e la proprietà, con la violenza privata; però

considerando solo le minaccie di gravi maltrattamenti,

esclude implicitamente le minaccie lievi (art. 315),

Al contrario il codice russo (edizione del 1885) colloca

le minaccie fra i reati contro le persone; qualificandole se

sono dirette ai superiori ed agli ascendenti e confondendole

con la violenza privata (art. 1516 e seguenti).

Sistema diverso da tutti gli altri segue, fra i codici re-

centi, quello portoghese del 1886, che separa completa—

mente la violenza privata dalle minaccie e pone la prima

fra i delitti contro la libertà individuale (art. 329), le se—

conde fra i delitti contro le persone (art. 363). Però pn-

nisce queste ultime soltanto quando vengano commesse con

armi o da più persone, previo concerto, con l'intenzione

di cagionare un danno immediato.

Da ultimo, le leggi inglesi puniscono soltanto le minaccie

scritte di morte, d'incendio, calunnia e danneggiamento

grave, con una pena severissima, distinguendole però dalla

violenza privata e considerandole come reati contro le per-

sone (2). In alcuni casi la legge permette che la persona

minacciata esiga una cauzione di buona condotta dal minac-

ciantc (3).

5. Trovasi riprodotta nel codice delle Due Sicilie del

1819 la prescrizione della cautio (le bene vivendo (art. 156),

imitata, come si disse, dalla Carolina. Punivasi come de-

litto soltanto la minaccia scritta di qualche misfatto, e la

violenza privata, seguendo, con poche differenze, il codice

francese (art. 161 e 162). Però si considerava anche la

minaccia come contravvenzione (art. 462, n‘ 2 e 5), col

pessimo sistema che poi riprodusse anche il codice sardo.

Il codice estense prevedeva soltanto la minaccia scritta,

anonima e firmata, confondendola con la violenza privata,

che chiamava minaccia con ordine o indicazione e non

condizione, come quasi tutti gli altri codici (art. 414, 5 2).

Ma il codice, che per prima, seguendo i dettati della dot-

trina, delineò con esattezza il reato di minaccia, fu il te-

scano, ponendolo fra i reati contro la libertà personale e

tenendolo distinto dalla violenza privata, con un'equa lati—

tudine di pena (art. 362): il vigente codice, in questo

reato, di poco si discosta dal toscano.

Completamente diversa la la via battuta dal legislatore

sardo: un capo speciale, il secondo, nel titolo dei reati

contro la pubblica tranquillità, era intitolato appunto Delle

minaccie, ivi comprendendo la violenza privata e la mi-

naccia scritta non accompagnata da alcun ordine () condi-

zione, di morte, incendio, o di altro grave danno. La mi-

naccia verbale non era punita se non commessa con armi

(art. 431 e 432), ma era poi considerata, con speciale

disposizione, l'ra le contravvenzioni (art. 686, n. 2).

6. Quanto ai progetti del codice penale italiano, comin-

ciando dallo schema formato dalla Sotto-commissione, che

divenne poi il progetto del 17 maggio 1868, troviamo le

minaccie collocate nel capo intitolato Della restrizione

della libertà personale e della minaccia e punite « quando

venissero fatte al solo scopo di incutere timore di danni

gravi indeterminati » (art. 348, g 2). La Commissione però

trovo che sarebbe stato opportuno « più chiaramente espri-

mere che per minaccia intendesi qualunque sorta di atto,

sebben simbolico o tacito, che sia di natura da incutere il

timore del male che intendesi minacciare od anche di un

male indeterminato ». Perciò si modificò la frase in questo

senso: « minaccia di gravi danni nella persona o negli

averi, al solo fine di incutere timore » (art. 330). Occor-

reva, per procedere, l'istanza di parte (4).

Nel successivo progetto (15 aprile 1870) l'articolo (dive-

nuto il 396) non subì notevoli variazioni, tranne che quando

il danno minacciato fosse grave, si procedeva d'ufficio e la

pena veniva assai elevata. Col progetto De Falco del

30 giugno 1873 si vengono a confondere la minaccia e la

violenza privata, aggiungendosi inutili distinzioni tra le

minaccie di crimini o delitti, e aggravandosi la pena perle

minaccie commesse da individui associati o da persone

sospette. Ma la separazione tra minaccie e violenza privata

avviene di nuovo nel progetto del ministro Vigliani, 24 feb-

braio 1874, collocandosi anzi i due reati in due diversi

titoli del codice (art. 163 e 262). La separazione è ancora

mantenuta nel progetto Zanardelli del 1883, però per le

minaccie anche gravi occorreva nuovamente l'istanza di

parte onde procedere. Nella Relazione che accompagna il

 

_ (1) il vigente codice Spagnuolo del 1870 ha una speciale

disposizione perla minaccia di un male che non costituisca delitto

(art. 508); nel restante segue il codice del 1848.

(2) Act 1861, ()]/knees againts (lie persons, ; 16, e Art 1861,

Malicious Domage, g 50.  (3) Stephen, Summary of criminal law, ch. IX, 5 3,

pag. 132.

(4) Per questo e il successivo progetto vedasi: Il progetto (Ii

codice penale e di polizia pani/iva per il regno (l'Italia, vol. I

e Il, Firenze 1870.
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progetto è magistralmente segnala la diversità tra la vie-

lenza privata e le minaccie e si aggiunge che « la minaccia

scema e perturba la libertà del minacciato, e nell'ofiesa a

questo diritto consiste la giuridica obiettivitàdel maleficio».

Nel progetto Zanardelli del 1887 le minaccie gravi di-

vennero nuovamente perseguibili d'ufficio e alle minaccie

lievi furono unite « le violenze personali che non costitui-

scono delitto più grave » (art. 150, ultimo capoverso). La

Relazione ministeriale spiega che fu tolto l'inciso del pre-

cedente progetto « a line di incutere timore », sembrando

una condizione esuberante ed anche poco giustificabile,

dappoìchè torna difficile concepire una minaccia che non

abbia altro fine più pratico, per quanto recondite (1).

La Commissione Reale di revisione sostituì alla frase

« grave danno di qualsiasi natura » l'altra, proposta dal

relatore Lucchini, « ingiusto nocumento », poichè la pa-

rola danno avrebbe avuto un significato tecnico e «l'indole

civile(2). Da ultimo nella relazione al re accompagnante il

codice, si dice sull'art. 150, divenuto il 156: « una sem-

plice minaccia può essere motivata da ingiusta causa, ma

essere per sè medesima legittima. come il minacciare

un’azione giudiziale per conseguire l'esazione d'un credito.

Reputai quindi meritevole di accoglimento la proposta fatta

dalla Commissione di revisione di esigere che la minaccia

sia ingiusta per essere incriminabile secondo l'art. 156 ».

7. La minaccia è collocata da qualche scrittore, e dai

codici a tipo francese, tra i reati contro le persone: da

altri fra le offese alla pubblica tranquillità, mentre poi i

trattatisti migliori e i codici più recenti la considerano un

reato contro la libertà personale. Come accennammo, la

esatta collocazione ha per questo reato grande importanza,

perchè se ne può trarre, e lo vedremo, sicura norma onde

meglio determinarne gli estremi, e perciò ci soffermeremo

alquanto su di essa.

lfantica giurisprudenza toscana, ce lo ricorda il Carrara,

poneva la minaccia fra i reati contro la persona, vicino

alle ingiurie. Il Carrara però osserva « che la minaccia

non ha i caratteri d'olfesa all'onore nè obiettivamente

nè subiettivamente, perchè in fatto chi minaccia non ha

intenzione di diminuire l'onore del minacciato; e non si

denigra il buon nome dell'individuo col minacciarlo, nè si

genera in lui un sentimento di vergogna » (3).

Non potremo considerare la minaccia come tentativo di

reato contro la persona fisica, poiché, come vedremo, tut-

t'altra cosa è la minaccia dal tentativo del reato minacciato:

a meno che, come fece il legislatore portoghese, all'art. 363

sopraricordato, il minacciantc abbia intenzione di cagionare

un danno immediato; ma allora il fatto della minaccia

diventa elemento costitutivo di un altro reato o del ten-

tativo di un altro reato.

8. La minaccia era collocata nel titolo dei delitti contro

la pubblica tranquillità dal codice sardo—italiano del 1859

(art. 432). L'errore appare a prima vista incontrandosi

nello stesso titolo di reato di giuoco d'azzardo, l’associazione

di malfattori, il porto e la vendita d'armi insidiose, le dispo-

sizioni contro le classi pericolose della società, ecc., tutti

fatti che hanno ben diverso elemento subiettivo e obiettivo.

Occorre inoltre aggiungere che, mentre la minaccia è di—

retta dall'agente a una o più persone determinate, invece

i delitti contro la pubblica tranquillità sono rivolti in genere

contro l'ordine e l'incolumità pubblica, cioè contro persone

indeterminate.

La minaccia lede, è vero, la pubblica tranquillità, ma

per effetto mediato, come la possono offendere gli altri

reati. il legislatore sardo s'accorsc che sarebbe stato enorme

considerare tutte le minaccie come reati contro la pubblica

tranquillità e pose le più lievi tra le contravvenzioni contro

le persone (art. 686, n.2) collocandole in uno stesso arti-

colo col gettito d'immondizie e con le ingiurie! il codice

germanico, che, come vedennno, colloca le minaccie dirette

a persona determinata fra i reati contro la libertà, cott-

templa, al s‘ 126, una figura speciale, detta dai pratici

diffidatio, cioè la « minaccia d'un crimine di comune

pericolo che turbi la pubblica tranquillità », e la pone nel

titolo dei delitti contro l‘ordine pubblico. lncidentalmente

osserviamo che, onde vi sia tale reato, deve esser avvenuto

il turbamento dell'ordine.

Abbiamo già notata la strana collocazione usata dal le-

gislatore austriaco, di cui l‘unica spiegazione si può trovare

nei precedenti storici, essendo quel codice derivato, come

è noto, dal codice Giuseppino e più ancora dalla Costitutio

Tlteresiana (4).

9. I migliori codici però e i più autorevoli scrittori col-

locano, come si disse, le minaccie fra i reati contro la libertà

individuale.

Fra gli scrittori il Puccioni (5), il Morì (6), il Gin-

liani (7), il Berner (8), il Carrara, che dichiara come la

minaccia offenda la libertà interna dell’animo cui ha diritto

ogni individuo (9) o, com'ebbe a dire un modernissimo

scrittore, da poco defunto, il Nocito, « le minaccie offen-

dono quelle libertà che si manifestano col pieno governo

che la persona umana deve avere di sè medesima » (10).

Fra i codici, innanzi tutto il nostro codice penale, del

quale è pregio la scientifica collocazione dei reati (11).

Questa collocazione, se fosse sempre ricordata dagli inter-

preti, farebbe spesso evitare molti errori, specialmente nei

riguardi della gravità del reato, poiché un fatto diretto

contro la libertà individuale dee rivestire sempre una certa

gravità, mentre invece anche un lieve disturbo può dar

vita a un reato contro la pubblica tranquillitào quiete, e il

nostro codice, fra le contravvenzioni, ha appunto speciale

disposizione per le molestie (art. 458).

10. Non è facile una definizione del delitto di minaccia;

ne tentiamo una, soltanto per cercare di riunire in un solo

periodo gli estremi principali di questo reato, specie allo

scopo di differenziarlo dei reati della stessa indole: la mi-

 

(1) Relazione ministeriale sul progetto, pag. 50, dell'edizione

dell'Unione Tip.-Editrice, Torino 1888.

(2) Verbali, n. xx, 'l‘orino 1900.

(3) Carrara, Programma., 5 1573.

(4) Ven Liszt, Die Strafqesetzyebung «ler Gegenwart in rec/tts—

vergleicltender Darstellung, vol. 1, pag. 396, Berlin 1894.

(5) Codice penale toscano illustrato, vol. IV, pag. 637 e

seguenti.

(6) Teorica del codice penale, art. 362.

(7) Op. cit., vol. 1, pag. 42.  
(8) Trattato di dir. pen. (trad. Bertola), p. 436, Milano 1892.

(9) Programma, 51574. — Vedi anche Carmignani, Elemento

iuris crini., & 789.

(1 0) Corso di diritto penale, pag. 521 , Roma 1901. Confr. pure

Pessina, op. cit., & 80; Pincherli, Manuale di diritto penale,

n. 609, Torino 1888, e da ultimo Majno, Commento al codice

penale, 5 792, 211 ediz., Verona 1904.

(11) Oltre i codici citati nel paragrafo precedente pongono le

minaccie fra i reati contro la libertà quello di Svezia del 16 feb—

braio 1864 (5 23) e dei Paesi Bassi (3 marzo 1881) al tit. XV….
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naccia è il fatto di colui, che, ingiustamente, con parole o

con atti, tende a incutere ad alcuno timore di un danno

futuro, onde limitarne la libertà personale, senza fargli

imposizione specifica.

il Carrara delitti la minaccia: « qualunque atto col

quale taluno, senza ragione legittima, e senza trascendere

peri modi o per il fine in altro dehtto, deliberatamente af—

ferma voler procurare ad altri un qualche male futuro » (1).

Questa definizione non ci sembra esauriente, perchè non

accenna al fine dell'agente. E neppure ci sembra completa

la definizione del Nocito, non distinguendo le minaccie da

altri delitti che hanno diverso fine: « la minaccia è detto

o fatto capace di incutere un ingiusto timore e con l'animo

di incuterlo » (2).

Il Crivellari definisce la minaccia: « il fatto di colui che

senza ragione legittima minaccia di inferire ad un altro

un grave danno futuro, purché il fatto o per il modo o per

il fine non trapassi in altro reato » (3).

il Crivellari aggiunge che estremi del reato sono un

fatto qualsiasi idoneo a incutere timore, mancanza di ra-

gione legittima, minaccia d'inferire un danno, gravità del

danno minacciato, danno futuro, che non si leda un diritto

diverso da quello della libertà individuale.

11. Prima di esaminare la nostra definizione occorre

ben precisare che nei intendiamo, con la frase « libertà per-

sonale », indicare la libera disposizione, sia fisica che mo-

rale, che ogni individuo deve avere di sè stesso quando

non commetta o non ometta atti vietati o prescritti dalla

legge (4). Occorre aggiungere che nella libertà personale

non devono ritenersi comprese le libertà politiche (diritto di

voto, ecc.) perchè le infrazioni alla libertà 0 meglio ai di—

ritti politici vengono contemplate da diversi titoli del codice

o in leggi speciali.

Essendosi detto che il reato di minaccia tende a limitare

la libertà personale con un'impressione di timore, esami—

niamo se giustamente la legge consideri la minaccia come

reato.

Sarà necessaria questa indagine sia perché alcuni codici

e leggi, anche recenti, non contemplano, come abbiamo

veduto, il reato di minaccia semplice, sia perché scrittori

di merito non comune vorrebbero vedere incriminata la

minaccia soltanto quando è gravissima o quando avviene

in condizioni speciali.

Col progresso dei tempi, alfinandosi il sentimento della

libertà umana, l'individuo si sente perturbato non solo dal

male presente, eflettivo, ma anche dal timore che chi mi—

naccia senza precisare i suoi intendimenti, possa in seguito

far succedere alle parole un'azione criminosa; lo stato di

agitazione e d'incertezza in cui vien posto il minacciato è

pericoloso per la cresciuta sensibilità umana quanto un

danno effettivo, anzi è un danno per sè stesso; ciò che

opera il minacciato risente del suo stato d'animo e i suoi

atti vengono paralizzati quasi come se fosse sottoposto a

reale coercizione. Ecco perchè la minaccia, anche lieve,

deve essere punita, quando sia fatta con l'animo deliberato

di limitare la libertà personale. Il minacciato diverrà tran-

quillo; l'allarme sociale cesserà completamente se si saprà

che la giustizia si occupa del rninacciante. Gli scrittori

che ritengono non doversi punire la minaccia semplice, la

considerano come un'ingiuria, reato assai più lieve e con

ben diversa finalità, e come un atto di iattanza. Si è detto,

a esempio, che raramente chi minaccia fa seguire alle

parole l'ingiusto danno e si è ripetuto in proposito il vol-

gare proverbio « can che abbaia non morde ». Ma occorre

rispondere che non si punisce la minaccia perchè si con—

sideri come atto preparatorio o tentativo del danno minac-

ciato, o perchè si dubiti che soltanto con la sua repressione

si possa impedire al minacciantc di porre & efietto il pravo

disegno manifestato. Ma s'incrimina per il turbamento che

l'agente intende provocare, ciascuno avendo diritto di non

essere molestato nella sua libertà d'azione. Siamo ben lungi

dal ritenere che chi minaccia di morte intenda uccidere,

ma il minacciato viene a conoscere di avere un nemico e

da quello vorrà e dovrà guardarsi, non per timore di morte,

ma per qualsiasi altro danno o dispetto.

Per queste ragioni nell'esaminare le singole fattispecie

di minaccie noi dovremo tener presente che ben diversa

cosa è la minaccia dal fatto minacciato, cioè, come disse il

Majno: « l'attitudine del mezzo adoperato ad intimorire

con l'attitudine ad eseguire il fatto minacciato » (5).

Non dividiamo quindi l'opinione del Nocito, che non vor-

rebbe punita la minaccia semplice, ma fosse lasciato al

potere politico di fare le debite ammonizioni, servendo i

processi per minaccie, benché a querela di parte, a perpe-

tuare le ire e le inimicizie (6).

E troppo facile rispondere che abbiamo scarsa fiducia

nell'efiicacia delle ammonizioni del potere politico e che,

d'altra parte, anche per le ingiurie, secondo il concetto del

Nocito, si potrebbe far la stessa osservazione. Il legislatore

lasciò in arbitrio della parte lesa di perseguire le minaccie

lievi perchè, se il minacciato si sente turbato, possa tro-

vare nell'Autorità appoggio e protezione, e quindi riavere,

con la tranquillità d'animo, la piena libertà personale, che

merita di esser difesa quanto l'integrità della persona o il

diritto di proprietà.

12. Passando ad esaminare partitamente la nostra defi-

nizione, troviamo che la minaccia e « il fatto di colui, ecc. »:

invero la minaccia consiste, nella quasi universalità dei

casi, in. agenda, però non escludiamo che possa aversi

anche una minaccia per omissione.

Quando, a es., per spaventare alcuno, si trascuri di pren-

dere le precauzioni che normalmente si sarebbero prese,

purchè nell'agente sia la certezza che nessun pericolo el'-

fettivo possa derivare al minacciato, poiché, in caso diverso,

si passerebbe ad atti esecutivi di altro reato.

Le minaccie possono essere verbali e reali, ed è impos-

sibile accennare a tutti gli infiniti modi con cui si può ten-

tare di intimorire qualcuno. Alcune volte un lievissimo

 

(1) Programma, 5 1576.

(2) Nocito, op. cit., pag. 620.

@) Crivellari, Concetti fondamentali di diritto penale, 5 500,

"orlno 1888. il codice penale toscano definiva la minaccia come

Il fatto di chiunque per mezzo di parole o di altri segni rappre-

sentativi del pensiero, minacciasse ad un altro un grave danno

nella persona o nein averi (art. 362), distinguendola però dalla

Violenza privata. Il Negri, nel Completo Trattato di diritto penale  del Vallardi, vol. II, p. 1‘, pag. 491, Milano 1888, definisce la mi—

naccia: « qualunque atto col quale taluno, senza trascendere per

i modi o il fine in altro delitto, deliberatamente afferma voler

procurare ad altri un grave e ingiusto danno ».

- (4) Poco diversa è la definizione della libertà personale data

dal Nocito, op. cit., pag. 521.

(5) Majno, op. cit., 5 794.

(6) Nocito, op. cit., pag. 624.
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gesto può spaventare quanto le parole più gravi o lo spiana-

mento di un'arma. Molto dipende dalle condizioni dei sog-

getti, onde saggiamente la Corte Suprema in più giudicati

sentenziò che è questione di fatto il vedere se una minaccia

abbia in sè stessa, e nell'intenzìone di chi la connnette, la

potenzialità d'incutere timore.

La minaccia reale, specialmente, dovrà esser fatta in

modo non equivoco, e ciò diciamo in particolar modo per

le minaccie simboliche, come l'invio di un teschio di morte,

di un pugnale, ecc. Tutti i trattatisti ricordano un modo

speciale di minaccia reale, lo scopelismo, consistente nel

porre un mucchio di sassi sui terreni che non si vuole siano

coltivati sotto pena di morte: pare che sia d'origine araba

e risalga al tempo dei romani. Noi non c'indugiamo su

di esso, perchè, più che di minaccia, si tratterebbe di una

vera e propria violenza privata, imponendosi di omettere

il lavoro dei campi.

13. La minaccia e un reato doloso, secomlo la norma

generale dettata dall'art. 45 cod. pen.: per questo abbiamo

detto, nella definizione, che la minaccia e il fatto di chi

intende limitare la libertà di alcuno. Ci sembra più esalta

l'espressione « intemle limitare la libertà personale » che

non quella « ha il fine di intimorire », perchè, come ben

fu osservato nella Relazione ministeriale (1), quando si

diede ragione della soppressione, nell'art. 156, della frase

« a fine di intimorire», è difficile supporre una minaccia

che non abbia altro fine recondite o palese, mentre invece

non si può dare minaccia se l'agente non ha intenzione di

limitare o restringere, anche in minima parte, la libertà

di altra persona. il Crivellari, dopo aver detto che « la mi-

naccia non può esser diretta che al fine di impaurire il

soggetto passivo, di incutergli timore di esser sottoposto

in progresso di tempo più o meno lungo a un male, senza

aver intenzione di coartare la sua volontà, in vista di un

determinato effetto, di turbarlo nella sua quiete, nella sua

tranquillità e nella sua attività individuale, elemento neces-

sario della più completa e assoluta libertà », è costretto

ad aggiungere che « la minaccia esiste ugualmente anche

se fu commessa per un fine diverso da quello d'incutere

timore » (2), purchè sia diverse anche dal fine di com-

mettere un altro reato.

Non occorre che il minacciantc abbia effettivamente in-

tenzione di recare un danno al minacciato. Qualche sentenza,

non recente, ritenne che la minaccia preveduta negli art. 431

e seguenti del codice sardo, fosse soltanto quella fatta con

serio e deliberato proposito di condurre ad effetto il male

minacciato, cioè l’atto capace di recare un male (3), ma

questa giurisprudenza, non giustificata neppure dalla let-

tera del codice sardo, ora è quasi abbandonata, e non ab-

biamo trovato che una sola sentenza la quale dichiari che

l'autore della minaccia deve aver voluto seriamente e vera—

mente un grave danno (4). Ma ciò è erroneo; assai più

esatto, e forse questo era il concetto dell'estensore, è il

criterio che l'autore voglia veramente e seriamente inti—

morire o coartare la libertà altrui.

Abbiamo usata l'espressione « intende limitare », enon

già « limita », perchè la minaccia (". reato formale, per-

fetto anche senza che si sia ottenuto l'intento del colpe-

vole d'incutere timore. in conformità il legislatore italiano

usa la frase « chiunque minaccia ad altri un grave e in-

giusto danno ». E naturale che sia cosi, poichè, anche se,

per qualche ragione subiettiva, completamente estranea al

colpevole, chi ha subita la minaccia non si sente limitato

nella sua libertà personale, anzi la disprezzi, l'agente avrà

compiuto quanto era in lui per intimorire, dimostrando

pienamente la sua malvagità. Si aggiunga che sarebbe

praticamente impossibile, e ben difficile, misurare l'ef—

fetto d'una minaccia, tanto più che spesso se ne ignora il

fine recondite, al contrario di quanto avviene nella violenza

privata, per la quale la legge tiene calcolo del consegni-

mento dell'intento. Alcune persone poi, passato il timore

provato e passata la possibilità del danno minacciato, per

mostrarsi coraggiose, si vanterebbero di non aver per nulla

subita la paura che effettivamente paralizzò parzialmente i

loro atti; altre, al contrario, per aggravare la sorte del-

l'imputato, tenderebbero a esagerare l'impressione sof—

ferta per le sue minaccie. Del resto, trascorso qualche

tempo, lo stesso soggetto passivo del reato non ne saprebbe

indicare con precisione gli effetti. Se poi la minaccia avrà

raggiunto il suo scopo, quello cioè di limitare la libertà

personale del minacciato, se ne terrà calcolo dal giudice

nella misura della pena. essendo solo aumentata quella che

il Carrara chiama la quantità naturale del reato.

E concorde in questo principio la giurisprudenza, una

sola fievole voce contraria avendo potuto ritrovare: « At-

tesochè, si legge nella motivazione di una sentenza della

Suprema Corte, basti che il fatto costituente la minaccia

sia di tale natura da poter incutere un giusto timore, indi-

pendentemente dalla circostanza che il minacciantc abbia,

oppur no, avuto sgomento » (5).

La voce discorde è data da una sentenza del pretore di

San Giovanni in Fiore, in cui si afferma che non esiste

minaccia se il timore incusso non sia sofferto dal minac-

ciante. Ma, a dir il vero, la motivazione di questa sentenza,

per quanto abile, non ci persuade, specialmente quando

afferma che « non l'allarme sociale, ma forse la pietà

desta un debole che vanamente s'attenti d'intimidire un

forte ». A torto si riporta al diritto romano, poiché, come

vedemmo, questo non ebbe l'odierna concezione del delitto

di minaccie, e negli esempi accennati (6) è evidentemente

il riferimento alla violenza che vizia la volontà nei con-

tratti. Si dichiara inoltre che, se la legge non richiede

espressamente che il timore sia provato, ciò è implicito,

perchè deriva dalla natura delle cose (?) (7).

Più giuridico ci sembra invece il criterio seguito dal

Tribunale Supremo dell'Impero germanico, secondo il

quale è sufficiente che l' agente sappia che la minaccia può

indurre la tema dell'avveramento nel minacciato, mentre

per l'effetto che realmente potrebbe produrre, non importa

se il timore venga o non venga causato (8). Occorre solo

 

(1) Relazione sul progetto, 11. num.

(2) Op. cit., ai 232-235. Confr. pure Majno, op. cit., 5 733.

(3) Cassazione Firenze, 16 ottobre 1877, Rossi ('I'emi Veneta,

1877, 526).

(4) Cass. Roma, 16 luglio 1900, De Angelis (Suppl. alla

Rivista Penale, IX, 118). —— Conforme a questa sentenza anche

Nocito, op. cit., 5623.  (5) 10 novembre 1898, Colombi (Cassazione Unica, 1899,

234). — Conf., da ultimo, 15 novembre 1901, Gandolfo (Sup-

plemento alla Riv. Pen., x, 233), e 18 Inarzo 1902, Schiavone

(Rivista Penale, LVI, 724, nota).

(6) Dig., IV, 2, 1.

(7) 19 dicembre 1901, Tallarico (Cass. Unica, 1902. 252).

(8) 2l settembre 1882, riportata dal Berner, op. cit., p. 437-
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notare che non occorre neppure che l'agente sappia che la

minaccia può indurre in tema dell'avveramento del danno,

in modo speciale minacciato, basterà che abbia coscienza

che può indurre un timore qualsiasi, ciò che vedremo

meglio parlando in seguito del danno impossibile.

14. La minaccia deve esser ingiusta: questo principio

e ovvio, anunesso da tutti gli scrittori e, implicitamente o

esplicitamente, da tutti i codici; però nell'applicazione del

principio possono sorgere non poche difficoltà.

Si è osservato che non occorrerebbe neppure dichiarare

chela minaccia debba esser ingiusta per potersi incrimi-

nare, poichè, un principio troppo noto e l'art. 49 del

nostro codice indicano chiaramente, non solo per questo

ma per tutti i reati, che non è punibile chi ha commesso

il fatto per disposizione di legge, per legittima difesa o in

istato di necessità. Però il legislatore italiano ha creduto

dover ricordare espressamente che la minaccia debba esser

ingiusta, e noi abbiamo aggiunto alla definizione l'avverbio

« ingiustamente », perchè buccessario chiarire e specificare

questo estremo. Il reato di minaccia, ci si permetta la

parola, ha una delicatezza speciale, sia perchè è di crea-

zione recente, sia perchè si fonda su elementi soggettivi;

quindi anche l'ingiustizia della minaccia e cosa relativa, e

con significato alquanto diverso dall'ordinario. « L'ingiu-

stizia del danno dee desmnersi dall'esame del movente

dell'azione e del fine propostosi dall'imputato, e deve rife-

rirsi non tanto al fatto dell'intimidazione, per sé medesimo

sempre riprovevole, ma non sufficiente a costituireildelitto

di cui trattasi, quanto a quello della coercizione e tenuto na-

turahncntc conto della confacenza e proporzionalità dei mezzi

all'uopo adoperati » (1), vien detto con molta esattezza in

una sentenza della Suprema Corte a questo proposito. Ne

consegue che sarà ingiusta la minaccia di chi, essendo av—

vertito che si sporgerà querela per un'azione delittuosa,

risponde che egli romperà la testa al querelante (2), ma

invece e più che scusabile la minaccia diretta a chi viola

il nostro domicilio o si ostina a passare arbitrariamente

in luogo chiuso, perchè, in tal modo. non si offende la

libertà personale di chi si è messo volontariamente in con-

dizione illegale (3); naturalmente però tali minaccie do-

vranno esser fatte con/'estint, non ex intervallo, quando

non si possa invocare l'opera dell'Autorità onde impedire

la violazione del diritto, non già però quando la minaccia

sia fatta posteriormente quasi a scopo di vendetta (4).

La minaccia deve esser ingiusta nei riguardi del sog-

getto attivo, cioè è il minacciantc che deve avere coscienza

che l'azione minacciata è ingiusta. Se l'agente crede di

 

(1) 18 aprile 1899, Nieri (Rin. Pen., XLIX, 582).

(2) 21 marzo 1899, Boccanera (Cassaz. Unica, XI, 1339).

(3) 23 maggio 1900, Matarazzo (Cassazione Unica, XII,

1293) e 11 giugno 1900, Morelli (Suppl. alla Rivista Penale,

nr, 115).

(4) Confr. Cassazione, 22 giugno 1894, Bargigli (Cassazione

Unica, VI, 83).

(5) Confr. Cass. Torino, 5 dicembre 1883, Ghione (Giuris-

prudenza Penale, 1884, pag. 6).

(6) Cass., 11 agosto 1900, Pirisino (Riv.Penale, Lilt, 159).

— Ecco la motivazione di questa importante sentenza: « Non

concorrono gli estremi del reato, perchè il dire ad alcuno « se tu

« entri in casa mia, ti rompo una stanga sulla testa » riflette una

proibizione di entrare nel proprio domicilio garantito dalla legge,

la cui violazione costituisce da per sè reato. ll ricorrente adunque

nel proibire al querelante di entrare nel suo domicilio, faceva uso

22 — Dmesro ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 

poter legittimamente minacciare, anche se in realtà ciò

non è, se crede di respingere, con lo spianare un’arma,

una violenza attuale e ingiusta, mentre chi la commette

agisce legittimamente, non si avrà reato. Invece come non

si ha riguardo all'effetto che la minaccia produce sull'anime

del minacciato, non si deve tener conto del fatto che egli

possa ritenerla giustificata, per motivi speciali, ignoti al

colpevole.

Perchè una minaccia sia giustificata non occorre, come

si disse, che si usi violenza contro la persona del minac-

ciantc o dei suoi congiunti. Se vedo un ladruncolo uscire

dal mio campo, e minaccia di bastonarlo se lo raggiunge,

nessuno vorrà ritenere che io commetta minaccia, sia pure

lievissima (5), e cosi non costituirà reato la proibizione

fatta ad alcuno di commettere un atto illecito, sotto com-

minatoria di grave danno alla persona o agli averi (6).

Da quanto si è detto risulta che non occorre, perchè il

danno non sia ingiusto, che il minacciato abbia commessa

una violenza attuale e ingiusta contro il minacciantc, come

si avrebbe nel caso di legittima difesa. Il minacciantc potrà

anche minacciare quando ritenga che il minacciato possa

commettere, in suo e in altrui danno, un reato. Questo

perchè il soggetto passivo del reato non avrà più ragione

di temere l'avverarsi del danno (e quindi di sentirsi ri-

stretto nella sua libertà personale) astenendosi dal com-

mettere il fatto illegale per cui viene minacciato.

La minaccia di sporgere una querela, o di denunziare

un fatto delittuosa all‘Autorità, non sarà mai incrimina-

bile, quando si palesi fondata in legge, o almeno tale la

ritenga il minacciantc, perchè il danno che ne può derivare

non è immeritato. Cià anche se si tratti di un reato per

cui non si può procedere che ad istanza di parte. In senso

contrario decise il Tribunale Supremo dell'impero germa-

nico, ma noi non possiamo approvare tale decisione (7). Si

èanche deciso che colui che minaccia di pubblicare una

sentenza penale a carico di un terzo, si rende colpevole di

un reato di cui all'art. 686, n.2, codice penale sardo (8).

15. La minaccia deve essere specificatamente diretta ad

una o più persone determinate, e non a una generalità,

come la popolazione di un intiero paese, una setta reli-

giosa, ecc. (9), perchè la minaccia, fatta a una generalità,

non sarebbe sufficiente a dimostrare nell'agente seria in-

tenzione di limitare l'altrui libertà personale e incuterebbe

lieve timore nei minacciati. Mentre, quando vigeva il co-

dice sardo, non si richiedeva dalla giurisprudenza la de-

terminatezza della persona, le minaccie essendo allora con—

siderate come un reato contro la pubblica tranquillità (10).

 

di un diritto legittimo, il cui esercizio fa venir meno l‘ingiustizia

del danno minacciato, e in tale ipotesi, che costituisce la tesi

della causa, manca uno dei fattori principali che si richiedono per

costituire il reato di minaccia, a sensi dell‘art. 156, perchè il

danno minacciato poteva, anzi doveva, evitarsi da colui al quale

la proibizione era diretta ».

(7) 27 marzo 1874, Herald (Rivista Penale, I, 96).

(8) App. Macerata, 29 dicembre 1887, Priori (Giornale di

giurispr., 1888, I, 21). Vedi anche Pret. Catanzaro, 14 maggio

1901, Longo (Giostra Giudiziaria, Catanzaro, II, 29).

(9) Vedansi in proposito le osservazioni ai 55 126 e 241 del

codice penale germanico, fatte dal Carrara, Codice penale del—

l'impero germanico con ragionamento critico e note di Pietro

Ellera e Francesco Carrara, pag. 70, nota I, Torino 1874.

(10) Cass. Torino, 17 febbraio 1886, Pulicie Rusconi (Legye,

1887, I, 244).
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Ecco le erronee conseguenze a cui può condurre la falsa

classificazione dei reati. Esempio di minaccia a persone

imleterminate si avrebbe nello scopelismo di cui parlammo

altrove.

Non è necessario che la minaccia sia fatta in presenza

del minacciato, purchè sia fatta in modo che possa venirla

a conoscere e con lo scopo che la venga a conoscere. Quindi

sarà reale la minaccia fatta per mezzo di conoscenti, la

minaccia anonima e la minaccia con segni e simboli (1).

Anzi la minaccia in assenza del minacciato può impressio-

nare assai più che non una minaccia fatta in sua presenza,

e tale puòessere l'intenzionedell'agente. Quindi, se appro-

viamo il criterio della Cassazione di Roma, che un suggeri-

mento o un consiglio di commettere un reato contro un

terzo non sia incriminabile come minaccia, disapproviamo

però il motivo cheil Supremo Collegio ne da e cioè che

la minaccia non sia diretta (2). L'eccitare altri a commet-

tere rcati potrà essere, se del caso, un delitto contro l'or—

dine pubblico, ma troppo indirettamente colpisce la libertà

delle persone perché possa considerarsi come una mi-

naccia. L'agente dee minacciare un danno che lasci in-

tendere di voler commetter egli stesso, o far commettere,

per lui, da altri. Quindi non sarà minaccia dire ad alcuno

che un terzo vuole inferiin un danno, quando il terzo non

agisca per conto o a istigazione del minacciato (3).

Il danno minacciato dovrà, in tesi generale, dipendere

dalla volontà dell'agente, e intieramente dalla sua volontà,

ma non può escludersi che possa anche parzialmente dipen—

dere dalla volontà di un terzo, potendosi dal minacciato

ritenere che questi, istigato dall'agente, possa tradurre in

atto la minaccia (4).

16. Il timore che l'agente intende incutere deve essere

serie; in modo che una persona normale in circostanze

ordinarie, debba sentire effettivamente menomala la sua

libertà personale. Non basterà quindi un semplice accenno

a vendetta, in uno sfogo di rabbia, o durante una rissa.

Non potranno nemmeno esser considerate come minaccie

le parole pronunziato allo scopo evidente di inginriare, per

quanto possan sembrare minacciose. Così, se un vecchio o

una donna, ascoltando un giovane e forte oratore, in un

comizio, in una riunione di amici, in un luogo sicuro, for-

molare accuse 0 opinioni contrarie alle proprie, presi da

ira si mettono a insultarlo, aggiungendo che lo vogliono

prendere a schiaffi, tirarlo giù dal palco, ecc., non si potrà

mai dire che minacciano,pcrchè non vorranno effettivamente

incutere timore a chi è più forte di loro, a chi si sente

sicuro, ma solo ingiuriarlo e additarlo al disprezzo degli

astanti. Lo stesso è a dirsi per le imprecazioni, specie le co-

muni e sulla bocca di tutti. « I giuochi, disse giustamente

 

(1) Carrara, Proyramma, 51589. Si era già in questo senso

dichiarata la giurisprudenza mentre vigeva il codice sardo: COI]—

l'ronta : Cass. Torino, 8 febbraio 1882, Hei/tondini (Legge, 1882,

II, 240), e 18 novembre 1882, Merlane (Id., 1883, I, 314). Poi

col cod. ital., Cass. Roma, 30 marzo 1892, Cantina (Id., 1892,

I, 708), 23 gennaio 1892, Vasselli (Cass. Unica, III, 500).

(2) 19 settembre 1894, Volpe (Cassaz. Unica, VI, 339).

(3) Conf. Carrara, Programma, 5 1576.

(i) Cass. Iloma, 20 gennaio 1904, De Sintas (Rivista Penale,

ux, 403).

(5) Pacheco, El cor/iga penal contea/ade, t. III, pag. 265,

Madrid l856.

(6) Trib. Piacenza, 17 giugno 1881, Bernardi (Riv. Penale,

XXV, 595, nota 5).  

un penalista spagn nolo, le burle, le espressioni calorose che

si dicono senza premeditazione, che non vengono crednte da

coloro cui sono dirette, non potranno mai essere considerate

come minaccie » (5). Ricordiamo a questo proposito quanto

si è già detto, che il reato di minaccia, essendo diretto

contro la libertà, deve esser serio e dimostrare che l'agente

ho avuta l'intenzione di limitare o turbare la libertà del

soggetto passivo, ciò che non può presumersi per un sem-

plice cenno minaccioso 0 per una minaccia soggettivamente

non seria, come quella che può fare un ubbriaco brandendo

un'arma (6). Anche quando vigeva il codice sardo la gin-

risprudcnza si era concordemente espressa nel senso che le

minaccie doveano esser serie ed avere la potenzialità di met-

tere in apprensione l'animo di chi le subisce, limitandone

la facoltà volitiva (7).

- Per queste ragioni il legislatore francese e molti tratta-

tisti non ritennero d'incrìuiinare le minaccie lievi. « Si è

pensato, disse il Faure nell'esporre i motivi del codice

francese, che possono esser il risultato d'un movimento

improvviso prodotto dalla collera e dissipato tosto dalla

riflessione » (8); e il llossi, nel suo Trattato di diritto pe-

nale, aggiunge che « la punizione della minaccia sarebbe in

questo caso un'eccezione all‘ impunità della risoluzione cri-

minosa, atteso il modo particolare della sua manifestazione

poco seria. La semplice minaccia verbale preferita in un

momento di collera non costituisce delitto, perchè non cgià

la parola l'ingiuria che la legge punisce e la minaccia vaga

e irriflessiva non indica alcuna intenzione criminosa » (9).

Le Chauvcau, pur ricordando che gli antichi « costumi »

di Francia terribilmente punivano le minaccie in genere,

aggiunge che le minaccie fatte in un momento di collera

erano colpite soltanto da lieve ammenda (10).

Per addimostrare come la giurisprudenza abbia interpre-

tata la necessità che le minaccie siano seriee gravi, vogliamo

riportare l'intiera motivazione di una sentenza della Corte

di Brescia in proposito. L'imputato N... aveva scritta la

seguente lettera anonima al suo padrone: « Signor 1... Si

avvicina l'inverno, le cose vanno assai male, se voi ci trat—

terete come l'anno passato voi non mangerete più pane. Voi

vi divertite da porco, ubbriaco, e noi fate tormentare, ci

trattate da avaro. Perchè vivete da bestia, avete figli stupidi,

ma noi noti vogliamo essere tali. Fate giudizio altrimenti

non canterete per molto. Vi salutiamo ». La Corte ritenne

non esservi la minaccia di cui all'art. 432 codice sardo,

poichè anche nelle particolari espressioni « non mangerete

« più pane, non canterete per molto » non si contiene citia-

ramente la promessa d'un male avvenibilc per opera dell'au-

tore dello scritto, potendo quelle espressioni spiegarsi anche

come un sinistro augurio; oltre di che le espressioni stesse,

.

 

(7) Cass. Torino, 29 gennaio 1874, Mantagnani (Legge, 1875.

I, 398) e 31 luglio 1884, Macchi (Id., 1885, II, 57); Cassa-

zione Firenze, 7 agosto 1886, Bartolini (Id., 1887, I, 168, con

nota). V. anche Cassaz. Palermo, 19 gennaio 1888, Schillaci

(Id., 1889, I, 605), e, col codice italiano, vedasi Cassaz. Itama,

21 giugno 1891, Fornielli (Id., 1891, I, 788).

(8) Citato dal Chauvcau, Comm., articolo 305, pag. 333,

Bruxelles 1845.

(9) Rossi, Trattato di diritto penale, 5 963, pag. 448.

Cagliari 1857.

(10) Chauvcau ct [bilie, Thc'orie du code pe'nal, 52537,

Bruxelles 1845. Confronta pure il Pessina, Elementi di diritto

penale, vol. II, & 80, Napoli 1882: « purché la minaccia sia tale

da costituire seria esternazione d'un proposito criminoso I).



MINA CCIE

_,—

se pur voglionsi ritenere in genere eome_minaccic, non

potrebbero, relativamente al male minacciato, avere una

significazione d'mportanza, se non Intese In un senso figu-

rato, e perciò sarebbero m sè medosume troppo vaghe e

indeterminate, perchè si potesse dire che siano veramente

di morte, d’incendio o di altro grave danno; quella lettera

non avrebbe poi neppur avuto uno scopo doloso, ma giusto,

qual è quello di richiamare la persona minacciata a non

trattar malei suoi dipendenti. Piuttosto che contenere una

reale e grave minaccia, una seria ed efficace intimidazione,

si risolverebbe in un grossolano lamento di subite angherie,

in un eccitamento fatto a quelli cui e diretta, con termini

inurbani ed oltraggiosi, a condursi più onestamente verso i

propri simili, perchè non ne venga malea lui stesso...(1).

Affermando che la minaccia dev'esser seria e fatta con la

ferma intenzione di intimorire, non bisogna intendere che

debba essere tale da poter spaventare soltanto un uomo

coraggioso; anzi qualche volta potrà costituire reale la

minaccia che, indirizzata ad uomo normale, non lo limite-

rebbe nella sua libertà d'azione. Questo perchè anche gli

uomini di poco coraggio, di poca forza materialee moralee

tutti i deboli in genere hanno diritto alla tutela della legge.

Quindi non si potrà applicare il principio contenuto nel

l'r. dei Digesli, quod metns causa, che cioè il danno minac-

ciato dev'esser tanto grave da intimidire un uomo poco

impressionabile.

Dee dunque esistere un rapporto di correlazione fra la

gravità della minaccia e il soggetto passivo del reato,

purchè però non si dimentichi il principio, da noi ad esube—

ranza ripetuto, che l'agente abbia intenzione di minacciare

ed usi il mezzo appropriato alle circostanze di fatto.

Si deve minacciare un danno, cioè un male: seguiamo in

ciò il nostro codice, mentre altri codici (norvegese, 5 126;

germanico, 5241)ritengono che vi sia reato soltanto quando

si minacci un fatto contrario alla legge. Ma, siccome la

libertà individuale può esser limitata anche da un fatto che

per ragioni estrinseche o intrinseche non sia vietate dalla

legge, cosi abbiam prel'erita la dizionedel legislatore italiano,

più comprensiva, ed anche migliore di quella del codice di

S. Marino: « danno nella persona o negli averi o violazione

di un diritto ».

in tesi generale, il danno minacciato dev'esser possibile,

altrimenti si risolverà in una ridicola iattanza inadatta a

produrre spavento (2). Ma vi posson esser dei casi in cui

anche la minaccia d'un danno impossibile costituirà reato,

specie se l'impossibilità è sconosciuta al colpevole; se ad

esempio si minaccia alcuno di vendicarsi sui di lui figli

ignorandone la morte o la lontananza. Qualche volta lo stesso

agente potrà esser a conoscenza dell'inanità della minaccia,

ma pure, per le circostanze in cui versa il soggetto passivo,

ritenere che possa turbare profondamente la di lui libertà

personale; come la minaccia di pene divine fatta ad una
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donna superstiziosa o se una fattucchiera minaccia una

zotica sposa di sterilità. Ecco perchè giustamente ritenne

il legislatore che esiste il reato di minaccia anche quando

non si minacci un delitto, ma un semplice danno, poichè,

essendo impossibile il danno, non si saprebbe di che delitto

potesse tratlarsi; mentre, d‘altra parte, tali minaccie pos-

sono essere veramente perniciese e lesive della libertà per-

sonale; la storia della superstizione, se fosse scritta, ce ne

darebbe troppi esempi. Segue opinione contraria il Majno,

ma noi crediamo a torto, per i motivi espressi (3).

Ma per un altro ordine di ragioni le minaccie, anche

impossibili relativamente, se non assolutamente, possono

turbare la libertà degli individui, pur essendo la loro impos-

sibilità nota all'agente e allo stesso minacciate. Se si mi—

naccia, ad esempio, un Tizio di scorticarlo vive, di fare

colla sua pelle dei tamburi, evidentemente l'agente sa benis-

simo, se non è infermo di mente, che ai nostri giorni ciò

sarebbe impossibile, e'l‘izio può esser sicuro di non morire

scorticato, ma però la sua libertà potrà venire ugualmente

limitata, perchè quella frase minacciosa gli rivelerà e gli

confermerà l'esistenza di un nemico che intende danneg-

giarle, che non lo scorticherà, ma gli potrà nuocere in altro

modo. Occorre ricordare che la minaccia vaga può intimo-

rire più di una ben definita, contro la quale è più facile la

difesa. Già il Carrara, pur ritenendo che la minaccia impos-

sibile, come conseguenza del fatto dell'uomo, si riducesse

ad una semplice imprecazione, avverte che spesso nella

minaccia di cosa, che presa alla lettera sarebbe impossibile,

si esprime il concetto attuabile della uccisione, dell'incendio

e simili (4).

Anche se la minaccia ha la veste d'una metafora o d'una

ferma iperbolica, secondo il linguaggio che si adopera,

in un determinato luogo, può contenere nel fondo della

frase o della parola l'intenzione di fare un male generico

e determinato (5). Concludendo: il danno dev'esser in

linea generale possibile, non solo in astratto ma anche rela-

tivamente, però in alcuni casi anche un danno impossibile

può costituire reato.

Quale sarà allora il criterio da adottarsi? La risposta è

facile: l'esame dell'intenzione dell'agente, tenendo sempre

presente che si tratta di un reale contro la libertà e quindi

il giudicante, specie quando si tratti di danno impossibile,

dovrà bene avvertire di non considerare come costituenti

il reato di cui all'art. 156, le minaccie pronunziato per

iattanza o a semplice scopo ingiuriose.

17. Il danno dovrà esser futuro: la minaccia di un danno

già accaduto non può turbare alcuno; quanto al danno,

che avviene contemporaneamente al momento in cui si

preferisce la minaccia, e da considerarsi danno passato,

perchè il minacciate non ha tempo di sentirsene turbato

nella sua libertà personale ed il minacciantc non può aver

l'intenzione di intimidire per l'istantaneità del fatto e del-

 

(1) 12 agosto1880, Ilebayli(Foro It.,1880, II, 466). — Cenfr.

Cassaz., 19 novembre 1900, Bonanno (Hiv. Pen., LIII, 205, n.).

(2) Cass. Palermo, 23 novembre 1874, Scarlata (Legge, 1875,

'r Pag. 400); Cass. lierna, |6 luglio 1900 (Cassazione Unica,

xm, 31). '

(3) Majno, op. cit., n. 794, e Cassaz. ’I'oriuo, 2 aprile 1884,

Selvaggio (Rivista Penale, XX, 04). V. anche Carmignani, Ele-

menti tti diritto criminale, vol. II, 5 795, n. 3, Malta 1847.

(4) Pro_qrannna, 5 l577, nota 2.

(5) NOCÌtO, op. cit., pag. 526. — La Cassazione di Firenze  
ebbe a pronunziarsi sulla responsabilità di un ricorrente che si

era espresso in tal modo in una lettera: « se voi vi azzardate di

far ciò, io vi darò una solenne bastonatura in mezzo alla piazza ».

La Corte ebbe :\ dichiarar che a costituire reato di minaccia non è

richiesto l'estremo della maggiore o minore possibilità dell'ese-

cuzione del male minacciato, ma basta che la minaccia, a difle-

renza dclle irriflessive millantazioni, sia fatta con serio e deliberato

proposito (1° maggio 1878, Luzzati.- Rivista Penale, VIII, 425).

Vedi inoltre Cass. llama, 25 aprile 1900, Michelangeli (Supple-

mento alla Rin. Penale, IX, 106).
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l'eletnettto lesive (1). Naturalmente, parlando di passato e

di futuro, intendiamo relativatncttte al soggetto attivo del

reato (2), poiché, se il pericolo è ancora futuro per questi,

la minaccia esiste anche se sarà passato quando giunge

all'ereccltio del minacciato. Si potrebbe in questo lttogo

ripetere quanto abbiate detto cit‘ca al datttto possibile: il

danno passato e danno itnpessibile, quindi in tesi generale

non può costituire reato, ma può costitttirlo in casi specia-

lissitni; se l'agente non sia a conoscenza della sua inattua-

bilità e se cella tttinaccia esprittta l'itttettzione vaga ma

seria di danneggiare. A esempio, se un colono scrive al

padrone che gli brucierà la messe, il reato di minaccia

sussistcrà anche se, ttel metnettto in cui la lettera fu spe-

dita. ignorandole il colono, le biade erano già state mietuto

0 distrutte dalla grattdine.

18. Non occorre che il dattno colpisca direttamente la

persona cui s'indirizza la minaccia; questa può per centrac-

colpo sentirsene intimorita, come se si ntinaccia un padre

di ferirgli il figlio, o un marito di diffantare la moglie. E

necessario però che la persona minacciata debba risentire

essa medesima un danno, sia pure morale, astrazion fatta

dal danno morale e materiale che potranno risentire le altre

persone cui si minaccia il danno, nel caso che qttesto avvenga.

Però i rapporti tra la persona che s'itttettde intimorire e la

persona cui si minaccia il dantto, dovranno essere assai

ristretti, altrimenti non ne potrà derivare seria restrizione

alla libertà personale. Così, se io mittaccio Tizio di ferire un

suo antico, Tizio ne risentirà dispiacere, anche vivissinto,

ma non si potrà mai dire che gliene derivi titi serio timore,

tttetttre invece la sua libertà personale sarà effettivamente

limitata se minaccerò di ferire il figlio suo. Non insistiame

su questo pttnte, essendo troppo ttaturale cheil male minac-

ciato a chi e sangue del nostro sangue possa produrci mag-

gior impressione che quello minacciato a noi stessi e quindi

limitare la nostra libertà d'aziotte, tnetttre non dobbiamo

confondere un semplice dolore o un dispiacere, per quanto

grave e profondo con questa limitazione. Segue il nostro

concetto anche il codice spagnuelo: « chi minaccia ad alcuno

di fare a lui o alla sua famiglia... » (art. 502). Però sag-

giamente il legislatore italiano non aggiunge questo inciso

nell'art. 150, sia perchè rifugge dalla casistica, sia perchè

possette darsi dei casi in cui il dire ad alcttno che si vttel

arrecare un danno a qualche metttbro della sua famiglia

potrebbe non costituire minaccia, ad esetnpio, quando si

tratti di una moglie o di un figlio separati e nutrenti grave

rancore cetttro il tuarito o il padre. Sarà quindi il giudice

che dovrà apprezzare ttttte le circostanze di fatto per rico-

noscere quando il dire ad una persona che si vttol arre-

care tttt tttale ad tttt prossime congiunto possa costituire

tninaccia di grave e ingiusto dantto.

19. Il codice, cmne abbiam veduto, configura il delitto

di mittaccie con gli estremi da noi esaminati nei precedettti

paragrafi. Le distingue inoltre in gravi, o meglio in

ntinaccie di grave dantte, e in lievi, e più precisamente ogni

altra 1ttittaccia, cioè ogni minaccia che non sia grave. Si e

tnolte discttsso itttorno al valore da darsi alla frase « minaccia

di dantto grave », specie in confronto delle altre minaccie,

ed ancor oggi è tutt'altro che pacifica, su questo argomento,

la dottrina e la giurisprudenza. Prima di esporre la nostra

opinione in proposito, osserveremo che la porta delle minaccie

gravi e restrittiva della libertà personale, con un massimo

piuttosto elevato, senza che sia lasciata facoltà al giudicedi

sostituirla colla multa, come ttel caso delle ingiurie; la pena

inoltre è della reclusione, non della detenzione, e si procede

d'ufficio. Ciò dimostra come il legislatore ritenga cheil

minacciare grave dantto costituisca serio pericolo e possa

destare l'allarme sociale, onde si provvede attche se la parte

lesa s'acriueta. Quindi la minaccia di danno grave deve

lasciar supporre la possibilità di conseguenze gravi e chi

tninaccia dovrà usare atti o parole tali da far credere fett-

datatnente al minacciato e agli estranei che abbia ferma

intenzione e sia capace di porre in atto le minaccie pro-

ferite, ed altre grave danno, sicchè se ne senta quegli

seriantente limitato nella sua libertà e questi ritengano di

aver a che fare con individtto temibile.

La gravità delle tuittaccie potrà risultare o dalla inten-

sità del danno o anche dalla durata della limitazione della

libertà personale che la minaccia del dattno può fare sul-

l'animo del minacciato. Infatti, se il dantto fosse di natttra

passeggero e impossibile a rinnovarsi, dopo scorso tttt dato

periodo di tentpo, la ntinaccia dovrà considerarsi lieve anche

se il danno possa apparire di una certa gravità, ciò perchè

la limitazione della libertà personale sarà minima riguardo

al tempo e l'agitazione dell'animo del minacciato cesserà

tosto appena sòrta (3).

Invece nell'ultimo capoverso dell’art. 156 dovranno rile-

nersi comprese le tnittaccie di lieve importanza, delle quali

la società non possa allarmarsi, poichè vien lasciato all'arbi-

trio del mittacciato di chiederne la punizione. Ma anche

qtteste minaccie, per quanto lievi, devrantto esser fatte allo

scopo di itttimerire, di restringere in qttalclte ntoth la

libertà del minacciato. Non basterà che le parole siano per

 

(1) Cenft'. Cass. Palermo, 23 novembre 1874, Scarlata (Legge,

1875, I, 400). Riportiamo anche sull'argomento la seguente sen—

tettza, perchè riassume oltre questo tutti gli estremi del reato di

minaccie.

« Attesochè nei termini di fatto accertati in sentenza e suripor—

tati, non possa escludersi che l‘imputato abbia agito spianando il

fucile contro l‘avversario per intimidirlo apputtte perchè desistcsse

dall‘aggredirlo cel bastone, ma non sia certamettte bastevolequesto

itttettte ed effetto onde sussista il delitto di minaccia, quale tre-

vasi definito forse tttt po' indeterminatamcnte nella prima parte

dell’art. 156 codice penale. Che a cestitttirc la minaccia ivi pre—

veduta riclticdesi non soltanto titi atto di minaccia, ma che il tnale

tninacciato sia ingiusto, siccome espressamente esige la lettera

della legge e che si riferisca a Ittt tempo future settza di che sva-

ttireblte l‘obiettività giuridica propria dei delitti compresi tte] capo

di cui la parte l‘art. 156. Che però nella fattispecie rimane accer-

tata l‘assenza di entrambi tali estremi; l‘ingiustizia del danno,  
dacchè il llliscali non aveva agito che per difendersi da qttella

che era ingittsta aggressione del suo competitore, tanto che costui

per essa soggiacque a condanna, e quella intimidazione, non già

solo istantattea e transeunte, ma con edotto più o meno duraturo,

ende s'integra il delitto in esame » (9 febbraio 1899, Illiscali:

Hiv. Pen., XLIX, 390). —ln senso contrario vedasi il Negri, opera

citata, pag. 493, il qttale ritiettc che anche un tnale presente

possa incutere timore, senza però notare che fine dell'agente non

deve essere qttello di incutere timore, ma di limitare la libertà

persettalc del soggetto passivo.

(2) Cenft‘. Crivellari, op. cit., vol. v, 11. 235, e la sentenza

19 aprile 1900 della Corte d‘appello di Trani, Sabato e altri

(Cassazione Unica, XI, 1019).

(3) Cenft'. Trib. Oristano, 3 febbraio 1900, Mocci (Giuris-

prudenza Pcnale, 1900, 215). Si trattava di mittaccie commesse

esplodendo un’arma, e il tribunale ritctttte il reale di cui all‘ultimo

capoverso, per le ragiotti esposte tte] testo.
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sè stesso ntinacciose, come affermò erroneamente qualche

sentenza (1), se l'agente non ha anche in attittte di lintitare

la libertà personale (2). Occorreranne ittoltre tutti gli altri

requisiti già esposti come estremi del dehtto dt ntinaccte,

in ispecie che il danno sia tngtttsto, che Sl rtfertsca a un

teutpo futuro e contro persona deternnttata. .

La migliore dottrina cettferta la nostra te51: « Nel cape-

verso 2° dell'art. 156, ore si parla di ogni altra minaccia,

si itttettde, dice il Crivellari, minaccia non grave e non si

riferisce già all'elemento intenzionale maggiore o mittore,

poichè riguardo all' intenzionalità non vi ha differettza

alcuna tra minaccia e minaccia » (3). Anche la giurispru-

denza segui questo concetto, ritenendo in generale che la

differenza tra la pritna parte e l‘ultimo capoverso dell'arti-

colo 156 consista nella gravità del dantto, elemento costi-

tutivo e integrante e non già circostattza aggravante del

reato di cui alla prittta parte (4) e che le utinaccie dell‘ul-

tinto capoverso siano soltanto quelle già contetnplate dal

codice sardo sotto l'art. 686, n. 2 (5). Veramente questo

ultime non e un gittsto criterio di distinziotte, nè ci sembra

corrisponda alla differenza tra gli art. 432 e686 del codice

sardo. Fu ritenuto inoltre che la distinzione tra le due forme

di minaccia, prevedute dall‘art. 156, consista nella intimi-

dazione prodotta nel paziente, seria, proporzionata all'entità

del dattno minacciate, tale da menomarne la libertà indi-

viduale, e ttel dolo determinate dell‘agente di produrre quel-

l'effetto (G). Oltredichè la gravità del male minacciate può

dedttrsi dall'efftcacia del mezzo adoperate. dalla reitera—

zione delle minaccie e dal tttomento in cui sono pronunziato.

Cosi il minacciare la tttorte ad alcuno, usando una sola

frase, quando è insieme ad amici, può coslitttire minaccia

lievissìtna, ma se si ripeterà la stessa tttittaccia a distanza

di tempo e diversità d’ambiente evidentemente sarà dime-

strala la seria intenzione di arrecare un grave danno.

Per le espresse ragioni, tnentre ci sentbra giusta la disap-

provazione che si faceva in ttna nota della Rivista Petto/e

ad una sentenza della Corte d‘appello di Genova del 5 gett—

ttaio 1875, con cui si riteneva che costituisse grave danno

la minaccia verbale fatta a un vedovo che passava a secomle

nozze, di renderlo oggetto di scherno (7), riteniamo d'altra

parte con la Cassazione di Roma che la tttinaccia di grave

dattno possa riscontrarsi nel caso di persone le quali abbiano

minacciato di continttare ittdefinilivamente a dileggiat‘e

pubblicamente con schiamazzi ttottttrni ed ingiurie vedovi

passati a nuove nozze (8). In quest'ultimo caso la gravità

deriva dalla intenzione espressa di voler ripetere indefini—

tamente lo scltiamazzo, ciò che doveva preoccupare non poco

i minacciati, che pure avrebbero potuto sopportare in pace

il dileggio per una sola serata.

La giurisprudenza più recente della Suprema Corte ritiene

incensurabile in Cassazione il giudizio dato dal gittdice di

merito sulla gravità delle tninaccie. Fra le varie sentenze ne

vogliamo ricltiantare una del 5 dicembre 1899 per la fatti-

specie itt essa contenuta: « Ricorre il Barbato lamentando

trattarsi di tttittaccia lieve e che perciò doveva applicarsi

l'ultimo alinea dell‘art. 156, che dice essere stato violato.

Ma il mezzo prodotto non ha giuridico l'ettdamento, per

avere la sentenza impttgnata, ritenuto che il Barbato,

postasi la tttane sotto la giacca, si espresse contro il Fasoli:

« se non ve la ho fatta adesso ve la farò tttt'altra volta », e in

ciò ha ravvisata la mittaccia seria di un grave ed ingiusto

danno, la minaccia cioè di toglierla vita al Fasoli, desumen—

dola dal tono irruente con cui le parole fttrotto pronunziato,

dall'irrentpere intprevviso dell'agente senza nessuna causa

prossima che avesse potuto determinare l'azione e dal con-

tegno del Barbato. Con questo ragionamento fu etttosso un

giudizio di fatto, insindacabile dalla Cassazione e che era

riserbato al giudice del merito » (9). A prescittder dalla

questione se la Corte Suprema possa e meno stabilire gli

estremi che differenziano la pritna parte dall'ultimo capo-

verso dell'art. 156, osserviamo, in base agli elementi che

fornisce la sentenza riportata, che però in realtà non sono

tttolti, che se vi era un caso di minaccia lieve era proprio

qttesto.

CAPO II. — CIRCOSTANZE DIMINUENTI E aoenavmnrt.

20. Cause che escludono o diminuiscono l‘imputaltilità tte] reato

di minaccie. Provocazione. — 21. Altre dimittuettti e scri-

minauti. — 22. Se la mittaccia ammetta tetttativo. —

23. Minaccie qualificate secondo l‘art. f5f‘, capoverso, del

codice penale. — 24. Minaccie commesse con'arnti. —

25. Idoneità dell'arma. — 26. liliuaccie lievi commesse con

ttno dei mezzi di cui al capoverso dell'art. 154.

20. because che escludono o dimittuisceno l'imputabilità,

di cui agli art. 45 e seg. ced. penale, si potratttto applicare,

nei congrui casi, anche agli imputati del reato di minaccie.

In teoria nessun dubbio; in pratica però i dubbi e lo que-

stioni nen sono poelte e occorrerà partitamente esatninarle.

La difficoltà maggiore sorse nei riguardi della provoca-

zione, quindi la esamineremo innanzi alle altre che, logica-

mente e secondo il codice, la precederebbero o con speciale

attenzione. « La minaccia, scrisse un illustre maestro, pro-

ferita nel calore delle sdegno non può essere causa di serio

timore e per ciò non presenta basteveli elementi di politica

imputabilità » (10). Quindi, secondo il Carrara, manche-

rebbe l'elemento oggettivo del reato, la capacità (l'intimo-

rire nelle minaccie, non già perchè le parole, o gli atti,. non

possano essere per sé stesse tuinacciose, ma perchè pronun-

ziato da chi fu ingiustamente provocato, e perdono la loro

potenza, quasi un grosso spadone a due mani, usate da un

bambino. l\lanclterebbe anche l'elemento soggettivo, perchè,

se alcune in un tnemettte d’ira o d' intenso dolore, in

seguito a ingiusta provocazione, preferisce parole di nti-

naccia per quanto gravi, nella generalità dei casi la sua

intettziouo sarà di offendere, di augttrare male, anche di

ledere, ma ben difficilmente di limitare la libertà personale,

 

… Voggasi nel massimario della Cassa:. Unica, 1900-90],

v° Illinaccie.

(2) Cass., 15 settembre 1900, Rtl/[‘a (Rio. Penale, LII, 610).

(3) Op. cit., n. 240. — V. anche Majno, op. cit., @ 799.

(4) 25 luglio 1903, Bottini (Cassa:. Unica, XIV, 1403). In

precedente sentenza 28 novembre 1899, Corzani (Riv. Penale,

U, 205) si era detto che la gravità della minaccia veniva desunta

dall‘tntenziotte del colpevole, ntattifestata con atti esterni, idonei

il u_u serio restringimento della libertà personale, mediante la fatta

ttttmtdaziene.  
(5) 29 aprile 1891, Fischietti (Legge, 1892, I, 139).

(6) 15 settembre 1900, Cocciarielli (Suppl. alla Riu. Penale,

IX, 94).

(7) Laureri (Rivista Penale, II, 327, nota).

(8) 15 settembre 1900, Cocciarietli, citata a nota 6.

(9) Barbato (Riv. Penale, LI, 196). — Cettfr. 21 giugno 1899

(Idi, L, 296) e 5 agosto 1904, Bongiovanni (Id., I.XI, 93).

(10) Programma, parte speciale, 5 1578: il Carrara ricorda

tttta conferme setttettza della Corte d‘appello di Vettczia del

27 agosto l873. ,
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di,vincolarc il tttittacciato nelle sue azioni. Le parole di

minaccia, in qttesto caso, sono, come ben disse il Crivellari,

l'accessorio ovvio e qttasi naturahnente ittsoparabile di ogni

rissa o collisione tra due o pit't persone (1). Per questo

dalla tttaggior partedegli scrittori si disse cltenelle minaccie

occorre, oltre il dolo di cui all’art. 45 del codice penale,

anche l'« animo deliberato », cioè, in altre parole, che le

minaccie non provengano da animo alterato dall’ira o da

intenso dolore. Cosi il Puccioni osservava esser necessario

che le minaccie di cui all'art. 362 codice penale toscatte

derivino da animo freddo e deliberato, non da dolo d‘impeto:

le iattattze, le tninaccie dell'uomo irate ricltiamano a pre-

ventive misure e non cadetto cosi sotto la censura del magi-

strato penale. E citava una sentenza della Cassazionodi Fi-

renze, 11 febbraio 1844, che accoglieva il suo concetto (2).

Perù, mentre la dottrina segucquasi concorde il Pttccioni, la

giurisprudenza non fu setttpre di ugual parere. La stessa

Corte di Firenze, con successiva sentenza 25 gennaio 1879,

accolse l'opporttttto criterio, ritenendo che per le minaccie

a mano artnata, cetnprese nella getterica locuzione dell'ar-

ticolo 362 codice penale toscano, non si ricltieda l'elemento

del freddo e deliberato proposito, potendo le delle minaccie

coesistere cel tttoto itttprovviso dell'anitno (3). Le altre

Corti Supreme, fino all'ttnificaziono, itttorpretando il codice

sardo, insegnarono chele minaccie sòrte per moto subitanea,

in seguito a provocazione, cadessero sotto il disposto, del-

l'art. 686, n. 2, di quel codice, tnetttrele mittaccie fatte con

deliberato proposito sotto l’art. 431 e seg. Osserviamo di

sfuggita che qttesta giurisprudenza non era giustificata dalla

lettera dell'art. 686, tt. 2, e tanto meno dalla rubrica del

capo in cui e contenuto. Pubblicatosi il codice italiatto, la

giurisprudenza fino dai prittti tetttpi ftt assai oscillatttee

tale si mantictte attualmente. Con varie sentenze affermò

che l'ira vale ad attettuarc non ad escludere le tninaccie e

che la provocaziotte non toglieaffatto l'esistenza del reato (4),

utentre con altre si mostrò assai dubbia. « La minaccia, si

dice, in tttta delle printe sentcttze su quest'argomento, può

essere bettsi determinata dal fatto ingiusto di colui centro

il quale (. diretta, ma può anche comprendere nella sua

entità un danno tttaggiot‘e di quello che potrebbe essere

considerato come tollerabile reazione, quindi è che il fatto

di provocazione, dato che esista, potrà talvolta valere sitte

al pttttto da rendere incolpevole la ntinaccia, e se tanto non

vale, potrà in tali casi valere come provocazione » (5). III

seguito si diresse per una via tnedia, affermando che l'im-

peto d' tra non può accordarsi con la mittaccia grave (6) e

che la risoluzione improvvisa se vale a diminttire il grado

di responsabilità penale tte] concorso di una provocazione,

non può valere a snaturare il fatto (7); che solo la minaccia

semplice, quando sia determinata da giusta causa, può

essere legittimata dalla provocazione; della minaccia a tttatto

armata ben altro accade; il suo carattere di gravità pel

dattno tttittacciato non può in nessutta guisa vettire clittti.

nato dalla provocazimto, la quale scttsa seltattto il reato. Non

perchè si sia ingiustamente provocato è giusto il datttto che

reagendesi si minaccia a tttatto arntata (8). A tacere della

differenza tra minaccia a mano arntata e minaccia semplice,

a noi sembra che si sia venuti ad un'orrenea conclusione

partendo dalla falsa premessa che il tttittacciante abbia

intenzione di commettere il dattno tttittacciato. In seguito la

Cassazione decise nuevmnettle che le minaccie devono essere

non solo commesse volontariamettle, ma e necessario che

provengano da attinto freddo, non da delo d'intpete (9);

ma quasi contemporaneantente mutò parere, ritettettdo che

non occorra che la minaccia sia pretneditata o predisposta e

bastare a costituirla, in qttanto all'elemento intenzionale, fa

volontarietà(10). Anche le più recenti setttenze stabiliscono

che le minaccie sussistano sebbene pronunziato nell'impeto

d'ira (11).

La dottrina, dopo la pubblicazione del codice italiatto, si

occupò ttttovametttedell'argontettto. ll Marciano, studian-

dolo in ntodo speciale, ue concltnle che l'intpeto d'ira può

attettttare l'entità del delitto, rendendo applicabile un'ipo-

tesi piuttosto che un'altra dell'art. 156 operò anche far

concedere, eve occorra, il benefizio della provocazione, ma

non e sufficiente a far escludere ogni responsabilità (12):

però in generale la dottrina e del parere che l'itttpeto

d'ira non si può accordare con le ntinaccie. Per risolvere

la questione, secondo noi, pit't che stabilire un pt‘incipio,

occorre riportarsi a quanto abbiatne più volte ripetttto in

questa voce; che cioè le minaccie sono un reato cetttro

la libertà personale e quindi l'agente deve aver voluto,

commettendo il fatto che le costituisce, impedire o limi-

tare la libertà del ntittacciato. E evidente che se, urtato

per la strada in tttalo modo da un passeggiare frettoloso,

mi rivolto verso di lui, cel bastone alzato, e gli dico che

gli voglio rotnpere la scltietta a bastonate per insegnargli

a camminare, non solo non ho avuto l'idea di porre in

esecuzione la minaccia, estretno nen ttecessario, ma nep-

pure di intimorirlo in modo serio, ettde se ne senta limi-

tata la sua libertà legittitna d'agire. Le mie parole e il

ntio gesto potranno essere ritcttttte offensive, ma non tttai

io esser cettdannato a ttna pena, che, anche tenuto calcolo

della dintittttettte della provocazione, sarebbe enorme. Sa-

rebbe però altrettanto erroneo affermare che non possa

coesistere il reato di minaccia con la provocazione: anche

in un momento d'ira posso proferire minaccie serie, non

tanto per le parole e i gesti che le accompagnano, quanto

 

(1) Codice penale interpretate, vol. v, |]. 231, Tormo 1893.

(2) Comm. codice penale toscano, vol. IV, pag. 643.

(3) 25 gennaio 1879, Bisi (Legge, I, 1880, 282).

(4) 28 maggio 1893, De Ruggero (Cassa:. Unica, Iv, 977);

Il febbraio 1896, Boncompagni (Id., VII, 618) e 16 marzo

1896, Di Giandomenico (Id., M., 574).

(5) 6 ottobre 1892, Brunetti (Cassazione Unica, Iv, 47).

(6) Trib. Lucera, 4 maggio 1901, Di Giorgio (Cass. Unica,

Xttt,1131).

(7) 21 luglio 1899, Carissinti(flassaz. Unica, XII, 1215).

(8) 28 maggio 1893, De Ruggero (Cass. Unica, IV, 977).

(9) 15 sett. 1900, Cacciat'elli (Suppl. alla Riu. Pen., IX, 94).

(10) 12 novembre 1898, Manent/0 (Cassa:. Unica, XI, 602).

(11) 9 gennaio 1900, Gioia,(lîiv. Penale, LI, 433, nota 2-);  
'f'f gcttnaie 1900, Bia-nce (Id., LI, 443); 12 marzo 1900, l’ae—

letti (Foro it:, 1900, II, 253); 18 aprile 1900, D'Amico (Rivista

Penale, 1.11, 500, con nota in cui si riportano giudicati cottfortni.

In questa sentenza è delle: « Arbitrario affatto è sostenere che

non vi sia reato di minaccia in un fatto d’impcto, ecoorrendo per

lo stesso disegno calmo e freddo, potettdo per legge esservi mi-

naccia con deliberate e freddo propenimettto, premeditatamente

o soltanto volontariamente, salvo in qttesto ultimo caso le scusantt

se ne sussistono, e che nella specie furono applicate al ricorrente,

accordatuloglisi la provocazione »). — Conf. attche 7 gennaio

1902, Marcantonio (Riv. Pen., LV, 292); 17 luglio 1902, Bobbio

(Id., 1902, 1459).

(12) L'itnpeto d'ira nel reato di minaccia (Studi sul codice

penale italiano, Napoli 1899).
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perche ìu me sia l'intenzione d'intimorìre e ritenga che

con quelle tninaccie il soggetto passivo potrà ritttanere

seriantente itnpressionato. Questi ttostri criteri sono stati

parzialntente accolti da qualclte recente sentenza: « E indif-I

ferente, dice la Suprema Corte, alla esistenza del reato di

minaccia, lo stato d'anittto dell'agente, ma solo si ricltiede

che la minaccia sia seria e tale da menomare la libertà

dell'effeso ineuteudogli timore. III genere lo stato passio-

ttale può attettuare ma non ntettomare il reale..; perchè si

avveri la minaccia non occorre la freddczza d'attitno, poichè

tale estremo soggettivo dell'agente non è richiesto dalla

legge » (1).

Vogliamo, da ultimo, far notare che il legislatore, all'arti-

colo 51, parlando della provocazione, dichiara che deve

essere « ingiusta » per scusare parzialntenteil reato e che lo

stesso aggettivo « ingiusta » adopera, trattandodelle minaccie

all'art. 156; questa concordanza di termini non può rite-

nersi casuale, specialmente ripensando che si tratta di un

codice in cui ogni parola è stata pesata e posta in confronto

con tutte le uguali usate nel testo. In seguito accenneremo

(n. 28) alle minaccie in rissa, argomento che si collega

evidentemente con quello trattato in questo numero.

21. Quanto abbiamo detto per la provocazione occorre

ripetere per le attenuanti della ubbriacltezza e della età

minore; non solo le tninaccie di un ubbriaco e quelle sgor—

gate dal carattere impulsivo di un giovane non hanno in

sè la serietà necessaria per intintorire un uomo normale,

ma eziaudio rispetto al soggetto attivo non dovranno in

generale considerarsi che come semplici iattanze, benchè

però, pur in istato di parziale ebbrezza ed anche nell'età

giovanile sia concepibile il reato di minaccie (2).

Potranno le minaccie benefiziare ittoltre di tutte le altre

dirimenti; quindi non esisterà minaccia quando si è agito

in istato di necessità; se, ad es., chi, essendo stato più

volte provocato con sfide spavalde dai suoi avversari, che

cransi recati vicitto alla sua casa di abitazione, non po-

tendo ulteriormente tollerare gli insulti, armatusi di un

fucile, siasi fatto sul limitare della porta di casa, con piglio

minaccioso verso i suoi offensori. Non concorre, nel caso,

il dolo specifico di nuocere, nè la restrizione della libertà

degli offesi, essendo stati essi causa volontaria ed ingiusta

del fatto. Spiccata è la figura dello stato di necessità, in

cui si trovò l'imputato, di respingere da sè- nna violenza

attuale ed ingiusta (3).

Altrettanto dovrà ripetersi per la dirimente della legit-

titna difesa; riportandoci su questi due punti a quanto già

si è detto intorno all'ingiustizia del danno.

Ricordiamo però che fu deciso che sono termini incom—

patibili e fra essi ripugnanti l'eccesso della legittima difesa

ela minaccia di grave danno: « Se il fine dell'agente, si

disse, che commette un reato è quello di respingere una

aggressione ingiusta per salvare sé ed altri da un pericolo

grave ed imminente, non può la scusa dell'eccesso di di-

fesa conciliarsi con la minaccia di un grave e ittgiusto

dattno, perchè mancano i due elementi costitutivi del reato

di cui all'art. 156 codice penale, il fine cioè di intimidire,

di restringere la libertà del minacciato, e il danno ingiusto,

poichè nell'animo alterato dell'agente che esagera l… peri—

colo alla vita sua e di altri, vengono meno il proposito

(il dolo specifico) dell'art. 156 e l'effetto che si sarebbe

proposto. Di guisa che l'eccesso della legittima difesa e

la minaccia di un grave ed ingiusto dantto sono termini

incompatibili e fra essi ripugnanti » (4).

Riteniamo doversi approvare questa decisione: però in

linea puramente teorica non si può a priori escludere la

coesistenza del reato di minaccia con la scusante dell'eccesso

di difesa.

22. La minaccia, reato formale, non ammette di regola

tentativo; mai la minaccia verbale, può amntetterlo la nti-

naccia reale. Non può esservi, secondo alcuni, ntittaccia,

neppur-reale, mancata, perchè la consumazione oggettiva

del delitto di minaccia e perfetta quando ne è perfetta la

consumazione soggettiva.

A proposito però di conato nella minaccia reale sorge

una gravissima questione, non ancora pacifica nella dot—

trina e nella giurisprudenza. Il reato, si dice, Silt‘il consu-

mato nel ntomento in cui la minaccia si estrinseca, cioè

quando l'agente ha posto in essere tutti gli atti esecutivi

che la compongono. Quindi, se si tratta di minaccia per

iscritto, quando la lettera fu scritta e spedita e non e più

in potere dell'agente di trattenerla. La questione ha spe—

ciale importanza nei riguardi della competenza; poichè il

giudice competente a conoscere della minaccia non sarà

quello del luogo in cui la lettera arriva nelle atutti del

minacciato, ma quello del luogo da cui fa spedita.

In questo senso decise la Cassazione di Palermo, sulle

traccie della francese, con una sentenza a cui per vero non

sono mancate le critiche: in essa si ritiene che il reato è

consumato quando la lettera è impostata, o almeno quando

il corriere e partito, di guisa che il colpevole non possa

più revocare la minaccia (5). E contrario però l'insegna-

mento del Carrara, secondo il quale si avrebbe tentativo

di minaccia quando la lettera si smarrisca casualmente

per via (6), e del Berner, il quale ritiene che il delitto

sia consumato quando il tninacciato abbia avuto conoscenza

della minaccia (7), e ciò perchè la lesione del diritto della

libertà individuale avviene nel luogo ove il destinatario

legge la lettera.

In conformità la Cassazione del Belgio stabilì che le mi-

naccie non costituiscono reato se non sono state conosciute

dalla persona minacciata, o almeno se non possono essere

conosciute (8). Con ciò potrebbe sorgere la figura del reato

mancato, poichè la consumazione del delitto non sarebbe av-

venuta percircostanze indipendenti dalla volontà dell'agente.

Di questo parere èla Cassazione di Roma con costante gitt-

risprudenza (9): essa osserva che la lettera prima di giun-

 

(1) 28 novembre 1902, Venturi (Suppl. alla Rio. Pen., xt,

242). — V. anche 25 aprile 1898, Coltellacci (Giustizia Pe-

nale, IV, 593); 10 dicembre 1902, Bianco (Cassaz. Unica,

…. [140) e 23 aprile 1893, Amatucci (Id., id., 811). —

V. Barbera, Minaccie a mano armata (Supplemento alla Rivista

Penale, 1894, 237).

(2) Le ritenne la Suprema Corte, 29 settembre 1902, Palazzo

e Rubino (Rivista Penale, un, 724, nota).

(3) Cassazione, 17 maggio 1897, Maiolo (Giustizia Penale,

1897, 816).  
(4) Cassazione, 8 febbraio 1898, Tabellione (Giustizia Penale,

tv, 301).

(5) 9 novembre 1874, D‘Auria (Legge, 1871, I, 259, con nola,

e Rivista Penale, IV, 395).

(6) Programma, 5 1584.

(7) Op. cit., pag. 436; per la dottrina su questo argomento

vedasi pure Rivista Penale, IV, 395, nota.

(8) 19 settembre 1879, Van Ilantme (Rio. Penale, Xl, 224,

con nota).

(9) 27 ottobre 1886, La Cuoco (Corte Suprema, 1886, 1028).
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gere al destinatario può venire stuarrita, e fino allora

rimane un segreto per tutti.

Qualunque sia la risoluzione che si voglia dare alla non

facile questione, occorrerà però sempre ammettere che non

deve ntancare la possibilità che la minaccia venga a cono-

scenza del minacciato: poiché se io minacciassi per lettera

un defunto o scrivessi in modo inintelligibile, commetterei

un atto senza senso, non mai un reato, perchè non posso

avere seria intenzione di itttiutidire.

Quanto si è detto circa la minaccia per lettera nei

riguardi del momento consutuativo del reato, si può ripe-

tere per la minaccia verbale comtnessa in assenza del mi-

nacciato, ma in presenza di estranei, con l'intenzione e la

possibilità che sia riferita al minacciato. Attcbe in questo

caso si avrebbe la figura del reato mancato se il terzo che

ascolta la minaccia non la riferisce, perchè non vuole o

non può, al minacciato, e il giudice competente non sa-

rebbe più quello del luogo in cui è preferita la minaccia,

ma quello ove si trova il tninacciato.

Chi riferisce la minaccia al soggetto passivo, come chi

porta la lettera al destinatario, diverrebbe un complice del

delitto, quando paresi verifichino gli altri estretni necessari

a che si verifichi la correità (1).

Abbiamo voluto accennare a queste gravi questioni,

senz'approfondirle, anche per mostrare a quali difficoltà

si può arrivare in pratica, pur trattandosi di un delitto che,

a prima veduta, può sembrare tanto semplice.

23. La minaccia sarà qualificata se commessa con arnti,

o da persona travisata, o da persone rinttite, o con scritto

anonimo, e in modo simbolico, o valendosi della forza inti—

midatrice derivante da segrete associazioni esistenti o sup-

poste. La pena, nel nostro codice, è elevata, in questi

casi, a un minimo di tre mesi di reclusione, circostanza da

non dimenticare nell'interpretare il 1° capov. dell'art. 156,

e, sela reclusione supera i sei mesi, può aggiungersi la

vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Poche osservazioni sono necessarie per illustrare queste

qualifiche, che alcutti scrittori ltantto disapprovate, rite-

nendo fosse sufficiente la latitudine della pena per repri-

mere tutte le varie specie di tuittaccie, settza venire a

pericolose casistiche (2).

a) Quanto al travisamento osserviamo che non dovrà es—

sere accidentale, ma usato appositamente onde commettersi

la minaccia, dovendosi tener calcolo non dell'impressione

prodotta sul tninacciato, ma dell'intenzione e della perico-

losità dell'agente. Non basterà un semplice inganno ver-

bale, ma occorrerà quell'insieme di cose che possa far rite-

nere fomlatamente al minacciato che non si tratta della

persona che realmente minaccia, ma di individuo più peri—

coloso. Non si dovrà poi confondere travisamento con tra-

vestimento, il quale ultimo potrà essere un tnezzo onde

travisarsi, ma non ne di elemento necessario, potendo aversi

travisamento settza travestimento. Se in tempo di carnevale

una maschera, senza essersi appositamente travisata, mi-

uaccierà un imlividno, non dovrà rispomlere di minaccia

qualificata, poichè la maschera in tale tentpo è permessa,

e quindi non vi sarà ragione di esserne intimoriti più che

per qualsiasi altra minaccia (3).

b) Quanto alla qualifica delle persone riunite, facciamo

notare che la legge ricltiede che siano unite appositatnente

(e perquesto usa il vocabolo « riunite » e non « unite »), allo

scopo di intimorire il minacciato con la forza del numero,

oltre che colle parole e gli atti minacciosi; non sarà quindi

sutficiente un'evetttuale e non preordinata unione, mentre

solo il previo concerto dimostra negli agenti la grave se-

rietà dell'intenzione di limitare la libertà personale del

minacciato. lnutile aggiungere che saranno sufficienti due

persone peraversi la minaccia qualificata perlariunione(4).

Questo secondo la legge; de iure condendo però vorremmo

si prescrivesse che, per aversi minaccie qualificate peril

numero, occorressero almeno cinque persone, perchè la

minaccia fatta da due soli individui non ci setnbra tale da

limitare la libertà personale in modo da meritarsi la grave

sanzione inflitta dal 1° capoverso.

'e) Lo scritto anonimo potrà esser diretto alla persona

minacciata ed a terzi, purchè però si abbia l'intenzione e la

possibilità che arrivi a conoscenza del minacciato (5). ho

scritto dovrà esser anonimo non casualmente, ma con la

intenzione che l'autore non venga scoperto. Quindi non

dovrà ritenersi tale un opuscolo firmato con uno pseudo-

nimo che venga generalmente usato dall'agente; così lo

scritto non firmato, di cui per peculiari segni e circostanze

l'autore sia indubbiamente e testo tnanifesto. Mentre invece

sarà da considerarsi come anonimo lo scritto di cui si sco-

prirà l'autore, ma solo dopo indagini di polizia giudi-

ziaria (6). Non occorre aggiungere che la lettera firmata

con falso nome, specie se di persona temibile, come un

capo brigante, sia da considerarsi anonima. Naturalmente

nella parola generica « scritto » e comprese anche lo

stampato.

d) Quanto ai modi simbolici, ricorderemo il classico

esempio delle scopelismo, riportato da tutti i trattati di di-

ritto penale: consisteva ttel porre un tnuccltio di sassi sui

campi che non si poteano coltivare, pena la tuorlo: era usato

dain arabi e ricordato nel Digesto (7); però, più che di

una tuinaccia, si tratterebbe d‘una vera violenza privata,

come abbiamo già accennato. Le tninaccie a mezzo di Si…-

holi posson variare all'infinito e dipendono specialmente

da condizioni di tetupo e di luogo, sicché il simbolo, ieri

assai grave, della scopula, oggi non avrebbe che un mittimo

valore (8).

La tninaccia simbolica, per ritenersi qualificata, dovrà

esser anonima, altrimenti non vi sarebbe ragione di con-

siderarla come più grave di qualunque altra, perchè, essert-

done noto l‘autore. diventa meno temibile e il tninacciato

saprà da che parte debba guardarsi e difendersi.

Quindi la tninaccia non anouitna, fatta a mezzo di Siin-

boli, diventa una semplice minaccia reale: la giurispru-

 

(1) Questo sarebbe l‘insegnamento del Carrara, op. cit.,51585.

(2) Nocito, op. cit., pag. 620.

(3) V. Verbali, xx, pag. 326, ov’è spiegato perchè, sull’os-

servazione del Lucchini, Iu mutata la frase a persona mascherata

o altrimenti travisata » nell‘attuale.

('t) 31 gennaio 1891, Subania (Ciurispr. Penale, 1891 , 232).

(5) Contr. Cass. Palermo, 15 febbraio 1883, Gambino (Rivista

Penale, XVII, 375). Nella specie si trattava di tninaccie a un  padrone di ucciderin i dipendenti: in questo caso potevano rite-

nersi minacciati l‘uno e gli altri.

(6) Cassazione, 25 agosto 1899, Curti (Riv. Pen., LVII, 61).

(7) L. 9, Dig. (le extr. crintinibus, XLVII, 11.

(8) Fa ritenuto che l‘incidere in Inodo simbolico con goccie di

sangue una croce in un albero costjtuisca minaccia digrave e in—

giusto dantto. Cassaz., 6 gennaio 1903, Gangi (Rivista Penale,

LVII, 61).
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denza, per qnattto ci consta, non ha mai avuto occasione

di pronunciarsi a questo proposito, anche perchè ai nostri

tempi la minaccia simbolica e assai rara, al contrario del

passato, ma noi riteniamo che dovrebbe accogliersi la ttostra

conclusione, presentandosene il caso. A ogni ntodo, sia

la minaccia con lettera anonima, sia quella con simboli,

per cadere sotto la sanzione dell'art. 156, capov. 1°, deve

rivestire gravità e serietà tale da limitare sensibilmente la

libertà personale del tuinacciato; oltre a ciò, deve dimo—

strare l'unicità d'intento nell'autore. « In una minaccia

fatta mediante scritto anortimo, disse la Corte di Brescia,

tanto più e necessario che la gravità del tttale minacciato e

la probabilità del suo avveramento sia esplicita, poichè

non può esser couf'ortata, come ttel caso di minaccia ver-

bale, dal contegno dell'agente, dal tono della voce e da

altre circostanze concomitanti al fatto, ma deve unicamente

sorgere dalla nuda espressione letterale dello scritto » (1).

e) Per associazioni segrete si deve intendere non già

associazioni non riconosciute dallo Stato, ma società che

abbiano fini delittuosi e che sono vietate dalla legge: per

questo riteniamo completantettte erroneo, come pure tempo

fa pretese qualche pubblicista, collocare nel novero di dette

associazioni la tnassoneria.

Non occorrerà però che la società segreta, come ente,

oi suoi membri, dato che si tratti di società esistente,

abbiano in alcun ntodo avuta cognizione della minaccia e

vi abbiano anche direttamente partecipato. Questo punto è

ovvio e non importa insistervi.

24. [) La qualifica più importante, anche praticamente, è

quella delle « armi », espressione assai più appropriata che

quella « a mano armata » del progetto del 1887 (2). Questa

qualifica ha anche importanza storica, perchè è risaputo

come negli ultimi tempi dell‘impero romano la differenza

tra vis publica e privata consiste ‘il appunto nell'uso delle

armi (3). Che intenda il legislatore con la parola « artni »

ha avuto cura di spiegare, in modo ben cltiaro e che lascia

sorger pochissimi dubbi, nell'art. 155; rinviamo quindi

alla voce Materie esplodenti e Armi. Occorre solo

ricordare che non basterà, perchè si abbia l'aggravante

dell'arma, che l'agente sia casualmente armato, ma è

necessario che egli intemla servirsi dell'arma per commet-

tere una minaccia. Poiché si è ripetttto che nel delitto di

minaccia l’elemento principale e indispensabile è dato dal—

l'intenzione dell'agente di intimidire, e che non si deve

tener calcolo, che in modo secondario, dell'efietto prodotto

sul mittacciato, così sembra a noi che, anche per le ag-

gravanti, si debba tener precipuo calcolo della intenzione

del minacciaute, anche se il ntinacciato restò seriamente

itttitnorito, ritenemlosi minacciato con un'arma. Questo

ct‘iterio, oltre che equo e consentaneo a tutto quanto siam

venttti finora dicendo, ci setnbra l'unico atto a risolvere

le ttntnerose questioni che sono sòrte nella dottrina e nella

giurisprudenza cit‘ca l'aggravante dell'arma.

iipugna a non pochi scrittori, seguiti da autorevoli

magistrati, che si debba infliggere a chi preferisce mi-

naccie, sol'perchè accidentalmente armato, una pena

severa come quella del 1° capov. dell'articolo 156, se le

tuiuaccie per se stesse siano di poca entità: altri invece

ritengono doversi sempre applicare il 1° capoverso, spe—

cialmente in vista delle spavento che può risentire il minac-

ciato. Nè si dica che difficile sarà l'esame dell'itttettdimento

dell'agettte, tanto più potendosi egli trovare casualmente

arntato, ma poi, preferendo le minaccie, servirsi dell'artua

che si trova sotto mano; si può rispondere che non sarà

una difficoltà maggiore di quella della ricerca sulla inten-

zione dei delinquenti, pure indispensabile in quasi tutti

i reati, e d'altra parte non potrà essere una difficoltà

che ci farà abbandonare un criterio per ogni altra ragione

logico ed equo.

La lettera della legge a noi sembra che conforti la nostra

opinione, poichè l'articolo 154, capoverso, cui si riporta

il 156, richiedendo che la minaccia sia commessa con armi.

intende evidentemente indicare che l'arnta deve esser ado-

perata per commettere la minaccia; e siccome anche per

l'aggravante occorre il dolo, si dovrà non solo adoperare

l'arma, ma aver l'intenzione di adoperarla, o meglio ancora

averl'intenzioue di commettere la minaccia a mano armata.

Non poche sentenze concordano, se non esplicitamente,

almeno implicitamente col nostro concetto. « Per la sus-

sistenza del reato di minaccia non basta (fu deciso) il fatto

materiale di aver impugnata un'arma in atto di minaccia,

ma occorre, perchè l'atto abbia il carattere di una seria,

grave, ingiusta minaccia, che sia provato anche il dolo del-

l'agente, che quel suo atto non sia stato l'estrinsecazione

d'un itnprovviso moto dell'animo erompente nel calore della

rissa o della contesa, ma all'incontro il risultato di un

riflessivo deliberato proposito ostile: a tal fine non è ozioso

indagare che la minaccia sia fatta in ntodo da intimidire il

' minacciato, si da vincolarlo nella libertà delle sue azioni,

da impedirgli per essa di reagire...., altrimenti il fatto

naturale di impugnare un'arma attche in tttodo che possa

incutere timore potrebbe costituire una setnplice contrav-

venzione prevista, se non così specificatamente, come la

' prevedeva il cessato codice penale (art. 686), però anche

dal vigente tte] titolo delle armi portate ed esplose in pub-

blico (articoli 465 a 467 codice penale) » (4).

Una sentenza della Suprema Corte, in cui si tratta un

caso nel quale non può esservi dubbio sull'esistenza della

minaccia a mano armata, tnetttre pure si ammette che vi

e molta diflerenza tra questa e il setnplice itttpugnatnento

d'arma, cosi ragiona: « Il tribunale ha ritenuto che trova-

tosi Diolosà in presenza di certo Messina per un tetttativo

di conciliazione nell'ufficio di pretura, l’uno e l'altro, tra

iquali esistevano precedenti rancori, si slanciavano all'int-

provviso vicendevolmente incontro in atto di azznfl'arsi, se

non che vennero divisi dagli astanti, e allora il Diolosà,

estratto un revolver, minacciò con quello il suo avversario,

intimandogli di farsi avanti. in tutto questo fu ravvisata

giustamente la figura di minaccia con arnti, che è tutt'altra

cosa dal semplice impugnamento fatto per intiu'tidit‘ti » (5).

Ma quest'equa giurisprudenza non si mantenne costante,

perchè non tardò guarì che si ritornasse al principio che

 

(I) 12 agosto 1860, Rebagli,‘ ricordata dal Mel in Codice

penale militare illustrato, pag. 324, Napoli 1867.

(2) Verbali, xx, pag. 326.

(3) Giustiniano, Istituzioni, IV, 15, 6 e IV, 18, 8.

(4) 23 gennaio 1892, Vasselli (Cassazione Unica, IV, 500,

con nota).  (5) 16 gennaio 1900, Diolosà-Martclli (Riv. Penale, LI, 537).

« Se è lecito in tesi generale affermato, come altra finta affermò

questa Suprema Corte, che il semplice impugnatnento di un’arma,

anche di sua natura micidiale, contro una persona, ttel calore di

una disputa, non e sufficiente, da sè solo, a caratterizzare il

fatto di una grave minaccia, ai sensi della disposizione invocata
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non occorra armarsi appositamente per commettere il reato

di minaccia cert artna (1).

25. A un'altra questione secondaria ha dato luogo la

minaccia con arma: si disse dalla Supretna Corte che la

minaccia e. consumata con arma anche se contntessa con

arma solo apparentemente idonea a offendere (2), e poi

dopo si ripetè che non occorre che l'arma sia adatta alle

sparo (3). Contro questa interpretazione insorse con una

breve monografia l‘Eula, sostenendo che l'arma deve avere

non solo l'attitudine a intitnidire, ma anche l'attitudine

a oliendere, poichè senza quest'attitudine lo strumento

non è un'arma, ricltiedendosi l'idoneità in essa ad accre-

scere la potenza aggressiva dell'agente (4). Da ultimo

però la Cassazione ha preso una via di mezzo, accostandosi

al nostro pensiero in materia, dicendo, in setttenza 3 feb-

braio 1903, che l'aggravante dell'arnta sussiste anche se

si adopera un fucile scarico, a insaputa del minacciantc

e del ntinacciato, badandosi cosi all'intenzione dell'agente

più che all'effetto prodotto o a quello che si può produrre.

La minaccia con armi dovrà essere fatta sempre alla pre-

senza del minacciato, altrimenti si muterà in minaccia

lieve, poichè il minacciato non avrà possibilità di risen-

tire il maggior timore derivante dal vedere l'agente con

un’arma, e d'altra parte l'agente non può avere l'inten—

zione seria di intimidire in ntodo assai grave il soggetto

passivo del reato, spaventandolo col far veder l'arma (5).

Osserviamo ancora che l'arma in generale sarà un'ag-

gravante della minaccia, cioè quando, proforendosi parole

minacciose s'imbrandisca un'arnta, però anche il solo fatto

di imbrandire un'arma può per sè stesso costituire tui—

naccia, la quale, come si accennò, può consistere in atti o

in parole. Non sarà quindi necessario, come a torto pretese

qualche scriltore, che il gesto tninaccioso di puntar l'arma

contro qualcutto sia accompagnato dalla frase « ti voglio

uccidere », o simile, basta che vi sia l'intenzione di cont-

metterc una minaccia, e come tale possa l'atto essere

interpretato dal minacciato (6).

26. Un'ultima questione, di non poca importanza pratica

e forse la più grave sull'argontento, tuttora assai discussa

dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si è sollevata a pro-

posito dei due capoversi dell'art. 156. Le minaccie, di cui

al 2° capoverso, se fatto con artna o con alcuno degli altri

mezzi indicati dall'art. 154, devono venire considerate, per

questo solo fatto, come minaccie gravi? O, in altre parole,

il 1° capoverso si riferisce solo alle ntinaccie gravi, di cui

al principio dell'articolo, che esso segue, 0 attche all'ultimo

capoverso che esso precede? Da pritna, quasi concordi la

giurisprudenza e la dottrina, ritennero che le minaccie

fatte con armi fossero da considerarsi sempre come gravi,

quindi vettiva applicata la elevata pena portata dal 1°capo—

verso dell'articolo 156, anche se l'intenzione di incutere

timore, da parte dell'agente, si fosse, in modo non dubbio,

addimostrata lievissima. Non si seguiva però con ciò la

giurisprudenza prevalente col codice sardo. « La circo-

stanza che le minaccie verbali contro taluno, avea detto

una sentenza della Corte di Torino, sian fatte con armi in

mano, non conclude alla necessità che tali minaccie, per

costituire reato, sian fatte con quella serietà che sia idonea

a ingenerare nell'altra parte un ragionevole timore del

male ntinacciatole, e quindi a turbare la pubblica tranquil-

lità. Tali non sono quelle ntinaccie che si manifestino per

un inconsulto sfogo di ira utomentanea, e si risolvano in

millanterie che non lasciano di sè impressione alcuna appena

cessate. Mancando quel grado di serietà da un lato, edi

ragionevole timore dall'altro, costituenti delitto a senso

dell'art. 432 cod. penale, resta a vedersi se tali minaccie

siano poi da annoverarsi frate contravvenzioni di cui all'ar-

ticolo 686, n. 2, codice penale » (7). Sì notò, col codice

italiano, che non poteva essere stata intenzione del legisla-

tore di applicare, ad intenzione non grave, pena gravissitna.

Che d'altra parte il nostro codice fra i suoi pregi principali

ha quello della logicità delle sue disposizioni e dell'orditte

nelle varie sue parti, quindi non si sarebbe posta l'aggra-

vante prima dell’ultimo capoverso se anche a questo do—

vesse riferirsi: in nessun'altra disposizione del codice si

noterebbe tale anomalia. Le minaccie di grave danno sono

punite in misura maggiore quando sono qualificate, ma

devono essere per se stesse gravi; cosi il legislatore se

avesse inteso di aumentare la pena per le minaccie lievi

aggravate, avrebbe provveduto con un ulteriore capovetso.

Fra i primi a fare questo rilievo in il Majno (8), non

essendoseue l’fmpallomeni occupato, solo accontentandosi

di dire che le minaccie non gravi sono le lievi (9).

L'aver ritenuto, come fece la Cassazione con sentenza

6 aprile 1899 (10), che le minaccie lievi diventino gravi,

quando vengano commesse con armi, snatura il loro carat-

tere: se sono lievi, l'artna le qualificherà, ma non le cam-

bierà, come le qualifiche del furto non lo rendono rilevante

quando sia di lieve valore. Se dicessi ad alcuno che lo

voglio schiaffeggiare, essendo armato di facile, la minaccia

 

dal tribunale; quando però, come nella specie, oltre l‘impugna-

mento dell‘arma, vi fu anche la categorica minaccia verbale del

più grave danno alla persona contro cui è diretta, vano è conten—

dere clie manchino nel fatto stesso gli estremi del delitto. E, in

ogni modo, se, per date circostanze di fatto, quali nel caso del

Bianco Andrea, il giudice del merito, al cui sovrano apprezza—

tnento sono affidate dalla legge, siasi convinto che le circostanze

stesse riVestono il carattere d‘una grave minaccia, è cosa più che

vana risollevare avanti questo Supremo Collegio una questione

come questa, che è di pura estimazione » (11 gennaio 1900,

Bianco: Rivista Penale, LI, 433).

CUD11‘. 29 maggio 1900, Accettura : e Il tribunale ritenne che

Accettato, entrato con un suo compagno nel negozio di certo

Verderoso, prese, senza ragione, a far chiasso, con parole offen—

sive e mittacciose contro di lui, talché fu invitato ad uscire, onde

maggiormente indispettito gli diresse parole di sfida; e questa

non accettata, estrasse un coltello, e con piglio minaccioso,

preferì: « sangue di Dio, ti voglio ammazzare ». Non si comprende  
come in tutto questo non si voglia trovare la minaccia con armi »

(Rivista Penale, Lit, 598, nota). -— V. anche 31 maggio 1900,

Antonucci (ivi, in testo).

(1) 9 agosto 1902, Lanteri (Cassazione Unica, 1903, 294).

(2) 27 marzo 1896, Car'rara (Cassazione Unica, V…, 663);

contr. anche 19 dicembre 1899, Rigo (Rivista Penale, LI, 287).

(3) 4 febbraio 1901 , 0ylietti (Suppl. alla Riv. Pen., lx, 358).

(4) L'aggravante dell‘arma nelle minaccie (Cassaz. Unica,

VII, 849).

(5) In senso contrario: Trib. Torino, 22 giugno 1901, Ma-

randi (Giur. Penale, 1901, 447, con nota critica dell’avvocato

Gatti-Goria) .

(G) Negri, op. cit., pag. 498.

(7) 26 ottobre 1866, Prosperi (Legge, VII, I, 333).

(8) Op. cit., 5 799.

(9) Op. cit., n. 304.

(10) Ainucci (Cassazione Unica, 1899, 1464); conforme:

12 luglio 1900, Tucci (Rivista Penale, LI], 692).
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per se stessa resterà lieve, a tneno che si voglia ritenere

cheil ntinacciato, vedendomi il fucile in mano, possa sospet—

tare che finirò per tirargli un colpo. Ma noi abbiamo ad

esuberanza ripetuto che l'efletto prodotto dalle minaccie

sul soggetto passivo non dev'essere tenuto a calcolo che in

ntodo secondario nello studio del nostro reato.

Quindi erroneo riteniamo il seguente motivo di una seu-

tenza della Suprema Corte: « le minaccie con armi non

diventano minaccie semplici per le condizioni soggettive

dell'agente, le quali potranno valere a diminuire o anche

escludere l'imputahilità, non a caugiare la natura del

reato »(1). Sarebbe stato assai più esatto dicltiarare invece

che le arttti non possono caugiare per se stesso la na-

tura delle tuittaccie. Ma la Cassazione stessa presto cambiò,

ritcnettdo assai giustamente che non dall'impugnativa del-

l'arnta, ma dall'intensità del dolo o dalla gravità del fine

che s'intende raggiungere, e a desumersi la gravità della

minaccia (2), e che « all'essenza del reato prevista dal—

l'art. 156, 1° capoverso, si richiede che il danno minac—

ciato sia grave ed ingiusto, e che sia fatto con arma, i quali

caratteri sono scolpiti nel fatto, commesso dal Nastasi,

di avere non soltanto impugnato, ma spianato altresì il

fucile contro il l’assalaqna, armando il grilletto in atto di

esploderlo. Tali atti, che tutti racchiudono la viva espressione

del pravo intendimento del colpevole, non mancarono di

produrre l'effetto d'intimidire cioè il Passalaqua, il quale,

vista in pericolo la propria vita, fu posto nell'imperiosa

necessità di allontanarsi. Donde la conseguenza d'una re-

striziotte della libertà personale, che costituisce apputtto

l’obiettivo giuridico di questa specie di maleficio » (3).

l‘] successivatttettte: « se il fatto di possedere un'arma senza

perù fartte uso, sia pure minacciando con parole, non può .

elevare il reato di minaccia semplice a minaccia con arma,

quando di tale arma si usi per incutere timore, qualunque

sia la causa per cui si detiene, il fatto riveste sempre carat-

tere di minaccia a mano arntata » (4). La Suprema Corte

insistette in questa giurisprudenza, anche con sentenza

27 febbraio 1902, ric. Magnetti, ritenendo che, quando il

ntinacciante è armato, non si possa parlare di minaccia sent—

plice(5). Una più recente sentenza in argomento segue

però la uestra opinione, dicendosi espressamente in essa

che « non e atttigiuridico il ritenere lieve una minaccia,

benchè fatta con armi, sempreché, come nella specie ha ri-

tenuto la sentenza di merito, l'agente non abbia avuta seria

intenzione di minacciare un grave danno ed abbia spa-

rato un colpo, come aggiunge la sentenza, quasi per spa-

valderia » (6). Si trattava di certo Foglia, che, avendo

ricevuto uno schiaffo da certe Palatiello, rispose esplodendo

per aria un colpo di rivoltella. Riteniamo che quest'ultima

giurisprudenza prevarrà nel Supremo Collegio, il quale

finirà per attenersi, nell’indagine sulla responsabilità del

reato di tuinaccie, soltanto all’esame della intenzione del

soggetto attivo.

Caro lll. — QUESTIONI VARIE.

27. Differenza tra la violenza privata e le minaccie. — 28. il

tentativo del danno minacciato. — 29. L‘istigrionc a delin—

quere non seguita da efletto costituisce minaccia”! — 30. Se

sia possibile compensazione tra le mittaccie. Una questione

di competenza.

 

27. L'ituletermiuatezza del fine è quella che dificrenzia

il delitto di minaccia dalla violenza privata, chiamata anche

minaccia con ot‘dinc o sotto condizione; per questo nella

definizione si è usata la frase « senza fare alcuna imposi-

zione ». Abbiamo già accennato che in molte leggi i due

delitti sono confusi, mentre, invece, la diflerenza tra essi è

notevole; nella violenza privata la minaccia e il mezzo di

cui si serve l'agente per conseguire un dato fine, e a quello

unicamente tende; ttel reato di minaccia ittvece fiueimme-

diale dell'agente è quello di incutere timore, di litnitare

l'altrui libertà personale e non già commettere il reato tui-

nacciato o di costringere :\ fare ad emettere qualche cosa.

Se non si può negare che spesso l’agente abbia un altro

fine remoto, pure questo sarà solamente mediato. Non

poche volte poi potrà anche questo ntattcare, quando le mi-

ttaccie sono preferite a scopo di vendetta e di castigo. So

che Tizio ha sparlato di me, incontrandolo ntinaccio di

bastonarlo.

Per quanto netta e precisa in teoria la differenza tra

violenza privata e minaccie, in pratica da luogo a non poche

difficoltà.

Innanzi tutto la minaccia, nel senso da noi inteso, potrà

essere condizionale? 11 Berner, in tttodo getterico, risponde

affermativamente (7), ma a noi sembra doversi fare una di-

stinzione. Se il verificarsi della condizione dipende dal mi—

nacciato, allora riteniamo che si abbia una vera violenza pri-

vata e non una minaccia. Cosi dicendo a Tizio: « Se vai a

Retna, ti farò bastonare », non si fa che costringerlo a non

andare a Roma, unico fine dell'agente. Se ittvece il verifi-

carsi della condizione dipenda da altra petsoua all'infuori del

tninacciato, non si tratterà più di violenza privata ma solo

di minaccia. Come se io dico a Tizio: « Perla tua sventalezza

ha perduto il treno, se ciò non mi permette di concludere

l'affare per cui partivo per Roma, ti bastonerò ». lit questo

caso l'agente non vuole costringere il minacciato a fare

alcuna cosa, ma solo punirlo di una sua presunta colpa.

Contunissima è pure la minaccia fatta ai carabinieri: « se

non aveste le stellette, o quando non avrete più le stellette,

vi bastonerei... »: anche in questo caso non si tratta che

di minaccia, escludendosi per un montettto l’ipotesi del—

l'oltraggio. Erroneamente quindi la Suprenta Corte disse

che la minaccia deve esser vaga, indeterminata e mancante

di motivo speciale: cosi il correr dietro a qualcutto, dopo

aver avuto con lui un diverbio, e dirgli: « se ti raggiungo

ti uccido », non potrà considerarsi che cotue minaccia;

evidentemente però questa minaccia non sarà indeterminata

 

(1) 10 dicembre 1902, Bianco (Cassaz. Unica, XV, 440).

— Conf. 7 aprile 1899, Giolitti (Riv. Penale, XLIX, 621).

(“Z) 10 gennaio 1900, Silvestri (Riv. Pen., LI], 692, nota).

V. Marchetti, Compendio di diritto penale, 5 229, Firenze 1895.

(3) 17 novembre 1899, Nastasi (Rivista Penale, Ll, 341).

Cenft'., inoltre, 9 gennaio 1900, Ricci (Id., LI, 433, nota 2°).

(4) 18 novembre 1901, Mastrosimone (Riv. Pen., LV, 315).

Conf., Corte d‘appello di Lucca, 13 febbraio 1901, Politi

(Giurispr. Ital., 1901,.98).  (5) Riv. Pen., LV, 526; Cassaz. Unica, 1902, 613. — ln

senso cotitrario: 13 gennaio 1892, Vassalli (Legge, 1892, II,

173); 13 novembre 1895, Mori (Id., 1896, I, 351); 18 maggio

1896, Marrone (Id., 1896, II, 170, con nota) e 19 gennaio 1897,

Filippi (Id., 1897, I, 640, cori nota).

(6) 3 dicembre 1903, P. M. in e. Palatieltc (Riv. Penale,

ux, 174, con nota).

(7) Op. cit., pag. 437.
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e ha IIII motivo speciale nel diverbio precedente, però con

essa non s'intende inmorre alcun che al minacciato, ma

punirlo, anche col semplice timore che si vuol incutcrgli,

per le ingiurie o lesioni che ci può aver fatte durante

il diverbio (1).

La stessa Corte si è mostrata, d'altra parte, del nostro

avviso, avendo, con precedente sentenza, ritenuto che com-

mettesse minaccie, e non violenza privata, un tale che

minacciò un vetturalc perchè non gli aveva lasciato per—

tare un pacco nella sua vettura (2). E ancor meglio in una

più recente sentenza ritenne chela minaccia, di cui all'arti-

colo 156 codice penale, si distingue dalla minaccia confi-

gurata nell'art. 154, in quanto che con questa si tende a

costringere alcuno a fare o non fare o sofirire che altri

faccia qualche cosa, mentre la prima non e che il mezzo ad

altro fine criminoso (3).

Assolutamente erronea poi ci pare l'affermazione che si

abbia il titolo di minaccia piuttosto che di violenza pri-

vata quando le minaccie condizionate siano proferite fuori

della presenza dell'atteso. Nella motivazione della sen-

tenza in cui è esposto questo criterio si dice precisamente:

« L'espressione di minaccia non essendo diretta al minac-

ciato, lui presente, ciò toglie che veramente fosse detta

per costringerlo a fare qualche cosa » (4). L’errore è evi-

dente; la presenza o l'assenza del minacciato non possono

esser un criterio diflerenziativo, sempreché la minaccia,

con ordine o senza, sia proferita con l'intenzione che giunga

alle orecchie del minacciato; questi potrà impressionarsene

e fare ed omettere ciò che il soggetto attivo voleva.

Certo B., dopo essersi carnalmente unito con una pro—

stituta, rifiutò di pagarla e, alle sue rimostranze, minacciò

di percuoterla. « Un simile fatto, disse la Suprema Corte,

dimostra a evidenza il grave sopruso che, con prepotenza

e minaccia, si volle esercitare dal detto itnputato contro la

querelante, perchè avesse tollerato questo suo sconveniente

(: arrogante modo di procedere, allo scopo di non pagare il

prezzo dovuto, onde è che nella specie è applicabile l'arti-

colo 154 e non il 156 codice penale » (5). Anche questa

sentenza non ci sembra faccia buon governo della norma

differenziativa tra i due reali: il B. non voleva costringere

la prostituta a fare ad emettere cosa alcuna, sua intenzione

era di intimorirlo semplicemente: egli non le impose con

le minaccie di non denunciarlo o di non chiamare persone

in aiuto per farsi pagare, volle soltanto appoggiare la omis-

sione del pagamento dovuto con Io incutere spavento nella

donna e quindi evidentemente commise il reato di cui

all'articolo 156.

28. Se non riesce facile, in pratica, distinguere le mi—

naccie dalla violenza privata, è assai meno agevole diffe-

renziarle dal tentativo del reato minacciato, questo perchè

il criterio principale di distinzione dovrebbe essere dato

dall'intenzione dell'agente e non e sempre possibile poterla

rilevare con esattezza (6). La difficoltà maggiore, e che si

incontra con maggior frequenza, e quella di distinguere la

minaccia di lesione dal tentativo di lesione, benché, in

teoria, essendo diversi gli elementi subiettivi ed obiettivi

dei due reati, la differenza sia assai grande. Diceva nmgi-

stralmente il Giuliani: « L'attentante, senza gli ostacoli,

sarebbe andato alla consumazione del delitto; il minacciantc

non intraprende, non eseguisce il delitto; mentre vorrebbe,

per far pompa d'audacia, mostrare l'animo disposto a de—

linquere, tradisce sè stesso e se ne palesa alieno » (7). Il

Giuliani ha indicato il vero criterio distintivo tra il reato

di minaccia e il tentativo di reato: l'essersi o meno intra—

presi atti univoci d'esecuzione. E questo fa il criterio

sempre seguito dal Supremo Collegio e dalle magistra-

ture minori, tranne quando si vollero, per considerazioni

estranee, forzare i fatti (8). Tizio mi insegue con un fucile,

mi spara contro un colpo, ma non mi coglie, perchè in

tempo mi riparo contro un albero: evidentemente si avrà

un tentativo di lesione o di omicidio; se invece mi insegue,

gridando che vuol annnazzarmi e spara un colpo in aria,

o spara a una distanza tale che egli non potea non ritenere

inefficace, allora si avrà una minaccia, poichè non lrascese

ad alcun atto idoneo a darmi la morte e l’aver sparato per

aria indica la sua intenzione di intimorirmi (9). Erronea-

mente quindi la Cassazione considerò come minaccia il fatto

di colui che, estratto il coltello, si avvento contro IIII avver—

sario per colpirlo e non vi riesci perchè trattenuto dain

astanti che sviarono i colpi (10). In questo caso era evidente

il tentativo di lesione; l'agente trascese ad attidi esecu-

zione non equivoci, e se non compi il reato fu per cause

non dipendenti dalla sua volontà. Se le minaccie però, per

i modi che accompagnano l'azione, dimostrino non soltanto

l'intenzione di intimidire, ma anche quella di nuocere alla

persona, allora potranno divenire o tentativo oppure aggra-

vante di altro reato (11). Certo Gennaro, armato di coltello,

per futili motivi avea minacciato di ferire il cognato, la

sorella e gli accorsi alla rissa; mentre la sorella tentava

strapparin l'arma, si fori alla mano. Il giudice ritenne ca-

suale il ferimento e condannò il Gennaro come responsa-

biledi minaccia amano armata. La Corte Suprema confermò

la sentenza, dichiarando che se mI individuo minaccia e

ferisce, bene il giudice, che ritiene casuale il ferimento,

può condannare per minaccia di grave e ingiusto danno

commessa con armi (12). La sentenza fu criticata, osservan-

dosi che le minaccie formavano un tutto unico col reato di

lesioni, ma la censura ci sembra erronea: stabilita in fatto

la casualità della lesione, non rimaneva che la responsa-

bilità per la minaccia; evidentemente intenzione del Geu-

 

(l) « Nell‘articolo 156 si prevede il caso della semplice Ini-

,uaccia vaga e indeterminato e in cui la mancanza di un motivo

speciale, che possa dar luogo alle violenze, costituisce la caratte-

ristica speciale di tale reato » (18 agosto 1898, Salerno: Cassa-

zione Unica, 1899, 316).

(2) 22 ottobre 1891, Natale (C&ssaz. Unica, 1894, 269).

(3) 25 novembre 1902, Masi e altri (Riv. Pen., LVII, 338).

(’i) 17 novembre 1892, Chiarini (Cassazione Unica, 1893,

Iv, 248).

(5) Cass., 8 marzo 1897, Bartolucci (Giustizia Penale, III,

320, con nota). — Confr., inoltre, 4 dicembre 1900, Bellucci

(Rivista Penale, LIII, 200).

(6) Carmignani, op. cit., 5 796.  
(7) Giuliani, Istituzioni di diritto criminale, vol. 1, pag. 128,

Macerata 1847. — Vedi anche il Nani, Degli indizi, pag. 62, e

il Brugnoli, Della certezza e prova criminale, pag. 339.

(8) Cassaz. Roma, 13 febbraio 1884, De Lellis (Legge, 84,

I, 569); Cass. Napoli, 10 aprile 1885, Amato(ld.,1885, 11,717).

(9) Cass. Roma, 22 dicembre 1902, D‘Andina (Cassazione

Unica, 1903, 570).

(10) 8 agosto 1896, Diana (Legge, 1896, Il, 784); in senso

contrario, e secondo quanto si dice nel testo, stessa Corte, 12 di-

cembre 1898 (Cassaz. Unica, 1899, 921).

(11) Confr. Cass. Palermo, 2maggi01871, Picciurro (Legge,

xv, 1015).

(12) 25 maggio 1892, Gennaro (Cass. Unica, III, 1889, 11).
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naro era di intimorire e non avea proceduto ad alcun atto

consumativo della lesione.

Il delitto di minaccia potrà in qualche caso coesistere

con quello di lesione o con altro delitto, quando preferite le

minaccie, si compiano atti esecutivi di altro reato. « Duplice

e la responsabilità, disse la Suprema Corte, di chi, in atto

di collera, spianato il fucile contro alcuno, inginngendogli

di inginocchiarsi e di raccomandar l’anima a Dio, con la

canna del fucile lo percuota mentre inginocchiato domanda

perdono. In tali circostanze di fatto non vi ha dubbio che

furono consumati due fatti delittuosi che sono fra loro di-

stinti e diversi materialmente e giuridicamente, benchè

commessi e svoltisi consecutivamente, cioè la minaccia a

mano armata, nella quale si riscontrano tutti gli estremi

del reato punito in conformità dell'articolo 156, 1° ca-

poverso, codice penale, e poi nel secondo fatto la le—

sione... » (1). Non si dovrà mai però dimenticare che

spesso le minaccie, preferite mentre si (: irritati, o sul

punto di commettere un grave delitto, non hanno lo scopo

di intimorire, di limitare la libertà, ma quello di often-

dere (2). Occorre, a questo punto, ricordare il delitto di

sparo d'arma in rissa fatto per atto di minaccia da alcuno

dei corissanti, di cui all'art. 380 codice penale; l'obietti-

vità di questo delitto consiste nell'eccitare gli animi e pro-

durre impressione (3); trattasi di un reato sui generis,

come disse il relatore Lucchini, quando al progetto del

codice volle fosse aggiunto l'inciso « per fare atto di mi-

naccia », occorreudo vi sia tale intenzione in chi spara.

Però, avuto riguardo alle conseguenze, opportunamente

l'articolo 380 fa collocato nel titolo dei delitti contro la

persona, anziché in quello dei delitti contro la libertà.

La differenza tra minaccia e tentativo di lesionco messa

in luce dalla seguente sentenza della Suprema Corte, che

vogliamo riportare per intiero, anche perchè ribadisce

autorevolmente alcuni nostri concetti intorno alla serietà

che devono avere le minaccie considerate come delitto

contro la libertà personale:

« ll reato di minaccia, secondo il codice vigente, per

la sua stessa classificazione, che data fino dai lavori della

Commissione ministeriale del 1876-77, tra i delitti contro

la libertà, e più particolarmente tra quelli contro la libertà

individuale, non può consistere in un qualunque fatto con

cui si tenti investire una persona per recarle attualmente

lesionco altro nocumento, sia pure, mano armata, con na-

turale ma istantaneo intimorimento nella persona investita,

se non consti altresì che tale fatto e tale intimorimento

abbiano avuto un intento ulteriore, quello cioè di intimidire

realmente il paziente e di turbare la pace, con effetto più

o meno duraturo, onde egli si senta menomala la propria

individuale libertà, per il sovrastante danno grave e ingiusto

che il colpevole gli ha rappresentato con la minaccia. Che,

ove tale intento e tale effetto non si avverino e accertino,

il fatto in questione potrà rivestire carattere di altro

delitto, ma non mai quello di minaccia, nel senso con cui

il legislatore lo ha inteso e definito; e in particolar modo

nell’ipotesi di cui trattasi e in altre consimili, potrà aversi

la configurazione di un attentato alla vita o all'integrità

personale, con cui la minaccia non può confondersi, come

si confonderebbe qualora, seguendo il concetto del tribu-

nale di Trani e disconoscendo la diversa oggettività dei

delitti, si ravvisasse delitto di minaccia, che deve essere

diretto a ofiendere e menomare la libertà individuale, in

ogni tentativo di lesione personale, che è delitto contro la

integrità delle persone. Clte, ove poi, come sembra nella

fattispecie, il fatto di rincorrere taluno con un'arma in

pugno, sia pure dimostrando il serio e grave proposito di

reeargli danno, non sia che l'effetto di un moto improvviso

dell'animo nel calore d'un diverbio e come a ritorcere

offese sofferte o presunte, prescindendo dalla ipotesi del

delitto contro le persone e dal valore scriminante della

provocazione, esulerà facilmente, come altre volte si e

deciso, l'ipotesi del delitto di minaccia, sia nei riguardi

dell'elemento morale soggettivo, per difetto (l'intenzione

di produrre quella intimidazione di cui è superiormente

fatto cenno, sia nei riguardi dell'elemento giuridico obiet-

tivo, per l'istantaneità del fatto e dell'efietto lesivo » (4).

Da ultime non manchiamo di notare, in diritto costituito,

che le minaccie con armi sono punite assai più che le lesioni

lievi commesse con armi. Bisognerà non dimenticarlo nel-

l‘esame delle singole fattispecie, essendo una prova che il

legislatore italiano ha considerato come reato più grave le

minaccie qualificate, onde dovrà esser indubbiamente sta-

bilita l'intenzione dell'agente di restringere la libertà del

minacciato, con l'incutergli uu timore che le impressioni

più di quanto possa fare un'efiettiva lesione (5).

29. L'lmpallomeni, a proposito delle minaccie, ha solle-

vato, crediamo peril pritno, una questione interessante. Egli

ritiene che l'istigazione a delinquere, commessa in privato.

quando non sia accolta e non susseguita da effetto, e ogni

progetto criminoso in danno di una determinata persona

costituiscano minaccia. Osserva che minaccia è l'espressione

perturbatrice della quiete individuale, e questa perturba-

zione avviene o può avvenire tanto se sia rivolta alla per-

sona, come se a un terzo, tanto se sia sfogo passeggiare

di un rancore, quanto, e con maggior ragione, se derivi

dalla proposta di un delitto, la quale il più delle volte e la

testimonianza di un animo fermamente risoluto a delin-

quere (6). Ricorda in proposito un passo della Ilelazione

ministeriale del 1887, ove si dice che l'istigazione a de—

linquere, commessa in privato, ove non sia accolta, può

richiamare l'attenzione vigilante dell'Autorità, ovvero co-

stituire in qualche caso una minaccia semplice: aggiun-

gendo che, a suo avviso, essa costituisce non in qualche

caso, ma in ogni caso, una minaccia, quando sia tale da

mostrare il serio proposito di commettere un delitto in

danno di una determinata persona.

Ma la questione sollevata dall'hnpallomeni a noi sembra

errata: innanzi tutto egli parte da una falsa premessa, che

cioè chi minaccia alcuno abbia il serio proposito di com—

mettere un delitto in suo danno, mentre, come abbiamo

 

('l) 6 luglio 1903, Rassa (Rivista Penale, LVIII, 487).

(2) Appello Firenze, 8 ottobre 1901, Petrilli (Annali,

mm, 93).

. (3) Contr. la nota alla sentenza 19 marzo 1890 della Cassa—

zmneali llama (Rivista Penale, XXXII, 466), e lmpallomeni,

op. cit., vol. lll, II. 679.

(4) 18 maggio 1896, Morrone (Cassaz. Unica, 1896, 866).  — Contr. pure, circa la differenza fra minaccia e tentativo di le—

sioni, 14 giugno 1901, Tumminiello (Rivista Penale, LIV, 197)

e le sentenze ricordato in nota.

(5) Mancarella, Il reato di minaccia e il tentativo di lesione

(Rivista universale rligi1u'ispradenza e dottrina, XI, p. 4“, 40).

(6) Il codice penale italiano illustrato, vol. II, 5 303, Fi—

renze 1890.
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già fin troppo ripetuto, chi fa atto di minaccia ha solo il

proposito serio d'intimorìre, o meglio di limitare la libertà

personale. Sta bene che se il soggetto passivo verrà a cono-

scenza (lella istigazione se ne sentirà, e potrà risentirsene

intimorito e limitato nella sua libertà d'azione, cioè ri-

sentirà l'efietto che prova in seguito a una minaccia, ma

noi abbiamo pure a esuberanza ripetuto che il reato di

minaccia e formale, cioè non prende vita dall'effetto che

può produrre ma dalla intenzione dell'agente in date

modo esplicata. Qualsiasi tentativo di delitto impressionerà

la persona verso cui e diretto; non per questo, se la legge

per eccezione non lo punisce, come tentativo, potrà ritenersi

minaccia.

L'istigazione a delinquere non accolta sarà da conside—

rarsi come minaccia indiretta soltanto allorchè sia fatta

colla intenzione che ne pervenga notizia a una data persona,

come del resto è a dirsi per qualsiasi altra minaccia indi-

retta, e a questi casi soltanto riteniamo si riferisca la Rela-

zione del progetto del 1887, che, come notava il Majno (1),

può servire più a combattere che a suffragare la tesi

dell'Impallomeni poichè mette come eccezione la possibilità

che l'istigazione costituisca minaccia, mentre l'1mpallo—

meni vorrebbe generalizzarla. E altrettanto si potrebbe

aggiungere per il secondo argomento portato da lui, che

cioèalcuni codici non più in vigore in Italia e le leggi dette

Dncbesne all’estero puniscono l'istigazione non accolta:

ciò prova solo che il legislatore italiano non credette seguire

m': quei codici nè quelle leggi.

Segue questi concetti una recente sentenza della Suprema

Corte. Si trattava di certo Raimondi, che, mentre i ministri

Zanardelli e Morin si recavano in visita a Taranto, nel

settembre 1902, avendo saputo che Silvio e Antonio di

Palma aveauo buttati dei cartellini sovversivi al passaggio

delle carrozze ministeriali, in un impeto d'ira, arrin-

gando la folla per stigmatizzare l'operato dei Di Palma,

ebbe a pronunciare le parole: « linciateli, arrestateli,

essi non devono uscire di là dentro (un caffè ove si erano

ricoverati) ».

Il pretore di Taranto, cui fu rinviato il Raimondi per

risponder di minaccia di grave danno, ritenne trattarsi di

istigazione a delinquere e sollevò conflitto. La Corte osservò

che l'intimo significato grammaticale delle parole potca

giustificare l'ordinanza del pretore. « Ma, aggiunse, se

questo è vero obiettivamente, non si può dir altrettanto

circa l'elemento subiettivo che essenzialmente si richiede

per integrare il delitto di eccitamento a delinquere, ossia

una vera e propria determinazione da parte degli imputati

nel volere che gli astanti, cui l'arringa fu fatta, avessero

realmente tradotto in atti i loro eccitamenti. E, a giustificare

vieppiù codesto giudizio, non deve essere dimenticato che

gli imputati pronunziarono le dette parole in un momento

in cui sembrò loro di veder manomesso il decoro della loro

città con il mal consigliato lanciamento dei bigliettini, dei

quali innanzi e parola, e che costituiscono senza dubbio una

gravissima offesa verso i due Ministri del regno, dei quali

si festeggiava l'arrivo. Essi erano, dunque, inuno stato

legittimo d'esaltazione, d’orgasmo, d’agitazione, per cui

tutto induce a ritenere che le parole in tale occasione pro-

ferite siano state dette esclusivamente a scopo di minaccia.

Un diverso concetto, quello del pretore, sarebbe perciò,

nonchè azzardato, ingiusto » (2).

30. Il nostro codice, come è noto, ammette la compen-

sazione delle ingiurie, quando siano reciproche, lasciamlola

però in facoltà del giudice: essendosi da molti scrittori

ritenuto che le minaccie semplici siano spesso pronunziate

a scopo di iattanza e per offendere il decoro del minacciato,

così sorse il dubbio se anche per le minaccie lievi possa

farsi luogo a compensazione. Ma ciò fu giustamente negato

anche quando vigeva il codice sardo (3), poichè, innanzi

tutto, il legislatore non accennò affatto a possibilità di com-

pensazione quando le minaccie siano reciproche, sia perchè

l'offesa alla libertà personale, cheè il fine dell'agente in

questo reato, non può per se stessa ammettere possibilità

di compensazione. Dovrà però sempre trattarsi di minaccie

serie, non di parole, che possono anche avere significato

minaccioso, ma che, per le condizioni di tempo e di luogo

e per lo stato d'animo dell'agente, evidentemente non teu-

dono che a oftendere il decoro delle persone cui sono

dirette.

Da ultimo, nei riguardi della competenza, osserveremo

che nei primi anni dopo la pubblicazione del codice penale

la ritenuto che l‘e minaccie qualificate fossero sempre di

competenza del tribunale, e non potessero essere rinviate

al giudizio del pretore, neppure in baseall’art. 252 codice

procedura penale (4); ora per altro si e modificata questa

giurisprudenza, e, salvo casi rarissimi, anche le minaccie

con armi sono rinviate al giudizio del pretore.

1° maggio 1905.
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TITOLO I. — GENERALITÀ.

Caro I. — Regime delle miniere.

5 1. Principi economici e industriali.

| . Prenozioni. — 2. Dottrine economiche. — 3. Spese di esercizio

e dati statistici. — 4. Sistema industriale. — 5. Associa-

zioni minerarie. — 6. Personale addetto alle miniere. —

7. Casse di confraternita. — 8. Lavori minerari. Ricerca.

— 9. Scoperta. — 10. Concessione. — 11. Limiti alla

libertà industriale di esercizio delle miniere. — 12. Divieto

di abbandono. — 13. Polizia mineraria. — 14. Contributi

di contiguità e consorzi.

1. La miniera propriamente detta sarebbe, secondo il

Pagano (1), un complesso di scavi sotterranei, I quali, per

mezzo di pozzi e gallerie, permettono all'uomo di attaccare

Im giacimento geologico che contiene minerali, metalli o

mctalloidi allo scopo di estrarre e mettere In commercio

queste sostanze utili sino all’esaurimento.

L’industria mineraria quindi, secondo il Klostermann(2),

mira alla escavazione dei prodotti sotterranei, In quanto

questo non avvenga nell'esercizio dell'agricoltura.

] fattori di tale ramo dell‘attività umana sono la natura,

e ciò perchè ricercansi nel sottosuolo i mezzi produttivi, Il

capitale, che viene impiegato negli impianti, e i mezzi di

estrazione, il lavoro, che, coll'opera meccanica o manuale,

procede alla escavazione.

L'industria mineraria produce una rendita, che ha figura

economica speciale e che si ottiene deducendo dal prodotto

lordo l'importo dei salari e dei profitti e la quota d'am-

mortamento del capitale investito; ciò che resta e appunto

la rendita netta mineraria (Bergrente dei tedeschi), che

dillerisce dalla rendita ricardiana o prodotto netto della

terra (Grundrente), in quanto questa, a dill'erenza di quella,

non è decrescente nel tempo e, dentro certi limiti, può

esser considerata come inesauribile.

Nel sistema odierno dell'industria la miniera è conside-

rata come una proprietà speciale, come una universitas

iuris, in quanto ha una entità giuridica sua propria e un

complesso di pertinenze sostanziali e nella maggior parte dei

casi, è regolata da una serie di norme speciali.

Lo svolgimento tecnico della assecnzione dei prodotti

sotterranei dipende dal perfezionamento dei mezzi di estra-

zione e di trattamento del minerale; nell'odierno stato del-

l'industria mineraria si comincia col semplice lavoro su-

perficiale del pozzo, poi si procede nella formazione delle

gallerie; finalmente si completa l'esercizio colla istituzione

dei pezzi 0 gallerie di servizio e coll'introdnzione del si—

stemi di ventilazione e di prosciugamento mediante mezzi

meccanici.

L'operazione del distacco del materiale originariamente

era soltanto fatta mediante semplici strumenti manuali

(scalpello, piccozza); oggi il lavoro è perfezionato colle

macchine perforatrici e coll'uso, limitato a certi prodotti,

della polvere da fuoco e dei prodotti esplosivi in genere

(dinamite, liddite, melinìte, ecc.).

L'operazione del trasporto interno del minerale era dap-

prima eseguìta a semplice forza umana; la grande esten-

sione delle gallerie in dipendenza del sempre maggiore

sfruttamento dei prodotti sotterranei ha ormai sostituito

al trasporto dell’operaio i mezzi meccanici.

L'operazione della depurazione del minerale greggio per

ottetto di un'azione fisica e chimica ha parimenti permesso

di accrescerela produzione mineraria, diminuendo le perdite

di lavorazione; tale operazione, generalmente eseguila nel

luogo stesso di estrazione, permette di risparmiare la spesa

di trasporto del materiale greggio non utilizzabile e di ri-

durre quindi il costo di vendita o di aumentare la rendita

mineraria netta (Bergrente) (3).

L'insieme complesso di questi miglioramenti tecnici del—

l'industria estrattiva dei prodotti sotterranei ha portato una

conseguenza importantissima che attacca lo sviluppo econo-

mico dell‘industria medesima; man mano che tale perfezio-

namento ha richiesto maggior larghezza di capitale d'im-

pianto e d'esercizio, la produzione estrattiva e I’assecuzione

dei prodotti sotterranei sono entrate a far parte esclusiva

della grande industria. Inoltre mentre l'industria estrattiva

dava i mezzi di produzione a tutte le industrie accessorie,

venne essa stessa a giovarsi dei prodotti di queste ultimo

per Il proprio perfezionamento tecnico.

L'industria delle miniere nel secolo XIX ha avuto uno

sviluppo progressivo prodigioso; il valore dei prodotti mi-

nerali annualmente scavati dal sottosuolo sorpassa i nove

miliardi, di cui sei per il carbone fossile, due per l'oro

e l'argento e uno per gli altri minerali.

Un'1ndustria, che vive di un tale sviluppo e che da tale

incremento alla produzione siderurgica, la quale e così larga

parte del sistema produttivo odierno, deve essere dalla legge

disciplinata in modo rigoroso, affinchè da IIII lato le ricchezze

nascoste nel sottosuolo non restino inesplorate e dall'altro

l'eccessivo incremento dell'escasazione non esaurisca troppo

rapidamente le fonti della produzione.

2. Ricardo osserva che il metallo estratto dalle miniere

coltivate deve aver almeno IIII valore di cambio sufficiente

a fronteggiare non solo le spese di coltivazione, ma anche

il profitto del capitale anticipato; profitto specialee diverso

dal capitale d’impianto e d'esercizio (4). Leroy-Beaulieu

 

(I) Le miniere e il diritto di proprietà, p. 42, Palermo 1894.

(2) Industria mineraria (Biblioteca dell‘Economista, seric 3",

vol, XII, pag. 428, Torino, Unione 'I‘ip.-Editrice).  (3) Klostcrmann, op. cit., pag. 433 e seguenti.

(4) Ricardo, Principles of petit. Econ., Londra 1892.
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contrasta tale speciale caratteristica, ritenendo che l'anti-

cipo sia anteriore alla coltivazione e quindi si cumuli col

capitale d'impianto ('l). . . .

Stuart Mill sostiene che la produzione nnnerartaè quella

che con maggior evidenza dimostra la cosidetta legge eco-

nomica dei prodotti a rendimento decrescente, e ciò per il

naturale esaurimento dei prodotti sotterranei; l‘applica-

zione di tale necessità costituisce un pericolo gravoso specie

per le nazioni a larga produzione mineraria (2). Leroy-

lleaulieu, predetto, osserva però che, nell'economia generale

della produzione l'effetto deleterio della teorica dei prodotti

decrescenti è annullato, tanto dalla legge di sostituzione dei

bisogni, quanto dall'incremento progressivo dei mezzi

industriali di perfezionamento.

Gli economisti, dal punto di vista speciale della loro

scienza, hanno considerato anche se la proprietà delle mi-

niere debba aver un carattere speciale, e hanno concluso

affermativamente per l'accertamento dell‘esistenza della

rendita netta nei terreni il cui sottosuolo e costituito da

materiali di miniera. A proposito dell'imposizione di un

tributo sui prodotti di miniera il Leroy-Beaulieu sostiene

che non vi e ragione per cui le miniere, la proprietà più

aleatoria di tutte e quella di cui l'utilizzazione richiede

maggior spirito di combinazione, siano più aggravate di

imposte in confronto della generalità degli altri beni.

L’industria mineraria richiede in generale larghe anticipa-

zioni, clte spesso restano per gran tempo improduttive,

molto spirito di combinazione e di scienza, perfetta unità

di direzione; non si comprende quindi un tributo speciale

sulle miniere che si risolve in una confisca.

L'industria di estrazione del prodotto sotterranee e quella

che meglio applica la legge di 'l‘bi'tnen, la quale fa dipen-

dere il valore del prodotto non già dalla legge della domanda

e dell’offerta, né dal costo di produzione, ma piuttosto dalla

distanza dal luogo dove il prodotto lta il maggior valore di

uso (3).

Lo sviluppo locale inoltre dell'industria mineraria con-

temporaneamente precede e segue il progresso della ci-

viltà. In California ed in Africa le industrie estrattive

dei metalli nobili furono contemporanee alle prime esplo-

razioni, mentre l'estrazione del carbone e del ferro è

divenuta in Europa più intensa per l'eccitamento del pro-

gresso industriale (4). Viceversa le scoperte di giacimenti

carluoniferi nelle terre australi e deserte fatta dal Richtolen

eda altri viaggiatori non hanno avuto che un interesse

scientifico (5).

L'estrazione dei metalli preziosi, adottati come misura

dei prezzi negli scambi, e inoltre soggetta a leggi partico-

lari di mercato; il valore d'uso di questi minerali e mode-

stissimo, sicchè un aumento di produzione rapido e spro-

porzionato, pari a quello avvenuto all'epoca della scoperta

dell'America e allo sfruttamento delle miniere di California

e di Australia, ha prodotto improvvise alterazioni nei prezzi,

tanto che, nell'odierna economia degli scambi, fu neces-

sano regolare con leggi produttive più esatte lo sfruttamento

delle miniere di metalli nobili.

Una osservazione notevole, che venne fatta dall'Asso-

ciazione industriale metallurgica italiana, si è che il pro-

tezionismo doganale si esercita nel modo più efficace e

singolare per i prodotti di miniera specialmente metal-

lurgici. Per tali materiali ogni Stato crea prezzi partico-

lari nei trasporti per l'esportazione, sicchè può verificarsi

il caso che le rotaie da ferrovie sian vendute in Germania

a lire 170 la tonnellata sotto l'egida di un dazio interno

proibitive, mentre si vendono al confine per l'esportazione

a lire 130.

Per tali concetti gli industriali che usano materiali di

estrazione invocano appunto la doppia protezione del dazio

proibitive e della facilitazione dei trasporti che funzioni

come premio di esportazione.

3. Le spese d'esercizio della miniera posson esser

distinte in quattro categorie:

a) spese di primo impianto, comprendenti quelle per

ottener l'atto di concessione, per l'esproprio della super-

ficie o per il compenso dei danni arrecati e da arrecarsi

e per l'istituzione dei macchinari e fabbricati a cielo

scoperto;

b) spese d’estrazione propriamente dette, cioè i salari

degli operai e dei sorveglianti; la spesa per cavalli 0 tras-

porti meccanici, ecc.;

e) spese di trasporto, cioè costruzione dei pozzi, gal-

lerie e strade sotterranee e a cielo aperto ;

d) spese generali d'amministrazione, direzione, ecc..

e spese diverse.

Il criterio industriale per l'esercizio più economico delle

coltivazioni minerarie (‘ spinto, da un lato. a risparmiare

il più che sia possibile sulle spese di esercizio, special-

mente, su quelle di estrazione e di trasporto, e, dall'altro

lato, a sottrarre il benefizio e ad aumentare le spese per

rendere più modesto il benefizio notte che e base di paga—

mento sia dell'imposta generale sul reddito, sia dell'im-

posta speciale sulle miniere che generalmente assume la

forma d'una partecipazione dell'erario mediante una per-

centuale sui prodotti.

Una particolare caratteristica dell'istituto dei magazzini

generali risulta dalla sua applicazione all'industria mine-

raria; non solo i magazzini sono in questo caso un mezzo

di dilazionare il pagamento dei dazi di importazione o

di esportazione, dando tempo ai proprietari delle merci

di rifarsi del loro prezzo (vedasi alla voce Magazzini

generali), ma assicurano all'estrattore la possibilità

di procurarsi un credito non usurario mediante l'esibi-

zione della fede di deposito e colla garanzia del materiale

estratto.

L'istituto dei magazzini generali minerari dovrebbesi

poi completare con la Banca mineraria per le speciali ope-

razioni di sconto e pegno sui depositi (6).

Una attuazione pratica del sistema fu tentata col pro-

getto di legge Barazzuoli, presentato al Senato nel 1895,

che però non giunse a esser tradotto in pratica; quel di-

segno di legge proponeva infatti la creazione di magazzini

generali zolfiferi in Sicilia.

I dati del commercio generale e speciale d'importa-

zione e di esportazione dei prodotti minerali in Italia a

 

(1) Economia politica (Biblioteca dell‘Economisla, serie li',

vol. lX, p. 1", pag. 568, Torino, Unione 'l‘ipografico-Editrice).

(?) Principes of l’alit. Econ., pag. 142 e “3.

(3) Schiiflle, Sistema sociale (Biblioteca dell‘ Economista,

sene 3-, vol. v, pag. 545, Torino, Unione Tip.-Editrice).

23 _ Dreesro rrauano, Vol. XV, Parte 28.

 (&) Rocher, Sistema dell'economia sociale, vol. …, 5179.

(5) Klostermann, Industria mineraria, pag. 431.

(G) Tangorra, ] magazzini generali degli aol/î e la banca

mineraria (Ilasseyna mineraria, 1895, It?).



226

norma delle statistiche doganali, per tutti i generi di mine-

rali metalliei e loro lavori, sono i seguenti :

Importazione.

lire 234,864,186

» 234,250,163

Commercio generale

ld. speciale

Esportazione.

lire 41,634,503

1-1,029,480

In tal conuuercio l'importazione delle macchine e parti

di macchine e rappresentata da lire 62,437,420 di com-

mercio generale 0 lire 62,307,110 di commercio speciale;

l’esportazione del medesimo articolo dà lire 4,268,460 di

conuuercio generale e lire 5,2l9,150 di quello speciale.

I minerali metallici sono importati per lire 126,528,944

di commercio generale e lire 116.045,35!) di commercio

speciale; gli stessi articoli si esportano per lire 28,206,489

di commercio generale e lire 116,045,359 di commercio

speciale (1).

Deve notarsi che il valore e il prezzo dei prodotti del

sottosuolo tendon fatalmente :\ crescere di continuo. ll

Weiss (“Z) nota che dal 1830 al 1852 il carbone variù da

lire 0 a lire 10; dal 1855 al 1870, da lire 10 a lire 12,50;

dal 187—1 al 1875, a lire 16,50, e nel 1891 si scende a

lire 13,95 per risalire nel 1809 e 1900 a oltre 16 lire, e

ciò malgrado gli sforzi per mantenere in ciascun bacino

una organizzazione sindacale di spaccio a prezzi uniformi

e non eccessivi.

4. Il regime delle miniere. quale risulta nell'odierno

sviluppo degli istituti produttivi, non può esser che quello

della grande industria. L'esercizio delle escavazioni richiede

oggi larghe spese d'impianto, perfezione negli strumenti

e nel macchinario ed esteso impiego di capitale; questi

mezzi non possono esser offerti se non dalla grande in-

dustria a tipo sociale.

Generalmente contro il regime capitalistico dell'industria

mineraria si oppongono due sistemi: la concessione della

miniera ai minatori, e l'esercizio della miniera per conto

dello Stato.

La miniera dei minatori risponde a un criterio sociale

ed economico largamente confortato di argomenti teorici;

l'istituto della cooperazione applicato alle concessioni mi-

nerarie eliminerebbe l'intermediario capitalista, riserve-

rebbe alla collettività più larga partecipazione ai prodotti

socializzati del sottosuolo e sarebbe più facile disciplina dei

limiti dell'escavazione e del prezzo di vendita dei prodotti.

[ tentativi fatti a tale riguardo son pochi, ma negativi.

ll Weiss (3) ricorda una concessione cooperativa fatta ad

alcuni minatori nel bacino della Loira; altri tentativi in

modeste proporzioni vennero fatti in Sassonia, ma essi

non furon che una pratica conferma dell'inattuabilità del

sistema.

il valored'nna miniera dipende dall'intensità degli studi

di ricerca e dei perfezionamenti nell'estrazione; gli operai

anche associati non riuniscono mai i mezzi finanziari occor—

renti; ad accrescere le difficoltà pratiche del sistema si

aggiungono i difetti della cooperazione e la poca possibilità

di collocare utilmente i prodotti minerari e di associare le

Commercio generale

Id. speciale . . »
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opere dirette di escavazione al trattamento, lavorazione e

fabbricazione dei materiali di scavo.

Le obiezioni più forti, che sono addotte però contro il

vigente sistema capitalistico che pervade la produzione mi-

neraria, come del resto la produzione di ogni specie, con-

siste nella cosidetta questione operaia e nel pericolo di

trust o kartels fra i proprietari di miniere. La condizione

dei lavoratori delle miniere, i quali sono fortemente asso—

ciati anche perla concentrazione materialedei varî individui

a larghi gruppi, ha di tanto preoccupato il legislatore che

le nazioni a largo sviluppo minerario hanno dovuto emanare

disposizioni speciali a garanzia del contratto di lavoro, della

fissità e regolare determinazione dei salari e della più

perfetta organizzazione della previdenza.

Quanto alla possibilità di accordi fra i proprietari di mi-

niere, le disposizioni prese dalle varie legislazioni hanno

specialmente avuto di mira i prezzi del ferro e del carbon

fossile. Omettendo di tener parola delle caratteristiche e

degli effetti dei trusts, èlacile prevedere che qualunque

legge potrà difficilmente impedire che i proprietari di mi-

niere rinunzino all'altra-profitto di monopolio naturale

posto a loro disposizione, tenuto conto che, escluso il libero

giuoco della concorrenza, riesce possibile ad essi di elevare

quasi arbitrariamente i prezzi di vendita.

Questo danno inevitabile del regime vigente trova però

facile correttivo nella precarietà dell'esistenza dei trust,

come si è constatato in tutti gli esempi numerosi degli

ultimi anni: la produzione mineraria in genere e quella

carbonifera in ispecie è soggetta alla legge di King, la quale

sostiene che per gli oggetti di prima necessità si ha un

aumento nei valori delle cose in modo assai più che pro-

porzionale alla domanda e all'offerta. Gli aumenti rapidi e

improvvisi nei prezzi dei prodotti minerari in dipendenza

della formazione di trust o ltartcls non sono che una contin-

genza nello sviluppo industriale calcolato a larghi tratti;

questa eventualità del resto non è eliminata nè col sistema

detto della « miniera ai minatori » nè col sistema dello

Stato minatore.

L'esaurimento dei prodotti minerari e la loro varia de-

stinazione ai progressi della produzione rende i prezzi di

essi estremamente variabili; la scoperta del radium ha re-

centemente moltiplicato per venti il prezzo delle scorie

metalliche prodotte dagli stabilimenti demaniali minerari

prussiani; a tale amnento improvviso non avrebbe posto

riparo né una legge sulla mèta dei prezzi, nè un sistema

minerario cooperativo o governativo.

5. Le associazioni minerarie (Gewerksclta/ten) hanno

origineinsiemeeconomica e materiale: economica, in quanto

lo sfruttamento dei prodotti sotterranei, entrato nel dominio

della grande industria, ha richiesto di necessità la forma-

zione di capitali corporativi o collettivi ; materiale, in quanto

avendo la falda sotterranea di sfruttamento una estensione

sempre maggiore, le miniere erano suscettive d'un cre-

scente margine di lavorazione nell'unione di più quote

consortili di miniere o cave contigue.

Questo spirito di associazione nell'assecuzione dei pro-

dotti del sottosuolo si rivelò quasi contemporaneamente in

Italia e in Germania.

Il Sella (4) ricorda che gli stessi lavoratori scavavano

 

(I) Movimento connuerciale del Regno d'Italia nel 1002,

llama, Ministero (l'agricoltura, industria e commercio, pag. 261

e seguenti.  (2) L'exploitation des mines par l’État, Paris 1901, pag. 5-

(3) Op. cit., pag. 105.

(4) Relazione sull'industria in Sardegna, pag. 7.
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per compagnie e in_fosse continue dividendosi il prodotto

per carature conosciuto col nome di trenta (dal tedesco

tranne», dividere), rappresentate pure da un titolo trasfe-

ribile coi modi dei passaggi immobiliari. I possessori di

trenta erano conosciuti col nome di parzrmam'lt (paz-tiarii

nei testi latini relativi alle miniere di Massa e Siena);

bistanti (dal tedesco bcistand, aiuto) erano detti poi quelli

che anticipavano le spese d’impianto, ottenendo una quota

di compartecipazione ai prodotti minerari. .

Il paese classico delle assocraztom minerarie èperò la

Germania, dove tale istituto trovasi nelle sue linee fonda-

mentali regolato fin dal secolo Xll. Il Klostermann (1)

definisce tale Gewerksclm/ten come la persona collettiva

soggetto di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che si

riferiscono all'esercizio in comune di una miniera. Le quote

di partecipazione o cointeressenza vengono espresse in ca-

ratura, conosciute col nome speciale di Kaze, concetto che

non corrisponde però a una vera quota sociale conferita,

ma a un termine di proporzione ai contributi nella spesa

(Zubusse) e alla percezione dei profitti (Ausbente).

L'istituto della Gewerlcscha/ten, pur avendo qualche cosa

di simile alle società anonime del diritto commerciale,

se ne distingue nettamente: nelle società commerciali per

azioni, l’azionista non è obbligato ad alcun versamento

oltre il valore nominale della sua azione; nelle associazioni

minerarie le quote e il capitale sociale non posson esser

preventivamente determinate nella misura, anzi richiedonsi

ai soci versamenti continui per l'impianto e l'esercizio; il

capitale d'impianto passa nella miniera e ne ritorna coi

profitti verificati per ritornare forse ad essa, decorso un

certo periodo di tempo, sotto forma di nuovi versamenti

quando lo sfruttamento di nuovi filoni o nuove gallerie ri-

chiedannaccrescimentodel capitale d'impianto.Siaggiunga

che istituzioni sociali di tale specie mancano del tutto di

bilancio preventivo anche ipotetico, perchè il lavoro di

ricerca si effettua con induzioni assai incerte di futuro

profitto (2).

Originariamente i It'uxe rappresentavano una vera quota

di comproprietà effettiva, la quale poteva esser capace di

operazioni di credito anche ipotecario, col consenso però

di tutti gli associati ; le leggi minerarie tedesche, seguendo

del resto il principio attuato nel catasto immobiliare ger-

manico per intavolazione, attuarono al maggior limite pos-

sibile la mobilizzazione delle quote di associazione mi-

neraria, autorizzando il trasferimento dei Kaze mediante

cessione del titolo nominativo che può esser dato in pegno.

Le operazioni d’ipoteca sulla (:'ewerkscha/t collettiva deb—

bono però essere autorizzate dalla maggioranza dei corpo-

rali, salvo che tutti i Kaze siano dichiarati al portatore nel

qual caso i creditori ipotecari precedentemente iscritti

esigono il credito anche prima della scadenza.

Sotto questo impulso le industrie minerarie vennero a

cadere sotto l'obietto delle normali società commerciali per ,

azioni; però, per la variabilità dei profitti dell'impresa, si

è constatato che i titoli trasferibili corrispondenti ai It'uxe

originali non erano modi d'investimento permanente dei

capitali, ma piuttosto mezzo di lucro sulla differenza del

valore corrente in borsa dell'azione mineraria che divenne

così oggetto di pura speculazione.

 

6. Il personale addetto alle coltivazioni minerarie si

divide generalmente in due branche: a) personale gover-

nativo, per il servizio d'ispezione, direzione, visita, con-

trollo e talora anche di giurisdizione speciale: questo per-

sonale esercita in ciascuna unità di circoscrizione mineraria

la tutela dello Stato; 17) personale privato propriamente

detto, e questo eomponesi, a norma della pratica indu-

striale e del diritto costituito di uno o più ingegneri diret-

tori, per cui si richiede il certificato tecnico o il diploma

universitario, di sorveglianti, capi minatori, minatori,

manuali e allievi.

Il diritto minerario contempla con gran numero di dispo-

sizioni l'esercizio della coltivazione del sottosuolo da parte

degli operai, disciplinando in modo assai rigoroso il lavoro

delle donne e dei fanciulli, a cui s'impongono dei limiti

di tempo e di qualità, il lavoro degli adulti per quanto ri-

guarda ladurata, i salari e la polizia preventiva; ultima

parte di questo ramo della legislazione e poi quella relativa

agli infortuni per la responsabilità degli imprenditori e

per gli istituti assicurativi e di previdenza.

A quest'ultimo riguardo è ad osservarsi che tutte le legis-

lazioni creano a favore degli operai delle miniere un vero

diritto eccezionale, con una depressione notevole della li-

bertà dell'industria, depressione che non tutti si spie-

gano (3). Alcune legislazioni, per esempio quella francese,

sono giunte a imporre peri minatori l'assicurazione oli-

l)ligatoria e la pensione di ritiro, mentre non tutti gli

altri operaîgodono di tale beneficio che si trasforma in un

gravame delle spese generali dell'industria. Un diritto ecce-

zionale è pure stabilito per gli infortuni minerari, i quali,

per frequenza e per gravità, costituiscono, secondo molti,

un rischio assai notevole della vita delle miniere.

A tal riguardo la legge determina generalmente la na-

tura del rischio, e la valutazione del valore relativo, la

parte di salario da pagarsi ai malati e agli inabili e gli

assegni o indennità a seguito degli infortuni.

Questo trattamento speciale vien legittimato col cri-

terio del maggior rischio e delle malattie professionali

acquisite dai minatori; quest'ultima giustificazione o del

tutto insussistente, come lo dimostra la statistica eseguita

nel 1901 in Francia su 151,442 soggetti.

liisultò, infatti, che il 52 % degli operai avea più di

trent'anni di servizio e che gradualmente la maggioranza

degli operai pienamente abili avevano oltre 55 anni d'età;

quindi, se un trattamento speciale viene dalla legge rico-

nosciuto a coloro che si dedicano alle opere manuali,

quello deve esser esteso agli operai di tutte le industrie e

non applicato esclusivamente ai minatori.

Malgrado questi accertamenti, si è voluto creare presso

alcune nazioni uno speciale personale di sorveglianza, ma

non governative ne appartenente al concessionario, sib-

bene scelto fra gli stessi operai. Si pretese, infatti, che so-

lamente quelli che avessero esercitato il lavoro manuale di

escavazione, potessero opportunamente prevenire gli infor-

tuni con un'opera saltuaria d'ispezione e di controllo.

Si ebbero cosi in Inghilterra dal 1872, in Francia dal

1890, nel Belgio dal 1897 l'istituzione dei delegati operai,

i quali sono scelti per libero voto dai loro colleghi, e, in

determinati periodi dell'anno, compiono il servizio d'ispe—

 

(‘1) Industria mineraria (Biblioteca dell’Economista, serie 3-,

”OL X". [mg. 451, Torino, Unione "l'ipografico-Edilrice).

(2) Klostermann. op. cit., pag. li51 e 452.  (3) Aiguillen, Mesurcs de pre'ooyance pour les emu-iera des

mines, Paris l003.
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zione e di controllo, esercitando una vera funzione di pub-

blico ufficiale e non godendo d'altro assegno che il pagamento

della giornata di lavoro.

In Prussia, in seguito a ripetuti infortuni nelle miniere

avvenuti nel 1896, il Governo ordinò una inchiesta sul

funzionamento dei delegati operai in Inghilterra, Belgio e

Fratreia (1): il risultato non parve soddisfacente, perchè

non furono proposti. in seguito a quella inchiesta, speciali

provvedimenti legislativi. Però, di fatto, furono istituiti nel

bilancio del 1899 fondi per il pagamento delle indennità

a cinquanta delegati operai, detti Ein/altre-r 0 visitatori,

scelti fra i capi minatori addetti alle miniere demaniali e

incaricati della sorveglianza sotto gli ordini del Renier-

beantten e con facoltà limitata alla semplice denuncia degli

eventuali inconvenienti o difetti constatati.

L'istituto, a nostro parere, pecca nella presunzione dei

Simi effetti pratici. Il maggior numero degli infortuni di

miniera, specialmente i meno gravi, sono compresi nel

nmnero di quei sinistri detti di cantiere (2), in cui la

disgrazia avviene col concorso, e talora per causa esclusiva,

della negligenza dell'operaio stesso, il quale, per abitudine

al pericolo, spesso trascura le cautele personali più elemen-

tari. ll delegato operaio sarà cosi imparziale da attribuire

al compagno, suo elettore, la giusta parte di responsabi-

lità, eliminando cosi tutta e parte della responsabilità

civile del concessionario? Inoltre l'esercizio, sia pure lun-

ghissimo della professione di minatore, potrà veramente

render l'individuo più abile a giudicare dei rimedi pre-

ventivi degli infortuni di quelle che non possa fare l‘inge-

gnere governativo? Il dubbio a tale proposito è più che

giustificato, e lo dimostrano le statistiche da cui deducesi

che l'istituzione dei delegati operai per le miniere non

ha fatto diminuire il numero dei sinistri.

Uno studio compiuto in Francia ha accertato che in pe-

riodi decennali il numero degli infortuni e diminuito con

una gradazione fissa in cui i dati di ogni decennio sono in

proporzione aritmetica. Infatti i dati sono i seguenti:

1843—1852 — 41 morti ogni 10,000 minatori

1853-1862 — 34 » » » »

1863—1872 — 29 » » » »

1873-1882 — 20 » » » »

1883—1892 - 18 » » »

1893—1898 — 11 » » » »

In altre parole, per oltre mezzo secolo il numero degli

infortuni e diminuito per legge costante, e non è a rite-

nere che ciò dipenda esclusivamente dalle disposizioni di

legge in materia di polizia mineraria: evidentemente il

fenomeno dipende piuttosto da un perfezionamento natu-

rale delle industrie estrattive, avvenuto iudipendeutemente

dal diritto positivo. Inoltre nel periodo 1890-1898, cioè

nei primi otto anni d'esperienza della legge francese sui

delegati operai, il numero degli infortuni e rimasto inva—

riabile, ed è facile indursi a credere che ciò avvenga ap-

punto per difetto di competenza e d'imparzialità in quei

nuovi funzionari, che dovrebbero aggiungersi ai funzionari

governativi nonchè agli ingegneri e sorveglianti pagati dal

concessionario.

Per quanto riguarda l'Italia, deve ricordarsi che, dal

1890 al 1894, in Italia si avverarono 766 infortuni nel

lavoro minerario, tanto che un rimedio si imponeva,

perchè alla riparazione del danno non bastano i principi di

diritto comune della colpa e perchè e dovere dello Stato

di prevenire con norme di polizia di sicurezza la possibilità

dei disastri (3).

Si e fatto strada quindi nell'organismo dell'industria

mineraria quello che è canone imliscusso della grande in-

dustria in generale, cioè il canone del rischio professionale.

« Nessuno più contrasta l'obbligo nell'industria di alleviare

le conseguenze della sua organizzazione, come nessuno

contende più allo Stato il diritto e il dovere di vegliare

sulla tutela della vita e della salute dei lavoratori. Se l'or-

ganizzazione della grande industria genera il male, giu-

stizia vuole che essa lo ripari. E questo il fondamento

giuridico del principio nuovo conosciuto col nomedi rischio

professionale » (4).

A tal riguardo posson seguìrsi due sistemi : quello della

responsabilità illimitata dell'imprenditore e quello dell'as-

sicurazione obbligatoria: nel primo caso la responsabilità

dell'impremlitore si determina con le cautele di diritto co-

mune e si liquida con i criteri della legge speciale; nel

secondo l'industriale si libera dalle conseguenze della re-

sponsabilità civile per gli infortuni; salvo il caso di negli-

genza colpevole, in cui l'imprenditore è sottoposto, oltre

alle penalità personali, ed aumentare l’entità della somma

concessa per l'assicurazione e a tutto proprio carico.

L'industria mineraria, come generalmente avviene di

tutte quelle concentrate e soggette più facilmente a con-

trolli esterni, dimostra che la media dei salari dei mina-

tori in seguito di tempo è salita con progressione assai

rapida, malgrado che in un periodo di mezzo secolo siasi

riscontrata una costanza nel amnero delle giornate di lavoro

e una alterazione nella capacità d'acquisto della moneta

non interamente corrispondente all‘incremento del costo

della mano d'opera.

Il Leroy-Beaulieu cita le cifre seguenti tratte dalla

Statistique de l'industria mine‘rale da 1892 en France:

 

 

 

Numero ' '

A N NI del(l]q flggpgte Salario annuo Egidi-fialllllitlio

Lire Lire "-

1847 287 591 2.06

1857 282 700 2.18

1867 286 800 2.88

1877 — 975 ——

1884 283 1073 3.83

1886 283 1049 3.71

1887 287 1067 3.72

1892 288 1221 4.24   
Di riscontro a queste cifre deve osservarsi che nell'u—

guale periodo non avvennero crisi generali e che dal 1875

in poi i generi di prima necessità, nei quali il salario

operaio viene specialmente investito, sono diminuiti di

 

(l) Il risultato dell‘inchiesta fu pubblicato in sunto nella Zeit-'

sobri/'t fiir ll’erg-Itatten und Salinen—wesen, 1898, pag. 301.

(2) Aiguillou, Le'gislation des mines, pag. 605.  (3) X, Gli infortuni nelle miniere e nelle cave (Rassegna

mineraria, 1896, 192).

(4) Relazione Chimirri alla legge 1896 sugli infortuni. Vedi

la voce Infortunio sul lavoro.
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prezzo; ad ogni modo, ii spiegare tale aumento, ma solo in

minima parte, può addurm come causa ehdente il ribasso

dell'interesse del danaro, il perfezionamento dei modi di

produzionce_le coahz1om operaie. . _ . . .

7. Un istituto dell'industria mineraria che sr riferisce

all'orgauizzazione operaia delle industrie minerali e quello

delle cosi dette « casse di confraternita » (li'nappscha/ts-

ucraine) originarie del Kuttemberg, ove erano regolate fino

dal 1300 e che lianno avuto qualche applicazione anche

in Italia. Tali unioni operaie possono esser obbligatorie o

volontarie; il loro scopo è in sostanza l'assicurazione coo-

perativa fra gli operai addetti ai lavori di estrazione dei

minerali per i casi d'infortunio, invalidità e morte, e il

capitale sociale è costituito dai contributi gOVGI'I'ILIIIVI, dalle

quote degli operai e dalle quote degli assuntori di miniera.

La gestione di questi istituti non differisce quindi so-

stanzialmente dalle associazioni di mutua assicurazione; e

l'acile però comprendere come la garanzia del loro funzio-

namento sia sopratutto nell‘obbligatorieià dell'iscrizione e

del contributo dei proprietari di miniere: solo con tale

mezzo vengono a costituirsi fondazioni perpetuo di carattere

pubblico, a situazione patrimoniale sicura che pongono i

minatori al sicuro del riscltio per gli infortuni e dell'in-

cerla invalidità nella vecchiaia. Il Klostcrmann (1), che

difende strenuamente questi istituti dalle critiche opposte

al loro funzionamento perchè mancano di una cassa spe-

ciale di riserva, rileva come tale riserva sia inconcepibile,

ove si pensi che i contributi affluiscono annualmente a

soddisfare le necessità per indennità o pensioni scadute, e

ove si consideri che le quote di assicurazione sono pagate

dagli operai che profittano dell'istituto e dai padroni che

non ne profittano (2).

L'esistenza delle unioni 0 casse di confraternita è assi-

curata dalle leggi germanica e austriaca, nonchè dalla

legge montanistica del 23 maggio 1854 vigente tuttora

nel Veneto. Simili disposizioni furono introdotte in Italia

dalla legge napoleonica del 9 agosto 1808, dalla legge

parmense del 21 giugno 1852 e dalla legge napoletana del

17 ottobre 1826.

Le regioni dove ha vigore la legge sarda del 1859, di

cui parleremo in seguito, mancano dell'istituto delle casse

obbligatorie per i minatori; però in Sicilia sono istituite

casse volontarie di soccorso mutuo; in Sardegna funzio-

nano casse d'iscrizione mediante ritenuta sui salari, e nelle

llomagne casse di soccorso alimentate esclusivamente da

contributi operai.

Manca cioè per l'Italia una disciplina unica in riguardo

e una omogeneità e garanzia di procedimento per simili

istituti. La Relazione sul servizio tuinerario del 1882 (3)

rilevava la necessità di provvedimenti in proposito allo

scopo di costituire unioni di assicurazione obbligatoria,

couuno speciale contributo da parte dei proprietari di

numero.

8. La Commissione incaricata di studiare le cause e i

provvedimenti preventivi per le malattie degli operai nelle

industrie, classifica sommariamente i lavori minerari nel

modo seguente (4): i lavori sono di scavo, abbattimento,

Opere murarie, armamento in metallo e legname, servizi

meccanici, servizi di trasporto, d'illuminazione e ventila-

zione, carica e sparo delle mine.

Il modo di condurre le operazioni varia da caso a caso,

e, come tipi, possono tenersi distinte le coltivazioni mine-

rarie: a) le cave a cielo aperto e sotterranee; b) le miniere

a cielo aperto e sotterranee; e) le solfare e miniere di com-

bustibili fossili; d) le torbiere; e) le saline; [) le sorgenti

di petrolio, acque salse od acque minerali.

La stessa Relazione classifica le operazioni di miniera

in operazioni interne, e operazioni di preparazione e di

lavorazione speciale; le prime consistono nella semplice

escavazione; le seconde nella cernita, lavatura, frantuma—

zione, classificazione, macinazione e arricchimento.

Le operazioni di lavorazione speciale di alcuni minerali

si riferiscono al trattamento dei prodotti sotterranei per

l'adattamento al consumo. Così l'asfalto è sottoposto acer-

nita e fusione; lo zolfo a cernita, fusione, distillazione e

macinazione; i marmi alla segatura, scalpellamento, lavo—

razione al tornio, lisciatura, ecc.

In generale può dirsi che una miniera, per giungere a

funzionare in conformità dei principi industriali e delle

disposizioni di legge, attraversa parecchi stadi che possono

essere così enunciati: a) opera d'indagine sommaria;

b) ricerca autorizzata; e) constatazione di scoperta; d) con-

cessione; e) gestione ed esercizio. In ogni periodo vigono

norme particolari; forse le indagini iniziali sono in parte

abbandonate al caso e non sottoposte ad alcuna disciplina

legislativa.

Per quanto riguarda la regolamentazione della ricerca

mineraria, occorre distinguere la semplice indagine e inve-

stigazione, per riconoscere l'esistenza di un giacimento, e

quella della ricerca propriamente detta, per accertare la

possibilità di un'utile coltivazione.

La legge può sottoporre le due operazioni a un unico

regime, ovvero può vincolare la ricerca più che l'esplora-

zione. Lo studio di legislazione comparata sulle miniere

pubblicato dal Ministero dell'agricoltura (5) classifica le"

legislazioni positive a tale riguardo in sei gruppi:

a) la ricerca può essere liberamente esercitata dal

proprietario del suolo o da altri col suo consenso e non

può lo Stato accordarla ad altri senza il consenso del

proprietario;

b) la ricerca può essere liberamente esercitata dal

proprietario del suolo o da altri col suo consenso; in man-

canza di tale consenso può essere concessa licenza ammi-

nistrativa obbligatoria per il superficiario;

e) il proprietario è libero di fare scavi a cielo aperto,

e simile diritto spetta a chiunque anche su terreno altrui,

senza il permesso del Governo; tale permesso e necessario

per eseguire lavori sotterranei e per essere riconosciuto

come ricercatore legale;

d) il pertuesso di ricerca deve esser sempre dato

dallo Stato, che lo accorda con preferenza al proprietario

del suolo;

e) le ricerche sono completamente libere anche su

terreno altrui, e lo Stato non interviene che per regolare,

in caso di dissenso, i rapporti tra il proprietario del suolo

e il coltivatore, e per disciplinare il modo di escavazione;

 

… Op. cit., pag. 460.

(2) Bi‘aetner, Situazione finanziaria delle « Knappselta/k-

varenn- » della Prussia (Rivista di Engel, 1880, fasc. 3 e 4);

Caron, Riforma delle Unioni di Con/internila, Berlino l882.  (3) Nota dell'avv. Eusebio nella Biblioteca dell'Economista,

serie 3°, vol. XII, pag. 462 e 463.

(4) Annali delcredito e della previdenza, al]. D, p. 185, 1902.

(5) Attuali di agricoltura, 1889, n. 134, Pt'efaz., pag. xxxt.
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{) non è permesso di fare qualsiasi lavoro di ricerca

di minerali anche in terreno proprio settza l'autorizzazione

dello Stato.

9. Il diritto di ricerca mineraria, sia ufficialmente rico—

nosciuto che libero, può esser attributivo di proprietà

o attributivo d'un semplice privilegio di priorità o pre-

ferenza; tali benefizi non si verificano naturalmente

che quando la miniera sia scoperta e sia utilizzabile, e

possono esser esercitati o “limitatamente o entro limiti

determinati.

La scoperta della miniera può esser attributiva o d‘una

assoluta proprietà, o d'un semplice privilegio e preferenza

nella concessione o di un premio pagabile sia in unica so-

luzione, sia in partecipazione al prodotto, sia in parziale

aggiudicazione di una zona della miniera scoperta.

lai ricerca e la scoperta non sono però solamente attri-

butive di privilegi e benefizi, ma sono sottoposte a condi-

zioni e obblighi talvolta assai gravi; non mancano per'ò

esempi di legislazione di libera e incondizionata ricerca.

Anzitutto la ricerca neuf: e non può esser illimitata nel

tempo e nello spazio; per tale ragione molte legislazioni

stabiliscono una unità di misura mineraria per la determi—

nazione del campo di ricerca.

Altri doveri dell'esploratore posson poi riferirsi alla

obbligatorietà della dichiarazione di scaperta e al risarci—

mento dei danni arrecati alla superficie.

Per quanto riguarda la regolamentazione della scoperta,

le legislazioni si distinguono in (lue classi: alla prima

appartengono quelle che non considerano scoperta una

miniera se non sia provata di fatto la sua economica col-

tivabilità; alla seconda appartengono quelle che tengono

conto solo del materiale accertamento di esistenza del

minerale, trascurando ogni altra indagine di proficuità

dell'escavazione.

Le legislazioni del primo gruppo attribuiscono alla pub-

ldica Amministrazione un arbitrio discrezionale di ricono-

scimento della scoperta, che deve esser preceduta da un

giudizio tecnico; non si può però facilmente ammettere

una ingerenza cosi diretta che diperula da un criterio di

opportunità, spesso assai difficilmente valutabile e che in

sostanza finisce col permettere o vietare atti di escavazione

non già in omaggio a un principio di utilità pubblica o di

finalità sociale, ma solamente in base a un calcolo di profi-

cuità o meno della escavazione stessa al titolare della sco—

perta. Con maggior equità quindi dovrebbe un regime

minerario razionale autorizzare le ricerche e riconoscere

le scoperte all'infuori di ogni indagine peritale sulla futura

proficuità dell'opera di escavazione e subordinando solo

l'efficacia legale del riconoscimento alla continuità delle

esercizio minerario.

10. Quando una miniera sia, di fatto o di diritto, rico-

nosciuta come scoperta, si procede alla separazione della

proprietà mineraria dalla superficie o alla concessione di

miniera a seconda del sistema vigente nel diritto positivo.

Rispetto alle forme di concessione mineraria le legisla-

zioni positive possono dividersi in tre gruppi: a) quelle

che nell'interesse pubblico lasciano in facoltà dell'Ammi-

nistrazione di preferire frai vari richiedenti d'una conces-

sione, compreso lo scopritore e il proprietario della super-

ficie, quella persona o ente che possieda iiinggiori requisiti

di capacità tecnica e finanziaria (Francia, Belgio, Grecia,

Turchia); b) quelle che dànno la preferenza allo scopritore

sia nella concorrenza delle offerte, sia ad esclusione d'ogni

domanda del proprietario superficiale o dci terzi (l’orto-

gallo, Norvegia, Prussia); e) quelle che accordano la coit-

cessione a chi presenta per il primo una regolare domanda

(Spagna, Sassonia, Serbia, Norvegia).

La natura del titolo di concessione può essere o quella

di un vero titolo originario d'acquisto inunobiliare, o quella

d'un semplice accertamento economico, ovvero, e tale e il

caso più raro nel diritto positivo, il provveditnento di con—

. cessione equivale alla creazione di un semplice titolo di

credito mobiliare trasmissibile.

Non è escluso che sia possibile l'esistenza di una esca-

vazione mineraria all'infuori di un atto formale di conces—

sione o di riconoscimento; in tal caso però la pubblica

Amministrazione, se non interviene a legittimare la pro-

prietà del sottosuolo, impone l'obbligo della denunzia di

' esercizio perchè sia possibile disporre i mezzi di polizia

preventiva a tutela della sicurezza ed igiene pubblica.

Vedremo pifi avanti quale sia la natura giuridica dell'atto

di concessione. La statistica delle concessioni serve a sta-

bilire il grado di potenzialità produttiva dell'industria di

una nazione e, fino a un certo punto, il limite delle sue

esportazioni delle materie prime, specialmente necessarie

alla grande industria.

11. Il principio annninistrativo più importante che re—

gola l'escavazione dei prodotti sotterranei (: quello del

diritto di vigilanza dello Stato sul lavoro minerario; tale

ingerenza della pubblica Amministrazione è diretta non

già ad intenti fiscali, ma a due scopi essenziali, l'uno di

natura economica, l'altro di vera polizia.

Lo scopo economico, contemplato nell'art. 73 della

legge mineraria prussiana (1) e indirettamente anche negli

art. 84 e 85 della vigente legge sarda, mira essenzial-

mente ad impedire lo sfruttamento rapace (Itaubbau) della

produttività minerale e a garantire la continuità della col-

tivazione e della gestione regolare. Con tali norme am-

ministrative, da un lato, si tutela l'economia sociale della

produzione, impedendo l'esaurimento troppo rapido dei ma—

teriali sotterranei, e, dall'altro, si vieta e si limita l'abban-

dono delle escavazioui quando siavi possibilità di ulteriore

sfruttamento.

Le restrizioni al diritto di proprietà mineraria derivano

pure da scopi fiscali e dain obblighi consortili. Tali restri-

zioni bastano a dare al diritto di proprietà della miniera

una figura speciale, e ciò per le determinazioni che del

diritto stesso dànno l'alto dominio dello Stato e le neces-

sità dell'orario, le norme di sicurezza sociale e le ragioni

di utilità pubblica nelle opere del sottosuolo contigue

appartenenti a diversi titolari.

Il diritto fiscale dello Stato si traduce o nell'applicazione

d'uno speciale tributo o nell'applicazione dei tributi ge-

nerali, che, a seconda dei casi, posson esser o quello

fondiario o quello sul reddito, nonchè le ordinarie tasse

di trasferimento (tassa di bollo, registro, ecc.).

Diritti speciali di miniera sono spesso percepiti dallo

Stato in forma di partecipazione in natura al prodotto

 

(|) Quando la coltivazione, cioè il modo di sfruttamento eco-

nomico—sociale delle miniere e comprotnesso per qualunque causa,

l‘ingegnere ilclle miniere deve proporre al prefetto i nece5sari  provvedimenti, e questo funzionario, con proprio decreto, impu—

gnabile dinanzi al Ministero dei lavori pubblici, può limitare e rch-

Iare l‘esercizio minerario (Iilostermann, op. cit., pag. 447 e nota).
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lordo o netto, ovvero mediante un dazio di esportazione

dei prodotti minerari che vanno all estero. . .

Qualunque sia il priuc1pto giuridico seguito circa i rap;

porti che corrono ,fra laproprteta superfic1ale e la proprieta

sotterranea non è possdnle escludere un rapporto econonuco

della industria mineraria con la proprietà del suolo.

Le opere sotterranee richieggono quasi sempre una

occupazione parziale della superficie o a questa arrecano

danni: di qui la necessità d'un indennizzo () di una quota

di partecipazione del proprietario del soprassuolo al gettito

della produzione minerale. Tale comteressenza, che prima

aveva il carattere di un vero diritto reale di alta com—

partecipazione (Grundtheil o Grund/ittu dei tedeschi), ha

trasformato i suoi intenti in modo specialmente economico,

traendo la sua origine dalla parità di trattamento con-

cessa alla proprietà superficiale rispetto alla proprietà

sotterranea.

L'interesse del proprietario del fondo non si rivela però

solamente in questi provvedimenti di natura economico-

finanziaria, ma garantisce pure le pretese ad evitare danni

materiali superiori, o le diminuzioni nella produttività del

fondo superiore.

12. Molti autori sono proclivi ad ammettere un diritto

d'ingerenza dello Stato, perimpedire l'abbandono ed il non

uso della proprietà immobiliare e per ammettere che in tali

casi debba subentrare la pubblica Amministrazione per de-

stinare i beni abbandonati secondo il loro uso normale. Il

Locrè (1) ricorda come tale ingerenza fosse senz'altro

esclusa nella legge francese del 1810 in omaggio ai diritti

inviolabili di libertà; lo stesso Napoleone si oppose stre-

nuamente a che la legge contemplasse il divieto e la rego-

lamentazione dell’abbandono delle miniere.

Tale principio, derivante dall'applìcazione dogmatica del

concetto liberista a una legge che della libertà era mas-

sima restrizione, abbatteva addirittura tutto il fondamento

del regime minerario della demanialità o regalità patrimo-

niale di materiali contenuti nel sottosuolo. Se il diritto dello

Stato a concedere la proprietà delle miniere si fonda spe-

cialmente sull' interesse sociale di non distrarre dall’indu-

stria i principali mezzi produttivi che si ottengono dal

sottosuolo, e facile concludere che lo scopo della legge e

addirittura frustrato, ove ammettasi che il concessionario di

una miniera possa liberamente abbandonare il lavoro di

estrazione, senza che lo Stato prescriva per tale rinuncia

formalità obbligatorie ed effetti speciali.

-- 'l'ale considerazione si rese più notevole in Francia, per

il fatto che la pubblica Amministrazione si trovò sprovvista

di mezzi per difendere le miniere abbandonate in quanto, a

ogni tentativo di rioccupazione di esse da parte del Demanio,

il precedente titolare faceva efficacemente rivivere il suo

diritto alla concessione. Per queste ragioni fu presentato al

Senato francese fin dal 1813 un « projet de décret relatifà

l'abandon des mines par declaration expresse ou par cessation

des travaux ». Il progetto, per eventi parlamentari, non fu

convertito in legge dello Stato, però, nella legge mineraria

francese del 1838, fu introdotta la revoca legale della con-

cessmnee la conseguente facoltà di indire una nuova aggiu-

dicazione quando il titolare non provvedesse al pagamento

della tassa e alla esecuzione dei lavori d'ufficio, nonchè

quando di fatto abbandonasse o restringesse l'opera di estrgt-

ztone in modo da produrre lesione ai bisogni generali del

consumo o alla sicurezza e igiene pubblica. 'I'ali disliosi-

zioni furono il primo esempio di diritto costituito per la

regolamentazione dell‘abbandono delle miniere e le legisla-

zioni degli Stati civili si affrettarono a seguire l'esempio del

regime francese.

La legge piemontese _sulle miniere del 1859 concede

alla Amministrazione governativa la facoltà di revocare le

concessioni di estrazione, quando il titolare, contravvenendo

allo scopo del privilegio ottenuto, non esercita a sufficienza

o non esercita affatto l'opera di estrazione. Non e luogo a

dubitare della legittimità di questa facoltà accordata allo

Stato, quando ammettasi il sistema del regime amministra—

tivo della proprietà del sottosuolo; la possibilità della revoca

della concessione costituisce come una clausola penale di

inadempimento imposto etc lege al privilegio accordato al

coltivatore concessionario.

A tal riguardo le legislazioni sulle miniere posson se-

guire tre sistemi di revoca per inadempimento: a) la legge

stabilisce il numero minimo di operai che devon essere ad-

detti a una determinata superficie di estrazione, fissando

pure le ore di lavoro dei medesimi e la quantità minima di

materiale da estrarsi; b) la legge abbandona alla arbitraria

discrezionalità degli agenti governativi il giudizio se debbasi

revocare la concessione per abbandono dei lavori da parte

del concessionario o per mancato esercizio della estrazione

con la intensità normalmente richiesta dalla importanza della

miniera; e) la legge stabilisce la revoca solo per l'abban-

dono totale, sottoponendo però la concessionea modalità di

estrazione assai precise e il cui inadempimento produce la

decadenza della concessione. Quest'ultimo sistema, seguito

dalla legge francese e dalla legge italiana, è quello più

benevolo, ma si e ritenuto fosse ancora troppo rigoroso,

tanto che si è stabilita una procedura formale di revoca e

vennero applicate specialmente in Francia disposizioni am-

ministrative per temperare il rigore della procedura di

revoca.

13. In sostanza, la polizia amministrativa delle miniere

mira a raggiungere tre scopi essenziali: a) conservazione

della miniera ; b) protezione della superficie; e) tutela della

vita e della salute delle persone addette alla coltivazione (2).

Importa, infatti, all'interesse sociale che la miniera sia

escavata con tale regola e organica lavorazione che venga

impedita una coltivazione rapace (robben) e insieme che

una parte del giacimento non venga utilizzato. A tale

riguardo le legislazioni delle nazioni civili possono imporre

il limite del lavoro massimo e minimo da compiersi in ogni

miniera e stabilire che le opere debbano esser condotte su

un piano da approvarsi con atto amministrativo.

La protezione della superficie è effettuata dal diritto co—

stituito mediante una serie di disposizioni che giungono

fino all'imposizione di una cautio damni inferendi a carico

del concessionario e a favore del superficiario.

Finaltnentc la tutela della vita e della salute delle per-

sone addette alla coltivazione si manifesta con un ordine di

provvedimenti che va sempre più specificandosi anche per

le richieste sempre crescenti delle coalizioni operaio e dei

sindacati.

I romani, che destinavano ai lavori minerari, specialmente

di galleria e di pozzo, i condannati, gli schiavi e una cate—

goria di persone che erano veri servi della miniera come i

metallari-i e gli aurileguli, non aveauo disposizioni miranti

 

… Législa/ion civile, vol. iv, pag. 370.  (2) Aiguillon, op. cit., pag. 440.
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a prevenire ed ovviare i pericoli della coltivazione mineraria.

Ciò non avveniva però, come dice il Lampertico, perchè il

lavoro di escavazione si limitava ad una indagine super-

ficiale; anzi erano frequenti gli esempi di scavi condotti

a grande profondità; soltanto le funzioni sociali dello Stato

negli scopi della polizia di sicurezza non erano certamente

cosi uranifeste come lo sono oggi.

E noto, infatti, che l'unica disposizione contenuta nel di-

ritto positivo romano di polizia mineraria mirasse, più che

alla conservazione delle persone, a quella degli edifizi:

Quostlatn aperta Imma esse saxo dicentes id agere cognovitnus

ut defossis in (illum curriculis alienarum aediunt [andamento

Iabefactent. Qua de re, si quando huiustnodi mormora sub

aetli/iciis latere dicantur perquirendi cadetn copia dene-

getur. Ne dum cauti-um cruenti to nobilitas cum aedificiorum

qualitate taxatur et pretiunt domus, ne diruatur, o/Iertur

non tam publicae rei studium quam privati causa cideretur

fuisse dispendii ('I).

Le disposizioni contenute nelle principali legislazioni

straniere in ruateria di polizia mineraria posson esser cosi

riassunte.

In Austria manca l'obbligo della denunzia da parte degli

esercenti dei nomi dei direttori. sorveglianti ecc.; è am-

messa la ispezionee vigilanza delle Autorità montanistiche,

che hanno anche facoltà di infliggere multe oltre quella di

sospendere i lavori e fare opere d'ufficio; trou esiste altro

limite nelle opere del sottosuolo che quello apposto alle

indagini (20 pertiche dai luoghi chiusi e dalle case); per

gli scavi oltre 100 pertiche v'è l'obbligo della presentazione

dei tipi. Il divieto dei depositi esplosivi sotterranei è rin-

viato ai regolamenti locali: v'è l'obbligo della denunzia

degli infortuni. Le multe per l'inosservanza delle norme di

polizia vanno da uno a 200 fiorini e si devolvono a profitto

della Cassa di confraternita cui è ascritta la miniera del

multato.

Iii Prussia vige l'obbligo della denunzia dei direttori,

sorveglianti, esercenti ecc.; è riconosciuta libertà di vigi-

lattza perle autorità montanistiche, che hanno poteri giuris-

dizionali e diritto d'ordinanza. Contro l'esercente che trou

adempie gli ordini v'è la coruminatoria di sospensione dei

lavori o le opere d'ufficio. E obbligatoria la presentazione

del piano e l'indicazione di liti direttore responsabile di

capacità riconoscitrta. Le opere del sottosuolo non possono

spingersi oltre duecento piedi dai fabbricati. In caso d'in-

fortunio ogtii direttore ha l'obbligo di provvedere imme-

diatatnente e di sua iniziativa nonchè di fare avvertita

l'autorità mineraria; e il concessionario e i proprietari

delle miniere vicine sono tenuti a prestare soccorso. Le

runlte controi trasgressori vanno fino a 50 talleri.

In Francia le disposizioni di polizia mineraria sono ema-

nate dai prefetti (art. 50 legge 1810): v'è libertà di vigi-

lanza e ingerenza dell'Amministrazione, facoltà di ordinare

lavori di ufficio per il cui rimborso v'è privilegio sul minerale

estratto e di sospendere la coltivazione; e obbligatoria l'esi-

bizione del piano di estrazione; per i limiti del lavoro v'è

arbitrio discrezionale; per le sostanze esplosive una cir-

colare del 9 agosto 1880 prescrive minuziose precauzioni

nei depositi sotterranei. Esiste l'obbligo di un armadio per

il pronto soccorso nei casi di infortunio; ogni pericolo immi-

nente ed ogni disastro avvenuto, i direttori, coltivatori ecc.

hanno obbligo della denuncia; le multe contro i trasgressori

vanno da 100 a 500 lire.

Nel Belgio ogni concessionario deve far conoscere il pro-

prio domicilio alle autorità minerarie, che hanno diritto di

controllo, facoltà di sospensione dei lavori, previo contra-

dittorio. Vi sono speciali disposizioni perle miniere à grisou

e minuziose disposizioni circa la condotta dei lavori, le forme

e i metodi tecnici di costrrrzioue dei pozzi ventilatori ecc.

V'è l'obbligo della denuncia degli infortuni avvenuti o dei

pericoli imminenti. Le multe vanno da lire 100 a lire 500.

Per le distanze dei lavori nel sottosuolo dalle case o luoghi

chiusi provvede il prefetto caso per caso.

In Inghilterra ogni miniera deve avere iui direttore

responsabile (2), oltre un proprietario riconosciuto.‘ Gli

ispettori governativi hanno diritto di vigilanza e d'inchiesta,

che ad ogni inconveniente può fare intimo scritto: decorso

il termine di venti giorni, il proprietario e il direttore sono

responsabili di infrazione alla legge. I depositi di esplosivi

sono ammessi entro certi limiti di introduzione e di perma-

nenza econ le cautele trecessarie. Si dànno minute precau-

zioni per la chiusura degli ingressi dei pezzi, per i segnali,

per le catene, funi e corde; tren si accenna all'obbligo dei

paracadute nei pozzi. V'è l'obbligo della denunzia degli

infortuni. Le penalità per l'esercizio irregolare della colti—

vazione contro l'intimo degli agenti governativi va da

50 sterline a 250 sterline al giorno; per le altre infrazioni

la penalità da sterline 50 a 500 (3).

14. L'esistenza di miniere contigue e la necessità di ese-

guire anche coattivamente opere d’interesse comune Imatra

indotto le varie legislazioni ad accogliere la possibilità del—

l'imposizione di un tributo pecutriario ai coltivatori del

sottosuolo per provvedere a spese fatte a benefizio delle

miniere contigue.

Tali contributi di contiguità posson costituire un onere

transitorio o una prestazione corttirurativa; in questo secondo

caso si procede alla costituzione di un consorzio annnini-

strativo fra gli interessati ; tale consorzio può essere obbli-

gatorio o facoltativo. I consorzi obbligatori posson esser

costituiti o su istanza d'uno dei coltivatori o d'ufficio.

L'istituto dei consorzi obbligatori come limiti alla pro-

prietà mineraria, se costituisce una grave violazione della

libera disponibilità dei beni da parte del loro legittimo tito-

lare, non va naturalmente inteso nel senso che possa gitta-

gere fino alla soppressione del diritto di colui che non si

piega alla imposizione del contributo alle opere riconosciute

necessarie con le forme prescritte dalla legge.

Contro i proprietari che non intendotro associarsi al con-

sorzio la legge non accorda altro diritto che quello di cedere

la proprietà mineraria all'ente costituito per la esecuzione

delle opere minerarie nell'interesse collettivo. Questa facoltà

di recesso si risolve quindi in una espropriazione forzosa.

Il pericolo che può derivare dall'obbligatorietà ilei con-

sorzi consiste nel costituire le miniere più grandi a peso

opprimente sulle minori contigue; l'esperienza dimostra

 

(1) Cod. 'I'heod., Cost. xtv, de metall., x, 19. — V. anche

Cod. first., cod. (il., vr, 6, e xt, 7.

(2) Il direttore di miniere deve ottenere un certificato, rila—

sciato da un collegio composto di tre proprietari di miniere, tre

funzionari privati, tre persone scelte fra gli ingegneri, gerenti,  direttori o ispettori, e un ispettore governativo (legge 16 set-

tembre 1887).

(3) Vedi il quadro di legislazione comparata annesso al progetto

di legge Grimaldi del 1887 (Atti parlamentari, Camera dei

deputati, legisl. XVI, 2“ sessione, progetto n. 65).



MINIERE, CAVE E 'I‘ORBIERE 233

 

come, con l'artna del consorzio, l'esercente della miniera più

importante fluisce con l'assorbtrequella di minore entità;

grave compito del legislatore'e qutndt quello di limitare la

obbligatorietà del consorzio tn qttet cas1 che vengono gitt-

dicati di necessità imprescindibile.

Le varie legislazioni a tal riguardo hanno seguito due

sistemi; e ltantto ammesso il consorzio obbligatorio per tutto

le opere atte ad assicurare un'utile coltivazione, salvo il

giudizio discrezionale dell'Autorità mineraria governativa, o

[ranno indicato specificatamente quali opere potevano pro—

vocare la costituzione del consorzio. Generalmente tale de-

terminazione ha riguardato : a) le opere di prosciugamento,

per cui richieggonsi mezzi meccanici costosi edi effetto non

limitato alla miniera cui vengono direttamente applicati;

I)) le opere di ventilazione, mediante i cosidetti pozzi comuni

di tiraggio che ricltieggono larga spesa di impianto; e) i

trasporti sotterranei a rete ramificata fra le varie miniere

contigue.

Generalmente però il diritto positivo vigente, tettde

a limitare il consorzio obbligatorio alle opere che richiedono

larga spesa di impianto, ma che escludono un largo con-

tributo annuale di esercizio, perchè un onere continuativo

grava sempre in tnodo sproporzionato sulle piccole miniere

con l'evidettte loro depressione.

La formazione dei consorzi minerari è di regola fatta

pcrstatuizionc dell'Autorità amministrativa locale, che può

essere o quella posta a capo del potere esecutivo (prefetto)

o quella che specificatatncnte presiede al distretto e com-

partimento minerario. La gestione del consorzio segue

dappertutto le regole di questi enti amministrativi; le que-

stioni circa l'entità della quota sono generalmente rinviate

all'Autorità giudiziaria comune; talora la percezione dei

contributi e garentita dai privilegi fiscali.

Abbiamo detto che i consorzi minerari sono obbligatori

e volontari. La legge contempla in modo speciale i primi e

ciò perchè tali organizzazioni collettive si presentano in

ntodo assai diverse dalle altre specie di consorzi ammini-

strativi. Se si cottsidera l’insieme delle disposizioni positivo

a tale riguardo si vede che le varie leggi amministrative

contetnplano i consorzi volontari solo per la diseiplitta del

loro fanzionarnento e impongono iconsorzi obbligatori uni-

camente per le opere di interesse pubblico (irrigazione, bo-

nifica, strade, rimboschimenti), opere che la legge dicltiara

obbligatorie. Il consorzio obbligatorio minerario è invece

imposto non già per l'interesse pubblico diretto, ma per

l’interesse privato e depritne talvolta quasi interamente il

proprietario della tniniera renitente al consorzio.

Nella materia dei consorzi di bonifica, il proprietario che

rifiuta di accedere alle opere consortili è espropriato con la

procedura consueta e risarcito del valore venale del fottdo;

nei consorzi minerari talora si è giunti, come nella legge

francese del 1838. a dichiarare decaduta la concessione

della miniera rispetto al proprietario che rifiuta il contributo

alle opere consortili. Ne è a meravigliarsi che sia cosi;

come potrebbesi liquidare l'indennità di esproprio del valore

dt una miniera il cui proprietario che rifiuta di accedere al

consorzio? L'estensione di quella tniniera, che non è ancora

del tutto esplorata, è ignota o manca spesso qualunque fon-

damento sicttro per accertarne il valore. La condizione del

contrilmto minerario alle opere comuni nelle miniere con-  

tigue ha poi materialmente un aspetto assai gravoso, in

quanto ricltiede un largo concorso di capitale nelle spese

di intpiattto delle opere comutti diretto ad ottenere risultati

spesso assai poco sicuri, e quindi gravanti in tnodo notevole

come un peso sulla produzione mineraria; i contributi

consortili ordinari di bonifica invece si pagano a modeste

annualità e il credito per procurarseli e assai più sicttro

e certo.

Le disposizioni delle legislazioni austriaca, prussiana,

francese, belga ed inglese relativa alle espropriazioni e ai

consorzi possono essere così riassunte:

in Austria le opere minerarie accessorie possono essere

intraprese solo col permesso dell'autorità montanistica

che autorizza anche le costituzioni dei consorzi; questi

istituti funzionano in modo autonomo; la legge perù disci-

plina la riscossione dei contributi, la vendita delle quotce

lo»scioglimento del consorzio.

la Prussia il proprietario della miniera ha diritto di fare

costruzioni ausiliarie sulla superficie la qttale, se contigua

alla miniera, ecolpita da servitù a favore del sottosuolo;

tte] caso di resistenza del superficiario, provvede l’autorità

montanistica.

In Francia (legge 1810) seguesi la procedura delle espro-

priazioni, e i decreti per le opere minerarie accessorie sono

etnessi previo parere del Consiglio di Stato. Quanto ai con-

sorzi (legge 1838), sono dichiarati obbligatori solo in caso

di temuta o avvenuta inondaziette tale da compromettere la

esistenza delle miniere contigue o i bisogni dei consuma—

tori. L'imposizione del consorzio è preceduta da inchiesta

amministrativa e sentite le parti: l'Amministrazione del-

l'ente può essere anche nominata d'ufficio.

"Nel Belgio mancano nortne per i consorzi minerari, le oc-

cupazionisono regolatedallatlicltiarazioncdipubblica utilità.

In Inghilterra mancano, invece, nortne coattivo per int—

porre alla superficie le opere a favore della coltivazione

mineraria ; quanto alla ttttela delle opere collettive, l'Ammi-

nistrazione non può rendere obbligatorio il consorzio; solo

può opporsi all'eventuale divisione della miniera per atto

convenzionale (i).

5 2. Principi giuridici.

15. Limite nell'estensione del diritto di proprietà intntobiliarc. —

16. Opinione di Mantellini, Galtba, Miraglia, Traina, Wc-

remberg. —— '17. Disposizioni controverse nel diritto positivo

italiano. — 18. Enumerazione dei sistemi giuridici sulla

proprietà mineraria. — 19. (1) Sistema fondiario o iper-

bnlico: fondamento storico. — 20. Opinioni degli scrittori.

— 2I. Opinione del De Gioannis. — 22. Opinione del

Dunoyer. — 23. b) Sistema della regalia. — %. e) Sistema

della demanialità: fondamento. — 25. Obiezioni. — ‘26. Atto

di concessione detnaniale. — 27. La nazionalizzazione delle

miniere. — 28. a La ntitte aux mineurs ». — 29. tf) Si—

stema della libertà industriale: fondamento. — 30. Opi—

nioni di Sella, Cimbali, Riot, Lampertico. — 31. Proprietà

della miniera. — 32. Natura del prodotto di escavazione.

— 33. Usufrutto della miniera. — BA. Rapporti tra il super—

ficiario e il coltivatore. —— 35. Subasta della miniera e

prescrizione. — 36. Procedura esecutiva sulla miniera.

15. La questione generale del fondamento essenziale

della teoria sulla proprietà dei minerali racchiusi |ch sotto—

suolo ?: variamente applicata al diritto positivo vigente.

 

('l) Vedi il quadro di legislazione comparata annesso al progetto di legge Gritnaldi del 1887 (Atti parlamentari, Camera dei

deP“…Ì. legisl. xvr, 2'_'sessione, progetto n. 65).
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Siccome tali adattamenti trou posson esser intesi senza

una chiara comprensione del diritto filosofico e necessario

succirrtarrretrte esporre le dottrine professate in proposito

dagli scrittori.

Due opinioni contrarie dovrebbero tenere il campo circa

il fondanrento teorico della proprietà del sottosuolo: la

prinra, che attribuisce i minerali al dominio della superficie;

la seconda, che li attribuisce alle scopritore. A tale riguardo

però tutti gli autori cominciano dal fare una distinzione fra

i materiali di cava e irnateriali di miniera propriamente

detta; è quasi generalmente consentito che la proprietà del

fondo si estende anche alle cave in esso esistenti e altret-

tanto dicasi delle torbiere; varie, invece, sono le opinioni a

riguardo delle miniere propriamente detto.

Duc teorie, e meglio due gruppi di teorie vengono pro-

fessate in proposito. Al primo gruppo appartengono le opi-

nioni degli scrittori che affermano essere il diritto di

proprietà inrrnobiliarc illimitato nella sua estensione o pro-

duttività materiale, usque ad caelo-m et ad t'o/eros. Il secondo

gruppo ritiene invece che l'esercizio del diritto di proprietà

fondiaria debba essere limitato.

Quale deve esser il limite? Le risposte sono diverse.

Alcuni non Itarrrro escluso che debba stabilirsi come indice

l'uso normale del fondo per la coltura o la fabbricazione;

altri, fra cui il Gesterding ('l), hanno ristretto o precisato

l'indice di limitazione delle facoltà del proprietario della

superficie a quanto è necessario per l'uso o l'utilità della

medesima, secondo le specifiche sue qualità. In seguito il

Jlrering(2)opiuòclre il limite dovesse trovarsi solo rrell'inte-

resse a norma della destinazione. Contro tutti costoro stavano

naturalmente i sostenitori dell'usque ad iii/eros, benchè con

molta esattezza i fautori della teoria del Jlrering giusta-

mente sostencssero che il diritto del superticiario e il suo

interesse pratico consistono in ciò che non gli siano tolte

nè l'aria, nè la luce, ne la pioggia ecc. e che oltre questi

confini e impossibile ammettere la proprietà della colonna

d'aria.

Quanto al sottosuolo, il Jlrering rileva che il superficiario

non ha impedimento astratto a servirsene in quanto il sol-

tosuolo è obietto di possibile dominio, ma non può ammet-

tersi clre tale diritto virtuale giunga al centro della terra e

sarebbe inarunrissibile un'actio negatoria del proprietario

superiore contro il proprietario itrferiore che, senza dart-

rreggiare il fondo del primo, avesse costrutto una cantitra

nella roccia su cui il fondo superiore grava.

Il Rocking ritiene che il potere che ha il proprietario di

un immobile di disporre e impedire che altri disponga del

sottosuolo non attiene al contenuto della proprietà immo-

biliare, ma a una particolarità dell'esercizio del diritto di

proprietà determinata dalla natura speciale dell'oggetto (3).

Il Gesterdirrg (li-) e il Voigt (5) sembrano invece inclini ad

ammettere la proprietà separata del sottosuolo; l'idea del

Rocking èriprcsa dal Rando (6), citato dal Parupaloni ('I),

il quale ritietre apputrto che la proprietà di un immobile

tragga seco il diritto esclusivo di dispone dello spazio in

litrea retta fin dove e accessibile alla umana signoria.

Il Wercnrberg (8), a escludere gli accctrnati forrdarnetrli

teorici della proprietà del sottosuolo come pertinenza e come

essenziale parte della superficie, fa un raziocitrio anche più

sottile e afferma che, come principio assoluto, la proprietà

sopra e sotto la superficie costituisce una res connmmis

per se stessa inappropriabile; però, a seconda della forma

di godimento del fondo e della sua regolare e normale

destinazione, il superficiario estende l'occupazione solo a un

certo strato del sottosuolo, mentre il resto è oggetto di

libera occupazione.

Il Jlrer‘ing si associa all'opinione della proprietà del sol—

tosuolo come pertinenza della superficie, in quanto se si

limitasse la proprietà allo strato superficiale essa perde—

rebbe ogni pratica utilità (9). La proprietà del sottosuolo

trova un limite nel pratico interesse dei proprietari e col

solo limite del divieto degli atti ernulativi. A questa teoria

il Dernbur‘g (10) ha opposto la critica che l'interesse del

superficiario al sottosuolo è illimitato, tanto da lasciava…-

mettere l'esattezza teorica alla formola usque odio/eros.

Il Parrrpaloni (11) rileva quindi come teoricamente siano

possibili due opinioni circa l'efficacia della proprietà Stl-

perficiaria. 0 essa si estende fin dove e richiesto dall‘uso

speciale che il proprietario ne fa o per l'uso normale del

fondo; ovvero essa si estende fin dove e rielticsto dall' itr-

teresse del proprietario e in relazione all’uso che :) possi-

bile fare del fondo nelle condizioni attuali dell'arte e del-

l'industria umana. Ciò posto, se il sottosuolo può esser

destinato a uso di cava e miniera, la formola dell'interesse

del superficiario giustifica l'estensione della sua proprietà

anche alla cava e miniera; se invece trel sottosuolo non

esiste cava e miniera manca « l'interesse pratico », per usare

la frase usata dal Jlrering, del superficiario stesso e allora,

esclusa la parte di cui deve disporsi per fare pozzi, cantine

e altro, il resto è rcs communis.

Da tale affermazione del Pampalorri sorge cosi la pro-

prietà mineraria del superficiario come « sottosrtolo terri-

toriale » sulla base dell'interesse pratico del superficiario

medesimo; sottosuolo territoriale così detto per un concetto

affine a quello del mare territoriale.

16. Il lllarrtellini (2), accostandosi alla teoria del Jlrering,

restritrge l'esercizio del diritto di proprietà immobiliare al

liruite di normale utilizzazrone della coltura superficiale ed

escludendo quindi, per difetto d'interesse, l'estensione al

sottosuolo.

In diverso assorto giunse il Lomonaco (13), ritenendo che

l'esercizio del diritto privato dell’individuo, ricevesse il

litrrite dalla prevalenza del diritto della collettività; però,

come per l'espropriazione per pubblica utilità l'occupazione

del sottosuolo e produttiva dell'indennità a favore del srt-

perficiario, tale compenso divctrla assolutamente imprescin-

 

(‘I) Lehre vont Eigenthmn, Greiswald 1817.

(È) Zur Leltre von (ler Beschrt't'itlcungen (Jahrb. Dogmatik,

vn, 13).

(3) Rocking, Pandekten, 5 134.

(lt.) Das Mib-chen von der Lttflst't'itle, pag. 447.

(5) Die XII Tafeln, pag. 617, 1883.

(6) Das Eigautlturnsrecltt nach oestcrr. Recht, pag. ”L e 26,

Leipzig 1884..

(7) Monografia citata dell‘Archivio Giuridico, pag. 30.  (8) Ueber die Collision des t‘ecltls, etc. (.lbering, Annali di

Dogmatica, vr, 20).

(9) Zur Lehre v. d. Beschrt't'nkungen tI. Eigentlt. (.Ilrering,

Annali di Doymatica, VI, 81).

(10) Pandelrten, e. t, nota 4.

(11) Loc. cit., pag. 57 e 58.

(12) Lo Stato e il codice civile, vol. II, pag. 7.

(13) I temperamenti delle proprietà pretliali (Istituzioni di

diritto civile, vol. …, capo v, pag. 119).
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dilrile, benchè inteso utricauretrtc nei limiti della diminuita

produttività del sovrassnolo.

Alla teoria del .Ilrerrng, temperata e riftrsa in tnodo più

organico in quelladel Werenrberg, accede anche il Gabba (1),

il quale osserva cortre debbasi tener poco conto dell'obie-

zione contenuta nella fornrola artrpia dell'art. 440 del co-

dice civile italiano, forrntrla che dice essere una disposizione

« spensierata ». Ne la contiguità o continuità della zona di

superficie e del sottosuolo costituisce un elemento contra-

dittorio alla teoria del limite, in quanto, se nulla si oppone

a dividere le proprietà in senso verticale, nulla dovrà op-

porsi a una separazione orizzontale e quitrdi ad ammettere

l'esistenza d'una zona di sottosuolo res nullius. D'altra

parte, osserva quest'autore, il titolo originario di acquisto

delle terre, l'occupazione, non produce effetti oltre la de—

stinazione effettiva ed.attualc che al fondo viene data dallo

stesso occupante a norma dello speciale suo itrteresse, o se

ll0ll vuole usarsi questa parola, dello speciale suo scopo.

In base a tali argomentazioni anche il Cogliate (2) ritiene

che la legge gat‘entisca al proprietario della superficie solo

il godimento della cosa e dei suoi frutti nei limiti concreti

della destinazione del fondo; dove tale finalità cessa, deve

pur cessare la funzione protettiva della legge.

Il Miraglia (3), richiamando pure l'opinione del Bella-

vite (4), prenrctte che il diritto minerario segue nelle sue

variazioni lo sviluppo dell’industria dei prodotti del setto-

suolo, rna in sostanza l'itnlivisibilitz't del suolo dallo spazio

sottostatrtc tren esiste (5) e che il diritto di ricerca può cor-

rispondere ad una servitù legale. Escludo poi l'accessiorrc

mineraria perchè la miniera non può confondersi coi frutti

naturali ed invoca il principio della inappropriabilità del-

l'ignoto per respingere gli argomenti del sistema iperbolico.

II Gianturco sembra propendere per l'esclusione del

limite (ti).

Il Traina (7), a conciliare le due opposte tendenze sulla

accessione e sul diritto di scoperta, ammette la possibilità

dell'espropriazione della superficie a favore delle scopritore

della miniera, ma la questione non e certo risolta con questo

espodierrte.

. La teoria del limite della estensione del diritto del super-

lrciario trcl sottosuolo e in nredo singolare esposta dal

Wcr'ernberg (8), il quale ritiene che il godimento eventuale

der prodotti del sottosuolo, il dominio virtuale, può in fatto

essere del super‘ficiario, però la legge e i pritrcipi generali

dr drrilto negano a tale estensione una protezione e difesa

grrrrrdica; quindi, se un terzo, per diritto di occupazione, si

appropria il nrincrale sottostante, è allo scopritore e tren al

superticiario che spetta quella protezione legale.

Occorre atrzitutto precisare in quali limiti materiali debba

la legge determinare il sottosuolo. L'art. 440 del codice

crvrle italiano non determina la profondità a cui si intende

grungerc il diritto del proprietario della superficie, ma il

consenso degli autori e la pratica della giurisprudenza ha

ormaralfcrnrato che la proprietà sottostatrte alla prima su-

pcrfrcre si estende solo allo strato di sottosuolo che e neces-

 

(l) Intorno all'art. 440 del codice civile (Giarispr. Italiana,

1894, tv, 145).

(2) Le alle idealità del diritto, pag. 27 e seg., Genova 1898.

(3) Filosofia del diritto, pag. 69.

(4) Diritto civile, Note, pag. 157, Firenze, Barbera, 1877.

(5) Op. cit., pag. 72 e 73.

(6) Istituzioni di diritto civile, pag. 102 e 103.  

sario alla coltivazione e alla edificazione secondo la naturale

destinazione del fotrdo (9).

17. La questione della proprietà nritrcraria negli aspetti

del diritto positivo eomutre, cioè prescindendo dalle leggi

speciali, vietre risolta con parecchi articoli del codice. Tali

sono:

a) art. 440, secondo cui chi ha la proprietà del suolo

ha anche la proprietà dello spazio sovrastante e di tutto ciò

che si trova sotto e sopra la superficie. Per itrterpretarc

questa disposizione sorse una grave disputa, tanto più che

nei lavori preparatori del codice civile tressutr passo rende

lume a risolvere le difficili controversie;

0) art. 436, il quale, secondo alcuni, arnnrette che il

limite della proprietà srrperficiaria possa essere l'interesse

e l'utilità secondo la nornrale destinazione;

e) art. 447, che ammette potere il superficiario fare

qualunque opera sul fondo e quindi, dicesi, appropriarsi

anche i prodotti minerari;

tl) art. 578, che contempla il divieto di rccisionc degli

acquedotti, confermando cosi il principio della possibilità

di opere altrui tre] sottosuolo proprio ed esclrrdetrdo il

sistenra iperbolico o dell'ttsque ad itt/eros;

e) art. 448, che cetrtearpla la presunzione di proprietà

del superficiario per tutto quanto trovasi anche al disotto

del suolo finchè trou conin il contrario e senza pregiudizio

del diritto dei terzi legittimamente acquistato;

[) art. 494, che ammette l'usufruttuario al godimento

dei prodotti minerari per le sole cave aperte e gli attri-

buisce però la riserva dei diritti per le miniere scoperte da

lui stesso escludendo cosi la teoria dell'usqne ad itt/eros ;

g) art. 1501, che attribuisceall’errfiteuta il godimento

delle miniere aperte e scoperte in seguito.

18. Abbiamo visto che l'estensione del diritto di pro-

prietà dalla superficie al sottosuolo viene affermata o negata,

secondo che si ammette che l'uso legittimo ed esclusivo

della proprietà stessa debba limitarsi o meno all'interesse

dell'utente. I tluc principi opposti si combattono con argo-

menti di pari valore, ma, a proposito del regime delle mi-

niere, nella disputa filosofica venne ad interporsi il criterio

storico, talché i sistemi relativi al fondarrretrto giuridico

della proprietà mineraria sono quattro; il primo della fott-

diario, il secondo della regalia, il terzo della dcrrraaialità,

il quarto della libertà industriale.

Il sistenra fondiario vero, come già abbiamo detto, af-

ferma l'assoluta esclusività del proprietario della superficie

sui minerali del sottosuolo. Non escludesi però il tempo-

ramento trel senso di riconoscere al superficiario non già

l'esclusività dei prodotti ruinerari, ma un semplice diritto

di conrpartecipazione al risultato delle opere di escavazione.

Il sistema della regalia, il qtrale oggi non è più che un

ricordo storico, afferma il diritto di signoraggio del prin-

cipe, o, se cosi non vuolsi, dello Stato sulla proprietà del

sottosuolo. Tale diritto di signoraggio si rrratrifesta mediante

la concessione della proprietà mineraria da parte della

pubblica Amministrazione, mediante la percezione di un

 

(7) Legislazione mineraria in Italia, pag. 179.

(8) Ueber (lie collision des rechl verschiedener, etc. (Annali

di Dogntatica, vol. VI, pag. 15 e 23).

(9) Bazoli, Le concessioni minerarie e la proprietà del sotto-

suolo (Legge, 1895, I, 239); Abignente, Proprietà del sottosuolo,

pag. 195, 209 e 217; Ricci, Corso di diritto civile, vol. tr,

n. 61 bis; Pagano, Le miniere e il diritto di proprietà, cap. tt.
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tributo speciale sui prodotti del sottosuolo e mediante il

diritto di prelazione o di esclusività all'acquisto dei mine-

rali cscavati.

il sistema della demanialità parte dalla considerazione

che la scoperta della miniera equivale al riconoscinrente

dell'esistenza di un bene di cui il proprietario del fondo non

ha alcun merito a trsufruire. Perciò qtrel bene è una pro-

prietà collettiva e (e questa e una variante del sistema

in questione) una res communis. Di qui due conseguenze:

la prima si e della demanialità del sottosuolo, e quindi della

necessità della concessione; la seconda conseguenza si e

del canone itrrposto al concessionario.

L'ultima teoria liberista o del sistema industriale, teoria

modcrtrissirrra, almeno nella sua concezione teorica e nel

suo fondamento filosofico, si è che l'approprianrento di un

irene naturale ignoto tren può esser legittimato che dal

lavoro o dal diritto di scoperta. Tale sistema si giustifica

anche a posteriori, col fatto che, solo ammettendo la libertà

rrritrcraria, può tlarsi all'esercizio delle industrie estrattive

quel grado di sviltrppe che erichiesto dal moderno pro-

gresso di ttrtti gli istituti della produzione.

Enurnerati in tal modo i sistemi teorici sulla proprietà

mineraria, csporrerno gli argomenti e la critica dei sistemi

medesimi.

19. a) Il principio del regime minerario, cheha il numero

maggiore di sostenitori, (: qttello che viene designato tanto

col nome di sistema fondiario che con quello di sistema

iperbolico.

I punti di partenza di tale sistema sono due: l'uno tra

una base fisica, l'altro una base storica. Dicesi anzitutto

che la proprietà immobiliare è fisicamente illimitata nello

spazio e che al di sopra e al di sotto della superficie tren

può idealmente concepirsi una nuova proprietà che si so-

vrapporre [) si sottopone alla superficie stessa, pure distin-

guemlosene per subietto ed obietto.

ll putrto di partenza storico del sistema fondiario, che è

il più ripetuto forse appunto perché il meno fondato, si è

che il diritto ronrano non concepiva la proprietà fondiaria

se tren illinritata, usque ad profundutn, usque ad sidera, e

che tale concezione rispotrdeva mirabilmente a quel geniale

cetrcetfo del giusto e dell'equo che sembra innato nei trestri

progenitori latini e che si è tnantcnuto nelle disposizioni

positive e nei principi generali anche dei tempi odicrtri.

Prima di esporre una critica del sistema in csante dal

punto di vista fisico, occorre anzitutto diurostrarc che manca

qualunque base storica al sistema fondiario sulla base del

diritto romano rettanrente interpretato; pure premettendo

la dichiarazione che. a riguardo della proprietà mineraria,

il diritto costitttito dei romani si (: nratrtenuto tutt'altro che

itrvariato.

Notr può dirsi assolutametrtc che, nemmeno nelle prime

origini del popolo latino, la proprietà della miniera fosse

corrftrsa con qtrella della superficie; sembrerebbe però un

elcrrretrto itrduttivo non tlisprczzabile a favore di tale affer-

mazione il considerare che le leggi regie e le XII tavole

tren parlano di separazione fra il sottosuolo e il fondo su—

perficiario. Vero è però, contro le affermazioni del sistema

iperbolico, che la proprietà fondiaria non cornprendevasi

affatto illimitata nei modi del suo esercizio, anzi, se trtr

criterio filosofico fu seguito dalla legge scritta, certo quello

fu di concepire l'istituto della proprietà linritate nel suo

uso dall'interesse del sulrietto e dalla necessità di limita-

zioni per la coesistenza delle proprietà altrui.

L'Abigncnte (i) osserva, come il Lomonaco (2), che, ad

affermare che la proprietà fondiaria fosse concepita dai

romani, come illimitata può essere addotta la considera-

zione clre in quei tempi mancava anche l'istittrto della

espropriazione per pubblica utilità. A tale riguardo però

deve osservarsi come la controversia sui testi e tutt'altro

che risoltrta e che lo Scialoia dimostra solo in base a una

critica arguta dei testi anzi che l'istituto della espropriazione

per pubblica utilità, inteso almeno nel senso odierno, non

esisteva nel diritto ronrano classico.

.A ogni modo, pur ammettendosi la natura sacramen—

tale e qtrindi intangibile dell'istituto della proprietà fen-

diaria tre] primo ed informe diritto romano, puù cert motti

argomenti facilmente comlrattersi che il diritto romano

maturo abbia seguito il dettame cuius est solum, eius est

usque ati coelum, usque ad profmrdmn, dettame del resto

che non corrisponde neppure alla realtà dei testi; itrfatti

la frase e una invenziotrc delt'llotomanno, glossatore del

XVI secolo (3). L'Abignente (4) ricorda a tal riguardo

alcuni passi di Cicerone (5) e di Seneca (6), da cui dedu-

cesi che la potestas del dominus, lungi dall'esscr indefi—

trita e illimitata, si concretava esattamente nell'obietto

certo e conosciuto della cosa e nei suoi limiti di pertinenza

diretta alla persona. Ricerdasi inoltre che i rapporti fra le

proprietà immobiliari contigue, per esenrpio in riguardo

al protettdersi dei rami degli alberi su un fondo altrui,

erano regolati, lungi che dal principio dell'assolutisnro,

piuttosto da quello della prevalenza dell’interesse o del-

t'uso normale della proprietà.

20. I sostenitori del sistema fondiario, in sostanza, rile-

vano clre il limite al diritto del superficiario non può essere

costituito: 1° per l’impossibilità materiale della separa-

zione anche ideologica; 2° per l'impossibilità giuridica di

fissare fin dove arrivi l'interesse del superficiarie; 3° per

l'impossibilità legislativa di tradurre nel diritto positivo

questo concetto del limite.

L’Abignentc (7) a queste affermazioni risponde che non

dee parlarsi di divisione, in quanto suolo e sottosuolo trou

sono una cosa unica, ma due cose distinte e che l'impossi-

bilità giuridica e legislativa non può e tren deve esistere se

in pratica sono possibili due separati contratti di due diritti

di proprietà, l’uno sul fondo superficiario, l'altro sulla

miniera sottostante.

Il Boccardo (8), a sostegno del principio fondiario, os-

serva che la profondità del suolo e di sua natura assoluta

 

(i) Op. cit., pag. 8.

(2) I temperamenti (lella proprietà prediale, pag. 181, Na-

poli 1881.

(3) Salvioni, Giornale degli eruditi, 1883, pag. 23.

(4) Op. cit., pag. 10 e seguenti.
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mutare in deterius aut melius non potes. Trium enim est, etiam

quod sul; lege certa taunt est. Cfr. De beneficiis, VI], 2, 5.

(7) Op. cit., pag. 230.

(8) Trattato d'economia politica, vol. II, e. v.
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cche i vincoli che sono istituiti sopra di essa dalla legge

sono negativi e a favore della collettività e imposti dalla

necessità della coesistenza; il sistettra della libertà indu-

striale e itrvcce trtt vincolo positivo ed illegittime: in se-

stanza lo Stato per creare il diritto di un terzo, vincola un

diritto legittimamente esistente, eccederrdo nelle attribu-

zioni della pubblica Amuriuistrazionc.

Il Sella notò che contro la ftrsione della proprietà super-

ficiaria con qttelta del sottosuolo sta anche la considerazione

che la lavorazione delle nriniere deve essere comletta con

unità di concetti e che non può dividersi comete proprietà

strperficiali ; antmessa la corrispondenza fra le zone del

sovrassuolo e le zone minerarie sottostanti, ogni sezione

di questo dovrebbe avere una coltivazione con mezzi propri,

cosa impossibile per l'entità delle spese occorrenti; reste-

rebbe la possibilità dello sfruttamento minerario solo nei

latifondi. || Lampertico (1) ricorda che, in una animata

discussione tenutasi alla Società d'economia politica ita-

liana (2), si addussero esempi di accordi ottenuti tra i

diversi proprietari del suolo in modo da evitare i danni

della divisione delle zone minerarie corrispondenti alla

superficie e si descrissero gli cspedietrti per assicurare lo

svolgimento degli interessi collettivi; e osserva come tali

obiezioni non dimostrino altro se non che con difficili

convenzioni e artifizi si ottiene ciò che col sistema della

divisione delle due proprietà viene conseguito senza sforzo

etanto più in qttatrto ciò avviene senza la conrplela sop—

pressione del diritto superficiario perchè molte legislazioni

riservano al rucdesinro una quota di compartecipazione al

prodotto minerario.

ll raziocinio materiale, che è fondamento del principio

dell'inseparabilitr'r fra il sottosuolo e la superficie, poggia

su due argomenti, cioè che il giacittretrto nrinerale esisteva

prima della scoperta e che esso faceva corpo con la proprietà

della superficie (3).

Il Pagano afferma il principio dell'inappropriabilità e

incommerciabililà dell'ignoto; il tesoro, finchè non è sco-

perto, non esiste, qtritrdi la proprietà non è che diritto

attuale, o, quando èpotenziate, si avvera per espressa con—

tlizione o per connessione materiale a cosa posseduta; ogtri

argontettto di natura geologica non avrebbe quindi fonda—

nterrto razionale. 'I'ale argomentazione trascina evidente-

mente la controversia in un campo troppo teorico per poter

essere proficuo.

Per la teorica dell'acqua ad t'nferos propende la maggio-

ranza degli scrittori francesi; cosi il Tortllier (4), il Mar-

cadé (5), il Demolombe (6), il Laurent (7), a tutti questi

però, come vedremo in seguito, contrasta buon numero di

autori di valore non minore.

lt Demolombc del resto, dopo aver accettato l'aforisma:

qui dominus est soli, dominus est caeli et inferorurn am-

nrelte che le droit du proprietaire du sol à la propriété du

tréfontls rnine’ral, n'a-t-il pas toujours c'te' reconnu (8) e che

il diritto sulle ricchezze ignote del sottosuolo e poco deter-

mitrato e poco definito.

Il Laurent accusa le leggi mitrerarie del trasse ittrpere

di avere per la pritua volta attaccato il principio iperbolico

e ritiene che, malgrado l'invariabile diritto del superficiario

alla proprietà fino al centro della terra, da tali prime viola-

zioni abbia tratto origine la legislazione nroderna.

A identiche affermazioni giunge to Zachariac (9), che

cetrsidera le miniere e le cave addirittura come un tutto

unico col fondo superficiario, attribuendo a qtrcsto la pro-

prietà dei prodotti nascosti nelle viscere della terra. Simit-

nrcntc afferma il Crépon che stabilisce, come trel caso di

espropriazione della superficie, deve comprendersi nella

indennità anche il valore del sottosuolo (10). Nello stesso

senso concludono il Dufour (11) e lo Sterson (12).

Un aspetto diverse del sistetna iperbolico è esposto dal

Weremberg (13), il qttale ritiene che il sottosuolo non possa

ritenersi obietto indefinito del diritto del superticiario;

però il medesimo può respingere le azioni sulla colonna

d'aria e sul sottosuolo, di quei terzi che possono impedirgli

il godimento del fondo in quanto egli si è procacciato le

produttività del medesimo col lavoro.

21. La teoria esposta dal De Gioannis i14), teoria ormai

invecctriata e non più conforme alle attuale svolgimento

del diritto pubblico, pur accogliendo il sistema fondiario,

ne tempera le applicazioni pratiche, proponendo due istituti:

e quello della servitù legale della superficie a favore del

sottosuolo e qttello dell'espropriazionc forzosa della super-

ficie a favore della miniera scoperta. Questi due espedienti

a detta dell'A. conciliano ilprittcipio teorico inopprrgnabile

della fusione fra sottosuolo e la superficie e gareutiseono

in certo modo i diritti delle scopritore.

tl De Gioannis dice che le obiezioni che si muovono

al sistema iperbolico sono di tre categorie: a) cceaomiclre;

b) giuridiche; e) naturali.

Le obiezioni naturali sarebbero che non esiste alcun

rapporto tra la giacitura dei sedimenti o la direzione dei

filoni e il riparto della proprietà superficiaria: a questo

l'A. risponde che anzitutto molti nrinerali stratificati, per

per esempio i carboni fossili e le ligniti, hanno sedimenti

che possono in certo modo corrispondere alle zone di super-

ficie; inoltre una simile obiezione potrebbe essere ovviata

con la imposizione legale della consortilità dell'esercizio mi-

nerario su una base di riparto proporzionale alla superficie;

un simile sistema si applica, ad esempio, peri corsi d'acqua.

Si dice inoltre che, ammesso l'usque ad itt/eres, deve am-

mettersi l'usque ad superos e l'appropriabilità dell'atmo-

sfera è impossibile. A questo il De Gioannis risponde che

sottosuolo e sovrasuolo possono pure essere diversamente

disciplinati dalla legge appunto perchè differiscono sostan-

zialmente nella loro fisica composizione.

L'obiezione di natura economica, che si oppone al si-

stema fondiario, sarebbe che l'interesse pubblico richiede

 

(i) Legislazione mineraria, pag. 132, Venezia 1871.

(2) Nuova Antologia, marzo e aprile 187I.

(3) Pagano, Le nriniere e il diritto di proprieta', p. 31 e 55,

Palermo [RM.

(4) Droit civil, vol. tt, pag. 147.

(5) Droit civil, vol. I], pag. 442.

(6) Cours (le code Napoleon, vol. 1, 5 643.

(7) Droit civil, 5 245.

(8) Op. cit., pag. 590.  (9) Cours (le droit civil, vol. I, 5 170.

(IO) Expropriation pour cause tl'utilite' publique, pag. 247,

Paris 1885.

(11) Droit adrninistratif, vol. v, pag. 465.

(12) Droit administratif, n. 252.

(i 3) Ueber (lie Collie-ion (les reclrt versclrietlcnrr Grumleiyen—

tlit'z'nter (Annali di Dogmatiea, ted., VI, 23).

(14) Principi fondamentali (lella legislazione sulle miniere,
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che le industrie estrattive abbiano uno svolgimento più

normale, tanto più che l'esercizio delle escavazioni deve

esser libero per i grandi capitali che riclticde. A ciò il

De Gioannis risponde che identiche ragioni furono nell'età

fountain addotte per giustificare la regalia e si risolvono

in una violenza e in un arbitrio della collettività a danno

dell'individuo.

Dicesi che la libertà urincraria e il diritto di ricerca e

di scoperta sono la difesa legale contro le eccessive pretese

o i capricci dei superficiarl. Tale danno non e provato,

specie cert l'istittrto dell'espropriazione per pubblica utilità

applicalrilc alle imprese minerarie; a ogni nrodo, tale

obiezione non basta a giustificare un sistema restrittivo

così grave per la proprietà fondiaria.

ll Carcyc il Bastiat, osserva il De Gioannis, parlando delle

pretese usurpazioni dei proprietari della superficie sulle

sottostanti miniere, dichiarano che il sistema fondiario è

assurdo, perchè concede un capitale che e esortritarrle ri—

spetto al lavoro adoperato nella scoperta; il [le Gioannis

osserva però che il lavoro presttppouc la proprietà e non

la crea.

Le obiezioni di natura giuridica possono, a detta del

De Gioannis, ridursi a due: dicesi anzitutto che manca

«la parte del superficiario il fenomeno dell'appropriazione

e a questo l'A. risponde: e allora perché viene da ttttti gli

scrittori ammesso che il proprietario del fondo sia anche

Il proprietario delle cave sulle quali pure non esercita

alcuna appropriazione?

Dicesi poi che e necessario sempre l’accesso alla su-

perficie per discendere nella miniera e per rendere più

facile l'acquisto delle miniere, ma tale circostanza non gitt—

stifica una restrizione cosi grave che, per negare l'acces-

sione dalla superficie al sottosuolo, finisce per ammettere

l'accessione dal sottosuolo alla superficie e il predominio

di quello su questa.

22. Il Dunoyer (1) è uno dei più convinti sostenitori

del principio dell'inscindibilità della proprietà mineraria

dalla proprietà del soprassuelo ed osserva che tale principio

e naturale e raziottale insieme: naturale in quanto la con-

tintrità materiale del dominio sovra osotto il suolo è intui-

tiva; razionale in quanto ogni limite sarebbe assurdo ed

illegico; dove dovreblre cessare la proprietà della super-

ficie? a uno, due, dieci metri di profondità? Non fissando

tale limite in base alla profondità, sarà possibile determi-

nare l'esclusione del diritto di proprietà del soprassuoto in

base alla nattrra dei materiali di estrazione? Come si può

ammettere l'estensione della proprietà superficiaria a certi

minerali, escludendota poi per altri? Se si stabilisce il

principio di limitazione in base alla natttra delle miniere,

cioè riservando alla superficie la proprietà delle cave ed

escludendo quella delle vere miniere si afferma un prin-

cipio, ripndiandolo poi nelle sue pratiche applicazioni. Si

«femmina infatti che il proprietario del sovrassrroto non

ha diritti sulla nrinicra che esiste nella falda sotterranea

all'infuori di ogni lavoro umano e poi si ammette che, per

le semplici cave, riviva il diritto del superficîario.

Nello stesso tuorlo si determina che la proprietà minc-

rarìa sia in soluzione di continuità non corrispondente alle

suddivisioni fottdiarie della superficie e poi si ammette il

diritto di concessione consortile dello sfruttamento di esca-

vazione a favore degli stessi superficth con privilegio di

pozierità anche contro gli scopritori.

ll Dunoyer, qtrimli, affermato il diritto inconfutabile e

illimitate della proprietà fondiaria, ritiene che il sistema

della inscindilrilità sia il più razionale e anche il pii't pra—

tico, come quello che esclude possibilità di conflitti ed evita

alla pubblica Amministraziotrc un'ingercnza che finisce ad

un risultato antieconomico, come quello dell'interesse del

proprietario superficiario alla resistenza cortlro le pretese

di sfruttamento del sottosuolo.

23. b) Il secondo dei sistemi teorici fondatrrentati del re-

gime minerario e quello della regalia, che, come abbiamo

detto, attribuisce al principe il diritto esclusivo di conces-

sione della proprietà del sottosuolo, e ciò per l'atto dominio

virttrale esercitato su tutto il territorio.

Evidentemente, trn'argententazionc di tal genere tren

può esser nata che nell’età feudale.

Se però il concetto della regalia si affermò e si tutin-

tenne in modo così sicuro in questo periodo, non cessò

nell’età dei Comuni. Essi anzi acqtristarono ed esercitarono

il diritto di regalia mineraria ottenttto dal signore per

concessione graziosa (2).

Altrettanto avvenne nell'età delle signorie, e ciò per

lunghi secoli fino al 1791, data iniziale del sistcnra della

demanialità.

In questo così lungo decorso di tctnpo però la regalia

mineraria non mantenne, specie fuori d'Italia, carattere

uniforme; se talora costituì tina riserva assoluta di dominio,

in seguito si modificò nel senso che il ricercatore faceva

omaggio (il inuthen dei tedeschi) al sovrano domandamto

il permesso di esplorazione e il sovrano stesso concedeva

l'investitura del sottosuolo. In tale occasione intponevasi

una serie di speciali tribttti o canoni minerari; in tal modo

la regalia da istituto giuridico veniva a trasformare e limi-

tare i suoi effetti unicamente al campo fiscale (3). (lessata

qtresta, che fu la regalia di finanza (4) del regime mitte—

rario, sorsero due principi opposti, qtrello della libertà e

qttello della demanialità che s'aggiunsero al principio clas-

sico attenuato ma non del tutto scomparso del diritto di

accessronc.

Il trionfo del regime minerale della demanialità rimonta,

come fu detto, al 1791 e parte dal principio della libertà

di scavare miniere, ma con restrizioni alle proprietà fott-

diarie; nel concetto di un atto diritto di supremazia dello

Stato, diritto che il Klostermann e il Wagner elriamatro

di alto dominio delle miniere (5).

Il Lampertice (6) acutamente rileva che il concetto della

regalia mineraria non si fonde con quello delle concessioni

della età fettdale, tanto e vero che concessioni ci t'nrone

anche in Germania, dove certo la libertà individuale per

necessità e per tradizione era cetnpletamente difesa. L'A. ri-

corda del resto che le prime affermazioni di libertà mine-

 

(t) Libertà del lavoro (Biblioteca dell‘Econemista, serie 2',

vol. vu, pag. 345 e seg., Torino, Unione Tipografico-Editrice).

(2) Pertile, op. cit., vel. tv, e nota n. 150.

(3) Wagner, Scienza delle finanze (Bibl. tlell'Economista,

serie 3“, vol. x, |]. 2', pag. 435, Torino, Unione 'fipografice-
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(5) Klostermann, Industrie minerarie, pag. 45; Wagner.
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pag. 437).

(6) La proprietà mineraria (Alti :le/l‘Istituto Veneto, vol. X\'t,
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raria risalgono al 1056, data dello statuto diTrento (1), e

giustamente osserva che le leggi di lglau, per sostrtutte

datte ordinanze di Knttemherg, valgono assai piu che le

esposizioni dottrinali le quali tranne tetiuto il campo nelle

lunghe dispute. .

Non nrancano atttori i quali sostengono che il principio

della regalia mineraria, ancire nell'origine storica, non

trovò il suo fondametrto nell'alto dominio del sovrano sulla

proprietà immobiliare, ma solo nello riserva fiscale sui

prodotti del sottosuolo e sul diritto di rnrporre alle coltr-

vazieni urineraric le dovute prescrizioni di polizia del la-

voro (2). Il Pertile (3), in appoggio a tale teoria, cita un

diploma di Federico I all'abate di S. Michele di Chiusa del

“62, in cui trovasi detto: si in praediis ecclesiae contigerit

argenti fodinarn vel cuiuslibet metalli venum invertire ab-

itati sit et ecclesiae ratione [audi salvo iure nost-ro; ita

lauren quod non liceat nobis ius illud alienare vel infeudarc

vel concedere alieni, nisi forte ipsi ecclesiae. A ogni modo

le discussioni sulla regalia mineraria tranne oggi perdtrlo

ogni valore pratico.

24. c) Il terzo de' sistemi stri fendatnento giuridico delle

proprietà minerarie è quello della demanialità. ll Ge-

sterding (4) e il Weremberg (5) ftrrorre i primi sostenitori

della teoria della miniera considerata come res communis

e come parte del sottosuolo, e la loro teoria fa riportata

nella nostra dottrina dal Pampaloni (6), di cui già par-

lanrnro nella esposizione delle teorie generali sul regime

minerario.

Questi atttori però, affermando che il sottosuolo e una

res communis, finirono col concludere che esso sia anche

inappropriabilc, come erano inappropriabili ttrtte le cose

cotntrni rte! diritto romano. E evidente che il sistema ro-

matro in questo lato non è applicabile al regime nrinerario.

L'Abigncnte (7) rileva acutamente la differenza fra lo spazio

aereo e il sottosuolo nell'aspetto delle res communes, ed è

giusto, ma iprodotti minerari, per la loro materiale consi-

stenza concreta e non evanescente, sono capaci di occupa-

ziotic e di adpreltensio, come non lo è lo spazio aereo.

A ogni trrodo, giova avvertire come dal sistema del di-

ritto nrincrario che parte dall'esistenza del sottosuolo come

res communis ha tratto origine la teoria della demanialità

nritreraria che, se ha avuto contradittori valenti, e stata

in sostanza qtrclla che fu accolta dalla maggior parte dei

popoli civili, che tranne una legislazione speciale sui pro-

dotti del sottosuolo.

Tra gli argomenti principali di cui si servono gli oppu-

gnatori del sistema iperbolico, vi e quello di negare che il

superficiario possa far propri i frutti della miniera la quale

e e scoperta da altri o anciro da lui stesso, ma spesso senza

alcutt merito e sforzo, e quanto meno con un merito ed

uno sforzo che non ha alcun rapporto di misura col risultato

ottetntto.

Questo benefizio o lucro, che non deriva da un diritto

alla ricompensa del lavoro, rientra in quel patrimonio col-

lettivo i cui vantaggi non debbono essere confiscati dall'in—

dividuo, ma debbono in parte esser avocati allo Stato, il

quale come moderatore o distributore delle forze econo—

miche ncdisporre con atti sottoposti a deterttrinatc formalità.

Può il sistema della demanialità mineraria confondersi

con quello della regalia? Evidentemente no, per le origini

e per le conseguenze: ta regalia mineraria parte dall'esi-

stenza dell’alto dominio virtuale del principe, e in tesi

astratta, dello Stato su tutta la proprietà fondiaria; tale

signoraggio si nranifesta con la investitura econ la decima.

La demanialità mineraria, rispettando qualunque proprietà

individtrale normale-c superficiale, confisca :\ profitto della

collettività ttrtto ciò che della superficie rappresenta un

incrertrcnto non guadagnato (um-ned iam-emani), e qttcl

benefizio concede a deternrinatc condizioni e a canone

stabilito.

Questo concetto della demanialità nrineraria è evidente-

mente imperfetto e anzitutto contrasta a quello che i': il

forutarnento essenziale della demanialità in genere; sono

beni demaniali qtrelli di riso pubblico e, nel caso del setto-

suolo, l'uso pubblice tren esiste. Deve però osservarsi che,

in virtt't di una cvolttzione lenta, ma efficace, della proprietà

pubblica in questi ultimi tempi il concetto di demanialità

si caudale allargando fino a comprendere l'insieme dei

beni di profitto collettivo, benchè non pertinenti ad un uso

irti universi da parte di ciascun cittadino.

Accertata l'esistenza di un patrimonio intellettuale e ura—

teriale su cui il potere dell'individuo non può esistere, perchè

sarebbe una confisca di monopolio anti-economico, si e affer-

mato che quel patrimonio è di spettanza della collettività,

dello Stato e che questo può solo disporne nel nredo istesso

in cui dispone dei beni demaniali, cioè per concessione.

25. Il sistctna della demanialità della miniera sulla base

del diritto di concessiotre è appagante dal Dunoyer (8), it

qttale rileva come il canone riservato al proprietario della

superficie in corrispettivo del diritto di escavazione (: prrra-

mcttte illusorie e ritiene che il diritto alle scopritore assi-

cttrato non in via precaria, ma indefinitamente, sia da un

lato eccessivo e dall'altro effimero. L'atrtore rileva infatti

cheil diritte positivo, sopprimendo il diritto del proprio-

tario del soprassuolo, non istituisce un regime cetrseno al

principio razionale dell'inviolabilità dei domini; d'altra

parte le concessioni di escavazione sono sottoposte a tante

e così gravi limitazioni di esercizio e di sfruttamento che

nemmeno il concessionario del soprassuolo può dirsi pro-

prietario della miniera, anche tenuto conto delle necessità

della polizia sanitaria della miniera che niuno contesta

all'Amministrazione pubblica.

Tale obiezione si riferisce a un sistema di demanialità

che è tren lungi dall'essere quello di un avvenire a cui la

nuova fase del diritto publrlico ci porta; ad ogni modo e

facile vedere come la questione della misura del canone non

possa costituire una grave obiezione per titi regime che si

ispira ad alti concetti sociali. Il canone sarà qttalc la libera

concorrenza potrà stabilirlo, perchè è evidente che le con-

cessioni minerarie si faranno ad asta pubblica.

Una più seria obiezione può invece esser qtrella che le

restrizioni imposto alle industrie estrattive dal sistema

 

(l) Il De Gioannis (op. cit., pag. 66) erroneamente afferma
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della denmrrialità deprirneratrtro l’eccitamento alla ricerca

dei prodotti minerali e cresceranno le spese generali, sulle

quali verrà a gravare il canone a favore dell'orario.

Quest'obiezione, d'indole esclusivamente econotnica, at-

tacca ta ruodalità e tren il fendametrto del sistema: a ogtri

modo deve tenersi conte che la demanialità mineraria, con

altri scopi e con effetti assai utili, e già applicata presso

nroltc nazioni civili, per cui il canone di concessione e

anzi mi provento fiscale tren indifferente. Ciò prova che la

industria estrattiva, nel suo trermale sviluppo, può coesistere

cert una imposizione speciale a favore della collettività.

Ma non basta: se può comprendersi che, presso nazioni

barbare e in territori non popolosi, lo Stato debba eccitare

le industrie di estrazione dei prodotti minerali, e quindi

non sottoporle a gravame fiscale, è a tener conto che,

nello sviltrppo attuale del sistema della produzione dei

popoli civili, mi prelevanrcnto sulle ricchezze del sottosuolo

che sono una prinra necessità di tutte le forme produttive,

trou può, entro certi limiti, turbare l'economia dei valori

e dei prezzi.

L'unica fondata obiezione che possa rivolgersi al sistema

della demanialità mineraria si o che esso poggia su con-

cetti economici e giuridici non perfettamente evoluti e

quindi non sufficientemente sicuri nei loro effetti: tale

obiezione (: esatta, ma solo dal punto di vista pratico e non

da quello filosofico.

La storia dei popoli umani presenta, rispetto al regime

nrinerario, tina eveltrzione ascendente; dallo stato primitivo

di libertà indisciplinata di appropriamento dei prodotti

nrirrerari si è passati prima ad una economia parziale, poi

ad una regalia restrittiva, poi ad una feudalità teurpcrata,

poi ad un liberismo sulla base del diritto di scoperta.

Quest'ultimo sistema praticamente attuato e economica—

mente infondato e giuridicamente inapplicabile.

Si fa strada invece con costante progressione un'idea di

socializzazione e nazionalizzazionc almeno parziale delle

forze produttive; la prima applicazione di tale istittrte dcl-

l'avvenire dovrà rivolgersi appunto al regime delle miniere

in qttanto le ricchezze nascosto nelle viscere della terra

rappresentano im incremento non guadagnate della pro-

prietà fondiaria, da cui lo Stato deve prelevare tina parte

a favore della collettività.

26. Ammesso il sistema della demanialità, dee ricono-

scersi cheil titolo d'acquisto della proprietà mineraria e

l'atto amministrativo di concessione.

It Pacinotti (1) ritiene che questo provvedimento sia

un'autorizzazione piuttostochè concessione nel vero setrso

della parola in quanto non si trasferisce un diritto dallo

Stato al titolare perchè, come afferma l'autore. nessun

diritto dominicale ha lo Stato medesimo sulla proprietà

del sottosuolo.

No a tale concetto sembra ostare il principio che l'ab-

bandono d'una miniera possa produrre la devoluzione allo

Stato, in quanto, come l'atto di concessione crea ea: novo

un diritto indipendente di proprietà, cosi l'abbandono fa

cessare qtrel diritto reale e la miniera abbandonata diventa

res uullius, cioè, secondo il Pacinotti, torna a fondersi con

la proprietà superficiaria, sino a che eventualmente non

formi oggetto d'una nuova concessione mineraria.

Il Lampertice (2) rileva come il concetto di demanialità

applicato al regime tnirrerario risalga al periodo in cui av-

venne la fusione del sistema della regalia con qtrello della

sovranità. Egli perù ritiene che non sia a confondersi Iti

demanialità di concessione, per es., di suolo stradale dalla

demanialità d'una concessione mineraria. Infatti, nel priuto

caso, il privilegio-crea il diritto del titolare, nel secotrdo,

lo Stato interviene non per creare, ma per sanzionare o

nreglio per riconoscere. Iti sostanza, piuttosto che di « corr-

cessione rr, potrebbe parlarsi di « aggiudicazione ».

Quest'atto (l'aggiudicazione non esclude che, in mas-

sirtra, il diritto positive accetti ancire il sistema della libertà

e ha per base una funzione giudiziaria di giurisdizione

volontaria (3), che equivale a tina verifica della legittimità

del possesso o a una solttzionc degli eventuali contrasti fra

ricercatori, scopritori o superficiario.

Questa funzione di constatazione formate da parte dello

Stato non è nuova nel diritto positivo di alcuni popoli, e il

Lampertico cita ad esempio il codice austriaco, secondo il

quale, chi vuole il possesso dell‘eredità, deve, in certo modo,

chiederne l'investitura giuridica all'Autorità competente (4).

In altre parole, secondo il Lampertico, la miniera prima

della concessione e parte del fondo, ovvero proprietà vir-

tualnrentc separata; il titolo formale della constatazione, o

meglio dell'aggiudieaziene, sarebbe l'atto amministrativo

di concessione.

Questo modo di comprendere la demanialità mitteraria

e molto modesto e non è più possibile oggi che la nuova

fase del diritto civile e del diritto pubblico ha dovuto ri-

sentire l'effetto d'una evoluzione scietrtifica e sociale di

tutta l'economia della produzione.

La concessione mineraria non è un semplice riconosci-

mento, nella cui occasione si dirimono le private con—

treversie, ma e l'alta affermazione d’un diritto al lavoro

come solo modo di conquista delle cose e come seta legit-

timazione dell'occupazione; e la conferma di un altro di-

ritte virtuale ed effettive che fa parte della collettività su

tutto quel benefizio che eccede il corrispettivo dello sforzo

usato da chi col lavoro intende procacciarsi la vita.

Tate concetto, certamente non ancora maturo, rappre-

senta forse l'avvenire d'un regime minerario, in cui po—

tranno fondersi tutti i sistemi filosofici nella lunghissima

questione della proprietà del sottosuolo. Da un lato, non

sarà più luogo a nrantenere il sistetna iperbolico, in quanto

il diritto del superficiario non può esercitarsi su un bene

ignoto e quindi inappropriabile e in quanto deve ammettersi

im litnite normale nell‘uso della proprietà. Dall'altro, la

semplice scoperta non potrà, in base a ormai vieti cotrcetti

di liberismo economico, dar diritto a ottenere un risultato

in enorme sproporzione dello sforzo esercitato, e sull'ec-

cedenza sarà riconosciuto il diritto della collettività imper-

sonato nell’ente Stato.

Da un sistema di demanialità mineraria in tal modo

costituita discendono parecchie conseguenze che si tradu-

cono in altrettanti istituti speciali di diritto positivo.

27. Il concetto della demanialità mineraria da alcttrri

e combatttrto perchè imnraturo, da altri perché omini vec-

chie; questi ultimi sostengono la necessità d'una naziona-

lizzazione dei prodotti del sottosuolo.

 

(1) Studi sulla condizione yiuridica delle miniere secondo la

legislazione italiana (Filangieri, 1903, 641).

(2) Op. cit., pag. 18.  (3) Schneider, Bergrechts, pag. 20, Prag 1857.

(4) Sulla legislazione mineraria, Venezia 1871.
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Il sistema dello Stato minatore, che fa assumere all’Am-

ministrazione pubblica una pubblica impresa, sarebbe, a

detta dei più, il primo passo verso la desiderata socializza-

zione dei mezzi di produzione; l'istituto e quindi impor-

tantissimo, e tanto più meritevole di studio, in quanto ha

avuto in pratica largo esperimento in Prussia nel bacino

di Sarrebriick, ove sono collocate miniere che sino dal se-

colo XVI sono esercitate dallo Stato malgrado il principio

della libertà mineraria (bergbaufreiheit), che vige nell'in—

dustria dei prodotti del sottosuolo in Germania.

Questo demanio industriale di Sarrebriick ha un'orga-

nizzazionc amministrativa propria retta da un presidente

(GeheimerborgrVilli) e da un Consiglio superiore misto

(oborbergrath), che funziona esattamente come la gestione

direttiva di una società anonima. Il bacino e diviso in

11 ispezioni, rette da un direttore (It'òniglicherbergwerks-

director) assistito da ingegneri, che presiede al personale

di assistenza e d'ispezione; il personale manifesta le sue

funzioni con grande autonomia e quindi con rigida respon-

sabilità.

Alle miniere di Sarrebriick sono impiegati 40,000 operai,

che sono assunti a cottimo e debbon sottostare alle norme

del regolamento speciale che li suddivide in tre categorie:

addetti al trasporto (Schlepper) da 16 a 22 anni; aiuti mi-

natori da 22 a 24 anni (Ieltrhauer) e minatori (Voli/toner),

questi ultimi, scelti fra gli aiuti minatori più periti.

I salari sono determinati per ogni categoria dal diret-_

loro e possono variare previo avviso pubblicato 15 giorni

prima della esecutorietà; le alternazioni dei salari dipen-

dono sempre dalla variazione dei prezzi di mercato dei pro-

dotti minerali. E ammesso, oltre il lavoro e salario, anche

il lavoro corporativo a carature fra i minatori, gli aiuti

ei trasportatori. Le punizioni sono inflitte dai capi im-

mediati, salvo ricorse gerarchico, che può giungere alla

Direzione generale in Sarrebriìck, la quale pronunzia

inappellabilmente.

La polizia mineraria e strettamente osservata e per

questa si verifica a Sarrebrtick un numero di infortuni

assai inferiore alla media delle miniere private; la previ-

denza è organizzata su una base di cassa cooperativa

obbligatoria per le malattie, per gli infortuni e per le

pensioni. '

Non mancarono gli scioperi, risoluti tutti sfavorevol-

mente alle pretese operaie, per la resistenza indierreute

della direzione delle miniere._

E perfettamente organizzato il servizio di vendita.

I proventi fiscali dànno un profitto del capitale investito

che è sempre crescente; nel 1883-84 le miniere di Sar-

rebriick diedero un profitto pari al 5.73 (’Io; nel 1899-900

pari al 7.51 °/0 dopo aver attraversato dei periodi in cui

il benelìzie del fisco fu pari all'8.39 %; il tasse e quindi

non inferiore a quello dell'industria privata. Tale bene—

fizio però, evocato al bilancio pubblico, costituisce un pro—

vento per l'erario assai modesto di fronte alle entrate

generali dell'erarie.

Sarebbe possibile una estensione generale del sistema

dello Stato minatore ? Il Weiss (1) nota, prescindendo dai

rischi del sistema, che tutto si ridurrebbe a mutare le

azioni delle private società minerarie in titoli di Stato, con

l'aggravante d'un minore spirito di perfezionamento e di

una eccessiva regolamentazione del lavoro.

 

(1) Op. cit., pag. 94.

24 _- Dreasro rrauano, Vol. XV, Parte 2=.

 

Del resto, dalle miniere di Sarrebriick si estrae car-

bone, cioè prodotto minerale, che si vende allo stato na-

turale di estrazione, ma e luogo a dubitare se sui prodotti

minerali più perfetti l'industria di Stato si rivolgerebbe in

modo utile alla produzione.

Quanto alla condizione dei lavoratori, è pure dubbio se

il sistema dello Stato minatore sarebbe vantaggioso secondo

le speranze dei teorici; a ogni modo deve constatarsi che

nel Congresso degli operai minatori tedeschi, tenutosi ad

Essen nel 1894, venne a grande maggioranza respinta una

proposta per la nazionalizzazionc delle miniere, e l'organo

dei minatori socialisti germanici, il Berg nad Hù‘ltenar-

beiter Zeitung, ha sempre aspramente combattuta l'espro-

priazione delle miniere da parte dello Stato, come quella

che, sopprimendo la libertà dell'industria mineraria, non

farebbe che sacrificare l'operaio al più forte dei capitalisti,

cioè allo Stato che potrebbe nelle lotte del lavoro far sop-

portare alla collettività le conseguenze di un durissimo

lock out.

Il problema (l'ingerenza dello Stato nell'industria mi-

neraria dovrebbe quindi unicamente essere ridotto a un

problema di polizia; ma, se tale concetto può in qualche

modo aver vinto le fantasie eccitate d'un congresso ope-

raio su cui possono ancora aver effetto i pregiudizi d'un

liberismo economico ormai invecchiato, non è possibile

ammetterlo in una teorica e ragionevole disquisizione. Lo

Stato, come già dicennno, ha diritto a nn prelevamento

sulle ricchezze del sottosuolo; con ciò però non vuol dirsi

che la nazionalizzazione delle miniere sia il mezzo più

efficace di esercitare l'industria estrattiva.

28. Abbiam visto come un primo grado dell'avvenire

del regime minerario si riferisca alla demanialità mine-

raria intesa in senso sociale ed economico; come un se-

condo grado sarebbe la nazionalizzazionc delle miniere e

l'esercizio delle medesime come industria di Stato, un

ultimo grado evolutivo, che appartiene al più lontano avve-

nire, ma che ha già avuto delle pratiche attuazioui, sarebbe

quello che può compeudiarsi nella farmela: la mine ma:

mineurs.

Il diritto del lavoro giustifica l'attribuzione del prodotto

d'escavazione, quindi la miniera e i prodotti di essa spet-

terebbero solo ai minatori; quanto al compenso allo sco-

pritore dovrebbe pensarvi lo Stato. In qualche modo questo

regime, che rappresenta un vero concetto rivoluzionario o

quanto meno di ultima evoluzione, si contrappone al sistema

della demanialità. Ad ogni modo il sistema stesso non è

per ora formolato scientificamente e non è concretate che

in qualche esperimento pratico e in qualche voto di con—

gresso di minatori, specialmente del Belgio, concetti che

non hanno serio fondamento scientifico.

Il Fongerousse, che ha diffusamente scritto sul sistema

della mine aux mineurs, ha dimostrato l'impossibilità e la

inutilità del sistema. Egli aveva, del resto, riportato in

Francia considerazioni assai tristi sullo stato di alcune

miniere esercitate dallo Stato a Iiancié. Queste escavazioni

sino dal 1293 erano state attribuite a uso civico dei Co-

muni del Vicdessos nell'Ariège e i diritti dei comunisti

erano stati rispettati tanto dalla legge della Rivoluzione

del 1791 che dalla legge napoleonica; nel 1835 final-

mente fu iniziato l'esercizio diretto della miniera da parte

dei minatori. Il Fongerousse, che visitò la miniera nel 1883,

afferma di averla trovata in tristissime condizioni; tanto per

l'imperfezione dei modi di estrazione, che per la deficiente
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misura dei salari tenuti a misure troppo uniformi e indif-

ferenti malgrado la diversa capacità personale. Il risultato

è stato l'abbandono da parte degli operai delle miniere

collettive per fare passaggio alle miniere esercitate dall'in-

dustria privata (1).

Omettendo di parlare del vano tentativo di mine aux

mineurs, di Rancié, che pure ebbe esperienza di cinque se-

coli e che poi impose l'istituzione dell'impresa di Stato,

è a ricordare in Francia-la concessione della miniera di

carbone di Rive du Gier fatta al sindacato dei minatori di

Lorelte e Rive du Gier. Nel 1886 fu iniziata tale conces-

sione che ben presto ebbe risultato nullo, specie per il

difetto dei perfezionamenti nei mezzi estrattivi e per la

mancanza dei capitali d'impianto (2).

29. Il quarto sistema, dopo quelli già esaminati della

fusione terriera, della regalia e della demanialità, è quello

detto della libertà montanistica o della libertà dell'industria

mineraria (Bergbanfieiheit); sistema che non è inteso

sempre in modo identico, anzi l'accennata denominazione

viene intesa in senso contradittorio.

Il regime delle miniere consiste, sostanzialmente, nella

soluzione del conflitto che a proposito dell'escavazione dei

prodotti sotterranei sorge fra lo Stato, il proprietario del

soprassuolo e lo scopritore della miniera.

Se il conflitto si limitasse alle persone del proprietario

e allo Stato, sarebbe facile definire il sistema della libertà

e della limitazione e sarebbe accetto il regime che garen-

tisse al proprietario del fondo il diritto alla libera escava-

zione del minerale, esclusa ogni possibile violazione, sia da

parte dei terzi che dell'Amministrazione pubblica.

Sarebbe invece illiberale il regime, che, riservando allo

Stato un alto dominio virtuale sulla proprietà del setto-

suolo, imponesse al proprietario del fondo un canone sulla

produzione mineraria o anche avocasse interamente questa

produzione al pubblico erario, salva l'espropriazione del

sovrasuolo.

Il problema però si sposta anche dal punto della termi-

nologia quando nel conflitto interviene lo scopritore della

miniera; il regime, che assicura a quest'ultimo un privi—

legio d'escavazione, salva una modesta indennità al pro-

prietario, (: generalmente conòsciuto col nome di « sistema

minerario liberista »; nè, come osserva il Lampertico (3),

tale designazione deve sembrare strana, in quanto una

legislazione può riconoscere il diritto di proprietà nella

più ampia nozione e insieme assoggettarlo a disciplineilli-

beralissime, per esempio, quanto alle coltivazioni. L'attri-

buire la proprietà della miniera al proprietario del sovra-

suolo non e regime minerario liberista, anzi può dirsi, a

detta dell'autore, un vero vestigia di feudalismo.

Le stesse Lampertico (4) aggiunge che erroneamente è

inteso come sistema liberale delle miniere quello che con-

fonde la proprietà fondiaria superficiale con quella del

sottosuolo, mentre, anche storicamente, dev'essere salutato

come regime di libertà la spoliazione da parte dello Stato

di ogni diritto di regalia montanistica e quindi la sogge-

zione delle miniere alle libere contrattazioni private. Esa—

minata la storia, si vede che l'ultimo e più progredito

periodo minerario & quello in cui l’industria si è resa

indipendente tanto dalla infeudazione al proprietario del

sovrasuolo, quanto dal fisco e dalla regalia; tale sistema

però equivale in sostanza a ricondurre, in virtù di legge,

il diritto minerario alle sue origini e ai suoi principi e

prevale sia pure in forma indiretta anche nei paesi dove

vige un sistema illiberale.

La questione della legittimità della libertà mineraria

venne formolata dall'Assemblea nazionale francese nella

discussione della legge del 1791. Quel Corpo legislativo

considerò il problema dal punto di vista astratto e filoso-

fico, ma con soluzione empirica e poco razionale, fini col-

l'accogliere una proposta del Mirabeau, intermedia fra i

principi assoluti della libertà mineraria e dell'esclusività

del diritto del proprietario superficiario; si ritenne, cioè,

che per quest'ultimo la proprietà fondiaria fosse indivi-

sibile, tauto per il soprassuolo quanto per il sottosuolo

sino a 100 piedi di profondità (5). Tal principio non si

conservò neppure nella legislazione francese posteriore,

poichè il codice civile del 1804 tornò alla fusione com-

pleta del diritto di sovra e sottosuolo, mentre la legge

mineraria francese del 1810, affermò il principio della

demanialità della proprietà mineraria, salvo il diritto di

concessione ai privati.

Il principio della libertà mineraria ebbe forse la prima

formelazione nella famosa ordinanza di Guttemberg (6):

per occupationetn hoc modo ins adquiritur, cum quis spe

dnctus montanara… in campo libero in quo nf)ilibet et cui-

libet est licitum laborare et metallnm quaerere spatimn ad

argenti fotiinam occupat faciendam statim hoc iure monta-

norum suum facit et adeo forte in eo ius adquirit quod ab

ea non poteri! dammodo ibidem continue laboret sine iuris

ordine amoveri (7).

La prima allermazione in Italia dell'identico principio, a

detta del Lampertico (8), risale al 1294 con lo statuto di

Massa, ovvero al breve pisano rilasciato nel secolo XIII per

le miniere di Iglesias in Sardegna. E bene fissare però che

il regime della libertà mineraria, lungi dall’essere imper-

tato in Italia, vi nacque, come lo dimostrano infiniti docu-

menti contemporanei, al tempo in cui in Germania e in

Francia vigeva il sistema feudale edella regalia; e dovunque

in Italia fu prospera la coltivazione mineraria si ritrova o

il principio assoluto della libertà 0 quello della regalia

temperato in pratica da privilegi e concessioni precarie.

Secondo altri (9), invece, sarebbe anteriore alle afferma-

zioni di libertà mineraria suenunziate, una concessione

di Carlo Magno che, per premiare il figlio Ludovico, che

erasi dimostrato assai valoroso contro i Saraceni, concesse

ai suoi il privilegio di estrazione dell'oro, argento ed altri

metalli nei boschi di Turingia (10).

Si ha pure notizia d'un capitolare di Carlo Magno che

 

(1) La mine aaa: mineurs, pag. 136, Paris 1834.

(2) Pagano, op. cit., pag. 72.

(3) Economia dei popoli e degli Stati, pag. 68, Milauo187fi.

(’i) Legislazione mineraria (AttiR. Istit. Veneto, 5. 3°, 1869).

(5) Discussioni dell‘Assemblea (Journal des mineurs, 1791,

n, 61), e Achembach, Diritto minerario francese, pag. 46.

Cfr. Klostermann, op. cit., pag. 440, nota.

(6) Il Lampertico (op. cit., pag. 25) dimostra che questo

statuto fu compilato da un italietta. '  (7) Schneider, op. cit., pag. 76.

(8) Op. cit., pag. 50.

(9) Achembach, Diritto minerario francese, pag. 24 e 25;

Schneider, op. cit., pag. 716.

(IO) Carolus, divina facente gratia romanoram- et francorunt

rex, etc., dilectis ac nobilibns filiis Ladoico seniori, equiti et

militi nostro christiane exercitusqae enim capitaneo generali

in Hispania contra incredulos, nee non eiusdezn hacredibas

Carola et Ladoico salutoni. Considerata devotione vestra, quam
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sembra accennare a un censo o catasto delle ricchezze im-

mobiliari di regalia (1) e si ricordano alcune concessioni

territoriali fatte da Ludovico il Pio in cui è espressamente

compreso il diritto di far cava (2).

30. Il Sella (3) sostiene il diritto della separazione fra

la proprietà superficiaria e quella mineraria, rilevando

anzitutto la differenza sostanziale fra l'industria mineraria

e le altre industrie agricole, tanto dal punto di vista obiet-

tivo che da quello subiettivo. La lavorazione della miniera

dev'esser condotta con unità di concetto ed essa non può

esser divisa come possonsi dividere le proprietà superfi-

ciali; itratti sterili della miniera, che trovansi in certe

zone, hanno pure una soluzione di continuità coi tratti utili

allo sfruttamento in altre zone, che trovansi sotto diverse

proprietà superficiali. Nelle miniere di Freiberg in Sas—

sonia, su 20 chilometri lineari di scavi fatti nel 1869, tre

diedero risultati utili intieramente, 4 utili parzialmente e

14, cioè i due terzi, in roccia sterile; data questa propor-

zione, se la miniera fosse divisa in zone corrispondenti alla

superficie non potrebbe in alcun modo essere economica-

mente sfruttata dai singoli proprietari costretti a costruire

ciascunoi loro pozzi e le loro gallerie di servizio, esclusione

fatta dei latifomli e delle gestioni di proprietà indivisibili.

Secondo il Sella, la separazione fra la proprietà super-

ficiaria e quella mineraria e specialmente l'attribuzione

della proprietà della miniera allo scopritore, risponde in-

vece al concetto della libertà del lavoro che ingiustamente

sarebbe violata, ove il proprietario del soprassuolo preten-

desse di riservarsi esclusivamente il diritto sui prodotti

minerari, sui quali egli non esercitò alcuno sforzo, di cui

ignorava l'esistenza e che non potrebbe con le proprie forze

utilmente ed economicamente esaurire.

Nè sarebbe giustificato un temperamento del principio

di libertà applicato con la riserva di un canone sulla pro-

duttività mineraria attribuito al proprietario del soprassuolo

inquanto tale onere reale, non corrispondente alla semplice

indennità dei danni arrecati alla superficie, ha conseguenze

disastrose dal punto di vista dell'economia della produzione

in quanto agisce come una forza contraria allo spingere le

ricerche a profondità sempre maggiore, favorendo invece

ciò che i tedeschi dicono Hobbau e lavorazione per rapina,

valea dire che i lavori minerari, invece di essere condotti

con criteri economici, non hanno altro oggetto che lo

sfruttamento rapido e di maggiore utile immediato.

Il Cimbali osserva che la natura ha provvidamente di-

stribuito il terreno in due strati: l'uno forma il soprassuolo

e comprende la zona che può essere destinata alla produ-

zione agricola; l'altro è il sottosuolo in cui trovansi le

sostanze minerali. « Perchè il diritto di proprietà si pre-

senti in tutti i suoi elementi costitutivi, e mestieri della

connessione fisica e morale con la cosa; la volontà, cioè,

che afferma la padronanza dell'uomo sul mondo esteriore;

l'attività che l'attua, modifieandolo o rendendolo atto alla

produzione: questi due elementi, indispensabili per dare

origine al diritto di proprietà, mancano del tutto nel pro-

prietario del soprassuolo quanto alle sostanze minerali che

stanno nascoste nel sottosuolo: egli, dunque, non può es-

serne eziaudio il proprietario. E poichè siffatto condizioni

concorrono pienamente nell'esploratore delle miniere, e

naturale ed al tempo stesso giusto che ne acquisti la pro-

prietà » (4).

Il Cimbali stesso accetta senza limiti e riserve il con-

cetto della libertà mineraria secondo il diritto di scoperta.

Egli afferma che la proprietà nasce secondo la connessione

fisica e morale sulla cosa: tali elementi mancano al pro-

prietario del soprassuolo, mentre invece concorrono piena-

mente nell'esploratore, il quale, con mezzi propri, compli-

cati, pericolosi e costosi, si accinge alla ricerca di ricchezze

interamente sconosciute nel sottosuolo.

Salva quindi l'ingerenza dell'Amministrazione pubblica

perla concessione del diritto di ricerca, la scoperta do-

vrebbe esser il solo titolo di acquisto della proprietà mine—

raria, come quel sistema appunto che, senza sopprimere

il diritto del superficiario, rende possibile un'azione auto-

noma e altamente proficua alla collettività di ricerca nel

sottosuolo.

Il Riot osserva che, se nell'organizzazione della proprietà

ordinaria il legislatore può ispirarsi unicamente al diritto

naturale, in quella della proprietà mineraria egli deve in-

vece illuminarsi alla doppia luce della giustizia e della

scienza economica (5).

L'argomento è teoricamente facile, ma può contrastarsi

con una considerazione inconfutabile; le ragioni econo-

miche e sociali che possono escludere la teoria iperbolica,

possono mirare sia a non permettere una coltivazione ra-

pace, sia a non ammettere una resistenza del proprietario

della superficie e che non avvenga l'estrazione dei mate-

riali del sottosuolo. Tali inconvenienti, certo di gran peso,

possono persuadere ad introdurre nel regime minerario

l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità contro i

proprietari uegligenti o rapaci, ma non implicano la sop-

pressione violenta della proprietà privata fondiaria nelle

sue pertinenze sotterranee.

La questione più grave in proposito è piuttosto quella

così detta dell'inappropriabilità dell'ignoto.

Il Lampertico, fervente liberista, dopo aver combattuto

le principali obiezioni che si oppongono al sistema indu-

striale, dichiara che, in sostanza, esso ha il fondamento

giuridico nell'istituto della usucapione e che nulla prova

il fatto di violenze avvenute nelle occupazioni di miniere

californiane perché questi fatti avvennero appunto quando

la scoperta di miniere non era consacrata con formalità

legali (6).

Il Lampertico però riconosce esser infondato l'argo-

 

geritis circa Deum, propter quam non tantum laborum et rerum,

verum etiam proprii sanguinis effusione ad propulsandos et

extirpandos Saracenos, etc., propterea lilli tuisque ltaeredibus

concedimus, tractum regionis, in saltu nostro Tlturingiaco ad

20 milliaria in longitudine, 10 in latitudine iure Itereditario

possidendunt et facultatem domus, in territorio districti illius

dominationis quaerere et fodere aurum argentumque atque

omnia alia metallo uti debeat-is et possitis.

(1) Capit. De Villis: Volunms ut per annos singular, argentati:

de nostro laboratu, postquam cognouerimus de praesenti anno,

quanta sit nostra labor-atio deferre studeant. Est unusquisque  
index... quid de Ferrariis et scrobis e fossis ferrariciis vel aliis

fossis plumboriciis habeant distincta et ordinata ..... ut scire

valeamus quid nel quantum de singulis rebus habeamus.

(2) De tributis vero et metallis, quidquid in eorum potestate

exigi nel haberi poterit, ipsi ltabeant, ut e1: iis in. suis necessi—

tatibus consulant.

(3) Relazione della Commissione d‘inchiesta sulle condizioni

dell’industria in Sardegna, pag. 60, 1871.

(’s) La proprietà e i suoi limiti (Arch. Giur., 1880, 2 e 5).

(5) In Revue des Deux-Monda, pag. 615, 1° febbraio 1872.

(6) Op. cit., pag. 11.
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mente degli avversari del sistema fottdiario, i quali affer-

mano clte è ingiusta la devoluzione della miniera alla

superficie perchè la concessione e sproporzionata al lavoro

applicato; però la teoria dei servizi come basco giustifica-

zione della proprietà è assurda.

Egli osserva che esistette tre tipi di libertà mineraria:

la prima, formulata dal Comte, che devolve allo Stato le

riccltezze del sottosuolo come rappresentante della collet-

tività a cui spetta di dispertte; la seconda libertà (: qttella

del sistenta fondiario; l'ttltinta, e proprietà mineraria pro—

priantettte delta, è il diritto delle scopritore regolato e

garentite dalla legge.

La teoria del Lampertico finisce con qttalclte tempera-

mento pratico, ammettendo che la libertà industriale si

appliclti solo alle miniere coutpletantente ignote e non a

qttelle di cui esiste una determinazione, sia pure iniziale, e

che per diritto d'occupazione o d'accessiene debbono essere

attribuite al proprietario.

Negli scrittori francesi la teoria del liberismo minerarie,

sulla base del diritto di scoperta, è accolta da tutti quelli

che accettano il principio del limite nell'uso della proprietà

superficiaria. Il Proudlton (1) ammette il sottosuolo come

res communis; il Dalloz (2) stabilisce che il diritto del

superficiario si limita a qttanto forma parte integrale del

fondo e nei rapporti con la naturale destinazione del suolo; ,

siccottte la mittiera non ha vincoli con questa destinazione

naturale, è esclusa dal deutinio del superficiario.

31. La proprietà mineraria è dalla legge dicltiarata

perpettta, indipendente e indivisibile; la proprietà sotto-

stante può esser dieltiarata indivisibile agli effetti del-

l’art. 683 del cod. civ., se non siavi altro che presunzione

dell'esistenza d’una miniera?

La Corte d'appello di Palermo rispose affermativamente,

ritenendo che non possa chiedersi la divisione del setto—

suolo anche se vi sia solamente una speranza che in esso

si nasconda una miniera. « Se la miniera aperta (! indivi-

sibile, a fortiori lo è quella non aperta, giacchè di questa

non si cettoscono l'estensione e la precisa località, nè con-

viene che la speranza si realizzi in un condividente a danno

degli altri, quando tutti i condividenti hanno uguale di-

ritto di vederla realizzata e goderne in proporzione della

loro queta » (3).

La tttiniera, sia per natura che per disposizione di

legge (4), costituisce un bene immobile; per destinazione

sono pure immobili le pertinenze della miniera, come le

macchine, gli strumenti da lavoro e gli animali usati per

il servizio d'estrazione (5).

[titoli industriali, le azietti e quote di partecipazione

alla proprietà e all'impresa che si costituisce per lo sfrut-

tamento della miniera sono dalla legge collocati fra le cose

utobili (6), contrariamente al principio di attribuire la

qualità mobiliare e immobiliare ad un diritto a seconda

della natura dell'obietto a cui si riferisce.

(1) Domaine de propriété, n. 669.

(2) Repertoire, voce Mines.

(3) App. Palermo, 11 marzo 1887, Salotnone e. Calamita

(Sinossi Giuridica, 7, 683, nota 2).

(4) Art. 16 legge piemontese 20 novembre 1859, n. 3755.

(545) Art. 17 e 19 legge citata.

(7) L. 7,5 13, fl. soluto ntatrintonio, XXIV, 3. '

(8) Paolo, I. 8, ff. soluto matrimonio, xxtv, 3; I. 77, [I. de

-verltoru'nt significatione, L, 10.  

32. Qual'è la natttra gittridica del prodotto minerario?

La questione, che ha un'importanza essenziale rispetto

agli istituti giuridici dell'usufrutto e della locazione appli—

cati alle ntiniere calle cave, ha dei precedenti tecnici e

storici. Si è cominciato anzitutto dal dire che l'ittdttstria

tttincraria e estrattiva e non produttiva e che l'esauri-

ntente della fonte setterrattea esclude la parificazione dei

tttitterali ai frutti. Ulpiatte (7) non ammetteva che il pro-

detto della cava di tttarnto del fondo dotale fosse frutto,

escluso il caso di cave rittascentì: nce in frttctn est marmor

nisi tale sit ut lapis ibi renascatur qualcs sunt in Gallia et

in Asia. Escluso tale concetto geologico, contraddetto, del

resto, da altri testi del diritto romano (8), ['ti accolto nel

diritto intermedie e nel diritto tnoderno francese il cett-

cette del prodotto minerario equiparato ai frutti naturali

della cosa (9), finchè il codice civile italiatto, precedettdo gli

altri nella espressione esplicita, dichiarò al suo art. 444

che « sono frutti naturali ..... i prodotti delle miniere, cave

e torbiere ». Malgrado tale esplicita dicltiaraziotte, non e

concordemente accettato il prittcipio dell'assimilazione dei

prodotti tttitterari ai frutti, e il Ratto (10) ritiene invece

che il concetto dei frutti di ttna miniera sarebbe invece

quello degli interessi dei prodotti della mittiera, giacchè

qttesta è appunto costitttita da quei prodotti i quali si pos-

sono estrarre qttando e quanto vuole il proprietario, e,

ttna volta estratti, cessa la miniera di esser tale. Manca

qttindi l'esercizio di tttt diritto di accessione tte] godimento

dei frutti, perchè, in materia di miniere, il frutto si confett-

derebbe con la sostanza. Acomplicat‘e il dubbio si aggiunge

l'articolo 494 delle stesso codice civile, che ha creduto do-

vere esplicitamente dicltiarare che l'usufruttuario può go-

dere del prodotto delle miniere già in esercizio, mentre

tale disposizione, che esclude le miniere non iscoperte ed

esercitate, sarebbe stata inutile tanto di fronte all'art. 444

che al 477 del codice stesso.

Il Bianchi (11) opitta che la concessione amministrativa

per l'esercizio ntinerario sia titolo effettivo d'acquisto come

avviene per qualunque proprietà itntuobiliare, e ritiene che

le sostanze componenti la escavazione pessetto essere con-

siderate come « prodotti » nel senso che, dopo essere state

lungamente nascoste nel terreno, offrono al proprietario

margine di profitto e di produttività. Aggiuttge poi che i

materiali di estrazione prima della scoperta formano corpo

col fondo, ma che, quando costituiscono, in virtù del rico-

noscitttettto amministrativo, proprietà separata, perpetua

e indipendente, allora sono destinati a somministrare con

le successive estrazioni, le rendite della proprietà mineraria,

rendite che l'art. 444 annovera fra i frutti naturali (12).

Il Simoncelli (13) aggittnge però non trattarsi di frutti

in senso proprio; solo vengono ritenuti come tali in quanto

le parti, con la loro convenzione, assitnilatto, rispetto al

godimento, i prodotti tninerari ai frutti materiali e naturali.

Anzi, ricltiatnato il concetto della consuntabilità dei frutti

(9) Articolo 598 codice Napoleone, e articolo 523 codice delle

Due Sicilie.

(10) Nota asentettza della Cassaz. di Palermo, 28 ottobre 1895,

Lo Bue c. Sapè (Legge, [896, I, 293).

(11) Corso di codice civile italietta, vo]. tx, pag. 83, 'I'erino,

Uttiotte 'l'ipografico-Editrice, 1895.

(12) Op. cit., vol. tv, p. 2-, pag. 601.

(13) Nota ttel Foro Ital., 1896, t, 390.
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minerari, rileva che nel contratto di arbitramento minerario

o di concessione d'estrazione, l'intento delle parti è proprio

quello di procedere all'escavazione fino a predetto censu-

tnato. Nè vale obiettare che i contraenti stipularono l'atto

come vera locazione, accettando ttttti i patti di tale isti-

tuto ginridico; il riconoscimento degli effetti che il ntagi-

strato e la legge attribuiscono a un contratto non dipende

dalla denominazione che il contratto tnedesinto assttme per

volontà delle parti. .

33. La miniera e o no cettcessibile in usufrutto?

Prescindendo dal considerare che i prodotti del setto-

suolo, non essendo inesaut‘ibili, almeno in senso fisico, non

posson esser oggetto che di un quasi usufrutto, devesi ri-

conoscere che il diritto positivo italiano, concretate ttel-

l’articolo 15 della legge piemontese 20 novembre 1859

e l'art. 494 del codice civile, ha risoluto la questiotte in

senso affermativo. Quest’ultima disposizione stabilisce, in-

fatti, che l'usufruttuario della superficie gode anche delle

mittiere, cave e torbiere aperte e in esercizio al tempo

della costituzione della servitù personale; per analogia pe—

trebbe quindi ammettersi la possibilità dell'usufrtttto d'una

miniera separata dalla superficie. Però è facile osservare

che tale usufrutto si risolve in tttta vera trasmissione di

proprietà, salvoi limiti di tetnpo, in qttanto il titolare della

concessione mineraria nttll'altre può fare più di quello che

farebbe l'usufruttuarto e sarebbe inconcepibile una nuda

proprietà di una miniera concessa in usufrutto.

Inoltre la miniera non esiste come proprietà legittima se

non per virtù del riconoscimento, almeno nel sistenta della

demanialità: e quindi, o la miniera era ignota, e allora

anche per l'art. 494 la riserva spetta al proprietario del

fondo o al titolare della concessione; o la miniera era in

esercizio all'atto della costituzione dell'usuft‘utle, e allora

l’usufruttuario potrà goderne solamente quando il conces-

siouario sia lo stesso proprietario della superficie.

Diverso concetto, invece, dee seguìrsi quando si tratti di

cave e torbiere, le quali spettano al superficiario: e perciò

si spiega il già citato passo di Ulpiano che dice: Inde est

quaesitnm an lapicidinas et cretifodinas vel arenifodinas ipse

instituere posse: et ego puto etiam ipsum instituere posse,

si non agri partem tteccssariam buie rei occupaturus sit.

Prozndc venus quoque lapicidinarutn et huiusmodi metal—

lorum inquirere poterit: ergo et euri et argenti et sul-

phuris ct acris et ferri et coeterorum fodinas vel quas pater-

familias instituit exercere poteri t vel ipse instituere si nihil

agricultura nocebit (1). ,

Inoltre, anche a tenere del citato articolo 494, non è

possibile ammettere il diritto dell'usuft‘uttuarie a esaurire

la miniera, se ciò non risulti espressamente dal titolo

costitutivo della servitù. Dee però riconoscersi che nelle

legislazioni che atnmetteno una priorità ed anche ttna pre-

lazione alla concessione, l'usufruttuario si presenta in con-

dizioni di preferenza e come possessore legittinto, al concorso

fra gli scopritori e gli aspiranti alla concessione mineraria.

Dee poi ricordarsi che tal benefizie è subordinato:

a) all'obbligo dell'art. 501 deb codice civile di provvedere

alle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione

della miniera la quale cade sotto le nortne di tutte il fondo;

b) all'obbligo dell'indennizzo verso il proprietario dei danni

arrecati alla superficie. Quest'ultimo obbligo non e però

indiscusso. Asserisce infatti il Biot (2) che l'usufrutto di

una miniera è da equipararsi alla trasmissione di proprietà;

quindi i danni alla superficie dipettdeno dalla necessità im-

prescitulibile dell'uso a cui il feudo e destinate. Anche a tal

riguardo deesi però tener conto che il proprietario cen-

segna la superficie in ttna certa condizione statica, e che la

restituzione deve avvenire nelle stesso stato, tranne che la

diminuzione superficiaria sia compettsata dai miglioramenti

apportati al sottosuolo.

Si è però discusso se l'usufruttuario abbia diritto soltanto

all'interesse del prezzo ricavato dalla vettdita o proprio alla

percezione del prodotto di escavazione. La Corte d'appello

di Catania si pronunziò nel primo senso, cosi cettside-

rando: « Si ripete che ha diritto ai minerali. Dire che gli

zolfi estratti da una miniera non costituiscono un fruttato

del feudo, dove esiste la miniera da potersi usufruire, è

cosa poco comprensibile, perchè confondesi la proprietà

superficiaria, con la proprietàsottosuole, e si sa che gli zelfi

sono fruttato della miniera, e non del fondo ove essa esiste,

il quale, nella sua superficie, può rendere, anzi remle frut-

tato diverso. Affermare, in altri termini, che gli zolfi estratti

da una miniera costituiscono il vero capitale è snatttrare

il significato proprio del vocabolo capitale. E risapttto che

capitale, in generale, vale uno dei tre strumenti della pro-

duzione, e, in ispecie, sono capitali gli arnesi, le materie

grezze, le anticipazioni in natura, e la moneta, delle quali

cose si serve l'industria, perchè, in concorrenza del terzo

strumento, fondo, si ottenga la produzione delle cose utili;

cosicchè dire « vero capitale » gli zolfi estratti, e confon-

dere la cosa prodotta con uno degli strumenti della produ—

zione. Affermare per ultimo: « onde il fruttato verrebbe

« rappresentato dagli interessi di questo capitalia », e tal cosa

che urta contro ogni principio economico-giuridico. Urla

alla scienza economica, perchè tutto ciò che è capitale, se-

gnatamente tnaterie printe, anticipazione in natttra, o da-

naro, preduce e riproduce prodotti, e soltanto il capitale

moneta, quando serve ai cantbi, e produttivo d'interesse.

Ditalchè nessun interesse posson produrre gli zolfi estir-

pati, rappresentando essi cosa prodotta, il cui valore per—

mutabile, per l'utilità che rende, si concreta nel prezzo,

e il prezzo delle cose non si è mai appellato interesse,

ch'è proprio del capitale moneta, tale rimaste nei cambi,

e non trasformate nella funzione della produzione o ripro—

duzione delle cose. Urla poi alla legge, perchè sposta il

prodotto zolfo dalla categoria del frutto naturale-industriale,

per farle rientrare nella categoria del frutto civile, ove

non troverebbe pesto, perchè si sa che, per leggi civili del

1819, agli art. 507, 508, 509, e per il codice vigente, agli

art. 479 e intestati, altro è frutto naturale-industriale,

altre sono i frtttti civili, cioè, rendite, canoni, pigioni, fitti

ed interessi di capitali, allora più significativamente speci-

ficati, con la parola « esigibili » (3).

34. Nei rapporti fra il proprietario superficiario e il

proprietario del sottosuolo e grave la questione dei limiti

del risarcimento dei danni che il concessionario della mi-

niera deve prestare al titolare del superiore dominio. La

questione può fermolarsi in questo modo: posto come indi-

scutibile che il concessionario della miniera debba prestare

al proprietario superiore il risarcimento del diminuito va-

lore venale della superficie, sono, in tale risarcimento, da

 

(1) L. 13, Dig. de asufructu, x…, ?.

(2) Proprieta' des mines, pag. 266.  (3) App. Catania, 27 marzo 1899, Gagliano c. Cali (Giuris-

prudenza Italiana, 1899, Il, 585; Foro Ital., 1899, t, 871).
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comprendersi anche i dattni che derivatte dal naturale e

diretto esercizio della tttittiera, per es., della diminuita

produttività vegetale per l'esalaziette delle zolfo?

ll Lozzi riassume largamente i termini della centro-

versia (1), e cetuhatte la tesi arditissinta che i dattni di

qttest'ultima specie non siano risarcibili. La questione ri—

saleal noto aforisma : qui suo iure tttitur damnunt non facit,

ormai interpretate assai restrittivamente ttel cetnbittato di-

sposte degli art. 573, 675, 578, 699 del codice civile.

Ogni diritto particolare, oltre alle limitazioni legali espresse,

dev'essere considerato nella coesistenza cogli altri diritti,

il che necessariamettte porta cettcetti di limitazioni eqtti-

tative. Fin dal diritto rontatto il proprietario era respett-

sabile nen solo del dantto colpevolmente o direttamente

infetto, ma anche di qttello che è conseguenza diretta del-

l'opera sua, anche lecita (2); similmente era illecito datt—

neggiare i confinanti col fttttto di tttt caseificio (3); ed era

risarcibile il dattno dei frammenti di cava caduti ttel fomle

inferiore per l'escavaziotte del superiore (4).

Il Lozzi osserva poi come tale danneggiamento dipett-

dente dalla naturale e necessaria emanazione dell'opera

tuineraria si tradttce, in sostanza, in un abusivo @ esclu-

sive uso delle cose dentattiali o meglio delle cose cetttuni,

per esempio, l'aria.

In tal concetto concordano il Potltier e il Promlltett,

prescindendo dalle considerazioni generali dell'Aubry e

Rau (5), che ritengono esser delitto ogni lesione di un di—

ritto; inoltre, nella fattispecie, il diritto del superficiario

è preesistente e quesito rispetto al dirit_te del cettcessio-

ttario, e l'estensione del prime diritto deve comprendersi

nel senso d’indipendente e assolttta facoltà d'uso nortnale

della propt‘ielà superficiat‘ia, secettdo la naturale ed esi-

stente destinazione. Il Dalloz in qttesta fattispecie invoca

la disposizione del codice Napoleone corrispondente all'ar-

ticolo 1151 del codice civile italiano (6), e il Laurent,

concordando nello stesso concetto, rileva come la respon-

sabilità per quasi-delitto concordi appunto in tale principio

giuridico (7).

Il Lozzi, a finale conferma di questa teoria, ricorda

anche la disposizione dell’art. 6 del regolamento 31 gett-

naio 1851, da cui indirettamente det‘ivasi che i “danni in

parola sono apputtte risarcibili, e ittvoca tanto il principio

romano della colpa, culpa sine voluntate committitur, e il

tttoderno e lato senso della responsabilità diretta e del

risarcimento relative (8).

Affermato il principio che la proprietà dei prodotti del

sottosuolo è distinta e separata dalla proprietà superficiaria,

si deduce necessariamente che i rapporti delle due pro—

prietà inferiore e superiore sono estensibili anche all'isti-

tuto delle servitù (9): così, per esempio, sono applicabili

nella materia le disposizioni degli art. 592, 593, 594 del

codice civile, relative alla servitù legale di passaggio, la

qttale cetnpete al proprietario della miniera in confronto

del proprietario del sovrasuolo, salvo naturalmente a

quest'ultittto diritto al risarcimento dei dantti (10).

35. La natttra immobiliare della proprietà mineraria

induce ad applicazioni dei prittcipi di diritto per quanto

riguarda la procedura esectttiva.

Nel gitulizie di subasta della miniera il prezzo della cosa

non può, a terutini dell'art. 663 del codice di proc. civile,

fissarsi mediante offerta del creditore pari a somma non

tttittore di 60 volte il tribttto diretto gravante sttl femlo;

manca ittfatti l'ittdice dell'imposta a fissare il litttite minimo

perchè la tassa fissa che colpisce il prodotto minerario,

dove pure essa viene percepita, non pttò essere base del

ntnltiplo per 60. Similmente se ttna mittiera trovasi nel

territorio ove esistono due diverse sedi di tribunale, per

determinare la competenza a termini dell'art. 662 del co—

dice di procedura civile, devesi procedere a perizia delle

singole parti della miniera esistenti nell'ambito di ciascuna

giurisdizione.

La subastaziene della miniera in dipendenza di tttt gitt-

dizie esectttivo, si opera secondo le regole del diritto co-

mune; solo la giurisprudenza ha fatte distittzioui a propo-

sito dell'esprepriazione d'una tniniera soggetta a condominio

imliviso. E noto che la subastaziene d’un immobile sog-

getto a condominio deve, a termini dell’articolo 2077 del

codice civile, esser preceduta dal gitulizie di divisione ad

istanza del creditore espropriante: tale norma non si ri-

tiene applicabile alla proprietà mitteraria, in quanto na-

turalmente il diritto itnntebiliare che spetta al titolare della

concessione e perse stesso suscettibile di divisione ed espro-

priabile per parti. Questo principio, che annulla, per dire il

vero, ttttto il principio gittridico della proprietà mineraria

('t giustificato nel modo seguente: « E, ittfatti, parlando

delle miniere pittttesto che consistere desse in una più o

meno vasta estensione di terreno, il di cui possesso sia per-

petttatnente indispensabile ai suoi proprietari per trarne

profitto, come qualunque altra proprietà inunobiliare, si

connette in una più o meno rilevante quantità di ntitterali

o altre tttili materie naturali raccolte e racchiuse in uno

spazio di terreno, estratte le quali la miniera cessa di esi-

stere. Si comprende quindi agevolmente come la com-

proprietà d'un ente siffatto, di sua ittdole e natura adatto

speciale, non possa in alcun tnodo essere materialmente

divisa, ma debba esercitarsi in cetmtnione cei diritti e gli

obblighi portati dal tit. x, libro n cod. civile, e si risolva

più propriamente in ttn'azione o diritto immobiliare, att-

zicltè in una vera immobiliare proprietà, e l'ttgttal cosa

dee dirsi per rispetto ai forni insert, i quali sebbene ap-

parentemente abbiano aspetto d'un ente immobiliare 0 pos-

sano sembrare suscettibili d'una materiale divisione a dif-

ferenza della miniera, tuttavia non possono ritenersi tali,

sia perchè vestono carattere di accessorio e complemento

delle miniere suddette, di cui servono a lavorare e trasfor—

ntare i prodotti, e perciò ne seguono la natura, sia per la

speciale loro indole propria, onde nell'ttso e tte] profitto si

differenziano sostanzialmente dal comune cottcetto della

proprietà intmebiliare.

« Attesocltè, dietro le suesposte considerazioni, non pos-

 

(1) Nota a sentenza 27 giugno 1885 dell‘Appello di Bologna,

Società minerarie sulfuree e. Tontiri (Giur. It., 1885, II, 374).

(2) L. 15, e. XLV, 9 e 10: A rebus inanimatis ut aedibus

et aliis operibus nostris si quod damnum earum rerum casu

datum erit, hic propemodo tenentur eodem modo quo de donmo

quod ab animalibus nostris datunt est.

(3) L. 8, Dig. si servitus vindicetur, xvtlt, 7.

(4) Response di Alfeno, citato dal Lozzi, nota suddetta.  '

(5) Droit civil, vol. tv, pag. 746.

(6) Iie'pertoire, v= Mines, n. 348.

(7) Droit civil, vol. VI, 143.

(8) Sourdat, De la responsabilite', vol. ], pag. 642.

(9) Appello Brescia, 16 luglio 1900, Società « de la Vieille

Montagne n di valle Talloncino (Corte Bresciana, 1900, 288).

(10) App. Brescia, 13 febbraio 1899, Anzoni (Corte Bresciana;

1899, 49).
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sano esser applicabili, nella fattispecie, le dispesiziotti per-

tale dagli art. 2077, 609 e. 1736 del-codice civile, dacchè

appunto non trattasi propptatnente dt ben_t_tmmobtlt,l ma

più propriamente di aztent o (llfllltltlllfl0lìlllîil‘l, ] qualt per

di più trovansi tu questo stato dt dmsmne dt cointeres-

senza che e possibile e confortne alla loro vera natura, sono

cioè di già divisi nelle diverse carature, di cui il complesso

li rappresenta » (1). '

Tale concetto sembra ammesse senza restrizioni (2),

benché non sia possibile consentire facilmente che la di-

visione del condominio, come atto setnplicemente dicltia-

rativo e non attributivo di diritti, possa ritenersi ittcompa-

tibile con l'eventualità della subastaziette; amtttesso che la

contproprietà d'una miniera sia un setnplice diritto intmo-

biliare, nou dovrebbesi ammettere l'espropriazione coattiva

a carico d'ttna quota indivisa, ma invece ritenersi che

le carature debbano esser esattamente determinate pritna

della subasta.

Si ritiene generalmente (3) che la prescrizione abbia

tutti i suoi effetti anche a proposito delle miniere, che,come

proprietà imtnobiliari separate, cadono sotto le norme del

diritto comune. Se tale principio setnbra accettabile per

coloro che antmettone, sia il sistetna della fusione della sn-

perficie al sottosuolo, sia il sistema industriale, non sembra

invece possa conciliarsi col sistema della demanialità per

concessione.

Dicesi generalmente che il titolare della concessione mi-

neraria è soggetto alle discipline speciali solo in confronto

della pubblica Amministrazione, mentre nei rapporti coi

terzi cade sotto le discipline del diritto comune, e quindi

anche sotto la prescrizione trentennale o decennale. Tale

affermazione non risulta fondata sempre, ove si pensi, che

col sistema della demanialità, la proprietà di miniera nasce

soltanto con la concessione, e in quanto l'atto annninistrativo

ha un titolare che per le sue speciali e personali qualità

tecniche e finanziarie giustifica il rilascio del henefizio.

Come può anunettersi che la miniera passi, ipso iure,

per prescrizione dal proprietario al possessore, senza inter-

vento della pttbblica Amministrazione? E come può rico-

noscersi la prescrittibilità mineraria se qualunque pas-

saggio, anche convenzionale, di proprietà del sottosuolo,

dev'essere autorizzato dallo Stato? Si aggiunga che in pra-

tica non deve ritenersi possibile l'abbandono d'una miniera

neppure nei suoi effetti giuridici; e noto, infatti (4), che

dopo due anni d'inaziette la miniera si devolve allo Stato,

o meglio, diviene bene disponibile per aggiudicazione, e

ciò per rigorosa disposizione di legge. Qualunque possesso

e quindi illegittimo, e ad escludere l'effetto della prescri-

zione, anclte trentennale, può citarsi la considerazione che

se la proprietà del sottosuolo ècosa concessibile per dema—

nialità è anche imprescrittibile.

A ogni modo la giurisprudenza a tal rigttardo è assai

scarsa, anche per la modesta importanza pratica della

controversia.

Si e inoltre discusso se il possessore di buona fede po-

tesse far suoi i prodotti minerari escavati, e ciò perchè

quando il possessore medesimo restituisce la cosa al legit—

tinto proprietario, restituisce non integralmente ma dimi—

nuita del materiale estratto.Ancltea tal riguardo si e risposte

negativamente (5), rilevandosi l'incongruità d'una restitu—

zione dei prodotti escavati, cel riconoscimento della legitti-

mità e buona fede del possesso. Anche a tale riguardo si

deve osservare che, se tale argomento è conciliabile col

sistema tninerario detto iperbolico, e con quello della libertà

industriale, è invece del tutto inammissibile considerate

col regime prevalente della concessione per demanialità, in

cui qualunque possesso esercitato da chi non è titolare della

concessione e possesso illegittime, e quindi improduttivo di

effetti giuridici.

36. La questione circa la natura o meno di frutti da attri-

buirsi ai prodotti ntinerari ha avuto naturalmente un'appli-

cazione nella procedura esecutiva; una sola volta, a quanto

ci fu dato riscontrare nelle riviste di giurisprudenza, l'Au-

torità giudiziaria fu chiamata a risolvere il dttbbio se po-

tessere i frtttti della miniera esser passibili d'esecuzione

mobiliare, e il dubbio fu risolto in senso afferntativo anche

per quanto riguarda i materiali non estratti.

La Corte d'appello di Catania ritenne « che non è a

dissimularsi la gravità della questione sulla pignorabilità

dei minerali, in quanto essi costituiscono la res immobi-

liare, essendo inconcepibile una zolfiera senza zolfo, e in-

quantochè essi costituiscano valore capitale non usufruibile

liberamente da.clti non gode la piena proprietà: ma non è

nuovo il caso in cui bisogna decampare dai principi razio-

nali, dovendoli contemperare con le esigenze sociali; e

comecltè un rigorismo logico e legislativo avrebbe ostaco-

lato il movimento e lo sviluppo d'una delle principali fonti

di ricchezza pubblica, l'industria estrattiva, cosi le miniere

sono venute a costituire una proprietà, non altrimenti che

gli altri immobili; e quindi una proprietà fruttifera, red-

dente prodotto, divisibile nel possesso e godimento, cioè

nttda proprietà ed usufrutto; godimento libero e giuridi-

camente vincolato, come nell'usufrutto in genere e nell'usu—

frutto legale disponibile, come per le alienazioni di sem-

plice sottosuolo e per le locazioni insieme o separate dalla

superficie ». La sentenza prosegue enunziando le teorie

economiche sulla natura dei prodotti del sottosuolo, e nota

come esse abbiano infinito sulle codificazioni moderne, per

esempio nell'art. 578 del codice napoleonico, nell'art. 503

del codice per le Due Sicilie e nell’art. 477 del codice

italiano, e osserva che « i minerali, come ogni altro frutto

della terra e degli alberi, sono a considerarsi immobili

meno se raccolti e separati dal suolo, giusta l'art. 411 del

codice civile, ed essendo minerali, per la funzione che hattno

di prodotto estraibile, come raccoglibile da ogni altro frutto

della terra, cosi possono essere passibili d'esecuzione ntobi-

liare, ancora quando non estratti, per il disposto dell'arti-

colo 589 del codice di precedura civile che ammette la pi-

gnorabilità dei frutti non ancora raccolti e separati dal

suolo. Validi, quindi, i titoli in esperimento, valida è al-

tresi l'esecuzione rispetto alla ventilata speciale destinazione

del prodotto pignorato » (6).

 

(1) App. Brescia, 4 marzo 1873, Morandi c. Grossi (Giuris-

prudenza Italiana, xxv, tt, 754).

(2) De Murtas Zichina, Espropriazione contro il debitore,

vol. I, 5 40.

(3) Be e Tappari, op. cit., pag. 122.

(4) Art. 112 legge piemontese del 1859, di cui parlasi in seguito.  (5) Demolombe, Droit civil, vol. 1);, pag. 261; Duranton,

Distinction des biens, pag. 350; Aubry et Rau, lt, 275; De-

mante, Cours de droit civil, vol. lt, pag. 384; Bo e Tappari,

op. cit., pag. 811.

(6) Appello Catania, 20 dicembre 1897, Cali c. Trehwella

(Legge, 1898, I, 376).
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La tesi affermata in questo giudicato non sembra con-

forme ai principi materiali d‘esecuzione: un'esecuzione

mobiliare sui frutti della cosa presume la possibilità del-

l'esecuzione immobiliare sulla cosa di cui quei frutti sono

pertinenze: annnessa l'esecuzione mobiliare sui prodotti

minerari, si noti, sebbene non ancora staccati, cade la pos-

sibilità dell'esecuzione immobiliare sulla miniera. D'altra

parte come si concilia il giudicato già esposto coll'art. 1°

della legge piemontese del 1859 che dichiara la miniera

proprietà immobile? Come poi la cosa istessa che (". passibile

d'ipoteca può essere assoggettata all'esecuzione mobiliare?

L'esattere ha privilegio sui prodotti d'una miniera, sia

per la riscossione dell'imposta fondiaria sui terreni della

miniera stessa, che per la riscossione dell'imposta di ric-

chezza mobile e per quella delle tasse locali dovute al C0-

n'iune, come sarebbero la tassa d'esercizio e di rivendita. A

tal riguardo quindi compete il privilegio ai sensi dell'arti-

colo 1958, n. 7, del codice civile, sullo zolfo fuso che tro.-

vasi sui piatti d'una miniera a colui che per contratto col

sequestratario giudiziario della miniera medesima ha fuso

gli zolft (1). _

Si è richiesto se colui che ha estratto il minerale dalla

miniera goda, per il suo lavoro di prestazione d'opera e

contro il concessionario ed esercente, del privilegio sancito

dall'art. 1958, n. 7, del codice civile. Dee ricordarsi che

questo articolo costituisce privilegio sui mobili per le spese

fatte per la loro conservazione e sui miglioramenti, sempre

che si trovino ancora presso coloro che fecero le spese.

Può, agli efletti del privilegio d'un cottimista, asserirsi che

il lavoro d'estrazione abbia sul minerale estratto caratteri

di conservazione e miglioramento? I tribunali ordinari ri—

sposero in senso afiermativo, ritenendo che, senza il lavoro

dell’escavazione, la cosa non diventerebbe mobile o avrebbe

un valore minore; infatti il minerale non estratto non sa-

rebbe prodotto facilmente commerciabile. Tale interpreta-

zione analogica parve evidente, tanto più che non fu ritenuta

valida l'eccezione fondata sul noto aforismo: privilegia sunt

strictissitnae interpretationis, perchè, nel caso in esame,

si tratta non già d'applicazione per analogia, ma della

esatta fattispecie del n. 7 dell’art. 1958 (2).

Per quanto riguarda i diritti che possono gravare sulla

miniera si vegga la voce Ipoteca, n. 125.

Basti in questo luogo ricordare che tale diritto reale di

credito può esser infisso solo sulla superficie, e in tal

caso non può ritenersi estensibile alla miniera, anche non

ancora scoperta, atteso il principio dell'assolutaindipen—

denza del dominio sul sottosuolo da quello superticiario.

Le miniere sono naturalmente beni passibili d'espropria-

zione per pubblica utilità, con le norme consuete. L'indennità

d'esproprio accertata nella procedura della legge del 1865

costituisce un diritto immobiliare in quanto non rappre-

senta un danno indiretto personale e conseguentemente

d'indole mobiliare, ma un danno diretto ed effettivo del

fondo, della proprietà immobiliare della miniera, parte—

cipa quindi della natura mobiliare della cosa danneggiata.

Da tale principio discende che l'indennità va ripartita tra i

creditori privilegiati e ipotecari prima che sui chirografari.

Anche prima della legge speciale del 1896 si è discusso

se l'esproprio d'una miniera per pubblica utilità, nella

specie per la costruzione d'un piazzale, potesse essere solo

parziale e il dubbio proveniva dal principio d'indivisibilità

mineraria e del divieto di frazionamento allermato nell'ar-

ticolo 68 della legge 20 novembre 1859. A tale riguardo

la Corte di cassazione di Firenze ha ritenuto che fossero

giuridicamente possibili le espropriazioni parziali d’una

miniera in quanto il disposto del citato art. 68 e anche

più quello dell’art. 40 della leggedel 1859 si riferiscono non

già alle espropriazioni forzose, ma ai casi essenzialmente

diversi di frazionamenti minerari per causa volontaria di

divisioni e per vendite a letti (3).

5 3. Natura del contratto di arbitramento minerario.

37. Concetti generali. — 38. Assimilazione del contratto di arbi-

tramento minerario alla vendita. — 39. ld. alla vendita di

cose mobili. — 10. ld. alla vendita immobiliare. — lil. Opi—

nione intermedia. — 42 e 13. Assimilazione al contratto di

locazione. — liti. Id. all'auticresi, alla società e ai contratti

innominati. — 45. Se l‘escavazione di miniere costituisca

atto di commercio.

37. È viva e dibattuta la controversia circa la natura

del contratto che intercetle fra il superticiario e il coltiva-

tore di miniere, col quale il primo accorda al secondo il

diritto d'estrazione del minerale dal proprio fondo. Per

distinguerlo dall'atto di concessione amministrativa, il Pa-

gano (4) cltiama la suindicata convenzione col nome di

arbitramento minerario e non di concessione mineraria;

per seguire una terminologia specifica, possiamo adottare

la designazione di quell'A., comprendendo però in essa

due tipi diversi di contratti, di cui il primo è quello stipu-

lato fra il superticiario e il coltivatore, e il secondo èquello

fra il titolare cedente di una concessione amministrativa e

il cessionario acquirente della concessione stessa. La di-

versificazione dei due diversi contratti non è che una sot-

tigliezza, per quanto si dica che, se il legislatore ha dichia-

rato frutti naturali i prodotti minerari, ciò non induce alla

conclusione che la miniera, cosa consumabile coll’nso,

possa essere data in locazione; e ciò desumesi dal citato

art. 494, in quanto il codice ha creduto di dover espres-

samente dichiarare che l’usufruttuario può godere dei

prodotti minerari delle escavazioni in esercizio e tale dispo-

zione sarebbe risultata inutile di fronte alla norma del-

l'art. 477, in quanto, posto che i prodotti minerari siano

frutti, sarebbe stato inutile aggiungere che sono soggetti

all'usufrutto. Il legislatore poi ha allermato altre due re-

gole cogli articoli 1579 e 1585 che dispongono circa

l’obbligo della permanenza materiale della cosa data in

locazione e della restituzione integrale della medesima.

Quale disposizione eccezionale stabilisce diversamente per

i prodotti minerari?

Da ciò deducesi che la cessione di miniere per l'escava-

zione non può esser assimilata all'escavazione (5): questa

eccessiva sottigliezza, benchè fondata in fatto, non ha cili-

cacia nella discussione in esame, inquanto la natura o

 

(i) Appello Palermo, 30 ottobre 1897, Gaetani c. Federici

(Circolo Giuridico, 1897, 326; Legge, 1898, I, 91).

(2) App. Palermo, 29 luglio 1898, Banca Popolare di Palermo

e. Rivoli (Legge, 1898, lt, 518).  (3) Cass. Firenze, 19 dicembre1889, Grazzini c. Guerrieri

(Legge, 1890, I, 369).

(A) Op. cit., pag. 49.

(5) Simoncelli, Nota cit. nel Foro It., loc. cit. V. nota nella Si-

nessi Giur., fasc. 107,art. 1569, 6 Nota nella Legge, 1896, t, 293.
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designazione giuridica al contratto di vero arbitramento

non differisce da quello di subcessione della concessione

amministrativa.

Qual'è la ttatttra giuridica del contratto di arbitramento

della miniera? '

Le opinioni possibili, riassunte dal Ratto (1), sono tre:

a) il contratto in questione e una vera locazione; b) è una

vendita; e) e vendita o locazione, secondo l'intenzione delle

parti. .

La questione in lungamente dibattuta nel diritto fran-

cese: il Laurent segtte l'opinione della concessione—ven-

dita (2), mentre il 'l'roplong (3) e il Dnvergier(4) propen-

dono per il sistema della concessione mineraria equiparata

ad una locazione: in Italia scrittori e giurisprudenza si

sono ugualmente divise fra le ipotesi indicate dal Ratto,

assimilando talvolta ittoltre ',il contratto di arbitramento

anche al contratto di società, a quello di anticresi, ovvero

designattdolo fra i contratti innominati.

Qnalunqne sia la soluzione del dubbio circa la natura

mobiliare 0 immobiliare dell'arbitramento minerario, è

però a ritenere, in conformità di un giudicato recente del

Tribunale di Casale, la cui motivazione è lunga e com—

plessa, che, quando la concessione stessa risulta da un atto

scritto avente data certa, sorge sempre da esso un'azione

realea favore del cessionario contro i creditori ipotecari

posteriori del cedente e contro il posteriore acquirente

della superficie per il pieno effetto della concessione anche

di fronte ai terzi ; tale efficacia e poi indiscussa se la con-

cessione risulta trascritta anteriormente alla cessione o

ipoteca del fondo superticiario (5).

La controversia in questione ha assunto talora un aspetto

specialissimo in relazione alle varie legislazioni minerarie

vigenti nelle regioni d'Italia. L’espressa dichiarazione con-

tenttta nella legge che dichiara la concessione mineraria

vendita, locazione, 0 privilegio personale ha lumeggiato la

soluzione della controversia.

Però i tribunali ordittari hanno spesso dai principi ge-

nerali di diritto dedotto la natttra giuridica della concessione

mineraria anche contro la espressa dichiarazione delle

norme regionali. Così la Corte di cassazione di Roma ha

ritenuto che la concessione fatta ai Cesenati coi Brevi di

papa Paolo III del 5 luglio e 30 dicembre 1835 di esplorare

ed esercitare le miniere di zolfo, sebbene espressione ed

alto di sovrana spontanea munificenza e per l'indole della

regalia sempre revocabile, attribuì ai proprietari non un

privilegio personale, ma un diritto patrimoniale suscettive

come tale di cessione anche ai non Cesenati. “Il motuproprio

del 1816, emanate da papa Pio VII, sopprimendo le pri-

vative sulle cave e miniere esercitate e pretese per sola

consuetudine e senza titolo d'una espressa e speciale con-

cessione sovrana, mantenne quelle aventi origine e fett—

damento nell'atto sovrano (6).

38. L'assimilazione del contratto di arbitramento mi-

nerario alla vendita vera e propria venne affermata in

modo aperto con un dottissimo giudicato della Corte d’ap-

pello di Lucca, la cui motivazione è la seguente:

« Cite dibattuta sia stata dal diritto classico dei re—

mani la questione se la concessione, anche temporanea,

del diritto di sfruttare ttna miniera possa fortttare oggetto

di vendita 0 di locazione. E il dubbio nasceva dalla ricerca,

non sempre facile, attesa la grande analogia tra le due

attzidette contrattazioni, quale di esse fosse la prevalente,

come ne attesta Caio nella 1. 2, Dig. locali conducti : ttt in

quibusdazn quacrz' soleat utrum emptio et venditio sit an

locatia et conductio. Nasceva altresi come nasce dal conside-

rare che una tale concessione, per la sua natura ed esten-

sione, toceava la sostanza della cosa ceduta, per tttodo che

il concessionario, se pur non la esauriva intieramente, la

restituiva tnenomata nella sua entità sostanziale per l'int-

possibilità naturale della sua riproduzione.

« Che nella scuola francese trovasi la questione grave-

mente dibattuta. Da talmti di quegli scrittori si credette

di sciogliere il nodo della stessa con ttna distinzione dal-

l'essere e no determinato un limite alla durata del contratto.

Allorché la concessione della miniera fosse stipulata senza

limite di tempo esina all’esaurimento della cosa, si ravvisava

nel cetttratto la figura giuridica della vendita, oppttre di tttta

locazione nel caso in cui la concessione fosse temporanea.

« Che anche nella scuola italiana la questione sia seria-

mente discussa. Nè dalla giurisprudenza può attingersi

alcuna norma direttiva avvegnacltè la questione trovasi

dalla stessa decisa in tema di tassa di registro per la quale

vi è apposita disposizione sancita.

« Che, in tanta discordanza di opinioni, sia mestieri,

per risolvere la questione proposta, richiamarsi ai prittcipi

direttivi di diritto che informano le contrattazioni della

vendita e della locazione, e disaminare a quali di esse più

prevalentemente si attagli la concessione delle miniere.

« Che sia rifermato in diritto esser la locazione un

contratto col quale si trasferisce, per un tempo limitato e

per una tnercede proporzionata, nel locatario il semplice

godimento di un immobile, con obbligo di. restituirlo alla

scadenza del termine integro nella sua sostanza al locatore

e nello stato medesimo in cui lo ebbe ricevuto. E notevole

al riguardo la disposizione dell'art. 1585 del codice civile,

in cui vien detto: « il conduttore dee restituire la cosa

« nello stato ntedesimo in cui l’ha ricevuta in conformità

« della descrizione che ne sia stata fatta fra esse e il loca—

« tore ad eccezione di ciò che fosse perito o deteriorate per

« vetustà o per forza maggiore ».

« Che con la vendita, invece, si trasferisce nel compratore

la proprietà dell'immobile o cosa mobile e la proprietà

vien definita dall'art. 436 cod. civile: « il diritto, ecc. ».

« Clte la differenza sostanziale fra i due contratti testè

definiti consiste in ciò, che nella locazione d'itnmobile il

conduttore ha solo il godimento della cosa, dovendolo resti-

tuire ttel medesimo stato in cui lo ebbe in consegna al

termine dell'affitto; nel mentre che nella vendita il com—

pratore ha il diritto non solo di godere, ma di disporre

della cosa come meglio crede, escluso soltanto l'uso vietato

dalla legge.

« Che, alla stregua di cotesti elementari principi di diritto,

egli è cltiaro come non possa definirsi per locazione la cett—

cessione del godimento delle miniere; intperoccltè codesto

 

(1) Nota alla sentenza della Cass. di Palermo, 28 ottobre 1895,

Le Due c. Sape‘ (Legge, 1896, t, 293).

(2) Principes, vol. xxv, n. 8.

(3) Louage, vol. 1, n. 93.

(4) Louage, tt. 204.  (5) Tribunale Casale, 17 ottobre 1902, Albano e. Lombardi

(Legge, 1902, Il, 807).

(6) Cass. Ilenia, 16 giugno 1897, Trezza c. Delimitare (Corte

Suprema, 1897, Il, 239).
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contratto è destittato a sfruttare a profitto del concessio-

naria la sostanza in ttttto a in parte della casa locata, per

cui allo scadere del tertnine cottvemtto non si restituisce

la cosa, la miniera come si è ricevuta, ma bettsi menomata

di quel materiale che per virtù del contratto si sarà estratto

dalla miniera e che certamente non si riproduce come av-

viene per i frutti della terra; invece è più conforme ai

principi anzidetti il ritenere raccltiudersi nella contratta-

zione stessa una vendita, poiché per tale concessione si ha

il diritto di disporre dei materiali della miniera che si re-

stituisce difforme dallo stato primìera.

« Che, se per i principi direttivi testè riferiti non

possa considerarsi come locazione la concessione d'una mi-

niera, a cotesti principi non può apportare modificazione

il fatto che nella specie la concessione non sarebbe stata

stipulata sino all'esaurimettto della miniera, ma per soli

anni venti. ,

« Il fatto, che la concessione del diritto di scavare il mi-

nerale sia temporaneo e non sino all'esaurimento della me—

desima non infittisce nè fa ntutare l'indole giuridica del

contratto. La concessione temporanea imparterà che non

sarà la miniera restituita al termine della concessione

intieramente sfruttata ed esaurita, ma solo in parte, il

che non toglie che la miniera non possa essere restituita

nello stato in cui era al momento del contratto.

« Che a scansare l'applicazione dei surriferiti principi di

diritto neppttr giova il sostenersi che le miniere siano ine-

sauribili. Per quanto sia stato detto da prosatori e poeti

per decantare l’inesauribilità delle miniere, per quanto

sia piaciuto al poeta mantovano dirla insula inexaustis

chalybum generosa metall-is, egli è certa cosa che l’ine-

sauribilità è sempre riferibile a cose contingenti cui riesce

inapplicabile il concetto della inesauribilità metafisica ed

assoluta.

« Trattandosi quindi di inesauribiiità relativa a cose con-

tingenti egli è certo che lo sfruttamento delle miniere per

lo spazio di anni venti, giusta la concessione, importerà di

necessità che le medesime, dopo tale decorso di esercizio,

non saranno al certo restituite nello stato primiero, il che

solo importa alla questione in esame, per definire se trat-

tisi di locazione oppure di vendita; a meno che non si

voglia ritenere che le miniere abbiano la virtù di ripro-

duzione dei minerali, come la leggenda ai tetnpi di

Ulpiano.

« Esse costituiscono dei beni demaniali, la cui piatta

disponibilità (: nell'amministrazione dello Stato.

« (Omissis). Considerato che le miniere anzidette siano

beni di proprietà dello Stato...

« Che la proprietà delle miniere possa essere conside-

rata a separata e distinta dalla proprietà del suolo e della

superficie, ovvero congiunta ad esse. Ed è proprio della

proprietà delle miniere come oggetto di diritto affatto

distinto dal suolo e dalla superficie che la Corte deve

accupars1.

« Clte sia principio di diritto che la natura mobiliare a

immobiliare di un diritto reale non passa altrimenti desu-

mersi che dal suo obiettivo, poichè oggetto del diritto reale

è la cosa che cade nella disponibilità di colui che è di co-

testo diritto investito.

« Che, alla stregua di celesta norma direttiva, sia facile

il vedere come il diritto dello Stato di disporre delle mi-

niere contenute nei suoi giacimenti ferriferi al tempo

della concessione era un diritto reale immobiliare, poichè  

il detto minerale aderendo al suolo, e casa immobile. La

divergenza catnincia dal sapere che cosa sia stato venduto

al concessionario; perchè, tnentre si sostiene dalla difesa

erariale che tale vendita sia riferibile a casa immobile, a

diritto capace d'ipoteca, si assume invece dalla difesa del

Tonietti e Società interventrice che il diritto concesso sia

qttello di far suo per venti anni il materiale di ferro csca-

vato per rivettderlo, il che' costituisce, a suo dire, una

vemlita di diritti mobiliari, perchè riferibile a cosa mobile.

Tutta la ricerca si compendia nel sapere quale sia l‘oggetto

del diritto trasferito al sig. Tonietti.

« Che, per i principi generali di diritto, la vendita della

casa immobile importa che qttesta passa nel dominio del

compratore e in costui vattna trasferiti i diritti inerenti

alla proprietà, cioè qttelli di godere e disporre di detto int-

mobile nella ntaniera più assoluta e senz'alcunalimitazione

di tempo.

« E applicando gli stessi principi alle miniere, allora

una vendita può considerarsi come trasferimento di un di-

ritto reale immobiliare, quando con la concessione della

miniera siano trasferiti nell’acqnirente i diritti di godere e

disporre del materiale minerario nella maniera più asso-

luta, in perpetuo o, per la meno, fino all'esaurintenta del

minerale.

« (Omissis). Ora, se la natura mobiliare 0 immobiliare

di un diritto reale, come si è accennato di sopra, va

definito dal suo obiettivo, conviene concltittdere per forza

di logica e degli espressi principi di diritto non sia rife—

ribile a cose immobili, sibbene a case mobili, perchè i

frutti materiali in genere, fra cui quelli delle miniere,

allorchè son distaccati dal suolo, divengano cose mobili a

mente dell'articolo 411 del codice civile, quantunque non

altrove trasportati.

« Che contro l'evidenza dei fatti e dei-principi testè

inopportunamente escussi, si viene invocando dalla di-

fesa erariale la legge del 20 novembre 1859, n. 3755,

del servizio relativo alle miniere, e per analogia l'arti-

colo 1° della tariffa che è annessa alla legge di registro

del 20 maggio 1897.

« Clte, in quanto alla prima, cioè alla legge 20 na-

vembre 1859, a parte che, perla non ancora unificata Ie-

gislazione mineraria in Italia, detta legge sarebbe vigente

in Lombardia e Piemonte e non già nelle provincie To-

scane, ove impera il motuproprio grandttcale del 13 maggio

1788, il fatto contemplata da detta legge è del tutto di-

verso da quello della causa in esame. Egli è vera che

l‘art. 58 dell'anzidetta legge definisce come trasferimento

di diritto reale immobiliare la concessione perpetua di una

miniera, ma da celesta definizione nessuna illaziane può

desumersi nella causa in esame. La concessione perpetua

di una miniera importa il concetto di essersi trasferita

nel concessionario la proprietà del minerale attaccato

al suolo fino al completo suo esaurimento. In tal caso

negare che trattisi di trasferimento di un diritto immobi-

liare sarebbe impugnare l'evidenza dei più avvii principi

di diritto. ' ..

« (Omissis). Che anzi da cotesta disposizione può desu-

mersi un grave argomento per la qttestione in esame. Se

per aversi il trasferimento di un diritto reale immobiliare,

occorre che la concessione diuna miniera sia perpetua,

cioè sino al suo esaurimento; quando invece la conces-

sione @ tetnporanea e limitata ai soli frtttti della miniera,

come nella specie, in tal caso il trasferimento del diritto
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reale (* mobiliare, perchè obietta della concessione sono

appunto i frutti dicltiarati mobili » (1).

La Corte di cassaziotte di Roma è stata tratta a ritenere

che la concessione di una miniera sia da assintilarsi alla

vera vendita, senza che tale affermazione contrasti agli ar-

ticoli 144 e 494 del codice civile rettamente intesi ed

applicati: non vi contrasta, infatti, il prima, perché parla

« del prodotto delle miniere in relazione del diritto di

accessione che il proprietario ha sulla cosa che gli appar-

tiene, a nella specie nessuno metteva in dubbio che il pro-

dotto della miniera appartenesse al ricorrente; non vi

contrasta il secomla perchè, se in via di eccezione alla re-

gala generale per la quale l'usufruttuario è obbligata a

conservare la sostanza delle cose tanto nella materia che

nella forma, il legislatore, nell'atto stesso che nell‘artican

succitato nega all'usufruttuario il godimento delle miniere

non ancora aperte quando cominciò l'usufrutto, gli ri—

conosce il diritto di godere di quelle che all'epoca sud—

detta erano apertee in esercizio; gli è perchè nella desti—

nazione che il proprietario ha già dato al fondo vede

manifestata la sua itttenzione di voler trasmettere all'usu-

fruttuaria la sostanza stessa della casa, ed essendo questa

la ragione che ittforma la detta eccezione, riesce agevole il

vedere che «lessa non pttre non contradiee, ma conferma

il principio che ciò che il concessionario corrisponde al

proprietario della miniera e parte del valore capitale di

questa ».

La stessa sentenza osserva che gli atti vanno giudicati

in base al loro contenuto, non alla loro denominazione e

secomlo gli effetti destinati a produrre; « perciò è intttitivo

che quando il proprietario della miniera concede agli altri

il diritto di scavarla o di estrarne le materie di cui si

compone, non gli cede già il godimento di una cosa che

debba pai restituire, ma gli aliena in tutto ed in parte la

sostanza della cosa istessa; trattasi quindi di un vero e

proprio atto di trasferimento di proprietà il cui prezzo è

rappresentato dal corrispettivo che il cattcessionaria si ob-

bliga di pagare » (2).

39. L'ipotesi dell'assimilazione del contratto di escava-

zione di miniere alla vettdita di case mobili e attticltissima;

a ogni modo è qttella che anche dalla giurisprudenza ha

avuto fino ad oggi largo cattfarto.

A sostegno di questa tesi può citarsi la seguente sentenza

della Cassazione di Roma:

« Attesochè per un doppio ordine di ragioni crede fan-

date le sue doglianze l'Amministrazione ricorrente, ragioni

desunte dal diritto camutte e ragioni ricavate dal diritto

tributario, assumendo che la trascrizione del contratto di

tentporanea concessione dell’esercizio di una miniera vada

sottoposta alla tassa proporzionale, sia perchè la conces-

sione itnparti il trasferimento di uso immobiliare, a di un

diritto capace «l’ipoteca, sia perchè tale è a considerarsi il

diritto di concessione agli effetti dell'imposizione tribtttaria,

come risulta dal ravvicinamento degli articoli della tariffa

annessa alla legge di registro e 3° della tariffa delle tasse

ipotecarie.

« Attesocltè il capitale appunto mosso sotto il primo

aspetto alla sentenza della Corte d'appello consiste nella

contradizione di ritenere che la concessione importi bensì

la vendita del materiale da estrarsi, ma la vendita di case

mobili; mentre se la ragione, che fa decidere per la ven-

dita, piuttosto che per la locazione, e tutta riposta in ciò,

che la concessione dell'esercizio di una miniera tocca la

sostanza della cosa, e questa al cessar del catttratto non

torna più integra al proprietario, non si cantprettde come

la parte di cui la cosa e menomala, possa considerarsi di

natura diversa dal ttttto, e non debba ritenersi immobiliare

il diritto di scavare una tniniera per farne proprio il ntinc-

rale ottenttto.

« Senonchè la censura non tiene alcttn conto della parte

della sentenza veramente sostanziale e decisiva della con-

troversia, in cui èenunciato e svolto il principio altrettanto

vero, qttanta feconda di applicazioni che la natura mobiliare

ad immobiliare di un diritto va rilevata dal suo obietta;

principio che permette di considerare separatamente la

miniera dal suo prodotto, e di ritenere che nella conces—

sione temporanea la contrattazione cada sul minerale da

estrarsi, e che il diritto conferito al cessionario di far

proprio il materiale non sia diverso dall'oggetto su cui si

esercita.

« Invero, di tutti i beni definiti immobili la sola pro-

prietà fondiaria a rigore ha vera natura immobiliare; gli

altri ripetono la loro qualità dall'esser attaccati al suolo,

nel seno della terra, o al disopra della sua superficie.

I minerali sono immobili finchè sono inerettti alla terra,

ma perdono tale qttalità mercè la loro estrazione; ed è

solo a condizione di esser estratti che posson servire allo

scopo, per cui la natura Il produce, perchè essi non sono

la causa produttiva, ma il prodotto, e come frutti sono

dalla legge considerati, e come tali posson pure fortnare

oggetto di rapporti giuridici, indipettdentemente dalla

proprietà cui acccdatto.

« Onde, come tutti gli altri frutti, sono mobili, quando

vengon separati dal suolo, e anche prima di esserlo, sem-

preché considerati in se e per lo scopo cui sono natu-

ralmente destinati, forntana oggetto diretto di disposizione

dell'uomo a della legge. E la concessione temporanea dcl-

l'esercizio d'una miniera, proponendosi per oggetto setn-

plicemente il minerale da estrarsi nel tempo della sua

durata, non costituisce che la vendita del minerale riguar-

dato come staccata dal suolo, cioè la vettdila di case mobili.

« Si oppone invano che altro sia il minerale, altro il

diritto di estrarlo; imperoccltè la concessione non tocca la

proprietà della tniniera a d’una parte di essa, nè modifica

le ragioni di dominio, ma lintita il diritto del concessionario

al prodotto di un deterntinato periodo di tempo, e difficil-

mente si cottcepisce un diritto che vada oltre l'oggetto su

cui cade, e sia diversa dalla casa che è destinato a far

conseguire.

« E, quindi, un diritto ntobiliare quello del concessio-

naria; e poichè il diritto di far proprîi frutti del fondo

altrui non è suscettibile d'ipoteca, se non in quanto costi-

tuisca smembramento di proprietà, e solo a qttcsta cattdi-

zione potrebbe esser soggetto a ipoteca il gaditnento ine-

rente al diritto di proprietà, è per lo meno ardito supporre

che il diritto del concessiottario temporaneo dell'esercizio di

una miniera possa esser considerato come un diritto capace

d'ipoteca.

 

('l) Appello Lucca, 18 giugno 1901, Filippini c. Tonietti e

Società Elba (Ginrispr. Italiana, 190I, t, 2, 603).  (2) Cassaz. Roma, 16 febbraio 1902, Venuta e. Finanze

(Ilio. Amm., 1902, 193). — Conf. Appello Lucca, 18 giugno

1901, Rivolini c. Atzeri (Giur. Ital., 1901, t, 2, 603).
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« Attesocltè non si ravvisa tneglia fondato l'assunto del-

l'Amministrazione sotto l'aspetto del sistetna tribtttario,

secattdo il qttale, a suo dire, con l'essersi ricordato in ordine

alla trascrizione i diritti capaci d'ipoteca, quasi in armonia

ai diversi diritti imtnabiliari indicati nell'articolo 1° della

tariffa di registrazione (fra i quali è tnessa il diritto di

scavare nelle tnittiere), si è voluto significare che, se il

materiale scavato può essere un mobile, deve esser con-

siderato immobiliare il diritto di scavare; imperacchè la

la legge di registro e la legge sul servizio ipotecario sono

fra loro distinte per oggetto e finalità,-e quantunque in

ambedue entri per molta parte lo scopo fiscale, tuttavia

esse considerano gli affari, che imprendono a regolare, in

tnamenti diversi, e sotto l'aspetto del loro particolare

obietta, perchè sia lecita impratttare dall'una all'altra i

criteri di tassazione.

« Ed è poi da notare che il fatto di essere stato espres-

samente menzionata nell'art. 1° della tariffa annessa alla

legge di registra il diritto di scavare in tttta miniera indica

abbastanza che coi criteri del diritto comune non avrebbe

potuto esso comprendersi fra i diritti immobiliari.

« Si è, dunque, di frottte a ttna disposizione eccezionale

che non può essere portata oltre i suoi confini, senza dire

che nulla autorizza a ritenere la legge di registro quasi un

codice normale in materia di tasse, al quale si debba ricor-

rere anche in controversie riguardanti altre tasse.

« Del resto la tariffa sui diritti di trascrizione e poste-

riore a quella che regola le tasse di registro; cloccltè rende

manifesto che il legislatore, pure occupandosi del trasferi—

mento di diritti nella tariffa più recente, non ha credttto

di comprendervi ttttti quei diritti enunciati nella più

antica » (1).

La Corte d'appello di Casale ritenne che la vendita di

miniere cade sopra una cosa mobile e quindi non soggetta

a trascrizione (1).

40. La questione della natura del contratto di conces-

sione di escavazione fatta tra privati ha assunto dinanzi

ai tribunali ordinari un aspetto specialmente fiscale; la

materia della controversia consiste, infatti, nel determi-

nare se tali negozi giuridici debbano essere colpiti dalla

tassa di registro delle locazioni ovvero da quella delle vere

vendite.

In origine la questione non ebbe soluzione dubbia: in

base alle leggi di registro del 1862 e 1874 si ritenne cioè

che la concessione di miniere fosse una vettdita immobi-

liare e che come tale dovesse esser colpita dalla tassa di

registro.

Una sentenza del 1879, emessa dalla Cassazione diRoma,

dicltiara che devesi anzitutto per mente con Ulpiano che

locatio et conductio proxima est emptioni et venditioni

cisdcsn regulis consistit, atico nt familiaritatezn aliquam

ltabere videntnr emptio et oenditio, item locatio et conductio

ttt in quibusdam quaeri veleni ntrum emptio et oenditia sit

an locatio et conductio.

La medesima sentenza parte, senza risolverla, la que-

stione se sia ammessa la locazione delle case consumabili

e passa quindi a considerare la fattispecie delle miniere.

Ritiene che « le scuole che ammettatta l'ipotesi della loca-

zione si appigliano ad altre circostanze più probabili e meno

ittcerte, quali posson essere la ricchezza conosciuta di una

miniera non esattribile per breve concessione; altra volta

citasi l'argomento tratta da testi di legge che collocano i

prodotti delle miniere tra i frtttti naturali del fondo, ma

ttttto ciò con criteria assai ristretto e ben diverso da quello

seguito dai giureconsulti romani, i di cui concetti sono

ritenuti, sul punto in questione, di autorità più che dubbia,

atteso il principio inesatto da cui partiva il diritto romano

in tale materia. Altre scuole, più attaccate ai veri risultati

che da tali contratti derivano, opinano che dalla natura

dei medesimi proviene un ostacolo e un impedimento es-

senziale a una vera locazione e che in realtà essi raccltiu-

dono un‘alienazione di sostanza ».

In seguito, la sentenza osserva che, anteriormente alla

legge sul registro del 1862, si patea forse aver qualche

dubbio in proposito, non tanto sulla natura o meno di

alienazione del contratto di concessione mineraria, qttanto

tte] ritenere che fosse da assimilarsi alla vendita solo la

concessione per escavazione eccedente il trentennio. La

Corte però dicltiara che l'elemento del tempo non ha peso

per giudicare della natura del negozio giuridico.

La sentenza prosegue ricordando gli articoli 95 della

legge 21 aprile 1862 e 1° della legge 14 settembre 1874,

che assimilana la concessione mitteraria agli atti traslativi

di proprietà immobiliare e ritiene che, quando dall'atto

sorga un diritto il cui valore normalmente eccede il

trentennio sia il caso di un vero trasferimento, immo-

biliare (3).

In senso conforme deliberò la stessa Corte con successiva

sentenza del 25 settembre 1879, Finanze e. Amaru (4),

la quale, premessa la considerazione della gravissima diffi-

coltà di distinguere la locazione dalla vendita, per l'affinità

dei due contratti, considerava:

« In ordine ai contratti d'escavazione dei minerali per

effetto della tassa di registra, il legislatore italiano dettò

leggi esplicite e tassativo, che non lasciano luogo a dispu-

tare. Egli considerò che i contratti di estrazione del mine-

rale dal terreno in cui la natura la depose, rappresentano

il godimento di un diritto, che per il suo esplicamenta

e per la sua estensione tocca la sostanza della cosa ce-

duta, e l'esaurisce per l'impossibilità naturale della sua

riproduzione; ond'è che la cessione di un cotale diritto,

sia che avvenga per mezzo di un contratto o di un altro,

sia questo anche temporaneo, trasferisce sempre in chi la

ottenne il diritto di godere e far propri i minerali da

estrarsi dalle miniere che cadono in contratto. Infatti, a

cominciare dalla legge sulla tassa di registro del 21 aprile

1862, n. 585, la cessione a titolo oneroso del diritto di

scavare a prendere materie da terreni e miniere, trovasi

nominatamente annoverata nella categoria degli atti tras-

lativi di proprietà, e di usufrutto, ed eguagliata alle aggiu-

dicaziani, vendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni e

qualunque altro atto civile, sia giudiziale, sia stragiudi-

ziale traslativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso,

con la sola differenza che, laddove la cessione del diritto di

 

(1) Cass. Roma, 19 giugno 1903, Finanze e. Societa' miniere

Elba (Legge, 1903, 1355).

Cfr. stessa Cass. Roma, 13 giugno 1894, Finanze e. Man-

ganaro (Legge, 1894, I, 617); 21 febbraio 1899, Finocchiaro

c. Finanze (Legge, 1899, I, 472).  (2) 26 febbraio 1903, Albano e. Lombardi (Legge, 1903,

1822).

(3) Cass. Roma, 11 febbraio 1879, Finanze e. Notarbartolo

(Legge, 1879, tt, 123).

(4) Legge, 1880, II, 199.
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scavate o prendere materie da terreni a mitticre, non ec-

cede la durata di trent'antti, dovesse andar soggetta alla

tassa proporzionale di registro per gli atti traslativi di

proprietà o di usufrutto dei ntobili; fosse invece comntisu-

rata alla maggiore tassa proporzionata degli atti traslativi

degli immobili, ove il periodo del godimento della'ccssione

superasse gli anni trettta (articoli 95, n‘ 17 e 26 di detta

legge). Senza che la differenza di tassa alterasse il CO“-

cetta del legislatore. Imperocchè, in ambedue le ipotesi, il

contratto, secondo la richiamata legge, era collocato fra

gli atti traslativi di proprietà o di usufrutto, e rappresett-

tava sempre un trasferimento di diritto a cessione di pro-

priclà tttobiliare a immobiliare a seconda della sua durata.

« Considerando che non meno esplicite e tassative sono

le disposizioni al riguardo nelle ttlteriari leggi sul registro

dei 14 luglio 1866 edel 13 settembre 1875 (testo unico),

nelle quali anche la distinzione del tempo della cessione,

che ne regolava la rispettiva applicazione, giusta l'art. 95,

n1 17 e 26, fu cattcellata e abolita, e, ferma rimanendo la

specie del contratto, ossia la cessione del diritto di scavare

o prendere materie da terrettti o miniere, fra gli atti tras-

lativi di proprietà, usufrutto, uso o godimento, fu disposta

la relativa tassabilità alla misura della tassa indetta per gli

atti di trasferimento d'immabili, con la cltiara sanzione del

n. 1 della tariffa anttessa alla menzionata legge del 1874.

Infatti il citato'n. 1 dicltiara sottoposte alla tassa propor-

zionale del 3 per cento (tassa di base, oltre agli aumenti

dei decimi) « le alienazioni, le vendite, rivendite, cessioni,

« rctrocessiatti, e qualunque atto civile stragiudiziale e gitt—

« diziale traslativo a titolo oneroso della proprietà, del-

« I'ttsufrutto, dell'usoo godimento di beni immobili, nonchè

« del diritto di scavare e prendere materie da terreni a da

« miniere ».

« Considerando che tanto più chiaro si appalesa il con-

cetto del legislatore, di volere con questa disposizione

dissipare dubbi e ovviare dispute sul netne o qualità del

contratto di vendita o di locazione, non avrebbe tassativa-

mente e nominativamettte collocate le cessioni di tal diritto

nella categoria degli atti di vendita, che contempla il n. 1

della tariffa, ma le avrebbe lasciate ittttominate a prender

posto per l'effetto della tassabilità nella categoria degli atti

di vendita; oppure di quelli di locazione a seconda del loro

genuino carattere di vendita o di locazione.

« Considerando che non vale ricorrere al giudizio di

fatto, che sull'esame del contratto avrebbe emesso il ma-

gistrato di merito; dappoicltè, di fronte a chiare disposi—

zioni d'utta legge speciale in materia di registro, non è

l'astratta definizione giuridica della qualità del contratto

che deve regolare l'esame e il giudizio della controversia,

ma l'indicazione specifica della cosa tassabile in relagione

alla legge d'applicarsi, laccltè porta a criteri giuridici sulla

legge del registro, che la stessa sentenza denunziata volle

lttttestare al suo giudizio di fatto, facendone mal governo

e cattiva applicazione, giusta le esposte ragioni.

« Considerando che, in tema analogo e pressochè iden-

tico, ha già questa Suprema Corte pronunziato conformi

sentenze nelle cause delle Finanze e Frezza, addì 29 agosto

1878, delle Finanze stesse e Trabanella, addl 8 febbraio

1879, e delle Finanze e Notarbartolo, addì 11 detta tnese

di febbraio 1879: attde la sentenza denunziata, diparten-

dosi dallc esplicite sanzioni della legge del registro, con-

fermate e applicate in casi simili da questa Corte, non

trova appoggio né da parte della legge né da quella della

giurisprudenza ».

E nel concetto di confermare che la concessione di mi-

niere fosse un negozio giuridico da equipararsi pienamente

alla vendita immobiliare, concorda recentemente la giuris-

prudenza, cou argomentazioni che non differiscono in tnodo

essenziale da quelle fin qui esposte (1).

In altre occasioni poi l'ipotesi dell’assimilazione della

concessione tnineraria alla vendita immobiliare non fu am-

ntessa in ogni caso, ma solo quando il diritto di escava-

zione fosse concesso dal proprietario della superficie a un

terzo (2).

L'opinione fin qui esposta che riunisce in un unico isti-

tuto icontratti di concessione ad arbitramento mineraria

e qttello di vendita immobiliare pecca non tanto per le

considerazioni di cui si vale, qttanto della sittgolarità dello

scopo a cui la controversia era dai tribunali ordinari presa

in esame; le leggi fiscali, quando ntattclti la voce idettea

della tariffa di tassazione, applicano il criterio di analogia;

qttesta però non è un argomento per concludere che più

istituti a cui applicasi la medesima voce di una tariffa

fiscale abbiano, per sè stessi, identica natttra giuridica.

A escludere l’assoluta identità della vendita immobi-

liare con l’arbitramento tnitterario fu da talntti osservato

come benché il prodotto del sottosuolo fornti col sottosuolo

medesitno un tutto indivisibile, l'acquirente della miniera,

comperando il minerale e avendo naturalmente diritto a

servirsi anche del prodotto bruta che travasi frammisto al

minerale stesso, perde il diritto a servirsi del prodotto

bruta se il filone o lo strato si esaurisce; ciò perchè evi-

dentetnente la consistenza immobiliare del sottosuolo non

costituisce più miniera e torna a fare corpo con la proprietà

superficiaria. Non sembrerebbe quindi agevole l'atnmetterc

l'assimilazione della concessione mineraria alla vendita di

immobili, se la stessa consistenza fisica della cosa ceduta

appartiene a no al suo titolare, secondo che il sottosuolo

racchiude o no il minerale venduto (3).

Queste obiezioni si giovane di considerazioni di mera

eventualità, e non setnbra, a nostro parere, che abbiatto

gran peso; gioverà ad ogni modo esporre, prima della

conclusione finale, le altre opinioni manifestate nella giu-

risprudenza e negli scrittori.

41. Sulla questione della-natura giuridica della conces-

sione di miniere non mancano sentenze diverse da quelle

fm qui esposte ad emanate nell'intento di trovare una via

conciliatith fra le opposte opinioni; per es. una teoria

interntedia, che non ha riscontro nei precedenti giudicati,

fu seguita dalla Corte di cassazione di Torino la quale

sostenne che la vendita del prodotto della cava per un

tempo determinato e vendita di case mobili nei rapporti

 

(1) App. Genova, 19 maggio 1890 (Foro Ital., 1890, t, 885);

Appello Brescia, 20 luglio 1896, Dantioli e. Pellegrini (Legge,

1897, I, 126).

(2) App. Milatta, 1° febbraio 1900, Tagazzini c. Damioli

(Giurispr., 'l'oritta, 1900, I, 2, 457).

(3) Cass. Roma, 11 febbraio 1879, Finanze e. Notarbartolo  (Ginrispr. Italiana, xxxt, t, I, 734); id., 16 febbraio 1902,

Venuta e. Finanze (Rivista Amministrativa, 1902-1903) ; M.,

21 febbraio 1899, Finocchiaro e. Finanza (Id., 1899, t, 258);

Cass. Palermo 28 ottobre 1895, Lo Bue e. Sapè (Legge, I896,

t, 293); App. Lucca, 18 giugno 1901, Filippini c. Tonietti e

Società Elba, cit. (Giurispr. Ital., 1901, I, 603).
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tra venditore e compratore, ma riguardo ai terzi conserva

la natura di vendita imtnobiliare ed e quindi inefficace la

tuattcattza di trascrizione del titolo di trasferimento.

ll giudicato catnincia dal rilevare che la concessione di

estrazione non può in settso assoluto esser eqttiparata alla

vettdita di case mobili: « Essa è vera vendita nei rapporti

fra venditore e compratore. I prodotti delle miniere, cave

e torbiere sono dalla legge espressamente annoverati tra

i frutti naturali del fondo » (art. 444 cod. civ., 1° capov.).

Ora la vendita dei frutti non può, nel concetto dei con-

traenti, reptttarsi vendita di una parte del fondo, bensì di

cosa separata e distinta dal medesitno.

Nè osta che per disposizione della legge siano conside-

rati itnmobili i frutti non per anco raccolti o separati dal

suolo (art. 411), e che come tali facciano parte del fondo

finchè non siano raccolti o non ne siano effettivamente

separati, perchè, allorqttanda se ne stipttla la vendita, quei

frutti non possono essere dai contraenti considerati altri-

menti che come separati dal suolo, giacchè in tanto l'acqui-

sitore potrebbe venirne in possesso, in qttanto il distacco

ne sia effettuata; onde per efietto della vettdita vengono

già ad essere idealmente distaccati e mobilizzati.

Ma altrettanto non può dirsi rimpetto ai terzi, i quali,

non essendo obbligati a conoscere (indipettdentemente dalla

trascrizione) la convenzione intervenuta fra venditore e

compratore, ltantto diritto di considerare i frutti attaccati

al suolo siccome facienti una sola casa col fondo, non po-

tendo aver luogo a loro riguardo l'ideale mobilizzazione

dei frutti a fronte dell'efiettiva aderenza di questi al fottdo.

Una mobilizzazione ideale opera nella mente dei contraenti,

ma non può produrre effetti esteriori, appettibili a coloro

che rimasero estranei alla convenzione. Onde rimpetto ai

terzi deve dirsi in verità avvenuta un'alienazione di parte

del fondo, ossia di ciò che la legge tuttora considera come

faciente parte del fondo, perchè la mobilizzazione effettiva

dei frutti, che sarebbe la sola opponibile ai terzi, non può

avvenire, per il disposto dell'art. 411, se non a misura

della loro raccolta a separazione (non ideale, ma effettiva)

del suolo.

I terzi, che non sono tenttti a conoscere (ittdipettdente-

mente dalla trascrizione) la vendita dei frutti aderenti al

suolo, devono necessariamente ritenere che q'uesti apparten-

gano al fondo, quittdi, se acquistano su qttesto diritti imma-

biliari o se esercitano sul medesitna azioni ereditarie, non è

giusto che possano sentirsi opporre una cessione di frutti,

la qttale può eventualmente paralizzare l'intiera valore del

fondo.

E che tale sia veramente il concetto della legge, la

conferma dal disposto dell'art. 1932, tt. 7, codice- civile,

dove si stabilisce l'obbligo della trascrizione degli atti da

cui risulti liberazione e cessione di pigioni o di fitti non

ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni. Le

pigioni e i fitti sono dalla legge annoverati tra i frtttti

civili dei fottdi (art. 444, ultimo capoverso). Se la legge

ricltiede che la cessione di tali frutti non ancora scaduti

per un termine maggiore di tre anni debba essere trascritta

affine di essere efficace « riguardo ai terzi che a qualunque

titolo abbiano acquistato e legalmente conservata diritti

sull’immobile » (art. 1942), vuol dire che intende salva-

gttardare cotali diritti dei terzi contro le cessioni ultra-

 

(l) Cassaz. Torino, 14 dicembre 1903, Albano e. Lombardi

(Foro Ital., 1904, I, 344).  

triennali dei frtttti civili non rese pubbliclte col tnczzo della

trascrizione.

Nè vi sarebbe ragione per garcntire quei diritti contro

le cessioni dei frutti civili maggiormente che cotttro le ecs-

sioni dei frtttti naturali, identica essendone la ragione, e

potendo avvenire che, con la cessione dei frtttti ttaturali,

ritttanga pressochè assorbito il valore del fottdo, nella stessa

guisa che potrebbe assorbirlo la cessione dei frtttti civili. Se,

dunque, la legge limita l'obbligo della trascrizione alla ces-

sione dei frutti civili, ciò non può essere altrimenti se non

perchè, considerando essa i frutti naturali non per anco

raccolti o separati dal suolo siccome immobili (art. 411)

e facienti parte del fondo da cui sono prodotti (art. 444),

l'obbligo della trascrizione della loro cessione (: già cont-

preso ttel n. 1 dell'art. 1932.

Dopo tali argometttazioni la sentenza enunciata conclude

esser« esatta la tesi che la vendita dei prodotti naturali non

ancora raccolti per un tempo determinato, e vendita di mo-

bili nei rapporti tra venditore e compratore, attesa l'ideale

loro immobilizzazione, che si concepisce nell’animo dei

contraenti, ma conserva la natttra di vendita immobiliare

riguardo ai terzi ai quali l'ideale loro mobilizzazione, non

estrinsecata col fatto, non potrebbe opporsi. Nè sarebbe

giuridica l'obiezione che le cose vendute non possano ad

un tempo rivestire la qualifica di mobili e di immobili.

Una cosa può esser considerata sotto aspetti diversi e può

rivestire diversa natura, a seconda dei medesimi. Gli ani-

mali e gli strumenti da lavoro sono mobili per natura e

considerati immobili in qttanto siano dal proprietario di

un fondo addetti al servizio e alla coltivazione di questo.

Le cose dal proprietario consegnate al mezzaiuolo peril

servizio e la coltivazione del fondo sono immobili per de-

stinazione, e tuttavia il privilegio concesso dalla legge al

caletta sovra le case utedesime per i suoi crediti dipendenti

dal cotttratto di mezzadria è dalla legge classificato trai

privilegi sopra i mobili (art. 1958, n. 4). Così nella tesi

presa ad esame l'intmobilizzazione ideale dei prodotti vett-

dttti nei rapporti fra venditore e compratore riflette lo

stato di tali prodotti in un tempo futuro, quando cioè siano

separati dal fondo, ma non-può vulnerare di fronte ai terzi

la loro attuale natura di immobili, considerati tuttora in

realtà inerenti al fondo » (1).

Anche questa sentenza pecca nelle sue conclusioni: la

mobilizzazione o inttttobilizzazione gittridica di un oggetto

può dipettdere talora dalla sua destinazione pittttosto che

dalla consistenza di fatto; questo non è però il caso della

concessione mineraria, in cui se si vettde tttta cosa che sarà

mobile, quando sarà separata dal sottosuolo, si aliena però

una sostanza immobile e per sua natura aderente, conttessa

al soprassuolo immobiliare.

42. Il Pagano (2) rileva come le norme delle leggi

fiscali, che assimilana la concessione di estrazione mine-

rarie alla alienazione immobiliare, producono disarmonia

e inconvenienti nell’organismo giuridico del codice civile.

Ammesso, ittfatti, il principio dell'itnmobilizzazione della

miniera, dovrebbero ammettersi conseguenze che sembrano

inconciliabili coi principi generali di diritto; a es., do-

vrebbe prescriversi la trascrizione dei contratti di arbitra-

mento tninerario; e ittoltre resterebbe inconcepibile tale

principio con quella dell'articolo 493, con cui si stabilisce

(2) Op. cit., pag. 106.
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che l'usufruttuario può lacare la miniera, che per esso

reduce frutti, a norma dell'art. 444 del codice civile?

Cosi il 'l'roplong (1) osserva che il principio di ricette-

scere al prodotto tninerario la qualità di frutta porta evi-

dentemente all'ammettere che la concessione di estrazione

sia da equipararsi ad una locazione.

E tale concetto di eqttiparare il contratto d'arbitramento

o di concessione di estrazione alla locazione trova nella

dottrina e giurisprudenza francese larga conferma (2).

L’opinione della concessione mineraria come locazione

in Italia risale a un giudicata della Corte Suprema di To-

rino del 1877, Bar:-ini c. Fanzone (3), che stabiliva essere

il catttratto di godimento di miniera a un tempo indeter-

minato e verso il corrispettivo di una determinata quan-

tità di minerale, un vero contratto di locazione.

Con sentenza della Corte di cassazione di Firenze del

12 aprile 1880, Gelardi c. Benelli (4), vettne confermata

l’opinione della concessione mineraria equiparata alla lo-

cazione. Si catnbatte in questa sentenza l'opinione del

Duvergiet‘ (5), pur sostenendosi che essa è contraria solo

in apparenza alla concessione come locazione, specie nel

caso di eccedenza del trentennio e di miniera facilmente

esanribile.

La Corte di cassazione di Palermo ritenne esplicita-

mente che la concessione mineraria fosse vera locazione;

la sentenza relativa, dopo avere richiamato tutta la legis—

lazione anteriore a quella vigente, ritiene che siano risolu-

tivi per la questione in oggetto gli articoli 494 e 444 del

codice civile italiano. Questo, infatti, com‘è noto, stabilisce

che: « Sono frutti naturali quelli che provengono diretta—

mente dalla cosa, vi concorra o non vi cottcarra l'industria

dell'uomo, come le biade, il fieno, la legna, i parti degli

anintali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

« Clteccltessia, dunque, della questione geologica, la

questione legale del se ttna miniera possa essct‘locata, non

può altrimenti esser decisa che in base alla legge sulla

materia, che regola le ricchezze naturali, che sono nelle

viscere della terra non allo stato di natura, ma in quanto

e perchè possano essere usufruite dagli uomitti, nello stato

sociale, qttale oggi è.

« Ora, sela legge, mano mano progredendo, da Ulpiano,

che distingueva tra miniere che si riproducono e miniere

che non si riproducono (cattcetto geologica non più am-

messo), si è giunti al codice civile italiano, che dicltiara

frutti ttatnrali i prodotti delle mittiere, non è più possibile

dubitare, sotto l'intpera di questo codice, che la miniera

possa darsi in locazione, consistendo qttesta contratto nel-

l'obbligo del lacattte di far godere al locatario ttna cosa

per un determinato tempo e mediante un prezzo, che il

locatario si obbliga pagare (art. 1569 del codice civile). Ne

è più possibile asserire, sotto una legislazione che dichiara

frutti naturali i provettti delle miniere, che, a fittita loca-

zione, il locatario non possa restituire la cosa al locante

nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, perchè quello

che ntanca non è sostanza della cosa locata, ma sono i

frutti naturali della miniera, che formarono oggetto della

locazione.

« L'articolo 1° della tariffa della tassa di registro, che

tassa come atto contrattuale contenente trasferimento a

titolo oneroso, la concessione del diritto di scavare e pren-

dere materie da miniere, non modifica, non può modificare

il codice civile. Per modificare un sistema legislativo del

codice civile ci vorrebbe altro che un semplice articolo di

tariffa, che non dicltiara nttlla sull'indole del contratto in

esame, che lo indica in quell'articolo solamente per tas-

sarlo sedici volte di più di qttanto l'articolo 41 della stessa

tariffa tassa il contratto di locazione delle cose >> (6). Dopo

ciò la setttenza conclude col dicltiarare che l'arbitramettto

deve assimilarsi a vera locazione.

43. La questione dell'assimilazione della concessione

mineraria al contratto di locazione ha un punto pregiudi-

ziale: è ammissibile la locazione delle cose consumabili ?

La Scialoja (7) e il Simoncelli (8) ritengono che vera e

propria locazione delle case consumabili non possa esi-

stere. ll Simoncelli, in modo speciale, esclude che i pro-

dotti della miniera possano essere assimilati ai frutti nel

senso proprio, malgrado il disposto dell'art. 444 del codice

civile.

Il Simoncelli crede che l'assimilazione dei minerari pro-

dotti ai frutti abbia potuto avvenire solo in diritto romano

in cui più che la produzione orgattica si teneva presente

l'efietto economico dell'atto (9); osserva però che anche

presso i romani sorge una differente concezione del godi-

mento del frutto che lascia itttatta la sostanza e di quella

che lo tocca (10); progredita l'industria estrattiva, l'appli-

cazione del principio fin qui enuttciato si fece più evidente;

il diritto francese rimase lungamente dubbioso dell'appli-

cabil-ità della locazione alle cave e miniere (11) e gli arti-

coli 598 e 1403 del cod. francese e 444 del cod. italiatto

sono, a detta del Simoncelli, ben lttngi dall'ammettere che

i prodotti del sottosuolo abbiano lo stesso trattamento giu-

ridico dei frutti organici. La concessione ntitteraria per

sè stessa è quindi vera alienazione come lo sarebbe una ven-

dita del taglio di bosco. Il Simoncelli, affermato questo,

dichiara però che, se la ttatttra giuridica della locazione

di miniera e quella della vendita, nulla impedisce alle parti

di concepirla e regalarlo come una locazione.

La Scialoja, che stttdia il problema non dal puttto di

vista del diritto minerario, ma relativamente alla locazione

di un fondaco, sostiene che la natura stessa delle cose catt-

sumabili esclude la loro locabilità. Vero è che a questo

argomento si e risposta con l'obbiezione che i prodotti del

sottosuolo sono esauribili dopo lttngltissinto esercizio della

escavazione, sicchè potrebbe ritenersi che l'arbitramento

mitterario, in un certo settso e, etttro certi limiti di tetnpo,

lasci salva la sostanza delle cose.

 

(1) Lonaye, n. 93.

(2) Favart, Repertoire, v° Lounge, 5 1, n. 2; Rolland de Vil-

litrgue, Bail, nî 75 e 76; Delebecque, II, n. 848; Pont, Revue

trtttque, vol. I, 541; Dalloz, Proprieta' des mines, I, 135.

(3) Giur., 'l'oritto, 1877, 485. .

(4) Legge, 1881, t, 743.

(5) Lonage, Il. 404.

(6) Cass. Palermo, 28 ottobre 1895, Le Due e. Sapè (Legge,

1896, I, 293).  (7) Nota a sentenza 24 novembre 1882 della Cassazione di

Roma, Marcucci e. Torraca (Foro Ital., 1883, t, 705, con la

bibliografia ivi enuttciata). '

(8) Se si possa concepire la locazione di miniere e cave (Foro

Italiano, 1896, I, 393 e seg.).

(9) L. 77, Dig. de verb. significatione, L, 16.

(10) L. 7, Dig. sol. matr., xxtv, 3, ecc.

(Il) Ilober, Remarques (le droit civil, vol. I, 23; Guillouard,

Lonage, I, 198.
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Del resto, a escludere l’assimilazione per il contratto di

concessione di miniera e la locazione puù osservarsi:

a) che il Iitttite di tetnpo della locazione e dato dalla

volontà delle parti o dalla legge civile, mentre il limite

di tempo della escavazione mitteraria e dato dalla legge

speciale o dalla natura;

b) che l'intenzione delle parti nel creare il contratto

di concessione mineraria mira a costituire ttna fortna sepa—

rata di proprietà indipendente dalla superficie, tnentre con

la locazione la proprietà del locatore cettserva la sua inte-

grità e il locatario non tnira a creare una proprietà per sé

stante.

44. Un'opinione che ha ottetntta il conforto della giuris-

prudenza assimila l'arbitramcttto di miniera all'anticresi.

E agevole osservare che contro tale concetto sta l'obie-

zione se il patto anticretico possa applicarsi alle cose con-

stttmtbili e specialmente all'uso d'una cosa che non viene

poi restituita itttcgralntente in genere e specie anzi che

viene restituita in ispecie e diminuita e fors'anclte esaurita

della sua naturale produttività.

Pur ontettemlo di richiamare le circostanze sulla na-

tura, mobiliare a immobiliare, del prodotto d'escavazione,

devesi osservare però che non e in alcun tnodo possibile

l'assimilazione del contratto di escavazione mineraria al-

l'anticresi. La questione in risolttta in questa settso dalla

giurisprudenza, in occasione pure dell'applicazione della

tassa di registro ai contratti fra il sttperficiario c il colti-

vatore conosciuti col nome di « patti a tentativo » in cui il

proprietario del suolo cattcede l'escavaziane con riserva di

una gabella e verso l'assicurazione del godimento di tttta

percentuale del prodotto. I tribunali ordinari ritennero

doversi escludere la tassazione del contratto di miniera a

tetttativo come contratto di anticresi. La Cassazione di

Retna « osserva che parimenti infondato è l'altro argo-

mento nel quale si dice che la seconda alienazione, riguar-

dando soltanto i frutti, dovevasi definire un contratto di

anticresi e non di trasferimento di proprietà. Arduo invero

sarebbe discutere, in diritto, se il minerale che sta cltiuso

nelle viscere della terra, in confronto di varie disposizioni

del codice italiatto, sia da annoverarsi fra i mobili o fra gli

immobili e quindi se, sino a quando non sia estratto dalla

tuittiera, abbia il carattere di frtttto (art. 444 cod. civile),

anziché di proprietà, a similitudine degli alberi non ancora

spiantati, gittsta l'art. 410: ma tale esame riesce super-

fluo, perchè, appunto per la natura speciale di questo

prodotto della tintura che giace nel sottosuolo in grazia

della sua formazione geologica e non per opera dell'uomo,

la legge sul registra la valutò come immobile al pari che

le sorgenti d'acqua, come all'art. 412 cod. civile, e quittdi

la concessione del diritto di estrarre qttel materiale la con-

siderò come immobiliare e la sottopose alla corrispondente

tassa. Se tale fu considerato dalla legge il diritto di esca-

vare materie da terreni a da miniere, non è lecito, ai fini

della tassa, riguardare il materiale da estrarre come sem-

plice frutto naturale, che possa essere tassato a norma

dell’art. 16 a titolo di anticresi. sol perchè la cessione fu

temporanea e in parte destinata, ecc. » (1).

La questione dell'assimilazione dell'arbitramento mine-

rario all'anticresi ha origini molto antiche. Sin dal 1869

la Cassazione di Torino, in causa Nicolay e. Barboglio (2),

ritenne che la connessità non fosse possibile, perché la ven-

dita di ntittiere era vemlita di case mobili ed escludeva

quindi la possibilità delle norme dell'anticresi che concerne

i soli beni immobili.

Il Pagano, dopo aver esposte le teorie della cattccs-

sione-vettdita e della concessiorte-locazione e dopo averne

ditttostrato il fondatnento poco sicuro di fronte a una cri-

tica rigorosatttente giuridica, ha fatto l'ipotesi della catt-

cessione-società, ritenendo che il contratto relativo allo

sfruttamento del sottosuolo non sia di godimento, ma di

mezzo a fine industriale. Lo scopo effettivo e reale del

contratto che corre fra il superficiario e il concessionario

o quello di estrarre la tttaggiore possibile quantità di mi-

nerale già preventivamente noto e deterntinato col maggior

possibile lucro; si avrebbe quindi una fortna speciale di

società, nella qttale il proprietario della miniera e delle

sue opere manufatto e l'industriale capitalista si dividono

in quantità prestabilita i risultati tttili della coltivazione

ntineraria di tttt capitale esistente tte] sottosuolo ntesso in

commercio e gradatamente esauribile (3).

Una singolare fattispecie di concessione mineraria sti-

pttlata fra il superticiario e il concessionario fu content-

plata dalla Corte d'appello di Palermo, che escluse l'ipotesi

della concessiatte ntincraria-appalto e assitnilò tale catt-

trattoa quelli ittttominati dal codice. La motivazione es-

senziale di questo giudicato ritiene « che la concessione di

una miniera tenuta in affitto, fatta sotto il nome di cot-

timo, dagli atntttittistratori ttominati per provvedere alle

occorrenze ecottonticlte dell‘azienda, non ha carattere di

mandato in rem propriant irrevocabile nei riguardi del

concessionario; ma neppure ha i caratteri del vero e pro-

prio cottimo o appalto risolubile ad arbitrio del comntit-

tente a termini dell'art. 1641 cod. civile, mancando le

condizioni necessarie ricltieste per quel contratto.

« Manca il prezzo del cottitno per cui dee farsi l'opera se

ha di mira non il lavoro per se stesso, ma in relazione al

prodotto di esso, cioè l'opera che si ottiene, nella quale

l'appalto ha la sua ultima determinazione e il suo conte-

nuto. Il contratto citato non può altrimenti definirsi che

quale un contratto innominato, portante le speciali obbli-

gazioni valute dai contraenti nelle particolari pattuizioni,

non risolubile per volontà di una sola delle parti, ma sol—

tanto in caso di inadempimento, secondo il giudizio del ma-

gistrato, per virtù della condizione risolutiva tacita, sempre

sottintesa nei contratti bilaterali » (4).

Concludendo quanto fu detto fin qui, esclttse le ipotesi

dell'assitnilazione dell'arbitramento tninerario alla loca-

zione, all'anticresi, alla società, all'appalto, non resta che

accogliere l'ipotesi della concessione mineraria equiparata

alla vendita e alla vendita di cose immobili, in quanto la

natura di frutti attribuita al prodotto tninerario può lasciare

ammettere che il risultato dell'escavazione sia una cosa

mobile soltanto quando sia distaccato dal sottosuolo e non

quando faccia corpo colla miniera.

45. L'escavazione di miniere costituisce atto di cont-

mercio ?

La giurisprudenza ha variamente risolto il problema:

una prima corrente ha senz'altro affermato che l'escava-

 

(1) Cassaz. Roma, 21 febbraio 1899, Finocchiaro e. Finanze

(Legge, 1899, I, 472).

(2) Legge, 1869, t, 681.  (3) Pagatto, op. cit., pag. 104.

(4) App. Palermo, 20 ottobre 1894, Castagno c. Calaiunni

(Annali, 1895, 15).
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zione delle miniere è atto di commercio (1), indipendente-

tuettte anche dalla persona di citi l'esercita (2), e in ciò si

conferma l'opittione del Bolallìo (3).

Identicanmnte venne assitttilattt la locazione di tniniera

vera e propria a tttt atto di contntercio (4).

In contrario avviso, invece, andarono molti giudicati

che esclusero la natura commerciale della concessione

mineraria (5) e della locazione di miniere (6) anche se

fatta a scopo di rivendita. La Corte d'appello di Pa—

lermo (7) ritenne, infatti, che « non tutto ciò che forma

una speculazione «'.- atto di conuuercio ». La legge, all’ar—

ticolo 3 codice di commercio, lta tassativamente dichiarato

qttali siano gli atti di conttnercio fra i quali non si nomi-

ttane le locazioni di terre sia per estrazione di zolfo, sia

per 1150 di miniere aperte non e la semplice speculazione

che per sè stessa costituisce l'atto commerciale, bettsi la

speculazione che si estrinseca in certi atti determinati dalla

legge commerciale.

A questo pttttto si fa ricorso al n. 3 del riferito arti—

colo in cui sta scritto: « le cetnpre e rivendite di beni

immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione

commerciale, sono atti di commercio ». Ittoltre si ricorda

il veccltio principio, che il carattere e la ttatttra di un

contratto van delittiti dalla legge e si cettcltiude che la

gabella di terre (: tttta vettdita e poiché gli zolfì sono

comprati per rivetulerli, costituisce detta vendita un atto

commerciale.

A questo pttnto, la denunziata sentenza ricorda la natttra

incontrovertibile delle miniere come frutti naturali e da

ciò « ne discende l’illazione di essere l'affitto delle terre

per tctttativo di zolfo e per estirpazione dello stesso, tttta

veragabella, come le locazioni delle terre per percepirne

tutt’altri frutti naturali ».

Questa sentenza dimentica cite l'articolo 3 del codice di

commercio per consenso di giurisprudenza e di scrittori

ha valore puramente esemplificativo; dimentica inoltre che

la natura commerciale o meno di un negozio giuridico si

dedttce, più cbealtro, dall'esame obiettivo del lucro che si

propone uno dei titolari del negozio stesso.

La legge mineraria frattcesedel 1810, all'art. 32, dicltiara

che la coltivazione di miniere non è considerata come atto

di commercio e non è soggetta alla tassa di patente. 'I'ale

disposizione e in artttouia col codice di commercio fran-

cese che non ha volttto considerare come atto commerciale

l'estrazione dei prodotti del sottosuolo, come anche ha

escluso dalle professioni commerciali qttella dell'agricol-

 

(f) Cass. Torino, IO agosto 1867 (Attuali, 1867, t, 1, 439);

Cass. Firenze, 7 marzo 1898, Rosselli e. Camera di commercio

di Siena (Foro Ital., 1898, |, 684).

(2) App. Genova, 24 marzo 1879, De Linceny c. Bozzo (Eco

di yinrispr.,Genova,1879, 348); App. Venezia, 24 giugno 1879,

Sandri c. Sandri (Id., M., 231).

(3) Commento al codice commerciale, 1, 5 53.

(4) Cassaz. Palermo, 19 febbraio 1887, Afn'ate c. Cerreto

(Annali, 1887, t, 1, 485).

(5) Cassaz. Firenze, 4 dicembre 1890, Borg/ti c. Duval (An—

nali, 1891, 79); App. Casale, 20 marzo 1885. Finanze c. Yenty

(Giurispr.,Casale, 1885, 183).

(6) App. Genova, 29 ttovembre 1887, Manyiante c. Ila/['o

(Diritto Commerciale, VI, 244).

(7) App. Palermo, 10 aprile 1887, Messinese e. Fiorello (Foro

Mai., 1887, t, 1163).

25 _ Dtetasro tramano, Vol. XV, Parte 21.

 

tttra (8); anche in Francia però, la disposizione citata del-

l'art. 32 non è esente dall'esser criticata (9) e non man-

cano nella giurisprudenza francese tentativi di tentperare

il principio della non commerciabilità dell'estrazione mine-

raria con eccezioni opportune, specie quando il conttnercio

dei prodotti minerari non è esercitato dal titolare della

concessione (10). Si è però ritenuto che sia civile la società

che esercita la coltivazione mineraria come titolare della

concessione.

Il Delebecque (11) e il Bury (12) ltattno ettunciato anche

la-possibilitt't di ttna distinzione, ritenendo che la semplice

estrazione del minerale e la conseguente rivendita nello

stato brato debba essere considerato atto non commerciale,

ntentre la lavorazione e il trattamento dei prodotti estratti

siano atti di ttatttra commerciale.

A qttesto sistema s'ispira infatti la legge belga del 1819,

però il temperamento del prittcipio essenziale non è settza

difficoltà di pratica attuazione, in quanto non sempre pos-

sono ttettamettte distinguersi le operazioni di semplice

estrazione da quelle di vera lavorazione e trattamento dei

prodotti del sottosuolo.

A complicare la questione la legge francese ha poi rite-

ttuto che fossero sempre atti commerciali la coltivazione

delle minières (13), cioè delle escavazioni di ferro da palude,

torhe e dei materiali piritosi e alluminosi; metttre, per il

fondamento e per gli effetti, non può affermarsi che la

maggiore profondità dell'escavazione o la qualità del mi-

tterale estratto costituisca un criterio discriminante per

riconoscere e negare all’operazione d'estrazione la natura"

di atto di contmercio.

Circa la qualità o meno di atto di comntercio da attri—

buirsi all‘esercizio della escavazione mineraria, la Corie

d'appello di Itama ha invece ritenttto che potesse distin—

guersi e dichiara tale esercizio atto di cetntnercio quando il

titolare della concessione sia un comtnerciante (14).

In altra occasione poi l'Autorità giudiziaria ritettne che,

affermata la natura dei prodotti mitterari come frutti, ne

discende anche la disponibilità ntediante ordini in derrate

e quindi, per l'! ttatttra comttterciale dell'atto, l'emissione

di tali titoli senza necessità di alcuna autorizzazione gitt-

diziale (15).

Del resto, identico concetto espresse la Cassazione di

Firettze, la quale ritenne che se l'escavazione di una tui-

niera edi per sè stessa atto civile, quest'escavazione cambia

natura e assutne quella di commerciale ogni volta che è

itttrapresa da una società di commercio (16).

(8) Locré, Code (les mines, XXVII, 13; Bury, Lc'gislalion des

mines, x, 353.

(9) Peyret, Le'gislalion des mines, n. 375; Dalloz, Proprieta'

(les mines, n. 270.

(10) Locre', op. cit., xxx, 21; Pardessus, Droit commercial,

n. 11.

(11) Traité (le le'yislation (les mines, tt. 1065.

(12) Op. cit., pag. 358.

(13) Art. 31 legge 25 aprile 1844.

(14) App. Roma, 10 luglio 1902, Nobilioni e. Finanze (Gin-

rt'sprutlenza Italiana, 1902, l, 2, 602).

(15) Appello Catania, 20 dicembre 1897, Calì c. Tre/twella

(Legge, 1898, t, 376).

(16) In base a tale concetto la ditta assuntrice fu sottoposta

alla tassa camerale della legge 6 luglio 1862.

Cfr. Cassaz. Firenze, 7 marzo 1898, Rosselli c. Camera di

commercio di Siena, citata a nota 1.
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Lo Ziino (1) nega che l'escavaziotte di miniera sia atto

di commercio e osserva che il caso dell'esercizio ntinerario

deve in ttttto eqttipararsi alla vettdita dei frutti del fondo

che, per l'art. 5 del codice di conttnercio, non costituisce

atto cetttmerciale. _

Lo stesso autore, dopo aver citato la giurisprudenza

favorevole alla sua tesi (2), invoca anche il principio san-

cito dalla Corte di cassazione di Palermo (3), che l'int-

piego di macchine e di altri strumenti ttell'escavaziotte

tnineraria non ittdttce a stabilire la qualità di commer-

ciale all'esercizio minerario, come non induce a dichia-

rare commerciale l'industria agricola di qttell'operaio

che per la lavorazione del suo fondo si vale di macchine

agrarie.

Lo stesso Ziino però, mentre attacca di contradizione

il Masè Dari, che sostiene la commercialità dell'eser-

cizio di tnittiera (4), cade nell'asserto che l'escava-

zione e o no atto di commercio secondo che la vett-

dita e l’estrazione sia fatta dal proprietario del fondo

o da altra persona. Inoltre antmette settz'altro, in base

al dettame forma (Iat esse rei, che, ove la vendita e

l'estrazione sia fatta da tttt commerciante o da tttta società

commerciale, l'estrazione debba qualificarsi come atto di

conuuercio.

L’opinione delle Ziino non sembra accettabile; pre-

scindendosi dal considerare che la discrintittante della

natura commerciale o meno di un atto non è soltanto

subiettiva, ma anche obiettiva, deve ricordarsi che, in

'questa controversia, i principi di diritto commerciale non

debbono essere dissociati dalle speciali disposizioni di

diritto minerario.

E noto che, salvo nel mezzogiorno, dove vige un sistettta

fondiario parziale, il resto d'Italia mantiette, a proposito

di miniere, il principio della libertà 0 della demanialità;

l'esercizio della escavazione costituisce quindi un'impresa

di natura essenzialmente industriale, che abltisogna del ri-

conoscimento atmninistrativo, il qttale può essere concesse

al proprietario del fondo come ad un estraneo, salvo le

determinate modalità.

A ogni modo il proprietario del fondo, vendendo i pro-

dotti ntinerarf, esercita una funzione ben differente da quella

della vendita dei prodotti agricoli propriamente detti, e,

quando concorre ad una concessione mineraria o ne assume

liberamente l'esercizio, in nulla differisce da un cittadino

qualunque e la sua qualità di proprietario della super-

ficie non costituisce per ltti tttto speciale attributo, ca-

pace di mtttare la natttra civile o commerciale della sua

impresa (5).

A nostro parere, l'escavazione di miniera costituisce

atto di commercio in qualunque caso, per la natura del

lucro propostosi dal titolare, per la forma industriale del-

l'impresa, per i mezzi complessi e meccanici di cui si

serve e per l'ordinaria fortna sociale dello sfruttamento

del sottosuolo nel sistema della produzione mineraria

v1gente.
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Caro Il. — Cenni storici e di legislazione

comparata.

5 1. ()e-nni storici.

46. Preliminari. — 47. Greci. — 48. Romani: testi di Giaro—

letto. — 49. Sistema dell‘ttsque arl itt/"eros. —— 50. Testi

di Ufpiatto e Paolo. — 51. Opinione dei romanisti moderni.

— 52. Codice 'l‘eodosiatto. — 53. Legge cum.-ti. —

54. Costituzione perpensa (Ielilmt-atiotte. — 55. Le miniere

pubbliche dei romani. — 56. La « tavola Vispacense ». —

57. Diritto bizatttino. — 53. Diritto barbarica. — 59. Lo

« Specchio sassone ». — 60. Diritto feudale. — (H. Scrittori

umanisti. — 62. Diritto comttttale di regalia. — 63. Diritto

comunale liberista. —— 64. Rinvio.

46. Se alcuno volesse, con sufficiente esattezza delineare

- il regitne delle miniere attraverso i tempi, dovrebbe di-

stinguere: a) tttt periodo iniziale, sino a ttttta la pritna

etti romana, in cui i prodotti del sottosuolo si confondono

nel regime della proprietà intmobiliare; (>) il diritto

rontano della repubblica e dell'impero, in cui il regime

tuinerario oscilla fra tttta relativa libertà e tttta quasi

regalia; e) l'età fettdale, in cui il diritto di signoraggio

si afferma sui prodotti del sottosuolo con le forme d'una

concessione speciale e indipendente dalla concessione al-

lodiale o feudale della superficie; d) il periodo statutario,

in cui la propriett't‘mineraria viette eretta a detnanio

della collettività; e) il periodo della demanialità assoluta;

[) il periodo della libertà industriale; g) il periodo della

demanialità relativa e dell'influsso sociale sul sistema

della nazionalizzazionc della proprietà e dell'incremento

della ntedesittta non derivante dal lavoro.

Tale suddivisione, forse troppo teorica e dottrinale, si

presenterebbe come nteritevole di stttdio per chi volesse

esporre in modo orgattico l'evoluzione storica del diritto

ntinerario. Dovendo in qtteslo Ittogo ettunziare solo

brevi cenni sttl regime delle miniere attteriore a quello

vigente, parlerento successivamente del diritto greco, ro—

mano, barltat‘ico, feudale e comunale sulla proprietà del

sottosuolo.

47. Presso i greci la maggior parte delle miniere erano

di proprietà dello Stato ed era concessa in appalto all'eser-

cizio privato verso il corrispettivo del ventiquattresimo

del ntinerale di scavo. E noto che i prodotti delle miniere

argentifere del Laurion costituivano un'entrata notevole

del pubblico erario (6) e che i coltivatori di miniere erano

iscritti in una speciale matricola. « Coloro che esercitavano

escavazioni di miniere ntetalliclte qttattdo volevano iniziare

nuovi scavi dovevano sottoporsi al collegio di gitulici spe-

ciali scelti dal popolo ed essere iscritti come debitori del-

l'erario di un contributo pari al ventiquattresimo del

prodotto » (7).

L'istituzione di una giurisdizione speciale mineraria per

gli esercenti delle escavazioni, tanto in punto ai canoni che

alla pertinenza delle scoperte, dimostra come gli antichi

greci non applicavano il sistettta iperbolico, ma, altttetto

 

(1) Nota a sentenza 14 marzo 1905 della Cass. di Palermo,

Verole c. Nicastro (Legge, 1905, 1185).

(2) Cass. Torino, 10 agosto 1867; App. Roma, 25 maggio

1900; Trib. Grosseto, 20 giugno 1890 (Legge, 1867, I, 922;

1900, Il, 230; 1890, II, 196), tutte citate dallo Ziino.

(3) Legge, 1905, 1185.

(4) Vedi alla voce Atto di commercio, n. 134.  (5) Contra : App. Casale, 20 marzo 1885, Finanze e. Yen/y

(Consulente commerciale, 1885, 133).

(6) Plutarco, Vita di Temistocle, IV.

(7) « Vi è tttt elettco descrittivo di quelli che esercitano miniere

che dimostra il ccttso e a quale magistratura sono soggetti e

quale tributo pagano » ('l'elfy, Corpus iuris attici. pag. 861,

Lipsiae 1868).
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per i minerali preziosi, il sistettta della demanialità assolttta

e della concessione a canone. Si ricorda finalmente che gli

ateniesi, per favorire lo svilttppo delle industrie estrattive,

esoneravano da ogtti tributo ordittario l'esercizio della col-

tivazione dei prodotti del sottosuolo.

48. I testi routaui, che si riferiscono al regime mitte-

rario, sono diversi; non tutti conformi e non ttttti ugual—

ntente iuterpctrati. Prittta di esperti può premettersi che,

nel periodo della repubblica, i romani erano ispirati a una

libertà relativa di escavazioni, eqttiparando però i titolari

delle opere di scavo a publicani, cioè ad appaltatori di beni

pubblici. Nel periodo dell'imperoi diritti del fisco si affer—

mano itt dipettdettza del difetto di provettti erariali; inoltre si

disciplittarono con regole speciali le escavazioni tttarmifere

equelle di ntetalli preziosi.

I testi più attticlti sono di Giavoleno, riportati in quattro

passi del Digesto ttel contmetttario di Labeone e ttel cont-

mentario a Plauzio, nonché nel libro tv delle epistole.

Nel frammento 83 (ex I’latttio) sta scritto: proprie bona

dici non passant. quae plus incommodi quam contmod-i

habent. L’Abignenle, da cui deriviamo l'esposizione aettta

e diligetttissinta dei testi rontani (1), osserva che il giure—

consulto rontano indica i beni (bona), non come semplice

obietto di godimento, ma come vero obietto di proprietà.

L'autore confronta pttre il passo suittdicato col fr. 115

de oerborum' significatione, che stabilisce le differettze cs-

senziali tra [tradus, ager, pruedium e possessio. [Jager e

la possessio sarebbero la specie del praedium, in quanto il

prittto consiste nella proprietà della terra, la secomla ttel—

l'ttso della proprietà tnedesittta; il fundns, invece, sarebbe

qttidquid solo tettetur(2). A tali differenze Varrone nel

De Lingua tte aggiunge un'altra con le parole loca, terra,

ager, arco, dicltiarando che loca natura secundum antiguo-tn

divisionem pritna duo, cocltun ef ferrata ; deinde parti-

calati… -tttriusgue multa. Coeli dicuntur loca supera et eu

deoruttt, loca infero et eu hominum.

L'Abignente prosegue dicettdo che l’ager corrisponde ad

in quant, tcrrant quid agebant et unde quid agebant fruetus

cattssa, id Grace-t' dicuut &ypo’v, ttt ager quod agi poterat.

Ammesse tali differenze specifiche, egli conclmle che il

fr. 83 di Giavoleno non può in alcun modo significare che

l'omne quidqut'd solo tenetur; quindi attche le riccltezze

del sottosuolo, spettatto al proprietario del fondo.

A qttesto punto soccorre il fr. 18 de fundo dotati, che si

riferisce al quesito se la cava aperta dal tttarito tte] fondo

dotale spetti al marito stesso o non costituisca piuttosto

una proprietà separata. Labeone e Giavoleno consentono

nell‘attribuire al marito tale proprietà, ma il secondo ri-

tiene che le spese d'apertura della cava siano ritttborsabili

al marito stesso; il primo, ittvece, nega tale ripetibilità.

Giavoleno però spiega che la proprietà della cava è del

marito, in quanto il marmo estratto da quella rappresettta il

frutto del lavoro e l'opera dello scopritore, rappresenta

cioè un nuovo valore.

Nella disputa viene poi accennato al fr. 77 de contraendo

emptione che sembra più esplicito: In lege {tmdi venduttdi

lapicidinae in co fundo ubique essent exceptae erant; et

post multum temporis in eo fundo repertae, eas quoque

venditoris esse Tubero respondit; Labeo referre quid actum

sit ; si non apparent non videri cas lapicidinas esse exceplas;

netninctn enim nec vendere, nec excipcre quod non sit; et

lapicitlinas nullas esse nisi qttae appareant et caedautur;

aliter interpreta-ntibus tolti-tn fundum lapicidinarttm fare,

si forte toto eo sub terra esset lapis : hoc probo (3).

Il caso è in questo frantmento esposto in modo lucido:

vien vettduto il fondo e, dopo il passaggio di proprietà, si

contesta a chi spetti ttna cava esistente nel fondo stesso.

Il compratore rileva di aver comprato il fottdo con le cave

ubique essent, perchè qttesta era la specie: Labeone ri-

sponde che tale clausola non può riferirsi che alle cave già

esistettti aperte e visibili e in ciò consente Giavoletto; Tu-

bet‘one, ittvece, era d'opiniotte che tutte le cave, apparenti

o ne, fossero di proprietà dell'acquirente per il solo fatto

che a questi era devoluta la proprietà del fondo.

49. In base ai testi preenunciati, qual era il regime

minerario dei romani al letttpo della repubblica? La qtte-

stione, lungamente dibattuta dalla critica dei testi, non ha

soluzione precisa; l'Abigttente però giustamente rileva che

i fatttori dell'iperbole, o dell'usque adittferos, per esempio,

l’oggi e Marzucclti (4), trascttrano di considerare la grave

affermazione contenuta nel fr. 77 già esposto: et lapici-

dinas nullas esse nisi quae apparent et coedantur.

Lo Zanolini (5) rileva la contradizione dei sostenitori

del sistema dell'iperbole specialmente in riguardo alla

specie contentplata nel fr. suddetto in cui si dicltiara che

si vende il terreno colle cave ubique essent, mentre Labeone

ritiene che la cava se non sia scoperta, si non apparent,

malgrado la clausola, non ispetti all'acquirente.

A sostegno dei netttici dell'iperbole viette addotto il passo

del Dig., xxtt, 1, de usm-is et fruet., fr. 25, in cui dicesi:

Qui seit [andata sibi cum olio communem esse, fructus

quos ea: eo perceperif invito nel ignorante socio, non maiore

ea: parte suos facit, quam ea; qua dominus praedii est: nec

refert ipse an socius an uterque eos severit, quia omnis

[ructus non iure seminis sed iure soli percipitur, etc. Da

quest'ttltima frase di Salvio Giuliano i fatttori dell'iperbole

nel periodo romano hanno volttto trarre la conclusione che

i frutti del fettdo, e fra questi i prodotti tttitterari, spettino

al superticiario iure soli;in avversari ittvece rilevano che

la regola vale solo per la specie contemplata dal frammento,

cioè per il diritto di semina.

Soccorrotto a qttesto pttnto i 55 13 e 14 di Ulpiano, De

soluto matrimonio (6): Si vir in fundo tnulieris dotati la-

picidittas martnoreas invencrit et fundum fructttosioretn

[eccrit, inartnor quod caesum neque exportat-utn, est mariti:

et itnpettsa non est ei praestanda, quia nec in frttctu est

marntor, nisi tale sit ut lapis ibi renascatur quales sttttt

in Gallia et in Asia. Sed si cretifodittae, argenti/odinae,

vel euri nel cuius alte-rius materiae sint nel arcane, atique

in [ruota Itabebuntur.

 

(1) Op. cit., pag. 13 a 69.

(2) Quaestio est, [‘undus a possessione vel agro, vel praedio

qual distet; ['undus est omne guidi/uit! solo tettetur, ager est si

Spécies fondi, ad usum hominis comparatur; possessio ab agro

turts proprietate distat qui:/quid enim adpreltemlimus, cuius

proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc

possessionem appellantus; possessio ergo asus, ager proprietas  loci est, praediutn utriusque supra scriptae generale nomen est ;

nam et ager et ])ossessio haius appellationis species sunt.

(3) Fr. 77, Dig. de contraendo emptione, XVIII, 1.

(4) Legislazione mineraria, Firenze 1861, pag. 9.

(5) Considerazioni sull'opera di Poggi e Marzucc/ti, 'I'orino

1861, pag. 39.

(6) Fr. 7, Dig. de soluto matrimonio, xxtv, 3.
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L'Abignente (1) rileva che Ulpiatto, in tale frammento,

parla di cave aperte e in esercizio e attttttette quindi che

il prodotto della miniera spetti all'usufruttuario, ma questa

fattispecie non basta a risolvere il problema se nella pri-

mitiva legislazione romana le cave e le miniere non iscoperte

spettassero al proprietario della superficie. Rileva inoltre

un altro fr. di Pomponio, in cui, con frase generica, si af—

ferma in sostanza il principio delfinappropriabilitz't dell'i-

gnata, dicendosi pertinere ad nas dicimus etiam eo qttae

in nulla eorum causa sint, sed esse possittt (2). 'I'ali parole

devono esser itttese in senso rigoroso e rispetto a un

oggetto ghi detertttinato e conoscittto, escltulemlosi ittvcce

il caso della miniera ignota e non discoperta.

Similmente lo stesso Pontpottio (3) risolve il caso che il

tuarito avesse venduta la pietra della cava o gli alberi della

selva non compresi nel fondo dotate e la superficie stessa

dell'edificio dotale, e ritiene che il denaro ritratto dalla ven-

dita debba cttmnlarsi con la dote: Si ea: lapicidinis dotalis

fundi lapidem nel ea: silva arbores quae fructtts non essent

siae superficiem aedi/icii dotalis coloniale mulieris vendi-

derit, natanti ca; eo uenditione recepti, sunt dotis. Ma tale

responso riguarda non le cave gift esistettti e in esercizio

cettoscittto, ma quelle scoperte; sentbra strano che il Poggi

e Marzttcclti abbiano potuto ritenere, sulla base del fr. 32

di Pomponio suettunziata e non tenendo conto del fr. 18

di Giavoleno, che le cave scoperte dal ntarito non potessero

spettare al ntarito stesso. Giustamente l‘Abignente (4),

citando il fr. 8 di Paolo, de soluto matrimonio, attribuisce

al marito usufruttttario non solo il prodotto delle cave esi-

stettti, all'infuori del caso che ttel contratto (letale vi fosse

riserva in contrario, ma attche delle cave scoperte e rinve-

nttte dall'usufrttttuario fin dove l'opera sua fosse arrivata.

Tale conclusione, dedotta dalla critica dei testi e posta

a raffronto con un altro passo di Ulpiano in cui, a detta

dei più, si esclude che al tetnpo dei romani si appli-

casse il principio dell'usth ad inferos, anche perchè fin

da allora si concepiva l'uso della proprietà come limitato

dall'interesse del proprietario.

Dice il fr. 49 del Digeste, dc verbomm significufione:

Bonorttm appellatio aut naturalis aut civilis est; natura-

liter bona ex eo dicuntur quod beant; [toc est beatos fa-

ciunt: bear-e est prodessc; civilitcr bonu nostra sunt eu

quae habentth in bonis autem nostris contputori, sciendtun

est non soluta quae dominii nostri sunt sed et bona fide etc...

nam omnia in bonis esse uidentur.

Questo passo di Ulpiano è contradetto da un altro impor-

tante testo, pure d'Ulpiano del titolo, de usufructu(5), che

è cosi espresso: [tem si fundi ususfructus sit legatus quid-

quid in fundo nascitur quidquid ittde percipt' potest, ipsius

[ructus est, sic tamen ut boni viri arbitratu fruatu-rnam et

Celso libro octavodecimo digestorum scribit cogi eum posse

recto colare. Et si opes in eo fundo sint eorum quoque
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ususfrttcttts ad eum pertinet. Sed si lapicidiuas habeat et

lapidem caedere velit, nel cretifodinas habent nel arenas;

omnibus his usuruttt Sabinus uit quasi bonum patrem [ami—

Iz'as, quam sententiam puto verum. Sed si haec metallo

post usum/ruotata legatutn sint inventa, cum totius agri

relittquatur ususfructus, non partiti-m, conti-neantur legale.

Il testo è il più esplicito di quelli fin qui citati ed e

appunto addetto a provare che ttel periodo classico della

legislazione rotnatta vigeva il sistema mitterario iperbolico

o dell'nsque ad inferos.

Il testo citato afferma che un legata d'ttsufrutto del

fottdo catnpremle ttttte le cave apparenti al momento della

morte del de cuius ; ma non basta: afferma pure che, anche

delle cave inesplorate e scoperte in seguito, la proprietà

spetta all'nsnfrttttuario, ciò che starebbe a dintastrare es—

sere il sottosuolo pertinenza del fondo assegttato in godi-

mento. A catttrastare qttesta interpretazione, che e vera-

tttente la prittta che si presenta lttcida e chiara, l'Abigttettte,

più volte citato, fa due osservazioni: a) che la conclusione

della teoria iperbolica non discende dal frantntettta sud-

detto in qttattto sarebbesi in esso dovuto dire che, legato il

fondo e in segttito scoperta la cava, qttesta avrebbe dovttto

spettare al domi-nus; b) che nella teoria dei legati vi e

sempre il criterio dell'accessione, per es., il legato del-

l'area includeva il legato dell'edificio sovrapposto; il legato

del gregge si estendeva agli anitttali posteriorntettte aggiunti

e cosi via.

Il testo citato contentpla un fegato di usufrutto e per

questo non potettdosi ammettere il ritorno al patrimonio

del de cuius, nè il diritto della scopritore, si afferma il

godimento dell'usuf'rttttttario.

Del resto, Ulpiano, allo stesso tit. Dc ttsu/ructu, fr. 13,

5 5, esclude ttel utodo più assoluto il sistenta minerario

detto « fottdiario » o « iperbolico », affermando che l'usu-

frttttuario, godendo i prodotti del fondo, può percepire,

salva rerum substantia, ttttto ciò che dal fondo nasce, non

escluso il reddito delle cave aperte e scoperte; qttest'ultinto

lucro e però sottoposto a una clausola: si nihil agricttl-

tura nocebit, quindi la ricerca mineraria era litttilata alla

intangibili… del rendimento agrario che dal prodotto del

sottosuolo differisce giuridicamente e sostattzialn‘tente, sino

a costitttire tttta specie separata di beni. Inoltre nella stessa

testo il giureconsulto ha cltiesto a sè stesso se la ricerca

nel sottosuolo potesse spingersi sino a distruggere i pro-

dotti superficiari agricoli e a tal riguardo si esprinte in

senso dubitativa, ponettdo però tattte riserve da annullare

la risposta dttbbiosa (6).

50. Restano a esaminare altri due passi: l'uno di Ulpiano,

integro; l'altro di Ulpiano, interpolato da Paolo.

Dice il primo testo (Opiniontun, Dig., vnt, 4, fr. 13,

5 1): Si coastal in tuo agro lapicidinas esse; invito te nec

privato nec publico nomine quisquatn lapidata caederc

 

(I) Op. cit., pag. 21.

(2) Fr. 181, Dig. ad Sabinutn, L, 16.

(3) Lib. XVI, ad Sabinum; fr. 32, Dig. de iure dotiunt, XXIII, 2.

(4) Op. cit., pag. 25.

(5) Dig. vn, I, fr. 9.

(6) 5 4. Frttctuarius causam proprietatis deteriorem facere non

debet, melioretn facere debet. — 5 5. Inde est quaesitum un la-

picidinus nel cretifodinas vel eretti/“allinea ipse instituere passi!

et ego puto etiam ipsum instituere posse, si non agri partem

necessaria… huic rei occupaturus est, proinde venus quoque

Iapicidinarum et Ituiusmodi ntetallarum inquirere poteri! ergo  
et auri et argenti et sulphuris et aer-is et ferri et coeterorum

fadinas nel quas pater familias instituit exercere poterti nel ipse

instituere, si nihil agri culturae nocebit et si forte in hoc quod

instituit plus rcditus sit quant in vineis, vel arbustis, nel oli—

aetis quae fuerunt ['orsitan haec deicere poterit, si quidem ei

permittitur meliorare proprietatem. 5 6. Si tamen quae instituit

usufructuarius aut caelum corrumpant agri aut magnum appa-

ratunt sint desirleratura opificum forte nel legulorum, quae non

potest sustinere proprietarius, non uidebitur viri boni arbitratu

[rai, sed nec aedificium quidem in fundo positurum, nisi quad

ad fructum percipiendum necessariuut sit.
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potest, cui id faeiendi ius non est: Inisi (alis consueti/do

in illis lapicidinis causis-tat ut si quis voluemt eo: his cae—

dere, non aliter hoc [aciat, nisi prius solarium pro hoc

dom-ino praestat: ita tamen lapides eaedcredebet postquam

satis/aviat domi-no ut neque asus necessar1i lapidis inter-

cludatm‘, neque commoditas rei iure domino adimatur.

Tale passo non starebbe che a rappresentare un diritto

quesito del privato e piuttosto una difesa del diritto domi—

nicale, che non un'afiermazione di principio minerario.

Più grave (". la disputa rispetto al secondo passo inter-

polato di Ulpiano. Dice questo secondo frammento: Si

Iapieidiuas vel quae alia metallo pupillus hahuit stg-

pteriae (1), vol cuius alterius materiae sint, vel si cre-

ti/odiuas, argentifodinas, vel quid aliud huic simile

(Paulus), quod tamen privatis licet possidere (Ulpiauus),

magis puto eo: sententiae orationis impediri alienationem.

Si comincia dal (“Scolare l'interpolazione di Paolo, e il

Gotofredo sostiene la dizione liceat per licet; Poggi e

Marzocchi (2) osservano a ogni modo che la frase di Paolo

non serve ad affermare che la possibilità della licenza; ma

lo Zanolini (3) e anche più l'Abignente (4) contestano che

all'interpolazione possa darsi un valore effimero e rilevano,

anzi, la possibilità d'una concessione separata di miniera

fatta a un privato in forma di semplice possesso del sotto-

suolo indipendente dalla proprietà superficiale.

Un'acuta conferma di tale possibilità, del tutto contraria

al concetto dell'usque ad in./eros, trae l'Abignente dalla

positura delle catacombe cristiane, che sono scavate, come

ènoto, nelle arenariae abbandonate dai coltivatori e che

divenivano per questo solo fatto res nullius senza punto

ritornare a far corpo con la superficie sovrastante.

"ale il diritto dell’età classica del diritto romano per

quanto si riferisce alle miniere private, diritto ispirato

non al principio dell'usque ad profuadum, ma ad una rela-

tiva libertà con la necessaria tutela del diritto dominicalee

con l'adattamento alla proprietà del sottosuolo dei princi-

pali istituti di diritto comune.

Prima di finire questa esposizione dei testi deve ricor-

darsi che tale conclusione è tutt'altro che accetta dalla

maggioranza degli scrittori, la quale invece, sulla base

della critica dei testi, alierma l’esistenza del principio

iperbolico.

Sostengono tale teoria I'llugolino (5), I'Accnrsio (6),

Oldrado de Poule ('l) e Cino da Pistoia, il quale ultimo fu

proprio l'inventore della fermola: cuius est sol-um eius est

usque ad coelum, usque ad inferos (8), e ciò nella parafrasi

che testualmente dice: quod illius est superius eius est

inferius (9).

Tra i glossatori contestarono il sistema fondiario Cino da

Pistoia predetto, il Bartolo (10), Giasonede! Mayno (] 1); se—

guirono. invece, ancora la teoria iperbolica il Caepolla (12), il

Cuiacio (13), il Donello (M), il Gotofredo (15). Solamente

lo Stryckio (16) costruì una teoria fantastica d'una divi-

sione originaria delle terre in cui lo Stato si riservò l'alto

dominio del sottosuolo.

51. Il Doveri, fra i romanisti italiani, accoglie senza di-

scussione il principio iperbolico dichiarando anzi chela

disposizione di diritto imperiale su cui era permessal’esca-

vazione sotto il fondo altrui fosse uno ius singulare (17).

Il De Crescenzio (18) pur ammettendo il concetto di un

limite nell'uso del superficiario, finisce per accogliere il

sistema dell'usque ad inferos, in quanto stabilisce che il

diritto del superficiario debba estendersi sin dove esiste

una utilità qualunque prescindendo dalla destinazione.

Il Padelletti (19) ritenne che nessuna limitazione avesse

il proprietario del fondo nel primo periodo del diritto ro-

mano e che, se limitazioni posteriori si ebbero, dipesero da

concetti di utilità pubblica e da ragioni politiche o edilizie

e economiche; in qualunque caso però venne sempre ae-

colto il principio di un indennizzo al proprietario della super-

ficie per l'espropriazione del sottosuolo: ciò che equivale

ad una conferma dell'usque ad itt/eros.

Il Serafini (20) finisce con lo stabilire, contro il Ge—

sterding, che la proprietà della colonna d'aria, intesa con

le dovute limitazioni, non e una favola; senza però giusti-

ficare questa sua opinione.

Tra i romanisti tedeschi il Gesterding (21) sostenne

anche che lo spazio come eas naturale et substantiale è

inappropriabile e ricorda il sistema romano che conside-

rava lo spazio come res communis omnium, appunto

perché cosa astratta (22). Quanto ai frammenti romani

egli crede si tratti di imperfette espressioni di significato

non rigorosamente giuridico.

Il Bruns (23) afferma che il proprietario del suolo eserci-

tasse presso i romani il suo diritto usque ad inferos salvo

per quanto riguarda le miniere a cui riguardo esisteva una

ius singulare e in ciò consente anche il Roth (24) e il

Windscbeid (25).

Il Wàcbter (26) ammette che i limiti della proprietà fon-

diaria romana, per quanto riguarda il diritto delle miniere

costituiscano un limite obiettivo della proprietà immobiliare

in quanto il dominus della supiarficie aveva il dovere di op-

 

(l) Cave di allume.

(2) Della legislazione mineraria, pag. 12.

(3) Op. cit., pag. 35.

(lt) Op. cit., pag. 39.

(5) Dissentiones dominorum, Lipsia 1834.

(6) Magna glassa Pandectarum seu Dig. Iuris Ciuilis, t. II.

(7) Consilia seu responso, pag. 131, Venezia 1585.

(8) Che erroneamente il Lampertico attribuisce a Paolo de

Castro, il quale, invece, distinse lo scavo del fondo con la lesione

della superficie dallo scavo che non tocca la superficie stessa, am-

mettendo un diritto dominicale per lo scoprimento della miniera

(cfr. Abignentc, op. cit., pag. 123).

(9) Cyni I’istoriensis, In Cod. et aliquo tit. primi Pandectarum,

pag. 266, Francoforte 1578.

(10) Super I et II Codicis, pag. 131.

(l |) Commentario, pag. 21, Venezia 1598.

('l?) De serv-itutibus, pag. 147.  
( IB) Commentarium in tit. Il de servitutibus urbanis ct

praedial., pag. 407. _

(14) Opera, vol. III, col. 267, Lucca 1763.

(15) Corpus Iuris Civilis Romani, lib. III, tit. XXXIV, Na-

poli 1792.

(16) De iure principis subterraneo, 1685.

(17) Istituzioni di diritto romano, vol. I, pag. 463, 5 64.

(18) Lezioni di diritto romano, pag. 17, Roma 1885.

(19) Storia del diritto romano, pag. IM, Firenze 1878.

(20) Arndts e Serafini, Trattato delle Pandette, vol. I, p. 225,

nota, Bologna 1872.

(21) Das Marchen vender Luftsà'ule, Mii, citato da Abignente.

(22) Tiedmann, System der Stoischen Philosophie, vol. II, 19.

(23) Das IIeutige Rtimische Recht, Leipzig 1882.

(24) System der deutschen Privatrechts, Tubingen 1880.

(25) Lehrhuch des Paride/eten, vol. 1, pag. 322, 5 168.

(26) Pandeliten, vol. II, 119, Leipzig 1881.
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porsi alle opere di escavazione nel sottosuolo. Dalla espo-

sizione dei testi e delle opinioni degli scrittori si può con-

cludere che la questione del regime originario romano è

variamente intesa secondo l’interpretazione dei testi che

sono molti e non integri; l'opinione più accettabile si è che

nella età repubblicana, i romani seguissero un sistema

misto di regalia e di libertà, pure applicando, in qualche

istituto di diritto, il concetto di pertinenza del sottosuolo

alla superficie.

52. Il regime minerario fu in modo organico riformato

dal Codice teodosiano e dal giustinianeo ; quest'ultimo rap-

presenta anzi una rifusione, o meglio, una eliminazione

delle norme contenute nel primo.

Teodosio avea creato, se non un sistema di regalia mi-

neraria, e ciòè infatti escluso dal principio ispiratore di

tutte le norme relative, certo un esercizio diretto abbastanza

ampio delle miniere da parte dello Stato, con una organiz-

zazione di procuratores metallara-m retti da un comes, che

esercitava la vigilanza e la direzione sulle opere di escava-

zione eseguite dagli schiavi nelle miniere in minister-iam

metollicorum et in solinas.

La parte più singolare del diritto minerario leodosianoè

quella relativa alle cave di marmo, che del resto non era

neppure originale; se ne trovano infatti le traccie risalendo

ad alcune costituzioni di Costantino (1), di Giuliano (2) e

Graziano (3), il quale ultimo sancì espressamente la libertà

delle escavazioni marmifere, con intenzione però di miglio—

rare le condizioni edilizie della città.

L‘importanza di tali costituzioni, domanda l'Abignente,

sulle cui traccie, ripetesi, (: intessuto il presente discorso

storico, si riferisce alla libertà di estrarre imarmidai fondi

altrui o tale facoltà limitasi alla estrazione nei propri fondi,

cosa del resto esplicitamente ammessa da molti altri fram-

menti del digesto e del codice teodosiano? Egli ritiene che

le tre costituzioni si riferiscono alle coltivazioni marmifere

nel fondo altrui, limitata però la libertà alle cave cono-

sciate esistenti e in esercizio permettendosi cosi una specie

di pubblica utilità limitata per ragioni di materia estrat-

tiva; ed è indotto a tale opinione dalla considerazione

che per i marmi, differentemente dal minerali sopratutto

preziosi, non v'era luogo a quelle limitazioni cbe_restrin-

gevano, coi limiti del canone fiscale e del portorium, lo

esercizio delle escavazioni.

Delle disposizioni contenute nel codice teodosiano la più

importante è però la famosa legge Canali, che esamineremo

separatamente, la quale, con un'affermazione di libertà

relativa, determinava la decima fiscale e regolava con norme

rigorose le garanzie dei publicani assuntori dell'esercizio

delle miniere.

Le citate disposizioni rimasero nel'codice giustinianeo

che, in sostanza, non fece che riportare la legge Cuncti, ed

escluse le disposizioni sulle cave marmifere; talché, sino al

(1) Secaadorum marmorum eo; quibuscumqae metallis volen—

tibus tribuimus facoltotent ito ut qui caedere metallqu atque

ea: eo facere quodcumque, decreverint, etiam distraheudi ho-

beont liberom potestateza. Costituzione di Costantino, riportata nel

Cod. Teod., X, XIX, 1.

(2) Quoniant_marmorum cupiditate, in immensum quoddam

soa:orum pretio aucta sunt, ut sumptuosa voluntas copia rela—

xetur, permittimus omnibus, ut qui volant caedere habeant

licentiam odtributom; fare enim arbitramur ut qui complures

sazorum niteatium venae in lumen usumque perveniant. Codice

’I'eodosiano, X, XIX, 2.  

periodo classico del diritto, si parti forse da un sistema di

fusione originario, svolgendo poi un regime di libertà re-

lativa colla garanzia della decima fiscale che non rappre-

sentava però, nel senso vero, un equivalente della regalia

mineraria, il cui concetto era ancora prematuro.

L'Abignentc (4), contro tale concetto, alferma che il

diritto romano dell'età matura si è in sostanza uniformato

al sistema di una quasi regalia sulla base rigorosa di un

diritto fiscale alla decima e alla prelazione di acquisto dei

prodotti minerari. Certo che, attraverso i tempi, il diritto

minerario ruotano non mantenne identità di indirizzo, però

non può parlarsi di regalia solo perchè, per considerazioni

fiscali, era stabilito un tributo sulle miniere proporzionale

al prodotto. Vigeva, è vero, un dominium eminens dello

Stato anche sulle proprietà private (5), ma concetto essen-

ziale era l‘esclusione di ogni signoraggio, inteso tale istituto

nel senso medioevale.

Quello che può con l'Abignentc affermarsi si è, che il

sistema minerario romano è un sistema misto, dove nè il

diritto iperbolico m': quello liberista si son completamente

costituiti; in sostanza, non si è mai attaccata la questione

del principio essenziale, riservandosi però sempre più rigi-

damente, attraverso i tempi, il diritto di partecipazione del

fisco ai prodotti del sottosuolo per criteri di opportunismo

di finanza pubblica, e ciò specialmente a riguardo dei

metalli preziosi.

53. La questione più controversa del sistema vigente nel

diritto romano a proposito della proprietà mineraria è, come

si è detto, quella relativa alla famosa legge (June/i emanata

da Teodosio nel 382 e poi riportata nel Codice giustinianeo,

al titolo De metallis et metallariis, il cui punto essenziale

è così concepito: Cuncti, qui per privato;-um loca sonora-tn

venamlabor-iosis e/ìizsionibus persequuntur, decimas fisco,

decimas etiam domino repraesentent, coetero modo suis

desideriis vindica-ndo (6).

Questa costituzione stabilisce, in sostanza, il principio di

una libertà relativa di escavazione, salvo una partecipazione

d’un decimo del proprietario della superficie. La prima

questione in riguardo del testo citato si e se tale norma si

limiti esclusivamente alle escavazioni marmifere o se ri-

guardi invece ogni specie di proprietà del sottosuolo. La

prima opinione è sostenuta dal Poggi e Marzuccbi (’i), i

quali tentano di dimostrare che le condizioni stremato del

pubblico erario (8) male avrebbero consentito il sistema di

libertà relativa stabilito dalla legge Guneti.

A miglior prova di ciò vien citata la legge, pure di

Teodosio, emanata nel 393, con la quale si proibiva assolu—

tamente ogni scavo di marmi nei fondi privati per costrin-

gere i cittadini a provvedersi del materiale di costruzione

negli scavi pubblici erariali. Dice, infatti, questa legge che

privotorum manus ad exerccndo quotibet marmoreo metallo

prohibcri percipimus ut fiscalibus locis liberior relaxctur.

(3) Potestotem eruendi vel e:csccondi (le privatis lopicidiuis

iompridem per Macedoniom et Illgrici tractum, certo sub cou—

dicione, permisimus... suo ut quisque sumptu, suoque emolu-

mento, vectigolis operas et portoria donmo non metuens, par-iat

eam copioni. Cod. Teod., X, XIX, 8.

(A) Op. cit., 53 e seguenti.

(5) Scialoja, Lez. di dir. romano: dirittireali, Roma1897—98.

(6) Dal. IV Kolend. Sept. Constantinop. Antonio et Siagil'0

Const. 382, Cod. Teod., XI, 8, 3.

('l) Op. cit., 32.

(8) Cod. Teod., De conlatione oeris, XI, 21.
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Si quo vero clandestino opere vetito deinceps eacrcere

!emptoveri t, omne id, quidquid exciderit iure fissi et publico

vindicandum (1).

Non mantenne gli autori i quali sostengano, in base a

questa legge, che i romani avevano quasi un sistema di

regalia mineraria, e ritengono che il tipo di istituto giuri-

dico fosse dato dal Codice giustinianeo al titolo De thesauris,

cche, rispetto a tutte le miniere, escluse quelle marmi-

fere, si uniformasse piuttosto ad un sistema misto sulla

base della collazione al pubblico erario dei prodotti del

sottosuolo.

L'opinione dei Poggi, relativa alla limitazionedella legge

szeti alle cave marmifere, è confermata validamente dal-

l'Abignente, il quale, a sostegno della propria argomenta-

zione, adduce cbe la legge Hii quibus ad ezcrcenda metallo,

emanata dallo stesso 'l'eodosio nel 384, cioè dopo la legge

Cuucti, si riferisce alla precedente e si estende esclusiva-

mente alle cave marmifere (2). L'Abignente però contesta

che la niuna innovazione della legge del 384 rispetto al

diritto posteriore equivalga a conferma del precedente

sistema iperbolico dell'usque ad pro/undum, ed afferma che

la legge Cuncti si limitava a regolare la coltivazione, per

via di cunicoli supplementari, delle cave già in esercizio e

non di quelle da istituirsi ea: novo. Dal che l'autore deduce

che se il fondo stesso, nella sua essenza, veniva ad essere

in beneficio degli escavatori e per utilità pubblica danneg-

giato, l'indennità a favore della superficie doveva essere

determinata in misura fissa e pari a un decimodei prodotto.

Che la decima per il proprietario del fondo fosse un

semplice corrispettivo dell'indennità confermano loStryk(3)

e il Brunneman (4); quest'ultimo ritiene anzi che l' inden-

nità stessa fosse dovuta solo quando avvenisse una erosione

nella superficie (quando e locis privatis eruitur).

Lo Zanolini (5) sostiene poi una interpretazione anche

più restrittiva, dichiarando che la legge Cuncti si riferisce

solo alla fattispecie di una escavazione già iniziata dal col-

tivatore di cava marmifera nel fondo proprio e proseguita

mediante galleria sotto il fondo altrui immediatamente con-

tiguo; occupazione consentita non solo nell'interesse della

industria, ma anche nell'interesse del fisco che avrebbe

perduta la sua partecipazione, ove fosse stato precluso il

proseguimento delle opere di scavo oltre il fondo proprio.

L'Abignente, a conferma che la decima al proprietario

fosse una semplice indennità e non un corrispettivo del ri-

conoscimento del diritto all'usque ad pro/andata, osserva

pure che il diritto romano, quando ha voluto proclamare

in altri istituti (6) l'assoluta intangibilità del dominio, ha

fatto ben altro che attribuire al titolare della proprietà una

quota modesta della produttività dell’immobile.

54. Non mancan neppure nel diritto romano afferma-

zioni di legittimità della proprietà mineraria sulla base

unicamente del diritto di scoperta, e, per dirla con frase

moderna, del diritto al lavoro. La costituzione di Valenti-

niano dell'anno 365 ad Cresconium comitem metollorum,

riportata nel Codice. giustinianeo, dichiara infatti : Perpcnsa

deliberatione daximus sancie-ndum ut quien-mq ue ezercitium

metallo;-um vellet ati/luere, is labore proprio et sibi… et rei

publicoe commodo cmnpororet. Itaque si qui spente con-

[luxerint ('l) eos laudobilitas suo octonos scrupulos in bal-

luca (8) quae grucce Zptiaattty.oq appellotur, cogot exsolvere.

Quidquid autem amplius colligere potuerint, fisco potissimum

distruhout a quo competentia es: lorgitionibus nostris pruetia

suscipiaut (9).

La prima facile osservazione, esaminando questo testo, si

è che, se la costituzione di Valentiniano riconosce la pro-

prietà della miniera, e meglio dei prodotti escavati, a colui

che labore proprio sibi commodo compararet; la costituzione

stessa però dichiara che l'opera di scoperta procurava van—

taggio et reipublicoe, talché diveniva legittima l'imposizione

di un canone abbastanza alto, canone che del resto non era

sempre pari agli otto scrupoli perlibbra, ma che altrove, per

es., nel Ponto‘e nell'Asiatica era di soli sette scrupoli (10).

A quest‘ultimo riguardo però l'Abignente (11) osserva

che la povertà del fisco imperiale in quei tempi potea far

seguire criteri di opportunità transitoria; del resto il tem-

peramento eccezionale potrebbe forse non annullare il prin-

cipio fondamentale. Certo però che la costituzione di Valen-

tiniano, lungi dall'istituire un sistema, sia pure limitato,

di libertà mineraria, mirava ad assicurare piuttosto una

entrata fiscale imponendo la esclusività dell'acquisto dei

metalli preziosi escavati oltre al prelevamento della parte-

cipazione erariale degli otto scrupoli.

E- lo scopo assolutamente fiscale della costituzione fin qui

esposta è anche più chiaramente dimostrato dal fatto che le

miniere pubbliche erano esercitate per appalto e a tributo

proporzionale, con intento di fare affluire all'erario abbon-

danti entrate, le private invece, a detta di Gaio, erano eser-

citate con una certa libertà, ma gli esercenti publicanorum

loco sunt cioè erano dal diritto positivo considerati solo

come debitori dell'erario di un tributo fiscale (12).

55. I romani distinsero in origine assai nettamente le

miniere pubbliche da quelle private: le prime erano aperte

ed esercitate nell’ager publicus o nell’ager adsignotus, le

altre scoperte nei fondi di privata proprietà.

 

(|) Cod. Theod., x, …, 3. °

(2) Hii, quibus ad ezercendo metallo privato dives mor—

morum vena consensit, excidendi exsecondique iu:cto legem

dudum [atout habeont facoltotem, ita ut decimo pars fisci

nostri utilitatibus, decimo eius cuius locus est, deputetur.

Quidquid vero reliquum fuerit, id iua:to eiusdem legis tenorem

exercentibus cedat: habituris licentio-m vendendi, donandi, el,

que voluntas suaserit, tronsf'erendi.

(3) Quam portionem domino debitom non prope decimam

esse sed quoddam suo aliquoli laes-ione fundi. Cfr. Stryk, Dis-

sertotionum XX .' De iure principis subterraneo, Frankfurt 1764.

(4) Hoc quando e locis privatis eruitur decimi domino fondi

pro donmo (Ad leg. 8).

(5) Op. cit., pag. 43.

_(6) Dig., XLI, VII, 6; Ist. de rerum divis., 5 30; fr. 7,

Dis-. …, I, 5 12.  
(7) Su questo testo verte diversità di lezione. Poggi e Mar-

zuccbi ritengono che invece delle sponte con/luxerint debba

leggersi spente conduxeri-nt, ciò che sposterebbe molto il senso

della costituzione in quanto la norma dovrebbe riferirsi solamente

agli appaltatori di miniere pubbliche o nei luoghi pubblici, come

le. strade, il letto dei fiumi, ecc. (opera cit., 66). Contra : Zano—

lini, op. cit., 45; Abignente (op. cit., 66) osserva che il con—

flu:cerint risponde all'odfluere precedente nello stesso testo;

osserva inoltre che il testo si rivolge a quicumque.

(8) Dicevasi bolluco l'oro grezzo di estrazione; octonos scru—

pulos equivale a 14 once ogni libbra. '

(9) Cod. Teod., X, 19, 3; Cod. Giust., XI, VI, 1.

(10) Cod. Teod.,lmp. Volentinionus, Theodosius et Arcodius,

X, XIX, XII; Cod. Giust., XI, VI, 5; Abigneute, op. cit., 67.

(11) Op. cit., 68.

(12) Fr. 13, Dig., XXXIX, Iv.
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La maggior parte delle miniere pubbliche erano date in

appalto ai publicani verso un canone annuo allo Stato; i

publicani le esercitavano in forma corporativo, servendosi

dell'opera degli schiavi (1); esistevano però anche miniere

esercitate direttamente dallo Stato e in cui lavoravano gli

schiavi di guerra e i condannati ad metallo. Di quest’ul—

timo genere sono le miniere mentovate nelle Pandctte (2),

e nominate da Tito Livio, che ricorda gli affitti delle miniere

spagnuole (3), e da Plinio (4), il quale fa espresso rilievo

del fatto che, nei primi secoli della repubblica, si rispar-

miarono in Italia gli scavi nelle terre pubbliche edopo

le terre stesse furono affittate proprio per i prodotti mine-

rari che racchiudevano; lo stesso Plinio ricorda che una

legge censoria prescriveva ai publicani delle miniere del

Vercellese di impiegare nelle escavazioni non meno di

cinque mila operai (5).

Quando il pubblico erario ebbe bisogno di maggiori fonti,

fu imposta ai romani un'imposta prediale (6) che venne

a colpire anche i possessori di miniere private produttive

di metalli di ferro, rame ed argento (7).

Regole speciali furon dettate nell'ultimo periodo del

diritto romano alle miniere di oro e alle cave di marmo;

con tali disposizioni si venne a creare una distinzione fra

cave e miniere quale non era mai stata applicata nel pe-

riodo precedente. La disposizione di Valentiniano, di cui

già abbiamo parlato, relativa alle miniere d'oro (8), che

però sembra aver vigore solo per i luoghi di pubblico

dominio (il), diede origine al dubbio che fosse libera ai

privati la facoltà di estrazione dell'oro, salvo l'obbligo di

un canone allo Stato pari a un decimo del prodotto e di un

canone al proprietario del fondo pure di un decimo.

Per quanto riguarda le cave di marmo, consecutive costi-

tuzioni di Costantino, Giuliano, Graziano eTeodosio affer-

marono il diritto alla libera estrazione dei marmi nelle

cave in fondi privati, salvo l'obbligo del canone di un de-

cimo al proprietario del fondo, quale corrispettivo di rico-

gnizione del medesimo sulla vena soo:orum o vena marmorum

contenuta nel sottosuolo (10).

A riguardo della concessione di miniere pubbliche, deve

pure ricordarsi che Gaio nomina esplicitamente le corpo-

razioni dei publicani, dichiarando che spesso la concessione

veniva fatta in modo collettivo all'università: ut ecce vec-

tigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel

aurifodinarum vel argenti/odinartnn ct salinarum (11), e

prosegue dichiarando poi che anche i proprietari privati

potevano in qualche modo essere equiparati agli affittuari

di miniere pubbliche. Sed et hi qui salinos et cretifodinas

et metallo habent, publiconorum loco sunt (12). A ogni

modo, per le saline, l'Abignente (13) contesta che potesse

 

ammettersi la privata proprietà, specie attesa l'esistenza del

grave vincolo censuale e anche perchè era stata eretta a

monopolio l'estrazione del sale (14), come è chiaramente

ricordato da Tacito (15).

Presciudemlo però dall'esistenza delle miniere pubbliche

propriamente dette, certo che i romani eran soggetti a

un gravosissimo vincolo censuale, anche sulle miniere pub-

bliche; vincolo equivalente a una vera imposta speciale

che colpiva non già le provincie solamente, come afferma

il Poggi (16), ma anche tutta l'Italia.

56. Il prof. Re, in uno studio sulla tavola Vispacense (17),

rileva come una particolarità dell'annuinistrazione pubblica

delle miniere presso i romani la divisione in gruppi delle

coltivazioni minerarie, a seconda delle affinità geologiche;

ogni gruppo di miniere di prodotti omogenei aveva a capo

un procurator metallorum, che amministrava la miniera o

per conto del fisco imperiale o per appalto o per regia (18);

il primo sistema era il più antico e proficuo; però anche

il sistema degli appalti era largamente praticato; in tal

caso gli appaltato… noutinavano un unico procurotor, resi-

dente in un centro del distretto minerario (statio). Col

sistema per regia il fisco assumeva la coltivazione della

miniera, però pagava le opere di direzione ed estrazione,

mediante cessione di una aliquota dei prodotti. Ogni con-

cessione mineraria aveva un atto formale (ratio) che deter-

minava il modo di gestione e la misura fiscale, riconosceva

il capo dell'azienda (procurator), un geologo (probator),

un architetto per il trasporto dei materiali (machinator) e

la turba dei minatori composta degli schiavi e dei domnoti

in metallaro, pena detta proxima morti (19). Non manca-

vano però talora operai liberi, addetti al lavoro individuale

come nelle miniere di Transilvania, o in compagnie, come

in quelle di Sassonia. Alcune anzi di queste unioni di con-

fraternita di minatori, erano in sostanza soggette a una

specie di colonato, che induceva l'obbligo di rimanere sul

luogo, trasmettendo di generazione in generazione l'arte

mineraria.

Tacito (20) attesta pure che talora le miniere erano col-

tivate da soldati, nel quale caso il procuralor era un coman-

dante militare; queste milizie non debbono naturalmente

confondersi con quelle messe a guardia delle miniere per

non lasciar fuggire i condannati e per controllare il prodotto

minerario.

Il Re ritiene che i procuratores metallorum facessero capo

al procuratore della provincia, il quale poi era a sua volta

subordinato al procurator patrimonii, che reggeva in Roma

le sorti del fisco imperiale.

La tassa mineraria degli appalti era percepita colle norme

stesse delle imposte e la com-misurazione del prodotto era

 

(1) L. 15, Dig. de public. et vectigolibus, XXXIX, 4.

(2) L. 6, Dig. ad leg. Iul. de pec., XLVIII, 13; l. 38, Dig. (le

poem's, XLIX, 19.

(3) Historiorum, lib. XXXII, c. 21.

(4) Historia Noturalis, III, 24.

(5) Poggi e Marzuccbi, op. cit., pag. 33.

(6) L. 32, Cod. "feed. de onnona et tributis, XI, I.

(7) Cod. 'l‘eod. (le conlatione oeris, XI, 21 ; Guarini, Finanza

del popolo romano, pag. 43.

(8) L. 5, C. de metallis et metalloriis, XI, 6.

(9) Poggi e Marzuccbi, Dello legislazione minerario, pag. 30.

(10) L. 1, 2, 10, 11, Cod. 'l'eod. de metallis et metolloriis;

Cod. Giust. de metallis ct metalloriis.

(11) Fr. 1, Dig., III, IV.  
(12) Fr. 13, Dig., XXXIV, 4.

(13) Op. cit., pag. 40.

(14) hlaynz, Droit romain, vol. I, pag. ”135.

(15) Annali, VI, 19.

(16) Op. cit., pag. 20; Mantellini, op. cit., pag. 205.

(17) Arch. Giur., XXXIII, pag. 327—388. La Tavola Vispacense

è probabilmente, a detta dell'Hubner, Ima legge dell'imperatore

per un distretto minerario, calcato su un formulario tradizionale

e fatta incidere sul luogo dal procurator.

(18) Hirscheld, Untersuchungen aufdem Gebiete d. Hbmisclteu

(Re, op. cit., pag. 337).

(19) Bruzza, Iscrizioni nei marmi greggi, 131 e 292 (Re,

op. cit., pag. 359).

(20)_Annoli, XI, 20.
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percentuale; l'aggiudicazione dell'appalto facevasi ad asta

pubblica, e il banditore (praeco) tacca fede dell atto. Nella

stessa tavola Vispacense si parla di scauraru, che sareb-

bero stati coloro che erano applicati al trattamento delle

scorie, ricevendole dall'appaltatore misurate e pesate;

parlasi anche di testarii, addetti al lavoro delle miniere

di ardesia.

] procuratores metallara… erano appaltatori di poco

scrupolo, tanto che Vespasiano li chiama « spugne» (1), e

determina che, nella concessione degli appalti minerari, si

dovesse tener conto delle garanzie personali di solerzia e

di onestà dei concorrenti e s'imponesse loro un controllo

severe, per garcntire la percezione del contrilmto fiscale.

Dice infatti: cum procuratores metallorum intra Macedoniam

Decima mediterraneam, Moesiam seu Dnrdaninm soliti ea:

curialibus ordinari. per quos solemnis pro/ligatur ezactio

simulato [tortili ntetu buie se necessitati subtraherint, ad

implendunt manus rctraltanttw, et nulli deinceps licentia

[arcetur prius indebitas expetere dignilalcs, etc. (2).

57. Nel diritto bizantino rimasero invariate le norme del

diritto giustinianeo sulle escavazioni, come in sostanza erano

mantenute le norme generali della proprietà; cosi Prochiro

di Basilio il Macedone (3) ammette il principio del divieto

di piantagioni che potessero colle radici danneggiare la

costruzione vicina. Similmente i Basilici (4) riportano inte-

gralmente i frammenti di Ulpiano, di Giavoleno, di Paolo,

nonchè tutto il passo già citato del titolo De usa/ruota di

Ulpiano (5).

Anzi, mentre Ulpiano in modoalquantoduhitativo concede

all'nsnh‘uttuaflo la facoltà di servirsi dei prodotti delle

cave, i Basilici pongono questa regola in modo indiscuti-

bile, affermando che se si trovano nel fondo cave di pietra,

colui che ha l'usufrutto del fondo ha diritto di godere di

tali metalli e ciò tanto nel caso che si, abbia il godimento

di tutto il fondo che di parte di esso.

L'Abignente (6), che diligentemente ha riportato tutti

i passi del diritto greco-romano, chiaramente rileva che se

i Basilici hanno evitato di mutare le norme da cui deriva-

vano i loro ordinamenti, hanno ammesso che l'usufrut-

tuario potesse servirsi di tutto il materiale di cava, purchè

non si danneggiasse lo stato di l'alto e quanto meno se il

danno non fosse inferiore al vantaggio.

Parimenti negli stessi Basilici sono riportati i passi di

Giavoleno De contraendo emptionc (7) e, con qualche leg-

giera variante ed interpolazione, i passi di Paolo.

E a ricordare del diritto bizantino la proibizione, pure

contenuta nei Basilici (8) di vemlere le coli, il ferro e il

sale ai popoli barbari; tale divieto, di natura essenzial-

mente politica, non avea però alcun rapporto con le norme

del regime minerario.

III sostanza, puù afierma_rsi che il diritto dei Bizantini,

anche per conferma dedotta dalla Synopsis basilicorunt del—

l'Attaliate (9), riportato dallo Zachariae (10), si mantenne

pedissequo ai principi del diritto minerario romano, tanto

per quanto riguardava le miniere pubbliche che per quanto

si riferiva alle miniere private.

Un argomento speciale a favore della teoria iperbolica

viene da alcuni scrittori dedotto dalla Cost. LI di Leone il

Saggio diretta a Stiliano e riguardante la disciplina sul ritro-

vamento dei tesori. Dice quella costituzione che dovevano

mitigarsi le asprezze del fisco, le quali aveano ormai no-

ciuto allo sviluppo della ricerca di ricchezze nascoste nelle

viscere della terra, e doveva invece imporsi che, dei tesori

trovati nei terreni pubblici, l' inventore avesse diritto alla

metà, mentre l'altra metin dovessedcvolversi al fisco; quanto

ai tesori trovati nei fondi privati, il proprietario e lo scopri-

tore dovevano dividere il prodotto in parti uguali. Nessun

accenno alla natura minerale del prodotto e del resto non

può invocarsi a tal riguardo neppure la posteriore costitu-

zione di Niceforo, che, pure disponendo solo per i tesori, de—

volveva al fisco una parte maggiore dei prodotti trovati(1l).

Finalmente è a ricordarsi del diritto greco romano la

novella LXXXI di Leone il Saggio, Nelli prorsns Iiceat in

frenis, che introduceva il monopolio per la fabbricazione di

oggetti e ornamenti d'oro e d'argento ad uso dei palazzi im-

periali; tale produzione era vietata in privatis do-mibus nel

oficinis, determinandosi invece che nulli privatorum liceat

aliquid ea: euro ci gemntis, quod ad cultum etornamentum

imperatorinm pertinct, facere (12).

58. La proprietà fondiaria presso i barbari era costituita

a dominio collettivo, distribuito ogni anno fra i conm-

nisti, sia a norma della rotazione agraria, come afferma il

Del Giudice (13), sia con riparto successivo delle sole terre

non coltivate, come sostiene le Sclmpfer(14), ma certo con

esclusione della proprietà individuale (15). E a ricordare la

narrazione di Tacito, che ricorda area per annos mutant,

et superest ager, nec enim cum ubertate ct amplitndinc

soli labore coutendunt, ut pomaria conferant, et prata

separent et liortos rigcnt, sola terrae seges imperatur (16).

Tale allermazione dell'esistenza del regime collettivo della

proprietà fondiaria, origine di tante discussioni fra gli

scrittori, trova una conferma anche negli editti barbarici

posteriori che, con molti necessari temperamenti, solo in

ultimo ammisero un diritto dominicale dell'individuo, ri—

stretto però da un numero notevole di obblighi politici che

venivano ad incastrarsi nel regime della proprietà fondiaria.

 

(1) Svetonio, Vita (Ii Vespasiano: Hino Vespasianus dicebat

se procuratoribus uti pro spugnis. .

(2) Cod. Giust., XI, VI, 4.

(3) l’rochiron liasilii (Zachariae, 1837), XXXVIII, 20: « Se

l'albero del vicino sporge le grandi radici danneggiando le l'onda—

menta della mia casa, il Vicino sia costretto, per decreto del-

l‘arconte, a tagliare le radici ».

. (lt) Heimbacb, Basilicorum, libro II, tit. II (Lipsia 1833), che

upon-ta Dig. (le verb. signif., XVI, 181; cod. tit., XVI, 27 e 60;

ad edictum, XVI, 77.

"(5). Basilicorum, XVI; cfr. Ulpiano, lib. XVII, ad Sabinum,

gia citato.

(6) Op. cit., pag. 73 e seguenti.

(7) DI:-;.. XVIII, 1. Cfr. Basilici, XIX, 2: Kai E'a'v mrrpa'oxmv

&zpòv baneui.èv rà >.zra'paa, rraîz Sonia brratE5ipsiv [Se io ti vendo il  
fondo eccetto le Iatomie (cave di pietra), deve intendersi eccetto

quelle che erano Visibili].

(8) LVI, 1, X.

(9) Scritta nel 1222, secondo le [ondate induzioni delle

Zachariac.

(10) las Grano—Rom., p. II.

(11) Zachariae, Geschichte des Griechisch-Rèimiso/ten Rec/its,

pag. 190.

(12) Cod., XI, “.

(13) Atti del R. Istituto Lombardo, Nota nei Rendiconti, II

vol. XIX, fasc. V e VI.

(14) Vedi, in questa Raccolta, voce Allodio.

(‘15) Conlanges, Se'ances (Ie l‘Acade'in ie des sciences murales et

politiques, 1885, XXIII, citati dall‘Abignente, op. cit:.

(16) Germania, e. 26.
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Da tali obblighi di natura politica si deduce appunto una

dillereuza fra il regime germanico e quello romano delle

miniere, in quanto quello non riconobbe mai, neppure nei

tempi più maturi, una estensione del dominio dal suolo al

sottosuolo inferiore. Le Schupfer (1) e l'Arndls (2) sestett-

nero che, anche presso i popoli germanici, le miniere costi-

tuissero una accessione del l'omlo; ma un esame delle leggi

barbariche persuade che vigeva piuttosto in quei tempi una

piena libertà di ricerca e di appropriazione dei prodotti

minerari in virtù del diritto di scoperta; l'indole e l'ori-

gine della proprietà barbarica e le istituzioni sociali e

politiche di quei popoli ripugnavano infatti da ogni con-

cetto di assolutezza di proprietà superficiale.

La lea; Salice, la lea; Saxouuut. la llipuaria, la lea: Ala-

manum-mn, la lex Biu‘guiidi0ruiii, la le.z Visigotorum, Au-

gliorum, Turingia-rum, contengono norme rigorose contro

la violazione della proprietà fondiaria esercitata mediante

opere agrarie o edilizie eseguite nel fondo altrui, ma quelle

leggi non nominano mai una pena contro chi scava nel

fondo altrui i prodotti minerari, e da questo e agevole

comprendere l'esclusione del sistema iperbolico della pro-

prietà del sottosuolo da parte del diritto dei barbari.

La lea: Baitruariarum parla del diritto del superticiario

a niueas plantare, fodere, ecc., ma questo fodere equivale

solamente a facere foveam, cioè a scavare per la pianta-

gione della vite (3); il tesoro appartiene sempre al re,

tranne se scoperto nelle chiese e nei cimiteri, nel qual

caso il capo dello Stato ha diritto solo alla metà.

L'editto di Teodorico, come tutte le altre leggi romano-

barbaricbe, non parla di violazioni del diritto di sottosuolo

del superticiario e, per quanto riguarda le regole del tesoro,

riproduce quanto disponeva il diritto romano.

Nelle Variarum di Cassiodoro (4) parlasi della regola di

libertà di escavazione dei marmi e delle pietre da cava

anche nei fondi altrui; tale norma derivava dalla suprema

necessità di videre crescere publicum dccus ubi omnium uti—

litasingeneralitate concluditur; in altre parole, anche ttel-

l'epoca gotica si richiamarono in vigore le costituzioni impe-

rialidi Giuliano, Graziano e Teodosio sulle cave marmifere.

L'Abignente (5) ricorda pure che le miniere pubbliche

erano, al tempo dell'invasione barbarica in Italia, ammi-

nistrate come sotto i romani, e Cassiodoro riferisce una

nomina di un tal Simeone a comes metallo;-um, con diritto

d'imporre il marchio ai metalli e di disciplinare quidquid

in aere, quidquitl in argento, quidquid in gcmmis ambitio

humana potest habere pretiosum (6).

Un'epistola imperiale diretta a Bergantino, comes me-

tallorum, riportata da Cassiodoro, contiene una formale

dichiarazione che le miniere di metalli preziosi sono di

diritto regale (iuris nostri), determinandosi che al fisco

omnis pi'ooentus adquiritur, ubi metal!-um fuluidum repe-

ritur ; ..... quapropte-r.…, officinis solemnilcr institutis,

montium viscere perq-uirantur, intretur in beneficio artis

in penetrate telluris; ct velut in thesauris suis nat-ura

locuples inquiratur (7).

Il Poggi e il Marzuccbi (8) osservano che il diritto di

regalia, allarmato da Cassiodoro nel passo citato, non ri-

guarda che le miniere pubbliche. L'Abignentc (9), rile-

vando la conuessitit dell'epistola a Bcrgantino con un'altra

diretta a Simeone, in cui dicesi: conuenit ilaque hanc

specie… diligenfi indagatiouc riluari, per quam et nobis

lucro gencrautur, ricorda che il diritto del fisco non cett-

sisteva che nel vectigal, imposto anche alle miniere private,

i cui esercenti, per ripetere la frase altre volte citata,

publicanorum loco crant.

Nel diritto barbarica e purea ricordare la lea: romana

uisigotorum, con la quale, riporlandosi le Costituzioni di

Teodosio, si vietavano gli scavi minerari sotto i fabbricati

altrui: ma questa proibizione evidentemente non infirma

il principio di libertà, in quanto è ispirata solo a ragioni

di sicurezza degli edifizi rustici e urbani. .

Gli editti dei longobardi, diversamente dai precedenti,

non accolgono i principi minerari romani, ma iniziano una

vera e propria affermazione del diritto regio sulle miniere;

manca solo una determinazione delle punizioni contro chi

almsivamente avesse scavato nel fondo altrui e mancano i

comites metallo;-mn e una organizzazione di metallarii.

Astolfo, in una dichiarazione l'alta al monastero di Nonan-

tola, dichiara di concedere Monasterio vestro ut dc ripa/rio

vel teloneo singularum civitatum sive de ferrario nel cenia—

culuut u! qua-mlibet publicam functionem neque teloucum

in quibus tibet locis et civitatibus, seu classis nostri

regni (10).

Centro tale ipotesi del regime di semi-regalia del diritto

minerario longobardico contrasta un'all'ermazionc del Ca—

lisse (11), il quale rileva come tutti i documenti del tempo

parlino di passaggi di proprietà fondiaria una cum omnibus

super se nel infra se ltabentibus; ovvero una cum subiacen-

tibus suis; ovvero una cum eis quae subiacent, frasi che

starebbero a provare come il proprietario della superficie

potesse disporre anche delle subiacentiae del fondo o del

sottosuolo, ad esempio delle arenariae o cave di arena.

L'Abignente (12), con grande copia di citazioni tratte dal

Regesto di Farfa, dal Codice Cavense e da altri documenti

del tempo, contrasta l'opinione del Calisse, dimostrando

che la terminologia infra se et saper se, ovvero subia-

centia, ecc., non sta a provare l'esistenza del sistema

iperbolico minerario al tempo dei longobardi, ma solo una

generica designazione dell’obietto noto del possesso e del

dominio. Quanto alle arenariae, l'Abignente rileva che,

nella specie, trattasi di cave di arena, già note prima della

vemlita del fondo e su cui il venditore aveva già il diritto

di occupazione.

59. Un passo del diritto barbarico contenuto nelle Specchio

sassone (Sachsenspiegel) ha dato origine a una controversia

tra gli scrittori, che ha pertinenze tanto dal punto di vista

teorico che da quello storico con la questione già esaminata

del regime minerario in generale.

Dice quel passo che « i tesori cavati sotto terra, più in

giù di dove giunge l’aratro, appartengono al re ». Da

  

('l) Op. cit., pag. 94.

(2) Theorie des Bergregals, pag. 237, citato dall'Abignente.

(3) Abignente, op. cit., pag. 91 e seguenti; Per-tz, Monumenta

Hist. Germ., V, 1, 276.

(lt) Lib. I.

\5) Op. cit., pag. 93. .

(6) Cassiodoro, Variarum, lib. III, citato dall'Abignente.  (7) Cassiodoro, Variarmn, lib. VI.

(8) Op. cit., pag. 37.

(9) Op. cit., pag. 96.

(10) Troya, C. D. L., V, 721, citato dall'Abignente.

(I 1) Le condizioni (lella proprietà territoriale, ecc. (Archivio

della Società di storia patria, 188/I., 343).

(12) Op. cit., pag. 96 e seguenti.



MINIERE, CAVE E TORBIERE 267

 

questa frase si èdedotto che la proprietà della superficie

si limitasse alla massima profondità, secondo la destinazione

agricola (al solco dell'aratro); nella ulteriore zona di sotto-

suolo in cui imperava il diritto regio (1). Questa frase

della Specchio sassone e stata poi invocata da alcuni

scrittori per fissare il concetto dell'uso della proprietà

secondo l’interesse e nei limiti della speciale destinazione

della cosa.

Al suddetto passo venne però contrapposto un altro

dettame delle Specchio sassone in cui si afferma che « nes-

suno possa cavareargento sui beni di un altro uomo »

e da un lato, si sostenne che il primo brano si riferisce al

tesoro e non alle miniere e, dall'altro, si è affermato che,

nell'età dei longobardi, si è mantenuto il principio dell'ac-

cessione a dell'usque ad pro/'undum.

L’Abigueute (2), contesta che il divieto dell'escavazione

in terreno altrui equivalga ad affermazione della teoria

iperbolica; ad ogni rueda osserva che la modalità di scavo

« sui beni » indica che l'opera di ricerca nella specie non

si manifestava per gallerie sotterranee nel suolo, ma per

escavazione dalla superficie, cioè arrecando un danno sulla

superficie medesima.

A dimostrare che, anche per i sassoni, il sottosuolo fosse

indubbiamente di diritto regio viene citata la Divisio imperii

dell'817 e la dichiarazione che dalle miniere il fisCo del re

traesse lante fonti di entrata (3).

Il Weiske (4) poi dimostra che la regalia mineraria

iniziale, introdotta col diritto barbarico, non ha caratteri

speciali, ma è una conseguenza della regalia del suolo

(Bodenregal) e che perciò non e necessario neppure di

ammettere, come fa taluno, una divisione della proprietà

fondiaria a strati e un limite d'usoda parte del superficiario.

60. La caratteristica essenziale del diritto di proprietà

immobiliare nell'età feudale e quella di emanare, per il

titolo e per il modo di godimento, dalla persona del prin-

cipe; non è quindi a dubitare che, in questo periodo, le

miniere esistenti nel sottosuolo e non conosciute formas-

sero unico obietta con la concessione superficiaria e, come

quest'ultima, trassero il titolo d'acquisto dall'atto grazioso

del principe a titolo di feudo e di proprietà allodiale.

Deve però tenersi distinta da questa proprietà generica

del sottosuolo quella delle miniere effettivamente scoperte

ed esercitate, le quali potevano essere obietta di una con-

cessione speciale e indipendente dalla concessione super-

ficiaria.

ll capitolare De villis afferi'iia, senza possibilità di dubbio,

che l'alto dominio sui prodotti minerali di escavazione

appartiene al principe e stabilisce che alla dipendenza del

messo dominicale sianvi i ferrarios, aurifices vel argen-

tarios, e che nell’elenco dei beni pertinenti al signore Vi

fossero le miniere e le cave (5).

Potevasi in questo tempo dedurre che venisse applicato

il principio dell'usque ad inferos o della fusione della

proprietà superficiaria col sottosuolo?

Per la risposta affermativa si adduce la consuetudine

di usare nei diplomi di concessioni di terre formale am-

plissime, come ad es.: canceditur quantum intra fines et

infra esse videtur idest... et vetuste criptis arenariis (6).

Così in un diploma di Federico I, col quale si concedevano

alla chiesa di Bergamo il terreno circostante, affermasi che

nel diritto del beneficiario eravi il teloneo a partecipazione

tributaria sui prodotti di scavo e che era vietato a chic-

chessia di invadere le opere di escavazione (7).

Alcune volte poi, in diplomi di concessione immobiliare

generale, sono espressamente nominate le saline (8).

L’Abignente sostiene però (9) che il superficiario di

regola non potesse mai godere di un diritto assoluto sulle

miniere, neppure se aperte e in esercizio; soltanto, in con-

formità delle determinazioni del diploma di concessione,

poteva godere di diritti speciali sui prodotti del sottosuolo,

diritti che del resto avrebbero potuto costituire obietta

anche di separata concessione.

La più esplicita affermazione della regalia mineraria è

contenuta nella Costituzione Quae sint regalia dei Libri

Feudarum, in cui si afferma spettare al sovrano argentario

etpalatia in civitatibus consuetis, redith sali-norma, etc.

In applicazione di tale regola, la concessione di Enrico VI

al vescovo Midense dichiara: cum igitur argentifadina, quae

est inter regalia nostra, sit computata, nota-ut fieri columns

universis imperii fidelibus praese-ntibus et futuris quia

nas fidati nostro episcapo Mindensi et ecclesiae succ, ecc.

Tutte le miniere quindi, dice l'Abignente, fossero o no

in terre pubbliche o private, in esercizio 0 non ancora sco-

perte, erano di assoluto dominio del principe, e, come ogni

altra forma di proprietà immobiliare, potevano essere con-

cesse in godimento, salvo naturalmente la riserva dell'alto

doniinio virtuale del principe: alcune potevano essere

obietta di concessione speciale assolutamente indipendente

dalla concessione superficiaria, altre invece potevano essere

accordate in godimento allo stesso titolare del sottosuolo.

E della possibilità della coesistenza di due concessioni,

l'una superficiale e l'altra mineraria, è prova il fatto che

nel diploma di Federico II del 1229 a favore dei conti del

Palatinato e dei duchi di Baviera si dichiaravano libere le

terre, mentre ogni specie di miniera esistente e possibile

era riservata all'alto dominio regale.

In origine, la regalia mineraria si limitò ai metalli pre-

ziosi (10), e perciò Federico II dichiarò, nella « bolla aurea »

ai principi elettori, che regalia sunt argentariae; in se-

guito si aggiunsero tutti i metalli e i minerali di ogni

specie, comprese le pietre e il sale (11).

Il concetto della regalia mineraria non aveva ancora

 

(1) Schupfer, alla voce Mladic.

(2) Op. cit., pag. 109.

(3) Pertz, op. cit., pag. 199.

(4) Der Sachsenspiegel und das Bergregal, p. 271.

_ (5) Pertz, Cap. {le Villis, a. 812, pag. 184 (Abignente, opera

citata, pag. 131).

(6) Donazione di Lupo, duca di Spoleto, al monastero di Farfa

(Reg. Far/‘., vol. II, doc. 28), e donazione di Marino, duca di Gaeta,

all'abate di S. Magno (Gattola, [list. Cassia., vol. I, pag. 259).

(7) Telner, Cod. Dipl. Palat., pag. 49 (Abignente, op. citata,

pag. 133).

(8) Cfr. diploma di Federico II del 1213, che contiene la  
formula: insuper omnia iure salina-riorum scilicet fodinam

renovandi, salem vendeudi et (leducendi guacumque eis pla-

cuerit ad utilitatem ipsorum et nas manum confirmationis appo—

nimus et conservandum irretractabiliter imperiali auctoritate

pruecipimus.

(9) Op. cit., pag. 135.

(10) Bahai, Act citati nel Pri-tile, Storia del diritto italiano,

vol. IV, pag. 425, n. 141. Editto di Filippo al vescovo di Bres-

sanone: Certum est et int/abitata… quod quit/quid metalli in

visceribus terme reperitur, de antiquissimo iure imperii fisco «

nastro pertinet.

(11) Pertile, op. cit., vol. Iv, pag. 425.
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raggiunto il massimo sviluppo, tanto che non solo, secondo

le consuetudini locali, si comprendeva in esso varia quantità

e genere di prodotti, ma si dichiarava di diritto sovrano

anche la lavorazione e il trattamento di alcuni metalli,

nonchè il lavaggio delle sabbie aurifere e la depurazione

del sal marino (1).

Il Pertile (2) ricorda che nell'età feudale i giuristi

distinguevano tre categorie di prodotti minerali: a) i me-

talli e pietre preziose indubbiamente riservate nel concetto

di regalia; b) i metalli ignobili, le pietre da cava lasciate

sino a un certo punta al proprietario del suolo, pure

essendo parzialmente soggette alla regalia; c)i fossili di

più bassa qualità (creta, arena, pietre comuni) interamente

abbandonate al proprietario della superficie.

Tali diritti di regalia non escludevauo, naturalmente, la

concessione del privilegio e del benefizio, in quanto da un

lato il signore riversava il suo diritto ad altri o se ne pri-

vava volontariamente a favore del titolare superficiario,

nonchè a favore dell'allodio. A ogni modo, affermato il

principio della regalia, ne discendeva il divieto di escava-

zione senza l'autorizzazione sovrana (3). Tale concessione

facea salvi i diritti del superficiario, sia limitandoli, a

secomla dei luoghi, al solo risarcimento dei danni effet-

tivi (4), sia ammettendo per il superficiario medesimo un

diritto di partecipazione al prodotto minerario (5), sia

riconoscendo nel proprietario del fomlo una preferenza a

ottenere l'autorizzazione tanto contro lo scopritore che

contro i terzi. Chi scopriva una miniera doveva piantare

una croce nel sovrasuolo, poi fare la dichiarazione all'Au-

torità locale, e infine chiedere la concessione sottoponen-

dosi a un canone fisso, ovvero a una partecipazione del-

l'erario agli utili, partecipazione che poteva giungere anche

alla metà del prodotto (6), ma che ordinariamente si limi-

tava al decimo (7), pure giungendo talvolta al dodicesimo

e al ventesimo (8).

Era anche determinato che l'interruzione di coltivazione

della miniera produceva decadenza della concessione; non

mancavano poi casi in cui a periodi determinati si esegui—

vano ricognizioni dell'alto dominio di regalia.

La manifestazione di questo potere sovrano non si facea

solo col diritto di concessione e di riserva fiscale di una

parte dei prodotti, e talora il benefizio del godimento

minerario non accordavasi a perpetuità, ma a tempo e

anche era revocabile ad arbitrio (9).

61. Al tempo del risorgimento degli studi umanistici il

sistema della regalia fu posto in confronto col regime ro-

mano delle Pandette e del codice (10); da tale lavoro sor-

sero tre scuole: la prima, a cui appartengono il Fari—

nario (11), il I’iatino (12), il D'Afllitto (13), il Cepolla (14)

e il Lagunez (15), riconobbe il principio fomliario, salvo al

principe la riserva del decimo del prodotto.

La seconda, discutendo in modo speciale l'intorpreta-

zione del diritto romano dell'ultimo periodo, e special-

mente la famosa legge Carioti sull’estrazione dei marmi, e

la I. 1, Cod. de metallic et metallariis, allermò risoluta-

meute il sistema della regalia; a questa scuola appar—

tengono il Galganetti (16), il Ripoll (17), il Torre (18), il

Bosio (19), il Peregrino (20), il Sixtino (21).

Finalmente la terza scuola, ispiratasi esclusivamente alle

regole di diritto femlale e fomlata dal De Luca (22), dal

Montano (23) e dal Richieri (24), divise i prodotti minerali

in tre classi, attribuendo i metalli preziosi e le gemme al

principe; i metalli utili alla regalia con concessione, ei

prodotti da cava alla libera disposizione del proprietario.

L'origine della disputa fra le tre scuole suaccennate era

stata la famosa questione dell'« incremento del feudo»,

per la prima volta forse accennata dall'Ardizzone (25) e dal

Belviso (26), i quali sostennero che ove l'investitura fosse

utopia e senza riserve, la scoperta di miniere costituisce

un incremento naturale della proprietà, spettante al feu-

dista per diritto di accessione, mentre se il diploma conte-

nesse restrizioni, il sottosuolo minerale fosse di spettanza

del concessionario. A proposito della disputa si richiama-

rono frequentemente i passi del Digesto di Ulpiano, al

titolo De usufructu, e si usarono le stesse parole di utilità

lateus, che Giavoleno aveva adoperato per designare la

miniera attribuita al superficiario.

Un'applicazione più rigorosa dei testi romani alla teoria

feudale nel senso del sistema dell'usque ad profundum In

tentata da Andrea di Isernia (27), il quale distinse le mi-

niere pubbliche e quelle private, e mentre nelle prime

affermò l'esistenza incondizionata della regalia, dichiarò

che nelle seconde la concessione separata della ius [odiendi

esisteva solo quando nel diploma superficiario vi fosse la

limitazione specifica reservatis sibi istis fadinis et mineriis.

Questa regola, non esattamente dedotta dai testi romani

della repubblica e dell'impero (28), viene così affermata

da Andrea Isernia: Numquid ergo si in praedia meo sint

ferri, argenti vel euri fadinae, princeps concedet, ut me

invito quaera-ntur ad hanc portera non videtur, haec passant

 

(‘l) Wagner, Scienza delle finali ze (Biblioteca dell'Economista,

serie 3*, vol. X, parte 2-, p. 435, Torino, Unione "l'ip—Editrice).

(2) Op. cit., vol. IV, pag. 426.

(3) Pertile cita dal Duboin (XXVI, 811) una facoltà concessa

nel 1289 da Amedeo V a due fiorentini di scavare ogni sorta di

miniere in tutto lo Stato (op. cit., pag. 427, nota 152).

(4) Cfr. nel Pertile, cp. e loc. citati, nota 153, le ordinanze

tratte dal Duboin.

(5) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 427.

(6) A esi concessione del 1214 di Federico Il al vescovo di

Bressanone.

(7) Cibrario, Economia, II, 118, citato dal Pertile. op. citata,

vol. IV, pag. 427, nota 162.

(8) Concessione della Repubblica veneta a Donato l’usilio,

al 5 per cento, del 1430.

(9) Le investiture del tempo medicee variano tra 7 e 60 anni
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(11) De regalibus, lib. II, XVI, 34.

(12) Decis. Neapolit., 321.

(13) De servitut. restio. etpraed., XXII, 1.

(14) De fructibus, I, cap. X, 50.

(15) De iure publico, lib. IV, 7.

(16) De regulibus, XVI, 1.

(17) Variae Quaest., Il, 10, n. 47.

(18) De metallis, 7.

(19) De iure fisci, 4, Il, 14.

(20) De regalibus, II, 16.

(21) De regalibus, 147.

(22) De regalibus : Argentariae.

(23) Univ. civ. et crini. iurisprmlentia, III, 537.

(24) De Gioannis, op. cit., pag. 160 e seguenti.

(25) Summa in usibus feudarunt, Venezia 1584.

(26) Apparatus in usa /èudorum, Colonia 1565.

(27) In asus feudorum, Napoli 1571.

(28) Abignente, op. cit., pag. 142.
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esse in praed-iis privatorum , pertinebant principi; puta dedi t

en,-tra castrum, reservatis istis fadinis ct mineriis habebat

et dominus praedii decintum, damna farle quad {it in praedio

cui non fit damnuut grave ut in lege Canali, si esset, non

posse! invito domi-na, etc. . .

In seguito poi lo stesso Amlrea de Isernia, che in qua-

lunque caso il tesoro possa essere liberamente scavatoe le

saline invece, segucudosi, dice l'autore, la consuetudine,

spettassero unicamente al principe. . . .

L'affermazione del principio fomlrarro assoluto fu per

posta dal De Atllictis (1) che, citarnlo i tein rotuarri, riso-

lutarneutc dichiarò quod rue/alla in loco moenia non sint,

Caesar-is nisi quand decima… ct istud est i ns regole in dictis

metallis .....

Ea notarsi. tra gli scrittori dell'età femlale, il Rosenthal,

il quale arriva ad accogliere il principio della libertà Irri-

rreraria o del sistema industriale, affermamlo il diritto della

scopritore di perseguitare il filone anche iiel fondo con-

tiguo di proprietà altrui: au partis uni-ns occupatwne aut

adprelrensione tota intel/igitur udprelrensa et occupata

etiamsi sub diversis et alienis [undis sint (2).

L'Abignente, che espone cronologicamente le opinioni

di tutti gli scrittori feudali, dimostra che gli ultimi di essi,

del secolo XVIII, finiscono per abbandonare il sistema della

regalia per accedere al sistema iperbolico; cosi il Ma—

gliano (3) e il De Luca (4), seguendo forse la consuetrr-

dine che oranti aveva diminuito il valore delle decime di

signoraggio e dell’alto dominio regale, avevano ormai

accolto il sistema dell’accessione, carne quello che era

ritenuto più conforme ai testi romani.

62. La legislazione dei Conmrri italiani si accosta ordina-

riarrrerrtea tre diversi tipi rispetto al rcgirnedelle miniere:

alcuni statuti stabiliscono il diritto del superticiario che si

traduce nella pretesa di ottenere un compenso per i danni

arrecati dalle opere di ricerca o di scoperta dei prodotti del

sottosuolo. Altri statuti disciplinano unicamente le escava-

zioni a modesta profondità e le cave; altri finalmente corr—

tenrplarro tutte le opere di escavazione, affermando il priu-

cipio di una regalia del Ceprano e la demanialitt'r mineraria,

ovvero il sistema dell'usque ad pro/'undurn. Naturalmente

gli statuti di questo periodo in tanto contemplano il regime

minerario, in quanto nel Comune eravi la possibilità o la

consuetudine di un'utile escavazione del sottosuolo.

E noto che il Comune italiano sorse dalle concessioni

irrurrunitarie che i vescovi da un lato e il conte dall'altro

rilasciavano al popolo; nello stesso modo quindi che si

esercitava nell'età precedente la regalia mineraria del

signore, passò per lo più lo stesso alto dominio del setto—

suolo ai comunisti. L'ente collettivo rilasciava diplomi di

vera investitura mineraria con l'obbligo del canone che,

come a Vercelli, costituiva talora una copiosa fonte di

entrata per il Comune, il quale aveva tutto l'interesse di

erigere gli scavi a monopolio per riservarsene la conces-

srone onerosa.

Si ha notizia quindi dell'esistenza di miniere comunali di

Novara (5), di Trento (6), di Ardese e di Valle Scalve (7);

si ricorda la proprietà delle miniere elbane da parte della

(I) Decisiones S. R. Cansilii Neopolitaui, Venezia 1675.

(2) Tractatus sgnopsis [eu-dalia, Colonia 1597.

(3) Iurisprmleutia [‘em/alis, Napoli 1770.

(4) Dr regali/ms, II, 147.

(5) Statutu Comunitat-is Naam-ine, Novara 1879.  

repubblica di Pisa e delle miniere di argento di Montieri

della repubblica senese.

Tutti questi Comuni, che accettano il principio della

regalia, escludono miturahneute ogni possibilità dell'appli-

cazione del sistema iperbolico, in quanto l'alto dominio vir—

tuale sulle miniere viene esclusivamente riservate all'ente

collettivo.

63, Molti Comuni ritennero, invece, doversi abbattere

ogni pregiudizio sulla natura speciale del prodotto mine-

rario e, arrrrrrettemlo la libertà di scoperta, consacrarono

il principio industriale, abolendo tanto la regalia che il

sistema iperbolico.

Il Sella (8) ricorda fra i documenti più antichi il Breve

pisano sulle miniere, che è approvato con una Carta di

Alfonso d'Aragona nel 1337, ma che risale certo alle prov-

videnze emanate nel secolo XIII, ed è forse uno dei primi

codici volgari di diritto minerario.

Il Breve pisano proclama la più ampia libertà d’esplora-

zione e coltivazione delle miniere in Sardegna e nella

regione d'lglesias. Ogni privato poteva iniziare le ricerche,

purché in territorio non di proprietà altrui ea distanza non

minore di 21 braccia dalle lesse già condotte; se però gli

scavi « sfondorassero » (9) insieme, dovea delirnitarsi la

rispettiva zona di esplorazione. Era ammessa la libera con-

tinuazione delle ricerche nelle fosse iniziate a abbandonate.

Non si rileva l'obbligo di una indennità al superticiario,

neppure a titolo di risarcimento, forse perchè la natura

del terreno sterilissimo escludeva la possibilità di danni

alla supefircie. La Scoperta dava diritto al premio.

I lavoratori delle miniere godevano d‘una serie d'im-

muuità anche per le penalità minori per i delitti comuni,

e di privilegi per salire ai gradi delle magistrature mine—

rarie. Era riconosciuto il lavoro corporativo per « trento »

(da trennen, dividere), e i possessori di « trcnte », e cara-

ture minerarie, erano detti « parzanavili », mentre i

« bistanti » erano coloro che anticipavano le spese di

coltivazione.

Gli arbitramenti e concessioni minerarie spettavano a

un corpo collegiale di otto « maestri del monte », con

facoltà giurisdizionale; la direzione dei lavori era alli-

data ai « maestri delle fosse ». V'erano poi i « misuratori »

e « posatori » dei metalli, gli « smisatori », « aiutatori »,

(( tractori » e « guelchi » (fonditori).

L'imposta mineraria era pari al dodicesimo del prodotto

e la produzione annua, secondo i calcoli del Vesrrre, si

aggirava intorno a £,800,000 chilogrammi di minerale.

Della legislazione comunale è a ricordarsi pure lo statuto

di Bergamo, che disciplinava l’industria dello scavo e della

preparazione delle pietre cati, imponendo una matricola

dei lavoratori di tale prodotto, anche per evitare la possi-

bilità della falsificazione. Cosi il podestà deliberò che

guilibet, qui se inunisceot in exercitiis, laboreriis et nego-

tiationibus praedictis cotirun sive sint domini vc-narrun ont

alicuius eorum, sive ub ipsis domiuis arti proepositis et

quilibet ascitator et pichator a cotibus teneatur ct debeat

se fecisse describi in dicta matricola et sexcuudum formant

pracdictom et iurasse ut supra infra VIII dies a dic... (10).

 

(6) Itasa, Feudi e Comuni, vol. XII, pag. 83, Brescia l876.

(7) Rosa, op. cit., vol. XII, pag. 85.

(8) Relazione sulla miniere di Sardegna, presentata nel 1873.

(9) Cioè avessero dei punti di incontro sotterraneo.

(10) Statuto Bergomi, Bergamo 1777.



270 MINIERE, CAVE E TORBIERE

 

Fuori di tale obbligo nessun'altra norma imponeva lo Sta-

tuto, dal che deducesi che vigeva, almeno per le coli,

libertà di scavo.

Anche più espliciti nell’ammettere il sistenra della libertà

mineraria sono gli statuti di Valtrompia e di Massa.

Il primo stabilisce che il super‘ficiario possa aver diritto

alla sola tacitazione del danno, salvo il caso «l'abbandono

della miniera da parte delle scopritore, nel qual caso il

dominus [midi poteva esercitare la prelazione. In seguito

si affermava che « cadauna persona che voglia fare qualche

mèdolo (scavo di trivellazione) da dove cavare il ferro,

possa cominciare esso mèdolo dove gli pare e in qualunque

territorio gli piacerà » (l), salvo l'obbligo di ridurre il

mèdolo a vena, ovvero di pagare al superficiario il doppio

del danno eflettivarnente arrecato. Se poi il nièdolo sia

ridotto a vena, lo scopritore « non lo possa perdere in alcun

tempo, ma sia perpetuamente suo ».

Lo stesso statuto fissava che, se il médolo fosse abban-

donato « et se non si ritrovasse di chi fosse tal mèdolo, nè

per via di prove, nè per istrunreuti, nè per altra via di

ragione, et altri lo rilevirro, sia di detto rilevatore, et s’in-

tenda essere condotto a vena, se quivi baverà cavato dieci

cavalli di vena almeno, con patto che nessuno possa dire

di aver cominciato alcun mèdolo, se ciò non si ritrovasse

scritto sopra libri de comment", ovvero per istrornento, che

faccia fede del principio di detto modelo et suoi compar-

ticipi » (2).

Lo statuto di Valtrompia, in un certo senso, rappresenta

quanto di pii'i ardito possa stabilirsi in fatto di proprietà

mineraria: ogni ricercatore non può iniziare i suoi scavi a

distanza inferiore di quaranta braccia da una precedente

trivellazione, in quanto presumevasi che entro questo ter-

mine vi fosse continuità di sedimento minerale. ll srrperfi-

ciario era obbligato alla servitù di passaggio, a dare il

posto « per far le règane » (fossi di fusione), salve un

corrispettivo della settima o nona parte della vena.

In caso d’incontro dei lavori sotterranei dovevasi inter-

rompere la prosecuzione .delle opere di scavo e fare una

transazione e mi conrpromesso.

Vedremo in seguito quali norme contenesse lo Statuto

di Massa, che ha connessità con le norme tuttora esistenti.

Le disposizioni statutarie che si riferiscono a scavi di

lieve entità e all'apertura di cave di materiali, hanno gene-

ralmente riguardo al diritto del superficiario; non nnrnca

però talvolta una garanzia dello scopritore come lo Statuto

di Cori (3).

A Firenze sembra avesse vigore a tale riguardo una

certa libertà di scavo, in quanto era vietato soltanto di

estrarre materiali laterizi presso le mura della città (4);

uguale libertà concedevano Pisa, specie per il lido e le rive

dei fiumi (5), Velletri, che forse ammetteva anche lo scavo

di materiali sub fundo aliena (6), e Bovegno che disponeva

in modo consimile (7).

L'Abignente(8), il quale ha confrontato diligentemente

quasi tutto il materiale del tempo, conclude a questo ri—

guarda che la generalità degli statuti, i quali talora disci-

 

(1) Statuto di Valtrompia, ca'p. 236, Brescia 1576.

(2) Statuto di Valtrompia, cap. 251.

(3) Statuto civitatis Come, llama 1782.

(4) Statuto Florentine, Friburgo 1875.

(5) Statuti Pisani, Firenze 1854.

(6) Statuto Velitrarmn, Velletri 1772.  

plinano le cave con molte norme, si limitano a garcntire

l'incolunrità delle strade pubbliche, delle nrnra cittadine

e della agricoltura, per quanto riguarda l'obbligo del rifa-

cimento dei danni. La legislazione statutaria, conclmle

l‘Abignente, non poteva avere che un'impronta eclettica,

perchè, come legislazione derivata dai bisogni veri ed effet-

tivi, constatati nella pratica della vita, enon da nreditaziorri

trascendentali, era purtroppo inevitabile disponesse sin

dove era necessario, e, nel senso pratico, con intuito

preciso della realtà.

64. Nel periodo delle signorie risorsero i principi della

età feudale, benchè rinnovati secomlo lo spirito dei tempi.

Siccome, per quanto riguarda l'Italia, le varie norme regio-

nali oggi vigenti si riattaccauo in qualche modo alle norme

dell'età delle signorie, riserviamo di esporle parlando della

legislazione tuttora in vigore nelle varie provincie.

% 2. Legislazione comparata.

65. Francia: a) leggi minerarie sino al 1793; — 66. b) legge

del 1810; — 67. e) progetti di riforma e leggi comple—

mentari; — 68. d) amministrazione. — 69. Germania:

a) precedenti storici; — 70 e 71. b) legge prussiana del

1865 e riforme; — 72. e) legge sassone del 1851; —-

73. il) leggi regionali. — 74. Inghilterra: a) norme generali;

— 75. b) norme speciali. — 76. Spagna: o) diritto antico;

li) legge del 1859 e riforme. — 77. Austria. — 78. Belgio

e Olanda. — 79. Svizzera. — 80. Svezia e Norvegia. —

81 . Grecia, Turchia, Bosnia ed Erzegovina. — 82. Romania

e Russia. — 83. Portogallo e Serbia. — 84. Stati Uniti.

— 85. Messico e Perù. — 86. Repubblica Argentina, Brasile,

Chili e Venezuela. — 87. Cina e Giappone.

65. L'antico diritto minerario francese è incerto fino al

1413, data di emarrazionedelle lettere patenti di Carlo VI;

secondo il Dupont(9) vigeva in quel tempo il principio

della regalità come lo dimostra una concessione di piombo

fatta da Dagoberto nel 365 alla chiesa di Saint-Denis eil ren-

diconto prescritto in un capitolare di Carlo Magna del pro-

dotto minerario. Questi ed altri fatti, risultanti da docmirenti

autentici(10), non bastano però a persuadereI'Aiguillon il

quale ritiene dimostrino, più che l’esistenza del diritto di

regalia, soltanto l'obbligo di lui canone minerario al signore

della terra (11). Le patenti di Carlo VI del 30 maggio 1713

stabiliscono indulibiaiiiente il regime minerario sotto il '

principio della regalia sottoposto a una giurisdizione spe-

ciale e con la riserva dell'indennizzo al proprietario.

Da Carlo VI al 1791, data d'emanazione della prima

legge organica sulle minierein Francia, il Linné Fleury (12)

nota quattro stadi legislativi: a) dal 1713 al 1548, cioè

da Carlo VI a Enrico II; quest'ultimo, seguendo Luigi XI,

temperò il diritto di regalia esclusiva con un regime di con-

cessioni sovrane, di preferenza accordate ai superficiari e

agli scopritori; b) dal 1548 al 1597, cioè da Enrico II a

Enrico IV il quale negò ogni preferenza del superficiario,

distribuì le ricchezze minerarie in privilegi a zone, ab-

bandonando però alla nobiltà i diritti di compartecipa-

zione della corona al prodotto del sottosuolo. Enrico IV

(7) Be e Tappari, op. cit., pag. 522.

(8) Op. cit., pag. 170 e 171, e nota.

(9) Traité pratique dejurispr. des mines, pag. 16, Paris 1877.

(10) Cuvillier, Legislation miniere, pag. 13, Paris 1902.

(11) Legislation des mines, [. I, 28.

(12) Le"yislatiou de l'ancieime monarchie, pag. 137.
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nel1604 costituì poi una vera amministrazione delle mi-

niere imponendo termini di decadenza delle concessioni

edeterminando i modi d'esercizio degli scavi (1); e) da

Enrico IV al 1791 in cui si svolse il diritto intermedio di

preparazione alla legge Irlrerale. In questo perrodo furono

applicate prinra le rrrrposte sulle numero di ferro decretate

da Luigi XIII, poi le dichiarazioni specralr dr esenzrone dalla

regalia emanate da Luigi XIV (16 luglio 1680) e si ebbe un

principio di regolamentazione organica del regrme unne-

rario che si rivela rrell'editto 15 gennaio 1741, il quale

accordava una libertà di ricerca nei terreni carboniferi. Il

seguente editto, 14 gennaio 1744, creò un corpo d'ispettori

di miniere. ||| questo periodo il diritto delle miniere si

ispira al principio della regalità più o meno temperato dalle

invadenze dei signori, ma sempre affermato coll'obbligo del

canone erariale.

Un principio cosi contrario alle idee rivohrziorrarie

del 1789, dovea esser abbattuto presto interamente e

la legge del 27 luglio 1701, che fu preceduta da una

lunga discussione teorica fra il Mirabeau e il Hegnarrlt

tl'l5percy, in cui si dilratterono un po' confusanrente i prin-

cipi della demanialità e del diritto industriale, venne

appunto a introdurre principi assai più liberali.

Si cominciò dallo stabilire una distinzione fondamentale

fra le sostanze nrinerali ù dispositiva de la nation e quelle

che sono invece considerate esclusiva accessione del suolo

e pertinenza del proprietario. Viene affermata la cessa-

zione di ogni regalia mineraria e della demanialità assoluta;

la pertinenza superficiaria fu limitata a 100 piedi; per la

zona ulteriore attribuivasi la proprietà del sottosuolo su—

perficiario; però questi dovea disporne, previa autorizza-

zione arnministrativa, che non poteva riguardare uno spazio

di più di 120 Kmq. nè un tenrpo superiore a 50 anni.

Ove il superficiario non usufruisse della ricchezza mine-

rale del sottosuolo, si apriva la graduatoria di preferenza

fra le dorrrarrde dei cittadini; il privilegio di concessione

spettava anzitutto allo scopritore e in difetto della sua do-

manda a chi avesse presentato sufficienti garanzie pecu—

niarie di una utile coltivazione. La concessione poteva esser

rinunziata, rinnovata, revocata; ognuno di questi provve-

dinrcrrti era preceduto da una pubblicazione che la rendeva

obbligatoria rispetto ai terzi cche dava facoltà al concessio-

nario di fare le necessarie opere nelle zone di superficie

laterali alla nrirriera.

Vigente la concessione, il titolare doveva annualmente

dichiarare all'ufficio del luogo il numero degli operai irri—

piegati, la quantità di minerale estratto e il piano dei lavori

eseguiti e da eseguirsi. Il superficiario non avea alcun

diritto di partecipazione, ma solo poteva pretendere il

risarcimento dei danni arrecati al sovrassuolo.

La legge del 1791 fu dichiarata retroattiva; fu soppressa

ogni giurisdizione speciale, riservando ai tribunali ordinari

le controversie minerarie.

Queste disposizioni furono il fornite di infinite contro-

versie fra i superficiari e i concessionari, tanto che I'As-

senrblea costituente dovè tosto correggerlo; le nrodificaziorri

furon promulgate nel 1793, quando furono dichiarate ri—

servate ed escluse dalle ricerche le miniere esistenti nel

demanio dello Stato e dei Comuni.

Altre modificazioni seguirono nell'anno Il (13 nressidoro)

quando fu creata l'Agencc dos mines e un corpo di otto

 

(I) Cuvillier, op. cit., pag. 17.  

ispettori, dodici ingegneri e quaranta allievi con funzioni

amurinistrative ed arbitramentali.

Nell'anno IV fu istituita una scuola pratica mineraria e

nell'anno VI (3 nevoso), il Direttorio stabili che ogni atto

traslatizio di proprietà mineraria non potesse esser auto-

rizzato se non previo accertanrerrto della regolarità del

titolo d'acquisto. Nell'anno IX, la facoltà del superficiario

di dichiarare se intendesse o no procedere alla coltivazione

fu ridotta entro il termine di due mesi.

Nell'anno IX, e precisamente il 18 messidoro, il nrinistro

dell'interno Glraptal, con una circolare assai complessa, ruo-

dificù tutto l'ordinamento della legge del 1791, determi-

nando clre il privilegio di scoperta dovesse esser riconosciuto

utile per il conseguimento dei benefici di legge, solo dopo

la prova di una probabile coltivazione utile; fu riconosciuta

l'opportunità di licenze provvisorie di ricerca valevoli per

un anno; venne limitato il diritto dei superficiari anche

nella zona dei cento piedi sottostante alla superficie, su-

bordinando alle autorizzazioni anrnrinistrative ogni atto di

escavazione e si riservò all'arrrrrrinistrazione il diritto di

esame nelle controversie relative alle concessioni minerarie,

alle limitazioni topografiche, ai provvedimenti di polizia, di

salubrità @ di sicurezza, escluse da tale competenza sola-

ruerrte le questioni di danno privato da rinviarsi ai tribunali

ordinari.

Con l'impero napoleonico si esegui una revisione di

tutto il corpo delle leggi e si ebbe la legge del 1810, tuttora

vigente nelle sue linee foudarrrerrtali.

66. La legge del 1810, che fu pubblicata dopo un rnr-

nrero infinito di ricerche e di modificazioni, poggiava, in

sostanza, sul principio della demanialità mineraria per con-

cessione e sulla separazione della superficie dal sottosuolo.

Creavasi rrmr categoria intermedia d'escavaziorre fra le vere

miniere e le cave a cielo aperto (minic‘res) e si manteneva

il tributo speciale minerario.

La legge del 1810 fu seguita da una serie di decreti e

istruzioni, che ne completarono il regime. Si ebbero cosi:

un decreto organico 6 maggio 1811 sul tributi minerari,

un decreto 3 geurraio 1813 sulla polizia mineraria, una

circolare 27 febbraio 1813 sulle funzioni degli ispettori, la

legge 27 aprile 1838 sul sindacati misti e la polizia degli

infortuni, la legge 17 giugno 1840 sulle nrirriere di sal-

gemma, l'ordirrarrza 18 aprile 1842 sul domicilio dei con-

cessionari di miniere, l'ordinanza 26 marzo 1843 sulle

escavazioni pericolose, il decreto 23 ottobre 1862 sui corr—

sorzi nrirrerari obbligatori, il decreto 30 giugno 1860 sulla

percezione dei canoni minerari per abbonamento, ele leggi

9 maggio 1866 e 27 luglio 1880 sulle concessioni e

procedure minerarie.

Le principali determinazioni del corpo delle leggi mine-

rarie francesi posson cosi riassumersi:

a) La classificazione legale delle sostanze minerali,

distingue le escavazioni in tre categorie: le vere miniere

(mines) non possono esser coltivate senza permesso ammi-

nistrativo e i loro prodotti metallici sono a disposizione della

nazione; le minières cioè gli scavi a cielo aperto dei mi-

nerali di ferro nei terreni alluvionali, di terre piritiche,

allrrrrrinifere e di torba; le cave (corrièrcs) cioè le semplici

escavazioni a cielo aperto o per gallerie di materiali da

costruzione.

L'art. 2 della legge enrrmerava i minerali di mine, cioé

oro, argento, platino, mercurio, piombo, ferro, rame,

stagno, zinco, bisruuto, cobalto, arsenico, manganese, an-
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timonio, nrolibdeno, e altri metalli, saffo, carbone, bitume,

lignite, allume e solfati metallici.

L'art. 4 indica, invece, i materiali di oarrière compren-

dendo ardesie, arenarie, grarriti, marmi, pietre da costru-

zioneeda calce, gessi, pozzolane, tufo, basalto, lava, creta.

sabbia, argilla, caelino, grès, ciottoli, terre da concime.

Ir) Le ricerche dei materiali di rnirrière e di carrière

sono libere, quelle dei materiali di mine sono subordinate

all'autor‘izzazione aurrninistrativa. L'art. 10 della legge

riconosce che il proprietario ha un diritto di esplorazione

(de fornite), non soggetto che alla semplice vigilanza gover-

nativa e all'obbligo del risarcimento dei danni verso i pro-

prietari contigui; in difetto dell'opera del proprietario può

eseguire le ricerche anche l'esploratore che dal superficiario

ottiene licenza; contro il suo divieto, può richiedersi l'an-

torizzazione governativa che viene concessa col parere del-

l'Amministrazione delle miniere e previa la determinazione

dell'indennità spettante al proprietario. E vietato di cam-

biare il lavoro di ricerca in lavoro di coltivazione; la licenza

di ricerca dura due anni salvo proroghe; ad ogni modo

cessano per decadenza, per concessione o per abbandono.

Ogni scoperta di vera miniera non può esser utile a

provocare la concessione definitiva se non è dichiarata e rua—

terialmerrte constatata dall'Amministrazione; in ogni modo

non ammettesi il sondaggio a distanza minore di 50 metri

dalle abitazioni o recinti nrurati, nè le opere che attentano

la solidità delle abitazioni. l'uso delle sorgenti potabili o

minerali.

e) La procedura della concession de mines s'inizia

con la domanda da indirizzarsi al prefetto, domanda regi-

strata, pubblicata nel Comune e nel circondario; ogni

domarnla non esclude quelle concorrenti, che possono esser

presentate fino all'ultimo giorno del quarto mese dalla data

d’af’fìssione. Dopo ciò conrirrcia l'istruttoria amministrativa

degli accessi, perizie, pareri del Corpo speciale delle mi-

niere, relazione del prefetto e deliberazione definitiva per

decreto del capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato.

Nella concessione la preferenza è accordata a seconda

dei requisiti di capacità e solvibilità senza speciale privi-

legio al proprietario, né alla scopritore; quest'ultimo però,

se non ottiene la concessione, ha diritto ad un premio,

oltre ad un'indennità per i lavori eseguiti; indennità da

determinarsi dal Consiglio di prefettura. L'atto formale

stabilisce la zona di superficie con una pianta topografica,

ma la concessione estende la facoltà d'occupazione delle

necessarie zone laterali.

La concessione mineraria attribuisce la proprietà sepa-

rata del sottosuolo, proprietà indipendente, perpetua, di—

sponibile; che però non può esser trasferita o divisa senza

autorizzazione amministrativa, accordata con procedura

identica a quella della concessione. Le miniere sono beni

immobili anche nelle loro pertinenze, i minerali estratti

sono beni mobili. _

I concessionari, che non sono reputati commercianti agli

efletti della loi des patentes, hanno l'obbligo del pagamento

del canone fisso di lire dieci per chilometro quadrato e del

canone proporzionale regolato annualmente e non superiore

al 5 °/0 del prodotto netto; è facilitato però un consolida-

mento del canone proporzionale nrediante abbonamento da

riscuotersi come il tributo fondiario. I proventi di questi

canoni hanno speciale destinazione nel bilancio dello Stato

e servono a sopperire alle spese di vigilanza e amministra-

zione mirreraria e per la ricerca di miniere nuove o riatti-  
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vazione delle antiche. Oltroa questi diritti erariali, la legge

riconosce la continuità delle prestazioni preesistenti non

feudali.

[rapporti tra il concessionario e il superficiario sono

regolati dall’atto di concessione; la misura di corrrparteci-

pazione del proprietario del sovrassuolo (: determinata

esclusivamente ad arbitrio dell'Arrrrnirristrazione, a norma

degli usi locali; difatti in Francia esistono tutte le quattro

possibili forme di partecipazione, cioè il canone fisso, la

somma fissa unica, il canone proporzionale al reddito, la

partecipazione materiale al prodotto o permanente, o gra-

duale, cioè nel senso che pir'r il pozzo discendee più piccola

è la partecipazione del superficiario. La legge riconosce

anche il diritto del superticiario di imporre al cottccssio-

rrario l'acquisto di tutto o parte della superficie danneg-

giata: in tal caso i rapporti sono regolati dalla legge di

espropriazione, salvo il principio che l'indennità di esproprio

deve esser calcolata al doppio del valore venale del fondo,

prima dell'esercizio della miniera sottostante.

La decadenza totale o parziale della concessione si pro-

nunzia se l'esercizio avviene con pericolo della sicurezza

pubblica o dei bisogni dei consumatori; la concessione poi

decade ipso iure per nrarrcato pagamento del canone, per

abbandono, per mancato pagamento dei lavori di sicurezza

ordinati d'ufficio; la revoca in tal caso ha lrrogo per decreto,

salvo ricorso al Consiglio di Stato. “evocata la concessione,

la miniera viene posta all'incanto e il prezzo ricavatone,

dedotti i debiti e le spese d'asta, appartiene al concessionario

decaduto.

d) La vigilanza nrineraria è esercitata dal Corpo

tecnico delle miniere agli ordini dei prefetti e del lili-

rristro dell'interno, degli ispettori centrali e generali delle

miniere, degli ingegneri e dei contriîlenrs des mines 0

agenti speciali; in qualunque caso l'apertura delle mi-

niere, il urodo di gestione dei lavori, le opere di sicurezza

debbono essere autorizzate ed accertate dai funzionari

tecnici governativi: speciali disposizioni di polizia mi-

neraria mirano ad assicurare la conservazione della su-

perficie, la protezione dei lavoratori della miniera e la

procedura degli infortuni.

Questi ultimi sono disciplinati dalla legge 2 novembre

1892 (art. 15) e 12 giugno 1893 (art. 11), che provve-

dono all'esecuzione delle opere d'urgenza e al soccorso

della vittima.

La giurisdizione mineraria è contravvenzionale, conterr-

ziosa ed ordinaria; le contravvenzioni sono giudicate a

norma delle leggi conruni; vengono corrslatate con pro-

cesso verbale e colpite con ammenda e pena corporale.

La competenza amministrativa dei Consigli di Prefettura

si limita alla determinazione dell’indennità agli esploratori

e ricercatori da parte dei concessionari e alla decisione dei

ricorsi sulla misura del tributo minerario erariale. Spetta

al Consiglio di Stato di conoscere della legittimità dei prov-

vedimenti amministrativi in materia di concessioni e spe-

cialmente in merito alle ragioni di preferenza applicate a

più donrande concorrenti. Ogni altra controversia appar-

tiene all'Autorità giudiziaria.

e) L'escavaziorre delle minières, tipo intermedio, può

farsi dal proprietario o da chi per esso colla licenza ammi-

nistrativa; in difetto dell'opera del proprietario, ogni cit-

tadino esercente di officine può prefiggere al medesinro

un termine, decorso il quale, è anrmesso ad assumere la

minière con permesso del prefetto, salvo l'indennizzo al
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proprietario per i danni e una partecipazione al prodotto.

In caso di parecchie domande concorrenti, sr procede a un

riparto o ad una assegnazione preferenziale. I lavori di

miniere disposti mediante pezzi 0 gallerie sotterranee,

sono soggetti alle regole stabilite per le mines.

] permessi di minière sono a tenrpo deternrinato, e non

implicano altra proprietà nel titolare, all'infuori di quella

del minerale estratto.

[) Le carrières, e l'esercizio delle cave a cielo aperto

è libero e con la semplice sorveglianza della polizia e dei

regolamenti locali, salvo l'uso delle gallerie e pozzi, che è

subordinato alle consuete norme; le torbières non possono

esser coltivate che dal proprietario o col suo permesso e

previa la semplice dichiarazione del coltivatore.

Gli impianti di forni per la fusione dei minerali, delle

fucine o usine nretallrrrgiclre, degli opifici destinati al trat-

tamento delle sostanze saline o piritose, non possono esser

effettuati senza permesso dell'Amministrazione pubblica,

rilasciato su domanda documentata e pubblicata, previo il

pagamento di una tassa fissa fra le 50 e le 300 lire.

Le istruzioni napoleoniche, emanate in conformità della

legge del 1810, dimostrano ad evidenza come il sistema

francese di diritto minerario, partendo da un preconcetto

troppo assoluto, è finito col giungere a conseguenze diame-

tralmente contrarie alle premesse (1).

67. I più notevoli tentativi di modificare la vigente legis-

lazione francese si ebbero nel 1877, nel 1886 e nel 1894,

nell'intento di apportare alla legge del 18101e rifornre

che la pratica di tanti anni avea ormai consigliato.

L'istituto delle concessioni graziose era attaccato dal

punto di vista dell'eccessiva facoltà discrezionale dell'at-

lributario e per la possibilità di concessioni gratuite.

Il progetto di rifornra presentato dal Piou alla Camera

nel 1880 e rifuso nel progetto governativo del 1894,

accolse, invece, il concetto della libertà industriale per

le escavazioni a pezzi e gallerie, riservando esclusiva—

nrente al super'ficiario le escavazioni a cielo aperto. La

zona di concessione non dovea eccedere 200 ettari; il

lavoro era obbligatorio pena la decadenza dopo due anni

di irruzione.

I due progetti non ebbero seguito alla Camera, e risul-

tato uguale ottennero quelli posteriori del Baudin (1900)

e Berry (1901), i quali avevano accolto e proposto il

sistema della demanialità mineraria e della concessione

per asta pubblica, esclusa ogni preferenza dello scopritore.

'l'ali progetti comurinavano anche nuovi casi di decadenza

nei casi di mancato pagamento del canone (2).

La legge dell'8 luglio 1800, conrpletata da quella se-

guente del 25 marzo 1901, emanata in accoglimento della

donranda avanzata dal sindacato dei minatori della Loira,

ha creato in Francia l'istituto dei delegati operai, scelti

per votazione libera fra gli addetti alle miniere, preposti

alla visita delle escavazioni d'una determinata circoscri-

zione. Il delegato operaio deve avere una conoscenza pratica

delle gallerie dove esercita la sua sorveglianza e deve ese-

guire visite regolari estraordinarie computate a giornate di

lavoro durante le 'quali percepisce un assegno pari al suo

salario normale. Le ispezioni ordinarie devono avvenire

almeno due volte al nrese; quelle straordinarie in tutti i

casi di infortunio.

Condizione di eleggibilità al grado di ile'lc'gae' iì la sécu-

rité des ouvriers mineurs e l'elettorato politico; la proce-

dura di voto è simile a quella per le elezioni ammini-

strative ed ha un contenzioso speciale nel Consiglio di

prefettura.

Nel mese di dicembre di ogni anno, il prefetto stabilisce

per ogni circoscrizione il numero massimo di visite e il

prezzo di ogni giornata da attribuirsi ai delegati minatori.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli nelle nrirriere (:

disciplinato in Francia dalla legge 2 novembre 1892 modifi—

cata successivamente il 30 marzo 1900, che si applicanoalle

miniere propriamente detto e alle loro dépendances légales,

cioè alle loro pertinenze materiali, espressamente contem-

plate dalla legge.

I fanciulli non possono esser addetti al lavoro delle mi-

niere se non hanno tredici anni compiuti, salvo per quelli

in età di dodici anni che hanno seg‘trito gli studi primari.

Le fanciulle minorenni, cioè da diciotto a vent'anni com-

piuti, sono escluse dai lavori sotterranei; per queste e per

le donne anche d'età oltre vent'anni, la durata del lavoro

giornaliero non può superare le dieci ore e.mezzo; gli altri

fanciulli non possono lavorare pir'r di otto ore, se inferiori a

sedici anni, né più di dieci ore se superano quest'età. La

legge stabilisce anche il limite nrassirrro del peso dei va-

goncini da trasportarsi dai fanciulli, e dalle donne addetto

al lavoro delle nriniere (fanciulli, da 300 a 500 Kg., donne,

da 150 a 300); in ogni caso i fanciulli non possono esser

applicati a veri lavori di estrazione, ma solo ai lavori com-

plementari e di trasporto; inoltre i fanciulli e le dorrne

non possono esercitare rl lavoro notturno (dalle nove di

sera alle ciuqrre del mattino).

E inrposto il riposo festivo.

Le multe a sanzione di queste disposizioni vanno da 5 a

1000 lire secondo la gravità, oltre le pene del codice.

Agli operai minatori in genere si applica in Francia la

legge 12 giugno 1893, sull'igiene e sicurezza dei lavoratori,

modificata colla recente legge 11 luglio 1903, che, con

sanzioni fino alla multa di 1000 lire, impongono tutta una

serie di disposizioni preventive tendenti a fissare il limite

del salario e l'orario di lavoro, comprendendo in quest'ul-

timo il tempo dalla discesa nei pozzi e gallerie fino all'uscita

a cielo aperto; la legge suddetta, riunendo le precedenti,

riconosce la libertà professionale, i sindacati operai (3), la

conciliazione (: l’arbitraggio (4) e il probovirato speciale

professionale (5). Ogni operaio minatore dee aver il suo

libretto, ovvero un semplice certificato (6).

La legge 9 aprile 1898 sugli infortuni in Francia afferma

il principio della responsabilità generale a tutta la legisla-

zione del lavoro, aggiungendovi, per quanto riguarda il

servizio minerario, la sostituzione delle associazioni di

soccorso fra i concessionari per la mutua garanzia delle

indennità, l'obbligo delle dichiarazioni degli accidenti e la

relativa procedura, e le facoltà speciali degli ingegneri

delle miniere.

Le istituzioni pubbliche di previdenza a favore dei mina-

tori francesi sono: a) la Caisse nationale des retraitespour

 

('l) Dalloz et Goniffres, La propriété des mines, t- '; pag. 13

e seguenti.

(2) Rassegna mineraria, 1900, I, 214-

(3) Legge 21 marzo 1884.

26 _ Droasro tramano, Vol. XV, Parte 28.

 (4) Legge 27 dicembre 1892.

(5) Legge 14 geurraio 1884.

(6) chge 8 luglio 1890. _
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la oieillesse e cassa pensioni di ritiro coi fondi costituiti

dall'operaio e dal coltivatore, nonchè col contributo dello

Stato; b) la Caisse nationale d'assurance en cas de décès

(legge 7 luglio 1897) per i casi più gravi d'infortunio;

c) la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents.

La legge 29 giugno 1894 ha aggiunto nuove e più rigo-

rose norme per gli infortuni e nuovi aggravi alle" condi-

zioni dell'industria mineraria; altrettanto fecero le leggi

16 luglio 1895, 1° aprile 1898, 27 febbraio 1895, le quali

riconobbero anche le società di soccorso degli operai sul

tipo delle casse di confraternita tedesche. Venne istituita

per i minatori l'assistenza medico-clrirurgica obbligatoria

a spese dell'indrrstriale e l'obbligo di un deposito dei ma-

teriali di cura per i soccorsi di degenza.

L'ingererrza dello Stato nell'esercizio dell'industria mi-

neraria si rivela colle discipline sui rapporti tra corrcessio-

nari ed operai (legge sui sindacati professionali del 1901)

in relazione al contratto di lavoro, colle istituzioni di pre-

videnza e d'assicurazione (legge 29 giugno 1894) e con la

creazione di casse di soccorso e di pensione degli operai

minatori, avvenuta colla legge 16 luglio 1896 e 1° aprile

1808, parzialmente modificativa delle precedenti (1).

La Iegislaziorre coloniale francese estende quasi intiera-

mente il regime metropolitano alle terre lontane: cosi av-

venne per l'Algeria (decreti 25 marzo e 16 nraggio 1898),

Guiana (decreti 22 aprile 1858 e 18 marzo 1881), Nuova

Caledonia (decreto 17 ottobre 1896), Madagascar (de-

creto 17 luglio 1896 e 20 luglio 1897), Tunisia (decreto

10 maggio 1893 e 1 e 2 dicenrbre 1898), Anrranr e Ton-

chino (decreto 25 febbraio 1897) (2).

Il regolamento speciale 3 gennaio 1902 per la polizia

nrirreraria aggrava e modifica le disposizioni dirette ad assi-

curare l'igiene e la sicurezza dei lavoratori del sottosuolo.

Il complesso delle nrrnrerose disposizioni vigenti in

Francia sembra non abbia soddisfatto sufficientemente gli

spiriti di rifornra legislativa e, malgrado le continue modi-

ficazioni del regime minerario (3), nel 1903 il Conseil des

mines fece la proposta di un nuovo disegno di legge, in

cui, nrarrtenendosi il principio fondamentale della dema-

nialità mineraria, quale è sancito dalla legge del 1810, si

mira a limitare la durata della concessione e ad assicurare

in modo più rigoroso l'autorizzazione governativa ai passaggi

di proprietà e la conrmirratoria di decadenza delle conces-

sioni, per nrancata coltivazione, fino all'esaurimento del

prodotto minerario. Con lo stesso progetto, si divisò pure

di portare il canone erariale a lire una l'ettaro, per la parte

fissa e a non meno del 21/, per cento, per la parte propor—

zionale. Inoltre si proponeva che lo Stato partecipasse agli

ultraprofitti minerari nella misura del 10 °/o al reddito

netto eccedente gli ordimrri profitti del capitaled'impianto,

stabiliti nella misura del 6 % (4).

68. L'Arnmirristrazione nrineraria in Francia ha tradi-

zioni e origini antiche e che vengono fatte risalire alla

istituzione del Général maitre et gouvernenr et visitenr des

mines, fatta da Luigi XI nel 1471 (5); tale ordinamento

venne organizzato a criteri moderni col decreto 24 di-

cembre 1851 e successivamente modificato con molte dis-

posizioni legislative (6).

Tutto il servizio dipendedal Ministero dei lavori pubblici

clreè capo supremo dell'Amministrazione mineraria. La

trattazione degli affari è concentrata in una divisione del

Ministero, la quale solo per brevissimo termine fu costi-

tuita in Direzione generale.

Per il servizio ordinario delle miniere il territorio fran-

cese è diviso in 15 circoli, suddiviso in 31 distretti e divi—

sioni; ciascuua di queste ultime è retta da un ispettore

generale.

Il corpo delle nrirrierc francese è diviso in quadri, col

seguente trattamento:

Ispettori generali di 1“ . lire 15,000

Id. 2" . . . » ' 12,000

Ingegneri capi di 1“ . . . . » 7,000

Id. 2° . . . . » 6,000

Ingegneri di 1a . . . . . » 4,500

Id. 2°l . . . . » 3,500

Id. 3a . . . . » 2,500

Sotto-ingegneri di 1° . . » 1,800

Oltre a questo stipemlio, gli ingegneri percepiscono in-

dennità di viaggio e un assegno fisso per le ispezioni (7).

Oltre al corpo degli ingegneri, che ha funzioni direttive,

il servizio minerario ha un complemento nella classe dei

controllori che sono agenti esecutivi divisi in 6 classi (da

lire 2000 a lire 4500) con funzioni specialmente di

accertamento.

69. Nellastoria del diritto minerario tcdescol'Aìgrrillorr(8)

distingue tre periodi: il primo iniziale, che giunge sino al

secolo XIV, in cui la gestione mineraria si allerrna con

regole locali e consuetudini che sono l'embrione del

Deutsches genreines Bergrecht (9); il secondo periodo

giunge al secolo XVI e in esse le rrornre razionali di diritto

minerario si coucr‘etano con disposizioni positive; il terzo

periodo giunge al 24 giugno 1865,da1a di applicazione

della legge fondamentale germanica di diritto nrirrerario.

 

(1) Tali istituzioni sono dalla legge suddivise in libere, approvate

e riconosciute come enti morali; l‘assicurazione è obbligatoria, il

reggimento dell‘ente e elettivo misto; la pensione fissa sino a

lire 360, e l'indennità in unica soluzione sino a lire 3000 non è

sequestrabile nè cedibile. I contributi sono pari al 4 per cento dei

salari, e gravano per metà snll‘operaio e per metà sull'intraprcn-

ditore; i fondi sono investiti in rendita pubblica. Cfr. Cuvillier,

Le'gisl. min., pag. 400 e seg., Paris 1902.

(2) Vedi il testo di questa disposizione nel Cuvillier, op. citata,

pag. 664-768.

(3) Legge 20 luglio 1886 sull‘istituzione della cassa per la

vecchiaia; legge 12 giugno 1893 sull'igiene e sicurezza dei lavo-

ratori negli stabilimenti industriali; legge 30 novembre 1893 per

l'industria dello sclristo; legge 20 marzo 1894 per l‘istituzione

della scuola superiore delle miniere; legge 29 giugno 1894 sulle

casse speciali di soccorso; legge 9 aprile 1898 sugli infortuni.  
('l-) Vedi il testo e riassunto del progetto nella Revue de légis-

lation des mines, 1903, 318.

(5) Lamé Fleury, Leyislatiorr mine'rale sous l'ancienne aro-

narchie, pag. 36.

(6) Decreto 28 marzo 1852 per il riparto dei quadri, 23 aprile

1856 per i distretti, 18 febbraio 1882 e 26 diccmlrre 1883 per

le tavole di avanzamento, 19 luglio 1897 per i consorzi, 6 aprile

1902 per la creazione dei sotto-ingegneri.

(7) Aigrrillorr, Législation [i'aneaise des mines, pag. 900 e

seguenti, Paris 1903.

(8) Le'gislation (les mines, vol. 111, pag. 13, Paris 1891.

(9) Deve distinguersi: l‘Allgemeines deutsches Bergreclrt un

codice uniforme per tutta la Germania, non ancora disposto, dal

gemeines deutsches Bcryrccht, che i': l'insieme delle norme dot—

trinali di diritto minerario, e dal Deutsches Bergrechl, che è

l'insieme delle varie nornre di diritto positivo locale.
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Originariamente l'eseavazioue dei prodotti del suolo in

Germania ha oscillato fra il principio della regalità (Berg-

regal-itoet) e quello della libertà (Bcrgbanfreiheit); il primo

documento positivo è del 24 marzo 1185, e consiste in un

contratto tra il vescovo Albrecht di Trento e i minatori

locali; si ha però notizia dell'esistenza di associazioni con

diritto di escavazione sino dal 968. Il codice minerario di

lglau risale solo al 1249, quello di Keibcrg in Sassonia al

1232, quello di Chemnitz al 1235. 'l'ali documenti accet-

tavano il principio della libertà di escavazione dei prodotti

del sottosuolo.

Con l'emanazione però della bolla d'oro, emanata dal

9 gennaio 1356 dall'imperatore Carlo IV, l'escavazione

tanto delle miniere già aperte, che di quelle da scoprire

in affermata come diritto esclusivo dell'imperatore.

L’origine del diritto minerario del secondo periodo viene

fatta risalire all'ordinanza di Annalberg del 1509, emessa

da Giorgio di Sassonia, seguita da quella di Joachimstltal

del1518; ogni piccola regione ebbe in seguito il suo sta-

tuto minerario, tutti gli statuti furono poi rifusi nel diritto

minerario comune.

Nel terzo periodo di preparazione della legge del 1865,

vennero allermamlosi isingoli codici minerari per ciascuno

Stato; si ebbero quindi tre tipi di legislazione diversi:

quella prussiana, quella sassone e quella autonoma,a se-

conda dei vari Stati.

70. La legge prussiana del 24 giugno 1865 modifica

e rifonde le precedenti del 12 maggio 1851 sui canoni

minerari e sulle confraternite di minatori (Gowerltscha/ten),

del 10 aprile 1854 sulle associazioni di previdenza fra mi-

natori (Kttappscltltflelt), del 25 febbraio 1855 sull'occupa-

zione dei terreni minerari, del 18 aprile 1855 sulle ipo-

teche minerarie, del 10 giugno 1861 sull'amministruzione

mineraria (Oberbergoemter) e quella del 17 giugno 1863

sulle imposte minerarie, dal cui insieme sorse in sostanza

il principio della libertà industriale mineraria odella Berg-

baufreilteit. La legge 24 giugno 1865 è suddivisa in 12 ti—

toli e 250 paragrafi e le sue disposizioni possono essere

cosi riassunte:

Le ricerche sono libere in qualunque fondo, eccetto nei

beni demaniali e nei terreni che distano dalle costruzioni

meno di 62 metri. Ove il proprietario della superficie si

opponga alla ricerca interviene |'Anui'iinistrazione pubblica.

La ricerca non e titolo di acquisto della proprietà; a tale

seopoè necessaria l'effettiva scoperta del minerale e un

riconoscimento per atto amministrativo formale (Mntlnmg),

che determina la zona della proprietà mineraria (Ver-

leiltung), in relazione solo alla qualità del prodotto mine—

rario accertato dalla scoperta.

Il principio assoluto della priorità delle scopritore (Fin-

derrecht) sofi're altri limiti, oltre quelli materiali determi-

nati nel Muthung, e tali sono quelli derivanti dal diritto di

contiguità coattiva, e della decadenza del privilegio se non

si introduce la domanda per l'emissione dell'atto di rico-

noscimento. Sono regolate con disposizioni specifiche le

miniere sovrapposte a vari strati.

Le relazioni fra il proprietario della miniera e quello

superficiario escludono ogni cointeressenza di quest’ultimo

(Fre-ilsuxe); è ammesso il diritto assoluto di occupazione

temporanea per le ricerche. salvoi limiti già enunziati,

previa determinazione della indennità e salvo la responsa-

bilità illimitata del ricercatore e scopritore per tutti i danni

arrecati alla proprietà superficiaria. Tale responsabilità si  

estrinseca però solo con azione personale, ed è esclusa

quando le costruzioni sono fatte dopo l'inizio delle ricerche,

inizio conosciuto dal proprietario.

La sorveglianza sulle miniere, esercitata dall'Ammini-

strazione pubblica, riguarda la sicurezza dei lavori e quella

dei lavoratori, la protezione della proprietà superficiale,

la sicurezza del transito superiore e la tutela degli interessi

pubblici, in riguardo al divieto dell'introduzionedi monopoli

di acque minerali e del danneggiamento dei cimiteri e

monumenti.

La polizia delle miniere e affidata al potere regolamen-

tare delle speciali Autorità minerarie locali (Obcrbci‘goemler)

e al potere supremo dell'Autorità centrale del Ministro dei

lavori pubblici; regolamenti speciali contengono le pena-

lità comminate per le contravvenzioni che sono sottoposte

all‘esame delle Îtevierbeamleu 0 Autorità minerarie di primo

grado le quali possono ordinare anche l'esecuzione dei

necessari lavori d'ufficio. In caso d'infortuni, il Renier-

beamtc prende la direzione dei lavori di salvataggio.

Vi sono disposizioni perentorie di polizia mineraria le

quali prescrivono l'approvazione del piano della miniera

(Betriehsplan) che deve essere eseguito da geometri paten—

tati; è inoltre imposta con speciali formalità d'accertamento

l’attitudine del personale di sorveglianza e di direzione

della minicr. .

Le Autorità minerarie sono: a) i funzionari singoli di

prima istanza (Revierbeamle); b) i collegi locali di seconda

istanza o di distretto (Oberbergoemler); c) l'Autorità mini-

steriale che raramente interviene in materia di provvedi-

menti speciali, date la larga facoltà di statuizione ricono-

sciuta ai collegi locali di seconda istanza.

Merita speciale menzione la considerazione che la legge

del 1865 non parla di un canone allo Stato sulla produ-

zione mincraria; per ciò appunto si applicano le norme

consuetmlinarie che garentiscono all'erario un provento pari

al 2 % del prodotto lordo, riscosso mediante accertamenti

trimestrali. Sulla riva destra del Reno questo canone i.. sud-

diviso in due parti, l'una di vera partecipazione, l'altra di

corrispettivo del diritto di sorveglianza; sulla riva sinistra

del Reno si applica invece un sistema di cointeressenza, non

già al prodotto lordo, ma al prodotto netto. 'I'ali disposizioni

fiscali sono riassunte nelle due istruzioni 23 novembre 1864

e 29 gennaio 1866.

71. Gli Stati germanici, che hanno adottato la legisla-

zione prussiana, sono:

a) I'Alsazia-I.orena, in cui vige la legge 16 dicembre

1873, identica a quella prussiana del 1865, completata

dalle ulteriori 6, 7 ed 8 settembre 1879;

b) il ducato di Anbalt, dove vige la legge 30 aprile

1875, completata dal regolamento 26 febbraio 1877 di po-

lizia mineraria e dalla legge 4 aprile 1885 per il monopolio

del sal gemma e del cloruro di sodio;

e) il regno di Baviera, dove vige la legge 20 marzo

1869, dillercnte dalla legge prussiana solo in lievi modalità

accessorie e nel fissare da 200 a 800 ettari, secondo le

'sostauze, il massimo dell'estensione mineraria. La legge

bavarese riserva pure allo Stato un'imposta mineraria pari

a lire 0.315 per ettaro, oltre un'imposta sul redditolordo;

d) il ducato di Brunswick, dove l'antica legge del

21 marzo 1855 fu sostituita da quella 15aprile 1867,

identica alla legge prussiana;

e) il granducato di Assia-Darmstadt, in cui le miniere

sono regolato dalla legge 28 gennaio 1876, completata dal
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regolamento di polizia del 13 giugno 1876, e dal regola-

mento per gli operai minatori del 15 giugno 1876;

[) il principato di Reuss, regolato dalla legge mineraria

9 ottobre 1870, modificata, sebbene non sostanzialmente,

dalle ulteriori del 23 novembre 1876 e 20 giugno 1877

che accrebbero l'imposta mineraria;

g) il ducato di Sassonia-Altembourg, dove le miniere

di carbone sono regolate dall'ordinanza del 19 agosto 1743,

che riserva tale minerale al proprietario della superficie, e

dalla legge 18 aprile 1872 peri minerali d'altra specie,

che è in tutto conforme alla legge prussiana del 1865;

lt) il ducato di Sassonia-Cobtu‘go. dove vige la legge

16 agosto 1868, che differisce dalla legge prussiana solo

per la misura dell'imposta mineraria;

' i) il ducato di Sassonia-l\leiningen, in cui le ordinanze

locali del 1566 e 1575 furon sostituite dalla legge del

17 aprile 1868;

j) il principato di Waldeck e Pyrmont, regolati dalla

legge 30 dicembre l869, e regno di Wurtemberg, in cui

vige la legge 30 dicembre 1874.

La legge prussiana del 1865 fu modificata con la se-

guente del 24 giugno 1892, con la quale si determinano i

rapporti fra operaie padroni, affermandosi l'obbligatorietà

di regolamenti speciali di miniera; la stipulazione di spe-

ciali contratti di lavoro e la tenuta di un libretto di miniera

da parte degli operai. La seconda parte della legge stessa

consiste in modificazioni di lieve entità alla legge del 1865,

per quanto riguarda le facoltà preventive della legge del

1865. La terza parte aggrava le penalità per le contrav—

venuom.

In sostanza, la legge del 1892 è una rifusione del regime

minerario rispetto alla legge generale dell’industria (1),

specie per quanto riguarda il contratto di lavoro; a tale

riguardo la miniera e parificata a uno stabilimento indu-

striale quando contiene più di 20 operai.

Nel 1895 venne emessa pure una speciale ordinanza per

la colonia germanica dell'Africa orientale, riguardante gli

scavi di metalli anche preziosi e dei minerali combustibili.

L'Amministrazione pubblica accorda permessi di ricerca

verso il pagamento di 30 rupie (72 lire) e per sei mesi;

tale permesso e cedibile; ogni trasferimento è colpito però

dalla tassa di 10 rupie; la licenza riguarda zone limitate

di 314 ettari attorno a un centro di operazioni scelto libe-

ramente dal titolare della licenza che però ha l’obbligo di

tenersi lontano due chilometri dalle escavazioni altrui.

Il proprietario del suolo ha diritto di imporre le condi-

zioni che vuole per lo scavo e può violare i lavori nei tratti

sotto le costruzioni, per un raggio di 50 metri attorno ad

esse e nei terreni chiusi. 'Il coltivatore ha diritto di otte-

nere dal proprietario del suolo, verso giusta indennità ed

esclusa la zona suddetta, i terreni occorrenti per l'officina

e quelli occorrenti per la pastura degli animali occorrenti

al lavoro di estrazione.

Scoperta la miniera, v'è l'obbligo della denuncia e quindi

si apre il procedimento per la concessione amministrativa.

72. La legislazione sassone in materia mineraria risale

a una ordinanza del 1509, riveduta e completata nel1531,

e 1589 e poi rifusa e modificata nella legge fondamentale

sassone del 22 maggio 1851.

L’antico diritto minerario si applicava solo alle escava-

zioni di minerali metallici; per i minerali combustibili
 

riconoscevasi il diritto del proprietario superficiario; la

legge del 1851 istituì invece un alto diritto (l'ingerenza

e vigilanza dello Stato nel finizionamento interno della

miniera, pure mantenendosi integralmente il diritto di

regalità.

L’attuale legge del 16 giugno 1868, lievemente modi-

ficata da quella del 17 agosto 1871, del 28 febbraio 1882

e del 2 aprile 1884, contiene le seguenti disposizioni

essenziali:

Le sostanze minerali son classificate in pertinenti al pro-

prietario della superficie (carbone e lignite) e liberi; la

emu‘uerazione è però semplicemente dichiarativa; non si

parla di diritto di regalità sulle miniere e si stabiliscono in

modo specifico (e in questo consiste la specialità della sas-

sone) le privativedi ricerca e scoperte. Inoltre, nella legge

e inserita una enumerazione delle sostanze minerali, senza

comprendere il litantrace, Ie ligniti e i minerali di ferro

detti di palude; i minerali carboniferi non possono essere

estratti senza il permesso dell'Amministrazìonc pubblica,

la quale può vietare l'escavazionc, solamente quando il

campo minerario non sia sufficientemente ampio e adatto.

Una volta concesso il permesso di coltivazione, anche la

miniera carbonifera diventa proprietà indipendente come

quelle metalliche. Il diritto di ricerca e libero, escluso

ogni privilegio per il proprietario della superficie; tra le

domande concorrenti prevale quella anteriore, se è perfetta

e completamente documentata; la ricerca non può avere

durata oltre il biennio ed estensione oltrei 40 ettari. La

proprietà minerale si acquista con atto di concessione am-

ministrativa, su domanda dell’interessato; ": a notare che,

nella presentazione di queste domande, non esiste privilegio

a favore dello scopritore della miniera; nè si applica viu-

colo superficiale circa la grandezza della miniera. Il diritto

minerario distingue miniere superficiali e miniere pro-

fomle; in ogni caso il diritto di escavare la miniera (Berg-

lmurccht)comprende anche il diritto di occupare zone latc-

rali sotterranee e superficiali; come in Prussia, il diritto

del titolare si limita però a quei minerali che sono indicati

espressamente nell'atto di concessione.

Rispetto alle associazioni operaie, il diritto sassone dific-

risce dal diritto prussiano; questo determina che in difetto

di stipulazioni speciali, i minatori compongono una Gewer-

scita/'t, cioè una collettività speciale, regolata dalla legge del

1865, mentre in Prussia l’associazione mineraria non esiste,

se non interviene lo speciale riconoscimento con atto ammi-

nistrativo. E determinato preventivamente il numero di

operai da adibirsi alla coltivazione: una miniera di 4000 mq.

deve essere lavorata da 2 operai, che lavorino 8 ore al

giorno, ogni due unità di 4000 mq. il numero di operai

corrispondenti all'unitàdi misura cresce di uno; tali regole

soffrono temperamenti seeondo l'arbitrio discrezionale del-

l'Amministrazione.

Vige il principio della assoluta indipendenza della pro-

prietà del sottosuolo da quella superficiale; i rapporti fra

miniere contigue () soprapposte sono regolati dall'Autorità

locale con diritto di statuizione in proposito.

L'Amministrazione centrale mineraria è concentrata nel

potere illimitato, per il diritto minerario, del Bergami di

Friburgo. Il regno di Sassonia e suddiviso in distretti di

ispezione mineraria (Bergiaspeclionsbezirlte), retti da un

Berginspeetor. Queste Autorità difieriscono da quelle prus-

  

(1) Legge In giugno l891. V. Annuaire (le legislation élrangére, l892, 198, nota.
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siane per l’estensione delle facoltà eancbe per la natura

delle intuizioni, che sono meramente amministrative e non

giurisdizionali.

Oltre queste suddivisioni amministrative, la legge sassone

riconosce circoscrizioni minerarie determinate per affinità

di coltivazione retto da comitati misti ed autonomi; tali

circoscrizioni sono dette Revieraussehùsse.

La legge mineraria sassone vieta il Trucksystem e (li-

sciplimt il patronato e l’alunnato di miniera; i conflitti fra

padroni ed operai sono devoluti al giudizio di un tribunale

arbitrale speciale, detto Bergscltiedsgerichle, che ha inge-

renza anche sulle casse di previdenza per i_ minatori.

La legislazione sassone è conforme a quella vigente nel

ducato di Sassonia-Weimar (legge 22 giugno 1857) e nel

principato di Schwarzbourg-Souderhauseu (legge 15 feb-

braio 1860).

73. Gli Stati germanici retti da legislazione a tipo diverso

da quello prussiano e da quello sassone sono undici, cioè:

a) granducato di Baden, in cui hanno vigore delle

ordinanze locali di poca importanza;

I;) Brenta, Amburgo, Lubecca, città libere, e lo Stato di

Baden, che mancano di disposizioni minerarie non avendo

assolutamente miniere ;

e) principato di Lippe-Dctmold, in cui ha vigore una

ordinanza del 30 settembre 1857, che partecipa dei principi

della legge prussiana del 1865 e di quella sassone; questa

ordinanza stabilisce anche un'imposta speciale mineraria;

il) principato di Lippo—Sebannbourg, in cui ha vigore

la legge 12 dicembre 1872, che disciplina solamente le

espropriazioni e gli infortuni e riparazioni delle miniere;

e) granducati di Meclemburg-Schwerin e Strelitz,

dove ha vigore soltanto l'antico diritto minerale comune

(gemei-ncs deutsches Bergi'echl);

[) granducato di Oldemburg, dove impera la legge

francese del 1810 sulle miniere;

y) principato di Schwarzbourg-Iiudolstadt, in cui

hanno vigore diverse ordinanze minerarie; la prima del

1865 sugli infortuni; l'altra del 1868 sulla classificazione

delle sostanze minerali e sulle imposte minerarie.

Il regime minerario del granducato di Lussemburgo

trae le sue origini dalla legislazione francese, ed è determi-

nato dalle leggi 15 marzo 1870 c12 giugno 1874, fondate

sull'esistenza di miniere demaniali non concessibili e di

miniere private.

In sostanza, il fondamento del regime minerario del Lus-

semburgo e misto con speciale indirizzo giuridico-econo-

mico misto di demanialità e di escavazione.

74. Il diritto originario inglese s'ispirò al concetto

della regalia. Si afierma, infatti (1), che tale regime, detto

della royaltr, fu esplicitamente dichiarato da Guglielmo il

(.onqmstatore e che ebbe vigore per sei secoli; cioè fino

alla regina Anna. Si ha notizia che, nel 1231, fu per la

prima volta concessa da Enrico il privilegio di estrazione

del carbon fossile agli abitanti di Newcastle; nel 1305

Odoardo I rilasciò poi concessioni di estrazione di stagno

e piombo nella Cornovaglia.

Qtlesti principi fondamentali ebbero più facile evoluzione

per Il principiodi libertà che ispira tutta la vita inglese,

talché può dirsi che, eccetto le contee di Cornwal, Devon

e Derby che si regolano con un sistema di regalia parziale,

il diritto minerario inglese è fondato oggi essenzialmente

sopra due principi fondamentali : quello della fusione della

proprietà superficiale al sottosuolo, escluse le miniere d'oro

e d'argento, regolate col principio della regalità (2) e quello

che regola la proprietà mineraria con le norme di diritto

comune.

Esclusa quindi la distinzione fra le miniere della Corona

e le miniere private, il regime inglese si limita a determi—

nare semplici norme di polizia di sicurezza; riconosecsi

però che, per volontà dei superficiari, la proprietà mine-

raria possa, per atto convenzionale, divenire indipendente

sotto un altro titolare.

In base ai principi di diritto civile comune, la proprietà

fondiaria si divide in terre franche (freeltolds) e terre vin-

colate (copyholds); nelle prime il titolare ha ampio di-

ritto di escavazione, nelle seconde l'utilisla non"può godere

delle miniere senza la licenza del lord. Anche nelle terre

vincolate l'affrancazione mineraria concede all'utilista libero

esercizio delle escavazioni.

Sono anunesse locazioni del solo prodotto minerario

verso il pagamento di un canone fisso e d'una partecipa-

zione proporzionalc al prodotto delle miniere; sono inoltre

riconosciuti dalla legge i permessi (licenses) di ricerca,

dati dal superficiario che concedono non già diritto di pre-

ferenza o di proprietà sulla miniera che sarà scoperta, ma

solo costituiscono riconoscimenti legali di un atto che la

legge vieta o punisce in via di massima.

I vincoli, che legano il superficiario al proprietario sot-

terraneo o il proprietario minerario ai contigui del sotto-

suolo, non sono retti da discipline speciali; bastano quindi

le regole ordinarie della servitù e del condominio; sono

riconosciuti solo speciali diritti di coltivazione del sottosuolo

nelle persone o Compagnie esercenti linee ferroviarie o

lavori di navigazione e canalizzazione.

Le miniere e le cave, come ognialtro fondo, sono, a ter-

mini dell’atto 38 di Giorgio III, soggette all'imposta fon-

diaria (land tax) quando non sono ancora destinate alla

coltivazione; se, invece, vengono esercitate, sono colpite

dal tributo diretto sul reddito (income tax). Queste deter—

minazioni risultano dagli atti del 18 agosto 1842, 14 agosto

1850, 14 agosto 1855, 10 agosto 1872, 19 luglio 1875,

25 giugno 1887 (3), oltre le leggi speciali per le miniere

carbonifere del 1887, 25agosto 1894 e 14 agosto 1896 (4).

Tale sistema, forse troppo semplice, ha fatto spesso de-

siderare una riforma, e fin dal 1891 fu presentato dal

Convbeare alla Camera dei Comuni un progetto mirante a

istitbire corpi giurisdizionali locali per determinarei cartoni

rniuerari e per ammettere almeno parzialmente lo svincolo

parziale della miniera dalla servitù della superficie. Si

propose anche di abolire il sistema degli affitti (leases) a

breve termine.

75. Oltre al diritto generale minerario, sono in vigore, in

Inghilterra, alcune consuetudini locali ; tali sono: le regole

per le miniere di stagno in Cornovaglia e nel Devonshire,

e quelle per le miniere di ferro nel Gloucestershire e di

piombo nel Derbyshire.

 

(1) De Gioannis, op. cit., pag. 48.

_(2) Sulle miniere d'oro e d'argento la corona ha il dominio

duetto e quello utile; il re quindi ha il diritto di impossessa-

mento dei materiali preziosi esistenti nei fondi privati; può  Roma 1889.

(4) Pacinotti, op. cit., pag. 696.
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Le miniere di Cornovaglia e Devonshire sono riconosciute

disponibilità del proprietario, però i ricercatori isolati

(adventnrers) possono iruporre al strperficiario un termine

per i lavori di escavazione; decorso tale termine, il ricer-

catore, rtntnito di una decisione della Corte speciale (Stan-

nary Court), ottiene l'immissione nel possesso temporaneo

di una zona liruitata (bomited), in cui esercita i lavori di

escavazione, cert diritto al godimento del prodotto, salvo un

canone dal decimo al quindicesimo riservato al proprietario.

Il possesso del bounder deve essere di Imatra fede e, sulle

eventuali contestazioni, decide la Sta-nnary Court.

Le rniuiere di carbone e di ferro di Dean rtel Gloucester

sono pertinenti alla Corona e si accordano in coltivazione a

unioni di ruinatori (free minors) iscritti in un registro te-

rutto da un rappresentante dei beni della Corona (Caoeller).

L'attribuzione di rtrra zona di escavazione (gale) è con-

cessa fino all'esaurirrtertto della rniuicra e obbliga al paga-

mento di un canone fisso o proporzionale (dead rent),

che viene deternrirrato da revisioni ventenuali. Le miniere

del Derby sono escluse dalla regalia della Corona e l'ap-

plicazione delle consuetudini locali vien fatta dalla Corte

speciale (Great and small Inu-mote courts). Le ricerche per

le miniere di piombo sono libere; la scoperta attribuisce

il diritto di proprietà mineraria, salvo il canone fino a

un nono del prodotto lordo.

La legge generale di polizia mineraria vigente in Inglril-

terra e il Coal mines act del 10 agosto 1872, ruodificativa

delle precedettti del 10 agosto 1842, 14 agosto 1850 e

7 agosto 1862, che riguardano ogni qualità di miniere. Le

disposizioni contenute in queste norme sono diverse, se-

condo che le miniere siarto di carbone o di altri minerali.

Per le miniere di carbone esistorto disposizioni: a) per

l'impiego degli operai (sono esclusi le donne e i fanciulli

minori di 10 anni e quelli da 10 a 12 attui all'infuori dei

lavori superficiali) eil loro salario (libero, ma pagato in

ntoueta o in peso controllabile); b) per il servizio di dire-

zione, che deve essere affidato a un agente responsabile

(certi/t'cated manager) di conosciuta capacità; e) per la si-

curezza tecnica della coltivazione, che deve esser garantita

coll'istituzionedi un nunrero conveniente di pozzi e di gal-

lerie e con l'inrpiarrto di una regolare aereaziorre e gestiorte

sotterranea sufficiente ; (I) per la sorveglianza e ispezione nei

dodici distretti di ispezione reale e per la promozione delle

procedure di arbitraggio; e) per le disposizioni penali

comminate contro le trasgressioni di ogrti specie, che vanno

da lire 25 a 2500, oltre la prigione per la falsità nei certi-

ficati. Per le miniere metalliche e disposto il divieto del

lavoro dei fanciulli e la facoltà di regolamenti speciali.

Nelle colonie inglesi è da ricordarsi la legge 24 luglio

1880 del Quebec e quella del 28 novembre 1865 di

Vittoria.

Per la legislaziorreirtglese è inoltre da ricordarsi l'ordi-

nanza del 1895 promulgata per le colonie Sud-Africane

dalla British South Africa Company, in virtù del suo potere

di emanare leggi locali. Tale ordinanza riserva esclttsiva-

mente alla Compagnia gran parte della estrazione dei pro-

dotti del sottosuolo.

Le miniere sono distitrte in tre categorie: a) cool location,

o miniere carbonifere, misurate in unità di 160 neri e con-

cessibili verso canone a favore delle compagnie; b)alluoial

claims o miniere di oro, argento, platino e mercurio a

sistema di regalia montanistica. Queste due prime categorie

sono sfruttabili solo in senso verticale alla zona di con-  

cessione e irulefinitarnerrte; e) reef claims col diritto di

prolungare l'escavazioue anche sotto i terreni limitrofi

alla zona di concessione.

La ricerca e l'escavazioue sono in sostanza libere, salvo

il canone alla cotrrpagrria; l'autorizzazione amministrativa

(prospecting license) si riferisce :!in scavi nelle terre de-

maniali o nelle terre private altrui (1).

Tipo speciale di concessione d'indagine sono i così detti

tunnel locations o permessi relativi a zone di 450 m. di

lato, sotto cui devono, entro un certo tetnpo e cert lavoro

corrtintto, praticarsi gallerie di saggio.

In sostanza anche il sistema del Sud-Africa si ispira

al regime minerario itulustrialc.

In Inghilterra firt dal 10 agosto 1872 vige l'istituto dei

delegati operai per la vigilanza nella polizia di sicurezza

delle nrirricrc; un regolare ordinamento di tali frrnziotrari

si t‘. attuato con la legge del 1887 sttlle miniere di carbon

fossile, cert l’art. 38 vien ammesso che gli operai addetti a

una miniera possono, a periodi fissi, designare due fra loro

e in generale individui che non siano ingegneri, ma operai

rnirtatori ellettivamente pratici del lavoro di estrazione,

per visitare le miniere a spese del fomlo comune una volta

al mese. Il concessionario e i suoi dipendenti debbono

lasciare al delegato operaio pieno diritto di visita ed ac-

compagnarlo direttamente o per rtrezzo di rappresentanti;

i risultati dell'ispezione sono distesi in apposito processo

verbale e, se l'operaio delegato teme 0 prevede l'evento

di un infortunio, inviti copia del verbale all'Autorità

governativa.

Le specialità del sistema inglese relativamente all'Istituto

dei delegati operai sono le seguenti: le visite si fanno a

spese degli operai stessi, da due delegati cortgiuularneute,

i quali tren hamro funzioni amurirristrative, neppure nei

casi di infortunio, solo hanno obbligo di dcmtncia; inoltre

le visite sono sempre fatte contestualmente e in contradit-

torio del corrccssiortario o di un suo rappresentante.

76. a) La più antica disposizione positiva vigente nella

Spagna, di cui si abbia sicura notizia, sono le Siete partidas

di Alfonso X del 1256 allermanti il diritto di regalità

‘sullc miniere; Alfonso XI, cert l'ordenamieuto de Alcalrì del

1348, introdusse un codice minerario sulla base del diritto

di concessione da parte dello Stato.

La legge del 1387 di Giovanni I e qttella della di

Valladolid del 10 gennaio 1559 allerruarono il diritto di

libera ricerca, col privilegio delle scopritore littrilato a un

terzo del prodotto; questo regime non riguardava i minc-

rali preziosi, che erano di diritto regio; tutte le scoperte

erarto soggette all'obbligo della dicltiaraziorte e della tras-

crizione nell'apposito registro. La legge di Valladolid fu

completata da quella successiva 22 agosto 1584 di Filippo II,

che creò l'unità di misura mineraria detta pertencncio,

pari a un volume indefinito in profondità, la cui base era

un rettangolo di 120 cares di lunghezza e 60 cares di

larghezza per i minerali di ogni specie, fuorchèi metalli

preziosi in cui la perte-nencia avea per base una superficie di

40 per 30 varas (dieci cares corrispondono a undici metri).

Con queste disposizioni erasi piertarnente abolito il con-

cetto dell'acquisto della miniera per diritto d'accessiene;

era affermata la divisione della proprietà sotterranea della

superficie e veniva dichiarata libera la ricerca. Non eravi

però ingerenza amministrativa diretta nell'esercizio del-

4

('l) Annales des mines, 1899, I, 248.
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l‘industria utineraria solo funzionava la Girtttta delle ntiniere

creata rtcl 1624 e rttodilicata nel 1747.

Nel 1825, ad opera dell’Elhuyav, capo del triburtalc

generale delle miniere, vettrte entanata una nuova dispo-

sizione di diritto ntinerario spagnuole, assai simile alla

ordinanza di Messico, di cui parleretno in segttito.

La legge del 1825 ertttnterava i minerali che potevano

essere contemplati dalla concessione amministrativa mine—

raria e alfernrava il nronopolio del salgemma; era stabi-

lito il cortcctto della libera occupazione della miniera, cort-

siderata come res nnllins; la concessione dichiarativa di

proprietà delimitava la zona in pertenencias (ettari 1.438);

la scoperta dava il diritto alla concessione gratuita di tre

pertinenze ; tale proprietà nrineraria indipenderrle era gra-

tuita. disponibile e trasrnissibile, la concessione però era

soggetta a decadenza (denuncia), per l'inadempimento delle

opere prescritte. L'Arnntirtistrazione mineraria governativa

aveva altri poteri di statuizione e di giurisdizione, anche

per le controversie tra i proprietari del sottosuolo e quelli

della superlieic; questi ttltitni non avevano diritto di parte-

cipaziorte, ma solo di risarcimento dei dartrti superficiali.

La legge segucttte del 1849 suddivise il sottosuolo in:

a) miniere, che erano eortsiderate rcs u-nllins ; b) cave srt-

perficiali, attribuite al proprietario; e) placers speciali per

l'estrazione del materiale per la fabbricazione del vetro,

porcellana e ceramiche. ] proprietari della superficie per

qttcste rrltirtte cave potevano essere espropriati a betteficio

dell'industria, quando essi stessi 11011 provvedessero alla

tttile estrazione del minerale.

Nel 1857 la perteneucia aumentò di estensione giun-

gernlo a 4 ettari e 315 (200 varas per 300 cares nella

base) per i mitterali di ogni specie esclusi i combustibili,

per i quali la pertettencia si eslemleva a ettari 12.925

(600 )( 300 cares).

il) La legge fondamentale 6 luglio 1859, tuttora vi-

gettte, salvo lievi modificazioni posteriori delle leggi

24 luglio 1871 e 29 diccrttbrc 1868 (contplelala dal rego-

latttertlo 27 aprile 1869), 1° agosto 1889 e 24 luglio 1891,

lascia al superficiario la proprietà delle cave per diritto di

accessiorte; è obbligo del superficiario di sopportare le

ricerclte per i materiali di fabbricazione di ceramiche e

porcellane.

Le sabbie aurifere e quelle delle rive e depositi alluvio-

nali possorto essere ricercate settza licenza atnruinistrativa;

sono libere attche le ricerche ruinerarie sommarie e non

pit'r proforule di un ruetro, dette calicatas, che si farttto

col perntessodel proprietario del fondo; le ricerche siste-

maticarttcrtlc organizzate (investigaciones) sono autorizzate

con provvedimento amministrativo, rilasciato su dontattda

dell'interessato e previa apposita registrazione. Tale auto—

rizzazione limita la zona di pertinenza e prescrive il labor

legal, cioè l'esercizio rttinitno della ricerca in pozzi e gal-

lerie di 10 metri almeno.

Esistono tre specie di unità di imprese ntirterarie, cioè

la pertencncia ordinaria di 6 ettari di base, la grandeper-

tenencia di 15. ettari e la pertenencia ridotta, per deter-

minati rttinerali avente una base pari a 9/3 delle altre.

L’accertamento della scoperta apre la procedura di cort-

cessiorte effettiva per atto amministrativo registrato (el

registro), con la determinazione tnateriale della zona e

con le cotnminatorie di decadenza, in caso di mancata utiliz-

zazione o deficiente organizzazione del lavoro ttrirrcrario.

La concessione dà il diritto di occupazione sulla sttpcr-

ficie per le opere necessarie e produce l'obbligo del canone

a favore del prtbblico erario di 10 pesetas per ogtti ettaro;

il mancato pagamento del canone è la sola condizione di

decadenza della concessione.

La legge del 1859 fu modificata da quella del 1868 che

parificò gli investigadores, che eseguiscorto le ricercltc artla-

rizzate, ai registradores, che fartrto dornamla di concessione

tttineraria, aumentò l'imposta a lire 12.50 per ettaro e

introdusse la tassa sulle licenze di ricerca (lire 50) e la

tassa del 3 % stil prodotto minerario esportato. Furono

dicltiarate esenti da ogni cenette le miniere di ferro aperto

ed esercitate fino dal 1880.

Le ulteriori leggi del 29 dicembre 1868, della delle

Basi generali, del 24 luglio 1871, edel 25 luglio 1883

e 8 luglio 1889, non modificarono essenzialrncute la

legislazione l'ondan’tentale.

Nelle colonie spagnttole furono applicate: a) rte] Perti

l’ordinanza del 1584 di Filippo II, che riservava allo Stato

un quinto della produzione minerale; b) l'ordittattza del

Messico del 25 ntaggio 1783, prontulgala da (farlo III di

cui parlerento a proposito della legislazione vigente rtcl

Messico; c) il decreto 20 ottobre 1885 che estende a Cuba

il regirue delle leggi spagrrtrole del 1859 e 1868.

Da una recente pubblicazione statistica spagrtrrola (1), i

cui risultati son riportati anello ttel Bollettino di legislazione

demaniale e di statistica comparata del Mirtistcro delle

Finanze (2), si rileva che nelle 47 provincie spagnuolecon-

tirrentali, nelle Baleari e nelle Canarie, le cortcessioni di

tnirtiere in vigore rtel 1902 erano in mttnero di 28,319, con

una sirperficie di ettari 673,004. Le 1867 miniere attive,

occupartti 48,194 ettari e produttive di 343,587,453 qrriu-

tali di materiale dettero un valore di lire 135,072,150.97

di minerale estratto.

Le tasse tninerarie liquidate e riscosse furono le se-

guenti: canoni di superficie accertati lire 4.853.796,96;

canoni di superficie riscossi lire 3,878,699.07. Le tasse

d'esercizio fnrorto accertate per lire 4,067,986.05, quelle

riscosse per lire 4,065,028.89.

77. Il diritto minerario austriaco dalle origini e in tutto

conforme al diritto comune germanico (Deutsches gemeines

Dcrgrecht) allerrnato in base a consuetudini e statrtli; di

questi ultimiè a ttotarsi l'ordinanza di Iglau (1245), la

costituzione di Venceslao (1300), l'ordinanza di Cttttent-

berg (1375). Prima della legge ntottlarristica del 23 marzo

1854, tuttora vigente e di cui sarà luogo a parlare a propo—

sito della legislazione regionale italiarta, erarto in vigore

in Austria-Ungheria:

a) per i paesi austriaci propriamente detti, cioè

l'Austria, la Stiria, la Carinzia, la Carniola e il Tirolo,

l'ordinanza di Ferdinando I del 1° ntaggio 1553;

b) per il Salzburg, l'ordinanza bavarese 6 maggio1784;

e) per la Dalmazia, i capitoli e ordini rttinerali cttta-

ttati dal Govertto di Venezia il 13 ntaggie 1488, lievetnenle

modificati con ulteriore ordinanza del 21 gennaio 1799;

ti) per l'Ungheria, la Galizia, la Bucovina, l'ordinanza

di Massimiliano II del 15 febbraio 1575; per la terra di

Cracovia, le ordinattze speciali 16 luglio e 6 dicembre1844.

 

('1)_Estadistica de la tributacion minera (le Esperia corre—

“P°Mtente al arto de 1902, Madrid 1903.  (2) Anno 1902-03…pag. 1023.
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A tutte qrteste leggi speciali si sostituì appunto la legge

montanistica che unificò il rcgittre minerario e rappresentò

ttrt progresso notevole, specie in riguardo all'ingerenza

arnurinistrativa, nell'ordinantento delle miniere; con questa

legge fu organizzata anche l'arnministrazione nrineraria

governativa.

Le Autorità minerarie austriache sono distribuite in tre

gradi gerarchici: in primo grado statuisce e decide il

lteuierbea-ml, funzionario singolare di distretto; in secondo

grado decide il Berghattptmannsclraft, funzionario collegiale

orgattizzato come l'0bergamt della legislazione prussiana ;

in trltirrro grado decide il Comitato permanente delle mi-

ttiere, esistente presso il Ministero dei lavori pubblici

(Aekerban tI]inisterinnt).

Le Bergbauplmannscbaften sono quattro, residenti in

Praga, Vienna, Klagenfurt e Cracovia; ciascttna di esse è

assistita da un certo numero di ingegneri delle miniere

(Berghaa ingenienre) e di geometri (Marksclteitler).

Le Autorità minerarie ltattno potere amministrativo e

giurisdizionale; per le materie di contenzioso amministra-

tivo e salvo il ricorso al tribunale speciale supremo (Ver-

toaltangs gericlrtshof); l'Autorità tnineraria amministra-

tiva ha però la facoltà anche di infliggere penalità nelle

contravvenzioni.

Le ricerche (Scltt't'rfen) sono di due specie: semplici e

di concessione; la proprietà mineraria (I’erleitlmng) è

misurata con speciali unità dette Grubemnasse ; gli operai

trrirrateri sono soggetti a speciali istituzioni di previdenza

(Bi'ttdenltmden).

L'imposta mineraria è regolata dalla legge 5 agosto

1859, che stabilisce un tribttto di lire 10 per ogni unità

di misura mineraria di mq. 45,116 sotterranei o di

tnq. 115,000 subsrtperficiali. Tale imposta può essere

ridotta alla metà peri terreni poveri. La legge montani-

stica del 1854 fu estesa all'Ungheria cel compromesso di

Budapest del 1867 e, malgrado numerosi tentativi di

riforma, è tuttora vigente.

78. a) Il diritto minerario belga era originariamente

soggetto a un doppio regime, quello dell'Hainaut e della

regalia cert canone reale fisse, e quello di Liegi e della

regalia con canone cettvenzionale (1); in seguito fu intro-

dotta nel Belgio la legge francese del 1791 e poi del 1810;

dopo la rivoluzione del 1830 il diritto minerario belga si

alfermò con le due leggi 2 maggio 1837 e 8 lttglio 1865,

che conservano, nelle linee fondamentali, l’ordinamento

fratrcese della legge del 1810. E affermato il principio

della divisione fra la proprietà sotterranea e qttella super-

ficiaria; il diritto di miniera si acquista per concessione, cert

preferenza al proprietario del suolo e, in difetto di questi,

con priorità al primo invocarrte; il canone di indennità al

superficiario, che è duplice, fisse e proporzionale, viene

detertninate nell'atto di concessione.

La scoperta di trna miniera, di cui accertisi l'utile colti-

vazione, attribuisce allo scopritore un premio, oltre a un

indennizzo sui lavori di ricerca. Discutesi se, in base al

diritto belga, la concessione di miniere sia atto per sua

natura revocabile (2).

Le norme di polizia mineraria sono contentrte nel rego-

lamento 28 aprile 1884 e nelle istruzioni complementari

al medesimo, emanate pttre il 28 aprile 1904; discipline

qrteste che sono considerate come il più perfetto ordina-

mettto a tutela dei lavoratori di miniera.

Esisteva firt dal 1840 l'obbligo dell'iscrizione dei mina-

tori alla cassa di previdenza distrettuale; dopo la legge

28 marzo 1868, le casse furono ridotte a sei, ottennero la

capacità di persone giuridiche e ad esse affluirono contri-

buti obbligatori pari all'1 1/; per cettto del salario; il

contributo viene suddiviso in due parti, l'una pagata dal

proprietario della miniera, l'altra dall’operaio (3).

La concessione mineraria è revocabile ad arbitrio del-

l'amministrazione (4), non può però essere rinunziata dal

concessionario allo scopo di evitare il pagamento del tributo

erariale o del canone superficiario.

Il diritto minerario belga venne recentemente completato

con una serie di norme complementari; tali sono il regio

decreto 10 febbraio 1896, per la classificazione delle mi-

niere pericolose di esplosione (a grisoo); il r. d. 6 maggio

1896, per la fondazione di tina cassa speciale di previdetrza

fra gli operai minatori; il r. d. 19 luglio 1897, che isti—

tuisce utr corpo di ispettori minerari con funzioni esclusi-

vamente amministrative e il regolamento 5 settembre 1901

di polizia speciale mineraria.

Nel Belgio, dove manca la creazione dei controllori o'd

aiutanti governativi, l'istituto dei delegati operai preposti

alla vigilanza per l'esecuzione della polizia di sicurezza dei

minatori rappresenta un vero ufficio amministrativo. I dele-

gati sono pagati dallo Stato, esercitano le loro funzioni in

un certo distretto e obbediscono agli ordini degli ingegneri

delle miniere; essi poi sono scelti non già per votazione

diretta, ma per nomina ministeriale entro una lista di

eletti dai tninatori; la scelta cade sugli operai più provetti,

che abbiano almeno dieci anni di esercizio e che siatto

forniti di attitudine e capacità tecnica specialissima, oltre

ad una sufficiente ctrltttra generale.

Ogni delegato deve fare non meno di diciotto visite set-

terranee al mese, constatando gli eventuali inconvenienti e

denunciando i datrnie le precauzioni da imporre; i delegati

durano in carica tre atrtti, ma sono rieleggibili.

b) Il diritto minerario olandese dalle origini si ispira al

principio della fusione della proprietà superficiaria con

quella del sottosuolo riconosciuto sin dal 1694 da Carlo Il

di Spagna, con una ordinattza che rimase in vigore fino al

1808, quando Napoleone estese ai Paesi Bassi la legge fran-

cese del 1791. In segtrito fu applicata la legge francese

del 1810, che ventre però completata da tre leggi, del

18 settembre 1818, 4 ntarzo 1824 e 15 ottobre 1829.

Il regitne olandese venne però di fatto modificato dalle

speciali concessioni fatte dal Governo peri grandi giaci-

menti minerali; per esse infatti ventre prescritte un depo-

sito sensibile a titolo di cauzione (60 mila lire) a g.-

ranzia delle eventuali indennità e del canone erariale;

oltre a patti accessori molto gravi, per quanto riguarda i

rapporti fra operai e intrapr‘cuditori.

Il superticiario gode in Olanda di una partecipazione

pari all’1 % del prodotto netto; lo Stato percepisce inoltre

un canone di lire 0.525 per ettaro.

Le norme di polizia e le comminatorie di decadenza

sono gravosissinte.

 

(1) Bury, Le'gislation des mines, pag. 837; Arnould, Dassin

Itoailler, etc., cap. rt; Aigttillou, op. cit., pag. 184.

(2) erTappari, op. cit., p. 791; Bury, op. cit., p. 130 e 196.  (3) Aiguillon, op. cit., pag. 194.

(4) Be e'l'appari, op. cit., pag. 791.
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In sostanza il regime minerario olandese. s'ispira al

sistema della demanialità, cert disposizioni temperative di

diritto industriale.

79. La legislazione svizzera sulle miniereèesclusivamente

cantonale; alcuni cantoni anzi non tranno a tal proposito

alcuna disposizione legislativa. Sono in vigore solamente:

a) la legge 15 febbraio 1800 del Cantonedi Vaud, che

dichiara le miniere proprietà nazionale (National Eigen-

linea); sono disciplinate le concessioni amministrative per

dieci e venti anni, salvo proroglte; il superficiario ha solo

i diritti di risarcimento di qualunque danno diretto ed

indiretto;

b) la legge 18 dicembre 1805 del Canton di Zurigo,

che afierma il diritto di regalità (Bergwerk regal) su tutte

le sostanze fossili, esclusi i prodotti di cava, e garantisce il

premio agli scopritori e il risarcimento dei danni arrecati al

sovra suolo;

e) la legge 13 maggio 1859 nel Canton di Ginevra,

fondata Sttl principio gittridico del diritto di accessione del

superficiario; le ricerche ed esplorazioni possono però es-

sergli imposte, ma la legge riserva al ntedesimo un premio

e ttna partecipazione al prodotto della escavazione. Il diritto

di miniera e quindi diritto reale immobiliare;

d) la legge 4 ottobre 1850 del Canton di Friburgo, che

appartiene ad un tipo eclettico, mirante a conciliare i tre

opposti principi della demanialità, accessione e della mi-

niera come res nullias. La ricerca deve essere autorizzata

dall'Amministrazione, e il diritto di miniera e personale e

non trasmissibile. Il proprietario superficiario ha diritto a

una partecipazione del prodotto minerario; però non può op-

porsi alla coltivazione; il concessionario non è responsabile

che dei danni arrecati con sua colpa;

e)la legge 17 ntarzo 1853 del Cantone di Berna, ispi-

rata alla legge francese del 1810, ma riservante una quota

di partecipazione al srtperficiario; le ricerche sono auto-

rizzato in via amministrativa; la concessione tnitteraria è

del 4 % sul prodotto netto; le miniere del Giura pagano

invece per eccezione una tassa fissa ;

[) la legge 10 giugno 1853 del Canton Ticino, che si

riconnette con qualche temperautento al principio della

demanialità: lo scopritore della mittiera, che abbia fatto

dicltiarazione registrata, ha un diritto di preferenza, ov-

vero tttt premio dell' 1 %; la concessione mineraria è

perpettta, salvo i casi di decadenza, trasntìssibile e sottoposta

a un canone erariale del 4 % sul prodotto netto;

_ g) la legge 21 novembre 1856 del Cantone Vallese,

tspirata alla legge francese del 1810. “canone erariale

e del 1/, %, oltre un diritto di scoperta del 2 %;

h) la legge 19 giugno 1867 del Cantone di Neuchatel,

contpletata dal regolatnente relativo del 7 ottobre 1867,

fondata sul principio del diritto di regalia, salvo il canone

(ll concessione, il quale crea una proprietà separata im-

mobiliare. Esistono poi disposizioni speciali sulle miniere

di asfalto.

80. Il sistema legislativo minerario della Svezia risale acl

una legge del 12 gennaio 1855 e ad anticlte ordinanze del

secolo XVI e XVIII affermanti il prittcipio della regalia.

La legge vigente e del 16 maggio 1884, modificata da

quella posteriore del 28 giugno 1886 sui bacini carboni-

feri (1), che classifica ed enttrnera i prodotti minerali ponendo

il principio della demanialità delle miniere, tctttperato COI] le

dovute riserve a favore del superficiario. Il perimetro della

zona di ricerca, che deve essere contemplata da speciale

atto amministrativo, è. di 3 ettari; la scoperta è attributiva

di diritto, però la concessioneècolpita di decadenza, se non

è resa pubblica colla procedura determinata dalla legge e

se non viene iniziata e condotta la coltivazione mineraria

nel tempo e modo prescritti. Sono escluse le ricerche a

distattze minori di 200 metri dai fabbricati; e salvo sempre

il risarcimento per il superficiario, che ha facoltà di as-

sociarsi all'impresa d'estrazione; in qttesto caso la sua quota

non può essere superiore al 50 °/() del prodotto. Quest'ul-

tima disposizione deve essere singolarmente rilevata, chè,

lungi dal garantire le pretese del proprietario del sopras-

suolo, ne limita anzi gli effetti, anche tte] campo convenzio-

nale. La priorità della denranda di ricerca assicttra la

preferenza nell'ottenere il titolo amministrativo; la sce-

perta non cortcede altro privilegio che l'estensiva conti-

nuazione delle ricerche; ad ogni‘modo lo scopritore si

presenta, a parità di diritto, per ottenere la concessione;

il decreto di miniera e sempre subordinato alla cettdizione

delle cosi dette opere legali o lavoro minimo.

Il tributo anatre erariale sulle miniere e di lire 17.50

per ettaro.

La concessione mineraria nella Svezia è considerata

come un diritto mobiliare, cedibile previo avviso all'Ammi—

nistrazione mineraria. L'amntinistrazione mineraria è

retta dai Consigli locali (Bergamt), presiedttti dal Berg-

mester, che sono di due specie: Gra/veling sono qttelli

che si occupano dei lavori interni; Bergslreet quelli che

tutelano la polizia mineraria e i rapporti fra operai e

padroni.

La legge vigente in Norvegia risale ad una ordinanza di

Cristiano V del 1585; attttaltnettte è in vigore la legge del

1842, contpletata e modificata successivamente tte] 1851,

1857, 1866 e 1873, e recentemente rifusa nel testo del

14 giugno 1884. La ricerca è ammessa per il proprietario

o per chi ne ottiette licenza dalla pubblica Amministra-

zione(2); la scoperta è titolo d’acquisto e, riconosciuta dalla

concessione (mulltingsbreo), produce un atto che fissa i

limiti materiali del cantpo di coltivaziorree riserva al super-

ficiario un compenso pari al decimo del pretletto; se lo

scopritore non presenta la domanda, la priorità spetta al

printo esploratore; la concessione si accorda per tempo

indefinito, ma salvo sospensioni e revoche rimesse al-

l’arbitrio dell'Amministrazione.

La legislazione mineraria riconosce il diritto di occupa-

zione preesistente (Finderrecltt), regola la sorveglianza

amministrativa affidata al Bergmesler o cortttttissari0 locale

delle miniere che è assistito dai Gesehworners o ispettori

minerari. La legge regola anche i rapporti tra proprietari

di miniere e operai, disciplinando il contratto di lavoro

e gli obblighi della previdenza e degli infortuni. La legge

norvegese si ispira, nelle sue linee fondamentali, all’antico

diritto germanico.

Una specialità del diritto minerario svedese e norve-

gese (3) e lo spirito e la gerarchia di associazione dei pro-

prietari di miniere: ogni distretto minerarie ha la sua

 

(1) Dareste, Législalion des mines en Suède (Revue de le'gis-

latwn des mines, janvier 1885). Cfr, anche Aiguillon, op. citata,

pag. 486.  (2) Tale permesso e valido per un anno e un giorno, nè la

legge parla di proroghe o rinnovi.

(3) De Gioannis, op. cit., pag. 58.
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Brake patron societele-n o società di padroni di miniere;

questi enti locali fanno capo alla società ttnica centrale

annninistrata da delegati elettivi e che stabiliscei prezzi

e le quantità da escavarsi e regola in genere tutto l'an-

damento dell'irtdustria mineraria. '

Il Governo ha riconosciuto qrtesto ente, accordandoin

facoltà di percezione di alcuni diritti fiscali; tali proventi

perrttettorto la formaziortc di 1111 fondo per le anticipazioni

ai sittgoli proprietari di tttiniere, i qttali del resto godono

anche di privilegi di fronte al sistetrta tributario cortttttte,

cortte l'esenzione dalle intpeste comuni peril prirtto triennio

d'esercizio della miniera e fin che l'estrazione non sia utile.

81. a) La legislazione vigettte in Grecia si è affermata

cert una serie di leggi emanate il 22 agosto 1861 e poi

modificate nel 1867 e 1882.

Le sostattze minerali sono classificate in tre categorie

conformemente alla legge francese: le miniere compren-

dono i metalli, lo zolfo e i combustibili; le cave compren-

dono i predetti sotterrartei da costruzione; le altre escava-

zioni sono miniere di secottdo grado.

La legge non dice a chi appartenga la proprietà della

miniera; dicltiara però che la ricerca e la coltivazione tren

possono esegttirsi settza autorizzazione annninislrativa.

L'atto di concessione determina la zona coltivabile e la

licenza di ricerca indica la parte spettante alle scopritore,

parte che non può eccedere il 5 % del prodotto netto: la

licenza è concessa dal Ministro dell'irttcrno, sentito il pro—

prietario e l'ingegnere delle ntiniere. La concessione viene

fatta previa pubblicazione; nel periodo di questa formalità

sono arttmesse le opposizioni da parte degli interessati.

L’imposta mineraria è di 30 cetttesittti per ettaro, oltre

una partecipazione del 5 % del prodotto netto per tutti i

tnitterali, esclttso il piombo, per cui la partecipazione sale

al 7 %, ciò a norrtta della legge 1527 ottobre 1887.

Le disposiziorti relative ai diritti ed agli obbliglti del

concessionario e alla scelta fra le doutande concorrenti

sono uguali alle norme vigenti in Frattcia; la concessione

decade per abbandorto e per sospensione dei lavori, o per

ttecessità di sicurezza.

La proprietà delle miniere concesse da perpetua e imli-

pendettte; e però disponibile e trasmissibile solo con il

consettso dell’Amministrazione pttbblica.

La sorveglianza mineraria si esercita cert le norme vi-

genti itt Frattcia, e la concessione è sottoposta alle clattsole

di decadettza, ove il titolare non intraprettda i lavori nel

termine di un anno, ovvero li sospenda senza speciale

autorizzazione per un periodo srtperiore ad un attrto.

L'Attttttittistrazione delle miniere può con piena discre-

ziorte regolare il modo e la quantità di estrazione dei

minerali.

b) Le disposizioni tttinerarie vigenti in Turchia risal-

gono a ttrt regolamento del 17 lttglio 1801, radicalmente

modificato con il regolamento 3 aprile 1869, tuttora vi-

gente, che è simile al regitne francese e a quello greco

della legge 1866.

Le coltivazioni superficiali appartengono al proprietario

per diritto di accessione; le altre debbono essere autoriz-

zate tante in via di ricerca che in via di esercizio dopo la

scoperta. Il proprietario della superficie ha sempre diritto

a un canone di partecipazione al prodotto minerale lordo;

l'erario ha diritto a una partecipazione che può giungere

al 5 %. Le concessioni sono tutte di 99 anni rinnovabili

per ugual tempo.  

Malgrado la riserva dei diritti del proprietario superfi—

ciario, la ntirtiera costittrisce proprietà distittta dal sovras-

suolo; ciò però solo per i minerali espressamente indicati

ttell'atto di concessione; per gli altri ntinerali tren indicati,

e libera la concessione con diritto di preferenza ai conces-

sionari della zona stessa.

La concessione decade per ntancato pagatttento dei ca-

rtoni, per abltandono o sospensione,“ e per il rifiuto alla

Atttntinistraziottc da parte del concessionario ad agevolare

la visita tlei lavori.

L'art. 61 del regolantento del 1869 da agli ingegrteri

di miniere la facoltà di vegliare :\ che gli operai tttirtatori

siano liberamente assoldati, con giusto salario e settza

alcuna violenza.

In Turchia la miniera e tutte le sue pertinenze accessorie

(edifizi, cavalli, macchine) sono considerate come betti irrt-

mebili e come proprietà separata trasurissibile per atto di

ultima volontà, per convenzione, e per divisione, sertza nc-

cessità di autorizzazioni preventive dell'Araministrazione.

Le disposizioni già accennate furono corttpletate dal re-

golamento 7 ottobre 1887, che aumentò il numero delle

sostanze ntitterali cotteessibili, estese il tetttpo ttrassirrro

delle corteessiorti permettendone la libera disponibilità, ed

impose che, all'infuori del personale direttivo, non potes-

sero essere adibiti al lavoro delle miniere sudditi stra-

nieri, setto committatoria di una tnttlta, e, in caso di

recidiva, di decadettza della concessione (1).

e) La legislazione vigente in Bosnia ed Erzegovina, con-

cretata nella legge 14 maggio 1881, rappresenta la tendenza

riformatrice della legislaziette attstriaca del 1854.

Originariamente in Bosnia ed Erzegovina esisteva il di-

ritto di signoria tnineraria; poi, con la dominazione tttrca,

il prirtcipie di demanialità ; finalmente con la legge del 1881

il prittcipio austriaco della distittziortc fra il Gi't'tbeittttasse

e il Tagtnasse, ciet': tra la vera concessiorte e la semplice

licenza.

La ricerca e libera, salvo l'obbligo della dichiarazione

all'Autorità amministrativa, che deve essere fatta dal pro-

prietario superficiarie e da chi con il sttperficiario prese

accordi Itonari; in difetto di consenso volontario, la ricerca

deve essere autorizzata; ogni licettza e riconoscimento di

ricerca non costituisce però. titolo di preferettza nelle

detnattde di concessione mineraria.

, Il diritto di proprietà mineraria è srtbordirtato a queste

limitazioni: a) all'atto di concessione; b) all'imposizione

del minimum delle opere da eseguirsi (1/6 di operaio per

ogni ettaro); e) al vittcole del linee in 10,000 aliquote a

favore della Gewerlrscltaft o ttnioni di confraternite; d) al-

l'imposta tnineraria di 10 lire per ettaro, che può essere

ridotta alla metà, qttande la miniera sia povera. Sono disci-

plittate le istitttzioni minerarie di previdenza (Brutlerlade-n),

in forma di associazione obbligatoria; l’Amministrazione

ntineraria è retta da un Ufficio centrale delle miniere in

Saraievo (Bergheaptmmtnscltaft), composto di un commis-

sarie superiore (Berghauptmann), di un commissario di

2° ordine (Bergeomtnissar) e di un cancelliere. Quest’ufficio

ha competenza amministrativa e giudiziaria.

82. e) Nella Rumania il regime minerario fu stabilito con

la legge 29 aprile 1896, che riguarda propriamente le

concessioni di estrazione dei materiali di miniere-e di cave

esistenti nei terreni demaniali. Tali escavazioni possono

 

(1) Pacinotti, op. cit., pag. 700.
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essere accordate per aggiudicazione, per concessione o per

setrtplice licenza. . . .

La prittta forttta di privrlegte vtene entessa per tempo

deterntinato e non eccedente il trentennio; vale per trae

qualunque dei nritterali riservati, col sole obbligo dell’inizio

e cotttittttilà del lavoro e della estrazione per ttna quantità

tnittittta di materiale. L'aggittdicaziorte viene fatta al miglior

offerente, e,decorso il termitte fissato ttell'atto amministra-

tivo, la miniera, con le relative ittstallazioni, si devolve

gratuitamente allo Stato.

La concessione mineraria, propriamente detta, rilasciasi

in via graziosa, vale per tttt tetttpo tren eccedente i qua-

rartt'anni e per una zona di superficie non superiore a

30 ettari; questa forma di licenza di estraziotte è sotto-

posta a ttrt canone fisso di 30 lire annue per ettaro, oltre

a una contpnrtccipazione all'erario, proporzionale al numero

dei m. e. di materiale estratto.

Finalmente la setnplice licenza di scavo e accordata al

printo offerente e rigttarda le estrazioni meno importanti ;

nell'atto amministrativo si stabilisce la quantità di minerale

da escavarsi e la ntisura del canone, che è a scala graduale,

secondo la qualità ed entità tlel minerale.

In Runtartia sono pttre soggette a regole speciali le nti-

niere di petrolio, di proprietà detttattiale, che vengono

concesse per un trententtio c per ttnità superficiarie non

srtperiori a 40 ettari, mediante il centrilmto proporziettale

del 4 % del prodotto annuo lordo, oltre la tassa fissa di

lire 0.25 per ettaro (1).

b) Il regime minerario russo risale a un codice pubblicato

nel 1834 con il nome di Stead Sultano/'e poi ntodificato con

tatttc revisioni annuali; tale codice comprende però ordi-

ttattze regionali che rimontane anche al 1719.

Dopo il 1857 le riforme del regime mitterario trassero

origine dall'abolizione della servitù della gleba, dalla legge

24 maggio 1870 sulle estrazioni aurifere e da qttella

1° gennaio 1872 sulla estrazione tlel petrolio.

Il principio fondamentale di questa legislaziotte è quello

della esclusività del proprietario superficiale su tutti ipro-

dotti del sottosuolo, fatta eccezione dell'oro, argento e

platino, che pessorto essere estratti dal proprietario del

sovrassuole, ma debbono essere ceduti allo Stato. Agli

effetti del regolamento di polizia mirteraria, ogni apertttra

di coltivaziotte di miniera deve essere dettttttziata.

Nel patrirttnrtio immobiliare della Corona può però eser-

citarsi il diritto di scoperta, cert norttte simili a quelle della

legge prussiarut, salvo alcttne riserve; lo scopritore è

obbligato a cedere il minerale all'efiicitta del comparti-

tttettto in cui trovasi la tnittiera; qttesto diritto delle officitte

privilegiate (: la particolarità della legge russa. Le conces;

sroni minerarie del demanio della Corona si limitano per

zone di 100 ettari; nella Transcaucasia la zona mineraria

edi 5 ettari ; le concessioni per terreni attriferi si stendono

per5 cltiloutetri ripuari ; quelle per l'estrazione del petrolio

a 2 ettari.

Il cartone è imposto sulle miniere e sulle officine; quelle

pagano un diritto del 10 % per ttttte le sostanze tnitterali,

eccetto il ferro che paga il 6 %; le officine pagane 240 lire

annue per ogni fornello di fusione, oltre al diritto stri pro-

dotto netto.

\

L’Attttnittistrazieue ntitteraria è in generale sottoposta

alle regole getterali di ptthhlica amministrazione; esiste

però una Cartiera speciale per gli affari tttinerari cert

facoltà gittrisdizionale (2).

Tali ttorttte fottdametttali non vettnero alterate che

parzialmente cert le ttlteriori disposizioni minerarie del

18 tnaggio 1880 e relative istruzioni 8 agosto 1881.

Fu emanato attche titi regolantettto per la sicurezza dei

lavori minerari; tttt regolamento provvisorio sull'uso degli

esplodenti del 22 febbraio 1880; un regolatttcnto per le

fttttziorti dei geometri minerari, e fittaltrtettte la legge

12 novembre 1883, speciale per le miniere di Finlandia,

che s'ispira a un sistenta misto di cottccssione e di attribu-

zione tlel sottosuolo al superficiario, tttediattte riserva di par-

tecipazione al prodotto minerario o mediante prelazione (3).

Nel 1893 fu etttattato in Russia un completo codice delle

miniere, che si applica a tutti i lavori di estrazione e di

trattamento dei prodotti del sottosttolo, nonché. alle lavo-

razioni a cielo aperto, in officine o delle gallerie sotter-

ranee.]prmlotti minerari sono designati per esemplifica-

zione e sono imlicati come terre e pietre, metalli, sali e

sostanze combustibili.

Sono poi cottsiderate come ofiìcine metallttrgiclte ttttti

gli opifizî per il trattamento dei minerali, le salirte, le fer-

riere e ttttte le fabbriche vicine a tali sedi industriali e

destinate anche indirettamente al trattamento dei prodotti '

del sottosuolo.

Il codice minerario conserva la regalia sui tnetalli pre—

ziosi (oro, argettto, platino).

83. a) La legislaziorte mineraria portoghese e principal-

mente fondata sttl decreto 31 dicembre 1852, cotttpletato

da un rcgolatttettto del 9 dicembre 1853, che accoglie il

principio della separazione della proprietà superficiaria da

quella del sottosuolo e dell’obbligo della concessione ant-

ntinistrativa per tutti i prodotti tnirterali. eccetto le sabbie

aurifere e terreni alluviortali per cui l'escavazioneè libera.

Le ricerche superficiali sono di due specie: a) non più

profondo di 10 varas (11 metri) e qtteste sono libere per

il sup'erficiario; peri terzi ltasta il permesso del mede-

simo, e in difetto riclticdesi l'autorizzazione amministra-

tiva che ha effetti non oltre il biettnio; b) profonde oltre

10 aaras, e qtteste debbotto essere attterizzate e vigilato

tlall'Amtninistrazione.

La scoperta, per dare alle scopritore il privilegio della

priorità ad ottenere la concessione, deve essere dichiarata

e registrata negli uffici tttinerali; dopo ciò, l'inventore ha

sei tttesi per dimostrare di possedere i ntezzi ttecessari alla

coltivazione della miniera; in qualunque caso lo scopritore

ha diritto ad un premio e ad una ittdennità.

Decaduto o rinuttziante l'inventore, l'Amministrazione

lta piena discreziottalità di concedere la miniera mediante

un titolo provvisorio di proprietà, che vale solo per le so-

stanze minerarie determinate nell'atto; decorsi sei mesi,

l'atto definitivo limita anche l'estensione tttateriale della

miniera.

Il proprietario della superficie ha sempre diritto ad tttta

qttota di partecipazione non maggiore del 2 1/, per cettto

del prodotto netto, ovvero, a norrtta del r. decreto 15 aprile

1862, non maggiore della tttetà del canone erariale.

 

(1) Pacinotti, op. cit., pag. 699.

.(2) Stefi, La le'gr'slalion des mines en Russie (Revue (le

leprs!alion (les ittines, 1896, pag. 66.  (3) Dareste, Les mines en Russie (Annuaire (le Ic'gz'slalion

e'lrange're, 1884, 692).
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Tale canone t", in base al r. decreto 17 gittgno1868, di

80 reiss per ogni ttttità di 10 tttila braccia quadrate

(lire 0.09 per ettaro), oltre a tttt canone proporziortale del

5 °/0 del prodotto netto, salvo ridttziotti per i terreni pit't

aridi.

Le clattsole di decadenza della concessiette si riferiscono

alle cottdiziotti dell'inizio dei lavori entro due anni, alla

attività della tnittiera, alla sicurezza dei lavori e al di-

vieto rlella cosi detta coltivazione rapace. Tali disposizioni

della legge del 1852 fttrorto cetttpletate coi decreti 2 aprile

1860 sull'anttninistraziorte ntineraria, 15 aprile 1862 sui

canoni di superficie, 4 dicembre 1869 sulle miniere nelle

colettie, e cert le ordinanze 8 novembre 1876 sui depositi

di calce e 12 marzo 1880 sulle scorie di metalli.

La coltivazione delle cave appartiene al proprietario del

sovrassuolo; l'Amn'tinistrazione pubblica può però concedere

perntessi di estrazione dalle cave anche ai terzi, riservando

al proprietario tlel fondo il valore del terreno amnentato di

tttt qttinto.

b) La legge vigente in Serbia, del 15 aprile 1866, rico-

ttosce la miniera come proprietà distinta dal suolo, solamente

per determinati prodotti classificati; il diritto di ricerca e

libero per il proprietario, salvo dicltiarazione, e peri terzi,

salvo licenza presso l'ufficio del distretto minerario.

Le atttorizzaziotti alla ricerca sono di due specie, o sent-

plici, e in tal caso possono essere anche concorrenti e ri-

feribili alla stessa zona, e privilegiate, e allora in un campo

d'estrazionedeterminato. che non può superare i 100 ettari,

il titolare dell'autorizzazione ha il privilegio esclttsivo delle

opere di esplorazione, salvo l'obbligo del pagamento di tttt

cnnoneall'erario. Tale licettza tlttra un anno; pessorto però

concedersi proroghe; tali provvedimenti si rilasciano alla

condizione di mantenere attive le opere di ricerca.

La scoperta del materiale minerario deve essere formal-

mente constatata dall‘Amministrazione e da lttogo all'aper-

tura della procedura di concessione ntineraria. La conces-

sione dttra 10 artrti e non e titolo acquisitivo di proprietà,

ma tttt semplice diritto di ttso. Dopo cinque attui di esercizio

della concessione, il Governo può riconoscerne al titolare la

proprietà definitiva ed effettiva.

Nell'accordare la concessione, il Ministro ha potere di-

screziortale; l'atto formale determina il campo di ricerca e

la qualità dei tninerali da estrarsi; esistono comminatorie

di decadenza per mancata estrazione di ntinerale, per

tttancata assuttzione del tttttttero prescritto di operai in

proporzione alla superficie mineraria, per abbattdorto o

sospettsiotte non atttorizzata e per disposizioni di polizia di

srcrtrezza.

84.1.a legislazione federale degli Stati Uttiti in tnateria di

miniere ha disciplinato solamente le concessioni nelle zone

di terreno pubblico (public lande); il regime rintanettte (:

abbandonato alle norrtte legislative dei vari Stati e alle

cortsttetttttini speciali dei luoghi (ntiners's customs).

In generale il diritto tninerario degli Stati Uniti si uni—

fortna al sistema inglese della fusione del sottosuolo alla

proprietà superficiale, in tutti i fondi di privata proprietà;

il lato caratteristico della legislazione nord—americana si

riferisce alle concessioni minerarie nelle terre pubbliche.

Sorto considerate public lands e terre demaniali quelle

appartenenti al Governo federale e soggette agli atti di

disposizione (vettdita e assegnazione agli enti locali) ema—

nati dal Cortgresse; la vendita di qttestc terre si fa per letti

e ad asta pttbblica salvo per le zone occrtpate ab immemo—

rabili, per cui ricettoscesi tttta specie di diritto di occupa-

zione (squatlers, setllcrs, ltotncstead), sttbordinato però a

certe condizioni di fatto. Questi public Iands sono ammi-

ttistrati dal general land office, diretto da un cornntissario

speciale (comtnt'ssionar), che presiede al catasto speciale

(sm-weg) e alla vendita (officer-s locali).

La scoperta di giacimenti minerari in molte parti del

territorio federale provocò immigrazioni improvvise (rus/t)

e occupazioni personali (scltlcments), in forma di possesso

permanente, le quali furono regolate da consuetudini (cu-

stoms) specie per ciò che riguarda i rapporti fra miniere

tintitrofe. Questo diritto consuetudinarie, che in sostanza era

la garanzia del primo occupante, trova larga traccia nella

legislazione del Messico, e disciplinò anche l'uso e la deri-

vazione delle acque, parte indispensabile della coltivazione

mineraria; tali norme vennero fino al 1866 applicate anche

nelle controversie svolte dinanzi alla giurisdizione ordi-

naria. Nel 1866, in occasione dell'annessione della Cali-

forrtia, il Congresso emanò la legge 26 lttglio che, ricetto-

scittto il diritto di occupazione mineraria, impose ad esso la

formalità di tttt titolo ammittistrativo (mining patent).

La legge 26 luglio 1866 fu completata dalle posteriori del

9 ltrglio 1870, 10 tttaggio 1872 e 18 febbraio 1873 srtlle

basi seguenti:

Le terre pubbliche con substrato minerario sono distittte

in qttattro classi : a filoni (twins lands), a giacimcttto

(lodes tends), alluvionali (placcrs lands) e carbonifero (cool

funds).

La classificazione del terreno è fatta dal surweg, che

esclrtde dalla coltivazione mineraria propriantertte detta

ogrti terreno in cui si trovino semplici caveo torbiere; sulle

eventuali controversie decide il land office di Washington,

salvo appello al Ministro dell'intento.

Un terreno non mitterario è dicltiarato come agricolo e

cedttto come tale; in questo caso le miniere eventual-

mente scoperte in seguito spettano a chi ne ha acquistato la

legittima proprietà.

I terreni minerari pubblici si acqttistano per occupazione

(claim) o per vendita; rtcl primo caso la legge riconosce

lo stato di fatto, salva la materiale delitrtitazione, purché

il titolare (locator) si attertga al diritto consuetudinarie.

L'occupante può detttandare il riconoscimento (patent)

amministrativo, e in tal caso, previa la necessaria istrut-

toria della istanza formale (claitnant) da parte del receveir

e dell'ufficio speciale (1), la proprietà entra nella ttttela

della legge positiva, non pit't difesa dalle sole consuetudini;

in nessun caso però il claim di concessione può superare il

volume di tttt parallelogramma di profondità ittdefittita, la

cui superficie sia di 457 metri per 7,62 a 91,45; la vena

scoperta tte! claim si estende per contiartità anche alle

zone contigtte non occrtpate.

I terreni carboniferi sono oggetto di norrtte analoghe e

pagano un canone da 125 a 250 lire ogni ettaro.

Le concessioni di claims trou possono farsi che ai cittadini

dell'Unione, ed a tale effetto riclticdesi per decrtmetttare

l'istanza di concessione anche la prova di cittadinanza

(citizensltip) (2).

 

(I) Il diritto erariale su tale riconoscimento è di lire 62.50

per ogni ettaro.  (2) Sickel's mining laws, S. Francisco 1881; Wilson's manual

of mining laws, Colorado 1881; Aiguillon, op. cit., p. 275 a 301.
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Queste le norme generali minerarie nelle terre prrbhliclte;

le miniere private, come fu detto, sono oggetto del diritto

comune di proprietà, in qttartto riconoscesi la fusione della

superficie col sottosuolo. Oltre a qttesta legislazione fede-

rale, ricenoscesi il vigore delle leggi speciali dei vari Stati

dell'Unione, cioè:

a) le leggi 1873, 1876 e 1879 sui terreni carboniferi

di Pensilvania e qttella del 18 aprile 1877 e 3 giugno 1881

sui terreni biturrtinosi dello Stato medesimo, che ammet-

torte la coltivazione delle sole miniere in cui sia constatata

l'assenza di grisort o di ernattaziorti carboniclte nocive.

Con le citate disposizioni fu creato, per le ttecessarie con-

stataziorti e per la vigilanza, un corpo di ispettori con

facoltà giurisdizionali e potere regolamentare. Le leggi di

l‘cttsilvania riconoscono il diritto di espropriazione delle

zone laterali alle miniere per facilitare la coltivazione e

migliorare le condizioni del lavoro utinerarie;

b) le leggi 27 marzo 1872, 24 aprile 1873 e1° luglio

1880 per lo Stato dell'Illinois, che contengono quasi esclu-

sivamente norrne di polizia mitteraria sitnili a quelle vigenti

in Inghilterra ;

c) la legge 31 marzo 1891, n. 155, per le tnittiere

di California.

Con la legge 3 ntarzo 1891, specialmente diretta alla

protezione della vita dei mitratori (act for the protection of

the lives ofmincrs, n. 562), vettne creato negli Stati Uniti

un corpo speciale di ispettori delle tnittiere, che devono

atterulcre alle tnisure di sicurezza preventiva e degli infor-

tuni. Con la legge stessa si dispone l'obbligo d'una relazione

anrtrrale srtlla polizia mineraria, di una relazione speciale

per ciascun infortunio produttivo di accidenti mortali e si

vieta il lavoro ai fanciulli minori di.dodici anni.

85. a) Il diritto mitterario tie] Messico risale al 1760,

qttattdo venne terttata l'introdrtzione d'art codice speciale

assi imperfetto; il 22 ntaggio 1783 venne però prontulgata

la famosa ordinanza di Messico che fu poi estesa a molti

Stati dell'America e che era particolarmente notevole per

l'orgattizzazione mineraria governativa. La gerarchia degli

ttffiei minerari cominciava dalle Commissioni locali, cont-

poste di Dcpntados des mines eletti dai proprietari di mi-

niere, & finiva al Tribunal general de mineria, eletto dal

Governo.

Il diritto di ricerca era libero, salva l'atttorizzazione; la

scoperta era garantita dal premio di un pertcneneia (1) in

concessione perpettta. Le ordinanze, cert severe commina—

torie, miravano alla contittttità della coltivazione mitteraria

e a dividere le sfrttttatttento delle riccltezze tttitterarie

sotterranee in piccoli letti.

L'ordinanza di Messico fu abolita nel 1870, e ttel 1883

fu preparato un codice minerario, prontulgato poi il 28 no-

vembre 1884. Queste leggi atnntettono il principio di

libera ricerca del proprietario ; in difetto della sua attività,

clrirtnque può esercitare l'esplorazione, purché si provveda

di licenza antrttinistrativa. La proprietà delle miniere si

acquista per la scoperta ed occupazione ricenoscirtta con

atto forrttale e previa pubblicazione nel distretto; le perle—

nencias di concessione ltatttto diversa superficie, secondo

che il minerale e in filoni, giacimenti e pezzi; in ogni

caso la proprietà mine‘aria è distinta dalla superficiaria.

Nei territori interposti fra le pertenencias, detti darnasias,

il diritto di occupazionemineraria e libero, salva la priorità

del superficiario e salva la servitù di contiguità delle per-

teneneias già riconosciute e litrtitrofe. La concessione è

revocata ove tren sia fatta l'escavazione col numero di

operai prescritto (6 operai per 24 settimane nell'anno

ogni pertenencia). Il superticiario non ha alcuna compar-

tecipazione al prodotto d'escavaziorte; sono riconosciuti i

cettsorzi tuinerari obbligatori e le opere contuni (socaeones

auentureros) di saggiatttra ed esplorazione.

L’amministrazione delle miniere dipettde dal Ministero

del [amento e dalle Deputazioni regietrali, elette dai pro-

prietari di ogtti distretto.

La legge 16 giugno 1887, che f'u approvata per favorire

l'ittdustria tnitteraria a grandi imprese, ricltiarna tnolte

concessioni fatte anteriormente e arnrttette per gli sta-

bilimenti sociali ntinerari l'esenzione decettnale dall’im-

posta per i capitali investiti nell‘industria mineraria a

notevole sviluppo ed esime dal dazio di esportazione i

prodotti degli stabilimenti metallurgici (base bullion and

side products) (2).

b) Per il Perù la legislazione tttitteraria risale al 1574 (3),

data di promulgazione del cosi detto codice di Toledo, e al

1683, alle ordinanze del Perù ernattate dal vicerè Navarro.

Il principio fondamentale è qttelle della libertà di occupa-

zione, salvo l'obbligo della dettttttcia all'Alcade mayor tlc

minus o al Gorregidor locale.

Nel 1785 furono pubblicate nel Perù le ordinanze di

Messico, con la deterntinazione delle perlenencias nelle con-

cessioni ; la seguettte legislazione gittnge al 17 aprile 1873.

modificata rtel 1877. Queste ultittte discipline garantiscorte

l'utilità della coltivazione, senza però la decadenza della

concessione con le formalità dette del denuncia; il proprie-

tario che non provvede alla estrazione del minerale e non

paga il canone annuo di 5 lire al semestre per ogni perte-

nettcia, perde ipso iure il diritto di proprietà.

Vennero istituite anche Commissioni locali col nome di

Deputazioui minerarie, e fu riconosciuta legalmente l'asso-

ciazione dei minatori, che ha anche un parziale diritto di

eleggere i suoi rappresentanti nelle Commissioni tniste

regionali.

86. a) Il diritto minerario della Repubblica Argentina

dalle origini era in sostanza uguale al diritto spagnuole

concretate nella cosidetta ordinanza di Messico del 1783

e poi tnodificate dalle ordinanze di Perti.

Dopo la dichiarazione d' indipendenza venne promulgata

la legge 1° dicembre 1854 che classificò i cotrtbttstihili tui-

nerali e determinò le imposte erariali sulle miniere; la le-

gislaziorte era però imperfetta, sicchè fu affidata al Rodriguez

la compilazione del codice mitterario (codigo tlc ntineria),

trtodellato sul codice cileno del 1874.

Questo codice suddivide le sostanze minerali in tre cate-

gorie: alla prima appartengorto quelle superficiali del pro-

prietarie del suolo; alla seconda, quelle che si trovano ttegli

strati più profondi, su cui il proprietario ha un semplice

diritto di priorità e privilegio di escavaziorte; alla terza

quelle libere e res ttu/[ins.

Il diritto di ricerca tren produce speciale titolo di prefe-

renza; le ricerclte superficiali (calco) tren possono eseguirsi

 

(I) Misura territoriale di profottdità sotterrattca ittdcfittita sotto

"":! superficie di 200 per 100 uaras (169 per 85 m.).

(?.) Annales de le'yislalion e'li'unyère, 1891, 957.  (3) Ramen, Anales (le construction g de ntinas del Peru

(Renne de législaliou des mines, 1884); Aiguillou, op. citata,

pag. 469.
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sertza perntesso dell'Autorità amtninistrativa e per zone

eccedenti i 500 ettari; le ricerclte a maggiore profondità,

ricettoscittte cert atto formale, non possono estendersi oltre a

tre pertenencias (1) e devono essere esercitate entro i quin-

dici mesi dalla concessione, pena la decadenza (denuncia).

La legge argentina disciplina anche le ricerche esercitate

tnediattte scavo di gallerie e socavon per le miniere di mag-

giore entità, che possono estendersi a zone di un milione

di mq. e senza limitazione di tempo; prescrivesi però il

amnero di operai da adibirsi ai lavori. Facilitazioni mag-

giori sono attribttite ai restauradores, cioè a coloro che si

dedicano alla coltivazione delle miniere in abbamlone.

La proprietà mirteraria si acqttista per concessione tra—

scritta nello speciale cataste minerario, dette « registro».

Quando esistono più possessori di utiniere contigue, la legge

presume fra essi l'esistenza del consorzio o della società;

il proprietario superficiale non ha che il diritto d'inden—

nizzo dei danni, contpresa la servitù di non edificare; tale

servitù e il diritto di occupazione si estende alle zone

contigue alle miniere. Non esiste intposta tuitteraria.

Le Autorità minerarie sono costituite in triplice grado:

a) gittdice locale di distretto, assistito da tttt ingegnere delle

miniere e da tttt perito che statttisce sia nelle controversie

fra proprietari, che nelle contravvenzioni, ecc.; b) triburtale

superiore delle miniere, composte di due magistrati, un

ingegnere e il pubblico ministero; e) tribunale centrale

minerario.

b) Nel Brasile non ebbe effetto in origine neppure l'or-

dinanza di Messico del 22 novembre 1884, perchè, dopo la

proclamazione dell'indipendenza avvenuta nel 1823, venne

tte] Brasile promulgata la legislazione portogltese, ma fu

escluso il principio fondatttentale minerario, che presso

qttella nazione era attuato col sistetna della regalia, mentre

sin dalle origini il regime brasiliano (decreto 27 gennaio

1829) era quello della libertà temperata.

La legge brasiliana del 22 ottobre 1881 impose tttt tri-

btrto erariale minerario pari all'ttn per cento del prodotto

lordo; classificò i ntinerali in due categorie, disciplinò le

ricerche da antorizzarsi per atto amministrativo e stabili il

principio della proprietà ntineraria indipendente, ricono-

sciuto con decreto ministeriale di concessione temporanea

(valevole per 50 antri). Ogni decreto determina l'estensione

mineraria in ttttità di ntisura speciale (datos mineraes :

13,521 mq.) e approva il piano dei lavori; la concessione

e indivisibile e non pttò essere trasferita, neppure per causa

di morte, senza l'autorizzazione governativa.

Le controversie di diritto privato sono soggette alla gitt-

risdizione ordinaria, quelle fra lo Stato e il concessionario

vettgorto devolute all'esame di un tribunale speciale di

arbitraggio.

Un regime speciale disciplina l'estrazione di diamanti

(legge 23 giugno 1875), che viene aggiudicata per asta

pubblica e per un periodo da tttto a dieci anni, in zone da

484,000 a 29,400 rttq. con privilegio di concessione al

proprietario della superficie, purché il medesimo sia dis-

posto a pagare il cartone tttittimo di lire 50 per ogni ettaro

di terreno vergine, 5 lire per ogni ettaro di terreno già

scavato prima del 1845 e 25 lire per ogni ettaro di terreno

scavato dopo il 1845, ttttto ciò oltre I… tributo capitatizio

per ogni lavoratore addetto alle ntiniere.

Tali concessioni non posson durare più di quindici anni

nè estendersi a superficie eccedente 4366 ettari.

Oltre a queste concessioni determinate, sono accordate

anche le così delle cartas de faiscadar o licenza di ricerca

illimitata nei bacini diantantiferi; il possessore del titolo

di licenza, che non è trasrttessibile e che è gravato di tttt

annuo tributo, quando abbia scoperto tttt nuovo sedimento

del minerale preziose, ha diritto alla concessione gratuita

di un lotto di 50 mq.

c) Il codice minerario cileno del 18 novembre 1874 che

sostittti il precedettte ordinamento spagrtuolo (ordenamiento

de Alcala del 1348) riconosce la separazione assolttta della

proprietà mineraria da quella superficiale solo per i mitte-

rali metallici e per le pietre preziose, le altre sono perti-

nenze del suolo che si acqttistano per diritto di accessiotre

superficiaria. Le sabbie aurifere esistenti rtei corsi d'acqua o

nei depositi allttvionali (placers) sono considerate res nal/ius.

Il codice ciletto afternra il principio della dentattialità

mineraria ; l’applicazione di tal principio deve essere itttesa

nel senso della sola riserva del diritto di concessione.

Le ricerche superficiali (calco) sono libere; qttelle fino a

ulteriore profondità (investigaciones) non possono essere

fatte che dal proprietario della superficie o da un terzo

autorizzato dall'Antministraziotte. 'I'ali autorizzazioni sono

determinate in estensione di pertenencias (2).

La proprietà mineraria si acquista colla scoperta, colla

esplorazione e colla ricerca o colla surrogazione nelle con-

cessioni scadrtte (denuncie de pertenencias); la scoperta

viene accertata con dicltiaraziotte trascritta nell’ufficio locale

dal eseribano de mines, che attesta la manifestacion di:

descabrintiettto; contro questa dichiarazione possono recla-

marei terzi interessati e coloro che hanno trascritto pre-

cedenti scoperte sul medesimo territorio. Le scopritore ha

diritto alla concessiortc per tttt detertttinato numero di per-

tenencias della zona scoperta. Idettticlte regole si applicano

all'acquisto per arezzo di esplorazione. L'acquisto per sur-

rogazione nelle concessioni scadttte avviene per concessione,

su domanda del printo offerente.

La delimitazione delle zone assegnate trou viene fatta

che su istanza degli ittteressati; in caso di dissenso, decide il

giudice locale, ttdite il parere di tttt perito e, in caso di ttlte-

riori controversie sul primo lodo, per ntezzo di tre periziori.

La concessione della pertenencia costituisce una proprietà

principale, indipendente che fa propri anche i mirterali

eventualmente staccatisi e giacenti alla superficie; tale pro-

prietà deve però essere regolata a norma di legge; la mi-

niera cioè deve essere esercitata aluterro con il numero

rnittimo di opere prescritte.

Nel diritto ntinerario ciletto e a ricordare la specialità

del contratto d'avios, per cui una persona si obbliga a fare

le spese necessarie per la coltivazione d'una miniera, acqui-

stattde il diritto di rirrtborso del capitalee interessi sul pro-

dotto minerario e ciò cert privilegio immobiliare contro

tutti gli altri creditori. L'avios deve essere ricevuto dal

 

(i) Antica misura speciale di volume mitterario corrispondente

a tttt solido di profondità ittdefirtita, la cui base era tttt rettangolo

o un quadrato, la cui superficie non può eccedere 200 varas

quadrati (mq. 28,764). Il diritto argentino moderno distingue

tre generi di pertenencias, l'una per icomhustilrili, più antpia,  l'altra per il ferro, meno ampia, la terza per gli altri nrinerali,

ancora meno estesa.

(2) Misura tnirteraria cilena, pari a un volume indefinito in

profondità averttc per base tttt rettangolo a base varia (da 2 a

5 ettari), secottdo la natura del materiale da estrarsi.
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eseribano dc minus e trascritto nel cataste minerarie. In

caso di concorrenza fra parecchi creditori di avios, si apre

tra loro un vero giudizio di graduazione.

La miniera non ha verso la superficie altro che l'obbligo

del risarcimento dei danni; esiste anche la servitù di con—

tiguità e l'obbligo delle opere minerarie comuni per le

mirtiere adiacenti; la gestione della coltivazione deve farsi

cert le norme di polizia, che sono molto specializzate.

L’Amministrazione interviene a regolare dal punto di

vista tecrtico e della sicurezza l'esercizio delle opere di

escavazione; ogni altra attribuzione è riservataall'Autorità

ordinaria; alcuni atti degli ingegneri locali hanno però

forza di vera statuizione regolamentare.

d) La legislazione del Venezuela e notevole per aver abban-

donato, prima degli altri Stati dell'America certtrale e nre—

ridionale, il regime spagttuolo. L'ultima legge del Venezuela

fu etttanata dal presidente Blattco il 15 novembre 1883, in

virtù dei poteri discrezionali conferitigli dal Parlamento:

il regime poggia srtl principio del privilegio delle scopritore

a ottenere dallo Stato la concessiorte mineraria: i tempera-

menti di tale concetto frenano gli abusi possibili con tale

sistema industriale.

Sono dicltiarate legalmente sostanze minerali tutte le

cose inorganiche suscettibili di essere utilmente estratte

dal sottosuolo e che si trovano pertinettti alla superficie

specie essendo di composizione minerale. Le ricerche sono

atttorizzate dttl potere esecutivo; le concessioni vengorto

riconosciute con atto formale e ad arbitrio dell'Ammini-

strazione la qttale, fra più dentande concorrenti, deve favo-

rire il privilegio delle scopritore. L'ttnità di tnisura mine-

rariaòdi un ettaro per i minerali tren combustibili; di

100 ettari per i combustibili; la concessione ntineraria

dura da 25 a 99 anni e dicltiara una proprietà immobiliare

cedibile, divisa da qrtclla superficiale. La tassa ntineraria

edi lire quindici per ettaro. La sicurezza della coltivazione

ògarantita da gravi penalità di polizia mineraria.

Nel Venezuela esiste un regime speciale per le piccole

concessioni, dette barrancos, e per la ricerca dei rnitterali att-

riferi; la zona di esplorazione è in tali casi di soli 100 tttq.

e la concessione e attnuale, verso il pagantettto di un canone

di lire 3,000 per ogni ettaro di superficie coltivata.

Il codice minerario tlel Venezuela del 30 giugno 1891,

che sostituì la precedente legge 30 maggio 1887, cotttiette

disposizioni precise per la classificazione dei minerali, artt-

tttettendo che per gli scltisti e i prodotti calcarei basti il

regime della legge comune. .

Le ricerclte sono libere, salva l'autorizzazione ammini-

strativa; sono soggette a regole speciali le esplorazioni nei

terreni alluvionali auriferi. La scoperta è titolo di pre—

ferenza per la concessiorte, qttesta costitttisce titolo tttile

di acquisto, è sottoposta al canone fisso di lire 6 per

ettaro, oltre al diritto proporzionale al prodotto netto (1).

87. a) In Cina il regime ntinerario s'ispira, in sostanza, al

sistema della regalia ; tutte le ricchezze del sottosuolo sono

sotto il dominio di geni inferrtali (long : dragone) a cui

i minatori tributano speciali onori ed erigono templi. De-

positttrio della potenza dei geni e l'imperatore, che esercita

la sovranità mineraria e amministra le relative ceritrtotrie

religiose; egli ha facoltà discrezionale di concessione. La

professione di minatore è ereditaria e costituisce privilegio

inalienabile. I mastri minatori, mediante l'autorizzazione

del mandarirto, ottengono le licenze d'indagine, che pos-

sono essere ricltieste da chiunque attche in terreno altrui ;

solo tren devono essere itnpediti gli scavi altrui; per qttesto,

tra ttno settvo e l'altro, deve esservi la distanza di almeno

due Tetra-ng (7 metri). Nelle zone sotterranee il conces-

sionario può segttire l’estrazione del giacimento minerale

anche sotto il terreno altrtti (2).

b) La legislazione mineraria giapponese risale a due deci—

sioni de] 24 tnaggio 1872 e del 4 maggio 1873 emesse dal

Grande Cotrsiglio di Stato (Daijokwan), che affermavano il

principio di libera scoperta ed estrazione, previa dentattda

e autorizzazione atrrministrativa, salvo l'obbligo del canone

all'erario. Vigeva qttindi il principio minerario della denta-

nialità per concessione; il canone era proporziortale al

prodotto lordo.

La legge vigente del 1873 garentisce al proprietario srt-

perficiale solo l'integrità del soprassuolo e la devoluzione

del materiale estratto utilizzabile per la cultura; la proprietà

mineraria è regolata col principio della demattialità.

L'Amministrazione concede tanto il diritto di ricerca

che quello di affitto e sfruttamento minerario per zone de-

terminate, che si conoscorte col nomedi mining sell e ltattrto

ttna base superficiaria di 500 It'enquadrati (mq. 1,657.86).

Il diritto di affitto e sottoposto a condizioni, d'esercizio e

al tributo erariale in ragione di lire 30 per ettaro.

L'esercente della tniniera, in caso di danno alla super—

ficie, deve risarcire il proprietario del suolo e inoltre pagare

all'erario ttna somma ttguale al danno arrecato (art. 17

legge 1873); fra miniere vicine, esistono le servitù di con—

tigttità per le opere tninerarie nell'interesse cornttne; in

ogtti caso, i rapporti sono regolati con atto amurinistrativo.

L'atntrtittistrazione mineraria è retta dal Ministro tlei

lavori pubblici e dai governatori delle provincie, assistiti

da ingegneri delle miniere; questi hanno facoltà giuris-

tliziortali e pessotto applicare anche le penalità in caso di

contravvetttione. ,

Non sono ammesse concessioni ntinerarie a favore di

stranieri, nè a società formate cert capitali stranieri.

Le ntiniere di pietre preziose son riservate alla libera

disponibilità del proprietario della superficie.

Trroco ll. — DIRITTO rosmvo tramano.

Cavo 1. — Legislazione generale (3).

5 1. Cenni… statistici e industriali.

88. Statistica di estrazione. — 89. Operai addetti alle miniere.

— 90. Tabella di confronto cogli Stati europei. — 91 . Pro—

duziotte del ventennio 1882—1903. — 92. Ricerche e sco—

perte. — 93. Mittiere di proprietà dello Stato. — 94. Scuole

minerarie straniere. — 95. Scuole italiane.

88. La produzione delle ntiniere italiane costitttisce tttta

fonte di ricchezza non indifferente perl'econotttia della na-

zione, e l'intportanza delle industrie estrattive spiega gli

studi e le riforme apportate al sistetna delle leggi che

regolano i lavori del sottosuolo.

 

( I) Revue (le le'gislalion des nti-nes, 1892, 193.

(“Z) Pacinotti, op. cit., pag. 700.

(3) L‘elenco delle leggi vigenti tttttora in Italia, e secettdo

l'elenco atutesso al progetto di legge Lacatia del 1893 (Atti  parlamentari, legislatura xvtrr, progetto di legge n. 112), è il

seguente:

10 motuproprio toscano granducale del 13 maggio 1788,

vigente nelle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno
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La produzione delle miniere italiane nel 1903 è riassunta nel seguente quadro (1):

 

 

  

 

  

  

Numeri} PRODUZIONE

NATURA DEI ruooorrr "°"°-""',‘,',Z'° .

(2) Quantità Valore unitario Valore totale

| Tonnellate Lire ' Lire

Minerali di ferro . 31 371,790 11.13 5,109,905

ld. di manganese 1 1,930 3010 58,650

Id. di ferro-manganese. 1 1,735 12.10 58,711

Id. di rame . 13 111,823 25.71 2,955,100

Id. di zinco . . ( |01 157,521 108.81 17,111,211

ld. di piombo “ .I.—3,443 129.12 5,180,193

Id. d‘argento 3 105 582.11 235,890

Id. d‘oro . 2 5,731 21.51 123,337

Id. di autimonio anche argentifero 6,927 30.28 209,797

Id. di mercurio . 6 55,528 23.91 1,327,962

Id. d‘arscnico 1 50 80.— 1,000

Id. misti (Zn, l’b, Cu) . 2 2,357 11.56 27,210

Pirito di ferro anche cuprifera 9 101,155 15.91 1,617,370

Antracite 8 2,615 11.75 39,032

Combustibili fossili l.ignite . 38 312,219 8.11 2,887,716

Scisto bituminoso . 2 2,023 7.— 11,168

Minerali di zolfo . 709 3,690,532 11.88 13,852,137

Salgemma . 22 25,911 15.27 395,586

Sale di sorgente 10,962 28.88 316,619

Petrolio greggio . 2,186 296.57 737,293

Gas idrocarburato (in metri cubi) . 12 2355596 0.031 77,811

Acque minerali (3) 31,017 13.30 112,503

Roccia asfaltica 8 89,078 12.96 1,151,750

Bitume greggio 1 612 128.36 78,560

Allumite 8,100 6.— 18,600

Acido borico 12 2,583 300.— 771,900

Solfato di sodio 1 310 1.09 1,392

Grafite . 12 7,920 18.88 119,510

TOTALI 1026 7,310,722 — 85,593,615

(meno l‘isola d‘Elba), Pisa (meno il territorio di Piombino),

Siena; nei territori di Serravezza, Stazzema, Pietrasanta, Barga

nella provincia di Lucca, e nei territori di Fivizzano, Calice, Terra-

rossa e Albiano, nella provincia di Massa—Carrara;

20 legge napoletana del 17 ottobre 1826, vigente nel-

l‘ex-regno delle Due Sicilie, eccettuati i territori di Benevento,

S. Leucio, Santangelo, S. Marco e Pontecorvo, che all'epoca

della pubblicazione della legge facevano parte dello Stato pontificio;

3° sovrana determinazione 8 ottobre 1808 per le miniere

di zolfo in Sicilia;

10 legge 20 nov. 1859, n. 3755, pubblicata nel Piemonte,

in Sardegna, nella Liguria, in Lombardia, ed estesa alle Marche

con decr. 13 novembre 1860, dal r. commissario straordinario;

5° legge 3 maggio 1817, vigente nella provincia di Lucca,

meno i territori di Scrravezza, Stazzema, Pietrasanta e Barga in

Garfagnana, e nei territori di Montignoso, Minucciano, Galli-

cano, e frazioni Treppignana, Riana e Lupinaia nel comune di

Fosciandora, nella provincia di Massa Carrara;

6° legge napoleonica del 9 agosto 1808, vigente nelle

provincie di Modena e Reggio;

7° legge austriaca del 23 maggio 1851, vigente nel Veneto

e nella provincia di Mantova;

80 sistema estense illimitato (dominio assoluto del principe),

vigente nelle seguenti parti della provincia di Massa-Carrara:  

 
Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora (meno le tre frazioni

'I‘reppignana, Riana e Lupinaia), Castiglione, Camporgiano,

Vasigliotto, Aulla, Rocchetta di Varo, ecc.;

90 legge del 1° febbraio 1751, per le cave di marmo nel

Carrarese, e regolamento 11 luglio 1816, per quelle del Massese;

10D sistema pontificio, basato su varie bollo e concessioni

della Camera apostolica, vigente in tutto lo Stato pontificio, eccet-

tuato le Marche e compresi i territori di Pontecorvo nella pro-

vincia di Caserta, e quello dell‘ex—ducato di Benevento; .

11° legge 21 giugno 1852, vigente nelle provincie di Parma

e Piacenza e nel circondario di Pontremoli, nella provincia (11

Massa-Carrara ; .

12° motuproprio granducale 8 ottobre 1856, per i minerali

di ferro dell‘isola d‘Elba e di Piombino.

Sono poi da aggiungersi:

13° disposiz. 1° febbraio 1851, sulle cave di Massa-Carrara;

11° norme e privilegi di estrazione dello zolfo nel Cesenatico,

in virtù della bolla di Paolo III del 16 settembre 1535.

(1) Rivistadefserviziominerario,1903, p. XXIII, Roma 1901.

(2) Comprese le ricerche produttive.

(3) Questa voce comprende solamente le acque provenienti da

due concessioni accordate nella provincia di Parma secondo la

legge di Carlo 111 e quelle estratte dai pozzi demaniali del sale (ll

sorgente e dai pozzi di petrolio.
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Da ciò si vede che la più importante industria estrattiva

italiana è quella zolfifera, la qttale occupa 37,789 operai,

addetti a produrre un numero di tonnellate di minerali

sempre crescente, atteso l‘incremento del prezzo dei mate-

riali di zolfo. Deve però avvertirsi che tale industria avrà

certamente una sosta per la scoperta avvenuta nel 1901 di

miniere zolfifere negli Stati Uniti e nel Messico.

La produzione estrattiva più importante, dopo lo zolfo, e

quella del ferro, derivante quasi tutto dalle miniere Elbane,

salva ttna piccola parte che si estrae in Sardegna, in Lom-

bardia e in Piemonte; la produzione delle ferriere italiane  

è però in decrescenza continua. Sono poi di maggior impor-

tanza le miniere di rame in Toscana e quelle di mercurio

in Abbadia, San Salvatore, Comacchino, Siele, Montebuono

e Monte Amiata.

Combustibili fossili in sufficiente quantità sono pure

estratti per 113,810 tonnellate fra lignite, antracite e scisti

hituntinosi in Toscana.

89. Il numero totale degli operai occupati nel 1902 al-

l'industria mineraria fu di 60,728, di cui 15,933 dedicati

ai lavori sotterranei e 11,795 all‘esterno.

La popolazione delle miniere e cosi distribuita:

 

 

 

 

 
 

LAVORI SOTTERRANEI LAVORI ESTERNI

[) | S ’I‘ R Il] T 'I‘l Maschi Femmine Maschi Femmine TOTALE

Toner: Torace GENERALE

““'" 15$°alllioni “““" 158°niiiri A“"… issofliin “'“!“ 158°niiiri

Bologna . . 1,131 32 — — 1,166 300 1 — — 301 1,770

Caltanissetta ...... 21,105 5896 — 81 30,082 1,560 392 — — 1,952 32,031

Carrara ........ 325 — — — 325 161 9 70 — 210 565

Firenze ........ 3,253 — — — 3,253 3,151 108 98 — 3,660 6,913

Iglesias . . . 6,553 — — — 6,553 5,032 221 819 82 6,151 12,707

Milano .....- . . . . 783 53 — — 838 761 3 289 26 1,082 1,920

Napoli ......... 795 80 60 8 913 101 10 17 — 131 1,071

[toma . . ...... 952 1 1 ' — 957 717 _ 5 59 — 781 1,738

'l'orino . . ...... 921 — — — 921 278 1 35 1 318 1,212

Vicenza . . 592 — — — 592 151 — 22 — 173 765

'I'OTALt . . . 39,716 6062 61 89 15,933 12,521 753 1109 1 12 11,795 60,728     
'l'ali sono i dati accertati per le solo miniere;agginugasi _

però che nelle altre forme di escavazione e negli opifici ed

      
officine accessorie all'industria mineraria si rilevarono i

seguenti accertamenti :

Miniere operai 63,270

Cave . » 57,250

Torbiere . . . . . . . . . . . . » 855

Officine metallurgiche e mineralurgiclte . . . » 36,512

Prodotti chimici industriali » 7,197

Fornaci » 95,181

TOTALE .

a cui interessa la vigente legislazione sulle miniere. A131 di— ;

cembre 1902 esistevano in Italia 311 miniere prodttttive.

 

operai 260,268

Questa popolazione operaia dit la seguente produzione

estrattiva giornaliera :

 

 

 

   

FORME nt PRODUZIONE Numero dei centri Valore totale Numero degli operai

“>?' __"— Lire

Miniere . 1,619 81,691,888 67,107

Officine . 1,331 300,975,825 36,588

Prodotti chimici 112 63,790,611 28,523

'forha . . . 51 121,001 1,066

Prodotti di cava . 11,111 37,201,903 56,918

Id. di fornace 11,269 120,232,220 91,313

90. Riteniamo necessario riportare alle pagine seguenti ! italiane e quella degli Stati esteri più importanti per le

tl quadro di confronto fra la produzione delle tntntere | tndttstrte estratttve.

27 — Dmesro ITALIANO, Vol. XV, Parte 28.
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91. La produzione mineraria assume in Italia un valore guente quadro relativo ai prodotti più essenziali escavati

e un'importanza sempre crescente come lo dimostra il se- dal 1882 al 1901 :

 

 

 

 

 

          

AN… metallici non metallici

Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore

Quantità Valore Quantità Valore

Tonnellate Lire Tonnellate Lire Tonnellate Lire Tonnellate Lire Tonnellate Lire

1882 115,918 16,012,539 139,119 11,555,511- 323,119 7,112,791 221,809 5,171,371 1,130,325 73,815,252

1883 116,508 12,393,199 118,135 16,039,193 307,317 6,156,915 120,110 5,629,130 1,128,070 70,518,173

1.881 111,037 30,522,029 152,716 15,335,061 279,971 0,810,102 207,003 1,810,185 1,120,787 03,181,357

1885 125,517 31,961,129 119,550 11,397,137 257,115 5,780,888 271,051 3,831,500 1,070,302 58,979,950

1886 371,313 27,902,282 119,028 15,181,723 270,631 5,300,116 313,825 1,767,350 1,097,830 53,595,771

1887 312,215 23,691,191 133,250 15,368,655 309,735 5,765,082 306,031 5,119,188 1,171,237 19,977,119

1888 376,538 25,013,011 121,193 15,992,918 253,992 6,091,303 138,921 _5,277,073 1,183,917 52,377,908

1889 371,191 21,652,870 135,950 17,008,780 252,808 6,110,003 101,935 5,122,5901,222,187 53,551,255

1890 369,239 28,265,291 110,803 20,861,310 297,618 8,281,007 181,981 0,115,659 1,273,701 03,826,933

1891 395,528 11,525,150 152,921 20,078,320 300,683 l8,503,301 312,996 6,183,619 1,222,131 79,890,720

1892 118,555 39,221,665 101,721 21,035,175 358,007 8,200,269 317,101 5,838,110 1,308,381 71,301,819

1893 117,671 29,616,675 163,007 15,710,581 351,715 6,770,026 323,081 5,808,895 1,329,071 57,900,180

1891 105,781 25,267,955 102,702 13,838,288 331,096 0,590,073 370,186 0,310,289 1,300,005 52,012,605

1895 2,381,389 11,738,093 153,183 12,/189,139 327,053 0,053,220 188,183 5,922,821 3,280,058 39,103,279

1896 2,638,057 23,876,393152,5166 12,501,122 379,012, 7,303,639 377,875 5,281,651 3,057,191 18,969,105

1897 3,311,051 37,310,255 158,819 13,751,212 109,528 7,921,809 106,553 5,687,107 1,328,951 61,070,383

1898 3,362,811 10,375,152 166,161- 17,663,115 397,512 7,167,181 511,201 0,298,293 1,138,079 71,801,071

1899 3,703,206 11,811,503 182,215 30,520,398 190,301 10,170,012 577,183 6,081 ,525 1,982,908 91,392,1_68

1900 3,628,013 11,701,381 175,306 21,010,310 198,920 11,595,007 657,656 7,717,208 1,960,585 85,000,002

1901 3,726,916 13,819,718 179,711 21,826,700 511,909 11,213,579 615,130 7,801,885 5,036,669 81,691,888

1902 3,581,671 12,650,911 171,610 17,666,917 530,200 10,181,917 506,091 7,162,789 1,853,281 77,965,597

1903 3,690,532 13,852,137 201,369 22,860,591 668,329 11,792,075 525,896 7,088,509 5,085,120 85,593,615

Dall'esame di questo quadro risulta che negli ultimi venti 31 dicembre 1902, l'Amministrazione aveva in corso 11. 701

anni l'industria estrattiva però, per quanto ascendente, non licenze di ricerca; 5 sole dichiarazioni di scoperta vennero

1111 ancora raggiunto il massimo grado di sviluppo. fatte nell'anno istesso.

92. Dalla Relazione generale contenuta nella Rivista del Le concessioni minerarie nuove furono 1; le riconces-

servizio minerario 1902 (1) risulta che le ricerche mine- sioni di miniere revocate o rinunciate 3; gli ampliamenti

rarie nuove riconosciute nel 1903 con licenza amministra- di concessioni già esistenti 9; le aggiudicazioni di miniere

tiva furono 511; e, comprese quelle ancora in vigore al revocate 1; le concessioni revocate 6; e in tolale le conces-

sioni vigenti nel regno al 31 dicembre 1903 erano 701

(1) Direzione generale dell'agricoltura, pag. 17, 1901. non comprese 1 licenze di aperiatm‘ in Sicilia.
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Le tasse percepite dallo Stato nel 1903 per diritti mi-

nerari furono di lire 52,113.92 cosi divise:

 

 

 

 

l"110 VIN C 1 E Tasse dovute

_- Lil-c'

Alessandria ('I) . 659.99

Ancona (1) 316.58

Belluno (1) 292.13

Bergamo (|) . 3,296.99

Brescia (1) 1,503.51

Caglimi (I) . 18;—163.11

Caltanissetta (2) 1,275.—

Conlo (1). 918.70

Cuneo (|) 1,028.15

I’m-li (I) . 1,899.31

Genova (|) . 2,311.01

Girgenti (2) . 255.—

Novara (1) 3,519.27

Palermo (2) . 127.50

l’arma (5) 762.—

I‘erngia (1) . 660._

Pesaro e Urbino (1) 1,811.31

Piacenza (5) . 6,823.50

Roma (3) 1,006.71

Sassari (1) 769.99

Sondrio (1) . 20.—

'l'orino (1) 3,516.68

Udine (1) 200.07

Verona (1) 66.69

Vicenza (1) 917.21

1903 . 52,113.92

[tecno . . % » _

1902 . 52,101.06

[Jil'lerenza per il 1903 . . . + 6.86

Gli infortuni nelle miniere furono 209 con 86 morti e

163 feriti; quest'ultima cifra rappresenta una diminuzione

notevole, di fronte a quelle analoghe dei quattro anni

precedenti.

93. Le miniere di proprietà dello Stato esistenti in Italia

erano diverse, principali quelle di Agordo e dell'isola

ilZlìlbn; i due stabilimenti però differivano per il nlodo

desereizio; in quello infatti di Agordo la coltivazione

era esercitata direttamente dallo Stato; quella dell'Elba

era, ed étuttora, invece concessa in locazione verso un

canone fisso. ‘

Lo stabilimento di Agordo (provincia di Belluno), che il

demanio ricevette dal Governo austriaco, fu organizzato la

prima volta con r. decreto 3 aprile 1817, complelato suc-

cessivamente con le istruzioni 5 dicembre 1822, 23 giugno

1821, 19 aprile 1825, successivanmnte modificato con i

dispacci del Ministero delle finanze di Vienna del 10 di-

cembre 1850, 11. 15,385, 7 marzo 1851, 11 febbraio 1852,

18 dicembre 1857 e 22 luglio 1858.

Il regolamento provvisorio per lo stabilimento montani-

stico di Agordo, approvato con r. decreto 20 marzo 1869,

n. 1937, stabiliva le norme amministrative e contabili per

l'esercizio della miniera. Veniva creato uno speciale uificio

di direzione riguardante i mobili e gl' immobili della nii-

niera di rame di Valle Sperina. compresi gli stabilimenti di

trattamento del minerale estratto e le case ad uso ufficio e

ricovero degli impiegati e operai. Erano alla dipendenza

della stabilhnento montanistico anche i boschi demaniali

situati nei comuni di Agordo, Valle, Voltago, lione, Taibon,

Rivamonte, Cencenighe, Canale, San Tommaso, Callo-

neghe, Sedico e Livinallungo, nonché la strada da Agordo

al Peron.

Il direttore dello stabilimento provvedeva all'amministra-

zione di tutti i beni demaniali sovra descritti, nonché alla

riscossione delle entrate relative e al regolare andamento

di tutti i servizi, secondo le norme del bilancio annualmente

approvato dal Ministero.

Il direttore era assistito da un Consiglio d'am ministrazione

composto di due amministratori del sotterraneo e delle

fucine, del capo del servizio boschivo, del cassiere con-

tabile, del saggìatore, dell'aiuto amministratore e del

magazziniere.

Il Consiglio d'amministrazione provvedeva in economia

o mediante appalti alla alienazione dei metalli estratti,

eccetto il rame, che era inviato alla zecca, stabiliva i

prezzi dei cottimi e curava il patrocinio giudiziale dei

diritti dello Stato nelle cause relative alla gestione dello -

stabilimento. _

Il servizio amministrativo speciale era compiuto dal cas-

siere e dal magazziniere. Il servizio tecnico era aifidato a

due amministratori, uno del sottosuolo e uno delle fucine,

oltre al capo del servizio boschivo.l piani di lavorazione

venivano approvati dal direttore, sentito il Consiglio mon-

tanistico e, ove fosse stato necessario, previo il parere dei

funzionari governativi addetti all'amministrazione provin-

ciale delle miniere.

Tale stabilimento in poi alienato in virtù della legge del

1873, proposta dal ministro Sella, ritenendosi che fosse

un imbarazzo amministrativo. Il Ministro proponente rico-

nobbe che due mezzi si presentavano per ovviare all'incon-

venieute di simile gestione: l’affitto a lungo termine o la

vendita; contro il primo mezzo, stava il fatto che non s'eran

trovati offerenti ; contro il secondo, potevasi addurre l'arti-

colo 3 del regolamento 11 settembre 1862, n. 812, con il

quale, per le saline e miniere, si faceva eccezione alla fa—

- coltà di allenabilità concessa per tutti i beni demaniali non

 

(1) Tassa fissa annua di 50 centesimi per ogni ettaro di terreno

compreso nella concessione.

(2) Tassa fissa detta di aperielul‘ di lire 127.50 (onu 10),

applicabile per una sola volta ad ogni nuova solfara che viene

messa lll esercizio.

(3) Canoni pontifici e tassa fissa di centesimi 50 all‘ettaro.

Nelle somme controindicate non è compreso l‘ammontare delle

tasse dovute dai concessionari delle cave.  (1) Tassa fissa di lire 9.88 (fiorini 1 v. a.) per indagine mine-

rale libera (permesso di ricerca) e per ogni misura di campo

minerale (ettari 1.51) di terreno dato a investitura (concessione),

a norma dell’ordinanza imperiale 29 marzo 1866.

(5) Per le miniere esistenti nelle provincie di Parma e di

Piacenza, è stabilita nei decreti di concessione una tassa unica

del 5 per cento sul prodotto netto, la quale si compenetra con la

tassa di ricchezza mobile.
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più in uso pubblico, facoltà annnessa dall' articolo 1° della

legge 21 agosto 1862 ,n. 793. Per tale ragione e anche

perchè le miniere di Agordo erano dichiarate inalienabili

essendo state inscritto nell' elenco riportato nella legge

20 giugno 1871, l'alienazione fu dovuta autorizzare con

legge speciale (1).

Originariamente lo Stato possedeva però altre miniere:

tali sono quelle di Monteponi presso Iglesias nell’isola di

Sardegna, cedute alla Società anonima per la coltivazione

delle miniere di Monteponi, in virtù delle leggi 29 maggio

1879, n. 1895, e 2 maggio 1880, n. 5125; un gruppo di

miniere estabilimenti metallurgici dello Stato nelle pro-

vincie di Roma, Grosseto, Catanzaro, che furono alienate

in virtù della legge 23 giugno 1873,11.1135 (2).

E a ricordarsi chela gestione di una]di queste miniere,

quella di Mongiana, servi di modello allo stabilimento

montanistica di Agordo e fu originariamente regolata col

r. decreto del 28 gennaio 1861, n. 2806.

Altre miniere demaniali, come quella di lignite di Agnano

e quelle di grafite in Olivadi furono abbandonate.

Parlando della legislazione vigente in Toscana esporremo

lo stato attuale della gestione delle miniere di ferro deum-

niali dell' isola d'Elba.

91. Nell' mdinamento indushiale della produzione mine-

lal ia, ha grande1111p01tanza listitnzione di speciali scuole

pratiche per i minatori, per i sorveglianti e per gli ingegneri.

Generalmente la professione di ingegnere delle miniere

si assume nelle comuni scuole superiori; si riconosce in-

vece la necessità di una istituzione pratica speciale per gli

operai e i sorveglianti.

In Germania, dove l'istruzione mineraria si svolge in

modo quasi perfetto, esistono delle scuole minerali prepa-

ratorie, con intenti di istruzione generale e primaria dal

lato tecnico (Vorbergsehuicn) e scuole minerarie principali

di complemento e perfezionamento ([]a11ptbei'Jsellitlell)

Inoltre esistono delle vere accademie minerarie che forni-

scono ingegneri delle miniere.

Generalmente gli allievi sono sussidiati dallo Stato, dagli

enti locali o dalle private società industriali; a ogni modo,

ogni scuola ha un patrimonio e una dotazione propria

abbastanza notevole.

La più pregiata scuola mineraria esistente all'esteroè

quella di Clausthal, nelle montagne dell'Ilartz, e proprio

in mezzo a una regione ricchissima di prodotti estrattivi.

Questa scuola, che risale al secolo XVI, appresta agli allievi

un'istruzione tecnica che li rende capaci di dirigere colti-

vazioni minerarie, alti forni, fonderie e officine metallur-

giche d'ogni specie; esistono due corsi: nno preparatorio

e introduttivo, l'altro superiore, essenzialmente teorico.

L'istituto ha una ricchissima biblioteca e un laboratorio di

chimica. Vi sono ammessi i giovani d’età almeno di 17 anni

e forniti di licenza secondaria; la tassa scolastica è di

marchi 1.50 all'anno per ogni ora di lezione alla setti—

mana, per i corsi con esperienze; e di marchi 3, per gli

altri corsi.

I corsi istituiti in Clausthal sono: la trigonometria, l'al-

gebra, la geometria, la fisica teorica e pratica, la teoria

meccanica del calore, l'elettricità, la chimica teorica e

pratica, la chimica tecnologica, la mineralogia, la geologia

generale, speciale e pratica, lo studio dei minerali, la col—

tivazione e il rilevamento delle miniere.

Sono poi corsi complementari: la giurisprudenza gene-

rale, la storia del diritto, il diritto canonico, romano, ger-

manico, prussiano, il codice civile, il diritto costituzionale,

la legislazione mineraria, l’economia politica, e la statistica

commerciale.

La scuola di Clansthal è molto frequentata; 11e11900

contava 186 alunni di varie nazionalità (3).

Lo sviluppo massimo dell'istruzione mineraria si ha in

Australia dove vennero istituite 25 scuole di tecnica mine-

raria, d'onde escono buoni ingegneri e direttori di coltiva-

zione. Qnegli istituti sono amministrati da Consigli locali

e non dipendono dal Ministero dell'istruzione, il quale non

ha altra facoltà che quella di designare un rappresentante

nel Consiglio direttivo. Ogni scuola che si conformi al

regolamento generale ha poi diritto a una sovvenzione

governativa, corrispondente a un contributo per ogni in-

dividuo iscritto e frequentante e per ogni corso istituito.

Le principali scuole australiane sono quelle di Iiendigo e

diBallarat, che rilasciano certificati di mining nmnagcr;

questi istituti sono anche largamente sussidiati dalle società

minerarie della regione (1).

95. Le scuole minerali riconosciute in Italia dal regio

decreto 20 gennaio 1885 erano: a) la scuola industriale

di Carrara; b) la scuola mineraria di Caltanissetta; e) la

scuola mineraria di Agordo; d) la scuola dei capi—minatori

e capi-officina di Iglesias.

La scuola industriale di Carrara, creata nel 1871 e rior-

dinata nel 1885, vive col concorso del Governo e col con-

tributo della provincia, del Comune e della Camera di

commercio di Massa; essa impartisce un'istruzione generale

elementare, una coltura nella lingua inglese, nella mate-

matica, fisica, chimica, topografia, meccanica, lllineralogia,

geologia e coltivazione delle miniere con speciale applica-

zione all'escavazione, al trasporto e alla lavorazione del

marmo. '

L'istruzione è teorica e pratica; le ammissioni si

fanno per titoli e per esame fra i licenziati delle scuole

tecniche..All'istituto presiede una Commissione mista di

rappresentanti dei quattro enti che concorrono al suo

mantenimento.

La scuola mineraria di Caltanissetta e la più antica di

tutte, e‘venne fondata nel 1863, allo scopo di fornire un

abile personale tecnico secondario per le miniere e per le

solfuro; l'ammissione a questo istituto si faceva dapprima

senza esami fra i licenziati di scuole tecniche, dal 1885

fu aggiunto l'esame di ammissione; il corso (: triennale

e le materie d'insegnamento sono: la matematica, la geo-

metria descrittiva,5la meccanica, le costruzioni, la fisica e

chimica, la mineralogia e geologia, la topografia, la chi-

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Relazione Sella,

legisl. Xl, progetto il. 219, colla Relazione parlamentare lle Luca;

Senato del Regno, stessa legislatura, progetto il. 133, e annessa

Relazione Beretta.

(2) Tali miniere erano quelle di 'l‘olfa e di Allumiere, nella

provincia di [torna, di Mantieni nella provincia di Grosseto, di

Mongiana e stabilimenti annessi nelle provincie di Catanzaro e  Reggio. In dipendenza di tali alienazioni vennero dichiarati pa-

trimoniali i boschi contigui a quelle lniniere; però tali boschi

dovevano essere venduti insieme con le miniere di cui erano una

pertinenza.

(3) Oneti, Le scuole minerarie all'estero (Rassegnamineraria,

1896, 98).

(1) Babu, École.v des amics (Revuesczenhfique 1896, 11,311).



MINIERE, CAVE E TORBIERE 295

 

mica industriale o il disegno, oltre alle materie di coltura

generale, come le lettere italiane, la lingua francese e la

storia e geografia.

La scuola mineraria di Agordo, istituita con decreto mi-

nisteriale 15 dicembre 1867 per iniziativa del Sella, e an-

nessa allo stabilimento minerale dello Stato, mirava allo

scopo di ottenere pratici lavoratori delle miniere e officine

metalliche, e viveva col concorso governativo, del Comune

di Agordo e della provincia di Belluno.

Le materie d’insegnamento erano la mineralogia e la

geologia, la chimica generale e analitica, la coltivazione

delle miniere, la metallurgia, la meccanica applicata, il

disegno di macchine, oltre alle nozioni generali preparatorie

di coltura generale. L'ammissione degli allievi era fatta

sopra un esame da cui deveva esser dimostrata una suffi-

ciente istruzione elementare.

La scuola mineraria d'lglesias venne fondata con regio

decreto 10 settembre 1871, n. 472, allo scopo di fornire

il personale tecnico subalterno nelle miniere in seguito alla

relazione di Q. Sella del 1869 sull'industria mineraria in

Sardegna. Scopo della scuola e quello di addestrare gli

allievi nell'arte mineraria e metallurgica, sino al punto da

renderli abili ad esercitare la professione di capi minatori

e capi officina specialmente nei riguardi di migliorare

l'industria mineraria sarda.

La scuola, a cui è annesso un laboratorio decimastico,

comprende un corso triennale e vi sono iscritti gli allievi,

previo un esame di ammissione di sufficiente coltura gene-

rale; le materie di studio sono press’a poco quelle delle

altre due scuole.

Tale era lo stato delle scuole minerarie del 1885; oggi

la scuola di Agordoè stata abolita, quella di Carrara fu

trasformata in istituto quasi privato, sono rimaste le altre

due che vivono di vita rachitica.

Il Viola (1) e il Bertolio (2) lamentano che la scuola di

Iglesias non abbia raggiunto lo scopo propostosi dal Sella,

infatti non solo si mirava a dare una preparazione tecnica

ai capi minatori, ma anche a creare un centro scientifico

specializzato; identiche proteste vennero fatte dall'As—

sociazione mineraria sarda (3); a rimediare al difetto,

che dipende anche dain scarsi mezzi usati allo scopo, oc-

correrebbe una maggior dotazione scientifica, e, come dice

il ltertolio, una maggior attitudine e attività negli allievi e

nei docenti.

Il Savi e il Meneghini (4) ritennero che l'istruzione per

i funzionari direttivi dovesse essere impartita in un istituto

speciale superiore, e proposero la creazione di un corso

di studi per gli ingegneri delle miniere; rilevarono che a

tali istituti non rassomigliano le scuole di Freiberg e di

Glattstltal in Germania, le quali hanno natura particolare e

strettamente connessa con l'intenzione di perfezionare

tecnicamente l'industria della regione.

Gli esempi medesimi consigliarono invece istituzioni

nazionali con insegnamenti annessi alla scuola d'applica—

zione degli ingegneri.

Gli stessi autori ritennero si dovesse provvedere alla

compilazione di una carta geologica d'Italia.

(1) Per la scuola mineraria d'lglest'as (Rassegna mineraria,

1901, |, 149).

('2) La scuola mineraria (l']glesiav (Rassegna mineraria,

1901,1, 181).

(3) Rassegna mineraria, XtV, 135.  

5 2.

96. Ostacoli all‘unificazione. — 97. Progetto Popoli del 1862.

— 93. Progetto Marolda Petilli del 1869. — 99. Progetto

Nobili del 1877. — 100. Progetto Grimaldi del 1886. —

101. Relazione parlamentare. — 102 e 103. Progetto La—

cava del 1893. Relazione. — 104. Sunto del progetto. —

105. Progetto Barazzuoli del 1895. — 106. Conclusione.

96. La legislazione mineraria d'Italia è diversa secondo

le regioni, perchè vigono tuttora le leggi preunitarie. Il pen-

siero di sottoporre a un unico regime le miniere si è più

volte affermato con progetti e studi disposti e presentati

all'esame del Parlamento.

Fin dal 1878 il Bruzzo, il quale fece parte della

Commissione legislativa che compilò la legge sarda sulle

miniere del 1859, dubitò assai dell'utilità di tale unifica-

zione e riassunse in due scritti i principi teorici sulla pro-

prietà del sottosuolo. L'A. osservò che, dalla diversità del

regime legislativo vigente nelle varie regioni è sorto uno

stato di fatto le cui conseguenze giuridiche risalgono a età

antiche e danno efletti nel tempo avvenire: nella regione

superiore d'Italia non può neppure parlarsi di un animus

possidendi del proprietario superficiario rispetto al sotto-

suolo, mentrc in Sicilia la coscienza del diritto del dominio

usque ad inferos è tale, che si è verificato proprio ciò che il

Savigny dice trasformazione del fatto nel diritto. Può un

simile stato di cose essere alterato da una nuova legge? Il

Bruzzo quindi ritiene che debbano abolirsi le norme pre-

unitarie ispirate al regime della demanialità delle miniere,

mentre debbano conservarsi gli altri due principi teorici

della miniera come res unllius e della miniera come per- _

tiuenza del proprietario superticiario (5).

Identico concetto venne svolto nella Relazione parlamen—

tare presentata alla Camera dalla Commissione per il pro-

getto di legge del 1890 sulle espropriazioni e sui consorzi

minerari. « L'uniformità legislativa (in materia di miniere)

non e un principio assoluto, e le difficoltà dell'unificazione

niuno può dissimularle. Per giungere a essa, bisognerebbe

scegliere fra i due principi: e promulgare in tutto lo Stato

una legge come quella del 1859, e in tal caso si dovrebbe

confiscare, in gran parte d'Italia, ai possessori del suolo un

diritto acquisito da tempo immemorabile, producendo per—

turbazioni di cui niuno potrebbe prevedere le conseguenze.

O estendere a tutto lo Stato il diritto territoriale e con ciò

si arresterebbe nella gran parte d'Italia lo sviluppo dell'in-

dustria mineraria, confiscando a beneficio dei proprietari

dei fondi il diritto che tutti i cittadini esercitano, di potersi

fare scopritori di miniere ».

La Commissione stessa osservò pure che, in questa con-

troversia dell'unificazione del regime minerario, entra pure

un fattore essenzialmente conservatore, e cioè la consue-

tudine; nelle diverse regioni d’Italia si desidera il mante-

nimento del regime attuale e, d'altra parte, se dovessero

ostacolarsi, contro le generali tendenze, i desideri e le

consuetudini di gran parte d'Italia, non potrebbe stabilirsi

che una riforma sulla base del diritto industriale, principio

che viola diritti certamente quesiti.

Il Pagano (6), contro quest'atfermazione, osserva che il

Tentativi d'unificaz-z'one.

 

(li.) Appendice all‘opera citata del Poggi e Marzuccbi, p. 182.

(5) La legislazione mineraria e la sua unificazione (Rivista

Annninistrativa, 1878, 593; Legge, 1878, I, 3).

(6) Le miniere e il diritto di proprietà, pag. 246, nota,

_ Salerno 1891 .
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diritto del superficiario sul sottosuolo ignoto, anche nelle

regioni a sistema classico o fondiario, non costituisce un

diritto quesito, perchè, prima della scoperta, il superficiario

non ha occupato il sottosuolo nò vi ha esercitato dominio;

mancano quindi gli estremi della iniqua spogliazìonco della

confisca. Tale raziociuio contiene una petizione di principio;

il sistema fondiario afferma, infatti, il diritto alla miniera nel

su perficiario per il concetto della proprietà usque ad «'n/eros,

con diritto di accessionee di continuità; ciò appunto induce

ad affermare che, nelle regioni dove la miniera e del super-

ticiario, questi, col regime attuale, gode di un vero diritto,

né è il caso di ricercare se materialmente esercitato.

Come linea intermedia fra il sistema di sopprimere uno

dei sistemi minerari vigenti e quello di mantenerli tutti, si

pensò anche a determinare che, per un certo tempo, non

superiore ai dieci anni, si ammettessero i diritti quesiti

secondo la legge anteriore; decorso quel termine, la pro-

prietà del sottosuolo avrebbe dovuto essere regolata con

la nuova legge.

Anche questo nuovo sistema eclettico avrebbe i difetti dei

progetti integralmente innovativi : all'unificazionesi oppon-

gono ostacoli economici, giuridici, industriali, e sopratutto

contrasta il fatto che trattasi di istituire norme di diritto

positivo in una materia che, anche teoricamente, è in sommo

grado controversa. Deve poi ricordarsi che alcune istitu-

zioni locali non possono più ritenersi vigenti per l'incom-

patibilità con le norme generali del diritto di proprietà.

Così la Corte di cassazione di Retna ha ritenuto che le leggi

nazionali sulla proprietà e sulle miniere abbiano abrogato

e cancellato, come inconciliabile, una concessione pontificia

per cui non al proprietario compete usare della cosa sua,

fare scavamenti e trarne tutti i prodotti che vi sono uniti,

ma al municipio del luogo per farne ornamenti, costrin-

gendo i proprietari renitenti a soffrire gli scavi limitando la

proprietà dei possessori della superficie. Tale diritto del

municipio non fu quindi ritenuto diritto quesito anche

perchè ripugnante. sia al sistema privato della proprietà,

sia alle norme supreme della pubblica sociabilità (1).

La giurisdizione ordinaria ha affermato incontrovertibil-

mente il principio che le leggi minerarie sono leggi spe-

ciali e che quindi non da esse applicabile il principio della

interpretazione restrittiva.

Ciò posto la Corte di cassazione di Torino ha ritenuto

che la concessione delle miniere attribuisce una vera

proprietà del sottosuolo e non il solo diritto di scavare il

minerale (2).

97. Questi concetti speciali del regime minerario, che

sostengono l'inopportunilà e, sotto certi aspetti, anche l'ini-

quità dell'unificazione delle varie leggi regionali, sono con—

trastati solo con argomenti generali teorici dagli autori

che affermano come l'unità della nazione debba special-

mente rispecchiarsi nell'unità delle leggi. Cosi il Miquel, in

Germania, affermò che l'unificazione delle leggi era con-

trastata solamente da coloro che non pensano come l'unità

nazionale non potrebbe esistere senza l'unità del diritto (3).

E i tentativi di introdurre un unico regime furono, infatti,

ripetuti più volte dinanzi al Parlamento senza utile risultato.

Il primo progetto di unificazione del regime minerario

delle diverse regioni d'Italia si ebbe nel 1862 ad opera del

Pepoli, ministro d’agricoltnra, industria e commercio, che,

dopo aver fatto eseguire dal Poggi, Marzucchi, Savi e

Meneghini studi accurati in materia, propose al Parlamento

l'estensione a tutta l'Italia del sistema toscano. Il progetto

Pepoli era di 72 articoli e, dopo aver esplicitamente dichia-

rato il principio fondamentale, ordinava l'Amministrazione

mineraria e disciplinava la polizia e le espropriazioni.

La relazione ministeriale cominciavaa rilevare l'anomalia

della grande diversità del regime vigente nelle varie re-

gioni; e, accettato il principio che il criterio volgare di

diritto minerario è quello dell'estensione della proprietà

superficiaria al sottosuolo, dichiarava che concetti altissimi

di economia sociale avrebbero persuaso invece ad adottare

il sistema della miniera come res nullius. Tale regime

richiedeva però troppi temperamenti, talché sembrava più

opportuno il sistema toscano, analogo a quello vigente in

Inghilterra.

L'estensione del sistema toscano era consigliata, dice la

relazione, dal criterio di applicare un regime più liberale

e quindi di attuare una minore violazione dei diritti quesiti e

delle consuetudini ormai radicate nelle varie regioni. Doveva

abolirsi ogni distinzione fra miniere e cave, come incerta e

praticamente inapplicabile: purtroppo, dice il Pepoli, non

è possibile porre rimedio all‘inerzia o al difetto dei mezzi

dei proprietari, applicando l'espropriazione per pubblica

utilità, e ciò per le grandi difficoltà finanziarie eanche per

le possibili violazioni delle proprietà private; era luogo

però a sperare che l' incremento delle escavazioni sarebbe

sorto specialmente dal progresso delle industrie e dallo

spirito di scoperta e di invenzione. Assicuravasi ad ogni

modo il godimento dei diritti quesiti in virtù di giusto titolo

di concessione.

La seconda parte della legge conteneva norme ammini-

strative e di polizia; da un lato si favoriva l'istituto dei

consorzi e dall‘altra si garentiva la vigilanza esorvcgliauza

per l'integrità delle persone dei lavoratori. Estendevasi la

tutela mineraria anche alle sorgenti termali utili come

trattamento medicamentose.

Per le tasse riservavasi ogni provvedimento ad una legge

speciale.

Il concetto fondamentale del progetto Pepoli può essere

riassunto con i due art. 1° e15. L'art. 1° dichiarava « che

il proprietario di un fondo è considerato come proprietario

eziaudio delle sostanze minerali che vi si rinvengono a

qualsiasi profondità ed egli può liberamente scavarle a suo

profitto e lasciarle scavare da altri con il suo consenso,

mediante l'osservanza delle prescrizioni di legge e senza

pregiudizio delle disposizioni concernenti l'espropriazione

forzata per causa di utile pubblico ».

L'art. 15 dichiarava che « gli esercenti d'un'industria

mineraria, oltre all'osservanza delledisposizioni contenute

nella legge speciale, sono soggetti alle prescrizioni che

l’Amministrazione dovesse loro impartire a tutela della

pubblica incolumità ».

ll De Gioannis (AI) osserva che il principio fondamentale

del progetto Pepoli era la riproduzione di quello del diritto

romano e della legge toscana, ma che l’autore del progetto

 

(1) Cass. Roma, 17 giugno 1891, Comune di Subiaco c. Ditta

Negri (Foro Ital., 1891, Il, 146).

(2) Cassaz. Torino, I:. giugno 1897, Danzioli c. Pellegrini

(Legge, 1897, Il, 4).  (3) De Gioannis, op. cit., pag. 188.

(lt.) Op. cit., pag. 201.
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non seppe svincolarsi dalle pastoie del sistema regolamen-

tare, coll'effetto dannoso di confondere polizia e ingerenza

e scambiando così la semplice sorveglianza preventiva con

l'istituzione abituale e continua della direzione governativa

nei lavori minerari. Rilevasi inoltre che l'art. 15 ed altri

simili della legge proposta, aprivano l'adito a una vera

invadenza dell'Amministruzione nello svolgimento delle in-

dustrie estrattive. Il progetto Pepoli presentato alla Camera

il 18 novembre 1862 (1) arenò agli uffici e non giunse

neppure allo stato di relazione.

Gli studi fatti allo scopo di dare all'Italia un regime

minerario unico non, cessarono però per questo ; il

De Gioannis (2) dà notizia di tre schemi di progetti di

legge successivamente disposti dal Manna, dal Torelli e dal

Cocchi, che però non giunsero ad essere effettivamente

presentati al Parlamento. I tre progetti costituivano in

sostanza leggiere varianti del progetto Pepoli; quello del

Cocchi, alquanto più complesso, si ispirava in parte al

principio della fusione, però con temperamenti notevoli a

garanzia della libertà industriale.

Questi tentativi di legislazione che, avevano un valore

quasi esclusivamente teorico, non ottennero la soluzione

del problema di diritto costituito, relativo al regime mine-

rario, problema che affaticò e affatica tuttora colle sue diffi—

coltà scrittori e legislatori.

98. Il secondo tentativo di unificazionechle leggi mine-

rarie, che venne fatto con criteri non differenti dal primo

progetto Pepoli, fu quello presentato di iniziativa parla-

mentare dal deputato Marolda Petilli il 27 aprile 1869

in unione ad altri 73 deputati (3).

Tale progetto riteneva opportuno di ridurre il regime

delle miniere al sistema fondiario, e ciò tanto perché esso

sembrava, il più fondato razionalmente, quanto perchè, es-

sendo il più liberale, era quello che potevasi introdurre senza

violazione dei diritti quesiti. Il proponente rilevava come le

leggi di eccezione siano sempre odiose, spessissimo dan-

nose e che, anche nelle regioni dove vige il sistema dema-

niale, era in pratica e in teoria assai difficile distinguere

dove finisse la cava e dove cominciasse la miniera, cioè era

impossibile di stabilire se e quando vi fosse e no la neces—

sità dell'autorizzazione governativa. Nella considerazione

quindi che i sistemi della regalia temperata e della dema-

nialità non accordassero al concessionario una vera proprietà

e richiedessero la distinzione impossibile fra cave e mi-

niere e, pure riconoscendo al superficiario un qualche di-

ritto, permettessero al concessionario il diritto illimitato

di esproprio, il proponente riteneva di dover sostenere

un progetto semplice, breve e chiaro nella applicazione

del sistema fondiario.

Il progetto stesso (art. 1°) dichiarava che l'industria

mineraria era completamente libera; che i prodotti del sot-

tosuolo appartenevano al superficiario (art. 2 e 3) e che le

concessioni in esercizio erano mantenute col regime pree-

s1stente, salva la decadenza per i titolari non proprietari,

che non avessero intrapreso l'escavazione entro due anni

dalla legge.

Inoltre, e questa era la parte importante, proponevasi la

modificazione dell'art. 147 del codice civile, in cui erano

soppresse le parole « sulle miniere » sicchè la proprietà

del sottosuolo veniva disciplinata con le regole del cap. il,

titolo II!, lib. 11 del codice stesso.

Il progetto Marolda, che affermava la libertà dell'industria

mineraria, il principio fondiario della proprietà del setto—

suolo e la permanenza delle concessioni già emanate, ottenne

la presa in considerazione della Camera, ma sollevò numero

infinito di discussioni e dicriticlte. Le Camere di commercio

emisero a tale riguardo il loro parere in una adunanza

indetta in Torino il 28 agosto 1868 (4) e risultarono favo-

revoli le Camere di Pisa, Pavia, Caserta, Caltanissetta e

Siracusa, mentre furono contrarie quelle di Milano, Torino,

Vicenza, Cremona, Foligno, Macerata, Carrara, Parma 0

Belluno: alcune delle quali pure appartenevano a regioni

rette da sistema analogo a quelle proposte.

Il De Gioannis (5) giudica assai severamente le opposi-

zioni fattc al progetto Marolda, ritcneudole non ispirate ad

imparziali concetti teorici e legislativi, ma spinte da inte-

ressi personali e rileva che, di rincontra a tali opposizioni,

furono pubblicati a sostegno del progetto Marolda pregevoli

scritti fra cui due delle Spagna (ti) e del Tuunninelli (7).

Giova ad ogni modo ricordare che il progetto Marolda

non ebbe alcun seguito e non giunse neppure allo stato di

relazione.

99. Un tentativo di unificazione del regime minerario di

iniziativa parlamentare, ma che non giunse neppure all'o-

nore della presa in considerazione, fu quello tradotto nel

progetto Nobili letto alla Camera nella seduta dell‘8 maggio

1877 concretate sulle seguenti basi: '

Il diritto di proprietà mineraria era attribuito al super-

ficiario che aveva facoltà di libera ricerca ed escavazione

(art. 1°): per i lavori nel sottosuolo, il proprietario o ces-

sionario della miniera godeva del diritto di servitù sui ter-

reni contigui per regolare, previa indennità per gli even-

tuali danui, lo scolo delle acque, le opere di ventilazione ecc.

Per la costituzione di queste servitù, seguivansi le norme

del cap. u, tit. lll, lib. II del cod. civ. (art. 2 e 3). L'atti-

vazione di una miniera abbandonata e non esercitata era

disposta a cura dell'Amministrazione governativa, mediante

appalto; il proprietario rinunziante o renitente era però

espropriato con la procedura di pubblica utilità (art. 4). Per

le. miniere, cave e sorgenti non ancora concesse, ma dichia-

rate scoperte, riscrvavansi i diritti dello scopritore per due

anni, salvo rinunzia o abbandono.

Ipermessi di ricerca già concessi dovevansi intendere

come revocati, qualora, nel termine di sei mesi dalla pubbli-

cazione stessa, il proprietario del fondo non avesse rimbor-

sato al ricercatore le spese fatte; ad ogni modo i permessi

di ricerca non potevano essere prorogati (art. 6 e 7).

Erano estese in tutto il regno le disposizioni contenute

nel regolamento 23 dicembre 1865, n. 2716 per la tutela

della salute e sicurezza pubblica nelle opere minerarie

(art. 8).

Il progetto Nobili, che niun conto teneva dei precedenti

 

(1) Alli parlamentari, sessione 11“, 1861, pag. 285.

(2) Legislazione mineraria, appendice 2°, pag. 511.

(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legis]. x, progetto

n. 294. discussioni, 1869, pag. 1655.

_(’t) Atti del Congresso, 'I'oriuo 1869; petizione della Camera

lll commercio di lllilano al Parlamento, 9 giugno 1869, e rela—  zione della Commissione della Camera di commercio di Milano

sul progetto Marolda.

(5) Op. cit., pag. 207 e 208.

(6) La legge sulle miniere, Livorno 1869.

(7) Sul progetto di legge per la proprietà mineraria, Calta-

nissetta 1869.
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legislativi e che non curava affatto se le nuove disposizioni

ledevano o meno diritti quesiti a secolari, fu giustamente

seppellito, malgrado che il suo concetta informatore fosse

quello detto fondiario, concetto che forse a molti sembrava

come il più logico e accettabile in materia (1).

100. Un tentativo notevole (l‘unificazione parziale del

regime tributario fu tentato in Senato con il famoso art. 26

del progetto di legge Grimaldi per le espropriazioni ei

consorzi minerari del 1886 di cui parleremo in seguito.

Con questo art. 26 non risolvevasi la cosidetta questione

di principio, però ammettevasi che, nelle provincie ove il

Governo ha, per le vigenti leggi, facoltà di concedere

permessi di ricerca mineraria, anche senza l'assenso del

proprietario del suolo, ogni domanda di ricerca dovesse

essere, a cura del richiedente, notificata, per atto giudi—

ziale al proprietario dei terreni, su cui si volevano fare le

indagini.

Il proprietario aveva diritto di preferenza quando, ricu-

samlo ad altri il suo assenso, presentasse al prefetto della

provincia, entro un mese, analoga donmnda di concessione

corredata dei documenti prescritti dalle leggi n-rinerarie in

vigore, e quamlo fosse stato riconosciuto dall'ingegnere

delle miniere che il terreno poteva formare oggetto di una

distinta e utile coltivazione. '

Questo diritto di preferenza veniva a cessare per il pro-

prietaria del terreno, il quale, ottenuto una volta il permesso

di ricerca, non avesse eseguito lavori, nei termini stabiliti

nel decreto di permissione. Nel concorso di più proprietari

della zona mineraria da csplorarsi, era preferito il pro-

prietario che offriva maggiori garanzie di utile ricerca

della miniera. _

La Commissione |uu‘lamentare a cui fu rinviato l'esame

del progetto senatoria, si divise in due partiti; la maggio-

ranza accettò il concetto proposto coll'art. 26 e tradusse la

sua opinione nella relazione De Dominicis; la minoranza

contraria fu rappresentata nella relazione Cadolini.

A proposito di questo articolo 26, è utile di riassumere

gli argomenti del Ministro proponente e quelli delle due

relazioni parlamentari.

Il ministro Grimaldi, rilevato come l'iniziativa senatoria

per l'uniformità delle discipline delle ricerche minerarie

avesse trovato pieno consentimcnlo, comincia dal rilevare

la necessità di un nuovo regime anche per il rilievo che,

mentre erano stati rilasciati moltissimi permessi di ricerca,

s'erano ottenute pochissime dichiarazioni di scoperta. Cosi

dal 1877 al 1881 eransi accordate 1800 licenze di ricerche

minerarie, di cui 124- vigevano da un quinquennio, 109 da

un decennio, 47 da oltre un ventennio ea riscontro di questi

non stavano che nove dichiarazioni di scoperta. Argomenta-

vasi da ciò la necessità di discipline tutelari, che da un lato

fossero di eccitamentoe dall'altro di freno. Il Ministro propo-

nente rilevava che, sotto il punto di vista della ricerca e della

scoperta, le legislazioni dei principali Stati potevano essere

divise in tre gruppi: a) il permesso di ricerca è dato dal Go-

verno, anche senza il permesso del proprietario del suola.Tale

sistema ispirò la legge sarda del 1859, la legge austriaca,

germanica, svedese e portoghese. Di queste, alcune accor-

dano, altre negano la compartecipazione del superficiario

al prodotto scoperto; b) il diritto di ricerca è libero per il

proprietario o per altri col suo consenso; in difetto oc-

corre l'autorizzazione governativa. Tale sistema è seguito  

in Francia, nel Belgio, in Serbia, Grecia e Turchia; e) il

permesso (: accordato dal Governo, ma e necessario il con-

senso (ch proprietario del suolo. Tale sistema e seguito

nella Spagna e nella Norvegia.

Il progetto Grimaldi dava la preferenza alle ricerche del

proprietario del suolo, quando l’estensione del fondo fosse

capace di una distinta e utile coltivazione mineraria.

Questo con l'art. 26 del progetto; il seguente art. 27

determinava che, chi intendesse intraprendere la ricerca di

nuove miniere, doveva dimostrare anzitutto la capacità te-

cnica e finanziaria per assumere il lavoro di coltivazione.

Finalmente l'art. 28 garentiva il risarcimento dei danni

arrecati dalla indagine e escavazione del sottosuolo alle

proprietà della superficie.

Gli art. 26, 27 e 28 succitati, senza turbare nè risolvere

la questione fondamentale del regime mineraria, miravano

quindi all'unificazione in quei lati che sembravano meno

discutibili o meno lesivi dei diritti quesiti.

101. La Relazione De Dominicis della maggioranza della

Commissione accoglieva intieramente il disegno, rilevando

come la legge proposta sarebbe stata di utile eccitamento

all'industria estrattiva; il diritto prelativa, che costituiva

come un beneficio reale infisso sul fondo, avrebbe accompa-

gnato itrapassi di proprietà, senza essere minimamente

lesivo. O il proprietario diviene ricercatore, dice la Rela-

zione citata, per la prelazione accordatagli, e allora l'in—

dustria non ne riceve alcun danno, ovvero lascia che

decorra infruttuosamente il termine utile per la ricerca e

in questo caso il permesso di ricerca diventa libero;

l'interesse pubblico era quindi guarentito coll'istituto della

prelazione. Ritenevasi di poco conto l'obiezione che tale

privilegio avrebbe allontanato i primi iudagatori, veri pio-

nieri, che per la più sono estranei e senza mezzi eavrebbe

creato una classe di capitalisti ricercatori, acquirenti dei

privilegi di prelazione dei proprietari: contro tale arga-

mento si osservava infatti come i limiti al diritto amplis-

simo di ricerca siano un danno per l'esistenza dei cosidetti

ricercatori a vuoto, speculanti sulle possibili controversie

o sui lucri di indagine superficiale. D'altra parte la pre-

lazione era modestissima, iniziale, aveva effetto quando i

lavori non erano ancora incominciati e rimediava a una illa-

gica disparità delle norme regionali che, in modo assai

diverse, disciplinavano materie attinenti alla libertà indu-

striale, la quale richiede norme etnogenee. Il principio della

prelazione trovava largo sussidio nella tradizione, ed era

una conseguenza del diritto di proprietà fondiaria.

A maggior garenzia e nel più retto intendimento del

privilegio contenuta nell'art. 26, la maggioranza della Com-

missione aveva poi aggiunto un comma, in cui si dichiarava

« che il diritto di prelazione compete una sola volta e si

considera, nonostante i trapassi di proprietà, esaurita col

permesso di ricerca accordato all’estraneo ».

La relazione della minoranza della Commissione parla-

mentare sul progetto di legge Grimaldi del 1887 ritenne

che, per quanto l'im mobilità storica del diritto non sia prin-

cipio da accettarsi nell'attuale svolgimento economico delle

forze produttive, e che l'unificazione del regime tributario

non potesse essere accolta, per non imporre a metà d’Italia

il regime contrario alle proprie aspirazioni. D'altra parte,

a dimostrare la niuna necessità del provvedimento, stava

la resistenza feroce a tutti i tentativi fatti; nè l'unifica-

 

(1) Cfr. il testo del progetto negli Atti parlamentari, sessione 1876-77, discussioni, 8 maggio 1877, pag. 3170.
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zione (" necessaria, quando non rispomle ai desideri del

paese.

D'altra parte, la Commissione riteneva che il tentare la

cmciliazionedegti opposti principi con un sistema eclettico,

non risolveva la questione, la quale del resto era di soluzione

complessa, per la difficoltà di trovare un temperamento in-

tcrmedio. Aggiungevasi che erroneamente si adduceva che

la prelazione nel permesso di ricerca non va confusa con la

concessione della miniera scoperta, perchè tale argomento

famlasi su un equivoco, ove si pensi che la licenza di ri-

cerca e il vero germe della concessione, in quanto assicura

all'investito della prima licenza il diritto di ottenere la

seconda. Infatti, sotto l'impero della legge del 1859, a tale

conclusione si giunge, osservando gli art. 20, 35. 36 e 40,

che costituiscono altrettanti stadi inscindibili di procedura;

alla concessione ha diritto la scopritore e non e scopritore

che colui il quale cttenne regolare permesso di ricerca; cosi,

se all'inventore si nega o si limita l'indagine, lo si esclude

dal diritto di concessione che, con la proposta prelazione

nella ricerca, diviene privilegio esclusivo del superficiaria.

L'art. 26 inoltre, derivato dal regime napoletano, e inappli-

cabile e assurdo, nel caso di sedimento mineraria sottostante

a una superficie suddivisa in zone fondiarie appartenenti a

diversi proprietari, di cui alcuni potrebbero godere del be-

neficio di prelazionee altri no, Per le zone di ricerca dichia-

rate libere, quale origine di controversie fra ricercatori

contigui! Inoltre, l'arbitrio discrezionale di scegliere fra i

vari proprietari quello che offre migliori garenzie, avrebbe

lasciato luogo a gravi arbitri. Aggiungevasi che i pro-

prietari si sarebbero valsi del diritto di prelazione non già

per fare ricerche, ma per cedere agli iudagatori, veri e

benemeriti dell'imlustria mineraria, il loro privilegio, con

sensibile gravame di coloro che già si sottopongono ai forti

rischi d'una impresa molto aleatoria. La Relazione Cadoliui

conclude che l'art. 26, mentre avrebbe rovesciato il diritto

industriale, non avrebbe valse il propagare il diritto clas-

sico creando, come la legge francese del 1791, infiniti litigi

e sottocando lo sviluppo delle imlnstrie estrattive.

La minoranza della Commissione si opponeva natural—

mente auchc agli art. 27 e 28 del progetto Grimaldi: l'ob-l

bligo di una descrizione preventiva del piano delle indagini

era assurdo, per un lavoro che spesso procede a caso e senza

imluzioni ben definite; come può l'Annninistrazione giu—

dicare se la capacità tecnica e finanziaria di colui che do-

manda il permesso di ricerca sia adeguata, se non si co-

nosce l'entità dell'indagine? Il ricercatore della miniera ha

bisogno della massima libertà tecnica ed è impossibile giu-

dicare preventivamente della sua sufficienza finanziaria. Il

vincolo dell'art. 28,_ col quale si ammetteva la possibilità

dell'obbligo della cauzione a garenzia dell'eventuale risar—

cimento dei danni, avrebbe in sostanza sortito l'effetto di

rendere sempre più pericolose e meno facili le ricerche.

La relazione Cadolini considerava l'effetto speciale che gli

art. 26, 27 e28 avrebbero arrecato nelle provincie venete,

Ove vige, come è noto, la legge montanistica; il sistema colà

Vigente della licenza di indagine sarebbe stato o annullato

0 complicato con le nuove norme della prelazione del super-

ficiario.

‘ Dappertutto poi sarebbesi soffocato il principio della

libertà industriale del regime minerario, che e il fine ul-

time a cui tende l'evoluzione del diritto positivo in tale

materia.

Il progetto Grimaldi, con le due relazioni De Dominicis e

Cadolini, non giunse alla discussione parlamentare cfu

ripresentato integralmente dal ministro Miceli 11e11889(1).

La nuova Commissione parlamentare, di cui fu relatore

il deputato Cadolini, manifestò opinioni contrario, in mag-

gioranza di sei contro tre, all'adozione dei concetti contenuti

nel famoso art. 26 eseguenti, i quali vennero proposti per

l'abolizione nel progetto della Counnissiouc, lasciando invece

integri i titoli 1, tt e IV relativi alle espropriazioni, consorzi

e polizia mineraria.

Cosi fini questo tentativo di unificazione parziale, che

era tradotto in un progetto veramente illogica nel suo fan-

damento e contro cui le obiezioni si moltiplicavano giusta-

mente. Dicevasi sopratutto cheil sistema dei temperamenti

parziali di leggi eclettiche hanno in sè il difetto di tutti gli

organismi ibridi; nell'aperta contrarietà dei principi, accorre

abbamlouare il sistema dell'opportunismo legislativo e dei

blamli correttivi ; o una dei due principi trionfa e la riforma

e matura, e il nuovo regime non e accetta alla maggioranza,

e occorre attcmlere tempi migliori.

102. Un progetto organico di unificazione di regime mi-

nerario fu presentato dal ministro Lacava il 6 maggio 1893

al Senato del regno.

La Relazione ministeriale (2) che fu preposta al disegno

di legge, comincia dal rilevare come la disparità regionale

si rivela essenzialmente nel diverso regime_sulla proprietà

del sottosuolo, in quanto le varie disposizioni vigenti cou-

templano sia i due principi opposti, il fondiario e la regalìn,

sia tutti i principi intermedi. Il Ministro raggruppa i vari

tipi vigenti di legislazione minerariaiu tre classi : il sistema

toscano (fondiario), il sistema napoletano e il sistema pie-

montese e propone di mantenere i primi due e di estcmlcre

il terzo a tutte le regioni in cui ha vigore una norma diffe-

rente. « La necessità di dover mantenere tre tipi diversi,

dice la relazione, di legislazione mineraria nel regno, se ci

è imposta dalla convenienza di rispettare consuetmlini pro-

fondamente radicale ed evitare perturbazioni nei diritti

delle varie regioni del paese, si arresta al punto in cui la

miniera si apre all'esercizio, sia per iniziativa del proprio-

taria del suolo, sia per concessione governativa. Aldi là di

questo punto, se si eccettui la decadenza dei concessionari

che non hanno adempito gli obblighi loro imposti e i rap—

porti giuridici derivanti dall’atto (Ii concessione, tutte le

miniere del regno possono essere regolate, nel loro esercizio,

da norme uniformi ».

Il Ministro aggiungeva che il regime dei titoli tV e v

della legge 1859 relativi alle cave, torbiere ed officine

poteva senza difficoltà essere esteso a tutto il regno.

Dopo ciò venivano enumerate tutte le disposizioni vigenti

in Italia in materia di miniere (3)esi faceva un raffronto tra

la legge del 1859 e quelle a sistema simile di cui propo-

nevasi l'abolizione, escluse cioè la napoletana e la toscana.

Da tale confronto risulta che la legge lucchese del 1847

sottrae alla libera disponibilità del proprietario del suolo

un maggior numero di sostanze minerali di quella del 1859,

comprendendo (art. 1°) tra le miniere anche le tarbc, le

terre metallifere e le alluminose; estendendo quindi al

lucchese la legge del 1859 non si avevano presumibili vio-

 

(1_) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVI,

sessione i‘, documenti ui 75 e 754.  (2) Altiparlam., Senato, legisl. xvru, prog. di legge n. 112.

(3) Vedi al n, 88, nota 2,
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lazioni di diritti quesiti. Per quanto riguarda la proprietà

mineraria, ambedue le leggi evitavana di definirla; le ri-

cerche e scoperte sono disciplinate con discipline analoghe,

salva la differenza che, dopo lo scopritore, secanth la legge

lucchese, ha preferenza il proprietario, mentre la legge

del 1859 non riconosce questa preferenza della superficie.

Per quanto riguarda il proprietario del fondo, la riforma

non era lesiva: infatti il regime piemontese assicura al

superficiario una indennità doppia di quella lucchese (1).

In seguito, il h'liiiisti‘opi‘aponeiite passa al confronto fra la

legge del 1859 e quella napoleonica vigente in Parma; per

quanto riguarda la classificazione delle sostanze minerali,

non vi sarebbe difficoltà a sostituire la legge del 1859 a

quella del 1808; non esisteva infatti altra differenza che

quest'ultima ammetteva le concessioni per l'estrazione del

sale, ma tale disposizione fu abrogata colla logge napoleo-

nica del 1810, che introdusse il regime del monopolio del

sale, tuttora vigente. Non v'erauo differenze per le disci-

pline delle ricerche; quanto alle scoperto, il privilegio dello

scopritore a norma della legge del 1808, cede al diritto

del proprietario, per le sale scoperte di miniere « notoria-

mente conosciute»; tale differenza dalla legge del 1859

non ha però valore pratico, perchè non esistono oggi mi-

niere conosciute e non concesso. Quanto alla concessione,

il regime piemontese è più largo di quello napoleonico,

perchè quello accorda la proprietà perpetua, questa la pro-

prietà per 50 anni; quindi nessuna difficoltà nè lesione di

diritto con la estensione della legge del 1859.

Ne alcuna difficoltà sembrava prevedibile con l'abolizione

della legge parmense, in quanto questa sottrae al proprie-

tario del suolo anche i minerali da cava; la legge del 1859

sarebbe quindi stata più liberale. Inoltre il principio della

regalia, espressamente dichiarato dalla legge parmense e da

cui molti deducono che la concessione mineraria equivalea

cessione di cosa pubblica in uso, sarebbe stata con van-

taggio e criterio più sicuro, sostituito dal regime piemon-

tese. Sola differenza tra questa norma e quella parmense

è la disciplina delle scoperte, che nel Piemonte assicurano

la proprietà ein difetto devolvouo la miniera al miglior offe-

rente, meutre nel parmense, decaduto lo scopritore, Stip-

plisce il concessionario. Tale differenza assai modesta, non

ha in fatto valere pratico, in qmmto lo scopritore tutela

sempre il suo diritto di preferenza.

La relazione già ricordata non trovava neppure che po—

tesse farsi seria obiezione alla sostituzione del regime pie-

montese alle norme estensi e pontificie; le prime infatti non

affermano altro che il principio della regalia; le seconde

poi, per non parlare delle Marche, dove già vige la legge

piemontese del 1859, non hanno un vero codice minerario,

ma solo concessioni locali e di fatto il regime piemontese

vige già nel territorio di Bologna, Ferrara e Ravenna, dove

fu emanato il regolamento 17 giugno 1872, e nel territorio

di Forli, dove fu emanato il regolamento 23 marzo 1865,

simili ambidue alla legge del 1859.

103. Per quanto riguarda la progettata abolizione della

legge montanistica austriaca del 1854, la relazione già

citata ricorda che senza alcuna difficoltà il regime piemon—

tese fu sostituito a quello della legge montanistica nella

Lombardia, quando questa, nel 1859, venne a essere sot-

toposta alla legge sarda.

Inoltre la relazione ricorda che nel Veneto non esistevano  

altre miniere che quelle di Agordo, demaniali, e cinque di

combustibili fossili, a cui sono addetti 625 operai, che pro-

ducano circa 350,000 lire di materiali all'anno. Presciu-

deudosi da queste ragioni di opportunità, èpoi ad osservarsi:

a) che per quanto riguarda la classificazione delle sostanze

minerali, la legge del'1859 è più liberale di quella del 1854

austriaca in quanto quella abbandona al proprietario le

terre metalliche che non siano in filom, banchi o masse;

b) che la legge austriaca dichiara di ispirarsi al concetto

della regalia, ma che, in sostanza, anch'essa, come la legge

piemontese, pratica il sistema delle concessioni governative;

e) che per qmmto riguarda la ricerca, la legge piemontese

non fa distinzioni, mentre quella austriaca disciplina in modo

diverse I' indagine minerale concessa al primo richiedente e

non accorda diritto esclusivo e l' indagine libera che e altri-

butiva di vera proprietà. Inoltre, la legge austriaca precisa

più distintamente gli obblighi e i diritti del ricercatore; in

corrispettivo però, la legge del 1859 annuette maggiore

estensione nella superficie della zona di ricerca ed esecu-

zione di tassa (100 ettari contro 4.51). Si aggiungono

infine molte clausole legali della legge austriaca e la forma

prescritta per le zone di ricerca che dànno a questa norma

carattere meno liberale. Questa considerazione si aggrava

nel considerare le condizioni di decadenza delle concessioni

austriache, condizioni assai rigorose, sicchè sembra age-

vole concludere che la sostituzione del regime della legge

del 1859 a quella montanistica non avverrebbe con sensi-

bili lesioni dei diritti quesiti.

Dalla parziale unificazione proposta sarebbe derivata l'a-

bolizione del regolamento 31 gennaio 1851 sulla fusione

degli zolfi in Sicilia, che non è più conforme all’attuale di—

ritto pubblico, l'estensione a Benevento e Pontecorvo del

regime napoletano e l'estensione del regime toscano ai

territori non minerari del Lucchese e di Massa.

Alla relazione era annessa un quadro comparativo della

produzione media delle singole regioni, tanto per quelle

in cui mantenevasi il regime originario, quanto per quelle

per cui proponevasi la riforma.

Tale quadro, che ha notevole importanza anche oggi, e

riportato alla pagina seguente.

Finalmente la relazione proponeva anche piccoli ritocchi

alla legge napoletana per semplificare il regime; abolivasi

infatti la tassa di aperietur, che dà minimo reddito; si

lasciava integra il sistema toscano, anche per la specifica

parte che riguarda Elba e Piombino.

Non ritenevasi opportuna la sostituzione del regime lo-

scano a quello napoletano, attesa la differenza organica dei

temperamenti chequest'ultimo apporta al sistema fondiario.

104. La parte del progetto Lacava che riguarda la pro-

prietà mineraria era composta di sette articoli. Col prima

si proponeva l'abolizione delle leggi lucchese, napoleonica,

austriaca, parmense e la conseguente sostituzione ad esse

della legge 20 novembre 1859. L'art. 2 del progetto abo-

liva la tassa di aperietur; l'art. 3 estendeva a tutta Italia

i tit. tv e v della legge del 1859, sulle cave e torbiere e

sulle officine. Si abrogava il regolamento 1851 sulla fusione

degli zolfi coi calcheroni. Gli art. 4, 5 e 6 contenevano

disposizioni transitorie per i permessi di ricerca in corsa e

le domande di investitura già presentate, per cui salvavasi

il regime precedente.

Per i rinnovi delle concessioni già rilasciate, era stabilito

 

(|) La legge lucchese ammette solo il rifacimento dei danni, la legge piemontese un‘indennità pari al doppio del danno arrecato.



MINIERE, CAVE E TORBIERE 301

 

Quadro comparativo della produzione media delle singole regioni.
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Lire

Motuptoprio toscatto 1788 'l'oscana, meno Lucca, Elba e Piombino 7,489,138 3,967

Legge napoletana 1726 . [Ex—regno delle Due Sicilie 12,795,906 31,612

hl. picmontcse1859. Piemonte, Sardegna, Liguria, 21,679,572 16,021

Lombardia, Marche

ld. lucchese 181-7 Eat—ducato di Lucca 18,517 33

ld. napoleonica1808. Modena e Reggio — —

ld. .austt'iaca1851- Veneto e Mantova 350,997 625

ld. parmense 1852 Parma, Piacenza, Pontremoli 361,335 221

Sistema estense Massa Carrara — 3

ld. patttificio Err-Stati pontifici, meno le Marche 1,861,719 1,7-13

Legge toscana 1856 . Elba e Piombino 2,333,183 1,228

il termine di decadenza in 6 intesi dalla scadenza e l’obbligo

della accettazione delle ttttove discipline.

Il progetto Lacava poneva anche le norme sulle espro-

priazioni e sui consorzi utincrari, e di esse parleremo in

appresso. '.l'ale disegno di legge non giunse neppure allo

stato di relazione e fu ritirato dallo stesso proponente il

4 luglio 1901.

Esso incontrò del resto criticlte e obiezioni acerbissime,

come tutti i disegni di legge ispirati al criterio di conciliare

principi fra loro contradittori per via di temperamenti

eclettici. la tesi generale, non può non semln‘areacceltabile

il criterio legislativo di abolire le norme regionali nella tui-

niere più sintili al regime del 1859 a meno liberali di esso.

Però è a osservare che è per lo ttteno inopportuna, per

non dire illogica, di estendere ad altre regiatti tttta legge

viziata, ed inorganica come qttella del 1859 e tale che non

solo ha dato origine a ntttnero abbondante di controversie,

ma che non è stata utile né allo sviluppo dell'iudttstria

mineraria, nè agli interessi del fisco.

Ad aggravare tale circostanza, sembra necessario re—

stringere l’azione governativa in materia di miniere a

poche fttnzioni di sorveglianza e vigilanza, tnentre dovrebbe

essere abolito ogni vincolo alla libertà industriale. E vero

che simile concetto contraddice pienamente all'altro indi-

rizzo già enunciato, cioè a quello di riconoscere nella ric-

chezza mineraria una proprietà collettiva equindi un istituto

di socializzazione. Tra i due concetti estremi, quello della

libertà industriale e quella della demanialità, dovrà quindi

scegliere il legislatore e non creare sistemi intermedi, che

renderanno più difficile la soluziatte finale e risoltttiva.

Tali argomenti bastarono a fare respingere il progetto

Lacava che, ridotto a più tnodeste proporzioni, diventò la

legge del 1893 sttlla polizia delle ntiniere che esamine-

remo in seguito.

105. Il progetto che per ultimo ha tentato in modo

risolutivo, ma forse troppo semplice, la unificazione delle

leggi minerarie, è quello presentato al Senato dal ministro

Rarazznoli nella tornata del 12 giugno 1895 che non giunse

neppure allo stadio di relazione ('l).

Il progetto stesso prendeva le ntosse dal progetto Lacava

già esaminato, ma ne sfromlava la parte che si riferisce alle

espropriazioni e ai consorzi minerari e che era oggetto di

una speciale disegno di legge. Si ricltiamava l‘ordine del

giorno per l'unificazione del regimedelle miniere approvato

dalla Camera nella tornata del 9 febbraio 1893 e si ripro-

duceva il progetto Lacava come agli art. 1 e 2 già enutt-

ciati, fac'eudo segttire soltanto alcune disposizioni transitorie

relative al divieto di rinttovo dei permessi di ricerca già

emessi e alla risoluzione con le norme degli art. 59 e 60

della legge del 1859 delle questioni relative a domattde

di concessione in corso d'istruttoria, e ciò perle regioni

ove non fosse in vigore la legge piemontese e per cui si

proponeva la riforma.

Peril rinnovo delle concessioni, mantenevasi l'estensione

massima di 400 ettari e l'obbligo della divisione per qttelle

eccedenti tale superficie; tale rinnovo era subordinato alla

datnamla dell'interessato, entro sei tnesi dalla scadenza

della licenza. Dopo tale progetto, il lavoro legislativo perla

unificazione del regime minerario cessò completamente.

106. L'unificazione legislativa in Italia del regitne tui-

nerario non cessò di essere discttssa dagli scrittori, sempre

naturalmente nel senso di invocare ttno fra i vari principî

contradittori che vengano sostenuti in tale materia.

Il De Gioannis (2), a es., ritiene doversi senz'altro

unificare il diritto costituito delle miniere sulla base del

liberismo, cioè della riunione fra suolo e sottosuolo, del

sistema classica o iperbolico. Il Lantpertico (3), rilevata la

nuova fase del diritto di proprietà immobiliare nel mondo

moderno, sostiene che una unificazione legislativa non può

avvenire che sulla base del diritto industriale o del libe-

rismo di scoperta, in quanto il regime speciale della pro-

prietà del sottosuolo deve avere di tnira gli interessi della

produzione e dell’economia sociale.

Il Bo e 'l‘appari (1), affermata l’imprescindibile neces—

sità dell’uuificazione legislativa in qualunque rama dell'at-

tività umana, in qttanto con tale unificazione si concreta

politicamente l'ttnità dello Stato e la personificazione gitt-

ridica di tttt popolo (5), credono che la palma del mtovo

 

(I) Alfiparlam., Senato, sessione IEJ“, progetto di legge n. 2.

(°-’) Op. cit., pag. 3.

(3) Op. cit., pag. 216.  (1) Op. cit., pag. 779 e altrove.

(5) Pisanelli, Discorso al Senato del regno sul codice civile

nella tornata del 15 luglio 1863.
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istituto spetti al regime della libertà industriale, temperato

coll'introdnzione di un titolo annninistrativo di riconosci-

mento della proprietà mineraria.

L'Abigneut'e, dopo aver esposto i gravi problemi teorici

che rendou difficile il sistema del diritto costituito sulle

miniere, non dà una soluzione propria, ma dai dubbi che

espone nella conclusione del suo volume (1), che, del

resto. avea quasi esclusivamente uno scopo storico, sembra

evidentemente propendere per una unificazione legislativa

sulla base del diritto di scoperta e della libertà industriale

in quanto, considerata la questione sotto l'aspetto sociale ed

economico, non è proclive ad ammettere un diritto di pro-

prietà così assoluto e illimitato come quello dei fautori del

sistema iperbolico, diritto che si estende dal noto all'ignoto,

solo perchè. ha per immediato obietlo il noto e perchè l'at-

tività umana è suscettibile, nella sua continua evoluzione, di

progressivo sviluppo. Lo stesso autore conclude definiti—

vamente con un dubbio che abbandona al filosofo e al

legislatore insieme, dubbio che nella mente dello scrittore

Y: chiaramente risolto, cioè se sembri ormai agevole l’esclu-

dere, nell'ordinamento del diritto costituito, un'oppres-

sionc dell'elemento imlividualistico su quello sociale, che

oggi tende ormai ad assumere la prevalenza nel campo

dell‘umana attività.

Detto questo in linea generale, deve ricordarsi che il

diritto positivo italietta, se varia secondo le regioni per

quanto riguarda il principio fondamentale del sistema di

concessioueo di coltivazione, è oggi retto da un'unica legge

in riguardo di tre punti e tali sono: a) le espropriazioni

e i consorzi di miniera; I!) le norme di polizia delle opere

del sottosuolo; e) la giurisdizione sui provvedimenti e ne-

gozi giuridici che hanno per obietta l'escavazione minerale.

& 3. Espropriazioni e consorzi minerari.

I07. Progetti liroglio del 1868 e Castagnola del 1871. —

108. Progetto Grimaldi del 1886 e 1887. — 109. Progetti

Miceli del 1891 e Lacava del 1892. — 110. Progetto

liarazzuoli del 1894. — 111. Progetto Barazzuoli del 1895.

— 1 12. Relazione alla Camera e norme complementari alla

legge vigente. —1l3. Espropriazione parziale d’una miniera.

— 114…Espropriazione della superficie a beneficio della

miniera: prima questione. — 115. Seconda questione. —

116. Giurisprudenza in proposito. — 117. Critica dell’Abi-

gueute. —— 118. Terza questione. —— 119. Applicazioni.

107. Abbiam visto come la materia delle espropria-

zioni e dei consorzi minerari offra il campo a numerose

discussioni teoriche e a dilficoltà di pratica applicazione;

tali dubbi resero possibile il lungo rinvio in Italia di una

legge sugli istituti suddetti, e gli studi a ottenere la norma

di diritto positivo si prolungarouo dal 1868 al 1896.

Dopo il progetto Pepoli per l'unificazione del regime

minerario, progetto che naufragò agli uffici della Camera,

fu presentato il 12 marzo 1868 al Senato dal ministro

Broglio un nuovo progetto (2).

La Relazione ministeriale espone lo stato di fatto nelle

varie regioni e afferma di doversi necessariamente disci-

plinare due ordini di norme minerarie: quelle d'espropria-

zione e quelle dei consorzi.

Prescindevasi quindi dal risolvere la questione sostan-

ziale circa il principio giuridico della proprietà del sottosuolo

e, con un progetto di due articoli, oltre al terzo per la

facoltà regolameqtare, si proponeva di estendere la decla-

ratoria per pubblica utilità a tutte le opere minerarie atte

a difendere o facilitare la coltivazione e a regolare il flusso

delle acque minerali o termali. Si stabiliva pure il con-

sorzio volontario per le opere di interesse comune e il

consorzio obbligatorio per le opere riconosciute necessarie

alla collettività su richiesta dei proprietari delle miniere

interessate corrispondenti a quote di valore pari alla metà

del valore del consorzio da costituirsi. Il proprietario reni—

tente era obbligato a cedere la miniera al consorzio, previo

indennizzo del valore venale della sua quota.

Il progetto Broglio venne approvato dal Senato nelle

sedute del 21 e 22 dicembre 1808 e presentato successi-

vamente alla Camera dal ministro Ciccone il 22 febbraio

1869 (3), con l'aggiunta di alcune norme a garanzia della

costituzione dei consorzi; era infatti prescritto che tali

enti dovessero crearsi per decreto reale, sentiti il Consiglio

delle miniere eil Consiglio di Stato ed esperimentato il

contradittorio delle parti interessate;“

Il progetto Broglio non venne neppur discusso agli uffici

e fu riassunto e completato dal successore Castagnola,

ministro di agricoltura, industria e commercio. Al pro-

getto, presentato alla Camera da quest’ultimo |’8 marzo

1871 (4), precedeva una eloquente relazione ministeriale

che rilevava come l‘industria mineraria, per ignavia o igno-

ranza dei proprietari, soffrisse grandemente per il difet-

toso funzionamento dei sistemi di estrazione. Si invocava

quindi l'applicazione dell'istituto dei consorzi obbligatori,

già sancito dagli articoli 539e 659 cod. civile e dal tit. lll,

cap. 2 e 4 della legge sulle opere pubbliche. Il Ministro

rilevava come non fosse a temersi che le disposizioni pro-

poste sembrassero vessatorie, in quanto l'esperienza insegna

che basta siavi nella legge una disposizione positiva,

perchè si eliminino le opposizioni irragionevoli a opere da

compiersi con regime speciale e nell'interesse comune.

Il progetto Castagnola rinunziava a risolvere la que-

stione della proprietà del sottosuolo e nei suoi quattro arti-

coli riproduceva i primi due del progetto Ciccone-Broglio,

salvo lievi modificazioni. Nel terzo articolo stabiliva che,

nei regolamenti emanati a tutela della sicurezza e salubrità

dei lavori nelle miniere, cave, torbiere e officine metallur-

giche, potessero comminarsi multe estensibili a lire 1000,

oltre le maggiori pene del diritto comune. L’art. 4 del

progetto escludeva le provincie venete e quella di Mantova

dal regime della nuova legge, in quanto la legge monta—

nistica del-1854 discipliuava già in modo sufficiente la

materia delle espropriazioni e dei consorzi minerari.

Anche il progetto Castagnola naufragò negli uffici della

Camera, sicchè lo stesso Ministro lo ripresentò nella seconda

sessione della stessa legislatura, aggiungendovi solamente

un articolo, il quarto, per cui il Consiglio delle miniere

sarebbesi composto non più di sei ed otto, ma di dodici

commissari (5).

Il secondo progetto Castagnola non andò oltre lo stato

di Relazione (relatore Morpurgo), e inutilmente il ministro

 

(1) La proprietà del sottosuolo, pag. 234.

(2) Atti parlata., Senato, legile x, 1807—68, prog. n. 88.

(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl. X, 1868-69,

progetto n. 270.  (4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura Xl,

sessione 1°, progetto in. 73.

(5) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura Xl,

sessione 2=, progetto n. 20.
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successore Finali lo ripresentò alla Camera, nella tornata

del 1° dicembre 1873 (1) della seguente sessione.

La relazione Morpnrgo (2), con considerazioni ampia-

mente (limostrative, non credette di poter accedere però

all'idea di istituire i consorzi obbligatori sulla semplice

dimostrazione dell'utilità alla maggior parte delle miniere

interessate, ma ritenne che il vantaggio dovesse essere

effettivo per tutte le escavazioni contigue e dovesse pro-.

muoversi il consorzio su istanza della maggioranza degli

interessati, maggioranza determinata in base all’entità del

valore delle rispettive quote. Non ritenevasi infatti dalla

Giunta sufficiente il sistema delle servitù legali che il

Romagnosi (3) chiama dei « temperamenti comandati dai

possessi », ma, per non eccedere coll'ingerenza annnini-

strativa nello svolgimento dell'industria mineraria e per

non favorire l'escavazione rapace, si ritenne opportuno

tentperare il progetto ministeriale, nella parte che poteva

sembrare eccessiva e ispirata a una tutela del semplice in-

teresse industriale e non all'uso proficuo delle proprietà

private e alla urgente necessità economica.

Alla relazione Morpnrgo era unito come allegato un

parere emesso dal Consiglio delle miniere, su richiesta del

presidente della Camera dei deputati; in tale parere con-

fermavasi l’insufficienza delle leggi esistenti per un benefico

eccitamento dell'industria mineraria e per la tutela delle sor-

genti termali. Per quanto riguardava la materia dei con-

sorzi obbligatori, il Consiglio delle miniere faceva presenti

idanui derivanti dalla renitenza dei singoli proprietari di

miniere contigue all'istituzione di opere comuni e riteneva

che l’esempio francese di [tive de Gier, dovesse essere in-

trodotto e seguito in Italia per costringere i proprietari a

svolgere la coltivazione di miniere con unica direzione e

indirizzo razionale.

108. Il progetto Grimaldi sulle servitù di passaggio,

sui consorzi minerari presentato al Senato il 20 dicembre

1886 (4) rilevava che, nella varietà dei principi informa-

tivi delle varie disposizioni regionali, la soluzione fonda-

mentale avrebbe condotto a innovazioni troppo discutibili,

talché era opportuno attendere tempi più maturi e proporre

invece soltanto alcune disposizioni sul regime accessorio

delle miniere. Ricordavasi che, dal 1866 al 1873, cransi

avverati infortuni minerari produttivi di 521 morti e

3500 lesioni, con una media di 40 morti e 429 feriti

all'anno e che, nel 1885, il valore della produzione annua

era di 58,863,609 lire derivata da 51,696 operai e che

nello stesso anno la media degli infortuni minerari aveva

dato 56 morti e 129 feriti.

Dimostrata quindi con tali dati la necessità di norme

preventive, il Ministro Grimaldi proponeva un disegno di

legge diviso in tre parti, di cui la prima riguardava le

servitù di passaggio, la seconda i consorzi, la terza le

disposizioni di polizia. Per quanto riguardava le servitù di

passaggio, la Relazione ministeriale rileva ancora una volta

come le necessità del servizio minerarie impongauo opere

co510sissime, che debbono estendersi sopra i fondi altrui,

pt:-chè, per vincere l'ostiuata opposizione dei superficiari,

e indispensabile stabilire esplicitamente, a conferma, del

resto, di frequenti statuizioni della giurisprudenza, il pri-

vilegio a favore delle miniere della servitù attiva, come

agli articoli 598 e 606 del codice civile.

Per quanto riguardava i consorzi, la relazione non fa—

ceva in sostanza che richiamare le considerazioni già ad-

dette a sostegno dei progetti precedenti; combattevasi poi

l'obiezione di coloro che avversavauo i consorzi obbligatori

minerari, con l'argomento che tale istituto non è stato rite—

nuto opportuno nè necessario neppure in Inghilterra, dove

pure l'imlnstria mineraria ea un grado di sviluppo ben

superiore a noi. A tal riguardo rilevavasi come la pro-

prietà fondiaria britannica e costituita in gran parte da

latifondi e come il legislatore inglese, impedendo il frazio-

namento delle proprietà, il cui sottosuolo e costituito da

banchi minerari, ha avuto appunto di mira di evitare la

necessità di esercizi consortili delle coltivazioni.

Propouevasi quindi l‘estensione al regime minerario

dell'istituto dei consorzi, sotto l'impero dell'articolo 659ch

codice civile, cioè colla richiesta della maggioranza degli

interessati e con applicazione delle norme già vigenti per

gli altri consorzi annninistrativi, per es., di quelli d’irri-

gazione disciplinati dagli art. 3 e 5 della legge 29 maggio

1873, n. 1389 e dagli art. 5 e 16 della legge 25 dicembre

1873, n. 1790. A questi consorzi erano concessi i privi-

legi fiscali per la percezione delle quote di contributo.

La Relazione Cannizzaro apposta al disegno di legge

Grimaldi presentato al Senato (5) non approvava il criterio

di applicare alla superficie sovrastante alla miniera l'istituto

delle servitù, piuttostochè quello delle espropriazioni per

pubblica utilità e tornava ai precedenti progetti nel senso

di darfacoltà al proprietario di miniere di invocare l'espro-

priazionedella superficie: i lunghi dibattiti giudiziari,a cui

aveva dato origine l'applicazione dell'istituto della servitù

alla coltivazione mineraria aveva, secondo l‘ufficio centrale

del Senato,dimostratol'impossibilitàdifarsiuuuetricamente

combaciare le disposizioni legislative dell'industria agricola

con quelledell'industria estrattiva. L'ufficio centrale appro-

vava pienamente l'istituto dei consorzi minerari; ricltic-

deva però che nelle controversie relative fosse udito il

parere dei periti, nominati volta per volta dal tribunale e

scelti fra quelli di speciale competenza tecnica.

Il progetto Grimaldi del 1886 non giunse all'esame del

Senato; riassunto però l'anno seguente dallo stesso Mini-

stro, fn approvato nelle sedute del 24 e 27 novembre 1887,

con la medesima relazione Cannizzaro, e quindi trasmesso

alla Camera, dove fu oggetto delle due relazioni Dedomi-

uicis e Cadolini, che, pure essendo contrarie circa il famoso

art. 26 di cui già parlammo, non ebbero gravi contrasti nella

parte riguardante le espropriazioni e i consorzi. Anche la

relazione Cadolini, della minoranza della Commissione,

riconosceva la necessità dell'applicazione dell'istituto dcl-

l'espropriazione al regime minerario e l‘opportunità dei

consorzi obbligatori per emancipare l’industria mineraria

dalla tirannia dei possessori dei fondi e per imprimere

nuovo impulso ai lavori di escavazione.

109. Caduto il ministro Grimaldi, il progetto sui con-

sorzi ed espropriazioni fu ripresentato alla Camera dal

ministro Miceli. La Commissione parlamentare non ap-

portò gravi modificazioni al progetto, che era la riprodu-

 

(1_) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XI,

sessnone 3“, progetto n. 39.

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xt,

sesstoue 2", ||, 20A_  (3) Principi fondamentali del diritto positivo, 5 1553.

(4) Atti parlamentari, legisl. xv1, sessione 2‘, prog. n. 39

e annessa Relazione Cannizzaro.

(5) Attiparlam., Senato, legisl. xv1, sess. 1°, prog. 11. 39.4.
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zione di quello Grimaldi; solo limitò il consorzio obbliga-

torio ai casi specifici di prosciugamento, ventilazione,

trasporto e opere di sicurezza. Aggiunse la facoltà di

recesso dei proprietari renitenti al consorzio, ma con l'ob-

bligo specie dell' espropriazioue anche della superficie

nelle regioni ove fosse in vigore il principio minerario

iperbolico. Inoltre era ammesso ricorso, con effetto sospett-

sivo, al Consiglio di Stato, contro i decreti di costituzione

del consorzio.

Un nuovo testo della legge fu concordato tra il Mini-

stero e la Commissione, e fu ripresentato alla Camera (1),

ma non giunse alla discussione parlamentare. Uguale sorte

ebbe l'altro progetto, presentato pure dal ministro Miceli

alla Camera nel 1891 (2) e ritirato dallo stesso proponente

nel 1892.

Il progetto di legge Lacava 6 maggio 1892 sulle espro—

priazioni e sui consorzi, presentato insieme con la parziale

unificazione delle leggi amministrative minerarie, dispo-

neva all'art. 8, che per alcune determinate opere minerarie,

potesse sperimentarsi la procedura della legge del1865

per la dichiarazione di pubblica utilità.

La costituzione del consorzio per le opere minerarie di

interesse comune nelle miniere contigue, era ammessa, su

istanza della maggioranza degli interessati; il consorzio

doveva essere riconosciuto con decreto ministeriale, da

emettersi previo parere del Consiglio delle miniere.

Le quote di contributo erano rivedibili ogni biennio e

la responsabilità limitata alle quote rispettive; la mino—

ranza dissenziente aveva diritto ad ammortizzarei rispettivi

contributi, mediante il pagamento di 20 annualità col gra-

vame dell'interesse pari a quello del credito fondiario al

momento della costituzione del consorzio. L'ente collettivo

era quindi costretto al prestito obbligatorio verso i pro-

prietari della minoranza delle miniere interessate, e tale

prestito era garentito con ipoteca legale sulla miniera.

Aunnettevasi però a ogni modo la facoltà del dissen-

ziente di ritirarsi dal consorzio, mediante indennizzo del

valore della miniera, determinato a norma della legge di

espropriazione per pubblica utilità.

La maggioranza degli interessati era determinata con

quote di capitale e non già per testatico; il consorzio godeva

della personalità giuridica e dei privilegi fiscali per la

riscossione delle rendite.

110. Anche il progetto Lacava non ebbe alcun risultato

utile, neppure nella parte riguardante le disposizioni di

polizia mineraria, come vedremo in appresso.

Nel seguente anno 1894 il ministro—Barazzuoli presentò

al Senato un nuovo progetto sulle espropriazioni e sui

consorzi (3) che era distratto dal progetto Lacava del 1893

e che teneva conto di tutte le disposizioni ritenute accet-

tabili dei progetti anteriori.

Il progetto Barazzuoli accettava il concetto dell'applica-

zione dell’istituto dell'esprepriazione per pubblica utilità

per le opere di difesa e prosciugamento delle miniere,

cave e torbiere.

Per quanto riguardava i consorzi, accoglievasi il prin-

cipio dell'obbligatorietà nei casi di opere di scolo, ventila—

zione, strade, ecc., aggiungevasi però che tale imposizione

del consorzio potesse essere fatta anche quando le opere

proposte tuirassero alla sicurezza e salubrità della coltiva-

zione mineraria. La relazione ministeriale difendeva que-

st'aggiunta, specialmente con la considerazione delle tristi

condizioni di salubrità dell'industria zolfifera in Sicilia. In

quella regione, infatti, le escavazioni sono assai frazionate

come lo dimostra il seguente specchietto dei rilievi fatti

nel 1893:

 

PRODUZIONE Numero Prodotto

in CIASCUNA ntNinn/t delle miniere complessivo

_. . "”i ' ' Tonnellate

Da 0 a 100 tonnellate 242 13,782

» 100 a 500 » . 189 46,985

» 500 a 1000 » : 58 41,718

» 1000 a 2000 » . 39 53,258

» 20th a 3000 » . 8 19,854

» 3000 a 4000 » . 16 58,430

» 4000 a 5000 » . 5 23,184

» 5000 a 6000 » . 2 11,381

» 6000 a 8000 » . 3 22,363

» 8000 a 10,000 » . 2 19,018

Oltre 10,000 tonnellate . . 5 64,957  
Da queste cifre risultava che in Sicilia vi sono 569 zol-

fare attive, la metà non produce tanto zolfo da superare il

prezzodi lire 2300 e quindi da dar lavoro a oltre tre operai;

dati questo frazionamento e questa esiguità di prodotto, la

relazione deduceva che l'attuazione di opere razionali di

salubrità e sicurezza era quasi impossibile; proponeva

quindi che, anche per queste, fosse ammessa la possibilità

del consorzio obbligatorio. su istanza della maggioranza.

Solo con questo mezzo si sperava di poter cancellare

dalla storia dell'industria zolfifera il sistema dei passaggi

dai proprietari ai gabellotti, da questi ai picconieri cotti-

misti e assuntori di carusi, verso l'anticipo detto « di soc-

corso » alle loro famiglie, anticipo che costituisce un vero

prezzo del sangue, dato il triste modo di sfruttamento del-

l'opera dell'infanzia nelle escavazioni delle zolfo. Rilevavasi

inoltre, come nelle zolfare fosse minima l'applicazione dei

mezzi meccanici di trasporto, anche per le coltivazioni che

scendono a notevole profondità; unico rimedio ai danni di

questa imperfetta escavazione, sembrava perciò quello (Il

raggruppare le piccole lavorazioni in uno stesso bacino e

di coltivarle con unità d'amministrazione; questi aggrnp-

pamenti, secondo le previsioni della relazione ministeriale,

potevano riunire non meno di 159 piccole miniere in

32 gestioni consortili.

Il progetto Barazzuoli estendeva l'istituto dell'esprepria-

zione per pubblica utilità anche alle opere minerarie che

riclticggono l'uso di fili aerei e meccanismielettrici, nonché

alla tutela e conservazione delle sorgenti termali. Un'altra

modificazione, forse ispirata al concetto di favorire specifi-

catamente l'industria siciliana, fu poi quella del consorzio

d'ufficio contemplato nell'art. 11 del disegno di legge che

rappresentava la più grave innovazione rispetto ai progetti

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xvr,

sessione 4°, progetto il. 75 B.

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, progetto il. 60.  (3) Atti parlamentari, Senato, legislatura xvtu, sessione 1",

progetto n. 265.
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anteriori e la più grave violazione della libertà industriale

e della proprietà, pure essendo limitata alle sole mi-

niere di zolfo e pure essendo ispirata da specifiche ragioni

locali.

”Questo istituto del consorzio d'ufficio avrebbe dovuto

funzionare in questo modo: riconosciuta, su parere anche

dell'ingegnere delle miniere, la necessità di riunire la ge-

stione di due o più escavazioni zolfifere, il prefetto, con

intimo amministrativo, invitava i proprietari delle singole

miniere a deliberare entro un dato termine (art. 11). De-

corso inutilmente il termine stesso, senza che gl'interessati

avessero deliberato in senso affermativo o negativo, il mi-

nistro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Cou—

siglio delle miniere e il Consiglio di Stato, con proprio

decreto. doveva imporre d'ufficio la formazione del con-

sorzio. Le opere necessarie erano compiute a carico dei

proprietari delle zolfare; tenuto però presente che le mi—

niere di zolfo sono generalmente affittate a gabella, il pro—

getto ammetteva che il proprietario potesse richiedere, dopo

i lavori, un aumento del canone di affilto al gabellotto.

I consorzi d'ufficio erano regolati come quelli facoltativi

ed obbligatori costituiti a istanza della maggioranza degli

interessati; però, e qui era la più grave riforma, gli ade«

renti non avevano nè la facoltà del recesso nè quella della

afirancazioue del contributo in venti annualità, a norma

della facoltà introdotta nel progetto Lacava del 1892.

111. Il disegno di legge del 1894 non giunse neppure

allo stato di relazione; però, riproposto dallo stesso mini—

stro Barazzuoli al Senato il 12 giugno 1895 e quindi alla

Camera il 16 dicembre 1895, potè finalmente giungere in

porte (1).

Il progetto Barazzuoli del 1895, quasi identico a quello

dell894, può esser cosi riassunto:

E applicato l'istituto dell’espropriazione per pubblica

utilità alle opere minerarie di difesa e prosciugamento, di

ventilazione, di deposito delle materie escavate, al loro

trasporto con qualunque mezzo, compresii fili aerei e i

meccanismi elettrici; tale beneficio è esteso anche per la

tutela e conservazione delle sorgenti termali e minerali.

Quest'ultimo inciso, relativo alle sorgenti termali, non

fu accettato dall'ufficio centrale del Senato (rel. Brioschi).

Il decreto di pubblica utilità deve esser proposto dal

ministro di agricoltura, sentiti gli interessati, sul pa-

rere del Consiglio delle miniere e con la procedura della

legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità

(art. 1°).

Il progetto di legge parla dei consorzi facoltativi, natu-

ralmente lasciati alle libere contrattazioni degli interessati;

salvo [’ obbligo della costituzione per atto pubblico; i

consorzi obbligatori debbono essere invocati dalla mag-

gioranza dei proprietari, maggioranza per entità e valore,

e previa una inchiesta amministrativa, udito il contr.-

diltorio, la costituzione avviene per decreto u'1iuisteriale,

previo parere del Consiglio delle miniere. I consorzi obbli—

gatori erano però limitati a opere minerarie designato nel

progetto; tali erano quelle miranti a rendere la coltivazione

più utile, a provvedere allo scolo o l'esaurimento delle

acque nelle miniere, cave e torbiere contigue, alla ventila—

zione, al trasporto, alla costruzione delle strade, alla sicu-

rezza e salubrità dei lavori. Il decreto di costituzione

avrebbe determinato le opere da eseguirsi: le quote di

contributo erano soggette a revisione biennale in base

all’interesse di ogni consorziato, ad ogni modo la respon-

sabilità dei consorziati si limitava alla rispettiva quota.

Ogni interessato poteva afirancare il rispettivo contri-

buto alle spese delle opere consortili con un'unica soluzione

o con un pagamento fatto in venti annualità produttive

dell'interesse identico a quello delle operazioni di credito

fondiario. Quello degli interessati che non voleva acce—

dere al consorzio poteva ritirarsi, allenando all'ente collet-

tivo la sua miniera, previa liquidazione dell'indennità cal-

colata a norma della legge (l'espropriazione per pubblica

utilità. Dove la proprietà superficiaria e quella del setto-

suolo erauo riunite, dovevasi comprendere nella cessione

anche la superficie (art. 4 e 5).

La relazione dell'ufficio centrale del Senato accolse tali

due facoltà che temperavauo l'obbligatorietà del consorzio,

limitarono però giustamente la facoltà del recesso e della

vendita della miniera al consorzio, solo al momento della

costituzione del consorzio medesimo. Anzi il recesso del—

l'interessato dal consorzio durante la vita dell'ente non

dava diritto ad alcuna indennità; tali disposizioni erano

introdotte per non rendere di troppo aleatoria la vita di

questi enti collettivi. Lo stesso ufficio centrale ritenne che

nella valutazione delle indennità non dovesse tenersi conto

dell'aumento di valore che la parte di miniera non acce-

deute al consorzio sarebbe venuta ad acquistare per effetto

delle opere da eseguirsi nell'interesse collettivo e del nuovo'

ente. Sulla base di queste due modificazioni intervenne

pieno accordo fra il Ministro proponente e l'ufficio ccn-

trale,-auzi a tal riguardo venne presentato un nuovo testo

con emendamenti agli art. 4 e 5 (2).

La vita del consorzio doveva esser determinata dallo

statuto, approvato all'atto della sua costituzione in cui erano

designate le miniere consorziate, le opere da compiersi, i

mezzi finanziari e il riparto delle quote; doveva inoltre

essere stabilita la rappresentanza e il modo di elezione e

funzionamento. Ogni consorzio avea diritto di riscuotere

le quote col privilegio dell'esecuzione fiscale.

A tali norme l'ufficio centrale, col pieno assenso del

Ministro proponente, aggiunse alcune facilitazioni quali la

registrazione dell'atto di costituzionedel consorzio con la

semplice tassa fissa di una lira; simile benefizio venne

esteso alle operazioni ipotecarie fatte nell'interesse del-

l'ente. L'aumcnto di valore afferente le miniere per effetto

dell'esecuzione delle opere consortili era per un ventennio

dichiarato esente da imposta prediale o da qualunque altro

peso fiscale.

Finalmente il progetto Barazzuoli riproduceva le dispo-

sizioni già enunciate nel progetto del 1894, per la costi-

tuzione dei consorzi d’ ufficio. Su questo punto l'ufficio

centrale del Senato manifestò aperta contrarietà alle pro-

poste del Ministro: la relazione rilevava come gli art. 11

a 14 del progetto miravano alla costituzione di un'altra

forma di consorzio, non più obbligatorio per volontà della

maggioranza di interessati, ma dapprima per consiglio,

infine per volontà del Governo. « I fautori di tali con-

sorzi osservano, dice la Relazione Brioschi, e osservano

giustamente, non potersi considerare la coltivazione delle

miniere dal solo punto di vista dell'interesse privato, ma

 

(1) Atti parlamentari, Senato, legisl. XIX, sess. 1°, progetto

Il. 5 e annessa Relazione Brioschi dell‘Ufficio centrale.

28 _ Dtonsro tramano, Vol. XV, Parte %.

 (2) Atti parlamentari, Senato, legisl. XIX, sess. 'il, progetto

11. 5 B. '
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che lo Stato ha pure grande interesse rispetto ai metodi

adottati in quella coltivazione, tanto per la maggiore pro-

duzione, quanto per la sicurezza e salubrità della mi—

niera. La legge sulle miniere vigente nel maggior numero

delle provincie italiane riconosce questo diritto allo Stato,

ma nessuna disposizione di essa ferisce cosi direttamente

il diritto di proprietà, come quella dei consorzi minerari

d'ufficio ».

La relazione osservava poi che questi consorzi d'ufficio

dovevano essere applicati in Sicilia, dove vigeva il sistema

della fusione fra il sottosuolo e la superficie in conseguenza

appunto di tale stato di fatto.

Senonchè l'imposizione del consorzio e specie la facoltà

contenuta nell'articolo 13 del progetto, cioè la nomina

deferita al prefetto, qualora il consorzio non cominciasse le

opereo non le compiesse nei termini prescritti, di un com-

missario il quale assumesse la rappresentanza e l'ammini-

strazione del consorzio, parvero all'ufficio centrale troppo

gravi e fu proposta la soppressione dell'istituto dei con-

sorzi d'ufficio, tanto perchè ispirato a soverchia ingerenza

dello Stato nell'industria privata, quanto perchè nascondeva

un grande pericolo per le finanze dello Stato in dipen-

denza dell'assunzione di tutti questi consorzi di proprietari

renitenti. Il Ministro di agricoltura, chiamato in seno al-

l‘ufficio centrale, insistette nella proposta, ritenendo che

solo coi consorzi coattivi potesse ottenersi il risultato spe-

rato, essendo probabilmente assai modesto il successo

riserbato all'istituto dei consorzi solamente facoltativi.

L'ufficio centrale non recedette dal proprio giudizio,

ritenendo che lo scopo del Ministro potesse raggiungersi

con altri mezzi meno violenti, senza ledere gli interessi

privati e senza pericolo di sorprese per le finanze dello Stato.

Il dibattito si prolungò nella discussione tenutasi in

Senato, ma l'alto Consesso accolse le ragioni dell'ufficio

centrale nelle sedute del 25 novembre e 16 dicembre1895;

l'istituto dei consorzi coattivi fu quindi cancellato dal pro-

getto di legge sulle espropriazioni e consorzi minerari.

112. La legge in questione dovea veramente esser

matura, perchè, presentata alla Camera dal ministro Ba-

razzuoli nella seduta del 17 dicembre 1895 e sottoposta

all'esame degli uffici, giunse alla discussione nel testo

identico approvato dal Senato.

La relazione stessa del Morelli-Gualtierotti rifaceva la

storia dei progetti sulla materia delle espropriazioni e dei

consorzi minerari, richiamava che l'applicazione al regime

minerario dell'istituto dell'esprepriazione per pubblica uti-

lità era stata accolta sin dalla legge del 1893 sulla polizia

delle miniere (art. 13) e ritornava ancora sull'argomento

dei consorzi coattivi che, com'è noto, furono introdotti

nella legge sulle bonificazioni_ solo perchè quegli istituti

si giustificavauo col supremo interesse della pubblica igiene

e non già col semplice intento di favorire lo sviluppo della

industria estrattiva.

La relazione Morelli—Gualtierotti dichiarava che la Com-

missione nou sarebbe stata aliena dall'accogliere invece il

proposito ministeriale e di riportarsi al concetto dei con-

sorzi d'ufficio, ritenendo che dovesse vincersi la diffidenza

e l'esitazione che desta la nuova tendenza sociale riferibile

allo svolgimento del diritto di proprietà.

La Commissione comprese però che, perpetuandosi tale

dibattito, si sarebbe raggiunto il risultato di non condurre

nuovamente in porto la legge tanto agognata; per questa

sola ragione la legge fu presentata nel testo seuatorio dalla  

Camera nella seduta del 20 giugno 1896. La proposta fu

approvata senza discussione e divenne la legge del 2 luglio

1896, n. 302.

Il ministro Guicciardini fin dalla promulgazione della

legge indicò la procedura da seguìrsi perla costituzione

del consorzio con circolare del 1896. La domanda per la

costituzione deve contenere l'indicazione dell'opera o delle

opere che si vogliono eseguire o degli impianti meccanici

che s’intendono attuare, col calcolo della spesa relativa;

deve esporsi la ragione per la quale i richiedenti reputino

necessari le opere o gli impianti medesimi, non solo per

la più utile o igienica coltivazione delle miniere, cave

e torbiere possedute dai richiedenti, ma anche per le

altre miniere, cave o torbiere contigue o vicine, delle

quali si invoca l'adesione al consorzio. Il prefetto, ricevuta

la domanda, la comunica all'ingegnere delle miniere del

proprio distretto, il quale, previa, ove lo creda necessario,

una visita locale, da eseguirsi a spese dei richiedenti, espone

le ragioni per le quali ritiene che le opere o gli impianti

progettati siano necessari alla più utile o igienica col-

tivazione delle miniere, cave o torbiere che dovrebbero

unirsi in consorzio, oppure Se lo siano soltanto per una

parte e per quali delle miniere, cave o torbiere stesse.

Ricevuto questo parere, il prefetto convoca tutti gli inte-

ressati appartenenti così alla maggioranza come alla mino-

ranza dissenziente; e, nell'adunanza che sarà presieduta dal

prefetto stesso o dal consigliere delegato da lui designato e

alla quale prenderà pure parte l'ingegnere che è a capo

dell’ufficio distrettuale minerario, espone le basi generali

dell'opera da eseguirsi e la spesa occorrente; fa conoscere il

parere già espresso dall'ufficio minerario e sente le osser-

vazioni e le contro-osservazioni degli interessati. Il processo

verbale della discussione deve essere firmato da tutti i pre-

senti; quindi il prefetto ordina, a spese dei richiedenti, la

pubblicazione, per tre domeniche successive, della domanda

nei Couumi sul territorio dei quali sono comprese le mi-

niere, cavo o torbiere da consorziarsi e il deposito degli

atti nella segreteria della prefettura, ove a chiunque sarà

permesso di prendere visione del progetto, fissando il ter-

mine diventi giorni dopo l'ultima pubblicazione, per la

presentazione delle opposizioni.

Scaduto tale termine, il prefetto sente il parere dell'in-

gegncre distrettuale delle miniere sul complesso delle do-

mande e poi, con le osservazioni e le proposte che crede di

fare, conumica tutte le carte al Ministero. Nel detto parere

l‘ingegnere delle miniere deve proporre i termini entro i

quali le opere da eseguirsi debbano essere incominciate ed

ultimate e le condizioni del consorzio e deve discutere le

ragioni addotte dagli interessati circa le rispettive quote di

concorso.

Il Ministero poi, udito il Consiglio delle miniere, accoglie

o respinge la domanda con decreto, a termini dell'art. 3

della legge.

Quando il consorzio viene istituito, la maggioranza di

esso deve deliberare lo statuto, il quale contiene i piatti

delle miniere, cave o torbiere comprese nel consorzio;

stabilisce i mezzi per raggiungere lo scopo del consorzio,

i diritti e gli obblighi dei soci e le norme di amministra—

zione; i poteri e le responsabilità degli annuinistratori.

conformemente a quanto prescrive l'art. 6 della legge. Lo

statuto cosi deliberato vien presentato al prefetto, il quale,

col proprio pareree con quello dell'ingegnere delle miniere

del distretto, lo comunica al Ministero per l'approvazione.
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113. Le miniere non sono però soltanto causa d'espro—

priazione, ma, come qualunque immobile, possono esser

espropriato esse medesime. La prnna questione che Si

presenta a tale riguardo Si è quella se possa realmente

concedersi l'esproprio parziale di una miniera a benefizio

di un'opera pubblica e, in caso affermativo, come debba

commisurarsi l'indennità di esproprio.

Non è luogo a dubitare dell'ammissibilità dell’espre-

priazione per pubblica utilità del sottosuolo coltivato a

miniera se ammettesi ormai, senza discussione, la espro-

priazione a causa di utilità pubblica anche dei beni de-

maniali; l'interesse dell'industria estrattiva deve cadere

quando un'opera pubblica si presenti come necessaria e

richiegga l'occupazione anche del sottosuolo. . . .

La giurisprudenza inclina a ritenere che l'indennità di

esproprio debba essere, in caso di espropriazione parziale,

proporzionata alla parte di fillfllel‘it esprpprtata, e cm per

queste ragioni: « Quando, in seguito all occupaztone par—

zialedi un fondo per costruzione di una ferrovia, viene ad

essere impedita l'escavazione di una cava o miniera nella

parte residua, l'indennità dovuta all’espropriato deve com-

prendere anche il compenso per l'impedito esercizio della

cava o miniera. E ciò a base del giusto concetto di do-

versi tanto più tener conto, nella stima della parte re-

sidua non espropriata, delle servitù che a carico di essa,

per effetto di leggi speciali, vengono dall'opera pubblica

a derivare. Le disposizioni contenute negli articoli 40

c 41 dell'intestata legge, sono le sole, alla cui stregua va

regolata l'indennità spettante a chi è parzialmente espro-

priato di un fondo, ove esiste una cava () mimiera. E

l'indennità dovuta dove, secondo il ricordato articolo 40,

risultare dalla differenza tra il giusto prezzo del fondo

prima dell'occupazione, e quello che esso avrà nella parte

residua non espropriata. Cosi, sorge evidente, che, nel

primo estimo, si debba comprendere la cava o miniera

in esercizio, mentre, nel secontlo,dale computo vien meno

perchè, per la sicurezza della ferrovia, viene impedito

l'esercizio dello scavo sino alla distanza di 100 metri dal-

l'asse stradale, secondo l'articolo 7 del regolamento sulla

polizia delle miniere 23 dicembre 1865, n. 2716.

« Voler applicare a cotesto metodo di determinare I'iu—

dennità, conforme al dettato di legge per la parziale occu:

pazione, l’ultimo capoverso dell'art. 46 della medesima

legge (che per tutt'altro caso, che non sia quello dell'oc-

cupazione totale o parziale, nega ogni indennità per le

servitù imposte da leggi speciali) condurrebbe ad illegit-

timi quanto esosi risultati, oltre all'intorbidare l'ordine ed

il sistema seguito dalla legge, in previsione di differenti

e disparati casi. Perciocchè, se si togliesse quella duplice

funzione al criterio del valore della cava o miniera in

esercizio, si avrebbe il più manifesto attentato all'invio-

labilità della proprietà, dalle leggi statutarie, da quelle

civili eda ogni legge speciale riconosciuta, giacchè, nel

concetto dell'indennità, verrebbe a mancare la equazione

tra la perdita e il danno, che per l'occupazione parziale

viene a risentirsi, e la misura del risarcimento di esso. Ed

in effetti, se il privato, nell'interesse sociale, è obbligato

& spogliarsi, in tutto o in parte, della sua proprietà, per

un'opera pubblica da eseguirsi, la legge però ha voluto che

liquel sacrifizio non si aggiunga l'altro della diminuzione

del patrimonio, ma che questo, con un'indennità, venisse  

reintegrato, come lo era prima dell'esprepriazione. E se a

questo principio sono informate le disposizioni degli arti-

coli 36 e 40 della legge, non si potrà certamente sostenere,

che quella parte di cava o miniera che resta fuori del trac—

ciato ferroviario, ma che non può sino a 100 metri da questo

esercitarsi, non debba computarsi nella determinazione

dell‘indennità. Infatti, poichè l'utile, che il proprietario

ricava dall'esercizio, è uno dei fattori del valore del fondo,

e richiede l'art. 40, come uno dei due termini per fissare

l'indennità, nel caso di parziale occupazione, il giusto

prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione,

non potrebbe escludersi, nella valutazione del giusto prezzo,

il valore della cava o miniera, altrimenti il patrimonio

dell'esprepriato, in arte al concetto di legge, verrebbe

dirniuuito di quel valore; come nell'altro termine di va-

lutazione del giusto prezzo della residua parte, dopo l'oc-

cupazione, non si potrebbe non tener conto della cavao

miniera stessa, il cui esercizio è impedito fino alla distanza

suddetta di 100 metri.

« Non si può, adunque, sostenere che tal condizione di

cose debba essere regolata, non già dall'art. 40 che la

prevede e governa, sibbene dall'art. 46 che prevede tnt-

t'altro caso, cioè, che la proprietà del privato rimanga

integra, ma per l'esecuzione dell’opera pubblica venga ad

inserirvisi qualche servitù. Quest'articolo dee intendersi

nel suo assieme, e non a brani; nella prima parte di esso,

si concede l'indennità anco al privato, la cui proprietà sia

rimasta integra, ma che venga, per l'esecuzione dell'opera

di pubblica utilità, gravata da servitù, che non siano quelle

stabilite da leggi speciali, e venga a soffrire un danno per—

manente derivanle dalla perdita o dalla diminuzione di un

diritto; e chiudesi esso articolo col negare l'indennità per

le servitù stabilite da leggi speciali. Ora, èben facile vedere

come, oltre alla disparità del caso in esame da quello pre-_

visto in esso articolo, si presta omaggio, coll'articolo stesso,

al principio dell'inviolabilità della proprietà, sino a rico-

noscere il_diritto all'indennità in favore del proprietario

che non abbia subito espropriazione, ma che, dall’esecuzione

dell'opera pubblica, possa subir lesione al suo diritto di

proprietà; ed anzichè sorreggere l'assunto contrario, raf-

forzerauno quello che si adotta, sotto il profilo del danno

permanente, consistente nel divieto di esercitare la cava o

miniera nella residua parte del fondo, e che dà diritto ad

un'indennità. E se, per le servitù derivanti da leggi speciali,

non si concede verona indennità, come quelle di non poter

costruire case, capanne, tettoie e di allevare piante a di-

stanza minore dieci metri dalla linea ferroviaria, e di

costrurre case o capanne in legno a distanza minore di

venti metri dalla linea medesima (art. 235 e 237 legge

lavori pubblici), con il divieto, però, il diritto di proprietà

non è per nulla frazionato o diminuito (nel qual caso si

avrebbe sempre il diritto all’indennità, anco sotto il riguardo

di servitù imposte) ma semplicemente modificato. Siesclude

ciò che potrebbe riuscire di comune pregiudizio del pro-

prietario e della pubblica opera, ma non si sacrifica la

proprietà che, ove diminuita, trova nella legge il compenso

dell'indennità » (1).

114. Le altre controversie possibili in materia di espro-

priazioni minerarie per causa di pubblica utilità sono tre:

o) può l'Amministrazione pubblica accordare l'esproprio

per pubblica utilità del soprassuolo per l'estrazione di mi-

 

(1) Cassazione Palermo, 7 marzo 1895, Galba c. Jannelli (Legge, 1895, I, 547).
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niere esistenti sotto di quello? b) può il privato, sia pure

nelle regioni rette a regime industriale, scavare nel sotto—

suolo senza concedere alcun compenso alla superficie supe-

riore quando l’opera di escavazione, partendo, ad esempio,

da un punto lontano, non danneggi la superficie medesima

e non ne diminuisca la produttività e l'uso? e) dopo che sia

stato espropriato con la procedura consueta il soprassuolo

e dopo che sia stata pagata l‘indennità alla stregua del

giusto prezzo di stima della superficie, l’espropriante può

far propri i frutti della miniera, ignota prima, che viene a

scoprirsi sotto la superficie espropriata?

Le tre controversie sono gravissime, e non ammettono

tutte uguale criterio di soluzione. É anzitutto da escludere

senz'altro che possa l'Amministrazione concedere la decla-

ratoria di pubblica utilità per l'estrazione di materiale dal

sottosuolo attivo, inquanto la legge del 25 giugno 1805

sulle espropriazioni per pubblica utilità non parla di

soppressione della proprietà che a scopo e nell'interesse

pubblico e il fine della legge non può essere ampliato

fino a tale punto da ritenere che, ad esclusivo favore di un

privato, possa accordarsi, col pretesto della inetzia del

superficiario e degli interessi generali dell'industria, l'espro-

priazione per pubblica utilità; ma non basta: accordare

l'espropriazione significa dover determinare un‘indennità;

questo prezzo, nel caso in esame, dee comprendere solo i

sovrassuoli, ovvero anche il valore delle miniere? E facile

osservare che i fautori dell'iperbole non avranno in propo-

sito il minimo dubbio, ma anche quelli che sono fautori della

libertà industriale, se possono giustificare una proprietà

del sottosuolo per diritto d'invenzione, potranno parimenti

sostenere che, nella specie, non dee esserci indennità di

espropriazione per il sottosuolo, inquanto non c'è alcun

rapporto fra la superficie e la miniera sottostante?

L'Abignente, come vedremo meglio inseguito, ha risolto

facilmente la questione, connettendola ai principi generali

delle proprietà del sottosuolo: esclusa la teoria iperbolica,

e ammessa, sia pure in minima parte, la semplice dema-

nialità, o il criterio della res communis applicata al sotto-

suolo, o il regime della libertà industriale, non è luogo ad

alcun dubbio; il dominus soli non può vantare alcun diritto

sulla miniera nascosta nelle viscere sottostanti, quindi il

prezzo di esproprio non può comprendere il valore della

miniera che il superficiario non eserciti effettivamente.

Altri poi ha invocato le norme già esposte della legge

del 1806 sulle espropriazioni minerarie, le quali, a nostro

parere, non hanno alcun rapporto con le questioni in esame.

Il Borsi (1) rileva giustamente come, in materia di espro-

priazioni minerarie. sia ancor più discutibile un arbitrio

discrezionale dell'Autorità amministrativa nell'emettere la

declaratoria di pubblica utilità. Se tale facoltà, sottratta al

giudizio dei tribunali, non sembra ammissibile, specie per

icasi in cui il pubblico vantaggio dell'opera proposta e

soltanto indiretto, non pochi autori ritengono che non

possa legittimarsi un'espropriazione per pubblica utilità

(1) Sulla dichiarazione di pub/dica utilità dei lavori di

prima escavazione o (li anq)!iamenlo delle miniere (Legge,

1902, I, 247).

(2)Er1nopriazimm per pubblica utilità, parte v, llama

1872; cfr. Bellona, Nole alle leggi di espropriazione, pag. 50,

Torino 1886.

(3) Bosio, Espro,wiaaione e degli altri danni che si arrecano

per causa di pubblica utilità,- ni 9 e 79; Sabatini, Legge .ruHe  

diretta a rendere possibile un lavoro di interesse diretta-

mente privato e che reca un vantaggio alla collettività solo

in quanto promuove l’inizio o la gestione di industrie e

commerci. Tale circostanza, a detta del Manganella (2), è

insufficiente a giustificare l'espropriazione, perchè l'inte-

resse pubblico deve esser legalmente accertato, altrimenti

la dichiarazione di utilità diventa un privilegio :\ favore di

alcuni interessi privati e a danno di altri interessi privati;

questi concetti, che partono dal presupposto di un'azione

limitata della pubblica Amministrazione nelle sue funzioni

sociali, sono altamente discussi dagli autori più competenti

in proposito (3); ad ogni modo, la questione generale, per

cui rinviamo alla voce Espropriazione per causa di

pubblica utilità, non può esser invocata :\ proposito

dell’art. 1° della legge 2 luglio 1896, n. 302, sulle espro-

priazioni minerarie.

Questa disposizione stabilisce che le opere e le occupa-

zioni di beni immobili necessarie a una certa categoria di

lavori minerari, lavori tassativamente enumerati, sono an—

noverate fra quelle per cui si può far luogo alla dichiara-

zione di utilità pubblica.

Affermata quindi la possibilità 'di un’espropriazione a

termini della legge 20 marzo 1865, anche per le opere

minerarie, resta a determinare l'estensione obiettiva del-

l'art. l°della legge del 1896, cioè per quali opere minerarie

sia espressamente consentito il sacrifizio delle proprietà

immobiliari superficiarie o contigue alle miniere.

Il Borsi (4) richiama a tale proposito l'enmnerazionc

contenuta nell'art. 1° della legge citata rilevando che, nella

pratica applicazione, si è voluto eccedere nell'intendcre

il significato di tale disposizione. La legge del 1896 non

sacrifica il diritto di proprietà superficiario o contiguo

per favorire l'estrazione di minerale in suolo diverso da

quello dove la miniera già esiste, ma solo per disciplinare,

con intenti di polizia di sicurezza e di sanità, lo sfrut-

tamento del sottosuolo, fino ai limiti materiali di una

miniera già esistente e topograficamente determinata.

L'art. 1° già citato stabilisce infatti che la dichiarazione

di pubblica utilità è concessa solo per difendere e liberare

dalle acque le miniere, per la ventilazione dei cavi sotter-

ranei, per il deposito delle materie escavate, per il loro

trasporto con qualunque mezzo meccanico, per il collo-

camento degli apparecchi e dei forni occorrenti, per la

preparazione e lavorazione dei minerali.

Ritornando alla distinzione dei singoli atti dell'industria

mineraria,che si suddivide in estrazione, trasporto, divisione,

trattamento, può concludersi che la declaratoria di pubblica

utilità è concessa per migliorare le esistenti condizioni dei

lavoratori addetti alla estrazione, nonchè per il trasporto,

divisione e trattamento del minerale estratto, ma non con-

ccdesi mai per l’estrazione di materiale in altre località

del sottosuolo, configure alla miniera già esistente.

Tale conclusione del Borsi, largamente confortata con

documenti parlamentari relativi alla legge stessa (5), ri-

espwq;riazioni, vol. I, pag. 112, Torino, [lnione 'l'ipografico-

Editrice, 1882; Accame, Espropriaaimw per causa (li ])!!II'IHC“

ali/ità, n. 40; Borsi, op. e loc. cit., pag. 218.

(4) Op. e loro citati, pag. 211-!). _

(5) Alli parlanmnlari, Seriate, legisl. XIX, 1895, discussioni

25 novembre, pag. 1078; Camera dei deputati, legislatura XIX,

session'e I°, docum. n. 183 a, pag. 3, e legisl. XVIII, sessione l‘,

discussioni 8 febbraio 1893, pag. 1337.
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spomle del resto allo spirito animatore della legge del 1896,

che si conuctteva in sostanza a quella precedente del 1893,

nel regolare la materia mineraria dal punto di vista indu-

striale c da quello della integrità e salubrità del lavoro

nelle miniere, senza intaccare i principi generali del codice

civile e tanto meno i criteri che informano le varie norme

regionali in materia di miniere.

Detto questo, ci sembra che la prima delle questioni già

cmmziate possa avviarsi verso la soluzione: non e lecito

all'Amministrazione pubblica di accordare l'espropriazione

per pubblica utilità contro la superficie per una miniera

inattiva o inesplorata, benché sia nota l'esistenza della mi-

niera stessa nel sottosuolo inferiore; e tale impossibilità

esiste pure quando trattisi di accedere alle zone di terreno

adiacenti ad una miniera già in esercizio e nelle quali zone

si proltmga il sedimento minerario.

A ogni modo, dato pure che al concetto dell'interesse

pubblico e della pubblica utilità voglia darsi un significato

lauto ampio, da comprendervi pure gli scopi dell'industria

edella produzione, anche se limitati a beneficio di un solo,

dee di necessità annneftersi che l'indennità di esproprio '

della superficie sovrastante alla miniera conosciuta, può

compremlere il prezzo del minerale sottostante, secondo

il valore venale e giusto dell'escavazione.

Ne questo criterio dee sembrare eccessivamente orto-

dosso e retrogrado: il fatto che il superficiario non eserciti

la miniera la cui esistenza, si noti, epure conosciuta, non

basta, secmulo noi, a stabilire che il dominus soli non

abbia alcun diritto su quella miniera e quindi non possa

esser compensato del prezzo di esproprio. Del resto, la

legge stessa può in questo caso ammettere la costituzione

del consorzio, ove si tratti di strati e zone minerali adia-

centi, di cui alcuni siano in esercizio e altri no, offrendo

al superficiario inattivo la facoltà di recesso col diritto al

compenso della quota; perchè dunque tale compenso non

dee ammettersi quando la miniera e cava esiste sotto un

sul punto della superficie?

115. La seconda questione relativa alle espropriazioni

per pubblica utilità in materia di miniere, venne da noi

formulata nel modo seguente: può un privato, sia pure

nelle provincie rette a regin‘te minerario industriale, sca-

vare nel sottosuolo, senza concedere alcun compenso al

superficiario quando l'opera di escavazione, partendo, a

esempio, da un punto lontano e limitrofo, non danneggi la

superficie stessa e non ne diminuisca la produttività el'uso?

E fermoliamo il quesito in questo modo, perchè non v'ha

dubbio che, se l'opera di ricerca parte dalla superficie,

Il proprietario di essa ha diritto a un compenso, in quanto

anche le zone di terreno nude e improduttive hanno un

valore venale, che viene diminuito con l’opera di ricerca

superficiaria.

Più grave però è la questione se la zona di ricerca sia

Solamente quella che trovasi sotto la superficie di conces-

sione, ovvero si spinga anche sotto la superficie dei terreni

lnmtrofi, e, ove sotto questi trovisi uno strato di miniera,

dluogo a dubitare se sul minerale nessun diritto debbasi

attribuire al proprietario del suolo immediatamente su—

periore e non compreso in quello della zona di ricerca.

. Naturalmente a questo riguardo devesi tener presente

Il principio teorico della proprietà del sottosuolo; perciò

c0l_0ro, che s’ispirano al sistema della fusione fra super-

fiere e sottosuolo, non posson certo ammettere un gratuito

Spossessamento della miniera sottostante a una superficie  

che pure, nella sua consistenza visibile, rimane intatta; al

contrario, tutti quelli che ritengono essere il sottosuolo una

res communis, ovvero che si ispirano al concetto del diritto

di invenzione o di scoperta, ritengono che il superficiario

non deve avere alcun compenso.

A nostro parere, in tema di espropriazioni e celle rcla-

tive discipline vigenti, la questione del principio teorico

sulla proprietà del sottosuolo puù influire, ma non bastare

a risolvere la questione in esame.

Concedere che sia possibile di scavare sotto il suolo altrui

e appropriarsene le ricchezze minerarie senza compenso,

quante volte sia possibile non toccare o non danneggiare la

superficie, equivale a giungere alle più assurde applicazioni

del principio industriale minerario.

Anche non anunettendo la teoria iperbolica, evidente—

mente non può e non dee ritenersi che il superficiario

possa vedersi rifiutata l'autorizzazione a scavare sotto il

suolo rispettivo, coll'obbligo naturalmente della concessione

amministrativa. Ciò detto, come finirà la corsa all'escava-

zione tra il ricercatore limitrofo e quello che scende, di-

remo cosi, perpendicolarmente sotto di sè? Quando i due

escavatori si saranno incontrati nelle viscere della terra a

chi spetterà la proprietà mineraria? Inoltre, può il sem-

plice fatto di esercitare lo scavo esser attributiva della pro-

prietà gratuita degli oggetti escavati nel fondo limitrofo e

contro il superficiario che immediatamente sovrasta?

llannnettcrc che chi ricerca e scopre in una determinata

zona possa estendere la sua proprietà mineraria a tutto

il sottosuolo pertinente è giungere alle più gravi appli-

cazioni del diritto di scoperta. Tutte le legislazioni, che si

ispirano ai sistemi della libertà industriale, non attri-

buiscono la proprietà mineraria allo scopritore, se non in

una certa zona che corrisponde esattamente e parallela-

mente a una zona di superficie. Tali criteri nell'ordinanza

di Messico, già ricordata, e nelle legislazioni americane

anche più moderne, escludono che si possa gratuitamente

scavare sotto la superficie altrui e appropriarsene le ric-

chezze minerarie, solo perchè l'opera di scavo, afiiorando

a una zona superficiaria adiacente, non danneggia l'altrui

superficie limitrofa e non ne diminuisce la produttività.

Contrasta questa affermazione coi principi della libertà

industriale? Giustifiea esclusivamente la teoria iperbolica?

Noi non crediamo; a nostro parere, l'applicazione fin qui

enunziato basta a dimostrare che, per la proprietà del sol-

tosuolo, non e possibile seguire esclusivamente uno dei

principi opposti, quello iperbolico e quello della libertà

industriale nelle più singolari applicazioni degli istituti

di diritto minerario, ma che il diritto positivo deve, tra

quei termini contradditori, ricercare talora un sistema in-

termedio che meno sacrifichi l'intangibilità della proprietà

immobiliare, non impedendo però lo sviluppo e l'esercizio

dell'industria.

A questo tipo di legislazione si è evidentemente accostato

il diritto positivo di quelle nazioni che si sono limitate a

riservarein qualunque caso una quota parte della ricchezza

mineraria a favore del superficiario inattivo; questa riserva

costituisce come una ragione‘di partecipazione del suolo

alla miniera sovrastante, sia essa ignota e conosciuta e non

esercitata. In tal modo si conciliano i principi opposti e

si evitano applicazioni che si ispirano nominalmente alla

libertà, ma che e costituiscono una usurpazione ingiusti-

ficata o introducono un regime tirannico della proprietà

immobiliare.
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116. Sulla questione esposta v'è una sentenza della Cas—

sazione di Napoli che pene e risolve due punti: 1° in quale

rapporto di diritto e da considerarsi il sottosuolo rispetto

del suolo sovrastante? ?" quali le conseguenze della occu-

pazione del sottosuolo, senza espropriarne il proprietario?

« Attesochè, per la costruzione di una galleria su linea

ferroviaria, occorse allo Stato di attraversare un masso

granitico esistente nella profondità del mente da lui oc-

cupato, ecc.; propostasi la questione se per la costru-

zione della galleria nella profondità del mente il pro-

prietario del fondo sovrastante dovesse esser espropriato

e indennizzato a norma dell'articolo 438 del codice civile,

la risolve per la negativa, si perchè dice limitato dalla

legge nello spazio il diritto di proprietà al sottosuolo, tanto

da lasciarlo, oltre un certo limite, come res nulfius, che

poteva cedere al primo occupante; e si perchè soggiuuge

mancare qualunque danno, di cui il proprietario dovesse

essere risarcito, per argomento della legge di espropriazione

per utilità pubblica. In conseguenza di che, ha rigettato

il primo capo della domanda.

« E passando poi all'altro, lo ha detto inammissibile

finchè si verifichi il caso dell'ideato impedimento che lo

Stato, da parte sua, impugna aver mai proposto. La quale

sentenza è stata denunziata per il solo primo capo di cui

occorre occuparsi, quandochè l'altro risulta accettato per

manco di ricorso.

« Attesochè l'articolo 436 codice civile definisce la pro-

prietà il diritto di godere e disporre delle cose nella ma-

niera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato

dalla legge o dai regolamenti.

« In tema ancora di proprietà, l'art. 440 attribuisce al

proprietario del suolo quella dello spazio sovrastante e di

tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie. E in pro-

posito poi del diritto di accessione, l'art. 447, nell'atto

stesso che riconosce nel proprietario di poter fare qualsiasi -

scavamento, gli attribuisce tutti i prodotti possibili, salvo

il disposto dalle leggi e dai regolamenti delle miniere e di

polizia.

« I quali precetti, riproducendo il dettato della sapienza

antica, dimostrano illimitato il concetto di proprietà nella

essenza del diritto, dappoichà le leggi e i regolamenti a

cui rimandano i citat'iarticoli, non chelimitarlo nello spazio,

intendono a regolarne soltanto l'esercizio nel pubblico in-

teresse; con che ne confermano il concetto affermativo ed

esteso, senza del quale non sarebbe occorso stabilirne l’ac-

cordo con altri principi di utilità generale.

« Ciò posto, la limitazione proclamata dalla sentenza in

esame induce il primo errore, di confondere il godimento

abituale ed attuale, col diritto di godere, cui accenna la

definizione dell'art. 436. E veramente il diritto di godere,

che è potestà e capacità di godimento, è tanto diverso dal

fatto del godimento attuale, per quanto l’essenza del diritto

differisce dall'esercizio, ove non si voglia ammettere l'as-

surdo che l'essenza o estensione del diritto derivasse dal

grado di attività di usarne, o che il proprietario fosse co-

stituito in mora dalla sua inerzia, per lasciar occupare da

altri come res uullius la cosa propria, donde l'altra confu-

sione della semplice speranza nel campo del possibileideale,

con la facoltà, o diritto in potenza, che a differenza della

prima, entra a far parte della somma degli svariati diritti

onde si costituisce il patrimonio.  

«Ma l'arbitraria limitazione non solo e contraria alla

legge, ma tale riesce ancora verso la natura delle cose. E

basta già a dimostrarlo l'aver detto che il concetto del

diritto di proprietà sorga illimitato nella legge, come ri-

sulta dai testi, per dover concludere che nessun limite

poteva indurre il codice civile, senza contraddire al suo

istituto, in tutto conforme a quella natura di cose, di cui

ritrae l'espressione nel movimento sociale. Conciossiachè

la legge civile, intesa a regolare i rapporti civili, spiega la

sua azione fin dove giunge l'attività umana, dal cui attrito

derivano cotesti rapporti; e appunto perché era impossi-

bile assegnare apriori un limite alla detta attività, la quale

si moltiplica e progredisce alla giornata, ebbe ad ìndnrne

per sapienza legislativa che il fissarne alcuno qualunque

fosse opera arbitraria e fallace. Pur nondimeno la sentenza,

in odio della iperbole, che ha detto tramandata nel lin-

guaggio della scuola, ha immaginato essa il limite non pre-

scritto dalla legge nè dalla natura, per dirlo trasceso dal

rapporto giuridico in esame.

« Invece, avrebbe dovuto considerare che tutta l'enfasi

' della frase usque ad sidera et ad inferos, non serve che a

esprimere l'illimitato nel diritto, nè lasci mai temere la

esagerazione del soprannaturale in tema di contestazione

civile, la quale, ritraendo una delle forme di quella tale

attività dianzi cennata, non è dubbio che la si aggiri nella

cerchia del mondo economico industriale, appunto perché

si contende d'un'opera già eseguita, di cui il proprietario

soprastante reclama gli efletti.

« Attesochè la inesistenza dei limiti nella proprietà del

sottosuolo trova la migliore conferma in quanto e disposto

circa il tesoro e le miniere. Anzi basterebbe l'essersi prov-

veduto specialmente a tale obbietto, per inferirne la ecce-

zione rispetto alla regola, clteè comune ad ogni altra specie

di cavarnento. Ma, anche per il tesoro, l'art. 744 del codice

civile riconosce intero il diritto del proprietario che l'abbia

trovato a qualunque profondità nel suo fondo, e per metà

il diritto di colui nel cui fondo lo abbia trovato un terzo,

pel solo effetto del caso; con che non e da dubitare della

solenne ricognizione della proprietà del sottosuolo. E in

quanto alle miniere simigliante ricognizione si riscontra

nella legge 17 marzo 1826, la quale ancora regge in questo

provincie (1) ed il cui articolo 1° attribuisce il libero diritto

di scavarla al proprietario del fondo, quandochè il pubblico

interesse non sorge per l'art. 2, se non a riparare l’ignavia

del proprietario; e anche in tal caso il concessionario e

tenuto di dare a costui un compenso, che non può avere

altro titolo, se non una ricognizione di dominio. Anzi, a

maggior conferma della proprietà fondiaria, il rapporto di

diritto è esteso dalla della legge anche verso i proprietari

di altri fondi contigui, nei quali fosse per immettersi suc-

cessivamente lo scavo delle miniere, come verso i creditori

che avessero acquistato diritti reali sopra i fondi medesimi.

Di che riluce anche più chiara la conseguenza che il diritto

di proprietà, riconosciuto efficace in concorso puredell'in-

teresse pubblico, debba a più forte ragione spiegare illimi-

tata la sua forza in proposito di cave di pietra o di granito,

che sono escluse dalle restrizioni ordinate per le miniere.

No si ricorra al prestigio dell'opera pubblica per nmtare i

termini della tesi di diritto, la quale rimane la stessa,

salvo il porre in accordo il principio che regge la proprietà

coll'interesse dell’opera pubblica. Anzi l'art. 438 del codice

(1) La sentenza si riferisce & controversia nata nelle provincie meridionali ove impera la legge del 1826.
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civile, che raffigura in supremo grado l'ipotesi dell'utilità

pubblica, riconosce solennemente il diritto di proprietà

quando obbliga il proprietario a cederla mediante un

prezzo. La quale armonia di principi non può venir meno

al proposito del sottosuolo, in grazia delle opinioni di una

scuola che cerca affievolirc la proprietà privata a vantaggio

dello Stato. Perchè ogni nuova idea che meritasse di essere

accolta, incombe alla giurisprtulenza di tenersi ai rigori

dei principi codificati, onde non s'induca l'arbitrio e il

disordine nella definizione dei rapporti civili ».

Sulla questione della gratuita espropriazione del setto-

suolo scnza compenso al superficiario sottostante, la stessa

Suprema Corte considerava :

« Attesochò l'errore corso circa la proprietà del sotto-

suolo dovea necessariamente produrre l'erronea definizione

della controversia; difatti dall'aver negato ogni diritto al

proprietario, si (: desunto che per l'occupazione del sotto-

suolo non fosse nulla ad espropriare ed indennizzare,

quandochè persino la pubblica utilità e titolo efficace per

esmopriare, previo indennizzo, non già per occupare gra-

tuitamente la proprietà altrui. Onde la controversia era da

esaminare e decidere al riflesso dell'articolo 438; ed ap-

punto perchè non era preceduta alcuna espropriazione,

sorgeva la quistione precipua, se mai fossero da applicare

le norme della legge speciale del 1865, e fosse meglio da

apprezzare con criteri legali il prodotto già ottenuto dallo

scavo. Conciossiachè la ragione che ha avuto quella legge

di prescinder dal prodotto, deriva dacchè, avvenuta che

fosse l'espropriazione, qualunque cosa rinvenuta nel fondo

espropriato profitterebbe all'acquirente, dacchè, occupato

il fomlo senza espropriazione, l'occupante dovrebbe rispon-

dere verso il proprietario. Certo, anche in quest'ultima

ipotesi, l’estimazione del prodotto dovrebbe tener conto

rigoroso ed esatto delle sue condizioni, tra le quali sarebbe

da considerare principalmente la profondità dello scava- _

mento per la enorme spesa occorsa ad eseguirlo, e quanta

parte del prodotto avesse potuto conservare un valore per-

mutahile, a traverso il lavoro stesso di scavamento, come

ancora al beneficio fatto al proprietario mercè l'apertura

di una cava da lui ignorata, nè proficua sino a quel mo-

mento. le quali considerazioni tutto però possono di leggieri

ridurre ad un minimum l'indennizzo reclamato, ma non

rendono meno erronea la sentenza, la quale ha smarrito il

giusto indirizzo, non pure nel principio, ma ancora nelle

deduzioni pratiche della causa, argomentando dalla legge

di espropriazione per causa di pubblica utilità, senza discu-

tere della sua applicabilità al caso, in cui si è mancato di

prestarle la debita osservanza da chi ne invocherebbe gli

efletti » (i).

117. L’Abignente (2) critica vivacemente la sentenza,

opponendo a ciascun argomento una obiezione perentoria.

L'autore ricorda, infatti, il nina fondamento della teoria

iperbolica e la nessuna forza persuasiva delle fonti romane

al lume della critica moderna. In seguito osserva che

gli articoli 436, 440 e 447 del codice civile non dimo-

strano illimitato il concetto di proprietà nell'essenza del

diritto; la legge costituisce per sua natura, una determi-

nazione e non può quindi dichiarare l'illimitato. Del resto,

a contrastare che il diritto dominicale possa essere illimi-

tato l'autore osserva: a) che il diritto fissa i confini del

mio e del tuo, statncndo le norme agli atti esterni e alle

relazioni fra gli uomini (3), e ammettere un diritto senza

confini e lo stesso che prescindere dalla scopo e dall'es-

senza di esso e più dalle leggi, le quali sono il diritto

concretizzato nella pratica; b) che il diritto di proprietà,

appunto perché tale, deve avere un obietto noto e deter-

minato, mentre la sentenza citata non determina affatto la

cosa che è oggetto del diritto; e) che la distinzione fra

godimento e diritto di godere, cioè tra attualità effettuata

e potenzialità di godimento, può essere vera, ma non basta

ad ammettere la iruleterminazione e illimitazione del modo

di godimento, relativamente all'obietto del diritto; d) che

l'argomento ailermante che l'inerzia del superficiario alla

escavazione può costituire una specie di mora e quindi di

annullamento del suo diritto, si abbatte col criterio che non

può parlarsi di mora, perchè il sottosuolo non ispetta punto

al superficiario; e) che all'argomento della Corte, secondo

cui non può il diritto civile limitare nel sottosuolo la pro-

prietà superficiaria perchè lo sfruttamento della proprietà

stessa viene esercitato coll'attività umana, la quale è illi-

mitata, si può rispondere che l‘attività umana ha, rispetto

alla proprietà umana, un campo d'azione corrispondente

alle condizioni attuali del progresso; allerandosi o accre-

scendosi il limite di sfruttamento della proprietà, debbono

variare le leggi; [) che all'altro argomento della Corte,

secondo cui la formola iperbolica non esprime l'esagera-

zionc, ma l'illimitato nel diritto e che l'esagerazione non

può temersi, perchè la contestazione civile sorge quando

un’opera si effettua, per cui il proprietario del suolo reclami

in proposito, si risponde che non può ammettersi un diritto

potenziale del superficiario che diviene realtà solo quando

un terzo, operando nel sottosuolo, faccia avvertito il pro-

prietario della esistenza di un bene ignoto; sicché il diritto

non esisterebbe per sè stesso, ma in quanto se ne scoprisse

e vulnerasse l'obietto.

Le ragioni dell'Abignente dimostrano evidentemente l'in-

tenzione di ritornare, a proposito di espropriazione, alla

teoria principaledella proprietà del sottosuolo, anzi l'A. trae

dalle espropriazioni proprio un argomento contro il prin-

cipio iperbolico; a nostro parere, l'identità delle due contro-

versie non è cosi evidente; altro e dire che la proprietà

della superficie si estende usque ad inferos, ovvero limitasi

alla zona di normale sfruttamento e altro è dire che la

vendita o l'espropriazione per essere giusta e corrispon-

dente alla legge e all'intenzione delle parti, deve avere per

prezzo e indennità solo il valore venale del suolo o della

zona pertinente di sfruttamento e che quindi la scoperta di

una miniera inferiore non aumenti questo valore.

Del resto, sostenere che l'espropriante può far propri i

frutti della miniera prima ignota, equivale a giustificare in

lui un diritto usque ad inferos, che potrebbe negarsi anche

al primitivo dominus soli; inoltre nella fattispecie in esame

la costruzione di una galleria sotto il fondo altrui non può,

senza ingiusto e gratuito arricchimento, dare a chi quella

galleria costruisce, il diritto di appropriarsi le eventuali

ricchezze minerarie che si trovano nel sottosuolo.

118. Altra questione di importanza notevole rispetto

alle espropriazioni minerarie è quella se l'espropriazione

 

(1) Cass. Napoli, 7 ottobre 1885, Fazzari c. Società strade fer—

rate Rete Mediterranea, riportata dall'Abiguente, op. cit., p. 259.

(2) Op. cit., pag. 230 e seguenti.  (3) 5 4, Istit. de iuslilia et iure, I, e l. l, 5 2, Dig., ], 1;

Cod. Teodos., I, 'l.
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di un tratto superficiario tragga seco anche l'espropriazione

del sottosuolo nel cui seno siano state scoperte, dopo

l'esproprio, ricchezze minerali. Essa involge, com'è facile

osservare, la questione della connessità fra superficie e

miniera, cioè, a scelta, della teoria iperbolica o di quella

della divisione; ma, nel caso in esame, la controversia ha

un aspetto particolare in riferimento all'art. 40 della legge

25 giugno 1865, che stabilisce essere l'indennità determi-

nata dal giusto prezzo dell'innnobile, ovvero dalla differenza

l'ra il giusto prezzo della totalità e della parte non espropriata.

La legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica uti-

'lità, secondo l'Abignente (1), determina a questo riguardo

un principio che deve esser fuso con quello dell'art. 440

del codice civile. La questione si determina però anche in

una forma specialissimo, nel considerare cioè il sottosuolo

minerario ignoto come una parte del fondo superficial-io

e quindi come un valore che entra a far da indice del

computo delle indennità.

L'Abignente (2) non ammette il criterio dei fautori del-

l'iperbole applicato al caso in esame, cioè che la miniera

ignota siaapprezzabile e debba comprendersi nell'indennità;

ritiene invece che, se il sottosuolo non e conosciuto, per

le sue ricchezze minerarie, all'atto della espropriazione e

non fa mai produttivo per il proprietario della superficie,

l'elemento, il termine della valutazione dell'indennità del

sottosuolo manca del tutto, perchè il valore sottratto deve

essere conosciuto per valutarlo, nello stesso modo il de-

prezzamento deve essere noto nei suoi termini e ciò, nella

specie in esame, non avviene.

La giurisprudenza e stata su questo punto assai incerta.

La prima volta la controversia apparve dinanzi ai tribunali

ordinari nel 1867; trattavasi di stabilire, se essendosi

costruito un tunnel attraverso una montagna, potesse il

superficiario pretendere una indennità. La Corte d'appello

di Genova non risolvette la specie in modo da attaccare la

questione teorica; ordinò infatti una perizia, per ricercare

se la zona superiore al tunnel fosse fabbricabile e se la

costruzione del tunnel avesse diminuito tale fabbricabilità.

« Considerando che fuor di ragione si pretende dalla

detta Società esser assolutamente esclusa l'ammissibilità

della domanda, per il disposto dell'articolo 46 della legge

25 giugno 1865. Essendo, infatti, stabilito in detto articolo

che è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali

dall’esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengono gra-

vati di servitù, 0 vengono a soffrire un danno permanente

derivante dalla perdita e diminuzione di un diritto, è

chiaro che ivi si accenni a due casi l'uno dall'altro distinti,

a quello cioè in cui si impongauo servitù sui detti fondi, e

a quello in cui si rechi danno ai medesimi, togliendo o

menomando ai proprietari di essi qualche diritto che loro

competa. Ora, siccome non vi ha disposizione di legge la

quale vieti di costruire case sui monti e terreni perforati

dalle gallerie delle strade ferrate o determini la distanza

da osservarsi in tali costruzioni, ne segno non doversi tale

divieto considerare come una servitù legale, ma doversi

invece ritenere che, ove per la costruzione di una galleria

venga effettivamente tolta o diminuita al fondo da essa per-

forato la qualità di fabbricabile, si verifichi in tal caso,

rimpetto al proprietario di tutto il fondo, uno di quei darmi

permanenti per i quali, a mente del detto articolo e dovuta

indennità. Consideramlo... che rappresentasi conveniente

ed opportuno che ai periti da eleggersi venga dato anzitutto

l'incarico di verificare se lo stabile... avesse veramente in

qualche tratto, che dovrà specificarsi, la qualità di fabbri-

cabile e se una tale qualità sia stato ad esso tolta o dimi-

nuita dalla costruzione di detta galleria, determinando, solo

in questo caso, la corrispomleute diminuzione del valore

del fondo, ecc. » (3).

Tale principio di pura casistica materiale è in tutto con-

forme alla prima giurisprtulenza francese affermatasi sulla

legge 3 maggio 1841 ; la Corte d'appello di Angers, do-

vendo rìccrcare « se la costruzione di un tunnel, allorchè

è effettuata ad una profondità tale che non disturba nè mo-

difica affatlo la superficie del suolo, richieda l'espropriazione

totale o parziale » dichiarò che, « se i lavori autorizzati

dall'Amministrazione, senza spogliare il proprietario di

una parte dei suoi immobili, gli arrecano fili pregiudizio

qualunque temporaneo e permanente, sia limitando o tur-

bando il suo godimento, sia deprezzando il valore dei suoi

fondi, sia danneggiando“, vi è senza dubbio il diritto‘ad

ottenere una indennità » quindi,ove il tunnel praticato non

ledesse i diritti della superficie, non dovesse farsi luogo

ad alcun compenso (4).

Identico concetto finalmente, che evidentemente ricorda

la teoria dell'.]hering sulla proprietà del sottosuolo, da

attribuirsi al proprietario fino alla zona dove può normal-

mente svolgersi la pertinenza e l'interesse della superficie,

venne ammesso in altri casi (5), in cui si ritenne che la co-

struzione di un tunnel sotto una montagna non conccdesse

diritto alla indennità, se non nel caso dell'effettiva diminu-

zione di produttività normale della superficie.

Cosi il Tribunale di Roma, con sentenza del 1885, di-

chiarò, in forma più che mai precisa ed esatta, che il pro-

prietario del suolo èanche proprietario del sottosuolo, « ma

per quella sola parte che ha con esso un' infima attinenza

nella funzione produttiva, e che tutto quanto direttamente

contribuisce, secomlo le ordinarie destinazioni del fondo,

sulla formazione del reddito, acquista un carattere di in-

tangibilità » su cui il proprietario ha diritti uguali a quelli

che esercita sulla superficie; in base però a tale concetto

appunto fa negato il diritto alla percezione dell'indennità

da parte del proprietario del suolo in dipendenza della

escavazione di una galleria a grande profondità che non

“limitava nè danneggiava la produttività della superficie (0).

La questione fin qui esposta non e però ancora quella

che nei miriamo a risolvere: noi abbiamo infatti osservato

che la gim‘isprmlcnza ha stabilito che il superficiario non

ha diritto a indennità di esproprio per il sottosuolo, se non

quando alla superficie derivi un vero danno o una dimi-

nuzione di produttività. Da ciò deriverebbe evidentemente

che il superficiario non ha sul sottosuolo alcun diritto,

all'infuori della zona di pertinenza utile.

119. Questa regola (". applicabile anche al caso che, occu-

pato il sottosuolo, tanto gratuitamente, che col pagamento

 

(1) Op. cit., pag. 225.

(2) Op. cit., pag. 224.

(3) App. Genova, 1867, Ferri e. Società Ligure Orientale

(Gazzella Tribunali, Genova, XIX, 618).

(4) Appello d'Angers, 22 novembre 1861, Boagsson c. Com-  pagnia d'Orléans, riportata dal Dalloz, Recueil, 1862, Il, Ifi.

(5) Cass. Torino, 19 maggio 1886, Delpino c. Ferrovie Alta

Italia (Giur. Ital., 1886, I, 'I, 577).

(6) Trib. Roma, 16 ottobre 1885, Mangoni e. Ministero della

guerra (Mon. Trib., 1885, 1147).
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dell’indennità genericamentedeterminata dai danni della

superficie, si scopra in esso una miniera? 'l'ale scoperta dà

diritto al pagamento di una indennità suppletiva?

A favore d'una risposta negativa sta la considerazione

che il valore dell'immobile espropriato si considera nel

tempo anteriore alla occupazione e nel giusto prezzo venale

della cosa quale esteriormente si rivela, mentre, per am—

mettere una indennità suppletiva stanno due considerazioni:

l'una si riferisce ai principi del thesaurth inventum e

dell'azione di lesione per la vendita, mentre l’altra fa ap-

pello al sommodcttame della ingiusta locuplctazione che

regna sovrano in ogni controversia giuridica.

A proposito delle due soluzioni può citarsi però uguale

conforto di giurisprmlenza: la Corte di cassazione di Retna

negò ildirittoall'indennità per il superficiario in dipendenza

del ritrovamento di una miniera posteriore all'esproprio;

la Cassazione di Napoli, con la sentenza che abbiamo già

riportato (a. 116), andò invece in contrario avviso.

La Cassazione di Roma considerava che « per il fatto che

al tempo dell'esprepriazione non si conosceva l'esistenza

(della miniera) nel sottosuolo della parte espropriata, giu—

stamente la Corte decise di non doversi valutare nell'in-

dennità. I giureconsulti romani, esemplificando la vendita

di un fondo, eccettuate le cave di pietra ivi esistenti,

ezreptis lapicidinis in eo fundo ubique essent, proposero

il quesito se le cave posteriormente ritrovate nel fondo

spettassero al venditore o al compratore e lo sciolsero di-

stinguendo: o al tempo del contratto erano scoperte e non

lo erano; appartenevano al venditore nel primo caso, al

compratore nel secondo: neminem nec vendere nec e:cci-

pere posse quod non sil et lapicidinas nullas esse nisi quae

apporeant cacdantur; ali/er in!erpretantibus totum [anda-m

lapicidinarrun fere, si forte in toto eo sub terra esset lapis

(I. 77, Dig. de contrah. empt.).

« La Glossa dice che una soluzione diversa porterebbe

all'assurdo, poiché si totus fundus plenus esset lapicidiuis

deberet lotus caedere venditori et sic absurdum. E Bartolo

spiega e generalizza il principio in questi termini: paria

et similia sunt non esse et non appurare.

« Applicando il principio alla fattispecie e forza conclu-

dere, come concluse la sentenza, che nessun diritto spet-

tando all'espropriato sulle cave di pozzolana, ritrovate nel

fondo dopo l'espropriazione, nessuna indennità gli compela

per tale scoperta » (1).

La soluzione più diffusa nella questione si ebbe nella

famosa controversia sòrta fra Achille Fazzari e il Ministero

dei lavori pubblici, di cui abbiamo già parlato. Sotto

un fondo fu aperta una galleria ferroviaria; in questa

venne scoperto una cava granitica; il superficiario intentò

lite allo Stato per sentire: 1° dichiarare di esser tenuto

a pagare all'istante il prezzo corrispondente al valore del

Stlo|o occupato dalla galleria; 2° riconoscere i danni de-

rivanti e derivandi all'istante per l'esistenza del traforo

che gli impediva di aprire cave granitiche e scavare nella

proprietà. Il Tribunale di Catanzaro ammise le pretese

dell'istante e ordinò una perizia. Contrario avviso venne '

Invece formulato dalla Corte d'appello di Catanzaro con

una sentenza assai diffusa.

In essa si considera che « il tribunale, nel riconoscere

al Fazzari il diritto a ottenere un'indennità per l'occu-

pazione del sottosuolo del traforo, cotesto giudizio fondava .
 

sulla disposizione dell'art. 440 del codice civile, in cui vide

riprodotto il principio che la proprietà del suolo si estenda

usque ad sidcra et ad infcros. Ma e facile cadere in errore,

quante volte il significato che a quest'articolo di legge deve

esser attribuito, si voglia estendere in troppo ampi confini.

Già fa bene osservato, da un patrio scrittore, che il prin-

cipio dominus soli dominus est caeli ct inferorum non è che

una iperbole dei glossatori; ond'è che la scuola rappresen-

tata dai più eminenti giureconsulti ha ritenuto che ciò,

che si appella il disotto, non è sempre considerato in modo

assoluto come formante parte necessariamente della pro-

prietà del suolo. In ogni tempo si e riguardato come pro-

prietà del suolo la superficie del terreno con la spessezza

necessaria per i lavori della coltura, per la piantagione

degli alberi, e per le fondamenta degli edilizi; in una pa—

rola, per l'esercizio del diritto di proprietà del suolo,

secondo la sua destinazione abituale. Questo principio

trova il suo fondamento giuridico nella essenza stessa del

diritto di proprietà, il quale, come ogni altro diritto, non

può non essere sostanzialmente limitato.

« Che, infatti, il proprietario del suolo non potrebbe certo

goderne, se il suo diritto si circoscrivesse soltanto alla su-

perficie; ecco perchè gli viene dalla legge anche ricono-

sciuto, appunto perché proprietario della superficie, il

diritto all’area soprastante ed al suolo sottostante (art. 440

codice civile); ond'egli, salve le debite eccezioni, può fare

sopra il suo suolo qualsiasi costruzione o piantagione, e di

sotto qualsiasi costruzione o scavamento etrarne tutti i pro-

dotti possibili (art. 447 detto codice). Ma questo diritto,

come già si è osservato, non può essere illimitato, ed il

limite onde esso è circoscritto, non è nè può essere altro

che l'interesse, e l'interesse cessa ove cessa il godimento,

onde bene può affermarsi che, ove manchi il godimento e

quindi l'interesse, ivi cessa il diritto di proprietà, il quale

si concreta appunto nel godimento, e conseguentemente nel

disporre della cosa onde si gode (art. 436 detto codice).

Laonde, se vero è che il proprietario del suolo sia anche

proprietario del sottosuolo, questa proprietà del sottosuolo

deve estendersi fino al punto, e non altrimenti, in cui essa

e necessaria al godimento del suolo, secondo la sua attuale

destinazione, in modo che, quante volte si penetri nelle vi-

scere del sottosuolo, senz‘arrecare alcuna molestia al pro-

prietario, questo non ha nè può avere il diritto di essere

espropriato, che nessun diritto di proprietà gli compete

oltre il confine in cui si circoscrive il godimento del suolo:

e sarebbe davvero assurdo il ritenere che, per essere pro-

prietario della superficie, il suo diritto attuale si sprofondi

e metta radice sia nei sottostanti abisfl della terra.

« Nessuno, per fermo, potrebbe contestargli, salvoi rego-

lamenti speciali, la facoltà di scavare sia che vuole e appro—

priarsi tutto ciò che possa ritrovare; l'area sottostante ed

i prodotti che vi si trovano, divengono sua proprietà in

virtù dell'occupazione (art. 710 codice civile); ma, fino a

che codesta facoltà rimanga inerte, o per dir meglio, quando

il proprietario l'abbia spesa sino al punto che torna più

utile al proprio interesse, tutto ciò che trovasi al di là non

rientra neppure virtualmente nel suo patrimonio; chè il

diritto non è una semplice possibilità od una speranza sol-

tanto. Laonde mal si direbbe che il proprietario del suolo

sia virtualmente proprietario in modo indefinito, fin nelle

inesplorate latebre del suolo sottostante, quando egli col

 

('l) Cass. Roma, 17 dicembre 1885, Tau-longo e. Ministero della guerra, riportata dall'Abiguentc, op. cit., pag. 244 e seguenti.
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fatto e con l'intenzione ha determinato il limite in cui la

sua proprietà si intemle essere circoscritta.

« E il principio svolto sin qui trova la sua più splendida

conferma nella legge stessa di espropriazione per causa di

pubblica utilità (25 giugno 1865); la quale soccorre la

necessità in cui si e, per ragione di pubblico interesse, di

espropriare l’altrui proprietà e trasferirla in potere della

causa espropriante. Ora, il sottosuolo può esser considerato

come una proprietà staccata ed imlipemlenfe dal suolo, ed

in tanto potrebbe essere espropriato in quanto si considera

come accessorio ed incorporato col suolo di cui formerebbe

parte integrante.

« Ciò premesso, egli è chiaro che a secondare la domanda

del Fazzari, tralterebbesi nella specie di un'occupazione

parziale del fondo altrui, prevista e regolata dall’art. 40

della legge anzidetta. Ma quest'articolo, in tanto consente

un'indennità, in quanto la proprietà altrui (l'immobile)

venga effettivamente diminuita, cioè in quanto una parte

del fondo, di cui si gode, venga trasferita in potere del-

l’ente espropriante, ed è perciò che concede un'indennità

consistente nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe

avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo

che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Ora, è manifesto che la proprietà Fazzari, soprastante alla

galleria scavata nel monte sottostante, e rimasta dopo il

traforo tale quale era prima e nei confini del contratto di

acquisto; nessuno potrebbe afiermare che al Fazzari, dopo

il traforo, sia rimasta della di lui proprietà una parte re-

sidua quando è certo ch'egli possiede il fonth per intero.

Non essendo perciò il caso .di esproprio in danno del Faz-

zari d'una parte del fondo che possiede sulla vetta del

monte Stalletti, non può competerin alcuna indennità per

essersi traforato il monte senz'alcun suo danno: e ciò

evidentemente, perchè il legislatore non può avere avuto

in mira, fermando il principio sancito dall'art. 438 codice

civile, che la proprietà reale, effettiva, valutabile, di cui il

proprietario gode attualmente, e che per utilità pubblica

puòessere tolta, diminuita o danneggiata; la superficie

ed il sottosuolo che vi si incorpora, sino al punto che è

necessario ed utile al godimento attuale della proprietà in

spe, soltanto possibile, non attuale, quale sarebbe lo spazio

indeterminato del sottosuolo, che potrebbe essere possibil-

mente occupato dal proprietario del fondo soprastante, e

che nella fattispecie non saprebbesi davvero come ed in

qual modo potrebbe essere apprezzato. Torna, infatti, im-

possibiledire di quanto sia diminuito il valore del fondo

del Fazzari, sol perchè alla profondità di cinquanta metri

il suolo sottostante è traversate dalla vaporiera. Se dunque,

a norma della legge 20 giugno sopracitata, non ricorre

l'ipotesi ne della occupazione totale, né della parziale; se

manca affatto, nella specie, sin la possibilità di valutare la

differenza di prezzo che aveva il fondo del Fazzari prima e

dopo l'apertura del tunnel, se anzi egli è certo che nessuna

differenza può esistere, posto ch'egli, il Fazzari, possiede

oggi come prima il suo fondo nei limiti acquisiti e nel-

l'identico stato e modo di coltura; egliè facile perciò il

dedurre che quando si occupi il sottosuolo senza attentare

menomamente al godimento del suolo, non può esservi ob-

bligo di esproprio secondo la legge anzidetta, avvegnachè

in tanto il sottosuolo può ritenersi incorporato e formante

parte del suolo, in quanto è necessario ed utile in qualsi-  

voglia modo al godimento del suolo. D'onde consegue che

allora il proprietario del suolo può aver diritto ad una

indennità per l'occupazione del sottosuolo, quando, e non

prima, gli s'inferisca un pregiudizio qualunque, senza di

che niuna indennità potrebbe mai aver luogo.

« Che a declinare le conseguenze dei principi ora accen-

nati, mal si opporrebbe dal Fazzari, che scavando il setto-

suolo si (: rinvenuta una cava di granito che a lui sarebbe

appartenuta; d'ondeil danno inferitogli, e quindi risarcibile

non solo per la perdita del materiale, ma eziaudio per l'im-

possibilità in cui egli e costituito, attesa la costruzione del

tunnel, di sfruttare la cava granitica e godere così della

sua proprietà. E facile osservare in contrario che il gra—

nito allora sarebbe entrato nel patrimonio del Fazzari,

quando egli, esplorando il suolo sottoposto, l'avesse trovato.

Lacava in tale ipotesi sarebbe sua proprietà come accessorio

incorporato al fondo da lui posseduto; e se per la costru—

zione del tunnel avesse dovuto essereoccupata, o il diritto del

proprietario della cava in qualsivoglia modo danneggiato,

nessun dubbio che questo danno avrebbe dovuto essergli

risarcito. Ma, prima di esplorare il terreno, la cava era un

bene ignoto che non apparteneva ad alcuno.

« Quindi, ammesso che il Fazzari avesse dovuto essere

espropriato, come egli assmne, del sottosuolo necessario

alla galleria, la cava perchè ignota, non avrebbe mai po-

tuto rappresentare un valore da essere indennizzato, essendo

ormai un assioma di diritto, che in tema «l'indennità per

esproprio a causa di pubblica utilità, deve prendersi a base

il valore del fondo, nel momento in cui si procede allo

esproprio; onde le cave inesplorate ancora in quell'istante,

non possono dare origine, dopo esplorate e peril pagamento

dei materiali, ad un supplemento di prezzo. Ecosi fu deciso

che gli oggetti d'arte ritrovati dal compratore di un fondo

dopo la compera, appartengono al nuovo e non al prece-

dente proprietario, che non potrebbe perciò accampare

alcun diritto. Ora se, anche ammettendo nel Governo l'ob-

bligo di espropriare il Fazzari del sottosuolo, non avrebbe

potuto giammai chiedersi un'indennità per la cava che sie

rinvenuta, e per il granito escavato, dovendosi, come si è

detto, regolare i diritti dell'esprepriato ed espropriante a

norma delle condizioni di fatto esistenti al momento in cui

avrebbesi dovuto procedere alla espropria, a fortiori “: forza

conchiudere, che ove manchi proprio, come nella specie,

l'obbligo della espropria, il diritto alla indennità non si

saprebbe davvero comprendere » (1).

Malgrado tali argomentazioni la sentenza non è, come

vuol parere, contraria al sistema iperbolico, perchè, in altro

punto della motivazione, ammette che il Fazzari poteva, ove

gli piacesse, sfruttare la sua proprietà scavando ; se incon-

trando il tunnel ciò gli avesse impedito l'escavazione sareb-

besi con ulteriore giudizio stabilito il danno da lui ricavato.

Riassumendo diremo che le espropriazioni minerarie

possono essere applicate in tre modi:

a) la legge ammette che il titolare della proprietà del

sottosuolo possa essere privato del suo diritto, salvo il

compenso sulla base del valore venale, ove non inizi la

coltivazione mineraria o non acceda al consorzio per le

opere di interesse comune delle miniere contigue;

b) la legge ammette che il coltivatore del sottosuolo,

sulla base dell'interesse pubblico dell'industria, possa pro-

vocare l'espropriazione coattiva della superficie, delle zone

 

(1) App. Catanzaro, 21 luglio 1884, Fazzari e. Strade ferrate Rete Mediterranea, riportata dall'Abignente, op. cit., pag. 247 e sci?
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laterali, ecc., per l’estensione necessaria al più perfetto

svolgimento dei lavori;

e) la legge annnette che possa espropriarsi il setto-

suolo, senza indennizzare il superficiario, quante volte l'uti-

lità del fondo, secondo la normale sua destinazione, non sia

limitata per le opere sotterranee. In tal caso, la giurispru-

denza è proclive ad escludere il compenso, ma non giunge a

ritenere che tutto il materiale minerario che si trovi all'atto

della escavazione spetti esclusivamente all'esecutore dei

lavori, senza alcuna partecipazione del proprietario della

superficie, e ciò perché si verificherebbe una lesione nel

prezzo di esproprio e un ingiusto arricchimento a danno

del superficiario. I sostenitori del sistema iperbolico ag-

giungono poiche il compenso tanto più si giustifica, in

quanto il sottosuolo e le sue ricchezze minerarie apparten-

gono alla superficie per diritto di accessione. La soluzione

di questo dubbio sarà anche più sicura quando il regime

minerario verrà unificato e determinato con fondamento

preciso.

5 4. Polizia mineraria.

120. Progetto Pepoli del 1861—62. — |21. Progetto Finali

del1875 e Grimaldi del 1886. — 122. Progetto Lacava

del 1892. —123. Norme complementari alla legge del 1893.

— 124 e 125. Infortuni di miniere. — 126. Voti degli

industriali. — 127. tiraduazione delle responsabilità. —

128, Responsabilità dei superficiari. — 129. Applicazioni.

120. Il progetto Pepoli del 1861—62 per l'unificazione

delle leggi minerarie conteneva disposizioni per la garanzia

e tutela della vita dei lavoratori delle miniere e generalmente

estendeva a tutto il regno il regime della legge del 1859.

Stabilivasi, anzitutto, che l’azione amministrativa nel

regime minerario aveva per oggetto principale la pubblica

sicurezza e la salubrità, e ciò tanto in riguardo delle colti-

vazioni di miniere propriamente dette che delle cave (arti-

colo 3). Perciò gli esercenti di miniere dovevano obbedire

a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione credesse di

dover impartire a tutela della pubblica incolumità (art. 14).

Era prescritta la libertà di ispezione e vigilanza per gli

agenti governativi (art. 15); le disposizioni amministrative

di polizia e sicurezza mineraria che fossero necessarie ve—

nivano notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del

Comune (art. 19). Era vietato l'abbandono totale o parziale

delle cave (art. 31), e disposizioni penali sufficientemente

severe garentivano la sanzione delle disposizioni preventive

(articoli 20 e 32).

Isuccessivi progetti di legge in materia di miniere pre-

sentati dai ministri Broglio (1868), Ciccone (1869), Ca-

stagnola (1871 e1872)ritenevauo che le disposizioni in

materia di polizia mineraria dovessero trovar luogo piut-

tosto nel regolamento da disporsi a cura del potere esecu-

tivo, che nella legge propriamente detta. Tali norme mi-

nuziose richiedevano esame e competenza speciale, nè

sembrava opportuno mutare la pratica seguita fin dal 1865

quando la polizia mineraria, in adempimento della legge

del 1859, sembrò dovesse essere oggetto particolare sol-

tanto di un regolamento.

121. Il ministro Finali presentò nel 1875 alla Camera

un progetto sulle servitù di passaggio, sui consorzi e sulla

tutela dei lavoratori nell'esercizio delle miniere (1). La

Relazione ministeriale richiama nuovamente i precedenti

progetti parlamentari inutilmente presentati, e giustifica

i tre punti essenziali del disegno di legge con ampie con-

siderazioni. Il Ministro proponente ritiene che il diritto di

servitù di passaggio a favore delle coltivazioni minerarie,

a cui senza obbiezioni si applicava l'art. 600 del cod. civile

vigente, dovesse essere esplicitamente dichiarato dalla legge

speciale, specie per gli sbocchi e sottopassaggi delle opere

e manufatti di ventilazione. Per quanto riguardava la ma-

teria dei consorzi, si richiamavano, salve lievi modificazioni,

le norme del progetto Castagnola, modificato come alla re-

lazione Morpurgo, richiamando opportunamente l'analogia

fra le condizioni dell'industria mineraria italiana e quelle

dell'industria inglese. Per quanto riguardava finalmente la

tutela della vita dei lavoratori disciplinavasi il lavoro dei

fanciulli, il riposo e la durata del lavoro. '

Il progetto Finali componevasi di 12 articoli e conteneva,

nella terza parte di polizia preventiva, comminatoria di pc-

nalità da lire 100a lire 1000, oltre al carcere da uno a tre

mesi, estendibile anche ai genitori e tutori, nel caso delle

violazioni alle disposizioni del lavoro dei fanciulli.

Il progetto Finali giunse soltanto agli uffici e la relazione

fu stesa dal dep. Luzzatti (2); il relatore richiamava gli

atti del 1872 sulle miniere inglesi circa le servitù di pas-

saggio a favore delle miniere, e, approvato il concetto del

disegno di legge nelle sue linee fondamentali, ne proponeva

lievi modificazioni. Si riteneva opportuno concedere l'istanza

per la costituzione del consorzio anche ad un solo interes-

sato, salva però l'emissione del decreto di costituzione solo

dopo il consenso della maggioranza; si estendevano le re-

gole del lavoro dei fanciulli anche per le donne ed accettavasi

il concetto dell'ingerenza amministrativa nella imposizione

della direzione ai lavori minerari. Le modificazioni proposte

erano ispirate specialmente allo incremento dell'industria

zolfifera siciliana.

Il progetto Grimaldi del 1886, già nominato (v. n. 108),

conteneva, nella sua terza parte, disposizioni a garanzia della

sicurezza delle miniere. Rilevavasi anzitutto chei progetti

Broglio, Ciccone, Castagnola non avevano giustamente

apprezzato l'importanza delle norme di polizia mineraria,

reputandole materia da regolamento; con esse infatti si

introducevano vincoli cosi essenziali alla proprietà e alla

libertà industriale e del lavoro, che sembrava opportuno

sottoporre simili disposizioni all’esame diretto del Parla-

mento. Ricordavasi del resto che il regolamento del 1865

e le ordinanze emanate dai prefetti in materia di miniere

coll'applicazione delle facoltà più generali di tutela della

sicurezza pubblica erano state frequentemente attaccate di

incostituzionalità.

In base a tali concetti, il disegno di legge Grimaldi sta-

biliva i seguenti obblighi di polizia mineraria: a) denunzia

da parte dell'esercente della direzione, e del modo di

esecuzione del lavoro (art. 8); b) facoltà dell'ingegnere

governativo di vigilare, ispezionare ed eventualmente di in—

timare la sospensione dell'estrazione (art. 9 e 18); e) in-

gerenza dell’amministrazione pubblica fino a ordinare di

ufficio, easpcse dell'esercente, i lavori necessari (art. 10),

previo intimo amministrativo a mezzo del sindaco; rl) ob-

bligo della distanza di 20 metri dall'abitato per le opere

del sottosuolo e diritto nel superficiario di chiedere cau-

 

(1) Atti parlamentari, legisl. XI, sess. 3°, Camera dei deputati,

progetto n. 72.  (2) Atti parlamentari, legisl. XI, sess. 3°, Camera dei deputati,

progetto n. 72, alleg. A.
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zione dei danni eventuali (art. 11); e) divieto di depositi

sotterranei di nraterie esplosive e facoltà discrezionale del

prefetto nell'autorizzare la coltivazione con mine (art. 13,

14); [) obbligo degli apparecchi di ventilazione, di sicu-

rezza e di pronto soccorso (art. 15, 16 e 17); g) obbligo

della immediata denunzia degli infortnrri e di prestazione

di aiuto da parte dei proprietari delle miniere contigue

(art. 22).

La relazione Cannizzaro al Senato sul progetto Grimaldi

non ritenne che questi vincoli potessero essere reputati

eccessivi, perchè non si può assicurare la vita e la salute

dei lavoratori delle miniere, altrimenti che olrbligaudo gli

esercenti ad usare nella coltivazione tutte le regole della

scienza e dell’arte e autorizzando una larga ingerenza dei

funzionari governativi (1).

Il progetto Grimaldi non fu sottoposto nel 1886 alla

approvazione della Camera, ma, riprodotto l'aurro seguente

dal Ministro stesso, fu discusso ed approvato dal Senato il

24 e 25 novembre 1887 senza ernemlarrrerrti sostanziali

nella parte riguardante la polizia n‘rineraria.

Il progetto Grimaldi, presentato alla Camera dei deputati

fu oggetto delle relazioni Cadolini e De Dominicis, contra-

dittorie sul principio giuridico forrdanrenlalc del regime

nrirrerario, ma che non presentavano seriedisparità fra loro,

ne si opponevano al progetto rrriuisteriale perla parle Ii-

guardante le norme di polizia.

Neppure il secondo progetto Grinraldi potè perù arrivare

in porto e il ministro Miceli lo ripresentò nel 1880 alla

Camera (2). La relazione Cadolini, dopo aver rilevato che le

norme proposte per il regime di polizia rniucraria, erano

in sostanza l'estensione della disciplina del regolamento del

1865 di polizia mineraria vigente in Piemonte, ne propose

lievi modificazioni, intese a diminuire l'ingerenza governa-

tiva, oltre i limiti richiesti dalla necessità della pubblica

srcurezza.

Il progetto Miceli cadde senza discussione, fu riproposto

ancora inutilmente nel 1891 e poi ritirato.

A questo punto si comprese che, per ottenere più solle-

citamente dal Parlamento l'approvazione delle rrorrue di

polizia mineraria, era necessario discutere queste ultime

separatamente. In questo intento, il ministro Lacava, suc-

cessore del Miceli, presentò nel 1892 alla Camera il progetto

“che divenne poi la legge vigente (3).

122. La relazione ministeriale sul progetto Lacava co-

mincia dal rilevare l'allissinra percentuale di infortuni

minerari che avvengono in Italia in confronto dell'estero,

anche tenuto conto delle miniere a grisou; gran parte di

questi disastri sono. da imputarsi ai cattivi sistenri di lavo-

razione, alla mancanza e poca idoneità del personale diri-

gente e sorvegliante, e alla avidità di lucro che spinge

i coltivatori a trascurare, per economia, le precauzioni ne-

cessarie a tutelare la vita degli operai. A dinrostrarequeste

asserzioni il Ministro osservava che, sopra 3872 operai

della zolfara, solo 203 furono riconosciuti adatti al servizio

militare.

La stessa relazione richiamava le disposizioni di polizia

mineraria corrtentrte nel regolamento del 1865, annesso alla

legge sarda del 1859 e applicato con ordinanza prefettizia

nelle provincie di Caltanissetta, Gatarria, Girgenti, Palermo;

ordinanze emanate in virtù della legge di pubblica sicurezza,

ma della cui costituzionalità era luogo a dubitare, e clredel

resto erano prive di qualunque sanzione, all'infuori delle

eventuali sospensioni del lavoro contro i proprietari reni-

tenti alle opere imposto per la sicurezza o salubrità della

lavorazione.

All'irrtento di regolare e disciplinare la nrateria, veniva

quindi proposto il disegno di legge, limitando le disposi-

zioni r‘estrittive allo scopo di non frappone indugi all'ap-

provazione del progetto e di aspettare una prima esperienza

per le eventuali modificazioni. Cardiac di tutta la legge si

è la responsabilità delle persone preposte alla coltivazione

nriueraria, in quanto l'allontanamento delle cause di pericolo

sta nella perizia di chi dirige i lavori e nella idoneità e dili-

genza di chi li sorveglia. Il secondo genere di disposizioni

preventive consisteva nell'obbligo della condotta dei lavori

con le regole d'arte; finalmente terzo punto essenziale era

la riconosciuta ingerenza amministrativa, in ordine e in

ispecie, nei casi di pericolo e d'infortunio. Su questi tre

principi fondamentali di polizia mineraria il progetto mini-

steriale si svolgeva colle seguenti applicazioni.

Ogni esercente di miniera deve, mediante dichiarazione

formale ricevuta dal sindaco del luogo, indicare il nome,

cognome e domicilio del direttore e sorvegliante dei lavori

entro otto giorni dall'apertura della coltivazione (art. 1°).

La relazione parlamentare, stesa dal dep. Morelli-Gualtie-

rotti e pienamente favorevole al concetto informativo della

legge, limitò tale prescrizione nel senso che potesse aver

luogo entro dieci giorni, avuto riguardo alla distanza che

talora può esservi tra la casa conrunale e il bacino minerario.

L'art. 2 del progetto impone agli esercenti la triplice

copia del piano dei lavori per le miniere e cave; due copie

debbono rimanere presso il titolare, munite di profili da

1 a 500; l'altra deve essere consegnata all'ingegnere delle

nrirriere. La relazione Morelli-Gualtierotti, rilevata l’identità

di questa norma colle altre, che molto opportunamente vi-

gono all'estero, connetteva tale disposizione coll'altra con-

tenuta nell’art. 5 della legge 11 febbraio 1886, o. 3657,

sul lavoro dei fanciulli.

L'art. 3 del progetto concedeva agli ingegneri delle mi-

niere o agli altri pubblici funzionari delegati dal Ministero

«l'agricoltura, piena libertà di visita e ispezione nelle cave,

miniere e torbiere, con facoltà d'invocare l'assistenza della

forza pubblica, se il concessionario o l'esercente intendes—

sero rifiutarsi a tale obbligo. Tale norma, identica a quella

degli art. 67, 84 e seg. della legge del 1859, all'art. 3 del

regolamento del 1865, e alle analoghe disposizioni delle

leggi lucchese, napoletana e napoleonica, non faceva che

consacrare con nornra giuridica uno stato di fatto concor-

demente ricorroscirrto indispensabile perla tutela preventiva

delle condizioni di sicurezza dei lavoratori delle miniere.

L'art. 4 del progetto contiene la base fondamentale del

proposto sistema di polizia mineraria. I disegni di legge

anteriori richiedevano una figura generale di diligenza per

l’esercenteo direttore delle coltivazioni di miniere; questa

prescrizione generale era di condrrrrei lavori « a regola

d'arte ». Il progetto Lacava, in conformità delle conclu-

sioni della relazione Cadolini sul progetto Miceli del 1890,

ritenne che tale figura girrstificasse una ingerenza forse

 

(1) Atti parlamentari, legislatura XVI, sess. 'la, Camera dei

deputati, progetto e relazione n. 39A.  (2) Atti parlamentari, legislatura XVI, sess. 4“, Camera dei

deputati, progetto e relazione n. 7511.

(3) Atti parlant.,legisl. XVII, Camera dei deputati, prog. n. 85.
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eccessiva dell'Amministrazione pubblica, e, creando un tipo

di diligenza che invero non era preciso e definito, sostittri

invece una nuova formtrla proponendo chei lavori delle rni-

niere dovessero essere condotti « in guisa da provvedere

elficacetttetrte alla sicurezza e salute delle persone, e da

non compromettere la sicurezza degli edilizi, strade e corsi

d'acqua, attenendosi alle norme e cautele suggerite tlat-

l’arte (art. 4) ». III tale formela consentì pienamente la

Commissione parlamentare.

Per ciò che riguarda la condotta dei lavori, il progetto

Lacava proponeva l'estensione a tutta Italia del divieto dei

lavori di indagine ecoltivazionea nrcno di venti metri dalle

abitazioni e cinquanta metri dalle vie e corsi d'acqua; tutto

ciò settza pregiudizio delle maggiori distanze da imporsi dal

prefetto in casi speciali (art. 6). Però anche entro quer

limiti le opere minerarie potevano essere permesse prevra

licenza speciale e deposito della cauzione presso una cassa

pubblica a garanzia del risarcimento dei dannr eventuali,

Gli articoli 8 e 9 del progetto si riferivano al divieto der

depositi sotterranei di esplosivi e all'obbligo della licenza

per l'uso di mine nella coltivazione mineraria; però la Com-'

missione parlamentare al divieto assoluto dei deposrtr

esplosivi, sostituì il divieto parziale ammettendo alcune

eccezioni da delermirtarsi col regolamento.

Gli apparecchi di estrazione in pezzi e gallerie, salvo le

eccezioni da accordarsi dal prefetto, devono, a norma del

progetto, correre su guide.

Fra i vari modi di tutelare in modo conveniente le per-

sone dei lavoratori delle miniere, v'è quello del pronto

soccorso nei casi d'infortunio. A tale scopo l'articolo 11

del progetto impone agli esercenti di miniere, cave e tor-

biere, la tertrtta di un deposito di medicamenti e mezzi di

soccorso proporzionati al rrunrero degli operai. La Com-

missione parlamentare intendeva proporre anche la pre-

senza obbligatoria di un sanitario nella sede della miniera;

in considerazione però della grave spesa, tale obbligo fn

lasciato alla facoltà di imposizione del prefetto che poteva

raggruppare a tale scopo le miniere per vari bacitri.

L'art. 15 del progetto riguarda i casi d’irrf'ortunio, e,

a rtornra di qtrattto prescrivesi nelle leggi di tutti gli Stati

europei, v'è l'obbligo dell'immediata denunzia del sinistro

all'Autorità locale, che se e il sindaco, provvede in virtù

dell'articolo 133 della legge comunale e provinciale. Pre-

scrivesi la denunzia del fatto all'ingegnere delle miniere

che avvisa il prefetto; tutti questi funzionari provvedono

immediatamente, e le miniere contigue sono obbligate a

prestare assistenza e a facilitare il pronto soccorso.

Autorità competente di polizia mineraria è il prefetto, e

le notificazioni che questo ftrttzionario credesse di dover

fare, si eseguiscono in via an‘rministt‘ativa e per mezzo del

sindaco, intendendosi che il domicilio legale dell'esercente

sia nella sede della miniera (art. 16).

Le disposizioni a sanzione di queste norme sono: a) la

facoltà di sospensione previo referto dell'ingegnere della

miniera ed intimo spiccato dal pret'etto udito l'interessato

(art. 5) (la relazione parlamentare osserva che in questo

caso, contro il pericolo di esagerate restrizioni dell'in-

dttstria, sta la facoltà di reclamo dell'art. 15 e il parere

dei corpi tecnici); b) la facoltà del prefetto di imporre un

cambiamento nella direzione e sorveglianza dei lavori (ar-

ticolo 12); e) l'amtnerrda da lire 50 a lire 1000, oltre

all'aggravante nel caso di recidiva e alle comminatorie

penali. Questa sanzione contenuta nell'art. 17 venne ag-

giunta al testo dalla Commissione parlamentare, la quale,

presentando il progetto, propose un ordine del giorno per

l'agognata unificazione del regime minerario e approvò

frattanto le proposte nortne della polizia di sicurezza rui-

neraria a complemento di quelle sugli infortuni del lavoro.

Riconoscevasi, infatti, che la virtù preventiva della legge

stava a elinrirrare la possibilità dei disastri e della respon-

sabilità relativa, senza confondere la semplice sorveglianza

e tutela dello Stato alla polizia di sicurezza cert una vera

ingerenza e depressione della libertà industriale. Tali le

norme poi approvate e tradotte nella legge vigente.

123. Le disposizioni di polizia delle coltivazioni mine-

rarie della legge del 17 settembre 1893, n. 126, vengon

completate dalla legge 11 febbraio 1886, n. 85, e dal

relativo regolamento approvato con r. decreto 17 settembre

1886, n. 286, ambedue disciplinanti il lavoro dei fanciulli.

Questa disposizione assimila il lavoro dei minori nelle

estrazioni minerarie al lavoro nelle officine industriali.

L'applicazione dell'opera infantile alle miniere ha una

grande importanza per l'industria zolfifera siciliana, che

di quella si giova in modo speciale; la legge dovea, quindi,

essere studiata accuratamente in tutti i suoi effetti; in

sostanza, le disposizioni sul lavoro dei farrcitrlli nelle miniere

riguardano tre modalità: l'età del minore, l'orario di pre-

stazione d’opera e l'accertamento del suo stato satritario.

Rispetto all'età, la legge distingue lavori trrinerari nel

sottosuolo, gallerie e pezzi, e lavori mineraria cielo sco-

perto; ai prinri non possono essere destinati che fanciulli

superiori a dieci anni, ai secondi è consentita anche la desti-

nazione di quelli di nove antri almeno (1). III qualrrnqne

caso però tren possono essere destinati a lavori pericolosi

che fanciulli di età superiore a quindici anni (2).

Sono considerati lavori nrinerari pericolosi tutti quelli in

cui siavi necessità di prestazioni d'opera eccezionali, nonché

quelli eseguiti di notte; però a questi nltirui possono esser

destirtati anche fanciulli da dodici a quindici antri (3).

Non possono essere applicati mirtori di anni quindici al

maneggio dei motori, meccanismi, e ai lavori indicati

nella tabella A annessa al regolamento del 1886.

Irrrirrori, per essere applicati al lavoro minerario, debbono

possedere: a) un certificato medico rilasciato da sanitari

specialmente abilitati a tale visita dai Consigli provinciali

di sanità; b) il libretto di lavoro fornito dal sindaco, da cui

risrtlti l'età, l'attittrdine fisica, le indicazioni sulla vaccina-

zione, l'alfabetismo o meno e il nome, cognonte e domicilio

di chi del minore ha la patria potestà (4).

Lo stato sanitario dei fanciulli addetti alle miniere e

accertato dal medico certificante, è controllato da till inge—

gnere delle miniere, che può sempre provocare Ima se—

conda visita e che deve infimare l'esclusione dei fatrcinlli

affetti da malattie contagiose (5).

Nessun coltivatore di miniere può assumere minori di

anni 15 per la lavorazione senza: a) fare trtta dichiarazione

entro il mese susseguente all’assunzione, presso la segre-

teria della Camera di commercio, e, in difetto di tale istituto,

 

(1) Art. i legge 11 febbraio 1886.

(2) Art. 2 legge citata.

(3) Art. 9 regol. 17 settembre 1886.  (4) Art. 3 rcgol. 17 settembre 1886.

(5) Art. 14 rego]. 17 settembre 1886.
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sul luogo, presso il Comune che deve comunicare la dichia-

razione al Ministero d'agricoltura (1); b) ritirare e conser—

vare il libretto di lavoro; e) tenere un registro speciale con

l'indicazione dei nomi dei fanciulli impiegati (2); d) pren-

dere in qualunque caso tutti i provvedimenti che si rendou

necessari per la maggior sicurezza della vita e della salute

di essi, lasciando ai tribunali nei singoli casi di giudicare

se furono adottate tutte le cautele consigliate dalla pru—

denza per allontanare dai fanciullii pericoli dei meccanismi

industriali (3).

Le modalità del lavoro minerario dei fanciulli riguardano

l'orario massimo e le interruzioni: i fanciulli fra nove e

dodici anni non possono lavorare in una giornata più di

otto ore, intendendo tale lavoro non già come effettiva

prestazione, ma anche come semplice permanenza nella

miniera; i minori di anni quindici non possono essere ap-

plicati ai lavori notturni per oltre sei ore. Nell'orario deve

esservi un'interruzione di almeno un'ora, quando il lavoro

dura più di sei ore; i pasti non possono mai essere presi

nei luoghi ove si compiono i lavori pericolosi o insalubri (4).

La sorveglianza nel lavoro minerario dei fanciulli è alii-

data agli ingegneri del corpo delle miniere, che hanno

libera facoltà di ispezione e di visita, nonchè di esame dei do-

cumenti stabiliti dalla legge del 1880; i funzionari ispettori

devono però, su richiesta del coltivatore, esibire una carta

di riconoscimento rilasciata dal Ministero d'agricoltura;

questo servizio speciale non_esclude l'obbligo dell'Autorità

politica di vigilare sull’osservanza della legge.

Le sanzioni delle norme fin qui esposte consistono nella

multa da lire 50 a lire 100, oltre le conseguenze penali e

oltre alla duplicazione della multa stessa in caso di reci-

diva: solo l'emissione della tenuta dei registri e altri docu-

menti di cui agli articoli 3 e 4- del regolamento del 1886

sono puniti con pena non inferiore a lire 10, salvo le pene

maggiori del codice penale. La pena è inflitta in primo

luogo a chi assume il minore nel lavoro minerario, e, ove

questi non sia conosciuto, al coltivatore, direttore e cotti-

mista della miniera. Le contravvenzioni, oltre che con tutti

i mezzi del codice di procedura penale (5), posson essere

accertate con verbale dell'ingegnere delle miniere, da in-

viarsi al prefetto; questo funzionario ha facoltà di provocare

il giudizio del Consiglio provinciale di sanità, e quindi

trasmettere il verbale all'Autorità giudiziaria.

A maggior garanzia dell'esecuzione della legge sul lavoro

dei fanciulli, il Ministero (l'agricoltura invia ogni anno alla

Camera dei deputati una relazione sommaria, coi necessari

dati statistici, sui risultati di questo servizio.

Il regolamento più volte citato statuisce, nella apposita

tabella B, chei minori di anni quindici possono essere ap-

plicati allo scavo e estirpazione del minerale e al colloca—

mento delle armature nei pozzi e gallerie; è vietato inoltre

il lavoro dei fanciulli minori di anni dodici nel trasporto

eseguito sulla testa o sulle spalle a giorno dal sotterraneo.

124. Rinviando alla voce Infortuni sul lavoro l’espo-

sizione delle controversie e delle disposizioni generali, basti

in questo luogo riassumere le norme contenute nel vigente

testo unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro,

per le parti che specificatamente si riferiscono all'esercizio

dell'industria mineraria.

L'articolo 1° del testo unico determina anzitutto che le

disposizioni sugli infortuni si applicano all'esercizio delle

miniere, cave e torbiere; al carico, trasporto e scarico

delle materie estratte; e in genere agli opifici industriali

di qualunque natura nei quali si fa uso di macchine, quando

concorrano queste due condizioni: che le macchine non

siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa e che

siano occupati nell'edifizio più di cinque operai.

S'intendono come operai di miniere tutti coloro che per-

manentemente o in servizio avventizio e con rimunerazione

fissa o a cottimo, attendono al lavoro del sottosuolo, anche

come apprendisti (art. 2).

Per tali lavori s’impone, in linea preventiva, la compila-

zione di uno speciale regolamento per ogni miniera, rego—

lamento da approvarsi con r. decreto, sentito il Consiglio

di Stato e udito il parere dei Corpi consultivi competenti.

Per accertare l'osservanza di queste norme preventive, il

Governo ordina ispezioni ordinarie e straordinarie.

Seconda norma obbligatoria contenuta nella legge è

quella dell'assicurazione obbligatoria; i relativi contratti

devono contenere patti e determinazioni per i casi di evento

degli infortuni per garantire i pagamenti di somme o sus-

sidi e delle pensioni continuative. Non si determina l'ob-

bligo dell'istituto (articoli 8 a 14) presso cui deve stipularsi

l'assicurazione, solo, stabiliti i plinti essenziali che devono

fissarsi nel contratto, si commina la nullità contro tutti

i patti che tentino di eludere il pagamento della indennità

o di scemarne la misura. Tutte le indennità o rendite non

possono essere cedute, nè pignorale, nè sequestrate ; la

ripetizione è garentita da azione esperibile entro l'anno.

Con la legge citata, testo unico del 1904, si ammette

che gl'industriali, consociati in sindacato volontario di assi-

curazione mutua, in base a statuti debitamente approvati

dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, possano

garantirsi dai rischi dell‘infortunio con l'islituzìonedi casse

speciali. I sindacati speciali volontari devono comprendere

almeno 4000 operai e avere una cauzione depositata, in

titoli emessi o garantiti dallo Stato in lire 10 per ogni as-

sicurato, ma non oltre le lire 250,000. All'atto dell'isti-

tuzione, ogni associato deve versare una quota pari alla

metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa trazio-

nale degli infortuni; negli anni seguenti l'importo del

premio e determinato dalle indennità liquidate per gli

infortuni avveratisi sul precedente esercizio (art. 19).

Il testo unico del 1904, riportando l'art. 23 della legge

29 giugno 1903, n. 243, da facoltà al Governo di costi-

tuire con r. decreto, sentite le Camere di commercio,i

Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, sindacati obbli-

gatori di mutua assicurazione tra gli esercenti di una

determinata industria, e tale disposizione si applica spe-

cialmente alle escavazioni di miniere, come quelle che meglio

allidano di utile gestione.

I sindacati obbligatori devono aver almeno 15,000 operai;

 

(|) Art. ? regni. citato 17 settembre 1886: la designazione

(lee contenere l'imlicazione dell’ubicazione della miniera, il modo

di lavorazione, il numero degli operai, ed eventualmente il sistema

e forza dei motori.

(9) Art. & rego]. citato.  (3) Art. il rego]. citato e circolare del Ministero (l‘agricoltura

23 settembre 1886, n. 40116.

(1) Articoli 12 e 13 rego]. citato.

(5) Cass. Torino, 26 giugno l882, Bricheri Vassallo (Mom'-

tore Trib., 1882, 417); Pret. urbano di Milano, 24 aprile 1889,

Frollini (Mon. Trib., 1889, 439).
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vengono costituiti con le modalità e condizioni di con—

tributo dei sindacati volontari; i premi sono riscossi con

i privilegi fiscali di esazione (art. 27). I proprietari dis-

senzienti di miniere comprese nel sindacato obbligatorio

sono responsabili civilmente per i danni degl’infortuni,

oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 31 del

testo unico.

Che le disposizioni di polizia mineraria non siano suffi-

cientemente applicate o che abbiano manchevole o incerta

formulazione, lo dimostra il fatto che, 11011900, fu ordinata

un'inchiesta in tutte le miniere della Sicilia per controllare

l'applicazione delle leggi del 1893 e del 1898 e si ebbero

risultati dolorosi.

Infatti nelle zolfare siciliane i dati del ventennio 1879-99

davano negli ultimi anni un incremento sensibile negli

infortuni, specialmente nel confronto con le altre nazioni;

vero e che l'indagine, arrestata in Sicilia, dove vige la

fusione della proprietà superficiaria edel sottosuolo, sposta

il criterio del giudizio. A ogni modo ecco le cifre eloquenti:

 

 

  

   

. . .l.

A N N ' "…'""… per in'i'l'ld't'merai per irl'i'lelrel dperai

1879 2.15 1.8! 1.08

1880 2.83 2.55 2.18

1881 3.51 6.30 3.21

1882 3.26 3.51 5.16

1883 3.12 3.62 3.33

1884 3.15 2.05 1.13

1885 2.61 1.22 2.62

1886 5.37 1.17 (5.01

1887 5.73 1.79 5.59

1888 0.23 2.61 6.03

1889 1.30 1.73 3.57

1890 2.51 1.98 2.87

1891 2.07 1.27 2.23

1892 2.50 1.57 2.50

1893 2.82 1.52 2.95

1894 3.61; 1.81 3.11

1895 3.72 2.19 3.35

1896 3.98 1.80 3.22

1897 3.11 3.03 2.61

1898 3.89 1.70 3.60

La statistica degli infortuni avveratisi nel lavoro delle

cave, a norma della rassegna ufficiale del 1902, indica

pure un numero di disastri e di vittime molto alto. L'ultimo

decennio dà i seguenti accertamenti:

 

 

A N N [ Casi

 

d’infortunio M°… F0nll

1893 76 27 62

1395 53 32 36

1896 69 24 53

1897 G'2 125 .’|.5

1899 69 34 54

1900 52 23 44

1901 52 2.1. 32

1902 7-1 53 4,2

Tali cifre offrono un rapporto per 1000 operai di 0.92 mi-

natori interni, di 0.91 esterni per gli infortuni produttivi

di morte, e di 1.15 minatori interni e 0.69 esterni per gli

infortuni causauti ferimento. Il valore della produzione

corrispondente ad un morto è nelle statistiche ufficiali
 

commisurato a lire 757,21. La relazione sul servizio mi-

nerario del 1902 da a questi infortuni per principale ori-

gine la cattiva condotta dei lavori, pure riconoscendo la

debita parte al caso imprevedibile. Ad evitare il danno,

sarebbe necessario un aumento dei distretti minerari e del

personale di ispezione.

125. Le norme in materia di polizia mineraria, sancite

dalla legge del 1893 fin qui esposta, e dal relativo regola-

mento, hanno ricevuto in seguito frequenti deroghe per la

legislazione sugli infortuni nel lavoro, le cui disposizioni

furono esplicitamente esteso anche agli operai addetti alle

escavazioni minerarie.

Tale estensione non avvenne però senza contestazioni e

si ètalora dubitato se la legge del 17 marzo 1898, n. 80,

sugli infortuni nel lavoro (oggi sostituita dal testo unico

approvato con r. decreto 31 gennaio 1901, n. 51) abbia

abrogato l'articolo 15 della legge del 1893 e l'art. 13 del

regolamento 11- gennaio 1894, n. 19.

La Corte Suprema si espresse & tal riguardo in senso

negativo con le seguenti considerazioni le quali riguardano

un caso speciale, ma che può estendersi a casi analoghi.

« Col combinato disposto dell'articolo 15 della legge del

1893 e dell'art. 43 del regolamento relativo si prescrive

che, nei casi d'infortunio o quando si verifichino circostanze

che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, degli

edifizì, strade, corsi d'acqua nelle miniere, cave e torbiere,

debbano i direttori e i loro rappresentanti informarne im-

mediatamente l'Autorità di pubblica sicurezzae l’ingegnere

delle miniere, il quale dee darne avviso al prefetto della

provincia per i provvedimenti urgenti e indispensabili, vigi-

lando che gli esercenti miniere, cave e torbiere vicine

adempiano all'obbligo di prestare utensili, cavalli ed ogni

altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso. Da tale

disposizione sorge chiaro il concetto come la legge, nel-

l'imporre al direttore delle miniere e al suo rappresentante

l'obbligo di dare avviso dell'infortunio alla direzione mine-

raria del distretto, abbia avuto di mira non il solo accer-

tamento dell'infortunio, ma specialmente di provvedere

efficacemente alla sicurezza e salute delle persone che lavo-

rano nelle miniere, cave e torbiere, e in «punito concerne

l'infortunio, per constatare se desse sia derivato dal non

essere i lavori condotti a termine di legge. Da ciò sorge

manifesto come siffatle disposizioni non siano state abro-

gate per effetto della legge concernente gli infortuni sul

lavoro (7 marzo 1898, n. 80), la quale con l'avere all'art. 25

imposto ai capi d'imprese, industrie e costruzioni, l'obbligo

di dare, entro due giorni, notizia all'Autorità di pubblica

sicurezza di ogni infortunio di lavoro, ha intese con ciò

solamente di disciplinare la materia relativamente all'in—

chiesta annninistrativa alla quale il pretore, o un ufficiale

di polizia giudiziaria da lui delegato, deve procedere entro

quarantott'ore dalla ricevuta denunzia per accertare quanto

prescrive l'art. 67 del relativo regolamento. Ma della legge

nulla ha di comune con la legge del 1893, sia perchè

questa non riflette le altre industrie e costruzioni, sia

perchè mira ad una speciale e necessaria vigilanza am-

ministrativa » (1).

Deriverebbe da ciò che al lavoro minerario sarebbero

applicabili tutte le norme in materie di infortuni, salvo

le regole speciali della legge del 1893. Questa interpre-

tazione è però contrastata dall'esplicita disposizione del

 

(‘l) Cass., 28 dicembre l903, Occhipinti (Sinossi Giuridica, 1901, 203).
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testo unico 1° marzo 1901, n. 51, che può ritenersi abro-

gativa della legge del 1893 e del relativo regolamento.

126. La legge sugli infortuni non parve proficua per

l'industria mineraria, tanto che in un convegno tenutosi in

Sicilia nel 1901 allo scopo di invocare modificazioni a tali

discipline furono espressi i segttenti voti:

e) perché siano incoraggiate le associazioni professio-

nali con statuto-tipo, che si propongano la mutua assicu-

razione e la prevenzione degl'ittfortuni minerari, limitando

l'obbligo dell'assicurazione, come nella legge finlandese,

agl'infortunî che producano inabilità permanente o morte;

b) perchè, non opponendosi gli istituti privati di assi-

curazione attualmente operanti in Italia, si stttdi la conve-

ttiettza di lasciare sola la Cassa nazionale di Milano ad

assumere l'assicurazione degli operai, aiutata dal funziona-

mento tlelle associazioni professionali;

e) perchè venga tnodificato l‘articolo 7 della legge,

aggiungendo la definizione precisa dell'infortunio Stil la-

voro, che dia diritto all'indennità ed escludendo il caso di

lavoro compiuto contro il divieto dell'industriale;

d) perchè sia modificato lo stesso art. 7, ttel senso che

i Comttni debbano accordare agli operai colpiti da infortunio

l'assistenza medico-cltirurgica, incoraggiando— la Croce

Rossa alla creazione d'infermerie speciali nei centri dove

manchino ospedali civili, e modificando di conseguenza

l'art. 72 del regolamento 25 settembre 1898;

e) perchè sia modificato l‘art. 9 della legge, per sta-

bilire che debbano corrispondersi le pensioni in sostituzione

delle indennità in capitale per i casi d'infortunio segttito da

morte, limitando la successione alle sole persone che al

tempo dell'infortunio fossero conviventi con la vittima;

[) che sia modificato l'art. 10 della legge, sopprimendo

la ricerca del salario giornaliero medio nelle ultime cinque

settimane di lavoro con la sostituzione delle tabelle fisse, e

modificandosi quindi gli articoli 19 e 20 del regolamento

25 settembre 1898;

g) perchè sia modificato l'art. 11 della legge, facendo

solo obbligo agli istituti assicuratori di corrispondere, nei

casi di controversia e finchè qttesta duri, un sussidio gior-

naliero alla famiglia della vittima, pari al 50 per cettto della

media giornaliera dei salari;

Ii) perché. siano modificati gli articoli 67 e 68 del

regolamento, allo scopo di limitare le inettiesle giudiziarie

ai soli casi che facciano prevedere inabilità permanente o

che abbiano causato inmtedialamenle la morte; con obbligo

delle inchieste al solo pretore, assistito da tin ingegnere

del distretto mitterario da cui dipende l'industria, in rap-

porto all'esecuzione delle leggi e regolamenti minerari;

i) perché siano istituiti i libretti di operai, come veri

diari del lavoro;

1) perchè sia modificato l'art. 71, ult. capov., del rego—

lamento, nel senso che per i casi di inabilità permanente

parziale si tenga conto della graduazione di inservibilità

dell'arto leso (1).

A iniziativa del Colajanni venne anche propugnata

l’idea fra i vari proprietari di miniere in Sicilia di un con-

sorzio obbligatorio fra gli esercenti di zolfare e industrie

affitti, allo scopo di istituire, sulla base di una coopera-

zione assicuratrice, un parziale sollievo del grave onere

portato all'industria mineraria dalla legge del 1898 sugli

infortuni.

Tale istituzione, contetnplata del resto, come già fu

detto, dagli articoli 20 e 21 della legge, doveva tuirare

specialmente al ramo della industria mineraria, tanto che

la Relazione, che precede il disegno di legge, dice: « Il

sindacato libero, il quale funziona come una mutua ripar-

tizione di rischi, offre modo di provvedere all'indennità

in caso d'infortttni sul lavoro assai più economicamente

che col sistema dell'assicurazione a prctnio fisso. E una

forma quindi consigliabile, sempre quando medie o piccole

industrie non largatnettte rimunerativc non possano soppor—

tare l'onere dell'assicurazione; l'esperienza ha dimostrato

che, nell'industria dell'estrazione in Sicilia, dove più viva

era riconosciuta la convenienza di un sindacato, la costitu-

zione di esso sia riuscita impossibile.

« Nell'industria zolfifera in Sicilia ha tuttora larga parte

la piccola industria, sicchè numerosissime sono le miniere

in attività e non poche di esse comprendono diversi eser-

cizi... Tutte queste modalità costituivano una difficoltà pres-

socltò insormontabile per la retta e corretta applicazione

delle nortne che presiedono al funzionantento degli istituti

assicuratori » (2). ’

Malgrado però i nobili intendimenti della legge, la facoltà

di costituire consorzi obbligatori e rimasta lettera morta,

talché si remierebbero necessarie da un lato una larga ini-

ziativa delle private imprese e dall'altro qualche facilitazione

a questi enti di nuova formazione.

Il solo tentativo di serio fottdatnento, fatto in esecuzione

delle prescrizioni sui sindacali obbligatori, si è avttto in

Iglesias e ttel 1898 (3).

127. Nell'applicazione delle responsabilità derivanti da

violazione della legge del 1893 sulla polizia mineraria deve

procedersi con una graduazione, tte] senso che il pritno

obbligato sia il coltivatore, poi il cottintista, poi il sorve-

gliatite. Naturalmente la responsabilità civile del pritno

non esclude la responsabilità penale degli altri due. A tal

riguardo la Corte di cassazione penale rileva:

« Dalle disposizioni tutte contettttte nella legge 30 marzo

1893, n. 181, sulla polizia delle miniere, e regolatttettlo

14 genttaio 1891, inforntate ai criteri di salubrità e sicu—

rezza dclle miniere, sono chiamati esclusivamente respon-

sabili del regolare funzionamento dell'impresa, gli esercenti,

i direttori e i sorveglianti. All'esercente, infatti, è fatto

obbligo di indicare, oltre il proprio nome, cognome e do-

micilio, quello delle persone cui e affidata la direzione e

sorveglianza dei lavori, quello di tenere il piano coi profili

dei lavori eseguiti da esse, l’altro di tenere i medicamenti

e mezzi di soccorso per i casi d'infortunio; a lui, nonché

ai direttori e sorveglianti, vengono notificate le prescrizioni

emanate dai prefetti, nell'interesse della sicurezza e salu—

brità delle miniere (art. 16); egli è, insieme ai direttori

e sorveglianti, responsabile delle contravvenzioni a tali

prescrizioni.

« L'esercente, in altri termini, non e, secondo la legge,

che il direttore supremo dell'azienda, alla cui dipendenza

sono i direttori tecnici ed amministrativi, nonchè i sorve-

glianti ai vari rami di servizio, e ha di conseguenza la

principale responsabilità, che si estende anche ai medesimi

 

(1) Rassegna mineraria, 1901, i, 232.

(2) Colajanni, L'interesse sociale nel sindacato obbligatorio per  gli infortuni sul lavoro fra i coltivatori (li zolfare in Sicilia,

Catattia 1901.

(3) Rassegna mineraria, 1901, il, 12.
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per il regolare funzionamento dell'impresa. Nè si può con-

fondere e parificare la condizione dell'esercente con quella

del proprietario e concessionario; dappoicltè, per le cose

già dette, la loro posizione è differente, rimanendo pro-

prietario e concessionario assolutamente estranei all'anda-

mento dell'esercizio d'una miniera, e non essendo che in

un sol caso cltiamato il proprietario responsabile insieme

all'esercetite, ttel caso cioè prevedttto dall‘art. 13 del rego-

lamento 11 gennaio 1891, di abbandono di miniera, in cui

è fatto loro obbligo di chiudere le aperture dei pozzi e delle

gallerie, obbligo che naturalmente deve pesare anche sul

proprietario, per rintuovere le cause di eventuali pericoli

rimaste ttel suo fondo. Ne regge che vada frazionata e

divisa la responsabilità in amministrativa e tecnica, secondo

la diversa natura del fatto causa del disastro. Tale distin-

zione è del tutto arbitraria, di fronte alle disposizioni legis-

lative che stabiliscono una solidale responsabilità dell’eser-

cente, deì direttori e dei sorveglianti. Ed e erroneo che,

dovendosi, a sensi dell'articolo 1° della legge del 1893,

fare dall’esercente la denunzia delle persone alle quali è

affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, basti tale

denunzia ad esonerare l'esercente stesso da ogni respon-

sabilità. Infatti non è ciò corrispondente alla prescrizione

della legge, la quale richiede soltanto che sia portato a

cognizione dell’Autorità il personale adibito in una miniera

e i successivi mutamenti che si verificltino, per i vari rap-

porti che crea la legge stessa tra il prefetto, l‘esercente, il di-

rettore ei sorveglianti, e perle eventuali notificlte dei prov-

vedimenti prefettizi, da farsi ai medesimi, ma non contiene

nè può stabilire accettazioni e riconoscimento delle persone

preposte alla direzione e sorveglianza dei lavori econseguen-

tetnente esonero da ogni responsabilità dell'esercente » (1).

Il regolamento di polizia del 1893 stabilisce quindi una

graduatoria di responsabilità e prevede anzitutto che delle

eventuali violazioni e responsabile il direttore dell'azienda,

solidale in ciò coi sorveglianti. Tale responsabilità non

può frazionarsi in amministrativa e tecnica, a seconda della

rispettiva natura delle funzioni. Il mancato completamento

delle opere di salvataggio, disposto con decreto prefettizio,

basterebbe, di fronte al disposto degli articoli 16 e 17

della legge del 1893, ad affermare la responsabilità del

direttore e dei sorveglianti. ‘

La legge stessa afferma anche una responsabilità secon-

daria, e tale è quella del concessionario della miniera e

del proprietario del fondo superficiale. Ambidue rispon-

dono civilmente e penalmente dell'omissione delle tteees-

sarie opere di sicurezza e previdenza per mancata chiusura

delle gallerie e pezzi esistenti alla superficie del fondo per

le miniere in istato d'abbandono (2).

128. Le disposizioni della legge 30 marzo 1893, relative

alla polizia delle miniere, riguardano esclusivamente gli

esercenti di industria mineraria o hanno valore anche di

fronte ai proprietari superficiari ‘?

La Cassazione escluse quest'ultima estensione ritenendo

che le norme della legge del 1859 e di qttella del 1893,

col regolamento relativo, « riguardano solo gli esercenti,

direttori e sorveglianti di miniere e non cltiamano mai

responsabile il proprietario del fondo nel quale la miniera

si asconde. Solamente nell'art. 13 del regolamento 11gen-

naio 1891 si prevede 'che quando una miniera o cava sotter—

ranea viene abbandonata, il proprietario od esercente è tenuto

a far cltiudere le aperture dei pozzi e gallerie, ecc. E, nel

caso che il proprietario o l'esercente non facciano i relativi

lavori, il prefetto ne ordina l'esecuzione a spese degli inte-

ressati. E facilmente s'itttende il motivo, per cui, in caso di

abbandono di ntiniere, anche il proprietario sia citiamato a

rimuovere le cause di pericoli rimasti nel fondo. Ma celesta

eccezione non fa che confermare la regola; del resto, se—

condo la legge e il regolamento, non si può intraprendere

aletta lavoro nelle miniere o cave, ecc., senza che l'eser-

cente non si conformi prima alle prescrizioni dalla legge

stessa opportunamente prescritte. Ora, se l'ordine del sin-

daco (3) per tanto può ritenersi legale, per quanto è con-

fortne alla legge, errò il pretore nell'estenderne il signifi-

cato, arbitrariamentc e oltre la parola del decreto stesso.

anche al proprietario del fondo. Nè meno inopportuno fu il

richiamo agli art. 60 del codice penale e 1153 del codice

civile, perocchè il proprietario non aveva alcuna autorità

e vigilanza sul gabellotto, o sugli operai di lui, e perchè,

quando una legge speciale nella sua finalità ein rapporto

all'utilità comune ha considerato e provveduto atutti i casi,

la legge comune rimane derogata (1). Questa sarebbe

applicabile quando il proprietario, e in genere qualunque

persona, fosse causa efficiente di un reato fuori dei casi

previsti dalla legge speciale » (5).

129. La competenza del prefetto, giusta gli art. 12 e 11

della legge del 1893, si esplica mediante alti d'impero e

prescinde da ogni considerazione di integrità o tutela delle

proprietà private, appttnto perchè si inspira al sommo

interesse pubblico. Ciò posto, il provvedimento prefettizio

di cltiusura di cave o miniere pet‘icolanti può arrivare anche

allo spoglio coattivo del possesso, come pure ad una vera e

propria risoluzione somtnaria di questione di proprietà, ai

soli effetti amministrativi e per quanto riguarda la sicurezza

e l’integrità delle persone. «Se non spetta all'Autorità

amministrativa di valtttarei titoli di proprietà e di possesso,

ciò è ben vero agli effetti civili, ma non è esatto nella sfera

dei rapporti amministrativi, nella quale la facoltà d'una

sommaria valutazione di qttei titoli non potrebbe essere

contestata all'Autorità investita della sorveglianza sugli

esercizi minerari » (6).

ovvio aggiungere che, nell'emettere sifiatto provvedi-

mento a tutela della pubblica incolumità, il prefetto dee

prescindere da qualsiasi valutazione generale di rapporti e

interessi patrimoniali esistenti fra i proprietari delle cave,

lasciando naturalmente integra ogni ragione delle parti, da

sperimentarsi dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

La concessione dell'esercizio d'una cava mediante ma-

terie esplodenti è regolata dalla legge di pubblica sicurezza,

ed è sempre revocabile con decreto del prefetto. quando si

manifesti pericolosa alla pubblica incolumità.

La facoltà di revocare la concessione implica quella di

sospenderla e, a nullità della revoca, non è ricltiesta nè la

notificato l'audizione dell'interessato, nè il preventivo parere

del sindaco, a termini dell'art. 141 della legge 20 novembre

1859 sulle miniere.

 

(‘l) Cassaz., 21 settembre 1898, Pucci e altri (Hiv. Penale,

max, 89).

(2) Art. 13 legge 1893.

(3) In virtù dell'art. 11 del regolamento 23 dicembre 1865.

29 _ Dtcasro ITALIANO, Vol. XV, Parte 211.

 (1) L. 16, Dig. tlc legibus.

(5) Cassaz., 7 marzo 1898, Aragona (Legge, 1898, I, 715).

(G) Cons. di Stato, IV Sezione, 30 giugno 1899, Fabbricotli

e. Corsi e Ministero d'agricoltut'a (Legge, 1899, ti, 201).
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Erasi anche dubitato se, in tal caso, la revoca potesse

essere equiparata ad un caso di espropriazione per pitb-

blica utilità, ma l'Autorità giudiziaria negò ogni assimila-

zione, dichiarando pure la propria incompetenza a censurare

il motivo determinante la revoca della concessione e a

determinare i possibili temperamenti dell’atto amministra—

tivo, ad esempio, a ordinare la sostituzione di una materia

esplosiva ad un'altra, od anche a permettere l'esercizio

della miniera con i soli mezzi manuali, escluso l'uso degli

esplodenti (1).

La facoltà attribuita al prefetto di sospendere l'esercizio

delle miniere in caso di pericolo non ha limiti, tanto che,

se di due miniere contigtte l'una non dà affidamento di

sicura coltivazione, le opere di sicurezza debbono essere

fatte ancite a spese di quella e qttelle adiacenti; è quindi

legittimo in caso di rettitettza il provvedimento di sospen-

sione dell'esercizio di tutto il gruppo di miniere, nè il

proprietario della miniera per sè medesima in condizioni

legali, può invocare l'eccesso di potere o anche lamentare

lo spoglio o la turbativa di possesso.

E pure incensurabile il provvedimento prefettizio di

sospensione, perchè dipendente da facoltà discrezionale,

nè, a modificare tale avviso, vale l'argomento che il pro-

prietario della miniera sicura avesse intentato contro il

proprietario della miniera pericolante inibitoria dinanzi

all'Autorità giudiziaria. Non puossi infatti invocare l'obbli-

gatorietà del caso deciso per i provveditnenti atntnittistrativi,

ma, tenuto presente il disposto dell'articolo 12 della legge

del 1893, che dà facoltà al prefetto, uditi gli interessati, di

ovviare gl'inconvenienti e danni alla reciproca sicurezza

dei lavori nelle miniere contigue, e, nel difetto di bonari

accordi (art. 11), di vietare in tutto o in parte la conti-

nuazione dei lavori, non è luogo a dubitare della legit-

timità del provveditnento generale di sospensione della

coltivazione mineraria.

Per quanto riguarda le cave, l'Autorità giudiziaria ha

ritenuto che non potesse invocarsi la reciproca soggezione

stabilita per l'esercizio delle miniere; ammise quindi la

denuncia di nuova opera e la cauzione peri dantti evett-

. tuali, in riguardo della possibilità dei danni per la esplo-

sione delle mine nelle cave (2).

5 5. Giurisdizione speciale.

130. Precedenti storici. — 131. Principi secondo la Legge

del 1865. — 132. Restrizioni. — 133. Ricorso conten—

zioso. — l31. Competenza in tttatcria di rapporti fra pri—

vati per permessi e concessioni. — 135. Provvedimenti

incettsurabili. — 136. Competenza dei tribunali petiali. —

137. Giudizio di subasta della miniera.

130. La giurisdizione sulle controversie in materia di

miniere era variamentedeterminata secondo le rcgiotti, enon

può ritenersi unificata se non con le norme sulla giustizia

amntinistt‘atim circa le guarentigie giurisdizionali ricono-

seittte ai cittadini con i provvedimenti del potere esecutivo.

Ogni legge regionale ha però dei preeedettti storici in

tttateria di giurisdizione speciale mineraria.

Perla legge del 1859 posson ricordarsi queste disposi-

zioni: la legge sulle miniere del 30 giugno 1810 (arti-

colo 187), che rimetteva ai tribunali di prefettura, in prima

istanza, e alla Camera dei conti, in grado d'appello, le que-

stioni concernenti gli effetti 0 l'esecuzione delle lettere-

patenti di concessione mineraria, allorquando dette que-

stioni aveano per oggetto i rapporti dell'Anmtinistraziotie

con i concessionari o interessati e senza pregiudizio del-

l’autorità accordata dall'Amministrazione, nei casi in cui

essa sola è cltiamata a statuire.

Creato il contenzioso amtninistrativo, la legge del 1817

dichiarò che le sentettze sulle miniere le quali aveano

rapporto all'Amministrazione, erano emattale dai Consigli

d'intendenza getterale (art. 28).

'l'ali disposizioni venttero confermate dalla legge 30 ct-

tobre 1859 sul contenzioso amministrativo, all'art. 1

num. 8 (3).

La legge mineraria piemontese del 20 novembre 1859,

all'articolo 166, disponeva che le questioni circa l’intelli-

genza, gli effetti e l'esecuzione dei decreti di concessione

di miniere, sempreché riguardassero i rapporti fra l'Am-

ministrazione e i concessionari e altri interessati, erano

devolttte alla gittrisdiziotte del Contenzioso anttninistrativo.

Dall'insieme di queste norme risulta quindi che, fino alla

legge del 1865, abolitiva tlel contenzioso antministrativo,

l'Autorità ordinaria non era competente a decidere le cott-

troversie minerarie le quali riguardassero i rapporti fra

l'Amministrazione e gl'interessati, e la giurisprudenza

e la dottrina, in base ai precedenti della legge francese

del 1791 e del 1806, non ammettevano possibilità di ecce-

zioni, ancbe per qttanto riguardava gli effetti dell'atto

amministrativo (1).

Il Mantellini (5) aveva aspramente criticato questo si-

stettta, in omaggio ai principi liberisti prol'essati da lui nel

diritto pubblico; gl'inconvenienti erano assai gravi, anche

per l’applicazione data infatti dalla giurisprudenza e per

la deficiente determinazione dei limiti della eontpetenza

dell'Autorità ordittaria e del contenzioso amministrativo.

L'articolo 113 della legge del 1859 dava, ad es., facoltà

di ricorso al Cottsiglio di Stato contro il decreto di revoca

delle concessioni mitterarie; sopra uno di questi ricorsi

invece quel Collegio si dichiarò incompetente, attesa la for-

tnola amplissima già ettttttziata e contettttta nell'art. 166

della legge del 1859.

La questione fu poi assai più complicata con la legge

del 1865, abolitiva del contenzioso; mentre, con le norme

del 1859, era deferito alla giurisdizione ordinaria l'esame

delle controversie sòrtc fra i concessionari e fra questi e i

terzi, si ebbe in fatto che in una vertenza sOrta fra con-

cessionari circa la pertinenza di un minerale scoperto

nell'esercizio della coltivazione e non tnetttovato tte] de-

creto di concessione, il Consiglio di Stato affermò la cont-

petenza assoluta dell'Autorità at‘ttministrtitiva e il diritto

esclttsivo di esame della medesima in base al solo ricorso

gerarchico (6).

La legge del 1865, deterntittando nell'art. 1 che l'atto

 

(1) App. Genova, 29 maggio 1896, Abbo e. Ministero dei

lavori pubblici (Legge, 1897, I, 129).

(2) Cass. 'l'oriiio, 27 maggio 1891, Cir-la c. Maulini (Ley/ye,

1891, it, 371).

(3) Boggio, Delle miniere e della loro legislazione e compe-

tenza (Riv. Anim., 1802, 117).  (1) Contr., per la giurisprudenza e la dottrina, Boggio, opera

citata, pag. 119 e 120.

(5) Lo Stato e il codice civile, vol. II, pag. 213, Firenze,

Barbera.

(0) Causa Modigliani, nel Mantellini, op. cit., pag. 211.
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amministrativo non può essere revocato o modificate se

non dalla competente Autorità amministrativa, apri l'adito

a un campo arbitrario dell'autorità dei pubblici poteri.

A tale principio assoluto, determinato dal diritto costituito,

si venne. in virtù di giurisprudenza, a portare tempera—

mento con la distinzione del Laferrière fra atti di gestione

e atti d'impero, distinzione assai indefittita teoricamente e

che ormai può dirsi abbattuta dalla critica del Bàhr nel suo

Reichstaat (vedi la voce Contenzioso amministrativo).

A ogni modo, ancite in materia di miniere, si venne de-

terminando la irripetibilità o meno di un atto amministra-

tivo, a seconda della natura, dello scopo o del fondamento

dell‘atto medesimo, applicandosi insieme l'art. 1 della

legge del 1865, che affida ai tribunali la sola conoscenza

dell'efietto del provvedimento amministrativo e, dall’altra,

riconoscendo ai tribunali medesimi la facoltà di applicare

gli atti amministrativi in quanto fossero conformi alle leggi.

In tal modo l'Autorità ordinaria, esclusi gli atti d’impero,

aveva im vero giudizio sulla legittimità dei provvedimenti.

131. L’attribuzione all'Autorità ordinaria delle contro-

versie iii materia di miniere non fu ammessa senza diffi-

coltà dopo la legge abolitiva del contenzioso del 1865;

vettne difatti sostenttla l’incompetenza del magistrato civile

in tale orditte di giudizi, per quelle regioni in cui la legge

speciale delle miniere disciplinava la giurisdizione ntine-

raria, esi ritenne che in tali questioni dovesse decidere

solo l'Amministrazione.

'l'ale eccezione, che però vettne sollevata per una ragione

specialissima, cioè che gli atti procedurali eransi iniziati

dinanzi al contenzioso ed erano stati proseguiti dinanzi

all'Autorità ordinaria per effetto della legge del 1865 e in

cotttittttazione della procedura amministrativa (1), non

avea evidentemente alcun peso; la legge del 1865, estesa

a tutto il regno, ha abrogato senza dubbio le norme spe-

ciali di competenza contettttte nelle varie leggi minerarie,

e ciò specialmente per la natura generale della norma abo-

litiva del contenzioso, che riformò ogni materia e ramo

della pubblica Amministrazione; talché non può dubitarsi

fille, Oggi, non abbiano alcun valere le disposizioni delle

varie regioni che disciplinavano con regole speciali la

competenza sulle controversie minerarie.

Iti contrario principio sembra esser andata la Cassa-

zione di Roma con l'invocare, in materia di cotnpetenza

sulle controversie minerarie, la legge estense sulle cave

marmifere del 11 luglio 1811, che ammette per i tribunali

ordinari il gittdizio sulle condizioni di preferenza fra con-

correnti alla concessione di miniera. Deve però conside-

rarsi che, nel caso allora in esame, si discuteva sulla com-'

potenza per danno sollevata da proprietari di cavo esistenti

per le ricerche minerarie atttorizzate, e, in tale materia

dubbiosa, la citazione della legge estense, più che contra-

dtre la legge del 1865 poteva essere addotta in appoggio

per affermare la competenza dell'Autorità ordinaria (2).

Un caso speciale di competenza dei tribunali ordittari,

anttnesso senza restrizioni per l'art. 18 della legge del 1859

sulle miniere, e quello del giudizio sulle opposizioni intro-

dotte dai terzi alle dontattde di concessione tte] periodo

I

utile per le pubblicazioni delle domande stesse. In questo

caso, l‘Autorità amministrativa decide sulla questione di

competenza e rinvia la controversia ai tribunali ordinari,

sospendendo ogni provvedimento solo se la natura della

questione elevata si riferisce a una vera questione di

proprietà o diritto patrimoniale.

Si è discusso quale sia il tribunale competente a giudi-

care della proprietà di un minerale estratto prima che

intervenga la concessione e printa che siasi, con la farina-

lità della pubblicazione, tutelato il diritto dei terzi con la

facoltà di opposizione. Discutesi, infatti, se sia competente

il tribunale a decidere della proprietà di un prodotto che

non ha ancora pertinenza giuridica, in quanto, mancando

la concessione, manca il legittimo titolo di acquisto. Il

Féraud Giraud (3), col sussidio della giurisprudenza fran-

cese, ritiene che il possesso di fatto di quei materiali spetti

al superticiario e che però, a giudicare in proposito, sia

competente non già il tribunale ordinario, ma l'Autorità

amministrativa, a cui esclusivamente spetta di statuire sia

sulla proprietà del materiale abusivamente estratto che su

quello da estrarsi.

In base al nostro diritto costituito, giustamente Bo e

'l‘appari (1) ritengono che sian competenti a decidere della

proprietà del materiale estratto, prima dell’atto di conces-

sione, soltanto i tribunali ordinari, sia perchè trattasi di

vero diritto patrimoniale comune, sia perchè la coltiva—

zione abusiva della miniera rappresenta sempre l’effetto

dell'atto amministrativo di posteriore concessione, e come

tale, abbandonato alla giurisdizione comune, in virtù del—

l'articolo 1 della legge del 1865, abolitiva del Contenzioso.

A contrastare tale aftermazione, sembra gstare la dispo-

sizionedegli articoli 17 e 19 della legge del 1859, che

abbandonano all'Autorità amntinistrativa la decisione sulle

opposizioni prodotte dai terzi alle domande di concessione;

però tale competenza non riguarda, come nel caso citato,

le questioni di proprietà che, per il disposto dell'art. 28

della legge francese del 1810, riportato in quello dell'arti—

colo 18 della legge italiana, sono abbandonate al diritto

comune.

In sostanza, però, può riassumersi, col Mantellini, che,

printa della concessione, le controversie minerarie sono

comprese, di regola nella competenza dell'Autorità ammini-

strativa, e, per eccezione, e solo nelle questioni di proprietà,

nella competenza dei tribunali ordinari. Emanato invece

il decreto reale di concessione, vigono le due giurisdizioni

secondo si tratti d'interesse o diritto fissato dall'art. 21

della legge del 1889, salvo l'irripetibilità di provvedimenti

di polizia e d'ordine pubblico (5), e salvo l'eselttsivo esame

sugli effetti dell'atto amministrativo attribuito ai tribunali

ordinari. Naturalmente, però, il giudizio per determinare

se un provvedimento tninerario sia o meno un atto d'itn-

pero è devoluto alla giurisdizione ordinaria. In ogtti caso,

è esclttso dal giudizio di qttesta l'esatue dell'opportunità

della revoca di una concessione, mentre ai tribunali co-

muni è, invece, attribuita la controversia, sempre che cada

sull'interpretazione delle clausole della concessione, nottehè

sull’indennità di esproprio dei terreni limitrofi alla cava;

 

(I) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 1 luglio 1339, ("/“'le”…
e. Comune di Recoaro (Annali, 1889, II, 84)-

(2) Cass. Roma, 12 giugno 1888, Pelliccia & “GCC/li (Corte
Suprema, 1888, 326).

(3) Op. cit., capo i, n. 17.  (1) Op. cit., pag. 318 e 319.

(5) Cass. Roma, 2 luglio 1882, Carter-i e. Comune di Roma

(Legge, 1885, I, 219); Cassaz. Palermo, 9 aprile 1889, Giant-

balim c. Sindaco di Partinico (Legge, 1890, lt, 161).
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.

indennità da fissarsi con la procedura speciale determinata

dagli articoli 17 e 3l della legge 20 giugno 1865 sulle

espropriazioni per pubblica utilità (1). Parimenti ai tri-

bunali ordinari spetta il giudizio sull'entità e necessità

della cautio damni infecti, che deve essere prestata dal

coltivatore di miniere a garenzia dell'eventuale risarcimento

dei danni prodotti col lavoro di estrazione.

A norma poi dell'art. 71 della legge mincrariadel185tì,

è attribuita ai tribunali ordinari la competenza sulle. con-

troversie circa le basi di riparto della divisione di miniera

autorizzata con decreto reale, previo le formalità di cui

all'art. 11 della legge stessa. E a notare che questo con-

troversie, per espressa disposizione del succitato art. 71,

non hanno effetto sospensivo rispetto alla divisione ricono-

sciuta dall'Autorità amministrativa. Parimenti dinanzi ai

tribunali ordinari deve essere rinviato l'esame delle oppo-

sizioni che a termini dell'art. 101 della legge i creditori

del concessionario, ovei terzi interessati producano in ter-

mine utile ricorso contro le dichiarazioni di rinunzia alla

proprietà mineraria volontariamente fatte dal concessio-

nario all'Autorità amministrativa.

132. Il principio di escludere dalla competenza della

Autorità amministrativa ogni decisione relativa a diritti

privati, e, nella specie mineraria, a diritti privati di pro-

prietà e di possesso, salire in pratica temperamenti note-

voli ogni volta che il provvedimento amministrativo, nello

statuire sulla polizia di sicurezza delle cave e miniere,

deve eseguire una delibazione provvisoria di quei titoli

per decretare la persona a cui si debbano notificare gli

opportuni intimi.

« In tal caso, ail'erma il Consiglio di Stato, l'atto della

Autorità amministrativa prescinde affatto da ogni valuta-

zione di rapporti e d'interessi di natura patrimoniale, ispi-

randosi unicamente alle necessità del bene pubblico ». Il

prefetto, in tali casi, « non pretende risolvere alcuna que-

stione di possesso o di proprietà, ma, lasciata integra ogni

ragione delle parti da sperimentarsi nella competente sede,

provvede solo a togliere di mezzo il pericolo delle persone ».

Se quindi,nella specie, un prefetto, visto il pericolo in una

miniera inferiore, sospende l'esercizio in questa e nella

superiore miniera contigua, « ciò cade nel giudizio di me—

rito incensurabile e pienamente arbitrario dell'Autorità

amministrativa, a nulla giovando il fatto che un giudizio

comparativo dell'antichità e legittimità dell'uno o dell'altro

possesso abbia determinato il provvedimento di polizia mi-

neraria. Se è vero che non ispetta all'Autorità amministra-

tiva di valutare i titoli di proprietà e di possesso, ciò è

vero agli efletti civili, ma non è esatto nella sfera dei

provvedimenti amministrativi, nella quale la facoltà di una

sommaria valutazione di quei titoli non potrebbe essere

contestata all'Autorità investita della sorveglianza sugli

esercizi minerari. Di fronte a un prevvedimento di tutela

della pubblica incolumità non può parlarsi di spogliaziene

nè di turbativa di possesso senza confondere i concetti di

diritto pubblico e di diritto privato » (2).

Qualunque sia il regime regionale in materia di miniere,

deve però ammettersi che il proprietario della superficie

sulla quale altri siasi introdotto per iniziare ricerche nel
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sottosuolo, senza il consenso del superficiario eseuza auto-

rizzazioneamministrativa, possa promuovere l'azione di ma—

nutenzione del possesso del proprio fondo, e ciò dinanzi ai

tribunali ordinari, in quanto la controversia non appartiene

alla competenza del tribunale amministrativo (3).

Il diritto delle scopritore al premio e all'indennità in

confronto del nuovo concessionario della miniera, e. materia

di controversia giuridica di competenza dell’Autorità giu-

diziaria; a tale riguardo, la competenza amministrativaè

ristretta alla legittimità del decreto prefettizio che accorda

e nega allo scopritore le concessione mineraria; tale. diritto,

come fu detto. non è assoluto e può essere non tenuto

presente dall’Autorità amministrativa, che nell'accordare

la concessione deve considerare solo quale dei concor-

renti offra più sicuro affidamento di capacità tecnica e

finanziaria.

133. Una disposizione speciale contenuta nell'art. 113

della legge sulle miniere, modellata sull'art. (i della legge

francese del 1838, determina che. contro il decreto di re-

voca di una concessione abbandonata, è ammesso il ricorso

al Consiglio di Stato. Questa forma di rimedio, evidente-

mente mantenuta anche col vigore della legge 31 marzo

1889, sulla IV Sezione del Consiglio di Stato, ha origini e

natura speciali. Il Laferrière (1) riteneva che tale forma di

ricorso investisse non già solamente la legittimità del prov-

vedimento, ma anche il merito del medesimo, e che potesse

essere introdotta anche nei casi di eccesso di potere; qttel-

l'autore fondavasi sulla dizione usata dalla legge mineraria

francese, che ammettendo nel caso in esame il recours par

la voie contentieuse, usava la farmela che si. riferisce al

vero e proprio appello, cioè all'esame di legittimità e di

merito. A identica conclusione giunsero gli autori che esa-

minarono il disposto dell'art. 113 della legge mineraria

piemontese del 1859, nè sembra che possa far mutare

opinione il disposto della nuova legge 31 marzo 1889;

l'articolo 1, n. 1, della legge stessa attribuisce infatti al

Consiglio di Stato la competenza di merito sui ricorsi per

le materie che a termini delle leggi vigenti sono devoluti

alla decisione del Consiglio di Stato, e fra questo è senza

dubbio a porsi la categoria di reclami contenziosi che al Con-

siglio di Stato sono attribuiti in virtù delle leggi minerarie.

Nè deve sembrare strano che, in materia di revoca di

concessione, come negli altri casi che enumereremo in

appresso, il tribunale amministrativo sia investito del-

l‘esame sul merito del provvedimento, in quanto le leggi

minerarie attribuiscono facoltà cosi eccezionali e restrittive

all'Amministrazione che dee la legge ammettere un'ampia

ed efficace difesa dei diritti privati contro le eventuali

violazioni e abusi.

Una particolarità del ricorso introdotto dall'art. 113 più

volte citato, si è che la decisione del Consiglio di Stato sul

ricorso contro il decreto di revoca della concessione deve,

come il decreto stesso, esser trascritto alla conservatorla,

delle ipoteche; nè può recar meraviglia tale prescrizione,

ove si pensi che il decreto di revoca ha l’importante con—

seguenza di promuovere la vendita giudiziaria della miniera

abbandonata, trascorso il termine fissato dalla legge per la

purgazione dal privilegi e dalle ipoteche, a termini degli

 

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, 30 giugno 1899, n. 326,

Fabbricatti e. Corsi (Giust. Amm., 1899, 359).

(2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 22 dicembre 1893, Farau

c. illinistero dei lavori pubblici (Riv. Amm., 1891, 531).  (3) Cass. Milano, 16 maggio 1862, Farina c. Leonino (Legge.

1862, Il, 515).

(1) Traité de juridiction administrative, vol. I, pag. 518-
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articoli 100 e seguenti della legge del 1859, già esaminati

altrove.

Oltre allo specifico ricorso dell'art. 113, sono attribuiti

espressamente al Consiglio di Stato dalla legge del 1859,

e mantenuti dalla legge del 31 marzo 1889, i seguenti

ricorsi:

e) ricorsi sulle opposizioniamministrative alle domande

di concessione che non abbiano a fondamento questioni di

proprietà e quindi non siano di competenza dei tribunali

ordinari (1);

b) ricorsi fra i condividenti, relativi alle divisioni di

miniere riconosciute per decreto reale (2);

c) ricorsi contro il diniego di riconoscimento della

validità e legittimità dei titoli d’acquisto delle miniere in

esercizio prima del 1859 (3).

Oltre a questi ricorsi affidati al Consiglio di Stato in

modo specifico dalla legge sulle miniere e per cui la IV Se-

zione di quel Collegio ha facoltà di esame sul merito, sono

naturalmente da attribuirsi al medesimo tribunale i ricorsi

circa la legittimità dei provvedimenti amministrativi aventi

per obietto un interesse, o meglio, un interesse legittimo.

In riguardo di tale questione deesi però rilevare che la

Cassazione di Roma, a Sezioni unite, con sentenza del

13 marzo 1902, Comune di Orbetello c. Vivarelli, ha fis-

sato un criterio nei casi di concorso tra il giudizio dell'Au-

torità ordinaria e del tribunale amministrativo, che se fosse

applicato anche alla materia in esame, produrrebbe effetti

gravissimi. Dice la Suprema Corte che quando una que-

stione, avente per obietto un diritto preteso tale dopo la

decisione del Consiglio di Stato, sia stata risoluta dalla

IV Sezione, con decisione definitiva non impugnata entro i

novanta giorni, con il ricorso alle Sezioni unite della Cas-

sazione, per incompetenza o eccesso di potere, la decisione

stessa costituisce cosa giudicata anche sul punto della com-

petenza e rende improponibile ogni ulteriore istanza ai

tribunali ordinari (1).

Da questo giudicato, che implica la nota questione

Scialoja-Orlando, di cui parlasi alla voce Contenzioso

amministrativo, n. 111, si dedurrebbe: a) che una de-

cisione in materia di miniere che risolvesse questioni di

vero diritto di proprietà sarebbe impugnabile non solo per

incompetenza, ma anche per eccesso di potere, entro i

novanta giorni e dinanzi alla Cassazione, a Sezioni unite;

b) che, decorso questo termine, la decisione del Consiglio di

Stato, diventerebbe cosa giudicata anche in punto al preteso

diritto. Mentre riteniamo non possa esservi più dubbio

sul primo principio, facciamo però le più ampie riserve

sul secondo, anche per le buone ragioni addotte dalla

giurisprudenza precedente (5) contraria a tale assunto.

134. Discutesi se l'Autorità giudiziaria sia competente

agiudicare dei rapporti tra privati d'indole contrattuale

Intorno ai rispettivi diritti patrimoniali relativi a permessi

di ricerca o a concessioni di miniere già emanate o da

emanarsi dall'Autorità amministrativa. Tali controversie,

di natura e di effetti strettamente patrimoniali, furono

riconosciute di esclusiva competenza dei tribunali ordinari.

La Corte Suprema, giudicando in sede di conflitto, ritenne

Che, a tal riguardo, « la vera controversia è invece se l'Au-

tor1t‘a giudiziaria sia competente a giudicare i rapporti

\

contrattuali, costituiti tra privati, intorno a permissioni di ri-

cerca, a dichiarazioni di scoperta e a concessioni di miniera,

qualora queste siano già fatto o siano per farsi dalle Auto-

rità amministrative. Ridotta la questione in questi termini,

ben può dirsi che la sia risoluta dal testo della legge. In

effetti, per l'art. 166 della legge 20 novembre 1859, la

intelligenza, gli effetti e la esecuzione dei decreti di per-

missione di ricerca e di concessione, sempre che riguardino

i rapporti tra l'Annninistrazione e i concessionari, permis-

sionari o altri interessati, erano devolute alla giurisdizione

del Contenzioso amministrativo o al Consiglio di Stato:

spettavano però ai tribunali civili ordinari tutte le questioni

che avessero per oggetto i rapporti dei concessionari e per-

missionari tra loro o con terzi, come pure le contestazioni

circa la proprietà o i diritti alle proprietà inerenti e circa

la qualità ereditaria. Dopo la legge del 20 marzo 1865. se,

nella materia in questione, più non si ricorse né al Con-

siglio di Stato in via contenziosa, né al l'Oro amministrativo,

non ne segue che l'Amministrazione possa estendere la sua

azione anche alle materie le quali fin d'allora erano alla

competenza dell'Autorità giudiziaria esclusivamente com-

messe. Oggi perchè operi e irruzioni la giurisdizione ordi-

naria, basta che si contenda di un diritto civile e politico,

e purchè non si revochi o modifichi l'atto dell'Autorità

amministrativa, quella giurisdizione non si arresta, co—

munque nella contesa possa essere interessata la pubblica

Amministrazione e ancorchè siano emanati provvedimenti

del potere esecutivo e dell'Autorità amministrativa. Or

questa conclusione, in quanto si riferisce ai contratti su

permissioni già fatte, e da farsi sempre dall'Autorità am-

ministrativa, si oppone addirittura al testo della legge. E

per vero l'art. 28 della legge più volte citata del 20 no-

vembre 1859 dispone, senza distinguere se la miniera sia

oppur no dichiarata scoperta, che il ricercatore, facendone

dichiarazione all’intendente, possa cedere o vendere la sua

permissione, senza però che per questo egli resti sciolto

dain obblighi e carichi inerenti alla permissione stessa.

Gli articoli 15,58, 68 e 108 della stessa legge stabiliscono

che la miniera concessa diventi una proprietà disponibile

e trasmissibile, salvo, quanto alla trasmissibilità per atto

tra vivi, quelle riserve che fossero state apposte nell’atto

stesso di concessione: che qualunque diritto di privilegio

ed ipoteca potrà essere acquistato sulla proprietà della mi-

niera nei modi e termini stabiliti dalle leggi civili, come

sulle altre proprietà immobili. e che una miniera non possa

essere venduta a lotti, nè divisa senza una autorizzazione

da accordarsi per decreto reale. Finalmente dai citati ar-

ticoli si ricava che di una miniera, gravata da privilegi e

ipoteche iscritte, si possa promuovere giuridicamente la

vendita innanzi al tribunale, sotto l'osservanza delle con-

dizioni ed obblighi portati dalla concessione e dalla legge

speciale, e in conformità di quanto è prescritto dalla legge

civile. Ciò posto, è evidente che le permissioni di ricerca e

le concessioni di miniera già fatte e in quanto possan farsi

dallo Stato, siano in commercio, di guisa che, salvi sempre

i diritti e le prerogative della pubblica Autorità, vi si pos-

sano acquistare veri e propri diritti civili, mediante pri-

vate convenzioni, non altrimenti che accade su qualunque

altra cosa, la quale di presente esista, o che sia per esi-

 

(I) Art. 19 legge del 1859.

(2) Art. 71 legge del 1859.

(3) Art. 121 disposizioni transitorie della legge del 1859.  (1) Legge, 1902, t, 615.

(5) Cassaz., 16 aprile 1901, Moleschott e. Comune di Roma

(Legge, 1901, Il, 3, e note di richiamo).
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stere. Ora, sarebbe veramente assurdo e contrario ai ca-

noni fondamentali della nostra ragione pubblica interna,

che la cognizione di diritti di simil genere dovesse sot-

trarsi alla competenza dell'Autorità giudiziaria. La pub-

blica Amministrazione, una volta che abbia verificate le

condizioni oggettive e soggettive per accordare la permis-

sione di ricerca, o per concedere la miniera già dichiarata

scoperta, cessa per legge dalle sue irruzioni e deve essere

contenta che il primo ricercatore non sia liberato dalle

obbligazioni che gli furono imposte, che la miniera, nelle

mani di chiunque essa si trovi, stia garante dell'adempi—

mento di quanto per la legge o per il decreto di conces-

sione sia stato disposto circa la sua coltivazione (1).

135. L'Autorità giudiziaria e incompetente a decidere

una controversia che riguarda la legittimità o meno di un

provvedimento dell'Autorità amministrativa, nella specie,

di un decreto prefettizio per la ricerca dei minerali.

La competenza dell'Amministrazione non è esclusa, anche

quando nella domanda si accenni a lesione di diritto

privato, se la domanda o ricorso sia diretta a impu-

gnare il provvedimento concernente un interesse e non

un diritto leso, dipendente da contratto o da diritto di

proprietà.

La Corte d'appello di Cagliari parimenti, osservato che,

ammesso in virtù degli articoli 21 e 25, n. 9, della legge

2 giugno 1889, n. 0166, sul Consiglio di Stato, che la

decisione dei ricorsi in materia mineraria spetti alla IV Se-

zione, ne dedusse che tale competenza esclusiva non cessa,

quante volte si tratti in sostanza d'impegnare la validità

del provvedimento amministrativo concernente un vero e

proprio diritto dipendente da rapporto contrattuale e da

diritto di proprietà nella materia di che trattasi (2).

Non sembra luogo a dubitare che la facoltà di dichiarare

o meno concessibile una miniera sia discrezionale e incen-

surabile. E pure sottratta a ogni ricorso la competenza

sul merito della eventuale preferenza nella concessione

.all'infuori dei casi di vizio di legittimità?

Il Consiglio di Stato, sotto l'impero della legge del 1865

sul contenzioso amministrativo, statui quanto segue:

« Sulla questione della competenza ha considerato che

la legge del 20 novembre 1859, n. 3755, che regola la

materia in esame, stabilisce: che le permissioni per le ri-

cerche delle miniere vengono concesse dal Governo; che

tale permissione può ottenersi, anche nel caso in cui il

proprietario del terreno in cui debbon farsi le ricerche,

ricusi il suo assenso; che contro il decreto del prefetto si

potrà sempre aver ricorso al Ministero, il quale pronunzierà

sui reclami; che la miniera sarà dichiarata scoperta e con-

cessibile con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sulla

relazione dell'ingegnere, dopo sentito il parere del Consi-

glio delle miniere; che la concessione non può avere per

effetto che le miniere dichiarate scoperte e concessibili
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(art. 59); che, ogni qualvolta dalle opposizioni presentate

contro la domanda nasceranno contestazioni sulla proprietà

delle miniere per parte di un concessionario anteriore e di

un suo legittimo successore, il giudizio sarà rimandato ai

tribunali ordinari; che, dal giorno in cui una miniera sarà

concessa, foss‘ancbe al proprietario del suolo, la proprietà

della medesima verrà distinta da quella della supcrficie e

considerata quale nuova proprietà;

« Da tutto ciò sorge manifesto il concetto che il Governo

soltanto ha la facoltà di dichiarare concessibili le miniere;

ed esso soltanto può farne liberamente le concessioni; che

ai tribunali ordinari non si ricorre se non quando nascono

contestazioni sulla proprietà di una miniera per parte di

un concessionario anteriore 0 di un suo legittimo succes-

sore; che, fatta la concessione, foss'anche al proprietario

del suolo, la proprietà della medesima verrà considerata

quale proprietà derivante dalla concessione;

' « Libero adunque, liberissimo il Governo di dichiarare

concessibile ogni miniera, liberissimo di concedcrla a chic-

chessia uniformaudosi alle prescrizioni della legge, della

cui osservanza egli solo è giudice competente.

«I tribunali ordinari sono competenti soltanto nell'unico

caso di contestazioni sulla proprietà delle miniere per parte

di un concessionario anteriore 0 di un suo legittimo suc-

cessore » (3).

Da tali disposizioni e facile dedurre: a) che non può in

linea generale il privato cittadino introdurre un ricorso

diretto ad ottenere la revoca di un decreto di concessione

emanate dalla pubblica Amministrazione; b) che sulle

eventuali lesioni dei diritti dei terzi e giudice competente

il tribunale ordinario e che lo Stato non assume, con l’emis-

sione del decreto, alcuna responsabilità in quanto la con—

cessione dichiara appunto sempre integri i diritti dei terzi;

e) che, per alcune controversie fra privati relative a con—

cessioni di miniere, il diritto di esame della giurisdizione

ordinaria si limita agli effetti dell'atto amministrativo,

esclusa ogni disamina sulla opportunità del provvedimento.

In materia di miniere si è pure ritenuto che non potesse

far oggetto di un'istanza di rivocazione della decisione

emessa dalla IV Sezione, la presentazione di una domanda

anteriore non prodotta negli atti del primo giudizio sela

sostanza del primo giudizio abbia per oggetto non tanto

la priorità delladomanda fra più concorrenti alla cottccs-

sione mineraria, quanto la incensurabilità dell'apprez-

zamento nell' Amministrazione concedente di giudicare

prevalenti o meno alcuni requisiti morali o finanziari degli

offerenti (1).

E a ritenere che l'Autorità amministrativa sia esclusiva-

mente arbitra di stabilire a qual categoria un prodotto

minerale appartenga, in quanto tale classificazione, che

dipende da un criterio sovrano di diritto pubblico, non può

essere abbandonata, per consenso di autori (5) e di giuris-

 

(l) Cass. Roma, 19 agosto 1880, Con…. miniere di Genova

e. Spano (Corte Suprema, 1880, 769).

(2) App. Cagliari, 1 settembre 1902, Slitte/ti c. Urra (Legge,

1903, t, 17). Confr. pure App. Genova. 29 maggio 1896, Abba

e. Ministero dei lavori pubblici (Id., 1897, I, 129); Consiglio

di Stato, 29 dicembre 1893, Farau e. Ministero dei lavori

pubblici (Id., 1891., I, 63); 21.dicembre 1893, Farau c. Pernis

(Id., 1891, I, 100); Cassaz. Roma, 13 marzo 1902, Orbetello

e. Vicar-elli (Id., 1902, I, 6l5); Consiglio di Stato, IV Sezione,

30 giugno 1899 (Id., l899, n, 201).  
 

(3) Cons. di Stato, 1° tnavzo 1872, Modigliani e. Ministero

«l'agricoltura (Ilio. Amm., 1872, 283).

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 febbraio 1896, Farr…

c. Pernis (Giust. Amm., 1896, 87). .

(5) Féraud Giraud, Code des mines, I, n. 8; Dufour, Lots

des mines, n. 12; Peyret— Sallier, Le"gislation des mines, vol. ."

pag. 55. — Contra, cioè per la competenza dell'Autorità giudi-

ziaria sulla classificazione delle sostanze minerali, Bury (Traité

de legislation des mines, n. 20), il quale si riferisce però solo al

diritto belga.
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prudenza (1), all'arbitrio di alcun tribunale; ciò posto,

innanzi a quale autorità deve essere rilevato il difetto delle

forme prescritte per i decreti di riconoscimento dell’ab-

bandono volontario di una miniera? (art. 97 a 101 della

legge del 1859).

La risposta non è facile, neppure tenendo presente l'isti-

tuto della giustizia amministrativa, quale risulta dalla legge

31 marzo 1889, n. 5992. Le eventuali pretese degli inte—

ressati ad eccepire la nullità del provvedimento hanno per

obietto un vero diritto, o semplicemente un interesse legit-

timo sottoposto alla competenza del tribunale amministra-

tivo? La questione può essere considerata, a nostro parere,

sotto ambidue gli aspetti, e la distinzione della giurisdizione

può trarsi solo dall'obietto della domanda, in quanto, per

l’annullamento della rinunzia, possono concorrere ambedue

le autorità, cietàI tanto la giurisdizione ordinaria che il tri-

bunale amministrativo.

0 il terzo, interessato a eccepire la nullità per difetto

di forma e per inadempimento della procedura prescritta,

chiede solo l'annullamento del provvedimento amministra-

tivo e la conseguente revoca da parte della stessa Autorità

che l'ha emesso, e allora la controversia può esser dedotta

dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, come quella

che ha per obietto un vero interesse, o meglio, un interesse

legittimo; () il terzo interessato impugna gli effetti del

provvedimento amministrativo, e la sua obbligatorietà verso

i terzi, notificata mediante la trascrizione, e allora la con-

troversia ha per obietto un vero diritto e mira a far dichia-

rare la nullità, la risoluzione 0 rescissione del titolo della

trascrizione, cioè a discutere degli effetti dell'atto atrrmini-

strative. Per tale considerazione, sarà competente a giudi—

care in questo secondo caso la giurisdizione ordinaria.

Nella legge sulle miniere e cave esistono disposizioni

restrittive della coltivazione inspirate non già alla tutela

del diritto dei terzi o dei superficiari, ma alla garanzia di

diritti della collettività e della manifestazione utile della

attività degli individui in genere. Non è luogo a dubitare

che l'applicazione di quelle norme non debba avvenire se

non a tutela dei funzionari amministrativi e che l'eventuale

violazione delle medesime non possa fare oggetto di ricorso

e azione giudiziale da parte dei privati cittadini.

L'Autorità giudiziaria ritenne quindi che se una cava o

miniera si trova alla distanza legale dalle proprietà dei pri-

vati della superficie, cioè a 20 metri, questi privati non

hanno azione per impedirne la coltivazione, nè possono

pretemlere risarcimento di danni, se il lavoro del sotto-

suolo si spinge presso 0 sotto le strade pubbliche con viola-

zione dei limiti prescritti dall'articolo 139 della legge

20 novembre 1859 (2).

E luogo però a dubitare del fondamento di tale principio,

dopo l'introduzione nel nostro diritto pubblico dell'istituto

dell'azione popolare, concessa, sotto determinate garanzie,

ai cittadini che, con funzione correttiva o procuratoria, as-

sumono la difesa dei diritti della collettività, che fonda-

mentalmente esistono in ogni individuo uti universi.

136. La legge del 1859 contiene, come le altre norme

regionali, un buon numero di sanzioni punitivea garenzia

dell'esecuzione delle disposizioni fissate a tutela del regime

minerario. Tali penalità, a norma dell'art. 167 della legge

succitata, erano sottratte ai tribunali ordinari e doveano

essere applicate dal contenzioso amministrativo; abolito

quest'istiluto, tutte le disposizioni punitive vennero rinviate

all'applicazione dei tribunali comuni. Però anche le san-

zioni penali contenute nella legge del 1859 sono in parte

abolite: cosi vennero abrogate quelle riguardanti la polizia

preventiva mineraria e la polizia degli infortuni comminate

dagli articoli 90, 93, 95 e 99 della legge succitata; tali

disposizioni vennero sostituite da quelle contenute nella

legge speciale del 1893 di polizia mineraria.

Rimasero, invece, in vigore quelle dell'art. 27 (obbligo

dell'elezione di domicilio nelle domande di concessione),

dell'art. 28 (divieto di cessione della concessione fatta dal

titolare senza autorizzazione), dell'art. 32 (osservanza della

distanza delle escavazioni dai luoghi abitati), dell'art. 33

(ricerche abusive del proprietario della superficie in danno

del concessionario), dell'art. 31 (vendita senza autorizza-

zione dei materiali estratti), dell'art. 35 (resistenza alle

ispezioni degli agenti governativi), degli articoli 66 e 67

(mancata osservanza dell’obbligo della tenuta del registro

delle lavorazioni e del ruolo degli operai e mancata esibi-

zione dell'estratto annuale delle escavazioni compiuto) e

dell'art. 119 (riconoscimento delle miniere anteriori al

1859). Le disposizioni penali contenute negli articoli 132,

116, 117, 151, 160 e 165 riguardano le torbiere, cave,

officine e stabilimenti minerari e di esse parleremo in

seguito. Ad ogni modo l'applicazione delle suddette pena-

lità (art. 168) non esclude il cumulo con le pene stabilite

dal codice penale per i casi più gravi, nonché con le pene

comminate dai regolatnenti locali.

L'applicazione delle penalità comminate dalla legge sulle

miniere e dalle leggi del 1893 e 1896 non escludono la

responsabilità penale a norma del codice. I concessionari

di miniere e, in difetto di esercizio diretto per loro conto,

gli esercenti della coltivazione rispondono quindi per con-

travvenzione a termini dell'art. 60 del cod. pen., in quanto

l'esercente, per legge, non meno che per proprio interesse,

è obbligato a vigilare efar osservare le disposizioni dettate

dall’Autorità o dalla legge a tutela dell’incolumità dei lavo-

ranti. Nè giova a tal riguardo invocare le disposizioni del-

l'art. 15 del cod. penale che non riguarda il caso in esame

e, ad ogni modo, i fatti lesivi e produttivi di infortunio che

eventualmente avvengono in una miniera si presumono

causati da difetto di vigilanza e di organizzazione tecnica

del lavoro di coltivazione (3).

Tutte le disposizioni punitive pecuniarie contenute nella

legge sulle miniere applicabili, col regime odierno, dal

tribunali comuni devono, a termini dell'articolo 167 della

legge del 1859, commutarsi in caso di mancato pagamento,

nelle pene corporali sussidiarie a termini del diritto co-

mune; e anzi prescritto chela sentenza che applica la pena

debba contenere anche il precetto della conversione nella

pena sussidiaria.

L'art. 170 della legge del 1859, che mantiene, per le

sentenze penali del contenzioso in materia di miniere, la

procedura penale comune, deve intendersi abrogato.

137. Per la procedura di vendita della miniera, a norma

dell'art. 108, procedesi secondo la legge civile; il prezzo

della miniera, come base dell’asta, si fissa mediante pe-

 

… Consiglio di Stato, 10 marzo 1872, Modiylirmi c. Mal-

fidano e Ministero (l’agricoltura (Rivista AmtllinlSll‘llllt'a,

1872. 283).  (2) Cassaz. Torino, 16 marzo 1880, Illasnata c. Demarchi

(Riv. Amm., XXXI, 709).

(3) Cass.. 18 febbraio 1893, Vasta (Corte Supra, 1893, 397).
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rizia; può ammettersi anche una gara in base ad offerta

volontaria da parte di uno dei creditori iscritti. A quest'ul—

timo riguardo deve anzitutto ricercarsi in quale misura

dovrebbe essere fatta l'offerta; secondo la legge comune,

il creditore ipotecario può, come è notissimo, stabilire la

base dell’asta offrendo il sessantuplo del tributo diretto;

la miniera però non è sottoposta all'imposta fondiaria ma,

a termini dell'art. 59 della legge del 1859, alla tassa fissa

e alla tassa proporzionale; ambedue, come già abbiamo

veduto, sono tributi di natura reale e assai simili all'im-

posta fondiaria, quando non credasi che siano il corrispet-

tivo del diritto di signoraggio dello Stato sulla proprietà

del sottosuolo e una compartecipazione dell’erario ai pro-

dotti della miniera.

Ad ogni modo si dee ricordare che la tassa fissa e di

lire 0.50 per ettaro, con un minimo di lire 20, e che la

tassa proporzionale, quando viene applicata e quando non

e convertita in tassa fissa, e del cinque per cento sul pro-

dotto netto calcolato a sensi di legge.

L'offerta legale calcolata sul sessantuplo della sola tassa

fissa è evidentemente inapplicabile perchè troppo esigua;

per far entrare nel computo la tassa proporzionale potreb—

bero seguìrsi due criteri eslimativi o moltiplicando per 30

la tassa proporzionale media a norma del quarto comma

dell'art. 663 del codice di procedura civile o moltiplicando

per sei decimi il capitale corrispondente all'annuo canone

a norma dell'ultimo alinea del succitato articolo.

Non conosciamo giurisprudenza in proposito della que-

stione accennata e crediamo in realtà chei criteri deter-

minati dall'art. 663 del codice di procedura civile siano

inapplicabili alle subastazioni minerarie e ciò perchè, qua-

lunque sia il multiplo applicato alla tassa fissa e alla tassa

proporzionale, deve ammettersi che, a dare il computo del

valore della miniera, non entra solamente il diritto fiscale

dello Stato, ma anche la somma pagata allo scopritore a

termini dell'art. 50 della legge del 1859. Aggiungasi poi

che oggetto del giudizio di subasta è anche il valore delle

pertinenze mobiliari abbandonate dal concessionario rimm-

ziante, a termini dell'art. 98 della legge mineraria, valore

che non entra come indice della tassa e che deve essere

computato a prezzo di stima separata.

Per tutte queste ragioni, noi non riteniamo che il cre-

ditore ipotecario possa valersi del diritto d'oflerta in base

all'articolo 663 del codice di procedura civile, in quanto

manca una base del multiplo dell'offerta stessa o inquanto,

preso per tale base la tassa mineraria, il prezzo offerto

riuscirebbe assai minore al valore effettivo della miniera,

talché sarebbe ingiusto, in mancanza di altri acquirenti,

di aggiudicare la miniera al creditore offerente sulla base

del prezzo offerto.

A escludere che il prezzo di subasta possa essere sta-

bilito mediante ofierta del creditore ipotecario, sembra

poter indurre anche il disposto dell'art. 110 della legge

del 1859, il quale stabilisce la devoluzione della miniera

allo Stato « quando non si presenti alcun acquisitore », e,

poichè la parola « acquisitore » deve essere strettamente

intesa come offerente nel giudizio di vendita, è esclusa la

possibilità dell’aggiudicazione al creditore ipotecario sulla

base del prezzo offerto prima del giudizio di vendita e come

elemento presuntivo del valore della cosa subastata.

Escluso questo mezzo di accertamento del valore delle  

miniere deve ammettersi soltanto che il prezzo di vendita

non possa stabilirsi altrimenti che mediante perizia la quale

terrà conto si del valore dell'estrazione che delle modalità

imposte dall’atto di concessione, del valore delle perti.

nenze abbandonate, delle tasse minerarie da pagarsi e del—

l'indennità versata allo scopritore. Ne è a credere che con

ciò il creditore ipotecario venga a perdere la tutela del

suo credito, in quanto rimarrà sempre libera al medesimo

l'offerta nel giudizio di subasta sulla base del prezzo sta-'

bilito dalla perizia e in tal modo egli potrà sempre impe-

dire, come appunto avverrebbe con l'esercizio del diritto di

offerta a' termini dell'art. 663 del codice di procedura ci-

vile, la devoluzione al Demanio della miniera senza alcuna

passività per mancanza di aequisitori nel giudiziodi vendita.

La procedura peritale nel giudizio di subasta della mi-

niera rinunciate, e su cui esistano crediti ipotecari, è quella

stabilita dalla legge comune (art. 661 codice di procedura

civile) e, per promuovere la vendita, dev'essere spedito atto

di citazione colle indicazioni dell'art. 665 cod. proc. civile.

La sentenza che autorizza la vendita, il bando, le noti-

ficazioni e pubblicazioni, l'asta e l'aggiudicazione rispon-

dono alle norme della procedura comune ; è pure a rite-

nere che, per la vendita di miniere, debbasi procedere

all'aggiudicazione provvisoria, salvo l'esperimento defini-

tivo per l'aumento di sesto, e che, in caso di mancato paga-

mento del prezzo da parte dell'acquirente, debbasi proce-

dere alla rivendita, sulla base dell'eccedenza tra il quinto

depositato e l'importo della perizia.

L'esperimento di subasta conclude: a) o a una sentenza

di vendita con l'apertura del giudizio di graduazione fra i

creditori; b) 0 a una constatazioned'incanto desertoe di con-

seguente devoluzione della miniera senza alcuna passività

al Demanio. Copia di quest'ultima sentenza èinviala al lili-

nistero dell'agricoltura e trascritta alla Conservatoria delle

ipoteche.

Differenza essenziale tra il giudizio d'espropriazione

immobiliare del diritto comune e la subasta per abbandono

delle miniere e quella che in quest'ultima non ha luogo la

rinnovazione dell’esperimento con diminuzione di un de-

cimo quando la prima asta sia andata deserta. Infatti, se

a norma della legge comune dovesse rinnovarsi l’esperi-

mento con diminuzione di un decimo e cosi successiva-

mente (art. 675 procedura civile) il caso della devoluzione

al Demanio per mancanza di acquisitorî, di cui all'art. 110

della legge del 1859 sulle miniere non potrebbe avverarsi

che quando l'asta restasse deserta anche per un valore nullo

cioè mediante concessione gratuita, ciò che è assurdo e che

non è affatto detto nella legge speciale delle miniere dal

cui spirito anzi si deduce che la devoluzione al Demanio

avviene solo quando manchino offerenti ed acquisitori sul

primo prezzo di perizia che e base del giudizio di subasta.

Del resto tale principio si applica anche nelle devoluzioni

al demanio dei beni espropriati ai debitori di imposte, nel

cui giudizio di subasta non Si verifica la diminuzione del

decimo.

La Cassazione di Roma ha ritenuto che il decreto italico

del 9 agosto 1808, vigente nel Lombardo-Veneto, che at-

tribuiva all'Autorità amministrativa la cognizione di ogni

controversia in materia di espropriazione di miniere, sia

stato abrogato dalla legge 20 marzo 1865, all. E, sul

contenzioso amministrativo (1 ).

 

(1) Cassaz. Roma, 1 giugno 1889, Chilesotti e Pedrazza (Annali, 1889, 81).
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Caro II. —- Leggi regionali.

5 1. Legge piemontese del 1859.

138. Precedenti storici. — 139. Principi fondamentali. —

110. Contenuto e partizione. —- 111. Ordinamento dell'/tm-

rninistrazione mineraria. — 112. Consiglio delle miniere.

- 113. Natura immobiliare del diritto di concessione. —

111. Permessi di ricerca. — 115. Concorso delle domande.

— 116. Obblighi del titolare del permesso di ricerca. —

117. Scoperta. — 118. Concessione. — 119. Obblighi del

concessionario: registri di miniera. - 150. Riunione delle

miniere contigue o vicine sotto una direzione unica. —

151. Divisione e fusione. — 152. Pagamento della tassa

fissa speciale. — 153. Applicazioni. —— 151. Pagamento

della tassa proporzionale: abolizione. —— 155. Discordanze

della giurisprudenza. — 156. Altre tasse di esercizio. —

157. Imposte sugli atti di trapasso. — 158. Imposta sugli

atti di sublocazione. — 159. Obblighi minori dei cori-

cessionario. — 160. Regolamento di polizia mineraria;

norme tuttora vigenti. — 161. Espropriazioni: disposizioni

vigenti della legge piemontese. — 162. Occupazione delle

zone contigue o sovrastanti alla miniera. — 163. Esercizio

minerario sotto l'abitato e in luoghi chiusi. — 161. Contri-

buti peri lavori di interesse comune. — 165. Consorzi. —

166. Abbandono volontario delle miniere. — 167. Opposi-

zioni all‘abbandono. — 168. Riconoscimento amministrativo

dell'abbandono. — 169. Effetti per il concessionario. -—

170. Per lo Stato. _ 171. Per i terzi. — 172. Abbandono

coattivo. — 173. Natura dei diritti dello Stato sulle miniere

abbandonate. — 171. Ammissione dei creditori chirografari

al riparto del prezzo di vendita. — 175. Opinione negativa.

— 176. Soluzione della controversia.

138. In Savoia, come nella maggior parte degli Stati

civili prima del secolo XIII, vigeva il sistema della regalia

e del diritto di signora gio; anzi le decime minerarie co-

stituivano un'entrata non indifferente per il principe. ll

Cibrario (1) parla di un tributo proporzionale pari a un

quarantesimo del prodotto imposto alle miniere di Perosa

nel 1291 e pari al decimo per quelle di Lanzo; le miniere

di rame di Lemie in Savoia pagavano un corrtrlbuto del 2

e mezzo per cento, diviso in parti uguali fra il principe e

il superficiario; alcune miniere di metalli preziosi erano

soggette poi a oneri anche più gravosi; cosi quello di

Aiguebille pagavano la decima del prodottod'argento, oltre

il diritto delle zecche principesche di riservarsi l'acquisto

del minerale estratto ad un prezzo di favore.

Lo stesso principio della signoria mineraria era appli-

cato nel regno di Sardegna; una carta di Arborea del 1131

parla di un tributo alla metà ed al quarto delle miniere

argentifere del Turrisano (2); e tale diritto era un vero

corrispettivo di investitura, che rimase quasi invariato

anche nel famoso breve di Iglesias altrove nominato. In

seguito, e verso il secolo XVIII, le miniere di Sardegna fu-

rono esercitate direttamente dallo Stato, ma, più che altro,

per ragioni politiche (3).

La relazione Monticelli preposta alla vigente legge del

1859 ricorda pure fra i precedenti storici le appodiazioni

del 1289, le ordinanze metalliche emanate da Carlo III nel

1531 e l'organizzazione del servizio minerario fatta da

Carlo Emanuele III nel 1752; con quest'ultima disposizione

le principali miniere dello Stato erano sottoposte alla dirc-

zione di speciali funzionari, ma tale regime di industria di

Stato cedette ben presto al ritorno di una regalia parziale.

Durante l'occupazione francese le miniere del Piemonte

furono disciplinate dalle leggi 28 luglio 1791 e 21 aprile

1810 vigenti in Francia; avvenuta la restaurazione, ven-

nero poi emanate le regie patenti del 1822 di Carlo Felice,

che furono un avviamento al sistema della demanialità per

concessione.

Il codice albertino del 1837 conservò la dichiarazione

di regalia mineraria, ma il seguente editto del 30 giugno

1810 introdusse sensibili modificazioni.

Tale editto distingueva le miniere in quattro categorie:

a) di metalli preziosi in filoni; b) di torbe e terre o sabbie

atrrifere; e) di cave di materiali da costruzione; (l) di

salgemma.

La sola prima categoria era espressamente dichiarata

regale; per le altre la ricerca era libera nel terreno proprio

o in quello altrui, col consenso del superficiario; l'inten-

dente della provincia regolava i rapporti tra il proprietario

del fondo e il ricercatore, e stabiliva l'importo del danno

alla superficie e la cauzione peril pagamento del danno

stesso. La scoperta costituiva ragione di preferenza nella

concessione; titolo legittimo di acquisto della proprietà

mineraria era il provvedimento amministrativo che attri-

buiva un beneficio perpetuo, disponibile e trasmissibile

secondo le regole di diritto comune. Il canone erariale era

fissato al tre per cento del prodotto lordo di escavazione.

Le coltivazioni di seconda e terza categoria erano riser-

vate al proprietario del suolo; quelle di prima categoria

riservate al monopolio dello Stato.

Con la costituzione del regno di Piemonte s'intese la ne-

cessità di apportare modificazioni a tale regime in senso

anche più liberale e ciò avvenne appunto con la legge del

1859.

139. La legge 25 aprile 1859 conferì al Governo facoltà

straordinarie per la formazione di un corpo di leggi am-

ministrative che regalassero il funzionamento dei pubblici

poteri; in dipendenza di ciò, il ministro Monticelli adunò

una Commissione di cui fecero parte Quintino Sella, in-

gegnere delle miniere, Litigi Barbaroux, consigliere della

Corte dei conti, Giuseppe Bruzzo, sostituto procuratore del

re, Felice Giordano, ispettore delle miniere, Giulio Curioni,

segretariodell'fstituto Lombardo. Carlo Grossini, ingegnere,

ed Ernesto Marengo, funzionario del Ministero dei lavori

pubblici.

Tale Commissione presentò nello stesso anno i suoi studi

che vennero formulati ed approvati nella legge del 1859

applicata dapprima nelle Provincie Sarde e poi estesa

alle Marche col decreto del r. commissario Valerio del

13 novembre 1860, n. 168.

La relazione Monticelli (1), premessa alla legge in que-

stione, dopo un sunto storico delle disposizioni vigenti

in Piemonte, osserva che l'annessione della Lombardia,

ove il regime montanistica ritenevasi insufficiente, e il

progresso industriale, riclriedevauo radicali riforme nel-

l'ordinamento delle discipline minerarie. Si rilevava inoltre

la necessità di rendere il regime più liberale, anche perchè

 

_… Politica del medioevo, vol. …, pag. 175; Boccardo, Di-

zionario di economia politica, v° Miniere.

pa(ì)lgiîber. Iur. Heipubl. Genuensis, nell'Abignentc, op. citata,  (3) Monumenta Itistoriae patriae, xvrt: industria delle Argen-

tiere in Val di Chiesa.

(1) Vedi Collezione celeri/'em delle leggi, 1859, pag. 1793,

1822, 313 e 1810, pag. 795.
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le tariffe doganali si erano ispirate a un sistema protettivo

assai più temperato e quindi nocevole all'eccitamento delle

opere di escavazione.

La relazione medesima afferma che il principio essen-

ziale della legge è quello della demanialità per concessione

e della separazione fra la proprietà del sottosuolo e quella

della superficie, sistema che favorisce l'afflusso dei capitali

alle industrie estrattive. In tale intendimento istituivasi

a benefizio dell'orario una lieve tassa; la ricerca e la

scoperta venivano rese più facili e una modesta ingerenza

governativa nell'esercizio delle coltivazioni doveva ga-

rcntire la esecuzione delle norme preventive di sicurezza

pubblica.

Quanto ai diritti quesiti, fu riconosciuto lo stato di fatto,

salvo però l'esame e la revisione dei titoli giuridici di

esercizio delle miniere preesistenti.

Ripetiamo che la legge del 1859 è ispirata al concetto

della demanialità per concessione; non mancarono però

coloro che affermarono esser invece la legge stessa mo-

dellata secondo alcuni al criterio della iperbole e secondo

altri a quello della libertà industriale. Argomento a soste—

nere che la legge del 1859 seguisse il sistema della fu-

sione tra la proprietà del sottosuolo e la proprietà superfi-

ciaria fu quello tratto dall'osservare che la legge impedisce

le ricerche senza il permesso del proprietario, quando le

ricerche stesse sono esercitate in suolo altrui, ma e fa-

cile osservare (1) che tali prescrizioni non sono che un

temperamento della libertà discrezionale della concessione

per demanialità; del resto l'esclusione del sistema iperbo-

lico si manifesta chiaramente nello stabilire. come appunto

fa la legge del 1859, che la proprietà mineraria venga

separata da quella del soprasuolo, anche quando il titolare

delle due proprietà sia la medesima persona.

Parimenti, ad escludersi si è che la legge del 1859

segna il sistema della libertà industriale. Sono troppi i

vincoli che le norme vigenti nel Piemonte introducono per

l’inizio dei lavori di ricerca, per la dichiarazione ufficiale

di scoperta, per la procedura di concessione perché possa

parlarsi di liberismo industriale.

La critica fatta dal De Gioannis (2) alla legge del 1859

si è di trascurare ogni utile provento fiscale dal prodotto

minerario(3), pure mirando al massimo vincolo della pro-

prietà del sottosuolo. Lo stesso autore dice che il fonda-

mento vero del regime piemontese non è già quello della

espropriazione nel concetto della utilità pubblica, ma è in

realtà il principio feudale abolito solamente di nome.

Il Boccardo (4), poi, ritiene che il regime introdotto

colla legge del 1859 sia ispirato a pregiudizi restrittivi

ormai vieti nell'odierno sviluppo liberista delle industrie;

malgrado queste critiche certo che le norme piemontesi

sulle miniere inaugurarono in Italia un regime abbastanza

liberale e mirante alla tutela legittima dell’igiene e sicu-

rezza pubblica.

Fn rilevato inoltre che la differenza essenziale fra la

legge del 1859 e le precedenti, consiste nell'avere stabilito

che le concessioni possano estendersi solo a quattrocento

ettari, mentre sei secoli prima chiunque poteva aprire uno

scavo attiguo a quello spettante ad un terzo, purchè ne

stesse lontano poche braccia tanto da non poter penetrare

nei suoi lavori.

Venne stabilita una durata maggiore delle permissioni

di ricerche (da sei mesi portata a due anni); fu più ga-

rantito il diritto di scoperta a cui si assegnò il benefizio

di preferenza sulla concessione, o, in difetto di ciò, la

spettanza del premio; il proprietario del fondo venne poi

tutelato col dirittodi chiedere la cauzione per la soddi-

sfazione dei danni eventuali.

Venne sancito il principio della pubblica utilità per certi

lavori indispensabili nelle coltivazioni minerarie, la rin-

nione in consorzio delle miniere contigue per le opere di

interesse comune, per la conservazione e sicurezza, e

finalmente fu imposto ai concessionari l'obbligo della con-

tinuità dell'esercizio, pena la decadenza del benefizio e

l'espropriazione coattiva.

Tali le innovazioni ed i pregi della legge piemontese;

certo che essa oggi, a mezzo secolo di distanza, non ri—

sponde ai desideri e alle necessità dell'industria, ma le

gravi difficoltà che si oppongono a un provvedimento legis-

lativo di unificazione non rendono facile la riforma del

regime esistente.

140. La legge piemontese 20 dicembre 1859, composta

di 171 articoli, di cui alcuni aboliti dalle leggi posteriori,

e divisa in sei titoli cosi compresi: '

a) il titolo primo, contempla l’ordinamento ammini-

strativo del personale addetto al servizio di vigilanza go-

vernativa sull'esercizio minerario e la costituzione di un

corpo centrale consultivo detto Consiglio delle miniere;

b) il titolo secondo, comprende.]a classificazione delle

sostanze minerarie e il loro diverso regime agli effetti della

libertà industriale o della concessione di demanialità;

e) il titolo terzo, contiene la qualificazione giuridica

della proprietà del sottosuolo, la disciplina delle ricerche

e delle scoperte, la natura delle concessioni, i diritti e i

doveri dei concessionari e i principi direttivi della polizia

mineraria;

il) il titolo quarto, comprende le norme vigenti in

materia di cave, torbiere;

e) il titolo quinto, riguarda le officine ed usino dove

si esercita il trattamento dei prodotti del sottosuolo;

f) l'ultimo e sesto titolo, contiene le norme di giuris-

dizione e di procedimento speciale in materia di miniere.

Tale suddivisione della materia, che e certo alquanto

frammentaria, non può esser seguita in una trattazione

espositiva: rinviando all’ultima parte di questa voce le

discipline speciali riguardanti le cave, torbiere, sabbie e

terre metallifere, nonchè le officine e usine e riservando

alla legislazione generale i cenni sulla giurisdizione e sul

procedimento di concessione mineraria raggrupperemo le

disposizioni contenute nella legge del 1859 intorno a questi

punti: e) ordinamento annninistrativo delle miniere; 17) na-

tura ed efietto delle concessioni; e) norme di esercizio;

il) abbandono delle miniere.

141. Il primo articolo della legge piemontese del 1859

riguarda l'anuninistrazione mineraria, le cui norme di fatto

valgono per tutta l'Italia. In origine il servizio delle miniere

dipendeva dal Ministero dei lavori pubblici ; in seguito al

 

(1) Abignente, op. cit., pag. 183.

(2) Op. cit., pag. 169.

(3) Poggi e Marzuccbi (opera citata, capit. v) calcolano che

nel 1860 le spese per le miniere furono di lire 111,200, e  le entrate di lire 75,000; la Rivista Minerarie del 1903…-

dica, per tutto il regno, un‘entrata speciale mineraria di ctrca

lire 55,000.

(1) Dizionario di economia politica, v° Miniere, pag. 375-
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decreto reale 5 luglio1860, con cui fu istituito il Ministero

di agricoltura, la materia amministrativa in questione in

riunita nel nuovo ente.

L’organismo dei funzionari addetti al servizio delle mi—

niere era in origine riunito al genio civile; questo corpo

tecnico era allora diviso in generale e speciale; nel corpo

speciale erano compresi appuntoi servizi delle miniere; in-

fatti l’art. 349 della legge del 1859 sulle opere pubbliche

dichiarava che un ingegnere era preposto ad ogni distretto

minerario e che tutta la circoscrizione aveva sede in Torino.

Il primo organico del così detto « reale corpo delle

miniere » fu approvato con r. decreto 29 aprile 1863 che

dava la seguente costituzione:

1 ispettore di 2“ classe . . lire 6000 6000

1 ingegnere capo di 1“ classe . » 5000 5000

1 » » 2° » . » 4000 4000

3 ingegneri di 1° classe. . . » 3000 9000

4 » 2Il » . . . » 2500 11,500

4 » 3‘l » . . . » 2400 9600

1 allievo ingegnere . . . . » 1000 1000

La spesa totale, quindi, compreso il personale subalterno,

salì a lire 57,600.

La costituzione del reale corpo delle miniere fn modi-

ficata in seguito all'aumento dei distretti minerari in virtù

dei regi decreti 28 febbraio 1864, n. 1699, 24 dicembre

1865, n. 2744, 17 giugno 1866, n. 3004, 4 novembre

1866, n. 3316, 19 maggio 1870, n. 3673.

La circoscrizione del regno agli effetti del regime ini-

nerario fu divisa in 10 distretti aventi sede rispettiva-

mente in Bologna (comprende le provincie di Ancona,

Ascoli, Bologna, Forlì, Macerata, Modena, Pesaro, Ra-

venna, Reggio Emilia); Caltanissetta (provincie di Calla-

nissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa,

Trapani); Carrara (provincie di Genova, Lucca, Massa,

Porto Maurizio); Firenze (provincie di Arezzo, Firenze,

Grosseto, Livorno, Pisa, Siena); Iglesias (provincie di

Cagliari e Sassari); Milano (provincie di Bergamo, Brescia,

Como, Cremona, Milano, Parma, Pavia, Piacenza, Sondrio);

Napoli (provincie di Avellino, Bari, Benevento, Campo-

basso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli,

Potenza, Reggio Calabria, Salerno); Roma (provincie di

Aquila, Chieti, Perugia, Roma, Teramo); Torino (pro-

vincie di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino) e Vicenza

(provincie di Belluno, Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo,

Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza). Tale circoscri-

zione fu confermata coi r. decreti 10 agosto 1886, n. 4039,

25 dicembre 1892, n. 765, e 23 agosto 1894, n. 411.

La composizione del corpo delle miniere fu nel 1872

e per il regio decreto 30 dicembre 1871 variata sensibil-

mente e il nuovo organico fu così composto:

1 ispettore di 1“ classe . .lirc 7000 7000

1 _ » 2" » . . » 6000 6000

2 ingegneri capi di 'I“ classe » 5000 10,000

3 . » » 2° » . » 4000 12,000

4 ingegneri di-1a classe . . » 3200 12,800

» 2° » » 2800 1 1 ,200

4 » 3n » » 2400 9600

3 allievi ingegneri » 1200 3600

La spesa totale, quindi, compreso il personale subal-

terno, salì a lire 96,400. In seguito al nuovo ordinamento

del 1892, la composizione del reale corpo delle miniere

vigente al 31 dicembre 1902 è la seguente:

a) Personale direttiva.

1 ispettore di 1“ classe . lire 7000 7000

1 » 2“ » . . » 6000 6000

4 ingegneri capi di 1° classe . » 5000 20,000

' » » 2a » . » 4000 24,000

10 » di 1“ classe . . » 3500 35,000

9 » 2° » . . » 3000 27,000

7 » 3° » . . » 2500 17,500

3 allievi ingegneri . . . . » 2000 6000

b) Personale tecnico.

9 aiutanti di 1° classe . . lire 2200 19,800

8 » 2a » . . . » 1600 12,800

7 » 3a » . . . » 1400 9800

15 disegnatori . . . . . » 1200 18,000

La ”spesa totale importa oggi lire 202,900.

Gli ingegneri delle miniere non possono esercitare,

come tutti gli altri impiegati dello Stato, professione o

commercio alcuno; inoltre, per l'art. 12 della legge mine-

raria del 1859 non possono, nei distretti a cui sono pre—

posti 0 destinati, prendere parte a imprese di miniere,

coltivazioni ed opifici contemplatidalla legge sulle miniere,

nè avervi altra ingerenza fuori di quella inerente all'ufficio

che vi esercitano.

Gli ingegneri allievi sono nominati per decreto reale;

scelti per concorso e previo un esperimento e un corso di

istruzione pratica sono ammessi all'esame di ingegnere di

3° classe; le promozioni si fanno per anzianità e per me-

rito (1); per il passaggio al grado superiore è però neces-

saria la permanenza di almeno un triennio nellatclasse

inferiore; per la promozione a ingegneri capi, tale per-

manenza è estesa a nn quadriennio (2).

Il personale tecnico è scelto per esame fra i giovani for-

niti di licenza tecnica e gli ammessi passano al Corpo degli

aiutanti dopo un esperimento teorico-pratico; gli aiutanti

di 'la classe possono, in proporzione non eccedente un

decimo e per esame, dopo tre anni di grado, essere nominati

ingegneri di 3“ classe (3).

Gli ingegneri del corpo delle miniere hanno anche uffici

di tutela sociale in riferimento all'applicazione delle leggi

sul lavoro delle donne e dei fanciulli, di polizia preventiva

degli infortuni. Cosi essi nel |901 compirono a tale scopo

1445 visite a opifici industriali; nel 1902 ne fecero 1891

e nel 1903 (1° semestre) 545; negli stessi anni compi-

rono 1761, 1283 e 758 visite alle cave, miniere, ecc., per

constatare il funzionamento delle opere affidate alle donne

e ai fanciulli.

Gli art. 4 e 5 della legge mineraria piemontese stabili-

scono che gli ispettori delle miniere, addetti al Ministero

d'agricoltura, hanno la direzione del servizio amministra-

tivo ed esegniscono visite alle miniere e alle officine mi-

nerarie del regno.

Il corpo delle miniere deve presentare annualmente una

relazione separata per ogni distretto e riassumere l'anda-

mento generale del servizio in una relazione generale;

tali documenti sono annualmente pubblicati nella Rivista

nti-neraria stampata a cura del Ministero d'agricoltura,

 

(“) LEgge 20 novembre 1859, n. 3754 sulle opere pubbliche,

art. 335,  (2) Legge citata, art. 337.

(3) Legge citata, art. 340.
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Inoltre gli ingegneri delle miniere debbono eseguire i

lavori preparatori per la carta geologica del regno.

142. La costituzione dei corpi amministrativi centrali

in materia mineraria fn regolata dall’art. 7 della legge

20 novembre 1859, che istituì il Consiglio delle miniere e

il Comitato geologico, e dalle successive modificazioni dei

r. decreti 15 dicembre 1867, n. 4113, 15 agosto 1873,

n. 1421, 29 gennaio 1879, n. 4715.

Gli articoli 7 a 12 della legge del 1859 si riferiscono

all’istituzione e al funzionamento del Consiglio delle mi-

niere come autorità consultiva mineraria suprema. Sin

dal 1808 funzionava nel Piemonte un Consiglio minerario

presso il Ministero dell'interno, ma, a differenza di quanto

avveniva in Toscana per la regia consulta delle miniere, la

istituzione piemontese non aveva funzioni giurisdizionali

nè intervento attivo e diretto nell'annninistrazione mine-

raria con diritto di ordinanza. Istituzione simile fu il Con-

siglio delle miniere creato con ordinanza 7 aprile 1837 da

Carlo Ludovico di Borbone, duca di Lucca.

Generalmente i tipi di Consigli supremi delle miniere a

cui s'ispirano le legislazioni positive, sono: e) corpi cen-

trali minerari consultivi con funzioni facoltative; b) corpi

centrali minerari consultivi, ma che debbono emettere, a

integrazione del provvedimento, il loro parere su certi atti

minerari e in ispecie per le concessioni e decadenze; e) corpi

minerari centrali indipendenti con facoltà di ordinanza;

d) corpi minerari centrali indipendenti con facoltà di giu-

risdizione speciale.

L'opportunità d' istituzioni autonome nell'amministra-

zione mineraria non sembra così sentita; il sistema migliore

è quindi quello della creazione di un corpo consultivo cen-

trale, presieduto dallo stesso ministro, e chiamato a pro-

nunziare il suo parere in tutti i casi previsti dalla legge a

integrazione del provvedimento, e in tutti quelli, che, a

giudizio dell'Amministrazione, richieggono il sussidio di un

parere tecnico (vedi alla voce Consigli amministrativi

centrali).

Questo è, in sostanza, il sistema seguito dalla legge del

1859 che determina (art. 7) la composizione del Consiglio

in 6 a 8 membri presieduti dal Ministro dell'agricoltura

(in origine era quello dei lavori pubblici) e scelti nel Con-

siglio di Stato, nell'ordine giudiziario e nelle persone più

versate nelle arti minerarie e metallurgiche (art. 7), che

non siano però interessate, neppure indirettamente, in im-

prese minerarie (art. 12). I commissari sono nominati con

decreto reale, durano in ufficio sei anni, salvo il sorteggio

triennale; il vice-presidente è nominato pure per decreto

reale (art. 8 e 9).

Il voto del Consiglio delle miniere e sempre consultivo

e deve esser motivato.

Le funzioni obbligatorie del Consiglio delle miniere, de-

rivanti dalla legge del 1859, sono: a) esame delle domande

di concessione e determinazione dei diritti e doveri del con-

cessionario (art. 10); b) esame delle domande di ricerca

(art. 33); e) parere sulla dichiarazione delle scoperte mi-

nerarie (art. 35); il) parere sulle dichiarazioni di deca-

denza dei diritti delle scopritore (art. 40); e) parere sulle

eventuali rinunzie alla tassa proporzionale sulle miniere

(art. 63) (1) ; f) parere sull'autorizzazione alle divisioni e

vendite per lotti delle miniere (art. 68 e 70); g) parere

sulle autorizzazioni delle opere di coltivazione collettiva;

h) parere sulle pronunzie di sospensioncdei lavori (art. 86);

i) parere sulle rinunzie volontarie delle miniere (art. 104);

l) parere sull‘abbandono e decadenza delle concessioni (ar-

ticolo 111); m) parere sui ricorsi relativi ai pretesi diritti

quesiti (art. 120); il) parere sulle sospensioni di lavori

nelle torbiere (art. 134).

Oltre a questi atti obbligatori speciali, la legge del 1859

dispone che il Consiglio prepari i progetti delle istruzioni

e regolamenti necessari per assicurare l'esecuzione della

legge e la regolarità del servizio minerario, ciò che ha dato

a questo corpo consultivo una grande latitudine di funzioni.

I pareri emessi dal Consiglio delle miniere in applicazione

della legge del 1859 costituiscono una giurisprudenza

abbondante appunto su questo ramo della legislazione (2).

A] corpo amministrativo in questione fu riconosciuto

l'esercizio di quelle funzioni che le altre leggi regionali

affidavano ai loro istituti centrali in materia di miniere,

fino al limite però in cui le funzioni medesime non con-

lravvengano al disposto delle leggi organiche generali; il

nostro Consiglio delle miniere dovrebbe quindi reputarsi

succeduto nelle facoltà del Corpo delle miniere del regime

napoleonico vigente in Reggio Emilia e Modena, della regia

Consulta toscana, del Capitanato montanistico, ecc.

Altre facoltà sono infine riconosciute al Consiglio delle

miniere dalla legge del 1893 sulla polizia mineraria e del

1896 sui consorzi.

143. L'art. 15 della legge piemontese dichiara che le

miniere non possono essere coltivate se non in virtù di

provvedimento amministrativo, il quale è appunto il titolo

per cui la miniera diviene una proprietà nuova, perpetua,

disponibile e trasmissibile, salve lievi modalità, come tutti

gli altri beni.

La miniera quindi giuridicamente deriva da una facoltà

discrezionale della pubblica Amministrazione e la pro—

prietà del sottosuolo non esiste, o meglio non ha titolo

giuridico, prima dell'atto amministrativo. Con l'emana-

zione del provvedimento di concessione la miniera si stacca

dal sottosuolo e diviene proprietà a sé stante.

Prima dell’atto amministrativo però, non si ha solo la

semplice esistenza di fatto della miniera; tra questo stadio

e. quello del riconoscimento giuridico, la legge piemontese

riconosce un periodo intermedio, produttivopure di notevoli

effetti di diritto, che si distingue in due fasi: la prima della

di ricerca, la seconda detta di accertamento e di scoperta.

La miniera e i diritti ad essa inerenti sono dall'art. 16

e seguenti della legge piemontese dichiarati beni immobili.

Il De Murtas (3) e il Rabbeno (4) osservano però che la

natura immobiliare della proprietà mineraria ha caratteri

specialissimi in quanto i limiti d'esercizio odi esaurimento

della produttività della miniera dipendono dalle prescri-

zioni contenute nell'atto di riconoscimento amministrativo.

Sono considerati come beni immobili tutte le pertinenze

della miniera;_cadono sotto tale prescrizione gli edifizi,i

cavalli, i pozzi, le gallerie, in tanto in quanto servano alla

coltivazione mineraria propriamente detta, cioè in quanto

(articolo 17) siano destinati permanentemente al lavoro

interno della miniera.

 

(1) Tale facoltà ha perduto valore pratico con la legge del

14 luglio 1864, sull‘imposta di ricchezza mobile (art. 37).

(2) Be e Tappari, op. cit., pag. 46.  (3) Legge sulle miniere commentata, parte 1‘, pag. 55.

(4) Questioni attuali di legislazione, pag. 103.
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Le materie estratte, le provviste e gli altri oggetti esterni

sono invece considerati come cose utobili (art. 18) e tali si

ritengono pttre le azioni 0 quote di interesse nelle società e

imprese formate per la coltivazione di miniere (art. 19).

La prima questione che sorge dalle norme sin qui enun-

ciate consiste nello stabilire se, amntesso che la miniera

sia una proprietà immobiliare, debbasi, per i trasferimenti

di essa, eseguire la formalità della trascrizione. Il dubbio

sembra facilmente risoluto pensando che l'art. 54 della

legge in questione prescrive che il decreto di concessione

mineraria debba essere trascritto nei registri censuari;

malgrado tale disposizione, non mancano gli autori che

contrastano l'applicabilità di tale disposizione e contestano

la ttecessità della trascrizione come requisito essenziale

per ogni atto traslativo di proprietà mineraria (1).

Il Luzzatti (2) e il De Murtas (3), tra gli altri, seguendo

l'opinione prevalente negli scrittori francesi, escludono la

necessità della trascrizione, fondandosi sui vari argomenti;

prentettesi che il decreto di concessione non è né una con-

venzione di quelle dell’art. 1932 del codice civile, nè un

precetto immobiliare; è invece un provvedimento sovrano

che può creare o modificare diritti; del resto, l'art. 1932

stabilisce di necessità la trascrizione come elemento neces—

sario dei titoli che trasferiscono una proprietà già esistente

prima dell'atto da trascriversi e non dei titoli che, come

il decreto di concessione mineraria, creano ea: novo una

proprietà immobiliare.

Finalmente si aggiunge una nuova e più sottile argentea—

tazione: la legge del 1859 sulle miniere, al suo art. 54,

prescrive la trascrizione come complemento forntale della

esecutorietà dell'atto di concessione, ma non come requisito

essenziale per rettdere l'atto medesimo esecutivo di fronte

ai terzi e valido contra quemcnmque. Lo scopo della tra—

scrizione degli atti traslativi di proprietà è quello di 'ma-

dere pubblici e notori gli atti medesimi; la legge sulle

miniere, per rettdere pubbliche le concessioni minerarie e

per provocare le eventuali opposizioni dei terzi, ha pre-

scritto una serie di formalità assai più efficaci che non la

comttne trascrizione. Viene infatti pubblicata la domanda

dell'interessato per tre domeniche successive, poi inserita

nel giornale degli annunzi della provincia enel giornale

ufficiale del regno. La domanda di concessione & affissa in

tutti i Comttni della provincia. Tali sono le formalità spe-

ciali a garanzia dei diritti dei terzi; la trascrizione nei re-

gistri cettsuari è dunque per le miniere una semplice for-

tnalità antministrativa e non è quindi, a detta di tnelti, un

requisito essenziale del titolo acquisitivo originario della

proprietà del sottosuolo.

'l'ali argomenti, per qttanto sottili, non bastano a giu-

stificare l'opinione suesposte; il solo fatto che la miniera

èproprietà immobiliare in virtù dell'atto di concessione

basterebbe ad affermare la necessità della trascrizione ; ag-

giungasi che l'art. 54 della legge del 1859 confertna tale

formalità, che garantisce la pubblicità dell'acquisto in ogni

tempo e non solo nel momento originario dell'atto di con-

cessione, la pubblicazione della domanda e dell'atto di

concessione ittvece basta a garantire gli interessi dei terzi

Cop la opposizione alla costituzione iniziale della proprietà

mineraria.

La questione di riconoscere alla miniera la qualità di

immobile ha un effetto pratico importante, anche per quanto

riguarda l'istituto della trascriziouee la procedura esecutiva.

Se il contratto fra il superficiario e l'estrattore è consi-

derato come locazione, e valido per i terzi nei limiti del

triennio ed anche, oltre questo termine, quando sia stato

trascritto; mentre, considerata la concessione ntineraria

come vendita, il requisito della trascrizione diventa essen-

ziale itt tutti i casi per infirmare il precetto immobiliare.

Cosi vettne giudicato che al « creditore precettante non

può opporsi l'atto di vendita del minerale, se non vi sia

stata la circostanza,- affermata dalla sentenza stessa e non

contestata, che quell'atto erasi trascritto anteriormente alla

trascrizione del suo precetto immobiliare. La trascrizione

dell'atto di vendita toglieva evidentemente ogni ragione di

lagnanza, perchè, sia pure che la vendita debba conside-

rarsi, rispetto ai terzi, come vendita d'intmobili, la trascri-

zioneregolarmente operata era valevole, senza alcun dttbbio,

a rendere efficace quell'alta in ogni sua parte, anche a

fronte dei terzi. i quali non possono conseguentemente

avere acquistato, sul fondo, diritti lesivi di quelli rimasti

in dipendenza di quell'atto di vendita, definitivamente ac-

quisiti al compratore. La proprietà dei frtttti spetta al pro-

prietario del fondo per diritto di accessione, ma ciò non

toglie che possa egli disporne a favore d’altri, e, quando

egli ne abbia disposto con atto di data certa e per di più

trascritto, i prodotti venduti siano considerati idealmente

come separati dal suolo e perciò mobilizzati, siano consi-

derati come aderenti al fondo e ad esso ancora pertinenti

per accessione, è certo che la vendita non può non essere

efficace rimpetto a ttttti. E se, tra gli effetti della trascri-

zione del precetto, vi ha qttello che il debitore non possa

alienare i frutti (art. 2085), ciò non può valere a rendere

inefficace la vendita fattane anteriormente, ed in prece-

denza trascritta » (4).

E pure a ricordarsi che, ove si parla dal concetto di

equiparare la concessione mineraria a vendita di casa 1110-

bile, non vi è nè la necessità della trascrizione nè la pos-

sibilità della rescissione per lesione ultra dim-idiota.

144. L'atto materiale di dedicarsi al saggio o all'inda-

gine di prodotti ntinerari nel sottosuolo non è, a termini

della legge piemontese, produttivo di effetti giuridici che a

condizione di avvenire con una speciale autorizzazione

governativa.

Tale formalità, a norma degli art. 20 e seguenti della

legge citata, è distittta in varie fasi, tutte rigorose ed es-

senziali e dirette allo scopo di stabilire, sin dalle origini, in

tnodo indiscutibile e chiaro, il diritto di priorità odi prefe-

renza nell'ottenere la concessione definitiva. La legge pie-

montese, diversamente da quella francese, e in ciò appunto

consiste il principale difetto, ha continciato con lo stabilire

che nessuno. neppure il proprietario del fondo, può ittiziare

lavori di ricerca senza aver ottenuto il riconoscimento am-

ministrativo, che si rilascia dopo tre formalità: a) presen-

tazione della domanda; 17) pubblicazione; e) emissione del

provvedimento amministrativo.

L'interessato, che intende ottenere la « permissione di

ricerca », ittvia al prefetto la dontanda in cui (art. 21) de-

vono esser contenuti l'indicazione del luogo. il limite della

 

… Del Vitto, Commento al codice civile italiano, vol. vu.

(2) Della trascrizione, vol. I, 5 169.

(3) Op. cit., pag. 56 e 57.  (4) Cassaz. Torino, 14 dicembre 1903, Albano e. Lombardi

(Sinossi Giuridica, fasc. 202, art. 1569).
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zona di ricerca, la natura dei tnezzi d’indagine, l'elezione

di domicilio e l'indicazione del superticiario. Se il ricerca-

tore non è il proprietario del fondo, deve ttnirsi l'atto di

assenso di qttest'ttltimo.

La domanda vien pubblicata e i terzi interessati possono

entro dieci giorni fare opposizione; il prefetto poi rilascia

e nega la perntissioue che viene pubblicata anch'essa (arti—

coli 22 e 26). Centro il provvedimento prefettizio v'è adito

al ricorso gerarcltico; in ogtti tnodo la licenza di ricerca è

atto per sè revocabile e, ove il titolare non inizi i lavori

entro tre ntesi o non li conduca per tre mesi continui. Il

provvedimento di autorizzazione non dura oltre i due attui

dalla data d'etnanazione, salva la proroga per un altro attno

ancora, nel concorso di speciale necessità (1).

Se la doutattda è inviata da più consociati, ciascuno deve

indicare la quota spettantegli a norma di speciale atto scritto

accettato dai consoci (2), i quali tutti devono avere un unico

domicilio elettivo (3) ed esser solidali verso lo Stato per

l'adentpimento degli obbliglti derivanti dalla concessione

di ricerca (4).

Una circolare del Ministero d'agricoltura del 1° luglio

1872, il cui effetto è oggi reso più pieno dalla formazione

del nuovo catasto, stabilisce che, nei luoghi dove esistono

tttappe censuarie, gli interessati debbano esibire un estratto

del tipo catastale ittsiemc con la domanda.

Abbiam visto come la condizione per il rilascio della

permissione di ricerca sia il consenso del proprietario del

fondo dove debbotto aver lttogo le indagini; tale condizione

non e assoluta; basta che l'istante dimostri di aver inter-

pellato il superticiario con atto a tttezzo di ufficiale giudi-

ziario; se questi non risponde e rispettde negativamente,

còmpito dell'Autorità amntinistrativa è qttello soltanto di

stabilire l'indennità per i dattni eventuali che il lavoro

d'indagine può cattsare al fondo e di imporre la cauzione

al ricercatore.

Il Consiglio delle miniere con molti pareri ha inoltre

stabilito che il requisito dell’interpellazione non e cosi

sostattziale da fare ritettcr ttttllo un decreto che autorizzi

la ricerca perchè risulti non essersi interrogato il superfi-

ciario. A tale rigttardo qttel Collegio osservò che il difetto

di fornta dà adito al proprietario del fondo di opporsi ai

lavori nei casi dell'art. 31 della legge del 1859, quando

il titolare dell’opera di ricerca non abbia prestato catt-

zione; il permesso però, rimane sempre valido, come qttello

che dipende esclusivamente dall'arbitrio discrezionale del-

l'Amministrazione concedente e non dal superficiario, il

quale ha sempre e sempre cottserva l'azione di mattuten-

zione eil diritto alla rifusione dei dantti.

Tali concetti vennero confermati dai tribunali ordinari,i

quali esclusero la necessità dell'interpellazione formale in

dipendenza dell'art. 29 della legge piemontese: venne itt-

fatti osservato che tale disposizione, dopo dicltiarato l'ob-

bligo nel ricercatore di pagare i danni eventuali nei lavori

di ricerca, soggiunge: « E fatta facoltà al proprietario del

terreno soggetto alle ricerche di esigere, pritua che si

ponga tttatto ai lavori ed a sua scelta, o un'idonea cauzione

da prestarsi avanti notaio ed un deposito in denaro, od_in

cedole del debito pttbblico dello Stato. Quando le parti non

siansi accordate, I'iutendente, previo avviso di perito,

stabilirà d'ufficio in via provvisoria l'ammontare del de-

posito, fatto il quale, il ricercatore potrà dar principio

ai lavori ».

Ora, non essendovi in questo articolo cenno di un obbligo

ttel ricercatore di preavvisare il proprietario dell'ittizio int-

tninente delle ricerche, è evidente che il legislatore non

credette d'imperio, e che sarebbe un aggittngere alla let-

tera della legge il richiederlo; e, per qttanto l'intento del

legislatore, con tale articolo, sia qttello di tutelare le pri-

vate proprietà dai dantti che un ricercatore potrebbe cagio-

nare, e che per insolvibilità non potesse poi risarcire, ciò

non basta ad indurre che lo spirito di tale disposizione im-

porti un obbligo che nella sua lettera non si ittcontra. Ne

sia poi l'osservazione che, senza il preavviso dell'inizio

dei lavori, sarebbe illusoria la facoltà di richiedere la cau-

zione accordata con l'art. 29, perchè, l'art. 26 disponendo

che il decreto di permissione di ricerca dev'essere pttbbli-

cato in tutti i luoghi, nei quali si fosse fatta pubblicazione

della domanda, cioè, nei Comuni, nei territori dei quali

devono operarsi le ricerche (articolo 22), è palese che

con la pubblicazione del decreto, che soltanto venne im-

posta dal legislatore, il proprietario dei terreni, sui quali

possono estendersi le ricerche, rintatte avvisato, e può in

conseguenza, se il crede, approfittare senz'altro della facoltà

accordatagli con l'art. 29 (5).

Le formalità tttinori che devono esser eseguite nella pro-

cedura di emissione dei provvedimenti autorizznttti la ri-

cerca mineraria sono: a) la presentazione dell'istanza al

competente ufficio delle miniere; b) la compilazione ed

esibizione d'tttt piano topografico e planimetrico; e) l'iscri-

zione in apposito registro tenuto dalla prefettura.

Il decreto di permissione di ricerca contiene il nome e

cognome del titolare e del proprietario del fondo, i lintiti

della zona di indagitte che può essere più o meno ampia

della zona ricltiesta e le modalità di concessione (cauzione,

tnezzi, litnitc di tetnpo, opere preventive).

Il ricorso contro il decreto prefettizio non è sospensivo;

possono introdurre reclamo tanto l'istante che i terzi che

si oppongono alla concessione.

La legge pieutontese ha garantito il diritto del proprie-

tario della superficie in due tttodi, l'uno generale, con-

templato dall'art. 21, che prescrive l'adesione o l'interpel-

lazione da parte dell’aspirante alla licenza di ricerca; l'altro

modo è speciale(art. 31)c si riferisce ai proprietari di luoglti

recinti o abitati, che Itantto diritto di imporre fortnalmettte

il loro consenso. pena la nullità dell'istanza, tanto perle

indagini sotto il luogo recinto o abitato, che per ttna zona

circostante di cettto metri dalle costruziotti e di quaranta

metri dai siti chiusi. Parimenti una licenza speciale del

prefetto è necessaria per le opere di indagine a distanza di

venti metri da ttna pubblica via, canale, acquedotto, sor-

gente ntitterale o nella zona di pendio sovrastante o sotto-

stante alla strada.

Le licenze d'indagine vengono sempre concesse con la

formola « senza pregiudizio del diritto dei terzi ».

 

(1) Decorso il terzo anno, non può farsi luogo a ulteriore pro-

roga; può però rinnovarsi tutto il procedimento per ottenere una

permissiotte ecc nano.

(2) Circolare 20 luglio l869 del Ministero dei lavori pubblici.

(3) Circolare 1° luglio 1875 del Ministero dei lavori pubblici.  (4) Trib. Genova, 4 marzo 1870, Parodi e. Panario (Giu-

risprudenza Commerciale, x, 2, 47).

(5) Cassaz. Torino, I6 ottobre 1902, Savorgnan c. Aimar

(Giurispr., Torino, 1893, 89).
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445. L'emissione del consenso alla ricerca può avvenire

non solo in seguito alla presentazione di una sola istanza,

ma nel concorso di parecchie istanze.

Qual è in tal caso l'indice di preferenza? La legge non

lo dice chiaramente; sta però in fatto che il Ministero (Ici

lavori pubblici e di agricoltura hanno costantemente richia-

mato le prefetture all'importanza di far constare esatta-

mente il giorno di presentazione delle istanze allo scopo di

fissare eventualmente le ragioni di precedenza.

A somiglianza però di quanto vedremo in seguito il pro-

posito delle concessioni definitive, deve osservarsi che la

priorità della richiesta non ha altre eiletto se non quello

di stabilire un criterio di preferenza, a parità delle altre

condizioni degli istanti, per quanto riguarda l’idoneità

tecnica o la capacità finanziaria. Cosi il Consiglio delle mi-

niere, con parere del 22 agosto 1870 (I), ritenne che « la

questionedi stabilire la precedenza nelle date delle diverse

domande potrebbe presentarsi coucludentemente soltanto

nel caso in cui i diversi autori delle domande si trovassero

in condizioni uguali, poste le quali, l'autore della domanda

anteriore avrebbe la preferenza ».

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il principio di pre-

ferenza nella domanda di ricerca in base alla priorità della

presentazione, benchè giusto, conveniente e costantemente

seguitodall'Amministrazione, non si trovi però espressa-

mente sancito dalla legge mineraria. Il Consiglio di Stato

riconobbe che tale principio poteva forse indirettamente

dednrsi dallo spirito dell'art. 21 della legge, ma, dal modo

dubitativa con cui questo concetto viene affermato dal su— ,

premo Consesso anmtinistrativo, se si può inferirne forse

la facoltà dell'Amministrazione, non vincolata da alcuna

espressa disposizione di legge, si deduce che mancherebbe

di fondamentdogni ricorso di un cittadino che si sentisse

leso da un provvedimento che non riconoscesse tale prefe—

renza in proposito.

Il Consiglio di Stato ritenne che l'atto di interpellazfone

ai proprietari superficiari possa esser fatto anche dopo la

domanda di concessione, purché in tempo utile per la pub-

blicazione. L'Autorità annninistrativa, limitando a suo ar-

bitrio la zona di ricerca, non fa con ciò una licenza diversa

da quella contemplata in una precedente concessione (2).

Nel caso di plurimilà di concorrenti, mancando, come

abbiamo detto, qualunque determinazione nella legge per

stabilire che la priorità di presentazione costituisca diritto

di prelazione, non è necessario che sia esibito l'atto di

interpellazione del proprietario, purchè perù l'esibizione

sia fatta in tempo utile per la pubblicazione. Inoltre se

la domanda si riferisce a una certa zona e la concessione

ne restringe la superficie, con ciò non può dednrsi che la

concessione sia diversa per l'oggetto della domanda (3).

. Il diritto di preferenza è subordinato anche alle condi-

zioni dei singoli concessionari; infatti la Cassazione osservò

come « l’art. 21 della legge 20 novembre 1859 sulle mi-

tuere, non afferma che nel caso di domande concorrenti per

il permesso di ricerca sarà accordata la preferenza alla do-

manda che ha anteriorità di data, ma si limita a dire che

cluuuque intenda ottenere la permissione dovrà dirigere

all'Autorità del circondario una domanda, della quale do-

manda viene poi a formulare le modalità e condizioni

espresse dalla lettera a) alla lettera e). Questo articolo poi

trova il suo complemento nel successivo art. 22, il quale,

ordinata la pubblicazione della domanda nei Comuni sul

territorio dei quali debbano operarsi le ricerche, ed altre

pratiche, si chiude col dire che il governatore della provincia

(era prefetto), avuta la comunicazione di tutti gli atti,

esaminata ogni cosa, accorderà o rifiuterà con suo decreto

la permissione di ricerca. Da queste disposizioni non può

emergere fondata altra conclusione che quella che l'ante-

riorità della domanda può bensi essere criterio direttive di

preferenza, specialmente a parità di condizioni. ma la po-

testà concedente non ha il suo mandato precluso entro

questo limitatissimo campo d'indagini, di data, potendo e

dovendo anzi portare il suo esame e apprezzamento su tutte

le condizioni chele si allacciam). per vedere a quale dei due

o più concorrenti sia meglio indicata la preferenza nell'in-

teresse della coltivazione mineraria. Nè fu diversamente in-

tesa anche in altri casi la portata di questa disposizione

dalla giurisprudenza di questa Sezione, come può rilevarsi

dalla decisione 23 dicembre 1891, sul ricorso Devoto.

« Non appartiene a questa sede, che non è di merito, il

valutare concretamente i motivi d'insuilicienza. Importa

bensi rilevare che i provvedimenti non s'ispiravano punto

a concetti contrari alla legge, quando ritennero che, pure

osservando l'ordine delle inoltrate domande, non è il sem-

plice fatto della produzione di una domanda ancora incom-

pleta quello che, avuto riguardo alla materialità della data,

potrebbe costituire una poziorità di diritto del richiedente,

ma che in ogni caso vi dovrebbe essere una domanda cor-

redata da tutti quegli estremi che valgono a renderla

procedibile a sensi di legge.

« .—\ prescinder da tutto ciò, il Consiglio delle miniere,

il cui parere fu pienamente adottato dal Ministero d'agri-

coltura, ebbe a osservare che se anche di pochi giorni

dovesse ritenersi precedente la domanda, questa sola cir-

costanza non sarebbe sufficiente a dare alla medesima la

preferenza sulle altre, imperocchè solo a parità di condi-

zioni potrebbe aversi riguardo all'anteriorità di data, ma

non nel caso in cui fra i richiedenti vi sia chi presenti

maggiori requisiti a garanzia del buon andamento e della

più pronta esecuzione dei lavori, secondo la pratica costante

dello stesso Consiglio » (i).

E facile aggiungere che a ogni modo il criterio di pre-

ferenza si applica solo quando la domanda sia perfettamente

regolare e documentata.

La pronunzia di decadenza del permesso di ricerca per

inazione del ricercatore per un tempo superiore a tre mesi,

oltre il terzo meseè attribuita alla facoltà discrezionale del-

l'Amministrazione concedente e non può quindi essere, ad

es., il fondamento di un reclamo da parte dei terzi (5).

146. Gli obblighi del titolare della permissione di ricerca

si riducono ai seguenti :

a) Correspousione dell'indennità o prestazione del

deposito per i danni alla superficie del fondo soggetto ai

lavori d'indagine. Nelle eventuali controversie a riguardo

di tale punto vale, in via provvisoria, la decisione dell'Au-

torità amministrativa, salvo il giudizio definitivo dei tribu-

 

… Repertorio delle miniere, il, 175.

(?.).Cons. di Stato, IV Sezione, 7 gennaio 1892, Traverso

e. Ministero d'agricoltura (Giust. Amm., 1892, ”IO).

(3) Cous. di Stato, decisione citata 7 gennaio 1892.  (lt) Consiglio di Stato, IV Sezione, 29 dicembre 1893, Fara-u…

c. Perias (Legge, 1894, I, 100).

(5) De Murtas Zichina, op. cit., pag. 76.
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nali ordinari, quando non si tratti di fissare l'entità del

deposito per i danni eventuali.

L'importo della rifusione del danno si limita alla dimi-

nuzione effettiva del valore superficiario; però, se trattasi

di compensare l'importo dei sovrasuoli a cultura e se i se-

vrasuoli medesimi non possano entro un anno essere costi-

tuiti, l'indennità alla superficie deve essere commisurata

al doppio del danno effettivamente ricevuto.

b) Il secondo obbligo del titolare della permissione di

ricerca consiste nel dover eseguire i lavori d'indagine nei

limiti di tempo e di tuodo stabiliti nel provvedimento pre-

fettizio.

e) Il terzo obbligo è quello di non disporre del mate-

riale trovato senza speciale autorizzazione governativa.

I diritti del titolare suddetto sono :

a) l'esclusività della concessione, garentita anche dal-

l'art. 33 della legge piemontese, che vieta il lavoro d'inda-

gine nella zona di ricerca a chiunque, anche al proprietario

del fondo, salvo speciale autorizzazione governativa;

I)) il diritto di provocare la dichiarazione di scoperta,

e di ciò parleremo in seguito;

e) il diritto di cedere o di vendere il titolo, cioè la

permissionedi ricerca, diritto questo subordinato all'assenso

della Prefettura e Sotto-prefettura e previa dichiarazione del

cedente e del cessionario. Mancando il consentirnch gover-

nativo ai trapassi della licenza di ricerca, l'atto di trasmis-

sione è nullo? La giurisprudenza francese ammetteva a tal

riguardo nn'interpretazione benevola, ritenendo che la ces-

sione fosse valida quando risultasse in fatto che l'Ammini-

strazione pubblica avesse avuto notizia della trasmissione;

non è a ritenersi possibile una simile interpretazione con

le norme della legge piemontese, che affermano rigorosa-

mente la personalità e l'esclusività della permissione di

ricerca o il passaggio con l'autorizzazione amministrativa.

Il De Murtas ritiene che, a ditnostrare l'esistenza della

cessione, basti l'atto scritto; e non è infatti a ritenersi la

necessità di un atto pubblico a dimostrare una convenzione

che ha per obietto un diritto di natura mobiliare.

Nel caso di permissioni di ricerca accordate a più indi-

vidui consociati, ammettesi la cedibilità di ogni singola

quota, naturalmente salvo il consenso dell’Autorità annui-

nistrativa(1);

d) finalmente obbligo del titolare della permissione

di ricerca si è di eseguire i lavori a regola d'arte, sotto-

ponendosi alla vigilanza e polizia preventiva disposta dal

prefetto e dagli ufliciali del Corpo delle miniere.

147. La dichiarazione di scoperta d'una miniera e il

provvedimento formale rilasciato dall'Autorità amministra-

tiva a istanza dell’interessatooanche d'uflicio,col quale viene

riconosciuto che il lavoro (l'estrazione dei prodotti del set—

tosuolo, in una determinata zona topografica, in base alle

risultanze del lavoro di indagine, e cosi ricco e industrial—

mente proficuo, da far meritare la creazione giuridica, con-

cessibile a norma di legge, di una nuova miniera.

La dichiarazione di scoperta è generalmente preceduta

dal rilascio della permissione di ricerca; non è però da

escludersi la possibilità delladichiarazione suddetta in base

alla semplice constatazione di fatto dell'esistenza del mine-

rale di profittevole estrazione.

La miniera è dichiarata scoperta e concessibile con de-

creto ministeriale su relazione dell'ingegnere del distretto  

competente, sentito il Consiglio delle miniere. Gli efletti

di tale decreto sono: a) d'iniziare la-procednra di con.

cessione; b) d‘atlermare o confermare l'esistenza della

ricerca e di garantire i diritti delle scopritore; e) d'auto-

rizzare il ricercatore, salvo l'obbligo della licenza ammini-

strativa, a continuare il lavoro di estrazionesotto la vigilanza

governativa, finchè la miniera sia dichiarata definitivamente

concessa.

La scoperta d'una miniera attribuisce alle scopritore due

ordini di privilegi e garanzie alternativi: e la preferenza

nella concessione o il compenso. La legge piemontese ri-

conosce allo scopritore il diritto di preferenza alla con—

' cessione, quando egli rivesta i caratteri d'idoneità tecnica

e finanziaria richiesti dall'Amministrazione e quando egli

dichiari espressamente di voler assumere la concessione,

stendendo tale dichiarazione anche in forma di presenta-

zione della domanda entro sei mesi dal decreto di ricono-

scimento della scoperta.

Decorso questo termine, lo scopritore perde il diritto di

preferenza e passa a godere del secondo ordine di privilegi

che consiste nel diritto a un'indennità per il lavoro com-

piuto, per gli impianti iniziati e per il materiale estratto,

nonchè per un premio di scoperta.

Con questo mezzo appunto la legge piemontese ha voluto

conciliare il sistema della libertà industriale con la neces—

sità di un eccitamento alle indagini sotterranee nell'intento

di mantenere l'arbitrio discrezionale nella facoltà di con-

cessione.

L'assegnazione del premio invece della preferenza nel

concorso degli istanti alla concessione può quindi avvenire

per due cause: per volontà delle scopritore, salvo l'obbligo

della pronunzia formale di decadenza decorsi isei mesi, o

per provvedimento dell'Amministrazione, quando questa non

ritenga lo scopritore stesso titolare idoneo alla coltivazione

da concedersi.

E facile osservare come, nelle disposizioni succitate

dell'art. 40, si contenga la parte più manchevole della

legge piemontese, in quanto da un lato l'Amministrazione

si riserva l'arbitrio della scelta del concessionario edal-

l'altro e giudice inappellabile per la misura del premio

di scoperta.

Circa il diritto degli scopritori di miniere si è discusso

se le ricerche fatte in comune da più persone implichino la

esistenza fra le medesime di un rapporto di società o di

mandato, così che la domanda di concessione fatta da alcuni

si estenda anche agli altri. Il Consiglio di Stato ritenne

« che la legge sulle miniere del 1859 regola con disposi-

zioni distinte le ricerche e le concessioni. Quanto alle ri-

cerche, si limita a stabilire nel cap. n che possano soltanto

considerarsi ricercatori e scopritori coloro le cui ricerche

vengano intraprese con la permissione del Governo; lascia

poi al capo successivo di determinare le condizioni sotto cui

gli scopritori della miniera possono ottenerne la concessione.

E difatti, in tale capitolo la legge esige la presentazione di

una domanda per ottenere la concessione senza esonerare da

questo obbligo gli scopritori; e, dopo aver statuito in quali

modi debba essere presentata questa domanda, dichiarando

che, ove essa non sia individuale, deve esser fatta o da una

società costituita legalmente o da più individui collettiva-

mente che si obbligano in solido, riserva agli scopritori il

diritto di preferenza, purché la loro domanda sia presentata

 

(1) Cfr. parere Consiglio delle miniere, 24 febbraio 1871, in Bo e 'I'appari, op. cit., pag. 77.
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nel termine fissato dall’art. 40, sotto pena, altrimenti, di

incorrere nella decadenza. Pertanto, dal confronto di queste

disposizioni risultano chiari due concetti: l'uno, cioè, che

lo scopritore non è dispensato punto dall'obbligo di pre-

sentare la domanda di concessione entro il termine fissato

dalla legge; l'altro, che il fatto di aver più scopritori della

miniera esercitata collettivamente la ricerca, non è tenuto

presente dalla legge all'effetto che la domanda di conces-

sione presentata da alcuni di essi si renda comune anche

agli altri che non la presentarono, a meno che essi siano

legalmente costituiti in società o muniti di un regolare

mandato. Applicando questi criteri alla specie, la conse-

gnenza che se ne doveva trarre era questa: che, cioè, avendo

isoli Tizio e Caio presentata, a tempo debito, la domanda

di concessione, mentre, invece, Mevio non si era fatto vive,

i due primi soltanto dovevano essere ritenuti concessionari

e Mevio all'incontro era decaduto da ogni ragione di prefe-

renza e non poteva aspirare che al premio riservatogli dalla

penultima parte dell'art. 40, perchè nè aveva presen-

tata domanda in tempo utile, nè aveva titolo per profit-

Iare della domanda presentata dagli altri due scopritori coi

quali non era in società e da cui non era rappresentato.

Il Ministero, invece, era partito dal presupposto, che la

comune azione dei tre scopritori nella ricerca, fosse una

ragione per ritenere presentata anche nell'interessedi Mevio

la domanda di concessione avanzata da Tizio e Caio. Ma

questo presupposto è contrario alla legge, perchè l'art. 39,

a tale efietto, esige e l'esistenza della società o un mandato

percui la domanda risulti fatta collettivamente e solidal-

mente nell'interesse comune. Società e mandato di cui era

nel caso escluso il concorso. Nè in verun'altra disposizione

è statuito il principio che le ricerche fatte in comune da più

scopritori equivalgono a costituzione di società, ovvero a

nu mamlato, per cui la domanda di concessione presentata

da alcuni fra essi si estenda anche agli altri. Ed è poi su-

perfluo avvertire come questo concetto della legge non e

punto contrario ai principi della giustizia, giacchè lo sco-

pritore che non presenta la domanda deve imputare alla

propria trascuratezza il decadimento nel quale va ad incor-

rere. Mevio, se voleva conservare le sue ragioni di prefe-

renza al pari di Tizio e Caio, ne aveva dalla legge il facile

mezzo; doveva presentare anche egli a tempo debito la sua

domanda » (1).

148. La concessione di una miniera (art. 39) non può

aver luogo se non perle miniere formalmente dichiarate

scoperte e concessibili con decreto ministeriale e in base al

procedimento espressamente segnato dalla legge 20 no-

vembre 1859.

Le fasi di tale procedimento sono:

‘ a) Pubblicazione dell'avviso di concessibilità della mi-

niera da ripetersi per tre domeniche successive nel capo-

luogo della provincia edel circondario, nonché nella sede di

tutti i Comuni limitrofi. Copia dell'avviso viene inserita nel

giornale della provincia e nel giornale ufficiale del regno.

_ ft) Deposito del piano topografico della miniera com-

Pllìito dain agenti dell'Amministrazione governativa.

l‘ali formalità, che sono constatate con certificati speciali,

servono a due scopi: da un lato a favorire la gara per

laggmdicazione e dall'altro a render possibili le eventuali

opposizioni da parte dei terzi; queste opposizioni, ove

Stano introdotte alla prefettura competente, sono iscritte  

in un particolare registro e notificate per estratto alle parti

interessate, cui viene prefisso un termine per la risposta

(art. 43 e 44).

Occorre determinare a questo punto che cosa s’intenda

per opposizione alla domanda di concessione: naturale tito-

lare_della concessione mineraria è lo scopritore della tui-

niera; ogni domanda fatta in concorrenza vien quindi con-

siderata come una semplice opposizione.

Tutti i reclami sono dalla legge piemontese divisi in due

categorie: o trattasi di contestazioni sulla proprietà della

miniera da parte di un concessionario anteriore e il gin-_

dizio è rinviato ai tribunali ordinari, sospendendosi nel

frattempo la procedura di concessione; o trattasi di con-

troversia d'altra natura e allora è arbitra l'Autorità ammi-

nistrativa, salvo, s'intende, il ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato, a termine della legge del 1889.

e) Giunto il procedimento al punto accennato, viene

emanato il decreto di concessione: titolare del benefizìo può

esser un cittadino o uno straniero, una persona fisica o

una società, purché legalmente costituita: necessita però

che siavi persona preposta all’esercizio che rivesta l'ido-

neità tecnica e la capacità finanziaria sufficiente all'attiva-

zione della miniera e che nella domanda presenti un piano

regolare della zona richiesta in concessione da 1 a 4000.

L'estensione di questa superficie non può mai eccederei

quattrocento ettari.

L'Amministrazione pubblica ha facoltà di assegnare la

concessione‘:a più istanti che abbiano presentato domanda

collettiva; in tal caso però (art. 38) la responsabilità dei

concessionari è solidale. Uno stesso concessionario può

ottenere anche più d'una concessione.

Il decreto reale di concessione deve contenere: il nome,

cognome, domicilio e qualità del concessionario; la natura

e situazione della miniera, il modo di coltivazione, le tasse

e gli oneri vari imposti alla concessione e la superficie da

coltivarsi rilevabile da un piano topografico allegato al

decreto (art. 50).

d) Quarta fase del procedimento di concessione e quella

della pubblicazione del decreto in tuttii Comuni sul cui

territorio si estende la coltivazione.

e) Ultima formalità è quella della trascrizione del de-

creto medesimo nei registri censuari, cioè, all'ufficio cata-

stale e alla conservatoria delle ipoteche.

Il primo effetto che produce l'atto di concessione, è

la chiusura del procedimento sin qui esposto e consiste

nella stipulazione di un apposito atto di sottomissione che

il concessionario, pena la decadenza, deve firmare entro

tre mesi dinanzi al prefetto della provincia. Tale atto con-

tiene tutte le modalità della coltivazione e, prima della

firma di esso, il concessionario deve esibire la prova d'aver

tacilato, mediante pagamento o mediante deposito, l'inden-

nità spettante allo scopritore.

A questo punto giova ricordare che l'Annninistrazioue

pubblica, nel concedere la coltivazione di una miniera, è

arbitra assoluta della scelta del titolare, salvo il privilegio

allo scopritore; inoltre può anche rifiutarsi di emettere la

concessione e ciò tanto per inidoneità degli offerenti, quanto

per uso della facoltà contemplata dall'art. 56 della legge

sulle miniere, che riserva la priorità allo Stato dell’eser-

cizio delle coltivazioni minerarie. Anche in qttesto caso

però dev'essere data l'indennità allo scopritore.

 

… Collsiglio di Stato, IV Sezione, 27 marzo 1896, Perias c. Ministero d'agricoltura (Giust. Atlanta., 1896, 110).

30 — Dressro rraurmo, Vol. XV, Parte 2=.
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Deve ricordarsi che la concessione non vale se non per

il minerale indicato nel decreto; se, nel corso dei lavori,

viene scoperta l'esistenza di un altro minerale, il primo

concessionario ha sui nuovi minerali un semplice diritto

di preferenza, quando però non sia impossibile l‘istitu—

zione di una nuova coltivazione speciale per il minerale

scoperto.

149. Uno degli obblighi più essenziali imposti ai cou-

cessionari dalla legge piemontese e quello della tenuta del

registro di miniera e del piano di esecuzione dei lavori in

base ad un progetto prestabilito. Queste due disposizioni

tendono da un lato ad accertare in ogni momento la pro-

duttività della escavazione e dall'altro a facilitare la vigi-

lanza, rendendo possibili le norme preventive efficaci a

ttttela della sicurezza pttbblica.

Iregistri di miniera son documenti ufficiali, obbliga-

tori, tenttti a forma di giornale, e di due specie, che costi-

tttiscono due separati volumi. In ttno di essi devono essere

iscritte le spese generali e speciali sostenute dal coltiva-

tore, ttell'altro la quantità, natura e valore dei prodotti

tuitterari e degli impianti eseguiti. I registri vengono ogni

attua numerati e vidimati in ciascun foglio dal pretore

del mandamento e un riassunto annuale di essi dev'essere

trasntesso alla prefettura. Non esiste per tali registri un

tnodttlo speciale imposto dall'A…ministrazione, riclticdesi

solo che tutte le operazioni attinenti direttamente ed indi-

rettamente alla coltivazione corrispondano ad ttrta iscrizione

nei registri di miniera per quantità e valore. Il Ministero

dell'agricoltura ritiene (1) poi che questi due requisiti non

debbano cumularsi, ma possano attche essere alternativi,

talché debbano iscriversi nei registri attche l'estrazione dei

tnetalli più poveri, non ancora sottoposti ad elaborazione

meccanica; naturalmente l'iscrizione avviene o in base

alla sola quantità senza indicazione di valore, ovvero in

base al valore presuntivo del prodotto commerciabile dopo

l'affinamento.

Per quanto riguarda il registro delle spese, il Ministero

lascia libertà di modulo; però prescrive che nella scheda di

consegna tali spese debbano indicare distintamente i salari,

la mano d'opera, il consumo di utettsili e materiali diversi,

le spese a cottitno, l'armatura e ttturatura di opere ittterne,

la manutenzione delle macchine e dei tnotori per uso delle

miniere; la manutenzione delle strade itttertte ed estertte,

dei fabbricati, delle macchine ed apparecehi di lavatttra;

le spese d'atntniuistrazione, di impianto e costruzione e le

spese diverse.

I registri debbono poi essere bollati a norma del n. 12,

articolo 20 del testo ttnico 4 luglio 1897 delle leggi

sul bollo.

L'obbligo della tenuta del piano d'esecuzione dei lavori,

a ttortna di un disegno da inviarsi al principio di ogtti anno

a[l'Amministrazione governativa, è anche più rigoroso; al

31 dicembre il piano dev'essere posto in corrente con ttttto

il movimento dei lavori eseguiti dentro l'anno e gli inge-

gtteri delle miniere, controllando i lavori, debbono con—

statare tale identità.

Venue richiesto: a) se tali copie di piani di esecuzione

dovessero essere redatti in carta bollata; b) se dovessero

essere sottoposti alla firma di un ingegnere o geometra.

A riguardo del primo dubbio dispone il 5 9, n. 39, del-

(I) Circolare 30 gennaio 1861 (Ilo e Tappari, op. cit., p. 148).

(2) Circolare 12 dicembre 1860 (Ue e Tappari, op. cit., p. 149).  

l'art. 20 del testo unico leggi sttl bollo, approvato con

r. decreto 4 luglio 1897, n. 414.

Quanto al secondo pttttto, il Ministero d'agricoltura ri—

tetttte che « gli art. 42, 65, 70, 100 e 119 della legge

sulle miniere prescrivono bensi vari casi in cui si deve

addivenire alla formazione di un piano della località, ma

in nessun caso ricltiedono che questi piani siano firmati da

un ingegnere o geometra, mentre sulla loro esattezza già

provvede il 3° alinea dell'art. 65 della legge 20 novembre

1859, sarebbe quindi fare aggiunta alla precitata legge

qualora si dovesse prescrivere che questi piatti debbano

essere firmati da un ingegnere o geometra mentre all'op-

posto non ltavvi legge, la qttale vieti ad altri che non siano

rivestiti di tale espressa qualità di far piatti » (2).

150. Uno degli obblighi derivanti dalla concessione ed

istituiti a favore dei concessionari contigui è quello stabi-

lito dall‘art. 73 della legge piemontese, con cui si attttnette

la facoltà dell'Amministrazione di riunire in unica gestione,

con decreto reale, sentito il Consiglio delle miniere e il

Consiglio di Stato, e previadicltiarazione degli interessati,

più miniere contigue o vicine appartenenti a diversi titolari

quando il difetto di unità nel sistettta di coltivazione com

protttetta evidetttemente l'esistenza delle miniere stesse.

Il caso in esattte è differente da qttello dei consorzi ob-

bligatori di cui agli art. 75 e 76 della legge stessa, disci-

plinati oggi dagli art. 4 e seg. della legge del 1896, in

quanto non trattasi di istituire tttt ente stu' generis di cui

i partecipanti abbiano tttta semplice caratura della proprietà

collettiva di un'opera mineraria, con diritto alla percezione

della quota di benefizio e coll’obbligo nel concorso alle

spese. L'istituto della direziotte unica di miniere contigue,

rispettando le singole concessioni che restano indipendenti,

si riferisce solamente ad tttta tnodalilà tecttica di coltiva-

zione dei prodotti del sottosuolo imposta dalle necessità

locali e dalla sicurezza pubblica.

Il Féraud-Giraud (3) osserva che il fondatttettto della

legislazione mineraria sia non solo qttello di evitare una

coltivazione rapace, ma anche qttello di escludere tttta

estrazione inorganica e non rispondente ad un ttttico con-

cetto tecnico ed industriale: quest'ultitno difetto, che è

una delle principali cause della depressione della produ-

zione tnineraria, deve essere appunto eliminato cert una

ingerenza sollecita della pubblica Amministrazione. perchè

ai coltivatori di tttittiere sia imposto tttt ttuico sistenta di

coltivazione, quando l'unità sia ricltiesta, dalla contiguità

delle miniere.

Con tale istituto si favoriscono le opere di coordinamento

e di miglioria delle estrazioni e si evita il danno delle fre-

quenti divisioni e riunioni di miniere.

L'istituto della direzione ttuica ha tttta procetlttra di

costitttzione e speciali effetti giuridici ed amministrativi;

afferutata la necessità della riunione di pit't miniere con-

tigtte o vicine, I'Atnntittistrazione notifica alle parti inte-

ressate una ittgiuttzione perché siano, entro lll] termine

prefisso, iniziati e stabiliti accordi da parte delle mode-'

sime per nominare le persone da proporsi all'Amministra-

zione cottturte. Decorso inutilmente il termine imposto

nell'irtgiunzione, l'Amministrazione governativa invia sui

luoghi uno o più contmissari a spese dei concessionari, per

l’assunzione dell'atttministrazione della miniera da parte

 

(3) Op. cit., vol. tt, pag. 789.
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di un commissario da riunirsi sotto la direzione unica

e per la introduzione dei lavori e del sistema che il Con-

siglio delle miniere avrà dichiarato dover51 segutre.

In pendenza di tale provvedimento, il quale, per la sua

gravissima portata, non può avere che durata transitoria,

si apre ttna procedura d’inchiesta in contradittorio cet

concessionari renitenti all'ingiunzione fatta dall'Ammi-

nistrazione governativa. Udite le ragioni esposte dalle

parti interessate, il Ministro provvede invia definitiva e,

ove la necessità della direzione unica sia smuramente con-

statata, ordina una perizia per accertare il valore delle

singole miniere contigue o di qttella parte delle tnedesime

clteèintcressata al nuovo istituto. Il risultato di queste

operazioni viene contemplato in apposito verbale, in base

a cui l'Autorità amministrativa emana un rttolo di riparto

che ha forza pienamente esecutiva come ingiunzione fiscale

(art. 13, capov. 4° e 5°).

[ concessionari, che si credessero gravati da tale contri-

buto nelle spese della direzione unica, debbono rivolgersi

ai tribttnali ordittari, per impugnare la misura o la legitti-

mità della qttota attribuita col ruolo di riparto. Tale re-

clamo non ha mai effetto sospensivo.

Istituita cert questo procedimento la direzione unica,

deve di necessità procedersi ad una convenzione fra gli

interessati a fine di deterntinare i diritti e gli oneri singoli,

ma, se è necessario di affidare a un unico direttore la

gestione dell'escavazione, non segue da ciò che ogni con-

cessionario non ritnanga indipendente in ttttta quella parte

del lavoro di estrazione che non ha alcttna efficacia coordi-

ttativa con le mittiere contigtte o vicine. Ciascuno dei titolari

di esse ritttane anzi responsabile del lavoro compiuto nella

propria escavazione e ha quindi il diritto esclusivo di sor-

veglianza effettiva, a norma delle disposizioni entattate dalla

direziotte tmica.

Le limitazioni che la legge piemontese impone all'indu-

stria rnineraria con l'istituto in oggetto sono certamente

gravissime, ma, a legittimarle, basta l'argomento che i gia-

cintcnti minerari ltattno una materiale continuità che ne

itnpone lo sfruttamento organico ed uniforme; si afferma

dai tecnici che, ove l'Amministrazione governativa non

avesse facoltà di ingerirsi in tale sistematica escavazione,

le miniere di un medesittto giacimento non sarebbero

coltivate con quel'la ntisura che è richiesta dagli interessi

dell'industria e dalle necessità della produzione di quei

manufatti a cui l'escavazione offre la materia prima.

.Un caso speciale in cui l'istituto della direzione unica

notte a costituirsi ex lege, si e quello della comunione fra

PIÙ eredi di un concessionario; la legge piemontese im-

P0_tte ittfatti (art. 69) che, in tal caso, gli eredi o debbano

clttederne la divisione, salvo la licenza amministrativa, e

contmuino il possesso in cotttuttione, sottoponendosi però

alla direzione unica e ttominando (art. 72, ultimo capov.)

"'t rappresentante idoneo e ricettosciuto capace dall'Am-

nnmstrazione.

L'istituto dell'unità direttiva è in tal caso obbligatorio,

ed Obbligatorio è pure nel caso della società, del condo-

ttttttto e anche della semplice comunione. L'art. 72, capo-

"…_° 1°, della legge piemontese stabilisce che, se la con-

Cessmue per titolo originario e per trasferitnento fra vivi

Viene a trovarsi in proprietà di più persone, i soci debbano,

fl t‘tchtesta del prefetto, dimostrare che la comunione pos-
\ .

 

siede la capacità fittauziaria idonea per l'esercizio della

coltivazione e che la direzione tecttica (: affidata ad una sola

persona idonea nel comune interesse.

Le concessioni collettive, oltre a un tmico direttore,

debbono avere anche un ttuico rappresentante (art. 72,

capov. 2°) designato dai condomini, cettsoci o comunisti,

tanto con atto notarile quanto con atto pubblico ammini-

strativo s'teso dinanzi al funzionario di prefettura, delegato

al ricevimento dei contratti.

A tali obblighi i condomini debbon provvedere entro il

tertnine perentorio fissato dall'Autorità amministrativa; se,

decorso tale termine, la direzione unica non viette istituita,

il governo (art. 72, 3° capov.) può seguire due vie o

emanare l’ordinanza di sospensione della coltivazione mi-

neraria finchè non siano adempite le formalità di legge o

inviare un direttore di ufficio. Questo direttore dev'essere

tecnico? La legge piemontese parla realmente di « eco-

nomo che amministri per conto dei concessionari e a loro

spese », ma, ponendo a confronto l’art. 72 con gli altri

precedenti della legge del 1859 e con le norme della legge

stessa miranti ad eliminare i difetti nell‘unità della dire-

zione delle estrazioni, si può indubbiamente ritenere che

l'« economo » debba essere non già un semplice funzio—

nario amministratore, ma un vero direttore tecnico.

151. La legge piemontese afferuta che l’atto di conces-

sione crea nel titolare ttna proprietà indipendente, libera

e disponibile; tale proprietà non può però essere alienata,

nè divisa, nè associata ad altre con piena disponibilità dei

concessionari; tali provveditnenti, che pure sarebbero una

conseguenza delle amplissime facoltà di cui all'art. 436

del cod. civ., non possono essere compiuti settza autorizza-

zione formale amministrativa.

Cosi l'art. 68 della legge del 1859 dispone che la nti-

niera non può esser vendttta a lotti senza consenso del

Governo contemplato in apposito decreto reale, previo

parere del Cettsiglio di Stato e udito il Consiglio delle

miniere. Questa disposizione restrittiva, identica a qttella

dell'art. 10 della legge francese, lituita anche la dispetti—

bilità della proprietà mineraria e la facoltà di invocare

Iiberamettte la divisione del cottdontittio relativo; la giusti-

ficazioue di tale eccezione dipende dall'intento di evitare

un sovercltio sminuzzamento della proprietà del sottosuolo

che potrebbe produrre il grave danno diuna estrazione

inorganica o rapace. Inoltre i giacimenti ntitterari, per la

loro stessa natura, non ammettono che ttno sfrttttamettlo

uniforme, talché il diritto costituito deve impedirne lo

smembratuento. Mirabeau, nel discorso sulla legge fran-

cese del 1791, rilevò che, mentre sulla superficie è inte-

resse sociale che le proprietà siano molto divise, nel sotto—

suolo lo stesso interesse sociale deve impedirne la divisione.

« Pour exploiter tttte mine avec avantage, pour l'exploiter

d'une maniere régulière et durable, il faut la trailer en

masse, on dans des sections d‘une certaine étemlne, réglées

dans les gisements et les allures des conches et des filons.

Il fattt faire abstraction des limites de la surface, qui ne

pettvent jamais etre en rapport avec celles qtt'il fautétablir

autour de cette exploitation » (1).

Per tali ragioni la legge piemontese consente la divi-

sione soltanto allora che intervettga, su formale richiesta,

la licenza amministrativa che viene emessa, tettttto conto

 

delle speciali circostanze del caso e quando lo smembra—

… L0L‘l‘é. Le'yt'slation civile, vol. tv, pag. 413; Ue e Tappari, op. cit., pag. 153.
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utente non sia lesivo degli interessi dell'industria. Ma non

solo a tale intettto mirano le disposizioni degli art. 68 e

seguenti della legge del 1859; le restrizioni introdotte con

tali articoli tendono, infatti, ad accertare se le persone

degli acquirenti o dei condividenti abbiano i requisiti di

capacità tecnica e finanziaria necessari ad esercitare la

quota di miniera che viene a dividersi.

Il consenso dell'atnministrazione a permettere la divi-

sione non viene emanato se non in base all'espletamento

di una procedura formale (art. 70); i condividenti debbono

presentare al prefetto la domanda perl‘autorizzazione cor-

redata di un piano della superficie nella scala da 1 a 4000

e di un piano del sottosuolo nella scala da 1 a 500. Il

prefetto trasmette la domattda all'Ufficio delle miniere,

che esprime il parere sulla medesima; dopo ciò, la decisione

viene rimessa al Ministero d'agricoltura, decisione che

dev'essere preceduta dal parere del Consiglio delle miniere

e del Consiglio di Stato.

Tale procedura costituisce la forma sostanziale dell'atto

privato di divisione? Evidentemente no: il contratto di

divisione fatto printa della procedura annuinistrativa o

dopo una procedura irregolare e valido; soltanto l'efficacia

del medesiuto è subordinata al completamento o sanatoria

degli atti prescritti dalla legge. Il difetto però del proce—

ditnento costituisce un vizio dell'atto dipendente da una

violazione di norme di diritto pubblico; è quindi rilevabile

d’ufficio e anche da qualunque cittadino, imponendosi cosi

la integrazione dell'atto viziato.

Il decreto reale che accoglie la domanda di divisione

non vien emanato che quando l'Autorità atnministrativa,

con facoltà pienamente discrezionale, ritiene che la divi-

sione stessa sia opportuna. Manca, quindi, il fondamento di

qualunque pretesa giuridica dei condividenti contro l'Am-

ministrazione ad ottenere coattivamente la licenza di divi-

sione. Il decreto reale (art. 71) determina il ntodo della

divisione, i lavori da eseguirsi da ogni condividettte e il

riparto delle tasse e delle altre obbligazioni a cui la tui-

niera è soggetta.

Dopo la concessione anmtinistrativa la divisione è libera

0 ratificata e solo dopo ciò, il contratto relativo può essere

trascritto, salvi naturalmente i diritti dei terzi anterior-

mente acquistati; finalmente procedesi alla costituzione di

tante concessioni quante sono le singole quote, i cui ri-

spettivi diritti ed oneri sono fissati in apposito atto da

stipularsi con le forme già enttnciate dall'art. 52.

Dalle nornte già delle circa l'ingerenza dell'annnittistra-

zione negli atti di trapasso della proprietà ntincraria Bo e

'I'appari (1) credono debbatto fare eccezione: a) la cessione

di una quota di condominio da parte di ttno dei comunisti

ad un terzo in quanto tale provvedimento non alteri la

integrità tecnica e finanziaria della miniera; b) la divisione

di concessioni che erano originariatnente indipendenti e che

per volontà dei rispettivi titolari si erano fuse in unica ge-

stione. Quest'ultimo caso non fa, a ttostro parere, eccezione

alle norme della divisione autorizzata; infatti se, secondo la

legge del 1859, la fusione di miniere contigue è libera, e

vero che tale fusione porta di necessità l'istituto della dire-

zione unica, tecnica ed annuinistrativa; tale compagine non

può essere disgregata, a nostro parere, senza autorizzazione

amministrativa, la quale, pure riconoscendo la divisione

deve imporre le opere che si rendono necessarie dopo ld

smembramento dell'unità ntineraria.

Le formalità imposte alle divisioni, essendo di diritto

pttbblico, sono intprescrittibili nèpossonoannnettere deroga

per atto privato.

152. L‘art. 59 della legge piemontese sottopone le

concessioni al pagamento di ttna tassa fissa e di ttna tassa

proporzionale; la tassa fissa e di centesimi cinquanta per

ogni ettaro di superficie della concessione e non pttò in

nessun caso essere ittferiore a lire 20.

Per la tassa proporzionale intponevasi il 5% del pro-

dotto netto della escavazione con facoltà di mutare la cont—

partecipazione a percentuale in canone fisso (art. 61, 02

e 63), però questi articoli furono abrogati dall’art. 37

della legge 14 luglio 1804, che introdusse il tribttlo diretto

sulla ricchezza mobile, talché oggi non è ritnasta che la

parte fissa del tributo, abolita ogtti redcvattce o dec-ima

proporzionale sull'esempio della fatnosa legge (.'mtcti del

Codice da metallariis et tttetalli3, già ricordata nei cenni

storici sulla legislazione mineraria.

Però, mentre, in origine, tttta tassa sui prodotti minerari

fu itttrodotta a corrispettivo di un diritto di signoraggio o

di dominio eminente, continuò anche quando la proprietà

del sottosuolo cessò di essere disciplittata dal principio

della regalia e divertite invece un espediettte o sostitutivo

legale « a fin de prévettir l'abus de concessions excessives

et de contraindre ainsi les demandeurs t't ne cetnpremlre

que les terrains rigoureusement nécessaires pour le déve—

loppement de leur exploitation » (2).

A tale finalità modesta e di pura autntinislrazione il

Biol (3) aggiunge un'altra ragione che legittima l'intro

duzione di un tribttto minerario e cioè quella di far affluire

al pttbblico bilancio ttna fonte di entrate speciali per sup-

plire al fabbisogno finanziario per la sorveglianza della

proprietà del sottosuolo e per la regolazione della esporta-

zione dei prodotti minerari specialmente tnetallici.

Malgrado che ad intenti assai più moderni mirasse il

legislatore nel mantenere fin dai prittcipi del secolo XIX

l'istituzione della tassa sttlle miniere e, però, ad osservare

come il carattere origittario di corrispettivo della regalia

Sl sm mantenuto anche in tentpi non lontani, ed a tale

riguardo basta ricordare il codice albertino (art. 419 e 432)

e il r. editto piemontese del 30 giugno 1840 che parlano

del tributo minerario come di un vero diritto di signo-

raggio.

In base appttttto a tale dichiarazione Bo e 'I'appari (4)

sostengono che eletnettlo essenziale della tassa fissa sulle

miniere sia il corrispettivo della regalia odell'alto domittio

dello Stato sulla proprietà del sottosuolo, utenlre tale cett-

cetto & senza dubbio scotnparso. La giustificazione del

tributo in questione trovasi piuttosto nel corrispettivo del

riconoscimento della mittiera come dontinio a sé stante,

riconoscimento che deriva piuttosto dall'atto di concessione.

Ogni trilmto dovrebbe ormai essere abolito per due ragioni

essenziali: la priuta che la misura della tassa écosi esigua

nelle regioni dove pttre si paga, che le spese di riscossione

assorbono la maggior parte dei proventi; la seconda ra-

gione poi è ormai indiscttssa nel tttodertto ittdirizze di

 

(1) Op. cit., pag. 154 e15'7.

(2) Discussiotte parlamentare sulla legge del 1810. Cettfr. 110

e 'I'appari, op. cit., pag. 121.  (3) Proprie'te' des mines, pag. 140.

(4) Op. cit., pag. 426.
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scienza delle finanze e consiste nel ritenere che se la spe—

cializzazione delle tasse è ammissibile quando corrisponde

realmente ad ttna specializzazione dei pubblici servizi, è

invece riprovevole quando si basa solo su una separazione

funzionale dell’Amministrazione burocratica, etale apputtto

c. il caso del servizio minerario in cui lo Stato esercita, più

che altro, uffici di polizia che si confondono con l'azione

generale prevetttiva della pubblica Amministrazione. . .

153. Ad ammettere però che la tassa fissa nelle mttttere

equivalga a un corrispettivo del riconoscimento della pro-

prietà ntineraria e inoltre a un vero onere reale sulla me-

desima vale il giudicato della Corte Sttprema di Roma che

ammise doversi pagare tale tributo anche dai concessionari

esercenti di una miniera, la cui attivazione originaria era

stata attuata ad opera della pubblica Amministrazione.

Tale giudicato rileva che la tassa non è solo un corrispet-

tivo della concessione, « perchè, compiendosi questa con

unico atto o verso una persona unica, la tassa a titolo di

premio non dovrebbe essere percepita dal demanio che

una volta soltanto e dalla sola persona del concessionario.

Invece la tassa fissa è periodica, ossia annuale, ed e do-

vuta non dal solo concessionario, ma da chiunque che, come

avente causa da lui, si trovi in possesso della miniera. Ora,

la periodicità e la continttità della tassa sono aggiunti tali

che spiegano e dinotano abbastanza la ttatttra tribtttaria di

lei. E ttemmetto può dirsi che sia tttt onere del solo con-

cessionario ..... e l'art. 24 della legge 1859 ne fornisce la

prova più luminosa, trovandosi quivi disposto che i con-

cessionari anteriori alla pubblicazione della legge e coloro

che alla stessa epoca si troveranno legalmente in possesso di

miniere sarantto soggetti al pagamento della tassa fissa, ecc.

..... La concessione dello Stato non esser altro che una

tutela prestata alla proprietà medesinta, se non in tutto ri-

spondente alle ragioni private del diritto, suggerita però

sempre da un alto principio d'economia sociale, ossia di

pttbblica utilità. Non potersi quindi riconoscere in essa nè

un indizio nè un segno di un diritto originario di dominio

preesistente nello Stato. I ntodi di acquisto di tttt tale di-

ritto essere i medesimi tanto per lo Stato che per i privati...

e ciò perchè la concessione sovrana che vi interviene, oltre

essere ttttela è ad un teutpo sanzione della proprietà che

di quella si ottiene. Da ciò consegue che il titolo della

tassa, consistendo solo nelle miniere, considerate come ttna

proprietà nuova, perpetua, disponibile e trasmissibile come

tutte le altre proprietà, ne consegtte che chiunque ne

diventi padrone ..... sia tenuto a soddisfare al peso della

tassa » (1).

Ad ammettere che l'onere della tassa sia di natttra reale

e quindi trastnissibile e inseparabile dalla proprietà del

sottosuolo giova ricordare che l'indice e la misura d'appli-

cazione della tassa medesima (la qttale tassa non dovrebbe

eluamarsi in quanto è ittvece ttna imposta speciale) è qttella

della superficie (2). Dec poi ricordarsi che il benefizio

speetale di concessione e dalla pttbblica Amministrazione

accordato non solo come riconoscimento di proprietà divisa,

lita attche come tutela e patrocinio permanente nell'eser-

Cl7.10 della escavazione dei prodotti del sottosuolo.

Vennediscnsso se dovessero sottoporsi all’imposta fissa

superficiale le miniere che non fossero in attività, e la giu-

risprudenza francese, fondandosi sul rigido carattere reale

di tale tributo, fissò la regola: « tant que la concessi0n

existe elle est redevable », determinando quindi la tassabi-

lità attclte delle miniere non in corso di escavazione; la

giurisprudenza italiana ha ittvece temperato tale principio

rigoroso, coordinandolo coi principi dell'abbandono della

concessione. Venne cosi stabilito che dovesse corrispondersi

la tassa fissa ntineraria anche per le miniere non in eser-

cizio, ma solo per i primi due attui di non attività; da

qttesto termine dovesse invece farsi luogo all'esonero dal

tributo, perchè la pubblica Amministrazione, decorsi i due

anni, ha altri modi per tutelare le ragioni del fisco, assu-

mendo o devolvendo la proprietà della miniera ad un altro

cettcessionario.

« In questa seconda specie, perchè la tassa continui sino

alla espropriazione, è necessario che qttesta sia promossa

dal ntinistro. Egli, circondato da funzionari che hanno la

speciale sorveglianza sulle miniere, non può non conoscere

la cessazione dei lavori e se, dopo trascorsi due anni, non

provvede con provocare le tuisure additate dalla legge,

male può pretendersi la continuazione del pagamento delle

tasse dal concessionario che l'abbandono. L'inazione go-

vernativa dimostra essersi riconosciuta l'impossibilità eco-

nomica della continuazione dell'esercizio e che ttitttt altro

potrebbe essere sostitttito a chi cessò. E se è così, sarebbe

esorbitante che una tassa imposta sull'esercizio abbia a

promuoversi, non esercitandosi, allorchè è cettstatato il

fatto della cessazione dell'esercizio e che ttnlla si fece per

tttettere il concessionario in mora. Per il concessiottario che

abbandona l'esercizio cessa l’obbligo di pagare la imposta

dalla data dell'esprepriazione, ma se chi ha la facoltà di

provocarla non la provoca, deve necessariamente cessare il

pagamento dall’epoca in cui la facoltà sorse e non fu eser-

citata » (3).

E appena a osservare che la tassa fissa di miniera si

paga non già in ragione della superficie della miniera in

effettivo stato d‘escavazione attiva, ma in ragione della

superficie di ttttta la concessione. .

154. Abbiamo già detto che gli art. 61, 62 e 63 della

legge del 1859 imponevano una tassa proporzionale del

cinque per cettto sul valore del prodotto netto della esca-

vazione, dedotte dal valore del minerale estratto le sole

spese d'estrazione, elaborazione, trasporto e di ventilazione

e prosciugamento. Abbiamo pure detto chela legge del

1864 abolì tale tributo speciale e che il reddito minerario

venne colpito con l'intposta comttne sui redditi industriali.

Tale applicazione non fu però indiscussa, perchè si ri-

tenne da alcuni che il reddito minerario non dovesse esser

colpito dal tributo della riccltezza mobile, ma solo dal tri-

buto fondiario in quanto la proprietà del sottosuolo non

fa che autnentare il valore tassabile della superficie che è

colpito appunto dell'itnposta fondiaria.

A tale riguardo la Corte d'appello di Torino si pro-

uunziò, osservando che la legge 14 lttglio 1864, n. 1830,

aveva istituito un tributo speciale sui redditi non fondiari

e che quindi, nella questione in esame, dovesse conside-

rarsi unicamente se il reddito minerario fosse o meno

compreso nel reddito fondiario. La Corte ritenne appunto

che la natura del prodotto minerario dovesse far corpo

 

(i) Cass. Roma, 9 febbraio 1886, Società Miniere di Monte-

poni e. Finanze (Legge, XXVI, [, 325).

(2) Contra: Bo e Tappari, op. cit., pag— 130-  (3) Appello Torino, 27 gennaio 1878, Pastorino e. Finanze

(Giarispr., 'I'oriuo, 1878, 220).
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col reddito agricolo e quindi esser colpito dall'imposta

fondiaria.

Vettne rilevato che « la legge organica sttlle miniere

del 20 novembre 1859, tt. 3755, dopo di avere all'arti-

colo 15 espressamente stabilito che le miniere, ecc.; al

successivo art. 16, in cortforrttità delle disposizioni scritte

rte] corrispondente art. 8 della legge francese 21 aprile

1810, n. 5401, esplicitamente dicltiara che le miniere

sono beni immobili, e al successivo art. 57 che dal giorno

in cui tttta miniera viene concessa, fosse anche al proprie-

tario del suolo, la proprietà della ntedesimaviene distinta da

quella della superficie e considerata quale nuova proprietà.

« Cite, adunque, ai termini della stessa legge orgartica

sttlle medesime, queste debbotto essere considerate, quali

effettivamente sono, beni immobili costituenti oggetti di

proprietà, quindi immobiliare.

« Cite la proprietà immobiliare costitttendo appttnto

proprietà fottdiaria, [andus est omne qttidqttid solo fenetnr

(|. 115, Dig. de verb. cigni/’.), cltiaro apparisce come

anche le tttiniere costituenti oggetto di proprietà immobi-

liare, debbono considerarsi ed effettivantente costituiscono

oggetto di proprietà fondiaria.

« Che, se le tniniere costituiscono oggetto di proprietà

fondiaria, chiaro apparisce ancora come anche il reddito

che il proprietario ritrae dalla coltivazione delle tnede-

situe, debba essere considerato, ed effettivamente sia, red-

dito fondiario, tale essendo la inevitabile conseguenza del-

l’applicazione degli inconcussi principi, secortdo i quali

l’accessorio segtte il principale, cui consequens est, ut id,

quod adrlitatnenti causa in dote-tn datum est, eadem actione

repetatttr (I. 8, Cod. de iure dot.) e di doversi precisa-

mente i frutti considerare qttal parte del fortdo. Frttctas

quamdiu solo coherent [midi esse (I. 61, g 8, Dig. de

(artic), mentre è certo che omnis fruettts non iure seminis

sed iure soli percipitur (I. 25, Dig. de usm-is et frttctibtts),

ed anzi trovasi nella legge 77 del Dig. al titolo: da verb.

significnt., espressamente dicltiarato: [rugem pro reddito

appellari... quod... ex creti/odinis, lap-idicittis capitut;

sicché il codice civile stesso, all'art. 444, espressamente

definisce i prodotti delle tttiuiere qual frutto naturale, ed

esplicitamente dicltiara che i medesitni appartettgono per

diritto d'accessione alla miniera che li prodttce.

« Che, adunque, resta in ruodo assolutamenteirreftttabile

stabilito come, essendo il reddito, che il proprietario ri-

tragga dalla coltivazione della miniera, di natura fondiaria,

trou sia stato il reddito medesimo colpito dalla sopracitata

legge d'imposta ed anzi, sia stato il reddito stesso esplici-

tatttente esentato dall'imposta ntedesinta per effetto della

chiarissima surriferita disposizione dell'art. 6, cert la qttale

venne esplicitamente dicltiarato doversi considerare come

di ricchezza mobile ogni reddito, purchè non fosse di

natrtra fondiaria.

« Cite dopo ciò ed in presenza della dimostrazione supe-

riormettte fatta di non essere colpito dall'imposta di ric-

chezza mobile stabilita cert la surriferita legge del 14 luglio

1864, n. 1830, il reddito che il proprietario ritrae dalla

coltivazione della miniera, perde ogni valore l'argomento

che si volle trarre dalla disposizione scritta nell'art. 37 del-

l'anzidetta legge medesima, con la quale venne fra le altre

tasse ed imposte abrogata anche quella proporzionale srtl

prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre

1859 per le anticlte provincie e la Lombardia, comecchè

si dovesse intendere che l'anzi accennata abrogazione d’im-  

posta fosse stata determinata dal proposito, nel legislatore,

di assoggettare invece all'imposta di ricchezza mobile il

prodotto e reddito anzidetto, imperocchè non e già con

sintili argomenti d'induzione che si possa applicare, e me.

glio estendere una tassa a cespiti non contemplati nella

legge, cert la quale sia stabilita l'imposta, ed anzi acespiti,

i quali ne siatto stati dalla legge medesima, come risulta

dalla surriferita disposizione dell'art. 6, esentati; d'altronde,

occorre anche notare come la srtrriferita disposizione di

abrogazione della tassa proporzionale sul prodotto delle

miniere non si trovasse nè nel disegtto di legge, il qttale

era stato presetttato dal Ministero alla Camera, nè nella

relativa proposta di legge quale era stata concretata di poi

dalla Commissione della Camera stessa, e come venisse

tale disposizione aggiuttta al sopracitato art. 37, dopo sol-

lattlo che la Commissione aveva, nell'occasione della pub-

blica discussione, proposto e fatto accettare dalla Camera

un articolo addiziortale alla legge, col quale gittsta le spie-

gazioni forttite dal relatore Pasini nella tornata del 20 luglio

1863, « cortferntando che l'itnposta non può cadere sui

proprietari, veniva dichiarato che l'industria, che per oc-

casione del fondo viene esercitata da persona estranea alla

proprietà del fondo medesimo, per esempio, dall’intrapren-

ditore di allittanze, dall'intraprenditore di mezzadrie o da

qualsiasi altro intraprenditore di un’industria, la quale ha

ttel fondo la sua octasione, dovesse essere colpita ».

« Or bene, e chiaro come. dopo avere, con apposita

disposizione, assoggettato all'intposta di riccltezza ntobile

il reddito che un intraprenditore dell'industria di coltiva-

zione di ttna ntiniera di altrui proprietà ritraesse da tale

industria, dovesse il legislatore avvisare e provvedere con

l'abrogaziotte della tassa proporzionale suddetta. Intpe-

roccltè se qttesta tassa sarebbe stata dovttta dall'intrapren-

ditore dell'industria di coltivazione d'ttna miniera, ilqttale

non fosse il proprietario della tttiniera, e in tal caso

avrebbe fatto tttt dttplicato con la imposta di ricchezza mo-

bile che veniva con la stessa legge del 14 luglio 1864,

n. 1830, per la printa volta allora stabilita. Od invece

sarebbe stata la suddetta tassa proporzionale srtl prodotto

della miniera dovttta dallo stesso proprietario della miniera,

il quale, per cortto proprio e senza l'opera di alcurt indu-

striattte, la coltivasse, e in tal caso l’anzidetta tassa avrebbe

fatto duplicazione con l'imposta fondiaria, alla qttale veni-

vano, come si vedrà in appresso, assoggettate anche le

ntiniere con la legge di perequazione dello stesso giorno

14 Ittglio 1864, n. 1831.

« Senoncltè I'Atnministrazioue delle finanze appoggia

ancora ad un altro testo di legge, col qttale sostiene la tesi

di essere soggetto all'imposta di riccltezza tttobile il red-

dito che il proprietario di una miniera ritrae dall'eser-

cizio di essa: al testo, precisamente, cioè, dell'art. 9,

dell'allegato Nalle legge dell'11 agosto 1870, n. 5684,

col quale venne stabilito doversi assoggettare alla tassa di

ricchezza ruobile anche i redditi di natttra fondiaria immo-

biliare.

« Però è necessario notare che, con la riferita disposi-

zione del citato art. 9, il legislatore espressamente eccet-

tuasse dalla soggezione all'impoSta di ricchezza mobile quei

redditi di natura fondiaria immobiliare, per i quali dai

possessori di essi 0 dal possessore del fondo, dal quale

provengono, già si paglti un tributo stabilito in contempla-

zione dei redditi stessi. Adttnque, per conoscere e giudicare

se il reddito che il proprietario ritrae dalla coltivazione
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delle proprie miniere di natttra sicuramente fondiaria im-

mobiliare, sia in termini al sttrriferito art. 9,- soggettoallzt

imposta di riccltezza ntobile, devesi innanzi ttttto e neces-

sariatttente indagare se il possessore del fortdo, ossia della

minien, dalla quale proviene il reddito, già paghi un tri-

bttto stabilito in contemplazione del reddito stesso, poiché,

in tale caso, anche ai termini del ripetuto art. 9, sarebbe

sicnratttettte esente dall'imposta di riccltezza mobile. Eb—

bene nella citata legge 14 lttglio 1864, n. 1831, trovasi

all‘art. 10 la disposizione, secondo la quale sono aboliti

ttttti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall’imposta

fondiaria, dalla qttale rimangono soltanto uniformemente

esenti i seguenti immobili: e) fabbricati destinati all'eser-

cizio dei culti; b) cimiteri e loro dipendenze, siano terreni

e fabbricati; c) fabbricati e terreni demaniali dello Stato

costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

d) l'alveo dei fittnti e dei torrenti, la superficie dei laglti, ecc.;

e)le strade nazionali, provinciali e contttnali, le piazze, i

ponti, ecc. Cosicché si può dire che, essendo sicuramente

le ntiniere beni imtttobili, e non essendo le tnedesinte cont-

prese in alcuna delle riferite cinque categorie di beni im-

mobili di ogni natttra, tassativamente e in maniera esclttsiva

esentate dall'imposta fondiaria, siano le miniere sicttra-

mente colpite dall‘imposta fondiaria, per effetto della gene-

rale cltiarissinta disposizione cotttettuta nell’art. 11 della

Iegge14htglio1864, n. 1831, ai termini della qtntle è

stabilito che l'itttposta fondiaria è dovttta da tutti gli altri

imntobili già esenti da qualunque natura e pertinenza.

Ittoltre, con l'art. 4 della stessa legge, essendosi stabilito

che l'itnposta fondiaria dovesse ripartirsi in ragione della

rettdita netta dei terreni da determinarsi nei modi prescritti

da speciale regolamento emanò di poi il 25 maggio 1866,

n. 2320, tale speciale regolamento, nel quale all'art. 8

trovasi espressamente e precisamente stabilito di essere

soggette alla imposta fortdiaria anche le cave e le miniere,

perla parte della rertdita che rappresenta la proprietà,

iudipendeutemente da quella, su cui cade la imposta di

riccltezza mobile.

« Cosicché, ttel tttentre veniva riferntato e praticamente

esplicito il principio della soggezione delle mittiere alla

legge d'imposta fondiaria, già stabilito col surriferito arti-

colo 11 della legge, con la precitata disposizione del rego-

lamento, il qttale riceve anche dalla legge istessa maggior

forza ed autorità per l'espresso riferimento fattone, veniva

eziaudio espressamente dicltiarato, agli effetti dell'applica-

ztone delle distinte itnposte di ricchezza mobile e fott-

dtaria, la distinzione già superiormettte rilevata e stabilita

fra il reddito di mittiere devolttto al proprietario e qttello

invece devoluto all'industriante estraneo alla proprietà delle

numere: imperocchè il significato naturale delle parole,

nelle quali è cottcepita la surriferita disposizione del rego-

lamento, fa palese come la imposta fottdiaria colpisce il

reddito delle miniere nella parte che è devolttta alproprie-

tarto,ecomela parte di reddito delle miniere, soggetta

alla tmposta di ricchezza mobile, debba necessariamente

essere tu altra parte. la quale non rappresettta la proprietà,

Of… quella parte appttttto che si devolve in godimento al-

ltttdustriante, il quale trou sia il proprietario delle miniere

che esercita.

« Eper tutto ciò deve qttindi la Corte dichiarare che ai

termtnr appunto delle leggi del 14 luglio 1864 e del-  

l’11 agosto 1870 invocati dall'Amministrazione delle fi—

nanze il prodotto e reddito che il proprietario ritragga

dalla coltivazione di ttna miniera e sicuramente esente dal-

l'imposta di riccltezza ntobile e per essere tal reddito di

ttatttra fondiaria immobiliare, sul quale deve il proprie-

tario stesso già pagare la intposta fondiaria, ossia di tal

tintura, la qttale è espressamente, anche dall'ultinta citata

legge del 1870, esentala dalla imposta di ricchezza mo-

bile » (1).

155. A conclusioni e considerazioni diametralmente

opposte a quelle fin qui riportate della Corte d'appello di

Torino giunse, invece, la Cassazione di Roma, la quale

osservò che la natura immobiliare della proprietà di mi-

niera non basta a giustificare la conclusione che il reddito

delle medesime sia fondiario. Del resto, prescirtdendosì

dalla natura specifica dei prodotti del sottosuolo, la que-

stione sta nello stabilire se, eventualmente compresi i pro-

dotti di miniera fra i redditi soggetti al tributo fondiario,

debbanoi prodotti medesimi essere soggetti alla imposta

di ricchezza mobile. Agli argomenti esposti sulla citata

sentenza della Corte d‘appello di Torino, la Cassazione

oppose il contenuto degli art. 8 e 9 della legge 14 ltrglio

1864 che dichiarano, il primo esser eccettuati dal tributo

mobiliarei redditi procedenti da beni stabili derivanti da

qualsiasi industria, e il secondo esserci redditi agrari col-

piti da tassa solo in quanto siano profitti di persone estranee

alla proprietà del fondo. « Ora, se la Corte d'appello

avesse avuto sott'occltio le centrate disposizioni e non avesse

equivocato sulla speciale importanza di ciascutta di esse

(in cottlronto con l'art. 6 della legge del 1864) si sarebbe

accorta che la materia tassabile attttttttciata generalmente

nell‘art. 5, non sia definita e circoscritta dall’art. 8 di

detta legge e non lo sarebbe pure sfttggito come il legisla—

tore abbia setttito la necessità di un'espressa e particolare

disposizione per restringere la tassa dei redditi agrari a

quella parte soltanto che vada in vantaggio di persone

estranee alla proprietà del fondo. L'art. 6, per contrario,

volle rintuovere i dubbi che potevano insorgere sull'intel-

ligenza dell'art. 5 riferentisi all’esistenza dei redditi nello

Stato, come condizione di tassabilità: dubbi che se pote-

vano aver luogo nei redditi mobiliari, non avevano nes-

suna ragione di essere quanto ai redditi fondiari. Sicchè

l'art. 6 non indttce, come la sentenza impugnata tnostra

di credere, che un reddito fondiario solo per essere tale

non possa essere colpito da tassa mobiliare.

« Laddove poi si segtta lo svolgimento della legislazione

tribtttaria, ci avverrento negli art. 9 della legge 11 agosto

1870 (n. 5784, allegato N), della legge 14 giugno 1874,

n. 1940, e 49 e 54 del regolamento 25 agosto 1870,

modificato col r. decreto 11 Ittglio 1874, iquali man mano

determinano e precisano su questo argomento il cottcetto

della legge organica. Iu effetto dai citati articoli e disposto

che i redditi di natttra fondiaria, reale e immobiliare, deb-

bono soggiacere a tassa di ricchezza ruobile, trattne il caso

in cui dal possessore dei redditi e del fondo donde pro-

vengorto, si paghi un tributo stabilito in contemplazione

dei redditi stessi. Ed è ben di sonnna importanza che fra i

redditi di natura fondiaria, reale ed immobiliare soggetti

alla imposta sulla ricchezza ntobile, il legislatore metta

anche il reddito che non dipenda da condominio o da de-

minio diretto, comunque subisca qualche detrazionea favore

… Appello 'I'orino, 1° marzo 1880, Finanze e. Comune di Roure (Legge, xxt, !, 202).
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del debitore, in relazione al tributo fondiario. Nè deesi

trascurare che i redditi di un'industria esercitata nel fab-

bricato dell'esercente, come quelli dell'industria agraria

del proprietario del fondo, siano colpiti dalla tassa mobi-

liare nella parte che avanza, detratto con prudente estima-

zione il reddito del fabbricato, e nella parte che quei red-

diti agrari eccedono le forze produttive del fondo coltivato.

«Dalle cose fin qui discorso appare manifesto che i

redditi fondiari, secondo la legge, non vanno esenti dalla

tassa mobiliare, se non in quanto per tutto l'esser loro

sieno soggetti ad altro tributo. In questa ipotesi si potrà

tutt'al più far luogo a detrazioni e a limitazioni della ma-

teria tassabile in ragione del tributo pagato, ma non mai

all'esenzione, la quale importerebbe che il prodotto deri-

vato dagli altri fattori di quel reddito senza plausibile motivo

non subirebbe alcuna diminuzione per il mantenimento

dello Stato.

« A nessuno sfuggirà l'intrinseca giustizia dell'accen-

nato sistema, perchè il principio economico, che vieta tas-

sare ripetutamente lo stesso reddito, resta osservato, quando

in una produzione che sia conseguenza di più fattori non

si sottragga alla tassazione tutto intero il nuovo prodotto,

ma solo quella parte che risponde al cespite produttore già

tassato. La stessa esenzione che il legislatore stabili per i

redditi agrari ricavati dal proprietario entro i limiti delle

forze produttive del suo fondo, non è che la conseguenza

dell'accennato sistema, avvegnachè il tributo fondiario sia

connnisurato col frutto che mena la terra regolarmente

coltivata: di guisa che quel tributo corrisponde non solo al

prodotto capitale investito nella terra, ma anche al prodotto

dell'opera dell'uomo e delle spese occorrenti per la colti-

vazione del suolo.

« Ciò posto, la Corte d'appello di Torino faceva opera

vana quando, volendo dimostrare esente da tassa mobiliare

il reddito minerale, diedesi a stabilire (ciò che poteva anche

sotto certi aspetti concedersi) che la miniera sia immobile,

che fomliario sia il reddito che da essa si ricava, e che sulla

miniera gravi il tributo, il quale cade sopra tutti i terreni.

Il nodo vero della controversia era se, in contemplazione

del reddito minerario, cheè risultamento dell' immobile,

dell'opera dell'uomo e dei capitali impiegati alla coltiva-

zione, fosse stabilito un tributo, ovvero se almeno il tributo

fondiario rispondesse al prodotto netto della miniera da

liquidarsi ogni anno dai funzionari amministrativi e tecnici

e con norme specialmente determinate.

(( Questa tassa però, la quale era stata stabilita in con-

templazione del reddito minerario con la legge organica

per la tassa mobiliare in data del 14 luglio 1864, venne,

giusta il disposto dell'art. 37, abrogata dal giorno stesso

in cui avrebbe avuto effetto la legge sulla ricchezza mo-

bile. Sicchè ben può dirsi che l'abrogazione della quale e

discorso, sia stata la conseguenza d’una legge che la tassa

speciale ai prodotti minerari estendeva con nuovi criteri e

con misura e procedimento diversi a tutti quei redditi

che presentavano i caratteri che nel reddito minerario si

riscontravano.

« Or, nell'assenza di qualunque altra imposta sul red-

dito minerario, non resta che esaminare se possa affermarsi

stabilito in contemplazione di quel reddito il tributo fon-

diario. La risposta negativa però non può essere dubbia,

poichè, senza metterci ad esaminare se bene o male si ap—  

ponga la sentenza impugnata nel ritenere che le cave e le

miniere sieno state sottoposte :\ tasse fondiarie soltanto

con la legge del 14 luglio 1864, la quale aboliva tutte le

esenzioni, ovvero se sia per avventura più esatto ammol—

tere che gli immobili di cui si tratta trovansi come tali, e

già anteriormente colpiti da una tassa fissa per ogni ettaro

di superficie di concessione, secondo gli articoli 59 e 60

della legge 20 novembre 1859, o compresi nel tributo che

gravava i terreni in cui le cave e le miniere si aprivano e

si coltivavano; senza metterci ciò ad esaminare, si diceva,

egli è certo che il tributo fondiario, anche per le nuove

leggi, non si è fissato in contemplazione del reddito mine-

rario. E veramente l'art. 8 del regolamento 25 maggio

1865, n. 3320, emanato in virtù dell'art. 4 della succitata

legge 14 luglio 1864, stabilisce che le cave e le miniere

sono soggette all'imposta fondiaria per la parte che rap-

presenta la proprietà indipemleutemenle da quella su cui

cade l'imposta di ricchezza mobile. Sicchè e fuori d'ogni

contestazione che il reddito minerario nei rispetti delle

leggi tributarie è diviso in due parti, delle quali l'una rap-

presenta la proprietà, e l'altra che è il frutto dell’opera e

dei capitali impiegati nella stessa produzione, non viene

intaccata dal tributo fondiario e soggiace alla tassa di ric-

chezza mobile ..... il legislatore ammette la distinzione fra

il proprietario del fondo e le persone estranee alla pro-

prietà del fondo, ma solamente per l'industria agraria e

per il motivo che il tributo agrario si proporziona non solo

alla terra, ma a tutto ciò che vi si aggiunge per ottenere

il prodotto agrario, la qual cosa non avviene nell’applica-

zione del tributo fondiario alle miniere dove non si guarda

che alla proprietà. L'uguaglianza dei cittadini nel confe—

rire alla vita dello Stato in corrispondenza dei propri mezzi

non tollera che il reddito dei capitali e dell’opera impiegata

nella coltivazionedella munera sia esente da tassa, se appar-

tenga a chi abbia anche quella parte di reddito che derivi

dai capitali investiti nell'acquisto di quell'immobile cheé

pure uno dei fattori del reddito minerario da tassarsi » (1).

Secondo quindi la sentenza riportata il reddito mine-

rario deve essere distinto in due parti di cui l'una, perli-

nente al superticiario, che deve essere colpita dal reddito

fondiario, l’,altra spettante al coltivatore, da tassarsi con

l' imposta di ricchezza mobile.

A nostro avviso quantunque la questione in esame possa

essere turbata dal dubbio pregiudiziale del principio da

seguìrsi nel regime minerario, non è a dubitare, che spe-

cialmente in omaggio ai vigenti sistemi fiscali, la coltiva-

zione di miniere debba essere ritenuta come un esercizio

prevalentemente se non assolutamente industriale e il re-

lativo reddito debba quindi esser colpito solo dall'imposta

di ricchezza mobile. La parziale pertinenza del reddito mi-

nerario al proprietario della superficie non ha importanza.

Il compenso al superticiario non costituisce, dal punto

di vista fiscale, un semplice reddito agricolo da assimilarsi

ai frutti naturali, ma corrisponde alla creazione d'un vero

capitale separato da colpirsi anch'esso con la tassa di rie-

cbezza mobile. In questa interpretazione conferma anche la

legge del 1886 sull’imposta fondiaria che non comprende

la rendita speciale mineraria nel reddito fondiario tassabile

con l'imposta sui terreni.

156. Si è discusso se la coltivazione delle miniere possa

essere colpita con la tassa d’esercizio a favore dei Comuni,

 

(1) Cassaz. Roma, l2 gennaio [88], Finanze e. Comune di Roure (Legge, 1881, I, 182).
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istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 1784, e confer-

mata nei testi unici di legge comunale e provinciale fino

al testo vigente 4 maggio 1898, n. 144 (art. 165). Con

tali disposizioni venne stabilito che sono soggette alla tassa

d'esercizio tutte le professioni, arti, industrie; era quindi

luogo a confermarsi che il coltivatore di miniere dovesse

essere sottoposto al tributo comunale in questione; la

relativa giurisprudenza non fece che confermare essere la

tassa d'esercizio di natura essenzialmente oggettiva e col-

pire non le persone, ma l'attività industriale in qualunque

forma venga esercitata.

Venne anche richiesto se le miniere siano soggette ai

contributi speciali di miglioria introdotti con la legge del

1868 sulle strade comunali obbligatorie, e si e concluso

in senso affermativo, perchè la proprietà mineraria, come

tutti gl'immobili cade sotto le prescrizioni di quella legge

che grava sui maggiori utenti con un diritto fiscale, a favore

dei fondi speciali per la costruzione dei nuovi mezzi di

viabilità obbligatoria.

157. Il fisco colpisce i contratti di concessione mine-

raria non solo, a seconda delle varie legislazioni regionali,

assumendo una partecipazione fissa al prodotto escavate,

ma anche tassamlo gli atti in cui si traducono quei negozi

giuridici di trasferimento col diritto di registrazione.

Si discuteva anteriormente alla legge 21 aprile 1862

se tali atti di concessione mineraria dovessero essere col-

piti colla tassa del 4.80 % come veri trasferimenti e ven-

dite, ovvero colla tassa dell'1.44%come semplici locazioni.

Con l'articolo 'l° della legge citata, riportato in quella

23 maggio 1875, n. 2511, e precisamente col n. 1° della

tariffa poi annessa al testo unico delle leggi sul registro,

approvato con r. decreto 20 maggio 1897, n. 217, si sta-

bili esplicitamente che gli atti contenenti il diritto di esca-

vare e di prendere materie da terreni e da miniere sono

colpiti colla tassa del 4.80 % come le vere alienazioni e

vendite immobiliari.

La questione già accetmata (1), circa la natura o meno

di atto di commercio da attribuirsi alla concessione mine-

raria, ha un effetto anche dal punto di vista fiscale. L'arti-

colo 1°della legge, per la tassa di registro sottopone al di-

ritto fiscale di favore di lire 0,50 le compie-vendite di

merci fra commercianti ; tale benefizio può essere concesso

per le concessioni di escavazioni minerarie per atto fra

privati? La Cassazione si pronunziò in senso negativo, ri-

tenendo che la tassa di lire 0.50 debba essere applicata

agli atti di natura essenzialmente commerciale, prescin-

dendo dalla qualifica di connnerciantc delle persone che

intervengono al negozio giuridico. ll supremo magistrato

negò all'escavazione mineraria il carattere essenziale di

compra—vendita commerciale, anzi ritenne che quella per

sè stessa fosse atto di natura puramente civile; agli ef-

fetti della legge di registro negò poi ogni possibilità del—

lflpplicazione.del benefizio contenute nell'art. 1°, tanto

èvero che la tassa di lire 0.50 fu applicata anche alle

Compre e vendite di navi, appunto per la loro evidente

natura di negozio commerciale.

Nello stesso giudicato escludevasi che potesse applicarsi

figli atti di trapasso delle miniere la tassa da pagarsi sulle

anticipazioni di fitto (lire 0.25 %) anche se il contratto

di escavazione fosse concepito come anticipo di gabella o

canone fondiario (2).

Si è discusso se il canone che l'esercente paga al pro-

prietario del suolo per la cessione del diritto di escavazione

della miniera debba essere soggetto a tassa di ricchezza

mobile, in conformità dell'art. 3della legge sui contributi

diretti; la questione fu risolta in senso affermativo, rite-

nendosi che « il canone ha carattere mobiliare, perchè non

dipende da dominio e condominio e perchè non colpito da

alcun tributo, essendo noto che quello fondiario colpisce

soltanto il proprietario del suolo ». Nè poteva ritenersi che

l'esercente dovesse comprendere tra i redditi. per cui fa-

ceva denunzia, anche quei canoni pagati ai proprietari della

superficie (2). Perciò la categoria di reddito in cui deve

essere classificato tale cespite è quella dei redditi mobiliari.

Vedremo in seguito come la questione non sia diversa-

mente risolta per i redditi delle cave e torbiere.

158. Una questione d'importanza molto notevole, rela-

tiva alla tassa fiscale sui contratti di concessione mineraria

e che più volte si è presentata all'esame della Cassazione,

e concretata nel modo seguente: Supponendo che Tizio

accordi a Caio il diritto di scavare dal suo fondo il mine-

rale, stipulando per compenso alla superficie un diritto di

partecipazione al valore del prodotto estratto. Il concessio-

nario, Caio, senza per mano allo scavo, subloca o ricede

il suo diritto a Sempronio per il corrispettivo pure di una

percentuale, naturalmente superiore a quello del contratto

fra Tizio e Caio, sul prodotto escavata; cosi di seguito

.possono anche avvenire ulteriori subconcessioni. Devesi

pagare l'intera tassa per ciascuno dei contratti successivi

su tutto il valore presunto della escavazione? La Corte

Suprema dapprima rispose in senso affermativo, partendo

dal concetto che in ciascuno di quei contratti esistesse una

vera e piena traslazione di diritti reali subordinati a una

condizione, quale quella del ritrovamento del minerale, e

non era quindi una semplice vendit-io rei spemlae; avve-

ratasi la condizione, tanto il negozio giuridico originario

che le successive subconcessioni, dovevano sottostare all'in-

tegrale pagamento della tassa di registro relativa. Essendo

infatti ciascuno di quei contratti pienamente indipendente

dai precedenti e dai seguenti, non poteva l'ultima subcon-

cessione pretendere che fosse dedotto dalla propria lassa

quanto era stato pagato dal concessionario o subconcessio-

nario precedente (3).

Questo concetto, che pure rispondeva alla_rigida appli-

cazione delle leggi fiscali, non fu conservato in seguito

dalla Cassazione romana, la quale nel 1894 ritenne non

doversi applicare la tassa graduale di registro a tutti isuc-

cessivi contratti sulla percentuale di partecipazione, ma

che il diritto proporzionale colpisse solo l'ultimo subcon-

cessionario.

Quest'ultima sentenza, che trovò forse troppo facile

accoglimento ed ebbe successiva conferma (4), è, in so-

stanza, fondata sulle seguenti considerazioni: « Se per il

diritto tributario, per il disposto dell'art. 1° della tariffa

annessa alla legge di registro per le concessioni del diritto

di escavazione delle miniere è dovuta una tassa proporzio-

 

_… App. Palermo 10 agosto l891, Finanze e. Manganaro

(òmossi Giuridica, fase. 63, art. 1 [10]).

(2) Comm. centrale imposte dirette, 18 febbraio 1894, Società

Correbozc. Imposte Dirette (Sinossi Giur., fase. 85, art. 3 ['l 41).  (3) Cassaz., 11 marzo 1884, Finanze e. Tutino e Portusano

(Legge, 1884, II, 3)."

(4) Cfr. M. G., nota, nella Legge, 1894, n, 617.
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nale di trasferimento di proprietà immobiliare in ragione

di quella parte del fomlo, che, per l'escavazione del mine-

rale, viene ad appropriarsi il concessionario del diritto di

escavazione, certo e però che questa avulsione di parte del

fondo non avviene illico et immediate per il solo fatto della

concessione in affitto della miniera, per la quale conces-

sione, se è trasmesso il diritto in potenza a fine di potersi

appropriare il minerale che certo si escaverà, non viene

però questa appropriazione a concretarsi in fatto positivo,

se non concorrono altresi due fattori, cioè il rinvenimento

di materiale estraibile e l'opera dell’escavazione: senza

questi due fattori, non è possibile ammettere che una par-

ticella del fondo altrui, in cui è posta la miniera, sia tra-

sferita per il solo fatto della concessione di poter escavare

nella proprietà del concessionario. Da questa natura spe—

ciale del contratto deriva la difficoltà della liquidazione

della tassa proporzionale di trasferimento del diritto immo-

biliare, che, coll'atto di concessione, si èdal concessionario

acquistato. E perciò due sistemi si potevano presentare

alla finanza, e tassare quel diritto indeterminato che si è

acquistato, facendo un calcolo presuntivo della possibile

escavazione che a profitto del concessionario si sarebbe

potuta fare edel quantitativo del canone che si sarebbe

dovuto pagare per la durata della concessione, e su questo

commisurare subito la tassa da pagare; ovvero, conside-

rando l'acquisto della proprietà del materiale escavando

soggetto a condizione, attendere che questa condizione si

avverassc per commisurare la tassa sul prodotto effettivo

annuale delle seguite escavazioni, raggiungendo così la

perfetta misura della tassa dovuta in corrispondenza del

canone effettivamente pagato dal concessionario al proprie-

tario della miniera... Di qui due conseguenze: l'una che,

adottato l'ultimo sistenra, non potrebbe più la finanza re-

spingerlo per attenersi all'altro di far pagare quella tassa

che, mediante un calcolo approssimativo, avrebbe potuto

richiederin al rnonrento della registrazione del suo atto

di concessione; l'altra, che il debito della tassa, in ragione

dell'effettiva annuale estrazione del minerale della cava e

del canone corrispondente pagato, non poteva nascere che

all'avverarsi di questa escavazione, perchè, se nessuno se

ne fosse fatto, se nessun trapasso di proprietà fosse avve—

nuto, era impossibile che fosse luogo ad applicazione di

lassa, e che tassa alcuna fosse dovuta; ciò pare rigorosa-

mente logico e giuridico. Dal che segue ancora che, se il

prinro concessionario ha ceduto ad altri quel diritto in po—

tenza di potere acquistare in seguito il materiale da

estrarsi dalla miniera, da questo terzo dovrà scontarsi la

tassa perchè, mediante l'escavazione da lui fatta, è in suo

profitto che si è purificata la condizione, e in suo favore

si è verificato il trapasso della proprietà del minerale

estratto. E se costui ha scontato e sconta la tassa in pro-

porzione del materiale che scava edel canone che paga,

la finanza ha ciò che le spetta, ed e una manifesta ingiu-

stizia che la stessa identica tassa si debba pagare eziaudio

dal primo concessionario che nulla ha più potuto ricavare

dalla produttività della miniera, come nel caso di vendita

e di rivendita anche innnediata di un fondo, per le quali

sono dovute due tasse di trasferimento, l'una dal primo,

l‘altra dal secondo compratore; ma la finanza non tiene

conto della marcata differenza che esiste tra l'un caso e

l'altro, perchè nella vendita di un fondo la proprietà di 

esso passa subito ed immediatamente dal compratore al

venditore, e l'oggetto della vemlita è certo e determinato;

invece nella concessione del diritto di escavare la miniera

l'oggetto su cui si deve commisurare la tassa (: ancora

incerto e indeterminato, e dipende da condizione posta

dalle stesse parti, che rimisero la percezione della stessa

alla effettività della seguita escavazione. Laonde nemmeno

può dirsi, come fa la finanza, che l’avere rimesso all'esito

delle escavazioni annuali la percezione della tassa riguardi

piuttosto il metodo di liquidazione enon il debito della

tassa, imperocchè se, per mancanza di materiale estraibile

o per difetto di lavorazione in altro degli anni di durata

della concessione, non si fosse estratto materiale, non si

potrebbe dar luogo a percezione di tassa, perchè se non vi

e acquisto di materiale, non vi e trasferimento che dia

luogo a tassa; o non si vede che non è questione di me-

todo, di liquidazione, ma questione di debito della tassa.

E ciò è conforme alla stessa legge di regisrro, secondo la

quale, quando l'acquisto di un diritto dipende da condi-

zione, la tassa non è dovuta se non quando la condizione

si e verificata » (1).

Questa sentenza non è, a nostro avviso, pienarnentefon-

data, e a suo sostegno non può addursi altro che l'argomento,

in materia fiscale di niun valore, che, adottandosi il priu-

cipio della tassazione successiva, si verrebbe, colle perce-

zioni multiple della tassa di registro, ad assorbire tutto il

valore della miniera a favore dell'erario. In sostanza la

sentenza citata ha due argomenti essenziali: il primo che

non esiste nei successivi. passaggi vero trasferimento di

proprietà; il secondo che le subconcessioni sono atti sotto—

posti alla condizione dell'estrazione e quindi lassabili solo

allora che la condizione si avvera, cioè, quando l'ultimo

srrbconcessionario estrae effettivamente il materiale.

I due argomenti sono illrrsori; ogni concessione rappre-

senta una venditio rei speratae con pagamento rateale, e

il negozio giuridico viene singolarmente tassato per il lucro

che ciascun concessionario ottiene e spera. Per quanto ri-

guarda la condizione, si osserva poi che, se l'art. 13 del

testo unico vigente 20 maggio 1897, n. 217, delle tasse di

registro dichiara che il pagamento della tassa proporzionale

o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione

sospensiva e non meramente potestativa, è dovuto quando

1.1-condizione si verifica, è vero pure che lo stesso articolo

stabilisce come, anche a condizione non verificata, il paga-

mento della tassa nell'atto sospeso sia dovuto integral—

mente, quando l'atto o il trasferimento abbia effetto prima

che la condizione si avveri.

Come può asserirsi che la subconcessione riconosca che

la concessione originaria ha avuto tutti i suoi effetti? Am-

messo il lucro della prima subconcessione, e lo si dimostra

naturalmente colla variata percentuale di partecipazione o

con qualunque altro mezzo, ne discende che il primo con-

tratto, dopo quello originario, e completo, perfetto, adem-

piuto nei rapporti del fisco e quindi integralmente tassabile

e che i successivi contratti non possono accampare riscontri

della prima tassa.

159. Gli obblighi minori dei concessionari di miniere,

a norma della legge piemontese, si riferiscono anche ai

rapporti colla superficie superiore o contigua alla escava-

zione. Essi debbon, quindi, procedere alle opere del setto-

suolo con le cautele necessarie a fine di non alterare la

(1) Cassaz. Roma, 13 giugno 1904, Finanze e. Manganaro (Legge, 1894, il, 617).
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integrità e produttività della superficie; in difetto devesi

tenere indenne il proprietario interessato degli eventuali

danni, prestando idonea cauzione (art. 79 ad 83).

Di tali obblighi venne però fatta speciale parola in ri-

guardo alle espropriazioni minerarie, le quali sono oggi

determinate dalla legge del 1896.

Tutti gli obblighi fin qui enunziati non avrebbero effetto

pratico se la legge non imponesse sanzioni a garanzia della

esatta applicazione delle disposizioni restrittive e se non

fosse istituita una speciale sorveglianza da parte dei pub-

blici funzionari per conto dell'Amministrazione governativa

a tutela della sicurezza ed igiene pubblica, nonché dei

diritti dei terzi.

Cosi il concessionario che non esibisce gli estratti e il

piano di cui all'art. 65 incorre nell'amrnenda da lire cinque

a lire cinquanta; la multa e invece estensibile fino a lire

cinquecento, se l'omissione è fraudolenta e se tende ad

indicare dati infedeli. In tal caso poi, l'accertamento viene

fatto non più in base alle denunzie, ma mediantei risultati

della visita e perizia d'ufficio. A questo scopo la legge di-

spone (art. 67) che i concessionari debbono fornire agli

ingegneri governativi i mezzi necessari per la visita ed il

controllo, debbono esibire i registri e i piani obbligatori e

dare su tali documenti tutte le spiegazioni occorrenti a sta-

bilire i prodotti dell'escavazione e le spese di coltivazione.

Ai concessionari incombe pure di offrire i mezzi di tras-

porto od altro per le visite ed ispezioni, nonchè il ruolo

degli operai. Di ogni visita viene compilato processo ver-

bale, ehe fa prova fino ad impugnativa di falso e che co-

stituisce la giustificazione dei provvedimenti che l'Ammi-

nistrazione goveruativa impone a tutela della sicurezza e

salubrità pubblica.

160. La legge del 1859 contiene una serie di disposi-

zioni (art. 76 a 95) che regolano i consorzi, le espropria-

zioni e la polizia preventiva e degli infortuni a riguardo

delle miniere. Tali nornre, che in gran parte sono state

sostituite dalle leggi generali del 1893 e del 1896 appli-

cabili in tutta Italia, hanno ormai in gran parte un valore

storico: però alcune disposizioni, che non vennero comprese

nelle leggi succitate, possono dirsi tuttora vigenti, sebbene

non siano di fatto che limitatamente applicate.

Le norme vigenti in materia di polizia delle miniere,

sono contenute negli art. 84 a 95 della legge del 1859,

completati da uno speciale regolamento approvato con

r. decreto 23 dicembre 1865, n. 2716.

Una prinra controversia, che ebbe vivaci sostenitori fino

alla legge del 1893 di polizia mineraria, si è se anche am-

messo, come tutti ammettono, che la legge del 1859 abbia

tagore solo nelle provincie in cui fu promulgata, il rego-

lamento del 1865 abbia vigore di legge generale, ovvero

d.' legge regionale. Il De Gioannis (1) e il Mantellini (2)

ritenevano che il regolamento di polizia mineraria del 1865

dovesse intendersi vigente in tutta Italia. Il primo di-

clrrarava anzi che il regolanrento stesso introduceva un

nuovo regime di polizia delle miniere, da doversi osservare

in quelle provincie in cui non era stata emanata la legge

del 1859, cioè in Toscana, nel Napoletano e nelle provincie

E”_"liontificie, meno le Marche, e ciò perchè in queste re-

grom mancava, nella legge rispettivamente vigente, una

vera norma di polizia mineraria.

Il Mantellini riteneva poi che il regolamento del 1865

fosse generale e applicabile a tutta Italia, in quanto, con—

frontato con la legge del 1859 e con le altre norme re-

gionali, non potevasi rilevare fra queste e il regolamento

citato alcuna disformità, sicché la disciplina di polizia mi-

neraria era perfettamente costituzionale in tutte le provincie.

Per altra ragione si è opinato poi per il valore generale

del regolamento del 1865, considerandolo in confronto al-

l'art. 447 del cod: civ. : se questo articolo infatti abban-

dona la disciplina mineraria all'impero « delle speciali

leggi e dei regolamenti » e se dopo il codice civile, pro-

mulgato il 26 giugno 1865, venne emanato il 23 dicembre

dello stesso anno il regolamento di polizia mineraria,

questa norma, in applicazione del codice civile, deve avere

valore generale (3).

Il De Gioannis osserva inoltre che tanto il codice civile

all'art. 447 e agli articoli connessi, quanto il regolamento

del 1865 non attaccano infatti nè modificano il principio

della proprietà e dell’ingerenza governativa nel regime

minerario, che rimane disciplinato dalle singole norme

regionali da cui non potevasi derogare se non con legge

speciale.

Evidentemente la controversia non seguiva, con simili

argomentazioni, i principi costituzionali che disciplinano

la facoltà regolamentare: non è possibile un regolamento

generale minerario se non in applicazione di una legge

generale sulla medesima materia e in virtù di apposita

clausola di delegazione. Ciò posto, come per decreto non

sarebbe possibile di mutare il regime delle miniere vigente

nelle varie regioni, cosi non può costituzionalmeute am-

mettersi un regolamento per sé stante, come quello del

1865 che contiene molte disposizioni restrittive delle colli-

vazioni (divieto di estrazione nei venti metri, obbligo di

presentazione del piano dei lavori) non approvate con le

forme costituzionali.

Il regolanrento del 1865 (art. 1°) dichiarava però di

esser emanato proprio per le provincie « in cui è ancora

in vigore la legge mineraria del 20 novembre 1859 », e

ciò perchè « la vigilanza governativa era specialmente

diretta a guarentire la sicurezza delle persone, edilizi,

strade e corsi d'acqua » (art. 2); ma sarebbe stato estre-

nramente difficile di giustificare il fondamento costituzio-

nale di un regolamento avente il contenuto di vera legge e

approvato esclusivamente dal potere esecutivo.

Del resto, la controversia ha ormai perduto ogni inte—

resse, dopocltè nel 1893 venne emanata una vera legge

generale di polizia mineraria.

Confrontando le disposizioni della legge del 1893 con

quelle del capo v della legge 20 novembre 1859 e col

relativo regolamento 23 dicembre 1865, è facile vedere

come non tutte le norme della legge piemontese siano

state riprodotte nelle vigenti disposizioni di polizia mine-

raria. Il principio fondamentale della legge del 1859 era

d'imporre l'esecuzione dell'opera mineraria « a regola

d'arte », e di ammettere un diritto di vigilanza governa-

tiva, oltre ad una vera ingerenza, limitata però quest'ultima

ai casi di pericolo e a quelli d'infortunio.

Le disposizioni rimaste in vigore della legge del 1859

e del regolamento del 1865 sembran ridursi a queste:

o) diritto di proporre al prefetto la sospensione della col—

 

('l) Op. cit., pag. 510.

(9) Op. cit., vol. rr, pag. 247.  (3) 'l'umminelli, Progetto di legge sulla proprietà mineraria,

pag. 61.
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tivazione da par‘te degli ingegneri delle miniere quando la

sicurezza delle persone corra il pericolo di essere compro-

messa (art. 84); b) obbligo della per‘izia in contradittorio

mediante par‘ticolareggiato processo verbale, quando il

coltivatore contesti l'esistenza del pericolo (art. 86); e) fa-

coltà dell'Amministrazione di ordinare lavori d'ufficio (ar-

ticolo 87); d) obbligo di aiuto reciproco fra i coltivatori di

miniere adiacenti (art. 93) sotto pena di multa fino a

lire 300 oltre al risarcimento dei dahni; e) obbligo dei

coltivatori di sopperire alle spese d'infortunio materiali e

personali,ssalvo regresso, obbligo garantito da privilegio

sui materiali estratti (art. 87).

E a osseware che la legge del l859 fissava perentoria-

mente l' obbligo di ogni coltivatore di mantenere un me-

dico; tale oner‘e, invece, può esser prescritto con la legge

attuale solo su ordine del prefetto, che esamina la neces-

sità dell'istituzione dell'assistenza medica riunendo a tale

scopo in consorzio le miniere limitrofe.

Rimangono pure in vigore: f) obbligo della notifica dei

provvedimenti in via amministrativa (art. 5 regal. 1865);

g) divieto di trivellamenti a meno di 20 metri dalle sor-

genti termali o aventi scopo sanitario (art. 8 1egol.1865);

h) obbligo dell'osservanza da parte dei coltivaton delle

leggi di 3pubblica sicurezza e di sanità pubblica (art. 16

rego]. 1865).

Ammesso il vigore delle norme contenute nel regola-

mento di polizia in tutte le regioni d'Italia, è però a

osservare che non si può estendere tale concetto oltre il

semplice e limitato concetto dell'azione di polizia e di vigi-

lanza e in quanto non vengano soppressi i diritti privati

legittimamente quesiti. Così appunto ritenne la Cassazione

di Palermo, non specificatamente perla legge del 1893,

ma per lo stesso art. 7 del regolamento delle miniere del

1865, che determina l'estensione a tutte le regioni d'Italia

dell'esercizio della sorveglianza di polizia sui lavori delle

miniere. Afferma la denunziata sentenza che « l'art. 1° del

regolamento avverte che la legge del 1859 sulle miniere

non è in vigore in tutte le provincie del regno, e chi ha

voglia di sapere qual e lo stato della legislazione sulla ma-

teria, nelle varie provincie del regno, può apprenderlo dal

preambolo del r. decreto 28 febbraio 1864, n. 1699, che

porta l'organizzazione dei distretti mineralogici di tutto il

regno. Qui apprenderà che, in Sicilia, ètuttavia vigente

la legge 26 ottobre 1826, e che quella del 1859, per la

esecuzione della quale fu emanato il regolamento Interno

è la legge mineraria sardo-lombarda, estesa alle Marche

solamente, con decreto del regio commissario straordinario

di quelle provincie del 13 novembre 1860. Vero è, che il

cennato articolo 1° dice che nelle provincie in cui non

è ancora in vigore la legge mineraria del 1859 (tra le

quali provincie, siccome si è ricordato, sono le siciliane)

il Governo esercita, con le norme del presente regola-

mento, una sorveglianza di polizia sui lavori delle mi-

niere; ma è confondere elementari principi di diritto,

dire ed assume… che, in linea di sorveglianza di sem-

plice polizia, si possa applicare, in Sicilia, la disposizione

dell' articolo intestato, che prescrive non potersi fare scavi

a distanza minore di 100 metri dalle strade ferrate;

Sicilia, in cui, per la disposizione dell'art. 17 della cen-

nata legge del 1826, le miniere di zolfo non vanno soggette

alle stesse ristrette limitazioni dalla legge imposte, sola-

mente, alle miniere metalliche e semimetalliche. L'art. 1°

del regolamento, emanato per la Sardegna e per la Lorn-

bardia, ed esteso alle Marche, dice solamente che nelle

altre provincie del regno il Governo esercita una semplice

sorveglianza di polizia, cioè, ispirandosi gli agenti mine-

rari alle disposizioni del regolamento intestato, non già

applicandolo nelle provincie che, come le siciliane, godono,

perla cennata legge del 1826, piena libertà di apertura

ed esercizio delle miniere di zolfo » (1).

Si è discusso se le formalità prescritte dall'art. 154 per

l'imposizione dei provvedimenti tutelari di sicurezza nelle

coltivazioni minerarie debbano essere adempite anche se

l'imposizione debba, in seguito di tempo, essere modificata

e revocata in tutto o in parte?

Il caso in esame potrebbe, a esempio, esser quello di

un intimo, preceduto dal parere del Consiglio delle mi-

niere e regolarmente notificato dal prefetto all'interessato;

entro il termine comminato l'autorità amministrativa si

accorge chele prescrizioni di lavorazioni fatte all'esercente

sono inattuabili e le modifica.

Tali disposizioni di revoca parziale debbono essere pre-

cedute da parere del Consiglio delle miniere e da regolare

notifica? Il Consiglio di Stato ritenne di si, e ciò senza

contestare all'Autorità amministrativa la facoltà di modifi-

care e anche di revocare i provvedimenti emessi a tutela

dell'interesse pubblico nella sfera di attribuzioni imparti—

tele dalla legge; tale facoltà però deve seguire le prescri-

zioni e forme sancite dalla legge.

Un provvedimento di revoca sfor‘nito delle dovute forma-

lità deve quindi essere annullato dal Consiglio di Stato che

in tale riguardo giudica della sola legittimità formale e

non della opportunità della revoca, la quale materia e evi—

dentemente sottratta all'esame dei corpi giurisdizionali(2).

161. La materia dei consorzi e delle espropriazioni per

opere di miglioramento e di regolazione delle coltivazioni

e oggi regolata dalla legge 2 luglio 1896, n. 302, vigente

in tutta Italia. Tale ordine di provvedimenti minerari era

però disciplinato anche dalla legge piemontese del 1859,

che, in certi punti, era più ampia di quella vigente del

1896, talché può non senza fondamento ritenersi che, nelle

regioni dove fu promulgata la norma del 1859, siano tut-

tora in vigore le discipline eccedenti, ma non contrarie

alla legge generale del 1896.

Devesi del resto osservare come, nel Piemonte, la ma-

teria dei consorzi e delle espropriazioni fosse già regolata

in modo sufficiente, tanto che, in sostanza, le norme gene-

rali oggi applicate in tutta Italia di poco differenziano da

quelle piemontesi, benchè a tale riguardo il nuovo diritto

costituito dovesse provvedere a ben più ampie necessità

dell'industria e della produzione in generale.

L'art. 78 della legge del 1859 pone il principio gene-

rale dell'obbligo da parte del coltivatore del risarcimento

di qualunque danno prodotto ai terreni limitrofi dal lavoro

di escavazione. Tali danni sono distinti con doppio criterio;

la legge fa infatti differenza tra idanui trausitori,che sono

turbamento dei fr‘utti per meno di un anno, e danni per-

manenti, oltt‘e questo limite di tempo. Inoltre vengono

distinti i danni alla materiale integrità della superficie e

i danni alla semplice produttività del sovrassuolo.

 

(1) Cass. Palermo, 29 dicembre 1894, Ministero dei lavori

pubblici e. Cannarella (Circolo giur., XXVI, 49).  (2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 3 agosto 1896, Pensa

e. Ministero d'agricoltura (Giust. Amm., 1896, 392).
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Fatte queste distinzioni, è bene rilevare che la legge

piemontese stabilisce il principio che le occupazioni non

possono avvenire che … forza d| autonzzazmne, ma non

impone affatto la procedura e le regole dell'espropriazìone

per pubblica utilità; anche perchè non concepivasi nel 1859

uno scopo pubblico nella domanda del coltivatore privato

diretta ad ottenere l'occupazione dei fondi limitrofi.

Da ciò derivava che, in applicazione della legge piemon-

tese, come di quella francese che'servi di esempio, era

quasi incontr‘astato che il concessionario non aveva possi-

bilità di ottenere alcun titolo coattivo per raggiungere lo

scopo di acquistare i fondi limitrofi occorrenti alla coltiva-

zione delle miniere; inversamente però il proprietario della

superficie confinante poteva costringere il coltivatore al-

l'acquisto in determinate circostanze stabilite nella legge.

Però questa era una facoltà, non un obbligo del superfi—

ciario « et la loi n'organise ici de droit qu'en faveur du

propriétaire; elle a entendu le favoriset‘, et ce serait mé-

connaitre l'intention du législatenr que de reudre les con-

cessionnaires, quant au mode de réparation du dommage,

maitres de la situation » (1).

Tale regola deve esser intesa con l'esclusiva limitazione

portata dalle leggi minerarie; il proprietario della super-

ficio ha diritto alla rifusione dei danni e può costringere il

coltivatore all'acquisto; il concessionario non gode del

dir‘itto di espropriazione forzoso, però il superficiario non

può con opere di scavo contrastare la proprietà mineraria

inferiore, la quale dal titolo di concessione ha tratto consi-

stenza ginridica ed esclusività. Deriva da ciò che il proprie-

tario della superficie, a termini della legge piemontese, si

trovava di fronte al concessionario in una condizione di

favore, che si spiega solo colla natura eccezionale della

miniera sottostante, la cui esistenza giuridica, di fatto,

viene a costituire una minorazione notevole, quantunque

legittima, della proprietà superficiaria. Giungesi quindi

a stabilire che il concessionario della miniera non ha

alcun diritto alla rifusione dei danni arrecati dalla super—

ficie, per esempio le infiltrazioni, ecc., in quanto tali danni

sono naturalmente compresi fra quelli che necessariamente

derivano dalla contiguità della superficie e della miniera.

Rispetto a tale condizione di diritto e di fatto la legge

del 1896, sulle espropriazioni delle miniere, e stata sostan-

zialmente innovativa. Le proprietà delle miniere e quella

della superficie, per quanto riguarda i danni esclusiva—

mente derivanti dalla materiale vicinanza, sono soggette

alla legge comune; il concessionario è obbligato alla rifu-

sione del danno e nella misura stabilita dalla legge; può

però costringere il superficiario contiguo alla vendita, ser-

vendosi della procedura coattiva della espropriazione per

pubblica utilità, salvo naturalmente che per bonario ac-

cordo non si determini una diversa regolazione pecuniaria

del danno.

162. Stabilito che, anche nell'applicazione della legge

del 1859, il concessionario debba far riconoscere dall'Am-

ministrazione governativa la necessità e utilità dell'occu-

pazione della superficie contigua, l'art. 79 della legge

stabilisce che, ove l’occupazione sia tr‘ansitoria, cioè non

duri oltre un anno e non danneggi la materiale consistenza

e produttività del fondo contiguo, il proprietario del fondo

ha diritto a pretendere la rifusione nella misura pari al

doppio del prodotto netto della superficie occupata tempo-

raneamente o danneggiata. Questa disposizione non è più

in vigore, in quanto la rnisnra dei compensi è diversamente

determinata dalla legge del 1896: a ogni modo, è a tener

conto come, con la legge piemontese, sia stabilito che il

fatto della occupazione dia luogo a una specie di locazione

della superficie a favore del concessionario (2).

Il concetto della rifusione del danno sulla base del

prodotto netto e però lesivo dei diritti del proprietario

del fondo, in quanto le spese di coltivazione non possono

essere calcolate per unità di superficie, ma, per la maggior

parte, sono generali sul terreno e rimangono quasi le

stesse, astrazion fatta della semente e lavorazione, anche

se il terr‘eno viene ad essere in minima parte occupato

dalla coltivazione mineraria.

L'indennità fissata dal primo alinea dell'art. 79, per le

occupazioni ternpor‘ancc e non afferenti la consistenza della

superficie, indennità stabilita nel doppio del prodotto netto,

non applicavasi naturalmente che quando, fra superfi-

ciar‘io e concessionario vi fosse dissenso sulla misura del

compenso, talché fosse necessario d'invocare su tal punto

una decisione dell'Autorità competente, la quale, a nostr‘o

parere; non può essere che la magistratura ordinaria.

Questo tribunale però non fa, in tal caso, che seguire

invariabilmente la misura stabilita dalla legge, la quale

fissa appunto tale misura allo scopo di evitare una pe-

rizia e una lungaggine procedurale evidentemente nocevole,

specie per le occupazioni di lieve entità e breve durata.

Il secondo alinea dell'art. 79 stabiliva la regola per le

occupazioni eccedenti un anno o che producessero effetti

talmente nocivi che, per effetto degli intrapresi lavor‘i o

della occupazione, ne derivasse che il fondo non fosse più

idoneo alla coltura. In tal caso, il proprietm‘io della super—

ficie aveva diritto di scelta fra l'indennità bonar‘ia 0 pari

al doppio del prodotto netto, e la facoltà d'imporre al

coltivatore l'acquisto della zona occupata. L'art. 80, poi,

estendeva l'obbligo dell'acquisto alla totalità del fondo,

quante volte il terreno si trovasse in gran parte danneg—

giato, benché non effettivamente occupato, dai lavori della

miniera contigua.

Il proprietario, che accettava l'indennità bonaria o l'in-

dennità del doppio del prodotto netto rinunziava evidente-

mente alla facoltà d'imporre l’acquisto totale o parziale, in

quanto la legge indicava due modi di compenso alterna-

tivi e tali che scelta una modalità precludevasi l'adito al—

l'altra forma d'indennizzo (3). Unica eccezione a questa

regola sarebbe stata quella di una occupazione iniziale

modesta che, in cor‘so di attuazione dei lavori minerari,

fosse venuta a tal gr‘ado d'intensità da opprimere o ren-

dere nulla la produttività generale della superficie, talché

il proprietario del fondo, mutata la condizione di fatto,

acquistasse ea; integro il diritto a domandare ed imporre

l'acquisto anche dei fondi per cui eravi prima stato ac-

cordo per il semplice compenso dei frutti.

Oltre al compenso per l'effettiva occupazione o per la

diminuzione della consistenza della superficie, il conces-

sionario dovea poi, in virtù della regola generale conte-

nuta nell'art. 78 della legge, attribuire alla superiore

proprietà il compenso per ogni danneggiamento che l'escr-

cizio del lavoro di estrazione producesse alla superficie, nè

 

(I) Dalloz, He'perloire, ve Mines, pag. 337. Confr. Sourdat,

De la responsabilità vol. I, pag. 441.  (2) Be e Tappari, op. cit., pag. 192.

(3) Dalloz, cp. e voce cit., pag. 337.
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è a credere che, per tale effetto, fosse necessaria una colpa

del concessionario (1), in quanto l'obbligo della rifusione

del danno era generale (ar‘t. 78), appunto per la natura

eccezionale della pr‘oprietà mineraria.

In tal senso appunto fu stabilito l'obbligo del conces-

sionario di compensarei danni prodotti dal render palu—

dosi i terr‘eni liberi in dipendenza dello scolo da una mi-

niera superiore in esercizio, e altrettanto dovrebbe avvenire,

a nostro parere, se con l'apertura della miniera venisseroa

deviarsi sorgenti che pr‘inra affioravano alla superficie. La

questione delle acque naturalmente però verrebbe diversa-

mente considerata ove i proprietari della superficie voles-

sero valersi delle acque deflucnti solo dopo l'apertura della

miniera ed esclusivamente in dipendenza della coltiva-

zione (2); in tal caso però, sarebbe questione da sottoporsi

al magistrato se, nel compenso per la servitù di scolo, fu

termto conto e no del diritto a servirsi dell'acqua definente;

non sarebbesi quindi dovuto nè escludere nè ammettere

senz'altro un diritto del concessionario contr‘o il superfi-

ciario a percepire un compenso per l'uso o la derivazione

dell'acqua definente.

Oltre alle accennate disposizioni relative alle occupazioni

temporanee e permanenti di zone limitrofe alla miniera e

servienti alla sua coltivazione, la legge piemontese del 1859

(ar‘t. 85) concedeva al titolare della concessione la facoltà

di provocare il decreto di espropriazione per pubblica nti-

lità contr‘o i proprietari della superficie, esclusivamente

però quando l'occupazione invocata avesse lo scopo di

provvedere ad opere di coltivazione e di scolo.

E facile giustificare simile diritto del pr‘oprietario di

miniera, diritto che fu esteso ampiamente con la legge

vigente del 1896, in quanto, senza lo scolo delle acque e

||| ventilazione delle gallerie e pozzi di scavo, sarebbe

impossibile qualunque coltivazione mineraria.

Deve appena ricordarsi poi che la miniera, come ogni

altra proprietà immobile, gode e sopporta i diritti di ser-

vitù prediale, e, come ha, rispetto alla superficie, l'obbligo

oncris fcrend-i, cosi trae benefizio dalla servitù di pas—

saggio, ecc., come agli ar‘t. 598 e 606 del cod. civ. ecome

la giurisprudenza ha costantemente ritenuto anche prima

della vigente legge del 1896 (3).

163. Una speciale disposizione contenuta negli m‘t. 81

e 82 della legge piemontese del 1859 relativa Balle opere

di escavazione sotto l'abitato, sotto i luoghi chiusi e sotto

qualche miniera o in immediata loro vicinanza, stabilisce

che il proprietario della superficie o della miniera rninac-

ciata possano imporre al coltivatore, prima dell'inizio dei

lavori, la prestazione di una cauzione a garenzia di « tutti

i danni ai quali potrà dar luogo ».

Però, quando in cor‘so di esercizio dei lavori il conces-

sionario possa dimostrare di aver attuato tutte le cautele

idonee ad evitare ogni possibile danno, può, a sua do-

manda, esser esoner‘ato dall'obbligo di mantenere la cau-

zione pr‘estata.

Una questione di importanza notevole che esamineremo
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in appresso consiste nel ricercare se la cautio damni nondum

infeeti e neppure temuto e prevedibile, imposta dalla legge

del l859, stia ad escludere ogni pretesa del superficiario

per le opere non lesive compiute nel sottosuolo corrispon-

dente e se quindi ogni domanda di compenso per il super-

ficiario si limiti ||| solo danno effettivamente sofferto dal

fondo superiore.

La questione, come vedesi, involge la disamina del

principio essenziale del regime minerario e precisamente

attacca e sostiene la teoria iperbolica o fondiaria; la que-

stione ha però assunto un'importanza notevole per le co-

struzioni di tunnels ferroviari. Per tali opere di escavazione

può il proprietario superiore pretendere un compenso?

Esponemmo la giurisprudenza relativa di tale questione,

parlamlo della legge vigente sulle espropriazioni mine-

rarie (4); limitando, a ogni modo, la disamina al caso

degli articoli 81 e 82 della legge del 1859, sembra potersi

indiscutibilmente affermare che, per qualunque opera mi-

nerar‘ia sotto l’abitato, o sotto luoghi chiusi e sotto miniere

e anche per escavazioni di ogni genere debba il titolare

delle escavazioni prestare la cauzione dei danni eventuali

nella misura concordata o fissata dai tribunali ordinari,

con intesa naturalmente che l'importo della cauzione non

è la misura del compenso per qualunque futuro danno, ma

solo ||| presuntiva determinazione del compenso alla super-

ficie senza alcun valore di limite.

Riclriedesi se l'obbligo della cauzione per le escavazioni

sotto l'abitato si limiti alle fabbricazioni esistenti al prin-

cipio della coltivazione, ovvero se il titolare della miniera

debba prestare cauzione, anche per le case costruito nel

superiore terreno dopo che l'escavazione era già attuata.

Generalmente dicesi che agli effetti dell'obbligo della cau-

zione si tien conto dello stato di fatto esistente al momento

dell’apertura della miniera o della galleria, non già degli

eventi posteriori, ma è facile obiettare che questo equi-

varrebbe a diminuire le garanzie di libera disponibilità

della superficie superiore all'escavazione. Se, all’atto del-

l‘inizio della coltivazione, rressnn fabbricato esisteva sopra

la miniera oil luogo non è chiuso, nessun obbligo incombe

al concessionario perla prestazione della cauzione; quando

il superticiario, servendosi del suo diritto, recinge la supe-

riore proprietà o vi costruisce, deve, in applicazione del-

l'ar‘t. 81, essere imposto al concessionario l'obbligo della

cannone.

in senso contrario a tale affermazione, la Cassazione di

Roma ritenne che, « dopo emanato il decr‘elo di concessione

per la coltivazione di una miniera, non può il proprietario

della superficie erigere nuovi fabbricati nel perimetro della

miniera stessa, come gli è impedita la ricostruzione degli

edifizi preesistenti, se per avventura vengano a distrug-

gersi; in conseguenza il concessionario della miniera non

può essere tenuto verso il superficiar‘io al risarcimento dei

danni derivati dall'esercizio della miniera agli edifizi co-

struiti e ricostruiti entro il perimetro della miniera stessa

dopo la emanazione del decreto di concessione ».

 

(I) Contra: lio e 'I‘appari (op. cit., pag. 197), i quali invo—

cano il dettame: qui suo iure utifur neminem lacrlit, trascu-

rando di considerare che la semplice contiguità non basta a le-

gittimare l'irrepctibilità del danno arrecato dall'esercizio normale

della miniera alla superficie; l’esistenza della miniera trae ori-

gine dall'atto di concessione, ma questo, sin da quando è ema-

nato, tiene conto dei danni alla superficie solo in via presuntiva,  talché il proprietario del fondo sovrastante ha diritto al compenso

all’infuori dei casi di colpa.

(2) App. Nimes, 27 febbraio 1878 (Journal da Pala-is, 1878,

|, 1037); App. Rion], 21 febbraio 1881 (Sirey, Recueil, 1882,

pag 15)

(3) Vedi Relazione al p|ogetto G|imaldi del 1886, citata.

(4) Vedi n.115.



MINIERE, CAVE E TORBIERE 351

 

Un assunto di tale specie, contrastato sempre dalla

giurisprudenza francese in applicazione degli art. 11 e 15,

interamente uguali agli articoli 81 e 82 della legge del

1859, giunge addirittura all'ammllamento della proprietà

fondiaria superiore alle miniere, e se sono da ripr‘ovarsi

gli eccessi del sistema iperbolico, tali conseguenze del

liberismo industriale giungono addirittura all'assnr‘do.

Eseguita nn'escavazione sotto un terreno non fabbricato

e stabilito che il titolar‘e della concessione non deve adem—

piere agli obblighi della cauzione per difetto della circo-

stanza di cui agli articoli 81 e 82, il sovrastante terreno

diventerebbe, col principio suaccennate, addirittura non

fabbricabile, in quanto il costruttore, pure sapendo di co-

struire sul vuoto, non avrebbe mezzo di imporre cauzione

degli eventuali danni a chi dall'esistenza del vuoto trae

benefizio.

Rispondesi che il concessionario apri ||| galleria in virtù

di titolo legittimo e con le forme e obblighi voluti; |. però

ad osservare che il proprietario della miniera deve soppor-

tar‘e le conseguenze della soggezione alla superficie e illi-

mitatameute, non già sino alla destinazione attuale della

superficie medesima al momento dell'apertura dell'esca—

vazione. Perché dee ricordarsi che, nel caso in esame,

escludere la cauzione significa affermare che sono irripe-

tibili i danni eventuali arrecati alla superficie per l'esi-

stenza della miniera, ma ||| virtù di opere eseguite nel

fondo superiore dopo l'apertura della miniera stessa.

Per tali circostanze, riteniamo che l'obbligo della catr-

zione persista anche per l'avverarsi della fattispecie del-

l'art. 81, posteriore all'apertura della miniera.

Questi argomenti non parvero persuasivi alla Cassa-

zione con ||| citata sentenza; nella quale affermasi che

« furono del. par‘i inutilmente invocati avverso la sentenza

della Corte d‘appello gli articoli 436 cod. civile, 15, 29,

57 e 78 della legge 20 novembre 1859. Il diritto del pro-

prietario di disporre delle cose nella maniera più assoluta

puòessere limitato dalle leggi,dai regolamenti,dalla lesione

dei diritti altrui, da ragioni di pubblica utilità e da speciali

convenzioni. La legge sulle miniere, per ragioni d'interesse

generale, ha attribuito ||| potere esecutivo la facoltà di con-

cederne ad altri ||| coltivazione, anche contro ||| volontà del

proprietario del suolo, dal quale ha divisa la proprietà,

privamlolo di quella della miniera assegnata al concessio-

nario e lasciandogli quella soltanto della superficie, e, come

il concessionario della miniera non deve colle sue opere

pregiudicare il diritto del proprietario della superficie, non

può questi nemmeno ledere il dir‘itto del proprietariodella

miniera e aggravarne ||| condizione col rendergliene più

difficile e dispemliosa la coltivazione. Provvide la legge

con l'obbligare il concessionario a risarcire tutti i danni

cagionati dai suoi lavori, col determinare il risarcimento

per i danni di lieve durata, se nel termine di un anno il

suolo poteva essere restituito alla cultura, nel doppio del

prodotto netto che avrebbe dato il ter‘reno danneggiato, e

quando, per gli intrapresi lavori, non fossero i terreni più

atti alla cultur‘a, attribuì al superficiario il diritto d'esigere

che il concessionario ne facesse acquisto: lasciò al super-

ficlario ||| proprietà degli edifizi compresi nei limiti della

nnmera obbligando il concessionario a dar cauzione per

tutti i danni ai quali potesse dar luogo la coltivazione estesa

sotto qualche abitato o sotto lnoglri chiusi. Non contemplo,  

nè doveva preoccuparsi la legge dei danni che dalla colti—

vazione della miniera potevano derivare ai fabbricati co-

strutti dopo il decreto di concessione e dentro i limiti alla

medesima assegnati, chè, riservata al proprietario del ter-

reno la sola proprietà della superficie, secondo il diritto

romano eil diritto moderno, se e proprio del medesimo

diritto di consegnirne le rendite, di trarre profitto degli

alber‘i e delle piante, non gli è permesso di erigere nuovi

stabili fabbricati, perchè gli manca la proprietà del suolo

che deve sostenerli, a tale che, distrutti gli edifizi preesi-

stenti, per la mancata proprietà del suolo potrebbe esser-

gliene impedita la ricostruzione. E tanto meno potea

riservarsi al proprietario della superficie il diritto di eri-

gere nuove costruzioni nel perimetro della miniera, ché la

escavazione dalle fondamenta e il loro peso poteva contri-

buire alla caduta della volta, dei cunicoli aperti per la

estrazione dei minerali, e, oltre al render impossibile la

costruzione della miniera, e sempre più dispendiosa e diffi-

cile, oltre al danno del proprietario della miniera nel caso

di mine facili a verificarsi per gli avvallamenti del suolo,

lo avrebbero esposto al pericolo di esagerate pretese per

risarcimento di danni, ecc. » (1).

Con l'accennata sentenza, il proprietario della superficie

perderebbe addirittura la disponibilità del fondo; se il ter—

reno diviene inadatto alla cultura il superficiario può im—

porre l’acquisto al coltivatore; divenendo inadatto alla

fabbricabilità non ha nemmeno questo diritto e, ove ||| co-

struzione presenti pericoli, ogni danno incombe alla su-

perficie la quale poi non può naturalmente produrre alcun

danno alla miniera, danno anche posteriore alla conces-

sione, senza essere obbligato alla cauzione ed al risarcimento.

Tali affermazioni inique e contrastanti tutto lo spirito

della legge dcl1859, la quale, piuttosto che gravare, mira

a stabilire condizioni di favore per il superficiario, già

sufficientemente leso nei suoi diritti per l'emanazione del-

l'atto di concessione, sembrano non conformi ai principi

generali di diritto e all'eqnità.

164. Una forma speciale d'indennizzo dovuto dal titolare

di una miniera e quella di cui dispone l'art. 75 della legge

del 1859, per cui viene determinato che quando, in dipen-

denza della contiguità o per altra causa, i lavor‘i eseguiti

dann coltivatore cagionino danni alle miniere contigue,

ovvero giovine alle medesime liberarulole in tutto o in

parte dalle acque, si fa luogo ad indennizzo o compenso

da un concessionario all'altro.

L'azione di danni da iutentarsi dal titolare della miniera

lesa non era contemplato dalle disposizioni di dir‘itto comune

e da quella di cui all’art. 78 già esaminato della legge del

1859; naturalmente però, per esser‘vi l'obbligo dell'inden-

nizzo non è affatto necessario che siavi colpa del titolare della

concessione che si avvantaggia danneggiando le miniere

contigue. Il compenso può esser una conseguenza diretta

della contiguità, come il caso di un affluvio delle acque

nella escavazione vicina, ma può, a norma di legge, dipen-

dere da qualunque altr‘a causa all'infuori della vicinanza;

basta la constatazione del danno e l'accertamento della

dipendenza del danno medesimo dai lavor‘i eseguiti da uno

dei concessionari.

Più notevoleè la disposizione del citato art. 75, in cui si

determina che, se un escavatore, eventualmente, coi lavori

fatti solo nel proprio interesse, produce vantaggio alle mi-

… Cass. Roma, 21 febbraio 1881, Gualtieri Bollani c. Sulphur Company (Legge, 1881, ||, 799).
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niere contigue, i titolari di queste ultime hanno l'obbligo

di provvedere al compenso verso l'esecutore delle opere

che riescono di comune vantaggio, per quanto essi non

abbiano avuto alcuna parte nell'ordinarle () nell'eseguirle.

Tale disposizione può sembrare eccezionale rispetto al

diritto comune, in quanto il primo coltivatore, eseguendo le

oper‘e che riescono utili alle miniere contigue, ha soppor-

tato nna spesa fatta nel pr‘oprio interesse eil vantaggio

conseguito dai concessionari adiacenti potrebbe essere re-

putato come una legittima e naturale conseguenza della

contiguità, escluso ogni diritto a compenso.

Non é || credere però che esempi di disposizioni analoghe

a quella citata manchino nelle norme generali del codice

civile.

La Cassazione di Palermo, infatti, dovendo, prima della

legge del 1896 sulle espropriazioni e consorzi minerari,

determinare se un concessionario di zolfare dovesse |In

compenso al concessionar‘io contiguo, perchè le opere da

questo eseguite, erano riuscite utili ad ambedue le escava-

zioni, ritenne che in Sicilia, mancando una disposizione

uguale a quella piemontese, potessero, per ottenere lo

stesso effetto, applicarsi gli articoli 676 e 677 del codice

civile relativi alla comunione, che stabiliscono l'obbligo di

ogni partecipante di contribuire alla conservazione della

cosa comune, inquanto le opere utili compiute dal secondo

concessionario non rappresentavano un lavoro innovativo.

Traeva anche la Cassazione argonrento di analogia dal

diritto romano per le regole della negotiormn gestio (1)

e dall'art. 539 del cod. civile, che stabilisce l'obbligo dei

proprietari a cui è utile la conservazione delle sponde o

degli argini, di contribuire alla spesa in proporzione del

vantaggio che ciascuno ne ricava.

E infatti, la disposizione dell'art. 75, oltre che fondata

sull'equità e sull'intento di evitare ogni ingiusta locuplc-

tazione a car‘ico altrui. éanche analoga ad altre disposizioni

del codice civile italiano.

La legge francese, che al suo articolo 45 contiene una

norma uguale || quella del nostro 75, stabilisce che la

quota di contributo 0 compenso che il concessionario della

miniera avvantaggiata deve ||| concessionario contiguo deve

essere deter‘minata mediante perizia; quest'ultima clausola

manca nella legge italiana, è però naturale che, anche

presso di noi, il compenso sia determinato colle forme

ordinarie e che la misura del rispettivo onere sia propor-

zionale al vantaggio che dai lavori compiuti trae ciascuno

dei due concessionari delle miniere contigue.

Qual'è la natura dell'azione dir‘etta a ottenere il com—

penso di cui all'art. 75? Nel regime francese non e luogo a

dubbio, perché la legge parla d'obbligo all'indennità d’une

mine en faveur de l'antro: la legge nostra dice, invece,

che l'obbligo dell'indennizzo corre tra un concessionario e

l'altro; da ciò non sembra pertanto potersi dedurre che

l'azione di indennizzo sia personale e non reale, in quanto

fondamento dell'azione é il fatto dell'avvenuto beneficio per

le opere compiute nell'interesse comune ed anche esclusivo

del concessionario contiguo. Quest'azione però e in rem

scripta e può essere intentata tanto contro il primo conces-

smnario quanto contro i successivi aventi causa e anche

semplicemente contro i possessori.

165. L'istituto dei consorzi minerari, disciplinato oggi

dalla legge del 1896 di cui abbiamo parlato, trae le sue

origini nel nostro dir‘itto positivo dalla legge montani-

stica austriaca del 1854 e dalla legge francese del 2 aprile

1838. Alcune opere di escavazione o di complemento di

miniere contigue non possono infatti essere assunte da un

solo_coltivatore, ma, producendo un utile collettivo, deb-

bono essere imposte come opere consortili a contributo

proporzionale all'importanza della singolequote di beneficio.

La legge del 1859 limitava le disposizioni in mater‘ia di

consorzi minerari alle norme per i consorzi coattivi, non

contemplando affatto quelli volontari, i quali, con le norme

attuali, sono pure soggetti al riconoscimento amministra-

tivo; inoltre, invece di seguire il sistema di determinare

specificatamente per quali lavori potesse imporsi il con-

tributo consortile, alfermava che l'ente collettivo potesse

essere istituito con decreto reale, sentito il Consiglio delle

miniere eil Consiglio di Stato peri « lavori e opere in

comune onde provvedere alla sicurezza pubblica e alla

conservazione delle miniere » (art. 76).

Questo ente, che costituisce una necessità imprescindi-

bile dell'industria mineraria e che è un'associazione sui

generis per le materie e per lo scopo (2), non era disci-

plinato nella sua costituzione interna, talché l'amministra-

zione pubblica, per analogia, applicava le norme del codice

civile (3) e delle altre leggi amministrative in materia di

consorzi idraulici, irrigui, di bonifica, ecc. (vedi la voce

Consorzi e utenze).

Il vincolo che veniva a crearsi sulla proprietà mineraria

era però tanto grave chela stessa legge piemontese dovette

imporre alcuni temperamenti, sia disponendo una proce-

dura formale che creasse lievi garanzie per i dissenzienti,

per quanto questo garanzie fossero prive della sanzione più

importante, cioè della facoltà di recesso, salvo rimbor‘so

del prezzo della quota, nei proprietari che non intendessero

accedere al consorzio.

Le disposizioni formali consistevano: a) nell'accerla-

mento dell’esistenza di opere necessarie alla sicurezza e

conservazione; b) nella domanda di tutti o parte dei pro-

prietari interessati, 0 per lo meno della maggioranza di

essi; in difetto, uell'imposizione amministrativa; e) nel-

l'interesse attuale e diretto ||| ciascuno degli accedenli al

consorzio; d) nell'atto scritto di costituzione e nel decreto

di riconoscimento.

Naturalmente le quote di interesse potevano essere de-

terminate all’atto della costituzione o anche dopo; ||| ogni

modo il beneficio doveva essere reale, diretto ed attuale.

La legge piemontese disponeva che, pr‘ima dell'emana-

zione del decreto reale di costituzione del consorzio, dovesse

procedersi a un’inchiesta amministrativa, alla quale acce-

dessero in contraddittorio tutti i proprietari interessati

affinché i dissenzienti potessero esporre i motivi del diniego

all'assunzione nel consorzio, motivi da decidersi coll'atto

amministrativo, ma sui quali poteva evidentemente ini—

ziarsi un giudizio dinanzi ai tribunali ordinari, in quanto

la materia del contendere er‘a ||| tal caso un vero diritto

patrimoniale (4).

A questo si limitavano le disposizioni della legge pie-

montese in materia di consorzi minerari e tali norme erano

 

(1) L. 31, 5 7, Dig. (le negotiis yestis, 1. Uno defendenle

caimani comnmnis aquae.

(2) Borsari, Comm. al codice civile, vol. II, 5 1353.  (3) Art. 657 e 659.

(4) Re e 'I'appari, op. cit., pag. 185 e 256.
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troppo imperfetto,.perché non dovesse invocarsi un diritto

costituito più complesso ed organico.

A ciò intese appunto la serie dei progetti presentati ai

due rami del Parlamento sino al 1896, di cniabbiamo già

parlato.

166. La prima forma d'abbandono delle miniere am-

messa dalla legge piemontese del 1859 è quella volontaria,

mediante dichiarazione espr‘essa per iscritto all’Autorità

amministrativa locale, cioé al prefetto. 'I'ale forma volon-

taria non fu in origine ammessa senza contrasto: la natm‘a

graziosa della concessione rnirrerar‘ia produce, secondo

alcuni, il principale obbligo di condurre e continuare la

estrazione, e in Francia sostenevasi essere inconcepibile

una rinunzia volontaria, pure ammettendosi che lo Stato

potesse, in via coattiva, imporre una procedura di deca-

denza della concessione; tale principio era facilmente

contrastabile, tanto perchè ogni individuo deve conservare

la libera facoltà di rinunziare a un suo diritto, quanto

perché, negato l’abbandono volontariamente espresso, fini—

vasi sempre per riconoscere l'abbandono coattivo in base

allo stato di fatto (1). L' abbandono volontario e stato

quindi ammesso da tutte le legislazioni, fatta eccezione

tl.l quella belga (2); e, in verità, anche lo scopo industriale

che qualunque titolare di concessione mineraria si pro-

pone, porta necessariamente ad ammettere che, quando le

ricerche e scoperte non trovino conferma di utile estra-

zione nel lavoro iniziato, sia impossibile imporre al conces-

sionario la continuazione della coltivazione.

Ammessa però la facoltà di rinunzia della concessione, e

giusto che la dichiarazione sia subordinata a una proce-

dura rigorosa, tanto per assicurarne l'irrevocabilità, quanto

per garentir‘e i diritti dei terzi. '

La procedura imposta dalla legge piemontese del 1859

consiste nelle seguenti formalità:

a) Obbligo della presentazione d’una dichiarazione

espressa e per iscritto al prefetto della provincia. L'irr‘evo-

cabilità della dichiarazione ha luogo anche prima che la

rinunzia sia accettata dalla pubblica Amministrazione?

Bo e 'I‘appari (3) propendono per la risposta negativa; ma

noi riteniamo che la natura for‘male della dichiarazione sia

per sè stessa irrevocabile; d'altra parte la pubblica Ammi-

nistrazione, col decr‘eto di riconoscimento dell'abbandono

volontario, concede una sanzione, ma non fa una vera

accettazione nel senso giuridico (articolo 96). A maggior

prova di tale formalismo, può ricordarsi che alla rinunzia

non può essere apposta alcuna condizione (art. 97).

b) Seconda formalità è quella dell'iscrizione della

domanda nel registro di cui all’articolo 44 della legge, in

modo da stabilire con un atto amministrativo tanto la data

dr rmrmzia, che il fatto medesimo della dichiarazione

volontariamente avvenuta (art. 96).

c) Terza formalità della procedura d'abbandono vo—

lontario è quella dell’ispezione e dell'accertamento dello

stato della miniera eseguito dall'ingegnere delle miniere, su

ordine del prefetto. Con tale accertamento si descr‘ive in

«'lpposdo verbale la coltivazione e le sue dipendenze; si

constatano i piani interni procedendo alla lor‘o vidimazione.

||| questa circostanza l‘agente dell'Amministrazione gover-

nativa |ndica tutte le provvisorie disposizioni di polizia, di

—\—_\

sicurezza e di conservazione che egli riterrà necessarie;

tali opere vengono poi ordinate dal prefetto al concessio-

nario con prefissione di termine e a sue spese. Non può

procedersi alla visita di constatazione senza preventivo

avviso al concessionario rinunziante; l'ispezione deve avve-

nire infatti in contradittorio con l'interessato.

167. d) Quarta formalità della procedura di abbandono

volontario e quella della pubblicazione della dichiarazione

o, per usare le parole della legge, del « ricor‘so di rinunzia »;

tale pubblicazione, che ha luogo nel modo stesso delle do-

mande di concessione, cioè in conformità dell'art. 43 della

legge, e richiesta a speciale tutela dei creditori del colti-

vatore, i quali possono in via amministrativa introdurre le

loro opposizioni o fissare le lor‘o riserve. Le opposizioni

sono però ammesse non solo per i creditori del concessio-

nario, ma per chiunque vi abbia interesse, e a tali proteste,

nel silenzio della legge speciale, sono applicabili le dispo-

sizioni di diritto comune che regolano l'intervento e l’op-

posizione di terzo a norma degli articoli 201 e 510 del

codice di procedura civile.

E da osservare l’affinità che corre fra il mezzo ginr‘idico

dell’opposizione contro la dichiarazione di ri nunzia, concessa

ai creditori del concessionario, e l’azione revocatoria o pan—

liana di diritto comune; non deve credersi però che i due

mezzi rappresentino un concorso di azioni, l'una ammini-

strativo e l'altra civile, in quanto la prima, cioé l’introdu—

zione dell'opposizione, non é che un mezzo di sospendere

la decisione sulla dichiarata rinunzia e di rinviar‘e ogni

provvedimento in proposito sino alla sentenza del tribunale

ordinario, il quale è competente a decidere sulla validità

dell’opposizione a termini degli articoli 48 e 103 della

legge del 1859.

L'opposizione all'abbandono è intr‘odotla dal terzo interes-

sato senza il sussidio della forma della citazione, ma con la

semplice esibizione di un atto scritto; è logico poi supporre

che, a complemento di tale esibizione, debba il terzo oppo-

nente notificare la sua opposizione anche al concessionario

rinunziante: questa notifica complementare non è vera-

mente pr‘escritta dalle disposizioni sulla legge delle miniere

nella parte riguardante l'abbandono, però la necessità di

tale atto discende sia dai principi generali di diritto che

dal confr‘orrto con le norme sulle opposizioni alle domande

di concessione, a cui rinviasi anche nelle disposizioni

relative alle opposizioni contro l’abbandono volontario.

Le proteste introdotte dai terzi interessati non sono utili

a sospendere il provvedimento amministrativo, che sotto

condizione di essere presentate all‘Autorità competente e

nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, a norma

delle disposizioni degli art. 43 e101 della legge del 1859.

Rispetto a questo termine, Re e Tappari (4) osservano

che, mentre per le opposizioni alle domande di concessione

il termine utile decorre nei trenta giorni dall'ultima pub-

blicazione, per le opposizioni alle rinunzie il termine de-

corr‘e dalla prima pubblicazione e per i seguenti trenta

giorni. Dopo ciò, il prefetto, nel mese che ancora segue,

istruisce la domanda o dichiarazione d'abbandono e invia

al Ministero tutti gli atti, comprese le opposizioni che

fossero eventualmente state prodotte in tempo utile da

parte dei terzi interessati.

 

(|) Féraud Giraud, Traité de legislation des mines, vol. II,

pag. 768; Législation (les mines, n. 1277-

(2) Bury, op. cit., pag. 177.

31 — Drossro ITALIANO, Vol. XV, Parte 28.

 (3) Op. cit., pag. 258.

(4) Op. cit., pag. 262.
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La mancata introduzione delle opposizioni alla dichia-

razione nel termine utile produce la decadenza dei diritti

dei terzi interessati? Bo e Tappari alfermano che tale

mezzo di protesta è una facoltà e non una necessità del-

l'avente diritto (1), ciò che equivarrebbe al dire che il terzo

interessato non perde alcuna tutela delle proprie ragioni,

anche non servendosi del rimedio speciale dell'opposi-

zione concesso dalle leggi amministrative. Tale opinione

non sembra pienamente fondata: nella legge sulle miniere

manca, infatti, l'obbligo perentorio per il terzo interessato

d'introdurre l'opposizione nei trenta giorni, sotto pena di

decadenza da ogni pretesa, ma la mancata introduzione di

tale rimedio è ben lungi dal non produrre effetti giuridici.

Vedremo come l'ultimo stadio della procedura di riconosci-

mento dell'abbandono volontario e quello della trascrizione

del decreto reale di accettazione presso la conservatoria

delle ipoteche; se il decreto stesso non tiene conto delle

opposizioni presentate, è viziato di illegittimità, ma se il

terzo interessato non introduce le sue proteste in tempo

utile, il provvedimento amministrativo è pienamente valido

ed è precluso ogni ricorso alla IV Sezione del Consiglio di

Stato, mentre rimane naturalmente aperto per l'interessato

il ricorso ai tribunali ordinari, senza alcun intervento del-

l'Amministrazione per l'annullamento o perla rinnovazione

dell'avvenuta trascrizione del decreto autorizzante l'abban-

dono volontario.

168. e) Quinto stadio della procedura d'abbandono

volontario della concessione di miniera e quello dell'ema—

nazione del provvedimento governativo.

Se non esistono opposizioni dei terzi interessati, il Mi—

nistero d'agricoltura, industria e commercio provvede

all'ultimo atto della procedura di abbandono volontario,

cioè al riconoscimento della rinunzia con decreto reale,

previo parere del Consiglio delle miniere e sentito il Con-

siglio di Stato (art. 104). Potrebbe l'autorità amministra-

tiva rifiutarsi ad autorizzare l'abbandono?

La natura pienamente discrezionale del provvedimento

di cui all'art. 104 della legge del 1859 non esclude la

possibilità di un diniego alla invocazione della autorizza-

zione della rinunzia; in tal caso però non potrà l'Autorità

governativa fare altro che notificare il provvedimento ne-

gativo, imponendo la continuazione dell'esercizio minerario

ed, eventualmente, ordinando anche i lavori d'ufficio. Oc-

corre però tener presente che, se il diniego suddetto (:

ammissibile, non produrrebbe però altro effetto pratico che

chiudere la procedura di abbandono volontario e iniziare

quella di abbandono coattivo che esamineremo in seguito.

Se contro la denunziata rinunzia furono dai terzi interes-

sati prodotte opposizioni, l'Autorità amministrativa ordina

le opere provvisoriamente necessarie, e sospende la propria

decisione, come già fu detto, sino al giudicato del tribunale

competente.

[) Ultime formalità della procedura d'abbandono

volontario di una concessione mineraria sono la trascri-

zione all'uflicio delle ipoteche del decreto amministrativo

autorizzante la rinunzia e la pubblicazione di un estratto

della trascrizione stessa sul Giornale ufficiale della provincia

o nella Gazzetta ufficiale del regno (art. 106).

Dopo ciò, l'abbandono volontario e per rinunzia espressa

della miniera da parte del concessionario è pienamente

esecutivo e produce tutti i suoi efletti giuridici tanto contro

 

('l) Op. cit., pag. 262.  

lo Stato che contro il concessionario medesimo e contro i

terzi.

Tutta la procedura suesposta contiene una serie di atti

che costituiscono la forma essenziale del provvedimento

amministrativo per il riconoscimento dell'abbandono della

miniera. Il difetto di esse forme produce quindi illegittimità

e nullità del provvedimento, vizi rilevabili da chiunque possa

avervi interesse. L'importanza sostanziale delle fasi della

procedura d'abbandono è facilmente ammissibile, ove si

pensiche si tratta di formalità specificatamente imposte dalla

legge a tutela dei diritti dei terzi e ove si consideri che il

decreto di autorizzazione dell’abbandono volontario non è

solamente un provvedimento amministrativo interno, ma

è, come vedremo in seguito, un titolo traslativo di pro—

prietà valido contra quemcmnque e passibile di trascrizione

alla conservatoria delle ipoteche, formalità richieste ap-

punto per rendere l'atto operativo di fronte ai terzi. Per

far quindi uscire la miniera dal patrimonio del concessio-

nario e per creare un titolo traslativo di proprietà deve

senz'altro occorrere il sussidio di forme sostanziali.

169. Gli efletti dell'abbandono della miniera per dichia-

razione dell'interessato, autorizzata e riconosciuta per de-

creto reale e previe le formalità già enumerate, sono diversi

rispetto all'Amministrazione governativa, ai terzi o al

concessionario.

Quest'ultimo, dalla data del decreto d'autorizzazione, è

esonerato dal pagamento delle tasse minerarie, nonché dal-

l'adempimento di tutte le condizioni imposte dall'Ammini-

strazione governativa col decreto di concessione, in corso di

esercizio della coltivazione mineraria, nonché, in pendenza

di esecuzione, di tutte le formalità stabilite per rendere

esecutoria la dichiarazione di rinunzia.

Tale esonero da ogni obbligo non è però incondizionato,

perché l'art. 105 della legge del 1859 dichiara salvi i di-

ritti dei terzi: tale clausola dev'esser intesa nel senso che

cessano tutti gli obblighi inerenti alla concessione per

quanto riguarda le modalità imposte dall'Amministrazione

governativa, ma restano salvi gli obblighi che il concessio-

nario ha personalmente assunto verso i terzi con obbligo-

zioni contrattuali.

Altro effetto dell'abbandono nei rispetti del concessionario,

“che risale però non alla data del decreto, ma alla data di

presentazione della dichiarazione di rinunzia, si e l'obbligo

imposto dal concessionario medesimo di non fare più scavi

nella. miniera, né di variarne lo stato. In conseguenza egli

deve lasciare nello stato attuale le scale, i tavolati, i ponti

e ogni altro oggetto destinato a rendere facile l'accesso dei

lavori e ad assicurarne la conservazione (art. 98, capov. 1°

e 2"). Di tutti questi oggetti, che vengon considerati come

pertinenze della miniera, il concessionario rinunziante perde

ipso iure la proprietà e il possesso: naturalmente, con tale

espropriazione, il concessionario diventa creditore privile-

giato della miniera e concorre al riparto del prezzo di ag-

giudicazione, quando la vendita posteriore alla rinunzia dia

un utile risultato. L’obbligo di non alterare lo stato di fatto

della miniera in tutti i suoi accessori e garentito dalla san-

zione d'una multa da lire cento a lire cinquecento commi-

nata contro il concessionario inadempiente (art. 99).

Il diritto di credito del concessionario alla rifusione del

valore delle pertinenze minerarie, mobili per natura ed

immobili per destinazione, segue nella graduazione, il di-

ritto dei creditori ipotecari e privilegiati precedentemente

iscritti e, a nostro parere,segue anche l'utile collocazione dei
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creditori chirografari, i quali, come vedremo in appresso,

debbono essere ammessi al riparto del prezzo di ulteriore

aggiudicazione. A tal riguardo dev'esser quindi inteso con

limitazione il disposto del capoverso 3° dell'art. 98 della

legge del 1859, il quale stabilisce che « la miniera venendo

concessa di nuovo o alienata,… il nuovo concessionario o

aggiudicatario corrisponderà al concessionario e proprie-

tario rimmziante il valore dei detti oggetti (cioè delle per-

tinenze minerarie abbandonate) a prezzo di stima ». Infatti,

tale corresponsione non ha luogo direttamente tra antico e

nuovo concessionario o proprietario; solo il prezzo delle

pertinenze fa corpo col prezzo di aggiudicazione, ovvero

costituisce un peso della nuova concessione e l'importo della

corrisposta viene assegnato all‘antico titolare della coltiva-

zione, salvo naturalmente la priorità dei creditori privile—

giati, ipotecari e, a nostro avviso, anche dei chirografari.

Il Proudlton (1), contro la comune opinione degli scrittori

francesi, riteneva che un peso imposto al nuovo concessio-

nario e a favore dell'antico sulla base della corresponsione

del valore delle pertinenze :\ prezzo di stima fosse una ini-

quità, tanto più che nella determinazione del prezzo aveva

ingerenzal'Amministrazione governativa. Quell'autore ri-

teneva che le pertinenze della miniera, mobili per natura,

dovessero costituire un credito libero del concessionario

rinunziante e a lui esclusivo; salvo però il privilegio a fa-

vore di coloro che per avventura fossero creditori per for-

niture insolute relativea quelle medesime pertinenze, i quali

creditori erano, per cosi dire, surrogati ex lege ai diritti

del concessionario rinunziante. Tale opinione è manifesta-

mente infondata, ove si consideri che le pertinenze della

miniera, immobili per destinazione, sono colpite dai crediti

ipotecari iscritti precedentemente alla rinunzia a termini

dell'art. 1966 del codice civile, e il prezzo di quelle perti—

nenze è compreso nel prezzo di aggiudicazione della subasta

e costituisce base utile di riparto. Inoltre, la stessa legge

sulle miniere, all'art. 17, dichiara chei cavalli, gli attrezzi,

gli strumenti e gli utensili in uso per la coltivazione sono

considerati come immobili e cometali vengono a far corpo,

per l'obietto dei diritti reali, col valore e con la consistenza

della miniera.

Non è però a credere che il diritto del concessionario

alla rifusione delle spese fatte nelle accessioni minerarie

si manifesti sempre e solamente mediante un credito reale

esperibile sul prezzo di nuova aggiudicazione e concessione

e salvo naturalmente i diritti dei creditori privilegiati od

lpotecari. La legge sulle miniere ammette che il concessio—

nario rinunziante possa godere del così detto « diritto di

separazione », cioè di asportazione dalla miniera di tutti gli

Oggetti mobili e delle pertinenze e accessori e di ritenzione

dei medesimi quando non siasi trovato un ulteriore conces-

smnario o quando l'aggiudicazione per asta sia andata de-

serta e quindi la miniera sia stata, come vedremo in seguito,

devoluta al demanio. Tale diritto di separazione e subordi-

nato a tre condizioni: la prima, di natura giuridica, che la

Subasta sia andata deserta e che sia formalmente pronun-

Data la sentenza di devoluzione allo Stato; la seconda con-

diz1one, puramente di fatto, è piuttosto un limite: infatti,

Il diritto di separazione del concessionario rinunziante, a

termini dell’art. 116 della legge, si limita specificatamente

tu cavalli, alle macchine, agli attrezzi servienti alla coltiva-

\

zione e la cui separazione dalla miniera, a giudizio discre-

zionale dell'Amministrazione, non costituisca pregiudizio

alla proprietà del sottosuolo. In ogni caso, lo Stato si riserva

il diritto d'acquistare le pertinenze in questione a prezzo

di stima. La terza e ultima condizione del diritto del con-

cessionario rinunziante alla percezione in natura delle per-

tinenze minerarie è di natura puramente fiscale: prima di

separare tali oggetti mobili il concessionario deve pagare

le tasse minerarie e le spese giudiziarie dovute fino al

giorno dell'esprepriazione.

Il fondamento del diritto di separazione attribuito al con-

cessionario rinuttziante è di fatto e di diritto insieme. Il

Laurent (2) giustamente osserva che la finzione legale di

dichiarare immobili per destinazione e per manifesta vo-

lontà del proprietario tacita o espressa alcuni oggetti per

loro natura mobili, cessa quando di fatto l'immobilizzazione

di quei mobili non ha più alcuno scopo, quando cioè, per

restringere il discorso alla specie in esame, la miniera non

è più tale per mancanza di offerenti alla concessione o alla

vendita.

E inutile ripetere però che sugli oggetti mobili separati

dalla miniera, al diritto del concessionario rinunziante pre-

vale il diritto dei creditori.

Deve finalmente ricordarsi che sono considerati come

pertinenze immobiliari della miniera i materiali estratti e

giacenti nei pressi della miniera rinunziata i quali, a ter-

mini della stessa legge sulle miniere, sarebbero per sè

stessi cose mobili. Stil materiale estratto e giacente nella

miniera e nelle sue adiacenze il concessionario rinunziante

conserva però il diritto di disponibilità.

170. L'effetto più importante del decreto reale che auto—

rizza la rinunzia del concessionario di miniera e quello di

far cessare la proprietà mineraria nuova, separata, che trae

origine dall'esistenza del decreto di concessione. Non vuol

dirsi con ciò che il sottosuolo viene a far corpo con la pro-

prietà superficiaria, solamente la miniera ritorna in quella

condizione giuridica transitoria in cui trovavasi prima della

concessione ma dopo la scoperta.

Emanato il decreto di rinunzia, le facoltà dello Stato ri-

vivono, però l'estensione di tali facoltà è diversa secondo

che sulla miniera rindnziata esistono 0 meno iscrizioni

ipotecarie; eseguita la trascrizione e decorso il termine di

giorni quaranta che gli art. 2041 e 2045 del codice civile

concedono per la purgazione delle ipoteche, l'Amministra-

zione governativa provvede a ritirare dalla Conservatoria

competente il certificato ipotecario.

Da tale disposizione, contenuta nell’art. 107 della legge

del 1859, si può dedurre che, nel periodo utile di giorni

quaranta, di cui agli articoli 2041 e 2045 del codice civile,

possono iscriversi utilmente anche crediti ipotecari poste—

riormente al decreto reale di accettazione della rinunzia?

Bo e Tappari (3) ritengono indubbiamente che quel pe-

riodo utile rappresenti come una mora concessa ai credi-

tore ipotecario e deducono tale affermazione dalla formela

usata dal citato art. 107 della legge del 1855 il quale

dispone: « Se, dopo il compimento di tale formalità (cioè

la trascrizione)... nessuna iscrizione trovisi iscritta sulla

miniera, l'ufficio delle ipoteche ne rilascierà il certificato

e si potrà disporre della miniera e divenire a una nuova

concessione ». La parte omessa dell’art. 107 consiste ap-

 

… Domaine (le propriété, vol. …, n. 786.

(2) Dmt civil, lx, $ 161.  (3) Op. cit., pag. 264.
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punto nell'inciso: « e decorso il termine fissato dalla legge

per la purgazione degli stabili dai privilegi e dalle ipo-

teche », cioè decorsi i giorni quaranta, e ciò significa che

lo stato ipotecario deducesi dal certificato, come vien rila-

sciato quaranta giorni dopo il decreto, nel qual termine

_ può farsi luogo a purgazione, da parte però degli acqui-

renti dell'immobile (2040 codice civile), i quali abbiano

trascritto il proprio titolo entro i venti giorni dall'intimo

di cui all’art. 2014 ed entro i quaranta dalla notificazione

del precetto.

Nello stesso termine di giorni quaranta, qualunque dei

creditori già iscritti può provocare la subasta, salvo le for-

malità di cui all'art. 2045, ma, a nostro parere, ciò non

vuol dire che il creditore ipotecario poss'a iscrivere il proprio

credito quaranta giorni dopo la trascrizione del decreto

reale di accettazione della rinunzia e tanto meno che di tale

iscrizione debba tenersi conto dall’Amministrazione gover-

nativa per procedere piuttosto alla vendita che alla nuova

concessione.

E inoltre a dubitare della validità dell' iscrizione tardiva

nei quaranta giorni dopo la trascrizione del decreto reale,

perchè questo provvedimento viene, negli effetti ipotecari,

ad aver forza giuridica pari a quella del precetto immobi-

liare (1). La questione è, del resto, assai complessa, e si ri—

ferisce al dubbio che è oggetto di gravi discussioni circa la

validità delle alienazioni totali o parziali fatte e non tra-

scritte prima della trascrizione del precetto immobiliare.

Dimostrata l'inesistenza delle ipoteche, lo Stato acquista

la libera facoltà di disporre, cioè di vendere o di nuova-

mente concedere la miniera. Nel primo caso, s'intende che

debbasi prescindere dalle formalità della subasta giudiziale,

ma solo si possa procedere alla vendita con le formalità sta-

bilite dalle leggi amministrative. Naturalmente dal ricavato

della vendita lo Stato percepisce prima i propri crediti

propri per qualunque titolo, poi salda il concessionario ri-

nunziante per il valore delle pertinenze della miniera ab-

bandonataa termini dell'art. 98, secondo comma. Il residuo

del prezzo di vendita, fatte le suaccennate prelevazioni,

spetta allo Stato o al concessionario rinunziante? Ci riser—

viamo di esaminare la questione nel caso in cui sianvi iscri-

zioni ipotecarie e si faccia luogo alla subasta giudiziale,

caso in cui evidentemente è uguale la ragione del decidere

per i diritti del concessionario, per quanto riguarda il di-

ritto al sopravanzo del residuo prezzo di vendita della

miniera rinunziata.

Ove allo Stato non piaccia, nei termini e casi dello

art. 107, di procedere alla vendita secondo le leggi ammi-

nistrative, può intervenire una nuova concessione, e in tal

caso, si applicano tutte le formalità e procedure di cui agli

articoli 38 a 56 della legge del 1859, già esaminati.

Naturalmente, allora, una delle modalità della nuova

concessione è quella del pagamento tanto delle tasse e spese

dovute allo Stato, quanto delle pertinenze minerarie abban-

donate e il cui valore è dovuto al concessionario rinunziante

a termini dell'art. 98, 3° capoverso.

Se sulla miniera risultino iscritte ipoteche, la legge del

1859 prefigge per l'Amministrazione governativa l'obbligo

di provocare il giudizio di subasta a termini delle leggi Co-

muni; però tale procedimento può essere invocato anche

dai terzi interessati e, a tale riguardo, parleremo trattando

degli effetti dell’abbandono volontario della miniera rispetto

ai terzi.

Limitando però era il discorso agli efletti verso l’Ammi-

nistrazione governativa, deve ricercarsi quale sia il titolo

utile per la medesima per provocare il giudizio di subasta,

poichè la necessità di questo titolo è imprescindibilmente

stabilita dall'art. 553 del codice di procedura civile. Potrà

dirsi che il decreto reale che autorizza e riconosce la ri—

nunzia abbia, agli effetti civili, il valore di titolo esecutivo?

Non sembra sia possibile di dubitarne, se lo stesso provve—

dimento può, a termini dell'art. 106 della legge del 1859,

esser trascritto come un precetto immobiliare o anche solo

come una sentenza. '

Iniziato il giudizio di subasta davanti al tribunale com—

petente per territorio, cioè a quello in cui trovasi la mi-

niera, procedesi alla vendita ; però, nelle condizioni di

subasta, devono intendersi comprese tutte le modalità con-

tenute nell'atto di concessione che fu oggetto della rinunzia

oltre a tutti gli obblighi posteriormente imposti in corso

di esercizio, oltre il diritto dello Stato alla percezione delle

tasse insolute e delle spese incontrate.

Riservandoci di esaminare quali siano le persone am-

messe alla graduazione e al ripa rte del prezzo, ove la vendita

dia effetto utile, occorre esaminare quale sia il diritto dello

Stato sulla miniera rinunzialo, quando nella subasta della

medesima non trovisi alcun acquisitore.

Determina l'art. 110 della legge che in quest'ultimo caso

il tribunale pronunzierà sentenza con la quale dichiarerà

la miniera ricaduta in possesso del demanio e questo, sc. -

duti i termini per l'appello e per la cassazione contro tale

sentenza, diventa proprietario della miniera « senza alcuna

passività ». Discutesi sull'estensione e il significato di questo

inciso e la controversia ha speciale importanza circa la

permanenza o meno a carico dello Stato delle ipoteche

iscritte sulla miniera rinunziata e invenduta, tenendo pre-

sente che l'ipoteca non può dirsi semplicemente una pas-

sività ma e, come è noto, un vero diritto reale infisso nel

fondo.

La questione ha origine dal diritto francese, in cui il

Proudlton (2) ritiene che fra i creditori ipotecari della nii-

miera abbandonata e invenduta debba farsi una distinzione:

se l'abbandonoè per cessazione dei lavori,si applica il del-

tame: resoluto iure dantis et ius accipientis resoluitnr; in

altre parole: decaduta la concessione mineraria decade an-

che il diritto ipotecario; quando però l’abbandono avviene

per rinunzia, ovvero per inesecuzione dopo l'iscrizione delle

ipoteche, deve avvenire la devoluzione al demanio col gra-

vame dei pesi preesistenti. Tale principio è contrastato

dalla maggioranza degli scrittori francesi (3) i quali riten-

gono che, in qualunque caso di abbandono seguito dalla de-

serzione di vendita, si applica la decadenza delle ipoteche

iscritte e la libera devoluzione al demanio della miniera

invenduta.

La questione e stata riproposta dal De Murtas Zichina (4)

 

(1) Cfr. art. 2085 codice civile, e Lessona, Procedura civile,

pag. 408, Milano, Società Editrice Libraria, 1902, nonché Luzzi,

Commento all'art. 2085 (Temi Veneto, 1893, 2, 19), e gli studi

del Bensa (Mon. Pret., 1895, 153), del Gaetani (Temi Calabrese,

1895, 340), e X. Y. (Foro Ital., 1896, I, 529).  (2) Domaine de propriété, vol. II, n. 786.

(3) Féraud Giraud, op. cit., pag. 752; Peyret Laitier-, operi!

citata, pag. 780; Richard, Légistation des mines, pag. 458.

(4) Legislazione sulle miniere commentata, pag. 58.
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il quale ha ritenuto che tutte le ipoteche trascritte prima

del decreto di accettazione della rinunzia perdurino anche

dopo la revoca della concessione. L'autore sostiene che

una differente argomentazione sarebbe lesiva dei diritti dei

terzi acquistati in buona fede e utilmente iscritti; rileva

inoltre chela devoluzione libera al demanio costituirebbe

un'ingiusta locuplctazione a danno dei terzi; finalmente

osserva che sarebbe inutilmente imposta la formalità della

trascrizione del decreto di revoca alla conservazione delle

ipoteche se, in caso di deserzione dell'asta, le ipoteche an-

teriori dovessero senz’altro esser decadute.

Le tre considerazioni del De Murtas Zichina non hanno

gran peso: anzitutto il caso di revoca della concessione e

quasi interamente da assimilarsi all'interz'tns rei, in quanto,

sei riconoscimento dell'abbandono, cessa l'esistenza giuri-

dica di quella proprietà mineraria separata che dal decreto

di concessione traeva il suo titolo esclusivo; inoltre con

la devoluzione libera della miniera invenduta non esiste

ingiusta locuplctazione, in quanto il valore della cosa per-

venuta al demanio e appunto quello determinato nell'atto

di concessione mineraria. Finalmente la trascrizione ha

l'effetto utile di riconoscere la validità delle ipoteche pre-

cedentemente iscritte quando, nel giudizio di subasta, si

trovino acquisitori e possa perciò farsi luogo al riparto fra

i creditori; ma la trascrizione stessa non può aver effetto

utile in caso di deserzione della vendita e di conseguente

libera devoluzione al demanio.

Resta a determinare se, nel significato giuridico della

frase « senza alcuna passività », contenuta dall'art. 110

della legge italiana, debbano esser intesi anche i crediti

ipotecari; e di ciò non è possibile dubitare, in quanto la

dizione « passività» ampia e generale, comprende gli oneri

di qualunque specie gravanti sulla proprietà mineraria.

Tali principi ricevettero ampia conferma dalla giuris-

prudenza, la quale ammise che l'ipoteca, seguendo la pro-

prietà mineraria come un accessorio, dovesse ritenersi de-

caduta ove la proprietà medesima venisse a estinguersi per

deserzione del giudizio di subasta. « Se l'ipoteca è un ae-

cessorio del credito, costituisce anche un elemento di vita

del credito stesso, il quale, spenta quella, da credito esi-

gibile e sicuro, può ridursi a credito inesigibile e vano » (1).

La giurisprudenza infatti ammette, né è possibile opinare

altrimenti, che decaduta l'ipoteca nei rispetti dello Stato,

il concessionario rimanga però personalmente obbligato al

pagamento del debito assunto, debito che viene a perdere

solamente la sua cauzione reale. La Cassazione di Torino di-

chiarava essere desiderabile in iure condendo che una legge

unificatrice sulle miniere tuteli, in modo migliore di quello

dell'art. 110 della legge del 1859, l'interesse dei creditori

ipotecari iscritti e che hanno acquistato in buona fede il

loro diritto, ma a tale accusa è facile rispondere che i

creditori stessi posson evitare la decadenza del loro di-

ritto rendendosi aggiudicatari della miniera nel giudizio

di subasta, fino al limite del loro credito che pure giudica-

ronoefiicacemente garentito al momento dell'iscrizione della

cauzione reale.

171. Gli effetti dell'abbandono volontario, autorizzato

dallo Stato, d'una concessione mineraria rispetto ai terzi,

possono essere cosi riassunti :

lereditori privilegiati e ipotecari perdono il loro privi-

legio e la loro cauzione se, come abbiamo veduto, la ven-  

dita non dà effetto utile per mancanza di acquisitori, e, de-

caduto il diritto reale o la priorità concessa alla ragione

del credito, conservasi solo la facoltà d'introduzione della

azione personale contro il concessionario rinunziante.

I creditori ipotecari iscritti prima della trascrizione del

decreto autorizzante la rinunzia, conservano inoltre il diritto

di promuovere il giudizio di subasta della miniera abban-

donata volontariamente, a norma, come vedremo in seguito,

della legge comune, salve le speciali determinazioni della

legge sulle miniere. Eseguita la vendita e prelevate le spese

e le tasseche potessero esser dall'antico concessionario dovute

allo Stato, nonchè le spese giudiziali di subasta, i terzi in-

teressati concorrono al riparto del residuo prezzo di vendita

fino alla concorrenza delle proprie ragioni e, a norma del

disposto dell’art. 109 della legge del 1859, secondo l'ordine

della loro collocazione.

Parimenti in facoltà dei terzi interessati e di provocare

l'ulteriore giudizio di rivendita controi creditori insolventi

dei quattro quinti del prezzo di aggiudicazione; godono

inoltre facoltà d'intervento e di opposizione in tutti i giudizi

incidentali che, a norma della legge comune, possono even-

tualmente svolgersi durante la procedura di subasta e pos-

sono parimenti introdurre l'appello e il ricorso per cassa—

zione alle sentenze di vendita.

E purea tener conto del diritto dei terzi comunisti a

provocare la divisione prima della subasta a termini del-

l'articolo 882 e seguenti del codice di procedura civile, e

tale facoltà acquista carattere speciale per il proprietario

della superficie, anche se il medesimo sia pure lo scopri—

tore e il concessionario della miniera.

l creditori possono naturalmente rendersi acquisitori del

fondo nel giudizio di subasta, mediante offerta di acquisto

verso un prezzo uguale o superiore a quello stabilito nella

stima peritale; noi non crediamo, e ne parlammo a pro—

posito del giudizio di vendita della miniera, che i creditori

stessi possano valersi della facoltà di cui all'art. 663 del

codice di procedura civile, relativa all'offerta del sessantuplo

del tributo diretto o di somma altrimenti determinabile.

Benché non sia espressamente scritto nella legge sulle

miniere, il concessionario rinunziante non può fare offerte

all'acquisto della miniera subastata, e ciò, a nostro parere,

per analogia al divieto di offerta imposto al debitore dallo

art. 673 procedura civile.

I terzi interessati e non interessati debbono poi osservare

l'obbligatorietà della devoluzione al demanio della miniera

rinunziata quando il giudizio di subasta non dia effetto utile

per mancanza di acquisitori. Tale obbligatorietà parte dalla

trascrizione della sentenza di diserzione dopo il decorso

dei termini per l'appello e per la cassazione e salvo l'espe-

rimento del diritto di separazione a termini del già ricor-

dato art. 116.

Non è luogo a dubitare che, ove il concessionario rinun-

zrante non si valga del diritto di separazione, possano

surrogarlo tutti i creditori con prelazione degli ipotecari e

privilegiati.

172. La legge italiana prescrive perla decadenza delle

concessioni per abbandono dei lavori di estrazione le

seguenti modalità: e anzitutto stabilito che la cessazione

della coltivazione, per produrre abbandono, debba con-

tinuare per due anni continui; questo termine però non

ha un'importanza fatale, in quanto non è stabilita la

 

('l) App. Torino, 11 febbraio 1889, Colombo c. Babino (Giurisprudenza, Torino, 1889, 304).
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necessità di alcun atto formale per constatarne il decorso.

E quindi lecito dedurre l'accertamento dell'abbandono per

via amministrativa (art. 111).

Decorso il termine dei due anni il Ministro di agricoltura,

industria e commercio, udito il Consiglio delle miniere,

può, non deve, prefiggere al concessionario un termine per

la ripresa dei lavori. Tale ingiunzione va notificata rego-

larmente al concessionario e dalla data dell'intimo formale

decorre il periodo per la decadenza (art. 111).

Ove il termine prefisso passi, senza che il coltivatore ri-

prenda il lavoro d'estrazione, procedesi a una ulteriore

formalità che è quella della constatazione mediante pro-

cesso verbale, steso dall' ingegnere delle miniere, previa

visita del luogo, dell'inadempimento da parte del conces-

sionario all'intìmo amministrativo notificatogli. Dopo ciò

il Ministro, con proprio decreto, pronunzia la revoca della

concessione (1).

Si è richiesto se, per legittimare tale provvedimento, a

norma della legge italiana, sia necessario l'abbandono totale

del lavoro di estrazione mineraria, ovvero se possa bastare

al medesimo effetto anche l'abbandono parziale. Bo e

Tappari (2) lasciano la questione insoluta, ritenendo che

secondo i casi può accadere l'una o l'altra ipotesi a seconda

dei bisogni dell'interesse pubblico e dell'industria ; a nostro

parere, pure ammettendosi una facoltà discrezionale a tal

riguardo nell'Annuinistrazione governativa, deve conside-

rarsi che un indice di tale facoltà sia dato anche dalla legge

del 1859. Il decreto di concessione, a norma dell’art. 50

della legge, contiene le modalità della coltivazione e la de-

scrizione topografica della miniera; con tali indicazioni, è

stabilita per ogni unità di superficie mineraria la quantità

del materiale da estrarsi ; ogni inadempimento a tali moda-

lità da parte del coltivatore darà facoltà all'Amministrazione

governativa di ordinare i lavori d'ufficio e di ordinare, con

formale ingiunzione, l'esecuzione dei lavori a norma del

titolo del privilegio. Dopo ciò, potrà sempre farsi luogo alla

revoca, ma non già per abbandono, sibbene per inadempi-

mento alle modalità della concessione. Del resto, anche la

pronunzia della revoca per abbandono totale non è un ob—

bligo, ma una facoltà dell'Amministrazione, e questo dedu-

cesi anche dal disposto dell'art. 111 della legge del 1859.

Il decreto di decadenza della concessione e sempre un

provvedimento repetibile e contro di esso è ammesso il ri—

corso in via contenzioso a termini dell'art. 113; vedremo

in seguito quale sia l'estensione di tale ricorso e la compe-

tenza a giudicante. .

La procedura di abbandono coattivo non finisce con la

pronunzia di revoca passata in giudicato trenta giorni dopo

la data di pubblicazione del decreto, ovvero quando il mede-

simo sia stato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato dichia-

rato legittimo e non eccessivo o abusivo.

Il decreto in questione dev'essere pubblicato nei modi,

luoghi e termini dell'art. 43 della legge del 1859, cioè nei

modi stessi coi quali vengono pubblicate le domande di

concessione (art. 114).

Dopo ciò, e decorsi i trenta giorni o pronunziato la de-

cisione del Consiglio di Stato, il decreto di revoca coattiva

vien trascritto alla Conservatoria delle ipoteche e l'estratto

sommario della trascrizione viene pubblicato nel Bollettino

degli annunzi della provincia o nella Gazzetta ufficiale del

regno.

(1) Bo e Tappari, op. cit., pag. 273 e 274.  

Da questo momento la miniera non diventa pienamente

disponibile o concessibile da parte dello Stato, come per il

caso di rinunzia volontaria, ma esiste sempre l'obbligo di

lasciar decorrere i quaranta giorni di cui all'art. 2045 del

codice civile, termine utile per la purgazione dalle ipo-

teche, e quindi di procedere al giudizio di subasta a istanza

dell'Amministrazione o degli interessati (art. 115).

Per questa procedura di vendita vale quanto fa già detto

a proposito della subasta nel caso di rinunzia volontaria

a una miniera gravata d'ipoteche; è quindi obbligatoria

tutta la serie di pubblicazioni e notificazioni, e devesi

aggiudicare mediante doppio esperimento di vendita, di cui

il primo ha per base il prezzo fissato con apposita perizia.

La miniera per cui intervenne il decreto di decadenza

coattiva, può essere acquistata da un qualunque cittadino,

escluso, a nostro parere, il concessionario decaduto, e il

prezzo di vendita viene ripartito fra i creditori ipotecari

previo il prelevamento delle tasse e spese dovute allo Stato

nonché delle spese del giudizio di subasta.

Nel caso di rinunzia coattiva, la legge del 1859 non im-

pone espressamente l’obbligo del concessionario di non

toccare tutte le pertinenze, immobiliari per natura, della

miniera, salvo però il diritto di percepirneil valorea prezzo

di stima quando nel giudizio di subasta trovisi un acquisi-

tore della miniera rinnnziata; però dall’art. 116 della legge

citata si deduce che tale obbligo esiste anche per il conces-

sionario revocato coattivamente, tanto e vero che concedesi

al medesimo il così detto « diritto di separazione » quante

volte la vendita vada deserta e quante volte all’Amministra-

zione governativa non piaccia di acquistare le pertinenze

delle miniere (cavalli, mac‘chine, attrezzi, la cui separazione

può farsi senza pregiudizio) a prezzo di stima.

Ove nel giudizio di subasta non trovinsi acquisitori, il

tribunale, come per il caso di rinunziavolontaria, pronunzia

sentenza di deserzione dell‘asta e di conseguente devolu-

zione della miniera allo Stato senza alcuna passività. A

riguardo di quest'ultima clausola, riteniamo che la devo-

luzione libera annulli anche tutti i crediti ipotecari iscritti

prima della trascrizione del decreto di revoca. La sentenza

del tribunale dichiarante la deserzione della vendita deve

essere trascritta essa pure alla competente Conservatoria

delle ipoteche.

A questo punto la legge del 1859 ha creato una regola

comune peri casi di devoluzione al Demanio, originata dalla

deserzione d'asta di una miniera, sia rinnnziata volontaria-

mente che coattivamente revocata. L'art. 117 della legge

in parola stabilisce infatti che, decorsi due anni dalla devo-

luzione al Demanio, se il Governo non procede o a una

nuova vendita o a una nuova concessione, sia pure a con-

dizioni migliorate, la proprietà mineraria si estingue come

entità giuridica per se stante; i terreni compresi nei limiti

assegnati alla coltivazione diventano liberi dagli effetti

della concessione e il sottosuolo viene a incorporarsi alla

superficie come prima della ricerca, della scoperta e della

assegnazione.

Tale norma equitativa mira a non tenere vincolata per

tempo troppo lungo la superficie sovrastantea una miniera

di cui, per molti indizi certi, l'esercizio non è presumibil-

mente proficuo nè industrialmente possibile. Cessata quindi

la concessione mineraria per tutti i suoi efletti, finisce

anche la separazione fra le due proprietà, quella del sotto-

(2) Op. cit., pag. 275.
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suolo e quella della superficie: è inutile aggiungere però che

se il superficiario o altri, anche decorso il termine dei due

anni di cui all'art. 117 della legge del 1859, imprenda

di nuovo la coltivazione del sottosuolo, deve sottostare a

tuttala procedura di nuova concessione per ottenere una

declaratoria di separazione della proprietà mineraria ela

conseguente assegnazione, a forma delle disposizioni della

legge del 1859. Naturalmente però, a riguardo di tale

nuova concessione, non può parlarsi di compenso di ricerca

o di scoperta, specie se i lavori sono riassunti dal con-

cessionario.

Dopo aver trattato della procedura d'abbandono e prima

di disciplinare le escavazioni di torbiere e cave, di cui par-

leremo in seguito, la legge del 1859 introduce una serie

di disposizioni transitorie sulle miniere il cui valore pratico

è oggi nullo.

Con tali norme imponevasi, pena la decadenza da ogni

diritto, una generale ricognizione delle proprietà minerarie

in esercizio prima della legge del 1859 e concedevasi alla

Amministrazione governativa il diritto all'esame dei titoli

d'acquisto e alla decisione in proposito. I provvedimenti

emanati in tale sede, che avevano per obiettola statuizione

su un vero diritto, erano impugnabili mediante ricorso al

Ministro d'agricoltura equindi, contro le decisioni di questo,

al Contenzioso amministrativo (art. 121).

E a ricordare quest'ultima disposizione come quella che

affidava all'Autorità governativa non pure il giudizio esclu-

sivo nei ricorsi impugnanti la legittimità del provvedimento,

ma anche la competenza assoluta sugli efletti giuridici del

‘ provvedimento stesso che potevano giungere sino alla espro-

priazione dei possessori di miniere anteriori alla promulga-

zione della legge del 1859.

Tutte le altre disposizioni transitorie, ormai di nessun

valore, non presentano alcunchè di notevole neppure dal

punto di visto storico; giova ricordare solamente che gli

art. 126 a 129 contenevano norme transitorie applicabili

soltanto alla Lombardia. '

Il Consiglio di Stato opinò pure che, nel giudizio di

legittimità del decreto di revoca di una concessione mine-

raria per abbandono, non sia possibile tener conto di lavori

eseguiti dal concessionario dopo la visita di ricognizione

di cui all'articolo112, visita che può aver luogo tanto a

opera di un ingegnere delle miniere che di un aiutante.

Per la revoca della concessione non è poi necessario il

parere del Consiglio superiore delle miniere, perchè tale

formalità è richiesta solamente per l'apposizione del termine

di decadenza (1).

173. Qual'è la natura del diritto che lo Stato esercita

sulla miniera di cui è decaduta o rinnnziata la concessione

e prima dello spirare dei due anni, dopo i quali avviene la

definitiva devoluzione al demanio ?

La prima opinione sostenuta dalla giurisprudenza dei

tribunali ordinari si è che, dopo l'abbandono, lo Stato

eserciti sulla miniera un vero diritto di proprietà.

Tale principio si fonda sulle seguenti considerazioni:

«. chela legge del 29 novembre 1859, la quale tuttora

vtge nei paesi che componevano l'antico Stato sardo, ha

anche riconosciuto due modi speciali, peri quali il conces-

smnario di una miniera poteva spogliarsi della proprietà

della stessa, la rinunzia espresso e l'abbandono senza di-

cinarazione. Il primo modo è disciplinato dalle disposizioni  

contenute nella sez. |, cap. vi, e il secondo nella sez. il

dello stesso capitolo. E l'uno e l'altro importano il pas-

saggio della proprietà della miniera dal concessionario e

proprietario allo Stato. Di ciò non possono lasciar dubbio

gli art. 96, 104, 105, 106, 107 e 114 di quella legge.

Il concessionario e proprietario che vorrà rinunziare alla

proprietà di una miniera, dispone l'art. 96, dovrà farne

dichiarazione espressa e formale in un ricorso al governa-

tore della provincia. Se non vi saranno opposizioni o

queste siano state risolte, la rinunzia verrà accettata con

decreto reale, dispone l'art. 104. Ed isuccessivi art. 105,

106, 107 dispongono che, dalla data dell'accettazione, il

rinunziante sia esonerato da ogni tassa e dalle obbligazioni

cui era vincolato dall'atto di concessione, salvi i diritti dei

terzi, che il decreto reale d'accettazionc sia trascritto negli

uffici dell'Ufficio delle ipoteche, in conformità di ciò che è

stabilito per gli atti di traslazione della proprietà ed un

estratto sommario della trascrizione sia inserto nel Gior-

nale ufficiale, cche dopo il compimento di queste formalità,

se sulla miniera non si trovino iscritti privilegi od ipo-

teche, lo Stato possa liberamente disporne o divenire a una

nuova concessione....

« Che se cosi è, è anche chiaro che, tanto per i principi

generali di diritto comune che erano accolti durante il co-

dice albertino, vigente il quale la legge 20 novembre1859

venne pubblicata, come per quelli che attualmente sono in

vigore, non si potrebbe non riconoscere che, uscita la mi-

niera con l'accettazione della rinunzia o col decreto di

revoca debitamente trascritti dal patrimonio del concessio-

nario, ragioni sulla stessa non potrebbero esperire che

quelli fra i di lui creditori i quali nella forma di legge

avessero in tempo utile voluto su di essa assicurarsi ga-

ranzie reali. Che non risulta che nella legge del 20 no-

vembre 1859 quei principi non siansi voluti seguire, anzi

la Corte crede che risulti il contrario. Se il legislatore,

nell'art. 107 di detta legge, ha disposto che, dopo l'accetta-

zione della rinunzia, se non apparissero sulla miniera iscritti

creditori privilegiati o ipotecari, lo Stato potesse della stessa

liberamente disporre o addivenirca una nuova concessione,

è evidente che il legislatore ha considerato che, con l'ac-

cettazione della rinunzia, effettuandosi il passaggio della

proprietà della miniera, doveva cessare ogni ragione sulla

stessa dei creditori semplicemente chirografari e che coi

successivi articoli 108, 109 non ha inteso di provvedere

che alle ragioni degli altri che, con le iscrizioni da essi

prese nei pubblici registri, eransi sulla miniera assicurati

diritti reali esperibili contra quemcumque. Invero non si

saprebbe, del resto, capire perchè i creditori chirografari

dovrebbero avere un diverso trattamento nel primo di detti

articoli e negli altri due successivi. Simile pr'ncipio può

applicarsi nel caso di abbandono della miniera. E vero che

in questo caso, per curare l'interesse generale dell'indu-

stria, il quale potrebbe senza legittimo motivo essere stato

trasandato dall'antico concessionario, il legislatore ha vo-

luto che sempre, vi fossero o non vi fossero creditori iscritti,

fosse tentato un esperimento di asta della miniera; ma e

anche vero che, quando si fosse presentato un acquisitore,

egli ha espressamente voluto che le ragioni dei creditori sul

prezzo fossero determinate dalle stesse norme che già aveva

dettato per il caso di rinunzia della miniera. Se l'aggiudi-

cazione ha luogo, dice l'art. 116 della legge, avrà appli-

 

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, 9 aprile 1891, Mazzocchi e. Ministero d'agricoltura (Legge, 1891, Il, 283).
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cazione l'art. 109. Ora, in quest'articolo il legislatore ha

inteso riferirsi e provvedere nel caso di rinunzia ai soli

creditori privilegiati od ipotecari; non diversamente po-

trebbesi intendere quando egli ha ordinato che lo stesso

avesse applicazione anche nel caso di abbandono » (1).

Una seconda opinione sulla questione esposta ritiene

che, nel periodo transitorio sino a una nuova concessione

della miniera abbandonata, lo Stato eserciti sulla miniera

un semplice possesso al fine di ravvivarne la proprietà,

trasmettendola ad altri per nuova vendita e concessione;

negasi quindi che, dopo la rinunzia o la revoca eprima

dei due anni, lo Stato acquisti una vera proprietà sulla

miniera in quanto nel regime minerario non esiste regalia

o maiestatica, nè vera demanialità (2).

La Cassazione, ciò affermato, deduce che, prima dei due

anni, non esiste per il demanio vera proprietà, ma sem-

plice possesso; decorsi i due anni, la proprietà mineraria

si estingue e non viene neppure acquistata dal demanio;

solo si apre l'adito a una nuova procedura di concessione;

o, come meglio dicesi, di aggiudicazione.

Non crediamo possibile sostenere la ipotesi del possesso

per il diritto che lo Stato esercita sulla miniera revocata

o rinnnziata, in quanto la figura giuridica di quell'istituto

nulla ha di comune col regime minerario e col diritto di

sorveglianza dello Stato; ad ogni modo, per conoscere la

natura del diritto dello Stato prima e dopo idne anni della

revoca o rinunzia della concessione, occorre considerare

quale sia il fondamento essenziale del diritto minerario che

vige nella regione. Certo che in Toscana, abbandonata la

miniera dal proprietario, essa ritorna al superficiario se

questi non era il titolare della concessione, e in caso di-

verso diviene res nullius, nè può parlarsi di diritto di pro-

prietà o di possesso dello Stato. In Sicilia, una zolfara

abbandonata diventa senz'altro res nullius; la questione è

dubbia per quanto riguarda la regione in cui vige la legge

del 1859, e questo era appunto il caso contemplato

nella specie sottoposta alla Cassazione per la sentenza già

ricordata.

A questo punto occorre ricordare come chi afferma es-

sere la legge del 1859 ispirata al sistema della demanialità

senza il canone di concessione, non può dubitare che il

ritorno allo Stato della miniera rinnnziata o revocata co-

stituisca vera devoluzione in proprietà; contro tale con-

cetto la Cassazione ha osservato però « che le disposizioni

degli art. 15, 57, 110, 117 della legge 20novembre 1859

escludono il principio medioevale del dominio eminente

dello Stato sulle miniere, per il quale abbiansi a conside-

rare proprietà demaniali, prima che ne sia concessa la

coltivazione ai privati e dopo cessata la concessione per

rinunzia o decadenza; concetto secondo il quale la conces-

sione costituirebbe un modo derivative di acquistare la

proprietà, e la cessazione della concessione opererebbe il

ritorno della proprietà al demanio dello Stato. Al con—

trario, per gli art. 15 e 57, dalla concessione ha origine

una proprietà nuova, e per ciò stesso non preesistente, di-

stinta da quella della superficie, e per gli art. 110 e 117 la

miniera, cessata la concessione per rinunzia o decadenza,

ricade bensi in possesso del demanio che può disporne o

divenire a nuova concessione (art. 107), ma se entro due

anni da quando la miniera sia ricaduta nel possesso del

Governo non si sarà fatto luogo a nuova concessione di

essa, viene meno, quasi interi… rei, la proprietà della mi-

niera abbamlonata, perchè diventano di pien diritto liberi

dain efletti della concessione i terreni compresi nei limiti

stati assegnati alla coltivazione della medesima » (3).

Ciò detto, la Cassazione ritiene che il diritto che lo Stato

esercita sulla miniera per quanto riguarda il canone, tc-

nuto anche presente l'art. 419 del codice civile albertino

e il 432 e 447 del codice in vigore, siano solo di natura

patrimoniale e, come già fu detto, di semplice possesso.

174. Abbiamo veduto come, tanto nell'abbandono per

rinunzia volontaria come in quello coattivo per revoca, si

fa luogo alla vendita della miniera, quante volte sulla me-

desima risultino iscritti crediti ipotecari. Eseguita la ven-

dita, procedesi al saldo delle tasse e spese dovute allo

Stato, quindi al pagamento dei crediti privilegiati ed ipo-

tecari; l'ulteriore avanzo è devoluto allo Stato o spetta

invece ai creditori chirografari del concessionario e quindi

al concessionario stesso?

La questione fu variamente risolta dai tribunaliordinarî;

si cominciò dal negare ogni diritto del concessionario e

dei chirografari, tanto nel caso di rinunzia che in quello di

revoca. Tale principio fu temperato dalla giurisprudenza (4)

col ritenere che dovesse a tal riguardo farsi distinzione tra

il caso della rinunzia e quello della revoca: nel caso di

rinunzia la legge ha stabilito, a garanzia dei diritti dei

terzi e quindi anche dei creditori chirografari, una serie di

formalità cogli art. 96, 101, 107, 108 della legge del

1859 (obbligo della pubblicazione, trascrizione, ecc.);

quindi, dopo la subasta e la vendita, si collocano i creditori

ipotecari e privilegiati, ma, dell'eventuale sopravanzo, nulla

spetta al concessionario o ai chirografari. Se invece la

vendita non ha effetto utile e non si presenta alcun acqui-

sitore, il tribunale deveîlichiarare la miniera devoluta allo

Stato senza alcuna passività (art. 109, 110, 116).

« Da queste disposizioni (dice la sentenza) è facile

rilevare, che il legislatore ebbe in vista che il cottccssio-

nario ha con le spese e il lavoro potuto creare, come

quasi sempre accade, un valore per sé stante, astraendo-

cioè da quello che possa avere in commercio la concessione

equindi, malgrado la rinunzia espressa o l'abbandono della

concessione, coerentemente al principio sancito negli arti-

coli 15 e 16 della legge del 1859 di una proprietà immo-

biliare e capace di ipoteca sdrta per l'atto e all’atto stesso

della concessione, ha rispettato i diritti quesiti dei terzi e

ha tenuto conto del valore creato dall'opera e dal dispendio

del concessionario rinunziante o decaduto, presumendolo

tuttavia non esistente quando all'asta non si presenti alcun

acquisitore ».

Questo afferma la sentenza denunziata, per quanto

riguarda i diritti reali infissi sulla miniera; ma il magi-

strato, giunto a stabilire se e quale diritto spettasse al con-

cessionario e ai chirografari, determinò che ambedue non

avessero alcun diritto nel caso di rinunzia, mentre conser-

vassero fondatamente il diritto alla collocazioneo percezione

del sopravanzo della vendita nel caso di revoca.

« Invero, dice la sentenza, nel caso di rinunzia, il con-

cessionario neppure per diritto comune può conservare

 

(1) A. Cagliari, 1 6febbr. 1 899, Nobilionic. Finanze(Legge,l,378).

(2) Appello Roma, 5 febbraio 190], Nobitioni e. Finanze

(Legge, 1901, I, 689).  (3) Sentenza citata, loco citato.

(4) Sentenza citata, loco citato.
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ragione al valore della cosa rinnnziata e per legge speciale

(art. 97) non gli è lecito apporre alcuna condizione alla

rinunzia; quindi, accertato, mediante le pubblicazioni, che

non sianvi opposizioni alla rinunzia fondate in diritto (ar-

ticoli 1234-35 del cod. civile), ne consegue che nessuno,

all'infuori dei terzi che acquistarono un diritto reale, può

avere ragione alcuna sul valore creato dall'opera e dal di-

spendio del concessionario, non potendo gli aventi causa

vantare diritti maggiori del loro dante causa ».

Assai diverso è invece il caso della revoca obbligatoria

imposta per ragioni di pubblica sicurezza od altro al con-

cessionario della miniera. Allora, dice la sentenza richia-

mata, il concessionario, « pur avendo perduta la conces-

sione, conserva ogni sua ragione al valore da lui creato

perchè non vi èdisposizione di legge che in pena la confi-

schi, ed anzi, all'art. 116 richiamato nell'art. 110, rilevas

cheil legislatore, lungi dal concetto odioso della confisca

ha apportato un'eccezione alle giuridiche conseguenze che

sarebbero derivate dalla rinunzia o dalla mancanza di

acquisitori alla subasta e, derogando al principio della im-

mobilizzazione (art. 16 e 17), ha dato al concessionario il

diritto di riprendere icavalli, la macchina e gli attrezzi

servienti alla coltivazione, la cui separazione possa ese-

guirsi senza pregiudizio della miniera, ovvero di conse-

gnirne il prezzo di stima. E di questa sostanziale differenza

alogico corollario il dovere imposto dall'art. 115 di pro-

muovere la vendita giudiziale della miniera, siansi o ne

prese iscrizioni ipotecarie; perchè se la subasta dimostri

che un valore esiste, rinvenendosi l'acquisitore, se ne attri-

buisca il prezzo ai sensi dell'art. 109. Disposizione questa

comune al caso della rinunzia e a quello della revoca e

che, cosi com'era concepita nel r. decreto 30 giugno 1840

(art. 105), sembrava appropriata solo al caso della rinunzia,

prescrivendo che il prezzo venisse riportato fra creditori'

privilegiati e ipotecari, seguendo l'ordine della rispettiva

collocazione; ma che fu saggiamente corretta dalla legge

del 1859 sostituendo la più lata locuzione: « tra creditori

secondo l'ordine della loro collocazione », prestandosi cosi

all'un caso e all'altro, non potendo nel 1° caso esservi

concorso di creditori chirografari, i quali hanno invece

diritto di concorrere nel secondo caso sull'id quod superest

che spetterebbe al loro debitore, prelevate le spese e le

tasse dovute dal concessionario decaduto dallo Stato, nonchè

lespese di subasta e dopo soddisfatti i crediti privilegiati

e ipotecari ».

175. La sentenza riportata venne cancellata dalla Su-

prema Corte e comparve dinanzi alla Corte di rinvio, la

quale giunge ad affermazioni assai diverse da quelle sin

qnt emmziate. Venne, infatti, determinato con la seconda

sentenza che, saldati i creditori ipotecari o privilegiati,

nessun ulteriore diritto al riparto spettasse ai chiro-

grafari e che il sopravanzo del prezzo di vendita dovesse

devolversi all'erario pubblico, in corrispettivo della nuova

concessrone e del diritto di signoraggio dello Stato sulla

proprietà dei materiali contenuti nel sottosuolo.

La motivazione di questa sentenza, nella sua parte cs-

senz1ale, è concepita nel modo che segue:

« Osserva, nel merito dell'appello, che la questione,

nella quale si riassume tutta l'attuale controversia, e che

Slfl_ nelìdeterniinare a chi spetti, dopo pagati i creditori

PflVllegiati ed ipotecari, se ai creditori chirografari del

concessionario, ovvero allo Stato, il prezzo ricavato dalla

Vendita giudiziale di una miniera, la cui concessione sia  

stata revocata per prolungato abbandono dei lavori di col-

tivazione, presuppone l'indagine diretta a stabilire se, in

forza della legge sardo-lombarda del 20 novembre 1859,

le miniere siano o meno di proprietà dello Stato e conse-

guentemente se, revocata la concessione, la proprietà di

esse rimane nel concessionario decaduto e ritorna allo Stato.

« Osserva che, in merito a tale questione, la Corte rego-

latrice, nell'interpretare specialmente gli art. 15, 16, 57,

96, 98,101, 107, 108, 109, 110, 117 della legge citata

nei due casi di rinunzia espressa alla concessione e di re—

voca per abbandono a causa di cessazione di lavori, ravvisò

una sostanziale differenza, in riguardo non ai diritti reali

dei terzi, ma allo stesso concessionario e ai creditori chi-

rografari. Ritenne che, nel primo caso, estraneo alla causa,

nessuno, all'infuori dei terzi che acquistarono un diritto

reale, possa avere ragione alcuna neppure sul valore creato

dall’opera e dal dispendio del concessionario che si volle

spogliare di ogni suo diritto sulla cosa rinnnziata. Rico—

nobbe invece, nel caso di decadenza, la legittimità del

concorso sul prezzo della vendita anche dei creditori chiro-

grafari, sul riflesso che il concessionario, pur avendo per-

duta la concessione, conserva ogni ragione sul valore da

lui creato. Ma, per pervenire a questa conclusione, parti

dal presupposto che le delle disposizioni di legge in corre-

lazione agli art. 419, 432 e 458 cod. civile albertino,

431 e447 cod. italiano escludono il concetto medioevale

del dominio eminente dello Stato sulle miniere, e che per

gli art. 15 e 57 ha origine una proprietà nuova non pree—

sistente e distinta da quella della superficie, tanto che la

miniera, cessata la concessione, ritorna non in proprietà,

ma in possesso dello Stato.

« Su queste basi l'appellante, dissentendo dalla fatta

distinzione, contesta allo Stato, in qualsiasi caso, il diritto

di proprietà, riconoscendogli, per le disposizioni della

legge speciale, solo un diritto di concessione e divigilanza

per ragione d'interesse sociale economico d'incolumità e

d'ordine pubblico.

« Osserva che, ciò premesso, questa Corte non si dissi-

mula la gravità e importanza. d'una simile tesi, che ha

valentissimi sostenitori ed oppositori, e che, nella delicata

questione resa più ardua dal difetto di un uniforme si-

stema di legislazione sulla materia regolata in modo diverso

nelle varie provincie del regno, è stata prescelta dal Su—

premo Collegio con profusione di perspicaci argomenta-

zioni. Tuttavia non esita a riconoscere che il ragionamento

che sorregge il pronunziato dei primi giudici risponda alla

esatta interpretazione della legge, tenuto conto dei suoi

precedenti storici e legislativi, del senso letterale e logico

delle varie disposizioni applicate, del principio che le in-

forma e dello scopo che si propongono nel loro complesso.

« Infatti, per quanto siasi discusso anche sull'origine

storica di questa legislazione, oramai quasi più non si da-

bita che, per diritto romano ai tempi della repubblica, le

miniere si consideravano come una dipendenza della pro-

prietà della superficie; che ai tempi dell'impero comincia-

rono ad appartenere alle regalie, e che nel medioevo furono

dei signori, dai quali passarono al sovrano divenendo pro-

prietà demaniale.

« E tale si mantenne in Piemonte, ove per le regie co-

stituzioni di Vittorio Amedeo nel 1729 erano considerate

come proprietà regale distinta e separata dal suolo, per

cui la concessione era condizionata alla permissione di co]-

tivarle e al pagamento di una tassa di signoraggio.
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« Questo concetto si affievoli dopo l'editto napoleonico

del 1808, ma rivisse quando questo fu abolito con editto

del 18l4.

« Venne poi la legge del 18 ottobre 1822, con la quale

lo Stato si riservò il dominio sulle miniere regolandone

l'esercizio in vantaggio dei privati.

« A questa legge si riferì il codice civile albertino, pub—

blicato nel 1837, il quale senza dubbio conservò il diritto

regalistico sulle miniere, perchè con l'art. 419 attribuì al

patrimonio dello Stato, ossia della corona,i diritti sulle

miniere, i quali non possono avere un significato ed una

estensione diversa dal diritto di proprietà, dal momento

chela legge speciale in vigore l'autorizzava a concedere,

a vendere o ad esercitare per proprio conto le miniere

medesime. E questo concetto fu chiarito nel successivo

art. 432, col quale si dichiarava: « L'esercizio dei diritti

« sulle miniere e sulle saline e loro concessioni, non meno

« che l'amministrazione di ogni altro diritto regale e dei

« beni del regio demanio sono regolati da leggi proprie ai

« medesimi ».

« Di queste disposizioni e delle precedenti leggi del

1822 e 1840, risentì tutta la influenza la legge del 1859,

tuttora in vigore nei paesi che componevano l'antico Stato

sardo, perchè adottò il sistema della demanialità delle mi-

niere, scartando gli altri due seguiti da altra legislazione,

dell'unione della proprietà del sottosuolo al soprassuolo e

delle concessioni governative, per cui la proprietà diviene

di chi la scopre e la coltiva.

« Che ai principi della legge del 1859 siasi poi unifor-

male il codice italiano, non può cader dubbio di sorta,

avendo esso riprodotto l'art. 432 del codice albertino col

porre nel capo ni del tit. i, lib. n, laddove si occupa dei

beni demaniali, l'art. 431 che dice: « Le miniere sono

« regolate da leggi speciali », e l’art. 447 a queste si ri—

chiama, nel limitare il diritto del proprietario di far suoi

i possibili prodotti che ritrae dalle escavazioni del suo

fondo. Perciò si potrà dire che il diritto regale sulle mi-

niere fu spostato nel soggetto, nel senso che, mentre prima

risiedeva nel sovrano, ora è passato nella nazione, e si

potranno esprimere voti perchè una legge unificatrice pre-

scelga quel sistema che si riconosca più consono alla

coscienza dello Stato moderno.

« Ma non si potrà mai con convincente dimostrazione

sostenere che quel diritto sia stato abolito, quando, nella

legge speciale, esistono disposizioni come quelle contenute

negli art. 15, 20,25, 34, 39, 40, 55, 56, 57, 59, 68,

96 a 117, per le quali le miniere, scoperte che siano, non

possono essere date in coltivazione senza una concessione

sovrana e il pagamento di una tassa fissa; possono essere

dallo Stato esercitate per proprio conto e vendute, e se

non si presenti un acquisitore ricadono, senza alcuna pas-

sività, nel possesso dello Stato, che può disporne a suo

piacimento.

« Di vero: nella facoltà di intraprendere per proprio

conto la coltivazione della miniera, si riconosce allo Stato

l'atto sovrano, in forza del quale, scopertasi la miniera, la

rende sua, non potendosi concepire una concessione fatta

a sè stesso.

« La coesistenza d'una tassa proporzionale imposta al

reddito della miniera con una tassa fissa spiega che questa,

checchè se ne dica in contrario, rappresenta, come corri-

spettivo dovuto per la concessione, l'antico diritto di signo-

raggio chiamato canone con la legge del 1840. Tanto è  

vero, che nei paesi nei quali, come in Toscana, fu abolita

la regalia, tale tassa non è più dovuta.

« Non può essere poi discutibile, perle citate disposi.

zioni, che sino a quando non vi sia un concessionario, il

solo che dispone delle miniere concedendole o coltivandole

per conto proprio, sia lo Stato, il quale, quando un con-

cessionario vi sia e rinunzia alla concessione o abbandona

la miniera, gli subentra o vendendola o disponendone e

trasmettendola ad altri.

« Ciò importa che la legge non limita il suo scopo alle

sole disposizioni d'interesse pubblico, che pure è tenuto a

garantire, e tanto meno circoscrive il diritto dello Stato

alla semplice disponibilità della miniera, per autorizzarne

la coltivazione e ravvivarne l'ultima proprietà. Conciliando

invecei riguardi dovuti ai privati con le ragioni d'interesse

pubblico, con la disponibilità delle miniere, riserva allo

Stato e regola con una serie di norme il suo diritto di pro-

prietà su quelle grandi risorse nascoste nel grembo della

terra, da cui può trarre incremento la ricchezza nazionale.

« Non monta se esso non contenga disposizioni che

questo diritto di proprietà espressamente enunci. Di ciò

non vi era bisogno, sia per la dizione usata dal codice al-

lora imperante, sia perchè il diritto di disporre della mi-

niera, di concederla, di riceverla in possessoe di alienarla,

ripetuto più volte nelle predette disposizioni speciali, vir—

tualmente completa il concetto giuridico della proprietà,

che consiste appunto nel diritto di godere e di disporre

della cosa in maniera più assoluta, purchè non se ne faccia

un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti (art. 436

cod. civile). [quali valgono per limitare a favore del de-

manio la proprietà dei privati, derogando alla regola gene-

rale, secondo la quale chi ha la proprietà del suolo ha pur

quella di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie

(art. 440 cod. civile).

« A questo principio non conlradicono le disposizioni

degli art. 15 e 57 della legge; perchè la proprietà nuova

a cui dà vita il decreto di concessione, per le limitazioni e

condizioni in cui si svolge, si concreta nel diritto di sfrut-

tare la miniera, estraendone il minerale per il tempo in

cui è mantenuta in esercizio. Frattanto il concessionario

può disporre e i suoi creditori possono iscrivere su di essa

ipoteca. Ma se vi rinunzia o l'abbandona, lo Stato gli

subentra di pien diritto.

« Sicchè il diritto di proprietà, chela legge riconosce

nel concessionario, non va oltre i limiti designati dalla

concessione per l'esercizio della miniera, e non si estende

alla proprietà di essa che come forza produttrice e fonte

di ricchezza nazionale appartiene allo Stato.

« Se cosi non fosse e se non dovesse ritornare allo Stato

ciò che era suo prima della concessione e il concessionario

dovesse divenire domino assoluto della miniera dal di della

concessione e per effetto della medesima, si verificherebbe

un doppio sconcio, che la legge non poteva consentire.

Ad un certo momento la miniera rimarrebbe in balia di

sè medesima, quando cioè non può appartenere al su-

perficiario, al rinunziatario e al concessionario decaduto.

E questi, che non sborsò alcun prezzo di acquista, dato

che, per esempio, non avesse mai coltivata la miniera ed

avesse preferito di abbandonarla, per il solo fatto di avere

ottenuto la concessione quando lo Stato la vende per ra-

gione del suo abbandono, potrebbe, senz'altro, concorrere

sul prezzo ricavato dalla vendita, arricchendosi indebita-

mente senza suo rischio ed in danno altrui.



MINIERE, CAVE E TORBIERE 363

 

« Perciò gli art. 96 a- “0 nel caso di rinunzia e gli

art. 111 a 411 in caso di revoca per cessazione dei lavori

provvedono al ricupero della miniera o del suo—prezzo per

parte dello Stato tlopo pagati i soli creditori privilegiati ed

ipotecari.

« Queste disposizioni, tranne alcune differenze che ri-

guardano la forma, il momento in cui l'esercizio della

miniera esce dal dominio del concessionario o gli oggetti

mobili, hanno una nota comune ed è che, lrascrivendosi,

nell'uno e nell'altro caso, il decreto di accettazione della

rinunzia o di revoca per abbandono, la proprietà della mi-

niera si trasferisce e ritorna allo Stato. E vero che essa va

venduta in case di rinunzia, solo se su di essa esistono

iscrizioni ipotecarie, e nel caso di revoca per abbandono

si vende egualmente, vi siano o non vi siano iscrizioni.

illa questa diversità di criterio, secondo avvisa la Corte, è

dovuta al bisogno di venire in soccorso della industria

trasandata per un lungo periodo di tempo e di ricuperare

le tasse e le spese dovute sino al di della espropriazione.

Non si può invece da essa trarre argomento per ritenere

che si volle in tal modo assicurare e distribuire anche fra

icreditori chirografari il prezzo ricavato dalla vendita nel

riflesso che sul lavoro e dispendio del concessionario,

questi, per non avervi espressamente rinnnziata, conservi

le sue ragioni. Imperocchò, se nessuna differenza esiste

fra la concessione rinnnziata o revocata quanto al diritto

dei terzi, altrettanto avviene nei rapporti fra il concessio—

nario e i suoi creditori chirografari. In entrambi i casi, la

legge li esclude dal concorrere al prezzo appartenente allo

Stato in virtù del suo eminente dominio, perchè il con-

cessionario, nell'uno e nell'altro caso, ha manifestata la

stessa volontà espressa o tacita di liberarsi della miniera e

di ogni altro diritto che poteva spettarin sulla medesima.

Se quindi nulla rimane a lui, nessun diritto maggiore di

quello che possa vantare il loro dante causa possono prc-

tendere i suoi creditori che non si garantivano con iscrizioni

ipotecarie.

« Ciò è tanto vero. che per l'art. “6, che riguarda il

caso di abbandono, se l’aggiudicazione abbia luogo o non

si presenti alcun acquisitore, devono applicarsi gli arti—

coli 109 e 'l 10, che, riferendosi alla rinunzia, prescrivono

che il prezzo risultante dalla vendita, prelevate le spese e

le tasse dovute allo Stato, nonchè le spese di subasta, deve

ripartirsi fra i creditori secondo l’ordine della loro colloca-

zione, e quando non siasi presentato alcun acquisitore, il

tribunale deve dichiarare la miniera ricaduta, senz'alcuna

passività, in possesso del demanio che ne può disporre o

divenire a una nuova concessione » (l).

Il Pacinotti (2), partendo dal concetto di riconoscere

alla concessione mineraria il carattere di titolo originario

di acquisto della proprietà del sottosuolo, ritiene non ac-

cettabili le argomentazioni contenute in questa sentenza.

L autore afferma che, quando il titolare della concessione non

eserciti, per qualsiasi ragione, l'opera di escavazione, la

miniera ritorni allo Stato, non però a titolo di proprietà,

ma di semplice possesso. Veramente l'opinione del Paci—

notti non sembra molto coerente al principio di negare un

diritto di regalia mineraria e insieme di dare alla conces-

\

sione amministrativa valore di titolo esclusivo di acquisto.

Inoltre l‘autore sostiene che la parola degli articoli 107,

116 e 110 della legge sulle miniere del 1859 (3)

indica libertà di disposizione nell'Amministrazione pub-

blica e quindi vero possesso. L'autore nota come interest

reipublicae che l'esercizio dell’escavazione proceda attiva-

mente, quindi ritiene che debba necessariamente ammet-

tersi, dopo l'abbandono del titolare, una devoluzione o

consolidazione nello Stato del possesso del sottosuolo. I

concetti cosi riassunti non sembrano facilmente accettabili,

tanto più che l'autore sostiene che questo stato di possesso

indica « un provvedimento temporaneo, conservativo, in

cui la miniera trovasi nello stato di quiescenza, sospesa ».

Conveniamo però nella conclusione del Pacinotti di altri-

buire, in qualunque caso, al titolare il ricavo del prezzo di

vendita della miniera abbandonata e decaduta.

176. Tanto l'opinione dell'esclusione assoluta dei credi-

tori chirografari al concorso nel riparto del prezzo di ven-

dita delle miniere decaduteo rinunziate, quanto l'opinione

che esclude tale riparto solo per le miniere rinunzialo e

non per quelle decadute, non ci sembrano fondate. La

concessione mineraria costituisce per il titolare una pro-

prietà compresa nel suo patrimonio, ed è quindi, in base

ai principi generali di diritto, garentia dei creditori d’ogni

specie. Quando, perciò, siasi proceduto alla vendita della

miniera, tanto per decadenza che per rinunzia della con-

cessione, a] riparto del prezzo di vendita, dedotte le spese

d'asta e le tasse, concorrono prima i creditori ipotecari e

privilegiati, poi i chirografari, finalmente il concessionario

stesso.

In tale opinione, certo conforme a sani principi di diritto,

ci conforta il recente giudicato della Cassazione di Roma

a Sezioni unite (4), in cui allermasi che il regime minerario

italiano si ispira al concetto della demanialità. non a quello

della regalia patrimoniale, che, se non è dimostrato dal

codice, non è neppure ammesso dalla legge speciale. Dopo

ciò la Cassazione, la quale aveva dinanzi al suo esame un

caso di pretesa al residuo della vendita mineraria da parte

dei creditorichirografari di un concessionario decaduto, am—

mise i medesimi al benefizio dell'utile collocazione, con

argomenti che però non sono applicabili solo al caso di

decadenza, ma anche a quello di rinunzia della concessione.

Escludesi infatti che il residuo della vendita possa esser

devoluto al demanio, per forza di un supposto diritto di

proprietà su tutte le miniere; contrastasi che dalla neces-

sità della vendita per promuovere il proseguimento 'della

escavazione, possa dedursi una pretesa fiscale al prodotto

della vendita stessa, in quanto idiritti patrimoniali non

possono essere violati senza risarcimento, neppure in ma—

teria di utilità pubblica, quando la diminuzione o l'estin-

zione di questi diritti non venga preveduta e disciplinata

espressamente dalla legge. « Questo concetto di pubblica

utilità, dichiara l'accennata sentenza, è respinto dalla ne-

cessità che la vendita abbia luogo con le forme di legge nel-

l’interesse di tutti gli aventi diritto al prezzo ed alla ripar-

tizione del prezzo fra tutti i creditori utilmente collocati.

E a riguardo dell'intelligenza da dare a questa parola

« creditori », usata dall'articolo 409 della legge del 1859,

 

.(1) App. Roma, 10 luglio 1902, Nobilionz' e. Finanze (Giu-
risprudenza Italiana, 1902, i, 2, 602).

(9) Op. cit., pag. 733 e seguenti.

(3) « La miniera ..... sarà dichiarata ricaduta in possesso del  dominio e questi potrà disporre della miniera e divenire a una

nuova concessione ».

(4) 6 agosto 1903, Nobiliom' e. Finanze (Legge, 1903, 2403).
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le sezioni unite non fanno che riferirsi a quanto in già os-

servato..... massime per ciò che attiene alla mutazione di

dettato tra la legge medesima e il preesistente regio editto

del 30 giugno 1840. L'esclusione dei chirografari dal ceto

dei creditori concorrenti al prezzo della miniera venduta

per efietto di decadenza del concessionario, non può essere

presunta, perché essa suonerebbe quasi una punizione (la

perdita del capitale afiidato al concessionario) e le punizioni

non si possono fondare sulla presunzione. Occorreva la

parola espressa, la disposizione esplicita della legge e nel

difetto di questa non può il magistrato arrogarsi il diritto

di far alcuna distinzione. Al patrimonio del debitore, che

è garanzia comune di tutti i creditori, ha diritto anche il

creditore chirografario secondo i principi generali; se a

questi principi la legge speciale avesse voluto derogare nel

caso in esame, le avrebbe esplicitamente detto ».

Finalmente la sentenza conclude all’ermando il principio

di diritto per la Corte di rinvio; principio che ha chiuso

un’annosa vertenza, ma che sembra ormai possa essere

accolto e confermato, cioè che « in tema di residuo prezzo

di miniera abbandonata dal proprietario e giudizialmente

venduta non si debba e non si possa escludere il creditore

chirografario del concessionario medesimo », e ciò perchè

la miniera costituisce diritto patrimoniale ordinario del

titolare della concessione e, come tale, è garenzia comune

di tutti i suoi creditori, naturalmente salva l'applicazione

della graduazione dei crediti a forma della legge civile.

Il principio accennato, che ci sembra indiscutibile, è ap-

plicabile evidentemente anche al concessionario rinunziante

o revocato, il quale, perdendo l'esercizio della miniera e il

diritto di concessione, conserva il diritto di proprietà sul

sopravanzo del prezzo di vendita.

5 2. Legge montanistica austriaca.

177. Precedenti storici. — 178. Fondamento della legge. —

179. Norme generali. — 180. Indagine mineraria. —

18l. lnvestitura e concessione. — 182. Gestione ed eser-

cizio. — 183. Imposte minerarie. — 184. Abbandono e

decadenza.

177. Non si ha notizia dell'esistenza di miniere in

Lombardia e nel Veneto se non verso il mille: da questo

tempo, anche per il regime feudale vigente, si operò la

separazione fra la proprietà della miniera e quella della

superficie, e la prima fu considerata come una regalia si-

gnorile (1). Così si ha notizia d'un privilegio di estra-

zione del ferro concesso nel 1047 da Arrigo III agli abi-

tanti di Val di Scalve, privilegio sottoposto a corrispettivo

pecuniarie da versarsi annualmente nella cassa imperiale,

o, come dicevasi, regale curia di Val d'Angelo.

Caduta l'autorità imperiale, la regalia mineraria passò

ai signori locali o ai comuni,e deve ricordarsi che, nel 1179,

il vescovo di Bergamo, il quale aveva il dominio regale

delle miniere di Ardesio, concedeva, verso canone annuo,

alla gente del luogo la facoltà di estrazione del ferro, nonchè

di uso dei forni e delle fucine (2); parimenti avvenne per

le ferriere di Valtorta che appartenevano all'arcivescovo di

Milano e quelle di Valcamonica a Matteo Visconti (3).

Il primo rudimento di legislazione mineraria introdotte

nell'Italia settentrionale e precisamente nel Lombardo-

Veneto si ha con lo statuto di Bovegno del 1341 (4); un

ordinamento iniziale poi, all'infuori dello statuto di Val-

trompia, di cui già si e parlato, si ebbe coi famosi capitoli

e ordini minerali stabiliti nel 1488 dal Consiglio dei Dieci

di Venezia, previa un'inchiesta e sulle proposte del procu-

ratore Alvise Priuli e dei patrizi Donado e Sagredo (5).

Studiato che ebbero costoro « tutto ciò che conferire

possa al servizio delle miniere e levar tutte le cause di

litigio fra li investiti », il legislatore veneto ebbe in mira

di « ovviar a molti inconvenienti et scandali che ogni zerno

occorreva per le buse et minere d'Alemagna, tra coloro

che cavava e lavorava dette buse et minere ». A tale scopo

venne istituita l'obbligatorietà del permesso di ricerca da

non concedersi per oltre tre escavazioni nella medesima

montagna o valle e per zone unitarie non eccedenti i piedi

ventiquattro per ventuno.

La proprietà della miniera acquistavasi per investitura;

però, siccome l'incontro di im filone sotterraneo con un

altro produceva che rimaneva in vigore solo quello dipen-

dente da investitura anteriore, cosi, di fatto, vennero a costi—

tuirsi frequenti unioni fra gli investiti di concessioni limi-

troie, che esercitavansi a modo delle unioni di confraternita

tedesche e anche, per quanto riguardava i lavori minerari,

con un tipo rudimentale di gestione a consorzio, col riparto

delle spese in proporzione al carate di comproprietà. Tale

associazione si limitava però solo al lavoro di estrazione;

ogni consorziato disponeva a proprio talento del minerale

estratto sia per la vendita che per la fusione (6).

Dopo i capitoli del 1488 deve ricordarsi che non si eb-

bero, fino al secolo XIX, che parziali correzioni delle norme

vigenti; nel 1808 fu emanata, nella regione corrispondente

all'antico regno Lombardo-Veneto, la legge napoleonica

sulle miniere colla legge italica 9 agosto 1808, che ebbe

vigore sino al 1815, quando cioè, colla restaurazione del

dominio austro-ungarico e colla promulgazione del codice

austriaco (articolo 287), venne stabilito esser «patrimonio

dello Stato tutto ciò che è destinato a somministrare i red-

diti necessari per sostenerne i bisogni, come il diritto di

coniare monete, quello delle poste e degli altri diritti di

maestà, che chiamansi anche regali, i beni camerali, le

miniere, le saline, ecc. ».

Finalmente, colla sovrana risoluzione 14 febbraio 1857,

venne estesa al Lombardo-Veneto la legge montanistica

austriaca del 23 maggio 1854; quando nel 1859 la Lom-

bardia si unì al Piemonte, fu nelle provincie lombarde

sostituita la legge sarda del 1859; dopo il trattato di

Vienna, che riunì la Venezia all’Italia, il regime montani-

stico fu conservato nelle provincie venete, unitamente alle

disposizioni posteriori, in attesa dell'unificazione legislativa

mineraria veneta con le altre provincie del regno, come

diceva l'avviso 6 ottobre 1866, emanato dal commissario

del re, Zanardelli, quale capitano montanistico.

 

(i) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. iv, pag. 403.

(2) Pertile, op. e loc. citati.

(3) Rosa, Feudi e Comuni, XII, p. 83; Bo e 'I'appari, opera

citata, pag. 521; Abignente, op. cit., pag. 160.

(4) Lo statuto di Bovegno, compilato nel 1341 per cura di do-

dici Sapienles eletti. dalla Vicinio, costituì una specie di codice  _,—

miiicrario permanente in cui domina il regime della piena libertà

di escavazione, anche contro la volontà del proprietario; il superfi-

ciario che si fosse opposto, era soggetto a penalità. V. Statute coni-

iiiiuiis et Iioniinimi de Bovegno (130 e 'I'appari, op. cit., pag. 521).

(5) Pertile, op. cit., vol. tv, pag. 507.

(6) Bo e_Tappari, op. cit., pag. 523.
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In base a questa disposizione transitoria, prolungatasi

poi di fatto per altri quarant'anni, il regnneaustnaco sulle

miniere della legge 23 maggio 1854 è oggi vigente nelle

provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso,

Verona, Vicenza e Udine.

178. Concetto generale della legge montanistica è il

principio della regalità, però temperato da provvedimenti

che attenuano moltissimo il rigore del sistema fondamentale.

Anzitutto il regime austriaco distingue le vere miniere

dalle cave di pietra, sabbia e torba di natura superficiale, e

attribuisce queste al proprietario del suolo, riservando alla

regalia solo le prime.

La concessione mineraria è una vera investitura sotto-

posta a canone; però la durata della concessione e inde—

terminata, e questo temperamento, che contrasta affatto al

sistema della regalia revocabile ad nutimi, ha indotto taluni

a ritenere che, anche col sistema austriaco, sia in certo

modo attribuito alle scopritore un vero diritto di proprietà

mineraria (1).

In sostanza, il principio del regime austriaco, quale ri-

sulta dalla legge del 1854 e dagli articoli 287 e 385 del

codice austriaco (2), fu accolto col pieno favore della

generalità, essendo ritenuto razionale e pratico.

Secondo il De Gioannis (3), i meriti caratteristici della

legge montanistica sono di due specie: l'uno si riferisce

all'ordine tecnico, l'altro a quello amministrativo. Sotto il

primo aspetto, il diritto austriaco, determinando la rego-

larità delle escavazioni ed escludendo ogni prelazione o

compartecipazione del suolo ai prodotti della miniera, è

utilissimo allo svolgimento dell'industria mineraria, tenuto

conto speciale della disposizione che ogni concessione ha

effetti per estrarre non già il solo minerale indicato nel-

l'atto, ma qualunque prodotto si scopra nel sottosuolo.

Sotto l'aspetto amministrativo, il De Gioannis ritiene lode-

vole la legge montanistica, perchè alfranca quasi intera-

mente le intraprese minerarie dalla tutela amministrativa,

lasciando libera, sino al possibile, l'azione dei comitati

direttivi e delle autorità minerarie locali, salve natural-

mente le norme di pubblico interesse o di incolumità

pubblica.

La legge montanistica è divisa in 16 sezioni cosi distri-

buite: a) norme generali; 4) indagini; e) investitura e

concessioni; d) concessione di fondi e acque per le im-

prese minerali e liquidazione dei danni; e) proprietà mi-

neraria e diritti che ne derivano; [) consorzi montanistici;

9) gestione e proroghe delle escavazioni; h) rapporti fra le

escavazioni contigue; i) rapporti fra concessionari e operai;

1) casse di confraternita; m) imposte minerarie; ii) autorità

montanistiehe; o) contravvenzioni; p) decadenza e revoca

delle concessioni; q) diritti di pegno e privilegi sulle mi—

niere nei casi di esecuzione e di concorso; i) disposizioni

transitorie.

. Alcune di queste norme sono tuttora vigenti nelle pro-

vmcie venete già enumerate; altre invece, come quelle per

i consorzi e la polizia delle miniere, vennero sostituite

dalle leggi generali del regno d'Italia oggi vigenti in tutte

le regioni.

La legge montanistica, che pur faceva salvi nel Lombardo-

Veneto i diritti acquisiti, esclusi gli efletti fiscali, venne

completata con la norma 25 settembre 1854, che costituisce

iui importante regolamento interpretativo in tutti i casi

dubbi.

Rimane ora a esporre le disposizioni della legge mon-

tanistica rimaste in vigore nelle provincie venete.

179. Le disposizioni generali in materia di miniere rac-

colte nella legge montanistica del 1854 possono essere

raccolte intorno a tre punti: e) principio fondamentale;

b) proprietà mineraria; e) amministrazione mineraria.

Il principio fondamentale è cosi definito dal 5 2 della

legge: « Per diritto regale sulle miniere intendesi quel

diritto maiestatico, in forza del quale certi minerali, che

trovansi nei loro depositi naturali, sono esclusivamente

riservati alla disposizione del sovrano ».

Questa regalia comprende 1 così detti prodotti del setto-

suolo « riservati », iii quanto siano utilizzabili, cioè in

quanto possa ritrarsene, coi mezzi tecnici, iui profitto di

sfruttamento industriale (4); tali minerali sono enume-

rati iii via esemplificativa; si enunziano fra essi tutti i

metalli, lo zolfo, l'allume, il vetriolo, le acque di cemen-

tazione, la grafite, i bittiiiii e ogni sorta di carbon fossile

e lignite. ll sale e riservato al monopolio fiscale.

La capacità ad ottenere dall'Amministrazione governativa

una concessione mineraria regolasi col diritto comune (5 7);

a ogni modo è pienamente arbitraria la discrezionalità

degli uffici montanistici. Sono esclusi dall'ottenere pro-

prietà minerarie gli impiegati dell'amministrazione monta-

nistica ($ 8), anche di grado subalterno, nonchè le loro

mogli e figli (5). La proprietà del sottosuolo niisuravasi in

pertiche, piedi cubici e marche, ma dopo il regio decreto

11 marzo 1869, ii. 4941, che estese al Veneto la legge

28 luglio 1861, n. 132, vennero in quelle provincie sosti-

tuite le misure metriche ordinarie (6).

La proprietà della miniere è di natura immobile, indi-

pendente e deve risultare dalla iscrizione nei libri fondiari

montanistici (55 108 e 109) in cui è inserita una semplice

annotazione, se il campo minerale e « a giorno », cioè se

e una escavazione scoperta; se l'escavazione è a gallerie o

a pozzi l'annotazione nel catasto si concreta nell'apertura

di uno speciale campione catastale; i libri minerari sono

pubblici (5 119).

La riunione, o suddivisione o trasferimento delle pro-

prietà minerarie, che non può avvenire se non col consenso

degli uffici montanistici, e previa emissione di un nuovo

atto di riconoscimento, che dee essere annotato sul libro fon-

diario delle miniere (55112 a 116) ; per delimitare esatta-

mente le rispettive zone, possono invocarsi od ordinarsi di

ufficio rettifiche e demarcazioni (7); è sempre salvo il

consenso dei creditori ipotecari iscritti (5 117). Formano

 

(1) Abignente, op. cit., pag. 201.

(2)Tali articoli riservavano, come già fu detto, allo Stato la

Dl’0pi‘ietà mineraria, e stabilivano che il superficiario non potesse

a,PPl‘0priarsi i prodotti di quei beni, che dalle leggi politiche erano

riservati allo Stato, e tali erano fin dalle ordinanze del 1553 e

del 1607 i diritti sui prodotti delle miniere d'oro, d'argento, sale,

allume, vetriolo, sahiitro, ecc. Contr. De Zeiller, Commento al

codice austriaco, vol. ii, pag. 161, Milano 1815.  (3) Op. cit., pag. 187.

(4) Norma 25 settembre |854, 5 1.

(5) Norma citata, 55 6 e 8.

(6) Foscolo, Leggi sul servizio dei pesi e misure, pag. 562,

Torino, Uniciie 'I‘ipografico-Editricc.

(7) Norma citata, 55 34, 74 e 75.
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parte integrale della miniera tutti gli edifizi a giorno, gli

opifici e fabbricati necessari per l'esercizio dell'escavazione

od a ciò destinati dal concessionario; tale destinazione dee

sempre risultare dall'iscrizione nei libri montanistici; sono

poi considerati come pertinenze della miniera gli animali,

le macchine, gli strumenti ed attrezzi da lavoro, le prov—

vigioni di materiali e generi, nonchè i prodotti di forni

e fucine e il minerale estratto non ancora in istato di

commerciabilità (5 121).

Dalla proprietà della miniera deriva per il concessio-

nario il diritto di proprietà del minerale riservato di qua-

lunque specie esistente nel sottosuolo (1). Per quanto

riguarda, invece, i minerali non riservati, e questo deve

notarsi in modo particolare, il concessionario ha diritto di

servirsi solo di quelli necessari all'esercizio della miniera e

al trattamento dei prodotti ; il resto deve esser offerto al su-

perficiario, che può acquistarlo verso il pagamento delle sole

spese vive di estrazione, purchè abbia esercitato il suo privi-

legio entro quattro settimane dalla ofierta (55 123 e 124).

L'estensione della proprietà mineraria è naturalmente

limitata dal campo contemplato nell'atto di concessione;

in questo spazio il titolare può aprire gallerie, pozzi, scavi;

erigere macchine, opifici, apparecchi d'ogni genere; for-

mare stagni, chiuse, acquedotti ; costruire strade e sentieri,

esercitare le professioni occorrenti all'escavazione (5131).

E salvo, nei casi controversi, il permesso degli uflici mi-

nerari, nonchè, per le industrie pericolose ed insalubri, il

permesso dell'Autorità prefettizia (vedi le voci Sanità

pubblica e Industrie insalubri e pericolose).

La proprietà mineraria può avere un solo o più titolari;

in caso di condominio le parti si presumono uguali, salvo

prova contraria (5 134); la divisione non è ammessa senza

il consenso degli uffici minerari, al disotto della sedice-

sima parte dell'intiera miniera; i contratti di società fra i

i coesercenti sono soggetti all'approvazione governativa

(5 136). Dalla vera comproprietà edalla società per l'eser-

cizio, si distingue il consorzio montanistico, di cui la legge

del 1854 disciplinava l'origine e il funzionamento (55 138

a 269) con un insieme di norme, oggi sostituite dalla legge

del 2 luglio 1896, n. 302, di cui abbiamo già parlato. Ad

ogni modo, anche con la legge montanistica, i consorzi

minerari regolavansi con norme differenti da quelle del

codice civile, ed era prescritto che ogni ente avesse un

direttore responsabile e si regolasse coi voti della maggio-

ranza dell'assemblea consortile. Esisteva poi uno speciale

libro amministrativo dei consorzi montanistici, in cui doveva

essere trascritto ogni decreto di costituzione.

La gestione amministrativa del servizio minerario dipen-

deva dai capitani montanistici posti a capo di ciascun di-

stretto minerarie; queste autorità sono oggi sostituite dagli

ingegneri delle miniere che presiedono alle unità della

nuova circoscrizione.

Le Autorità amministrative minerarie austriache aveano

facoltà di imporre multe (5 224) e di valersi dell'opera

di qualunque funzionario pubblico (2). Contro i provvedi-

menti da essi emanati, può oggi introdursi da un lato il

ricorso gerarchico formale al Ministero «l'agricoltura e il

ricorso straordinario, edall'altro il semplice ricorso gerar-

 

(1) Dapprincipio facevasi eccezione per l‘oro e l'argento, che

dovea essere consegnato alle zecche governative; lo stesso Go—

verno austriaco abolì quest’obbligo colla i. r. provvisione del

24 gennaio 1856.  
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chico diretto ad ottenere il provvedimento definitivo; in

seguito ammettesi il ricorso contenzioso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato in virtù della legge del 31 marzo 1889,

la quale ha abrogato il rinvio precedentemente determinato

dalla legge del 1865 ai tribunali ordinari (3). Sono state

abrogate le disposizioni della legge montanistica (55 225

a 234) relative alla procedura speciale delle controversie

minerarie e dell'esecuzione delle relative decisioni. La po-

lizia contravvenzionale dei lavori del sottosuoloè caduta

sotto le norme di diritto comune, salva alle Autorità ammini-

strativo la sola facoltà di ordinare la sospensione dei lavori.

180. L'indagine minerale e dalla legge montanistica

definita come quella operazione di ricerca di prodotti ri-

servati del sottosuolo nelle loro stratificazioni, da cui possa

seguire il conferimento del diritto di proprietà sui mede-

simi (5 13). L'indagine comprende tre stadi di lavori pre—

liminari: a) la visita di una regione nei rapporti geologici

e l'esecuzione di trivellature e fosse (rò'schen); b) il denu-

damento di uno spazio della superficie che dia speranza di

ritrovamento utile e ciò mediante pezzi speciali d'indagine

(Schurfstollen) o trivellature profonde (Bohriiicher); e) gli

scavi di speranza, che vengono eseguiti nei confini di campi

minerali già esistenti.

Per la prima specie di operazioni, il permesso gover-

nativo è determinato in modo generico, nè vi è congiunto

un terreno esclusivo, nulla ostando che più ricercatori

escguiscano le loro indagini in terreni molto estesi (514).

Le formalità necessarie per le ricerche superficiali della

lettera a) sono: la domanda formale e la prestazione di

una cauzione a garanzia del rifacimento dei danni arrecati

al proprietario del suolo (5 27); in corrispettivo di questo

obbligo, il titolare della licenza di indagine gode il diritto

ex lege di imporre le espropriazioni per pubblica utilità

entro trenta giorni. Per la determinazione delle indennità

occorrenti vale l'arbitrato delle Autorità minerarie.

Le ricerche o indagini minerali più profonde, designate

alla categoria b, sono dalla legge maggiormente protette

come quelle che dànno fondata induzione del raggiungi-

mento utile della escavazione. Le formalità occorrenti per

le indagini libere sono la licenza, l'apposizione del segnale,

la notifica alle Autorità minerarie dell’inizio dei lavori, la

continenza in una determinata zona. A quest'ultimo riguardo

occorre ricordare che le ricerche non hanno titolo indivi—

duale esclusivo, anzi, per un medesimo campo d'indagine,

possono essere rilasciati più permessi. Esistono però anche

diritti di ricerca speciali, detti d'indagine libera, che attri-

buiscono il diritto esclusivo di escavazione (5 22).

Il lavoro d'indagine deve cessare quando sia decorso il

termine della licenza, che è di iui anno, salvo proroghe

(5 16), o quando siasi accertata l'esistenza di un sedimento

minerale profittevole.

Le licenze d'indagine devono essere richieste anche dai

proprietari del suolo che intendono di fare ricerche nel

proprio fondo (514). Ogni « area d'indagine », e zona

riservata ai lavori, può comprendere e singole frazioni di

fondo, o più estesa superficie di cui si indichino i confini

e anche intere valli, terreni e tratti montuosi, purchè perù

giacenti in un medesimo distretto minerario (5 15).

 

(2) Norma citata, 55 222 e 112.

(3) Sotto l'impero della legge del 1875 il tribunale competente

era sempre quello di Belluno, del distretto minerario. Cunfr. Bo

e Tappari, op. cit., pag. 680, nota.
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Sono esclusi dai luoghi di ricerca i fabbricati, i cortili

chiusi, gli orti, i giardini, ecc., che siano cinti, i campo-

santi e tutti i terreni a meno di 40 in. dai terreni e immo-

bili snenunziati; per le ricerche sotto le strade, ferrovie(1 ),

fortezze, ecc., riclticdesi il permesso delle Autorità inte-

ressate (5 17).

Posson promuovere opposizione ai lavori d'indaginei

proprietari del suolo.

La ricerca non attribuisce proprietà mineraria; l'inda-

gatore non può disporre dei minerali riservati senza per-

messo degli ispettori delle miniere (5 20).

Le cosi dette ricerche d'indagine libera 0 esclusiva non

possono essere concesse che per zone inesplorate o per cui

non sia vigente altra licenza mineraria; in ogni modo è

sempre necessaria l'imposizione di un segnale (55 24 e 25),

l'avviso al distretto minerario per l‘inizio delle opere di

escavazione, la notifica al proprietario del fondo, che gode

del diritto di opporsi ai lavori entro trenta giorni. In

quest’ultimo caso, decide l'Autorità amministrativa, che

fissa anche la conveniente indennità.

Ogni indagine libera, cioè esercitata in condizioni di

esclusività, dà diritto all'investitura di almeno una unità

territoriale mineraria; se l'indagine accerta l'esistenza di

minerali metallici e almeno di due unità territoriali se trat—

tasi di miniere carbonifere (5 34).

Il trapasso dei diritti d'indagine, sia gratuiti che onerosi,

non può avvenire che col consenso delle autorità monta-

nistiche (5 38) o per sentenza. Qualunque provvedimento

d'indagine rilasciato dai capi dei distretti minerari deve

essere annotato in un registro speciale, che ha la speciale

caratteristica di essere pubblico (5 39).

Oltre questo registro, esiste presso ogni distretto mine-

rario uno speciale catasto del sottosuolo, diviso in tante

zone territoriali quante sono le licenze d'imlagine richieste

od accordate. Anche questi tipi di catasto distrettuale sono

pubblici (2).

Per i lavori di indagine esiste facoltà di espropriare il

fondo; l'indennità è liquidata in via amministrativa; ove

slavi dissenso, interviene la perizia giudiziale (5 103).

Ogni superficiario deve tollerare però l’apposizione dei

segnali e contrassegni (5 104), e cedere al ricercatore le

acque a giorno necessarie all'escavazione.

L'indagine minerale nel Veneto, a norma dell'ordinanza

di Francesco Giuseppe del 29 marzo 1866, era sottoposta

a una tassa di lire 5; in aggiunta di questa, pagasi oggi

anche il diritto fiscale delle concessioni governative.

181. Per quanto riguarda il riconoscimento ammini-

strativo della proprietà del sottosuolo, la legge austriaca

contempla due formalità diverse: la prima, della di lavo-

stitura, si riferisce all'acquisto del dominio sul minerale e

alla facoltà di scavarlo, la seconda, detta di concessione, si

riferisce invece solo al diritto di aprire scavi ausiliari e

gallerie di distretto per l'esercizio d'una miniera già attiva.

Leinvestiture sono di tre specie: a) misure di campo

minerale sotterraneo; b) spazi intermedi; e) misure di

campo minerale a giorno (5 41).

Liinità territoriale e di forma rettangolare di pertiche

quadrate 12,544, e si estende in profondità senza limita-

…ne; per la regolamentazione delle investiture possono

PEFò emanarsi speciali statuti di distretto.

a) Per ottenere l’investitura, e necessario che sia

provata l'esistenza utile del minerale, e giudice della con-

venienza dei lavori di scavo e l'ispettore delle miniere;

l'atto amministrativo di riconoscimento non determina il

punto di apertura, stabilisce solo l'estensione del campo,

misurato in unità mineraria e mai superiore a 56 pertiche

di lunghezza nel lato minore del rettangolo. In qualunque

caso un campo non può comprendere oltre quattro unità

ove si tratti di escavazioni metalliche, nè oltre otto unità

ove si tratti di escavazioni carbonifere (55 44 a 47).

- Le domande d'investitura devono contenere nome e co—

gnome dell'istante, descrizione della posizione, indicazione

delle unità richieste, tipo; deve essere unito un campione

del minerale esistente (55 48 a 50).

Nel concorso di più domande di investitura, gode diritto

di prelazione quella presentata prima; a parità di data di

presentazione, l'investitura è concessa a tutti gli istanti

(55 52 e 53).

A ogni investitura precede una verifica, un accerta-

mento e una iscrizione sul catasto fondiario montanistico,

una pubblicazione e un rilevamento topografico; durante

queste operazioni, possono essere introdotte opposizioni e

ordinate perizie (55 54 e 55); per gli schiarimenti neces-

sari, le autorità montanistiche godono il diritto di citare

dinanzi a sé stesse gli interessati entro un termine stabilito

(5 58); però, le questioni pertinenti diritti privati sono

risolte colla procedura civile ordinaria (5 61).

L'Autorità mineraria è libera di concedere o negare l’in—

vestitura; nel caso di reiezione, può concedere il semplice

godimento dei diritti d'indagine; in caso che l'investitura

sia accordata, emettesi un'apposita « lettera » che è il titolo

di riconoscimento (5 63).

Dal diritto d'investitura discende nel titolare la proprietà

mineraria e la facoltà di invocare la demarcazione, rettifi-

cazione dei confini e le azioni civili ordinarie in via peti-

toria e possessoria (55 65 a 69); però l'investitura fa salvi

sempre idiritti dei possessori rispetto alla loro anzianità

sul campo minerale e gli altri diritti da loro precedente-

mente acquistati.

b) La seconda specie d'investitura (: quella dein « spazi

intermedi », cioè delle porzioni di terreno minerale com-

prese fra misure di campo minerale già concesse ad inve-

stitura (5 71).

Lo spazio intermedio può costituire un'unità mineraria

separata, però non può essere concesso ad investitura senza

notifica a tutti i titolari dei campi minerali limitrofi; se,

entro trenta giorni dalla notifica, nessuno si oppone, lo

spazio intermedio e accordato per intero all'aspirante; in

caso di concorso, lo spazio è suddiviso bonariamentc fra

gli istanti od assegnato loro in condominio (5 74).

Per l'investitura dello spazio intermedio, basta che venga

presentato un tipo della posizione e proposta una divisione

accettata da tutti i proprietari.

e) Le investiture di misure minerali « a giorno » si

effettuano peri minerali riservati che si trovano nei banchi

di sabbia, letti di fiume, ciottoli, terreni alluvionali, in

antichi sterri abbandonati, ovvero per le miniere di ferro

in grani e da palude.

Le particolarità dell'investitura di miniere a giorno sono:

la maggiore estensione del campo, che non è di forma ret-'

 

… A riguardo delle ferrovie una circolare 2 gennaio 1859, ha

delci‘mmato una procedura speciale per le licenze di ricerca. V. il  testo della circolare in Bo e 'I‘appari, op. cit., pag. 553eseg., nota.

(2) Norma citata, 5 34.
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tangolare, ma variabile e che può misurare sino a 32,000

pertiche quadrate, scendendo in profondità solo sino alla

roccia solida su cui si basa (5 77).

Per ottenere l'investitura suddetta, basta dimostrare la

esistenza del minerale e provare che, con l'autorizzazione

invocata, non si ledono diritti quesiti; le Autorità minerarie

provvedono ad una verifica ; naturalmente devono sempre

essere regolati i rapporti col possessore del fondo.

La concessione mineraria, a norma della legge austriaca

del 1854, non comprende che il riconoscimento delle opere

di scavo ausiliario e l'apertura di gallerie sotterranee di

distretto (5 85).

Le norme di questa parte della legge montanistica (1)

possono intendersi ormai abrogate e sostituite nel Veneto

dalla legge italiana del 1896 sulle espropriazioni minerarie

di cui fu già trattato.

Basterà ricordare l’istituto delle gallerie di distretto che,

per la legge austriaca, erano le operazioni di scavo me-

diante le quali si vuole aprire con gallerie im intiero di-

stretto minerale, oppure aprire gli strati minerali in zone

"più profonde e facilitarne lo scavo in qualsiasi modo.

182. La gestione e l'esercizio degli scavi di miniere

furono dalla legge austriaca del 1854 disciplinati con norme

assai dettagliate; sono prescritte opere di sicurezza negli

affioramenti ed è imposto obbligo della continuità del lavoro.

Tale continuità è intesa nel senso che, nei campi liberi e

misurati, si lavori otto ore in ogni giorno da un numero

conveniente di operai.

Per i campi minerali a giorno, il lavoro minimo è deter-

minato dalle Autorità anm‘dnistrative (5 171 e seguenti).

La continuità del lavoro è garantita, oltre che dalle ispe-

zioni, anche dai rapporti indicatori delle quantità estratte

che i titolari devono esibire ogni semestre. A maggior

garanzia, l'escavatore deve compilare un piano topografico

delle escavazioni, seguendone, con variazioni semestrali,

il relativo svolgimento sotterraneo (5 185).

Per assicurare l'esecuzione dei provvedimenti ammini—

strativi, ogni titolare di escavazione deve tenere un mau-

datario nel luogo di scavo; se l'imprenditore muore,

cade in fallimento e viene sottoposto a tutela e curatela,

l'autorità del distretto minerario deve essere citata e deve

avere la notifica della preposizione di un sostituto respon-

sabile alle opere di escavazione (5 189).

Le miniere contigue sono reciprocamente legate dalla

servitù di assistenza, di comunità delle opere di scolo e del

transito; le altre servitù, occorrenti per il migliore svolgi-

mento dei lavori minerari, possono essere costituite per

contratto (5193) o per decisione annninistrativa (5 194);

il compenso è sempre fissato in via amministrativa.

Il possessore della miniera dominante risponde perù

illimitatamente dei danni arrecati a quella serviente.

Ove nell'esecuzione dei lavori di scavo, si efiettnino in-

contri di gallerie, deve procedersi in modo speciale a de-

terminazione nel tipo delle escavazioni (5 198).

Il proprietario del fondo, può sempre estrarre i minerali

non riservati, salvo che l’esercizio di tale diritto non turhi

o impedisca l'escavazione dei prodotti riservati (5 125);

l'imprenditore può servirsi dei forni e fucine annesse alla

miniera e delle loro pertinenze.
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Il capitolo nono (5 200 a 209) della legge montanistica

determina i rapporti fra titolari e imprenditori e operai:

prescrivesi l'obbligatorietà del regolamento di miniera eil.

vincolo del contratto di lavoro che non può essere sciolto

dalle due parti, se non previa disdetta di tre mesi per gli

impiegati e sovrastanti, di quattordici giorni per gli Operai

(5 201). Rinviasi al codice penale perle norme riguardanti

gli scioperi e gli illeciti accordi diretti :\ estorcere mercede

maggiore. Naturalmente, queste disposizioni in Italia limine

un semplice valore storico e non sono affatto applicate.

Altrettanto può dirsi delle norme della legge montani-

stica clie riguardano le casse di confraternita; in quanto alla

assicurazione degli operai e addetti alle miniere provvede

oggi la legge per gli infortuni del lavoro (vedi la voce In-

fortuni del lavoro). oltre ai benefizi del funzionamento

della Cassa nazionale di previdenza per gli operai creata

con la legge del 1898.

183. Ogni unità territoriale d'investitura mine ‘aria (2)

viene assoggettata a una tassa che è fissata ogni semestre

e che è conosciuta col nome di « competenza dei campi

minerali ». Questo diritto fiscale pagasi anticipatamente e

in rate semestrali; il suo importo è fissato nel catasto mon-

tanistica, e viene proporzionale al volume delle escavazioni.

Generalmente in Austria la tassa era di sei fiorini per

ogni unità di misura, nel Veneto però pagavasi anche

l'imposta di esercizio, come quella che colpiva i commerci

di ogni genere; era finalmente imposto pure iui diritto di

fiorini quattro annui per ogni unità territoriale e ciò a

norma dell'ordinanza speciale di Francesco Giuseppe del

28 marzo 1866.

Oltre questa tassa pagata a titolo di corrispettivo della

investitura e del riconoscimento di proprietà, la legge au-

striaca imponeva anche la decima mineraria a titolo di

compartecipazione dello Stato ai prodotti del sottosuolo.

Questo diritto fiscale è oggi abolito, sia per il concetto di

non creare oneri reali di natura perpetua, sia perchè la

tassa proporzionale al reddito dell'industria mineraria è

oggi conglobata, secondo l'opinione prevalente, con l'ini-

posta sul reddito per ricchezza mobile, che colpisce gli eser-

centi di miniere, come quelli di qualunque altra industria

e commercio, in virtù della legge 28 maggio1864, n.1830.

Questa legge infatti dichiara, al suo art. 8, che l'imposta in

questione dev'essere applicata ai contribuenti a norma dei

redditi certi o presunti, comprendendo in essi i redditi dei

beni immobili che non vengono colpiti dalla contribuzione

fondiaria e prediale.

Il provento dell'imposta mineraria percepita nel Veneto

dall'Amministrazione vigente e quasi trascurabile; nel 1903

tale gettito fu di lire 1476.43 (3).

184. L'estinzione della licenza d'indagine avviene per

abbandono e per decorso del termine; per le licenze di

indagine libera però, il decorso del termine si eflettua sol-

tanto allorclitè, in forza di un altro documento d'indagine,

non siasi conservato senza alcuna interruzione il corri-

spondente diritte sopra lo stesso campo minerale.

L'estinzione dell'investitura avviene: a) per rinunzia;

b) per abbandono ; c) per privazione dell'investitura stessa.

Quanto alla rinunzia, che non è neppure espressamente

contemplata dalla legge montanistica, si comprende che

 

(1) Vedi testo in Bo e Tappari, op. cit., pag. 597 e seguenti.

(2) Per i campi sotterranei di 12, 544 pertiche quadrate, per

quelli a giorno di 32 pertiche quadrate.  (3) Confronta la Relazione sul servizio minerario del 1903,

pag. XII.
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essa opera dalla data della dichiarazione presso l' ufficio

minerario.

L'abbandono può esser inteso in senso proprio, in quanto

viene cessata l'opera di escavazione e, in tal caso, il titolare

deve fare le necessarie opere di chiusura e di sicurezza;

ovvero può essere inteso in senso improprio, nella fatti-

specie della datio in solution della miniera da parte del

titolare a favore dei creditori ipotecari, per i quali quindi

operasi soltanto il passaggio di proprietà col consenso delle

Autorità montanistiche.

Nei casi d'esecuzione forzosa sulle miniere, sul prezzo

di aggiudicazione, detratte le spese perla stima, viene aperto

il giudizio di graduazione con le norme ordinarie; la legge

austriaca stabiliva però che dovessero essere ammessi alla

collocazione anzitutto lo Stato per i crediti insoluti dell'ul-

timo triennio, poi i lavoratori per le mercedi non oltre

l'anno, poi i crediti delle Casse di confraternita, poi i con-

tributi per le gallerie comuni, finalmente i crediti ipotecari

iscritti nei libri pubblici. -

La legge montanistica ammetteva, come fu detto, l'esi—

stenza di speciali statuti di distretto; non si ha notizia

della compilazione di questi regolamenti locali nel Veneto.

5 3. Legge napoleonica e parmense.

185. Manifesto 9 agosto 1808. — 186. Controversie circa il

vigore attuale della legge napoleonica. — 187. Legge par-

mense dcl 1852. — 188. Tassa mineraria. — 189. Natura

della concessione parmense.

185. La legge napoleonica del 9 agosto 1808 fu emanata

dal vicerè d'Italia Eugenio Napoleone, nella regione occu-

pata dai francesi e, caduto l'impero, rimase vigente solo

nelle provincie di Modena e Reggio, perché nelle altre fu

promulgata prima la legge montanistica austriaca del 1854

estesa al regno Lombardo-Veneto, e poi la legge sarda

del 1859.

Quando, infatti, le provincie di Modena e Reggio, stac-

cate dal Lombardo-Veneto, furono raccolte sotto Francesco

d'Este, non fu emanata una nuova legge sulle miniere,

lasciandosi in vigore quella precedente napoleonica.

A complemento del regime risultante dalla legge speciale

deve ricordarsi però l'art. 640 del codice estense il quale

esplicitamente dichiarava che « chi ha la proprietà del suolo

ha pure la proprietà di ciò che esiste tanto sulla sua su-

perficie che sotto il suolo di essa. Il proprietario può fare

qualsiasi lavoro e scavamento e trarne tutti i prodotti,

ritenute le riserve e modificazioni portate dalle leggi sulle

cave ».

Le disposizioni del manifesto 9 agosto 1808 contrastano

però contro l’apparente principio fondiario‘ affermato dal

codice parmense; le norme contenute in quello possono

essere cosi riassunte:

a) Classificazione dei minerali: i prodotti del sottosuolo

sono divisi in metallici e salini, di cui non può annuettersi

coltivazione senza autorizzazione governativa, e materiali di

“"il (terre, arene, marmi, pietre, gesso, lignite, torbe)

abbandonati alla libera disposizione del proprietario (arti-

coli 6 e 7). Le norme speciali "riguardanti la fabbricazione

del sale non hanno più importanza, essendo stato introdotto

e mantenuto posteriormente in questo provincieil regime

del monopolio. Peri minerali d'oro e d'argento l’erario si

Ellisl‘ell‘vg)solo il privilegio d'acquisto da parte della zecca

32 — DIGESTO munto, Vol. XV, Parte %.

 

b) Concessioni e licenze: la ricerca è libera a chiunque,

salvo l'obbligo del risarcimento dei danni ; nel caso di di-

vieto del proprietario, interviene la decisione ministeriale;

i lavori d'indagine non possono durare oltre sei mesi, dopo i

quali deve intervenircola prorogaol'investitnra (art. 9). La

investitura è l'atto annninistrativo di riconoscimento della

escavazione mineraria e di esame dei titoli di possesso 0 di

acquisto (art. 15 e 16), la concessione non e titolo per-

petuo, ma limitasi a 50 anni (art. 11). L'estensione della

zona di ricerca e variabile a seconda della specie di mine-

rale e non può mai esser superiore a sei miglia quadrate

(art. 12); concedesi solo, su domanda documentata, pub-

blicata e previo esame degli eventuali reclami da parte

del prefetto; l'atto formale di concessione e il decreto so—

vrano che viene emesso colla considerazione di due condi-

zioni di preferenza: se la miniera e conosciuta e non la-

vorata, il proprietario della superficie ha il privilegio di

veder accolta la sua domanda contro le altre concorrenti;

se la miniera e di nuova scoperta, la preferenza spetta alle

scopritore e se il medesimo non domanda l’investitura, le

ragioni del medesimo sono tacitate con un’indennità da de-

terminarsi dalle parti e, in difetto, dal prefetto (art. 25).

Il primo effetto delle concessione e l'immissione in pos-

sesso previa pubblicazione, poi interviene l'obbligo del risar—

cimento dei danni arrecati e da arrecarsi alla superficie.

E vietata l’esecuzione di opere principali e accessorie di

escavazione sotto le abitazioni e terreni annessi e a distanza

dai medesimi immobili inferiore a 400 metri (art. 34).

Gli obblighi dei concessionari consistono nella prescri-

zione dell'inizio dei lavori entro quattro mesi dall'investi-

tura (art. 35) e nella continua coltivazione (art. 36), pena

la decadenza (art. 49); le opere debbono limitarsi all'estra-

zione del o dei minerali specificatamente descritti nell'atto

di concessione (art. 37).

L'investitura e trasferibile per eredità, previa autorizza-

zione sull'esibizione dei titoli di successione; nel difetto di

presentazione dell'atto traslativo, entro tre mesi dalla morte

del titolare, la concessione decade ipso iure (art. 47);

è ammessa poi la rinunzia volontaria (art. 52). Scaduto il

termine della concessione, la miniera si devolve allo Stato

compresi tutti gli strumenti accessori, ad esclusione delle

macchine mobili e utensili manuali (art. 53); del valore di

tali oggetti risponde, in confronto del primo concessionario,

il secondo investito (art. 54).

I concessionari di miniere godono del diritto di prela-

zione per l'affitto e la concessione del taglio dei boschi de-

maniali (art. 70 a 72) purché la legna sia tutta impiegata

nella coltivazione mineraria, pena una multa pari al doppio

del valore del legname non utilizzato nella miniera e ven-

duto ad altro scopo.

Le penalità a sanzione di tali obblighi, oltre la de-

cadenza, comprendono la multa da lire 400 (art. 41) a

lire 500 (art. 53).

c) Polizia e amministrazione: il regime della vigilanza

era esercitato dal Consiglio delle miniere che dirigeva anche

le scuole metallurgiche: questo collegio era presieduto dal

Ministro dell'Interno e composto di tre membri di cui uno

professore di decimastica (art. 2). V'erano poi due ispettori

e due ingegneri delle miniere con facoltà d'ispezione e

diritto d'ordinanza per quanto riguardava la polizia degli

infortuni e il modo di coltivazione.

La giurisdizione mineraria per idanui alla superficie

era attribuita ai tribunali ordinari (art. 76); le contesta-
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zioni sulla legittimità e merito delle concessioni alla auto-

rità amministrativa esclusivamente (art. 78). In qualunque

caso, il ricorso non aveva effetto sospensivo (art. 81) e le

spese di giudizio, perizia, ecc. incombevano alla parte

istante e soccombente (art. 83).

d) Officine minerarie: l'apertura di questi stabili-

menti deve essere autorizzata con licenza del prefetto,

quando non avvenisse a opera di un concessionario di mi-

niera (art. 57). Tale licenza accordasi su domanda docu-

mentata; in caso di concorrenza, è preferito chi ha l'inve—

stitura della miniera viciniore (art. 61) o chi propone di

fare il lavoro col minor consumo di combustibili.

La licenza d'esercizio dell'officina obbliga alla sua atti-

vità (art. 66) e concede il diritto di occupazione e di pas-

saggio, salvo risarcimento dei danni, sui fondi limitrofi

(art. 62e 63). La licenza d'esercizio vale solo per l'uso di

lavorazione e trattamento dei minerali specificati nell'atto

di autorizzazione (art. 67). Il titolare della officina gode

del diritto di prelazione all'affitto o acquisto del taglio di

boschi del Demanio dopo il concessionario di miniere,

purché il legname tagliato sia tutto in uso della lavorazione.

186. La permanenza del manifesto napoleonico, sopra

riassunto, nelle provincie di Modena e Reggio non fu am-

messa indiscutibilmente, ma, quando tali territori furono

nel 1860 annessi al regno d'Italia, si ritenne anzi che in

essi non avesse vigore alcuna legge speciale sulle miniere,

talché potesse farsi luogo all'estensione della legge sarda

del 1859. Tale concetto risulta da due circolari del 15 ct-

tobre 1860 a firma Corsi, ministro d'agricoltura, industria

e commercio, che imponeva agli intendenti di applicare

nelle regioni suddette la legge sarda (1). Però di fatto la

estensione di questa non venne mai legalmente promulgata

anche per le pratiche difficoltà imposte, tanto che la que-

stione fu portata all'esame del Consiglio di Stato che, con

im magistrale parere, esteso dal Cordova, ritenne che il

manifesto napoleonico del 9 agosto 1808 fosse tuttora in

vigore nelle provincie di Modena e Reggio.

Le considerazioni svolte in tale parere sono le seguenti:

« La ragione di dubitare intorno al punto che fu oggetto

del quesito rivoltomi dal signor Ministro « se nelle provincie

« dell'ex-ducato di Modena sia ancora in vigore la legge

« napoleonica del 1808 sulle miniere », proviene dalla

malvagia natura della costituzione di quel ducato, e dei

principi che lo governarono, dappoichè essendo in esso, pii'i

che in ogni altro paese d'Italia, in vigore la disonesta mas-

sima di Triboniano: lex est quod principi placuit, e non

curandosi quei principi, che, per la piccolezza del dominio,

avevano molto del feudale, di fare che le loro volontà fos—

sero intimazioni certe, ecc. perchè volevano, secondo i casi,

mutarle ad arbitrio, non manifestarono apertamente qual

fosse il loro intendimento intorno alla legge del 1808.

« Già, se la restaurazione estense avesse pubblicato un

editto, come il famoso subalpino del 21 maggio 1814, che

abrogava tutta la legislazione francese, e tornava le cose al

pristino dell'antico reame, non sorgerebbe alcun dubbio

sull'abrogazione di quella legge. Ma il duca Francesco IV

non procede con quei modi espliciti…

« Parecchi decreti abolitivi egli emise: fra gli altri, il

più famoso, del 28 agosto 1814, esprimeva « che le prime

« paterne sue cure eransi rivolte a liberare gli amatissimi

« sudditi da una legislazione, straniera ai loro costumi e
 

« contraria, in alcune parti, al pubblico interesse dello

« Stato e al benessere delle private famiglie, nonché alle

« massime della nostra santa religione cattolica, con ripri-

« stinare invece quella degli avi suoi, la quale aveva for-

« mato per lungo tempo la felicità dei sudditi e la prospe-

« rità dello Stato ». Perù, terminato il preambolo, nella

parte dispositiva di quel decreto «egli richiamava in vi-

« gore e osservanza il codice di leggi e costituzioni pro-

« mulgato nel 1781, conosciuto sotto il nome di codice

« estense », abolendo e annullando gli attuali codici civile

e di commercio, quello dei delitti e delle pene, e gli altri

di procedura civile e penale.

« Era quella, adunque, una particolare abolizione dei co-

dici, ma già in essa si può osservare che vi è alcuna cosa

contraria alla legge del 1808 sulle miniere.

« Non vi ha dubbio che quella legge, come ogni altra

simile di popolo civile, presuppone l'abolizione della feuda-

lità, dappoichè, per le costituzioni, non meno che per le

consuetudini feudali, il diritto di scavaree anche di conce-

dere le miniere apparteneva ai feudatari, sempreche'-; fosse

specificato, 0 anche genericamente espresso, come era quasi

sempre, nelle concessioni feudali. Nè altrimenti han potuto

le legislazioni odierne ordinare un sistema di regole sulle

miniere, che per effetto dell'abolizione dei feudi, per la

quale esse tornarono alla sovranità, che ha così potuto dis-

porne in modo da promuoverne la ricerca e la coltivazione,

conferendola sia agli inventori, sia ai possessori allodiali

della superficie. Illa, col citato decreto del 28 agosto 1814,

ristabiliva il feudo.

« Dichiarava, egli è vero (n. 9), « che nel permetterli

« non intendeva di far rivivere quelli istituiti in addietro,

« e già dalle passate leggi aboliti », ma soggiungeva tosto:

« ciò non pertanto gli investiti e chiamati, a termini delle

« rispettive investiture, oltre al continuare a godere dei

’ « beni, che, come dipendenza dei detti feudi, erano stati

« loro rilasciati, vengono da noi autorizzati ad assumerne

« i titoli, e a godere le distinzioni, onori e prerogative, a

« quelli annessi ».

« Vi ha di pii'i: il 516 del titolo Xl del librou del codice

estense, richiamato in vigore con quel decreto, contiene la

seguente disposizione: « Quanto ai- possessori di regalie

« minori e di quelle che sogliono acquistarsi per contratti,

« concessioni e privilegio, avrà luogo a loro favore tutto

« ciò che si è stabilito per chi avrà posseduto cose di pri-

« vati per lo spazio di tempo immemorabile, oppure di

« cento e anche di ottant'anni; sempreché tali possessori,

« per alcuno dei medesimi tempi, ne saranno stati nel

« quieto, pacifico e non interrotto possesso, il quale pos-

« sesso non gioverà punto ai possessori di regalie mag-

« giori e di prim'ordine, senza l'effettiva promessa ed

« esibizione di un titolo valido ed efficace ».

« Da queste disposizioni emerge che il diritto di scavare,

non una miniera, ma qualsiasi miniera, tornava nel 1814

a poter essere acquistato per prescrizione; e anche quello

di concedere miniere(regalia maggiore), poteva essere pos-

seduto dai feudatari, sempreché fosse compreso nelle loro

investiture, le quali cose rivelano un’evidente noncuranza

della legge italica del 1815, e ne avrebbero in ogni caso

assai ristretta l'applicazione.

« Quella legge era, adunque, allora, in parte almeno,

abrogata nell'animo di Francesco IV, ma per effetto di par-

 

(1) Vedi il testo delle circolari in Bo e Tappari, opera citata, pag. 378 a 380.
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ticolari ostacoli, che poteano col tempo essere rimossi.

fica si scorge dal posteriore decreto del 3 ottobre 1825

che tentennava nel ristabilire la feudalità. Non così, quando

favara natura non gli consentiva di moderareil suo dominio.

E poiché quello, che non dava ai feudatari, tornava alla

Camera ducale, si può credere che egli volesse allora rista—

bilire l'antica legislazione ducale, che consisteva nella re-

galia del principe su tutte le miniere dello Stato, non me-

derata da legge alcuna, ma soltanto a luogo a luogo,

confinata alla prerogativa dei feudi. E qui giova ricordare

che quello era il diritto pubblico di tutti i principali e del-

l'impero. Sia pure, come sostennero il Poggi e il Marzucchi,

che per diritto romano le miniere seguissero la proprietà

della superficie, ècerto che, per il diritto medio, e dalla

dieta di Roncaglia in poi, le miniere eran parte del sovrano

dominio inter iure summi imperii.

« Così, a buon diritto, avrebbe detto lo Zanoliui, nel

libro pubblicato nel 1861, intorno alla legislazione mine-

raria, ragionando di quella d'Italia dopo il 1814: « I pic—

« coli duchi estensi, grandi despoti da padre in figlio, si

« attribuivano un dominio assoluto anche sulle miniere, e

« come non ammettevano limiti all'autorità e alla potestà

« loro, cosi non pensavano a emanare legge veruna sulle

« miniere, le quali, nell'esiguo territorio assai scarse, e

« non si curavano, e venivano coltivate come proprietà

« ducali per conto del principe, che poco profitto ne traeva

« per la sua grettczza e per l'imperizia dei coltivatori ».

E in altro luogo, a pag. 210: « Nel dominio estense niuna

« legge, ritenendo il principe un dominio assoluto sulle

« miniere ».

« Ma, sedi fatto non seguiva le norme della legge napo-

leonica, non avendola mai rivocala, poteva il Governo estense

con altri fatti mostrare l'intenzione di eseguirla o almeno

riconoscerne l'esistenza. Or qui è da notare che un nuovo

codice fu pubblicato il 25 ottobre 1851, nel cui art. 640

si legge: « Chi ha la proprietà del suolo ha pure la pro-

« prietà di ciò che esiste tanto sulla sua superficie, quanto

« sotto di essa. Il proprietario può fare al disotto qualsiasi

« lavoro o scavamento e trarne tutti i prodotti, ritenute le

« riserve e modificazioni portate dalle leggi sulle cave e

« miniere ».

« E notabile la conformità di questo con l'art. 552 del

codice italico, il quale era in perfetta concordanza con la

legge delle miniere del 1808, ed e cosi concepito: « Chi

« ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che

« caste tanto superiormente che inferiormente. Il proprie-

« tario può fare al disotto tutte le costruzioni e scavamenti

« che crederà a proposito e trarre da questi tutti i prodotti

« di cui fossero suscettibili, salvo le modificazioni risultanti

« dalle leggi e regolamenti- relativi alle miniere e dalle

« leggi e regolamenti di polizia ».

« Nè può sfuggire, cheil legislatore di Modena alla clau-

sola «salvo le modificazioni », del “codice italico, preferì

quella dell'art. 576 del codice civile di Parma, il quale

dice-: «ritenute le modificazioni portate dalle leggi sulle

« miniere », e cosi accennò a una legge precedente, che

alll‘0 non poteva essere che quella del 1808; e perchè

fillesta novità non nuocesse alla duca] Camera, nè agli

avanz1 dei feudi, si provvide forse aggiungendo alle « modi-

« ficauoni » anche le « riserve », fatte a sè e ai feudatari,

quando li serbava nel possesso delle acquistate regalie.

, « Si avrebbe, in questo sistema di idee, rediviva in quel-

199003 nel Governo estense la legge del 1808, salvo le  

ragioni dei feudi e le eccezioni in arbitrio del Governo. E,

scomparsi i feudi col decreto dittatoriale del 9 novembre

1859 che, riproducendo gli effetti della legge del 6 ottobre

1796, rivocava alla nazione tutte le regalie, resterebbe la

legge del 1808 e la facoltà del Governo di fare delle riserve

per conto del demanio.

« Or quello che più importa è di segnare una via alla

Amministrazione; la quale parmi abbastanza indicata da

questa sola circostanza, che, se tolgasi la legge italica del

1808, non resterebbe già nelle provincie modenesi il diritto

romano con la sua dubbia attribuzione della proprietà delle

miniere ai padroni della superficie, come restò in Toscana,

allorchè con l'editto del 13 novembre 1814 furono abolito

le leggi francesi, dappoichè quivi da quell'abolizione emerse

il motuproprio di Leopoldo I, del 13 maggio 1788, che

rinunziò alla regalia delle miniere ele attribuì ai padroni

della superficie; mentre in Modena dalla cessazione della

legge italica non altro poteva emergere che la regalia della

Camera ducale in— tutta la sua crudezza germanica, tempe-

rata qua e là dalla prerogativa feudale; mali e rimedio gli

uni e l'altro da medioevo!

« Non sono, adunque, i proprietari della superficie, che

verranno a dire all’Amministrazione pubblica che la legge

italica fu abrogata, per persi a discrezione del fisco. E non

è il demanio del regno d'Italia che vorrà pretendere d'aver

ereditato in quelle provincie la fiscalità del dominio estense.

« Al postutto, mal si potrebbe oggi esagerare l’impor-

tanza di atti assai dubbi, per i quali il Governo estense

appare oblioso della legge sulle miniere. Non derogata mai

espressamente, avrebbe essa cessato di esistere per desue-

tudine‘? Ma la desuetudine suppone il tacito consenso dei

popoli: Receptum est, ut leges non solo suffragio legisla-

toris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem

abrogentur.

« Ove cessi la presunzione del consenso, non vi e abro-

gazione possibile. Quindi i pubblicisti distinguono le leggi

buone dalle ristrettive e arbitrarie. Perchè queste s'inten-

dano abolite, basta che non le adopri il potere che di esse

armossi.

« Non e lo stesso delle leggi liberali e buone, se per

abuso d'autorità e paura e indifferenza di popoli umiliati si

lasciano cadere in disuso. In tal caso, l'interesse nei citta-

dini a conservarle e lo stato d'impotente silenzio e di mi-

norità in cui si costituisce il potere assoluto, non permet-

tono che si presuma il consenso loro. La legge del 1808

era buona, principalmente rimpetto all'arbitraria regalia

ducale. Non si nega che il principe aveva facoltà di abro-

garla, ma se egli tacque, non può al lume dell’odierna

giurisprudenza, libera di servili paure, sostenersi che la

desuetudine, in cui la tenne il principe, produsse un'abro-

gazione che richiede il libero consenso dei popoli.

« Nel primo Ministero del regno d'Italia, il cav. Corsi,

ritenendo il Modenese esc lege di miniere, come appariva di

fatto, e sentendo il bisogno di moderare con regole costanti

le azioni di un Governo libero e responsabile che non poteva

accettarel'eredità di atti, ripudiati quasi dallo stesso estense

nel codice del 1851, prese a norma della sua Amministra-

zione la legge subalpina del 20 novembre 1859, come. ap-

pare dalle sue circolari del 24 luglio e 15 ottobre 1860

pubblicate nel Repertorio delle miniere.

« Più tardi, avendo io l'onore di dirigere codesta Amnii-

nistrazione nel 1861, mosso dalle precedenti considerazioni,

applicai la legge napoleonica nientemeno che in una que-
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stione di competenza, rinviando all'Autorità del contenzioso

amministrativo una controversia nascente da concessioni

del 1850 e 1857, Società estense Begni Borrini, Pikler;

nessuna delle parti reclamò.

« Non sarebbe inutile il pigliar contezza di quella lite

il cui esito potrebbe aver somministrato qualche elemento

di giurisprudenza.

« Concliiudendo, poichè la legge sulle miniere del 1808

regolarmente promulgata nelle provincie modenesi non fu

mai espressamente abolita dal Governo ducale restaurato ;

poiché gli atti che potevano far conoscere la sua volontà

non furono mai concordanti ed espliciti, nè mai tali da

implicare necessariamente la totale abrogazione, piuttosto

che la deroga o particolare modificazione di alcune disposi-

zioni della legge; poichè quegli atti possono attribuirsi ad

abuso di autorità, nè. può presmnersi che siano stati appro-

vati dal tacito consenso dei popoli, necessario alle abroga-

zioni per desuetudine, io ritengo che la legge napoleonica

del 1808 sulle miniere sia tuttora de iure in vigore nelle

provincie dell’ex-ducato di Modena. Al che aggiunge, come

conseguenza, che può e deve il Governo con gli atti suoi di

esecuzione riporla in vigore de facto, poichè, anche quando

restasse dubbio alcuno, la cosa più prudente per l'Ammi-

nistrazione è di regolarsi come se la detta legge fosse

ancora vigente » (1).

Tali conclusioni, che sembrano pienamente convincenti,

furono adottate dal Ministro d'agricoltura, il quale, con cir-

colari ministeriali del 7 settembre e 5 novembre 1866 (2),

ne applicò il concetto fondamentale; da quel tempo fa

fuori di discussione che nelle provincie di Modena e Reggio

avesse tuttora effetto la legge napoleonica: questa è, infatti,

indicata fra le norme vigenti nell'elenco annesso alla Rela-

zione ministeriale al progetto di legge presentato nel 1893

dal ministro Lacava per l' unificazione delle discipline

minerarie.

187. La legge parmense del 21 giugno 1852, tuttora

vigente nelle provincie di Parma, Piacenza, Massa Carrara

e nel circondario di Pontremoli, fu emanata da Carlo III di

Borbone e successivamente completata col regolamento

8 luglio 1852.

Fondamento essenziale del regime minerario risultante

da tali disposizioni e il principio della demanialità applica-

bile a tutti i minerali, fuorchè ai materiali di cava riservati

al proprietario della superficie.

La demanialità non esclude la concessione per atto so-

vrano, su domanda indirizzata al Ministro delle finanze,

oggi dell'agricoltura, e contenente tutte le necessarie

determinazioni del luogo e dei materiali da estrarsi.

Malgrado che le miniere siano dichiarate proprietà dello

Stato, prescrivesi il consenso del superficiario per i lavori

sotterranei; in difetto di tale consenso, basta l'autorizza-

zione ainniinistrativa a iniziare la ricerca, notificata al pro-

prietario del soprasuolo e salva naturalmente l'eventuale

emenda dei danni. I lavori di ricerca non possono durare

più di sei mesi, salvo proroghe; ad essi assiste sempre un

funzionario governativo.

La scoperta di una miniera deve essere dichiarata alla

autorità amministrativa, pena la decadenza della conces-

sione; dopo tale dichiarazione, i funzionari delegati ne

accertano l'importanza e dispongono che la coltivazione sia

fatta direttamente o per concessione. La scoperta attribuisce

il diritto a un premio commisurato all'importanza della

nuova miniera. In ambedue i casi procedesi all'espropria—

zione bonaria o forzosa della superficie in cui trovasi la

miniera, nonché delle zone laterali; le indennità si com—

misurano alla cessazione delle rendite superficiali e al

danno arrecatoin con le escavazioni; tali indennità sono

pagate dallo Stato per le miniere direttamente esercitate;

garentite dallo Stato per quelle date in concessione.

La concessione mineraria, secondo il regime parmense,

è atto annninistrativo unilaterale temporaneo, a norma

degli usi locali e della natura dei minerali: accordasi di

preferenza allo scopritore, quindi al proprietario della su-

perficie, quindi al primo che ne faccia domanda e dimostri

la necessaria capacità e solvibilità, secondo la natura e

qualità del minerale da estrarsi.

Ogni concessione contiene il nome del titolare, il tempo

di validità e l'indicazione del minerale e dei minerali per

i quali è accordata; determina le opere legali atte ad accer-

tarne lo stato di coltivazione, opere da iniziarsi non più

tardi di tre mesi dalla ottenuta concessione, e fissa la can-

zione che il concessionario deve depositare, tanto a garenzia

dei diritti dei terzi, che a garenzia del pagamento del

canone erariale.

La concessione e indivisibile; è però cedibile per atto fra

vivi o per atto di ultima volontà, salva l'autorizzazione

governativa.

La durata della concessione e prorogabile; sulle que-

stioni minerarie è dichiarata la riserva di competenza

dell'Autorità amministrativa.

Il tributo speciale devoluto allo Stato sulle ricchezze mi-

nerarie e del cinque per cento sul prodotto netto, tassa

dovuta sul reddito presuntivo e determinato con provve-

dimento amministrativo e non su quello effettivo; a questo

diritto proporzionale può però essere sostituito un diritto

fisso.

E ordinato un catasto minerario parmense, sia per le

miniere in esercizio che per quelle nuovamente scoperte.

Tali disposizioni sono dalla legge estese anche alle estra-

zioni bituminose, e, per interpretazionedel Consiglio delle

miniere del regno d'Italia, anche ai pozzi petroliferi (3);

a tal riguardo quel Collegio ritenne che il canone minerario

fosse un modo di riconoscimento del dominio dello Stato e

non un sostitutivo dell'imposta fondiaria o di quella di ric-

chezza mobile.

Le Autorità amministrative in materia mineraria sotto

il regime parmense erano il podestà e il Ministro delle

finanze, rispettivamente sostituiti dal prefetto e dal Mini-

stro d'agricoltura; salva naturalmente l'azione consultiva

del Consiglio superiore delle miniere.

In applicazione delle leggi parmensi del 1852, il Con-

siglio di Stato ritenne che le facoltà del Podestà siano pas-

sate al prefetto e che, dal contesto degli art. 15 e 16 delle

norme stesso, la preferenza della concessione spetti allo

scopritore. anche contro colui che ha ottenuto un permesso

di ricerche e che manca di interesse diretto a produrre

ricorso contro la concessione, per il merito della solvibilità

e capacità del concessionario scopritore.

Dalla stessa decisione risulta pure che la facoltà giurisdi:

zionale in materia di provvedimenti amministrativi lesivi di

 

(1) Repertorio delle miniere, serie 2', vol. ii, pag. 425.

(2) Be e Tappari, op. cit., pag. 378. '  (3) Parere 9 maggio 1866, in Bo e 'I‘appari, opera citata,

pag. 438.
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interessi privati spetta, in virtù delle norme generali, alla

IV Sezione del Consiglio di Stato anche per quanto riguarda

il territorio in cui aveva vigore la legge parmense (1).

188. La Corte di cassazione ha con recente sentenza

esaminato il caso se la tassa del cinque per cento imposta

dall'articolo 20 del decreto del 1852 in esame, si applichi

alle miniere scoperte ed esercitate dal 1852 in poi e a

tutt'oggi, ovvero anche alle miniere in esercizio al1852

e oggi in proprietà dei titolari del tempo o dei loro

aventi causa.

La questione, che si riferiva alla irretroattività o meno

dell'editto ducale parmense, è risolta nel senso che l'ini-

posta mineraria relativa debba colpire solo le concessioni

minerarie posteriori al 1852; la motivazione della sen-

tenza, nella parte essenziale, determina che la questione

« si concreti nell'indagare e decidere se sia stato inten-

dimento del legislatore parmense con l'art. 20 della legge

mineraria 21 giugno 1852, di colpire con la tassa del

cinque per cento anche coloro i quali si trovassero nel

legittimo possesso, nti domini, di miniere già escavate e

in esercizio da tempo anteriore alla promulgazione della

legge medesima.

« La Cassazione, tolte in esame tutte le disposizioni

di leggi speciali e generali diligentemente invocate dalla

Corte d'appello, nella loro lettera, nel loro spirito, e nel

loro scopo, e tenuto pur conto del valore delle addotte

due circostanze di fatto, le quali tengono a dimostrare la

razionale intelligenza praticamente data ab origine al ci-

tato art. 20 della legge del 1852, non può davvero cre-

dersi autorizzata a censurare il principio ritenuto dalla

Corte d'appello medesima e l'applicazione da essa fattane

al caso.

« E di vero: Leges et constitutiones futuris certum est

dare formam negotiis, non ad facto praeterita revocari,

nisi nominati… et de praeterito tempore et ati/wc penden-

tibiis negotiis cattimn sit. Leg. 7, Cod. de legibus. Questo

principio, che può dirsi fondanmntale, criterio sicuro nella

interpretazione della legge, per quanto concerne il tempo

del suo ingresso in vigore, e scolpito dall'art. 2 delle Di-

sposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applica-

zione delle leggi in generale che sono premesse al nostro

codice civile, siccome lo è parimenti nel codice civile fran-

cese, e siccome lo era in tutti i codici civili vigenti nelle

varie regioni, delle quali oggi si compone l'Italia. Non

manca nemico nello stesso codice civile del cessato regno

italico, pubblicato col decreto 30 marzo 1806 e che fu

reputato pregevolissimo per la nitidezza della sua reda-

zione. E fra questi codici il parmense, pubblicato nel

23 marzo 1823 da Maria Luigia principessa imperiale,

arciduchessa d'Austria e duchessa di Parma, Piacenza e

Guastalla, all'art. 7 prescrive: « Le leggi non dispongono

« che per l'avvenire: esse non hanno effetto retroattivo ».

Principio fondamentale, disposizione specifica del codice

avente impero nel suo Stato, che non potevano essere

ignorati dall'imperante Carlo III. quando promulgava la

legge sulle miniere nel 21 giugno 1852. E questo un

P“"10 argomento d'ordine generale, che deve guidare il

magistrato nella intelligenza della speciale legge tuttora

in vita. E il trionfo di quest'argomento emerge ed e sor-

retto dal fatto che in essa legare, oltre l’art. 24, non vi ha
E

parola (e avrebbe dovuto senza dubbio esservi) la quale
 

contempli e governi i doveri di quei proprietari, i quali si

trovano nel legittimo e pacifico possesso di antiche sorgenti

di acqua minerale, e questi proprietari cquipari, agli effetti

del tributo, ai concessionari contemplati da essa, e queste

antiche sorgenti esplicitamente consideri come le nuove

miniere, le cave, ecc.

« E avrebbe dovuto esservi (questa parola) se il legisla-

tore avesse voluto comprendere questi antichi proprietari

e queste antiche sorgenti, avvegnachè non è lecito farglisi

il torto di avere ignorato che di questi proprietari e di

queste sorgenti non mancavano nel suo Stato. e che le

leggi speciali intanto possono derogare alle generali in

quanto espressamente contengano cotesta deroga, e mas-

sime quando tendano, come nel caso, a rcstrittività delle

esercizio dei diritti del cittadino. Principio sancito negli

art. 4 e 5 delle sopracitate disposizioni preliminari del

codice civile italiano, e che già si trova eziaudio enunciato

implicitamente nell'articolo 4 dello stesso codice civile

parmense del 1823.

« E tanto più è importante questa mancanza di dispo-

sizione, diremo, equiparativa degli antichi proprietari ai

nuovi concessionari (sempre relativamente all'obbligo del

pagamento della tassa) nell'editto del 1852, in quanto

non poteva essere ignorata dall’imperante, che il promul-

gava, la disposizione racchiusa nell'articolo 576 dello

stesso suo codice civile, opportunamente ricordata dalla

denunziata decisione; disposizione la quale proclama e

garantisce in modo illimitato il diritto di proprietà su ciò

che esiste tanto nella superficie, quanto sotto la superficie

del suolo, a pro del proprietario di quest'ultimo, e gli

concede di poter fare tutto quanto meglio crede, salvo sol-

tanto il rispetto alle modificazioni apportate dalle leggi

relative alle miniere; leggi minerarie che, al tempo della

promulgazione del citato codice civile parmense, consiste-

vano nell'editto del 1814, il quale lasciava al proprietario

del fondo, come accessorio della proprietà, il libero do-

minio, come di qualunque diritto patrimoniale privato,

sulle sorgenti di acqua minerale. Non è possibile, e sa-

rebbe ingiurioso, supporre che il duca di Parma del 1852

avesse ignorato il codice del suo regno e la storia legisla—

tiva riferentesi alla materia mineraria, quando impren-

deva a regolare e disciplinare legislativamente ex novo

la materia stessa, avocando precipuamente (da quella data

in poi) allo Stato la proprietà di essa, il diritto di colti-

varne la escavazione e la facoltà di concessioni di questa

coltivazione. Constitutiones principum nec ignorare quem-

qnam nec dissimulare permittimus. L. 12, Cod. de ius.

« lla considerato che. prescindendo da queste fugaci

riflessioni in ordine al legale criterio generale della inter-

pretazione da darsi alla legge del 1852 ed in ordine alla

influenza del silenzio del legislatore in ciò che avrebbe

dovuto riflettere la condizione degli antichi proprietari

esercenti tranquillamente le sorgenti dei loro terreni (ubi

rotuit, dixit), che a lui non era ignota, e volendo più dap-

presso e direttamente disaminare il citato editto ducale,

in quanto è necessario, occorrono brevissime riflessioni per

mostrare, come e quanto esatta sia l’intelligenza data ad

esso dalla Corte d'appello parmense nei rapporti della

causa. L'art. 20, invero, che impone al concessionario di

una miniera l'obbligo di pagare ogni anno allo Stato una

tassa non minore del cinque per cento sul prodotto netto

 

… Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 aprile 1892, Huber e Zipperler e. Ministero d'agricoltura (Giust. Amm., 1892, 255).
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della miniera medesima, oltre i pubblici carichi, dei quali

e gravato il fondo, deve per necessità venir messo in rela—

zione con l'art. 1°, il quale definisce chi possa reputarsi,

a senso della nuova legge, vero e proprio concessionario;

quegli, cioè, che abbia diritto di coltivazione della miniera

in forza e per effetto di un decreto del principe relativa-

mente all'oggetto, alla materia, contemplati dallo editto.

Ma, poiché i coniugi nessuna concessione aveano ottenuto

dal Governo ducale dal 1852 in poi, avvegnachè il loro

diritto di proprietà risaliva ad epoca anteriore, e chiaro

che non possa iure attribuirsi la qualifica di « concessio-

« nari » secondo la lettera e lo spirito della legge. E se

anche si volesse dare a questo nomen iuris singulare un

significato più esteso che sia possibile, si cadrebbe sempre

nelle identiche conseguenze; imperocchè bisognerebbe

trovare sempre come punto di partenza la concessione del

principe, cosa cotesta che manca affatto nella fattispecie.

I coniugi Corazza avevano acquistato dai fratelli Pandos, e

costoro alla loro volta dall'ospedale di Borgo San Donnino,

il quale era donalario ab origine della duchessa Maria

Luisa. Vi erano, quindi, le figure di im donalario e di due

acquisitori e da esse non si può inferire altro vincolo oltre

quello di un assoluto ius dominicale trasferito dagli uni

agli altri, e certo non iscamhiabile col diritto (anche revo-

cabile) derivante esclusivamente dal sovrano assentimento.

E di questa verità si mostrano convinte le stesse parti ri-

correnti, quando, obliterando tutti i trasferimenti avvenuti

dal 1838 in poi fra i diversi aventi diritto alla sorgente

solfurca di Tabiano, l'essenziale indole di questi trasferi—

menti (])7’0p7'18fa118 iure), nonchè le qualità giuridiche da

questa derivanti, credono di trovare nel solo r. decreto

10 agosto 1893 il vero e proprio atto di concessione, tanto

più efficace, in quanto alle condizioni da esso imposte eb-

bero volontariamente a sottomettersi i coniugi Corazza.

Questo assunto però non regge; imperocchè quel sovrano

provvedimento, provocato dagli stessi coniugi, non può

considerarsi atto di concessione, ma di delimitazione, se-

condo la parola e lo spirito, che governano la domanda e

lo stesso rescritto. L'atto di sottomissione poi ècircondato

dalle più esplicite riserve dei diritti e dei titoli d’acquisto;

riserve ampiamente accettate dal rappresentante gover-

nativo espressamente a ciò autorizzato. E poi canone indi-

scutibile che le tasse non si possano imporre ed estendere

con semplice decreto del principe, ma occorra un provve-

dimento legislativo.

« L‘inapplicabilità del detto articolo 20 dell’editlo 1852

al caso in esame emerge in modo più luminoso, solo che

si voglia ricordare esservi nell'editto stesso un altro arti-

colo (l'art. 24) dal quale sono espressamente contemplati

coloro che attualmente coltivano una qualche miniera,

cava, sorgente di acqua solforosa, ecc. A pro di costoro è

solennemente dal legislatore autorizzata e garantita la

continuazione della coltivazione, come in passato (è questa

la prova manifesta del rispetto usato da colui che emanava

l'editto alla intangibilità del diritto quesito ante legem), e

solo questi antichi coltivatori sono sottoposti a taluni ob-

blighi di forma, ma non a quello di pagamento della tassa.

Le miniere da essi possedute possono divenire comprese

fra quelle delle quali parla l'editto (è lo stesso art. 24 che

lo dice) 'e regolate dalle disposizioni racchiuse in queste

ultime nell'ultimo caso in cui gli attuali possessori omet-  

tessero di adempiere a quelle formalità sui generis stabilite

per essi.

« Rispetto, adunque, della privata proprietà, del diritto

già acquisito, dello stato quo antea, è punizione per coloro

i quali non avessero ottemperato alla prescrizione che tas-

sativamente li riguardava, consistente appunto nel rendere

applicabile l'art. 20 » (1).

Dopo tale parte essenziale della motivazione, la Corte

Suprema concluse per l'irrctroattività dell'editlo parmense

del 1852, considerando anche che, in materia tributaria, e

assai pericolosa l'interprelazione estensiva; con tale con-

cetto, che sembra inoppugnabile, la tassa del 5 % viene

imposta nel Parmense solo alle miniere di nuova istitu-

zione, escluse quelle in esercizio prima del 1852.

189. E sorta la speciale discussione a proposito del

regime parmense per determinare se, in base a quella

disposizione, il contratto di arbitramento possa assimilarsi

alla semplice locazione, e se, in caso «l'inadempimento del

titolare della concessione, possa esercitarsi lo sfratto, ov-

vero se debba invece sperimentarsi un'azione civile per

danni.

A tale riguardo la Corte d'appello di Parma si pronunziò

colla seguente motivazione : « Per la questione in esame,

occorre senz’altro, in difetto di una legislazione generale

nel regno d'Italia, far capo al sovrano decreto 21 giugnoe

successivo regolamento 8 luglio 1852 del cessato Governo

parmense, tuttavia in vigore,.posto anche in raffronto, per

quanto può avervi relazione, alla legge sarda 20 novembre

1859, n. 3755, modificatrice di quella di Carlo Alberto,

30 giugno 1840, ed estesa a varie provincie del regno,

ma non alle piaccntine e parmensi. Sulle proprietà delle

miniere (sempre considerate come sorgenti di pubblico

benessere e collegate come sono agli stessi gravissimi in-

teressi d'ordine pubblico e sicurezza sociale, vari sistemi e

tre principalmente furono ventilati, onde risolvere il que-

sito giuridico a chi appartenga la proprietà delle stesse).

Col primo di essi si sostenne spettarne indistintamente la

proprietà allo Stato, per il principio che omnia rex in im-

perio habet, singuli autem in dominio » e tale sistema,

quasi integralmente fu adottato nella legge toscana di

Leopoldo I, 13 maggio 1788. Col secondo se ne attribuiva

esclusivamente la proprietà al padrone della superficie del

suolo; ma tale sistema nelle progredito legislazioni non

trovò mai pratica attuazione. Col terzo, ed e quello vigente

dappertutto, si è lasciata la proprietà della superficie al

proprietario del fondo, sotto del quale esiste la miniera, e

questa è stata dichiarata dominio dello Stato, che, mediante

concessione, ne cede l'esercizio allo stesso proprietario del

suolo, ed allo scopritore in preferenza, sempreché offrano

i mezzi e le qualità necessarie di pratica e reale effettua-

zione, ovvero ad estranei sotto gli stessi requisiti e condi-

zioni. A siffatti principi e teorie più specialmente s'informò

il decreto parmense, leggendosi, nelle considerazioni che

precedono il suo dispositivo, come si dovessero riguardare

le miniere fonte di pubblica prosperità e quindi occorresse

affidarle a persone dotate di capacità specifica e fornite dl

mezzi necessari per il loro esercizio; che i proprietari

della superficie non avessero a subir danno per la conces-

sione, ma che potevano contrastarne il possesso al conces-

sionario e quindi paralizzare l'esercizio stesso; e i succes-

sivi articoli determinano le formee i modi della concessione,

(1) Cassaz. Roma, 23 febbraio 1900, Corazza c. Finanze (Legge, 1900, 397).
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anche per garantire gli interessi del proprietario del suolo,

costretto a cedere il possesso del suo torrette. E tale prin-

cipio è pure sorretto dal diritto comune, sul quale è basato

il codice civile, vale a dire che chiunque ha la proprietà

di una cosa, ha pure il diritto di usarne. Ora, lo Stato,

essendo per legge proprietario delle miniere, e l'uso di

queste non potendo aver luogo senza avvalersi del suolo o

della superficie del terreno che le contiene, ne consegue

che il regime parmense si applica come una servitù legale

di cui viene ad essere gravata la proprietà, al pari di quella

che cade sui territori confinanti col fondo chiuso, e di tutte

le altre al libro 11, titolo in, capo 2°, cod. intest., e con le

regole quivi stabilite; laonde il proprietario del sopras-

suolo di una miniera non può creare ostacoli al concessio-

nario, che rappresenta lo Stato dominante nel libero eser-

cizio della miniera. Ed oltre al dominio eminente per il

fine anzidetto, concorre anche l'interesse pubblico, ed

avanti al quale il privato deve cedere il predominio; ond'è

che lo scavo delle miniere assume un'importanza suprema

in siffatto ramo dell'attività umana, perchè soddisfa ai bi-

sogni più comuni dei cittadini: procaccia gli strumenti per

l'agricoltura e le industrie: contribuisce allo sviluppo dei

progressi scientifici e costituisce una vera produttività del

commercio, tanto che da esse trassero sommo benefizio la

fisica, la meccanica e l'idraulica, cosi da costituire la pro-

sperità, l'onore e il vanto delle nazioni che ne seppero

usufruire.

« Edè appunto in presenza di tali fatti, che le miniere

ed il loro regime interessano l'economia dell'intera società

e fanno nascere, a fronte di questa, una grave responsabi-

lità per il Governo e rendono logico e naturale che egli ve-

nisse, come fece il parmense, a provvedere per legge spe-

ciale sulla materia anche con deroga al diritto comune.

Ecco perchè la della legge si è data premura di stabilire

l'intervento governativo, anche per regolare gli obblighi ed

idiritti rispettivi dei proprietari e dei concessionari delle

miniere, disponendo che i medesimi vengano stabiliti con

la presenza di un apposito delegato del Governo a mezzo di

persona tecnica; destinando inoltre, per eliminare le conte-

stazioni che potessero insorgere, l'Autorità amministrativa

(art. 2, 3, 8, 9, 21 e 26 detto decreto). Cosicché, diversa-

mente dalla legge sarda d'el 1859, non ha richiesto il pre-

ventivo assenso del proprietario (art. 21) da unirsi alla do-

manda di concessione, ma ha voluto essere egli stesso in

proposito l'arbitro assoluto di ogni vertenza. Ora, la scrit-

tura tra Tizio ed Enrico era stata fatta a insaputa del Go-

verno concedente, e non essendo quindi rivestita di tutti

quei caratteri che la legge ha inteso e voluto che conte-

nesse per poterla ritenere un atto destinato a complemento

della concessione, ne consegue che, nel mentre faceva stato

tra i contraenti in ordine al quantitativo della indennità

convenuta, non poteva mai valere a vulnerare i diritti dello

Stato concedente, che sarebbero rimasti manomessi e pa-

ralizzati, qualora, per effetto di mancati obblighi di Enrico

verso Tizio, fosse stato a questi lecito di sfrattarlo dal

fondo, sul quale doveva esercitare l'escavazione del mine-

raleiii concessione. E al proposito la legge del 1859 da

il diritto al proprietario, prima che sia provveduto al suo

interesse, di opporsi a qualunque lavoro; e, nel caso di non

seguito accordo sul quantitativo della indennità, provvede

a norma degli art. 28, 31 e 78. Così dicasi nel suo spi—

rito della parmense, giusta i già sopra citati articoli; ma

una volta che egli ne acconsente il possesso al concessio-

nario senza opposizione e lascia intraprendere i lavori ed

eseguire l'escavazione, non gli e più lecito revocare la

concessione: e non già perchè danneggierebbe il conces-

sionario, ma perchè vulnera il diritto del concedente Go-

verno, il quale viene privato dell'utile che a lui è riservato

dall’art. 20 della legge parmense e dal decreto di conces-

sione... L'errore in cui era caduto il tribunale consisteva

nell'avere impresso alla convenzione il carattere di una

pura locazione di stabili, mentre invece non era che una

cessione forzata di occupazione temporanea, per attivare

la concessione governativa, ed avente per esclusivo oggetto

l'ammontare dell'indennità che il concessionario doveva

corrispondere al proprietario del suolo; quale indennità

può essere corrisposta, o con determinata somma una volta

tanto, ovvero mediante annuo canone, come nel caso si era

avverato.

« E per verità, non era stata nemmeno intenzione dei

contraenti di renderla quale il tribunale l'aveva ritenuta,

leggendosi nella scrittura chelelire 800 annue costituivano

un titolo d'indennità per la percezione della rendita e per

danni dipendenti dalla servitù, e quindi inerenti all’eser-

cizio della miniera, e senza alcuno dei caratteri che infor-

mano la locazione giusta il dettato degli art. 1568 e seg.

cod. intest... Senza per ora addentrarci nel merito delle

violazioni del contratto lamentate non potevasi ordinare lo

sfratto del concessionario e la distruzione delle opere esi-

stenti per ridurre il fondo nel pristino stato. E questo

anche perchè l'art. 10 di detta legge stabilisce che, esau-

rita la miniera, il fondo, nello stato in cui trovasi, è ricott-

segnato al proprietario, o chi per esso, ma la riconsegna

dee farsi per atto amministrativo. Infine, perché ciò feriva

i diritti dello Stato concedente che non era in causa, senza

il cui consenso e intervento non può essere, né tolta, nè»

ceduta la concessione della miniera, che veniva ad essere

per tal guisa paralizzata con danno del pubblico e privato

interesse » (1).

5 41». Sistema estense e norme per le cave marmifere.

190. Precedenti storici. — 191. Regime estense illimitato. —

192. Industria marmifera. — 193. Legge del 1751 e norme

complementari.

190. Il cosidetto regime minerario estense ha vigore

nei territori di Massa Carrara, Castelnuovo di Garfagnana,

Fosciandora (meno le frazioni di Treppignana, Riana e

Lupinaia), Castiglione, Camporgiano, Vagli, Aulla, Roc-

chetta di Varo e circostanti. Tale disposizione si riferisce

a ogni specie di minerali, esclusi i marmi, che sono rego-

lati, come vedremo in seguito, da particolari norme (2).

Lo statuto di Massa, della fine del secolo XIII, sanciva il

principio della più completa libertà, con predominio asso-

luto del diritto di scoperta e con esclusione di qualunque

pretesa del superficiario; solo, se lo scopritore della mi-

niera abbandonasse l'escavazione, non curando sia l'inizio

del lavoro entro tre giorni dal tracciamento, sia la conti-

nuazione del lavoro iniziato per un anno e tre giorni, la

miniera diveniva di libera occupazione, salvo l'obbligo

    

.(1)_dpp. Parma, 23 giugno 1903, Sergardi c. Betta (Sinossi

Giuridica, 1903, 197, 1569).  (2) Bo e ’I‘appari, op. cit., pag. 446.
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della licenza da parte del capitano (1). Tale licenza non

concedevasi senza pubblicazione: teneatur facere per civi—

tatem voce preconia proclamari quod qnicmnque vellet con-

tradicere vel opponere aliquid veniat eorum diete capitaneo

ad contradieendum. Il compenso per il proprietario, limi-

tato ai soli danni della escavazione, veniva fissato con pc—

rizia dei tre maestri della curia considerata bonitate sive

valore loci sive possessiouis (2).

Sul principio del secolo XIV venne però introducendosi

nel Comune di Massa la regalia mineraria parziale, la—

sciando, cioè, libertà di escavazione per alcune sostanze

minerali, come l'allume, lo zolfo, il vetriolo, l'argento;

queste escavazioni furono devolute ai cittadini non obstante

aliqua concessione facto alieni de aliquo podere vel in auteo

faeienda vel aliquibus statutis vel ordinamentis que in con-

trarimn quuerent-ur. In virtù di tale abrogazione, lo sta—

tuto masscse stabilisce quod totum «lume et strip/mr et

vitriolnm et argenteria quod et que est in districtu Montis-

rutundi nbieumque est vel (lutea apparuerit sit et esse debeat

Communis Massue et Communi Mame pertineat pleno

iure (3).

L'Abignente (4) ritiene che l'allermazione di questa li—

bertà dipendesse da ragioni di economia industriale del

luogo, in quanto era per Massa indispensabile che col

diritto delle scopritore si cccitasse la produttività delle

ricerche sotterranee; non poteva quindi essere consentito

un diritto dominicale minerario fondato sul quietismo e

sull'inazione, che è negazione completa e precisa del diritto

minerario stesso. Bona ea; eo dieuntur quod bea-nt, hoc est

beatos facere, beare est prodesse, scrive Ulpiano; e quindi

non erano da ritenersi beni le miniere inattive od abban-

donate.

191. Quando Massa venne nel dominio degli Estensi, il

principio della regalia mineraria riprese il suo completo

vigore per tutti i minerali, esclusi i marmi; ciò però che

lascia dubitare assai della permanenza di tale sistema, si

è che esso non dipese già da alcuna disposizione avente

forza legislativa; soltanto venue ricostituendosi di fatto in

base alle disposizioni anteriori allo statuto di Massa, già

ricordato.

A uno speciale parere dell‘Autorità amministrativa si

fece luogo dopo l‘annessione delle provincie dell'Emilia

al regno d'Italia avvenuta nel 1860.

Il Ministero di agricoltura, industria e connnercio, con

sua circolare del 24 luglio 1860, ritenne che, nelle regioni

sovra indicate, dovesse ritenersi cessate il regime della re-

galia propriamente detta, come quello dell'assoluta libertà

con privilegio dello scopritore. « Attesochè per l'addietro,

per consuetudine immemoriale, la concessione di miniere

e la permissione di usino dipendeva dal beneplacito del

principe, e che per tale ragione il Governo di sua maestà

essendo subentrato nei preesistenti regimi, per quanto

concerne l'amministrazione può prescrivere quelle norme

che più si avvisano convenienti a tutelare gli interessi dei

terzi delle coltivazioni minerarie e più ancora la sicurezza

delle persone, invio (ai prefetti) copia della legge 20 no-

vembre 1859 sulle miniere, onde per intanto essa possa

averne norma nell'istruzione delle pratiche, la cui defini-

tiva risoluzione deve necessariamente essere riservata a

questo dicastero » (5).

Anche questa circolare però non accoglieva senz'altro il

principio che la legge piemontese del 1859 potesse essere

sostituita al regime estense illituitato, tanto che il Mini-

stero si riservava ,di decidere caso per caso. A ogni modo

la pratica annninistrativo posteriore si confermò nella ini-.

zialeedubbia sostituzione, anche perchè, in sostanza, il

principio della legge piemontese non toccava le concessioni

preesistenti, e, per quelle nuove, sostituiva un regime più

liberale. Ad ogni modo, giova avvertire che, nella regione,

non esistono miniere importanti fuori delle marmifere.

192. L'industria dei marmi nel Carrarese trae le sue

origini dai tempi romani. E nota, infatti, l'esistenza del la-

moso monumento detto dei Fanti scritti e il Cippus ritro-

vato nel territorio di Carrara con l'iscrizione Menti bonne

sac-rum felix vil-icus posnit e che si ritenne essere dell'età

degli Antonini.

La maggiore attività delle cave di marmo di Carrara

deve essere stata nel tempo da Traiano :\ Marco Aurelio esi

ha notizia di colonie ruotano fondate nella regione che at-

tendeva alla escavazione e al trasporto dei marmi fino al

porto di Luni; da queste cave fu estratto il materiale per

la Colonna Traiana di Roma e per il monumento dei Fanti

scritti, che diedero origine a una innuensa cava :\ forma

di anfiteatro.

Caduto l'impero, l'attività delle cave di marmo cessò del

tuttoequesto stato di cose durò fino al sec. XVI, quando, colà

l'occupazione pisana, l’estrazione marmifera e la statuaria

ritornarono in onore per opera di Alberico; il Magenta ri—

corda però che Bernardo Tasso, padre Agostino del Riccio,

Flavio Biondo (6), parlavanodelle cavedel Carrarese, anche

 

(I) In primis statu-imus et ordinamus quod quicumque volver-it

dc novo penare aliquam fovea… artis materiae in districtu et

iurisdictione massanae civitatis, liceat ei portera ipsum fovcam

et signore singno crucis, quod signa… postquam fuerit positum

per tres dies laboratories tantum stare et valere debeat et du-

rare. Et intelligatur siynatu nisi fuerit laboratu et subter

terra… missa per medium brac/ritmi. Ita tamen quod si positor

dicti signi infra praedictos tres dies in dieta loro non labora-

nerit seu fecerit laltorari , praedictum signa… ea: tune non valeat

nec teneat alla moda et ab omni iure quod Itabebat ibique ra—

tione dieti siyni ea: tune cadere debeat, omni modo. Et si infra

.vuprascriptos tres dies posted suprascriptus laboraverit seu fe—

eerit laborari et steterit per unum mense… et tres dies post

dieta… edifieium et abboeeanientam fecerit in dicto loco seu

fieri fecerit quod in ipso laboraverit seu feccrit labor-«ri ea:

tune privetur omni iure a se acquisito et habito ratione vel

occasione aliqua in praedictis. Et hoc idem intelligatnr de

foveis et trutinis non varcatis usque ad pantera drictum qui ct  
quae retornarentur ab aliqua persona. Item ordina…us quod

quicumqne posucrit vel signaveril de nova aliquant forca…

artis l'ameriae vel argentariae in aliquo monte vel loco mas-

sanae iurisdictionis quae fovea rel fovea vadant super XII pas—

sibus vel ultra dieta XII passas ad rectmn passant dieta:: artis

possit et debeat ipsa… fovea… portare et singnare prope alia…

foveam ibi posi/am et signatam. Ordinamento super arte fos-

sarum et argentariae civitatis Musette (Archivio storico, VII,

27, 5 1).

(2) Ordinamenta super arte fossarum ra…eriae et argentariae

civitatis Massac (Archivio storico, vu, app. 27, 5 1).

(3) Ol'dinamenta, a. tucccxl.

(l.) Op. cit., pag. 167.

(5) Contr. il testo della circolare nel Repertorio delle miniere,

pag. 498.

(6) Italia illustrata. — Sant quoque interior flarraria Mussa

et aliquot minore castella in montihus, ea; ipsis …ontibus todinas

habeutibus celeberrimas, magna vis marmorum est importata.
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nel tempo anteriore. Del resto, fino al secolo presente, la

depressione dell'attività marmifera dipese da una singolare

rivalità tra il Massese e il Carrarese che tendevano a im-

pedirc reciprocamente o a diminuire il lavoro di escava—

zione. E a ricordare poi che, oltre le cave (ll Massa e Car-

rara, v'erauo quelle di Scrravezza che, conosciute fino dai

tempi romani, tornarono in grande onore col secolo XIV;

si conosce infatti che molti capolavori di Michelangelo fu-

rono appunto scolpiti nel marmo di Scrravezza e precisa-

mente delle cave dell'Altissimo.

Queste escavazioni però non sono oggi disciplinate dalle

leggi vigenti nel territorio di Massa e Carrara, perchè tu-

rono regolate dal motuproprio granducale toscano del

13 maggio 1788, mentre nelle altre cave massesi ebbe

pieno vigore la legge del 1° febbraio 1751 e le ordinanze,

regolamenti e norme complementari (1).

193. La legge 1° febbraio 1751 distingue in primo

luogo le cave e miniere già esistenti e quelle da scoprirsi;

distingue inoltre quelle descritte nel catasto, per cui affer-

masi la proprietà separata e indipendente dalla superficie,

purchè l'allibrazione sia seguita nel ventennio precedente,

da quelle che nel catasto sono descritte.

Perle cave catastate da meno di venti anni era prescritta

la revisione dei titoli d'acquisto e la costituzione d'una

servitù a carico della superficie verso il pagamento di un

canone a favore del superficiario nella misura determinata

bonariamentc e, in caso di discordia, fissata dalle Autorità

governative. Il canone dovea riferirsi non solo al terreno

superiore alla cava o alla superficie che per l'escavazione

doveva sparire, ma anche a tutto quanto fosse stato di

pertinenza della cava anche per gli impianti accessori.

Per le cave non descritte in catasto i possessori della

superficie avevano diritto di costringere i titolari della

escavazione alla costituzione del canone e allibrazione in

catasto colle norme già enunciate; era però fissato che,

qualunque concessione esente da canone verso la superficie,

era soggetta a tributo verso l'erario (colletto). Come vedesi,

l'esercizio delle cave già aperto era completamente abbatt-

donato ai rapporti privati fra superficiario e proprietario

sotterraneo e l'Amministrazione pubblica, lungi dall'emet-

terc alcun atto di concessione annninistrativa, non facevathc

imporre la descrizione catastale della cava, la quale, e ciò è

particolarmente notevole, costituisce proprietà divisa e non

pertinenza del fondo superficiario; sebbene in alcuni punti

s1parlidisemplice enfiteusio proprietà livellaria della cava.

Per le cave non aperte, la legge del 1751 di Maria

Teresa, principessa di Massa Carrara e Modena, stabili

piena libertà di ricerche, salvo l‘obbligo della denunzia del

luogo di esplorazione alle Autorità amministrative. Tale

denunzia costituisce, a favore del ricercatore, il privilegio

esclusrvo dell'esplorazione, privilegio però che decade, se il

lavoro non viene iniziato e condotto entro sei mesi, dopo

di che la ricerca diviene nuovamente libera.

Scoperta la cava, e salvo il compenso dei danni arrecati

alla superficie; l'apertura utile della cava è dichiarata con

atto amministrativo, previa perizia, e produce per il ricer-

catore il diritto di escavazione per due anni; dopo tale

l91‘mlne, il titolare viene interrogato se voglia proseguire o

rtlascuarne il prezzo; nel primo caso deve costituire alli-

brazmne catastale e pagare il canone alla superficie, o,

come dice la legge, « alla vicinanza ».

Tutte queste norme fanno però salvo il vigore delle leggi

sul pascolo, incendio e taglio dei boschi, nonchè della

disciplina sul commercio dei marmi (2).

La cave esistenti nelle terre pubbliche e comunali, in

virtù della disposizione 21 dicembre 1771, dovevano es-

sere concesse a livello, con descrizione particolare in ca-

tasto e con trattamento giuridico pari a quello dell'enfiteusi.

Ove la concessione manchi od ove si verifichi usurpazione,

si deve aprire il procedimento di aggiudicazione per in-

canto; il possessore però ha il diritto di prelazione, purchè

faccia valere tale privilegio entro dieci giorni e si obblighi

a pagare il prezzo di aggiudicazione; in caso di deserzione

d'asta, si ripete un secondo esperimento, ed ove questo non

riesca, se ne indice un terzo con diminuzionedi un decimo

del prezzo; ove sia inutile anche quest'asta, si provvede a

trattativa privata.

Le controversie in proposito a tali concessioni si deci-

dono in via amministrativa e le decisioni passano in giu-

dicato nel termine di cinque giorni.

Il regolamento 14 luglio 1846, emanato dal governa-

tore dei ducali domini di Massa Carrara e Lunigiana,

stabilisce il regolamento per queste cave esistenti negli

agri comunali e determina la decadenza per le escavazioni

già aperte e non lavorate nel termine contrattuale; la stessa

norma afferma libertà di ricerca coll'obbligo del segnale e

della denunzia. Le concessioni comunali sono subordinate

alla ratifica dell'Amministrazione governativa, la quale

stabilisce: a) la descrizione topografica della cava; b) il

termine di decadenza, che è generalmente di due mini;

e) l’obbligo della ricognizione del dominio livellario di cava

ogni 29 anni.

Gli edifizi per l'attivazione delle cave godono del privi-

legio di espropriazione forzosa, salvo l'obbligo del ricono-

scimento amministrativo; altrettanto dicasi della conces-

sione dcll'uso delle acque necessarie all‘escavazione. Nelle

strade di cava comuni, provvede l'Amministrazione con

diritto di imporre ai proprietari utenti una tassa speciale;

le strade particolari sono soggette alla vigilanza governativa.

Il regolamento 19 novembre 1846 venne esteso al Car—

rarese, con successiva notificazione 3 dicembre 1846, e

tutte le disposizioni fin qui enunciate furono, con rescritto

24 giugno 1852 di Francesco V d'Este, dichiarate legge

speciale e derogaule anche dalle disposizioni del codice

civile.

Son finalmente a ricordarsi, per l'industria marmifera,

le discipline estensi sulle espropriazioni, oggi abrogate, e

sostituite dalle norme della legge del 1896, di cui parle—

remo in appresso e l'ordinanza, pure di Francesco V, del

10 maggio 1851, che costituisce un dazio di esportazione

sui marmi greggi.

& 5. Legislazione toscana e lucchese.

194. Precedenti storici. — 195. Norme vigenti. — 196. Priu—

cipio fondamentale del regime toscano. — 197. Applica—

zioni. —— 198. Regime speciale per l‘Elba e Piombino. —

'199. Controversia De Boissy. — 200. llliniere elbane dello

Stato. — 201. Legge lucchese del 1847.

194. Gli ordinamenti fiorentini più antichi in materia

di miniere risalgono al tempo della conquista di '

del 1472; in quel tempo si stabili il principio d

luta regalia del sottosuolo fino a dichiararlo p

    

    

 

…Re e ’I‘appari, op. cit., pag. 449 e seg., passi…-.  @ .:—

(2) Vedi testo della circolare in Bo e 'I‘appari, ®È(



378 MINIERE, CAVE E TORBIERE

 

mouiale dello Stato. Le altredisposizioui posteriori in ma-

teria sono contenute in tre leggi del 1488, 1512 e 1525.

La prima sottoponeva all'autorizzazione amministrativa i

permessi di ricerca mineraria; la licenza conferiva privi-

legio di estrazione anche contro il superficiario, le conces—

sioni di scoperta erano soggette alla decadenza di due anni

per l'abbandono, quelle di vera escavazione avevano valore

continuativo, ma revocabile.

La provvidenza 13 gennaio 1512, complementare alla

precedente, ammetteva le ricerche col semplice sistema

della dichiarazione, però prescriveva che l'esplorazione

non potesse essere iniziata senza che fosse convenuto il

compenso per i danni eventualmente arrecati alla superficie.

Per i metalli scavati l'erario aveva diritto di prelazione per

l‘acquisto verso il titolare della coltivazione mineraria; la

concessione attribuiva l'esclusività del privilegio per la

zona designata e per una pertinenza nel raggio di quattro

miglia.

L'abbandono per un triennio estingueva il privilegio; le

opere della superficie contrarie alla escavazione più proficua

dovevano essere abbattute a cura degli ufficiali del monte,

agenti governativi per l'amministrazione delle miniere.

La terza provvidenza del 1525. emanata pure dalla

Repubblica fiorentina, dichiarava la decadenza entro due

mesi di tutte le concessioni di ricerca escoperla mineraria,

se i titolari non avessero effettivamente e proficuamente

condotta l'opera di escavazione. Aggiungevansi più rigorose

norme per sancire l'obbligo della dichiarazione agli « uf-

ficiali di monte » e della licenza da parte dei medesimi

funzionari per l'inizio dei lavori di ricerca; doveva ad

ogni modo essere dimostrato il consenso dei proprietari;

in caso di dissenso, facevasi luogo al lodo arbitrale degli

ufficiali di mente, la cui autorità in materia di miniera era

pienissima (1).

I Medici mantennero nella Toscana il principio della

regalia; si ha notizia così di una investitura feudale delle

miniere dell'Elba agli Appiani. Quando cel trattato di

Londra del29maggio1557, venue restituito a Giacomo VI

lo Stato di Piombino, furono devolute al duca tutte le pro-

prietà del sottosuolo (2).

Dal 1600 in poi, le concessioni di ricerca e di scoperta

in tutta la Toscana non furono rilasciate più dain ufficiali

di monte, ma dal sovrano, e le condizioni generalmente

apposte al privilegio erano le seguenti : a) esclusività del-

l'escavazione nel luogo designato e nelle pertinenze;

b) termine della concessione da 7 a 60 anni, o a vita

del concessionario, o per l'esistenza di alcune genera-

zioni e della linea; e) facoltà di costringere i proprietari

vicini alla miniera alla vendita di legname e carbone;

d) obbligo di un canone fisso o proporzionale al prodotto

escavato; in questo secondo caso, la quota era del decimo;

e) obbligo di presentazione del bilancio annuale dell'a-

zienda; f) termine di decadenza entro un anno; g) diritto

di esenzione delle gabelle per l’introduzione degli stru-

menti da lavoro minerario; It) divieto di cedibilità della

concessione.

Mantennesi invariato questo regime fino agli ultimi anni

del secolo XVIII, quando, con le due leggi del 29 gennaio

1776e 24 ottobre 1780, s'iniziò sotto la dinastia lorenese

un ampio ..spirito di innovazione e riforma nel senso di

sottrarre alle pastoie del sistema autiliberale tutte le ma-

uifestazioni dell'attività umana e fra l'altro le foreste, i

monumenti, scavi, tesori, ecc. (3).

Così, nel 1786, il granduca affidò a una Commissione

di magistrati lo studio del problema della convenienza

dell'abolizione o meno del principio della regalia mineraria.

Il risultato di questi simil è contenuto appunto nel famoso

motuproprio di Pietro Leopoldo del 13 maggio 1788, com-

pletato dal regolamento di polizia punitiva e dal regio de-

creto 20 giugno 1853.

195. I.'editto 13 maggio 1788 vigente in Toscana, in

contrarietà coi principi della regalia imperante nel resto

d'Italia, dichiarò che « Volendo nei estendere i diritti della

proprietà del suolo, comandiamo: 1° che abolita ogni re-

galia di qualunque specie di miniere e minerali, gemme e

pietre preziose, sia permesso in avvenire a chiunque l'in-

traprendere scavi e ricerche per ritrovare e, ritrovati, far

propri tutti i metalli, semimetalli, marmi e pietre, non

escluse le gomme e pietre preziose; 2° quando tali esca—

vazioni vorranno farsi sul suolo altrui o in qualunque

luogo ove sia pericolo di danneggiarei beni contigui, dovrà

conseguirsi precedentemente il consenso in iscritto dal pa-

drone del suolo, o dal confinante, o da ambedue eydovranno

esaltamente adempirsi le condizioni colle quali sarà stato

prestato il consenso predetto, dichiarando che quando si

tratterà di escavazioni prossime alle strade regie o comu-

nitative dovrà osservarsi quanto prescrive la notificazione

dell’uditore delle regalie delli 2 agosto 1787 ».

Erano perciò abolite tutte le grazie, privilegi e conces-

sioni di regalie fatte a benefizio di qualunque persona e

corpo morale, eccetto tutte quelle per cui fosse stata fis-

sata la percezione di un canone e prescritto un termine, de-

corso il quale, cessata ogni regalia, doveva avere vigore il

principio della libertà.

La notificazione del 1787, per le escavazioni vicine alle

strade, prescriveva il permesso del giusdicente, previa re-

lazione del provveditore di strade; a ogni modo, tali esca-

vazioni dovevano essere condotte con le regole prescritte

dalle Autorità amministrative. A complemento della noti-

ficazione del 1787 avevano vigore le istruzioni del 1780

e il regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853

(art. 125, 126 e 127), ma queste disposizioni, pure costi-

tuendo la prova che fin dai tempi del granduca il priu-

cipio della libertà mineraria soffriva limitazioni a tutela

della sicurezza e libertà delle comunicazioni stradali, non

possono dirsi vigenti, in quanto vennero sostituite ad esse

le norme della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche

e le disposizioni del regolamento di polizia stradale del

1881 (vedi la voce Strade ordinarie).

196. Una delle controversie più gravi in materia del

regime minerario vigente in Italia, si è di stabilire a quale

sistema teorico si accostino le norme del motuproprio

granducale del 1788.

Alcuni autori affermano, infatti, che con questo si ritorna

al sistema romano iperbolico della fusione fra la superficie

e il sottosuolo, mentre altri dimostrano, e secondo noi in

”modo convincente, che il motuproprio toscano è la più

ampia e forse la prima applicazione del principio della h-

bertà industriale e del privilegio di scoperta.

A favore della prima opinione propendono il Mantel-

 

_ (1),.Bq .e Îappari, op. cit., pag. 478.

_]_É,(—42)5A1iigfiènte, op. cit., pag. 184.  (3) De Gioannis, op. cit., pag. 180.
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lini (1), il Poggi e Marzuccbi (2), il De Gioannis (3) e il

Bianchi (4); a favore della seconda il Pilla (5), l'flaupt(6),

l'Abignente (7).

Il ragionamento sostanziale addotto da coloro che nel

regime toscano ravvisano il ritorno al sistema iperbolico,

si e che il motuproprio del 1788 attribuisce al proprietario

della superficie la proprietà del sottosuolo senza distinzione

di sostanze minerali, senza ingerenza amministrativa e

abolito ogni diritto feudale, demaniale o regale. Il De

Gioannis sostiene che questo è anzi vero diritto di natura,

il diritto della ragione del regime minerario e, con esso,

il proprietario liberamente gode del sottosuolo come di una

parte del fondo, ovvero lo cede ad altri a suo arbitrio. Ad

interpretare in tal senso il motuproprio viene addotto

anche il Resoconto del Governo toscano, relativo al servizio

dello scavo dei tesori, in cui si dichiara, in sostanza, che si

restituivauo ai proprietari della superficie quelle ricchezze

che con usurpazione erano loro state tolte, ma può esser-

varsi che tale documento non si riferisce forse direttamente

alle escavazioni minerarie.

' Vengono pure ricordate le vivaci discussioni tenuto nel

1845 nell'Accademia fiorentina dei Georgofili fra il Pilla,

l'Haupt e il Salvagnoli, in cui, sia pure con vivaci obiezioni

dal punto di vista teorico, non si contrastava che il regime

leopoldino si ispirasse assolutamente al sistema della fn-

sione fra superficie e sottosuolo.

ll Poggi e il Marzucchi, in occasione di una disputa col

Dalgas nel 1860, conchiusero appunto che tale sistema era

quello che, coll'applicazione della legge toscana, si dimo—

strava più consono alle condizioni fisiche delle miniere, più

proficuo ai proprietari del suolo e all'interessedell'industria.

Cosi il Bianchi ammette che, col sistema toscano, si ap-

plica rigidamente il principio dell'art. 440 del cod. civile

anche alla proprietà mineraria, attribuendo al proprietario

del fondo l'esclusività dell'escavazione, salvo il suo arbitrio

di creare, colla propria volontà, una proprietà divisa del

sottosuolo concessa ad un altro proprietario.

A tale punto, gli scrittori che sostengono quest’opinioue,

sciolgono dei veri inni di lode; cosi il De Gioannis dichiara

« di far plauso alla gentile Toscana che sola serbò all'Italia,

alla classica terra del diritto l'onore di ravvivare la sapienza

del gius latino e mantenne inviolate le grandi tradizioni di

libertà economica che il suo immortale Bandini primo con-

sacrò nella scienza moderna dell'economia civile ».

Parimenti il Mantellini, dopo avere rilevato la sempli-

cità e la minima controvertibilità del regime toscano, ri-

tiene che, solo in virtù di esso, l'Amministrazione si è

mantenuta spedita e sciolta e l'industria proficua ed attiva;

rileva perciò che a torto molti contrastano il regime to-

scano col dubbio, che in realtà però nessuno ha opposto,

che al regno d'Italia non possa convenire il sistema del

piccolo granducato di Toscana.

La critica più acuta di tutte queste opinioni venne cou-

crelata dall'Abignente, il quale dimostra, come già ab-

biamo detto, che il regime del motuproprio del 1788 si

accosta al sistema detto della libertà industriale. L'autore

rileva anzitutto che l'errore comune ha tratto origine dal

preambolo del motuproprio, in cui dicesi che « volendo

\  

(1) Op. cit., vol. 11, pag. 235.

(2) Op. cit., pag. 55.

(3) Op. cit., pag. 183 e seguenti.

(4) Corso di legislazione agraria, vol. I, pag. 317.  

estendersi, in quanto è compatibile colla pubblica Ammi-

nistrazione, i diritti della proprietà del suolo, ed insieme

l'industria dei sudditi », viene abolito ogni sistema di

regalia.

L'Abignente rileva però che, se dall'art. 1° del motu-

proprio si afferma la libertà di ricerca e di scoperta e la

facoltà di attribuzione di tutti i metalli e semimetalli ri-

trovati nel sottosuolo, non è lecito da ciò inferire un pri-

vilegio minerario a favore del dominio superficiale. « Se

il proprietario del suolo si fosse ritenuto proprietario usque

ad inferos, sarebbe stato un non senso il dire che solo al-

lora avrebbe acquistato il diritto di proprietà dei metalli e

semimetalli quando li avesse ritrovati e, ritrovati, li avesse

fatti propri ».

L'affermazione dell'art. 1° del diritto d'invenzione o di

scoperta contrasta ed è antitesi perfetta col sistema iper-

bolico, anzi inizia un nuovo titolo di acquisto della pro-

prietà, ristretto solamente ai prodotti sotterranei, titolo

di usucapione immediata sul semplice fatto della scoperta.

Tale concetto è confermato dall'art. 2, il quale, per le

escavazioni in suolo altrui, pretende il consenso per iscritto

del proprietario del fondo, ma ciò soltanto ove siavi peri-

colo di danno e il sistema della libertà industriale mine-

raria non giunge certo alla soppressione della proprietà

superficiaria; limita solo il compenso ai danni effettivi ed

esclude quindi ogni compenso ed ogni consenso del super—

ficiario, quando non siavialcun pericolo di dannoo molestia.

Naturalmente, come un cittadino qualunque acquista il

dominio della miniera con la scoperta, cosi il proprietario

che scava nel fondo proprio acquista lo stesso privilegio,

ma, dichiara il motuproprio del 1788, la proprietà del

sottosuolo non viene attribuita al superficiario che dopo

la scoperta operata da lui stesso.

Nè, come giustamente osserva l'Abignente, (! a rilevare

che il preambolo dell'editlo leopoldino dichiari di voler

« estendere i diritti della proprietà del suolo » in quanto,

col regime della regalia, non solo non era lecito iniziare

scavi minerari nel fondo altrui, ma il proprietario della

superficie non poteva scavare neppure nel fondo proprio,

in quanto il sottosuolo era appunto di dominio regale.

ll motuproprio toscano quindi, piuttosto che al sistema

iperbolico, si ispira al sistema liberista strettamente intese,

e costituisce uno degli esempi di legislazione positiva più

notevole per l'unificazione del regime minerario in Italia

sulla base dei principi sociali della proprietà che, dopo

lenta evoluzione, si sono ormai affermati indiscutibilmente

nei tempi moderni in virtù di concetti più maturi.

197. Col regime toscano, la divisione della proprietà

del sottosuolo da quella della superficie avviene ope legis,

benchè ciò non sia esplicitamente dichiarato nel motu-

proprio, ovvero avviene solo col consenso del proprietario?

Stando a quanto fu detto sinora sul principio fondamen-

tale del regime toscano sulle miniere, la soluzione non può

esser dubbia: la semplice scoperta crea un diritto di pro-

prietà del sottosuolo indipendente e diviso, appunto perché

l'invenzione è attributiva di dominio; occorre però ricor-

dare che il prodotto minerario costituisce, finchè non e

escavato e trasportato, un bene immobile, e, cometalc, sog-

 

(5) [lo e Tappari, op. cit., pag. 485.

(6) Ue e 'I‘appari, op. e loc. citati.

(7) La proprietà del sottosuolo, pag. 184 e 185.
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getto alle norme del catasto. Posta questa avvertenza, si

spiega perfettamente perchè la Commissione nominata dal

Governo toscano per la formulazione delle discipline perla

trascrizione delle vendite immobiliari e le volture catastali

abbia, con sua Relazione del 5 agosto 1836, riconosciuto

al proprietario della miniera « il perpetuo dominio sepa—

ratamente da quello del suolo, con la facoltà di far descrivere

e voltare nei libri catastali questa sua particolare pro-

prietà » ; estabilito che « ogni qualvolta, all'appoggio diun

atto importante vera eperpetua traslazione di dominio d'una

miniera o miniere facenti parte di un fondo descritto nel-

l'estimo, il possessore e nuovo acquirente presenti l'istanza

opportuna per la relativa impostazione e voltura, debba

l‘istanza medesima essere accolta ed effettuata quindi sui

libri estimali la competente impostazione ed annotazione

con l'istesso metodo già prescritto per l'impostazione dei

domini diretti e dei livelli, bene inteso però che non si

tratti della semplice temporanea e perpetua servitù di

escavare » (1).

In tal modo, unicamente per gli effetti catastali, la legis-

lazione toscana distingueva l'acquisto di proprietà mineraria

perla scoperta e questa poteva operarsi anche contro la

volontà del proprietario superficiale, in virtù del solo pos-

sesso, dalla servitù di scavare materiali concessa dal su-

perficiario ad un terzo; quest'ultimo caso, che prendeva

origine da una mera convenzione, non bastava forse a co-

stituire due domini divisi ed indipendenti, come le prove-

rebbe il fatto che al titolare attivo della servitù non con-

cedevasi separata allibrazione catastale; non ritenevasi

quindi che la servitù attiva di scavo costituisse una pro-

prietà immobiliare distinta dalla superficie, anche perchè

tale servitù poteva essere cosi prediale che personale e

quindi poteva esser non perpetua e trasmissibile.

Tali concetti, ammessi dalla citata relazione della Com-

missione catastale, turono costantemente confermati dalla

giurisprudenza dei tribunali toscani anteriormente alla

unificazione (2) e possono, in qualche modo, sembrare vi-

genti tuttora, benché in pratica non siavi alcuna distin-

zione fra la proprietà dei prodotti di uno scavo esercitato

in virtù di servitù sulla superficie superiore, da quella dei

minerali il cui dominio si acquista in virtù di scoperta.

Finalmente è a ricordarsi cheil regime del motuproprio

13 maggio 1788 vige nelle provincie di Arezzo, Firenze,

Grosseto, Livorno (meno l'isola d'Elba), Pisa (meno il

territorio di Piombino), Siena, Lucca (per i soli territori

di Serravezza, Stazzema, Pietrasanta e Barga) e Massa (per

isoli territori di Fivizzano, Calice, Terrarossa e Albiano).

198. L’isola d'Elba, che nei secoli XII, XIII e XIV era

connessa a Pisa, in virtù d'un (liplomad'Arrig0 IV del 1193,

confermato in seguito da Federico II nel 1220, Ales-

sandro IV nel 1257, Ludovico IV nel 1328 e Carlo IV nel

1354, passò nel 1394 a Gherardo Appiano, signore del-

l'isola, che aveva venduto ai Visconti per 200,000 scudi

tutta l'antica repubblica di Pisa. Dopo le lotte acerrime

fra le signorie, l'isola d'Elba si conservòa tipo d'investitura

di feudo libero; anzi, essendosi nel 1557 ceduta a_Cosimo

de' Medici la città di Portoferraio, si dichiararono espres-

samente salvi i diritti del signore di Piombino, compreso

il fondo delle miniere nel territorio di Portoferraio.

Alla casa degli Appiano succedettero nel 1634 i Ludo-

visi e nel 1701 i Boncompagni, i quali tutti esercitarono

nell'Elba e territorio di Piombino il più assoluto diritto

regale; quando la signoria di Piombino fu poi occupata

dai francesi, le miniere furon prima esercitate diretta-

mente dallo Stato, poi date in affitto e finalmente, quando

la sovranità dell'isola venne assegnata allo spodestato Na-

poleone, i proventi della regalia mineraria furono devoluti

al Governo locale.

Nel 1806 furono promulgati nell'Elba e territorio di

Piombino il codice Napoleone che aboliva le regalie; però,

con l'insediamento dei Lorenesi in Firenze, vennero l'isola

e territorio suddetto dichiarati pertinenza del granducato;

finalmente, con motuproprio dell'11 maggio 1816, venne

dichiarato che non doveva intendersi promulgato nelle re-

gioni in discorso il motuproprio del13 maggio 1788 cche

quindi, relativamente alla escavazione di marmi, metalli,

semimetalli e pietre di qualunque sorta, dovesse in Elba e

Piombino avere vigore il diritto di regalia.

Tale innovazione non avrebbe avuto alcun effetto, se non

si fosse estinto il privilegio ancora spettante alla casa del

principe Boncompagni Ludovisi che aveva conservato sotto

il granduca di Toscana una specie di investitura del prin-

cipato di Piombino; perciò la i. e r. Corte toscana pagò alla

casa stessa nel 1816 una indennità in capitale, produttiva

della rendita di quarantamila scudi romani, reddito pre-

suntivo delle miniere del principe di Piombino, prima

dell'occupazione francese (3).

In seguito, con decreto del 21 settembre 1823, pur di-

chiarandosi libera la ricerca e scoperta dei materiali di

ogni natura, si faceva riserva dei minerali metallici, per

cui veniva riaffermato il diritto di regalia, specie per il

ferro della miniera del Rio, la quale con motuproprio del

1840 venne a godere anche del privilegio (l’espropriazione

dei terreni di pertinenza della zona minerale.

Si giunge finalmente al 1856, in cui, con sovrano re-

scritto del 28 ottobre 1856, venne nuovamente promulgato

nell’Elba e in Piombino il motuproprio granducale del

13 maggio 1788, anche per i minerali metallici, escluso

però il ferro. Inoltre si dichiarava che era in arbitrio del-

l'Autorità amministrativa di disporre gli opportuni prov-

vedimenti per evitare il contrabbando del ferro, conser-

vandosi poi la regalia anche metallica per le miniere in

corso di escavazione.

Tali disposizioni sono tuttora vigenti, soltanto, per le mi—

niere di ferro, non ebbe più continuazione l'esercizio di-

retto, ma ebbesi un seguito di disposizioni, dopo l'unifica-

zione del regno d'Italia, dirette a locarne l'esercizio.

199. A proposito delle miniere dell'Elba, è a ricordarsi

una celebre controversia iniziata dalla marchesa De Boissy,

la quale attaccò la validità del motuproprio 11 maggio

 

(1) Confr. testo della Relazione in 130 e Tappari, opera citata,

pag. 488. .

(2) Regia Corte di Lucca, 4 marzo 1850 (Annali di giurispru-

denza toscana, xn, Il, 251). — Confr. pure Bianchi, op. citata,

pag. 319.

(3) A tale indennità provvedeva esplicitamente l‘art. 100 del

trattato di Vienna del 1815, in cui dicevasi che e le prince Ludovisi  Boncompagni conservera également le droit de propriété, etc..…

le droit de pèehe et jonira d'une exemption de droit parfaite, tant

pour l‘exportation du produit de ses'mines, usines, salines ct

domaines que pour l‘importation dn bois et autres objets néces-

saires pour l‘exploitatien des mines. Il sera de plus indemnisé piu‘

S. A. I. le granduc de Toscane de tous les revenns que sa famille

tirait des droits régaliens avant l'année 1801 ».
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1816 già enunziato, che promulgava nell'isola la legge del

13 maggio 1788, e ciò specialmente riguardo ai diritti

quesiti e allo stato di fatto esistente al 1816; contestavasi

insomma il diritto di regalia sulle miniere della De Boissy.

L'Amministrazione delle minieree fonderie toscane pro-

vocò su tale controversia il giudizio dei tribunali ordinari

e, soccombente in prima istanza, ottenne completa vittoria

in Ap'pello e in Cassazione, dando origine a dottissime me-

morie e ricerche storiche eseguite dal Mantellini, Pacciani

e Zoppini.

In secondo grado e in ultima istanza si riconobbe l'effi-

cacia retroattiva del motuproprio del 1816, col quale si

faceva eccezione all'altro motuproprio del 1815, che pro-

mulgava nell'isola d'Elba tutte le leggi vigenti nel gran-

ducato di Toscana.

Ma ciò che discutevasi in modo speciale si era se dal

motuproprio del 1816 discendeva propriamente la costitu-

zione di un diritto di regalia mineraria, tanto più che la

lettera della norma in oggetto diceva solo che nell'Elba e

Piombino la legge 13 maggio 1788 « non si abbia per

pubblicata» e che i territori suddetti « saranno in questa

parte soggetti a quelle particolari disposizioni che saranno

successivamente emanate ».

La Corte d'appello osservò come, estintosi il privilegio

della casa Boncompagni Ludovisi, il granduca di Toscana

acquistava in Elba e Piombino una vera signoria mine-

raria, anzi, in considerazione appunto della importanza dei

prodotti delle miniere elbane, riteneva doversi far eccezione

per esse alle norme del motuproprio del 1788.

L'editto 11 maggio 1816 quindi, a detta della Corte di

appello « sebbene non dicesse letteralmente, che voleva

conservare il diritto privativo sulle miniere dell'isola del-

l'Elba, disse però quanto bastava per fare intendere chela

disposizione della legge per la conservazione di questo

diritto nell'isola d'Elba si estendesse. Considerando che,

quando la lettera del motuproprio fosse dubbia, che non

è, pur non ostante essa sarebbe pienamente spiegata e di-

chiarata dai seguenti atti legislativi posteriori; conside-

rando che primo atto è quello dell'istituzione della « Regia

mista », fatta immediatamente dopo il citato motuproprio

ed ordinata con le sovrane risoluzioni del 7 e 31 agosto

1816. Concìossiachè a questa regia, con pubblico istru-

mento del 6 settembre successivo, si concesse dallo Stato

quel diritto privativo di scavar miniere in tutta l'estensione

dell'isola d'Elba, che prima competeva agli antichi prin-

cipi di Piombino. Detto istrumento (art. 33) dispone: « La

regia interessata avrà l'esclusiva facoltà della escavazione

di materia mineraria e fossile, soggetta al diritto di regalia

sotto gli antichi principi di Piombino, per tutta l’esten-

Stone. dell'isola d’Elba. Questa facoltà non potrà essere

esercitata senza l'approvazione del I'. Governo, ecc. » ».

La Corte d'appello ricorda parimenti il rescritto normale

del granduca del 16 settembre 1817, richiamato poi dalla

legge 22 ottobre 1830, in cui dichiarasi « che sussiste e

resta fermo nel Piombinese come nell'isola d’Elba, il diritto

privativo competente al Governo toscano sulla escavazione

delle miniere, non escluse, ecc. ».

Venne poi ricordata la legge 21 settembre 1823, già da

"01 riassunta, nonchè il motuproprio 24 febbraio 1840, il

quale ultime si riferisce appunto alle difficoltà di applica-

none del diritto di occupazione della “miniera del Rio ai

terre… adiacenti alla miniera in cui si prolungasse la vena

errea.  

L'art. 10 di questo motuproprio del 1840 dichiara che

« fermo stando nell’Amministrazione del ferro di Rio il

diritto, non tanto di occupare i terreni dei privati per la

escavazione della vena ferrea, per il trasporto del minerale

escavato e per qualunque altra relativa occorrenza, si per

l'escavazione come per l'ampliazione delle sue lavorazioni,

quanto di determinare, tempo per tempo, il suolo da oc-

cuparsi e l'estensione del medesimo, dovrà l'Annninistra-

zione suddetta prestare al proprietario l'indennità che sia

dovuta per la perdita della superficie, siccome è stato pra-

ticato sinora ». E questo motuproprio, pure riferendosi

alla sola miniera di Rio, parla evidentemente di tutte le

miniere elbane.

Devon pure ricordarsi, a conferma dell'assoluta priva-

tiva del ferro nell’isola d'Elba e in Piombino: a) la legge

25 gennaio 1851 che impone un diritto fisso di registro

sugli atti di « concessioni regie di scavare miniere nei

luoghi sottoposti alla privativa regale » e questi non

erano, per tutta la Toscana, che nell'isola d'Elba; b) la

legge del 13 giugno 1851 per la concessione Bastogi, con

la quale disponevasi che « subietto di questa Ammini-

strazione saranno le miniere di ferro esistenti nell'isola

d'Elba, siano o no in questo momento coltivate dal Governo

e in correlazione al diritto di regale privativa in questo

rapporto competente nell'isola al Governo medesimo »;

e) tutti gli atti singolari di concessione graziosa od one-

rosa emessi dal Governo toscane; il) il motuproprio del

1856, che escludeva per gli elbani ogni regalia mineraria,

mantenendo solamente la privativa per il ferro.

Nella controversia in esame, la marchesa De Boissy avea

sostenuto invece che, esclusa per Elba e Piombino l'appli-

cazione della legge del 1788 col motuproprio del 1816,

non dovevasi ritenere vigente nell'isola e adiacenze altro

diritto « se non quello romano, inteso ed interpetrato dalla

comune dei dottori, in quanto il regime minerario francese

era, con leleggi francesi, rimasto nell'isola abolito, e quello

esistente in Toscana prima della legge del 1788, era fon-

dato sopra leggi le quali nell'isola non erano state pub-

blicate, e quello finalmente degli antichi principi di Piom-

bino avea con tutte le leggi piombinesi cessato di esistere

al tempo dell'occupazione francese e non poteva essere

tornato a rivivere nel 1815, come quello che implicava

vincolo di beni e che si immedesimava con statuti ed usi

ormai per sempre annichilali ». Finalmente contestavasi il

valore interpetrativo degli atti posteriori al motuproprio

del 1816 in quanto questo atto di governo era sufficiente-

mente spiegato dalla legislazione e dalle condizioni di fatto

preesistenti; concludendosi quindi che « il regime mine-

rario da osservarsi nell'isola quello si fosse, che aveva ri-

conosciuto la sentenza appellata, e consistente nel dare al

privato abilità di escavare i minerali nei propri terreni,

senza bisogno della sovrana concessione, nell’attribuire al

principe la facoltà di escavarli e farli da altri escavare, se

il padrone non volesse o desistesse e nel gravare il privato

escavatore della decima del prodotto a favore dello Stato,

e quando altri, per concessione del principe, escavasse nei

fondi altrui, nel gravare questo concessionario di due

decime, una dovuta ai proprietari e una al fisco ».

La Corte d'appello contrastò tutte queste affermazioni,

osservando pure che falliva l'argomento rilevante non poter

esservi nell'Elba e in Piombino alcuna privativa,perchè ciò

equivale a servitù feudale e tutti i feudi e le istituzioni ad

essi connesse erano stati aboliti. La Corte dichiara che
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« il diritto dello Stato sulle miniere non è una emanazione

del regime feudale, il quale ha sua ragione di essere nella

divisione del potere sovrano tra uno che si dice alto signore

e un altro che si appella feudatario e se può per avventura

risguardarsi come una dottrina contraria al diritto naturale

puro e all'economia sociale fondata sopra principi d'assoluta

libertà e anche come uno di quelli avanzi dei tempi andati

nei quali le teorie della sovranità erano frammischiate

con quelle della proprietà, non può impugnarsi che siffatta

regola privativa abbia dominato per molti secoli quasi

tutta intiera l'Europa e che anche attualmente non formi

presso che il diritto comune della maggior parte dei popoli

civili ». Escluso questo concetto, dice la sentenza in altro

punto, « le miniere dell'isola d'Elba sarebbero amlate sotto-

poste a un regime tanto nuovo quanto singolare, quale era

appunto quello che aveva adottato la sentenza appellata...;

regime il quale sarebbesi, toto caelo, discostate non tanto

dalle pratiche francesi, da quelle toscane anteriori al 1788

e da quelle antiche piombinesi, quanto ancora da quelle

costantemente tenute e osservate nella stessa isola d'Elba

dal 1816 al presente » (1).

Così la Corte d'appello dichiarò formalmente non potere

nell'isola di Elba aver vigore altro che il principio di asso-

luta privativa dell'esercizio minerario.

Tale principio fu poi confermato dalla Cassazione, la

quale escluse, che, abolito il regime francese e quello

piombinese, dovesse nell'isola d’Elba esser applicata la

legge Cuneli , «le metalloriis, più volte ricordata. La Cassa-

zione, infatti, stabilì che quest'antichissima norma, dopo

il diritto della regalia, era andata in disuso « cosicché

il motuproprio 27 novembre 1815 che, con la toscana

legislazione, richiamava nell' isola il gius comune dei

romani, in tutto quello che non disponevano le leggi,

ordini e regolamenti di che la detta legislazione compone-

vasi, non poté richiamare in vita la invocata legge Ctmclf,

che da molti secoli era andata in desuetudine. E ciò tanto

più era fuori di dubbio, poichè il motuproprio del 1816,

conteneva l'espressa riserva di emanare le determina-

zioni cui sarebbero le miniere dell'isola soggette e quindi

il presupposto richiamo alla detta legge Cnncli sarebbe

stato in contradizione, o per lo meno superfluo, di fronte

alla rammentata riserva, ecc. » (2).

Così, in virtù di queste sentenze, restò senz'altro asso—

dato che in Elba e Piombino era_vigente il diritto di asso-

luta privativa dello Stato alle miniere di ferro; e tali cir-

costanze si mantennero dopo che la Toscana fu unificata

nel regno d’Italia.

200. Le miniere di ferro dell' isola d’Elba (3) erano

state dal granduca concesse, in forza di una convenzione

stipulata nel 1861 con la casa Bastogi, a una specie di

regia cointeressata, la quale versò un prestito di lire

10,800,000 e, in corrispettivo, ne assunse l'esercizio in-

sieme cogli stabilimenti siderurgici maremmani, nell'inte-

resse dell'erario e dei portatori di cartelle di un prestito

emesso appunto nel 1851 all'interesse garantito del 5%.

Il ministro Sella, riconoscendo che i proventi dell'im—

presa non costituivano una rilevante fonte di ricchezza per

l'erario (4), e che l’esercizio delle miniere elbane avveniva

con metodi primordiali, tanto che l'estrazione limitavasi a

100,000 tonnellate annue, mentre sarebbe stata possibile,

con un largo perfezionamento negli impianti, una produt-

tività assai maggiore, propose la gestione con l'affitto a

lungo termine (quaranta anni) sia dal 1872 (5) anche per

evitare il concorso governativo nelle spese di adattamento,

che avrebbe potuto essere invocato dalla casa Bastogi. Fu

presentato al Parlamento anche il modulo del capitolato

d'affitto; ma il progetto non parve accettabile e, per evi-

tare questioni con la regia, il ministro Sella dispose, con

l’assenso della regia, l'alienazione alla casa Bastogi delle

sole miniere di Terranera e Calamita, lasciando col prece-

dente regime le altre tre di Elba, cioè quelle conosciute

col nome di Rio, Vigueria e Rio Albano.

La convenzione con la casa Bastogi fu approvata con la

legge 3 giugno 1874, n.. 2083.

Pochi anni dopo, cioè nel 1881, veniva a cessare la spe-

ciale azienda delle miniere e fonderie istituita nel-1851

dal Governo granducale e il Demanio seguì, per l'esercizio,

il sistema degli affitti a breve scadenza che, se non avevano

il pericolo di ipotecare l'avvenire, presentavano però il di-

fetto di favorire una coltivazione rapace, irrazionalee di

impedire i perfezionamenti industriali richiedenti larghe

spese d'impianto.

Frattanto la Commissione parlamentare, nominata in

esecuzione della legge 24 marzo 1881, n. 405, per lo

studio delle condizionidella marina e delle industrie affini,

invitò il Governo a studiare i modi di eccitamento della

produzione siderurgica, specie per garantire il materiale

a uso degli opifici e stabilimenti già esistenti e da im-

piantarsi. '

In base a tale desiderio, il Governo dispose una perizia

atta a delimitare le miniere dell'Elba e a rilevare la quan-

tità di minerale esistente nel sottosuolo, quantità che pre—

suntivamente fu calcolata in otto milioni di tonnellate (6).

Il ministro Grimaldi propose nel 1889 alla Camera, in

seguito a tale inchiesta, un progetto di legge per l'affitto di

quelle miniere mediante appalto ad asta pubblica per venti

anni, col divieto della esportazione del minerale all'estero,

verso il canone governativo di lire 0.50 la tonnellata sul

minerale venduto ai tenditori italiani. La quantità di mi-

nerale da estrarre ogni anno era di 180 mila tonnellate.

Il progetto Grimaldi non giunse neppure allo stato di

relazione e fu ripresentato alla Camera dal successore

Giolitti il 18 marzo 1890 (7). Il disegno di legge Giolitti,

come il precedente Grimaldi, s'ispirava non solo quindi a

 

(1) App. Firenze, 20 agosto 1861, Amnn'nfslrau'one Miniere

e Fonderie {lf Toscana e. Ronit/e' (le Boissy (Annali di gia-

ri'spi‘utfenza toscana, 1861, 1307).

(2) Cass. Firenze, 27 maggio 1862, Anuninistr. Miniere di

Toscana e. De Boissy (Ann. di gìurispr. toscana, 1862, 423).

(3) Gli stabilimenti elbani comprendono propriamente: le nii-

niere di ferro in Elba e nell'isola del Giglio; le miniere di man-

ganese in Faggiona; le cave di pietre refrattario a Bruno sul

Pietrasantino, e gli opifici metallurgici di Follonica, Cecina e

Volpiano.

(4) Nell'esercizio 1851-52 gli utili netti dell‘azienda furono di  
lire 406,340, nel 1869-70 scesero a lire 231,086.76, e non die-

dero margine ad alcun dividendo ai portatori delle cartelle del

prestito. Vedi Prospetto annesso al progetto Sella (Alli parla-

mentari, Camera dei deputati, Relazione ministeriale, n. 61,

legislatura xt, sessione 2“).

(5) Vedi Altiparlamentari, Camera dei deputati, legisl. Xl,

sess. 3-, prog. n. 16.

(6) Confr. Relazione Fabri del 1887 (Annuario «l'Agricoltura,

n. 133, serie 2-).

(7) Atti parlamentari, legislatura XVI, sessione 4“, 1889-90,

progetto 11. 135.
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concetti fiscali e di regime minerario, ma a un vero e pro-

prio criterio industriale ed economico, nell'intento di faci—

litare le produzioni a base metallica. Questo intento, che

rappresenta un indirizzo nuovo nel regime minerario e

che non ha riscontri nella legislazione straniera, ispirava

iui progetto sulle seguenti basi: L’affitto delle miniere di

ferro dell'Elba e Giglio, nonché dello stabilimento siderur-

gico di Follonica e cava di pietra refrattaria di Grano,

doveva concedersi ad asta pubblica per anni venti, salvo il

caso dell'obbligo al concessionario di costruire una stabili-

mento siderurgico, nel quale caso la durata dell'appalto

era protratta ad anni venticinque. La produzione annua

doveva esser di 180,000 tonnellate annue; era ammessa

però una sovraestrazione di altre 20,000 tonnellate, con la

differenza che le prime dovevano essere vendute all'interno

eil sopravanzo delle 20,000 poteva essere venduto all'e-

stero, quande non vi fossero richieste da parte dei fonditori

nazionali. Il prezzo di vendita all'interno doveva fissarsi

nel capitolato d'appalto che riservava allo Stato un canone

di cent. 50 per tonnellata; il prezzo di vemlita all'estero

era libero, il canone erariale di esportazione era però di

lire 5.25 per tonnellata. L'appaltatore non poteva impian-

tare per proprio conto alcuno stabilimento siderurgico; gli

era riconosciuta la facoltà di invocare l‘espropriazione per

pubblica utilità per le opere nuove e impianti di estrazione.

La Relazione Vigoni al progetto Giolitti propose varianti

di non lieve entità e rilevò l'importanza economica del di-

segno di legge che mirava ad introdurre un vero premio

di fabbricazione a sistema protezionista contro i manufatti

provenienti dall'estero, completando la sua azione coll'ag-

gravare le condizioni di esportazione del materiale side-

rurgico brato.

Il progetto Giolitti non giunse all'esame della Camera e

fu ripresentato inutilmente dal ministro Grimaldi nella

seguente legislatura. Da quel tempo, non si ebbero più

progetti di legge in proposito, e l’Amministrazione gover-

nativa prosegui col sistema degli affitti a breve scadenza

sino al 1896, anno in cui venne stipulato un affitto concerto

'l'onietti, poi completato e modificato nel 1899, quando la

estrazione del materiale fu assunta dalla Società anonima

« Elba ».

Le condizioni dell'appalto incorso, che ha durata di ven-

ticinque anni, sono di scavare al massimo 250,000 tonnel-

late di annuo prodotto, di cui 40,000 riservate ai fondi—

tori italiani; queste ultime debbono esser vendute al puro

prezzo di costo, oltre il canone governativo di lire 0.50 la

tonnellata; il minerale esportato all'estero sino a 250,000

tonnellate viene colpito da un canone altissimo in lire 7.50

la tonnellata. La produzione siderurgica dell'Elba di fatto

lion-ha dato largo impulso alle fonderie e stabilimenti ita-

liani; non venne infatti creata, dopo il nuovo appalto, che

lina fonderia in Piombino; la ditta assuntrice però ha im-

piantato due nuovi alti forni, che dànno circa 100,000 ton-

nellate annue di ghisa e che hanno quasi emancipato l'iiidii-

stria siderurgica italiana dall'importazione di tale prodotto.

La Società degli alti forni e acciaierie di Terni chiese

recentemente che alla ditta assuntrice delle miniere elbane

fusse concessa una ultra produzione di 100,000 tonnellate

°""“° per proprio conto; tale domanda non fu soddisfatta

anche perchè mancavano, con gli impianti attuali, i mezzi

ill estrazione per 350,000 tonnellate di minerale.

201. Le norme di diritto minerario vigenti nel terri-

tono che oggi comprende la provincia di Lucca e i territori  

di Serravezza, Stazzema, Pietrasanta e Barga in Garfa-

gnana, nonchè iterritorî di Treppignano, Riano el.upinaia

nel Carrarese, risalgono alla legge mineraria del 3 maggio

1847 emanata da Carlo Ludovico di Borbone, il quale,

dopo aver concesso ad un francese, certo De Custine, un

privilegio generale di ricerca in tutto il ducato di Lucca,

emanò un sistema di norme per disciplinare sia le miniere

esistenti che quelle da scoprire.

[ principi fondamentali della legge del 1847 sono assai

diversi da quelli che avevano informato le leggi anteriori;

queste leggi possono ridursi a due: a) le leggi della repuli-

blica vigenti fino al 1799, dopo di che il regime minerario,

di fatto, segui il sistema francese dellalegge del 1791; fl) le

leggi 23 luglio 1822 e 9 aprile 1837, ispirate al regime

francese ed emanate da Maria Luisa e da Carlo Ludovico

di Borbone.

In origine, il Lucchese era governato «lain statuti comu-

nali cmanati nel1539, che ebbero vigore sino alla con-

quista napoleonica, cioè sino al 1799, a cui tenne imme—

diatamente dietro, prima l'occupazione austriaca e poi il

principato di Pasquale ed Elisa Baciocchi.

In questo periodo, il regime minerario segue alternati-

vamente il principio dell'accessione superficiale e quello

della demanialità; è però luogo ad osservare che nel Luc—

chese, come altrove, la coltivazione delle miniere avveniva

in modo irregolare e che assai poco rigida era l'appli-

cazione delle imperfette norme positive emanate a tale

riguardo.

Il primo decreto organico, emanato da Maria Luisa di

Borbone, addì 25 luglio1822, fu specialmente ispirato al-

l'intento di favorire l'estrazione marmifera e, a tal riguardo,

venne decretata la esenzione per venti anni da ogni dazio

di esportazione a favore del marmo greggio e lavorato.

Inoltre, per favorire il trattamento del marmo nel du-

cato, era stabilito un premio di tremila scudi lucchesi, da

pagarsi in tre rate semestrali, a favore delle persone o

società che avessero impiantato almeno due edifizi per la

segatura del marmo, contenenti non meno di tre apparecchi

e frulloni. Decorsi i venti anni di esenzione, le cave erano

devolute al Comune, che le avrebbe dovute concedere in

locazione.

Nel 1837, con tre successive ordinanze del 9 aprile,

Carlo Ludovico di Borbone provvide alla creazione di una

Amministrazione mineraria, retta da un Consiglio Supremo

delle miniere, con facoltà di ispezione e saggiamente. Era

stabilito il diritto di concessione e l'obbligo della denunzia

di qualunque scavo; era però riconosciuto a certo sig. De

Marigny la facoltà di eseguire saggi in tutto il ducato per

conto dell'erario. Nell'ultima delle tre ordinanze era espli-

citamente affermato il diritto di regalia su tutti i minerali

metallici, il sale, il carbone, lo zolfo e il cristallo di rocca;

però il proprietario o lo scopritore potevano ottenere la

concessione assoluta e in difetto di ciò, conseguivano una

indennità od un premio a termini della legge d'espropria-

zione per pubblica utilità.

Alle disposizioni dell'ordinanza!) aprile1837 fa pieno con-

trasto il decreto 3 maggio 1817, tuttora vigente, col quale,

abbandonato ogni concetto di regalia, si riconosce in sostanza

il principio della demanialità sulla base della concessione.

Le disposizioni di questo decreto posson esser cosi

riassunte :

e) Norme generali. L’escavazione del sottosuolo è

subordinata alla licenza governativa, da concedersi a nazio-
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nati e stranieri; la proprietà mineraria si ottiene per con-

cessione (art. 31), è perpetua e indivisibile e considerata

come separata dalla superficie (art. 32).

La miniera è considerata come immobile con le sue per-

tinenze; il diritto di credito sulla miniera e però di natura

mobiliare. La miniera «" passibile di privilegio, ipoteca

con l'obbligo della trascrizione, e di trasmissione e divi-

sione; questi ultimi atti sono subordinati all'anterizzazione

governativa (art. 33 a 38 e 41).

b) Ricerca e scoperta. Qualunque opera di esplora—

zione deve esser fatta col consenso del proprietario e pos-

sessore a titolo dominicale (art. 3) e con la licenza ammi-

nistrativa; nel difetto di consenso del superficiario, basta

l'autorizzazione amministrativa emessa in via di decisione

arbitrale e con la detenniuazione dell'indennità (art. 4).

Le licenze di ricerca hanno efficacia per un anno. salve le

proroghe o revoche (art. 5 e 6) e producono l'obbligo del

risarcimento dei danni alla superficie (art. 7) da determi-

narsi in via bonaria o mediante contestazione giudiziale.

Sono vietate le ricerche nel recinto dei bagni termali e

nei monti laterali al fiume Serchio; uguale divieto si rife-

risce alle zone distanti meno di 50 braccia dall'abitato o

dalle opere pubbliche (art. 7 a 10). Il diritto di ricerca

dei proprietari := libero, salve le eccezioni era dette(art. 11).

La scoperta costituisce titolo di preferenza della con-

cessione, anche contro il proprietario della superficie, se è

dimostrata l'utile possibilità della escavazione; ove l'Am—

ministrazione scelga un altro offerente, la scoperta e com-

pensata con un premio (art. 16 a 20); ad ogni modo, il

privilegio non dura che tre mesi dalla scoperta (art. 23).

c) Concessione. Tale riconoscimento della proprietà

mineraria accordasi su domanda contenente un piano topo-

grafico da 1 a 2000, l'indicazione del minerale da scavarsi,

del luogo dove si impiantano gli utensili di estrazione, del

modo di lavorazione (art. 22). La domanda viene pubbli-

cata per le opposizioni eventuali dei terzi mediante affissi

e inserzione nel Giornale ufficiale; dopo quaranta giorni,

l’Amministrazione decide sulle eventuali proteste, previa

ispezione, ed emette l'alto formale (d. r.) di concessione,

che contiene tutte le determinazioni topografiche e tecniche

e vale solo per il minerale imlicato (art. 25 a 29). Ogni

concessionario si ritiene abbia eletto domicilio in Lucca

(art. 30).

Il concessionario dee pagare al superficiario una inden—.

nità pari al doppio del prezzo venale del prodotto cessato o

diminuito; se l'occupazione dura più di un anno, il super-

ficiario può chiedere l'acquisto del fondo (art. 43); le

indennità sono pagabili solo per un quarto, sino alla dimo-

strazione della proprietà e libertà del sovrassuolo (art. 49);

se il concessionario e anche proprietario, deve eseguire un
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deposito pari a 3/4 delle indennità di superficie a garanzia

dei creditori ipotecari sul sovrassuolo (art. 51).

Ogni impianto di pozzi e gallerie non può essere ini—

ziato senza prestazione di cauzione per idanui eventuali

alla proprietà superiore (art. 53).

La concessione finisce per rinunzia volontaria espressa-

mente dichiarata (art. 77), nel qual caso si procede alla

subastaziene della miniera; per abbandono delle opere di

escavazione per oltre due anni (art. 91), nel qual caso

la pronunzia di decadenza si fa per atto giudiziale (arti-

colo 33). _

d) Polizia mineraria. E esercitata dai funzionari

governativi, i cui processi verbali fanno prova in giudizio

(art. 57); ad essi ogni proprietario o concessionario deve

prestare gli aiuti ed i mezzi necessari per la ispezione

(art. 59).

In corrispettivo di tale servizio, il prodotto della miniera

è sottoposto a un tributo sul prodotto lordo da determi-

narsi nell'atto di concessione, tale contributo può essere

convertito in canone fisso (art. 61).

L'ingegnere ha facoltà di sospendere i lavori in caso

di pericolo; se il concessionario contesta l'esattezza del

verbale, si ripete la perizia da parte di altro ingegnere

(art. 62). Non è il caso di esporre le norme, contenute nel

citato decreto in materia di infortuni, che furono abrogate

dal testo unico vigente delle leggi sugli infortuni del lavoro

approvate con r. decreto 31 gennaio 1904, n. 51.

Le fonderie, fabbrich e opifici minerari non possono

essere impiantati senza licenza governativa (art. 98), che

viene emessa su domanda documentata e dettagliata e su

relazione amministrativa; i provvedimenti in tale materia

sono impugnabili solo col ricorso gerarchico (art. 108).

5 6. Leggi pontificie.

202. Sistema pontificio illimitato. — 203. Sua applicazione. —

204. Norme complementari. — 205. Regole speciali per le

estrazioni di zolfo nella provincia di Forli.

202. Fmo dal secolo XVI il regime minerario pontificio

era quello della regalia assoluta (1); la più importante

eccezione, anche per le controversie cui diede luogo in

seguito, fu la concessione di libera estrazione delle mi-

niere di zolfo che Paolo III fece agli abitanti del territorio

di Cesena. Tale breve, emesso nel 1535, diede luogo a dubbi

fin dalle sue origini, in quanto tu controverso se potesse

applicarsi ai prodotti minerali di qualunque natura; perciò

Gregorio VIII con lettera 1° giugno 1580 confermò nuova-

mente il principio della regalia, escluse le miniere di zolfo

e mantenne l'obbligo delle prestazioni e canoni livellari

per tutte le concessioni minerarie (2).

 

('l) Mantellini, op. cit., pag. 239; Bo eTappari, opera citata,

pag. 716.

(2) El nihiloniinus omne dubin… muovere nolentes, de pote-

state et scientia praedictis, statuinins et ordinamas ut omnes

et quicumque feudatarii, nicarii, gubernatores et alii praedicti

superius et etiam in eisdem praedecesserum fiteris comprehensi,

qui nel quorum auctores sub quibuscumque tenoribus et formis

etiam quacnmque de caussa gratiosa onerosa nel mia:!a, etiam

in vim cu-iizscarnque contraetus, regno, ducatas, civitales, castra,

oppida, [ez-ras, (trees, forlilitia, villas, agros, possessiones calles

et incultos, bona et iam quaecumqne el cuiuscnmque generis et

conditionis fuer-int el sint, in verum, proprimn nel improprium

feudnm regale, ducale nel alias quaniodlibet nobile et gentile,  
seu ignobile, antiqumn seu nonium, nel in nicariatuin, gaber-

nium, ceiisum, vel enipltiteosim ad quaiiicunique agnolionem et

nominatianem et in perpetua… cel ad tempus aut alias gnomo—

decunique a Sede et Camera praediclis sub conventione nel

previsione iurata nel non iurata ac sub praestatione census,

canonis, pensionis, regalia… et aliarum responsionum et reco-l

gnitionum, cuiuscumque qualitatis et quantitatis etiam partii

nel minimi volo:-is, superioritateni, praeniinetttiaiiv, recogni-

tionem dominii, commodum ])ecuniarmn ant aliuni e/l'ectmn et

respectnm denotanlianz receperint et Ìiflbtttlf‘lttl ac Imbeant de

praeseiiti et lmiusniodi census, canones e! rcspansiones per se

ipsos nel eorum legiliiiios procuratores iam/a fortnum dictarnm

libei'aruni in vigilia et festivitate praedictis singulis quibustns
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Tali prescrizioni furon confermato dal chirografo 15 no-

vembre 1780 di Pio VI, in cui dichiarasi chele cave, « per

diritto e per costante consuetudine, appartenendo al prin-

cipe, dipende dal nostro arbitrio di farne quell'uso che

vogliamo ». Riunito nel 1809 lo Stato pontificio parte al

regno d'Italia e parte all'impero francese, venne promul-

gato l’editto napoleonico sulle miniere del 9 agosto 1808.

Venuta la restaurazione dello Stato pontificio, con l'editto

13 maggio 1814 fu abolita la legge francese, e cosi, in ma-

teria di miniere, rivisse il principio della regalia affermato

con le precedenti disposizioni.

L’editto Pucca del 1820, relativo alla scoperta di oggetti

d'arte o di valore negli scavi sotterranei, dichiara, infatti,

che « per le miniere ..... restano fermi i diritti fiscali se-

condo le leggi ».

Identica affermazione venne fatta col motuproprio di

Leone XII del 5 ottobre1824, nel quale si dichiarano « sop-

pressi e aboliti tutti i privilegi e le privative di cave e

miniere nei terreni altrui, senza allegazione della espressa

e speciale concessione sovrana ».

Finalmente Pio IX, istituendo il Ministero delle finanze,

con l'ordinanza 19 settembre 1850, dichiarava che le mi-

niere c le cave venivano avocate sotto la direzione di quel

dicastero, « unitamente a tutti gli altri diritti fiscali » (1).

Dall'insieme di tutte queste disposizioni l'Abignente (2)

rileva che, attesa anche la pratica costante seguita presso

la Sede e Camera apostolica, può ritenersi che il diritto

consuetudinarie e l'insieme delle disposizioni singolari o

delle affermazioni contenute in vari atti aventi valore im-

perativo attribuiscano ai papi una speciale regalia sulle

ricchezze del sottosuolo, che di poco differisce da quella

cheè il tipo di regalia mineraria. Il sistema pontificio delle

bolle smldette è conosciuto col nome di «sistema pontificio

illimitato », e ha tuttora vigore nelle provincie di Bologna,

Ferrara e Ravenna, nel territorio di Pontecorvo, nella pro-

vincia di Caserta e nel territorio dell'ex-ducato di Bene-

vento, che comprendeva i comuni di Benevento, S. Leucio,

Sant'Angelo e San Marco.

203. Discutesi se il sistema pontificio illimitato per-

uianga tuttora nella forma originaria e secondo le dispo-

sizioni praticamente seguite prima dell'annessione di Roma

all'Italia. Occorre ricordare che mancano istruzioni e atti

obbligatori che disciplinino l'applicazione del principio

della regalia, talché il Governo italiano dovè temperare

quel principio colla applicazione della legge piemontese

del 1859, la quale, ispirata a criterio meno rigoroso,

non poteva nè ledere i diritti acquisiti, nè vincolare in

modo più sensibile la proprietà del sottosuolo, la quale col

sistema della regalia era addirittura avocata esclusivamente

al principe.

Un solo difetto potevasi verificare in riguardo alla con-

cessione privilegiata fatto ai cesenati col ricordato breve

di Paolo III del 1535, equesto henefizio fa dal Governo ita-

liano revocato col regio decreto 23 marzo 1865, n. 2216,

il quale, anchea riguardo delle miniere sulfuree, proibì la

coltivazione mineraria senza la dichiarazione alla prefet-

tura locale per via di ricorso e l'« adesione » e auto-

rizzazione del Governo.

Il decreto del 1865 non parla di concessione vera e

propria, ma, in sostanza, può dirsi che il sistema della

regalia fu abolito, sostituendovi quello della demanialità,

come lo prova anche il decreto ministeriale 11 aprile 1865,

emanato per la determinazione della procedura di quello

che chiamavasi l’adesione alla coltivazione mineraria (3).

Una speciale norma fu poi costituita esclusivamente per

le provincie di Roma e Perugia col r. decreto 17 giugno

1872. Il Cadolini osserva (4) che, caduto il potere tempo-

rale, doveasi disciplinare secondo le nuove norme fa col-

tivazione delle miniere, le quali, col precedente regime,

erano materia dell'arbitrio più sconfinato.

Il Consiglio di Stato, richiesto sul modo di regolare

nelle provincie di Roma e Perugia l'escavazione mineraria,

nell'adunanza dell'11 maggio 1872, adottò il parere di cui

riportiamo la parte essenziale della motivazione, la quale

però non ha sempre colto il vero spirito della legislazione

mineraria pontificia:

« La Sezione ha considerato che, nelle provincie del già

Stato pontificio e segnatamente in quelle di Roma e del-

l'Umbria, era vigente, in materia di miniere, il principio

che suol dirsi della demanialità; che questo principio, ori-

ginato dal diritto feudale, secondo cui ogni proprietà non

allodiale costituiva demanio e quasi regalia del principe,

trovavasi, per necessaria esplicazione storica, portato pra—

ticamente a ciò, che la miniera si riguardasse come una

proprietà distinta da quella del soprasuolo e non potesse

essere ricercata nè conceduta, se non per atto dell'Autorità

pubblica, la quale autorità imponeva qualche onere di tasse

o di prestazioni, quasi a segno dell'alto dominio del prin-

cipe, e talvolta regolava le relazioni fra i ricercatori e con-

cessionari e tra i proprietari del soprassuolo, senzachè

rimanessero escluse le azioni giuridiche davanti ai tribunali

nei rispetti del diritto privato; che siffatta condizione del

diritto minerario non risultava nelle indicate provincie da

disposizioni positive di carattere generale che fossero me-

 

successiois non autem interniissi0 omnis in ipsa Camera ubi—

cumque ea… adesse contigerit, et non alibi, nec alio die quibus-

cmnqne conventionibas in contraria…. quo…odolibet factis et

usa i‘eceptis et consuetudinibus etiam immemorabilibus intro—

ductis el aliis quibuscnmque, pro concessionibus ipsis nel corn…

aucloribas [netis non obslanlibus, non solum-in! ct integre non

3lth-i'fecei'inl, ac paola et coimenliones et ad quae la… e.t' forma

dietarnm concessionmn, quam interpellationun: et requisitionum

alias de iure, usa, consuetudine tenenlur, non adi…pleverint et

Ostenda-int eo ipse absque alia …onitione, requisitione, nel quan-is

alta iudici's declaratione desuper faciendo feudis, vicariatibus,

.'lltbei'niis et aliis ])i'aefati8 omnibus et singulis privati, ipsaque

feudo, vicariatus, gubernia et alia ad Sedem Camera… praedictas

devoluta, utileque clominium cuni directo consolidatum, elia…

absqneillornm possessionis adpreltensione ad ius proprietatem,

donnina… el o…nintotlant possessione… eisdcni Camerae eo ipso

33 — Dmasro tramano, Vol. XV, Parte %.

 
rediisse censeantur et sint, etiam si feudo, nicariatus ea: huius-

…odi antiqna et hereditaria, ac descendentibus nel collatera—

libus, aut quibuscumque aliis hominis nel legis prouidentia et

ius aliqaod ad illa campetierit vel competat, seu alias acqui-

sita… /'oret et omnes quantu…vis longo tempore et immemora—

bili praescriptiane etiam centurn annorum et ultra non absten—

tibus sine spolii aut attentatorum nel alia quocimique vitio

ilforum possessione… attuale… appreltendi et ad illormn realea:

incorporationem pro Sede et Camera, praea'ictis deveniri

possit.....

(1) Bo eTappari, op. cit., pag. 717; Traino, op. cit., p. 102;

Zanoliui, op. cit., pag. 102.

(2) Op. cit., pag. 187. Confr. Bo e 'I‘appari, op. cit., p. 720.

(3) V. il testo dei due decreti in Bo e Tappari, op. citata,

pag. 744 e 745.

(4) Op. cit., pag. 7.
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todicamente scritte e venissero formalmente modificate

mano a mano. ma risultava da disposizioni speciali, da atti

governativi emanati nei casi particolari, da una costante

osservanza, sia per parte dell'Amministrazione, sia per

parte dei tribunali; onde in questa materia, come in tante

altre, si era nei termini di un vero e proprio diritto con-

suetudinarie ».

Richiamate quindi le disposizioni emanate da Pio VI

eLeone XII, il Consiglio di Stato soggiunge come erasi

« considerato che l'attuazione del codice civile italiano

nella provincia di Roma e in quella dell'Umbria non può

avere recato mutazione alle esposto stato del diritto mi-

nerario, secondo che già ebbe ad opinare la Sezione del-

l'interno con parere del 24 aprile 1872; che, invero, l'ar-

ticolo 431 di esso codice dichiara che le miniere e le saline

sono regolate da leggi speciali, e leggi speciali possono es-

sere tanto le scritte che le consuetudinarie, e l'art. 447

aggiunge che il proprietario può fare, come al di sopra,

così al di sotto del suolo, qualsiasi costruzione o scavamento

e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle

leggi e dei regolamenti sulle miniere e di polizia, dalle

quali disposizioni dipende necessariamente chele leggi e

i regolamenti speciali sulle miniere non solo non sono abro-

gati, ma sono anzi espressamente conservati nel codice

civile; che pertanto nelle provincie di Roma e Perugia la

miniera costituisce una proprietà per se stante, distinta

da quella del suolo, la quale non può essere ricercata senza

permesso del Governo e non può essere conceduta in col-

tivazione che dal Governo, ne dipende che il Governo possa

regolare sia la ricerca, sia la concessione delle miniere, a

somiglianza di quanto ha fatto per la provincia di Forli col

decreto 23 maggio 1865; che è poi evidente la conve-

nienza di regolare siffatta materia in modo positivo ed

uniforme, tanto nell'interesse dell'industria mineraria,

quanto nell'interesse dei privati; imperocchè le antiche

consuetudini molto lasciavano all'arbitrio e sarebbero dif-

ficilmente conciliabili coi procedimenti di larga pubblicità

e di uguaglianza, che sono propri dell'Amministrazione

italiana; che esaminando coi criteri esposti il disegno di

r. decreto, apparisce chiaramente come abbia il carattere di

disposizione regolamentare; infatti, sebbene sia da ricono-

scere che le disposizioni stesse siano tratte in gran parte

dalla legge sarda sulle miniere del 20 novembre 1859,

nondimeno è certo che, ristrette come sono a stabilire in

quali modi debbano domandarsi e darsi le concessioni di

ricercare miniere e in quali domandarsi e darsi le conces-

sioni di coltivare miniere, non escono dalle attribuzioni

legittime del potere esecutivo, il quale non fa in sostanza

che dirigere con esse l'azione dei privati aventi interesse

a vincolare l'ingerenza sua propria, senza toccare nessuna

parte sostantiva del diritto, ecc. ».

Il r. decreto 17 giugno 1872, presentato alla sanzione

reale dal ministro Castagnola, accetta il principio affermato

dal Consiglio di Stato e la relazione premessa al decreto

stesso, dichiara che il principio della regalità col sistema

vigente in Roma e Perugia era più severe di quello della

demanialità che non richiedeva prestazioni e canoni livel-

lari; riconoscesi, quindi, che tutte le disposizioni conte-

nute nel decreto del 1872 avevano « carattere meramente

regolamentare e tendevano soltanto a mettere in atto nel

modo più acconcio il principio giuridico, che è in vigore,

riguardo alle miniere, nella provincia romana ».

Le disposizioni del r. decreto 17 giugno 1872, che ri-

guardano il solo distretto minerario di Roma, stabiliscono:

a) che le domande di ricerca debbono essere fatte al pre-

fetto, pubblicate, per lasciare adito alle eventuali opposi-

zioni, e sottoposte al parere dell'ingegnere delle miniere; il

prefetto, con decreto motivato, concede o nega il permesso

di ricerca a tempo e non oltre i due anni, salvo proroghe;

b) che, entro il termine della ricerca, il permissionario do-

manda al prefetto la dichiarazione di scoperta, e provoca

l'ispezione delle Autorità minerarie; la dichiarazione di

scoperta è fatta con decreto ministeriale; 0) che la conces-

sione si rilascia, sentito il Consiglio delle miniere, previa

domanda, dimostrazione della fermola, ricerca e scoperta,

esibizione del piano topografico, delimitazione e pubblica-

zione. La concessione viene fatta con decreto reale, udito

il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato.

Le disposizioni di questo regio decreto 17 giugno 1872

non sono ritenute costituzionali dal Cadolini (1) in ragione

del diritto preferenziale, anzi dell'esclusivilà della con-

cessione attribuita alle scopritore della miniera. Cosi nelle

provincie dell’antico Stato pontificio, secondo l'autore, si

estendeva di fatto un principio diverso da quello consuetu-

dinarie, sostituendosi al regime feudale quello liberista o

industriale. Deesi riconoscere però anzitutto che il regio

decreto 17 giugno 1872 vale per il solo distretto minerario

di Roma, cioè per le attuali provincie di Roma e Pc-

rugia (2); inoltre, dal fatto che per concedere la minieraè

necessario che precede la licenza di ricerca e il riconosci-

mento della scoperta, non sembra potersi dedurre qualsiasi

privilegio o preferenza delle scopritore.

204. Il principio della regalia mineraria, che e base

del sistema pontificio illimitato, non fu ammesso senza

obiezioni e dinanzi ai tribunali si sostenne invece che il

regime pontificio ispiravasi alla teoria iperbolica dell'usque

ad coelum, usque ad profundu-m. Tale principio la Corte

di appello di Bologna contrastò, osservando come « a pre-

scindere dall‘osservare, che potrebbe dubitarsi, se il di-

ritto del proprietario all'escavazione delle miniere sia stato

sempre cosi assoluto ed illimitato presso i romani, egli è

certo che, come quel principio non si volle esagerare,

così dal principio contrario non si è inteso restringere il

concetto della proprietà;

« Che, per quanta estensione siasi voluto dare a quel

principio dai romani giureconsulti e dai loro seguaci sino

ai giorni nostri, e del pari indubitato che, caduto il romano

impero, nella ricostituzione di Stati e popoli, si sentì tosto

il bisogno di contemperare il principio stesso alle nuove

esigenze sociali, facendo vierneglio armonizzare il bene

pubblico col privato. Vero è che, durante il medio evo, il

diritto di procedere all’escavazione di una miniera talora

si fece dipendere dalla concessione e dall'autorizzazione

dello Stato più per mire fiscali, che per pubblica utilità.

Ma ciò nulla detrae alla verità delle cose, poichè rebus

ipsis dictontibus, si riconobbe da quasi tutti gli Stati più

o meno civili, come meglio apparisce dal gius feudale, ed

in ispecie dagli Statuti dei Comuni italiani, che l'industria

mineraria, in virtù dei principi tanto giuridici che econo-

mici, e in nome dell'interesse pubblico, avesse titolo ad

 

(f) Legislazione mineraria, pag. 77.

(2) Tali provincie solamente comprendevano il distretto mi-  nerario di llama, come al riparto fatto col regio decreto 30 di-

cembre 1871.



MINIERE, CAVE E TORBIERE 387

 

7

una speciale tutela. Raro & che il possessore della super-

ficie possa, voglia o sappia tentare l‘escavazione d'una

miniera, sia per il frastagliamento della proprietà territo-

riale, segnatamente nei paesi più montuosi, sia per man-

canza di cognizioni, di mezzi e di spirito intraprendente.

Onde, se leggi speciali non avessero provvisto all'uopo per

rimuovere questi e altri ostacoli, sarebbero rimasti ine-

splorati esepolti tanti tesori a detrimento della nazionale ric-

chezza e prosperità. II cod. civile italiano, che tanto rispetto

professa al principio della proprietà, vuole minieree saline

regolate da leggi speciali (art. 451 , 447). E sotto Il dominio

temporale dei papi nelle Romagne vi dovea pur esser e vi

era una peculiare legislazione mineraria, e questa risultava

da brevi e chirografi pontifici, da editti del pro-tesoriere e

del camerlengo, da consuetudini. concessioni ed investiture.

« Un insigne pubblicista, tutte queste fonti diligente-

mente esaminate, venne a tale conclusione, la quale tanto

più legittima ne appare per l'indole della podestà ponti-

ficia, che in essa la proprietà del sottosuolo e giuridica-

mente disgiunta da quella della superficie, e sta più o meno

in facoltà dello Stato, il quale ne dispone con cessioni tem-

porarie o perpetue agli industriali. Tale concetto sorge:

1° da una relazione che fa parte di una raccolta di leggi,

decreti, ecc., concernenti le sostanze minerali, che fu

pubblicata a Torino per cura del Ministero di agricoltura,

industria e commercio nell’anno 1861 e che accenna a una

legge pontificia del 21 agosto 1510, in cui — come si disse

e non fu mai smentito — tutte le miniere sarebbero state

dichiarate di diritto comune; 2° da un breve di Paolo III

ai cesenati del 30 dicembre 1535; 3° dalle lettere di Gre-

gorio VIII del 1° giugno 1580, che di quel breve da l'an—

tentica interpretazione, richiamando in vigore i diritti

demaniali; 4° dal chirografo di Pio VI del 15 novembre

1780, che più esplicitamente stabilisce il diritto regale

sulle miniere, e quello dei proprietari della superficie

limita al solo risarcimento dei danni; 5° dall'editto del ca-

merlengo di S. B. C. sopra le antichità e gli scavi, pub-

blicato il 7 aprile 1820; 6° dal r. decreto 25 marzo 1865,

n. 2216, il quale, a proposito delle miniere di zolfo nel

territorio della provincia di Forli, dichiara che il vigente

principio di demanialità nelle provincie ex-pontificie im-

pone al Governo di invigilare a che sieno conservate illese

le prerogative dello Stato; 7° dalla relazione del Ministero

dell’agricoltura, industria e commercio del 17 giugno 1872

Che precede il r. decreto 30 giugno 1872, intorno alle 'mi-

mere del distretto di Roma, per i quali documenti e rela-

tiva consuetudine e osservanza dimostrate eziandio dai

predetti rescritti di concessione ed investitura e dalla de—

ctsmne della romana Rota 11 marzo 1726, non può rima-

nete alcun dubbio sul principio di demanialità o alto do—

lnmro dello Stato, a cui la legislazione mineraria pontificia

soniormava, e però anche in questa parte merita conferma

lappellata sentenza.

“« Qbe neppure può menarsi buono l'ultimo rifugio con

Cln sr pretende esercitare un diritto di preferenza per la

escavazione della miniera, non vedendosi tale domanda

sorretta nèdal fatto, nè dalla legge; non dalla legge, perchè

"On & dimostrato che la legislazione mineraria vigente nelle

Romagne glielo conceda; non dal fatto, perchè ad ogni

modo non ha provato che quando il Ricchi venne autorizzato

alla ricerca della miniera, esso appellante fosse nell'eser-

cizio di simile diritto e concessione » (1).

Questa sentenza venne confermata dalla Cassazione di

Roma, la quale ritenne che il principio della fusione fra

superficie e sottosuolo, oltre che contrario al diritto con-

suetudinarie e scritto, è anche contrario ai principi razio-

nali, « che l'appropriazione della superficie con l'occupa-

zione e col lavoro dia diritto non solo alle escavazioni

necessarie all'agricoltura e alle ordinarie edificazioni, ma

si estenda eziandio alle ime viscere della terra fino alla

ignorata e intentatmproprietà mineraria, che solo una in-

dustria novella può creare con lo scoprirla e col renderla

fruttifero. Questa distinzione della proprietà mineraria

dalla proprietà del suolo, anzichè negata, dee dirsi piut-

tosto non rilevata che imperfettamente nel diritto romano,

e ciò per le condizioni di fatto delle industrie minerarie in

rapporto alle condizioni economiche e tecniche di quei

tempi, sicchè nè era avvertita la grande importanza di

stimolare alla ricerca tutte le attività, emancipandole dalla

soggezione all'arbitrio del proprietario del suolo, nè i me-

todi di esplorazione e di coltivazione erano tali da poter

lasciare quasi intatta o col minimo danno la proprietà della

superficie. Però, dopo il risorgimento, un doppio ordine

di fatti concorse a maturare questa distinzione che era

rimasta come un germe: dapprima la grande estensione

data ai diritti di regalia e poscia le buone dottrine econo-

miche, gli incrementi dell‘industria mineraria, i perfezio-

namenti dei metodi di escavazione da poter fare della mi—

niera una proprietà, non solo di diritto, ma anche difatto,

quasi al tutto distinta dal suolo. E queste influenze, co-

munque disparate di indole e di origine, cospiravano in-

sieme ad uno stesso risultato; imperocchè negata al de-

minio della superficie l’occulta miniera inesplorata, non

altrimenti che coll'intervento del Governo si potevano

determinare le ragioni di preferenza fra i vari concorrenti,

le modalità delle concessioni perla ricerca e la coltura,

le garentie necessarie per la serietà delle imprese e per

l'indennizzo dovuto ai proprietari. Attesochè è dimostrato

che, negli Stati pontifici, prevalse il sistema comune della

demanialità della proprietà mineraria da concedersi di

regola per atto del Governo, come si rileva da una serie di

disposizioni legislative di epoche diverse, tutte informate a

quel principio per molte applicazioni, ecc. ».

La Corte di cassazione ricorda le norme e brevi speciali

attestanti la regalia mineraria, ricorda che i canoni di mi-

niera erano affittati ad appaltatori camerali, e soggiunge:

« non potrebbe sostenersi la opinione del cardinale De Luca,

che cioè i minerali preziosi fossero nel pieno dominio dello

Stato, ma per quelli di media qualità, come il ferro, il

piombo, lo zolfo, i marmi osimili, fosse libera nel proprie-

tario del suolo la facoltà delle escavazioni, salvo il paga-

mento di un canone al fisco. Imperocchè quella vecchia

distinzione, non sorretta che da autorità dottrinali, fu

contradetta nel Pontificio da positivi testi di legge ed in

ispecie dall'editto di Leone XII del 1824, che parlò in ge-

nere di concessioni di miniere nei fondi altrui, e dal chiro-

grafo di Pio VI del 1780, che disse espressamente essere

nell'assoluto arbitrio del principe le cave di marmo, equi-

parate a quelle di zolfo e alle altre di media qualità della

teorica del De Luca, ecc. » (2).

 

(1) APP- Bologna, 22 luglio 1874, Pini c. Ricchi (Repertorio
delle miniere, lt, 430).  (2) Cassaz. Roma, 18 ottobre 1877, Pini c. Bicchi (Legge,

1878, I, 276).
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205. Fu già ricordato chei cesenati, col motuproprio

di Paolo III del 1535, godevano del privilegio di libertà

mineraria per quanto riguardava l'escavazione di miniere

sulfuree e che tale beneficio fu abolito con regio decreto

23 marzo 1865, n. 2216, il quale veramente parla delle

coltivazioni di ogni natura di prodotti del sottosuolo. At-

taccata la costituzionalità di questo decreto e del successivo

11 aprile 1865, il Consiglio di Stato e il Consiglio delle

miniere furono interrogati in proposito. Il primo consesso,

a proposito della decadenza di una concessione di escava-

zione comminata contro la Società delle miniere di Ro-

magna, osserv0 tra l'altro che, « data pure la sussistenza

attuale della facoltà concessa in genere, anzi restituita ai

cesenati da Paolo III, secondo la consuetudine preesistente

al privilegio, ossia monopolio accordato da Clemente VII

al Valori fiorentino, di scavare e vendere liberamente lo

zolfo, non si potrebbe indurre la conseguenza che questo

diritto di escavazione gratuitamente concesso venga eser-

citato senza alcuna delle regole e discipline che sono ri-

chieste dai principi dell'industria mineraria e da una buona

amministrazione » (1).

Il Consiglio delle miniere, uell‘adunanza'del 4 maggio

1868, emise, a proposito della medesima questione, un

parere molto dettagliato, in cui, richiamate tutte le dispo-

sizioni legislative già enunziate emesse da pontefici, ricorda

che il privilegio dei cesenati per le miniere sulfuree, atter-

mato da Paolo III e poi concretate in una concessione fatta

alla società denominata delle miniere sulfuree di Romagna

in revocato dallo stesso Governo pontificio con r. decreto

28 giugno 1858, adducendosi a motivo della revoca che il

concessionario non avea presentato il certificato del male-

riale estratto. Notificata alla Società l'inibizione alla col-

tivazione, quella non diede peso alla comminatoria e il

Governo non credè di usare la forza per ottenere lo scopo

per evitare disordini. Col nuovo ordine di cose fu emanato

il r. decreto 23 marzo 1865, e il Consiglio delle miniere,

rilevato l'illegale prolungamento delle coltivazioni antiche

e l'inizio di coltivazioni nuove, ritenne che non dovessero

ammettersi le consegne abbandonate, se non, in via equita-

tiva, quelle da poco tempo in istato di abbandono. A ogni

modo dichiarò doversi procedere a una delimitazione gene-

rale; per quanto riguardava le miniere in esercizio, non

credette possibile ammettere la retroattività del decreto

del 1865 per quanto riguardava la necessità dell’adesione.

A ogni modo, le approvazioni non potevano estendersi ai

terreni adiacenti, in mancanza del consenso del proprie-

tario, dimostrato coll'esistenza di speciali atti di conven-

zione. Ciò detto, il Consiglio stesso esaminava la questione

se potessero gli attuali esercenti di zolfare nel Cesenatico

essere obbligati al pagamento di un canone: « Ammesso il

principio della demanialità delle miniere, non si può porre

in dubbio, dice il Consiglio, che al Governo competa la

facoltà di imporre ai nuovi concessionari l'obbligo del

pagamento di un canone, oltre la tassa stabilita per la ric-

chezza mobile, appunto come faceva il Governo pontificio

nelle sue concessioni. E siccome l'autorizzazione ad ese-

guire nuovi lavori in determinate estensioni equivale ad

una concessione, cosi ne segue che si potrà imporre un

canone anche a coloro che verranno autorizzati ad escavare

un terreno sul quale non esistono lavori tali da potervisi

applicare l’art. 2 del r. decreto 23 marzo 1865. Giova ri-

(1) Repertorio delle miniere, 1875, H, 435.  

petere che, ai termini di cotesto decreto, e per la sua ese-

cuzione, sono riconosciuti come legittimi possessori di mi-

niere soltanto gli attuali esercenti e per costoro non si può

fare altro che la ricognizione del loro diritto e la delimita-

zione del terreno su cui si estende: tutti gli altri proprie-

tari di terreni e cessionari che non avevano miniere aper|e

alla pubblicazione del decreto non hanno alcun diritto a

nuove escavazioni e per farle sono obbligati a chiedere

l'autorizzazione governativa e a pagare il canone come qual-

siasi estraneo ». Il Consiglio delle miniere, però, riteneva

che, per non esercitare una depressione sull'industria degli

zolfi, i canoni dovessero essere miti e in ogni caso rima-

nesse salvo il diritto dell'Amministrazione di scegliere tra

più domande concorrenti. In qualunque modo l'atto di ap-

provazione delle delimitazioni e delle concessioni dovrebbe

essere, a norma di detto parere, il decreto reale.

Inoltre, e questa è la parte del parere che si riferisce

alla pratica avvenire, il Consiglio ritenne che i decreti

del 1865 non fossero sufficienti a regolare la materia delle

miniere sulfuree di Romagna, in quanto il Governo era

autorizzato ad imporre per suo conto le formalità della

legge del 1859, ma non potea, con le disposizioni della

legge stessa, regolare le relazioni fra i concessionari ed i

terzi-. Così, per esempio, non si possono rendere obbliga-

torie le disposizioni suddette intorno alle indennità spet-

tanti ai proprietari del suolo per i danni che i ricercatori

e i concessionari possono arrecare coi loro lavori, e da

questo lato sono ancora da definirsi i diritti delle parti;

finora coloro che lavorano miniere in virtù di diritti

acquisiti precedentemente non possono esser soggetti alla

legge del 1859 e ai decreti del 1865; uno di tali casi po-

trebbe essere l'abbandono delle miniere preesistenti, per

cui mancherebbe qualunque norma regolatrice (2).

Il Consiglio delle miniere invoca, quindi, una legge spe-

ciale per la provincia di Forlì, e, veramente, in questa re-

gione la condizione è così singolare da costituire uno degli

argomenti più forti dell'unificazione del regime minerario.

Manca, infatti, una affermazione assoluta della regalia, che

lascierebbe forse adito alla applicazione della legge del

1859, meno rigorosa, e d'altra parte il privilegio di libera

miniera per lo zolfo lascia alcune escavazioni addirittura

sprovviste di qualunque disciplina regolatrice.

A riguardo del regime zolfifero, su cui ebbe a statuire

il privilegio dei cesenatesi, dee ricordarsi la seguente sen-

tenza della Corte d‘appello di Bologna:

« Rispetto alla proprietà delle miniere nelle antiche pro-

vincie pontificie fu sempre imperante il diritto di regalia e

il sottosuolo era considerato di dominio pubblico. Però per

concessione sovrana contenuta nel motuproprio 5 luglio

1535 di papa Paolo III e nel breve 30 dicembre successivo

fu derogato al principio della demanialità delle miniere di

zolfo a beneficio dei proprietari della provincia di Forli,

ed in ispecie dei cesenati. In forza di tali disposizioni so-

vrane, i proprietari dell'agro cesenate divennero liberi dis-

positori anche del sottosuolo usque ad infero, sfruttandolo

essi, 0 cedendolo anche inesplorate.

« Il decreto napoleonico 9 agosto 1808 rimise in vigore

anche nello Stato pontificio il principio della demanialità

delle miniere: ma i cesenati continuarono successivamente

a valersi della facoltà loro concessa, finchè il regio decreto

23 marzo 1865 sanò l'abuso, riconoscendo espressamente

/
 

(2) Repertorio delle miniere, 1875, ll, 393.
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i diritti in antecedenza con’tunque acquisiti dai cedenti e

cessionari. Validamente, quindi, dai proprietari del sopra

suolo poteva imporsi al cessionario di una miniera il pa-

gamento di un canone sulla produzione dello zolfo estratto.

Ègnalmente l'esercente di una munera per concessrouego—

vernativa può liberamente disporre del sottosuolo e qmndi

anche imporre sul medesimo e sul minerale, che ne viene

estratto, i pesi che gli piace e riservarsi i diritti che crede,

senza che ciò leda il principio della demanialità.

« I canoni imposti a perpetuità sui prodotti d'una nii-

niera, quando per volere delle parti colpiscono l'immobile

() ciò che da esso viene estratto, costituiscono diritto reale;

specialmente quando vennero costituiti quale corrispettivo

di prezzo. I prodotti minerari non sonoequtparabth ai veri

e propri frutti naturali che nascono e rmascono dalla cosa,

ma sono parte della cosa stessa e della sua sostanza » (1).

Da tale giudicato confermasi quindi la legittimità della

applicazione di un canone governativo sui prodotti delle

miniere di zolfo della provincia di Forli.

@ 7. Legislazione napoletana e siciliana.

206. Precedenti storici. — 207. Regime vigente. — 208. Legge

17 ottobre 1826. — 209. Norme speciali per gli zolli. —

210. Il lavoro dei « carusi ».

206. La legislazione del mezzogiorno d'Italia è regolata

da due ordini di disposizioni: quelle dell'estremo della

penisola e quelle vigenti in Sicilia; quest'ultima forse ha

seguito più visibilmente le tracce di evoluzione del regime

minerario. '

Nel regno napoletano, sotto il dominio svevo, ebbe pieno

vigore la costituzione detta quae sint regalia, che ebbe

applicazione cosi rigida, da produrre la revoca delle usur-

pazioni, anche derivanti da usucapione, avvenute in odio

al principio della regalia. La costituzione citata poneva fra

le cose soggette a diritto regale gli alumina, e la glossa

interpreta tale vocabolo come sinonimo di escavazioni mi-

nerali (2), anche perchè solo per le miniere di allume eravi

discussione se dovessero o no essere soggette a regalia,

per le altre era pacifica la pratica in senso affermativo.

In seguito, per lenta evoluzione legislativa, di cui l'Abi-

gnente però non afferma trovarsi sicura traccia (3), si

venne al principio della libertà mineraria, come lo dimo-

strano i capitoli di papa Onorio: omnes ecclesiastieae sae-

cularesve personne regni libere suis salinis utantur (4).

Veroèche il Giannone ritiene che tale principio non si

npplicasse che alle escavazioni di sale (5).

_ La disputa fra il principio della regalia e quello della

libertà venne a complicarsi colle teorie sul ritrovamento

del tesoro; però la costituzione Quit: decet di Carlo II

dAngiò, pur attribuendo il tesoro per metà al ritrovatore

e per metà al proprietario del fondo, dichiarò che tale

norma non potesse applicarsi alle miniere e saline, per

cm doveva continuareil principio della regalia: Non tamen

aura, argenti caeterorumque metallorum fodinas aut sa-

\…

linus et ius quad in eisdem forlinis sulinisque carine nostrac

competit et ab antique competiit enumerari uolumus the-

sauri vocabulo, nec putamus, quae sicut in nomine discrepant

non participant in e/fectu (6).

La legge abolitiva della feudalità non contempli» le mi—

niere, perchè rimase vigente l'antico principio della re-

galla; solo qualche feudatario aveva, in via di eccezione,

titoli di privilegio anche per le concessioni minerarie.

Il Dalloz (7) sostiene che il principio della regalità mine-

raria del Napoletano aveva tanti limiti, da perdere quasi

interamente il valore, e, contro l'affermazione della rega-

lità dei prodotti del sottosuolo fatta da Ruggiero I alla

Dieta di Roncaglia (8), ricorda un atto dello stesso Rug-

giero in cui dicesi: miuerae, aquae et similia quae in locis

civium inoeniuntur, sint civium ipsorum. Il Muratori però

dice che questo atto si riferisce a un privilegio specialis-

simo concesso soltanto ai messinesi (9). La stessa opinione

è seguita dal Montano (10).

L’origine del regime minerario siciliano e dal Pagano

giustificata più che altro con ragioni naturali; nei primi

tempi la proprietà fondiaria dell'isola si reggeva a sistema

feudale di enfiteusi redditizie di sicuro canone ai baroni;

incominciarono le scoperte di zolfi e i pozzi di estrazione

vennero trattati come un accrescimento od una accessione

della proprietà superficiaria e furono quindi sottoposti al

tributo al direttario.

L'accertamento di tale ricchezza del sottosuolo trasse i

proprietari a riservarsi il dominio minerario nelle conces-

sioni enfìteutiche, e tale riserva fa le prime comparse in

atti stipulati verso il 1770, sicché la superficie rimase viu-

colata di servitù potenziale a favore del sottosuolo. Frat-

tanto il sovrano, con ordinanza 8 ottobre 1808, visto il

nuovo cespite immobiliare, estendeva ad esso la decima

fiscale derivante dal diritto di regalia.

Le modeste spese necessarie per la coltivazione zolfifera

e la facilità dello smercio del prodotto trasse i proprietari

stessi alle opere di escavazione e minima fu la necessità di

una suddivisione della proprietà in senso orizzontale e

dell'indipendenza della proprietà del sottosuolo; cib basta

a spiegare come peculiarmente le miniere di Sicilia siano

state ritenute accessione del proprietario; anche in questo

caso si dimostra come una evoluzione di diritto trae sempre

origine da circostanze di fatto (11).

In tal modo, sia pure per ragioni naturali, il regime si-

ciliano veniva ad accostarsi al sistema della fusione fra la

proprietà del sottosuolo e quella sotterranea; certo, se esiste

qualche dubbio in proposito, riguarda solo le estrazioni

non zolfifere.

207. Qualunque sia il concetto storico che voglia se-

guìrsi, dee riconoscersi che, in pratica, i privilegi e le

concessioni speciali si andarono moltiplicando, finchè l'ar-

ticolo 477 del codice delle Due Sicilie del 1819 dichiarò

doversi ritenere che la proprietà del suolo comprende la

proprietà della superficie e della parte sottoposta; però il

proprietario del suolo poteva fare sotto di esso tutte le co-

 

(1) App. Bologna, 8 maggio [896, Dell'Amore c. Tresza

(Legge, 1896, n, 272).

("Z) D'Afflictis, op. cit., pag. 662.

(3) Op. cit., pag. 174.

(4) Capitale Papae Honorii, pag. 100…

(5) Giannone, Istit. civili, xxr,'1, pag. 106.

(b) Constitutiones regni, C. L. X. Quia non decet.  (7) De la propriété des mines et de son organisation. le'_qale,

pag. 168.

(8) Rosario, Opere, vm, Palermo 1845.

(9) Hemmi italicarum scriptores, VI, 623.

(10) Decisiones S. H. Cons. Nap., pag. 163 e seguenti.

(11) Pagano, op. cit., pag. 50 a 53.
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struzioni e gli scavamenti che ritenesse suo interesse e

trarre dal sottosuolo tutti i prodotti che ne pervengono,

salve le disposizioni delle leggi sulle miniere.

Queste leggi speciali sono contenute appunto nella legge

17 ottobre 1826 sulla ricerca e sullo scavo delle miniere,

che ritorna in onore e riassume le teorie del cardinale

De Luca, salve le modificazioni, ormai rese necessarie dal

progresso evolutivo del diritto. Le miniere sono distinte

in metalliche, semimetalliche, zolfare e cave di pietra. Le

escavazioni di zolfo erano del superficiario, per le altre

il proprietario del suolo avea il diritto di prelazione; in

difetto, lo scavo era libero, e produceva la preferenza dello

scopritore al conseguimento della concessione.

Scoperta una miniera metallica, era lecito proseguire

l'escavazione anche sotto i fondi altrui, salvo il compenso

agli ulteriori superficiari.

Evidentemente, il sistema napoletano, senz'accogliere i

principi assoluti della regalia, del regime fondiario o del

regime industriale, si ispira al sistema della demanialità

per concessione, che rappresenta un temperamento di tutti

e tre i principi suddetti e che accoglie appunto da un lato

il diritto dello Stato al rilascio del titolo di acquisto della

proprietà; dall'altro ammette anzitutto una preferenza del

proprietario del suolo, e quindi una prelazione dello sco-

pritore, & parità di condizioni di ricerca fra estranei.

La legislazione napoletana s'ispira cosi a un sistema

misto e propriamente al tipo che abbiamo chiamato della

concessione demaniale amministrativa.

Tale regime essenziale si applica a tutti i generi di

escavazione, fuorchè alle zolfo in Sicilia: queste miniere

sono rette da un diritto speciale, che, secondo alcuni, si

accosta al principio fondiario, secondo altri, invece, si ac-

costa al sistema della regalia.

In materia di miniere zolfifere la prima disposizione ge-

nerale emanata in Sicilia, è la sovrana determinazione

dell‘8 ottobre 1808, emanata da Ferdinando IV; questa

norma dichiarava che per le escavazioni di zolfo dovesse

chiedersi licenza di apertura (di qui il nome usato anche

oggi di aperiatur) sottoposta al tributo di dieci onze

(lire 127,50) a favore del regio patrimonio, ad espresso

titolo di riconoscimento del diritto di regalia (1).

Tale disposizione venne confermata con rescritto del

26 aprile 1852, emesso sul parere della Consulta siciliana

e dichiarato tuttora vigente con circolari ministeriali del

regno d'Italia del 1863 e 1868 (2).

La differenza più notevole tra la legislazione napoletana

e quella siciliana si è che quest'ultima, pur prescindendo

dal canone, dichiara il principio fondiario ed esclude la pos-

sibilità che, scoperta una vena di minerale in un certo

punto, possa l'escavazione estendersi sotto il terreno altrui.

E in altre parole e accolto il principio della fusione tra

superficie e sottosuolo, fusione che non è alterata dal ca-

none regale, il quale corrisponde a un sostitutivo dell'an-

tica decima fondiaria con un diritto fisso (3). Sta, in fatto,

che l‘ademprivio e il cussorgio furono in Sicilia aboliti

assai prima che in Sardegna (4) e che, dato il minimo

sforzo per l'estrazione o l'indagine zolfifera, ogni diritto di

prelazione concesso agli scopritori era in pratica nullo,

perchè ogni superficiario provvedeva alla ricerca e certo

non rinunziava al diritto di prelazione.

Come si concilia l’afi'ermazione che il regime zolfiferu

si accosta al sistema fondiario col fatto che è imposto alle

licenze di aperiatur in diritto di regalia? Le due afferma-

zioni non si escludono: il diritto di regalia vero e proprio

sulle miniere non si rivela solo coll'obbligo del tributo, ma

colla piena libertà sovrana di concedere a chiunque, anche

non superficiario, la proprietà del sottosuolo che, per sè

stessa, è di esclusiva spettanza del monarca; vedremo in

seguito che l'onere finanziario sulle licenze di aperiatar, a

norma della determinazione del 1808, non colpisce che«i

proprietari dei fondi »; non sembra quindi illogico ritenere

che il regime delle zolfare si ispirasse piuttosto al sistema

fondiario che a quello della regalia propriamente della.

Prima di esporre le disposizioni positive vigenti nel Na—

poletano, gioverà ricordare che, nel 1838, il Governo delle

Due Sicilie, allo scopo di limitare la coltivazione rapace

zolfifera, che aveva riuvilito eccessivamente il prezzo del

minerale e aveva causato l'abbandono delle escavazioni,

stipulò colla casa Tayx, Aycard e Comp. una convenzione

colla quale quella casa francese si obbligava ad acquistare

ed esportare tutto lo zolfo prodotto fino a 600.000 cantari;

tale convenzione era causata dalla mancata esportazione

dello zolfo in Inghilterra, ma, in seguito, intervenuti ac-

cordi fra il Governo britannico e quello delle Due Sicilie, il

patto colla società francese fu abolito nel 1840 e tacitata la

ditta concessionaria con una speciale indennità (5).

La legge napoletana del 1826 è oggi vigente nelle pro-

vincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento (meno i terri-

tori di_Benevento, S. Leucio, Sant'Angelo, S. Marco, sog-

getti alla legislazione pontificia), Campobasso e Caserta

(meno il territorio di Pontecorvo), Catanzaro, Chieti, Co-

senza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria,

Salerno e Teramo, nonché in tutta la Sicilia, salvo le

norme speciali per le coltivazioni zolfifere.

208. La legge del 1826 (art. 1°) stabilisce che le estra-

zioni di minerali metallici, semimetallici, di carbon fossile,

bitume, allume sono libere peri proprietari dei fondi oper

gli estranei col consenso di quelli. Ove il superficiario non

provveda all'estrazione delle materie scoperte o presuntiva-

mente esistenti, la concessione e libera, e lo Stato la rilascia

previo un compenso al proprietario del fondo da convenirsi

o da arbitrarsi dal giudice (art. 2). Circa la forma di questo

concessioni, visto il silenzio della legge napoletana, ha prov-

veda-to lo speciale regolamento 3 ottobre 1875, n. 2717.

emanato dopo l'unione delle Due Sicilie al regno d'Italia.

Questo regolamento prescrive che la domanda di concessione

dev'esser indirizzata al prefetto, deve contenere il nome,

cognome e domicilio dell’istante, oltre l'indicazione dei mi-

nerali di scavo, l‘attestazione, giurata dinanzi al pretore.

dell‘esistenza del minerale e la dimostrazione della capacità

tecnicae finanziaria ad assumere l'opera mineraria (art. 1°).

Ricevuta la domanda, il prefetto fa ai superficiari o interes-

sati opportuna notifica; se entro sei mesi questi non provve-

dono a chiedere licenza di aperiatur, si presume abbiano

rinunziato al loro benefizio (art. 2 e 3), viene ordinata al-

lora una perizia da parte dell'ingegnere delle miniere che

 

(1) Abignente, op. cit., pag. 178.

(2) Bo e Tappari, op. cit., pag. 415.

(3) Parodi, Estrazione della zolfo in Sicilia e usi indu—

striali, ecc., Firenze 1873.  (4) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. lt, pag. 253.

(5) Mantellini, op. citata, vol. II, pag. 254; llo e Tappari,

op. cit., pag. 416.



MINIERE, CAVE E TORBIERE 391

 

deve dare il suo parere tanto circa la proficuità della con-

cessione che circa lo stato delle opere di indagine (art. 4-

c 5). Dopo ciò, se il prefetto non crede di dover accogliere

la domanda, emette motivato decreto negativo; se la con-

cessione è opportuna, provvedesi alla pubblicazione di un

avviso a tutti gli interessati per le eventuali opposizioni,

che debbono essere introdotte nel termine di un mese

(art. 6). Scaduto il mese, se vi sono opposizioni si deci—

dono in via amministrativa (art. 6); in caso diverso, emet-

tesi il decreto di concessione contenente la durata, le con-

dizioni e obblighi imposti al concessionario, nonchè il

compenso dovuto al superficiario (art. 9) ed eventualmente

i depositi da farsi a garanzia dei diritti dei terzi.

Le disposizioni, già citate, degli art. 1 e 2 della legge

del 1826 si estendono anche alle miniere esistenti nei de-

mani comunali o nei beni di istituti privati; per queste

zone di superficie l'amministratore e rappresentante del-

l'ente proprietario non può iniziare la coltivazione mine-

raria del sottosuolo senza preventiva licenza delle Autorità

competenti. .

E esclusa dalle norme già dette ogni miniera esistente

nel demanio e patrimonio dello Stato; per queste l'Ammi-

nistrazione riservasi libertà di concessione.

Le domande di concessione, per qualunque genere di

escavazione, debbono essere accompagnate da un piano dei

lavori, dalla dimostrazione della capacità tecnica necessaria

e la ricerca o scoperta costituisce un titolo di preferenza.

La domanda è pubblicata per un mese, dopo di che si sta-

biliscono le condizioni di concessione e la durata del bene-

fizio, che varia ad arbitrio dell'Amministrazione e che non

è trasmissibile senza autorizzazione.

Il concessionario deve iniziare i lavori entro due anni e

continuarli; il benefizio di concessione dell'escavazione non

si limita ai fondi indicati nell'atto, ma si estende a quelli

contigui in cui si prolunga il giacimento, salvo, s'intende,

il compenso al superficiario.

Sono escluse da queste norme le miniere di salgemma,

le quali sono dichiarate di dominio regio; le miniere di

zolfo e i minerali da cava per cui, dice la legge del 1826,

«si proseguirà quanto finora si è praticato ». Ciò equivale

adire che i materiali da cava e le torbiere sono attribuite

esclusivamente al proprietario, mentre le miniere di zolfo

sono regolate dalla legge del 1808 e dalle provvidenze po-

steriori che l'illustrano. L'art. 19 della legge 1826 dice

che i minerali d'oro e d’argento e tutti gli altri metalli non

potranno essere trasportati all'estero, senza che siano stati

sottoposti al trattamento nell'interno del regno; taledispo-

srzione ha evidentemente perduto ogni significato.

. Sotto l'impero della leggenapoletana, uniformata al prin-

cipio della confusione parziale fra sottosuolo e superficie, si

è discusso se l’uso civico gravante su un fondo alfettasse

anche la proprietà sotterranea. La giurisprudenza ha opi-

nato in senso affermativo, ritenendo che, se le ricchezze

tumorali erano di spettanza del proprietario superticiario,

dovevano essere in parte attribuite anche alla collettività

titolare dell'uso civico, da considerarsi in tutto come

condomina; la parte dell'utente non sarà di sensibile

entità, ma dovrà certo esistere ed essere attribuita a chi

di ragione. A tal riguardo però la valutazione della parte

spettante ai goditori dell'uso civico dev’essere fatta ea: nunc

('U App. Catania, 10 aprile 1896, Principe di Gangi e. Co-

mune di Assoro (Legge, 1896, II, 15).  

e non em tune, cioè in conformità delle condizioni attuali

e non di quelle in fatto vigenti al momento della costitu-

zione dell'uso civico, anche se tale diritto risulta da sen-

tenza che non può ritenersi attributiva di proprietà, ma

solo dichiarativa del condominio (1).

209. Il dispaccio della r. Segreteria di Stato dell'ex-regno

delle Due Sicilie diretto al Tribunale del regio patrimonio

intorno alle miniere di zolfo in Sicilia, addì 8 ottobre 1808,

è semplicissimo: non è in sostanza che un rapporto ema-

nato su alcune istanze di baronie privati alledisti del regno

i quali invocavano l'abolizione della decima prediale sul

prodotto delle miniere di zolfo, perchè tale peso gravava

in modo eccessivo sull’industria estrattiva. Perciò, dice il

dispaccio, « il re... è venuto clementemente a manifestare

essere sua sovrana volontà che si osservi su questo assunto

la regola praticata fin ad oggi, cioè che non sia mai lecito

a chicchessia di aprire delle zolfare, senza prima ottenere

il permesso del Tribunale del patrimonio » senza fare per

una sol volta una prestazione di dieci onze (lire 127,50)

« in cui sta principalmente riposta la suprema regalia

spettante alla M. S. sopra le zolfare tutte di questo regno ».

A complemento di questa determinazione del 1808, il

Ministro, allarmato per il fatto che venivano spesso aperte

miniere di zolfo senza regolare licenza di aperiatur da parte

dei proprietari dei fondi e sopratutto senza il pagamento

del tributo fiscale, con sovrano rescritto del 30 aprile 1852

ritenne di dover provvedere: 1° a rinnovare l'intimo del

pagamento delle dieci oncie incombente ai superficiari e

prima dell'inizio della coltivazione; 2° a comminare una

multa contro i trasgressori, pari al doppio del diritto di

regalia; 3° a prescrivere che le indagini di saggio fossero

esenti dal pagamento dei tributi ; 4° che le concessioni di

aperiotur fossero rilasciate, salvi sempre i diritti dei terzi;

5° che il diritto di regalia si pagasse una sola volta per

ogni miniera anche se questa avesse varie foci; 6° che

l'ispettore governativo curasse che non venisse effettuata

la fusione del minerale, senza il preventivo accertamento

del pagamento del tributo (2).

A complemento delle due disposizioni sovra accennate del

1808 e 1852, sta un regolamento provvisorio del 31 gen-

naio 1851 per la fusione dello zolfo col processo detto dei

« calcaroni », che sarebbero poi i fossi inclinati, rivestiti

di sostanze refrattarie, scavati nel suolo per la depurazione

del minerale estratto.

Questo regolamento del 1851 è piuttosto un insieme di

norme di sicurezza ad evitare pericoli per chi s'aceosti a

tali pezzi; sono quindi prescritti segni esterni di pericolo

' e cautele a regola d'arte. Chi avesse inteso seguire diffe-

rente-processo di fusione doveva chiederne speciale licenza;

ad ogni modo, i calcheroni, dovevano essere a più di cento

canne dall'abitato, nè a meno di cinquanta canne dalle terre

coltivate, salvo compenso di danni. Era prescritto chei capi

mastri di zolfatare dovessero provvedersi di una patente

di idoneità, e a tale scopo fa anzi emanata una speciale

istruzione, pure del 31 gennaio 1851, con la quale si re-

golava l'amministrazione e polizia mineraria e si prescri-

vevane norme elementari per i casi di infortunio.

La determinazione del 1808, il rescritto del 1852 e il

regolamento e le istruzioni del 1851 furono riconosciuti in

pieno vigore dal regno d'Italia con le circolari 25 luglio

(2) Vedi il testo del rescritto sovrano 30 aprile 1852, in Bo e

Tappari, op. cit., pag. 418 e 419.
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1863 del segretario generale Eula e del 21 febbraio 1868

del ministro Broglio (1).

Il corpo delle leggi minerarie vigenti nell'ex-regno delle

Due Sicilie e completato da ordinanze di polizia mineraria

in tutto conformi al regolamento del 1865, come alla

legge sarda del 1859, emanate dai prefetti di Catania,

Caltanissetta, Girgenti e Palermo. Queste ordinanze non

furono accettate senz'altro, ritenendosi che trascendesse

il diritto d'ordinanza dell'Autorità amministrativa di ema-

nare norme limitatrici della libertà industriale, senza dc-

lega del potere legislativo; a giustificare la validità di quelle

norme si sostenne però che bastasse la facoltà generale in

materia di sicurezza attribuita al prefetto dalle leggi di pub-

blica sicurezza del 1859, 1865 e 1889. Tale questione non

ha però più valore pratico oggi, essendo stata in tutto

il regno applicata la legge sulla polizia delle miniere

del 1893.

Il Pagano (2) rileva come le miniere di zolfo della Sicilia

siano state messe in esercizio nella seconda metà del se-

colo XVIII; dato il regime fondiario allora vigente, che era

quello del latifondo, fu stabilito che la zolfare fosse un ac-

crescimento naturale della facoltà redditizia della superficie,

sebbene l'uso, la legge e il catasto ne riconoscessero una

proprietà indipendente.

210. Non e possibile parlare delle norme vigenti in

Sicilia e nelle zolfare, senza ricordare la triste condizione,

più volte rilevata, del lavoro dei fanciulli nelle estrazioni

zolfifere.

I « carusi » costituirono spesso oggetto di studio da

parte degli enti pubblici e delle associazioni di interessati;

la legge sul lavoro dei fanciulli, che del resto non applica-

vasi agli individni già assunti alle opere manuali e in ser-

vizio, non aveva contribuito a far cessare la triste condi-

zione di cose constatata più volte in Sicilia.

Alcuni (Giordano, Mosso, Giardino) considerarono la

questione solamente sotto il punto di vista igienico e, dai

rilevamenti delle statistiche di leva, dedussero, talora forse

in modo eccessivo, quali tristi conseguenze portasse per i

minori d'età, l'applicazione al lavoro zolfifero.

Altri (Sonnino, Savorini, Santangelo Spoto, Di San Gin-

liano, Mario, Travaglia, Colaianni, Baglio) esaminarono

piuttosto il lato economico del problema, considerando spe-

cialmente lo speciale contratto di assunzione in servizio dei

carusi col cosidetto « anticipo morto » o prestazione (ì forfait

che l'imprenditore consegna alla famiglia del caruso in

compenso del lavoro annuale. Alcuni sostennero che tale

contrattazione era un vero sostitutivo dell'antica schiavitù,

altri invece ne dimostrarono i vantaggi dal punto di vista

della stabilità e permanenza dei patti fra caruso e

picconiere.

I limiti proposti per rimediare a tali circostanze di fatto

possono ridursi ai seguenti: a) elevazione dell'età di ammis-

sione al lavoro; b) divieto dell'anticipo morto ovvero ammor-

tamento rateale facoltativo delle prestazioni ricevute dalle

famiglie dei carusi; e) divieto legale del truck system;

(1) istituzione di scuole speciali e magistrature speciali per

i carusi; e) regolamentazione obbligatoria del lavoro ma-

nuale delle zolfare.

La legge 19 gingn01902, n.242, sul lavoro dei fanciulli,

(1) Vedi il testo di quelle circolari in Bo e Tappari, op. citata,

pag. 428 e 429.

(2) Op. cit., pag. 48 e seguenti.  

che specialmente aveva di mira la soluzionedella questione

dei carusi, portò a 12 anni il limite peri lavori a cielo

aperto, a 13 per i lavori sotterranei a trazione meccanica,

a 14 per i lavori sotterranei ad opera manuale; contro tali

limiti si obiettava che, nelle regioni meridionali, lo svi-

luppo è più precoce, talché, per favorire anche le condi-

zioni dell'industria zolfifera, dovevasi ammettere al lavoro,

specialmente a quello esterno delle miniere, fanciulli di

età anche minore a 12 anni.

La legge 19 giugno 1902 permetteva, del resto, che ai

lavori a cielo aperto potesse continuarsi lo stato di fatto

vigente sotto l'impero della legge precedente, purchè i fan-

ciulli avessero più di dieci anni ; per i lavori sotterranei il

limite d'età delle disposizioni transitorie era di undici anni.

Ad ogni modo le proteste degli industriali interessati

portarono l'Amministrazione governativa a ricercare quali

fossero i probabili effetti della legge 1902 sulle condizioni

di sviluppo delle coltivazioni zolfifere. L'Ufficio del lavoro,

creato recentemente presso il Ministero d’agricoltura, in-

dustria e commercio, eseguì un’ inchiesta direttamente

condotta sui luoghi e specialmente nelle provincie di

Girgenti e Caltanissetta dove l'industria zolfifera e più

sviluppata.

Nel 1904 si trovavano occupati nelle zolfare di quei due

distretti 50 fanciulli sotto i dieci anni, peri lavori esterni,

e 150 fanciulli sotto gli undici anni, per i lavori sotter—

ranei; la restrizionederivante dalla nuova legge non avrebbe

effetti troppo sensibili peri minori d'età già assunti; invece,

tenuto conto dei dati di probabilità per gli anni anteriori,

sarebbe molto maggiore per il numero dei fanciulli da assu-

mersi e che, per effetto delle nuove norme, sarebbero re-

spinti dalle coltivazioni; l'inchiesta governativa calcola che

circa 1700 fanciulli verrebbero a mancare al lavoro zol-

fifero e, con questa esclusione, oltre 700 picconieri reste-

rebbero senza lavoro ; di qui una grave perturbazione nello

svolgimento industriale zolfifero, specie di quello che ha

adottato mezzi di estrazione meccanica.

Il fenomeno non potea non preoccupare, e l'inchiesta

citata consigliò dei correttivi all'applicazione della legge

del 1902; tali sarebbero stati il turno fra i carusi ei pic-

conieri e l'occupazione in industrie diverse, ma questi

mezzi diminuivano evidentemente la produttività del lavoro

manuale.

Nell’interesse dell'industria si proponevano quindi i se-

guenti correttivi : a) la trasformabilità dei sistemi di colti-

vazione delle zolfare, modo difficilmente attuabile perchè

richiederebbe un grande impianto e capitali notevoli; b) la

formazione più agevole dei consorzi minerari che in Sicilia

furono pochissimi, per lo sminnzzamento delle escavazioni;

e) il reclutamento dei solfarai fra gli uomini addetti ad altre

professioni e sostituzione dei carusi, cioè cacciata dei più

vecchi dai lavori meno faticosi per opera dei più giovani,

che dovrebbero essere esclusi dalle opere più faticose con

le disposizioni-della legge del 1902.

L'inchiesta governativa riconosce però l'insufficienza e

la difficile attuabilità di questi correttivi e non nascondo

che le nuove norme per il lavoro dei fanciulli saranno per

arrecare un perturbamento notevole all'industria degli zolfi

in Sicilia (3).

 

(3) I cariisi nelle sol/are di Sicilia: inchiesta dell'Ufiicio del

lavoro. Confr. pure il riassunto nel Bollettino dell'Ufficio del

lavoro, ni 1 e 2, pag. 276 e 277, largamente qui compendrato.
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Caro III. — Coltivazioni della seconda classe

e officine minerarie.

5 1. Cave e torbiere.

211. Classificazione dei minerali di seconda classe. — 212. Cri-

terio discrctivo. — 213. Legge del 1850. — 211… e215. Di-

ritto do] superficiario sui materiali di seconda classe.

— 216. Obbligo della denunzia. — 217. Disposizioni spe-

ciali per le torbiere. — 218. Per le cave a cielo aperto. —

219. Per le cave sotterranee. — 220. Giurisdizione e pena-

lità. —— 221 e 222. Se i redditi di torbiera e cavo siano

soggetti a imposta di ricchezza mobile.

211. Le disposizioni fondamentali del nostro regime mi-

nerario, contenute nell'art. 13 della legge del 1850, di-

stinguono le escavazioni a seconda della natura dei prodotti,

attribuendo alcune di quelle liberamente al proprietario e

assoggettandone altre alla concessione e all’arbitramento.

La legge piemontese, a proposito delle cave, difierenzia

in modo molto sensibile tanto dall'editto del 1840, prima

vigente, quanto dalla legge francese del 1810. lfeditto del

1840 stabiliva che dovessero essere considerati come mate-

riali di cava, liberamente disponibili per il proprietario della

superficie, i veri prodotti di costruzione, mentre dovessero

essere disciplinate come coltivazioni della seconda classe,

soggette alla semplice denunzia, tutte le escavazioni di

sabbia e le terre aurifere. La legge francese poi stabilisce,

al suo art. 83, l'obbligo'della denunzia o dichiarazione delle

coltivazioni minerarie di seconda categoria e l'obbligo di

non iniziare l'escavazione, senza aver ottenuto l’autorizza-

zione governativa; la legge sarda, invece, non impone che

la denunzia, sottoponendo poi il lavoro minerario in corso

di attuazione alle discipline riguardanti la polizia dei lavori

comunque pericolosi o insalubri (1).

La legge piemontese applica alle escavazioni dei mate-

riali di cava e di torbiera il sistema liberista, mentre, per

le vere miniere, applica, come abbiamo veduto, il sistema

della demanialità.

Come si giustifica tale differenza ?

Gli autori risolvono il dubbio forse troppo facilmente. ll

De Gioannis (2) e Bo e Tappari (3) rispondono che i ma-

teriali di miniera sono indispensabili all'industria e alla

vita sociale, talché interessa alla cosa pubblica chedi quelli

sia regolato l’uso e la concessione anche col sacrificio del-

l'utile privato; però queste restrizioni alla proprietà non

sono più necessarie per alcuni materiali minori, che deb-

bono essere considerati come accessori della superficie e

quindi abbandonati alla libera disponibilità del proprietario

del fondo.

.Il raziociuio è fin troppo semplice; a nostro parere, le

disposizioni che distinguono le coltivazioni in due classi,

demaniali le prime, private le seconde, peccano nel fonda-

mento razionale e logico imposto alle estrazioni dei materiali

del sottosuolo creando una distinzione arbitraria.

Tale distinzione si è affermata per due ragioni: l'una

storica, l’altra razionale. In fatto distinguonsi materiali di

c.…l e materiali di miniera, perchè fin dai tempi più an—

heln del diritto costituito greco e romano, tale differenza

venne allermata per necessità materiale.

_ Inoltre, tutti coloro che si ispirarono a negare troppo

rlsolutamente la teoria iperbolica, dovettero accorgersi che

con l'applicazione rigorosa del sistema della regalia odi

quello della demanialità, giungevasi addirittura alla sop-

pressione della proprietà fondiaria e, in via di temperamento,

attribuirono alla libera disponibilità, 0 alla semplice prela-

zione del superficiario, alcune categorie di materiali esi-

stenti nel sottosuolo. _

Anche questa restrizione del regime fondamentale sulle

miniere non istituì un pieno arbitrio, perchè venne, per

le coltivazioni libere 0 di seconda categoria, introdotto

l‘obbligo della denunzia; tale obbligo forse sarebbe stato

opportuno per i coltivatori di cave che non sono i pro-

prietari della superficie, ma peri proprietari stessi, rap-

presenta unicamente un 'sopruso imposto per legge. Qual

è, infatti, lo scopo della dichiarazione? Non quello del-

l'igiene o sanità pubblica, nè la prevenzione degli infor-

tuni, in quanto il semplice esercizio di fatto dell'estra-

zione di cava sottopone il coltivatore alle leggi salutari

e degli infortuni, prescindendosi da qualunque denunzia.

Ne è a dirsi neppure che l'Amministrazione pubblica

possa, in occasione della denunzia, provvedere come a

una regolamentazione della proprietà nelle eventuali con-

troversie tra il superficiario e il coltivatore, in quantochè,

per i materiali da cava, il superficiario ha la esclusività

ed è difeso in modo esauriente dall'ordinaria azione di

rivendica o dalle azioni possessorie. Quindi può conclu-

dersi che ogni regime minerario che distingua le esca-

vazioni in due categorie, demaniali e private, pecca nel

suo fondamento logico e introduce un temperamento al

concetto della demanialità delle miniere, temperamento che

vorrebb'essere un ritorno al sistema iperbolico, ma che è

poi sottoposto a restrizioni quasi sempre inutili e spiegabili

solo con l'allermazione di un dominimn eminem dello Stato

su tutte le proprietà fondiarie, concetto diametralmente

opposto allo svolgimento odierno della proprietà e degli

istituti da essa dipendenti.

212. Un’altra difficoltà sensibile, per ammettere una

distinzione fra le coltivazioni di prima e di seconda cate—

goria, è quella di stabilire il criterio discretivo tra i due

generi di escavazione. Generalmente le norme positive hanno

seguito due sistemi: a) della profondità; b) del genere dei

prodotti.

Il criterio della profondità fu quello che offri maggior-

mente il fianco alla critica da parte dei sostenitori del si-

stema iperbolico; una suddivisione della proprietà fondiaria

in senso orizzontale non e concetto razionale che possa

essere facilmente accetto. Inoltre le scienze geologiche non

dànno sicuro criterio per stabilire quali materiali possano

essere ritenuti accessione libera del sovrassuolo e quali in—

vece prodotto autoctono e per sé stante. Del resto, quale li-

mite di profondità avrebbe potuto imporsi a restrizione del-

l'uso della proprietà, secondo l'interesse del superficiario,

interesse specifico e talvolta eccezionale? Il criterio della

distinzione delle coltivazioni a norma della profondità della

escavazione era quello che meno poteva spiegarsi; si fece

strada allora il criterio della distinzione sulla base della

natura dei prodotti; alcuni materiali, che consenso di geo-

logi e di legislatori dichiarò meno essenziali, per gli scopi

dell'industria e della produzione, furon abbandonati alla

disponibilità del proprietario del sovrassuolo, qualunque

fosse la profondità di estrazione; altri, invece, più impor-

 

(1) De Gioannis, Legislazione mineraria, pag. 171.

(2) op. cit., pag.;i7-i.  (3) Op. cit., pag. 288.
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tanti, riservati alla demanialità per concessione o alla

libera apprensione, fossero pure esistenti sulla superficie

esterna.

Anche questo criterio era illogico e non pratico; illogico,

perchè contrastava al famoso teorema della inappropria-

bilità dell'ignoto, che è il principale argomento degli av-

versari del sistema iperbolico; non pratico, perchè la qua-

litii e il numero dei materiali geologici e quasi indefinito,

e ogni giorno cresce per via di specificazioni da parte degli

scienziati, talché le enumerazioni dei materiali di prima

o di seconda categoria, fissate dalla legge, divengono di

giorno in giorno sempre più inapplicabili e dànno origine

a numero infinito di controversie amministrative, contro-

versie la cui decisione involve una gravissima questione

di proprietà.

La legge, quindi, generata dal contrasto di opinioni re-

pellenti e contradittorio, fondata sull'equivoco, non poteva

che giungere ad applicazioni assurde; principaledi queste

applicazioni è appunto la distinzione delle coltivazioni iui-

nerarie in due categorie (1). E appena a dire poi che anche

più inesplicabile riesce la distinzione in un maggior nu-

mero di categorie; cosi la legge francese che distingue

mines, min-ières e carrières.

L'editto piemontese del 1840 distingueva le sostanze

minerali in quattro categorie: nelle prime tre rientravano

in generale le sostanze di vera miniera, eccetto il ferro al—

luvionale e le sostanze convertibili in solfato di ferro; l‘ul-

tima comprendeva il sale ordinario, il nitro e salnitro; i

materiali di cava e le torbe formavano la terza categoria

di coltivazioni minerarie.

213. La legge piemontese, al suo art. 13, stabilisce il

criterio della classificazione e attribuisce alla escavazione

di seconda categoria le torbiere; le cave di sabbia e terre

metallifere, le pietre da costruzione e da ornamento, le

pietre da calce e da gesso, le lavagne, le pietre ollari da

macina e da arrotare, le argille e marne diverse; le poz-

zolane, sabbie e ghiaie di quarzo, baritine, fluorite, corin-

(I0ne e, in generale, roccie e minerali da cui non si estrag-

gono metalli nè prodotti metallici e combustibili.

…Sono escluse dalle coltivazioni di seconda categoria le

estrazioni di sale comune e di salnitro, soggette a monopolio

fiscale.

L'enumerazione già fatta dei materiali di seconda classe

non ha che un valore molto relativo. La restrizione più

grave che la legge del 1859 impone alla proprietà del sot-

tosuolo. consiste nel classificare determinati materiali di

estrazione fra i minerali di prima categoria soggetti a de-

manialità; da ciò deriva che, la classificazione in prima

categoria deve essere fatta in senso rigorosamente tassativo

e a norma dell'art. 13, 1° capoverso, della legge, ogni

minerale dunque, non compreso in prima categoria, ap-

partiene, senza bisogno di alcuna enumerazione, alle col-

tivazioni della seconda classe.

Anche questa regola però è soggetta a limitazioni in

quanto, secondo le varie norme regionali tuttora vigenti,

alcuni minerali, che la legge del 1859 classifica nella

prima classe, sono invece, colle disposizioni locali attri-

buiti alla categoria di minerali di seconda categoria, lasciati

alla libera disponibilità del proprietario e considerati come

pertinenti alla superficie. Di tale genere, il più importante

tipo è lo zolfo, che l’art. 13, 1° capoverso, della legge

del 1859 classifica in prima categoria, mentre la legge

siciliana ritiene come minerale superficiario e da cava.

Un particolare rilievo da farsi, circa l'art. 13 più volte

citato, si e che non si nomina fra i minerali di seconda

categoria nè il caolino, nè le diverse terre refrattarie; &

però a ritenere indubbiamente che esse siano attribuite al

superticiario, anche per indiretta deduzione da una circo-

lare 1° maggio 1872 del Ministero di agricoltura, industria

e commercio, con la quale si raccomaudava al personale delle

miniere di eseguire ricerche geologiche sui caolini e le

argille refrattarie, favorendone l'estrazione e promovendo

esperimenti da farsi a spese dello Stato nello stabilimento

Ginori a Doccia in Toscana (2).

L'importanza industriale dei prodotti delle cave e

torbiere in Italia è data dai quadri riportati alle pagine

395 e 396.

214. La classificazione d'un prodotto del sottosuolo in

seconda categoria, a norma degli art. 130, 131 e 132

della legge piemontese del 1859, produce due efletti priu-

cipali: a) esclusività del superficiario; b) obbligo della

denunzia.

L'estrazione dei materiali di cava e di torbiera non può

esser fatta che dal proprietario del fondo o da altri col di

lui consenso. La legge, come abbiamo già più volte detto,

riconosce che i minerali classificati in seconda categoria

devono esser considerati come una pertinenza del fondo.

Data la differenza specifica fra la proprietà superficiale

e quella del sottosuolo, affermato il diritto del proprietario

della superficie all‘estrazione dalle cave del fondo, tale

diritto rimane anche nella miniera sottostante, ove in

questa si ritrovino filari di minerali di cava?

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza che ebbe

largo consenso di approvazioni, ritenne che il principio

dell'assoluta esclusione del proprietario superficiale dalla

gestione ed esercizio della miniera basti a respingere ogni

possibilità di diritto del medesimo alla percezione dei ma-

teriali di cava esistenti nella miniera. I motivi di tale

sentenza sono i seguenti:

« Attesoehè dagli attori si sostiene che, essendo, in virtù

dei regi decreti 17 giugno 1866 e 14 giugno18’l4, di loro

piena ed esclusiva proprietà tutto il sottosuolo in dette con-

cessioni indicato, essi hanno diritto, oltre che al minerale

da cui si ricava il ferro, anche alla baritina contenuta in

quel perimetro di sottosuolo. Il convenuto e appellante, in-

vece, afferma che, in forza delle ora menzionate concessioni,

i diritti dei proprietari dei terreni in cui esiste la miniera

di ferro, vennero limitati solo in quanto necessiti la colti-

vazione della medesima, rimanendo del resto intatte le ra-

gioni di proprietà, per modo che ad esso solo spetti il trar

profitto dalla baritina in questione. Dei due contrari as-

sunti, il primo è quello che meglio corrisponde alla lettera

e allo spirito delle vigenti disposizioni in materia. E invero,

la legge 20 novembre 1859, n. 3755, classiticando nell'ar-

ticolo 13 le coltivazioni di sostanze minerali, pone nella

classe prima le miniere contenenti in filoni banchi o masse,

minerali da cui si estraggono l'oro, argento, platino, ferro,

rame, ecc. Con la quale locuzione il legislatore chiaramente

de__notò che per miniere non intendeva già soltanto i filoni

e banchi o masse di minerali, bensi anche il terreno in cui

i medesimi esistono. In caso diverso, è naturale che sareb-

besi parlato di miniere consistenti in filoni, banchi, masse

 

(1) Abignente, op. cit., pag. 208.  (2) Bo e Tappari, op. cit., pag. 51.
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Prodotti delle cave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- n o D U z 1 0 N E

navona nni raooorrt 'lellfè’a‘ggffmve Operai occupati

Quantità Valore unitario Valore telaio

Tonnellate Lire Lire

a) PIETRE DA uomo.

Manno 584 271,725 38.79 10,547,199 6,936

Alabastro 18 3,000 87.—— 261,000 335

Calcare 254 73,282. 9.37 686,870 941

'l'ravertino 41 37,300 8.76 326,750 483

Arenaria . 383 . 163,410 14.91 2,435,951 2,118

Ardesia . 'l 11 26,369 31.79 838,250 747

Granito 53 59,587 18.77 1,118,336 566

Serpentiuo 2 200 33.33 6,666 10

'l'rachite . 72 32,630 10.27 335,295 105

Peperino . . . 32 2,000 15.—— 30,000 78

Pietre diverse da taglio 310 106,982 10.70 1,145,100 1,613

TOTALI 1860 776,485 — 17,731 ,417 14,232

h) MATERIAL! neonazi.

Calcare ! 161 2,278,215 1.60 3,646,280 5,424

Lava . 200 561,187 2.85 1,598,873 1,577

Tufo . . . .’147 1,225,700 1.60 1,961,244 2,383

Pietre diverse da costruzione . 1054 2,086,444 1.50 3,107,846 4,638

Arena e sabbia . 87 167,843 0.66 110,774 255

Pozzolana e scorie . 221 435,459 0.93 403,952 843

Ton… 3170 6,754,848 — 10,828,969 15,120

c) Marcar… mousrruau.

Pietre molari 63 5,196 34.98 181,775 231

ld. da arrotare . 1 1 1,979 15.32 30,325 34

Goti 21 61 | 1400.— 885,400 769

011… . 1 250 117._ 1 1,175 11

Pomiee 56 2,766 75.31 208,389 345

Tripoli 6 130 380.— 19,100 30

Amianto . 4. 131 343.51 45,000 109

Talco . 14 12,760 17.62 224,850 171

Barito — a 19,100 30.— 372,000 111

Carbonate di calce . 3 1,400 4.— 5,600 9

Terre coloranti . :),-2 6,031 29.62 178,632 186

Quarzo e feldspato . 21 20,015 4.50 89,980 105

Caolino 13 3,650 28.19 102,900 o170

Terre magnesiache . 23 4,170 23.07 96,200 208

Argillc e refrattario . 9 6,270 3.59 22,500 45

Arena, silice. 16 65,270 2.88 187,740 129

Selagite . 2 70 27.— 1,890 e

'I'0’1‘A LI 326 143,099 —- 2,693,756 2,801:

’l‘orau cenenau 5356 7,674,432 — 31,254,142 32,-153     



 

  

 

 
 

 

396 MINIERE, CAVE E TORBIERE

Prodotti delle torbiere.

_. _ "’—'7_ … Vi, _mJ-UZIONiî—ui—C' ' OPERAI “ —

Numero

DISTRETTI MlNl-JIL\RI delletorhiere "]

attive Tonnellate u n\ial:rrei 0 Valore totale Maschi Femmine Toma-:

_ _ _ Lire Lire

Carrara . 1 1,100 6.91 7,600 30 — 30

Firenze. . 1 700 10.00 9,000 60 10 70

Milano . . 30 19,803 16.49 326,501 432 — 432

Torino . . 4 400 15.00 6,000 6 30 36

Vicenza. . 18 6,230 11.85 73,900 416 82 498

"foram . . 54 28,233 14.91 423,001 944 122 1,066  
di minerali, ecc. Poichè, invece, alle miniere si attributi il

carattere di contenente, è ovvio che essa consista nel ter-

reno in cui i minerali sono compresi nelle varie forme di

filoni, banchi o masse. E, in piena corrispondenza a tale

concetto, l'art. 83 della legge in esame parla di opere fuori

dei limiti del terreno concesso; l‘articolo 13 della legge

30 marzo 1893, n. 184, e l'art. 42 del relativo regolamento

14 gennaio 1894, n. 19, usano l'espressione di « terreno

« appartenente alla miniera ».

« Da ciò deriva che, quando l'art. 15 della legge 20 no-

vembre 1859, chedichiara dalla data dell'atto di concessione

la miniera diventa una proprietà nuova, perpetua, dispo—

nibile e trasmissibile, come tutte le altre proprietà, deesi

necessariamente intendere che, con deroga all'art. 44011e1

codice civile, la legge speciale, regolante nell'interesse

pubblico le miniere (art. 431), divise la proprietà del fondo

nettamente in due parti, lasciando la superficie o sopras-

suolo all'antico proprietario, e attribuendo al concessio-

nario della miniera la piena proprietà della parte sotto-

stante. E tale concetto emerge ancor più chiaro dal successivo

art. 57, che i: in questi precisi termini: « Dal giorno in

« cui una miniera sarà concessa, fosse anche al proprie-

« tario del suolo, la proprietà della medesima verrà distinta

« da quella della superficie e considerata quale nuova pro-

« prietà »; dunque lo stesso proprietario del fondo, in se-

guito alla ottenuta concessione, avrebbe due distinte pro-

prietà, quella cioè della_snperficie, e l’altra separata del

sottostante terreno in qualità di miniera: per modo che,

volendo procedere ad atti di alienazione (art. 15) o d'ipo-

teca (art. 58), dovrebbe distintamente contemplare tali pro-

prietà, potendo gli atti medesimi riflettere anche l'una o

l‘altra di esse unicamente. Simile separazione e poi per-

spicuamente segnata eziandio nell'art. 80, dove si dice:

« Il proprietario della superficie potrà anche obbligare il

« concessionario a fare l'acquisto totale della pezza di ter-

« reno che si trovasse in gran parte danneggiata dai lavori

« di coltivazione della miniera »; meglio così precisandosi

il significato del vocabolo « suolo », usato nel precedente

art. 79. Avvenuta, pertanto, la concessione d'una miniera,

l’antico proprietario del fondo non ha più alcun diritto sul

terreno sottostante alla superficie; com'è chiarito ben anco

dall'altro art. 117, giusta il quale « i terreni compresi nei

« limiti stati assegnati alla coltivazione rimarranno di pieno

« diritto liberi dagli effetti della concessione », tornando

cosi a riunirsi superficie e sottosuolo solamente nel caso in  

     
cui, essendo la miniera per rinunzia o per abbandono ri-

caduta in possesso del Governo, non siasi entro due anni

fatto luogo nè a vendita nè a nuova concessione di essa.

Perfino le ricerche di altri minerali non è al proprietario

del suolo, ossia della superficie, lecito farle senza il con-

sentimento del concessionario, e, in mancanza, senza l'an-

torizzazione del Governo (art. 33), venendo per tal modo

detto proprietario parificato a qualsiasi ricercatore estraneo.

Tanto meno, quindi, potea competere il diritto d'addentrarsi

sul terreno formante oggetto delle concessioni 17 giugno

1866 e 14 giugno 1874, per estrarne la baritina appar-

tenente alle coltivazioni di seconda classe (art. 13 legge

20 novembre 1859), senza il consentimento del proprie-

tario di quel terreno (art. 130) cioè dei concessionari della

miniera di ferro, non bastando certamente l'adesione otte-

nuta dai proprietari della superficie.

« (Omissis) Attesochè, se l'analisi delle espressioni,

usate nella legge 20 novembre 1859, conduce a ritenere,

che il concessionario di una miniera abbia la piena pro-

prietà del sottosuolo, che contiene i minerali contemplati

nell'atto di concessione, anche lo spirito di della legge

concorse a fare accogliere simile interpretazione. E, per

fermo, basta riflettere ai gravissimi inconvenienti che de-

riverebbero dal riservare al proprietario del fondo in cui si

coltiva la miniera, dei diritti sul sottosuolo, per escludere

che tale sia stata l'intenzione del legislatore. Nè, infatti,

èconcepibile che questi, per facilitare nel pubblico inte-

resse la coltivazione delle miniere, sancisse una specie

di espropriazione forzata del sottosuolo, deviando dalle

norme generali di diritto civile e in pari tempo grande-

mente incagliasse l'esercizio di tali miniere col permet-

tere che il già proprietario del fondo faccia, nel terreno in

cui esistono i minerali, atti di sorveglianza e di proprietà

che aprirebbero aditi a seri imbarazzi e a conflitti nella

esecuzione delle opere occorrenti al concessionario per

estrarre i minerali, e a detto proprietario del fondo per

trarre profitto del diritto che, sul terreno dove si trovano,

gli fosse stato riservato. Le stesse disposizioni relative ai

piani e profili delle midiere dimostrano chiaramente, come

all'antico proprietario del fondo non possa essere rimasto,

dopo la concessionedella miniera, alcun diritto sulsottosuolo.

Attesoehè, spettando, per quanto fin qui si disse, ai conces-

sionari della miniera la proprietà del sottosuolo in cui la me-

desima viene coltivata, è ovvio che i detti concessionari ab-

biano diritto alla baritina che esiste in quei terreni, ecc. » (1).

 

('l) Appello Brescia, 20 luglio 1896, Damioli c. Pellegrini (Legge, 1897, I, 175).
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215. Tale sentenza ebbe alcune critiche, ritenemlosi

che, in conseguenza del principio indiscusso della sepa-

razione della proprietà superficiaria e di quella del sot-

tosuolo e attesa la indipendenza dei due diritti, fosse

impossibile ammettere che il proprietario del suolo abbia

diritti coesistenti col proprietario del sottosuolo, in quanto

i due diritti si escludono e in quanto la legge sulle mi-

niere ha voluto appunto evitare il danno di tale plurimità,

assicurando i vantaggi solo ai coltivatori di miniere, salvo

il diritto all'indennità per il sovrassuolo danneggiato (1).

La sentenza denunziata sarebbe quindi origine di conllitti

costanti e insolubili, e, nell'intento di conciliare gli op-

posti principi della res nu'llius e del sottosuolo proprietà

del superficiario, creerebbe una figura di proprietà sui ge-

neris, corrispondente alla concessione di miniera e che

manca di serio fondamento razionale.

La sentenza stessa ottenne, però, conferma dalla Corte

di cassazione di Torino (2), per le seguenti ragioni es-

senziali:

« E vero che l'art. 436 cod. civ. definisce la proprietà

il diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più

assoluta, purchè non se ne facci:ì un uso vietato dalla

legge e dai regolamenti, e che, per il successivo art. 440,

chi ha la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio

soprastante, e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la

superficie: però codeste disposizioni vanno messe in re-

lazione ed armonia con l'art. 435, che dice appartenere ai

privati tutti i beni non indicati nei precedenti articoli, fra

iquali vi ha l'art. 431, per il quale le miniere esaline

sono regolate da leggi speciali, e vanno messe in relazione

pure all'art. 447 alinea, per il quale il proprietario disotto

al suolo può fare qualsiasi costruzione e scavamento e

trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle

leggi e dei regolamenti sulle miniere e di polizia. Da

questo rapporto risulta evidentemente che, per le miniere,

il legislatore, non delle regole generali, ma delle norme

stabilite dalle leggi speciali, vuole la osservanza, richia-

mando espressamente il principio scritto nella leg. Lxxx,

de regulis iuris : In toto iure generi per speciem derogatur;

el illud potissimum habetur quod ad speciem directum est.

Ne vanno confuse le leggi speciali con le leggi eccezionali.

Quando un'intiera materia particolare viene dal legislatore

espressamente sottratta alle norme del diritto comune, ed

assoggettata, con legge speciale, a regole sue proprie, di-

stinte dalle generali, non è più applicabile il principio di

interpretazione strettissima, che vale solo per le leggi ec-

cezionali, ed alle regole generali del diritto comune non si

può ricorrere se non quando nella legge speciale non si

trovano disposizioni che risolvano la controversia. Dunque,

nella specie, il giudice di merito non violava la legge, ma

rettamente vi ottemperava, quando, per risolver la que-

stione, ricorreva alle speciali disposizioni dell'intestata

legge. Parimenti vi ottemperava quando, in base alla legge

Intestata, riconosceva e giudicava che la proprietà della

nnmera è all‘atto distinta da quella della superficie e che

?Il concessionario spetta la piena proprietà di tutta la parte

sottostante del terreno della miniera. Basterebbe al ri-

guardo ricordare ciò che è detto nella Relazione fatta dal

ministro dei lavori pubblici, Monticelli, sulla legge delle

miniere: «Un principio particolarmente vi domina, il

« quale è come il cardine di tutte le disposizioni sulle mi-

« niere;‘si volle continuare a riconoscere, nella miniera

« concessa, una vera proprietà indipendente da quella della

« superficie, perpetua, disponibile, trasmissibile, con le

« sole restrizioni assolutamente richieste dal pubblico inte-

« resse, per rendere così più facile il concorso in essa dei

« capitali necessari a fecondarla ». Questo principio, questo

concetto fondamentale e poi chiaramente tradotto in dispo-

sitivo in vari articoli, ed è sempre mantenuto in tutte le

leggi e regolamenti sulle miniere posteriori alla intestata.

Ora, il legislatore, sanzionando che la proprietà delle mi-

niere è nuova, perpetua, disponibile e trasmissibile come

tutte le altre proprietà, del tutto distinta da quella della

superficie, anche allorquando la concessione e fatta dal

proprietario del suolo, il quale non può far ricerche nei

limiti del terreno compreso nella concessione della miniera,

senza il consenso del concessionario o l'autorizzazione del

Governo (art. 57, 58, 33), evidentemente intese, non già

d'imporre una semplice limitazione, una servitù od altro

vincolo reale al proprietario del suolo, ma di creare una

vera, separata proprietà, con tutti i suoi caratteri ed attri-

buti. Voler limitare la proprietà all'oggetto della conces-

sione, riservando ogni altro diritto al proprietario del

suolo, cioè che al concessionario spetti solo il diritto alla

coltivazione della miniera (in concreto, del ferro) e che la

coltivazione di torbiere, cave, sabbie e terre metallifere di

seconda classe, che si potessero trovare nel perimetro

della miniera, spettar debba al proprietario del suolo o

superficie, e distruggere la legge, che sempre parla di

proprietà del terreno della miniera, non di ciò solo che in

esso si contiene; è creare una comproprietà ed una confu-

sione di diritti contraria a tutta l'economia della legge, al

concetto fondamentale che l'ha ispirata, ed alle chiare ed

esplicite sue disposizioni. Nè in contrario vale invocare

l'art. 130, per il quale le torbiere, le cave, le sabbie e

terre metallifere non possono coltivarsi che « dal proprie-

« tario del terreno e con il di lui consenso », perchè quando

l'escavazione (nella specie, della baritina) si voglia prati-

care e si pratichi nel terreno della miniera, sono i pro-

prietari di questa che devono dare il consenso, sempre per

il principio che la proprietà della miniera consiste « nel

«contenuto » e cioè, nel terreno. e non solo nei filoni,

banchi o masse minerali. Ne ha importanza l'argomenta-

zione che si verrebbe cosi a limitare indebitamente il di-

ritto di proprietà ed a spogliare senza alcun compenso il

proprietario del suolo; perchè (giova ripeterlo) non si pos-

sono invocare i principi del diritto comune in una materia

contemplata e retta da legge speciale; d'altra parte, questa

riconosce (art. 80)a1 proprietario della superficie il diritto,

in determinati casi, di obbligare il concessionario a fare

acquisto totale della pezza di terreno, che si trovasse dan-

neggiata dai lavori di coltivazione della miniera ».

216. La seconda disposizione di legge relativa alla colti-

vazione delle estrazioni di seconda categoria contenuta nella

legge del 1859 consiste nell’obbligo della denunzia.

Benchè l’istituto della denunzia si limiti solamente alla

dichiarazione dell'apertura all'esercizio della cavo e non

richieggasi a complemento alcuna autorizzazione da parte

dei corpi amministrativi, venne discusso se, eseguita la

denunzia, l'interessato debba attendere il consenso delle

 

(") Razoli, Concessioni minerarie e proprieta‘ del sottosuolo

(Let/ge, 1897, I, 173).  (2) 4 giugno 1897, Daznioli c. Pellegrini (Legge, 1897, Il, 4).
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autorità minerarie per iniziare l'estrazione dei materiali

di secomla classe.

La Cassazione di Torino, sin da tempo antichissimo, in

applicazione dell'art. 132 della legge, ritenne non esservi

alcun obbligo di richiedere ed ottenere l’autorizzazione:

tale giudicato richiama la diflerenza sensibile degli obblighi

che la norma piemontese del 1859 prescrive alle coltiva-

zioni di prima e seconda categoria e afferma che, per le cave

e torbiere, « l'obbligo che la legge impone si restringe alla

dichiarazione, nè vi è verbo che ripeta quello di domandare

ed ottenere un decreto qualunque di concessione analogo a

quello che con termini chiarissimi è stabilito per le mi-

niere; ..... non è difficile lo scorgere la ragione delle dif-

ferenze tra le dette prescrizioni legislative. Essa risiede

nella ben maggiore importanza di fronte alle torbe e alle

cave, di quella nuova proprietà che sorge nelle miniere,

ricercate perlopiù in terreno altrui, la quale proprietà

produce rimarchevoli effetti giuridici (vedi tit. 111 della

legge). Si deve commendare la legge che esige una con-

cessione per la coltivazione delle miniere, che per le cave e

per le torbe ravvisò sufficiente che il coltivatore dichiari la

futura coltivazione, onde, al caso, l'Autorità amministrativa

prenda quei provvedimenti che crederà opportuni » (1).

Ne è a dubitare che, se il consenso dell'Autorità ammi-

nistrativa non è richiesto per rendere lecita l'estrazione

dei materiali di seconda classe, l'autorità stessa possa però,

ove l'igiene e la sicurezza pubblica le creda necessario,

imporre le necessarie prescrizioni tutelari e, nei casi di

pericolo, impedire del tutto la coltivazione. Tale ufficio

della pubblica Amministrazione rientra indubbiamente fra

quelli che senza contestazione sono riconosciuti a garanzia

del vivere sociale, malgrado che l’esercizio di esso implichi

una restrizione alla libertà industriale o del lavoro.

E a considerare la questione se, nelle regioni in cui non

fu promulgata la legge piemontese, siavi per le coltivazioni

di seconda classe l’obbligo della denunzia, quando le norme

locali non prcscrivano tale formalità.

ln tesi generale, la dichiarazione non dovrebbe, dal

punto di vista delle leggi minerarie, essere prescritta che

nel territorio ove la legge la imponga; però e a tener

conto che le estrazioni di torba e in genere dei materiali

da cava appartengono alle industrie che la legge del 1893

di polizia mineraria dichiara pericolose c.quindi soggette

all'obbligo della dichiarazione. Parimenti la legge sugli

infortuni sul lavoro (testo unico del 1904, n. 51) nomina

le industrie estrattive in genere fra quelle per cui prescri-

vesi la denunzia in via di prevenzione, quindi la coltiva-

zione delle torbiere e cave, non perchè come specificata-

mente tale, ma perchè generalmente pericolosa, è soggetta

in tutto il regno, e in virtù delle leggi generali del 1893

e 1904, all‘obbligo della dichiarazione o della denunzia.

217. Non si ritiene da molti scrittori proficuo che la

torba sia dalla legge considerata come materiale d'estra-

zione appartenente alla seconda classe. Cosi il Dupont (2)

osserva che lo sviluppo e l'importanza della torba è oggi

tale da ritenere dannoso che il proprietario della superficie

conservi l'esclusività dell’estrazione e possa, quando voglia,

precludere lo sfruttamento di un prodotto di grande utilità

dell'industria. La difficoltà derivante da tale monopolio o

da tale prelazione si fa maggiormente sentire per la ra-

gione che le stratificazioni torbifere sono per lo più molto

estese, talché la resistenza di un proprietario di zona può

precludere lo sfruttamento di un vasto bacino o perlomeno

diminuirne sensibilmente la produttività.

Ricordasi che, prima della legge francese del 1810, la

quale classificò in pari categoria le cave e le torbiere,

queste ultime erano assimilate dal Consiglio di Stato alle

miniere di ferro alluvionale; il Corpo legislativo francese

non ritenne doversi adottare tale giurisprudenza troppo

restrittiva e ritornò invece al criterio della legge 28 luglio

1791. che assimilava agli efletti delle disposizioni speciali

minerarie le torbiere alle cave.

Questa norma, contenuta negli art. 83 e 84 della legge

francese del 1810, passò interamente negli art. 130, 133,

134 e 135 della legge piemontese del 1859, con la sola

differenza che, nella legge vigente in Francia, per l'aper-

tura delle torbiere occorre la denunzia e l'autorizzazione,

mentre per noi basta la semplice dichiarazione.

Le disposizioni speciali sulle torbiere contenute nella

legge del 1859 sono intese al mantenimento dell'igiene

pubblica, in quanto l'apertura di una escavazione di torba

può produrre una sorgente di miasmi e la formazione di

paludi insalubri. E infatti prescritto che I’iutendente, oggi

il prefetto, ricevuta la denunzia di apertura di torbiera,

debba provocare su tale esercizio il parere dell'Ufficio com-

petente delle miniere e quindi stabilire tutte le moda-

lità della coltivazione, modalità da notificarsi formalmente

all'interessato per mezzo del sindaco del Comune dove

giace la torbiera (art. 133). Ove i coltivatori trasgredis-

sero quelle modalità, si fa luogo all'intimo di sospen-

sione della coltivazione, che avviene mediante decreto

prefettizio. Contro questo provvedimento v'è il ricorso

gerarchico al Ministro di agricoltura, industria e com-

mercio che decide in via definitiva, udito il Consiglio delle

miniere (art. 134).

E poi a ritenere che, contro questo provvedimento mini-

steriale, esista il comune rimedio, sia del ricorso straor-

dinario che del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato

a termine della legge del 1889.

Per l’esercizio della coltivazione torbifera la legge del

1859 estende le disposizioni tanto delle espropriazioni che

dei consorzi minerari della legge piemontese (art. 135 e

136); a tali norme sono oggi sostituite le disposizioni

della vigente legge del 1896 sulla materia speciale delle

espropriazioni e dei consorzi per le opere nel sottosuolo.

218. Abbiamo visto come l’art. 13 della legge del 1859,

con una enumerazione dimostrativa (3) classifichi fra le

cave le estrazioni di determinati minerali, prescrivendo

che sui medesimi il proprietario del fondo abbia il diritto

dell’esclusività salvo l’obbligo della denunzia.

Oltre a tali disposizioni comuni con le torbiere, la colti-

vazione di cave e però retta anche da discipline speciali.

L’editto piemontese del 1840 determinava che tale ge-

nere di estrazione fosse soggetto alla denunzia e all'auto-

rizzazione e che la coltivazione non potesse farsi per mezzo

di gallerie sotterranee se non quando si fosse riconosciuto

che il terreno superiore fosse di tale sezione da non ollrire

possibilità di pericolo (4). Era inoltre prescritta per le

 

(1) Cass. Torino, 16 dicembre 1877, Certi c. Santini (Giu-

risprudenza Ital., 1877, III, 317).

(2) Jurisprudence des mines, vol. 11, pag. 292.  (3) Confr. Cons. di Stato, 13 gennaio 1875, in B0 e Tappari,

op. cit., pag. 304 e 305.

(4) Editto 30 giugno 1840, art. 141 a 143.
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cave sotterranee la presentazione annuale di uno stato di

avanzamento dei lavori, corredato d'una pianta topografica

ove l'autorità governativa lo credesse necessario.

L’editto del 1840 sanciva l'obbligo della distanza delle

cave di 20 metri dalle abitazioni, luoghi, recinti o strade

e di 50 metri dai corsi o sorgenti d'acqua; erano inoltre

imposte opere a tutela della viabilità e integrità della

persona dei viandanti e regolato luso delle lavorazioni

mediante mina. L’Autorità mineraria doveva eserc11are

poi una continua vigilanza sui lavori di cave, con diritto

di ispezione e regolamento della colt1vaztone e con diritto

anche ad imporre la sospensione delle opere nei casi di

pericolo (1). .

La legge del 1859 ha seguito, nella parte speciale delle

cave, quasi intieramente l'editto del 1840. Affermato l'ob-

bligo della denunzia, formalità che può esser opposta da

chiunque vi abbia interesse (2), la legge citata distingue

due specie di cave: a) a cielo aperto; (2) sotterranee o a

gallerie.

La prima categoria di escavazioni non é contemplata che

dall'art. 139, il quale, con disposizione comune anche alle

cave sotterranee, stabilisce l'obbligo dalla distanza di metri

venti dalle strade, abitazioni e luoghi recinti e di metri

cinquanta dai corsi e sorgenti d'acqua; salvo all'autorità

governativa la facoltà di imporre distanze maggiori.

Nessun'altra disposizione riguarda le cavo a cielo sco-

perto, né prescrivesi, come faceva l'editto del 1840 (arti-

colo 140), l'obbligo di scarpate con determinata pendenza,

nonchè l‘obbligo di una recinzione 0 chiusura; da questo

30 e Tappari (3) concludono che le cave a cielo scoperto

sono pienamente libere e che l'autorità governativa non

può a riguardo di esse avere alcuna ingerenza; sono salve

solo le prescrizioni dei regolamenti locali; il cui vigore e

anzi espressamente richiamato in Francia coll'art. 81 della

legge del 1810. Tale opinione non è più ammissibile dopo

la legge del 1893 di polizia mineraria, che assoggetta alla

vigilanza dell'autorità governativa qualunque lavoro di

estrazione dei materiali dal sottosuolo; rinviasi quindi per

tali disposizioni alle norme esposte di polizia mineraria.

Le norme che stabiliscono la distanza dei lavori di cava

a cielo scoperto sono d'ordine pubblico, ma dalla infra—

zione a tale obbligo sorge naturalmente un diritto alla

rifusione dei danni nei proprietari limitrofi. Questi inoltre

possono intentare azione perchè la cava sia tenuta a venti

metri dalle abitazioni proprie o dai propri luoghi recinti;

non possono però invocare le distanze che non siano osser-

vatedalle strade, canali o luoghi pubblici. Quest'ultima

applicazione venne costantemente ammessa dalla giuris-

prudenza, iii quanto lo scopo della legge del 1859 fu di

rendere salvi i diritti dei terzi e l'incolumità delle loro

proprietà, ma non già di ammettere una ingerenza dei

privati ad invocare l'applicazione delle norme introdotte a

tutela solo della pubblica integrità, norme che debbono

essere applicate solamente a discrezione dell'Ammini-

strazione governativa. Non fu ammesso senza discussione

lille principio, in quanto affermavasi che l'obbligo della

distanza di cava dalle strade 0 corsi d'acqua generasse per

\

i privati un diritto civile o politico; fu ritenuto però riso-

lutivo l'argomento che in niun caso potesse un cittadino

« elevarsi a vindice dei diritti dello Stato o del Comune e

censore davanti all’Autorità giudiziaria del modo, col quale

le pubbliche Amministrazioni tutelinole loro ragioni » (4).

Tale questione sembra aver assunto diversa soluzione

con l'introduzione nel nostro diritto pubblico dell'azione

popolare che viene procuratorio nomine concessa ai citta-

dini comunisti a tutela di un diritto della collettività che

si pretemle leso o menomato. Le prescrizioni dell'art. 139

della legge del 1859 per le distanze dalle strade o dai

corsi d'acqua mirano a garantire o la viabilità o la conti—

nuità della fluitazione; tali diritti spettano a ogni citta-

dino, sia pure uti universi e non uti singuli; non può

quindi negarsi che un privato possa, in via d'azione popo-

lare, invocare il mantenimento dei lavori di cava nei limiti

di legge, quante volte tali limiti non siano osservati, sia

pure in riguardo dei beni demaniali, come le strade e le

acque e senza alcun danno per le proprietà private.

A proposito di tali distanze, è sorto pure il dubbio se

per i lavori nelle cave, a cielo scoperto o sotterranee, non

debba osservarsi la distanza superiore ai venti o cinquanta

metri come per le miniere, ma, se piuttosto osservata la

distanza stabilita dalla legge come minimo limite, possano

i proprietari limitrofi introdurre azione per l’eventuale ri-

sarcimento. Naturalmente la rifusione del danno dev'es-

sere ammessa, per escludere un caso di ingiusta locuplc-

tazione del coltivatore di cava a danno del terzo limitrofo;

però deve restringersi tale attenuazione nel senso che i

danni risarcibili in questo caso siano le effettive diminu-

zioni straordinarie della proprietà vicina alla cava e non

già le semplici lesioni dipendenti dal fatto normale della

contiguità, le quali rientrano nelle conseguenze dell'uso

del proprio diritto che il coltivatore di cava esercita, te-

nendosi nei limiti minimi prescritti dalla legge e consentiti

dalle Autorità minerarie.

Se, infatti, la libera disponibilità della cosa propria

non deve esorbilare in danno altrui, é anche vero che non

ogni incomodo o danno che possa venirne dal vicino nel-

l'esercizio del diritto di proprietà debba far luogo ad azione

di risarcimento. Vi sono, infatti, dei danni che, per la na-

tura delle cose, per le esigenze della sociale convenienza,

per i progrediti bisogni e necessità delle industrie, si de-

vono inevitabilmente tojlerare come inconvenienti ordinari,

necessari, facilmente prevedibili, dipendenti dalle condi-

zioni di vicinato (5). In sostanza la controversia in esame

si riduce quindi a una questione di fatto, nel senso, cioè,

di decidere se il danno prodotto alle proprietà limitrofe da

im coltivatore di cava, che si tiene entro i 20 e 50 metri

prescritti, rientri in quelli che sono conseguenza naturale

della contiguità, ovvero eccedano la prevedibile lesione alle

proprietà vicine dal fatto dell'esercizio della cava.

219. Le coltivazioni di cave a gallerie sotterranee sono

disciplinate con norme più rigorose e molto simili a quelle

che regolano l'esercizio delle miniere. Per tal genere di

escavazioni la dichiarazione preventiva del coltivatore deve

essere accompagnata da un piano topografico da 1 a 500

 

(1) Editto citato, art. 144 a 155.

(2) Appello Torino, 26 maggio 1866, Priotti c. Genuine di

Baynolo (Gazz.. Trib., Genova, xvur, 276); Appello Genova,

7îl1111181363. tifoscheni c. Loschi (Giitri'spr. Ital., xv, 2, 294).

(3) Op. cit., pag. 409.  (4) Cassaz. 'l'orino, 16 marzo 1880, Magneto C. De Marchi

(Ginrispr. Ital., 1880, I, 500).

(5) Cass. 'l‘oriii0, 31 dicembre 1881, Peyrano c. Marchese,

in 00 e 'I'appari, op. cit., pag. 321. La sentenza citata riferiscesi

al caso di cui agli articoli 573 e 574 del codice civile.
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delle opere da compiersi, piano sottoscritto da im inge-

gnere e indicante tutti gli edifizi, str,ade acquedotti 0 corsi

d'acqua compresi nel raggio di cinquanta metri dal punto

massimo di estensione della cava piogettata (art. 137).

Inoltre, per le cave a gallerie sotterranee e prescritto:

a) l'obbligo della presentazione annuale di uno stato o

piano di avanzamento dei lavori: tale presentazione può

anche avvenire più volte in un anno, se l'Autorità mine—

raria o il prefetto lo ritengano necessario e lo ordinino con

intimo regolarn*1ente notificato (art. 138); b) il diritto del-

l'Amministrazione pubblica di regolare l'escavazione delle

gallerie e di prendere tutti i provvedimenti richiesti dalla

tutela dell'integrità e sicurezza pubblica comprensivamente

alla proibizione della continuazione dei lavori riconosciuti

pericolosi (art. 140 e 141); c) il pieno vigore della polizia

mineraria degli infortuni anche ai lavori di cava (art. 142);

d) il diritto di libera visita e di ispezione delle gallerie di

cava da parte degli ingegneri delle miniere e degli agenti

dell'Autorità preposta alla sicurezza pubblica (art. 143).

E pure a ricordme che, per i provvedimenti tutelari

suindicati, è competente non solo il prefetto o lingegnere

delle miniere, ma anche il sindaco del luogo, il quale può

emanare, all'occorrenza, iprovvedimenti contingibili pre-

visti dall'a1t.151 della legge comunale e provinciale, testo

unico 4 maggio 1898,n.164.

In caso di inadempimento da parte del coltivatore alla

esecuzione dei lavori ordinati, supplisce l'esecuzione di

ufficio e a spese del coltivatore negligente o renitente.

La legge del 1859 estende tutte le disposizioni sinora

enunciate anche alla ricerca e lavaggio dell'oro e terre

metallifere che é dichiarata pienamente libera, salva l'os-

servanza delle leggi e dei regolamenti sulle acque; sono

però dichiarati espressamente liberi, meno che per le di-

sposizioni di polizia mineraria, tutti i lavori di scavo che il

proprietario di un fondo fa nel terreno proprio per miglio-

rarlo, ovvero per estrarne materiali da essere impiegati

per proprio uso (art. 145 e 144).

A tale riguardo la legge del 1859 riproduce le disposi-

zioni dell'editto piemontese del 1840, il quale però dichia-

rava anche libera l'estrazione di materiali che si presen-

tassero sparsi e non stratificati in masse, giacimenti o

filoni. Quest'ultima specificazione non venne ammessa

nella legge vigente.

A complemento della libertà d'estrazione di materiali di

cava da parte del proprietario può citarsi l'art. 436 del co-

dice civile, che stabilisce l'esclusività e disponibilità della

proprietà, e l'art. 575 del codice stesso che dispone non

potersi scavare fossi e canali, se non a una distanza dal

fondo limitrofo uguale alla profondità della escavazione e

salvo le maggiori distanze stabilite negli speciali regola-

menti locali.

Sembra, quindi, inutile la disposizione contenuta nella

legge speciale delle miniere, e giustamente Bo e Tappari (1)

rilevano che la ripetizione induce all’equivoco; perchè, 0 si

vuole che si costituisca per le estrazioni di cava fatte dal

proprietario una eccezione alle disposizioni minerarie, e

tale eccezione era già contemplata dal codice civile; o si

è voluto soltanto riaflermare anche per tali coltivazioni

di cava l'impero delle disposizioni di polizia, e allora l’ec-

cezione è pure inutile, in quanto tali norme preventive

sono stabilite dalle disposizioni generali del tit. iv della

legge del 1859 e dal regolamento del 1865 e dalla legge

del 1893 di polizia delle miniere.

Per quanto riguarda le terre aurifere, la legge si limita

a dichiarare libera la ricerca; naturalmente tale opc…-

zìone è riservata al proprietario o ad altri col suo con-

senso, nè può esser tale da interrompere il corso delle

acque o la continuità delle comunicazioni stradali.

220. Le disposizioni per la polizia dei lavori nelle cave

e torbiere sono le stesse di quelle delle miniere, in quanto

la legge del 1893 già citata non fa distinzione fra i tre tipi

di coltivazione.

Inoltre le leggi del 1886 e1902 e i regolamenti rela-

tivi disciplinano anche il lavoro dei fanciulli nelle cavee

torbiere come quello nelle miniere. Con questo normeé

esclusa l'applicazione dei minori alle operazioni d'estrazione

e armatura, nonché alla lizzatura dei massi.

In Francia è senz'altro ammesso che il coltivatore di

cava possa chiedere il passaggio nei fondi limitrofi per

favorire il migliore sviluppo dell'estrazione (2); in Italia

tale conseguenza venne in origine ammessa nei limiti della

servitù di passo necessario del diritto comune (3).

La questione non ha più alcuna importanza dopo la

legge vigente del 1896 sulle espropriazioni, che regola

anche il trasporto dei prodotti scavati dal sottosuolo.

Fin dell'applicazione dell'editto del 1840 sorse questione

circa la competenza a giudicare delle controversie che pos-

sono sorgere in materia di cave. Venne a tal proposito

senz’altro stabilito che, prescindendosi dai provvedimenti

amministrativi d'ordine pubblico che hanno natura di atti

d'impero sottratti all‘esame di qualunque giurisdizione,

ogni altra controversia sulle cave cadesse sotto l'impero

della legge comune (4).

Si è discussa in modo speciale la questione se la conces-

sione di cava fosse un contratto da assimilarsi alla locazione

o alla vendita. Veden‘nno già gli argomenti svolti per la

stessa controversia riferibilmente però alle vere miniere;

a proposito delle cave però gli argomenti per ammettere

la possibilità di una locazione per le coltivazioni di cava 0

di torbiera crescono, per la considerazione che le estrazioni

di quest'ultima specie sono considerate come vere perti-

nenze del fondo.

Per l’ ipotesi della concessione di cava come vendita di

cose mobili si pronunziò fin da principio la Cassazione di

Torino, l’ipotesi della locazione fu invece propugnata dalla

Cassazione di Firenze.

La Cassazione di Torino, premesso trattarsi di conces-

sione fatta dal proprietario di un fondo ad un terzo della

facoltà di estrarre pietre che stanno racchiuse nel sotto-

suolo del fondo stesso, considerava: « Ora, basta ritenere

quale sia la definizione che la legge dà, nell' art. 1579 codice

civ. italiano, del contratto locatizio, quali sono gli estremi

costitutivi della locazione per convincersi che una stipula-

zione di tal fatta non possa in alcun modo considerarsi come

avente il carattere vero di una locazione. La concessione del

diritto di estrarre dal sottosuolo le pietre che vi esistono

non comprende punto il sottosuolo considerato come una

proprietà distinta dalla superficie del fondo, ma l'impresa

 

('I) Op. cit., pag. 411.

(2) App. Bordeaux, 30 maggio 1835 (Journal {In Palais,

1835, 167).  (3) App. Genova, 14 marzo 1851, Bianchetti c. Ginocchio

(Giur. Ital., 111,2., 266).

(4) Sentenza citata a nota precedente.



401

 

MINIERE, CAVE E TORBIERE

industriale, nel limite dei prodotti, sui quali dessa si aggira,

e che consistono unicamente nelle pietre da estrarsi, onde ne

segue che il diritto di estrazione delle pietre (chiamato dai

francesi perlage), non é che un semplice diritto mobiliare,

il quale, abbenché illimitato, quanto alla somma dei suoi

prodotti, e però destinato, per legge di contratto, a cessare

dopo esauriti i bisogni del concessionario, e lasc1a pur

sempre intatta, nelle mani di quelli a cui appartiene il

sottosuolo, la proprietà tanto di questo che del suolo supe-

riore; che le pietre nascoste nell’interno di un fondo, come

gli alberi che ne ricoprono la superficie, finché sono ade-

renti al fondo, si considerano come immobili, ma dal mo-

mento che le pietre sono staccate dalla lapidicina che le

racchiudeva, che gli alberi sono divelti od atterrati, si le

une che gli altri diventano cose mobili. Il proprietario di

un fondo può lasciare che le pietre e gli alberi continuando

a rimanere aderenti al fondo, conservino la loro natura di

immobili, ma può altresì, usando di un suo diritto, stac-

carli dal fondo riducendoli alla condizione di cose mobili.

Ora se esso si spoglia di questo diritto, lo concede ad un

terzo, siffatta concessione non può riguardarsi come una

locazione d'innnobili. La giurisprudenza, tanto italiana che

francese, fu sempre costante nel ritenere chela conces—

sione del diritto di scavo, considerato separatamente dalla

proprietà del substrato lapideo, non si considera come una

locazione del fondo in cui esiste la lapidicina, ma come la

concessione di un semplice diritto mobiliare, perché l'og—

getto di tale diritto non é il sottosuolo, ma le pietre da

scavarsi le quali in rapporto al concessionario si conside-

rano a priori come staccate dal terreno a cui aderiscono:

e partendo da questi criteri, in Francia, in materia di re—

gistro, la cessione del diritto di estrarre pietre da un fondo

per un certo numero d'anni, e per un corrispettivo deter-

minato, viene considerata come vendita mobiliare, anche

quando viene qualificata come locazione » (1).

La Cassazione di Firenze, invece, concludeva per l'assi-

milazione fra la locazione e la concessione di cava con le

seguenti argomentazioni:

« Attesochè la sentenza muova dall'osservazione, che la

questione principale consistesse nella definizione dell'indole

giuridica della concessione della cava di pietre, dalle parti

denominata « contratto d'affitto », aggiungendo tosto che,

per risolverla, non vi era punto bisogno d'altra prova, ba-

stando l'ispezione si della stipulata convenzione, come delle

relative disposizioni di legge. Ma poi, anziché instituire tale

disamina, si limitava a ricordare la dottrina di Gaio intorno

all'alliuità che intercede tra la locazione e la compra-ven-

dita, e ad accennare il criterio per cui quella si differenzia

daquesta, secomlo che si tratti di trasferimento di pro-

prietà, o del solo godimento della cosa; e venendo all'ap—

Phcazione di tali principi che la sentenza dice conformi

alla dottrina degli autori, alla giurisprudenza italiana e

straniera, nc conclude che la concessione del diritto di

estrarre pietre, sebbene abbia 'le apparenze e la forma di

‘un contratto di locazione, e tal nome le sia stato impro-

priamente attribuito dalle parti, pure, nella sostanza, non è

che un vero e proprio contratto di vendita delle pietre,

ossia vendita di cose mobili, per un certo determinato

tempo. E siccome al tempo del contratto il concedente non

-\—

avea che la terza parte del fondo indivisa e comune tra

esso e i suoi fratelli, cosi la vendita delle pietre da lui fatta,

siccome quella che cadeva su cose altrui, rimaneva colpita

di nullità per il chiaro disposto dell'art. 1459 cod. civile.

« Attesoché sia manifesto come la denunziata sentenza,

procedendo nei suoi ragionamenti in un modo cosi assoluto

e astratto, siasi scordata della causa e della prima regola

dell'interpretazione dei contratti, nei quali (com'è pre-

scritto dall'art. 1131 cod. civ.) si deve innanzi tutto inda—

gare quale sia stata la comune intenzione delle parti con-

traenti. II porre, come fa lasentenza, il principio elementare

che con la vemlita si trasferisce la proprietà di una cosa e

con la locazione il solo godimento della medesima e il sog-

giungere che la concessione del diritto di cava per un

tempo determinato non potea costituire che im contratto

di vendita, contiene il vizio logico di petizione di principio,

risolvendosi la questione colla questione. Invece al tribu—

nale correva l'obbligo di indagare, tenendo conto e dei

termini e dei patti della relativa stipulazione e di tutte le

circostanze di fatto onde fu preceduta, accompagnata e

susseguite e delle precedenti usanze e consuetudini locali,

come pure della natura della cosa concessa, se le parti

avessero inteso di concludere un contratto di vendita o di

locazione, come dissero; e non dovea precludersi la via a

questa necessaria e prima indagine, a cui era stato chia-

mato dalle deduzioni dei convenuti, coll'afl'ermare, come

fece la sentenza, in via di massima, che qualsiasi conces-

sione di cave e miniere escluda di per sé l'affitto e includa

necessariamente la vendita dei loro prodotti.

« Attesoclrè, se l'affermazione di un principio cosi gene-

rale e assoluto non andava esente da censure, neanche

sotto l'impero della legislazione francese e di quelle già

vigenti nei diversi Stati d'Italia, in nessuna delle quali si

dava la definizione dei prodotti delle cave, molto meno

potrebbe approvarsi oggi sotto l'impero del codice italiano

il quale nell'art. 444 ha espressamente annoverati tra i

frutti naturali anche i prodotti delle cave. Notevole che

questa dichiarazione il legislatore la fece sotto la rubrica: Del

diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa, e nella

relazione governativa riferentesi alla seduta 11 maggio 1865

della Commissione legislativa, è ricordato il principio che

l’aecessione nel concetto filosofico costituisce uno sviluppo

del diritto di proprietà anziché un acquisto immediato della

medesima e perciò se ne discorre nel secondo libro e non

nel terzo che tratta dei modi di acquistare e di trasmettere

la proprietà e gli altri diritti sulle cose » (2).

Si è discusso pure se in dipendenza degli infortuni di

cava debba applicarsi il concetto dello stato di necessità per

dichiarare irrepetibili i danni arrecati alle miniere con-

tigue. A tal riguardo la Cassazione di Torino considerava:

« Attesochè la sentenza denunziata non cadde in nessuno

degli errori di diritto, che il ricorso adduce a motivo del

provocato annullamento, quando ebbe ad affidare ai periti

di riferire se dalla minacciata esplosione della mina nella

cava dei convenuti fosse ragionevolmente a temersi un grave

- danno alla proprietà degli attori, e se e con quali opere di

difesa fosse possibile o meno di ovviare a codesto pericolo,

poiché, data l'immìuenza di danno senza possibilità di riparo,

sarebbesi dovuto vietare l'esplosione, essendo la cauzione

 

(_U_Cassaz. 'l'orino, 11 settembre 1871, Falconi c. Str-atti

(F“"'_“P"-; 'l'orino, lx, 3); Appello Genova, 25 febbraio 1861,

barre c. bar-odi (Giur. Ital., x…, 2, 263).

34 _ Drousro ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 (2) Cass. Firenze, 18 felibraio 1898, Lo Bue c. Pape' (Sinossi

Giuridica, 136, 13).
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da imporsi solamente quando, pur esistendo una qualche

possibilità di danno si avesse modo e probabilità di disto-

glierne l'evento con prestabilite opere.

« La Corte, anzitutto, piuttosto che violare l'art. 436 ed

applicare falsamente l'art. 1151 cod. civile (mezzo primo)

fece all'uno ed all'altra acconcio e giuridicamente inoppu-

gnabile appello, allorchè a ragione del decidere ricordo

come il diritto nel proprietario di godere e disporre della

cosa sua nel modo più assoluto trovi di necessità nella sua

espressione un limite nel rispetto e nella protezione egual-

mente (lovuti al diritto altrui. Nè vale il dire esser lecito

al proprietario, nell'àmbito della sua proprietà, tutto ciò

che la legge non vieti, perché la misura del lecito nel-

l'esercizio della proprietà, di fronte al diritto privato alieno,

non si desume dalle restrizioni codificate per ragione di

ordine pubblico e di interesse sociale, ma si determina

dalle esigenze di equanime tutela di ragioni egualmente

intangibili nella loro coesistenza, per guisa che cessi l'eser-

cizio effrenato dell'un diritto di essere legittimo, quando,

con recar danno ad altri, di questi, a sua volta, invade ed

oliende analogo diritto trasmodando cosi da uso ad abuso.

E disse bene correttamente la sentenza che, mancando

disposizione specifica la quale contemplasse il caso in con-

testazione, dovesse per scioglierla ricorrersi ai principi

generali suespressi, dei quali avevasi, in alcunché di ana-

logo, esempio e pratica esplicazione nella disposizione tra

altre degli articoli 698 e 699 codice civile, stati pure in

causa invocati dain attori. Affermazione questa che non

induce la violazione e la falsa applicazione denunziate nei

mezzi secondo e terzo del ricorso degli articoli anzidetti.

lmperocché l'avere richiamato sifiatte disposizioni ad argo-

mento dimostrativo di restrizione non nuova e di coerci-

zione legittima additata in altro incontro a salvaguardia di

altrui proprietà, non importa che si siano invocate come

precetto positivo che imperi, e di cui ricorra applicazione

precisa e diretta al caso in questione, si che, di conse-

guenza, si imponessero rigorosamente ed inevitabilmente

nel deciderlo, tanto gli estremi attributivi delle azioni di

denunzia di nuova opera o di temuto danno, quanto i

provvedimenti singolari che dall' esperimento di cotali

azioni dimanano.

« (Omissis.) Ritenne la Corte non esser giustificata, ma,

anzi, esclusa dalle risultanze degli atti l’esistenza d'una

consuetudine che, salvo il rifacimento del danno contin-

gente, vincolasse i proprietari di cave attigue a reciproca

tolleranza per i guasti che potessero derivare dallo scoppio

delle mine, nei campi di rispettiva coltivazione; aggiunse

non potersi in ogni modo invocare in materia civile con-

suetudine siffatta come obbligatoria. Epperò, mentre il

giudizio sovrano della Corte per il difetto di prova dell'al-

legata consuetudine, basta per sé ad assolvere la sentenza

dalla censura di non averla attesa, male applicando di tale

maniera l'art. 1157 cod. civile, e senza punto avvertire,

d'altronde, che la consuetudine stessa trovava in certa qual

guisa una base giuridica nella disposizione degli art. 593

e 594 del medesimo codice, per cui si consente al fondo

intercluso servitù di passaggio sulla proprietà contigua,

sta pur vero che il vigore dell'uso non contemplato speci-

ficamente dalla legge non potesse aver forza obbligatoria

in argomento, come questo, prettamente civile, dove

(quantunque possa essere atto di commercio l’esercizio

industriale delle cave) esclusivamente si contende fra due

proprietari vicini della misura e della tutela del diritto a

ciascuno pertinente sul proprio terreno. Né d'altra parte

fu irrituale il decidere di codesta questione di consuetudine

(che il ricorso dice attinente sostanzialmente al merito) in

occasione di mero incidente, perché dedotta a mezzo di

difesa nel giudizio odierno qualunque esso sia, un'ecce-

zione sifl'atta non poteva in ninn modo essere preterìta dal

magistrato. Non è neppure fomlato il quinto mezzo, perchè

alla addotta violazione dell'art. 13 della legge 20 novembre

1859, e dell'articolo 15 del regolamento approvato con

r. decreto 23 dicembre 1865, resiste prima che tutt'altro

la circostanza avvertita nella sentenza, che a tali disposi-

zioni sebbene invocate in primo grado pii'i non siasi fatto

ricorso in appello. Ma al postntto ed in merito negando

che dalla legge e dal regolamento anzidetti possa dedursi

argomento di reciproca soggezione tra loro imposta ai pro-

prietari diversi di distinte cave di pietra e lavoro, non

venne meno all'osservanza delle relative disposizioni; es-

sendo risaputo che l'articolo della legge precitata, in cui

si disciplinano modalità di tolleranza fra proprietari di

miniere contigue, si riferisce esclusivamente a queste ul-

time, né tocca alle cave di pietra e ad altre coltivazioni,

separatamente, per determinati riguardi, contemplate nella

legge stessa, ed essendo risaputo non meno che l'art. 15

del regolamento ricordato del 1865 riflettei provvedimenti

da darsi dall'Autorità amministrativa per la polizia e la

sicurezza pubblica nell'esercizio delle cave, ma nulla di-

spone e nulla immuta circa la proprietà relativa nei

rapporti del diritto privato » (1). '

221. Bo e Tappari (2) hanno riassunto le norme e la

giurisprudenza relativa a una questione sollevatasi sulle

torbiere, cioè se l'esercizio di esse debba ritenersi assog-

gettabile all'imposta speciale di ricchezza mobile o se piut-

tosto il prodotto torbifero non debba essere riunito al red-

dito fondiario. La questione non é veramente speciale per

le torbiere, ma si estende anche alle cave, e su di essa venne

più volta chiamata a decidere tanto la Commissione cen-

trale delle imposte dirette che l’Autorità ordinaria. 30 e

Tappari rilevano anzitutto come per le miniere può parlami

di un prodotto del sottosuolo per sé stante, ma che altret-

tanto non avviene per le cave e anche più per le torbiere

che non formano proprietà divisa dal suolo e che dànno

quindi un prodotto che si confonde coi frutti naturali del

terreno. I citati autori rilevano poi che, se qualche discus-

sione é possibile per le cave, che possono essere scavate nel

sottosuolo senza impedire la vegetazione superiore, altret—

tanto non avviene per le torbiere che sono a cielo aperto e

che, coll'estensione palustre, impediscono qualunque col-

tivazione agricola ordinaria.

In contrario avviso andò il Quarta (3), il quale sembra

incline a ritenere che il prodotto torbifero, per la sua na-

tura specialissima, non possa essere confuso col comune

reddito agricolo e che l'esercizio di una torbiera per la sua

natura prevalentemente industriale debba essere colpito

dall'imposta di ricchezza mobile. Considerata la questione

dal punto di vista strettamente giuridico, non può esservi

soluzione dubbia: la torbiera, anche per la legge del 1859,

non costituisce proprietà divisa dal fondo e non potrebbe

 

(1) Cass. Torino, 27 maggio 1891, Ciria e Peduzzi c. Maulini

e Ciano (Legge, 1891, Il, 374).  (2) Op. cit., pag. 295 e seguenti.

(3) Commento alle leggi sulla li. M., vol. 1, pag. 273.
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quindi essere colpita da unospeciale peso sul reddito indu-

striale; però, dal punto di Vista essenzialmente fiscale, nel

prodotto delle torbiere e delle cave, vi e una parte che é

vero reddito fondiario da colp1rs1con l'imposta reale, mentre

una parte e reddito industriale da colpirsi con l‘imposta di

ricchezza mobile.

Tanto a sostegno dell'opinione dei Bo e Tappari che di

quella del Quarta può citarsi uguale conforto di giuns-

prudenza. Lp Corte d'appello di Tormo ritenne che non

dovesse applicarsi al reddito torbifero l’imposta di ricchezza

mobile, e ciò per i seguenti motivi:

« Attesoché é da osservarsi, che nell'ipotesi in cui la mi-

niera una volta concessa, viene, per espressa disposizione

di legge, a costituire,nna proprietà immobiliare, e se, di—

stinta dal fondo nelle cui viscere giace, si avrebbe in realtà

un reddito procedente da un immobile non soggetto a con-

tribuzione fondiaria e però in condizione da esser colpito

dalla tassa di ricchezza mobile per applicazionedelle dispo-

sizioni degli art. 3 e 8 della legge del 1877, laddove non

sta, di fronte alle disposizioni della legge mineraria del 1859,

che nei terreni coltivati a torbiera la proprietà della super-

ficie si distingua da quella della torbiera stessa, la quale

non costituisce che un modo di trar partito dalle risorse na-

turali che offre l'immobile a chi ne ha e ne conserva, anche

dopo l'apertura della torbiera, il pieno ed assoluto dominio

di guisa che, a differenza di ciò che si verifica quanto alle

miniere, niuno può, senza il suo permesso, intraprendere

quella coltivazione; come d'altra parte l'esistenza del suo

diritto di estrarre la torba non é subordinato al beneplacito

dell'autorità governativa, la quale ha solo il potere di sta-

bilire delle norme da osservarsi nella coltivazione a tutela

della pubblica igiene e della sicurezza personale degli

operai che vi siano addetti.

« Attesoché ripugnante all'intrinseca natura delle cose

è la distinzione che si vorrebbe fare tra il modo in cui

l'opera dell'uomo concorre alla produzione dei redditi

agrari propriamente detti, come le biade, le uve, il fieno,

e quello in cui concorre alla produzione delle miniere,

cave e torbiere, per amlar alla conclusione che la causa

produttiva del reddito ottenibile da quest'ultima specie di

immobili stia nell'industria dell'escavazione e cosi il loro

prodotto sia esclusivamente industriale, non procedente

dal fondo, epperò passibile della tassa di ricchezza mobile

anzichè della fondiaria, dal momento che é indubitato che,

dove l'industria dell'uomo non si applicasse in qualche

modo agli uni come agli altri beni stabili preaccennati, ino-

perose del pari rimarrebbero le forze produttive e le risorse

che sono naturalmente insite alle medesime andrebbero

perdute. Che, pertanto, mal si saprebbe argomentare la

natura meramente industriale del reddito procedente dalla

escavazione delle materie minerarie o torbose dalla dispo-

smone che sta scritta al n. 3 dell'articolo 8 del regola-

mento per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria

nel compartimento Ligure-Piemontese in data 25 maggio

1865, concepita in questi termini: « saranno dichiarate le

« miniere, cave e torbiere per quella parte della rendita che

“ mI_—‘Presenti la proprietà iudipendeutemente da quella su

« _Cut cade l'imposta della ricchezza mobile », dappoiché,

cla ben consideri, sifiatta disposizione apparisce dettata in

Contemplazione dell'ipotesi ben frequente che, nel peri-

metro stesso della miniera o della torbiera, le materie
 

prime vengano assoggettate ad operazioni di preparazione

e di manipolazione, per renderle acconcie a esser poste

in commercio, nelle quali operazioni concorrono insieme

il capitale e il lavoro a dare un reddito che non si ha dalla

naturale produzione della miniera e della torbiera, avendosi

cosi un'industria nel senso proprio e ristretto della pa-

rola, il cui prodotto deve andar colpito dalla tassa di ric-

chezza mobile, che si appliea‘a ogni specie di reddito

non fondiario.

« E queste stesse considerazioni valgono a eliminare

l’argomento che si vorrebbe desumere dal 4° alinea del-

l'articolo 37 della legge del 1877, per conchiudere che

l’indole mobiliare del reddito procedente dall'escavazione

delle miniere e delle torbiere sia stata nettamente ricono-

sciuta dal legislatore, in quanto dichiarò espressamente

abolita, con l'attivazione della legge stessa, la tassa propor-

zionale per il prodotto delle miniere stabilita dalla legge

del 1859 per le antiche provincie e per la Lombardia, a

parte il riflesso che l’argomento d'analogia fra le miniere

e le torbiere non corre, come si è superiormente dimo-

strato. Oltreché vuolsi tener presente che, contemporanea-

mente alla tassa di ricchezza mobile, dovea, giusta l'arti-

colo 4 della legge sull'imposta fondiaria, farsi nelle antiche

provincie continentali la perequazione fondiaria provvisoria,

la quale avrebbe allerte l'opportunità di assoggettare alla

tassa fomliaria le miniere in quanto costituiscono per legge

un ente immobiliare a sé distinto dal suolo in cui sono

aperte, siano esse concesse allo stesso proprietario del

fondo ovvero a un estraneo.

« Attesoché, facendo dei sovra esposti principi applica-

cazione al caso in esame, in cui e un fatto accertato che il

terreno sul quale Piceni ha dichiarato alla sotto-prefettura

di Pallanza di voler intraprendere la coltivazione della

torba, é intestato nel catasto fomliario sotto il nome di

« palude » all'applicazione di un estimo censuaria che lo

rende soggetto alla tassa annuale di lire 21.79, e per altra

parte è stabilito che esso Piceni badato quello stesso fondo

in locazione alla ditta soci Franzosini, i quali coltivano la

torbiera per esclusivo loro conto e nel solo loro interesse,

si dee di leggieri venire alla conclusione che il reddito

cui Piceni ritrae da quel medesimo fondo sotto forma di

fitto é reddito che procede da un bene immobile, il quale

già si trova assoggettato alla contribuzione fondiaria, tale

perciò che rientrando nella disposizione sancita nell'art. 8,

11. 1°, della legge organica, come dal testo unico sulla tassa

di ricchezza mobile, non può andare né in tutto, né in

parte soggetto a quest'ultima tassa. Che, del resto, il fatto

stesso dell'Amministrazione finanziaria, la quale mentre ha

portato in deduzione dal reddito tassabile l'ammontare del-

l'imposta fondiaria, gravitante sul terreno in cui è posta la

torbiera Piceni, avrebbe compreso il reddito stesso in

categoria A, laddove nessun testo di legge vi ha che pre-

scriva la detrazione dell'imposta fondiaria, e per altra

parte il reddito proveniente dall'esercizio di un'industria

dev'essere, giusta l'art. 54 della legge, inscritto nella ca-

tegoria B colla riduzione ai sei ottavi del suo ammontare

integrale, concorre a dimostrare vieppiù l'infondatezza della

pretesa » (1).

222. In parere diametralmente opposto al giudicato sud-

detto andò la Cassazione di Roma, la quale ritenne che per

tutte le industrie estrattive debba operarsi la suddivisione

 

… APP— T0fillO. 7 giugno 1880, Piceni c. Finanze (Giurisprudenza, Torino, 1881, i, 2, 68).
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del reddito in due parti, l'una di natura veramente agricola

da colpirsi dall'imposta fondiaria, l'altra di natura perso-

nale da colpirsi con la tassa di ricchezza mobile. La Corte

Suprema combatte l’obiezione che l'applicazione di questo

ultimo peso fiscale costituisca una duplicazione di reddito

o una erronea tassazione; perchè « il nuovo reddito risul-

tante dall‘ industria estrattiva applicata al sottosuolo del

fondo è di natura tutt’afi‘atto diversa dal primitivo risultante

dalla cultura superficiale di esso e che implica per ueces-

sità di cose, oltre il concorso delle forze naturali, quello di

altri fattori, come l'opera dell'uomo e l'applicazione del

lavoro e dei capitali, sia un elemento che si aggiunge alla

condizione anteriore, una nuova potenzialità, un nuovo va-

lore che non si può dire investito dall'efi'etto della tassa

originariamente imposta sul fondo, annotato in catasto sol-

tanto come padule. Nè vale il dire che questo processo di

distinzione è generatore di inconvenienti, inquantochè con

esso si aprirebbe la via a innumerevoli contestazioni con la

finanza e i possessori di redditi, i quali procedano da beni

stabili contemplati nei libri censuari, dipendentemente dalle

accettazioni che col giro degli anni siansi venute compiendo

nella coltura di detti fondi. L'argomento, tratto dall'incon-

veniente, non è abbastanza solido, per poter sullo stesso

fondare una seria dimostrazione di un assunto di tale impor-

tanza. D’altronde, sarebbe maggiore inconveniente quello

che sotto specie della provenienza del reddito da un fondo

che sia sottoposto a tributo fondiario venga di fatto a sot—

trarsi dall'azione della tassa competente qual nuovo valore,

che non ha soltanto per base le forze del fondo da cui pro-

cede, ma anche quella del lavoro, dell'industria e dei capi-

tali che hanno accresciuta la potenzialità del fondo medesimo

e la sua resa, che è insomma la risultante di altri fattori

riuniti al primo ed un prodotto complessivo che in una

delle due parti non verrebbe a contribuire con la soddisfa-

zione dell'imposta corrispondente ai carichi dello Stato e

ai bisogni dell'erario. Del resto, per quanto si accenni alla

possibilità di contestazioni, sarà sempre facile distinguere

con sano criterio ciò che nel rapporto censuario può dirsi

contenuto, in embrione, nella catastazione originaria del

fondo e quello che può essere considerato come elemento

nuovo nella sua produzione. Si farà luogo, al caso, a un

giusto lavoro di separazione e di limitazione, a seconda

degli elementi che saranno concorsi a dare questo risultato

aggiunto. L'ipotesi, infatti, non è sfuggita alla previsione

dei regolamenti, coi quali èstato dichiarato il pensiero della

legge; la distinzione nel prodotto minerario dei due ele-

menti che hanno concorso a fermarlo, cioè le forze del-

l'uomo e dell'industria, e stata tenuta in conto nel suo

rapporto con la tassa. E su questo supposto, l’art. 8 del re-

golamento approvato per l'esecuzione del regolamento ca-

tastale del Piemonte e della Liguria, dell'art. 4 della legge

del 1864 sul conguaglio fondiario, quanto alla specie dei

beni che sono soggetti ad essere dichiarati per l'effetto della

tassa fondiaria, dispone all'art. 3 che nella dichiarazione

devono esser comprese le saline, le cave, le torbiere, le

miniere, ecc., per la parte della rendita che rappresenta

la proprietà, iudipendeutemente da quella su cui cade l'im-

posta di ricchezza mobile. Sicchè è fuori contestazione, come

(1) Cass. Roma, 3 febbraio 1881, Finanze e. Piceni (Giu-

risprudenza Italiana, 1881, I, 1, 428).

(2) App. Catanzaro, 21 giugno 1889, Berlingeri e. Finanze

(Giur. Ital., 1889, n, 294).  

ebbe a proclamare in altre sue sentenze date per casi iden-

tici il Supremo Collegio, e ha oggi occasione di ripetersi,

che il reddito delle miniere o di altre industrie estrattive

nei rispetti delle leggi tributarieè diviso in due parti, delle

quali l’una rappresenta la proprietà ed è già colpita dal

tributo fondiario, e l'altra, che è il frutto dell’opera del-

l'uomo e dei capitali impiegati nella stessa produzione, sic-

come non viene intaccata dal tributo fondiario, cosi deve

soggiacere alla tassa di ricchezza mobile » (1),.

A eliminare il fatto che un reddito specialissimo, come

quello di torbiera e cava, riesca per la lunga catastazione

esente da imposta fondiaria, e per la natura prevalente-

mente industriale dell'esercizio delle escavazioni di qua-

lunque specie, nei riteniamo che il prodotto delle colti-

vazioni di seconda classe, come quello delle vere miniere,

debba essere assoggettato a imposta di ricchezza mobile.

E a tale assunto non deve in alcun modo contrastare il fatto

dell’esistenza d'uno speciale canone minerario, perchè que-

st'ultimo peso fiscale non rappresenta un'imposta sul red-

dito, ma un diritto di partecipazione dell’erario alla ric-

chezza del sottosuolo in qualche modo ritenuta come dominio

della collettività (2).

5 2. Officine e stabilimenti minerari.

223. Precedenti storici. — 224. Stabilimenti soggetti ad auto—

rizzazione. — 225. Stabilimenti soggetti a dichiarazione.

223. La legge italiana sulle miniere applica le forma-

lità e la vigilanza dell'Autorità governativa non solo al luogo

di escavazione, ma anche agli speciali opifici dove si eser-

cita il trattamento dei materiali estratti dal sottosuolo. La

attuazione di una polizia preventiva che eccede i semplici

fini della sicurezza dagli infortuni non è ammessa senza

difficoltà, e veramente !: inesplicabile, nella maggior parte

dei casi, una restrizione così rigorosa al principio della

libertà industriale e della libertà del lavoro.

La legge italiana del 1859 si ruodellò, a tale riguardo,

sulla legge francese, senza però seguirne l'evoluzione: in

Francia (3), come presso tutte le nazioni civili, l'esercizio

di qualunque industria e l'istituzione degli opifici non sono

soggetti ad autorizzazione preventiva e avvengono in piena

libertà, salvo, s'intende, le leggi e i regolamenti relativi

alle industrie insalubri, pericolose o incomode (vedi la voce

Industria e Industrie insalubri e pericolose).

Il Locri: (4) giustificava un’ ingerenza cosi gravosa della

pubblica Amministrazione nella polizia del lavoro sotto due

aspetti, che oggi posson ritenersi addirittura insussistenti;

dicevasi infatti che le oflìcine e gli stabilimenti minerari

devono essere soggetti a speciale vigilanza, perchè al tratta-

mento del materiale estratto veniva applicata la forza idrau-

lica derivata da corsi d'acqua demaniali ; dicevasi poi che

simili opifici devono esser garentiti, per la loro speciale

importanza, da una protezione dell'Amministrazione pub-

blica che, in corrispettivo, gode la facoltà di limitarne il

numero, fissarne l'ubicazione e vigilarne l'esercizio.

Tali considerazioni sono oggi prive di valore pratico; la

lavorazione dei minerali estratti non si fa solo a forza idrau-

lica, ma, anche più, mediante le macchine a vapore; "3

(3) L'abolizione. della legge del 1810 per la parte relativa alle

officine ed usine venne in Francia attuata con la successiva legge

del 2 maggio 1866. .

(4) Le'gislation civile, vol. IV, pag. 424.
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derivazioni dai corsi di acque pubbliche avvengono poi

con formalità determinate in modo speciale dalla legge

25 giugno 1884 e che non hanno nulla di comune con la

vigilanza mineraria (vedi la voce Acque pubbliche).

Le disposizioni introdotte quindi dalla legge del 1859

potrebbero essere senz'altro abolite e, con l'odierno svolgi-

Prodotti delle officine.

mento’delfa libertà del lavoro, riesce sempre più inesplica-

bile una ingerenza della pubblica Amministrazione nell'in—

dustria con fini eccedenti la semplice polizia preventiva

dell'igiene e degli infortuni. Dalla rassegna del servizio

minerario del 1002 deducesi che gli opifici minerari sog-

getti a vigilanza sono 1248, così divisi:

 

 

 

 
 

  

|

NA'I'UHA …“ |u|;0|,01“1'| (Iellll:uldlffllliinc Quantità Valore unitario Valore totale

’-W'7Îouuellalc Lire Lire

Ghisa in pani % 6 ( 75,279 83.04 6,251,596

» di fusione. 15,465 214.80 3,321.368

Ferro . ) 70 È 177,392 214.46; 38,043,277

Acciaio ( 154,134 220.43 aa,o7e,aoz

Bande stagnatc . . . . 2 11,275 (439.91 4,060,000

flame e leghe . . 1 1 11,217 1,905.56 21,374,645

Piombo in palii . . . . — 22,126 281.80 6,235,167

Argento (quintali) . . . . S 24,388 86.83 2,117,ti46

Oro » % 11 631 2,600.— 1 64,01in

Zinco in pani ? 126 504.92 03,620

Stagno iu palii . . 1 15 3,000.00 45,000

Antimonio . . . 4 905 426.69 386,150

Mercurio . . 5 312 5,766.65 1,700,195

Agglomerati . . 28 724,993 da 14 a 68 21,766,347

Zolfo . . 800 862,591 da 28 a 120 87,-171,684

Sale . . . . 65 431,633 6.65 3,005,206

Solfato di sodio . I 40 35.— 1,400

Asfalto bitume . 4 38,561 da 24 a 499 1,981,187

Caolino 1 2,000 da 10 a 50 44,000

Amianto . . 4 1,258 1,163.43 1,403,570

llarite 2 800 35.— 28,000

Grafite , 8 7,007 44.03 308,525

Talco . , 12 6,300 53.—- 333,900-

Ifarmo , 18 18,272 da 7.14 a 30.84 324,885

Tor… . 1,048 — — 297,172,194  
224. La legge italiana del 1859 distingue, per gli effetti

della vigilanza dell'Au'imiiiistrazione pubblica, due specie di

officine e usiue per il trattamento del materiale estratto:

la prima categoria comprende gli opifici industriali soggetti

asempfice obbligo di denunzia d'impianto; la seconda cate-

goria comprende gli opifici soggetti a vigilanza più rigorosa

e ad autorizzazione preventiva di impianto.

L'art. 147 della legge enuncia in modo esemplificativo

gli opifici e le officine di quest'ultima specie, indicandole

teme quelli addetti alla preparazione meccanica (tritura-

zmne, lavaggio, concentramento) dei minerali di qualunque

5130010; alla fusione per via del fuoco odi altro agente dei

metalli derivanti dai minerali della prima classe, e alla

elaborazione dei minerali di seconda classe o alla fabbrica-

nonc dei prodotti inorganici. A maggior chiarezza di tale

enumerazione, una speciale tabella unita alla legge enumera

311 opifici da impiantarsi con l’obbligo dell'autorizzazione

preventiva; tali sono: a) le peste, i lavatoi, e in generale

5|,' °Plfizi in cui i minerali estratti dalle miniere vengono

triturati e sottoposti ad operazioni meccaniche per sceve-  

  
rarue, col mezzo dell'acqua o di altro agente, le parti inu-

tili; b) i molini di amalgaumzioue dei minerali auriferi ed

argentiferi; e) i forni di calcinazione e torrefazione dei mi-

nerali di prima classe; d) le officine di trattamento per via

ignea o per via umida dei minerali di prima classe; e) le

officine di trasformazione della ghisa in ferro e acciaio;

f) le officine per la coppellazione del piombo, perla fabbri-

cazione degli ossidi di piombo e zinco, per l'affinamento del

rame e per il raffinamento, col mezzo dell'acido solforico,

delle sostanze aurifere e argentifere; 9) le fabbriche d'acido

solforico, nitrico, cloridrico, del cloruro di calce, dei solfati

di ferro, rame, zinco, del carbonato e solfato di soda, del

sale ammoniaco, dei cianuri, gli affinatoi di zolfo, arsenico

e mercurio; h) le officine per l'elaborazione dei combusti-

bili fossili, per la fabbricazione del gas illuminante, dei

bitumi e oli minerali; 1") le vetrerie, fabbriche di porcellana

e maiolica, le fornaci di laterizi, calce, gesso e cemento.

Il permesso () licenza d'impianto per gli opifici industriali

delle categorie accennate richiedesi solo quando l'istituzione

industriale abbia carattere permanente, e la prova di tale



406 MINIERE, CAVE E TORBIERE

 

continuità, per l'eventuale applicazione delle penalità contro

i contravventori, dev’esser fatta dal fisco (1).

La procedura per ottenere l'autorizzazione d'apertura è

indicata dagli art. 148 e seguenti della legge, per i quali:

a) l'interessato deve inviare al prefetto la domanda, unen-

dovi l'elezione del domicilio, l'indicazione dell'opificio da

impiantarsi, del metodo di lavorazione da usarsi, il numero

dei forni e altri apparecchi, nonchè del tempo di esercizio;

deve inoltre indicarsi l'ubicazione dell'edifizio, i disegni

dei forni e apparecchi da uno a cento e i disegni delle co-

struzioni da uno a cinquanta; b) dopo la presentazione della

domanda, si fa luogo alla seconda formalità, che è quella

della trascrizione della domanda stessa nel registro provin-

ciale prescritto dall'art. 44 della legge; e) la terza for-

malità è quella della pubblicazione per giorni trenta, con

facoltà di opposizione da parte dei terzi; sulle opposizioni

presentate decide l'Autorità governativa, previo il parere

dei Corpi consultivi locali, che sono la Giunta comunale,

l'ingegnere del genio civile, l'ingegnere forestale e l'inge-

gnere delle miniere; il) dopo ciò, procedesi all'ultima for-

malità dell'emissione del decreto, il quale dee contenere

tutte le determinazioni contenute nella domanda, come in-

direttamente si deduce dal disposto dell‘art. 155 della legge

in questione. Nel decreto è inoltre contenuta fa determina-

zione eventualmente riconosciuta necessaria del numero e

modo delle vasche di spurgo, di argini di scolo, di camere

di condensamento o di altri apparecchi atti ad evitare le

emanazioni nocive (art. 152 a 154).

Emanato il decreto prefettizio, dee procedersi alla pub-

blicazione del medesimo nel Comune dove l'opificio ha da

impiantarsi e alla sede della Sotto-prefettura per due dome-

niche consecutive.

Dopo ciò, procedesi all’impianto dell'officina od opificio

industriale; il permesso e però soggetto a decadenza, se

l'impianto non avviene entro due anni dal decreto di auto-

rizzazione, ovvero se il lavoro cessa per un periodo supe-

riore ad anni tre. Tale decadenza non può essere pronun-

ciata bensi senza un intimo del prefetto e con facoltà dello

interessato di produrre la propria difesa; la rinunzia o

revoca avviene per decreto formale, che deve esser pub-

blicato e notificato nei modi stessi dell'autorizzazione di

impianto.

In tal materia il provvedimento definitivo è quello pre-

fettizio, però la legge del 1859 istituisce la facoltà del ricorso

gerarchico al Ministro d'agricoltura, industria e commercio,

talché è a ritenere che solo dalla decisione formale di que-

st'ultimo possa introdursi il ricorso contenzioso alla IV Se-

zione del Consiglio di Stato, a termini della legge del 1889.

Durante l'esercizio dell'officina od opificio industriale

soggetti all'autorizzazione preventiva il titolare della con-

cessione non può introdurre variazioni alla modalità pre-

stabilita senza precedente dichiarazione fatta al sottoprefetto.

Di tutti questi provvedimenti l'Autorità ordinaria non è

competente a conoscer la legittimità o motivazione; può

solo applicare le penalità ai contravventori.

225. Le officine soggette, non già all'autorizzazione pre—

ventiva, ma alla semplice dichiarazione, sono le fornaci

temporanee per la cottura della calce, del gesso e altri

cementi, nonchè per gli opifici non compresi in quelli per

cui prescrivesi la licenza.

La dichiarazione dev'esser fatta dal proprietario o diret—
 

tore delf'opificio od officina e dee contenere l'elezione di

domicilio e l‘indicazione della località dove avviene l'elabo-

razione del materiale estratto, nonchè l'indicazione dei

mezzi adoperati per tale operazione.

L'introduzione di queste formalità meno rigorose mira

solo a render noto all'Autorità governativa l’impianto del-

l'opificio in modo che l'Autorità stessa possa da un lato

vigilare sull'elaborazione del materiale e dall'altro imporre,

ove sia necessario, tutti i provvedimenti a tutela della sicu-

rezza e dell‘igiene pubblica; deve ritenersi poi che, in qua-

lunque caso. f’acquiescenza dell'Amministrazione all'im-

pianto dell'opificìo soggetto a semplice dichiarazione non

può essere interpretata come legalizzazione delle operazioni

in corso di compimento; rimangono quindi sempre salvi i

diritti dei terzi, diritti esperibili mediante azione prodotta

dinanzi all'Autorità ordinaria.

La denunzia dell'impianto delle officine od opifici sog-

getti a semplice dichiarazione viene fatta, non già alle

Autorità governative, ma al sindaco del Comune, il quale,

in caso d'urgenza, provvede d’autorità propria e nei limiti

dei così detti provvedimenti contingibili, mentre, peri casi

normali, provoca l'azione dagli uffici minerari dello Stato,

mediante rapporto dettagliato.

Contro i provvedimenti del sindaco nella materia sud-

detta, esiste facoltà di ricorso gerarchico alle Autorità mi-

nerarie locali, nonché facoltddi ricorso contenzioso e diretto

alla Giunta provinciale amministrativa e quindi al Consiglio

di Stato a termini dell‘art. 25 della legge del 1889, e del—

l'art. 298 della legge comunale e provinciale, testo unico

4 maggio 1898, n. 164.

Per l'accertamento dell’adempimento da parte degli iii-

teressati alle prescrizioni di legge o alle modalità dei decreti

d'autorizzazione, è riservata agli ingegneri delle miniere

libertà di visita e di ispezione degli opifici e officine di

qualunque natura (art. 161).

Le penalità comminate contro icontravventori sono'di

tre gradi: a) multa da lire cinque a lire cinquanta contro

il permissionario, che introduce, senza preventiva denunzia,

variazioni nell'esercizio dell'opificio o impianta le officine

di seconda categoria senza denunzia, o si oppone all'ispe-

zione e visita delle autorità governative; b) multa da lire

cinquantuna a lire trecento contro i titolari, che conducono

le officine di seconda categoria senza uniformarsi alle pre-

scrizioni dell'autorità governativa, imposte a tutela della

sicurezza e igiene pubblica; e) multa da lire cinquantuna

a lire cinquecento contro chi impianta senza autorizzazione

le officine od opifici soggetti a licenza preventiva.

Tutti questi provvedimenti di autorizzazione o denunzia

sono presi previo l'adempimento delle tasse di bollo e delle

tasse di concessione governativa.

Dee finalmente ricordarsi che le leggi del 1886 e del

1903 sul lavoro dei fanciulli si applicano anche alla loro

assunzione presso le officine nietallurgiche e minerarie.

É esclusa l'assunzione dei minori di anni quindici alla

polverizzazione e stacciatura dei minerali, e dei minori di

anni dodici alla frantumazione e cernita dei_minerali di

piombo, antimonio, mercurio e arsenico. E parimenti

esclusa l'assunzione dei minori di anni quindici alle fusioni

e torrefazioni di zinco, piombo, arsenico, antimonio, mer-

curio e solfuri, arseniuri e prodotti antimoniosi in generale.

30 settembre 1905. ANNIBALE GILARDONI.

 

(1) Consiglio di Stato, 27 aprile 1863, Comelli (Giurisprudenza Ital., xv, III, 144).
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MINISTERIALI (1).

SOMMARIO.

]. [ servi ministeriali nel diritto germanico. — 2. Mutamenti

della loro condizione nel periodo feudale. —— 3. Scomparsa

dopo il secolo XIV. — 4. I ministeriali nel senso di pubblici

impiegati.

4. Presso i longobardi, franchi e altri popoli germa-

nici (2) appare dato il nome di ministeriales ai « servi »

di ambo i sessi (3), addetti al servizio personale e di casa

del padrone.

Essi appariscono, in genere, collocati in miglior condi-

zione clie gli altri servi, e le leggi longobarde (4) li parifi-

cano agli aldi riguardo alle composizioni per le offese loro

arrecato, e per il caso di uccisione attribuiscono ad essi un

guidrigildo di poco inferiore.

Quanto più elevata era poi la condizione del padrone,

tanto più si elevava quella dei suoi servi ministeriali, per

cui primi fra tutti erano naturalmente quelli del re.

E questi ultimi nell'epoca carolingia si vedono non sol-

tanto distribuiti per le cariche di corte anche le più ele-

vate, ma perfino disimpegnare uffici distinti nel governo

dello Stato, -sia presso la persona del principe, sia quali

incaricati persingofi affari nelle provincie (5).

Ma anche taluni degli altri ministeriali dal servizio in

casa passarono ad accompagnare il padrone in guerra,

sebbene fossero incapaci per diritto proprio di portare le

armi, oltrechè formarne la corte, circondarlo nelle pub-

bliche comparse e solennità, quali scudieri e guardie di

onore, e venire destinati a custodirne i castelli e possedi—

menti o prender parte, per ordine di lui, alle vendette e

guerre private.

E fu sopratutto il servizio militare quello che valse ad

aprire ai ministeriali, e sopratutto a quelli che appartene-

vano a potenti famiglie, la via per sollevarsi a più elevata

condizione col farli entrare in quella professione che unica

dava a quei tempi onori e ricchezze (6).

2. Ne con la costituzione del sistema feudale essi ricevet-

tero soltanto le armi; ma taluni di essi ottennero anche dai

loro padroni, perchè potessero pii'i agevolmente portare il

peso del servizio militare o, in compenso di esso, benefizi

del pari che i nobili vassalli.

E si può anzi dire che di essi si sia venuta costituendo

una nuova classe ereditaria distinta da ogni altra per le sue

speciali prerogative. Riscontriamo, infatti, per parecchi se—

coli, non soltanto in Germania e in Francia, ma anche in

Italia, una particolare classe di uomini appellati ministeriali

alla corte dei grandi ecclesiastici e secolari, come a quelle

Sopratutto dell’arcivescovo di Milano, del patriarca d’Aqui-

 

(1) Baldamus, Das lleerwcseu unter (I. spr'iteren Karolingern,

[tag, 67 e seg.; Die An…/i'ingen d. spr'ilei'en Minister-Ml.; Fi'ii‘th,

Ilie Ministeriale", Ciiln 1830 (in fine alla quale sono pubblicati

anche vari statuti tedeschi pei ministeriali); Liriiti, De servir

inedu acuiiu Forojulio, nelle Symbofae litterariae, IV, pag. 197

°_593-1 Roma 1752; Muratori, Antiqu. italicae medii nevi,

dissert. XIV; Nitzsch, Ministerialitù'l u. Biirgruthuni, Leipzig

1859;Pertile, Storia del diritto italiano, 2“ ediz., III, 593,

Dei ministeriali ei! uomini di masnada, Torino, Unione Tip.-

Editrice,1894; Rczasco, Dizionario del linguaggio italiano ato-

rico ed annninistrativo, voce Ministeriali, Firenze, Le Monnier,

1981; Scheele, Ueber (lie Freiheit oder Unfreiheit der Ministe-

riale". 1868; Siegel, Die Hechtsslelluuy der Dienstinaniieii in

esteri-etch ini XII a. X… Jahr/Land., Wien 1883.  

leia, dei vescovi di Trento, Padova, Belluno eVerona, def-

l'abate di Sesto, dei marchesi di Toscana, dei conti di

Gorizia e di altri signori pur meno potenti. Ma, oltre che

ricoprire le cariche di corte e seguire ed assistere il signore

anche innanzi ai tribunali, ove poteano anche prestare giu-

ramento perlui, i ministeriali dei signori con giurisdizione

entravano anche a far parte dei tribunali di questi insieme

ai vassalli. E oltre che la corte costituivano anche il con-

siglio del loro signore. venendo essi consultati negli affari

da compiersi, fino a divenirne quasi consiglieri di diritto e

ad avere ingerenza nell'amministrazione dei domini di lui

e concorrere all'elezione di certi ufficiali, quali, per es., gli

avvocati delle chiese, come pure richiedersi il loro consenso

nelle alienazioni e locazioni di terre. In molti luoghi poi

concorrevano all'elezione del vescovo loro signore e riuscì-

rono persino a poter censurare l'amministrazione ed il

governo dei fondi, sopratutto ecclesiastici e accusare lo

stesso signore di mal governo. Quelli del patriarcato di

Aquileia, oltrechè partecipare all'elezione del medesimo,

intervenivano nel Parlamento friulano (7).

E ai giudizi dei ministeriali si vennero applicando le

forme giudiziarie feudali, per cui nelle cause fra di loro o

per delitti dai medesimi commessi sentenziavano i loro

pari sotto la presidenza del signore o di altri per lui.

Inoltre le stessefiti fra il signore e i ministeriali venivano

giudicate, all'uso feudale, dai pari con alla testa un rap—

presentante del signore. Tuttavia la legge, secondo cui

pronunziavasi, era pur sempre il diritto locafeo signorile:

e soltanto se fossero stati colti in flagrante fuori del terri-

torio del proprio signore, potevano esser tratti davanti al

tribunale ordinario.

Al di sopra di tutti, per dignità e importanza, stavano

naturalmente i ministeriali dell'imperatore. Essi sedevano

nelle diete, nel consiglio e nel tribunale imperiale, tranne

che per cause penali dell‘imperatore stesso e del principe;

ed avevano il loro fòro davanti all'imperatore. Nondimeno

fu tanta la potenza conseguita dai grandi ecclesiastici, che

le fonti tedesche mettono soventei ministeriali della Chiesa

alla pari degli imperiali. E in Francia non rare volte la

determinazione della condizione di siffatti ministeriali in

causa di lotte fra i primati ecclesiastici e il re. Sovente

poi l’imperatore concedeva, per privilegio, ai ministe-

riali degli altri signori i medesimi diritti dei propri, onde

le fonti talune volte non fanno distinzioni fra gli uni e

gli altri.

Accanto a questi però, che cosi notevolmente si erano

elevati, rimanevano pur sempre altri ministeriali occupati

nei più bassi servizi, per i quali anch'essi ricevevano bensi

feudi, ma senza dividere la vita e i privilegi dei militi. E

(2) Roth., 76, 102. 103, 129,130, 131, 376; L. Sal. 35.

5, 6; L. Sal. Nov., 106; L. Wis. II, 4, 4; L. Burg, x, 1;

L. Alam. II, 81, 7; Cap. de cillis, a. 800 uelante ('?) (Dom.,

1. 86), 45, 47, ecc. -— V. anche L. rom. cur. Paul., III, 9.

(3) L. Alam., Lolli., 33.

(4) Roth., 130. Cnfr. anche 76, 102, 129.

(5) Cap. Misson, 819 (Bm-ct., 1, 291 e 29); Hucmarius, Dc

ordine palati'i (Iioi'et.-Krause, f, 516, 25, 27).

(6) Calisse, Storia del diritto italiano, II, 5 169, pag. 249,

Firenze, Barbera, 1891.

(7) Pertile, op. cit., f, 5 37, pag. 343; Leicbt, Il parla-

mento della patria del Friuli (estratto dain Atti dell'Accademia

di Udine, serie 38, vol. X-XI, pag. 47, Udine 1903).
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doveva sempre più spiccare siffatta distinzione tra mini-

steriali maggiori e minori derivata dalla diversità delle

occupazioni. Essa, per esempio, si appalesa, chiaramente

da qualche cartolarìo, per esempio, da quello del monastero

di Beaulieu (1).

Sebbene tenessero feudi a somiglianza dei vassalli, i

ministeriali non erano però vassalli nel senso feudale,

dipendendo i loro doveri verso il signore non da obbligo

volontario, ma dalla propria condizione. Essi erano tenuti

a una fedeltà più speciale e forte che quella dovuta in

genere dai vassalli: e le fonti di diritto feudale avvertono

chei ministeriali erano in ogni caso vassalli ligi del loro

signore, cioè doveano difenderlo contro chiunque, eccetto

che l'imperatore. E per la stessa ragione accennata le con-

cessioni di carattere beneficiario, che ad essi venivano fatte,

non erano giuridicamente benefìci, ma soltanto atti di mera

liberalità del padrone, che potea circondarli di quei patti

che gli fossero piaciuti e assoggettarlì a condizioni meno

vantaggiose di quelle che si aggiungevano per i feudi dati

a uomini ai quali si voleva imporre una soggezione e

servizio cui prima non avevano alcun diritto, come, per

esempio, il pagamento d'un censo, precarietà del possesso,

servizi speciali. Per la qual cosa i feudi dei ministeriali

non erano sottoposti alle regole del diritto comune, ma alle

speciali consuetudini delle singole certi, che risultavano

specialmente dal patti messi dal signore alle sue conces-

sioni. Di qui la distinzione dei feudi ministeriali o iure

carine dai feudi retti o propri iure regni 0 comuni (2).

Essendo i feudi dati ai ministeriali quasi in compenso degli

uffici cui ricoprivano, dapprima non furono ereditari,

non essendolo questi; ma in seguito lo divennero coi

medesimi.

E anche nei rapporti di diritto privato 1 ministeriali

sopratutto dal secolo X al XII continuarono a tener pur

sempre dell'antica condizione servile; e non potevano giu-

ridicamente equipararsi ai liberi. E limitata appare la loro

capacità e non troppo dissimile da quella che ai servi veniva

dando la mitigazione dei costumi.

Ma, quel che è più, poteano i ministeriali tuttavia venire

alienati, donati o permutati col fondo al cui servizio si

trovavano addetti e senza di esso, lasciati in eredità, o dati

in ostaggio insieme alla moglie e figli, e fuggendo poteano

dal padrone venire perseguitati e a lui dovevano restituirsi.

Enon potevano usciredal proprio statoche per manomissione.

Nei particolari, nondimeno, la loro condizione variava

da paese in paese e perfino da curia in curia, di tal guisa

che le fonti tedesche dichiarano impossibile il darne un'idea

generale.

A ogni modo, il nobilitarsi dei ministeriali dovette, col

procedere del tempo, far dileguare in essi sempre più le

traccie della condizione servile (chè in quella) miscela di

nobiltà e di servitù, doveva trionfare necessariamente il

lato migliore e prevalere alla nascita la professione. II

(I) Chartul. de Belloloco, 50 (ove i primi avevano funzioni

amministrative e giudiziarie e i secondi erano il cellerarius, il

cerquus, il /orestarias, il piscator, l’exactor ed altri anche

minori).

(2) V. anche la voce Feudo, II, Il sistema feudale, ii. 5.

(3) Chartul. de Belloloco, 101, 102, 192.

(4) L. 5, C. Theod., VIII, 7; Nov. Valeiit., VII, 3.

(5) Kar., ad Pipp. filiuni Episl., a. 806-10 (Boret., I, 211),

Capit. de villis cit., e. 16; Kar. M. Capit. ital., c. 121 (fioret.,  

—

che avvenne primieramente in Italia, dove più presto si

confusero gli stati gentilizi con quelli di professione; ed

il mutamento nello stato dei ministeriali appare chiarissimo

nei monumenti friulani e trentini. Ma anche in Francia

nel secolo XII, per esempio, quelli del vescovo di Beau-

lieu (3), i ministeriali maggiori (come i vicarii e iudiccs)

non si trovano più designati col nome di servi.

Mentre i ministeriali maggiori si venivano cosi elevando

fino a entrare nella nobiltà, gli altri occupati in bassi ser-

vizi si vennero cambiando da servi in liberi, impiegati erc-

ditariamente'ai servizi d'un signore.

3. Col diffondersi di tali mutamenti venne sulla fine del

medioevo scomparendo quasi ovunque il nome dei mini-

steriali. Per l'Italia non se ne trova più memoria dopo il

secolo XIV: mentre più a lungo durarono in Germania.

Ma, non potendo cessare i relativi uffici, i medesimi si

concessero a liberi, insieme coi relativi feudi, che serharono

il nome di ministeriali, perpetuandosi le relative norme

consuetudinarie, che variavano di corte in corte, e le

differenze con i feudi retti. E feudi ministeriali si dissero

per l'appunto quelli che portavano l’obbligo di alcuni

servizi nella corte del signore (come di sarto, fornaio,

corriere e simili), o di uffici maggiori (come di scalco,

camerlengo, coppiere e simili), nel quale ultimo caso il

feudo era riguardato come nobile.

4. Già nelle fonti romane (4) si trova la voce ministeriali

nel senso di minori impiegati. Analogo significato pare

assunto, senza smettere l’altro di cui si è parlato, anche

sotto i Carolingi (5), dicendosi ministeriali tutti gli impie-

gati dalle supreme dignità di corte (ministeriales aulici,

palatini) in giù sino agli ultimi gradi. Ed esso pare conser-

vato a lungo nelle fonti italiane. Così a Bologna (6) ea

Imola (7) venivano nel secolo XIII e XIV appellati ministe-

riali (o mistrali) i capi di contrada della città con l'obbligo

comune di denunziarei malefizi, al quale a Bologna si ag-

giungeva l'altro di racconciare le strade e ricercare learmi

proibite, e a Imola quello di far rimondare i pozzi ed ese—

guire i lavori necessari ai fossi, allo steccato e altre forti-

ficazioni della città. E a Bologna(8) venivano cosi denomi—

nati anche icapi di società d'arte e d'arme. Laddove nel

Parmigiano si trova, nel secolo XVI (9), dato uguale titolo

ai capi dei Comuni villerecci e dei castelli, tenuti a denun-

ziare i delitti ead altre incombenze. A Venezia era piuttosto

il titolo forense dei comandatari del doge, ossia degli uffi-

ciali eletti dal medesimo e dai suoi dipendenti che avevano

l'incarico di eseguire le sentenze civili, fare le stride per

gli atti, le notifiche, ecc. (10). E anche nelle altre terre

venete, e sopratutto nelle bresciane, appariscono quali fa-

migli e messi giurati di tribunali, e a Brescia anche come

esattori, pesatori pubblici, ministri delle gabelle e della

camera e con altri simili uffici (11).

21 ottobre 1905.

LUIGI SICILIANO VILLANUEVA.

11, 217); Capit. Pist., a. 869 (M., 336), c. 11; Hucmarius, De

ordine ])alatii, cit., c. 16, 17, 19, 23, 32.

(6) Stat. Bonon., a. 1250, i, 10.

(7) Stat. Imol., a. 1334, I, 29; III, 10 citato da Rezasco.

loc. citato.

(8) Stat. Bonon. cit., I, 46.

(9) Grid. Parm., 4 febbraio 1538; 18 dicembre 1545.

(10) Stat. Venez. (1477), 3, 63; Prat. Cort. Ven., 88.

(11) Rezasco, op. e loc. citati.
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CAPO I. — NOZIONI GENERALI E FORMAZIONE STORICA.

1. Nozione volgare e scientifica. —— 2. Diversa concezione nelle

diveise forme storiche. — 3. Idee fondamentali che integrano

la nozione nel diritto pubblico moderno. — 4. Funzione inte—

gratrice ed elaborazione storica. — 5. Roma. — 6. Sistema

feudale. Da domestici a dignitari. — 7. Uffici dignitari della

dinastia carolingia in Francia. — 8 a 10. Modificazioni

nell’ordinamento di essi come uffici di Stato sopravvenute

sino alla Rivoluzione francese. — 11. Sotto la monarchia in

Germania. — 12. Vicende in Sicilia. — 13. Peculiarità

relative al sistema ministeriale inglese. — 14. Genesi di

questo sistema. — 15. Il privata… Concilium. — 16. Dal

regime a prerogativa al regime parlamentare. — 17. Nuova

forma data all'…-ganizzazione ministeriale dopo la Rivoluzione

francese. — 18. Basi di essa e differenze col sistema inglese.

1. Le nozioni di « Ministero » e di « Ministri » s'inte-

grano a vicenda, così nella concezione volgare, come nella

concezione scientifica. All'idea di Ministro si associa quella

di agente e dirigente: sotto questo aspetto, dal poeta (1),

il sole è qualificato « lo ministro maggior della natura »,

e la fortuna è « ministra della divina sapienza ». All'idea

di Ministero si associa quella d'ufficio e di funzione: sotto

questo aspetto siamo usi dire che e ministero del sacerdozio

ministrarei sacramenti; ministero dei giudici amministrare

la giustizia. Ambedue hanno comune, perciò, l'idea di am-

ministrazione. E poiché si ministra Servendo, porgendo,

dando a mano, e si amministra non solo porgendo e distri—

buendo, ma anche ordinando e reggendo, volgarmente attri-

buiamo la qualità di Ministro cosi all'institore che regge una

bottega, come al vescovo che governa la Chiesa. Nell'un

caso e nell’altro, però, alla nozione di Ministero associamo

l'idea di facoltà, o dovere, di operare in nome e invece di

iui altro, e sempre, d’un superiore, il quale, imponendo un

dovere, concede parte dei propri diritti, per adempierlo;

e alla nozione di Ministro associamo l'idea di persona di

tale facoltà o dovere rivestita, dotata dell'autorità necessaria

ad esercitarla, e che, in fatto, amministra porgendo e distri-

buendo da un lato, ordinando ereggcndo dall'altro.

 

(1) Dante, Paradiso, canto x, str. 26.
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E logico, perciò, che in diritto pubblico polititico si dia

la qualifica di Ministro a colui che con autorità delegata,

governa peril rein una monarchia, ovvero per il presidente

in una repubblica (1). Ed è pur logico che in rliritto pub-

blico politico si dia la qualifica di Ministero all'ufficio pub—

blico cui è trasferte l'incarico di dirigere edi attuare l'azione

attiva dei funzionari e degli organismi tutti con cui si svi-

luppa e da cui si raccoglie la vita dello Stato (2).

2. Concepito in questo senso, rlerivato dalla concezione

più semplice e volgare, tanto il Ministro, come il Ministero,

cosi come idea che come istituto, si trovano in qualsiasi

forma storica di ordinamento politico (lella società, sia essa

strettamente ieratica e militare; aristocratica o democra-

tica; assoluta o libera; monarchica o repubblicana; costi-

tuzionale o parlamentare.

Non è quindi da' meravigliare se taluno (3) trovò dei

ministri negli Arconti ("Apy_mv) e nei Pritanidi (“puravrq)

di Sparta, ovvero nell'Eponimo ('Apx_ruv è’nowrpoq) o nel

Basileo(ò Iinerieriq) e nel Polernarco(b iloiépapxog) di Atene;

nè, se altri (4) qualificò ministri i Consoles, che dopo la

cacciata di Tarqrriuio tennero :\ Roma potestà pari alla regia,

ei Decemviri, che dopo la legge Tarantilla presiedettero ed

esercitarono il supremo governo della romana repubblica. Si

legittima perciò perchè altri (5) abbia intravisto nella Prae-

/ectura di Roma, consolare () imperiale, un Ministero riel—

l'interno, nell'Aedilitas un Ministero dei lavori pubblici,

nella Censura quello di polizia, e nella Quaestura quello

di Finanza; e perchè anche gli storici del diritto abbiano

qualificato Ministri tutta la caterva di cortigiani, che,

dopo la caduta dell'impero romano, costituirono l'immensa

gerarchia della Corte franca, e che (come vedremo) riappa-

riscono così nelle monarchie latine che nelle sassoni.

Occorre però subito avvertire che havvi un immenso di—

stacco tra l'idea di Ministro edi Ministero collegata ai

vecchi ordinamenti politici, e quella sorta spontaneamente

e poscia formatasi col sorgere e con il rnodiiicarsi degli

ordinamenti nuovi.

3. Nell'ordine dei concetti fondamentali che integrano la

nozione di Ministero e di Ministro rientrano, prime, le idee

di Stato edi organizzazione accentrata. E di fatto non è

dubbio che, in qualurrqne momento la società si consideri,

essa ci appare sempre in uno stato concreto, politicamente

organizzata. Di quest'organizzazione politica fondamento

e l'individuazione giuridica dell'autorità necessaria per

contenere nei limiti del giusto le azioni degli associati: ed

è logico che tale stato vari secondo che l'autorità di governo

risieda in un solo, ovvero in una collettività; e anche, per

estensione, secondo che si esercita solo sui conviventi in

un luogo, o si allarga sul conviventi in luoghi diversi aventi

per ragioni etnografiche, montanistiche, orografiche, reli-

giose ecc., identità di fini da raggiungere con prestazioni

comuni; varia, anche secondo che all'esercizio dei pubblici

poteri i conviventi partecipano o non, ese quando vi parte-

cipano, vi partecipano in tutto o solo in parte. Nella evolu-

zione rlelle forme, dalla pir'r semplice (Stato-Comune) alla

(I) Ferrini, I Ministeri (Orlando, Diritto amministrativo,

capo II, n.8, pag. 468). '

(2) Orlando, Principi di diritto amministrativo, pag. 56.

'l‘aiuno ha concepito per Ministero l'insieme delle attribuzioni e

rlei servizi pubblici affidati al ministro, preposto a sviluppare la

funzione di governo; il corpo degli impiegati che formano l‘Am-

ministrazione centrale, e il fabbricato in cui si trovano gli uffici:  

più complessa (Stato-Nazione), dalla più assoluta (monarchia

dispotica) alla meno assoluta (monarchia costituzionale),

dalla liberale(monarchia parlamentare) alla più democratica

(repubblica rappresentativa) avviene anche la evoluzione

dell'idea ministeriale: il Ministero, da ufficio asservito come

il Ministro al capo dello Stato, si trasforma in ufficio dele-

gato, con piena fiducia a persona, di cui il capo dello Stino

copre la responsabilità, per assunrere, infine, natura d’uf—

ficio di diritto pubblico, trasferte per giuridica finzione in

persone designate dalla sovrana rappresentanza del popolo,

per coprire la responsabilità del capo dello Stato; e con la

trasformazione del Ministero, il Ministro, da strumento ob-

bediente e passivo, diventa organo volente ed operante,

dirigente ed attivo.

Non è poi neanche dubbio che, in qualunque momento,

lo Stato, considerato come organizzazione politica della

società, per corrseguirei molteplici fini, consenlauei alla

natura sua, e ai bisogni sempre vivi e rinnovantisi delle sue

unità costitutive, opera, amministra: e l'annninistrazìone

diventa tanto più complessa ed intensa quanto più i bisogni

delle sue unità si allargano e si raifinano, composta ed

estesa quanto la natura sua acquisti per evoluzione di forme

sostanza e tendenze nuove. E perciò che nel diritto pub-

blico antico l'Amministrazione usava mezzi diversi da qrrelii

propri o consentiti dal diritto pubblico moderno: è perciò

che oggi non si legittima più quello che prima si consentiva.

Nei diritto pubblico antico, sei consoli spogliavano e im-

poverivano le regioni che avevano rnanrlato di governare,

Roma repubblica, 0 Roma impero finivano per applaudire:

unico fine rlell'amruinistrazione era questo « provvedere

Roma ». Nel diritto pubblico medioevale si amministrava

per il principe, e non per i cittadini; lo Stato era il prin-

cipe; e il ministero del Ministro, qualsisirr la funzione, era

quello di provvedere per il principe: e come al tesoro rlel re

il dapifer dovea portare il prodotto delle taglie (tailles) o

riscossioni, cosi alle scuderie il comes stabuli dovea portare

i migliori cavalli; ogni abuso, ogni razzia era giustificata

dalla qualità che distingueva l'agente, difeso da privilegi.

Nel diritto pubblico merlerno si amministra per il popolo

stesso politicamente organizzato; lo Stato è un organismo

in funzione di esso; il Ministero assume carattere integra-

tore di questa irruzione, il Ministro carattere di organo

diffusivo o operante, il Ministero costituisce l'organo col-

lettivo dell'amministrazione esecutiva di Stato, il Ministro

l'organo individuale che la personifica: quello risponde al

concetto fondamentale della divisione dei poteri, proprio

agli Stati liberi; questo all’altro della responsabilità,proprio

agli Stati costituzionali.

4. Fermo il principio che l'ordinamento dei Ministeri

e l'ordinamento dello Stato, poichè l'organismo dello Stato,

nel tempo, s'è fatto sempre più forte e ricco di uffici e di

funzioni man mano che più forte s'è fatta la coscienza delle

collettività e più ricca di mezzi la società, è logico il presup-

posto clre diversamente conformato rlebba, in ogni stadio

storico del suo sviluppo, trovarsi l'organismo ministeriale.

Bouquet, Ministère (Block, Diction. d‘arlministration, p. 1302).

(3) Smith, Storia della Grecia, pag. 88, 97 e 100.

(4) Lidrlcl, Storia di Roma, pag. 144.

(5) Billiarrl, ve Ministère (Garnier—Pages, Dictionnaire poli-

tique, Paris, Paguerre, 1848, 3°" edit.). Sulla falsa concezione

del Ililliard vedi Porrini, nella monografia sui Ministeri (Orlando,

Diritto amministrativo, vol. I, capo IV, II. 2, pag. 486 e seg.).
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Lo Stato antico, nella priora sua forma, ha funzioni limi-

tate alla cerchia urbana (…ti… urbs): non ha organi mul-

tipli, nè strumenti complessi d'azione amministrativa. E

quando pure le funzioni suo comrucrarono ad allargarsi

oltre la cerchia urbana, e l'estensione territoriale sua rag-

giunse proporzioni enormi edi gran lunga superiori a quelle

di molti Stati moderni, le Autorità e dignità che furono

investite o insignite di potestà esecutive, o di governo, non

furono mai sollevate ad uffici autonomi, organizzati in per-

manenza per coadiuvare l'azione del capo supremo di esso,

ed in modo che simul agentes, e con unità di fine edi mezzi,

potessero renderne più efficaci ed armonici gli effetti.

Lo Stato mezzane, in tutte le molteplici sue forme, è dal

tornaconto personale del capo ordinato: epperò ha funzioni

iiruitate o subordinate al suo prevalere. Ha uffici perciò,

numerosi bensi, ma strettamente sottoposti e dipendenti:

e se gli organi sono multipli e complessi gli strumenti,

l'azione amministrativa non procede ordinata che ad un

unico intento, « conservare la potestà regia », enon si

svolge che seguendo un unico principio, « il volere del prin-

cipe » (quod principi placuit). Gli uffici pubblici sono

dignità conferite alle persone più fedeli e più asservito: e

quando sono, per il governo ordinati collegialmente, fun-

zionano per sottrarre, per lo più apparentemente, il capo

dello Stato alla responsabilità degli atti di governo.

Lo Stato moderno, invece, statutariamente a monarchia

e a repubblica costituito. è uno Stato, in cui l'idea di ter-

ritorio edi persona, nell'ordinamento dell'amministrazione

non entrano che come mezzi; poichè l'autoritàdel governo

la si riconosce solo nel complesso popolo, costituente lo

Stato; e la potestà di esercizio in coloro, persone o istitu-

zioni di diritto pubblico, che con la responsabilità degli

atti che compiono ne assicurano il benessere edil progresso.

Cosi l'organizzazione ministeriale manca del tutto, o quasi,

nello Stato antico; nel medioevale spunta o appare diver—

samenteordinata, preparatrice del sistema ministeriale mo-

derno. E poiché, della organizzazione ministeriale, Roma,

solamente, ha trasmesso i principi del sistema, è bene dare

uno sguardo sintetico allo sviluppo dell’amministrazione

centrale nei vari periodi della civiltà romana, è bene

ricercare gli elementi primi di esso.

5. Nell'epoca regia l'organizzazione ministeriale manca

del tutto. Il potere esecutivo appartiene al popolo; per gli

affari importanti al re per delegazione di autorità fatta dal

popolo con la legge de imperio. L’azione esecutiva è stret-

tamente personale, ed è sfornita di responsabilità, perchè

il re è parte del popolo, partecipa col popolo ai comizi che

presierle, governa more majorum et patruum consensu.

Nell'epoca repubblicana, caratterizzata dalla tendenza

del popolo ad affrancarsi in materia legislativa ed elettorale

dalla tutela del Senato, e, pir'r specialmente ad indebolire

Il potere esecutivo, sia divirlenrloue tra più magistrature le

funzioni, sia stabilendo nuove garanzie al rliritto dei citta-

dini per contenere l'azione dei magistrati, senza responsa-

bilità, sia attribuendosi il diritto di ratificare o d'invalidare

I provvedimenti amministrativi nei com-ilia tributo e nei

’concilia plebis, l'organizzazione rici Ministeri non appare.

Nel periodo imperiale occorre distinguere due fasi distinte:

la diarchica e la monarchica.

. Nella fase rliarchica il governo è diviso tra l'imperatore

(Il quale e nominato dal Senato, e riceve i suoi poteri da

…{ Supremo Consiglio ratificato per la forma dal popolo)

e Il Senato (il quale continua a esser costituito secondo il  

plebiscito Oviniauo): ambedue esercitano simultaneamente

il potere elettorale, legislativo e giudiziario; l'amministra-

tivo è esercitato da « funzionari » nominati dall'imperatore

e da lui dipendenti, e da magistrati designati dal Senato e

subordinati alla sua competenza.

Nella fase monarchica, invece, il governo è concentrato

nel solo imperatore; avendo il Senato perduta qualsiasi in-

fluenza reale su di esso, e avendo l'imperatore, nouriuato

dal suo predecessore e dall'armata acquistata l'assolutezza di

poteri. Per conseguenza,i differenti dipartimenti di ammi-

nistrazione fortemente centralizzati sono retti da funzionari,

i poteri dei quali sono regolati da uno stato rigoroso di

gerarchia, ei cui capi sono di nomina imperiale e dallo

imperatore dipendenti.

Col sorgere della diarclria l'organizzazione ministeriale

appare e si forma. L'imperatore è, a vita, investito dei—

l'imperium e della potestas tribunicia senza limiti di luogo.

è capo del potere esecutivo e come magistratus e come

princeps, gode rlella inviolabilità personale. Per l'esercizio

dei poteri, e specialmente di quelli che hanno natura di

attribuzioni derivate dalle magistrature repubblicane, si

giova di funzionari, che presceglie dall'ordine senatorio ed

equestre e che nomina a tempo indeterminato. Di essi

alcuni provverlono alla tutela rlella persona, della domus

imperiale come praefecto praeloz‘io (È'aotpy_or ':tov Sopupciprov)

sollevati, più tardi, agli uffici amministrativi più elevati;

altri all'ammìnistrazione della Corte (castrum imperiale)

come procurator castrensis e come magister ad missionum

e capo della cancelleria divisa in tre compartimenti o seuinia

(a rationibus, a libellis, nb epistulis); altri all'ammini-

strazione e governo della città, dell'Italia e delle provincie,

come praefecti, praetores o procunsnles, con uffici diversi

obbiettivamente e formalmente e con funzioni territorial-

mente decentrate. — Vedi alla voce « Consistorium ».

Nella fase monarchica l'amrninistrhzione rlivenla più ac-

centrata perchè il potere imperiale acquista natura e carat-

tere di potere assoluto; egli e il solo dominus, il depositario

di tutti i poteri, il cui esercizio deferisce ad 1111 numero

considerevole di funzionari gerarchicamente classificati e

nominati da lui; egli, per dare all'azione di essi unità, è

assistito da un Consiglio di Stato (concistorium principis)

e dal Ministro del gabinetto imperiale (cui presiedono il

magister officiornm ed il praepositrrs sacri cubiculi) e rli-

stante riali'anuninistrazionedello Stato; e l'amministrazione

di Stato si specifica: alla civilis sono proposti sei irruzio—

nari superiori (cioè due praefeeti urbi e quattro praefecti

praeter-io), alla militaris provvedono dei magistri militum.

Attorno ad essi havvi una grande divisione di servizi e di

attribuzioni (officia) ed una vastissima intessitura di di-

gnità e di ufficio, derivate da investiture annninistra-

tive, che rovinato l'impero, permangono come capisaldi

dell'ordinamento dell'amministrazione. — Vedi alla voce

(( Gonsistorium ».

Attraverso a queste dignità e a questi uffici l'organiz-

zazione ministerìale si determinò, poichè il principio di

responsabilità, si affermò congiunto al principio di solida-

rietà, ambedue fondati nella connessione e gerarchia degli

uffici.

Nel periodo barbarico e col prevalere del feudalismo, di

questi principi unico a permanere fu il principio della preor-

rlinazione gerarchica. La prevalenza di esso, anzichè gio—

vare alla formazione del sistema, nocque: distrusse, infatti,

tutti gli elementi per costitrrirei Ministeri, che nella forma
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di uffici divisi e suddivisi e burocraticamente costituiti,

avrebbero potuto condurre all'istituzione di organi accen-

tratori, con la caratteristica spiccata di organi costituiti per

dare unità d'azione ai medesimi, e consacrando la respon—

sabilità degli ufficiali, consacrarnc l'esistenza distinta.

6. Dopo la caduta dell'impero romano, per rinvenire

qualche dato che all'istituzione ministeriale si possa col-

legare, bisogna pervenire in quel momento dell’ora medio-

evale, in cui le monarchie appariscono fortemente ordinate.

E difatti da ricordare che nel periodo feudale, sminuzzata la

signoria di governo. territorialmente, trai principi e grandi

feudali, fu una necessità mutare ordinamento e forme di

governo. I grandi signori si circondarono di domestici legati

unicamente alla persona, ma a cui, più che per benevolenza,

per ragione di conservazione dell'acquisita signoria, fini-

rono per dare autorità prevalente sugli altri servitori. Ire,

come uno qualsiasi dei signori feudatari, loro dipendenti,

ebbero anche essi i loro domestici, con la irruzione deter-

minata di dar governo alla casa e di dirigere l'azione dei

servitori osudditi. Aquestidomestici diedero nome e dignità

differenti, secondo la diflerente funzione che a ciascuno era

delegata; e difatti diedero nome e dignità di Comes stabuli

al palafreniere; di Buticularius al credenziere; di Come-

ra:-ius al maestro di casa o cameriere maggiore; di Dapifer

all'intendente, di Heferendarius o Ca-ncellarius al segretario.

Ma con essi il re possedeva in apparenza, non in sostanza, il

supremo potere.

Col declinare del regime feudale, il potere reale si raf-

forzò; divenne da parvenza realità; e allora la funzione e

la dignità di questi domestici fu giocoforza estenderla oltre

le mura della casa regia, la si trasformò in funzione e di—

gnità di grandi ufficiali della corona, cioè di funzionari

pubblici aventi, per delegazione del re, autorità di governo

in tutto il territorio della monarchia.

7. Se ci fermassimo a studiare, nei suoi dettagli, il primo

ordinamento dato all'annuinistrazione dalla dinastia caro-

lingia in Francia, nel primo suo assetto a monarchia, ve-

drenuuo il Gomes stabuli (« connétahle », connestabile), dal-

l'umile carica di palafreniere del reedi sopraintendente delle

reali scuderie sollevato a capo 0 comandante dell’esercito;

il Buticularius (« grand boutellier », « coppiere », « échan-

non »), dalla modesta mansione di custode della dispensa e

della cantina sollevato ad in tendente dei demanî e delle ven-

dite in natura; il Camerarius (« grand chambricr », o ciam-

bellano), da primo cameriere assorge a tesoriere della

corona e poscia a Ministro della finanza; il Bepi/er (« sé-

uéchal » o siniscalco o « trouchselz ») da semplice fiduciario

provveditore e custode della casa del re, assorge a primo

ufficiale della corona (« maitre du palais ») o ministro del-

l'interno; il Cancellarius (« chancelier », cancelliere) da

semplice confidente o segretario assorge a ministro degli

altari della diplomazia e della politica sia interna che estera.

— Vedi alla voce Cancelleria (Diritto pubblico).

Nel momento in cui la funzione di cancelliere acquistò

la preminenza su tutte le altre, si venne formando intorno

al cancelliere uno speciale ufficio permanente di segreteria

(« chaucellerie ») in cui tutta l'attività politica ed ammini-

strativa dei funzionaridi Stato, o degli asserviti alla corona,

si concentrava per trovare nel « chancelier », che era la

« bouche du roi », lode o biasimo, difesa o riparazione,

premio 0 pena. É. il primo esempio di ufficio ministeriale

permanente con organizzazione burocratica, che com parisce

dopo che rovesciato l'impero romano, si rovesciò anche il

principio accentratore, e con lo sminuzzamento territoriale

della sovranità, si sminuzzaronoi poteri pubblici a tal grado,

da ricondurli al grado di poteri personali (ad personam) o

di dignità pro forma rivestiti del carattere di regia conces-

sione o investitura. Abbiamo detto organizzazione buro—

erotica,perchèpresupponel'attivitàdirigentedelcancelliere,

e in dipendenza di lui quella subordinata dei « secretaires »,

tra cui le materiali mansioni dei diversi uffici, e la compi-

lazione dei sovrani rescritti, o dei dispacci del cancelliere

e degli altri « primes officiers du roi », venivano distribuiti.

8. Quest'ordinamento, nel secolo XV, coi rescritti di

Luigi Xl, mutò di materia, ma non di forma: sostanzial-

mente l'istituzione miuisteriale appare nei tre speciali

« départemenls » di governo da lui, per dare ordine all'am-

ministrazione, istituiti, uno per gli « affaires d’etat », un

altro per le « finances », e un terzo per la « justice »; a

reggere i quali, per regia delegazione, si trovano preposti

tre « secrétaires «l'état », con dignità di « ministres dn roi »;

nel secolo XVI peggiorò coi rescritti di Enrico Il (1547)

che elevò i « départements » a quattro, dando a ciascuno

la missione di curare, con eguale titolo, l'amministrazione

della monarchia; il che influì marcatamente a sottoporre il

governo delle provincie ad una direzione incerta e ad una

politica indeterminata essendo quattro e non uno i ministri

dell'interno; nel secolo XVII migliorò con le riforme di

Litigi XIII (1626) il quale senza toglier nulla al « chan-

celier » e al « contr0leur des finances » che il precedente

regime aveva rispettato, e senza variare di numero i costi-

tuiti « départements », curò, mutandone solamente il nome,

di meglio, e con più precisa designazione, ripartire ledifl'e-

renti branchedell'amministrazione (maison du roi, affaires

étrangères, guerre, marine, services de l'intérieur) fra i

quattro « secrétaires d‘état » : non mutò nella forma perchè

ai « départements » rimase carattere di meccanismi diese-

cuzione, ed ai « secrétaires » caratteri di sottomessi o dipen-

denti dalla volontà regia (i).

9. Ne mutò nel secolo XVII con le riforme introdotte da

Luigi XIV (1700), per quanto, con una più precisa ripar-

tizione di autorità per gli altari dell'interno, ispirata al

criterio della territorialità, un miglioramento formale anche

si sia avuto: infatti al primo dei « départements » fu riser-

bata la trattazione degli affari « religiosi » e le generalità

d'ordine interno di ?3 provincie (2); al secondo la tratta-

zione degli afiari di guerra, d'imposte (« taillon ») e di arti-

glieria e le generalità d’ordine interno di 12 provincie; al

terzo la trattazione degli altari relativi ai « pays étrangers»

ed alle generalità d’ordine interno di là provincie (3); al

quarto la direzione della « maison du roi », il culto, la

marina, le galere, il commercio, le colonie, le pensioni,

le mandrie, le manifatture, e le generalità d'ordine interno

di 7 provincie (4); il Parlamento, le Corti e i Consigli

sovrani. Al « chancelier » furon lasciate invariate le attri-

buzioni e le competenze. Al « contròleur général des fi-

nances » si attribuì il tesoro reale, le entrate casuali, la

direzione generale di tutte le « termes du roi », gli straor—

 

tl) L'Hervieux nota (Les illiìl-ÎSD'CJ‘, etc., pag. 84) che la voce

ministre, dalla voce latina minister, equivale a serr-iteur, e che

dopo la istituzione dei départements, fatta da Luigi XI per la  prima volta, igrandi ufficiali del re osegretari di Stato firmano

con la qualifica della dignità ministres.

('2-à) I-Iervieux, op. cit., pag. 84, dove se ne fa la specificazione.
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dinari di guerra, il pane di munizione e i viveri, le arti-

glierie, gli immobili e la casa del re, le rendite, i « pays

d'états », le monete, i « parlements dn royaume », i

ponti e le strade, gli argini ed i ripari, le porte e le

strade di Parigi, ecc., ma, a suo fianco, si crearono quattro

« intendauts » di finanza.

10. Ne migliorò con le riforme introdotte dallo stesso

Luigi XIV, dopo la morte del Mazarino, allo scopo di dare

alla monarchia il carattere di « assoluta »: si spezzò la

tradizione dell‘ereditariclà degli uffici; si soppresse la

carica di primo ministro; si restituì al re il diritto di no-

mina alle pubbliche cariche, e ai segretari di Stato si tolse

qualunque autorità annninistrativo mercè la istituzione dei

consigli di reggenza di cui ultimi ad essere costituiti furono

il « Conseil royal des finances », e quello « du com-

merce » (1) allato ai sopravviventi « Conseil «l'état » o

degli affari esteri, e « Conseil des dépdches » o degli affari

interni (2).

Questi Consigli erano composti da dieci persone ognuno,

e di esse nessuna aveva autorità di ministro, perchè cia-

scuna era, nei limiti delle attribuzioni inerenti alla carica,

cui era preposto, una pura e semplice esecutrice della vo-

lontà del ree delle deliberazioni del consiglio. I Ministri

spariscono per la preoccupazione che la funzione regia,

uscita dalla tutela dei grandi « officiers » della corona, cioè

uscita dalla tutela delle cariche ereditarie, ed inamovibili,

non ricadesse sotto quella degli « offices » burocratici, cioè

della demagogia dei burocrati. I corpi collegiali, con fun-

zione strettamente direttiva degli affari di Stato e dell’opera

dei segretari di Stato, spuntano per meglio affermare il

principio del governo assoluto, rivelato da Luigi XIV con

la celebre esclamazione « l'état c’est moi », rivolta al car-

dinal Mazarino, suo cancelliere, e a cui avea voluto far

intendere, che i Ministri altro non erano che agenti di ese-

cuzione, e che in nessun caso dovevano nè si potevano per-

mettere di avere volontà diversa dalla regia. Questi « Con-

seils de régence » però, nel 1718, sotto l'impulso delle

rimostranze del parlamento, furono soppressi e sostituiti

da cinque « bureaux » ministeriali, retti da « secrétaires

d'état »; « bureaux », che nel1749 avevano una ripartizione

di servizi meno disordinata di quella chei « départernents »

avevano avuto con l'ordinanza dell'11 marzo 1626, ed accre-

sciuta di nuovi servizi che avevano acquistato natura di ser-

vizi pubblici: il I ha la « maison du roi » il « clergé », le

« haras », le pensioni, la marina, lefortificazioni marittime,

le « galères », il commercio marittimo, le colonie francesi,

1 doni, i brevetti; il collegio reale, le accademie, la stam—

peria del lavoro, la moneta, le medaglie, l'accademia di

musica, la vigilanza della Bastiglia e del « donjon » di Vin-

cennes e delle loro prigioni, l'ispezione della « prèvòté »

dell' « Ile » e del « guet » di Parigi; il II la religione

«prétendue réformée », la spedizione dei « feuilles des

bentifices » e l'economato; il III la guerra, il « taillon »,

Ifl‘« maréchaussées », l'artiglieria, le fortificazioni; il IV

gli affari esteri. Tra tutti sono divisi gli affari interni, in

modo che nessuno abbia sola autorità in un territorio. Il

Cancelliere conserva le sue tradizionali attribuzioni e la sua

preminenza. Il controllore generale delle finanze ha in più

i servizi relativi alle Compagnie delle Indie, e dei differenti

commerci, per esse, privilegiati; ha conservato le attribu-

zioni relative alle corti supreme, al parlamento, alle mani-

fatture, all‘ « octroìs », ai debiti dei Comuni, alle leghe

svizzere, alle decime, alle straordinarie di guerra: ma da

quattro gli « attendants » di finanza che lo assistono si tro-

vano portati a sei; e si trovano istituiti anche quattro « iu-

tendants » di commercio. lmmutato () quasi tale ordinamento

persiste fino al 1789, epoca in cui, secondo l'autorità di

Merlin (3), si trovano solamente quattro « départements »

per le segreterie di Stato, denominati « des affaires étran-

gères » « de la marine » « de la guerre » e « de la maison

du roi et du clergé », sempre con questo di specioso che

alla dipendenza di ognuno erano sottoposte, per « dépar-

tements » territoriali, le provincie tutte del regno, sicchè

ogni « bureau » ministeriale era diventato centro d'azione

amministrativa per tutte le provincie comprese nel « dépar-

tement ». Ma v'era qualcosa di più specioso ancora: i

« secrélaires d'état » erano, per la complessa somma di

lire 1200, retribuiti sul bilancio della real casa, per la

qualità di segretari della Camera, e del gabinetto di sua

maestà; ed il « secrétaire du Département de la maison

du roi » aveva anche diritto a tre muletti dell'equipaggio

del re: ciò dimostra, che nonostante la grande situazione

personale e politica assunta, nonostante la nobiltà della

nascita (4), i « secrétaires d'état », almeno nominalmente,

continuavano a figurare tra gli « hauts serviteurs royaux ».

Dopo la rivoluzione del 1789 l'ordinamento ministeriale

trovò diverse vie e diversi mezzi (n. 17).

11. L'analizzato sistema non si può caratterizzare esclu-

sivamente francese, perchè anche negli Stati germanici,

negli Stati scandinavi, negli altri Stati di razza latina, ecosi

in Sicilia come in Inghilterra, esso si riproduce: illiinistri

sono dappertutto una derivazione della classe dei dignitari

di corte, una trasformazione di essi grandi ufficiali della

corona, ovvero una derivazione dalla classe di oscuro ama-

nuense, referendario o segretario del re. Alla denomina-

zione applicata, in tutti gli Stati, e presso tutte le dinastie

regnanti, deve attribuirsi la identica genesi idiomologica,

e deve collegarsi la identica causa determinante.

In Germania, come in Francia, infatti, col primo assidersi

delle monarchie feudali, il re, per quanto riguardava gli

interessi di corte, che erano allora gli interessi dello Stato,

si faceva assistere dai grandi dignitari di palazzo. E grandi

ufficiali, perciò, erano: il cubiculario (cubicularius) per la

direzione dei servizi palatini, e il tesoro di palazzo, sosti-

tuito più tardi dal maggiordomo (major domus) e dal

gran cameriere (camerarius); il gran siniscalco (dapifer

o truches) capo dell’importante servizio dei viveri, grande

ufficiale di bocca; il credenziere (buticularius, o piacer-na,

o scantio) capo del servizio di cantina o di casa; il conne-

stabile (comes stabuli), il referendario (referendarius) tras-

formato poi in cancelliere (cancellarius); l'apocrisiario (apo—

cris-iarius) per il servizio spirituale del palazzo, ed il conte

del palazzo (comes palatii, ted. Pfalz graf) (5). Di tutti

questi grandi ufficiali della corona, solo uno, il cancelliere,

è sopravvissuto come ministro: fra gli altri, solo quelli di

cui l'evoluzione dei tempi ha conservata l'istituzione, sono

 

(i) Hervieux, op. cit., pag. 81.

(2) Vedi nota precedente.

(3) Merlin, He'pertoire, v! Ministre.

(i) Muy, La democrazia in Europa (Ilrunialti, Biblioteca di  scienze politiche, vol. I, p. il, pag. 374, 'l‘orino, Unione 'I'ipo-

grafico-Editrice).

(5) De Schutte, Histoire des institutions (le [’Allenmgne,

l'aris, l'lon, 1878.
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tornati alle loro alte funzioni domestiche (1). I Ministri che

presiedono agli attuali ministeri corue funzionari pubblici

supremi di Stato, ebbero, come in Francia, la genesi da

segretari ignorati, o da scrivani modesti, per ragione di

istituzione. — Vedi anche alla voce Corte Reale.

12. In Sicilia, fin dai primi tempi della monarchia nor-

manna, i grandi uffici della corona furono sette: un gran

comeslabulo (comes stabuli) con funzione di comandante

generale di tutti gli eserciti di terra; un grande ammi-

raglio (praefectus classis) con funzione di capo dell'armata

marittima; un gran cancelliere (cancellarius) con funzione

di custode del reale sigillo; un gran giustiziere (insti-

ciarius) con irruzione di primo Ministro di giustizia; un

gran camerario (camerarius) con funzione di soprainten—

dente di tutte le entrate dello Stato; di un protonotaro (pra—

tonotarius) 0 primo segretario di Stato; di un siniscalco

(cubicularius et buticularius) sopraintendente all'ammini-

strazione della casa reale. Si presceglievano tutti tra i

primari baroni. Formavano parte integrante del Consiglio

di Stato; ed in questo, per gli affari d'arnministrazione,

aveano maggior influenza il gran cancelliere ed il gran

giustiziere (2). Dopo l'avvento d'Alfonso d'Aragona e la

istituzione dei vice-re, uno per Napoli e l'altro per Palermo,

i sette grandi uffici della corona vennero a mancare, perchè

quasi tutte le funzioni agli stessi affidate s'eser'citaron0 dal

vicerè e dalla Magna Curia (3): solo sopravvisse l‘ufficio di

protonotaro, perchè fino ai tempi più recenti le investiture

feudali ei processi per ottenerle, gli esami dei notari, l'ele—

zione dei magistrati locali e municipali, gli scrutini della

popolazione, l'esecrrtorie dei rescritti e di altre bolle apo-

stoliche, ecc., si continuarono a spedire nell'ufficio del

protonotariato. Ai tempi di Carlo III, sino all'abolizione

della feudalità, appariscono per permanere quattro Mi-

nistri, l'uno per la casa reale e gli affari esteri ; l'altro per

la grazia, giustizia e gli affari ecclesiatici; il terzo per la

guerra e la marina; il quarto per la finanza, allato alla

Camera della sommaria (Napoli) ed al Tribunale del real

patrimonio (Sicilia), che collegialmente provvedevano agli

affari interni, a coprire i quali non sempre erano chiamati

uomini di alla nobiltà e di alto censo, e quindi non deve

far meraviglia se, col tempo, finirono anche per essere al-

tamente retribuiti (4).

Epperò, anche in Sicilia, degli antichi dignitari di corte,

costituenti il Consiglio del re, nel Sistema ministeriale,

inaugurato con la costituzione del 1812, non rimase che il

protonotaro : gli uffici ministeriali, per nomina regia, sono
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conferiti a nobili bensì, ma non aventi carica tra le

dignità di palazzo.

13. Ma, pir'r che altrove, in Inghilterra, v'ha oggi un

esempio vivente della origine dupla della irruzione mini-

steriale. Afferma il Palgrave (5) che, fin dalle origini delle

istituzioni monarclriche nella Bretagna, il sovrano fu sempre

circondato da un numero scelto di consiglieri confidenziali

uomirrati da lui, con l'incarico di consigliarlo e di aiutarlo

nel governo del paese. Che di questo Consiglio, grandi uffi-

ciali dello Stato, sotto i primi re normanni furono il can-

celliere, il gran giustiziere (iusticiarius), il lord tesoriere

« treasaury », il lord maggiordomo o conte palatino

(comes palatii), il ciarnbellano (« clramberlain »), il gran

maresciallo (sass.: « lrorspen », ingl.: « earl marshal »), il

connestabile (sass.: « kraegel », ingl.: « master of the

horse »), principalmente e quelle altre persone che il re

nominava, tra gli altri dignitari di corte (come, per es.:

il controllore della casa reale, il cancelliere dello Scac-

chiere, l‘avvocato del re, ecc.). Nell'evoluzione dei tempi

e delle istituzioni, i poteri della monarchia si sono modifi-

cati, si sono modificati o spostati verso altri istituti di di-

ritto pubblico quelli del Consiglio privato, ma tuttavia degli

antichi uffici ereditari, si sono conservati quelli di gran

maresciallo (« earl rnarslral »), di gran ciambellano (« lord

great chamberlain ») e di grande elemosiniero (« hereditary

great almùner >»), con la qualifica di dignitari di corte. Altri,

per scissione di funzioni, si sono trasformati (6), e di essi

alcuni lranuo grado e dignità di ministri (7), e rimangono

al loro posto con funzione ministeriale, anche quando col

mutare delle vicende politiche, mutano i Ministeri, mutano

i Gabinetti.

L'Hervieux (8), collega alla doppia origine da noi accen-

nata la genesi dei Ministri in Inghilterra. Egli dice: « Là,

la division est nette, tranclrée, precise et d'autantplus ap-

parente qu'elle est de date plus recente ». Là, infatti, il

primo lord della Tesoreria (« first lord Treasurer »), il lord

gran cancelliere (« high clrancellor »), il cancelliere dello

Scacchiere (« clrancellor Exchequer »), il primo lord dell'Am-

rniragliato (« Admiralty »), ebbero grado e funzione tra i

grandi ufficiali della corona, fin dai primi momenti in cui,

con Guglielmo il conquistatore, la monarchia normanna

trovò il suo primo assetto in Inghilterra. La paura che la

accresciuta potenza del « Treasurer » e dell'« Admiralty »,

avesse potuto nuocere alla saldezza della monarchia, ha do-

vuto influire a farne un ufficio temporaneo, estraneo alla

dignità di corte, e a darne il reggimento a persona ligìa

 

(1) I dignitari di Corte, in Germania, sono, anche oggi, nume-

rosi, anzi più numerosi che non lo sieno in qualsiasi altro Stato

europeo. — Vedi alla voce Corte.

(?) Maglienti, Diritto pubblico della Sicilia, p. i“, lib. Il,

tit. 1, cap. III, sez. III e IV, pag. 106 e107.

(3) Maglienti, op. cit., p. 1a, lib. u, tit. 1, cap. vn, sez. u,

5 1, pag. 136 e 137. — Vedi alla voce « Magna Curia ».

(4) Nello stato discusso (bilancio) per l'anno 3°, indizione 1814

e 1815, sanzionato il 15 maggio 1805, si trovano collocate

8500 ouze (: lire 108.375) per i quattro Ministri, di cui 500

rappresentavano espressamente una gratificazione al segretario di

Stato per le relazioni estere (vedi Maglienti, op. citata, pag. 392).

(5) Palgrave, Rise and Progress of the English Conrmonwealt,

vol. 1, pag. 325, vol. II, pag. cccxtrrr.

(6) Accenniamo ai tre dipartimenti tra cui tutti gli uffici o

servizi amministrativi di corte sono distribuiti: al primo presiede

Lord Steward : ha cinque uffici, quello del ciambellano (steward),  
del tesoriere (treasurer), del controllore (comptroller), dello scu-

diero (master), e del segretario (secretary of the Board of Green

Cloth); al secondo presiede Lord Chamberlain: ha uflìci con im-

piegati superiori, cioè il vice—Chamberlain, il ciambellano di ser-

vizio, che è sempre uno dei Gentlemen Ushers daily Waiters, il

capitano delle guardie del corpo, il capitano della guardia perso-

nale del re, e impiegati da esso dipendenti; al terzo presiede il

Master of the Horse, che ha un sostituto nel Clark Marshal and

Chief Equerry, e due dipendenti nei quattro Equerries in ordi-

nary. — Contr., per maggiori e speciali dettagli, Gneist, L’Am-

ministrazione e il diritto amministrativo inglese (Brunialti,

Bibl. di scienze politiche ed amministrative, serie 3°, vol. III,—

pag. 162 a 164, Torino, Unione Tipografico—Editrice).

(7) Degli ufficiali accennati nella nota precedente solo Lord

Steward, il Treasurer, e il Comptroller non cadono col cadere

dei Ministeri (op. e loc. cit. a nota precedente).

(8) Op. cit., pag. 91 e 92.
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al sovrano, umile bensì, ma capace di subordinatamente

tar sua, per il Governo, la volontà di lui. Ecco la genesi.

Ma, quando i dignitari o grandi ufficiali di corte, più che

pericolosi alla saldezza della monarchia, dovettero dimo-

strarsi insufficienti ad esercitare per il re le funzioni di Go-

verno che il momento politico, per i modificati o rinnovati

bisogni imponeva, si vide la fiducia del re concentrarsi in

un solo, ed apparire tra i funzionari pubblici delegati al

governo supremo un secretario di Stato (« secretary »)

prima, divenuti cinque poi (« lrome secretary, foreign s.,

colonial s., secretary at war, e, tor war, irish secretary »),

costituenti una unità e:c se, distinta dal carattere di indivi-

sibilità (i) della funzione, e che li differenzia istitrrzional-

mente dagli altri membri del Gabinetto, che hanno genesi

di servitori della corona.

14. Questa differenza tra ministri e ministri ha una ra-

gione causale. La ricerca di questa ragione causale, conduce

a dare l'idea completa della genesi del sistema ministeriale.

Ora è da ricordare che in Inghilterra, durante la supre-

mazia sassone, il re ed il Witano (2) agivano insieme; il re

nulla potea fare senza il concorso del jWitano, e il Witano

niuna autorità aveva senza la cooperazione del re; non era

un corpo estraneo senriostile, ma il suo proprio comi-

tato che lo circondava e lo consigliava (3).

Dopo la conquista normanna, Guglielmo I, pretendendo

di esser il legittimo successore dei re sassoni, ne ereditò

idiritti, ma professò di governare secondo le loro leggi (4),

e intanto, rinnovata la nobiltà, trasformò i nobili territo-

riali in funzionari di governo ed ottenne la libera disposi—

zione dei loro gradi ; accrebbe così il suo potere, srninuendo

quelli del Witano; scomparve l'idea di rapporto tra re

econsiglieri; il re divenne in parte despota, e in parte

signore feudale.

Dopo Guglielmo il conquistatore, però, il sovrano con-

tinuò a governare, appoggiando i suoi atti al voto di

tre Consigli speciali: il magnum Concilimn, il commune

Concilio-m ed il privatum Concilium. Il magnum C. era

composto di nobili convocati in speciali occasioni per spe-

ciali mandati, da esaminare e discutere insieme coi grandi

dignitari della corona ed ufficiali dello Stato. Il comma-ne C.

era costituito identicamente, e, poiché era pir'r frequente il

caso in cui esso era convocato, e lo si convocava sempre

che il re domandasse concessioni di sussidi o di denaro, lo

si qualificò « Parlamento generale del regno ». ll pri-

vatum C. (detto anche assiduum o ordinarium), conrpren-

deva certe elette persone della nobiltà (nominate dal re),

i grandi ufficiali dello Stato (cioè il cancelliere, il gran

giustiziere, il tesoriere, il maggiordomo, il ciambellano,

il maresciallo, il connestabile) e i due arcivescovi di Can-

terbury e di York; era convocato per speciale ordine del

re (5); i convocati prestavano giuramento,esul giuramento

di fedeltà e di omaggio e di servizio, consigliavarro il re

suin oggetti di Stato e di governo. Peculiarità notevoli

queste: all'adunarrza di siffatto Concilium intervenivano

anche il controllore della casa reale. il cancelliere dello

Scacchiere, ovvero i giudici e l’avvocato del re, secondo che

l'adunanza avesse funzione amministrativa (aula regis) o

funzione giudiziaria (curia regis) (6).

15. I poteri di questo Concilium, nell'una o nell'altra

torrua convocato, erano indefiniti e indeterminati. Ufficio

suo era quello di assistere il re nell’esercizio delle regie

prerogative e di dare la sua approvazione agli atti da lui

eseguiti in virtù di queste prerogative (7). Era una ridu-

zione del Witano a comodo del re (ad usum Delpltini); ma

con questo in più chei membri di tale consesso erano ciria-

mati « responsabili » degli arti del re (8). E appunto per

coprire questa loro responsabilità, tutti i membri del pri-

vata-m Concili…» intervengono di diritto alle adunanze del

commune e del magnum Concilium, ove occupano un posto

più distinto, essendo tutti nobili più alti in grado; e, nelle

funzioni di governo, diventano il potere esecutivo. Questo

potere, man mano che l'aula regia modificandosi assunse

carattere nuovo, venne individualizzandosi per specifica-

zione: ond'è che, sotto Enrico II, il maresciallo ed il conne-

stabile attendevano esclusivamente alle materie militari, il

ciarnbellano alle finanziarie, il cancelliere alle concessioni

regie, ed ogni membro dell'aula regia doveva riferire al re

degli affari di cui, per delegazione, aveva, in funzione del

re, l'esercizio (9); sotto Enrico III, per effetto della Magna

Charta (vedi alla voce relativa), che allato ai prescelti del

re, pose nel Consiglio (Coucilium) di lui, gli eletti delle

contee, città e borghi, rimase il potere esecutivo, netta-

mente distinto dal legislativo (10); e l'esecutivo, in materia

fiscale, durante il regno di Edoardo I rimase ristretto dallo

statuto De tallaggio non concedendo (11); limitato, sotto

Edoardo II, dal riconosciuto diritto dei Comuni di parteci-

 

(1) Questo carattere d'indivisibilità si rivela anche giuridica—

mente dal fatto che quando, a esempio, un secretary passa dal

Foreign office all‘Home office non perde la qualità di deputato,

e quindi non vi ha obbligo di rielezione. La sua situazione legale

non è cambiata, perché egli non ha fatto che lasciare una segre-

terra di Stato per accettarne un‘altra. Gambier-ebbero se da una

segreteria di Stato passasse alla funzione, :| es., di cancelliere

dello Scacchiere o di primo lord della Tesoreria, perchè allora egli

aprirebbe ad occupare uffici che tuttavia, nella tradizione istitu—

zionale, lrauno carattcre di servitori della corona: in questo caso

e sottoposto alla rielezione.

(“Z) I] Witano era un'assemblea aristocratica (Freeman, History

of the barman Conquest, vol. I, pag. 106 a 110), un’assemblea

dl savi, nella quale erano presenti i grandi ufficiali della corte e

del regno (Kemble, The Sarcons in England, vol. 11, pag. 237)

e di cm era ufficio: esaminare e dar consigli sugli atti del re;

deliberare sulle necessità di nuove leggi; far trattati ed alleanze,

eleggere e deporre il re; destinare i prelati alle sedi vacanti, e

moderare le materie ecclesiastiche; consigliare, consentire e re-

golare le cessioni di terre; aggiudicare le terre rimaste per suc—  
cessione testameutaria vacanti; giudicare, come potestà suprema,

delle cause civili e militari (Kemble, op. cit., vol. rr, pag. 304

a 33%); e di cui era comune col re la competenza di levare le

tasse per il pubblico servizio e di levare le forze di terra e di mare.

Todd, Il Governo parlamentare in Inghilterra (Biblioteca di

scienze politiche, serie 1°, vol. 1, pag. 586, Torino, Unione

'l'ipografico-Editrice).

(3) Freeman, op. cit., vol. 1, pag. 121.

(4) Freeman, op. cit., vol. [, pag. 2, 4 e 163.

(5) Il re convoca ai suoi Consigli « le persone più considere-

voli d‘Inghilter-ra, quelle del cui avviso maggiormente abbisogna, e

quelle i concetti delle quali è più desideroso di rendersi favorevoli».

Cosi il Bagehot, English Const. (Fortnight Review, 7 gennaio

1867, pag. 80).

(6) Vedi alla voce Consiglio di Stato, 11. 34.

(7) Contr. l‘opera citata del Todd, pag. 592 a 594.

(8) Contr. il First Lords” Report, pag. 21.

(9) Todd, op. cit., pag. 595.

(10) Freeman, op. cit., vol. I, pag. 6 e 122.

(11) Cox, Ano. Parlam. El., pag. 71, 77 a 79.
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pare alla formazione delle leggi (1); sotto Edoardo III,

rimase ristretto dal diritto di far rimostranze al re per la

scelta di consiglieri indegni (2), rimase ristretto dalla con—

suetudine che si era venuta formando di tenere tra i comi-

tati dei Lordi e dei Comuni conferenze preliminari per la

concessione dei sussidi (3), rimase ristretto dalla consue-

tudine di non aver voto quando, come consiglieri del re,

assistevano nel Gran Consiglio(4), e di non poter esercitare

altri poteri che non fossero ad essi concessi da leggi (5).

Ciò fu una attenuazione netta del principio di responsabi-

lità, che, difronte alla Camera legislativa, era venuto. come

organo distinto, assumendo il Consiglio privato: principio

che fu meglio affermato quando, dopo l'accessioue di Eu-

rico III, fu affermato il diritto del re di licenz-iare quei cort-

siglieri del Consiglio privato, o tutto il Consiglio in corpo,

che avessero indirizzato il re o avessero fatto cosa in modo

non profittevole a lui e al paese (6); quando, sotto En-

rico IV, si riconobbe il diritto, anchedi uno solo di essi, di

rinunziare al suo ufficio, sempreché si ritenesse incapace

di continuare ad adempierlo con pubblico vantaggio (7);

quando, per efietto delle limitazioni poste al re dal Parla-

mento nella composizione del Consiglio, sotto il regno di

Edoardo III, fu legittimato il diritto del Parlamento di ac-

cusare i cattivi consiglieri (8), e, sotto Riccardo Il, di alcuni

furono confiscati i beni, perchè, per il profitto e il vantaggio

peculiare di qualche privata persona addetta al servizio del

re e dei suoi protetti, il regno s'era impoverito (9); quando,

finalmente, accresciutisi il potere e la supremazia del Par-

lamento, nei regni di Enrico IV, V e VI, il Parlamento

(Camera dei Comuni) formolò regolamenti e decreti intorno

al modo di reggersi del Consiglio del re e della casa reale,

decreti, che convertiti in leggi, furono anche dai consiglieri

costituenti il privatum Conciliam accettati con giuramento.

Il Todd nota che questa fu l'affermazione più importante

della responsabilità ministeriale (10). E, pertanto, op-

portuno ricordare che, dopo ciò e sino a Enrico VII, il

Concilium privatum assorse a figura più specificatamente

determinata di organo esecutivo di governo, sia per il gra-

duale sviluppo che ebbero le sue funzioni amministrative,

sia per le introdotte formalità dirette a limitare, in metodo

costituzionale, l'esercizio personale dell’autorità regia, sia,

finalmente per un aumento corrispondente del potere dei

principali ministri di Stato di cui era composto il Con-

siglio. Questi acquistarono una posizione quasi indipen.

dente: alcuni (cioè, cinque grandi ufficiali che avevano

funzione di cancelliere, tesoriere, custode del sigillo, ciam-

bellano e maggiordomo) sedevano in Consiglio virtute officii,

pochissimi vi sedevano per concessione diretta del sovrano,

iure hereditario; altri,ed erano i più(cioè, i due arcivescovi

di Canterbury e di York, i dieci o quindici Lordi spirituali

o temporali e altri uomini insigni), vi sedevano in quanto

erano accetti ai Lordi e ai Comuni (11). Il diritto, perciò, del

re, di nominare o licenziare a piacimento i consiglieri trovò

nella accezione delle due Camere un limite. Il Consiglio,

come organo esecutivo, mutò faccia, non fu più un corpo

decorativo, asservito alla corona, ma divenne un corpo,

che le due Camere designavauo: espressione per ciò della

volontà collettiva governata. E del Consiglio accrebbe l'im—

portanza e l'influenza la facoltà che, per necessità di dar

modo al cancelliere di provare di aver obbedito a un or-

dine regio, e per la convenienza di dare alla corona il modo

di riversare sui consiglieri una parte della responsabilità

dei propri atti, gli fu riserbata di rifiutare, per organo del

cancelliere, le misure necessarie a porre in atto i desideri

del re, espressi con un decreto formale munito del si-

gillo privato (12), e a render legali le concessioni da lui

fatte (13). L'accrebbc anche il passaggio nel dominio di un

consigliere. e segretario di Stato, togliendola alla compe-

tenza regia, la potestà di far concessione di alcune speciali

patenti o di peculiari brevetti (14).

Queste, in sostanza, non erano che guarentigie costitu-

zionali,,dirette a coprire con quella dei Ministri la respon-

sabilità del re: ma questa responsabilità rimase caratteri-

sticamente tale, di froutealla corona; e fu dopo il regno di

Enrico VI. che cominciò a spostarsi verso il Parlamento.

Sotto Enrico VI, dal seno delConsiglio permanente, nasce il

priuat-um Conciliunt : onde la distinzione tra magnum e pri-

vatum Concilium (15). Nel privatth sedevano esclusiva-

mente i consiglieri che abitualmente curavano gli atTari

amministrativi (16) quotidiani: norme proibitive provvidero

a tenerne segrete le decisioni. Nel magnum, sedevano essi

e quelli che, come giudici ('l ‘l), occasionalmente erano con-

vocati dal re; le adunanze continuarono ad esser pubbliche.

Del privata…, sotto il regno di Enrico VIII, pare facessero

parte persone a servizio regolare del re (cioè: i grandi uffi-

ciali della casa reale, un arcivescovo, un vescovo, il segre-

 

(1—2) Cox, op. cit., pag. 84 e 93.

(3) Pare che da questo momento sia cominciata la scissione in

due (Camera dei Lordi e Camera dei Comuni) dell’unica Camera,

costituente il Magnum Conciliunt, e di cui erano partecipi i lordi

spirituali, i lordi temporali e i Comuni (confr. May, Parl. Prec.,

pag. 23 e 26).

(4) Palgrave, Knigs' Council, pag. 64.

(5) Palgrave, op. cit., pag. 69 e 82.

(6) Macquen, Pract. ofLords and Pr. Council, pag. 675-680.

(7) Harris, Parlament. History, vol. 1, pag. 64. Qui l’Harris

ricorda che, nel maggio 1406, Il re costituì il nuovo Consiglio

privato (con 3 vescovi, 6 pari temporali, il cancelliere, il teso-

riere, il custode del sigillo, il maggiordomo, il ciambellauo e tre

altri), e ordinò ai consiglieri nominati di adoperarsi a promuovere,

per quanto possibile, il benessere del paese e conservarne le leggi

e gli statuti; stabilì che tutti i progetti firmati dal ciambellano

e le lettere sotto sigillo indirizzate al cancelliere, al tesoriere e

al custode del sigillo, dovessero essere firmate e scritte secondo

l‘avviso del Consiglio, e ordinò che niuno di essi dovesse conce—

dere decreto di grazia, conferire benefici, ecc., se non col parere

del Consiglio. Ricorda ancora che per maggior sicurezza e indi-  
pendenza dei membri del Consiglio l‘ordinanza regia aggiunse che

i consiglieri, « ogniqualvolta si trovassero incapaci di compiere

le loro funzioni col vantaggio del servizio del re, avessero facoltà

di dimettersi ».

(8) Harris, Par-lam. Hist. of Engl, vol. 1, pag. 141.

(9) Cox, Ancien. Parl. Elcct., pag. 93.

(10) Todd, op. cit., pag. 607, traduzione italiana citata.

(11) Todd, op. cit., pag. 608, traduzione italiana citata.

(12) Dicey, Privy Council, pag. 17 a 20.

(13) Nicolay, Privy Council, vol. VI, pag. xcr-xcv.

(14) Cox, England Geo., pag. 648.

(15) Dicey, op. cit., pag. 22 e 23.

(16) Cioè: affari di Stato, questioni di reggimento interno ed

esterno, preservazione della pace pubblica, gestione delle pub-

bliche finanze, afiari degli stranieri, regolamento del commercio,

moderazione delle dispute ecclesiastiche, difesa della fede contro

gli eretici e i sacrilegi (Dicey, op. cit., pag. 25 a 34).

(17) Ciò avveniva quando le Corti giudiziarie ordinarie si fos-

sero mostrate insufficienti, o per difetto di legittima autorità a

giudicare, o per mancanza del potere necessario a portare a effetto

le loro deliberazioni (Nicolay, Proc. Pr. Council, vol. I, p. 9")-
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tario di Stato del Nord e il segretario di Stato del Sud) e

perciò la supremazia regia prevalse: il re dirigeva i propri

ordini a qualsiasi dei suoi Ministri, senza riguardo ai loro

ullici particolari; e gli ordini erano eseguiti, perchè i Mi-

nistri non incorrevano in nessuna responsabilità verso il

paese; e il re ed il Consiglio annninistrativamentee giudi-

ziariamente si intromisero in affari d'interesse privato, in

affari ecclesiastici. Questa supremazia diventò più estesa e

dispotica sotto i Tudor, quando il Coneilium privatum, di-

viso da Edoardo VI in cinque comitati (1), ai quali fu asse-

gnato un ramo distinto di pubblici afiari, fu possibile di

dare al Consiglio quella configurazione (Camera stellata)

che le circostanze imponevano (2) ; fu ratfrenata, sotto gli

Stuardi, con iui atto di Elisabetta (3) e con le clausole ag-

giunte al celebre « bill dei diritti » di Guglielmo (4), per

atto di Carlo II prima (5), e di Giacomo II poi (6), atti che

valsero a coordinare la posizione della Camera dei Comuni

col potere della corona.

Da questo momento data la caduta del Governo di pre-

rogativa, e comincia il Governo parlamentare: il Con-

cilium privatum assume stretta funzione politico-ammini-

strativa; la responsabilità dei Ministri, sollevati a Ministri

individualmente forniti di potere, comincia a demarcarsi di

fronte al Parlamento.

16. E utile, infatti, ricordare che il lungo Parlamento,

convocato nel 1640 da Carlo I, abolita la Camera stellata,

s'era sforzato d'ottenere che, a consiglieri del re, il re uo-

minasse solo quelli che godessero la fiducia del Parlamento;

che dopo la decapitazione dell'ostinato sovrano, decretata la

soppressione della Camera dei Pari, e deliberato che « l’uf-

ficio regie era inutile, ‘oueroso e pieno di pericoli, e op-

portuno perciò di abolirlo », costituì un Consiglio di Stato,

composto di quarantadue membri, tra lordi e borghesi,

scelti tutti dalla Camera dei Comuni in nome del Parla-

mento d'Inghilterra, per agire e procedere secondo le istru-

zioni chela Camera dei Comuni gli avrebbe fornito. Questo

Consiglio di Stato, diventò l'organo di governo della mag-

gioranza parlamentare: ebbe carattere di corpo delibe-

rante (7) e di corpo esecutivo (8); la presenza di nove

era necessaria per la gestione degli affari (9); il controllo

su i suoi atti era esercitato dalla Camera dei Comuni (10);

la responsabilità era diventata di fronte al Parlamento effet-

tiva, e perciò il governo della cosa pubblica fu condotto

con saviezza ed abilità (11). E utile pur ricordare che dopo

la breve dittatura di Cromwell, che l'aveva soppresso per

sostituirlo con un Consiglio militare (12), ristorata la mo-

narchia, i Ministri del re furono introdotti in Parlamento,

vennero stabilite relazioni armoniche tra la corona e i

Corpi legislativi, e i vecchi abusi del Governo per prero-

gativa furono rimossi del tutto. La rivoluzione del1688

determinò bensì il cangiamento della dinastia, ma giovò

all'assetto del sistema ministeriale.

I segretari di Stato, originariamente dignitari di Corte,

semplici agenti destinati a fare la volontà del re, diventano

funzionari potenti, con poteri definiti, diventano capi di

uffici amministrativi che assumono forma e metodo ; e con

responsabilità di fronte alla m’h; governata.

L'ulficio di cancelliere vien foggiato definitivamente con

carattere di ufficio integratore delle funzioni sovrane alle

ministeriali. Le cariche di lord gran tesoriere e lord

grand’ammiraglio acquistarono designazione e stipendio

fisso. Alla scelta arbitraria e irregolare di essi succede

una scelta limitata e regolare, formalmente fatta, trai de-

signati dalla fiducia parlamentare. L’azione di governo,

viene delegata a un comitato di pochi (Gabinetto), che, da

pieghevole strumento nelle mani del monarca, fa dalla ri-

voluzione del 1688 demarcatamente reso responsabile verso

il Parlamento, il quale, per effetto del (( bill dei diritti »

riconosciuto indipendente, acquistò funzioni inquisitorie,

cioè diritto di sorveglianza e di controllo sull’amministra-

zione dei pubblici affari. L'esercizio di questo diritto tras-

formò in licenziosa, ingovernabile e fluttuante la Camera

dei Comuni (13).

Si vide tosto che eravi Governo parlamentare, ma non

si aveva un Ministero in funzione di esso. Per consiglio

di Sunderland, re Guglielmo III risolse di costituire un

Ministero, su principi comuni di opinioni politiche, i cui

vari membri fossero concordi nelle idee generali di politica

e disposti ad agire uniformemente dai loro seggi in Par-

lamento. Col tempo, e gradatamente, sotto la regina Anna,

l'elemento Tory venne eliminato dal Ministero in carica,

cosicchè fu possibile ottenere che i suoi sentimenti poli-

tici riuscissero in armonia con le opinioni prevalenti nella

maggioranza della Camera dei Comuni. Così i servitori della

corona, in Parlamento, assunsero il carattere di rappre-

sentanti riconosciuti dal Governo, e di capi incontestati del

partito preponderante della Camera popolare. Il Parlamento

venne riconosciuto come grande parte integrale della C0-

stituzione, senza cui niun atto del Governo può avere ef-

fetto. “Ministero assunse la funzione spiccata di baricentro

dei poteri, perchè venne costituito da una rappresentanza

di entrambi i rami del Parlamento, edal Consiglio privato

della corona (n.30); venne positivamente dichiarato, in

una discussione della Camera dei Lordi, che il sovrano non

 

(1) Todd, op. cit., pag. 615.

(2) Todd, op. cit., pag. 616.

. (3) La I. 16, c. x, determinò che « nè S. lll. nè il suo Con-

Slglio privato avessero o potessero avere alcuna giurisdizione,

competenza e autorità di esaminare o sottoporre a indagini, deli-

berare o disporre delle terre, dei possedimenti, delle eredità e dei

beni e oggetti mobili di alcuno dei sudditi, mediante legge inglese,

concessione di domande, articoli o altro metodo arbitrario... »;

edicliiarò « che il potere assuntosi dalla Camera del Consiglio,

di immischiarsi in cause civili e in materie di interesse privato,

riflettente le sole parti, è contrario alle leggi del paese e ai diritti

e privilegi dei sudditi » (Todd, op. cit., pag. 616 e 617).

(’l) 1. Guglielmo e Maria, sess. 2“, cap. Il. Venne proibita la

levata o la conservazione di un esercito permanente nel regno in

“…I… di pace, senza consenso del Parlamento.

(5) Hearn, Gav. of Engl… pag. 3112. Carlo Il avea prevedute

35 — Dioss'ro ITALIANO, Vol. XV. l‘arte 9“-

 
che alle somme concesse dal Parlamento fosse data una destina-

zione a scopi separati e distinti.

(6) Knight, Hist. of'Engl., vol. v, pag. 71 a 76.

('I) Bisset, Comm. on wealt of Enyland, vol. I, pag. 43,

London 1862.

(8) Harris, op. cit., vol. Ill, pag. 1291, e Bisset, op. citata,

vol. I, pag. 116, e vol. II, pag. 72.

(9) Todd, op. cit., pag. 621. Oltre alle occupazioni pertinenti

alla tesoreria e ai rami particolari del segretariato era anche inca—

ricato degli uffici prima affidati al lord grande ammiraglio e al

direttore dell’artiglieria (Todd, op. cit., pag. 622).

(10) Bisset, op. cit., vol. n, pag. 55 a 57.

(H) Bisset, op. cit., vol. 1, pag. 49, 118 a 123.

(12) Bisset, op. cit., vol. II, pag. 475 e 476, e Forster, British

Slatesmen, vol. Vil, pag. 129.

(IB) Macaulay, Hist. o/'Engl., voi. il, pag. 437.
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deve essere tenuto personalmente responsabile per gli atti

di Governo, ma che i Ministri sono di tutto responsabili ('i).

Principi cardinali, derivati dalla costituzione di esso, come

Ministero parlamentare, sono: 1° la regola dell”uuanimità

politica; 2° la consuetudine di caugiare simultaneamente

tutto il Gabinetto in forza della sua dipendenza dalle

maggioranze parlamentari; 3° l'istituzione dell'ufficio di

primo Ministro.

17. L’analizzato sistema, che per un'epica lotta tra la re-

galità e la sovranità del popolo, in Inghilterra s'era venuto

costituendo, non era rimasto insularmente circoscritto. Gli

stessi normanni l'aveano introdotto in Sicilia, e in Sicilia,

quasi con analoghe procedure, s'era venuto trasformando,

per arrivare ai medesimi risultati, attraverso a lotte ugual-

mente epiche. E quando nel 1789, in Francia, l'idea di

« liberté, egalité, fraternité », rovesciando le dinastie teo-

cratiche, si affermò, del sistema inglese, certamente, si

raccolsero i principi essenziali, per la trasformazione del

sistema ministeriale allora vigente, perchè dell'organizza-

zione politica si pose a fulcro il concetto della sovranità,

diritto di popolo. Il moto rivoluzionario travolse l'istitu-

zione ministeriale regia, cioè nata e conformata a comodo

e servigio del re, elevò ad istituzione di diritto pubblico

il Ministero e la funzione ministeriale. L'uno e l'altro però

non acquistarono forma giuridica, se non attraverso a una

serie di' principi, che si vennero per via di evoluzione affer-

mando, e che portarono all’organizzazione di un sistema

ministeriale non identico all'inglese, ma da esso, nella

struttura e nella caratteristica parlamentare, quasi del

tutto differente.

Teniamo conto speciale delle trasformazioni che l'istituto

ministeriale, dopo la prima organizzazione datain dalla

Costituente, subì, perchè il sistema francese fu quello che

tutti gli altri Stati continentali, succubi delle idee nuove,

adottarono perla trasformazionedei loro mezzi di reggimento.

La Costituente, con legge del 25 maggio 1791, creava

sei dipartimenti ministeriali (cioè: la « justice », l' « in-

térieur », le « contributions et revenus publics », la

«guerre», la « marine », le « relations extérieures »); la-

sciava fuori dalla costituita organizzazione il « trésor »,

perchè ritenne che come amministrazione speciale non

dovesse dipendere né dal re, nè dai Ministri, ma dall’As-

semblea nazionale e dal suo comitato di finanze (2). Sanci

il principio che al re, capo del potere esecutivo, appartiene

la nomina e la revoca dei Ministri.

L'Assemblea legislativa, ferma nel principio che la so-

vranità non derivi da Dio e non appartenga ad alcuno, ma

sia diritto di popolo, il 10 agosto 1792, si arrogò il diritto

di scelta dei Ministri. Influenzata dal principio, la Costi-

tuente trasformò i Ministri e il Ministero in Consiglio ese-

cutivo provvisorio, perchè l'autorità di Governo non risie-

desse in alcune, ma in una maggioranza deliberante. Questo

Consiglio provvisorio, a sua volta, con legge del 12 gen-

naio, anno II (1° aprile 1794), fu trasformato in dodici

Commissioni esecutive (cioè: 1° « des administrations ci-
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viles, de la police et des tribunaux » ; 2° « de l’instruciion

publique » ; 3° « d'agriculture et des arts »; 4° « du com—

merce et des approvisiounements » ; 5° « des travaux pn—

blics »; 6° « des secours publics »; 7° « des transports,

postes et messageries »; 8° « des finanees »; 9° « (le

l'organisation et du mouvement de l'armée de terre »;

10° « id. id. de la marine et des colonies » ; 11° « des

armes, poudres et mines »; 12° « des relations exté-

rienres »)(3), composte ciascuna di trenta membri e su-

bordinate al « Comité de salut public »…

La Costituzione del 5 fruttidoro, anno Il] (22 agosto

1795), ristabilì i Ministri e i Ministeri creati dal decreto

1791; affidò al Direttorio la nomina dei Ministri e la

revoca, e riservò alla Convenzione nazionale il potere di

determinarne il numero e le attribuzioni.

La Costituzione consolare dell'anno VIII (13 dicembre

1799) li mantenne, ma la cura di fissarne il numero e

di determinarne le attribuzioni fu deferita al potere esecu-

tivo, il quale però dovea sceglierli da una lista nazionale

formata nei collegi elettorali del dipartimento.

Sotto il consolato e l'impero, il numero dei Ministeri fu

portato ad undici (essendosi per scissione dagli esistenti,

creati i Ministeri della « guerre » (4), dei « cultes » (5),

quelli della « police générale et des manufactures et com-

merce ») (6), e fu istituito, allato ad essi, un Ministero

di Stato (7), al cui titolare fu riservata la controfirma di

tutti gli atti del Governo e l‘amministrazione della casa

imperiale: s'era tentato con tale istituzione di far rivivere

le organizzazioni dei « grands officiers de la couronne ».

Le carte costituzionali del 1814 edel 1830 conservarono

l'inviolabilità del re, e la responsabilità dei Ministri; con-

servarono il principio dell'unità ministeriale, poichè dei

ministri formarono un corpo collegiale (« consci] ») pre-

sieduto dal re, o da uno dei Ministri da lui delegato alla

funzione di presidenza: cosi si attuò anche il principio

della istituzione del primo Ministro. La legge 24 luglio

1843 affermò la regola che l'organizzazione centrale di

ogni Ministero dovesse essere fissata e modificata per de-

creto (art. 7), per non rendere, con la variazione dei

Ministri, variabile il meccanismo.

La Costituzione del 1848,finalmente, diede al presidente

della repubblica il diritto di nominare e di revocare i Mi-

nistri, ma riserbo al potere legislativo quello di fissare il

numero e le attribuzioni di essi; e dispose che gli atti del

presidente della repubblica e quelli di nomina e revoca

dei Ministri non dovessero avere effetto se non fossero

contrassegnati da un Ministro: dichiarò ogni Ministro

responsabile dei suoi atti.

18. L'ordinamento, quindi, uscito dalle leggi costitu-

zionali francesi, si può dire basato:

sul principio di responsabilità dei Ministri, per coprire

l'inviolabilità del re; '

sul diritto di nomina e revoca di essi da parte della

corona, limitato dal diritto della Camera legislativa di

fissarne il numero e le attribuzioni;

 

(1) Harris, op. cit., vol. Vi, pag. 972 ed Hearn, English

Govern., pag. 135.

(2) Josat et Le Blanc, v° Ministèi'es (Say, Dictionnaire des

finances, pag. 567).

(3) Josat et Le Blaue, op. e loc. citati a nota precedente,

pag. 507.

(li.) Decreto del 2 vendemmiaio, anno XI.  (5) Decreto del 21 messidoro, anno XII.

(6) Decreto del 22 gennaio 1812.

(7) Costituzione dell'anno XII. Istituivansi dei principi impe—

riali, e a fianco e a dipendenza di essi dei grandi dignitari ina-

movibili : grand—électeur, grand-andrai, archi—chancelier d’Efal,

archi—trésorier de l‘empire, connestable, lt mare'chaux honoraires,

6 mare'chaux enaclivite'. Confr. Hcrvieux, Les Minisfres, p. 86.
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sul principio di pubblicità, e di contrassegno degli

atti del Governo per fissare i limiti subiettivi della respon—

sabilità;

sul principio della collegialità, che assoda il prin-

cipio della solidarietà, e quello dell'istituzione del primo

Ministro.

Ditferisce sostanzialmente dal sistema inglese, perché

del Ministero unicamente fanno parte uomini che hanno

seggio parlamentare; non entrano a farne parte nè dignitari

della corona. nè funzionari della Amministrazione; perchè

il principio di responsabilità non è nettamente determi-

nato, né sono sufficienti le guarentigie parlamentari per

rendere effettiva la responsabilità dei Ministri.

CAPO II. — PRECEDENTI NEGLI EX-STATI lTALIANI.

19. Lombardo-Veneto. — 20. Stati estensi. — 21. Toscana. —

22. Stati pontifici. — 23. Due Sicilie. — 24. Stati Sardi.

— 25. Cardini dell'or'ganizzazione ministeriale afiermatisi

nel prevalere del nuovo ordine giuridico.

19. L'ordinamento suesposte è quello su cui quasi tutti

gli Stati d’Europa modellarono la formazione e composi—

zione del sistema ministeriale; e che gli ex-Stati italiani,

maggiori, in ispecie, attuarono. Diciamo maggiori, perchè

non si può dire nè parlare di sistema ministeriale parla-

mentare, diccndo e parlando di quello introdotto negli Stati

estensi, nella Toscana e nello stesso Lombardo-Veneto.

Nel Lombardo-Veneto (1), secondo le patenti del 7 aprile

1815, i due Governi del Lombardo e del Veneto, dipen—

denti dal vicerè, residente a Milano, e dai dicasteri aulici

a Vienna, erano affidati ad un governatore, il quale con

un vice-presidente era alla testa d'un Collegio governativo

formato da altrettanti funzionari capi delle Amministrazioni

dipendenti dai Dicasteri aulici e da un Senato politico per

l'amministrazione e la polizia, e da un Senato camerale

perle materie economiche. Con la patente del 1° agosto

1830, i due Senati furon sostituiti da due magistrati ca-

merali, dipendenti direttamente dalla Camera aulica ge-

nerale di Vienna: provvedevano a tutta l'amministrazione

finanziaria, al monte, alla zecca, ai boschi, alle miniere.

Intorno a ciascuno dei due Governi erano, poi, speciali

Consigli per la polizia, per i libri e le stampe, per il censo

e le imposte, per le pubbliche costruzioni e un ufficio

fiscale, nonchè una « ragionateria'» centrale. Una rudi-

mentale rappresentanza del regno (Congregazione centrale)

presieduta dal governatore, si facea, sommessamente, in-

terprete dei bisogni dei sudditi, ed esercitava attribuzioni

deliberative (ma solo in materie economiche: ripartiva le

contribuzioni straordinarie, presiedeva alle operazioni ca-

tastali, al riparto ed al conguaglio delle operazioni militari,

e delle spese tra gli enti locali) e consultive (in ispecie per

la sorveglianza e direzione dei fiumi, e delle strade non

soggette alla diretta amministrazione dello Stato, alla tutela

economica degli enti locali). Ciascuna Congregazione era

composta di due maggiori censiti per ciascuna provincia

e di un deputato per ciascuna città; i nominati dal re

(su terne proposte dai Consigli comunali per le città, e

da queste poi dalle Congregazioni provinciali, e poi dalla

centrale per ciascuna provincia) duravano in funzione sei

anni, e non potevano dimettersi senza il regio assenso; ri-

cevevano una retribuzione di 2000 fiorini (= lire 5181 .38)

a carico del fondo territoriale.

Dopo il 1848 l'amministrazione civile si trova affidata

a un Ministro di Stato residente a Verona, poi a un go-

vernatore generale che sostituì il viceré, poi a due luogo-

tenenti che avevano poteri quasi sovrani e che erano assi-

stiti, per le materie più importanti (2), da un Consiglio di

luogotenenza. Le Congregazioni centrali furono soppresse;

ma, ricostituite nel 1853, ebbero affidata l'amministrazione

del Dominio (3); nel 1856 il loro voto fu reso obbligatorio

negli affari relativi al patrimonio dei Comuni e degli isti-

tuti pii e nel bilancio preventivo delle città regie; nel 1860

ebbero attribuito il giudizio in seconda istanza sugli affari

trattati dalle Congregazioni provinciali, la‘ decisione di

quelli che eccedevano la loro competenza ed altre materie

nelle quali avevano avuto fino allora ingerenza consultiva.

Era dunque e rimase un governo di provincie asservite.

Manca del tutto l’organizzazione ministeriale.

20. Negli Stati estensi (4) l'influenza austriaca si ri-

sente: allato ad una grande povertà di istituti havvi anche

da Stato a Stato grande diversità di forme.

A Parma, un decreto del 26 dicembre 1816, accanto

alla Presidenza (e Ministero) del dipartimento militare,

istituì le Presidenze (o Ministeri) dell'interno e delle finanze.

In esse permasero, finoal 1831, conglobati tuttii rami del-

l'Amministrazione. Una prima divisione si ebbe con decreto

27 gennaio 1831, il quale sostituì alle Presidenze dell'in-

terno e delle finanze, quattro Direzioni (giustizia e polizia

generale, interno, finanze, acqua e strade) sottoposte al

Comando generale (e Segreteria generale di Stato) che con

decreto del 28 dicembre 1823 si sostituiva al soppresso

Dipartimento militare. Con risoluzione del 6 aprile 1831

si tornò all'ordinamento del 1816. Nel 1841 si ricostituì

il Dipartimento militare. Nel 1842 si creò quello degli

affari esteri con un segretario di Gabinetto. Nel 1856 si

ridussero tutti a tre Presidenze (dell'interno; grazia, giu-

stizia e buon governo; finanze) oltre la militare. Nel 1848,

il Dipartimento militare fu nuovamente abolito; con decreti

del 1851 e del 1852 fu costituito un Ministero con quei

tre dipartimenti e quello degli affari esteri, con a capo il

Ministro che presiedeva agli affari dell’interno. Peculiarità

notevole questa: i Ministri costituivano la Commissione di

Governo, e, con altri alti funzionari, il Consiglio intimo

delle conferenze.

A Modena, un decreto del 28 agosto 1815 istituì i

tre Ministeri degli esteri, dell'economia pubblica e delle

finanze allato al Comando delle milizie. Più tardi si ag-

giunse un Ministero del buon governo, con alcune funzioni

 

(1). Attingiamo a Schupfer, I precedenti storici del diritto

amministrativo vigente in Italia (Orlando, Trattato di diritto

amministrativo, voi. 1, pag. 1222 e 1223), e Bruuialti, Diritto

ainaumstratiuo, cap. tv, p. 1-, pag. 115 a 118 (Biblioteca di

sczcnze politic/te, serie 28, Torino, Unione Tipografico—Editrice).

(2) “parere del Consiglio era obbligatorio: nelle controversie

",“ P…incie, corporazioni 0 Comuni, da definirsi in linea ammi—

nistrativa, nelle stipulazioni di contratti, nel conferimento o ritiro  di licenze, nell’interpretazione di leggi, nelle spese più rilevanti

e non prevedute.

(3) Il Dominio era un fondo costituito dai beni patrimoniali e

da una sovrimposta sulle contribuzioni dirette, per provvedere ad

alcune spese proprie dei territori luogotenenziali.

(4) Schupfer, op. e loc. cit., pag. 1255, e Bruuialli, opera

citata, pag. 126 a 128.
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proprie d'un Ministero dell'interno, quale oggi s'intende,

poichè le altre si lasciavano alla competenza dei governatori

di provincie. Ogni Ministero era coadiuvato da particolari

consultori. Nel 1848, con editto dell'11 agosto, dei Mini-

steri dell'economia e della finanza, se ne fece uno solo che

si qualificò « delle finanze » e s'istituì un vero e proprio

Ministero dell’interno, a cui rimasero affidati anche il ca-

tasto, i lavori pubblici e la pubblica istruzione. Nessuna

connessione si costituì tra Ministri e potere legislativo,

0 meglio tra Ministeri, potere politico e rappresentanza

legislativa.

A Modena non vi era in fatto che un sommesso sinedrio

di consiglieri di Stato, composto di tre o quattro « servitori »

del sovrano, nel senso più stretto della parola, i quali erano

sentiti quando al duca sovrano facea comodo.

A Parma, invece, erano un Consiglio di Stato enna Corte

dei conti, rimasugli dell'Amministrazione francese. Il Con-

siglio di Stato, ordinato con regolamento 6 agosto 18l4,

sotto la presidenza del duca sovrano e di un Ministro di

Stato, esercitava funzioni consultive, conlenziose, larghis-

sime, tanto che la competenza sua fini per confondersi con

quella esecutiva dei Ministri; riacquistò la propria autonomia

con funzioni amministrative, contenziese e contabili per

effetto del decreto 31 luglio 1822. La Corte dei conti, che

era stata soppressa con decreto del 6 agosto 1814, riappare

nel 1836, quando, con decreto del 3 dicembre, vennero sop-

presse le sezioni del Consiglio di Stato, ed ordinata sul

tipo francese.

21. Nel granducato di Toscana (1 ) fin dal 1739 erano stati

istituiti tre Consigli (e Ministeri) di Stato (0 interno), delle

finanze e della guerra; ma con legge del 1789 si trovano

in uno riuniti quello di Stato e delle finanze; e allato ad

essi fu ricostituita con decreto del 5 novembre 1793 una

Consulta per gli affari di giustizia; e più tardi (verso il

1818) la Presidenza (0 Ministero) del buon governo per

gli affari di polizia, e la Segreteria (0 Ministero) del regio

diritto per gli affari ecclesiastici. Nel 1848, dopo proclamato

lo Statuto, s'istituirono cinque Ministeri (per gli affari

esteri; per la grazia e giustizia e gli affari ecclesiastici;

per l'interno con l'istruzione e le belle arti ; per le finanze

con i lavori pubblici, il commercio e l'industria; per la

guerra con la marina), elevati a sei nel 1848, quando, con

decreto del 4 giugno, scindendolo da quello dell'interno, si

costituì quello della istruzione, e poi asette nel 1851 , quando

da quello della grazia e giustizia si scisse, dandogli auto-

nomia, l'iifi'icio degli affari ecclesiastici. I Ministri, insieme

riuniti, costituivano un Consiglio presieduto dal granduca o

anche da un Ministro senza portafoglio, che ordinariamente

era un cortigiane: di esso competenza erano tutti gli affari

più importanti dello Stato, ad eccezione delle funzioni giu-

risdizionali e della preparazione delle leggi o delle riforme

utili alla pubblica amministrazione, che erano di compe-

tenza della reale Consulta istituita nel 1793, modificata

poscia con patenti ministeriali del 2 agosto 1838 e del

25 settembre 1841.

Affiancò, dopo il 1848, il Ministero un Consiglio di Stato,

istituito con decreto del 5 marzo 1848, soggetto all’au-

torità dei Ministri, e perciò quasi mai da essi convocato;

e iui ufficio delle revisioni e dei sindacati per il con-

trollo finanziario. Nessun rapporto esisteva tra i Ministri e

le rappresentanze popolari.  

22. Nelle Stato pontificio, nelle due Sicilie e negli Stati

sardi trovasi invece una organizzazione ministeriale più

completa, e quasi rispondente al sistema inaugurato e

sviluppato in Francia.

Negli Stati pontifici, ciò che il dominio francese aveva

lasciato, la reazione, nel campo amministrativo, non di—

strusse. Fino al 1833 per gli affari di Stato esistette una

unica Segreteria. Il chirografo del 20 febbraio 1833 la

bisezionò: una per gli affari interni ed una per gli affari

esteri; quella ebbe affidata la direzione del Governo e la

disciplina e aiiiniiiiisti‘azione delle truppe; questa il com-

pito di dare indirizzo e sviluppo ai rapporti con l'estero,

all'alta polizia, alla censura della stampa e al movimento

delle truppe. Nel 1847, con patenti ministeriali 12 giugno,

fu creato un Consiglio di Ministri: e vennero chiamati a

farne parte i cinque grandi ufficiali (Ministri) che regge-

vano uffici speciali, cioè il cardinale camerlengo, il cardi-

nale prefetto, il monsignor uditore della Camera, il mon-

signor tesoriere ed il monsignor presidente delle armi. ||

camerlengo esercitava attribuzioni direttive ed esecutive

rispetto al Tribunale della piena Camera, al commercio,

all'agricoltura, antichità e miniere; il prefetto esercitava

identiche attribuzioni in materia di acque, strade e lavori

pubblici; l'uditore, in materia di affari di giustizia; il

tesoriere, in materia di entrate e di governo di Roma; il

presidente, nei riguardi dell'esercito e della marina. Era

quindi un Ministero composto da due segretari di Stato e

da cinque (uffici) ministri: la presidenza spettava a uno

dei cardinali segretari di Stato.

Più tardi, nello stesso anno 1847, con decreto del 29 di-

cembre, formalmente, a tali segreterie ed uffici si diede la

denominazione di Ministeri, e sollevandone a neve il nu-

mero, si fece anche un riordinamento di attribuzioni. I

Ministeri si intitolarono: estero; interno; istruzione pub-

blica; grazia e giustizia; finanze; commercio, industria,

agricoltura e belle arti; lavori pubblici; armi e polizia.

Non tutti però ebbero un titolare, perchè tra Ministro e

Ministero non eravi un rapporto di connessione determi-

nato dal principio di responsabilità, che mancava. Quindi

è che nel 1850 i Ministeri sono ridotti a cinque (interno;

grazia e giustizia; commercio, industria, belle arti e lavori

pubblici; armi; finanza) e più tardi a quattro, essendosi

la grazia e giustizia unita all’interno, perchè in cinque 0

quattro persone solamente l’Amministrazione suprema si

volle concentrata, alla dipendenza del cardinale segretario

di Stato, che costituiva l'organo del pontefice sovrano, anche

per l'emanazione degli atti legislativi. E strano anzi, questo,

che esistevano dei Ministri senza portafoglio, ed erano tali

proprio quelli che erano preposti ai Ministeri come capi

dell’amministrazione, che in fatto, poi, era retta da iui

altro, che assumeva la responsabilità dei suoi atti di fronte

al pontefice sovrano.

Il Consiglio dei Ministri, presieduto dal cardinale segre-

tario di Stato, aveva estesa competenza di natura ammini-

strativa e contenziosa; e potestà consultiva obbligatoria e

facoltativa: le deliberazioni, per esser esecutive, abbiso-

guavano della sovrana sanzione. Quando al sovrano piaceva,

poteano farne parte anche i Ministri senza portafoglio.

Era affiancato da un Consiglio di Stato di 24 membri,

nominato dal Governo su terne proposte dai Consigli pi‘O-

vinciali, uno per provincia, due per Bologna e quattro per

 

(i) Schupfer, op. cit., pag. “91 e 1192, e Brunialti, op. citata, pag. 137 a 139.
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Itama, scelti tra i maggiori estimali trentenni; duravano

incarica cinque anni; erano rieleggibili. Il Consiglio ori-

ginariamente era diviso in quattro sezioni;poi (dopo

il 1848) in tre sezioni, con cinque consiglieri ciascuna,

stipendiati e permanenti; e (dopo il 1850) in due sezioni,

con nove consiglieri ordinari e sei straordinari. La compe—

tenza, nelle tre forme storicamente assunte, variò. Al Con—

siglio, ridotto in due sezioni, con editto del 20 ottobre 1850,

venne aggiunta una sezione 0 Consulta di Stato per le

finanze, la quale avea competenza sullo stanziamento dei

fondi in bilancio; mentre per l’erogazione provvedeva un

controllore generale, indipendente dai Ministeri. Ambedue

rappresentano le istituzioni più progredite con cui si ri-

formò il Tribunale della piena Camera, istituito per il sin-

dacato contabile da Pio VII col regolamento del6 luglio1816.

23. Nel Napoletano e in Sicilia la legislazione francese

fu accettata quasi nella sua integrità e perfino migliorata.

la Sicilia, specialmente, l'Amministrazione centrale dopo

Ruggiero il Normanno, aveva seguite le trasformazioni, che

in Inghilterra, nel lungo corso dei secoli s’erano attuate.

Nel Napoletano le riforme francesi avevano avuto il loro

riflesso.

Durante l'occupazione militare (dal 1806 al 1815) in

cui fu abolita la feudalità e restaurata la monarchia del

regno delle Due Sicilie furono, nei riguardi dell'Ammi-

nistrazione centrale, conservati i Ministeri di giustizia,

finanza, guerra e marina, aggiunti quello degli affari esteri,

per il culto, per la polizia in tutta l'estensione del termine

e per l’interno con attribuzioni molte estese ed eterogenee;

fu istituita la Gran Corte dei conti e un Consiglio d'in-

tendenza; fii data a quella competenza in materia di con-

tenzioso amministrativo, di contabilità dello Stato e di

revisione di conti dei Comuni; a questo competenza limi-

tata alla contabilità dei Comuni; fu istituito im nuovo

Consiglio di Stato, diviso in quattro sezioni (cioè per la

giustizia e per il culto; per l'interno e la polizia; per

la finanza; e per la guerra e marina), con attribuzioni

consultive, contenziose e anche esecutive, presieduto dal

ree formato dai principi reali, tuttii Ministri di Stato,

il presidente della Corte di cassazione, e da 26 a 36 consi-

glieri, un segretario e gli uditori-relatori. Restaurata la

monarchia, (: cessato lo stato militare, fu provveduto, con

leggi molto liberali, all'organizzazione dell'Amministra-

zione centrale ed all'esercizio dei poteri. All'Amministra-

zione centrale fu data un'organizzazione uniforme con legge

10 gennaio 1817, la quale istituì otto generali diparti-

menti, da formare otto Segreterie e Ministeri di Stato che

si.denominaronoz 1° degli affari esteri; 2° di grazia e

giustizia; 3° degli affari ecclesiastici; 4° delle finanze;

5° degli affari interni; 6° della guerra e marina; 7° la

regia Segreteria e Ministero di Stato presso il luogote-

nente generale dei reali domini al di qua ed al di là del

Faro; 8° la regia Segreteria e Ministero di Stato della

Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie. Delle

prime cinque furono determinate le attribuzioni con legge

del 2 maggio 1817; della 7" e dell'8", con decreto del

9 gennaio 1818, e con leggi dell'8 e 20 dicembre 1819

rispettivamente. A ciascuna fu preposto lll] Ministro se-

gretario di Stato; e di ciascuna fu ordinata e composta la

organizzazione burocratica e la ripartizione dei servizi.

La regia Segreteria e Ministero di Stato della Cancelleria

del regno, che era stata affiancata da un Consiglio di

cancelleria (1) (allo scopo precipuo chele leggi generali

e gli affari di Stato e di pubblica amministrazione fossero

maturamenle preparati e discussi (2) e consigliati) (3), fu

soppressa per effetto del decreto del 29 marzo 1821 che

istituì le Consulte di Stato, e della legge 4 giugno 1822

che attribuì le funzioni del Ministro cancelliere al presi-

dente del Consiglio dei Ministri, per cui con decreto del

15 ottobre 1822 fu organizzato il Ministero e Segreteria

di Stato della presidenza del Consiglio.

Questo decreto è importantissimo, perchè dà ragione della

nuova creazione: « portare un positivo miglioramento nella

suprema direzione dell'Amministrazione pubblica ed una

più estesa e- matura discussione delle leggi prima di

ottenere la reale sanzione ».

Da esso nacque una distinzione tra Consiglio di Stato

ordinario e Consiglio di Ministri segretari di Stato: quello

era composto da quei consiglieri di Stato che al re pia-

ceva nominare Ministri di Stato, e dai Ministri segretari

di Stato; questo dai soli Ministri segretari di Stato in

funzione: ambedue, in assenza del re, erano presieduti

dallo stesso consigliere Ministro di Stato, che era di no-

mina regia. Da esso nacque un taglio netto tra le com-

petenze proprie a ciascun Ministro, e quelle comuni a

tutti, e quindi tra i limiti dell'azione ministeriale indivi-

duale e dell'azione ministeriale collettiva, ridotta ad unità

dal consigliere Ministro di Stato, presidente del Consiglio

dei Ministri. Al supremo Consiglio di cancelleria soppresso

furono sostituite col decreto del 26 maggio 1821 due Con—

sulte di Stato, la prima di 36 membri residente a Napoli,

la seconda di 18 in Palermo, per speciali affari locali;

ed una Consulta generale, costituita da ambedue in una,

per affari di comune e generale interesse, con voto pura-

mente consultivo, su tutte le materie già di competenza

del Consiglio di cancelleria, accresciute nei rapporti di

alcuni affari di amministrazione e finanza, e di giurisdi-

zione contenziosa. La Gran Corte dei conti, succeduta alla

Regia Camera della Sommaria. fu ordinata in tre Camere

0 Sezioni nella legge organica del 29 maggio 1817 a Na-

poli, con legge 7 gennaio 1818 a Palermo. Due delle sue

Camere rivedevauo la contabilità dello Stato, delle provincie

e dei Comuni, e controllavano il conto materiale di tutti gli

amministratori del pubblico denaro. Una aveva competenza

strettamente contenziosa.

24. Anche nella monarchia sabauda (4), nell'era feudale,

 

‘ (|) Era diverso dal Consiglio di Stato d’allora, analogo al

Lcns1glio di Stato odierno (vedi alla relativa voce). Infatti era

dIVISO'ÎII tre Sezioni e Camere: una per la giustizia ed afiari

ecclesiastici, l‘altra per la finanza, interno e polizia, la terza per

la guerra e marina. Deliberava a sezioni separate e a sezioni

unite. Era composto da 12 consiglieri ordinari (4 per sezione) e

da 36 straordinari (Maglienti, op. cit., pag. 394).

("2) Onde le attribuzioni: discutere e compilare i progetti di

legge e di regolamenti di piihblica amministrazione per speciale  commissione del re; dare il suo parere per l‘interpretazione delle

leggi e dei regolamenti generali.

(3) Onde le attribuzioni: esser consultato sulle domande di

naturalizzazioue di esteri, sugli affari di alta polizia amministrativa,

sui ricorsi di abusi in materia ecclesiastica, sulle domande di cam-

biamento di cognome, sul regio assenso necessarie allo stabilimento

di corpi e società religiose e civili, ecc. (Maglieuti, op. cit., p. 394).

(4) Villa e Alberti, Dizionario d'artiministrazione, vI Gran

Cancelliere e Ministri.
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esistevano dei grandi dignitari di Stato che aveano incom—

benze esecutive analoghe a quelle che nella monarchia

carolingia in Francia ebbero il connestabile, il ciambel-

lano, il siniscalco, ecc., e il cancelliere E anzi notevole

queste, che, per le regie costituzioni, il gran cancelliere,

nominato dal re tra le persone versate ed eccellenti nelle

materie legali, bene esperimentato nella sagacitz't dei con-

sigli, esemplari nella integrità dei costumi ed inespugna-

bili nell'esercizio della prudenza e della costanza, assumeva

la carica con solenne giuramento, avea mansioni di gitt—

stizia, sopraintendeva al magistrato di sanità, all'albergo

di virtù e alle altre opere pie; giudicava dei conflitti di

giurisdizione tra i magistrati supremi; dirigeva la grande

Cancelleria, di cui facea parte il Consiglio dei memoriali

investito della cognizione di molti affari d'indole giudiziaria.

Più tardi, i singoli ufficiali preposti a reggere i diversi

servizi di cancelleria, acquistarono titolo e dignità di se-

gretari del re, e rafforzatasi l'autorità del sovrano, ebbero

dignità ed ufficio di ministro, e con la funzione di consi-

glieri della corona l'appellativo di primi segretari.

Sullo scorcio del secolo XVIII e sui principi del XIX non

aveauo, come primi segretari, il titolo di Ministri: ma, in

fatto, tale titolo aveva solo quello tra essi che dal re era

prescelto ad esercitare le funzioni di reggenza e di presi-

denza, e il gran cancelliere che cumulava con le funzioni

annesse all'insigne dignità il segretariato per gli affari

ecclesiastici, di grazia e giustizia. Erano cinque quanti

erano i dicasteri dell'Amministrazione centrale, cioè, quello

degli affari dell'interno, quello degli afIari esteri, quello

degli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, quelli di

finanza, e della guerra e marina. Divennero sette, più

tardi, quando furon creati i primi segretari per gli affari

dei lavori pubblici, industria e cotnmercio, e della pub—

blica istruzione. Ed erano sette nel 1848 quelli che firma-

rono lo Statuto, e di essi, solo il segretario per gli affari

interni, aveva dignità di Ministro.

La tendenza dello Stato assoluto a preferire gli orga-

nismi collegiali ai Ministeri, e di non dare iniziativa ed

autorità direttiva ai Ministri, fatta concreta in Francia

dalla istituzione della « Chambre des, comptes », dalla

« Cour des aides » e dal « Conseil d'Etat », come si ri-

percuoteva altrove (1), nella monarchia sabauda trovossi

concretata nella Camera dei conti, nel Consiglio dei me-

moriali, nel Senato e nella grande Cancelleria. La tendenza

della rivoluzione francese a sostituire ai vecchi e complicati

congegni un ordine e un complesso d'istituzioni simme-

trico e, nell'esteriorità sua, ispirato a concetti esatti e

costanti, innovò l'istituzione ministeriale dappertutto, con-

formandola, con nitida precisione, a criteri semplici, quan-

tunque alcune volte desunti a ragioni tecniche, di guisa

(1) Più importante fra tutte questa tendenza la si vede anche

negli Stati d'origineanglo—sassone. In Inghilterra il Permanent ()

Continuel Council si trasformò in Prioy Council, e per selezione,

dal Privy Councilsi formò il Cabinet Council prima (sotto Carlo I)

e il Council d'Etat poi (sotto Guglielmo III). Vedi Todd, Il Governo

parlamentare in Inghilterra (Biblioteca di scienze politiche,

pag. 391, Torino, Unione Tip.-Edit.); Bertolini, Privy Council e

Council d‘Etat (Arch. Giur.,xtvui, 196-236, e XLIX, 453-489).

(2) Giron, Le droit administratif de la Belgique, pag. 88,

Paris 1881, e Bruxelles 1885.

(3) Loening, Lehrbuch (les deutschen Vcrwaltungsrechts, pa—

gina 63, Lipsia 1886; Stengel, Lehrbnch des deutschen Verzuol-

tungsrechts, pag. 73, Stuttgart 1886.  

che nel nuovo ordinamento giuridico si allermò un ordine

di principi che costituiscono altrettanti cardini dell'ordina—

mento ministeriale, a cui, dato l'ordinamento dello Stato

moderno, anche l'Inghilterra e gli Stati Uniti si sono per

forza di cose, adattati o ispirati.

25. Cardini, infatti, dell'ordinamento ministeriale sono

rimasti i seguenti :

a) sono organi del potere esecutivo, e perciò la no-

mina dei Ministri spetta al capo di tale potere;

b) sono strumenti con cui si delinea nettamente la

divisione dei poteri, che nel re, come capo dello Stato,

sussistono; e però la determinazione del numero dei Mini—

steri, delle attribuzioni proprie a ciascuno, spetta al potere

legislativo;

e) i Ministri hanno l'iniziativa di tutti gli atti di

governo, che le cartc statutarie esplicitamente non dichia-

rano atti majestatici, quando ne attribuiscono al capo dello

Stato la potestà di esercizio, e perciò controfirmano le leggi

e gli atti di governo, ne hanno la responsabilità: questa

responsabilità comprende non solo i loro atti, ma quelli

adottati dal capo dello Stato sopra loro proposta e quelli

attuati nei Ministeri che essi dirigono;

al) i Ministri formano un corpo collegiale: uno dei

ministri ha il titolo di presidente del Consiglio, rappre-

senta la politica del Governo, ha tra i colleghi una dignità

eminente; convoca il Consiglio dei Ministri e ne dirige le

discussioni ed i lavori: la presidenza e una dignità non

inerente a uno speciale Ministero;

e) i Ministeri costituiscono il centro attivo dell'Am-

ministrazione di Stato: formano nel complesso loro l'orga-

nismo dell'Amministrazione centrale: l'ordinamento in-

terno di essi e regolato con un decreto emanante dal capo

dello Stato, emesso con le forme con cui si emettono i

regolamenti di pubblica amministrazione. Per quanto uni-

forme nei principi formali, ciascuno differisce negli ele-

menti materiali: infatti sono identiche per tutti le norme

di gerarchia, di stipendio, di promozione, ed anche quelle

relative alla nomina del personale; differiscono solo la

distribuzione dei servizi, i gradi, le denominazioni dei

reparti di servizio, del personale, ecc.

Vedremo, in ispecie, come in Italia questi principi pre-

valgano, e le teorie relative e il grado a cui la legislazione

li ha sollevati, per migliorare l‘ordinamento dei Ministeri

e dei Ministri (vedi n. 53 e seguenti).

Chi avesse vaghezza di vedere come abbiano essi servito

all’organizzazione ministeriale del Belgio (2), della Ger-

mania (3), dell’Austria—Ungheria (4), dell'Inghilterra (5),

della Confederazione Elvetica (6), e degli altri Stati d'Eu-

ropa e d’America (7) faccia capo a] Parrini (8) oaglì

autori citati in nota (9).

 

(4) Ulbrich e Jellinek, Das Staatsrecht der Oesterreisch-unga-

rischen Monarchie, Friburgo 1891, pag. 90.

(5) Todd, op. cit., e Gneist, Das English Verzualtungsrechts,

(traduzione italiana in Biblioteca di scienze politiche, serie 2°,

’l‘orino, Unione Tipografico-Editrice).

(6) Ovelli, Das Staatrecht des schweizerischen Eidgenossen—

schaft, Friburgo 1855, pag. 34.

(7) Hervieux, op. citata.

(8) Porrini, op. cit., pag. 500 a 513.

(9) Vedi per brevità la nostra bibliografia premessa alla voce

Diritto amministrativo, e specialmente i Manuali.
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(…io III. — Guantanamo DEI Munsreru uv GENERALE.

:

g 1. —— Numero e suddivisione.

26. Numero e specie negli Stati parlamentari. — 27. Id. id. negli

Stati non parlamentari. — 28. Diversa connessione per quan-

tità e per qualità. — 29. Tendenza ad allargarne il numero.

— 30. Peculiarità del sistema ministeriale inglese. —

31. Quanti devono esser i Ministeri. — 32. Quali. —

33. Classificazione.

26. Cominciamo dal constatare un fatto: in tutti gli

Stati costituzionali (monarchie o repubbliche) e parlamen-

tari, e anche in quelli a regime assoluto e non parlamen-

tari, i Ministeri sono diversi di numero, e tra i Ministri

sono diversamente i servizi pubblici connessi 0 ripartiti. Si

può dire, però, cl1ei Ministeri, in ogni Stato, sono tanti e

tali, quanti equali le necessità peculiari di ciascuno in modo

assoluto richiedono che sieno; che in tutti gli Stati se ne

riscontrano cinquealmeno, e invariabilmente, e cioè quello

degli affari interni, di finanza, di guerra, di giustizia e

di affari esteri; che, per la diversità di connessione dei

servizi, havvi anche una diversità di denominazione (1).

Ne hanno quattro solo la repubblica democratica di

San Salvador (affari esteri e giustizia; finanze; guerra ed

interni; istruzione e lavori pubblici) (2); lo Stato di Nica-

ragua (affari esteri e istruzione; amministrazione e guerra;

vie e lavori pubblici; interno) (3); e lo Stato dell'Equatore

(interni, esteri e lavori pubblici; istruzione pubblica e

beneficenza; finanza,commercio e credito pubblico; guerra

e marina).

Ne hanno cinque la repubblica di Honduras (esteri;

grazia e giustizia e istruzione; interno e finanza; lavori

pubblici; guerra) (4); il Perù (interni e lavori pubblici;

affari esteri; finanze e comtnercio; guerra e marina;

giustizia e istruzione).

Ne hanno sei la Grecia (affari esteri; interno e giu-

stizia; guerra; marina; finanze; istruzione e culti); il

Brasile (guerra; marina; finanze; affari esteri; giustizia

che tratta anche gli afiari interni, della istruzione, delle

poste e dei telegrafi; e lavori pubblici che tratta anche gli

affari dell'agricoltura e del commercio); il Messico (affari

esteri; guerra e marina; lavori pubblici; commercio ed

industria; giustizia e istruzione; finanze); la repubblica

Argentina (affari esteri; giustizia; istruzione e culti;

guerra e marina; finanza, e interni); la repubblica indi-

pendente del Guatemala (interno e giustizia; lavori pub-

blici; affari esteri; guerra; istruzione; finanza); quella di

Haiti (affari esteri, finanza e commercio; guerra e marina

interni; istruzione pubblica; lavori pubblici); e quella di

S. Domingo (interni e polizia; esteri; guerra e marina; fi-

nanza e commercio; giustizia e istruzione; lavori pubblici).

Ne hanno sette, degli Stati « transatlantici », quello di

Costarica (esteri; culto; istruzione; beneficenza e giu-

stizia; guerra e marina; interno, polizia e lavori; finanze);

la repubblica del Cile (interni, esteri; culto e colonie;

giustizia ed istruzione; finanze; guerra e marina; indu-

strie e lavori pubblici); la Colombia e il Venezuela (5);

e degli Stati « europei » la Bulgaria (6), la Danimarca

(interno; finanze; istruzione e culti; guerra; marina;

giustizia e Islanda; afiari esteri); la Norvegia (difesa;

culti ed istruzione; giustizia e polizia; interno; finanze e

dogane; revisione (7); lavori pubblici) (8); la Svizzera

(esteri e commercio; giustizia e polizia; interno; militare;

finanze e dogane; industria ed agricoltura; poste, ferrovie

e telegrafi); il Belgio (agricoltura, industria e lavori pub-

blici; ferrovie, poste e telegrafi; giustizia; afIari esteri;

interno; istruzione; guerra; finanza) (9); la Germania e

l'Austria.

La Germania però ha due ordini di ministri: per la

Prussia. speciali ha quello dell'agricoltura, demani e foreste,

degli affari ecclesiastici, della istruzione pubblica e affari

medici, della giustizia, della guerra, dei lavori pubblici,

delle finanze (10); per l‘impero, speciali ha: gli affari

esteri (« Atiswartiges ami »), l'interno (« des Innern »),

il tesoro (« Reichsschatz aint»), la giustizia (« Reichs-

justiz amt »), le poste e telegrafi (« Reichspost und Tele-

graphen »), l'ammiragliato (« der Admiralitàit »), le fer-

rovie (« Reichseisenbahn »). Ad ambedue comuni sono

quello degli affari esteri e del connnercio, retto e proprio

al cancelliere dell'impero (« Reichskanzler »), e quello

degli interni in quanto il Ministro dell’interno e vice-

presidente del Ministero prussiano.

L'Austria-Ungheria, per peculiari condizioni di ordina-

mento della monarchia, ha tre ordini di ministeri: 1° l'au-

striaco o cisleitano (interni, giustizia, commercio, istruzione

e culti, finanza, difesa, agricoltura) (11); 2° l'ungherese o

transleitano (finanze, giustizia, culti e istruzione, agricol-

tura, commercio, difesa, interno) (12); 3° e quello degli

affari comuni (13), il quale non ha che tre divisioni (casa

imperiale ed affari esteri, guerra e marina, finanze).

Ne hanno otto la Spagna, il Portogallo, i Paesi Bassi,

gli Stati Uniti d'America e il Brasile. La Spagna ha quello

di Stato per gli affari esteri (Ministero—« de Estado »),

 

(1) Per non ripetere citazioni avvertiamo di avere desunto le

notizie sul numero e le denominazioni dei Ministeri di tutti gli

Stati del mondo dall'Hervieux, Les lllinistres, Paris, Larose, 1893,

dal Dupriez, Les Ministres, Paris, Rotschild, 1892, e dal Palma,

Le Costituzioni moderne (Biblioteca di scienze politiche e amm i-

nistrative, vol. II, serie 2°).

(2—3) Oltre il presidente, che per necessità di cose regge un

ufficio che è un vero Ministero della presidenza.

(4) Oltre il presidente.

(5) Tutti e due hanno: esteri; lavori, commcrcio e agricoltura;

't'fi'a'i'i'izie' istruzione, poste e telegrufi; interni; giustizia; guerra e

' a.

_ (Gilda: presidenza; interni; esteri e culto; finanze; giustizia;
istruzmne; guerra,

(7) Ha competenza di Ministero del tesoro.

tafbìiid'a inoltre un consigliere di Stato (ministro) senza per—  
(9) Ha anche dei Ministridi Stato senza portafoglio.

(IO) Ha anche dei Ministri di Stato senza portafoglio. Illa, tenuto

“conto dei due Ministeri comuni con l'impero, la Prussia si potrebbe

classificare a 9 Ministeri.

('Il) Ammette, a seconda dei casi, uno o due Ministri senza

portafoglio.

(12) Ha anche un Ministro speciale per gli affari di Croazia,

Dalmazia e Schiavonia, e un Ministro ad honorem, col titolo di

Ministro della corte di s. m. imperiale e reale apostolica.

(13) Contr. 55 della legge 21 dicembre 1867 suin afiari comuni

a tutti i paesi della monarchia austriaca. A questo Ministero co—

mune è affidata l‘amministrazione dei seguenti afiari comuni:

a) gli afiari esteri (rappresentanza diplomatica e commerciale;

provvedimenti su trattati internazionali); b) gli allari di guerra e

marina (meno il reclutamento, l‘acquartieramento e il manteni-

mento dell'esercito) ; c) le finanze (rispetto alle spese da sostenersi

in comune).
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quello di grazia e giustizia (« gracia y justicia »), delle fi-

nanze (« hacienda »), degli affari di governo interno (« dela

gobernacion ») (1), del progresso (« fomento ») (2), delle

colonie(« ultramar »), della guerra e della marina. II Per-

togallo ha quello degli esteri (« negocios estrangeiros »),

degli interni (« negocios do reine), dell’istruzione e belle

arti (« negocios de la instruecao publica et hellas artes »),

dei lavori pubblici, commercio e industria manifatturiera

(« obras publicas, comercio et industria »), delle finanze

(« negocios da fazcnda »), della guerra (« negocios da

guerra »), della giustizia, della marina e colonie (« nego-

cios da marinha e do ultramar »). I Paesi Bassi hanno gli

esteri (« Brictenlandschezaken »), la giustizia(« justitie »),

gl’interni(« Biunenlandschezaken »),la marina(«marine »),

quello dello stato delle acque, commerci ed industrie (« Wa-

terstaat, Handel en nijverheid »), delle finanze (« Finan-

cien »), della guerra («.Oorlog ») e delle colonie (« Kolo—

nien ») (3). Gli Stati Uniti del Brasile hanno un ministero

dei lavori pubblici, commercio ed agricoltura (« opras pu-

blicas, etc. »), degli esteri (« relacoès exteriores »), delle

finanze (« fazenda »), della guerra, della marina, della

istruzione, poste e telegrafi (« instrucion, correos et tele-

graphos »), degli interni (« interior ») e della giustizia

(« justice »). Gli Stati Uniti d'America hanno il ministero

degli esteri (« Department of State »), della guerra (« War

department »), della marina (« Navy department »), delle

poste (« the Post-office department »), dell'agricoltura

(« Departmentofagricolture »), dell'interno (« Department

of the interior »), della giustizia (« the Attorney general of-

fice department »), del tesoro (« Treasury department »).

Ne hanno nove la Serbia (presidenza, lavori pubblici,

finanza, giustizia, agricolturaecommercio, esteri, interni,

istruzione e culti, guerra), e la Rumania (presidenza, in-

terno, finanza, giustizia, esteri, lavori pubblici, agricoltura,

industria, commercio e demanî, istruzione pubblica, guerra).

Ne hanno dieci la Svezia e la Francia. La Svezia ha otto

ministri effettivi (cioè di Stato, degli affari esteri, della ma-

rina, del culto, della guerra, della finanza, della giustizia,

e degli interni) e due consiglieri di Stato, aggiunti a due di-

partimenti di amministrazione diversi secondo le contin-

genze politiche del momento. La Francia ha quello degli

esteri (affaires étrangères), della giustizia e dei culti (« ju-

stice et cultes »), dell'interno (« intérieur »), delle finanze

(« finances »), della guerra (« guerre »), della marina e

colonie (« marine et colonies »), della istruzione (« instruc-

tion publique »)'e belle arti (« beaux arts »), dell'agricol-

tura (« agriculture »), del commercio (« commerce »), dei

lavori pubblici (« travaux publics »), dell’industria (« ìn-

dustrie »).

Ne ha undici l'Italia.

Ne ha, ordinariamente, quindici l’Inghilterra, e cioè:

1° quello del tesoro, cui presiede il primo lord della teso-

reria (« first lord of the Threasaury »); 2° quello delle fi—

nanze, retto dal cancelliere dello Scacchiere (« chancelier

ofthe Exchequer »); 3° quello della giustizia, retto dal lord

gran cancelliere (« lord hiin chancelier »); 4° quello degli

affari interni per l'Inghilterra, retto dal segretario di Stato

per gli interni (« secretary of State for the home depart-

ment »); 5° quello degli affari esteri, retto da un segre-

tario di Stato per gli affari esteri (« secretary of Slate

for the foreign affaires »); 6° quello della guerra, retto da

un segretario di Stato (« principal secretary », ovvero « sc—

cretary of State war »); 7° quello per gli affari dell'India,

retto da un segretario di Stato per l'India (« principal se-

cretary » o « secretary of State for India »); 8° quello delle

colonie, retto da un segretario di Stato delle colonie (« se-

cretary of State for the colonies », ovvero « the colonial

department »); 9° quello dell'ammiragliato, retto da im

primo lord dell'ammiragliato (« first lord of Admiralty »);

10° quello del Consiglio privato (« ber mayesty's most ho-

nourable privy Council »), retto da un lord presidente del

Consiglio privato; 11° quello dell’istruzione, retto dal pre-

sidente del Comitato del Consiglio per l'educazione (« Com-

mittee of Council efeducation »); 12° quello del commercio,

retto dal presidente dell'ufficio di commercio (« Board of

trade »); 13° quello d'agricoltura, retto dal cancelliere del

ducato di Lancastro; 14° quello per gli affari d'Irlanda,

retto dal segretario capo per l'Irlanda (« chief secretary to

the lord lieuteuaut of Ireland »), e 15° quello del tesoro

privato (« privy seal »), affidato a im lord (4).

27. Degli Stati non parlamentari europei, ne hanno:

dieci la Turchia: cioè il Ministero degli affari esteri

(« [(haridjie nazareti »), delle finanze (« Mahé nazareti »),

delle fondazioni pie (« Evltaf. Houmayon bazareti Djeli-

lessi »), della guerra (« Makami Séraskéri »), dell'istru-

zione (« Mearif nazareti »), dell’interno (« Dahilié nazareti

Djelilessi »), della giustizia e dei culti, della marina

(« Babrié nazareti »), della polizia (« Naptié nazareti »), dei

lavori pubblici, del commercio e dell'agricoltura (« Nafaa,

Tidjaret ve Ziraat nazareti »): essi però gerarchicamente

sono subordinati al Granvizirato, cioè al Ministero del Gran

Vizir (« Saderat Azami ») (5);

dodici la Russia: cioè dell’interno (6), degli affari

esteri, della guerra, della marina, delle finanze, dell'istru-

zione, dei demani di Stato (7), delle vie di comunica-

zione(8), della giustizia.

28. L'arida enumerazione especificazione ci conduce alle

seguenti constatazioni di fatto: su 40 Stati:

il Ministero dell'interno esiste in 35, degli esteri in 33,

della giustizia in 33, della guerra in 36, della marina in 15,

delle finanze in 36, del tesoro in 6, della istruzione in 26,

dell'agricoltura, industria e commercio in 14 (ma diversa-

mente uniti o scissi), dei lavori pubblici in 18, delle poste

e telegrafi in 5;

al Ministero dell'interno, in due Stati, sono collegati

le denominazioni e i servizi degli esteri e dei lavori pub-

 

(1) Prevvedeva anche alle poste e telegrafi (Correas y Thele-

graphos).

(2) Prevvedeva alla instruction publica, all’agricultura, in—

dustria y comercio, alle opras publicas, all’Instituto geografico

y estadistico.

(3) Però altri funzionari, non oltre 10, possono assumere fun—

zione di ministri di Stato ad honorem.

(4) Soglioii talvolta esser chiamati a far parte del Ministero

uno o più dei seguenti grandi ufficiali: il lord luogotenente per

'Irlanda, il lord cancelliere per l'Irlanda, il direttore generale delle  
poste, il vice-presidente del Consiglio, il primo commissario dei

lavori pubblici, e il presidente del bureau del Governo locale.

(5) Maggiori dettagli si possono leggere in Hervieux, op. citata,

pag. 138, 139, 350 e seg., 356 e seguenti.

(6) Fra i tanti disimpegna anche il servizio delle poste e telegrafi.

(7) Oltre i servizi di demanio, disimpegna anche quelli che

trovano nei Ministeri dell’agricoltura, del commercio, dell'm-

dustria e dei lavori pubblici la loro sede ordinaria. .

(8) Limitatamente ai servizi dei canali, porti, strade ferrate di

Stato e ponti.
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blici (Equatore e Perù), in uno quello delle finanze (Hon-

duras), in due quello della giustizia (Grecia e Guatemala),

in uno quello della guerra (S. Salvador), in uno quello

della polizia (S. Domingo), in uno quelli della polizia e

lavori pubblici (Costarica);

al Ministero degli esteri in uno son collegati la deno-

minazione ed il servizio della giustizia (S. Salvador), in un

altro dell'istruzione (Nicaragua), in un altro quelli della

guerra e marina (S. Domingo), del culto (Bulgaria), del

commercio (Svizzera). della casa imperiale (Austria);

alla giustizia, in cinque son collegati la denominazione

e il servizio dell’istruzione (Ilonduras, Perù, Messico, San

Domingo, Cile), in due la polizia (Norvegia, Svizzera), in

uno la beneficenza (Costarica) e in uno un servizio terri-

toriale speciale (l'Islanda) (Danimarca);

alla guerra, in undici è espressamente collegata la

marina (Nicaragua, Equalore, Perù, Messico, Argentina,

Haiti, Costarica, Cile, Colombia, Venezuela, Austria), in

uno l'interno (S. Salvador);

alla marina, in due sono collegate le colonie (Porto-

gallo e Francia);

alle finanze, in tre òcollegato il commercio (Perù,

Haiti, S. Domingo), in due, espressamente, le dogane

(Norvegia e Svizzera), e in uno il commercio e credito

pubblico (Equatore);

al tesoro, in due la revisione contabile (Norvegia e

Yeomin), presso noi attribuita alla Corte dei conti;

all'istruzione, in sette sono collegati i culti (Grecia,

Argentina, Danimarca, Norvegia, Austria (cisleitano e

transleitano), Serbia), in tre le poste e tclegrafi (Colombia,

Venezuela, Stati Uniti del Brasile), in uno i lavori pubblici

(S. Salvador), in altro gli afIari medici (Prussia) e in un

altro la beneficenza (Equatore);

all'agricoltura, industria e commercio, in due i

demani (Prussia, Romania) e in uno i lavori pubblici

(Portogallo): in quattro Stati l'agricoltura e il commercio

formano due Ministeri distinti (Austria [cisleitano e trans-

leitano], Francia, Inghilterra), in uno un Ministero unico

(Serbia); altrove l’agricoltura e unita solo all'industria

(Svizzera), altrove l'industria al commercio (Messico),

altrove il solo commercio è unito ai demani e foreste

(Prussia), ed altrove è solamente Ministero del commercio

(Germania);

ai lavori pubblici, in uno sono collegate le vie (Nica-

ragua), in due l'agricoltura e commercio (Brasile e Stati

Uniti del Brasile), in uno le industrie (Cile), in due l‘eco—

nomia ed agricoltura (Colombia e Venezuela), in uno l'agri-

coltura ed industrie (Belgio), e infine in uno l‘agricoltura

(Stati Uniti d’America); in uno formano un Ministero solo

con l'agricoltura, industria e commercio (Turchia);

alle poste e telegrafi, in due sono distaccate le fer-

rovie(Svizzera e Belgio).

Hanno un Ministero speciale della presidenza sei Stati

(S. Salvador, Nicaragua, Venezuela, Serbia, Rumania,

Veomin), due quello dei culti (Costarica, Svezia), uno ha

il culto unito alle colonie (Cile), tre quello delle colonie

(Spagna, Paesi Bassi, Inghilterra), uno degli affari eccle-

81astici (Prussia), delle fondazioni pie (Turchia), delle fer—

rovie (Germania), della polizia (Turchia), delle industrie

(Francia), delle vie di comunicazione (Russia), dei demani

(Russia), due di Stato (Svezia e Turchia), quattro di agri—

coltura e quattro di commercio (Austria, Francia e In-

ghilterra), uno del Consiglio privato, del “tesoro privato

(Inghilterra), ecc.

Iservizi dell’interno si trovan collegati al Ministero della

guerra (San Salvador) 0 della giustizia (Brasile); quelli

esteri al Ministero dell'interno (Equatore e Perù); quelli

della giustizia, ora all’interno (Grecia, Guatemala), ora

agli esteri (San Salvador), quelli dei culti ora agli esteri

(Bulgaria), ora all'istruzione (Grecia, Argentina, Dani-

marca, Norvegia, Austria, Serbia), ora alle colonie (Cile),

e ora costituiscono un Ministero autonomo (Costarica,

Prussia, Svezia); quelli della guerra al Ministero degli

esteri (S. Domingo); quelli della marina ordinariamente

alla guerra, per eccezione agli esteri (S. Domingo); quelli

della finanza all'interno (Honduras);quelli del tesoro costan-

temente alle finanze; quelli della istruzione ora all’interno,

era agli esteri (Nicaragua), ora alla giustizia (Honduras,

Perù, Brasile, Messico, S. Domingo), quelli dell'agricol-

tura ai lavori pubblici (Brasile, Colombia, Venezuela,

Belgio, Stati Uniti d'America e Stati Uniti del Brasile);

quelli del commercio ora'agli esteri (Svizzera), era alle

finanze (Equatore, Haiti, S. Domingo), ora ai lavori pub-

blici (Brasile, Stati Uniti del Brasile); quelli dell'industria

all’agricoltura e commercio (Messico, Svizzera) 0 ai lavori

pubblici (Belgio, Cile), quando non costituiscono un Mi-

nistero isolato, quelli dei lavori pubblici ora all'interno

(Equatore. Perù, Costarica), ora all'istruzione (San Sal-

vador); quelli delle poste e telegrafi ora alla giustizia

(Brasile), ora all'istruzione (Colombia, Venezuela e Stati

Uniti del Brasile).

Altri servizi, che presso di noi fan parte integrante degli

undici Ministeri esistenti, ora assurgono a Ministeri auto-

nomi, come le ferrovie (Germania e la Russia), la polizia

(Turchia), la beneficenza o fondazioni pie (Turchia), il

culto (Svezia, Cile, S. Domingo), i domani (Russia), le

industrie (I); ora, per la loro importanza, assurgono a

denominazioni specifiche dei Ministeri cui sono aggregati,

come la polizia (che a S. Domingo e a Costarica è collegata

al Ministero dell’interno, in Norvegia e Svizzera alla giu-

stizia), la beneficenza (2), il credito pubblico (3), le do-

gane (4), gli affari medici (5), i demoni e le foreste (6),

le sole vie di comunicazione (Nicaragua).

Ciò dimostra che sta alle studioso e all'uomo politico

precisare, a priori, in modo assoluto, in quante branche, in

quanti dipartimenti o dicasteri debba dividersi il lavoro

degli uomini e degli uffici preposti agli affari dello Stato

perchè la nazione ne raccolga il maggior vantaggio possibile.

Ma c'insegna anche che i servizi della marina, delle co-

lonie, dell'istruzione, delle belle arti, dell'agricoltura, del

commercio, della polizia, dei culti, dei lavori pubblici, dei

trasporti ferroviari, delle poste, dei telegrafi, del demanio

pubblico, ecc. esistono nei diversi Stati, autonomicamenle

organizzati, quando e dove l'importanza degli oggetti e dei

servizi amministrativi che abbracciano lo esige, ovvero esi-

stono diversamente collegati a una delle cinque branche

 

(1). Per l‘agricoltura: Austria, Francia, Inghilterra; per l‘in—

dustria: Francia; per il commercio: Germania.

_(2) Che in Costarica è collegata alla giustizia, 0 meglio ai culti;

e in Equatore all‘istruzione.  (3) in Equatore collegato alla finanza e commercio

(4) In Norvegia e Svizzera collegate alla finanza.

(5) In Prussia collegati all‘istruzione.

(6) In Prussia collegate al commercio.
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di pubblica amministrazione accennate, o fra di loro eurit-

micamente. Esistono, come Ministeri autonomi, dove e

solo il bisogno esiste: sarebbe, infatti, ridicolo che la Sviz-

zera avesse un Ministero della marina, e l'Austria un Mi-

nistero delle lcolonie. Cominciano a esistere quando lo

sviluppo dei servizi pubblici richieda l'intervento diretto

dello Stato: epperò si vedranno sempre comparire, se-

condo che più urgente ed impellente la necessità di questo

intervento si manifesta. Nè potrebbe esser diversamente,

se si guarda al fatto che negli Stati giovani si è sentito più

il bisogno, per es., di organizzare il Ministero dei lavori

pubblici, solo o associato coi servizi dell'economia e della

agricoltura, che non scindere dall'interno la giustizia (Gua-

temala), dagli esteri la guerra e marina (San Domingo),

dalla giustizia l' istruzione (Cile) o dagli esteri l' istruzione

(Nicaragua); che nella Grecia non si sente il bisogno nè di

un Ministero dei lavori pubblici, nè di quello del commercio,

nè di scindere la giustizia dall'interno; che nella Spagna

non si sente il bisogno d'un Ministero dei lavori pubblici,

o dell'istruzione, mentre da tempo immemorabile esiste

invece un Ministero delle colonie.

29. Pertanto, se, facendo una rapida scorsa storica intorno

al modo come, negli Stati più progrediti, i Ministeri, da un

piccolo numero originario, si sieno poi di unità successive

accresciute, potremo riuscire a determinare in quale senso

si manifesti la tendenza ad accrescerne il numero ed a

rimutarne la costituzione genetica.

In Francia, per es., il numeroe le denominazioni attuali

dei Ministeri non furon sempre e ugualmente mantenuti.

Quello « des affaires étrangères », di vecchia data, nel 1791,

epoca della prima costituzione dei Ministeri, fu ricostituito

col nome di « Ministère des relations extérieures ». Quello

di « justice », creato nel 1790, e quello dell' « intérieur »

nel 1791, sono una trasformazione e integrazione, rispet-

tivamente, delle vecchie funzioni di cancelliere e di guarda-

sigilli il primo, e di ministro della real casa e del diparti-

mento di Parigi il secondo. Quello delle finanze, di remota

origine, nell'ordinamento del 1791 assunse nome di « Mi-

nistère des contributions et des revenus publics »; nel

1795, con decreto del 10 vendemmiale, anno X, fu diviso in

due branche distinte, del tesoro e delle finanze; nel 1815

tornò al nome attuale; il Ministero del tesoro, creato nel

1801, riunito a quello delle finanze nel 1814, ristabilito

col nome di « Ministère du trésor impérial » nel periodo

dei cento giorni, disparve nel 1815. Quello della guerra,

di origine secolare, ordinato nel 1791, fu soppresso nel

1794, per essere sostituito da una « Commission de l'or-

ganisation et du mouvement des années de terre », rico—

stituito nel 1795, diviso in 2 branche nel 1802, delle quali

una assunse nome di « Ministère de la guerre » e l‘altra

« de I'Administration de la guerre », soppresso nel 1828.

Quello della marina nell'ordinamento del 1791 conservò

l'organizzazione che Colbert, sopprimendo la distinzione tra

« Ministère de la marine du Levant » e « de la marine du

Ponant », gli aveva data; soppresso nel 1794, fu sostituito

da una « Commission, etc. », fu ricostituito nel 1795; ma

(1) Togliamo queste notizie dal Curso (le derecho administra-

tive di Vicente Santamaria De Paredes, pag. 154 e seg., Madrid,

Fò, 1888, 2° edizione.

(2) Legge 3°, tu. vr, lib. …, Novissima Recopilaciòn (decreto

30 novembre 1714).

(3) Legge 5°, tit. VI, lib. … (decreto 2 aprile 1717).  

nel 1860, assunto il servizio delle colonie, mutò il nome di

origine nell’attuale. Quello della « instruction publique et

des beaux arts », fu creato nel 1808, soppresso dalla Restau—

razione, ricostituito nel 1828 ; in epoche diverse, ebbe ora il

servizio dei culti, ora quello delle belle arti, era quello delle

arti in genere. Quello dell’agricoltura fu creato nel 1795

come trasformazione della « Commissiondel'agricultureet

des arts » creata nel 1 794 dalla Costituente; perdette più tardi

il servizio delle arti (1870), costituito in speciale (1881)

Ministero. Quello del commercio fu creato nel 1811 : ebbe

ora nome di Ministero del commercio e delle manifatture

(sotto l'Impero), ora di Ministero delle manifatture e del

commercio (sotto Carlo X). Quello dei « travaux publics »

fu creato nel 1830.

Fra i sei creati nel 1791 e i dieci attuali, quanti non

sono i disparsi? Nel 1796 fu costituito un « Ministère de

police générale », ma fu soppresso nel 1802, ricostituito

nel 1804, e, dopo vicende diverse, definitivamente soppresso

nel 1853. Nel 1804 fu creato il « Ministère des cultes », ma

fu soppresso nel 1814, ricostituito nel 1824 sotto il nome

di « Ministère des affaires ecclésiastiques et instruction pu-

blique », per tornare a esser soppresso nel 1830. Nel

1858 fu creato il « Ministère d'Algérie et colonies », ma

scomparve nel 1860, per diventare una direzione generale

del Ministero della marina. Nel 1870 fu costituito e im-

mediatamente soppresso il Ministero delle belle arti, ma fa

ricostituito nel 1881 sotto il nome più comprensivo di « Mi-

nistère des arts » e soppresso nel 1882. Un « secrétaire

d‘Etat », creato sotto il Consolato (l799), durò sino all'im-

pero; e, dopo una trasformazione ad honorem di tale fun-

zione decretata (1820) da Luigi XVIII, che da uno ne sol-

levò a tre il numero, ricomparve dal 1852-69 con dignità

di Ministro per controfirmare gli atti di governo e difen-

derne avanti la Camera la politica.

Nella Spagna (1), agli otto Ministeri attuali si perviene

attraverso a una continuata composizione e ricomposizione

delle « oficinas » organizzate da Filippo V. Con decreto del-

l’11 luglio del 1705, non furono istituite che due « Secre-

tarias », una per la « guerray hacienda », l'altra per « los

restantes » uffici di Stato. Ma nel1714 sono scisse in cinque

dipartimenti (« oficinas »), una per gli affari interni ed

esteri (« negocios de Estado y relaciones extranjeras »),

una per gli ecclesiastici (« eclesiasticos »), per quelli di

giustizia (« justicia ») e di competenza giudiziaria (« com-

petencia entre consejos y tribunales »), una per la guerra,

una per l’India e la marina, una per le finanze (« ha-

cienda ») (2); e nel 1717 distribuiti tra tre Ministeri (« Se-

cretarias »), cioè quella de « Estado y negocios extranjeros »,

quella di « despacbo de guerra y marina asi de Espana como

de Iudias », e, finalmente, quella di « despacho dejusticia,

gobierno politico y hacienda asi de Espafia come de lu-

dias » (3).

Queste tre Segreterie furon portate a cinque da Ferdi-

nando VI (1754-55) e cioè: « de Estado (4), de gracia

y justicia (5), de hacienda (6), de marina y Indios (7), de

guerra (8) ». Carlo III separò dalla marina, quella delle

(4) Legge 7°, tit. vr, lib. lll, Novissima llecopilaciòn (decreto

15 maggio 1754).

(5) Legge 8°, tit. vr, lib. … (decreto 25 agosto 1717).

(6) Legge 108, tit. VI, lib. lll (decreto 25 agosto 1717).

(7) Legge 9“, tit. vr, lib. … (decreto 25 agosto 1717).

(8) Legge 11-‘l, tit. vr, lib. … (decreto 24 maggio 1755)»
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Indie(1) e creò (2) i Ministeri di commercio e navigazione

(« Secretarias de comercio y navigaciòn »); ma più tardi

(1790) furono ambidue soppressi da Carlo IV, il quale con

decreto del 25 aprile(3) ne distribuì i servizi tra iqnattro

superstiti (« Estado, gracia y justicia, guerra, marina y

hacienda »).

La Costituzione del 18 [2 creò sette Ministeri verie propri

(« secretarios del despacho »), che intitolò dai servizi « de

Estado »; « de gobernacion del reine para la peninsula e

islas adyacentes », « de gobernaciòn del reina para ultra-

mar »; de gracia y justicia »; « de hacienda »; « de

guerra » e « de marina » (4); e lasciò le Cortes successi-

vamente libere di alterare questa organizzazione secondo

che la « experiencia () las circunstancias exigiesen » (5).

La reazione del 1814 soppresse prima il Ministero degli

interni (« gobernaciùu de la peninsula ») e sostituì a quello

delle colonie (« Gobierno dc ultramar ») una Segreteria

per le Indie; poi tornò pu amento e semplicemente a ciò

che avea fatto Carlo IV (6); ma essi tornano a riapparire

come Ministeri nel 1820, a disparire nel 1824 (7). Go]

sopravvento del sistema costituzionale, le « Secretarias »

tornano ad acquistare nome e funzione di Ministeri: nel

1832 apparisce il Ministero del « fomento general del

reine », che nel 1834 mutò nome in Ministero « de lo

interior », e finisce nel 1835 per assumere quello attuale

di « gobernacion del reine »; nel 1847 si staccano dalle

« Secretarias » della « gobernacién » e della « marina »

la direzione dell’istruzione pubblica e le sezioni di agricol-

tura, lavori pubblici e commercio, per assurgere a « Mini-

sterio de comercio, instrucciòn y obras publicas », che poi

nel 1851 assume nome di « Ministerio del fomento ». I ne-

gozi amministrativi d'oltremare, sottoposti fin dal 1832 al

Ministero « de la gobernacion », nel 1836 se ne staccano,

per rimanere uniti alla marina, che assume la denomina-

zione di « Secretaria del despacho de marina, comercio y

gobernacion de ultramar », denominazione che sparisce,

quando i servizi di esso, dopo aver attraversato una crisi di

integrazione e disintegrazione con la presidenza del Con-

siglio prima, delle finanze poi, finisce per diventare, con

regio decreto del 20 maggio del 1863, il « Ministerio d'ul-

tramar ».

In modi perfettamente analoghi è avvenuta la creazione,

soppressione o ricomposizione dei Ministeri in Germania,

Belgio, Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti d'America (n. 37)

ed Italia (n. 41 a 44). Ciò ne lascia indurre una tendenza

comune a tutti gli Stati parlamentari, la quale dee neces-

sariamente avere una causa. Questa non può essere, nei

Governi parlamentari, certamente il capriccio di chi sta al

Governo, nè la volubilità di chi ha la potestà di nomina dei

Ministri. Certo, se il legislatore attua la creazione di nuovi

organi dell'Amministrazioneegli antichi trasforma e ri-

forma, non può che esservi spinto dalla necessità di soddis-

farea nuovi bisogni, o di meglio ordinare l'attività stessa

futizrouale dei Ministeri esistenti, per renderla più econo-

mica, e più moralmente, giuridicamente e anche politica-

mente pcrfetta, e non può, per raggiungere tal fine, che

segmre o il processo d’integrazione o quello di scissione,

proprio a tutti gli organismi in evoluzione e capaci di evo—

omone.

Il processo di scissione e il prevalente: da un primo uf-

ficio centrale ne sorgono altri e da questi si staccano sezioni,

che a loro volta sono costituite in ripartimenti ministeriali

autonomi. E come nelle monarchie continentali assolute

dalla Cancelleria, che comprendeva funzioni diverse, si stac—

cavano per diventare autonomi il Ministero di grazia e giu-

stizia, degli affari interni e del guardasigilli, così nelle

monarchie costituzionali si videro dal Ministero dell'interno

staccarsi in sezioni separate quello dell'istruzione e 'del com-

mercio per assorgere poi a Ministeri autonomi. E come in

Inghilterra dall'Amministrazione madre, il tesoro, si videro

assorgere a Ministeri autonomi quello delle scacchiere e

quello del tesoro privato, cosi in Italia vedemmo dal Mini-

stero delle finanze scindersi quello del tesoro, e in molti

Stati dal Ministero della difesa, quelli della guerra e della

marina.

Il processo d'integrazione è un processo di eccezione:

presuppone un lento sviluppo di determinati servizi pub—

blici, che, per l'importanza, col tempo, per la tutela degli

interessi politici, e anche per quella degli interessi eco-

nomici della nazione, conviene allo Stato ridurre a unità,

per dare allo sviluppo di essi maggior impulso: e il pro—

cesso con cui in quasi tutti gli Stati si vennero formando

i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e com-

mercio, e dell'agricoltura e industria, e da questi scinden-

dosi i Ministeri delle poste e telegrafi, o delle ferrovie e

poste, del commercio, ecc.

30. Una peculiarità distingue, anche in questo, il sistema

ministeriale inglese. In Inghilterra, dove la qualità di mi-

nistro non è legata all'organismo o ufficio ministeriale ad

perpetuitatem per effetto di legge, o per ragione politica,

il Ministero non è il Gabinetto; l'organismo politico non si

confondecon l’organismo amministrativo. Il Ministero (« Ad-

ministration ») si compone di due categorie di alti funzio-

nari di diseguale importanza: una categoria comprende

unicamente i membri dell' « Administration », che assu-

mono la direzione generale degli afi‘ari pubblici ed entrano

a formar parte integrante del Gabinetto (« Cabinet mini-

sters »); un'altra categoria comprende un certo numero,

variabile, di Ministri (funzionari), che sono subordinati a

quelli che non hanno come quelli la direzione generale degli

affari, ma che hanno una responsabilità strettamente limi-

tata alle funzioni di cui come funzionari nel Ministero sono

i rappresentanti, e che si ritirano col Gabinetto che lascia

il potere. Il numero dei primi non è fissato da alcuna legge,

il numero dei secondi varia per consuetudine. Fra i primi

costantemente entrano il primo lord della Tesoreria, il can-

celliere dello Scacchiere, il primo lord dell'Ammiragliato,

il lord presidente del Consiglio ei 5 segretari di Stato;

e ordinariamente è consuetudine farci rientrare il lord del

sigillo privato, il cancelliere del ducato di Lancastro, il se—

gretario di Stato per l'Irlanda, il presidente del « Board of

trade » e quello del « Local government board », il « post-

master » generale, ecc. Il numero dei secondi varia da Ga—

binetto a Gabinetto secondo le contingenze della politica

del Governo: è consuetmliue di chiamare a rafforzare col

loro ministerimn il Gabinetto persone icui uffici dipendono

dal patronato del presidente del Consiglio, e specialmente

i funzionari principali di Corte(« lord steward, comptroller,

 

('I) Legge tan, tit. vr,lib. … (decreto 8 luglio 1787).

(2) Legge 12“, tit. vr, lib. Il] (decreto 8 luglio 1787).

(3) Legge 16°, tit. vr, lib. … (decreto 25 aprile 1790).  (4—5) Art. 222 della Costituzione del 1812.

(6) Vedi r. decreto 28 luglio 1814 e l8 settembre 1815.

(7) Vedi r. decreto 27 maggio 1823 e 31 dicembre 1824.
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treasurer, lord chamberlain, vice chamberlain », ecc.), |

sottosegretari di Stato, i capi dei «Boards» superiori (per

esempio, il capo dell'Amministrazione delle Indie orientali,

il presidentee il segretario parlamentare dell'Ufficio dei

poveri, il presidente dell'Ufficio di sanità delle opere pub-

bliche, del lavoro, ecc.), i « laws officiers » della corona,

cioè l'« attoruey general », il « solicitorgcneral » e l'« judge

advocate general ». Quelli si posson qualificare Ministri

cum imperio, questi Ministri sine imperio ; quelli ordina-

riamente hanno quasi tutti un portafoglio, e perciò un or-

ganismo da amministrare, e sono solidalmente responsabili

degli atti del Governo innanzi al Parlamento; questi sono

funzionari dipendenti, responsabili di fronte al presidente

del Consiglio, che li ha voluti partecipi alla funzione mini-

steriale, a suo fianco.

La necessità quindi di creare o riformare i Ministeri,

come organismi dell'Amministrazione, non è mai avvertita,

perchè a ministri possono sempre assurgere anche i capi

degli organismi stessi (1).

In parte, questa peculiarità propria al sistema ministe-

riale inglese, che permette di non alterare gli organismi

amministrativi, alla mercé della creazione di nuovi Mini-

steri per aumentare i ministri, è seguita dal Belgio (2), dai

Paesi Bassi (3), dalla Svezia, dalla Norvegia (4), in certo

qual modo anche dalla Germania (5), in quanto costante-

mente, allato ai ministri con portafoglio, permane in essi

l’esistenza di ministri di Stato senza portafoglio, i quali

più che ad ugendmn, ad consulendum sogliono esser chia-

mati, ad aiutare e sviluppare lazione del potere ministe-

riale. E anche seguita dain Stati Uniti d'America, dove a

far parte del Gabinetto sogliono, quasi costantemente, es-

sere chiamati il « commissioner of labor », l' « Inner-

State commerce-commissioner », il capo dell' « Education

board », ecc. (6). E acquisita al « Wyoming » (7).

31. Questi fatti e queste tendenze bastano a determinare

il criterio da seguire per risolvere la questione inerente

alla determinazione del nmuero dei Ministeri: i Ministeri non

è necessario sieno in quantità pari al numero dei Ministri.

A nostro avviso, la soluzione della controversia si può

far dipendere dalla soluzione di queste due domande: è

amministrativamente necessario che per rafforzare e miglio-

rare l’Amministrazione, si debbano aumentare gli orga-

nismi ministeriali? e politicamente giustificato che per

rallorzare un indirizzo di governo debbansi aumentare,

per scissione, gli organismi costituiti?

La questione del numero dei Ministeri non può risolversi

all’infuori del principio di opportunità: onde nei dicevamo

che i Ministeri devono esser tanti, quanti le necessità dello

Stato domandano che in modo assoluto'siauo. Ciò vuol dire

che il numero dei Ministeri non può esser fissato in base

a concetti aprioristici: perchè un Ministero si formi, occorre

che l'attività, che vuolsi elevare a organismo autonomo di

amministrazione, esista e sia tale da meritare per compren-

sione propria e per estensione possibile la scissione o inte-

grazione a unità. Vuol dire ancora che, se l'ordinamento

numerico attuale dei Ministeri può considerarsi perfetto oggi,

domani potrà così non essere.

E, difatti, presso noi, dato possibile il progresso della

nostra colonia, data possibile una maggiore estensione della

attività protettrice applicata all’emigrazione, chi potrà ne-

gare che fra pochi anni non sarà da istituire un Ministero

delle colonie? E, inoltre, dopo che lo Stato, scadute le con-

venzioni ferroviarie, ha assunto in parte l‘esercizio diretto

delle ferrovie, chi potrà negare che tra pochi anni non si

sentirà il bisogno di staccare dal Ministero dei lavori pub-

blici l’Ispettorato ferroviario e, integrandolo coi servizi

dell’esercizio, creare un Ministero delle ferrovie?

E vero però che non le sole condizioni peculiari dell'am-

biente sociale progredito, che rendono per necessità più

complesse le funzioni dello Stato, nè semplici considera—

zioni di opportunità amministrativa, debba ritenersi siano

gli elementi di fatto che si elevano a causa determinante

della costituzione di nuovi organismi ministeriali, poichè vi

influiscono anche moventi d'indole politica. E nella natura

del sistema parlamentare la tendenza a moltiplicare le fan-

zioni amministrative dello Stato, per aumentare l'esercito

dei burocrati. Questa tendenza determina la corrente di

reazione quando uomini rigidi assumono il potere, e i bi-

lanci si chiudono con disavanzi e si presentano poco elastici

al punto da non tollerare nuoveimpostazioni di spese nella

parte non ordinaria.

Ma è nella natura del sistema parlamentare la tendenza

di favorire con istituzioni liberali le iniziative d'ogni forma

che lasciano affidamento di un progresso economico e civile.

Questa tendenza determina la corrente d'azione, quando

uomini di grandi idee e di grandefede assumono il potere,

e i bilanci s’ingrossano, per le migliorate condizioni eco-

nomiche dell’ambiente, nella parte attiva: rebus ipsis dic-

lantilms, iservizi di Stato si costituiscono spontaneamente, e

farebbe atto di governo poco politico quel Ministero, che alle

accresciute esigenze pubbliche non desse lo sfogo di prote-

zione, anche ridottaa unità di concetto, che esse domandano.

32. La questione non può, del resto, risolversi al lume

del principio della distinzione degli organismi ministeriali

in classi, 0 specie determinate, perchè qualsiasi classifica-

zione e strettamente teorica. Difatti, praticamente non po-

trebbe aver importanza sia che dovessimo risolvere in senso

positivo o negativo la domanda: è da creare il tal Ministero?

e da sopprimere il tal altro? o per creare questo, bisogna

sopprimere quello?

Il Romagnosi fondò il criterio della distinzione degli uf-

fici miuisteriali sulla natura delle relazioni «esterne» e

« interne » che compongono il corpo politico, e determi-

nano la costituzione degli uffici e delle magistrature di

Stato (8). Il De Gioannis lo fondò sulla diflerenza intrinseca

delle funzioni di conservazione e di progresso che lo Stato,

perattuare il finesuo istituzionale, è chiamato a svolgere (9).

L‘Orlando, sulla premessa che lo Stato dee raggiungere

 

(1) Gneist, Il diritto amministr. inglese (Brunialti, Biblioteca

di scienze politiche e amministrative, 2° serie, pag. 200 a 203,

'l'orino, Unione Tipografico—Editrice).

(2-3) Hervieux, op. cit., pag. 137.

(4) Id., pag. 223 e 349.

(5) Id., pag. 361.

(G) Id., pag. 93.

(7) Art. tv, sez. 11 a 14 della Costituzione.  (8-9-) La critica di queste teorie si trova in Panini, op. citata,

pag. 516 a 518. — Il Villa (Nozioni e ])1al‘ttl‘d sulla pubblica

annninivhazione, Pavia, Dizzoni, 1867) distinse i Ministeri

rispetto ai fini e alla funzione. Rispetto ai fini, essi pr:ovvedono

1° alla tranquillità interna e all‘ordine; 20 a mantenere le buone

inalazioni con gli Stati esteri; 3° alla difesa dello Stato mano le

estere aggressioni, 4° a promuovere le cose necessarie e utili

nella vita civile. Rispetto alla funzione poi sono o passivi (tuttii

Ministeri meno le finanze), e attivi (solo la finanza).
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fini i quali dipendono o dal concetto della tutela giuridica

e da quello dell'ingerenza sociale, e che tali fini non si pes-

sene raggiungere senza un doppio ordine di mezzi (forza

armata e beni economici), l'appoggio (1) su queste cinque

grandi divisioni, che l'attività dello Stato, necessariamente

non può fare a meno di assumere: 1° rapporti con l'estero;

2° mantenimento dell'ordine giuridico all'interno; 3° inge-

renza nei rapporti sociali; 4° forza armata; 5” mezzi eco-

nomici. Collega perciò a queste cinque forme differenti di

attività dello Stato i cinque Ministeri degli affari esteri, di

grazia e giustizia, di amministrazione interna, della guerra,

e delle finanze. Senza di essi lo Stato non si concepirebbe,

e perciò non si possono nè debbon sopprimere. Tutti gli

altri Ministeri sarebbero occasionali, determinati da pecu-

liari cause variabili e permulabili (2); sono perciò passibili

di soppressione o di scissione.

33. La teoria dell'0rlaudo ci ha guidati a formelare la

teorica in questi sensi più comprensivi (3). Secondo noi,

un criterio direttivo della divisione dei Ministeri può rac-

cogliersi dal diligente esame delle funzioni dello Stato e

delle attività simili, che devono svolgersi coordinate, perché

queste funzioni sieno nel miglior modo possibile svolte. E,

difatti, note che l'attività dello Stato si determina per lo

sviluppo di funzioni necessarie o di funzioni contingenti.

Le necessarie hanno per iscopo la conservazione della so-

cietà e sono rappresentate da tutta la serie di uffici mercè

cui lo Stato riesce a ordinaria secondo giustizia; non pos—

sono mai mancare; ogni Stato ha il dovere di svolgerle,

perchè i cittadini abbandonati a sè non sarebbero mai in

case di esercitarle, occorrendo un volere universale supe-

riore allc singole volontà, che avesse la forza di coartarle.

Le contingenti hanno per iscopo il perfezionamento e sono

rappresentate dalla serie di uffici che lo Stato compie in

surrogazione dei consociati, quando non possano, non ve-

gliano o non sappiano usare dei mezzi più appropriati per

raggiungere il bene: posson mancare, perchè possono

benissimo esser esercitate da privati, i quali, sentendo e

conoscendo i bisogni propri, sono in grado di provvedervi

meglio dello Stato, a meno che non manchino di capitali,

di cognizioni e di spirito d'osservazione; o a meno che si

tratti d'un bisogno universalmente sentito e che per mag-

gior garanzia di sicurezza e d'ordine o di bontà appaia e

sia più conveniente che sia esercitato dallo Stato.

In rapporto alle necessarie, lo Stato provvede, nei rapporti

con gli Stati esteri e nei rapporti cei cittadini, alla pro-

pria permanenza biopolitica e alla difesa giuridica dei con—

sociati. In rapporto alle contingenti, provvedea tutti i pub-

blici bisogni, in quanto icittadiui non possono, o non sanno,

e non vogliono, né da soli, né da associati, provvedere.

Quindi appare chiara una prima distinzione degli organismi

ministeriali in Ministeri necessari e Ministeri facoltativi. I

necessari non può farsi a meno che esistano; si trovano

presso tutti gli Stati, qual si sia il loro sviluppo, qual si

sia la loro forma di organizzazione politica: naturalmente

sono meglio determinati nello Stato moderno, dove il prin-

cipio della divisione dei poteri presiede all'organizzazione

politica della forma di Governo. I contingenti li troviamo,

invece, più numerosi presso gli Stati più civilmente pro-

grediti e più politicamente forti.

Data perciò la considerazione che lo Stato, per permanere

nel suo essere, deve curare e provvedere a tutti i rapporti

che si sviluppano dall'esistenza propria in mezzo a Stati

esteri, e ordinare e provvederea tutti i bisogni interni delle

unità politiche e dei cittadini, dalla necessità di provvedere

alla difesa dei diritti dei consociati nascono il Ministero degli

esteri, degli interni e della giustizia; dalla necessità di

procurarsi i mezzi economici necessari per sostenere le

spese necessarie al mantenimento dei pubblici funzionari e

dei pubblici uffici, nascono i Ministeri delle finanze (entrate)

e del tesoro (spese); dalla necessità di ordinare un eser-

cito e un‘armata con cui, in qualunque momento, imporre

ai riottosi l'osservanza del diritto, con cui difendersi contro

gli aggressori, nemici interni ed esterni, nascono il Mini-

stero della guerra e della marina.

Ma, data anche la considerazione che lo Stato, per pro-

muovere il perfezionamento di tutto l'organismo sociale

dee curare e provvedere a tutti i rapporti che per insuffi-

cienza dei singoli e delle collettività, senza il suo autorevole

intervento, rimarrebbero insoddisfatti; e ordinare e provve-

dere a tutti i bisogni esterni delle unità politiche e dei

cittadini; dall'oppertunità di provvedere ad assicurare la

permanenza e l’esclusività di certi servizi pubblici relativi

alle comunicazioni, nascono iMinisteri dei lavori pubblici,

ferrovie, peste e telegrafi; dall'opportunitìt di sviluppare

l'economia pubblica mercè utili ammaestramenti, applica-

zioni e indagini, nascono i Ministeri d'agricoltura, indu-

stria e commercio; e dall'epportunità di migliorare intellet-

tualmente e civilmente il popolo con la collettivizzazione dei

mezzi d‘istruzione e d'educazione, opportunamente diretti,

e ordinati, e mantenuti, nasce il Ministero dell'istruzione e

d'educazione, e, a seconda dei luoghi, anche quello dei culti.

5 2. — Costituzione e soppressione.

34. Se la potestà di creare e di ripartire o sopprimere i Ministeri

appartenga al potere esecutivo ovvero al potere legislativo.

— 35. Legislazione francese. — 36. Legislazione comparata

degli Stati d'Europa e d'America. — 37. Consuetudini par-

lamentari opposte allermatesi all‘estero e in Italia. — 38. Op-

poste soluzioni radicali di Gambetta e Crispi. — °9. Se e

perchè, dopo la legge Crispi del 1888, in Italia la questione

non si ritenne riseluta. -— 40. Idee che maturarono la solu—

zione legislativa della questione in Italia.

34. La teoria ha lungamente discusso se la potestà di

costituzione dei Ministeri e la nomina dei Ministri debba

 

('l) Orlando, Principi di diritto aniniini'strative, lib. Il,

°“P- …. $ 2, ||i 85 e 86.

. (2) Josat e Le Blanc hanno fatto una distinzione setto aspetti

differenti. Dalpunto di vista delle attribuzioni speciali di ciascuno,

0 degli interessi che è chiamato a proteggere e difendere, li rag-

gl‘upparouo in quattro categorie:

1“ Esteri, guerra e marina (protezione degli interessi generali

della nazione all'estero e difesa del territorio);

2° Interni e giustizia (assistenza, protezione e sicurezza

pubblica);

3zl Istruzione (coltura morale e intellettuale);  
411 Finanze, agricoltura, commercio, industria, lavori pubblici

(fortuna e ricchezza pubblica).

Dal punto di vista finanziario, Ii raggrupparono in due categorie:

delle entrate e delle spese. E classificano quella delle spese secondo

l‘importanza del credito ad esse rispettivamente aperte dalla legge

del bilancio; quella delle entrate per eccellenza onera il Ministero

delle finanze, gli altri portano il loro contingente (Say, Dictionnaire

des finances, pag. 568). '

(3) Vedi il nostro Diritto costituzionale e annninistrativo,

parte tv, degli Elementi di diritto, ||i 1039 e 1119, Roma,

Società Editrice Dante Alighieri, 1901, 2° edizione.
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esser esercitata dal capo del potere esecutivo, e dal potere

legislativo. E la ragione del discutere sta nel fatto, che,

nell’evoluzione delle forme di governo, questa potestà è

emigrata dal capo dello Stato nella rappresentanza ed

organo legislativo, ed e poi tornata da questo a quello

circondata da più o meno estese garanzie, secondochè più

o meno assoluto è stato il ius imperii, che a sè stesso il capo

dello Stato ha voluto, e le rappresentanze del popolo bau

creduto, appartenesse.

Noi riattacchiamo la questione direttamente alla fermola

ambigua posta nella legge organica del 27 aprile e21 mag-

gio 1791 della Costituente francese, e trascritta poi nelle

carte costituzionali di tutti gli Stati a base rappresentativa,

così : « Il re nomina e revoca i Ministri ». Abbiamo

detto ambigua, perchè da essa si è voluto desumere che la

potestà di nominare i Ministri porti con sè quella di costi-

tuire o creare i Ministeri; quasichè, in converso, sia pur

da presumere che la potestà di revoca adduca ex implicito

la soppressione dei Ministeri. Ma si è trascurate di ricor-

dare che, appunto in opposizione a Robespierre, il quale

sosteneva che i Ministri fossero « agents du roi », cui bise-

gnava lasciare la distribuzione delle loro funzioni di go-

verno e di amministrazione, la Costituente fissò essa stessa

il numero dei Ministri a sei (1) e a ciascuno diede una de-

nominazione, quasi per designare la ripartizione che in-

tendevasi dare all'Amministrazione. Si è pur trascurato

di ricordare che la consuetudine avea riconosciuta, poco a

poco nel re, la potestà di nominare dei Ministri di Stato,

senza portafoglio, e perciò senza Ministero. Quest‘ultima

considerazione, pii'i della prima, esclude l'ambiguità della

formela.

35. A ogni modo la questione è stata posta, e quindi va

esaminata e discussa al lume del principio sovrano d’in-

terpretazione: ubi lex noluit dia.-it, ubi ooluit tacuit. ll prin—

cipio, posto dalla Costituente, della competenza in materia

del potere legislativo, in riaffermato: dalla legge 12 ger-

minale anno Il (1° aprile 1794), con cui furono aboliti i

Ministeri, e create, in sostituzione di essi, dodici Commis—

sioni esecutive (2); dalla legge del 12 nevoso anno IV, con

cui si tornò ai Ministeri e si creò il Ministero della polizia;

dalla Costituzione repubblicana del 4 novembre 1848, la

quale all'art. 66 espressamente sancì : « il numero dei Mi-

nistri e le loro attribuzioni sono stabiliti dal potere legis-

lative ». Venne invece rigettato dal Consolato, ambizioso di

più libera azione nel governo e nell'amministrazione, e

quindi dall'Impero, dalla Restaurazione, dalla Monarchia

di luglio, dal secondo Impero e dalla presente Repubblica.

Basti ricordare che, per atto del Primo Console nel 1801,

si creò il Ministero del tesoro; nel 1802 fu diviso in due

quelle della guerra; nel 1804, staccandolo dall' interno,

fu istituito quello dei culti; che, per atti del Governo della

Restaurazione nel 1814, furon ridotti a settei Ministeri

esistenti; furon soppressi i Ministeri del tesoro e della

polizia; furon ridotti a uno quelli della guerra; furon

creati quelli del commercio e delle manifatture, dei culti e

dell'istruzione; che, per atti della monarchia di luglio, nel

1831, fu ricostituito il soppresso Ministero «l’agricoltura e

manifatture, e gli si diede nome nuovo, per le nuove attri-

buzioni delegategli, e nel 1844 dal Ministero d'agricoltura,

commercio e lavori pubblici fu staccato quello dei lavori

pubblici; e finalmente, per atto del Governo del secondo

Impero, si creò nel 1852 il Ministero di Stato e di polizia.

E qui è utile ricordare che nella Costituzione del 22 gen-

naio 1852 all'art. 13 si consacrò: « L'imperatore sceglie,

nomina e revoca i Ministri. Egli solo e responsabile; go-

verna a mezzo dei Ministri, che esercitano per delegazione

la parte di attribuzioni del potere esecutivo che l’imperatore

ad essi confida ».

Non ci meraviglia, data l'origine dell'istituzione mini-

steriale di vera e propria delegazione regia di poteri, questo

ritorno puro e semplice alla stretta potestà di nomina e

revoca dei Ministri, riconosciuta nel capo del potere esecu—

tive, re, imperatoreo presidente di repubblica. Ne ci me-

raviglia che, data la ragione per cui le monarchie si piega-

rone a dettare e accettare le carte costituzionali (cioè il

principio organico della divisione dei poteri, garentiti, nel-

l'esercizio, da norme precise di diritto pubblico), la potestà

di fermare e ripartire le attribuzioni ministeriali sia stata

restituita al potere legislativo. Rileviamo però che, nell'urte

di queste tendenze legislative, che interpolatamente surro-

gano principi a principi, forme a forme, potestà a potestà,

sta in fatto che il Parlamento, dopo il secondo impero, fu

sempre chiamato a votare i crediti necessari per irma-nie-

ments ministeriali ; sta pure in fatto che, con decreti impe-

riali, del 24 novembre 1860 e 19 gennaio 1867, appaiono

Ministri senza portafoglio, designati unicamente a difendere

i progetti di legge del Governo innanzi al « Conseil d'Etat »,

e innanzi alle Camere rappresentative; che dopo il plebi-

scito dell' 8 maggio 1870 che approvò le riforme introdotte

nella Costituzione del 1852, e per effetto dell’art. 6 della

Costituzione del 25 febbraio 1875, attualmente, al presi-

dente della repubblica spetta il diritto di nomina e revoca

dei Ministri; e, per consuetudine di diritto pubblico, nel

silenzio delle carte costituzionali spetti: al presidente della

repubblica, su proposta del presidente del Gabinetto, la

potestà di ripartizione e di creazione (3) dei « départements

ministériels »; alla Camera rappresentativa il diritto di

fissarne (4), in sede di bilancio e per legge speciale, la

spesa.

36. Nella legislazione straniera, rispetto alla francese,

si trova tuttavia affermata questa diversità di principi, e con

formele ugualmente ambigue, o con formele esplicite e

nelle.

Vi hanno, infatti, nazioni in cui al capo dello Stato le

Costituzioni conferirene sic et simpliciter la potestà di no-

mina e revoca dei Ministri; vi hanno paesi in cui nella Co-

stituzione stessa è determinato il numero e la partizione dei

Ministeri; vi hanno paesi in cui tale facoltà è espressamente

e in modo assoluto riconosciuta nel capo dello Stato ; e altri

in cui e riconosciuta nel potere legislativo.

Conferisceno al capo dello Stato, sic et simpliciter, la no-

mina e la revoca dei Ministri, degli Stati europei ordinati

 

(1) Hélie, Les Censtitutiens de la France, pag. 129, 1880.

(2)1Hélie, op. cit., pag. 410, 1880.

(3) E opportuno, infatti, ricordare che, con decreto 5 febbraio

1879, fu separato dal Ministero dell'istruzione il servizio dei

culti, per annetterlo al Ministero dell'interno, e dal Ministero

dei lavori pubblici quello delle poste e telegrafi; che, con decreto  del 14 novembre 1881, furono creati due Ministeri nuovi, quello

cioè delle belle arti e delle industrie, e quello dell’agricoltura; e

furono i culti separati dal Ministero dell‘interno e annessi all'istru-

zione; eil servizio ile] commercio fu riunito alle colonie e alla

marina mercantile (l’alma, Questioni costituzionali, pag. 267)-

(4) Rossi, Droit constitutionnel, vol. tv, lec. 99, p. 310 e 311-
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a monarchiecostituzionali, l'Inghilterra (1 ), la Germania (2),

la Prussia (3), l'Austria (4), la Spagna (5), il Belgio (6),

la Svezia (7)e la Norvegia (8), la Grecia (9), la Rumania(10),

la Bulgaria (11) e la Serbia (12); e degli Stati extra—cu—

ropei, ordinati a monarchie o a repubbliche rappresenta-

tive, il Giappone (13), gli Stati Uniti d'America (14), la

repubblica indipendente del Guatemala (15), la democratica

di S. Salvador (16), quella di Honduras (17), lo Stato di

Nicaragua (18), lo Stato di Costarica (19), la repubblica

di Haiti (20) e quella di S. Domingo (21), gli Stati Uniti

del Brasile (22), quelli della Colombia (23), le repubbliche

del Venezuela (24), dell'Equatore (25), dell'Argentina (26)

e del Cile (27). Diciamo sic et simpliciter, senza però esclu-

dere il concetto che alla nomina o alla revoca per atto regio

sono limiti ora la designazione parlamentare, era la pro-

posta presidenziale, era la designazione della classe stessa

entro cui la scelta deve esser fatta (deputati, e senatori, e

grandi ufficiali dello Stato), e era l’approvazione del Senato

e della Camera.

Riconosce esplicitamente di competenza del potere legis—

lative la potestà di costituire o creare i Ministeri, pur ri-

serbando al re la nomina e la revoca dei Ministri, la legge

statutaria del 29 agosto 1826 del Portogallo, la quale al-

l'art. 106 dispone: « Vi saranno parecchie Segreterie di

Stato. La legge designa gli affari che spetteranno a cia-

scuno dei loro membri; le riunirà o separerà secondo con-

verrà meglio ». Legiferata la costituzione d'una Segreteria

di Stato, per l'art. 74, capov. 5°, il re nomina il Ministro

e segretario di Stato che deve reggerla. La legge statutaria

del «Voming» del 30 settembre 1889, all'art. IV, 55 12

e 11, rimette alla legge il ius di determinare le facoltà e i

doveri dei segretari e delle Segreterie di Stato, ma mentre

determina il numero e la specie di esse, lascia agli elettori

qualificati la scelta delle persone che devon reggerle (28).

Ricenoscono, invece, esplicitamente nel capo del potere

esecutivo la potestà di costituzione dei Ministeri: la legge

statutaria danese del 5 giugno 1848 riveduta il 28 luglio

1866, e la Costituzione olandese del 30 novembre 1887.

La danese, all'art. 13, statuisce: « Il re nomina e revoca

isuei Ministri, ne determina il nmuero e ripartisce gli af-

fari fra essi ». L'olandese all'art. 77: « Il re stabilisce i

dipartimenti ministeriali, ne nomina i capi e li revoca come

crede opportune ». In Danimarca la costituzione dei Mini-

steri e la ripartizione dei servizi fra essi sussegue alla no-

mina dei Ministri; in Olanda, invece, precede.

Fanno nelle stesse carte statutarie la determinazione dei

dipartimenti ministeriali necessari allo sviluppo dell’ammi-

nistrazione, ne indicano il numero e la specie, e provvedono

espressamente alla distribuzione dei servizi, tra i costituiti,

le leggi della Sassonia, dell'Ungheria, della Svizzera, della

repubblica dell'Argentina. E, difatti, all'art. 41 della C0-

stituzione sassone del 4 settembre 1831, e statuito: « La

giustizia, le finanze, l'interno, la guerra, il culto e gli af—

fari esteri fermano altrettanti Ministeri, i cui titolari sono

responsabili davanti alle Camere » (29). Nell'art. 10 della

legge ||| del 1847 per l'Ungheria è statuito: « Il Ministero

si compone di un presidente, e, s’egli non assume un per-

tafogli, di altri otto Ministri » (30), i quali sono nominati

dall'imperatore su proposta del presidente(31), e tra i quali

gli art. 15, 16 e 17 tassativamente determinano la distri-

buzione dei servizi e l'ingranaggio burocratico. Le Costitu-

zioni del 1848 edel 1874 della Svizzera, conferirene il

potere esecutivo ai sette membri del Consiglio federale, e la

legge ne ripartì le attribuzioni e i servizi fra quei dipar-

timenti. L'art. 87 della Costituzione argentina statuisce:

« Cinque Ministri segretari di Stato ..... avranno l’incarico

di trattare gli affari di Stato » e ne determina la denomi-

nazione; riserba (art. 86, 5 10) al presidente la nomina

di essi; ma rimette espressamente (art. 87, ult. capov.) :\

una legge la determinazione della sfera d'amministrazione

rispettiva.

37. Ora, di fronte a queste diverse affermazioni positive

della legge, per la maggior parte degli Stati, resta l'ambi-

guità sopra rilevata e l'affermazione della dottrina da un

lato, della consuetudine parlamentare dall'altro.

La dottrina, accettando il principio della competenza

esecutiva, in materia di creazione, mutazione o rimaneg-

giamento dei Ministeri si acquetò lungamente sull'afferma-

zione del Rossi: « Tutte le modificazioni che posson esser

arrecate al sistema, se non esigono una domanda di fondi,

sono intieramente di attribuzione del potere regie » (32).

Si dubitò della sufficienza di questa dottrina, poiché, si

 

(1) Todd, op. cit., vol. II.

(2) Costituzione dell’impero tedesco del 16 aprile 1871, art. 11,

elegge 27 marzo 1878.

(3) Costituzione del 31 gennaio 1850, art. 45.

(4) Legge costituzionale del 21 dicembre 1867, art. 3.

(5) Costituzione del 30 giugno 1876, articolo 54, capov. 9°, e

articoli 48 e 49.

(6) Costituzione del 7 febbraio 1835, art. 65, 63 e 64.

(7) Costituzione del 6 giugno 1809.

(8) Costituzione del 4 novembre 1814, art. 22.

(9) Costituzione del 28 novembre 1864, art. 31, 29 e 39.

(10) Costituzione del 14—26 marzo 1881, riveduta nel 1884.

(“) Legge costituzionale del 21 dicembre 1867, 55 5 e 18.

(12) Costituzione del 22 dicembre 1888.

(13) Costituzione dell'H febbraio 1889, art. 10, 3 e 55.

t(1;'|())3Costituzione del 1848, art. 91, e Costituzione del 1874,

ar . .

(15) Costituzione dell'11 ottobre 1825, e 11 dicembre 1875.

1(‘18fà)oCostituziene del 1859, modificata da leggi del 1871 , 1872

e

(17) Costituzione del 2 gennaio 1829.

(18) Costituzione del 19 agosto 1855.  
(19) Costituzione dell‘8 maggio 1884, modificata dalla legge

del 1888.

(20) Costituzione del 9 ottobre 1889.

(21) Costituzione del 17 novembre 1888.

(22) Costituzione del 25 febbraio 1891.

(23) Costituzione del 5 agosto 1886.

(24) Costituzione del 21 giugno 1893.

(25) Costituzione del 25 luglio 1887.

(26) Costituzione del 21 ottobre 1860, modificata nel 1866,

art. 86, 110.

(27) Costituzione del 25 maggio 1833.

(28) Gli stessi principi sanciti dalla legge statutaria del Yomiug

sono ammessi dalle carte costituzionali del Canadà, del Dakota, del

Montana, del Washington e dell'1daho. — V. Racioppi, Le sei più

recenti Costituzioni negli Stati Uniti {l’America, Bologna 1892.

(29) Questi Ministeri esistono tuttavia, ma, dopo il 1868, quello

degli allari esteri e quello del culto sono, per interim, affidati ad

altri ministri.

(30) La legge VIII del 1889 modificò le denominazioni dei Mini-

steri poste dall’art. 14.

(31) Così modificato dalla legge v… del 1867.

(32) Rossi, Cours (le droit constitut., vol. tv, pag. 310 e 311.
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disse, il Rossi parla di rentaniements, ma non di créa-

tion nouvelle ; quasichè la creazione d'un nuovo Mini-

stero non importi un remaniement degli esistenti: ri-

maneggiamento che si attua resccandoda uno o pii'i Ministeri

uno o pii'i servizi, per dare ad essi unità amministrativa,

con un capo politicamente responsabile! Si dubitò della

costituzionalità della medesima, poichè, si disse, lede la

libertà della Camera, inquantochè questa, per evitare la

caduta di un Gabinetto, si trova costretta a non negare i

fondi necessari, domandati dal Governo per i costituiti nuovi

Ministeri: ma l’obiezione non ha fondamento, si rispose,

perchè la Camera, in fatto, resta libera di approvare o no

i fondi domandati, sia che il Ministero nuove sia già per

r. decreto costituito, sia che debba la sua costituzione sus-

seguire all'approvazione dei fondi. Si ricordi che Bismark

cadde da Ministro, perchè in sede di bilancio avea fatto

notare la proposta della creazione di un Ministero delle fer-

roviee dello spostamento della direzione generale delle

foreste e delle miniere dal Ministero delle finanze a quello

dell'agricoltura, mentre, per non urtare la tendenza del mo-

mento legislativo, avrebbe dovuto farlo per legge speciale.

La consuetudine parlamentare, in Belgio, ha seguito la

pratica e la dottrina francese: ivi, con r. decreto 13 gen-

naio 1837, vennero fusi due Ministeri e fu creato quello dei

lavori pubblici; il 27 gennaio 1837 dal Ministero dei lavori

pubblici alle finanze si passarono iservizi delle monete, dei

pesi e delle misure; il 18 aprile 1840 si ripartirono diver-

samente i servizi tra i diversi Ministeri, e, nientemeno,

l’istruzione fu attribuita ai lavori pubblici; il 10 giugno

1878 si creò il Ministero d'istruzione, staccandolo dall’in-

terno, e il 12 giugne1884 si seppressel’istruzione che tornò

all’interno e si crearono due Ministeri nuovi, cioè: l'agri-

coltura, commercio e lavori pubblici; le ferrovie, poste e

telegrafi.

Contro tale dottrina e contro tale consuetudine, che poggia

sulla tradizione francese, del consolato, delle due monar—

chie borboniche, dei due imperi, sta la consuetudine dei

paesi, dove l'ordinamento dei poteri ha base più larga nei

principi di libertà, nuovi e vecchi.

In Inghilterra la riforma amministrativa dei dipartimenti

ministeriali (la cui creazione, per costume istituzionale, ma

non perdisposizione tassativa di carte statutarie, si era lun-

gamente conservata di regia prerogativa), in un periodo

quasi centennale di lotta si è venuta effettuando mediante

leggi, con le quali e si sono soppressi vecchi organi di po-

tere pubblico, o si sono fusi con altri, e subordinati ad altri

più potenti e più adatti, e si sono creati organi nuovi più

idonei ad adempiere nuovi uffici assunti dallo Stato.

Il Ministero del tesoro (« Treasury Board ») fu istituito

con l'atto 56, Giorgio III, e. 98, il quale compose in uno

i due grandi uffici dei lordi alti tesorieri della Gran Bret-

tagna e dell'Irlanda; ad esso una legge del 1834 (1) su-

berdinò l'ufficio di « Paymaster » generale, che prima for-

mava un dipartimento speciale; un'altra del 1836 (2)m1i

gli uffici dei pagatori dell'armata edel naviglio, e quella

del 1856 (3) quelli dei pagatori delle note delle Scacchiere

e della lista civile (4). Fn riordinato con la legge suldipar-

timento delle Scacchiere e dei conti (5).

Il Ministero dei lavori pubblici (« Board of the works

and public buldings »), per scissione, si fermò con atto

14 e 15 di Vittoria, e. 42, al modo istesso che, per altoi

e 2 di Giigl. IV, e. 33, s’era formato nel 1831 il « Beard »

delle opere pubbliche dell’Irlanda. Al dipartimento del

« Postmaster » generale furono, sempre per legge, uniti:

le due Amministrazioni postali della Gran Brettagna e del-

l’Irlanda (6), il servizio delle casse di risparmio (7) di

nuova creazione, e il servizio dei telegrafi (8) dopo il ri-

scatto dai privati. Sotto l'unica direzionedel Ministro della

guerra (« secretary of State at war ») per legge si finì per

fondere in uno gli uffici (9) tra cui tutti i servizi militari

erano distribuiti (10), e per legge si diede al Ministro la

qualità e la responsabilità di Ministro della guerra (11).

Per legge venne istituito l’Ufficio di controllo per gli affari

dell'1ndia(12), modificato e quindi nel 1858 elevato a Mi-

nistero (13). Per legge fu nel 1690 prima riordinato l'Am-

miragliato(l4), creato nel1512da Enrico VIII, e definitiva-

meu te rassetlato da Vittoria con l’abolizione dei commissari e

governatori dell'ospedale e delle scuole di Greenwich (15).

Per legge venne ricostituito l’« Education department» (16),

istituito il « Charity Board » (17), modificate l'ordinamento

del « Board of trade » (18), creato e modificato quello che

sopraintende all’applicazione della legge sui poveri (19),

creato e ordinato il « the local government Board » (20).

La Svizzera, poi, con legge del 27 giugno 1881, orga-

nizzò il dipartimento federale del commercio e dell'agri-

coltura (21). Negli Stati Uniti i vari Ministeri della federa-

zione vennero tutti creati successivamente per legge (22):

con legge del 27 luglio 1789 quello degli affari esteri, il

7 agosto 1789 quello della guerra, il 2 settembre 1789

quelli della tesoreria e della finanza, federali, il 24 set-

tembre 1789 quello dell’« Attorney generale » (e giustizia),

il 30 aprile 1798 quello della marina, che fu distaccato

dalla guerra e posto sotto la responsabilità del « secretary

of the navy », il 2 marzo 1829 fu elevato a Ministero l’uf-

ficio del « postmaster general », il 3 marzo 1849 fu erga-

nizzato quello del « secretary of interior », il 15 maggio

1862 creato e il 12 maggio 1889 riordinato quello della

agricoltura, il 2 marzo 1867 fu creato il « Department of

 

(1) 4 Cugl., tv, 0.15.

(2) 5 e 6 Cugl., tv, e. 55.

(3) 11 e 12 Vict., c. 55.

(4) Todd, op. cit., voi. 11, pag. 438 e 456.

(5) Exequer and audit department Acts, of. 1866 (29 e

30 Victor., e. 39).

(6) 1 Cugl., tv, e. 8.

(7) 24 Vict., c. 14.

(8) 31 e 32 Vict., e. 310.

(9) Cioè l'ufficio amministrativo (Secretary of War), finan-

ziario (Secretary for War), e di commissariato e comando

(Ordnance) militare.

(10) 26 Vict., c. 12.

(11) 18 e 19 Vict., c. 117.  
(12) 24 Gierg., …, c. 25.

(13) 21 e 22 Vict., c. 106.

(14) 2 Gugl. e Maria, 2° s., c. 2.

(15) 28 e 29 Vict., c. 89.

(16) 19 e 20 Vict., e. 116.

(17) 16 e 17 Vict., c.117.

(18) Todd, op. cit., vol. lt, pag. 662, 666, 675, 678, 684. 800-.

edizione inglese.

(19) 4 e 5 Cugl.,1v, c. 76; 10 ed 11 Viet… o. 109.

(20) 34 e 35 Vict., c. 70.

(21) Palma, op. cit., pag. 269.

(22) Rfittmann, Das Nordamerikanische Bundesstoatsrechf

verglichen mit (len politischen I'Iinrichtungen der Schwet'h

vol. 1, 5 277.
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educatien », e finalmente con legge del 1887 furono creati

il Ministero del lavoro (« Commissioner of labor ») e il Mi-

nistero delle strade ferrate (« Inner-State commerce-com-

missioner »). '

38. Il contrasto tra la teoria e le consuetudini legislative

èevidente. Qual'è la soluzione migliore del problema? Le

delle discussioni, che in analoghe occasioni, per trovare

questa soluzione, si fecero nella Camera francese e nella

italiana, sono rimaste merrmrabili. Gambetta in Francia, per

inaugurare il suo gran Ministero il 14 novembre 1881,

avea creduto opportuno creare, per semplice decreto del

potere esecutivo, due Ministeri: quello delle belle arti e

industrieeqnello dell’agricoltura. Crispi in Italia, per inau-

gurare il suo nel 1888, avea creduto opportuno tagliar

corto centro l‘incertezza delle proposte dei suoi predeces-

sori, e mentre con legge 12 febbraio 1888, n. 5195, in

omaggio alla regia prerogativa, volle sancito il principio

che, con r. decreto deliberato in Consiglio dei Ministri, possa

ridursi e accrescersi il numero dei Ministeri, variarne la

costituzione interna e la distribuzione dei servizi, dall'altro

lato, con r. decreto 1° marzo 1888, n. 5247, ordinava la

istituzione dei Sotto-segretariati di Stato, in fatto, con r. do-

creto 10 marzo 1889, ||. 5973, istituiva il Ministero delle

poste e telegrafi, e con r. decreto 1889, n. 5988, ripartiva

le attribuzioni tra i Ministeri delle finanze edel tesoro.

Gambetta e Crispi sostennero che non eravi danno alcuno

a lasciare in potestà del capo dello Stato la creazione e la

organizzazione dei Ministeri, poichè rimaneva integro il

potere finanziario della Camera legislativa di respingere

l'approvazione dei fuiidi relativi. Ma di quella lotta rimasero

celebri due affermazioni di due fautori della competenza

legislativa in materia. Cosi Ribot rimproverò a Gambetta

l'incostituzionalità della procedura con queste parole: « Vous

ne pouvez pas créer une petite Commune de trois cent times,

vous ne pouvez pas créer un sous-préfet, ni un magistrat

sans la sanction legislative, et vous pourriez, de votre

anterité, créer des Ministères‘? » (1). Cairoli mostrò alla

Camera il danno amministrativo possibile conseguente dalla

concessa potestà al potere esecutivo, il nocumento che sa—

rebbe derivato alla stabilità dell'amministrazione centrale

sottomessa ai capricci di tutti i Ministri, cosi favellande:

« llo paura di questa guerra di decreti che può ingaggiarsi;

oggi un Ministero nasce da un decreto, domani questo Mini-

stero verrebbe distrutto da un altro decreto, e per con-

seguenza verrebbero scomposti i servizi, perturbati gli

ordinamenti e le gerarchie » (2).

La teorica del Gambetta è di una rigidezza assoluta, con-

servatrice della prerogativa monarchica, per quanto, parla-

inentarmente rispettosa della potestà sovrana della Camera

legislativa, in materia d'approvazione di spese: « N'ètez-

vous pas les maitres, rispose a Ribot, de juger la création

nouvelle, et de la frapper de nullité en refusant les voies

et les moyens‘? ». La teorica di Crispi è, invece, più pieghe-

vole; rispettosa alla prerogativa monarchica, ne subordina

alla proposta ministeriale l'esercizio, proposta che, in quanto

èdeliberata in Consiglio da Ministri responsabili, dà alla

Camera legislativa, iudipendeutemente dall'approvazione

della spesa, il sindacato che le spetta sull'opportunità o

meno del provvedimento dalla potestà regia provocate.

Quella di Gambetta, perla sua rigidità stessa, e una teorica

“) Journal officiel, 18 dicembre 1881.

(2) Nesli Atti parlamentari, Camera dei deputati del 1888;

36 — Dreasro “ALIANO, Vol. XV, l’arte %.

 

di Governo assoluto, autoritaria: e, in fondo, è stata seguita

dalle Costituzioni più autoritarie, come quelle della Baviera,

del Baden, della Prussia. Quella di Crispi, per la sua pie-

ghevolezza, è una teorica più propria e conforme allo spirito

del Governo parlamentare, liberale; e, in fatto, è seguita

dalle Costituzioni dei paesi più evoluti nelle forme di reg-

gimento rappresentativo. Ma nè l'una, nè l'altra, sono

quelle su cui può adattarsi supina la coscienza dei dottri-

nari: tanto più quando nei paesi di diritto nuovo, come gli

Stati Uniti, il Messico, il Brasile, e in qualche repubblica

rappresentativa, come la Svizzera e l'Argentina, o in alcuni

Stati in cui il diritto consuetudinarie più agevolmente si è

piegato alle forme nuovo della sovranità, come il Portogallo

e l'Inghilterra, si vede il diritto del capo dello Stato tas-

sativamente ristretto dal principio che occorre una legge

per creare un nuovo Ministero. E la teoria che nei accet-

tiamo e che giustifichereme (n. 45).

L'Hervieux, recentemente, sostenne che, al fine di con-

ciliare le due dottrine ele due tendenze opposte, si potrebbe

adottare una Costituzione organica che, come in Austria-

Ungheria, nella Svezia e Norvegia, nel Wiirtemberg, in

Sassonia, nella Svizzera, ecc., fissasse per sempre il un-

mero dei Ministeri, lasciando al capo dello Stato, e, costi-

tuzionalmeute, è meglio dire al presidente del Consiglio,

la cura di ripartire i dicasteri ministeriali, a piacimento,

salvo il controllo parlamentare delle Camere. In questo

modo, egli dice, il diritto del capo dello Stato sarebbe

rispettato in larga misura; quello delle Camere riceverebbe

una consacrazione nuova, poiché, se sorgesse la necessità

assoluta di creare un Ministero soprannumerario, una legge

diverrebbe indispensabile.

La teoria sarebbe accettabile, senza reticenze, se fosse

risoluta la questione della competenza regia, e parlamen-

tare, a modificare la Costituzione; se fosse ammesso che

la ripartizione dei servizi tra i dicasteri ministeriali debba

esser lasciata al capriccio del potere esecutivo.

E perciò rimane l'ambiguità della farmela; rimane il

principio che in tutti gli Stati, in cui, come in Italia, nulla

sulla creazione dei Ministeri è espressamente consacrato

nello Statuto, la creazione e modificazione dei Ministeri

fatta per atto del potere esecutivo e un’affermazione auto-

ritaria di Governo assoluto; fatta invece per legge, su pro-

posta del Governo, è un’affermazione liberale, più rispon-

dente alle tendenze proprie del regime parlamentare in cui

per il re governano i Ministri, e in cui essenzialmente ca-

ratteristico è il dovere dei Ministri di non sottrarre al

sindacato parlamentare preventivo tutto ciò che impone e

prepara una spesa.

39. Taluno, recentemente (3), ha osato affermare che la

controversia, da tale formela ambigua generata, sulla com-

petenza del potere legislativo, e dell'esecutivo, a formare

e riformare il numero e la costituzione dei Ministeri, in

Italia, abbia perduto il suo valore. Egli, guardando alla

legge Crispi del 1888, la vide risoluta per legge a favore

del potere esecutivo, ma avrebbe dovuto accorgersi che la

questione non era rimasta risoluta, nè per la coscienza del

legislatore. nè per quella del dottrinario, dall’esame degli

atti parlamentari successivi, che hanno proposte delle stesse

Governo incline a spogliare il potere esecutivo di tale com-

petenza, per rivestirne il legislativo ; proposte gradatamente

confronta anche gli Atti del Senato, stampati n. 11 e 11 A.

(3) l’orrini, op. cit., cap. VI, ||. 9, pag. 527.
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modificate e, recentemente, assorte a legge. Egli, se avesse

guardatoa tutto il movimento legislativo italiano (i), si sa-

rebbe accorto facilmente che quella di Crispi fu una legge

di reazione, che non poteva, non dovea sopravvivere.

40. Era, infatti, pacifico, fra noi, che all'art. 56 dello

Statuto dovesse darsi un’interpretazione restrittiva, nel

senso che la potestà regia di nomina e revoca dei Ministri,

non include quella di « costituzione e soppressione dei

Ministeri ».

La prerogativa del re, come ben disse il Palma (2),

in ciò non e assoluta, ma regolata nel suo esercizio da

tutto il complesso del diritto pubblico interno. Ora, questo

è quasi tutto consuetudinarie. La consuetudine parlamen-

tare poco a poco è riuscita a correggere la vecchia for-

mela, nel senso che non sia di competenza del re come

capo del potere esecutivo, nè dei Ministri, come agenti

responsabili di esso, ordinare i pubblici servizi e gli erga-

nismi relativi; e riuscita a formare la coscienza nuova

dei limiti di questa potestà, essendosi riconosciuto essere

della natura del regime costituzionale e parlamentare base

la «divisione dei poteri » e funzione quella di costituire,

agli effetti dell'amministrazione, il potere esecutivo sul

fondamento della legge.

Questa consuetudine (: conforme alla dottrina, la quale,

da un lato, non contrasta che al capo dello Stato, come

capo del potere esecutivo, spetti la funzione organizzatrice

del Governo (cioè la potestà di disporre, regolare e anche

organizzareiservizi pubblici), ma, dall'altro, nega che limiti

istituzionali di tale funzione siano indubbiamente la pre-

senza della legge e l'approvazione parlamentare della spesa.

Naturalmente tale funzione è più libera se la legge manca,

perchè, in questo caso, il limite della potestà regia si trova

solo nelle norme statuite di diritto pubblico; è, invece,

meno libera, se la legge crea il servizio pubblico, perchè,

in questo caso, il limite della potestà regia viene a ritro-

varsi nella legge organizzatrice di esso. In questa seconda

ipotesi il capo dello Stato, in tema di esecuzione, non può

ordinare gli organi, disporre e regolare la costituzione e

il funzionamento di essi se non in conformità alla volontà

legislativa; non può cioè fare tutto a suo modo, come fa-

rebbe nell’ipotesi della mancanza della legge e della crea-

zione del servizio pubblico, per sua iniziativa.

E un'evoluzione che la potestà regia subisce per effetto

stesso dell'evoluzione del sistema rappresentativo, il quale,

per attuare la divisione dei poteri, tende a uniformarsi

alla realità storica. In una prima fase, che è quella che

immediatamente sussegue al rovescio del Governo assoluto,

quando il regime costituzionale-rappresenlative inizia il

suo funzionamento, è il potere esecutivo che crea, più di

frequente, i servizi pubblici e li regola. In una seconda

fase, che è quella in cui per legge si vengono meglio e

in modo più appropriato ai bisogni collettivi, continuamente

rinnovantisi, determinando gli uffici dello Stato e regolando

l'azione del Governo relativamente alla soddisfazione di

quelli, è il potere legislativo che crea i servizi pubblici,

ne determina gli organi e ne assegna la spesa, lasciando al

potere esecutivo la potestà regolamentare d'ordinanza e di

esecuzione per regolarnel'esercizio. Serge cosi il principio

(affermazione netta della distinzione dei poteri) che ogm

servizio pubblico debba .essere determinato e costituito

dalla legge, regolato nell’esercizio dal decreto.

In base a siffatto principio, gli atti organici governativi

si trasformano, grado a grado, in atti legislativi, il decreto

in legge, e tutto ciò, che ebbe per r. decreto il primo ordi-

namento, viene a trovare la legge per domandarle un as-

settodefinitivo e stabile. Studiando le fonti delle leggi,

questa trasformazione si vede affermata in tutti gli Stati

parlamentari pii'i progrediti (3). La legge in questa se-

conda fase, disse il Miraglia (4), s'impadrenisce di tutte

quelle materie che rientrano nel suo dominio, di tutti

gli elementi del servizio pubblico; s’impadrenisce degli

organismi dei servizi stessi, cioè dei Ministeri, non solo

per determinarne le competenze e le attribuzioni, ma as-

sorge a fissarne il numero, a determinarne la composizione

tecnica interna, a formarne, financo, gli organici.

Negli Stati vecchi, ma rinnovati alla vita parlamentare,

la trasformazione accennata avviene senza offesa e viola-

zione delle regie prerogative, alla mercé d'un assorbimento

del potere esecutivo nel legislativo; perché l'esercizio di

esso rimane integro, intatta rimane la sua appartenenza.

Negli Stati giovani, nati alla vita parlamentare, la forma-

zione del sistema delle competenze tra potere esecutivo e

legislativo, avviene quasi spontaneamente e come effetto

dell'evoluto concetto di sovranità, integrato dal Governo

rappresentativo: il popolo, da un lato, mercè la sua rap-

presentanza, partecipa più largamente all'amministrazione

di sè, e, per la costituzione degli organi di essa, deli-

bera liberamente senza alcuna preoccupazione di opportu-

nità o influsso che dal post fac/nm per la spesa necessaria

possa derivare; e, dall'altro lato, si ordina per legge l’am-

ministrazione, la quale assume un fondamento stabile, per-

corre la sua via senza essere turbata dall’ingerenza della

politica, e si separa dal Governo come ente politico, a cui

integra rimane l'attività di esecuzione e piena la responsa-

bilità di iniziativa e di esercizio degli atti compiuti.

Alla stregua di queste idee, che sono il portata della

evoluzione del sistema rappresentativo, si venne in Italia

maturando la soluzione della questione, che nasce dalla

fermola ambigua dello Statuto, ed è stata, conformemente

ai dettami di una inveterata consuetudine parlamentare,

per legge, risoluta.

5 3. — Vicende dell'ordinamento in Italia.

41. Dal 1848 al 1865: competenza regia. — 42. Dal 1866

al 1887: limiti alla competenza regia. — 43. Legge del

1888. — 44. Dal 1889 al 1901: reazione della Camera

contro la competenza regia. — 45. Competenza legislativa.

— 45 bis. Questioni subordinate. _

41. Nella prima fase del nostro sistema rappresentative,

il Parlamento subalpino, non contrasto al Governo la pe-

testà di ordinare iMinisteri, variarne il numero, comperata

gli organici, regolarne il funzionamento. '.

Alla data della proclamazione dello Statuto i Ministri

 

(1) Di questo movimento ai nl 41 a 45 facciamo più sotto

l’analisi.

(2) Palma, Corse, vol. Il, pag. 396 e 398, 3° ediz., e Questioni

costituzionali, capo vt, pag. 264.

(3) Basti ricordare, a es., che anche fra noi i supremi corpi  consultivi o censori dell'Amministrazione di Stato, Consiglio di

Stato e Corte dei conti, hanno origine da decreti e sono ordinati

per legge.

(4) Atti parlamentari, Senato del regno, legis]. xm, sess. 1°,

1900—1901, Discussioni, tornata del 1° maggio 1901, p. 1382.
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che lo firmarono reggevano altrettante aziende generali

(o Ministeri), il cui ordinamento, nell'adozione del nuovo

regime, rimase su per giù quello che esso era stato sotto

la monarchia assoluta. Nè poteva esser diversamente: era

il re che largiva una Costituzione, erano quei Ministri

che aveano consigliato il re a largirla, che rimanevano

nno capo e gli altri responsabili del potere esecutivo: era

logico perciò che il re mantenesse i Ministri a capo delle

Aziende generali, e, a queste, l'organizzazione che avevano

assunta, tanto più cheil bisogno di mutarla non si sentì

olfatto, in quel momento, in cui solo essenziale era parso

cheil Parlamento, elemento nuovo della vita dello Stato,

esercitasse il sindacato sull'azione del Governo. Ma con

r. decreto del 16 marzo 1848 fu soppresso il Ministero dei

lavori pubblici, agricoltura e commercio, e con decreti del

susseguente luglio e agosto ne furono creati due distinti,

uno per i lavori pubblici, l'altro per l'agricoltura e il com-

mercio. Era prevalso il principio che, non essendo il nu-

mero e le attribuzioni dei Ministeri invariabilmente fissato

() determinato dalla legge, né da alcuna disposizione statu-

taria, fosse prerogativa assoluta del re provvedere, secondo -

le circostanze, con la « distribuzione degli affari fra quel

numero di Ministri che giudicasse più opportuno per il fa—

cile esercizio del potere esecutivo al buon governo ed alla

buona amministrazione dello Stato» (1). In omaggio a

tale principio, quando le funzioni del Governo si accreb-

bero,equando, per i rapporti che si stabilirono tra Go-

verno e Parlamento, esse assunsero un aspetto nuovo, si

avverti la necessità di modificare l'organizzazione dei Mi-

nisteri esistenti, per modo da agevolare il còmpito ammi-

nistrativo dei vari Ministri, si avverti la necessità di distin-

guere i servizi e di renderne omogenea la costituzione in

uffici, con r. decreto del 21 dicembre 1850, n. 1122,

venne fissato ad otto (2) il numero dei Ministeri, furono

determinate le attribuzioni comuni a tutti e speciali a

ciascuno, ed a ciascuno si diede una denominazione dai

servizi; e con decreto dell'11 ottobre 1850 si unì all’agri-

coltura la marina.

La prova però non corrispose alle speranze: epperò, da

un lato, con altro r. decreto del 28 febbraio 1852, se ne

ridusse il numero, sopprimendo il Ministero di agricoltura

ecommercio, di cui si trasferirono i servizi al Ministero

delle finanze, el'annessò servizio della marina fu trasferito

con r. decreto 27 marzo 1852 al Ministero della guerra;

dall'altro, con r. decreto del 23 marzo 1853, n. 1483, si

tentò di dare un nuovo ordinamento a tutta l'amministra-

ztone centrale, ispirato al criterio dell'uniformità degli

Uffici. Ma questo criterio dovette per necessità esser ab-

bandonato quando, per l'ampliamento del regno, per effetto

dt plebisciti, più tardi, il Governo si trovò nell'imprescin-

(Ilhile necessità di creare speciali dicasteri centrali, con at-

tività direttiva di Ministeri, ma con funzione provvisoria

per l'amministrazione della Toscana, dell'Italia centrale e

delle Due Sicilie; e quando, per effetto della legge del bi-

lancio, 5 luglio 1860, e della soppressione delle istituite

Direzioni compartimentali provvisorie in Firenze, Napoli e

Palermo, furono, con r. decreto 8 luglio 1860, n. 4192, e

con decreto 4 agosto 1861, n. 167, ricomposti in auto—

nomia di Ministeri le amministrazioni dell'agricoltura e

connnercio, e della marina. _

42. Il periodo del regno subalpino, cosi, si chiudeva la-

sciando all'ltalia nove Ministeri (3), agli effetti specialmente

amministrativi, ordinati dalla legge 13 novembre 1859,

n. 3746, sull'amministrazìone centrale e sulla contabilità

dello Stato (4); lasciando al nuovo regno il germe del nuovo

principio, che la costituzione dei Ministeri debba esser

conseguenza di un atto del potere legislativo, nella legge

5 luglio 1860, che autorizzò la ricostituzione del Ministero

di agricoltura, commercio e industria, nonchè l'ordina-

mento burocratico e dei servizi, nella legge stessa del 1859,

che raccolse in sèi principi stabiliti nel r. decreto del

21 dicembre 1850, n. 1122, e negli articoli 1 e 2 del

r. decreto 23 marzo 1853, n. 1483. Questo principio

apri la fase nuova, in cui caratteristica si affermò la tea-

dcnza del Parlamento a fare rientrare nell'orbita della

legge cosi la costituzione come l'organizzazione burocra-

tica e la distribuzione dei servizi dei Ministeri; ed anche

l‘acquiescenza del Governo a riconoscere la competenza

legislativa di esso, su tale materia.

Infatti, quando nel 1866, per la diversità della legisla-

zione dominante, eper la morbosa tendenza a unificare,

con l’accentramento, qualsiasi servizio pubblico, si avverti

il bisogno di dare un assetto nuovo all'amministrazione cen-

trale, che appariva in tutti i suoi organi imperfettamente

ordinata, il Governo stesso senti la necessità di chiedere,

e la Camera concesse le facoltà necessarie: con la legge

del 28 giugno 1866, n. 2987, art. 2, lett. e, al Governo

del re, affidato durante la guerra con poteri straordinari

a un luogotenente generale, venne data facoltà di « prov-

vedere con r. decreto a riforme dell'ordinamento interno

dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti, e

delle attribuzioni loro, e degli ufficiali che li compongono,

salvo l'approvazione del Parlamento » (5).

Più solenne affermazione di principio non era possibile

fare. Il Parlamento « autorizzava » sotto riserva che i de—

creti fossero convertiti in legge. Tutti i Ministeri (6) furono,

testo, con r. decreti riordinati (7); ma di essi solo uno fu

presentato al Parlamento per la conversione in legge (8),

essendo parso al Governo più opportuno proporre per via

di leggi il definitivo assetto, cosi dell’amministrazione cen-

trale che della provinciale. Affermazione più solenne, an-

cora, perchè fatta dallo stesso potere esecutivo.

 

… Aliberti e Vigna, Dizionario amministrativo, v° Ministri,

pag. 569.

(2) Cioè: interno; esteri ; guerra; finanza; allori ecclesiastici,

graztae giustizia; istruzione; lavori pubblici; marina; agricoltura

e commercio.

(3) Cioè: interno“: esteri; guerra; finanza; affari ecclesiastici,

€fìlllt_l e giustizia; istruzione; lavori pubblici; agricoltura e com-

mercio; marina.

I (4) Essa aveva voluto più decisamente porre i Ministeri sopra

a Via dell uniformità dell‘ordinamento.

(5) Gattatico, L‘ordizuzmenlo dei Ministeri, Roma 1886,

Pag. 22.  
(6) Meno il Ministero dei lavori pubblici.

(7) Il decreto 4 novembre 1866, n. 3331, riordinò il Ministero

di grazia e giustizia; quello del 5 dicembre 1866,n. 3382, l’istru-

zione; quello del 9 dicembre 1866, n. 3432, le finanze; quelli

dei 14 e 23 dicembre 1866, ni 3475 e 3476, l‘interno; quello

,del 23 dicembre 1866, ni 3477 e 3478, gli affari esteri; quello

del 30 dicembre 1866, ai 3479 a 3482, la marina; il decreto

23 gennaio 1867, n. 3505, l'agricoltura, industria e commercio;

e il decreto 17 febbraio 1867, n. 3537, la guerra.

(8) Cioè il r. decreto 24 ottobre 1866, n. 3306, sul riordina—

mento degli ulfici dell“Amministrazione centrale, che fu presentato

al Parlamento il 31 dicembre 1866.
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I progetti Cadorna (1) prima, e Lanza (2) poi, assolvet—

tero questo proposito: in cui rimase nettamente affermata,

da un lato, la coscienza del Governo che sia di competenza

del potere legislativo determinare il numero dei Ministeri

e variarne la composizione organica, e, dall'altro, quella

del Parlamento, che sul principio della ripartizione delle

attribuzioni e della formazione degli organici, dettando

modificazioni alla proposta Cadorna (modificazioni ac-

colte nel progetto Lanza), affermò la coscienza del proprio

diritto.

'l'ali principî, più tardi, trovarono la loro affermazione

positiva nel fatto che il Depretis, presidente del Consiglio

dei Ministri, collegata ad alcune proposte legislative di mo-

dificazioni all'ordinamento della Corte dei conti, del Con-

siglio di Stato e della contabilità generale (3), chiese (4)

al Parlamento, con legge speciale, l'istituzione d'un Mi-

nistero del tesoro; ela loro sanzione nell'art. 3 della legge

30 giugno 1878, n. 4449, col quale, da un lato, fu rico-

stituito il gift soppresso (5) Ministero d'agricoltura, com—

mercio e industria, e, dall'altro, si faceva obbligo al Go-

verno del re di presentare, con gli stati di prima previsione

per l'esercizio 1879, « una legge per l'ordinamento delle

Auuninistrazioni centrali dello Stato e per designare le

attribuzioni delle medesime » (6).

Il Governo, rispettoso della volontà parlamentare

espressa in termini cosi precisi, immediatamente, per

mani di Cairoli, presidente del Consiglio, nella tornata

del 9 dicembre 1878, a tale obbligo adempiva: e nella

proposta legge tassativamente determinava il numero e

la denominazione dei Ministeri (7), designava Ie attri-

buzioni a ciascuno proprie (8), concentrava nel Ministero

delle finanze le attribuzioni del Ministero del tesoro, dal

Depretis per atto regio istituito, ma di non possibile

immediato ordinamento; mutava la qualifica di segretari

generali in sotto-segretari di Stato (9); lasciava l’istitu-

zione delle direzioni generali al potere esecutivo, cioè ad

un regio decreto deliberato in Consiglio dei Ministri e

sentito il Consiglio di Stato; ma, per non soltrarne alla

Camera l'esame e il controllo, proponeva che i ruoli or—

ganici dovessero annualmente esser presentati in sede di

bilancio, come allegati ai bilanci di ciascun Ministero(10);

lasciava in facoltà del potere esecutivo di affidare la presi-

denza del Consiglio ad un Ministro segretario di Stato senza

portafoglio, e della presidenza stessa e del Consiglio, per

sommi capi, determinava la competenza (11); poneva l'ob-

bligo di verbalizzare le deliberazioni del Consiglio e di

depositarnee custodirne nell'archivio permanente della pre-

sidenza gli originali (12); istituiva nelle amministrazioni

centrali, allato ad uffici amministrativi e di contabilità, spe-

ciali uffici d'ordine (13); rompeva il principio dell'unifor—

mitiidi costituzione degli organi interni di un Ministero(l4);

poneva il giusto principio che quindi innanzi dovesse deli-

berarsi in Consiglio dei Ministri la gerarchia degli uffici,

dei gradi e delle classi, e gli stipendi propri a ciascun

ufficio, grado e classe; e che annualmente dovesse sotto-

porsial Parlamento, coi ruoli organici econ le variazioni ai

ruoli medesimi, in allegato al bilancio di ciascun Ministero

qualsiasi introdotta variazione (15).

Ne questo rispetto venne meno con la caduta del Gabinetto

Cairoli; poichè il Governo, ugualmente, per mano di De—

pretis, presidente del Consiglio, nella tornata del 3 aprile

1884, prima (16), e in quella del 22 giugr101886.poi(l7),

sottopose al Parlamento una sua proposta, importantissima:

per l'istituzione di un Ministero della presidenza del Con-

siglio (18), diun Ministero delle poste e dei telegrali (19),

per il mantenimento di un Ministero del tesoro distinto da

quello delle finanze (20) e per l'istituzione di un Consiglio

del tesoro, nonchè per la creazione dei sotto-segretari di

 

('l) Fu presentato nella tornata dell'8 febbraio 1868, e su di

esso riferì il Bargoni. COHll'. Atti parlamentari, Camera dei

deputati, legisl. x, sess. 1°, docum. n[ 163, 163 A, e 186A.

(2) Fu presentato nella tornata del 7 marzo 1870, ma non ebbe

fortuna. Confr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisla-

tura xt, sess. 2", docum. n.13. Ripresentato il 1° dicembre 1871,

sali allo stato di relazione (Griflini). Cenft'. Atti parlamentari,

Camera dei deputati, legisl. xt, sess. 2°, doc. ni 18 e 18.4.

(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x…,

sessione 1“. Modificazioni alla legge sulla Corte dei conti, stam—

pato n. 85; sul Consiglio di Stato, stamp. n.86, e sulla contabilità

generale dello Stato, stamp. n. 84.

(4) La proposta fu presentata nella seduta del 27 marzo 1877.

Contr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura Xii],

sess. 1', stamp. n. 87.

(5) Era stato soppresso dallo stesso Depretis, con quello stesso

r. decreto del 26 dicembre 1877, n. 4219, con cui rimetteva in

uso il sistema costituzionalmeute poco corretto di modificare gli

organi dell'Amministrazione per atto del potere regio. Confronta

Cattaneo, op. cit., pag. 23.

(6) Sono parole della relazione della Commissione generale del

bilancio per l‘esercizi01876 (stamp. n. 84A). Parole illustrate

da una elaborata relazione Morana, in cui molto suggestiva-

mente ed esaurientemente trovasi, in senso sfavorevole al po-

tere esecutivo, risoluta la questione di sopprimere e creare nuovi

Ministeri.

(7—8) Numero nove: esteri; interno; grazia, giustizia e culti;

finanza; guerra; marina; pubblica istruzione; lavori pubblici;

agricoltura, industria e commercio.

(9) Art. 1° del progetto.  

(10) Art. 2 e 7 del progetto.

(11) Art. 3 del progetto.

(|2) Art. 4 del progetto.

(13) Art. 5 del progetto, cioè: l‘archivio, il protocollo, la copia-

tura e la spedizione.

(14) L'art. 6 del progetto diceva: « I funzionari addetti a ogni

Ministero e direzione generale dovranno riunirsi in uno o ripar-

tirsi in più uffici secondo le esigenze dei diversi servizi, mediante

decreti reali, sovra proposta del Ministro segretario di Stato »;

a questi uffici assumeranno una denominazione corrispondente

alle attribuzioni, e con gli uffici anche gli ufliciali in carica »; e

quindi avrebbero potuto essere diversi nelle varie amministrazioni.

(15) Art. 7 del progetto.

(16) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xv,

doc. n. 187.

(17) Atti parlata., Camera dei deputati, leg. XVI, “sessione,

doc. n. 60.

(18) Era giustificata dalla necessità di dare carattere esecutivo

all'azione direttiva del presidente del Consiglio rispetto all'azione

generale del Gabinetto; di provvedere a che ciascuno dei Ministri

svolgesse l'opera sua nei limiti della sua competenza; di dare

unità di servizio a funzioni che non potessero venire assegnate per

ragioni di competenza ad alcuno dei Illinistri.

(19) Era giustificata dalla necessità di scemare le attribuzioni

soverchiamente faticose del Ministero dei lavori pubblici, dall‘cî

stensione assunta da quei servizi e dall'utilità di porli entrambi

sotto un più. diretto sindacato del Parlamento e di facilitare

l‘attuazione dei miglioramenti consigliati dall'esperienza.

(20) Era giustificata dalla necessità di render autonoma la

funzione di controllo sulle spese.
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Stato(1), approvata la quale, l’amministrazione centrale

sarebbe stata divisa tra 12 Ministri e rafforzata sia politi-

camente che amministrativamente. La Camera, con le re-

lazioni Buonomo (2) prima, Indelli (3) poi, riaffermò la

convenienza, gift precedentemente affermata, di riformare

per legge e non per r. decreto l'ordinamento dell’ammini-

strazione centrale: poichè ambedue proponevano la soppres-

sione degli art. 4 e 5 della proposta ministeriale, articoli

che conferivano al potere esecutivo la facoltà di determinare

per r. decreto, da presentarsi al Parlamento per essere

convertiti in legge, le attribuzioni dei Ministeri e l'or-

dinamento definitivo degli uffici appartenenti a ciascun

Ministero.

43. Ma la proposta Depretis non arrivò alla discussione.

Tornò alla Camera, mutilata e ridotta, per atto di Crispi,

succedutogli nel Governo. Questi andò contro alla tendenza

parlamentare, già affermatasi. Nella seduta del 19 novembre

1887, egli, in omaggio all'ordine del giorno del 1878, pro-

pose(4), da un lato, l'istituzione di due nuovi Ministeri

(presidenza del Consiglio e poste e telegrafi), e, dall'altro,

proponeva che le attribuzioni di essi sarebbero state deter-

minate per r. decreto puro e semplice (5), e, « per rialzare

il prestigio e per rafforzare l’azione politica del potere ese-

cutivo nelle istituzioni parlamentari, e per rendere più

diretta e più vera la responsabilità ministeriale, che è la

funzione prima e vitale delle libertà istituzionali » (6), pro-

poneva che con r. decreto deliberato in Consiglio dei Mi-

nistri fosse in facoltà del potere esecutivo di variare in più

o in meno il numero dei Ministeri e di provvedere al

riordinamento dei servizi (7).

La Camera, quasi resipiscente, o impressionata che trat-

tavasi realmente di principi che toccavano questioni essen-

zialmente politiche e statutarie, concesse a Crispi più di

quello che domandava (8). Sicchè, semplificato e muti-

lato usci da essa, prima, dal Senato poi (9), e affermato

per legge (10) il principio che il numero e le attribuzioni

dei Ministeri devon determinarsi con r. decreto; che con

r. decreto si possa pure accrescere 0 diminuire il numero

delle Direzioni generali nei Ministeri, e provvedere al rior-

dinamento dei servizi dell'amministrazione centrale; che

con r. decreto si dovessero regolare le facoltà, le compe-

tenze e le attribuzioni dei sotto-segretari di Stato, che

uscivano dall’art. 2 della legge istituiti (11). A correggere

o a temperare la rigidezza del principio autoritario di Go-

verno, che in siffatto modo veniva legislativamente consa-

crato, non valsero gli emendamenti proposti dal Senato,

che volle più gelosamente farsi custode delle prerogative

parlamentari; cioè che nella ripartizione delle attribuzioni

trailllinisteri dovessero mantenersi nella loro unità gli

istituti ordinati per legge; che per legge dovessero modi-

ficarsene gli organici ; e che per decreto da convertirsi in

legge, dovessero farsi i prelevamenti dal fondo di riserva

perle spese impreviste, onde provvedere alle nuove e mag-

giori spese occorrenti per l‘esecuzione di tale decreto (12).

44. Gli effetti della legge Crispi, tanto gelosa della pre-

rogativa regia e delle facoltà del potere esecutivo, non

tardarono a manifestarsi. Il Governo tentò di sfruttare

in tutti i modi l'ottenuta facoltà. S'istitui per r. decreto

10 marzo 1889, n. 5973, il Ministero delle poste e dei

telegrafi; si ripartirono, con r. decreto 18 marzo 1889,

||. 5988, le attribuzioni di Governo tra i Ministeri delle

finanze e del tesoro; si riordinò, con r. decreto 23 novembre

1889, n. 6526, il Ministero della marina; si fusero in un

solo, con r. decreto 1° dicembre 1889, n. 6552, i due

distinti economati delle Direzioni generali soppresse delle

poste e dei telegrafi; s'istituì con r. decreto 19 dicembre

1889, n. 6573, una ragioneria generale delle poste e dei

telegrafi; si rifusero quasi tutti i ruoli organici di tutti i

Ministeri, e per conseguenza si variarono quasi tutti gli or-

dinamenti dei servizi. Questa ridda vertiginosa di decreti

non avea finito di rassettare l’amministrazione, la quale,

come l'ammalato di Dante, non aveva trovato posa in su le

piume, quando il 4 maggio 1891 Rudini, presidente del

Consiglio, per fare unuso più ampio delle facoltà che la

legge Crispi al potere esecutivo attribuiva, presentò una

proposta di legge, con cui si domandava l'autorizzazione

pura e semplice di modificare gli organici dei servizi am-

ministrativi e tecnici di ogni specie, per « rimediare agli

inconvenienti del troppo complicato meccanismo delle pub-

bliche amministrazioni, ridurre il numero degli impiegati

e diminuire le spese » (13). La proposta non ebbe fortuna.

Crispi, tornato al potere, dalla proposta Rudini togliendo

l’iniziativa, si fece ardito per domandare alla Camera, con la

proposta di legge presentata il 26 febbraio 1894, poteri

straordinari (14), per « riordinare gli uffici dello Stato, e

semplificarne le funzioni con la diminuzione dei servizi

militari e civili e con la riduzione delle spese ».

Questi poteri la Commissione parlamentare (15) si trovò

disposta a concedere osservate determinate condizioni, che

per far salva la prerogativa parlamentare, ebbe cura di sta-

bilire agli art. 2 e 9 del progetto modificato. Ma anche la

proposta Crispi falli all'intento. Dimodochè la questione

della potestà del potere esecutivo di modificare l'ordina-

mento dei Ministeri, dei servizi e gli organici, non poté

essere sviluppata più di quello che la legge del 1888 avea

concesso. La Camera dei deputati aveva iniziata una rca-

zione per evitare che si accentuasse la tendenza del Governo

& eccedere nell'uso delle facoltà normali riconosciutegli.

 

(1) Era giustificata dalla necessità, soprattutto, di sollevarne

politicamente la funzione, per sostenere, autorizzati dal Illinistre,

o unitamente ad essi, e in vece loro, la discussione degli atti e

delle proposte dei rispettivi Ministeri, nella Camera cui apparten-

80n0. o quali commissari regi in quella di cui essi non facevano

parte.

(9) Alti parlava., Camera dei deputati, legisl. xv, sess. 1°,

st. n. 187 A,

(3) Atti parlava., Camera dei deputati, legisl. XV], sess. 1°,

St. il. 60.4. .

(4) Atti pai-fam., Camera dei deputati, legisl. xv1, sess. 23,

doc. n. 17_

(5) Art. 2 del progetto citato.

(6) Relazione Indelli, legisl. xv1, sess. 2°, doc. n. 17A.  
(7) Art. 3 del progetto citato.

(8) Atti partner., Camera dei deputati, legisl. xv1, sess. 2“,

Relazione Indelli, doc. H. ”A.

(9) Atti parlata., Senato, legisl. XVI, sess. 2“, st. n. 11 e

n. “A.

(10) Legge 12 febbraio 1888, n. 5195.

(11) Confr. r. decreto 1° marzo 1888, n. 5247.

(12) Cenft'. Atti parlano., Senato, cit. a nota 9.

(13) Confr. Atti parlata., Camera dei deputati, legisl. xv1,

sess. |“, 1890-92, st. n. 338.

(14) Confr. Atti paz-lam., Camera dei deputati, legis]. xvur,

sess. 1“, 1892-94, st. n. 299.

(15) Confr. Atti parlamentari, Relazione della Commissione,

stamp. n. 299A.
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Il Senato lo segui e si sforzò di ricondurlo al più rigido

rispetto della divisione dei poteri. Accolse con favore il

progetto Pelloux, presentatoin nella tornata del 27 gen-

naio 1900(1).

45. Il Pelloux, presidente del Consiglio, movendo dal

principio che spetti al potere legislativo la potestà di co-

stituire gli organi dell'amministrazione dello Stato ed

all'esecutivo quella di regolarne o meglio ordinarne il

funzionamento interno ed anche di coordinarne l'esterno,

proponeva che il nmnero dei Ministeri non potesse es—

sere modificato che per legge. Era una proposta che scio-

glieva, nel senso più largamente favorevole alle facoltà

parlamentari, la questione relativa all'ordinamento dell'am-

ministrazione centrale, lasciava, senza offenderla menoma-

mente, alla potestà ministeriale le attribuzioni che, istitu-

zionalmeute, agli effetti della responsabilità ai Ministri

spettano. Fu perciò adottata da Saracco prima (2), da Za-

nardelli poi (3), con giustificata persistenza (4) della vo-

lontà del Governo a spogliarsi delle facoltà conferitain dalla

legge Crispi ma che riconosceva non competergli. Viene

alla Camera (5), scriveva nella sua lucida relazione il

Di Scalea (6), approvata dal Senato come « una solenne

manifestazione di una tradizione liberale, che lasciando

integra la sovranità del legislatore assurge a suprema

guarentigia del regime parlamentare, al quale spetta di

giudicare ogni azione dello Stato, suprema facoltà costitu—

zionale, poichè l'ordinamento dei Ministeri, bene osserva

lo Stein, vuol dire l'organamento dello Stato ». La Camera

approvò, e il principio, con la legge 11 luglio 1904, n. 372,

è entrato nel dominio del diritto pubblico italiano. Su di

esso la dottrina si acquieterà, e ad esse le legislazioni stra-

niere si adatteranno, perchè solo il potere legislativo ha e

deve avere il potere di ordinare la spesa di costituzione e

funzionamento degli organi amministrativi, sul bilancio

dello Stato; perchè informato al concetto che, tanto più

perfetto è il sistema ministeriale, quanto più esso è

emanazione delle Camere, che, nel moderno ordinamento,

hanno sui Ministri potestà di controllo e forza di voto per

abbatterli.

E a noi sembra ottima la soluzione adottata, perchè si è

finito per statuire che, per variare il numero dei Ministeri,

e, per conseguenza, la ripartizione ela ricomposizione

delle loro attribuzioni deve farsi, non in sede di bilancio,

ma per legge speciale, cioè nella forma più costituzional-

meute perfetta. Diciamo nella forma più costituzionalmeute

perfetta, perchè, fatta in sede di bilancio l'azione delibera—

tiva della Camera, poteasi trovare, come di fatto talvolta si

trovò, vincolata per l'afiermativa e l'approvazione, da con-

siderazioni di opportunità e non di esclusivo merito, mentre

fatta per legge speciale, le Camere hanno maggior libertà

d'azione e possono accettare o respingere senza che al-

l'amministrazione dello Stato torni danno, e alla politica del

Governo offesa. Ci sembra ottima, infine, perchè è una de-

rivazione della modificata coscienza del potere esecutivo, ut

sia,- molto decisiva, perché esso, accettando che qualunque

variazione nei Ministeri non debba esser fatta che per legge

speciale, rientra nell'orbita della legalità statutaria, fon-

data sul principio della divisione dei poteri, e perciò af-

ferma il concetto che, se i Ministri rispondono degli atti

loro dinanzi alle Camere sino al punto da poter esser ac-

cusati da quella dei deputati e giudicati da quella dei sena-

tori, il sistema ministeriale sarà tanto più perfetto quanto

più esso delle due Camere legislative tenderà ad essere una

emanazione reale e concreta.

45 bis. Ma, concludendo, è da ricordare che nelle vicende

diverse che lo sviluppo della questione relativa alla costitu-

zione e ripartizione degli organismi ministeriali, storica-

mente ha assunto, sono rimasti sospesi, tuttavia, i seguenti

problemi:

se o no convenga costituire un Ministero della presi-

denza del Consiglio;

se gli uffici ministeriali debbano o no esser costituiti

uniformemente;

se sia spettanza del potere esecutivo e del legislativo

modificare l'ordinamento interno ed esterno dei medesimi,

mercè arbitrarie modificazioni di organici;

se all'istituto del sotto-segretario di Stato debba o no

conservarsi l'attuale funzione;

se occorra un Consiglio del tesoro, ocostituire, meglio,

speciali organi di controllo preventivo per le spese.

Di essi discorreremo in sede più opportuna. Convien

prima esaminare quale sia nel diritto attuale l'ordinamento

dei Ministeri, e quale in ciascuno la distribuzione degli

uffici e dei servizi.

CAPO IV. — ORDINAMENTO POSITIVO IN ISPECIE.

5 1. — Principi dell'organizzazione burocratica.

46. Delegazione d‘autorità: unità d'azione e gerarchia. —

47. Divisione del lavoro: uflicî burocratici. — 48. Ordi-

namento burocratico positivo dal 1850 al 1866. — 49. Or-

dinamento Ricasoli. — 50. Modificazioni susseguite nei

riguardi dell’ordinamento vigente. — 51. Questioni con-

troverse di applicazione. —— 52. Diversa organizzazione di

fatto e di diritto.

46. Dalle cose dette appare, ad evidenza, dimostrato come

l'ordinamento positivo dei Ministeri nello Stato moderno

sia il prodotto d’una lenta evoluzione del principio d'auto-

rità, delegata dal sovrano, come capo del potere esecutivo,

a persone capaci di mettere in atto, per provvedere simul-

taneamente a tutti i pubblici servizi, la volontà dello Stato.

espressa nelle leggi. E siccome nel concetto di delegazione

predomina il concetto dell’insufiicienza personale del re. a

permanere, nello spazio e nel tempo, con innnutata energia,

alla direzione dei pubblici servizi, così nel concetto di MI-

nistero predomina il concetto economico della divisione del

lavoro, tra le varie persone, che hanno la fiducia del so-

vrano e a cui rimane delegata, l'autorità, per la direzione

di uno speciale e determinato ordine di servizi. . ‘

Sotto questo aspetto, quindi, può dirsi chela molteplictta

ela complessità delle funzioni dello Stato moderno trovtt

nei Ministeri la sua estrinsecazione visibile. La necessda

 

(1) Atti parlam., Senato, legisl. xx, doc. n. 58.

(2) Atti parlam., Senato, leg. XXI, sess. 13, doc. n. 83. Vedi

Relazione Astengo, doc. n. 83 A. e la detta discussione che si fece

in Senato nella tornata del 28 marzo, 1° e 2 maggio 1901.

(3) Atti parlam., Senato, legisl.Xx1, sess. 2“, (loc. n.5'e511.

Discussione in Senato del 17 aprile 1902.  (4) Atti paz-fam., Camera dei deputati, legisl. xx1,sess. 2“,

doc. n. 266.

(5) Atti parlam., Camera dei deputati, legisl. xm, sess. 2°,

doc. n. 122.

(6) Relazione Di Scalea, doc. n. 122A, presentata nella seduta

del 24 giugno 1904.
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di frazionare il lavoro e le attribuzioni affidate all'autorità

di un Ministro, danno luogo alla creazione dei diversi Mi-

nisteri; ma, in ogni Ministero, danno anche luogo alla

creazione di vari uffici, interni e esterni, dipendenti, i

quali, in ragione di criteri tecnici prestabiliti, costituiscono

ivai‘i reparti o organi in cui si accentra o da cui si sviluppa

l'azione amministrativa, cioè l'azione diretta a provvedere

all'esecuzione delle leggi. Ora, è logico che ogni Ministero

risulterà tanto più perfettamente ordinato per quanto più

connessione, per via di norme determinate, esisterà tra

gli uffici esterni e gli interni, e per quanto più connes-

sione, ugualmente, vi sarà tra gli stessi uffici interni. La

connessione non può esser che connessione di causa ad

effetto; di autorità ad autorità; di volontà a volontà. Da

qui l'ipotesi, che, se ogni Ministro ha autorità direttiva, non

può esercitarla che entro i confini delle competenze e delle

attribuzioni delegategli; non deve esercitarla che nell'or-

bita degli uffici interni ed esterni dipendenti, e, per eser-

citarla con effetto, deve la volontà dei preposti ai singoli

uffici alla sua permanere subordinata. Da qui, cioè, la con-

seguenza, che in ogni Ministero accanto all'unità di prepo-

sizione predomina il concetto della diversità degli uffici, e

della reciproca connessione e subordinazione di essi. L'unità

e la gerarchia, costituiscono perciò gli elementi sostanziali

per un buon ordinamento dei Ministeri.

47. A questi concetti razionali corrisponde l'ordinamento

positivo dei Ministeri così negli Stati ad amministrazione

accentrata, come in quelli ad amministrazione decentrata.

Il Ministero costituisce il centro dell'azione amministrativa.

Del Ministero Autorità direttiva è il Ministro: reparti ed or—

gani d'azione sono i singoli uffici interni ed esterni, in cui

per ragion di materia e per economia di lavoro esso si di-

vide; Autorità direttiva di questi uffici sono i capi & cia-

scuno preposti, i quali attuano gli ordini del Ministro e

provvedono alla loro esecuzione. Il Ministro riduce a unità

l'azione di essi, come il capo degli uffici dipendenti riduce

aunità quelli degli uffici minori sotto-dipendenti. La sub-

ordinazione gerarchica del dipendente al superiore imme-

diato integra questa unità d'azione.

Ciò dà un carattere spiccato di organizzazione burocra-

tica all'ordinamento dei Ministeri e caratterizza perciò il

sistema (1). Ciascun Ministro, in altre parole, dispone di or-

gani dipendenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue

mansioni. Questi organi interni di ciascun Ministero sono

le Direzioni generali, che a loro volta comprendono più

divisioni, le quali anche esse, a loro volta, comprendono più

sezioni; ai servizi di ogni sezione, divisione e Direzione

generale, sono preposti degli impiegati gerarchicamente

fra di loro subordinati e soggetti al Ministro di cui devono

eseguire gli ordini dai superiori immediati trasmessi.

48. L‘ordinamento attuale burocratico dei Ministeri in

Italia si riattacca al decreto del 21 dicembre 1850, n. 1122,

inquanto che esso fu il primo atto regio, con cui furon

dei sette Ministeri del regno subalpino e regolate e ripartite

le competenze, il primo atto regio, con cui furono regolate

le attribuzioni dei Ministri segretari di Stato (2).

Un vero ordinamento razionale si ebbe, però, con la

legge sarda 23 marzo 1853, n. 1483, completata dal re-

golamento 23 ottobre 1853, n. 1611. La legge pose il

principio che « l'ordinamento dei Ministeri e degli uffici

avesse luogo in modo uniforme quanto ai titoli, gradi e

stipendi » (art. 2); che « gli uffici relativi a un medesimo

ramo d'amministrazione e dipendente da un solo Ministero

potessero essere riuniti in Direzioni generali che sarebbero

tuttavia parteintegrante di esso » (art. 1°); che «i titoli, i

gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle Ui-

rezioni generali e degli altri uffici interni dei Ministeri,

dovessero determinarsi con decreto da approvarsi in Con-

siglio dei Ministri, sancito dal re, pubblicato e inserito

negli atti del Governo » (art. 3); che « non potessero a

tale organizzazione portarsi variazioni se non nello stesso

modo » (art. 3).

Il regolamento riparti il personale in uffici (art. 7) e

sancì che « la riunione di alcuni uffici sotto la direzione di

un capo costituisce una divisione; simile riunione di pii'i

divisioni 0 uffici una direzione generale » (art. 7); che,

oltre gli uffici aventi una ragione tecnica per le compe-

tenze assegnate al Ministro, ogni Ministero dovesse avere

un ufficio di protocollo generale, uno di contabilità cen-

trale (3), e uno di servizio interno (4) (art. 13); che,

per ragion di grado, rimanevano gerarchicamente subor-

dinati e responsabili, al Ministro, il segretario generale, e

ad ambiduei direttori generali; e successivamente e ri-

spettivamente, nei rapporti reciproci, i direttori capi-divi-

sione, i capi di sezione, i segretari e gli applicati (5) (arti-

coli 1, 14 e 15). Diede al Ministro la facoltà di scegliersi

un segretario particolare fra gli impiegati del suo dicastero,

avente grado inferiore a quello di direttore di divisione, e

di costituirsi un gabinetto con impiegati di ruolo(arl. 4e5);

nonchè quella di provvedere, nella cerchia delle sue attri-

buzioni e per la cura di speciali interessi, all'istituzione

di uffici speciali con l'obbligo di affidarne la direzione a

un impiegato di grado non superiore a quello di capo-se-

zione e di porli sotto la dipendenza immediata dei capi di

servizio (art. 12). Regolò i diritti e doveri degli impie-

gati (6).

Successivamente, il decreto legislativo del 13 novembre

1859, n… 3746, sull'amministrazìone centrale e la conta-

bilità generale dello Stato, modificò in parte questo ordi-

namento, prescrivendo in modo assoluto che in tutti i

Ministeri gli uffici dovessero avere una organizzazione uni-

forme (art. 1), e che gli stipendi assegnati agli uffici do-

vessero esser determinati e variati per legge (art. 7) (7).

49. Più tardi, ancora, il decreto legislativo Ricasoli del

24 ottobre 1866, n. 3306, fatto in momenti eccezionali e

per sanare una condizione di cose creata, più che dalla

volontà del legislatore, dalla fatalità degli eventi, reagì

al principio dell'uniformità, disponendo che le Ammini-

 

(l) Orlamlo, Principi di diritto annninistrativo, pag. 61.

. (?) 'l'ogliamo queste notizie dalla relazione premessa al disegno

di legge Cairoli per l‘ordinamento dell‘amministrazione centrale,

presentato nella tornata del 9 dicembre 1878 (Attiparlamentari,

Camera dei deputati, sessione del 1878, doc. n. 126).

(3) Oggi « ragioneria ».

("-) Oggi « economato ».

(5) Oggi « vice—segretari ».  (6) Per necessità di trattazione non accenniamo al dettaglio dei

diritti e doveri degli impiegati, e ci asteniamo dal fare critiche e

commenti.

(7) Di questo principio già s‘era fatta un‘applicazione, poichè

con gli art. 1 a 5 della legge 6 novembre 1859, ii. 3714, erano

stati in modo uniforme determinati gli assegni e gli stipendi dei

funzionari dei Ministeri.
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strazioni centrali e gli uffici che alla data del decreto si

trovavano ordinati in direzioni generali, in Consigli, e

in altra forma, ecc., potevano essere, con r. decreto e

previa dichiarazione del Consiglio dei Ministri, composti

e ordinati in modo vario fra loro, e in modo diverso da

quello che gli art. 1° e 2° della legge 13 novembre 1859

prescrivevane (art. 1°). Pose il germe di uffici collegiali

che, senza aver mansioni attive, compissero una funzione

puramente consultiva, dando « pareri », che era lasciata

libertà al Ministro di adottare e no. L'art. 4, infatti, dispo-

neva che nelle amministrazioni centrali potessero per r. de-

creto essere costituiti dei Consigli di amministrazione, com-

posti dal capo dell'amministrazione e da ufficiali superiori

della medesitna, per dar pareri nei casi che sarebbero de-

terminati da speciale regolamento (art. 11) e per riferire,

a fin d'anno, al Ministro sull'andamento dei vari servizi e

sul risultato dell'applicazione delleleggi e dei regolamenti,

sui provvedimenti presi dall'Amministrazione O proposti

dal Ministro (art. 12). E infine, prescindendo dalle dispo-

sizioni speciali che furon poste per regolare il servizio

interno burocratico (1), diede norme nuove per le carriere

e per lo stato giuridico degli impiegati. Delle norme rela—

tive alle carriere, negli ordinamenti successivi sopravvis-

sero, e modificate pervennero all'ordinamento vigente,

quelle relative al volontariato e al vice—segretariato; al-

l'ammissmne per esame; alla prontozione per esame e

per merito; all'aumento dello stipendio per mancata pro-

mozione da classe a classe e da grado a grado. Delle norme

relative allo stato giuridico sopravvivono tuttavia le tracce

nella facoltà del Ministro di traslocare gli impiegati dal-

l'Amministrazione centrale nella provinciale e viceversa; e

nella specializzata enunciazione dei fatti che ricadono sotto

determinate sanzioni disciplinari.

50. Dopo furono fatti dei grandi e arditi tentativi di

disciplinare per legge l'ordinamento dell'amministrazione

centrale. Ricordiamo quelli fatti da Cadorna con la pro-

posta 8 febbraio 1868 sul riordinamento dell'amministra-

zione centrale e provinciale; da Catubray-Dìgny (28 aprile

1868), sull'istituzione degli uffici finanziari provinciali; da

Lanza (7 marzo 1870 e 1° dicembre 1871), sul riordi-

namento dell'ammìnistrazione centrale dello Stato, delle

provincie e dei circondari, e (1° dicembre 1871) sullo stato

degli impiegati; da Depretis (27 marzo 1876),s1111'isti-

tuzione del Ministero del tesoro e per modificazioni da

introdurre alle leggi sulla Corte dei conti, sul Consiglio di

Stato, e sulla contabilità; da Cairoli (9 dicembre 1878),

sull'ordinamento dell’amministrazione centrale; e nuo-

. (1) Una di queste disposizioni, che come consuetudine permatte

in alcune soltanto delle Amministrazioni centrali, poneva ai diret-

tori generali l'obbligo di presentare ai rispettivi Minisiti una

relazione annuale.

(2) Ecco l‘ordine gerarchico degli uffici e degli stipendi :

Ministro . . . . . . . . . lire 25,000

Sotto—segretario di Stato . . . . . » 10,000

Carriera amministrativa.

Direttore generale . lire 9000 Capo—sezione di 2° lire 4500

Ispettore generale . . » 8000 Segretario di 1“. . . » 4000

» capo—divisione » di 2°. . . » 3500

di 1a ....... » 7000 » di 3°. . . » 3000

Ispettore capo—divisione Vice-segretario di 1a » 2500

di 2a ....... » 6000 » di 2a » 2000

Capo—sezione di 1° . » 5000 » di 3a » 1500  

vamente da Depretis (3 aprile 1884 e 28 giugno 1887),

sulla determinazione del numero dei Ministeri e l‘istitu-

zione del Consiglio del tesoro; da Crispi (19 novembre

1887), sul riordinamento dell'amministrazione centrale

dello Stato (1); e da Lanza (1° dicembre 1871), Depretis

(22 dicembre 1876), Crispi (1° febbraio 1889), Nicotera

(26 novembre 1891), sullo stato degli impiegati civili, e,

recentemente, da Saracco e Zanardelli sugli organici. Essi

però non sono stati coronati cheda parziali successi, cioè solo

alcuni principi speciali hanno potuto finire per prevalere,

ma il complesso organico dell'ordinamento dell’amministra-

zione è rimasto, si può dire, invariato, cioè senza legge.

E vero però che il decreto legislativo del 1866, che era

stato emesso con l'intento di « modificare le precedenti dis-

posizioni legìslative e regolamentari in quelle parti che

impedivano la riforma di alcune Amministrazioni centrali,

e prescrivere alcune norme principali chele preparassero »,

è rimasto in vigore in tutta quella parte che non contrasta

con le disposizioni di speciali decreti che riguardano l'or-

dinamento dei singoli Ministeri, ovvero in quella che non

urta con le disposizioni degli articoli1 e 2 della legge del

6 novembre 1859, e della legge 23 marzo 1853 e regola-

mento 23 ottobre 1853 ; ma in fatto si sa che queste sono

inapplicabili (n. 51).

Comunque è bene ricordare che un decreto del 25 no-

vembre 1866, it. 3383. presso ogni ufficio dell'Ammini-

strazione centrale da cui dipendono agenti incaricati della

riscossione delle entrate dello Stato o hanno crediti che

si pagano direttamente nelle tesorerie da appaltatori e

altri debitori, istituì speciali uffici contabili per la tenuta

delle scritture di debito e credito da essi agenti e debitori

diretti; uffici che prelusero all’istituzione delle ragionerie

speciali e della ragioneria generale; che, per decreto del

20 giugno 1871, n' 323 e 324, si approvò un nuovo ordi-

namento dell‘ Amministrazione centrale e s'inaugurò il

sistema degli esami, non solo per l'ammissione, ma anche

per le promozioni di grado in tutte le pubbliche ammini-

strazioni, e si istituirono tre distinte categorie nel perso-

nale, l'una perla carriera amntinistrativa o di concetto,

l’altra per la contabile o di ragioneria e la terza per i ser-

vizi materiali (protocollo, spedizione ed archiviazione)o di

ordine, che per effetto del provvedimento legislativo sul

miglioramento della condizione degli impiegati dato con

legge 7 luglio 1876, n. 3212 (per l'applicazione regolata

dal r. decreto 23 novembre 1886, n. 3524) e per effetto

del r. decreto 3 marzo 1881, n. 77, i ruoli organici degli

impiegati furono confermati a unità di gerarchia (2) e di

 

Carriera. di ragioneria.

Ragioniere generale live 9000

Ispettore generale di va—

Capo—sezione di 22L live 4500

Segretario di 1°. . . » 4000

gioneria ..... » 8000 » (li 2“. . . » 3500

Direttore capo-divisiotie » di 3“. . . » 3000

di 1° ....... » 7000 Vice—segretario di 1“ » 2500

Direttore capo—divisione » di 2a » 2000

di 2a ....... » 6000 » di 3a » 1500

Capo-sezione di 1° . » 5000 —

Carriera d‘ordine.

Archivista capo . . lire 4000 Ufficiale d'ord. di 13 lire 2200

» di 1“. . . » 3500 » » di2“. » 1800

” di2“. . . n 3200 » » di 3“. » 1500

» di 3“ . . . » 2700 — 
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stipendi; e furon determinati i limiti degli aumenti di

stipendio per ogni grado e classe, in applicazione delle

nuove norme circa la decorrenza dell'aumento stesso, det-

tate col r. decreto 20 gennaio 1880, n. 5539, modificate

poi con r. decreto 5 maggio 1887, n. 4499, nel senso che

in nessun caso l'aumento deve eccedere la misura dello

stipendio, del grado 0 della classe immediatamente supe-

riore; clie con legge 12 febbraio 1888, n. 5195, fu prov-

veduto al riordinamento dell'annninistrazione centrale, e

con r. decreto 1° marzo 1888, n. 5247, all‘abolizione degli

uffici dei segretari generali e alla creazione dei sotto-segre-

tari di Stato.

51. Talttno (1), recentemente,_ quasi smarrito in mezzo

alla selva selvaggia di decreti speciali che ordinano, mutano

erimutatto uffici e organici di ogni Ministero, nonostante

l'impero certo delle accennatedisposizioni legislative gene-

rali e speciali, ha curato di indagare quale efficacia even—

tuale, di fronte al provvedimento legislativo del 1859 ed al

decreto del 1866, possa più attribuirsi e si attribuisca al

decreto-regolamento del 1853, perchè, in fatto, ha visto

invocata o attribuita forza di legge vigente, ad alcune sue

disposizioni sull'avauzamento (cap. Ii) e sull'ordine interno

(cap. tv).

E venuto alla conclusione che il cap. 1 sulle disposi-

zioni organiche e il cap. III sulle pene disciplinari non

sieno più applicabili, perchè il tit. XII ed il capo II del de-

creto Ricasoli regalò e disciplinò l‘intiera materia; che il

cap. ti e il IV, completati dalle disposizioni nuove intro-

dotte nel decreto Ricasoli, sono i soli che possono appli—

carsi e nella pratica si applicano per dare reggimento e

forma agli organi dell'Amministrazione centrale. Questa

conclusione non ci sembra esatta, perché bisogna, per

la specie, e caso per caso, tener conto anche delle dispo-

sizioni speciali addiettive o correttive, portate dai sopra-

citati decreti e dalle sopracitate leggi, al decreto del 1866

susseguite.

52. Ne bisogna dimenticare che, dopo la stessa legge

Crispi del 1888, per le facoltà che al potere esecutivo ven-

nero largamente rispetto al riordinamento dei Ministeri

attribuite, ogni Ministero venne assumendo un'organizza-

zione burocratica ittterna particolare, dettata da speciale

decreto, e perciò, per quanto ispirato a criteri di unifor-

uiità, vario e variabile. Ogni Ministero ha, in fatto, per gli

uffici, le carriere, lo stato degli impiegati e l’ordine interno

una apparenza di uniformità, ha anche un regolamento

speciale d'antministrazione, col quale si danno nornte per

l'ordinamento dei servizi e del personale. Ogni Ministro ha

lasciato nell’organizzazione di esso una traccia dei criteri di

opportunità che s'è creduto in diritto di imporre e di far

prevalere. In ogni Ministero per difetto di norme precise su

la conformazione e variazione degli organi e degli organici,

la ridda dei decreti portanti occasionali modificazioni ai

servizi ed ai posti in pianta o di ruolo, è stata davvero ver-

tiginosa ed inconsulta (2), e avverte che è mancata una

legge restrittiva dell'azione ministeriale.

' Lo vedremo dall’esame particolare dell'ordinamento di

Ciascun Ministero, di cui determineretno la legislazione, le

competenze, l'ordinamento burocratico, la ripartizione dei

servizi e gli organici.

5 2. — Ordinamento concreto in Italia…

A) Interno.

53. Funzione e carattere. — 54. Competenza e attribuzioni. —

55. Origine e suo primo ordinamento. — 56. Ordinamento

Ricasoli e modificazioni sttccessive. — 57. Ordinamento tipo

del 1871 e variazioni posteriori. — 58. Ordinamento vigente

degli uffici. Distribuzione dei servizi. — 59. Gabinetto del

Ministro e del sotto—segretario di Stato. — 60. Direzione

generale dell‘amministrazione civile. — 61. Id. di pubblica

sicurezza. — 62. Id. della sanità pubblica. —63. Id. delle

carceri. — 64. Id. della ragioneria centrale.

53. Ha origine dall'azienda economica degli interni, isti-

tuita con le r. patenti del 31 marzo 1817. Tra i necessari,

il Ministero dell'interno costituisce l'ufficio di maggior

importanza nell'amministrazione centrale, per la specie

complessa di competenze che come organismo politico gli

sono attribuite, e anche perchè, come organismo politico,

esso sviluppa una attività diffusiva e integratrice più deter-

minatamente vitale ed estesa per tutto il territorio dello

Stato. E, perciò, il Ministero, in cui per ragion di funzione,

preminente su tutti gli organi della vita dello Stato, eper

ragione di carattere, pieghevole a tutti i bisogni che nella

vita dello Stato giornalmente si ridestano, più si fa e più

si disfà da chiunque, anche per poco, vi assume autorità di

Ministro.

54. Quali servizi e uffici pubblici siano di sua competenza,

non vi ha nè legge, nè regolamento che lo tlicano. L'azione

del Ministro, quindi, non ha limiti nè confini. Tentò di farlo

l'art. 4 del decreto 21 dicembre1850, n. 1222, che approvò

il regolamento sulle attribuzioni dei Ministri, mail tentativo

non ebbe efficacia. Nè trovò fortuna il conato Cairoli, che,

nell'allegato A alla proposta sul riordinamento dell'ammi-

nistrazione centrale, presentata il 9 dicembre 1878 alla

Cameradeideputati, designava genericamente le attribuzioni

di tutti i Ministeri.

Nella coscienza di tutti però c'è che il Ministero dell'in—

terno sia il Ministero della polizia, per eccellenza: ad esso

compete l'alta funzione di mantenere l‘ordine nello Stato,

sia in relazione alle persone, che in ordine alla proprietà,

sia in relazione alle istituzioni politiche, civili o sociali pre-

disposte ai fini della conservazione, sia anche in relazione

ai diritti e alle attività indivitluali, che, comunque, sono

sottoposte a vigilanza, e interessa sieno tutelate. Nella co-

scienza di tutti c'è che esso sia il Ministero politico per eccel-

lenza, dovendo, per ufficio, prevenire, reprimere o provve-

dere, per conservare allo Stato l'ordinatnento attuale e

assicurare il funzionamento degli organi politici di esso.

Nella cescienza dei dottrinari esso, oltre a una compe-

tenza propria e strettamente politica in quanto ha attribu-

zioni dirette a curare l'esecuzione delle leggi elettorali e

politiche, la nomina dei senatori, e a provvedere con tutti

i mezzi ad assicurare ai cittadini il rispetto alla libertà sta-

tutaria e la partecipazione alle funzioni della sovranità, ha

competenza di larga polizia e di non men larga tutela. Le

attribuzioni di polizia, si distinguono in attribuzioni di

polizia giudiziaria, di polizia civile e di polizia sanitaria:

attua la prima con uffici che provvedono alla repressione

dei reati e alla custodia delle carceri; la seconda, con uffici

 

('l) Pertini, op. cit., pag. 615 e 616.

‘I?) Dopo la legge 11 luglio 1905, n. 372, che agli art. 2 e 3

Cla norme rigorose restrittive relativamente alla variazione degli  organici, èda augurarsi che questa ridda vertiginosa ed inconsulto

possa cessare.
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che provvedono alla prevenzione dei reati contro la pro-

prietà e le persone; la terza con uffici che provvedono alla

igiene degli abitati e delle persone, all'igiene degli alimenti,

e impediscono la diffusione di malattie, ecc. Le attribuzioni

di tutela posson riguardare o le persone o gli enti morali.

Nei riguardi delle persone, sorveglia e dirige l'emigrazione;

sorveglia i pubblici esercizi, i teatri, i locali di prostituzione;

fa il servizio della consulta araldica; provvede all'archivia-

zionc dei documenti; sorveglia all'ordinamento degli uffici

di stato civile; concede la naturalità, ecc. Nei riguardi degli

enti morali, compie e dirige gli atti per il riconoscimento

della personalità degli enti autonomi locali, provvede alla

organizzazione amministrativa dei medesimi e la sorveglia,

scioglie i Consigli comunali, o provinciali; sorveglia le

opere pie, le concentra, ecc.

Queste attribuzioni o competenze son quasi tutte deter-

minate da leggi speciali organiche. Solo alcune sono state

assegnate per atto regio: ricordiamo fra queste: la con-

sulta araldica (r. decreto 10 ottobre 1869, n. 5318e17 leb-

braio 1891, n. 69), l'ispezione del tiro a segno (r. decreto

11 novembre 1888, n. 5822), il personale delle capitanerie

di porto (r. decreto 10 dicembre 1893, n. 681), il notariato

della corona (r. decreto 13 giugno 1895, n. 356), ecc.

55. Dal 1848 al 1860 era perdurato quasi vergine da

qualsiasi ritocco.

Instaurato il regno d'Italia, trovò subito nel r. decreto

9 ottobre 1861, n. 253, il suo primo ordinamento; con esso,

mentre da un lato si abolì il segretariato generale per gli

interni, dall'altro si crearono quattro Direzioni generali,

cioè la centrale (per il personale e la contabilità), ed una

per le carceri (1), una perla pubblica sicurezza, ed una per

l'amministrazione comunale, provinciale, opere pie e sa-

nità (2). Immediatamente però, con r. decreto 10 marzo

1862, n. 482, il segretariato generale fu ricostituito, e fu

abolita la direzione centrale e quella per l’amministrazione

cantonale e provinciale, opere pie e sanità. Più tardi, con

r. decreto 4 gennaio 1863, n. 1194, si soppresse anche

quella di pubblica sicurezza. E, quasi, un anno dopo, mu-

tando criterio, con r. decreto 30 ottobre 1864, n. 1980,

furon ristabilite le due direzioni della pubblica sicurezza

e dell'amministrazione provinciale e comunale, opere pie e

sanità (3). Nel frattempo s‘erano fatte entrare alla dipen-

denza del Ministero dell'interno alcune opere pie (4) e lo

ispettorato generale della guardia nazionale (5), e si erano

determinate le attribuzioni del Ministero sul servizio di

sanità (6).

56. Seguirono altre modificazioni organiche. Col r. de—

creto 17 luglio 1866, n. 3071, alle direzioni generali fu

sostituito il titolo di direzioni superiori (7). Col r. decreto

14 dicembre 1866, n. 3475, ministro Ricasoli, l'ammini-

strazione ricevette un nuovo ordinamento: si dette, infatti,

ad essa un più largo e stabile assetto, poiché gli uffici rima-

sero distribuiti tra il segretariato generale, la direzione

superiore dell'amministrazione civile, la direzione superiore

della pubblica sicurezza, e la direzione delle carceri; e la

gerarchia fu ordinata in linea discendente: dopoil ministro,

il segretario generale, idirettori superiori, idirettori capi—

divisione, gli ispettori, i capi-sezione, i segretari di 1“ e

di 2‘1 classe, i vice-segretari, i primi commessi ed i com-

messi di 1°, 2‘1 e 3° classe; si unificò il protocollo e l’ar-

chivio e si costituì un ufficio di copisteria e spedizione. Col

r. decreto 23 dicembre 1866, n. 3476, si diedero disposi-

zioni circa la parificazione tra gli impiegati del ministeroe

quelli dell'Amministrazione provinciale dichiarando di primo

ordine quella dei prefetti, sotto-prefetti, consiglieri, consi-

glieri aggiunti e segretari capi; parificandoi sotto-prefetti

ed i consiglieri di prefettura di 1° e 2° classe ai capi—sezione

e quelli di prefettura di 2a e Ba classe, ai segretari, ed i

segretari delle prefetture, ai vice-segretari del Ministero;

nonchè i sottosegretari di 1° classe di prefettura agli appli-

cati di 2a nella centrale, e cosi quelli di 3‘1 e altri impie-

gati inferiori a quelli di 4° del Ministero (8).

Il criterio della parificazione è rimasto nella legislazione

posteriore, che mutò e rimutò l'ordinamento Ricasoli, non

sapremmo se per pura necessità di amministrazione o se

per capriccio di ministro, o se per far servire gli uffici agli

interessi delle persone: illazione legittima, quando dal 1868

al 1870 i ruoli organici si vedono mutati due volte, edopo

il 1876 in soli dieci mesi, tre volte(9); quando si vede col

r. decreto 23 aprile 1868, n. 4551, in sede di riforma di

organici, soppressa la direzione superiore di pubblica sicu-

rezza, e col r. decreto 20 giugno 1871, n. 323, ricostituita;

quando col r. decreto 24 febbraio 1878, n. 4306, si vede

soppressa la direzione generale delle carceri, che in sede

d'organico era stata ricostituita con r. decreto 20 gennaio

1870, n. 5449, per vederla a pari distanza ricostituita con

r. decreto 11 settembre 1879, n. 5131. Gli altri criteri

dell'ordinamento Ricasoli, come foglie d'autunno, vennero,

sotto la sforza di regi decreti, cadendo uno ad uno. E dei de-

creti demolitori uno, quello cioè del 20 giugno 1871, n. 323,

si elevò a decreto tipo di ordinamento degli uffici e delle

carriere.

57. In base ad esso il personale dell'amministrazione del

ministero e quello dipendente nelle provincie f'u diviso in

 

(1) Con r. decreto 20 ottobre 1861, n. 291, fu approvata la

pianta numerica del personale e la divisione in due classi degli

ispettori delle carceri.

(2) Con r. decreto 10 giugno 1862, n. 410, fu approvata una

nuova pianta del personale di tutta l’amministrazione.

(3) Per conseguenza la nuova pianta del personale fu rimutata

con r. decreto 24 dicembre 1864, n. 2111.

(4) Così il Monte pio della Misericordia di Napoli (r. decreto

21 aprile 1862, n. 575), i Monti di pietà aventi scopo di bene-

ficenza (r. decreto 21 aprile 1862, n. 592) e l'Ospedale civico di

Palermo (r. decreto 25 maggio 1862, n. 638) e la Casa dei matti

di Palermo (r. decreto 25 maggio 1862, n. 639).

(5) Vedi r. decreto 16 novembre 1862, n. 985.

(6) Vedi r. decreto 8 giugno 1865, n. 2322.  
(7) Forse per accrescere lo stipendio dei titolari, che nella

pianta organica fu elevato a lire 7000.

(8—9) Non si ebbe però il coraggio di unificare anche le piante

del personale. E perciò, se un r. decreto 23 aprile 1868, n. 4551,

fissò il ruolo normale del Ministero, a breve distanza (con r. de-

creto 5 gennaio 1869, n. 4810) fu variato, per essere rimutato

appena a 20 giorni di distanza (i‘. decreto 20 gennaio 1869,

n. 5449) e completato con r. decreto 20 gennaio 1870, n. 5469,

e poscia di anno in attua, e sempre quasi a un anno di distanza

coi r. decreti 20 giugno 1871, n. 323; 4 gennaio 1872, n. 650;

2 aprile 1873, n. 1346; 4dicembrc 1873, n. 1744; 27 maggio

1875, n. 2544; 12 marzo 1876, n. 3012, che un mese dopo fu

revocata con r. decreto 27 aprile 1876, n. 3080, per esser sosti-

tuito da altro con data 31 dicembre 1876, n. 3617, che a un

anno di distanza tornò a esser anch‘esso mutato (vedi r. decreto

25 giuguo1877, n. 3925) Il!
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tre categorie; di concetto, di ragioneria, d'ordine; d'onde la

ripartizione degli uffici in ttffici d'orditte, di ragioneria e di

concetto (1). Successivamente le modificazioni introdotte

nell'ordittamento dell'orgattismo degli uffici non sono state

poche, nè sempre ispirate al bene dell'amministrazione.

'I'ralasciattto di accennare alla montagna dei decreti con cui

si è nttttato e riututato lo stato giuridico degli impiegati, e

si sono offesi impunemente diritti acquisiti, e fermiamoci

strettamente a ciò che è relativo agli uffici e agli organici.

A parte le accennate soppressioni o ricostituzioni della di-

rezione generale di pubblica sicurezza e delle carceri, ftt-

rono, con regi decreti 16 settembre 1877, n. 4079, 11 set-

tembre 1879, n. 5137 e 14 settembre 1884, n. 2830,

regolati i servizi d'ispezione dipendenti dall’auunittistrazione

centrale; con r. decreto 11 novembre 1888, n. 5822, fu

istituita una direzione centrale del tiro a segno, con attri—

buzioni consultive e d'ispezione; con r. decreto 29 marzo

1891, n. 149, fu soppressa ladirezione generale dell'atnmi-

nistrazione civile, lasciando autonome le divisioni del per-

sonale e delle opere pie ; con t‘. decreto 24 dicembre 1893,

||. 689, la si ricostituì ; con r. decreto 10 settembre1899,

n. 358, si creò un organo speciale ispettivo, con la qualifica

d'ispettorato generale, assegnandone a un direttore generale

le attribuzioni; con r. decreto 3 marzo 1901, n. 89, si

posero alla dipendenza gerarchica del Ministro e del setto

segretario di Stato gli ispettori generali e gli ispettori di

ragtonerta.

Gli organici hattno trovato il loro assetto nella tabellaA

annessa al r. decreto 20 marzo 1903, n. 161, poco dopo tuo-

dificata dal r. decreto21 gennaio 1904, n. 9, che aggiunse

alla pianta del Ministero nuovi posti per effetto della legge

sulcredito comunale (17 maggio 1900, n. 173)esull'assuu-

zionediretta dei pubblici servizi (29 marzo 1903, n. 103);

nella tabella B per il personale della direzione generale di

sanità,approvato con l'. decreto 5 lttglio 1904, n. 373, e

nella legge 3 luglio 1904, n. 318, che nelle tabelle A, B,

Ce Dfissò il ruolo organico del personale tecnico ed ammi—

nistrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatori

governativi, di custodia degli stabilimenti carcerari e disci-

plittari e sorveglianza dei riformatori governativi.

58. Oggi, tettttto conto delle variazioni accennate, può

dirsi che il Ministero dell'interno conservi l'ordinatuettto

tipo che gli fu dato dal I‘. decreto 20 giugtto 1871, n. 323.

Le competenze e le attribuzioni, perlegge ad esso proprie

sono distribuite tra il gabinetto del Ministro e del sotto-se-

gretario di-Slato, e tra gli uffici gerarchicamente subordi-

nati alla direzione generale dell'amministruzione civile (I);

della pubblica sicurezza (II); della sanità (III); delle car-

ceri (IV) e della ragioneria, nonchè tra i corpi consultivi

a ciascuna direzione generale coordinati.

59. Al gabinetto del Ministro sono assegnati gli affari

politicie riservati, le relazioni del ministro col Parlamento,

le notuine dei senatori, le elezioni politiche, le circoscrizioni

elettorali, gli studi e la preparazione di disegni di leggi e

regolamenti, le onorificenze, le funzioni pubbliche, il ceri-

moniale, il portafoglio del Ministro, l‘apertura della corri-

spondenza ufficiale, ecc. Ne dipendono la segreteria parti-

colare, l'archivio riservato, e gli uffici di lettura e riassunto

sotnutario dei giornali nazionali ed esteri, di telegrafo e cifra,

di araldica (2), d'atti di valore civile e di direzione della

Gazzetta ufficiale.

Al gabinetto del sotto-segretario di Stato sono, a sua

volta, assegnati: il servizio d'ispezione (antministrativo, di

pubblica sicurezza, delle carceri e di ragioneria) e la Idi-

visione (personale), che Ita tre sezioni: alla 1ll sezione

competono, oltrei servizi relativi al personale del Consiglio

di Stato (3) e delle Amministrazioni cetttralee provinciale,

quelli relativi al commissariato di leva, e alla legalizzazione

delle firme; alla 2“ sezione competono i servizi di ittden-

nità, di assegni agli addetti ai gabinetti, di compensi e gra-

tificazioni per lavori straordinari, di sussidi al personale di

basso servizio, di gratificazioni agli impiegati delle Ammini-

strazioni provinciali, di viaggi degli impiegati, di matricola,

dei ruoli, di anzianità e di aumento del decimo, di liquida—

zione preventiva delle pensioni, di controllo ai posti d'im-

piego da coprirsi in applicazione della legge 8 luglio 1883,

n. 1470 (serie 3“), di statistica degli impiegati, diarchivio

degli atti riservati; del Bollettino ufficiale, delle pubblica-

zioni del Mittistero; alla 3° sezione competono i servizi

relativi alla naturalità, ai dantteggiati politici (4), ai sus-

sidi alle vedove ed ai figli degli impiegati dipendenti e ad

estranei ; ai superstiti di Marsala eTalamone; ai telegrammi

di Stato; ai beni demaniali occupati per il servizio gover-

nativo ed agli alloggi gratuiti; alle francltigie postali, alle

spese casuali, all'amministrazione della Gazzetta ufficiale;

al servizio di economato e cassa, alle pendenze per i teatri

S. Carlo e Mercadante di Napoli. Dipendono dalla I divi-

sione gli uffici speciali seguenti: biblioteca; economato e

cassa; archivio e protocollo generale; copia e spedizione;

amministrazione della Gazzetta ufficiale.

60. La direzione generale dell'amministrazione civile è

formata dalla II e III divisione.

Alla Il divisione spetta l'antministrazione dei Cotttuui,

delle provincie, e degli archivi di Stato. Alla 1“ sezione di

essa competono i servizi relativi alle Giunte provinciali am.—

tniuistrative ; ai Consigli comunali e provinciali; alle Giunte

comunali ed alle Deputazion-i provinciali; alla loro costitu-

zione ed al loro funzionamento; al reparto dei consiglieri

comunali per frazioni e dei provinciali per mattdamettto; al

mutantento e allo scioglintento delle rappresentanze; al per-

sonale dei r. commissari, e dei sindaci; ai regolatuettti

municipali di polizia locale, per il funzionamento degli uf-

fici, e dei salariati ed impiegati comunali e provinciali; agli

istituti dipendenti dalle Amministrazioni comunali e pro-

vittciali, alle liste elettorali politiche e atttmittistrative;

alle circoscrizioni e sezioni elettorali; agli affari inerettti

 

(1) 'I'rascurianto qlli di richiamare i criteri fissati dal decreto del

1871 relativi all'ammissibilità, permanenza nel servizio, al licen-

namento, ecc., pur prevalettti e adottati. Ma è conveniente ricor-

dare che alcune disposizioni di esso sono state mutate dai decreti

1° febbraio 1880, n. 5277; 2 geuttaio 1881, tt. Il; 16 aprile

1882, n. 707; 25 settembre 1882, n. 1045, ecc.

“ ('2) Lil Consulta araldica & istitttita per dar pareri e avvisi al

Coveruo sui diritti guarentiti dall‘art. 79 dello Statuto fondamen-

tale del regtto e sulle domande e questioni concernenti materie  nobiliari ed araldiclte, a termini dei r. decreti 2 e 5 luglio 1896.

ui 313 e 314. Accanto ad essa sono costituite delle Commissioni

araldichc regionali dai r. decreti 15 giugno 1889 e 2 marzo 1891.

(3) Il ruolo organico del personale del Consiglio di Stato fu

fissato con la legge 28 dicembre 1902, n. 543.

(4) Per l'applicazione della legge 8 luglio 1883, n. 1870, rela-

tiva ai provvedimenti per i danneggiati politici delle provincie

napoletane, delle provincie siciliatte, funzionano due distinte Com-

missioni.
\
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alla giustizia ammittistrativa; ai reclami nelle materie sud-

dette. Alla 2° sezione competono quelli attinenti ai confini

dello Stato: alla circoscrizione comunale e provinciale; ai

cambiamenti e modificazioni di nome dei Comuni; alla sepa-

raziotte di patrimonio e spese delle frazioni ; al riparto delle

spese consorziali; ai bilanci comunali e provinciali; alle

finanze e contabilità comunali; al servizio delle cauzioni

contrattuali; a diritti, tasse e sovrimposte; a dazi di con-

sumo; a crediti e debiti dei Comuni e delle provincie e ri—

corsi(1); alla vigilanza e ricorsi su gli acquisti dei Comuni;

ai demani comunali; ai danni di gtterra; allo stato civile

ed al registro della popolazione; al foglio degli annunzi

legali; alla municipalizzazione dei pubblici servizi, ecc.

competono anche i servizi attinettti alla Giunta ed al Con-

siglio per gli arcltivi (2) (cioè: personale, insegnamento della

paleografia, diplomaticaesciettze ausiliari; proventi e spese;

ricupero di atti e carte di Stato; deposito e acquisto di do-

cumenti storici; archivi dei Comttni, corpi morali, ecc.;

archivi provinciali, di Stato e notarili; scarto di atti delle

varie amministrazioni, ecc.).

Alla III divisione spetta la beneficenza pubblica. Ha tre

sezioni. Cnmpetono alla 1° i servizi relativi all'applicazione

della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte riflettente

i concentramenti, i raggruppamenti e le trasformazioni ; e

all'indemattiamento delle confraternite romane in base alle

leggi per la beneficenza nella città di Roma 20luglio1890,

n. 6980, e 30 luglio 1896, n. 343; nonché ai utenti di

pietà. Cnmpetono alla 2° i servizi relativi alla beneficenza

elemosiniera (cioè costituzione di enti morali, statuti orga-

nici; confraternite; ricorsi in materia di amministrazione

degli istituti elemosinieri; scioglimenti di amministrazione

e vigilanza; orfanotrofio militare di Napoli; situazione

degli inventari, dei bilanci e conti delle opere pie). Cont-

petono alla 3° i servizi relativi alla beneficenza ospitaliera

(cioè: costituzione di enti morali; statttti organici, ricorsi,

scioglimenti di amministrazioni e vigilanza; servizio degli

inabili al lavoro; spedalità; sussidi di beneficenza).

61. La Direzione getterale di pubblica sicurezza è formata

dalle divisioni IV e V, e da un ufficio riservato di pubblica

sicurezza.

La divisione IV per la polizia giudiziaria e ammini-

strativa, ha due sezioni. La 1° limita le sue attribuzioni ai

servizi di polizia giudiziaria; cioè: reati e avvenimenti che

interessano l'ordine pubblico e la sicurezza; riunioni e

assetubramenti; ricerca e arresto di tualfattori, disertori,

renitenti di leva, ecc. ; sorveglianza sulle ferrovie e sui te-

legrafi in rapporto alla sicurezza pubblica; abusi di titoli e

funzioni; furti campestri e pascolo abusivo; espulsioni dal

regno; estradizione; falsificazioni monetarie e di titoli

pubblici; gratificazioni ai benemeriti della pubblica sicu-

rezza; premi; soprassoldi; spese straordinarie di pubblica

sicurezza; raccolta di materiale per la statistica dei reali e

delle operazioni relative; circolari periodicltedei catturandi.

La 2° le litnita alla polizia amministrativa (personale, ordi-

namento servizio di casermaggio dei reali carabinieri, po—

lizia dei luoghi pttbbliei e aperti al pttbblico; teatri e pult-

blici spettacoli; produzioni teatrali ; esercizi pubblici;

affittacamere; operaie domestici; passaporti per l'interno;

statnperie, sutercio di atti giudiziari, affissioni ecc. ; stampa;

agenzie di prestiti sopra pegtti, di affari; borse di catubio;

rimpatri; graziati: liberati, ammoniti e ammonizioni;

coatti, statistiche e registri ad essi relativi; mestieri e pro-

fessioni ambulanti; zingari e ciarlatani; pesi e misure,

contrabbando, armaiuoli, caccia, fabbricazionee vendita di

polveri e esplodenti, manifatture, fabbriche e depositi per

colori; tasse sulle concessioni governative, di bollo, conta-

bilità dei rintpatri, tenuta dei registri dei diversi servizi)

ed alla polizia dell'emigrazione (nel regno e per l‘estero;

sorveglianza relativa su le società di navigazione, sulle int-

prese di colonizzazione, su gli arruolamenti di emigranti;

sui vettori, sui passaporti, ecc.).

La divisione V per il personale di polizia ha due sezioni.

La 1° ha competenza sugli uffici di pubblica sicurezza (|o-

cali, mantenimento ed affitto dei medesimi, provvista di

mobili e riparazioni; servizio telefonico e contabilità rela-

tiva); sul personale dei funzionari ed impiegati di pubblica

sicurezza del quale tiene i registri e gli atti; compie le

funzioni di segreteria della Commissione centrale per gli

esami di ammissione e promozione e del Consiglio di ant—

ministrazione e di disciplina. La 2° ha competenza sui ser-

vizi relativi al personale degli agenti di pttbblica sicurezza

(matricola, nomine, promozioni, trasferimenti, t‘aflerme,

licenziamenti, collocamenti a riposo, funzioni ; ordinamento

del servizio; istruzione, sorveglianza e provvedimenti per

la scuola allievi; forniture; sussidi; concorso dei Comuni

nelle paghe; casernte, casermaggio; casse di economia edi

riparto dei proventi relativi; rimborso dei debiti di massa;

anticipazioni sussidi e compensi; provviste, riparazione e

trasporto delle armi; trasporti e indennità trasferte degli

agenti; ritettttte; servizio sanitario; acqttisto e manuten-

zione di biciclette).

62. La Direzione generale della sanità (3), ollrel'ulficio

del direttore generale (ufficio cui sono riservati i servizi

attinenti al Consiglio Superiore di sanità (4), ai Consigli

provinciali di sanità; ai tnedici provinciali, e di porto; ai

laboratori di sanità; ai veterinari provinciali, di confine e

di porto; alla profilassi dei morbi esotici; alle stazioni sa—

nitarie marittitue e di confine; alla legislazione sanitaria;

ed alla attuazione della legge 2 novembre 1901, n. 460),

ha tre divisioni (cioè la VI, la VII e la VIII), un ufficio di

arcltivio e protocollo e un laboratorio di micrografia e

batteriologia, ed uno di chimica.

La VI divisione ha competenza tecnica che sviluppa con

l'attività di due sezioni. Alla 1° competono i servizi rela-

tivi alla profilassi delle malattie celtiche, ai dispettsari ed

alle sale celtiche; alla farmacopea e specialità medicinali;

 

(i) In base alla legge 17 maggio 1900, n. 172, e regolamento

per l‘esecuzione di essa, approvato con r. decreto 24 dicembre

190], n. 501, funziona una Commissione centrale per il credito

comunale e provinciale.

(2) fili arcltivi di Stato sono regolati dalle disposizioni del

regolamento getterale per gli archivi di Stato, approvato con regio

decreto 9 settembre 1902, n. 445. Il Consiglio per gli archivi

funziona per dar parere sulla compilazione e modificazione delle

leggi relative agli archivi; alle questioni attinenti all’ordinamento

e al servizio relativo, al metodo dei lavori di ordinazione e pub-  
blicaziottc degli atti, alle regole per la compilazione degli invett-

tarî, indici, repertori, registri, ecc.; alla nomina dei direttori, ecc.

La Giunta del Cottsiglio per gli archivi dà parere per le ttomine

e promoziotti dei funzionari degli archivi, sui trasferimenti, sulla

applicaziotte delle puttiziotii disciplinari, ecc.

(3) Fu ricostituita con r. decreto 28 dicembre 1902, n. 531.

(4) E costituito a termini della legge 22 dicembre 1888,

n. 5849, serie 3°, modificata dall‘altra 26 giugno 1902, n.272,

e dal r. decreto 28 dicembre 1902, n. 537.
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alle privative industriali; alla biblioteca e all'armamett-

tario; alla erogazione dei fondi per spese relative ai ser-

vizi celtici; al funzionamento, alla manutenzione ed al

miglioramento delle r. terme di Acqui, ecc. Alla 2° com-

petono i servizi relativi alla profilassi interna; malattie in-

fettive; statistica e bollettini sanitari; sussidi in caso di

epidemia; funzionamento tecnico dei laboratori; servizio

delle vaccinazioni, vigilanza sulla fabbricazione dei sieri, sul

servizio tnedico, chirurgico, ostetrico, farmaceutico; sui

laboratori municipali di sanità, sugli ospedali e manicomi;

istituti di cura; stabilimenti balneari; sull'igiene del suolo

edell'abitato, delle bevande e degli alimenti, sulle indu-

strie insalubri, sulla polizia mortuaria, regolamenti locali

d'igiene; provvedimenti cotttro la pellagra e attuazione

della legge 21 luglio 1902, n. 407.

La VII divisione ha competenza amministrativa, che nella

1° sezione svolge in relazione ai provvedimenti ammini-

strativi concernenti la istituzione di condotte medicite ed

ostetriche, alle nomine ed ai licenziamenti dei medici con-

dotti, delle levatrici, e dei veterinari comunali econsorziali;

ai ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati contro

di essi; le controversie relative alle misure degli stipendi;

nonché in relazione all'applicazione delle leggi 14 luglio

1898, n. 317, per il pagantento degli stipendi ai ntedici

condotti, e stessa legge, n. 335, sulla cassa pensioni; alle

questioni su la competenza delle spese per i servizisanitari

a citrico dello Stato, dei Comuni e delle provincie; ai capi-

tolati per le condotte; ai ricorsi relativi alle nomine ed ai

licenziamenti degli ufficiali sanitari, alle farmacie (vincoli e

privilegi), agli armadi farmaceutici; alle questioni dipett-

denti dall'applicazionedellalegge21 dicembre1899, n.484,

che istituì l'armadio farntacetttico nei Comutii mancanti di

farmacia. Nella 2° sezione svolge la sua competenza at-

tuattdo provvedimenti concernenti l'igiene del suolo e del—

l'abitato, curando l'applicazione della legge 15 gennaio

1885, n. 2892, sul risanamento (1); l'esecuzione di opere

igieniche (condutture di acque potabili, fognature, cimiteri,

sistemazione di aggregati urbani); la soluzione di contro-

versie relative agli stabilintettti insalubri e ai regolamenti

edilizi dei Comuni, all'abitabilità di case nuove o rifatte; i

cimiteri ecc.; l'applicazione della legge 8 febbraio 1900,

n. 50, per la concessione di mutui per opere igieniche o

condutture di acqtte potabili, e della legge 12 giugno 1866,

n. 2967, sulle risaie.

La VIII divisione cura il servizio zooiatrica. Ha una sola

sezione, che provvede alla polizia veterinaria; alle conven-

zioni internazionali e all'alpeggio del bestiame ; al trasporto

del bestiame; alle epizoozie e alle cautele igieniche relative;

alle ispezioni ed ai servizi veterinari; alle condotte veteri-

narie; alla statistica delle malattie del bestiame e al bol-

lettino sanitario relativo.

63. La Direzione generale delle carceri ha due divisioni

(IX e X), un gabinetto del direttore generale e uffici d'or-

dine per la matricola, copisteria e spedizione, archivio e

protocollo.

Al gabinetto spettano gli affari riservati e i collettivi;

gli studi relativi agli ordinamenti e ai regolamenti degli

stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi ; la com-

pilazione dei bilanci e delle statistiche; le comunicazioni da

inserirsi sul Bollettino ufficiale; gli affari relativi al Con-

siglio delle carceri (2) e alla Commissione penitenziaria

internazionale; le relazioni con le Amministrazioni estere;

la biblioteca; il personale della direzione; le onorificenze,

le interpellanze e interrogazioni parlamentari; le Commis-

sioni visitatrici; le società di patronato; l'opera pia per

assistere i figliuoli derelitti dei condannati; il servizio delle

ispezioni; le matricole; le visite di estranei; il massi-

mario, ecc.

La divisione IX cura i fabbricati, il mantenimento e le

lavorazioni. Spettano alla sezione 1° ifabbricati (cioè prov-

vedimenti per progetti d'arte, di costruzione, adattamento

e restauro dei fabbricati carcerari governativi; acquisti,

cessioni, affitti attivi e passivi di aree e fabbricati; provve-

dimenti per la costruzione di vetture o vagoni cellulari;

custodia esterna degli stabilimenti; quote di concorso dei

Comuni per la detenzione nelle carceri gimliziarie; con-

tratti, contenzioso, tenuta dei registri). Alla 2° le lavorazioni

eil mantenimento (cioè: mantettimettto e cura del perso—

nale di custodia, dei detenuti condannati o ricoverati ttegli

stabilimenti carcerari e nei riformatori; e dei coattì; veri-

fica semestrale dei magazzini; provviste; lavorazioni per

appalto, a cottimo e a economia; stati di consistenza dei

manufatti, e provvedimenti per la vendita dei manufatti;

esatue dei bilanci, del servizio domestico e industriale degli

stabilimenti penali; statistiche semestrali dei condannati

lavoranti; contenzioso, tenuta dei registri, ecc.).

La divisione X cura il personale ammittistrativo e di cu-

stodia. Appartengono alla 1° sezione esami, nomine, pro-

mozioni, trasferimenti, aspettative, sospensioni, dispense,

collocamenti a riposo, licenze temporanee; arruolamenti;

promozioni, riammissioni, rafferme, ricompense ecc.; guar-

diatti delle carceri tttandatuentali; scuole per gli allievi

guardie; gratificazioni, sussidi; prelevamenti dal fondo di

massa degli agenti; rimutterazioni speciali; regolamenti

interni degli stabilimenti carcerati e loro interpretazione;

tenuta dei registri; il movimento dei detenuti e corrigendi.

Alla 2°: assegnazioni, trasferimenti dei detenuti e dei ri-

coverati; proposte per grazia sovrana; liberazioni; evasioni;

Commissionidi sorveglianza, Commissioni ospitatrici;scuole

e biblioteche carcerario; legati pii a favore dei detenuti e dei

minorennicorrigendi; riformatori privati; istitutidi patro-

nato; fotografie dei condannati ed inquisiti; tabelle del

movintento dei detenuti e ricoverati; tenuta delle rubriclte,

degli schedari e dei registri relativi ai detenuti ed ai rico-

verati. Dipettde da questa divisione un ufficio tecnico « fab-

bricati carcerari, di ricovero per i minorenni » ; un ttlficio

di « liquidazione delle spese ».

64. La ragioneria centrale, come ufficio autonomo, ha tre

sezioni: una per i bilanci e conti; l'altra per le spese va-

riabili; la terza per le spese fisse, di cui singolarmente è

inutile dare il dettaglio dei servizi.

B) Esteri.

65. Funzione e carattere. — 66. Competenza e attribuzioni. —

67. Origine e suo primo ordinamento. — 68. Modificazioni

posteriori; ordinamento dal 1881 al 1891. — 69. Modifi—

caziotii posteriori. — 70. Ordinamento vigente. — 71. Di—

stribuziotte dei servizi tra i cinque uffici (il diplomatico, il

 

… l_°er l‘attuazione di questa legge funziona una Commissione

consultiva per il risanamento della città di Napoli.

(2) Fu istituito con l'art. 19 della legge sulla riforma peni-  tenziaria 14 luglio 1889, Il. 3165, serie 3°; le sue attribuzioni

sono determinate dal regio decreto 6 marzo 1890, n. 6829,

3a serie.
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coloniale, cifra e telegrafo, commissariato dell‘emigrazione

e ispettorato delle scuole all‘estero) — 72. e le cinque divi-

sioni (afiari commerciali, allari privati e contenzioso, perso—

tiale, biblioteca, ragioneria). — 73. Altri uffici che comple—

tano (archivio storico e Consigli) e integrano (gabinetto del

Ministro e segretariato generale) l'orditiamento.

65. La funzione di questo Ministero, perla conserva-

zione e il perfezionamento dello Stato, come uitità politica

e come espressione di popolo politicamente organizzato, ha

nei riguardi degli Stati, che compongono la gratulc società

delle nazioni, uti'imptirtanza analoga a qttella che il Mitil-

stero degli interni ha nei riguardi dei cittaditti che fissati

in un territorio compongono la società politica e vivono la

vita di essa. Le relazioni degli Stati tra loro sono tuolte-

plici e delicate: curarne il mantenimento e lo svilttppo,

in modo che a ciascuno sia assicurata la vita che meglio

risponde alla civiltà del proprio popolo, senz'oflendere

menomamente l'identica tettdenza degli altri, è il carattere

precipuo di questo Ministero, perciò ancit'esso strettamente

necessario e politico.

66. Ha la rappresentanza dello Stato presso le Potenze

estere per la tutela degli interessi nazionali, tanto politici

che amministrativi, e per la difesa e protezione dei ttazio-

nali che si trovano all'estero. E perciò di sua competenza

quest'ordine di attribuzioni: rappresentare il Governo di

fronte ai Governi delle nazioni straniere per l'esame e la

risoluzione delle questioni diplomatiche e di diritto pub—

blico esterno al fine di tutelare l'interesse dello Stato;

stipulare con essi trattati e convenzioni, per stabilire e

conservare e rafforzare le relazioni internazionali d'ogni

specie dirette ad accrescere autonomia e prosperità allo

Stato, osservando per i trattati di carattere politico, o

economico, le restrizioni poste dallo Statuto 0 dalle leggi

speciali; dirigere l'azione delle ambasciate, legazioni e

consolati all'estero per l'osservanza degli incombenti neces—

sari al pubblico esercizio; proteggere all'estero i cittadini

dello Stato e trattare le pratiche relative alle successioni

che vi si aprono a favore dei regnicoli; rilasciare per mezzo

delle Autorità politiclte dipendenti i passaporti per l'estero;

proporre e promuovere l'autorizzazione regia relativamente

alla facoltà di fregiarsi di decorazioni straniere; vegliare

al tuantenituento dei confini territoriali dello Stato; rogare

atti relativi ai principi della reale famiglia, interessanti le

relazioni estere.

67. Nel 1860 l'Italia nuova assunse dal regno subalpitto

l'ordinamento di questo Ministero, a cui Cavour avea dato

forma, vita e audacia. Ebbe il suo pritno ordinamento col

regio decreto 20 ottobre 1861, n. 285, che ne aumentò,

per le mutate esigenze del servizio, il personale (1), e co-

stituì l'ufficio di segretario getterale. 'l'ale ordinamento fu

innovato col regio decreto 23 dicembre 1866, n. 3456, che

diede al Ministero una più razionale organizzazione, e col

regio decreto 8 settembre 1867, n. 3908, che ne regolò il

servizio interno, completato col regio decreto 30 dicembre

1867, n. 4160, che riordinò gli uffici e divisioni a cui

erano affidate le attribuzioni del Ministero. In base all‘ar-

ticolo 1° del citato decreto 23 dicembre 1866, i servizi

eran divisi fra tre direzioni generali (una per gli affari

esteri, una per i connnerciali e una per i privati econ-

tenzioso) ed una divisione di contabilitàeconomica e passa-

porti: a qttesta era preposto titi direttore—capo di divisione;

a quelle direttori superiori, funzione a cui potevatto essere

cltiamati ufficiali diplomatici e consolari. A tutti sttperiore

in gerarcltia era un segretario generale, immediatautetttc

subordinato al lllinistro, ma che in nome del Ministro spe-

diva gli affari e per esso riceveva da rappresentanti esteri

le comunicazioni, e dai direttori superiori o dal direttore

superiore la relazione degli atti in corso (art. 8). A un

Consiglio del Ministero, formato dai direttori e presiedttto

dal Ministro e dal segretario generale, spettava esaminare

i progetti di regolamento e le disposizioni per il servizio

interno, personale, ed allari di massima.

Col decreto del 30 dicembre 1867, n. 4160, le direzioni

superiori furon sostituite da divisioni e, salve le poche muta-

zioni fatte ttegli organici (2), solo col r. decreto 20 novembre

1881, n. 531 ter, e con qttello del 25 dicembre 1887,

n. 5148, si ebbero di esso tnodificazioni di forma e sostanza.

68. Iti fatto l'ordinamento dei servizi col decreto del

1881 fu ripartito in due direzioni generali, la priuta degli

affari politici e dei servizi atttministrativi, la seconda degli

affari commerciali e privati. Ad ambedue si diede auto-

rità su due divisioni. Dalla prima si fecero dipendere la

I divisione, affari politici, distinta in due sezioni, e la

Il divisione, servizi amministrativi, distinta in tre sezioni;

dalla seconda si fecero dipendere la III divisione, affari

commerciali, distinta in sezioni ; e la IV, affari privati, con

tre sezioni. Col decreto del 1887, invece, l'ordinamento

dei servizi rintase, per le mutate condizioni di cose, distri-

buito tra un gabinetto particolare del Ministro e della se-

greteria generale, e cinque divisioni (per gli affari politici,

per i privati, per il personale, per l'archivio e registro

generale, per la ragioneria), e delle allribttzioui si fece

il reparto seguendo il criterio organico delle divisioni in

sezioni, assegnando alla I tre sezioni (politica generale;

politica commerciale; colonie italiane); alla III due sezioni

(personale; cerimoniale) ed un ufficio speciale peri passa-

porti e riconoscimenti di firma ; alla II tre sezioni (Europa

ecolonie europee; America; Asia, Africa ed Oceania);

alla IV due sezioni (arcltivio; biblioteca) con un ufficio

speciale di registro, uno di copisteria generale ed uno di

spedizione; alla V tre sezioni (bilanci e contabilità; cassa

e conto corrente con funzionari all'estero; economato).

69. A quest'ordinamento però portarono ritocchi in or-

dine alla distribuzione dei servizi ed alla gerarchia il regio

decreto 8 marzo 1888, n. 5274, cheapprovò il regolamento-

per il Consiglio del Ministero, il regio decreto 29 marzo

1888, n. 5347, che determinò le attribuzioni speciali del

sotto-segretario di Stato, ed il regio decreto 24 giugno

1888, n. 5503, che regolò lo stato giuridico degli impiegati

dipendenti, poscia modificato coi decreti 2 dicembre 1888,

n. 5862, e 27 febbraio 1890, n. 6792. Istituito col regio

decreto 9 febbraio 1891, n. 50, il segretario generale (3),

 

(1) Alla piattta del personale furono successivamente portate

altre modificazioni con i r. decreti 30 novembre 1862, n. 1021;

28 giugno 1863, n. 1344; 29 aprile 1866, n. 2910, e 22 marzo

1868, n. 4311.

(2) Queste variazioni nei ruoli organici furono date dai r. de-

creti 17 marzo 1870, ui 5603, 5604 e 5605; 24 marzo 1872,

n. 758; 29 marzo 1875, n. 2436; 31 dicembre 1876, n. 3596;  29 luglio 1818, n. 4473; 31 luglio 1879, n. 5030, e 13 marzo

1881, n. 99.

(3) Quest’ufficio costituì una specialità per il Ministero degli

esteri di fronte agli altri Ministeri. Una specialità, più che altro

ispirata al concetto inglese di perpetuare le tradizioni ammini-

strative, mercè l‘opera di un segretario getterale permanente, da

un concetto di opportunità, molto relativa, e forse di persone.
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per « la trattazione e spedizione degli affari devoluti alla

competenza del Ministro » (art. 1°), sotto l'alta direzione

del Ministro e del sotto-segretario di Stato, si rese necessario

un rinnovamento ab imis dell'organizzazione degli uffici e

della ripartizione dei servizi; rinnovamento che fu imme-

diatamente dato dal regio decreto 19 febbraio 1891, n. 80.

Per effetto di esso il Ministero venne costituito dai seguenti

uffici: gabinetto del Mittistro, segreteria del Ministro,

cinque divisioni (cosi distinte: I. affari politici, Eritrea,

protettorati; Il. affari commerciali; III. affari privati:

questioni di nazionalità, di estradizione, di protezione,

consolari e o di ogni altro ordine non politico nè com-

merciale; IV. personale; V. ragioneria); oltre gli uffici

autonomi di archivio, biblioteca, economato, passaporti,

riconoscimento delle firme ed uno di spedizione di pieghi

ed effetti. Per effetto di esso, con regio decreto 28 giugno

1891, n. 408, venne anche modificato il ruolo organico

del personale.

70. Era da sperare un po' di tregua e di assetto. Ma

sperare e follia, quando ci troviatno di fronte alla mutabile

politica. Un decreto del 28 dicembre 1893, n. 700, portò

un nuovo ordinamento degli uffici, espressamente abrogando

il decreto del 9 febbraio 1891, n. 50, che istituiva il se-

gretario generale, e il decreto del 19 febbraio 1891, n. 80,

che aveva riordinato gli uffici, e il decreto del 12 aprile

1891, n. 206, col qttale i servizi e il personale di ragio-

neria venivano sottoposti alla immediata dipendenza del

sotto-segretario di Stato; i servizi rimasero distribuiti tra

il gabinetto del Ministro e del sotto-segretario di Stato, e

cinque divisioni, cosi ricomposte: I. altari politici (1);

Il. affari privati (2); III. personale (3); IV. archivio e

registro generale (4); V. ragioneria (5); le materie ri-

flettenti la colonia Eritrea e i protettorati passarono a un

ufficio speciale dipendente dal gabinetto del Ministro e

del sotto-segretario, e per conseguenza un regio decreto

5 maggio 1895, n. 251, sopprimendo nell’organico un

posto di direttore capo divisione, creava un posto di diret-

tore capo dell'ufficio Eritrea e protettorato. Cosa strana

però è questa, che a breve intervallo il decreto 12 marzo

1896, n. 67, richiamò in vigore il decreto 9 febbraio 1891,

n. 50, ricostituendo l'ufficio di segretario generale, e, con-

seguentemente un altro decreto 15 marzo 1896, n. 73,

portò una nuova ripartizione degli uffici in cinque divisioni

(cioè: [. affari politici; Il. affari commerciali, emigrazione

escuole; III. affari privati; IV. personale; V. ragioneria) e

quattro uffici autonomi (1° archivio, 2° biblioteca, 3° eco-

nomato, 4° spedizione), sopprimendo implicitamente quello

speciale per [Eritrea e protettorato, che tornò attribuzione

dellaldivisione. Ma vi tornò per non restarvi aggregato

perchè con regio decreto 8 aprile 1900, n. 147, lo tro-

viamo nuovamente distaccato da essa e ricostituito come

ufficio autonomo. E di questa ricostituzione, immediato

effetto è una nuova ripartizione degli uffici decretata con

regio provvedimento del 2 gennaio 1902, n. 2.

Gli organici sono determinati dalla legge 22 giugno

1902, n. 200, modificata dalla legge 11 luglio 1904,

n. 379, che al ruolo del personale cettsolare di 1° categoria

aggiuttsettn posto di console giudice; e dalla legge 7 luglio

1904, n. 326, che fissò il ruolo del personale di 2° e di

3° categoria.

71. L'ordinamento vigente ha base nel regio decreto

2 gennaio 1902, n. 2, e si collega al r. decreto 23 agosto

1894, n. 394, sull'ordittamento orgattico delle scuole ita—

liatte all'estero e al regolamento relativo, approvato con

regio decreto di pari data n. 395; alla legge 31 gennaio

1901, it. 23, sull'emigrazione, e al regolamento relativo,

approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375.

Esso, abrogando il r. decreto 8 aprile 1900, n. 147,

ripartisce il Ministero in cinque uffici autonomi e in cinque

divisioni. Sono uffici autonomi:

1° il « diplomatico »: provvede al carteggio in materia

politica, alla stipulazione e interpretazione dei trattati

politici, alla pubblicazione dei docuntenti diplomatici, alla

polizia internazionale;

2° il « coloniale »: provvede a qttanto ha attinenza

alla Colonia Eritrea (6), ai possedimenti coloniali italiani;

alle esplorazioni commerciali. alle scoperte geografiche,

ai viaggi scientifici e alle indagini statistiche fuori del

regno;

3° quello « della cifra e del telegrafo »: provvede a

quanto ha attinenza coi cifrari coi regi uffici all'estero e al

servizio telegrafico;

5° il « Commissariato dell'emigrazione », istitttito per

provvedere all'applicazione della legge sull’emigrazione

31 gennaio 1901, n. 23, e al regolamento per la sua

esecuzione 10 luglio 1901, n. 375;

6° l'« Ispettorato generale delle scuole italiatte al-

l'estero », istituito per provvedere all'impianto, funzio-

namento e sviluppo delle scuole italiane all'estero ordinate

con regio decreto 24 agosto 1894, n. 394, e regolate dal

regio decreto 23 agosto 1894, n. 395, e al personale

insegnante ai termini della circolare 25 settembre 1901,

n. 79, e ad altre complementari per il miglior ordinamento

di esse (7).

72. Le divisioni provvedono e s'intitolano diversamente

dalla specie dei servizi.

La I divisione, degli affari commerciali, si cotupone di

due sezioni: di queste la 1° ha attribuzioni limitate agli

affari commerciali (per es. stipulazione e interpretazione

di trattati commerciali, studi di politica commerciale, ecc.);

la 2° tratta le materie relative all'emigrazione.

La Il divisione, degli afiari privati o del contenzioso,

ha tre sezioni: la 1° tratta le questioni particolari di nazio-

nalità, di estradizione, di protezioni consolari, di succes-

 

(1) Con tre sezioni: politica generale, politica commerciale,

colonie e scuole italiatte all'estero.

(2) Con tre sezioni: Europa e colonie europee; America; Asia,

Africa e Oceania.

(3) Con due sezioni: personale; cerimoniale; un ufficio passa-

porti e riconoscimento di firma.

(4) Con due sezioni: archivio; biblioteca, e due uffici speciali,

uno di registrazione, uno di spedizione.

(5) Con due sezioni: contabilità e bilanci, cassa e conti

correnti.

(6) Cioè alle competenze detertninate dalla legge 1° luglio 1890,  
 

n. 7003, serie 3°; al r. decreto 30 marzo 1902, n. 168, sull'or—

dinamento della colonia: al r. decreto 9 febbraio 1902, n. 51,

sull‘ordinamento giudiziario della colonia; e alle prescrizioni con—

tenute nel regolamento doganale t. ti. 19 dicembre 1893, n. 761

e 2 febbraio 1899, n. 73, in relazione alle colonie.

(7) Confr. specialmente quelle 30 ottobre 1901, n. 80, per il

riordinamento didattico e amministrativo; quello 30 maggio 1902,

n. 84, per modificazioni di programmi; quello 20 febbraio 1902,

n.81, sulla celebrazione di ricorrenze; quelli 9 maggio 1902,

n.82, e 7 novembre 1902, n. 85, sui ricreatori, e quello2t) maggio

1902 sulle spese di beneficenza e di patronato.
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sioni e d'ogni altro genere nei rapporti con gli Stati di

Europa e con le relative colonie; la 2“ le questioni stesse

nei rapporti con gli Stati d'America; la 3° le questioni

stesse nei rapporti con la Turchia e con gli Stati dell'Asia,

dell'Africa e dell'America.

La III divisione, del personale, ha due sezioni. La 1° di-

simpegtta i servizi relativi al personale del Ministero (am-

ministrazione centrale, legazioni, consolati), degli uffici

diplomatici e consolari stranieri in Italia e degli istituti

italiani all'estero; le note caratteristiche degli impiegati,

gli esami, le sovvenzioni, ecc. La 2° disimpegna i servizi

relativi al cerimoniale, decorazioni italiatte e straniere, alla

redazione di pieni poteri, credenziali, lettere di ricltianto,

exequatur, franchigie doganali ai reali agenti all'estero e

agli agenti stranieri in Italia, certificati ferroviari per gli

itupiegati.

La IV divisione, denominata « biblioteca », provvede a

un ordine eterogeneo di servizi, costituenti ciascuno un

ufficio distinto. Provvede, infatti, rispetto alla biblioteca,

alla conservazione e all'incremento delle collezioni, allo

scambio di pubblicazioni, ai cataloghi, agli schedari, alle

associazioni a giornali o riviste; rispetto all'ordine etero-

geneo di servizi, alla registrazione e spedizione delle

carte e degli atti; alle legalizzazioni e ai servizi d'eco-

nomato (cioè: contratti, spese d'uflicio, contabilità del

Bollettino, acquisto di mobili, inventari del materiale,

manutenzione di locali, registri e disciplina del personale

degli uscieri).

La V divisione, della ragioneria, ha due sezioni: la 1°

cura i bilanci e la contabilità; la 2" sezione fa il servizio

di cassa.

73. Completano l'ordinamento: utt Archivio storico in

costituzione, un Consiglio del Ministero, costituito con

regio decreto 8 marzo 1888, n. 5273, con attribuzioni

consultivee contenziose. Questo Consiglio sotto il riguardo

consultivo: dà parere sui progetti di regolamenti e dispo-

sizioni per il servizio interno del Ministero; disposizioni

relative al personale, e sui provvedimenti disciplinziri agli

itnpiegati, nonchè sugli elogi e premi da attribuirsi loro;

sotto il riguardo contenzioso: decide sui conflitti di attri-

buzione, competenza, precedenza, e sulla interpretazione

da darsi agli articoli del regolatuento di servizio del Mini-

stero (1), salva sempre l'approvazione del Ministro. Ha

anche un Consiglio del contenzioso diplomatico, istituito

fin dal 1857 (2), ma ricostituito con regio decreto del

17 febbraio 1883, n. 1236, per dar parere su questioni

di diritto internazionale, di nazionalità, di leva militare,

di estradizione, d'interpretazione di trattati, ecc. (3).

Lo itttegrano anche: un Gabinetto del mittistro, il

quale, oltre le attribuzioni conutni a tutti i gabinetti di

tutti i Ministeri, attende a ciò che si riferisce alle relazioni

dei mittistro col corpo diplomatico, alle udienze, alla tri-

buna diplomatica; e il Segretariato generale, cui com—

pete l'avviamento degli afl'ari che si trattano in tutte le

divisioni, le relazioni al Ministro, la convocazione del

Consiglio del contenzioso diplomatico edel Consiglio del

Ministero, e il servizio d’ispezione dei reali uffici

all'estero.

C) Grazia, Giustizia e Culti.

74. Funzioni e carattere. — 75. Competenza e attribuzioni. —

76. Origini e suo primo ordinamento fino al 1866. — 77. Or-

diiiamettto del 1866 e modificazioni successive, fino al1889.

— 78. Ordinamento vigente. — 79. Distribuzione dei ser-

vizi. Gabinetto del Ministro e del sotto—segretario di Stato.

— 80. Direzione getterale degli affari civili e penali. —

81. Id. dei culti e del ttotariato. —- 82. Ragioneria. —

83. Direzione generale del Fondo per il culto e uflici dipen-

denti — Rinvio.

74. E, tra i necessari, il Ministero che ha una più re—

mota derivazione storica. Da principio ebbe funzione di

cancelleria di Stato, ebbe carattere di organo dell'ammi-

nistrazione civile, d'ufficio per la pubblicazione e custodia

della collezione delle leggi, di custodia del sigillo del prin-

cipe. Col progredire delle istituzioni, mutando nome,

mutò anche funzione e carattere: all'ufficio del cancel-

liere—guardasigilli si vennero poco a poco raggruppando

tutti gli affari di giustizia comune, e, per conseguenza, il

cancelliere divenne Ministro di giustizia e dispensatore per

il capo dello Stato di grazie, organo di con‘nnutazione delle

pene, medio tra la potestà civile e l'ecclesiastica, al fine

di conservarne e renderne armoniclte e dirette al bene

comutte le competenze. Abbianto detto di giustizia co-

mune, perchè in fatto rimase e rimane estraneo a quella

penale militare e ntarittinta, attribuita rispettivamente, per

ragion di disciplina, ai Ministeri della guerra e della ma-

rina; a quella amministrativa, la quale, oggi, per quanto

autonouta, sottostà gerarchicamente al Ministero dell'in-

terno, il quale provvede alla sua organizzazione e al suo

funzionamento; e, finalmente, rimase e rimatte estraneo

alle giurisdizioni contenziose speciali, che battito organi

di funzionatnento propri, creati da leggi speciali.

La potestà di regolare i rapporti tra l’Autorità civile ed

ecclesiastica acquistò carattere più spiccato per una mag-

giore determinatezza di obbietti, recentemente. E questo

dicastero assicura il funzionamento degli organi che prov-

vedono all'antmittistrazione del fottdo formatosi con la

soppressione degli ordini religiosi, e con l'indemania-

mento dei loro beni e destinato ad alimentare il culto e la

funzione religiosa delle istituzioni ecclesiastiche.

75. Anche le attribuzioni di questo Ministero non sono

determinate da alcuna legge speciale organica: ma na-

scono da leggi speciali.

Conserva nella Raccolta ufficiale le leggi e i decreti,

dà ad essi pubblicità nella Gazzetta ufficiale, e ne sollecita,

per mezzo degli uffici del Pubblico Ministero, l'applica-

zione. Sorveglia le istituzioni create e disciplinate dalla

legge come istituzioni di ordine pubblico e d'interesse col-

Iettivo: cioè uffici di stato civile, tutele, curatele, consigli

di famiglia e di tutela, ecc. Da ordinamento al poteree

alle istituzioni giudiziarie, ne dirige e invigila il funzio-

namento. Elabora le codificazioni e le riforme alle leggi

codificate. In materia civile, istruisce tutte le pratiche che

si connettono all'esercizio della giustizia, cioè: le roga-

torie civili; le successioni all'estero; le controversie di

nazionalità; il gratuito patrocinio; pubblicazioni di matri-

monio e dispense; matrimoni; legittimazioni; collegi e con-

 

(1) Vedi regolamento approvato con r. decreto 8 marzo 1888,

n. 5274.

(2) Vedi r. decreto 29 novembre 1857, n. 2560 e regolamento

13 dicetnbre 1857.  (3) Poche variazioni di sostanza furono apportate dal r. decreto

10 luglio 1888, n. 5548. Un decreto del 15 dicembre 1901.

n. 550, diede però provvedimenti speciali per la nomina del segre-

tario di esso. — V. Consigli amministrativi centrali, n. 16.
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gigli di avvocati e procuratori legali. In materia penale,

vigila sull'esecuzione delle sentenze penali; hula sorve-

glianza sui luogln di pena; provvede alla statt_sttcagtudt-

ziaria; al casellario; alle ltberazmnt condizionali; alle

grazie, amnistie ed ituliilti; alle riabilitazioni. Iti IllillGl'ltl

ecclesiastica, fa concessioni di placet ed exeqnatur; da auto-

rizzazioni ad accettare legati e donazioni pie; ha l'ammi-

nistrazione di tutto il patrimonio ecclesiastico; dirige gli

economati e i sub-economati; risolve le controversie che

derivano dalle applicazioni delle leggi di soppressione degli

ordini religiosi; distribuisce sussidi a parroccltie o fabbri-

cerie; concede congrue e supplementi di congrue.

76. Le origini immediate positive di qttesto Ministero

non risalgono oltre le regie patenti del 23 luglio 1835,

che gli diedero il prittto assetto eil nome di « Ministero per

ingiustizia e gli affari ecclesiastici ». Durante Il regno sardo

le relazioni con la Chiesa costituirono tina delle parti più

llllllClll della politica di questo Ministero. Forntato il ttuove

regno, di questa difficoltà, specimen è il primo atto che ad

essa ha attinenza: con regio decreto 16 ottobre 1865,

n.275, trasferì dall'intertto ad esso gli affari del culto,

e ne mutò, nell’attuale, la denominazione (art. 1° e 2°); e

con decreto di pari data, n. 277, continciò a modellarsi

il nuovo ordinamento, iniziato col decreto di pari data,

n.276, il qttale ai direttori superiori, come soprainten-

denti di divisioni, concesse autorità di risolvere gli aflari

d'ordinaria atuministrazioue (che ebbe cura di determinare

ntinutmnente), firmando d'ordine del lllinistro. E difatti

furono istituite due Direzioni generali, riservando al Mi-

tiistro la potestà di determinare le divisioni che ne deves-

sero costituire gli ttflici dipendenti; e fu soppresso il

posto di secondo segretario generale, che era stato istituito

con decreto del 1° aprile 1861, n. 4696. Più tardi, con

decreto 23 febbraio 1862, n. 481, fu creata un'altra

divisione, che si nontò dei culti, e che due anni dopo, con

decreto 24 dicembre l864, n. 2082, fu eretta a Direzione

generale per gli affari dei cttlti. Naturalmente, per efletto

di qtteste rifortue furono, a breve distanza, variate le piattte

del personale (1).

77. Ma questo primo ordinamento, per effetto del decreto

24 ottobre 1866, n. 3306, sull'ordinamento generale delle

Amministrazioni cetttrali, dovette immediatamente avere

una rifornta. Vi provvide il regio decreto 4 nevembre1866,

a. 3321. In base ad esso il Ministero ebbe quattro divi-

sioni: la I per gli affari civili, la II per i penali, la III per

quelli dei cttlti, la IV per quelli di contabilità e di eco-

nomia. Si portò a sua dipendenza l'Amministrazione del

Fondo per il culto, istitttita con la legge 7 luglio1866,

n. 3036 (2). S’istituireue, agli effetti della gerarchia,

due ordini di impiegati, corrispondenti l'uno ai funzionari

della magistratura (3), l'altre ai funzionari delle cattcel-

lerie e segreterie (4), e si parificarono o assimilaretto i

gradi delle carriere (5); si disciplittò tutte l'ordinamento

del personale (6) e s'istituì un Consiglio del Ministero,

cui si vollero deferiti, per il parere, i progetti di regola-

utente per il servizio interno, le nomine, promozioni e

disposizioni relative al personale; e gli affari di tnassinta

interessanti il servizio delle diverse divisioni.

Ma tale ordinamento non ebbe rossetto immediato. La

prima ntodificazioue I' ebbe dal decreto accennato del

31 maggio 1868, n. 4562, nei riguardi della gerarcltia e

della pianta orgattica; la secettda dal decreto 3 novembre

1872, n. 1124, che divise il personale in tre categorie

(come per ogni altro Ministero); la terza dal decreto

22 dicembre 1872, n. 1152, che istittti un ufficio cen-

trale di ispezione per le spese di giustizia, e un uflicio

di statistica per la contpilazione annuale della statistica

dell'a…ministrazione della giustizia penale e civile e degli

affari del culto; la qttarta dal decreto 9 gennaio 1876,

n. 2906, che soppresse l'ufficio centrale di ispezione ed

il posto di direttore generale; la quinta dal decreto 4 gen-

ttaio 1880, n. 5230, che istituì una Contntissione consul-

tiva per dar parere sulle nomine e promozioni dei ntagi-

strati; la sesta dal regio decreto 6 lttglio 1884, n. 2482,

che, metttre da I… lato soppresse un posto di direttore

centrale, dall'altro ricostituì quello di direttore generale;

la settima dal decreto 29 gennaio 1885, n. 2903, che

provvide a modificare l’ordinamento degli uffici; l'ottava

dal decreto 30 giugno 1889, n. 6145, che istituì un posto

di traduttore ufficiale tra i servizi dipendenti; la nona dal

decreto 16 ottobre 1894, n. 467, con cui fu dato assetto

al ruolo organico (7), e agli uffici; la deciuta dal decreto

10 novetttbre 1895, n. 674, che istituì tttta Commissione

per l'applicazione del regolantento 5 settembre 1 895, n. 603,

sulle pensioni civili e militari, e per dar parere per la

dispensa dal servizio dei magistrati non inamovibili e dei

funzionari delle cattcellerie. Recententente, una legge del

9 giugno 1904, n. 269, determinò il ttuutero dei posti di

rttolo e gli stipendi dei funzionari d'ordine degli ccetto-

mati dei benefizi vacanti, e una legge del 16 luglio 1904,

n. 374-, fissò I'ergattico del Fondo culto.

Con legge 25 marzo 1905, n. 77, finalmente, il nuovo

orgattico del Ministero, per efl'ctto dell'art. 1°, tabella A,

ritnasc cosi ordittato: per la carriera di concetto: 2 divi-

sioni generali (extra il direttore generale per il Fettdo culto),

13 direttori capi-divisione e ispettori cetttrali, 20 capi-

 

(1) Contr. r. decreti 23 febbraio 1862, n. 481; 17 luglio 1862,

n.827; 18 gennaio 1863, it. 1125, e 26 novembre 1865, n. 2630.

(2) Il regolamento di essa fu emanato con r. decreto 31 luglio

1866, n. 3069, e l'ordittamettto della sua contabilità con decreto

del 14 dicembre 1866, n. 3384.

_(3) E cioè: il direttore generale, i capi-divisione, i capi-seziotte

di l- e 2°, e i segretari di 1°.

(4) Ecioè: i capi-sezione di 3° e i segretari di 2°, i vice—

segretari, i pritni commessi e i commessi.

(5) E cioè: il direttore generale si parificò al presidente di

sezione delle Corti d’appello, i capi-divisione ai consiglieri della

Corte d'appello, i capi-sezione di 1° e 2° ai presidenti di tribu—

nale; i capi-sezione di 3° ai cancellieri della Corte d‘appello; i

Segretari ai cancellieri dei tribunali, ecc.; ma queste parificazietti

lieti tardarono a spezzarsi.

37 — Dtousro ITALIANO, Vol. XV, Parte 2°.

 
(6)Confr. r. decreto 31 maggi01868, n. 4562, l‘esecuzione

del quale fu sospesa con decreto 28 gittgtio 1868, n. 4563, ritttan-

data ad epoca determinata per l'attuazione con decreto 28 agosto

1868, n. 4564, e definitivamente approvata con decreto 24 feb-

brai01871, ti. 96.

(7) Diciamo fu dato assetto al ruolo organico, perchè dopo il 1871 ,

nei ruoli del personale, le variazioni apportate non erano man-

cate. Difatti, dopo il ruolo approvato con decreto 3 novembre 1872,

n. 1124, si trovano modificazioni di numero e di sostanza agli

efletti della carriera, tici r. decreti 31 dicetnbre 1876, n. 3627;

14 gennaio 1877, n. 3631; 3 giugno 1878, n. 4450; 1°| marzo

188l, n. 90; 3 aprile 1881, Il. 130; 6 luglio 1884, n. 2482;

6 giugno 1885, n. 3I45; c 30 giugno 1889, ni 6145 e 6146, e

anche nel regolamento approvato con r. decreto del 31 agosto

1897, n. 407.
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sezioni, 29 segretari, 19 vice-segretari; per i servizi di

ragioneria: un direttore capo-divisione, 4 capi-sezione,

19 segretari e 9 vice-segretari, oltre un direttore-capo e

5 traduttori per l'ufficio traduzioni; 2 capi, 28 archivisti

e 25 ufficiali per gli uffici d'ordine.

78. Tenuto conto di queste variazioni di dettaglio, ordi-

namento tipo è rimasto quello approvato con regio decreto

4 novembre 1886, n. 3321, riordinato dal regio decreto

30 giugno 1889, Il. 6145, e dalla citata legge 25 marzo

1905, n. 77 (la quale diede disposizioni sull'ordinamento

di taluni servizi amministrativi, sulla promovibilità e la

nomina agli uffici vacanti del Ministero e delle cancellerie

e segreterie giudiziarie, istituì il casellario centrale pe-

nale (1), e regole le tasse e il rilascio del certificato del

casellario, le tasse ed il rilascio di traduzioni), ed ordina-

mento tipo dell'Annuinistrazione generale del Fondo culto

è rimasto il decreto 21 luglio 1866, n. 3070.

Burocraticamente il Ministero si compone d'un Gabi-

netto del ministro, un Gabinetto del sotto—segretario di

Stato, tre Direzioni generali e una Divisione autonoma di

ragioneria (2).

79. Al Gabinetto del Ministro competono, oltre gli

affari riservati, le relazioni fra il Parlamento e il Mini—

stero, le nomine di Commissioni e i rapporti con le mede-

sime; le proposte per senatori ; la revisione e l‘elenco delle

leggi e dei decreti che dal ministro si sottopongono alla

firma del re; la trasmissione alla Corte dei conti di tutti i

decreti soggetti a registrazione; ecc.

Al Gabinetto del sotto-segretario di Stato, sono riser-

vati i servizi di ispettorato, quelli assegnati alle due se-

zioni della I divisione, alle tre sezioni della II divisione ei

due uffici di protocollo e copisteria. Alla divisione I, per-

sonale del Ministero e della magistratura, competono nella

1a sezione, oltre le attribuzioni comuni riguardanti il per-

sonale, la vigilanza dei magistrati delle Corti di cassazione

e di appello, dei tribunali civili e penali e del Pubblico

Ministero, le ferie, i ricorsi contro i magistrati; gli ag-

giunti giudiziari e gli uditori; le questioni e gli affari

concernenti l'applicazione dell'ordinamento e regolamento

giudiziario per quanto ha attinenza al personale dipen-

dente dalla divisione; la composizione delle Corti d'assise,

delle sezioni di Corte di cassazione, di appello, dei tribu-

nali e degli uffici di istruzione; la legalizzazione delle

firme dei magistrati, la Cornu‘tissione consultiva (3), le

onorificenze; nella 2[ sezione quelle riguardanti il perso-

nale e la sorveglianza in genere dei pretori, vice-pretori e

conciliatori; i ricorsi contro i medesimi; i compensi esus-

sidi agli ex-funziouari giudicanti, alle loro vedove ed ai

loro orfani, e la circoscrizione giudiziaria. Ad ambedue

compete il regolamento di indennità per tramutamento,

trasferte, missioni, ecc.; e la risoluzione di dubbi relativi

a precedenze, anzianità e cumuli d'impieghi.

La divisione“ ha attribuzioni sul personale (sezione 'I":

nomina, giuramento, tramutamento, sesseuui, onorifi-

cenze, assegni alimentari, compensi e sussidi, legalizzazione

di firme) delle cancellerie e segreterie giudiziarie; sui ser-

vizi di cancelleria (sezione 2": lavori per la compilazione di

tariffe giudiziarie e le leggi concernenti le tasse snin atti

giudiziari, di bollo, registro, le imposte dirette e di tutte

le contribuzioni; questioni ed affari concernenti l'applicn.

zione specifica dell’ordinamento e regolamento giudiziario;

vigilanza sulle cancellerie giudiziarie, depositi giudiziari,

spese d'ufficio dei collegi giudiziari, delle procure generali

e delle preture; vigilanza sui proventi delle cancellerie,

revisione dei prospetti bimestrali; rifusione di somme in-

debitamente ripartite; vigilanza sulla trasmissione degli

alti delle procedure penali dalle cancellerie giudiziarie

alla Corte di cassazione; inventari e consegne; servizio

degli inventari degli atti esistenti in archivio e relazioni

relative, provvedimenti per la riscossione delle somme

dovute all'erario dai funzionari giudiziari per fatti dipen-

denti dall'esercizio delle loro funzioni; indennità di tra-

mutamento e di supplenza); e sui servizi (sezione 3")

riguardante il personale di cancelleria e cioè: gli alunni

delle cancellerie giudiziarie, gli uscieri giudiziari, la gra-

duatoria, gli esami e la contabilità dei proventi uscierili,

sussidi alle loro famiglie, assegni a carico di uscieri in favore

di quelli che cessano; riguardante le questioni relative ai

cancellieri dei conciliatori e dei collegi dei probi-viri, econ-

cerncntì l'ordinamento (: il regolamento giudiziario in [‘I-

guardo agli uscieri e messi di coonciliazione; nonché quelli

riguardanti gli uffici giudiziari (acquisto di locali; manu-

tenzione, riparazioni di mobili, ecc.; spese d'ufficio; frau-

chigia postale e telegrafica), il personale di servizio dei

medesimi e i sussidi allo stesso.

80. La Direzione generale degli « affari civili e penali »

comprende tre divisioni (III, IV e V) e l’ufficio di tradu-

zione posl.o all'immediata dipendenza del direttore generale

degli affari civili e penali. Alla divisione 111 sono riservati

gli affari civili; alla IV i penali; alla V le grazie.

La divisiotte 111 ha due sezioni e un ufficio di protocollo

0 copisteria. Alla sezione 'I“ compete lo studio perla prepa-

razione di leggi e regolamenti in materia civile e commer-

ciale e la risoluzione di questioni di interpretazione ed

applicazione di esse; i trattati internazionali ele questioni

d'interpretazione dei medesimi, nonchè di leggi di diritto

internazionale privato civile; le rogatorie e le notificazioni

di atti giudiziari in materia civile; la vigilanza sull'ammini-

strazìone della giustizia civile; il gratuito patrocinio; gli

uffici di conciliazione ed i collegi dei probi viri; i periti giu-

diziari in materia civile; le successioni lasciate da cittadini

all'estero; l'autorizzazione ad istituire giudizi civili contro

pubblici funzionari quando e richiesta per legge; la notifi-

cazione di atti giudiziari al guardasigilli; i ricorsi in ma-

teria elettorale, la raccolta delle leggi, la biblioteca. Alla

sezione 2[ competono i servizi relativi allo stato civile

(leggi, regolamenti e questioni di interpretazione dei me-

desimi; matrimoni, dispense, legittimazioni, cambiamenti

ed aggiunte di nomi e cognomi; atti di nascita, matrimoni,

morte ed altro; istituzione esoppressione di uffici separati

di stato civile; tenuta dei registri dello stato civile nel

regno e nei regi consolati).

 

(1) Ricordiamo che il casellario giudiziale era stato riordinato

dalla legge 30 gennaio 1902, n. 87, completata dal r. decreto

regolamentare 13 aprile 1902, n. 107. La legge 25 marzo 1905,

n. 77, istituì il casellario centrale (art. 7), a dipendenza del-

l’ufiìcio centrale, istituito dall’art. 3 del citato decreto 13 aprile

1902, e disciplinato dal regolamento 15 ottobre 1905, n. 548.  (2) Funziona una Commissione della statistica giudiziaria e

notarile a termine dei r. decreti 7 ottobre 1900, ii. 350, e 6550-11-

naio 1901, n. 5; e un Comitato permanente della statistica

giudiziaria e notarile a termini del r. decreto 7 ottobre 1900.

n. 350.

3) V. la voce Magistratura, n. 173.
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La divisione IV ha due sezioni ed un ufficio di protocollo

e copisteria. Alla sezione 1“, oltre gli studi e le questioni

d’interpretazione di leggi e trattati internazionali in ma—

teria penale, competono le rogatorie penali, l‘estradizione

di delinquenti, la vigilanza sull'amministrazìone della giu-

stizia penale e sulla denunzia delle relative sentenze alla

Corte di cassazione nell'interesse della legge ed agli ef-

fetti della revisione; l'autorizzazione a procedere nei casi

previsti dalla legge; la vigilanza sulla esecuzione delle

sentenze penali; le inchieste elettorali; la sorveglianza

sulla formazione dei giurati, sullo stato delle carceri, sul

movimento dei detenuti; il casellario giudiziario. La se-

zione 2“ ha attribuzioni in materia di ricorsi circa le

spese di giustizia, di autorizzazione delle spese straor-

dinarie; di provvedimenti sui reclami dei giurati, testi-

moni, periti, custodi ed altri; di spese di giustizia penale

all'estero; di indennità suppletive ai funzionari giudiziari

citati come testimoni nei processi penali; di vigilanza e

controllo peril ricupero delle pene pecuniarie e delle spese

di giustizia; di revisione dei verbali delle verifiche tri-

mestrali; di ricupero delle somme indebitamente o irre-

golarmente pagate; di vigilanza sulla conservazione e

sul trasporto dei corpi di reato e ordine di vendita e

versamento delle somme ricavate.

La divisione V ha tre sezioni ed un ufficio di protocollo

e copisteria. La 1“ sezione ha attribuzioni in materia di

amnistie ed iiidiilti, di liberazione condizionale e riabi-

litazione dei condannati; la 2“ sezione in materia di grazie

per condanne pronunziate dalle Corti di assise e dal tri-

bunali; la 3“ in materia di grazie per condanne pronun-

ziato dai pretori, o pronunziate in applicazione di leggi

speciali.

81. La Direzione generale « dei colti e del uotarialo »

comprende le divisioni VI, VII, VIII, nonchè l'ufficio di

economato e cassa, posto alla immediata dipendenza del

direttore generale.

La divisione VI ha attribuzioni in materia di giurisdi-

zione e polizia ecclesiastica. Compouesi di tre sezioni, un

ufficio di copisteria ed un ullicio di protocollo comune

con la divisione VII. La sezione 1“ provvede ad affari di

stretta polizia e disciplina ecclesiastica: circoscrizione

diocesana e parrocchiale; vescovi e capitoli cattedrali;

carie; seminari; istituti e stabilimenti ecclesiastici; chiese

palatino; affari concernenti l'opera di Terra Santa; col-

legio italo-greco di Sant'Adriano; erezione, unione, smem-

bramento e soppressione delle parrocchie, coadiutorie e

chiese succursali; chiese, cappelle e oratori privati;

chiusura di chiese al servizio del culto; sequestro e dis-

sequestro dei benefizi primi; assegni sul terzo pensio-

nabile; confraternite ecompagnie laicali; e questioni rela-

tive a concentramenti e trasformazioni delle stesse e di

legali di culto. La sezione 21. ha attribuzioni in materia di

reali exequntureplacet; di questioni e affari concernenti

l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'asse eccle-

siastico e sulla soppressione delle corporazioni religiose;

di transazioni fra enti ecclesiastici e il demanio in seguito

ad indebita conversione dei loro beni. La sezione 3“ ha

attribuzioni in materia di regio patronato, e di nomine a

benefizi maggiori e minori; di destinazioni di sacerdoti

alla custodia ed alla nfficiatura delle chiese demaniali o

dipendenti dal Governo; di assegni e sussidi al clero di

Sardegna; di autorizzazione per l'accettazione delle dona—

Zlout edei legati a scopo religioso; di affari concernenti  

le università israelitiche e gli altri culti non cattolici; di

onorificenze.

La divisione VII ha attribuzioni in materia di patri-

monio ecclesiastico. Ha quattro sezioni e un ufficio di

copisteria. La sezione 1“ provvede alla interpretazione ed

applicazione del regolamento sull'esercizio del diritto di

regalia e sull'amministrazione dei benefizi vacanti; al per-

sonale dein Economati dei benefizi vacanti; alla circoscri-

zione subeconomale; alle congrue ed assegni ai parroci ed

agli economi spirituali; alle garanzie per la conservazione

del patrimonio benefiziario; alle pensioni, assegni e sus-

sidi personali sui bilanci degli Economati, dell'opera di

Terra Santa, del fondo Clero veneto; agli assegni a titolo

di sacro patrimonio all'amministrazione della santa Casa di

Loreto; alla chiesa del soppresso ordine di Santo Stefano.

La sezione 2“ ha attribuzioni in materia di autorizzazioni

agli enti ecclesiastici a fare atti di straordinaria ammini-

strazione e di affitti di beni; di giudizi nell'interesse del-

l'amministrazione economale. La sezione 3“ in materia di

ricorsi contro le decisioni delle Gitmte provinciali ammini-

strative concernenti congrue, spese di culto e restauri per

la conservazione degli edifizi destinati al culto; o di ricorsi

fatti al re in via straordimirizi; di vigilanza per la conser-

vazione dei monumenti ed oggetti d’arte appartenenti ad

istituti di culto; di sussidi a carico degli Economati per

restauro di chiese, episcopi e canoniche; di spese per ripa-

razioni agli cdifizi sacri di regio patronato o di proprietà

demaniale; di autorizzazioni a termini del 5 11 dell‘ordi-

nanza goveruativa del 15 settembre 1807 in vigore nella

Lombardia e nel Veneto. La sezione 4“ in materia di revi-

sione ed approvazione dei bilanci e dei resoconti consuntivi

degli Economati e di altri istituti dipendenti dal Ministero;

di all'art relativi alla contabilità ed alla Cassa degli Econo-

mati e degli altri istituti predetti; di sistemazione ed esa—

zione dei crediti arretrati; di resoconti da presentarsi al

Parlamento giusta l’art. 6 della legge 15 agosto 1867,

n. 3848.

La divisione VIII ha attribuzioni in materia di nota-

riato, che svolge in due sezioni. Di queste la 1“ ha com-

petenza per quanto ha riferimento a leggi e regolamenti

sul uotarialo, alla circoscrizione notarile, al personale dei

notari, Consigli e archivi notarili; all' esercizio delle

professioni di avvocato e procuratore; agli uffici ipotecari;

la 2“ su quanto ha riferimento a locali e spese d'ufficio

per i Consigli ed archivi notarili; a vigilanza sugli archivi

e uffici notarili; a contabilità degli archivi; a compensi

e sussidi al personale relativo.

82. La Ragioneria, come ufficio autonomo, oltre le

attribuziotii che le sono organicamente proprie, ha questo

speciali: tiene i conti correnti del personale giudiziario e

del Ministero; esercita la vigilanza per il servizio di cassa

del Ministero. a termini del regio decreto 26 novembre

1896, n. 513; compie le osservazioni relative a cessioni

e sequestri di stipendi e di altri crediti verso lo Stato; e

fa la liquidazione preventiva delle pensioni.

83. La Direzione generale del « Fondo per il culto », e

del « Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma »

è composta di un gabinetto del direttore generale (da cui

dipendono l'ufficio speciale del fondo di beneficenza e reli-

gione nella città di Roma), le quattro divisioni ammi-

nistrative e la V divisione (ragioneria e cassa). Vedi la

voce Fondo per il culto e Fondo di religione e

beneficenza per la città di Roma.
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D) Guerra.

84. Funzioni e caratteri. — 85. Competenza e attribuzioni. —-

86. Competenza speciale militare di giustizia. —— 87. Origini

e suo primo ordinamento. .— 88. Ordinamento del 1867

e modificazioni successive. — 89. ld. del 1888 e modifica—

zioni successive. Ordinamento vigente. —— 90. Servizi attri—

buiti al segretariato generale; — 91. alla direzione generale

di «fanteria e cavalleria »: — 92. di « artiglieria e genio »;

— 93. dei « servizi amministrativi »; — 94. delle « leve e

truppe »; —— 95. per la revisione dei conti e comitati tecnici.

84. La necessità di tenere una « forza » preparata alla

difesa dello Stato determina la funzione di questo Mini—

stero. Nello Stato moderno, ha però assunto un carattere,

non solo militare, ma anche spiccatamente industriale: e

perciò sono di sua competenza non solo l'ordinamento e la

direzione di tutti i servizi che riguardano l‘arruolamento,

l'istruzione e l'educazione delle forze armate, ma anche

quelli di preparazione, conservazione e miglioramento dei

mezzi di difesa e di produzione dei mezzi stessi. Questo

spiccato carattere industriale, che la specialità dei servizi

impone, conferisce al suo ordinamento uffici e competenze

diverse; onde non e da meravigliarsi se le divisioni di esso

posson variare da Stato a Stato, e, se nello stesso Stato

posson trovarsi mutati da periodo a periodo. Generica-

mente, però, possiam dire che nella competenza di questo

Ministero rientra la direzione di tutti i servizi che riguar-

dano l'« esercito », cioè la collettività dei cittadini obbli-

gati per legge al servizio militare per la difesa della nazione.

85. Specificamente, invece, diremo che, collegandosi a

questo ramo dell’amministrazione tutti quegli organi che

sono necessari a preparare e impiegare, per i fini della

difesa e della offesa, l'esercito (1), attribuzioni proprie del

Ministero della guerra sono: il reclutamento, l‘equipaggia-

mento, l'istruzione e l'educazione alle armi, l'alloggio delle

truppe; l'ordinamento in quadri, le manovre, le mobilita-

zioni o concentrazioni, la cura sanitaria; l'arruolamento,

istruzione ed educazione degli ufficiali; l'ordinamento e la

direzione dei servizi locali, che in un modo o in un altro

si ranuodano alle accennate competenze (panifici, fab—

briche d'armi, allevamento cavalli, stalloni, ecc.).

86. Ha competenza e speciali attribuzioni sulla magistra-

tura speciale, che provvede alla giustizia militare, sia cu-

randone l'ordinamento, sia provvedendo all'esecuzione dei

suoi giudicati. Vedi la voce Tribunali militari.

87. L'istituzione di questo Ministero si collega alla

azienda generale della guerra, marina e artiglieria, ordi-

nata con le regie patenti del 31 marzo 1817. Nel 1861 al

Ministero della guerra faceano capo unicamente gli uflici

che aveano il fine di preparare un esercito e la difesa na-

zionale, essendosi nel 1860 operata la costituzione in

Ministero autonomo dei servizi attinenti alla marina mili-

tare. Dopo il 1865, l'ordinamento del Ministero si venne

integrando, per successive e sporadiche costituzioni di nf-

fici e di attribuzioni: difatti un decreto del 18 agosto 1861

istituì la direzione generale delle leve, bassa forza e matri-

cola; nu decreto 23 giugno 1861 comandò in servizio

d'ordinanza presso il Ministero i veterani e gli invalidi ; un

decreto 20 febbraio 1862, n. 477, unificò tutti i servizi rela—

tivi all'amministrazione della forza armata, e ripartì tra sei

divisioni tutti i servizi attribuiti al Ministero dalle leggi; un

decreto 28 agosto 1864 soppresse la divisione contratti (2).

88. Un ordinamento, notevole per la sua efficacia e ap-

plicazione generale, si ebbe col decreto 17 febbraio 1867,

n. 3537, informato ai criteri, dettati dal decreto 24 ottobre

1868, n. 3306, per l'ordinamento generale delle Au'uuini-

strazioni centrali. Ma esso fu tosto tutodificato col decreto

8 settembre 1867. n. 3911, che diminuì le divisioni del

segretariato generale; col decreto 7 marzo 1870, n. 5530,

che distribuì in diverso modo i servizi delle divisioni esi-

stenti, e riformò quelle dell'artiglieria ecavalleria; col de-

creto 4 dicembre 1873, che da un lato soppresse l’ufficio

« operazioni militari e corpo di stato nuiggi0rc », e dal-

l'altro istituì due nuove divisioni per dirigere con auto-

nomia divisa i servizi stessi ; col decreto 2 marzo 1876,

n. 4761, che mutò la gerarchia di alcuni uffici provinciali

rispetto alla riordinata divisione dei servizi dell'Ammini—

strazione centrale; col decreto 27 maggio 1881, n. 284,

che concentrò in una sola ragioneria i diversi servizi con-

tabili (3); e con decreto 12 maggio 1881, n. 231, che

diede al personale, l'ordinamento nuovo (4), distinguendo

come già aveva fatto il Ministero dell'interno, la carriera

amministrativa, da quella di ragioneria e di ordine, edetcr-

minò le parificazioni o assimilazioni di grado (5), più che

agli effetti della gerarchia, agli effetti della carriera. Ma

anche questo ordinamento, successivamente subì dei ri-

tocchi di sostanza per effetto del r. decreto 23 dicembre

1886. n. 4252, di quello del 10 febbraio 1887, n. 4336, del

30 giugno 1887, n. 4664, e del10 luglio 1887, n. 4739.

89. Un nuovo ordinamento fu dato al personale con

r. decreto 22 aprile 1888, n. 5385: ma esso, più che un

riordinamento degli uffici, portò modificazioni alle ammis-

sioni del personale, alle promozioni negli uffici centrali ed

alle attribuzioni del direttore. All'art. 7 di quest'ordina-

mento portarono successivamente modificazioni di sostanza,

e l’art. 8 e 9 abrogarono, i r. decreti 21 giugno 1896,

n. 241, e 6 aprile 1899, n. 128 (6); il r. decreto 15 set-

 

(1) L'ordinamento del r. esercito è dato dalla legge testo unico

approvata con r. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con

legge 7 luglio 1901, n.285; 22 luglio 1902, n. 303, e 2 giugno

1904, n. 216. — Vedi alla voce Esercito.

(2) Gli organici in questo periodo furon variati e modificati

coi r. decreti 18 dicembre 1864, n. 1898, e 31 maggio 1866,

n. 2943.

(3) Gli organici in questo periodo furon variati e modificati

per effetto dei r. decreti 7 marzo 1870, n. 5530; 3 luglio 1871,

n. 329; 28 novembre 1872, n. 1139; 4 dicembre 1873, n. 1725;

25 maggio 1876, n. 3137; 31 dicembre 1876, n. 3618; e

10 mavzo1881, n. 231.

(4) Dopo, gli organici furon variati per efletto del r. decreto

8 gennaio 1882, n. 590; 1° aprile 1883, n. 1315; 19 luglio

1883, n. 1524; 27 giugno 1884, n. 2492; 25 luglio 1885,  
n. 3263; 10 febbraio 1887, n. 4336; 30 giugno 1887, n. 4664;

10 luglio 1887, n. 4739.

(5) Furono nel rango equiparati il direttore capo—divisione al

colonnello (: tenente-colonnello; il capo-sezione al tenente-colou-

nello e maggiore, al ragioniere—capo di artiglieria, del genio e al

contabile capo; il segretario al capitano, al ragioniere principale

di artiglieria, del genio e al contabile principale; il vice-segre-

tario di 13 al tenente, al ragioniere d‘artiglieria di 'la, al ragio-

niere-geometra e al contabile di 1°; il vice-segretario di 211 al

sottotenente. all‘aiutante-ragioniere d'artiglieria e del genio,

all'aiutaute contabile.

(6) Gli organici furon poi rimutati con r. decreto 24 giugno

1888, n. 5496; 2 luglio 1890, n. 6937 ; 28 giugno 1891, n. 350;

3 maggio1892, n. 241 e 6 novembre 1894, ni 506—507; 25 ottobre

1895, n. 641 ; 28 maggio 1896, n. 237, e 5 ottobre 1896, n. 477.
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tembre 1897, n. 489, che stabilì il numero e il riparto

dei disegnatori, modificato poscia con r. decreto 12 giugno

1904, n. 375.

Esso, con tali modificazioni, rimane l'ordinamento vi-

gente, burocraticamente costituito da un segretariato ge-

nerale e da cinque direzioni generali, esclusi gli uffici

esterni territoriali aventi carattere direttivo (1).

90. Il Segretariato generale non è presieduto da spe-

ciale funziouario, ma dal sotto-segretario di Stato. Esso

corrrpreude il Gabinetto e tre divisioni.

Dal Gabinetto sono trattati gli affari riservati e le pra-

tiche di maggior conto e delicatezza che il ministro gli

affida. Delle tre divisioni ad esso collegate, la I ha attri—

buzioni limitate al personale: consta di tre sezioni; alla

1°sezione competono i servizi relativi al personale dello

Stato maggiore dell'esercito, della casa militare di s. m.

edel r. principi; agli affari riservati e alla corrispondenza

del ministro e del sotto-segretario di Stato; alla 2° se-

zione quelli relativi al personale di ruolo del Ministero,

degli ufficiali incaricati della direzione d'un servizio o di

un ufficio del Ministero, e degli ufficiali, impiegati civili

e sott'rrfficiali comandati al Ministero; la trattazione di

ricorsi al Consiglio di Stato contro provvedimenti definitivi

in materia di stato, avanzamento e disciplina dei personali

civili e militari; alla 3:1 la giustizia militare e il relativo

personale; le decorazioni; le pensioni nrauriziane; lo stato

civile e testamento in campagna; l'orfanotrofio militare;

l'Istituto nazionale per le figlie dei militari ; le fondazioni

di beneficenza in genere.

La Il divisione ha attribuzioni limitate allo Stato urag-

giore. Ha tre sezioni : alla 1° competono iservizi di istru-

zione, di disciplina e avanzamento, di movimenti e servizio

delle truppe; di personale e servizio del Corpo di stato urag-

gioree dell'Istituto geografico militare; le truppe coloniali e

truppedistaccate; il Giornale militare e il Bollettino; la 2" se-

zione cura quanto ha riferimento all'assetto difensivo dello

Stato, all'ordinamento ed equipaggiamento dell'esercito;

alla mobilitazione, al bilancio, al servizio tecnico sanitario;

alla Croce rossa; la 3° sezione, quanto ha riferimento alle

scuole di guerra e di applicazione d'artiglieria e genio;

all'accademia militare; alla scuola militare; alla scuola di

applicazione di sanità militare; ai collegi militari; alla scuola

centrale di tiro, di cavalleria, alla magistrale di scherma;

al personale insegnante; alle fondazioni di beneficenza

relative agli istituti militari.

La lll divisione ha attribuzioni in materia di pensioni,

sussidi e servizio interno: sono affidati alla 1° sezione il

servizio interno, l'economato e cassa, i sussidi, le biblio-

teche di presidio; il personale di servizio; alla 2° il collo-

camento a riposo e in riforma, l'accertamento delle infer-

mità provenienti da servizio; gli assegni vitalizi ai veterani

del 1848-49; gli archivi. Ne dipendono immediatamente un

ufficio di ispezione veterinaria e un ufficio del tiro a segno.

. 91. La Direzione generale di fanteria e cavalleria ha due

dwrsroni, una per la fanteria, l'altra per la cavalleria.

Quella di fanteria ha tre sezioni : alla 1° spetta il ser—

vizio disciplinare per gli ufficiali delle armi, dei corpi

amministrati dalla divisione, e quello dei corpi mobili di

fanteria; alla 2° il personale degli ufficiali dei distretti,

delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari

di pena e del corpo invalidi e veterani; i provvedimenti

relativi al matrimonio ed alle licenze degli ufficiali di fan-

teria, e quanto si riferisce agli ufficiali di fanteria in posi-

zione di servizio ausiliario; alla 3°, il personale degli

ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia

territoriale e di riserva dell'arnra di fanteria.

Quella di cavalleria ha due sezioni: alla 1° spetta quanto

ha attinenza al servizio disciplinare per gli ufficiali delle

armi e dei corpi amministrati dalla divisione; il personale

degli ufficiali delle arnri dei carabinieri, di cavalleria e del

corpo veterinario; alla 2°, quanto ha attinenza alla rimonta

cavalli, ai cavalli d'agevolezza, ai depositi di allevamento,

alle matricole dei cavalli.

92. La Direzione generale d'artiglieria egenio consta di

tre divisioni.

La I ha attribuzioni sul personale d'artiglieria e genio;

consta di tre sezioni: alla 1° e riservato il protocollo e la

copisteria della Direzione generale, il personale ufficiale di

artiglieria e fortezze e degli impiegati civili (ragionieri,

capi tecnici, disegnatori); alla 2° i regolamenti e le istru-

zioni d'artiglieria, l'ordinamento e la mobilitazione dell'ar-

tiglieria, la requisizione, rivista e precettazione dei qua-

drupedi per l'esercito ; la rimonta e i ruoli rnatricolari dei

quadrupedi d'artiglieria: alla 3° il personale ufficiali e

impiegati civili (ragionieri, geometri ed assistenti locali)

del genio ; l'ordinamento, la mobilitazione del genio; i rego—

lamenti ele istruzioni; le rimonte ed i ruoli rnatricolari

di quadrupedi di truppa del genio; i colombi viaggiatori e

guardacolornbai; il premio Henry.

La Il divisione d'artiglieria ha tre sezioni: alla 1° com-

petorroi servizi del materiale, del carreggio e delle bar-

dature, e quello di guarda-batteria nei forti; alla 2° quelli

delle armi portatili, delle buffetterie, dei materiali gruppi 0

dei corpi, dei capi armaiuoli; alla 3° quello amministrativo

e contenzioso, e il personale operaio d'artiglieria.

Da queste due divisioni dipendono l'ufficio di revisione

della contabilità del materiale d'artiglieria ed il laboratorio

fotolitogralico.

La III divisione «genio » ha tre sezioni: la 1° cura gli

edilizi militari e il servizio territoriale del genio; la 2° le

fortificazioni, le servitù militari, il nrateriale dei corpi;

la 3° il servizio amministrativo e contenzioso del genio.

Da questa divisione dipende l'ufficio di revisione della

contabilità del materiale del genio.

93. La Direzione generale dei servizi amministrativi

consta di sei divisioni.

La I divisione « assegni » ha tre sezioni. La 1° ha com-

petenza in materia di stipendi; di spese di vettura, di

trasferte ed incarichi speciali; di emolumenti a medici e

veterinari civili; di soprassoldi a decorati; di anticipazioni

 

… Questi uffici territoriali sono: 12 comandi di corpo d‘ar—

matar, 25 comandi di divisioni, I comando generale di carabi—

merr,_con 12 legioni dipendenti; 48 comandi di brigata per la

fanteria; 10 reggimenti bersaglieri, 7 reggimenti alpini, 24 reg-

glmentr di_cavalleria, 6 direzioni deposito allevamento cavalli e

7 drrezrom deposito cavalli stalloni, 1 ispettorato di cavalleria e

9 comandi di brigata con 24 reggimenti, 2 ispettorati generali di  artiglieria e di artiglieria da campagna, 2 ispettorati di artiglieria

da costa e da fortezza e delle costruzioni d‘artiglieria, 1 direzione

superiore delle esperienze d’artiglieria, ! scuola centrale di tiro

di artiglieria, 13 direzioni d‘artiglieria, 13 stabilimenti militari

di costruzione d‘artiglieria, ecc., e poi un ispettorato generale

del genio; un ispettorato delle « truppe » e delle « costruzioni del

genio », 1 ispettorato di sanità militare, ecc.
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di stipendi; di liquidazione dei conti dei cessanti dal ser-

vizio; di Cassa ufficiali. La 2° ha competenza in materia

di amministrazione interna dei corpi e delle scuole; di

situazione finanziaria dei corpi; di ispezioni annninistrative;

di responsabilità degli agenti verso l'Amministrazione; di

premi 0 medaglie per gare di istruzioni; di quadrupedi dei

corpi di fanteria. l.a 3° ha competenza in materia di anti-

cipazioni e somministrazioni straordinarie ai corpi; di conto

corrente col tesoro; di compilazione, revisione ed interpre-

tazione dei regolamenti amministrativi; di pubblicazione

delle decisioni di massima; di fondi e dotazioni di cancel-

leria per la mobilitazione; di modellario degli stampati; di

tipografia del reclusorio; di concorso dei sindaci nell‘invio

dei militari sotto le armi; di amministrazione delle truppe

all'estero.

La Il divisione « sussistenze » ha pure tre sezioni. Alla

1° compete il servizio ad economia negli stabilimenti delle

sussistenze; di approvigionamenti di mobilitazione e vetto-

vagliedi riserve; derrate e materiali per le truppe all’estero;

e di affari di mobilitazione riguardante i servizi ammini-

strativi; provvede le compagnie di sussistenza. Alla 2°

competono i servizi a impresa: contratti, acquisti ad

economia; razioni viveri e foraggi; paglia da lettiera; viveri

per gli ospedali. Alla 3° competono i conti delle provviste

per gli stabilimenti delle sussistenze; i conti dazio dei

corpi; i conti per acquisti di derratee materiali di riserva;

le anticipazioni di fondi per gli acquisti dal commercio di

pane e foraggi.

La Ill divisione «vestiario ed equipaggiamento » consta

di tre sezioni. La 1° ha attribuzioni in materia di divisa

della truppa, di dotazioni di vestiario, di materiali di servizio

edi cucina; di magazzini centrali; di amministrazione del

vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei

rapporti fra corpi e Stato; di servizio ed economia. La 2°,

ha attribuzioni in materia di appalti di robe di vestiario e

di servizio generale edi cucina; di contratti, di conti correnti

coi provveditori e di rendiconti. La 3° ha attribuzioni in

materia di amministrazione del materiale sanitario; di far—

macia centrale; di risarcimento di danni personali per in-

fortuni; di servizio postale e telegrafico; di musiche

militari.

La IV divisione « casermaggio e trasporti » ha due se-

zioni. La 1° provvede al casermaggio e al combustibile per

la truppa, alla mobilia per gli uffici, all'illuminazione e

pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia; alle sommi-

nistrazioni dei Comuni. La 2° provvede all'ordinamento

generale dei trasporti militari; alle convenzioni per i tras-

porti ferroviari, marittimi ed extra-ferroviari; ai pagamenti

relativi.

La V divisione « personali amministrativi e sanitari » ha

due sezioni: alla 1° compete quanto si riferisce al personale

sanitario e farmaceutico, al Corpo di commissariato mili-

tare; al massimario sul personale; alla 2° quanto riferi-

scesi al corpo contabile; agli ufficiali di scrittura; agli

assistenti locali; ed agli impieghi ai sott'ufficiali ed ufficiali

di scrittura.

La VI divisione « conti interni dei corpi » ha pure due

sezioni. É riserbata alla 1° sezione la revisione della conta-

bilita interna dei reggimenti di fanteria, a1tiglieria e caval-

leria, e la compilazione dei dati statistici delle spese 1ela-

tive alle varie masse. Alla 2° sezione, la revisione di quelle di

tutte le altre amminist1azioni; massa vestiario; capisarti

e capi calzolai.  

94. La Direzione generale « leve e truppe » consta di

quattro divisioni: due riserbato al servizio leve, una alle

Mappe ed una alle matricole.

, La I divisione « leve » con la 1° sezione cura lapplica-

zione delle leggi, dei regolamenti e delle1struzioni relative,

provvede alla leva all' estero, al 111assimario, all'archivio e

copia; con la 2° sezione cura le operazioni di leva e quanto

riferiscesi alle contravvenzioni alle leggi, abusi e frodi;

alle questioni di iscrizioni sulle liste di leva, di cittadi-

nanza ed esclusioni; alle visite all'estero; agli uffici e

commissari di leva; con la 3° provvede ai ricorsi contro

le decisioni dei Consigli di leva. ed alle istanze e que—

stioni per assegnazioni alla terza categoria; con la 4°

provvede ai passaggi alla terza categoria, ai prosciogli-

menti dal servizio, ed ai congedi anticipati per ragioni

di famiglia.

La Il divisione « leve » con la 1° sezione provvede alla

statistica militare, ai conti di leva, alle relazioni sulla leva,

alla chiamata delle classi ; alle tabelle di reclutamento, alla

situazione della forza; con la 2° alle surrogazioni, ai pas-

saporti, agli arruolamenti volontari ordinari di un anno,

al ritardo del servizio, ai passaggi di categoria; con la

3° alla visita per delegazione; alle riforme e rivedi-

bilitii; alle rassegne speciali di rimando; ai renitenti; alle

amnistie.

La divisione « truppa », con la 1° sezione, espleta

le pratiche relative a promozioni, licenze e 111at1‘imonl;

riama1issioni in servizio; espulsioni, retrocessioni; ai mo-

vimenti di sott'ufficiali edi altri militari di truppa, e risolve

le questioni di disciplina; con la 2°, quelli relativi al

licenziamento di classi, alla sistenmzìonc della forza in

congedo, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi

sergenti; alla chiamata delle classi per istruzione; agli

impieghi civili ai sott'officiali; alle raffermo con sopras-

soldo; con la terza, quelli relativi a raffermo con premio;

a bilanci, a capitalizzazione ed indennità; ad alti di pi-

gnoramento; a cessioni e procure, ad ex-snrrogazioni ed

ext-cambi.

La divisione « matricole » ha tre sezioni. Di esse, la 1°

tiene la matricola degli ufficiali ed impiegati e dei cessati

dal servizio; la 2° quella delle truppe; la 3° quella

degli operai e dei commessi, salvo il servizio speciale rela-

tivo ai titoli nobiliari proprio alla 1° sezione: ai disertori ed

a questioni di ferma e di passaggi di classe alle milizie

propri alla 2° sezione; all’Annuarz'o militare ed alle cam-

pagne di guerra propri alla 3° sezione.

95. La Direzione generale per la « revisione conti » ha

tre divisioni.

La I provvede ai servizi di ragioneria ed ha quattro se-

zioni; la Il ai conti degli assegni ed ha due sezioni; la III

ai conti del materiale ed ha tre sezioni. Ne dipende un

ufficio autonomo per gli affari generali.

Corpi consultivi speciali, strettamente tecnici, aiutano

l’azione direttiva delle singole Direzioni generali. Sono

notevoli per importanza i Comitati per l'arma dei carabi-

nieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio, ed

il Consiglio per i servizi sanitari dell'esercito.

Corpi consultivi speciali amministrativi sono: il Consiglio

di amm1ntst1az1one delle compagnie di sussistenza, la Com-

missione per l' esecuzione dei ricorsi contro le decisioni dei

Consigli di leva, la Commissione permanente pe1 i veterani,

la Commissione per il riconoscimento della campagna

romana.
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E) Marina.

96. Funzione e caratteri. — 97. Competenza e attribuzioni. —

98. Competenza speciale militare di giustizia. — 99. Ori-

gine e suo primo ordinamento; riforme successive. —

100. Ordinamento del 1889 e successive modificazioni fino

al decreto del 17 dicembre 1899. — 101. Ordinamento

attuale. — 102. Servizi attribuiti al segretariato generale

ed agli uffici aggregati; — 103. alla Direzione generale

del servizio militare; — 104. delle costruzioni navali; —

105. di artiglieria e armamento; — 106. della marina

mercantile.

96.A11c11e questo Ministero ha funzioni di difesa; ma,

per la peculiarità dei servizi che ad esso sono demandati,

non si può considerare un Ministero strettamente militare.

Al carattere militare esso unisce un carattere spiccato di

Ministero industriale. E fondato sopra un concetto di con-

nessione tra le necessità politiche della difesa della costa

nazionale e la virtuale disponibilità della flotta, anche mer-

cantile, ai servizi di crociera per la difesa, () al servizio di _

armamento per la difesa stessa.

Di qui l'unione delle competenze tra i servizi che ri-

guardano la flotta militare e il naviglio mercantile. Di

qui la ragione delle attribuzioni d'ordine militare e d'or-

dine industriale in esso, non sempre da tutti gli scrittori

ugualmente legittimate.

97. Sotto l'aspetto militare, il Ministero della marina ha

attribuzioni che si riferiscono alla formazione del naviglio

militare, per la costituzione della flotta, il suo armamento

ed equipaggiamento di servizio e di riserva, ai fini della tu-

tela della incolumità nazionale e della prevenzione dei pe-

ricoli di olfese che dal mare gli possano esser minacciate:

sotto questo riguardo provvede, da un lato, alla preparazione,

conservazione e impiego del naviglio, ed ha attribuzioni

d'ordine industriale che si riannodano alla istituzione degli

arsenali marittimi e ai servizi che ne dipendono; provvede,

dall'altro lato, al reclutamento, istruzione, 111a11te11i111ent0

ed equipaggiamento delle genti di mare, armati con la

nave, alla navigazione in servizio militare e di polizia

marittima.

Sotto l'aspetto economico-industriale, ha attribuzioni che

si riferiscono al miglioramento del naviglio e allo sviluppo

della marina mercantile: e sotto questo aspetto, da un lato

provvede a proteggere il commercio marittimo dei conna-

zionali, a mantenere vivi i rapporti delle colonie con la

madre patria; a incoraggiare la costruzione di navi e la

navigazione (con premi per questa o quella) e a tutelare la

gente di mare.

E perciò, con attività di polizia economico—sociale, sor-

veglia le capitanerie di porto, i servizi che ne sono parti

1nlegranti; disciplina ciò che si attiene al personale, alla

applicazione del regolamento per la marina 111e1‘cantile e

delle leggi marittime, cura ogni contabilità dei servizi,

emette il suo parere sui trattati di navigazione; fa la sta-

t1st1ca delle navi, del movimento della navigazione; ha la

sorveglianza dei porti, delle spiaggie del mare territoriale,

degh arenili; espleta le pratiche relative ai ricupcri dei

naufragi; rilascia patenti di navigabilità; sorveglia l’emi-

gl‘azmne, ecc. Nel caso di guerra, rientrano nei suoi po-

ler1 gli atti di corsa, le controversie per le prede, la sor-

 

.… Vedi alle voci Ammiraglio, Anuniragliato; Giurisdizione

1u1l1tare e Tribunali militari.

(2) 111 questo periodo gli organici furono mutati per effetto  

veglianza e il trattamento delle navi appartenenti a Stati

neutrali.

98. Come Ministero militare, ha cura della giustizia

militare marittima: esplica quindi per mezzo di una spe-

ciale magistratura, cl1e ha potestà d'istituire, funzioni di

giurisprudenza speciale militare marittima per i reati

commessi dai membri della marina da guerra, nell'esercizio

delle loro mansioni (1).

99. Con le patenti del 31 marzo 1847, l'azienda della

marina, si era istituita unita a quella della guerra; e tale

permase sino al 1860, epoca in cui si avverti la necessità

di separarnela, per l'estensione di uffici, che era derivata

dell'annessione dei servizi della nutrineria degli ex-Stati che

avevano accettato lo statuto di Sardegna. Il regio decreto

4 agosto 1861, n. 167, determinò la pianta ed il riparto

del personale del Ministero, costituito sulla base della legge

del 23 marzo 1853, n. 1483, e del regolamento per la

sua esecuzione del 23 ottobre 1853, n. 1611. La soppres-

sione dei Ministeri della marina di Napoli e Sicilia portò

la necessità di dare al Ministero un ordinamento più adatto

alla nuova condizione di cose; necessità a cui si provvide

con r. decreto 26 luglio 1863, n. 1396. Per virtù di esso,

il Ministero fu ordinato in 4 uffici, cioè un Gabinetto e

3 Direzioni generali: il Gabinetto era ripartito in 3 uffici

distinti: uno per il servizio tecnico, uno per il movimento

della flotta e le operazioni militari, uno per la corrispon-

denza del ministro.

Delle divisioni, la prima curava il personale, la seconda

il materiale, la contabilità edi servizi amministrativi; la

terza la marina mercantile e la sanità marittima, l'unica

suddivisa in due sezioni (2).

Quest'ordinamento (: rimasto la base sulla quale si è

posata ogni successiva riforma. E della riforma furono ap-

portatori i decreti 11 marzo 1865, n. 2188; 22 giugno

1865, n. 2385; 29 agosto 1866, n. 3234, epiù special-

mente il decreto 30 dicembre 1866, n. 3479, che diede

alle materie di competenza del Ministero una divisione e

classificazione diversa dalle anteriori; il decreto di pari

data, 11. 3480, che regolò le attribuzioni dei direttori ge-

nerali, il decreto di pari data, 11. 3481, che regolò il pas-

saggio degli impiegati esterni al Ministero, e quello di pari

data, 11. 3482, che istituì il Consiglio superiore di marina.

Ad esso sopravvenne un decreto 17 marzo 1870, 11. 5575,

che soppresse la divisione prima,eposcia quello del 14 gen-

naio 1872, n. 656, che riordinò tutti gli uffici ele carriere

del personale, decreto che fu in seguito modificato dal

decreto 21 aprile 1872, n. 783, che costituì in Roma un

Comitato per provvedere al soccorso dei naufraghi (3); dal

decreto 18 luglio 1872. n. 952, che corresse gli effetti

dell'art. 42; dal decreto 16 aprile 1873, n. 1426, che

istituì una terza categoria d’impiegati (quelli d’ordine); dal

decreto 28 111a1‘z01875, n. 2430, che istituì una Direzione

generale d'artiglieria e torpedini e una Direzione generale

della marina mercantile; dal decreto 17 febbraio 1884,

n. 1954, che istituì una categoria di scrivani locali; dal

decreto 17 aprile 1884, n. 2215, che affidò al vice-ammi-

raglio presidente del Consiglio Superiore di marina l'alta

direzione degli studi di guerra ; e dal decreto 23 novembre

1889, n. 6526, che portò alla distribuzione dei servizi, tra

 

dei decreti 26 luglio 1863, n. 1396; 16 ottobre 1864, n. 1970.

(3) Fu eretto in corpo morale con decreto 28 marzo 1875,

11. 2430.
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i costituiti uffici una nuova divisione, ispirata al concetto

della coordinazione del concentramento ('I).

100. Con l'ordinamento del 1889, il Ministero veniva

diviso nei seguenti uffici principali: un ufficio di Stato mag-

giore e di Gabinetto, sotto la responsabilità di un ufficiale

ammiraglio; una Direzione generale del servizio militare,

pure sotto un ufficiale ammiraglio; una Direzione generale

delle costruzioni navali, sotto la responsabilità d'un ispet—

tore generale o d'un ispettore del genio navale; una Di-

rezione generale della marina mercantile, sotto l'autorità

di un direttore generale civile; una Direzione del servizio

idrografico sotto un ufficiale ammiraglio; una Direzione

del servizio sanitario, sotto un ispettore medico; un ufficio

del genio militare, con a capo un colonnello del genio

militare; un ufficio di revisione, con un ispettore commis-

sario; e la ragioneria civile con un capo di divisione (2).

Ma dopo la sua attuazione, un decreto 23 luglio 1891,

n. 475, istituì i disegnatori di marina; un decreto di pari

data, 11. 474, istituì i commessi della direzione dei lavori,

e un decreto del 4 maggio 1893, n. 250, ne riformò com-

pletamente l'ordinamento, componendoue le funzioni tra

un Segretariato generale dipendente dal sotto-segretario di

Stato, le cui attribuzioni erano state, precedentemente,

regolate con r. decreto 26 aprile1888, n. 5391 , e tra

quattro Direzioni generali (del servizio militare, delle

costruzioni navali, di artiglieria ed armamenti e della ma-

rina mercantile), un ufficio di Stato maggiore, nua Dire-

zione del servizio sanitario, e negli uffici del genio mili-

tare, di revisione e di ragioneria. Quest'onlinamento però

non ebbefortuna: fu modificato prima con decreto 17 luglio

1898, n. 349, e 4 maggio 1897, 11. 438, poscia con de-

creto 8 ottobre 1898, n. 438, e poscia col decreto 9 feb-

braio1899, 11. 47, con cui si determinarono le attribu-

zioni dcll'ammiraglio dello Stato maggiore della marina, e

finalmente col r. decreto 17 dicembre 1899, n. 491 (3),

il quale va completato col r. decreto 16 giugno 1901,

n. 272, che stabilì il quadro organico del Corpo di com-

missariato militare marittimo; col r. decreto 24 dicembre

1903, n. 535, che lo modificò; e con la legge 11 luglio

1904, 11.353,1a quale stabilì il ruolo organico del per-

sonale della Anm‘1inistrazione centrale (tab. A) dello Stato

maggiore generale della marina (tab. B) e del Corpo

sanitario marittimo (tab. C).

101. Sul r. decreto del 17 dicembre 1899, 11. 491, si

impernia l'ordinamento vigente. L'art. 1° distingue i se—

guenti uffici: il Segretariato generale, affidato al sottosegre-

tario di Stato, quattro Direzioni generali, delle quali quella

del personale e del servizio civile è affidata a un ufficiale

ammiraglio; quella delle costruzioni navali, a un ispettore

del genio navale; quella di artiglieria e armamento, a un

ufficiale ammiraglio; quella della marina mercantile, a un

ispettore di capitaneria del porto; e d’uffici speciali asse-

gnati generalmente al segretario generale (cioè l‘ufficio

tecnico, l'ufficio sanitario militare e l'ufficio di revisione).

102. Il Segretariato generale si compone di quattro uf.

fici: segretariato generale; personali civili; genio mili—

tare; ragioneria. Ila per titolare il sotto-segretario di Stato,

L’ufficio del segretariato generale è distinto in dueriparti;

al primo di questi è riserbato il servizio tecnico-militare

(studi tecnico-militari riservati; rapporti tecnico-militari

con il comando del corpo di Stato maggiore; istruzioni tec-

nico-militari per gli ufficiali in missione; permessi di visita

agli stabilimenti marittimi, ecc.); al secondo, il servizio

amministrativo (corrispondenza, ordini, affari riservati

amministrativi, decorazioni, sussidi, casuali, Giornale

militare e Bollettile delle nomine, Annuario, biblioteca,

traduzioni decreti, ecc.). lla annesso un economato per i

servizi di cassa, di acquisti di carta e oggetti di cancel-

leria, di stampa, di abbonamento al Giornale nn'h'trtre, di

inventario dei ambiti del Ministero, di disciplina del ser-

vizio, ecc. L'ufficio dei personali civili e distinto in due

sezioni. Alla prima competono i servizi relativi al perso-

nale, alle cauzioni dei contabili, alla contabilità del per-

sonale del Ministero; al Consiglio Superiore di marina (4);

alla verificazione delle masse d’indennità; alle pensioni;

all'archivio; alla insequestrabilità ed alla cedibilità degli

stipendi, ecc.1\lla seconda quelli relativi alla contabilità

speciale dei contabili, guardiani di magazzino, ufficiali

di scrittura, tecnico. semaforico ed idrografico, dei com-

messi e dei disegnatori; alle pigioni ed alle spese d'uf—

ficio e di giustizia; alla stipulazione dei contratti. L‘ufficio

del genio militare è distinto in due reparti: al primo com-

pete il servizio tecnico (direzione del genio militare nei

dipartimenti; annui-nistrazione degli immobili, costruzioni

e riparazioni dei fabbricati, delle opere idrauliche e fortifi-

cazioni); al secondo, l'an11ninistrativo (espropriazioni e con-

tratti per acquisto d'i1nmobili, contratti per la esecuzione

di lavori e per provviste di materiali; contabilità relative;

svincolo di cauzioni ; canoni e servitù; liti; annninistrazio11e

dei capitoli del bilancio relativi ai lavori di competenza del

genio militare; personale del genio militare dirigente i

lavoranti; sussidi e gratificazioni; revisione della conla-

bilità dei lavori, in contanti e del materiale del genio).

L'ufficio di ragioneria è distinto in due sezioni: alla prima

è riserbato il servizio dei bilanci e rendiconti consuntivi;

del conto generale degli impegni; di registrazione dei de-

creti relativi al personale; di pagamento e controllo delle

spese concernenti il personale e i servizi della marina mer-

cantile; dei ruoli di spese fisse; di contabilità dei corpi e

stabilimenti marittimi e personale del genio alla dispo-

sizione della marina; di contabilità di bordo, viveri e ca-

sermaggio; premi alla marina militare; copia mandati e

sottrazioni. Alla seconda competono i servizi di verificazione

e pagamento delle spese relative agli acquisti di materiali,

alla mano d'opera, alla costruzione, riparazione e mi-

glioramento dei fabbricati, delle opere idrauliche, delle

fortificazioni; al fitto dei locali; di tenuta dei registri

contabili per il materiale della r. marina; dein inventari

 

(1) In questo periodo gli organici furono specialmente rimu—

tati dai regi decreti 22 giugno 1865, n. 2385; 29 agosto

1866, n. 3234; 29 dicembre 1866, n. 3479; 17 marzo

1870, 11. 5575; 14 gennaio 1872, n. 656; 16 aprile 1873,

n. 1426; 31 dicembre 1876, n. 3624; 19 settembre 1880,

n. 5640; 17 marzo 1881, n. 202; 3 maggio 1883, n. 1313,

1314 e 1318; 15 giugno 1884, n. 2484; 17 febbraio

1884, n. 1954; 24 luglio 1885, n. 3290; 24 febbraio 1887,  n. 4363; 26 giugno 1887, n. 4693; 1° luglio 1888, n; 5523

e 5527. .

(2) Dopo il 1889 il ruolo organico subì variazioni in base a1

decreti 22 giugno 1890, n. 6939, e 2 luglio 1891, 11.396. .

(3) Dopo il 1891 i ruoli organici furono mutati dai decrett

22 giugno 1893, 11. 352; 4 agosto 1895, n. 530; 2 luglio 1896,

n. 263 e 329 e 2 luglio 1896, n. 332.

(4) Vedi la voce Consiglio Superiore di marina.
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del patrimonio dello Stato; delle navi e degli economi

consegnatarì.

Sono aggregati al Segretariato generale: a) un ufficio

tecnico, diviso in due reparti, uno per studi e progetti

navali; l'altro per esercizio ed economia di macchine;

b)un ufficio sanitario militare marittimo, costituente un re—

parto unico con due sezioni: alla prima e riservato il ser-

vizio relativo agli ufficiali sanitari, ai farmacisti, all‘igiene,

agli stabilimenti sanitari ed ospedali di bordo, al materiale

sanitarie ed alle provviste per gli ospedali, nonché quello

relativo a questioni di reclutamento, idoneità. giubilazione-

aspettativa, riforma; alle cure balneari; alla statistica, al

giornale medico; a lavori scientifici. Alla seconda sono

riservati gli affari amministrativi, e cioè acquisto e vendita

di materiale sanitario; revisione degli estratti e ricapito-

lazione degli ospedali militari; ispezione al servizio ammi-

nistrativo degli ospedali. L'ufficio di revisione, in tre

reparti, provvede alla revisione della contabilità dei perso-

nali (1°); delle regie navi (2°); e del materiale (3°).

103. La Direzione generale del « personale e del servizio

militare » consta di 3 divisioni.

Alla I divisione competono i servizi riguardanti gli uffi-

ciali e il servizio militare. E distinta in tre sezioni. Alla

1‘1 sezione spettano i servizi relativi al personale dello stato

maggiore e degli ufficiali del corpo r. equipaggi, nonché

quelli attinenti all'accentramento del servizio militaree delle

destinazioni degli ufficiali. Alla 2° sezione spettano le tuan-

sioni relative al servizio militare in generale, al movimento

del r. naviglio, all'accentramento dei rapporti delle navi,

al massimario di servizio, alle navi scuola, alla scuola tele-

gralisti. Alla 3“ sezione spetta il servizio relativo alla rac-

colta e alla conservazione dei rapporti di navigazione e di

viaggi, al servizio idrografico e meteorologico, al personale

tecnico idrografico, alle situazioni nautiche, navigazioni

e rotte, relazioni col Ministero dei lavori pubblici relati-

vamente al servizio dei porti e fari, all'accademia navale

e alla scuola macchinisti, ed ai programmi d’esame

in genere.

Alla lI divisione competono iservizi riguardanti il corpo

r. equipaggi. E pur distinta in due sezioni. Alla 1". sezione

spettano i servizi relativi ai ruoli organici della bassa forza,

alle ferme, rafi‘erme, commutazioni di ferma e prosciogli-

menti di rafferma, gratificazioni di rafferma, avanzamenti

nei gradi, destinazioni, congedi, licenze, riammessioni,

collocamenti a riposo, matrimoni. licenze per l'estero, giu-

stizia e disciplina militare, condoni di pena, medaglie al

valore e commemorative, sussidi, gratificazioni, mobilita-

zumi, trasferimenti nel r. esercito, variazioni matricolari,

statistiche. Alla g:. sezione spettano il servizio di leva (1)

estudi relativi, d'invio alle armi, di riforme e di rinvii,

di mvii in licenza, di passaggi in 3“ categoria, di surro-

gilzaoni, di renitenza, di collocamento a riposo per infer-

nntfr di servizio, di arruolamenti di volontari e di mezzi

ordmart, di avviamento al corpo degli iscritti, di ricorsi

contro le decisioni del Consiglio di leva, spettano i servizi

dt leva all'estero, e la relazione annuale sulle operazioni

di leva. -

_ Alla III divisione spettanoi servizi di contabilità del ser-

\uuo militare. E distinta in due sezioni. Spettano alla 1flse-

none, oltrele contabilità ufficiali dello stato maggiore edel  

corpo genio navale, sanitario, farmaceutico, di commissa-

riato e dei r. equipaggi, quello della r. accademia navale e

della scuola macchinisti, degli ospedali, del corpo r. eqtti-

paggi, del personale e materiale dell'istituto idrografico,

nonchè quello dellespeseditrasferta emissione,della difesa

locale delle piazze marittime, del trasporto materiali e delle

spedizioni militari, dell’orfanotrofio, ecc. Alla 2zl sezione

spettano la contabilità delle spese armamenti, paghe, premi

di rafferma, acquisti di carbonee materiali di consumo per le

r. navi all'estero; spetta la liquidazionedei viveri sommini-

strati agli equipaggi, acquistati all'estero e di tutte le som-

miuistrazioui fatte dall'impresa viveri, il servizio speciale

viveri in economia a bordo, delle cambiali tratte all'estero

dalle r. navi, dei carabinieri reali presso gli arsenali nm-

rittimi, delle spese per dotazioni dei corpi di guardia, di

casermaggio dei r. carabinieri.

104. La Direzione generale delle « costruzioni navali »

consta di tre divisioni.

La I, denominata delle « costruzioni navali », ha due

sezioni. Di queste una provvede su quanto concerne gli scafi

delle navi e gli oggetti di complemento di essi, gli studi e

la raccolta di dati sulle navi ele questioni relative a costru-

zioni, le scuole del personale lavorante nei r. stabilimenti

marittimi, gli uffici tecnici della regia marina; l'altra

provvede a quanto concerne il personale del genio navale,

tecnico ed operaio addetto alle costruzioni navali.

La Il, denominata delle « macchine », ha pure due sezioni.

Di queste, una provvede a quanto concerne gli apparati

motori di navi nuove, e di nuova costruzione; la prova di

macchina e di velocità delle navi per l'accettazione di

apparati motori di nuova costruzione; gli studi e la rac-

colta’di dati sulle macchine; gli esperimenti diversi; l'ar-

redamento delle officine e dei magazzini; l'altra ffrovvede

a quanto riferiscesi al personale macchinista, agli apparati

motori in servizio, alla raccolta di dati sul servizio degli

apparati motori, alle prove di macchina e di velocità; al

servizio tecnico dei combustibili, delle materie lubrificanti

e simili di consumo degli apparati motori.

La III, denominata « della contabilità delle costruzioni

navali », distinta in due sezioni, provvede ai servizi: 1° di

amministrazione dei fondi della mano d'opera, alla contabi—

lità delle costruzioni e delle demolizioni, alle commesse

sui contratti a richiesta, ai conti correnti con fornitori, alla

verifica ed al pagamento degli acquisti, ai pagamenti al-

l'estero, alla contabilità delle spese di riproduzione e mmin-

tenzione del naviglio; 23 di compilazione dei capitolati per

acquisto di materiali, di acquisti a trattativa privata, di ven-

dita di materiali fuori uso, di approvazione dei contratti e

sottomissioni, del conto impegni dei capitoli perla riprodu-

zione e manutenzione del naviglio, di versamenti e rim-

borsi al tesoro, di verificazioni e rimborso delle spese per

trasporto dei materiali delle costruzioni.

105. La Direzione generale di « artiglieria e arum-

mento » ha tre divisioni.

La [divisione di artiglieria ed armamento ha due sezioni.

Alla 1‘I competono i servizi relativi all'artiglieria, muttl-

zioni, affusti, meccanismi ed accessori, alla sistemazione e

al servizio delle armi e delle munizioni a bordo e nelle for-

tificazioni costiere, ai fuochi di segnali, alle informazioni e

pubblicazioni tecniche. Alla 2° competono quelli relativi

 

… Funziona, in uniformità all‘art. 21 della legge 16 dicembre 1888, n. 5860, sulla leva di mare, una Commissione dei ricorsi

Per la leva di mare. — Vedi la voce Leva militare e marittima.
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alla istruzione del personale per il servizio, alla nave scuola

cannonieri, allo impianto e al macchinario delle direzioni,

al servizio di competenza delle direzioni degli armamenti,

ai registri matricolari delle regie navi.

La II divisione « armi subvauee e materiale elettrico »

ha due sezioni. Alla 1° competono i servizi relativi alle

armi subacquee e materiale relativo (cioè: sistemazione a

bordo, istruzione del personale, informazioni, studi e pub-

blicazioni tecniche, nave scuola torpedinieri). Alla 2=I quelli

relativi al materiale e servizio elettrico (sistemazione ed

impiego di tal materiale, materiale da palombari, ser-

vizio fisico-chimico, informazioni, studi e pubblicazioni

tecniche).

La III divisione, « contabilità artiglieria e armamenti »,

anche in due sezioni, provvede a incombenze analoghe a

quelle cui provvede la divisione della contabilità delle co-

struzioni navali.

106. La Direzione generale della marina mercantile ha

un ufficio affari generali in sezione unica e tre divisioni.

L'ufficio affari generali provvede agli affari di massima ri-

guardanti la navigazione (ai trattati di commercio e di na-

vigazione, stazzatura delle navi, agli accordi ed alle con-

venzioni marittime, alle norme per le visite dei piroscafi,

agli esami di grado nella marina mercantile, alla vigilanza

sul registro italiano, alle ispezioni, alla statistica della

navigazione, agli studi comparativi e di legislazione

estera), al personale delle capitanerie di porto, alla cir-

coscrizione territoriale marittima, alla classificazione degli

uffici per la competenza sanitaria, alle ispezioni delle

capitanerie, ecc.

La divisione « polizia marittima e casse invalidi » ha due

sezioni. Spetta alla 1° l'ordine dei servizi attinenti alla

polizia della navigazione, ai naufragi ed ai rimpatri, alla

stazzatura e nazionalizzazionc dei bastimenti. al pilotaggio,

alla tariffa di mercede d'imbarco e sbarco, alle casse inva-

lidi della marina mercantile. Spetta alla 2=l quanto ha

riferimento agli esami per gradi, a patenti, reati, ricorsi

in grazia, concessione di distinzioni per azioni generose

compiute in mare, morti, successioni e stato civile, fab-

bricati, alloggio e mobilio, inventari e servizio di sanità

marittima.

La divisione « porti e spiaggie » ha due sezioni. Alla 1a

competono i servizi relativi alla pesca, alle occupazioni di

spaziacquei, ai posteggi,alleoperedi porto, alle boe, zavorre,

licenze e concessioni d'occupazione di porti, ai danni alle

opere portuarie, alla estrazione delle arene, ai galleggianti,

ai ricuperi, ai diritti di ostellaggio, ai magazzini galleg-

gianti e depositi nei porti. Alla 2° competono le concessioni

precarie di arenili, al passaggio di terreni demaniali al pa—

trimonio dello Stato, alla delimitazione delle spiaggie, alla

descrizione del litorale, alla rivendicazione di terreni oc-

cupati.

La divisione « premi e tasse marittime », anche in due

sezioni, ha il servizio: 1° delle tassee dei diritti marittimi,

della tariffa consolare, delle restituzioni daziarie, del re-

gistro italiano ed altri pareggiati per gli effetti della legge

25 luglio 1896 per provvedimenti a favore della marina

mercantile, alla revisione dei decreti; 2° ai premi di na-

vigazione, ai compensi di costruzione, alla contabilità e

statistica degli stampati, all'imbarco e sbarco dei marinai

all'estero.  

F) Tesoro.

107. Funzione e carattere. — 108. Competenza e attribuzioni. —

109. Origini: servizi del tesoro dipendenti dal Ministero

delle finanze. — 110. Direzione generale del tesoro: il

Ministero del tesoro pro forma. — 111. Costituzione effet—

tiva del Ministero del tesoro e suo ordinamento: modifica-

zioni posteriori. — 112. Ordinamento vigente e ripartizione

degli uffici. — 113. Servizi attribuiti al Segretariato gene—

rale; — 114. alla Ragioneria generale; —- 115. alla Dire—

zione generale del tesoro; — 116. agli uffici autonomi delle

« pensioni » e di « ragioneria »; —— 117. di « amministra—

zione generale debito pubblico »; — 118. alla Direzione

generale della Cassa depositi e prestiti.

107. Fu istituito per avere un ufficio centrale, respon-

sabile parlamenlarmente, che esercitasse, da un lato, la

sorveglianza e la direzione suprema sugli uffici delle im—

poste, del demanio e delle gabelle, e in genere su tutti

quelli che hanno l'incarico della riscossione di denaro pub-

blico, e, dall'altro, che gerisse questo denaro, da qualsiasi

dei Ministeri incassato, o a qualsiasi Ministero dalle leggi

attribuito per le spese.

Questa competenza del Ministero del tesoro rispetto agli

altri Ministeri e la più caratteristica, in quanto che si ri-

solve in un controllo che nel maneggio del pubblico denaro

fanno i singoli Ministeri, i quali l’hanno o per la spesa 0

per l’entrata: controllo che riduce a unità di criteri l'at-

tività della spesa; e modera, contiene, limita la tendenza

dissipatrice dei singoli Ministri, tendenza che e dalla natura

parlamentare dell'istituzione ministeriale determinata: con-

trollo che permette ispirare a un concetto unico il bilancio

generale dello Stato: l’equilibrio della spesa tra i diversi

Ministeri. Come tale, il Ministero del tesoro ha la figura

di custode all'economia dello Stato. Suo còmpito precipuo

è moderare e regolare la gestione del pubblico denaro.

108. Le attribuzioni quindi che gli competono sono della

maggior importanza. Spettagli vigilare all'applicazione e

alla preparazione dei bilanci; sopraintendere alla riscos-

sione delle imposte dirette edi ogni somma dovuta al tesoro,

e al loro versamento nella tesoreria; dirigere e ordinare il

movimento dei fqui ; nei rapporti con gli altri Ministeri am-

mettere a pagamento i mandati ei ruoli fissi. Dirige e sor-

veglia il servizio del debito pubblico e della Cassa depositi

e prestiti (1). E per mezzo della ragioneria generale tienein

evidenza nelle sue scritture generali i conti riassuntivi del

patrimonio, i conti riassuntivi delle entrate e delle spese

dello Stato, in relazione ai capitoli dei bilanci ai vari ser-

vizi, alle responsabilità di ciascuna Amministrazione, ed

esercita un controllo per le ragionerie dei singoli Mini-‘

steri e delle Amministrazioni centrali e provinciali, costi-

tuenti gli uffici esterni di essi. Compila il progetto del bi-

lancio di previsione e la legge di assestamento del bilancio

dell'esercizio in corso, il rendiconto generale consuntivo

dell'amministrazione dello Stato, e tiene conto e fermola

tutti i provvedimenti che importano un movimento di capi-

tale dello Stato o un onere pel tesoro.

109. Come Ministero, il servizio del tesoro e di costitu-

zione recente (n. 111). Ma come funzione dell'Amministra-

zione centrale, si collega, fin dalle sue origini, alla istitu-

zionedell'azienda generale delle finanze. Dopo l'unificazione

del regno, soppressi col regio decreto 3 novembre 1881.

n. 303, gli uffici di contabilità generale in Napoli, Palermo

 

(1) Vedi il regio decreto 18 marzo 1889,:n. 5988, articolo 1°.
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e Firenze, e pubblicato il primo regolamento di contabilità

del 3 novembre 1861, n. 302, la direzione suprema del

servizio del tesoro fu affidata al Ministero delle finanze, e

il servizio provinciale ad apposite tesorerie poste alla di—

pendenza di speciali direzioni. Di queste una, cioè la dire-

zione generale del tesoro, per effetto del successivo rego-

lamento di contabilità generale dello Stato 13 dicembre

1863, n. 1628, fungeva per amministrare tutte le entrate

e le spese dello Stato, e avea gerarchia, agli effetti conta-

bili, srr tutti gli agenti che maneggiavano valori dello Stato.

L'unificazione del sistema contabile e del servizio del te-

soro trasse seco la necessità di riordinare gli uffici tutti

dell'Amministrazione provinciale ed esecutiva del tesoro:

cioè le direzioni compartimentali (1), le agenzie (2), le

tesorerie provinciali (3) e gli uffici di controllo (4) del

tesoro; a questa necessità provvide il regio decreto 13 di-

cembre1863, n. 1583. Ma tosto, col decreto 31 dicembre

1864, rr. 2100, il servizio di controllo fu riformato, essert-

dosi dimostrato di incaglio, o superflui, gli uffici relativi,

dopo l'istituzione della Corte dei conti; col decreto 3 no—

vembre 1866, n. 3321, si soppressero le direzioni compar—

timentali del tesoro, e gli uffici di riscontro della Corte dei

conti, che vi erano stati istituiti; le agenzie del tesoro fu-

rono poste sotto l'immediata dipendenza del Ministero delle

fiuarrze e si crearono degli uffici di ispezione, al cui ordi-

namento si provvide con decreto 30 dicembre 1866, n. 3461.

110. Intanto, in virtr'r della nuova legge di contabilitàdello

Stato del 22 aprile 1869, n. 5026, s'istituì presso il Mini-

stero delle finanze un ragioniere generale (5), e con decreto

31 marzo 1870, n. 5631, si ordinò l'ufficio di ragioneria

generale (6). La Direzione generale del tesoro, che fino dai

primi organici del Ministero delle finanze avea formato una

parte integrante di esso, fino ad esserne, col segretariato

generale, uno degli uffici interni, divenne, per effetto del

decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, parte principale del-

l'istituito Ministero del tesoro, con la ragioneria generale

dello Stato, la direzione generale del demanio, mentre l'av-

vocatura erariale e la direzione generale del debito pub-

blico rimasero a questo gerarchicamente subordinate, pur

conservando il caratteredi uffici esterni autonomi. Più tardi

alla dipendenza del Ministero del tesoro, per effetto del regio

decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, che soppresse il Mini—

stero d'agricoltura, passaron le banche di emissione e gli

altri istituti di credito, le società industriali e commerciali,

 

(l) Attribuzioni: sovraintendere a tutti gli uflici provinciali del

tesoro; rispondere dei loro servizi; stipulare contratti di vendita

di effetti mobili fuori servizio per asta pubblica (fino a lire 1 0,000),

per licitazione (fino a lire 6000), a trattativa privata (fino a

"'e |000), contratti di fornitura e somministrazione (fino a

bre 2000), contratti di riparazioni e di opere ad edifizi di uso

pubblico per asta (fino a lire 10,000), per licitazione (fino a

bre 4000), a trattativa privata (fino a live 1000) e provvedere

fino a lire 300 a spese in economia; approvare i contratti stipu—

lail dagli uffici dipendenti; accordare restituzioni fino a lire 50,

lt'ausigere fino a lire 500, e provvedere a spese minute fino a

hrc 50.

(2) Attribuzioni: autorizzare il versamento di tutte le entrate,

conservare i registri delle spese fisse, e ordinare alla scadenza il

Pagamento, provvedere alla esecuzione di ogni altro pagamento,

es(”guire il controllo di tutte le operazioni di tesoreria; adempiere

ad ogni altra funzione richiesta dal regolamento di contabilità.

(3) Attribuzioni: curare i versamenti delle entrate, i pagamenti

delle spese, la situazione di cassa; Informazione delle contabilità  

le camere e borse di commercio, il servizio di saggio dei rrre—

talli preziosi, le privativo industriali, l'econornato generale.

La separazione dei due Ministeri non fu però immediata:

un ministro solo, a lungo, li resse entrambi; e a un ef-

fettivo distacco dei servizi e del personale non si venne che

nel 1889.

111. Difatti fu con decreto 18 marzo1889, n. 5988, che

la separazione si rese effettiva, e che, con la ripartizione

delle attribuzioni in esso fatto, il Ministero del tesoro ac-

quistò autonomia ed ordinamento. Gli furono attribuiti i

servizi delle spese fisse e delle pensioni; i servizi dipen-

denti dalla ragioneria generale, dalle direzioni generali del

tesoro, del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti;

quelli connessi alla Corte dei conti, o agli uffici esterni di

essa, cioè delle avvocature erariali, delle amrr‘riuistrazioni

dei canali Cavour, degli stabilimenti minerari d'Agordo e

d'Elba, dell'officina delle carte valori, delle intendenze di

finanza (per i servizi ed il personale del tesoro), collocando

alcuni di questi servizi, come funzione del segretariato ge-

nerale che fu istituito, e ripartito in due divisioni. A com-

plemento di esso, un ruolo affermato con decreto del

30 giugno 1889, n. 6206, ne fissò il personale.‘ forrnan-

done un organico proprio, staccato da quello delle finanze,

con decreto di pari data, di n. 6164, furon date disposi-

zioni relative alla carriera dein impiegalidipendenti, econ

decreto 21 aprile 1889, n. 6954, fu ricomposto il Consiglio

d'amministrazione.

Le variazioni successive a quest'ordinamento sono col-

legate alle disposizioni del decreto 4 agosto |892, n. 394,

che abrogò il decreto 13 aprile 1891, n. 206, col quale i

servizi ed il personale di ragioneria erano stati sottoposti

alla immediata dipendenza del sottosegretario; a quelledel

decreto 10 dicembre 1894, n. 535, che riordinò l'ufficio

centrale d'ispezione sulla base del decreto 12 ottobre 1894,

n. 442, che aveva unificato il servizio di vigilanza, e del

decreto 10 dicembre 1894, n. 534, che diede regole perla

vigilanza sulla circolazione; a quelledel decreto 27 dicembre

1896, n. 569, che soppresse gli uffici speciali per le spese

fisse e per le pensioni rimasti alla dipendenza del segreta-

riato generale, e quelle del decreto 6 febbraio 1896, che

riparti il personale di ruolo tra gli uffici costituiti. Recen—

temente sono sopravvenute: la legge 28 dicembre 1902,

n. 533, che all'art. 1° (tab. 1) fissò il ruolo organico del

personale del Ministero ed il regio decreto 8 maggio 1904,

relative a tutte le operazioni che fossero loro domandate per mezzo

delle agenzie.

(4) Attribuzioni: tenere in evidenza il denaro che entra ed

esce dalle casse e dai magazzini, le materie che si acquistavano,

si vendevano o trasformavano; formare i prospetti ed i conti

richiesti dai regolamenti.

(5) Il r. decreto di istituzione ha la data del 17 febbraio 1870,

n. 5513.

(6) Di questa ragioneria il r. decreto 4 settembre 1870 deter-

minò il servizio provvisorio. Ma dopo istituite con il i'. decreto

8 ottobre 1870. n. 5927, le ragionerie dei Ministeri e delle Am—

ministrazioni centrali, con r. decreto 24 dicembre 1870, n. 6182,

quella dell‘ufficio centrale del macinato, e con r. decreto 31 (li-

cembre 1870, n. 6101, quella tlell’economato generale del Mini-

stero d‘agricoltura, industria e commercio, il servizio acquistò

carattere di ordinamento permanente e organico, tanto che si

avverti il bisogno di determinare con r. decreto 17 marzo 1872,

n. 742, i rapporti tra il ragioniere generale, i ragionieri e i capi

delle Amministrazioni centrali.
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n. 180, che approvò, modificando quello stabilito con regio

decreto 10 dicembre 1894, n. 535, l'organico delle ispet-

torato generale per la vigilanza sugli istituti di emissione,

sui servizi del tesoro, e sulle opere di risanamento della

città di Napoli.

112. Il Ministero, quindi, in atto ha un ordinamento iu-

terno basato sostanzialmente sul regio decreto del 18 marzo

1889, 11. 5988 e consta dei seguenti uffici: il segretariato

generale, la ragioneria generale, la direzione generale del

tesoro, l’amministrazione generale del debito pubblico, la

cassa depositi e prestiti, e i vari uffici speciali, aggregati a

questo o quell‘organo maggiore, oltre i corpi consultivi

speciali, che richiameremo in nota (1).

113. Al Segretariato generale competono gli affari di

ordine generale, il personale centrale, delle avvocature

erariali, di ragioneria, degli economi magazzinieri presso

le intendenze di finanza e della Corte dei conti, e i servizi

relativi (Comuni, concorsi, tramutamenti, indennità, ecc.),

le onorificenze, l'economato e la biblioteca; ne dipendono

immediatamente l'ufficio centrale di ispezione per la vigi-

lanza sugli istituti di emissione e sui servizi del tesoro, co-

stituito con regio decreto 12 ottobre 1894, ||. 442, e la

Commissione permanente perla vigilanza sulla circolazione

e suin istituti di emissione ordinata a termini dell'art. 107

del testo unico 9 ottobre 1900, n. 373, delle leggi sugli

istituti di emissione.

114. La Ragioneria generale ha un ufficio d'ispezione e

due divisioni. All'ufficio d'ispezione delle ragionerie spetta

la vigilanza sulle ragionerie delle Amministrazioni centrali

e provinciali, sulle gestioni degli economi cassieri delle Am-

ministrazioni centrali, e sull'applicazione del riscontro ef-

fettivo ai magazzini e depositi di materie e di merci di pro-

prietà dello Stato; l'esame delle relazioni annuali dei primi

ragionieri delle intendenze di finanza, e la compilazione

della tabella delle attribuzioni e dei lavori periodici delle

ragionerie nelle intendenze di finanza.

La divisione I, oltre gli affari generali, ha il servizio

di economato e d'ordine, di archivio e delle scritture; fa il

riscontro contabile, l'esame dei verbali delle Commissioni di

vigilanza sugli impegni istituite (2) presso i diversi Ministeri,

quello dei regolamenti e delle istruzioni continuative in ma-

teria di contabilità; compila il rendiconto generale consun-

tivo, parte Il (conto del patrimonio); tiene al corrente la

giurisprudenza della contabilità; fa studi di legislazione

contabile comparata; compila le relazioni e i lavori prepa-

ratori sul consiglio dei ragionieri (3).

La divisione II ha il servizio dei bilanci (4): prepara e

compila i documenti finanziari, stati di previsione, assesta-

mento del bilancio, tabelle esplicative, tabelle di riparti-

zione iu articoli, rendiconto generale consuntivo, parte 1

(conto del bilancio); esamina e studia i disegni di legge re-

canti effetti sul bilancio dello Stato, prepara le istruzioni

finanziarie, i lavori domandati dalla Commissione del bi-

lancio presso il Parlamento, provvede alla reintegrazione

dei fondi, alla amministrazione dei fondi di riserva, compie

lavori periodici statistici sulle entrate e spese di bilancio.

“5. La Direzione generale del tesoro ha 5 divisioni, un

ufficio centrale delle pensioni, e una ragioneria: dipen-

dono da essa la tesoreria centrale, la cassa speciale dei bi-

glietti a debito dello Stato, con un ufficio di controllo e

una delegazione della Corte dei conti.

Dalla divisione I dipendono i servizi relativi al porta-

foglio dello Stato; e cioè: operazioni finanziarie e di leso-

reria, acquisto e alienazione di rendite dello Stato, di

efletti e valori per conto di enti morali e di pubbliche Am-

ministrazioni, rimesse di fondi e disposizioni di pagamento

all'estero per il servizio del debito pubblico e per conto dei

diversi Ministeri, riscossione di efletti nel regno eall'eslero

per conto di Amministrazioni dello Stato, pagamento in oro

nel regno. affidavit per il pagamento delle rendite all'estero,

delegazioni del tesoro a Berlino e Parigi, corsi delle ren-

dite, dei titoli di Stato e dei cambi nel regno ed all'estero,

conti correnti con banche, case bancariee società nel regno

ed all'estero, certificati di valuta previo pagamento in oro

dei dazi doganali d'importazione, anticipazioni ordinarie al

tesoro degli istituti di emissione, buoni del tesoro ordinari

a lunga scadenza, esami di rapporti sulle finanze e sul com-

mercio di Stati forestieri e trattazioni corrispondenti, bi-

lancio e conto giudiziale per la Corte dei conti.

Dalla divisione Il dipendono i servizi relativi alle strade

ferrate (e cioè: concessioni, tariffe, garanzie e sovvenzioni,

compartecipazioni ai prodotti dell’esercizio, tasse erariali,

certificati ferroviari e loro conversione, istituti di previ-

denza ferroviari, gestione dei fondi destinati a colmare i

disavanzi relativi alla circolazione cartacea di Stato, e alla

cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (5), all'of—

ficina carte valori, all'impiego dei fondi derivanti dall'ese-

cuzione dei provvedimenti per il banco di Napoli e per il

suo credito fondiario, al debito pubblico (e cioè: questioni

di massima, conversioni di rendite, provvedimenti per la

conversione dei debiti redimibili, assegnazioni e conto cor-

rente per i pagamenti di debito pubblico, accreditamento

degli agenti di cambio e dei notai), alla cassa depositi e

prestiti (e cioè: disposizioni legislative e regolamentari,

conti correnti e impiego di fondi, utili devoluti al tesoro,

ai ricuperi di spese per la sistemazione del Tevere e per il

risanamento di Napoli, alle spese per opere edilizie del co-

mune di Roma, al servizio di beneficenza per Roma, ai

mutui a ragione di favore, ai debiti amministrati dalla di-

rezione generale del tesoro, alla liquidazione delle gestioni

contabili delle cessate Amministrazioni, alle controversie

per danni di guerra e per cause politiche, alle deficienze di

 

(1) Le notizie sono ricavate dall'Amtuaz'io del 1903 dei Mini-

steri delle finanze e del tesoro.

(2) Furono istituite con r. decreto 4 gennaio 1897, n. 2.,Però

visto l'ordine del giorno della Camera 29 giugno1904, con il

quale fu invitato il Governo del re ad attuare nuovi ed efficaci

provvedimenti atti ad evitare le eccedenze d'impegni, con 1'. de-

creto 8 luglio 1904, n. 346, si fece obbligo al capo-ragioniere di

ciascun Ministero di compilare la situazione dei capitoli di spesa

entro i primi 20 giorni di ogni mese.

(3) Questo Consiglio ['n istituito con 1'. decreto 8 ottobre 1870,

n. 5927, e ricostituito col 1‘. decreto 21 giugno 1876, 11. 3182,

serie 3‘.  
(4) Presso questa divisione il 1'. dec1eto 21 aprile 1904, ||. 268,

sitituì una Commissione pei lo studio ed esame dei bilanci dei

principali Stati esteri, « allo scopo di compararli col bilancioitaliano,

di trarne utili ammaestramenti per il miglioramento dei uost1i

ordinamenti finanzimi, anche1ignardo al debito pubblico, al |egim_e

ferroviario e alla vigilanza sulle entrate e sulle spese 1) (art. 1) E

composta di 6 membri. Ha un Comitato esecutivo di 3 membri

e un nfiicio di segrete|ia (un segretario-capo e due segreta1i).

(5) Funziona una Commissione tecnica pci l'esame dei biglietti

dello Stato a termine degli art. 20-21 del regolamento approval0

con r. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, modificato col r. decreto

9 marzo 1902, n. 60.
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cassa dei contabili del tesoro, ai conti correnti con le varie

Amministrazioni, ai bilanci e conti consuntivi relativi ai

propri servizi, all'economato. . .

Dalla divisione III dipendono i servizi relat1v1 alle entrate

del tesoro, ai contributi nelle spese dello Stato, alle rite-

nute sopra stipendi ed altri assegni a carico dello Stato, di

istituti pubblici e corpi morali, al ricupero delle spese di

mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, ai resti at-

tivi delle cessate Amministrazioni, alla vigilanza sulle ri-

scossioni delle entrate e dei crediti verso i contabili dello

Stato, all'attnullantento di crediti erariali, ai cumuli di as—

segni, alla dotazione ed agli appannaggi della casa reale e

delle Camere legislative, alle spese per l’ufficio di presi-

denza del Consiglio dei ministri, al rimborso di somme in-

debitamente versate in tesoreria, agli interessi e rimborsi

di capitali dovuti dal tesoro, alle indennità di espropriazione

ai notai di Roma, alle competenze dovute ai funzionari delle

avvocatu re erariali perle somme versate e postea carico della

controparte, alle pensioni austroungariche, all'azienda dei

danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, agli stralci

del debito perpetuo già amministrati dal tesoro, al bilancio

di entrata e conti annninistrativi

Alla divisione IV appartengono i servizi relativi all'am-

missione a pagamento dei mandati ministeriali; alla revi-

sione delle contabilità mensili per i pagamenti fatti con

mandati diretti, con buoni su mandati a disposizione, con

ordini di spese fisse; ai prospetti mensili delle spese p'er

ogni Amministrazione centrale; ai prospetti annuali defini-

tivi; alle trattazioni relative a giudizi di responsabilità per

indebiti pagamenti; alle cessioni, ai sequestri ed ai pigno-

ramenti sulle somme dovute dallo Stato.

Alla divisione V appartengono, oltre gli aftari riservati e

speciali, il personale e il Bollettino ufficiale del Ministero,

il servizio di tesoreria; il controllo della tesoreria centrale,

la compilazione delle contabilità relative e la revisione di

quelle delle tesorerie provinciali e della Colonia Eritrea e i

servizi di conto corrente e generale con la Banca d'Italia,

di stato di cassa di tesoreria giornaliero e decadario; di

situazioni del conto del tesoro; di parificazione delle en-

trate; di conti giudiziali e giudizi di responsabilità; di

depositi provvisori; di contabilità speciali; delle delega-

zioni del tesoro nel regno; di pagamenti fatti fuori dei ca—

poluoghi di provincia; di movimento dei fondi; di cauzioni

dei contabili del tesoro; di vaglia del tesoro; di legisla—

zione monetaria, zecca e manutenzione; di notai certifi-

ratori.

116. L'ufficio autonomo centrale delle |< pensioni » coor-

dina e studia le disposizioni legislative, regolamentari e i

provvedimenti di massima in materia di pensioni (1); fa il

controllo sui provvedimenti di concessioni di pensioni e di

indennità ai funzionari dello Stato ; cura l'iscrizione delle

pensioni, dei soprassoldi e degli assegni ai veterani del

1848-49; il pagamento delle indennità concesse per una

sola volta sul bilancio del Ministero del tesoro; la contabi-

l|tà, le situazioni e i bilanci relativi al debito vitalizio.

L'ufficio autononto di « ragioneria » disirupegna il ser—

vizio di compilazione e riassunzione degli atti e documenti

per il bilancio passivo del Ministero del tesoro; di conti

correnti per la dotazione e appannaggi della real casa, e

per gli stipendi ed assegni al personale del Ministero del

tesoro, degli uffici di controllo e della Corte dei conti; dei

registri di consistenza del patrimonio mobile delle Camere

legislative, del Ministero del tesoro e uffici dipendenti;

degli inventari ; dell'emissione e scritturazione dei mandati

per spese relative al Ministero del tesoro; di apertura di

credito, dei conti correnti relativi, di esame dei rendiconti

dei funzionari delegati e dei decreti di scarico; di esame e

scritturazione dei ruoli di spese fisse e degli altri atti am-

ministrativi che impegnano il bilancio; dei conti impegno

per ogni capitolo di bilancio (2); della situazione mensile

riassuntiva delle spese in rapporto alle assegnazioni di

bilancio.

117. lfAmministrazioue generale del « debito pubblico »

ha un ufficio affari generali, 6 divisioni, alcuni uffici d'or-

dine posti sotto la sorveglianza dell'archivista-capo, l'ufficio

economia e un ufficio dell'agente contabile dei titoli, cui è

aggregato un ufficio di controllo:

a) All'ufficio affari generali, oltre il personale, gli

affari riservati e generali, specialmente competono i ser-

vizi relativi alle inserzioni nel Bolle/tino ufficiale delle

istruzioni e circolari, al personale degli agenti di cambio

e dei notai accreditati; ai rapporti con le Commissioni par-

lamentari di vigilanza sul debito pubblico (3) e con l'ufficio

di riscontro della Corte dei conti (4); alle relazioni an-

nuali del direttore generale sull’ammirtistrazione del debito

pubblico.

b) Alla divisione I competono i servizi relativi alle do-

maude'e dichiarazioni di consenso per operazioni sulle ven-

dite; alle denunzie di smarrimento; alle pubblicazioni per

le rettifiche d'intestaziorte e per le rendite espropriato;

alla corrispondenza coi vari uffici circa l'esistenza d'iscri-

zione di rendita, ricerche ed informazioni; ai tramutamenti

semplici, ai vincoli e svincoli semplici, alle riunioni, divi-

sioni e conversioni di remlita ed alle affrancazioni secondo

il decreto del Governo toscano 15 marzo 1860.

e) Alla divisione Il competono le iscrizioni di rendite

nominative per allraucazioni ed in reimpiego di souune

nell'interesse di enti morali o di rendite richieste dal Mi-

nistero del tesoro per conto di corpi morali; le operazioni

sopra assegni provvisori e gli svincoli semplici di cauzioni

diverse; le operazioni sopra rendite nominative vincolate

e provenienti dal consolidato romano; la specificazione e

l'origine dei vincoli; gli svincoli ele espropriazioni di ren—

dite nominative in cauzione di ricevitori provinciali e esat-

tori d'imposte, o in cauzioni dei contabili dello Stato; le

operazioni su rendite intestate ad enti ecclesiastici o su

rendite o debiti redimibili; la conversione di rendite

richieste dalle opere di pubblica beneficenza.

d) Alla divisione III competono le traslazioni e i tra-

mutamenti di rendite nominative per successione, sentenza

e provvedimenti relativi a minori, interdetti, inabilitati e

altre persone amministrate; società, istituti di credito,

 

(1) Funziona una Commissione incaricata di esaminare se i

mot1v1 della destituzione di un impiegato civile siano tanto gravi

da giustificare la perdita del diritto a pensione.

.(2) Funziona una Commissione permanente per l'esame della

sttuazmue dei capitoli del bilancio.  (3) Questa Commissione di vigilanza è costituita a termini

degli art. 6 e 7 della legge 10 luglio 1861, n. 94. _

(4) Esso costituisce un ufficio esterno della Corte dei conti. E co-

stituito a termini dell‘art. 491 del regal. 4 maggio 1885, n. 3074,

per l'esecuzione della legge (t. u. 17 febbraio 1884, 11. 2016)

still‘annninistrazione e sulla contabilità generale dello Stato.
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compagnie di assicurazioni, ditte commerciali, masse con—

sorziali ed enti morali civili; gli svincoli di cauzioni e di

ipoteche; il ricevimento degli atti giudiziari; la tratta-

zione di affari contenziosi; la tenuta del registro delle

cause e delle notificazioni giudiziarie; le opposizioni; i

provvedimenti di sospensione e riattivazione del pagamento

delle rendite; il rilascio di attestazioni; le questioni di

massima.

Alla divisione IV competono: la conservazione del gran

libro del consolidato e l'eseguimento delle operazioni su

di esso per traslazione, tramutamento, divisione, riunione,

vincolo e svincolo, conversioni e sostituzioni; l'emissione

dei titoli nominativi, al portatore e misti; la convalida—

zione di quelli al portatore deteriorati; i provvedimenti

per il pagamento delle rendite; la tenuta dei registri con-

tabili della quantità di rendita vigente e del movimento

delle iscrizioni; la tenuta del repertorio alfabetico del gran

libro nominativo e dei vincoli, degli elenchi di rendite pos-

sedute da enti morali, dei registri statistici, delle contabi-

lità dei fogli di ruolo e delle formale di ricevute presso le

tesorerie.

Alla divisione V spetta il servizio dei debiti inclusi sepa-

ratamente nel gran libro, del consolidato romano, del de-

posito di obbligazioni, del debito modenese (1825), par-

mense (1827), degli assegni modenesi diversi, dei capitali

diversi infruttiferi, del prestito Blaunt, dei debiti dei

Comuni di Sicilia, dei creditori legali delle provincie na,-

poletane, dei Corpi morali di Sicilia, del debito 26 marzo

1865, n. 3015, della conversione dei debiti redimibili in

rendita consolidata 4,50 %, delle obbligazioni ferro-

viarie 3%, delle ferrovie (Cuneo, Novara, Vittorio Ema-

nuele, Maremmana, Genova—Voltri, Udine-Pontebba, Mon-

ferrato), del canale Cavour, delle ferrovie romane, livornesi

e tirrene; dei debiti speciali per i lavori del Tevere e di

risanamento di Napoli; di estrazioni; di rimborso di capi-

tali; di pagamenti d'interessi e premi; di acquisti al va-

lore del corso; di revisione e registrazione dei pagamenti

per estinzione di debito, interessi e pronti.

Alla divisione VI (Ragioneria) spetta il servizio di conta-

bilità centrale, dei bilanci, delle situazioni trimestrali e

annuali, del rendimento dei conti, della compilazione degli

stati dimostrativi di amministrazione e di cassa per la rela-

zione annuale della Commissione di vigilanza; di verifica-

zioni periodiche delle casse dell'economo e dell'agente

contabile dei titoli ; di verificazione e liquidazione dei pa-

gamenti fatti per conto del debito pubblico dalle sezioni di

r. tesoreria presso la banca d'Italia, da istituti di credito e

dalle case bancarie all'estero; di registrazione dei titoli

pagati; di contabilità per i servizi di ricevimento e spedi-

zione della cassaforte dei titoli e valori e degli stampati

dei titoli attribuiti all'agente contabile e di emissione degli

ordini per il movimento nelle casse tenute dall'agente rue-

desimo; di contabilità peridiritti di bollo sui titoli, perle

spese di amministrazione e per gli altri servizi attribuiti

all'economo; di ordini all'economo per l'incasso dei diritti

di bello ed altre tasse e per gli acquisti e le alienazioni di

rendita; di corrispondenza relativa.

Agli uffici d'ordine, posti sotto la sorveglianza dell’archi-

vista-capo, spettano il protocollo generale, la tenuta dei

registri del movimento di tutti i fascicoli e di quelli delle

deliberazioni, delle opposizioni e sequestri; di copia e spe-

dizione della corrispondenza; dei mandati, buoni di cassa

e altri recapiti da rimettersi per il pagamento alla sezione

di r. tesoreria provinciale; di archivio degli atti della Dire-

zione generale; di custodia delle matrici dei titoli al portatore.

All'ufficio «economia» spetta il servizio per le spese

d'ufficio; perla tenuta dell'inventario del materiale mobile;

quello relativo ai rapporti con I’economato generale per le

provviste di stampati e oggetti di cancelleria e la distribu-

zione e spedizione dei medesimi; quello relativo ai rapporti

con le stamperie e coi fornitori perle provviste, con l'of-

ficina carte-valori e quello d’officina presso la Direzione

generale; quello di cassa per gli introiti e gli esiti del di—

ritto di bollo e di altre tasse, per gli acquisti e le aliena-

zioni di rendita; dei versamenti in tesoreria e al ricevitore

del bollo delle somme riscosse per diritto di bollo.

All'ufficio dell'agente contabile dei titoli spetta il ser-

vizio di custodia dei titoli, dei valori e della carta filigra-

nata; di scritturazione dei titoli al portatore e delle rendite

miste che si emettono per le operazioni sopra le rendite,

e per le emissioni straordinarie; il ricevimento e la verifi-

cazione dei valori che pervengono all'Amministrazione in

pi.eghi assicurati; la spedizione dei titoli di rendita nelle

provincie del regno ed all'estero.

118. La Direzione generale della Cassa depositi e pre-

stiti e delle gestioni annesse ha un gabinetto, 5 divisioni,

un ufficio archivio e protocollo e un ufficio d'economia.

Al Gabinetto, oltre il personale, gli affari riservati, la

corrispondenza ufficiosa eil relativo protocollo e gli or-

dini di servizio interno, spettano le inscrizioni ele inser-

zioni nel Bollettino ufficiale e la diramazione delle istru-

zioni, circolari, ecc.; la distribuzione delle relazioniannuali,

delle istruzioni periodiche, della raccolta delle leggi, ecc.;

i rapporti col Consiglio d’amministrazione (1), con la Com-'

missione di vigilanza (2) e con l'ufficio di riscontro della

Corte dei conti.

Alla divisione I compete il servizio dei depositi. Cioé:

cassa centrale e casse soppresse; altari contenziosi; se-

questri, pignoramenti ed opposizioni ; certificati di esistenza -

di depositi; deliberazioni per iscrizioni di depositi volon-

tari, obbligatori e di affrancazione; ricevimento delle di-

chiarazioni; distribuzione delle polizze; afiari semplici e

documentati per restituzione, riunione o divisione di de-

positi, per estensione di vincolo od altre variazioni, per

cambio di titoli in deposito esauriti di cedole; per paga-

mento d’interessi; per convalidazione di mandati, per re-

stituzione di depositi d’afirancazione, riscatto e rinvesti-

mento delle relative annualità; per radiazione di sequestri,

opposizioni o altri impedimenti; disposizioni di massima e

massimario; sorveglianza dei servizi presso le intendenze

ed autorizzazioni per restituzioni e variazioni sui depositi

superiori alle lire 20,000 iscritti presso le medesime; “-

quidazione del patrimonio del monte di pietà di Roma e

dello stralcio della cassa militare.

 

(1) Funziona, infatti, un Consiglio permanente d'amministrazione

della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, a termini

dell‘art. 3 della legge organica 17 maggio 1863, 11. 1270, articolo

modificato e sostituito con l‘art. 8 della legge 8 luglio 1897,

n. 252, ed ordinato dall'art. 5 del r. decreto 9 dicembre 1875,  n. 2802, che approvò il regolam. per l’amministrazione della Cassa.

(2) Funziona anche una Commissione annuale di vigilanza

della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, a termim

dell‘art. 6 della legge organica del 1863 citata a nota precedente.

E costituita annualmente per r. decreto.
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Alla divisione II compete il servizio dei prestiti ordinari

in contanti. E cioè: 1° esame e istruzione delle domande

di prestiti e relative proposte al Consiglio d'annninistra-

zione permanente; rapporti con le prefetture e con gli enti

morali mutuatari richiedenti concessioni e trasformazioni

di prestiti; relazioni; 2° esame e istruzione delle domande

di trasformazione di prestiti e relazione al Consiglio; ver-

lenze giudiziarie ; corrispondenza ufficiosa ; segretariato del

Consiglio d‘amministrazione c della Connnissione di vigi-

lanza; statistiche; relazione annuale; 3° esame degli atti

di accettazione di prestiti e corrispondenza relativa; deli-

berazioni per pagamento di prestiti concessi; corrispon-

denza con le prefetture e con le intendenze per lo stanzia-

mento in bilancio e per il vincolo sui ruoli della tangente

delegata alla cassa a garanzia dei prestiti; vigilanza sulla

riscossione delle delegazioni e sui relativi procedimenti ese-

cutivi; portafoglio delle delegazioni ; cambio annuale delle

delegazioni estinte con le dichiarazioni provvisorie di vcr-

samento; corrispondenza per l'accettazione delle delega—

zioni da parte dei nuovi agenti della riscossione; ittveutario

delle delegazioni.

Alla divisione Ill compete il servizio fatto dain istituti

di previdenza. 1° Monte pensioni degli insegnanti elemen-

tari (accertamento di contributi e vigilanza sulla loro ri—

scossione, multe ed ammende; atti coattivi contro esattori;

esame ed istruzione delle domande per conseguimento di

pensioni, di indennità; ricorso dei Comuni al Consiglio di

Stato e dei maestri alla Corte dei conti; repertorio alfabe-

tico degli insegnanti, relazione annuale); 2° Cassa pensioni

medici condotti e veterinari; 3° Casa di previdenza per il

personale straordinario tecnico, catastale e finanziario(1).

Un ufficio tecnico provvede ai bilanci tecnici, alle stati-

stiche, agli studi sullo sviluppo finanziario dei predetti isti—

tuti e sulle loro eventuali riforme; alla capitalizzazione

semestrale delle pensioni di riassoldamento con premio

liquidate dalla abolita cassa militare; agli studi perle isti-

tuendo casse pensioni, all'esame di bilanci tecnici, all'eser-

cizio di vigilanza su istituti di previdenza, ecc. ; agli studi

ed alle ricerche sui progressi della scienza degli attnari,

lauto nazionali che esteri; alla direzione e contabilità dei

lavori per l'esecuzione dei calcoli numerici, censimenti,

statistiche, ecc.; massimario; istruzioni.

Alla divisione IV, costituente la sezione autonoma di

credito comunale e provinciale (2), è riservato: l’esame e

l'istruzione di domande per prestiti in cartelle; l'esame

delle proposte di transazione per gli enti in istato di in-

(1) In relazione a queste funzioni è istituita una Commissione

per l‘esame dei bilanci tecnici e le proposte legislative riguardanti

gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e

prest|tl.

(9) Ricordiamo che questa cassa, come sezione autonoma e

con gestione propria, presso la divisione generale dei depositi e

prestiti, fu istituita cell legge 24 aprile 1898, n. 132, per far

prestiti ai Comuni, alle provincie, ai Consorzi di bonificazione e

Irrigazione ed opere idrauliche di 3‘ categoria, mediante emis-

sione di cartelle 4 p. 100 per trasformazione di prestiti ed unifi—

cazione di debiti esistenti al 31 dicembre 1896, entro 5 anni dalla

data della legge (art. 1°), e rafiorzata con la legge 17 marzo 1900,

"- ”li, la quale facultò la cassa depositi a far prestiti con am—

mortamenti estensibili a 50 anni, anche per il solo riscatto di

debiti esistenti al 31 dicembre 1899. Statui il privilegio della inse—

l|ltestrabilità e inoppignorabilità delle cartelle e delle somme utili

al prestito, a favore dei portatori di esse; statni, a garanzia della  

solvenza; le relazioni per le concessioni di prestiti al Con-

siglio permanente d'amministrazione, al Consiglio di Stato

e al Ministro, le deliberazioni per concessioni di prestiti;

l'emissione e alienazione di cartelle; il portafoglio delle

delegazioni; la vigilanza sulla riscossione delle delegazioni

e sui relativiprocedimenti esecutivi; la corrispondenza con

le prefetture e le intendenze per lo stanziamento in bilancio

e per il vincolo sui ruoli della tangente delegata alla se-

zione a garanzia dei prestiti concessi; il cambio delle dele-

gazioni con le dichiarazioni provvisorie di versamento; i

conti individuali dei prestiti; lo scadenziario delle delega-

zioni; i sorteggi semestrali; il rimborso e la distruzione

dei titoli sorteggiati; il conto corrente con la cassa depo-

siti e prestiti; il bilancio di previsione e i rendiconti con-

suntivi; le operazioni di credito comunale e provinciale; le

opposizioni, le denunzie di smarrimento di titoli nomina-

tivi e pubblicazioni relative; le relazioni annuali (3).

Alla divisione V (ragioneria) competono i bilanci spe-

ciali; i rendiconti annuali ele situazioni semestrali; l'im-

piego dei fondi e la contabilità dei prestiti; la contabilità

centrale e la riassuntiva delle intendenze; quella del tuonte

pensioni dei maestri, quella della cassa pensione dei medici

e veterinari edel monte di pietà di Roma; il rinvestimento

in rendita dei capitali dei librettisti delle casse di risparmio

postali; la gestione dei fondi della cassa nazionale per la

invalidità e vecchiaia degli operai, del commissariato del-

l’emigrazione, delle opere di bonifica; i rimborsi al tesoro;

le spese d’a111ministrazione; le iscrizioni dei depositi in

numerario ed in effetti pubblici; i conti individuali; il ser-

vizio delle affrancazioni, di stralcio dell'aboltta cassa pen-

sioni civili e militaria carico dello Stato e dell'aboltta cassa

militare.

Ain uffici di archivio e protocollo e di economia sono

assegnate attribuzioni analoghe a quelle determinate per

gli uffici simili dipendenti dalla Direzione generale dell'am-

ministrazione del debito pubblico.

G) Istruzione.

119. Funzione e carattere. — 120. Competenza e attribuzioni.

— 121. Suo primo ordinamento. — 122. Ordmamento del

l866e variazioni successive. — '123. Id. del 1890 e varia—

zioni successive. — 124. Ordinamento vigente e riparti—

zione degli uffici. — 125. Servizi attribuiti al « Gabinetto o;

— 126. alla Divisione dell'istruzione « superiore o; —

127. « secondaria classica »; — 128. « secondaria tecnica »;

—— 129. « magistrale »; — 130. « primaria e popolare »;

 

cassa, chei Comuni potessero f'arle delegazioni sugli agenti inca-

ricati di riscuotere le sovrimposte nella misura masstma dei quattro

quinti (art. 2 legge del 1898), o delegazioni pel tesoro dello Stato

a riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi e canoni dello

Stato, dovuti agli enti mutuatari, ecc. (at't. 2 legge del 1900), e

che gli enti Consorzi, potessero farle delegazioni sugli agenti inca-

ricati di riscuotere le tasse consortili, ecc. Ordino, per la vigilanza

sulla gestione di questa cassa e per la concessione di prestiti, una

speciale Commissione (l'art. 3 della legge citata 17 maggio 1900),

che però dipende dal Ministero dell'interno.

(3) In connessione ai servizi di questa divisione funzionano:

a) una Giunta governativa per l‘unificazione dei debiti delle

provincie e Comuni della Sicilia, 0) una Giunta governativa per

l'unificazione dei debiti delle provincie e dei Comuni della Sar-

degna, istitnita e col 1". decreto che approvò (31 gennaio 1897,

n. 4) il regolamento pe1' l‘attuazione della legge 24 dicembre

1896, ||. 551.
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— 131. a quella dell‘ « educazione fisica e morale »; —

132. a quella di « legislazione »; — 133. e alle due costi—

tuenti la Direzione generale per le antichità e belle arti ; —

134. a quella di ragioneria.

119. L'istituzione di questo Ministero risponde a uno

dei molteplici compiti d'ordine sociale dello Stato: favorire

lo sviluppo della coltura e dell'educazione nazionale; còm-

pito che attua con azione duplice: mantenendo cioè e fa—

vorendo gli istituti scientifici, d'istruzione e d'arte; eserci-

tando uua sorveglianza sulle scuole e gli istituti privati e

degli enti morali perchè rispettino le leggi regolatrici del-

l'istruzione e dell'educazione, nonchè una tutela sul patri-

monio artistico ed educativo nazionale. Ha carattere di

Ministero facoltativo.

120. Nell'ordine delle sue attribuzioni rientrano, per

effetto di legge: la direzione e la sorveglianza dei vari isti-

tuti scicntifìci, mantenuti o sussidiati col denaro pubblico,

e gli istituti scolastici d'istruzione superiore, secondaria

classica, tecnica e normale, o primaria; l'ispezione sulle

scuole o stabilimenti d'istruzione e d'educazioue privati;

favorire lo sviluppo dell'istruzione popolare e dell'educa-

zione fìsica; custodire e tutelare i monumenti, le opere

d'arte, le fondazioni archeologiche; dirigere e mantenere

i mezzi collettivi d'istruzione (biblioteche) e d'educazione

(musei, pinacoteche, ecc.); favorire con premi d'incorag-

giamento le scienze, le lettere e più specialmente le belle

arti; aiutare l'iniziativa privata comunque e dovunque si

manifesti per sollevare le menti, le coscienze e il gusto

alle altezze sublimi del progresso civile.

121 . Il primo ordinamento fu conformato all'ordinamento

che questo Ministero, il più modesto di quanti componevano

l'Amministrazione centrale dello Stato sardo, trovossi avere

per efietto della legge Casati 13 novembre 1859, n. 3775,

nel momento dell'unifìcazione del regno. E difatti il de-

creto 11 agosto 1861, n. 202, non fece che approvare la

pianta del suo personale, distribuito negli uffici di ispe-

zione e nelle 6 divisioni che ne costituivano (oltre il con-

sultore legale) l'organismo. Per economia furon ridotte a

5 ledivisioni con decreto del 22 settembre1862, n. 889,

e conseguentemente anche a 5 le sezioni, e a ognuna di

queste si diminuì il numero degli impiegati di organico

con decreto del 20 settembre 1863, n. 1489; 9 aprile

1865, n. 2253, e 6 dicembre 1866, n. 3382.

122. Questo decreto però diede al Ministero un ordina-

mento nuovo. Compose, infatti, un Consiglio Superiore del-

l'istruzione diviso in tre sezioni (1), ciascuna di tre (livi-

sioni; diede alle sezioni del Consiglioi nomi di Comitato per

l'istruzioneuniversitaria e gli istituti di perfezionamento;

di Comitato per l'istruzione secondaria e di Comitato per

l'istruzione primaria e popolare; istituì 20 ispettori cen-

trali; provvide all'istituzione di Consigli provinciali per le

scuole; riordinò gli organici e le rispettive gerarchie. Ma

quest'ordinamento, per effetto del decreto del 1866 sul-

l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, non poté

aver lunga vita. Ne n'ioililicarono infatti l'organizzazione,

il decreto 9 febbraio 1868, n. 4217, che istituì presso il

Consiglio Superiore un posto e un ufficio di segretario; il

decreto 10 ottobre 1869, n. 5301, che soppresse un peslo

di capo-divisione e una divisione; il decreto 23 febbraio

1871, n. 152, che distribuendo diversamente i servizi mo-

dificò anche la pianta numerica del personale; il decreto

4 gennaio 1872, n. 662, che istituì una Giunta consultiva

di storia, archeologia e paleografia; il decreto 26 maggio

1872, n. 858, che aumentò il numero dei consultori di

questa Giunta; il decreto 7 agosto 1874, n. 2033, che

istituì un Consiglio centrale di archeologia e belle arti; il

decreto 2 maggio1875, n. 2493, che istituì 2 ispettori

artistici; il decreto 8 dicembre 1878, n. 4636, che rico-

stituì il Consiglio Superiore per l'istruzione industriale e

professionale; il decreto 10 marzo 1881, n.87, che, in

esecuzione del r. decreto 17 febbraio 1881, n. 51, modi—

fìcò e regolò il modificato Consiglio Superiore di pubblica

istruzione; il decreto 12 maggio 1881, n. 230, che as-

segnò le attribuzioni degli ispettori centrali; il decreto

10 agosto 1886, n. 4083, che istituì una Connnissione

consultiva per l'esame delle controversie tra Consigli sco-

lastici e i Comuni 0 i maestri; il decreto 28 marzo 1889,

n. 6044, che regolo, modificandole, le attribuzioni di

questa Commissione; e il decreto 2 luglio 1890, che istituì

l'ispettorato delle scuole normali. Di essi fu effetto continuo

e costante un rimaneggiamento dei ruoli e degli uffici (2).

123. Un nuovo ordinamento fu effetto del decreto

20 luglio 1890, n. 7002, tosto modificato in virtù del

r. decreto 28 giugno 1891, n.392, col quale la Dire-

zione generale di antichità e belle arti. che era stata costi-

tuita con decreto del 28 marzo 1875, n. 2440, fu soppressa

e i suoi servizi furon distribuiti tra due delle divisioni

conservate; per effetto del decreto 15 gennaio 1893, n. 45,

che istituì un ufficio speciale per la compilazione del cata-

logo dei monumenti; per effetto del decreto 6 luglio 1893,

n. 2466, che soppresse l'ispettorato delle scuole normali;

per effetto del decreto 27 aprile 1894, n. 173, che di nuovo

istituì una Giunta superiore per la storia e archeologia; per

effetto del decreto 12 aprile 1894, n. 140, che sciolse la

Giunta di belle arti, istituita il 16 marzo 1893 ed istituì

una Giunta superiore di belle arti; per effetto del decreto

1° dicembre 1898, n. 484, che avocò al Ministero la distri-

buzione dei sussidi ai maestri e alle maestre elementari,

alle vedove e ai loro figli; per effetto del r. decreto

19 maggio 1901, n. 183, che istituì una Commissione

consultiva per l'Amministrazione centrale, provinciale e

insegnanti.

124. Di queste riforme fu effetto il decreto 8 novembre

1901, n.467, e il decreto 21 novembre 1901, n.476, che

diedero al Ministero l'ordinamento attuale (3), semplice, ma

deficiente, inquilntochè non si capisce affatto un Ministero,

 

(1) Vedi alla voce Istruzione pubblica, n'\ 59 e seguenti.

(2) Le variazioni più importanti dei ruoli avvennero per effetto

dei r. decreti 23 febbraio 1871, n. 152; 26 marzo 1873, n. 1332;

21 febbraio 1875, n. 2398; 3l dicembre 1876, n. 3629; 27 set-

tembre 1878, n. 4535; 6 marzo 1881, n. 97; 6 luglio 1884,

n. 2524; 1° luglio 1888, n. 5585; e recentemente per effetto

del r. decreto 26 maggio 1904, n. 256, che modificò quello ap—

provato l‘11 dicembre 1902, n. 539, e per effetto della legge

8 luglio 1904, n. 348, e più recentemente ancora per efletto del

r. decreto 1° gennaio 1905, n. 25.  
(3) Nel momento però in cui correggiamo queste bozze (19 no-

vembre 1905) le cose sono mutate per effetto del decreto Orlando,

1° marzo 1905, con cui, in applicazione del r. decreto 1°gennaio

1905, n. 21, e della legge 8 luglio t904, n. 407, la ripartizione

interna dei servizi fu assegnata in questo modo: divisione I: am-

ministrazione centrale, procuratori, biblioteche, ailari generali, con

2 sezioni; divisione II e …: istruzione superiore; divisione IV:

istruzione secondaria classica, con 2 sezioni; divisione V: istru—

zione secondaria tecnica e normale, con 3 sezioni. Una Direzione

generale per l'istruzionc primaria, con autorità delegata presso la
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che tra le attribuzioni sue maggiori ha quella della vigi-

lanza, senza un corpo di ispettori bene organizzato. L'am-

ministrazi0ne è divisa tra il gabinetto, la direzione generale

delle antichità e belle arti e dieci divisioni.

125. La divisione I (gabinetto) ha due sezioni. Alla 1‘—l

competono i servizi relativi al personale del Ministero, ai

|: provveditori agli studi, alle onorificenze, alla firma

reale, alle abilitazioni per titoli all'insegnamento nelle

scuole secondarie e normali, al protocollo generale. Alla 2ll

quelli relativi agli altari generali, ai sussidi, all'abilitazione

all'insegnamento del disegno, alla segreteria della Commis-

sione consultiva (1), all'economato, all'archivio di deposito,

all‘ufficio telegrafico. Ne dipendono l'archivio e copisteria,

l’economato e cassa, l'ufficio telegrafico, il protocollo ge-

nerale, l'archivio di deposito.

126. La divisione II (istruzione superiore) ha due se-

zioni. Alla 1° competono i servizi relativi al personale delle

università e degli istituti superiori, ai concorsi, alle libere

docenze, ai sussidi a vedove e orfani, agli istituti supe-

riori di magistero femminile. Alla 2n competono quelli re-

lativi al materiale delle università e degli istituti superiori,

alle fondazioni, ai posti di studio, agli studenti.

127. La divisione III (istruzione secondaria classica)

ha due sezioni. Spettano alla 1‘I i servizi relativi al perso-

nale dei licei e dei ginnasì governativi (nomine, trasferi-

menti, promozioni, elassi aggiunte, ritnunerazioni, sussidi

al personale in attività di servizio); alla 2“ quelli relativi

all'applicazione delle leggi e dei regolamenti, alla disciplina

Scolastica, agli esami, alle tasse, alla gara d'onore, ai pa-

reggiamenti, alla creazione di nuovi istituti, classici e alla

vigilanza sui non governativi, ai seminari, agli assegni e

sussidi per l'istruzione classica, ai sussidi a vedove ed orfani

di insegnanti, alle indennità di iscrizioneedi trasferimento;

ai lasciti calle fondazioni, agli assegni liceali, al materiale

scientifico dei r. licei e ginuasi, alla statistica, all'istituto

orientale di Napoli.

128. La divisione IV (istruzione secondaria tecnica) ha

due sezioni. La 1“ ha attribuzioni per il personale dei regi

istituti tecnici e nautici (nomine, trasferimenti, promozioni,

classi aggiunte, remunerazioni, indennità, sussidi al perso-

nale in attività, alle vedove ed orfani d'insegnanti). La 2«1 in

materia di studio e applicazione di leggi e regolamenti,

disciplina scolastica, esami, tasse, gara d'onore, pareggia-

menti, istituti non governativi, abilitazioni per esami all‘in—

segnamento delle lingue straniere e di altre materiedi scuole

Secondarie, statistica, concorso dei Comuni e delle provincie

al mantenimento delle scuole tecniche e degli istituti tecnici

e nautici governativi, sussidi per l'istruzione tecnica, ma-

teriale scientifico.

129. La divisioneV(istrnzione magistrale)ha due sezioni.

Alla 1° competono i servizi relativi al personale delle scuole

nomadi, complententafi e dei giardini infantili di tirocinio,

alle classi aggiunte, ai compensi, alle riumnerazioni, alle

indennità di trasferimento, a sussidi a vedove e orfani di

insegnanti. Alla sezione 2" quelli relativi al materiale sco-

lastico, alla applicazione di leggi e regolamenti sullescuole

complementari, agli esami, ai pareggiamenti, agli istituti

non pareggiati, alle borse di studio, a giardini di tirocinio,

a corsi magistrali speciali, agli insegnamenti dell'agraria,

del lavoro manuale, del lavoro donnesco, del disegno, della

economia domestica.

130. La divisione VI (istruzione primaria e popolare) ha

due sezioni. La 1‘. provvede all'indirizzo didattico, alle

relazioni degli ispettori circondariali, all'applicazione del

regolamento relativo ai vari esami, ai direttori didattici, ai

libri di testo, ai concorsi nelle scuole elementari, alle clas-

sificazioni scolastiche, agli aumenti sessennali, al monte

delle pensioni dei maestri elementari. La 20 al personale

dei consigli scolastici, e degli ispettori di circondario, agli

incoraggiamenti e sussidi ai Comuni, enti morali, associa-

zioni ed asili infantili, al patronato e alle cooperative scola-

stiche, alle biblioteche circolanti, ai maestri benemeriti ed

insegnanti nelle scuole serali e festive, alle medaglie di

benemerenza per l'istruzione elementare, agli assegni vita-

lizi a maestri, al concorso dello Stato nell’aumento degli

stipendi ai maestri elementari.

131. La divisione VII (educazione fisica e morale) ha due

sezioni. La 1°- provvede alla educazione fisica, all'igiene ed

agli edifici scolastici. La 2“ ai convitti nazionali maschili e

convitti diversi, agli istituti femminili d'istruzione. ai regi

educatori governativi, ai r. educatori di Napoli, ai conser-

vatori della Toscana, ai collegi di Maria della Sicilia, ai

collegi di Assisi e di Anagni, all'istituto freebeliano di Na-

poli, agli istituti per i sordo-muti, al servizio di ispezione

degli istituti di istruzione femminile.

132. LadivisioneVllf(legislazione) riserva alla 1°sezione:

la legislazione, il Consiglio Superiore (2), la biblioteca del

Ministero, le accademie e istituti scientifici e letterari; alla

2' sezione le biblioteche (personale e amministrazione).

133. La divisione IX (antichità) e X (belle arti) costitui—

scono la Direzione generale per le antichità e le belle arti.

Della divisione IX la 13 sezione disimpegna i servizi relativi

al personale dei musei, delle gallerie, degli scavi di anti-

chità, dei monumenti edegli uffici dellelicenze per l'espor-

tazione di oggetti di antichità e d'arte; alla scuola italiana

di archeologia, alle tasse d'ingresso, ai sussidi, alle inden-

nità per ispezioni e missioni ordinale dal Ministero in ser-

vizio degli istitnli ed uffici di antichità. Alla sezione 2“ quelli

relativi ai musei archeologici, agli scavi di antichità, ad

incoraggiamenti a musei e scavi comunali e provinciali; a

spese e compensi per raccogliere documenti storici speci-

fici, alle spese per espropriazione e per lavori inerenti alla

zona monumentale di Roma, a concessioni di tessere per

entrate gratuite nei musei, ecc., alla conservazione dei

monumenti; al catalogo degli edifizi monumentali; alla

biblioteca archeologica ed artistica, alla Giunta Superiore

di belle arti, per le questioni relative alla conservazione dei

monumenti.

 

divisione VI (ordinamento della scuola primaria), la divisione VII

(PPt‘sonale, materiale, edifizi) e l'ufficio 2° dell'ispettorato am-

ministrativo. Autonome, a fianco della direzione generale della

primaria, funzionano la divisione VIII (istituti di educazione) e

ladX_(fondazioui scolastiche, seminari, educazione fisica). Una

dii'enone generale per le antichità e belle arti, con autorità de—

legata fu la divisione X (antichità), e la XI (belle arti). Un

ls[‘Gltorato con due uffici, ili (didattico) autonomo; il Il (am-

38 — Dionsro tramano, Vol. XV, Parte 2=.

 ministrativo), dipendente dalla direzione generale primaria, con

due sezioni ognuno. Una divisione per la ragioneria con quattro

sezioni. E un caos; l’ispettorato non è che una parvenza: in se-

stanza, i due uffici di cui consta non sono che due pure divisioni

burocratiche.

('l) Fu in origine costituita con r. decreto 28 marzo 1889,

n. 6044.

(2) È ordinato dalla legge speciale 17 febbraio 1886, n. 51.
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Della divisione X la sezione 1“ compie i servizi inerenti

agli istituti e alle accademie di belle arti, alle scuole

d'arte e di disegno, al museo artistico industriale a Napoli,

alla r. calcografìa, all'opificio delle pietre dare, alla gal-

leria d’arte moderna (1), al pensionato artistico, alla Giunta

Superiore di belle arti per la parte che concerne le gal-

lerie e l'arte moderna (2), agli istituti d‘istruzione musicale

e drannnatica, alla Commissione permanente per le arti

musicale e drammatica (3). La sezione 2Il quelli relativi alla

Galleria nazionale, alla tutela degli oggetti d'arte mobili,

ai restauri, dipinti, agli uffici di esportazione d'oggetti di

arte e di antichità, alla collezione fotografica, al catalogo

generale degli oggetti d'arte, agli ispettori dei monumenti,

al personale delle Commissioni provinciali conservatrici dei

monumenti, a incoraggiamenti a pinacoteche comunali e

provinciali, alla scuola di storia dell'arte medioevale e

moderna.

134. La divisione Xl (ragioneria) ha quattro sezioni, per

il disimpegno delle mansioni specifiche che le sono, per

funzione, proprie.

H) Agricoltura, Industria e Commercio.

135. Funzione e carattere. — 136. Competenza e attribuzioni.

— 137. Origini. — 138. Suo primo ordinamento e varia-

zioni suecessive fino alla sua soppressione. — 139. Ricosti-

tuzione: ordinamento nuovo. — 140. Ordinamento vigente

e ripartizione degli uffici. — 141. Servizi attribuiti al Gabi—

netto; — 142. alle sezioni autonome di legislazione e di

economato; —143. all'ispettorato dell‘industria e del com-

mercio; — [44. alla Direzione generale d'agricoltura; —

145. alla Direzione generale della statistica.

135. Anche questo è uno dei Ministeri che ha carattere

facoltativo e risponde al còmpilo altamente sociale che spetta

allo Stato di dirigere alle fonti prime dell'economia nazio-

nale l'attività dei privati, con mezzi adatti all'ambiente, in

cui essa si sviluppa, armonizzati al complesso fine della

economia stessa dello Stato. E una missione complessa e

difficile, non tanto perchè triplice e l'ordine delle compe-

tenze a cui l'azione direttiva di esso dee coordinarsi, quanto

perchè, per raggiungere il miglioramento agricolo, indu-

striale e commerciale, non può usare mezzi diretti, ma dee

servirsi di mezzi indiretti, sufficienti a render più agevoli

e proficue le condizioni subiettivo e obiettive della produ-

zione, del rinnovamento e dello scambio. Esso, infatti,

non dee quì sostituire l'azione sua a quella del privato, ma

dee corroborarne l'energia, e prepararne l'ambiente di

sviluppo ora con ntezzi preventivi, ora con mezzi repressivi

di tutela giuridica, e di difesa economica. Esso deve essere

era maestro e ora guardaboschi, era operaio e ora capo

officina, era connnesso di negozio e ora institore.

136. Rientrano perciò nell'ordine delle sue competenze

attribuzioni che hanno carattere generale di mezzi atti a

render più facile e proficuo l'ambiente in cui l'attività dei

privati si svolge, e attribuzioni che hanno carattere di

mezzi atti a render più economica e proficua quella dei

singoli, applicata alle singole forme di economia.

Sotto l'aspetto generale, studia, prepara, propone, cura

l’applicazione ed esegue le leggi, i trattati che hanno per

fine diretto la protezione dell'agricoltura, dell'industria, del

 

(1) È ordinato dal r. decreto 12 aprile 1894, n. 140.

(2) Per la storia e l’archeologia havvi una Giunta speciale,

costituita col r. decreto 27 agosto 1894, n. 173.  

commercio; istituisce scuole e cattedre ambulanti; inco.

roggia e indirizza l'opera dei comizi agrari, delle Camere

di commercio, degli uffici dilavoro; adottai provvedimenti

per la distruzione degli insetti nocivi, delle malattie delle

piante; per curare il malessere dell'officine, il ristagno dei

commerci; promuove e, con premi, incoraggia le esposi-

zioni. Per l’agricoltura in ispecie, favorisce le opere di bo-

nificae di irrigazione; ordina il servizio forestale, geologico,

meteorologico, idrografico; cura i rimboschimenti, e con

logici provvedimenti cura di attenuare le conseguenze di-

vergenti tra il diritto assoluto e il diritto comunitativo di

proprietà. Per l'industria, studia la legislazione industriale

degli Stati esteri ai fini di riformare la paesana; concede

privativeedifendeleconcessionifatte;incoraggialeindnstrie;

apre musei e mostre industriali, tutela le classi lavoratrici;

sorveglia stil lavoro dei fanciulli e delle donne, sulle pro-

prietà industriali. Per il commercio, cura la pubblicazione

dei bollettini per le società anonime e per le accomandite

per azioni; vigila sul credito e sulle casse di risparmio; su

lo scambio internazionale; su tutte le istituzioni commer-

ciali. Nell'interesse poi generale e collettivo delle Statoha

il còmpito di compilare la statistica generale.

137. Come organo dell'Amministrazione centrale, esso

apparisce istituito con le regie patenti del 7 dicembre 1847,

n. 650, e abbinato ai lavori pubblici. Così abbinato e col

titolo di « Ministero di lavori pubblici, agricoltura e com-

mercio » durò dal 7 dicembre 1847 al 27 luglio 1848. Il

r. decreto 22 agosto 1848, n. 795, infatti lo istituì, sepa-

randolo dai lavori pubblici, come Ministero autonomo:

come tale durò dal 27 luglio 1848 all'11 ottobre 1850.

Un decreto dell'11 ottobre 1850, n. 1081, lo soppresse,

ma un altro decreto del 21 dicembre 1850, n. “22, ne

abbinò i servizi a quello della marina. Due anni dopo un

decreto 26 febbraio 1852, n. 1348, lo soppresse del tutto

come organismo e come funzione. Fu ricostituito col nome

attuale, per legge del 5 luglio 1860, n. 4150, che ne

impostò nel bilancio la spesa.

138. Ricevette il suo primo ordinamento dal decreto

5 luglio 1860, n. 4192, che ne determinò le attribuzioni,

e ad esso estese per la costituzione degli uffici interni il

decreto 23 ottobre 1853, n. 1611 ; dal decreto 8 luglio 1860.

n. 4193, che fissò la pianta organica del suo personale. Per

viadi successive integrazioni ebbe dal decreto 8agoslo 1861.

n. 161, avocati altri afiari del Governo centrale, propri alla

sua competenza, e dal decreto 10 gennaio 1862, n. 426.

quelli che spettavano alla soppressa luogotenenza generale

in Sicilia; dal decreto 9 novembre1861, n. 822, tutti gli

uffici relativi alle privati‘ve industriali ; dal decreto 16 marzo

1862, n.504, le attribuzioni relative all'alfraucamento delle

servitù di pascolo @ legnatico del già principato di Piom-

bino; dal decreto 27 marzo 1862, n. 547, quelle relative

alle acque e foreste in Sicilia; dal decreto 6 aprile 1862,

n. 555, quelle relative al servizio forestale in Sardegna e

nelle provincie modenesi; finchè, con decreto 25 agosto

1866, n. 3185, fu fatta la designazione della COI'IIPCIefl7-t'l

in materia di agricoltura, industria e conuuercio in tulle

le provincie del regno. .

Pertanto erano anche stati istituiti con decreto 28 luglt0

1861, n. 163, una Commissione consultiva e 2 giunte per

 

(3) Ha due sezioni, una per l‘arte musicale e l‘altra per l'arte

drammatica (decreti 19 novembre 1893, n. 722, e 6 dicembre

1896, n. 546).
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il servizio di pesi e misure; con decreto 9 ottobre 1861,

n.294, una divisione di statistica generale; con decreto

9novembro1861, n. 322, un ufficio centrale delle priva-

tive industriali ; con decreto di pari data, n. 326, una Com-

missione permanente delle monete; con decreto 9 novembre

1862, n. 959, un Consiglio per le scuole dipendenti; con

decreto 30 ottobre 1862, n. 956, im ulficio di compilatori

dei documenti e degli annali; con decreto 23 novembre

1862, n. 1001 , im museo industriale; eall'organico del per-

sonale si erano fatte subire variazioni sopra variazioni (1).

Fn giocoforza, anche per effetto del decreto Ricasoli su

l'ordinamento delle Amministrazioni centrali, modificare

l'ordinamento del 1860. Vi provvide im decreto del 28 gen-

naio1867, n. 3505. Migliorati i servizi, si riconobbe la

necessità di dare impulso maggiore ad essi; e perciò, da un

lato, furono costituiti, trattandosi di iui Ministero tecnico,

corpi consultivi speciali, ai fini di render più decisiva

l'azione degli uffici; e, dall'altro lato, furono alle com-

petenze attuali aggiunte attribuzioni e uffici nuovi, rispon-

denti a nuovi bisogni. Sotto il primo aspetto, con decreto

24 settembre 1869, n. 4619, fu istituito iui Consiglio di

agricoltura; con decreto 5 agosto 1869, n. 5210, un Cort-

siglio dell'industria e del commercio; con decreto 25 no-

vembre 1869, n. 5370, una Connnissione consultiva sulle

istituzioni di previdenza esul lavoro; e con decreto 10 maggio

l872, n.829, il Consiglio dell'agricoltura fu ricostituito su

basi più larghe. Dall'altro lato, con decreto 1 7 febbraio 1870,

n. 5549, fu istituita una direzione con due uffici dipendenti:

la divisione della statistica e l'economato; con decreti

26 febbraio 1870 e29 settembre 1872, n. 1849 furono

apportate modificazioni all'ufficio di ispettorato; e, conse-

guentemente furono prima ridotte(2), poscia impinguate (3)

le piante del personale dipendente, a seconda lo spirar del

vento. E il vento non spirò sempre favorevole, poichè le

Commissioni parlamentari del bilancio chiesero che il Mi-

nistero fosse soppresso (4).

139. La soppressione non tardò a esser decretata: fu

operata con decreto 26 dicembre 1877, n. 4220; e con

decreto del 23 gennaio 1877, n. 4258, si portarono modi—

ficazioni al riparto delle sue attribuzioni fra le altre Ammi—

nistrazioni centrali (5). Ma la legge del bilancio 30 giugno

1878, ti. 4449, fornì al Governo imezzi per ricostituirlo(6).

e il Governo lo ricostituì con decreto 8 settembre 1878,

n. 4498. Per efletlo di questo tornarono ad esso tutti i

servizi amministrativi speciali per l'agricoltura, il com-

mercio e l'industria, il servizio statistico, il servizio indu-

striale e quello dell'economato generale. E col provvedi-

mento 31 ottobre 1878, n. 4628, fu dato assetto agli uffici

e al personale, che rimase distinto in personale ammini-

strativo, di ragioneria e d'ordine. All'ordinamento delle

ricostituite direzioni e divisioni degli uffici fu dato im assetto,

che successivamente trovò modificazioni, specialmente, nel

decreto 14 giugno 1885, n. 3208, modificato e rimodificalo

poscia (7), nel decreto 1° luglio 1888, n. 5598, e in quello

11 gennaio 1891, n. 12. Gli uffici rimasero costituiti in tre

direzioni generali (dell’economato, dell'agricoltura, della

statistica), in una direzione dell'industria e del commercio;

il personale fu e rimase distinto in due ruoli diversi: per-

sonale centrale e personale dell'economato, delle proprietà

industriali e deposito centrale dei brevetti d'invenzione. I

corpi consultivi furono ricostituiti, modificati nell'ordina-

mento, integrati da nuovi attribuzioni, o da nuovo per-

sonale; e furono anche accresciuti: difatti con decreto

23 febbraio 1879, n. 4770, fu istituito e ordinato un

Comitato genealogico degli animali; con decreto 20 marzo

1887, ii. 4426, una Connnissione di viticoltura ed enologia;

con decreto 5 settembre 1888, n. 5687, una Connnissione

consultiva per il credito agrario; con decreto 9 luglio 1896,

n. 342, un Consiglio zootecnico.

Tale ordinamento, nella sostanza, e stato conservato; e

non può dirsi modificato che per effetto del r. decreto 16 di-

cembre 1894, n. 565, che istituì un ufficio di ispezione e

di vigilanza suin istituti di credito, modificato con i‘. de-

creto 20 novembre 1897, n.481, edi cui la legge 11 luglio

1904, n. 343, fissò il ruolo organico; per effetto della legge

del 29 giugno 1902, n.246, che istituì l'ufficio del lavoro,

e del r. decreto del 13 novembre 1902, n. 478, che lo

costituì e lo ordinò; e per effetto della legge 28 dicembre

1902, n. 534, che modificò il ruolo organico del personale

di tutto il Ministero, perl'attuazione del quale il r. decreto

10 gennaio 1903, n. 40, stabilì le norme, e i decreti del

7 maggio 1903, n. 175, del 16 settembre 1903, n. 408,

31 dicembre 1903, n. 544, e 21 aprile 1904, n. 270,

modificarono i ruoli del personale d'ordine, e di quello ad-

 

(1) Notevoli quelle emergenti dai r. decreti 19 settembre 1861,

n. 246; 17 novembre 1861, n. 408; 14 settembre 1862, n. 841;

Il novembre 1863, n. 1457; 14 dicembre 1865, n. 2074;

4 agosto 1866, n. 1602.

(9) Confr. i r. decreti 20 ottobre 1867, n. 4002; 2 maggio

Wit), n. 5043; 27 gennaio 1870, n. 5466; 29 dicembre 1870,

"' 5761; —2 marzo 1873, n. 1 eso, 23 giugno 1874, n. 2025.

(_3) Confr. i r. decreti 17 febbraio 1870, n. 5528; 30 dicembre

1811, n. 611 ; 29 settembre1872, n. 1048; 23 settembre 1874,

ii. 2084; 30 dicembre 1875, n. 2897.

(4) Confr. negli Alli parlamentari, Documenti, le Relazioni

geìlgefàommissione del bilancio per gli anni 1863, 1864, 1865

_ _(5).Fiirono attribuite al Ministero del tesoro: le banche e gli

'Sllttlti di credito, le società industriali e commerciali, le borse

0|8_ (amore di commercio, il saggio dei metalli preziosi, le pri—

vat1ve industriali, l‘economato; al Ministero delle finanze: i pesi,

'e,m‘5_l“'et alla guerra: i cavalli stalloni; all‘istruzione: gli
istituti tecnici, le scuole speciali ; ai lavori pubblici: le miniere, il

servizio‘forestille, idrografico e meteoi-0logico; all'interno: il resto.

(9) IL utile conoscere le fonti legislative, da cui promana la  
ragione della immediata ricostituzione. Confr. Atti della Camera

dei deputati, proposta Cairoli, 16 maggio 1878, n. 54, relazione

Morana, 27 maggio 1878; Atti del Senato, proposta 15 giugno

1878, n. 31, relazione De Cesare, 25 giugno 1878.

(7) Per il Consiglio di agricoltura, riordinato con decreto 8 di—

cembre 1878, n. 4637, confronta anche i decreti 20 marzo 1887,

n. 4423, e 31 dicembre 1896, n. 585.

Per il Consiglio dell'industria e del commercio, riordinato con

decreto 8 dicembre 1878, n. 4638. confrontai decreti 27 maggio

1879, n. 5463; 18 novembre 1880, n. 5723; 13 marzo 1884,

n.21 15; e quelli che lo riordinamno dell'-11 marzo 1886, n. 3136;

12 febbraio 1893, n. 53, c 16 marzo 1893, 155; e l’ultimo

17 dicembre 1896, n. 543, che lo ricostituì.

Per il Comitato geologico, già costituito e ordinato dai r. de-

creti 23 gennaio 1879, n. 4715, e 22 febbraio 1885, n. 2979,

vedi le modificazioni apportate col nuovo r. decreto 25 gennaio

1894, n. 39.

Per la Commissione centrale dei valori per le dogane, già isti-

tuita e ordinata coi r. decreti 2 ottobre 1879, ri. 5119, e20 di-

cembre 1883, n. 1802, vedi le modificazioni apportate col r. de-

creto 23 novembre 1894, n. 547.
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detto ai servizi di zootecnia, meteorologia, geodinamica e

all'Ispettorato del commercio e dell'industria, e dalle leggi

26 maggio 1904, n. 242, ed 11 luglio 1904, n. 343.

140. Ferme siffatte disposizioni, l'ordinamento vigente

degli uffici del Ministero consta di un Gabinetto, di una

sezione autonoma- di legislazione, di un economato gene-

rale di tre Direzioni generali, di cui la prima con cinque

divisioni, la seconda con tre, e la terza con quattro.

141. Al « Gabinetto » sono specialmente riservati: la

corrispondenza con la presidenza delle due Camere, e col

presidente del Consiglio; la registrazione delle discussioni

parlamentari e degli impegni assunti dal Ministro (1).…

142. La sezione autonoma di legislazione agraria cura

gli studi e i servizi relativi alla legislazione ed alla polizia

rurale, ai diritti di uso che gravano la proprietà, alle ser—

vitù, ai condomini, ai demani comunali nelle provincie me-

ridionali (2), alle servitù di pascolo, ai consorzi irrigui, ain

studi giuridici sulle materie di competenza della Direzione

generale dell' agricoltura, alle indagini di legislazione

comparata.

La sezione autonoma dell'economato generale cura iser-

vizi relativi ai capitolati d'appalto e alle tariffe, agli incanti,

alle licitazioni e trattative private, alla stipulazione di con-

tratti, alle contabilità per iservizi cauzionali e per le spese

contrattuali, alle forniture ed alla contabilità dei fondi di

magazzino e alla liquidazione dei conti delle forniture, ai

trasporti ed imballaggi, ai rendiconti delle anticipazioni ai

funzionari delegati, alla contabilità delle ordinazioni sugli

impegni contrattuali, alla conservazione e vendita di carte,

stampati fuori uso, alla contabilità del movimento delle

forniture, situazioni e conti giudiziali alla formazione e con-

servazione dei campionari, ecc. (3).

143. Le cinque divisioni costituenti iservizi d'ordine

generale, di industria e commercio, sono costituite in

ispettorato.

La I divisione(del personale. degli affari generali e della

proprietà intellettuale) è distinta in due sezioni. Alla1° sono

riservati iservizi attinenti ai decreti reali, alle onorificenze,

al Consiglio dell'ordine equestre « al merito del lavoro » (4).

alla Commissione consultiva dei capi di servizio (5), alle

spese casuali, agli affari generali, alla corrispondenza ed

alla associazione ai giornali tecnici e scientifici, alla biblio-

teca, al personale, ai sussidi agli crt-impiegati e alle loro

famiglie, ai viaggi a prezzo ridotto, alle spese di ufficio e

di liti, all'archivio generale, al protocollo, al servizio in—

tcrno, alla economia e cassa, alla contabilità delle pubbli-

cazioni del Ministero, all'inventario del materiale mobile

degli uffici. Alla 2“ sono riservati iservizi attinenti alla

proprietà «industriale», cioè attestati di privativa indu-

striale, per nuovi disegni e modelli di fabbrica, attestati

di trascrizione dei marchi, registrazione internazionale dei

marchi di fabbrica, convenzioni internazionali sulla pro—

—_

prietà industriale, Bollettino delle privativo industriali,

Connnissione centrale per la revisione dei reclami in ma-

teria di privativa industriale (6), nonché quelli attinenti

alla proprietà letteraria e artistica, cioè registrazione delle

domande per la riserva dei diritti di autore, convenzioni

internazionali su la proposta letteraria e artistica, legisla-

zione italiana e straniero sui diritti di autore.

La divisione II (del credito e della previdenza)èdistinla

in tre sezioni. Alla 1ll sono riservati gli studi sulla legisla-

zione bancaria, monetaria e sulle istituzioni di credito in

genere; il concorso dei lavori della Commissione perma—

nente perla vigilanza sugli istituti di emissione e sulla

circolazione; la vigilanza suin istituti di credito fondiario

ed agrario, sulle casse di risparmio, sui monti di pietà,

sui monti di soccorso della Sardegna, sui monti frumen-

tari e sulle casse agrarie, e sui consorzi di bonificamento

che emettono cartelle o obbligazioni. E anche riservata la

pubblicazione del movimento dei metalli preziosi edel

credito, del Bollettino semestrale dei conti ed annuale dei

bilanci delle casse di risparmio e dei monti di pietà, edel

Ballet/ino ufficiale degli atti costitutivi delle casse di ri-

sparmio e dei monti di pietà. Alla 2u sono riservati gli

studi e i progetti sulla cooperazione, la tenuta del regi-

stro delle società commerciali, ed i servizi relativi alle so-

cietà cooperative di produzione e lavoro, alla Commissione

centrale per le cooperative di produzione e lavoro (7), al

Bollettino ufficiale delle società per azioni,alle pubblicazioni

relative alle società di credito, ai fallimenti e statistica rela-

tiva, alla collaborazione nel Bollettino di notizie sul credito

e la previdenza limitatamente alle leggi ed alle istituzioni

di credito in Italia ed all'estero. Alla 3“ sono riservate le

ricerche e gli studi intesi a preparare, illustrare epromuo-

vere le istituzioni dirette al miglioramento materialee mo-

rale dei lavoratori; la sorveglianza sulle istituzioni di pre-

videnza per le classi lavoratrici, sulle società d'assicurazioni,

sulle società di mutuo soccorso, sulle casse di pensioni'pcr

la vecchiaia, sulle casse di assicurazione contro gli infor-

tuni, sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul

lavoro e sulla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia

degli operai: le sono affidate, inoltre, la pubblicazione degli

Annali di previdenza, e la preparazione del materiale ne-

cessario al funzionamento del Consiglio di previdenza (8).

La divisione lll (dell'industria e del commercio)è distinta

in tre sezioni. La 1-'[ ha due uffici. Competono al 1° uf-

ficio i trattati di commercio, le convenzioni di navigazione,

e quelle internazionali di carattere economico, le tariffe

doganali, lrli studi relativi ai trattati di commercio edi rinvi-

gazione e alla legislazione doganale interna ed internazio-

nale, alla legislazione commerciale interna e internazionale,

e la preparazione del materiale e dei servizi dipendenti dal

Consiglio dell'industria e del commercio (9), o dalla Com-

missione centrale per la revisione dei valori doganali (10)-

 

(1) Funziona una Commissione di vigilanza per la stampa delle

leggi e dei decreti in edizione ufficiale per decreto ministeriale

24 settembre 1901.

(2) Per tale servizio funziona una Commissione consultiva per

le operazioni demaniali nelle provincie meridionali, istituita con

decreto ministeriale 16 novembre 1900.

(3) A dipendenza di questo funziona una Commissione tecnica

permanente per [Economato generale, di cui trovi nel r. decreto

17 febbraio 1870, n. 5503, c in quello 16 agosto 1891, n.506,

la ragione della istituzione.  
(4) Istituito e regolato dai r. decreti 12 maggio 1901, n. Hill

e 29 dicembre 1901, n. 559.

(5) Ordinato dal r. decreto 14 giugno 1885, n. 3208.

(6) Vedi legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

(7) Vedi r. decreto 9 giugno 1898, n. 230.

(8) lstitiiito, ordinato e regolato dai r. decreti 25 novembre

1869, n. 5370; 22 luglio 1894, ii. 365; 19 marzo l899,u.112

e 16 agosto 1900, ii. 308.

(9) Iliordinato col r. decreto 17 dicembre 1896, n. 543. _

(10) V. i'. d. 22 nov. 1894,n.126 e 16 dicembre 1894, n. 560.
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Coiiipetouo anche i servizi connessi 0 dipendenti dalle Ca-

mere di conuuercio italiane all'estero, dalle agenzie com—

merciali italianc all'estero, e dalle altre istituzioni coni-

merciali e industriali italiane all'estero, dalle istituzioni

commerciali straniere in Italia, i provvedimenti e gli studi

per promuovere lo smercio dei prodotti italiani all'estero,

le esposizioni industriali internazionali, leesplorazmm com-

merciali, i musei commerciali nel regno, le mostre cam-

pionarie italiane all'estero. lla im ufficio di informazioni

commerciali; compie studi intorno al movimento del com-

...ei—cio e della navigazione. alle statistiche commerciali,

industriali e di navigazione in Italia ed all'estero. Tiene il

registro degli opifici industriali nazionali, pubblica il bol-

lettino delle notizie commerciali. Competono al 2° ufficio la

vigilanza e i provvedimenti sulle Camere di commercio, sulle

borse, sulla pubblica mediazione, sulle tarillc ferroviarie

e marittime, sulla marina mercantile; gli incoraggiamenti

e i premi alle industrie, ledecorazioni al meritoindustriale,

gli studi ei provvedimenti intorno al coii‘imei‘cio interno ed

alle industrie nazionali, le esposizioni industriali nazionali,

le associazioni industriali e commerciali nazionali, le fiere

ci mercati, i nuigiizziui generali, i punti franchi, i regola-

menti comunali d'ordine economico, l'applicazione delle

leggi sull‘abolizioue delle corporazioni di arti e mestieri,

sul facchinaggio del porto, ecc. , sulla trasmissione a distanza

delle energie col mezzo di correnti elettriche, sui consorzi

d'acqua a scopo industriale e la pubblicazione degli annali

dell'imlustria o del conuuercio. La 2“ sezione ha anche

due uliìci. Il primo di essi provvede a tutto ciò che ha atti-

nenza alle scuole industriali e commerciali, alle scuole di

arti e mestieri, alle scuole d'arte applicata all'industria,

agli istituti e musei d'arte industriale, alle officine per i

modelli in gesso, alle pubblicazioni per le scuole; aiuta la

Commissione centrale per l'insegnamento artistico indu-

striale ti), prepara studi sui vari ordini d'insegnamento

per le scuole industriali e commerciali, sulla legislazione

analoga straniera. A| SCt‘01NIO, dopo l’istituzione della divi«

sione del lavoro, e rimasto il servizio di sorveglianza sulle

caldaie a vapore, sulle associazioni fra utenti di caldaie a

vapore, sui prohiviri nella industria, sulla legislazione e i

regolamenti industriali all'interno e all'estero. La 3" se-

zione ha competenza sui pesi esulle misure, sui ragguagli

metrici, sul saggio e marchio dei metalli preziosi, e qiiiudi

studia la legislazione straniera intorno ai pesi ed alle misure;

bene i laboratori centrali perla verificazione dei pesi e delle

misure e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi;

provvede ai servizi dipendenti dalla Commissione superiore

perla conservazione del metro (2).

La divisione IV, di ragioneria, è distinta in tre sezioni:

la 1=l provvede ain allori generali e spese fisse; la 2‘ alle

Spese varie; la 3. alle scritture e ai bilanci (3).

\—

144. Dalla Direzione generale dell'agricoltura, con tre

divisioni, dipende anzitutto la divisione V (agricoltura) con

quattro sezioni. Competono alla 1-1 sezione l'insegnamento

agrario, le stazioni agrarie, i laboratoridi chimica agraria,

le scuole superiori speciali e pratiche di agricoltura, gli

istituti agrari sussidiati dal Ministero, le cattedre ambu-

lanti di agricoltura, l'insegnamento agrario nelle scuole

normali e magistrali e nelle scuole elementari, le confe-

renze agrarie, gli insegnamenti pratici diversi, il Consi-

glio (4) e Comitato (5) per l'istruzione agraria, il Museo

agrario di Roma, le biblioteche agrarie e circolanti;

pubblica il Bollettino di notizie agrarie. Competono alla

2“ sezione i servizi connessi o.attinenti al Consiglio di

agricoltura (6), alle decorazioni del merito agrario, ai

Comizi agrari, alle Associazioni agrarie, alle invenzioni e

scoperte utili all'agricoltura, alla distribuzione di semi e

piante, alle esperienze agrarie, ai concorsi a premi per

aziende agrarie, ai servizi di ampelografia, orticoltura (7),

frutticoltura, crittogamia, meccanica agraria e depositi di

macchine, ai concorsi agrari regionali e speciali, ecc. La

3" sezione provvede e dirige le industrie agrarie al mi-

glioramento, studia l'agricoltura e l'industria agraria al-

l'estero, avvia l‘esportazione dei prodotti agrari, e studia

gli effetti delle imposte e della viabilità in relazione al-

l’agricoltura. Raccoglie e pubblica le notizie sui raccolti,

sulle condizioni dell'agricoltura edclle classi agricole, rac-

coglie e pubblica le mercuriali. La 4[ sezione provvede

alle bonificazioni, irrigazioni e fognature, all'uso delle mac-

chine idrovore, allo studio degli effetti dei bonificamenti e

delle coltivazioni più appropriate ai terreni paludosi; pro-

muove e veglia sui concorsi a premi per opere d'irrigazione,

di prosciugamento e di colmata (8); presiede all'applica-

zione della legge per il bonificamento dell’agro romano (9),

alla colonizzazione all’interno ed all'estero, ed alla esecu-

zione della legge speciale di colonizzazione della Sardegna.

La divisione VI (di zootecnia, servizio ippico, insetti,

caccia e pesca) ha due sezioni. La 14' provvede a pro-

muovere, anche con conferenze e insegnamenti, l'alleva-

mento, il miglioramento e la diffusionedel bestiame, i depo-

siti di animali miglioratori bovini, ovini e suini, le stazioni

zootecniche e taurine; tiene i libri genealogici dei bovini,

ovini e suini; promuove e aiuta le esposizioni zootecniche

e le fiere di bestiame, il caseificio, ecc. Cura il servizio

ippico, i depositi di cavalli stalloni; tiene il registro 0 libro

genealogico dei cavalli puro sangue (Stnd- Book); aiuta

l‘industria stallonica privata, promuove i concorsi ippici,

aiuta le Commissioni ippiche provinciali. Ila un Consiglio

ippico (10). La 2“ sezione provvede ai servizi relativi

all’allevamento ed alla diffusione degli insetti utili ed alla

distruzione dei nocivi (11). Provvede alla caccia callo pesca,

compie inchieste ornitologiche, promuove trattati ed accordi

  

(1) Istituita ed ordinata dai r. decreti 23 settembre 1884,

Il. 2731c 21 maggio 1885, n. 3118.

sei2)31ilf)l'dllltll0 con regio decreto 24 luglio 1885, n. 3287,

ne -.

(3) Ilavvi una Commissione permanente di vigilanza sugli im—

llilgm e sullnlaucio, istituita con decreto ministeriale 28 giugno

97 per l esecuzione del I'. decreto 4 gennaio 1897, n. 2.

(1) Ordinato con regio decreto 28 aprile 1887, n. 4495,

serie 3°.

(5) lliordiuato coi r. decreti 12 ma io 1901 n 169 e 22 Iii—
glio_l901, …. 482. gg ’ '

(b) Riordinato con regio decreto 20 marzo 1887, ii. 4423.  
(7) Funziona una Commissione centrale di viticoltura ed eno-

logia, istitnita con r. d. 20 marzo 1887, n. 4426, serie 3°.

(8) Esiste e funziona una Commissione d‘ idraulica agraria,

istituita col l'. decreto 27 gennaio 1890, n. 6691, serie 3“.

(9) Esiste una Commissione per il bonificamcnto dell‘Agro ro—

mano, istituita in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 33.

(10) Il Consiglio ippico attinge la sua istituzione alla legge

26 giugno 1887, n. 4644, serie 3“. Il Consiglio zootecnico e per

le epizoozie al r. decreto 9 luglio 1896, n. 342.

(11) Esiste perciò una Commissione consultiva per la fillossera,

ordinata e riordinato dai r. decreti 13 aprile 1884, n. 2219,

serie 3‘, e 18 gennaio 1891, n. 39, e 7 luglio 1898, n. 400.
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intorno alla pesca, aiuta la piscicoltura, l'aslacicultura, le

industrie relative alla pesca, le stazioni di piscicoltura ('l).

La divisione VII fa il servizio dell'amministrazione fore-

stale e delle miniere. Ha tre sezioni. La 1" provvede

all'applicazione della legge forestale (2), e all'istruzione del

personale direttivo e di custodia; studia la legislazione ed

il regime forestale estero; provvede ai servizi relativi ai

beni incolti comunali, ai tratturi, agli ex—ademprivili (3).

La 2° ha l’amministrazionedei boschi inalienabili dello Stato,

presiede ai rimboscamenti, ai vivai e alla distribuzione di

piante forestali, alle malattie, alle industrie ed alle pubbli-

cazioni forestali. La 3[ sezione presiede al servizio delle

miniere, cave, torbiere e stabilimenti metallurgici (4); fa

la carta geologica e geognostica (5); cura le scuole mine-

rarie, il servizio metereologico e geodinamico (6), e compie

tutti i servizi connessi al concorso dello Stato nella costru-

zione di nuove opere d'irrigazione, o alla derivazione e con-

cessione di acque pubbliche, o all'affitto delle acque e dei

canali navigabili dello Stato; fa la carta idrografica e

studia il regime dei fiumi.

145. Dalla Direzione generaledella statistica, con 2 divi-

sioni, dipendono: la divisione VIII (affari generali, statistica

amministrativa, scolastica e giudiziaria) distinta in 2 se-

zionì. La 1-1 sezione ha tre uffici: di questi il 1° tratta gli

affari generali, la contabilità, la biblioteca della direzione,

e fa il servizio delle pubblicazioni statistiche; il 2° tiene

la corrispondenza degli uffici di statistica dell'estero, cura

l’Annuario statistico, la statistica elettorale politica ed

amministrativa, le statistiche occasionali e quelle dell'inse—

guamenlo primario, secondario e superiore; il 3° cura

esclusivamente la statistica delle finanze comunali e previo-

ciali. La 2“ sezione cura la statistica giudiziaria civile e

penale, e la notarile.

La divisione IX (statistica demografica, sanitaria ed eco-

nemica) ha due sezioni. Di questo la 1a cura i censimenti

della popolazione, i registri comunali di anagrafe, compila

il movimento annualedello stato civile e delle cause di morte,

della emigrazione all'estero, delle condizioni igieniche e

sanitarie della popolazione, e della beneficenza pubblica.

La 2-1 compila la statistica della produzione industriale, dei

prezzi e dei salari, degli scioperi, e delle istituzioni di cre—

dito e previdenza. Havvi un Consiglio Superiore di statistica

e un Comitato permanente di esso, ordinati dai r. decreti

9 gennaio 1887, ii. 4311; 27 febbraio 1898, n. 120, e

26 luglio 1901, ti. 386 (7).

I) Poste e telegrafi.

146. Funzione e carattere. — 147. Competenza e attribuzioni.

— 148. Origini: radici del suo ordinamento nelle sop—

presse Direzioni generali delle poste e dei telegrafi. —

149. Ordinamento del Ministero, costituito con decreto del

1889: variazioni successive. — 150. Ordinamento vigente,

— 151. Servizi attribuiti al Gabinetto; — 152. alle 2 di-

visioni del [ riparto (t personale »; — 153. alle 4 del Il ri—

parto « poste e telegrafi»; — 154. alle 4 del lll riparto

«vaglia», «risparmi», «servizi marittimi» e « ragioneria i),

— 155. e all‘ispettorato.

146. La convenienza di separare dall'A…ministrazione

dei lavori pubblici. sotto a cui stavano molto a disagio, per

quanto autonome, le due Direzioni generali delle poste e

dei telegrafi, l'opportunità di dare al bilancio dello Stato

una maggior entrata col servizio monopolizzato dei tras-

porti di notizie, migliorando l'uso dei mezzi tecnici e di tutti

i servizi relativi, determinò il Governo a creare questo

Ministero. Il carattere preciso di esso e difficile definire. Da

un lato, è un Ministero politico: infatti, nei riguardi fiscali,

amministra due dei più redditizi dei servizi pubblici di

Stato, e amministrando esercita anche una funzione di po-

lizia, nell'interesse dello Stato, perchè controlla le comu-

nicazioni telegrafiche, che potrebbero esser pregiudizievoli

alla sicurezza di esso e alla permanenza biopolitica delle sue

istituzioni. Dall'altro, è un Ministero sociale: infatti, nei

riguardi economici rende un ordinedi servizi indefinitialle

istituzioni private, e nei riguardi morali,assicura della invio-

labilità e del segreto delle comunicazioni; e perciò, mentre

giova allo sviluppo dell'economia nazionale, compie azione

di difesa e di tutela del diritto dei singoli.

Quest’ordine diverso di competenze caratteristiche inc-

reuti alla sua istituzione trova riconferma nell'ordine delle

attribuzioni, ad esso, dalle leggi postali in genere, oda leggi

speciali, in ispecie, conferite.

147. Sotto l'aspetto generico, sono sue attribuzioni, per

effettodelle leggi postali, darmovimento alle corrispondenze,

al trasporto dei pacchi, al trasporto di valori, compiere la

riscossione e il pagamento di valori, il servizio dei risparmi,

presiedere all'ordinamento del servizio di regolari trasporti

interurbani, o rurali, al recapito a domicilio dei pacchi e

delle corrispondenze, all’avviamento delle corrispondenze,

anche per vie marittime, nel regno ed all'estero. Per effetto

delle leggi telegrafiche, ordinare gli impianti degli uffici

telegrafici, regolarne il funzionamento. Per effetto delle

leggi telefoniche, ordinare gli impianti di linee telefoniche

interurbane, sorvegliare le urbane, ecc.

Sotto l'aspetto specifico, sono sue attribuzioni, provve-

dere, per mezzo degli uffici dipendenti, alla rivendita, per

conto dello Stato, della carta bollata e delle marche da

bello (8); a fare operazioni per conto della Cassa nazionale di

assicurazione contro gli infortuni degli operai nel lavoro (9),

e della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la

invalidità degli operai (10), e per conto delle Casse per gli

invalidi della marina mercanlile (11); a pagare le spesedi

giustizia nellelocalit:i dove non visone ullicidi registro(12);

 

(1) Esiste anche una Commissione consultiva per la pesca,

ordinata dal r. decreto 23 ottobre l880, ii. 5695, serie 2°.

(2) Esiste e funziona a tal fine un Consiglio forestale, istituito

con decreto 20 marzo 1887. n. 4425, serie 3°, e riordinato con

r. decreto 24 febbraio l899, n. 86.

(3) Funziona una Commissione consultiva per le operazioni

demaniali nelle provincie meridionali per decreto ministeriale

16 novembre 1900.

(4) Esiste e funziona un Consiglio delle miniere, istituito con

legge 20 novembre 1859, n. 3755.

(5) Esiste e funziona un Comitato geologico, istituito e ordi-  
 

nato dai r. decreti 23 gennaio 1879, n. 4715, serie 2", e 21 gen—

naio 1894, n. 39.

(6) Esiste e funziona iui Consiglio direttivo di meteorologia e

geodinamica, istituito coi r. decreti 9 giugno 1887. n. 4636,

serie 3‘, e 14 febbraio 1895, n. 67 (v. alla voce relativa).

(7) V. la voce Statistica.

(8) E ciò nei sensi del r. decreto 30 settembre 1863, n. 1499-

(9—11) V. art. 3, capov. b, del regolamento postale, approvato

con r. decreto 2 luglio 1890, n. 6954.

(12) E ciò a termini dell‘articolo 92 e seguenti del r. decreto

10 dicembre 1882, n. 1103. Confr. anche l’art. 217 del r. decreto

4 maggio 1885, n. 3074.



MINISTERO E MINISTRI 471

 

a far proseguire telegrammi da essere trasmessi, per il

rossinio ufficio telegrafico (1), ecc.

148. Le primi radici dell'ordinamentodì questo Ministero

si trovano nelle leggi e nei decreti che, prima del 1889,

diedero ordinamento al servizio delle poste e dei telegrafi

e agli uffici relativi.

Nel momento dell'unificazione collegato al Ministero

dei lavori pubblici esisteva solo il servizio delle poste, alla

amministrazione di esso provvidero i r. decreti 15 dicembre

1860, e 19 marzo e 1° aprile 1861. In seguito però alle

disposizioni contenute nella legge5 maggio 1862, n. 604,

che dichiarò il servizio postale oggetto di privativa, gli uf-

fici dell'Amministrazione centrale, che disimpegnarono

l‘organizzazione del servizio monopolizzato, con decreto

3 maggio 1863, n. 1255, reso per applicare il regolamento

21 settembre 1862, n. 891, furono eretti in direzione ge-

nerale, dipendente dal Ministero dell'interno, ma con auto-

rità diretta sulle 18 direzioni compartimentali, costituite.

line anni dopo fu istituita una direzione generale dei tele-

grafi, col decreto 18 settembre 1865, ii. 2504, che fu, al

modo istesso, posta alla dipendenza del Ministero dei lavori

pubblici.

La Direzione generale delle poste, con decreto 25 di—

cembre 1869, n. 5359, prima, e con decreto 29 dicembre

1870, ii. 6189, poi, fu riordinata. Ebbe otto divisioni (de—

nominate la I del personale, la Il dei trasporti, la III dei

servizi marittimi, la IV dell'econmnato e protocollo, la V dei

vaglia e cassa; la VI di revisione e contabilità; la VII e VIII

dei risparmi) e una ragioneria (2). Alla ] divisione era col-

legato un ufficio centrale d'ispezione per le visite alledire-

zioni provinciali, le inchieste, ele revisioni del lavoro degli

ispettori distrettuali. Con decreto di pari data, n. 5360,

alle direzioni compartimentali furon sostituite direzioni

provinciali.

La Direzione generale dei telegrafi fu riordinata, prima

con decreto 10 ottobre 1866, n. 3267, e poi con decreto

10 aprile 1870, ii. 5642. Ebbe un ufficio gabinetto, tre di-

visioni, una ragioneria generale, un ufficio protocollo ed

archivio, ed un Consiglio tecnico amministrativo, ungabi-

netto tecnico scientifico per gli esperimenti e le collauda-

zioni, ed il magazzino centrale con l'officina meccanica cen-

trale residente a Firenze. Tali ordinamenti, nella sostanza,

rimasero immutati fino all'epoca in cui fu creato il Ministero.

149. Costituito con decreto 10 marzo 1889, n. 5973, il '

Ministero delle poste e telegrafi, la partizione degli uffici

delle due direzioni generali, pure, fu variata: con decreto

1° dicembre 1889, n. 6552, furon riuniti in nnoi due

economati distinti già esistenti in ciascuna delle due sop-

presse direzioni generali; con decreto 19 dicembre 1889,

n. 6573, fu istituita una ragioneria generale del Ministero;

con decreto 23 agosto 1890, n. 7119, furono ordinati i

ruoli organici di tutto il personale dipendente, e con decreto

1° settembre 1890, ii. 6573, quelli dell'Aiiiiiiiiiistrazione

centrale. Da esso l'ordinamento degli uffici risultò com—

posto di un Ispettorato generale con 4 ispettori, da 10 di-

visioni distinte in 36 sezioni, da un ispettorato centrale con

b ispettori, e da un ufficio tecnico. Con decreto 27 gennaio

1890, n. 6656, fu istituito un Consiglio d’amministrazione

perle posteetelegrafi; con decreto 16 gingno1898, n.236,

un Consiglio tecnico per i servizi elettrici; con decreto

12 ottobre 1899, n. 397, un ullicio di economato; con de-

creto 19 febbraio 1899 fu ricostituito il Consiglio d'ammi-

nistrazione, e, finalmente, con decreto 12 aprile 1900,

ii. 138, fu istituito un ufficio speciale d’ispezione per i

servizi postali e commerciali marittimi.

Un regolamento organico del 14 ottobre 1900, n. 374,

tenendo conto di tutte queste aggiunte e variazioni ai ser-

vizi iiitrodotte nell'ordinamento del 1889 citato, fissò l'or-

dinamento vigente (3).

150. Questo ordinamento, burocraticamente guardato,

si scosta da quello, quasi conforme, adottato dagli altri Mi-

nisteri. Consta di dieci divisioni, composte tra loro in modo

che due o tre o quattro di esse formino dei reparti d’am-

ministrazione, che non sono vere e proprie direzioni gene-

rali; di un ufficio centrale d'ispezione, e del gabinetto

particolare del Ministro e del sottosegretario di Stato.

151. Il gabinetto tratta gli affari riservati, il carteggio

con le Camere legislative e la presidenza del Consiglio, la

concessione di onorificenze e di gratificazioni e i rapporti

con le Commissioni nominate dal Ministro e dal Sotto-se-

gretario di Stato; e da lui dipendono l'ufficio telegrafico,

il protocollo generale, l'archivio, la copiatura, la biblioteca

e l'economato.

152. Il 1° reparto hadue divisioni. La I divisione ha fun-

zioni limitate al personale di ruolo e fuori ruolo. Consta

di 4 sezioni e di un ufficio d'ordine. La 18 sezione provvede

ai servizi relativi alla carriera e disciplina (domande e

ammissioni agli impieghi di 1°, 2-'\ e 3“ categoria, promo-

zioni, collocamenti in aspettativa e a riposo, disciplina,

modificazioni organiche, reclami per debiti, sequestri, pi-

gnoramenti, sussidi, servizio militare, biglietti di circola-

zione e libretti ferroviari); la 2"al movimento (applicazione

del personale, trasferimenti, assenze per congedi, malattie,

supplenze eventuali, concessioni d'indennità varie); la 3" al

personale di 4" categoria; la 4° al personale subalterno

fuori ruolo. L'ufficio d’ordine provvede alla tenuta dei ruoli,

delle matricole. degli stati di servizio; ai sessenni e qua-

drienni; al giornale del movimento; alla revisione dei conti

per diarie, missioni, indennità; alle statistiche.

La II divisione provvede ai ricevitori postali e telegrafici;

agli impianti di stabilimenti postali, al servizio rurale, al

servizio di procacciato. Ha 3 sezioni, una ispezione centrale

e un ufficio centrale d'ispezione. La 1=l sezione provvedeai

ricevitori postali e telegrafici (nomine, punizioni, licenzia-

menti, ecc.) e alla liquidazione delle retribuzioni ad essi

dovute; la 2[ alla istituzione, soppressione, cambiamento

di classe di uffici e collettorie, alle collettorie ed ai porla-

lettere rurali, ai distretti postali, alla pubblicazione del-

l'Indicatore, al contributo di Comuni per il servizio postale;

la 3[ alla istituzione dei servizi di procacciato, ai contratti

per trasporto di corrispondenza, e di pacchi sulle vie ordi—

narie, alle convenzioni relative al trasporto pacchi con le

società ferroviarie e tramviarie e alle contabilità relative.

153. Il 2° reparto ha 4 divisioni (III, IV, V e VI) e un

magazzino centrale « poste » e « telegrafi ». La 111 divi-

sione provvede al servizio delle corrispondenze per l'interno

 

(1).Vedi articolo 3, capoverso e, del regolamento citato del

? lllgho 1890, ii. 6954.

(9) l’recedette la costituzione di essa, che appare dall'ordina-  mento del 1870, con decreto 31 dicembre 1869, n. 5440, che

creò una divisione provvisoria di contabilità.

(3) Esso in parte è stato modificato dalla legge 11 luglio 1904,

n. 344, che ne riformò i ruoli organici con le tabelle A, B, C e U.
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e per l‘estero. Consta di 4 sezioni. Competono alla 1° i

servizi di porta lettere nell'interno, franchigia, privativa e

contravvenzioni, tasse e detassazioni, stampe in conto cor-

rente, caselle e conti credito, carte valori postali e vendita

della carta bollata e marche da bollo, sequestri di corri-

spondenza, associazioni ai giornali, indennità per « racco-

mandate » smarrite o sottratte, e per «assicurate » perdute,

sottratte o manomesso; alla 2° quelli di porta lettere con

l'estero, convenzioni internazionali, e accordi speciali allo

scambio delle lettere e delle scatolette con valori dichiarati,

movimento dei dispacci, contabilità mensili ed annuali,

statistica internazionale, contabilità degli assegni; alla 3°

il movimento dei dispacci per l'interno, il movimento,

istradamento e la distribuzione delle raccomandate, gli iif-

fici ambulanti e natanti, il servizio dei passeggieri e porta-

pieghi, gli orari degli uffici e dei procacci, il trasporto dei

pieghi del tesoro e del debito pubblico, le cassette e la

bollatura, le carte delle comunicazioni postali; alla 4° la

liquidazione delle indennità di viaggio e d'illuminazione

agli ambulanti e ai messaggieri, e delle indennità di mis-

sione per i servizi inerenti alle corrispondenze, la costru-

zione, manutenzione e il movimento delle vetture postali e

la contabilità relativa, contabilità speciali (prestazione di

manovali, custodia di effetti postali nelle stazioni, fornitura

di scaldapiedi al personale viaggiante), le rinmnerazioni

annuali agli agenti ferroviari, il servizio notturnoela liqui-

dazione delle indennità relative, i rapporti con le ferrovie

intorno agli infortuni toccati al personale viaggiante.

La IV divisione disimpegna il servizio dei pacchi. lla

2 sezioni: la 1° provvede alla organizzazione del servizio,

al cambio con l'estero e alla tariffa generale, al servizio

degli uffici di confine, alle contabilità con l'estero, ai rap-

porti con la dogana e ai reclami su irregolari applica-

zioni di dazi, al servizio degli assegni gravanti i pacchi,

alla statistica, alle convenzioni internazionali; la 2° prov—

vede al servizio « giacenze », «smarrimento, avarie e

manomissioni », « furto » dei pacchi da e per l'estero,

allo accertanmnto delle responsabilità e al ricupero delle

somme corrisposte agli interessati a-titolo di indennità. al

servizio assegni, e porti assegnati, agli avvisi di affranca-

mento, ai pacchi senza indirizzo, agli oggetti trovati fuori

pacco, al dazio consumo, alla sorveglianza sulle francature

e multe relative, ai reclami in genere.

La V divisione « telegrafi » ha 4 sezioni. La 1° provvede

alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e

alla revisione dei conti relativi, alla guida tecnica parte

1° e 3°, alla vigilanza per il servizio degli ispettori di se-

zione, alla liquidazione delle indennità di missione, alle

carte telegrafiche, al servizio telegrafico da campo. La 2°

all'impianto di nuovi uffici, alla formazione e modificazione

dei circuiti, al registro degli impegni e alle contabilità

relative per le linee telegrafiche, al lavoro per conto di

terzi, alla Guida tecnica, parte 2°, e alla Guida-indice

degli uffici e dei circuiti, alla revisione dei conti di spese

fatte dagli uffici, agli apparati telegrafici, agli impianti

per produzione d'energia elettrica negli uffici; alle scuole

telegrafiche. La 3° all'acquisto di macchine, strumenti o

materiali, alla vigilanza sul servizio delle officine, al mi-

glioramento del servizio tecnico, al museo telegrafico, al

collaudo di tutti i materiali che entrano nel magazzino

centrale, al 'controllo al magazzino suddetto, all’officina  

meccanica centrale. La 4° alle convenzioni internazionali;

alla nomenclatura degli uffici, agli accordi con le ferrovie

ele tramvie circa l'esercizio telegrafico, alle tariffe, alle

contabilità con le altre Amministrazioni interne ed estere;

alle norme, ai reclami sul servizio dei telegrammi; allo

istradmncnto internazionale dei telegrammi,in controllo

sull'uso della franchigia telegrafica di Stato, alla contabi-

litz'i delle tasse estere e accessorie, e delle spese di espresso

e dei telegrammi di Stato.

La divisione VI (telefoni) ha due sezioni. Competono alla

1=i progetti sui telefoni, le concessioni, i proventi, gli ab-

bonamenti e le tariffe, il contenzioso sul servizio, le reti

pubbliche urbane, e le linee telefoniche a uso privato e di

collegamento con le telegrafiche; alla 2° le linee interur-

bane governative e private a uso pubblico, l'esercizio, le

linee e le convenzioni internazionali, la costruzione e riut-

nutenzione delle linee governative, la vigilanza sulle con-

dizioni tecniche degli impianti eoneessi all’industria pri—

vata, l'esame delle innovazioni e delle scoperte.

154. Il 3° reparto consta di quattro divisioni (VII, VIII,

IX e X) e una cassa centrale. Alla VII divisione competono

i vaglia e i servizi affini. lla cinque sezioni. La sezione 1°

cura il movimento dei fondi, i pagamenti per conto del

tesoro e altri enti, gli atti contro i debitori contabili, le

disposizioni relative a furti e aggressioni per la parte re-

lativa ai fondi dell'Amministrazione, fa le riscossioni per

conto dei terzi, rilasciai libretti di riconoschncnto. la

sezione 2° provvede al servizio vaglia-cartoline, titoli di

credito earchivio; la 3° al servizio vaglia internazionali e

consolati, al portafoglio, alle riscossioni e pagamento al-

l'estero per la posta e il telegrafo; la 4° alla revisione delle

tasse, alla contabilità, al controllo delle operazioni della

cassa centrale, alle rinnovazioni e duplicazioni; la 5° alle

cauzioni e alla legalizzazione degli atti. La cassa centrale

provvede al concentramento e al versamento dei fondi, alla

somministrazione e alla vemlita delle carte-valori, al ser-

vizio dei risparmi per conto degli italiani residenti all'e-

stero, al pagamento degli stipendi del personale déll'Aiii-

ministrazione centrale, al servizio dei vaglia o dei risparmi

per conto delle divisioni e per il personale del Ministero.

La divisione VIII (casse postali di .risparmio) ha sette

sezioni. La 1° tratta: affari generali, segreteria, personale,

_ liquidazione delle retribuzioni ai ricevitori, vendita, rap-

porti con la cassa depositi e prestiti, pubblicazioni, stati—

stiche, economato, provviste e spese, protocollo e archivio,

arrivo e spedizione; la 2° cura il contenzioso e la sorve-

glianza, successioni, vincoli, opposizioni, sequestri; la 3°i

libretti, la loro duplicazione o rinnovazione, itrasferimenti

di conti, la estinzione, la liquidazione di interessi, l'ar-

chivio dei libretti; la 4° iconti correnti, le conferme,

l'applicazione di interessi attivi e passivi, la registrazione,

l'intercalamento e archivio dei documenti; la 5° la conta—

bilitt't, le correzioni ai conti, le discordanze di credito e le

rettificazioni relative, la situazione giornaliera, la contabi-

lità mensile e annuale; la 6° le casse scolastiche e navali,

i depositi giudiziali e di beneficenza, la cassa nazionale di

previdenza per gli operai, i risparmi degli italiani all'e—

stero; la 7° i reclami, la ispezione, le frodi, la tenuta dei

registri, il controllo, la revisione. '

La divisione IX (ispettorato dei servizi marittimi) ha

due reparti (1). Al 1° reparto competono le tariffe marit-

 

(1) Ciò è molto strano, perchè qui i riparti hanno figure e organismi di sezioni!
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time interne ed estere, le convenzioni,i reclami, i pro-

gelll di linee e servizi, le relazioni e pubblicazioni che ri-

feriscono allo svolgimento dei servizi, ai noli cal movi-

mento commerciale, i viaggi degli ispettori sui piroscafi,

il servizio cumulativo ferroviario marittimo; al 2° reparto

la contabilità dei servizi marittimi, lacuali e lagunari, il

controllo e la sorveglianza, gli orari e itinerari, il mate-

riale nautico, le boe d'ormeggio, le misure quarantenarìe,

le indennità ai commissari del Governo per la sorveglianza

dei servizi.

La X provvede alla ragioneria: ha tre sezioni, più l'iif-

ficio tecnico per l'acquisto e collaudo delle macchine tele-

grafiche e un altro per il concentramento e giro dei fondi

eil pagamento delle spese.

155. L'ispettorato distinguesi in generaleecentrale.

Alla ispezione generale competono le visite d'ispezione, le

missioni, le inchieste, lo studio d'affari delegati, la sorve-

glianza generale sull'andamento dei servizi in provincia,

la compilazione 0 esame del progetto per i locali delle di-

visioni e degli uffici. All'ufficio centrale d'ispezione spetta

provvedere all'ordinamento e alla direzione del servizio

d'ispezione annninistrativa, alla vigilanza sul serviziodein

ispettori amministrativi, ai reclami, ricorsi 0 rapporti che

richiedono indagini o provvedimenti d’ispezione, alle dis-

posizioni per visite 0 inchieste, all'esame degli atti, delle

irregolarità e dei provvedimenti disciplinari conseguenti,

alla liquidazione delle indennità per missione e visite di

ispezione, alle registrazioni relative al servizio d'ispe—

zione, ai locali della direzione e degli uffici, ai contratti

d'affitto, lavori e spese relative, alle spese d'ufficio, al

servizio dei rifiuti e delle corrispondenze inesitate.

J) Finanze e Lavori pubblici.

156. Peri Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici

vedi le voci Finanza e Lavori pubblici.

Nei riguardi però del Ministero delle finanze, all'ordina-

mento attuato con r. decreto 18 marzo 1889, ii. 5989. e

che rimane ordinamento specifico dei servizi delle finanze,

messo in luce alla voce Finanza, bisogna mettere in evi-

denza le variazioni successive. Importanti sono il r. decreto

27 settembre 1893, n. 557, che istituì la Direzione gene-

rale delle privativo, il r. decreto 3 novembre 1893, n.626,

che istituì il Consiglio tecnico dei tabacchi, e quello del

14 novembre l894, n. 474, che ricompose in unico ruolo

Il personale delle carriere amministrative e d'ordine del

Ministero, delle Intendenze e dell'Amministrazione esterna

del catasto-, soppresse le ragionerie speciali delle finanze e

dell'Amrninistrazione del catasto, per istituire un solo ufficio

di ragioneria pertutto il Ministero. Nel 1896 un r. decreto

del 6 febbraio riparti il personale di ruolo tra gli uffici co-

stituiti. A questo non fu più portata variazione, ma gli orga-

nici non hanno trovato posa in sulle prime. Un r. decreto

del 20 gennaio 1901, n.29, modificò quello del Ministero,

im decreto regio del 28 aprile 1901, ii. 157, quello del

personale di ragioneria del Ministero, un decreto regio del

1° agosto 1901, n. 374, modificò quello della carriera

amministrativa, e altri del 16 febbraio 1902, n. 48, e

dell’11 dicembre 1902, n. 546, quello del personale di

ordine.

A dare ad esso assetto definitivo volle provvedere la

legge 3 marzo 1904, ii. 68; ma ad un anno e pochi

mesi di distanza si trova nuovamente modificato dalla legge

8 luglio 1904, ii. 371, limitatamente al personale del

Ministero (tab. A); sicchè, per l'ordinmnento del personale

esterno, rimangono tuttavia in vigore la tab. B per le

intendenze, la tab. 0 per il personale della coltivazione

dei tabacchi, la II per quello delle saline, la E per quello

dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi, la I" per

quello delle tasse di fabbricazione, la G dei laboratori chi-

mici, la H e la .I del dazio consumo di Romae Napoli,

la K degli ispettori del demanio e delle tasse, la L delle

conservatorie delle ipoteche.

156 bis. Nei riguardi poi del Ministero dei lavori pub-

blici :ill'0i'diiiàiiiento attuato con r. decreto 31 marzo 1904,

ii. 145, per effetto della legge 3 marzo 1904, ii. 66, che

aveva approvato i ruoli organici del Ministero, dell’ispetto-

rato generale delle strade ferrate e del corpo reale del genio

civile, e del r. decreto 31 marzo 1904, n. 144, che aveva

modificato il regolamento per I'Aiiimiiiistrazìoiie centrale,

le più gravi modificazioni sono state introdotte, per l'ap-

plicazione della legge 22 aprile 1905, Il. 137, che approvò

i provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie. Ilavvi,

infatti, un decreto regio 6 marzo 1905, che istituì nel-

l'Amministrazione centrale un ufficio speciale per l'ordi-

namento dell'esercizio delle strade ferrate, e un decreto

regio 25 gennaio 1905, n.275, che, costituendo tale ufficio,

soppresse l'ispettorato, conservò temporaneamente il co-

mitato superiore delle strade ferrate (che era stato istituito

con r. decreto 22 ottobre 1885, ii. 3460) sottraendogli la

gestione delle somme per lavori e provviste, e deferendola

al comitato di amministrazione di nuova istituzione (art. 1°)

ed istituì alla diretta dipendenza del Ministero 3 divisioni

con 2 sezioni (1) per ciascuna (articoli 2 e 3) e 10 circoli

 

(f)fra essi iservizi furono e rimangono così distribuiti:

.Ifl‘llslone [, sezione I‘: Affari generali ; questioni e disposizioni

di mas_51ma; provvedimenti ed atti di competenza del Ministro,

rclat1vralf‘esercizio di Stato delle ferrovie; bilanci; relazioni e

rapporti al Parlamento; reclami e polizia ferroviaria di compe-

tenza del Ministro per le linee esercitate dallo Stato; interpreta-

1ioue di leggi; regolamenti; derivazioni di acque pubbliche nei

rapporti con le ferrovie; biglietti. — Sezione 2°: Concessioni di

ferrowe all‘industria privata; costituzione di consoni; autorizza—

uonc di studi e istruttoria delle domande; approvazione dei pro—

getti; convenzioni e successive modifiche; autorizzazioni di ferrovie

pi‘lvgte e tramvie; riscatti.

Divi5ioiie ff, sezione 1°: Gestione dei fondi per costruzioni

ferroviarie a carico del bilancio dei lavori pubblici; autorizzazione

l’?" sh studi e per gli appalti; approvazione delle liquidazioni defi-

nitive; definizione delle vertenze; stralcio delle gestioni dipendenti  
dalle leggi anteriori al 1905. — Sezione 2°: Liquidazione delle

gestioni e definizioni delle vertenze con le imprese per costruzioni

fatte dallo Stato anteriormente al 1° luglio 1905.

Divisione III, sezione 1°: Sorveglianza sull‘esercizio delle fer-

rovie concesse all'industria privata, delle tramvie e sulla navi—

gazione lacuale_in corrispondenza con le ferrovie: istruzioni e

regolamenti relativi all‘esercizio: orari; ritardi dei treni; polizia

ferroviaria; binari industriali e di raccordo; nuovi lavori sulle

ferrovie concesse all‘industria privata; personale delle ammini-

strazioni ferroviaric e tramviarie; applicabilità dell'art. 27 della

legge22 aprile 1905, n. 137. — Sezione 2°: Sindacato e riscontro

finanziario nei riguardi della compartecipazione dello Stato ai pro-

dotti delle strade ferrate; prodotti fuori traffico; convenzioni spe-

ciali pei trasporti; avviamento delle merci; tariffe e reintegri;

reclami per tariffe; contabilità del prodotto lordo delle ferrovie,

corrispettivi, garanzie e sovvenzioni dovute a Società concessio-
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d'ispezione, con sezioni distaccate (1) con funzione deter-

minata e dimostrata di provvedere: a) al sindacato, al

riscontro finanziario ed alla vigilanza dell'esercizio delle

ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e della

navigazione lacuale; b) all'istruttoria delle domande di

concessione di ferroviee d'autorizzazione di tramvie; e) al-

l'istruttoria delle proposte di riscatti di ferrovie concesse

all'industria privata; d) agli altri incarichi che dal Ministro

siano ad essi affidati.

5 3. —— Ordinamento concreto all’estero.

157. Carattere spiccato degli ordinamenti ministeriali all'estero.

— 158. Peculiarità di legislazione comparata nei riguardi

del Ministero dell‘interno; — 159. degli esteri; — 160. della

giustizia; — 161. della guerra; — 162. della marina; —

163. delle finanze; — 164. del tesoro; —165. della istru-

zione; — 166. dell'agricoltura, industria e commercio;

— 167. dei lavori pubblici; —168. delle poste e tele—

grafi. — 169. Ragioni che giustificano l‘esistenza di spo—

ciali Ministeri 0 uffici speciali del culto, delle colonie, delle

strade ferrate, della beneficenza, della cancelleria, ecc., in

alcuni Stati esteri. — 170. Il « cancelliere » in Germania

e in Inghilterra. Carattere diverso dei Ministeri nein Stati

monarchici, nelle repubbliche e negli Stati federali.

157. All’estero la ripartizione degli uffici e delle attri-

buzioni non ha, come in Italia, carattere spiccato d'unifor-

mità nè formale, nè materiale. Ogni Ministero ha, meno

la Francia, un ordinamento a sè, spiccatamente appro-

priato alla natura della costituzione politica edella funzione

delegata al Ministro che ne è a capo. Ci sforzeremo di

raggruppare l'ordinamento concreto di ciascuno, ravvici-

nandoli alla partizione dei Ministeri in Italia (2).

158. Il Ministero dell'interno, in tutti i paesi del

mondo, sviluppa un'attività principalmente politica, e il

Ministro e il capo degli agenti politici, perchè ha per

funzione principale di studiare la situazione politica e di

ispirar5i a essa per agire.

In Francia ha l’amministrazione degli affari « départe-

mentales et communales », controlla la contabilità dei

dipartimenti e dei Comuni, ha la tutela finanziaria e con-

tenziosa dei loro interessi; sorveglia la viabilità urbana

vicinale e rurale, dirige l'« assistence publique », e quindi

spiega l'azione sua sulle istituzioni di previdenza, sugli

stabilimenti di beneficenza, sui manicomi e gli ospizi iii-

fantili, di mendicità e di ricovero, sulle opere pie, sui

monti di pietà e le società di mutuo soccorso; dirige l'am-

ministrazione penitenziaria; sorveglia e regge la sicurezza

generale dello Stato, la polizia della stampa, quella delle

elezioni; dispone dei fondi segreti.

Nella Spagna i servizi dell'«Adn‘iiuistracii'in local », del

« Correos y telegraphos », della « Bcueficencia y sauidad »,

della « Seguridad » pubblica sono distribuiti tra quattro

direzioni generali, e restano alla « Subsecretaria » il per-

sonale, la politica (elezioni, censimento, sospensione e de—

stituzione delle Autorità locali) e l'amministrazione della

Goccia.

Nel Belgio e nei Paesi Bassi la tutela dei Comuni ap.

partiene ai « Conseils généraux ».

Nella Svizzera ogni Cantone s’ammìnistra da sé, con

piena autonomia, espesso anche ogni Comune del Cantone:

quindi il Ministero non provvede ad affari d'amministra-

zione locale, cantonale e comunale; ma si occupa di ele-

zioni e votazioni federali, di statistiche federali, d'organiz-

zazione di Autorità federali, e anche d'istruzione pubblica,

di culti, di lavori pubblici, e di esercizio di professioni

libere.

Nella Germania e in Prussia si distingue tra Ammini-

strazione delle città e delle campagne e si lascia un'auto-

nomia cosi ai Comuni urbani, come ai rustici, e quindi

minima sotto quest'aspetto è in ambedue l'attività del

Ministro dell'interno: ma in compenso è massima quella

di sicurezza e polizia generale.

In Austria, oltre ai servizi di tutela comunale, di sicu-

rezza pubblica, di politica interna e di sorveglianza sulle

pie istituzioni, gli spettano le assicurazioni, i ponti e le

strade, il Consiglio superiore di sanità pubblica, e la Com-

missione per la regolarizzazione delle acque del Danubio.

In Norvegia provvede anche all'agricoltura e al com-

mercio.

In Inghilterra il Ministro dell'interno e capo, pro forma,

dell’Amministrazione interna dell'Inghilterra, della Scozia

e dell'Irlanda, perchè ciascuna ha autonomia e un capo

speciale: a parte la considerazione che la pratica del « self

government » e l'uso dei « hills prives » costituiscono

altrettanti limiti permanenti contro la sua ingerenza, e

anche per la considerazione che la maggior parte delle

attribuzioni a lui proprie sono state deferite al segretario

dell’« home department », cioè al Board del Governo lo-

cale. In fatto, il Ministro dell'interno inglese provvede alle

« grazie », alla « naturalizzazioue », alle « petizioni », alle

istituzioni di polizia repressiva, alle carceri, alle estradi-

zioni, e al controllo sulla polizia di Londra, alla ispezione

delle officine e degli stabilimenti industriali, alla polizia

della pesca, dei cimiteri, delle miniere, degli esplodenti, e

all'applicazione delle leggi sugli animali, sull'ubbriachezza

e la derivazione delle acque.

Negli Stati Uniti d'America, il Ministro dell'interno non

ha nulla di comune con quello degli Stati a tipo francese:

 

nario di strade ferrate e dei servizi lacuali; raccolta di elementi

finanziari per lo studio dei riscatti delle ferrovie concesse all'in—

dustria privata; contributi dovuti da corpi morali interessati nella

costruzione di strade ferrate complementari.

(1) I Circoli d‘ispezione sono: 10 Firenze, con sezioni distaccate

ad Ancona, Foggia e Bari, per le linee meridionali e per le altre

linee ferroviarie e tramviarie comprese nella propria circoscrizione:

esso provvede anche al riscontro dei prodotti delle linee meridio-

nali ed agli accertamenti per i reintegri; 2° Cagliari, per le fer-

rovie e tramvie della Sardegna; 3° Palermo, per le ferrovie e

tramvie della Sicilia; 4° Verona, per le ferrovie della Società

veneta, per le tramvie e la navigazione sul lago di Garda; 50 Mi-

lano, perle linee ferroviarie e tramviarie della propria circoscri-

zione e peril servizio dei laghi Maggiore, di Come, di Lecco, ecc.;  
6° Torino; 7° Genova; 8° Bologna; 9° Roma; 10° Napoli, per

le linee ferroviarie nella propria circoscrizione. Per la vigilanza

del servizio delle meridionali, esso corrisponde col Circolo di

Firenze. .

(2) Per evitare citazioni superflue o identiche, è bene dichia-

rare che nella compilazione di questo paragrafo abbiamo attinto

alle seguenti fonti: Hervieux, Les Ministra, citato; Dupriez, Les

Ministres, cit.; De Franqneville, Le Gouvernement et le Par-

lement britannique, Paris, Rotscbild; Rtinne, Das Staatsrechf

der preussiscben Monarchia, 4° ed.; Laband, Das Staatsrecltt

des deutschen Heiches, vol. !; Santamaria, Curso de derech_o

administrative, Madrid, re; De Chambrun, Le pouvoir exe'cuhf

aux Etats—Unie, Paris; Vincent, State and federal Government

of Soitzerland, Luzern 1902.
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non ha, come in Svizzera, autorità politica e di tutela lo-

cale comunale o provinciale, perchè a questa provvede

ognuno dei 44 Stati dell'Unione con leggi proprie e con

propri funzionari e organismi. Esso provvede al servmo

dei brevetti (l'invenzione e dei marchi di fabbrica, delle

pensioni e delle concessioni di terre pubbliche (1), agli

affari delle Indie, a quelli dell'educazmne, delle strade fer-

rate. ai servizi topografici pubblici, al census decennale,

alla custodia e alla distribuzione dei pubblici documenti,

alla direzione dei servizi ospedalieri edelle istituzioni di

carità; e in linea contenziosa, decide sui ricorsi che ri-

guardano i servizi del catasto, dei brevetti (l’invenzione e

degli affari indiani, delle pensioni e questioni relative.

159. Il Ministero degli esteri, omogeneamente alla na-

tura della costituzione politica, in tutti gli Stati, sviluppa

un'attività essenzialmente politica, e il Ministro rappre-

senta tutta intiera la nazione, anche se essa ha carattere e

forma federale, nei rapporti con gli Stati esteri. E come

in Italia, in Francia, nella Spagna, nel Portogallo, in

Grecia, in anenia, in Serbia, tutte nazioni a costituzione

unitaria, così in Svizzera, in Germania, negli Stati Uniti

d'America e del Brasile, nella Svezia e Norvegia, nell'Au-

stria-Ungheria, rappresenta ciascuno degli Stati compo-

nenti la federazione o unione, qualunque esso sia, più o

meno progredito, più o meno ordinato. Ciò spiega, da un

lato, perchè la Norvegia, la Prussia e gli Stati minori ger-

manici (Baviera, Raden, Wiirtemberg, ecc.), i Cantoni

svizzeri, l'Austria trauslcifana e cisleitaua, il Minnesota,

la Virginia e il Massachussets dei 44 Stati dell'Unione

americana, il Parà, l'Amazonas, San Paulo o Sergipe dei

20 Stati della federazione brasiliana, non hanno un Mini-

stero degli esteri, e, dall'altro, determina il carattere e la

funzione dell'organismo cui è come capo preposto. E però

esso dappertutto personifica la nazione, e ha dappertutto

attribuzioni di diritto pubblico e privato internazionale,

che hanno ora carattere politico, ora cmrnncrciale-marìt-

timo, era amministrativo, era puramente cortigiane o di-

plomatico. In alcuni Stati (Francia, Svizzera e Stati Uniti

americani e brasiliani) esso è la vera personificazione fun-

zionale della nazione di fronte agli altri Stati, e quindi

non si concepisce, nè si può concepire allato di esso un

Ministero del capo dello Stato, come, per es., & in Italia (2),

in Grecia, in Belgio, 0 come (per quanto diversamente) in

alcuni paesi germanici (Baviera e Wiirlemberg, ecc.). Non

si concepisce in Francia, Svizzera, Stati Uniti americani e

brasiliani, perchè qui la sovranità non s'indivìdua in alcuna

persona, e quindi non si distingue tra nazionalità e rega-

lità, tra rappresentanza della nazione e rappresentanza del

re. La si concepisce, invece, in Italia, Grecia e Belgio, dove

questa distinzione c'è per affermazione statutaria: ma qui

è tanto rigida che al Ministero di casa reale si attribuiscono

funzioni di stretta amministrazione del patrimonio privato

(lista civile, appannaggi, beni personali) della corona, e al

_Cflpo (l'essa si conferisce ad honorem la qualità di ministro,

Il quale non e ministro in senso costituzionale, perchè è

estraneo al gabinetto e non partecipa alla trattazione dei

pubblici affari: in questi paesi, infatti, il servizio di pro-

tocollo, il cerimoniale, le questioni d'etichetta e di pre-

sentazione, il ricevimento degli ambasciatori e del corpo

diplomatico, le udienze diplomatiche, la presentazione degli

stranieri, la corrispondenza relativa alle immunità, ai

privilegi e alle franchigie diplomatiche, che non hanno ca-

rattere contenzioso, la preparazione della spedizione delle

lettere di notificazione, di accreditamento, di richiamo e di

rottura, la spedizione dei trattati, delle convenzioni, delle

dichiarazioni, delle transazioni, delle ratificazioni e dei

decreti, la pubblicazione di questi atti, la spedizione dei

pieni poteri, le commissioni e le provvigioni, l'ammissione

dei consoli nella metropoli e nelle colonie, rientrano tra

le attribuzioni del Ministero degli esteri (3). Ma la si con-

cepisce anche nei paesi germanici (Baviera, Wiirtemberg,

Sassonia, Prussia, ecc.), perchè qui, in fatto, la necessità

di un ciambellano e Ministro del cerimonialee delle rendite

non è venuta meno con la costituzione dell'impero, poichè

ciascun regno o principato ha conservato la sua autonomia

monarchica (4).

In altri Stati il Ministro degli esteri e ciambellano (Da-

nimarca) o ministro della casa reale (Inghilterra) e impe-

riale (Austria, Russia): e nel Ministero degli esteri sono

confuso con le funzioni di Stato le dignità di palazzo (5);

con la cura del diritto dello Stato I'an‘nninistrazimm del

patrimonio del sovrano e la custodia del suo personale

interesse.

L'Inghilterra si distingue su tutti gli altri Stati, per

questa peculiarità: il Ministro della real casa entra come

unità politica del gabinetto, e i principali dignitari di corte

assumono funzione di ministri nel Ministero, e del Mini-

stero segnono la sorte.

Ciò premesso sotto l'aspetto dei principi, vediamo quel

che in fatto è nei riguardi dell'ordinamento e delle attri-

buzioni.

In Inghilterra, il « Foreign office » cura strettamente

le relazioni straniere con gli altri Stati, perchè il servizio

delle colonie, dell'Irlanda e della Scozia, e quello delle

Imlie hanno autonomia di Ministeri: ha iui « Secretary of

State », che ha a sua dipendenza iui sottosegretario di

Stato parlamentare, 2 sottosegretari di Stato aggiunti, e

un certo numero di segretari.

In Isvizzera ha limitatissime attribuzioni, perchè l'Au-

torità rappresentativa della Confederazione con gli Stati

esteri risiede nel Consiglio federale, e ogni Cantone può

direttamente contrattarce corrispondere con gli Stati esteri

per tutto ciò che ha natura economica e commerciale, o

carattere di rapporto di buon vicinato o di polizia. lu ma-

teria di pratiche diplomatiche ha attribuzioni unicamente

per ciò che riguarda questioni di naturalizzazioue, la neu-

tralità e indipendenza, in esposizione, e alcuni servizi com-

merciali (trattatì, tariffe doganali, proprietà industriale e

letteraria, emigrazione, ecc.).

Negli Stati Uniti, il « Depart of State » ha la direzione

degli affari esteri. Il Ministro fa il servizio d'intermcdia-

zione tra il presidente e il potere esecutivo dei diversi

Stati dell'Unione, ha la custodia del sigillo dell'Unione, e

adempie le funzioni che presso noi sono proprie al Guarda-

sigilli. Iservizì degli affari esteri son ripartiti tra il « Board

of ìndexes and archives » per i servizi di cancelleria, pro-

tocollo e spedizione, il « Diplomatic Board » per la corri-

spondenza diplomatica, il « Consular Board » per la corri-

 

“) Vedi la voce « Homestead » in questa Raccolta.

(2) Accenniamo al Ministero di casa reale.

(3) I-lervienx, op. cit., pag. 252 e 314.  (4) Hervieux, op. cit., pag. 339-341.

(5) Hervieux, op. cit., per la Russia, pag. 253 e 351; per

l’Austria, pag. 256 e 344; per l'Inghilterra, pag. 296.
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spondenza consolare, ambidue distinti in tre divisioni ('I);

il « Board of account » per la contabilità, il « Rolls and

library » per la custodia degli annali, dei trattati, della

biblioteca, e dei documenti pubblici rivoluzionari e delle

carte relative alle Commissioni internazionali; e, final-

mente, fa il servizio di « statistica » dei nazionali e degli

interessi nazionali all'estero. Tanto la Svizzera che gli

StatiUniti non si fanno rappresentare negli Stati esteri

per mezzo di ambasciatori, come fa l'Italia-, ma per mezzo

di ministri plenipotenziari. Iii Austria-Ungheria, il Mini-

stero degli affari esteri ha la direzione della rappresen-

tanza diplomalica e commerciale agli esteri, e prepara i

trattati internazionali; diciamo, prepara, perchè la san-

zione di essi e riservata al « Rcichsrath » e alla Dieta

ungherese, dopo che le delegazioni hanno deliberato.

Nella Spagna il « Ministerio de Estado » ha distribuiti i

servizi che gli sono propri tra la « Secretaria ». con attri-

buzioni relative al personale diplomatico, consolare e

degl'interpreti, al Tribunale della Rota, ain « Ordenes y

sus asemblcas, all'« agencia de preces », ecc., al protocollo

e cancelleria (cioè redazione delle plcuipoteuziarie, trattati

e ratificazioui, credenziali. patenti, e:requafnr, passa—

porti, ecc.), al cerimoniale di corte, agli onori e alle de-

corazioni, « grandezas, noblezas y iiiaestraiizas »; tra la

sezione politica, cui e riserbata la trattazione dei servizi po-

litici e contenziosi, di diritto pubblico e privato e quella di

patronato reale e giurisdizione ecclesiastica: tra la sezione

commerciale, cui (: riscrbata la trattazione dei servizi mer-

cantili e consolari; tra la sezione annninistrativo, cui oltre

ciò che è comune (bilanci, crediti, tariffe dei diritti conso-

lari, ecc.) spetta l'amministrazione dell'opera pia di Ge-

rusalemme, dell'opera piu di Santiago e Monserrato a

Roma, e delle fondazioni ecclesiastiche in Italia apparte-

nenti alla Spagna, e l'« oficina » degli interpreti.

160. Il Ministero della giustizia ha quasi dappertutto

omogeneità di ordinamento nei riguardi dell'annuiuistra-

zione della giustizia civile e penale per la tutela del lll-

ritto, e del conseguente ordinamento della magistratura,

ma non dappertutto il Ministro di giustizia è « guardasi-

gilli» e ha la tutela 0 sorveglianza sul culto-e gli affari

ecclesiastici.

In Francia, sorveglia la giustizia in tutti i suoi gradi e

il personale amovibile e non amovibile della iiiagist.ratura,

provvede alle grazie, custodisce il sigillo, e cura due ser-

vizi esterni: ia « Impt‘ltttet‘le nationale » ela « Chancellerie

de la Légion d'honneur ». lla questo di speciale: gli com—

petono le concessioni di titoli nobiliari, e per mutazione e

addizione di nomi, le autorizzazioni di servire e di farsi

naturalizzare all'estero, le questioni di nazionalità, i mag-

gioraschi, ecc. Nella Spagna, oltre le competenze comuni

di giustizia civile, criminale e custodia del sigillo, distri-

buite tra la « Subsecretaria » le sezioni di «Administraciòn

de justicia en lo civil » ed « en lo criminal », ha una se-

zione che provvede agli « asuntos eclesiasticos » (affari di

Roma, personale ecclesiastico, indulgenze, tribunali spe-

ciali degli « ordenes militares », ecc.), e una che prov—

vede alla « Estadistica indicial ». Nella Svizzera, alla

giustizia è unita la polizia: non ha funzioni rispetto alla

giustizia civile e penale e rispetto all‘ordinamento della ma-

gistratura, ma provvede all'esecuzione delle decisioni del

Consiglio federale, in materia di polizia e di garanzie delle

costituzioni federali e di stato civile, regola l'esercizio della

pesca e della caccia, tutela l'ordine pubblico con la re-

pressione del vagabondaggio e delle case da giuoco, e coi

provvedimenti per l‘estradizione, per le lotterie, per il

lavoro delle donne nelle fabbriche, per l'emigrazione oper

l'estradizione ocspulsione degli stranieri. Nella Russia,

oltre all'ordinmnento della magistratura, provvede all'in-

segnamento del diritto e alla risoluzione delle questioni

(« d'arpentage ») di agrimensura estimale. Negli Stati

Uniti d'America, provvede unicamente alla interpretazione

delle leggi, e l'« attorney general » ha competenza as-

soluta giurisdizionale per l'iiiterprctazione di quelle che

hanno carattere politico, esamina i ricorsi di grazia, e tutti

i processi in cui il Governo è impegnato. L'« attorney »

perciò dirige tutti gli affari giudiziari dell’Unione ed escr-

cita la sua azione sui tribunali federali e sui membri del

Pubblico Ministero presso questi tribunali che sono di

quattro specie: la Corte Suprema (« supreme Court of the

Un. St. »), le Corti di circolo (« circuit Courts »), di di-

stretto (« district courts ») e d'assise(« Court ofclaims »).

In Germania, ha attribuzioni limitate alla sorveglianza, al

funzionamento e all’ordinamento delle istituzioni giudi—

ziarie, di cui la più elevataò il Tribunale dell'Impero di

Leipzig: e ciò perchè le funzioni di Guardasigilli spettano

al cancelliere dell’Impero, il quale esercita anche tutte le

funzioni di polizia che presso noi sono proprie al Ministro

di giustizia. Negli altri Stati non \" hanno notevoli diffe-

renze: nella Norvegia, nella Danimarca, nell'Austria cislei-

tano e anche transleitana, nella Prussia, nella Svezia non

ha attribuzioni rispetto al culto, perché esse e sono affi—

date al Ministero dell'istruzione e costituiscono un Ministero

autonomo.

161. Il Ministero della guerra, anch’esso assume forma

e materia diversa secondo gli Stati. Nei maggiori Stati

d’Europa e separato da quello della marina: e solo la Ger-

mania non ha un vero e proprio Ministero, ma l'hanno gli

Stati minori (Prussia, Sassonia, Wiirtemberg, Baviera);

la Svezia e la Norvegia, l'Austria cisleitano e la translei-

tana hanno un Ministero della difesa, che non ha però

l'organizzazione e l'autorità che hanno negli Stati dove

l'amministrazione militare e pii'i concentrata; l'Inghilterra

ha anch’essa iui Ministero della guerra, ma esso è debole

nell’organizzazione, e il Ministro non ha suin altri quella

prevalenza che ha in Francia, in Germania e in Russia.

Nella Francia, i servizi sono distribuiti tra l'« Etat

majeur », la divisione per il « service géographique de

l'armée », la divisione « de contròle », e le « directions de

l'infanterie », della « cavalerie », dell'« artillerie », del

« genie ». Nella direzione della cavalleria rientrano le at-

tribuzioni di « justice militaire », e « de la gendarmerie »;

in quella dell'artiglieria quelli degli « équipages mili-

taires ». Ha finalmente le divisioni « des services adini-

nistratifs, des poudres et salpétres », e del « service de

santé ».

In Inghilterra, i servizi sono distribuiti tra due sottose-

gretari di Stato e un segretario finanziarie: la giurisdizione

militare è retta da un « juge avocat », il commissariato a

 

(1) Le divisioni sono contraddistinte da lettere. All'A appar—

tengono le relazioni con la Francia, la Germania, la Gran Rre—

tagna; alla B quelle con la Repubblica Argentina, l‘Austria,  il Belgio, il Brasile, il Chili, la Danimarca, la Grecia, l'Italia, i

Paesi Bassi, il Paraguay, il Perù, il Portogallo, la Russia, l‘Uru—

guay; alla C quelle con gli altri Stati del mondo.
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un « iuteudant », il pagamento delle truppe di terra e di

mare a un pagatore generale, il servizio medico a nn so-

vraintendente. L'uno non (: all'altro subordinato e nessuna

Autorità superiore diretta Ii domina per mantenere l'unità

del servizio. Questo, quindi, non e accentrato. L'ordina-

mento inlerno del Ministero consta di due dipartimenti:

il civile e il militare. ll civile disimpegna i servizi d'ispe-

zione del materiale, delle fortificazioni e dei lavori, di di-

rezione dei contratti, dell'equipaggiamento della contabi-

litt't e degli approvvigionamenti; il militare la direzione e

lo stato maggiore dell'annata, le forze ausiliarie, l'arti-

glieria, il genio, la direzione dell'ufficio d'infornmzioni,

gl'ispettorati del reclutamento, delle rimonte, dell'arti-

glieria, delle fortificazioni, del genio, dei lavori, la dire-

zione dell'educazione militare, dell'm‘tigliet‘ia, del servizio

medico e veterinario, il commissariato, le provviste, e il

servizio distrettuale.

Nella Svizzera, provvede all'applicazione delle disposi-

zioni costituzionali che hanno attinenza con l'armata, ve-

glia a che nel territorio federale non siano mantenute

truppe permanenti oltre i 300 uomini per Cantone, orga—

nizza l'armata e l'armamento, dispensa dal servizio mili-

tare, esegue le decisioni della Confederazione, il cui Con-

siglio, per principio, disporne dell'armata, del materiale di

guerra, degli trentini anche non incorporati, e di tutte le

risorse militari dei Cantoni. Questi dispongono delle forze

militari del territorio, alla cui composizione, manteni-

mento, ecc., direttamente provvedono.

Negli Stati Uniti, il « War department », che ha come

la Svizzera a suo capo un ministro civile, comprende:

l'« adjudance » generale, che ha la direzione dei quadri

dell'armata, l'ispezione generale, la giustizia militare, il

quartiere-mastro generale, il commissariato generale, gli

afIari medici, il pagatore generale, l'artiglieria, gli arse-

nali, i segnali.

In Germania, sotto un capo di stato maggiore generale,

si riuniscono, in mancanza di un vero e proprio Ministero,

tutti i servizi militari, la cui organizzazione è lasciata al-

l'autonomia dei Ministeri della guerra delle singole ruo-

uarchie () principati. Il capo di stato maggiore è assistito

da quartieri-mastri superiori e dai capi delle seguenti se-

zioni: storia militare, strade ferrate, geografia e statistica,

triangolazione, topografia, cartografia: provvede alla mobi-

litazione (unico servizio che e stato tolto ai Ministri dei

singoli Stati, ai quali è rimasta l'organizzazione delle

quattro grandi armate, la tecnica, la economica, e il com-

missariato, l'equipaggìamenlo e il pagamento).

In Austria, v'è un Ministero della guerra comune, che

dirige il servizio e tratta, con le Delegazioni, gli affari mi-

litari, compresi quelli della marina imperiale ed esclusi

quelli che sono compresi nella legge che fissa il contin-

gente, nell'adempimento dei doveri militari fissati da

leggi, e nelle disposizioni sul movimento, amministrazione

delle truppe e regolamento dei rapporti diretti e obbliga—

zioni dei membri dell'armata, lasciati ai Ministri della di-

fesa. Comprende i servizi d'ispezione generale dell'armata,

dello stato maggiore, d'ispezione dell'artiglieria, del genio,

della cavalleria, del treno, delle razze e delle rimonte, il

servizio dei culti dell'armata, degli ufficiali medici, del

comitato tecnico-amministrativo, del comitato sanitario,

della geografia. Presiede ai sedici corpi d‘armata.

In Russia, il Ministro della guerra è assistito da un

Consiglio Superiore, e regge le seguenti amministrazioni  

centrali: cancelleria, tribunale militare supremo, direzioni

generali d'artiglieria, fanteria, cavalleria, genio, inten-

denza, servizio sanitario, della giustizia, delle truppe irre-

golari, delle scuole militari. Dipendono iui capo di stato

maggiore generale, gli ispettori generali dell'armata, il

feldzeugmastro generale, il feldmaresciallo, i generali o

luogotenenti generali. comandanti le tredici circoscrizioni

militari, l'« hetman » dei cosacchi, il comamlaule generale

della guardia imperiale, il comandante dei granatieri, i

18 comandanti di corpi d'armata (esclusi i transcaspiani, i

siberiani ci turkestani') e il corpo della sezione topografica

militare.

In Turchia, il « Makami Séraskéri » comprende un di-

partimento dello stato maggiore generale, diviso in cinque

sezioni (organizzazione, statistica, movimento, accampa-

mento, genio‘), il dipartimento del Ministro e i reparti di

fanteria, cavalleria, artiglieria; quello della giustizia mi-

litare, dell'inteudenza, della panificazione, i servizi d'equi-

paggiamento, sellerie, concerie, fabbriche di drappi e tele;

quello delle fortificazioni e batterie militari, del servizio

sanitario, telegrafico, la grande piazza d'armi, la scuola

superiore di guerra.

Nella Spagna, nel Belgio, e negli altri Stati nulla di

particolare distingue il Ministero della guerra.

162. Il Ministero della marina, speciale agli Stati lilo-

ranci, i‘, come quello della guerra, dappertutto rafforzato

da uno stato maggiore generale, di cui la migliore orga-

nizzazione trovasi in Francia, dove i servizi sono diretti

allo scopo di assicurare la disponibilità costante e com-

pleta delle forze esistenti, di studiarne la ripartizione e

l‘utilizzazione in tempo di pace e di guerra, e di assicu—

rare la disponibilità immediata e possibile delle forze in

preparazione con la sorveglianza e la coordinazione di tutti

gli sforzi e di tutti i mezzi adatti, e costituiti in « Bureau

des mouvements dela flotte » distinto in tre sezioni ; e dove

un « Bureau du cabinet » e un « Conseil Supérienr de la

marine » accentrano tutta l'attività direttiva dell'ammini-

strazione marinara. Quella in direzioni speciali provvede

alla « composition » e ai « mouvements des forces na-

vales », all'ordine complesso di servizi che riguardano le

« troupes de la marine », il « genie maritime », il com-

missariato, il corpo sanitario, la guardia del littorale ed il

servizio elettro-semaforico, la giustizia e i tribunali utili-

tari, il servizio dei viveri, degli ospedali, delle riviste,

l'equipaggiamento, l'approvvigionamento, i Consigli di

guerra marittima, i corpi disciplinari. Ila la direzione del

materiale di marina, dei lavori idraulici e delle costruzioni

civili, del servizio d'artiglieria, delle « torpilles », degli

« archives », degli « invalides » e della marina mercantile.

L'Inghilterra, per quanto riguarda i servizi cui il Mini-

stero dell'ammiragliato provvede, e la Germania, ugual-

mente, non hanno una organizzazione unitaria ed accen-

trata come la francese. E infatti, in Inghilterra, non esiste

un vero e proprio Ministero della marina. L'amministra-

zione della marina e affidata al « Board of admiralty » e a

una Commissione composta dal primo lord dell'ammira-

gliato (« first lord of admiralit_v »), che è sempre un per—

sonaggio politico, e mai un marino, da due a cinque

« junion lords », di cui due almeno devono esser « naval

lords », e uno può esser un civile, e da due « '

of admiralty », di cui uno è parlamentare, '

Ministero; l'altro è permanente. L’« ad .

tuisce la più importante delle amministrazi .- ‘
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terra, compremle molti e diversi servizi: l’artiglieria na—

vale e le « torpilles », le informazioni navali, l'idrografia,

le costruzioni navali, i cantieri e le macchine, i trasporti,

la contabilità, i viveri, gli approvvigionamenti, i contratti,

il servizio medico, i lavori, il servizio dell'« adjutant » ge-

nerale in seconda per le truppe marine, il servizio del-

l'astronomo reale, il collegio navale di Greenwich. Ma nei

servizi non havvi unità: poichè, da un lato, il personale di

marina è subordinato al primo lord dell’anmtiragliato, ma,

dall'altro, e dipendente dal Ministro della guerra: a parte

poi la considerazione che i servizi sono sbocconcellati tra

i diversi membri del Consiglio ('l), e per conseguenza la

responsabilità è, come essi, sbocconcellata.

Negli Stati Uniti il « trav_v department » e retto da

un ministro civile, ma i servizi—tecnici sono posti sotto la

direzione immediata di un ammiraglio, capo dello stato

maggiore navale, da cui dipendono i quattro contrammi-

rain di New York, San Francisco, del Pacifico e dell'Atlan-

tico. I servizi del « Department » sono distribuiti tra il

Gabinetto del Ministro « Secretary of the travy », l'ufficio

degli arsenali (« yards and docks »), della navigazione

(« navigation »), dell'artiglieria (« ordnance »), dei viveri

e dell'abbigliamento (« provision and eloting »), della medi—

cina e chirurgia (« of medicin and surgery »), delle costru-

zioni e riparazioni (« construction and repair »), dell'equi—

paggiamenlo e del reclutamento, dell’ ingegnere capo

(«engineer in chief ») e del giudice avvocato generale

(« the judge-advocate general »). Al Ministro risale la

responsabilità del comando, della sorveglianza generale

della costruzione, dell‘armamento, dell'equipaggiamento e

dell'impiego delle navi da guerra, perché egli, per gli altri

servizi, agisce sotto gli ordini del presidente.

In Germania, dove, senza offendere le suscettibilità att-

tonomiche degli Stati confederati, (: stato possibile istituire

l'ammiragliato con funzione di Ministero, il capo dell'am-

miragliato imperiale ha sotto i suoi ordini i seguenti ser-

vizi: comando,marina,amministrazione, statistica speciale,

dipartimenti speciali tecnici, ufficio idrografico, osservatorio

di Willemshawen, nonchè i due capi delle stazioni navali

di Kiel e Willemshawen, e il capo della squadra degli

mcrocuttori.

In Austria tutti i servizi della marina cui sono preposti

un ammiraglio, un viceammiraglio e sei contrammiragli,

dipendono dal Ministero della guerra.

In Russia, oltre le attribuzioni qualificate di « cancel-

leria » (n. 169), appartengono al Ministero della marina

i seguenti servizi: stato maggiore generale, idrografia,

comitato tecnico, materiale, comitato delle costruzioni ma-

rine, comitato degli affari scientifici, del Tribunale Supremo

di marina, della divisione del servizio militare sanitario.

Sotto gli ordini immediati del Ministro, stanno il generale

ammiraglio, il comandante in capo del porto di Cronstadt,

della flotta, e dei porti del mar Nero e del mar Caspio, il

comandante della squadra del Pacifico e quelli del porto

dell'Oceano occidentale.

In Turchia, allato al Ministro, grande ammiraglio, sta

un Consiglio collettivo, composto di diciotto Cmnmissioni,

di cui la precipua è la sezione militare; e ne dipendono le

divisioni navali, di cui il capoluogo e Costantinopoli, la

cancelleria del commercio marittimo, la direzione della

corporazione dei battellieri, l'amministrazione dei fari,

l'arsenale di IIaskeu, ed il servizio di salvataggio del mar

Nero istituito a Kilia.

163. Il Ministero delle finanze è uno di quelli che nei

diversi Stati hanno diversa organizzazione; sia perchè. in

alcuni è collegato al Tesoro, sia perchè in altri ha esclusi-

vamente fruizione rispetto alle entrate, ed alla semplice

contabilità dei bilanci, essendo la funzione di revisione,

e di controllo, ad altri organismi dell'amministrazione

affidata.

In Francia, abbraccia servizi eterogenei, e che, nella loro

unità, assumono caratteri diversi di Tesoro e di Finanza.

Ila infatti le seguenti divisioni di Tesoro: la « directiondn

mouvementgt'méral des fonds », la direzionedella « compta-

bilité publique », la quale esercita la sua azione ed il suo

controllo su tutte le contabilità che si riferiscono all'ammi-

nistrazione dei pubblici danari; cura e mantiene l'unità

delle scritture; raccoglie tutti gli elementi di contabilità;

centralizza l'azione contabile della preparazione dei bilanci

e delle loro variazioni ; e tiene la contabilità dei « trésoriers

payeurs généraux », delle « colonies », degli « chemins de

fer de l'Ètat », dei « bureaux » di contabilità di tutte le

contribuzioni indirette, delle dogane, del registro, ecc.; la

«direction » del debito inscritto (2), la quale, oltre le ope-

razioni relative all'emissione, pagamento della rendita, ecc.,

fa il servizio di liquidazione della annualità dovuta per ri-

scatto di concessioni dei canali, e per sovvenzioni o antici-

pazioni fatte alle Compagnie primarie; di ricerca e verifica

delle origini delle rendite di maiorasco; di pensioni civili

e militari; di contenzioso, e specialmente di ricupero dei

debiti dovuti ai diversi Ministeri; dei prestiti alle grandi

compagnie ed alle associazioni operaie. Ha poi le seguenti

divisioni di Finanza: la « Direction » delle contribuzioni

dirette, e quella delle indirette; l' « administration de les

Régies » : (« de l'enregistrement », del « domaine » e del

« timbre », delle « douanes », delle « manufactures de

l’Etat »); sorveglia e dirige la « caisse des dép0ts et con-

signations », e la « caisse d'ammortissement », la « caisse

des invalides de la marine », l' « administration des

monnaies et médailles », iservizi di contabilità delle co-

lonie, delle strade ferrate dello Stato, dei « receveurs des

Communes » e degli « hospices », dei « bureaux de bien-

faisance », degli « asifes d'aliénés », des « dép0ts de uten—

dicitè », des « caissiers des montes-de-piétd », delle

« caisses d'épargne », iservizi dei « receveurs des associa-

tions syndacales », degli « agents comptables de la Légion

 

(1) Infatti al primo lord incombe la sorveglianza generale di

tutti i dipartimenti o servizi, l'esame delle questioni politiche o

di bilancio, le nomine, le promozioni. Al premier dei lordi secon-

dari: l‘equipaggiamento e l‘armamento della flotta, il controllo;

al secondo le questioni relative al personale assoldato di ma-

rina; al terzo la sovraintendenza sui viveri; al quarto quella per

le munizioni; al quinto la contabilità generale e la direzione

dei lavori, nonché gli affari civili. La direzione in sotto ordine

dei differenti dipartimenti amministrativi e affidata ai funzionari  superiori, che non cangiano col Ministero, e cioè al controllore

della marina, al controllore della contabilità, al controllore dei

viveri; al commissario magazziniere; al commissario medico;

al controllore delle costruzioni; al direttore dei trasporti; al co-

mandante territoriale delle stazioni del Nord, di Portsmouth e di

Devonport, ecc.

(E’.) Come uffici dipendenti, ha quello di cassa centrale, del paga-

tore generale, della contabilità, delle entrate e delle spese, la

cassa delle entrate e quella del portafoglio.
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d'honneur », delle « ehancelleries diplomatiques et consu-

laires »; sorveglia la « banque de France » e il « credit

foncier », i direttori dei quali il Ministro nonrirra; sor-

veglia, finalmente, la vendita e compra di rendite per conto

dei Comuni. Tutti questi servizi sono eminentemente cen-

tralizzati; un solo agente li muove e li dirige: il Ministro.

In alcuni Stati (Svezia e Norvegia), questi servizi hanno

carattereindividuale. e perciò il loro fmrzimranrentoèradi-

calmente separato : perciò tanto la Svezia che la Norvegia (1) '

tranno un Ministro ed un Ministero delle finanze proprio.

In altri (Austria e Germania), esiste un Ministro e un

Ministero delle finanze imperiali con funzioni diverse ed

indipendenti rispetto a quelle proprie, nell'Austria al Mi-

nistro delle finanze cisleitano o transleitano, in Germania

aquello di Prussia, Baviera, Sassonia, Wi'rrtembcrg, ecc.:

ed infatti, mentre in Austria al cisleitano o al transleitano

spetta la direzione del debito pubblico, la direzione della

regia del tabacco, la direzione del lotto, la direzione della

stamperia reale, e la moneta, al Ministero delle finanze

imperiale spetta dirigere le spese comuni e l'accordo con

le delegazioni, fissare il bilancio annuale ed esaminare i

conti; trattare, ispirandosi alle necessità dell'Impero, gli

affari di commercio (trattati) e di legislazione doganale, di

legislazione delle imposte indirette; fissare il sistema mone-

tario, il tasso degli interessi, i regolamenti d'esercizio fer-

roviario, e determinare i nrezzi di difesa; e mentre nei

piccoli Stati germanici il Ministro delle finanze ha piena

autonomia per tutto ciò che riguarda le entrate e le spese

locali, il Ministro del tesoro imperiale funziona da Ministro

delle finanze, con attribuzioni speciali relative ai servizi

del tesoro di guerra di Spandau, della cassa generale del-

l'impero, della amministrazione del debito pubblico del-

l'impero, e del commissariato imperiale per il controllo

delle dogane, delle tasse di consumo, e della commissione

di circuito a Berlino.

In altri Stati poi (Svizzera e Stati Uniti), il Ministero

delle finanze assume figura distinta. Nella Svizzera è Mi—

nistero delle finanze e dei pedaggi federali. Sotto il primo

aspetto, provvede alla corriazioue delle monete, al sistema

nrorretario, alla tarificazione delle monete straniere ed agli

accordi monetari, alla emissione ed al rimborso dei bi—

glietti di banca; determina il sistenra dei pesi e delle

misure, e vigila sulla loro applicazione sull'uso di esso nei

Cantoni ; provvede alla fabbricazione ed alla vendita della

polvere da guerra. Sotto il secondo aspetto, sorveglia i pc-

daggi federali (una specie di dazi di importazione e di espor-

tazione interni e di confine) e passaggi di frontiera. Ha

poi la gestione e la sorveglianza del monopolio dell'alcool,

il quale coesiste col privilegio detto « des bonilleurs de

era ». Provvede alle spese della Confederazione, le quali

sono coperte dai prodotti della ricchezza patrimoniale fe-

derale, dei passaggi di frontiera, delle poste e telegrafi,

della regalia delle polveri, dalla metà del prodotto lordo

della tassa militare percetta dai Cantoni, dalle contribu-

zioni cantonali sugli immobili e sul capitale.

Negli Stati Uniti d'America, trou havvi Ministero delle

finanze; le attribuzioni perciò di stretto carattere finan-

ziario sono deferite al Ministero del tesoro. E questo, in-

fatti, che sorveglia la resa delle imposte federali, di cui le

Più importanti sono le dogane ele tasse interne sul gaz,

sui telegrammi, sulle cauzioni dei contabili, sulle fabbrica-

zioni delle confetterie, sulla delegazione di voto, sulle pa-

tenti, sulla circolazione delle banche, sul rimborso d'in-

teressi della ferrovia del Pacifico, su alcune imposte

proporzionali sulla rendita, sulle carni macellato, sul

possesso di vassoi d’oro e d'argento, sulle vetture ed i

cavalli di lusso, sulle successioni, e su alcune imposte

di consumo. E questo che riscuote le percezioni statu-

tarie delle vendite d'aree pubbliche, che compila, sulla

scorta dei bilanci dei precedenti esercizi, il bilancio d'eser-

cizio dell'anno da incominciare. Le attribuzioni che riguar-

dano la spesa e la contabilità, sono considerate come spic-

cate funzioni di tesoro.

In [spagna e il Ministero delle finanze invece che eser-

cita le attribuzioni tutte di Ministero del tesoro. Quello

rappresenta nell'amministrazione economica « el active de

Estado », questo invece « el pasivo ». Come Ministero « de

el activo de Estado », ha una direzione delle contribuzioni

(« contribrrciones »), una delle imposte (« impnestas »),

una delle rendite fisse (« rentas estaucadas »: registro,

lotto, sali, tabacchi), una delle dogane (« adrranas »), ed

una delle « propriedades y derechos del Estado ».

In Russia il Ministero delle finanze e non solo Ministero

del tesoro ma anche di commercio e industria; onde allato

alle divisioni di carattere strettamente finanziario, quali

quella delle dogane, delle contribuzioni indirette, della fab-

bricazione della carta nroneta e della carta bollata, stanno le

divisioni di carattere economico, cioè della statistica del cre-

dito, dell'industria, del commercio, ed allam a questo

quelle che hanno carattere di servizi del tesoro: i debiti di

Stato, l'arrrrrrortizzazione, il servizio della banca di Stato,

della banca fondiaria, dei contadini e di quella per la

nobiltà, e dell'istituto superiore di riscatto.

In Inghilterra, finalmente, tutto il servizio di finanza e,

da lungo tenrpo, come in Italia, nettamente separato da

quelli detti, fra noi, del tesoro. Ma l'ordinamento del Mi—

nistero e dal nostro del tutto diverso. Peculiarità che

lo distinguono sono anzitutto le politico-annninistrative. ll

« clrancellor of the exclrequer » è sempre un deputato, il

quale come Ministro delle finanze cura semplicemente i

rapporti del Ministero col Parlamento: presenta alla Ca-

mera il progetto dei bilanci « estimates » che egli ha pre-

parato. I dettagli dell'amministrvrzione sono curati dai tre

dei « juniors lords », i quali hanno funzione di secretari

parlamentari, finanziari, permanente. Peculiarità di so—

stanza poi sono queste: l'India e le colonie hanno una am-

ministrazione finanziaria speciale; un gran numero di

servizi pubblici (scuole, assistenza pubblica, chiese, pri-

gioni, strade, ponti, manicomi, polizia), sono fatti col pro-

dotto delle tasse locali, alla cui applicazione e riscossione

il Governo rimane completamente estraneo. Il bilancio

finanziario della Gran Bretagna quindi è molto più semplice

di quello degli Stati continentali. Il cancelliere dello Scac-

chiere provvede così alle entrate, come alle spese. Le en-

trate sono fornite dai prodotti delle dogane, delle accise,

dell' « income tax », del bollo, delle postee telegrafi, delle

tasse (imposta fondiaria e tasse « assises » collocate sulle

case d’abitazione, i domestici, le vetture padronali, i ca-

valli, le armi ed altri oggetti di lusso); dalle rendite dei

beni della corona, da diverse, e dai benefizi derivati dalla

 

\… Mentre correggiamo qtreste bozze, la separazione della

bvezra dalla Norvegia come Stato autonomo e indipendente, con  capo e Governo proprio, è un fatto compiuto; i Ministeri e il loro

ordinamento, a nostra notizia, non hanno avuto modificazione.
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Gazzetta di Londra, dalle contribuzioni del Governo delle

Indie, dal rinrborso dei debiti dei Governi stranieri, dai

rimborsi anonimi (« conscience money »), e dal fondo con-

solidato. Le spese corrispomlorro a tre grandi branche: il

debito nazionale, il fomlo consolidato, i servizi pubblici.

Sorveglia poi le casse di risparmio delle quali lo Stato è

consegnatario dei fondi, le Casse di risparmio postali, le

forniture ed il materiale delle amministrazioni pubbliche,

la moneta. Soprassiede al funzionamento della Connnissione

dei prestiti dello Scacchiere « exchequer loans and ad-

vances ».

164. Il Ministero del tesoro, come Ministero del con-

trollo della spesa, qual'è in Italia, non esiste in nessuno

degli Stati d'Europa. La Francia attribuisce al Ministro

delle finanze le attribuzioni del tesoro. La Svizzera non si

discosta dal sistema francese. La Germania ha, bensì, un

Ministero del tesoro, ed abbiamo visto quali sieno le sue

funzioni. Analogamente caratteristico e il Ministero delle

finanze imperiali in Austria. Nella Spagna, il Ministro

delle finanze cura « el pasivo de Estado », in mezzo della

direzione generale del debito (« Benda »), del « tesoro

publico y ordenacion de pages del Estado », della « caja

general de depositos »; a mezzo d'un ufficio detto della

« interveneiòn general de la adnrinistraciùn del Estado »,

incaricato della contabilità e fiscalizzaziorre degli atti sog-

getti a tassa; a mezzo di un altro ufficio detto del « cou-

terrcioso ». e degli istituti dipendenti: la zecca (« casa de

moneta ») di Madrid, l'officina carte valori (« fabrica na-

cional del timbre »), e le Commissioni speciali (« Irrnta

irrspectora de la deuda publica, Iunta consultiva de moneda,

[unta de aranceles y valoraciones, Irrnta de pensiones

civiles, ecc. »).

Nella Svezia-Norvegia, havvi un Ministero detto di « Re-

visione », il quale più che uffici propri a un Ministero del

tesoro, esercita uffici propri, presso noi, alla Corte dei

conti. Infatti il « revision departmentel » di Cristiarria ha

una potestà di decisione su tutta la contabilità dello Stato;

è distinto in sette sezioni : 1° Comuni; 2° dogane; 3° giu-

stizia; 4° armata in generale; 5° marina in generale;

6° miniere d'argento, ospedali, manicomi, ecc.; "I° carta

bollata, carte da giuoco, foreste, vedove, assistenza pub-

blica, istruzione pubblica, belle arti, pesca, dieta, lavori

pubblici.

In Russia,i servizi del tesoro sono abbinati alla finanza.

Cosi e anche in Turchia.

Negli Stati Uniti havvi un Ministero del tesoro (« Trea-

sury department »), che ha invece attribuzioni di finanza:

abbiamo queste già rilevate, rileviamo ora quelle: conta—

bilità dei servizi civili, diplomatici, e delle terre di Stato;

contabilità dell'armata, della flotta, degli affari indiani;

controllo dei valori in circolazione, servizio del « premier

auditeur », servizio dei commissari di dogana, delle con-

tribuzioni interne, del tesoro, del registro del tesoro, del—

l'ingegnere controllore delle costruzioni pubbliche, del so-

vrainterrdente delle coste, del direttore della moneta, della

statistica, della navigazione. Il « treasury secretary » prov-

vede, con le entrate, al pagamento degli interessi del debito

pubblico e al suo ammortizzamento.

In Inghilterra, il tesoro assume figura speciale. Il primo

lord della tesoreria (« first lord of the treasury) è sempli-

cemente il primo dei cinque commissari a cui e delegato

l'esercizio delle funzioni finanziarie di gran tesoriere, fun-

zioni clre poco a poco sono esulate dal suo Ministero in  

quello del lord dello Scacchiere, in sostituzione di quelle più

generali di natura politica, cche abbracciano tutti gli affari

pubblici del Governo, che gli sono state dalla consuetrulirre

attribuite. E perciò che lo si chiama la testa del Governo

(« head of her rrrayesty government »). Comunque, quesle

funzioni sono divise tra il Ministro 0 primo commissario,

il cancelliere dello Scacchiere, secondo commissario, ei tre

« juniors lords of the treasury »; l'arurninistrazione infatti

spetta ai tre segretari principali della tesoreria (« jointse-

cretaries of the treasury »), cioè al segretario parlamentare,

personaggio enriuenterrrerrte politico; al segretario finan—

ziario, ambedue membri della Camera, eal segretario per-

manente amministrativo. Peculiarità questa: su proposta

del prinro tesoriere il re nomina gli arcivescovi, i vescovi,

i funzionari superiori, gli ambasciatori; conferisce i deca-

nati ed i benefizi della chiesa anglicana, gli orrori, le di-

gnità. Il Ministro del tesoro, ordinariamente, è il capo del

Gabinetto (« head of her Mayesty Goverrmreut »).

165. Il Ministero dell'istruzione pubblica, vera Ceneren—

tola dell'aurministrazione di Stato, non ha identico ordina-

mento in tutti gli Stati, perchè da esso dipendono 0 adesso

sono collegati i servizi più eterogenei, come, per es., i la-

vori pubblici, le poste e i telegrafi, gli affari nredici, fa

beneficenza ei culti: ma dall'ordinamento corrmue si stac-

cano specialmente quelli dell’Inghilterra e degli Stati Uniti.

Come e presso noi, in Francia, gli spettano la direzione dei

quattro ordini irrsegnativi (divisi fra tre direzioni: fa supe-

riore, l'insegnamerrto secondario e moderno, l'istruzione

primaria), la direzione delle biblioteche degli istituti e

delle accadenrie scientifiche, la direzione delle belle arti.

Ma una peculiarità lo distingue dal nostro: ha la direzione

degli archivi di Stato, cura le pubblicazioni speciali scien-

tifiche (per es. il Journal des savants), i congressi, i viaggi

scientifici, le missioni, le sottoscrizioni.

In genere, poi, negli Stati, in cui l'istruzione e sotto

l'ingerenza del Governo, i servizi sono allo stesso modo.

più, o meno, distinti e distribuiti: cosi e in Austria, in

Prussia, nel Belgio, nei Paesi Bassi, nella Spagna: e in

essi, naturalmente, come presso di noi, lo Stato sorveglia

anche l'insegnamento privato, e ha il patronato delle belle

arti e degli istituti scientifici, che l'iniziativa privata o delle

Amministrazioni locali fonda o favorisce. Negli Stati, in-

vece, dove l'istruzione si muove più liberamente, e dove

l'ingerenza dello Stato è minore perche': maggiore antonorrria

è lasciata agli enti territoriali pubblici, esso assume altro

ordinamento. Nella Svizzera, le attribuzioni dell'istruzione

spettano al Ministro dell'interno : e sono limitate all'inse-

gnamento superiore; perchè tanto l'istruzione secondaria,

come la primaria, tanto l'esercizio delle professioni libe-

rali, come la direzione e il patronato delle belle arti spetta

alle Autorità cantonali. In Inghilterra, esiste una parvenza

di Ministero nell’ufficio del Comitato per l'educazione

(« Committee of council of education » ), il cui vire-pre-

sidente è il vero Ministro, il cui potere in materia d'istru-

zione primaria è limitato dai poteri assorbenti dello « School

boards »; in materia d'insegnamento secondario si restringe

a una pura e semplice sorveglianza, a mezzo di « exa-

miners » e di ispettori; non si estende che poco o paulo

all'insegnamento superiore, perfettamente libero. Negli

Stati Uniti, non esiste, per la stessa ragione, un vero e

proprio Ministero, perchè all'azione del Governo federale

sfuggono così l'ordinamento scolastico dei quattro insegna-

menti, come l'ispezione e la vigilanza pedagogica, elle
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sono funzioni lasciate all'autonomia dei singoli Stati del-

l'Unione. li « Board efedtrcatiotr », si limita semplicemente,

con l'artttnirtistraziorte del cosidetto « Union State depesd

fttttd », a sovvertire i singoli Stati, secerqu la natura delle

scuole che istituiscono, e a ittcoraggiare le ricerche scien-

tificlte e le pubblicazioni, specialmente, accademiche.

466. “Ministero di agricoltura, industria e commercio,

non è, come presso noi, un tridente, che sotto la forza di

till solo, riunisce le più disparate vegetazioni, raccolte rtel

carttpo del lavoro. In Francia, sono due Ministeri: uno del

commercio, l'altro dell'agricoltura. Quello del commercio,

provvede al commercio e all'industria. I servizi del cont-

ntercio sono divisi tra due direzioni generali, una per il

commercio ittterno e l'altra per l'esterno. A qttella dell'in-

terno competono le attribuzioni relative ai corpi consul-

tivi, tribunali, Camere, società d'incoraggiamento commer-

ciali, alla polizia commerciale nelle fiere, trtercati, porti e

luoghi pubblici, magazzini getterali, vendite pubbliche di

merci all'ingrosso, alle istituzioni di speciali commissari,

alla nomina di speciali agenti di carrtltio, dei « courtiers »

marittimi e d'assicurazione, alla vigilanza srtlle anonime,

srtlle assicuratrici sulla vita, srtlle tentino, sulle casse di

risparmio; provvede alla concessione e polizia dei brevetti,

ntarclri e segni di fabbrica, alla legislazione contparata

commerciale e industriale. A qrtella dell'esterno contpe-

tono le attribuzioni collegate alla conclusione di trattati di

commercio e di navigazione, alla preparazione di leggi e

tariffe doganali, alla istituzione di laboratori di prova 0

perizia doganale, alle ammessioni temporanee, ai « draw-

backs », alla istituzione di « entrepùts » e di « docks »,

alla legislazione mercantile e eontparata, alla fissazione

dei valori di dogana, alle esposizioni universali o ittterna-

zionali, alla raccolta e analisi delle pubblicazioni commer-

ciali ed economiche, alle missioni, statisticlte commerciali,

ai pretni di navigazione e di costruzione, e d'incoraggia-

rnento alla grande pesca tnarittima. Ha inoltre competenza

in materia d'industria relativamente alle arti e alle mani-

fatture, agli infortuni ttel lavoro, ai crediti mutui, alle

banche popolari, alle casse di riposo, alle assicurazioni,

alla proprietà industriale, ai conservatori d'arti e mestieri,

alle insegnamento industriale, all'« office du travail ».

Quello dell'agricoltura provvede a incoraggiare l'agricol-

tura, in tutte le sue forme, al rimboschimento, alla idrau-

lica agricola, all'irrsegrtamertto agricolo, dirige il servizio

degli « ltaras », ecc. Peculiarità speciale al Ministro del

corttmercio: crtra l'igiene pubblica, le"acque minerali, la

trattura della seta e della lana, i pesi e le misure, la

verrficazione delle armi da fuoco poste in commercio;

al Ministero dell'agricoltura: provvede alla coltura delle

fartde, al risanamento agricolo.

In Inghilterra, sono distinti il « Board of trade » dal

« Board of the agriculture ». A] « Board of trade » si

collegano i servizi navale mercantile, fari, pilotaggio, pesca

° D_ertt, strade ferrate e « tramways », di scienze tecno-

|°S'Clle e di arti applicate, di finanza, di cotntnercio, di

proprietà industriali, dei brevetti, dei disegni e marchi

dt fabbrica, e la direzione del registro della navigazione,

dell ispettorato dei fallimenti, dei pesi e misure, dell'enti-

g':îlZl0ne, delle compagnie d'illuminazione a gas o elet-

trrca, delle società artonirne, delle esposizioni, della pro-

(lîElcltl |letteraria, dei trattati di commercio,. delle tariffe

€“… I, della statistica generale. Pecultartta: fa parte

del « Board of trade » un btton numero di membri del

39 — Dronero tramano, Vol. XV, Parte %.

 

Consiglio privato. Al « Board of the agriculture » spetta

ttttto ciò che si riferisce all'agricoltura; peculiarità di esso

frmziona come « conttcil » di cui e capo il cancelliere del

ducato di Lancastre; ma e un Consiglio collettivo, inattivo:

poichè infatti l'azione esecutiva è tutta assorbita dal suo

presidente.

Nella Svizzera, il Ministero ha nome di industria e agri-

coltura, ttta, in fatto, ha anche attribuzioni relative al cartr-

tttercio e alla finanza. Infatti gli sono attribuiti: la regalia

del sale e della polvere da guerra, i pedaggi federali, i di—

ritti d'entrata su i vini e le bevande spiritose, ei diritti di

consumo tassativamente ittdicati nella costituzione; i prov-

vedimenti di polizia sanitaria corttro le epidemie e le epi-

zoozie; le disposizioni relative all'esercizio di alcune pro—

fessiorti commerciali ed industriali, e le imposte ad esse

itterenti; iservizidi protezionedel lavoro, d'assicurazione,

di pesi e misure, dell'insegnamento agricolo e commerciale.

Negli Stati Uniti d'America ha organismo di Ministero

solo il « Department of agriculture », perchè i servizi del-

l'industria, del lavoro, della popolazione sono affidati a tre

speciali commissariati cioè: al « Commissioner of patents »,

al « Commissioner of labor » ed al « Superintertderrt ofthe

census», dipendenti immediatamente dal Ministero dell’In-

terno. Esso ha una organizzazione che si scosta completa-

mente dalla nostra. E retto da rttt Mirtistre, il quale fa,

irtfatto, un servizio di centralizzazione di piartte, grani,

semi, macchine, libri esperirtretttali, per propagarli e dif-

fonderli nella pratica agricola. Dal Ministro dipendono

rrtrdici direttori capi divisione, cioè lo statista (« statisti-

ciarr ») per la raccolta di dati statistici sperimentali agri-

coli, attcltc internazionali; l'erttontologista (« entomolo-

gist ») per la raccolta degli insetti nocivi alla agricoltura

al fine di diffonderrre la conoscenza; il botatrico(« bo-

tattist ») per la raccolta delle piante coltivabili; il chimico

(« cltemist» ) per l'analisi dei fertilizzanti; il pornologista

(« pomologist ») per lo studio delle frutta; l'istologista

(« microscopist ») per lo studio delle piatrte nocive e delle

loro malattie; un direttore dell’orto sperimentale (« propa-

gatien garden >»); un museo delle sementi («seed di-

vision »), tta « board » dell'industria anitttale (« ofaninral

industry»), una divisione forestale (« foresty division ») ed

una ornitologica (« orttitltelogical division »). Il cortcelto

dell'utilità pratica è il predominante: non è ttu ufficio

burocratico, è bensì un laboratorio agricolo-scientifico.

In Austria, tanto nella cisleitana qtrattto nella trattslei-

tarta, l'agricoltura e divisa dal courrnercie, e a questa sono

uniti i servizi dell'industria, dei lavori pubblici, le ferrovie

di Stato e le poste.

Nella Spagna, il Ministero del « Fomento », oltre i ser-

vizi dell'agricoltura, industria e commercio, raccolti in tre

divisioni dipendenti da una direzione generale, raccoglie

rtna divisiorte delle.miniere e foreste, una direzione gette-

rale delle strade, della costruzione ed esercizio delle strade

ferrate, della manutenzione delle vie fluviali, dell'idro-

grafia, porti, fari e carte, un altro per i servizi della istru-

zione pubblica, e uno per quelli di geografia, statistica,

censimento, geodesia, astronomia e meteorologia.

In Russia, quello dei « Dematti » è un Ministero in cui

si corttntista cosi il servizio proprio all'agricoltura ed al

connnercio, come quello dei lavori pubblici, meno le vie di

comunicazione, elevate per se solo a Ministero.

167. Il Ministero dei lavori pubblici, qual e presso noi,

in Europa non trovasi che in Francia: l'ltanno bensì la
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Prussia, la Serbia ela Bulgaria come ufficio arrtortorno, ma

ivi l’organizzazione dei servizi è meno complessa. In Ger-

mania, per l'impero havvi un Mirtistere delle ferrovie, e in

Russia un Ministero delle vie di comunicazione; in Austria

Ungheria il servizio dei lavori prrbhlici è collegato a quelli

della industria e del commercio; in Spagna costituisce una

divisione del Ministero del « Fontente »; in Turchia una

divisione di qttello del conrnrercio e agricoltura. Nella Sviz-

zera havvi un ufficio delle strade ferrate unito al servizio

delle poste e telegt‘afi, ma i lavori pubblici sono lasciati ai

Carttoni. Negli Stati Urtiti d'America ugualmente, costi-

tuisce rrna seziorte del « Agricultural department », perchè

in tttassima alle opere prrbbliclte provvedette i singoli Stati.

In Inghilterra esiste un cortrmissariato speciale. Nel dettaglio

quindi basta mettere in evidertza quale sia l'organizzazione

e la ripartizione dei servizi in Francia, Prussia e America.

Nella Francia, si trovano i servizi dei lavori pubblici di-

stribuiti tra le divisioni seguenti: I° « routes et pants »

(peculiarità: il servizio rlel corttetrzioso relativo alle strade

nazionali); 2° « navigatiort » (peculiarità: provvede alla

orgartizzazioncdelleasseciaziorti sindacali perla costruzione

di dighe di dif'esa e di lavori marittimi e fittviali; sopra-

veglia e regola la pesca fluviale e lacuale; ha la polizia

della pesca rtei canali navigabili e fa il servizio di piscicol—

tura, nonché quelle del contenzioso relativo all'esecuzione

di leggi e di regolarnertti sulla viabilità e sulla polizia dei

porti marittimi e degli arenili delle coste; nonché quello

relativo alle rive ecc., firrnti mtvigabili); 3° « carraux de

navigation » (peculiarità: le « cltòmage des voies navi-

gables » ed il contenzioso relativo); 4° « mines » (pecu-

liarità : ha la polizia delle officine rrtetallurgiclte e minera-

lurgiclte, e di quelle per la lavorazione del salgerrtrna, e il

« traitement » delle acque salate; sorveglia le nraccltine ed

apparecchi a vapore; presiede alla direzione degli « arrrrales

des mines », ed esamina certe questioni di dogana relative

all’importazione o esportazionel); 5° « chemins de fer »;

6° « bàtiments civils et palais nationaux ».

In Prussia i servizi e le attribuzioni accennate sono di-

stribuite lra quattro sezioni: la prima delle miniere, rrre-

tallrrrgia e saline ha non solo attribuzioni di polizia e sor-

veglianza delle miniere, fonderie e saline, ma addirittura

l'«errploitatiorr » delle miniere di carboni appartenenti

allo Stato (è, perciò, un Ministero imprenditore); la seconda

dell'artrmirristrazione rlelle strade ferrate, provvede anche

alla « exploitation » diretta della maggior parte di litree

ferroviarie; la terza dell'amrttinistrazione delle costruzioni,

provvede alla costruzione degli edifici necessari ai pubblici

servizi ed alla polizia dei fabbricati; la quarta provvede al

controllo delle ferrovie private. E questo stesso Ministero

che disinrpegtra, con organizzazione a parte, il servizio delle

strade ferrate ittrperiali, e costituisce perciò il Ministero

imperiale germanico delle strade ferrate.

In Inghilterra il Commissariato dei lavori e degli edifici

pubblici (« works and public buildings ») ha le funzioni

solamente, che ha in Francia la « direction des baitiments

civils et des palais rtationaurr » (cioè costruziorte, ripara-

zioni e manutenzione degli edifici destinati a pubblici uffici

d'amministrazione di Stato): è rafforzato da un Consiglio

(« council ») che non si riunisce mai E un ufficio che

dipende di nome dalla Tesoreria.  

168. Il Ministero delle poste e telegrafi, l'hantto la Sviz-

zera, gli Stati Uniti d'Artter'ica e l'Inghilterra. La Francia

lo creò rtel 1879 con decreto del 9 febbraio, ma rtel 1889

un altro decreto le retrocesse a direzione generale con at-

tribuzioni riguardanti i servizi del « tttateriel », della « corr-

struction », e della « exploitation » avertti un ordinamento

obbiettivo artalogo al nostro. La Svizzera l'ha collegato al

servizio di vigilanza su le ferrovie; l'lta perchè le poste,

i telegrafi ed i telefoni sono di dettranio federaleeiprodotti

di essi rientrano nella cassa federale, secondo una tariffa—

zione equa e possibile, fissa per ttttti i Cantoni. Gli Stati

Urtiti e l'Inghilterra Itartno un « tlteposboflìce department»

di cui il « Post ntaster general » assunte furtziortceresport-

sabilità di Ministro. Non intercssartoi dettagli. Nel Belgio

le poste formatto con le ferrovie rtrt Ministero unico.

169. Fuori di questi organismi, trostri, come orgartisrni

ntirtisteriali autonomi, all'estero si trovano i culti, le co-

lonie, le ferrovie, la berteficertza, la Polizia, la Cancelleria

e Presidenza; astraendo dai Ministeri speciali di carattere,

diretti cosi, territoriale inglesi.

L'esistenza d'un ufficio o Mirtistero del culto si giustifica

rtegli Stati in cui esso si eleva a oggetto di preoccupazione

per il Governo. Deve havvi una religiorte di Stato, un culto

nazionale esclusive, come in Russia, in Turchia, in Inghil-

terra, l'arttmirtistraziene dei crtlti non irtcorttra difficoltà,

può o no esser assurtta a ufficio di Governo. Dove ltavvi

una netta separazione tra Cltiesa e Stato e la libertà con-

fessiortale è assolrtta, cortte negli Stati Uniti, l'attmtinislra-

zione dei culti non ha ragion d'esistere, la necessità di un

ufficio di Governo che vi provveda trou sorge. Dove, invece,

per cortcordato tra il potere civile e la Chiesa cattolica ro-

mana, lo Stato ha il dovere di rispettare esso stesso il patto

sinallagmatico e di farlo rispettare, l'attrtrtinistrazione dei

culti divierrc particolarmente difiicile, e la necessità di un

ufficio di Stato, o di un Ministero, che provveda a precisare

i rapporti tra Cltiesa e Stato, a risolvere le questioni gene-

rali di legislaziorte concordataria, edi disciplirta politica

del sacerdozio e del clero, a esamirtare e risolvere gli atti

della potestà ecclesiastica suprenra, ed a studiare iprovve-

dimenti contenziosi |irtressi alla decisione di un corpoDdiu-

risdizionale speciale (Consiglio di Stato) si afferma più

spiccatametrte. È, per ciò che, trtentre lo si trova in quasi

tutti gli Stati cattolici d' Europa, sorge cameiMinistero au-

tenente nella Costarica e nel Cile.

L'esistenza di un ufficio o Mittistero delle Colonie aule-

norrro appare nei Paesi Bassi, nella Spagna, nell'Inghil-

terra, è affidato ad un sottosegretario di Stato||| Francia.

è unito alla marina nel Portogallo, negli altri Stati che

ltanrto colonie (Germania, Russia), cortre presso noi, erdi-

nar‘ lamento il servizio coloniale(: collegato a qttello degli

affari esteri (1). Nella Spagna il « Ministerio de ultramar »

ha trna « Subsecretaria », che cura la parte amministrativa

interna e la politica coloniale (affari pubblici e interna-

zionali propri alle province coloniali, elezioni di deputati

e senatori; ordine pulrblico; organizzazione ed attribuzioni

da Governi, Deputaziorti e Consigli comunali; uffici terri-

toriali, statistica e certsintento della popolazione; patronato

su gli scltiavi; servizi marittimi), e tre direziorti generali:

una perla « Graciay Irtsticia », una perl' «Adtninistratiou

y Fermento »; ed una de « Haciendas », obiettivamettte co-

 

(1) Presso noi, il r. decreto 92 settembre 1905, ||. 507, modificò l'ordinamento amministrativo della Colonia Eritrea, dipende…e

dal Ministro degli esteri.
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lottiali. Neli'lnglrilterra il « The colortial Department » è

retto da un segretario di Stato per gli affari politici (tro-

mina dei governatori, controllo delle leggi votate dai Par-

lamenti colorriali e ne decide l'approvazione ed il rigetto) e

per l'esatne dei provvedimenti n‘trlrtar‘t, marrtttntr, cent—

mer‘ciali ed internazionalr; assrstrto da due sotto-segretari

di Stato, uno politico, l'altro permanente. Nella sua orga-

nizzazione irtter‘rra, ha « attaclté » all'.‘tnrrrrinistfltzione, col

titolo di « gran cornnrissario » un rappresentante di ogni

grande colortia, per provvedere equamente at .brsognr «lr-

versi, dellediverse colortie, aventi persè un regtnte speciale

e diverso. Artzi gli affari dell'India, essendo eminenti sopra

tutti,sono stati affidati cert legge del “2 agosto 1858 a un

« Secretary of State for India », il qtrale pure è assistito

da due sotto-segretari di Stato, uno parlamentare e l'altro

permanente, sicchè costituiscono un Ministero speciale.

Nella Francia, le colonie ltartrto, benchè connesse al Mirti-

stero della marina, urt'autonomia, in quanto che un sotto-

segretario di Stato, parlamentare, ad esse è preposto per

reggere il « bureau » tecnico militare, ed il servizio cen-

trale d'ispeziorte, nonché quelli degli affari politici e del-

l’amministrazione generale, geografica e degli archivi, del

regime econorttico delle colertie c della colonizzazione, delle

differenti branclte d'affari coloniali, dell‘anrrninistraziorte

penitenziaria e della colonizzazione penale, degli approv-

vigionamenti e trasporti, ecc. e della scuola coloniale. Il

Cile ha un Ministero del culto e colonie.

L'esistenza di tra Ministero delle ferrovie e delle vie di

conturticaziorte autonomo (in Germania e nella Russia) e

collegato a qrtello delle poste e telegrafi è giustificato da

speciali ordinamenti d'amministrazione e specialmente

dalla ragione della « exploitation » diretta delle ferrovie di

proprietà dello Stato.

L'esistenza d'un Ministero della beneficenza e delle opere

pie (Turchia) e della polizia solo e collegato ad altri ser-

vizi pubblici (Turchia, Russia, S. Domingo, Norvegia, ecc.)

si può rrgrralntettte giustificare dagli speciali ordinamenti

politici e amministrativi locali. Quello della cancelleria

(Inghilterra, Gerrttarria, Russia) da speciali tradizioni; e

quelli territoriali d'Irlanda e d'Islanda dalla natura parti-

colare della costituzione politica. Non hanno importanza

per nor.

470. Può aver importanza soltanto, per le deduzioni

che farettro pir't tardi, accertnare all'istituto del cancel—

liere che tanta influenza ha in Germania ed in Inghilterra

specialmente. ‘

_ In Gernrartiail cancellieredell'Impero(« Reiclrskanzlen »)

riveste trna doppia qualità: da un lato, e rappresentante

della Prussia nel Consiglio federale, l'organo per mezzo di

cui il re di Prussia esercita i suoi diritti di membro del—

l‘Impero; e dall'altro e il primo funzionario imperiale,

Innico Ministro dell'itnperatore. Come membro del Con-

siglio ferlerale, è un funzionario prussiano. che riceve istru-

Z|om dal re di Prussia cert la intermediazione del Ministero

di _Stato (« Staatsrrtinisteriunt ») responsabile dei suoi atti

urucanrente davanti al re e al « Landtag» di Prussia:

naluralmenteè il primo dei delegati prussiani, e a questo

titolo presiede il Consiglio federale. Come Ministro impe—

naleè un frruziortario dell'Impero, responsabile dei suoi

altr avanti le Autorità imperiali; perciò è il solo Ministro

\

dell'imperatore: egli non ha colleghi che dirigano col suo

concorso l'amministrazione imperiale, ma dei subordinati,

che l'assistono nella funzione, settontessi ai suoi ordini

e immediatamente responsalrili di fronte a lui. E difatti

dipendono irrtmediatantente da lui il dipartimento dell'in-

tcrrto (« des Irtnerrt »), degli esteri (« Auswèirtiges antt »),

l'arnnriragliato (« Kaiserliche admiraliti'rt »), il dipartiruerrlo

delle poste (« Reicltspostamt »), della giustizia (« Reiclrs-

justizamt »), delle ferrovie imperiali (« Reicltsamt fi'rr‘ die

Vervaltutrg der Reiclrseisenhahrten »), dell'ispettorato fer-

roviario (« Reiclrseisenbaltnamt »), del tesoro (« Reichs-

scltatzantt ») ela banca intperiale (« Reiclrsbanlrltòrden »).

[capi di questi dipartintenti tren hanno cert l'itr‘tperatore

comunicazione di sorta; trattano col cancelliere, e perciò

è il cancelliere che propone all'imperatore la loro rtornirta,

e tre] decreto di nortrina indica le attribuzioni a ciascrrtto

delegate. Si può quindi dire che e solo il cancelliere che

dirige tutto il Governo. Egli l'intermediario unico e iridi—

sperrsabile cert l'aiuto del quale l'imperatore esercita tutti

i suoi poteri (ad eccezione del comando dell'aramta). Egli

dirige tutti gli affari in nome dell'impero e lo rappresertta

di fronte agli Stati esteri; e l'interrtrediario tra l'impera-

tore ed il « Burtdesr‘atlt » ed il « Reichstag »; è il capo

supremo, il direttore di ttrtti i servizi amministrativi; il

suprenro controllore della esecuzione data alle leggi dai

Governi dei singoli Stati. Ila perciò trna doppia responsa-

bilità: una di fronte all'imperatore, perchè ne è il Ministro;

l'altra di fronte al « Bundesr‘atlt » ed al « Reichstag »

perchè come delegato della Prussia al « Brrndesr‘atlr » è

presidente del Ministero di Stato e Ministro degli affari

esteri della Prussia: la printa è effettiva; la seconda èuna

parvenza giuridica e nient'altro. E investito, dice l'Her-

vieux (1), delle più alte funzioni: ha poteri considerevoli,

pari a quelli rlei re costituzionali e dei presidenti del Con-

siglio; e non si vede al mondo che il potere autocratico

delle czar (2), che gli sia superiore, e tenda verso rtrro

scope elevato.

In Inghilterra il lord gran cancelliere (« lord high citan-

celler ») ha funzioni che non sono furtziorti di primo Mi-

nistro, come in Germania, ma che lrartno carattere artonralo

di Ministro: egli, infatti, partecipa al potere legislativo,

partecipa all'arrrrrrinistrativo, partecipa al giudiziario. In-

fatti: è il guardiano del gran sigillo d'Inghilterra ; perciò,

come Guardasigilli, presenta al sovrano i « hills » votati

dalle Camere e spedisce i « Writs » di convocazione e di

prbrogaziorre rlel Parlamento; e il presidente della Cartrera

dei lordi, ma è un presidente sui generis, che non ha auto-

rità srr l'assemblea, trou ha seggio (« wirlsack ») nella Ca-

mera, e deve alla Camera domandare la decisione delle

questioni di procedura che si presentano ; e presidente della

Corte Alta, che è la prima sezione della Corte Suprema,

ma, anche per questo è un presidente sui generis, perchè

in sua vece ed in suo nome infatti siedono i vice cancellieri,

o il « lord chiefjustice »; e Ministro della giustizia civile,

irtquantoclre rrortrirra i giudici delle Corti Suprertre, edelle

Corti di polizia; conferisce agli avvocati il titolo onorifico

di « Queens corrrrsel »; fissa le circoscrizioni e l'ordine delle

sessioni dei delegati della CortediWestminster nelle Contee;

controlla l'azione del personale giudiziario ecc.; è il consi-

gliere legale della corona: ed è l'unica funzione che lo

 

('l) op. cit.. pag. are.  (ì) Potere di czar che gli ultimi avvenimenti, e il modificato

ordinamento politico, tendono a sminuire.
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rertde autorevole e pretnirrertte perché egli risolve le qtte-

stierti giuridiche più delicate, egli prende parte importan-

tissima nella preparazione dei progetti di legge, e spiega

l'azione ttrtoria su gli stabilimenti di berteficenza, istituiti

per sovrana iniziativa.

Potrà finalmente aver importanza notare che negli Stati

federali il Ministero costituisce ttu collegio esecutivo, di

cui il presidente della Confederazione e il primo Ministro,

che distribuisce tra gli eletti a consiglieri e commissari di

Governo le funzioni ministeriali, entro i littriti designati

dalla costitttziorte stessa. Nelle mortarcltie costituzionali e

nelle repubbliche rappresentative invece questa frrnziortc

collegiale, esectrtiva, assunte forttta giuridica diversa: si

irtdividrralizza nelle monarchie costituzionali tte] Cettsiglio

dei Mirtistri; si integra come furtzione collettiva collegiale

nelle repubbliche rappresentative.

Ma la differenza caratteristica rilevata, apparisce meglio

quando studierento i Ministri cortte orgatti dell'attività ese-

cutiva rtei rapporti con la fnrrzione regia e presidenziale,

rtei rapporti cert le Camere legislative, e nei rapporti cert

gli organi stessi di cui sono i capi, sttrdio che ci condurrà

alla dedtrziorte: distinguere tra atto individttale e atto cel-

lettivo; tra responsabilità…Ministro, funzionario, e respon-

sabilità di Ministero, collettività (capo v, 55 3 e 4).

Cavo V. — I Mratsrm |: LA runztour: MINISTERIALI-:.

5 'l. — Nomina, revoca e dimissioni.

171. Diritto di ttomina. — 172. Il priora dei Ministri. —

173. Condizioni — 174. e procedura di nomina del primo

dei Ministri — 175. e, susseguentemetttc, dei Ministri, se-

condo l‘ordinamento politico dei diversi Stati. — 176. Di-

ritto di revoca. —- 177. Condizioni cui è subordinato

l‘esercizio di esso nelle diverse legislazioni. — 178. Dirnis-

siorti. — ‘l79. Cause determinanti. — 180. Effetti cettse-

guenti.

171. Storicamente il prirtcipie positivo, a cui la ttortrina

e la revoca dei Ministri si riattacca, si vettne modificando,

tttan mano che si venne affermando il principio di respon-

sabilità, cioè nrart mano che l'influenza dirigettte della

nazione li venne trasfornrando da agenti del re, a cui ri-

spondevarto dei loro atti, in rappreserttarrti e depositari del

potere esecutivo, e come tali responsabili di fronte alla

rappresetrtarrza nazionale e alla legge statutaria.

Ma da ciò, però, non è derivato che il capo dello Stato,

nella costituzione moderna degli Stati, sia estraneo alla

nettritta dei Ministri. Abbianro già visto che non solo negli

Stati a governo assoluto contemporanei, ma anche in

quelli a reginre costittrzionale e a regirtre rappresentativo,

è solo al re riser‘bata la potestà di nomina e revoca dei

ministri (n. 18). Con gli antichi scrittori, potremmo dire

che tale nonrirra e revoca costituisca tuttavia un diritto

tttaicstatico.

La storia costituzionale francese ricorda il fallito tenta-

tivo, di trasferire nella trazione, il ius nonrittandi artt con-

/ìrrttartdi dei Ministri : dinrostra clrefino dal prinro momento

l'intervento della srrpretrra autorità dello Stato è rtecessaria

ed indispensabile. ll Mirtistcro, infatti, che dopo la sospett-

sionc di Litigi XVI, l'assemblea nazionale legislativa formò,

rimase composte di 3 eletti per suffragio di essa, e di 3

per nomina presidenziale. II « Conseil exéculif » nominato

sotto la cottvenziorte, fu sottoposto alla ttttela del « Coming

de salttt public ». Il « Ministère du 30 juillet », nominato

dalla Corttrrrissiorte municipale di Parigi, potè assrtrttere

carattere e potestà esecutiva, quando, cert ordittattza del

1° agosto, il luogotertente getterale nominò gli eletti suoi

« comnrissaires » nei « départements ministéricls ». Dopo

il 1848, la rtetrtina dei Ministri, per propria deliberaziorte,

dall'Assemblea fu trasferita in una Commissione escort-

tiva di 5 membri, la quale li avrebbe scelti, a maggioranza

assoluta per scrutinio di lista e fuori di sè stessa.

Essa insegna anche che, comunque, per tale tremitta,

l'intervento di una qualsiasi potestà esecutiva che fosse

espressione affermata e cortereta della sovranità della na-

ziorte, trou puù nè dee martcare. Ed è perciò che ttttte le

carte statutarie ltatttto conservato, trel capo dello Stato, il

ius nominand-i, tren persorte scelte direttamente da Itri, ma

quelle a Itri indicate, come cspressiette della volontà nazio-

nale dal prinro Mittistro. Il ius nentittandi, formalmente si

è trasformato in ius confirtnattd-i.

172. Come la nomina a tttezzo del primo Ministro avvenga

diremo ora. Ma occorre prentettere che impropriamente,

ttegli Stati parlamentari, suol darsi al capo del Gabittctto,

e presidente del Cortsiglio rlei Ministri, il titolo di primo

Ministro. Il printo Mittistro, ittfatti, tren lo si trova con tale

deternrirtata fnrtziorte che ttegli Stati a govertro assoluto,

ovvero in quelli a forma costituzionale imperfetta: egli oè,

espressamente, dal sovrano con tale qualità nominato, ov-

vero per forza delle cose, quando il potere regio, o quello

delle Assetnblee, s'è irtfìaccltito (f), l'assrrrtre auctoritate

propria. Egli è un uomo di Stato investito della fiducia as-

soluta del sovrano; esercita, in virtù d’un alto espresso o

indiretto della volontà di Itri, il potere suprento di Stato.

Nei grandi regni, però, la sua azione è il riflesso di

quella del capo dello Stato, il quale regge egoverrta. Sully

sotto Enrico IV, Colbert sotto Luigi XIV, preparavano gli

affari di Stato, ne curavano I'esectrzione, l’adempimento ed

il controllo: erarto in apparenza primi Ministri, ma in fatto

erarte i prirtti consiglieri del re, perchè tutto, con prece-

denza, et‘a discusso irrrtanzi al sovrano che dava o rifiutava

il sito consertso.

E dunque importante distinguere il primo Ministro dal

prirtro dei Ministri (2), perchè oggi può dirsi che, istituzio-

rtalntertte tren esistano pit't primi Ministri. In Turchia, il

potere del gran vizir esiste, ma rtrelto diminuito. ||| Ger-

mania, il cancelliere, ha autorità eminente su gli altri

segretari di Stato, ma i suoi poteri sono più o meno estesi,

secondo che cosi piace al sovrano. In Russia, il presidente

del Comitato ministeriale è subordinato alla direzione asso-

ltrta dello czar, e non solo tren ha il carattere e il grado di

primo Ministro, ma talvolta non (: tteanco membro del Mi-

nistero. Nella Svizzera e negli Stati Uniti, il presidente

 

(|) La storia francese ricorda che Riclrelictr, il duca di Bourbon

e il cardinal Fleury furono ministri potettti sotto re frivoli; ricorda

che Mazarin e Dtrbois acquistarono funzioni di rtrittistri ortttipos-

senti a causa della Reggenza di femmine sertza autorità e di

tromini sertza virtr'r politiche.

Gli scrittori poi ricerdatre che la Spagna, terra classica dei  
 

 

primi ministri, eblre Alberoni, Ximenes, Olivares e la princi-

pessa «lein Ursins; il Portogallo ebbe Pombal; la Danimarca

Struensée e Iternstorf; la Svezia ebbe Oxcnstiern; il regno di

Napoli ebbe Santangelo, e la stessa Inghilterra ebbe Roberto

Walpole e il cardinale Wolsey.

(2) lIervieux, op. cit., cap. tt. pag. 100.
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della Confederazione e il segretario di Stato, rispettiva-

mente, sotro impersonati nel primo dei Ministri. Negli Stati

a forma pura parlamentare, primo Ministro, in modo asso-

luto, non esiste. In Inghilterra, in Francia, nella Spagna, in

Grecia, ttel Belgio, in Olanda, in Italia, irtfatti, l'esistenza

di una persona, a capo del governo dello Stato, che agisca

per sua determinazione, ltberamente, oper rrfiesso e virtr'r

d'una inlltrenza direttrrce, assoluta e rrrdrscrrssa, contra-

direbbe alla nozione di sovranità, che, statutariamente, è

riconoscitrto appartenere al popolo, il quale la esercita per

mezzodella propria rappresentanza e per nrezzo della corona,

insieme. In questi Stati, esiste bensi un primo dei Ministri,

il quale riunisce in se il carattere di capodella ntaggiorattza

parlamentare, e di uortto in cui la corona ha riposto la sua

fidttcia. Queste doppio carattere lo investe, èvere, della più

alle autorità, ma lo costringe anche :] tren abusarne. Come

« prentier », infatti, egli e il primo consigliere della corona:

rappresertla la corona nel Mittistero; funziona da ittternre-

diario tra la corona ed i Ministri. Come « leader » della

maggioranza parlamentare, sorveglia, dirige e controlla il

lavoro delle Camere, lll nrodo da rafforzare cert la fiducia

diuturrta di esse l’azione politica del Ministero, del qttale

egli integra la volontà, compone le forze a rrrtità, e spiega

le tertdettze. E naturale qtrindi che la nornitra dei Ministri

non costituisca in questi Stati, più, nn'esclrtsiva ed assoluta

facoltà della corona, ma sia effetto della «scelta » del

primo scelto a Ministro, che, cortte tratto di urtione tra la

volontà parlamentare e la volontà regia, deve assrtrttere il

Governo e dividernc coi Ministri che sceglierà l'aziette e

le responsabilità.

173. Ma da qttali condizioni dipende la scelta dei Mi-

ttislri, come si procede alla tronritra, echi vi procede?

Vedremo differentemente t‘isolnte queste questioni, secondo

che ci troviamo di fronte a Stati a reggimento monarchico

rappresentativo, o a rcggimertto federale rappreserttativo,

o a repubbliche rappresentative.

Cite nelle monarcltie costituzionali la potestà di nonrirra

dei Ministri spetti al capo dello Stato, non è dubbio: l'ab-

biamo dinrostrato (capo |||), quando abbiamo analizzato, con

largltissimi richiami di legislazione comparata, la quistione

se sia cotnpetertza regia e legislativa la costituziortc dei

Ministeri. Le carte costituzionali di tutte le monarchie di

Europa sanciscono espressamente il prirtcipio: « il re no-

mina e revoca i Ministri ». Il dtrbbio sorge quando ei tre-

vrarno di fronte a costittrziotri che sulla procedura di nomina

dei Ministri non hanno disposizione alcuna. E, precisa-

mente, il caso della Francia, repubblica. L'Hervietrrr (‘l)

cosi spiega l'omissione: perchè la scelta dei Ministri è

stata sempre atto del capo dello Stato; perchè l'articolo 2

della legge 31 agosto 1871, abrogata espressamente, ciò

ammetteva; perchè l'art. 3 della legge costituzionale del

20 febbraio 1875 deferisce, con frase conrprensiva, al

(I) Hervieux, op. cit., pag. 101.

(9) Dupricz, op. cit., voi. il, pag. 36.

(3) IlilCi0ppi, Le sei più recenti costituzioni negli Stati Uniti

d'America, Dolegna 1892.

(") Cesi sostenne il Bonghi vivacemente (Cenft‘. Atti parla—

mentari., Camera dei Deputati, Discussioni, 3 dicembre 1878).

E 00_Sl_e. .' nrittistri inglesi non sono scelti rici quadri ammini—

strativi, .'"' fra uomini speciali (Dupriez, op. cit., vol. 1, pag. 42).

‘vlîlmmar, disse il Fratrqneville (op. cit., vol. I, pag. 320), si vide

un ullrcralc alla testa del Ministero della guerra, o tttt marine a

quello della marina. Nè si trova un mirtistro delle Irtdie o delle  

presidente la nomina a tutti gli impieghi civili e militari;

perchè la legge elettorale del 30 novembre 4875 precisa

le regole di eleggibilità, e dichiara che qualsiasi eleggi-

bile, dopo elette, può esser nortrinato Mirtistro: egli dice:

« questi elementi sono sufficienti per precisare che il diritto

di nonrirta rlei Ministri è riserbato al presidente ». La repub—

blica costituziorrale quindi s'è ispirata al principio delle

monarchie. Da tale principio però si scostano gli Stati fc-

derali. Nella Svizzera assumotto qualità e ufficio di Illi-

nistri i membri del Consiglio federale, Consiglio che costi-

ttrisce « l'Autorità dictatoriale et executive supérieure de

la confédératiorr » (art. 95, coast.): questi membri sono

eletti dall'Assemblea federale per un termine fisso di tre

antri, e, per consuetudine politica, decaduto il trienn'ìo sono

riconfermabili e riconfermati. Negli Stati Uniti d'America

invece solo il presidente è elettivo, con un sistema vizioso

a doppio grado, ed assume funzione di capo responsabile

dell'esercizio del potere esectrtivo: la scelta perciò dei capi

dei dipartimenti annninistrativi federali centrali (Ministri)

e fatta da liti, ma è subordinata alla ratifica del Senato (2).

Nel Wyoming i Ministri sono scelti, per espressa disposi-

zione statutaria (art. tv, sez. tr), dagli elettori qualificati

dello Stato nei tertrpi enei luoghi in cui si scelgono i membri

della legislatura. Così è ugualmente sancito nelle costittr-

zioni dei due Stati del Dakota, dell'Idalte, del Morrtarta, e

di Wasltirtgten (3).

Diverse però, dappertutto, sono le cortdiziorri poste nelle

diverse costituzioni, e seguite dalla certsuettrdirte, per acce-

dervi. Negli Stati unitari, o nrenarcltie costituzionali che

hanno stretto carattere parlamentare prevale sovrana la

consuetudine. Questa rispetta il prudente arbitrio del capo

dello Stato, il qtrale per lo più lo sceglie tra i membri delle

due Camere, perchè il rispetto alle istituzioni costituzionali

vuole che sia nominato Ministro chi abbia esercitato ttna

azietre preportderarrte nelle Assemblee politiche, e sia noto

per leidee sue, e per l'indirizzo politico che segrte. Abbiamo

detto « per lo più », perchè netr è escluso che in casi ecce-

ziotrali, e solo quando trattasi di Ministeri che hanno carat-

tere prevalentemente tecrtico (cortre la guerra, la marina,

le finanze) si possa far capo a trentini extra-pat‘larttentar‘i.

E vero che ciò tren ('r nella pratica parlamentare inglese (4),

nredello della specie; ma negli Stati corrtirretttali, per tem—

perare il vizio del sistema introdotte, che romperebbe qttel-

l'uniorte intirtra e qtrei rapporti costanti che nei governi

parlamentari deve esistere tra ttrtti i poteri, si ricorre a

un espediente: ai rrorrrittati extra-parlamentari, nella stessa

rrnità di tettrpo, si conferisce la nomina di senatore (5), e

immediatamente si portano candidati e si fattno eleggere

deputati (ti), in un qualsiasi collegio vacartte. Si aprono

così ad essi le porte del Senato e della Camera e si mettorto

in condizione di potere, in questa o quella Assemblea, eser-

citare con autorità parlamentare la loro funzione, essendo

colonie preso tra i vecchi governatori generali, nè le fitratrze sono

mai afiidate a un banchiere, nè il corttmercio a un negoziante.

E una eccezione se a rrtt diplomatico si affida il portafoglio degli

esteri. Solo il cancelliere deve essere un legista, ed è sempre

un avvocato emitrettte.

(5) Così, p. es., è recentemente avventrto in Italia per il Mi-

rabello quando, tte11903, fu da Giolitti proposto a ministro della

nrarirta. Così oggi è avvettuto per il Majnoni scelto dal Fortis a

Mirtistre della guerra (24 dicembre 1905).

(6) Così, per es., avvenne per il Saint—Bon |th 1873, per

il Drin trel 1876 e per il Milon nel 1880.
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in quasi tutte le costituzioni sancito il principio chei Mi-

nistri non hanno voto deliberativo nell‘una o nell'altra

Camera, se non quando ne sono membri. Nc havvi un cri-

terio approssimativo di proporzione in cui i deputati deb-

bano trovarsi rispetto ai senatori: anche per questo la

buona consuetudine costituzionale vuole, specialmente in

quegli Stati in cui il Senato, nè in tutto (i), nè in parte(ì),

e elettivo, chei nominati Ministri siano in maggior numero

deputati, perchè sono essi che rappresentano più diretta—

mente la sovranità popolare, di cui il capo dello Stato è la

incarnazione, fatta viva e permanente dalla legge costitu-

zionale. Nelle monarchie costituzionali, invece, in cui il

centro di gravità dell'ordinamento politico non si è spostato

dalla corona, perchè, come in Inghilterra e avvenuto, non si e

trasferto nel Gabinetto, e, perciò nella Camera dei Comuni,

alle esposte condizioni si deroga largamente. In Prussia il

potere politico rimase nel capo dello Stato: il re nomina,

con piena libertà d'intenti, i Ministri; non è obbligato a

toglierli dalle Camere; i Ministri sono funzionari dell‘or-

dine più elevato che, sotto l'autorità immediata del re, coope-

rano alla suprema direzione del Governo, e ricevono da lui

il mandato, mandato che egli a piacimento può estendere

o restringere: il Parlamento non esercita su tali nomine,

ingerenza e influenza alcuna. Negli Stati federali, e spe—

cialmente in quelli d'America, il principio che sottrae al

Parlamento ogni ingerenza nella nomina dei Ministri trova

i suoi equivalenti: in alcuni di essi la nomina eeletliva, di-

retta per voto degli elettori qualificati, in altri il presidente

ha l'obbligo di presentare (nominati) i suoi candidati al

Senato, e la loro nomina non diventa definitiva se prima

questo non l'ha, col suo consenso, ratificata (« by and

with the advice and consent of the Senat >)). Nessun vin-

colo dunque è posto alla nomina: rimane l'unica condi-

zione, posta dall'uso, di appartenere al partito al quale il

presidente appartiene e dal quale il presidente èuscito e

che lo porta o lo ha portato al potere (3).

Per garanzia però della funzione e per rispetto alla co—

scienza di nazionalità, quasi tutte le leggi elettorali e le

costituzioni ammettono che non si possa esser nominato

Ministro se non si possiede la qualità di cittadino, ed il

godimento dei diritti civili e politici: ma non sanciscono nè

limiti d'età, nè di condizione 0 di fortuna, nè di fede

religiosa.

174. Il sistema più perfetto, e che risponde alle finalità

parlamentari, e quello seguito nelle monarchie costituzio-

nali unitarie. E difatti, osserva il Brunialti, nel sistema

restrittivo germanico, non vi è unione intima, non solida-

rietà di Gabinetto, nè si può aspettare suscettibilità od

amor proprio da funzionari che vengono e vanno ad uno, a

due, tutti quanti, come altrettanti « comandati»; nè si può

parlare di vera responsabilità politica, perchè i Ministri

possono considerare come totum imbelle sine ictu anche il

più aperto voto di biasimo della Camera (4); nel sistema

ultraliberale americano, avviene che'il presidente ècostretto

ad accettare e proporre gli uomini che ebbero una parte

eminente nella campagna elettorale e vennero in essa desi—

gnati: e però nel Gabinetto finiscono quasi sempre per se-

dere uomini oscuri, partigiani benemeriti o servitori devoti,

e nulla più; uomini che politicamente restanoinqualificati,

perchè, anzichè dividere col presidente l'azione di Governo,

finiscono per subire la coazione che è implicita nella fun-

zione presidenziale (5).

Nelle monarchie unitarie costituzionali il sistema è più

perfetto perchè, come dicevamo, la nomina non e alto

esclusivo del capo dello Stato, ma ('! fatta dal capo dello

Stato su proposta del primo dei Ministri a cui egli ha alli-

dato la scelta dei più politicamente adatti o designati ad

assumere il Governo. Però, nè il re è libero nella scelta

del primo dei Ministri, nè il primo dei Ministri che ha

accettato di formare il Gabinetto è libero di proporre alla

nomina piuttosto queste che non quelle persone, indifferen-

temente. L'azione di ambidue e costituzionalmeute vinco-

lata da procedure, che pur non essendo scritte, sono diven-

tate, per consuetudine, formali e di rigore. '

La scelta del primo dei Ministri, costituzimmlmenle

parlando, è sempre conseguenza di una designazione par-

lamentare: quesla non è fatta mai esplicitamente, ma dee

presumersi da atti, da voti o da discussioni, compiuti, dati

e fatte nelle due Camere, e specialmente in quella dei

Deputati. Icriteri precisi a cui la corona deve ispirarsi per

la scelta mancano. Posson però indursi dal principio che,

essendo il Gabinetto il comitato esecutivo della maggioranza

parlamentare, riflesso permutabile dei partiti politici che

muovono le assemblee; ed essendo anello di congiunzione

tra i poteri pubblici e la corona, che giuridicamente li in-

carna, non può nè mi deve esser altro che la risultante

composta della volontà del parlamento e della corona: vo-

lontà che si debbono accordare in unica deliberazione per

integrarsi e correggersi a vicenda.

E poiché il governo di gabinetto, nel sistema parlamen-

tare, è il governo designato dalla maggioranza, di regola

avviene che, dove i partiti politici sono saldamente e netta-

mente costituiti, il capo del partito che e in maggioranza

nel Parlamento, e più propriamente nella Camera dei de-

putati, è anche il capo del gabinetto. Ond'è che, per ordi-

nario, i voti (6) del Parlamento, specialmente, sono quelli

che costituiscono per la corona la guida più sicura di desi-

gnazione della persona cui deve affidare la scelta o desi-

gnazione degli altri uomini parlamentari atti a formare il

Gabinetto, cioè ad assumere il governo dello Stato. E dove

tali voti manchino, giova alla corona sentire l'avviso e il

consiglio dei due presidenti delle due Camere; sentire

quello del parlamentare o dei parlamentari che coi loro

atti o la loro eminente discussione sopra un punto del pro-

gramma politico o legislativo del Ministero, influirouoa

provocare la crisi. .

Ammesso il principio che spetta al Parlamento di desr-

gnare, anche tacitamente, alla corona la persona che puo

 

(1) Come è, p. es., nelle repubbliche federali.

(9) Come ein Inghilterra, in Ungheria, Russia, Baviera, Witr-

temberg, Baden, Sassonia, Spagna, ecc.

(3) Contr. Dupriez, op. cit., pag. 36 e Brunialti, Diritto coati-

tuztonale in Biblioteca di Scienze politiche, 33 serie, vol. VII,

p. ||, pag. 167.

(lt) Brunialti, op. e loco cit. :\ nota precedente, pag. 164.

(5) Brunialti, op. e loco cit., pag. |67.  (6) Nel sistema italiano è avvenuto talvolta (accenniamo al caso

Lanza del 1869 ed al caso Cairoli del 1876) che la corona, be-

sandosi sul criterio dei voti, abbia chiamato a comporre il Gabl-

netto, il presidente della Camera dei deputati, come col… che

accoglie la maggior fiducia della maggioranza. Ma il sistema non

écorretto, perchè nell‘elezione per il proprio presidente, comq

presidente delle assemblee, presiedono criteri diversi da quelli cm

il re (leve ispirarsi per comporre una crisi ministeriale.
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formare e dirigere il Gabinetto, si è costretti ad ammettere,

senza riserva, che la corona non è libera nella nomina:

essa nomina il designato ('I); al nominato lascia libertà

massima di scegliersi i collaboratori, cioè di formare

il Gabinetto; e i prescelti (2) nomina alla dignità di

ministri.

La consuetudine, cosi, che s'è venuta formando, di atti-

dare al personaggio più autorevole, in un momento politico

determinato, la cura di formare il Gabinetto, e il risultato

d’una necessità che si impone spontaneamente alla pru-

denza della corona, di prevenire cioè qualsiasi dissenso fu-

turo tra i Ministri, poichè l'omogeneità di vedute, l'unità

di tendenze, costituiscono il principio primo su cui fonda

un Governo durevole: costituiscono infatti gli ostacoli mag-

giori che incontra il personaggio incaricato di formare il

nuovo Gabinetto. Che così sia appare dal fatto che molto

spesso, nel periodo di crisi, una combinazione sicura e de-

terminata crolla in un quarto d'ora; ed appare anche dal

fatto che anche nei paesi non parlamentari, il disaccordo

di un solo che non vuole assumere la responsabilità di un

atto della maggioranza dei colleghi, si dimette e provoca

una crisi ministeriale.

175. La scelta che il primo dei Ministri dee fare

ha regole? La questione è più complessa di quella già

esaminata.

E, difatti, dato il principio (l‘omogeneità di vedute e

unità di tendenze, che costituisce la premessa della respon-

sabilità ministeriale, il presidente, che è incaricato di com-

porre il Ministero, non può distribuire a suo capriccio le

cose, o perchè le persone cui egli si rivolge sono troppo

fiere e esigenti, o troppo ferme per accettare, nella com-

posizione, il posto che loro, per i precedenti parlamentari,

per l'autorità loro propria nei gruppi e partiti politici do-

minanti, o anche per la competenza tecnica, tocca.

Egli, nella scelta, si trova di fronte a tre difficoltà

supreme. Dee scegliere nel partito di maggioranza? dee

scegliere. tenendo conto della competenza individuale ed

anche della regione cui appartiene?

Che debba scegliere fra la maggioranza non v'ha dubbio. .

Ma, siccome la maggioranza parlamentare e composta di

gruppi eterogenei, i quali, pur non differendo per ragion

politica, e senza cessare d'esser d'accordo su questioni di

principio, si differenziano, più che per numero, per que-

stioni secondarie e anche importanti, sarebbe errore pre-

tendere che egli li scegliesse da tutti i gruppi: egli sceglierà

fra quelli che anche nelle questioni secondarie e impor-

tanti intendouo unire la loro all'azione politica del Gabi-

netto per farne sostegno. Ove poi questi gruppi che costi-

tuiscono la maggioranza sono esitanti, e come la maggioranza

stessa indeterminati, egli dee scegliere in modo che la mag-

gioranza vera, che ha ragion politica e questioni di prin-

ClplO comuni, sia rappresentata, e che alcuno dei gruppi

che costituiscono elemento disgregante, sia rappresentato

in Gabinetto. Ed e precisamente in questo caso che egli,

per formare un gabinetto forte e duraturo, allargherà la

base, scegliendo il maggior numero fra deputati.

Che debba scegliere tenendo conto della competenza non

\—

vi ha dubbio. È perciò che egli non ha le mani legate da

alcuna condizione subiettiva di età, di condizione e di for-

tuna inerente alle persone. Della competenza e sempre

indice la prova data e il passato politico o annninistrativo.

La buona consuetudine ha escluso il sistema restrittivo dei

così detti uomini tecnici. La pratica poi ha dimostrato che

un avvocato può essere, per l‘amministrazione di Stato,

più finanziere di quello che non si è dimostrato il banchiere;

e che un letterato può esser un ottimo Ministro di lavori

pubblici.

Se debba scegliere tenendo conto della regionalità @ una

questione di opportunità e di tatto; ma ad essa talvolta si

potrebbe sacrificare: l'elemento regionale può far capo nel

programma politico del Governo, ed è certo ottimo mezzo

quello di tener conto dei bisogni di una regione o di una

popolazione, e di dare affidamento che di essi sarà tenuto

conto mercè la scelta e la nomina di un Ministro che rap-

presenti, per origine o per elezione, quella regione.

176. Quid della revoca in ispecie? In tutte le costituzioni

(: comune il principio che il capo dello Stato abbia, col di-

ritto di nomina, anche quello di revoca: in talune, anzi,

è espressamente sancito. E, come perla nomina, in genere,

anche la revoca non ha regole assolute e determinate. La

costituzione dei Paesi Bassi dice che il re esercita tale

diritto « comme bonne lui semble» (art. 73); quelle di

Spagna, Portogallo, Messico e Brasile dicono che l'esercila

« liberamente ». Ciò ha lasciato indurre che il diritto di

revoca escluda nella corona la facoltà di congedare i

Ministri, di destituirli quando vuole e come vuole.

E difatti, come la corona, per la nomina, dee tener

conto massimo del sentimento della maggioranza parla-

mentare, cosi anche per la revoca, deve ad esso principal-

mente ispirarsi., Diversamente agendo, si offenderebbe

questo sentimento e si spezzerebbe l'accordo che deve per-

manere tra Parlamento e corona. E difatti, conseguenza

innnediata d'una revoca di Ministri che hanno la fiducia

della maggioranza parlamentare, è questa: la nomina di -

altri Ministri che individualmente o collegialmente non

hanno quella dell'Assemblea, o possono avere quella del

Senato e non quella della Camera. Se non hanno quella

delle due Assemblee, il voto che sarà negato ai loro atti sarà

un voto di sfiducia dato al capo dello Stato; il quale, se

manterrà il gabinetto, eserciterà atto di autorità personale,

a difesa del quale testo o tardi dovrà opporre come mezzo

un atto di violenza politica, cioè lo scioglimento della Ca-

mera e la convocazione del comizi elettorali. Se ha quella

del Senato solamente, il conflitto delle due Camere sarà

inevitabile ed immediato: conflitto di cui non sono mai

prevedibili le conseguenze dannose.

177. E perciò che, mancando un voto esplicito di sfiducia

del Parlamento al gabinetto o a un Ministro, la corona

non si vale della facoltà di revoca. In Italia, come in Francia,

come in Inghilterra, e una facoltà che non si è esercitata

che in casi eccezionali e di suprema necessità.

Nella storia costituzionale d‘Italia non vi ha che un solo

esempio di revoca di Ministero: quello del Ministero blin-

ghetti nel 1864 (3), e due di revoca di Ministri (Ferraris

 

fl\f‘l) In Italia è buona consuetudine che la corona al designato

a ida lmcanco d| formare il nuovo Gabinetto, privatamente;

solo dopo ch egli e rmsc1to a fermarlo riceve la comma e, con-

temporaneamente, sono nominati gli altri ministri, da lui come
collaboratorl prescelti.  (2) Ne si induca che la scelta sia per la corona coercitiva. In

Italia si ha esempio di un rifiuto opposto dalla corona a Zanardelli,

quando per la prima volta fu incaricato di comporre un Gabinetto.

(3) Confr. Mancini e Galeotti, Norme ed usi parfmnentari,

in ediz., pag. 6Ui, n. 736.
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nel 1865 e Seismit-Doda nel 1869) (1); nella storia costi-

tuzionale inglese ve ne hanno quattro: quello di Sir We—

tlrerel nel 1859, di Lord Ilowe nel 1831, di Sir Parnell

nel 1831 e di Lord Palmerston nel 1851 (2).

Tufano, pigliando argomento da ciò che talvolta è avve-

nuto negli Stati Uniti, ha sostenuto la teorica che in caso di

revoca l'atto sovrano dev'esser preventivamente approvato

dal Senato (3). Ma la teorica non è sostenibile: sia perchè

negli Stati Uniti, come senza l'approvazione del Senato, il

presidente non può nominare i Ministri, cosi è logico che

non possa revocarli; sia anche perchè ivi si è affermata una

giurisprudenza nel senso che i Ministri devono esser sot-

toposti al controllo assoluto presidenziale, perchè e al pre-

sidente clre la costituzione ha affidato il potere esecutivo.

Egli soloè responsabile dell'esecuzione della legge ed il

diritto di revocazione costituisce una parte incidente del

suo potere.

178. Quanto alle dimissioni, negli Stati parlamentari e

negli Stati assoluti valgono consuetudini opposte. L'In-

ghilterra, la Francia, l'Italia, la Germania, la Spagna, il

Portogallo, la Grecia, hanno visto i Ministeri, collettiva-

mente agenti, e anche i singoli Ministri individualmente

presi, dimettersi. La Russia, la Turchia, invece, non hanno

affatto ricordo di dimissioni di ministri. Perchè? Nella

Russia e in Turchia, Stati a regime assoluto, i ministri

sono considerati come funzionari di fiducia del sovrano che

li rronrina; essi rimangono in funzione finchè questa fiducia

hanno: epperò una dimissione di ministro, e peggio poi

una dimissione collettiva, assume immediatamente natura

e carattere di un avvenimento grave di Stato: alimento di

disordine e di rivolta. Negli Stati parlamentari, a regime

costituzionale specialmente, sono considerati come emana-

zione parlamentare, e però non possono rimanere al potere

che fino a quando hanno la fiducia delle Camere. Rotta

questa, se i ministri non si dimettono volontariamente,

per correttezza costituzionale è la corona che provoca le

- dimissioni di essi: in Italia ne avemmo esempio nel 1859,

nel 1864 e nel 1867; in Belgio se n'ebbe esempio

nel 1834.

179. Ordinarianrente, però, in tutti gli Stati parlamen-

tari, è ammesso il principio delle dimissioni volontarie.

Cause che posson determinarle sono: un voto contrario

delle assemblee, quando sulla questione e la legge sotto—

posta alla loro deliberazione, il gabinetto o il Ministro abbia

posta la questione di fiducia; una elezione presidenziale

difforme dalle proposte fatte dal Governo, e talvolta anche

una elezione dei membri della Giunta del bilancio, in cui

icandidati del Governo siano riusciti in minoranza, o siano

stati abbattuti.

180. Quali siano gli effetti delle dimissioni, nella con-

srretrnline parlamentare, e opportuno qui riassumere.

1° La corona può, per motivi d'ordine generale, non

accettare le dimissioni dell'intiero gabinetto. La ripulsa

del re obbliga i Ministri a rimanere al Governo e a pre-

sentarsi nuovamente alle Camere.

2° Le dimissioni del Ministro possono essere ritirate

ad istanza dei colleghi di Gabinetto: se non sono ritirate,

la corona le accetta e incarica dell'interim del Ministero

lasciato dimissionario uno dei Ministri superestanti.

3° Nell'intervallo tra le dimissioni del gabinetto (: la

formazione del nuovo, le Camere si aggiornano per esser

convocate a domicilio, ma i Ministri dimissionari restano

in funzione per il disbrigo degli atti di ordinaria ammi-

nistrazione.

4° Nel caso in cui, per necessità di Governo, le Camere

non dovessero aggiornare, la consuetudine ha riconosciuto

corretto: a) che i Ministri non presentino nuovi disegni

di legge; 17) che ritirino quelli su cui durante la discussione

si è dato un voto di sfiducia; c) che restino sulla breccia

per iniziare o continuare la discussione di quelli che non

importino un onere finanziario; d) che provochino l'appro-

vazione dei bilanci per dodicesinri (4).

La buona teoria amministrativa, però, vorrebbe che dopo

le dimissioni i Ministri non dovessero più compiere atti

nuovi, impegnativi del bilancio, 0 di somme in esso slan—

ziate, per infrenare gli abusi, qualificati benissinro dalla

burocrazia col ternrine « atti di carrozzone ». La Corte dei

conti non dovrebbe ammettere a registrazione i decreti e i

mandati che risultassero pervenuti e protocollati nei suoi

uffici dopo la data delle dimissioni (5).

5 2. — Consiglio dei Ministri.

ISI. Unità amministrativa e Consiglio dei Ministri. — 182. Ori-

gine e tcmlenza di esso ad assumere carattere e funzione

esecutiva, — 183. confernrata dall'esame comparato di essa

negli Stati d‘Europa. — 184. Il presidente del Consiglio,

— -185. con o senza portafoglio. — 186. Il Consiglio dei

ministri in Italia: legislazione. — 187. Sviluppo; attribu-

zioni. — 188. Ufficio di presidenza. — 189. Se sia da isti-

tuire un Ministero della presidenza, — 190. e perchè no. —

191. Segreteria della presidenza del Consiglio. —— 192. Sua

insufficienza; riforme proposte. — 193. Verso il Ministero

della presidenza. Decreto Zanardelli del ”| novembre |901,

||. 466 : attribuzioni del Consiglio; — 194. id. del presidente.

181. Il principio di unità costituisce il presupposto del

sistema ministeriale, proprio ai Governi costituzionali rap—

presentativi, e lo informa. Si connette al concetto che l'at-

tività dello Stato dee svilupparsi per il conseguimento dei

molteplici ed eterogenei fini di pubblico interesse, con per-

fetta armonia di mezzi: la potestà regia e la potestà parla-

mentare non posson seguire vie opposte. L'identità di

causa dee necessariamente conrporre ad unità i diversi or-

ganismi della pubblica Amministrazione, che costituiscono

il « trait-d’union » tra quella regia e quella parlamentare.

Integrazione concreta di questa unità è il Consiglio dei

Ministri, 0 comitato del Ministero (« Cabinet »), come di-

cono gli Inglesi. Come tale esso deve volere ed agire con

unità di intenti e di mezzi. Per raggiungere l'unità di in-

tenti, infatti, deve necessariamente, tra i singoli compo-

nenti il Comitato, concorrere unità di veduta, di coscienza

e di determinazione; e, per ottenere l'uirità di mezzi deve

necessariamente essere a loro disposizione posto un uni-

forme ordine di strumenti sia tecnici che giuridici. Dato

però il fatto che per necessità ecouornica e politica l'Ammi-

 

(1) Confronta Brunialti, Diritto costituzionale, loc. citato,

pag. 1851—186.

(2) Confr. De Chambrun, Le pouvoire:cécutifaux États-Unis,

cap. |||.

(3) Confr. Kents, Conmrentaries, 7a ed., t. 1, pag. 806 e 307  e Life of John Adams, par Glr. Fr. Adams, t. 1, pag. MB.

(4) Su tutte queste, e specialmente sulla 3-'1 e sulla lin conclu;

sione, vedi, per l’Italia, il Mancini e Galeotti, op. 6 loc. citah.

(5) Per il dettaglio, vedi Galeotti e Mancini, Usi e consuetu-

dini citate, pag. 718 e seg., ||. 795 e seguenti.
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nistrazione debba dividersi in tanti rami di attività quanti

sono gli agenti (Ministri) che innanzi al re ea] Parlamento

devon risponderne, quest'unità di intenti e di mezzi, evi-

dentenrente non si potrà mai raggiungere se un elemento

integratore non interviene.

erest'elemento integratore, in quasi tutti gli Stati, per

consuetudine o per legge si e, col tenrpo, giuridicamente

individualizzato nel Consiglio dei Ministri.

182. Storicamente l'istituto odierno del Consiglio dei

Ministri si collega ai vecchi istituti consultivi (consilium

ragiunt, consilium principis, consilium nobiscum residens)

delle monarchie assolute; ma istituzionalmente, cioè come

funzione, esso non ha con quelli riscontro alcuno, perché-

quelli non partecipavano all'esercizio del potere sovrano,

non aveano autorità d'agire, non davano al Governo del

re contributo di atti, ma di pareri. Dice beneil Porrini (1),

tra il Consiglio dei Ministri odierno e una qualsiasi delle

vecchie forme di Concilium intercede la differenza stessa

che intercede tra il Ministro dello Stato assoluto ed il Mi-

nistro dello Stato costituzionale, e, più appropriatamente,

parlamentare. Sorge dunque come corpo consultivo, e,

quando acquistò la figura giuridica di corpo collegiale

esecutivo, divenne per sè stesso corpo deliberante e

consulente.

Rarnmerrtiamo che sotto Servio Tullio il Sanctus, come

Consiglio reale (regime consilium), dovea, conformemente

al mos maiorum, esser consultato dal re, specialnrente

per gli affari di culto ed esteri (2); sotto Adriano, che diede

al Consilium principis una organizzazione stabile, non tutti

i consiglieri (consiliarii Augusti), sempre, compongono il

corpo consulente, che l'imperatore stesso presiede, ma

quelli chen lui piace chiamare (3): i consiglieri dànno una

risposta nrotivata, ordinariamente scritta (4); la decisione

tatto dell'imperatore (5), al quale, nel senso più largo,

spetta la giurisdizione amministrativa, oltre la civile e la

criminale (6). E strettamente deliberativa la funzione del

consistorium principis (7) o sacrum consistorium, che, negli

ultimi tempi del periodo monarchico imperiale, assiste

l'imperatore nell'esercizio della giurisdizione e dell'anrrni-

nistrazione (8). E tale, storicamente, si conservò nelle

monarchie derivate.

Rammerrtiamo che la corona d'Inghilterra fu sempre sor—

retta dall'istituzione d'un Consiglio privato (concilia-m pri-

vatunr, assiduum), il quale ebbe sempre potere linritato a

consigliare la corona in ogni ramo e alto della sua autorità

esecutiva (il); e anche quando, dopo Eduardo I, le funzioni

del Consiglio .privato (ordinarium) ebbero un'estensione

pari alle attribuzioni della corona, permase al re solo il

potere esecutivo, perchè, secondo l'antica consuetudine,

egli non cessò di avere il diritto di agire, in modo di-

verso dal parere e apprezzamento, sulla questione sottopo-

Slagli, dato dal Consiglio. Quando, però, sotto Riccardo II,

acqurslò una giurisdizione sua propria. separata e indipen-

dente da quella della Cortee del Parlanrento, il carattere suo,

da Corpo deliberativo, cominciò a trasformarsi in esecutivo;

e, col tempo guadagnando forza ed influenza, finì per assu-

mere, sotto i Tudor, che ebbero la politica di governare,

per quanto fosse possibile, senza aiuto» del Parlamento, ca-

rattere esecutivo, carattere di organo di Governo. Questo

carattere in modo determinato cominciò a svilupparsi dopo

il 1485, quando cominciarono gradualmente a svilupparsi

le sue funzioni amministrative, a introdursi formalità per

linritare in metodo costituzionale l'esercizio personale della

Autorità regia e per aumentare quello dei principali Ministri

di Stato di cui esso Consiglio era composto; e giunse ad as-

suurere sostanza e forma istituzionale nel Consiglio di Stato

di 41 menrbri, a cui, dopo la decapitazione di Carlo I

e la susseguente abolizione del potere regio, fu affidato

il Governo dello Stato; sostanza e forma parlamentare

quando, per atto di Guglielmo III, i membri del « Privy

Council » furono introdotti in Parlamento e acquistarono

la figura di rappresentanti riconosciuti del Governo 0 di

capi incontestati del partito preponderante nella Camera

popolare.

183. Gol sopravverrire delle istituzioni parlamentari, in

tutti gli Stati, alle vecchie forme di Consigli della corona

si sostituì la nuova, ispirata al concetto consigliato dal

Sunderland al re d'Inghilterra, e testo attuato. La storia

costituzionale francese ci insegna che sotto la stessa costi-

tuzione i Ministri non erano altro che un corpo consulente:

formavano il « Conseil du roi » (IO). Dopo la sospensione

di Luigi XVI, I'Assernhlea legislativa decise che i Ministri

dovessero formare un Consiglio esecutivo provvisorio e che

ogni Ministro, a turno, per settimana, avrebbe tenuta la

presidenza di esso. Quando, con le carte costituzionali del

18|4_e del 1830, ai Ministri fu restituita la funzione par-

lamentare per effetto del principio di responsabilità, che fu

espressamente consacrato in esse, il Consiglio dei Ministri

in ricostituito con un carattere legale e talvolta obbligatorio,

inquanto che talune decisioni dovevano esser prese col-

legialmente e a maggioranza; e per la legge del 184-5,

prima, la revoca dei consiglieri di Stato, per esempio, e

quella del 1848, poi, le ordinanze in materia contenziosa,

la nomina ad alcune alte cariche dello Stato, non potevano

aver carattere esecutivo quando su di esse non fosse inter-

venuta una decisione del Consiglio dei Ministri. La Costi-

tuzionede11852non riconobbe un'esistenza legale al Con-

siglio dei Ministri, ma in fatto i Ministri si riunivano per

deliberare sugli affari più importanti. II senatocorrsulto del-

l'8 ottobre 1869 fu-il primo atto imperiale che autorizzò i

Ministri a deliberare in Consiglio sotto la presidenza del

capo dello Stato. La Costituzione del l8701rascrisse tale

principio; quella del 1875 ammise fornralnrente l'esi-

stenza del Consiglio dei Ministri. Le leggi posteriori spe-

ciali lranno accolto il principio che gli atti di Governo più

irirp0r‘tanti non posson mettersi in esecuzione se non sono

prima deliberati in Consiglio di Ministri. Il Consiglio dei

Ministri in Francia ha dunque spiccato carattere esecu-

tivo. I consiglieri di Stato in servizio ordinario non possono

essere nominati e revocati che con decreto rese dal Consiglio

 

(I) Parrini, op. cit., pag. 574.

(2) Cie., De repul)., ||, 8; Livio, |, 31. 49.

(3) Dion. Cassius, op. cit., mi, 33.

(l.) Svetonius, Neronis, 15.

(5) Dig., w, 4, 38; xxxvr, f, 76, 1°; xr.|x, ‘I[f-, 50.

(6) Dig., xxxvn, it, 17.

(7) Era composto da consiglieri ordinari (inlustres, cioè dal  quaestor sacri palatii, dal nmyister officiorum, dal comes su—

crnrum largitionum e dal contes rerum privatarmn, e specta-

biles, cioè i capi degli scrinia imperiali) e straordinari. Cod.

'l‘lreod., vr, 9, f; 30, I, 4; X], 39,5. Cod. lust., nn, 19, 8.

(8) Cod. 'I'lreod., xtr, 12, 10; Nov. Theod., 31, 55.

(9) Smith, Parlament. Rimembrancer, |862, pag. 3.

(IO) Dupriez, op. citata, cap. |.
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presieduto dal presidente della repubblica (1); i comandanti

di corpo d'armata, nominati dal presidente, non possono

esser conservati in funzione oltre il triennio che per de-

creto reso dal Consiglio (“2). Lo stato d'assedio, in assenza

delle Camere, dichiarato dal presidente, non è esecutivo se

non è preceduto dal parere del Consiglio (3). Tutti i mes-

saggi del presidente devono esser comunicati al Consiglio

e controsegnati da uno dei suoi menrbri. Resa mancante

la presidenza, se la Camera dei deputati è sciolta, il Corr—

siglio dei Ministri assume il potere esecutivo, e sui suoi

atti il Senato ha diritto di controllo (4).

In Belgio il Consiglio dei Ministri non ha esistenza le-

gale, ma alcune leggi e decreti l'amrnettono (5) come ipo—

tesi: la formola « le Conseil des Ministres entendu » è

una fermola che precede quasi tutti gli atti di Governo (6).

Nel Wurtemberg il Consiglio deve esser sentito su tutte

le questioni relative ai funzionari, sulle nrodificazioni alla

costituzione dell'impero, e su tutte le questioni tra Stato

ed associazioni religiose (7).

In Prussia le attribuzioni del Ministero di Stato, che

dee riunirsi una volta la settimana almeno, sono rretta-

mente e regolarmente determinate dagli ordini di gabi-

netto del 1814 e del 1817: il Consiglio ha carattere diret-

tivo e sovrano di controllo e di deliberazione; ha anche

carattere consultivo per tutti gli alti funzionari e per il re

stesso. Ma riceve comunicazione e dà il suo parere sui pro-

getti di legge d'ogni natura; sulle ordinanze d'interesse

generale, sulle modificazioni alla costituzione (8), sulle

ordinanze regie provvisorie aventi forza di legge, sulla pro-

clanrazione dello stato d'assedio e sulla sospensione di

alcuni articoli della costituzione (9); sui rapporti annuali

dei presidenti superiori delle provincie e su quelli mensili

dei reggenti, e suin stati periodici relativi alle grandi

casse dello Stato; sui contrasti d'apprezzarrrento tra più

Ministri ; sulle istituzioni militari; sulla proposta di nomina

dei presidenti di provincia, di reggenza edelle Corti supreme

di giustizia, dei direttori, dei direttori forestali e degli altri

funzionari di ugual grado; sullo scioglimento dei Consigli

comunali, di circolo o di provincia; sui ricorsi di ultima

istanza contro le decisioni di tribunali disciplinari, e su

quelli dei funzionari contro le decisioni del Ministro che li

ha collocati a riposo. Assume carattere esecutivo nei casi

di nrinorità del re; e agisce come Comitato esecutivo per-

rnanentenrente nei riguardi della Direzione centrale della

catastazione, del tribunale dei conflitti, delle Corti discipli-

nari ed ecclesiastiche; del tribunale amministrativo supe-

riore, della Commissione d'esame degli alti funzionari, ecc.

In Inghilterra, il Gabinetto ha tali funzioni d'ordine ese-

cutivo ed anche legislativo, che oggi, per antonomasia lo

si chiama « Governo »: è la macchina che mette in movi-

mento tutte le ruote dell’organismo politico: 1° esercita il

potere esecutivo: è la sua principale funzione, dice il Du-

priez (10), il campo d'azione in cui l'autorità sua è la più

diretta, sicura ed incorrtestata; il sovrano non pensa a ri.

conquistare il terreno perduto; il Parlamento lascia chei

suoi mandatari facciano ed operino; 2° guida e dirige il

potere legislativo: qui, sopratutto, nrauca un'autorità di-

retta; gli antichi diritti di regia prerogativa non sono più

esercitati, o sono ridotti a ben poca cosa; il Parlamento si

lascia dirigere da esso, per la maggior competenza che il

potere stesso ai Ministri conferisce; anzi i Ministri tranno

quasi acquistato il monopolio del diritto d'iniziativa, e la

loro opinione decide quasi sempre del risultato di una vo-

tazione; 3° costituisce il tratto d'unione tra il potere ese-

cutivo ed il legislativo: e questa la funzione sua propria:

realizza, infatti, l'accordo necessario tra tutte le Autorità

che cooperano al Governo dello Stato.

Nella Svizzera ha talmente spiccato il carattere di corpo

esecutivo, che, come dice l'Hervieux, « c'est le Conseil des

Ministres qui donne vie aux titulaires de tous les départe-

ments puisqu'aucune parcelle de pouvoir ne leur est per-

sonnellernent dévolue ». In altre parole, è il Consiglio che

fa i Ministri, non sono i Ministri che formano il Consiglio.

La costituzione stessa lo definisce « Autorità dittatoriale

ed esecutiva superiore della Confederazione »: minuziosa-

mente anzi determina queste attribuzioni esecutive ain ar-

ticoli 23 e 229 dell'« arrdté » del 1878, così nei riguardi

dell’amministrazione interna che estera, analiticamente

determinandole (11), perchè non sia offesa l'autonomia dei

Cantoni e la Federazione, come Stato, di fronte agli Stati

esteri. Anzi, è da aggiungere che sono minime quelle in

materia legislativa (12), tanto minime che non si posson

dire conrpensate dalle attribuzioni contenziose (13) che gli

sono invece riconosciute.

Negli Stati Uniti non ha carattere, perchè ivi i Ministri

sono consiglieri personali del presidente, e i rapporti che

li uniscono al presidente sono rapporti di impiegati superiori

a capo gerarchico supremo.

184. Analoga perciò èla tendenza del Consiglio dei Illi-

nistr‘i ad assumere carattere e irruzione esecutiva, e in

tutti gli Stati, anzi, si è fatta tanto concreta, che può bene

afferm'arsi, che dappertutto, qualunque sia la denornirra-

zione, per legge o per consuetudine assunta, lrarnro in fatto

ed in diritto carattere di corpi deliberarrti, e autorità di

corpi esecutivi, in funzione della corona e del Parlamento.

Dappertutto, come organismo in funzione attiva, modera-

trice e regolatrice della loro azione collegiale, questa auto-

rità risiede, ordinariamente, nel Ministro che formò e

presiede politicamente il Gabinetto, e che nei riguardi del.

Ministero, come corpo deliberante ed esecutivo, assume

nome di presidente del Consiglio.

Come in Italia, il Belgio, la Spagna, il Portogallo, la

Grecia hanno il Consiglio dei Ministri, presieduto da un

presidente del Consiglio, quasi sempre Ministro con porta-

foglio. In Germania e in Prussia, semplici Stati rappre-

sentativi, e il cancelliere che ha la presidenza del Consiglio

 

(1) Legge del 24 luglio 1873.

(2) Legge del 3 aprile 1878.

(3) Confr. Hervieux, Les Ministres, op. cit., pag. 196-197.

(d.) Trascuriamo dall'accennare al Consiglio dei ministri negli

Stati a forma esecutiva collettiva (Svezia) 0 a forma assoluta

(Russia).

(5) Per es., l’ammettono la Costituzione all'art. 79 e la legge

del 9.9 ottobre 18d6.

(6) Confr. Ilervieux, op. cit., pag. 204.  (7) Confr. la legge costituzionale del 10 luglio 1876.

(8) Confr. art. 66 della Costituzione.

(9) Contr. la legge del 4 giugno 1851.

(10) Dupriez, op. cit., pag. 56 e 57 del vol. |.

('Il) V. Hervieux, op. cit., pag. 316 a 218.

(12) Possono pigliar parte ai lavori e ai dibattiti legislativi, ma

non posson mai parteciparvi con voto deliberativo.

(13) Queste attribuzioni contenziose abbracciano tutte le ma—

terie che non sono di competenza speciale del tribunale federale.
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dei Ministri di Stato. In Austria-Ungheria, irrdipetrdetrte-

nrerrte dai Consigli dei Ministri austriaco e ungherese,

che limine il loro presidente proprio, il Ministero degli

affari comuni ha un presidente, la cui esistenza, senza essere

ufficialmente, nè politicamente riconosciuta, e, però in

fatto, il personaggio più importante dell'impero.

185. Si fa questione se sia più politicamente che arn—

mirristrativamcnte opportuno che il presidente del Consiglio

abbia o no un portafoglio. A noi pare che la sua autorità

sia maggiore, quando egli può svolgere la sua azione di-

rettiva liberamente, che non quando è, per il portafoglio,

legato da vincoli di partito, o di clietrtelealle maggioranze

e minoranze parlamentari, e anche a questo o a quel

gruppo di ministri costituenti il Gabinetto di cui egli è il

primo, e, per conseguenza il Consiglio, di cui è il presi-

dente. La buona dottrina risolve la questione trel senso

affermativo, che cioè sarebbe più costituzionalmente per-

fetto quel Ministero che avesse un presidente senza porta-

foglio (1). La pratica costituzionale inglese da al primo

lord della tesoreria (2), ordinarianrente, la funzione di

presidente del Consiglio, e il primo lord della tesoreria,

com'è noto, è uno dei qtratlro Ministri che fanno parte del

gabinetto e che non hanno portafoglio.

Si fa pure questione se debba essere rimesso alla discre-

zione di lui riunire a consiglio i colleghi, nei casi che a

lui sembra più opportuno confortare con tina deliberazione

collegiale, e se, meglio, non debbatro tali casi esser tas-

sativanretrte determinati dalla legge. Ma anche questa que-

stione va risoluta trel setrso affermativo, perchè senrbra più

costituzionalmente perfetto, che la funzione presidenziale

si svolga in conformità della volontà parlamentare espressa

da legge.

186. In Italia il Consiglio dei Ministri ebbe vita e orga-

nizzazione legale fin dal 1850. Infatti nell'articolo 11 del

regolamento approvato con r. decreto 21 dicembre 1850,

trovarono determinazione e linrite le attribuzioni e le com-

petenze del presidente e della presidenza del Consiglio.

Come organo dell'Amministrazione centrale, collettivamente

agente, il Consiglio, e come Autorità direttiva dell'attività

di esso, il presidente del Consiglio furono anche dalla

legge 13 dicembre 1859 riconosciuti. Più tardi, un decreto

del 27 marzo 1867, n. 3629, determinò le attribuzioni

della presidenza del Consiglio dei Ministri; ma esso non

fu attuato, perchè un mese dopo un decreto del 28 aprile

1867, n. 3664, lo revocava. Nel 1876, sull'esempio della

legislazione straniera, furono, con decreto del 25 agosto

1876, ||. 3289, determinati gli oggetti da sottoporsi a

deliberazione di esso. Le disposizioni di esso, perfettamente

conformi a quelle statuito con decreto del 1867 immedia-

tamente revocate, ebbero vigore fino a che con regio de-

creto 14 novembre 1901, ||. 466, da Zanardelli trou furono

meglio e più specificatamente coordinati alla funzione pre-

sulenzialc. Rifaeciarrroci indietro, per far la storia critica

della istituzione e per risolvere la questione, già posta,

se debba o no la presidenza del Consiglio elevarsi ad au-

tonomia di Ministero.

187. Il decreto del 1850 riconobbe corno istituto legale

il Consiglio dei Ministri, con la funzione di ridurre a unità

i vari uffici ministeriali, e'togliere il pericolo che l'auto-

nomia di ogni Ministero, dietro l'usbergo della responsa-

bilità politica, tren si risolvesse in lll] danno per l'Ammini-

strazione. Gli attribuì la potestà di deliberare su le qttestioui

d'orditre pubblico e d'alta amministrazione, sui progetti

dei decreti organici, sopra le petizioni rimandate dal Par-

latnento al Consiglio dei Ministri, sui cotrfiitti di attribuzione

tra i vari dicasteri e gli uffici che tre dipendono, sulle no-

mine alle alte cariche dello Stato, sulla collazione dei titoli

di nobiltà, ecc. Il Consiglio, però, istituzionalmente, nacque

acefalo. Al vuoto della legge suppli la consuetudine: la

presidenza del Consiglio ventre quasi sempre deferita al

primo dei Ministri, al Ministro che aveva costituito il Mitri-

stero. Ma il presidente, mancando di disposizioni tassative

di legge, non ebbe i diritti inerettti alla funzione, nè l'arr—

torità di un prinro Ministro.

La legge del 1859 lasciò invariata la condizione delle

cose. Nel 1867, col decreto del 27 marzo, n. 3629, si de-

signarono cosi le corrrpetetrze della presidenza come la sua

figura giuridica, e si disciplinarono, deternrinandole, le

attribuzioni del Consiglio. Ma il decreto fu immediatamente

revocato, e però la materia delle attribuzioni del Consiglio

dei Ministri e la competenza del suo presidente, senza

autorità attitrta alla legge, rimasero abbandonate alla

consuetudine, e più che a questa all'arbitrio del ministro

presidente. Per tagliar certo a questo e definire obbliga-

toriamente i limiti dell'azione collegiale dei Ministri, il

decreto del 1867 fu rievocato dal Depretis con decreto

25 agosto 1876, tr. 3289. Al presidente furono, con esso,

attribuite facoltà di carattere direttivo e integratore del-

l'azione ministeriale e della politica funzione di essa: quale,

per esempio, portare alla discussione del Consiglio qua-

lunque oggetto non compreso tra quelli che sono sottoposti

all'esanre e deliberazione dei singoli Ministri; rappresen-

tare il gabinetto, mantenere l'uniformità nell'indirizzo poli-

tico-amministrativo di tutti i Ministeri (3). Al Consiglio dei

Ministri come istituto giuridico-politico rimase la funzione

di discutere, determinare e approvare, cert uniformità di

scopi e di vedute, tutti gli affari di maggiore “importanza

relativi alla vita interna ed estertra dello Stato, perchè

l'azione dei singoli Ministri si svolgesse coordinata politi-

camente; come istituto ginridico-amministrativo rimase lo

scopo di coorditrare l'azione dei singoli ministri su tutto

ciò che tocca la competenza di più ministri e che può evi-

tare discordie gerarchiche ed esecutive; di deliberare su

questioni d'ordine pubblico e d’interesse generale avetrti

natura e carattere amministrativo. Ai fini del « coordina-

mento » perciò, porta il suo esame sui progetti di regola-

mento, peri quali deve provvedersi per regio decreto, previo

parere del Consiglio di Stato, quando a questo il nritristro

non intenda uniformarsi; sui decreti per i quali si esige

dal Ministero la registrazione alla Corte dei conti, nel caso

chela Corte ne avesse rifiutato la registrazione. Ai fini

della « deliberazione » toglie anche in esame i progetti di

legge da presentarsi al Parlamento; itratlati internazionali

e le questioni che ne dipendono; i rapporti con l’Autorità

 

('I) Het‘vieux, op. cit., pag. 200.

(2) E detto per antonomasia il Premier.

(3) Per meglio integrare la funzione direttiva ed itrtegratrice

del presidente, una proposta Cairoli, esplicitamente ternleva a

sancnc anche questo: « curare l'adempimetrto degli impegni presi  dal Governo nel discorso della corona, nelle sue relaziorti col

Parlamento e nelle manifestazioni fatte al paese » (art. 3): Atti

pc:-tom., Camera dei deputati, leg. x1v, 2° sess., prop. Cairoli

per l'ordinamento dell'Antministrazione centrale, presentata il

9 dicembre 1878, n. 126.
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ecclesiastica; la nomina alle pit'r alle cariche dello Stato;

i conflitti fra le varie Amministrazioni dipendenti dai vari

dicasteri rrriuisteriali e le proposte di estradizione.

188. L'ufficio di presidenza del Consiglio per dare ese-

cuzione ai deliberati collegiali, e per organizzare il lavoro

coordinato alle funzioni del Consiglio, trou venne cestitttite,

uè fu data autorità ad alctrno per organizzarlo, nà. potestà

direttiva ed esecutiva al suo presidente. Il Consiglio, perciò,

apparve subito un organismo mancante di nrezzi per fitti-

zionare. Il Depretis ne intravide i difetti, e, perelimiuarli,

cominciò, mercè il decreto 5 febbraio 1877, n. 3677, col

porre alla dipendenza del Consiglio la Commissione isti—

tuita per la revisione e rifornra degli organici degli impie-

gati civili, e col riconoscere alla presidenza del Consiglio

un’autorità direttiva extra moenia, cioè al di fuori del

Consiglio edel Parlamento. Poi, con decreto 3 aprile 1881,

n. 150, istituì a sua dipendenza un posto di arclrivista-capo

per il servizio di archivio; posto che più tardi, fallita la

proposta di istituire un Ministero della presidenza, fu ele-

vato a ufficio di segreteria della presidenza del Consiglio

per effetto del regio decreto 4 settembre 1887, n. 4936.

A quest'ufficio recentemente s'è date autorità più estesa,

essendo state, con decreto del 13 febbraio 1890, n. 6652,

aggregato alla presidenza del Consiglio le Commissioni reali

e governative. E intanto si tentò di integrarlo in Ministero

della presidenza.

189. L'istituzione d'un Ministero della presidenza ('I)

si presentò subito come trna innovazione di grande impor-

tanza. Diede luogo alle più gravi discussioni (2). Nella

relazione al progetto ministeriale presentato alla Camera

dei deputati nella tornata del 3 aprile 1884, era giustifi—

cata dalla considerazione che « il Governo nella monarchia

costituzionale è un Governo di gabinetto, che il Consiglio

dei Ministri sta a fianco della corona, per garantirne la

irresponsabilità e coadiuvarla nel regginretrte dello Stato;

che esse, composto per consuetudine di persone apparte-

nenti al Senato ed alla Camera dei deputati, inizia e dirige

l'opera legislativa, e mentre da una parte guida l'intiera

gerarchia amministrativa civile e militare, dall'altra costi-

tuisce urr pernranentc e saldo legante fra la corona, il

Parlamento e i corpi amministrativi, talché, senza punto

nuocere alla necessaria distinzione dei poteri, crea l'ar-

monia fra di essi e li fa convergere tutti allo scopo su—

prenro di dare all'azione dello Stato, unità d'indirizzo,

efficacia d'irrrpulso e agilità di moto ».

Ma, si osservava, poichè i singoli Ministri hanno attri-

buzioni diverse secotrde i dicasteri a cui sono preposti, (:

uopo mantenere fra di essi la maggiore possibile unifor-

mità di criteri nelle questioni politiche e costituzionali e

nelle materie attinenti alla legislazione e alle basi costi—

tutive dell'amministrazione. Senza qtresta il Consiglio dei

(I) Vedi Alli parlata., Camera dei deputati, sess. 1882-83,

doc. n. 187; 'l“ sess. 1886, doc. n. 60.

(2) Vedi Alli parlamentari, Camera dei deputati, la sessione

1886, Documenti, n. 187 A, ecc., Relazione della Giunta, cour—

posta dai deputati Mordiui, presidente, Ercole, Fili-Astolfone,

Morana, Spaventa, Sonnino—Sidney, 'I‘egas, Buonomo, relatore.

(3) « Depesitario della fidtrcia della corona (si legge nella Ile-

lazioue citata) e della maggioranza parlanrentare, deve esercitare

continua ed efficace vigilanza sui colleghi per mantenere la coe—

sione nell‘opera loro legislativa e amministrativa: può ora irnpri-

mere maggiore vigoria, era moderare tutta l‘azione del gabinetto;

mantenere il giusto equilibrio fra le varie amministrazioni, sia  

Ministri si frazionereblre in nn'accolla di singole volontà

di uomitri pari di grado, e quindi facilmente discorde nei

propositi; e, diviso in sé stesso, sarebbe sopra tutto poco

atto a guidare quella maggioranza parlamentare, in cui

deve trovare appoggio dinanzi al paese, ed attiva coo-

perazione nell'arduo compito che gli spetta. Soccorre, si

concludeva, a tale bisogna la presidenza del Consiglio.

Però questa carica chefs s0rla col Gabinetto stesso,conre

condizione indispensabile di sua esistenza, là ove il Governo

parlanrentare si è svolto in tutta la sua larghezza ed in-

tegrità (Inghilterra) costituisce una funzione, quasi auto-

trertra, e non .è, come presso noi, una funzione unita ad uno

speciale portafoglio teenico-amministrativo: e, per conse—

guenza, la le svariate e gravissime occupazioni derivanti

dalla qualità di capo-gabinetto e della maggioranza parla-

nrentare si svolgono con quella libertà, costanza ed assi-

duità, che fra noi, allo stato delle cose, con grandi sforzi

degli uomini che della qualità di capo del Gabinetto assu-

mono la funzione, tren si raggiungono o si raggiurrgorto in

nrinima parte. E perciò il Depretis, per dare a questo allo

trffizio trtra sanzione legale, proponeva costituirlo, come

una istituzione organica dello Stato, come parte essenziale

del nostro erdinaurerrto politico, in Ministero autonomo.

Ma, per non ronrpere del ttrtlo la consuetudine ttostra, pro-

poneva lasciare in facoltà del Consiglio di assumere anche

il portafoglio di un altro Ministero, pur credendo che di

maggior giovamento agli ordini politici riesce l’opera del

presidente del Consiglio quando non è distratto dalla dirc-

ziorre speciale di [III altro dicastero, perchè solo allora egli

può con libertà d'azione, costanza di proposito, e assidtra

opera adempiere gli altissimi doveri (3), di cui assume la

responsabilità. E, quanto alle attribuzioni, era detto: «del

restoil Ministero della presidenza diventerà per la forza

stessa delle cose, un centro a cui convergeranno materie

amministrative, era affidate, senza nornra prestabilita od

intinta ragione, a questo o quel dicastero » (4).

190. Ma la Giunta parlamentare, presieduta dal Mordini,

eccepi, che l'idea di Ministero porta con sè l’idea di Atrnni-

nistrazione; e che, perciò, la presidenza del Consiglio con-

siderala come funzione direttiva, nulla avrebbe da ammi-

nistrare, spettando ad essa solamente di rappresentare il

gabinetto, preparare e coordinare tutto il lavoro del Con-

siglio dei Ministri: al che « gli occorre un ufficio di segre-

teria e non l'istittrzione di un Ministero » (5). Eccepi anche

il timore che il Ministero della presidenza sarebbe divenuto

un assorbente centro di attrazione di tante e tante nraterie

da farlo essere un giorno un Ministero mostro. Nella discus-

sione parlamentare il Tegas vide nella proposta istituzione

un espediente per allargare la base parlamentare del Go-

verno; il Faldella si preoccupò che potesse essere o divenire

mezzo per uroltiplicare, senza necessità, gli organi e le

con l‘acconcia distribuzione dei mezzi finanziari disponibili per le

pubbliche spese, sia con l‘opportuna scelta delle materie da disci-

plinarsi con legge; provvedere a un‘equa ripartizione del lavoro

da presentarsi alle Camere legislative; può infine sostenere con

maggiore larghezza ed eflicacia le gravi discussioni che si rife-

riscono all'indirizzo politico del Governo » (pag. 8).

(4) Accennava esplicitamente al Consiglio di Stato, agli archivi

di Stato, agli ordini cavallereschi, ai titoli di nobiltà, alle inizia-

tive delle leggi organiche dell'Amministrazione generale e allo

stato degli impiegati.

(5) Loco citato, doc. n. 'I 87 A, Atti parlamentari del 1882-

1883, pag. 3.
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funzioni del potere centrale. Dall'esame parlamentare la

proposta istituzione non riusci approvato, ma rimase affer-

mata la necessità che su dessero disposizioni per coordinare

l'azione collegiale dei Ministri e la funzione direttiva del

presidente.

191. Per soddisfare a qtresta duplice necessità, il de-

creto 4 settembre 1887, n. 4936, provvide all'istituzione di

una segreteria del Cortsiglio. Ma vi provvide imperfetta-

mente, poichè esso, in fatto, è un modesto organismo Intro-

craticoclrericeve(disittrpegnando un puro servizio d'ordine,

di archivazione o di spedizione) gli atti dei Ministri che

impegnano l'ittdirizzo del Governo, i decreti da sottoporsi

alla firma reale e ttttti quelli che portino spese straordinario;

che tiene corrispondenza coi Ministri, sia inviando ad essi

gli inviti per la riunione, ordinata dal presidente, sia par-

tecipando loro le deliberazioni di massima, delle quali

tiene nota in apposito registro.

Ma è insufficiente, e nronco, o imperfetto a esaminare

gli schenri di legge e decreti da sottoporsi alla firma reale;

i progetti, le proposte dei vari Ministri; incapace a in-

formare giornalmente il presidente del Consiglio delle ma-

trifestazioni della pubblica opinione, quali risultano dalla

stampa nazionale, ecc.

Se esso deve esser un organo integratore di tutta I'at-

tività ministeriale, a servizio del presidente, per preparare,

coordinare i mezzi d’esercizio dei suoi poteri; se esso deve

essere un organo integratore dell'attività particolare di

ciascrrtr Ministro. a servizio del Consiglio, per esser posto

in grado di poter esercitare le attribuzioni conrmessegli

dalla legge, non può esser un ufficio d'ordine, burocratico,

ma deve esser un ufficio di concetto, in cui le più emi-

nenti personalità della carriera amministrativa e politica,

sieno chiamate a fungere come orgarti, per larghezza di

cognizioni scientifiche e di diritto comparato e per speri-

mentata e acqtrisita pratica degli affari amnrinistrativi e

politici, adatti a penetrare nell‘intinra radice di essa, e a

intuirne le relazioni di causa ed effetto, e capaci di adenr-

piere alle delicatissime mansioni di « coordinamento » e di

« controllo » proprie a un ufficio integratore. A tale al-

tezza dee pertanto sollevarsi perchè solo così potrà otte-

nersi qttesto gran risultato: la perfetta elaborazione della

legge, e, qtrel che è più, la più confornre unità d'ordina-

mento e di azione dei Ministeri.

192. E quindi trostra opinione che arriveremo, sì, alla

istituzione di un Ministero della presidenza: si verrà tosto

formando la coscienza della sua rreceséità. Già comincia a

penetrare nei convincimenti dei dottritrari e dei legislatori

che dirigere l'azione generale del Gabinetto, provvedere

che ciascuno dei Ministri e dei Ministeri svolga l'opera sua

nei limiti della sua competenza; mantenere un giusto equi-

librio tra le varie amministrazioni, sia con l'accorrcia di-

stribuzione dei mezzi,finanziaridispetribili per le pubbliche

Opere, sia con opportuna scelta delle nraterie da discipli-

narsi con legge, è compiere atto di amministrazione molto

più elevata di quella che si riduce a direzione di servizi o

n gestione di affari. Con più appropriata finalità la coordi-

nazione di essi ad unità può avvenire, personificando in

(I……) il loro organismo a Ministero, cosi come in fatto è

personificata la loro azione nel presidente.

. Nè dee preoccttpare lo spauracchio della possibilevisione

di un Ministero nrestro, dalla base larga e dalle cento

braccia, con cui tutto accentri in sèe a sè richiami, poichè

dato il principio che le competenze ed attribuzioni dei Illi-  

nisteri debbono costituirsi per legge, naturalmente le fun—

zioni di questi Ministeri non potranno essere diverse da

quelle che la legge vorrà attribuirgli, perchè una soverchia

nrole di affari non impedisca al Ministro, suo capo, di de—

dicarsi principalmente all'alto ufficio politico che gli è

affidato.

193. Che ci incanrnrinianro verso l'istituzione di un Mi-

nistero della presidenza e prova di fatto specifica questa:

nell'ultimo Ministero Zanardelli, Zanardelli stesso, tenne

per se, nrinistro e presidente, la funzione di Ministro della

presidenza; e prova di diritto il decreto di lui del 14 no-

vembre 1901, n. 466, col quale furono riordinate le attri-

buzioni del Consiglio (art. 'I e 2) e col qtrale furon meglio

determinati i rapporti di dipendenza delle diverse funzioni

ministeriali dalla funzione presidenziale (art. 3 ad 11).

Sotto il primo aspetto rimasero sottoposte al Consiglio

dei Ministri:

1° le questioni di ordine pubblico e di alta ammi-

nistrazione;

2° tutti i disegni di legge da sottoporsi al Parla-

mento e il ritiro di quelli già presentati;

3° la prelevazione di somme dal fondo di riserva

per le spese inrpreviste e la loro iscrizione ai vari capi-

toli del bilancio, e a capitoli tnrovi, quando trou sieda il

Parlamento;

4° la determinazione e variazione delle attribuzioni dei

Ministeri e in generale tutti i progetti di decreti organici;

5° le proposte di trattati e le questioni internazionali

in generale e le questioni di interpretazione sui trattati

vigenti;

6° le petizioni che dal Parlamento siano inviate al

Consiglio;

7° i decreti da emanarsi dal Governo in aderrrpi-

mento di mandato del potere legislativo; i regolamenti

generali di ptrbblica anrministrazione e ogni altro rego-

lamento per l'esecuzionedelle leggi; tttlti gli affari per cui

debba provvedersi mediante decreto reale con precedetrte

parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministero

competente tretr intenda conformarsi a tale parere;

8° la risoluzione dei conflitti di competenza fra i di-

versi Ministeri e la decisione delle questioni di competenza

mista fra più Ministeri quando i Ministri non si accordino

sulle relative deternrinazioni ;

9° la risoluzione delle questioni di precedenza fra le

varie cariche pubbliche;

10° le proposte di scioglimento dei Consigli generali

dei banchi di Napoli e di Sicilia;

11° le richieste motivate di registrazione con riserva

alla Corte dei conti;

12° le proposte di estradizione da farsi ai Governi

esteri, e fatte da essi, e l'espulsione degli stranieri nei

casi indicati dal capoverso dell’art. 90 della legge di pub-

blica sicurezza;

13° le proposte concernenti le sedi vescovili e arci-

vescovili di regie patronato, e quelle concernenti l'exequatur

per la provvista di tutti i benefizi maggiori e così pure ogni

questione attinente alle relazioni della potestà civile con le

Autorità ecclesiastiche;

14° tutte le altre determinazioni specificamente attri-

buite al Consiglio dei Ministri dalla legge e dai regolamenti

(art. 1). Devono obbligatoriamente essere deliberate in Con-

siglio: a) oltre la nonrina del presidente, dei vice—presidenti

del Senato del regno, edei senatori, del Ministro della r. casa

’
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e del prefetto di palazzo, dei sotto-segretari di Stato e del

governatore della Colonia eritrea, degli alti ufficiali del Cort-

siglio di Stato e della Corte dei cortti ; artche b) le nomine,

destinazioni, collecanrento in aspettativa, dimissioni, so-

spettsiorri e destituzioni, di tutti gli alti funzionari giudi-

ziari, militari, diplomatici, rrrarittimì, burocratici e civili (1);

c) la nomina del commissario generale dell'emigrazione;

la nomina dei nrerrrbri della Corrrtrrissione cltiarrrata a dare

pareri srtlla perdita della pensione rtei casi di destituzione

dain impieghi civili e militari; la designazione dei rrrenrbri

di nomina governativa della Commissione di vigilanza sugli

istituti di ertrissiorre, e sulla circolazione; l'approvazione

della notrritra del direttore generale della Banca d'Italia e

la nonrina dei direttori dei banchi di Napoli e di Sicilia;

la sespertsiorre, la dispensa dal servizio, il collocamento a

riposo e la destituzione degli stessi funzionari e dei consi-

glieri di tali istituti di nomina governativa (art. 2).

194. Sotto il secondo aspetto il presidente ventre isti-

tttito capo del Cetrsiglio, essendogli attribuite la potestà

di convocare le adunanze, di dirigere la discussione e

di conservare le deliberazioni firnrate da Itri e dal segre-

tarie (art. 3), l’autorità di rappresentare il gabinetto e di

esercitare le facoltà necessarie per rrranteirere l’unità d'irr-

dirizzo politico ed annninistrativo di ttrtti i Ministeri, e per

cttrare l’adempimento degli impegni presi dal Governo nel

discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento

e nelle manifestazioni fatte al paese (art. 6); l'autorità di

presentare al Parlamento i disegni di legge che riguardano

l'atrrrrrinistrazione dello Stato, e, insieme ai Ministri corn-

petetrti quelli di riforme organiche, e qttelle per cui per

circostanze speciali credesse conveniente associarsi, e con-

trofirma con essi le leggi relative (art. 6); l‘autorità di

chiedere agli altri nrinistri notizie della esecuzione delle

deliberazioni prese in corttrrrre nel Consiglio (art. 7), di

sospendere le proposte nritristeriali, espresse in decreto da

presentarsi alla regia firma, di richiedere su esse scltiari-

tnetrti e di deferirne l'esanre al Consiglio (art. 8). L'azione

dei Ministri perciò rimane subordinata alla presidenza,

perchè al presidente devono rivolgere donranda degli affari

da iscriversi all’ordine del giorno (art. 4); devon comuni-

care le leggi, idecreti organici e i regolamenti generali

che devono esser esaminati dal Consiglio, un giorno priora

(art. 5); devono comunicare le circolari, i manifesti, le

relazioni e qualsiasi atto che inrpegnino l'indirizzo del Go-

verno o dell'Amministrazione generale (art. 7); devono

'cornunicare la nota dei decreti che intendono presentare

alla firma reale (art. 8); e il Ministro degli esteri, in ispecie

dee cotrferire su tutte le note e comunicazioni che itrrpe-

gtrirro la politica del Govertto nei suoi rapporti col Governo

estero. Gli si e cottferita qualità di primo Ministro, perchè

è il presidente del Consiglio, che controfirnra i decreti di

nomina dei Ministri segretari di Stato, e insieme ai Mi-

nistri competenti quelli peri quali sia stata necessaria una

deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 10); che as-

sume la ttrtela e la cttra delle persone della famiglia reale

a norma della legge 2 lttglio 1890; che esercita le attri-

buzioni di segretario dell'ordine supremo dell’Annunziata;

che provvede annualmente alla ripartiziotre del nunrero

delle onorificenze cavalleresche proporribili al re dai vari

Ministri negli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e della

corona d'Italia (art. 11).

5 3. — Attribuzioni e funzioni commesse ai Mi.

nistri nei riguardi del capo dello Stato e

del Parlamento.

195. Specificazione e nozione. — 196. Diritto di « ordinanza »,

guardato nella sua ftttrziotre rispetto al capo dello Stato ed

al Parlamento. — 197. "Pendenza del Parlamento a-r‘estrin—

gerne l‘esercizio, — 198. esaminata anche nei riguardi spe—

cifici dell’Italia; — 199. e nei riguardi del correttivo terr—

tato dall'Or-lando. — 200. Attribuzioni amministrative: —

201. regolamentari; —— 202. di controllo; — 203. di giu-

risdiziotrc, —— 204. ispettiva — 205. e finanziaria. —

206. Attribuzioni legislative: prograttrrtra di governo; —

207. diritto d'a iniziativa » o di « proposizione » delle

leggi; — 208. diritto di « ritiro » e di « ripresentazione »

delle proposte di legge. — 209. Questioni nrirreri. —'

210. Funzione del Ministro di fronte al dissidio tra le tluc

Camere: conferenze e Commissioni itrterparlanrentari. —

”21 |. Altri tnezzi di comporlo.

195. L'ordinedelle attribuzioni proprie ai Ministri, guar-

dali singolarmente e collegialmente, l'abbiamo già messo

in evidenza, quando abbiamo con dettagliata analisi esposte

le cettrpetenze e la distribuzione dei servizi di ciascun

Ministero (cap. tt, 5 2, dal n. 53 al 156) e quando ab-

biamo deternrirrato le competenze del Consiglio dei Ministri

(cap. v, 5 2, dal n. 181 al rr. 194). Occorre era mettere

in evidenza le attribuzioni generali, o cortrrrni a tutti. In

tttttii paesi costituzionali essi ltatttte contttni attribtrzioni

anrrrritristrative, di controllo, regolanrerrtari, di giurisdi-

zione e parlamentari. Le prirtre quattro specie le hanno e

le esercitano in funzione del capo dello Stato; le ttltinre

come delegati permanenti della sovranità delle Camere.

196. Nella lunga evolttzione steri ‘a delle potestà inerenti

alla sovranità, il ius edicendi dei romani vetrtre lentamente

srtbendo delle restrizioni. Negli Stati nrodertri, corrforrrrati

da una costituzione al regime rappresentativo, tale ius tren

ha più l'estensione origitraria, e non può liberamente eser-

citarsi, avuto rigtrardo che esso non è più un vero e proprio

zus_regio, ma un ins nrinisteriale.

E noto, infatti, che funziotre suprema regia, tra tante, e

quella di mantetrere l'ordine nella società per mezzo della

osservanza delle leggi. Ora, al fine di provvedere alla ese-

cuzione delle leggi, il capo dello Stato (re e presidente)

ha « iure proprio » il diritto, e, per espressa disposizione

statutaria, il dovere di fare regolamenti, i quali sono, come

la legge stessa, esecutori.

Negli Stati ordinati a regime costituzionale l'esercizio di

questo diritto costituisce'il « trait-d'urriorr » tra il potere

legislativo e l'esecutivo, e per le nrodalità d'esercizio, la

garanzia dei diritti individtrali. Si esplica, infatti, con atti

di inrpero nella forma di ordinanze o « decreti » resi dal

re o dal presidente, non di libera sua iniziativa, ma su

proposta dei Ministri (entro la sfera della competenza a

ciascuno dalle leggi attribuita, o al proprio ministerio

inerente), talvolta deliberati in Cotrsiglio dei Ministri,

talvolta subordinati al parere di uno o di ambidtre i corpi

consultivi centrali, e di qualche corpo consultivo tecnico e

speciale, e conlrofirmati da true o più di essi e dal Guarda-

sigilli. Per mezzo di essi, è logico, istituzionalrrrente si

affermanoi rapporti tra i Ministri, il capo dello Stato e

il Parlamento; per mezzo di essi è possibile armonizzare la tendenza del potere legislativo a fare incursioni trel

 

' (i) E superfluo avvertire che questi futrziotrari sono tutti nel decreto indicati specificamente per titolo e qualità.
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camp0 del potere esectttivo, :\ quellaopposta e analoga

del potere esecutivo rispetto al legislativo.

Il diritto di orditranza, quindi, che trttte le carte costitu-

ziortali e, tra esse, lo Statuto italiano all'art. 6, ammettono,

cestitttisce, per l'inrportanza sua pratica, la più delicata delle

attribuzioni getrorali e comttni a tutti i Ministri: poichè,

ateatro dann lato rappresenta, per la doppia ntttrtra che

caratterizza il Ministro costittrziortalc, la sentinella della

prerogativa regia e della prerogativa parlarrtetrtare, dal-

l'altro costituisce il trrezzo necessario, iniziale, con cui

ibisogtri pttbblici possono in modo immediato trovare il

mezzo di soddisfaziorte, con cui quasi tutti i rami della

pubblica amministrazione si vennero esi vengono orga-

nizzando. L'rtso di questo diritto può portare i Ministri

alare incursioni nel campo del potere legislativo, 0 a

permettere che il legislativo si attribuisca potestà esecrttive,

caratterizza cosi l'indirizzo del Governo. come il carattere

del regime politico di tttto Stato costitrtzietrale.

197. L'estensione illegale data all'esercizio di qtteste

diritto, bisogrta ricordarlo, in Francia diede causa alla ri-

velttziotre del 1830; come già in Itrglrilterra aveva costato

a Giacomo II la corona. Talutro (1), e tren a torto, ha con-

statato che in alcuni Stati d'Europa, e speeialrtrente in Ger-

mania ed in Italia, il potere esecrttivo, cioèi Ministri, abbia

conservato qtralclto tendenza ad eccedere nell'uso di tale fa-

coltà, che la Costituzione gli riconosce. Altri (2) ha rilevato

che, ad attrmaestrarttettto di qttelli, in altri Stati s'è vettttta

a poco a poco espressamente deterrrtitrand0 la ntateria di

stretta competenza legislativa e su cui il diritto di ordinattza

si esplica solo qttando, espressamente, la legge l'autorizza.

Si cita per esertrpie la Francia dove è esclusivamente riser-

vato al potere legislativo, regolare le circoscrizioni territo-

riali antrrtinistrative, nelle qtrali deve rimaner cltittsa la

corttpetenza di ciascrttr orditte di funzionari locali; imporre

al paese contribuzioni ed autorizzare la destinaziotte del

pt‘edottodi esso a spese pubbliche; deternrirtare le condi—

zioni in cui ciascttno deve corttribrrire alla difesa del paese,

cioè fissare gli eletnenti del contingente militare; votare

la dichiarazione di grterra, o lo stato d'assedio; approvare

itrattati internazionali; intporre servitù pubbliche; stabi-

lire pene contro i violatori della legge. Itr Inghilterra, paese

da ttttti lodato per i liberi ordinamenti, le riserve sono, in

settso opposto, maggiori: infatti sono sottratti al decreto,

al « bill » privato e al regolamento: la concessione di perso-

nalità giuridica a stabilimenti di pubblica utilità; la tutela

amrnirtistrativa delle « citys » e dei « towns », linritata-

utente alla pavimentazione stradale, illuminazione, polizia,

spazzatrtonto, estensione di cortfitti, trriglioranrettti edi-

lizi, ecc.; la costruzione e riparazione di pubblici mercati;

la determinazione delle categorie dei tribttti locali; i tri-

banali locali, e tutto ciò che riguarda le proprietà comu-

nali, la costruzione e riparazione di cltiose o cappelle, i

crrtriteri, la costituzione di ttna polizia propria, la distri—

bttzione d'acqua, l’autorizzazione di stare in giudizio; gli

affari relativi alle Cetttee « Shire-Halles », cioè palazzi, pri-

gtotti, tribunali e tasse di cotrtea; i brevetti d'invenzione,

l'illuminazione a gas, la manomorta, l'assistenza pttbblica,

le strade ferrate e i trarnwai, le strade rotabili (« turnpik

or other public curriage reads »), le strade urbane, i turt—

nels, i viadotti, gli acquedotti, i pottti; le coltrtate, i dre-

ttaggi, i proscittgamenti; la navigazione, la pesca, i ca-

nali, i porti, le darsene, i docks, ecc. Di questo alcune

sono trattate dal potere legislativo, unicamente su proposta

delle Autorità locali, altre su domanda di Società cont-

tnerciali ; e perciò, tanto nel pritno che trel secondo caso, i

Ministri non possotro esercitare l'iniziativa diretta di pre-

posizione (3).

Nella Svezia e Norvegia, nella Svizzera, ttegli Stati Uniti

di America si fecero e si fanno tuttavia frequettti incur-

sioni legislative ttel canrpo del potere esecutivo (4); attzi

pttò dirsi che, quando il silenzio della legge lascia aperta

la porta alle pretese dei due poteri, essi trou si sono rispar-

miati di rivendicare ciascttno per se i diritti presunti.

E apputtto per risolvere un caso di incertezza in cui le

leggi costituzionali frattcesi avevano lasciato tanto il potere

legislativo che l'esecutivo, cert legge del 3 aprile 1878, in

Francia fu satrcito, per legge, che lo stato d'assedio (« état

de siège »), trou può esser dicltiarato che per voto della

Camera, e in nessrttt caso a Camera sciolta; può esser di-

chiarato per decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, a

Carnera aggiornata; ma, in qttesto caso, la Camera di pieno

diritto si riunisce due giorni dopo per legittitrrarlo o no.

Per risolvere lll] analogo caso d'incertezza, in fatto di

amnistia, tanto dalla Costitttziorre dei Paesi Bassi che da

quella francese, emergente, in qttanto che l'ttna e l'altra

parlano setrrplicenrente di « diritto di grazia » cosi in Francia

che nei Paesi Bassi, fu sancito che solo per legge si può

concedere l'artrnistia (5). Per risolvere qttella trascente

dalla legge che rimise al Mitristro della guerra pietre facoltà

per la composizione dell'arntata, con legge 27luglio1872,

in Francia, la determinazione dei contingenti, ftt sottratta

alla potestà trtinisterialo per trasferirla al Parlamertto (6).

La storia ricorda che Napoleone I fu dicltiarate decadttlo

anche perchè s'era « approprié le dreilde paix et de guerre

alors que les Chambres doivent seules avoir la prrissartce

nécessaire pour voter l'uno et l'antro ». Ebbene, trrolte

costitttzioni cottsacrano il principio che il diritto di pace e

di gtterra costitttisca una prerogativa della corona: dell'uso-

di questa prerogativa (apparente), itt alcrttri Stati (7) non

è possibile l'abuso, perchèè il Gabinetto che dicltiara la

guerra o la pace, qttamlo è sicuro del beneplacito della

nazione; in altri il re è obbligato a consultare i suoi Mi-

nistri, o senrplicetrtente a dartre ragione alla Camera elet-

tiva (8), ma in ttttti il Parlamento ha il diritto di rifiutare

il credito detnandato, o la leva. E, in ogtri caso, l'atto regio

troverebbe un ostacolo nell'atto parlamentare. Gli Stati

Uniti per ciò hanno rivemlicato qttesto diritto al Parlarttento.

La storia pur ricorda che a Giaconro II d'Inghilterra

costò la corona l'uso eccessivo della prerogativa di dispen—

sare dagli acts del Parlamento mediante decreto non ob-

stattte. Le leggi costitttzionali rrtoderne introdussero l'ec--

coziorte che il re, con decreto, non può dispensare dalla

osservanza delle leggi, ma al Parlamento in alcuni per

disposizione statutaria, in altri per legge speciale, si è

 

.(.1) Conti: Mitlosi, Constital. du Portugal, in Annuaire de

legislation c'trattg. comp., 1874, bag. 382.

(2) Ilervieux, op. cit., pag. 228.

_(3) De l"t‘anqueville, Le Goavernement e! le Parlement britan-

mque cit.; Block, Dictionzt. de l'adntim'str. frane., v“ Ministère.  (4-5) Cottfr. Hervieux, op. cit., pag. 230 e 231.

(6) Confr. Het'vieurt, op. cit., pag. 232-234.

(7) Belgio, Spagna, Italia.

(8) Portogallo, Grecia, Austria, Germania.
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riservate il diritto d'interpretare la legge in nredo obbli-

gaterio per tutti, e ciò per toglier al potere esecutivo

d'investirsi, o ritenersi investito d'una facoltà, che non e

assolutamente gerrtella al dovere di provvedere all‘esecu-

zione della legge, e che, per gli effetti della retroattività,

potrebbe tornare d'oersa ai diritti legittimanretrte qrtesiti,

e, per ciò, alla legge.

Per risolvere un'attrbignità costituzionale, recentemente

in Italia, è stata sottratta al potere esecutivo cosi la facoltà

di variare il trarnero dei Ministeri, cortreqrrella di variarnc

gli organici ('I).

498. Havvi drrrtqrrc ttna tendenza molto ararcata a re-

stringere, in favore del Parlamento, la potestà d‘ordinanza

del potere esecutivo. Questa tendenza non avrebbe avuto

ragione d'afferrnarsi, tra noi, se continue incrrrsierti, o

rapine, ttel catrrpe del potere legislativo, non avessero

cortrpiute i Ministri, coi decreti che' provocarono e coi

regolamenti che attuarono. Cetrvettiaatotte, noi in Italia

siamo stati martiri, e per lrtngo tempo, dell'arbitrie nrirri-

steriale: ciò può giustificare, perchè molti istituti giuridici,

che in principio erano utricarrretrte governati da decreti (2),

era invece sono esserti a istituti rigorosamente giuridici,

perchè il Parlamento ha fatte rientrare, ttell'atrrbito delle

sue attribuziotri, potestà che il potere esectttivo per la

difesa dei diritti individuali e collettivi, per l'ordine pub-

blico, e per la buona gestiotte della pttbblica Autarinistra-

zione, avrebbe potuto continuare a usare. Ecce anche

giustificata l’istituzione della giustizia :rttttrtinistratir‘a. Il

Parlamento, convinto che per la difesa, contro gli atti di

gestione del potere esecutivo tren bastava, e che la respon-

sabilità parlamentare non è bastata a contenere l‘abuso,

istituì la giurisdizione amministrativa. Le decisioni di

qttesta sono sufficienti a dimostrare la necessità che la

potestà di decretazione sia stata contenuto e limitata, e si

continui a contenere e limitare. Ma, se l'Autorità giudi—

ziaria e l'attttrrinistrativa, in funzione del Parlamento,

possono bastare per intpedire che col decreto non si fac-

ciano incursietti rtel canrpo legislative, e strappi alle leggi

costituite, serrtpt‘ecltè si tratti d’atti di gestiette, tren gio-

vano affatto quando ci troviamo di fronte ad atti (l‘impero

che nell‘esercizio della potestà politica i Ministri corrrpiorto.

Questi atti, iure proprio, non amrnettetro altro sitrdacato

che il parlamentare, perchè il Parlamento solo può trovare

in sè medesime la forza che essi siano revocati, se dattttosi

e contrari a legge; puù escogitare il mezzo per vittcere il

potere invadente del Ministro e sopt‘affarlo.

Esempio permanente d'itreursione del potere esectttivo nel

campo legislative è l'uso di provvedere per regio decreto e

per decreto ministeriale, 0 anche prefettizio, alla concessione

e riconoscimento della personalità giuridica a enti o isti-

tuti che si presentano con carattere di istituzioni morali,

di previdenza e di betteficeaza, alla dicltiarazione di pub-

blica utilità e all’espropriazione d'inrmobili conseguente

alla variazione delle circoscrizioni territoriali amministra-

tive d'ordine specifico, e al runtarttcttto e t‘itrrutamento

degli ttflici, o dei servizi, alla soppressione, ttrodificaziotte,

e anche itttrovaziorte dei ptrbblici servizi; e non sono scarse

le rivendicazioni, fatte dal Parlamento.

499. Un felice mezzo, per contenere l'Autorità ntitriste-

riale a decretare modificazioni capricciose, secondo le spi—

rare del vento, in ntateria d'ordinarrrctrti scolastici e più

specialrrtettte d'esarrti, tentava di recente il ruinistre Or-

lando quando con un progetto di legge, era approvato,

chiedeva alla Camera l'autorizzazione di coordinare in unico

testo, a arezzo d'una Comnrissione reale, le disposiziotti

vigenti sugli esatrri nelle scuole secondarie, testo da ap-

provarsi per decreto reale, e cert efficacia esecutiva per

un decennio.

Tale decreto legislativo riveste un carattere differente

dagli attuali decreti regi o ministeriali, d'uso trel ttostro

diritto pubblico. Poichè, ntetttre i rttinisteriali e i regi

Itatrao contenrtto personale e occasionale, e, perciò, carat-

tere perntutabilissime, il decreto legislativo presettta un

contenuto prrrarrretrte obiettivo, dedotto dalle disposizioni,

cert alti di gestione () d'itupero, presi dal Governo dopo la

legge rlel 1859, vigetrti, e in qrtatrto permanentertmute e

universalmente accette alla coscienza prtbblica e osser-

vate, meritevoli di esser garantite per l’osservanza in ftt-

ttrro, contro la voltrbile cosciettza dei possibili Mittistri, e

che con rtrt alle d'irrrpero legislativo trou potranno essere

mutate per un decennio. La stabilità negli atti arttrrti-

nistrativi, con tal mezzo, viett garantita contro l'abuso

ministeriale (3).

200. Nortostante però le restriziorti fatte, e possibili, al

diritto d'ordinanza dei Mittistri rimane e ritrrarrà sempre

trtt largo campo d'azione, il quale non potrà, nè dovrà

rimanere sottratto alla vigilattza e al controllo parlartretr-

tare. Tatrto l'una che l'altro si manifestano in rtrodi diversi,

era diretti, era indiretti, a secetrda della natura stessa delle

attribuzioni, a ciascuno dei Ministri delegate, rtta ai rnede-

simi pritrcipi srtbordinate.

Le amrttittistrative sono corrtttni ai Ministri di ltttti i

paesi, comunque istitrtzierraltncttte ordinati. Sono le ese-

cutive per eccellenza: corrrprettdorro in sé i nrezzi d'azione

indispensabili ai Ministri per provvedere all'esecrtziorte

delle leggi e dei regolamenti di pttbblica arrrntitristrazione.

In ciascntt Mitristero tale funzione si attua, dai Ministri,

per atto d'autorità, reso entrerete cert ordirti, istruzioni e

decisioni. Gli orditri e le istruzioni sono dati ai srrbordi-

nati. Le decisioni sono emesse per i furtzionari e gli ant-

ministratori. Quelle hanno efficacia di legge, ordinanza 0

decreto per i subordinati, che per il rapporto di gerarchia,

devono obbedire al loro capo immediato e lontano. Queste

sono etnesse per risolvere casi dubbi o controversie già

sollevato in nrerite al nredo con cui la legge è applicata; fanno

stato linea che trou sono opposte o dalla competente Autorità

giudiziaria, o giurisdizionale atrrn‘tinistt‘ativa, dicltiarate of-

fensive del diritto statuito o dell'interesse dell'antrninistrato.

 

(1) Vedi la legge 'Il luglio 1904, n. 372.

(2) Per esempio: la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato.

(3) Nel mometrte in cui rivediamo queste bozze (fine dicembre

1905) è da aggiungere che il disegno di legge Orlando diventò

la legge 28 luglio 1904, n. 4.03; e che il r. decreto 13 ottobre

1904, n. 598, approvò il regolamento sugli esami, che in virtù

di essa legge, per delegazione del potere legislativo, fu dato ad

una Commissione speciale mattdato di compilare.   Il tentativo però diede pessimi efletti, perchè la Commissiorte

compilò tren un testo unico delle norme legislative vigenti, ma

un codice della materia, mal connesse e mal fondato. E difatti,

dopo un attno appena si è sentito il bisogno di correggerlo. per

eliminare da esso disposizioni contrarie all'aerrmate diritto della

scolaresca. Il tnirristro Bianchi infatti presentava, nella seduta

del 1° dicembre 1905, a tal fine il disegno di legge tt. 308 degli

Atti della Camera dei deputati, legis]. xxrt, sess. IQM-1905.
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Ma si atttta anche cert la « stiprtlaziorto di contratti » per

l'acquisto delle forniture necessarie all'esercizio materiale

dei pnltblici servizi, quando la pt‘ovvrsta (Il esse trou sta

deferita agli enti locali o ai privati. o per l'aggiudicazione

(l'appalto di opere prtbbliclte. Si attua cert l'« emisstorre

di mandati » sulle somme stanziate trel hilattcio proprro a

ciascrrrta divisione ministeriale, con l'« esecuzione delle

decisioni contenzioso del Consiglio di Stato » o delle sett-

tenze passate in giudicato rese dal tttagistrato corrttrrte. Si

attua cert la « nomina e la revoca » dei funzionari: questa

potestà, negli Stati a regittte parlamentare, in crtipir't non

esistono futtziotti vettali, o rligttttà, uffici o tttagrstratur0

ereditarie, trou può esser esercitata ad arbitrio, ma ttel-

l’interesse pubblico, e per garanzia dei cittadini, clrelrattrto

tutti il diritto di partecipare all'esercizio delle funzioni

della sovranità e di essere ttorttittati agli impieghi tttilitari

ccivili, (". regolata da ttorrttc di rigore. Queste norme in

alcntti Stati sono tassativamente tlotet'tttittate dalla legge;

in tal altro, come in Italia, sono determinate per decreto

del re ('I).

201. Quando assumono funzione regolamentare e di

controllo le attribuzioni annninistrativo si esplicano con

atti «l’impero, assorgetto ad attribuzioni di stretto governo,

acquistano carattere politico. I.e attribuzioni regolamen-

tari del Mirtistro sgorgano dal silenzio della legge. Forum

il principio che al capo del potere esecutivo e riservato il

diritto d'ordittatrza, di far decreti e regelatttenti, quando

la legge espressamente non rimette al re la potestà di re-

golare una data materia, o ad altra Autorità amministra-

tiva (prefetto, questore, sindaco) che la rappresenti, tren

si può negare al Ministro, come rappresentante primo della

sovranità dello Stato, e responsabile in frtttziorre del capo

d'essa, la potestà regolamentare. I regolamenti ministe-

riali hanno quindi forza esecutiva, rtta l'hanno finchè prov-

vedette ad applicare la legge: che se cetrtettgotto norme non

prevedute da legge, o in contradiziorre potente della legge,

la loro incostituzionalità tren potrà negarsi. L'inefiicacia di

essi dev'essere dicltiarata dall'Autorità giudiziaria (2).

lli questa funzione regolarrterttare i Ministri abusano più

di qttelle che conviene: ed e perciò che le leggi si sono

curato di subordinarla all‘osservanza di determinate cett-

diziorti, che statrtiscorto garanzie speciali per l'ordine pnl)-

blico e privato. I regolamenti, come i decreti, sono studiati

e preparati nei gabittetti particolari dei Ministri, e rara—

mente da persone cortrpetertti; non è quindi a ttteravigliare

sei regolamenti imperfetti abbortdine e se, con maggior

contittrtità e frequenza di quello che i rinnovati bisogtti

sociali e dell'Amministrazione richiederebbero, sono cottti-

ttrtanreute ntutati e rinrutati (3).

Per i regolamenti generali (Ii pttbblica Attratittistfaziotte.

a garatrzia, sta l‘art. 1, n. 'I, del r. decreto 14 novourbre

“1901, tr. Miti-, che li sottopone all'esarttedel Consiglio dei

Ministri-'e l'art. 'I2, tt. 4, leggo2giugtt01889, n. 0166,

la qttale obbliga i Mittistri a richiedere il parere del Cort-

siglio di Stato. Artaloga garanzia la legge ha itnposto per

la pubblicazione e promulgazione dei regolamenti per la

esecuzione della legge sulla sanità pubblica, sugli infortuni

del lavoro, strll'erttigrazi0fle, ecc. Ma, in pratica, tale ga-

ranzia tren dà tttili risultati, perchè, trdito il Cottsiglie di

Stato, anche se il parere fosse stato contrario, il Ministro

pubblica e promulga ugrtalntettte il regolamento pre-

parato (4).

Per i regolamenti che non ltattne carattere di generali,

ma che pur alla pttbblica arttrrrirtistraziorte aderiscono, tal-

volta e data a garanzia la deliberazione collegiale del Con-

siglio dei Ministri: ma, in pratica, anche questa non porta

aletta utile risultato.

Ecco perchè, per temperare le danrtoso conseguenze del

sistettra, potrebbe valere il principio: I° che i regolamenti

debbano esser sottoposti alla revisione dei capi di servizio

responsabili, o alatetto dell'ufficio di legislazione da isti-

trtire presso il segretariato della presidenza del Consiglio;

2° che quelli in cui la legge impone ai Ministri l'obbligo

di udire il parere del Consiglio di Stato, trou siano pubbli-

cati e promulgati qrtando il parere tren è favorevole (5).

202. Le attribuzioni di controllo hanno un contenuto

interno e un contenuto esterno. Nei riguardi del contenuto

interno, la potestà amurinistrativo-politica dei Ministri si

attua cert atti di vigilanza sui fatti degli uffici dipendenti,

vigilanza che si esercita con atti positivi e con atti nega-

tivi: sotto qttest'ultimo aspetto non dànno corso ai loro

provvedimenti, quando sieno contrari alla legge e ai rego-

lanrettti, o quando, per motivi d'ordine pubblico, sia utile

sespettderne l'esecuzione, si attua anche cert atti di tutela

diretta, o indiretta, in qttartto è delegata alle Autorità artr-

ministrative locali, srtll'antministrazione degli enti auto-

ttonti, o rttorali locali. Per arezzo di questa vigilartza e di

questa tutela e possiltile arrrroaizzare l'interesse getterale

all'interesse locale, il pubblico al privato.

203. Però, siccenre nell'esercizio di questi atti d'ammi—

nistrazione, di politica e di corttrollo, è possibile che gli

interessi dei privati, degli amministrati rimangano eflesi,

per eccesso di potere, o per violazione di legge, non &

clrirtsa la via al ricorso: per giudicare di esse il Ministro

ha attribuzioni contenzioso; egli decide di esse e in via

definitiva, e auctoritate propria, e subordittatattretrte al

parere (l' ttna Corrrrrtissiorre certtrale, quando la legge,

espressamente, le dentattda. Dopo ciò i loro atti non sono

 

(|) Si è discussa la quistione se tutti gli impiegati debbano

essere di ttomitta ministeriale 0 regia; e se non convettga che

alcuni di essi siano, invece, elettivi. Abbiamo largamente trat—

tatala quistione ttel nostro stttdio sulla Burocrazia in Biblio-

teca di scienze poli/iche e atrrministrative, vol. v…, cap. xt,

n. 152 e seguenti. Una analisi critica dei vari sistemi di tromitra

ancora vigenti nei diversi Stati trovasi in Ilervieux, op. cit.,

pag. '240-246.

(2) Vedi Cassazione 'l'orino, 15 maggio 1873, Ferroni Frati

c. ananz.e dello Stato (Legge, ], 611); e fra 'le decisiotti e i

Pill‘ert del Cortsiglie di Stato (Sez. Interni) ttrt parere del 26 ot—

tobre I 895 (Manuale degli Ammin., 1896, zi'l).

(3_J .It'imperizia tecttica dei compilatori di questi atti ammini—

stratrvr e di governo è anzi arrivata a tal segno, che spesso,

40 — DteEsro tramano, Vol. XV, Parte Q=.

 
come e accaduto per il regolamento alla legge sull‘ordinamento della

giustizia ammittistrativa (vedi art. ttnico del r. decreto /r- giugno

1891), dopo pochi giorni i decreti (così, nella specie, il decreto

5 febbraio 1891, n. [03 e 9 agosto 1891, tr. 176), che ne

autorizzavatto l'osservartza dovessero essere revocati per essere

sostituiti.

(4) In Italia un esempio palpattte di tale inefficacia di garanzia

si è avrtto col decreto 27 febbraio '1902, n. ‘26, che riordinò il

regolamento per la carriera nell'amministrazione provinciale del—

l'ittterno, voluto [la Giolitti e attuato ttonostante il parere del

tutto corttravio del Consiglio di Stato in aduttattza generale del

23 gennaio 1902.

(5) Vedi nella materia, la mortografìa del Vanni, Sulla dic/tia—

razione_rlellu volontà dello Stato, tte] Trattato rlell'0rlattdo.
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t‘ivedibili, se non in via affatto straor‘dirtaria. ln qttesto

sertso è concepito l'art. 28 della legge 2 giugno 1866,

.,6166 sul Consiglio di Stato.

204. Occorre però avvet‘tire che integratrice della frin-

zione di contt‘ollo e di giurisdizione, nel ntaggior trrtntet‘o

degli Stati, e la funzione ispettiva. Essa ha il suo t‘icorro-

scirnetrto espresso nella « legge » ed ha la sua manifesta—

zione tipica ttell'« inchiesta », la qttale è un atto che, da

rtrt lato, se ha il fine.precipue di t‘accoglier‘e per il ministro

i criteri necessari alle riforme e al migliore ordittanrertto .

di trtr pubblico servizio; dall'altt‘o, ha quello di fornire tttlti

gli elettrenti trecessari e contittgettti alla decisione d'una

pt‘atica, o d'una controvet‘sia (_I).

205. Nei riguardi dell'orditre finanziario le attribuzioni

dei Ministri hanno funzione per la preparazione e la vota-

zione del bilancio dello Stato.

Occorre qui pr‘emettere che il bilancio e tttt atto ammi-

nistt‘ativo, ttel quale son pr‘evedrtte le entrate e le spese

annuali dello Stato, e dei servizi pubblici che le leggi pett-

gono a carico dello Stato. Esse, approvato nella fortrra di

legge, assrtme carattere e funzione di legge: è linrite per

l'aziette dei Mittistt‘,i i quali non posson procurarsi entrate

diverse da quelle nella legge del bilancio pr,evedute nè fare

spese diverse e oltre quelle prevedute. È tra atto annuale

per la Francia, l'Inghilterra, la Russia, il Belgio, i Paesi

Bassi. la Grecia, gli Stati Uttiti, la Svizzera, il Giappone

e l'Italia. la Germania, Bismark tentò di sottrarre alla

approvazione annuale il bilancio dell'intpero, ispirandosi

forse al fatto che in quasi tutti gli Stati minori che lo

conrpengono (Baden, Lippo, Sassonia, Brunswick, Olden-

lturg, Scltwartzborrrg, Wt'rt‘tembet‘g, Reuss, Attltalt,

Hesse, ecc.) esso è votato ogni due o tt‘e attiri. Taluno ha

sostenuto che si potrebbe rendere anche qrtinqrtenttale

qttella parte che ha una struttura costante e invariabile, e

lasciare all’approvazione atrnttale qttella d'esse, che ittvece

èannualmente pet‘mutabile (2).

Per qrtantol si r‘ifet‘isce alla pr:eptrazione, in quasi tutti

gli Stati parlamentari, ogni Ministro pt‘epara il bilancio

della sua amministrazione, assumendo a base le intposta-

zioni del bilancio in esercizio e tettettdo conto dei bisogni

nuovi dell'amministrazione, o dei servizi nuovi a essa dalla

legge attribuiti. Nel periodo di preparazione ognuno, perù,

specialmente per le impostazioni nuove e per le variazioni

in aumento pet‘tate alle vecchie, procede d'accordo col

Ministro delle finanze (e con quello del teset‘o dove esso

esiste distinto da quello delle finanze), perchè è desse che

ha la funzione di coordinar‘e i singoli bilanci :: unità, e di

preparare il progetto di legge comprensivo cosi di ttttte le

entrate, come di tutte le spese dello Stato.

Per cltiat‘it‘e completamente le risoluzioni prese e illu-

trtittare il pubblico, in alcuni Stati il Ministro delle finattze

o del tesoro fa un'esposiziorte finanziaria, e in allegato al

bilancio presenta dei documenti che espongono nell'in-

sieme e nei dettagli la situazione generale delle finanze e

di tutti i servizi di Stato; i Mittistt‘i singolarmente in rela-

zioni particolari allegate ai loro bilanci, clriariscotte, con

note eit‘costatrziate le variazioni e gli aumenti introdotti

ttel bilattcio del nuovo esercizio. La funzione dei Ministri,

però, in relazione ai bilatrei non è linritata a queste, poiché"

essi ne sestettgotto itttrarrzi alle Camere la discussione, ed

Itanno l'obbligo d'illuminare su trttto ciò che da essi 'pe-

tesse apparire equivoco o ittdeterrrtinato.

Per qttattto riferiscesi alla votazione la funzione del mi-

ttistt‘o e passiva. Le assemblee parlamentari, in materia,

sono sovrane: spetta a esse conserttire o rifiutare il voto

detrtandato, quando il bilancio, ai fini del pareggio, basa

su intposiziorti nuove, pt‘evedute, ma che ancora non hanno

avuta sartzieno legislativa. La questione di priorità della

Camera dei deputati, rispetto a quella del Senato, ttetr ha

valor‘e per quanto t‘iferiscesi alla votazione del bilancio.

Il voto negativo trae secco, per politica conseguettza, un

voto di sfidrtcia date al Ministro e al Ministero (3), che,

per correttezza costituzionale, èebbligato a ditttettersi

Per quanto t‘ifer‘iscesi all'esecuzione la fnnziorte del

rttinistro è :tttiva. E però contenuta nei limiti delle somaro

startziate per ogni capitolo e articolo, e d'esse dispone cei

ntezzi for‘rtiti, e riconosciuti come i più autrrtittistr‘ativa-

mente corretti, dalla legge sulla contabilità generale dello

Stato. Ma è conterrnta anche dai richiami del Ministro

del tesoro, quando eccedesse le somrrte stanziate, perchè

non si devono per buona regola di contabilità pt‘endet‘e

impegni sui bilanci futuri, se non per casi eccezionalissirrri

e stt‘aordirtarianrertte urgenti; lo è anche dai rifiuti della

Cor‘te dei conti, la qrtale ha il dovere di non registrareidc-

cr‘eti ei mandati, che non fesser‘o confet‘mi a legge, o tt‘atti

in errore o in eccesso sulle somme previste in bilancio. Il

Ministt‘o ha una limitatissimo facoltà: qttella di fat‘e degli

storni di somme da :rrticolo ad articolo delle stesse capi-

tolo (4). Ma la buona teot‘ia consiglia a lintit:rrequesla facoltà.

Non erttriaaro nell’analisi critica e di diritto comparato di

qtresto elemento, per tren irrvadereil cantpe riset‘vato arl altre

voci speciali (Bilancio dello Stato, Corte dei Conti).

206. Nei riguardi concreti cel Pat‘lametrto, i Ministri

lratttro un'attribrrzione cssenzialissima, in quanto costituisce

l'atrittta della lor‘e politica di governo: cioè l'iniziativa di

proposizione delle leggi.

Si suole affermare che tregli Stati costituzionali il t‘o

regna e il Ministero governa rtta governa solo se tt‘eva

nelle maggioranze parlanretrlari appoggio edifes.t. E il to

che regna, petclrèteor‘icamerrte, perdisposizionestatrttaria,

è il capo del potere esecutivo. É il Ministero che governa,

perchè realmente, per disposizione statutar‘ia, la t‘osportsa-

bilità dell'esecutivo spetta ai ministri che corttt‘assegrtarre

gli atti regi (leggi, decreti e regolamenti); e quindi, per

eccesso di correttezza costituzionale,in essi la corona ri-

pone la massima fiducia, e ad essi lascia la massima libet‘tà

d'azione. E di quest’azione, nelle sue manifestazioni corr-

crete, peliticarrtente corrette e no, unico giudice compe-

 

(I) Per una analisi e dettaglio di queste attribuzioni e di queste

funzioni, vedi alle voci Consiglio di Stato, Contenzioso ammini-

strativo, Inchiesta, ecc. Vedi anche Porritti, op. cit., pag. 54.7

e seguenti.

(2) Cottfr. Stournr, Le budget, Paris, Roussoe, 1898; Sar,

Dictionnaire des Finances, alla voce Budget. — Vedi, in questa

Raccolta, la voce Bilancio.

(3) Cettft‘. Hervicux, op. cit., pag. 657. Per l'Italia vedi come  qttesta correttezza costituzionale si sia formata nel Galeotti e

Mancini, Usi cit., n. 553.

(4) L'articolo I°, n. 3, del r. decreto lli novembre 1901.

n. 466, sulle attt‘ibrrziorri del Consiglio dei Ministri, vuole che

« la prelevazione di somme dal fondo di riserva » per le « SPese

impreviste », e la lot‘o iscrizione ai vari capitoli del bilancio e ::

capitoli nuovi, quando tren siedo il Parlamento, debba fat‘si con

deliberazione motivata in Consiglio di Ministri.
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lente e il Parlamento. Se i rapporti che rttriscorto rtl capo

delle Statoi Ministri durano, e drtrattdo producetro l'ef-

fetto per cui si cestitrtiscono cioè il bene e la prosperità

di tutti, giudicano le maggiorartze parlanrenlari; se il bene

e 1,1 prosperità di tutti non si r‘aggirrngeno perchè i Mirti-

str‘i eccedono nell'uso delle facoltà :: essi dalle leggi cont-

mosse, e delle potestà statutariamente alla loro fnnziorte

iner‘enti, o tren ne usano affatto, o se ne usano non sanno

usarne in ternpo e correttamente, girtdicatro le maggio-

ranze parlamentari; e quindi logico che i Ministri dirigaao

e ispirino i loro atti al fine precipuo di costitrtire irttorno

a sè trna maggioranza compatta, clte_col suo voto rafiet‘nti

in essi la fiducia del Parlamento. E perciò consuetudine

acquisita alla pratica parlarttentarc che il Gabinetto, appena

costituito, si pr‘esenta al Par‘lamerrto cert rtrt « progranrnra »

bert delineato di politica legislativa e di gover‘no: pro-

gramma che nelle monarchie costituzionali continentali, e,

per le più, espresso rrel discorso cert cui la ceretta inaugura

le sessioni parlamentari.

In questo pr‘ogranrrrra, per lo pit'r, son messi sornttta-

riamente irr evidertza i rr'rigli0rnrnmtti che s' intendono

introdurre rrei grandi servizi dello Stato, le rifor‘rrre ur-

genti clre s'intendono atluar‘e per I'ecerrorrria e il frin-

zierranrento di alcune delle vigenti leggi, la cortdotta che

s'intende segrrir‘e di fronte :rlle grandi questioni d'ordine

interno e di politica estera, che agitarto la pubblica opi-

nione. Qneste programma, rtel r‘cgitrte costituzionale, serve

acongirrngere alle terrdertze pat‘lamerttari l'atto sovrano,

:r uniformare alla volontà della rappresentartza rtazionale la

politica ministeriale.

E quindi un programma che non s' impone, ma che

spontaneamente si forma, ed (: dettato, conterrrporattea-

mente, dalla for‘za di due poteri simultaneamente agenti:

l'esecutivo e il parlamentare, in quarttoclrè si deve asso-

lutamente escludere che esso possa non t‘ivelar‘e il con-

cetto della corona, e non avere per conlerrrtto le tendenze

t‘ivelate dalle rappresentanze parlamentari. Nessun testo

legislativo, meno che in Scandinavia, in Gernrarria e in

qualche altro Stato prrranterrte rappresentativo, sancisce

il principio che il pregrarrtrrta dev'essere, prirtra che se ne

faccia comunicazione alle Camere, approvato espressa-

mente dal re. Nè alcun testo legislativo pone regola per

determinare e sarrziortare che esso ablria titi corttenuto

contenuo alla volontà delle maggioranze parlamentari. I

àIrrristri, come ler‘rrrirre armonico tr‘a corona e Parlamento,

nel fornrolarlo non possono non tener conto di qtteste

latte che per dornartdare l’appoggio delle Camere, e per

ottenerlo bisogna mettersi in rrtt campo d'iniziativa di

rrforrrre e d'azione su cui possatro raccogliersi, sortza cort-

cessrorri esagerate e senza capitolazione di coscienze, tutti

lgl‘llppi importanti delle Camere, per quanto differenti di

valore, dato che sieno sinceramente devote alla for‘nra di

governo e d’accordo srt] suo principio e sulle sue conse-

guenze, nè possono tren tener conto di quest'altro, che,

Perconservare la fiducia della corona, essi tren debbono

nta: sestrtuire la pr‘opria volontà :: qttella della cor‘ona, la

filiale. se negli Stati puramente rappresentativi può avet‘e

“"a Coscrerrza diversa (la qttella delle maggioranze pat‘la-

"’“"lr'tl‘l, negli Stati parlamentari, invece, tren può tren

?tl6l‘l-re a questa: adesione che s'attua rrel momento in cui

" I‘flme dei Ministri, dopo le laboriose pratiche della for-

"Ii'7-10tle‘del Gabinetto, pr‘oserrta alla corona la lista dei

segretari prescelti a collaborare con Itri rte] governo e ad  

assurrterne la responsabilità. Ai fini di rertder pir't efficace

la formazione d'una maggioranza parlamentare, nel pro-

gramrrta, è consuetudine esporre la linea di condotta che

i ttrtovi Ministri intetrdono seguire r‘ispetto alla politica

segrtita dal Gabinetto caduto, l‘attitudine che il Gabinetto

o il Ministro degli esteri, in ispecie, intende assumere di

frortte alle nazioni stranier‘e, o a qualcuna di esse in par-

ticolare, i rapporti che il Gabinetto ha intenzione di corr-

servar‘e con la nraggioranza che lo sosterrà col suo voto e

con la sua irtiziativa.

Con ciò però il Gabinetto non vincola nrai la sua azione,

nè la sua iniziativa, nè quella di ciascuno dei Ministri. Gli

ostacoli nuovi che capitano, spesso e inaspettati, le truove

tertdenze che corrrttnque si manifestano, non devono tro-

var‘e il Gabinetto attaccato come in tra letto di Pr‘ocuste, e

ciascrtrr Mirristr‘e vittima rassegnata e passiva. Gabinetto e

Mirtistri devon trovare nuove forze per vincere gli ostacoli

ttttovi, itt dichiarazioni e iniziative, che siano sufficienti

:rrl art‘estar‘e la spinta troppo ardita dei gruppi avanzati, e

:r virtcere l'inerzia troppo esauriente dei gruppi tintidi e

imperfetti. Havvi però nn purtto su cui tra Ministero par-

lamentare rton ammetterà che per eccezione e raratrrerrte,

transazioni o strappi ai principi esposti nel prograrrrrrta:

e quello che tratta della sua funzione esecutiva e delle sue

attribuzioni annninistrativo. Un Gabinetto, che, desiderose

d'essere r‘ispettato, vuol posseder‘e rrna maggioranza fedele

e goderrte la fiducia e la stima affermerài principi del

Goverrto, pur rendertdo onraggio ai voti espressi dalla Ca-

rrrer‘a, allo spirito di saggezza e (l'equità che li anima,

ricorderà che i deputati e i senatori sono, soprattutto,

legislatori, che niun'altr‘a funzione è più della loro nobile

e alta, e che essi primi devono alla legge che fartno :no-

strarsi obbedienti, lasciando l'iniziativa e l'azione esecutiva

ai ministri, che assrrnrorro d'arrrbedue, settza reticenze di

sorta, la piena responsabilità.

207. L'iniziativa delle leggi e anche titi mezzo cert cui

i Ministri tettdone :: tenere riunito intorno a sé le maggio-

rattze. In Francia, in Inghilterra, in Belgio, nella Spagna,

in Grecia, in Prussia, in Portogallo, in Danimarca, in

Italia, e ver‘o, l'iniziativa appartiene anche alle due Ca-

mere, che la dividono col potere esecutivo: ma in fatto la

iniziativa delle Camere costituisce l'eccezione, e qttella del

potere esecutivo la regola. Perché? Perché il potere eso—

cutivo meglio d'ogni altro possiede notizie esatte sulla

situazione getterale del paese o dati particolat‘eggiatissinti

anche sulle questioni di dettaglio: conoscei bisogrti, i voti

della nazione, degli enti pubblici minori; conoscei rap—

porti chei funzionari dipendenti gli tt‘asmettotro, e che

costituiscono, come altrettanti punti di paragone dell’op-

portunità o meno d’un disegno di legge; conosce esatta-

tnente quali sieno le necessità del rnontento, e, iniziato ai

secreti della politica estera, i secreti che sfuggono ai rap-

presentanti e ai cittadini, e per ciò si trova in condizioni

più proprio per assorgere alla determinazione di principi

nuovi, o alla modificazione dei vigenti, riconoscerne la

necessità e propugnarne l'affernraziorte positiva in legge.

I ministri, nelle monarchie parlamentari a costituzione

perfetta,esercitano questo diritto, autorizzati caso per caso

da decreto della corona. Nelle monat‘cltie parlamentari a

costituzione imperfetta, lo esercitano cortre iniziativa vet‘a

e propria della cor‘orra. Nelle repubbliche par‘lattterttar‘i, e

specialntertte in Francia, per effetto della legge 25 febbraio

1875, ai Ministri si contr‘adice il diritto d'iniziativa nella
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proposizione delle leggi, perchè, si dice,è un diritto incett-

eiliabile col regittte repubblicano: incaricati dell'esecuzione

delle leggi, non si può atntuettere che i Ministri propon-

gano essi stessi, le leggi che devono applicare; nella non

parlamentari, e specialmente negli Stati Uniti d’America,

dove netta e rigorosa t". la divisione dei poteri, il presidente

della repubblica non ha iniziativa, ma deve al Congresso

raccomandare i provvedimenti che crede necessari e con-

vettienti; ntentre, nella Svizzera, intembri del Consiglio

federale non solo ltattno nell'Assemblea federale volo cett-

snltivo, ma il diritto di proposizione sugli oggetti in discus-

sione, d'iniziativa, d'ordittattza e decretazione, e di dare

parere sulle proposte di cui dai Consigli dei Cardetti fossero

richiesti. Nelle monarchie a costituzione perfetta, il diritto

d'iniziativa spetta di regola alla corona, in quanto @ inve-

stita con pienezza fittizia del potere esecutivo. Havvi però

qualche eccezione: nella Svezia, il re dee, prima di pre-

sentare alla Camera (« Rigstag ») la proposta, consultare

il Consiglio (« d'Etat ») dei Ministri, e il tribunale supremo;

l'iniziativa della Camera e circoscritta alle materie di cmn-

petenza delle Connnissioni permanenti, o a quelle che si

collegano alle leggi fondamentali.

Ed è da notare che non tutte le Costituzioni dei paesi

a doppia Camera (1) riconoscono il diritto d'iniziativa in

ambedue, poiché in Olanda, per es., tale diritto appartiene

solo al re e alla Camera dei deputati; all'altra spetta il

diritto di approvare o rigettare in blocco le proposte di

legge già votate dalla prima.

La presentazione della proposta legge, in tutti gli Stati,

si attua nel medesinto modo: cioè deponendola sul banco

della presidenza, la quale ne dà l'annunzio all'assemblea;

e dappertutto, metodi ordinari acquisiti per l'esame della

proposta sono: o il metodo degli uffici, o quello delle tre

letture. Non immoriamo sull'analisi di questi metodi. Rile-

viamo piuttosto come si svolga l'opera del Ministro in rela-

zione alla proposta legge. Generalmente, per consuetudine,

egli, invitato, alla Commissione parlamentare che ne cura

l'esame, risponde per iscritto e dà gli schiarimenti doman-

dati; o, chiamato, interviene personalmente in seno ad

essa, per discutere i punti controversi, e per affermare con

l'autorità della parola e della funzione la verità e sincerità

di ciò che a giustificazione della proposta legge nella rela-

zione si è creduto necessario di premettere. E quando, in

seguito a lunghi « pourparlers », con l'aiuto di reciproche

concessioni, e col sacrifizio di reciproci convincimenti, l’ac—

cordo tra tnittistro e Commissione, perfeziona la proposta,

e questa viene all'assemblea in discussione, l'opera del Mi-

nistro diventa più difficile ed attiva. Difficile perchè dee

saper vincere tutte le difficoltà d'ordine teettico, forntale e

politico che per combatterla dai banchi di opposiziotte si

sollevano; attiva, perchè dee sapere poter raccogliere tutti

gli elemettti necessari per fecondarei suoi sforzi oratori.

e deve saper ttsare degli amici politici sinceri, perchè coi

loro discorsi lo aiutino a cottvittcere gli increduli, a persua-

dere gli ostinati; deve in una parola saper conservare la

maggioranza. Nè, approvata dalla Camera dei deputati la

proposta, l'opera sua finisce. Nel Senato, la lotta si acuisce:

qui spesso avviene che ciò che la Camera trovava retro-

grado, appare ecccssivo, la temperanza appare ardilezza;

qui qttello che la Camera considerava come espressione

supretna della legislazione appare, talvolta, essenzialmente

incompleto; spesso la si vince, ma la proposta finisce,

quasi sempre, per uscire diversa da quella che l'iniziativa

ministeriale aveva dettato; e, però, approvata dal Mini-

stro, adduce difficoltà di applicazione, non facili nè sempre

superabili difficoltà che possono trattenere il ministro dal

ripresentarla alla Camera dei deptttati.

Tutto ciò però non esclude la possibilità che la proposta

ministeriale superi tutti gli\stati procedurali senza ostacoli

e senza modificazioni. E una eccezione, la quale si ripete

sempre che il Ministro possieda una preponderante influenza

sulla maggioranza, che questa sia, per sè stessa, compatta

ed unita, o che la proposta legislativa imperiosamente re-

clatttata, dalla pubblica opinione, non contenga disposizione

alcuna che tocchi od offenda le questioni irritanti, gli inte—

ressi generali o particolari più considerevoli.

Servoliamo sulle questioni di procedura relative alla

domanda d'urgenza, ai metodi d'esame, all’ordine delle

iscrizioni delle proposte, all'inversione di esso, al diritto

di parola e al diritto di emendamento, accettazione e rifiuto

degli emendamenti e degli ordini del giorno, ecc., che nella

pratica parlamentare dei diversi Stati, i regolamenti e le

consuetudini, hanno già risoluto, riconoscendo nel Ministro

una grande libertà d'azione, per il principio che il diritto

di prerogativa, in tutto ciò che e di prerogativa, e assoluta.

Del resto, ad essi, Ministri, non si può negare, perla re-

sponsabilità di cui sono gravati, che in qualunque mo-

mento vedano compromesso, dal fatto delle Camere, dai

discorsi, o dal lavoro delle Commissioni, il buon esito della

loro iniziativa, intervengano con l'atttorità della loro pa-

rola, o col ritiro della proposta, al fine di non andare

l'indirizzo del Governo e di non spezzare la solidità e l'a-

nità della maggioranza, di cui conseguenza inevitabile

sarebbe la crisi di Gabinetto.

208. Si è discusso se il diritto d'iniziativa includa ildi-

ritto di ritirare le proposte già presentate, perchè si e detto,

una volta che queste sono entrate del dominio della Camera,

non le debbono esser sottratte, perchè se sono « lmone »

si ritarderebbe o sottrarrebbe la creazione di tnezzi legis-

lativi ttttovi, atti a far progredire lo Staloe la società, earl

avvicinare la legge al diritto; se sono « cattive », si ritar-

derebbe e sottrarrebbe il giudizio della Camera sulla capa-

cità del Ministro proponente, e la responsabilità del Gabi-

netto. Mala consuetudinel'amtttetle (2). Un Gabinetto, per

motivi diversi, può desiderare che le proposte, che ha sot-

toposte all'approvazione della Camera, non diventino leggi:

una notizia importante, un fatto ignorato e di cui arriva a

conoscenza, ttna comunicazione o deliberazione presa da

till gruppo parlamentare influente, o da corpi organizzati.

le obbligazioni della strategia parlamentare, una transazione

con una fraziotte della Camera, tttta promessa fatta, possot10

determinarle :\ prendere simile risoluzione. Ma può esserne

causa l'imprevisto malcontento che la proposta può aver

destato, l'agitazione contraria già affermatasi poderosa-

mente nelle discussioni, ecc. È, per ciò, nella pratica

parlamentare ammesso cheil Ministero possa, quando il

 

(1) Hanno doppia Camera l‘Inghilterra, il Belgio, i Paesi

Bassi, la Spagna, il Portogallo, il Brasile, l‘Austria, l‘Ungheria,

la Romania, la Prussia, il \Vt'irtembcrg, la Baviera, la Sassonia,

la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti,  la Francia, l'Italia. Ne ltattno una la Grecia, la Finlandia, la Ital-

garia, la Serbia. Contr. Hervieux, op. cit., pag. ll‘I3-llI-Itu

(2) E però da ricordare che in Francia l'ammclteva espressa-

mente anche la Costituzione del ?? frimaio anno \"II.
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voglia, ritirare definitivamente le proposte di legge di sua

iniziativa.

Il ritiro della proposta legge si opera ugualmente, come

la presentazione, a mezzo di regio decreto controfirmato dal

Ministro responsabile. Può farsi in qualunque stadio della

percorsa procedura, anche perciò se sia stata approvata

da tttta delle Camere e sia presso l'altra in esame; anche

quando approvata dalle due Camere, debba tornare alla

prima per approvare gli emendamenti introdotti dalla se-

cemla al testo da essa votato. Il diritto dei Ministri sotto

questo aspetto è discrezionale: e, per lo più non lo si fa

valore che per evitare screzi di gruppi parlamentari, e

disaccordi tra la maggioranza ed il Governo.

La ripresentazione delle proposte ritirate è anche di

consuetudine in alcuni Stati (Francia), ed è lasciata alla

discrezione dei Ministri la potestà di usarne quando possa

servire per rafforzare le maggioranze: ma in questo caso

la ripresentazione porta alla Camera modificata sostanzial-

mente la proposta. Ill altri Stati edi rigore litnitafa: poichè

nei regolamenti interni è stabilito, come in Italia, che le

proposte ritirate dai Ministri non possano essere ripresen-

tato nella stessa sessione.

209. Sorveliamo pure sulle questioni di ntera procedura

parlantentare, e perciò tralasciamo di esatnittare la fun-

zione dei Ministri rispetto ai tnetodi di votazione, all‘ac-

cettaziotte delle proposte d'iniziativa parlamentare, quando

attche fossero prcsetttate come opposizione e in concorrenza

a quelle già dal Gabinetto sottoposte alla Camera, all'ae-

cettazione delle modificazioni e degli emendamenti formal-

menlee incidentalmente proposti ; ai documenti esibiti per

l'esattte delle proposte leggi, e per comprovarei risultati

di ttna inchiesta per delegazione, o per iniziativa propria

cotnpittta; o per coprire la propria responsabilità. Trala-

sciattto pure di esaminare se di essi la Camera acquisti, de

iure, la proprietà, e, per conseguenza, la disponibilità.

'I'ralaseiamo di esaminare la funzione dei Ministri rispetto

alle promesse fatte durante la discussione dei bilanci e delle

leggi; ai voti accettati e presi in considerazione. Sono que-

stioni minori e su cui, per non dilungarci, è bene non

tusmtere.

210. È però importante esatninare qual sia, di fronte

ad titi conflitto tra le due Camere, e quale debba essere la

funzione dei tttittistri e del Gabinetto. Le due Camere, ap-

punto perchè ltattno generalmente origine diversa, rispec-

clnano tendenze e temperamenti diversi: è logico quindi

presumere che esse non sempre si trovino d'accordo. Ciò

avvtene specialnteute quando si tratti di leggi politiche ittt-

portanti, () di proposte che avessero carattere puramente

tecnico. Il dissidio evidentemente trascimt nei suoi vortici

tlyGabinette, perché e sempre da presumere che questo sia

d accordo con una delle due Cautere, e specialmente con la

elettiva giovane: ciò rende imbarazzante la posizione di

esso e dei singoli suoi membri, perchè, per comporre il dis-

s1dto, nulla può concedere, in via di transazione ad uno,
\__ _

 

‘ (|) In Inghilterra, quando un dissidio si manifesta fra le due

Latttere, tttta delle due domanda la riunione di una conferenza;

lt‘l quale nella pratica si svolge cosi : i delegati della Camera dei

Lomunt arrivano i pritni a capo scoperto e restano in piedi; i

lords al loro apparire si scuoprono e poi si ricuopreno il capo

per ascoltare il messaggio della Camera dei Comuni. Finita questa
lettura, ] lords si ritirano senza dir parola. Se la Camera che ha
emendato dprogetto venuto dall'altra assemblea ha abbandonato

e sue titodtfìcazioni, lo fa conoscere da un messaggio, se no,  

senza nulla togliere all'altro: per farsi uno atttico, non può

fare a meno di farsi l'altre nemico.

La ttecessità, quindi, della neutralità sua ha cettsigliato,

in alcuni Stati, l'applicazione di disposizioni legislative atte

a prevenire, e rimuovere, o smorzare le ragioni del dis-

sidio. l'; sòrta dai tentativi l'istituzione delle conferenze inter-

parlatttentari. L'origine delle conferenze inlerparlamenlari

einglese(l ), ma il principio che leinfornm è adottato, con va-

rianti, in Francia (2), nel Wiirtemberg(3), nella Svezia (4),

in Danimarca (5), nel Portogallo ((3), dove viene istituita

una Conttnissione interparlamentare, con ugual numero di

tnembri eletti dalle Camere rispettive, per prevenire i con-

flitti fra le Camere, e attche per far cessare le differenze tra

il Gabinetto ed il Parlamento. L'eccellenza del sistema non

ècentrastata: stabilisce, ittfatti, nei paesi in cui esistette

due assemblee, l'equilibrio che senza quest'artiftzie non po-

trebbe esistere, perchè i due corpi che compongono il Par-

lamento nen hattno mai un ttutnero eguale di membri.

214.In Italia nulla vi ha di simile ('I). E perciò qui, più

difficile si rende la posizione del Gabinetto e dei Ministri,

non essendo facile determinare l'attitudine che debbano

assumere per comporre il dissidio manifestalosi.

Negli Stati monarchici, e specialmente in Inghilterra, il

Gabinetto, che si trova di fronte a un dissidio tra le due

Cantore, o tra le Camere e il Governo, per vincere la resi-

stenza della Camera contraria ha questi mezzi : se origine

del dissidio e la Camera alla, fa e minaccia una infornata

di senatori (faurne’e de Fairs); se dalla Camera bassa, a

secomlo la causa determinante il dissidio e la sua gravità e

peso sulla politica del Governo, o ritira il progetto di legge

su cui cade il dissidio, o aggiorna la discussione di esso, e

aggiorna la convocazione della Camera, e chiude la sessione,

o addirittura provoca dal re le scieglitttento della Camera,

facendone convocare un’altra, entroi limiti statutari. E,

precisatnettte, nell'uso di questi tttezzi che la finezza poli-

tica del Gabinetto si rivela: un atto di debolezza, e ntal

condotte, e tual cotttpittto può acuire il dissidio perdrovare

un'unica solttziotte nelle dimissioni del Gabinetto. E questo

il sistenta più seguito in Italia: per brevità non citiamo

fatti della storia parlamentare (8).

5 4. — Controlli e responsabilità.

212. Specificazione dei controlli. — 213. Controllo ammini—

strativo, — 214. legislativo — 215. e giudiziario o con-

tenzioso —— 216. Sindacato della statnpa. — 217. Respon-

sabilità: concetlo; —— 218. forme. — 2l9. Responsabilità

politica; — 220. qual'è nel sistema italiano. — 221. San—

zioni; — 222. se debba regolarsi per legge. — 223. Re-

sponsabilità amministrativa. — 224. Responsabilità civile.

— 225. Imputabilità penale. —— 226. Giudizi di intputabilità

penale.

212. Tre speciedi controllo, in quell'ordine di atti annni-

nistrativi, che Itatmo natura e carattere finanziario, e che

sono compiuti dai Ministri, e, sotto la loro autorità, da

 

domanda la riunione di una secottdaconferettza. Infine se alcuna

ntisura di conciliazione non può prevalere, l'esame del progetto

in discussione è rinviato all'altra sessione, se pur si giudica

ttecessario di ripresentarlo. Confr. Erskyne May, op. cit., nella

traduzione italiana.

(2 a 6) Hervieux, op. cit., pag. 480 e 481.

(7) Galeotti e Mancini, op. cit., n. 211.

(8) Li citano il Galeotti c il Mancini nei preziosi Usi e con-

suetudini dei Parlamenti, n‘ 94 e 95, 307 e 308, 330 e 331.
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funzionari dipendenti, coesistono: l'amministrativo, il

legislativo e il giudiziario.

213.11 controllo amtt‘titti5tt‘ttfivo e, in ogni Amministra-

zione, da superiore a subordinato esercitato gerarchica-

mente. E siccome la somma maggiore degli atti d’ammini-

strazione del Ministro si risolve in decreti, tuandafi od orditti

di pagamento, etttessi, tratti e dati sttlle sotttme nel bilancio

proprio accreditategli, cosi il controllo su qtteste eroga-

zioni amministrativautente è esercitato, in ogni Ministero,

da tttt ufficio di ragioneria, a ciascutt Ministero proprio, e

per ttttte le amministrazioni della ragioneria getterale dello

Stato, istitttita presso il Ministero del tesoro. Le ragionerie

cetttrali, singole, sono, da un lato, sottoposte alla dipendenza

del Ministro, dall'altro alla vigilanza della ragioneria gene-

rale: costitttiscono perciò, agli efletti amministrativi, uffici

in cui gli atti amministrativi trovano la loro unità d'azione;

gli cstretni opposti e divergenti, l'atttorità del Ministro che

tettde ad eccedere dai limiti, per le spese, assegnatiin in

bilattcio, la vigilanza della ragioneria generale che oppone

tttt argine a qttesta tendenza, si compongono. L'unità di

ittdirizzo di ttttta l'amministrazione dello Stato e meglio

assicttrata, l'arntonia degli atti amministrativi dei Ministri,

pit't facilmente raggittttta.

214. Alla legalità e legittimità provvede più direttamente,

quello che nei chiatniame cetttrollo legislativo: cioè il sitt-

dacato che esercitano le Camere sugli atti dei Ministri,

che, specialmente, importano una spesa sul bilattcie dello

Stato.

Questo sindacato è esercitato in modo ittdiretto dalla Ca-

mera per tnezzo della Gittuta generale del bilancio, dal

Senato per mezzo della Commissione permanente di finanza;

in ntodo diretto è esercitato con ttttti i tnezzi di cui è pas-

sibile: l'interrogazimte, l'interpellattza, la mozione, il voto

di sfiducia, l'ittcltiesta, e, cettsegttentententc ad irregola-

rità certe ed affermanti reale a termine del codice penale,

con l'autorizzazione a procedere, cettcessa all'Autorità

giudiziaria, e con l'accusa al Senato come Alta Corte di

giustizia.

Ordinariatuettte però, più efficace del diretto e il cett-

trollo ittdiretto, perchè più obiettivo e meditate: difatti non

èda escludere che dal sindacato diretto, e, ttel maggior

numero di casi, ntovettle tttt interesse personale, o locale,

o regionale efleso. Il controllo legislativo e delle Camere

perciò, se può avere fttnzione preventiva, più importante,

non può averla ai fitti repressivi. Questa funzione può esser

saltuaria, sconnessa, itttentpestiva, e quindi risultare di

nittn effetto per la pttbblica Amtttinistrazione, non essendo

possibile per essa tttta riparazione di dantti.

215. Da qui la necessità di un cetttrollo giuridico per-

manente, cetnntesse alla Corte dei conti. Per tnezzo di

tttta delegazione, derivante da legge, la Corte dei conti può

ottenere che il bilancio esercitato dall'Amministrazione cer-

risponda rigorosamente a quello approvato dalle Camere.

E perciò essa non lintita il suo controllo sulle spese, ma lo

estende attcbe sulle entrate: compiendo cosi tttta funzione

annninistrativa di contpleta vigilanza su ttttta l'azione finan-

ziaria esecutiva che il Parlamento, direttatttettte, non può

compire, sia perchè siffatto controllo ricltiede una grandis-

sittta specialità di competenza come l'attività coutitttta di

un servizio diuturna; requisiti che non sono tttai possibili

in ttna assemblea deliberante (i).

(1) Vedi, per i dettagli, la voce Corte dei conti.  

216. Allato a questi mezzi di cetttrollo e sindacale am.

mittistrative e legislativo, sta sempre sentinella vigile,

qttello pit't ecttlato, per quanto tttetto tecnico, della libera

stampa. Questa anche ridendo castigo! mores: specchio

fedele della pttbblica opinione, dettttrtzia, accttsa, inquisisce

e rivela; scuote l'energia delle coscienze, soffia l'alito della

verità nei corpi organizzati per esercitare tttta funzione

inquirente, scuote il magistrato e lo decide a valersi tlei

tttezzi di cui la legge lo fornisce, per la difesa del diritto

dello Stato.

217. Questi mezzi di cotttrollu mettono in luce la respon—

sabilità dei Ministri: responsabilità che, come abbiam

detto, costituisce l'elemento integrante del sistenta mini-

steriale moderno e il presupposto del Governo rappre-

setttativo.

Velgarntente si dice che, nei Governi rappresentativi, la

responsabilità dei Ministri copre la irrespmtsabilità del re,

e capo dello Stato. Se si vttole, infatti, che il potere reale

risieda tici popolo, cui la sovranità appartiettc, se si vuole

che il suo cetttrello non sia una vana favola, occorre che,

in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, il paese possa dire.,

per tnezzo dei suoi rappresentanti, al Governo che deveascol-

tarli, che la sua comletta, il modo con cui dirige gli affari

pubblici, non corrispondono ai desideri, ai voti, agli inte-

ressi della nazione. Nulla certo ltavvi di più illttsorie e di

più ingannevole della responsabilità concentrata tte] capo

dello Stato, con esclusione dei suoi Ministri, specie quando

a questo capo dello Stato, la sovranità, istitttzionaltncnle,

appartiene per diritto successorie; diritto ttel maggior ttu-

tuero degli Stati in fatto e statutariamente alienante. Non

si può, infatti, ammettere che un solo uomo abbia ttna forza

intellettttale tanto grande, ttna forza fisica e ntorale tattte

estesa, per essere, a buon_diritto, responsabile di ttttti gli

errori che può connnettere all'ittterno o all’estero. li, se

ciò nonè concepibile, è logico che la sola responsabilità

veramente incersa da colui che rivendica tale fttttziotte coi

suoi privilegi e coi suoi pericoli, e d'avere scietttetnettte

assunto un ufficio che sorpassa le umane forze. Se la respon-

sabilità esclusiva del capo dello Stato si ammettesse, si of-

fenderebbe la giustizia, perché nelle applicazioni, si impu-

terebbcre a lui ttttte le conseguenze dolorose di cattse, che

stanno fuor di lui: omle l'attlico « a Cesare quel che è di

Cesare, a Dio qttel che è di Dio ». E perciò ittapplicabilc.

Se è inapplicabile, nella pratica, non si può considerare

che come una finzione destittata a coprire il potere asso-

lttto di un'ombra di equità, decorandolo d'ttn'apparettza di

garanzia. Ma è una finzione attche per una ragione logica

e per ttna ragione di fatto. La logica insegtta che, quando

si tratta di potere supretno, itermini stessi di ereditarietàc

di responsabilità si esclttdone a vicenda: l'uno non può e5t-

stere che a spese dell'altro.’lnfatti l'ereditarietà istituita

per assicurare la stabilità e la cetttittttità della funzione se-

vrana rimarrebbe interrotta se con l'aziotte di responsa-

bilità si potesse liberamente e continuamente sottoporre ad

accusa, giudizio, e a condattna di esiglio e di tnerteil sovrane.

La responsabilità istituita per contenere il potere supremo

ai fitti di garantirne l'esercizio stabile nel sovrattoe nei dt-

scendenti da lui, rimarrebbe inerte, perchè non potrebbe in-

vocarsi o esercitarsi senza togliereil potere all'investito. In

fatto, poi, nessuno ha mai pensato e tentato di preordinare

e regolare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro l'

capo dello Stato: una legge per porre in istato d'accusa Il

sovratto in funzione, un accusatore, Il" collegio giudicante.
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una esecuzione conseguente da tal giudizio, e che non ar-

rechi disordini nello Stato e non ne comprotnetta l'unità e

la costituzione, sono segni di poeta, cltimere di pitonessa,

nbbie di paranoico, ma non potratttte mai essere concre-

lezze di legislatore ragionevole.

Conseguenze possibili della responsabilità del sovrano,

al sevratte esclusivamente addossata, potrebbero essere se-

lamento queste: e sottomettersi, o dimettersi. Non si sotto-

metterebbe, perchè, per natura sua, la responsabilità regia

fronteggia qualunque sanzione parlamentare. Non si dimet—

terebbe, perchè il popolo, rivoluzionando, alla peggiore delle

ipotesi, dovrebbe finire per darsi ttna costituzione tttteva,

che, mutatis nmtandt's, avrebbe lo stesso difetto organico.

[,a responsabilità quindi di tttt capo dello Stato ereditario,

di fronte alla nazione, sarebbe la negazione di ogni respon-

sabilità.

É perciò che, riconoscutto essere la responsabilità mini-

steriale la sola efficace, tutte le Costitttzieni delle monarchie

costitttziottali, l’hanno istitttzionaltttente affermata.

218. Ma però, in ttessttrto degli Stati che l'annncttono

siffatta responsabilità è stata da legge speciale deterntinata

ttel contenuto e nelle sanziotti.

La dottrina ha distittto la responsabilità individuale dalla

collettiva, tenendo cettto dell'elemettto formale che integra

l'atto di Govertto; ha tlistittto la civile, dalla politica e dalla

penale, tettettdo cettto delle sanzioni di diritto comune o

di diritto speciale che all'atto del Ministro, () dei Ministri,

sono applicabili.

Non insistiame sullaqualificazione delle fonti della respon—

sabilità individttale e collettiva, perchè, data la distinzione

delle fonti della competenza ministeriale e di Governo, non

si pttò disconoscere che ogni Ministro assunte responsabi-

lità individuale per gli atti che sono di sua competenza e

che ltatttto assoluta fttttziette di alti di governo; assmne

responsabilità collettiva per quelli che sono di competenza

del Gabinetto e del Consiglio dei Ministri, e che, per na-

tura loro, non possono non esser sottoposti a decisione

collegiale.

Fermiamoci piuttosto alla qualificazione di quelle forme

di responsabilità, che hanno ragion d'essere dalle sanzioni.

219. La responsabilità politica è la responsabilità per

eccellenza: ordinariamente chi accenna ad essa, vuol dire

che i Ministri rispondono dei loro atti di governo e di am-

ministrazione davanti alla Camera ed alla pubblica opinione.

Quella Ii rovescia con un voto di sfiducia o li sottopone ad

accusa penale. Questa Ii condanna con la protesta ed il bia-

simo, che assttme veste era in un articolo di giorttale, era

al una deliberazione di assemblea e di comizio, era in tttta

sontntessa di piazza. E la responsabilità per eccellenza,

perchè i giudici migliori degli atti dei Ministri sono i testi-

tttent stessi di questi atti, cioè ttttti colore che i Ministri

Itanno per missione di governare, e, più specialmente, i

l‘flppresentanti legittimi dei loro ittteressi e dei loro diritti.

Ma le è anche perchè, in fatto, la responsabilità trova,

 

(i) Diciamo in senso largo. perchè in settse stretto si ha

responsabilità amministrativa sol quando trattasi di fatti di fiut—

zmnarì gerarchicamente subordinati. E perciò, in settso stretto,

essendo tl Ministro capo della gerarchia, non ha su ltti alcun

superiore davanti al quale rispondere dei suoi atti.

(?) Un'analisi molto estesa di questa questione trovasi tte]
nostro lavoro: La burocrazia, ecc., in Biblioteca di Scienze

[white/te e annninistratioe, n. 284, pag. 446 e seguenti.  

giorno per giorno, causa, modo e ferma, per esser tttessa

in evidenza, dinanzi alle Camere, che, avendo con la potestà

legislativa il diritto di arrestare l'azione del potere esecu-

tivo, implicitamente devono avere, come ltattne, il diritto

anche di esaminare in qual modo le leggi fatte son poste

in esecuzione dai Ministri che hanno il dovere di esser-

varle e di farle osservare.

La responsabilità politica si concreta in due forme net—

tamente distittte, secondochè si riferisce agli atti di governo

o di amministrazione, cioè agli alti cetttpittti iure imperii,

e a quelli compiuti iure gestionis ; e perciò può essere, agli

effetti della sanzione, o politica in senso stretto, e, in senso

largo (1), amministrativa (2).

Noi riteniamo politica responsabilità quella che riferi-

scesi ad atti di Governo compiuti dai Ministri per itttpero

di legge, e che tendono a coprire di immunità gli atti dal

capo dello Stato compiuti per esercitare ttno dei diritti

maiestatici, o ttna delle prerogative che come sovrano, lo

Statuto gli riconosce. Riteniamo invece annninistrativa,

qttella che riferiscesi ad atti compiuti dai Mittislri iure

proprio et auctoritate propria, come capi dell'Amministr. -

zione ad essi, individttaltnente, o collegialmente affidata.

A quegli atti ministeriali, ittfatli, che coprono l'inviola-

bilità del re, e che perciò assurgono ad atti di altissinta

funzione ttel Governo dello Stato, corrispemle altissittta la

sanzione, cioè il giudizio della rappresentanza nazionale;

ma a quelli che tale ittviolabilità non coprono, e che sono

o si posson considerare atti di pura gestione amministra-

tiva basta per lo più solo la sanzione coutttttc: cioè il gitt-

dizio delle Autorità amministrative stesse e gittdiziarie.

Quindi, la responsabilità politica dei Ministri non sup-

pone tttt delitto comune, e neppure una violazione positiva

o negativa dell'ordinamento gittridico esistente della costi-

tuziotte o delle leggi (3), non sttppone il cattivo ttso dei

poteri conferiti ai utinistri dalla legge (4), ma sorge e si

afferma in ttttti i casi, nei quali titi Ministro si mostra insuf-

ficiettte al bisogno del momento, incapace di consigliare il

sovratto e di condurre il Govertto in tttodo veramente vatt-

laggioso, non diciamo, alla conservazione dello Stato,

ma anche alla prosperità del tttedesittto (5).

Dato alla responsabilità politica questo contenuto ri-

stretto, formalmente poi essa può assuntere carattere di :

individttale e collettiva insieme, se è connessa ad atti

che per disposizione statutaria sono d'ittiziativa regia, siano

essi atti di Governo (per es. dichiarare la guerra), o atti di

Amministrazione (per es., netttinare definitivamente agli

impieghi pubblici, o a tttta pubblica funzione, cettferire

tttta decorazione, ecc.);

collettiva, esclusivamente se e cettttessa ad atti di cui

non è libera a ciascuno dei Ministri l'iniziativa, perchè le

leggi li sttbordinatto espressamente a tttt previo deliberato

del Consiglio dei Ministri: sono gli atti che per lo più si

riferiscono alla politica generale del Governo (per es.,

proclantaziotte dello stato d'assedio, proposte di grazia, di

 

(3) Cottfr. Paterttostre, Lezioni di diritto costittzz—., pag. 223.

(lt) Cenfr. Constant, Cours (le politique constitution-nelle:

De la responsabilita' ntinistérz'elle, vel. 1, cap. [, pag. 429.

(5) Confronta Bluntschli, Diritto pubblico amministrativo,

lib. III, cap. Vu. — Contra: Sbarbaro, L'ideale della dente-

crazia, cap. … e tx; Paternostro, Lezioni di diritto costituzio-

nale, già citate, pag. 224.
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amnistie o di indulto); ovvero all'atnmittistraziotte (per

esempio, stipulazione di trattati commerciali con le potettze

estere, concessione di exeqnntnr (l), costituzione d'organi

temporanei o definitivi per l'esercizio di funzioni allo Stato

pertinenti, ecc.);

individuale, esclusivamente semptechc l'atto del Mi-

nistro costituìsce un eccesso di attribuzione,tn senso posi-

tivo o in settso ttegativo, cioè sempreché egli esce dalla

sfera della sua competenza, perché egli, in questo caso, ha

fatto individualmente falso ttso della sovranità dell'ttfficio,

ed ittnanzi alla sovranità deve risponderne (per es., desti—

tttire sine causa un sittdace dalle sue fttttzioni, sciogliere

per ragioni addette ma non credttte vere ed esistenti tttt

collegio di educazione, conferire autorità ed efficacia di

legge a un provveditttettte, con carattere di provvedimento

diretto a ttttelare l'orditte pubblico, tttentre invece esso fu

determinato da utilità privata, o da personale vendetta e

sitnili).

In ttttti gli altri casi la responsabilità e piti tosto annni—

nistrativa (cioè analoga a qttella di funzionario gerarchico

dipendente), ma sempre individuale. Un Ministro dell'istru-

zione, per esempio, che, per eccessivo zelo di economia, per

due o tre attui di seguito non aprisse concorsi per le cat-

tedre vuote, e che non si posson coprire per mancanza di

eleggibili classificati, lascierebbe vuoti molli insegnamenti,

e potrebbe dar qttesto risultato: una o due scuole potreb-

bere non futtzionare per mancanza di insegnattti. egli

avrebbe responsabilità puramenthministrativa per qttattto

potesse assumere forma di responsabilità politica, allora

quando la Camera dei deputati lo chiama a rendere conto

della sua inerzia o della sua negligenza.

220. Nel sisteuta gittridico-istituzionale ilaliatto, la

responsabilità dei Ministri e allermata come principio (2);

enell'esseuza stessa del regitne parlamentare, ma non e

determinata in alcuna legge. Ed è la consuetudine parla-

mentare che dicltiara i Ministri individualmente o colletti-

vamente responsabili, perchè, volendo interpretare alla

lettera l'art. 67 dello Statuto, la responsabilità dei Ministri

dovrebbe considerarsi sempre individuale, apputtlo perchè

pet' le leggi e gli atti del Governo, ai fini dell'efficacia, si

ricltiedc la firma di tttt Ministro.

La responsabilità dei Ministri, anche per consuetudine

si allarga, per ragion di materia, a tutte le questioni che

devono per legge essere deliberate in Consiglio di Ministri;

e, per ragion di solidarietà, anche ai ministri senza porta-

foglio ed ai setto-segretari di Stato: si estende a quelli

perchè, s'itttende, accettino il programma del Gabinetto e

eooperino con gli altri alla sua attuazione; si estende a

questi perchè seguono quasi sempre il programma atntni-

ttistrativo del Ministro, di cui godette la_fiducia, ed, in

ipotesi, anche il programma politico.

La sanzione della respottsabilità politica, anche presso

noi, si ha con la ntanifestazionc esplicita o soltitttesa della

fiducia del Parlantcttto ttel Gabinetto, e in ciasctttto dei

suoi membri. La sfiducia e esplicita, qttattdo contro l'atto

ministeriale interviene t|tt voto di biasimo, o di |‘Ipl‘0vn.

zione delle due Camere e di una sola: basta però il voto

della Camera dei deputati, non richiedendo la consuetudine

tra noi cheil Gabinetto debba ritirarsi davanti a un voto

contrario del Senato. La sfidttcia @ sottintesa, quando il voto

di qttesla o qttella Camera respinge una proposta e un

disegno di legge, o una variaziotte di bilancio, a cui il

Ministero tiene per guisa, e il Ministro in tttodo, da farne,

come dicesi in gergo parlamentare, tttta qttestiotte di Calti-

netto e di portafoglio.

221. Però, comunque la voletttà del Parlamento si ttta-

nifesti contraria alla volontà o all'indirizzo di un Gabinetto

o di tttt Mittistro, in fatto la sanzione si concreta nelle

dimissioni del Gabinetto, e, ciò che è lo stesso, nella per-

dita del potere. E siccome questa perdita nttlla toglie agli

ttomitti che la subiscono, nulla ridà all'Amtninistrazione

danneggiata, nulla riporta al Governo dello Stato delle

forze politiche, morali ed economiche 'sciupate, e nulla ag-

giunge alle istilttziotti, che perdette molto della loro elfi-

cacia per la instabilità dei criteri degli uomini di partito,

che, cosi si avvicendano e incalzano al potere, tnelti cott-

siderano poco efficace la sanzione stessa, e quindi propon-

gono che una legge venisse a determinarla categoricamente.

Noi. per veccltio ttostre convincimento, riteniamo dan-

ttosa al sistema parlatttenlat‘e una legge che regoli la respon-

sabilità politica dei Ministri (3); ma riteniamo sarebbe utile

fosse per legge dichiarata e regolata la responsabilità

amministrativa.

222. Glte sarebbe un datttto regolare la politica non è

contestabile: il carattere politico di tttt fatto non è sempre

facile distinguere dall'atto pttramettte atnntittistrativo,

perchè i fatti amministrativi possono anche acquistare

importanza politica; e, principalmet‘tte, perchè la legge che

determinasse i casi concreti di responsabilità politica ver-

rebbe a stabilire dei limiti all'azione governativa o politica

de’ Ministri, iqttali sarebbero tardi a decidersi. Questa

tardanza di decisione mtocerebbe ittttttensamenle al Go-

vertto dello Stato, la cui vita è, in momenti gravi e diffi-

cili, assicurata alle stante delicatissitno della prontezza e

rapidità fulmittea dell'azione ministeriale.

Se, alcuni Stati, hanno leggi e regole sulla responsabi-

lità politica dei Ministri. ciò non toglie nulla alla nostra

teoria. Ai buoni autert e ai setttnti politici della vita pill“-

latnentare italiana (4) è parsa pece evidente la ttecessità

di rinnovare conati (5), che scittpatte la vitalità parlamen-

tare e denteralizzano l'istituzione ministeriale, settza ag-

giuttgere nulla alla bontà del sistema vigente. La respon-

sabilità politica dei Ministri non dee nè può essere retta

da criteri strettamente giuridici. La politica, che ha deter-

 

(l) Cenft‘. Hervieux, op. cit., pag. 'I 55 e seguenti.

(2) At't. 67 Statuto italiano.

(3) Sarebbe difficile per Saredo, per la facilità di sottrarre

all'esame pttbblico gli atti non giustificabili (Diritto costituzio-

nale, |, e. tv); illogica per Palma, per la natura stessa della re-

sponsabilità politica (Diritto costituz., vol. ||, pag. 554—576);

impossibile per Brunialti, perchè i casi che possono prcsetttarsi

o sono infiniti () possono avere ittfinite interpretazioni (Diritto

costituzionale, pat'te spec., sez. |, lib. …, cap. V|, pag. ltd/|);

vacua per Orlando, perchè un'cnumerazione di casi e vuol essere  
tassativa, e allora non potrà prevedere tutta l'indefinila seriedelle

combinazioni che la realtà può offrire; e dimostrativa, e allora

riuscirà quasi itttttilc (Ptinq'pt‘ di diritto costituzionale, lib. V.

cap. vr, n.327, pag. 203).

(lt-) Cenft‘. Pessina, Manuale di duittopubbltc0 costituzionale;

Patcrttostro, Lezioni cit.; Nocito, alla voce Alta Corte di giuslifla

in questa Ilaccolta; Mattcitti, Ptoyetto di legge sulla responsa—

bilità dai pubblici funzionari (Atti parlata. C,.tmcra dei depu-

tati, legisl. x…, sess. ,Doczunenti, 1.18).

(5) Cottfr. Ill.tnctntchalcolh Norme ed usi ett ||. 8°’2 .| 821
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minato l'atto ntinisteriale puù cettsigliare condouazioni e

sanatorie (i); per accordarle, (" prudettte lasciare arbitro

lo assetttbleo peliticlto a giudicare della gravità del caso,

dell’atto () fatto ministeriale, e a condattnartte, condonarne,

assolvorno le intenzioni, sauartte, rintediarne, aggiustarttc

gli effetti, conseguiti dalla applicazione di esso (2).

223. Sarebbe invece utile regolare qttella responsabilità

che noi abbiatue qttalificata atttmittistrativa in senso largo.

la qttesto siamo stati i primi, forse, ad affermare tttta

teoria (3). E incontestabile, abbiam sostenuto (4), che

l'atto del Ministro, talvolta, può costitttirc tttta infrazione

gravissima di doveri d'ufficio, che, considerata nei rapporti

gerarchici, dovrebbe o potrebbe dar luogo a tttta penalità

disciplinare, e quindi diciamo, come ltavvi, nei regolamenti,

tttta sanzione che tottde a itttpedire nel subordinato ge-

rarcltico l'infrazione, cosi dovrebbe osservi una legge, che

avesse la funzione di prevettire, o l'eccesso di potere, o

anche l'abuso del Mittistro, rispetto ai dipettdettti, in ge-

rarcltia, e rispetto all'Atttittinistrazieue dello Stato, in sè e

come tale cettsiderata (5).

« Qui, scrivevamo(li), ttouèpiù l'atto del Ministro, come

istituzione responsabile in funzione del re irresponsabile,

quello che viette considerato, ma il Ministro come capo

della gerarchia esecutiva e burocratica, come annninislra—

torc, il quale, come l'ittstitore nelle società commerciali,

ha libertà di ittiziativa e autonomia di volere accoppiata a

piena facoltà di agire ».

Cosi considerata, la responsabilità dei Ministri, oggi non

esiste. E non esiste perché, per un falso vedere, l'atto ant-

ministrativo si congiunge alla futtziottalità politica del Mi-

nistro, e qttiudi facilmente la si cottfoude con la responsa-

bilità politica. Ora ciò è illegittimo eassurdo. E illegittimo,

perchè, dato il principio che i Ministri devono osservare

e far osservare la legge, e che le outissioni e violaziotti

devono esser pttttite, auclte essi devono esser imputabili:

se cosi non fosse, la funzione di tttinistre creerebbe una ittt-

pttttità in evidente contrasto _al principio statutarie che la

legge è uguale per tutti. E assurdo, perchè un atto non

muta natura e carattere se non qttattdo la legge espressa-

mente così dispetto (7), e quindi si dà tttt significato arbi-

trario all'atto, in quanto lo si fa sconfinare dalla legge,

perchè chi lo compie non ne subisca le sanzioni.

. Per effetto di questo falso vedorei Ministri, capi supremi

dtt‘ottivi e attivi dell’Antu'tinistrazione, uott rispettdono ad

alctttto del fatto proprio; non ne rispettdeuo di fronte al

capo dello Stato che li ttomitta, non di fronte alla Camera

che sittdaca i loro atti, non di frottte al paese, che di essi

subisce passivamente l'azione: che se il re Il licenzia, la

Camera li scalza, il paese li fiseltia, l'atto lero ammini—

strativo resta, e I'Amntinistrazione non è in alcun ntede

tasterata dai dattni sederti. E però, tanto sotto l'aspetto

subtettivo, quante sotto l'aspetto obiettivo, e conveniente

che tttta legge doterutiui le responsabilità cottsegttenti dai

loro atti. E convettiettte che qualcutto degli alti corpi cett—

sultivi, ispettivi o giurisdizionali dell'Attttttittistt‘aziette di

Stato (8) abbia facoltà disciplittari sui Ministri, unità o

gabinetto. E conveniente che qualche ntezzo sia fornito alla

Amministrazione perchè sia rifatta, se non in mododiretto,

almeno in modo indiretto dei dautti patiti o dei vantaggi

non cettsegttiti per il fatto positivo o negativo dei Ministri,

unità e gabinetto.

Non credianto che, sotto l'aspetto subiettivo, debba con-

fcrirsi al re, o alla Camera legislativa, oai corpi consultivi

o ispettivi: riteniattto però possa confcrirsi ai corpi gitt-

|'isdizionali. Non al re, perché egli dee cottscrvarsi al

disopra di ogni sospetto, ed indipendente da qualunque

influenza tttinisteriale, parlamentare, e popolare. Non alla

Camera, perchè,-sollevaudola a giudice che cemlatttta, la

investiretttttto d’una potestà esecutiva, pericolosa per le

istituzioni rappresentativo, poichè potremmo cascare nella

confusiotto dei poteri con prevalenza del legislativo sull'ese-

ctttive () viceversa. Non ai corpi consultivi o ispettivi,

perche'-. per natura loro sono la causa dell'atto, ovvero causa

determinante della funzione di sindacato che ha sollevato

l'azione di responsabilità. Resta quindi, e utticantoute, il

giurisdizionale esercitato dai Collegi supremi che rendono

la giustizia amntinistrativa: e difatti noi non eotttprettdiattto

perchè essi, accertato l'eccesso e l'abuso di potere, non

debbano poter prottttttziare la ttttllilà dell'atto amministr. -

tivo, con la clausola esecutiva, e retroattiva. La clausola

esecutiva, per toglier effetto giuridico all’atto, nei riguardi

futuri perl'Atttntitti5tt‘aziene; la retroattiva, perchè lo Stato

sia reintegrato delle sottttne pagate indebitantente per effetto

dell'atto ministeriale: a questa reintegrazione in linea prin-

cipale-dovrebbe condannarsi il beneficiato dall'atto mini—

steriale, in linea accessoria il Mittistro agontoe beneficattte.

Se il Ministro ha speso sontttte maggiori di qttelle statt-

ziate in bilattcio, o le ha speso in ntedo diverso; se ha fatto

spese dal bilattcie non consentito; se ha fatto arbitraria—

mente degli storni di bilancio, che, ateatro, da un lato,

ltauuo ritardato, con grave necutnonto, l'esecuzione d'opere

pubbliche, per largheggiare dall'altro in spese di lusso per

la pubblicazione di una carta ferroviaria e mineraria del

regtto, o per sussidiare tttt giornalista da strapazzo, perchè

non deo risponderne personalmente? Non cetttpi questi atti

con coscienza o deliberatamente? E può tttai scempagnarsi

dal principio di libertà, la responsabilità? Ecco il case in

cui, con l'azione popolare, si potrebbe salvare l'istituzione

ministeriale e l'interesse ecouontico dell'Ainministrazione.

Alfidando al Supremo Magistrato giurisdizionale ammini-

strativo, l'istruzione e la decisione su di essa si potrebbe

raggiungere il fine: esonerare da ogtti responsabilità ant-

|ttittistrativa il Mittislro nel cui atto si trovassero gli estrettti

di errore di giudizio non itttpntabile; oberarle di essa nel

caso contrario.

Ma, ci si potrebbe osservare, ammessa qttesta responsa-

bilità ttessutto più farebbe il Ministro. Rispettdiattto che

ttttti farebbero i Ministri, mali farebbero, usando della

 

. “) A questo gli inglesi dànno il nome di hills d’indenuità. Il

sistema è stato seguito in tutti gli Stati parlantetttari e si ltatttto

lll esso applicazietti uott poche (confr. Hervieux, op. cit., pag. 533

e seguenti).

(2) Per una più lata ditttoslrazietto di questa conclusione vedi

la nostra Burocrazia, pag. 453 a 457, ||. 288.

(3) E una teoria che può trovare la sfiducia dei dottrittari, ma

che molto aggiunge per la determinazione razionale del principio  di responsabilità del Ministro, anche come capo della gerarchia

antmiuistrativa.

(’t-5) Cottfr. la nostra Burocrazia, pag. 459, ||. '29].

(6) La legge che ordinò la giustizia atnministrativa vi provvede

in parte solamente.

(7) Ciò, p. es., avviene quando la legge attribuisce natura commer-

ciale agli atti, non essettziahttcttte civili, cotttpittti da commerciante.

(8) Ove tale corpo supremo non esiste, dovrebbe esser costituito.
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facoltà discrezionale, con maggior coscienza e con maggior

ponderatezza di qttello che oggi non avvenga.

224. Ne si confettda questa specie di responsabilità con

quella civile. È vero che essa ha un cettteunto patrintottiale,

nei riguardi dell'Amministrazione, ma l'ha unicamente,

perchè. sia tolto all'atto del Ministro l'effetto giuridico, e

sia l'Amministrazione reintegrata dell'ittdehito. Invece

quella civile ha un cotttettttto molto diverse: poichè, secondo

alcuni, fonda sul principio di diritto cetttuue che chi e causa

di un dautte è obbligato a ripararlo, osecomle altri sul

principio che il Ministro è un mandatario e come tale deo

rispondere delle obbligazioni che con i suoi atti compiuti

in eccesso del mattdato, espresso nella legge del bilattcio,

chele litttita, pone a carico dello Stato (1).

Noi facciamo rientrare qttesta nella autmittistraliva, ma

non possianto negare che a causa dell'atto del Mittistro, che

venisse annullato dall'Autorità giudiziaria e dalla annnini-

strativa giurisdizionale, al privato potesse consegttirc tttt

datttto. Gnardata, quindi, sotto qttesto aspetto, la tesi

rientra nella prima.

E quindi la responsabilità civile e cettttessa al dovere

di risarcire il datttte patrimoniale, a chi e conmnque,

dall'atto ntittistoriale, in fttttziettc del ius gestionis, ritttatte

offeso. 'l'ale rifazione di dautto, per diritto cettttttte, può

cettseguire da disposiziotti del codice penale, che ricono-

scono e impongono l'itttptttabilità di atti che arrecano tttt

danno reale o un dantto morale; può cettsegttire dalla legge

civile per causa di delitto o quasi-delitto, cetttratto o quasi-

contratto.

Gli scrittori dicono che, nei riguardi degli atti di gestione

dei Ministri, per il principio che, ove tttattclti la legge, sia

applicabile il diritto comune, valgono le disposizietti del

codice civile, subm‘dinatameute allo espletatttettto di un

giudizio politico (“2).

E questa la subordittata che noi non accettiattto, perchè,

se la si attttuettesse, si renderebbe effimera tale respon-

sabilità, risultando dalla consuetudine parlatttetttarc che

a giudizio politico i Ministri non sono sottoposti se non

quando pet;glì atti da essi couttttessi sieno penalmente

imputabili.

225. Ma quando sono peualtuente imputabili ? La respon-

sabilità penale consegne da un atto criminose che nell’in-

teresse della difesa sociale è proibito: deriva cioè da un

reato. Ora i reati, che sono garantiti da sauziotte penale,

possono aver carattere e natura di reati politici e di reati

comuni. Donde la responsabilità penale politica, e quella

penale comune.

Iucorresi nella responsabilità penale politica per tutti

qttei fatti nei quali si crede violata la lealtà politica o la fe—

deltà attttttinistrativa. Questa responsabilità, i caratteri della

quale sono in modo preciso, da alctttte Costituzioni definiti,

e di cui talvolta in esse e anche definita la procedura, dee

necessariamente esistere in uno Stato ergattizzato e libere

per difenderlo contro gli atti di arbitrio, di violenza, di

infedeltà, di imprudenza, e di iutperizia dei Ministri. A

questo fine precisanteute la maggior parte delle Costituzioni

europee accordano ai rappresentanti della nazione la più

grande libertà di accusa, e conferiscotto alla giurisdizione

che dee pronmtziare, t|tt potere discrezionale. E perchè

non si creda che qttesta potestà e libertà largltissiuta di

apprezzamento lasciata alle Camere ponga il Ministro in

una posiziotte sfavorevole e pericolosa, basta riflettere che

certi atti non possono esser nè codificati, nè precisati mate-

maticameute, ma solo in una forma enunciativa: rientrano

in questa categoria gli atti criminosi dei Mittistri. La libertà

di apprezzatttento lasciata alle Camere, e una conseguenza

stessa dell'ampiezza fortnale enunciativa dell'atto criminose:

l'arbitrio e vero, è possibile; ma può esser lintitalo dalla

solennità delle forme, dal carattere augusto dei giudici,

dalla tttederazioue delle pene. Il principio, quindi, deve es-

sere posto « car il vattt toujours mieux aveuer cu théorie

ce qui ne peut etre évité dans la pratique » (3). Le Costi—

tuzioni degli Stati liberi l'hautto posto diversamettte.

lat Francia le introdusse, per la printa volta, nella Ce-

stitttzione del 14 settembre 1781, la qttale ittvesti del di-

ritto d'accttsa l'Assemblea nazionale, della potestà giurisdi—

zionale un'alta Corte cetttposta di membri della Cassazione

e di alti giurati; ma non determinò le pene, perchè si era

detto che potessero bastare le disposizioni contenuto |th

codice penale.

A ntedificaziotto del sistema sopravventto l'art. 55 della

Costituzione del 1814: la Camera dei deputati fu investita

del diritto d'accusa, la Camera dei pari del diritto di gitt-

dizio: e tttentre l'accusa si ammise solo peri reati di « tra-

ltisen » e « conettssion », non si determinò la natura di

essi. l.'« acte additionael » prentulgalo nel '1815 aggiunse

chei Ministri potevano essere accusati e giudicati « pour

avoir comprontis la sitreté eu l'honneur de la nation » (ar-

ticolo 41); e che la Catttera dei pari esercitava « eu cas

d'accusatiou, seit pour caractériser le délit, soit pour infiiger

la peine, un pouvoirdiscrétiottnaire » (art. 42). I tentativi,

posteriormente fatti pet' definire i reati ministeriali e le

procedure speciali eseguitesi, sono rimasti conati inefficaci,

ma non intpodirono che nella Costituzione del 1875 il prin-

cipio rimanesse afl‘ermato senza restrizione di sorta: dice

ittfatti l'art. 9 che la Camera può accusare i Ministri « pour

crimes commis dans l'exercice de leurs feuctions » e il

Senato li giudica; e che il Senato può essere costituito

in Alla Corte di giustizia « pettr connaître des attentats

commis centro la sùreté de l'État ».

In Inghilterra il principio fu adottato fin dal 1688, data

della applicazione reale del regittte rappresentative. Le

printe carte parlano di « high crimes attd ntisdemeauers »;

indicano il prittcipio, ma non lo determittano; il tnetto c

vago, perchè non precisa nè la natura, nè il grado del cri-

mine o delitto ministeriale che adduce responsabilità pc-

nale. Nella lunga evoluzione dei tetttpi per l'applicazione

del principio si èvettuto distinguendo tra crimini che sono

difesi, o meglio repressi, con l'« impeacltntent » o crimitti

(l'« attaiuders ». L'« itttpeacltttteat » (: accttsa portata dalla

Camera dei Comuni alla Camera dei pari; l'« 'attaiuder »

(: accusa per un crimine qualsiasi di Stato, crintine che

porta la pena di morte civile, e che viene punito con la

degradazione civica e la confisca dei beni. Nella pratica

 

(I) Horvicux, op. cit., pag. 665 e seguenti.

(2) Cottfr. Rrunialti, Diritto costituzionale, pag. 452-453;

Paternostro, Diritto costituzionale, pag. “225; Estneitt, Droit

constit.. pag. 632; La I"errière, Traité (le la jurispr. admin.,

vol. 1, pag. 607-609; Ducrecq, Cours (le droit administratil',  vol. |, pag. 593 della 6-1 ediz.; Ugo, Sulla responsabilità civile

dei Ministri (Rassegna di scienze sociali e poli/., anno 111, vol. 1.

pag. 282); Hauriou, Pre'cis de droit admin., 5- ediz., pag. 379.

(3) Cottfr. B. Cettstattt, Oeutn'es politiques (De la responsa-

bilita' (les ministres), pag. [79.
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”—

parlanteutare vigettte (: ritnasto il sistettta dell'« intpeaclt-

tnettt »: i Comuni traducono i Ministri davanti la Camera

dei lordi costituita in Corte di giustizia.

Negli Stati Uniti d'America la Costituzione federale e

le particolari, espressamente sanciscono che tutti i fun—

zionari civili (e tra questi i Ministri), cetttprese il pre-

sidettte e il vice—presidente saratttto destituiti dalle loro

funzioni, se sottoposti ad accttsa (« itnpeacltuteut ») risul-

tassero roi di tradimento, concussione e altri grandi delitti

(« misdemeanors »).

Nessutto degli altri Stati d'Europa, che pur ammettono

il principio della responsabilità penale dei Ministri, ha

nella Costituzione specificato i reati che itttetuleno deter-

minare con la parola « misdemeanors ». Negli altri Stati

«l‘Europa il principio è stato getteralntettte adottato, per

quanto diversamente (n. 226), ma non tutti ugualmente

specificano la ragion dell'accusa. E difatti i Ministri sono

rimessi al giudizio speciale di tttt'alta Certe, o di un alto

magistrale: in Germania per crintiui di alto tradimento

cetttro l'imperatore e l'impero; in Baviera e tte] Wiirtetn-

berg per i fatti d'ogtti specie di sevvertimento della Costi-

tuzione o di violazione di tttta delle sue disposizioni; in

Danimarca per ttttti gli atti di impero e di gestione che

rivestano carattere critttittoso; nella Spagna per ttttti gli

alti d'itttpero o di gestione criutittesi che sfuggette alla

giurisdizione del Senato; nell'Impero austro-uugarico per

ttttti gli atti che itttportitto una violazione di legge, una

negligenza grave, o che hanno figura dolosa; nell'Ungheria

per quelli che attentauo all'indipendenza del paese, alle

garenzie costituzionali, alle disposizioni delle leggi esi-

stenti, alla libertà individuale, alla invielabilità della pro-

prietà, per quelli che hanno natura di storno o impiego

anticostituzienale di fondi e altri valori e per quelli che

ltatttto figttra di negligenza ttsata per la esecuzione delle

leggi, per il mantenimento della pace e della pubblica si-

cttrezza; nella Svezia per false consiglio dato al re in affari

di gevertto, di contattdo tttililare e Simili, o per consiglio

contrario alla legge fondamentale e al codice in vigore; e

per aver consigliato il re, o per averlo deterutiuate o favo—

rito, tacendo a ragion veduta, alla inosservanza della legge

costituzionale; e per aver rifiutato di contrassegnare uno

o più alti regi; nella Norvegia per qualunque atte posi—

tivo (in connnittcndo) o ttegativo (in omittendo) da cui

sia derivate dautto allo Stato; tte] Portogallo per tt'adi-

tneute, corruzione, suborttaziotte, concussione, abuso di

potere, tttattcata osservanza delle leggi, offesa alla li-

bertà, alla sicurezza e alla proprietà dei cittadini; alla dis-

sipazione di denaro pubblico; tte] Messico pet' attentato

centro le istituzioni democratiche, contro la forma di Go-

verno repubblicano, rappresentative, federale, contro la

ltltertà di suffragio; per usurpazione di attribuzioni, vie—

lazione delle garanzie individuali, e per qualsiasi altra

tubazione alla costituzione federale su punti gravi.

Lo Statuto italiano ammette il principio agli art. 36 e

IFI; ma non determina i reati imputabili ai Ministri, e per

\

(|) Art.-104, |05,106,107,108.000.117 c ses-| '28 ° seg--
130 codice penale italiano.

(2) Art. 118, 120, 123, 125, 126, ecc. id-

(3) Art. 139, tte-ttt tu.

(4) Art. 145-155 to.

(5) Art. I57-158 id.

(6) Art. ‘159-'16’| id.  

i quali la Camera dei deputati pttò avere ragione d'accusa,

o il Senato ragione di giudizio. Sttpplisce al vttoto il codice

penale: in esse al libro || si trova la specificazione dei

delitti che come cittadini e come pubblici ufficiali, ai Mi-

nistri possono imputarsi. Ma ttttlla regola il ius di accusare

proprio alla Camera (art. 47. Stat.) o qttello di giudicare

proprio al Senato (art. 36). E perciò da presuntere che un

grattdc criterio discretivo, su ciò, debba dominare le As-

setttblee, caso percaso. Il progresso istituzionale, del resto,

dintostra che il principio ha trovato sempre meno estesa

applicazione in quasi tutti gli Stati, e sei Ministri sono

talvolta imputabili, le sono più per atti di gestiotteche per

atti di impero. Di reati ittfatti aventi carattere di violazione

di lealtà politica—conte, p. es., « sottoperrelo Stato ed una

parte di esso a dotttinio straniero », « ntettomartte l'indi-

pendenza », « diseioglierue o minacciarne l'unità », « per-

tare le arttti contro la patria », « rivelare secreti politici

e militari cettcernettti la sicurezza dello Stato », « intra-

prendere arrttolatuenti », « esporre la patria al pericolo di

gtterre e rappresaglie, ecc. »(1), — non ne avvengono facil-

mente. Di reati, aventi carattere (l‘infedeltà politica 0 am-

ministrativa, ma che possono assumere carattere politico

— p. es. « iutpedire al t‘o o al reggente in tttlto o in parte

l'esercizio della sovranità », «impedire al Senato 0 alla

Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni », « mu—

tare violetttentottte la costituziette dello Stato », « la forma

di gevertto, l'erditte di successione », « vilipettdet‘0 il Se-

nato, e la Catttora dei deputati », « le istituzioni costitu—

zionali » e « fare risalire al re il biasimo e la responsabi-

lità dei loro atti », e simili (2) — ugualmente non ne av-

vengono ogtti giertto. E non avvengono ogni giorno, e

difficilmente idelitti contemplati cetttro le libertà politiclto

e dei ettlli (3), contro-la libertà itulividuale (tl-), l'inviola—

bilità di domicilio (5), l'ittviolahililà dei segreti (6), la

libertà del lavoro (7), ecc.

Quindi la respottsabilità penale dovrebbe trovare altra

superficie, agli effetti politici. E, certo, nei casi di cettcus-

sione (8), corruzione (9) e peculato (10), i Ministri sareb—

bero imputabili.

Ma saranno anche imputabili dei reati comuni? Certa—

mente. Ma non risponderanno di fttrto, di corruzione di

minorenne, di falso in atto private, che come privati citta-

dini: la loro qttalità di Mittistri non potrà costituire che

una aggravante del reale (il).

226. Da chi saranno giudicati? Ecco il grave puttto cett-

troverso. In principio generale non possono esser giudi-

cati se non sono sottoposti ad accusa dalla Camera dei de-

putati; o il giudice contpetettte sarebbe il Senato. Cosi ('-

' presso nei, cosi è in Francia; ma non è cosi dappertutto.

In Inghilterra giudici dei Ministri accusati dalla Camera

dei Couttttti sono tutti i pari della Camera dei lordi: gli

' arcivescovi e vescovi non pigliatte parte a giudizi sopra

aecttse che portano alla pena capitale. Negli Stati Uttiti e

il Senato. Nel Belgio e la Corte di cassazione. Nell'0landa

una Corte speciale, caso per caso costitttita, su proposta della

 

(7) Art. 165-167 cod. pen. italiatte.

(8) Art. 169-170 id.

(9) Art. 171 a 174 id.

(10) Art. 168 id. _

(Il) Vedi la voce .tlta Corte di giustizia e la voce Pubblica

Amministrazione (Relitti contro la), e della voce Alto tradimento

i capi tl, IX e x.
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Camera giovine. In Prussia e il Tribunale dell'impero

« Reicltsgericth ». Nel Wiirtentborg & tttta speciale Corte

di Stato (« Staatigorischehef ») statutaria. In Baviera ed

in Sassonia e pure una speciale Corte di Stato: ma per

l'accttsa occorre il consenso di atttbedtte le Camere. Nella

Svizzera è il tribttttale federale; ma l'accusa spetta così al

Consiglio degli Stati, come al Cottsiglio naziettale, e perché

sia effettiva occorre il cettsettso di ambidue. Iu Danhnarca

l'accusa spetta alla secettda Camera (« Folketltittg »), il

giudizio ad tttt’alta Certe (« Rigsriit »), nominata caso per

caso dalla prittta Camera (« Landstlting »). In Attstria-Utt-

gltcria l'accusa dei Mittistri del Ministero cotttttne spetta a

ciascutta delle due delegazioni, le quali decidetto unite

e separato; approvata, il giudizio sull'accusa e deferito ad

un tribunale speciale, i cui membri, per tttetà sono scelti

da ciascttua delle due delegazioni, e ttessuuo dei delegatiè

eleggibile.

In ttttte qtteste nazioni, però, il rigidisuto prodetttitta

severo, a garanzia dell'istitttzione ministeriale; ma non così

come in Svezia, e in Norvegia. Nella Svezia, infatti, esiste

in sono alla Dieta tttt Cotttitato di costituzione, la cui fatt-

ziotto principale è q nella di esercitare tttta vigilanza costante

sui Ministri ed i consiglieri di Stato. Sillano Cotttitato di

costituzione quando la Dieta si riunisce ha il diritto di esa-

tttittare i processi verbali delle adunanze del Consiglio di

Stato (cioè del Consiglio dei Ministri) e in base ad essi di

deferire il Ministro e i Ministri colpevoli di tttt reato poli-

tico, permczzo del procuratore della Dieta, al giudiziedella

Corte del reame (« Riksràtt »), o di proporne al re la

destituzione (i).

In Norvegia, i Ministri sono intputali auclte per le

emissioni da cui cettsegtti datttto allo Stato: l'accusa

spetta alla Camera bassa (« Odelstltieng »); il giudizio

sull'accusa ad un'alta Corto (« Rigst'ct »), costituita dalla

Catttera alla (« Lagtlting ») e dalla Cassazione t'ittttite in

unica assemblea.

Peculiarità speciali presentano la Grecia, il Portogallo,

la Turchia, il Perti, la Russia, ma non giova rilevarle

perchè nulla tolgono alla conclusione.

Ttttte lo Costituzioni annuettouo la garanzia dell'accusa

di una o di atttbedtte le Camere e del giudizio deferito ad

un giudice speciale, diverso dall'ordinario, o che pcriudi-

pendenza d'azione è costituito, quasi generalmente dal più

maturo degli organismi politici. Ma ltttte le Costituzioni,

senza eccezione, ltattuo anche curate scrupolosamente di

dettare nerttte preciso per regolare l'azione del sevratte

rispetto ai Ministri colpevoli. Di queste una e: ttessutt

Ministro può essere sottratto alla respensabilitt't che

pesa su di lui per decreto della corona; l’altra è: per

aleutt pretesto la corona non può esercitare il diritto di

grazia in favore del Ministro condanttato settza l'assenti-

utente delle due Camere e della Camera che ha provocato '

l'accusa.

Il Nocito sostetttte che uessutte dei sistemi seguiti dalle

Costituzioni moderne, itt materia di responsabilità penale

dei Ministri debba reputarsi perfetto (2). Un caso recente

ha dimostrato quanto, attcho in Italia, il sistenta vigente

sia itttpcrfettissimo (3).

('l) Confr. la Costituzione del 1809, modificata dalla legge del

1866, art. 105 c 107.

(2) Confronta Nocito, Del Senato costituito in Alta Corte

(lf giustizia e la responsabilità ministeriale, Bologna, Fava,  

5 5. — Ausiliari.

227. Necessità e specificaziottc degli organi attsiliari ministe-

riali. — 228. Gabinetto particolare; origine, servizi: per-

sonale. Riforme proposte e non attttatc. — 229. Segretari

generali e setto—segretari di Stato; genesi ecaralteri speei-

fici di ognuno: — 230. nel sistema francese; — 231. nel

sistema inglese; — 232. in quello sporadicamente proprio

a ciascutto degli altri Stati. — 233. Critica al sistetnafran-

cose, attuato in Italia. — 23./i. Origini e sviluppo; effetti;

innovazione proposta per evitarli — 235. Commissari del

Governo e sotto-segretari di Stato; consiglieri del gabinetto

c segretari generali. Uffici dipettdettti. — 236. Conclusioni.

227. L'azione del Mittistro, per il diverso carattere che

egli peliticantettle ed anttuittistrativatttettte riveste, e anche

per la molteplicità cetttplessa delle attribuzioni di cui la

legge le investe, non può esplicarsi settza l'ausilio di per-

sone dipendenti, le quali raggruppato, per omogeneità di

funzione, in plessi burocratici, costituiscono gliorganispc-

cifici di ciascutt organismo dell'Antutiuistrazione cotttralc.

Per ciascun Ministero, abbiattto visto in dettaglio quali sieno

gli organi (direzioni, divisietti. sezioni ecc.);tttivi con tttfici

di concetto, di ragioneria, d’ordine cd arcltivazione; ab—

biamo smnplicenteute accennato a quelli che ltatttto funzione

di organi consultivi tecnici o disciplinari. Couvcrrebbequi

tener parola degli organisnti centrali generali esterni per

ltttti i Ministeri, degli organismi però che per tutti ltatttte

funzione di sindacato era purautettte consultiva, era ispet-

tiva ed era anche giurisdizionale (Consiglio di Stato e Corte

dei conti), e degli organismi cetttrali speciali itttertti per

ogni Ministero aventi funziette cottsttltiva o anche giuris-

dizionale; ma ittvadcretttttto altre voci. E però qui, basterà

toner parola degli ttffici, che sotto speciali punti di vista,

nei riguardi dell'ausilio che dàttno ai Ministri, hanno tnt-

tttra e car-attere particolare: accenniauo a quelli di gabi-

netto, di sotto-segretario di Stato e di conttttissario del

Governo.

228. Il Gahittette è. un ufficio interno, che ciascun

Ministro, dal regio decreto regolamentare del 23 otloltro

1853, ||. lG'l'l (art. 3 a ti), e autorizzato a costituire con

persone di sua fiducia. Secettdo lo spirito delle disposi-

zioni regelantetttari, a cetnperrte l’organismo il Ministro

dovrebbe cltiatnarc a farne parte esclusivatttettlc intpiegati

dell'Atnntinistrazione; e cltiatuare il dirigente l'azione tttt

futtzionario del Ministero. Ma la pratica ha dot‘ogato fittanco

alle tassativo disposizioni regolatttentari; dopo il 1806 la

costituzione di questi Gabinetti cominciò ad assumere forttta

arbitraria e natttra anarchica. Forma arbitraria, perchè i

Ministri cetniuciarette a costituirli con personale non attt-

miuistrativo, ma estraneo, e ne fecero per esso un ponte

di passaggio per accedere ttel cautpo trincerato delle car-

riere, o per dare più faciltttettte la scalata ai posti più

ambiti e ai gradi più rimutterati; natura anarchica, perchè

i Ministri non si astennero dal dare ad essi ufficio di vera

e propria amministrazione, e di elevarli financo ad ufficio

di controllo e di revisiotte degli atti trasmessi dalledit‘isiotll

alla firnta del Ministro (4). _

Non vogliamo negare, genericanteuto, l'utilità dei Galtt-

netti, perchè, avuto riguardo alla qualità delle persone e

1872, e anche nella voce sttccitata di questa Raccolta, cap. V.

(3) Accenniamo al disgt'aziato caso Nasi. _

(4) Recentemente ciò è avvettute nel Ministero della pubblica

istruzione, sotto l‘amministrazione Nasi.
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alle funzioni stesse che ad esse sono deferito, non si può

non riconoscerne l'opportunità e il vantaggio. I gabinettisti

vengono e vanno col Ministro: sono generalmente persone

devote a lui e interessate per ciò con lui a un ottimo svi-

luppo dell'azione personale del Ministro; sono persone

amiche, reclutate dal senso elettorale e, molto raramente

dal senso del bisogno intellettuale; e perciò, di essi alcuni

restano puramente e semplicemente incaricati dell'apertura

della corrispondenza, della distribuzione di essa ai compe-

tenti uffici, della spedizione e registrazione dei telegrauuui;

altri della rassegna della stampa, della corrispondenza po-

litica del Ministro con la presidenza, coi Ministri ecol col-

legio, e di missioni delicato e che richiedono rapidità di

percezione, sincerità (l'affermazione, emassima discrezione

(come, p. es., la cifra, le note confidenziali, le informazioni

su la fisiologia della Camera, e della pubblica opinione, lo

studio delle proposte legislative, la preparazione dei docu—

menti di giustificazione parlamentare, i discorsi, ecc.). Gli

uni e gli altri rappresentano i veri organi di integrazione

dell'azione politica e annninistrativa del Ministro: se egli

riporta un successo oratorio, lo deve molto spesso a quello

stuolo di ausiliari umili e ignoti; se egli s'è salvato da una

irrimediabile caduta, o se egli s'è solidamente affermato lo

deve, ugualmente, a questa truppa di oscuri che vanno non

visti al fuoco, e sanno nel silenzio del gabinetto preparare

l'assalto e la difesa. Ciò, certamente giovando al Ministro,

giova all‘Amntinistrazione. E perché questo giovamento si

consegna, appunto il regolamento del 1850, previdente,

disponeva che dovessero i gabinettisti esser funzionari, e

dovesse il capo di esso essere anche un funzionario. In Ger-

mania, in Russia e in Austria e talvolta in Francia, a capo

del gabinetto suole indifferentemenle preporsi o un capo-

sezione, o un direttore o presidente d‘ufficio, e un direttore

di dipartimento, e qualche volta anche un Comitato con un

presidente; negli Stati Uniti un caposezione o nn capouf-

ficio; in Danimarca e in lspagna un direttore generale,

nella Svezia 0 un direttore di dipartimento, 0 un direttore

di Amministrazione e iui capo divisione; in Inghilterra un

direttore o nn vice-segretario aggiunto (« adjoint ») di di-

partimento; nella Svizzera un direttore; nell'Ungheria un

capo-sezione. In Italia il regolamento del1850 lasciava

libero il Ministro di sceglierlo tra i funzionari del Ministero,

purchè avesse almeno il grado di capo-sezione: i ministri

hanno abusato di questa libertà, perchè in fatto non solo

si sono avuti a direttori di gabinetto non funzionari del-

l'Amministrazione, ma talvolta persone estranee del tutto

alla pubblica Amministrazione.

Se si pensa che le funzioni che, in genere, trovammo

assegnate ai gabinetti, in tutti i Ministeri, sono funzioni

se non pubbliche certo delicatissime (cioè: apertura e

distribuzione della corrispondenza ufficiale, spedizione e

registrazione dei telegrammi, rassegna della stampa, pub-

blicazione del Bollettino, ufficio telegrafico, cifra, corri-

spondenza politica con la presidenza del Consiglio e le

presidenze delle due Camere, ecc., revisione degli atti

…:in uffici dipendenti, ecc.), è logico dedurne che non è

all‘atto giustificabile una scelta fatta dal Ministro con pieno

arbitrio cosi dei gabinettisti come del loro capo e che in-

vece sia giustificabile qualsiasi disposizione restrittiva che

la limiti. Con questo intendimento, ora non è molto, il

I’elloux da presidente del Consiglio, ottemperando a un  

obbligo fatto al Governo con la legge di assestamento

del bilancio 1897-98, presentò alla Camera una proposta

di legge per regolare in modo uniforme la costituzione

di essi.

(lou essa s'intendeva determinare il numero e l'origine

degli impiegati d'ogni gabinetto, facendosi tassativamente

obbligo di sceglierli tra i funzionari di ruolo; il loro stato

accanto ai loro compagni di ruolo, per evitare che il ga-

binetto diventasse per esso ufficio e ponte di passaggio

a più alti uffici o a più alti stipemli; e la misura della

loro retribuzione straordinaria, che intendevasi fosse pro-

porzionata allo stipendio ordinario di impiegato, per evi-

tare sperpero non lecito del pubblico denaro. ll Saracco e

lo Zanardelli riprodussero il progetto: lo ripresero il Gio-

litti ed anche il Fortis; approvato dalla Camera dei depu-

tati, attende in questo momento la sanzione del Senato (1).

229. Come ausiliari del Ministro, oltre i Gabinetti, le

costituzioni o le leggi mettono accanto ai Ministri dei « se-

gretari generali » o dei « sotto-segretari di Stato », allo

scopo determinato di alleggerirli del peso degli affari am-

ministrativi e rendere ad essi più facile dedicarsi ai dibat-

titi parlamentari ed alle cure politiche. I primi sono dei

commessi puri e semplici, quantunque di grado elevatis-

simo, ma che non hanno carattere specifico parlamentare.

I secondi sono i cooperatori del Ministro ed hanno spiccato

carattere parlamentare, in quanto sono scelti dal Ministro

tra i colleghi del Parlamento e sono di aiuto al Ministro

nei dibattiti parlamentari.

In Italia il regolamento del 1853 a capo degli uffici ge—

rarchici, inuuediatamenle dopo il Ministro, pose quello del

segretariato generale; ufficio che in fatto però, per gli

effetti dell'art. IO, venue costituito solo in sette degli otto

Ministeri esistenti. A| segretario generale fu riserbala la

direzione degli affari del Ministero, esclusi quelli riservati

al Gabinetto particolare, o di competenza delle Direzioni

generali; la potestà di firmare e di agire in nome del Mi-

nistro, esclusi i rapporti con gli altri Ministri e con le

Camere; la potestà di compiere le facoltà ministeriali

espressamente delegategli.

Nel lungo periodo parlamentare che va fino al 1888,

erano chiamati a coprirne la funzione cosi nomini parla-

mentari, come non parlamentari. Nel 1888 per effetto

della legge 12 febbraio 1888, n. 5195, essi assunsero la

qualifica di sotto—segretari di Stato, e per effetto delle at-

trilmzioni, con regio decreto 4° marzo 1888, n. 5247,

serie 3“, ad essi deferite, si convertì in funzione a cui

non possono essere chiamati che uomini parlamentari e

specialmente deputati.

Nel trasformare l’istituto da ufficio burocratico in ufficio

politico, noi d’Italia, abbiamo più guardato al sistema fran-

cese che all'inglese; e perciò conviene di esaminare questo

e quello per poter dedurre se occorra conservarlo qual è o

trasformarlo.

230. Il sistema francese attuale è una consacrazione

giuridica di un principio che storicamente si venne evol-

vendo con lo svilupparsi della tendenza accentratrice del

Governo. In Francia i primi sotto-segretari di Stato furono

istituiti da Napoleone I (1815), presso il Ministero degli

esteri, e scelti fuori dal Parlamento. Un'ordinanza del

9 maggio 1816 li creò ufficialmente come « attachés » ai

Ministri segretari di Stato, « lorsque ceux-ci lejugeront

 

(|) Atti parlamentari, Senato, legisl. xxtt, sess. f“, 1905, Doc. n. 199.



510
MINISTERO E MINISTRI

 

nécessaire aux besoins de nùtre service et seront chargés

de toutes les parties vle l'administration etde la correspon-

dance générale, qui leurs seront déléguées par notre

monsieur secrétaire d'Etat, dans leurs départements res-

pectifs ». Ma dopo che nel 1821 alla Camera dal Serres

si osservò che sarebbe debole quel Governo che dirigesse

gli affari pubblici senza che una parte dei suoi membri non

fossero usciti dalle Camere, i sotto—segretari di Stato comin-

ciarono :\ scegliersi tra i rappresentanti della nazione.

'l‘hiers fu il primo tra tanti della serie. Nel 1881, creato

il Consiglio di Gabinetto, le attribuzioni dei sotto-segretari

di Stato guadagnarono in estensione; furono ammessi come

consulenti nelle riunioni del Consiglio dei Ministri, ein

queste davano e ricevevano istruzioni, con reciproca utilità

della funzione e con vantaggio dell'Araministrazione.

Acquisita questa funzione di partecipi diretti al Governo,

il loro carattere acquistò carattere definito: divenne

parlamentare.

Affermatisi perciò come compartecipi dell'azione mini-

steriale, per effetto di delegazione, il principio di respon-

sabilità dei Ministri non venne scosso, perchè indipen-

dentemente dal modo con cui l'attività dei sotto-segretari

si svolgeva, le Camere continuarono a considerare d'inizia-

tiva ministeriale la direzione concreta della medesima.

Nell'affermazione storica del sistema, quindi, ai sotto-

segretari di Stato, allato alle funzioni politiche furon con-

servate le amministrative, ma limitatamente al beneplacito

del Ministro delegaute: e infatti si ha esempio di sotto-

segretari a cui fu fatta una delegazione generale su tutti i

servizi del Ministero; ma molto più spesso il Ministro

suole delegare la direzione di un servizio speciale e secon-

dario del Ministero. E perciò il numero dei sotto-segretari

di Stato è variato da Ministero a Ministero: nei diversi

Ministeri che dal 1877 al 1885 si sono succeduti al potere,

non se ne videro mai meno di quattro; ma quasi sempre

se ne videro o cinque, o sei, o sette; solo sotto il Ministero

Gambetta se ne ebbero nove. Oggi ne sopravvive uno solo,

cioè quello delle Colonie, il quale dirige, in fatto, sotto il

controllo molto poco effettivo del Ministro della marina cui

è subbrdinato, l'amministrazione delle Colonie. Ma da tutti

i lati, mentre s'insiste perchè si istituisca il sotto-segre-

tariato delle finanze e quello delle poste e telegrafi, si di-

mostra anche l'utilità di un sistema nuovo che, come dice

I'llervieu (I), non dovrebbe essere altro che un'applica-

zione del sistema usato in Inghilterra, dove ha fatto tanto

lunga ed ottima prova.

231. Il sistema inglese, invero, ha specialità concrete

che bisogna rilevare. Ivi, come ausiliari del Ministro, allato

ai sotto-segretari politici, stanno i sotto-segretari perma-

nenti; ivi quelli hanno una funzione, per eccellenza, par-

lamentare, questi una funzione annninislrativa. I sette-

segretari politici sono nominati dalla concorde volontà del

segretario di Stato capo del dicastero e del primo Ministro;

hanno la sorveglianza generica di tutto quello che viene

operato nel dicastero, ma non può concedere molto tempo

alle parti minute degli ordinari affari d'ufficio, a causa

delle sue attribuzioni parlamentari. Essi, infatti, sono i

(I) Op. cit., pag. 389. _

(2) Todd, op. cit., Biblioteca di Scienze politiche, serie !,

vol, V…, pag. 1072-1073.

(3) Ricordiamo che la legge permette che soltanto ’I- ministri

segretari di Stato siedauo nella Camera dei Comuni contempora-  

rappresentauti del dicastero in Parlamento; agiscono e

parlano per il Ministro segretario di Stato, che, secondo

l'uso, di fronte alla corona ed al Parlamento, e il solo capo

responsabile dell'Annninistrazione: hanno perciò, quando

il segretario di Stato e membro della Camera dei lordi,

seggio nella Camera dei Comuni, sono.anche i rappresen.

tanti del dicastero cui sono preposti, o anche di tutto il

Ministero in generale nei Comitati parlamentari (2). E,

fermo il principio che in ambedue le Camere tutti i dica-

steri dell'Anuninistrazione devono essere rappresentati da

Ministri segretari di Stato e da sotto-segretari, e che deve

nelle due Camere mantenersi proporzionale il numero dei

Ministri di Gabinetto, i segretari politici hanno nnafun—

zione politica importantissima di equilibrio (3). I sette-

segretari permanenti, anch'essi, vengono nominati, su

designazione del segretario di Stato, dal primo Ministro:

essi presiedono ad uno speciale dicastero, ed, ordinaria-

mente, a quelli che hanno un Ministro segretario di Stato;

infatti se ne trova uno nel Ministero degli interni, ed uno

in quello delle finanze, due in quello delle Indie, in quello

delle colonie e nel « Local Government Board»; hanno

funzioni strettamente burocratiche; usano in tutte le cor-

rispondenze d’ufficio il nome del dicastero, come farebbero

di un sigillo comune, sotto la responsabilità propria

personale.

Tanto i sotto-segretari politici come quelli permanenti,

si permette siedono nelle due Camere del Parlamento, sia

perchè sia agevolata la rappresentanza di tutti gli impor-

tanti rami del pubblico servizio, sia perchè agiscano come

coadiutori dei capi dei loro rispettivi dicasteri nell'adem-

pimento delle loro rilevanti funzioni. Essi perciò non sono

né incompatibili con…un seggio della Camera, nè, per il

fatto che i loro seggi non sono nuovi, ineleggibili; da ciò

concluse il Todd (d): che non vi ha altrimenti distinzione

reale tra questi e gli altri uffici politici, sia nel loro carat—

tere come nel grado in cui sono tenuti. Ma importa assai

al pubblico vantaggio e torna di considerevole utilità a tutti

i Ministeri, che riescano ad assicurare la presenza nella

Camera dei Comuni di funzionari di fiducia, i quali abbiano

facoltà di rappresentarvi i principali dicasteri dello Stato,

ed ai quali possa affidarsi, nell'assenza dei Ministri special-

mente incaricati della loro gestione e responsabilità, la

condotta dei pubblici affari relativi.

232. Accanto a questo sistema, unico nel genere, stanno

quelli degli altri Stati, si può dire, perfettamente l'uno

dall'altro differenti. Il Belgio non ha sotto-segretari di

Stato, ma segretari generali permanenti, che non cambiano

col Gabinetto; che uniscono al Ministro i servizi retti dai

direttori generali ;. e che, provenendo dalla carriera, per-

tano, nell'esercizio della loro funzione, la più perfetta cono-

scenza dell’iugranaggio amministrativo e della pratica degli

affari, che nella loro qualità devono dirigere, di fatto, e

sorvegliare (5). Cosi e pure in Grecia, Danimarca, Paesi

Bassi e Rumania. In Germania, invece, nel Messico, nel

Chili, la qualificazione che si dà ai segretari generali di

« sotto-segretari di Stato » è strettamente nominale. In

Ungheria, ugualmente, si dà ad essi la qualificazione di

 

neamente, e la consuetudine vuole che & sotto-segretari contem-

poraneamente siano presenti, per completare ed equilibrare la

rappresentanza del Governo.

(i) Todd, op. cit., pag. 826.

(5) Dupriez, op. cit., vol. ], pag. 271.
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«segretari di Stato »; in Russia di « tovariclttch »; negli

Stati Uniti di « adjoint »; iu Turclua lll « mustécltars »;

in Isvizzera di « seerétaire »; nel Brasile di « Director ge-

neral » (1). Solo la Spagna, imitandolo dalla Francia fin

dal 4834, in ogni « secretaria del dispaclto » pose accanto

al Ministro un « subsecretario », che, per effetto della legge

«de presupuestos » del 1826, acquistò, come in Italia,

carattere politico-amministrativo, avendo essa disposto che

la noutina di essi deve cadere su senatore o su deputato. Il

sistenta francese, perciò, non ": attuato, ed anzi con tung-

gior estensione di quello che non lo sia in Francia, che in

[spagna ed in Italia. E il sistema peggiore. La dottrina

italiatta lo ripudia, e la stessa scienza politica, pur ricono-

scendo clte abbia dato ottimi ausiliari ai Ministri e ottimi

effetti per l'Amministrazione, ne fa la critica e, ntenlre lo

discute, fa proposta per rinnovarlo.

233. Generalmente, ittfatti, contro di esso si eleva questo

diletttnta: o il sotto-segretario di Stato e un bis in idem,

un raddoppiamento parlamentare del Ministro, e := capo

dei servizi centrali di till dipartimento di cui il Ministro,

assorbito dalla politica quotidiana, non può a sufficienza

preoccuparsi. lu ambidue i casi e inutile. Nel priuto caso,

bisognerebbe sopprimerlo, perchè la repetitio in idem dà

per risultante una forte spesa ingombrante il bilattcio; nel

secondo caso bisognerebbe sostituirlo con un segretario

generale, che, conoscendo tutte le « rouages » dei servizi

cui è preposto, potesse, come funzionario, assumere tttlte

le responsabilità dei suoi atti di frottte al Ministro, perchè

avendo piena iniziativa dei suoi atti, sulla genesi 0 sviluppo

della qttale il Parlamento cesserebbe di esercitare un'itt-

tlttenza diretta, egli agirebbe non come parlamentare, ma

come antutittistratore. Il segretario generale sarebbe quel

che dovrebbe essere il primo degli impiegati del Ministero

e nulla più: potrebbe essere scelto tra gli impiegati sn-

periori, tra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti,

gente tutta che conosce a fomlo la sua partita: il paese vi

guadagnerebbe, perchè la lunga pratica degli affari, il suo

lungo soggiorno ttell'annttinistrazione gli darebbero una

superiorità meritata, tttt'atttorità di reggimento di fronte ai

subordinati, che non ha e non potrà mai avere, il più esperto

anche dei parlamentari; vi gumlaguerebbe, perchè l‘ammi-

nistrazione sarebbe sottratta alla instabilità dei criteri di-

rettivi, effetto ttecessario della variabilità contittua dei sotto-

segretari parlamentari, che cadono col Ministro che li ha

prescelti.

Cotttro queste obiezioni incluse nel dilemma, si risponde:

sopprimere i sotto-segretari di Stato non si deve; perla

loro conservazione vale l'esetupio degli Stati esteri; tutt'al

più si dee modificare il sisteuta, creandone lil] terzo che

contenga i pregi del sistema vigente e ne corregga i di-

letti. Questo sistema baserebbe su questi estremi: 1° i

sotto-segretari di Stato dovrebbero essere non tanti.quanti

sono i Ministeri, ma quanti la contingenza dei servizi di

crascun Ministero può suggerire; 2° i sotto-segretari di

Stato dovrebbero avere funzioni circoscritte e limitate dalla

loro origine parlamentare; dovrebbero essere i secondi,

innanzi alle Camere, del Ministro segretario di Stato quando

°glb Per una causa qualunque, non può intervenireo figtt-

rare, e quando egli li delega. ll sistettta lascierebbe al Mi-

… UUPI'ÎCZ, Op. cit., vol. il, M, '150, e llervieux, op. citata,

img. aon-392.

(“Z) Contr. art. I°, ttltimo capoverso, del progetto Cairoli per  

nistro la libertà di scelta e la libertà di designazione dei

servizi speciali di amministrazione di cui il sotto-segretario

di Stato, come Ministro, coi direttori generali, dovrebbero

curare lo sviluppo e l'ordinamento, per assumere, degli alti

compiuti a uonte del Ministro innanzi alle Camere, la respon-

sabilità. Ma dovrebbe esser coutpletato con l'istituzione

dei segretari generali, che dovrebbero esser tattti quanti

sono i Ministeri, e nelle innui dei quali dovrebbero essere

accentrati tutti i servizi, e tutte le cure burocratiche che

dovrebbero su di lui, anello di cettgiunzioue tra il Ministro

e gli uffici, pesare. ll sotto—segretario di Stato avrebbe fitti-

zione temporanea, potrebbe essere ditnesso quando cesse-

rebbe la contingenza per cui fu costituito e ttontinato, do-

vrebbe eessare col tmttare del Ministro e del Ministero. Il

segretario generale sarebbe permanente: come anello di

congiunzione tra gli uffici e il Ministro, rappresenterebbe

la’forza della tradizione, coesiva per eccellenza, sia perchè

rimuove facilmente l'errore, sia perchè evita le sperpero

che l'ignoranza amministrativa del Ministro, col variare del

Ministero, suole a…tortare.

234. In Italia l'istituzione dei sotto-segretari di Stato

parlamentare, fin dal printo momento in cui il Cairoli ne

portò alla Camera la proposta, apparve come una istituzione

non tanto ttecessaria politicamente, quanto pit't che neces-

saria amministrativamente; apparve per agevolare l'istitu-

zione tanto discussa eda molti desiderata di una carica di

segretario e sopra—intendente generale, corrispondente a

quella dei segretari permanenti inglesi, al cui titolare si

sarebbe dovuto affidare l'alta direzione e sorveglianza

strettamente antntinistrativa dei servizi.

Certo, date le attribuzioni di cui era ittvestito il segre—

tario generale, qual'era istituito dalla legge del 1853 e dal

regolamento del 1859, non si comprendeva qual bisogno

c'era di prender Ifit nente parlamentare. Il Parlantento

perdeva un voto, e sempre ttna forza politica, ma I'Atnnti-

nistrazione nou acquistava tnai un grande burocratico,

perchè, per lo più, tra i parlamentari si sceglieva chi aveva

in Parlatnento un'alta posizione, in modo che egli potesse

rafforzare la politica del Gabinetto più con la sua influettza

esterna che con quella interna; diciamo « interna », perchè,

per una strana consuetudine, egli uott prendeva più la pa-

rola in Parlamento, nè per sostenere la politica del Gabi-

netto, nè gli atti del Mittistro, di cui era, nei riguardi del-

l'Annuinistrazione, il capo di fatto. Capo di fatto, perché

egli dovea inge'rirsi tttitttttatnettte degli affari d'ogtti dire-

zione, divisione, sezioue o ufficio dipendente centrale e

locale, ed aveva tutta la cura e alllizione degli affari

d'ogni specie che riguardavano il personale. Questa condi-

zione di cose sollevava il segretario generale a primo dei

burocrati; ma gli tacca perdere la funzione di deputato;

valse perciò a persuadere i più autorevoli parlamentari a ri-

fiutare la nomina, ecostrinsei Ministri a contentarsi a chia-

mareall'eserciziodi tale funzione i mediocri, i quali, perchè

tali, nell'Amministrazione non trovarono spesso burocrati

disposti a tollerante le dubbiezze o a eseguirne ledispesizioni.

Una riforma perciò si imponeva: il Cairoli, primo, pro-

pose di farne un istituto che avesse espressione d'indole

politica allorquando si limitò a cltiedere al Parlamento di

ntutartte la qualifica in « sotto-segretario di Stato » (2);

 

iI riordinamento dell'Amministrazione centrale presentato alla

Cautera nella tornata del 9 dicembre 1878 (Atti parlamentari,

Camera dei deputati, sess. del 1878, Docum.,,n. 126).
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il Crispi, concretando qttella proposta, ne fece addirit-

tura dei sette—ministri ('I). E difatti, dopo la legge e il

decreto del 1888, i sotto-segretari di Stato sostettgono coi

Ministri, e in vece loro, la discussione degli alti e delle

proposte dei rispettivi Ministeri nel ramo del Parlamettto

a cui appartengono, e quali commissari regi in qttello di

cui essi non famto parte. Volle ovviare, cosi, all'inconve-

niettte che un ramo del Parlamento non potesse discutere

affari di I… dicastero quando il Ministro si trovava occu-

pato, nell’altro rame, per gli stessi affari; volle riuscire a

dare al Governo una più larga base parlamentare e a rett-

dere più efficaci e continuii rapporti f'ra il Ministro e il

Parlatnento; volle del sotto-segretariato fare un ufficio che

fosse palestra atta a preparare futuri Mittistri, mercè la

trattazione degli affari e l'esercizio della discussione parla-

mentare. E, forse, riuscì nell'intento. Ma giovò all'Ammi-

nistrazione? No.

No, perchè tuoi il prescelto ad ausilio di ciasctttt Ministro

rappresenta ed e una competenza annninistrativa per il

dicastero: e perciò nessun centrilmto di forze nuove, di

criteri precisi e di indirizzo determinato egli porta nella

direzione degli organi dipendenti.

No, perchè l'Amministrazione risente il contraccolpo di

una raddoppiata ingerenza parlamentare nell'Anuninistra-

zione: la forza politica, che al Gabinetto porta il setto-

segretario di Stato stando al potere, non si conserva che

amministrando senza scontentare gli amici delle tuaggio-

ranze. L’Amministrazione è divetttata più unilaterale e par-

tigiana, perchè. diretta da due persone di forze politicamente

convergenti a conservare non solo, ma attche a guadagnare

la posizione acquistata e il collegio.

No, perchè, in fatto amministrano tanto il Ministro che

il sotto-segretario di Stato, anche quando ttna espressa

delegaziotte di attribuzioni sia stata fatta da quello a qttesto.

L’uno fa e l'altro disfa, e qttel che l’uno non fa dall'altro

si ottiene. L'Amministrazione si è venuta, poco a poco,

inquinatqu di mezzucci, male arti, ripieghi, che alla veccltia

rigidità ha sostitttito tttta giovanile morbidità di coscienze,

non certamente plausibile.

No, finalmente, perchè I‘Anmtinistrazione, al mutare

del Gabinetto, risente anche peggio il contraccolpo della

caduta ministeriale; non solo perchè con l'accessione dei

nuovi Ministri e sotto-segretari vede ntutati i criteri diret-

tivi, ma perchè in fatto viene scomposta negli organismi

per favoritisnti di persona o per impegni di leglte non

sempre gittstificabili. Questa tendenza a scetnperre gli orga-

nismi amministrativi, per motivi personali, dopo il 1888

fitti per prendere tanta prevalenza da far sentire più impel-

lente il bisogno di restringere, per legge, la potestà del

potere esecutivo di introdurre variazioni negli organici.

E perciò che la dottrina amministrativa, meno radicale

della scienza politica che vorrebbe la soppressione dei sette-

segretari di Stato, si contenta di una riforma del sistema,

tte] senso di creare, a fianco dei medesimi, in ogni Mini-

stero, dei segretari generali permanenti, all'uso inglese, e

di ordinare le attribuzioni dei medesimi in modo da divi-

dere nettautettte la funzione politica propria al sotto-segre—

tario di Stato, ausilio parlantentare del Ministro, della fun-

(1) Prima di Crispi, la proposta Cairoli era stata accettata dal

Depretis, ma con più tentperatezza (art. 6 della proposta per la

determinazione del tutmero dei Ministeri, presentata nettatornata

del 3 aprile 1884: Atti par/am., Camera dei deputati, legisla- 

zione burecratica propria al segretario generale, angitio

amntittistrativo di lui; in modo, cioè, che questo sia l'organo

di integrazione e di diffusione dell'attività amministrativa

secemlo l'impulso che vuol dargli il ministro e, per lui,

dal sotto-segretario di Stato; a cui perutarrebbe il ca ‘attere

stretto di cetnpartecipe ed organo complementare e supple—

tive del Ministro di fronte al Parlamento, e, nei lintiti di

espressa delegazione, di fronte auclte all'Amministrazione.

La proposta innovazione, però, non èparsa necessaria,

per quanto l'attttarla significlti pervenire al punto da cui

si era partito, secondo l'espressa intenzione del Cairoli,

proponente. Il Finali, nella sua Relazione al Senato sul

progetto Crispi per il rionlinameuto dell'Amministrazione

centrale, scrisse: « E crediatno sia savia cosa non itttitare

dall'Inghilterra l'istituzione del sotto—segretario di Stato

permanente, cioè che non cede il posto con la ditttissione

del Gabinetto; giacchè le tradizioni amministrative sono

conservate dai direttori getterali, e, dove quelli mancano,

dagli ispettori generali e dai direttori di divisione » (2).

Ma i direttori getterati, e, per essi, gli ispettori generali o

i capi-divisione, non sono che i capi di till ramo di servizio,

dei tanti in cui si divide o compone l'attività di fili Mini-

stero, e, quello che importa, c… che la tradiziotte sia cett-

servata, non in ciascun ramo di servizio, ma anche nei

criteri che devono lltlll dominarli, per ridurli ad attifer-

mità; che questa uttifertuità di criteri ispiri la politica atu-

ntinistrativa dei Ministri, dal succedersi vertiginoso di essi

al potere, comprotttessa nel settse di non farne mezzo per

disorganizzare l'orgattizzato, ma mezzo per ntigliorare il

funzionamento dell'organizzato, correggendo i difetti che

la lunga pratica ha rivelati, e aggiungettdo le regole che

le consuetudini, per la soddisfazione dei bisogni nuovi,

hanno affertnate. Effetti e risultati che non si possono ot-

tenere cel regitne attuale dei direttori getterali, che sono I

dipendenti del Ministro, ma che si otterrebbero col regime

di segretari getterali, elevati a permanenti collaboratot'

dei Ministri, e che perciò de iure, per la loro funzione,

come, ministri partecipassere al Consiglio dei Ministri.

235. Cosi il Ministero, come organo annninistrativo,

acquisterebbe il suo carattere proprio, differente da quello

che, come organo politico, con la denetttittazione di Gabi-

ttetto, gli spetta. E così i segretari getterali acquisterebbcro

la natura di consiglieri del Gabinetto, come i sotto-segre—

tari di Stato hanno acquistato quella di Comntissari del

Governo.

Non e fuori di luogo osservare che in tutti i paesi ove

esistono Camere legislative, i Mittistri si fanno rappresett-

tare o anche assistere da commissari del Governo. A tale

funzione ordinariamente si prescelgono consiglieri di Stato

in servizio straordinarie, e direttori in servizio di una

branca dell'Amministrazione, che, in genere, sono uetnini

di competenza legislativa e tecnica speciale: i soli capaci

a illumittare un'assemblea nunterosa, ad assistere nella

lotta parlamentare i Ministri e a farne trionfare le pro-

poste legislative. La necessità della loro istituzione e con-

seguenza di disposizioni statutarie e di consuetudini

acquisite al diritto parlamentare, per effetto della quale è

interdetto, a chiunque non appartenga al Parlamento, di

 

tura xv, Documenti, n. 187) e dalla Commissione parlamentare

che la esaminò (Documenti, n. 187 A).

(2) Cenft'. pag. 'f2-'f3 del doc. n. 'I I A, Attiparlamentari.

Senato del regno, legisl. xvt, sess. 28, 1887-88.
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sedereedi discutere, quando i membri di ciascun come

vi sono riuniti in assemblea.

ln Ingltilterra è espressamente disposto che in ambedue

le Camere, come commissari del Governo, non possono

sedere altre persone diverse da quelle rivestite della qualità

di sotto-segretario di Stato parlamentare. In Prussia le

attribuzioni del commissario di Governo sono iscritte nella

Costituzione. Lo Statuto italiano dispone, rispetto ad essi,

nell'art. 59. Nella Spagna, in Grecia, nel Portogallo, nel-

l'impero di Germania, nei Paesi Bassi, si è provveduto con

leggi speciali. Dappertutto godono delle prerogative che

circondano i Ministri (1), e dappertutto non sono pochi e

rari i casi in cui essi appariscono.

In Italia, nei primi tempi della Costituzione, e special-

ntente nel periodo laborioso della ricomposizione ad unità

della legislazione, i Ministri fecero largo uso della potestà

di delegazione accennate (2). Dopo la legge del 1888 la

nomina di siffatti commissari si è fatta più rara, perchè,

per consuetudine interpretativa della legge 12 febbraio

1888, n. 5195, i sotto-segretari di Stato sono considerati

come alter ego dei rispettivi Ministri nella Camera della

qualefanno parte, e perciò in loro viene, dall'art. 2 di essa,

la delegazione a sostenere la discussione delle leggi in Par-

lamento, presunta; e si ammette, anzi, che essa possa

esplicarsi non solo in presenza, ma anche in assenza del

Ministro (3): ciò però limitatamente alla Camera di cui

fattno parte, perchè, rispetto all'altra, essi sono purificati ai

commissari del Governo, e quindi non possono esservi uditi

se non previa presentazione del decreto che contiene la

speciale delegazione (4).

Il regio decreto 1° marzo 1888, che molto laconicamente

provvidea deterntinare le attribuzioni dei sotto-segretari

di Stato nell'orbita generale, all'art. 2 dice: « coadiuvano

il Ministro ed esercitano rte] rispettivo dicastero le attribu-

zioni che loro vengono delegate dal Ministro; le rappre-

sentano in caso di assenza o d'impedimento »; lasciò nella

facoltà dei Ministri di determinare con regolamento speciale

le norme con cui le attribuzioni delegate al sotto-segretario

devono essere esercitate. Ciò esclude che il Ministro non

sia amministratore, il primus dei burocrati, e dice che il

sotto-segretario di Stato è il seeundus tra essi, e che

atnbidue, con piena autonomia, dirigeranno l'azione dei

dipendenti. L'istituzione del segretario getterale perma-

nente, de iure, concentrerebbe questa duplice azione diret-

tiva, le darebbe uniformità d'indirizzo nell'applicaziette:

la funzione di consiglieri di Gabinetto, tacitamente, ver-

rebbe in essi trasferta, perchè, per lo più, tacitamente si

esplicherebbe.

Degli uffici dipendenti, veri ausiliari del Ministro, non

èqui luogo di parlare: l'ordinatnettto di essi e a noi noto.

Nèè necessario soffermarsi sulla questione della composi-

zione e ricotnposizione di essi, nè sull'altra della instabi-

ltta e permutabilità degli organici, perchè già sono state

rrsolute per legge, essendosi riconosciuta la convenienza

di conservare la stabilità dei primi, e garantire uno SIRIO

giuridico a questi.

236. Dall'esposizione, però, obiettiva che abbiatno fatta

su l'ordinamento, la distribuzione degli uffici e la gerar-

chia dei servizi e degli organi, nascono, per noi d'Italia,

legittimamente, le seguenti conclusioni:

1° Il principio dell’uniformità, sattcito dalla legge del

1859, in fatto, non è stato osservato, perchè gli uffici dei

Ministeri sono diversamente ordinati, essendoci trovati di

frettte ad alcuni che ltatttte un segretariato generale, e

ad altri che non l'hanno; e di quelli cltel'hanuo, uno e

diretto da un funzionario di carriera, gli altri sono sette-

posti all'autorità immediata del sotto-segretario di Stato.

Non è stato osservato, perché alcuni hanno solamente di-

rezioni generali interne e altri ltantto direzioni generali

esterne, e altri ancora direzioni non hatmo, e l‘hanno col

nome di « reparti » e senza una determinazione precisa

della loro gerarchica funzione. Non è stato osservato, perchè

l‘istituzione degli ispettorati, non prevista dalla legge del

1859, né da quella-più semplice del 1853, si presenta

come un'istituzione sporadica: era e ufficio organizzato bu-

rocraticamente (come lo è presso il Ministero dei lavori

pubblici e delle poste e telegrafi), era è funzione stretta-

mente personale, per farne un grado nella carriera, come

è presso il Ministero di agricoltura, e, recentemente, della

istruzione.

2° Il principio dell'uniformità, che dalla leggedel

1859 fu sancito, perchè servisse come presupposto dello

stato giuridico degli impiegati, non è stato rispettato che

solo per distinguere la ferma esterna delle carriere, e non

è stato rispettato che solo per distinguere la carriera amnti-

nislraliva da quella di ragioneria e da quella d'ordine.

Mentre avrebbe dovuto, nei riguardi reciproci dei diversi

Ministeri, rispettarsi sia nella formazione degli organici

che nella tuutazione delle piante del personale a ciascun

ufficio di ciascun Ministero assegnato. Lo si è violato nella

formazione degli organici, perchè vi sono dei Ministeri in

cui il personale dell'Amministrazione centrale e quello

dell'Amministrazione provinciale forntano un'unità retta

da criteri identici, e attche differenti, per la promozione

nei gradi e per il passaggio dall'Amministrazione centrale

alla provinciale, e viceversa. Lo si è violato nella formazione

delle piante del personale di ciascun ufficio, perchè non

mancano i casi e gli esempi in cui tali piante sieno state

variate unicamente per favorire le persone, non per svilup-

pare gli uffici e i servizi.

3° Il principio dell'unità di direzione, elemento carat-

teristico e funzionale del sistenta ministeriale, nel tempo,

si è spostato col mutare dei Ministri. Si è spostato, quando

i Ministri tolgono ai capi dei maggiori uffici dipendenti

attribuzioni che sono ad essi proprie, per avocarle a sè,

trasportarle da ufficio ad ufficio, o anche trasmetterle alle

Autorità provinciali.

4° Il principio della gerarchia, anch'esso eletnento

caratteristico e funzionale del sistema ministeriale nei di-

pendenti rispetto ai capi, si sposta, più che giuridicamente,

moralmente, quando tnolto frequenti sono gli spostamenti

che si fanno del personale da ufficio a ufficio, e, peggio,

 

… Per conseguenza hanno i diritti dei Ministri e impegnano

del pari la responsabilità del Governo. — Vedi un discorso di

I . S. Matteiui in risposta al dep. Branca, negli Atti parlamen-

lm‘i. Camera dei deputati, discuss. 5 giugno 1884.
…) , -, , . . . . . .
(-) Vedi Mancini e Galeotti, Norme e ustpm-lamentarz, vol. 1,»

me 157 e158, ni210-212.

41 — Dronero tramano. Vol. XV, Parte %.

 (3) Mancini e Galeotti, ep. cit., Appendice prima, pag. 22 e

confr. le sedute della Camera dei deputati del 2 maggio 1870,

, 22 marzo 1888 e 26 aprile 1890.

(1) Vedi Atti parlata., Senato, tornata dell'1 1 giugno 1888,

29 marzo e 2 dicembre 1889, ecc.
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quando molto frequenti sono le soppressioni o le ricompo—

sizioni di essi, fatte, non per provate necessità di servizio,

ma per arbitrarie utilità di persone.

5° Il principio di responsabilità, cosi dei Ministri

come dei capi-servizio rispetto ad essi, e degli impiegati

dipendenti rispetto ai capi-servizio si attenua o svanisce

quando l'Autorità esorbita nell'esercizio del suo potere, per

le tolleranze e le tacito composizioni che ne sono la conse-

guenza costante ed invariabile.

6° Il principio di difesa per la giustizia, che impli-

citamente voleva rispettata la legge del 1859 quando si

fece auspice dell'istituzione di Consigli o Commissioni di

amministrazione per i singoli Ministeri, non ha trovato in

tutti i Ministeri identica attuazione, per la diversità dei

criteri con cui tali Commissioni furono organizzate, e per la

diversità degli uffici ad esse attribuiti: furono organizzate,

in maggioranza, chiamandone a farne parte, sotto l'autorità

del sotto-segretario tutti i capi servizio; si attribuirono ad

esse uffici di giudici del merito e del demerito degli impie-

gati dipendenti agli effetti della promozione, sospensione e

destituzione, uffici di consulenza in materia di atti ammini-

strativi compiuti e da sindacare, o di facoltà amministrative

da svolgere in applicazione di provvedimenti legislativi.

3l dicembre 1905.

IPPOLITO SANTANGELO Score.

MINISTERO PUBBLICO (Materia civile).

Sommnm.

l. Cenni storici. — 2. Legislazione francese. — 3. Altri Stati

esteri. — 4. Ext-Stati italiani. — 5. Attribuzioni. Allori stra-

giudiziali. — 6. Affari giudiziali di volontaria giurisdizione,

— 7. di giurisdizione contenziosa; articolo 346 codice pro-

cedura civile, e 140 legge sull'ordinamento generale giudi-

ziario; eccessi; necessità di riforme. Precedenti della legge

28 novembre 1875. — 8. Contenuto di questa legge. —

9. Interpretazione; controversie; in cause di separazioni dei

coniugi; — 10. in allari di giurisdizione volontaria; —11. in

affari di persone incapaci; — 12. di autorizzazione alla donna

meritata; — 13. di inabilitazione e interdizione; — 14. nei

giudizi di revocazione; — 15. nella procedura per cancel-

lazione d'ipoteche; — 16. nelle rettificazioni d'alti dello

stato civile. — 17. Comunicazione atti e conclusioni. —

18. Progetti di riforme.

1. Sotto la voce seguente (1) è trattato delle origini

del Ministero Pubblico come organo per la repressione

dei reati, del suo ordinamento e delle sue attribuzioni in

tale materia; qui è dato occuparci di quelle relative alla

materia civile.

E disputa sulle origini di questa istituzione: alcuni ne

trovano le prime traccie nei Procuratores Caesaris dell'epoca

dell’impero; altri ne' Missi dominio;" di Carlo Magno; chi

negli Advocatz' de parte publica, ne' « Procuratori regi e

baronali » dei tempi feudali; chi ancora negli « Avogadori »

della repubblica veneta, e nelle « Avocarie reali » di Na-

poli; chi, infine, nel « Procuratore fiscale » della Inquisi-

zione spagnnola. Mai più concordano nel far risalire le

origini di questa istituzione agli « Avvocati e Procuratori

regi », che esistevano presso i Parlamenti francesi del

XIV secolo; i quali, ne' primi tempi, rappresentarono i

principi ne’ loro interessi strettamente fiscali, e dopo, con

lo sviluppo del regime monarchico, rappresentarono la

 

(1) Ministero Pubblico (materia penale).  

forza esecutiva della legge edel diritto, personificata nel

prmc1pe.

Ma anche prima di quest'epoca i rappresentanti del Si—

gnore presso le Autorità giudicanti avevano attribuzioni

d'indole soltanto civile. Va ricordato l'istituto dell' « Avo-

garia », creato nel V secolo della Chiesa. Il vescovo oltre

all'autorità ecclesiastica aveva quella temporale, che da lui

era delegata all'« Avvocato della Chiesa », il quale la rap-

presentava innanzi al tribunale laico del conte o dell'impe-

ratore, ed esercitava le sue attribuzioni in affari civili. Le

attribuzioni stesse venivano esercitate, nell'epoca feudale,

dai procuratores del re e del barone, che del resto avevano

una rappresentanza puramente fiscale, cui poi si aggiunse

anche quella di accusatore pubblico, come più innanzi nel

XV secolo in Germania il I"isltalat, che ebbe in seguito

anche l'incarico dell'esercizio dell’azione penale.

In tali epoche i giudici, per lo più, difettavano di cogni—

zioni legali, le cariche erano ereditarie e venali, e venivano

coperte in gran parte da persone ignoranti del diritto;

donde la necessità dell'assistenza di persone versate nelle

leggi, oltre l'interesse del re o del barone di avere un suo

rappresentante presso i corpi giudiziari, i quali, oltre ad

amministrare la giustizia civile, avevano anche attribuzioni

d'indole politica.

Nel periodo comunale troviamo in Firenze, accanto al-

l'esecutore degli ordinamentì della giustizia, i « savi o

razionali dei pupilli », e i « conservatori'delle leggi »;

in Siena l' « ufficio del sindacato dei minori », e a Ve-

nezia l’ « Avogaria del Comun », composta di tre ufficiali

« Avogadori », forniti d'ampie facoltà, tanto in civile quanto

in penale.

Ma fu sotto la monarchia francese che l’ufficio del Pub-

blico Ministero si trasformò e mutò il carattere privato, che

fin allora aveva avuto, in quello pubblico, e ne vennero de-

terminate e regolate le funzioni mercè una serie di ordi-

nanze che gli diedero la sorveglianza dell'amministrazione

della giustizia in generale, e di quella criminalein ispecie.

Van ricordate le ordinanze del luglio 1493 di Carlo VIII,

del 1539, e più specialmente quella del 1566, che estese

le attribuzioni di indole civile ai « procuratori » e agli

« avvocati del re » ; e più specialmente ancora con quelle

del 1667 e 1670 l'istituzione del Ministero Pubblico venne

definitivamente costituita. Per esse l'ufficiale del Pubblico

Ministero, cui prima era affidata la persecuzione dei reali,

la difesa del principe e della Chiesa, ed al quale era stata

anche associata l'azione politica, diventa il rappresentante

della società e quindi ha la protezione delle persone e dei

diritti che alla società spetta difendere. Di qui il suo in-

tervento negli affari civili, per far rispettare i diritti di co-

loro che, o per età o per altro impedimento, non potessero

esercitarli essi stessi, e la disposizione contenuta nell'arti-

colo 34, tit. 5, dell'ordinanza del 16.67, per cui l'omissione

delle conclusioni del Pubblico Ministero, nei giudizi nei

quali egli è obbligato a intervenire, rende suscettibili i pro-

nunziati dei giudici d'essere attaccati « parla voi de la

requéte civile ». _

Sopravvennto la rivoluzione del 1789, anche l'ammini-

strazione della giustizia ebbe un nuovo ordinamento, e le

attribuzionidel Pubblico Ministero vennero limitate all'eser-

cizio dell'azione penale, escluso il suo intervento nei gm-

dizi civili dei privati. Sotto il consolato e l'impero il Pub

blico Ministero fu restituito alle sue precedenti funzioni,

e il decreto imperiale del 20 aprile 1810 ne allargò !
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poteri egli diè'quellaorganizzazione e disciplina che ha

tuttora. Le legislazioni che Sl modellarono sulla francese

la imitarono anche in questo, e perciò, nel dare un cenno

di esse in tale materia, giova cominciare appunto da quella

che anche dalla nostra fn imitata.

2. In Francia, il Pubblico Ministero, in materia civile,

non interviene ne' giudizi avanti i tribunali di commercio,

iConsigli dei prohiviri ei giudici di pace; bensi presso

le Cessazioni, le Corti d'appello e i tribunali di prima

istanza.

Sotto due forme esso esercita presso tali corpi giudiziari

le sue attribuzioni ne' casi prescritti, cioè, agisce talora in

via di richiesta, come parte aggiunta (partiejointe), e tal’altra

in via d'azione come parte principale (partie principale):

nel primo caso interviene in causa solo per emettere le sue

conclusioni, e quindi non ha facoltà di gravarsi dai pro-

nunziati che sulle stesse vengono emessi, e può anche

essere ricusato; nell'altro, invece, adisce direttamente il

giudice, è parte in causa, come avversario dell'altro liti-

ganle; non può perciò essere ricusato ed ha diritto d‘in-

vestire di gravame la decisione del giudice.

DI regola, egli agisce in via di richiesta (1), e il suo

intervento a volte è solo facoltativo, a volte è obbligatorio.

Perciò egli può prendere comunicazione di tutte le cause

in cui creda di dover intervenire ad emettere le sue con-

clusioni; anzi il giudice stesso può, ove lo creda opportuno,

ordinargli d'ufficio d'intervenire e concludere (2).

Ila obbligo, invece, di concludere in tutte le cause che

vertono avanti la Cassazione (3), e in tutti i casi ne' quali

la legge glielo impone a pena di nullità; e quindi, per ra-

gioni d'ordine pubblico, nelle cause che riguardano: a) la

competenza dei giudici, lo stato delle persone (4), la libertà

individuale (5), la libertà del lavoro quando si tratti di

decadenza o nullità di brevetti «l'invenzione (6), e quante

volte sia interessato l'ordine pubblico; b) la tutela delle

persone incapaci, nelle cause in cui sia interessato; c) un

minore non emancipato o un interdetto, una persona che,

quantunque non interdetta, sia racchiusa in una casa di

alienati, o una parte che sia priva di curatore come un

minore emancipato, un infante concepito, un’eredità gia-

cente o accettata con benefizio d'inventario, o una donna

maritata non autorizzata dal marito, o i beni dotali della

moglie, o un presunto assente, e nelle cause che si trat—

tano col benefizio del gratuito patrocinio; d) la tutela dei

diritti di enti morali creati dalla legge a scopo di pubblica

utilità; e) lo Stato, i Comuni, gli istituti pubblici ricono-

sciuti, co'me gli ospizi, le opere pie, le mense arcivescovili,

le parrocchie, i seminari, ecc.; f) ed infine per assicurare

l'esatta applicazione della legge in determinati casi (7).

La comunicazione al Pubblico Ministero per le sue con—

clusioni vien effettuata con la consegna dei fascicoli della

causa al suo ufficio prima dell'udienza e tre giorni prima

della discussione della causa, salvo & lui di chiedere al-

l'udienza iiii rinvio per una migliore preparazione; le con-

clusioni son fatte a voce, all’udienza (8).

Anche come attore a volte ha solo facoltà di agire, a volte

ne ha obbligo: nel primo caso, nelle cause per iinllità di

matrimonio(9), di separazione personale o di divorzio(10),

specialmente nell’interesse dei figli, nei casi «l’interdizione

promossa d'ufficio (11); nel secondo, in tutti i casi previsti

da espresse disposizioni, fra cui va ricordata quella dell'ar—

ticolo 200 in materia di stato civile, e quando trattasi di

conflitti fra l’Amministrazione dello Statoe i tribunali (12).

3. La legislazione belga anche in questa materia e affine

alla francese, per cui in proposito nulla abbiamo da

aggiungere.

In Isvizzera, il Pubblico Ministero federale, oltre alle at-

tribuzioni in materia penale, può, con mandato speciale,

rappresentare la Confederazione avanti i tribunali civili, in

quanto egli è il consulente giudiziario della Confederazione;

ne' singoli Cantoni, il Pubblico Ministero ha, come in

quello di Ginevra, anche l’obbligo di sorvegliare le opera—

zioni dei fallimenti, le liquidazioni giudiziarie e i concor-

dati amichevoli; perciò assiste alle riunioni dei creditori

e prende comunicazione degli atti, documenti e informa-

zioni ; avanti il tribunale di conuuercio dà le sue conclusioni

in materia di omologazione dei concordati.

In Olanda, il Pubblico Ministero, in materia civile, par-

tecipa alle cause ove siano interessati lo Stato, i-Comuni,

le provincie e altri enti morali sottoposti alla sorveglianza

dello Stato, o quando si tratti di persone incapaci, o assenti,

di donne maritate non autorizzate dal marito, di divonio,

ricusazione dei giudici, ecc.

In Russia, il Pubblico Ministero conclude nelle cause

che riguardano il fisco, e istituzioni di pubblico interesse,

questioni di competenza e conflitto, contestazioni di falso

in scrittura, domande per ricusazione dei giudici.

Nella Spagna, giusta gli art. 57 e 58 dell’ordinamento

giudiziario, interviene in tutte quelle cause civili ove, con-

formemente al codice civile e di procedura civile, siano

interessati lo Stato, le opere pie, le pubbliche Ammini-

strazioni, o i beni dei minori, interdetti, assenti, e in

generale le persone incapaci.

Secondo le legislazioni dell’Argentina e del Chili, che

seguono il sistema di quella spagnuola, le attribuzioni del

Pubblico Ministero in tale materia sono quasi affini a quelle

di quest'ultima; Io stesso è a dirsi per quella del Messico.

Nei paesi dell'impero germanico, il Pubblico Ministero

(procuratore di Stato) non è per regola obbligato ad inter-

venire nelle cause civili; ma ha diritto d'intervenire o di

promuovere egli direttamente l'azione nelle cause matri-

moniali (13), ne' procedimenti d'interdizione (14), ecc.

L'Inghilterra, come è noto, manca d'un vero e completo

ordinamento del Pubblico Ministero in materia penale. In

quella civile va ricordato che, per la legge 27 maggio 1878

modificatrice di quella sulle cause matrimoniali, il procu-

 

(1) Art. 2, tit, v…, decreto 'l6-24 agosto 1790: « An civil,

Itis commissaires du roi exercent leur ministère non par voie

dactton mais seulement par celle de réquisition dans les procès

dont les juges auront été saisis ».

(2) Art. 83 codice procedura civile.

(3) Ordinamento 15 gennaio 1826, art. 44.

(4) Art. 83, 311, 359, 371, 385, 394 codice proc. civile.

(e) Art. 782, 795, 802 codice proc. civile.

(6) Art. 36 legge 15 luglio 1844.  (7) Articoli 222, 227, 249, 251, 498, 668, 718, ecc., codice

proc. civile.

(8) Art. 83 decreto 30 marzo 1808.

(9) Art. 184, 190, 191 codice civile.

(10) Art 302 codice civile.

(II) Art. 491 codice civile.

(12) Ordinanza I° giugno 1828, art. 12 e 14.

(13) SS 607, 619, 632, 634, 636 cod. proc. civ. 20 maggio1898.

(14) 55 646, 652, 655, 659, 663 ed altri codice proc. civile.
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ratore della regina (Queen's Procter) interviene, col per-

messo dei giudici, nei casi di nullità di matrimonio, ad

evitare le collusioni trale parti, e sostituisce nella Corte

dei divorzi il Solicitor e Attorney general da cui dipende.

4. Negli Stati sardi, le disposizioni degli art. 188 del

codice del 1854, e 184 e 185 di quello del 1859 erano

affini a quelle dell'art. 346 del nostro codice processuale

che le imitò.

In Toscana, gli articoli 163 e seguenti del motuproprio

2 agosto 1838 di Leopoldo II disponevano che il Pubblico

Ministero in materia civile doveva intervenire e pronun-

ziare il suo parere in tutte le cause riguardanti l'ordine

pubblico, e in quelle in cui avessero interesse i corpi mo-

rali, i pupilli, i minori, le chiese e altri stabilimenti o

persone privilegiate; dare le sue conclusioni in tutti i ri—

corsi in affari di volontaria giurisdizione riguardanti i pu-

pilli, gli interdetti e le donne; e interporre ricorsi nell'in-

teresse della legge.

Nel regno delle Due Sicilie, secondo la legge organica

del 20 maggio1817, il Pubblico Ministero dava le sue con-

clusioni in tutte quelle cause che erano espressamente iii—

dicate nel codice di procedura civile (1), cioè, quelle che

riguardavano: l'ordine pubblico, lo Stato, il demanio, i

Comuni, gli stabilimenti pubblici, le donazioni ed i legati

fatti a benefizio dei poveri ; lo stato delle persone ele tutele;

le declinatorie del foro per titolo di competenza; i conflitti

di giurisdizione, le ricusazioni dei giudici, e le rimessioni

delle cause da un tribunale all'altro per motivi di consan-

guineitào affinità; le azioni civili'contro i giudici; le cause

delle donne non autorizzate dai mariti, le cause della dote,

quelle dei minori, e tutte le altre in cui una delle parti

fosse difesa da un curatore; quelle che riguardavano gli

assenti, i militari in attività di servizio nel regno, gl'inca-

rlcati di negoziazioni presso lo straniero se non abbiano

lasciato legittimo procuratore e se la loro qualità sia rico-

nosciuta dal tribunale; e in generale tutte le cause che

creda necessario avere in comunicazione (2).

Nel Lombardo—veneto vigevano le disposizioni della pa-

tente austriaca 10 luglio 1850, dell'ordinanza 3 agosto

1854, e dell'altra patente 29 luglio 1859, che regolavano

le attribuzioni del procuratore di Stato in materia civile,

contenziosa e volontaria, per tutti i casi nei quali fosse

interessato lo Stato.

Nello Stato pontificio, ove vigeva il regolamento legisla-

tivo e giudiziario degli affari civili del 10 novembre 1814,

nelle cause, di qualunque valore, che interessassero l'erario

pubblico, le quali venivano decise dai tribunali civili nelle

provincie, e in Roma dalla Congregazione civile dell'A. C.,

in primo grado, ed in secondo dal tribunale della piena Ca-

mera residente in Roma, potevano intervenire l'Avvocato

—

generale del Fisco e il Commissario generale della Ca.

mera, a sostenervi gli interessi fiscali (3); parimenti in

quelle della Camera degli spogli, e nelle altre dei conser.

valori delle ipoteche relative al pagamento delle tassee

dei salari.

5. Promessi tali cenni sommari, passiamo a esaminare

le attribuzioni del Pubblico Ministero in materia civile se-

condo la nostra attuale legislazione. Esse riguardano al.

fari tanto giudiziali che stragiudiziali. Per questi ultimi

va ricordato che il Pubblico Ministero:

e) può esser delegato, giusta l'art. 78 codice civile, a

dispensare per gravi motivi da una delle due pubblicazioni

che debbono precedere il matrimonio, ed in casi gravissimi

anche da tutte due (4);

b) veglia sulla regolare tenuta dei registri dello stato

civile, procede alle opportune verifiche e rettificazioni (5);

c) provvede sulle domande di concessione di r. placet

circa ai provvedimenti dell‘Autorità ecclesiastica (6);

d) trasmette le pratiche delle domande di r. exequatar

col suo parere (7), e cosi per le richieste di dispense nia-

trimoniali (8), cambiamenti e aggiunte di nomi, co-

gnomi, ecc. (9).

Quanto agli affari d'indole giudiziaria, van distinte le

attribuzioni in materia volontaria da quelle in materia con-

tenzioso. Per i primi “Pubblico Ministero interviene:

a) a dare il suo parere sulle domande di legittimazione

per r. d. dei figli naturali (10); su quelle di adozione (11);

di omologazionedi transazione ne' giudizidi falso civile(12);

di rettificazione degli atti di stato civile (13); e delle deli-

berazioni dei consigli di famiglia e tutela, ne' casi richiesti

di omologazione (14), ecc. ;

li) a fare richiamo alla Corte d'appello, nell'interesse

dei figli minori, contro il rifiuto di consenso al matrimonio,

opposto da colore il cui consenso è richiesto, ed a dare il

suo parere in seno alla Corte (15);

c) a dare il suo parere quando trattisi di ricorsi al

presidente della stessa Corte contro i decreti del presidente

del tribunale ne' casi di richiamo del figlio che abbia ah-

bamlonata la casa paterna, o di allontanamento, o colloca-

mento in casa di correzione (16);

d) a far istanza perchè il tribunale autorizzi il padre

ad accettare le eredità devolute ai figli sotto potestà (17);

e) a richiedere la convocazione del consiglio di famiglia

per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione

dei figli sotto tutela, e sulla nomina di un curatore dei

loro beni quando la vedova passi a seconde nozze senza

aver prima convocato il consiglio di famiglia (18);

f) a dare il suo parere ne' casi di domanda per inter-

dizione e inabilitazioue promossa da coloro cui spetta, ed

a promuoverla esso medesimo (19); e cosi ancora ne' casi di

 

(1) Art. 328 e 330.

(2) Art. 334.

(3) Art. 1648.

(4) Art. 82 r. decreto 15 novembre 1865, n.,2602, per l‘ordi—

namento dello stato civile, modificato con r. decreto 14 febbraio

1859, n. 4872. — Vedi, in questa Raccolta, le voci Matrimonio,

Stato civile.

(5) Art. 365 codice civile, e 129, 130 140 r. decreto citato.

(6) Art. 16, capov., legge 13 maggio 1871, n. 214, e art. 1

e 4 r. decreto 25 giugno 1871, n. 320.

(7) Art. 16 legge citata, e 1, 2, 3, 5, 6 decreto citato.

(8) Art. 78 codice civile, 79 e 81 v. decreto sullo stato civile.

(9) Art. 119 e seg. decreto citato. — Vedi la voce Nome.  
(1 0) Art. 200 codice civile. — Vedi la voce filiazione.

(11) Art. 216 codice civile. — Vedi la voce Adozione.

(12) Art. 2 e 316 codice proc. civile. — Vedi la voce Falso

(civile). ' -

(13) Vedi la voce Stato civile.

(14) Art. 235 cod. civile. — V. la voce Consiglio di famiglia

e di tutela.

(15) Art. 67 codice civile.

(16) Art. 221 a 223 codice civile.

(17) Art. 226 codice civile.

(18) Art. 237 e 238.

(19) Art. 836 e seg. codice procedura civile. — Vedi la voce

Interdizione e inabilitazione.

.
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autorizzazione all'erede con benefizio d'inventario per ven-

dere gl'immobili (1); di approvazione delle transazioni che

lo stesso erede faccia (2); di rifiuto del depositario di atti

pubblici a spedire le COPIBTICIHBSIE (3);_di provvedimenti

coi quali il tribunale ordina la trascnzmne ed affissione

dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accoman-

dita per azioni e delle anonime (4), e delle società di

mutuo soccorso che intendano conseguire la personalità

giuridica @» . . . . . . . .
6. In alcuni affari di giurisdizmne contenzmsa il Pub—

blico Ministero e parte principale e diretta, in quanto inizia

e promuove l'azione giudiziale come fa il privato, è attore;

in altri è richiesto soltanto perchè dia le sue conclusioni.

Quanto ai primi va ricordato:

a) che egli può far opposizione al matrimonio se gli

consti qualche legittimo impedimento, () ne propone la

nullità ne’ casi determinati dalla legge (6);

b) che può promuovere, come già si è accennato, il

giudizio per inabilitazione o interdizione (7);

c) che può far istanza e promuovere regolare giudizio

in confronto del genitore avente la patria potestà, che ne

abbia abusato (8) ;

d) che promuove ed esercita direttamente le azioni

giudiziarie elettorali per l'esatta osservanza delle leggi elet-

torali politiche e amministrative (9); ed in generale per

far osservare tutte le leggi d'ordine pubblico cche interes—

sino i diritti dello Stato, sempre che ciò non sia espressa-

mente demandato ad altri pubblici poteri.

7. In molti altri casi il Pubblico Ministero interviene nei

giudizi civili solo per dare il suo parere sotto forma di con-

clusioni e quale rappresentante della legge, nell'interesse

sociale.

In proposito il nostro codice di procedura civile all'arti-

colo 346 e la legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento

generale giudiziario riprodussero le disposizioni degli arti-

coli 188 del codice sardo del 1854, e 184 e 185 di quello

del 1859, composte sulle orme dell'art. 83 del codice di

procedura francese; in quanto, l'uno dispose che il Pubblico

Ministero, ne' procedimenti civili davanti le Corti d'appello

ed i tribunali, dovesse conchiudere in tutte le cause riguar-

danti: lo Stato, le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei

poveri, lo stato delle persone e le tutele, il matrimonio e

la separazione personale dei coniugi, i minori, gli inter-

detti e gl'inabilitati, gli assenti dichiarati, ed in generale

tutti quelli che fossero assistiti o rappresentati da un cura-

tore o da un amministratore delegato dalla pubblica Auto-

rità; e in quelle ancora riguardanti: la competenza per

materia o per valore, ed i conflitti di giurisdizione, le

ricusazioni dei giudici e degli ufficiali del Pubblico Mini-

stero e l'azione civile contro di essi, quelli che si trovano

per causa pubblica fuori del regno e manchino di rappre-

sentanza in giudizio, ed in generale in tutti gli altri casi

indicati dalla legge (a esempio in quelli degli articoli 144,

318, 505, 942 cod. proc. civ.); l'altro, allargando ancora

tale campo, dispose ancora che un ufficiale del Pubblico

Ministero dovesse assistere a tutte le udienze delle Corti e

dei tribunali civili, a pena di illegalità dell'udienza in caso

di assenza (10).

A ciò s’aggiunga che, per l'ultimo capoverso del citato

art. 346e dell'art. 140 della legge suddetta, al Pubblico

Ministero spetta la facoltà di richiedere la comunicazione

degli atti in tutte le cause civili in cui lo creda necessario

nell'interesse della giustizia e per l'osservanza della legge,

e che l'Autorità giudiziaria ha facoltà di ordinare d'ufficio

tale trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (11).

Ma tale ingerenza del Pubblico Ministero non tardò ad

apparire illogica ed eccessiva, oltre che dannosa. « Stori-

camente, osserva il Mattirolo, essa ebbe principio ne' tempi

in cui i giudici feudali difettavano di cognizioni legali, e

sentivano quindi il bisogno dell'assistenza di uomini di

legge, che il signore delegava in qualità di suoi procura-

tori. Questo bisogno continuò a manifestarsi nel periodo

successivo, nel quale le cariche giudiziarie, divenute venali

ed ereditarie, appartenevano per lo più a persone ignoranti

del diritto ed inesperte delle pratiche forensi. L'intervento

del rappresentante del potere esecutivo nell'amministra—

zione della giustizia civile si conservò anche più tardi, al—

lorchè i magistrati diventavano di nomina sovrana, perchè,

da un lato, il principe ravvisava necessario avere un suo

diretto rappresentante presso i corpi giudiziari, che ave-

vano anche attribuzioni politiche, e, dall'altro canto, la

legislazione anteriore ai codici moderni appariva così con-

fusa, sparpagliata in molti volumi, oscurata da infiniti

dubbi e quistioni, da rendere opportuno che la decisione

dei giudici fosse preceduta ed agevolata da un accurato

esame dei singoli punti di controversia, fatto dal procuratore

regio.

« Main oggi ogni necessità e convenienza dell’ingerenza

di questi rappresentanti del Governo è venuta meno, perchè

la legislazione e resa più semplice, chiara, ed è riassunta

in gran parte nei codici; la giurisprudenza, ricondotta alla

sua legittima sfera d'azione, riesce di più facile cognizione;

i poteri pubblici dello Stato sono accuratamente fra loro

distinti; e nell'amministrazione della giustizia vuolsi esclu-

dere ogni estranea ingerenza che perturbi, in qualsiasi

modo, l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici » (12).

Ora, se si spiega, eduè legittime, che il Pubblico Mini-

stero si faccia a promuovere, nell'interesse ed a nome della

società, quelle azioni che la riguardano, e intervenga ne’ re—

lativi giudizi con la veste di attore; non si spiega la ragione

del suo intervento e del suo parere obbligatorio in quelle

cause nelle quali egli non è parte, e in cui sono in contesa

diritti soltanto patrimoniali, cioè, di lor natura del tutto

privati, e per i quali è sufficiente tutela e garanzia l'Auto-

 

(1) Art. 876.

(2) Art. 881.

‘ (3) Art. 915. —— Può anche il Pubblico Ministero richiedere

apposmone dei sigilli nei casi di apertura di successione previsti

dall art. 849 codice procedura civile. — Vedi la voce Apposizione

e rimozione di sigilli.

(4) Articoli 219 e 221 codice di commercio.

(5) Art. 4 legge 24 aprile 1886, n. 3818, serie 3°.

(6) Art. 104,87, 112, 114 codice civile.

(7) Art. 326 e 339 codice civile. _

(8) Art. 233 cod. civ. — V. le voci filiazione e Patria potestà.  
(9) Vedi le voci Elezioni politiche, Elezioni amministrativo.

(10) Quanto all'intervento e alle attribuzioni del Pubblico Mini—

stero nei giudizi civili e commerciali in Cassazione (articolo 358

codice proc. civile, e 291 regolamento generale giudiziario), vedi

la voce Cassazione e Corte di cassazione (Ordinamento giudiziario

e procedura civile).

(11) L'intervento del Pubblico Ministero è sempre escluso nelle

cause commerciali (art. 157 codice proc. civile).

(12) Trattato di diritto giudiziario civile, 4‘1 ediz., vol. 1,

n. 513.
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rità giudicante, anche quando siano interessati minori, as-

senti, enti morali, ecc., o quando trattisi di norme la cui

osservanza è di interesse pubblico, come quelle sulla com-

petenza per valore 0 per materia, ne' quali casi il giudice

può di sua iniziativa, anzi, deve d'ufficio rilevare la vie-

lazione di una regola d'ordine pubblico. E ciò senza osser—

vare che poteva anche accadere, e accadde imperante la

legge che prescriveva le conclusioni del Pubblico Ministero

nelle cause in cui fossero interessate persone per la cui

protezione tale intervento era disposto, che le dette conclu-

sioni risultassero contrarie all'assunto del protetto, che non

poteva imporsi al Pubblico Ministero di sostenere, contro

sua convinzione e coscienza, l'assunto di costui. « Singo-

lare protezione, scriveva il Pescatore (1), per cui avviene

che il protetto debba talora combattere, in un col suo av-

versario, anche il protettore; dovechè, se non fosse pro-

tetto, gli basterebbe combattere contro il suo naturale

contradittore ». E senza osservare ancora che non sapea

spiegarsi come tale intervento del Pubblico Ministero non

fosse stato richiesto quando le stesse persone fossero inte.

ressate in cause commerciali; che, ove la decisione risul—

tasse contraria alle conclusioni del rappresentante della

legge, veniva a perdere di autorità, per essere stata già da

costui pubblicamente riprovata; che, infine, era sconve-

niente e offendeva il prestigio dell'Autorità giudicante far

dipendere dalla presenza od assenza del Pubblico Ministero

la legalità e meno dell'udienza; ed era illogica che, rite-

nuto indispensabile tale intervento, lo si prescrivesse per

le udienze dei tribunali e delle Corti in materia civile e

non anche in quella commerciale, e niente affatto per quelle

dei pretori, civili o commerciali che fossero.

Donde la viva e urgente necessità di una riforma in tale

materia, ed alla quale si die presto mano.

Infatti, nella sua relazione presentata alla Camera dei

deputati il 24 aprile 1866, la Commissione incaricata di

studiare e proporre le riforme degli organici e dei servizi

amministrativi e giudiziari, affermò di creder « possibile,

giusto ed econonrico di restringere le attribuzioni del Pub-

blico Ministero ai soli affari penali e alla tutela e difesa

dei diritti dello Stato nelle cause civili ».

Il progetto, presentato alla stessa Camera il 18 aprile1868

dal guardasigilli De Filippo, sull’ordinamento giudiziario,

restringeva l’obbligo delle conclusioni del Pubblico Mini-

stero alle cause civili concernenti il matrimonio, lo stato

delle persone, le tutele e le cure;z‘endeva facoltativo il suo

intervento alle udienze civili; e gli affidava l'incarico di

rappresentare lo Stato in tutte le cause d'imposte dirette o

indirette, e in tutte le altre per le quali l'Amministrazione

interessata non avesse incaricato uno speciale patrocinatore.

Nell'anno 1872 la riforma fece dei passi decisivi; se ne

occupò alla Camera dei deputati il dep. Messedaglia nella

——

sua relazione al bilancio del Ministero di grazia e giustizia;

al Senato, il sen. Borgatti presentò un apposito progetto

di sua iniziativa in contrapposto a quello del guardasigilli

De Falco; il 1° Congresso giuridico italiano, tenutosi in

Roma nel dicembre, approvò la proposta del deputato Masi

per l'assoluta abolizionedel Pubblico Ministero nelle materie

civili.

Finalmente, nella tornata dell'11 febbraio 1875, il guar-

dasigilli Vigliani proponeva al Senato il progetto di sop-

pressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero

presso le Corti d'appello ed i tribunali; tal progetto, di-

scusso ed approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati,

divenne la legge 28 novembre 1875 (n. 2781, serie 2°),

che andò in esecuzione il 1° gennaio 1876 (2).

8. Per questa legge, nulla è innovato quanto alle altri—

buzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appelloei

tribunali per gli affari di volontaria giurisdizione (art. 2),

ne' quali, quindi, anch'oggi, il Pubblico Ministero con-

tinua ad intervenire nei casi espressamente prescritti; nè

quanto alle funzioni che gli attribuiscono leggi speciali,

cosi quelle elettorali, quelle in materia di uotarialo (3),

l'altra sulle società di mutuo soccorso (4), ecc.

Parimenti restan ferme le attribuzioni del Pubblico Illi-

nìstero presso le Corti di cassazione ne' procedimenti civili

e commerciali. Il progetto De Falco sulla Cassazione, ap—

provato dal Senato e presentato alla Camera dei deputati,

nella tornata del 29 maggio 1872, all’art. 29 stabiliva che

« il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione è sempre

udito nelle sue conclusioni, ma non assiste alle delibera.

zioni della Corte ». Il progetto Tajani del 1886 sulla ri-

forma della legge sull'ordinamento giudiziario conteneva

all'art. 89 la stessa disposizione. Ma il guardasigilli Vigliani,

presentando il suo progetto, divenuto poi la legge 28 no-

vembre 1875, avea osservato che nessuna discussione potea

farsi circa il Pubblico Ministero presso la Cassazione sino

a quando non si fosse risoluto il problema del riordina-

mento di questa, e per il quale già aveva pronto, e pre-

sentò poi, un progetto alla Camera elettiva; problema

tuttora insoluto; per cui presso le Supreme Corti civili il

Pubblico Ministero interviene a tutte le udienze, dà le sue

conclusioni, ed assiste alle deliberazioni.

Le modificazioni apportate alla della legge riguardano

quindi soltanto le attribuzioni e l'intervento del Pubblico

Ministero nelle cause civili avanti le Corti d'appello e i

tribunali; per cui:

1° il Pubblico Ministero non è più tenuto ad assistere

alle udienze civili innanzi le dette Autorità, salvo quando

si tratti di cause in cui deve conchiudere;

2° il Pubblico Ministero non ha obbligo di conchiudere

nei giudizi civili, tranne che nelle cause matrimoniali (5).

e nelle cause in cui procede in via d'azione;

 

(I) Sposizione conrpendiosa proc. civile, 1, 1, pag. 252.

(2) Ecco il testo dei due primi articoli, che modificarono la

materia in esame:

« Art. 1. Il Ministero Pubblico presso le Corti d‘appello ei

tribunali non ha obbligo di conchiudere nei giudizi civili, fuorchè

nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termine di legge,

procede per via d'azione. Non è tenuto ad assistere alle udienze

civili, salvo quando si tratti di cause nelle quali deve conchiudere.

Rimane salva la facoltà concessa dall'ultima parte degli art. 346

codice proc. civile e 140 legge sull‘ordinamento giudiziario.

« Art. 2. Nulla & innovato quanto alle attribuzioni del Mini-

stero Pubblico presso le Corti d‘appello e i tribunali nein afiari  
 

di volontaria giurisdizione, e alle funzioni ad esso afiidate da leggi

speciali ed estranee ai giudizi civili ».

(3) Art. 106 legge sul notariato; Cassaz. Napoli, tOluglio E

7 agosto 1900, Beccia e. P. M. (Procedura, tv, 491).

(4) Cassazione Napoli, 22 settembre 1900, P. M. c. Socia/d

Tommaso Cornelio di Rovito (Procedura, W, 707).

(5) Tale eccezione venne suggerita dal fatto che il matrimonio,

come base della famiglia e della società civile, è istituto d'inte-

resse pubblico, donde la necessità della sorveglianza che ".' deve

esercitare lo Stato, a mezzo degli ufficiali del Pubblico Ministero.

anche per evitare possibili collusioni fra le parti.
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3° e restata salva la facoltà concessa dagli art. 346,

ultima parte, cod. proc. civile e 140 legge sull'ordinamento

giudiziario, per cui Il Pubblico Ministero puo-chiedere la

comunicazione degli atti in tutte le cause civ1b nelle quali

lo reputi necessario per l'osservanza della legge. In conse—

guenza, anche in tutte le cause, nelle quali prima della

legge del 1875 era obbligatorio l'intervento del Pubblico

Ministero, l'intervento stesso resta facoltativo, cioè, il Pub-

blico Ministero può intervenire tutte le volte che lo creda

necessario nell'interesse della giustizia e della legge; tale

intervento, giova ripeterlo, è facoltativo e non obbligatorio,

per cui la mancanza di esso non può dar alle parti motivo

di gravame (1).

9, Le disposizioni testé richiamate hanno però dato

luogo a non poche e anche gravi questioni, che vanno qui

particolarmente esaminate.

Ma prima va Osservato che l'aver la legge del 1875 usato

le espressioni: « il Pubblico Ministero ..... non ha obbligo

di conchiudere nei giudizi civili », importa che solo per i

casi dell‘art. 346 cod. proc. civile, e di altre disposizioni

dei codici, ov'è detto: « il Pubblico Ministero conchiude »,

debba intendersi avvenuta l‘abrogazione di detta facoltà del

Ministero Pubblico; il quale quindi deve esser chiamato a

dar le sue conclusioni in tutti gli altri casi ne' quali la legge

non usa la parola « conchiude », o l’altra « conclusioni »,

od altre equipollenti, ma ne usi una diversa; cosi, a esempio,

« sentito il Pubblico Ministero ». In questi la legge vuole

che sia sentito il Pubblico Ministero per motivi d'ordine

pubblico, molto più gravi di quelli per i quali era chiamato

a dar le sue conclusioni ne' casi dell'art. 346 e di altri.

Quindi, allorquando il codice civile e quello di procedura

civile richiedono che sia sentito il Pubblico Ministero, tale

obbligo non e punto cessato; come, a esempio, quando

trattasi di giudizi contumaciali contro chi non abbia domi—

cilio, dimora e residenza conosciuta, o non l'abbia nel

regno; allora l'Autorità giudiziaria, presso cui è il Pubblico

Ministero, non può, se non dopo averlo sentito, pronun-

ciare in contumacia del convenuto (art. 144 proc. civ.) (2);

come ancora ne' giudizi di falso civile (art. 304, 316, 318

procedura civile) (3); in quelli di delibazione di atti delle

Autorità straniere da eseguirsi nel regno (art. 942 e 945

procedura civile); ecc.

Ciò premesso, passiamo all'esame delle diverse questioni

dibattute e in dottrina e in giurisprudenza, cui la detta

legge ha dato luogo.

II n. 4 dell'art. 346 indicava « le cause che riguardano

il matrimonio e la separazione personale dei coniugi » come

quelle in cui il Pubblico Ministero aveva pure obbligo di

conchiudere; la legge del 1875, all'art. 1°, dice, invece,

soltanto: «cause matrimoniali », donde la conseguenza

che da tale differenza di dizione trassero il Mortara (4), il

Cuzzeri (5), il Mattirolo (6), il Manfredini ('I), il Gar-

giulo (8), e parecchie magistrature (9), e per la quale,

nelle cause di separazione personale dei coniugi, non dovesse

intervenire il Pubblico Ministero a dare le sue conclusioni.

Andarono in opposto avviso lo stesso Mattirolo nella

4“ edizione del suo magistrale Trattato (10), il Ricci (11),

le Corti d'appello di Lucca (12) e di Milano (13), e le Gas-

sazioni di Torino (14), di Firenze (15), di Napoli (16), e

recentemente quella di Roma (17).

In sostanza, i motivi di questa seconda opinione sono

quelli che poi adottò il Mattirolo. « Il cambiamento, egli

scrive, fra il testo della legge del 1865 e quello della

legge del 1875 è di semplice forma, non di sostanza. Alla

locuzione: « cause che riguardano il matrimonio e la sepa-

« razione personale » ben può dirsi equipollente quella più

semplice di « cause matrimoniali »: perocrbè, nel senso

volgare, come nel giuridico, sono cause matrimoniali sia

le cause che riguardano il matrimonio, cioè, la sussistenza

del vincolo coniugale, sia quelle che volgono sulla separa-

zione dei coniugi, e cosi sopra uno degli efletti più essen-

ziali del matrimonio ..... S'aggiunga che i motivi, i quali

indussero gli autori della legge del 1875 a prescrivere

come obbligatorie le conclusioni del Pubblico Ministero,

nelle cause matrimoniali, sussistono del pari per le con-

troversie in cui si discute della sussistenza del matrimonio

e per quelle nelle quali si tratta solo della separazione;

perché, nelle une come nelle altre, è in contesa un inte-

resse pubblico, che si è stimato necessario porre sotto

l'egida speciale del rappresentante della società presso

l'Autorità giudiziaria » (18). '

« L'argomento (della diversità di dizione) reggerebbe,

aggiunge la Cassazione di Roma nella citata sentenza del

1° dicembre 1897, se la nuova disposizione legislativa

avesse riprodotta con le identiche sue parole una parte

soltantodella disposizione precedente sopprimendone l’altra;

ma, invece, la legge del 1875 usò la dizione, all‘atto di-

versa, di cause matrimoniali, la quale, appunto perché

compendiosa e generica, comprendeva, nel suo ampio si-

gnificato, sia le controversie sulla validità e nullità del

matrimonio, sia quelle di separazione personale dei co-

niugi, siccome aventi per obietto i rapporti sostanziali

derivanti dal medesimo,e perciò designate le une e le altre

col nome di cause matrimoniali.

 

(1) Cass. Torino, 23 febbraio 1897, Vassi e. Filippo (Proce-

dura, |, 329).

(2) Vedi la voce Coutumaeia civile.

(3) Vedi la voce Falso (civile).

(1) Manuale di procedura civile, vol. 1, n. 265.

(5) Commento al codice di procedura civile, art. 810.

(6) Op. cit., 3“ ediz., n‘ 460, 461.

(7) Corso di diritto giudiziario civile, n. 798.

(8) Codice di procedura civile, vol. il, 637. Vedi anche I’ateri,

Procedimenti speciali, n. 196.

(9) App. Venezia, 28 novembre 1878, Quarta:-elli c. Pasotti

(Legge, 1879, i, 176); App. Brescia, 22 novembre 1880, Lotti

e. boltwi (Mon. Trib., xxtl, 188); App. Messina, 30 ottobre

1882, Fornatola e. Costa (Legge, 1883, Il, 267); Appello

Catanzaro, 12 maggio 1892, Vitriali c. Adorno (Gazzetta del

Procuratore, xxv, 306)_  
(10) Op. cit., voi. !, n.520.

(11) Commento al codice di procedura civile, vol. !, n. 549.

(12) 8 marzo 1881, Agostini Della Seta c. Laooignert d'A-

lencon e Bonella (Annali, 1881, 103).

(13) 11 settembre 1894, Chiapelli c. Cigada (Mon. Tribunali,

1894, 876).

(14) 31 marzo 1882, Basilio c. Lucchini (Giurispr., Torino,

1882, 568); 19 marzo 1883, Petit Jacques c. Bonioz (Id.,

1883, 437).

(15) 11 marzo 1880, Rossi e. Ambrosini (Annali, XIV, 1,

173); 15 febbraio 1886, Montanari c. Liberimi (Legge, 1886,

Il, 230).

(16) 5 giugno 1893, Adorno c. Vitriali (Foro Ital., 1893,

l, 1167).

(17) 1° dicembre |897, Carr-eli e. Deiana (Proced, il, 266).

(18) Mattirolo, op. cit., vol.], n.520.
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Ma questi argomenti non sono, a nostro avviso, si va-

lidi da non farci preferire la prima opinione. Dai lavori

preparatori della legge si apprende che il Vigliani di-

ceva doversi conservare l'intervento del Pubblico Ministero

« allorchè è posto in controversia il matrimonio »; era,

nelle cause di separazione dei coniugi, il matrimonio non

e controverso, sia in fatto, sia in diritto, ma si controvertc

sulla istanza d'una delle parti, la quale chiede che ne ces-

sino alcuni effetti. D'altra parte, la separazione non scioglie

il vincolo coniugale, e, potendo essa cessare per conmne

accordo dei coniugi, non ha i gravi efletti d'ordine sociale

che certamente hanno le cause in cui « e posto in contro-

versia il matrimonio ». Quanto poi all'argomento della

equipollenza delle due dizioni, va osservato che la locuzione:

« cause che riguardano il matrimonio », usata dal codice

nell'art. 346, equivale letteralmente all'altra « cause ma-

trimoniali », usata dalla legge speciale; e quest'ultima

forma non può quindi comprendere anche le cause relative

alla separazione contenziosa fra i coniugi, perchè appunto

non le includeva la formola equivalente del codice. Infine,

l'obbligo delle conclusioni del Pubblico Ministero essendo

un'eccezione, la sola che è sopravvissuta alla soppressione

dell'art. 346, essa va perciò intesa restrittivamente.

10. Come già abbiamo accennato, tale questione può

farsi sempreché trattisi di separazione contenziosa, chè

allorquando essa abbia luogo sull'accordo dei coniugi,

cioè, sia volontaria, nel qual caso il consenso deve soltanto

esser omologato dal tribunale, la legge nè all'arl.158

codice civile, nè all'art. 811 del codice processuale dispo-

nendo che debba esser sentito il Pubblico Ministero, tale

intervento non è necessario, e il tribunale deve limitarsi

a omologare, in camera di consiglio, ove lo creda, il

mutuo consenso degli spesi per la loro separazione per-

sonale.

E «l'opposto avviso il Mattirolo (1), sulla considerazione

che, in tal caso, il tribunale esercita una giurisdizione pu—

ramente volontaria e per l'art. 2 della citata legge del

1875 nulla è innovato quanto alle attribuzioni del Pubblico

Ministero negli affari di volontaria giurisdizione.

La questione speciale in esame rientra in quella più

generale, anch’essa vivamente dibattuta, se le disposizioni

dell'art. 346 sulle cause in cui il Pubblico Ministero, prima

della legge del 1875, era tenuto a conchiudere, avessero

o meno efficacia anche in materia di giurisdizione graziosa.

Coloro che sostengono l’affermativa ricordano anzitutto

i precedenti, cioe'-, che, prima della legge del 1875, fu

sempre ritenuto che l'art. 346 fosse applicabile tanto agli

affari contenziosi quanto a quelli di giurisdizione volon-

taria, perchè gl'interessi che la legge vuole tutelare mercè

l'intervento del Pubblico Ministero sono, in ambo i casi,

sempre tali da meritare tale sorveglianza. Aggiungasi poi

che l'art. 780, nel capoverso, prescrive che, « quando

debba esser sentito il Pubblico Ministero, gli atti sono
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prima comunicati a lui per le sue conclusioni », e fra i

casi in cui il Pubblico Ministero dev'esser sentito sono

quelli dell'art. 346, che perciò dee considerarsi come parte

integrante dell'art. 780; e se vi sono altri articoli del

codice civile, o di procedura civile, o di altre leggi, che

dichiarano espressamente l’obbligo che sia sentito il Pub-

blico Ministero, ciò non vuol dire altro che queste dispo-

sizioni speciali completano quelle generali dell'art. 346

e sono comprese nella locuzione « nei casi indicati dalla

legge », usata da questo articolo. Infine, essi dicono, se il

Pubblico Ministero dev'esser sentito nein altari conten-

ziosi, tanto più dev'esserlo negli altri che si trattano in

Camera di consiglio (2).

Ma, in contrario, va osservato:

1° Che l'art. 346 richiedeva l'intervento del Pubblico

Ministero nelle cause indicate specificamente nei ni1 a 8;

e la legge del 1875, restringendo tale obbligo, lo limitò

alle sole cause matrimoniali. Ora, la parola « causa » im-

plica controversia, contradittorio, e questo manca nei pro-

cedimenti di volontaria giurisdizione, la quale cacercelur

inter volenies tantum. Una conferma sia nell'articolo snc-

cessivo, il 347, nel quale è detto che il Pubblico Ministero

conchiude in udienza, dopo la discussione delle parti, rife-

rendosi appunto alle cause, indicate nel precedente arti-

colo, nelle quali aveva obbligo di conchiudere. Ora, gli

affari di volontaria giurisdizione si trattano in camera di

consiglio (art. 778, n. 1), salvo che la legge stabilisca

diversamente, e non alla pubblica udienza.

2° Che l'art. 346 indica solo in via generale c snc-

cinta le attribuzioni del Pubblico Ministero, mentre rimanda

al codice civile e a quello di procedura e alle altre leggi,

per i casi speciali in cui il Pubblico Ministero deve con-

chiudere (3). Or, avendo la legge specificamente indicati

i casi in cui il Pubblico Ministero deve intervenire in ma-

teria di giurisdizione volontaria, deve ritenersi che quelli

in cui tale intervento non è espressamente richiesto vanno

esclusi; anzi, se la legge avesse voluto tale intervento in

tuttiin affari di volontaria giurisdizione, non avrebbe spe-

cificati alcuni casi soltanto, e nel libro in del codice di pro-

cedura civile, u ove assegna le regole da seguìrsi nelle

materie che vanno trattate in camera di consiglio, avrebbe

espressamente detto che il Pubblico Ministero deve inter-

venire in tutte le materie contemplate nell'art. 346 e ana-

loghe, anche se non si tratti di cause ma solo di allari

che dian luogo a semplici provvedimenti e non a sentenze.

3° Che se in sede contenziosa la legge fu sollecita di

imporre l'intervento del Pubblico Ministero, perchè le de-

cisioni che in tal sede vengono emesse sono destinate a

passare in cosa giudicata, e quindi possono pregiudicare

irreparabilmente gli interessi che la legge credette affidare

alla tutela del Pubblico Ministero, non e cosi, invece, per

i provvedimenti di volontaria giurisdizione, che son sempre

soggetti a riforma e revoca (4).

 

(1) Op. e loco citati.

(2) App. Venezia, 15 febbraio 1872, P. M. in c. Poma (Giu-

risprudenza Ital., XXIV, II, 86); App. Torino, 6 luglio 1874,

Roberti c. Castelvero (Id., XXVI, 650); App. Genova, 7 dicembre

1874, Banca Nazionale e. Bondi e Pelriccioli (Legge, XV, ‘I,

509); App. Brescia, 19 aprile 1879, P. III. in c. Ghirardini

(Mon. Trib., xxr, 715), le quali due ultime ritennero che il

Pubblico Ministero potesse anche proporre reclamo contro le de-

cisioni della Camera di consiglio. — Contr. anche: Mattirolo,

op. cit., I, n. 524; Cuzzeri, Proc. civile, sull‘art. 779; Tunesi, 
 

nel Mon. Trib., 1866, pag. 302; Manduca, nel Film”/ieri, YL

1, 32; circolare 2 settembre 1885 del Ministero di grazia e giu-

stizia (Collezione celeri/era, 1885, p. 1343); e vedi la \'0C8

Carnera di consiglio e giurisdizione volontaria.

(3) Così quelli degli articoli 200, 216, 223, 235, 237, 260.

271 codice civile, e 801, 836, 838, 840, 881, 886 proc. civile.

(4) Contr., in tal senso: Borsari, Gargiulo, Mattei, nei rispet-

tivi commenti all'art. 778. — Vedi la voce Camera di constgliti

e giurisdizione volontaria, e Saredo, Istituzioni di pt'flcellm'“

civile, 2' ediz., n. 1288.
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11. Ma la questione che ne occupa si è più vivamente

agitata in tema (Il allan ‘riguard'anti‘le persone dei minori,

degli interdetti e di altri di .c"' all art. 346, n, 5, codice

proc. civ. Queste persone, SI è detto, qualora Il voto del

Pubblico Ministero non fosse necessario in alcun altro caso

che in quelli espressamente designati dalla legge, rrmarî

rebbero prive dell'assistenza del Pubblico Ministero nein

altari della massima importanza, quali, :| es., quelli rr-

guardanti il loro patrimonio, e ciò contro la precisa vo-

lontà del legislatore, che all’art. 139 ordinamento gene-

rale giudiz. dispone che il Pubblico Ministero veglia alla

tutela anche delle persone che mancano di piena capacrtd

giuridica (1). « In proposito poi (cosi la Corte di Brescia)

flagrante sarebbe la contradizione, che, mentre per l'artr-

colo 876 cod. proc. civile non può procedersi alla vendita

d'innmobili appartenenti a maggiorenni in forza d'una ere-

dità con benefizio d'inventario, senz'aver sentito il Pub—

blico Ministero; tale cautela non sarebbe tassativamente

richiesta ove gli eredi fossero minori. Se le deliberazioni

del consiglio di famiglia possono impugnarsi dal Pubblico

Ministero sopra informazioni del pretore, o anche d'ufficio,

prima che siano eseguite, tanto più è a ritenersi che lo

stesso Pubblico Ministero debba esser sentito quando tali

deliberazioni, per la maggior loro importanza, abbisognan

dell'omologazione del tribunale » (2). i

Ma, in contrario, può osservarsi che, prima di tutto,

adducere ineonveniens non est solvere argmnentmn; la

leggeècosi, e l'interprete non può mutarla senza com-

mettere un arbitrio; d'altra parte, perchè voler esser più

sapienti e più prcvidenti del legislatore in una materia

in cui, se può trovarsi un vizio nella legge che la governa;

e piuttosto un eccesso di cautele e di ingerenze, anzichè

un difetto ‘? '

Un argomento decisivo, a favore dell'opinione che di-

fende, il Mattirolo lo trae dalle relazioni e discussioni che

precedettero la legge del 1875.

Nella Relazione al Senato dell'“ febbraio 1875 il guar-

dasigilli Vigliani diceva: « Lascio in disparte l'ingerenza

del Pubblico Ministero negli affari di volontaria giurisdi-

zione. La vigilanza e la tutela che la legge vigente attri-

buisce al Pubblico Ministero, a salvaguardia degl'interessi

personali e patrimoniali delle persone tutelate, non pec—

cano certo d'eccesso. nè v'ha ragione di mutare dove di

riforma non si manifesta alcun bisogno ». Le stesse cose

sono ripetute nella Relazione 28 maggio detto anno alla

Camera dei deputati, e ripetette il Guardasigilli alla pub-

blica discussione avanti il Senato.

Ma, a prescindere dall'osservare che l'opinione espressa

nelle relazioni e discussioni che precedono l'approvazione

d'una legge, sia pure del proponente d’essa, non può, per

sè sola, aver valore d'interpretazione autentica della stessa,

sia che con le surricordato espressioni il Guardasigilli non

potea che riferirsi a quei soli casi in cui espressamente è

richiesto l'intervento del Pubblico Ministero quando sono

interessati minori, interdetti, ecc.; nè le parole del Mini—

stro possono aver valore d‘interpretazione delle disposizioni

contenute in leggi già esistenti quando egli cosi parlava, e

tanto meno valere a estendere la facoltà d'intervento del

Pubblico Ministero dai casi espressamente prevednti a tutti

gli affari di volontaria giurisdizione riguardanti tali per-

sone, come si vorrebbe.

12. Parimenti si fa questione sull'intervento del Pub—

blico Ministero nel procedimento d'autorizzazione giudiziale

della donna meritata ne'casi dell'art. 136 cod. civile.

Tale questioneè strettamente connessa all'altra, veze-

tissima, circa l'applicabilità delle disposizioni degli arti-

coli 799, 800 e 801 proc. civile a tutti e tre i casi d'auto-

rizzazione giudiziale di cui al citato art. 136, cioè, di

rifiuto del marito ad autorizzare la moglie. d'opposizione

d'interessi, e di separazione personale, ovvero se solo per

il primo caso siano applicabili le disposizioni medesime,

le quali richiedono che sia sentito il marito e il Pubblico

Ministero, mentre per gli altri due debba seguìrsi la pro-

cedura dettata dall'art. 779; e, trattandosi di afiari di giu-

risdizione volontaria, il Pubblico Ministero non debba esser

sentito.

Sotto altra voce di questa Raccolta (3) la questione è

stata ampiamente trattata, e ad essa rimandiamo a evitare

inutili ripetizioni. Qui ci basti riassumere:

1° che, allorquando trattisi d'autorizzazione giudiziale

nel caso di rifiuto del marito, non possa dubitarsi meno-

mamente, per il testuale disposto dell'art. 800 che ri-

chiede sia sentito il marito perchè esprima « i motivi del

rifiuto », che il Pubblico Ministero debba esser sentito,

giusta la tassativa prescrizione contenuta nella 13 parte e

nel n. 3 dell'art. 801;

2° che, negli altri due casi, la giurisprudenza più

recente che è la prevalente (4), ha confermata l'opinione,

per cui la procedura degli art. 800e 801 non sia applicabile.

Ricordiamo la Cassazione di Napoli con una serie non

interrotta di conformi sentenze (5), quella di Palermo (6),

e le Corti d'appello di Roma (7) e di Genova (8), che, con

pronunziati anche recentissimi, hanno deciso che, ne’ casi

suddetti di conflitto d'interessi e di separazione de'coniugi,

essendovi l'accordo di costoro sull'autorizzazione, questa

va accordata con semplice decreto, e senza sentire il nra-

rito, quando costui abbia firmato il ricorso, nè il Pubblico

Ministero; cche, solo nel caso che il marito ricusi o si pre-

suma possa ricusare il suo consenso, è da seguìrsi la pro-

cedura degli art. 800e 801 del cod. proc. civ., per la

quale debbono esser sentiti il marito e il Pubblico Mini-

stero, e il tribunale decide con sentenza.

 

(1) Mattirolo, op. cit., vol. I, n. 525.

(2) 19 aprile 1879, citata a nota 2 della pagina precedente.

(3) Vedi la voce Autorizzazione della donna meritata.

. (4) Sotto la citata voce è riportata la giurisprudenza esistente

smo alla compilazione della voce stessa.

(5) 31. dicembre 1896, Beck e. Cirillo (Legge, 1897, i, 367);

Il maggio 1897, Iloulmann c. Cantiga (Procedura, I. 543);

5. gennaio 1898, De Paolis c. Bassornanni (Legge, 1898, i,

332); 5 maggio 1899, Caracciolo e. Raimondo (Id., III, 430);

12 dicembre 1899—23 gennaio 1900, Credito fondiario Banco

dr Napoli c. Chiaja—Francavilla (Id., IV, 116); 19 gen—

…… 19 febbraio 1900, Bisceglie e. Banca di Savigliano  
(Id., [V, 125); 4 aprile 1903, Credito fondiario c. Sabbato

(Id., vu, 203).

(6) 9 luglio 1898, Amarelli c. Gusaardi (Legge, 1898, Il,

544) ; 20 ottobre 1898, Castellano c. Grimaldi (Procedura, …,

77); 24 novembre 1900, Firtnduca c. Sciaccltino (Id., v, 93);

21 marzo 1901, De Spec/tes c. Librini (Id., v, 272); 20 febbraio

1902, Beneventano c. Spitaleri (Id., v1,168); 3 luglio 1902,

Alessi c. Trem/rella (Id., VI, 309). — Pro e contro: Cass. Roma,

30 marzo 1900, Lanzara e. Banca di Nocera, e Cass. Firenze,

21 giugno 1900, Forneris c.Sugana(d/on. Trib., 1900, 421 e 988).

(7) 24 agosto 1897, Pasi c. Sessa (Procedura, [, 764).

(8) 5 febbraio 1900, Garaventa e. Pinardi (Proc., [V, 126).
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13. Quando debbasi procedere all'inabilitazione o all'in-

terdizione, o alla revoca di tali misure, per le disposizioni

degli art. 836, ult. capov., 838, 1°capov., 840, 843,

ult. capov., cod. proc. civ., il Pubblico Ministero, anche

se non promuova esso direttamente l'istanza, deve interve-

nire per dare il suo parere o le sue conclusioni, a seconda

che si provveda con decreto 0 con sentenza.

Or si è chiesto se la legge del 28 novembre 1875 abbia

abrogate, e in quanto, queste disposizioni. Il Mattirolo(1),

il Mortara (2) e la prevalente giurisprudenza hanno osser-

vato che in tali procedimenti il tribunale spiega, in primo

tempo, una giurisdizione volontaria, e poi quella conten-

ziosa. Or, avendo la legge del 1875 limitato l'intervento

del Pubblico Ministero ne' giudizi civili avanti i tribunali e

le Corti d’appello alle sole cause matrimoniali, non può

dubitarsi che le sentenze, o interlocutorie (3) o definitive,

emesse in detti giudizi non debbano esser precedute dalle

conclusioni del Pubblico Ministero. Invece, questo deve

intervenire nel procedimento preliminare, che è stretta-

mente di volontaria giurisdizione, come è prescritto dal-

l'art. 836, la legge del 1875 nulla avendo innovato in tale

materia (4).

14. Si è anche dubitato se, dopo la della legge, l'inter-

vento del Pubblico Ministero fosse ancora necessario nei

giudizi civili per revocazione delle sentenze dei tribunali e

delle Corti d'appello, l'art. 505 del codice di procedura

disponendo che le dette sentenze debbono esser precedute

dalle conclusioni del Pubblico Ministero. Ma il dubbio non

ha ragion d'essere. « Certa cosa è, osserva la Suprema

Corte di Palermo, che la detta disposizione venne revocata

dalla legge 28 novembre 1875, n. 2781. È accademico

ricorrere alle ragioni che determinarono siffatta legge,

quando la stessa, con chiara locuzione, limitò l'obbligo del

Pubblico Ministero a intervenire nelle cause matrimoniali

e in quelle nelle quali è il Pubblico Ministero che procede

in via d'azione. Per ogni altra causa il Pubblico Ministero

può, ma non deve necessariamente intervenire, e poichè

nella limitazione suddetta sia impossibile comprendere i

giudizi per revocazione, cosi e necessità conchiudere che

l'art. 505, come molte altre disposizioni, per le quali pre-

cedentemente l'intervento del Pubblico Ministero era obbli-

gatorio, venne revocato » (5).

15. Per l'art. 2039 cod. civile il richiamo contro il

conservatore delle ipoteche che ricusi di procedere alla

riehiestagli cancellazione d'una iscrizione ipotecaria, può

dar luogo a un giudizio ordinario, nel quale, giusta il

capoverso di detto articolo, dev'essere sentito il Pubblico

Ministero. Non si è dubitato che, dopo la legge del 1875

che ha limitato l'intervento di detta Autorità alle sole cause

i'nati‘imoniali, tale intervento non sia più necessario nel

caso in esame.

Si questiona però per il caso in cui di tale richiamo co-

nosca il tribunale in Camera di consiglio col procedimento

dettato dal 1° capoverso di detto art. 2039. Il France.

schini (6) ha sostenuta la necessità dell'intervento del

Pubblico Ministero, perché, egli dice, non si tratta di un

regolare giudizio civile. E di contrario avviso il Pechin-

testa(7), osservando che, in fatto, il tribunale, benchè

con procedimento tutto speciale, spiega una giurisdizione

contenziosa nel conflitto fra il reclamante e il conservatore

delle ipoteche.

A nostro avviso, il Pubblico Ministero deve, in tal caso,

esser sentito.

L'art. 2039 espressamente dispone nel 1°capoverso che,

allorquando il conservatore rifiuta la cancellazione al ri-

chiedente, questi può rivolgersi al tribunale, che provvede

in camera di consiglio. sentito il Pubblico Ministero e il

conservatore stesso nelle sue osservazioni. Adunque, in

tale caso, il tribunale è rivestito di giurisdizione volon-

taria, che è quella che si svolge in camera di consiglio (8),

mercè un procedimento d'indole economica, benchè rego-

lato da norme speciali, col quale non si giudicano i diritti

delle parti, ma, ove nulla osti, si ordina la pronta libera-

zione degl'immobili di fronte al conservatore ricusante; e

il relativo provvedimento ha forma di decreto, al quale il

conservatore ha obbligo d’uniformarsi, senza aspettare

che passi in giudicato (9). L'art. 2039 da facoltà «d'appel-

Iare da detto provvedimento, e anche di ricorrere in cas-

sazione, in conformità delle leggi generali, osservate le

anzidette forme di procedimento », cioè, quello in camera

di consiglio; la quale espressione conferma ancora una

volta che la legge ha voluto, per il caso in esame, che

si segnano le norme dettate per i procedimenti di volon-

taria giurisdizione. Peri quali nulla avendo innovato la

legge del 1875 quanto all'intervento del Pubblico Mini-

stero, ne sembra che non possa dubitarsi dell'esattezza

dell'opinione che sosteniamo.

16. Infine, altra questione si è pure fatta sull'intervento

del Pubblico Ministero ne' procedimenti per rettificazione

degli atti dello stato civile.

Giusta il disposto degli art. 401 cod. civ., 845 codice

proc. civ. e 133 del decreto-legge 15 novembre 1865,

 

(1) Op. cit., vol. i, n. 536.

(2) Op. cit., n. 1099.

(3) E controverso se la nomina del curatore provvisorio all‘in—

terdicemlo appartenga alla fase contenziosa del procedimento 0 a

quella che la precede, e quindi se debba non intervenire e inter—

venire il Pubblico Ministero. Sono per la prima opinione: Mat—

tirolo, op. cit., vol. I, n. 237; Mortara, op. cit., n'. 1013, 1014;

Ricci, Diritto civile, vol. I, parte 2°, 4, 303; Poteri, Procedi—

menti speciali, n. 298. Per la seconda sta il Bo, Procedimento

in. Camera di c6nsiglio, n. 241.

(4) App. Genova, 9 luglio 1897, Lanzone c. Lanzonc e Reg-

giardo (Proc., I, 459), 12 maggio 1899, De Asarta LL. CC.

(Id., III, 568); App. Trani, 15 luglio 1899, Cleopazzo LL. CC.

(Legge, 1900, |, 202); Cassaz. Torino, 14 giugno 1902, Datti

e. Casanova (Procedura, V1, 311).

(5) 17 luglio 1897, Banca cooperativa di Alcamo c. Galante  
(Procedura, ], 605). E nello stesso senso: Cassazione Torino,

19 dicembre 1898, Sacchieri c. Novella (Id., III, 476).

(6) Filangieri, 1887, 1, pag. 65.

(7) Privilegi e ipoteche, 5 451. Confr. Mattii'olo, op. citatîi,

vol. I, n. 534; Pacifici-Mazzoni, Ipoteche, 2° edizione; Bianchi,

Delle ipoteche (Diritto civile, del Fiore, vol. II, n. 750), e …

questa Raccolta alla voce Ipoteca, n. 440. .

(8) Il pubblico giudizio ha luogo solo quando la domanda di

cancellazione si propone in contradittorio degli interessati, 0

quando, a seguito della domanda diretta contro i] conservatore.

il tribunale ordina l'intervento di questo. — Confr. Mirabelli,

Ipoteche, pag. 271, n. 9; Cass. Napoli, 2 dicembre 1884,Sciai‘ra

e. Scandone (Gazz. del Proc., 1884, 477); App. Catanzaro,

23 dicembre 1895, Olanda e. Perosini (Temi Catam., 1896, 49)-

(9) App. Torino, 19 ottobre 1900, Comune di Domodossola

c. Conservatore delle ipoteche di Domodossola (Giurisprudenza

Italiana, 1901, I, e, 23). '
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le domande per rettificazione vanno proposte avanti il tri-

bunale da cui dipende l'ufficiale dello stato civile in cui è

l'atto del quale si chiede la rettificazione. Il tribunale prov-

vede in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Tali domande, adunque, come quelle che son dirette

alla riparazione d'un errore o d’una omissione incorsi

nella formazione dell'atto, e che, perciò, non sollevano

alcuna controversia, sono proposte in sede di volontaria

giurisdizione. Quindi, anche dopo la legge del 1875, che

ha conservate tutte le attribuzioni del Pubblico Ministero

in materia di giurisdizione volontaria, non si può provve-

dere sn tali domande se non sentito il Pubblico Ministero.

Ma, quando l'istanza sia connessa ad altra che involga

una questione di stato, allora trattasi di un vero e proprio

giudizio, il quale va promosso con regolare atto di cita-

zione, nelle forme del procedimento contenzioso, e si chiude

con sentenza. Avviene lo stesso quando nel corso del pro-

cedimento di rettificazione sorga la questione di stato: in

tal caso, il tribunale non può più provvedere in camera di

consiglio, e deve ordinare che le parti si provvedano in

sede contenziosa.

Or, in questa sede il Pubblico Ministero non può inter-

venire, la disposizione dell'art. 346, n. 3, cod. proc. civ.,

perla quale l'intervento era necessario in tutte le cause

che riguardassero lo stato civile delle persone, essendo

stata abrogata, con le altre dello stesso articolo, dalla legge

del 1875, che ha limitato tale intervento alle sole cause

matrimoniali.

17. Da ultimo, basta solo accennare come sia restata

sempre salva la facoltà accordata al Pubblico Ministero

dall'art. 346, ult. capov., cod. proc. civ. e dall'art. 140

della legge sull'ordinamento giudiz.; per cui il Pubblico

Ministero può sempre chiedere la comunicazione degli atti

in tutti gli affari civili, e in qualunque sede si svolgano,

tanto volontaria che contenzioso, ove lo reputi opportuno

per l'osservanza della legge e nell'interesse della giustizia,

e quindi formulare le sue conclusioni. Tale comunicazione

può anche esser ordinata d'ufficio dall'Autorità giudiziaria,

avanti la quale si tratta l'affare, onde il Pubblico Ministero

possa prender conclusioni o dare il suo parere, ove lo creda.

Quando il Pubblico Ministero interviene all'udienza dà

le sue conclusioni dopo la discussione fatta dalle parti; e

può anche chiedere un rinvio della causa ad altra udienza

per poterle presentare (1). Negli altri casi, egli stende il

suo parere ole sue conclusioni a pie’ del ricorso che, con

gli atti allegati, gli viene dato in comunicazione (2).

18. Già si è innanzi accennato (3) ai diversi progetti

che precedettero la legge 28 novembre 1875, la quale

li_niiltò le attribuzioni del Pubblico Ministero in materia

e… e.

Dopo di essa parecchi disegni di legge per la riforma

dell'ordinamento giudiziario vennero presentati al Parla-

mento, cosi dal ministro Mancini nel 9 giugno 1877, dal

Tajani nel 25 novembre 1885, dal Costa nel 10 dicembre

1896, e due recentissimi l'uno dai ministri Zanardelli e

Cocco Ortu nel 12 febbraio 1903, e l'altro dal Ronchetti

nel 31 gennaio 1905.

Di essi solo quest'ultimo apportava modificazioni alle

attribuzioni del Pubblico Ministero in materia civile. Senza

dir degli altri, e limitandoci agli ultimi tre, va ricordato

che quello del Costa, nell'art. 1°, così era formulato:

« Il Pubblico Ministero cura l'osservanza delle leggi, e

provvede ne’ casi e nei modi determinati dalle leggi stesse,

alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle

persone che non hanno la piena capacità giuridica, pro»

muove la repressione dei reati, ha azione diretta per far

osservare ed eseguire le leggi d'ordine pubblico che ri-

guardano l'interesse generale dello Stato, quando tale

azione non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita; fa ese-

guire, ne' casi e nei modi determinati dalle legge, i gin-

dicati ».

Come è chiaro dal primo inciso dell'articolo, il progetto

nessuna innovazione apportava alle attribuzioni che le leggi

vigenti conferiscono al Pubblico Ministero in materia civile,

anzi le confermava.

Il disegno di legge Zanardelli-Cocco Ortu parimenti

anche esso nulla innovava in proposito; anzi nell'art. 18

disponeva che alle udienze delle Corti di revisione il Pub-

blico Ministero dovesse intervenire ne’ casi in cui ne aveva

obbligo, secondo le vigenti leggi, per quelle delle Corti

d'appello.

Il progetto Ronchetti sulle modificazioni all'ordinamento

del Pubblico Ministero, all'art. 9, cosi disponeva:

« Le disposizioni della legge28 novembre18'l5, n. 2781,

serie 2°, sono estese alle Corti di cassazione.

« Sono però obbligatorie le conclusioni del Pubblico

Ministero per i giudizi avanti la Cassazione di Roma nei

casi che, in virtù delle leggi 12 dicembre 1875, n. 2837,

serie 2° (4), 31 marzo 1877, n. 3761, serie 2" (5), 6 di-

cembre 1888, n. 5825, serie 3° (6), sono deferiti esclu-

sivamente alla cognizione di della Corte, escluso il caso di

cui all'art. 8 della della legge 6 dicembre 1888 » (7).

Secondo il progetto, adunque, il Pubblico Ministero

avanti le Corti di cassazione non avrebbe dovuto interve-

nire, nelle cause civili o commerciali, che nel caso in cui

ne fa obbligo avanti i tribunali e le Corti d'appello la legge

del 1875, cioè, solo quando trattisi di cause matrimo-

niali, e ne’ casi determinati dalle leggi indicate, delle quali

abbiamo fatto cenno in nota.

Ma anche questo disegno di legge, che- importava so-

 

(I) Art. 347 codice proc. civile.

(2) Art. 779 0780.

(3) N. 7.

Ub) Per l‘art. 3 di detta legge sono deferiti esclusivamente

allq cognizione della Cassazione di Berna: I° i conflitti di giuris-

dizione fra Autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti di

cossazmne, Ira tribunali ordinari e tribunali speciali; 20 l‘azione

civile. contro collegi e funzionari dell'ordine giudiziario nei casi

deferiti alla Corte di cassazione dal codice di procedura civile, e

i ricorsi per annullamento delle sentenze preferite nella stessa

materia dalle Corti d'appello; 3° la remissione delle cause da una
ad altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima

susl"010110; 4° i provvedimenti disciplinari attribuiti alle Corti di  
cassazione dalla legge sull‘ordinamento giudiziario; 5° i ricorsi

contro sentenze pronunziato fra privati e l‘Amministrazione dello

Stato, che siano impugnate per violazione e falsa applicazione:

a) delle leggi sulle imposte e tasse dello Stato, dirette o indirette;

b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di

altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione

dell'asse ecclesiastico; 6° le contravvenzioni alle leggi riguardanti

le materie indicate nel numero precedente; 7° i ricorsi in materia

di elezioni politiche e amministrative.

(5) Sui conflitti di attribuzione.

(6) Che deferisce alla Cassazione di Roma tutti gli allori penali

del regno.

(7) Quello relativo ai ricorsi in materia civile e commerciale.
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stanziali modificazioni all'ordinamento del Pubblico Mini-

stero, non ha avuto miglior fortuna degli altri precedenti,

essendo restato allo stato di progetto con la caduta del

Ministero di cui faceva parte il Guardasigilli proponente.

É pregio, intanto, riportare, dalla Relazione che lo ac-

compagnava, la parte che riguarda le modificazioni innanzi

accennate.

« Un'altra importante modificazione racchiude questo

progetto, diceva il Ministro, la quale mira anch'essa allo

scopo di rinvigorire l'azione del Pubblico Ministero, esone-

randolo da funzioni non necessarie, nè strettamente ine-

renti all'indole sua, e il cui esercizio qualche volta nuoce

al prestigio di cui questo importante istituto dev'essere

circondato. Voglio alludere all'obbligo delle conclusioni

del Pubblico Ministero ne' giudizi civili avanti le Corti di

cassazione.

« Non è certo necessario di ripetere le ragioni che con-

sigliarono la legge 28 novembre 1875, che tale obbligo

soppresse nei tribunali e nelle Corti d’appello, e voi sapete

come l'esperienza ne abbia confermata l'opportunità. La

ragione, per la quale il legislatore del 1875 non estese la

riforma alla Corte di cassazione, fu, quale venne esposta

dal ministro Vigliani, la seguente: che, cioè, si riteneva

intempestiva ogni discussione a riguardo del Pubblico Mi-

nistero presso la Corte di cassazione finchè rimaneva riso-

luto il grave problema sull'ordinamento della magistratura

suprema. Senonchè sembra che, qualunque sia la solu-

zione che voglia darsi a questo problema, le ragioni della

inutilità delle conclusioni del Pubblico Ministero ne'gindizi

civili d'indole strettamente privata non perdano efficacia.

Nelle controversie di tale natura v'ha il contradittorio delle

parti, la cui rappresentanza in Cassazione è disciplinata

anche con maggior guarentigia che negli altri collegi; nè

v'ha alcuno che si azzardi a sostenere che dei lumi del

Pubblico Ministero, non necessari ai magistrati inferiori,

abbiano bisogno quelli della Corte Suprema.

« L’unico obietta d‘una qualche efficacia consiste nella

considerazione che il pronunziato della Corte di cassazione

va oltre l'interesse privato delle parti, risolvendosi nell'af-

fermazione del diritto e nella tutela dell'osservanza della

legge. Senonchè quest'obiezione, pur contenendo un'in-

negabile verità, non raggiunge lo scopo, giacchè quanto

si afferma è che la mancanza delle conclusioni del Pubblico

Ministero non impedirà all'atto, e neanche renderà più

difficile, alla Suprema Magistratura l'adempimento della

sua altissima missione. La dottrina, il senno, l'esperienza

di cui generalmente sono forniti i membri della medesima,

la cooperazione efficace delle parti interessate, ue dànno

sufficiente affidamento.

« Un'eccezione è però necessaria a farsi ne' riguardi di

quei giudizi, per i quali la Cassazione di Roma esercita

giurisdizione esclusiva generale per tutto lo Stato in virtù

di leggi speciali: questi giudizi riflettono direttamente

l'interesse generale, del quale il potere esecutivo non po—

trebbe completamente disinteressarsi, come si rende evi-

dente anche dal semplice esame de'casi a cui essi si rife-

riscono, senza bisogno di più lunga dimostrazione. Fra

questi bisogna però comprendere i giudizi a sezioni unite

in materia civile o connnerciale, che furono attribuiti alla

Corte di cassazione di Roma dall'art. 8 della legge 6 di-

cembre 1888, la quale disposizione non fu già ispirata

dal ravvisare in tali giudizi una maggiore relazione col

pubblico interesse, ma fu resa necessaria dalla considera-  

zione d'ordine essenzialmente pratico, che l‘art. 547 del

codice proc. civile, dopo la concentrazione nella Cassa-

zione di Roma di tutti gli affari penali non avrebbe potuto

più aver esecuzione nelle altre Cassazioni composte d'una

sola sezione ».

Nel progetto Vigliani sull'istituzione della Corte Suprema

di giustizia del regno, presentato alla Camera il 15 aprile

1875, si limitava l'intervento del Pubblico Ministero negli

affari civili avanti la Corte Suprema ai soli casi in cui il

Pubblico Ministero ricorresse nell'interesse della legge,

o si trattasse di sentenze pronunziato in una causa in

cui il Pubblico Ministero avesse concluso per obbligo di

legge.

L'abolizione delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle

cause civili avanti la Cassazione era anche proposta nel pro-

getto Bonasi, presentato al Senato il 7 febbraio 1900, ma in

questo si faceva eccezione, oltre che per icasi indicati nella

legge del 1875, anche per tutte le cause a Sezioni unite.

2 febbraio 1906.

MICHELE BATTISTA.
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TITOLO I. — GENERALITÀ E STORIA.

CAPO I. — Prenozioni. Storia greco-romana.

1. Introduzione. — 2. Concetto etimologico. — 3. Ordinamento

in Grecia. —— 4. Ordinamento romano. Le quaestiones. —

5. Di certi istituti in cui si vuoi trovare il germe del Pub—

blico Ministero. — 6. Segue. I‘raefecti urbi, praefecti

vigiltzm, censores, defensores civitatis. —— 7. Gli advocati

fisci e i procuratores Caesaris. Della tendenza accentratrice

dei poteri nelle ultime epoche dell'impero.

1. A chi s'accinga a studiare l'istituto del Pubblico

Ministero non poche nè lievi difficoltà si presentano; forse

maggiori che in qualsiasi altro argomento relativo al

nostro ordinamento giudiziario.

Infatti sul Pubblico Ministero molto si discusse, e si di-

scute; e, poichè non vi ha accordo nemmeno sulla sua ori-

gine, ènecessario, fin dai primi passi dello studio, esaminare

le controversie sostenute, nelle quali taluno sosteneva di

trovar i germi del Pubblico Ministero fin nell'epoca greco-

I'Omana, tal altro nell'influenza delle invasioni barbariche,

altri ancora nell'importazione relativamente recente in

Italia‘d'istilnti e funzioni s0rte sotto l'influenza del mo-

narcato francese.

Superate queste divergenze d'indole puramente storica,

non è a dire quante e quali discussioni si sian fatte, in

Italia e fuori, sulla legislazione positiva, per modo che si

trovano, l'una di fronte all'altra, un'opinione assolutamente

abolizionista dell'istituto e una rigidamente conservatrice,

(: tra esse una quantità di idee e di proposte di riforma nei

riguardi dell'ordinamento, delle attribuzioni, della gerarchia

e dei rapporti con altri poteri e altre autorità dello Stato.

Tutto questo cercheremo d'esaminare ed esporre, per

quanto sarà possibile, obiettivamente.

2. Prima d'avventurare le ricerche sulla storia e sulle

funzioni di quest'importante organismo, giova sofiermar

l'indagine sull'entità etimologica dell'espressione; è così

gradita opportunità quella d'iniziare la serie delle citazioni

con le parole di un dotto e insigne criminalista: « Manus,

diceva il Nicolini, in senso di forza esecutrice e di ciò che

riguarda opera e potere dell'uomo, è stata sempre voce

solenne del diritto romano; quindi mano forte, per dimo-

strare la forza pubblica, chiamata a garcntire un'operazione

o esecuzione giudiziaria. Da ciò « ministrare, ministri,

« administrare, amministrazione », voci d'azione e di fatti,

più che d'estrazione. « Ministero » è tutto ciò che appar-

tiene all'esecuzione della legge; perciò alcuni agenti del

re, o sia la mano del re, i procuratori del re, noi chia-

miamo « Ministero Pubblico »; ed è « Ministero Pubblico »

l'ufficiale che già sott'altro aspetto chiamantmo « parte

« pubblica » (’I).

A tale proposito osservava il Masio che dalla necessità

di certi riti solenni del tuando romano sono derivati tali

termini, come per un'imitazione del diritto antico, sono

nate le parole del diritto posteriore manus legis, manus

pri-ncipis, « mano forte, ninne del fisco », espressione que-

st'ultima spinta, nella barbarie dei tempi, lino all'assurdo

principio fiscus non litigat manibus vacuis, contrario alle

idee più elementari d'ordine e giustizia: d’ordine, perchè

convertiva in primo l’ultimo atto del giudizio, quello cioè

di cominciar dal togliere la cosa al suo possessore; di giu-

stizia, perchè talvolta il giudizio dovea terminar col resti—

tuire al suo legittimo possessore la cosa, che per lunga

serie d'anni gli aveva tolto l'iniquo privilegio del fisco.

« Dalla stessa fonte etimologica sembrano nate nell’uso

moderno le parole « Ministri, administrare, Ministero»,

che, nel suo più ampio concetto, significa tutto quanto è ne-

cessario per l’esecuzione della legge e che, accoppialogli

l'aggettivo « pubblico » e compostane la frase « Ministero

« Pubblico », determina quella magistratura o parte dell'or-

dinamento giudiziario incaricata di tradurre in atti della

mano gli atti concepiti nella mente e consacrati nella parola

del giudice o nella formula della sentenza » (2).

3. L'istituto del Pubblico Ministero, quale siconcepiscee

si riscontra negli ordinamenti giudiziari attuali, e forma-

zione relativamente recente, giacchè, secondo la maggio-

ranza degli studiosi, esso non è che portato dal medioevo (3),

mentre invano si ricerchcrebbe nelle istituzioni della Grecia

e di Roma (4).

E partendo dall'uuilaterale concetto di riguardare l’isti-

tuto del Pubblico Ministero soltanto sotto l’aspetto e nella

sola attività dell'esercizio dell'azione penale (5), che si son

fatte risalire le indagini oltre il punto cui ragionevolmente

poteano giungere, per trovare in un denunzialore o in

una spia, in un inquisitore o in un giustiziere,“ Ministero

Pubblico, che invece è, senza dubbio, il portato d'un più

ampio svolgersi di relazioni e di affari, e il risultamento di

un'elaborazione storica ben più larga e complessa, Quando

si verifichi l'inizio di questo periodo, noi cercheremo di co-

gliere e additare nella breve rassegna storica che ci accin-

giamo a esporre, prendendo le mosse dall'antichità greca

e romana, al solo scopo di dimostrare l’erroneilà degli ap-

prezzamenti di coloro, che negli istituti di quel tempo

voglion trovare il germe e le radici del Pubblico Ministero.

Infatti, se in quelle antiche istituzioni giudiziarie si trova

qualche funzione, che, in seguito, è divenuta prerogativa

del Pubblico Ministero, mancava tuttavia, ciò che si può

dir principale carattere dei funzionari attuali, quella rela-

zione, quel nesso, che Oggi si riscontra tra il Pubblico

Ministero e gli altri poteri costituiti dello Stato.

Non mancano autori, i quali prcndon le mosse dall'anti-

chità greca, per ricercare in essa le vestigia del Pubblico

Ministero. « Il est difficile, dice il Le Sellyer, da ne pas

reconnaitre l'idée première du Ministère publicdans l'usagc

qui existait iI Athènes de désigner des oratcurs charges de

soutenir, dans l'intérétde la République, ccrtaines accusa-

tions; c'est ainsi que de Dénmsthènes avait été nommé, dans

une assemblee du peuple, pour aecuser Aristogiton » (G).

Ma, volendo pur limitare le ricerche all'esercizio del-

 

('I) Nicolini, Della giurispr. penale, pag. 41, Livorno 1858.

(2) Musio, Sul riordinamento giudiziario, pag. 178 e 179,

Ancona 1862.

(3) Garsonnet, Traité de procédure, tome 1", pag. 282,

Paris 1898 ; Babled, Étude de le'gislation compare'e sur le recru-

tement et l'organisation du Ministère Public, pag. 25, Lille 1899 ;

Brunelli, Del Pubblico Ministero, pag. 12 e seg., Torino 1904.

(4) Otto, Die preussische Staatsanwaltschaft, Berlin 1899:

Einleitung, pag. 1.  (5) « Il Ministero Pubblico (osservava il Nicolini) ha presa per

le nuove leggi una giurisdizione si vasta che la persecuzione}

l‘accusa dei reati non è che una parte delle molte sue attribuzioni»

(Nicolini, Della giurisprudenza penale, pag. 149, n. 506).

(6) Le Sellyer, Traité de l'exercice et de l'eztinction des

actions publique et prive'e, pag. 8, 59, Paris 1874; Barthélemy,

Voyage {l‘Anno/t., t. II, ch. 14, pag. 282; Bécot, De l'organi-

sation de la justice re'pressive aus: principales e'poques Insto-

riques, pag. 11. -



MINISTERO PUBBLICO (MATERIA PENALE) 527

 

l'azione penale, che, secondo alcuni (1), è il solo attributo

che ne giustifichi l'odierna esistenza, devesi rilevare come,

in questo caso, il Ministero Pubblico, nell'ordinamento at-

tuale, sia appunto quel funzionario, che, per ragioni d'op-

pm‘tunitii, è esclusivamente investito dell'iniziativa e del-

l'esercizio dell'azione, ponendo le altre persone, chevolessero

o potessero iniziarla, nella condizione di dover far a lui

ricorso, senza di che l'azione non può incoarsi nè prose-

guirsi: in allre parole, il diritto spettante, secondo i prin-

cipi liberali, a ogni cittadino di elevare contro un altro una

accusa e di farsene sostenitore dinanzi ai giudici fa deman—

dato a un funzionario speciale, che di tale atto divenne il

depositario esclusivo.

Ora tale spiccato, peculiare carattere del Pubblico Mini-

steroaltuale nell'iniziativa del procedimento non si riscontra

enon si può riscontrare nè in Grecia nè in alcun'altra

legislazione, presso cui il procedimento seguiva i principi

della libera accusa (2). In Grecia le magistrature giudicanti

si polena ridurre all’assemblea del popolo, all'Areopago,

agli Efeti e agli Eliasti (3); il diritto d'accusa, come una

conseguenza del principio della sovranità, apparteneva a

tutti i cittadini e solo per i delitti men gravi veniva ri-

servato alla parte offesa o danneggiata; dinanzi all’assemblea

del popolo. come al cospetto del tribunale degli Eliasti e

degli altri consessi, la forma ordinaria era quella della

provocazione d'un cittadino specialmente designato a rap-

presentar l'aceusatore (4). Che se, a un certo momento,

si reggono comparire certi funzionari, i tesmote'ti, ai quali

si vuol far risalire il germe, l'idea, l'origine del Ministero

Pubblico, si deve però rilevare che il loro ullicio non si limi-

tava che a recar una denunzia sia innanzi al Senato, sia

innanzi l'assemblea del popolo, che designava, se eravi

luogo, un cittadino per sostener l'accusa, riallermando così

il principio che il diritto spettava esclusivamente al popolo,

mentre i funzionari che erano stati istituiti, non avevan

che, nei puri preliminari del giudizio, incarichi sussidiari

di quell'azione, che da chiunque poteva esser liberamente

esercitata (5).

Tale non è certamente il carattere e la funzione del Puli-

blico Ministero, quale si venne formando per successive

influenze e che, sempre riguardato soltanto nella sua atti-

vita nel procedimento penale, è ora il depositario esclusivo

dell'azione, essendo sussidiario qualsiasi altro intervento

nella persecuzione del colpevole d'un reato (6).

4. Non si può nemmen dire chel'ordinamento giudiziario

romano ci presenti funzionari, i quali diano l'idea del Pub-

blico Ministero, quantunque da alcuno si sostenga che in

Roma si aveva in origine una forma che assai gli somi—

gliava (7).

A parte la storia dell'epoca dei re, nella nebbia della

quale non e dato di penetrare come allora fossero costituite

le giurisdizioni e venisse amministrata la giustizia, con l'in-

sednarsi delle libere istituzioni di Roma repubblicana, si

ebbe un ordinamento basato dapprima quasi esclusivamente

sul sistema accusatorio: in origine i comizi centuriati, su-

prema i‘nagistratura criminale, si riunivan sotto la presi-

denza dei consoli o dei dittatori; l'aceusatore, semplice

cittadino, giacchè il diritto all'accusa a tutti spettava,enun-

ziava dinanzi all'assemblea il misfatto, che faceva oggetto

della sua processura, ed enunciava la pena, di cui fosse

passibile: l'accusato si scolpava, e infine si addiveniva al

giudizio (8). Ninno speciale funzionario interveniva nella

procedura, che s'iniziava e si chiudeva fra gli elementi di

quel popolo sovrano, che, come sapea difendersi dai nemici,

- sapea render giustizia dei suoi soggetti.

E neppur allorquando, nel VII secolo di Roma, s'ebbe

una grande innovazione nella procedura, si riscontra l'isti-

tuzione d'un pubblico funzionario accusatore: la delegazione

della potestà giudiziaria diede origine alle quaestiones; ma,

mentre sorsero dei iudices iurati, e speciali funzioni furono

assunto da un magistrato, che prese il nome di quaesitor,

l'accusa restò pur sempre un diritto intangibile d'ogni

libero cittadino.

Fu solo quando la purezza del primitivo sistema accusa-

torio venne offuscata per infrannnettenza di potestà nuove e

sino allora sconosciute, che si cominciano a veder istituzioni,

che si vorrebbero ravvicinare al Ministero Pubblico, ma che

invece con esso non presentano che una lontana somiglianza.

L'origine di nuovi funzionari si dee ricercare nella de-

cadenza dei costumi che venne manifestandosi nel mondo

romano all'epoca dell'impero; il diritto d'accusa fu manle-

nuto bensi nelle mani dei cittadini, ma, con l'estendersi del

delitto di maestà e con la promulgazione della legge Julia

maiestatis, si abilitarono, per i delitti maiestatici, a eser—

citar l'accusa anche persone che, per la loro qualità, sa-

rebbero state giudicate indegne di tale esercizio. L'accusa

politica, in tal modo lasciala libera a tutte le classi più in-

fime della società, produsse nell'impero uno spaventevole

disordine, giacchè delatores genus hominum publico emilio

reperth et poenis quidem satis nunqnam coercitmn per

proemio eliciebantur (9).

Il diritto d'accusa era divenuto un mezzo non più di

giustizia, ma di dispotismo e di spoliazione e l'eccesso degli

intrighi generò la reazione; e quando l'esca del lucro

cessò di provocar le accuse, fu necessario che gli impera—

tori vi provvedessero con un accusatore d'ufficio, perchè con

esso avesse la società il mezzo di difendersi dai delitti e di

colpirei delinquenti (10). Ulpiano, infatti, riconosceva for—

malmente nei proconsoli delle provincie il diritto di ricer-

care e di processare d’ufficio i delinquenti: Congruit bono

et gravi praesidi curare al pacata atque quieta provincia

sit; quod difficile non obtinet, si sollicite agat, ut melis

homiuibus provincia careat eosque conquirat ; nam et sacri-

legos, latrones, plaginrios , fures conquirere et prout

quisq—ue deliquerit in emu ani-madvertere (11). L'imperatore

Gordiano ricorda il procedimento d’ufficio, ea quae per of-

 

(1) Music, Sul riordin. giudiziario, pag. 119, Ancona 1862.

'I?) Nicolini, Della giurisprudenza penale, pag. 148, n. 504,

Livorno 1858.

(3) Hélie, Trattato della istruzione criminale, pag. 13, g 3,

Palermo 1863; Filangieri, Scienza della legislazione, lib. III,

cap. Il; Sigonio, De republica Atheniensium, lib. III, art. 2°.

(4) Hél_i6, op. e loc. citati. ,

(5) Helie, op. cit., pag. 14, 5 4; Babled, Etude de le'gislation

cE””l’aree sur le recrulement et l'organisation du Ministère

“““. p. 27. V., in questa Raccolta, la voce Atto d‘accusa, n 1.  
(6) Veggasi quanto si dirà in seguito, ai n‘ 93 e seg., 144'e

seguenti.

(7) Bauché—Leclcrcq, Manuel des institutions romaines,

Paris 1886.

(8) Livio, Historiar., XXV, 3-4: XXXVII, 58; Cicerone, Pro

Rabirio, cap. III; Pro domo, cap. XXII; De legibus, III, cap. III.

(9) Tacito, Annali, lib. IV, 30.

(10) Plinio, Epist., III, 4; VI, 31; VII, 33.

(11) L. 13, Dig. de officio praesidis; I. 4, Big. ad leg. Julian:

peculatus, XLVIII, 13.
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ficium praesidis denuntiantur (I); e finalmente Costantino

accenna a un advocatus lisci, che doveva assistere il dela-

tore (2), e parla anche del caso in cui I'aecusalo venisse

processato non per via d'accusa, ma per sollecitudine del-

l'Autorità pubblica: In quacumq-ne causa reo ad]tibitio,

sive accusator emistal, sive cum publicae sollicitudini cura

perduaterit, statim debut quaestio fieri ut nexius puniatur,

innocens absolvotur (3).

Ora, quantunque, come si disse « ces ponrsuites parais-

sent renfermer en germe l'idée du Ministère Pubblic » (4),

e chiaro che l'attività di questi individui e ben lniigi dal-

l'esser quella del Pubblico Ministero come fu configurato .

e organizzato di poi; e altri funzionari che sorsero con le

modificazioni del sistema processuale durante l'impero,

solo lontanamente, nella loro attività, ci posson rammenlar

qualche atto, che era è demandato agli ufficiali del Mini-

stero Pubblico, ma, se ben si considerino, da questi assai

difierisceno e per l'organismo e per la dignità stessa

dell'uliicie.

5. Tali i duoviri, che potevano esser a un tempo istrut-

tori del procedimento e giudici del colpevole; i qnaesi-

tores, che rappresentavan la prima inframmettenza della

procedura inquisitoriale nel sistema accusatorio romano,

in quanto essi eran magistrati incaricati dell'istruzione

preparatoria, e la loro scelta veniva fatta in modo, che

il loro ullicio non era permanente: Cum usnspostulabat

ex senatoconsnlto, vel dictator, vel consola-m alter, am-

bove, vel praetor-um oliquis de crintine publico quaerere

iubebatur, qui jussus erat. is quaesitor dicebatur (5), e, a

seconda dell'importanza dei reati, venian scelti dall'una

e dall'altra categoria di funzionari (6); così ancora gli

edili (7), i quali, quantunque talvolta sostenessero l'ac-

cusa, avevan altri incarichi, che non hanno alcuna atti-

nenza coll'ufiìcie del Pubblico Ministero, e non diversa-

mente infine gli indices, i quadruplatores, gli irenarchoe,

gli stationarii, i curiosi, « genre d’hommes funestes,

troupe de délateurs », come li diceva il Montesquieu (8).

Gli indices, come ne suona il nome, eran puri e sem-

plici denunziatori (da indicare, denunziare) (: non dissimili

erano i quadruplatores, i curiosi, i quali univano a inca—

richi di polizia quelle di denunziarei crimini ai giudici (9).

Gli stat-ionarii eran odpositores praesidunt, per provincias

constitut-i , qui notoriis crimino nunciare pracsidibus sole-

bout (10) e irenarchae si chiamavano qui disciplinae pu.

blicae et corrigendis moribus proeficiebantur, quippe [aci-

norosos homines conquidebaut, ac den-ique qui ad provinciae

lulelam quietis ac pacis store faciebant cenoni-diam (11); e

il loro ufficio era di denunziare i reati, arrestare i delin-

quenti e condurli al preside e alla magistratura (12).

6. Non ugualmente si posson trovare le vestigia del Pub—

blico Ministero nei praefecti urbi e nei praefecti vigilunt,

che esistevano in Roma, e nei praesides che fungeano nelle

provincie; essi, infatti, avendo anche l'incarico di procedere

d'ufficio, fungevano a un tempo da accusatore, da istruttore,

ma pure da giudice, rappresentando cosi una prima mani-

festazione dell'organismo inquisitorio nel procedimento

criminale (13).

Secondo alcuni autori, si vuol far derivare l'istituto del

Pubblico Ministero da quello della censura romana, inca-

ricata di vigilare l'internerata santità e purezza dei costumi,

e si nota con meraviglia che un popolo, il quale aveva un

censore, non avesse concepito l'idea dell’accusalore pub-

blico (14).

Si ricercano anche i germi in un altro istituto romano:

i defensores civitatis; era questa un'istituzione comune

tanto all'Italia, quanto alle provincie non partecipanti al

ius italicum; e lo scopo fu quello di dar alle provincie un

difensore contro le vessazioni dei luogotenenti imperiali.

Furono istituiti da Valente, Valentiniano e Teodosio e ven—

nero modificati dipoi da Giustiniano, il quale diede loro

giurisdizione per cause criminali di poca importanza; ma

per le altre essi : oblatos sibi reos in ipso latrocinio, vel con-

gresso violentiae, out perpetrato homicidio, out stupro, vel

rapia, vel adulterio, depreltensos, et actis publicis sibi tra-

ditos, expresso crimine, cum his, a quibus fuori-nl accusati,

mez et sub idonea persecutione ad indicium dirigant (15).

Osserva in proposito il Musio che in questi defensores

civitatis può piuttosto trovarsi la figura del giudice istrut-

tore, che quella del magistrato accusatore pubblico; ne li

può ravvicinare alle funzioni del Pubblico Ministero il fatto

ch'essi erano stati incaricati della difesa delle provincie di

fronte alle eventuali angherie dei luogotenenti imperiali,

perchè nel diritto romano pare non esistesse nemmeno

traccia dell'idea moderna, che, personificando la legge, le

 

(1). L. 7, Cod. de accusationibus.

(2) L. 5, Cod. de delatoribus.

(3) L. 1, Cod. 'l‘heod. de custodia reorum, XLVIII, 3; Hivlie,

Instit. criminelle, vol. 1, pag. 45, 5 23.

(4) Babled, op. cit., pag. 28.

(5) Watt., Voc. Joris, v° Quaestor; Pomponio, Dig. de

orig. for., 1. II; Livio, Histor., lib. 9; Cod. 'l'heod. de postu-

lando; I. 6, Cod., stesso titolo.

(6) Livio, Historiarum, lib. 38, 39; Cicerone, Oratio pro

Milone.

(7) Maynz, Esquisse historique du droit criminel de l'ancienne

Rome, pag. 30, Paris 1882.

'(8) Montesquieu, L‘esprit des lois, lib. VI, cap. 8. Confronta

anche Mangin. Traité de l'action publique, etc., pag. 3, 55,

Paris 1876. Su questa persecuzione dei delatori havvi un intero

titolo del Codice Giustinianeo, sotto la rubrica de delatoribus; si

tocca solo eccezione allorquando la delazione avveniva per dovere

d'ufficio: Monenle officii sollicitudine, quininmio iussu procura-

loris, ut causam ab alia delatori: convenienti diligentia instrueres

non ipsum volontaria… delatoris nummo subrepisse le actorunt

lectio. Così anche gli ufficiali, che si cliiamavan genericamente

servi fiscales, poteano impunemente denunziare una causa pecu-  
niaria, perchè le Iaceano in certo modo d'ufficio (vedi I. 2, Cod. de

delatoribus, X, 11).

(9) L. 1, Cod. de curiosis et stationariis; Tertulliano, De

fog. in perseq., c. 13.

(10) L. 1, Cod. de curiosis et stationariis.

(11) L. 6, Dig. de custodia reorum, XLVIII, 3; I. ult., S 7.

Dig. de mon. et honor., L, 4; |. un., Cod. de irenarchis, X, 76;

I. 9, God. de iure fisci (Gotofredo diceva: Irenarchae appel-

labantur qui disciplinae publicae et corrigendis moribus prae-

posit-i erant); l. 6, Dig. de custodia reorum, XLVIII, 3; I. UIL,

5 7, Dig. de muneribus et honoribus, Irenarcltae nummo iv-

slitutunt al per eum… provinciae tutela, quietis ac pacis per

singola territorio concordia stet. Confronta 1. un., Ced. de

irenarcltis, X, 76.

(12) Eusebio, Ilistor. eccles., lib. III, e. 35.

(13) L. 2, Cod. 'l‘heod. de officio rectoris provinciali, I, 7;

II. 6, 7 e 9, Cod. 'I'licod. de accusationibus, IX, l; I. ?, C—0d‘

’l‘heod. de custodia rem-um, IX, 3; I. 13, Dig. de officio praesidi—i‘.

1,18; I. 22, Dig. de quaestionibus, XLVIII, 18.

(14) Ortolan, Dit Ministère Public, Introduzione, pag. 90?

Merlin, Re'pertoire, ve Ministère Public.

(15) Nov. 15.
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;.u.-ibuisce diritti e interessi speciali, la colloca, come

un'altra persona, sotto il patrocinio del Pubblico Ministero e

commette al medesimo di farla incolume da ogni violazione

commessa anche in via d'errore (i).

7. Potrebbe anche maggior analogia riscontrarsi fra gli

istituti del Pubblico Ministero e gli advocati fisci e iprocu-

ratores Caesar-is; i primi essendo funzionari che assistevan

l'aceusatore nel procedimento, rappresentando lo Stato, e

difendendonc le ragioni (2), i secondi rappresentanti del-

l‘imperatore nelle provincie, che aveano, tra le tante cariche,

anche quella di perseguire i colpevoli, d'accertare i reati,

ma non di rado anche quella di giudicaree fare giustizia (3).

|| Bablcd sostiene che negli advocati [isci si deve ricono-

sceree ravvisare l'origine del Pubblico Ministero e, mentre

il Serrìgny, esponendo e commentando le loro attribuzioni,

esclama: « voilà son acte de naissance, aussi authentique

que les actes dresses par nos officiers de l'état civil » (4),

il primo meno recisamente osserva come « il faut avouer

quele produit des amendes, tombaut dans les caisses de

|’Elat ou du prince qui l‘incarnait, l'intérét dela sociélézl

l'exécution des peiues fut alors apercu et l'on comprend

que les agents du fise aient pu étre ainsi ameués a pour-

snivre les di':lit$ » (5). Il Garsonnet nega assolutamente tale

carattere ai procuratores Caesaris ((i), e noi, accogliendo

tale opinione, noteremo che evidentemente l'analogia e la

somiglianza e in questo caso più di nome che di fatto (7).

Nel progresso del tempo e degli ordinamenti durante

l'impero, si osserva un principio e una tendenza immanente

alla centralizzazione dei poteri, il che anche si manifestava

negli organi che doveau provvedere all'amministrazione

della giustizia criminale; il principio politico del Governo

imperiale s'elevava e batteva in breccia gli sforzi dei giure-

consulti, che cercavano di conseguir garanzie di libertà e il

riconoscimento dei diritti della difesa nel procedimento pe-

nale, pervenendo all’aecentramento di tutta l'amministra—

zione della giustizia nelle mani dell'imperatore e dei suoi

luogotenenti. ,

Da quest'ingerenza spiccata del potere politico nell’am—

ministrazione della giustizia, si passò alla delegazione a

determinate persone di atti e di missioni, che poi furono de-

mandate ai funzionari del Ministero Pubblico e questo s'ebbe

specialmente allorquando la vittoria del cristianesimo ebbe

a portare un riordinamento nell'organismo dell'impero.

Giustiniano, infatti, delegò ai vescovi un diritto d'istru-

zione dapprima nelle prigioni, poi nelle procedure stesse;

essi dovevan verificare le cause della detenzione, e potean

dare degli avvertimenti ai magistrati anche più elevati:

I)iligenterinquirere causa… ob quam deli-nentur et sive servi

sunt, sive liberi, sive pro pecu-niis, sive pro aliqvis crimi-

natiouibus, sive pro Itomicidiis coniecti, illustrissimos et

Speclabiles, et clarissimos magistratus admonere (8).

Tale era al tempo di Giustiniano una missione dei vescovi;

ma nel quinto secolo solamente passarono a esercitare una

Specue di controllo sovra gli atti della giustizia, sulla con-

dotta dei magistrati; e, seguendo le informazioni, sorve-

gliavano la negligenza e l'incuria dei giudici e potevan, se

la colpa era grave, denunziarla all'imperatore (9).

Al postntto però invano si ricercherebbenell'ordinamento

giudiziario romano il funzionario, checorrisponda all'attuale

Pubblico Ministero; infatti, dato pure, come taluni vogliono,

che si possa riscontrare una somiglianza, un'analogia di

funzioni, mancava in ogni caso la stabilità e l'indipendenza

dell'ufficio, per modo da dare il vero carattere di vigile ini-

ziatore dell'azione penale, custode della legge e rappre-

sentante della società nel procedimento. Quelle che si pre-

sentano nell'ordinamento romano posson segnalarsi quali

vestigia, e non, come si affermò, il germe d'un istituto che,

ben diceva il Carrara, « è il risultatodi un lungo pro\:esso

storico » (10).

Bisogna fare del cammino ancora attraverso la storia, per

poter vedere configurati la funzione e l'ufficio del Mini-

stero Pubblico quali sono intesi e regolati ai nostri giorni;

che se la procedura ea; officio, osserva l'lIélie, ha potuto

condurre all'idea del Ministero Pubblico, essa non realizza

affatto tale idea; questa procedura non avea che un solo

oggetto; sopprimeva la forma dell'accusa, faceva a meno

d'un accusatore che non trovava; ma non metteva nulla

al suo posto; il giudice agiva come se le forme dell'iscri-

zione fossero state riempite e ne supponeva, per cosi dire,

l’adempimento (11).

Capo II. — Epoca medioevale.

8. Prime epoche barbariche. Opinione del Filangieri. — 9. Diritto

longobardo. l gastaldi. — lO. Epoca franca. Il conte. —

il. Diritto canonico. — 12. La monarchia franca del se-

colo Xlll. l procuratores regis. —— 13. Scelta e funzioni.

— ili. Completa configurazione del Pubblico Ministero. —

15. Ragioni dell'istituzione. Osservazioni e critiche del Ilécot

e dell'IIélie. — 16. l pre'mits di Francia nel secolo XV nei

paesi di droit coiitmnier. —— 17. ll fis/salut di Germania nei

secoli XV e XVI. — 18. L‘<I avogaria » del Comune Veneto.

-— 19. Funzioni dein « avogadori ». — 20. I « conser-

vatori delle leggi o di Firenze. — 21. Altre leggi e statuti

italiani.

8. Non certamente si potrà trovare l'origine del Pub-

blico Ministero nelle legislazioni barbariche(i2), e, poichè

l'indagine si vuol fare in rapporto alla precipua preroga-

tiva di questo magistrato, e cioè all'accusa giudiziaria, non

facciamo che riportar in proposito poche parole del Filan-

gieri. « Scorrendo, egli dice, sopra tutti i codici delle

nazioni barbare, portando la fiaccola della filosofia e della

ragione in questo aggregato prodigioso di regolamenti che

paiono i più capricciosi, i più strani, osservati fuori delle

circostanze e dei tempi nei quali furon dettati, ma che,

combinati con lo stato di quella società, con la natura di quei

governi, con l'indole di quei popoli, cogli interessi, col

carattere, coi pregiudizi ..... noi troveremo l'accusa giudi—

ziaria molto meglio regolata e diretta presso quelle nazioni,

 

… Music, Sal riordinamento giudiziario, pag. 124.

(9) L. 1 e 2, Cod.deadvtic. fisci, 1,9; Musio, op. cit., p. 125.

(3) L. 'I, Dig. (le officio procur. Caesaris.

(‘l) Serriguy, Droit public et atlministratif remain, t. II,

P“€- 30, 31, Paris 1862.

@ Babled, Étude de le'gislation compare'e sur le racrutemant

Cl l_°rganisation da Ministère Public, pag. 35, Lille 1899;

Hélle, op. cit., t. I, pag. 302.

42 — Dmesro ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 (6) Garsonnet, Traité de procédure, pag. 281, Paris 1898.

(7) Otto, op. cit., pag. 1.

(8) L. 5, Cod. 'l‘heod. de quistionibus, IX, 35; 1.21, Cod. (le

episcopali audientia, I, a.

(9) Hélie, Instruction criminelle, cap. IV, 5 35.

(10) Carrara, Programma, parte generale, 5 865.

(Il) Hélie, op. cit., capo VIII, 5 74.

(12) Otto, op. cit., pag. 2.
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che non lo è oggi presso i popoli più colti d’Europa. Dopo

aver scorse minutamente tutte queste legislazioni io non

ne ho trovata alcuna dove il diritto d'accusare fosse negato

al cittadino, e dove non si fosse pensato a combinare la

libertà d'accusare con la difficoltà di calunniare. Dappertutto

ho trovato la calunnia punita e prevenuta; in alcune il

calunniatore trasferito-in potere dell'accusato e emulan-

nato al laglione come in Roma; in altre l'aceusatore obî

bligato a presentarsi nelle carceri, e ad esibirsi all'istessa

pena nel caso che non avesse potuto provare la verità della

sua accusa.... Ho trovato inoltre deve interdetta ogni ac-

cusa segreta; dove proibito al giudice di giudicare nell'as-

senza d’una delle parti, o prima che l'accusato non avesse

dall'àccusatore istesso ascoltato l'accusa, che s'intentava

contro di lui, e non avesse con l'istesso altercato; dove

adottato l'uso di Roma e di Atene di obbligare l'aceusatore

a non ritirarsi dall'accusa prima della sentenza, affinchè

questa decider potesse della sua sorto nel caso che il reo

rimanesse assoluto; dove quelli che, per la bassezza della

loro condizione 0 per i delitti meritar non potevano la con-

fidenza della legge; e dove finalmente proibito al giudice

di prestar fede al serve che accusava il padrone, al fami-

gliare che accusava il padre di famiglia e al liberto che

accusava colui che data gli avea la libertà » (1).

Il Carcano (2), respingendo l'idea di coloro, i quali

voglion fare risalire le origini del Pubblico Ministero alle

legislazioni barbariche o al medioevo, riproduce un'osser-

vazione del Carmignani, che diceva: «Siamo in tempi nei

quali iprincipi, per non saper leggere,segnano con la croce

i loro alti, e siamo in tempi di forza e di urlo di tutte le

forze; e però sembra anche a me che chi va ricercando

in questo i principi delle istituzioni giudiziarie, portati

che non solo suppongono un pronunziato sentimento della

legalità e della giustizia, un'intellettuale abitudine Il gene-

ralizzare ed idealizzare, sembrami, dico, che vada cercando

la scienza e l'ordine nei loro contrari. Sono, dissi, tempi

di forza. Dio stesso, nel duello giudiziario, non sa dichia-

rare il diritto che dando la forza, ed ha ragione chi prevale

nella forza. E siamo in contrasto di forze; re contro baroni,

re e baroni contro i Comuni, e Comuni controi Comuni,

e corporazioni contro baroni e contro corporazioni; tutto

è separazione e sperpero e contrasto, e le istituzioni che

rappresentano la legge, anzichè venire, come ora dai forti,

cioè dai Governi, vengono dai deboli e dagli oppressi, cioè

dei popoli; e sono una resistenza che viene come può e si

aiuta contenuo che trova. Al medioevo sono, se volete, gli

inizi di tutte le istituzioni, poichè non vi è nè popolo, nè

convivenza che possa esser senza alcun ordine, ma è la

confusione delle lingue, di tutti gli elementi e di tutte le

istituzioni » (3).

9. Nel diritto longobardo, dopo che, con la conquista

d'Italia e lo stabilimento dei domicili, è stato dato un certo

assetto anche all'ordinamento giudiziario, si trovan fun-

zioni che dipoi vennero affidate ai procuratori regi e ducali

o comitali. Infatti ai sullari, ai decani e altri impiegati di

infimo grado, meglio che una vera potestà di far giustizia,

era dato un potere di polizia, dovendo essi arrestare i fug-

gitivi e prendersi cura di scoprire i rei (4). Non perù

eran incaricati dell'esecuzione dei giudicati, alla quale

dovea provvedere lo « sculdascio » o « centenario » (5),

Il « duca » era il primo magistrato dell'epoca longo-

barda, ma esso combinava funzioni giudicanti, inquisito-

riali, di esecuzione, giacchè dovea scopriri rei di magia,

sciogliere i matrimoni illecitamente contratti, far pagarci]

guidrigildo, le composizioni e le multe, punire gli adulteri

e i furti e tener le carceri nel proprio castello (6). E già

fin d'allora l'ingerenza regia si manifestava in quest’am-

ministrazione della giustizia, e nell'esplicazione di tale

autorità il re era coadiuvato dai « gastaldi ». « Questi

funzionari, dice il Calisse, posti nelle varie parti del paese,

per rappresentare l'Autorità e gli interessi del re, si tro-

varono necessariamente a fianco dei duchi, e furon cosi

un mezzo, onde la monarchia potè sorvegliare questi e

tenerli in freno. Il potere amministrativo patrimoniale dei

gastaldi non impediva che avessero anche altri poteri, anzi

li traeva seco come conseguenza, che i gastaldi erano i

giudici per i curtenses, cioè per le persone addette al ser-

vizio della corte regia, o abitanti sui fondi di essa, o da

essa dipendenti a causa d'obblighi verso il re, ed avevano

sui medesimi il potere militare, senza del quale non si

concepiva autorità verona » (7).

I gastaldi erano, infatti, i rappresentanti del re pressoi

duchi, poichè ad essi era affidata la polizia ed esercitavano

il mundio ossia la protezione delle persone tutelate in special

modo dal re. Come i duchi, i gastaldi aveano sotto di sè

altri ufficiali, dei quali il principale era l’actor o actions—

rius, così detto perchè preposto a un'act-io, col qual nome

era indicata una parte dell'intiera annninistrazione della

corte regia, e, subordinatamente al gastaldo, l'attore ne

aveva le medesime attribuzioni, governo economico, riscos-

sione di censi, canoni, composizioni, tributi, prodotti,

ufficio di giudice e di comandante militare (8).

Da tale complesso e tale carattere d’attribnzioni dei

gastaldi, rappresentanti dell’autorità regale presso i duchi

nell'epoca longobarda, si delinea più spiccato il germe del

Ministero Pubblico come tutore di determinati interessi,

presso dati funzionari, sui quali ha l'obbligo d'esercilar

vigilanza, e presso i quali deve curar l'esatta osservanza

delle leggi. Nè si deve solo, come avemmo a notare, dal

punto di vista dell'iniziativa del procedimento penale ri-

cerca l'origine del Pubblico Ministero, giacchè le sue at-

tribuzioni e funzioni dovettero esser molteplici, e le sue

caratteristiche dovettero aver come base quella della rap—

presentanza del potere regio presso altre Autorità costi—

tuite. E ben vero che in quest’epoca si riscontran cumu—

late e conl'nse in questi magistrati funzioni varie, che, per

la loro stessa natura, dovrebbero andar distinte in varie

persone, e però non abbiamo la figura precisa ed esatta del

Pubblico Ministero qual'è attualmente organizzata, mi!

sarebbe esorbitante e irragionevole pretendere che un

istituto halzasse, nella sua giuridica interezza formato, in

un dato momento storico, senza accordarin quel periOll0

 

('l) Filangieri, Scienza della legislazione, vol. III; Delfeleyyi

criminali, parte i', capo II, in fine; Calisse, Storia del diritto

italiano, pag. 168 e seg., Firenze 1891.

(2) Carcano, Il Pubblico Ministero, Milano 1868—1869, p. 28.

(3) Carmignani, (Jenni storico—giuridici sul Pubblico Mini-

stero (Annali di Giurisprudenza, 1841).  (&) Liutpr., da, 85.

(5) Ret., 251; Liutpr., 29, 85.

(6) Bot., 9, [27, 163, 376; Liutpr., 80, 81,130; Asl)… 8, 9.

(7) Calisse, Storia del diritto italiano, p. 122, Firenze 1891.

(8) Calisse, op. cit., pag. 123.
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evolutivo, che in tutte le istituzioni e indispensabile e alla

loro formazione e al loro perfezionamento. .

Nui dubbia… rilevare che solo era troviamo l'mgereuza

spiccata del potere regio sulle operazmm esull'attrvrta

delle persone. cui sono statrdelegat1 spec1ah Incarichi, e

che, solo da questo punto, 51 può, conr1goroso e razionale

procedimento, pervenire alla figura di querprocuratores,

che, dapprima sòrtr modestamente e passati at traverso il

cribro del sistema feudale, si affermaron di poi sotto i'm-

flucnza e per l'aumentato potere della monarchia francese

nel XIII e XIV secolo diventando l'istituto del Ministero

Pubblico, quale in quasi tutte le legislazioni vige tuttora.

40. Principale funzionario e più alla dignità sotto i me—

rovingi era il « conte », al quale pure da taluno si vuot

far risalire il germe del Ministero Pubblico, in vista di

funzioni divenute più tardi una prerogativa di quest'ul-

timo; perchè già a un certo momento abbastanza arre-

trato della storia dei franchi si rimarca che « la pour-

snite des crimes n'est plus une simple affaire d'intérét

privé. Les fonctionnaires dn roi, les comtes en parli-

culier, ont le droit et meme le devoir de rechercher les

IlblitS » (i).

In effetto il conte, nel processo storico, non fece che

sostituirsi al duca dell'epoca longobarda, ma però avocando

e assorbendo anche le funzioni del gastaldo e formando

così un solo magistrato. Così, per nostro conto riteniamo

che il « conte » dell'epoca franca sia, ci si passi il dire,

meno Pubblico Ministero di quello che non fossero‘i « ga—

staldi » dell'epoca longobarda. E ben vero che il « conte »,

essendo un vero impiegato del re, subì maggiormente l'in-

llnenza di questo; è altrettanto vero che con la monarchia

assoluta fondata da Clavis, il conte, oltre che le altre attri-

buzioni, ebbe anche incarichi giurisdizionali e talora egli

faceva portar il processo dinanzi ai « rachimburghi » e

ne presiedeva l'adunanza, tal'altra perseguiva e giudicava

da solo; si conviene che i conti erano, e vero, scelti dal

reo dall‘imperatore, e ne erano i diretti rappresentanti,

ma bisogna concludere che la confusione delle attribuzioni

cui si è or ora accennato toglie ai conti qualsiasi rile-

vante somiglianza coi funzionari del Pubblico Ministero.

Si vuole ancora ricercare dei rappresentanti del Pub-

blico Ministero in certi funzionari dell'epoca franca detti

saions (2), ma questi non erano che, secondo alcuni (3),

degli uscieri, secondo altri dei boia (4).

Il Le Sellyer ricorda come si possa ritenere quale una

delle origini indirette del Pubblico Ministero, un altro

uso attestato dal IX dei Capita extravagantia della legge

salica, pubblicata dal Pardessus: Sicut adsolet homo iua;ta

villa aut inter duas villas proximas sibi vicinas fuer-it in-

ter/ectus, ut homicida illa non apparent, sic debet iudem,

hoc est comis aut grafio ad locum accedere et ibi corna so-

nore debet. Et si (venerit qui corpus cognoscit occisi, sic

pareutibus in notitia portatur. Si vero) non venerit qui

corpus cognoscat, tune vicini illi in quorum campo vel

exitum corpus inventum est, debet facere bargo (5) quinque

pedes in altura et praeseutia iudicis levare corpus. Et debet

index; uuutiare et dicere: homo iste in vestro agro vel in

vestibulum est occisus: contestor ut usque septem uoctes non

reponatur, et de Itomicidium istud vos admallo (6), ut in

mello proximo veniatis, et vobis de lege dicatur quad obser-

vare debeatis. Tune vicini illi, quibus n-u-nt-iatur a indice

ante XL noctes qui meliores sunt, cum sexaginos quinos

se exuent (7), quod nec occidissent, nec sciant qui occi-

dissent ; mino/lidis vero quinoa dinos iuratores donent qui

ut superius diximus id est qui iurant. Si istud ante XL

noctes non [ecerint noverint se personam mortai requi-

renti satisfacere. Si vero iurant quod superius diximus et

semper sac-ramentum idoniaverint, nulla compositio eis

requiratur (8).

In complesso delle vestigia del Pubblico Ministero più

chiare che nell'epoche precedenti, deve convenirsi si ri-

scontrano in questo scorcio d’epoca barbarica; ma ancora

varie sono le opinioni degli studiosi: il Merlin, negandone

l'idea ai greci, l'attribuisce senza esitanza ai barbari, e

crede di scoprirne qualche traccia nei capitolari di Carlo

Magno e segnatamente negli aclores dominici : actor-es

fisci, aclores publici (9).

Il Nicolini combatte quest'idea, e trova l'istituzione

troppo bene immaginata, per poterla credere opera di cosi

rozzi autori; spiega la storia secondo i principi del Vico;

crede che, essendosi gravata sull'Europa la notte della

barbarie, ed essendosi introdotte, in luogo delle altre pene,

le multe, siasi naturalmente aperta la via d'intervenire nei

giudizi penali ai pubblici ufficiali, succeduti ai questori,

ai procuratori di Cesare e agli avvocati del fisco, cui allora

cedeva almeno una parte delle pene pecuniarie appellate

finanze (10).

Al Music appare più verosimile l'opinione del Nicolini

che quella del Merlin, « giacchè, egli osserva, parmi

regola di sana critica che, quando si ricerca il tempo in

cui una data istituzione ebbe la prima esistenza, si debba

credere che ciò sia avvenuto quando lo stato politico dei

popoli ne ha fatto loro sentire l'utilità e non quando a

motivo dello stato stesso politico quella data istituzione non

solo non sarebbe stata utile e necessaria, ma avrebbe ser-

vito d'imbarazzo. Ora lo stato politico dei popoli nelle

prime tre indicate epoche giudiziarie, e l’allora vigente

ordine dei giudizi, ne obbligano a dire che allora l'esi-

stenza del Pubblico Ministero non solo non sarebbe stata

necessaria e utile, ma anzi avrebbe imbarazzato l'anda-

mento della giustizia affidato principalmente ai conti, sopra

ciascuno dei diversi oggetti che avrebbero dovuto costi-

 

“) Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France,

tome ul, pag. 292, Paris 1895. — « Anticamente il conte, os—

serva ll Meyer, era ufficiale fiscale; egli aveva una parte del

[raduni, altra porzione del quale spettava al fisco, doveva adunque

procedere controi delitti si per suo proprio interesse, che per

quello del pubblico tesoro » (Meyer, Spirito, origine e progressi

delle istituzioni giudiziarie nei primari Stati d'Europa, t. II,

pag. 431, Prato 1838).

(2) Babled, Étude de le‘yislation companie sur le recrutemeut

et lor-ganimtiondu Ministe‘re Public, pag. 39.

(3) lioncenne, Tlte'orie de la procédure civile, pag. 528 e

seguenti.  
(lt) Ortolan et Ledeau, Le Ministère Public en France,

p. XXII e XXIII.

(5) Burgas, barcus, rentas, truncus arboris de quo suspen—

duntur facinorosi (Du Gange, Glossaire).

(6) Admallare, idem quod inallare, ad maltum recare. Maltus,

maltum publicus conventus in qua maiores causae discepta—

bantur, iudiciaque maioris momenti exercebantur a comitibus,

missis dominicis, aliisque iudicibus (Du Gange, Gtossaire).

(7) Id est pur-gabunt se in iure non esse reos (Du Carige, Glass,).

(8) De Sellyer, op. cit., vol. 1, pag. 11.

(9) Merlin, Repertoire, v° Ministère Public.

(10) Nicolini, Procedura penale, parte la, 5505 e seguenti.
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tuire, e hanno poscia costituito la missione del Pubblico

Ministero » (1).

“. Si osserva da taluno che, se vuolsi trovare una le-

gislazione, nella quale chiaramente si veda il nascere e il

graduale perfezionarsi del Pubblico Ministero, bisogna

prender in considerazione la legislazione canonica del

medioevo (2).

In quell'epoca la giurisdizione ecclesiastica 's'estende

considerevolmente in tutt'Europa;ora, poichè la maggior

parte dei reati non era propriamente diretta contro una de-

terminata persona, ma si contro un ente puramente morale,

la religione, era forza creare un magistrato, cui fosse

affidato l'incarico di proteggerne gli interessi e di rendersi

vindice delle offese contro di essa dirette.

Il sistema della pubblica accusa, massimamente nel

tempo in cui vigeva il duello giudiziario, non potea pie-

namente raggiunger il suo scopo, onde la giurisdizione

ecclesiastica, per assicurare la responsabilità e meglio pro-

teggere quelli, chele prestavano il loro concorso, introdu-

ceva, parallelamente al procedimento per accusa, il proce-

dimento per denunzia, per inquisizione, il quale finì per

soffocare il primo.

Così si vide accanto a questi tribunali elevarsi un altro

magistrato, il « promotore », detto anche vindea: religion-is,

il quale si faceva iniziatore dell'azione penale, nel segreto

dei tribunali inquisitori di funesta memoria.

il Brunelli rileva il fenomeno delle svolgersi, propa-

garsi, completarsi dell'istituzione per opera simultanea del

diritto canonico da una parte e del diritto feudale dal-

l’altra (3). Ma si deve anche per questo ripetere ciò che

s'ebbe occasione d'esporre altrove, riguardo alla maggior

o minor autentica influenza di quest'orientamento giudi-

ziario, per modo che, come lo stesso Brunelli osserva,

negli ufficiali permanenti investiti dell'azione penale e delle

funzioni inquisitoriali conseguenti , si deve riscontrare

« più che il germe, il carattere del pubblico accusatore,

senza esser però, s'intende, il Pubblico Ministero ».

12. Ma allorquando si consolidò e divenne potente la

monarchia, si vide l'istituto del Pubblico Ministero svilup-

parsi e prendere man mano completo assetto.

Le vicende della Francia, sotto la fine della seconda

stirpe dei re, e sotto il principio della terza, cagionamlm

grandi mutamenti nella magistratura. [_ signori che aveano

fin'allora amministrata la giustizia, troppe occupati nella

guerra, si sellevarene di tali funzioni delegandole aspe.

ciali funzionari che si chiamavano « balivi », e, in taluni

altri luoghi, « senescalchi ». L'impiego di questi, oltre

che amministrare la giustizia in nome e per conto del loro

signore, consisteva principalmente nel conservare i diritti

e i domini del re, della chiesa e della nobiltà. Si volle per

questo rinvenire in queste due istituzioni il nocciolo del

Pubblico Ministero, e infatti ad esso in quest'epoca mag-

giormente ci si avvicina; i balivi avevan una sorveglianza

e una sovraintendenza sui magistrati inferiori; di essi si

serviva talvolta il re per far valere iprepri diritti; curavano

l'esecuzione delle sentenze ed erano incaricati talvolta di

andare a difendere gli interessi del signore dinanzi alle

giustizie feudali o signoriali (4).

Ma è solo allorquando « le roi se conforma à l’usagc gé-

néral des autres plaideurs » (5)che si rinvengono le prime

spiccate figure del Pubblico Ministero. I contendenti privi-

legiati non si contentavau però di ricorrerdi volta in volta

ai pratici e professionisti, come isemplici privati cittadini,

quand'essi ne avevano bisogno; essi se ne assoldavano

alcuni che avevano stipendi e pensioni fisse (6). Tuttavia,

che i procuratori reali fossero qualcosa di diverso dai balivi

e dai siniscalchi, si trova accennato in qualche ordinanza

successiva dei re di Francia, che specialmente di essi si

occupava, quantunque nella prima metà del XIV secolo

Filippo V avesse voluto dar ad essi le funzioni, che ormai

aveau fermato materia dell'attività dei procuratori regi.

13. Così nel secolo XIII non esisteva ancora l'islilnlo

del Pubblico Ministero completamente organizzato(7); ma

si ha notizia di certi procurato-res, che da alcuni si vuol

sieno la riproduzione dei procuratores regis dell'impero

romano (8), di cui si servivano i signori e le parti per

trattare i loro affari e difendere gli interessi dinanzi la

giustizia. Di tali procuratores si servivano anche i re, e il

Meyer osserva che, se erano sconosciuti setto san Luigi,

esistevano però sotto Filippo il Bello (9); si riscontra che

 

(i) Musio, op. cit., pag. 129.

(2) Napodano, Del Pubblico Ministero neipopoliciviti e delle

sue condizioni in Italia, pag. 12, Napoli 1880.

(3) Brunelli, Del Pubblico Ministero, pag. 24.

(d.) Esmeiu, Histoire de la procédure criminelle en France,

pag. 100, Paris 1882; Glassou, op. e ve]. cit., pag. 339.

(5) Glasson, op. e loc. citati.

(6) Babled, op. cit., pag. 42.

(7) Infatti, riferisce il lieaumanoir: « Nous avons parlé en

chest chapitre meismes, comment chil doivent estre apelés qui

sont accusés de cas de crieme, et ne viennent à court si comme

il doivent. Or venus de ceaus, qui sont pris et emprisonné pour

cas de crieme contre les quiex nous ne se fet partie, nc li fez

n'est trouvés notoires par-quoi len les deiejusticier, combien selene

notre ceustume len les doit tenir emprisonnés, nous disons que

tant de tans comme ils out quand len les apele par ceustume

avant que il deient estre banis tant que teus len les doit tenir

en prison avant que il soient delivre don fet par jugement, et che

entendeus nous ez Appiaux que les gentilhommes ont car il est

dit que li hans de poste mest appelés que par trois quinzaine en

Prevosté, et puis en une assise de quarante jours au moins et se

il ne vient à chele assise il doit estre banis, et li gentixhens

avecques les trois quinzaines de prevosté il doit estro apelés, à

trois assises, dont chascune contiengue quarante jours au meins.  

 

Or pouez donques voir quant len ticut houme emprisonné si

comme il est dit dessus, soit gentixhous en de poste, len doit

crier par trois quinzaines en Prevoslé, et aprez par trois assises,

dont chascune contiengue quarente jours au meins nous (onan!

tel houme en prison, et pour le soupecon de tel cas, et doiton

dire le cas, se il est mis qui le suche que demander nous sommes

appareillies de fere droit; et quant telit ci] eri son fait et nus ue

vient avant qui dreitement. Se vueille fere partie, ne li juge de

son office nc puet trouver le fet notoire, Ii emprisonnés doit estro

délivrés par jugement, ne ui len puet nus puis la délivrauce

acuser » (Beanmanoir, Coat. de Beauvoisis, chap. 30, p. 160)-

'I'uttavia il Delamarre, nel Traité de police (t. 1, pag.'i99i.

riferisce che nel 1303, Jean le Bossu e Jean Pastaureau capii-'

vano presso il Parlamento di Parigi le funzioni d'avocals da roi

(cfr. Le Sellyer, Traité de l'eaercice et de l'extiuction ".”

actions publique et privée, t. 1, pag. 13). Cfr. Delpon, Hislolffl

(le l’action publique, t. I, pag. 377, Paris 1830.

(8) Babled, op. cit., pag. 35.

(9) Meyer, Institutions judiciaires, t. II, pag. 572. ...Ma.

così il Delpon, che ritiene che i procurcurs du roi furono istltulll

da S. Luigi verso la metà del secolo XIII (Delpon, op. 6 mme

citati, pag. 371). Il Carcano, invece, col Merlin, prende le mosse

da un'epoca assai più arretrata, vale a dire dal secolo XV…

(Carcano, op. cit., pag. 57).
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questo re richiedeva il giuramento dai suoi procuratori,

convarie altre garanzie, che assicurassero la rettitudine

e lo scrupolo dei loro atti: Volumus quod procuratores

nostri iurent secundum formare.. . quod in causis quas nostro

nomine diirent contra quascnmque personas, iure-nt de ce-

lamaio, prohibentes expresse ne dicti procuratores nostri

de causis alienis se intromittant (1); e in un trattato col

vescovo di Viviers estendeva l'obbligo del giuramento ai

suoi procuratori del siniscalcato di Beaucaire: Senescallus,

index maior ct procuratores nostri in nostra senescellia

Belticadri qui pro tempore fuerint, tenebu-ntur iurere

omnia et singola in hac compositione contenta server-e (2).

In un'ordinanza di Luigi il Caparbio, del 1° aprile 1315,

era prescritto che, essendovi un processo tra il procura-

tore del re e qualche altra parte, le spese dovessero essere

anticipate dal procuratore: Praecipimus quod expenses

tales, pro iure nostro, procurator nostcr ministrare tc—

neatar, et quod nihil a parte adverse propter ezigatur (3).

Da principioi procuratori eran scelti direttamente dal

re, e gli avvocati ugualmente, fra i più capaci, e ci si

riferisce che quasi tutti i grandi avvocati del secolo XIV

coprirono per un tempo più o meno lungo le funzioni

d'avvecato del re. Non diversamente per i sostituti la scelta

e la rinmnerazione proveniva dal re.

illa tali cariche erano revocabili a placito del re stesso

(quamdiu nosti-ae vol-anteit placuerit), tanto che si nota tra

il 1315 e il 1340 la tendenza ad abolire questi procuratori

regi. Infatti si rileva che Filippo V volle sopprimere gli

avvocati e isostituti presso ibalivi e i siniscalcati, perdare

le funzioni ai balivi e ai siniscalchi stessi; però si dubito

che tale ordinanza, che portava la data del 18 luglio 1318,

sia stata mai applicata (4).

14. Tuttavia, appunto verso la metà del secolo XIV, si

vede organizzato l'istituto in modo da presentare palese

l'aspetto del moderno e attuale Pubblico Ministero. Un'or-

dinanza del 1344 di Filippo VI portava: Ordinationem an-

liqnam renovantes, statuimus, quod procuratores nostri

occasione criminum, delictorum seu excessuum contra sub-

ditos nostros, placitetienem seu delationem non feciant nisi

praecedente informetione debita et praecepto iudicis com—

petentis (5). Un'ordinanza del 28 dicembre 1355, abolendo

il diritto di preda, demandava al procuratore del re, sotto

vincolo del giuramento, l'obbligo di perseguire i predatori

col maggior rigore, quantunque la parte non ne avesse

fatta alcuna ricerca e accusa (6). Un’ordinanza del 1360,

pprtante il richiamo degli ebrei, incaricava i procuratori

di ricercare e inquirere, per qualsiasi causa ed occasione

che fosse, sui fatti emersi a loro carico (7). Altra ordi-

nanza 20 luglio 1367 prescriveva che il prevosto, che

avesse mtcntato una procedura mal fondata, dovesse rim-

borsar la spesa alla parte travagliata senza ragione, « a

 

meno che il nostro procuratore ne abbia fatto parte con

il detto prevosto » (8).

Infine l'Hélie riferisceun'importante ordinanza, riassun-

tiva si può dire delle precedenti, emanata il 22 novembre

1371, nella quale è detto che « per le ordinanze reali an-

tiche e notorio fa già disposto e ordinato che nessun procu—

ratore reale mettesse qualunque individuo si fosse in causa

o in processo, fino a che le informazioni dovute e converre-

voli fossero primieramente e avanti tutto eseguite sui fatti e

articoli che verranno alla loro conoscenza e che quelle infor-

mazioni fossero vedute ed esaminate con buona delibera-

zione, dai balivi o altri giudici ordinari dei luoghi, presenti

echiamati i detti procuratori reali »; e, dimostrando inse-

guito i mutamenti avvenuti, dicea che « i nostri procuratori

e molti loro sostituti dopo dieci anni in qua all'incirca, tanto

in nome loro che a richiesta di molte persone unite con essi,

hanno incominciato molte cause e processi contro molte

persone senza le informazioni sopra ciò dovutamente fatte »

e per rimediare a tale abuso prescriveva che fosse ordinato

« a tutti i nostri balivi, ricevitori e procuratori, loro luo-

gotenenti e sostituti, che nessuno dei nostri sudditi sia da

oggi innanzi messo in causa da alcuno dei nostri procura—

tori, senza informazione dovutamente fatta » (9).

Così si vede configurato l'istituto del Ministero Pubblico.

« Cette institution, scrive il Bécot, sortit de la royauté

comme l'effet de sa cause; mais elle ne surgit pas sponta-

nément, en pleine lumière, loin de la ses commencemeuts

furent longs, pénibles, cantus. Sen origine a été l'objet de

nombreuses conjectures. L'usage s'était introduit, avec la

procédure écrite, d’autoriser dans les affaires civiles, les

plaideurs a se faire representer par un procureur et de

confier la defense de leur cause à un avocat. Les rois, qui

pouvaient avoirdes intéréts privés à défendre, constituaieut,

comme les particuliers, des procureurs pour les représenter

et des avocats pour plaider eu leur nom. Il les chargeaicnt

aussi de recouvrer les amendes prononcées par les justices

royales. Pour assurer les recouvrements, ces agents sur-

veillaient d'abord les procès criminels qui s'élevaient sur les

domaines de leurs maitres; puis l'intérèt fiscal les porta a

provoquer les poursuites; puis ils commencèrent de s'en

méler; puis ils les prireut en main, toujours au nom du

roi. Il s'arregaient ces droits sans mandat exprès, sans

règle fixe, sans uniformité et sans concert entre eux,

s'inspirant à l'aventure de leur propre zèle, se sachant

soutenus d'en haut, et chaque pas qu’ils faisaient dans

cette voie fùt une usurpatiou juridique et une conquéte

sociale. Leurs entreprises, en se multipliant, furent ac-

ceptés comme un usage, et l’usage s'impose comme un

droit. Aucun mouvement législatifue determine nettement

ces progrès. Le Ministère Public se relève d'abord par son

action et quand les premières ordennances s'en occupent,

 

(1) Ordinanza 23 marzo 1302, art. 15 e 20 (e. L. I, 354).

Vedi anche Pardessus, Essai historique sur l‘organisation judi-

ciatre\et l‘adiiiiitiSti‘ation de la justice depuis Hugues Casset

I"Wu‘a Louis XII, pag. 190 e seguenti. — Questo autore da un

decreto del 1314 rileva che presso i Parlamenti esisteva un ufii—

tuale dei Ministero Pubblico, incaricato di perseguire i reati;

negli atti del processo di Roberto d'Arteis leggesi che questo

Signore fu nel 1329 chiamato innanzi i pari, a richiesta del

procuratore del re.

(?) Atto 2 gennaio 1307, art. 23 (e. L. VIII, 7).

(3) Ordinanza per la Linguadoca, 1° aprile 1315, art. 15
(e. L. I, 553).  

(4) Garsonnet, Traité de procédure, t. 1, pag. 282.

(5) Guéuois, Grande conférence des ordennances et édits

roi/aux, [. I, lib. II, tit. 6, pag. 515.

(6) « Et jurcra le procureur du roi qui est il present et qui

sera pour l'avenir, que sitùt cenone il viendra à sa connaissance,

il poursuivra au plus rigoureusement qu‘il pourra, combien que

les parties ne passent poursuite »: Ordinanza 28 dicembre 1355,

parte 23, art. 6 (e. L. III, 19); Allard, Histoire de la justice

criminelle, pag. 69, Paris 1868.

(7) Ordinanza marzo 1360, art. 18 (e. L. III, 473).

(8) Ordinanza 20 luglio 1367, art. 2 (e. L. V, 19).

(9) Ordinanza 22 novembre 1371 (e. L. V, 433).
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il est déjà en exercice. Il sortit d'un ensemble de civilisa-

tion; la lei ne le créa pas; elle l'adopta. Au cours du

XV siècle toutes les justices royales étaient pourvues de

procureurs, et les justices seigneuriales avaient suivi cet

exemple» ('l).

15. SII questa origine e costituzione del Ministero Pub-

blico osserva l'llélie che vi è luogo a presumere che i pro-

curatores regis sieno stati istituiti per l'insufficienza dei

balivi (2), che dovean esser assistiti nel loro compito da

persona capace, e la trasformazione di questi, che dap-

prima non eran che incaricati, procuratori privati, fino ad

assumer la dignità d'una funzione o magistratura pub-

blica, si spiega con la trasformazione medesima che si

operava nel principio dal monarcato. Il re non era stato

press'a poco che l'alto signore dei suoi vassalli; i suoi

interessi eran unicamente riposti nell'esercizio di tale

alta signoria e nell'amministrazione dei suoi domini; i

suoi procuratori aveau limitata, per conseguenza, la loro

azione alla gestione dei suoi diritti fiscali.

Ma, allorquando il monarcato cominciò a diventare il

centro di tutti gli interessi dello Stato, entrò nella fermola

che il re dovesse anche provvedere alla tutela dell'ordine e

alla repressione dei misfatti. E questa fu la vera origine

del Pubblico Ministero, che, alla presenza di nuove circo-

stanze, che si maturavau di fronte a nuove funzioni assunte,

avaria attività che s'aggiungeva alla primitiva, progredì

sempre verso una più complessa organizzazione (3).

Giustamente osservava il Bécot come il Pubblico Mini-

stero si propagò nella pratica prima ancora che la legisla-

zione l'avesse costituito: le ordinanze 25 maggio 1413 e

di aprile 1453, per la riforma della giustizia. non se ne

occupano; e non e che nell'ordinanza di Carlo VIII del

1493, che comincia a parlarsi delle funzioni di procuratori

generali e (l'avvocato generale in Parlamento. In essa l'ar-

ticolo 82 proibiva loro « di ricevere alcuna cosa dalle parti

sia per visita delle informazioni e processi, che saranno loro

mostrati, 0 per altra espedizione che facciano per ragione

dei loro uffici »; l'art. 84 faceva obbligo all'avvocato, che

difendeva le materie per il re, di far rapporto lungamente

dei carichi, informazioni e confessioni, e di pronunziar

conclusioni pertinenti, perchè i delinquenti possan cono-

scere le loro colpe e che ciò serva a esempio di tutti gli

altri; l'art. 86 incaricava il procuratore generale o gli

avvocati del re di far eseguire le decisioni e le statuizioni

della Corte dai giudici locali e altrimenti all’art. 87 stabi-

liva che la decisione dovesse aver luogo col concorso dei

procuratori del re perchè il potere supremo avea « diritto e

interesse sulla materia » ; infine, nel caso di vacanza negli

uffici della Corte, l'iniziativa della sostituzione era presa

dal procuratore del re.

Non minore importanza ha una circolare, in data

marzo 1498, di Luigi XII; questa perfeziouava la riforma

dell'istituto, e in essa si trova cenno riguardo alla parte

che ai procuratori spettava nella procedura, alla forma

delle conclusioni, alla partecipazione dei procuratori e av.

vocati del re nei processi istruiti straordinerimnente; alla

loro presenza nei dibattimenti, alla ratifica dei rescritti di

grazia.

Lo spirito delle ordinanze, osserva I'llélie, nel XIV e XV

secolo e di attribuire agli avvocati e procuratori del re un

diritto di sorveglianza generale sulle procedure criminali

e sovra tutta l'amministrazione della giustizia; quest'in—

tenzione si rileva in tutte quelle disposizioni; essa è in

fondo alla legislazione, ma, sia che il principio non si pre-

sentasse in modo netto agli occhi del legislatore, sia che

temesse d'offendere i giudici, che fin allora erano i soli

che aveau portato il titolo di gente del re ed esercitate talune

delle attribuzioni che assumevano questi ufficiali, ècerto

che le loro funzioni non sono punto indicate con precisione

e dimorarono qualche tempo imbarazzato e confuse. Si co-

nosce solamente che eglino non poteano esercitare delle

procedure senza un'informazione preventiva fatta dai gin-

dici, che aveauo il diritto di fare delle conclusioni in taluni

affari, e che erano incaricati della cura d'assicurare la

esecuzione dei giudizi e delle decisioni (4).

16. Sotto l'influenza della regalità in Francia, anche nei

paesi, nei quali non avea cessato di esser in vigore il diritto

statutarie e municipale, si trova notizia di certi funzionari,

i quali esercitavano le funzioni del Ministero Pubblico, e

che si chiamavano a volta a volta prév6t-Ie-comte o primit-

nwnsieur. Loro principale e primo incarico era quello di

sostener l'accusa presso le magistrature giudicanti, ma,

come riferisce il D'Oultreman, essi avevano « chargcà

part pour garder les droicts et hanteur du prince et

pour sentoncer le magistrat d'administer la justice crimi-

nelle » (5), essendo così gli ufficiali in capo, i rappresen-

tanti del potere centrale. Il prév6t—ie-comte dava le sue

rcquisitorie negli affari criminali. Su di esse veniva pro-

nunziata la sentenza-, e talvolta egli ammoniva gli stessi

magistrati giudicanti per non aver prosciolto un individuo,

contro il quale non s'erano potuti raccogliere suliicienli

prove di reità (6).

Quest'intervento del prévrît-le-comte negli affari crimi-

nali, che s'estese anche agli affari civili arbitrali, è meglio

spiegato in un posteriore (1534) coutume di Valenciennes,

che diceva spettare al prevosto, sotto vincolo del giura-

mento di « imposer et accuser tons malfactenrs etdelin-

quans pour cas de crime et delictz civilz, requerant pugili-

tion de ce cas, soit criminelle, cix-ille. ou arbitraire, en

scemonnant a ceste cause lesditz prévest et jurcz ».

Nel 1540 Carlo V pubblicava :\ Namur degli statuti e

ordinanze per il regime dei prévàt—le-comte nella citta

 

(1) Bécot, Organisation (le la justice re'pressive aux premières

e'poques historiques, pag. 231 e seguenti; Delamarre, "raite' de

la police, art. 11 del lib. I, tit. I, pag. 198 e seguenti: Avocats

et procureurs du rai.

(2) Delpon, op. cit., vol. I, pag. 383.

(3) « Se i re di Francia si sono valsi dell‘istituzione dei procu-

ratori generali, per assicurarsi un'influenza in tutte quelle cause

che interessar poteano direttamente o indirettamente la loro auto—

rità, e se per Inero effetto delle circostanze una tale istituzione

non ha prodotto tutte quell'efietto, si in bene che in male, che

s'avrebbe potuto aspettarne, conviene per altro render giustizia

ai sovrani, che il Pubblico Ministero non ha mai avuto in mira  
di scemarc la pienezza dei diritti degli individui, per quanto esser

poteano indifferenti alle prerogative della monarchia. La stru-

rezza della società in generale, che ha l‘interesse più direttp it

che i delitti, e segnatamente quei che ledono i grandi obiettl di

essa società, non rimangano impuniti, avea fatto scorgere lit

somma utilità d‘una magistratura incaricata di rintracciare questt

delitti, anche d’ufficio e senza alcun eccitamento da parte dt'3“

individui lesi » (Meyer, op. cit., [. II, pag. 435, 436).

(4) Hélie, op. cit., cap. VIII. 574, in fine.

(5) Oultreman, Histoire de Valenciennes, pag. 354.

(6) liauchoud, La justice crimine/le du mayistrat de l’alen-

ciennes au mej/en ripe, Paris 1904, pag. 56.
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di Valenciennes. Era fatto divieto di far prendere o di

arrestare nella città delle persone senza il consenso del

prévòt-le-cmnte o del suo luogotenente. Nessun glll(lllt0

o composizione o assoluzmne poteva esser fatta senza Il

parere del prevosto (1). . . . . .

Non altrimenti Sl nscontra l'IstltuzIone det procuraton

regi, attorno alla metà del XV secolo, nei Paesi Bassi:

quivi essi furono una conseguenza della limitazione dei

poteri concessi prima d'allora a quel magistrato che si

chiamava bainlo o baile; i procuratori eran incaricati della

rappresentanza del sovrano, della sorveglianza sugl'inte—

ressi, sull'osservanza delle leggi e sulla regolarità delle

procedure provvedendo essi stessi a sottoporre a giudizio

chi fosse risultato reo di qualche trasgressione.

Giusta la loro prima istituzione, gli avvocati e procura-

tori generali nei Paesi Bassi doveano non solo portar alla

Corte tutte le azioni nelle quali il sovrano, per qualunque

motivo, era attore, e patrocinare quelle in cui era conve-

nuto, ma loro correva obbligo d'intervenir nelle procedure

che potessero interessare lo Stato, il fisco e il demanio (2).

17. La tendenza all’istituzione d'un Ministero Pubblico

si riscontra anche in Germania attorno al XV secolo. Il

duca Luigi di Baviera ordinava nell'anno 1474 che, se

alcun privato avesse voluto spontaneamente assumere l'ac-

cusa d'un delinquente, questa fosse affidata a un funzio-

nario speciale (I‘/leger). Nel 1513 il duca Guglielmo di

Baviera fissò il suo procuratore (Amt-mann) a I’erlach,

come pure, già nel 1450, i conti del Wiirttemberg aveano

incaricato degli affari penali il loro intendente (Vogt) di

Goppinga. Ad Auspach e Bayreuth, nel 1566, un uf'fiziale

del principe ebbe i caratteri e le funzioni del Pubblico

Ministero; a Monaco era pubblico accusatore, nel 1575, il

podestà, e nel Palatinato, nel 1610, era stato istituito un

dlale/izprokmntor (3).

Queste consuetudini divennero a poco a poco la regola,

che si trova ordinata nel Bambergensis del 1507 e nella

Carolina del 1532, e il pubblico accusatore acquistò via

via maggiore stabilità e autorità maggiore e, in ragione

diretta di tale affermazione, divenne sempre più rara fino

ascomparire del tutto la pubblicità, l'oralità dei dibatti-

menti, di fronte al divulgarsi del principio inquisitorio,

che, nel XVI secolo, avea già invaso tutto il campo del

procedimento penale.

. Di pari passo con l'istituzione di quest'accùsatore o

Inquisitore pubblico si ha in Germania l'istituzione del

fiscalato (P‘iskalat). Esso però era, come l'indica il nome,

Il complesso dei funzionari incaricati della tutela degli in-

teressi economici finanziari dello Stato, i quali solo eserci-

tavano la loro attività nel procedimento civile, e nel penale

Intervenivauo quando eranvi coinvolti interessi fiscali;

alcuni Stati della Germania fissarono una netta separazione

fra Il campo d'attività del fiscalale e quello delle materie

penali; altri nel campo penale cercarono d'estendere la

loro ingerenza, ma rimase una vuota formalità, e questa

istituzione che prese il nome di fiscalato criminale (Kri-

rninalfiskalat) non poté mai porre profonda radice negli

Stati tedeschi.

Una sola eccezione si riscontra riguardo alla Prussia;

quivi si volle dare una maggior ampiezza e importanza al

fiscalato; gli si diede una sovraiutendeuza nel procedi-

mento, nonchè l'incarico di perseguire i reati e i delin-

quenti; ma quest'indirizzo fu traversate da un altro, che a

poco a poco, come negli altri Stati, tolse qualsiasi impor-

tanza al fiscalato (4), come istituto non rispondente alle

esigenze dei tempi (5).

18. III talune legislazioni italiane si riscontrano pur

anche funzioni e funzionari, dai quali parrebbe dovesse

esser disceso il Ministero Pubblico; funzioni e funzionari

che rappresentarono il portalo d'un accentramento di po-

teri, d’una ingerenza e sorveglianza diretta dello Stato e

del Governo su tutte le manifestazioni politiche e ammini-

strative; funzioni e inframmeltenze di varia indole e in

vario modo esercitate, diverse a seconda della forma del

reggimento e dello svolgersi della vita cittadina; talora

manifestazioni rigide d'un esagerato assolutismo. talora

garanzia di libertà e di libera esplicazione di diritti per

parte del popolo; giudici e inquisitori, rappresentanti e Ili-

fensori d'una tendenza politica, gelosi custodi d’una norma

di amministrazione, tali magistrati ebber come precipua

caratteristica la rappresentanza d'un potere o di un'Auto-

rità presso un'altra con l'incarico di curare lo svolgimento

e l'osservanza esatta d'un canone di diritto o di una dis—

posizione di legge.

Nella repubblica Veneta gli Avogadori del Comune non

erano che l'adoocatus de parte publica della scuola pavese

e si trovano ormai a funzionare nei secoli XII e XIII. Nel

Capitulario nautico del 1255 si trova sancito infatti:

Iniungimus, quod in Venetiis advocatores communis ab illis

hominiwa, qui ioerint contra nostra statuto, tollera de-

beant, et placitare pro nostro continuai ea omnia in quibus

ipsi ceciderint; et nostri indices ad cognoscendu-m plenis-

simam polestatem habeant (6). Con una legge del 1458 fu

limitata l’ingerenza dell'aoogaria alle sole cause criminali,

passate le civili agli uditori.

Il Musio osserva che « probabilmente gli Avvocadori

Veneti erano una specie di magistratura anomala o di ge-

nere misto, nella quale sembra che il carattere politico

prevalesse al giudiziario » (7). Lo Sclopis invece vi avea

riconosciuto tutti i caratteri del Ministero Pubblico: « Ebbe

Venezia, prima forse di ogni altro Governo, sul finire del

medio evo, una magistratura, che teneva tutti i caratteri

d'un Pubblico Ministero largamente ideato e fortemente

costituito: l‘Avogaria del Comune. I tre ufficiali distinti

sotto il nome di avogadori, che componevano quel magi-

 

… Cellier, Institution rie Valenciennes. pag. 160.

(2) Meyer, op. cit., t. III, pag. I89.

(3) Otto, op. cit., pag. 3.

(’t) Vedi in proposito, il successivo Il. 43.

(5) Otto, op. cit., pag. 4 e 5; Napodano, Del Pubblico Mini-
stero nei popoli civili e delle sue condizioni in Italia, Napoli

1880, pag. 11.

] (6) Capit. nauticum, 1255, c. 110. III IIII altro capitolare era

‘{3U0': A@ocatores camunis teneantur placitare omnes qui ne-
C|(lermt … poenas quas domi-ni de nocte escutere (lebeant  

(Cap. Si!/ft.. not/t., 1299, n. 92). Cfr. Cottovieo, Synops. rei-

publicae venetae, c. 12: Quilibet eorum intercedendi in criati-

nalibus potestatem habet, et reus afficitur ille cuius nomen

relata… est. Guia vero accusatoris vicem ['unguntur quod ne-

mini privato licet oratiomun advocatorius magistratus in remo

acerrimum habet, crimine obiicit, testibus confirmat, ac con—

iecturis adstruit. Vedi anche Contarini, De Republica Veneta,

l. 3. Adrocatores, cum possint officiales redacere ad quod con-

silium ipsi volent et ipsos placitare in ipso consilio (Statuti

erim., 136).

(7) l\lusio, op. cit., pag. 165.
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strato ebbero in principio autorità d'agire e decidere delle

controversie tra fisco e privati. Il loro capitolare o, come

oggi direbbesi, regolamento, imponeva il giuramento di

curare il profitto e l'onore di Venezia, di procurare e rice-

vere tutti i beni, cioè l'erario e le rendite dello Stato rite-

nute da alcuno, con diritto di chiamare il detentore davanti

ai magistrati e di astringere i debitori al pagamento. L'uliìzìo

si andò via via ampliando e divennero gli avvogadori pub-

blici avvocati della repubblica, portavano le cause ai tribu-

nali competenti e facevano nei processi l'ufficio di accusatori

dei rei » (1).

19. Di questi avogadori o avvogadori si fanno da alcuni

risalir le origini sino al X secolo, ma non si trovan com-

pletamente organizzati che nel XII. Certo si è che ad essi

eran demandate funzioni speciali del Ministero Pubblico;

essi venivano nominati in numero di tre dal Maggior Con-

siglio sulla proposizione del Senato @ aveano quale precipuo

incarico quello di mantener e vigilare l'osservanza esatta

delle leggi; stendeano la loro azione su tutti i corpi dello

Stato, alle cui adunanze assistevano; richiedevasi anche,

di rigore, la presenza d'uno almeno di loro, affinchè fossero

valide le deliberazioni del Senato e del Gran Consiglio.

Quando le deliberazioni dell'una o dell'altra di dette as-

semblee parevano ad essi contrarie alle leggi, potevano,

con un voto sospensivo impedirne l'esecuzione durante un

mese e un giorno; spirato questo termine, essi appellavano

dalle decisioni del Gran Consiglio al Gran Consiglio stesso,

e da quelle del Senato a un altro corpo, che avevano il

diritto di scegliere.

Gli avogadori intervenivano anche nell'amministrazione

della giustizia criminale, regolavano la competenza e cu-

ravano le accuse nell'interesse pubblico. III certi gravi casi

determinati, poteano sospender i magistrati stessi dallo

esercizio delle loro funzioni.

Finalmente dovean vegliare al mantenimento della pub-

blica tranquillità e conservare il deposito delle leggi, dei

matrimoni e delle nascite delle famiglie nobili. Questa

magistratura continuò sino agli ultimi tempi della repub-

blica, spesso in opposizione col Consiglio dei Dieci e con

l'Inquisizione di Stato. Il numero dei membri era stato

raddoppiato, ma non erano mai più di tre in esercizio, e

ogni serie rimaneva in funzione durante sedici mesi (2).

Sull’autorità e sulle funzioni di questi « Avogadori del

Commune » nei procedimenti criminali, una terminazione

del Maggior Consiglio dell'anno 1530 stabiliva: « L’anderà

parte che, salva e riservata in reliquis l'autorità delli avo-

gadori di Commun et salve e riservate però sempre le

lezze, e ordini nostri disponenti circa li casi e di non poter

esser suspesi ò intromessi, de caetero Ii Avogadori nostri

non debbino, nè possino per alcun modo e via, nè sotto

alcun color impedirsce in voler veder, nè altramcnte al-

terar ove suspeuder la formation d'alcun processo, cosi

dentro come fuori, che per li Rettori, et Judiceuti, nostri

vengono formati, fin che non saranno chiamati li rei a

difiesa: Mà proclamati che saranno essi rei, passino li

avogadori, quando saranno ricercati per giustizia, mandar

a tuor detti processi, per veder se in quelli saranno state

osservate le leggi e statuti sopra ciò disponenti. Et si li

rei saranno carcerati, possino essi avogadori, mandar a

tuor essi processi, se ben non saranno forniti (se li parerà)

per veder quelli. Ne essi Rettori o .ludicenti debbino,ò

sieno tenuti, contro li Ottieni predetti obbedir a detti

Avvogadori » (3).

Tali provvedimenti eran connessi col parere che gli

avogadori doveano dar in materia criminale; che, se essi

non l'avessero dato entro il termine d'un mese, spettava ai

Rettori o Giusdicenti di proceder tuttavia contro i rei.

Un'altra terminazione, in data 21 settembre1674, dispo-

neva: « Siccome nei Consegli nostri, l'accusa e la difesa

dei rei, col placìto degli avogadori et con le risposte d'av-

vocati, sono state sempre approbate et lodate, in tutti i

casi criminali dovrà l‘avogador esser obligato solacitar il

reo, a ciò ben informati i consegli possano administrar

giustizia in quel modo che sarà conveniente».

E una successiva in data 23 settembre 1629: « Sono

obligati essi avogadori entro giorni 12, dopo letti li pro-

cessi di dar principio a costituir li rei etseguitar senza

interruzione » (4).

20. Meno spiccate che negli Avogadori veneti si trovan

le caratteristiche del Pubblico Mnnistero nei Conservatori

delle leggi fiorentini. Confrontando questi magistrati fra

loro, osserva il Musio: « Pare che si scorga una grande

rassomiglianza in molte delle loro attribuzioni, concernenti

la parte politica, ma pare che poca o veruna ne esista in

quelle attribuzioni, che concernevano la parte giudiziaria;

giacchè, mentre pare indubitato che il diritto d'accusa at-

tribuito agli Avogadori li investisse dell'ufficio rigorosa-

mente caratteristico del Pubblico Ministero, pare anche

indubitato che il diritto di giudicarein cause civili, nonchè

di condannare e multare in caso di contravvenzione attri-

buito ai Conservatori fiorentini, escludesse l’idea del Pub-

blico Ministero e fosse solamente proprio di magistrato

giudicante » (5).

Appare, infatti, da documenti riferiti come i Conservatori

delle leggi avessero piuttostoi caratteri di magistrato, che

le funzioni e gli incarichi del Ministero pubblico, giacchè

si trova cenno di ricorsi ad essi fatti da chiunque si tro—

vasse gravato o danneggiato dall’azione di altri ufficiali

pubblici (6).

Ma, al postntto, gli istituti che s’incontrano in queste

epoche, come quelli discorsi più sopra, si debbono cousi-

derare come parvenze lontane di ciò, che, più tardi, fu il

Pubblico Ministero, sia perle loro eflettive differenze, sia

per l'incertezza storica che avvolge le loro origini e il loro

funzionamento (7). Non altrimenti quegli avvocati, che, in

Napoli, nei secoli XIII e XIV, eran destinati a compiere o

a regolare l'istruzione dei processi penali; non diversa-

mente il Podestà di Firenze ci dànno un'idea di quello, che

in seguito doveva essere l'istituto del Pubblico Ministero (8)-

21. Analoga magistratura, riferisce il Pertile (9). 00"

 

('l) Sclepis, Storia della legislazione italiana, vol. II, cap. 3°.

Il Carcano è di opposto parere (op. cit., pag. 30).

(2) Enciclopedia popolare, ve Avvogadori, Torino 1856;

Napodano, Del Pubblico Ministero, ecc., pag. 69.

(3) Leggi criminali del serenissima dominio veneto, pag. 29,

Venezia 1751.

(4) Op. e loco citati.   (5) Music, op. cit., pag. 166 e 167.

(6) Sclepis, Delle istorie, lib. Iv, pag. 41; Napodano, Op…

citata, pag. 70.

(7) Brunelli, Del Pubblico Ministero, pag. 30, Torino 1904.

(8) Napodano, op. cit., pag. 70 e 71.

(9) Pertile, Storia del diritto, vol. VI, p. 23, pag. 583.
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titolo di pubblico accusatore, avvocato e procuratore fiscale,

destinato a vegliare sui delitti, trarre in giudizio i delin-

quenti, curare che vi ricevessero il meritato castigo e tute-

larele ragioni dello Stato, allorquando trattavasi di pene

pecuniarie o confische, s'mcontra nel secolo XIII, anche in

altre terre italiane; e dovette diventare poi pressochè gene-

rale, essendochè venne considerata necessaria dai nostri

scrittori di materie criminali. Quest’uffiziale dovea venir

adito dal giudice criminale in ogni atto sostanziale del pro-

cesso, nè poteasi pronunziare la sentenza senza la presenza

di lui.

Presso i tribunali supremi e presso i Senati, questi ma-

gistrati prendevano nome di procuratori generali, come

procuratori si chiamavano presso i minori e locali, dipen-

denti dai feudatari, che pure aveau usanza di istituire di

questi speciali funzionari (1).

Sia che s’incoasse a istanza dell'ofleso, osserva il Per-

tile, sia che s'intrapreudesse d'ufficio, il processo crimi-

nale avea IIII medesimo fondamento del civile eda principio

oper un lungo tempo vesti anche le medesime forme, e

però il giudice, procedendo ex-o/Iicio, fungeva a Im tempo

anche le parti d'accusatore o attore (2). Ma molto migliore

epiù naturale in il pensiero di istituire per la seconda

specie di procedura un pubblico accusatore, come se ne avea

uno di private per il primo. Tale è, infatti, l'advocatas de

parte publica, che s'incontra a ogni piè sospinto nelle for-

mole inframezzate agli editti dei re longobardi; l'istitu-

zione del quale, pare da ciò che si debba attribuire alla

scuola francese, la cui origine risale presumibilmente al

secolo X, se le dette formale, come è stato dimostrato a

suo luogo, sono della prima metà dell'XI (3), e se sotto il

nome di procuratore del re o del fisco, lo conosce e ne in—

dica gli uffici, intorno al 950 il vescovo di Verona Ra—

terio. Egli, infatti, cosi s'esprime: Procurator exactor, quod

gas/aldus usitato multis, Franciloquo vero maior dicitur

eloquio, sive thelonarius, nel cuiuslibet alterius publicae

functionis minister es? Considera cuius rei ministerio

fungeris; dum illius officii est omnia vitio ulcisci, nullum

invertitur quo non constet reum illum teneri. Nam fures

procuratoris est tradere carceri cum pene nil aliud oideatur

ipse quotidie, nisi rapinam et fraudem scolari; et in com-

paratione mali… levius est, ut uniamo, absque violentia quae-

libet furm-i, quam cum tormentis ab aliquo quod detur

ervigi. Procurator adulteros et meretrices penis deputat

cum eadem illum agere quae in aliis damnat, perspicacis-

sone demonstret. Ad cumuan vero preditionis si forte

altquis talium, quod o/ferat inveni t, Statum et ipsum cri-

minis nltorem adquirit t-utorem. L'advocatus avea la rap-

presentanza del principe, in cui s'impersonava lo Stato e

laztone sociale; in questa veste incoava i procedimenti

In tutte le cause d'azione pubblica per delitti, o per man-

canza dei cittadini agli obblighi sociali della milizia, e nel

dar soccorso alla cattura dei delinquenti, come pure per le

mancanza dei magistrati ai doveri d'ufficio; nè le incom-

benze dell’avvocato pubblico, limitavansi a promuovere I’a-

zioue, egli assumeva anche la difesa delle ragioni del fisco

quando questo fosse convenuto in giudizio, e cosi tanto nel

foro penale come nel civile sostenea la causa sino all'ultimo,

e iutrapreudeva le prove che fosse necessario dare non

escluso il duello (4).

Nello Statuto di Amedeo VIII (II, 69) era prescritto do-

vere i procuratores fiscales in eorum iudicahtra diligcntcr

et secrete scrutari et inquirere de delictis per quoscumquc

subditos nostros perpetratis ; et in scriptis redigant et iudi-

cibus intiment et ostendant.

Carlo Emanuele I, nel 1582, avea fissato che, « essendo

necessari alla prosecuzione delle cause fiscali avvocati e

procuratori fiscali, quali sieno invece avvocati e procuratori

per la vendetta pubblica, vogliamo che in ciascuna prefet-

tura vi sia un avvocato e procuratore fiscale e presso al

Senato Im avvocato generale e due procuratori ».

Vittorio Amedeo II, nel 1720, istituiva un procuratore

generale anche presso la Camera dei conti.

Lo Statuto di Moncalieri del 1272 diceva: Castellanus

nec index accusatorem aliquem ponere iussit, sini consilio

totius credentiae vel mai partis; et si contra factum fuer-it

non credatur illi ufficiali. Item non pormi officialem accu-

satorem qui abeat minus solidorum 100 de quibus solvat

taleam, nec cum qui unquam esset reprobatus de furto et

accusatori minus ltabenti non credatur. Ufficiali accusatori

credatnr per sacram quod fecerit si accasaverit de eo quod

scire poterit te defendere per 2 testes, et tune absolvatur.

Caro III. — Svolgimento dell'istituto in Francia

nei secoli XVII e XVIII e durante la Rivo—

luzione.

22. Vicende dell’istituto in Francia nei secoli XVII e XVIII. ——

23. Ordinamento prima della rivoluzione. — 24. L‘opera

dell'Assemblea costituente. — 25. Costituzione del l791 e

disposizioni successive. — 26. Legislazione susseguente fino

al codice di istruzione criminale del 1808.

22. Secondo la prevalente opinione (5), adunque, è nel-

l'ingerenza prima e più diretta del monarcato francese

nella vita della nazione che si dee ricercare l'origine del

Ministero Pubblico. Come tutte le emanazioni del potere

legale, anchei procuratori, per un certo lasso di tempo,

furoni rappresentanti d'una tendenza separatista, e pre-

sero viva parte alle lotte che si eran fatte vivissime tra i

re di Francia e la curia romana; essi furon i difensori del

dominio del principe e della libertà della chiesa. Ma sino

allora non erano state bene precisate le dignità e le cariche

che spettavano ai rappresentanti del Pubblico Ministero,nè

fissati i limiti delle funzioni, che ad essi eran demandate.

E al XVI secolo, dice il Dalloz, « que cette magistrature

brille du plus grand éclat », ein cui si riordinò tutta la

sua compagine ed organizzazione (6).

Un'ordinanza del 1579 fissava che: « les procureurs gé-

 

(ll Coutume d'Aoste, VI, 1, 4, 5. — Possono accusare da

parte civile « le procureur fiscal de Monseignenr, mestraus et

procureurs d'office des seigneurs bannerets ».

(“.’-) Qui index, ad probationem suae inquisitionis et pro—

C€S:tlts produci! infrascriptos testes, quos examinabit, [acta

P'“…s cttatione de inquisitis, ad videndum iurare (Aug. Aret.,

De malef.).

@) LD. Stesso Pertile riferisce come in Francia i procuratori

Peg! commciassero sulla fine del sec. XIII e al principio del XIV.  Confr. Mauser, Geschichte der Altdeutsclt. Gcrm. Verfassung,

55111,113,114.

(4) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. VI, parte II, p. 501

a 507, Padova 1887.

(5) Carcano, Il Pubblico Ministero, pag. 9, Milano 1868-69.

(6) Dalloz, Repertoire, ve IIIinis/fire Public, t. xxxtt, p. 2“,

n. 6; Delpon, Ilistoire de l'action publique, vol. II, pag. 1,

Paris 1830; Allard, Histoire de la justice criminelle, pag. 70.
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néraux en Cour de Parlement et leur substituts en chacun

siège et semblablement les procureurs fiscaux des seigneurs

sont tenus de faire diligente poursuite et recherche des

crimes sans attendre qu'il y ait instigateur, dàn0nciateur

on partie civile ».

Un editto del 1629 ordinava che si tenessero periodica-

mente delle assemblee sotto il nome di mercuriali: « per

esservi trattato sulla disciplina dei nostri Parlamenti, del

regolamento dei costumi e d'altre cose concernenti l'onore

e la dignità dei giudici, e la spedizione delle cause, e tutte

le querele che fossero fatte contro gli ufficiali delle nostre

Corti delle colpe da essi commesse ..... della quale dili-

genza noi incarichiamo i nostri avvocati e procuratori » (1).

III seguito, nel 1667, un'ordinanza non fece che racco-

glier e coordinare tutte le disposizioni ch’erano state ema-

nate fin'allora nei riguardi di questi magistrati, in ma-

teria civile, i quali dovean esser intesi negli affari che

interessavano il re, la chiesa, i costumi; ma l'ordinanza

decise che la mancanza delle loro conclusioni rendeva i

giudizi suscettibili d'impugnativa e di nullità (2).

Il Ministero Pubblico in Francia, per quanto riguardava

la parte criminale, riusci completamente e definitivamente

costituito con un'ordinanza del 1670. Secondo le disposi-

zioni di questa,i procuratori generali aveau l'iniziativa

delle persecuzioni criminali, il diritto di far assegnare i

testimoni ; ogni informazione deve esser loro comunicata;

nessun decreto poteva esser reso, nessuna liberazione con-

cessa, senza le loro conclusioni; infine, terminata la pro-

cedura, essi dovean dare le loro conclusioni senza motivi,

per iscritto.

Meglio ancora la costituzione del Ministero Pubblico venne

organizzata col regolamento del 1684; a parte la gradua-

zionee la gerarchia, che vi si vede completamente formata,

si riscontra che presso ogni tribunale esisteva IIII rappre—

sentante del Ministero Pubblico, con funzioni politiche e

giudiziali riunite nella stessa persona, che però, dovea

sempre e in ogni caso, esser alla dipendenza del potere,

dal quale emanava, come chiaramente si rileva da qualche

documento posteriore. Nel 1730, infatti, il .cancelliere

d'Aguessau, come riferisce il Carcano, scriveva al primo

presidente del Parlamento di Rouen, che regolarmente i

procuratori del re non doveano render conto che al re del-

l'opera loro; così dallo stesso magistrato si confermava nel-

l’anno successivo 1731, e tale dipendenza un analogo do-

cumento del 1786 rendea maggiormente chiara ed evidente.

23. Tale costituzione del Ministero Pubblico durò sino

alla rivoluzione francese. III tal'epoca, nelle circoscrizioni

giudiziarie le funzioni del Pubblico Ministero eran ripar-

tite, nelle grandi Corti, tra il procuratore generale, due

avvocati generali e dei sostituti del procuratore generale;

nelle magistrature inferiori le funzioni eran esercitate dal

procuratore del re e da un avvocato del re; tutti i tribu-
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nali d'attribuzione aveau pure il Pubblico Ministero; il

maggiore del reggimento ne esercitava le funzioni presso

il tribunale militare; il clero avea pure un ufficiale del

Pubblico Ministero, vale a dire un ufficiale, il cui incarico

era di vegliare all’osservanza dei canoni, delle leggi e

della disciplina. Gli uffici del Ministero Pubblico presso i

tribunali inferiori dipendevan dalle circoscrizioni delle

Corti e il procuratore del re del circondario prendeva il

titolo di sostituto del procuratore generale.

Il Ministero Pubblico delle Corti e dei tribunali avea

generalmente tre ordini d'ufficiali: Im procuratore gene—

rale, degli avvocati generali e dei sostituti: « Le procureur

général representait, en quelque sorte, toutes les gens du

roi; les avocats généraux parlaieut en sa place: ils avaient

en propre quelques fonctions, mais ils ne les remplissaient

qu'en son nom. Ils avaient aussi le droit de délibérer sur

quelquesuns des objets, dont il avait |'esécution; ils étaient

exclus du plus grand nombre. C'était à lui qu'appartenaicnt

essentiellement l'exécution des lois, celle des arrrits, la

haute police, la surveillance sur l'intérienrdes tribunaus,

la poursuite des crimes, la censure, etc. Il avait aussi eu

propre les conclusions dans toutes les ailaires, qui ne se

jugeaient pas à l'audience. Rien u’appartenait exclusi-

vement aux avocats généraux que le droit de parlerà l‘au-

dience, mais ils n'y étaient pas bornés à donner leurs

conclusions dans les causes; ils pouvaient requérir tout ce

qu'ils jugeaient à propos pour l‘intérét public. Ils étaient

indèpendents du procureur général à l'audience; ils n'étaient

obligés ni de suivre son avis, ni meine de le consulter. Ils

étaient aussi associés aux functions (III procureur général;

ils étaient plusieurs car, où ils devaient se conformer aux

délibératious du parquet assemble, et ils le remplacaient

de droit pour toutes ses fonctions, en cas d'absence, dc

maladie et d'empèchement. En rapportant que l'on disait

que le procureur général avait la piume, que les avocats

généraux avaient la parole, nous resumous les attributions

respectives des divers officiers du parquet. Les substituts

du procureur général étaient aussi des magistrats eu titre

d'officier. 0II distinguait ceux qui exercaient les fonctions

du Ministère Public sous l'inspection IIII procureur gé-

néral et ceux qui l'exercaient dans le tribuna] souverain à

la place et par délégation du procureur général. Ces der-

niers entraient aussi dans la constitutiou du parquet, mais

d'une maniere subordonnée » (3).

Quanto alla dignità e al rango, i rappresentanti del Mi-

nistero Pubblico venivan dopo l'ultimo consigliere, ma eran

preceduti da un usciere. Il procuratore generale si collo-

cava tra il più e il meno anziano degli avvocati generali;

per far risultare l'indivisibilità del Ministero Pubblico,

quando qualcuno parlava, tutti gli altri si levavano; tut-

tavia era usanza che il più anziano ricevesse quest'ouore,

ma non le rendesse (4).

 

(1) a Questa legge, commenta il Merlin, ordina agli ufficiali

del Pubblico Ministero di denunciare al collegio quei membri, la

cui condotta oflra qualche cosa di riprensibile, ed è questa una

funzione che richiede nel tempo stesso maggior coraggio e sag-

gezza nel carattere e nella mente » (op. e loc. cit.). E appunto

da questo editto che il Carcano, sulla fede cieca del succitato

autore, incomincia il suo studio storico documentato sul Pubblico

Ministero. Egli infatti trascura tutti i documenti precedenti, che

pure, e per la qualità e per i dati che presentano, non sono privi

d’interesse e di significazione (Carcano, op. cit., pag. 57 e 58).

(2) « Toutcfois, ce fut moins en créant de nouvelles dispo-  
 

sitions, que I'ordouuance de 1667 donne plus de force à la con-

stitutiou du Ministère Public, qu‘on obligeant les cours dejustu:e

d'exécuter les ordennances antérieures qui étaient tombées e,"

désuétude. Mais les parlements avaient concu une si haute Idee

de leurs attributions et de leur autorité, que, meme après cette

ordennance, il fut difficile d'empècher leurs usurpatieus sur

l‘autorité legislative... » (Delpon, op. cit., vol. II, pag. 10)- .

(3) Lecastelle, Oeum'esjudiciaires, vol. I, pag. 67 e seguenti-

(4) Delpon, Essa—i sur l‘histoire de l’action publique et du

Ministère Public, t. II, pag. 162 e seguenti; Garsonnet, Trailc

de procédure, t. I, p. 283, Paris 1883.
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24. Ma, OSserva il Garsonnet: « le Ministère public avait

trop bien servi les intérdts du pouvmr rogalponr n‘r'ttre pas

suspectà l'Assembléelconsutuant » ; e COSI l orgamzzauone

preesistente fu rovescmta e la mag15lratura venne eletta dal

popolo. L'assemblea costituente si preoccupo del r10rdma-

mento del Pubbhco Mmmtero, cm sI provvtde COI decreb

8 maggio, 16 e 24 agosto 1790. Questi magistrati furono

chiamati commissnires du roi, e coprivano, quanto al civile.

le funzioni dei vecchi ufficiali del Pubblico Ministero presso

itrilnmali; ma, quanto al criminale, fu altra cosa: l'ini-

ziativa dell'azione apparteneva ai giudici di pace, agli uffi-

ciali della gendarmeria, i cui processi verbali eran tras-

messi al magistrato, chiamato direttore del giuri. Questi

interrogava la giuria d'accusa, sottoponendo all'esame l'atto

d’accusa; quest'atto doveva esser comunicato al commis-

sario del re, che dava il suo parere, se doveva il colpevole

esser rinviato dinanzi al tribunale, nel qual caso, il rappre-

sentante del Pubblico Ministero era un altro ufficiale nomi-

nato dal popolo, chiamato accusateur public, ch’era inca-

ricato di perseguir i reati sugli atti d'accusa ammessi dalla

giuria, col divieto di portar dinanzi al tribunale qualsiasi

altra imputazione. Ein sostenea l’accusa, esercitava la

ricusazione, ma non potea far nessuna richiesta nell'in-

teresse della legge; questo diritto apparteneva al commis—

sario del re che richiedeva l'applicazione della pena, al—

lorquando l'accusato era stato dichiarato colpevole (1). Il

procuratore del Conmne e‘a incaricato di perseguire le

contravvenzioni di polizia.

Gli ufficiali incaricati del Pubblico Ministero dovevano

esser nominati dal re; dovevano aver compiuti trent’anni,

erano istituiti a vitae non potevano essere destituiti che

per gravi mancanze; i membri dell'assemblea nazionale non

potevano esser nominali ufficiali del Pubblico Ministero che

due anni dopo la chiusura della sessione (2).

Successivamente, a breve distanza di tempo, altri decreti

e disposizioni rendevano maggiormente complessa e disor-

ganizzala la compagine del Pubblico Ministero. UII decreto

27 novembre-1° dicembre 1790 istituiva un comm…issairc

du roi presso la Corte di cassazione; un successivo 20 gen-

naio-25 febbraio 1791 fissava le funzioni del pubblico ac-

cusatore presso i tribunali; uno 6—27 marzo 1791 rilevava

determinate incompatibilità con le funzioni di commis-

sario del re; uno 30 marzo-17 aprile 1791 dava l'elenco

delle qualità e requisiti richiesti per l'ammissione, e quello

8-l7 giugno 1791 sui ricorsi ai tribunali per la validità

delle nomine dei commissari. Per il decreto 19-22 luglio,

dinanzi il tribunale di polizia municipale, il procuratore del

Comune o il suo sostituto dovevan dare le loro conclusioni

in qualità di Ministero Pubblico. La persecuzione dei de-

litti correzionali era fatta sia dal procuratore del Comune

o dai suoi sostituti, sia ancora dagli uomini di legge inca-

ricati di ciò dalla municipalità.

25. La costituzione 3-14 settembre 1791, che portava

chela nomina del pubblico accusatore dovesse esser fatta

dal popolo, e fissava i limiti e i caratteri delle funzioni

del commissario del re, veniva completata col decreto

lli-29 settembre 1791 ; un successivo 21 settembre—14 ot-

l0bre 1791 creava due sostituti del commissario del re

presso il tribunale di cassazione e quello 29-30 ottobre

1791 determinava le condizioni per esser nominato com-

missario del re o sostituto presso il tribunale di cassazione.

Quest'organizzazioue del Pubblico Ministero però, che

spezzava la sua unità e gli toglieva le principali e più im-

portanti prerogative, fu, nella pratica, dimostrata cattiva

e pericolosa. Frattanto la fiumana rivoluzionaria montava

e ogni giustizia veniva rovesciata; ben presto le funzioni

dei commissari del Governo sembrarono ai demagoglti IIII

ostacolo alla marcia libera della rivoluzione; col decreto

13-14 ottobre 1792, la Convenzione nazionale stabiliva che

i commissari nazionali presso i tribunali dovessero esser

soppressi e rinviava al Comitato di legislazione la presen-

tazione d'uno schema di decreto sul modo di sostituzione

dell'esercizio delle funzioni loro. A questo si provvide col

decreto 20-22 ottobre 1792, che demandava le funzioni dei

soppressi commissari del re agli accusatori pubblici e sta-

biliva che le sentenze definitive rese dai tribunali criminali

dovessero esser eseguite a cura dei commissari nazionali di

distretto dei luoghi ove il giuri d'accusa era stato radunato.

Si creò il tribunale rivoluzionario, che ognun sa quale

giustizia abbia reso, ma, quando la reazione subentrò, i

commissari del Governo furon ristabiliti. La costituzione

5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795) stabiliva che presso

ogni tribunale civile dovesse esservi un connnissario o IIII

sostituto nominato dal direttorio e presso i tribunali corre-

zionali nu commissario del potere esecutivo che adempie

ugualmente a questa funzione presso il direttore del giuri

e presso il tribunale criminale, nel qual ultimo eravi un

accusatore pubblico, mentre presso il tribunale di cassa-

zione stavauo un commissario e dei sostituti nominati dal

direttorio, essendo le funzioni dell'accusalore demandate a

due membri della Corte di cassazione.

Il codice 3 brumaio anno IV (25 ottobre 1795), con-

sacrò ancora l'istituzione d'un doppio Ministero Pubblico (3),

ma, poiché i commissari del re aveano dovuto soccombere

di fronte a IIII movimento anarchico, gli accusatori pub-

blici caddero dinanzi al risorgere dell'ordine nella società

e furono soppressi con l'articolo 63 della legge 22 frimaio

anno VIII (13 dicembre 1799), riunendo le funzioni d'accu-

satore pubblico con quelle di commissario del Governo (4).

La legge 27 ventose anno VIII (18 marzo 1800), stabiliva

che dovesse esservi un commissario del Governo presso i

tribunali di prima istanza e d’appello, con uno o due sosti-

tuti, secondo che quei tribunali fossero composti di sette

o dieci giudici, e divisi in due o tre sezioni. III caso che il

commissario del Governo e i sostituti fossero impegnati,

dovean esser suppliti con l'ultimo nominato dei giudici.

Presso i tribunali criminali eravi un commissario del Go-

verno e IIII sostituto, quando il servizio lo avesse richiesto;

il tribunale di cassazione un commissario del Governo, sei

sostituti e IIII « commis du parquet».

Lo stesso giorno 27 ventose anno VIII (18 marzo 1800),

si emanava una legge relativa alle funzioni del Pubblico

Ministero presso i tribunali di polizia; ove quelle eran

adempiute dal commissario di polizia, nei luoghi dov’esso

avea sede; negli altri dall'aggiunto del sindaco; speciale

organizzazione eravi al tribunale di prima istanza della

 

('l) Dalloz, Re'pcrtoire, voce e voi. citati, pag. 3.

(2) Decreto 16-24 agosto 1790, tit. v….

(3) Il 20 piovoso anno IV (9 febbraio 1796) si ebbe Ima

leege relattva al trattamento dei commissari del potere esecutivo;  il 29 fruttidoro anno VI (31 luglio 1799), un‘altra legge stabiliva

che dovessero esservi sette sostituiti del commissario del direttorio

esecutivo presso il tribunale di cassazione.

(4) Dalloz, He'pertoire, voce e vol. citati, pag. 4, n. 10.
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Senna, ove doveva esservi IIII primo sostituto, oltre il com-

missario e i cinque sostituti ordinari, specialmente incari-

cati della polizia correzionale & che dovea aver lo stesso

trattamento del commissario.

26. Successivamente la legge 7 piovoso anno IX (27 gen-

naio 1801) creava presso ogni direttore di giuri IIII sosti-

tuto del commissario presso la Corte di giustizia criminale,

per la ricerca e la persecuzione dei delitti, a giudicar dei

quali la competenza spettava sia ai tribunali di polizia cor—

rezionale, sia alle Corti di giustizia criminale. Questi ma-

gistrati presero il nome di « magistrats de sùreté »; essi

non aveau altre attribuzioni che quelle relative all'esercizio

della polizia giudiziaria e non avevano il diritto di eserci-

tare le funzioni di commissario presso il tribunale di prima

istanza, giudicante in materia di polizia correzionale. Il

seuatoconsulto 16 termidoro anno X (4 agosto 1802), sta—

biliva un diritto di sorveglianza del commissario del Governo

presso il tribunaledi cassazione, su tutti icommissarî presso

i tribunali d'appello e i tribunali criminali e i commissari

presso i tribunali d'appello su quelli de' tribunali civili.

Altre successive disposizioni (1) regolavano il recluta-

mento, la gerarchia, la dignità di questi magistrati. Un

nuovo riordinamento si fece dal seuatoconsulto 28 floreale

anno XII (18 maggio 1804); con questo s'istituiva un'alta

Corte, presso la quale esistea un procuratore generale no-

minato a vita dall'imperatore. I tribunali prendevano il

nome di Corti e i commissari del Governo presso la Corte

di cassazione, le Corti d'appello e le Corti di giustizia cri—

minale, dovevano prender il titolo di procuratori generali

imperiali, mentre i commissari presso gli altri tribunali

prendevano il semplice titolo di procuratori imperiali (2).

Il codice d’istruzione criminale, 17-19 novembre-9 di-

cembre 1808 non conservò i « magistrats de sùreté » e

introdusse un nuovo sistema e Im nuovo ordinamento tra

gli ufficiali del Ministero Pubblico, cui fu data una maggior

consistenza e definitivo ordinamento con la legge 20 aprile

1810. L'uno e l'altra rappresentano il cardine della legis-

lazione attualmenle in vigore in Francia, che verrà a suo

luogo ampiamente esposta (3).

Cosi la Francia potè consolidare l'istituzione con dispo-

sizioni rispondenti alle esigenze de' tempi, e sul complesso

e sull'evoluzione delle quali scriveva il Montesquieu : « Nous

avons une loi admirable, c'est celle qui veut, que le prince

étab1i pour faire exécuter les lois prépose un officier dans

chaque tribunal, pour poursuivre en son nom tous les

crimes, de sort que la fonction des délateurs est inconnue

parmi nous. La partie publique veille pour les citoyens;

elle agit et ils sont tranquils » (4); e più tardi ancora

scriveva Ilenrion de Peusey: « L'établissemeut d’une partie

publique c‘est-à-dire d'un fonctionnaire obligé parle titre

de son office d'appeler l'attention des juges et la vengeance

des lois sur tous les crimes, est IIII des plus grands pas

que les hommes aient fait vers la civilisation » (5).
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TITOLO II. —- LEGISLAZIONE couransra.

Gare 1. —— Francia, Belgio, Olanda.

27. Francia; caratteri e reclutamento. — 28. Ordinamento;

gerarchia. — 29. Stipendio. — 30. Funzioni. — 31. Belgio.

Ordinamento e stipendio. — 32. Reclutamento e funzioni.

— 33. Olanda.

27. Esposto cosi quali sieno state le vicende del Pub-

blico Ministero in Francia e quali modificazioni vi abbia

apportata la rivoluzione, giova esaminarnc l'ordinamento

attuale.

Nel sistema ora vigente i funzionari del Pubblico Mini-

stero sono gli agenti del potere esecutivo presso i tribunali;

le condizioni di capacità richieste peri funzionari del Pub-

blico Ministero sono: essere stato licenziato in diritto;

aver raggiunto l’età voluta dalla legge, vale a dire: 22 anni

per esser sostituto del procuratore della Repubblica, 25 per

poter essere chiamato al posto di procuratore della Repub-

blica, di sostituto procuratore generale o avvocato gene—

rale, 30 anni per poter pretendere alla carica di procuratore

generale.

Occorre aver seguito una pratica durante due anni « à

moins, dice la legge, qu'on ne se trouve dans Im cas de

exception » (6), ma, fino ad ora, non si son mai fatto ecce-

zioni. nè per quanto riguarda l'età, nè per quanto riguarda

la pratica richiesta (7).

Il presidente della repubblica nomina con decreto, sulla

proposta del Guardasigilli (8).

Il funzionario del Pubblico Ministero deve prestare giu-

ramento uguale a quello dei giudici: « de bien et fidèlement

remplir ses fonctions, de garder religieusement le secret

des délibérations et de se conduire en tout comme un bon

et loyal magistrat » (9), e il giuramento è richiesto a pena

di nullità degli atti che il magistrato avesse a compiere

prima della prestazione. In caso di promozione, il giura-

mento dev'esser rinnovato, come pure in caso di trasferi-

mento da uno a un altro tribunale.

Dopo il giuramento il funzionario può prender possesso

del posto e compier gli atti del suo ministero; è questa una

cerimonia solenne e inconcludente.

28. Esiste in Francia un Pubblico Ministero presso:

l'Alta Corte di giustizia, il Consiglio di Stato, per la deci-

sione degli allari contenziosi, la Corte di cassazione, la

Corte dei conti, le Corti d'appello,i tribunali di prima

istanza e i tribunali di polizia.

Non esiste Pubblico Ministero nè presso i giudici di pace,

che statuiscon come giudici civili, nè presso i tribunali di

commercio e i prohiviri.

Presso l'Alta Corte di giustizia, durante tutto il se-

colo XIX, variaron in Francia la composizione e le funzioni

del Pubblico Ministero; con la costituzione del 1852, di

poco modificata dalla legge 10 aprile 1889,-si sanzionò che

funzionari sono nominati, per ogni ailare, con decreto del

 

(1) Il decreto 2 nevoso anno XI (23 dicembre 1802), deter-

minava il costume; la legge 16—26 ventose anno XII (7 marzo

1803) fissava l‘età richiesta per entrare come commissario del

Governo; la legge 22 ventose anno XIII (13 marzo 1804),

fissava i titoli da esibirsi per entrare in questa categoria di

magmtrati.

(2) Vedi il decreto 30 marzo 1808, di cui il titolo III, art. 79

a 89 è relativo ai procuratori generali imperiali.

(3) Vedi la legislazione comparata.

(4) Montesquieu, Esprit des lois, I. VI. ch. 8°.  
 

(5) Heuriou de Pensoy, De l‘Autorite' judiciaire, pag. 541.

chap. XIV, Paris 1844.

(6) Legge 20 aprile 1810, art. 64 e 65.

(7) Ortolan e Ledeau, op. cit., t. 1, pag. 3.

(8) Legge 25 febbraio 1875, art. 3. Vedi il Babled, op. citata,

pag. 71 e seguenti, per quanto riguarda un progetto dI riforma

tentato in Francia per il reclutamento dei funzionari del Pubbhco

Ministero. Vedi anche Brunelli, op. cit., pag. 46.

(9) Vedi legge 22-27 marzo 1852, art. 8.
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presidente della Repubblica, che li seeglie_fra i membri

della Corte d'appello e della Corte dI cassaztone.

A’ termini del decreto organico sul Consiglio di Stato (1 ),

tre funzionari son designati a rappresentar il Governo al

contenzioso annninistrativo; essi assistono alla trattazione

d'ogni affare e prendon le loro conclusioni. Presso il Con-

siglio di Stato non esiste un'ufiicio e un'amnumstrazmne

gerarchica, e però i tre funzionari sono uguah fra loro.

L'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di cassa-

zione si compone d'un procuratore generale, d'un primo

avvocato generale, ch'è rappresentato dal più anziano dei

funzionari, e di cinque avvocati generali; due avvocati son

addetti a ogni Camera della Corte, e ciò in seguito a

congruo apprezzamento del procuratore generale.

Il procuratore generale presta giuramento dinanzi al

Governo, gli avvocati generali dinanzi alla Corte.

In case d'assenza, il procuratore generale vien sostituito

dal primo avvocato generale.

Presso ogni Corte d'appello l‘ufficio del Pubblico Mini-

stero è occupato da Im procuratore generale, investito del-

l‘autorità per tutta la circoscrizione e assistito da avvocati

generali e sostituti, il cui numero varia a seconda dell’im-

portanza della Corte (2); gli avvocati generali ei sostituti

vengon distribuiti dal procuratore generale.

Il procuratore generale, in caso d’assenza o d'impedi-

meuto, è sostituito dal più anziane degli avvocati generali,

che precedentemente prendeva il nome di « premier avocat

général ».

Presso i tribunali di prima istanza il Pubblico Ministero

e rappresentato da un procuratore della Repubblica, da

quattro sostituti presso i tribunali divisi in tre Camere, e da

due presso quelli divisi in due. Pressoi tribunali di po-

lizia le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate da

agenti, che fan parte dell'organismo giudiziario e sono

reclutati e organizzati in un difierente modo.

La legge 27 gennaio 1873 ha designato, per adempiere

a tali funzioni, uno dei commissari III polizia del luogo, e,

in difetto, quello d'una località vicina, e Im supplente della

giustizia di pace, ovvero il sindaco e l'aggiunto del capo-

luogo e d’un Comune del dipartimento.

Non e ad essi accordato alcun compenso; essi non hanno

nemmeno diritto ad alcuna indennità di trasferta e non

prestano giuramento (3).

29. Quanto alle stipendio degli altri ufficiali del Pub-

blico Ministero, dice il Babled (4) che « une certaine éga-

lité a été établie entre le traitement de la magistrature

échant et celle du siège. Ils ont calculé de maniere a

mettre les chefs de parquet sur le meme pied que les pré-

sidents des Cours et tribunaux. Les traitements des avocats

généraux ne coneordent pas toujours avec ceux des pré-

sidents de Chambre, mais ils s'en rapprochent; de meme

ceux- des substituts du procureur général sont a peu près

attssi élevés que ceux des conseillers. Une correlation ana-

logue existe entre I'appoiutemeut des juges et ceux des

substituts du procureur de la République ».

Il procuratore generale alla Corte di cassazione ha uno

stipendio di lire 30,000e gli avvocati generali di 18,000;

i procuratori presso le Corti d'appello ricevon a Parigi

25,000 lire, e in provincia 18,000; gli avvocati generali

13,200 lire a Parigi, e8000 altrove; i sostituti del procu-

ratore generale11,000 a Parigi e 6000 presso le altre Corti.

Lo stipendio dei procuratori della Repubblica s'eleva a

lire 20,000 a Parigi, a 10,000 nelle altre città di 80.000

abitanti, a 7000 in quelle di 20,000, a 5000 nelle altre.

' I sostituti percepiscono 8000 lire a Parigi, 5000 nella

prima classe, 3500 nella seconda e 2800 nella terza (5).

30. I funzionari del Pubblico Ministero son tenuti a

esercitar l'azione penale, seguendo, a diflerenza del si-

stema vigente in Italia, e ribadito col recente progetto di

riordinamento della procedura, il principio d'opportunitz't,

secondo il quale il Pubblico Ministero non suole dar corso

all'azione penale non solo quando il fatto non costituisce

reato, ma ancora quando il reato non interessa essenzial-

mente l'ordine pubblico, e manca la prova, ovvero per

altra causa (6).

In rapporto alla funzione giudiziaria degli ufficiali del

Pubblico Ministero dice il Garsonnet che «les officiers

du Ministère Public sont tenus & adresseraux tribunaux

les requisitions qu’il leur est ordenné de formuler, ou de

se démettre de leurs fonctions si leur conscience s'y ep-

pose; Inais qu'ils ont droit de conclure a l'audience sui-

vant leur opinion personnelle, mème au rejet de ces mémes

requisitions » (7).

Una perfetta indipendenza, adunque, & caratteristica dei

funzionari del Pubblico Ministero di fronte alle Corti e ai

tribunali, quantunque essi sieno gerarchicamente dipen-

denti dal potere esecutivo e dal Ministro di giustizia. Quan-

tunque però i membri del Pubblico Ministero e la magi-

stratura giudicante siano perfettamente indipendenti l'uno

dall'altra, tuttavia, dice il Babled, « ces deux grands corps

de l'Autorità judicìaire se surveillent réciproquement, mais

cette surveillance mutuelle n'est que secondaire et acces—

soire. La principale est exercée dans l'ordre hiérarchique

par les supérieurs a l'égard de leurs inférieurs » (8).

Il Ministro della giustizia è il capo del Pubblico Mini-

stero. Il procuratore generale ha l'autorità sopra tutta la

circoscrizione della Corte d'appello e il procuratore della

Repubblica sopra tutto l'ufficio del Pubblico Ministero presso

il tribunale di prima istanza.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione non

ha però un'azione diretta sopra tutti gli uffici di Francia;

esso non è collocato tra il procuratore generale e il Guar-

dasigilli, vale a dire non è superiore diretto dei primi, ma

è investito d'un potere di sorveglianza generale sovra tutti

i procuratori generali (9), potere che da a lui il diritto di

rilevare i loro abusi e di segnalarli al Guardasigilli.

 

(_I) « Décret organique sur le Conseil d’Etat » del 18 feb-

bran 1853. Legge 27 ventose anno VIII, art. 67, e Senato-

consulto del 28 floreale anno XII, art. 130.

(9) Legge 20 aprile 1810, articolo 6; decreto 6 luglio 1810,

art. 42; ordinanza 18—24 luglio 1846. Alla Corte di Parigi vi

souo7 avvocati generali, “ sostituti; i sostituti sono 3 a Rennes

2}? presso le altre Corti, eccettuato Aiaccio, ove non ve n‘ha

Ie uno.

(3) Circolare 12 aprile 1877.  (4) Babled, op. cit., pag. 90.

(5) Babled, op. cit., pag. 90 e 91.

(6) Vedi al successivo II. 145. In Francia, per gli articoli 280

e 28I del code d'instruction criminelle, il procuratore generale

della Corte d‘appello esercita l‘azione disciplinare sugli ufficiali

di polizia giudiziaria.

(7) Garsonnet, op. cit., t. !, pag. 285.

(8) Babled, op. cit., pag. 97 e 98.

(9) Senato-consulto 16 termidoro, anno X, art. 84.
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Da ciò deriva l'unità e l'indivisibilità dell'istituto del

Pubblico Ministero: unità, in quanto esso forma un unico

organismo, che ubbidisce a una tale direzione, quantunque

tutti i suoi membri non esercitino le loro funzioni nella

stessa misura; alla testa sta il Ministro della giustizia, dal

quale parte l'impulso dato a tutti gli uffici; dopo lui, nel-

l'ordine gerarchico, viene il procuratore generale presso

la Corte di cassazione, il quale non solo esercita la sua

sorveglianza soprai membri del Pubblico Ministero, che

forman regolare parte dell'organismo, ma ancora sovra i

sindaci, aggiunti ufficiali di polizia, i quali, presso alcune

magistrature son chiamati a esercitare le funzioni di Pub-

blico Ministero. Quanto al concetto dell'indivisibilità del

Pubblico Ministero esso significa che tutti gli ufficiali ad

esso appartenenti, nell'esercizio delle loro funzioni rappre-

sentano la persona morale del Ministero Pubblico, come se

tutti gli ufficiali dell‘ufficio agissero collettivamente.

Un decreto 18 novembre 1901 trattava delle conclusioni

orali del Pubblico Ministero nei giudizi penali correzionali,

che il più delle volte consistono nel richiedere semplice-

mente l’applicazione della legge.

31. Analogo all'ordinamento francese è quello del Mi-

nistero Pubblico nel Belgio; esiste Im Ministero Pubblico

presso la Corte di cassazione, le Corti d'appello, i tribunali

di prima istanza, i tribunali di polizia, i tribunali militari,

i Consigli di disciplina ei Consigli d'inchiesta della guardia

civica; presso la Corte dei conti non esiste Pubblico Mi-

nistero, nel senso che tali funzioni vengono affidate a un

consigliere ; come in Francia non vi son funzionari del Pub-

blico Ministero presso igiudici di pace, che prommziano in

materia civile, presso i tribunali di commercio ci prohiviri.

Il Ministero Pubblico e uno e indivisibile. ll Faider, in

un discorso alla Corte di cassazione diceva: « Comment

défiuir cette indivisibilité‘? Elle n'est pas seulement cette

complète substitution des coopérateurs :qu chefs et cette

ceutralisation de l'autorité active, qui sont plutòt des ex-

pòdients administratifs; elle résulte surtout de la delt'rga-

tiou constitutionnelle, qui rend les membres du Ministère

Public au sein des tribunaux, les erganes da pouvoir exé-

outil au nom da quel ils sont ceusés, parler et requérir,

toujours en vue de maiutenir et d'appliquer les mémes

lois, dans le me‘me esprit. Les officiers du Ministère Public

sont les organes du meme pouvoir, teuus aux mémes devoirs,

uuis dans une méme fortune, indivisibles par conséquent

dans tous les dégrés de la hiérarchie » (1).

Non c'iudugiamo sulla composizione del Pubblico Mi-

nistero nel Belgio, perché essa e quasi identica all'orga-

nismo francese (2); quanto agli stipendi, il procuratore

generale presso la Cassazione percepisce 16,000 lire, e

gli avvocati generali 12,000. Presso le Corti d’appello, il

procuratore generale ha uno stipendio di lire 11,250, i

primi avvocati generali di lire 8500, gli altri avvocati ge-

nerali di lire 8000, ei sostituti 7000. Presso i tribunali

di prima istanza, i procuratori del re si suddividono in tre

classi: quelli di prima hanno uno stipendio di lire 7500,

quelli di seconda di 7000, quelli di terza di 6000; i se-

stituti, pure ripartiti in tre classi, percepiscono rispettiva-

mente 5000, 4500 e 4000 lire.
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32. Riguardo al reclutamento, l'articolo 101 della costi.

tuzione belga dice che « le roi nouuue et I‘év0que les of.

ficiers du Ministère Public prèslesCours et les tribunaux ».

II Bablcd avverte che questa nomina da parte del reè pie-

namente libera, giacchè, mentre i consiglieri vengono no-

minati sovra una duplice lista di candidati presentata dalla

Corte d'appello e dal Consiglio provinciale per i consiglieri

d’appello, e dalla Corte di cassazione e dal Senato per i

consiglieri lll cassazione, restando pienamente libera la

facoltà del re solo per quanto si riferisce ai membri del

tribunale e ai giudici di pace, i funzionari del Pubblico

Ministero, pur presso la Corte d'appello e la Cassazione,

vengono nominati direttamente dal re, senz'alcuna pre-

sentazione, basta solo che il candidato, aventei requi5i1i

richiesti, avanzi istanza, in carta bollata, al re, e, in carta

libera, al Ministro della giustizia.

Per oter formar parte dell'organismo del Ministero

Pubblico, occorre, oltre il godimento dei diritti civili in

politica, l'istruzione giuridica constatata nelle forme legali,

una certa pratica, e altri determinati requisiti voluti dalla

legge (3). Oltre a ciò, bisogna aver raggiunto un dato li-

mite di etti, che varia a seconda dell'importanza dell'ufficio

che si tratta di coprire. L'inchiesta che si fa per accertare

l'autenticità dei titoli presentati per il concorso, porta con

se anche delle indagini sull'onestà, sulla moralità e sulla

capacità del candidato; queste notizie devon, come s'espri-

meno delle circolari al riguardo, esser attinto da varie

fonti, a scelta delle persone incaricate, ma ciò deve farsi

all'insaputa dell'interessato, per garantirsi da eventuali

sollecitazioni che esse potesse fare in proposito (4).

Tali rapporti seguon la via gerarchica, e richiesti, o

spontanei da parte di funzionari che raccomandano all'Au-

torità superiore Im candidato particolarmente adatto; oltre

a questi però il Governo ne richiede di speciali a comple-

mento di quelli che già sono a sua disposizione e dopo

questa molteplicità di rapporti, che il Bablcd non a torto

chiama una « superfluitd bureaucratique » (5), si addivieue

alla nomina.

Come in Francia, il funzionario del Pubblico Ministero,

quando sia nominato dal re, non può regolarmente adem-

pier al compito suo, se prima non abbia prestato il giura-

mento (6), il che deve avvenire entro un mese dalla notifica

della nomina, della promozione o del trasloco. I procuratori

generali delle Corti di cassazione e d'appello prestan giu-

ramento uelle mani del re, in persona o per iscritto; i

procuratori del re o i loro sostituti, gli avvocati generali e

i sostituti degli avvocati generali lo prestano nelle mani del

presidente della Corte o del tribunale.

Il Pubblico Ministero è incaricato dell'iniziativa della

azione penale, ma a lui è lasciato libero l'apprezzamento

sull'opportunità o meno della persecuzione, come vige III

Francia (7).

33. Nell'Olanda, siccome osserva il Musie, il Pubblico

Ministero ebbe a esistere nello stesso modo e per gli stessi

motivi che in Francia, ma una grave differenza si intro-

dusse nel Ministero de' due Stati, giacché, mentre in

Francia il Pubblico Ministero, tanto presso i tribunali in-

feriori, quanto presso i Parlamenti, fu mantenuto sempre

 

(1) Faider, Discours d'installation, 14 mars 1871.

(2) Vedi, in proposito, la circolare 28 gennaio 1889, sulla

rappresentanza del Pubblico Ministero nei tribunali di polizia.

(3) Legge 18 giugno 1869, 22 febbraio 1892, art. 17, 69, 123.  (4) Circolare del Ministero della giustizia 28 ottobre 1840.

(5) Babled, op. cit., pag. 111.

(Il) Decreto 20 luglio 'l83l, e l‘art. 261 del codice penale.

(7) Vedi precedente n. 30.
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sotto la centrale dipendenza del re, nei Paesi Bassi non si

mantenne sotto questa dipendenza che presso le Corti d'ap-

pelle, e cessò di dipendere dal re presso ! trIbunah mie-

riori (1). E si riporta al Meyer, sulle ragmm di questa

speciale indipendenza, e cioè che, avendo il re conceduto

alla città la facoltà di nominarei loro baili, che nei tri-

lmnali inferiori erano investiti delle parti di Pubblico Mi-

nistero, il re non potea più contare su ufficiali da lui

direttamente dipendenti (2).

Il Pubblico Ministero in Olanda si compone d'un pro-

curatoregenerale e tre avvocati generali presso l'Alta Corte;

d'un procuratore generale e uno o due avvocati generali

presso ciascuna Corte provinciale o d'appello; d'un pro-

curatore con due o tre sostituti nei tribunali di prima

istanza.

Presso i tribunali cantonali, equivalenti alle nostre pre-

tore, s'incaricauo delle funzioni di Pubblico Ministero degli

impiegati speciali, appositamente retribuiti (3), mentre,

prima del 1877, le attribuzioni eran disimpegnate, come

attualmente presso di noi, dai commissari di polizia, dal

borgomastro, da Im membro dell'amtninistrazione del Co-

mune o da altre persone scelte in seguito a parere del

procuratore generale presso la Corte (4).

Il codice di procedura penale olandese stabilisce, all'arti-

colo 22, che il funzionario del Pubblico Ministero presso la

giustizia di cantone è incaricato delle persecuzioni dei fatti

punibili commessi nel cantone e di competenza del giudice

in esso residente; in tale ufficio esso non è coadiuvato da

nessuna iniziativa privata, come è in vigore presso altri

paesi.

Esso può, in seguito ai processi verbali che gli perven-

gono, fare ricerche e aprir nuove istruttorie. Può incari-

care delle ricerche o di questa nuova istruttoria gli ufficiali

ausiliari di giustizia, eccettuati i giudici cantonali. Gli

ufficiali di giustizia son incaricati della ricerca e accerta-

mento di tutti i fatti incriminabili cadenti sotto la compe-

tenza del tribunale circondariale. ] reati commessi fuori del

regno, in Europa e a bordo di una nave, son reputati, per

la fissazione della competenza, counnessi al domicilio del

proprietario dello stesso stabile, o al luogo dov'è stabilita

l'associazione dei proprietari della nave.

Senza pregiudizio delle disposizioni della legge sul potere

giudiziario dei consoli, nella persecuzione dei fatti delit-

tuosi, commessi all'estero e non a bordo d'una nave olan-

dese, le funzioni di Pubblico Ministero son eseguito dai

funzionari del Ministero Pubblico presso il tribunale cir—

condariale o la giustiziadel cantone, nel quale il prevenuto

risiede.

Quando più ufficiah di giustizia s'occupano nello stesso

tempo d'un fatto, colui, che, nella precedente indagine, è

collocato in primo luogo, resterà sempre incaricato della

prosecuzione dell'affare. Se il procuratore non risiede nel

Paese, non può esservi rinvenuto o non è conosciuta la sua

I‘esrdenza, le dette funzioni sono esercitate dall'ufficiale di

giustizia presso il Tribunale circondariale d'Amsterdam o

dal funzionario del Pubblico Ministero della giustizia can-

tonale a. 1° della stessa città.

GII ufficiali del Pubblico Ministero son tenuti, non ap—

Pena ricevono notizia d'un fatto incriminabile di compe—

tenza del tribunale, a darne avviso al procuratore gene-

rale presso la Corte d'appello, e i funzionari del Pubblico

Ministero presso i tribunali di cantone son tenuti a darne

notizia agli ufficiali di giustizia del tribunale.

I funzionari del Pubblico Ministero debbon provvedere

alla notificazione, esecuzione delle ordinanze, che vengono

rese dal giudice nel corso della procedura; essi, quando

ricevessero avviso per mezzo di querela, denunzie o altri

rapporti, che un reato è stato commesso sotto la loro giu-

risdizione, o che la persona che ne è sospettata colpevole

vi si trova, son tenuti a ricevere e raccoglier provvisoria-

mente tutti gli indizi e le notizie che possono servire a

illuminare la giustizia. Debbono infine pensare all'esecu-

zione delle sentenze (5) e ai provvedimenti disciplinari.

Il procuratore di prima classe dei tribunali di circondario

Itanno lo stipendio di 4000 fiorini, i sostituti, pure di prima

classe, di 3000; quelli di seconda classe presso le stesse

magistrature rispettivamente di 3500 e 2500 fiorini;

pressoi tribunali mandamentali (di cantone) gli ufficiali

del Pubblico Ministero percepiscono tutti 1200 fiorini.

Capo I]. — Svizzera.

34. Legislazione federale. — 35. Zurigo. ——36. Valais e Ginevra.

— 37. Neuchatel. — 38. lierna. — 39. Basilea, città. —

40. Argovia. — 41. Friburgo. — 42. Solothurn, Vaud e

Ticino.

34. Nella Svizzera le leggi del 5 giugno 1849 sull'orga-

nizzazione giudiziaria federale del 185-] sulla procedura

penale federale e del 1850 sulle attribuzioni del procura-

tore generale della Confederazione, aveano organizzato IIII

Ministero Pubblico federale; dopo il 1856, il Consiglio

federale era stato autorizzato a lasciar tale posto vacante,

ma non andò guarì che, fondandosi sulle proporzioni che

prende ogni anno lo sviluppo delle istituzioni svizzere, sul-

l'aumento degli affari amministrativi e politici, che inte-

ressan la Confederazione, il potere esecutivo ne domandò

il ristabilimento a titolo permanente, e una legge del

28 giugno 1889 dava esecuzione a tale proposta.

Il procuratore generale è nominato dal Consiglio fede-

rale e posto sotto la sua sorveglianza; può dargli dei sosti-

tuti, se ve ne ha bisogno, con quegli onorari che si credono

convenienti; secondo una legge del 22 marzo 1893, il Con-

siglio federale deve far prestare tanto al titolare quanto ai

sostituti il giuramento, prima d'investirli degli incarichi

che ad essi debbono essere affidati. Il procuratore generale

federale copre le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi

federali, e specialmente dalla legge sulla procedura penale

federale.

Ila inoltre una speciale mansione, la quale non lia man-

cato, negli ultimi anni, di sollevare le acerbe critiche

da parte dei partiti più avanzati della Svizzera: tale man-

sioneè determinata nell'articolo 3 della legge accennata,

e stabilisce la sorveglianza sulla polizia dei forestieri, in

quanto si rapporta ad atti tali, da compromettere la si-

curezza interna ed esterna della Svizzera, come pure le

inchieste a ciò relative. Il procuratore generale deve pre-

sentare al Consiglio federale le proposte per l'applicazione

dell’articolo 70 della Costituzione federale, in ciò che con-

 

… Music, op. cit., pag. 124. Veggasi qttanto si disse al pre-

cedente II. 16.

(2) Meyer, op. cit., t. II, pag. 189.  (3) Legge 9 aprile 1897.

(4) Brunelli, op. cit., pag. 75.

(5) Legge 4 luglio 1894, art. 13.
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cerne l‘espulsione (1). Il procuratore generale può ancora

esser incaricato d’altri lavori di indole penale, che rien-

trano nelle attribuzioni di giustizia e di polizia, ed esso

rappresenta la Confederazione dinanzi al tribunale federale.

Lo stipendio del procuratore generale è di 8000 a

10,000 lire, senza pregiudizio delle indennità di viaggio,

che gli sono regolate com'è. prescritto per i funzionari

federali. III caso di bisogno, il Consiglio federale ha la

facoltà di designare altri rappresentanti del Ministero Pub-

blico, e in tal caso fa la tassazione dei relativi onorari (2).

35. Nel cantone di Zurigo, la legge 5 maggio 1889,

ratificata con voto popolare il 17 giugno 1889, portava

delle modificazioni agli articoli 66 e 70, 1050 e 1051 delle

leggi 2 dicembre 1874 e 13 giugno 1880 sull'organizza-

zione giudiziaria, iquali articoli si riferivano appunto ai

funzionari del Pubblico Ministero. III conformità a tali

modificazioni, le funzioni di Pubblico Ministero sono eo-

perte: presso i tribunali distrettuali dagli Statthalters, ai

quali sono sostituiti, nei distretti di Zurigo e di Winterthur,

dei procuratori di distretti particolari; presso il tribunale

superiore, il giuri e il tribunale di cassazione, dalprocnra-

tore del Cantone. Queste funzioni sono incompatibili con

qualsiasi altra funzione retribuita sia dal Cantone sia dai

privati (funzioni d'avvocato); il Cantone può farsi rappre-

sentare, anche in materia civile, dai funzionari del Pubblico

Ministero.

L’azione penale viene esercitata dai procuratori di di-

stretto nei distretti di Zurigo e di Winterthur e dain Statt-

haltez's negli altri distretti, quando si tratti di materia cri-

minale o correzionale; le contravvenzioni sono perseguite

dagli Statthalters e, allorquando non dànno luogo che a

un‘ammenda, spetta ad essi infliggere la congrua pena. Il

numero dei procuratori di distretto per Zurigoe Winterthur

è determinato, secondo i bisogni, dal Consiglio cantonale,

sulla proposta del Consiglio del Governo; essi vengono no—

minati dagli elettori del distretto per IIII periodo di tre anni.

Se il Pubblico Ministero d'un distretto si compone di

più persone, una di esse, la prima, deve procedere alla

distribuzione degli affari e sorvegliare gli aggiunti; però

ciascuna agisce sotto la propria responsabilità. In caso di

impedimento o di congedo gli Statthalters sono sostituiti

dai loro supplenti ordinari, che il Consiglio del Governo

può nominare a seconda se ne presenti la necessità, e il

procuratore di distretto da un altro procuratore o da uno

Statthalter a seconda dei casi. I procuratori di distretto

hanno diritto a tre settimane di congedo ogni anno; il

Consiglio del Governo lo accordae designa i supplenti (3).

Il primo funzionario del Pubblico Ministero del distretto

di Zurigo riceve uno stipendio di lire 4000; gli altri di

lire 3500 (4).

36. Il codice di procedura penale del canton di Valais

stabilisce che vi ha presso ogni tribunale incaricato del-

l'amministrazione della giustizia penale un rapporteur e

un sostituto, nominati dal Consiglio di Stato, che coprono

le funzioni di Ministero Pubblico.

Alla loro entrata in funzioni il rapporteur e il Sostituto

prestan giuramento nelle mani del presidente del tribunale

presso il quale debbono funzionare, di adempier fedelmente

e senza riguardo a persone le attribuzioni dell'ufficio di cui

sono rivestiti.

I rapporteurs presso i tribunali distrettuali sono special-

mente incaricati della persecuzione di tutti i delitti di

competenza del tribunale presso cui essi funzionano. Essi

debbon dar avviso al presidente del tribunale di tutti i

delitti che si commettono nell'ambito della circoscrizione,

tostochè tali delitti pervengono alla loro conoscenza.

Il rapper-tear assiste alle operazioni istruttorie nelle

procedure correzionali e criminali; tuttavia l’assenza sua

non arresta i lavori della Commissione istruttoria. Esso

tiene IIII registro delle denunzie e delle querele e ne da

tutti i mesi notizia al dipartimento di giustizia edi polizia.

Il rapportcm‘ deve proceder imparzialmente, in confor-

mità al diritto e alla verità. In tutte le azioni e proposizioni

avrà per iscopo di procurare l'applicazione della legge nel-

l'interesse del prevenuto, come pure nell'interesse della

pubblica difesa. Non è responsabile verso alcune delle sue

opinioni e conclusioni. Il rapporteur è ricusabile e deve

egli stesso astenersi in determinati casi espressamente

prcveduti dal codice; in caso di ricusa il rapporteur non

può assistere nè all‘istruzione né al dibattimento, e se

v'ha contestazione sulla ricusa, il tribunale decide.

Secondo la legge 30 maggio 1896, modificata da una

successiva in data 23 maggio 1900, il Ministero Pubblico

e rappresentato, presso la Corte d'appello da un procura-

tore e Im suo supplente, nominati dal Gran Consiglio, e

in ogni distretto da un procuratore e un suo sostituto,

nominati dal Consiglio di Stato.

Nel Canton di Ginevra il Pubblico Ministero e regolato

a sistema francese. L'ordinamento ele attribuzioni, secondo

quanto riferisce il Brunelli, son contemplate dalla legge

15 febbraio 1816 sull'ordinamento giudiziario, modificata

dalla successiva 27 marzo 1880. E data, fra altro, al Pub-

blico Ministero un'importante ingerenza in materia di

fallimenti (5).

37. Il codice di procedura penale per il Cantone di

Neuchatel (25 settembre 1893) prescrive che le funzioni

del Ministero Pubblico sono esercitate dal procuratore ge-

nerale; esso veglia al compimento delle formalità prelitni-

nari prevedute dalla legge per l‘istruzione degli affari.

Esso è il capo dell’ufficio e controlla il giudice istruttore

in tutto ciò che si riferisce alle sue funzioni; si assicura

in particolare dell'andamento sollecito degli affari e ha

diritto d'intervenire in tutti gli atti d'istruzione.

Il procuratore generale sostiene l'accusa dinanzi alle

Corti d'assise e i tribunali correzionali, richiede l'applica-

zione delle pene e veglia a che la sentenza, quando sia

passata in giudicato, venga trasmessa al potere esecutivo

per l'esecuzione. Presenta le sue conclusioni scritte in tutte

le cause di polizia e di polizia correzionale e può intervenire

nel procedimento.

 
 

(1) Olivetti, Le istituzioni svizzere, vol. II, pag. 339, Torino

1903: « E il procuratore pubblico che domanda dunque al Con—

siglio federale l’espulsione degli stranieri pericolosi alla sicurezza

della Svizzera. Data l'elasticità dell'apprezzamente, non dee me-

ravigliare se qualche volta la procura pubblica federale entrò in

contrasto con le tradizioni nazionali e con le opinioni di una gran

parte del pubblico ».  (2) Annuaires (le Ie'gislatione'tranyère, 1889, pag. 592. VCI“

anche Rivista Penale, XXXI, 107.

(3) Brunelli, op. cit., pag. 69 e 70.

(4) Annuaire (le législation étrangère, 1889, pag. 716.

(5) Brunelli, op. cit., pag. 68 e 69.
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Esso delega una parte delle sue funzioni al suo sostituto,

che è posto sotto la sua innnediata sorveglianza. Tuttavia,

quando il sostituto sia chiamato a funzionare, esso esercita

nelle operazioni tutte le funzioni del procuratore generale.

lndipendentemente dalle altre attribuzioni che gli son

conferite dal codice di proeedttra penale, il procuratore

generale e specialmente incaricato di denunziare i delitti

e (Il richiedere l'apertura dell'istruttoria, senza pregiudizio

dei doveri che sono imposti dalla legge ai funzionari e

agenti di polizia giudiziaria.

Allorquando, per una causa qualunque, il giudice istrut-

tore non agisce o è impedito, il procuratore generale può

sempre prender in suo luogo le misure necessarie per as-

sicurare la persecuzione d'un delitto. Esso può, a questo

effetto, richieder l'assistenza dei funzionari di polizia gitt-

diziaria e quella dei magistrati locali. Può sentire testi-

moni, disporre perizie e perquisizioni, emettere mau-

dati, ecc.

Le funzioni di procuratore generale non sono però

esclusivamente quelle del pubblico accusatore; esso deve

anche porre in luce tutto ciò che può riuscire a discarico

dei prevenuti e specialmente impedire che le prove a

difesa scompaiano (1).

38. Nel Canton di Berna, l’ordinamento giudiziario e

stato regolato dalla legge 31 luglio 1847, e, successivamente

ad essa, il codice di procedura penale del 7 ottobre 1850

stabiliva che isostituti del procurator generale dovessero

esercitare, nelle rispettive circoscrizioni una sorveglianza

attiva sopra tutti gli altri ufficiali di polizia giudiziaria.Essi

possono in qualunque tempo fare ispezioni e controlli degli

impiegati di polizia e devono quanto più sovente è possibile

farsi presentare quelli dei sindaci, dei prefetti e dei giudici

d'istruzione.

Essi hanno ancora il diritto di prender l‘iniziativa dei

procedimenti e assistere agli atti tutti d'istruzione.

In particolare essi debbon segnalare al procurator ge—

nerale gli abusi, che sono pervenuti a loro conoscenza e

denunziare a questo magistrato gli ufficiali di polizia giu-

diziaria, che hanno mancato ai loro doveri; sono tenuti

ancora a indirizzare al procuratore generale un rapporto

semestrale sullo stato della polizia giudiziaria, sull‘anda-

mento delle informazioni e sugli abusi che si son rilevati.

Il procurator generale ha gli stessi diritti dei sostituti;

esso sorveglia quest'ultimi nell'esercizio delle loro fitn—

zleni e ad essi da le istruzioni necessarie. Tutti i seme—

stri esso deve mandare alla Camera delle accuse un rap—

porto circostanziato dello stato della polizia giudiziaria

del Cantone.

.“ Ministero Pubblico nel Canton di Berna e composto

tl un procuratore generale e di cinque sostituti, uno per

Ogm circoscrizione di Corte d'assise.

Ilprocurator generale deve rispondere a una condizione

Speciale; deve conoscere le due lingue francese e tedesca,

cbesono in uso nel Cantone; esso è eletto dal Gran Con-

Slglto sopra una lista di (Inc e tre nomi, due presentati

dalla Corte Suprema e il terzo dal Consiglio esecutivo.

lsostituti sono eletti dal Consiglio esecutivo senza pre-

sentazione.

‘ Tutti debbono prestar giuramento dinanzi alla Corte

"prema, prima d'entrare in funzione. Il procuratore ge-

nerale & obbligato ad abitare a Berna e non può abban-

donare la capitale del Cantone senz'essere autorizzato dal

presidente della Corte Suprema; per assentarsi per più di

otto giorni deve ottenere la concessione dalla Corte Su-

prema. La stessa autorizzazione e necessaria ai sostituti,

che vogliono uscire dalla loro circoscrizione durante più di

otto giorni. Essi sono tenuti a risiedere nel capoluogo del

circondario (2).

39. La legge sulla procedura penale e l'ordinamento

giudiziario III Basilea città, del 5, maggio 1862, stabili-

scene che i rappresentanti del Pubblico Ministero durano in

ufficio sei anni, dopo di che il posto è ancora dichiarato

vacante.

Le funzioni del Pubblico Ministero consistono nel pren-

dere parte al disbrigo degli affari III giustizia criminale

e nel sorvegliare l'andamento della giustizia punitiva in

generale o in qualche particolar caso; devon attendere alle

istruzioni preparatorie e dividere gli affari fra i vari giu-

dici istruttori; seguire il procedimento penaledurante tutto

il suo svolgersi e provvedere all'esecuzione dei giudicati.

Il Pubblico Ministero sta sotto la sorveglianza del Con—

siglio cantonale, ma però è assolutamente indipendente

nell’esercizio della propria azione; per isuoi rappresen-

tanti si richiedon gli stessi requisiti richiesti per i giudici

istruttori.

Prima d'entrare in carica ogni funzionario del Pubblico

Ministero deve prestar giuramento sovra una fortnola, che

accenna all'indipendenza e imparzialità delle funzioni, alla

osservanza delle leggi e all‘incerruttibilità dell'ufficio cui

è destinato.

Se per il disbrigo degli affari si rende necessario un

sostituto al titolare del Pubblico Ministero, il Consiglio

cantonale può nonduarlo per un determinato lasso di tempo;

per il sostituto si richiedon gli stessi requisiti, che si ri-

chiedono per il funzionario titolare. III caso di temporanea

assenza o impedimento, il tribunale può anche nominare

un sostituto anche per la sola durata d'un'udienza.

La successiva legge 1° febbraio 1875 sull'ordirmmento

giudiziario fissava più precisamente le funzioni del Pubblico

Ministero in materia penale; per essa i magistrati e gli

agenti incaricati dell'istruzione e della persecuzione dei rei

sono: dapprhna il procuratore generale, che viene nomi—

nato dal Gran Consiglio, serbando il sistema della legisla-

zione precedente della rielezione di sei in sei anni; di poi

i sostituti, i quali sono nominati dal Piccolo Consiglio.

La legge 27 giugno 1895, III Sezione, stabilisce che gli

ufficiali del Pubblico Ministero sono posti sotto la sorve-

glianza del Consiglio esecutivo (: debbono fargli pervenire

IIII rapporto tutti gli anni e anche più sovente, quando ciò

si presenti necessario.

40. Il codice di procedura penale e di ordinamento

giudiziarie per il Cantone d’Argovia, del 3 marzo 1858,

dice che per il disbrigo degli affari del Pubblico Ministero

vi sono due funzionari, nominati dal Gran Consiglio, per

una durata di quattro anni, e residenti l’uno in Aarau,

l'altro in Baden.

Per esser nominati funzionari del Pubblico Ministero, si

devono posseder determinati requisiti, che sono esposti al

5 9 dello stesso codice; la carica di Pubblico Ministero è

incompatibile con l'esercizio della professione d'avvocato.

Il Consiglio Superiore e facoltizzato a nominare dei so-

stituti, in caso d'inipeIlimento dei funzionari del Pubblico

 

… Vedi la legge sull’ordinamento giudiziario 13 luglio 1874.

lI-3 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte 2!.

 (2) Babled, op. cit., pag. 267.
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Ministero, e questi sostituti debbon presentare gli stessi

requisiti de' titolari.

Ogni funzionario del Pubblico Ministero ha un att-nario,

da ognuno III essi scelto, fra i cittadini svizzeri aventi deter-

minati requisiti e qualità, per una durata III quattro anni.

I funzionari del Pubblico Ministero prestano giuramento

dinanzi al Gran Consiglio, gli altnnrî nelle mani dei fun-

zionari stessi.

Il Pubblico Ministero agisce in nome dello Stato; esso

giudica degli agenti della polizia e prende l'iniziativa dei

procedimenti che crede necessari; esso è il capo della po-

lizia giudiziaria, e come tale ne regola l'andamento, impar-

tisce gli ordini opportuni e regola la disciplina dei suoi

subalterni.

Il Pubblico Ministero partecipa al giudice istruttore

tutti gli indizi egli atti che si riferiscono a un delitto com-

messo; può prender visione degli atti e intervenire in ogni

momento dell'istruttoria, nella quale deve presentare le

sue conclusioni.

ll funzionario del Pubblico Ministero deve ogni anno far

pervenire al Consiglio Superiore una relazione dell'anda-

mento degli affari penali (1).

41. Secondo il codice friburgltese, Il Ministero Pubblico

& Incaricato di sorvegliar l'amministrazione della giustizia

in materia penale, di segnalare gli abusi che pervengono

a sua conoscenza e III denunziarli all'Autorità competente.

Gli impiegati e funzionari della polizia giudiziaria sono

sotto la sua dipendenza.

Gli ufficiali del Pubblico Ministero provvedono d'ufficio

a che tutti I delitti siano debitamente ricercati e constatati

e che i loro autori siano perseguiti; essi sorvegliano l'an-

damento delle informazioni preliminari e difendono i diritti

dello Stato e quelli delle parti lese, che non son rappresen-

tate nell'Istruttoria principale; sorvegliano all'esecuzione

della sentenza e dei giudicati.

Nell'Istruzione d'un processo,il Ministero Pubblico ha

diritto III prender visione delle Indagini compiute, d'assi-

stere alle operazioni istruttorie edi far tutte le requisitorie

che crederà Iitili; esso ha parimenti diritto III richiedere il

giudice istruttore di completare un'inchiesta, determinando

i fatti sui quali un'operazione dev'essere diretta.

In materia correzionale il Pubblico Ministero deve, se

ne è richiesto dalla Camera delle accuse, dal Consiglio III

Stato o da una delle sue direzioni, assistere alle svolgersi

delle cause Importanti.

In tuateria fiscale, esse è Incaricato di difendere i diritti

dello Stato; e a questo effetto si uniforma alle istruzioni

date dal Consiglio di Stato.

Tutte le volte che la cosa presenta una certa gravità, Il

giudice istruttore o il presidente del tribunale ne avvisa Il

procuratore generale affinchè, al bisogno, intervenga.

42. a) Nel Cantone III Solothurn Il codice del 18 luglio

1872 stabilisce, al 5 4, come principio generale, che gli

interessi pubblici sono nei processi penali affidati ai rap-

presentanti del Pubblico Ministero. Come tali ecome sosti-

tuiti ad essi possono esser scelti coloro, che sono stati ap-

provati come avvocati; la carica di funzionario del Pubblico

Ministero è incompatibile con qualsiasi altra carica ufficiale.

Il funzionario del Pubblico Ministero e il suo sostituto

prende parte all'istruttoria penale insieme al giudice istrut—

tore e agli altri funzionari a ciò destinati, e può intervenire

(& 115) in qualsiasi stadio dell'istruttoria stessa.

Il 5 50 III detto codice stabilisce che il Pubblico Mini-

stero, come pure gli ufficiali incaricati della polizia giudi-

ziaria, stanno sotto la direzione del Consiglio Superiore che

deve prendere i provvedimenti e dare gli ordini per il suo

retto funzionamento.

b) Secondo il codice III procedura penale, 1° febbraio

1850, del Canton di Vaud, i membri del Ministero l’uli-

blico, procuratore generale e sostituti sono posti sotto la

sorveglianza del Consiglio di Stato.

Nell'Istruzione del processo Il Ministero Pubblico ha il

diritto, In ogni stadio della causa, di prenderne conoscenza,

d'assistere :\ tutte le operazioni e di far le requisizioni che

egli giudica tiecessarie.

Il Ministero Pubblico ha Il diritto di richiedere I giudici

III pace III cominciare un'inchiesta, determinando I fatti,

ai quali l'Informazione dev’esser diretta.

Le leggi sull'ordinamento giudiziario dànno al Consiglio

di Stato la facoltà di nominaree III fissare il nuntere dei

sostituti del procuratore generale.

e) Analoga organizzazione v'ha nel canton Ticino; ai

sensi della legge sull'ordinamento giudiziario in materia

penale, in data 4 maggio 1895, nel canton Ticino vi son

tre procuratori pubblici, i quali hanno rispettivamente la

loro residenza in Lugano, Locarno e Bellinzona. ll procu-

ratore pubblico residente a Lugano esercita le sue funzioni

nei distretti di Lugano e Mendrisio, quello residente a Le-

carno nei distretti III Locarno e Vallemaggia, quello resi-

dente a Bellinzona nei distretti III Bellinzona, Riviera,

Blenio e Laventina.

I procuratori pubblici sono nominati dal Gran Consiglio;

devono esser avvocati e dottori in legge e aver 25 anni

compiuti; essi godono di una piena indipendenza; ini-

ziano l'azione penale e la seguono fino al termine del pro—

cedimento, formelando dapprima l'atto d'accusa e pren-

dendo dipoi le loro conclusioni al dibattimento, di cui sono

caratteristiche peculiari l'oralità e la pubblicità (2).

CAPO III. — Germania.

43. Legislazione dell‘impero; generalità; ordinamento. — 44. Ca-

ratteri del Pubblico Ministero. — 45. Funzioni e distribuzione

territoriale. — 46. Prussia. — 47. Baviera. — 48. Baden

e Brunswick. — 49. Sassonia; Hesse. — 50. “'Iirtcmberg

e Turingia. —— 51. Amburgo e città anseatiche; Alsazia t'

Lorena.

43. Nota il Birknieyer, a proposito del diritto tedesco,

che già da lungo tempo esisteva In Germania un accusa-

tore pubblico, al quale era affidata l'iniziativa dell'azione

penale, e ciò ebbe origine dal fatto che nessun privato

intraprendeva l'azione e che perciò era utile un ufficiale

pubblico, che ne facesse le veci; esso prendeva talora il

nome III Gemeiner Ankldger, tal altra III zur peinlielten

Aiiklaye verordneter [(!Iiger, e ancora di Male/iz Praka-

rntor e di Freuelvogt.

Ma, dice l'autore, l'attuale accusatore ptibblico, qual'è

organizzato nel diritto tedesco, non ha alcuna radice In

 

(I) Gesets Heber Ver/‘altren in peinlichen Stra/“suchen; Erster

'l‘lieil, Organisation, tit. …; Von derStaatsanwalts., art. 7 a 20.

(2) Secondo il codice III procedura penale ticinese la parte lesa  può promuovere il procedimento penale, se non lo promuova 0

desista il procuratore pubblico, previa autorizzazione della Camera

.dei ricorsi (art. 3, 73 a 76).
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,

questi accennati istituti, bensi nelle vecchie istituzioni

francesi (1)…

[[ reclutamento dei funzionari del Pubblico Ministero

avviene in Germania con lo stesso sistema, con cui avviene

il reclutamento dei magistrati giudicanti; ogni Stato poi ha

regolato come meglio gli sembrava la materia, pur mau-

tenendo un indirizzo affine, sia per le condizioni richieste

all'ammissione, sia per gli esami, che i candidati debbon

sostenere (2).

In Germania la legge sull'ordinamento giudiziario del

27 gennaio 1877, entrata in_vigoreil 1° ottobre 1879,

provocò l'istituzione (fel Pubblico Ministero in quam tutti

gli Stati dell'Impero (3). . _

Il Ministero Pubblico (Staatsanwaltschaft) è stabilito

presso ogni tribunale; gli ufficiali, che ne esercitati le

funzioni sono, come in Francia, agenti del potere esecutivo

erappresentautì dello Stato, dipendono direttamente dal

Governo, e appunto, per la missione che devon compiere e

per lo stretto legame, che li unisce al potere politico, la

legge ha lasciato ogni Stato libero di regolarne l’organiz-

zazione.

L'art. 142 dell’ordinamento giudiziario stabilisce che

debba esservi un Pubblico Ministero In ogni Stato e presso

ogni tribunale; Im Ministero Pubblico e pure addetto al

Tribunale dell'Impero, ma esso non rientra nell'organiz-

zazione generalee gerarchica degli uffici. I membri del

Pubblico Ministero portano Il titolo di « Procuratori di

Stato » (Staatsanwalt), se sono addetti ai tribunali superiori

o regionali, e di « Procuratori circondariali » (Antistmwalt),

se siedono presso il tribunale circondariale.

Dinanzi alle Corti d'assise le funzioni di Pubblico Mini-

stero sono coperte dal procuratore di Stato del tribunale

regionale, presso il quale la Corte d'assise si riunisce.

Il Pubblico Ministeroè indipendente dai tribunali e non

ha sui giudici alcuna facoltà di sorveglianza e III sinda-

cato; esso è sotto la direzione diretta del Ministro della

giustizia.

L'ufficio del Pubblico Ministero presso ciascun tribunale

si compone, secondo l'Importanza e l'estensione della cir-

coscrizione, di uno o più funzionari.

Presso i tribunali superiori gli ufficiali del Pubblico

Ministero si chiamano « Procuratori superiori di Stato »

(0berstaatsanwalt) e presso I tribunali regionali « Primi

procuratori di Stato » (Erster Staatsnnwnlt).

44. Il Ministero Pubblico e uno e indivisibile (4); tutte

le funzioni possono esser esercitate nei limiti d’un circon-

dano dal capo dell’ufficio del Pubblico Ministero; esso

centralizza l'azione pubblica, e i procuratori, suoi subordi-

nati, non agiscono che per sua delegazione.

_ fatti i procuratori sono alla dipendenza del loro supe-

riore gerarcl1ice; essi non hanno tutti la stessa posizione

e.…Î" tutti appartengono al medesimo personale, giacchè

Sl dividono in due classi: i procuratori III Stato propria-

mente detti, che sono addetti ai tribunali superiori e regio-

nah, ei procuratori circondariali. Quest'ultimi non sono

dal codice considerati come membri regolari e permanenti

del Pubblico Miuistero'e sovente non esercitano le loro

funzioni che a titolo accessorio; ogni Stato provvede al loro

reclutamento secondo regole particolari, e prevalentemente

essi sono o un funzionario di polizia o Im impiegato ammi-

nistrativo nominati auf Widerruf, vale a dire revocabili a

placito. Però può il Ministro staccare dal tribunale un as-

sessore o Im referendario e Inearicarlo delle funzioni di

Ministero Pubblico; cosi il Pubblico Ministero e general-

mente rappresentato presso Il tribunale degli Scabini, da

un procuratore che sia all'altezza della competenza del

tribunale.

I procuratori di Stato costituiscono il Pubblico Mini-

stero propriamente detto; essi debbono tutti e in tutti gli

Stati, come s'è detto, uscire dallo stesso reclutamento dei

giudici eavere la stessa capacità; gli stessi esami e gli

stessi requisiti sono imposti e nulla impedisce che sieno

scelti fra gli stessi giudici, ma allora, eccetto in qualche

Stato, perdono il diritto di partecipare, come giudici, alle

decisioni.

45.1l codice di procedura penale tedesco stabilisce quali

sieno le funzioni del Pubblico Ministero: per quanto ri-

guarda la giustizia criminale, esso è il depositario del-

l'azione pubblica (die fi/îentliche It'lnge), esercita tutti gli

atti preparatori e provvede a redigere l'atto d'accusa

(Aitklagesclirift).

L'esercizio dell'azione da parte del Pubblico Ministero

s'Ispira al principio dell'opportunità nelle ingiurie, nelle

lesioni personali punibili a querela di parte, per le quali

è accordata all'offeso l‘azione sussidiaria. Nei recenti studi

per la riforma del codice procedurale tedesco si palesò viva

la lotta fra Il principio di legalità e d'opportunità nell'eser—

cizio dell'azione, e la Connnissione concluse in proposito

che per tutte le contravvenzioni e, in caso di consenso

della parte lesa, anche per i delitti ei crimini commessi

dai minori (li quattordici anni, debba darsi facoltà alla

Procura di Stato d'astenersi dal procedimento, quando

questo non sia necessario nell'interesse pubblico (5).

L'azione del Pubblico Ministero, quanto a competenza

territoriale, è uguale a quella del tribunale, presso cui il

funzionario è addetto, e i conflitti, che possono sollevarsi,

sen definiti con vari gradi III giurisdizione, fino al pro-

curatore superiore dell'Impero, se il conflitto sorga fra due

procuratori appartenenti a diversi Stati.

Il procuratore regionale è Il principale rappresentante

del Pubblico Ministero ed è su di lui che riposa quasi

completamente l'esercizio dell’azione pubblica, ch'egli de-

lega ai procuratori suoi sottomessi; è pure incaricato del-

l'esecuzione delle sentenze e dell‘applicazione delle pene;

lia sorveglianza sugli stabilimenti penitenziari e, In quasi

tutti gli Stati, sevraintende alla tenuta del casellario, oltre

ad altri incarichi che son determinati dalle leggi speciali

di ciascuno Stato.

Il procuratore regionale è assistito nell'esercizio delle

sue funzioni dalla polizia giudiziaria, i cui ufficiali (Hill/s-

 

I} (I) Birkmeyer, Deutscher Strafprozesr-recht, pag. 306 e 307,

"“" 189_8; Keller, Die Staatsanwatts. in Deutschland, pag. 11.

(9). Vedi dunque la voce Magistratura. Vedi anche Babled,

°P— ott., pag. 120.

ti (3) Riguardo all'applicazione, questa legge non richiede che

",s°l° l'°‘Illlsitoz la capacità giudiziaria; lasciando tutto il resto

il"“lìpfezzamento dei singoli Stati.  (4) Vedi, in argomento, quanto è stato esposto riguardo al

Ptibblico Ministero di Francia. Il Birkmeyer, a proposito di questo

carattere in Germania, dice che è un portato della dottrina fran-

cese (Deutsches Strafprozessrecht, pag. 317).

(5) Zeitschrift fù'r die gesmute Strafi-eclztszeissenschaf! ,

vol. XXIV, pag. 322. —— Vedi anche Oppenheim, Die Nebeziklage,

pag. 1 a 16.
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bemnte) sono subordinati al procuratore regionale, e sotto

la sua immediata sorveglianza e autorità.

Il procuratore superiore ha la sorveglianza generale del

Pubblico Ministero e la direzione dell’azione pubblica in

tutta la circoscrizione; esso interviene presso il tribunale

superiore e prende le sue conclusioni.

Oltre al Ministero Pubblico d'ogni Stato, è stato Isti-

tuito iui Ministero Pubblico presso il Trilimiale dell'Im-

pero, il quale ha l'esercizio dell'azione pubblica negli

affari portati in prima istanza dinanzi al Tribunale del-

l'Impero, vale a dire In caso d'alto tradimento. Esso iii-

tenta l'azione, ordina le Inchieste, sostiene l'accusa e cura

l'esecuzione delle pene, e infine, sempre in materia penale,

il Ministero Pubblico presso il tribunale dell'Impero cura

i ricorsi per revisione e risolve, quanto alla competenza,

i conflitti fra due procuratori regionali appartenenti a due

diversi Stati.

I funzionari del Pubblico Ministero presso il Tribunale

supremo dell'Impero debbono, come gli altri, avere la ca-

pacità giudiziaria; sono nominati dall'imperatore dietro

proposta del Consiglio federale, e non possono esser desti-

tuiti che in seguito a decisione della Corte disciplinare.

Il Ministero Pubblico presso il 'I'ribunale dell'Impero si

compone d'un procuratore superiore (Oberreichsanwntt) (1)

e III tre procuratori (Iteic/tsanwalt) (2).

Ogni tribunale regionale superiore ha un procuratore

superiore; la Germania conta, III conseguenza, ventotto

procuratori superiori, i quali e son soli, o assistiti da uno,

due o anche tre (come a Monaco) procuratori III Stato (3).

I procuratori regionali sono 169, assistiti, complessiva-

mente da 330 procuratori III Stato, distribuiti per numero

a seconda dell'importanza della circoscrizione.

Il numero totale dei membri del Pubblico Ministero

in Germania presso i tribunali superiori e regionali è

di 548, vale a dire: 266 In Prussia, 103 in Baviera,

47 in Sassonia, 28 In Wurtemberg, 26 in Alsazia, 17

nel Baden, 18 in Turingia, 11 nell'flesse, 8 in Meklem-

burg-Schwerin, 5 In Brunswicli e Amburgo, 4 In Oldeni-

burgo, 3 a Brema, 2 a Lippo, Anhalt, e al Tribunale

superiore d'Anibui‘g0, 1 a Meklmnburg-Straelitz, Schaum-

burg-Lippo e Lubecca.

46. Esposte cosi le norme generali che regolano l’or-

dinamento del Ministero pubblico, secondo le leggi del-

l'Impero, giova passare in rassegna l'organizzazione e le

disposizioni che si riscontrano nei diversi Stati. Certi

scrittori prendono la Prussia come Stato tipo, a esso ri-

chiamando gli ordinamenti degli altri Stati (4); ciò non

è esatto innanzi tutto per il vario modo con cui in ogni

Stato si credette opportuno regolare l'applicazione delle

leggi generali, e in secomlo luogo, per la varia distribu-

zione dei funzionari.

In Prussia, e in ciò si deve rilevare una certa somi—

glianza anche con gli altri Stati, sono necessari due esami

(I ) Con lo stipendio da 14,000 a 17,500 marchi, oltre l'indennità

d‘alloggio.

(2) Stipendio da 12,000 315,000 marchi, e indennità d'alloggio.

(3) Alle procure di Stato presso i tribunali spetta, come presso

di noi, la sorveglianza e la direzione della tenuta dei registri Ilelle

condanne, del regolamento del casellario. V. ordinanza 16 giugno

1882 del Consiglio federale (Jnstiz ministerio! Blatt, 1882,

pag. 200), ela successiva 9 luglio 1896 (Cenfl'ltlbltlll [tir das

Deutsche Reich, 1896, pag. 426).  

ai candidati licenziati dall'università, di cui il primo pre-

senta caratteri di difficoltà non indifferenti ed è quasi esclu.

sivamente teorico, mentre il secondo si riferisce alla pratica

del diritto e riveste d'altronde minore difficoltà. Superati

questi due esami, dopo il primo dei quali il candidato può

pretendere al titolo III Referendar edopo il secomlo di

Gerichtsassessor, l'aspirante non fa ancora parte dell'orga-

nismo del Pubblico Ministero; la nomina avviene da parte

del capo dello Stato e prima d'entrare in funzione il nomi—

nato è obbligato a prestar giuramento dinanzi al tribunale

e al presidente del tribunale stesso, presso cui èassegnalo.

Il Pubblico Ministero e indipendente dai tribunali; essi

non hanno alcun'azione su III esso, ed egli, a sua volta, non

possiede sulla magistratura potere di sorta (5).

La riforma giudiziaria germanica si può dire che abbia

avuto l'iniziativa e II focolare In Prussia. A| l’isltalat dcl-

l'autica Germania (6) si vede succedere in Prussia, perle

Indagini fiscali, la persona d'un « inquirente» nominato

dal tribunale fra i giudici; nelle cause fiscali, Im commis-

sario III giustizia (Justizcommissarius) o un procuratore

giudiziale (Iteclztsanwalt), che rappresentavano Il fisco (7).

A traverso lunga evoluzione e iiiigli0i‘ainenti, era la

Prussia può vantare Iui complesso III funzionari del Puli-

blico Ministero perfettamente organizzato.

Il Pubblico Ministero vien considerato come il custode

delle leggi dello Stato, deve prender l'iniziativa dell'azione

penale, allorquando a lui giunga notizia o denunzia d'un

reato commesso, assiste ai dibattimenti e riassume la prova,

ma non può intervenire nella camera delle deliberazioni;

gli spetta provvedere all'esecuzione della sentenza, ha au-

torità disciplinare sovra i magistrati e i funzionari della

polizia giudiziaria e a lui è demandata la sorveglianza degli

stabilimenti penitenziari e la direzione degli uffici del

casellario.

47. Riferisce il Napodano (8) che, nel diritto bavarese,

si riscontra, per la pritna volta, motto d'un pubblico accu—

satore In un capitolo del processo penale del 1813, che

tratta del Consiglio III guerra (Staudrecht).

Fit nel 1848 che in Baviera s'Iniziarono riforme degli

ordinamenti giudiziari (9) e in tale occasione si provvide

al legame che unisce la magistratura con la suprema auto-

rità dello Stato; tale organo fu il Pubblico Ministero, il

quale però venne organizzato e regolato In modo, che la

sua posizione e attività non avesse in alcuna guisa a Ini-

nacciare l'Indipendenza della magistratura.

« L’opera della successiva reazione, dice il Napodano,

ravvisando nell'istituto del Pubblico Ministero in Baviera

il portato della rivoluzione e non quello d'un vero pl‘O-

gresso impedì il libero sviluppo di questa salutare e nobile

Istituzione » (10) e si provvide piuttosto col sistema delle

missioni allo stabilimento III funzionari che attendessero

all'accusa.

Fit Il 25 giugno 1850 che il Pubblico Ministero venne

 

(4) Babled, op. e loc. citato.

(5) Per più ampie notizie in proposito vedi Otto, Die prens-

sische Staatsanwaltschaft, Berlin 1899.

(6) Vedi il precedente n. 17.

(7) Napodano, op. cit., pag. 51.

(8) Napodano, op. cit., pag. 44.

(9) Keller, Die Staatsnnwaltschaft in Deutschland, |th 90-

(10) Napodano, op. e loc. citati.
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organato in modo permanente, quale Autorità indipen-

dente dalla potestà giudiziaria, e con la legge 10 novembre

1861 si formò l'ufficio del Pubblico Ministero uno e indi-

visibile sotto la direzione suprema del Ministro di giustizia.

Nell'ordinamento si segue iui preciso criterio gerarchico;

i funzionari sono amovibili.

Compete al Pubblico Ministero di perseguire ogni azione

punibile, di cui viene acognizione, provocando la debita

inquisizione dal giudice istruttore; il funzionario del Pub-

blico Ministero ha diritto di assistere all'istruttoria, segue

il dibattimento sino alla sentenza e deve curarne l'esecu-

zione; e incaricato, fra altro, della custodia del casellario

giudiziale.

Incarichi speciali, affidati al procuratore regionale, con-

sistono nell'ispezioue, una volta all'anno, delle conserva-

torio delle ipoteche, e, ogni tre anni, di tutti gli uffici

notarili, essendo obbligato a trasmettere, ogni anno prima

del primo aprile, un rapporto al procuratore superiore,

riferendo i risultati della sua opera di controllo.

I procuratori presso i tribunali inferiori debbon te-

nerenn elenco (Stra/proussliste) di tutti gli affari trat—

tati, come pure debbon tenere un registro delle contrav-

venzioni.

] funzionari del Pubblico Ministero sono cosi distribuiti:

pressoi tribunali superiori regionali, cinque procuratori

superiori con uno stipendio di lire 8250 a 9900, assistiti

da sei procuratori con uno stipendio III lire 8650. Nei

tribunali regionali I primi procuratori sono ben 28, e sono

64i procuratori, stipendiati rispettivamente con un mi-

nimo di 4650 e 2850 lire. Presso le magistrature inferiori,

le funzioni di Pubblico Ministero sono spesso affidate a fun-

zionari dell'Amministrazione interna (Autorità politica).

L'ordinanza 23 settembre 1879 stabiliva che, se il cir-

condario III Corte d'assise comprende quelli di più tribu-

nali regionali, ogni procuratore regionale deve sostenere

l'accusa nella sua circoscrizione.

48. A differenza III tutti gli altri Stati, il Baden, come

la Sassonia, ha affidato la tenuta del casellario, ordinaria—

mente lasciata agli ufficiali del Pubblico Ministero, al giu-

dire del circondario.

Il procuratore regionale e, come si disse pii'i sopra,

anche nel granducato III Baden il vero depositario dello

esercizio dell‘azione penale, e III ciò si ha una riprova in

un'ordinanza del 29 settembre 1879, che stabiliva che

Il procuratore circondariale non può rifiutarsi d'intentar

un azione che sul conforme avviso del procuratore regio-

nale. ll funzionario del Pubblico Ministero assiste all'istru-

zmue e al dibattimento, è informato dai giudici del circon—

dano degli errori disciplinari commessi dai notai, vigila

sopra |. tribunali, presso i quali funziona, e capo della po-

liua giudiziaria e la forza armata deve obbedirgli sempre

edovunque.

Il procuratore superiore presso il tribunale regionale

Superiore non è assistito da alcun procuratore e perce-

Ptpce uno stipendio di lire 5000 a 7750, oltre a 750 lire

dualenmtà di rappresentanza; presso i tribunali regionali

\

 

[(l) Geselz die Ein/'dhru-ng (ler Reichsjustizgesetze in Gros-
:te;gqgtlunn Baden bette/[land (G. und V. Bl. fiir 1879,

(2) Ausfiihrimgsgesetz zum deutschen Gerichtsverfasszmgs-

yesel= (“..Il-"(l I’. S. fiir 1879, n. ‘Il).

(3) Altri Stati germanici hanno, come il granducato III Bruns-  

vi son sette primi procuratori e nove procuratori, la cui

retribuzione ammonta a lire 6875 per i primi, 5625 per

i secondi.

Secondo quanto venne disposto con la legge 3 marzo

1879 (1), il primo procuratore e i procuratori III Stato

sono nominati dal granduca, non sono considerati come

funzionari dell'ordine giudiziario e son posti sotto la di—

pemlenza del Ministro della giustizia.

Nel granducato III Brunswick, invece, la legge 1°aprile

1879 (2) considera solo il procuratore generale all'infuori

dell'organizzazione giudiziaria, e ciò a differenza degli

altri membri del Pubblico Ministero; quest'ultimi sono

scelti fra igiudici, nominati a vita, adempiano alle fun-

zioni (Il Pubblico Ministero per mezzo di missione tempo—

ranea e revocabile con una decisione del capo dello Stato,

resa su proposta dell'Ainministrazione della giustizia; e

questo e precisamente il sistema napoletano del 1817 che

anche in Italia si voleva reinstaurato nelle vecchie e recenti

proposte di riforma (3).

Le funzioni del Pubblico Ministero nel granducato sono

coperte da un solo procuratore superiore con lo stipendio

da lire 9375 a 10,000, eda due primi procuratori presso

i tribunali regionali, assistiti da altri due procuratori,

con lo stipendio rispettivo di lire 3375 a 7000 tanto gli

uni che gli altri, con la differenza che i primi procuratori

percepiscono un'indennità annua di lire 750.

I funzionari del Pubblico Ministero esercitano l'azione

penale, sono capi della polizia, esercitano la direzione

delle carceri e degli istituti III correzione nel proprio Ili-

stretto e hanno la custodia del casellario giudiziale (4).

49. In Sassonia, il procuratore presso i tribunali supe-

riori si chiama, a differenza III quelli degli altri Stati, che

li chiamano « Procuratori superiori III Stato » (Oberstaats-

amualt), « Procuratore generale » (Generalstaatumwalt), e

i procuratori, che assistono il capo del Pubblico Ministero

e che hanno carattere III permanenza, si chiamano « Pro-

curatori ausiliari » (Hi'il/staatsanwall).

Presso I tribunali circondariali le funzioni di Pubblico

Ministero sono esercitate Ila] sindaco e da un impiegato

municipale, che però non può esser nominato procuratore,

se non con l'autorizzazione del Comune.

Presso il Tribunale Superiore di Dresda vi sono un pro-

curatore generale e un procuratore: il primo percepisce

uno stipendio di lire 13,875, il secondo di lire 9,375;

presso i tribunali regionali vi sono 7 primi procuratori,

retribuiti variamente a seconda della sede e 38 procura-

tori, pure con lo stesso criterio, differentemente stipendiati.

Il funzionario del Pubblico Ministero e, come negli altri

Stati, 'il capo della polizia giudiziaria, deve curare l'ese-

cuzione delle pene, cui, entro determinati limiti stabiliti

dalla legge, può, a suo prudente arbitrio, accordare delle

dilazioni.

Nel granducato d'lfesse è in vigore la legge sull'organiz-

zazione giudiziaria del 3 settembre 1878(5). In essa, quanto

al Ministero Pubblico, è detto chei membri d'esso, addetti

al tribunale regionale superiore e ai tribunali di distretto,

 

wick, adottato il sistema delle missioni; cosi il Meclemburg,

l’Ofdcmburg, lo Schaumburg-Lippe.

(4) Geycr, La nuova legislazione germanica sulla procedura

penale (Hiv. Pen., Vin, 10).

(5) Gessi; (lie Ausftihriuzg des Deutschen GerIchtsverfassmtgs—

yesetz betre/fend (H. M., 1878, ii. 19).
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non sono a considerarsi come funzionari giudiziari. In caso

(l'impedimento dei membri del Ministero Pubblico, il pre-

sidente dee designare un funzionario giudiziario o un gin-

dice per sostituirli. I borgomastri e i loro aggiunti, addetti

al tribunale circondariale, sono tenuti al bisogno a supplire

il procuratore del circondario (art. 22 a 25).

Il procuratore generale. come in quasi tutti gli Stati

della Germania, è incaricato della tenuta del casellario

giudiziario, e Inoltre è incaricato della sorveglianza degli

uffici notarili e delle conservatorio delle ipoteche.

V’ha un unico procuratore generale stipendiato con lire

9375; tre primi procuratori presso i tribunali regionali,

con lo stipendio di lire 6250 a 7500, assistiti da sette

procuratori, retribuiti con 3125 a 5625 lire annue.

50. Anche nel Wiirtemberg la legge per l'entrata in

vigore del codice d'ordinamento giudiziario germanico, in

data 24 gennaio 1879, stabilisce, all'art. 24, che i fan-

zionari del Pubblico Ministero del tribunale superiore e

dei tribunali regionali non sono considerati come funzio-

nari dell'ordine giudiziario; essi appartengono alla cate-

goria dei funzionari nominati a vita, possono, in qua-

lunque momento, esser chiamati presso tutt'altro tribunale

da quello al quale erano stati assegnati, 0 esser nominati

in un impiego della magistratura, a condizione di serbar

una posizione uguale, come rango e come trattamento. Le

funzioni di Ministero Pubblico pressoi tribunali circon-

dariali e dei tribunali degli Scabini sono coperte sia dai

membri del Ministero Pubblico addetti ai tribunali regio—

nali o dai loro sostituti, sia da rappresentanti speciali no-

minati dal Ministro della Giustizia e scelti fra persone atte

a coprire funzioni giudiziarie.

Il procuratore superiore presso il tribunale superiore

non è assistito da alcun sostituto; esso percepisce uno sti-

pendio di lire 8750 a 9250; otto sono invece i primi pro-

curatori presso i tribunali regionali, alla cui dipendenza

stanno 19 procuratori; i primi ricevono una retribuzione

III lire 5500 a 6500, I secondi da lire 3500 a 4500. '

Nel codice III procedura penale III Turingia è stabilito

che in ogni circoscrizione giudiziaria vi debba essere un

rappresentante del Pubblico Ministero; presso le magi-

strature d'appello havvi im procuratore generale (Ober-

staatsanwalt) e presso la Corte Suprema pure un procu-

ratore generale (Geiiertilrtuutsmiiuttlt). I funzionari del

Pubblico Ministero debbon presentare gli stessi requisiti

dei magistrati giudicanti.

In certi casi, il procuratore generale d'una circoscri-

zione può destinare i procuratori a coprire le funzioni III

Ministero Pubblico in un altro circondario; cosi può il

Ministro della giustizia provvedere ai trasferimenti dei

funzionari del Pubblico Ministero.

Come sostituto al procuratore generale presso la Corte

Suprema può il Ministro della giustizia designare un pro-

curatore generale presso la Corte d'appello o un' altra

persona della magistratura giudicante.

Ai funzionari del Pubblico Ministero spetta, presso qua-

lunque magistratura esercitino essi le loro funzioni, l'ini-

ziativa dell'azione penale. Tuttii funzionari del Pubblico

Ministero sono sotto la direzione del procuratore generale,

al quale specialmente spetta l'istruzione preparatoria peri

giudizi dinanzi ai giurati.

I procedimenti presso la Corte Suprema debbono sotto-  

stare all'ingerenza del procuratore generale presso d'essa

(Generalstaatsa-mualt).

In generale, però tutti i funzionari del Pubblico Mini.

stero sottostanno alla sorveglianza del Ministero di giu-

stizia, e di conseguenza debbono osservare incarichi di

sovraiutendeuza e di disciplina, denunziando gli abusi e le

mancanze che eventualmente avessero a verificarsi.

I funzionari del Pubblico Ministero debbon provvedere

alla persecuzione dei delinquenti, all'accertamento doi

reati che vengono commessi nella circoscrizione sottoposta

alla loro sorveglianza. Essi possono intervenire nell’istrut-

toria prendendovi le conclusioni tanto a voce come per

iscritto, e' richiedere, allorchè ne ravvisino la necessità,

l'aiuto ela cooperazione degli ufficiali di polizia giudiziaria.

I funzionari del Pubblico Ministero sono in numero di

diciotto, di cui un procuratore regionale e un sostituto

con lo stipendio il primo di lire 9375, il secondo di lire

5625 e, presso i tribunali regionali, III otto primi procu—

ratori edi otto sostituti.

51. e) In Amburgo, all'infuori dei membri ordinari degli

uffici, dei sostituti o ausiliari sono temporaneamente ad-

detti ai procuratori di Stato e li assistono nelle loro fan-

zioni; essi non possono essere scelti che fra le persone

aventi la capacità giudiziaria, vale a dire fra gli assessori

e gli avvocati; in Amburgo, essi ricevono un'indennità di

cinquecento lire al mese, a Lubecca invece l'indennità è

calcolata sul piede di tremila lire all’anno, ma, se essi

sono avvocati, possono, in civile, continuare a esercitare

la professione.

Ad Amburgo i procuratori circondariali presso il tri-

bunale degli Scabini devono aver superato almeno il primo

esame giudiziario, e spetta ad essi uno stipendio di 3750

a 6250 lire; i due procuratori circondariali debbono esser,

secondo quanto si è prescritto fino dal 1884, dottori in

diritto.

b) A Brema il procuratore regionale adempie nel

tempo stesso le funzioni di procuratore circondariale.

In generale, il procuratore del circondario è nominato

dal Senato, come dal Senato sono nominati i procuratori

di Stato propriamente detti e i sostituti (Substitut), in caso

(l’impedimento di questi.

A Brema il procuratore del circondario ha l'incarico

della tenuta del casellario; i funzionari del Pubblico Mini-

stero quivi residenti sono due (un titolare con stipendio

di lire 12,500 e un sostituto con lire da 6250a12,500)

presso il tribunale superiore; presso il tribunale regionale

viè un primo procuratore e cinque procuratori. In Ani-

burgo vi sono solo cinque procuratori presso il tribunale

regionale, e a Lubecca v'è un solo primo procuratore,

ugualmente presso il tribunale regionale. _

c) L'Alsazia-Lorena aveva provveduto all'entrata in

vigore della legge sull'ordinamento giudiziario con la legge

4 novembre 1878 (1). Alla Sezione ix, articoli 23 a 27.5!

tratta del Ministero Pubblico (Staatsanwaltscha/t); è “"

detto che i procuratori pubblici son nominati dall'impera-

tore; coloro che sono alti alle funzioni giudiziarie posse"?

soli esser incaricati temporaneamente delle funzioni di

Pubblico Ministero, presso i tribunali di distretto e Il

tribunale superiore. _

I rappresentanti del Pubblico Ministero pressoi tribu-.

nali de bailliage sono revocabili (auf Wiederruf); 8551
”,,,…

 

(I) Gesetz belre/[ènd die Ausfz'ihrung des Gerichtsuerfassungsgesetz (Bull., 1878, ii. 13, pag. 65).
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sono nominati dal primo funzionario del Pubblico Ministero

presso il tribunale superiore, d’accordo col presidente di

dipartimento, e scelti in generale tra i funzionari dell'Am-

ministrazione Ili polizia. Queste funzioni possono esser

affidate il im procuratore, a iui assessore o a iui referen-

dario, nominato dal Ministero.

In caso d'urgenza, il sindaco del capoluogo del circon-

dario e colui che lo rimpiazza legalmente, deve coprire

presso il tribunale le funzioni del Pubblico Ministero. I

membri del Pubblico Ministero presso il tribunale circon-

dariale sono ausiliari dei procuratori pubblici per gli affari

che non sono di competenza dei tribunali circondariali, nè

dei tribunali degli Scabini.

Una successiva legge in data 30 luglio 1880 (1) at—

tribuiva al Ministro il diritto, che, in virtù della legge

14 luglio 1871, apparteneva al primo presidente e al

procuratore generale, III nominare i rappresentanti del

Pubblico Ministero presso i tribunali cantonali.

Nell'Alsazia il procuratore superiore presso il tribunale

superiore regionale è assistito da due procuratori regio-

nali; il titolare percepisce uno stipendio III 15,000 lire,

gli altri da 7500 a 9000; nei tribunali regionali e distret-

tuali sonvi sei procuratori regionali e quindici assistenti,

i primi dei quali retribuiti con lire 7500 a 9000, i secomli

con lire 4125a 7875, oltre nn'Iudennità (Funktionzuloge).

Caro IV. — Austria—Ungheria.

52. Austria; ordinamento. — 53. Attribuzioni in penale. Sti—

pendio. — 54. Ungheria; caratteri e funzioni del Pubblico

Ministero.

52. Il regolamento di procedura penale austriaco del

23 maggio 1873 s'occupa al capo in, 529 « della procura

di Stato » (Staatsauwoltschafl). Presso ogni Corte di giu-

stizia di prima istanza è nominato un procuratore di Stato

(Stootsanwolt); presso la Corte III giustizia di seconda

istanza un procuratore superiore di Stato (Oberstaotson-

welt) e presso la Corte Suprema di giustizia un procuratore

generale (Generalstaatsanwalt), col necessario numero di

sostituti (Stellvestretern), i quali, quando agiscono in nome

del titolare, sono per legge autorizzati a tutte le funzioni

d'ufficio di lui.

I membri della Procura di Stato devon tutelare l'inte-

resse dello Stato nella sfera d'azione ad essi demandata;

nelleloro funzioni d'ufficio essi sono indipendenti dai giudizi

ai quali sono addetti.

. Iprocuratorì di Stato presso le Corti di giustizia di prima

istanza sono subordinati immediatamente ai procuratori su-

perioriequestial procuratore generale presso la Cassazione,

il quale alla sua volta dipende dal Ministro della giustizia.

La legge sull'organizzazione giudiziaria in data 27 no-

vembre 1896 (2), quantunque nulla innovasse sulle prece-

denti disposizioni riguardo al Pubblico Ministero, ribadiva

('I) Geselz betre/fend die Erneunung (ler Suballerlzeamten bei

deu Gericliteii.

_(‘2)Gesetz womit Veracini/len uebei' die Beselzung, itinere

Eiin'iclitniig, and Geschiiflsordmmg der Gerichte erlassen verr/en

(Rele/isyesctzl/latt, 1896, n. 17, pag. 643).

(3) Art. 73, 74, 76.

(’t) Vedi, in proposito, le istruzioni ministeriali 6 gennaio 1874,

n. 16812; 25 novembre 1873; 25 luglio 1871; 5 maggio 1897;

23 maggio 1897 (R. G. B., n. 130).

(5) Legge 21 maggio 1868 e 27 novembre 1896.

(6) Legge 25 luglio 1871.

 

 

che, quanto alla dipendenza e alla gerarchia, i membri del

Pubblico Ministero, cosi presso le Corti III giustizia, come

pressoi tribunali sono sotto la direzione del Ministro III

giustizia; questo diritto di sorveglianza implica quello di

ingerirsi nella spedizione degli affari, III richiamare i fun-

zionari al compimento dei loro doveri, III riparare ai falsi

da essi compiuti (3).

Appartiene alla sfera d'affari Ile] procuratore III Stato

presso la Cortedi giustizia di prima istanza, prender parte

a tutti i rilievi preliminari, processi istruttori e dibatti-

menti per crimini e delitti e anchea tutte le discussioni

sui ricorsi contro le decisioni dei giudizi distrettuali e alle

sedute della Corte d'assise, nel circondario della Corte di

giustizia di prima istanza. Egli è autorizzato a prender

parte in persona, o col mezzo d'un sostituto, alle tratta-

zioni, che son di competenza dei giudizi distrettuali. Egli

deve fare mensilmente rapporto al procuratore superiore

di Stato sugli affari penali definiti, su quelli ancora peu-

denti e sullo stadio in cui questi si trovano; deve poi fare

rapporto al medesimo nei casi dubbi, qualora si tratti di

avviare un processo d'istruzione o di desistere dal mede-

simo, oppure anche soltanto di singole misure importanti

nel processo d'istruzione (4).

Il procuratore superiore III Stato, oltre alla trattazione

degli affari della Corte cui è destinato, ha il dovere della

sorveglianza degli organi a lui subordinati. I procuratori

superiori hanno giurisdizione disciplinare sovra i magi-

strati e gli ufficiali d'ordine presso le magistrature (5), sui

notai (6), sugli avv0cah (7).

Il procurator generale tratta gli affari della Corte III

cassazione, provvedendo ai ricorsi nell'interesse della legge.

53. ] procuratori di Stato sono obbligati a perseguire

d‘ufficio tutte le azioni punibili d'azione pubblica, che ven-

gono a loro cognizione; spetta ad essi vegliare che si faccia

giusto apprezzamento delle risultanze III fatto, e sono auto-

rizzati a intervenire in qualsiasi stadio del procedimento (8).

Essi fanno le loro proposte (Antrdge) a voce o per iscritto

e su ognuna di esse deve aver luogo una pronunzia del

magistrato. Essi posson assistere alla discussione della

Corte di giustizia, ma non hanno diritto d'esser presenti—

alla votazione e deliberazione.

Iprocuratorì di Stato hanno facoltà di mettersi In im-

mediato rapporto con le Autorità (Il pubblica sicurezza, o

con altre Autorità dello Stato, provinciali o comunali, e a

chieder la loro assistenza, come anche di chiamare, nel

caso III bisogno, la forza armata senza l'intervento di altra

Autorità; le Autorità di sicurezza e i funzionari ad esse

subordinati devon ubbidire ai loro ordini.

Il procurator generale e i procuratori superiori di Stato

debbon fare una relazione al Ministro di giustizia, dopo la

fine d'ogni anno, sugli affari penali definiti durante il me-

desimo esu quelli ancora pendenti, sullo stato e andamento

(7) Legge 10 aprile 1872.

(8) Vi ha però partecipazione dei privati; secondo il codice

austriaco, la parte danneggiata diventa accusati-ice privata in via

principale nei reati, per i quali si procede a querela di parte, e

necessariamente nei reati per i quali si procede d'ufficio, quando

’il Pubblico Ministero si rifiuti d'iniziare il procedimento, ovvero

quando, dopo averlo iniziato, ne reccda prima o dopo la sot-

toposizione ad accusa. L'accusa sussidiaria dev‘esser consentita

dalla Camera di consiglio o dalla Corte di giustizia di seconda

istanza (Relazione sul progetto di codice di proc. penale per il

regno d'Italia, 28 novembre 1905, pag. 45 e 224).
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dell'amministrazione giudiziaria, come pure sui difetti

osservati nella legislazione e nell'amlamento degli affari.

Nei casi III giudizi per contravvenzione dinanzi ai magi-

strati distrettuali (pretureurbane), le funzioni della Procura

Ill Stato son esercitate dagli organi che di volta in volta

vengono indicati per via d'ordinanza.

Il Pubblico Ministero ha il diritto di vigilare sulla disci—

plina dei membri del tribunale e su tutto il corpo degli

impiegati; e può anche fare, ove d'uopo, un'istruttoria

disciplinare. Esso, che rappresenta Il legame tra il Go-

verno e i tribunali, mette a giorno il Ministro di giustizia

dello stato e andamento dell'amministrazione (1).

I funzionari della Procura III Stato hanno anche l'inca-

rico Ili intervenire nell'esecuzione delle sentenze come è

prescritto nei 55 401, 404, 407, 408 dello stesso regola-

mento di procedura penale. Con ordinanza del Ministero

di giustizia in data 8 dicembre 1897 fu istituito un sistema

di casellario giudiziale, il quale I': affidato alla Procura di

Stato del luogo di domicilio del condannato; e, in caso di

domicilio all'estero o ignoto, ogni Procura di Stato del

luogoiucuisiverificalacoudannaeseguelarcgistrazione(2).

Spetta ai rappresentanti del Pubblico Ministero la sorve-

glianza delle prigioni, la cura delle statistiche sull'ammi-

nistrazìone della giustizia penale e sullo stato degli stabi-

limenti penitenziari.

Gli stipendi dei funzionari del Pubblico Ministero sono

cosi graduati: procuratore generale 7000 fiorini; avvocato

generale 6000 fiorini; procuratori di Stato presso le Corti

d'appello 3600 fiorini; e i loro sostituti 2400; i procura—

tori di Stato presso i tribunali son, come i giudici, suddi—

visi in tre classi, cui rispettivamente èassegnato lo sti-

pendio Ili fiorini 2400, 2200 e 2000 oltre l'indennità, per

tutte le classi di 700 fiorini.

54. Sostanzialmente uguali caratteri a quelli della legis-

lazione austriaca presenta l'ordinamento ungherese; solo,

come osserva il Brunelli, dove la legislazione ungherese è

superiore, e II nella prevalenza, o, meglio, in una maggior

accentuazione accordata al principio accusatorio, e conse—

guentemente a un più corretto e razionale intervento della

parte danneggiata nell'esercizio dell'azione penale » (3).

Il Pubblico Ministero in Ungheria è composto III procu-

ratori generali sedenti presso ogni Corte di giustizia di

seconda istanza, c di procuratori regi sedenti presso ogni

Corte di giustizia III prima istanza; tutti coadiuvati da se-

stituti e disciplinati da iui legame di subordinazione, che

rende il funzionario gerarchicamente inferiore dipendente

dal superiore (4).

Il codice di procedura penale ungherese del 4 dicembre

1896 tratta al capitolo in della II regia Procura ». Per i

reati da perscguirsi d'ufficio incombe alla regia Procura il

dovere dell'inquisizioue e III rappresentare la pubblica ac-

cusa nel procedimento penale; essendo l'accusa rappresen-

tata dalla regia Procura, non si può prendere alcuna deci-

sione in merito senza averla udita.

La regia Procura può ricusar la rappresentanza dell'ac-

cusa quando sia convinta non essere incriminabile l'azione

denunziata o quando non si possano procurar i mezzi di

prova necessari per la riuscita della procedura. Alla parte.

(I) Napodano, op. cit., pag. 35.

(2) [)e Notaristefani, La legge Lucchini sul casellario giudi—

ziale, pag. xxxu, Verona 1902.

(3) Brunelli, op. cit., pag. 116; Heil, Il nuovo progetto di  

danneggiata però, che avrà fatta la denunzia o l'istanza

privata, la regia Procura sarà obbligata di far conoscere,

al più presto, eventualmente dopo compiuta l'inqnisizione,

con decisione scritta e motivata, il suo rifiuto ad accettare

la rappresentanza dell'accusa.

La regia Procura però, nonostante che abbia ricusato

di rappresentar l'accusa o l'abbia ritirata nel corso della

procedura, potrà, anche durante il procedimento penale

iniziato, rispettivamente proseguito in base dell'accusa

privata prendere ispezione degli atti o richiamarli per

breve tempo, e potrà, anche quando che sia, assumere la

rappresentanza della pubblica accusa.

La competenza della regia Procura è determinata dalla

competenza dell'Autorità giudiziaria, presso cui si trova in

funzione. In caso d'urgenza però la regia Procura, anche

non competente, è tenuta ad adempiere le attribuzioni

della pubblica accusa nel suo territorio. DI tale adempi-

mento si deve, al più presto, render avvisata la regia Pro-

cura competente; nei casi di conflitto fra la regia Procura

per il fatto d'inc0mpetenza, deve decidere il procuratore

generale; nel caso III conflitto fra più Procure generali

e fra delle Procure regie, appartenenti a distretti III più

Procure regie, deve decidere il Ministro della Giustizia.

La regia Procura ha facoltà di mular l'accusa, addu-

cendone i motivi; come pure adducendonei motivi, può

ritirarla fino al principio della riunione segreta perla

pronunzia della sentenza; nella procedura avanti le Corti

d'assise fino alla formulazione delle questioni diretto ai

giurati; nei giudizi avanti i magistrati distrettuali, fino al

termine della trattazione, e, nel caso ch'essa abbia pro-

posta l'emissione d'un mandato penale, fino all’emissione

di esso. Il ritiro dell'accusa nello stadio ulteriore della pro-

cedura non limita in nessuna guisa la decisione del giudizio;

quando però il giudizio di prima istanza non abbia pronun-

ziato sentenza in base al dibattinmntoealla trattazione, e ri-

spettivamentequando Il mandato penaleemessoabbia perduta

la sua efficacia per causa d'eccezione, la regia Procura riac-

quista il diritto III far cadere l'accusa; la proposta (Il far ces-

sare il procedimento è considerata come il ritiro dell'accusa.

Le Autorità e gli organi III pubblica sicurezza dello

Stato, dei Municipi, delle città con magistrato ordinario

e dei Comuni, son tenuti ad adempiere immantinenti e

puntualmente gli ordini o le richieste a loro dirette Ifni

regi procuratori nella loro sfera d'attribuzioni e, In caso

d'argento bisogno, la regia Procura può direttamente invo-

care l'assistenza della forza armata. '

La legge vn del 1871 stabiliva che i membri degli uffici

del Pubblico Ministero fossero sotto la sorveglianza e l'au-

torità del Ministro di giustizia. La legge xvn del 1891 (5)

stabiliva che, oltre a ciò, ogni ufficio è collocato sotto la

direzione e la sorveglianza dei capi gerarchici e che l'auto-

rità del procuratore generale di Stato si estende sovra tutti

i procuratori del re posti nella sua giurisdizione.

Tale sorveglianza è esercitata agli effetti della disciplina

e della condotta, oltre che per la capacità a coprire l'ufficio

assegnato; e per questo v'ha iui diritto III controllo, con

facoltà d'infiiggere una pena da un fiorino a cinquanta,

pena questa d'ordine puramente interno e disciplinare.

procedura penale per l'Ungheria (Rivista Penale, XXIX, 517).

(4) Brunelli, op. e loc. citati. .

(5) Saiizionata il 3 giugno 1891, pubblicata nel bollettino il

15 giugno 1891.
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Caro V. — Spagna.

55. La Promotoria fiscal e il Ministerio fiscal. Sua funzione

generica. — 56. Ordinamento, reclutamento e carriera.

__ 57. DI uii'attribuzione speciale del Pubblico Ministero in

materia penale.

55, L'Istituzione del Ministerio fiscal non è certo recente

… [spagna, come non è recente negli altri paesi. Però

in Ispagiia l'ordinamento stabile III quest'istituto s'è fatto

attendere più che altrove; l'esercizio di questa funzione,

che ora, completamente organizzata, si chiama Ministerio

fiscal, era affidato a persone, nominate dal giudice in ogni

processo e caso particolare, le quali non potean certa-

mente presentar le condizioni e le garanzie necessarie al

retto sviluppo dell'istituto.

Nei primi anni del regno d'Isabella II si creò, con criteri

ecaralteri stabili, l'ufficio del Ministero Pubblico presso

ogni giudice e magistratura dipartimentale; questi ufficiali

venivan nominati dalla Corona e presero dapprincipio il

nome, che taluni ancora conservano, di Promotoria fiscal(1).

Il Ministerio fiscal ha la missione (I de defender les inte—

roses de la causa publica, promover la persecucion y ca-

stigo de los delitos pt1blicos queofenden imediatay directa-

mente à la sociedad (2), y representar al Gobierno en sus

relaciones con el poder judicial. Mas al proprio tiempo le

està encomendada muy e specialmente la protection y de—

fensa de la inocencia y el deber de respetar y de procurar

que se respeten los legitimos derechos de las personas pro-

cesadas aunque sean delinquentes. Debe asimismo vigilar

por el puntual y exacte cumplimiento de las sentencias

firmes dietadas en las asuntas, en que interviene, para que

sea una verdad la cosa juzgada; y en fine cooperar eficaz-

mente y per todos los medios que le sugiera su celo, ii la

vecia y pronta administracion de la justicia, denunciando

las faltas que se cometerien para obtenir su remedio » (3).

56. Vi sono in Spagna funzionari del Pubblico Ministero

presso tutti i tribunali, e le condizioni che si richiedon per

poter entrar a farne parte sono quelle stesse che si richie-

dono per i magistrati giudicanti, e, nella stessa guisa che a

quest'ultimi, sono ai funzionari del Pubblico Ministero

estensibili le cause d'incompatibilità e incapacità (4).

llavvi, dal lato disciplinare, regolare gerarchia, per

modo che ogni funzionario dipende e può esser corretto e

punito dal suo superiore gerarchico, salvo un sistema di

ricorso a ognuno riservato (5).

Qnantunque anche in Spagna vi siano, dal lato del

reclutamento e della carrierà, vari punti d'analogia f'ra la

magistratura giudicante e i funzionari del Pubblico Mini-

stero, pure quest'ultimi non godono di speciali garanzie,

come quella dell'inamovibilità. Rappresentanti del Governo

e difensori dell'Amministrazione generale, essi stanno sotto

la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia, che può

traslocarli in tutti quei casi, in cui lo creda utile e conve—

mente per gli interessi della pubblica causa, e quando

esula un motivo grave econcludente, che provochi il prov-

(‘U In iSpecie presso i tribunali III prima istanza.

(?)-Il codice spagnuole, con una certa larghezza ammette la

pai'tcupazione dei privati nell‘esercizio dell'azione penale; l‘azione

° Popolare perchè qualsiasi cittadino, che trovasi nel pieno pos-

sesso dei suoi diritti, può porla in movimento. In pratica però è

Poco e raramente esercitata (Verdier e Depciges, Introduction

au code (le procédure criminelle espagnole, Paris 'I 898).  

vedimento. Data adunque l'i-namovibilidad dell'ordine giu-

diziario, si è creata l'amooibilidad del Ministerio fiscal, per

cui il Governo può sempre guidare e vigilare in modo che

la giustizia in tutto il regno venga regolarmente e retta—

mente amministrata, per mezzo dei rappresentanti da lui

eletti (6).

La legge spagnuola sull'ordinamento giudiziario ora

vigente e quella del 14 ottobre 1882; l'ufficio del Pubblico

Ministero e cosi distribuito: presso il Tribunale Supremo

l'interesse dello Stato è rappresentato dal Fiscaf, coadiu-

vato da un sostituto ('I‘eniente fiscal) e da otto avvocati

fiscali.

Presso tutti i tribunali funziona il Ministerio fiscal; :\

capo di questo corpo sta il l"iscal del Tribunale Supremo, e

dopo questo stanno gerarchicamente i fiscali delle udienze

territoriali, quelli delle udienze criminali e quelli delle

magistrature municipali, dappoichèi magistrati di prima

istanza non hanno Pubblico Ministero.

Come presso il Tribunale Supremo, v'ha un sostituto e

vari avvocati fiscali, nelle udienze criminali v'ha un fiscal

e un avvocato fiscale, e presso le magistrature municipali

v'ha iui fiscale e un supplente.

Al Ministerio fiscal incombe vigilare per l'osservanza

delle leggi, regolamenti, ordinanze, disposizioni III carat—

tere obbligatorio che si riferiscono all'amministrazione della

giustizia; sostenere l'integrità delle attribuzioni e compe-

tenza delle magistrature, difendendole contro qualsiasi

attacco; rappresentare lo Stato nell'amministrazione e

nello stabilimento di opere d'istruzione e di beneficenza e

nelle questioni che ad esse si connettono; interporre il

loro ufficio in tutte le controversie sovra lo stato delle

persone; rappresentare e difendere I minori, incapaci, as-

senti; promuovere l'azione penale per delitti e contravven-

zioni che provengano a sua conoscenza, e, infine, altre

varie attribuzioni proprie dell'indole d'un Ministero, che

rappresenta l'azione della legge (7).

In Spagna, a differenza di molti altri'Stati, gli esami

per i candidati alla carriera del Pubblico Ministero sono

differenti da quelli, cui debbono sottostare coloro. che scel-

gono la magistratura giudicante.

Le condizioni richieste per poter esser ammessi come

candidati sono: la nazionalità spagnuola, l'età di 23 anni e

il diploma in diritto. Tali certificati vengon rimessi al pro-

curatore generale, che li controlla e assume le opportune

informazioni; dopo di che la prova ha luogo dinanzi alla

junto de ammen y de calificacion, sedente a Madrid, ed è

scritta e orale, con im esercizio pratico.

Ogni candidato dichiarato Idoneo è addetto all'uudie—ncia

da lui scelta, ma non può formarne partee intraprendere le

sue funzioni prima d'aver compiuto il 25° anno, a meno

che non venga eccezionalmente chiamato a coprire le fun-

zioni di sostituto fiscal de partido (tribunale di prima

istanza).

Quanto alle altre funzioni del Pubblico Ministero in

Spagna, si posson riassumere nella circolare, che il Fiscal

 

(3) Ruiz y Rodriguez, Tratado general de procedintienlos

criminales, pag. xvnt, Xfx, Madrid 1877.

(4) Art. 771 a774 legge sull‘ordinamento del potere giudiziario.

(5) Art. 850 a 854 legge sull‘ordinamento del potere giudiziario.

(6) Ruiz y Rodriguez, op. cit., pag. xx, xx1.

(7) Anteqiiera, La codificacidn moderna en Espana, p. 207,

Madrid 1887.
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del Tribunale Supremo, don Manuel Colmeiro, diramava,

il 24 marzo 1886, ai fiscali addetti alle varie andiencias:

sbrigare sollecitamente i procedimenti; dar conto al tribu-

nale snpremo dei delitti d'una certa gravità, che si com-

mettono uelle rispettive giurisdizioni e sorvegliare l'istrut-

toria, portando spesso attenzione a che non si violi il

segreto; assistere in persona e non mandarvi sostituti ai

dibattimeuli per delitti punibili con la prigionia o la for—

tezza (prcsidio) maggiore; non chieder mai la sospensione

e il rinvio dei processi in confronto di imputati cui sia

applicabile l'art. 8 del cod. penale, sulle cause diminuenti

l'imputabilità; intervenire di conserva cogli avvocati erariali

nei giudizi penali, che interessano la finanza dello Stato;

infine sostenere gli interessi dello Stato nelle controversie

che concernono le usurpazioni di dominio pubblico (1).

57. La legge 8 gennaio 1879 sull'esercizio della libertà

di stampa porta, al titolo vu sulla costituzione dei procura-

tori presso i tribunali di stampa, che a Madrid, a Barcel—

lona e in tutti gli altri luoghi, ove lo esiga il numero dei

giornali vi saranno dei procuratori della stampa, stabiliti

dal Ministro dell'interno; e nelle provincie, dove vi fosse

un tribunale, l'incarico di procuratore è coperto dal sosti-

tuto o da un avvocato del Governo designato dal Ministro

dell'interno d'accordo col Ministro di grazia e giustizia.

Tutte le azioni per i reati di stampa debbon essere in-

traprese dal procuratore speciale; i procuratori di stampa

son tenuti a dar avviso ai procuratori dei loro tribunali

rispettivi dei delitti che, a loro avviso, si commettono per

mezzo della stampa e che dalla speciale legge non sono

prcveduti nè puniti, aggiungendo alla comunicazione un

esemplare del giornale.

Il Fiscal presso la Corte Suprema è retribuite con

15.000 pesctas (lire 16,200) ; il sostituto fiscale con

1'l,500 (lire 12,420); gli avvocati fiscali con 8500

(lire 9180); presso le audiencias, i fiscali hanno stipendi

che variano fra 10,000 a 11,500 pesefas; i sostituti fiscali

da 7500 a 8500, gli avvocati fiscali da 0000 a 7500;

presso i tribunali di partido le retribuzioni dei fiscali va-

riano da 5000 a 7000 pesetas.

Caro VI. —— Russia, Bulgaria e Serbia.

58. Russia. Legislazione precedente al 1864. — 59. Diritto

positivo. Ordinamento. Gerarchia. —— 60. Attribuzioni. —

Gl. Rendiconti; rapporti con altre Autorità. Stipendio. —

62. Bulgaria e Serbia.

58. Prima che in Russia avvenisse il grande riordina-

mento della magistratura, le condizioni di questa non

erano delle più floride, e nel XVIII secolo essa dava tali

prove d'inettitudine e (l'inesperienza, che il legislatore

cercò di sottoporla a un frequente e assiduo controllo, al

quale eran assegnati e adibiti anche i membri del Pub-

blico Ministero. E cosi che il Ministero Pubblico in Russia

esplicava dapprima la sua attività, vero rappresentante

del potere esecutivo presso la magistratura giudicante e

custode dell'intangibilità della legge e della serenità e

imparzialità delle decisioni, che venivan date.

Ma, come osserva il Kapnist, malgrado il potere e la fa-

coltà che la legge gli dava di provocar la revisione delle deci-

(l) Rivista Penale, XXIV, pag. 95. Concetti e doveri ribaditi

successivamente con circolare in data maggio 1902.  

sioni rese anche dalle più elevate magistrature, l'azione del

Pubblico Ministero si trovava indebolita per due ragioni:

dapprima il sistema di procedura inquisitoriale non per—

metteva al Ministero Pubblico di presentar le sue conclu-

sioni chc dopo che il tribunale avea presa la sua decisione,

e la seconda ragione dipendeva dal carattere dato al Mini-

stero Pubblico da Pietro il Grande. Fu questo re che,

sull'esempio della Svezia, istituti il controllo della magi-

stratura per parte di organi speciali, dapprima i fiscali

(1711), poi i procuratori (1722); tanto i primi comei

secondi rispondevano allo stesso bisogno di reagir contro

gli abusi degli organi del Governo; ma essi differivano

quanto al modo con cui procedevano; i fiscali si limitavano

a denunziarli e accusar i colpevoli, mentre i procuratori

erano incaricati non solo d'accusare, ma ancora di preve-

nire; essi intervenivano, per conseguenza, in tutti gli atti

delle Autorità giudiziario e amministrative sottomesse alla

loro sorveglianza. Eravi ancora grande differenza per il

punto di vista del modo di procedere; i fiscali riccrcavano

segretamente le violazioni della legge, i procuratori, al

contrario, armati del diritto di protesta, non agivan che

pubblicamente.

Tale controllo fu riserbato al Pubblico Ministero fino al

1864; per esercitarla, eravi, in ogni provincia, un pro-

curatore provinciale, collocato sotto l'autorità del Ministro

della giustizia. A questo procuratore eran aggiunti due se-

stituti (striaptchii), di cui l'uno dovea seguir gli affari

interessanti il fisco, l'altro gli affari criminali. Ogni di-

stretto avea un striaptchi, e procuratore e sostituiti eran

incaricati di vegliare alla regolarità della spedizione degli

affari, per tutte le istituzioni giudiziarie e amministrative

provinciali e distrettuali, che non erano esonerate da questa

sorveglianza. A questo scopo essi aveano il diritto d'as-

sistere alle udienze e alle sedute delle istituzioni e dei tri-

bunali provinciali e distrettuali, salve a ritirarsi al mo-

mento della deliberazione. D'altro canto i processi verbali

delle udienze e delle sedute dovevano essere, prima di

qualsiasi esecuzione, sottomessi all'esame dei membri del

Pubblico Ministero. Questa verifica di processi verbali, di

istanze giudiziarie, amministrative, finanziarie, che per-

tava alle più varie materie, non solo supponeva pressoi

membri del Pubblico Ministero le conoscenze più variate,

ma esigeva un lavoro al di sopra delle forze umane, giacchè

si calcolava che un procuratore doveva esaminare annual-

mente da 35,000 a 37,000 decisioni (2).

La confusione delle attribuzioni giudiziarie e ammini-

strative era nelle più vecchie tradizioni di Russia; sistema

però dannoso, tanto che Pietro il Grande tentò di organiz-

zare la separazione dei vari poteri e funzioni: la riforma

non riuscì e tutto allora la riaccumulalo nelle mani del

governatore.

Caterina II, riprendendo l'opera di Pietro il Grande,

avea tentato la divisione, ma questa non riuscì a separztre

nettamente la funzione amministrativa dalla giudiziaria.

La legge del 1775, che creava l'organizzazione provincrale

e distrettuale, avea posto alla testa delle provincie dei_gO-

vernatori generali e dei governatori ad essi sottoposti, "l

cui missione era di vegliar che tutte le Autorità, compresi

i giudici, compissero il loro dovere. I governatori, senza

(2) Kapuist, Code d'organisation jatliciaire de l'empire de

Russie da 1864, avec le sitpple'metil ll‘adait et annote', pag. L…

e seguenti, Paris 1893.
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inunischiarsi nella procedura, doveano intervenire per

accelerar il cammino e la risoluzione delle cause, e, se

una decisione iniqua era data dal tribunale, il governatore

potea ordinare di soprassedere all'esecuzione.

Dopo Caterina II, l'intervento dei governatori nel do-

minio giudiziario, specialmente nelle cause criminali, non

ha fatto che aumentare: durante l'istruttoria il governa-

tore dovea stimolar e diriger la polizia, sia direttamente,

sia per mezzo dell'intermediario della reggenza provin-

ciale. Esso decideva, se era il caso, d'iniziare l'istruttoria,

ovvero di dar maggiore sviluppo all'istruttoria già iniziata,

e di accelerarla, sopratutto in caso di detenzione degli

incolpati; sorvegliava l'imparzialità dei giudici incaricati

dell'istruttoria e, nel caso, disponeva il trasferimento del-

l’incarico da uno ad altro giudice; assisteva poi al dibatti-

mento e dovea infine controfirmare le decisioni, con cui

queste acquistavano piena escutorietà.

Infine il difensore naturale dei contadini stabiliti nelle

terre dello Stato era il funzionario locale del Ministero

Pubblico dei domini e i signori eran, di diritto, i di-

fensori dei loro dipendenti nei due primi gradi di giu—

risdizione. I procuratori di provincia coi loro aggiunti

(striaptchii) eran chiamati, per la natura delle loro fun-

zioni, a difender gli innocenti e :\ requirere contro i

colpevoli (1).

59. Fu con l'importante riforma del 1864 che s'affermò

la prima e netta separazione del potere giudiziario da

qualsiasi altra organizzazione amministrativa. L'elabora-

zione dei principi generali posti a base della riforma, per

quanto specialmente riguarda l'ordinamento giudiziario,

incompiuta il 9 aprile 1864 e dall'art. 47 al 52 si rife-

riva all'organizzazione e ai membri del Pubblico Mini-

stero; tali studi e disposizioni, successivamente rimaneg-

giati e migliorati, trovarou posto al titolo III del codice

(l'ordinamento giudiziario.

Le modificazioni apportate posteriormente al movimento

legislativo del 1864 non toccano, e ben indirettamente,

l'ordinamento che riguarda il Pubblico Ministero; l'inca-

rico dei membri del Pubblico Ministero si limita, a diffe-

renza di quanto avveniva prima della riforma, a vegliare

all'applicazione esatta della legge, a domandare che essa

sia interpretata e completata quand'è oscura e insufficiente

a ricercare e perseguire i delitti, e a presentare delle con-

clusioni sugli affari civili e criminali. che son affidati alla

loro sorveglianza; in materia criminale quest'intervento

del Pubblico Ministero s’estende a tutti gli affari, eccet-

tuati quelli che non posson dar luogo a giudizio, se non

in seguito a querela della parte lesa. Tuttavia, anche per

gli affari di questa categoria, che non posson chiudersi

con una transazione, la sola iniziativa spetta alla parte lesa,

mentre la prosecuzione del giudizio è avocata al Ministero

Pubblico.

Le funzioni del Ministero Pubblico sono affidate ai pro-

curatori superiori(ober-prokouror), ai procuratori e ai

loro sostituti, sotto l’alta sorveglianza del Ministro della

giustizia, nella sua qualità di procuratore generale.

Evvi presso ogni tribunale di circondario e presso ogni

Corte giudiziaria un procuratore e dei sostituti di procu-

ratore, il cui numero è fissato dalle Autorità superiori.

L'ufficio del Pubblico Ministero della Corte di Pietroburgo

ècomposto d'un procuratore e di sei sostituti, quello della

Corte di Mosca d'un procuratore e di cinque sostituti.

L'ufficio del Tribunale di Pietroburgo e composto di un

procuratore e di ventun sostituti, quello del Tribunale di

Mosca di un procuratore e di ventun sostituti ugualmente;

il numero dei sostituti di altre Corti e tribunali varia a

seconda dell'estensione e dell’importanza.

Il Ministro della giustizia è autorizzato, in caso di ne-

cessità estrema, a modificar la ripartizione dei sostituti

dei procuratori presso i tribunali circondariali; esso co-

munica precedentemente queste modificazioni al Senato di-

rigente, perchè essi possano avere la pubblicità necessaria.

I sostituti del procuratore presso il tribunale circonda-

riale sono stabiliti, gli uni presso il tribunale stesso, gli

altri nelle differenti città della circoscrizione del tribunale,

secondo un quadro speciale; questi sono però sempre sotto

la sorveglianza dei procuratori presso le Corti (2), che de-

vono avanzar la proposta per le modificazioni, che credes-

sero opportune.

Dei procuratori superiori e dei sostituti sono addetti ai

dipartimenti di cassazione del Senato. La ripartizione dei

sostituti dei procuratori superiori tra i dipartimenti di

Cassazione, l'assemblea generale di questi dipartimenti e

l'udienza plenaria, è lasciata al Ministro della giustizia

sotto riserva dell'approvazioue suprema. L'ufficio del di-

partimento civile di cassazione si compone d'un procura-

tore superiore e di nove sostituti; quello del dipartimento

criminale d'un procuratore e di undici sostituti.

Un procuratore superiore speciale è istituito per adem-

piere alle funzioni di Ministero Pubblico presso l'assem-

blea geuerale dei dipartimenti di cassazione del Senato di-

rigente, presso l’udienza plenaria dei dipartimenti di

cassazione e del primo dipartimento e infine presso l'alta

udienza disciplinare, mentre, per assistere alle udienze

speciali del Senato dirigente, vi ha la nomina da parte del

Ministro della giustizia.

I sostituti dei procuratori e dei procuratori superiori

esercitano le loro funzioni sotto la direzione dei loro

procuratori rispettivi.

I procuratori presso i tribunali circondariali sono sette—

posti ai procuratori presso le Corti giudiziarie e questi ul-

timi, come pure i procuratori superiori, sono sotto l'auto-

rità diretta del Ministro della giustizia.

Il Pubblico Ministero forma adunque un corpo distinto

da tutto il resto della magistratura, avendo la propria or-

ganizzazione gerarchica, obbedendo alla direzione del Mi-

nistro della giustizia e libero dalla sorveglianza dei tribu—

nali. I procuratori presso i tribunali circondariali debbono

eseguire scrupolosamente tutte le prescrizioni dei procura-

tori presso le Corti da cui dipendono. I loro rapporti sulle

questioni, la cui soluzione spetta al Ministro della giustizia

debbon essere rimessi ai procuratori presso le Corti, che

non li fanno pervenire al Ministro, se non quando li giudi-

cano fondati (3).

I membri del Ministero Pubblico, presentando le loro

conclusioni ai tribunali, non debbono obbedire che alla

loro convinzione e alle leggi in vigore; e, in qualsiasi af-

fare pendente dinanzi un tribunale civile o criminale, il

procuratore può rimpiazzare il suo sostituto e prende da

allora in poi la questione sotto la sua propria responsa-

 

(l) t(apnist, op. cit., pag. num.

(2) Vedi la circolare del Ministro della giustizia 14 agosto 1879.  (3) Circolare ministeriale 14 novembre 1866.
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bilità; tale disposizione ha per intento di porre in rilievo

e dare unità all'azione del Ministero Pubblico; i proctrra-

tori presso le Corti giudiziarie posson, tanto di loro pro-

pria itriziativa, quanto in seguito ad ordine del Ministro

della giustizia, incaricarsi o incaricare uno dei propri so—

stittrti di tutte le funzioni devolute ai membri del Pubblico

Ministero che son loro subordinati.

Il Ministro della giustizia è poi facoltizzato d'affidarc

al procuratore superiore presso l'assemblea generale dei

dipartimenti di cassazione l'esercizio delle funzioni del

Pubblico Ministero negli affari sottoposti all'esame dei

dipartimenti di cassazione del Senato dirigente.

In caso di malattia o di assenza del procuratore supe-

riore, dei proc'uratori presso le Corti giudiziarie o presso

i tribunali circondariali, le funzioni sono esercitate dai se-

stituti sia sotto la designazione dei procuratori, sia se-

condo l'anzianità e, in caso di ricusazione, sempre avuto

riguardo all'anzianità.

Ain uffici dei procuratori superiori e dei procuratori

sono addetti dei segretari; questi variau di runnero, di-

gnità, stipendio, a seconda dell'ufficio, presso cui prestano

il loro servizio; anche fra questi funzionari vi ha una ge-

rarchia, variamente distribuita. At procuratore superiore

presso il dipartimento civile di cassazione sono addetti

due segretari superiori e quattordici segretari; al procu-

ratore superiore presso il dipartimento criminale di cassa-

zione, sono addetti tre segretari superiori e dodici se-

gretari; al procuratore presso l’assemblea generale dei

dipartimenti di cassazione sono addetti due segretari

superiori e sette segretari.

60. L'art. 135 del codice d'ordinamento giudiziario

fissa che le attribuzioni dei membri del Ministero Pub-

blico sono, in generale, ristrette agli affari giudiziari; in

ciò che riguarda le altre-attribuzioni, di cui essi sono au-

cora investiti, esse son fissate dalla legge e dai regola-

menti speciali.

S’è fatto cenno come, per lo passato, la confusione delle

funzioni facesse in modo che i membri del Ministero Pub-

blico dovessero occuparsi di cose e materie svariatissime

non solo, ma numerose, per modo, che la loro attività non

sarebbe stata sufficiente. Con la riforma dell'ordinamento

si restrinsero e si demarcarono i limiti delle attribuzioni

e funzioni dei membri del Pubblico Ministero addetti

presso le diverse Corti e tribunali.

Indipendenteruente dal civile, di cui non è dato trattare

in questa sede, le attribuzioni del Pubblico Ministero in ma-

teria criminale, si posson riassumere nel modo che segue.

I membri del Pubblico Ministero non procedono essi

stessi ad atti d'istruzione; essi fanno pervenire la loro

requisitoria al giudice istruttore, vogliano all’andamento

dell'istruttoria e possono esaminare i documenti. Allor-

quando il giudice istruttore pone un prevenuto in stato

d'arresto, esso ne informa immediatamente il membro del

Pubblico Ministero più vicino che può reclamare un'atte-

rnmzione di questa misura, se non vi sieno indizi e pre-

sunzioni sufficienti; finita l’istruttoria il Pubblico Mini-

stero presenta le sue requisitorie.

(I) Kapnist, op. cit., pag. 105.

(2) Circolare del Ministero della giustizia 30 settembre 1864.

(3) Id. 18 febbraio 1870.

(4) Id. 14 novembre 1876.

(5) Id. 12 giugno 1872.  

Quanto alle attribuzioni non giudiziarie del Pubblico

Ministero le principali sono le seguenti: la legge 7 marzo

1866 conferiva al procuratore presso la Corte la vice-prg-

sidenza di tutti i comitati della società tutelare delle pri-

gioni della circoscrizione, e ai suoi sostituti e procuratori

presso i tribunali circondariali, la direzione di questi co-

mitati e ai sostituti di questi magistrati la direzione delle

sezioni di comitati (1).

In forza d'una decisione del Comitato dei Ministri, ap-

provata l'8 dicembre 1878, i membri del Pubblico Mini-

stero sorr tenuti d'assicurarsì della legalità delle cause di

carcerazione dei detenuti, ovvero del modo della loro de-

tenzione; di esercitare la vigilanza durante tutto il periodo

della carcerazione preventiva, informando eventualrneute

delle manchevolezze del regime carcerario i governatori e

i prefetti di città.

61. Per quanto riguarda i loro rapporti con le diffe-

renti Amministrazioni. i membri del Pubblico Ministero

debbon tutti gli anni far pervenire, entro il 15 marzo, ai

governatori delle provincie, una relazione del numero e

della natttra dei delitti con le informazioni sui detenuti, il

tutto nella forma stabilita dal Ministro della giustizia. Di

più qualsiasi misura d'ordine giudiziario, che abbia un

rapporto diretto con i servizi amministrativi, dev'esser

comunicata ai capi di questi servizi e, viceversa, i gover-

natori debbon informare i procuratori presso le Corti e

presso i tribunali circondariali delle nrisure prese dalle

Autorità atrrministrative in materie interessanti il servizio

giudiziario.

lndipendentemente da tutto ciòi membri del Pubblico

Ministero debbono, in materia crinrinale, infornrare i fun-

zionari amministrativi dell’impossibililà di dare corso alle

loro comunicazioni o denunzie (2); informare i capi di

servizio allorquando uno dei loro subordinati è stato arre-

stato per causa d'un‘istruttoria aperta contro di lui, o in

forza d'una condanna (3); comunicare ai capi militari il

tenore delle condanne pronunziate dai tribunali ordinari

contro i militari in congedo illimitato o lemporaneo(4);

avvertire lo stato maggiore del Ministero della guerra e il

dipartimento del personale d’ogni istruttoria aperta contro

i generali o degli ufficiali superiori o subalterni (5); fare

pervenirall'Autorità universitaria copia dei giudicati resi

dai tribunali circondariali nei processi per crimini o de-

litti nei quali siano stati coinvolti studenti universilari(6);

comunicare al Ministero degli esteri il tenore dei giudicati

che prouunziano espulsioni di stranieri non muniti dei

documenti giustificativi della loro nazionalità e curarne

l'esecuzione, quando esso abbia assunto forza di cosa giu-

dicata (7); infine, in tuateria civile, informare i Ministri

competenti dei provvedimenti presi dinanzi al diparti-

mento civile di Cassazione in armullamento delle decisioni

rese negli affari interessanti il fisco (8). ] procuratori

pressoi tribunali circondariali sono tenuti a far pervenire

immediatamente al Ministro della giustizia un esemplare

dei fascicoli del giornale ufficiale locale, che pubblichi le

disposizioni prese per assicurare l'esecuzione delle leggi

concernenti la sicurezza e l'ordine pubblico (9).

(6) Circolare del Ministero della giustizia 5 aprile 1873.

(7) Id. 10 dicembre 1881.

(8) ld. 17 ottobre 1867.

(9) Kaprrist, op. cit., pag. 106.
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Se, in caso di decisione d'un affare per mezzo del tri-

bunale, appare che la legge è insufficiente e se il procu-

ratore presso il tribunale circondariale giudica necessario

revocare la soluzione della questione per via legislativa,

egli la deferisce, senza pregiudizio della decisione che sarà

per rendere il tribunale, conformemente ai codici di pro-

cedura civile e di procedura criminale, al procuratore

presso la Corte, il quale apprezza se è il caso di sottoporre

la questione all'esame del Ministro della giustizia (1).

Gli stipendi sono cosi regolati: presso la Corte di cas—

sazione al procuratore superiore rubli 7000, ai sostituti

4500; presso le Corti superiori rispettivamente 5000 e

4000; presso i tribunali di circolo 3500 e 2000.

62. In Bulgaria, giusta la legge sull’ordinamento giu-

diziario 19-31 dicembre 1898, è stabilito che gli ullici del

Pubblico Ministero (prokurorslti nadzor') dei differenti tri-

' bunali si compongono, presso la Corte di cassazione, d’un

procuratore generale e di due procuratori; presso la Corte

d'appello d'un procuratore e d’un sostituto (zamést-nilc);

presso i tribunali dipartimentali d'un procuratore e d'uno

o più sostituti.

Il Pubblico Ministero e indipendente dall'Autorità giu-

diziaria e dipende direttamente dal Ministro della giri-

stizia, nella sua qualità di procuratore di Stato (drjaven

prokottror). I rappresentanti del Pubblico Ministero dei

tribunali dipartimentali sono subordinati ai procuratori

delle Corti d'appello.

In Serbia, come riferisce il Brunelli, non v'è Pubblico

Ministero regolarmente organizzato: « L'esercizio della

azione penale e l'istruttoria dei giudizi appartengono alla

polizia, tranne che la gravità eccezionale del caso non ri-

chieda l'opera del giudice istruttore; in tutto questo pro-

cedimento nou v'è ombra di Pubblico Ministero; e una

confusione tra funzioni di polizia, funzioni requirenti, irr—

quirenti e giudiziarie da non concepirsi; confusione, che

non cessa al dibattimento, anzi si aggrava, quando uno

dei giudici assume la veste del Pubblico Ministero e do-

manda l'applicazione della legge. Quest’ultima è la sola

funzione ben distinta, accordata a chi fa le veci del Pub—

blico Ministero che non ha, come si vede, ordinamento di

sorta uè attribuzioni speciali » (2).

CAPO VII. — Norvegia,

Svezia, Danimarca e Finlandia.

63. Norvegia. Ordinamento. — 64. Autorità e funzioni. —

65. Svezia, Danimarca 0 Finlandia.

63. Il codice di procedura penale norvegese del 1° lu—

glio 1887 dice che son funzionari del Pubblico Ministero _

il procuratore generale del regno, il procuratore di Stato,

e la polizia, cioè, nelle città, i direttori di polizia e i loro

subalterni, e, nelle campagne, i podestà (Fogderue), ora so-

stituiti dai Leusmand. Dove il giudice inferiore sia contem-

poraneamente direttore di polizia (Fogcd), deve trasferire,

dietro ulteriore disposizione del re, ad altro giudice infe-

riore le sue funzioni giudiziarie in cause penali, o incari-

care delle funzioni di direttore di polizia un altro funzio-

nario di polizia o un Lensntand.

Il procuratore generale del regno e nominato dal re;

 

… Vedi l‘ampia nota, che, a quest‘articolo 136, fa il Iiapnist,

op. cit.. pag. 106, 107, IOS.

(?) Brunelli, op. cit., pag. 147.  

egli deve possedere i requisiti prescritti per la nomina di

avvocato presso il tribunale supremo. Avuto riguardo a

ciò che dispone la legge fondamentale, esso è considerato

Autorità superiore.

Il procuratore generale del regno ha l'alta direzione

sulle Autorità d'accusa; il re soltanto può emanare dispo-

sizioni generali e dar ordini di carattere obbligatorio per

la gestione del loro ufficio.

1 procuratori di Stato son pure nominati dal re; essi

debbon possedere gli stessi requisiti prescritti per il pro-

curatore getterale del regno; il loro nmnero dev'essere al-

meno di undici; le loro giurisdizioni territoriali sono de-

terminate dal re, e la sede del loro ufficio dal Ministero

competente. [ procuratori di Stato esercitano il ministero

d'accusa sotto l'alta direzione del procuratore generale

del regno. Essi debbono discuter personalmente le cause

dinanzi al tribrmale d'assise.

64. I direttori di polizia ci podestà sono subordinati,

come Autorità d'accusa, al procuratore generale del regno

e ai procuratori di Stato del luogo. Di regola essi debbono

discutere le cause di polizia personalmente o per mezzo

d'uno degli ufficiali dipendenti.

Gli ufficiali subalterni di polizia, appartenenti al Mini-

stero d’accnsa, non hanno alcuna indipendente autorità di

accusa, salvo che questa sia stata loro conferita o non vi

sia motivo di chiedere la disposizione del superiore. In

nessun caso essi possono decretare l'accusa o interporre

appeHo.

Il procuratore generale del regno e i procuratori di

Stato possono, quando ciò sembri desiderabile per investi-

gare la-colpabilità, rivolgere inunediatarnettte i loro ordini

ai subalterni ufficiali di polizia.

Il re ammette il numero necessario.di persone, aventi

i requisiti prescritti per i procuratori legali affinchè,

dietro ulteriore disposizione delle Autorità d'accusa, agi-

scano d'ufficio in determinati casi espressamente prcveduti.

la Norvegia, per l'esercizio dell'azione vige il principio

dell'opportunità forse più largamente di quello che non

sia adottato in Francia, in Belgio, in Germania; è disposto,

infatti, che si può ornetter l'accusa quando si ritenga che

nessun pubblico interesse richiede che il reato venga

punito (3).

Dal codice norvegese si ammette anche una forma d'ac-

cusa privata; essa s'esercita dalla parte offesa e, nel caso

di morte, dai parenti. Nei reati, per i quali si procede a

querela di parte, il danneggiato può esercitarla in via

principale, e nei reati, per i quali si procede d’ufficio, può

continuare la causa se il Pubblico Ministero siasi rifiutato

di promuover l’accusa, o non abbia desistito, ovvero abbia

accettato una sentenza (l'assoluzione odi condanna dello

imputato per un reato minore (4).

Ove taluno sia impedito, il suo superiore immediato, o

il presidente del tribunale, provvede a sostituirlo, come

pure il superiore dev'esser avvisato, quando ricorra ruo-

tivo di astensione, perchè provveda in proposito.

Per discutere le cause pubbliche presso il tribunale su-

periore, il tribunale aggiudica a coloro, che vi prestano

servizio e non percepiscono onorario fisso, un compenso

conveniente per ogni singola causa, da retribuirsi dall'e-

 

(3) Brusa, Codice di procedura penale norvegese, & 85.

(4) Relazione sul progetto di codice di procedura penale per il

regno d‘Italia, 28 novembre 1905, pag. 45.
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rario. Presso altre istanze, qualora per la trattazione di

cause pubbliche dinanzi ad esse non sia stabilito un ono-

rario fisso, secondo ulteriori norme emanate dal re il tri-

bunale aggiudica per ogni singola causa un compenso, il

quale è parimenti retribuito dall'erario. L'aggiudicazione

del tribunale circa la misura del compenso è soggetta a

revisione e può esser modificata dal Ministro competente.

65. Nella Svezia, Danimarca e Finlandia non v'è un orga-

nismo del Pubblico Ministero propriamente detto. La per-

secuzione dei reati è affidata per lo più a funzionari di

polizia; la rappresentanza dell'accusa nel procedimento

penale viene assunta da un giudice di volta in volta inca-

ricato, per modo che si può dire che in queste legisla-

zioni manchi un'ordinameuto vero e proprio del Ministero

Pubblico, come esiste negli altri Stati.

Caro VIII. — Gran Bretagna

e Stati Uniti d'America.

66. Ordinamento inglese. L‘attorney e il solicitor general. —

67. Tentativi d‘istituzioue del Ministero Pubblico. —

68. Scozia e Irlanda. — 69. Stati Uniti d'America. —

70. New York, Luisiana, Georgia, California.

66. Neppure in Inghilterra esiste un Pubblico Ministero

propriamente detto.

Nel grande onore in cui si pose il sistema accusatorio

in quello Stato, non si ritenne opportuno affidare a un

ufficiale a ciò destinato l'iniziativa dell'azione penale; e

questa è prevalentemente lasciata all'iniziativa dei privati,

nel senso che non solo l'offeso e il danneggiato può conve-

nire l'ofl'ensere, ma vi ha la possibilità d'un’azione popo-

lare penale da parte di chiunque si senta scosso e turbato

dall’azione malvagia; e gli individui, per meglio raggiun-

gere l'intento, si riuniscono in società di protezione e di

iniziativa, assistiti da un lauzionario speciale, il Director

of the public prosecutz'on e, oltre a questo, vicino sempre

all'iniziativa privata, vi ha ancora l'attività della polizia,

con una quantità di piccoli funzionari, più tosto poliziotti

e investigatori, che iniziatori dell'azione penale come il

Pubblico Ministero.

Vi sono però due funzionari, che più s'avvicinano al

nostro Pubblico Ministero, e questi sono l'attorney general

e il solicilor general, consiglieri della corona, il primo

titolare, il secondo suo sostituto.

Gli attorueys sono d'antìca origine, come d'antica ori-

gine e la loro denominazione; essi seguon le fluttuazioni

della politica; il primo Ministro li sceglie, entrando in

funzioni, fra i più eminenti avvocati, appartenenti al par-

tito della maggioranza, e, dopo essersi accordato col lord

gran cancelliere, li presenta alla corona, che procede alla

nomina, col mezzo di lettere patenti.

L'attorney general è un consigliere superiore, che deve

dar i suoi pareri su questioni di genere svariatissimo; ed

è ben raro ch’esso inizi d'ufficio un procedimento crimi-

nale; bisogna appunto che particolari circostanze vengano

a ingrossar la gravità del misfatto e a sollevare la pub-

blica coscienza, perchè l'attorney general si decida ad agire

spontaneamente. All’infuori di questi casi eccezionali non

è che contro i crimini contro la sicurezza dello Stato

che stabilisce e inizia l'azione; esso dirige quelle che

sono ordinate dal Governo 0 dal Parlamento e difende i

membri dell'uno e dell'altro o i funzionari perseguiti per

fatti dipendenti dalle loro funzioni. Ordinariamente non

interviene nella repressione dei misfatti, che per designare

gli avvocati, che debbon portare la loro parola dinanzi al

giuri criminale.

Il solicifor general e il sostituto dell'allorney general;

questi due giureconsulti hanno stipendi vistosissimi, oltre

a onorari speciali, che ricevono quando debbon comparire

dinanzi a una Corte, per rappresentare il Governo (1).

V'ha poi in Inghilterra un'antichissin‘ta istituzione detta

del Gaz-ener, al quale spetta, in caso di morte violenta,

in cui vi sia sospetto di delitto, convocare i giurati, racco—

gliere le deposizioni testimoniali, le perizie che fossero

necessarie per accertare la causa della morte e provocarne

il verdetto. « Questa istituzione, osserva il Napodano, fa

sentire meno la mancanza d'un pubblico accusatore, tanto

più che il Coroner è aiutato dalla polizia inglese (detective

police), la quale gli somministra tutte le informazioni che

facessero al bisogno » (2).

Oltre a questi, vi son altri funzionari, chiamati sheri/is,

i quali, nella Contea, sono conservatori della pace pub-

blica e hanno autorità d'arreslare e imprigionare i delin-

quenti, come pure di far eseguire le sentenze delle Corti

di giustizia. _

67. II La Francesca osservava che l’esperienza quotidiana

viene in Inghilterra dimostrando come le cose pubbliche

non debbano esser governate mediante l’autorità privata,

la quale raro e che non si muova per odio, amore o altre

malvagie passioni. Molti delitti rimangono impuniti sol

che si abbia oro e favori; e il brutto esempio dell'impunità

accresce temeritz't e scandalo. Per tor via quei mali s'è ri-

corso al rimedio di ordinar appositi sodalizi di cittadini, e,

com’oggi direbbonsi, associazioni, per aprir le vie dell'ac-

cusa. Ma pare che il rimedio abbia poco giovato, perchè la

corona, col discorso al Parlamento nazionale, convocato il

5 gennaio 1875, promise un progetto per introdurre il

Pubblico Ministero, il che lascia vedere la nuova e mu-

tata pubblica opinione, massime se si vuol considerare il

potere e l'efficacia ch'ivi essa esercita sull'Aulorità gover-

nativa (3).

Infatti fuvvi sempre in Inghilterra una certa tendenza

allo stabilimento dell'istituzione, coll'affermazione che la

persecuzione dei rei è un obbligo e un incarico dello Stato

e non può esser abbandonata all’iniziativa dei privati, e

la questione dell'istituzione del Ministero Pubblico (public

prosecutor) fin dal principio del XIX secolo ha sempre for-

mato oggetto di discussioni e di voti a proposito dei bilanci

in materia. Il Babinet (4) riferisce che fin dal 1833 si

ebbe un'inchiesta diretta da un comitato della Camera dei

Comuni; nel 1845 un rapporto dei commissari reali, inca-

ricati di studiare le riforme della legge criminalee che in—

sistettero sul sistema della persecuzione privata; nel 1854

e 1855 due hills, presentati dal Phillimore, per stabilire in

ogni distretto dei public proseculors, gli uni alterneys per

iniziare i procedimenti, gli altri comzsels per sostenerli al-

 

(l') Babled, op. cit , pag. “224; vedi anche Napodano, opera

citata, pag. 60.

(2) Napodano, op. cit., pag. 62.

(3) La Francesca, Del Pubblico Min-islero nell‘ordine giudi-  
 

ziale, p. 19, Napoli 1880. Confr., in proposito, Saluto, Commento

al codice di procedura penale, vol. I, pag. 449.

(lt-) Vedi l'Annurn're (le le'gislalion c'lrangère, 1879, IX,

pag. 13 e M.
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,—

I'udienza; nel 1855 e 1856 una grande inchiesta del Select

Committee fu favorevole al Pubblico Ministero;. nel 1870,

nel 15 febbraio 1871, il 19 giugno 1872, dei bztls ten—

denti sempre al medesimo intento; nel 1° marzoe 22 maggio

1873, un progetto che tendeva a trasformare in agenti per

l'iniziativa dell'azione penale 1 cancellieri del tribunale

(elet-ks of peace and justice); e infine un altro rapporto il

voto nel 6 giugnoe 10 luglio 1874.

La legge 3 luglio 1879 (’I) non avea creato un vero

Ministero Pubblico, e aveva stabilito un direttore of the

public prosecutious; ma, poiché, in seguito a una inclnesta,

iniziata nel 1883, si stimò opportuno di estendere anche

all'Inghilterra il sistema scozzese e irlandese, la legge

il agosto 1884 (2), stabilì che la polizia, la quale lancia

isnoi funzionari in tutte il territorio dell'Inghilterra, do-

vesse presentare regolarmente dei rapporti al direttore delle

persecuzioni criminali.

Il paese è diviso in distretti di polizia, alla testa d'ognuno

dei quali si trova un ufficiale, che corrisponderech a un

commissario distrettuale. Il direttore e tenuto & defe'rire agli

ordini dell'uttoruey general, che è il suo superiore gerar-

chico, e deve agir solo nei casi prcveduti e determinati

da uno speciale regolamento, in data 25 gennaio 1886.

68. La Scozia e l'Irlanda han provveduto all'istituzione

del Pubblico Ministero in forma un po' differente da quella

che vige negli altri Stati d'Europa,e risente del sistema che

èstato adottato in Inghilterra con la legge '14- agosto 1884,

secondo il quale dei procuratori fiscali e dei solicitors della

corona, residenti in ogni regione, fanno rapporto d'ogni

grave delitto avvenuto, subito dopo la sua scoperta, rispet-

tivamente al lord advocate in Scozia (3) e all'attoruey

general in Irlanda (4).

In Scozia il Ministero Pubblico e composto del lord ad-

vocate, capo dell'ufficio del solicitor general. ch’è il vero

sostituto aggiunto del lord advocate e che, al bisogno, può

ritnpiazzare, e di quattro advocates; infine l'attoruey della

corona e i suoi commessi.

Tutto il Ministero Pubblico è riunito nella capitale della

Scozia; in ogni contea risiede un procuratore fiscale, i quali

tutti si trovano sotto la sorveglianza del lord advocate, il

quale ha la direzione dell’esercizio dell'azione su tutta la

Scozia; egli può far arrestare le azioni o farle continuare,

ha la facoltà di designar le giurisdizioni, davanti le quali i

reati debbono esser portati. Tutti gli alfari, che non sono

sommari o che presentano qualche difficoltà, gli sono sot-

toposti prima che sia dato seguito ad essi, e però, come

dice il Babled, « ou peut parler en Ecosse aussi de l'unité

dn Ministère Public » (5).

l procuratori fiscali sono scelti fra i sol-icitors, e i loro sti-

pendi presentano, asecoudadei casi, una grande variabilità.

In Irlanda le persecuzioni criminali non sono lasciate

all'iniziativa dei privati, ma la difesa della società è consi-

derata come un obbligo del Governo; un tale principio

porta con sè la necessità dell'istituzione del Pubblico Mi-

nistero. Il capo ne è l'attorney general ; esso è rappresen-

tato in ogni contea da molti agenti : il sessionul prosecutor

(procuratore di sessione) ch'esso stesso nomina; un soli-

c-itor della corona, per le Corti di sessioni trimestrali, e un

altro per le Corti di assise, designati l'uno e l'altro dal

lord lieutenant. _

A tutti questi funzionari sono aggiunti numerosi avvocati.

Oltre all'attoruey general in lrianda, vi ha un solicìtor

general; gli stipendi si dividono, come in Inghilterra, in

due parti: stipendio fisso e onorari che talvolta salgono a

cifre cospicue (6).

69. Negli Stati Uniti d'America l’attoruey general, il

cui compito è stato determinato dal judiciury act del 24 set-

tembre 'l'189, art. 35, fa parte del Consiglio dei ministri,

di cui dee seguir le deliberazioni, come deve difender gli

interessi degli Stati dinanzi la Corte Suprema; le sue fun-

zioni son retribuite con lo stipendio annuale di 8000 dol-

lari. L'attoruey general si nomina un sostituto, che deve

aiutarlo nel disbrigo degli affari ed è stipendiato con 3000

dollari; questo può aggregarsi tre segretari, retribuiti con

1400 a 1600 dollari.

Questi personaggi costituiscono, come giustamente ri-

corda il Babled, ciò che in Svizzera è e si chiama il Pub—

blico Ministero federale ('l).

70. Le legislazioni dei diversi Stati hanno imitato l'ordi—

namento federale. Non esistono sostituti, ma il prosecutiug

o/[icer può farsi assistere e sostituire da un avvocato ordi-

nario. Gli ufficiali del Pubblico Ministero agiscono in nome

degli Stati Uniti quando sono preposti alle giurisdizioni

federali e in nome dello Stato, del popolo e della repub-

blica quando seggono presso una Corte d'un singolo Stato.

Assistente all'istruzione, all'inchiesta del gran giurì, for-

melano l'atto d'accusa, ne sostengono la validità, prendon

parte al dibattimento fornendo le prove a carico e, svilup-

pando conclusioni orali, assistono all'udienza ed esercitano

il diritto d'appello in certe condizioni. Il Pubblico Mini-

stero è il solo giudice dell'utilità e dell’opportunità d'eser-

citar un'azione penale avanti a una Corte superiore.

Nello Stato di New York vi ha soltanto il Pubblico Mi—

nistero presso le giurisdizioni criminali, mentre manca

presso il giudice civile.

Ogni circoscrizione ha un district-attorney, ch'è il capo

dell'ufficio e che è coadiuvato da assista-u! attoruey. ll

district altoruey è nominato ogni due o tre anni con suf-

fragio popolare; gode d'un vistoso stipendio.

Le funzioni degli attorneps presso le Corti di distretto,

nello Stato di Luisiana, che fanno ufficio di Ministero Pub-

blico, consistono nell'assistere a tutte le udienze e rappre-

sentare lo Stato in tutte le cause sia civili che criminali.

L'uttoruey general è eletto dal corpo elettorale dello

Stato per quattro anni; dev'esser laureato in legge, ri—

siedere nello Stato e ivi esercitare da cinque anni la pro-

fessione d'avvocato. Ogni distretto ha un procuratore di

distretto (sol-icitor) il quale, come l'attoruey general, è

eletto dal corpo elettorale, e resta in carica quattro anni,

deve risieder nello Stato ed esser laureato in legge (8).

 

|… An Act for more e]]bctuallgproviding for tlteprosecution. of

0/Ieuces in England and /'or other purposes (42 e 43 Vict., ch. 22).

(9) An Act for amendi-ug the proseculiou of all'ences Act 1879

(47, 48 Vict., ch. 50).

(3) Detto anche solicitor general, advocates deputies, crown

agent, [”‘ocuror fiscal.

(’t) Altrimenti chiamato crown solicitor, queeu's counsel.  (5) Babled, op. cit., pag. 253.

(6) Babled, op. cit., pag. 255.

(7) Babled, op. e loc. citati.

(8) Brttnelli, op. cit., pag. 94 e 95. Nota il Fournier, a pro-

posito del Pubblico Ministero nello Stato di New York, che « è un

avvocato incaricato temporaneamente delle funzioni di public pra-

secutor; ordinariameure conduce ma non provoca il procedi-
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Nella Georgia, secondo la costituzione del 5 dicembre

1877, l'attoruey general è eletto dal popolo, contempora-

neatnente e nella stessa maniera e condizioni, con cui vien

eletto il governatore; dev'esser cittadino dello Stato da

tre anni, laureato da sette anni almeno e aver trent'anni

compiuti.

L'uttorney generale il consulente legale del potere ese—

cutivo e il rappresentante dello Stato dinanzi alla Corte

Suprema e a tutte le Autorità giudiziarie negli affari im-

portanti. Esso ha un sostituto (solicitor general) in ogni

circoscrizione giudiziaria, e rappresenta lo Stato in tutte

le materie dinanzi alle Corti. E eletto dalle Camere riu-

nite in assemblea generale; deve aver 25 autti, esser

cittadino dello Stato e laureato in legge da tre anni.

In California, secondo la legge 31 marzo 1891, niuno

può esser nominato district-uttorney (Ministero Pubblico

nelle contee) s'ei non è stato annnesso alla pratica dalla

Corte Superiore in qualità di attoruey e cammello-r at law.

Una legge ‘:2 marzo 1891 da facoltà al district-atlomey

di nominare tre assistenti, il cui stipendio mensile è fissato

in trecento o duecento cinquanta dollari.

(‘un-o IX. — Altre legislazioni

dell'America latina.

TI. Bolivia. Repubblica Argentina. Brasile. — 72. Messico.

Venezuela. — 73. Chili. Paraguay.

71. La costituzione politica della Bolivia, discussa dalla

Assemblea nazionale costituente nel 1877, votata il 14 feb-

braio 1878 e promulgata il 15 febbraio stesso anno, porta,

all'art. 121, che il Ministero Pubblico si esercita, in nome

della nazione, dai commissari designati dalla Camera dei

deputati, dal fiscale generale e da altri funzionari ai quali

la legge attribuisce il detto ministero. ll fiscal generale

nominato dal presidente della repubblica sopra una lista di

tre candidati proposti dalla Camera dei deputati; la carica

di fiscale generale dura dieci anni, con diritto d'esser rie-

letto; esso non può esser destituito che in virtù d'una sen-

tenza di condanna prnnnziata dalla Corte Suprema.

Alla sua volta, il fiscale generale presenta al presidente

della repubblica una lista di tre candidati per ogni ufficio

di fiscale di distretto, presso la Corte d'appello, di fiscale

di « partido » (circotulario) e di fiscali d'istruzione.

ll Ministerio fiscal nella Repubblica Argentina fu rior-

dinato con la pubblicazione del codice di procedura cri-

minale, nel 1° gennaio 1889; presso i tribunali in ge-

nere vi è un procurador general e sostituti (ajentes

fiscales), i quali variano di numero, a seconda dell'impor--

tanza della sede.

Le attribuzioni dei funzionari del Pubblico Ministero

consistono nell'iniziativa e prosecuzione dell'azione penale

in tutto il territorio soggetto alla loro giurisdizione, nella

assistenza durante tutto il procedimento e nel vigilare che

sieno osservate tutte le norme procedurali e la competenza.

Precedentemente, la legge 12 novembre 1886 organiz-

zava i tribunali della città di Buenos Aires. Quanto alle

funzioni di Pubblico Ministero, era stabilito che fosser di-

mento; non ha alcuna attribuzione istruttoria, neppure nei casi

di flagranza, nè alcuna autorità sugli agenti ausiliari della giu-

stizia e sugli ufficiali di polizia; non è incaricato dell‘esecuzione

delle sentenze » (Introduction au code (le procédure criminelle

(le l'Etat de New York, Paris 1893).  

simpegnate da un fiscale della Camera d’appello eda agenti

fiscali per i tribunali inferiori. Le attribuzioni dovean és-

sere quelle ordinarie del Pubblico Ministero, rappresentare

il pubblico erario negli affari dove questo poteva esser

interessato, esercitare l'azione pubblica, richieder l'appli…

cazione della pena, vegliare all'esecuzione delle leggi, in.

tervenire in tutti gli affari interessanti l'ordine pubblico….

Una successiva legge, in data 24 giugno 1894, d…

piena e completa sistemazione agli uffici del Pubblico Illi-

nistero (fiscalia). Ai termini di questa legge, le funzioni

di Pubblico Ministero presso i tribunali d'appello della

capitale son disimpegnate da due magistrati, aventi titolo

di fiscali (fiscales), incaricati l'uno degli affari civili, l'altro

degli affari connnercialì e criminali. Allorquando il fiscale

d'una Camera è impedito, assente e ricusato, esso è sosti-

tuito dal fiscale dell'altra (2).

Un decreto 11 ottobre 1890, che riordinava la giustizia

federale negli Stati Uniti del Brasile, stabiliva che il l’ub-

blico Ministero f'ederale ha per capo il procuratore gene-

rale, ch'è nominato a vita dal presidente della repubblica

e preso f'ra i membri della Corte Suprema alla quale e

addetto; sotto gli ordini di questo capo vi ha, in ogni di-

stretto, presso al giudice federale, un procuratore della

repubblica, pure nominato dal potere esecutivo; questo

procuratore è inamovibile durante quattro anni. In caso di

impedimento temporaneo del procuratore, spetta al capo

del Pubblico Ministero assegnarin un sostituto.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono incompatibili

con quelle dell'ordine giudiziario e con qualsiasi altra fun-

zione (3).

Un successivo decreto, in data 11 aprile 1894, rego-

lava e dava le istruzioni per l'esercizio delle funzioni del

Pubblico Ministero.

72. Nel Messico l'ordinamento giudiziario fu regolato con

la legge 15 settembre 1880. In questa legge è detto che

il Ministero Pubblico difende, dinanzi alla giustizia, gli

interessi della società e veglia alla retta applicazione delle

pene. Le sue funzioni sono assai varie, vuoi nel civile, vuoi

nel penale, nel qual ultimo sempre deve intervenire.

Il Pubblico Ministero e composto d'un procuratore e di

vari sostituti posti settei suoi ordini; il primo rappresenta

il Ministero Pubblico dinanzi al tribunale, i sostituti lo

rappresentano dinanzi alle altre giurisdizioni civili e pc-

nali: due di essi sono gli ausiliari del procuratore e pos-

sono sostituirlo dinanzi al tribunale. Per esser procuratore,

bisogna trovarsi nelle stesse condizioni richieste per i magi-

strati superiori; per esser sostituto nelle stesse condizioni

richieste per i giudici. I membri del Pubblico Ministero

sono nominati dal potere esecutivo; il procuratoreèina—

movibile e i sostituti posson essere revocati in seguitoa

proposta del procuratore, e intese le parti interessate; il

procuratore deve proceder in conformità alle istruzioni

scritte ch'egli riceve dal Ministro della giustizia, e può

ugualmente conntnicare delle istruzioni ai suoi sostituti, per

la direzione degli affari, nei quali debbono intervenire (4).

La legge 9 maggio 1894 per il riordinamento giudi-

ziario negli Stati Uniti del Venezuela, stabiliva quanto al

___.”
 

(1) Articoli 116 a 127.

(2) Annuaire (le legislatione'trangfire, 1894, pag. 1067.

(3) Annuaire cit., 1890, pag. ‘.)15.

(lt) Annuaire cit., 1880, pag. 716.
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Ministero Pubblico: un fiscale generale e Im difensore ge-

nerale, retribuiti dallo Stato, sono addetti alla Corte di

cassazione; l'uno e l'altro sono nominati per tre anni dal

potere esecutivo e scelt1fra_una lista compdata dalla stessa

Corte di cassazione; I camhdat1 debbono esser scelt1 fra gli

avvocati venezuelani; il fiscale e il difensore possono però

essere mantenuti in funzione indefinitamente. Il fiscale ge-

nerale adempie alle funzioni di Pubblico Ministero presso la

Corte di cassazione; il difensore generale ha per missione

di adempiere alle formalità richieste in materia di ricorso

per cassazione in materia criminale, allorquando tali for-

malità non sono state osservate.

La legge 25 maggio 1895 regola poi le mansioni del

procuratore generale della nazione. Esso la rappresenta in

tutti gli affari, in cui la nazione stessa sembra debba aver

IIII qualche interesse, qualunque sia la giurisdizione citia-

mata a decidere; rappresenta il tesoro nazionale in tutti gli

affari cui può aver interesse; ed è incaricato d'esaminare

le costituzioni, le leggi, i decreti dei differenti Stati; s'ei

vi rileva delle disposizioni contrarie alla costituzionee alle

leggi federali, ne avvisa il potere esecutivo e deferisce

queste disposizioni all'alta Corte federale. S'egli ha cono-

scenza d'nn atto delittuoso o d'una frode commessa a pre-

giudizio del tesoro nazionale, prende le misure necessarie

perchè le persecuzioni sieno intentato dinanzi alla compe-

tente giurisdizione.

73. Ufficiali del Pubblico Ministero esistono nel Cile,

tanto presso la Corte Suprema di giustizia, quanto presso

le Certi d'appello.

Il Pubblico Ministero, nell'esercizio delle sue funzioni, è

affatto indipendente dal tribunale, presso cui è chiamato a

esercitarle; in conseguenza può difendere gli interessi che

gli sono affidati in quel modo che le sue convinzioni gli

delfino, e pronunziare quelle conclusioni che reputi più

conformi alla legge.

Gli ufficiali del Pubblico Ministero posson farsi dar no-

tizia di qualunque atto, che possa esser loro utile; quindi i

gittdici, richiestine, devono fare ad essi passare immedia—

tamente il processo, senza pregiudizio del diritto spettante

agli interessati di reclamare, quando lo credano, contro

l'intervento del Pubblico Ministero. Tuttavia possono i giu-

dici rifiutar la consegna degli atti, quando ne dovesse ri-

sultare compromesso il segreto di affari, che, per l'indole

loro, devono necessariamente rimaner segreti.

Il Pubblico Ministero e rappresentato in Corte Suprema

da un funzionario che si denomina Fiscal de la Corte Su-

prema, in Corte d'appello Fiscal de la Corte de apele-

ciones; e, se la Corte è divisa in due sezioni, ciascuna

ha il suo fiscal, che si chiama [fiscal de la prima sala, 0

Il‘iscal de la segunda sala, de la Cattedra apelaciones. Fi-

nalmente, nei giudizi inferiori, il Pubblico Ministero e rap-

presentato da certi funzionari che si chiamano promotores

fiscale:, di cui ve n'ha due in Santiago, mentre, nei più

piccoli centri, funge onorariameute il procuratore della

municipalità.

_ Non possono esser nominati funzionari del Pubblico Mi-

nistero coloro, che non possono esser nominati giudici.

Il Pubblico Ministero e sempre udito in tutte le cause

penali (1).

La legge 26 agosto 1898 sull’organizzazione dei tribu-

nali nel Paraguay, al titolo x, dice che le funzioni di Mi-
 

nistero Pubblico sono esercitate: davanti il tribunale su-

periore, dal Fiscale generale dello Stato; dinanzi ai tribu-

nali d'appello, il tribunale dei giurati e i giudici di prima

istanza, dagli agenti fiscali; in materia penale, è opera del

Pubblico Ministero ricercaree perseguire gli autori di cri-

mini o delitti, di intentare l'azione contro coloro, che pub-

blicano e mettono in circolazione degli scritti, incisioni o

stampe contrarie alla morale pubblica; e infine sostener

l'accusa in giudizio.

TITOLO III. — LEGISLAZIONE ITALIANA.

CAPO I. — Legislazione anteriore all'unifica-

zione e lavori preparatori dell'ordinamento

attuale.

74. Ducato di Genova. — 75. Lombardo—Veneto. — 76. Parma

e Stati Estensi. — 77. Ordinamento toscano. — 78. Stati

pontifici e legislazione napoletana. — 79. Stati Sardi. —

80. Lavori parlamentari fino al 1865.

74. La rivoluzione francese, e il complesso di leggi che

ad essa seguirono, dovettero necessariamente esercitar la

loro influenza anche in Italia. Le legislazioni dei vari Stati

italiani, dall'inizio del XIX secolo via via fino all’unifica-

zione, rappresentarono, con lievi divari fra loro, una tett-

denza alla riproduzione delle dottrine e degli ordinamenti

francesi, e solo nella legislazione napoletana si riscontra

un assetto che dain altri alquanto si discostava.

Però in queste varie legislazioni si presenta e si riscontra

il Ministero Pubblico, completamente organizzato e rego-

larmente esplicantesi, come istituto ormai solidamente

acquisito ai nuovi ordinamenti nella piena stabilità delle

sue funzioni giudiziaria e ammhtistrativa e nella sua con-

tinua relazione e corrispondenza col potere politico.

Da tutti gli ordinamenti, clt'ehbero applicazione nei vari

Stati italiani, si svolse l'attuale organizzazione del Ministero

Pubblico, che, non esente da difetti, presso di noi vige fin

dal 1850, riordinato e rifnsa dipoi nel 1865.

Dal regolamento per le materie civili e criminali nel

ducato di Genova del 13 maggio 1815 si rileva, al capo X…,

che le funzioni del Ministero Pubblico eran affidate all'av-

vocato generale, all'avvocato fiscale generale, agli avvocati

fiscali, ai procuratori fiscali e ai loro sostituti.

Era detto che «obbligo dell'avvocato generale sarà quello

di cautamente vegliare ai diritti della nostra corona, alla

osservanza della giustizia e delle costituzioni nostre, alla

conservazione e vantaggio del pubblico bene e a sollievo

delle persone oppresse e miserabili ».

L'avvocato generale dovea pur intervenire, e in persona

o per mezzo d'uno dei suoi sostituti, a tutte le sessioni del

Senato e promuover quelle ragioni, che avessero compor-

tato le materie da trattarsi; e doveva ancora intervenire

presso il magistrato di sanità ogni volta ch'egli lo avesse

giudicato opportuno. Speltavano poi a lui vari altri inca-

richi in materia fiscale e giurisdizionale.

Per quanto però riguardava la materia criminale, l’in-

carico di assistervi era affidato all'avvocato fiscale generale,

e ciò egli potea fare o in persona o per mezzo dei suoi so-

stituti; mentre dovea poi assistere, nel modo e forma pre—

scritti dalla legge, a tutte le sessioni criminali del Senato.

L'avvocato fiscale generale doveva anche esercitar vigi—

lanza a che si fosse proceduto in ogni tribunale alle infor-

 

… Vel‘fl. Il Pubblico Ministero nella legislazione penale del Chili (Riv. Pen., xxtv, 379).

44 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte 24.
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mazioni e catture contro i delinquenti; dovea distribuir i

processi ai suoi sostituti, e dare ogni mese notizia al can-

celliere generale di quelle sentenze criminali dei Consigli

di giustizia, che fossero state riparate dal Senato; alla fine

d'ogni trimestre doveva informare il primo presidente del

Senato dello stato dei processi come del tempo dei com-

messi delitti, dell’incominciamento e proseguimento delle

cause, ecc.

Nelle città, dove risiedevano i Consigli di giustizia, l'av-

vocato fiscale facea presso di essi le veci dell'avvocato

generale e dell'avvocato fiscale generale; e, presso gli in-

tendenti, le funzioni di Pubblico Ministero eran adempiute

da un sostituto, il quale dovea risiedere nella città dov'era

stabilito l'intendente.

Questi avvocati fiscali e i loro sostituti doveano, prima

di esser ammessi all‘impiego, venir esaminati dal Senato, in

quella forma che a questo fosse sembrata più conveniente;

in seguito a tale esame erano eletti dallo stesso Senato,

mentre i procuratori fiscali e i vice-fiscali venivano eletti

dal presidente.

I procuratori fiscali dovevano esser notai; per i vice-

fiscali bastava fossero persone capaci e dabbene e, prima

d'esser ammessi al loro impiego, dovevan giurare nelle

mani del primo presidente o della persona da questo de-

legata.

Venendo a rendersi vacante la carica dei fiscali, i giudici

del luogo doveano darne avviso al primo presidente per i

necessari provvedimenti, mentre, nel periodo di vacanza,

doveva il primo dei sindaci o consiglieri, che fosse richiesto

dal giudice, intervenire, previo giuramento di segreto.

Ogni volta che si fosse commesso un delitto, per cui si

fosse dovuto procedere ea; officio, i procuratori fiscali, o i

vice-fiscali doveano, non appena ne avessero avuto notizia

per querela dell'offeso o per relazione del sanitario, 0 per

il ritrovamento del corpo del delitto o per la scoperta del

colpevole, darne avviso al giudice e all'avvocato fiscale.

I procuratori fiscali e i vice-fiscali doveano, ogni tre

mesi, trasmettere all'avvocato fiscale una distinta di tutte

le cause criminali, col nome, la patria dei rei e il titolo

del delitto; esprimendo quelle ch'erano state giudicate e

lo stato di quelle in corso; era pur fatto obbligo di tras—

mettere copia della medesima nello stesso tempo al segre-

tario criminale del Senato con una nota delle cause pen-

denti dinanzi al Consiglio di giustizia, e con una succinta

relazione dell'opera loro.

I notai non poteano rifiutare l'impiego di procuratore

fiscale, sotto pena di scudi venticinque e dell’interdizione

dall'esercizio del notariato; e i non notai non potevano ri-

fiutare l'incarico di vice-fiscale, sotto pena di scudi dieci e

dell’interdizione, tanto gli uni che gli altri dai pubblici

uffici.

75. Nel Lombardo-Veneto, con la costituzione dell'8 lu-

glio 1791, furono stabilite le basi del nuovo ordinamento

giudiziario a imitazione del sistema francese. In ogni di-

partimento risiedeva un tribunale civile e mi tribunale cor-

rezionale, e a funger da Pubblico Ministero era addetto un

commissario del direttorio esecutivo. Dopo tentativi di ri-

forma e modificazioni apportate con la legislazione napo-

leonica, s'introdussero e applicarono i codici francesi che

durarono in vigore fino al 1814, epoca dell'instaurazione

della dominazione austriaca (1).

Per quanto sotto tale legislazione riguardava il Pubblico

Ministero, la patente sovrana del 17 gennaio 1850 stabi.

liva, al capo III, che si dovessero assegnare a ogni tribunale

civile e correzionale e ad ogni Corte di giustizia dei pro.

curatori di Stato; alle Corti superiori di giustizia e alla

Corte di cassazione dei procuratori generali conl'occor-

rente munera di sostituti, i quali erano, per legge, auto.

rizzati a tutte le funzioni dei procuratori di Stato, allorchè

agivano in loro vece.

[procuratori dello Stato e i loro sostituti erano imli-

pendenti dalle magistrature giudiziarie, cui erano addetti;

i procuratori di Stato presso i tribunali correzionali e le

Corti di giustizia eran subordinati ai procuratori generali

presso le Corti Superiori, i quali tutti stavan sotto la dipen-

denza immediata del Ministro della giustizia.

I funzionari del Pubblico Ministero prendevan parte ai

procedimenti, nell'istruttoria e nel giudizio, salvo che il

procuratore generale della Corte di giustizia non avesse

creduto opportuno d‘intervenirvi egli stesso o col mezzo di

un sostituto; nei dibattimenti alle Assise interveniva il

titolare e delegato dei sostituti.

I procuratori dello Stato presso i tribunali correzionali

dovevano tener sempre al corrente il procuratore generale

presso la Corte Superiore, come pure dovevano ricorrere

a lui per parere e consiglio in casi di speciale gravità.

Il procuratore generale presso la Corte Superiore di

giustizia, dovea esercitare il suo ufficio in tutte le cause

che avevano luogo alla stessa Corte come camera d'accusa;

oltre a ciò gli incombeva la sorveglianza sovra tutti i pro-

curatori dello Stato. da lui dipendenti e, alla scadenza

d'ogni trimestre, dovea far rapporto sull'andamento dei

servizi al Ministro della giustizia.

Le cause trattate dinanzi alla Corte di cassazione appar-

tenevano alla sfera d'attività del procuratore generale della

medesima e dei suoi sostituti.

I procuratori di Stato dovevano procedere d’ufficio contro

tutti i reati che venissero a loro notizia, « essi rappresen—

tano, era detto nella patente, tanto nell'istruzione della

procedura, che nel pubblico dibattimento, la causa pub-

blica offesa dal crimine o dal delitto, e veglione acciocchè

la procedura segna il suo corso regolare, e si faccia de-

bitamente uso di tutti i mezzi, atti a far conoscere la

verità » (2).

I procuratori di Stato facevano le loro proposte a voceo

per iscritto, e nello stesso modo davano le loro dichiara—

zioni snlle proposte dell'imputato o sulle interpellazioni del

giudizio. Nel corso dell’istruzione potevano intervenire alle

consultazioni del tribunale, non mai all'atto di votazione.

Nell'istruzione dei processi i procuratori di Stato erano

autorizzati a corrisponder direttamente con le Autorità

preposte alla pubblica sicurezza, e a richiederle della loro

assistenza, e le dette Autorità e i loro subalterni erano te-

nuti all'osservanza delle ingiunzioni loro fatte.

I procuratori generali presso la Corte di cassazione e le

Corti Superiori di giustizia, dovevano trasmettere alla fine

di ogni anno un rapporto al Ministro della giustizia in-

torno allo stato e all’andamento dell'atnministrazione giu-

diziaria, indicando anche i difetti emersi nella legislazione

e nel modo di trattar gli affari.

76. Anche a Parma l'accusa e le funzioni del Pubblico

Ministero erano sostenute dai procuratori ducali. Tale or-

 

(1) Vedi Brunelli, op. cit., pag. 154.  (2) 5 57.
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«mismo, come quello di Napoli, della Toscana, di Modena

?,, foaglilm, dopo la ristorazione del 1814, alla francese,

ritraanone non lievi caratteristiche.

La risoluzione sovrana del 13 febbraio 1821 riordinava

l'attiniiiiisti‘azione della giustizia, e in quella si stabilivano

le cariche e le funzioni speciali dei procuratori ducali, i

quali erano specialmente incaricati .d Investigare esotto-

porre a processo gli mcolpatt di crimine o dehtto; rispetto

alle contravvenzioni, css1 dovevan vegliare che I tribunali

di buon governo annninistrassero rettamente e prontamente

la giustizia. . .

[procuratori ducali avevano la sorveglianza sopra tutte

le persone dell'ordine giudiziario; doveano vegliare e pro-

muovere le opportune istanze perchè fossero osservate le

leggio le regole di procedura, mantenuto l'ordine e spe-

dite sollecitamente le cause. Avevano il diritto di richie-

dere la pubblica forza, e seguivano speciali norme per

procedere nei casi di flagranza, di sopraluogbi necessari,

cdi libertà personale dell'imputato (1).

Il procuratore generale percepiva uno stipendio di

4500 lire.

Negli Stati Estensi le funzioni di Pubblico Ministero

eran affidate ai procuratori ducali, e ve n'era miO presso

ogni tribunale. Essi, nel circondario posto sotto la loro

giurisdizione, eran tenuti a promuovere e far proseguire

le azioni penali derivanti da delitti d'azione pubblica; a

vegliare che fossero osservate le leggi e le regole di proce-

dura, mantenuto l‘ordine delle competenze e sollecitamente

spedite le cause; doveano fare le loro istanze per mezzo di

requisitorie.

Quanto alle funzioni di questi procuratori fiscali nel

giudizio, essi seguivano tutto il procedimento e, dopo

preferita la sentenza, doveano curarne l'esecuzione. Essi

assistevano al dibattimento, concludeano per l'applicazione

della legge e presenziavano alla pubblicazione della sen-

tenza. ] procuratori ducali potevan chiedere, nell'interesse

della legge, che si facesse luogo, in qualche caso, a prov-

vedimenti, in forza del potere discrezionale del presidente.

Le requisitorie dei procuratori ducali dovean esser pre-

sentate da essi sottoscritte, quelle però fatte durante il

dibattimento erano stese dal cancelliere e dal procuratore

sottoscritte.

L'ordinamento giudiziario del 1852, pose, a luogo del

Supremo Consiglio, un tribunale superiore di revisione,

ch'era di terza istanza per le cause disformemente decise

III prima e secomla, e di sola Cassazione per le sentenze

conformi; e creò un Pubblico Ministero all'uso francese,

con due differenze, una che IIOII interveniva alle udienze

che quando doveva conchiudere, e l'altra che, non essendo

numeroso, non facea corpo a sé, ma col tribunale cui

apparteneva (2).

_ 77. Quanto alla legislazione toscana, ci limitiamo a rife—

rire l'assetto del Ministero Pubblico dato dal motuproprio

lll Leopoldo II del 1838, e che durò in vigore fino al 1859.

. l’emva con esso istituito il Pubblico Ministero, per eser—

Cllîll‘e avanti le Autorità giudiziarie una costante atten-

Z10lle,pnde, in Ogni materia riguardante gli attributi delle

medesime, le leggi dello Stato fossero intese e osservate

(1) Art. 37 e seguenti.

(2) Music, op. cit., pag. 171.

|(3) Motuproprio di Leopoldo II del 2 agosto 1838 dal capo 64

a 69; Brunelli, op. cit., pag. 157 e 158.  

in piena conformità del loro disposto, perchè le persone

delle classi privilegiate ottenessero quella protezione loro

dovuta e per dedurre e sostenere nei casi particolari, i mezzi

legali convenienti all'uno e all'altro oggetto: sempre senza

pregiudizio della indipendenza e della libertà del volo dei

giudici.

Capo del Pubblico Ministero era il procurator generale

sedente in Firenze.

Attribuzioni del Pubblico Ministero, in materia penale,

erano difendere l’ordine pubblico ed esercitar l'azione per

la scoperta dei fatti delittuosi e per la repressione dinanzi

ai tribunali; sovraiutendere alle ricerche e operazioni ne-

cessarie durante l'istruzione dei processi, al fine della più

pronta ed efficace amministrazione della giustizia; durante

il dibattimento intervenire nella discussione, prendendo le

conclusioni; infine far eseguire le sentenze (3).

« Fra le attribuzioni del Pubblico Ministero toscano, os-

serva il Music, è, per mio avviso, degna di nota quella che,

in forza dell'articolo 166 della notificazione del 1838, gli

attribuiva il diritto di proporre alla real Consulta tutti gli

impiegati da lui dipendenti e di proporre quelli dipendenti

dall'ordine giudicante al primo presidente della r. Corte,

il quale, ai termini dell'articolo 141, inoltra le proposizioni

alla real Consulta. Un gran mezzod'influenza èdato in questo

modo al Pubblico Ministero sull'ordine giudicante » (4).

78. Nel regolamento organico di procedura criminale

per gli Stati pontifici, in data 5 novembre 1831, per verità

si trovan confuse le funzioni di Pubblico Ministero con

quelle distruttore, per le caratteristiche del sistema inqui-

sitoriale allora in vigore negli Stati del papa. Infatti è detto

che presso ogni tribunale vi dovessero esser due o più giu-

dici processanti, un cancelliere criminale e uno o più sosti-

tuti « incaricati di formare i processi e la istruzione delle

cause » (5). Si trova bensi cenno dell'istituzione e delle

funzioni dei « procuratori fiscali », che sarebbero stati i

veri rappresentanti del Ministero Pubblico, ma sembra che

non assolutamente ed esclusivamente ad essi fosse lasciala

l’iniziativa dell'azione penale; a questi procuratori fiscali

venivano passate le procedure dall'ufficio del governatore

ed essi potean chiedere che venissero ampliate e compiute.

Il procurator fiscale dovea risiedere in tutti i capoluoghi

di provincia, e tutti facean capo al procuratore generale del

Fisco residente in Roma, il quale corrispondeva diretta-

mente con essi e invigilava per il regolare e sollecito anda-

mento degli affari.

Nello stesso regolamento si trova poi cenno d'un avvo-

cato del fisco, il quale pare avesse funzioni riguardanti

l'attività patrimoniale del papato; tutti questi funzionari

venivan nominati dal papa per mezzo della Segreteria di

Stato (0).

Nel sistema napoletano, il Pubblico Ministero doveva

essere iui magistrato indipendente e inamovibile; infatti,

secondo le idee del Poerio, del Niccolini, del Raffaelli,

compilatori dell'antica legge organica napoletana, le fini-

zioni del Pubblico Ministero costituivano una missione tem-

poranea e revocabile, da affidarsi a un magistrato inamovi-

bile, che, privato pure dal Governo della sua missione,

tornava al suo posto.

(li) Music, op. cit., pag. 170.

(5) 5 53.

(6) 5 57.
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A tale teorica, come vedremo in appresso, si ispirarono

molti studiosi e proponenti riforme, i quali volevan modi-

ficare l'ordinamento dato dapprima nel '1859,p0i11d'1865:

perciò tale legislazione riesce particolarmente interessante.

Nel regno di Napoli, il 3 dicembre 1768, si creava

l' « avvocato fiscale della real corona » presso la real Ca-

mera di S. Chiara, e a questo funzionario furon affidate

attribuzioni assai somiglianti a quelle dell'attuale Pubblico

Ministero (I).

Il Pubblico Ministero, quale si venne ordinando a tra-

verso le leggi e nei codici successivi, era reputato un agente

del Governo e quasi legato del re, in quanto per suo mezzo

si vigitava sull'Antorità giudiziaria dalla suprema Autorità

governativa, cioè dal re e dal Ministro di grazia e giustizia.

In tutte le giurisdizioni penali, nei diversi gradi, doveva

esser continua l'attività del pubblico accusatore; così vi

era un procurator generale presso le Corti, un procuratore

regio pressoi tribunali, e presso i giudici regi un ispettore

di polizia o un primo eletto del Comune.

Non in tutte le cause i rappresentanti del Pubblico Mi-

nistero dovevano presentar le loro conclusioni, ma solo in

quelle concernenti l'ordine pubblico, lo Stato, la corona,

minori, interdetti, assenti, ecc.

Il funzionario del Pubblico Ministero era però il deposi-

tario dell'azione penale; era il capo della polizia giudiziaria

ed esercitava attiva sorveglianza sulla magistratura giudi-

cante, riferendo al suo capo supremo, il Ministro di grazia

e giustizia (2).

Il Brunelli così commenta il sistema napoletano: « Si

comprende come il Governo borbonico (che pare tenesse a

salvare, in fatto d'anministrazioue della giustizia, almeno

le apparenze) tcmperasse la vigilanza della legge e la forza

concessa, in apparenza, al Pubblico Ministero, ma, in

realtà, al Governo, che di quel funzionario poteva fare

irresponsabihnente un l'acile strumento della sua volontà;

si comprende che il Governo borbonico tcmperasse tutto

ciò indoraudo la pillola e facendo dei funzionari del Pubblico

Ministero tanti magistrati in missione.

« E abbiam ragione di dir ciò, perchè, dopo aver tentato

di rischiararci nostri dubbi sul come funzionasse questo

sistema del magistrato in missione temporanea di funzio-

nario del Pubblico Ministero, abbiamo potuto convincente,

per osservazioni autorevoli di valorosi cultori delle discipline

giuridiche nel foro napoletano, che se, in teoria, la legge

organica del 1817 così voleva, in fatto poi il sistema non

era quasi mai applicato. E ciò perchè l'alunno di giuris-

prudenza, comc allora dicevasi, corrispondente al nostro

uditore, iniziava il suo tirocinio secondo il bisogno o se-

condo le attitudini, nella magistratura giudicante o in

quella del Pubblico Ministero; ma, una via electa, di rado

la si abbandonava per darsi all'altra .....

« Diqui si vede comeil parlare di « sistema napoletano »,

che si vorrebbe da non pochi sperimentare, sia errore,

vuoi considerato il sistema in sè, vuoi applicando ai nostri

tempi e ai nostri costumi » (3).

79. Negli Stati Sardi il Pubblico Ministero era antichis-

sima magistratura più ampiamente sviluppata e collocata

 

(I) Nicolini, Della procedura penale del regno delle Due Sicilie,

vol. I, p. 1-, pag. 507, nota.

(2) Art. 150, 151, 152 della legge organica 20 maggio 'l817.

(3) Brunelli, op. cit., pag. 161.

(4) Masio, op. cit., pag. 174.  

presso tutti i corpi giudiziari provinciali, creati peril con-

tinente con la legge1822, per la Sardegna con quellai838.

Esso racchiudeva la triplice idea, in cui si compcndiano

le caratteristiche sue attribuzioni ed era organato in tre

distinti uffici; uno per la difesa della società e la repres.

sione dei misfatti, sotto la direzione dell'avvocato fiscale

generale; uno per la vigilanza dei diritti patrimoniali dello

Stato e della corona, sotto la direzione del procurator ge.

nerale nel continente e d'un avvocato fiscale generale in

Sardegna; il terzo per la vigilanza dell'applicazione delle

leggi e la tutela dei corpi morali e dei poveri, sotto la

direzione dell'avvocato generale.

I capi degli uffici generali erano, come rango, posti in

mezzo fra i presidenti di classe e i membri dei magistrati

supremi.

« Una grande riforma si operava nell'ufficio del procu-

ratore geuerale per la legge 27 ottobre 184-'l, che, prelu.

dendo allo Statuto, aboliva i tribunali d'eccezione e ogni

privilegio di l'oro, compreso quello attribuito al Fisco per

tutte le cause del regio patrimonio, e rendeva più regolare

e più indipendente l'istituzione del Pubblico Ministero

presso la Camera dei conti, separandone l'attribuzione di

patrocinare le cause delle regie aziende e affidandole a un

separato avvocato patrimoniale. In questa stessa legge lo

stipendio del procuratore generale In mantenuto, qual'era,-

iii cinque ottavi di quello assegnato al primo presidente, e

all'avvocato patrimoniale fu assegnato uno stipendio che

non fu metà di quello assegnato al procurator generale.

Quindi, osserva il Musto, il pensiero d'un illiberale pareg-

giameuto, adottato in tempo di progredita libertà, nons'af-

facciò nemmeno nell'ultimo scorcio dell'assolutismo » (i).

L'ordinamento giudiziario del 30 giugno ‘I 861 per gli

Stati del re di Sardegna trattava al titolo iv del Ministero

Pubblico.

Poche differenze esistono dall'ordinamento giudiziario

attualmente in vigore. E detto all'articolo 146 che il Pub-

blico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo

presso l'Autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione

del Ministro di grazia e giustizia. Le funzioni di Pubblico

Ministero presso la Corte di cassazione e presso le Corti

d'appello erano esercitate da procuratori generali, e presso

i tribunali di circondario da procuratori del re: i procura-

tori generali e i procuratori compivano le loro funzioni o

personalmente o per mezzo di sostituti.

80. Dei molti progetti presentati durante la IV legisla-

tura dal guardasigilli Galvagno, alcuni trattavano partico-

larmente del Pubblico Ministero: uno, divenuto legge il

27 giugno 1851, n. 1207, trattava degli stipendi dell'or-

dine giudiziario e del Ministero Pubblico (5); un altro, che

non poté esser discusso, s'occupava specialmente dell'ordi-

namento della disciplina di tali funzionari, nel senso che Il

Pubblico Ministero dovesse esser esente da qualsiasi sog-

gezione dall'Autorità giudicante, essendo il rappresentante

del potere esecutivo presso di essa; tra i funzionari del

Pubblico Ministero era stabilita una gerarchia per il man-

tenimento della disciplina; il Pubblico Ministero de\'…

aver la sorveglianza delle carceri (6). Un terzo progell°

 

(5) Alli Parlmnenlari, Camera dei deputati, legislatura W,

sessione 1850—1852, Documenti, vol. 1], pag. 893.

(6) Alti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura “'.

sessione 1850—1852, Documenti, vol. il, pag. 898.
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.’

divenne legge il 14 dicembre 1851, n. 1301, e riguardava

10 relazioni del Pubblico Ministero con la polizia giu-

diziaria (1). _ . _ _ .

Ma non mancarono nemmeno in seguito progetti e nn-

ziative che, se non riuscivano a diventar legge, pure, nelle

discussioni che provocavano e per gli studi che in propo-

sito si facevano, aveau come effetto di radicare la convin-

zione della necessità d'un ordinamento nuovo della ma-

gistratura, nè in essi si trascurava l'istituto del Pubblico

Ministero (2). Anzi un disegno di legge, che em professa

di questo s'occupava, fu quello del Pescatore, che ne re-

golava l'ordinamento; e anche successivi progetti ne trat-

tarono largamente, come quelli del Rattazzi (3) dapprima,

e del De Foresta dipoi (4).

Non furon infatti studi e discussioni perduti. Scoppiata

la guerra eiuvestito il re di tutti i poteri legislativi ed

esecutivi, per fare, sotto la sua responsabilità, con semplici

decreti reali, tutti gli atti necessari alla difesa della patria

edclle istituzioni, prima che fosse firmata la pace, si ebbe

nel 20 novembre 1859, oltre tutti i codici, anche l'ordina-

mentogiudiziario, che, estesoa mano a mano a tutta Italia,

regge tuttora, almeno nelle sue linee fondamentali, la

magistratura italiana.

L'unificazione legislativa, accettata come vigorosa affer-

mazione del concetto unitario, non era sembrata dovunque

corrispondente alle inveterate abitudini di legislazioni di-

verse, e il paese, sicuro omai di sè stesso, manifestava il

desiderio di affermarsi in una legislazione che avesse spic-

cata impronta del genio nazionale. Di qui, a traverso le

proposte Miglietti, Cassinis e Pisanelli, si pervenne al 'ri-

maneggiamento legislativo del 1865, in cui, sulla falsariga

di quello del 1859, si rifece l'ordinamento giudiziario, che

tuttora è in vigore.

Capo II. — Ordinamento e sistema legislativo.

Rl. Metodo di trattazione. Generalità — 82. Reclutamento. —

83. Pubblico Ministero e magistratura giudicante. — 84. II

Pubblico Ministero presso le varie magistrature. Rinvii. ——

85. (jeune speciale del Pubblico Ministero presso i pretori.

—— 86. Gerarchia, rango, dignità. Anzianità e missioni.

Residenza e ferie. Rinvii. — 86 bis. Stipendi e indennità.

— 87. Segreterie giudiziarie. Rinvio.

81. Entrando ora a esaminar l'istituto quale è regolato

nella legislazione italiana, si deve notare che, in questa

sede, dovremo occuparci del Ministero Pubblico nel suo

complesso ordinamento e nelle sue funzioni in materia

penale, esorbitando dai limiti impostici l'esame delle fun-

zioni edell'attività del Pubblico Ministero in materia ci-

vtle(5). Quanto all'ordinamento, dovremo in seguito passar

in rassegna le lunghe e gravi dispute, i numerosi progetti

di riforma, che si sono svolti per mutare assetto all'istituto,

che da taluni si diceva mala pianta cresciuta al sole del

dispotismo, da altri utile e nobilissima istituzione, neces-

saria, indispensabile a popoli, che godano d’un reggimento

libero e civile (6).

Ma di questo, e ampiamente, in appresso; ora si tratta

di studiar l'ordinamentoe i caratteri del Ministero Pubblico,

quali si riscontran nel nostro sistema legislativo, per venir

poi a discorrere delle attribuzioni, dapprima giudiziarie,

di poi amministrative.

Il Ministero Pubblico in Italia è uii'iinitazione del fran-

cese; però, secondo quanto rilevano Bersani e Casorati,

vi son alcune differenze nel funzionamento e nella rappre-

sentanza, giacchè le funzioni di Pubblico Ministero sono in

Francia affidate al procuratore generale, il quale, essendo

il centro dell'ufficio, si fa rappresentar da sostituti presso

tutte le magistrature; mentre, col sistema italiano, non si

ha che tuttii funzionari siano rappresentanti d'un unico

supremo magistrato, perchè all'assoluto accentramento

unificatore furono sostituiti rapporti di sorveglianza, di sin-

dacato, di subordinazione. « Crediamo però, osservano i

citati autori, che le discipline della legge italiana siano

preferibili; perchè, da un lato, la supremazia direttiva at-

tribuita ai procuratori generali, accompagnata dalla vigi-

lanza disciplinare, ripara alla men forte adesione degli

uffici; e dall'altro ne viene un benefizio assai più pregevole

dell'accentramento, che è. la massima libertà, e quindi

maggior prontezza e sicurezza d'azione nel procuratore del

re, al quale conviene assai questa larghezza d'arbitrio, chia-

mato com'è dalla legge a dare il primo impulso e il primo

indirizzo a tutte le azioni penali » (7).

82. Il reclutamento dei funzionari del Pubblico Mini-

stero è quello stesso della magistratura giudicante, nel

senso che, come dice l'articolo 135 del decreto sull'ordi-

namento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, le carriere

della magistratura giudicante e del Ministero Pubblico sono

parallele e distinte. Così un funzionario della magistratura

giudicante può entrar a far parte degli uffici del Pubblico

Ministero e viceversa.

E naturale che, dato questo ordinamento e questa pro-

miscuità di carriera, i requisiti, le condizioni e le capacità

richieste siano le stesse, e che lo stesso sia il tirocinio e

la pratica da farsi; è, infatti, stabilito che i funzionari del

Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali siano scelti

frai membri delle Corti e dei tribunali e fra i pretori.

Pessoa pure scegliersi fra gli aggiunti giudiziari dopo il

biennio, fra gli avvocati e i professori, i quali abbiano al-

meno i requisiti per esser nominati pretori, 0 membri di

tribunale civile e correzionale, fra ifunzionari della magi-

stratura, chiamati presso il Ministero di graziaegiustizia,

 

(1) Alli Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura iv,

sessione 1850-1852, Documenti, voi. il, pag. 901. —Vedi al suc-

cesswo ii. 106, in cui si tratta degli utliciali di polizia giudiziaria.

(2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura IV,

sessmne1850—1852, Documenti, vol. 11, pag. 1179-

f3f) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura v,

sessione 1853-1855, Documenti, voi. 1, pag. 317.

(1!) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura v,

sessione 1855—1856, Documenti, vol. ii, pag. 915. — Un altro

lesegfl0 d'. legge del De Foresta (legisl. Vi, sessione 1857-1858,

(lqcp’menti, vol. ." pag. 409) proponeva di separare la carriera

& Iuhbhco Ministero da quella della magistratura giudicante,

togliendo cosi la necessità per chi si trovasse nel Pubblico Mini—  
stero di passare nel corpo giudicante per non esser privato di una

promozione. Divenne legge il 26 giugno 1858, col n. 2883.

(5) Vedi alla voce Ministero Pubblico (materia civile). .

(6) Tartufari, Del Ministero Pubblico in reggimento libero e

civile, capo 1, Torino 1868. — « ll Pubblico Ministero, affermava

il La Francesca, non è un albero smidollato, al cui piede bisogna

porre la scure, ma un albero pieno di vita e di rigoglio », e giudi-

cava pericoloso rimoverlo dall'ordine giudiziale, e anche mutarne

radicalmente i caratteri; solo voleva che a lui fossero riconosciute

maggiori garanzie di libertà e d‘indipendenza (La Francesca, Del

Ministero Pubblico nell'ordine giudiziale, pag. 50).

(7) Borsani e Casorati, Cod-ice di proc. penale commentato,

vol. 1, pag. 17 e 18.
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ealtresi fra i laureati in legge, impiegati nel Ministero

stesso, e quelli che abbiano esercitate le funzioni di Puh-

blico Ministero presso uffici di contenziosi finanziari, ovvero

presso tribunali militari, dopo un tempo d'applicazione

uguale almeno a quello prescritto per il tirocinio degli

aggiunti.

La legge 8 agosto 1890, ii. 6878, sul reclutamento della

magistratura, prescriveva, all'art. 5, che gli uditori sono

destinati con decreto ministeriale ai collegi giudicanti, agli

uffici del Pubblico Ministero e alle preture; nei collegi

assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai giu-

dici per compiere gli studi ed i lavori che da questi siano

loro affidati. Negli uffici del Pubblico Ministero assistono

pure alle udienze e trattano, sotto la direzione del capo e

de' suoi sostituti, gli affari d'amministrazione e di giuris-

dizione, de' quali siano incaricati. Quando abbian compiuto

sei mesi di tirocinio, possono essere dal procuratore del re

delegati ad esercitare le funzioni del Pubblico Ministero

presso le Preture (1).

La stessa legge del 1890, richiamando il gift citato arti-

colo135 dell'ordinamento giudiziario, diceva all'art. 18 che

« le carriere della magistratura giudicante e del Pubblico'

Ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle

funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di

stipendio ed alle promozioni. I magistrati, che vi apparten-

gono, sono compresi in una graduatoria unica per ciascuno

dei gradi e delle categorie, che si corrispondono nelle due

carriere. Tale disposizione non comincerà ad applicarsi che

per coloro i quali saranno nominati giudici di tribunale

o sostituti procuratori del re dopo la promulgazione di

questa legge ».

Così la promiscuità fra magistratura giudicante e fun-

zionari del Pubblico Ministero appare completa, non si sa

con quale e quanto vantaggio per il retto disimpegno delle

funzioni call‘esatto svolgersi dell'uno o dell'altro organismo.

Opera questa dello Zanardelli, che preludeva forse alla più

radicale riforma, che posteriormente aveva tentato, ma che

non poté esser nemmeno ampiamente discussa (2).

83. L'articolo 137 dell'ordinamento giudiziario prescrive

infatti chei funzionari del Ministero Pubblicò possono esser

trasferiti, in via di eccezione, nella magistratura giudicante,

purchè, rispetto al tempo, abbian le condizioni richieste

dalla legge per la nomina ai diversi uffici (3). A questo

effetto vien loro computato il tempo passato negli uffici del

Ministero Pubblico al ragguaglio di quello fissato per i

giudici di tribunale. Perla nomina a consigliere della Corte

di cassazione sono necessari nove anni d'esercizio in ufficio

del Pubblico Ministero, sei dei quali in qualità di sostituto

procuratore generale (4).

E infine, per citare in proposito l'opinione di un insigne

magistrato, il Cesarini osservava che il Pubblico Ministero

deve necessariamente ritrarre nella sua essenza dalla magi-

stratura ed esser distinto da essa; ove fosse con questa

confuso o alla medesima straniero, non sarebbe più un

mezzo di comunicazione e un mediatore tra i due poteri, e

sorgerebbero quei pericoli, che tanto allarme hanno susci-

tato, cche sono stati occasione di si grandi e persistenti

attacchi.

Vi furon proposte, ancheappoggiate valorosamente, di

adottare il Sistema della legislazione napoletana, presso la

quale il Ministero Pubblico era trasformato in semplice

funzione e missione temporanea e revocabile della magi-

stratura giudicante. Ma si osservò che, in tal caso, la ma i.

stratura ne sarebbe rimasta profondamente alterata e la sim

indipendenza vieppiù compromessa; come, al contrario, co.

stituito in corpo di funzionari esclusivamente amministra-

tivo, straniero all'ordine giudiziario e riunito, come alcuni

lo vogliono, agli uffici dei questori e dei prefetti, l'offesa

alla magistratura sarebbe flagrante, la libertà civile non

avrebbe più garantìe e i conflitti tra Pubblico Ministero e

magistrati sarebbero permanenti (5).

Il Pubblico Ministero, infatti, come con maggior am.

piezza si verrà spiegando in appresso, è il rappresentante,

il funzionario del potere esecutivo, e di questo si trova alla

dipendenza diretta; nonostante la promiscuità nel recluta-

mento, il Pubblico Ministero e assolutamente distinto dal

potere giudiziario e quindi dalla magistratura giudicante;

allo stesso modo che questa è indipendente dal Pubblico

Ministero e però dal potere esecutivo.

Cosi si spiega l'espressione usata all'articolo 135 dell'or-

dinamento giudiziario, secondo la quale le due carriere

sono parallele e distinte, e ciò ha grande importanza dap-

prima, come si verrà esaminando, riguardo all'esercizio

dell'azione penale, in secondo luogo, riguardo alla dipen—

denza gerarchica dei diversi funzionari (6).

Esaminati i rapporti che esiston fra Pubblico Ministero

e magistratura giudicante dal lato puramente dell'organiz-

zazione e del reclutamento, vediamo quali sieno i rapporti

quanto allo sviluppo delle funzioni all'uno e all'altra

spettanti.

E qui ancora critiche e appunti piovono addosso alla

povera istituzione, che, combattuta senza quartiere, non si

riconosce nè utile nè valida nell‘epoca attuale, e non ancora

delle funzioni ad essa affidate si vuol trovare la giustifica-

zione e legittimazione pratica della sua esistenza.

E in proposito citeremo il Carcano, questo geniale,

brillante, e verboso, fino a diventar prolisso, avversario del

Pubblico Ministero. Nulla, egli afferma, in tesi generale,

il Pubblico Ministero può conferire alla magistratura in

aiuto della funzione giudiziaria; nè per il fatto che esso,

come osserva il Merlino, è posto vicino alla magistratura

per illuminarla e guidarla, si può dire che esso abbia pie-

namente giusticata la propria esistenza; ciò non si verifica

perché nel Pubblico Ministero non si può supporre supe-

riorità alcuna intellettuale e morale sulla magistratura;

quanto a qualità giudiziaria, sta anzi la presunzione chela

magistratura prevalga al Pubblico Ministero; in ogni caso

però questa funzione cosi affidata offende la massima che

ogni istituzione, e quindi anche la magistratura, debba l‘i-

tenersi capace per sè alla propria funzione; mentre, se il

Pubblico Ministero volesse esser in qualche cosa utile alla

magistratura, dovrebbe limitarsi alla parte d'un semplice

 

(1) Vedi il n. 85, riguardo al Pubblico Ministero presso le

pretura, e gli studi per la riforma del codice di proc. penale.

(2) Vedi, in appresso (ii. 142), il progetto di riforma dell'or-

dinamento giudiziario, presentato dai ministri Zanardelli e

Cocco-Ortu.

(3) Vedi gli articoli 50 e 51 dell‘ordinamento giudiziario.  (A) Vedi la voce Magistratura, in questa Raccolta.

(5) Cesarini, I cooperatori della magistratura giudicante

(Rio. Pen., lx, 415).

(6) Riguardo al reclutamento e al tirocinio dei funzionari del

Pubblico Ministero in rapporto coi membri della magistratura

giudicante, vedi Brunelli, op. cit., pag. 330, n. 409 e seguenti.
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’

ranuncntatore o commentatore d’artico“ di legge e gua-

sterebbe se pretendesse aggiungervi alcun proprio ele-

mento (1)- . _

84. Eprincipio riconosciuto dagli attttali ordinamenti

che presso ogni magistratura debba essere un rappresen-

tante del Pubblico Ministero (2).

L'articolo 130 dell'ordinamento giudiziario prescrive che

le funzioni del Ministero Pubblico presso le Corti di cassa-

zione sono esercitate da procuratori generali, i quali reg-

gono l'ufficio e possono delegare le loro funzioni ai sosti-

tuti procuratori geuerali e sostituti procuratori generali

aggiunti (3).

Ugualmente presso le Corti d'appello a capo dell'ufficio

del Pubblico Ministero sta un procuratore generale, alla cui

dipendenza è addetto un certo numero di sostituti (4).

Presso i tribunali vi sono i procuratori del re, i quali

compiono le loro funzioni personalmente o per mezzo degli

aggiunti giudiziari (5).

Esorbita dai limiti di questa voce una trattazione più

particolareggiata della composizione degli uffici presso le

varie magistrature; in questa Raccolta, alle varie voci ri-

chiamate, e già stato fatto ampio cenno in proposito e però

ad esse rimandiamo il lettore.

All'esatta applicazione dell'ordinamento giudiziario il

regio decreto 20 gennaio 1876, n. 2921, approvava le

tabelle determinanti il personale del Pubblico Ministero

presso le Corti d'appello e i tribunali, e, due anni dopo,

con regio decreto 20 gennaio 1878, n. 4263, le tabelle, che

al primo decreto erano attnesse, venivan rivedute e rese

definitive, regolando e fissando Specialmente il numero dei

sostituti procuratori generali presso le Corti d'appello e il

nuntero dei sostituti procuratori del re presso i tribunali (6).

 

(1) Carcatto, op. cit., pag. 333 e seguenti.

(2) Birkmeyer, op. cit., pag. 316.

(3) Vedi, in questa Raccolta, le voci Cassazione e Corte di

cassazione (penale). — Il r. decreto 10 febbraio 1889, it. 5929,

portava atinessa una tabella determinante il numero dei funzio-

nari da assegnarsi alle Corti di cassazione del regno. Riguardo ai

funzionari del Pubblico Ministero, si rileva da essa che presso la

Corte di Roma debitoria essere: 1 procuratore generale, 1 avvo-

cato generale e 8 sostituti procuratori generali; presso quella di

Firenze, 1 procuratore generale e 1 sostituto procuratore gene-

rale; a Napoli, 1 procuratore generale e li. sostituti; a Palermo,

| procuratore generale e ? sostituti; a Torino, 1 procuratore

generale e 5 sostituti.

(li) Vedi la voce Appello penale (Procedura), it. 98 e seguenti.

(5) Vedi la voce Tribunale penale.

(6) Presso le Corti d'appello i sostituti venivano distribuiti nel

numero seguente (tabella A, annessa al decreto citato):

Ancona ......... 3 Lucca .......... 2

» (Sez. di Macerata) 2 Messina ......... 3

» (Sez. di Perugia). 3 Milano .......... 5

Aquila .......... Napoli ....... . . 16

Bologna ......... 5 » (Sez. di Potenza) . 3

Brescia ......... 5 Palermo ......... 7

Cagliari ......... 5 l’arma .......... 2

Casale ...... A » (Sez. di Modena) . ?

Catania ......... 3 ltoma .......... 6

Catanzaro ........ 6 Torino ........ . 7

Firenze . . ..... 5 Trani ..... . . . . 5

Genova ......... 5 Venezia . . ...... 7

Presso i tribunali ite] numero seguente (tabella B):

.-\cqut .......... | Busto Arsizio ...... —

Alba. . . . . . . . — Cagliari ......... 2

Alessandria . . . ] Caltagirone ....... —

Ancona . . . . . 2 Caltanissetta ....... 3

Aosta .......... — Canteriuo ........ —

Aquila .......... ? Campobasso ....... 1

Arezzo ........ . 2 Casale .......... 1

Ariano. . ..... 1 Cassino ......... 2

Ascoli Piceno 1 Castelnuovo di Garfagnana —

Asti, . . . . . . . . . 1 Castiglione delle Stiviere. —

Avellino ......... ? Castrovillari ....... !

Avezzano ..... — Catania ......... ?

liari. . . . . 2 Catanzaro . . . . . ?

Bassano ........ —- Chiavari ....... 1

Belluno ..... . 1 Chieti .......... 1

Benevento ........ ? Civitavecchia ....... —

3P"€amo ......... 3 Como .......... 1

Biella. . . . . . . . 'l Conegliano . . . . . . 1
Bobbio ......... — Cosenza ......... 3

Bologna ......... 3 Crema .......... —

“°Fgfllaro ........ — Cremona ......... 1
Bozzolo ......... — Cuneo .......... ?
Breno. . . . ..... — Domodossola ....... —

Brescm . ....... 3 Este ........... 1  

Fermo .......... 1 Pinerolo ......... —

Ferrara . ....... 2 Pisa ........... 1

Finalborgo ........ — Pistoia ..... . . . —

Firenze ......... 4 Pontremoli ....... —

Forli .......... ? Pordenone ........ 1

Frosinone ........ ? Portoferraio . ..... —

Genova . . ..... la Potenza ......... ".2

Gerace . ..... — Ravenna ......... ']

Girgenti ......... 2 Reggio Calabria ..... 2

Grosseto. . . ..... 1 Reggio Emilia ...... ?.

isernia ......... 1 Rieti .......... —

Ivrea .......... 1 Rocca S. Casciano . —

Lagonegro ........ — Boma .......... 6

Lanciano ........ 3 Rossano ......... —

Lanusei ......... — Rovigo ......... 1

Larino ..... . . . . — Sala Consilina ...... —

Lecce .......... ? Salertio ......... 3

Lecco . . . ...... — Salò ........... —

Legnago ......... — Saluzzo ......... -—

Livorno ......... ? Sant‘Angelo dei Lombardi 1

Lodi ........... 1 Saitta Maria Capua Vetere 3

Lucca. . . . 2 San Miniato ....... ——

Lucera ......... 3 San Remo ........ —

Macerata ...... . 1 Sarzana ......... —

Mantova ......... 1 Sassari ......... 3

Massa Carrara ...... 1 Savona ......... l

Matera ......... — Sciacca ......... ——

Melfi .......... | Siena .......... 1

Messina ......... 3 Siracusa ......... 2

Milano ......... 5 Sofmona ......... ——

Mistretta — Sondrio ......... 1

Modena . . . . . 2 Spoleto ......... ?

Modica ......... — Susa .......... —

Mondovi ......... 1 Taranto ......... 1

Monteleone ....... 1 Tempio ......... —

Montepulciano ...... — Teramo ......... ‘2

Monza ..... . . . Termini Imerese ..... 2

Napoli .......... 10 Tolmezzo ........

Nicastro. ....... — Torino ..... . . . . 5

Nicosia ......... — Tortona ......... —

Novara ......... 'l Trani .......... ?

Novi Ligure . . — Trapani ......... 3

Nuoro ........ . f Treviso ...... . . 1

Oneglia ......... 1 Udine .......... 2

Oristano ......... 2 Urbino ......... —

Orvieto ......... — Vallo della Lucania. . . . —

Padova ...... . ? Varallo ......... ——

Palermo ...... . 5 Varese ...... . . —

Pallanza . ...... — Velletri ......... 1

Palmi .......... 1 Venezia ......... A

Parma .......... 1 Vercelli ......... 2

Patti .......... — Verona ......... 2

Pavia .......... | Vicenza ......... ?

Pavullo ......... — Vigevano ........ 1

Perugia ......... ‘.! Viterbo _ ......... 2

Pesaro ......... | Voghera ......... 1

Piacenza. . ...... ? Volterra ......... — 
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Successivamente la legge 4 luglio 1818, n. 4431, soppri-

meva la terza categoria di sostituti procuratori generali di

Corte d'appello.

L'articolo 131 dell'ordinantento giudiziario, richiamando

l'articolo 81, stabilisce che il Pubblico Ministero presso le

Corti d'assise è rappresetttato dal procuratore generale

personalmente, o da uno de' suoi avvocati generali, sosti-

tuti o sostituti aggiunti.

Il procuratore generale può eziandio commetter tali

funzioni all'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribu-

nale civile e correzionale, nella cui giurisdizione sono

convocate le Assise. Può anche delegar personalmente il

procuratore del re o un di lui sostitttto.

Tale articolo 81 è redatto in tali termini che, come

giustamente osservano Bersani e Casorati, è. a ritenersi

non poterla delegazione aver per effetto d‘autorizzare il

procuratore del re a interporre ricorso in cassazione contro

le sentenze prouunziate dalla Sezione d'accusa o dalla Corte

d'assise. E lo si comprende facilmente, se si consideri che

le funzioni del procuratore del re son fitnitate alla rappre-

sentanza del procuratore generale presso la Corte d'assise

eil ricorso per la cassazione della sentenza, esce dall'inn-

bito d'azione della Corte stessa (1).

Presso tutte le altre magistrature esiste iui rappresen-

tante del Pubblico Ministero, ma di questi rappresentanti

si tratta in altra sede (2).

85. Per i suoi speciali caratteri, giova soffermarsi a far

apposito cenno del Pubblico Ministero pressoi pretori (3).

Il rappresentante del Pubblico Ministero presso le pre-

tore si trova all'infttori del complesso organismo di tutti i

funzionari regolari, appartenenti alla carriera giudiziaria,

e chiamati a rappresentare la legge nei dibattiti giudiziali

eil Governo e l'Autorità aliiniinisti‘ativa quanto all'osser-

vanza delle norme disciplinari.

In Italia, pervenne tale sistema dalle altre legislazioni,

le quali tutte, organizzando il Pubblico Ministero, trala-

sciaretto di designare uno speciale funzionario presso i

magistrati inferiori, demandando invece l'incarico ad altre

persone, che a esso non erano regolarmente e permanen-

temente attaccate.

Per l'organico giudiziario 13 novembre 1859, le ftin-

zioni del Pubblico Ministero presso le preturc eran eser-

citate dai delegati mandamentali, nei luoghi dove esiste-

vano; iii loro mancanza, impedimento oassenza, dal sindaco

del Comune, il quale potea surrogarvi un vice-sindaco, o

un membro del Consiglio comunale da esso destinato, o il

segretario del Comune. Presso i giudici di polizia (esi-

stenti solo nei grandi centri) le funzioni suddette eran

affidate ai procuratori fiscali cai loro sostituti. Ma, non

essendo stabilito nella residenza della maggior parte delle

pretore il delegato di pubblica sicurezza, qttelle funzioni

dovevatt di necessità esercitarsi dal sindaco, dagli altri

suoi sostituti, o per lo più dal segretario del Comttne, con

quale illuminata abilità e con quale vantaggio per la causa

della giustizia ognun può immaginare!

Nell'ordinamento giudiziario del 1865 le cose mutarono,

MINISTERO PUBBLICO (MATERIA PENALE)

per le disposizioni che fttron dettate, ma di fatto non niti-

tarono di certo. L'art. 132 prescrive che le funzioni del

Pubblico Ministero presso le preturc son esercitate da

aggiunti giudiziari, da uditori, da vice-giudici, da delegati

di pubblica sicurezza, che vi siano stati dai rispettivi capi

specialmente addetti, e, in loro mancanza, impedimento o

assenza, dal sindaco del Comune, il qtiale può surroga…

il vice-sindaco o un mentbro del Consiglio municipale, da

lui destinato, ovvero anche il segretario comunale o il suo

sostitttto.

Se il funzionario incaricato di rappresentare il Pub—

blico Ministero non interviene alle udienze, sebbene debi-

tamente avvisato, il pretore assutne, per esercitarne Prov-

visoriameute le fttnzioni, un avvocato, un notaio, o un

procuratore residente nel mandamento.

Solo l'ultima parte di quest'articolo è osservata, e le

funzioni di Pubblico Ministero presso le pretttre continuano

a esser disimpegnate o dal delegato di pubblica sicurezza

o dal sindaco o dal segretario comunale. « Del resto, come

osservano Borsani e Casorati, tali funzioni non si coordi—

nano alle istituzioni, che hanno il tuandato di promuovere

le azioni penali, non eoncorreudovi alcuna delle condizioni

ttecessarie a costituire un ente morale e giuridico. Non la

stabilità del carattere, nè tampoco dell'esercizio delle fun-

zioni, non l'unità del collegio, non la solidarietà della

azione, non l'iniziativa. Voi vedete molte persone che acci-

dentalmente disimpegnano le incombenze, cercate invano

il magistrato e l'ufficio in cui concentrar si dovrebbe

tutta quell'operositit ein cui dovrebbe risiedere la virtua-

liti't che vi da moto. E iui simulacro dell'istituto, quasi a

modo d'apparente complemento del giudizio accttsatorio, e

tale simulacro la legge non trova incongrtto che lo rap-

presenti anche il vice-pretore, magistrato i cui attributi

naturali sono incompatibili con quelli dell'azione. E un

sistema insomma, che mal risponde al proprio còmpito e

che riesce in realtà più d'imbarazzo che di vantaggio al-

l’anuninistrazione della giustizia » (4).

Il Pubblico Ministero presso le preturc non ha l'inizia-

tiva dell’azione penale, che vien lasciata intieramente al

pretore; infatti, organizzato com'è, non certamente si pos-

sono in esso riscontrare le qualità e le garanzie che si

devono pretendere da parte di chi è incaricato di promuo-

vere la repressione dei reati (5).

Si fece però questione se l'uditore, che dall'Autorità

sttperiore è destinato stabilmente alla carica di Pubblico

Ministero presso la pretura, possa esercitare l'azione pe-

nale e si affermò che egli ne è legittimamente investito,

perchè « l'uditore, Pubblico Ministero stabile, al contrario

delle Autorità comunali, è un funzionario della magistra-

tura con stabilità di carattere e d'esercizio delle funzioni,

nè altri avrà diritto d’occuparne il posto. La legge, non

parlando del Pubblico Ministero presso le preture, per quel

che riguarda l'investigazione dei reati, ha avuto riguardo

all'impossibilitit a ottemperare alle sue disposizioni, di

coloro, che son casualmente a tale funzione, ma per chi

tale capacità avesse, ha scritto l'art. 2, e sarebbe inespli-

 

(1) Bersani e Casorati, vol. 1, pag. 25. — Vedi, in questa

Raccolta, la voce Corte d‘assise.

(2) Vedi, in questa Raccolta, le voci Alta Corte di giustizia;

Avvocato fiscale militare (diritto penale militare); Consiglio di

Stato; Console-Consolato; Corte dei conti; Tribunali militari.

(3) Vedi anche, in questa Raccolta, la voce Pretore.   (lt) Bersani e Casorati, op. cit., vol. 1, pag. 97. — Vedi anche

Appello penale (Procedura), n. 122 e seguenti.

(5) Per farsi un'idea della miseria e dello scandalo del Pubblico

Ministero presso le pretttre, vedi Mon. dei Pretori, 1882, 377,

e Beretta, Il Pubblico Ministero nelle udienze penali presso le

preturc (Mon. dei Pret., 1898, 258).
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cabile il prefato articolo, quando si togliesse tale diritto

all'uditore »(1)-

Di fronte agli inconvenienti presentati dall'attuale ordi-

namento del Pubblico Ministero presso le preturc, i pro-

…… di riforma che seguirono cercaron'di disciplinare

anche questa parte dell'ordinamento giudiziario.

Il progetto Tajani del 1879 e del 1885 (2), col quale

si estendeva la competenza pretoria a tutte le materie cor-

rezionali, si trovò nell'assoluta necessità di provvedere a

un rappresentante stabile del Pubblico Ministero presso le

pretore, e, nell'impossibilttà di assegnarvi un procuratore

del re, per il grave dispendio che avrebbe portato, sta-

bilid'affidare le funzioni relative al vice-pretore stipen-

diato, il quale avrebbe offerto quei caratteri di serietà e

stabilità, che difettavano e difettano in chi attualmente

rappresenta il Pubblico Ministero presso le preture (art. 83

del progetto) (3).

Nèin studi per la riforma del codice di proc. penale

trascurarono l'importante argomento (4).

86. Quanto al rango e alla dignità dei rappresentanti

del Pubblico Ministero, secondo ciò che dispone l'art. 136

dell‘ordinamento giudiziario, i procuratori generali son

pareggiati in grado ai primi presidenti, agli avvocati ge-

nerali, ai presidenti di sezione; i sostituti proettratori

generali ai consiglieri delle Corti, i sostituti procuratori

generali aggiunti e i procuratori del re ai presidenti di

tribunale e i sostituti procuratori del re a'giudici di

tribunale.

Dato questo pareggiatnento di gradi, e naturale che il

computo dell'anzianità dei funzionari del Ministero Pitb-

blico segua le regole generali stabilite per i magistrati (5).

E da notare che i funzionari che, giusta le disposizioni del

gift accennato art. 137 dell’ordinmnento giudiziario, pas-

sano a grado pari, dal Ministero Pubblico nella magistra-

tura giudicante, o da qttesta a quello, recano nel nuovo

posto l'anzianità che aveano nel grado e nella categoria

corrispondente della carriera, dalla quale escono; così pure

ifunzionari, che dal Ministero Pubblico son chiamati o

applicati al Ministero della giustizia, conservano, per il caso

di ritorno alla precedente carriera e di nomina a un posto

parificato, la loro posizione anteriore e i diritti agli aumenti

di stipendio, che loro sarebbero spettati nella medesima.

. L'art. 258 dell'ordinamento giudiziario, prescrivendo il

Sistema delle missioni temporanee, cui si provvede dal

Governo per r. decreto, stabilisce che possono esser de-

stinati alle funzioni di primi presidenti e di procuratori

generali presso le Corti d'appello, gli avvocati generali e

isostituti procuratori generali delle Corti di cassazione; e

alle funzioni di presidenti e procuratori del re presso i

tribunali i sostituti procuratori generali e i sostituti pro—

curatori generali aggiunti delle Corti d'appello. Si sog-

gtuuge però che i funzionari, destinati a tali missioni,

conservano lo stipendio, il grado, l’anzianità e gli onori

del corpo al quale appartenevano; nella firma degli atti

listino del precedente titolo, aggiungendo la qualifica della

nttsstone avuta.

Riguardo alla residenza dei funzionari del Ministero

Pubblico, vige la regola stabilita con l'art. 13 dell'ordina—

mento gitidiziario (6), e, quanto alla costituzione dell'ufficio

e alle spese relative veggasi in qttesta Raccolta la voce,

sotto la quale è stata specialmente trattata la materia (7).

Nè ci indugieremo a trattar delle ferie, delle quali si è

fatta speciale trattazione (8), basti ricordare che, a norma

dell'art. 195 dell'ordinamento giudiziario, ogni funzionario

del Pubblico Ministero alla stessa stregua dei giudici, non

può aver più di quarantacinque giorni.

86 bis. Gli stipendi della magistratura furono spesso l'ar-

gomento su cui s'imperniarono e si svolsero le più lunghe

e importanti discussioni a proposito di riforme progettate

a miglioramento dell'organizzazione giudiziaria.

L'aumentata graduazione degli stipendi e in intima cor-

relazione col miglioramento della compagine della magi-

stratttra e consente la pit't accttrata e razionale scelta dei

funzionari, che, nell'agiata condizione economica loro as-

sicttrata, trovano opportunità favorevole di studio e modo

di sostenere dignità adeguata alla loro posizione sociale.

Nell'anno 1866 gli stipendi da soddisfarsi ai funzionari

del Pubblico Ministero erano cosi distribuiti: presso la

Corte Suprema il capo dell'ufficio avrebbe dovttto perce—

pire fire 15,000, i membri da 12,000 a 9000; presso le

Corti d'appello al titolare dell'ufficio era assegnato uno

stipendio annuo di lire 12,000, ai membri subalterni da

7000 a 6000; presso i tribunali di prima istanza i capi

da 5000 a 4000, i membri da 3500 a 3300.

La legge 20 dicembre 1877, n. 4189, stabiliva che da

gennaio 1878 fosse soppressa una categoria di sostituti

procuratori del re (che in origine erano in numero di tre);

e così gli stipendi fissati per la prima categoria dovevano

essere di lire 3500 e per la seconda di lire 3000, analo—

gamente a quanto era disposto e distribuito per i giudici

di tribunale.

Una successiva legge 30 maggio1890, n. 6702, che

dava facoltà al Governo di migliorare gli stipendi della

magistratura, stabiliva, quanto ai funzionari del Pubblico

Ministero, che i sostituti procuratori del re presso i tri-

bunali dovessero formare un'unica categoria e fossero

retribuiti non oltre le lire 3500 per due terzi e non oltre

le lire 4000 per l'altro terzo. I procuratori del re e i

sostituti procuratori generali presso le Corti d'appello

dovevano, secondo la stessa legge, esser considerati di

ugual grado, aver uguale stipendio ed esser compresi in

un'unica graduatoria. Essi dovevano esser ripartiti in tre

categorie secondo l'anzianità loro e nella proporzione d'un

terzo di ciascuna di esse alle quali fosse rispettivamente

assegnato lo stipendio di lire 5000, 6000, 7000.

Tali disposizioni,contenttte nell'articolo 10 della legge

30 marzo 1890, n. 6702, andarono in vigore, secondo

quanto dispose il r. decreto 13 settembre 1893, it. 542,

il 1° gennaio 1894, e, unificate le graduatorie tra i sosti-

tuti procuratori generali e i procuratori del re, divisi i

funzionari in tre categorie, a norma di qttauto prescriveva

la legge suddetta, risultarono assegnati gli stipendi se-

 

(l) Rubino, in Mon. dei Pref., V, 1879, 385—
(2) Vedi il successivo ii. 139.

(3) Am Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XV,
sessmne 1f, 1882—83—84—85, Documento ii. 384, pag. 74.

(4) Vedi il successivo ii. l53.

(0) Art. 254 dell‘ordin. giudiziario. — V. la voce Magistratura.  (6) Vedi la citata voce Magistratura.

(7) Vedi, in questa Raccolta, la voce Cancelleria e cancelliere.

— Quanto alle disposizioni fatte per le spese degli uffici del

Pubblico Ministero, vedi Rivista Penale, xxx, 201, XXIV, 98.

(8) Vedi la voce Ferie giudiziarie.
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guenti: dal n. 1 all‘87, lire 7000 antttte, dall'88 al 174,

lire 6000, dal 175 al 261, lire 5000.

Quanto alle graduatorie (1) dei sostituti procuratori del

re, a esse provvide il successivo decreto in data 27 set-

tembre 1894, n. 427 e le due categorie riuscirono cosi

ripartite: dal ti. 1 al 58 lire 3900 anntte, dal n. 59 al 174

lire 3400 (2). .

Nei progetti e stttdi di riforma all'ordinamento giudi—

ziario fu sempre precipuo intento il miglioramento degli

stipendi della nmgistratura. La Commissione dei Quin-

dici, mentre nulla innovava nei riguardi del titolare

dell'ufficio del Pubblico Ministero presso le Corti d'ap-

pello, fissava in lire 8000 lo stipendio dei membri subal-

terni; quanto ai tribunali di prima istanza i procuratori

del re percepivano stipendi da lire 5000 a 8000. Secondo

il progetto Borgatti e Tecchio, lo stipendio degli ufficiali

subalterni del Pubblico Ministero presso i tribunali era

fissato dalle 2000 alle 35001ire e, secondo il successivo

disegno di legge De Filippo, gli stipendi, sempre dei fun-

zionari presso i tribunali, eran fissati in lire 4000 per i

capi e 2500 per i subalterni.

Il progetto Raeli non faceva che riprodurre le proposte

della Commissione dei Quindici, ma il Tajani, proponendo

miglioramenti per la magistratura in generale, provvedeva

anche a quelli dei funzionari del Pubblico Ministero, per

modo che il procuratore generale presso la Corte Suprema

era retribttito con lo stipendio annuo di lire 20,000, e

presso le Corti d'appello i consiglieri in missione di pro-

curatori generali ottenevano un'indennità di lire 3000,

oltre lo stipendio che variava fra le 7000 e le 0000 lire.

Non facciamo parola delle riforme progettate nel suc-

cessivo disegno di legge Zanardelli-Cocco-Ortu, di cui

avremo occasione di trattare in seguito.

Riguardo alle indennità da soddisfarsi ai funzionari del

Pubblico Ministero, basti rilevare che, secondo quanto è

stabilito nell'art. 264 dell'ordinamento giudiziario, quelli,

addetti alle Corti d'appello, delegati alle Corti d'assise,

fuori della città residenza della Corte ricevono, durante

la sessione e per il giorno antecedente e successivo una

indennità di lire dieci al giorno, oltre le spese di viaggio.

87. Presso ogni ufficio del Pubblico Ministero vi ha

un segretario e vi posson esser pure sostituti segretari e

sostituti segretari aggiunti (3).

Esorbiterebbe dalla presente voce trattare di proposito

delle segreterie giudiziarie, ma ne diciamo poche parole,

con richiamo delle relative disposizioni di legge.

‘

I segretari del Pubblico Ministero sopraintendono alla

segreteria dell’ufficio, assistono il capo in tutti gli atti

nei quali la legge ricltiede il loro intervento, e compitini;

quelle funzioni, che vengono loro delegate dal medesimo e

da chi ne fa le veci (4).

Per essere nominato segretario del procuratore del re,

ovvero sostituto segretario o sostitttto segretario aggiunto

negli uffici del Pubblico Ministero, e necessario aver su-

bito un esame d'idoneità e aver fatto il tirocinio d'afun-

nato prescritto (5).

Sono dispensati da quest'esame coloro che già avessero

superato il concorso peri posti d’uditore, o fossero stati

funzionari giudiziari.

Per esser nominati segretari occorre aver compiuto i

venticinth attui e i ventuno per la nomina a sostituto

segretario e sostitttto segretario aggitntto (6).

Per la nomina all'ufficio del procuratore generale presso

le Corti d'appello o presso la Corte di cassazione bisogna

aver contpiuto il venticinqttesimo anno; può esser nomi-

nato anche segretario dell'ttfficio del procuratore generale

presso una Corte d'appello chi abbia esercitato l'ufficio di

sostituto segretario presso un procuratore generale, o di

segretario presso un procuratore del re per quattro anni,

e per due antii quando si tratti di laureati in legge, ov-

vero, pure per due anni, le funzioni di cancelliere d'un

tribunale (7).

In mancanza o impedimento del segretario o dei sosti-

tuti può essere incaricato a sostituirli il personale di can-

celleria, come, per converso, essendo impediti i cancellieri

ne assumono le funzioni i segretari (8).

Quanto agli stipendi le carriere dei cancellieri e dei se-

gretari sono eqttiparate e parallele; non facciamo perciò

che rinviare il lettore a più appropriata sede (9).

Capo III. — Caratteri e prerogative.

88. Unità e indivisibilità: dottrina italiana. — 89. Id.: dottrina

francese e tedesca. — 90. Conseguenze. Sostituzioni.

lmpersonalità. — 91. Amovibilità. — 92. Responsabilità.

Astensione e ricusazione. Rinvii.

88. Precipua caratteristica del Ministero Pubblieoè

quella d'esser uno e indivisibile. Principio introdotto dal

diritto francese, fu accettato e importato nella legislazione

nostra e, tanto in Francia quanto presso di noi, come an-

cora presso altre legislazioni, che ammisero analoga orga-

nizzazione di questi funzionari, molto si discusse sulla

 

(1) La legge 18 luglio 1904, ii. 402, apportaiite modificazioni

all‘ordinamento giudiziario, provvedeva anche a certi migliora—

menti di stipendi, da regolarsi con decreti reali, per quanto

riguarda i funzionari del Pubblico Ministero, stabiliva all'art. 9,

che saranno fuse gradualmente le due categorie dei giudici di

tribunale e dei sostituti procuratori del re in una sola, collo

stipendio attribuito alla prima categoria.

(2) Riassumendo, gli stipendi dei funzionari del Pubblico Mini-

stero, teiitito conto delle modificazioni apportate con le leggi e

decreti sovra citati, riescono cosi distribuiti: procuratore generale

presso la Corte di cassazione, lire 15,000; avvocato generale,

lire 12,000; sostituti procuratori generali, lire 9000; presso le

Corti d‘appello, procuratore generale, lire 12,000, avvocati gette-

rali, lire 9000, sostittiti procuratori generali, dal ii. 1 al ti. 87,

lire 7000, da] ti. 88 al ii. 174, lire 6000, dal ii. 175 al ii. 261,

lire 5000; presso i tribunali. i procuratori del re stanno in una

unica graduatoria e percepiscono, come s‘è accentiato, gli stessi  
 

stipendi dei sostituti procuratori generali presso le Corti d'ap-

pello ; i sostituti procuratori del re percepiscono, dal |]. 1 al n.58,

lire 3900, dal n. 59 al ii. 174, lire 3400.

(3) Quanto al numero e alla distribuzione, veggansi le tabelle

annesse all‘ordinamento giudiziario, e, in riforma ad esse. veggasi

il r. decreto 11 dicembre 1884, ii. 2804, serie 3°, che riformaval

ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(4) Art. 166 dell‘ordinamento giudiziario.

(5) Per gli alutinati veggasi gli articoli 24 e seguenti del rego-

lamento generale giudiziario, e art. 105 e segg. del regolamento

10 dicembre 1882.

(6—7) Art. 169 a 172 del regolamento. — V. anche la legge

23 dicembre 1875, Il. 2839 (serie 2°), portante alcune modifi-

cazioni all'ordinamento giudiziario.

(8) Ordinamento giudiziario, art. 168, e legge 23 dicembre

1875, citata.

(9) Vedi la voce Cancelleria e Cancelliere.
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orlata e sull’importanza di questa prerogativa, conside-

rata in sè e nelle sue necessarie e dirette conseguenze.

L’unità consiste in ciò, che ttttti gli ufficiali, che com-

pongono il Pubblico Ministero, obbediscon, quali membri

d'uno stesso corpo, a una direzione ttmca, e di$impegnano

le stesse funzioni sotto la stessa responsabilità; ma essi

non esercitano ttttte queste funzioni nella stessa misura.

L'indivisibilitt't si deve intender nel senso che ciascuno

dei suoi membri, quando compie il suo ufficio, rappresenta

l'istituzione stessa, di cui egli deve ritenersisic come l’or-

gano o l'agente, non già che tutti gli ufficiali del Mini-

stero Pubblico possano far indistintamente tutti gli atti

d'itti procedimento e clt'essi abbiano ttttti un’egttale com-

petenza o che gli atti compiuti da uno di essi debban

ritenersi obbligatori per tutti gli altri.

Analoghi concetti esponeva in proposito il Pescatore.

« A fontlamettto dell'istitttzione del Pubblico Ministero sta

il principio (l'unità, perciocchè l'azione dei procuratori del

recdi tutti gli ufficiali di grado inferiore s'ttttifica ttel-

l'azione del capo che li dirige e l'azione dei capi s'unifica

ancor essa nella direzione suprema del Ministero della

giustizia. E l’unità nell'azione importa l’unità nei principi,

che praticamente dirigono l'esercizio dell'azione penale;

l'unità fa si che l'azione del Pubblico Ministero sia nelle

diverse località solidaria, per cosi dire, e presente su ttttti

i punti contutta la forza dell‘istituzione )) (1).

Nell'antico sistema, osservava il Nicolini, poteva esservi

anche differenza nella persona dell'accusatore, ma ttel nuovo

l'attore nel giudizio è sempre l'istesso; il cangiamento della

persona nttlla opera nel Pubblico Ministero. Sia che questo

si eserciti presso un tribunale o presso un altro, sia che

nello stesso tribunale si eserciti dal procuratore generale

del re o da' suoi sostituti, sia che, nel mezzo stesso della

pubblica discussione, la volontà sovrana ne cambi il magi-

strato che l'eset‘cita, esso è individtto e da chiunqttesìa legal-

mente esercitato, rappresenta sempre la stessa persona (2).

89. Quanto alla dottrina francese, l'I-Iélie, trattando di

questa speciale prerogativa, la considera giusta ed esatta

in pratica, solo dal lato dell'iutatigibilità della legge e del

raggiungimento della giustizia:

« L’homme s'efface, pour laisser apparaitre ce ministère

redoutable qui ne plaide qtt'une cause, celle de la loi, qui

ne se propose qtt'ttn but, la justice. Sous ce rapport il est

réellemeut indivisible, car il est (lélégué tout etttier dans

les limites de la competence de chaque jurisdiction à

chacun des officiers qui l'exercent, et ces officiers en sont

lellemettt investis, qu'ils peuvent se suppléer les uns et les

autres dans l'exercice de ce ministèt‘e comtttttu » (3).

Il Mangin, che si dimostra assai dttbbioso sull'effettiva

sincerità di questa caratteristica, osserva che il significato

dell’indivisibilitz't del Pubblico Ministero non può che risie-

dere in ciò che, sotto il punto di vista antministrativo, v’ha

unità nel Ministero Pubblico stabilito nel circondario d'ogni

Corte d'appello; ma questa stessa unità non impedisce che

\ procuratori della repubblica non possano a placito inten-

tare l'azione pttbblica, lasciarla prescrivere ecc., malgrado

gli ordini del procuratore generale; essa non impedisce che

i sostituti del procuratore generale non sieno all'udienza i

padroni delle loro personali opinioni e non abbiano diritto

di manifestarle quantunque contrariea quelle del procura-

tore generale; e lo stesso Mangitt dice veccltio e ridicolo

questo principio, una volta tenuto in si grande onore: « En

voilà assez de ce vieil adage, mai :'i propos rajeuni, qui ne

doit son origine qtt'à une fiction d’après laquelle les gens

du roi étaient réptttés parler et agir de concert » (4).

Dal diritto francese il concetto dell'unità e indivisibilità

del Ministero Pubblico passò ancite, come gift s'è avver—

tito (5), nel diritto tedesco; non fu tale concetto esplicita-

mente formolato, ma venne accolto e riconosciuto nelle

sue pit't dirette e importanti conseguenze, vale a dire che,

a es., tutti i rappresentanti del Ministero Pttbblico nei

diversi Stati son uniti sotto la direzione del Ministro

della giustizia, e che tutti i funzionari presso il tribunale

imperiale si trovano uniti nella dipendenza dal cancelliere

dell'Impero. Cosi, rispettata l’indipendenza e l'autonomia

di ciascttno Stato, si trovò la formela dell'unità e indivi-

sibilità (Eiitltei'tliclikeit und Untez'lbarkeit) dei funzionari

per tutto l'Impero.

Le conseguenze dirette del concetto dell'unità del Pith-

blico Ministero, secomlo qttanto riferisce il Birkmeyer, si

possono comprender in generale in un diritto di sorve-

glianza e direzione, dall'alto in basso, e, viceversa, per

parte dei sottoposti, il dovere d'obbedire; nel diritto di

controllo e di sorveglianza e nella rappresentanza da parte

d’un solo di ttttto l'istituto del Pubblico Ministero (6).

90. Una conseguenza dell'unità e indivisibilitzi dcl-

l'istitttto del Pubblico Ministero si e che le funzioni sono

affidate a un capo, con altri ufficiali, i qttali prendono il

nome di sostitttti, sia dei procuratori generali, come dei

procuratori del re. [sostituti agiscono in nontedel tito-

lare, il quale trae dalla legge il diritto di procedere in

proprio nome, tenendo la direzione e la sorveglianza di

coloro che agiscon per lui. Tutti i funzionari rappresen-

tano l'istitttzione medesima, di cui debbono rigttardarsi

tanti organi e agenti, onde un sostituto può essere rint-

piazzato nello stesso affare da uno de‘suoi colleghi; quegli

che avesse redatto l'atto d'accusa non sarebbe tenuto di se—

dere ne] dibattimento; due ufficiali del Pubblico Ministero

posson prendere alternativamente la parola nello stesso

dibattimento; il procttratore generale può essere supplito

da uno dei suoi sostituti, un sostituto può appellare contro

una sentenza in nome del procuratore generale, ecc. (7).

Quando un funzionario del Pubblico Ministero e presente,

la legge è soddisfatta.

E non sarà necessario che ogni atto della processura

contpiuto dal sostituto sia munito della prova del consen-

timento del capo, ma non e però necessario che i sostituti

debbatto rassegnare la loro coscienza e la loro opinione a

qttella del procuratore generale, e considerarsi come tattti

automi; bisogna distinguere istruzione e altri atti che

precedono il giudizio, eil giudizio medesimo: l'obbedienza

che i sostituti debbono agli ordini del loro capo riguarda

 

(i) Pescatore, Sposizt'one compendiosa della procedura civile

e cruninale, vol. 1. parte 2“, pag. 23, Toritto, Uttione Tipogra—

fico-Editrice, 1864. — Vedi anche l"crrarotti, Procedura penale,

Vol. |, pag. 135.

(2) Niccolini, op. cit., parte 1-,5 967. — Vedi attclie Peralta,

Processo penale, pag. 276, Parma 1876.  (3) llélie, op. cit., t. ii, pag. 416 e seg., tt. 585.

(4) Mangin, op. cit , vol. i, pag. l47, n. 105.

(5) Vedi precedente it. 44, sulla legislazione comparata.

(6) Per più ampie spiegazioni e specificazioni, vedi Birktneyer,

op. cit., pag. 319, 320.

(7) Bersani e Casorati, op. cit., vol. 1, pag. 83.
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solo l'istruzione, non li obbliga quando si tratta di gitt-

dizio; itttposiziotti, in tal caso, non si pessott fare, giacchè,

se prittta sono funzionari del potere esecutivo, poi sono

veri e propri ntagistrati, i quali possono e debbon valtttare

i fattie concludere secondo coscienza sulla base delle risul-

tanze processuali (1).

L'art. 138 dell'ordinatnettto giudiziario prescrive che,

in mancanza o impeditttento del procttrator generale o

del procuratore del re, regge l'ufficio l'avvocato generale

oil sostitttto anziano, quando il Ministro della giustizia

non abbia delegato un altro.

Iti mancanza o impedimento d'alcune de'mentbri del

Pubblico Ministero, ne esercita temporaneamente le fitti-

ziotti davattti le Corti l'ttltinto consigliere non intpedito;

davanti ai tribunali civili e correzionali l'aggiunta giudi-

ziario addetto all'ufficio e, in caso pure di sua mancanza

o intpeditnento, il gittdice metto attziano del tribttnale, o

qttello che venga destinato dal presidente, di concerto col

procuratore del re, salvo che il Ministro della giustizia

non abbia all'uopo destinato un altro consigliere, giudice

o aggiunte. Da ciò viemaggiormente si rileva il carattere

dell'impersonalità dell'istituzione, su cui la Corte Suprema

penale decideva recentemente nel senso che « l'ufficio del

Pubblico Ministero e impersonale e, purchè sia rappresen-

tato all'udienza è irrilevante che le funzioni siatto eserci-

tate dal titolare capo 0 da un suo sostituto, potendo le

tnedesinte esser subdelegate, come dispone l'art. 130 del-

l'ordinamento giudiziario » (2).

Ciò è veramente conforme al vero carattere del Mini-

stero Pttbblico, per cui non è necessaria nei giudizi la

stabilità della persona, ma la stabilità della funzione e

della rappresentanza, e in tal senso si è costantemente

pronunziata la nostra giurisprudenza (3).

91. I funzionari del Pubblico Ministero non godon della

speciale garanzia che è concessa ai membri della magistra-

tura gitidicante (4); essi, infatti, sono amovibili. La que-

stione dell'amovibilità dei funzionari del Pubblico Ministero

ha sollevato sempre gravi e importanti discussioni, giacchè

essa si comtette ed è, come osservava il Pescatore, una

conseguenza diretta della dipettdenza del Pubblico Mini-

stero dal Governo (5). Il Napodano sostiene che i funzio-

nari del Pubblico Ministero devono essere inamovibili (6);

e d'uguale opittione è il Brunelli, il quale combina qttesta

condizione con la dipendenza del Pubblico Ministero dal

potere esecutivo (7).

Il La Francesca, osservando come l'ufficio pubblico posto

in arbitrio del Governo, rendendo incerto e pauroso chi lo

possiede, gli toglie la serettità dell'aninto, fiacca la tempra

del carattere e impedisce qttell'andar risoluto e rapido e

diritto che l'interesse dello Stato ricltiede, gittdicava inne-

gabile l'aittto che l‘inamovibilità avrebbe p0rto all’istituto

del Pubblico Ministero.

« Frattattto il concetto, quantunque si dimostri non

tttett vero che ttobile, perchè conforme alla ragione, in-

(1) Saluto, op. cit.,vol. 1, pag. 450 e seguenti, Torino 1877.

(2) Cass., 14 maggio 1903, Hicagtto (Hiv. Pen., LVIII, 77).

(3) Cassazione, 14 febbraio 1902, Capolongo (Riv. Penale,

LV, 584); 11 gennaio 1900, Bolsefla (Id., LI, 539, e nota ivi di

richiamo).

(4) V., in questa Raccolta, la voce Magistratura, tii 184 e185.

(5) Pescatore, op. cit., pag. 19.

(6) Napodano, op. cit., pag. 144.

!

 

contra che sia contradetto e tenuto per falso e peric01030_

Però è mestieri, acciocchè nessuno si lasci ingattttarea

torti gittdizi, di far esame delle contrarie opinioni. Sono

ora ntoltissimi che, con l'intelletto legato al passato, non

sanno uscire dalle veccltie e rattce usanze, e reputano

temerarie ttttte le innovazioni, bene o ntale che ne venga.

« Or dite a costoro che bisogna risollevare l'autorità

morale del Pubblico Ministero col farlo inamovibile, ed

ecco che ti gridano in capo: slate saldo; che capriccioè

il vostro di volere svigorire la potestà del Governo, pri-

vamlolo d'ttn braccio, di cui si vale più ? E poi, non e li

il Parlamento che, con lo statuto in mano, l.iene il Mini-

stro mallevadore dell'andamettto della giustizia e dell'or-

dine civile? Non v'accorgete che nessuna nazione s'at‘disce

a questi passi scapestrati che voi fate ? » (8).

Ma l'autore conclude che la libertà del Pubblico Mini-

stero non è arbitrio e licenza, nè l'inamovibilità è un

privilegio largito a pompa e ostentazione; l'una e l'altra

non vogliono essere altrimenti tenttte, che una tttalleveria

della legge e degl'interessi pubblici e in questi solamente

si legittimano.

A riordinare l'istituto del Pubblico Ministero, ftt pro-

posto, fra gli altri provvedimenti, di rendere i funzionari

inamovibili, come i membri della magistratura giudi-

cante (9).

A sostegno s‘invocava il precedente della Francia, in cui,

per qualclte tempo, i funzionari del Pubblico Ministero

furono inamovibili. Essi eran dicltiarati tali anche dalla

costituzione del 1790; ma tale sistetna fu abbandonato con

la legge consolare dell'anno VIII e celle costitttzioni susse-

guenti, imitate printa dagli ordinamenti del regno subal—

pi'rto, ittdi dal regno italiano.

« Per altro, come giustamente osservava il guardasigilli

Taiani, il sistetna dell'inantovibilità del Pubblico Ministero

non solo non è comportato da alcun esempio delle vigenti

legislazioni, ma è altresì gcneralntettte riprovato nella dot-

trina, specialmente per la considerazione clt’esso mal si

concilia con la responsabilità, che, ttegli ordini costituzio-

nali, lta il potere esecutivo di fronte alla rappresentanza

naziottale, e colla libertà d'aziotte, che necessariamente

deve spettar al potere ntedesimo, onde adempia efficace-

mente l'ufiicio suo » (10).

E, poiché per altre ragioni si rendeva impossibile ac-

cordare tale garanzia ai funzionari del Pubblico Ministero,

si pensò d'adottare il sistetna di far delle fttnzioni del

Pubblico Ministero una ntissioue revocabile conferita al

magistrato inantovibile, già in vigore nelle provincie italiatte

del mezzodì, perla legge organica del 1817 (11).

D’uguale parere era il Lozzi, che vaglteggiava l'istitu-

zione d’un Pubblico Ministero tale da assicurar la sorte

dei suoi rappresentanti e la eoscienziosa libertà della loro

azione, dicltiarandoli ttttti inatnovibili e facendone una sola

famiglia colla magistratura giudicante, dal cui seno aves-

sero a uscire e a ritornare con provvide scambio di fun-

 

(7) Brunelli, op. cit., pag. 334, ti. 411.

(8) La Francesca, op. cit., pag. 54. _

(9) Progetto Mancitti, Alt-t' Pai‘laiiientari, Camera dei deputati,

sessione 1876-1877, Documenti ni 122 e 123; progetto Martelli

e Bizzozero, Id., Id., sessiotie 1870, Documenti n. 22.

(10) Relazione Tajani, allegata al suo disegno di legge del 1879.

(11) Articoli 184 a 192 della legge organica dell’ordine giudi-

ziario del 29 maggio 1817.
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zioni, secondo le diverse attitudini della persona e le

esigenze dei pubblici servizi (1). . . .

La questione dell'amovthtlttà del Pubblico Mutistero Sl

connette alle relazioni che corrono fra di esso e il potere

esecutivo e però, subordittata a questa, avremo a trattare

in seguito.

92. Riguardo alla responsabilità dei funzionari del Pitb—

blico Ministero, quanto all'inizio e all'esercizio dell'azione

penale, dicono Bersani e Casorati, che, nel nostro ordi-

namento, :: garantito l'interesse dell'azione pttbblica dalla

possibilità d'un errore o d'una deviazione qttalttnque per

parte del funzionario, a cui spetta l'esercizio e ritnanc citia-

rito come l'indipendenza del Pubblico Ministero non si

risolva nell'irragionevole arbitrio di dar moto alle azioni,

lasciarle giacenti o ritirarle. « Nè occorre, infine, di av-

vertire come il funzionario del Pubblico Ministero, pre—

scindettdo dalla responsabilità nella qttale, in caso di mau-

camente, potrebbe incorrcr verso i propri superiori, e

verso la pubblica opinione, a ritroso di cui è difficile cam-

ntinare oggidi, non sia frattcato nentmeno dalla respon-

sabilità penale » (2).

Vi ha però chi vorrebbe estendere oltre i limiti di re-

sponsabilità assegnati ai giudici, la responsabilità dei fitti-

zionari del Pubblico Ministero (3), e ciò i", a nostro parere,

eccessivo (4).

I funzionari del Pubblico Ministero, secomlo qttanto è

prescritto all'art. 748 del codice di rito, non possono esser

ricusati; possono però astenersi, qualora si trovino in

alcuno dei casi di ricusazione prcveduti nelle leggi di pro-

cedttra civile, relativamente ai gittdici. Se ci rifaccssitno

sulle disposizioni in proposito, non avretnmo che a ripetere

quanto è stato detto in altra sede (5).

CAPO IV. — Attribuzioni giudiziarie.

93. L'azione penale e l‘iniziativa del Pubblico Ministero. —

94. Indipetidettza e libertà. — 95. L’azione del Ptibblico

Ministero e le dettttnzie e querele. — 96. Rettdicottti, infor-

maziotti, rapporti. — 97. Pubblico Ministero e giudice istrut-

tore. Citazione diretta e direttissima. Rittvio. -— 98. Arresto

'del prevenuto. Concorso di reati. — 09. flagranza; rittvio.

Poteri del Pubblico Ministero. —— 100. Sopraluogo e aper-

tura del procedimento. — 101. Accertameitti, perquisizioni,

sequestri, interrogatori, testimoni e periti. — 102. Compi—

lazione (ll atti. — 103. Case eqttiparato alla flagranza; fine

delle attribuzioni del Pubblico Ministero. — 104. Gittdizio.

Rinvii. — 105. Esecuzione. Rittvio. — 106. Pubblico

Ministero e polizia giudiziaria.

93. Per l’indole speciale di questa voce, prendendo in

esatttc le varie attribuzioni del Pubblico Mittistero, comin-

cianto da quella, che fu considerata e che certamente rap-

presettta la più importante, riservando a più innanzi lo

stttdio di altre attività e di altri aspetti del Ministero Pub—

blico, che purespecialmente ne caratterizzano la contplessa

funzione.

Già in questa Raccolta fu ampiamente trattato del-

l'azione penale (6), ma, poiché in quella sede fttrott esposti

i caratteri dell'azione in sè stessa considerata, in rapporto

alle condizioni, che si richiedono per il suo svolgimento e

agli ostacoli, che sovettte vi si frappongono, cosi qui è le-

cito e utile considerare brevissimamente l'azione penale

in stretta relazione coll'organo, cui ne viette affidata l'ini-

ziativa: il rappresentante del Pubblico Ministero.

Dall'essere però il Pubblico Mittistero non già l'avvocato

d'una parte, ma l'organo della legge, deriva che esso è pie-

namente libero di promuovere e non promttovere l'azione,

secondo che la crede fondata e meno e la querela che, da

parte dei privati, potesse venir avattzata, non ha ttessuna

influenza su questa libertà, potendo ben egli rinunziare al-

l'azione nonostante la querela regolarmente prodotta. « Se

fosse necessaria, osservava il Cattonico, la qtterela del pri-

vato per promuover l'azione penale, si rinnoverebbero gli

inconvenienti del processo accusatorio puro; il silenzio dei

privati, frtttto dell'incuria o della corrttzione, lascierebbe

la società indifesa contro i delinqttenti, fatti sempre più

audaci e numerosi. Se per contro la querela del privato

traesse necessariamente tte] Pubblico Ministero l'obbligo

imprescindibile di procedere, si aprirebbe una troppo age-

vole via alla privata vendetta, s'avvilirebbe la dignità delle

pubbliche magistrature, facendole servir di strumento a

ntescltine passioni; ed in qttesto caso, non meno che nel

precedente si rittneglterehhe il saltttare principio, a cui si

giunse soltattto a traverso le lotte e i dolori dei secoli, che

cioè il reato offende il diritto di tutti, che perciò la repres-

sione dei reati interessa la società tutta quanta ed è quindi

d'ordine pubblico; e si ricaccierebbe l'umattità verso quei

tempi, in cui tale repressione non era che una lotta pri-

vata e violenta, dominata dal risentimento e frenata soltanto

dalla paura e dalla cupidigia » (7).

94. L’art. 42 del codice di procedura penale stabilisce

che il procuratore del re è tenttto, ttel distretto del tribu-

nale, presso cui esercita le sue funzioni, di promuovere

e proseguire le azioni penali derivanti da crimini ()

delitti.

Si domanda se, una volta prontossa l'azione, il Pubblico

Ministero possa da essa recedere. « Posto il principio, si

dice, che l'esercizio dell'azione penale spetta al Pubblico

Ministero, il giudizio però sull'azione medesinta (: sempre

devoluto alla magistratura giudicante, chè altritnettti le due

incompatibili qualità di giudice e di parte si troverebbero

unite nella stessa persona » (8), e il Pescatore così ne

ragiona: « Siccome, recedendo dall'azione penale una

volta promossa, il Pubblico Ministero si arroglterebbe il

 

(i) Lozzi, Della riforma del Pubblico Ministero (Giurispru-

denza Italiana, 1883, xxxv, tv, 97). — Vedi auclte Mirabelli,

Relazione sulla statistica sommaria degli a/lari civili e penali

trattati nel distretto della Corte di Napoli dal 1866 al 1870,

pag. 158 eseguettti. Vedi anche Camera dei deptttati, Discussioni,

tornata 8 maggio 1878.

(2) Gli autori citati richiamati in proposito gli art. 194, 207,

217, 218,230 del codice penale, e il 512, capov. ttitimo, del

codice di procedura (Bersani e Casorati, op. cit., vol. I, pag. 37).

(3) Pete], Deta responsabilite' (lu Ministère Public, Paris 1901.

(4) Brunelli, op. cit., pag. 325. —— Vedi, in qttesta Raccolta,

la voce Azione civile contro l'Autorità giudiziaria.  
(5) Vedi la voce Astensione e ricusazione di giudice (materia

penale), tti 8, 16, 31 e 32.

La ricusazione dell‘ufiiciale del Pubblico Mitiistero è ammessa

nei codici austriaco (gg 75 e 76) e ungherese (5 73). Il codice

spagnuole ammette soltanto l'astensione (art. 96 e seguenti).

Vedi anche il successivo n. 152.

(6) Vedi la voce Azione penale, e, eorrelativamettte alle riforme

che ad essa si vogliono apportare, la voce Azione popolare. —

Vedi anche, in proposito, Brunelli, op. cit., pag. 285 eseguenti,.

tti 369 e seg. ; e in qtiesta voce i successivi n. 143 e seguenti.

(7) Canottico, Del giudizio penale, pag. 135, 'l'orino 1871.

(8) Vismara, Procedura penale, p. 34, Napoli 1871.
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gittdizio dell'azione da lui intentata, cosi devesi inferirne

che egli non ha il diritto di ritirarla. Ciò è conforme

a ragione e lo ricltiede auclte l'ittteresse sociale. Pe-

rocchè se il Pubblico Ministero in faccia alla magistratura

giudicante è costituito arbitro assoluto di promuovere

l'azione penale, ciò avviene di ttecessità perchè la magi-

slratttra giudicante non si faccia accusatrice. Ma questa

necessità cessa quando l'azione è promossa e perciò deve

anche cessare nel Pubblico Ministero l'arbitrio. E l’inte-

resse pubblico lo ricltiede anche sotto titi altro aspetto, in

quanto che intporta prevenire la sovercltia facilità delle

accttse. E giusto che sappiano gli ufficiali del Pubblico

Ministero che, prontossa l'accusa, il giudizio seguirà inde-

clittabilutente la sua via, rivelerà all'uopo la responsabilità

di ciascuno. Lo ricltiede, infine, l'interesse dell'accusato,

poiché, se si debbono punire i colpevoli, l’innocente ha

diritto di vedere la sua innocenza altatnettte proclatnata

con una sentenza (l'assoluzione. Nè il recesso del Pubblico

Ministero può farne le veci, poichè il recesso potrebbe per

avventura, nella varietà delle opinioni, andar soggetto a

interpretazioni diverse, a ittgenerare il sospetto di favori

o di rigttardi. L'inuocettte ha diritto a quella potettte giu-

stificazione, che solo possono dargli una pubblica discus-

sione e una solemte dichiaraziotte della giustizia » (1).

Si è detto che l'azione penale è sempre pubblica e che

il depositario dell'azione, arbitro, secondo coscienza e a

norma delle disposizioni di legge, dell’opportunità d'ini-

ziare e di proseguire l'azione, e il Pubblico Ministero.

Ma vi sono casi prevedibili a priori, in cui il difetto di

querela della parte offesa fa presutnere l'assenza di qttel-

l'elctnettto di danno, che si richiede perchè si possa dire

perfetto il reato; cosi non sarebbe la pena, « benchè giusta

in sè stessa, politicamente necessaria, e quindi non si

dovrebbe dal Pubblico Ministero promuoverne l'appli-

cazione » (2).

In tali casi il Pubblico Ministero non può procedere se

tuanclti la querela della parte danneggiata; non si deve

però credere che cantbi in tal caso natura l'azione e che

da « pubblica » divenga « privata », come potrebbe auto-

rizzare le espressioni « reati d’azione pttbblica e reati di

azione privata » che tanto spesso si incontrano per indicar

tttale ciò che più appropriatamente si può cltiamare « reato

perseguibile d'ufficio » o « reato persegttibile a istanza di

parte » (3).

Il Pubblico Ministero e indipendente nell‘esercizio del—

l'azione, anche in confronto della persona offesa o danneg-

giata; pttbblica l’azione, essa è esercitata nell'interesse di

tutti dal ptthblico magistrato. « Ce n'est ni le dénonciateur

ni la partie civile, osserva giustamente il Mangin, qui

dottttent le ntouvemettt à l'action publique; le Ministère

pttblie n'est pas forcé de déférer à leur opinion, que la loi

veut qu'il suive la sienne, et qu'après avoir reca une de-

it0itciàtion, il n'insiste qu'autant qu'il estinte liti ltl0lllG

qu'il y a lien à la poursuite » (4).

95. L'azione penale, adunque, non dev'esser asservita

all'iniziativa privata; però essa non può e non deve disin—

teressarsene, e poichè i privati offesi o danneggiati, i fini.

zionari incaricati della denunzia debbon far capo al ra .

presentante del Pubblico Ministero, così l'articolo 41 del

codice di procedura penale, dice che il procuratore generale

riceve le denunzie e le querele, che gli vengono indirizzate

direttamente dalla Corte [) da titi funzionario pttbhlico, e

che può ricevere qttelle di qualsiasi altra persona.

Un differente trattantettto è, adunque, fatto alle denunzie,

a seconda della persona dalla qttale pervengono; qttattdo

al procuratore fa dettttnzia pervenga da titi magistrato, la

legge impone la recezione, ma lascia questa facoltativa nel

caso che sia sporta da tina terza persona, oppttre ritttette

direttamente la parte presso il procuratore del re.

Non potea però la legge interdire al procttrator gene-

rale la ricezione della querela o dettttttzia; dappoiché, seb-

bene sia vero che al procuratore appartenga l'ufficio di

dar moto all'azione penale, si dec presumere che il procu-

ratore generale ne sia in ogni caso inforntato.

Qualora pervengano al procuratore del re denuttzie,

querele, verbali, rapporti o notizie d'un reato, che inte-

ressi il suo tiiittistero, esso deve far settza ritardo al giu-

dice istruttore le opporttttte istanze per l’accertamento del

fatto e la scoperta degli atttori e delle altre persone, che

sono concorso nel reale, a meno che non sia il caso di

richieder la citazione diretta, nel quale potrà, come ver-

remo esponendo in appresso, procedere egli stesso a qttelle

preliminari informazioni, che stimasse opportune.

Dal momento in cui la denttttzia vien passata al gittdice

istruttore il processoè incatntnittat0 eil giudice e in potestà

d'usar di tutti i ntezzi per l'accertamento del reato e per

la scoperta degli atttori (5).

La legge prevede il caso in cui il procuratore del re

ricettosca la sua incompetenza a dar moto all'azione, per

esser avvenuto il reato in un distretto che sfugge alla sua

giurisdizione, e statttisce che d'ufficio abbia a rimandare

l'affare all’ufficiale competente.

Si fece questiotte se il funzionario del Pubblico Ministero

abbia la facoltà di non secondare le querele e le denttnzie

che gli pervengono e, a traverso le incertezze della giuris-

prudenza e le varie opinioni della dotlrina, si arrivò a con-

cludere per la perfetta libertà e indipendenza dal Ministero

Pubblico. Borsani e Casorati riportano in proposito l'opi-

nione del Mangia, il qttale osservò come la legge ha com—

messa l'azione penale nelle mani del tttagistrato, onde

abbia costantemente il carattere d'in'tparzialità della legge

di cui esso è organo; tale la garanzia, che offre la legge

all'onore e al riposo dei cittadini contro le temerario e

iugittste procedure. « Ma che avverrebbe di questa garattzia

se il Ministero Pubblico fosse obbligato a cedere a ttttte le

detttttizie che gli sono presentate? » (6), e i citati autori

concludono « che il magistrato del Pubblico Ministero,

personificando la legge, non riceve itnpulso che dalla legge

istessa e non ha vincolo all'infuori di qttestac della propria

responsabilità » (7).

Non seguiremo però i vari atttori nelle considerazioni e

nelle questioni specifiche che si espongono, sul vincolo

 

(1) Pescatore, op. e loco cit., pag. 15 e 16. — V. anche

Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, pag. 37.

(2) Cattonico, op. cit., pag. 135.

(3) V., in proposito, Faraone, Del Pitt/blico Ministero istruttore

\Foro Pen., Il, 231, 51).  (4) Mangin, op. cit., pag. 27 e 28, ti. 21. Vedi al successivo

n. 145 e seguenti.

(5) Vedi la voce Istruttoria.

(6) Mangiti, op. cit., t. [, rt. l9, pag. 23 e seguenti.

(7) Bersani e Casorati, op. cit., vol. I, pag. 36. — Confronta

Saluto, op. cit., vol. 1, pag. 464.
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maggiore o minore, che, a seconda dei casi, as_tringefl il

Pubblico Ministero ad accogliere e secondare le iniziative

private; in tal caso esorbiterenimo dat llll’llll. della tratta-

zione che a noi spetta in qttesta voce; per0to runandmmo

il lettore ad altre voci di qttesta stessa Raccolta (1).

Il procuratore generale, trasmettendo pero. com e cenno,

la querela o la denunzia al procuratore del re, deve pren-

derne nota in apposito registro affine di poter sorvegliare

il procedimento, che, in seguito .".' sdiatte tstattze, iivra

luogo presso il giudice, che |Sll‘tlfl‘il il processo per tutti gli

efielti di legge. ' . .

96. Il procuratore del re presso Il tribunale e tenuto ad

informar il procuratore getterale di tutti i delitti com-

messi nel distretto del tribunale, spiegando le disposizioni

da lui prese, nonchè tutte le altre ttotizie, che facciatt

conoscere l'avviamento dell'istruzione, affinchè l’Autorità

superiore possa esercitar a sua volta la necessaria sor—

veglianza (2).

Lo stesso procuratore del re, a proposito di quanto

accennavmno dianzi, allorqttando pervenga in possesso di

denunzie, querele, verbali, rapporti e notizie d'un reato

interessattte il proprio ministero, deve far senza ritardo al

giudiceistruttore le opportttne istattze per l'accertamento

del fatto e la scoperta degli atttori o dei complici; e, se il

reato e stato cotnmesso in altro distretto, deve trasmetter

le carte e ogtti altro oggetto al procuratore del re di qttel

distretto, somministrandogli ttttte lc cognizioni, che crede

tttili alla cognizione del fatto e mettendo a di lui disposi-

ziotte gli individui arrestati.

ll procttratore del re riceve poi gli avvisi, ad esso itt-

viati dai pretori, di qualttttque delitto d'azione pubblica e

di qualuttqtte arresto seguisse nella loro giurisdizione (3).

Il procuratore del re dee far sempre le sue istanze e

richieste per ntezzo di conclusioni motivate.

Ittdipendentemettte però dalle relazioni testè accennate,

l'art. 452 del codice di procedura penale prescrive che il

procuratore del re è tenuto a trasmettere al procuratore

generale un ragguaglio di tutti gli afi'ari penali, che gli

son sopravvenuti; qualora, dal ragguaglio degli affari di

competettza del tribunale penale o del pretore, il pro-

cttrator generale scorga clt'essi presetttatto caratteri più

gravi, potrà ordinare che gli siano trasmessi gli atti del

processo per far entro quittdici giorni dalla ricevuta degli

atti, quelle ricltieste che stinterà convenienti; e la sezione

d'accusa deve ordinare, ttel termine di tre giorni, ciò che

sarà di diritto.

97. S'è fatta questione se i funzionari, incaricati della

persecuzione dei reati, sieno ittvestiti ancora della facoltà di

raccoglier prove e di constatare i fatti; la printa volta che

si discttsse in proposito si fu all'epoca dello studio e della

promulgazione del codice d'istruzione criminale francese;

" progetto proponeva infatti d’investire lo stesso magi-

strato di qttesta duplice funzione e tale sistema era anche

caldeggiato da gran parte degli stttdiosi del tentpo. Si

fim però col riconoscere che il magistrato iniziatore del-

l'azione non poteva unir alle sue funzioni qttelle di gitt-

dice istruttore e che doveva essergli interdetto di constatare

fatti e di procedere a informazioni; in questo settso ittfatti

si dettarono disposizioni in proposito (4).

Giantmai adunque, di regola, il procuratore del re può

procedere a quegli atti che la legge riserba e demanda al

giudice istruttore; che se il funzionario del Pubblico Mi-

nistero, incaricato di prettder l'iniziativa dell'azione penale,

procedesse ad informazioni o indagini, si renderebbe col-

pevole di utt'ttsurpazione di poteri e di facoltà; esso può

tuttavia seguir le vicende dell’istruttoria, sorvegliare la

regolarità degli atti, deve provvedere all'esecuzione delle

ordinanze e dei provvedimenti presi dal giudice, e premlere

le sue conclusioni (5).

Si fa però eccezione a qttesto principio gittsto e logico

della ripartizione e divisione del lavoro, allorquando è il

caso di riclticdere la citazione diretta, a tenore del 2° alinea

dell'art. 371: allora, qttattte volte la denunzia e la querela

non fornisca nozioni sufficienti sul reato o sull'autore per

procedersi al dibattimento, il funzionario del Pubblico Mi-

nistero assuttterà le informazioni preliminari che stintasse

opportutte.

Questa traslazione di poteri e di facoltà e soltanto giu-

stificata dall'urgettza del caso e dai caratteri e finalità della

sommaria istruzione; ben a proposito dice il codice pro-

cessuale, all'art. 43, che preliminari debbon essere le

informazioni e non debbotto allargarsi fino a diventar una

vera e propria istruzione formale.

« Ma, se non si deve far più di quello che si possa,

osserva giustamente il Salttto, non si farà meno di quanto

si debba, limitandosi a una semplice trasmissione di qtte—

rela o denunzia, che non appoggi la probabilità d'un utile

giudizio: questi atti devono accompagnarsi da giudizioso

rapporto, che indichi non solo i fatti, ma le fottti di prova,

da cui risttltitto i cluarimenti e le solide basi dell‘impu-

tazioue... Che se, ad onta delle informazioni, vi sia incer-

tezza sull'esistenza e carattere del reato e che l'afi‘are, in

ragione della sua importanza, ricltiegga un'istruzione pre-

paratoria, allora il procuratore del re deve rimetter le

carte al gittdice istruttore per il procedimettto di sua

giurisdizione » (6).

98. L'art. 44 del codice di procedura penale prescrive

che, se vien presetttato al procuratore del re qttalclte indi-

viduo arrestato per reato, che interessi il suo ministero,

esso deve esatttittar prontatttettte i documenti e gli atti

che gli sono consegnati, e far quelle istanze che crede

convettiettti.

I corpi del reato e gli oggetti sequestrati debbono esser

depositati presso la cancelleria del tribunale e l’imputato

dev'esser posto in carcere a titolo di custodia.

Il diritto alla libertà individuale deve sempre primeg-

giare qttattdo la reità non e che presttnta; e lo scopo della

legge in questo argomento è d'intuitiva evidenza. Giusta-

tnente, adttnqtte, in questo caso, l'opera del Pubblico Mini-

stero è stata circondata di ttttte le precauzioni e nortne

 

‘ (1) Vedi Denunzìa, rapporto e dichiarazione; Querela; l’arto

°"Ìle- Vedi, anche, in proposito, i successivi tti 148 e segttetiti,

che trattano dei lavori preparatori del nuovo codice di procedura

penale. Confrottta Carrara, Programma, parte generale, 5 861.

(2) Codice di procedura penale, art. 42, ll. 4.

(3) Codice di procedtira penale, art. 77. — Vedi aticlte la voce

Pretore.  (4) Vedi l‘accurato sttidio del Faraone, Del Pubblico Ministero

istruttore (Foro Pen., Il, 1892, 231). — Confr. Saluto, opera

citata, vol. 1, pag. 470 e 471. Vedi successivo n. 150.

(5) Vedi, in questa Raccolta, la voce Istruttoria.

(0) Saluto, op. cit., vol. t, pag. 475 e 476. — Per maggiori

notizie vedi la voce Citazione diretta o direttissima, e in ispecie

il n. 21, che tratta dei poteri del procuratore del re.
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onde conciliare quelle che sono due alte necessità sociali

di fronte allo sviluppo del magistero punitivo, e cioè la

convinzione e la persecuzione della reità e il riconosci—

mento e la difesa dell’innocenza. Un primo atto precauzio-

nale è appunto l'obbligo fatto al procuratore del re d'esa-

minare le carte e i documenti, che accompagnano l'arresto

e di far le istanze che crede di ragione.

Il procuratore del re per regola può chiedere l'arresto

dell'imputato, ma spiccare il mandato di cattura e attribu-

bnzione inerente all'ufficio del giudice istruttore, e, fino a

che questo mandato non sia emesso e l'imputato sia dete-

nuto d'ordine del procuratore del re, si dice che è in

custodia, in quale non può protrarsi oltrele ventiquattr'ore.

Il deposito in cancelleria degli oggetti sequestrati e del

corpo del reato è indispensabile per accertare e conservare

l’identità degli oggetti stessi.

Quando uno stesso individuo è imputato di più reati,

oppure più individui hanno concorso in uno stesso reato, e in

reati diversi aventi connessione tra loro, il procuratore del

re deve far in modo che l'istruzione si compia in confronto

a tutti gli imputati, anche non presenti, e per tutti i reati

loro ascritti, acciò vi si possa provvedere con una sola sen-

tenza, salvo che, per l'eccessivo loro numero o, per non

prolungar troppo la detenzione provvisoria degli arrestati,

e per altre gravi considerazioni, non ravvisi opportuno di

provvedere separatamente. E nell’interesse della giustizia,

che tende all'economia dei giudizi, che si suggerisce riu-

nione e contemporanea definizione del processo contro tutti

gli imputati e per tutti i reati ad essi ascritti.

Determinare i capi in cui, pur essendo i reati connessi,

sia opportuno trattarne disgiuntamente, è lasciato al pru-

dente arbitrio del rappresentante il Pubblico Ministero;

e la disgiunzione sarà sempre irreprensibile, quando una

imperiosa necessità ne renda manifesto il vantaggio che

ne verrebbe a ritrarre cosi la giustizia come gli imputati,

i cui diritti e pure debito di non trascurare (1).

Tale disposizione è una conseguenza della proroga della

competenza territoriale che, per ragione di connessità tra

reati si trova stabilita nell'art. 20 del codice di procedura

penale. « Ma l'adempimento di questo dovere, osserva il

Saluto, non ha potuto esser una regola indeclinabile, in

vista di mille circostanze, che posson far ostacolo a questa

simultanea contemplazione di atti; questo dettame di legge

è una norma regolamentare intesa alla buona amministra-

zione della giustizia, anziché un precetto di rigore; e un

temperamento lasciato alla prudenza e al discernimento

del procuratore del re, il quale farà di tutto col suo zelo,

per corrispondere alle vedute della legge » (2).

99. Eccezione alle regole, cui dianzi abbiamo accennato

riguardo alle funzioni istruttorie, si fa ancora nel caso di

flagrante reato; il rappresentante del Pubblico Ministero,

anche in questo caso, spiega una maggior ampiezza d'attri-

buzioni, compiendo atti e operazioni che, nella normalità

dei casi, son di spettanza del giudice istruttore (3).

Anche per questo caso gli aumentati, eccezionali poteri

del Pubblico Ministero, son giustificati dalla necessità che

la procedura si svolga celere, onde raccogliere dati, prove,

indizi, che verrebbero fatalmente a scomparire, rendendo

più difficili e laboriose le indagini; ma éancora giustificata

dalla palese evidenza della prova stessa.

In altra sede fu esposta la nozione di flagranza (4): ma

bisogna esaminare la conseguenze, che da questa si svolgono

nel sistema di rito, ponendole in debito coordinamento con

le facoltà affidate in tal caso ai rappresentanti del Pubblico

Ministero.

Nei casi di flagrante reato, che importi la pena restrit-

tiva della libertà personale eccedente i tre mesi o altra

pena maggiore, il procuratore del re, secondo quanto è

disposto all'art. 46 del codice di procedura penale, può

trasportarsi immediatamente sul luogo del reato, e ivi

proceder a tutte le operazioni e gli atti occorrenti per

assicurare e accertare il corpo e le traccie del reato, eper

ricever le dichiarazioni delle persone che si son trovale

presenti al fatto, o che possono somministrare utili chiari-

menti intorno ad esso, usando a tal fine di tutte le facoltà,

che dal codice processuale sono affidaleal giudice istruttore.

Cominciamo dal ricordare come da alcuni autori si

disapprova e si critica quest'ampliata facoltà del finizio-

nario del Pubblico Ministero, giacchè, sebbene il Pubblico

Ministero sia il rappresentante della legge, tuttavia è dal

popolo considerato come parte e accusatore, che agisce

con severità contro l'imputato, e si giudica eccessivo inve-

stire il Pubblico Ministero di tutte le funzioni e poteri di

cui è ordinariamente investito il giudice istruttore (5); da

altri autori si sostiene l'opportunità e l'utilità di questo

trasferimento di poteri, basandolo sulla sollecitudine della

raccolta delle prove necessarie onde coglierle al momento

quasi in cui la flagranza si sorprende (6).

Perchè il Pubblico Ministero sia investito dei poteri più

sopra accennati, non basta che il reato sia flagrante, ma

occorre ancora che esso importi pena restrittiva della

libertà personale eccedente tre mesi, o altra pena mag-

giore; verificati questi due estremi, il procuratore del re,

valutando l'opportunità della sua presenza sul luogo dovrà

mandarla tosto a effetto e iniziare le operazioni che egli

giudica necessarie, per assicurare e accertare il corpo e le

traccie del reato e raccogliere le notizie e gli elementi

necessari al giudizio.

100. La facoltà però d'accedere sul luogo del reale o

di raccoglier tutte le prove, di cui, in determinate circo-

stanze, è rivestito il procuratore son due eccezionali attri-

buzioni; quindi gli è dalla legge prescritto di darne avviso

al giudice istruttore; infatti queste due operazioni non

valgono a far cessare la giurisdizione ordinaria, che affida

a determinati funzionari di prender parteedirigere l‘istru-

zione_dei reati commessi.

« E questa, osserva il Saluto, una disposizione regola-

mentare, la cui omissione non porta nullità, nè impedisce

la gita del procuratore sopra luogo, ma è nullameno una

formalità, che non può esser trasandata senza censura

contro il funzionario trasgressore » (7). .

Il procuratore del re, infatti, compie quegli atti solo, …

 

 

(1) Vismara, op. cit., pag. 37.

(2) Saluto, op. cit., vol. 1, pag. 479.

(3) Vacca, [poteri del Pubblico Ministero nei casi di flagrante

reato (Riu. Pen., xvn, 148).

(4) Vedi, in questa Raccolta, la voce Biagi-ante reato.

(5) Lucchini, Il carcere preventivo e il meccanismo istruttorio  che vi si riferisce nel processo penale, pag. 301 e seguenti,

Venezia 1873; Cesarini, Dett’appelfo in penale e dell‘ordina-

mento della giustizia correzionale (Hiv. Pen., X, 105); Si……“

op. cit., pag. 482 e 483.

(6) Vacca, op. cit., pag. 151.

(7) Salute, op. cit., vol. 1, pag. 504.
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uanto e perchè manchi il giudice istruttore, il quale,

quando avesse a giiipgcr sopraluogo. dovrebbe assumer

le operazioni che pm al suo ministero sonoadatte; tut-

tavia, adempiendo il dovere dell'avwso al giudice istrut-

tore, il Pubblico Ministero non è tenuto ad attendere la

sua venuta, ma può procedere agli atti, che gli sono, in tali

eccezionali casi, demandati.

Vi son però casi, in cui il procuratore del re può anche

omettere l'avviso al giudice istruttore (1).

Sempre nel caso di flagrante reato spetta al procuratore

del re la facoltà di far iniziare immediatamente il relativo

procedimento, e ciò allorquando l'imputato sia stato arre-

stato per un delitto di competenza del tribunale penale,

eccettuati i reati politici e quelli di stampa. « Tale facoltà

èstata concessa, come si osservava nella Relazione dell'Uf-

ficio centrale al Senato, per il riflesso che, per una parte,

la prova di un reato, il cui autore e colto e arrestato in fla-

granza, è d'ordinario così facile e pronta, che mai o quasi

maiè bisogno d'imii istruzione preliminare onde ottenerla;

cche, per l'altra, mentre, col procedimento subitaneo, si

rendono impossibili le lunghe carcerazioni preventive per

reati non sempre gravi, si dà assai maggior efficacia alla

pena, col procurare ch'essa tenga innnediatamente dietro

alla perpetrazione del reato ».

L'art. 46 del codice di procedura penale dice che l'ar—

restato in flagrante può esser tradotto dinanzi il tribunale

« qualora siavi udienza »; in caso contrario può ordinarne

la custodia, facendolo al tempo stesso citare per l’udienza

del giorno successivo, al qual effetto il tribunale dev’esser

appositamente convocato. Il procuratore del re dee con-

temporaneamente far citare, anche verbalmente, da qua-

lunque agente della forza pubblica, o della pubblica sicu-

rezza, i testimoni che crederà necessari.

401. Il funzionario del Pubblico Ministero, che si trovi

al cospetto d'un reato flagrante, può compier tutti gli atti

dell'istruzione preparatoria: cosi accertare e assicurare il

corpo e le traccie del reato; ricevere le deposizioni dei

testimoni; ordinare l‘arresto e provvedere all'interrogatorio

dell'imputato.

La prima facoltà, cioè quella di assicurare e accertare

il corpo e le traccie del reato, include quella d'assumere

informazioni, far visite domiciliari, perquisizioni e se-

questri, nei quali atti esso si sostituisce cmnpletamente al

giudice istruttore (2).

Quanto alla facoltà di far arrestare persone contro le

quali si sieno raccolti indizi gravi, persone sospette, ecc. (3),

l'art. 51 del codice processuale prescrive che tali persone

debbano esser condotte « immediatamente » dinanzi al pro-

curatore del re, dal quale fu ordinato l'arresto. Secondo

tale lettera della legge, verun spazio di tempo deve inter-

cedere fra l'arresto e la presentazione.

Il procuratore del re interroga e assume le informazioni

che la legge chiama « più urgenti ». L'interrogatorio della

 

persona arrestata e im atto importantissimo, per chiarire

e rafforzare le prove o smentire o cancellare le supposi-

zioni fatte: esso serve a completare più direttamente la

convinzione del magistrato. In caso poi, al più tardi, entro

ventiquattr'ore, il procuratore del re dee rimetter l'arre-

stato al giudice istruttore, salvi icasi di citazione diretta (4);

se però nell'intervallo egli avrà riconosciuto, dagli interro-

gatori fatti o dalle informazioni assunte, che vi sia luogo

al rilascio, deve immediatamente ordinarlo. Nelle sue

indagini può assumer deposizioni testimoniali e giovarsi

d'apprezzamenti di periti.

E stabilito dall'art. 51, ultimo capoverso, del codice di

procedura penale che il procuratore del re non può defe-

_ rire il giuramento ai testimoni, in omaggio al principio

‘ che essi, nel procedimento istruttorio, debbono esser intesi

senza vincolo di giuramento.

Non cosi invece per i periti, per i quali il giuramento è

condizione indispensabile alla validità delle loro conclu-

sioni; e il giuramento dei periti dev'essere ricevuto dal

procuratore del re (5).

102. Alfa compilazione degli atti, a cui precede il pro-

curatore del re, deve intervenire il suo segretario o il can-

celliere del tribunale, e, in mancanza o impedimento di

questi, un ufficiale di polizia giudiziaria, im notaio o un

candidato notaio, o un commesso scrivano giurato di

cancelleria e segretario, e un consigliere comunale, o due

testimoni, e, qualora quest’ultimi non si potessero rin-

venire senza ritardo, il procuratore del re può proce-

dere anche senza di essi, fattane menzione nel processo

verbale (art. 52).

Gli atti del procuratore del re son destinati a far fede

in giudizio, quindi saggiamente la legge vuole che, a mag-

gior garanzia del vero, siano redatti con l'assistenza del se-

gretario o cancelliere o delle persone chiamate a farne le

veci. « Tutte le persone, si dice, sono idonee ad assistere

il procuratore del re nella compilazione degli atti. La

legge, dopo cosi esatta numerazione, conchiuse che il pro-

curatore del re possa procedere anche senza di essi. Pen-

siamo però che ciò non possa succedere che nella sola ipo-

tesi, del resto assai difficile ad avverarsi, che neppur una

di tutte queste persone o almeno due altre persone, quali

che si fossero, non si siano potute rinvenire » (6). E noto

però che, in mancanza di tali formalità, nessuna nullità si

potrebbe addurre.

] processi verbali e gli atti, come sopra compilati, con i

corpi di reato, documenti e oggetti msn sotto sequestro deb-

bono dal procuratore del re esser tosto trasmessi al giudice

istruttore con le sue requisitorie (7); sia, come si osser-

vava, per quel che creda conveniente sull'ulteriore corso

dell’istruzione, sia per completare quei mezzi di prova

che restano da acquistarsi, sia per disporre tutte le

altre misure nell'interesse della.giustizia e dell'imputato

medesimo (8).

 

‘ (‘I) Art. 49 proc. penale. — V. Vacca, op. cit., pag. 157, e,

In proposito, anciic la voce Accesso giudiziale (penale), in questa

Raccolta, n1 'I 16 a '129.

(2) Vacca, op. cit., pag. 158.

(3)_E detto che contro queste persone debbon concorrere

gravi indizi di reità, il cui apprezzamento è rimesso alla coscienza

e al discernimento del magistrato, il quale dovrà tener debile

Calcolo della posizione dell'imputato, del valore delle testimo-

nianze assunte, degli oggetti assicurati, ecc. ecc. In secondo

luogo vi son circostanze, che di per sè sole valgono il legittimare

45 — limesro ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 
 

l'ordine d‘arresto, e queste sono il tentativo o il sospetto fondato

di fuga, e infine la qualità delle persone, vale a dire quelle indicate

all'articolo 206 del codice di procedura penale.

(4) Vedi, in questa Raccolta, la voce Citazione diretta e diret-

tiseinia, nì 44 e 46. Per più ampia trattazione in proposito, vedi

Saluto, op. cit., vol. [, pag. 478.

(5) Vedile voci Istruttoria; Perizia; Testimoni

(G) Vismara, op. cit., pag. 40.

(7) Art. 54.

(8) Salute, op. cit., voi. i, pag. 515.    
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103. Le attribuzioni impartite al procuratore del re hanno

luogo, oltre nei casi di flagrante reato vero e proprio,

anche in quelli in cui il reato vien commesso nell'interno

d'una casa e il capo di famiglia richiegga il procuratore

del re per accertarlo (articolo 48). « La sicurezza della

famiglia, in simili emergenze richiede pronti aiuti, e l'in-

tervento del funzionario pubblico è allora giustificato,

mercè l'invito che ne fa il capo di famiglia. Da ciò si vede

bene che, per aver luogo l'accesso del procuratore del re

in questo caso, bisogna che nell'interno della casa sia

commesso un crimine e un delitto e la legge non ha

espresso che questo delitto porti la pena almeno del car-

cere per tre mesi; non si può, se non di rado, conoscer

l'indole d'un reato dai primi momenti della sua consuma-

zione e molto meno nell'interno di una casa dove non ha

potuto vedersi l'esteriore carattere; non sarebbe quindi

necessaria cosi fatta condizione. Ma le attribuzioni del

procuratore del re, in questo caso, essendo quelle stesse

che ha nel flagrante reato, ne farà uso per ordinario ogno-

racbè si tratti di delitto di qualche entità che all'occhio

della legge è quella punibile col carcere oltre i tre

mesi » (I).

I] Vacca osserva, in proposito, che, se il reato è flagrante,

ha luogo il principio generale, sancito dalla prima parte

dell'art. 46, e, a provocar le attribuzioni istruttorie del

Pubblico Ministero, non e richiesta la domanda del capo

di famiglia; se il reato non è flagrante di per sè stesso,

condizione necessaria perchè il Pubblico Ministero possa

procedere ad atti d’istruzione è la domanda del capo di

famiglia (2). '

Le attribuzioni straordinarie del rappresentante il Pub-

blico Ministero hanno termine in tre modi diversi: o con

l'arrivo del giudice istruttore; o, trattandosi del caso in

cui il Pubblico Ministero abbia ordinato l'arresto, col ri-

conoscere il procuratore del re che vi sia luogo al rilascio

dell'arrestato; ovvero col ridestarsi delle forme ordinarie

di procedimento (3).

Gli atti che siam dianzi venuti esponendo, in omaggio

al principio dell'unità e indivisibilità del Pubblico Mini-

stero, possono esser, in luogo del procuratore del re,

eseguiti dal procurator generale, da cui il procuratore

del re dipende. Sta tutta nell'apprezzamento del pro-

curatore generale l'opportunità d'avocare a sé gli atti

istruttori in caso di flagrante reato e va da sè che, in tal

caso, a lui spetta uniformarsi a tutte le disposizioni di

legge, in quanto che non fa che sostituire e collocarsi al

posto del suo funzionario subalterno (4). .

404. Il funzionario del Pubblico Ministero deve seguire

e sorvegliare il procedimento, durante tutto il periodo

istruttorio, e formulare le requisitorie, che crede oppor-

tune, stare in continui rapporti col giudice istruttore (5)

e intervenire al rapporto, che questo deve fare alla Camera

di consiglio (6), stendere rapporto alla Sezione d'accusa (7)

e gravarsi, se del caso, contro i provvedimenti che si

—_

prendono nel periodo istruttoria; e infine dee curare {\

che si faccia luogo al regolare giudizio e dare norma

all'ordine delle udienze (8).

Così dal periodo istruttorio si passa al dibattimento (9);

anche in questo il Pubblico Ministero deve esser sempre

presente, e, come presso tutte le magistrature e assegnato

regolarmente un rappresentante di esso, cosi in tutte le

cause, che dinanzi ad esse vengon portate, dev'esservi la

assistenza del Pubblico Ministero, il quale da, in ogni

caso, le sue requisitorie.

All'art. 270 del codice processuale è detto che, nelle

udienze dinanzi alle Corti, i tribunali e ipretorì (10), l‘as.

sistenza del Pubblico Ministero e prescitta a pena di nul-

lità, e pure a pena di nullità è prescritto ch'egli debba

prendere le sue conclusioni.

Il Pubblico Ministero ha facoltà d'appellare (ll) dalle

sentenze pronunziate e di ricorrere per cassazione (12).

Quanto alla posizione che occupa il Pubblico Ministero

nel giudizio penale, il Cesarini osservava che la funzione

di questo istituto è essenzialmente giudiziale, e che vero e

proprio magistrato è colui che la esercita. Nonostante, vi

sono taluni i quali lo considerano come parte in giudizio

e quindi lo voglion ristretto alla funzione di pubblico ac-

cusatore con perfetta eguaglianza d'armi di fronte alla di-

fesa, e chiedono che gli sia affidato il patrocinio delle cause

dello Stato e anco nella difesa ufficiosa dei poveri, o gli

negano qualsiasi ingerenza nella amministrazione della

giustizia civile.

« Questo è per me, osserva il citato autore, un singo-

lare equivoco. Se il concetto di parte vuol trarsi da una

parvenza e forma esteriore, appellando con tale denomi-

nazione chiunque, proprio 0 mandatario nomine, si faccia

a chiedere una decisione a un tribunale, potrà forse il

qualificativo ricevere spiegazione sufliciente, ma, ove si

esamini la sostanza e il concetto essenziale delle funzioni

proprie del Pubblico Ministero, si vedrà che, essendo la

sua missione quella d'invigilare alla piena osservanza della

legge e di tutelare con idiritti dei consociati le comuni

libertà sotto la protezione della legge medesima, esula af-

fatto ogni idea di parte, nel senso che esso persegua un

interesse proprio, economico, parziale, quali appunto sono

i caratteri d'una parte in causa » (13).

Il Carcano, sempre a proposito del Pubblico Ministero

nel giudizio, ma limitando la considerazione a quelle cause,

nelle quali si discute su interessi civili, o, per lo meno,

nelle quali sono coinvolti interessi patrimoniali dello Stato,

si domanda quale sia il carattere, con qual veste. per

quali intenti e per quali interessi « il Governo si permette

di mandare contro di me, a raccomandare e inculcare la

propria ragione alla magistratura un altro individuo che

si atteggia in potere? e che cos’è quest'avvoeato cosi fuori

dalla legge di tutti gli altri avvocati? Io dico che questo è

un cambiar il tribunale in un lit de justice e cheè una

mistificazione » (14).

 

(1) Saluto, op. cit., vol. 1, pag. 501.

(2) Vacca, op. cit., pag. 153 e 154, n. 10.

(3) Vacca, op. cit., pag. 155.

(4) Cod. proc. penale, art. 55. Per tutti gli atti demandati al

Pubblico Ministero durante l'istruzione, vedi la voce Istruttoria.

(5) Veili la voce Istruttoria.

(6) Vedi la voce Camera di consiglio (penale).

(7) Vedi la voce Atto d'accusa, n. 74 e seguenti, e Sezione

d'accusa.  (8) Vedi la voce Polizia delle udienze.

(9) Manduca, Il fmizi0nanietztO del Pubblico Ministero nel

giudizio penale (Giust. Pen., 1897, III, 1001).

(10) Veili, in questa Raccolta, le relative voci, già richiamate-

(f'f) Vedi la voce Appello (penale).

(|?) Vedi la voce Cassazione (penale).

(13) Cesarini, ] cooperatori della magistratura giudicante

(Hiv. Pen., XXII, 417).

(14) Carcano, op. cit., pag. 168.
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105. Spetta al Pubblico Ministero promuovere l'esecu-

zione dellc sentenze in materia penale, secondo le dispo-

sizioni del codice di procedura (1).

Il Napodano non sa trovar ragione per cui il Pubblico

Ministero debba aver ingerenza nell'esecuzione dei giudi-

cali penali. _ _

« L‘esecuzione delle sentenze, egli dice, è un fatto, che

rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario; e soltanto

allorchè l'esecuzione ha bisogno della materiale coerci-

zione, il potere esecutivo corre in suo aiuto, per rendere

anche materialmente forte il braccio della giustizia. Ma in

ciò come vi entri il Pubblico Ministero noi non veggimno.

la posizione naturale del Pubblico Ministero è di essere

l'organo dell'azione penale; dunque, estinta questa col

giudicato, la sua opera è compiuta ».

Tale aflidamento è, secondo il citato autore, superfluo,

perchè la forza e la formela esecutiva si ha già nelle sen-

lenzedei magistrati, e indecerosa, perchè, se il Pubblico

Ministero dev'essere in questo caso solo l'organo di tras-

missione delle sentenze dei magistrati agli agenti della

forza pubblica, esso ne sarà diminuito nella sua dignità (?.).

L'incarico di provveder all'esecuzione non si limita sol-

tantoai giudicati definitivi, alle sentenze, ecc., ma, secondo

quanto e disposto all’art. 49., n. 3, codice proc. penale,

s'estende pur anco alle ordinanze delle Corti, dei tribunali

e dei giudici istruttori durante la formazione dei processi.

'l'ale incarico è riserbato al procuratore del re presso il

tribunale, e, come ben s'intende, dev'esso provvedervi per

tutto il territorio del distretto; per corrispondere a tale

dovere, il procuratore del re, come osserva il Salute (3),

può disporre di tutti i mezzi necessari per raggiungere lo

scopo, potendo richiedere la cooperazione di qualunque

Autorità e invocare l'uso della pubblica forza, senza che

queste Autorità possan pretendere spiegazioni e motivi,

essendo egli solo tenuto a renderne conto al procuratore

generale, come superiore nella gerarchia giudiziaria del

Pubblico Ministero (4).

_106. Il Pubblico Ministero e il capo della polizia giudi-

ziaria, e la direzione di essa viene affidata al procuratore

generale presso la Corte d'appello e al procuratore del re

presso il tribunale (5). Il Niccolini diceva a questo propo—

sito clie « il procuratore generale presso le gran Corti cri—

minali e il primo agente della polizia giudiziaria ed e

capo e direttore di tutti gli altri ufficiali di essa » (6).

Prima del 1851 i codici di procedura criminale non

comprendevano tra gli ufficiali della polizia giudiziaria il

Pubblico Ministero, il quale, conseguentemente, non po-

teva operar alcun atto, che fosse nein ordini e nell'ambito

dell’attività di tali funzionari.

A togliere gl'inconvenienti derivanti da questo stato di

\

cose il guardasigilli Gafvagno presentava im progetto che,

dopo breve discussione, diveniva la legge 14 dicembre 1851,

n. 1301, con cui, attribuendo, in casi determinati, al

Pubblico Ministero le facoltà date dal codice di procedura

criminale al giudice istruttore, si ponevano gli ufficiali di

polizia giudiziaria sotto la sua iuunediata direzione (’l).

Il Napodano dice un difetto dell’attuale organizzazione

del Pubblico Ministero quello d'avergli attribuita la su—

prema direzione e vigilanza della polizia giudiziaria e sui

funzionari che la compongono, giacchè, egli dice, la fun-

zione della polizia giudiziaria e assai diversa da quella del

Pubblico Ministero, anzi, si può dire che l'opera del Pub-

blico Ministero comincia là dove finisce quella della polizia

giudiziaria, perchè la polizia dee cercare il colpevole

mentre il Pubblico Ministero procede alla persecuzione

d'un colpevole già trovato.

Tali appunti si debbon fare, dice l'autore, perchè fra

gli ufficiali di polizia giudiziaria si trovano noverati il pre—

tore e il giudice istruttore, i quali si troverebbero sotto la

immediata direzione e alla dipendenza del rappresentante

del Pubblico Ministero. « Ora, data al Pubblico Ministero

una superiorità gerarchica sul giudice istruttore, è age-

vole comprendere come questi sia, moralmente, obbligato

d’uniformarsi alle sue requisitorie. Ed ecco come la legge

distrugge, nelle conseguenze, quello che ha affermato in

principio; nè si dica che il Pubblico Ministero e superiore

al giudice istruttore come capo della polizia giudiziaria,

non come giudice; perciocchè queste astrazioni non si

comprendono: è sempre la stessa persona, la quale da un

lato dipende dal Pubblico Ministero e dall'altro e di sè

libera e padrona; epperò si comprende l'influenza, che

debba esercitar sul lato libero colui, che ha diritto di

render l'altro servile » (8).

Tralasciando le ingerenze disciplinari, di cui verremo

esponendo in appresso e, tornando per un momento alla

materia, già trascorsa, del flagrante reato, si deve ricor-

dare che, nel caso che il procuratore del re, giunto sul

luogo del commesso reato, trovi che gli atti, cui deve

provvedere furon già iniziati da ufficiali subalterni di po-

lizia giudiziaria egli può riassumerli o proseguirli, o com—

metterne a quelli la continuazione; può pure commetterne

loro l'esecuzione, quand’anche non avessero, prima del

suo arrivo, proceduto ad alcun atto (9).

Il Saluto fa l'ipotesi che l'ufficiale di_polizia giudiziaria,

il quale ha iniziato le indagini, sia il pretore e ritiene che

anche questi, di fronte alla venuta del procuratore del re,

deve cessare e rimettersi alle sue decisioni (10).

I membri del Pubblico Ministero hanno, nell'esercizio

delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente la

forza armata (11).

 

.… Art. 144 ordinamento giudiziario. — Così è disposto nel

diritto tedesco (vedi Bii'kmeyer, Deutsches Slra/‘prozessrecltt,

pag. 311).

(9) Napodano, op. cit., pag. 132, 133 e 134. V. n. 151.

(3) Saluto, op. cit., vol. [, pag. 469 e 470.

(A) ".‘, in questa Raccolta, le voci Esecuzione (materia penale),

;: 10_; bondapna penale, capo tv. — Del pari la funzione del

ubblic0-Mllllaîlcl‘o nell'esecuzione non si limita a provvedere

Perche si faccnt luogo, s'inizi la pena a carico ile] condannato,

ma dee seguirne lo svolgimento fino alla sua consumazione com-

rpefdltliv? intervenne intatti-i provvedimenti che ad essa sono

va‘ . e pc) 'i quali Sl rmvm alle voci Aiiiiiistia; Grazia; Libe-

uoue condizionale; Riabilitazione dei condannati, ecc.  
(5) Articolo 146, capoverso, dell'ordinamento giudiziario, e

art. 57 del codice di procedura penale. — Vedi, in proposito,

anche Perrotta, op. cit., pag. 11 e 12, Parma I876.

(G) Niccolini, op. cit., parte I“, 5508.

(7) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura tv,

sessione 1850—1852, Documenti, vol. II, pag. 901.

(8) Napodano, op. cit., pag. 125; Brunelli, op. cit., pag. 316

e seguenti, ni 396 e seguenti.

(9) Art. 53 cod. proc. penale. — V. la voce Polizia giudiziaria.

(10) Saluto, op. cit., vol. I, pag. 513.

(l I) Art. 151 dell‘ordinamento giudiziario. — Per le riforme

da apportarsi in materia di relazioni fra Pubblico Ministero e

polizia giudiziaria vedi successivo n. 149.
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CAPO V. — Attribuzioni disciplinari

e amministrative.

& 1. Attribuzioni disciplinari.

107. Sorveglianza sui tribunali. Disciplina dei magistrati. Rinvio.

Disciplina dei funzionari del Pubblico Ministero. —— I08. Di-

sciplina degli ufficiali di polizia giudiziaria. — 109. Disciplina

dei cancellieri, segretari e ufficiali giudiziari.

107. L'art. 38 del codice di procedura penale prescrive

che il procuratore generale, iudipendeutemente dalle fun-

zioni clie gli sono attribuite dal codice, per ciò che con-

cerne l'esercizio dell'azione penale, dee vegliare, nel di-

stretto della sua giurisdizione, al mantenimento dell'ordine

in tutti i tribunali. Cosi si passa dalle attribuzioni d'indole

esclusivamente giudiziaria ad altre di natura prevalente-

mente disciplinare e amministrativa.

Il Saluto giustamente osserva che tale disposto sarebbe

stato meglio collocato fra le disposizioni dell’ordinamento

giudiziario, giacchè, essendo norma d'ordine interno, male

si trova collocato tra le disposizioni del codice di procedura

penale, che attende alla repressione dei reati (1).

Non è qui che si deve parlare della disciplina dei fun-

zionari giudicanti, dell'azione e del procedimento disci-

plinare, della revisione e dell'esecuzione delle relative

deliberazioni, giacchè sotto altra voce tale materia ha avuto

conveniente svolgimento (2).

Più direttamente interessante questa voceè lo studio

della sorveglianza e giurisdizione disciplinare, che gerar—

chicamente spetta ai funzionari sui loro subalterni, addetti

agli uffici del Pubblico Ministero, com'è detto all'art. 146

dell'ordinamento giudiziario.

Il procurator generale, come capo del Pubblico Mini-

stero, esercita, si dice, sugli ufficiali gerarchicamente a

lui subordinati e soggetti al distretto di sua giurisdizione,

due autorità: l'una dirigente, in forza della quale pre-

scrive le regole e le norme cui, nei congrui casi, essi

debbono uniformarsi affinchè meglio siano adempiute le

funzioni di cui sono incaricati; di conseguenza, come potrà

interdire che si promuova un'azione, cosi potrà pure in-

terdire che un'altra ne venga instaurata. L'altra autorità

e tutto affatto di disciplina, percui ea lui demandato il

dovere di sorvegliare o vigilare la condotta degli ufficiali

subalterni del suo ufficio. E, in virtù di ciò., egli può am-

monire tutti i funzionari soggetti alla sua sorveglianza

quando in essi riconoscesse qualche mancanza o negli-

genza. Iii tal caso egli deve fare ad essi una rimostranza,

ammonirli e avvertirli di non ricadervi una seconda volta;

di tale ammonizione deesi f'ar annotazione in uno speciale

registro, per gli ulteriori provvedimenti, che si dovessero

prender in materia disciplinare.

Infatti l’ordinamento giudiziario tratta, all’art. 242 e

seguenti, dei provvedimenti da adottarsi nel caso di mau-

canza disciplinare d’un funzionario del Pubblico Ministero.

Abbiamo richiamato altra sede dov'è esposto quali siano

le pene e quale la procedura nei riguardi dei magistrati;

quanto ai funzionari del Ministero Pubblico, è tutt'altra

cosa e, in omaggio al principio d’indipendenza, si deve

provvedere altrimenti e, in via gerarchica, alle sanzioni

disciplinari d'ognuno d'essi.
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Il procuratore generale presso la Corte di cassazione lia

sorveglianza dei membri del suo ufficio. I procuratori gg.

nerali presso le Corti d'appello hanno la sorveglianza di

tutti gli ufficiali del Ministero Pubblico del distretto della

Corte cui appartengono. I procuratori del re hanno la sor-

veglianza di tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero del

loro circondario. Gli ufficiali del Pubblico Ministero pos-

sono esser ammoniti o censurati dal Ministro della Giu-

stizia o da coloro, cui spetta la sorveglianza, giusta l'ar-

ticolo precedente. Il Ministro della Giustizia può inoltre

chiamarli innanzi a sè, acciocchè rispondano sui fatti ad

essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni. Quanto ai

procuratori generali, la sospensione non può aver luogo

che per decreto reale; la sospensione non può essere pro-

nunziata per un tempo minore di quindici giorni, nè

maggiore d'un anno.

Sono applicabili ad essa le altre disposizioni dell'arti-

colo 224, secondo il quale la sospensione importa la pri-

vazione dello stipendio per la sua durata, e può anche

talora esser pronunziata per quest'unico effetto, fermo re—

stamlo il dovere d'adempiere ai doveri d'ufficio, e, in questo

ultimo caso non produce interruzione di sorta.

L’Autorità giudicante non può esercitar censura suin

ufficiali del Pubblico Ministero, salve le attribuzioni dei

presidenti per la polizia delle udienze.

Ogniqualvolla gli ufficiali del Pubblico Ministero, nel-

l'esercizio delle loro funzioni, si dipartano da doveri della

loro carica, e ne compromettono l'onore, la delicatezzac

la dignità, le Corti devon farne rappresentanza al Mini-

stro della Giustizia, ed i tribunali al primo presidenteeal

procuratore generale presso le Corti d'appello.

A complemento del cenno sulle attribuzioni disciplinari

demandate ai funzionari del Pubblico Ministero, special-

mente per quanto riguarda la magistratura giudicante, ri-

corderemo come sia quasi universalmente riprovata que-

st'ingerenza di tali funzionari; in occasione della discussione

del progetto di legge Ronchetti sulle « modificazioni all'or-

dinamento giudiziario », relative alle guarentigie e alla

disciplina della magistratura, il Lucchini presentava un

ordine del giorno, nel quale, fra altro, si tacca voti che « il

Pubblico Ministero non abbia alcuna ingerenza nei prov-

vedimenti disciplinari riguardanti la magistratura giudi-

cante » (3).

108. Il procuratore generale, poi, secondo quanloé

disposto all'art. 39 cod. proc. pen., è tenuto a mantenere

una speciale sorveglianza sugli ufficiali della polizia giudi-

ziaria. E questa un'autorità che ha sempre spettato al

rappresentante del Pubblico Ministero e si trovava anche

espressamente prospettata agli art. 279 e 280 del codice

francese e all'art. 37 del codice subalpino.

E per il retto adempimento dei loro incarichi che quesffl

sorveglianza deve esercitarsi, giacchè non poca importanza

essi hanno, quando si tratti di sorprendere im colpevole.

scoprir le traccie d'un reato; e poichè al procuratore gc-

nerale eminentemente appartiene l‘esercizio della azione

penale, cosi si portò questo temperamento, come lo chiama

il Salute (4), alla disciplina gerarchica, affidando a Im la

sorveglianza dei funzionari della polizia giudiziaria, .°°'l

l'obbligo d'avvertirli, nel caso si rendessero colpevoli di

 

(1) Saluto, op. cit., vol. I, pag. 456.

(2) Articoli 213 a 241 dell’ordinamento giudiziario. — Vedi

la voce Istruttoria.  ,..—-

(3) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni:

tornata del 16 febbraio 1905.

(4) Saluto, op. cit., pag. 458.
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uniche mancanza, facendo menzione dell'avvenuto avver-

timento in uno speciale registro.

Trattandosi del pretore e del giudice istruttore, ufficiali

di polizia giudiziaria, s’è fatta questione se il procuratore

acnerale, rilevando la mancanza, debba r1volgerm diretta-

ziente al magistrato colpevole, ovvero debba passare per

via gerarchici, rivolgendosi al presulentc del tribunale e

della Corte: per conto nostro crediamo che, pmchè il gm-

dice istruttore e il pretore, come ufficiali della polizia

giudiziaria, dipendonodirettamente dal rappresentante del

Pubblico Ministero, cosi ad essi, in via diretta, dovrà ri-

volgersi, in caso d'avvertimenti () provvedimenti, e il pre-

sidente del collegio giudicante, in tal caso, nessuna

ingerenza deve avere (1).

Il codice di procedura penale, all'art. 40, prevede anche

la recidiva dei funzionari, la quale si verifica, secondo

quanto è detto allo stesso articolo, allorquando esso sia

nuovamente incorso in qualche mancanza o negligenza

prima che sia trascorso un anno dall'avvertimento.

Il codice fa differenza fra recidiva d'un giudice e quella

di qualche ufficiale di polizia giudiziaria, perchè tra gli

uni e gli altri v’ha differenza nei provvedimenti da adot-

tarsi; questi provvedimenti, del resto. sono chiaramente

fissati nell'ordinamento giudiziario, e noi li abbiamo

ricbimnati e riportati.

Certo si èche, se una prima mancanza dà la presun-

zione di negligenza, ma la speranza del ravvedimento, in

seguito a richiami e avvertenze opportunamente fatte, una

ricaduta nell'errore dà a vedere una ben maggior negli-

genza o trascuratezza, e autorizza, se prima non siavi

stata, l’applicazione di vere pene disciplinari.

Trattandosi di provvedimenti disciplinari nei riguardi

dei giudici si dee riunire l’assemblea generale della Corte

edel tribunale (2); il Pubblico Ministero ne richiede la

convocazione con requisitoria motivata, sulla quale l'as-

semblea stessa e chiamata a deliberare (3).

109. I funzionari del Pubblico Ministero hanno pure la

sorveglianza sulle cancellerie, segreterie, sugli uscieri e

prendono la iniziativa dei provvedimenti disciplinari da

prendersi a carico dei funzionari colpevoli. Tale attri-

buzione del Pubblico Ministero e distribuita nel modo

seguente:

Il cancelliere della Corte di cassazione è posto sotto la

sorveglianza del primo presidente della Corte e del procu-

ratore generale presso la medesima. I primi presidenti e i

procuratori generali delle Corti d'appello hanno la sorve-

glianza sopra tutti i cancellieri del distretto. Il presidente

del tribunale civile e correzionale e il procuratore del re

hanno la sorveglianza sopra il cancelliere del rispettivo

tribunale, e invigilano eziandio sopra tutti i cancellieri dei

pretori compresi nella circoscrizione dello stesso tribunale.

ll procurator generale presso la Corte di cassazione ha

la sorveglianza sul personale di segreteria del proprio iif-

ficio. I procuratori generali presso la Corte d’appello

hanno la sorveglianza sui funzionari di segreteria di tutto

ilfldistretto, i procuratori del re sopra quelli del rispettivo

a mo.

.

(1) Vedi, sulla questione, Ferrarotti, Codice di procedura

penale, Torino 1862, sull'art. 37; Dalloz, Repertoire, v= Disci—

t'ltliertitt'ci'aii-c, n. 166; Salute, op. cit., pag. 458.

(2) Vedi il successivo n. 113.

(3) Articolo 149 dell‘ordinamento giudiziario.  

I vice-cancellieri e i sostituti segretari, come pure i

vice-cancellieri e sostituti segretari aggiunti, sono sotto-

posti alla sorveglianza sovra indicata ed a quella dei

cancellieri e segretari, da cui dipendono.

Il Ministro della giustizia può sospendere i cancellieri e

i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari, come

pure gli aggiunti dalle loro funzioni per un tempo non

minore di quindici giorni, nè maggiore d'un anno, talora

ai soli effetti dello stipendio (4).

Per quanto riguarda la disciplina degli uscieri, quelli

della Corte di cassazione son posti sotto la sorveglianza

del primo presidente della Corte e del procuratore gene-

rale presso la medesima. I primi presidenti e i procura-

tori generali delle Corti d'appello hanno la sorveglianza

sopra tutti gli uscieri del distretto della Corte. Il presi-

dente e il procuratore del re hanno la sorveglianza sovra

gli uscieri del tribunale civile e correzionale e dei pro-

tori compresi nella circoscrizione territoriale del tribunale

stesso.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà d'ammo-

nire e riprendere gli uscieri e di provocarne e ordinarne,

secondo i casi, la sospensione o la destituzione.

La CommiSsione, a cui spetta la nomina degli uscieri,

può sospenderli o revocarli, o tramutarli di residenza,

nell'ambito del proprio distretto; la sospensione, anche per

questi, non può esser pronunziata per un tempo minore

di quindici giorni, nè maggiore d'un anno e può esser

resa operativa ai soli efletti dello stipendio.

La sospensione degli uscieri può esser anche decretata

d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori

generali, per un tempo non maggiore di quindici giorni,

riferendone alla Connnissione nella prima adunanza. Il

Ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i

casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone

partecipazione alle Commissioni da cui dipendono (5).

5 2. Attribuzioni amministrative.

Il Pubblico Ministero rappresentante della legge.

110. Stabilimenti penitenziari. — 111. Tenuta del casellario. —

111bis. Disposizioni del regolamento 15 ottobre 1905,

n. 548. — 112. Discorsi d’apertura e resoconti giudiziari.

— 113. Assemblee generali delle Corti e dei tribunali.

— 114.-Commissione consultiva della magistratura. —

115. Altre attribuzioni. Stato civile. Rinvii. II Pubblico

Ministero rappresentante della legge.

110. Esposte cosi le attribuzioni disciplinari demandate

ai funzionari del Pubblico Ministero, passiamo ad altre che

abbiam raggruppato sotto la categoria di « amministra-

tive», perchè, quantunque si connettono alla funzione

giudiziaria, non sono né si posson dire esclusivamente e

precisamente tali.

Cominciamo da una, che strettamente si riferisce all'e-

cuzione delle sentenze e delle pene pronunziate dai magi-

strati giudicanti; l'art. 147 dell'ordinamento giudiziario

dice che il Ministero Pubblico sopraintende alla polizia

delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in

conformità delle leggi.

 

(4) Articoli 246 a 249 dell’ordinamento giudiziario. — Per

maggiori notizie in proposito, vedi, in questa Raccolta, la voce

Cancelleria e cancelliere.

(5) Articoli 250 a 253 della legge sull‘ordinamento giudiziario.

—— Vedi la voce Usciere.
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Il r. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, contenente le

disposizioni per l'attuazione del codice penale per il regno

d’Italia, all'art. 18, prescrive che presso gli stabilimenti

destinati all'esecuzione delle pene della reclusione e della

detenzione e presso le case di custodia & istituito un

Consiglio di sorveglianza.

Esso è composto del procuratore del re del tribunale,

nel cui circondario esiste lo stabilimento, del presidente

della società di patronato dei liberati da carcere, o, in

mancanza, d'una persona scelta dal Consiglio dell'ordine

degli avvocati, e del direttore dello stabilimento, il quale

ha le funzioni di relatore.

A questo Consiglio di sorveglianza spettan le. proposte

per l'ammissione dei condannati allo stabilimento peniten-

ziario, agricolo e industriale, o al lavoro in opere pub-

bliche o private fuori dello stabilimento penale, secondo

l'art. 14 del codice penale; ad esso spettano ancora le os-

servazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condan-

nato, perla concessione della liberazione condizionale, che

dalla direzione dello stabilimento penitenziario vengono

trasmesse al procuratore generale presso la Corte d'ap-

pello del distretto, in cui fu pronunziata la condanna, per

i relativi provvedimenti (i).

Spetta, infine, al Consiglio di sorveglianza corredare del

proprio parere la decisione del presidente del tribunale,

nel cui circondario fn pronunzia… la condanna, con cui si

revoca il provvedimento indicato nel capoverso dell'art. 47

del codice penale (2).

Il Napodano, della sovraiutendeuza spettante al Pubblico

Ministero sulla polizia delle carceri giudiziario e degli sta—

bilimenti penali, dice che, se si pon niente alla natura del-

l'istituto, testo la cosa appare sconveniente e ingiusta.

Esaurita l'aziotie penale con la condanna irrevocabile del

reo, è compiuto l‘ufficio del Pubblico Ministero; e finchè

è tuttavia in corso l'azione penale, trovandosi i detenuti

nelle carceri giudiziarie, l’ingerenza e la sorveglianza

rientrano nelle esclusive attribuzioni dell'Autorità giudi-

ziaria. «Concedere all'accusatore di sovraiutendere alla

polizia delle carceri giudiziarie e stabilire un pericolo o

una minaccia continua alla libertà individuale. Alla limita-

zione della libertà sofferta da colui, che, essendo tuttavia

sub indice, può, da un momento all'altro, venir dichiarato

innocente, si aggiunge il rigore d'averne la custodia il

proprio accusatore. Da che procede un sistema di spie-

naggio legalizzato, per il quale cercasi talora in un molto

scritto dall'accusato a un parente, in una parola sfuggitagli

nel sonno, supplire al difetto del processo » (3).

111. I funzionari del Pubblico Ministero hanno la le-

nnta e la custodia dei casellari locali, come del resto era

stabilito nella vecchia legge del 4865; ma, a differenza

del passato, l’ordinamento del casellario dato, in seguito

alla legge 30 gennaio 1902, ii. 87, ha organizzato…]e

vigilanza e direzione pon già dinamo e apparente, ma

di fatto e seria e Sl dispose di volerla « immediata e

personale ».

« Per pn istante, osservava in proposito il Lucchini, in

una relazione presentata alla Comnnssione per la statistica

giudiziaria nel febbraio 1902, avevo‘ accarezzato l'idea di

deforire tale direzione e vigilanza al presidente del tri]…-

nale; ma, ben considerando, non è conveniente che ai ma.

gistrati giudicanti s'attribniscan funzioni d'indole esclu.

sivamente amministrativa; mentre poi al presidentespettano

altri compiti di carattere veramente giudiziale, e torna op.

portuno non sian confusi con quelli concernenti la tenuta

e la disciplina interna dell'ufficio », e aggiungeva essere,

per questa funzione, più omogenea, pertinente e seria la

azione del procuratore del re (4).

L’art. 2 del i‘. decreto 13 aprile 1902, n. 107, por.

tante disposizioni per l‘attuazione della legge 30 gennaio

'190'2, n. 87, mentre dentandava la direzione e la vigi-

lanza del casellario al procuratore del re, stabiliva ch'esso

debba raccogliere e conservare l'estratto delle decisioni

concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del Iri—

bunale, e rilasciare i certificati richiesti e consentiti dalla

legge.

A render pii'i facile e diretta la sorveglianza del rap-

presentante del Pubblico Ministero sul funzionamento del

casellario, il Lucchini proponeva di sostituire, a differenza

del precedente ordinamento, al cancelliere del tribunale il

segretario del procuratore del re. « A tale proposito, egli

osservava, fui indotto da due ordini di considerazioni: il

primo, che mal si comprende come possano regger una

direzione, una vigilanza e una responsabilità veramente

serie ed efficaci da parte del procuratore del re, quando il

casellario sia messo nelle mani di funzionari, che da lui

propriamente non dipendono o ne dipendono in modo af-

fatto indiretto, per quella confusione d'idee e d'organismi

che è caratteristica delle nostre amministrazioni, e sempre

in concorso con l'autorità del presidente del tribunale, di

cui veramente essi sono organi e subordinati; il secondo,

che un'equa distribuzione e ripartizione di lavoro tra il

personale di cancelleria, gili sovraccarico, e quello di se-

greteria, non meno intelligente e operoso, gioverà senza

dubbio al migliore andamento del casellario. Inline ise-

gretari del Pubblico Ministero son funzionari di pari grado

e capacità dei cancellieri; ed è d'altronde assai più ragio-

nevole e conveniente che una funzione meramente am-

ministrativa, come quella del casellario, sia loro affidata

sotto la vigile guida e direzione dei loro diretti e naturali

superiori, che sono i capi del Pubblico Ministero, iquali

allora solo potranno adempiere con piena efficacia e conti-

nnità il loro compito » (5). Così la registrazione sarebbe

 

(1) Vedi la voce Liberazione condizionale, n. 76; Morvillo,

La liberazione condizionale e il Consiglio di sorveglianza presso

le case di pena (Hiv. di (liscipl. carcerarie, 1905, xxx, 190).

(E’.) Vedi, in questa Raccolta, le voci Carcere e Penitenziari

(Sistemi).

(3) Napodano, op. cit., pag. 1322 a 154. — Centra: Brunelli,

op. cit. — Nel Belgio, il decreto reale 12 agosto 1842 e la

circolare del Ministro di giustizia del 20 agosto 1842, stabi-

lirono che il procuratore del re debba far parte di diritto delle

Commissioni amministrative delle carceri, e una successiva cir-

colare, in data 9 dicembre 184/@, dava facoltà ai rappresentanti

del Pubblico Ministero di farsi rappresentar in tale incarico dal  
loro sostituto. —— In Austria pure il funzionario del Pubblico

Ministero sovrintende alla polizia delle carceri (vedi Leyislaz-wne

comparata, n. 53). — In Italia si trattò di tale incarico per lil

prima volta nel progetto del guardasigilli Galvagno del ‘l85l

(Atti Parlam., Camera dei deputati, legisl. tv, sess. 1850—185%

Documenti, vol. ii, pag. 898). .

(ii.) Lucchini, Intorno a uno schema di disposizione?”

l‘attuazione della legge di riforma del casellario _r/iiultll-llaitf-

Relazione presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria

(sessione febbraio 19022), Roma 1902, pag. 19. — V. anche 5“

articoli 660 a 664 del progetto di codice di procedura penale.

(5) Lucchini, op. cit., pag. “23.
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meglio sottoposta all'esame e all’approvazione del procura-

tore del re, il quale \'l apporrebbe ll v1sto.

Però nel I‘. decreto 13 aprile 1902, n. 107, si trova

accennato il « cancelliere o altro funzionario avente attri-

buzioni equivalenti ».

Quanto al rilascio dei certificati, provvede pure il rap-

presentante del Pubbhco Ministero ;.CIIG, se gli sorgessero

dubbi sull'interpretazione e applicazione della legge, egli

deve fare istanza al presidente del tribunale perchè sia ri—

soluta la questione; il presidente del tribunale fissa il

giorno della decisione e ne fa dare avviso al procuratore

del re e alla parte interessata. Nel giorno fissato il procu-

ratore del re prescn ta o trasmette le sue requisitorie scritte,

e la parte interessata, ove lo chieda, è udita nelle sue ceti-

clnsioni, personalmente o per mezzo di persona che la rap-

presenti; la decisione del tribunale è notificata nel ter-

mine di tre giorni al procuratore del re e alla parte

interessata (1).

111bis. Definitivo assetto al casellario veniva dato col

regolamento, approvato con r. decreto 15 ottobre 1905,

ii. 548, e in esso si trovano chiaramente prospettate le

funzioni del rappresentante del Publdico Ministero. Pas-

sando in rassegna tali disposizioni, troviamo che allor-

quando il cartellino sia fatto in più esemplari, devono es-

sere trasmessi con la scheda e la nota (l'accompagnan'iento

al procuratore del re presso il tribunale dove l'individuo e

nato, e, se trattisi di straniero o di cittadino nato all'e—

stero, odi cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita

all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato

cittadino italiano, sono spediti al procuratore del re presso

il Tribunale di Roma, salvo che la naturalizzazioue sia

stata concessa per decreto reale, nel qual caso sono spe-

diti al procuratore del re presso il tribunale, nel cui

circondario l'individuo prestò il giuramento (2).

Il procuratore del re, al quale sono trasmessi i cartel-

lini iii più esemplari, ne fa eseguire il riscontro con la

nota d'accompagnamento, accerta l‘identità e regolarità

degli esemplari e li fa registrare in un prontuario crono—

logico; vista la nota d'accompagnamento e la restituisce

all’ufficio mittente e cura la distribuzione dei vari esem-

plari dei cartellini agli uffici del casellario (3).

Questo per quanto riguarda la trasmissione e distri—

buzione dei cartellini. Per ciò che più si riferisce alla vi-

gile e costante sovraiutendeuza del servizio, è prescritto

nel regolamento che il procuratore del re ètennto a far

mensilmente un'ispezione del casellario, col sussidio del

prontuario cronologico, e ogni ispezione è accertata me-

diante dichiarazione che sia firmata e controfirmata dal

cancelliere in calce al repertorio alfabetico; a verificare

se i cartellini sieno regolarmente collocati e ordinati entro

le cassette del casellario e debitamente registrati; a veri-

ficare la regolarità nel rilascio dei certificati e nella loro

registrazione; infine a trasmettere, due volte all'anno (entro

il 10 gennaio e il 10 luglio) all'ufficio centrale una rela-

zione sommaria intorno al modo con cui nel precorso se-

mestre hanno preceduto la compilazione e la trasmissione

dei cartellini e dei fogli complementari, la tenuta del

casellario e il rilascio dei certificati (4).

Il procuratore del re riceve poi le comunicazioni e le

trasmissioni del casellario centrale e ne deve prender nota

nel prontuario cronologico (5).

Spetta al procuratore del re che deve provvedere all'e-

secuzione dei giudicati, provvedere, quando ve ne sia il

bisogno, alla redazione dei fogli complementari che ad

esso vengono denunciati conformemente a quanto è disposto

all'art. 23, n. 3, del regolamento.

Per il rilascio dei certificati la domanda dev'essere tras-

messa al procuratore del re presso il tribunale compe-

tente (6), il quale ne cura la formazione e vi appone il

visto (7).

Quanto all'eliminazione, il cancelliere estrae. di mese

in mese, i cartellini, che vengono vistati dal procuratore

del re, facendone annotazione nel repertorio di control—

leria espediti al casellario centrale; riceve anche il pro-

curatore del re la comunicazione dei decessi da parte della

Amministrazione carceraria (8).

112. L’ordinamento giudiziario (art. 150) dice che, nella

prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno, il pro-

curatore generale ed il procuratore del re rendou conto in

pubblica udienza all'assemblea generale della Corte e del

tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con

cui la giustizia fn amministrata in tutta la circoscrizione ter-

ritoriale della Corte edel tribunale. Notano quindi in Camera

di consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requi-

sitorie, che giudicano convenienti per il bene del servizio,

sulle quali la Corte ed il tribunale deve deliberare.

Su questi resoconti giudiziari dei funzionari del Pubblico

Ministero molto si disse e molte critiche furon contro di

essi lanciate, perchè effettivamente venivan fatti senza re-

gola nè norme, senza diligenza nè criterio, per modo che

niuna utilità potevan portare, nè niun pregio potean pre-

sentare discorsi che rappresentavano piuttosto esposizioni

dottrinali o magari sfoghi polemici, anzichè vera relazione

dei lavori della magistratura (9).

Ma per vero l'articolo citato dell’ordinamento giudiziario

non esponeva nè dava indirizzo alcuno ai funzionari incari-

cati dei discorsi, per modo che, nel 17 dicembre 1873, fu

diramata una circolare, con la quale il Guardasigilli ram-

mentava il dovere di circoscriversi nei loro resoconti « entro

i limiti di un'analisi scientifica dei lavori compiuti delledi—

verse Autorità gindiziarie nel corso di ciascun anno, ad

evitare l'abuso che, trascorrendosi dal campo pratico a

quello puramente teoretico, si desse motivo a discussioni

ed osservazioni, le quali, oltre d'esser contrario alla legge,

potrebbero nuocere gravemente all’Autorità dell’ordine

giudicante e dello stesso Pubblico Ministero ».

 

(|) Articoli 19. c 13 del citato decreto 13 aprile 1902, ii. 107.

(2) Art. 7 del regolamento.

(3) Art. 10 id.

(4) Art. 15 id.

(5) Art. ?? id.

(6) Art. 96 id.

(7) Art. 30 id.

(8) Art. 34 e 35 id.

(9) In Francia, in conformità a un voto della Camera, emesso  durante la discussione del bilancio di grazia e giustizia, il presi-

dente della Repubblica, su proposta del Ministro guardasigilli,

emanava im decreto il 10 luglio 1903, perl'abrogazione degli arti—

coli -l01 del decreto 30 marzo 1808, e 34 ile] decreto 6luglio 1810.

In pari tempo lo stesso Guardasigilli invitava i primi presidenti e

procuratori generali a rinunziare ai discorsi d'uso per l‘insedia-

mento dei capi delle Corti; rimangono in vigore le disposizioni eon—

cernenti l'udienza solenne annuale, contenute nell‘art. 33 del de-

crctoGluglio l8‘10,clie non è stato abrogato (Riv. Pen., ux, 85).
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Il carattere e i limiti delle parole « esposizione scien-

tifica », contenute nella circolare, non furono bene intesi,

per modo che il 12 ottobre 1874, come riferisce il Illi-

raglia (1), fu sentito il bisogno d'una nuova circolare, con

la quale, ancor pii'i energicamente stigmatizzandosi il fatto

di quei Pubblici Ministeri, che divagavan fuori d‘ogni li-

mite, e si elevavan a censori dei giudici, presso cui erano

chiamati a requirere, si faceva loro notare che la legge non

richiedeva una semplice enumerazione di cifre, ma una

esposizione razionale e sintetica dell'importanza e dell'in-

dole dei lavori compiuti dalla magistratura; una diligente

analisi dei fatti, che hanno formato obietto dell'azione giu-

diziaria, e del modo ond'essa si è praticamente esplicata;

un lavoro che avesse corrisposto ai veri fini della statistica

e fornisse gli elementi per dimostrare quale sia la pratica

efficacia dell'amministrazione della giustizia, e fino a qual

punto essa abbia soddisfatto alla propria missione ».

Una successiva circolare dell'8 settembre 1875 prescri-

veva chei funzionari dovean fornire al Ministero il mezzo di

raccogliere, con sollecitudine e con sufficiente guarentigia

d’esattezza, i dati per la compilazione della statistica pe-

nale e civile; e in questo senso son improntate e dirette

tutte le successive circolari, in data 25 ottobre 1877,

8 dicembre 1882, 20 aprile 1883, 20 novembre 1884-,

29 ottobre 1886.

Il Miraglia ricorda e insiste sulle diverse esigenze, che si

posson avere e per gli uffici statistici e per le eventuali .

correzioni e riforme, che posson rendersi necessarie nel-

l'amministrazione della giustizia e nel funzionamento dei

servizi e conclude che « l'istituzione dei resoconti annuali

dovrebbe ormai essere abrogata; essa, disciplinata com'è,

riesce perfettamente inutile; se poi volesse, per quanto

temperatamente, attuarsi a norma di legge, tornerebbe

affatto incompatibile con la dignità del potere giudicante e

con l’indole propria del Pubblico Ministero » (2), e che si

facessero pure le relazioni annuali per uso e ai fini della

statistica, ma si risparmi ai collegi giudicanti l'obbligo di

riunirsi in assemblea generale, nei principi di ciascun

anno, onde apprender in modo imperfetto, spesso errato,

sempre confuso, quello che a miglior agio potrebbesi in

seguito esaminare.

Nel 1894, il ministro Guardasigilli, accogliendo i voti

della Commissione per la statistica giudiziaria e tenendo

calcolo dei dati pervenuti durante l'anno 1893, diramava il

27 novembre una circolare, con cui veniva fatta calda rac-

comandazione ai procuratori generali acciò che nelle loro

relazioni statistiche non venisse omessa « l'esposizione e

la spiegazione dei dati più caratteristici e salienti dell'aut-

ministrazione della giustizia civile e penale » e venisse fatto

« cenno particolareggiato di tutti quei fatti delittuosi, che

perla loro gravità e per le altre condizioni speciali, più

perturbano l'ordine pubblico e l'animo dei cittadini ».

Una successiva circolare in data 20 dicembre 1894 rac-

comandava ai procuratori generali di dar notizia del-

l'andamento delle perizie nei procedimenti penali, forse

nell'intento di disciplinarquest’importante ramo di servizio.

Queste raccomandazioni ai funzionari del Pubblico Mi—

nistero crano ripetute con una successiva circolare 17 no.

vembre 1895, ma poco o nulla furono seguite, per modo

che i resoconti giudiziari non hanno il carattere che do-

vrebbero presentare e ma] raggiungono lo scopo cui sono

diretti.

Così la Connnissione per la statistica giudiziaria più

volte fu costretta a rivolger voti e proposto ai Ministri per

un miglior assetto dell'istituto (3); che se vi si poteSse

pervenire, si potrebbe ripetere col Nocito: « I discorsi

inangurali dei procuratori generali, posti ad esame nel

loro complesso, rendou all'amministrazione della giustizia

till grande servigio, in quanto sono gl'insegnamcnti dcl-

l'csperienza e gli indici dei bisogni di questa ammini-

strazione, espressi da coloro, che la legge chiama a vigilare

sull'esecuzione delle leggi penali, e che, collocati in alto

loco, posson da un'alta cima seguire nel loro territorio i

corsi della fiumana della delinquenza. Tocca alla Giunta

centrale di statistica giudiziaria raccogliere in un letto co-

mune quei diversi continenti e, paragonando la via già

fatta con quella da poco fornita, segnare il cammino della

delinquenza del paese » (4).

Una nuova circolare, intonata agli stessi precetti delle

precedenti, veniva recentemente diramata, nel 4 novembre

1905 (5).

113. L'articolo 145 dell'ordinamento giudiziario dice

che il Ministero Pubblico interviene alle assemblee generali

delle Corti e dei tribunali.

Tali assemblee si riuniscono ogniqualvolta si tratti di

repressioni disciplinari riguardo ai giudici; di deliberazioni

sopra materie d'ordine e di servizio interno, che interessino

l'intiero corpo della Corte e del tribunale; quando occorra

dar al Governo pareri richiesti sopra disegni di leggco

altri oggetti di pubblico interesse; e quando la Corte o il

tribunale deve intendere la relazione, di cui si è fatto

cenno al numero precedente.

S'è già notato, a proposito delle attribuzioni disciplinari

del Pubblico Ministero, com'esso può richiedere la con-

vocazione dell'assemblea con requisitoria motivata; l'as-

semblea generale è formata dalla riunione almeno di due

terzi dei membri della Corte o del tribunale, ma a quella

della prima udienza debbon intervenire tutti i membri

che compongono l'ufficio.

Di solito il Pubblico Ministero interviene per mezzo del

suo capo 0 di chi ne fa le veci; assiste alle deliberazioni,

salvo che si tratti di pronunziare pene di disciplina; ha volo

deliberativo e individuale, nel caso che si tratti di dar al

Governo pareri richiesti sovra disegni di legge e altri

oggetti di pubblico interesse.

Di ogni deliberazione delle assemblee generali e disteso

in apposito registro il processo verbale: il primo presidente

della Corte trasmette copia del processo verbale al Ministro

della giustizia e per lo stesso litio i presidenti dei tribunali

la trasmettono al primo presidente della Corte e il procu-

ratore del re al procuratore generale.

114. Altra funzione, cui partecipa il rappresentante del

_,_,J
 

(I) Il Pubblico Ministero e i resoconti giudiziari (Legge,

1888, n, 786).

(2) Op. e loc. citati.

(3) Lucchini, Relazione sai (fissarsi dei procuratori generali

presso le Corti (l‘appello intorno all'uniministrazione della

giustizia (parte penale) durante l‘anno 1895 (Atti della Com-   missione per la statistica giudiziaria, sessione del giugno 1890).

(4) Nocito, Relazione sui discorsi inaugurali dell'anno {[ul-

ridica 1897, pronunziati dai procuratori generali presiede

Corti (l'appello del regno (parte penale) (Atti della Commis-

sione per la statistica giudiziaria, sessione dicembre 1897)-.

(5) Vedi Monitore dei Tribunali, 1905, Il. 50, in copertina.
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P(lllllll00 Ministero, e quella di dar il parere sulle nomine

epromozioni dei iii:igisti'ali, lll tutti LcttSl, peri quali non

èpresci‘llltl la deliberazione del COIISIgIlO dei Ministri, e

sul loro tramutanmnto di sede con parità di grado e di

stipendio.

ll regio decreto 4 gennaio 1880, ii. 5280, istituendo

rosso il Ministero di Grazia e Giustizia la Commissione

consultiva, la ordinava composta di quattro consiglieri

inamovibili e di un funzionario del Pubblico Ministero

presso la Corte di cassazione di Roma. Con successivi de-

creti (1), mentre si riformavan le funzioni, s'aumentava

pmporzionali'neiite il numero dei componenti la Commis—

sione, cosi che, col decreto 3 dicembre 1900, n. 391, essa

risultava composta di sedici magistrati giudicanti della Corte

dicassazione e di due rappresentanti del Pubblico Mini—

stero (2); composizione, che si mantenne inalterata a tra-

verso il successivo decreto 4 aprile 1901, ii. 110 (3). Col

decreto 7 gennaio 1904, n. 2, veniva proporzionalmente

aumentata la rappresentanza dei funzionari del Ministero

Pubblico, che fu portata al numero di quattro, mentre

fn ridotta a quattordici quella dei magistrati giudicanti; e,

infine, in base al recente decreto 5 gennaio 1905, n. 1,

la Commissione consultiva risulta composta di diciotto

magistrati giudicanti e di sei rappresentanti del Pubblico

Ministero (4).

Come già riguardo ai provvedimenti disciplinari, anche

riguardo alle informazioni, alle promozioni e tramutamenti

dei magistratigiudicanti, si giudica in prevalenza opportuno

di mantener estranea qualsiasi ingerenza dei funzionari

del Pubblico Ministero.

115. Altre attribuzioni d'indole amministrativa deman-

dato ai funzionari del Ministero Pubblico si riferiscono allo

stato civile', ai corpi del reato, alle spese. di giustizia.

L'ordinznnento dello stato civile ?: d'ordine e d'interesse

pubblico; e naturale, pertanto, che il procuratore del

re invigili sul medesimo. faccia osservare le leggi che

tendono a tntelarlo e promuova i provvedimenti per la ret-

tifica di atti erronei, nonchè per riparare alla mancanza

di atti che non sono stati fatti o siano andati smarriti o

distrutti.

In tal senso s'esprime chiaramente l'articolo 305 del

codice civile, secondo il quale il procuratore del re è inca-

ricato di vegliar per la regolare tenuta dei registri e può

in ogni tempo verificarne lo stato. Egli deve in ciascun

anno procedere alla loro verificazione, quando vengono de-

positati nella cancelleria del tribunale, formare, con l'opera

del cancelliere, im processo verbale dei risultati della veri-

ficazione, ordinare il deposito dei registri negli archivi del

trdmnale e promuover l’applicazione delle pene pecuniarie

contro coloro, che vi abbiano dato luogo come pure ordinar

le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate

le parti interessate (5).

Dalle varie attribuzioni fin qui brevemente discorso

emerge l'altra caratteristica del Pubblico Ministero, di

cui e cenno all'articolo 139 dell'ordinamento giudiziario,

nel quale è detto che il Pubblico Ministero veglia all'osser—

vanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione

della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi

morali e delle persone, che non abbiano la piena capacità

giuridica, provocando a quest'uopo, nei casi d’urgenza, i

provvedimenti conservatori che siano necessari; e inoltre

dice che ha azione diretta per far eseguire e osservare le

leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello

Stato, sempreché tale azione non sia ad altri ufficiali

attribuita.

Il funzionario del Pubblico Ministero e adunque il cn-

stode della legge, della quale deve curar l'esatta applica-

zione; esso integra in ciò la vera azione dello Stato e sup-

plisce alla mancanza di speciali ufficiali pubblici, che le

leggi facciano osservare.

Non ripeteremo qui lediscussioni che si son fatte intorno

a questa caratteristica del Ministero Pubblico; certo si è

che essa, con l'attuale estensione, gli è stata attrilmita a

traverso la sua evoluzione storica, con razionali perfeziona-

menti e modificazioni di quelle che avrebbero potuto sem-

braretroppoinadatte ed esorbitanti funzioni a lui attribuite.

Ma e pur vero che un'opportuna sorveglianza sull'applica-

zione della legge appare giusta e razionale, sia peril retto

funzionamento delle attività sociali, sia per le garanzie che

debbono spettar ai cittadini.

Questo concetto è, se non esplicitamente espresso,

certo acquisito a tutte le legislazioni positive: la belga, a

esempio, chiaramente prescrive che « les procureurs gé-

néranx et les procureurs du roi veillent il la régularité du

service et à l’exécution de la loi » (6).

Cosi e nota l‘ingerenza esercitata dal Ministero Pubblico

in materia di stampa, d'igiene, di sanità, di esercizio delle

professioni (l'avvocato e di procuratore, di exequatur e

placet, ecc. (7).

In materia di patrocinio gratuito, l'esatta e scrupolosa

osservanza della legge fu sottoposta alla sorveglianza ini-

niediata del Pubblico Ministero; dei procuratori generali

nel distretto di ciascuna Corte d'appello e dei procuratori

del re nel circondario di ciascun tribunale e nel territorio

delle pretnre dipendenti.

Si osserva in proposito che e intuitivo che, per le cause

dinanzi alla Corte di cassazione, provvede il procuratore

generale presso le medesime; come pure, quanto alle conci-

liature, si comprettde che vegliano sulle stesse il procura-

tore generale presso la Corte d'appello e il procuratore

del re (8).

Riguardo al modo con cui si attua la sorveglianza deman-

data ai funzionari del Pubblico Ministero, al rendiconto e

agli schiarimenti, alla conmnicazionedi atti che essi posson

richiedere quando lo credano opportuno e ai provvedimenti

che posson prendere in proposito, veggasi, in questa Rac-

colta, la voce speciale (9).

Dopo questo sommario cenno di qualche attribuzione

demandata ai funzionari del Pubblico Ministero, nel loro

precipuo carattere di rappresentanti della legge, esorbile-

 

\

(1) Vedi il decreto 10 aprile 1897, ii. 117.

('l—3) Art. 2.

(4) Sulla durata in carica dei membri, sulle convocazioni,
funzioni e deliberazioni della Commissione consultiva, vedi, in

questa Raccolta, la voce Magistratura, ii. 173.

(5) Velli, in proposito, in questa Raccolta, la voce Stato civile.

(6) Leggi 8 giugno 1869 e ae febbraio 1 sez, art. 156.  (7) Vedi le relative voci, inserite in questa Raccolta, e la legge

sulla professione degli avvocati e procuratori 8 giugno 1874,

n. 1938, art. 14; r. decreto del 1865, art. 25.

(8) Vedi Bidone, Il gratuito patrocinio, @ 314 e seguenti,

Torino 1905.

(9) Vedi la voce Patrocinio gratuito.
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remmo dai limiti tracciati alla presente voce se di altri

facessimo menzione. Infatti, per quanto si riferisce al-

l’attività del Pubblico Ministero iii materia matrimoniale,

di tutela, di eredità, e in genere di tutto quanto si rife-

risce al diritto e al procedimento civile, e stato fatto

speciale esame in altra sede (1).

Caro V I. — Pubblico Ministero e potere esecutivo.

; 'l. ’l'cmleuza abolizionista dell'-istituto.

“6. Opinione del Broderie. ——11'l. Idee del illiisio. — ‘l IS. Cri—

tiche del Carcano. — HE). Mortara e Pozzi.

MB. L'articolo 129 del nostro ordinamento giudiziario

dice che il Pubblico Ministero e il rappresentante del po-

tere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria ed è posto sotto

la direzione del Ministro della Giustizia.

E su questa speciale caratteristica dell'istituto che più

gravi sorsero e si moltiplicarono lediscussioni; cosi,appena

la nostra legislazione era stata dotata dell'ordinamento

giudiziario, ben distinte e variate tendenze si manifesta-

rono nei riguardi del Pubblico Ministero; da quella che lo

voleva assolutamente bandito dalla compagine del potere,

a quella che, ligia alla sua vera origine e al suo complesso

sviluppo storico, lo volea conservar come un rappresen-

tante del Governo presso l'Autorità giudiziaria.

Nè da un lato nè dall'altro mancarono esagerazioni,

come non mancarono anche buoni argomenti in favore

dell'una o dell'altra tesi; non ci è dato esaminare partico-

lareggiatamente tutto il materiale che è ormai acquisite in

proposito al nostro patrimonio dottrinale edi dibattiti par—

lamentari; ma sarebbe grave lacuna non esporre breve-

mente le più importanti opinioni di taluni studiosi, che si

occuparono della materia e che, in uno o in altro senso,

esposero conclusioni; obiettivamente considerata la que-

stione, esporremo la nostra modesta opinione, appoggian-

doci all'autorità di altri che prima di noi e con maggior

competenza studiarono l’argomento.

ien si può dire che il Pubblico Ministero sia argomento

che lia avuto e ha tuttora i più cospicui fautori e non

meno cospicui avversari nel campo del diritto; sovente fra

loro tenacemente polemizzanti, non senza spesso retorica sn-

pert'lua, essi tuttavia ci offrono prezioso materiale di studio.

Primo fra tutti, e in ordine di tempo, e per risoluta

avversione all'istituto fu, come riferisce il Brunelli, il

Broderie, che chiamava il Pubblico'lllinistero « potere

fiscale pieno di fasto, di pompa, di dovizie, di potestà, di

grandezza, strumento fatalissimo di dispotico governo,

legato al dispotismo ministeriale » (2).

117. Come il Broderie, il Masio fu un aperto avversario

del Pubblico Ministero. I motivi razionali e giuridici lo

conducono dapprima a considerar il Pubblico Ministero

nello stato retto a regime assoluto, e trova allora plausi-

bile l'istituzione, perchè in tal caso « il Governo è centro,

è apice, è ogni e qualunque specie d'Autorità, è la sovra-

nità intera in tutte le sue basi » (3); non così invece nello

\

stato libero in cui « la legge diventa quel che eil Governo

in uno Stato assoluto e il Governo diventa quella parte, cui

la legge demanda la pura esecuzione di sè medesima, nei

rapporti generali di diritto pubblico e annninistrativo inte.

ressanti il cittadino davanti lo Stato e viceversa » (4). Così

il Pubblico Ministero non potrebb'essere, senza olfenderc

la legge e la ragione, un agente governativo presso l‘or.

dine giudiziario; nè alcuno dei motivi e degli incarichi che

si adducono posson soddisfare e giustificar la sua esistenza,

giacchè in tutte quelle frasi ei non vedea « che un errore,

un anacronismo, o un artifizio atto a coprire di vana pompa

l'esistenza o l'esagerazione d’un'istituzione, che per tali

motivi parmi non solo del tutto inutile, ma dannosa, inci-

vile e anche incostituzionale; poiché, per l'eguaglianza di

tutti davanti alla legge, sparisce ogni motivo, che possa giu-

stificare l’aiuto, la tutela 0 la protezione, che vogliasi

accordare più all‘uno che all'altro dei litiganti » (5).

Egli sostiene che nemmeno la carica affidata al Pubblico

Ministero di rappresentante la società nell'interesse della

pubblica vendetta giustifica la sua dipendenza dal potere

esecutivo, giacchè in uno Stato libero dev'esser condannata

qualsiasi patente d'occulta ingerenza governativa. « Af-

finchè il Pubblico Ministero si trovi organato nei suoi veri

termini giuridici, corrispondenti ai veri bisogni dell'odierna

forma politica italiana, pare che, inquanto concerne le sue

relazioni col Governo e con gli interessi della libertà, debba

venir ordinato com'è in Inghilterra, rendendo impossibile

al Governo di comandare e al Pubblico Ministero di obbe-

dire adatti illegali e dispotici; che, in quanto concerne alla

sicurezza sociale e agli interessi della giustizia punitiva, il

Pubblico Ministero si trovi ordinato con la finezza degli

accorgimenti adoperati dalla Costituente francese preser-

vando i giudici e i cittadini dagli errori e dalle passioni

degli uomini; e che, per quanto concerne all'Autorità giu-

diziaria, il Pubblico Ministero sia ordinato non come rap-

presentante o agente del Governo, ma come parte pubblica,

incaricata di promuover, in nome della società, le istanze

necessarie al mantenimento dell’ordine, della quiete edella

sicurezza sociale » (6).

Il Masio, adunque, fu un convinto abolizionista, nè, per

i danni che rilevava, avrebbe voluto che il Pubblico Mini-

stero fosse mai conservato, fosse pure per lustro o decoro

o prestigio. Il Carcano leggeva la requisitoria fatta dal

Masio contro il Pubblico Ministero ('I), allorquando il suo

lavoro sull'istituto trovavasi a fine di stampa (8), e Si

compiace della piena uniformità di vedute e della somi-

glianza di conclusioni, alle quali ambedue sono arrivati.

HS. Infatti il Carcano, considerando che il Pubblico

Ministero e un ufficiale del potere esecutivo, installato presso

la magistratura, dice: « Io non cerco nemmeno il perchè;

e sorgo tosto ad accusare d'incostitnzionalità e d'usnrptt-

zione di poteri e di violazione della divisione dei poteri il

potere esecutivo e il Pubblico Ministero » (9), e affermava

che l'Autorità giudiziaria era uno dei poteri sommi dello

Stato, intangibile anch'essa e inviolabile, e che, per la

stessa considerazione, si potrebbe inviare un rappresentante

 

(|) Vedi la voce Ministero Pubblico (materia civile).

(2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni,

tornata de120 maggio 1866. — Confr. Brunelli, op. cit., pag.176.

(3) Masio, op. cit., pag. 181.

(Ii) Miisìo, op. cit., pag. 182.

(5) Masio, op. cit., pag. 183.  (6) Masio, op. cit., pag. 185. _

(7) Pubblicato nella Gazz. dei Tribunali di Genova del 1865.

ai ni II, 12, 13, M, sotto il titolo Sulla legge organica giudi-

ziaria del 6 dicembre 1865.

(8) Carcano, op. cit., 469.

(9) Carcano, op. cit., 209.
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del potere giudiziario presso l'esecutivo o il legislativo.

Dice che lo statuto, a difesa dei nostri diritti d'uomo e di

cittadino, ci pose alleata ai fianchi un'indipendente e forte

magistratura e, a renderla più salda contro ogni potere,

l'elevò alla dignità d'uno dei sommi poteri dello Stato, e

afferma che l'intrmuissione di im altro potere vuol dir

violare e offendere.

Continuando, osserva come, dal momento che il Pub—

blico Ministero non può e non dee giudicare, non può

esser posto vicino alla magistratura ad « insegnar a giu-

dicare » (i).

Sarebbe lungo seguire il citato autore nella sua lunga

critica all'istituto del Pubblico Ministero, che chiama inco-

stituzionale, dannoso alla causa della giustizia, pessima

riproduzione d'un inutile istituto francese, istituito da noi

per dar lustro e decoro alla magistratura, mentre abbiam

invece finito per far sparire la magistratura e metter in

luogo di questa, in cospetto della popolazione, un grande

ufficio di polizia, eretto a istituzione suprema, con per-

dita di tutte quelle morali influenze che la magistratura e

destinata a esercitare sui popoli.

Combatte poi il sistema per cui, col mezzo del Pubblico

Ministero, il potere esecutivo controlla la magistratura;

osserva che questo è una vecchia reminiscenza francese,

tratta dagli antichi sospetti contro gli spiriti ribelli della

magistratura; ma, in tlll Governo costituzionale, non si può '

ammetter altra controlleria, tra potere e potere, che quella

che nasce da persè dalla loro divisione e limitazione. Dice

che, nè per disposizione dello Statuto, nè per alcun priu-

cipio di scienza si può ammetter una controlleria, che im-

plica iuia superiorità del potere esecutivo Stil giudiziario.

Secondo il concetto scientifico e costituzionale, il potere

esecutivo e il giudiziario rappresentan ciascuno un ele-

mento, una sfera di diritto egualmente essenziali all'orga-

nismo di qualsiasi Stato e non ammettono superiorità o

inferiorità, ma solo coordinazione; costituzionalmente il

potere esecutivo sta sotto la presunzione della peccabilità,

il potere giudiziario sta con la finzione dell'infallibilità; e

la storia dimostra che le usurpazioni e le tirannidi non

provenuero mai dalla magistratura, sibbene dal potere ese—

cutivo e sotto questo rapporto sarebbe anzi il potere esecu-

tivo che dovrebbe soggiacere al controllo della magistratura.

Chiama anfibiologica la fermola, secondo la quale il

Pubblico Ministero e il mezzo per cui il potere esecutivo

controlla la magistratura e coglie la contradizione fra la

pubblicità richiesta per tutti gli atti del potere giudiziario

e il segreto nelle relazioni fra questo e l'esecutivo; sostiene

che non vi ha oggetto, che non permetta la comunicazione

chiara e aperta, e’aiferma che questo sistema di comunica-

zioni, capace d'esser sindacato e conosciuto, unito a una

piena inamovibilità della magistratura, e il solo che possa

garantir dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e della

capacità di questo a quella missione protettrice e conser—

vatrice di libertà, che gli è assegnata dallo statuto e dai

principi di diritto costituzionale (?.).

119. Tendenze abolizioniste del Pubblico Ministero

esponeva il Mortara, il quale, come perno principale della

rdorma giudiziaria, considera la separazione della giustizia

penale dalla civile. « Data questa divisione, osservava,

accolto il principio alla medesima connesso, dell'estensione

del giudizio per giurati a tutti gli affari penali, la soppres—

sione del Pubblico Ministero diventerebbe non solo facile,

ma eziandio necessaria, perchè le funzioni d'accusa non

potrebbero scompagnarsida quelle dell'inquisizioneo istrut-

toria » e, secondo il suo concetto, proponea che i giudici

penali fossero costituiti in collegi, il capo di ciascun col-

legio avrebbe dovuto distribuir il servizio fra i magistrati

ivi addetti, regolando il disimpegno degli affari e latennta

delle udienze, per modo da soddisfar sempre le esigenze del

luogo edel momento. Ciascun giudice avrebbe dovuto esser

incaricato man mano d'occuparsi d'un procedimento pe-

nale, dall'istante in cui venga iniziato sino alla sua de—

cisione; e così sarebbe stato suo còmpito d'istruirlo, di

portarlo all'udienza, se del caso, di sostenere l'accusa in-

nanzi al giuri, di chieder l'applicazione della pena. Fra i

diversi giudici del collegio sarebbero stati da alternare gli

uffici d'istruzione con quelli di presidenza delle udienze,

funzione questa, che sarebbe appartenuta al capo del col-

legio; i turni avrebbero dovuto esser regolati con ogni

scrupolo, in modo da lasciar esaurire a ciascun giudice le

delegazioni avute d'inquisizione e d'accusa, sicchè mai gli

sarebbe accaduto di dover sentenziare quale presidente del-

l'udienza sovra un processo, a cui aveva prima partecipato

quale istruttore (3).

Più tardi, durante la discussione del recente progetto di

riforma dell'ordinamento giudiziario, idee di assoluta abo—

lizione esponeva alla Camera dei deputati il Pozzi, il quale,

poiché a tale conclusione non si potea pervenire, bene si

adattava ad appoggiare le proposte riforme (4).

g 2. l"autori dell'indipendenza del Pubblico Min-istero.

120. Progetto Cocco Ortu-Zanardelli. — l2I. Carrara e Cesa-

rini. —122.Napodauo e De Foresta. — 123. Boi'gatti. —

'12/4. Miraglia. Bonasi. — 195 e 126. Opinioni palesatesi

nella discussione del progetto Zanardelli-Cocco Ortu.

120. Di fianco alla tendenza assolutamente abolizionista

dell’istituto del Pubblico Ministero si fece strada una larga

corrente di studiosi, e più ancora di legislatori, i quali,

giudicando utile, necessario anzi, il Ministero Pubblico per

le funzioni giudiziarie che gli eran demandate, ritenevau

arbitraria e dannosa la sua dipendenza dal potere esecutivo,

rendendolo facile strumento nelle mani del potere politico

e riducendo a un assai problematico valore la pretesa e ve-

luta indipendenza di questi magistrati, nell'esercizio delle

loro più importanti attribuzioni.

E cosi che si fece luogo a varie idee sulla riforma del-

l'istituto, idee che si pOSs0ii ricondurre a due categorie

principali: l'una che volea l'indipendenza assoluta dal po-

tere esecutivo, pur mantenendo il Pubblico Ministero se-

parato e distinto dalla magistratura giudicante; l'altra che,

ispirandosi al sistema napoletano, sottraeva dall'attuale or-

dinamento il Pubblico Ministero, per incorporarlo nella

magistratura giudicante rendendo le sue funzioni una mis-

sione temporanea e revocabile, da affidarsi a volta a volta

a quei magistrati, i quali cosi sarebbero stati dotati di

quelle garanzie che, con l'attuale sistema, non sono con-

cesse ai funzionari del Ministero Pubblico.

 

('l-“Z) Carcano, op. cit., pag. 232, 288 e seguenti.

(3) Mortara L., Lo Stato moderna e la giustizia, pag. 98

e 99, Torino 1885,  (if.) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxt,

sessione 2°, Discussioni, pag. 6470.
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'l'ali concetti ispiravano il recente disegno di legge

Zanardelli—Cocco Ortu (12 febbraio 1903), che tanto di-

battito provocava nell'assemblea elettiva e che, a volta a

volta validamente combattuto e tenacemente difese, veniva

infine posto in oblio.

Certo si a che le critiche che si fanno all'attuale ordina-

mento del Pubblico Ministero per sostenere la sua indi—

pendenza dal potere esecutivo, non possono non impres-

sionare, ma, se ponderatamente si voglian considerare, si

potrà ben concludere che neppur esse son scevre da qualche

esagerazione; e che le progettate riforme, pur snaturando

la vera essenza dell'istituto, non riuscirebbero forse a rag-

giungere un efficace intento per il retto funzionamento

della giustizia penale.

121. Il Carrara (1) dice che « l’ufficio del Pubblico

Ministero fu il risultato di un lungo processo storico », e

ne fa risalire l'origine all'epoca romana, in cui « il popolo,

rcmosso, per le usurpazioni dell'impero, da ogni potere

politico », si vide tolto il diritto di liberamente erigersi

ad accusatore dei delinquenti. Egli trova la ragione del-

l'istituzione medioevale dei procuratori del re, nella specie

e natura delle pene d’allora, il che « dava ragione a

coloro, che zelavano gli interessi dei Governi, d'interlo-

quire nei giudizi penali; e così passarono dalla rappre-

sentanza del fisco per il ricupero delle ammende alla

rappresentanza generale della società offesa col delitto, per

procacciarne la repressione. Cosi l'ufficio del Ministero

Pubblico, per un fenomeno singolare, si propagò presso

diverse nazioni, prima che i legislatori l'avessero formal-

mente costituito ».

Il Pubblico Ministero si venne però purificando, egli

dice, nell'odierna civiltà, e tutta la purificazione e la nobi-

litazione dell'ufficio, consistette nel fatto che il sostenitore

dell'accusa non fosse pii'i un rappresentante del Governo,

ma un organo della magistratura, e « chi volesse tornare

a dire che il Pubblico Ministero e un organo del potere

esecutivo lo ricondurrebbe, senza avvedersene, alle antiche

condizioni ».

Più esplicitamente il Cesarini domandava l'indipendenza

del Pubblico Ministero dal potere esecutivo, giacchè osser—

vava che esso « è. una personalità propria e non rappre-

senta, nell'azione sua, altri che sè stesso; (: nell'ordine

giudiziale un ufficio essenzialmente distinto da quello del

giudice, e ha la speciale missione di difendere e tutelare

per sè medesimo la legge, la cui scrupolosa osservanza

ed esatta esecuzione interessa la società intera, e ciò in—

dipendentemente da ogni considerazione e interesse di

parte; e, in una parola, una forza pura di passioni e tutta

piena di alla moralità, intenta di continuo, con faticosa

e ansiosa vigilanza, alla difesa del diritto e della comune

libertà » (2).

Data questa premessa, l'autore citato ne reclamava l'in-

dipendenza, nei rapporti col potere esecutivo, con la ma—

gistratura giudicante, coi cittadini, suggerendo, come

l'organo più idoneo da porsi alla suprema direzione del

Pubblico Ministero, il procuratore generale presso la Corte

di cassazione, al quale dovrebbero ricorrer tanto i privati

cittadini quanto il Governo, a guisa d’un secondo grado

di istanza contro i provvedimenti degli ufficiali inferiori

e altresi nei casi di rifiuto a iniziare un procedimento

penale.

la altra occasione, precedentemente, lo stesso Cesarini

aveva però osservato, sulla questione della dipendenza dal

Pubblico Ministero: « Separiamo nelle sue funzioni cem-

plesse il duplice e distinto elemento di ciò ch’è ammini—

strativo da ciò che è giudiziario, ed avremo, rigorosamente

e in modo radicale e assoluto, precisato i confini delle sue

relazioni col potere esecutivo. Il Pubblico Ministero infatti

èchiamato a estrinsecare i necessari rapporti fra questo po-

tere e il giudiziario, per ciò che riguarda la parte esterna,

preparatoria e di esecuzione e osservanza della legge; senza

di esso non potrebbe, in un Governo costituzionale, il Mi-

nistro guardasigilli rispondere verso il re e la nazione

dell'alta vigilanza, che gli incombe sulla regolare ammini—

strazione della giustizia, alla quale il Governo e e deve

essere eminentemente, per l'indole sua, interessato; ed a

allora perfettamente, nell'ordine delle cose, che da questo

lato egli debba corrispondere col Governo e dipendere dal

Ministero. Ma dove principiano le sue giudiziarie funzioni,

ivi comincia la giustizia, il regaum Dei, il regno della

coscienza. dove Dio solo impera » (3).

122. Il Napodano, facendola critica dell'istituzione, par-

ticolarmente com'è organizzata in Italia, viene a concludere

che dal concetto dell'azione penale, anzi dalla ragione mede-

sima del diritto di punire precede la necessità razionale

del Pubblico Ministero, e dalle condizioni in cui versano

le società moderne discende la necessità storica di am-

mettere tale istituzione. Però rileva idifetti che viziano

l'istituto, com'è organizzato attualmente in Italia, e dap-

prima stigmatizza la dipendenza dal potere esecutivo, in

quanto con essa s’è posto il Ministero Pubblico in posi-

zione anormale, formandene un organo talvolta pericoloso

alla giustizia e sempre utile al Governo, in cui s'accentua

la qualità d'agente del potere e viene impicciolita quella

di magistrato.

Non altrimenti il De Foresta esponeva i danni dell'essere

il Pubblico Ministero il rappresentante del potere esecutivo;

consigliava perciò la sua completa affrancazioue, pur rico-

noscendo utile tener l'istituto separato e distinto dalla ma-

gistratura giudicante. « Se in realtà, egli osservava, il

Pubblico Ministero non dovrebbe aver tutte le attribuzioni

e leìngerenze, che ha attualmente, massime le amministra-

live e quelle concernenti il personale della magistratura

giudicante, le quali ne fanno non tanto l'organo della legge,

quanto l'agente del potere esecutivo e che perciò influi-

scono, se non altro indirettamente, e premono sulla magi-

stratura stessa; non è però senza utilità che a lato di questa

sia un altro magistrato » (4), e, in altra occasione, il citato

autore s’esprimeva nel senso che « il dogma costituzionale

più prezioso delle società moderne, e il pernie, su cui deve

aggirarsi una buona organizzazione giudiziaria dev'esser

l'inamovibilità dei giudici, la loro indipendenza dal potere

esecutivo, temperata con efficace sistema disciplinare » (5).

123. Il Borgatti, che già fu ministro della giustizia e,

come tale, s'era reso iniziatore d'una riforma dell'ordina-

mento giudiziario, era di parere di conservar il Pubblico

Ministero nella sua parte giudiziaria, come magistrato, e

d'abolirlo nella parte politica e di polizia. « lo spero, egli

 

(1) Carrara, Programma, Parte generale, 5 865 e seguenti.

(2) Cesarini, I cooperatori della magistratura giudicante

(Hiv. Pen., lx, 4192 e 4%).  (3) Cesarini, Discorso per l'inaugurazione dell‘anno giuri-

dico 1873 alla Corte d‘appello di Lucca, pag. 64.

(li—5) Vedi il giornale l‘Opinione, ?? e 28 ottobre 1868.
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iliceva, che, prendendo in esame gli antichi ordini giudi-

ziari, onde anche in questa parte venne in tanta rinomanza

la patria nostra, guarderemo se nel} nostro passato e nelle

tradizioni sia qualche cosa, che meglio degli ordini stranieri

s'accomotli all'indole nostra, alle nostre libertà; guarde-

remo se la giustizia possa esser amministrata con mag-

giorsempiicitr'i econ un rispetto maggiore al grande prin-

cipio dell'uguaglianza e_dcll indipendenza del magistrato,

principio, il quale, a uno avviso, non trova suffimente ga-

ranzia nel sistema attuale, sm per il modo onde la ge-

rarchia giudiziaria e ordinata, sia perle attribuzioni esor-

bitanti demandate al Pubblico Ministero. Quest’istituzione

d'origine cesarea, ispirata dalla diffidenza, resa necessaria

da quel sistema di controllo, il quale toglie al magistrato

il nobile orgoglio d'offerire, nella fama della sua illiba-

tezza, nella sua personale responsabilità, ogni più efficace

guarentigia, questa istituzione, ripete, può e dev'esser cir-

coscritta nelle sue vere attribuzioni, le quali esser debbono

quelle d'un mero e puro magistrato della legge, soggetto

anch'esso alla stessa gerarchia giudiziaria, e non d'un

agente diretto del Governo, che si presenta come parte in

giudizio e tiene in pari tempo in sue mani la carriera del

magistrato, che lo deve giudicare » (1).

Il Carcano osservava, riguardo alle proposte del Bor-

gatti, come pure del De Foresta, che, anziché una modifi—

cazione dell'istituzione, sarebbe cosa del tutto diversa e

nuova, senza alcun contatto di storia e di dottrina con l’at-

tuale e senza esempi; diceva che non si saprebbe quali

incombenze attribuirle; poiché, se fossero di natura pura-

mente giudiziaria non vi sarebbe ragione di toglierle alla

magistratura e fare due magistrature; e, se fossero di-

verso, si correrebbe il pericolo d'immettervi elementi

eterogenei (“2).

124. Il Miraglia sosteneva che, se il Pubblico Ministero

eil rappresentante del potere esecutivo presso l’Autorità

giudiziaria, @ vano il dire che sia autonomo neppur quando

si tratti di formulare, nelle sue istanze, la propria opinione,

che ben gli può esser imposta dal suo rappresentato, il

quale ha sovra di lui un potere direttivo, e, pur ammet-

tendo che nessun Ministro abbia imposto la propria volontà

a im funzionario del Pubblico Ministero, ritiene che, qua-

lora le facesse, non sortirebbe dal campo della legalità e

farebbe uso di un proprio diritto.

E l'autore rileva, secondo lui, il controsenso che si ha

allorquando, dopo aver affermato che il Pubblico Mini-

stero e il rappresentante del potere esecutivo, si dice che

eiiello stesso tempo, l’uomo e l'organo della legge e ri-

tiene piuttosto e più adatta, come rappresentante della

legge, la magistratura, la quale giudica veramente, mentre

il Pubblico Ministero procede per via d'istanze, che dalla

magistratura stessa posson anche venir respinte. Nè la

sorveglianza affidata al Pubblico Ministero può esser effi-

cace, o, per lo meno, e superflua, giacchè lo scopo e co-

mune, e tanto-l'uno che l'altro cospirano a che l'ammini-

strazione rettamente proceda.

« Appar manifesto che, dovendo il Pubblico Ministero

esser nient’altro che l‘organo, cui è commessa dalla legge

la facoltà di metter in movimento l'azione pubblica, egli

non può venir considerato come rappresentante del potere

esecutivo presso la magistratura giudicante, nè confondersi,

assimilarsi o livellarsi con la magistratura medesima. Esso

assumerebbe invece la rappresentanza della società, of-

fesa dal delitto, ed esplicherebbe una missione tanto di-

versa e inferiore a quella del magistrato, quanto lo è la

sostanza della sentenza che l'accoglie o la rigetta » (3).

E a proposito dei rapporti fra potere giudiziario ed ese-

cutivo, poneva in evidenza come fosse del tutto contrario

all'indipendenza del potere giudiziario stesso la rappresen—

tanza esercit.ata presso di lui dal potere esecutivo, a mezzo

d'un funzionario posto ai suoi ordini. « Nel modo come

trovasi disciplinato codesto istituto, hanna reminiscenza di

altri tempi, quando dall'orbita del Governo non volevasi

sottrarre neppure quell'ordine che ha bisogno, per adem-

piere il suo scopo, d'una vita autonoma e indipendente.

Ora noi siamo retti a libero governo, la missione del ma-

gistrato è divenuta ancor più importante, il Pubblico Mi-

nistero deve perciò esser ritirato verso i suoi principi, cir-

coscritto nella sfera d'azione, che vien indicata e limitata

dalla natura che gli è propria, smettere d'estendere oltre

le sue attribuzioni, le quali, in tal caso, non sarebbero nè

potrebbero essere legittime » (4).

Analogamente il Bonasi, il quale si palesava favorevole

al sistema napoletano della missione temporanea, con esten-

sione ai funzionari del Pubblico Ministero delle garanzie e

dei privilegi concessi alla magistratura giudicante, diceva

che, se il Governo ha, in materia penale, azione da pro-

muovere oda ravvivare; se ha interesse a far opposizione

ad ordinanza, ad interporre appello da sentenza, ragioni

da difendere in veste di parte civile, abbia dei procuratori

di Stato, come per le materie civili ha l'Avvocatura cra-

riale; ma come di questa s'è fatta un'istituzione affatto

estranea alla magistratura, riconoscendo che quegli, che e

parte non può esser ad un tempo il giudice e l'oratore

della legge, cosi di quein si faccia un istituto separato e

cessi l'antinomia di vestir dell’assisa del magistrato chi,

in sostanza, sia costituito, presso l'amministrazione della

giustizia, procuratore degli interessi del potere (5), e pro-

poneva di delegar ai magistrati per turno le funzioni del

Pubblico Ministero, sopprimendo, senz'altro, questa car-

riera e cancellando ogni carattere politico speciale ad essa

inerente.

125. A tali concetti s'ispirava il recente disegno di legge

per la riforma dell'ordinamento giudiziario, proposto da

Zanardelli e Cocco-Ortu : di esso avremo occasione di fare

speciale cenno, come di altri tentativi di riforma in materia,

in apposito capo. Ci limitiamo era ad accennare come,

durante la discussione alla Camera dei deputati, il sistema

abbia raccolto largo numero di adesioni, ecome si sian pa-

lesate, in tale occasione, le opinioni di apprezzati giuristi,

che non è fuor d'opera qui richiamare.

Il Gianturco, dopo aver esaminato le varie questioni, che

s’eran agitate a proposito del Pubblico Ministero, affer-

mava: « Credo, dunque, e signori, che sia ormai tempo

d'affermare risolutamente questo principio dell'indipen-

denza del Pubblico Ministero, trascinato dall'indole stessa

del suo ufficio nelle più aspre lotte, nelle più fiere con-

tese. Dopo la legge del 1890 edopo lunghe controversie, il

carattere d’istituto del Pubblico Ministero come istituto

 

(|) Discussione alla Camera dei deputati, 18 febbraio 1865.

($) Carcano, op. cit., pag. 452 e seguenti.

(3) Miraglia, cp. e loc. cit., pag. 79l.  (li) Miraglia, op. cit., pag. 790.

(5) Bonasi, La magistratura in Italia.
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giudiziario, venne presso di noi chiaramente riconosciuto.

Soggiungerò anzi che molti illustri rappresentanti del Pub-

blico Ministero, piuttosto che divenire, come in Germania,

semplici funzionari annninistrativi, preferirebbero di get-

tare la toga; imperocché non consentirebbero mai d'essere

equiparati… delegati di p. s. oai questori » (I).

E il Del Balzo, richiamando l'attenzione sulla difficoltà

di far risalire al Governo la responsabilità per gli errori

dei funzionari, diceva : « Ma è mai possibile dare in mano

del Governo il Pubblico Ministero? Ciò, a prima giunta,

può parere una misura liberale, perchè si chiamerebbe il

Ministero a risponderne; ma sarebbe un'offesa grave alla

libertà, mettendo a contatto dei magistrati persone, le

quali non hanno a che fare con l‘ordine giudiziario. Ora

io affermo: il Pubblico Ministero, con la presente riforma,

facendo parte della magistratura, risponderà come tutti gli

altri magistrati al primo presidente della Corte d’appello,

al procuratore generale, ai superiori immediati. Se si am-

mettesse la teoria del Lucchini, anche i magistrati do-

vrebbero dipendere dal Ministero, che delle mende, delle

imperfezioni e delle defezioni loro risponderebbe innanzi

alla Camera. I magistrati devono esser responsabili verso

i loro superiori » (2).

126. Altri argomenti aggiungeva, a sostegno dell’indi-

pendenza del Pubblico Ministero, il Pala : « filosoficamente,

egli osservava, non si potrebbe concepir un contrasto fra

i tre ordini, che costituiscono gli elementi della sovranità

dello Stato, ma, nel fatto, qualche volta avviene; e allora

è da chiedersi come sia concepibile un Pubblico Ministero,

il quale sia contemporaneamente rappresentante del potere

esecutivo e rappresentante esecutore della legge e come

tale promotore dell'azione penale. Il magistrato, che rap—

presenta il Pubblico Ministero, si dovrà necessariamente

trovar a disagio di scegliere fra l'uno e l'altro suo ufficio

in caso di conflitto.

« Questi due termini sarebbero conciliabili, quando

s'ammettesse a priori che mai l'azione penale del Pubblico

Ministero si possa rivolgere contro il potere esectttivo o

contro qualcuno dei suoi membri. Ma se vi e questa pos-

sibilità, certamente i due mandati affidati dalla legge

dell'ordinamento vigente al Pubblico Ministero, sono

assolutamente inconciliabili.

« E ne abbiamo anche prove quotidiane; noi, ogni tanto

assistiamo a dibattiti fatti dinanzi alla Camera ora sulla

azione eccessiva e ora sull'azione mancata del Pubblico

Ministero; non e questa la miglior prova che il Pubblico

Ministero, cosi costituito com'è adesso, non corrisponde

al suo ufficio, che e quello d'essere il custode ed esecu-

tore della legge e dell’azione penale? Che cosa difatti ha

da fare il potere esecutivo in questa azione, che sconfina

dai suoi poteri costituzionali e menoma, o lo lascia sospet—

tare, l'indipendenza del magistrato? Perchè non potrebbe

il potere esecutivo rinunziare a una rappresentanza che è

fonte di discredito per i pubblici poteri? » (3).

Non diversamente reputarono altri deputati intervenuti

nella discussione, che dicevano di voler un Pubblico Mini-

stero inamovibile, magistrato della legge, nelle sue filii-

zioni giudiziarie indipendente dal potere esecutivo, e

organo imparziale della legge.

è 3. Teorica della dipendenza dal potere esecutivo.

l‘2'i. Canonico. — '128. Bersani e Casorati. Saluto. _

129. Mangin. — 130. Pescatore. — f3l. Mattirolo. —

132. Altri opiuainenti. — “133. Lucchini. — 134. Alu-i

autori sul progetto Cocco Ortu—Zanardelli. — 135. Coti-

elusione.

127. Una terza teorica in materia è quella che riconosce

esostiene utile e necessaria la dipendenza del Pubblico

Ministero dal potere esecutivo. Le ragioni che stanno a

sostegno di questa opinione furono esposte e svolte in so-

venti occasioni da illustri giuristi, e in modo tale da dare

ad esse cospicua rilevanza nella risoluzione della contro.

versia.

Chi non riconoscesse, osservava il Canonico, nel Pubblico

Ministero nessun carattere politico, mostrerebbe di non

comprendere quest'istituzioue; egli non esitava punto di

affermare che l'istituto serbava, a traverso la sua storia, e

le operazioni subite, gran numero dei suoi vizi d'origine;

la speciale tutela dei diritti dello Stato, l'ingerenza nelle

cause riferentisi ai corpi morali, la confusione di funzioni,

la dipendenza gerarchica, forniscono incontestabilmente al

potere esecutivo un mezzo d‘influenza, sia pur lontana e

indiretta, sull'ordine giudiziario e sul corso della giustizia,

del quale il Governo potrebbe in certi casi abusare.

«Ma è vero altresi (cosi Canonico) che il carattere politico

del Pubblico Ministero, e i pericoli che da questo lato si

possono temere, non debbon trattenerci dal considerare

altresi l'istituzione dal lato giuridico, nè farci travedere

sulle parti buone ch'esso offre da questo punto di vista ».

Aggiungeva poi che l'espressione di «rappresentante

della legge» non contradiee punto all'altra di « rappresen-

tante def potere esecutivo »; essa suol anzi adoperarsi a

indicare che, se è dal potere esecutivo che il Pubblico Mi-

nistero riceve la delegazione del suo ufficio, e che estrin-

secamente dipende, è però dalla legge soltanto che trae la

propria autorità e le norme che ne reggono l'esercizio,

quanto all'intrinseco delle sue attribuzioni.

Se è vero poi che i tre poteri, col semplice loro funzio-

nare, secondo la loro naturale costituzionee indipendenza,

vengono a esercitare di per se stessi un vicendevole sinda-

cato l'uno sull'altro, è però vero altresì che il potere ese-

cutivo, ancite solo per adempiere a quein uffici, che sono

nei limiti delle sue attribuzioni e che necessitassero per

loro natura un contratto col potere giudiziario, non può

far a meno d'appositi funzionari da lui dipendenti.

Ed esaminando l'attuale ordinamento, in rapporto spe-

cialmente all'attività in materia penale, osservava come

l'idea di far del pubblico accusatore un vero magistrato del- -

l'ordine giudiziarie, per evitar il pericolo degli abusi mini-

steriali, condurrebbe verso un altro inconveniente, la con-

fusione cioè delle persone di accusatore e di giudice; e se

d'altro canto si volesse costituire iudipendeutemente affatto

dal potere esecutivo, ovvero lasciando assoluta autonomia

si addiverrebbe all’arbitrio e alla licenza.

« Pertanto, a mio avviso, conclude il citato autore, an-

drebbe senza dubbio lungi dal vero chi volesse considerar

l'istituzione di cui parliamo, come un’istituzione per ogni

parte perfetta; io credo ch'essa può e deve ancora subir

 

('I) Am Parlmucntart', Camera dei deputati, legislatura xxt,

sessione 2“, Discussioni, pag. 6563.

(2) Alti citati, legisl. XXI, sess. 2“, Discussioni, pag. 6188.  (3) Alli Parlmnenlari, Camera dei deputati, legislatura XXI;

sessione “ZH, Discussioni, pag. 6506.
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modificazioni profonde, e, diciamo pure, ulteriori epura-

zioni; chè anzi proposte autorevoli in questo senso già

vennero fatte presso di noi da eminenti uomini di Stato.

Ila mi sembra che, allo stato attuale della scienza, la que-

stione sull'abolizione assoluta del Pubblico Ministero me-

riti di venir ancora studiata prima di ricevere una solu-

zione definitiva.

« A ogni modo però, in questa discrepanza-stessa di

pareri, noi troviamo confermato dalle affermano… concordi

di entrambe le parti, un principio fondamentale: che l’uf-

ficio di accusatore, qualunque ne sia la particolare costi-

luzione, dev'essere pubblico, permanente e (per quanto è

possibile) indipendente dagli arbitri del potere » (1).

428. Borsani e Casorati, dopo passate in rassegna le

obiezioni, le critiche e le proposte di riforme, che s'avan-

zano riguardo al Pubblico Ministero, osservano: « Altri

s'adombrano che il Pubblico Ministero sia il rappresentante

del potere esecutivo presso la magistratura giudicante, e

in pari tempo amovibile o conservabile dal potere stesso.

Pare a loro che, per quanto se ne dica in contrario,

l'amovibilità lo riduca servo del Governo, dei cui in-

teressi e desideri sia spinto a preoccuparsi principalmente

anche in ordine dell'azione penale, omeltendone o prati-

candone l'esercizio a beneplacito del medesimo..… ».

Continuano i chiari autori affermando esser errore ed esa-

gerazione il reptttar il Pubblico Ministero schiavo del Go-

verno nell'indirizzo dell'azione penale; « dipende un tale

errore dal men chiaro concetto e dalla confusione circa il

duplice ufficio di quell'istitulo, e per cui vorrebbesi contro

realtà dedurne che, essendo esso rappresentante del potere

esecutivo nell'ordine del servizio e della disciplina, Io debba

esser del pari nell'azione della giustizia, dove invece non è

che organo esclusivo della legge. E se il Pubblico Mini-

stero rappresenta, in altra cerchia, il potere esecutivo, e

ciò conseguenza dell'interesse legittimo, che specialmente

un Governo costituzionale, responsabile dinanzi al paese,

deve avere al buon andamento della giustizia e all'esatta

osservanza della legge ..... ». E, conchiudendo sul sistema

attuale, osservano ch'esso è buono, « perchè riduce in

atto il concetto della divisione degli uffici, e circoscrive ai

naturali suoi attributi il ministero del giudice. Il quale,

non pregiudicato dalla sua iniziativa, non preoccupato dei

modi delle azioni, mantiene anche negli uffici d'istruttoria

quella serenità di consiglio, che è condizione prima del-

l'imparzialità e si trova meno esposto agli inconsapevoli,

ma pur sempre deplorabili mancamenti dell'esnberanza di

zelo. lllancamenti innocui finchè stanno inerenti all'azione;

esiziali ove riescano a insinuarsi nel giudizio. E buono in-

line perchè rinvigorisce e semplifica nel tempo stesso la

procedura coll'imprimervi-un energico indirizzo, e col ren-

dere possibile certe forme spedite e pronte, tanto conve-

nienti alla fruttuosità della giustizia penale » (?).

“Saluto osserva che il titolo della rappresentanza del

potere esecutivo è cosi vago ed elastico, da servir d'appoggio

a qualunque pretesa si possa esercitare; dappoiché, alcuni,

credendo che l'azione della giustizia non sia uscita dalle

mani del potere esecutivo, sia questo potere nel diritto di

sorvegliarla e di guidarla, essendo responsabile dell'azione

dei magistrati.

L'azione della giustizia, dovendo rientrare nelle attribu-

zioni dell'Autoritàgiudiziaria indipendente, il Governo non

può essere responsabile degli atti della medesima: gli

agenti del Pubblico Ministero, come rappresentanti della

società e del potere esecutivo in quella parte di suprema

vigilanza, che ha il Governo sopra tutte le amministrazioni

dello Stato, dovrebbero aver il còmpito d'attendere alla

esatta osservanza della legge, e, con questo carattere, agire

a norma dei rimedi apprestati dalla medesima, sempre che

la giustizia non fosse prontamente, rettamente ed energi-

camente amministrata, ma agire con rimedi attinti dalla

propria costituzione giudiziaria, e con quella rappresen—

tanza, cui sarebbe il Pubblico Ministero autorizzato da op-

portuni provvedimenti legislativi, anziché da potere di-

verso, che possa pregiudicare e manomettere l'indipendenza

della magistratura » (3).

129. Il Mangin definisce e distingue le due funzioni del

giudicare e del perseguire: il diritto di giudicare è dallo

Stato delegato a determinate persone, per modo che egli

non può toglierlo assolutamente, anzi deve star assoluta—

mente estraneo dall'attività di questi cittadini debitamente

a ciò delegati. « Mais entre le droit de juger et celui de

poursuivre, la distance est infinie; juger c'est appliquer la

loi, c'est le propre du pouvoirjudiciaire, poursuivre c'est

veillerà l'exécution des lois, c'est le propre de la puis-

sance executive. Si l'action publique n'appartenait pas au

chef du Gouvernement; s'il s'ètait obligé de la déléguer

d'une maniere aussi absolue que le droit de juger, a qui

le eonfìerait-il‘? est-ce aux juges eux-mémes‘? Mais alors

le pouvoir d'accuser et celui de juger se trouveraient dans

les mémes mains et il résulterait de cette reunion un peu-

voir inquiétant pour la liberté civile. Se dessaisira-t-il de

l'action publique en faveur d'autres fonctionnaires, qui ne

seront pas juges, mais qui, comme ceux ci seront inde-

pendants de lui? mais comment comprendre un Minislre

de la justice responsable avec des procureurs généraux

inamovibles, et une puissance exe'cutive sans direction sur

l'action publique, étrangère, conséquemment à l'exécution

des lois qui intéressent le plus éminemment la sùreté de

l'Etat et celle des citoyens?

« ll faut done reconnaitre, malgn': l'Assemblée nationale,

que l'exercice de l'action publique est une des fonctions dii

pouvoir exécutif, qu'il doit se la réserver, non pour l'exercer

personnellmnent, pas plus qu'il ne peut exercer person-

nellement le commandement militaire et I'autorite’: admi—

nistrative, mais en ne la tléléguant qii'à des fonctionnaires

de son choix, qui agissent en son nom, qu'il dirige, qu'il

peut rév0quer » (4).

130. Anche presso di noi un eminente giurista, il I‘e-

scatore, esponeva questo principio e ne traeva precise de-

duzioni, per quanto riguardava l'esatto esercizio dell’azione

e per spiegare la diretta dipendenza dei funzionari del

Ministero Pubblico: « Ma, se l'azione per sè stessa appar-

tiene al potere esecutivo, l'esercizio diretto della stessa deve

esser per lui delegato a un magistrato a tal fine dalla legge

istituito. Generalmente i ministri del potere esecutivo deb-

bono e soglion delegare tutti gli affari della pubblica am-

ministrazione, conservando per sè solamente la direzione

suprema; perocchè essi non potrebbero per sè soli atten-

 

“ (") Canonico,

loriuo 187],

@) Borsani e Casorati, op. cit., vol. I, pag. 86 e seguenti.

Del giudizio penale, pag. 142 e seguenti,  (3) Saluto, op. cit., vol. 1, pag. 454 e 455.

(lt) Mangin, Traité (Ie l‘action publique et (le l'action. priue'e,

pag. 13 e 14, Paris 1876.



59? MINISTERO PUBBLICO (MATERIA PENALE)

  

dervi...; ma oltre a questi generali motivi nasce dall'imlole

stessa dell’azione penale iui motivo speciale di doverne dele-

gare l'esercizio. Infatti,se fosselecito al Governo di portarsi

egli medesimo direttamente accusatore davanti ai tribunali,

egli potrebbe per avventura con la sua influenza turbare

l'animo dei giudici ; l'autorità del Governo peserebbe troppo

nella bilancia della giustizia. Perciò la legge vuole che, tra

il Governo e i tribunali, s'interpouga iui magistrato, che

solo si presenti ufficialmente dinanzi alla magistratura giu-

dicante, e solo debba esser dalla medesima riconosciuto.

Questo magistrato e il Pubblico Ministero... » (l).

Il Pescatore diceva che il Governo esercita Stil Pubblico

Ministero tre sorta di poteri: un'autorità dirigente, iui

potere disciplinare, e, in certi casi straordinari, partecipa

all'azione.

« La ragione di ciò risiede nello stesso ufficio del potere

esecutivo e nella natura delle relazioni che corron tra lui

e il Pubblico Ministero; poichè è essenziale ufficio del po-

tere esecutivo quello di far eseguire la legge e principal-

mente le leggi penali, perchè la tutela dell'ordine pubblico

essenzialmente gli appartiene. E questo non potrebbe far

tuttavolta che l'esercizio dell'azione penale fosse affidato a

iui magistrato da lui indipendente, per modo ch'esso non

avesse facoltà di frenarue gli eccessi, spingerne l'azione

quando si mostrasse tardiva e difettosa, rattenerla quando

si mostrasse corriva.

« I funzionari son delegati del potere esecutivo...; egli è

ben vero che son anche i delegati della legge, perchè

non volontariamente, ma per necessità di legge il potere

esecutivo li nomina e-loro delega l'esercizio dell'azione pe-

nale; ma ciò non toglie che detti ufficiali sieno gli agenti

del potere esecutivo presso la magistratura giudicante » (2).

131. Tale teorica del Pescatore veniva anche seguita ed

esposta dal Mattirolo, che osservava come la necessità, che

Itala società di delegare agli ufficiali del Pubblico Mini-

stero l'esercizio dell'azione penale non può sottrarre com—

pletamente costoro alla dipendenza del delegante; nella

stessa guisa, in cui la necessità per il privato d'affidare

l'esercizio dell'azione sua civile a iui procuratore, questi

non si emancipa completamente dalla dipendenza del pro-

prio mandante. « Non è cosa agevole determinare a priori

in qual modo si debba attuar codesto rapporto di dipen-

denza del Pubblico Ministero, in quanto è il rappresen-

tante della potestà esecutiva, dal Governo che lo nomina

e lo istituisce. Abitualmente e di fatto, il Governo deve la-

sciare una reale libertà al Pubblico Ministero nell'esercizio

delle sue funzioni, limitandosi a spiegar sopra il mede-

simo un'assidua vigilanza; deve assicurarsi ch’essa attenda

regolarmente al proprio ufficio, e dargli all' uopo quelle

norme direttive che possono occorrere. Ma, in casi straor-

dinari, se per avventura il Pubblico Ministero s'accinga

a promuovere un’azione penale in modo evidentemente

ingiusto o inopportuno, ovvero se, malgrado l'urgenza del

pubblico interesse e la manifesta reità, il medesimo ricu-

sasse d'intentare un’accusa penale reclamata dalla coscienza

(I) Pescatore, Sposizioue compendiosa della procedura civile

e criminale, vol. I, parte %, tit. It, pag. ”& e 15, Torino 1864.

Il Brunelli, analogamente, chiama l'esercizio dell'azione penale

una « funzione politico-giuridica », e la dice im « atto di go—

verno » (op. cit., pag. 266 e 267, n. 354): in ciò trova lagiu-

stifieazione della dipendenza di esso dal potere esecutivo (pag. 268

e seguenti, n. 359).  

pubblica, il Governo deve avere il legittimo potere, nel

primo caso, di vietargli, nel secondo, d'ordinarin l'esercizio

dell'azione penale » (3).

432. Brunelli, seguendo lo stesso ordine di idee, come

più sopra abbiamo ricordato, si domanda dapprinm se sia

contrario ai principi fondamentali d'un regime a fui-n…

rappresentativa che il potere esecutivo abbia un suo rap-

presentante presso l'Autorità giudiziaria.

' Con la scorta dei dati storici e dei precedenti dottrinali

e legislativi, l'autore vien a concludere che la teorica det-

tata dal Pescatore e seguita dal Mattirolo si possa giu…-

mente ritenere la più razionale e la più rispondente alle

nostre condizioni giuridico-politiche (4).

Riguardo agli abusi che si accusano al Governo nella

sua ingerenza (: sovraiutendeuza sui funzionari del Piib-

blico Ministero, egli rileva la differenza fra lo stato legale

o di diritto e lo stato di fatto nel senso che, quantunque,

in omaggio al primo, i funzionari predetti possano esser

sospesi o rimossi dal loro ufficio per semplice atto del

potere esecutivo, dalla proclamazione del regno a oggi

non si conosce iui solo caso di rimozione o destituzione

dall'ufficio, mentre ve ne ha uno solo (l'esenzione, di

dispensa dal servizio (5).

Fra i difensori dell‘attuale ordinamento del Pubblico

Ministero si deve ricordare il Carrieri (6), il quale, pren-

dendo argomento da alcune'già riportate critiche del Mi-

raglia (7), osservava come l’istituto, mentre contribuisce

a tuantenere l'ordine dello Stato, s'associa all'opera della

giustizia; esso a un tempo è l'anima del potere esecutivo

ed e un elemento indispensabile al giudiziario. No il far

parte di due poteri genera incmiipatibiliti'i nelle sue fini-

zioni; imperocchè, se, come organo del potere esecutivo,

deve promuover quei procedimenti, che gli vengono ri-

chiesti, come uomo della giustizia, è libero di prender

quelle conclusioni che la coscienza gli detta dentro.

Infatti, dal concetto della dipendenza del Pubblico Mini-

stero dal potere esecutivo non si deve inferir la sottomis-

sione della volontà e il vincolo della coscienza nell'esercizio

della propria funzione.

Nè si può ritenere, osserva il citato autore, che il potere

esecutivo abbia mai invaso per mezzo del Pubblico Mini-

stero, il potere giudiziario; e si appoggia quasi esclusiva-

mente sttl principio della divisione dei poteri per inferire

che essa offre la migliore garanzia di libertà da parte di

ognuno. « Il potere giudiziario ha una sfera d'indipen-

denza e d'attività diversa del tutto da quella degli altri due

poteri; si distingue dal potere legislativo in ciò, che le

leggi riguardano il futuro e precedono i fatti, le sentenze

riguardano il passato e seguono ai fatti; le leggi formale e

pubblicate sono revocabili, le sentenze passate in cosa giu-

dicata sono irrevocabili. Si distingue dal potere esecutivo

in ciò, che questo esegue le leggi, provvede all'applica-

zione delle pene, provoca le sentenze dei giudici; il potere

giudiziario, per contro, applica le leggi senza eseguirle,

dichiara il diritto senza crearlo, dii norme come si debba

(°).) Pescatore, on. e vol. citati, pag. 18 e 19.

(3) Mattirolo, Trattato (li diritto giudiziario, pag. Mil 8469.

It‘ edizione, Torino.

(li) “…mi“, op. cit., pag. 228.

(5) Brunelli, op. cit., pag. 336.

(6) Carrieri, ll Pubblico llliiiislero (Filangieri, 1889, 1, |3“)-

(7) Miraglia, op. citata. —. Vedi il precedente u. 1%.
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agire nei casi sottoposti al suo giudizio, senza che agisca;

insomma, chi giudica e ben altri (libelli fa leggi e _da clu

governa e amministra. Il potere giudiziario, perciò, es-

iendo libero nell'applicazione delle leggi, non può esser

invaso dal potere esecutivo. Se tanta libertà è nel potere

giudiziario, ognun comprende quanto erroneo sia .il. gin-

dizio di coloro, iquali affermano che il Pubblico Ministero

sia un'illegittinm e incostituzionale intromissione del po-

tere esecutivo nell’ordine giudiziario e una minaccia pe-

renne all'indipendenza della magistratura; comprende

ognuno quanto erroneo e privo di fondamento sia il gin-

dizio di coloro, i quali ritengono che il Pubblico Ministero

sia un'istituzione contraria al progresso e alla civiltà dei

tempi, una violazione dello statuto.

133. La teorica della dipendenza del Pubblico Ministero

dal potere esecutivo ritraeva maggior vigore dall'opinione

di mi eminente giurista, il Lucchini, il quale recente-

mente, a proposito della discussione del progetto di ri-

forma Zanardelli-Cocco Ortu, ripeteva e ribadiva gli argo-

menti e le ragioni che aveva professate in tuateria e che

altra volta aveva avuto occasione di esporre nell'Assemblea

legislativa. Ci limitiamo a riportare testualmente le cose

dette a proposito del progetto di riforma, che voleva fare

della funzione del l’iibblico'Miiiistero una missione tempo-

ranea e revocabile affidata ai membri della magistratura

giudicante:

« lo penso che qui ci sia di mezzo iui grosso equivoco

sull'indole delle funzioni del Pubblico Ministero, di quelle

cioè che sono le sue proprie e caratteristiche, ossia di eser-

citare l'azione penale edi sostener l'accusa. Si afferma che

tali funzioni sono d'indole essenzialmente giudiziaria. Ma

non pare che ciò sia esatto.

« In senso lato e improprio, & giudiziaria la funzione

del Pubblico Ministero, come quella della difesa, come

quella del cancellieree dell'useiere e di tutti i funzionari

esecutivi, in quanto prestan l’opera loro nell'annuinistra-

zione della giustizia. Ma, in senso vero e proprio, funzione

giudiziaria e e non può esser se non quella del magistrato

che giudica. Lo dice la parola, che esprime nettamente il

concetto.

« Per mettere in moto l'azione penale e per darle questo

o quell'indirizzo nei mille incombenti, che sopravvengono

incorso di procedimento, il Pubblico Ministero deve fare

indagini e apprezzamenti, che attengono a considerazioni

(l'opportunità, d'opinione pubblica, di condizioni del mo-

mento, massime in materie, che più si riferiscono alla

vita e alle vicende e ai rapporti sociali e politici. Tutto

questo è di carattere più o meno empirico e che sfugge a

ogni disciplina giuridica, e tanto pii'i giudiziaria.

« Abbiam veduto persino dei procuratori generali ela-

borare delle monumentali requisitorie, che doveano portar

diritto a im proscioglimento, econchiudere invece, per

considerazioni certamente non d'itidole giuridica, a una

formale proposta d’accusa. E, nel sostenere l'accusa, il

Pubblico Ministero non può, non dee lasciarsi vincere

neppure dagli scrupoli sulla reità del giudicabile. E suo

dovere di porre soprattutto in evidenza le prove, gli indizi

che ne suffragano la colpabilità, poichè, infine, non e lui

che deve decidere, e a lui spetta soltanto di sostener

laccusa, naturalmente quando essa sia abbastanza fondata,

di fronte alla difesa, che adempie l'opposto compito suo.

.« Le sue sono dunque funzioni di parte, siccome ab-

biamo già notato, funzioni essenzialmente di parte, di

46 — Dmcsro "ALIANO, Vol. xv, Parte %.

 

quella parte che si chiama l'aceusatore, che ha di contro

l'altra parte in processo, ossia il difensore: i due conlra-

tlittori o contendenti, fra i quali si assidee sovrasta il gin-

dice; due parti che rappresentan entrambe iui interesse

ugualmente sociale, pubblico, della repressione e dell'au-

torità, l'una, dell’innocenza e della libertà, l'altra.

« Dunque, dire giudiziaria la funzione del Pubblico

Ministero sarebbe tornar indietro almeno d'un secolo e

mezzo, quatido si aveva il procediamnto puramente iii-

quisitorio, e non v'era riconoscimento e contradittorio di

parti in causa, e la difesa era, quando mai e fin dovepia-

ceva, semplicemente tollerata, come una graziosa conces-

sione e nell'interesse esclusivo del giudicabile. 5 appunto

allora il magistrato lacca due parti in commedia, quella

di giudice e quella d'accusatore.

« Ecco il bel risultato che si avrebbeproclamando il

carattere giudiziario delle funzioni del Pubblico Ministero

e la sua fusione e confusione col magistrato giudicante:

distruggere tutto il progresso che si è fatto in questo se-

colo e mezzo, da Gaetano Filangieri e Cesare Beccaria in

poi, rinnegare le più belle conquiste della scienza, della

legislazione e della civiltà, ritornare il procedimento penale

alle iniquità e all'oscurautisnm dell'inquisizioue.

« Per trovare iui precedente intermedio della proposta

fusione, convien risalire a una legge borbonica del 1817,

che la Relazione avrebbe fatto meglio a non ricordare, e

a qualche veccltia legislazione di minuscoli Staterelli te-

deschi. In nessun altro paese, del vecchio o del nuovo

mondo, governato a monarchia e a repubblica, per quanto

abbia rovistato, v'ha una legge, un progetto di legge, e

nemmeno uno scrittore, che disponga o proponga qualche

cosa di simile.

« Voi dite che, attribuendo le funzioni del Pubblico

Ministero alla stessa magistratura giudicante, e, sottraendo

questa a ogni ingerenza del Governo, si renderà pure iudi—

pendente l'azione del Pubblico Ministero.

« E io rispondo che tale indipendenza non è necessaria,

né utile, uè anco possibile, e che, trattandosi d'una pura

e semplice mistificazione, non farebbe che' compromettere

la vera, la sola indipendenza che può interessare la giu-

stizia d'un paese libero e civile: quella della magistratura

giudicante.

« Innanzi tutto, già, non si darebbe indipendenza al

Pubblico Ministero, bensì il pii'i sfrenato e irresponsabile

arbitrio.

« Libertà e indipendenza in uno Stato civile e costitu-

zionale iion si comprendono e non si devono anunettere

senza corrispondente responsabilità, diretta o indiretta, si

tratti di privati cittadini, 0 di pubblici funzionari.

« Anche i magistrati giudicanti non isfuggono alla loro

responsabilità, per quanto sovrane e incensurabdi le loro

decisioni. Queste sono, infatti, soggette all'obbligo della

motivazione e della pubblicità; 0 trovati quindi nella pitb-

blica opinione e discussione il loro controllo e la loro

sanzione.

« Soltanto l'operato del Pubblico Ministero, ogni qual-

volta o non dà corso all'azione penale, o erra nei modi e

sull'indirizzo, o l'interrompe e arresta e in tutti gli sva—

riati incidenti d'una procedura, che dipendono dal suo

beneplacito, sfuggirebbe a ogni sindacato e controllo.

« D'altro canto, a regolar l'operato e i responsi dei

giudici e dar loro iui indirizzo armonico e più conforme a

legge, sta la Corte Suprema. Nulla di tutto questo invece
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per il Pubblico Ministero, che procederebbe a proprio libito

non solo, ma senza un concetto organico, senz'affiata-

mento e senz'altro criterio direttivo che qttello dei rispettivi

capi distrettuali.

« Ritornare, dunque, alla legge borbonica del 1817,

confondendo insieme funzionari gindicaiiti e reqttirenti,

abrogattdo l'art. 129 dell'ordinamento gittdiziario e dichia-

rando il Pubblico Ministero indipendente dal potere ese-

cutivo, sarebbe come conferire il più sconfinato arbitrio al

Pubblico Ministero medesimo, dichiarare legittima quel-

l'anarchia, che già oggi troppo vi regna, e distruggere

ogni responsabilità d'esse e del Governo.

« Dice esattamente la Relazione che la consuetudine,

secondata. aggiungerò io, dalla tolleranza parlamentare,

e le leggi, che hanno rese promiscne le due carriere, son

giuntea far confondere anche il concetto distintivo delle

rispettive funzioni; e cosi venne esatttorandosi ogni prin-

cipio di responsabilità.

« E voi lo sapete, onorevoli colleghi, le molte volte

che venite qui alla Camera chiedendo, con interrogazioni

e interpellanze, sui procedimenti che non s'iniziano, sui

sequestri che non si fanno seguire da procedimento, su

certe scandalose impunità, e il Governo, giuocando sul-

l'equivoco e profittando della falsa opinione che s'è fatta

strada, vi risponde con disdegno, e atteggiandosi a pa-

ladino dell' indipendenza della magistratura, che non vi

può rispondere, perchè si tratta d'una funzione essen-

zialmente giudiziaria, e clt'esso si guarderebbe bene dal—

l'ingerirsene e dal far cosa che potesse ferire quell'in-

dipendenza e toccare alla sovranità della giustizia e del

giudice.

« E invece poi si vedono e si sanno fatti, non dirò di

questo Ministero, che repttto superiore a ogni sospetto,

di ingerenze e inframmettenze, che eccedono la lecita mi-

sura e si estendono oltre i legittimi confini segnati in

materia.

« Al contrario, il Governo, che si dee ben guardare

dall'ingerirsi nell'opera dei magistrati giudicanti, non at-

tenta per niente alla loro indipendenza e non adempie che

il suo dovere vigilando l'opera del Pubblico Ministero,

segnandoin quell'indirizzo, clt'esso reputi più conveniente,

per tutto ciò ch'è rimesso al discrezionale arbitrio di esso

Pubblico Ministero; senza tuttavia togliergli una ragione-

vole libertà di movimento, quale dev'esser lasciata ai de-

positari della pubblica Autorità.

« E anzi oggi a deplorare che l'azione del Governo non

si faccia sentir più efficace e vigorosa, dacchè allora non

si vedrebbero languire e rimaner lettera morta tante no-

stre leggi e alcuni fra i più benefici istituti del codice,

per la biasimevolc inerzia e negligenza del Pubblico Mini-

stero, che deve eccitarne l'osservanza e l'attttazione, e per

cui tanto a torto si corre a pigliarsela con la magistratura.

Questo è un regime, a mio vedere, realmente liberale e

politicamente onesto.

« Niuii pericolo, ninna insidia per la pubblica libertà,

ma guaretttigia soltanto e controllo, col tramite della re-

sponsabilità ministeriale, sulle funzioni del Pubblico Mini-

stero. Il pericolo e le insidie sono nelle ingerenze e in-

fliienze, d'altronde inevitabili, esercitate clandestinamente;

e più lo sarebbero domani, se le parti di Pubblico Ministero

fossero affidate a dei magistrati giudicanti.

« Governo, Parlamettto e paese dovrebbero aver ben

limpida ed esatta codesta ovvia distinzione fra ciò che nel-  

l'amministrazione della giustizia vi è di veramente gi…“.

ziario, che è opera del magistrato giudicante, e ciò che ]…

carattere meramente amministrativo, perchè. opera d’altri

funzionari, che non son da confondersi col giudice, a eo-

minciare dal Pubblico Ministero, per passare alla polizia

giudiziaria e terminare ai cancellieri e agli uscieri.

« E poi ci sono appunto tutti i servizi pifi propriamente

amministrativi esistenti presso l'Autorità giudiziaria oaffi-

dati alle sue cure: lo stato civile, il casellario giudiziale,

le spese di giustizia, i corpi di reato, l'esecuzione delle

sentenze, le carceri (che, a mio avviso, dovrebbero dipen-

dere, come in quasi tutti i paesi civili, dal Ministero della

giustizia), la statistica.

« Ebbene ! Tutto questo è stato posto sotto la direzione

o vigilanza immediata del Pubblico Ministero e sotto quelle

supreme del Governo, per quanto un alto corpo dello

Stato lo abbia messo in dubbio. Ora, non varrebbe obiet-

tare che, pur fungendo da Pubblico Ministero un giudice,

niente impedisca che al medesimo si alfidino gli stessi

incombenti, in linea amministrativa, come già ora si fa

per taluni di essi.

« Ciò e mal fatto, è male ispirato e non e ultima delle

cause, per cui i servizi amministrativi della giustizia, nella

confttsione e indebita attribuzione delle funzioni, vanno

malissimo, a far capo dallo stato civile, per finire con la

statistica.

« Ai magistrati giudicanti non si debbon assolutamente

affidare servizi amministrativi, non foss'altro perchè, ove

non siatio da essi convenientemente disimpegnati, manca

modo al Governo d'usar verso di loro un'azione impera-

tiva e coercitiva all'uopo necessaria; e, se gli si consen-

tisse di farlo, troppo grande sarebbe il pericolo o il sospetto

che l'azione disciplinare per un mancamento amministra-

tivo non coprisse un attentato alla loro indipendenza e

sovranità giudiziale.

« Dato. adunque, che l‘esercizio dell'azione penale, la

polizia giudiziaria e tutti gli altri servizi amministrativi

attribuiti al Pubblico Ministero sono d'indole essenzial-

mente amministrativa e devono necessariamente essere

soggetti alla vigilanza, alla direzione e al controllo del Go-

verno, l'affidare le funzioni del Pubblico Ministero alla

stessa magistratura, con quella incoerente confusione di

attribuzioni di cui abbiamo parlato, porterebbe a un risul-

tato diametralmente opposto a quello, che si propongon

gli atttori del progetto, cioè a compromettere, maggior-

mente che oggi non sia, l'indipendenza della magistratura

e a togliere ogtti distinzione e separazione, nell'ammini-

strazione della giustizia, fra il potere esecutivo e il potere

giudiziario.

« Si sollevino, adunque, tutte le forze liberali contro la

ingerenza del Pubblico Ministero nelle notuitie e nelle

promozioni, nei tramutamenti e nelle note informative

della magistratura, e si cancellino senza misericordia e

senza indttgio le disposizioni che sanciscono la soggezione

del potere giudiziario al funzionario del fisco, dell'accusa

e del Governo, ma non si commetta Io sproposito di sop-

primere l'istitttzione medesima, per incorporarne le fu"-

zioni con quelle del giudice. Ciò equivarrebbe ad osservare

direttamente la magistratura al Governo, sotto la fusti-1

d'una indipendenza, che sarebbe affatto apparente e che

non servirebbe se non a perpetuare l'odierna mistifica-

zione e togliere al Governo qttella responsabilità onde pim

soltanto esser vigilata l'opera del Pubblico Ministero, e a
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conculcare sempre più il ministero della difesa nei proce-

dimenti penali » (f).

434. Gli argomenti svolti dal Lucchini trovavan pure

|…‘gu consenso nell'Assemblea legislativa e, fra gli oratori

che dopo di ltii trattarono della questione, molti perven-

nero alle stesse conclusioni sue. ‘

Cosi il Fortis, il quale notava: « E compito, anzi è

dovere del Governo di vegliare alla difesa della società, di

garantire la tranquillità e la sicurezza pubblica, l'ordine

eil rispetto delle leggi.

« Dato il reato, il Governo dee ricercarne gli autori e

icnmplici, affinché siano puniti secondo le leggi in rego-

lare giudizio. E, se questo è un dovere sociale, è possibile

concepire che l'adempimento di qttesto dovere sociale

venga dal Governo delegato a un ordine di ufficiali da lui

indipendenti? Sarebbe un'abdicazione irragionevole, anzi

assurda » (2).

E analogamente riteneva il Finocchiaro-Aprile (3), il

quale, avendo preso parte ai lavori della Connnissione per

la riforma del codice di proeedttra penale, avea contribuito

al voto, secomlo il quale si dee mantenere inalterato il

vigente ordinamento del Pubblico Ministero (4).

Non altrimenti il Piccolo Cupani, il quale, parlando della

modificazione dell'attuale ordinamento del Ministero Pub-

blico, per incorporarlo nella magistratura giudicante, os-

servava che ciò non poteva arrecar vantaggio, ma solo

confusione, pericolo e null'altro (5); e del pari il Sini-

baldi, pur riconoscendo. gli inconvenienti dell'attuale si-

stema, era molto dubbioso sull'esito delle rifornte proposte:

«se invece di togliere il Pubblico Ministero dalla dipen-

denza del potere esecutivo si mirasse a sfrondarne le

attribuzioni, a renderlo quello che dovrebb'essere, non più

il Pubblico Ministero stile impero, ma il Pubblico Mini—

stero, che si avvicinasse al tipo anglo-sassone, se a esso

venisse sottratta la vigilanza sui magistrati e sulle cancel-

lerie, l'ingerenza nelle istruttorie; se tutte queste attribu-

zioni passassero alla magistratura giudicante e ai capi delle

Corti, importerebbe poco che il Pubblico Ministero dipen-

desse o no dal potere esecutivo » (6).

Il Camera osservava come la teoria propugnato dal Luc—

chini fosse « la giusta, la liberale, la democratica » ed

imponeva come la tendenza attualmente prevalente fosse

contro il Pubblico Ministero magistrato e in favore al Pitb-

blico Ministero funzionario, delegato del potere esecu—

tivo (7).

E |'Alessio, esaminato lo stato attuale della questione

e le proposte di rifortne avanzate, suggeriva ai pro-

ponenti di voler profondamente studiare per riconoscer

se per avventura, con le nuove disposizioni, ispirate a un

concetto altissimo di liberalismo, non si disartnerebbe lo

Stato e non gli si rendesse impossibile di compier quel-

lazione legislativa, che gli è demattdata (8).

Infatti, il Girardi osservava: « Si è detto: la legge pro-

clama l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio

dell'azione pubblica e ch'egli sia il rappresentante del

potere esecutivo; era egli, servendosi, o, per meglio dire,

 

(i) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXI,

sessione 2“, Discussioni, pag. 6079. '

(2) Atti Parlamentari citati, pag. 6592, 6593.

(3) Atti Parlamentari citati, pag. 6609. .

(5) Vedi il successivo ii. I-'l-3.

(5) Alli Parlamentari citati, pag. 6462.  

abusando di qttesta sua indipendenza, può non dar corso al

processo, salvo che il caso della flagranza venga a porre

per necessità l'azione pubblica: tanto più che le nostre

leggi di procedura, molto più reazionarie in qttesta parte

delle francesi, soppressero financo la potestà che il codice

d'istrttzione criminale dà alla Sezione d'accusa di poter

obbligare il Pubblico Ministero all’esercizio dell'azione

pubblica » (9).

135. Esposte cosi le opinioni degli studiosi e i dibattiti

e le discussioni, che si sono agitate a proposito dei rap-

porti tra i funzionari del Pubblico Ministero e il potere

esecutivo, sciogliendo la riserva fatta più sopra, esponiamo

la nostra modesta opinione in materia.

Il concetto della dipendenza del Pubblico Ministero dal

potere esecutivo, e precisamente dal Ministro della Gitt-

stizia, è ormai universalmente riconosciuto e accolto dalle

legislazioni positive (10).

E, infatti, si snaturerebbe l' istituto, quanto al suo

giuridico concetto e al suo precipuo scopo, agli effetti

della difesa delle leggi, e si misconoscerebbe tutta la sua

storia, che certamente serba a traverso tutte le vicende

quest' impronta caratteristica, se si volesse toglier tale

dipendenza, che, se, e non lo disconosciamo, può pre-

sentare dei difetti e dein inconvenienti, tuttavia :=. una

delle più valide garanzie del retto funzionamento e (lel-

l'ademphnento regolare degli incarichi, che lo Stato

demanda a certi suoi magistrati, i quali debbono da lui

esser dipendenti.

Le recenti discussioni dieder l'occasione di lumeggiare

viemeglio quali sieno da un lato le necessità del retto

governo e dall'altro i doveri dei funzionari dipendetttl; se

ci accingessimo a esporre gli argomenti che stimiamo va-

lido appoggio alla nostra tesi, che vuole la dipendenza dei

funzionari del Pubblico Ministero dal potere esectttivo, non

faremmo che ripiegarci su quanto è stato già ampiamente

esposto e svolto con vera competenza in materia; nè uttove

ragioni sapremmo aggittugere, nè le stimeremmo neces—

sarie a corroborare l'opinione che ormai è, con giusta ra-

gione, la prevalente.

Accennammo, prima d'iniziare l'esposizione dei dibattiti

sarti, che bene spesso essi non furono scevri da qualche

esagerazione; l'avversione incondizionata, sistematica al-

l'istituto, fiorita d'una retorica, non sempre efficace, ac—

campata sui non nuovi dubbi delle ingerenze politichee

delle viete pressioni per fini illeciti e condannabili, non è

certamente accettabile; contro di essa sta tuttavia l'ap—

prezzmneuto di chi già da tempo studiava più profonda-

mente l'istituto e a esso professava la sua piena ammi-

razione (M).

La restaurazione del sistema napoletano, col quale si

voleva riformar l'istituto, toglierebbe al Pubblico Mini-

stero i suoi buoni caratteri e, sopprimendone i vantaggi,

non farebbe che creare nuovi inconvenienti e difetti, grave

ostacolo al libero raggiungimento dei fmi voluti dalla giu-

stizia penale; non si avrebbe più infatti il Pubblico Mini-

stero, quale s'è perfezionato a traverso Iti storia e si è

 

(6) Atti Parlamentari citati, pag. 6380.

(7) Atti Parlmneulari citati, pag. 6392.

(8) Atti Parlaiiieutari citati, pag. 6403.

(9) Atti Parlmueiitari citati, pag. 6323.

(ftt) Birkmeyer, op. cit., pag. 314.

(l 1) Vedi al ti. ‘26 le parole del .\Ioiitesquieii.
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adottato da tutte le legislazioni positive, e si toglierebbe

la possibilità al cittaditto di reclamare dalla responsabilità

dei rappresentati del potere esecutivo la spiegazionee la

riparazione per gli abusi d'illecita azione e per i danni

d'emissione indolente, che potrebbero verificarsi per parte

di chi ha l'incarico della persecuzione dei rei e della tutela

della digtiità della legge (1).

Ora tali fitti nou posson raggiungersi che con l'attuale

sistema, e sarebbero frustrati se, incorporando il Mini-

stero Pubblico nella magistratura giudicante, lo si sot-

traesse al sindacato superiore e lo si ponesse al coperto

di quei provvedimenti, che potessero ritenersi opportuni,

concedendogli l'inamovibilità concessa ai metnhri della ma-

gistratura giudicante. Nè, in tal caso, si può nè si dee

dire che si dà facile arma all'arbitrio politico, che, se

si considerano saviamente e serenamente l'indolee la fina-

lità delle funzioni di governo, si dovrà concludere che si

tratta di sovraiutendeuza utile e d'ingeretiza, che assai

più spesso riesce efficace di quello che non presenti danni

o pericoli.

E, ptir esaminata l'attività del Pubblico Ministero, dal

punto di vista dell’iniziativa dell'azione penale, possiamo

dire l'istituzione d'un organo che deve esercitar l'azione

pubblica sorge dal principio ch'essa incombe allo Stato; e

il Pubblico Ministero e cltiamato ad esercitarla in qualità

d'organo della potestà esecutiva nel procedimento penale.

Se tale è veramente la funzione del Pubblico Ministero,

perchè muovere tanta censura a un rapporto di dipendenza,

che si collega a una vitale necessità sociale e politica e,

ben inteso, rappresenta la più retta e logica figurazione di

un istituto, che noi, sulla scorta delle chiare risultanze,

dobbiamo considerare non come strumento di dispotismo,

ma come autorevole importante organo della giustizia e

dell'osservanza delle leggi?

A questi concetti ispirandosi la stessa Connnissione per

la riforma del codice di procedura penale stimava oppor-

tutto mantener al Pubblico Ministero i caratteri, l'ordi-

namento, le funzioni e i rapporti di dipendenza che finora

ha presentato, non riconoscendo alcun altro sistema che

meglio di questo fosse utile ai filii della giustizia ("2).

TITOLO IV. — STUDI E raoposre m mromua.

Caro I. — Tentativi fatti dal 1866 al 1903.

136. Progetti De Falco del 1866, Borgatti e Tecchio. —— 137. Pro-

getti Mazziotti, Vacca, Raeli, De Filippo. —— 138. Id. De

Falco del 1871, Vigliani, Maiicitii, Martelli e Bizzozero. ——

139. Disegno di legge 'I'aiani. —- 140. Riforme proposte dai

Garofalo e Carelli. — Ml. Progetto Costa. — f42. Disegno

di legge Zanardelli—Cocco Ortu.

. 436. Era appena entrato in vigore l'ordinamento gip.

datario del '1865 che già si sentiva il bisogno di arrecarvi

opportune modificazioni. L'attività dottrinale in proposito

non fu certamente_risparmiata e non altrettanto restò

inoperosa l'iniziativa parlamentare, per modo che sei mesi

soltanto, dopo che s’era emanato l’ordinamento del 1865,

cominciarono già a esser formolati i progetti di riforma,

Nessuno di essi ebbe, in quarant'anni di studi e di disctts-

sioni, la fortuna di divenir legge e tuttora l'ordinamento

giudiziario e retto dall'ormai vecchio decreto, ben lieve-

mente modificato da disposizioni successive e ben bisognoso

d'una rielaborazione radicale ed efficace.

Quasi tutti i disegni di riforma presentati toccano,

taluno nelle sue linee accessorie, tal altro nella sua es-

senza, nella sua costituzione e nelle specifiche funzioni a

esso affidate, l'istituto del Pubblico Ministero. E interes-

sante farue una breve rassegna, riservando un'esposizione

più dettagliata alle più recenti proposte e discussioni, che

si son fatte in materia.

Il 19 aprile del 1866 il ministro guardasigilli De Falco,

coerentemente alle dichiarazioni fatte nella tornata del

20 marzo, presentava alla Camera un progetto di legge

per il riordinamento gittdiziario (3).

Ben poco vi si conteneva rigttardo al Pubblico Ministero,

Quasi contemporaneamente, una Commissione parla-

mentare, cbe si disse dei quindici, istituita allo scopo di

studiar la riforma degli organici e dei servizi ammini-

strativi e giudiziari, formolava proposte pressochèiden-

tiche a quelle ch'eran contenute nel progetto De Falco (4).

Queste proposte, oltre che, in parte, il progetto Borgatti-

Teccltio, ispiravano un successivo disegtto di legge, pre-

sentato alla Camera dal guardasigilli De Filippo, nella

tornata del 18 aprile 1868 (5), per l’unificazione legisla-

tiva nelle diverse provincie del regno, e per le modifica-

zioni all'organico giudiziario, al codice di procedura civile

e ai codici penale edi procedura penale. In esso si sug-

geriva soltanto di restringer i casi, nei quali il Pubblico

Ministero dovesse conchiudere nelle cause civili e di render

facoltativo il suo intervento alle relative adunanze, aggiun-

gendo, come altra volta s'era fatto, la proposta di fargli

rappresentare lo Stato nelle cause riflettenti le tasse e in

tutte le altre concernenti la pubblica Amministrazione.

137. Un progetto d'iniziativa parlamentare, che non fu

discusso, presentato il 23 marzo 1870 dal deputato Maz-

 

(1) Un esimio rappresentante del Pubblico Ministero recente-

mente osservava come non fosse consigliabile per i nostri ordi-

namenti « fare dell‘ufficio del Pubblico Ministero un incarico

temporaneo affidato ai giudici, dacchè si correrebbe il pericolo di

veder alterato il carattere di due istituti che hanno finalità e

indole f'ra loro affatto diverse ».

« Gli ufficiali del Pubblico Ministero bene sono designati « i rap-

« presentanti del potere esecutivo presso l‘Autorità giudiziaria »;

e, come tali, disinipegtiano un’attività di parte, quando si presen-

tano nei giudizi. Di questa parte, che è la società, essi devono

sentire la vita e seguirne lo svolgimento, e, sebbene altissimo

sia l'ufficio loro del promuovere l'esatta intelligenza ela retta

applicazione delle leggi, esso non si concepisce iudipendeutemente

dall‘interesse sociale del momento; e non vi e ragione di farne

qtiasi un duplicato di quello dei giudici. Anzi, la costituzione

propria e distinta dell‘ufficio del Pubblico Ministero'varrà afar  
risaltare sempre più l'ufficio, che è proprio della magistratura

giudicante, la quale, sola, è destinata a pronunciare il definitivo

accertamento dei diritti, svolgendo la sua attività nella specula-

zione più astratta dei principi e nella più completa indipendenza »

(Bertola, Discorso inaugurale dell'anno giudiziario 'I906 alla

Corte d‘appello di Bologna, Bologna 1906, pag. 12).

(2) Vedi il successivo n. 143. _

(3) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1865-60,

Documenti, vol. v, ii. 97. _ _

(4) Si volevan restringere le attribuzioni del Pubblico llliiii-

stero ai soli affari penali e alla tutela dei diritti di Stato nelle

materie civili (vedi Atti Parlamentari, Camera dei deputati,

sessione 1865-1866, Documenti, n. 48.4; Relazione Corretti!

del 24 aprile 1866). .

(5) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sessione ‘IBGI.

Documenti, n. “185.
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zìolll, conteneva invece radicali riforme all'istituto del l‘ub-

llllC0 Ministero, cioè la sua assoluta abolizione in materia

civile e l'affermazione della sua inamovibilità, nella sua

qualità di magistrato, come, a up d1presso, venne in se-

guito proposto dal guardamth l'a1am. .

Uguali proposte, che, come le precedenti, non ebbero

alcun seguito, vennero svolte al Senato, il 3 maggio suc—

cessivo, dal senatore Vacca (1). Secondo questo disegno

di legge, si voleva sostituire alla lezione dell'art. 129 del-

l'ordinamento giudiziario la seguente: « L'agente del Pub-

blico Ministero riveste il carattere di rappresentante della

legge; egli assume a un tetnpo la qualità di mandatario

del potere esecutivo, in quanto si attiene alla vigilanza del

Ministro guardasigilli sull'amministrazìone della giustizia.

La qualità vigente del Pubblico Ministero costituisce una

missione revocabile; ma, avverandosi la revocazione della

missione, il magistrato, che ne era investito, verrà resti—

tuito nella sua sede presso il collegio, cui risponde il suo

grado assimilato ».

Inoltre s'estendeva al Pubblico Ministero la garanzia

dell'inamovibilitit, concessa ai magistrati giudicanti.

Ben pochi, per non dir punti, riferimenti all'istituto del

Pubblico Ministero aveva un successivo progetto Raeli,

presentato alla Camera dei deputati il 10 maggio 187002);

esso, infatti, riproduceva sostanzialmente i concetti fonda-

mentali del progetto De Filippo.

ISS. Più importante fu il tentativo di riforma del-

l'istituto del Pubblico Ministero fatto dal De Falco, il quale

presentava al Senato un disegno di legge nella tornata del

30 novembre 1871 (3); tale riforma era diretta, come si

spiegava, a determinarne in modo più esatto il carattere

complesso, e a meglio garantire le condizioni dei funzionari

a esso appartenenti.

Frattanto, il 3 aprile 1873, il senatore Borgatti presen—

tava nn disegno di legge, che trattava anche di regolare le

funzioni del Pubblico Ministero, ma solo nelle materie

civili, nel senso che si dovesse lasciar facoltà al funzionario

d'assistere alle udienze civili e di richiedere le sue con—

clusioni nei casi specialmente determinati dalle leggi e in

tutte le cause riguardanti il matrimonio, lo stato delle

persone, le tutele e le cure (4): neppure tale proposta,

sebbene presa in considerazione, fu portata in discussione.

Dal citato progetto De Falco il successivo ministro Vi-

gliani non fece che stralciare alcune disposizioni, che mag-

giormente avevano carattere d'urgenza e utilità per l'am-

ministrazione della giustizia; formandone un separato

disegno di legge, lo presentava al Senato il 10 dicembre

1873 (5); approvato dalla Camera vitalizia, veniva portato

alla Camera dei deputati dapprima il 2 marzo (5), dipoi

il 30 novembre '1874(7). In esso non si faceva alcun cenno

riguardo all'istituto del Pubblico Ministero, mala Com-

missione della Camera (8), incaricata di studiaree riferire

sul progetto, rilevava la necessità di riforme del Pubblico

Ministero, specialmente riguardo all'art. 129 della legge

sull'ordinamento giudiziario, e proponeva un ordine del

giorno cosi concepito: « La Camera invita il Ministro della

giustizia a presentare un disegno di legge, per il quale al

Pubblico Ministero sian affidate funzioni, conformi agli

interessi della giustizia e sia, presso l'ordine giudiziale, il

rappresentante libero della legge e della società » (9).

Qnest'ordine del giorno, che veniva svolto dinanzi alla

Camera dal dep. Morrone, nella tornata del 9 dicembre

1875, venne due volte respinto (10).

Due disegni di legge Mancini, successivamente presen-

tati, non_ vennero in discussione, e fu invece approvato un

terzo progetto (11), le cui disposizioni, dichiarate urgenti e

stralciate dai primi, consistevano nell'abolizione della terza

categoria di giudici del tribunale, dei sostituti procuratori

del re e dei pretori, e che divenne poi legge il 20 dicembre

1877, n. 4189.

Il 4 aprile 1878 (tì), dai deputati Martelli e Bizzozero

si presentava un disegno di legge, destinato a riformare

largamente l'ordinamento giudiziario; preso dapprima

in considerazione, non progredi di poi nella procedura

parlamentare (13).

139. Nel progetto formolato nel 1879 dal guardasigilli

 

(i) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x,

sessrone 1869-1870.

(2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1869-1870,

Documenti, n. 53.

(3) Si proponeva di variar la definizionech Pubblico Mini-

stero, nel senso di qualificarlo agente del Governo Soltanto per

l'esecuzione della legge, e di stabilire che i funzionari del mcn-

nonato istituto non potessero esser tolti dal loro ufficio, senza il

parere d'un Consiglio giudiziario (vedi Atti Parlamentari, Senato,

Icgtsl. xt, sessione 1871—1872, Documenti, n. 9).

(4) Atti Parlamentari, Senato, legisl. xt. sess. 1871-1872,

Documenti, n. 117.

.(5) Atti Parlamentari, Senato, sessione 1873, Documenti,

al 25 e 25A, Relazione Miraglia.

(6) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1873-1874,

Documenti, n‘ 95 e 95A.

(Il Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xtr,

sesswue 1874-1875, Documenti, n. 19.

…) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1874—1875,

DQCUIHBIIII, n. 84. La Commisione della Camera dei deputati,

nella sua Relazione del 21 maggio 1875 (Puccini), affermò esser

5“È°P'."10llc che, nei Governi costituzionali, tra il potere esecutivo

leihlct;rdme giudiziario, il quale ultimo è nella sua azione del tutto

la qdaîe…sdlp…ldleme dal prlmo, vl sra un'istituzione intermedia,

nistr' |. enza ederimdtpendenza della magistratura. seman-

l a potere esecutivo Il modo d'mwgtlar sull'ammnnstrazrone  

della giustizia e d'assumere, al tempo stesso, la responsabilità,

non dei pronunziati dei giudici indipendenti, ma dell'osservanza

della legge e dell'andamento regolare della giustizia medesima;

e quindi propose l‘adozione del seguente ordine del giorno: « La

Camera invita il Ministro guardasigilli a presentare un disegno

di legge, per il quale siano affidate funzioni conformi agli interessi

della giustizia, e sia presso l'ordine giudiziario il rappresentante

della legge e della società » (V. Cesarini, lcooperatori della

magistratura giudicante, in Riv. Pen., XXII, 411).

(9) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1874—1875,

Documenti, n. 19 A.

(10) Cesarini, ! cooperatori della magistratura giudicante

(Hiv. Pen., XX“, 411).

(H) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x…,

sessione 1876-1877, Documenti, ni 150 e 150A.

(|?) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x…,

sessione 1878-1879, Documenti, n. 22.

(13) Nella seduta dell‘8 maggio 1878 il dep. Muratori svolgeva

un'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia, facendosi spe—

cialmente a stigmatizzare l'art. 130 dell'ordinamento giudiziario,

che il Carrara chiamava « aberrazione legislativa, che osò infeu—

dare quel nobile ufficio al potere esecutivo n. Cosi si chiamò ancora

lo spirito partigiano. che penetra nel tempio della giustizia, ope—

randovi un controllo pericoloso e illecito, suggerendo come prima

e necessaria riforma quella dell'art. 129, per cui il funzionario

del Pubblico Ministero non fosse più un agente del potere esecu-
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Tajani per la riforma della legge sull'ordinamento giudi-

ziario, s'era preso in esame anche l'istitttto del Pubblico

Ministero, la cui costituzione, osservava il Ministro propo—

nente, tton è scevra di gravi imperfezioni. La mancanza

della gttarentigia dell'inantovibilità autorizzava a dubitare

che il Pubblico Ministero attinga l'ittdirizzo dei suoi atti

non dalla legge e dalla sua coscienza, ma bensì dai co—

mandi d'tttt potere tntttabile per sua ttatttra, come sono

nnttabili i partiti politici, che si avvicendano al governo

dello Stato. E tale idea di dipendenza è ribaditadalla grande

latitudine che si consente nella scelta dei funzionari, che

lo costituiscono, e da tttt lato l'eccessiva promiscuità fra la

carriera requireute-giudicante, dall'altro le graduatorie as—

solutamente separate prodttcono antagonismo e malcontento.

E il Ministro proponettte, preoccupandosi dei continui

attacchi di cui era fatto segno il Pubblico Ministero e della

delicatezza dell'ufficio che a lui era affidato, proponeva di

riformarne il reclutamento, la costituzione, la condizione!

Coerentemente alla considerazione che tendeva a fare

della funzione del Ptthblico Ministero una missione revo—

cabile conferita al tttagistrato inamovibile ('I), il disegno

di legge stabiliva che i procuratori generali delle Corti di

appello fosser consiglieri della Corte Suprema di giustizia

in missione e i sostituti generali presso la Corte Suprema e

le Corti d'appello fossero rispettivamente consiglieri delle

Corti medesittte in missione, come pure che i procuratori

del re presso i tribunali provinciali fossero consiglieri di

Corte d'appello in missione, e i sostituti procuratori del

re giudici di tribunale in missione (2).

Quanto al procuratore generale presso la Corte Suprema,

si giudicò opportuno, poichè non v'era ntagistrato corri-

spondente, cui afiidar la missione, di dichiararlo diretta-

mente inamovibile. .

Per le vicende parlamentari (la crisi del lttglio 1879) il

progetto cosi formolato non potè esser presentato e discusso

nel 1879 e veniva sottoposto solo sei attui dopo al giudizio

del Parlamento. Nella tornata del 25 novembre 1885 fu

presentato alla Camera dei deptttati (3), e gli uffici non

tardarono ad occuparsene; ma la vastità della ntateria, i

molti e importanti problemi, che sorgono da questa, impe-

dirono che il lavoro fosse portato a compimento e la legis-

latttra si cltittse prittta che, ttilintate le discttssioni in com-

missione, si fosse potuto addivenire alla ttomina d'un

relatore.

Sembrò poi che fosse più opportttno contntetter lo studio

di quest’argomento al Senato, printa che alla Catttera, e

difatti il 15 giugno -1880 veniva proposto al Senato. Questo

lo prendeva in considerazione, lunghi studi fttrono su di

esso fatti, ma a ttttlla essi approdarono, chè il progetto

cadde in dimenticanza, come quelli che l'avean preceduto(4).

140. Nel progetto elaborato ttel 1893, per ittcarico del

ministro Bonacci, era conservate lo stesso carattere al Pub-

blico Ministero; era questo lavoro dovttto ai deputati Garota“

e Carelli; al libro ll, titolo], capo nt, riguardo al pracum.

tore del re e al procuratore generale presso la Corte d'a -

pello, era detto, dopo aver fissate le funzioni speciali del

proettralorc del re, che il procurator generale doveva, nel

proprio distretto, esercitare, nei tnodi stabiliti dalla legge_

le stesse funzioni del procuratore del re, e aveva l'alta

sorveglianza sui magistrati e fttttzionari, che prettdeau parte

al procedintento.

Era conservata per i rappresentanti del Pubblico Mini-

stero la dipendenza gerarchica dal Ministro di grazia e

giustizia, ma, nel promuovere e arrestar l'azione penale

e tte] ricltieder provvedimenti dal giudice, dovean sempre

ispirarsi unicamente alle proprie convinzioni, per la ……

delle norme del procedimento e per la retta applicazione

della legge; quanto alle altre caratteristiche era messa in

evidenza quella dell'unità e indivisibilità dell'istituto, per

tnodo che, settza bisogno di delegazione speciale, vi poteva

avere sostituzione di funzionari assegnati per legge ai

rispettivi uffici.

I funzionari del Pubblico Ministero poteano compier

personalmente le indagini preliminari nel procedimento

sommario, ovvero darne ittcarico al pretore.

Spettava al procuratore del re e al procurator generale

curare la disciplina della magistratura e provvedere alla

punizione, :\ norma di quanto e disposto nell'ordinamento

gittdiziario, come pure eran obbligati a provvedere alla

disciplina dei funzionari di polizia giudiziaria (5).

141. Il 10 dicembre 1896 il guardasigilli Costa presen-

tava un nuovo progetto riguardante le modificazioni nei

gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie. Il

Ministro proponente spiegava come tale suo progetto avesse

fra altro per itttcnto la « determinazione chiara e precisa

dei rapporti fra il potere giudiziario e il potere esecu-

tivo » (G), e a ciò rispondeva ttna proposta di sostanziale

modificazione per cui il principio della rappresentanza nel

potere esecutivo da parte del Ministero Pubblico doveva

consister in ciò che, rimasto ferttto che il Pubblico Mini-

stero dovea trarre unicamente dalla legge il mandato del-

l'azione giudiziaria, rappresentasse il potere esecutivo sol-

tanto itt quein atti, che servono di mezzo a preparare

l'azione della giustizig e ad assicurare l'esecuzione dei

giudicati. Cosi l'art. 1" del progetto di legge detttandat'fl

al Pubblico Ministero la cura dell'osservanza della leggec

provvedere nei casi e nei ntodi determinati dalle stesse

leggi alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e

delle persone non aventi piena capacità giuridica; spetta…

a lui promuovere la repressione dei reali, e aveva azione

diretta per far osservare ed esegttire le leggi di ordine

pttbblico riguardanti l'interesse generale dello Stato; dovea

far eseguire i giudicati nei casi e nei modi stabiliti dalla

legge; e infine si diceva che il Pubblico Ministero per

 

tivo, nè ufficiale bttrocratico permanente, ma magistrato ina—

movibile in missione.

In ciò conveniva il guardasigilli Conforti, il quale tuttavia

conchiudeva che il Pttbblico Ministero, a diritto o a torto assa—

lito da mille censure, e che alcuni vorrebbero scomparisse del

ttttto, « esercita un potere veramente salutare e necessario,

bisogna perciò conservarlo »; e lo stesso Mittistro, rispondendo,

qualche giortto più tardi, il 14 maggio, a un'interrogazione del

deputato Marcora, richiamava quale esempio ttttte le altre legis—

lazioni, presso-le quali da tanto tentpo il Ministero Pubblico fun-

ziona, metttre nessutto crede opportuno modificarne la costitu- 
zione orgattica o le essenziali caratteristiche (Rivista. Penale, l.\',

260 e 261).

(1) Vedi al precedente n. 120 e seguenti.

(2) Articoli 29 a 34 del progetto.

(3) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura “.

‘la sessione 1882-1883, 1884—1885, Documenti, n. 318. _

(4) Atti Parlamentari, Senato, leg. XVI, ”I“ sess. 1886-'l88h

Doeumettti, ni 1, 2A, Relazione Costa.

(El Foro Penale, vol. III, parte 3“, pag. 50 e 51.

(6) Atti Parlamentari, Senato, leg. XIX, 1“ sess. 1895-1896.

Documettti, n. 232.
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quanto riguardava l'esercizio delle sue attribuzioni d'in—

dole disciplinare, ammittistrativa ed esecutiva era posto

sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia.

Il successivo progetto di riforme, presetttato al Senato il

'lfebbraio 1900 dal guardasigilli Bonasi, s'occttpava bensi

del Pubblico Ministero, ma limitava le poche modificazioni

alle materie civili (1). '

142. Si ebbe già occasione di far cettno dell'ultinto

disegno di legge presentato per le ntodificazioni all'ordi-

namento giudiziario, e a tale proposito rilevatttnto i dibattiti

e le divergenze d'opinioni che si manifestarono nell'As-

semblea elettiva. Il progetto di legge, presetttato il 13 feb-

braio 1903 alla Camera dei deputati, mentre proponeva

un'ampia riforma della magistratura in getterale, una ra-

dicale ne proponeva anche per il Pubblico Ministero, il

quale, secondo il concetto dei Ministri proponenti, avrebbe

dovuto, reinstaurattdo il sistema napoletane del 1817, esser

incorporato nella magistratura giudicante, facendo delle

sue funzioni una missione temporattea e revocabile, affi-

data ora ad tttto era all'altro dei membri.

Nella Relazione sul progetto si osservava: « Il problema

della costituzione e del ntodo d'esercizio del Pttbblico Mi—

ttistero va guardato non solo in relazione ai principi fon-

damentali dell'ordinamento della magistratura, di cui dee

far parte un tale istituto, ma anche forse più strettamente

in relazione al sistema della procedura giudiziaria, in

ispecie per l'esercizio della giustizia penale .....

« La storia del Pubblico Ministero nell'ttltitno cinquan-

tettttio potrebbe servire come prova luminosa della irresi—

stibile efficacia dei principi di libertà sul modo di esercizio

d’un istituto che pure trae origine da un principio ispirato

invece alla dipendenza della magistratura dal potere ese-

cutivo, di cui dall'art. 129 dell'ordinamento giudiziario in

vigore e costitttito rappresentante presso l’Autorità giudi-

ziaria, tanto più quando si abbia rigttardo alle funzioni

disciplinari affidatein e alla ingerenza nelle proposte di

promozioni e tramutamenti e allo scopo, tttesso in evidenza

dalla Relazione alla legge sarda del 1859, di farne un

organo del Governo che promuovesse e vigilasse l'azione

dei giudicanti ..... Contro tale pericolo si sellevarene le

forze liberali sia nella dottrina, sia nella stampa periodica,

sia nella tributta parlamentare ..... propugnando l'abroga-

zione dell'art. 129 e la sua trasformazione ttel settso che

il Pubblico Ministero fosse essettzialntente il rappresen-

tante della legge e della società, libero nella sua coscienza

dalle imposizioni del potere politico .....

« A tale concetto son coordinate le disposizioni del pro-

getto rispetto alla nomina e alla carriera dei funzionari del

Pubblico Ministero. Per quanto riflette la carriera, il pro-

getto attua il sistema delle tnissioni proposto sin dal 1869

dal ntinistro Vacca. riproposto dal ministro Tajani, nei

progetti del 1885 e 1886, accettato dalla Commissione

ministeriale del 1884- e secondo il quale il Pubblico Mini-

Slet‘o non rappresenta che una speciale funzione giudi-

z1arnt, che viene esercitata temporaneamente dai membri

della magistratura giudicante che siano riconosciuti parti-

colarmente atti all'ufficio, non altrimenti di quello che è

disposto oggidi per le speciali funzioni di giudice istruttore,

di presidente di assise, ecc.

« In realtà, infatti, l'ufficio del Pubblico Ministero attri-

buito oggi a funzionari che appartengono alla magistratura

giudicante per titoli d'ammissione edi tirocinio, pareggiato

all'ttfficio giudicante per gli stipendi, per la graduatoria,

per le promozioni, non costituisce pit't ttna carriera vera-

mente distinta e separata dalla giudiziaria, ma sollattto un

ufficio parallelo a qttello giudicante, concepiti entrantbi

come due rami dell‘ordine stesso.

« Tale sistema delle missioni, che ha i suoi precedenti in

Italia nell'ordinamento gittdiziario napoletano del 1817 e

trova esentpio attche in altre legislazioni, fu giustificato,

nei precedenti progetti, con la considerazione principale di

costitttire il mezzo per conferire, indirettamente, al Pub-

blico Ministero la prerogativa dell'inamovibilità. Ma questa

considerazione, benché non senza valore, è unilaterale e

insufficiente. Ad essa si può sostituire quest’altra, più ge-

nerale e assoluta: qualsivoglia concetto si abbia dell'istituto

del Pubblico Ministero è innegabile che le sue funzioni

hanno carattere essenzialmente giudiziario » (2).

Come s'ebbe occasione di accennare più sopra, il pro-

getto Zanardelli-Cocco Ortu, in ispecie in questa parte che

si riferiva al Pubblico Ministero, fu ampiamente discusso, e,

pur essendone stato votato il passaggio alla seconda lettura,

non ebbe ulteriore corso nell'elaborazione parlamentare.

Capo II. — Il Pubblico Ministero

nel progetto di codice di procedura penale.

143. Sull'esercizio dell'azione. Lavori della Commissione. —

144. Osservazioni della magistratura. -— 145. Azione popo—

lare e azione sttssidiaria privata. —— 146. Pubblico Ministero

e gittdice nell'iniziativa dell'azione. — 'l47. Irrevocahilità

dell'azione. — 148. Denuuzie e querele. Rappresentanza di

minori e incapaci. — 149. Investigazioni preliminari. Pttb—

blico Ministero e polizia giudiziaria. — 150. Il Pubblico

Ministero ttell'istruzione formale. — 151. Esecuzione dei

giudicati. — 152. Astensione e ricusazione. — 153. Il

Pubblico Mittistero presso i pretori.

143. Un recente importantissitno contributo allo studio

dell'istituzione che ci occupa e pòrto dagli ampi studi fatti

per la riforma del codice di procedura penale.

Nell'esante delle disposizioni da riformarsi e nella di-

scussione delle formole proposte, non si potea non pren-

dere in considerazione il carattere e le prerogative del

Pubblico Ministero, qttantunque, per la riforma del proce-

dintento, si sarebbero dovute accettare, nelle loro forme

attuali, le disposizioni riguardanti l'ordinamento giudi-

ziario. Tuttavia, tra i voti e le conclusioni, che si presero a

proposito dell'azione penale e del funzionario, al qttale ne

è demandata l'iniziativa e l'esercizio, uno se ne trova for-

molato nel senso « che la disposizione dell’art. 129 dell'or-

dinamento gittdiziario riceva piena e franca applicazione

tte] senso che il Pubblico Ministero, all'atto distinto dalla

magistratura gittdicante, agisca sotto la palese ed efficace

direzione e responsabilità del Ministro della giustizia ».

Svolgendo questi concetti, il Lucchini, relatore in ma-

teria, osservava: « Se l'azione penale non è funzione gitt-

diziaria, non può esser che funzione civile e politica in

lato senso; e, se il Pubblico Ministero non può confondersi

colla magistratura gittdicattte, dev'esser organo, come già

la nostra legge di ordinamento lo definisce, del potere esecu-

tivo. Questo senza che occorra far emergere, come sarebbe

 

(1) Atti Parlamentari. Senato, leg. xx, 33 sess. 1899—1900,

octtmenti, n. 66.  (2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxt,

sessione 1902-1903, Documenti, n. 294, pag. 43 e seguenti.
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strano e mostruoso annnettcre quanto taluni sostengono,

ossia una specie di sdoppiamento della sua persona, un

po' dipendente, un po' indipemlente dal potere esecu-

tivo... ». E l'insignc relatore facea notare come tre ordini

di considerazioni facessero emergere tutto l'interesse civile

e pratico che la disposizione dell'art. 129 riceva seria e

leale applicazione: dapprima l'uniformità dell'esercizio del—

l'azione penale, di poi la questione della responsabilità

ministeriale, e, infine, per rafforzare il sentimento e il

principio d'indipendenza, che in un reggimento libero e

civile |". condizione imleclinabile di una retta e illuminata e

imparziale annninistrazioue della giustizia.

« Intesa e disciplinata a questo modo, concludeva, la

rappresentanza dell'azione penale nel Pubblico Ministero,

non diversamente da ciò che (: statuito, per esempio, nella

legislazione scozzese e in alcune leggi americane, ed è

pure inteso sostanzialmente in Francia e nel Belgio, si

ottiene, dall'un canto, che costante e spassionato ne sia

l'esercizio, e, dall'altro canto, per il tramite della respon-

sabilità ministeriale innanzi al Parlamento, se ne possa

controllare l'operato, come si addice a un paese a regime

costituzionale e rappresentativo » (I).

144. Questa proposta, mentre racccoglieva il consenso

quasi unanime dei membri della Commissione, non altret-

tanto riusciva accetta ai consessi giudicanti, chiamati ad

esporre il loro parere. La Cassazione di Firenze era d'av-

viso che la disposizione dell'articolo 129, non solo non

rispmnle alle presenti condizioni giuridico—politiche, ma

che non sia mai stata e non possa esser applicata nel modo

con. cui fu formolata. « Imperocchè essa, non distinguendo

le funzioni che il Pubblico Ministero, come rappresentante

del potere esecutivo, esercita per l'esecuzione della legge

da quelle che compie col promuovere e proseguire l'azione

penale, se fosse rigorosamente osservata, sottoporrebbe il

Pubblico Ministero alla vigilanza e alla direzione del Mi-

nistro della giustizia, non solo per la prima di dette fun-

zioni, il che e giusto, ma ancora per ciò che riflette l'escr-

cizio dell’azione penale, il che non può ammettersi, perchè

in tal caso il Pubblico Ministero compie vere e proprie

funzioni di magistrato, e qualunque ingerenza del potere

esecutivo sarebbe ingiusta e contraria all'italipendeuza

della magistratura » (2).

Ugualmente riteneva la Cassazione di Palermo, secondo

la quale « confondere in un sol fascio le funzioni ammini-

strative e giudiziarie del Pubblico Ministero e affermare

che allorchè esse le rechi in atto, tutte e sempre le esplichi

come agente del potere esecutivo sotto la direzione del

Ministro di giustizia, pare che sia, da una parte suaturarne

l'istituto, straripare dall'altra dai naturali limiti dell'inge-

renza governativa nei rapporti della giustizia ». E in ciò

si trovava d'accordo colle osservazioni della Cassazione di

Roma.

La Cassazione di Torino invece accoglieva il principio

formolato dalla Connnissione, in ciò seguita dall'apprezza.

mento di varie Corti d'appello, mentre altre venivano a

conclusioni assolutamente contrarie (3).

145. All'art. 2 del progetto è detto che ogni reato dà

luogo ad azione_penale; che l'azione penale e pubblica e

s'esercita d'ufficio in tutti i casi, nei quali la legge non

stabilisce che si proceda a querela di parte.

Il progetto mantiene adunque la norma della legis]…

zione in vigore, che regola l'azione penale in base al prin-

cipio di legalità, giudicandolo, con l'appoggio dell'epinione

«l'apprezzati studiosi, di molto preferibile al principio di

opportunità che diminuisce l'efficacia intimidatricc della

legge penale principalmente per l'incertezza della sua

applicazione (4).

' Non vi ha dissenso nè si discusse riguardo alla neces-

sità d'aflidar l'esercizio dell'azione al Pubblico Ministero,

ma il dissenso esiste alhn‘qnando si pone il quesito se il

Pubblico Ministero debba esser l'organo esclusivo della

azione.

A garantire la società dalla negligenza o inerzia del

Pubblico Ministero s'era proposto di porre a fianco di

esso una forma di azione popolare nel senso « che l'eser-

cizio dell'azione penale, pur continuando ad esser ullicio

precipuo e caratteristico del Pubblico Ministero sia consen-

tito anche ai privati cittadini, con determinate condizioni

di reputazione e di capacità e previa autorizzazione del

giudice, per certe categorie di reali, che interessano più

specialmente la cosa pubblica, e sotto opportune sanzioni,

che ne iufreuino gli abusi » (5). Tale voto, modìficandost

a traverso le discussioni della Commissione nel senso che

« l'esercizio dell'azione penale possa esser eccitato e sussi-

diata anche dai privati cittadini nelle forme e condizioni

che saranno determinate » (6), era, in generale, poco ap-

provata dai consessi giudicanti, i quali, per la maggior

parte, opinaron che l'azione civica non dovesse uscire dai

confini della denunzia, non rispondendo ai nostri costumi,

e potemlo esser sovente incentivo alla calunnia.

Oltre all'azione popolare s’esaminava l'opportunità del-

l’adozione d'una forma d'accusa sussidiaria privata. Ein

proposito il Lucchini osservava: « Io non esito a ritenerla

sommamente pericolosa, massime dopo l'estensione dala

col nuovo codice penale ai reali perseguibili a querela di

parte e con la tendenza a trasformare in azione penale

quella che potrebbe più congrnamente costituire azione

civile, essendo troppo comodo battere la via più spiccia,

anzichè cimentarsi in una lite di lungo cammino e più

malagevole risultato. D'altronde attribuire la rappresen-

tanza dell'azione penale alla parte lesa è uno sconfinarne

la funzione e un invilirnc il carattere, poichè la parte lesa,

che puù essere animata soltanto da un sentimento, quello

di rappresaglia e di vendetta, non suole mirare che a un

 

(1) Vedi i lavori preparatori del codice di procedura penale

(Alli della Connnissione, vol. …, pag. 13 e 14).

(“Z) Lavori preparatori del codice (Ii procedura penale per il

regno d‘Italia, vol. tv, pag. 37 e 38.

(3) Lavori preparatori cit., vol. 1v, pag. 40, 41 e 42.

(4) Vedi quanto si disse ai n‘ 30 e seguenti, a proposito della

Francia e del Belgio.

Nel Comple ge'ne'ral (le l'Adntinislratfon «le la justice cri-

mine/le en [";-ance pendant l‘année 1902, sono esposti i dati e

il numero dei reali per i quali il Pubblico Ministero, col si-  
stema dell'opportunità vigente in Francia, si astenne dal pro-

cedere; li riproduciamo qui, corredandoli dei motivi che pro-

vocarono l'astensione: sopra un numero totale di 305,945 allan,

non fu proceduto per 140,901 , perchè il fatto non costituiva reato.;

per 95.-163 perchè. gli autori erano ignoti; per 46,337, perche

i fatti erano senza gravità e non interessavano essenzialmente

l‘ordine pubblico; per 93,444, perchè mancava la prova 0 per

tutt‘altra causa.

(5) Lavori preparatori cit., vol. lll, pag. 21.

(6) [(I. M., vol. |, pag. 24.
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line, quello della riparazione dell'otlesa e il risarcimento

del danno » (l)-

tlmtfot‘memente a tali considerazioni, la Connnissione si

pronunzia… nel senso che la parte lesa non dev'essere

auunessa ad esercitare direttamente l'azione penale e sol-

tantu deve aver facoltà di ricorrere al magistrato contro il

Pubblico Ministero che si rifiuti di esercitare l’azione penale

sulla sua querela. '

« Adunque contro l'inerzia del Pubblico Ministero, come

osservava il relatore Lucchini, sarà sufficiente garanzia

per la parte lesa il ricorso al nmgistrato, singolo o colle-

giale, per l'ammissione della querela e per il conseguente

rim-io al giudizio, « ciò che è cosa ben diversa dall'attri-

huirlc senz'altro la potestà di esercitare l'azione penale» (2).

isorbiteremmo dal nostro tema, se indugiar dovessimo

l'esame su queste forme d'azioui che si vorrebbero per a

fianco dell'iniziativa del Pubblico Ministero. Il progetto

non ha accolto alcuno di questi sistemi e, fedele al carat-

tere di pubblicità dell'azione penale, ne ammette l'eser-

cizio soltanto al Pubblico Ministero, come organo dell'in-

teresse sociale (3).

146. Ma, per ottenere solide garanzie dell'operato del

|‘nhblico Ministero nell'iniziativa dell'azione o, per essere

più esatti, contro il fatto che la sua astensione possa pre-

cludere la via alla repressione dei reali, il progetto acco—

glieva un sistema già esposto e caldeggiato da studiosi

della materia.

S'cbbe occasione d'acceunare (4) alle dispute sòrte ri-

guardo alla libertà assoluta e sconfinata concessa al Pub-

blico lllinisterod'astenersi e troncare l'azione penalequando

si trovi dinanzi a una querela o denunzia per un fatto che

slimi non contenga gli estremi del reato e non sia sorretto

da sufiicicnti elementi di prova e utile correttivo alle even-

tualità che possono presentarsi è quello accoltoall’art.184,

capov., del progetto, in cui è detto che, se il fatto non co-

stituisce reato e l'azione penale sia estinta, o non possa

esser promossa, il funzionario del Pubblico Ministero deve

chiedere che si pronunzi la sentenza. « In pratica, dice la

Relazione, la consuetudine ha confermata questa tendenza

in maniera costante; per modo che, salvo i casi in cui la

querela sia sfornita d'ogni serietà, raramente il Pubblico

Ministero si arbitra (ll mandarla in archivio, specie quando

sia seguita da indagini, senza richiedere l'ordinanza del

giudice » (5).

Così il cittadino, al quale fu precluso l'adito di parteci-

pare all'iniziativa dell'azione col mezzo dell'azione popo-

lare o della privata sussidiaria, si trova nella possibilità

di controllare l'opera dell'organo dell'azione, provocando

in ogni caso la pronunzia del giudice. « E appena occorre

avvertire, soggiungeva la Relazione, che questo diritto non

deve restringersi a determinate categorie di reati, nè esser

un privilegio della parte lesa, se si consideri che la re-

pressione intcressa ogni cittadino e che tanto più estesa

può essere la protezione di quest'interesse quanto più si

limitano gli effetti e i rischi dell'azione » (6).

447. Quest’iugerenza del giudice si collega alla que-

stione dell'irrevocabilità dell'azione.

Il principio della revocabilità dell'azione penale, impe-

rante già nella legislazione di Scozia e di Malta, fu accolto,

non senza contrasti, nel regolamento austriaco, ma venne

respinto da quello germanico.

Il Lucchini osservava in proposito: « Una volta che il

magistrato è investito della cognizione del reato e che un

cittadino è perseguito come colpevole d'un reale, non

dev'essere lecito all'accusatore di far cadere nel nulla il

procedimento, di spogliare il magistrato della giurisdizione,

e di lasciar esposto il cittadino al sospetto già elevato contro

di lui, o esposta la giustizia a eventuali collisioni e patteg-

giamenti fra accusatore e accusato. La dignità e il prestigio

della giustizia e del giudice esigono che la continuazione

del procedimento non dipenda dalla volontà e dall'apprez-

zamento della parte accusatrice.

« A me anzi parrebbe che dovesse modificarsi anche il

primo capoverso dell'articolo 117 del codice di procedura

penale circa la facoltà concessa alla parte lesa di fare re—

missione « in qualunque stato e grado della causa », salvo

quanto dispongono gli articoli 336, 344 e 358 del codice

penale. Sono troppo noti gli abusi e gli inconvenienti che

derivano da tale facoltà sconfinata della parte lesa di desi-

stere dalla querela quando più le piaccia, ed è un vero

scandalo l'assistere al mercimonio della delicata preroga-

tiva nelle aule della giustizia, al cospetto del magistrato

giudicante, il quale non sdegna d’interporsi fra le parti

perchè si decidano a un componimento, mercanteggiato

spesso a suon di quattrini, e di accordare rinvii e dilazioni

onde se ne vincano le difficoltà » ('l).

Subordinatamente a tali considerazioni si proponeva la

conclusione votata senza discuterla in seno alla Commis-

sione, secondo la quale, « l'azione penale, una volta pro-

mossa, sia irrevocabile, tranne che nell'istruttoria e subor-

dinatamente all'acquiescenza dell'imputato ».

Varie e discordanti erano però in proposito le opinioni

dei consessi giudicanti (8).

Il progetto, accettando il sistema, che affida al potere

 

_ (I) Op. cit., vol. III, pag. 23. Nel progetto della Commissione
lstltmta dal Gianturco, per la riforma del codice di procedura

penale. si mantenevano il principio della legalità e il monopolio

del l‘ulthlico Ministero, sopprimeudosi la citazione diretta a opera

della parte lesa, ma conservando alla parte civile gli attuali diritti

lll gravame e nulla mutando nei rapporti del corso che debbono
i‘ll]… la querela e la denunzia presentate al Pubblico Ministero.

llelll l"‘0getto Ilonacci era invece conservata la citazione diretta

(_.e a parte lesa, nonchè il diritto di gravame della parte civile, e

Î)lllaccordaiva Il ricorsoal giudice nel caso d'astensioue del Pub-

ICU Mnnstero (Relazione al progetto di codice di procedura

lltllille 2H_novemhre 1905, pag. 45).

del?) zluon_e penale (Relaziouealla Commissione per la riforma

Ilcodice di proc. penale, III liu-. Pen., XLIX, 10).

si _|l}tîll0lll osservava in proposito che « ricorrere al magistrato
gm ma che la Camera (ll COIISIgRU e la SCZIOIIC d'accusa,  

accogliendo il ricorso, possono ordinare al Pubblico Ministero

dissenziente di promuovere ed esercitare l'azione. Questa non solo

è ingerenza del magistrato giudicante nell' iniziativa dell'azione

penale, ma è addirittura soggezione dall'uno ad altro ordine di

funzioni giudiziarie, che si vogliono e debbono essere per loro

natura costantemente separatee distinte » (Bettoni, A zione penale

6 Pubblico Ministero: Cass. Unica, xt, 'l900, 4537).

(3) Art. 57 del progetto.

(4) Vedi ni 94 e seguenti.

(5) Relazicne citata, pag. 225. Vedi anche articolo 190 del

progetto.

(6) Relazione citata, pag. 227. Per le risposte alle critiche, che

si muovono al sistema accolto dal progetto, veggansi le successive

pag. 228, 229.

(7) Lavori preparatori, ecc., vol. lll, pag. 18.

(8) Op. cit., vol. tv, pag. 50 e seguenti.
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giurisdizionale il controllo sull'azione e sull'astensione del

Pubblico Ministero, lo accoglie nella sua integrità in ogni

momento, a cominciare cio'e dall'istante in cui un agente

di polizia o un qualsiasi cittadino aliorum l'esistenza d'un

reato con una denunzia o con una querela e a finire a

quello in cui si pronunzia la sentenza definitiva.

Nè stabilisce diflerenza fra lo stadio del procedimento e

quello del giudizio. Perchè, se la maggiore pubblicità data

a quest'ultimo rende necessaria una maggiore solennità di

pronunzia assolutoria anche nel primo, specie dopo intro-

dotta la pubblicità per le parti può non bastare il recesso

del Pubblico Ministero a render innnune il cittadino dai

danni d'un'azione iniziata sopra un fondamento che non si

conosce. E, d'altra parte, nello stadio del giudizio, dove

prevale la forma accusatoria, la revocabilità dovrebbe trovar

più facile accesso (1 ).

148. L'azione penale, anche per i delitti attribuiti alla

competenza del pretore, e promossa dal procuratore del re,

come e prescritto nella prima parte dell'art. 184 del

progetto.

A tal uopo, come si legge all'art.18tì, il procuratore

del re è tenuto a dare notizia al procuratore generale presso

la Corte d'appello di tutte le denunzie e querele che gli

pervengono (2) e dei provvedimenti dati sulle medesimo;

e, se il procuratore generale ritenga che deve darsi corso

all'azione penale o che trattisi di reato più grave, fa alla

Sezione d'accusa le istanze opportune.

Riguardo alle denunzie e querele, è da notarsi che, nel

progetto del codice, la rappresentanza affidata al Pubblico

Ministero èquella che si riferisce ai minorenni e agli inca-

paci. Il voto della Commissione infatti suonava: « che il

Pubblico Ministero sia autorizzato a iniziare il procedi-

mento e a promuovere la costituzione della rappresentanza

legale dei minorenni e degli incapaci che ne siano sprov-

visti, nei delitti perseguibili a querela di parte e commessi

in loro danno » (3).

Questo voto veniva completamente accolto dai redattori

del progetto del codice e passava all'art. 156, nel quale è

detto che nei reali perseguibili a querela di parte, se

questa sia minore o altrimenti incapace e non sia legal-

mente assistita, ovvero non possa, per malattia di mente e

di corpo, provvedere a sè stessa, il Pubblico Ministero pro-

muove d'urgenza dal presidente del tribunale la nomina di

un curatore speciale, per la rappresentanza della parte

lesa, ancorchè questa abbia presentata querela. La no-

mina è fatta dal pretore, se il reato sia stato commesso

fuori della sede del tribunale e la scelta del curatore ha

luogo anche allorquando vi sia conflitto d'interesse fra la

parte lesa minore e incapace e colui che esercita la potestà

patria e l'autorità tutoria. '

149. Il Pubblico Ministero, prima di promuovere l'a-

zione peuale, se reputi necessarie indagini di carattere in-

formativo, può assumerle personalmente, o per mezzo degli

ufficiali di polizia giudiziaria (4).

E notevole che, fra gli ufficiali di polizia giudiziaria non

s'annovera più il pretore, quantunque però il procuratore

del re possa a lui rivolgersi e il pretore, dal suo canto, sia

tenuto a dare l'avviso al procuratore del re d'ogni delitto

per cui si proceda d'ufficio e sia stata presentata querela

come d'ogni contravvenzione di competenza superiore (5):

delle denunzie, delle querele, degli atti di polizia giudi-

ziaria e delle investigazioni preliminari ((3).

Il pretore non può procedere ad atti d’imastigazione

preliminare nei reati di competenza superiore se non nei

casi urgenti, e quand'esso ne assume la direzione, gli atti.

ciali e gli agenti di polizia giudiziaria gli consegnano gli

atti compiuti e s'astengono di procedere ulteriormente ('l),

Nel progetto è detto poi che la polizia giudiziaria, come

fine a ora si è usato (8), s'esercita sotto la direzione e la

dipendenza del procuratore generale presso la Corte d’ap-

pello e del procuratore del re (9), e, siccome gli atti ser-

vono a preparare l'esercizio dell'azione penale, cosi e pre—

scritto che debbano essere trasmessi al procuratore del re

o al pretore gli atti e le cose sequestrate (10).

L'art. 168 del progetto completa gli art. 39 e 40 del

codice vigente (11), accordando direttamente all'Autorità

giudiziaria l'azione disciplinare quando gli ufficiali e gli

agenti di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni, trasgre-

discono alle sanzioni del codice. In esso infatti è detto che

gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che, nell'e-

sercizio delle proprie funzioni, trasgrediscano ledispesi-

zioni del codice, sono puniti con la censura, o con l'am-

menda sino a lire cinquecento, salvo quanto e disposto dal

codice penale; la censura s'applica dal procuratore gene-

rale, l'ammenda s'applica, sull'istanza del procuratore gc-

nerale, dalla Sezione d’accusa.

« Cosi, diceva la Relazione, è resa efficace l'azionedi-

sciplinare; che, prcsentemente, il procuratore generale

esercita sugli ufficiali di polizia giudiziaria, senza che al-

cuno ne disconosca la legittimità. Perchè disconoscerla

equivarrebbe negare alla magistratura quella supremazia

piena ed assoluta che essa deve avere in tutte le funzioni

che riguardano la scoperta dei reati e dei colpevoli. Ora,

affinchè la supremazia della magistratura sia reale, essa

soltanto dev'essere giudice del modo con cui si svolgono

le attribuzioni che cooperano al procedimento penale e dei

rapporti che, a tale scopo, intercedono fra gli organi giu-

diziari e quelli di polizia giudiziaria.

« Sul principio fondamentale non si poteva, adunque,

averdubbio; ma il problema diveniva delicato dal punto di

vista dei modi e dei limiti entro cui questa azione discipli-

nare avrebbe dovuto esser esercitata ; tanto più che, senza

adeguata sanzione, ogni affermazione di principio non

sarebbe stata che una formola vana e priva «l'efficacia.

La risoluzione escogitata parmi che rimuova tutti gl'in-

convenienti.

« L'applicazione delle pene disciplinari è ripartita fra

il procuratore generale ela Sezione d'accusa, attribuen-

dosi al primo la censura, alla seconda la eomlanna alla

pena pecuniaria. Sono funzioni che non turbano l'anda-

mento d'altri servizi pnbblici, ai quali i funzionari al:

tendono, e non ingenerano quell'invasione dell'Autordfl

  

(1) Relazione citata, pag. 232, 233.

(2) Art. 157 del progetto.

(3) Lavori preparatori, vol. II], pag. 21; vol. IV, pag. 47 e

seguenti.

(4) Art. 183 del progetto.

(5) Art. 179 id.  (6) Art. 182 del progetto.

(7) Art. 180 id.

(8) Vedi al precedente n. 106.

(9) Art. 166 del progetto.

(10) Art. 177 id.

(11) Vedi il precedente 11. 108.
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giudizinrin nel campo dell'attività amministrativa che si

deve esercitare » (1).

450. Nc possiamo dispensarci dall'accennare alle dispo—

sizioni del progetto riguardo al Pubblico Ministero uel-

l‘i5trnthi‘iii (2): si mantengono integre le funzioni di

questo magistrato, che non potevano in alcuna parte esser

diminuite, per il nesso intimo che esiste tra l'esercizio

dell'azione penale e l'istruzione delle prove dirette a sco-

prircicolpevoli. . . . _

« Nè vale invocare il principio dell'eguaglianza e del-

l'equilibrio tra le parti, per non consentire alla diversità

di trattamento, che con questa disposizione si viene a fare

al Pubblico Ministero, cui si permette d'esaminare il pro-

cesso in ogni stato dell’istruzione e d'intervenire a tutti

gli atti di essa, mentre l'ispezione del processo e l'inter-

vento della difesa dell'imputato e della parte civile sono

limitati ad alcune specie di atti. Imperocchè, se il Pub-

blico Ministero nel procedimento penale è parte quanto

alle iniziative, la sua azione tuttavia, a differenza di quella

del difensore, diretta unicamente a favore del suo cliente,

s'esplica a tutela del diritto e della giustizia, non sola—

mente in rapporto alla repressione, ma altresì in rapporto

alla difesa delle ragioni dell'imputato, nella quale. non

meno che in quella, s'integra un interesse altamente sociale.

« Ed èappuuto questa sua qualità d'organo sereno e

imparziale della legge che giustifica nel Pubblico Mini—

stero iiiia facoltà, la quale, se fosse ugualmente consentita

sempre al difensore, potrebbe, in alcuni casi, turbare lo

svolgimento dell'istruzione e renderne difficile il suc—

cesso » (3).

Negli articoli 194 e seguenti del progetto di codice si

può vedere quale sia la parte concessa al Pubblico Mi—

nistero nell‘istruttoria, a differenza del trattamento fatto

al difensore e alla parte civile.

151. Passando da quanto si riferisce più direttamente

all'esercizio dell'azione ad altre materie giudiziarie in cui

s'esplica l'attività del Ministero Pubblico, l'art. 57 del

progetto dice che il Pubblico Ministero esercita l'azione

penale e fa eseguire le sentenze delle Corti edei tribunali.

La Relazione, commentando e spiegando tale disposi-

zione, osserva: « Parve a taluno che l'azione del Pubblico

Ministero negli atti d'esecuzione sia piuttosto da conside-

rarsi quale funzione di diritto amministrativo, anzichè

esercizio di funzione giurisdizionale sopratutto per il mo-

live che in questo stadio del processo gli atti d'esecuzione

si compiono, di frequente, senza l'intervento degli organi

giurisdizionali; ma, se bene si considerino i vari momenti

dell'azione esecutiva, questo concetto deve parer, in mas—

sima parte, errato. Atti di governo sono senza dubbio gli

atti coercitivi d'esecuzione, in quanto la legge li affida ad

organi annninistrativi, non quelli che la legge deferisce al

Pubblico Ministero e ai funzionari che appartengono al-

lordinamento giudiziario. Né la circostanza che non in-

terviene il giudice, organo senza dubbio indispensabile allo

svolgimento d'una qualsiasi azione giurisdizionale, e guarì

decisiva. Pur senz'avvertire che trattasi di dar esecuzione

ad atti che l'Autorità giudiziaria ha già accertati, giova

“cordare che vi è sempre un organo giurisdizionale com-

petente a conoscere del procedimento d'esecuzione, cioè lo

stesso giudice, che ha pronunziata la sentenza. Soltanto,

trattandosi d'esecuzione d'atti, che già hanno per presup-

posto l’esistenza certa del diritto, l'ingerenza della funzione

giurisdizimtale in quest'ultimo periodo rimane latente,

fino a che il processo esecutivo si svolga senza incidenti,

mentre l'intervento operoso del giudice si manifesta non

appena sorga contestazione sull'esistenza, sulle condizioni

e sui limiti del diritto che il Pubblico Ministero vuol

attuare » (4).

152. Abbiamo precedentemente fatto iui puro richiamo

alla questione dell'astensione e ricusazione degli ufficiali

del Pubblico Ministero (5), dispensandoci dal trattarne

diffusamente, essendo materia esorbitante dal tema pro-

postoci.

Ma, poiché il progetto affrontò e risolse la _questione,

stimiamo opportuno di darne conto brevemente; tanto

più perchè le nuove disposizioni in proposito modificano

sostanzialmente il sistema del codice ora vigente. Il pro-

getto,infatti,risolve il problema nel senso, che siano esteso

anche agli ufficiali del Pubblico Ministero le disposizioni

concernenti l'astensione e la ricusazione (6); e all'obie-

zione che la ricusazione contrasta con il carattere di rap-

presentante del potere esecutivo attribuito al Pubblico Mi-

nistero, con la piena indipendenza d'esso dalla magistratura

giudicante e con la qualità di parte nel procedimento pc-

nale, si rispondeva nella Relazione: « L'obbligo di por-

tare nell'adempimento dei doveri d'ufficio la più scrupo—

losa imparzialità incombe, per legge, agli ufficiali del

Pubblico Ministero non meno che ai giudici, dal momento

che il codice di procedura civile dichiara civilmente re-

sponsabili anche i primi per i fatti e per le emissioni,-

inerenti al loro ufficio e per i titoli medesimi, che deter—

minano la responsabilità civile dei giudici. Nè si può du-

bitare che gli ufficiali del Pubblico Ministero non possano

altresì essere tenuti responsabili penalmente per reati, in

genere d’abuso d'autorità. Ragioni di sistema, adunque, si

aggiungono alle altre per indurre a non far alcuna diffe-

renza fra idiversi funzionari dell'ordine giudiziario, cosi

rispetto alle garanzie repressive che alle garanzie preven—

tive » (7).

153. Un'altra importante questione studiata nei lavori

per la riforma del codice di procedura penale fu quella della

rappresentanza del Pubblico Ministero presso i pretori.

Lo Stoppalo osservava come convenisse fissare il prin-

cipio che il Pubblico Ministero sia rappresentato da chi

possa con discreta autorità o dignitosamente parlare in

nome della società. « Di fronte (egli diceva) a un rap-

presentante del Pubblico Ministero incapace, non istruito,

inesperto, senza cognizioni nè di diritto materiale, nc.

di diritto formale, posson trovarsi, e trovansi bene

spesso, avvocati valenti e colti; onde ne conseguono

discussioni sulla cui disparità lascio a ognuno giudicare.

Sovente accade che il magistrato giudicante, al solle-

varsi d'un incidente di procedura, e proprio al conte-

starsi degli estremi di un reale, si trovi costretto di dare

palesi suggerimenti al Pubblico Ministero e non poche

volte a metterin sott‘occhio l‘articolo di legge in discus—

 

(1) Relazione citata, pag. 215.

(2) Vedi il precedente n. 97.

(3) Relazione citata, pag. 292.

(4) Relazione citata, pag. 108. 109-  (5) Vedi il precedente n. 92.

(6) Art. 57 del progetto.

(7) Relazione citata, lib. I, tit. in, capo i,_5 25, pag. 108.
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sione, perchè non resti muto; se pure il magistrato stesso

non siasi sentito in dovere di suggerirgli preventivamente

nel suo gabinetto la requisitoria ! Tali scouci, che produ-

cono, oltre tutto, confusione di funzioni, hanno bisogno

soltanto di esser accennati perchè si pensi a ripararvi. Là

dove non sianvi uditori o vice-pretori, o sia pure ufficiali di

pubblica sicurezza (sulla opportunità della cui intromis-

sione nel giudizio penale io del resto dubito fortemente,

cosi che non la vorrei tollerata che in caso d'impreteribile

necessità momentanea) potrà esser provveduto magari con

inviare periodicamente funzionari da altra pretura o ufficio

giudiziario; ma dovrà impedirsi che continui l'attuale stato

di cose. Si dovranno poi escludere in ogni caso dalle fun—

zioni di Pubblico Ministero gli avvocati e procuratori, i

quali (a tacer d'altro) in una causa 0 giornata successiva

passano al banca della difesa, riducendo il dibattimento,

a giudizio del popolo, che tiene anche all’apparenza, peggio

che una burlesca commedia » (1).

E si concludeva che nei giudizi pretoriali devesi provve-

dere a una rappresentanza del Pubblico Ministero in modo

che più soddisfi la dignità e le esigenze di giustizia.

In seno alla Commissione non venne dalla maggioranza

accolta l’idea di prescindere interamente dalla rappresen-

tanza del Pubblico Ministero, anzi venne stabilito di dare

ad esso maggiore serietà e stabilità, operando efficace

riforma dell'ordinamento attuale.

In genere dalla rappresentanza della magistratura veniva

accolta con varie riserve la conclusione della Commissione,

che dai più era ritenuta di difficile attuazione.

Il progetto del codice di procedura penale non risol-

veva, nè poteva risolvere, la questione del Pubblico Mini-

stero nelle preturc; rimangono cosi in vigore le disposizioni

dell’ordinamento giudiziario (2) e... la commedia continua,

reclamando provvedimenti, che valgano a maggiormente

garantire il prestigio della magistratura e il decoro della

giustizia.

28 febbraio 1906.
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» 3. I‘rovocazione al dispregio delle istituzioni, delle leggi

o degli atti dell‘Autorità, e altri abusi (dal n. 52

al n. 59).

» 4. Altri delitti commessi dai ministri del culto (nî60e 61).

Bremoenana.

Baccini, Il codice penale e il clero: rassegna degli articoli

del codice penale attinenti ai ministri del culto; Siena,Tipografia

San Bernardino, 1888. — Calda, I ministri del culto e gli arti-

coli 173 a 176 codice penale (progetto), Piacenza, Tononi, 1888.

(1) Op. cit., voi. …, pag. 232, 233.  

— Camerini, Studi sul progetto 24 febbraio 1874 di nn imm-g

codice penale italia-no (Riv. Penale, il], 158). — Centola, Le

bandiere in chiesa, Roma, Tipogr. Artistica Comm., 1899. _,

Colticci, Gli abusi del clero e il nuovo codice penale, Taranto,

’I‘ip. del commercio, 1890. — Colline, Stato e Chiesa: art. 104

a 183, 438 codice penale, Torino, Candelclti, 1890. — Epi-

fania, La chiesa e la bandiera nazionale (Domenica Giudiziaria,

1899, 105). — Gaetani, La Chiesa cattolica nel progetto di

nuovo codice penale, Girgenti 1888. — Geigel, Auf die Kirche

sich besiehende Vorschriften des Italien. Stra/insetzbuchs vom

30 juin 1889, iibcrsetz and erlaittert durch Rais. Itp. Bath

(Archie filr Kirchenrecht, LX", p. 338). — Levi, La predica

e l'art. 140 cod. penale (Cassazione Unica, VII, 273). — N. N.,

Il prete cattolico e il nuovo codice penale per il regno d'Italia:

considerazioni di un laico, Piacenza, Tip. « Amico del Popolo »,

1888. —- Puja, La predica in rapporto all'art. 140 codice penale

(Foro Penale, tv, 213). — Scibona, In base a quali leggi debba

giudicarsi se sia in debito il rifiuto del proprio ufficio da parte

del ministro del culto, per applicarvi la sanzione dell‘art. 268

codice penale sardo (Legge, 1869, I, 1037 e 'l l07). — Tolomei,

Sai delitti: abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro

funzioni (estratto dagli Atti del li’. Istituto Veneto), Venezia,

Antonelli, 1884. _. Id., Sit/l‘odierna questione degli abusi

dei ministri di culto nell'esercizio delle loro fimoiorii (Atti del-

l'Accademia di scienze, lettere ed arti di Padora, vol. tv,

disp. iv, Padova, Randi, 1884).

Capo I. — GENERALI’I‘À.

l. Preliminari. Proteste nel campo cattolico. —— 2. Censure alla

farmela « abusi dei ministri dei culti ». — 3. Insufficienza

delle disposizioni comuni. — 4. Necessità di disposizioni

speciali. — 5. Qualità ufficiale. — 6. Continua: argomenti

desunti dalla concessione degli exequatur e dei placet e

dalla legge sulle guarentigie. — 7. Continua: argomenti

speciali ai parrochi. — 8. Continua: argomento desunto

dagli articoli 20 e140 codice penale. — 9. Continua: gin-

risprudenza. — 10. Carattere politico dei delitti dei ministri

dei culti.

1. Non sarà mai possibile trovare, per « la contradizion

che nel consente », considerato alcun fatto come aggressivo

delle libertà e dei diritti dello Stato in quei paesi che sono

retti a regime teocratico, dal momento che ivi (almeno nei

‘ tempi primordiali) si confondono le persone ideologiche

della giustizia e della religione in una sola persona fisica o

in una sola classe.

E solo col tempo che cessa questo pensiero teista, chela

pena serve a placare il dio offeso; e allora le varie figure si

vanno distinguendo, umanizzando, specializzando.

Allora solo noi troveremo disposizioni di legge che mi-

rano a mantenere i membri del ministero religioso rigoro-

samente, più o meno, nella orbita delle loro attribuzioni;

pene per gli sc_onfinamenti a danno dello Stato o degli in-

teressi dei privati cittadini, parimenti da tutelarsi. Sarà una

legislazione di difesa, va bene, ma una legislazione che ":

concorde al sentimento delle masse, dei popoli.

E ciò non solo contro il clero cattolico, come ad arte si

volle far credere, ma contro indistintamente i ministri di

tutti i culti. Essi sono tutti uguali per la legge; essi sono

tutte persone che per la loro posizione sono più a punirsi,

perchè maggior esempio e più salutare ne venga.“

Che se del clero cattolico si occuparono più specialmente

la Camera dei deputati e il Senato (questo però meno assai),

stigmatizzando gli atti di alcuni alti prelati, si fa perchè

 

(2) Vedi il precedente Il. 85.



MINISTRI DEL CULTO (ABUSI DEI) 605

 

essi stessi vollero una tale preferenza con una mossa inop-

portuna, quale fu quella delle pettzrom, sr fa perché Il campo

clericale fu l'unico che sr mosse a rumore.

Per altro i hollori svanirono presto.

Pochi eziandio furono i casi in cui si applicarono le norme

al riguardo introdotte nel vigente codice penale, le quali

non meritavano davvero le scalpore e il chiasso che se ne

fece quando ne apparve il progetto.

2. Si criticò la denominazione « abusi dei ministri del

culto », perchè si disse che la parola stessa implica l'inda—

gine nel campo del potere spirituale, che è l'uso delle fa-

coltà del ministro di Dio, con ciò andando contro la for-

mola della separazione: ma anco questo è errato (1).

Si dicc(2)r gli abusi d'un ufficio, d'una funzione, non

sono che i mali usi, ossia gli usi esagerati, diversi, opposti,

che si fanno delle leggi che regolano tali funzioni, tali

doveri, tali uffici.
\

Dato questo concetto dell'abuso, tutti comprendono che

si possono intendere e definire gli abusi che si commettono

per parte dei pubblici funzionari di qualsiasi ordine, giu-

diziario, amministrativo, ecc., per parte degli avvocati, me-

dici, ingegneri, o esercenti altra professione, perchè si

conoscono bene le leggi che determinano le attribuzioni, i

doveri, i diritti di tutti costoro; ma non si sa proprio con-

cepire come lo Stato possa configurare e punire gli abusi

del ministero spirituale e, se vuolsi, anco della forza morale

che deriva dal ministero sacerdotale, ciò non potendosi de-

sumere dalle leggi civili dello Stato medesimo, e presup-

ponendo uu'indagine in campo che si volle dichiarare di

non voler toccare.

Le leggi ecclesiastiche e canoniche, le quali stabiliscono

le attribuzioni, i diritti e i doveri dei sacerdoti cattolici, le

norme per le altre religioni non sono fattura dello Stato,

emanano da altri poteri, diversi ed indipendenti da esso e

quindi lo Stato non è competente a giudicare le violazioni

commesse da un ministro del culto delle leggi disciplinari

e dogmatiche della Chiesa.

L'errore di queste asserzioni è manifesto.

Mai lo Stato per la teoria della separazione verrà a in-

criminare un atto religioso del sacerdote, ma questa reli-

giosità cesserà di esser vera e completa, per addivenire

una larva, una esteriore parvenza, quando a IIIII temporali

essa sia volta; e allora ecco il campo in cui può muoversi

e agire la legge penale. Nè ci fonderemo mai sulle leggi

della Chiesa, non le chiameremo a testi per le nostre seu-

tenze, alle nostre accuse, dovendo guardar solo se l'azione

del sacerdote, del rabbino, e via dicendo, sia perseguibile per

il codice penale. Edè perfettamente un inutile argomento

l'addurre, come si fa, che il codice penale in tal modo col-

pisceiseruplici sospetti. Di quest'argomento si fece un'arma

per combattere le progettate disposizioni e combatterle

acr‘entente; ma a torto.

. 3. Si obiettò inoltre che non occorrono disposizioni spe-

orali per le azioni dei ministri del culto. C'erano già altre

disposizioni contro coloro che fanno cosa alcuna avverso la

Patria, le istituzioni, i depositari della pubblica autorità:

(llllndi le disposizioni speciali ancora costituiscono niente

altro che una legge di persecuzione.

I sacerdoti, si diceva, sono dei cittadini come gli altri, e

siccome tutti i cittadini sono uguali davanti la legge (art. 24

dello Statuto), cosi bastano le disposizioni generali, senza

bisogno di norme distinte. E queste idee, e vero, trovarono

dei portavoce al Parlamento nostro nei De Falco, nei Mi—

chelini, negli Asproni, e le ripetè Chimirri in un suo di-

scorso alla Camera il 6 giugno 1888 (3). Mai pretesi difen-

sori dell'uguaglianza del clero di fronte al codice penale

non si ricordano più che invece esaltarono la di lui condi-

zione speciale, la di lui importanza morale, quando ciò tor-

nava utile, per ottenere dal codice stesso una maggior pro-

tezione; allora non erano uguali ai cittadini, ora si. Ne

cattiva idea è la loro. Infatti l'articolo 104, capov., è assai

benigno, non contemplando neppure come reato certe fatti-

specie che i ministri del culto più facilmente adoperano

nelle loro mene temporali, onde tali fatti non sarebbero più

colpiti dalla legge penale, non sarebbero più incriminabili,

ed essi cosi potrebbero impunemente andar gettando il dis-

credito sull'ordinamento attuale, sulle leggi, eccitare alla

disubbidienza, preparare alla chetichella un movimento.

L'articolo 104 codice penale (che corrisponde all'art. 101

del progetto) punisce con l'ergastolo chiunque commette un

fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di osso al do-

minio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza, o a

discioglierne l'unità; questo articolo è generale e vale, e

vero, per tutti i cittadini, anco per i ministri dei culti; ma

essi sono troppo destri, per porsi direttamente nell'agone,

quindi non fatti, ma parole, non azione, ma discorsi, e al-

lora l'articolo 104 non trova più applicazione (4). E così

si può dire anco per l'articolo 247 cod. pen., che riflette

l'apologia di reato: è questo un delitto comune, che ognuno

può commettere; ma gli articoli '182 e 183 come non sono

una ripetizione dell’art. 104, così non riproducono affatto

il 247, ma riguardano fattispecie diverse assolutamente,

qualiquelleche si compenetrano nel fuorviamento dalle re-

ligiose attribuzioni commesso da chi ne è investito.

4. Si disse ancora che, mentre la discussione è libera,

mentrei partiti rivoluzionari si fan lecito di tutto abbattere

e denigrare, solo al ministro del culto si verrebbe a impe-

dirlo, adottando due pesi e due misure.

Ma qui bisogna considerare l'influenza che ha il sacer-

dote, specialmente nelle campagne, dove è la persona cui

per atavica consuetudine si ricorre per consiglio, peraiuto;

dove il popolo rozzo e ignorante, ascolta la sua parola quasi

come unica e vera emanazione della divinità; dove i suoi

ragionamenti, che non trovano contradittori, nè intima con—

futazione, convincono sempre, ed entrati in quelle menti

come in un terreno presto alla semente vi germogliano rigo-

gliosi. E infinita la influenza dei ministri del culto; giusta-

mente infìnita, dato l'altissimo solio ove risiede la religione.

Appunto per questa importanza sociale, ancor maggiore è

la responsabilità che deve incombere su i suoi ministri, cui

spetta il regolare tanta parte della vita morale del popolo e

che possono portar al bene come al male con l'esempio e

con la parola. Che se cosi è nell'ordine naturale della vita,

ancor maggiore importanza i loro atti acquistano allora che

sono posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni.

Già il Carrara riconosceva la maggior entità giuridica

 

_… Vedi Calda, [ ministri del culto, ecc., pag. 84, nota 1,

Piacenza 1888.

(2) Calda, op. cit., pag. 15.  (3) Atti Parlam., Camera dei deputati, tornata del 6 giugno

1888, e discorso Chimirri, Roma 1888.

(4) Vedi in proposito il discorso del dep. Gallo alla Camera

(Atti Parlamentari, tornata del 1° giugno I888).
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del delinquente se ministro di culto (1), e la Relazione mi-

nisteriale sul progetto del 1887 spiega (2): « La forza mo-

rale che il sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni può

avere sulle coscienze, impone al legislatore di reprimere

con speciali disposizioni gli atti riprovevoli che esso po-

trebbe commettere, rivolgendo in datum dei legittimi inle-

ressi pubblici e privati l'adempimento del ministero reli-

gioso ». E più avanti (3): « E chiaro che la legge non può

trattare cotesti abusi alla stregua dei fatti e dei discorsi dei

privati cittadini, poiché questi rientrano nella cerchia della

libera discussione, non essendo chi li commette o li pro-

nuncia rivestito della forza che deriva dall'esercizio di un

ministero religioso e ben diverso essendo il pericolo quando

la censura, il vilipendio, l'eccitamento a disubbidire la

legge, a trasgredirei doveri verso la patria partono dai

pulpiti, che devono essere cattedra di verità, ne partono

insieme coi dogmi, con le credenze religiose in nome di

una autorità infallibile e divina ».

E questa maggior considerazione non è solo in questa

parte riconosciuta dalla legge penale. Del resto gli art. 140

e seguenti codice penale puniscono maggiormente i reati

commessi contro un ministro di culto nell'esercizio delle fun-

zioni, ma comeè punito il disturbo delle cerimonie religiose.

Vi ha di più: nella legge penale noi troviamo i medici,

i chirurghi, gli ostetrici, gli avvocati, ecc. resi passibili di

reati non solo considerati essi come cittadini, ma per l'e-

sercizio di particolari loro funzioni, quindi niente di ecce-

zionale uelle disposizioni che ne occupano, ma applicazione

di un principio generale.

Giustamente osservava la Relazione senatoria sul pro-

getto del 1887: « Non si tratta di menomare nei ministri

del culto la libertà di discussione e di giudizio, sia a viva

voce, sia per le stampe sul governo, sulle sue leggi, sui

suoi atti; libertà che ai ministri di culto come a tutti gli

altri cittadini è garantita piena e intera. Non si tratta di

menomare il libero esercizio del ministero spirituale, nè di

attaccare il principio religioso, cose queste che tutti vo-

gliono rispettate. Non si tratta di perseguitare i ministri

del culto con leggi eccezionali, si tratta di applicare ad essi,

al pari che a tutti gli altri cittadini, il diritto comune, se—

condo il quale allorchè un fatto punibile è commesso con

l'abuso d'un pubblico ufficio è punito più gravemente che

se fosse commesso da un semplice cittadino, perchè più

grave in sè stesso, più dannoso nelle sue conseguenze, e

secondo il quale altresi per le medesime ragioni il fatto

punibile deve essere più gravemente colpito ove commesso

con l'abuso del carattere sacerdotale; non si tratta in una

parola se non di tutelare efficacemente i diritti dello Stato e

dei cittadini contro gli atti che venissero ad offenderli » (4).

5. Ma, allora, si dice, perchè non considerare queste

persone, cui si attribuisce tanta importanza, come pub-

blici ufficiali; o quanto meno come persone incaricate di un

pubblico servizio ‘?

La genesi della nostra legislazione penale in materia ne

annnaestra come « la pubblica funzione » sia l'elemento

costitutivo del pubblico ufficiale cui attribuisce figura e

abito speciale. Così che, non la persona si ha di mira, ma

il pubblico ufficio che essa occupa, il quale deve avere im-

portanza speciale, esser un ingranaggio principale delle

‘

Stato e cioè una vera Autorità; Autorità che non crea privi.

legio per l'individuo che la rappresenta, ma che porta una

speciale garanzia all’investito, perchè incarna con la fun-

zione in sè l'idea dello Stato, onde l'offesa all'individuo è

offesa allo Stato. Perciò occorre la delegazione di autorità

da questo a quello, occorre un rapporto fra i due per lo

svolgimento della vita dello Stato. Nè basta: occorre tenere

in mente ancora una giustissima separazione fatta dalla

dottrina più sana fra le persone che prestano l'opera loro

allo Stato, alla provincia, al Comune, ecc.: e cioè che vi

sono persone che comandano, ed altre che sono sottoposte,

e fra queste alcune che hanno una funzione meramente

passiva, esecutiva, e altre che hanno una particella, sia pur

minima, di autorità di disporre, e alle quali il cittadino

deve prestare ubbidicnza, perchè rappresentanti sempre

l'autorità, la maestà dello Stato.

Le parole stesse dell'articolo 207 cod. pen., che suonano

appunto esser pubblico ufficiale chi è rivestito di pubbliche

funzioni anco temporanee, stipendiato o gratuite, a servizio

dello Stato, provincie 0 Comuni, ecc., mostra come ci voglia

un mandato diretto da parte della legge 0 per questa dallo

Stato o dagli altri enti ivi nominati, di esercitare l'autorità

inerente alla pubblica funzione, onde nella espressione ge-

nerale di « persona rivestita di pubblica autorità » noi tro-

viamo l'equivalente dell'altra di « persona rivestita di

pubbliche funzioni ».

Accanto al pubblico ufficiale noi abbiamo la persona

incaricata legittimamente di un pubblico servizio, la quale

si distingue nettamente dal pubblico ufficiale; questi depo-

sitario della pubblica autorità, quella che ne è soltanto uno

strumento, uno degli organi esecutori, non equiparata al-

l'altra, salvo eccezioni rigorosamente stabilite dalla legge.

Esse sono quelle persone che compiono funzioni più umili

e meramente esecutive a servizio dell'Amministrazione.

Ciò posto, dobbiamo vedere come si sostiene la qualità di

pubblico ufficiale o almeno di persona incaricata di pub-

blico servizio legittimamente nel ministro di culto.

Si dice che esso ha diritto a un carattere pubblico e le-

gale, che lo distingua dagli altri cittadini, perchè egli escr-

cita pubbliche funzioni riconosciute, accolte, e alcune quasi

protette dalla legge; perché e reso incompatibile a certi uf-

fici come tanti altri funzionari pubblici; perchè nella sua

nomina, nello esercizio del suo ministero entra per qualche

parte lo Stato; e infine perché egli è parte di un istituto,

quale e la religione, base del diritto. Ma a tutto questo si

risponde che il ministro di qualsivoglia culto non esercita,

come tale, nessuna porzione, benchè minima, del pubblico

potere nell’ordinamento amministrativo, giudiziario, o in

qualunque altra branca, per delegazione della legge, o del

Governo, mentre questa è la caratteristica speciale del pub-

blico funzionario. E vero che non è possibile alcun confronto

tra le funzioni ecclesiastiche e quelle terrene che vengono

esercitate per delegazione dai funzionari del Governo, onde

il ministro del culto può avere il più ampio e alto potere

religioso; ma con tutto ciò egli rimane assolutamente, come

tale, sprovvisto di qualsiasi potestà pubblica. Si èperclò

che i suoi ordini in materia temporale non possono aver

forza imperativa si da esser posti in esecuzione per potere

del braccio laico; si è perciò che le offese ad esso portate

 

(I) Carrara,‘Pensieri sul progetto di codice penale italiano:

Appendice; spigolature, pag. 384 e 385, Lucca 1878.

(2) N. xcm, pag. 309, edizione ufficiale.  (3) N. xcru, pag. 318, edizione ufficiale. . _

(4) Relazione della Commissione del Senato sugli articoli | 13

e seguenti, lib. lt, edizione ufficiale, pag. 127.



MINISTRI DEL CULTO (ABUSI DEI) 607

 

non sono una lesione diretta all’amministrazione, all'auto-

riui,dello Stato, ma posson formare nel concorso (Il tutti

Il altri estremi richiesti dalla legge un reato distinto e

per sé stante.

Iministri del culto non hanno dalla legge alcuna anto-

rità temporale: la loro attività e solo religiosa, non sono

rivestiti di alcun carattere civile, non esercitano alcuna

porzione di autorità pubblica: le loro funzioni sono solo (Il

indole religiosa, esse si arrestano alle porte del tempio.

6. L'argomento maggiore su cui s'insiste è che le filii-

zioni ecclesiastiche, in quanto sono soggette per l'articolo 18

della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del

Sommo Pontefice, all'excquatur o al placet regio secondoi

casi, rivestono carattere di vere e proprie funzioni pub-

bliche, c si aggiunge ancora che l'asse ecclesiastico, facendo

parte del patrimonio dello Stato, che lo amministra mercè

il Fondo per il culto, gli economati dei benefici vacanti e

gli investiti dei benefici medesimi, sono a reputarsi pub-

blici ufficiali questi titolari nella stessa guisa degli economi,

ccheiufinc la stessa legge riconosce espressamente tale

carattere nei parrochi, abilitandoli in diritto transitorio a ri-

lasciare copie autentiche, certificati, ecc. di atti dello stato

civile anteriori all'attuazione del codice civile, e chiaman-

doli, giusta l‘art. 46 del regolamento sulle carceri, a far

parte di diritto delle Commissioni visitatrici delle carceri.

A questi appunti, i quali hanno molta parte di esterio-

rità, che può piacere a prima vista, ed anco conquidere lo

spirito, a parte le ragioni d'indole generale sopra esposto,

si oppone che, data l'imparzialità dello Stato di fronte ai

vari culti, la questione dei placet e degli exequatur che

vennero conservati solo finchè non si sia altrimenti disposto

per la proprietà ecclesiastica (art. 16 della legge sulle gua-

rentigie), si rivolge in semplice misura di cautela dello

Stato riguardo al godimento delle temporalità dei benefizi,

giacchè questi sono enti giuridici che posson vivere ed

essere riconosciuti solo per opera del pubblico e civile

poteree per salvaguardia dei diritti dei terzi. Quindi ne

viene che il placet e I'exequatur hanno solo effetto di attri-

buire all'investito del benefizio la rappresentanza legale di

questo, onde esso lo possa possedere e godere e difendere,

nel caso, giudiziariamente con ogni effetto giuridico; ma

Ciò non tocca menomamenle, nè pregiudica l’esercizio del-

l'ufficio spirituale, che rimane assolutamente libero e in-

dipendente da ogni inframettenza del Governo laico per

una retta e logica separazione o meglio imparzialità dei due

elementi, per cui fu abolito ogni assenso regio o governa-

tivo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'Au-

torità ecclesiastica.

E ancora noi vediamo che vi sono ministri di culto senza

honefizio, e pur non ostante sono tali, come quelli che ne

Sono provvisti, né più né meno; il che dimostra come non

(Illl truova qualifica il benefizio.

7. In quanto all’essersi concesso ai parrochi di rilasciare

I° F°Plc degli atti dello stato civile conservati nei loro ar-

clnvi e ricevuti prima del codice civile, ciò non induce a

ritenerli sic et simpliciter pubblici ufficiali per ogni loro

lillo e anche dopo tale epoca; fino ad allora essi erano i soli

che tenessero nota di questi importantissimi atti, e le loro

asseverazioni in quanto concernono tale servizio sono di veri

\

ufficiali di stato civile. E che per questa parte essi fossero

per quei tempi ora lontani pubblici ufficiali lo si capisce.

Così, per es., in Piemonte il codice albertino, all'art. 60 e

seguenti, disponeva che lo stato civile delle persone sarebbe

stato accertato con un atto steso in registri a ciò destinati,

e tenuti secondo un apposito regolamento approvato con

regie patenti, e che tali atti avrebbero formato fede come

gli atti pubblici; contemporaneamente veniva pubblicata la

regia patente 20 giugno 1837 col regolamento perla tenuta

di tali libri, per cui i registri parrocchiali dovevano essere

tenuti in modo uniforme in tutto lo Stato, forniti dall'Ammi-

nistrazione, vidimati dai vescovi e dai prefettidi tribunale,

chiusi e firmati alla fine d'ogni anno dal parroco (art. 1"),

che dovea al caso rilasciare copia degli atti (art. 7) e rati-

ficar questi solo dietro sentenza del tribunale (art. 9 MO).

Da ciò si ricava che per l'accertamento dello stato civile i

registri di battesimo, di matrimonio e di morte erano appli-

cati agli usi dello stato civile, dettando all‘uopo delle norme

per la loro tenuta, imponendo doveri ai parrochi, dando loro

attribuzioni e rivestendoli per questa parte (lo si ricordi

bene) per legge di pubbliche funzioni al servizio dello Stato.

Ma ora non più, giacchè le due Autorità civilee religiosa

anche su questo punto sono distinte: Oggi i ministri di culto

autorizzati dalle leggi canoniche non ricevono più alti di

stato civile con effetto giuridico, solo conservano gli antichi,

ne rilasciano copie, ecc., che fanno piena prova, e sono

atti pubblici aventi pieno vigore anche nel campo civile,

muniti che siano delle legalizzazioni volute._

Nè vale l'invocare il fatto che i parrochi sono di diritto

membri delle Commissioni visitatrici delle carceri: ciò fu

fatto perchè la maggioranza dei cittadini è cattolica, ed era

ben utile forse che un sacerdote fosse nella della Commis-

sione per tutto quanto alla vita religiosa dei detenuti si può

attenere. Ma ammettere per ciò solo la qualità di pubblico

ufficiale in esso è uno stabilire un sistema di due pesi e di

due misure, perchè i ministri degli altri culti di altrettanto

non potranno godere. Ma siamo al solito: ammesso pure

che come membro di tale Commissione il sacerdote possa

pure esser considerato un pubblico ufficiale, vorrà ciò dire

che tal veste egli abbia in ogni altro atto della sua vita,

anco fuori delle mansioni speciali assegnatogli dalle leggi

carcerarie? E bene dal generale scendere al particolare, ma

è ben pericoloso il percorrere il cammino Opposto.

E vero, aggiungeremo noi, che la legislazione italiana

oltre altri esempi di avvicinamento, di quasi tendenza equi-

paratrice del ministro di culto al pubblico ufficiale. Cosi,

per esempio, anche i certificati delle cancellerie ecclesia-

stiche sono parificati a quelli delle pubbliche Amministra-

zioni dalla legge sul bollo(l); cosi di essi è tenuto calcolo

nelle precedenze fra le pubbliche Autorità (2); cosi i vescovi

possono prendera prestito libri nelle pubbliche biblioteche

governative e fare malleveric ad altri (3), e via dicendo:

ma con tutto ciò mai fu ritenuto che essi fossero pubblici

ufficiali. Così la pensa anche il Calisse (4), il quale in-

segna che « i ministri del culto sono considerati come pub-

blici ufficiali quando la legge per mezzo dell'estensione di

tale qualifica da essi vuole per qualche pubblico interesse

conseguire un fine che altrimenti le sfuggirebbe. E un'ec-

cezione, e perciò non potrebbe portarsi al di là dei limiti

 

… Legge sul bollo, art. 5, It! (4 luglio 1897, n. 414).

(?) Decreto It) aprile 1868, n. 4349.

(d) Legno decreto 27 febbraio l886, articoli 22, 94 e %  (Bollettino del Ministero dell'istruzione pubblica, aprile 1886).

(4) Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 73 a 75, Firenze, Bar-

la.-;., I893.
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legali, cioè dei casi per i quali la legge l'ha espressamente

stabilita ».

Il già detto serve per massima parte anche nei riguardi

della domanda se si possa considerare il ministro di culto

come persona incaricata di pubblico servizio, giacchè basta

ricordare come sempre occorra che si tratti di funzioni ma-

teriali, ma derivanti dalla pubblica Amministrazione, e ciò

non è per il caso nostro, per dare una risposta contraria.

8. A parte tutto questo. noi abbiamo il codice penale,

che ci offre nell'articolo 20 un nuovo ed efficacissimo argo-

mento a favore della tesi che i ministri dei culti non sono

pubblici ufficiali. L'articolo 20 specifica quali privazioni di

uffici, titoli, onori, ecc. produca l'interdizione dai pubblici

uffici, e fra questi, al n. 4, noi troviamo la privazione del

beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito. Vi

fu nella discussione di questa disposizione al Senato il seua-

tore Massarani che voleva il ministro del culto equiparato

per ogni effetto di legge al pubblico ufficiale ('i).

Non c'indugiamo sui precedenti di questa disposizione

e sulle discussioni sollevate, bastando :\ noi di ricordarne

qui i risultati. Se al lettore prendesse vaghezza di appro-

fondire questo punto, potrà con molto utile consultare l'ot-

timo lavoro dell'Azzolini, [parrochi e gli art. 20 e 207 cod.

penale (2). Ricordiamo bene che l'articolo 20, n. 4, parla

di benefìzio ecclesiastico, il cui godimento è concesso dallo

Stato, e non già di privazione dell'ufficio ecclesiastico,

giacchè questo non può che esser dato dall'Autorità eccle-

siastica. Ciò vuol dire che nessuna qualifica dà lo Stato al

cittadino ministro di un culto, e nulla può togliergli di

questo suo carattere, giacchè con l'interdizione il condan—

nato può perdere solo quanto gli è conferito dalla pubblica

Autorità civile, mentre la qualità di ministro di culto non

la concede né lo Stato, nè la provincia, nè il Comune, uè

alcun ente sottoposto per legge alla tutela di essi: da ciò

semplice l'illazione che il ministro di culto non e un pub-

blico ufficiale.

E detto al riguardo al n. )… della Relazione al re sul

codice penale (3): « L'interdizione dai pubblici uffici non

produrrà la privazione di ciò che è conferito dall'Auto-

rità ecclesiastica, ove essa non voglia toglierlo al condan-

nato, ma deve produrre la privazione di ciò che dipende

dall'accordato riconoscimento civile. Ora, secondo la giuris-

prudenza delle nostre Corti Supreme, senza questo ricono—

scimento civile non solo non può esservi alcun godimento

di temporalità, ma neppure può esservi alcun atto di giu-

risdizione che possa produrre, all'infuori degli effetti spi—

rituali, efietti giuridici esterni ».

Scriveva a questo proposito il Buccellati che, pur non

ritenendosi i ministri di culto pubblici ufficiali, deve te-

nersi un certo conto dell'ascendente morale derivante dal

loro ministero; onde « costituisce circostanza aggravante il

carattere sacerdotale si dell'agente che del soggetto passivo

del reato, dappoichè data anche l'assoluta separazione della

Chiesa dallo Stato, non può il legislatore fare astrazione da

un fatto che tanto influisce sulla pubblica autorità » (4).

Più sopra abbiam rammentato, come a riprova che i mi-

nistri del culto non possono essere ritenuti pubblici ufficiali

il codice penale parli espressamente in un apposito articolo,

‘

il 140, delle ingiurie e violenze contro di essi nell'esercizio

delle loro funzioni; mentre altre disposizioni contiene per

gli oltraggi ai pubblici ufficiali e le ingiurie a persone

legittimamente incaricate di pubblico servizio. Non sarà

inutile ricordare qui come in seno alla Commissione di

coordinamento, il Lucchini, relatore della Sotto-commis-

sione, dichiarava che « oltre alle modificazioni di forma

richieste in questo articolo (138 del Progetto) dalla neces-

sità di coordinamento con gli articoli precedenti, si è ade.

perata la espressione « usare violenza contro il ministro

del culto » e « del vilipenderlo », sia per tenere un lin-

guaggio più uniforme alla prima parte dell’articolo. « sia

per escludere la voce « oltraggio » che è relativa alle

offese contro i pubblici ufficiali » (5). Ciò ne serve ancora

di più ad escludere categoricamente tale qualità nel ministro

di culto.

9. La Suprema Corte, nella sentenza 12 dicembre

1901 (6), negava cheil ministro del culto fosse pubblico

ufficiale e che l'atto di celebrare la messa fosse pubblica

funzione.

E prezzo dell'opera, comunque se ne siano nel discorso

precedente riassunti gli argomenti, conoscere il testo di

quest'importaute giudicato.

« La Corte, premesso in fatto, che contro Serafino Giulio

Balducci, sacerdote, era stato iniziato procedimento penale

a termini dell'articolo 185, 1° capoverso, codice penale,

per avere, qual parroco della chiesa di Spina, in comune

di Marsciano, provincia di Perugia, continuato a celebrare

messa anche dopo aver ricevuto regolare partecipazione del

provvedimento reso dalla superiore Autorità ecclesiastica,

col quale era stato sospeso a divinis;

« Che però il giudice istruttore di Perugia, con un'or-

dinanza 20 agosto 1901, contrariamente alle requisitorie

del procuratore del re, che chiedeva il rinvio del Balducci

al giudizio del tribunale, dichiarava non farsi luogo a pro-

cedere, per non costituire reato il fatto che gli veniva

ascritto; e avverso tale ordinanza tacca opposizione lo

stesso procuratore del re, la quale veniva respinta dalla

Sezione d'accusa con la impugnata sentenza, che confer-

mava in ogni sua parte la prima pronunzia.

« Sull'unico mezzo dedotto dal procuratore generale ri-

corrente, che denunzia la violazione dell'art.185,1°capov..

codice penale, in relazione con l'articolo 207 stesso codice,

sostenendo: che le funzioni ecclesiastiche, in quanto sono

soggette, per l'articolo 16 legge 13 maggio 1871, n. 214,

sulle prerogative del Sommo Pontefice, all'exeqnatur o

placet regio, rivestono carattere di vere e proprie funzioni

pubbliche civili; che l'asse ecclesiastico, facendo parte del

patrimonio dello Stato, il quale lo amministra mercè il

Fondo per il culto, gli economati dei benefizi vacanti e i

titolari dei benefizi medesimi, siano a reputarsi pubblici

ufficiali codesti titolari, nella stessa guisa degli economi;e

che, infine, la stessa legge riconosce espressamente tale

carattere nei parroci, abilitandoli, in diritto transitorio, a

rilasciare copie autentiche degli atti dello stato civile ante-

riori all’attuazione del codice civile, e chiamandoli, giusi?!

l'articolo 46 del regolamento generale carcerario, a fare

parte di diritto delle Commissioni visitatrici delle carceri.

 

(1) Atti del Senato, tornata 8 marzo 1888, pag. 2185.

(2) Nel Suppl. alla Riv. Pen., …, 30] e 321.

(3) Pag. 23, edizione ufficiale.   (4) Buccellati, Istituzioni di diritto e proc. penale secondo

la ragione e il diritto romana, 5548, Milano, Hoepli, 1884.

(5) Verbali della Commissione reale, il. XIX, pag. B….

(6) P. dl. in c. Balducci (Riv. Pen., LV, 203).
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« Attesoché il mezzo e gli assunti del Pubblico Ministero

ricorrente risultino manifestamente infondati e contrari

ai cardini del nostro diritto pubblico, nonché alle spi-

rito e alla lettera delle invocate disposizioni del codice

penale; . . _ _

« Che, infatti, se non è esatto il dire, come troppo ir-

riflessivamente e volgarmente si afferma, che in italia im-

peri il regime d‘un'assoluta separazione della Chiesa dallo

Stato, e che l'articolo 1° dello Statuto sia stato ormai vir-

tualmente abrogato, gli è pur tuttavia certo che il principio

della libertà di coscienza. nel trionfante cammino percorso

durante il passato secolo, è andato sempre più consolidando

quella scambievole indipendenza di funzioni, che vie-

meglio ne assicura l'autorità e il prestigio rispettivi, per

guisa che la Chiesa sia lasciata libera nella disciplina e nello

svolgimento delle pratiche di religione e di culto interno,

mentre lo Stato, dal canto suo, ritenendosi incompetente

rispetto agli atti puramente ecclesiastici, rivendica a sè la

esclusiva sovranità di ogni rapporto civile in tutte le mani-

festazioni che interessino il diritto pubblico, considerando,

sotto questo riguardo, a una stessa stregua tutti i culti

professati nel paese;

« Che, però, in questa, che non vuol chiamarsi indiffe—

renza, ma imparzialità dello Stato verso i vari culti, lo Stato

italiano, riconoscendo quello cattolico come proprio della

grande maggioranza dei cittadini, ad esso concede partico—

lare protezione. di esso si serve quando vuol accompagnare

qualche suo atto con cerimonie religiose, e tien fermo il

diritto della regalia sulle vacanze del patrimonio ecclesia-

stico e quello del regio assenso alle nomine beneficiarie;

« Che anche per quanto concerne tuttavia l'esercizio

dell'exequalur e del placet regio, conservati solo precaria-

iiieute per il conferimento dei benefizi, finchè non sia al-

trimenti provveduto alle sorti delle proprietà ecclesiastiche

del regno (art. 16 e 18 legge 13 maggio 1871), non si

tratta che d‘una tutela assunta dallo Stato rispetto soltanto

al godimento delle temporalità, in quanto i benefizi sono

considerati quali enti giuridici, che non possono aver vita

ericonoscimenlo se non per opera del pubblico e civile

potere, e per salvaguardia degli eventuali diritti dei terzi;

« Che, quindi, il regio assenso non abbia altro effetto

fuor che quello di attribuire all'investito dell'ufficio Ia rap-

presentanza legale del corrispondente beneficio, in modo

che esse le possegga e goda e ne difenda giudizialmente le

ragioni con piena efficacia giuridica, senza che mai ciò

possa pregiudicare l’esercizio dell'ufficio spirituale, che ri-

mane assolutamente libero e indipendente da ogni civile

approvazione e ingerenza, in omaggio ai suaccennati prin-

Cipi e alle stesse invocate disposizioni della legge sulle gua—

rentigie, che espressamente aboliva ogni forma di assenso

regio e governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli

alti dell'Autorità ecclesiastica (cit. art. 16);

, « Che, di fronte a ciò, non abbia alcun peso in contrario

l‘abilitazione, conferita ai parroci, a rilasciar copia auten-

tica-degli atti dello stato civile anteriori all'attuazione del

codice civile, relativamente cioè al tempo in cui, nella con-

fusione delle due podestà, era loro affidata la tenuta dei

registri corrispondenti; nè l'abbia l'esser «lessi chiamati a

fare parte, tra l'altro, delle Commissioni visitatrici delle

Cprceri, dato appunto che la grande maggioranza dei citta-

dnuprofessa il culto cattolico, e che fuori di ogni dubbio

richiedesi il riconoscimento, da parte dello Stato, della

loro emstenza giuridica, subordinato però sempre a quei

47 — Dicesi-ro mamme, Vol. XV, Parte 2-.

 

concetti distintivi, se non separativi, ond’è reso scambie-

volmente omaggio alle rispettive podestà e attribuzioni.

« Che se, pertanto, ad aversi l'ipotesi preveduta nel primo

capoverso dell’articolo 185 codice penale, debbasi trattare

d’un pubblico ufficiale, il quale continui a esercitare pub-

bliche funzioni, dopo che gli è stato ufficialmente parteci-

pato il provvedimento che ne ordinò la cessazione o la so-

spensione, non possa ravvisarsi nel ministro d'un culto,

sia pure il culto cattolico, la qualità di pubblico ufficiale,

nè quella di pubblica funzione nella celebrazione della

messa in generale, giusta il senso che loro è proprio e par-

ticolarmente giusta la nozione datano nell'art. 207 codice

penale, che circoscrive il concetto delle pubbliche funzioni

a quelle che si prestano in servizio dello Stato, delle pro-

vincie, dei Comuni 0 d’un istituto sottoposto per legge alla

tutela dello Stato, di una provincia o di un Comune, caso

che non ricorre, come si è veduto, riguardo alle funzioni

meramente religiose dei ministri del culto, soggetti soltanto

alla podestà ecclesiastica;

« Che, a esuberanza di argomentazioni, se ne abbia una

riprova nelle disposizioni dell'articolo 20, in cui, noverau-

dosi i diritti, impieghi, uffici, gradi e onorificenze di cui

l'interdizione dai pubblici uffici produce la privazione o la

incapacità di acquistare o esercitare, vi è pure compreso

il benefizio ecclesiastico del quale il condannato fosse in-

vestito, in quanto appunto, come si è veduto, l'investitura

si opera in concorso dello Stato, e non lo è, siccome nori

lo poteva essere, l'ufficio ecclesiastico; mentre il ministro

Guardasigilli, spiegando nella Relazione al re perchè non

avesse accolta la proposta della Commissione, che avrebbe

'voluto circoscrivere la sanzione alla temporalità annessa al

bcnefizio, notava come « l'interdizione dai pubblici uffici

« non dovesse produrre la privazione di ciò che e conferito

« dall'Autorità ecclesiastica. ove essa non voglia toglierlo

« al condannato, ma deve produrre la privazione di ciò che

« dipende dall'accordato riconoscimento civile », fra cui,

oltre le temporalità vere e proprie, ogni altro atto giudiziale

« che possa produrre, all'infuori degli effetti spirituali,

effetti giuridici esterni ».

In precedenza, con altra decisione del 19 giugno 1900,

la stessa Suprema Corte aveva escluso nel parroco, oltre la

qualità di pubblico ufficiale, anchequella di legittimamente

incaricato di pubbliche funzioni (1). Ecco il testo anche di

quest’altro giudicato:

« La Corte, ecc. (Omissis…) Osserva, nell'interesse del

Miraglia, che col primo mezzo si lamenta la violazione degli

articoli 207 e 394, n. 1, del codice penale, perchè ingiu-

stamente dai magistrati di merito venne respinta la do-

manda di fare la prova dei fatti ritenuti diffamatori in

danno di un pubblico ufficiale.

« Tal mezzo però non ha fondamento giuridico; perocchè

in nessuna parte del diritto pubblico del regno d'Italia si

trova una disposizione, in virtù della quale possa dirsi che

il parroco sia ufficiale pubblico, ai termini dell'articolo207

del codice penale. E bensi vero che il parroco compie pub-

bliche funzioni, ma ecclesiastiche, non civili,e, per l'essen-

ziale distinzione cd indipendenza delle due potestà nel regno

d'Italia, in verun modo può dirsi che il parroco sia al ser-

vizio dello Stato, della provincia o del Comune, secondo la

definizione dell'ufficiale pubblico dell'articolo 207 codice

penale. Anche i reati commessi dai ministri d'un culto,

 

(1) Benelli e Miraglia (Suppl. alla Hiv. Pen., IX, 111).
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nell'esercizio delle proprie funzioni (capo v), non sono con-

siderati come reati commessi da pubblici ufficiali; nè tale

qualità si rileva nei delitti contro la libertà dei culti (cap. II,

codice penale).

« Il mezzo poi non acquista maggior valore, col consi-

derare il parroco come incaricato di un pubblico servizio,

a mente dell’articolo 396 codice penale, perocchè il diritto

a fare la prova dei fatti diffamatori è limitato, come ecce-

zione, ai casi tassativamente designati nell'articolo 394 del

codice penale, e d'altronde l'incaricato del pubblico ser-

vizio e ben diverso, e non ha la qualità e i poteri dell'uffi-

ciale pubblico.

« Nè opportunamente s'invocano decisioni diCollegi Su-

premi, i quali si riferiscono ai casi di contravvenzioni alle

leggi dello stato civile, in quei luoghi, nei quali i parrochi,

per le antiche leggi, conservano i registri della popolazione

e degli atti di nascita, di matrimonio e morte.

« Osserva che col secondo e terzo mezzo si censura la sen-

tenza per violazione degli articoli 393, 45 codice penale e

323, n.3, codice procedura penale, perchè nell'articolo

incriminato manca l'elemento materiale della diffamazione,

non attribuendosi al parroco Antonietti fatti tali da esporlo

all'odio e al disprezzo altrui, e perchè non si ragiona sullo

elemento intenzionale di diffamare.

« Ora, codesti mezzi neppure son profittevoli, perocchè

il preteso difetto di motivazione non si ravvisa affatto, e

perchè la sentenza, riportando l'intiero articolo incriminato,

fa rilevare la rivalità e l'odiosità esistente tra i due sacer-

doti, appartenendo a due Chiese di rito diverso, e nell'ar-

ticolo si dice che per la nota gelosia contro il don Miraglia

l'Autonietti cercò d'indurre il Bonetti a ripetere il matri-

monio religioso nella sua chiesa, perchè nullo quello con-

tratto con la benedizione del Miraglia, e che, per riuscire,

offri anche danaro. Ora queste espressioni relative a un

fatto determinato vennero insindacabilmente valutate dai

magistrati di merito, i quali, se, per la condizione delle

persone e per le circostanze di tempo e di luogo, le riten-

nero diffamatorie, non possono aver censura da questo

Collegio ».

Giova però ricordare che il Supremo Collegio, in una de-

cisione anteriore del 16 maggio 1892, avea riconosciuto

nel parroco la veste ufficiale, bensi non sia et simpliciter,

non come tale e perchè tale, ma limitatamente alla conser-

vazione degli atti dello stato civile e al rilascio delle copie

relative (1).

10. Si domanda se gli abusi dei ministri dei culti

debbano considerarsi reati politici. Difficilissima è la defi-

nizione dei delitti politici; mutevole il loro contenuto,

come mutevole è la politica.

E desiderabile la sparizione di questi delitti speciali,

che lasciano troppa latitudine all'arbitrio del potente; ma,

d'altra parte, e legge che chiunque tenga alla conserva-

zione propria, alla difesa dello stato attuale per il bene

comune, e a tal legge l'ente Stato non può sottrarsi. Al

giudice l'applicazione più ristretta e rigorosa eil compito di

contenere il potere nei limiti delle strettamente necessario.

Ciò premesso, se per delitto si ha da intendere, com’è

in sostanza, il fatto umano che mira a turbare in qualsiasi

(1) Re (Riv. Pen., xxxw, 37).

(2) V. Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n. xcul,

pag. 309 dell'edizione ufiiciale ; Relazione della Commissione della

Camera, ii. cxuu, pag. 182.  

modo le condizioni di esistenza e lo stato attuale di un’ag-

glomerazione di persone, in quanto ente politico in im dato

momento storico; dobbiam dire che gli abusi dei ministri

del culto sono delitti politici, perchè mirano a portar tur-

bamento a questo paese, vìlipendendone le istituzioni, con-

sigliando a non ubbidirne le leggi, sommovendo le coscienze

dei cittadini, e impedendo a questi di compiere i loro do-

veri come tali (2).

Il Colucci, mentre accetta in massima che gli abusi dei

ministri di culto debbano ritenersi delitti politici sulle orme

dell'Ellero li comprende in una sottoclasse di reati politici

indiretti (3).

Ora noi non troviamo la necessità di questa ulteriore

suddistinzione. e data la definizione da noi datane pii'i

sopra, essa è inutile e conduce a delle confusioni e nulla

più; d'altronde, questi fatti producono sempre un tui‘b.-

meuto dello stato quo politico di un dato paese e per un

dato momento storico.

Caro Il. — Arrunri sromm

E DI LEGISLAZIONE comanara.

11. Antichità. Roma. — 12. Medioevo. — 13. Rivoluzione

francese. — 14. Codice penale francese del 1810. —

15. Belgio. — 16. Grecia. — 17. Canton Ticino. —

18. Spagna. — 19. Portogallo. — 20. Germania. —

21. San Marino. — 22. Lombardo-Veneto. — 23. Progetto

di codice per il regno italiano. — 24. Codice austriaco

del 1853. — 25. Ducati di Parma e di Modena. — 26.'l‘o-

scaiia. Due Sicilie. — 27. Stati Sardi: Legge 5 giugno 1854;

— 28 e 29. Codice penale sardo del 1859 e progetto del

1868 e 1871. — 30. Legge 5 giugno 1871 per la pro-

vincia di Roma. — 31. Progetto Vigliaiii di codice penale.

— 32. Progetto Mancini di codice penale e progetto di legge

speciale. Progetto di codice penale 1883: emendamenti l’es-

sina. — 33. Progetto del 1887. Petizioni dell'episcopato.

11. Nell'antichità il potere politico fu sempre unito e

spesso confuso con quello religioso: cosi in Egitto,…

Babilonia, nell’India, presso gli ebrei. La Grecia, che pur

non avea un reggimento prettamente teocratico, sottostà

anch’essa a questa regola religiosa. Roma ci mostra nei

primordi l'unione più stretta fra i due elementi: questi

poi si distaccano nelle persone, rimanendo però ferma la

loro unione spirituale anche nel tempo di quel panteismo

scettico che caratterizzò gli ultimi tempi pagani.

Sopravvenuto il cristianesimo, mentre una legge di

Arcadio e Onorio ordina ai magistrati e ufficiali pubblici

di ricercare e deferire ai tribunali chi turba le funzioni

religiose cristiane o deturpa i tempi cristiani, ecc. (4).

altre costituzioni imperiali proibiscono che si tengano fuori

delle chiese le riunioni religiose equelle in cui si parla in

pubblico della religione (5).

Costantino accorda ai chierici considerevoli immunità,

poi confermate dai suoi successori; ed ecco l'originaria

concessione del f0ro speciale ecclesiastico per le accuse in

materia di religione ai preti e ai vescovi. Teodosio e Vil-

lentiniano scrivono: Fas enim non est ut divini maneris

ministri temporalimn potestatam snbdantnr arbitrio (li)-

Tutto sta nell'incominciare; e questo primo passo condupse

all'usurpazione (non vi in vera concessione) di una giu-

(3) Gli abusi del clero e il nuovo codice, pag. 59, Taranto 1890.

(4) Leg. 21, Cod. Teodos., de episcopis eccl. et cler.

(5) Leg. 21, Cod. Teodos., de Itis qui religione contendnnt.

(6) Leg. 47, Cod. Teodos., (Ie episcopis.
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risdizione ecclesiastica per i chierici anche in affari tem-

porali, e prese tanta larghezza l'usanza anche presso il

popolo di ricorrere al vescovo, che lo Stato se ne dovette

occupare; e Valentiniano nella Novella 12 restringeva il

campo alle materie ecclesiastiche. Ma, lo ripetiamo, ormai

il ghiaccio era rotto, e nei troviamo già in questo la base

del [Oro speciale, che servirà poi ai preti per sostenere la

legittimità nel vescovo e nel tribunale ecclesiastico a cono-

scere delle accuse di ogni genere fatte ad essi.

12. 'I'ale privilegio noi lo troviamo sempre e a ogni

piè sospinto nel medioevo. In questo è bensi vero che in-

sorge qua e la lo Stato contro i ministri del culto che si

fanno a opporsi alle norme vigenti, che fanno cosa contro

la sicurezza dello Stato. sempre considerando la religione

come una potenza straniera; ed esempio di tanto e la

dichiarazione 22 settembre 1595 in Francia, che dispo-

neva che i predicatori, i quali nei loro sermoni si fossero

serviti ili « paroles scandaleuses et qui tendaient à temon-

voir le peuple », sarebbero puniti dai giudici del re come

perturbatori della quiete pubblica, comminando loro il

bando a perpetuità (1).

] chierici erano in generale sottratti al foro ordinario, in

materia penale come in quella ecclesiastica. Ma a questo

stato di cose ne dovea ben succedere altro differente. Il

potere civile si veniva sentendo ognora più forte e tendeva

a rompere i legami di quasi sudditanza che lo aggiogavano

alla Chiesa come autorità terrena.

13. Bisogna giungere alla rivoluzione francese, per

iniziare la vera storia delle disposizioni penali per gli abusi

dei ministri del culto, a qualunque religione appartengano.

Fra le molte disposizioni emanate dalla Repubblica in

materia religiosa, dopo che nel passato erasi mirato a con—

cedere ogni benefizio ai sacerdoti, noi abbiamo le leggi del

18 frimaio, anno Il, 3 frimaio, 11 pratile, anno III, la

Costituzione anno III e la legge 7 vendemmiaio, anno IV,

che regolano l'esercizio del culto, proclamandone la piena

libertà e ponendo le violenze contro di esso da una parte,

ma dall'altra impediscono ogni cerimonia fuori della chiesa

e impongono sempre vigile la sorveglianza della polizia.

Queste condizioni, aggravate dalla legge 7 vendennniaio,

anno IV, paralizzarono il principio della libertà dei colti,

e, per dirla col Favard (2), il legislatore sembrava tolle-

rare la religione come un male che non poteva evitare. Il

titolo v di questa legge era diretto a reprimerei delitti

Che possono commettersi in occasione e per abuso dell’eser-

mzio del culto, e puniva: 1° la lettura o affissione fuori

della chiesa di atti emananti da un ministro non residente

nella repubblica, 0 da chi se ne dica delegato; 2° tutti gli

atti scritti e i discorsi che tendano a biasimare il Governo

0 a provocare i cittadini a commettere certi delitti.

Il Consolato comprese che conveniva, a fine politico,

rallentare i freni troppo stretti, e fu più benigno verso la

religione ei suoi ministri, e ne fa fede il concordato con-

cluso a Parigi il 26 messidoro, anno IX (15 luglio 1801)

tra Il primo console e il pontefice, ratificato a Parigi il

23 fruttidoro, anno X (10 settembre 1801), e pubblicato

come legge dello Stato il 18 germinale, anno X (8 aprile

1802): desse fu mantenuto nonostante le platoniche pro-

leSte del papa, contenute nell'allocuzione del 25 maggio

1802 ai cardinali (3). Questo patto ha retto i rapporti

tra Stato e Chiesa in Francia sino alla legge del 9 (li—

ccmbre 1905 sulla separazione dello Stato dalle Chiese.

A maggiormente regolare la materia venne poi la legge

18 germinale, anno X, la quale, con gli articoli 6 a 8 del

tit. i, stabili che, per punire i reati commessi da un sacer-

dote nell'esercizio delle sue funzioni, occorre una speciale

richiesta del Ministro dell'Interno, mediante memoria al

Consiglio di Stato, unico consesso competente a vedere del

fatto e a giudicarne. Ecco l'appello ab abnsnm; ecco da

dove hanno origine le disposizioni del cod. penale francese.

14. Di questa materia si occupa il codice penale francese

del 1810, negli articoli 199 a 208. Essi non erano com—

presi nel progetto sottoposto al Consiglio di Stato da Na-

poleone, ma formavano oggetto d'un progetto di legge

speciale, presentato a quell'alto Consesso nella seduta del

29 agosto 1809. Già però un precedente noi lo possiamo

rintracciare nella legge più sopra ricordata del 7 vendem—

miaio, anno IV, ove all'art. 22 è punito con la prigione da

sei mesi a due anni quel ministro di culto (in generale),

che, fuori dell'edifizio destinato alle funzioni religiose, leg—

gerà, o affiggerà, o distribuirà, oppure comanderà che sia

letto, affisso e distribuito in un’assemblea di persone uno

scritto emanato da un ministro di culto (leggi « pontefice »),

che non risieda nel territorio della repubblica francese,

oppure da un ministro di culto residente in Francia, ma

che si dica delegato dal primo, e ciò indipendentemente dal

tenore dello scritto. Questa disposizione, diretta contro la

curia romana, era una misura di polizia e non oltre. Il

carcere perpetuo ècomminato poi a quel ministro del culto

(art. 23), che con discorsi, esortazioni (ed ecco la materia

che sarà poi regolata dal codice penale), prediche, invoca—

zioni, preghiere, propalate in qualsiasi idioma, o se sono

scritte, lette, pubblicate, affisse, distribuite, o fatte leg-

gere, pubblicare, affiggere, distribuire nell'interno dello

edificio destinato al culto, o all‘esterno commetterà uno

dei seguenti delitti: provocare il ristabilimento della re-

galità in Francia 0 l'abbattimento della repubblica, 0 la

dissoluzione della rappresentanza nazionale; eccitare i

difensori della patria al suicidio o all'abbandono della ban-

diera, o i loro genitori a richiamarli; censurare coloro

che intendono prendere le armi per il mantenimento della

costituzione repubblicana e la difesa della libertà; invitare

alcuno ad abbattere gli alberi della libertà e ad abbassarne

e vilipenderne i colori e gli emblemi, e infine incorag—

giare o esortare alcuno al tradimento e alla ribellione contro

il Governo.

Nè basta, che l'articolo 24 camminava l'ammenda di

lire 1000, il carcere sino a due anni e l'interdizione dalle

funzioni ecclesiastiche (contravvenendovi sonodieci anni di

carcere) a quel ministro di culto, « qui, par des écrits,

placards ou discours, cherche ii égarer les citoyens, en leur

presentant comme injustes et criminelles les ventes ou

acquisitions des biens nationaux possédés ci-devant par le

clergé ou les émigrés ».

Questo zibaldone di delitti e di mere contravvenzioni,

frutto del primo momento di risveglio, acquista una forma

più evoluta negli articoli 199 a 208 del codice penale

francese del 1810, sebbene non scevra da gravi difetti;

 

(I) Jousse, Instruction criminelle, t. …, pag. 186, ii. 3,

Paris |850.

(2) Filt/ard, lie'perloire, v. Culle, pag. 786.  (3) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Concordato (diritto

ecclesiastico).
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disposizioni che e prezzo dell'opera rammentare, perchè

sono la base di tutte le norme in materia presso gli altri

popoli. Per esse è punito con un'ammenda da sedici a

cento lire per la prima volta, e in caso di recidiva specifica

col carcere da due a cinque anni (se per la prima), o con

la deportazione (se abituale) (1), quel ministro di culto

che proceda alla celebrazione di un matrimonio religioso

senza che gli sposi gli abbiano prima comprovato, mediante

esibizione di copia dell'atto di matrimonio, che questo fu

celebrato avanti l'ufficiale dello stato civile (art. 199 e 200).

Se poi il ministro di culto, nell'esercizio del proprio mini-

stero e in assemblea pubblica, pronunzia un discorso con-

tenente la critica o la censura del Governo, di una legge,

d'un decreto imperiale o di un qualunque altro atto del-

l'Autorità piibblica, e punito con l'iniprigimian‘ieiito da

tre mesi a due anni (art. 201); pena che è invece da due

a cinque anni se il discorso contenga una provocazione

diretta alla disubbidienza alle leggi o ad altro atto della

pubblica Autorità, oppure se esso tenda a sollevare o

armare una parte dei cittadini contro l‘altra: che se poi il

discorso abbia prodotto effetti pratici, generando la sedi—

zione e la rivolta, allora la pena è il bando (art. 202), a

meno che la pena irrogata ai rivoltosi sia più grave che non

questo, perchè in tal caso essa e non il bando vien irrogata

al ministro del culto mestatore (art. 203). Per l'art. 204

ogni scritto contenente istruzioni pastorali, in qualunque

forma redatte, e in cui il ministro del culto si sia permesso

di criticare o di censurare il fioverno o un atto dell'Anto-

rità pubblica, dà luogo alla pena del bando contro il mi-

nistro del culto che lo avrà pubblicato. Contcncndo poi tale

scritto una provocazione diretta alla disubbidienza alle

leggi, agli atti della pubblica Autorità, oppure un incita-

mento a sollevare o armare una parte dei cittadini contro

l'altra, la pena e la deportazione (art. 205) (2), a meno

che ai rivoltosi siasi irrogata pena più grave, chè allora

non di quella, ma di questa sarà passibile anche il primo

(art. 206). Proibita è pure la corrispondenza con le Corti

e le Potenze estere in materia o su questioni di religione,

e se il ministro del culto ciò faccia senz'averne in prece-

denza informato il Ministro incaricato della sorveglianza

del culto, e senz'averne ottenuto preventiva autorizza-

zione, per questo solo fatto era passibile di ammenda da

100 a 500 lire, e di prigionia da uno a due mesi; e del

bando invece nel caso che la corrispondenza stessa fosse

accompagnata () seguita da altri fatti contrari alle disposi—

zioni f'ormali di una legge o di un decreto del Governo; a

meno che la pena risultante dalla natura di questi fatti sia

più grave, nel qual caso solo questa veniva applicata al

trasgressore e non il bando (art. 207 e 208). Chi non vede

in ciò una chiarissima manovra contro la Santa Sede, per

impedire che sotto il manto di corrispondenza in materia

dogmatica, venissero di Roma in Francia istruzioni d'indole

politica e di minaccia per l'ordine costituito?

Sorse in Francia una questione circa l'applicazione di

questi articoli del codice penale di fronte a quanto dispon-

gono le leggi anteriori circa i casi di abuso del clero e

reclami relativi. Ma si fini col ritenere che le formalità

stabilite per questi non possono estendersi ai delitti; e

mentre il Ministero Pubblico può perseguire come delitti

i fatti di cui è cenno nei precitati articoli, senza autoriz-

zazione alcuna perchè non richiesta dal codice tale forma-

lità, invece occorre la preventiva autorizzazione del Cen-

siglio di Stato, perchè l'art. 8 della legge 18 germinale,

anno X, fa espressa menzione di tal caso, ove lagnanza sia

portata dalla parte privata.

15. Nella legislazione belga i privilegi dei ministri dei

culti non esistono e i delitti commessi da essi sono perse—

guiti e puniti secondo le regole della procedura ordinaria,

essendo essi dei semplici cittadini: sola eccezione e la

competenza speciale data alla Corte d’appello, stabilita dal-

l'art. 10 della legge 20 aprile 1810, per i giudizi penali

per delitti commessi da vescovi, arcivescovi, o presidenti

di concistoro ebraico.

Negli articoli 267 e 268 il codice penale belga punisce:

1° il ministro del culto, che, fuori dei casi f'ormahnente

eccettuati dalla legge, proceda alla benedizione nuziale

prima della celebrazione del matrimonio civile: la pena è

della multa da lire 50 a 500, che in caso di recidiva può

essere aggravata con l'aggiunta del carcere da otto giorni

a tre mesi; 2° il ministro del culto, che nell'esercizio del

suo ministero con discorsi pronunciati in pubbliche rin-

nioni abbia direttamente attaccato il Governo, una legge o

un decreto reale, o qualunque atto di pubblica Autorità:

la pena è del carcere da otto giorni a tre mesi e della multa

da 26 lire a 500.

16. Il codice penale della Grecia (3) si occupa, ma poco,

della materia, assieme alla legge 23 novembre-5 dicembre

1837, sulle offese in generale e sulla stampa, lasciando

chei ministri dei culti sottostiano, come qualunque altro

cittadino, alle disposizioni comuni. Peraltro, l'art. 197 del

codice penale tocca di questo oggetto, disponendo: « I pre-

dicatori, che con discorsi pubblici avranno cercato, con

maliziosi attacchi, d'eccitarc o favorire l'odio tra le asso-

ciazioni religiose esistenti nello Stato, sono puniti, ecc. ».

L'art. 14 della legge 23 novembre 1837, sopra ricordata,

che surrogò l'art. 149 codice penale, è più attinente assai

alla materia, stabilendo che « colui, che avrà provocato in

una maniera qualunque, sotto il pretesto della religione,

alla violazione della legge e degli ordini del Governo, 0

che avrà cercato di raccogliere proseliti alle pretese dot-

trine religiose, la cui osservanza (: incompatibile con la

conservazione dell'ordine pubblico, sarà passibile del car-

cere da sei mesi a due anni e destituito altresi dal servizio,

se e im funzionario o impiegato dello Stato ».

17. Nel codice penale del Canton Ticino (4) troviamo

pure delle disposizioni sulla materia nel capo v, tit. in,

sez. ii, intitolato: abuso d'autorità nei rapporti dei mi-

nistri del culto. In esso sono inclusi e prcveduti fatti che

non si posson ritenere delitti, ma semplici trasgressioni,

onde altrove avrebbero potuto trovar sede più acconcia.

Sono punite con l'interdizione d'ogni ufficio pubblico eccle-

siastico dal primo al secondo grado e con la multa dal

primo al secondo grado le trasgressioni alle disposizioni di

legge per la placitazione del Governo per l'esercizio e

accettazione di titoli e funzioni ecclesiastiche, 0 per la pub—

blicazione o esecuzione di atti e provvedimenti in materia

 

(1) Le modificazioni del 1836 al codice penale sostituirono a

tal pena quella della detenzione.

(2) La riforma al codice penale, seguita nel 1836, sostituì a

questa pena quella della detenzione.  (3) Ci serviamo della traduzione italiana fatta da N. I'. Galo-

géi'opoiilO, pubblicata nella Rivista Penale, v, 227 e 342.

(4) Ci serviamo, per questi richiami, del codice penale ticinese,

dell’edizione inserita nella Rivista Penale, Vi, 192.
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di confessione e di culto (art. 135); l'esercizio di atti di

culto esterno, vietati tanto nei luoghi riservati ad esso

come fuori, è punito con l'interdizione in primo e secondo

rado e con la multa pure in primo e secondo grado (arti-

co|0136); si punisce con l'interdizione e con la multa dal

primo al secondo grado l'ecclesiaistico che sotto pretesto di

«rinrisdizione ecclesiastica pone in essere atti di giurisdi-

iione civile o amministrativa, riservati per legge al potere

giudiziario o all'Autorità amministrativa, e se questi atti

provengono dall'estero sarà punito come autore la persona

che se ne farà responsabile nel Cantone mediante la pub-

blicazione formale o la comunicazione a chi spetta, e col

reclamarne o comandarne l'esecuzione anche con la com-

minatoria o minaccia di pene spirituali o di censure eccle-

siastiche (art. 137, 551 e 2). E poi punito con la multa

dal primo al secondo grado e con l'interdizione nel primo

grado quel funzionario, che, sotto pretesto di sanatoria odi

dispensa ecclesiastica, avrà subordinato a im funzionario

ecclesiastico iui atto o deliberazione di qualsiasi Autorità

del Cantone (art. 138). Al ministro di culto, che con l'in-

debito rifiuto del proprio ministero (e ciò, dice la legge,

avvienequando prende a motivo o pretesto l'nbbidienza che

taluno abbia prestato alle leggi o all'autorità dello Stato,

e l'esercizio di facoltà, diritti 0 uffici costituzionali o legali)

turba la pace delle famiglie o l'ordine pubblico, è irrogata

la detenzione dal terzo al sesto grado, cui, nei casi più

gravi, si aggiunge anche l'interdizione dagli uffici sino al

terzo grado (art. 139, 55 1 e 2). Infine, e passibile della

interdizione dal primo al secondo grado e della detenzione

in primo grado, che nei casi meno gravi può surrogarsi

con la multa dal primo al terzo grado, il ministro del culto

che fa atti e discorsi in pubblica adunanza nei luoghi de-

stinati al culto, diretti a eccitare il disprezzo contro le

leggi e le istituzioni pubbliche legalmente costituite, o a

suscitare il malcontento contro le medesime: ove questi

atti o discorsi contenessero provocazioni alla disubbidienza

della legge e al disordine, e quelle fossero state susseguite

da vie di fatto, la detenzione potrà giungere al secondo

grado (art. 140, 55 1 e 2).

L'articolo 141, che non corrisponde al nostro 184, sta-

bilisce che ai ministri dei culti per gli altri reati sono

applicabili le pene per questi sancite, non apponendo alcuna

aggravante.

18. Il codice penale spagnuolo punisce: 1° con l'esilio

temporaneo da dodici anni e un giorno a venti anni dal

regno il ministro del culto, che nell'esercizio del suo ufficio

pubblichi o eseguisca bolle, brevi o dispacci della corte

pontificia, o altre disposizioni o dichiarazioni, le quali

atlacchino la pace e l'indipendenza dello Stato, o che si

opponga all'osservanza delle leggi, o provochi alla disub-

bidienza delle medesime (art. 144); 2° con l'esilio locale

da sei mesi a un anno o con la deportazione da sei mesi e

"". giorno a dodici anni nelle Baleari o nelle Canarie, il

ministro del culto che nell'esercizio delle sue funzioni pro-

vochi alla esecuzione di attentati contro l'Autorità o gli

agenti di questa, alla resistenza, alla disobbedienza, all'ol—

li'aggm contro l'Autorità o gli agenti di essa, e ai delitti

contro l’ordine pubblico, indicati negli articoli 271 a 276.

La pena è l'una o l'altra delle accennate, secondo che

la provocazione non abbia avuto o abbia avuto effetto

(art. 279).  

Il progetto di codice penale spagnuole del 1884 ritocco

lievemente la materia, disponendo che è punito: 1° con

l'esilio dal regno da dodici anni e un giorno a venti anni

il ministro di culto che, contravvenendo alle leggi del

regno, eseguisca atti o disposizioni che pongano a pericolo

la pace pubblica o l'imlipendenza dello Stato, o provochi

all'iuosservauza delle leggi (art. 167); 2° con l'esilio locale

da sei mesi a sei anni, o con la relegazione da sei anni e

un giorno a dodici anni, secondo la distinzione fatta nel-

l'articolo 279, che già abbiamo veduto, se il ministro del

culto commette il secondo dei reati prcveduti in detta

disposizione.

19. il codice penale del Portogallo tratta la materia agli

articoli 136, 137, 138 e 139, e punisce: 1° il ministro

del culto che si serva delle sue funzioni religiose per alcun

fine temporale, riprovato dalle leggi del regno, irrogando

la pena del carcere correzionale (il cui massimo possibile

è di tre anni) e una multa corrispondente alle rendite del

colpevole, per un tempo da uno a tre mesi, massimo questo

della pena; 2° con la degradazione a vita il ministro del

culto che abusi delle sue funzioni religiose non conser-

vando il segreto confessionale o seducendo una persona

sua penitente per fine disonesto; 3° il ministro del culto

che proceda od ordini che si proceda alla celebrazione di

un matrimonio, senza che si siano previamente compiute

le formalità prescritte dalla legge civile; 4° il ministro del

culto, che nell'esercizio del suo ministero, con prediche o

altro discorso pubblico, o con scritti pubblicati, offende

una pubblica Autorità o attacca alcuno dei suoi atti o la

forma del Governo 0 le leggi del regno, o nega o pone in

dubbio i diritti della corona sulle materie ecclesiastiche, o

provoca il un crimine: la pena irrogata è il carcere da un

mese a tre anni, o la multa in ragione delle rendite del

colpevole; 5° con la multa conforme alla sua rendita da

uno a tre anni quel ministro del culto che non eseguisca

debitamente una sentenza dei tribunali civili competenti,

passata in giudicato; 6° con la stessa pena il ministro

del culto che eseguisca bolle o determinazioni della curia

romana senza il regio beneplacito; 7° col carcere da

tre mesi a tre anni quel ministro del culto, che, essendo

legalmente sospeso da tutte o da alcune delle sue fun-

zioni, le eserciti, () che senza legittimo motivo ricusi l'am-

ministrazione dei sacramenti o la prestazione dovuta di

qualche atto del suo ministero.

20. Il codice penale germanico del 1871, modificato

dalla legge 26 febbraio 1876, al 5 130 (1), dispone che il

sacerdote e altro ministro di religione, che nell'esercizio o

in occasione dell'esercizio del suo ministero, pubblicamente

e avanti a più persone, oppure in chiesa 0 in altro luogo

destinato alle cerimonie religiose prende a soggetto di

esposizione e di discussione, alla presenza di più persone,

gl'interessi dello Stato in modo pericoloso per la pubblica

tranquillità, è punito con il carcere o con la detenzione in

fortezza sino a due anni. Sarà punito con la stessa pena il

sacerdote, e altro ministro di religione, il quale nell'eser-

cizio delle sue funzioni emette o diffonde uno scritto nel

quale si prendano a soggetto di esposizione odi discussione

gl'interessi dello Stato in modo pericoloso alla pubblica

tranquillità. Nella sez. xxvm (crimini e delitti nell'eser-

cizio di pubbliche funzioni) è comminata la reclusione

sino ai cinque anni a quel ministro di culto, che, sapendo

 

… Ci serviamo della traduzione italiana, fatta a cura di Luigi Scotti, Massa, Tip. Medici, 1888.
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che una persona è già legata da precedente matrimonio, la

congiunge in uno nuovo (5 338) (1).

21. Il codice penale di San Marino, agli art. 331 e 332

punisce: 1° con la multa da lire 50 a 100 il ministro della

religione cattolica romana, il quale, nell'esercizio delle sue

funzioni, dia pubblicamente lettura o pubblichi una lettera-

circolare, o un proclama, o una dichiarazione o nota qua-

lunque proveniente da estera Autorità di qualsivoglia ordine

o rango, senza l'autorizzazione in iscritto dei reggenti la

repubblica, e chi rifiuti di pubblicare un decreto 0 una

notificazione o un'ordinanza del Governo; 2" con la pri-

gionia da tre a sei mesi o con la multa da 200 a 300 lire a

quel ministro di culto, il quale, in una predica o allocuzione

o discorso qualunque, pubblicamente pronunciato nell’eser-

cizio delle sue funzioni, censuri od oltraggi il Consiglio

Sovrano o la Suprema Reggenza, o qualche Autoritàinve—

stila di potere giudiziario, politico o amministrativo.

22. L'Italia nel secolo XIX, e specie nei primordi di quello,

senti precipuamente l'influenza della vicina Francia. Co-

minciamo dal Lombardo—Veneto, dove, subentrata l'Austria,

nel 1804- v' introduceva il suo codice penale del 1803. In

esso non si fa espressa menzione dei ministri di culto edei

reati ad essi speciali, ma vi si comprendono con le disposi-

zioni generali dei 55 57,58 e 59, parte i, e 5 71, parte 11.

Questi articoli colpivano coloro che si studiano maliziosa-

mente con discorsi, scritti, rappresentazioni pittoriche, di

inspirare ai cittadini sentimenti avversi alla forma di Go-

verno, all'Amministrazione dello Stato o al sistema del

paese, delitti che vengon chiamati « di perturbazionedella

pubblica tranquillità » (5 57), e ai quali appartengono le

ingiurie contro la persona del principe, tali da generare

avversione contro di lui, proferite in una compagnia e in

pubblico, gli scritti di simil genere, le rappresentazioni

oltraggianti, fatte comunicando con altri (5 58). Questi

eran puniti col carcere duro da 1 a 5 anni (5 59); mentre

era irrogato l'arresto da 1 a 3 mesi contro gli istigatori

avverso la potestà, cioè coloro che cercassero di suscitare

i sudditi contro la potestà superiore con censure o di-

scorsi ingiuriosi, in modo da muovere infondate lagnanze. -

23. Creato nel 1805 il regno italico, si pensò a im codice

penale speciale, e fu nominata nel 1806 una Commissione

e nel 1808 un'altra di revisione, di cui fece parte il Bec-

caria, e fu presieduta dal gran giudice ministro della giu-

stizia Luosi: la materia di cui trattiamo era contemplata

agli articoli 388 a 392, intitolati: delitti relativi all'eser-

cizio del culto, e le disposizioni erano conformi alle fran-

cesi, che pure nel 1808 non erano ancora che un progetto,

salvo lievi varianti. Si puniva con la relegazione larga quel

ministro di culto che in uno scritto divulgato o con allocu-

zioni o discorsi, pronunciati nell'esercizio delle sue fun-

zioni, vi abbia inserito censure e detrazioni contro il Go-

verno o contro un atto qualunque della pubblica Autorità;

è punito invece con la relegazione stretta se lo scritto o

l'allocuzione contengono una provocazione diretta alla dis-

ubbidienza alle leggi o alla legittima Autorità; e se da ciò

derivi sedizione e rivolta, importante contro i rei pena più

grave della relegazione, di questa maggior pena sarà pas-

sibile anche il ministro di culto (art. 388 e 389). E proi-

bita qualunque corrispondenza in materia di culto tra esse

e le Corti o Potenze estere, sotto comminatoria della deten-

zione nou inferiore a un mese uè superiore ai due anni; è

ammesso il permesso del ministro del re per il culto (a….

colo 390): se per tale corrispondenza seguano fatti costi-

tuenti contravvenzioni alle leggi e decreti, il colpevoleè

punito con la relegazione stretta (art. 391). Ma Napoleonel

decretò che tale progetto rimanesse sempre tale, nè mai

divenisse legge per il regno italico, cui con decreto12 no-

vembre 1810 dispose dovesse estendersi la traduzione ita—

liana del codice penale francese, il quale andò in vigore col

1°genuaio 1811 in tutta l'Italia, esclusa solamente per vari

anni la Sicilia.

24. Avvenute le restaurazioni c i rimaneggiamenti poli-

tici, per i trattati del 1815 e per effetto dei concili della

Santa Alleanza sul Lombardo-Veneto, l'Austria, nel 1815,

applicò il detto codice penale del 1803, al quale succedette

quello del 1853, che tratta la materia ai 55 65 e 300,

mentre le leggi civili regolavano la disciplina esteriore del

culto, le cui trasgressioni si punivano in via amministra-

tiva, e d'altra parte il 578 del codice sanciva la precedenza

del matrimonio civile, sotto comminatoria di gravi pene al

ministro di culto che procedesse a matrimonio religioso

senza produzione degli atti richiesti dalla legge civile, e'

prima che fosse tolto (igni impedimento.

25. Nel ducato di Parma il codice francese import) sino

a tutto il 1820, e il codice parmense, che lo sussegui, non

riprodusse gli articoli francesi circa i ministri di culto, ma

con disposizioni generali e comuni previde e puoi quei

reati contemplaudoli sotto il capo: dei crimini e delitti

contro la sicurezza dello Stato, negli articoli 126 a 128

della sez. in, che tratta dei discorsi e degli scritti contro

il Governo.

Nel ducato di Modena il codice estense li comprendeva,

esso pure, sotto formole generali e comuni: puniva il co]-

pevole con un minimo di tre anni di carcere. Per altro la

qualità di ministro di culto costituiva un'aggravante (arti-

coli 141 a 144 codice penale estense), stabilendosi che, se

quei delitti fossero commessi « da persone costituite in

carica 0 in qualsivoglia pubblico ufficio, le pene saranno

aumentate secondo la gravezza delle circostanze ».

26. In Toscana il codice penale del 1° settembre 1853,

con le lievi modificazioni apportate dalla legge 8 aprile

1856, avea gli articoli 127 e seg., che, al pari dell’arti-

colo200 del codice sardo del 1839, di cui in appresso, non

parlano espressamente dei ministri di culto, ma adoperano

la formola generale e comprensiva di « chiunque per mezzo

di allocuzioni, grida, minaccie, pronunciate in luogo pub-

blico o in pubbliche riunioni, 0 di scrittore a mano e

stampati, o di rappresentazioni figurative diffuse, esposte,

affisse, o in altro modo portate a notizia comune, o di pub-

bliche manifestazioni sediziose di qualunque genere, lta

cercato di screditare il Governo 0 di eccitare Odio 0 di-

sprezzo contro il medesimo 0 contro le leggi dello Stato »._

Nel regno delle Due Sicilie abbiamo le leggi pedalt

del 1819, che all'art. 142 puniscono con la prigionia dal

secondo al terzo grado (da 7 mesi a 5 anni) « gli eccle:

siastici, i quali, per occasione dell'esercizio delle funzioni

del loro ministero, avessero fatto la critica d’una legge: di

un decreto 0 d'un atto qualunque d'una pubblica Autorità ».

 

(1) In questa sezione XXVIII si trova pure il 5 337, per il

quale era passibile di pena pecuniaria sino a 300 marchi o del,

carcere fino a 3 mesi quel ministro di culto, che celebrasse un  matrimonio religioso prima che gli fosse provato che quello citile

era già stato fatto avanti l‘ufficiale dello stato civile.
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27. Una trattazione molto meno sintetica, ma in quella

voce analitica, merita che si faccia della legislazione che

in materia vigeva in Piemonte, perchè dessa forma per noi

il punto di partenza del movimento legislativo che condusse

all'unificazione del diritto penale col codice del 1889, come

da quel piccolo Stato parti la folgore che annientò i vari

potentati italiani, facendo, nella sua massima parte, libera

enna l'Italia.

Il Colline (1) dice che in antico ammettevasi nel Pie-

monte l'appello per abuso, diretto a impedire gli eccessi

dell'Autorità ecclesiastica a danno della civile, evitando,

con una procedura sommaria avanti il Senato, magistrato

d'appello c Autorità politica insieme, im procedimento

ordinarioe lungo, e ottenendosi cosi un provvedimento re-

pressive dell’abuso: non eravi obbligo di sentire l'accusato,

e poteva esser irrogato l'esilio, lo sfratto o la detenzione (2).

Il codice penale del 1839 per il reame di Sardegna non

conteneva alcuna disposizione circa gli abusi dei ministri

di culto, i quali infrattanto erano strapotenti.

Promulgatosi da Carlo Alberto lo Statuto, subito in

avvertito che una ruota dell'ingranaggio della vita pubblica

non camminava a dovere, e non si poteano oltre tollerare

il fas e il nefas dei ministri di culto. Nel Parlamento subal-

pino Angelo Brofferio reclamò anche per i preti delinquenti

la legge comune. L'appello per abuso si occupò solo del—

l'abuso, non della persona, e fu un giudizio politico, la-

sciando nel caso aperta la via penale: competente per il

primo divenne il Consiglio di Stato. Ma non bastava, e si

fu perciò che Rattazzi elaborò un progetto di legge a tal

fine e Io presentò alla Camera subalpina nella tornata

2 gennaio 1854 con queste parole, in cui si senti l'eco

della famosa frase cavouriana: « libera Chiesa in libero

Stato », e che ancor oggi, dopo mezzo secolo. sono vive e

vivide, e si posson richiamare con utilità: « I ministri del

culto, come privati cittadini, posson usare di tutta la libertà

che altruiè concessa, e gli atti della loro vita privata vanno

unicamente soggetti alle generali prescrizioni della legge

comune; come ministri di un culto, purché si contengano

nella sfera delle cose religiose, senza mescolarvi quelle

riguardanti gli interessi mondani e passeggeri talvolta della

civile società, possono con ugual libertà proclamare dalla

cattedra e propagare con gli scritti i loro insegnamenti.

Ma quando, abusando dell'autorevole posizione in cui si

trovano collocati in ragione del loro ministero, cercano di

rivolgere la loro morale influenza a danno della civile so-

Cietà, censurando le istituzioni e le leggi dello Stato, e

promuovendo la disubbidienza e la rivolta, quando con

fanatiche predicazioni e con scritti sediziosi vanno agitando

le menti anzichè predicare la pace e benedire, e trasportati

dalla foga delle passioni politiche, tentano anche di tra-

volgere il senno delle moltitudini, allora ragione vuole che

I loro criminosi conati siano giustamente repressi ».

Fu questo progetto di legge lungamente e minuziosa-

mente discusso: relatore per l'Ufficio centrale del Senato

lo Sclepis, egli ricordò come dal 1848 ai primi dell'aprile

dfàl |854 fossero stati intentati non meno di 49 processi

di tal natura, e come nei 42 terminati non si fossero avute

‘ìlle 9 condanne, e fra queste una contro l'arcivescovo di

Sassari, una contro l'arcivescovo di Cagliari e due contro

quello di Torino. Ne usci la legge 5 giugno 1854, che

durò in vigore sino alla pubblicazione del codice del 1859.

.Per tale legge veniva incriminata la pubblica censura delle

istituzioni e delle leggi dello Stato, la provocazione alla di-

subbidienza alle leggi stesso o ad altri atti dell'Autorità, e

qualunque infrazione alle regole vigenti sopra la necessità

dell'assenso preventivo del Governo per la pubblicazione

ed esecuzione dei provvedimenti riguardanti i culti. Come

si vede anche dalla prima disposizione in materia, noi

abbiamo un'abdicazione ad un ordine di cose, il quale più

non esisteva di fatto, ma avea lasciato profonde radici e

ancora era potente. Nessun accenno all'obbligo della pre—

cedenza del matrimonio civile e a sanzioni penali per il

ministro di culto, pure accolto in legislazioni di Stati

cattolicissimi. Questo fu un gran male, perchè le leggi

posteriori, foggiandosi e prendendo per modello questa

iniziale, non si curarono oltre della importantissima que-

stione, e bisogna arrivare a questi ultimi anni per vederla

risorgere nel terreno legislativo: mentre il legislatore si

preoccupava tanto dello Stato, nel riguardo di pubblica-

zioni, ecc., non si curava degli interessi comuni di tanti

e tanti cittadini.

28. Venne il codice penale del 1859, che agli art. 268,

269 e270 conservò le figure prevedute nella legge del 1854,

aggiungendovi, nell’art. 268, una disposizione che poi sarà

sempre riprodotta, e cioè la punizione dei ministri di culto,

che nell'esercizio del loro ministero, censurino le istitu—

zioni o le leggi dello Stato, eccitiuo il disprezzo e il mal-

contento contro le medesime, o con l'indebito rifiuto dei

propri uffici turbino la coscienza pubblica o la pace della

famiglia.

Man mano che l'Italia veniva riunendosi a nazione, anche

il codice penale sardo del 1859 veniva a trovare appli-

cazione pii'i o meno integrale per la parte nostra.

Così le sue disposizioni in materia nella loro interezza

furono introdotte nell'Emilia per decreto Farini 27 di-

cembre 1859, nelle Marche, peri decreti Valerio 31 ottobre

e 22 dicembre 1860, nell'Umbria, coi decreti Pepoli 5 no-

vembre e 23 dicembre 1860, nelle provincie meridionali,

per il decreto Carignano 17 febbraio 1861, e nelle siciliane

per la legge 30 giugno 1861. Furono invece eccettuati

dall'applicazione generale del codice penale quegli articoli

per lo Stato pontificio col r. decreto 27 novembre 1870.

Così per la Toscana abbiamo la legge 5 luglio 1860,)intcr-

pretativa e completanle l'art. 127 del codice penale toscano

del 1853.

29. Ma occorreva un-nuovo codice, e nel 1866 veniva

nominata una Commissione extra-parlamentare con l'in-

carico di presentarne il progetto, ciò che avvenne nel

maggio 1868. Questo progetto prevedeva fra gli abusi dei

ministri di culto solamente il turbamento recato alla pace

delle famiglie e all'ordine pubblico, con l'indebito rifiuto

del ministero religioso, il che si verificava quando il rifiuto

aveva a motivo la ubbidienza prestata alle leggi, Auto—

rità, ecc., dello Stato (art. 164), l'esercizio di atti di culto

esterno vietati (art. 165) e l’inosservanza delle regole re-

lative alla pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti

in materia di culto (articolo 165). Questo progetto rimase

tale, e fu riveduto da un altro del 1870, che aggiungeva

 

(è) Gattino, Stato e Chiesa, Torino 1897.

T (:) Garelli dellaMorca (Il diritto amministrativo italietta,
nimo-1885) cita il caso dell'arcivescovo Franzoni, condannato  per aver ricusato i sacramenti al conte di Santa Rosa, perchè avea

votato l'abolizione del foro ecclesiastico.

Vedi alla voce rm ecclesiastico.
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alcunchè per aggravare la responsabilità del ministro di

culto, nel caso che l‘indebito rifiuto del ministero religioso

avve11iSse a causa dell'ubbidienza alla legge, ecc., dello

Stato (art. 186), e per incriminare i discorsi di censura

alle istituzioni, ecc. (art. 189), e di oltraggio al re e di

istigazione a delinquere (art. 190); ma anche questo rimase

qual era.

30. Il codice del 1859 venne, come già si vide, via via

applicato nelle varie regioni che si venivano unendo al Pie-

monte a costituire il regno d'Italia. Giova ricordare come

per un opportunismo, che era solo giustificato da una spe-

ranza di futuro accordo, presto e diuturnamente svanita,

mentre con r. decreto 27 novembre 1870 si estesero alla

provincia di Roma, fra le altre leggi, il codice penale

del 1859, si dichiarò sospesa per quel luogo l'attuazione

dei citati articoli 268 a 270 (1), perchè si disse che di

fronte a quella che fu poi la legge delle guarentigie del

13 maggio 1871, parve al Governo italiano, per usare le

parole della relazione Raeli alla Camera dei deputati nella

tornata del 16 dicembre 1870, che « la più franca attua-

zione del principio di libertà nei rapporti tra Chiesa e Stato

e nell'esercizio dei culti, non permettesse di mantenere le

disposizioni eccezionali a carico dei ministri dei culti, con-

tenute negli articoli 268, 269 e 270 ». Per fortuna subito

dopo si soggiunge: « Le modificazioni che si reputassero

necessarie formeranno oggetto di un progetto di legge che

sarà presentato dal Ministro al Parlamento ». E infatti noi

abbiamo di li a poco la legge 5 giugno187l. Così, mentre,

da un lato, la legge delle guarentigie fissava i rapporti tra

Chiesa e Stato, dall'altra, quella modificante le disposizioni

del codice penale stabiliva che i ministri dei culti fossero

punibili solamente allorchè, nell'esercizio del loro mini-

stero, con discorso proferito 0 letto in pubblica riunione, e

con scritti altrimenti pubblicati, avessero espressamente

censurato o con pubblico fatto oltraggiato le istituzioni, le

leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro della

pubblica Autorità. Venue mantenuto l'aggravamento di pena

per i casi in cui il fatto imputato contenga provocazione

alla disubbidienza alle leggi dello Stato o ad altri atti della

pubblica Autorità, e fu necessariamente cancellata dopo la

legge delle guarentigie la disposiziòne che puniva la tra-

sgressione alle norme circa la necessità del preventivo

assenso del Governo alla pubblicazione ed esecuzione di

provvedimenti relativi al culto. Una novità, che poi fu in

seguito copiata, la troviamo nella disposizione per cui al

ministro del culto, che commette un qualsiasi altro reato

nell'esercizio del suo ministero, non può la pena ordinaria

applicarsi nel minimo.

31. Il progetto Vigliani per un nuovo codice penale,

negli articoli 216 a 219, ritornava ai concetti accolti nel

codice del 1859. Tale ritorno all'antico il Vigliani spie-

gava con queste parole nella Relazione presentata alla Ca-

mera dei deputati nella tornata 7 maggio 1875: « Una

dolorosa esperienza non tardò a far conoscere che questo

penale provvedimento (legge 5 giugno 1871) più non |……

a tutelare l'ordine, la quiete pubblica contro le esorbitanze

del clero. Vi hanno mille modi coi quali un ministro del

culto, abusando delle sue funzioni, può promuovere scan-

dali, seminare discordie, turbare la coscienza e la pace

delle famiglie, e recare ad un tempo sfregio alle istitu-

zioni, alle leggi e all’Autorità senza fare la censura e com—

mettere oltraggio pubblico, di cui unicamente si occupa

la legge del 5 giugno. E quindi di necessità colmare la

lacuna e difendere con armi più efficaci la società da simili

offese ».

Gli articoli 216 a 219 colpivano, oltrechè gli scritti e

discorsi pubblici, in cui i ministri dei culti, nell‘esercizio

delle loro funzioni, censurassero o vilipendessero le istitu-

zioni, le leggi, i decreti e i provvedimenti dell'Autorità,

anche qualunque altro atto con cui essi, abusando del

proprio ministero, turbassero la coscienza pubblica o la

pace delle famiglie, e infine l'esercizio di atti di culto

esterno contro il divieto del Governo. Queste disposizioni

furono approvate col resto del codice penale dal Senato,

salvo lievissimo modìfiche, ma il progetto di codice non poté

mai divenir legge.

32. Al Vigliani succedeva nel Ministero di grazia e

giustizia il Mancini, il quale, mentre dava mano a im

progetto di riforma del codice” penale, presentava nel

23 maggio 1876 alla Camera dei deputati iui apposito

progetto di legge, composto di sei articoli, che riproduceva

le disposizioni del progetto Vigliani, come fu approvato

dal Senato, con due aggiunte, e cioè: 1° ripristinando la

sanzione del codice penale del 1859 contro le violazioni

alle norme tuttora vigenti in materia di exequatur e placet

regio, non represse dal progetto senatorio; 2° dichiarando

che, negli altri casi d'abuso, contemplati nell'art. 17 della

legge sulle guarentigie, i ministri di culto possono esser

condannati civilmente nei danni-interessi a favore dei

privati danneggiati, ovvero, allora che il giudizio civile sia

promosso con azione principale dal Pubblico Ministero, in

un'indennità a favore dello Stato non eccedentele lire 2000,

e rendendo competente a conoscere di questi reati la Corte

d'assise.

La Camera dei deputati approvava il progetto Mancini

nel 24 gennaio 1877 dopo vivo contrasto, non tanto per il

contenuto che lo informava, quanto per l‘opportunità di fare

una legge speciale delle disposizioni per gli abusi dei mi-

nistri di culto, staccata dal codice penale; ma il Senato.

nella tornata 7 maggio successivo, dopo aver discusso, vo-

tato e approvato i singoli articoli, a scrutinio segreto rigettò

l'intiera legge con una maggioranza di 13 voti su 197 vo-

tanti: e il progetto cadde; cadde unicamente, perchè tali

disposizioni, che avrebbero trovato congrua sede nel codice

penale, ne erano state stralcìate per farne una legge spo-

ciale, di cui (e non sarà mai abbastanza lamentata questa

ragione addotta dall'alto Consesso) non si riconosceva l'ur-

genza e l'opportunità. Frattanto il clero e i clericali canta-

 

(1) Nella rivista fatta attraverso le norme, che ebbero vigore

nei vari Stati italiani nel passato, non abbiam parlato dello Stato

pontificio, e si comprende bene che sarebbe parso un’ironia ricer—

care disposizioni contro gli abusi dei ministri dei culti in uno

Stato eminentemente teocratico. Infatti in quelle leggi nessuna

abbiam trovato la quale parli di abusi dei ministri di culto. Ri—

cordiamo peraltro che il n. 94 del regolamento sui delitti e sulle

pene del 1832 per lo Stato romano si poteva fors‘anco applicar loro. Esso parla di « proposizioni, in voce o in iscritto, ingiuriose

alla dignità del Governo e suoi rappresentanti », i cui auton sa-

ranno passibili della detenzione da due mesi a un anno. Ori}, "‘

questa farmela, quanto mai comprensiva, nessuno può dubitare

che, a parte i privilegi del fòro, anche i sacerdoti che passassero

nell'ufficio loro a censure, a critiche di atti della pubblicaAuto-

rità, alle provocazioni dirette contro l'Autorità, che tutti i codici sal—

vaguardano, possano trovar ricetto e sanzione al loro malo opra"?-
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rono osanna, dissero che il savio spirito della gente latina

aveva vinto il volere falso e settat‘io di pochi sconsigliati, e

in una lettera dello Sclepis, diretta al Lampertico, relatore

al Senato di tal legge, in data 9 maggio 1877 (1 ), si legge

cheera « una legge d'indole veramente cattiva, che avrebbe

fatto disonore nonché al Ministero che la propose, al paese

nel quale si sarebbe promulgata, e che puzzava di pas-

sione persecutrice e ricordava ibrutti esempi di tristissimi

tempi ».

il progetto di codice del 1883 si avvicina alla più se-

vera repressione del codice del 1859 e del progetto Vigliani.

Lemedesime risoluzioni sono riprodotte nel progetto Sa-

velli. Più blando si addimostrò il Pessina, che amò ritor-

nare puramente alla legge del 1871, madre di cotanto

male, aggiungendo solo una punizione per il ministro del

culto che eserciti atti di culto esterno in opposizione ai

provvedimenti del Governo.

33. Siam cosi giunti al progetto ultimo del 1887, nella

cui Relazione è detto come la lacuna già lamentata dal Vi-

gliani «debba esser immancabilmente colmata, e che il

legislatore il quale non lo facesse darebbe prova non sol-

tanto di spensierata leggerezza, ma di colpevole imliffe-

renza peri supremi interessi dello Stato » (2), soggiungen-

dosi dipoi che, mentre presso tanti Stati, anche devotissimi

alla Chiesa, di tali disposizioni si ritrovano, « sarebbe una

anomalia inconcepibile che disposizioni siffatto non avesse

il codice italiano, mentre in Italia, con esempio singola-

rissimo, una parte notevole del clero ha assunto un‘attitu-

dine di ostilità permanente contro l'esistenza dello Stato

con temerario pretese di rivendicazioni territoriali, sicché

il Governo, nella lotta che gli e indetta dal fanatismo cle-

ricale, ha il dovere di promuovere, con fermezza pari alla

moderazione, le necessarie difese » (3).

Di qui gli articoli 173 a 176, diretti a punire il ministro

di culto che nell'esercizio delle sue funzioni pubblicamente

censura o vilipende le istituzioni e le leggi dello Stato,

oppure eccita a disconoscere le istituzioni e le leggi mede-

sime,a trasgredire i doveri verso la patria, o quelli inerenti

ad im pubblico ufficio, ovvero pregiudica i legittimi inte-

ressi patrimoniali o turba la pace delle famiglie (art. 173

e 174). E mantenuta la disposizione già proposta in pre-

cedenti progetti, di punire il ministro di un culto che

eserciti atti di culto in opposizione a provvedimenti del

Governo (art. 175), ed infine aumenta la pena ordinaria

nel caso di reato qualsiasi, perpetrato da iui ministro di

culto nell'esercizio del suo ministero (art. 176). Questo

disposizioni, largamente discusse nei vari consessi legisla-

tivi e in Commissioni, nelle varie modificazioni, lasciarono

parti di sè per via, ma nella materialità e nel concetto iii—

formatore passarono integre nel codice penale agli art. 182

a184. Ma è inutile che noi andiamo qui riportando quanto

St disse nelle Commissioni, ecc., perchè dovremmo poi

ripeterci sufinuzzando l’esame dei vari articoli del codice

penale, che sono oggetto della presente voce.

Alte strida levò il campo clericale avverso questa parte

del progetto, che si investì in ogni modo, ed è notevole

il contegno calmo e dignitoso degli appartenenti ad

altri culti.

Scrisse il Calda (4) che « il peggiore dei codici stranieri

òancora migliore del progetto di codice italiano ». Colonne

e colonne di giornali, fiumi d'inchiostro e di eloquenza

furono spesi per salvar l'Italia dal disonore di includere

nel codice penale tali norme per il clero.

L’episcopato italiano presentava regionalmente delle pe-

tizioni al Parlamento perchè non fossero votati e approvati

quegli articoli, e nella petizione dei vescovi delle pro-

vincie meridionali leggevasi che « questi articoli mai non

potranno riuscire al bene comune se non secondo Dio »,

« che disgraziatamente nel disegno del codice s'incon-

trano alcuni articoli che contrastano in vario modo con

la religione di Cristo e con la santa e nobile libertà

della Chiesa romana », « che con essi si tenta di soffocare

la questione romana », impedendo un continuo e proficuo

scambio di rapporti tra il papa e il clero. L'episcopato pie-

montese ed il ligure addirittura sostenevano che la legge,

oltrechè legare mani e piedi al clero col togliergli ogni

libertà d'azione e di parola con Io spauracchio delle pene

terrene, è diretta contro il papa medesimo, e ricordano

come « viene quel periodo delle interruzioni dolorose:

quando nella lotta è fatto entrare il silenzio dei deboli, quel

silenzio forzato prepara lo scoppio dei clamori altissimi che

devono essere ascoltati poi ». Ne da meno furono i vescovi

di Lombardia, di Sardegna, di Toscana.

Ma bene risposero loro alla Camera il Chiaves e il Villa.

ll Chiaves disse:

« Le proteste contro le disposizioni degli art. 101, 173

e 174 (104, 182 e 183 testo definitivo) non hanno diritto

ad altro che a colmare l'animo di meraviglia, e oserei dire

di più, di indignazione. lo ho sentito in queste petizioni

e proteste farsi un grande appello al sentimento religioso

e protestare contro una profonda violazione di esso. Io a

questi monsignori vorrei dire: la colpa dell'oblitermnento

del sentimento religioso in Italia più che altro si deve a

voi addebitare. lo domanderei a qualcuno di questi monsi—

gnori: ma quale idea vi fate della dignità personale del

deputato? Credete che impunemente si possa andare da

un galantuomo che ha l'onore di rappresentare la nazione

in Parlamento e dirgli: abbiate la bontà di legiferare in

modo che io possa liberamente, nell'esercizio del mio mi-

nistero, sollevare la questione del potere temporale, co-

spirarc contro l'unità della patria, vilipendere le istitu—

zioni, eccitare al disprezzo delle leggi e delle Autorità

costituite? ».

A rincarare la dose venne poi il Villa col dire: « Non

vi è per noi una questione romana: chiunque attenti al-

l'unità della patria, chiunque, e non vi ha altezza di ufficio

nò dignità che lo copra, è uguale dinanzi alla legge e dee

dalla legge esser colpito. E egli possibile che vi sia chi

ardisca di chiedere di poter impunemente attentare alla

integrità della patria? Io vi propongo di respingere ener-

gicamente le petizioni, esprimendo il disgusto che ha pro—

dotlo negli animi nostri e che produrrà nell'animo di tutti

gl’italiani la minaccia che non si è dubitato di sollevare

nella rappresentanza dell'episcopato piemontese ».

Naturalmente le petizioni furon solennemente seppellito

dalla Camera.

 

('l) Questa lettera ribadisce gli stessi concetti informatori di

altra lettera della Sclopis al Lampertico del 24 aprile 1877. Essa

fu pubblicata nel giornale La Provincia di Vicenza, 1888, 243.

(2) Relaz. miiiist. al progetto n. XC…,pag. 313, ediz. ufficiale.  (3) Relazione ministeriale al progetto n. XCIII, pag. 317, 3f8,

edizione ufficiale.

(4) Calda, op. cit., pag. 82.
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51. — Principi generali e comuni.

3…’i (: 35. I‘retesa discordanza con la legge sulle guarentigie. —

36. Classificazione. ——37. Contenuto della classe. — 38. Ac-

cusa d'indcterminatezza. — 39. Tentativo. — lt-O. Intitola-

zione. — lil. Definizione del ministro del culto.

34. Venendo era all'esame delle disposizioni del codice,

si presenta pregiudiziale la questione se esse siano, come

si e voluto dire, in disaccordo con quanto è disposto nella

legge detta delle guarentigie, e che quindi non possano ri-

cevere applicazione. Su questo tema due sono i punti da

discutere: se la legge delle guarentigie sia di quelle che

fatto non si possau più modificare odisfare; se la lamentata

antinomia ('i proprio vero che esiste.

Oggi negli studi di diritto ptibblico ritengono alcuni

chela sovranità popolare, eslrinsccantesi nei modi concessi

dalla legge nei Parlamenti, sia tale che pure alla legge

fondamentale dello Stato, alla Costituzione si possano

apportare modificazioni.

D'altra parte noi sappiamo come solamente al trattati,

alle convenzioni internazionali, che sono veri e propri con—

tratti bilaterali, non si può da uno dei contraenti portar

modifiche, ma occorre il concorso della volontà della contro—

parte. ] concordati, ove esistono, non sono che dei trattati

internazionali. Ora la legge delle guarentigie che è più di

una legge? E forse mi concordato? Vi èforse entrata nella

formazione sua la volontà, l'opera di altra Autorità fuori

della italiana? Non mai. Essa fa ed è unicamente una legge,

e come ogni altra simile può esser ognora e sempre mu-

tata, modificata, abrogata da altre disposizioni legislative,

nel senso più retto e pii'i vero della parola.

Già il Minghetti (I) la chiamò legge di opportunità, e

quindi soggetta alle vicissitudini parlamentari, e i conci—

liatoristi non esitano a riconoscere che detta legge, mentre

assicura al papa tutte le libertà che si posson desiderare,

& però sempre una legge suscettibile di modificazioni.

Ora, se la legge delle guarentigie è legge e solamente

una legge, non si può più parlare di illegittima abroga-

zione, di modifiche. ecc., non permesse, perchè come tale

può esser mutata con altre disposizioni legislative, fra le

quali rientra senza il minimo dubbio il codice. Se nel codice

penale italiano si riscontrano disposizioni che, dato e non

concesso, facciano a cozze con quelle in essa contenute, si

dovrà adoperar il broccardo lex posterior abroga: priori.

Ma non basta. Noi neghiamo pur anche questa lamentata

antinomia, detta cotanto stridente. Si dice che l'art. 17

della legge sulle guarentigie stabilisce la completa indi-

pendenza del clero dallo Stato, che questo non può entrare

nelle azioni di quello, e via dicendo. Invece basta leggerlo '

questo articolo 17, per convincersi dell'errore. Esso dice:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso ri-

chiamo o appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche,

né è loro riconosciuta o accordata alcuna esecuzione coattiva.

La cognizione degli effetti giuridici così di questi come di

ogni altro atto di esse Autorità appartiene alla cognizione

civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle

leggi dello Stato o all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti

dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costitui-

scono reato ». Quindi non più possibilità di appello come

d'abuso, come c'è invece luogo in altre legislazioni pure

civili e dipaesi in rapporto con la Santa Sede; quindi

completa liberta, iii omaggio al prmc1pm cavouriano « li.

bera Chiesa in libero Stato», del clero per quanto riflette

la religione e la disciplina interna, ecclesiastica, ma basta.

L'ultimo capoverso ne ammaestra che già nella legge delle

guarentigie lo Stato pensava a non lasciarsi cogliere indi.

teso, spoglie di armi cedute all'avversario, ci mostra come

già allora, nonchè non potersi poi parlare di antinomie,

fu anzi lasciato un addentellato per prevenire, e, al caso,

reprhnere, gli atti non tlogmatici nè prettamente religi05i

compiti da degeneri ministri di culto; quindi la legittimità

della redazione delle disposizioni del codice penale nostro,

nè si può parlare di illegale abrogazione di disposizioni

della legge anzidetta.

Si ripiega allora dicendo che l'art. 17 riflette la sogge-

zione alle leggi penali imperanti al momento in cui la legge

sulle guarentigie entrò in vigore, ma non oltre: con ciò

si vorrebbe l'inimntnbilità della legge, in quanto che si

sarebbe dovuto mantenere sempre quella allora esistente,

perchè una posteriore non avrebbe mai potuto avere alcun

valore. E cosi immensa l'illegicità di un simile argomento

che davvero non sentiamo neppure il bisogno nè ilcoraggio

di porci a discuterlo: la sola esposizione basta a distrurlo.

35. Si richiama ancora l'art. 16 della legge delle gua-

rentigie per la pubblicazione ed esecuzione degli atti eccle-

siastici senza bisogno di placet, ecc., del Governo, onde

inferirne che l'articolo stesso rimarrà lettera morta di fronte

agli art. 182 e [83 codice penale, giacchè non potrà nulla

più pubblicarsi da parte dell'Autorità ecclesiastica che eri-

tichi il Governo, i suoi atti, ecc. Va rilevato subito come

si parli di critiche, con ciò quasi mostrando che gli atti

ecclesiastici a tanto devon servire. Ma questo èconfondere

atti leciti e atti illeciti, atto che attiene alla spiritualità

ecclesiastica e alla disciplina interna, e atto temporale, po-

litico. Il primo sarà esonerato da ogni placitazione 0 san-

zione dell'Autorità civile, perchè riflette cose interne della

Chiesa, ma, ove in esso e con esso si venga a sparlare di

atti del Governo, delle leggi, o s‘incappi in altra fattispecie

degli articoli 182 e 183 codice penale, come volete mai

che ancora possano essere salvaguardati questi ministri di

culto che tanto si fanno lecito e permesso? Essi sono usciti

dal campo loro permesso per i fini della religione, e il

manto di questa non può essere invocato a coprire di piena

immunità le illegalità, la colpevolezza.

« Quanto più, dice la Relazione ministeriale sull'ultimo

progetto di codice penale (2), le leggi nostre hanno dato

ampia libertà alla Chiesa, rinunciando quasi interamente

alla nomina dei vescovi e altre preventive guarentigie e

tutele, tanto più occorre che contro gli abusi che il clero

faccia del proprio ministero il Governo non sia comple-

tamente disarmato e impotente. É elementare principio

che alla libertà deve esser termine inseparabile la respon-

sabilità. La società civile non può e non dee lasciarsi

esautorare dal sacerdote, che delle sue passioni e delle

sue ire di parte si faccia segnacolo in vessillo per com-

battere l’ordinamento dello Stato, per turbare la pace

pubblica e privata, per gettare il dissidio fra la enscienza

del credente e i doveri del cittadino. Siano pur liberi I

ministri del culto di esercitare il proprio ministero. LO

Stato non solo garentisce loro l'esercizio di questo diritto,

non solo si astiene dal sindacarne gli atti finchè essi si

 

(I) Minghetti, Stato e Chiesa, Discorsi, Roma 1890.  (2) N. xcnt, pag. 316, edizione ufficiale.
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contengono entro i limiti dell'ordine religioso e morale,

ma rende omaggio di venerazione, di riconoscenza, ai nii-

nislri medesimi quando adempiono la loro missione divina

di pace, di conforto, di carità. Ma, quando, invece, il mi-

nistro del culto, oltrepassando questi confini (: abusando

della forza morale inerente al suo ministero, sostituisce agli

insegnamenti della religione e della morale, gli sforzi mon-

dani di fanatiche reazioni politiche; quando invoca il cielo

per agitare la terra, quando dei pergamo e dell'altare fa

una tribtina di sedizioni in odio alla patria, alle leggi, alla

coscienza pubblica, alla pace della famiglia, e minaccia lo

Stato nelle sue stesse basi, allora questo ministro non si

tiene più entro la cerchia insindacabile dell'ufficio sacro,

ma si fa strumento di un partito antinazionale che lotta

nel campo politico con armi spirituali, e il pretendere in

siffatto campo I'inipuiiità equivarrebbe ad ammettere e

consacrare la sedizione e la ribellione come un diritto.

A questi criteri sono informato le disposizioni dell'attuale

progetto, come lo erano quelle dei precedenti, poichè le

sanzioni penali in esse stabilite devono considerarsi l'indi-

spensabile guarentigia di un duplice diritto. Il diritto che

ha il Governo di essere rispettato e di tutelare l'ordine

pubblico, e il diritto che ha ciascun cittadino di professare

liberamente la propria religione e di adempierne i doveri,

senza venire istigato dai ministri di essa a tradire i propri

doveri verso la patria, le istituzioni, le leggi e le civili

Autorità. Nulla hamio da temere da simili disposizioni i

ministri di culto disposti a ubbidire alle leggi, a dare a

Cesare quel che e di Cesare, a rinchiudersi nell'esercizio

delle proprie funzioni spirituali e nel precetto e nell'esempio

di miti ed austere virtù. Ma coloro invece che alla teologia

eaila morale sostituiscono come propria unica guida la

politica più faziosa e battagliera, insidiando alla patria e

alle sue istituzioni, alla sua sacra unità, non possono pre-

tendere e sperare di essere protetti, anzichè dalla potenza

delle leggi, dall'hnpotenza di esse ».

36. Il codice pone gli abusi dei ministri dei culti nel

novero dei delitti contro la pubblica Amministrazione. Noi

non accetteremmo che fossero fra quelli che ledono la pub—

blica tranquillità, come taluno pur vorrebbe, mentre altri

sarebbero di parere che miglior sede avrebbero avuto se

fossero stati collocati fra i delitti contro l'ordine pubblico;

scartiamo assolutamente, data l'idea che presiede alla

distinzione tra delitto e contravvenzione, la proposta di

farne solo e semplicemente delle contravvenzioni.

Si dice che furon posti nel titolo III del libro II del

codice penale, perchè èimpossibile negare nel ministro del

culto un qualcosa che lo pone al di sopra del cittadino ordi-

nano, e quindi (siccome in quella classe fu abbandonato il

Sistema seguito anche nel progetto senatoria di distinguere

secondo che i delitti fossero commessi da pubblici ufliciali

o meno) la materia è bene allogata (1). Ma quel che invece

convien guardare non è la qualità specialedell'ageute, bensi

lelemento intrinseco del delitto contro la pubblica Ammi-

nistrazione, e ciò ne dimostrerà, assai più che non la pre-

detta ragione, come l'aver posto il contenuto degli art. 182

HM ove si trovano sia ben fatto. Infatti il tit. iii, lib. II

del codice penale è euritmico e progressivamente sistema-

tico. Esso comprende delitti commessi da e contro pubblici

ufficiali, 0 veri delitti contro l'Amministrazione, cioè coner

\

(1) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n. Lxxxviii, ,

Pag. 301 dell‘edizione ufficiale.  

l'ente Stato, come ente politico e patrimoniale. E vero che

si volle in questo titolo conglohare da una parte tutti quei

fatti umani che vengono a manifestare un vero tradimento

della fiducia dello Stato nei propri agenti, ed abbiamo i

delitti di peculato, concussione, corruzione, ecc., nei quali

non e l'idea della lesione patrimoniale che primeggia o pre-

domina, ma quella di una mancata fedeltà; ma sempre vi

e un appiglio ad un aspetto della vita della pubblica Am-

ministrazione. Abbiamo poi punito l'interesse privato del

pubblico ufficiale in atti d'ufficio, l'abuso d'autorità, la

rivelazione dei segreti d'ufficio, l'omissione o rifiuto di

rapporti, l'abbandono dell'ufficio, tutti delitti che non pos-

sono esser commessi che da chi è rivestito della veste di

pubblico ufficiale. Vengon poi d’altra parte quei fatti umani

in cui viene leso l'ente Stato, quale rappresentante della

collettività, e allora ecco punito il cittadino che usurpa

pubbliche funzioni, titoli e cuori, che fa violenza all'Auto-

rità e resiste ai rappresentanti di essa, che li oltraggia, li

ferisce, Ii minaccia, ecc., che viola i sigilli apposti da essa,

che sottrae le cose deposte in pubblico deposito e che sono

sottoposte a pegno regolare, e chi, per ultimo, millanta

credito presso pubblici ufficiali. In questi delitti non si

guarda che come elemento secomlario al patrinmnio delle

persone offese, ma il reato va direttamentea colpire e ferire

l'organo pubblico, quale regolatore e depositario della pub-

blica Autorità. Come un corollario c'è la pena per chi non

adempia le pubbliche forniture o vi frodi.

Ora noi abbiamo veduto della condizione speciale in cui

si trova il ministro del culto, che non è un pubblico uffi-

ciale, ma nemmeno lo possiamo considerare nei riguardi

non suoi personali, ma dell'ufficio che ricopre alla stregua

di un cittadino qualunque, e ricordato come egli, commet-

tendo un delitto, viene a violare quella fiducia speciale che

la società ha in lui riposto, noi ci avviciniamo subito alla

ragione etico-giuridica che guidò il legislatore a porre qui

anche il peculato, la concussione e gli altri delitti della

prima specie, giacché il dolo specifico nei delitti di cui

trattiamo non e, in ultima analisi, l'offendere lo Stato, non

è conturbare la famiglia, ma solo e semplicemente la vie—

lazione di una speciale fiducia. E se tutto ciò sta, anche

per difendere la collocazione dell'art. 184-, che contiene

un‘aggravante per tutti gli altri reati che un ministro di

culto, nell’esercizio delle sue fazioni, commetta (aggravante

che epure comminata nell'art. 209 per ipnbblici ufficiali),

noi abbiamo che quest'ultimo articolo non sarebbesi mai

dovuto collocare fra i delitti contro l'ordine pubblico.

37. Quale sia il contenuto di questa classe di delitti

(titolo v) ce lo dice la Relazione ministeriale sul progetto

de11887, dove si legge (2): « E questa indubbiamente

una di quelle classi di delitti dove più incerti che altrove

sono i criteri caratteristici, non riuscendo molto agevole il

determinare la vera indole dei tatti, il risultato precipuo

dei quali si rivolge in un attacco all'ordine pubblico; a

prescindere, peraltro, da ogni discussione dottrinale il pro-

getto considera come reato contro l'ordine pubblico ogni

fatto, che per la varietà delle offese o perla diffusione di

cui è suscettive, attacca il buon assetto e perturba il rogo-

lare andamento del vivere civile, ancorchè non sia stata

arrecata una lesione immediata a verun diritto privato o

pubblico ». Ed ecco che, con l'associazione per delinquere,

 

(2) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, il. ca…,

pag. 393 dell'edizione ufficiale.
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abbiamo l'istigazione :\ delinquere, l'apologia di un fatto

ritenuto dalla legge un reato, l'incitamento alla disubbi-

dienza della legge, all'odio fra le classi sociali, l'eccitamenlo

alla guerra civile, ecc. Ora è chiaro che più logico sarebbe

stato il porre qui quel materiale degli articoli 182 e 183

codice penale (lasciamo il 184), giacchè con quelle delle

sono affini le materie e si sarebbe avuta quasi un'aggra-

vante per il carattere dell'agente, cui avrebbe potuto ser-

vire di corollario, senza romper l'enritmia, l'art. 184, al

cui riguardo e doveroso però ricordare che nel titolo Il] vi

è già una disposizione simile che serve di addentellato, e

cioè l'art. 209 codice penale contenente l'aggravamento

per i pubblici ufficiali.

Rispondiamo noi come anche in altri codici consimili

disposizioni siano poste sotto il capo dei delitti contro la

pubblica Ananda-istruzione, e ricordiamo ancora una volta

che criterio fondamentale informatore della ricerca Siti

quello del dolo, che si vide esser in fin fine la mancanza alla

fiducia speciale, e allora ne conseguiremo che gli articoli

in parola hanno congrua sede là dove furon posti.

38. L'altra ricerca riflette la determinatezza o meno

degli articoli in esame, e specialmente dei due primi,

il 18“). e il 183. All'accusa di indeterminatezza fatta dagli

scrittori clericali, cosi risponde la Relazione al re sul

testo definitivo del codice: « Quanto alle disposizioni suin

abusi dei ministri del culto, io avevo già dichiarato senza

ambagi in Parlamento che, mentre da un lato mi sarebbe

stato impossibilecancellare o mutare sostanzialmente quelle

disposizioni il cui mantenimento era stato deliberato con

votazione solenne dalla Rappresentanza nazionale, susse-

guita dall’approvazione concorde della stessa Connnissione

senatoria, d'altra parte avrei posto ogni cura per renderle,

il più che fosse possibile, chiare, determinate, precise. Le

formule adottate dal progetto per le disposizioni medesime

erano quasi completamente attinte ai precedenti codici e

progetti; e invero, quando quei codici erano in vigore, non

aveano prodotto inconvenienti e pericoli. Nondimeno le

discussioni avvenute intorno al progetto giovarono, perchè

trassero ad adoperare ogni cura per rimuovere qualsiasi

dizione la quale riuscisse vaga o incerta. A tale intento nel

testo definitivo omisi, in conformità alle dichiarazioni fatte

in Senato, l'inciso, dapprima introdotto per seguire la tra-

dizione legislativa, che prevedeva il turbamento della pace

delle famiglie, omisi la trasgressione dei doveri verso la

patria, la quale a ogni modo vive e s'incarna nelle istitu-

zioni e nelle sue leggi, già indicatenell'articolo174 del

progetto e 183 del codice, e quanto al caso di lesione ille-

gittinuunente arrecata agli interessi patrimoniali, ne deter-

minai le ipotesi nel capoverso dell'art. 183 predetto .......

Non è pertanto mutata la sostanza delle disposizioni di

questo capo, ma la maggior precisione che esse ottennero

viepiù esclude ogni pericolo di arbitri e di persecuzioni,

sicchè i buoni sacerdoti, di cui l'Italia per sua ventura ab-

boiidn, possono vivere sicuri che nell'adempimento dei do-

veri inerenti al proprio ministero non troveranno alcun

ostacolo nella legge penale. Questa dee soltanto conside-

rarsi come un freno a quelle male azioni, le quali, prima

che la legge civile, la stessa legge ecclesiastica, ispirandosi
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ai divini precetti e alle sante tradizioni del cristianesimo,

dovrebbe vietare » (‘I).

39. Interessa questo sguardo generale preliminare al-

l'esame degli articoli 182-184, lo stabilire se nelle varie

fattispecie di questo istituto sia concepibile il conato. La

questione riflette veramente i due soli articoli 182 e 183,

giacchè per il 184 richiamar si devono tutte le norme che

vigono per i delitti speciali che possono dar posto :lll'aggm-

vante IVI contenuta.

Riferendoci poi all'articolo 183 va subito rilevato come

debbau tenersi distinte la prima dalla seconda parte nella

trattazione, pur giungendo a identiche conclusioni.

La scuola seguita dal legislatore del codice penale(e non

ci fermiamo sulle discusàoni che in merito si ebbero fra i

seguaci delle varie scuole) distingue i delitti in due grandi

classi: delitti formali, delitti materiali. [primi sono quelli

nei quali l’azione dell'uomo basta a violare la legge, mentre

si annoverano fra i secondi quelli ai quali per esser consu-

mati, perfetti, occorre un determinato evento positivo; da

ciò la conseguenza che per i materiali è possibile il conato,

il quale invece non & concepibile nei formali che nell'atto

stesso, in un unico atto si cominciano csi compiono. In

base a questa distinzione, sulla quale de iure condito non

può esservi discussione possibile, noi dobbiamo rispondere

alla domanda che ci siamo falta, non esservi dulibio che i

delitti, di cui agli articoli 182 e 183 proc. pen., devono

ascriversi fra i delitti formali, e quindi essere impossibile

per essi la figura del conato in senso lato e comprensivo

del delitto tentato e del mancato. Infatti, come si può pen-

sare :\ un tentativo nel biasimare o vilipemlere che un mi-

nistro del culto faccia delle istituzioni; e nell'eccitare al

dispregio, all'iuosservauza di qualche sacro dovere del cit-

tadino? Il fatto o è iui delitto completo, perfetto o non &

iui delitto, non è punibile, penalmente almeno, di frontea

queste disposizioni.

Sull'ultima parte dell'articolo 183 può sorger dubbio;

dubbio per altro che, a nostro modo di vedere, è più appa-

rente che reale, sebbene l'orlissimo a prima vista. Si disse

già a questo proposito come l'induzione, o il costringi-

mento occorre abbia per effetto e risultato pratico che la

persona verso la quale quel mezzo fu adoperato poco reli-

giosamente dal ministro del culto abbia posto in essere, in

conseguenza di esso, un atto, una dichiarazione contraria

alle leggi o in pregiudizio ai diritti in virtù di esse acqui-

stati. Quindi, occorrendo qui un evento determinato, par-

rebbe si dovesse ridurre questa fattispecie sotto la figura

del reato materiale di cui si avrebbero gli estremi. Ma a

quest'osservazione, che pare tain la testa al loro si risponde

che l'intenzione per se stante non si può mai dir reato in

genere; ma può (come dice la Relazione sul progetto di.

codice penale) ("2), quando comprenda vari atti in cui si &

estrinsecata con carattere di pericolo sociale, baseefon-

damento dell'imputabilità politica, venir repressa come

reato. Nel caso nostro non è che gli atti di coazionemorale

posti in essere rappresentino un delitto in itinere, il cn!

compimento si abbia nell’esecuzione di quanto fa conSI-_

gliato o imposto, come ciò non abbiamo nel caso di ci"

minaccia di uccidere, di chi si associa ad altri per debu-

   

(1) Relazione al re sul testo definitivo del codice, II. LXXV,

pag. 91, edizione ufficiale. Davanti alla formola di tali articoli

nel cod. penale l'accusa non ha pifi ragion d'essere; forse non

era del tutto infondata di fronte alle espressioni degli articoli ___……-

corrispondenti nel progetto. Fu forse un bene che tanto si agl-

tassero per questa parte gli scrittori contrari, e che il I'lll6"0

fosse fatto anco nell'aula legislativa.

(2) Relazione ministeriale sul progetto 1887, ii. Lit.
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quero, di chi conferisce ad altri il mandato di commettere

un reato, nei quali casi non comincia ancora leseeuuone

del delitto minacciato, risoluto, istigato. Quando Il sog-

nello compie quell'atto, fa quella tale dichiarazione, allora

il avrà il delitto, allora solo il fatto assumerà veste di

reato e sarà, mentre nasce, anche perfetto; prima ab-

biamo la manifestazione dell'intenzione, fatto moralmente,

socialmente riprovevolissimo, ma che non costituisce un

delitto, e più il delitto di cui all'articolo 183, capoverso,

codice penale. Quì anche questo e un delitto formale,

non materiale, perchè si compie in un unico atto di cui i

precedenti sono penalmente leciti e permessi. . .

to. Il capo v del tit. III del libro ii porta questa intito-

lazione: Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio

delle loro funzioni. Già per il titolo s'accesero i contrasti,

dicendo alcuni non potersi parlare di « abuso » dal legis-

latore civile, abuso volendo dire cattivo uso, e le funzioni

nella fattispecie sono quelle del ministro del culto, funzioni

clie.sono ecclesiastiche e di cui dee rispondere ai propri

superiori. Quindi, essi dicono, una contradizione inter-

mini tra le parole « abuso di funzioni », e la teoria della

separazione piena e completa: quelle sono spirituali, quindi

non vi può nè deve interloquire lo Stato (1).

III questa sottilizzazione curiale una volta ancora ri-

sorge e si mostra l'errore perpetuo che guidò la trat-

tazione della materia da parte degli scrittori clericali.

Abusare vuol dire far cattivo uso, sta bene; ora, quando &

cheil ministro del culto fa cattivo uso del suo apostolato

di pace, di carità, di amore, quando è che fa cattivo uso

del suo ministero spirituale, se non quando volge queste

mansioni a fini terreni, e, adoperando quella libertà che

omne cittadino gli è concessa, viene a portare iui turi).-

niento nella società, cosi come abusa della libertà il citta-

dino che viola il diritto altrui, ferendo, rubando, ecc.? La

libertà dell'individuo non è concepibile se non a patto che

non venga leso l'ambito di libertà altrui: sono infiniti cir-

coli di attività che si limitano vicendevolmente, non s'in-

tersecano, a mezzo e per causa di mutui rapporti sociali.

Certo che il codice penale non avrà nulla a che vedere col

sacerdote che si rifiuterà di somministrare la comunione al

non battezzato, perchè, trattandosi d'un sacramento, car-

dine del cattolicismo, quel prete non commetterà mai abuso

delle proprie funzioni, rimanendo nel campo spirituale; ma

quando invece rifiuterà di ammettere alla mensa eucari-

stica nn Tizio perchè ha comperato dei beni di manomorta

ecclesiastica, allora potrà essere un altro paio di maniche.

Non entrerà mai lo Stato nelle questioni che possono

nascere, per possibili almsi dei ministri del culto nell'eser-

c1zio del loro ministero religioso, perché ciò potrà e dovrà

stilo fornire materia a ricorsi in via gerarchica ecclesia-

stica, ma se ne deve impensierire quando si esce da tale

ambito per muovere in guerra all'ordine di cose costituito.

‘Del resto, poi, il far questione circa l'intitolazione

di un titolo del codice penale è questione, come suoi

d'… volgarmente, di lana caprina, e solo mostra come

non si sia tanto ricchi di argomenti a sostegno della

propria tesi.

41.. Carattere indispensabile per tutti questi articoli è

che l’imputato sia un ministro del culto. Ora è tale colui

che ha ricevuto gli ordini sacri secondo i dogmi dei vari

"lll, che può dir messa, confessare, predicare, ecc. Nc
\—

viene di conseguenza che lo scaccino, per quanto vesta

l'abito [alare, il seminarista, lo studente di teologia, il

semplice frate, e via dicendo, non sono compresi in questa

dizione, enon sono passibili per gli art. 182—184- codice

penale. Occorre, quindi. volta per volta instaurare una

minuziosa e particolare indagine per assodare se a norma

delle istituzioni canoniche dei singoli culti si possa consi-

derare o meno ministro di culto l'imputato, e fatica inutile

sarebbe il dare in materia norme aprioristiche: e una

ricerca eminentemente positiva.

Questo titolo contiene dei delitti speciali, personalmente

individualizzati che non possono connnettersi se non da

quelle persone che hanno quei determinati caratteri: da

altra persona posti in essere tali fatti se costituiranno reato

cadranno sotto la sanzione di altri articoli del cod. penale,

ma non mai di quelli che stiamo annotando.

l’reposte queste idee generali veniamo alla esegesi di

questi articoli 182, 183, 184 cod. pen. tenendoli separali.

% 2. — Biasimo o vilipendio delle istituzioni,

delle leggi o degli atti dell'Autorità.

42. Esercizio di funzioni. — li?. e M. l’rcdica e omelia : luogo e

modo. — 45. Continua: ordine del superiore. — 46. l’nb-

blicità. — li7. Vilipeudio o biasimo. — 48. Oggetto del vili-

pendio e del biasimo. —— lil). Dolo. —— 50. Rifiuto d'ingresso

in chiesa alle bandiere. — 51. I’rocedibilità e pen'alità.

42. La caratteristica che distingue il reato prevedute

nell'articolo 182 da quello del successivo 183, è che il

ministro di culto vilipenda o biasimi le istituzioni, le leggi

dello Stato, e gli atti emanati dall'Autoriti, e ciò nell'eser-

cizio delle proprie funzioni e pubblicamente. Quando il

ministro del culto si potrà dire nell'esercizio delle sue

funzioni?

Secondo l'hapallomeni (2), il ministro del culto si dee

dire nell'esercizio delle sue funzioni sempre che parli o

scriva a nome del proprio ministero, sempre che intenda

esercitare il ministero religioso proprio della sua qualità

personale, perchè questo ministero e inseparabile dalla

persona e non esiste solo nel tempo che si esercita l'apo-

stolato, ma sempre, dovunque, con ogni mezzo, quindi

anche con libri e con giornali di divozione indirizzati ai

fedeli. Ma questa opinione è troppo ampia ed accogliendola

si arriverebbe a conseguenze assurde.

Assai più moderata e pratica e l'opinione prevalente,

secondo cui occorrerà che il magistrato abbia riguardo alle

discipline dei singoli culti. Con l'opinione dell'hnpallomeni

si verrebbe a questo, che per analogia anche la qualità di

pubblico ufficiale essendo inerente alla persona che e tale,

questi commetterebbe sempre dei delitti speciali per la

sua veste, il che non è vero; mentre, invece, fu tenuta in

debito conto tale qualifica (e ciò fu fatto peri ministri di

culto ancora) come un aggravamento di pena.

Noi, amanti sempre che alla indagine speculativa, alla

casistica aprioristica sia a preferirsi la ricerca positiva del

caso per caso, crediamo sia da seguìrsi la teoria prevalente.

Ma, pur ciò posto, così per dar un qualche esempio

pratico, diremo come è certo che la spiegazione del van-

gelo fatta al popolo, che la predicazione, il sermone, siano

veri atti che il ministro del culto fa nell'esercizio delle sue

funzioni.

 

(l) Calda, op. cit., pag. 74.  (2) lmpallomeni, Codice penale illustrato, vol. ii, pag. 196.
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43. A proposito della predicazione, già il Carrara, trat-

tando di altro argomento (I), ritenne la predica funzione

di culto, e non può dirsi che ciò non sia solo perchè pre-

dicar possono e laici e tonsnrati e perchè è un elemento,

un mezzo di propaganda e di proselitismo. Ecco, l'errore

e di confondere il genere con la specie, cioè il discorso

con la predica, col sermone: e vero che la predica, il

sermone, in fondo altro non sono che dei discorsi, ma

sono discorsi di oggetto e a fine speciale. Infatti la pre-

dicazione non è che l'atto di annunciare pubblicamente

la parola di Dio, fatto da persona investita di legittimo

mandato. Quindi è chiara la qualifica di funzione religiosa,

la quale ancora la si desume dai precedenti storico-dog-

matici quali gli scrittori di cose sacre ce li insegnano;

e facciamo grazia delle citazioni. Ne’ consegue che la

predicazione, cmne mezzo di educare il popolo all’idea re-

ligiosa e morale, all'adorazione di iui ente soprannaturale,

è funzione eminentemente religiosa, e perciò èlibera in

quanto non venga a turbare l'ordine costituito, giacchè, se

tale esercizio di culto sarà tolto il pretesto per suscitare il

popolo, per sonnnuoverlo in modo grave e violento e perico-

leso per la pubblica tranquillità, ciò venendo dal campo

della religione, ecco sorgere l'applicazione degli art. 182 e

183 codice penale. « Troppo sovente (diceva il Noailles) (2)

prediche insensate hanno preso il posto sulla cattedra del-

l'evangelio del linguaggio sacro della morale e della virtù,

e uomini inviati per benedire troppo spesso si sono per-

messi di maledire: troppo spesso il fanatismo ha fatto in-

tendere la sua voce funesta là dove la religione sola dovrebbe

parlare, e la società tutta intera è stata scossa nei snoi più

preziosi risultati. La repressione di questi delitti e un de—

vere per il legislatore, ed essi attaccano troppo rudemeute

la pace e la sicurezza pubblica per non essere posti alla

stregua di coloro che devono essere colpiti da questa puni-

zione ». Oi‘à, se noi guardiamo nei secoli passati, vediamo

S. Marco, S. Paolo, S. Luca che narrano come agli apo-

stoli Dio desse la missione di andar per il mondo a predicare

l'evangelio, come dagli apostoli tale sublime missione pas-

sasse ai vescovi, questi pastori di iui gregge ognor cre—

scente, e come infine solo più tardi i vescovi, sovraccarichi

di cure, delegassero, quasi ad ausiliari, questa ai sacer-

doti. Qiiiiidi la predicazione, che nella sua sintesi è la spie-

gazione della religione. è certamente un lato, e forse il lato

precipuo, delle funzioni dei ministri del culto.

La predicazione, allorchè vien fatta in determinate cir-

costanze dal vescovo, prende il nome di omelia, che è il

discorso pastorale. Se, oltre a ciò, noi ricordiamo come il

vescovo sia certamente un ministro del culto, non goda di

immunità, noi non possiamo che giungere alle stesse con-

clusioni di prima. Se egli nella sua pastorale esce in pa-

role che suonano vilipendio delle istituzioni, cadrà certa-

mente sotto il disposto dell'articolo 182 codice penale, come

ogni altro prete qualunque.

44. Ne si dee far differenza, a cui invece inclinano il

Levi e il Puja (3), sulla circostanza che il discorso e altro

sia compiuto in chiesa e in altro luogo destinato perpe-

tuamente al culto e altrove, cioè fuori di essi. La legge

non impone questo o quel dato di fatto; essa non fa distin-

‘

zione alcuna, e dove essa non ne fa non possiamo farle nei

nell'esegesi; basta che si tratti di un ministro di culto

che sia nell'esercizio delle sue funzioni e in pubblico, echi

allora commetta alcuno dei fatti ipotizzati nell'articolo 189

codice penale perché possa esserne punito. Infatti noi ab.

biamo sempre la possibilità di atti di culto posti in essere

fuori delle chiese, come messe all'aperto, come prediche in

occasione di processioni, ecc.; ognuno può richiamare alla

mente innamori esempi: perchè vorremmo lasciar quei

fatti, che in tali circostanze si possono commettere, impu—

niti, favorendo ai rei una facilissima via di scampo? non

è il contorno, il luogo dove vien fatta la predica, detta la

messa, spiegato il vangelo quello che determina la natura

dell'atto e del ministro celebrante; ma l'atto ha in sè la

propria stigmata.

Cosi neppure vale (e ciò si dica specialmente per i vescovi)

che le frasi incriminate siano comprese in scritti piuttosto

che in un discorso detto dalla persona. Anche perla via

grafica, anche per la stampa può un pastore parlare alsno

gregge: la circostanza cui convien guardare e se ciò acca-

deva mentre egli era nelle funzioni del suo ministero, e

potrà esser punito, alla stregua dell'art. 182, solo allora

che ricorra anche l'altro estremo della pubblicità data allo

scritto, perchè l’invio privato non crediamo sia sufficiente

a integrare questo estremo, alla determinazione del quale

(eminentemente positivo) non si possono dare nonne

aprioristiche, ma occorre una ricerca caso per caso.

45. Va qui ricordato con l'Impallmneni (4) che l'ordine

della superiore Autorità ecclesiastica non scrimina l'autore

del reato: l'immunità sancita per il papa nella legge sulle

guarentigie non si estende ai ministri di culto: essa è per-

sonale al pontefice, onde il prete, il vescovo che, alle porte

del tempio, afiigge una enciclica o altro del papa, che vita-

peri le leggi dello Stato, che imponga disobbedirvi, onde

il predicatore, che si faccia propagatore di tali idee, ondeil

prete, che in qualunque altro modo ne procuri la diffusione,

si renderanno responsabili in proprio del delitto di vili-

pendio e di biasimo, perchè quest'articolo 182 cod. penale

è concepito in termini cotanto ampli, comprende esso tutte

le specie di estrinsecazione dell’attività di simili cattivi nii-

nistri di Dio e pessimi cittadini, che è impossibile potervi

fare distinzioni. Come ben si capisce, è infinita la congerie

dei casi che si posson dare, e troppo lungo sarebbe farne

una enumerazione che mai potrebbe pretendere esser per-

fetta; la materia ne sospinge enon possiamo fermarci a

una tale discussione analitica.

46. Altro estremo e che il vilipendio, il biasimo sia fatto

pubblicamente: come deve intendersi questo avverbio?

Altre volte, a esempio negli articoli 123, 125, 126 codice

penale, il codice usa tale parola, e nulla c'impedisce di ac:

cogliere anche qui la stessa interpretazione. Dee ritenersi

che un fatto sia posto in essere in pubblico allorchè venga

commesso in modo che il popolo possa assistervi, udire,

vedere. Anche se una persona sola vi assiste, anche se nes-

suno è presente, rimarrà pur sempre l'estremo della pub-

blicità allorchè da parte dell'agente si sia fatto in modo

che liberamente chiunque volesse potesse assistere al fatto,

udire le parole o leggerle per mezzo della stampa o altro

 

(1) Carrara, Programma, Parte speciale, vol. VI, 5 3303,

pag. 482, Lucca 1873.

(‘.!) Rapporto di Noailles al Corpo legislativo sul progetto di

codice penale francese (Locré, xxx, 291, e xv, 356).  (3) l‘uja, La predica in rapporto all’art. lli-0 codice petmle

(Fora Penale, tv, 213); Levi, La predica e l'art. MO coll. penale

(Cass. Unica, vn, 273).

(4) lmpallomeni, Codice penale illustrato, vol. II, pag. 196-
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modo di divulgazione, e vedernei gesti. Si è perciò che per

noi vi sarà l'estremo della pubblicità nella predica tenuta

in chiesa aperta, o da iui pulpito iiiipi‘ovvisato in piazza,

mentre esso mancherà, a nostro modo di vedere, allorchè

in occasione di funzioni che si celebrino privatamente, sia

piu‘ in una chiesa, cui assistano poche persone invitate, il

ministro del culto esca in parole 0 atti (giacche anche questi

possono bastare alla integrazione del dehtto) che mentine,

se esposti altrove, il rigore giusto della legge. Cos1 non Sl

potrebbe incriminare una lettera di im vescovo che non

fosse diretta e divulgata a tutti i componenti la dioces1, ma

solo riservata a pochi personalmente, ai parroci, per

esempio, perché nel caso mancherebbe l'estremo della

pubblicità. _ . .

Versandosi in materia di delitti pol…c1, occorre ancor

piùsavia osservanza del canone di diritto, che in penale

devesi adottare la esegesi restrittiva.

Questi gli elementi, diremo cosi, estrinseci del delitto;

vediamo quelli intrinseci.

47. L'art. 182 codice penale contempla il vilipendio e

il biasimo delle istituzioni, delle leggi e degli atti del-

l’Autorità. Vilipeudio equivale qui (come anche nell'arti-

colo 126 codice penale) al discredito che si vuol gettare

sulle leggi, sulle istituzioni, ecc., mostrandole sotto luce

malevolo, come cosa da fuggire, come cosa dannosa. Nes-

suna discussione sorse fra questo estremo che era consono

a quanto disponeva per tutti i cittadini il codice stesso

all'art.1%z invece non si voleva ammettere quello del

« biasimo ».

«Biasimo, dice l'Impallomeni (1), è l'espressione di

un giudizio di viva riprovazione, implicante disdegno e

disprezzo, ma importante sempre un ragionamento, sia

pure embrionale, mentre il vilipendio è l'ingiuria che nella

violenza del linguaggio può mancare di ogni forma di ra-

gionamento ». Pure per la Commissione del Senato (2) e

per quella di revisione (3) biasimo significa disdegno,

disprezzo; ma questa distinzione tra i due termini è cosi

sottile che sebbene noi tutti intimamente la sentiamo, riesce

assai difficile renderla chiaramente a parole nelle sue eva—

nescenti sfumature; il vilipendio è un biasimo ma più acre,

mena riverente, spesso illogico addirittura. Siamo col

Illl-1jno(zt) per deplorare che il codice penale, il quale pre-

cipuamente dovrebbe parlare alto e chiaro, si perda in

Simili bizantinismi.

Fu osservato che non era giusto punire nel ministro del

culto anche il biasimo (o, come diceva l’art. 173 del pro-

getto, la censura), dal momento che in materia analoga

l'art. 126 punisce il solo vilipendio; ma la Relazione in-

5iste su questo divisamento, dicendo che (5) « la legge non

puo trattare cotesti abusi alla stregua dei fatti e dei discorsi

dei privati cittadini, poiché questi rientrano nella cerchia

della libera discussione non essendo chi li commette o li

Pf0llmizia rivestito della forza che deriva dall'esercizio di

un ministero religioso, e ben diverso essendo il pericolo

qnando la censura, il vilipendio, l’eccitamento a disubbi-

dire alle leggi partono dai pulpiti ..... insieme coi dogmi,

con le credenze religiose, in nome di una Autorità infallibile

e divina ».

A queste parole teneva degno bordone la Relazione della

Commissione della Camera dei deputati (6) aggiungendo

che la libera discussione e la censura delle istituzioni, da

qualunque privato cittadino si faccia, avrà sempre un valore

dottrinale e nel campo della dottrina non si ammettono

restrizioni, mentre invece, facendosi da un ministro del

culto nell'esercizio delle sue funzioni, a parte la corruttrice

mescolanza della religione con la politica, per quell'ascen-

dente che ha sulla coscienza dei fedeli, non è più una pa-

rola teoretica ma e il germe della sedizione operosa. Fino

a quel punto si parlava di «censura », ma la Connnissione

senatoria opinò perché fosse ad essa sostituita la parola

« biasimo » meno elastica e indecisa e tale da escludere la

semplice critica, e cosi leggesi nella Relazione (7):

« Per verità, può sembrare a prima vista che debba

esser lecita, ancorchè pubblica, la censura non oltraggiosa

delle istituzioni, delle leggi dello Stato e degli atti dell'Au-

torità. E questo (: verissimo. finchè si tratta di privati cit-

tadini, e quindi altresì i ministri di culto godono presso di

noi come tali, anco intorno a siffatta materia, di quella

piena libertà di pubblica discussione che ogni savio Go-

verno deve rispettare. Ma, quando la pubblica censura

viene fatta da un ministro del culto, non più come sem-

plice cittadino, bensi nella sua qualità di sacerdote e nel—

l'esercizio del suo ministero, essa può assumere talvolta

un carattere di gravità particolare; può diminuire nel

pubblico il rispetto alle istituzioni, alle leggi, al Governo e

costituire per ciò stesso un atto irriverente e ingiuriose in

sè medesimo, pernicioso nelle sue conseguenze; nè la legge

può in tali casi lasciarlo impunito.

« La libertà del sacro ministero non sarà per questo

iuceppata, poichè non sarà mai impedito a un ministro del

culto insegnare pubblicamente i principi religiosi quan-

d'anche per avventura egli credesse che talune leggi dello

Stato vi fossero in qualche parte contrarie, come non gli

può essere impedito di esprimere su di ciò il proprio sen-

timento. Parve però alla Connnissione senatoriale che alla

parola « censura » si dovesse sostituire la parola « bia-

simo » onde far meglio comprendere che il concetto di

questo articolo è non giàdi vietare a un ministro del culto,

ancorchè nel pubblico esercizio delle sue funzioni, ogni

apprezzamento sulle leggi dello Stato in relazione ai doveri

religiosi dei credenti, nè di colpire ogni parola che non sia

di approvazione, ma di colpire soltanto quella censura

irosa, appassionata, partigiana, che fatta pubblicamente da

un ministro di un culto, nell'esercizio del suo ministero,

involve una vera ingiuria al Governoe un incitamento impli-

cito a resistergli....... Nè dee per questo, come parve ad

alcuno dei commissari, reputarsi superflua nell'articolo la

menzione del «vilipendio »: poiché, se è vero che nel bia-

simo è compreso e fortiori il vilipendio, la menzione di

entrambi è necessaria per dar ragione della latitudine della

pena e serve di criterio al giudice per applicarla in diversa

misura secondo la diversa gravità del caso ».

 

(l) lmpallomeni, Codice penale illustrato, vol. ii, pag. 197.

, (2) Relazione della Commissione del Senato sul progetto 1877,

lib. ii, tit. iii, cap, v.

@) Verbali della Commissione di revisione, verbale n. XL,

°°SBI'VIIZ..Cau0nicO, pag. SIG, edizione ufficiale.

… Majno, Comm. codice penale, vol, 1, pag. 541, Il. 919.  (5) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n. X(‘.III.

(6) Relazione della Commissione della Camera dei deputati al

progetto 1887, n. cm.….

(7) Relazione della Commissione del Senato, lib. Il, tit. iii,

capo v, edizione ufficiale, pag. 129.
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Questi principi furono accolti dalla Commissione di revi-

sione e sanzionati nella redazione del testo definitivo del

codice. Infatti nella prima il Lucchini e il Marchesini det—

tero ragione della mutazione della parola « censura » in

quella « biasimo », e della conservazione di questa e del-

l'altra « vilipende », mentre d'altra parte il presidente os-

servava come a ragione fosse incriminato il biasimo dal

momento che per le precedenti discussioni sull'articolo in

parola la condizione voluta dall'attuale art. 182 cod. penale

che il ministro del culto sia nell'esercizio delle sue fun-

zioni rende, a paragone dei doveri di un cittadino qua-

lunque, il concetto del diritto violato e costituisce l‘in-

trinseca gravità del reato. Infatti nella forma definitiva

dell'art. 182 noi troviamo la parola « biasima ». Ciò cou-

duce alla conclusione (e si vede che gli scrittori clericali

questa disamina l'hanno proprio del tutto trascurata) che

la semplice censura non è per nulla impedita al ministro

del culto anche nell'esercizio del proprio ufficio, cosi come

è permessa a ogni cittadino. Ma occorre che l'uso di questo

diritto, portato della libertà democratica della società con-

temporanea, non degeneri, cioè si mantenga nei limiti di

una onesta e razionale critica, nel campo delle idee; chè

se oltrepassa il segno divenendo biasimo e peggio ancora

vilipendio, la società dee premunirsi contro l'autore.

48. Per l'art. 182 il biasimo, il vilipendio dee colpire

le istituzioni, le leggi dello Stato, gli atti dell'Autorità.

Questa enumerazione e tassativa senza dubbio e non potrà

mai ampliarsi; del resto è di una ampiezza quasi sconfi-

nata anche così com'è posta. Circa le istituzioni, questa pa-

rola è essa da intendersi, come vuole il Cottino(l), per le

istituzioni fondamentali 0 più specificatamente le costitu-

zionali dello Stato, quelle cioè di supremo ordine politico

e che come tali hanno la loro consacrazione nello statuto

del regno, o non è essa invece più comprensiva riferendosi

a tutte le istituzioni dello Stato? Noi riteniamo più giusta

quest’ultima interpretazione, e desuntiamo tale convinzione

da un confronto fra l'art. 182 e il 126 del codice penale. In

quest'ultimo si prevede il caso di vilipendio delle istituzioni

costituzionali dello Stato; questa frase non è più riprodotta

nell'art. 182 che parla solo di istituzioni; ora noi sap-

piamo come le disposizioni del codice penale debbono inter-

pretarsi restrittivamente e nessuna interpretazione analo-

gica, estensiva sia permessa, e tanto più poi in questa

speciale categoria di reati. Quindi, se nell'nn caso la legge

usa una così precisa e ristretta nomenclatura e altrettanto

non fa nel nostro, vuol dire che si vollero qui comprendere

fattispecie che a quell'altra disposizione sfuggono, dato

appunto il maggior rigore che inspirò l’art. 482 a causa

degli autori, persone munite di maggior autorità che non

un semplice cittadino.

E non si dica che l'espressione di cui all'articolo 126 è

ampia come l'altra, giacché la risposta e insieme il suo più

bel commento noi lo troviamo nella discussione che su di

esso si fece nel seno della Commissione di revisione. Si

legge, infatti, nei verbali che il Lucchini, il Nocito epiù il

presidente rispecchiarono chiaramente questo carattere limi-

tativo della frase (2): il presidente disse fra l'altro che in

quell'art. 126 (121 del progetto) rimane il vilipendio allo

statuto, al sistema parlamentare e simili. Del rimanente è

‘

logica questa maggior competenza dell'art. 182: ciò chest

mira a salvaguardare e ] autortta dello Stato; questa passa

nelle provtnc1e, nei Comuni non solo ma anche in tutte

quelle istituzioni che sono sottoposte alla sorveglianza, alla

ingerenza dell'ente pubblico. Quindi, offendendo una isti.

tuzione pubblica che abbia in sè quell'autoritit dello Stato

si viene a menomare indirettamente quest’ultima. Del

resto è tutta questione di fatto.

Dir che cosa s'intenda per leggi dello Stato non ci pare

occorra.

Solo osserveremo che, a nostro modo di vedere, qui la

parola « legge» non sia usata nel significato ristretto che

le da la dottrina del diritto costituzionale eammìnistrativo,

in confronto ad altre emanazioni del potere pubblico, ma

sia adoperata invece in senso lato, più comprensivo, e cioè

che in essa si contengano e i decreti-legge e i regolamenti,

ma sempre bisognerà che queste disposizioni siano state

pubblicate: onde non sono tali le proposte, i progetti di

legge. Non i semplici decreti od ordinanze, perchè essi sono

atti dell'Autorità e quindi hanno una apposita classazione

nella terza specie, la quale comprende tutti gli atti di

qualsiasi Autorità riconosciuta dal nostro regime.

Occorre, per altro, guardarsi dal confondere quanto è

detto nell’articolo 182 con la diffamazione o l'oltraggio

contro pubblici funzionari; differenza importante e per le

diverse sanzioni e per la procedibilità; in questo si ha di

mira la persona dell’offeso e la sua autorità, in quello è

invece contro l'atto che si rivolta l’agente.

Vigente l'art. 268 cod. pen. sardo, la Cassazione di Fi-

renze nella sentenza 19 novembre 1884 (3) ebbea ritenere

che per la sussistenza del reato non occorre che il ministro

del culto rammenti espressamente l'istituzione, o la legge

dello Stato, o l‘atto dell'Autorità che egli vuole colpire col

suo biasimo o vilipendere, ma basta che questi abbiano di

mira un oggetto, un fatto regolato dalla legge e legalmente

esistente talché biasimato e vilipeso questo, il biasimo e il

vilipendio ricadono sulla istituzione, sulla legge o sull'alto

dell'Autorità, causa efficiente dell'atto.

Ora questa teorica, come anche il principio della prece-

dente sentenza ricordata possono esser ritenuti e applicati

anche vigente il nuovo codice che in questa parte della

' disposizione nulla ha mutato.

49. Rimane a parlare del dolo in questo reato. Qualeè

l'animus specifico che deve ricercarsi nel ministro del culto

perche'- possa dirsi perfetto il delitto? Non occorre proprio,

nè sarebbe il luogo questo, che ci fermiamo ad una discus-

sione intorno ai vari sistemi filosofici escogitati in propo-

sito e sulla bontà o meno di quello accolto nel nostro

codice.

Lavoro questo pratico essenzialmente; noi dobbiamo

prender le cose come stanno e illustrarle: ora l'art. A5

del codice penale vuole l‘estremo della volontarietà: appli-

cando quest’clemento al caso nostro, noi abbiamo che basta

la prova che il ministro del culto con le sue parole e t:0_ll

uno scritto, o con un atto pubblicamentee nell'escrctzto

delle sue funzioni abbia voluto portar biasimo o vilipendere

le istituzioni, ecc.; che se egli provasse come, se usci l_ll

parole suonanti biasimo, ciò non fece allo scopo di lnast-

mare, ma solo per esemplificare, o per giuoco, ecc., allora

,—
 

(I) Cettina, Stato e Chiesa, Torino 1891.

(9) Verbali della Comm. di revisione, seduta 1° marzo 1889,

verb. n. XXIII, pag. 289 dell'edizione ufficiale.  1885, n, 56).
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,

non si potrà più parlare di dolo specifico, e mancando un

estremo. e proprio l'estremo principale, non si potrà più

parlare di delitto. _ .

Altri cod1c1, come vedemmo nella rapida rassegna legis-

lativa, graduarono le pene secondo che il fatto del ml-

nistro del culto avesse avuto 0 meno per effetto di susci—

tare il popolo, di far nascere subbugli, ecc. Il codice nostro

non si occupa minimamente di ciò: basta il biasimo, basta

il vilipendio. Se il ministro del culto eccita anche alla

ribellione (il che e più che vilipendere); se‘ dalle sue

parole la sommossa sia nata, allora non sarà solo l'arti-

colo 182 che gli si dovrà applicare, ma egli sarà alla

stregua di ogni altro cittadino, e con l'aggravamento por-

tato dalla qualifica personale (articolo 184 codice penale)

passibile di ben maggiori penalità.

50. Meriterebbe qui ampia trattazione l'argomento se il

ministro del culto, che rifiuta di lasciar entrare nell'edifizio

destinato al culto un vessillo nazionale non benedetto, com-

metta vilipendio delle istituzioni. Nessun dubbio che la

bandiera sia il simbolo della nazione, personificlti l'Italia

tutta enna come e oggi costituita, e quindi, a nostro modo di

vedere, nell'ampia dizione di istituzioni essa può compren-

dersi, essendo la sintesi visibile di tutte le istituzioni. Ma

nel caso non si può parlare di vilipendio, perchè con ciò

solo i sacerdoti non recano alcuna offesa al vessillo come

tale, dal momento che molte bandiere, per esempio, quelle

dell'esercito, entrano in chiesa se benedette; quindi ver-

rebbe meno l'elemento intenzionale, il dolo specifico, e ciò

èpii‘i che sufficiente per destituire il fatto della qualifica

delittuosa. Ma questo argomento se lo volessimo trattare

come vorremmo ci trarrebbe troppo lontano e forse anche

fuori del campo segnato a questa voce.

54. La pena stabilita per tale reato è quella della deten-

zione siao a un anno unita alla multa sino a lire 1000.

La competenza a conoscerne spetta alla Corte d'assise,

come specificatamente impone l'art. 9, a. 4, del vigente

codice di procedura penale, con ciò confortandosi di un

nuovo argomento la teoria che noi pure sostenemmo, che

l'articolo 182 (e il 183) contengono dei veri e propri

reati politici. Per procedere non vi è bisogno di autoriz-

zazione del Governo, delle Camere oppure dei Consigli

comunali o provinciali, secomlo i casi; la legge penale,

ateatro in altri punti espressamente impone tale autorizza-

zione per la procedibilità (v. articoli 424, 400 cod. penale,

per esempio) aulla dice al riguardo dell'art. 182; quindi

non è lecito alla dottrina aggiungere disposizioni là dove il

lagislatore non le credette necessarie (1).

53. —— Provocazione al dispregio delle istitu-

zioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità,

e altri abusi.

52. Significato dell‘inciso « prevalendosi della sua qualità ». —

53. Eccitamento al disprezzo delle istituzioni. — 54. ld. alla

inosservanza delle leggi, ecc. —— 55. Ipotesi escluse: turba-

mento della pace delle famiglie o delle persone e rifiuto di

sacramenti. — 56 c 57. Coazione ad atti o dichiarazioni

contrari alla legge o in pregiudizio di diritti altrui. —

58. Ordine del superiore. —— 59. l’rocedihilità e penalità.

52. Abbiam visto come, per l'articolo 182 cod. penale,

sia elemento essenziale la pubblicità del fatto: ciò non è

più richiesto per l'art. 183, in cui invece forma una circo—

stanza aggravante. L'Impallomeni (2) ritiene chel’arl. 183

nella prima parte preveda l'eccitamento occulto, l’insidia

politica ammantata di religione. Ma questa tesi è errata, e

basta per convincersi leggere la prima parte di quell'arti-

colo. Esso punisce con la detenzione da tre mesi a due anni,

estensibile a tre se il fatto sia commesso pubblicamente,

con la multa da lire 500 a 3000, e con l'interdizione per—

petua o temporanea dal benefizio ecclesiastico il ministro

del culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al di-

spregio delle istituzioni, delle leggi, delle disposizioni del-

l'Autorità, ovvero all'iuosservauza delle leggi, delle dispo-

sizioni dell'Aatorità o dei doveri inerenti a un pubblico

ufficio, o costringe o induce alcuno ad atti e dichiarazioni

contrari alle leggi o in pregiudizio di diritti in virtù di esse

acquistati.

L'elemento primo è quello che il ministro del culto si sia

prevalso della sua autorità; frase questa che fu oggetto di

viva discussione nei lavori preparatori del codice penale. Il

progetto, nell'articolo 174, corrispondente all'attuale '183,

parlava di « abuso della forza morale derivante al ministro

del culto dal suo ministero », maquesta frase fu abbandonata

dalla Commissione di revisione dietro le osservazioni che il

Lucchini, per la Sotto-commissione ebbe a fare, e cioè: « 'che

la parola « abuso » si è sempre adoperata con riferimento

all'ufficio, e non volendo alla « forza morale (frase viziosa

e impropria, anche perchè metaforica) attribuire quasi il

carattere di una funzione», onde si preferì, come più

esatta, la farmela « prevalendosi dell'influenza derivante

dal suo ministero » (3). Ma anche questa farmela fu com-

battuta: il sen. Costa ebbe a osservare che la frase « pre-

valendosi dell'influenza » non e esatta nè chiara, ma peri-

colosa, mentre precisa e consona a quanto fu fatto in altri

casi consimili era l'altra « abusando della sua qualità »:

d'altra parte, la parola « influenza » esprime un concetto

 

.… La giurisprudenza formatasi su questo articolo è molto

eaigna, specie quella stabilitasi dopo il 1890; forse, resi prudenti

dalla gravezza della disposizione e da quanto può costare una

sconsigliata parola, i ministri del culto seppero frenare i propri

Sillltl bollori e la loro lingua. l’er citare alcuni fatti che vennero

ritenuti tategrar il delitto previsto nell‘articolo 182 codice penale

ricorderemo quello di iui ministro del culto che declaini contro

le enormità delle tasse e contro il mal uso della pecunia pubblica,

dicendo questa spesa a fomentare l‘iminoralità (Cass. Firenze,

13 settembre 'l873, Tommasi: Annali, V…, 19). L'altro di un

miiastrodi culti che imputi al Governo di aver spogliato la Chiesa,

rubato ai conventi i vasi sacri, imprigionato il pontefice, e che

con biasimo e vilipendio si scagli contro gli atti della pubblica

"lltllol'it4i,‘relativi al pellegrinaggio nazionale alla tomba del re

"lllvllti l'ananuele Il (Cass. Firenze, |9 novembre 1884, Marc/ti :

-9"- Imb., 1885, 106). Quello del ministro del culto, che

118 — Drensro metano, Vol. XV, Parte Q=.

 
biasimando il matrimonio civile, lo chiami un continuo concubi-

nato (App. Trani, 28 novembre 1883, Todisco Grande, citata

dal Pincherli, in Man. di dir. penale, 216). Quello di un parroco

che in una predica disse che, se nel paese ove egli stava manca-

vano le scuole o non procedevano bene, era perchè a lui parroco

era proibito entrare ed era colpa di quei quattro bastardi che go—

vernavano (App. Brescia, 31 gennaio 1901, Guala": inedita).

Questi esempi, cui aggiungeremo, quanto al biasimo di atti della

Autorità, la sentenza della Cassaz. di 'l‘orino, 10 dicembre 1885

(Bonomettt': Mon. Trib., 1886, 153), posson bastare per addi-

mostrare la vastità di comprensione dell'art. 182 codice penale,

per la cui applicazione però sempre devesi ricercare accuratamente

la sussistenza di tutti gli estremi voluti dalla legge.

(2) lmpallomeni, Il codice penale illustrato, vol. II, pag. 197.

(3) Verbali della Commissione di revisione, n. XL, seduta del

18 marzo l889, pag. 817 e seg. dell’edizione ufficiale.
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troppo subiettivo ed elastico per cui sarebbe facile al col-

pevole trovar scampo. Ma l'Auriti e il Canonico sostennero

il partito della Sotto—conmtissione. Da tutto l'insieme della

discussione si deduce che, perchè sia applicabile l'art. '183

codice penale, non basta la circostanza che l’autore sia

ministro del culto, ma occorre che egli si valga in modo

espresso e specifico della forza morale e dell'autorità e po-

tenza inerenti al suo ufficio (1). Questo concetto lo si

desume più specialmente dalla Relazione della Commissione

della Camera (°!) e dalle parole che l’Auriti disse in Se-

nato. Il sacerdote, il ministro del colto in genere, che ado-

pera la sua influenza sui credenti, per carpirne atti e

dichiarazioni contrarie alle leggi, o pregiudizievoli a diritti

in virtù di esse acquistati, esercita, non c'è dubbio, una

violenza morale, resa punibile in primo luogo dalla sua

qualità, dal ministero che lo pone più in alto degli altri

uomini. \

53. Fermandoci per ora alla prima parte dell'art. 183,

noi vediamo che si parla di « eccitamento al dispregio delle

istituzioni », ecc. Quest'estremo assieme all'altro che

non è richiesto come integrante del reato, ma solo ne è

una aggravante, quello della pubblicità, forma la caratte-

ristica dell’art. 183 di fronte e in confronto all'art. l82,

ov‘è punito, come sappiamo, il vilipendio, il biasimo di—

retto, non l'eccitamento. Con la formola usata nell'art. 183

si evita il pericolo che si apra l'adito a interpretazioni con—

cernenti la sussistenza o insussistenza dell'abuso di fronte

alle prescrizioni dell'Autorità ecclesiastica, le quali devono

esser estranee alle indagini e alle sanzioni della legge

dello Stato (3). La Commissione di revisione avea appro—

vato (4), seguendo una proposta della Commissione del

Senato (la quale non accettò la primitiva dizione del pro-

getto che parlava di « eccitamento a disconoscere », ter-

mine troppo indeterminato) (5), una formola concretata dal

Canonico e caldeggiata pure dal Costa nei seguenti termini:

« eccita alla disubbidienza alle istituzioni, alle leggi dello

Stato o agli atti dell'Autorità, o al loro dispregio, ovvero

eccita a trasgredire i doveri inerenti a un pubblico ufficio ».

Ma anche questa formola subì una modificazione nella reda-

zione del testo definitivo, per evitare interpretazioni troppo

restrittive (6). Noi per altro non pensiamo, come il

Majno (7), che il porre qui la parola « disprezzo » importi

una indeterminatezza difronte a quelle usate nel precedente

art. '182, perciocchè il dispregio elimina la figura minore

del biasimo, e comprende invece anche il vilipendio, di-

sprezzare volendo dire tenere a vile, calcolare per nulla

una data cosa o persona. Essa èanzi una frase chiara e

sinteticamente comprensiva.

L’eccitamento al dispregio deve aver per oggetto o le

istituzioni, o le leggi, o le disposizioni dell'Autorità. La

enumerazione è tassativa per quelle ragioni che già di-

cemmo in materia, anche per l'art. 182, ma è per questi

estremi principali di una latitudine immensa per quanto

riflette il contenuto di questi tre elementi. Opera vana

faremmo se volesàmo iniziare e condurre a termine una

indagine positiva di esemplificazione di questo contenuto. La

Connnissione della Camera, nella sua Relazione (8), tenta

qualche caso, e sarà bene riportarli qui exempli gratiae non

più. Ivi si legge: «Chi dubiterà, per esempio, che ci sono

mille modi per insinuare l'avversione al servizio militare,

il disprezzo del matrimonio civile, l'odio di tutte leliberali

riforme, e la falsa credenza che sia incompatibile il dovere

di Iman cristiano con quello di buon cittadinoe di italiano,

e che sia meritorie cospirare contro la patria e la sua unità?

Tutto ciò è eccitamento a disconoscere istituzioni, leggi,

patria, e quanto deve aver di più sacro il cittadino: tutto

ciò sul labbro del cittadino non e religione ma fanatismo

sediziose ed agitatore che potrà facilmente distinguersi alla

stregua della formola della prima parte dell'articolo 174 ».

Appunto per la varissima veste che può prender questo

fatto, deve esser sommamente canto il giudice nello sceve-

rare il grani: dal follie onde stabilire se proprio sia appli-

cabile l'articolo 183 codice penale; quel che è certo, e lo

si desume da tutta l'opera preparatoria, si deve trattare di

propaganda attiva esterna, non riguardante il fòro interno.

54. L'articolo 183 parla poi di eccitamento all'iuosser-

vauza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità e dei

doveri inerenti a un pubblico uflicio. Alcune aggiunte e

modifiche furon proposte in seno alle varie Commissioni,

ma non vennero accolte, perchè i concetti che desse inten-

devano far evidenti già sono inclusi nella formola definiti-

vamente adottata (9).

Quanto al contenuto delle parole « leggi, disposizioni del-

l'Autorità », ci rimettiamo a quanto in proposito dicemmo

già per l'art. 182, onde evitare inutili ripetizioni.

Figura nuova, invece, è quella dell'« inosservanza dei

doveri inerenti a un pubblico ufficio», formola amplissima

per cui non è necessario che tale inadempimento da parte

della persona investita del pubblico ufficio sia o non sia per

costituire reato, e che si volle introdurre per evitare certi

fatti già lamentati sotto le passate legislazioni, come quello

oramai famoso di quel sindaco, che, per insinuazione del

sacerdote, dichiarò illecito e nullo il giuramento prestato.

Non ci fermiamo ad esemplificazioni, perchè inutili e peri-

colose. Unico estremo e che si tratti di un « dovere » non

morale, ma imposto dalla legge: quindi (inclusio mtius

exclusio alterins) ne viene che l’inosservanza, iI gettito, il

non esercizio di un diritto non sarà mai incriminabile nei

riguardi dell'eccitamento a non attenervisi.

La frase « pubblico ufficio » non e limitata certamentea

quegli uffici pubblici che contengono « autorità » nè la

persona che lo ricopre è sinonimo di pubblico ufficiale.

Quella frase è amplissima, e riguarda tutti gli uffici pitb-

blici dello Stato-, Comune, provincia, perchè tutti sono

ruote di un complicatissimo macchinismo, e il fermarst, 0

il guastarsi di una produce sempre un ritardo, un danno

 

(i) Majno, Contra-. cod. pen., vol. I, n. 923, in fine, pag. 544,

1- edizione.

(2) Relazione della Commissione della Camera del deputati al

progetto 1887, pag. 155 dell‘edizione ufficiale.

(3) V. in proposito la Relazione al re sul testo definitivo del

codice penale, a. LXXV, pag. 92 dell'edizione ufficiale.

(4) Verbali della Commissione di revisione, n. XL, pag. 821,

edizione ufficiale.

(5) Relazione della Commissione del Senato al progetto, lib. il,

tit. …, capo v.  
(G) Ilelazione sul testo definitivo del codice penale, a. LX.W.

pag. 92 dell'edizione ufficiale.

('i) Majno, Comm. codice penale, vol. 1, a. 924, pag. 5/i5,

la edizione.

(8) Relazione della Commissione della Camera dei deputati ill

progetto, il. CXLIII.

(9) Relazione della Commissione del Senato sul progetto, lil’; ".

tit. III, cap. v, e verbale n. XL della Commissione di re\'lSlo"e

(Verbali, ecc., pag. 819).
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,

nel retto funzionamento dell'amministrazione. Così anche

non occorre affatto che si tratti di ufficio alto o basso, pa-

ateo honoris causa, di nulla di ciò tenendo parola la legge.

Si elevò la questione per quanto riflette la propaganda

in favore dell'astensione dal voto politico, ma evidente-

mente non può la fattispecie farsi entrare sotto le pur

inanense ali dell'art. 183 cod. penale; apposita disposi-

zione di legge prevede il fatto come reato e provvede alle

relative sattzioni, non solo nei riguardi dell'elettore, ma

anche per punire quei ministri del cttlto che, approfittando

del loro abito, brigatto in itit senso o nell'altro, minac-

ciando le scotauniclte e le pene eterne conseguenziali a chi

muore in tale stato (1).

Il codice penale francese ed altri, come si vide nella

rassegna legislativa, distinguono, secomlo che l'eccitantento

insortito un effetto pratico o meno, graduand0vi la pena.

La legge italiana non fa simile distinzione, e quindi neppur

l’interprete può imporlo, e di conscgttettza dee dedursi

che non e estremo integrante qttesta figura di reato che

vi sia stato per effetto dell'ittcilamento del ministro del

cttlto, effettivo dispregio o inosservanza da parte di altri

della legge, delle istituzioni, del proprio dovere: il fatto

cotae reale non abbisogna del verificarsi dell'evettto posi-

tivo; il delitto è forntale, e nei riguardi del ministro del

cttlto si perfeziona nel momento che egli eccita a tutte qttelle

vere brutture sociali (2).

55. Un’altra fattispecie e contemplata nel capoverso del-

l'art. 183 in parola, ov'ò punito qttel ministro del culto, che,

prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno

ad atti e dichiarazioni contrario alla legge, o in pregiudizio

dei diritti in virtù di essa acquistati. Questa disposizione

comprendeva nella forma del progetto anche il turbamento

della pace delle famiglie, o delle persone con l’indebito

rifiuto di sacramenti, ma, ciò inducendo indagini non con-

cesse dal principio di separazione del campo religioso

interno dallo Stato e potendo condurre facilmente a dei

veri errori giuridici, fu quest'ultima parte abbandonata,

e fa bene.

Ne estraneo a tanto deve essere stato il ricordo di quanto

dettava il Carrara, commentando nel vn volume del suo

Programma (parte speciale) l'art. 208 del codice penale

sardo: « Come la Chiesa non può sittdacare un ufficiale

laico che rifiuti l'ufficio suo .il olii ne le intplori, cosi

l'Autorità secolare non dee chieder conto ai sacerdoti del

perchè negltino o accordino i sacramenti. Amministrarli o

negarli (" nelle facoltà da Cristo conferite al clero, e questo

non ne dee rispondere che a Dio, alla propria coscienza e

tutt'al più ai propri superiori ecclesiastici. Costringere con

la minaccia della pena un sacerdote ad anttttinistrare qua-

lunque sacramento che egli creda dovere di coscienza suo

rifiutare, è una vera tirannide, che pone il sacerdote tra il

bivio della prigione e del tradimento del proprio dovere: e

una coazione, una violenza morale contro alla stessa libertà

di coscienza proclamata dai governi civili » (3).

56. Certo che, perchè questa disposizione di indurre o

costringere alcuno a dichiarazioni o ad atti contrari alla

legge, ecc., possa esser applicata, occorre che il soggetto

passivo, costretto o convinto, abbia posto in essere qualcosa

di positivo, e cioè abbia fatto quella tale dichiarazione,

abbia fatto o meno qttel tal atto pregiudizievole dei diritti

acquistati per legge, altrimenti non potremo mai avere im

reato completo: ciò forma una differenza salientissima con

qttanto è disposto nell'art. 182 e nella prima parte del-

l'art. 183, ove non è ricltiesto l'evento positivo; quelli sono

delitti forntali, questo ha tutte le apparenze di materiale;

vedremo poi meglio questo punto.

 

(|) Art. 92 legge elettorale politica vigente (2? marzo 1895,

n. 83).

(?.) Poca messe giurisprudenziale abbiamo, trattandosi di ma-

teria di Corte d'assise.

I') molto importante vedere come la pensassero le Corti rego—

latrici vigente il codice sardo, che in qualche parte era anche più

rigoroso. Così rammcuteremo come la Cassazione, con sentenza

2 luglio 1869, Carminati e Bella (Legge, tx, ], 733), giudicava

aott entrare nei fatti costituenti reato peril mitiistro ile] culto

quelli che non sono diretti propriamente a eccitare il disprezzo, il

malcontento contro le istituzioni e le leggi dello Stato e non

furono comtttessi nell‘esercizio di funzioni del mittistcro di culto.

lli_questi fatti, tiott cadenti sotto sanzione di legge penale, entrano

quindi le interpellanze, i consigli, le istruzioni, i carteggi del tutto

privati, tendenti a regolare il fòro ititeriio () della coscienza, in

occasmnc di acquisti di beni di soppressi corpi ecclesiastici, nè

P""! se sia stata minacciata la scomunica, a nome della citria

Vescovile. Allo stesso cottcetto s‘ispirò la Cassazione di Napoli,

quando, il 19 febbraio 1863, Vetta (Legye, itt, ], 437), ritenito

clieè colpevole di un indebito rifittto del suo ministero qtiel sacer-

doteche omette il nome del re nelle pubbliche preci ordittate

dal rituale romano nel venerdi e sabato santo, incorrendo quindi

nella sanzione dell'art. 268 cod. penale, quando ne venga ttirbata

lil pubblica coscienza o siavi eccitamento al disprezzo delle istitu—

zioni dello Stato.

per gli anni successivi al 1890 rammentercmo la sentenza

della Cassazione di Roma, 30 giugno 1893, Re (Corte Suprema,

1_893. 626), la quale riteitne, per la sussistenza del reato di cui

°' °°?“Ptflmo, non occorrere altro da parte del ministro del culto

cheleccdamento al disprezzo delle istituzioni, ilclle leggi, delle

disposizioni dell'Autorità, ovvero alla inosservanza delle leggi,

delledi5posizioni dell'Autorità o dei doveri di un pubblico ullicio,  

e però dover rispondere del previsto reato qtiel ministro di culto

che prevalendosi della stia qualità, abbia eccitato con mitiaccia di

scomunica i membri di una congregazione di carità al disprezzo

e alla inosservanza della legge sulle opere pie, delle relative

disposizioni dell'Autorità e dei doveri del pubblico ufficio di am-

tninistratori che essi ricoprono. Altro esempio ce lo dii la Sezione

d‘accusa presso la Corte d‘appello di Genova, nella sentenza del

29. novembre l897, Bregala (Rivista di dir. ecclesiastica, 1900,

l83), che decise non punibile il sacerdote che inculca al popolo

di continuare il pagamento delle decime abolite sotto mittaccia di

non procedere alla beiiedictio niufieris post partum, o alla bene—

diclio ngn-orma, dfllntllll, ecc.

A qttesto proposito merita cetttio una sentenza del Tribunale

Sttpremo di Berlino, 28 gennaio [875, Hartmann (Rin. Penale,

lt, 463), che scultoriamente determina l'àmliito del campo di

questa specie di reato, escludendo assolutamente ogni sindacato

di matisiotti o argomettto religioso. Essa statui che l‘Autorità eccle-

siastica, la quale prendendo a pretesto ragioni d'orditte religioso,

vi include censura di atti governativi, commette delitto previsto

dal 5 130 codice germanico. 'I'ale decisione, cosi precisa, può con

valore esser ricltiamata qui a esempio della nostra magistratura.

(3) Quest'ipotesi era preveduta nell‘art. 968 del codice sardo,

sotto il cui impero la giurisprudenza ebbe e presentare vari casi.

Fra' gli altri rammentiamo itita sentenza della Cassazione di lili-

latto, 95 novembre 1863, Ortis (Legge, IV, 238), ritenetite che

l‘indebito rifiuto di un ministro della religione dei propri uffici,

se ttirba la coscicttza pubblica o la pace della famiglia, costitttisce

il reato previsto dall’art. 268 codice penale, qualunque sia la

causa politica o tiott politica che l'abbia determinata.

La Cassazione di 'l‘orino, tici giudicato 28 luglio 1869, Bai-alis

(Leyye, IX, 900), giustamente sentenziava non costituire iitdebito

rifiuto dell'atnministrazione di un sacramento per parte di un



628 MINISTRI DEL CULTO (ABUSI DEI)

 

Viene punita la coazione del ministro del culto sopra

altra persona, tanto se fatta esplicitamente (costringere)

come se implicitamente (indurre). Da ciò deriva che, se il

cittadino, senza che vi abbia la minima parte il ministro

del culto, ma per proprio impulso, sia pur generato e col-

tivato dal sentimento di religiosità, sia pur anche dal fana-

tismo religioso, fa un atto o una dichiarazione contraria

alle leggi (come, per es., un sindaco che da sè ponesse limi-

tazioni al giuramento prestato) o in pregiudizio dei diritti

per legge acquistati (come, per es., lo spontaneo retroce-

dere alla Chiesa i beni di manomorta acquistati dal de-

manio), allora non ci sarà possibilità di colpire il ministro

del culto. Sta bene che in tanti casi egli lo zampino ce lo

avrà, ma avrà saputo compiere la sua opera in modo così

discreto, cosi bene, che nessuna prova potremo raccogliere

a suo carico (1).

Ed ecco a questo punto sorgere la necessità di tener bene

presente la ricerca dell'elemento morale del delitto; ricerca

che dev'esser minuziosa quanto mai, data la facilità di dan—

nosi sconfinamenti. Basta (e questo valga per tutto l'arti—

colo 183 codice penale) che la coercizione morale, che

l'incitamento alla disobbedienza, all'iuosservauza delle leggi,

degli ordini dell’Autorità, sian posti in essere volontaria-

mente perchè vi sia il dolo, senza bisogno di passare a ri-

cerche circa la finalità ultima che guidò il ministro del

culto nell'opera sua, ricerca che sarebbe esorbitante.

Dall'esame positivo delle parole della legge desumesi

appunto che occorre l'evento positivo ad integrare il delitto

preveduto nel capoverso dell'art. 183: ivi si adoperano

appunto le parole «induce », « costringe ad atti » ; questo

non è come nella prima parte che si parla di eccitamento

al vilipendio, ecc. ; qui si parla difatto, di atto positivo che

viene richiamato come elemento primo del delitto.

—

57. L'ultimo inciso del capoverso in discorso parla di

atti o dichiarazioni in pregiudizio di diritti legittimamente

acquistati. Anche quest‘estremo deesi vagliare dall'esegem

minuzioso, dal giudice coseienzioso, e da quelle parole si

desume che non sarà punibile il ministro del culto, che

pur prevalendosi della sua qualità, obblighi un cittadino il

rendere il mal tolto, perchè allora non si può più parlare

di diritti acquistati in virtù delle leggi, e altamente enco—

miabile e anzi quel ministro del culto che così si comporta,

ispirando l'opera propria alle massime vere della religione

e della morale.

Ricordercmo ancora come il costringere importi il con-

eetto di violenza, ma violenza morale, non personale, come

nell'estorsione, cioè l’incussione del timore di pene eterne,

di dannazione dell'anima, ecc,, mentre l'indurre rappre-

senta l’inganno, il convincere a parole blandamente, l'opera

nascosta, sotto acqua, mielerosata, in cui nessuna minaccia

vien fatta. Certo è un reato che si consuma alla chetichella

e in modo che assai raramente vien dato scoprirlo, cer-

candosi con ogni cura di far primeggiare, lumeggiare una

volontà spontanea, e pseudo-spontanea, dietro cui si cela

il lavorio sordo, nascosto, continuo del ministro del culto,

che, simile alla goccia che incide la pietra, inculca un

principio e induce a ritenerlo giusto, facendo in modo che

per un fenomeno psicologico, comunissimo del resto, l'in-

dividuo creda, in modo inconcusso, di esser egli che di

libera e spontanea volontà propria agisce in questa o in

quella maniera, mentre non e che un fantoccio in mano

di abilissimo burattinaio che destramente sa muovernei

fili e determinarne i moti. Quanti di questi casi abbiamo

udito narrare! Ma, mancandone quella prova che squi-

sitissima occorre in reati come questi, vien meno il reato

per carenza di questo o quell’estremo (2).

 

ministro di culto il negare che egli faccia ad amministrarlo,

quando vi ostino le discipline ecclesiastiche; principio questo

accolto anche dalla Cassaz. di Napoli, nella sentenza 25 maggio

1870, P. M. e. Ouetto (Legge, XI, I, 35), ove riteuiie non costi-

tuire il reato di indebito rifiuto di proprio ufiicìo il diniego di

assoluzione dato dal confessore al penitente.

Sotto il codice nuovo, non potendo più ridursi il rifiuto di sacra—

menti per si: al reato di cui all'art. l83, si cercò da taluno di

portarlo sotto altra veste penale, ma oramai non si ripeterà, spe—

riamo, il tentativo, dopo la sentenza resa dalla Cassazione di

Roma, 7 novembre 1900, Franchi (Suppl. alla Hiv. Pen., ix,

239). Si trattava di una persona, che, essendosi inginocchiato con

altri avanti la mensa eucaristica, si vide dal celebrante rifiutata

la particula comunionis.

Il pretore di Bedonia, con sua sentenza 12 luglio 1900, volle

in ciò vedere gli estremi del reato di ingiurie e condannò il

Franchi, e la sentenza fu confermata in appello dal Tribunale di

Borgotaro, con giudicato 15 agosto 1900. La Suprema Corte,

nella sentenza sopra citata, attenendosi scrupolosamente alla

inibitoria al giudice di occuparsi del campo strettamente reli—

gioso, fece un'accurata disamina dell‘elemento intenzionale, e,

non ravvisandolo nel caso, andò in opposto parere del primo e

secondo giudice.

Ecco il motivato di quel giudicato supremo:

« Osserva, in diritto, che basta a porre in confronto le dispo—

sizioni dell’abolito codice penale e quelle del codice vigente, per

convincersi che il rifiuto da parte del prete cattolico di ammini-

strare i sacramenti, determinato da motivi religiosi, non politici,

non può costituire reato. Nel codice italiano, infatti, mandato in

vigore il 1° gennaio 1890, non solo non è stata riprodotta la

disposizione dell‘art. 268 codice penale sardo, che elevava &

reato il detto rifiuto, allorquando avesse turbato la coscienza  

pubblica o la pace delle famiglie, ma gli abusi, di cui possono

rendersi responsabili i ministri dei culti nell'esercizio delle loro

funzioni, vennero tassativamente circoscritti ai casi previsti nein

articoli 182 e 183, del tutto estranei alla fattispecie in esame.

Con che il codice stesso altro non fece che sanzionare sotto nuova

forma un principio del nostro diritto pubblico, già solennemente

afiermato con la legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie della

Santa Sede e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa, disponen-

dosi in essa, all‘articolo 17, che in materia spiritualee discipli-

nare non è ammesso richiamo o appello contro gli atti dell‘Autorità

ecclesiastica.

« Osserva che l‘impugnata sentenza non disconosce l‘enunciato

principio, ma stima di decamparne per le modalità del rifiuto.

inquantochè, essendo pubblicamente avvenuto, avrebbe recato

ofiesa alla riputazione e al buon nome della querelante. llla l‘er—

roneità di questo concetto è manifesta, dappoichè il modo. …

questo caso, si confonde con l‘essenza dell'atto, e cioè col rifiuto:

e anzi lo costituisce; per guisa che, se nel rifiuto non vi e

un reato, ma l'esercizio d'un diritto, non è lecito introdurre

distinzioni, le quali si risolvono nella negazione del medestmo

diritto o.

('l) lmpallomeni, Il codice penale illustrato, vol. II, pag. 198

e 202. _

(2) Che tali siano stati i principi cui s'ispirò anche la magl-

stratura italiana nella pratica applicazione dell’art. 183 codice

penale lo si desume da queste poche sentenze che si conoscono

ni materia.

Cosi troviamo un giudicato della Sezione d'accusa della Corte

d’appello di Napoli, 24 maggio 1890, Caputo e De Falco (limetta

di dir. ecclesiastico, !, 284), che, sebbene poi per altra rag…"e

assolvesse gli imputati, ritenne applicabile l'art. 183 cod. penale

al ministro di un culto che si prevale della sua qualità per ottenere
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58. Ma quici domandiamo: potrà esso mai, il ministro del

culto. per far esulare la propria responsabilità penale, dire

che agi in quel dato medo perchè costretto da ordini peren-

lori dei propri superiori?. Noi sappiamo che l'articolo 49

codice penale, al n. 1°, dichiara che non è punibile chi ha

una somma in corrispettivo dell‘assoluzione dalle censure ecclesia-

stiche incorse per l‘acquisto di un fondo già conventuale, per non

rifiutarsi :\ somministrare i sacramenti a un moribondo; ma, ag-

giunge la sentenza, se prima del nuovo codice il compratore dei

beni ecclesiastici si rivolse (( spontaneamente » alla superiore

Autorità eccle5iastica, per chiedere tale assolutoria e questa gli

mmie accordata, sotto delle condizioni, e tra le altre il paga-

mento di una somma, non cade più sotto le sanzioni dell‘art. 183

codice penale quel ministro del culto che rifiuta i sacramenti

finchè il petente non abbia adempito alle condizioni impostegli,

giacchè allora si tratta di esecuzione di uil-patto bilaterale, cui

spontaneamente il cittadino aveva dato vita, e qumdi manca

nell'agente il dolo specifico.

Altrettanto si dica del case che formò oggetto della sentenza

itt giugno 1891 della Sezione d'accusa della Corte d‘appello di

Trani, De Felice (Rivista di diritto ecclesiastico, Il, 236), che

ritenne non commettere il delitto di cui all‘art. 183 quel parroco

che rifiuti la benedizione e l‘assoluzione in morte a chi acquistò

beni ecclesiastici, se prima non renda in pubblica scrittura l‘abla-

zione a spontaneamente » fatta a voce dal moribondo per ottenere

la sanatoria, quando, come nella fattispecie, il rifiuto e diretto

a ottenere l'esecuzione di quanto fu promesso dal morente,

piuttostochè a influire sulla volontà stessa, coartaudola e indu—

cendola a quella ablazione.

Questo estremo della spontaneità manca invece nel fatto che

fermò oggetto della decisione della Corte Suprema 24 agosto -1893,

rie. Mariani don Giuseppe (Riv. Pen., XXXIX, 51), del seguente

tenore:

« La Corte, considerato che la Sezione d’accusa presso la

Corte d'appello di Genova, con sentenza del 16 giugno 1893,

ritenne in fatto:

ai Che certo Pietre Lazzarinetti, ritornato dall'America, con

denari ivi guadagnati, acquistava in Gozzano, nel 6 settembre

1882, per lire 25,500, un podere, che originariamente facea

parte dei beni della mensa vescovile di Pontremoli, che perve-

nuto all'età di 68 anni, nel 22 ottobre 1888, contraeva matri—

monio civile con Flora Rubini; ma gli veniva rifiutato dall‘Auto-

rità ecclesiastica di consacrarlo cel rito religioso, per la censura

ecclesiastica nella quale era incorso per l‘acquisto di quel podere.

« (the però da una copia autentica, rilasciata solo nel 3 aprile

1893, dalla curia vescovile di Pontremoli, emergeva come Laz-

zarinetti, poco prima del suo matrimonio, avesse, per mezzo della

curia stessa, impetrate, dal sommo pontefice, l‘assoluzione della

suddetta censura, con l‘offerta di lire 2000; e come la Congre—

gazmne della Consulta, nel 27 agosto 1888, avesse accolta la

sua domanda, condizionatamente al versamento della suddetta

somma, e salva la sussistenza delle censure stesse riguardo ai

precedenti compratori, che nulla aveano pagate per esimersene;

Clic tale somma però non veniva pagata, malgrado che il parroco

iloiilt,iiuseppe Mariotti v'insistessc, rifiutando ai coniugi Lazzari—

…“ Il matrimonio ecclesiastico, la confessione e ogni altro con—

forto religioso; minacciando il Lazzarinetti, già ridotto in mala

Sfllllle, th mandarlo al cimitero senza preti, senza accompagna-

"…“0. in un biroccio, come una bestia.

fl Che, nella metà del novembre 1891 , essendosi il Lazzarinetti

P0$10 il letto, e trovandosi molto aggravato, avea mandato a

;t:;mfare ll don Mar-ioni, e, dopo un colloquio avuto col medesimo,

tem 03i10.lper qualche giorno, allontanare la moglie; e nel frat-

189'l' veni eva a certe Argenti, con strumento del 24 novembre

_ _, nel quale figuravano testimoni esso Manent (: don Giovanni

fi:l'iiiidii °“Pllellauo di Gozzano, 'una terra, incassando imme-

Sflhliene'de' & forse anche prima,- bre 2000, le quali, il Mariani,

Ilpprnic1pio, asdandost in un preteso segreto profess…-  

comme'sso il fatto imputatogli per disposizione di legge o

per ordine che era obbligato ad eseguire dell'Autorità com-

petente; essendo questa una fra le varie discriminanti

ammesse.

La migliore esegesi di questa disposizione nei l'abbiamo

 

nale, avea negato, confessava dipoi aver egli ricevute per la

liberazione della censura ecclesiastica, e di averle quindi passate

al provicario della curia vescovile di Pontremoli: in seguito a

che, richiamata la Rubini, si celebrava il matrimonio religioso,

previa confessione e comunione dei coniugi; e, morto poscia il

Lazzarinetti nel 7 dicembre successivo, munito di tutti i conforti

religiosi, veniva, con ricco accompagnamento funebre, portato

al cimitero.

« Da tutti questi elementi di fatto e dai maggiori dettagli rac-

colti dal processo, la Sezione d'accusa acquistò il convincimento

che, non per costringimeiito materiale, ma certo per coercizione

morale, il Lazzarinetti, contadino e privo d'istruzione, fu indotto

a chiedere l'esonero della censura per opera principale del parroco

lllarioni, con la cooperazione, forse inconscia, del cappellano Qui-

ligotti; e vi fu spinto in limine mortis, a scopo unico di potere

esser ammesse a godere di quei conforti che la religione cattolica

ritiene indispensabili per isfuggire, nella vita futura, alle pene

dell‘inferno, e assicurarsi il paradiso, senza di che non gli sarebbero

stati da quei sacerdoti concessi.

« Iiiteiine però che, per quanto questo fatto costituisse una

biasimevole simonia e una mancanza di carità cristiana, non

bastasse tuttavia a integrare il reato di cui nell‘articolo 183 del

codice penale, e più specialmente l‘ipotesi contemplata nel suo

capoverso a carico dei suddetti Mariani e Quiligotti, come la Ca-

mera di consiglio del Tribunale di Pontremoli avea giudicato;

imperocchè, se in quel fatto esistevano gli estremi necessari della

qualità personale e della coercizione morale, mancava però l'ul-

time, che, cioè, l‘atto, cui il Lazzarinetti fu indetto, fosse con—

trario alle leggi e pregiudizievole ai diritti, in virtù di esse

acquistati: infatti il pagamento d‘una somma di denaro a una

Autorità ecclesiastica, per liberarsi dalla censura da essa commi-

nata agli acquisitori dei beni ecclesiastici incamerati dallo Stato

e da esse trasformati soltanto in rendita nominativa, non fosse

un atto proibite da alcuna legge civile e penale, nè pregiudicasse

punto il diritto già acquisito dal compratore sui beni stessi, che,

indipendentemente da qualunque censura ecclesiastica, gli fosse

dalle leggi civili assicurate.

« E concluse che, per effetto del principio di libertà reciproca,

che domina nei rapporti attuali tra la Chiesa e lo Stato, questo

ultimo, lasciando alla prima l'intiera responsabilità dei suoi atti,

ne limita l‘azione soltanto in quanto si violassero con essa le leggi

e i diritti che egli assicura ai cittadini; per cui, per quanto gli

atti attribuiti ai due imputati avessero l‘aspetto d'una specula-

zione sull‘anima, più e meno imposta ad essi dai loro superiori

gerarchici, sfuggissere tuttavia al rigore della legge penale, nò

potessero esser colpiti dal succitate art. 183. E come cense-

guenza di sifiatte considerazioni, dichiarò non farsi luogo a proce—

dimento contro gl‘imputati lllarioni e Quiligotti, per non esistere,

nel fatto ad essi attribuito, gli estremi di un reato.

a Il procuratore generale della Corte d'appello di Genova

denunzia ora la suddetta sentenza a questo Supremo Collegio,

lamentando la violazione dell’art.183,capeverso, del ced. penale;

e assume che, non avendo la Sezione d‘accusa dubitato della coa-

zione morale usata sull'anime del Lazzarinetti dai due imputati.

i quali, lungi dal limitarsi a deiiegare gli ufiici religiosi, gli ricor—

davano sempre di dover pagare le promesse lire 2000, valendosi

di espressioni e maniere iiitimidatrici e minacciose, non reiide—

vano più libero l'esercizio e lo svolgimento dei rapporti giuridici

garantiti dalla legge, e anzi pregiudicavano i diritti in virtù di

essa acquisiti, perchè indirettamente, per il pagamento delle

lire 2000, si veniva ad aumentare il prezzo dell'acquisto e si la-

sciava supporre alle anime timide che potesse l'acquisto ritenersi

valido purchè condizionato ad altra indennità. Non trattandosi
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nella Relazione sul progetto (4 ), ove si legge come, perchè

tale eccezione abbia vita, occorra « che il subordinato

sia tenuto a eseguire l'ordine del superiore, che l'ordine

rientri cioè nella cerchia degli atti e delle funzioni attri-

buite a chi lo impartisce e a chi lo riceve, e che l‘Autorità

da cui parte sia competente, senza di che la legittimità e

quindi l'efficacia discriminatrice del comando ne sarebbe

infirmata ». Nulla si dice quale sia l’Autorità competente

di cui si ragiona; ma ciò che si comprende chiaro si e

che tale Autorità non può esser che la civile, cioè quel-

l’ente che a tal nome corrisponde nel comune parlare.

Infatti ne insegna la scienza del diritto annninistrativo e

costituzionale che leAntorità non sono che un derivato, una

delegazione della potestà di governo che ha lo Stato. Ora

questa facoltà delegata non è assolutamente riconosciuta

nei ministri del culto, che vedemmo non potersi considerare

nemmeno come pubblici ufficiali quando predicano, dicon

messa, ecc.; quindi la discriminante non si può applicare ad

essi, e, dato pure che im fatto di quelli prcveduti in questo

articolo (e ciò che dicesi dell'art. 183 vale anche per il 182)

sia stato posto in essere per ordine del superiore gerar—

chico, non per questo l'agente potrà esserne discriminato:

MINISTRI DEL CULTO (ABUSI DEI)

‘

la gerarchia ecclesiastica non è riconosciuta in questo

campo, e come iui dipendente non può invocare l’art. 49

ii. ’I°, per il fatto delittuosa ordinatogli dal padrone, cosi

e per il ministro di culto.

59. Per procedere in questi reali non occorre alcun“

preventiva autorizzazione nò l'istanza della parte lesa, non

essendo questi elementi richiesti dal codice penale. ] |“;qu

di cui si occupa l'art. 183 codice penale, hanno avuto pei‘

corrispettivo delle pene assai gravi dal codice penale nostro,

che commina la detenzione da tre mesi a due anni, esten.

sibile sino a tre anni nel caso concorra l'aggravante della

pubblicità, unitamente alla multa da lire 500 a lire 3000

e all'interdizione perpetua o temporanea dal benefizio ec-

clesiastico. Voleva il Tolomei riservare l'interdizione per-

petua ai soli casi di recidiva, ma dietro le osservazioni

del Canonico, fu tale proposta respinta (2).

A questo proposito gli scrittori clericali, tanto per aver

in mano un argomento contro tali disposizioni, che facesse

colpo sulle masse, sostennero che era inumano irrogare

l‘interdizione dai pubblici uffici, di cui parla l'articolo 20

del cod. penale e di cui descrissero tutti i terrifici effetti

e conseguenze.

 

quindi di censura in linea puramente morale, ma di censura redi-

iiiibile mediante prezzo, che l‘acquirente dovrebbe sborsare per

cfletto di altre disposizioni diretto ad avversare le nostre leggi,

nel che dovesse ravvisarsi appunto l'altro estremo che alla Sezione

d‘accusa parve mancante, non potessero gli imputati, e più spe—

cialmente il hlarioni, sfuggire alla sanzione penale dell'invocata

disposizione di legge, per il contegno da essi tenuto nell‘indurre

il Lazzarinetti all‘indebito pagamento.

« Considerato che pienamente fondata e la doglianza del pro—

curatore geiierale, imperocchè, se la forza morale, che il sacerdote,

nell'esercizio delle sue funzioni, può avere sulle coscienze, impose

al legislatore il dovere di reprimere, con speciali disposizioni, gli

atti riprovevoli che egli potesse commettere, rivolgendo in danno

degli interessi pttbblici e privati l‘adempimento del ministero reli—

gioso; non pertanto tutti i precedenti legislativi, i voti espressi

nel Parlamento, le dichiarazioni fatte dal ministro Guardasigilli,

dimostrano all‘evidenza come, per tutelare appunto questi inte—

ressi, che poteano venire gravemente offesi dal fanatismo o dalla

personale cupidigia dei ministri del culto, fosse indirizzata la san—

zione del capoverso dell‘art. 183 del codice penale, e vi fosse

stata specialmente contemplata l’ipotesi, in cui, prevalendosi i

medesimi della forza morale derivante dal proprio ministero, aves—

sero per avventura inculcato esser illegittimi, inefficaci, colpevoli

gli acquisti di beni appartenenti alle soppresse corporazioni reli-

giose; e, circueiid0 la coscienza di un morente, lo inducessero a

rinunziare a tali acquisti, a fare donazioni o legati a favore di

istituti non riconosciuti dalle leggi, mediante interposte persone,

o a praticare consimili elargizioni, le quali potessero, anche indi-

rettamente, riescirc pregiudizievoli al libero esercizio e svolgi-

mento dei rapporti giuridici garantiti dalla legge, o frapporre

ostacoli alla loro attuazione; per la qual cosa fosse stato anzi

espressamente mantenuto, malgrado l‘opposizione elevata da

alcuno dei componenti la Commissione istituita con il r. decreto

13 dicembre 1888, l‘inciso del suddetto capoverso « o in pregiu—

« dizio dei diritti in virtù delle leggi acquistati », per provvedere

appunto a quest‘ipotesi di fatto, molto frequente (che fu consi—

derata come un‘istigazioue qualificata dall‘influenza del ministro

del culto. e un atto di com-tazione all'altrui volontà), per la ra-

gione che, se niuno debbe entrare negli intimi segreti del con—

fessore o del penitente, non dovesse tuttavia lasciarsi impunito

im fatto di simil genere, contrario alle leggi e alle istituzioni, se

si fosse per avventura estrinsecato o manifestato.

(( Che fuori proposito la Sezione d‘accusa, a sostegno del suo

assunto, avrebbe osservato che, per mantenere integro il prin- 

 

cipio della libertà, che csister deve fra lo Stato e la Chiesa, non

dovesse sottoporsi al rigore della legge penale il fatto attribuito

ai due imputati, quand'anche potesse il medesimo importare una

speculazione più o meno gerarchicamente ad essi imposta, dap-

poichè i ministri del culto son certamente liberi nell‘esercizio

del loro ministero, e lo Stato non solo garantisce loro l'esercizio

di questo diritto, non solo si astiene dal sintlacarne gli atti, finchè

essi si contengono entro i limiti dell‘ordine religioso emorale;

ma rende omaggio di venerazione e di riconoscenza ai ministri

medesimi allorchè adempiano la loro divina missione di pace, di

conforto, di carità. Quando però il ministro del culto, oltrepas-

sando questi confini, e prevalendosi della forza morale inerente

al suo ministero, sostituisce agli insegnamenti della religione e

della morale gli sforzi mondani di fanatiche passioni o di perso-

nali ingordigie, per combattere l‘ordinamento dello Stato, per

turbare la pace pubblica e privata e per gettare il dissidio fra la

coscienza del credente e i doveri del cittadino, in questo caso

egli esorbita dalla cerchia insindacabile dell‘ufiicio sacro, si fa

strumento di un partito politico, e lotta, con armi spirituali, per

agitare le umane passioni, per eccitare i cittadini alla disubbi-

dienza delle leggi, per pervertirc la coscienza pubblica, per tur-

bare la pace delle famiglie, per espilarne le sostanze; e in questo

caso non potrebbe certo egli pretendere e sperare di esser pro—

tetto dalle leggi da lui disprezzate, e di sottrarsi dal rigore delle

correlative sanzioni penali.

« Che dai soli elementi di fatto rilevati dalla sentenza denun-

ziata sorge adunque manifesto il concorso dell‘ultimo estremo

occorrente a integrare il reato, che agli imputati era stato dalla

Camera di consiglio attribuito; a prescindere da tutte quelle altre

minute circostanze emergenti dal processo, e astrazione falta

altresi dallo stesso documento, postuniameiite rilasciato dalla carta

vescovile di Pontremoli, sul quale la Sezione d‘accusa sièspc-

cialmente fermata, e che, per lo contrario, serve a maggiormcnlfi

dimostrare come l‘opera degli imputati, per quanto potesse essere

stata a essi più o meno imposta dai loro superiori gerarchicil

contraddicesse alle leggi e recasse pregiudizio ai diritti, per “l‘…

di queste acquisiti; per risultare dal medesimo consacrato Il prin—

cipio, manifestamente diretto ad avversare le nostre lega". Che ]"

acquisitore dei beni provenienti dalle comunità religiose. 10114|b'

poterli lecitamente e liberamente ritenere, debba pagare un lflblllo

all‘Autorità ecclesiastica ».

(1) N. xevu, p. 168.

(2) Verbali della Commissione di revisione, n. XL, pag- 820

e 821, edizione ufficiale.
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Ouesto e un vero errore: non parla l'art. 183 di inter-

dizione dai pubblici uffici, ma solo di una conseguenza di

tale penalità (art. 20 codice penale), di una sanzione pe-

cuniaria che lo Stato ha voluto avere in propria mano,

quale arma potente. L'ente ecclesiastico potrà, anche dopo

una condanna del ministro del culto per l'art. 183 codice

penale, mantenerlo nell'ufficio, ma lo Stato. gli leverà il

placet o l’ezequatur e questi essendo gli “IIIC-l mezzi che

aprono all'investito l'amministrazione e il godimento della

parte economica, materiale del benefizio o della mensa,

questo verrà devoluto né più concesso pro tempore o per

sempre al condannato.

Nè si può parlare di applicazione dell'istituto dell'inter-

dizione dai pubblici uffici qui; perchè non ne è proprio il

caso. Questa penalità o meglio conseguenza di una con-

danna può essere o temporanea o perpetua; la prima segue

la condanna alla reclusione per un tempo dai tre ai cinque

anni (art. 31 codice penale), la seconda quella all'ergastolo

o alla reclusione oltre i cinque anni (art. 31 cod. penale),

entrambe poi sono nomination stabilite per certi delitti nel

codice.

Ora l'articolo 183 commina al massimo la detenzione

sino ai tre anni e non impone espressamente l'aggravante

dell'interdizione dai pubblici uffici: quindi non è applica-

bile. Anzi questa discussione in cui ci si ha voluto con-

durre ne presenta il destro di far notare una cosa che è

bene non tralasciare; una prova che il ministro del culto

non è pubblico ufficiale e che l‘esercizio del suo ministero

non costituisce pubblico ufficio l'abbiamo da un confronto

dell’art. 20 con l'art. 183 codice penale. Qui se si evoluto

irrogare l'interdizione dal benefizio tale conseguenza la

si è dovuta far risultare nominativamentc. Ancora, l'ar-

ticolo 20, n. 4, codice penale dispone la decadenza da ogni

diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli

impieghi, uffici, ecc., di cui si parla nei numeri 1, 2 e 3

di detto articolo, e tra questi non vi è quella di ministro

del culto; nè basta, si e dovuto disporre che l’interdizione

perpetua porta seco la perdita del benefizio ecclesiastico;

ciò evidentemente,come un contrapposto, per dimostrare

come nei primi nominati esso non possa in alcun modo

annoverars1.

& 4. — Altri delitti commessi dai ministri

del culto.

60. Contenuto dell'art. 184 codice penale. — 6'I. Fondamento

elmo-giuridico di questo articolo.

60. L'art. 184 cod. pen. dispone che, quando il ministro

del culto, prevalendosi della sua qualità, commette un qual-

smsi delitto diverso da quelli prcveduti negli articoli 182

0183. la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata

dî l/cîl % salvo che la qualità di ministro del culto sia

gra considerata dalla legge.

Per l'applicazione di quest'articolo occorrono i seguenti

estremi:

. a) che il fatto rivesta il carattere di delitto (esclusi

gli articoli 182 e 183 cod. penale); quindi esclusione asso-

luta di tutta la materia contravvenzionale. E a questo pro-

posdo ricorderemo questa disposizione esser generalissima,

8 Quindi valere anche per tutti quei fatti delittuosi preve-

diiti non solo nel codice ma anche nelle altre leggi. Nè va  

dimenticato che in materia non si dee stare all'etichetta,

alla soprascritta, alla denominazione usata dal legislatore o

per indicar il fatto o per la penalità comminata; ma si

deve indagare se nell'una o nell'altra categoria sia ad

includersi il fatto in base alla distinzione massima accolta

dal legislatore e posta a base della architettura del codice

penale e della bipartizione dei reali, e cioè che è delitto

il fatto umano che lede un altrui diritto, mentre è con-

travvenzione quello che pone in pericolo il diritto degli

altri;

b) che il fatto deve esser commesso dal ministro del

culto prevalendosi di tale sua qualità; nè stiamo a ripetere

a questo proposito quanto su tale estremo esponemmo per

l'art. 183 codice penale. Non vi è la limitazione della pub-

blicità o meno del fatto, dell'esercizio delle proprie fun-

zioni, ecc., pcrché tali estremi non sono domandati dal-

l'articolo 184;

e) che la qualità di ministro del culto non sia già stata

considerata dalla legge come integrante quella data figura

criminosa, indagine questa facilissima ed eminentemente

positiva.

Convien tener presenti questi tre estremi, e non dimen-

ticare che il fatto dee poi sempre, alla stregua dei vari

disposti del codice penale, costituire reato.

In mancanza di uno degli elementi sopradetti, se, per

esempio, il ministro del culto non si prevale della sua

qualità, allora l'aggravante portata nell’art. 184 non sarà

più applicabile, ed ove il fatto costituisca un delitto, il

ministro del culto ne risponderà alla stregua di ogni altro

individuo.

61. La ragione etico-giuridica di questo aggravamento

di pena cela espone scultoriamente la Relazione della Com-

missione del Senato sul progetto (I), ove si legge che, « per

quanto lo Stato debba tenersi estraneo a ciò che tocca

l'esercizio del potere spirituale, esso non può a meno di

riconoscere che il delitto commesso dal ministro del culto

nell'esercizio del suo ministero produce nel pubblico una

impressione più gravee quindi un maggior danno sociale,

il che esige un aggravamento di pena ».

Tutti questi articoli, lo ripetiamo, non sono il portato di

odio di parte, furono necessari per fermare la tracotanza

di certi ministri del culto cattolico.

Ci auguriamo che in una futura legislazione penale,

mancando la necessità, essi scompariscano; ma i ministri

del culto e i loro sostenitori, frattanto, hanno torto di ap-

puntar strali velenosi e spesso errati contro queste disposi-

zioni del codice.

I° aprile 1906.

anw Pacem.

MINISTRI PLENIPOTENZIARI. — Vedi Agenti

diplomatici.

MINISTRI SEGRETARI DI STATO. — Vedi Mi-

nistero e Ministri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Vedi

Autorizzazione a procedere; Cassazione (penale);

Governo; Ministero e Ministri; Revisione; Ri-

chiesta di procedere.

 

(1) Relazione della Commissione del Senato sul progetto 1887, lib. il, tit. …, cap. v, pag. 132 dell'ediz. ufficiale.
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CAPO I. — Noztom GENERALI.

I. Governo rappresentativo e sistemi elettorali — ?. Teoria della

rappresentanza delle minoranze. — 3. Indagini storiche. —

4 e ibis. La rappresentanza delle minoranze in Italia.

I. Fra i caratteri essenziali del Governo rappresentativo,

il più saliente è quello della rappresentanza dal quale ap-

punto prende la denominazione. E in questo carattere

principalmente che si rivela la nota differenziale fra questa

(1) May, Hist. coast., I, 270.  

forma di governo e quella dispotica; è nell'istituto della

rappresentanza che si delinea nel suo complesso e nei suoi

contorni la figura dello Stato moderno. La maniera più 0

meno estesa e perfezionata, con la quale e attuale quel-

l'istituto, indica non solo la forma particolare assunta da

un dato governo rappresentativo, ma anche e princip;.|.

mente il grado di evoluzione politica, cui essoè pervenuto.

E facile da ciò rilevare di quanta importanza sia lo studio

di questo carattere fondamentale del Governo rappresenta.

tiro, e quanta giusta premura debbano porre scrittori e

nannini politici nella soluzione del più difficile problema

che presenta il diritto pubblico.

Nei grandi Stati moderni l'istituzione della rappresen.

tanza e il sostituto naturale e necessario del governo di.

retto; e la maniera più semplice e più proficua con cui

gli interessi collettivi possano far pervenire la loro voce agli

organi esecutivi dello Stato ed ottenerne la necessaria tutela.

Se così alta e complessa e la funzione della rappresen.

tanza, assai più difficile e delicato deve essere il processo

della sua composizione. Quanto più perfetto e razionale

sarà questo processo, tanto più efficacemente risponderà la

rappresentanza alla sua complessa finalità.

Innumerevoli sono i sistemi escogitati ed in parte attuali

() tentati per il retto funzionamento del governo rappre-

sentativo. Il più primitivo ed anche il più sempliceèquello

dello scrutinio uninominale quale si riscontra nei primordi

della storia costituzionale inglese. Questo sistema ha altra-

versato varie fasi; ma le più spiccate sono due, che rap-

presentano i due stadi più salienti.della sua evoluzione.

Nel primo è rappresentata la frazione del territorio nazio-

nale, indipendentemente dal numero delle persone che

I'abitauo; oppure un ente collettivo (università). Questo

criterio determinava una grande sproporzione, che si ri-

solveva in una vera ingiustizia per l'interesse dei rappre-

sentati. Sono noti, infatti, quei collegi elettorali inglesi co-

stituiti dai famosi borghi marci, molti dei quali non

contavano più di dieci elettori; altri, come Winchclsea,

che ne contava appena tre, e Bossiney, che ne contava uno.

Ciò senza contare quel borgo di cui'parla ironicamente

l'Archenholz; il quale appunto narra come per una lenta

erosione delle omle fossero interamente scomparsi uomini

e cose. Ciò non ostante il diritto di rappresentanza conti-

nuava ad esercitarsi in una maniera assai strana, per non

dire ridicola. Difatti un signore dei dintorni si lacca con-

durre in barca sul posto ove trovavasi anticamente il borgo

ed ivi, accompagnato da tre elettori sue creature, faceva

eleggere il rappresentante di sua fiducia. Questa commedia

durò fino alla promulgazione della legge elettorale del

1832 ('I).

Intanto, mentre questo collegio, senza elettori e senza

territorio, conservava il diritto di eleggere un rappresen-

tante, Londra, con mezzo milione di abitanti, quanti ne

contava fino al 1790, non eleggeva che quattro rappresen-

tanti, e Manchester, Birmingham, e altre non poche e

popolose città, erano intieramente prive di rappresentanza.

Occorse la riforma attuata con la legge del 483°). (2 0

3 Gag]. IV, cap. 45), per moderare questo irragionevole

sistema, privando molli borghi marci del diritto di rap-

presentanza, di cui erano ingiustamente investiti, eaccor-

dandole invece a parecchie e importanti città (2).

* … ,,À. _/—

(2) Fischel, Hist. of engl. coast., lib. vn, cap. 4; Parlia-

mentary debate, serie Il].
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Così il criterio della popolazione, dalla quale sorge e per

cui trova la sua ragion d’essere il corpo elettorale, co-

minciò a costituire il principio organico del collegio um-

nominale.

Accanto a questa forma. semplicissima del collegio :\

scrutinio uninominale ne sorse un'altra, determinata da

criteri prevalentemente politici, costituita dalle scrutinio

di lista. Con questo sistema, il territorio e la popolazione,

che sono i due fattori essenziali del collegio elettorale,

hanno una base più larga, rappresentata dalla fusione di

pii'i collegi a scrutinio unnmmmale,_ con la relativa muone

dei territori e degli abitanti in una singola unità elettorale.

Vari sono i metodi per la costituzione diun collegio :\ scru-

tinio di lista. La base più ordinaria, e possiamo anche dire

pidmzionale, è rappresentata dalla provinciao dalla rc-

gione, indipendentemente dal numero degli abitanti; ma

accanto a questi due metodi va anche considerato quello

della popolazione, determinato dal criterio di uguagliare

matematicamente i vari collegi elettorali nei rapporti dei

rispettivi nuclei di volanti.

Quanto alla funzione dei singoli elettori, e noto che nel

collegio uninominale l'elettore da un solo voto perchè uno

eil rappresentante del suo collegio. Nel collegio a scru-

tinio di lista, invece l'elettore da tanti voti, per quanti

sono i rappresentanti da eleggere.

In ambidue i sistemi è eletto colui che raccoglie i suf-

fragi della metà più uno dei votanti. Su questo criterio è

fondato il regime a maggioranza, cosi denominato perchè

accorda alla sola maggioranza assoluta del corpo elettorale

il diritto di avere un proprio rappresentante, lasciandone

priva la minoranza che è ugualmente considerevole, po-

tendoin alcuni casi essere di un voto soltanto inferiore alla

maggioranza.

Usciremmo dai limiti della presente voce se volessimo fer—

marci a esaminare tutte le accuse mosse a questo regime

della maggioranza assoluta. La più graveo per meglio dire

quella sulla quale si fermano con maggiore tenacia i ne-

mici del regime in parola, consiste nell'asserire che il di-

ritto di rappresentanza accordato soltanto alla maggioranza

assoluta falsa il carattere fondamentale del governo rap-

presentativo. A tal proposito si suole citare la celebre

frase di Mirabeau, che cioè il Parlamento deve essere lo

specchio della nazione, deve cioè riflettere, sia pure in

minime proporzioni, tutte le parti di cui si compone il

corpo elettorale. Si adduce pure lo storico esempio della

presente Costituzione francese, la quale, com'è noto, fu

adottata con un voto appena di maggioranza, costringendo

in tal modo una non trascurabile minoranza a tollerare

nna Costituzione non rispondente ai propri ideali.

I sostenitori del regime a maggioranza attenuano, a loro

volta, che questo costituisce una necessità inevitabile per il

finizionamento del governo rappresentativo, perchè le deli-

berazioni delle assemblee parlamentari non possono essere

mese che a maggioranza. Di modo chela minoranza del

corpo elettorale, pur ammessa a ottenere una rappresen-

tanza nell'assemblea nazionale, non potrebbe mai influire

srtll'esito delle votazioni. Per combattere qi1est'argomeuto

Sl suole stabilire una distinzione.

." Fn avvertito acutamente dall'Association re'formiste di

Gmelmi e poi da molti ripetuto, che si attribuì alla sola

—…..

maggioranza il diritto di eleggere i rappresentanti, perchè

non si distinse il diritto di decisione che appartiene al

maggior numero, dal diritto di rappresentanza, che appar-

tiene a tutti gli elettori. La confusione generò quell'er-

rore; la distinzione produrrà la rappresentanza di tutti,

il governo della maggioranza » (I).

2. Su questo argomento è principalmente fondata la

teoria della rappresentanza delle minoranze; i cui sosteni-

tori invocano fra l'altro un brano del Contratto sociale, ove

il Rousseau scrive: « Pour qu’une volonté soit générale,

n'est pas toujours nécessaire qu'elle soit unanime, mais il

est nécessaire que toutes les voix soient compldes; toute

exclusion formelle rompt la généralité »; ed un altro ove

soggiunge: « La volontà générale doit partir de tous pour

s’appliquer à tous » (2).

Riserbaudoci di esaminare a suo luogo il fondamento giu-

ridico della rappresentanza delle minoranze, accenniamo

brevemente ai precedenti storici della teoria, per poi fer-

marci a esporre i vari sistemi proposti per la sua applica-

zione e quelli attuati nei vari paesi.

Notiamo innanzi tutto come giustamente il Gennla cou-

f'utava l‘asserzioue « che in qualche nostra repubblica del

medioevo fosse già tentata una maniera di eleggere che

provvedesse alla rappresentanza proporzionale. E probabile

che l'idea Iampeggiasse alla mente dei nostri padri, i quali

escogitarono metodi di elezione i più complicati, sperando

distruggere, con una specie di alchimia elettorale, i cat-

tivi germi di discordia, che prorompevano in guerre e fa—

zioni cittadinesche. A me però non e riuscito raccapezzare

la testimonianza di un solo tentativo: a meno che non

s'intenda far passare come rappresentanza delle minoranze,

la partecipazione distinta delle classi e delle arti al governo

della cosa pubblica. La quale partecipazione era pii'i sovente

diretta che rappresentativa, essa portava l’impronta di un

pensiero affatto diverso da quello che informa l'idea mo-

derna e nuova della proporzionale rappresentanza. La

prima, infatti, era il prodotto naturale del feudalismo, della

distinzione legale fra uomo e uomo, della esistenza di cor-

porazioni privilegiate, le quali davano allo Stato l'aspetto

di una federazione di ordini, la seconda invece è il pro-

dotto del principio antifemlale dell'uguaglianza degli uomini,

del rispetto per la libertà dell'individuo, dell'muogenea

unità dello Stato. Se i nostri padri avessero afferrato l'idea

luminosa della proporzionale rappresentanza, non l’avreb-

bero mai applicata allo Stato, ma solo a quelle nomine che

si faceano nel seno di ciascun ordine, dove gl‘individui

erano uguali. E di ciò nessun esempio, o almeno nessuna

notizia, ch'io sappia » (3). '

3. Le prime traccie di tentativi per dare alle minoranze

elettorali una relativa rappresentanza si riscontrano in In-

ghilterra. Nel 1780 il duca di Riclnuoml ne rilevò la

necessità nella Camera dei Lordi. Più tardi, nel 1830,

presentò una proposta nella medesima Camera, ed essendo

stata respinta, la ripresentò nel 1850, ma senza migliore

risultato. Ottenne invece di farla introdurre nella Costitu-

zione del Capo di Buona Speranza. Uguale presentazione

improduttiva ebbe un'analoga proposta fatta da lord

.I. Russel alla Camera inglese.

Intanto fin dal 1781 il Borda presentava all'Accademia

delle Scienze di Parigi una memoria sulla rappresentanza

 

(l) Conala, Della libertà ed equivalenza dei su]]"ragi nelle

ci…… pag. 28, Milano 1871.  (2) Contratto sociale, lib. Il, cap. 2.

(3) Genala, op. cit., pag. 15.
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delle minoranze. Nel 1789 il De Villele elalmrava un piano

preciso di rappresentanza proporzionale, proponendo in

ogni dipartimento la formazione di tanti gruppi per quanti

sono i candidati da eleggere.

Nel 1812 Hoffmann presentava alla Costituente di Ginevra

un progetto di rappresentanza proporzionale per gruppi, e

Vittorio Considérant, che ne era l'ispiratore, ne svolse il

concetto in una lettera diretta nel 1846 al Gran Consiglio

di quel Cantone (1).

Pochi anni dopo, e propriamente nel 1853. James Garth

l\‘larschall pubblicava un opuscolo sull'argomento col se—

guente titolo: Letter to lord John Russel on parliamenfary

reform (London 1853); al quale [acea seguire più tardi,

nel 1867, un altro lavoro: illajorities, iiiiii0ri'ti'es and their

relative rights.

Senonchè, mentre in Inghilterra s‘impegnava un dibat-

tito prevalentemente accademico, sulla teoria della rappre-

sentanza delle minoranze, in Danimarca quella teoria tro-

vava un'applicazione nella legge. Difatti nel 1854- l'Andrae,

primo matematico di Danimarca, come lo chiama il Lytton,

e in quel tempo ministro delle finanze (donde poi ascese

alla presidenza del Consiglio) propose a Cristiano IX l'in-

troduzione del principio della rappresentanza proporzionale

nella Costituzione danese, che allora appunto si andava com-

pilando. La proposta fu accolta dal re, che in quel tempo

esercitava da solo il potere legislativo, e cosi il sistema per

quoziente fu istituito nella legge elettorale danese promul-

gata il 29 agosto 1855. -

Di questa legge fu informato il Governo inglese per

mezzo del suo segretario (l'ambasciata R. I.ytton, il quale

ne espose il contenuto in un rapporto inviato al Governo

della regina il 1° luglio 1863 e poi pubblicato negli atti

della Camera dei comuni (2).

Alcuni scrittori affermano che questo sistema avea dei

precedenti legislativi. ll Morin, per esempio, dice che il

sistema flare è un'imitazione della costituzionedi Norvegia

del 1814 (3). Similmente il Neville asserisce che 'un si-

stema sulla base del quoziente sia stato applicato fin dal

1840 in Australia per le elezioni della municipalità di

Adelaide (4).

Due anni dopo che era stata promulgata la legge eletto—

rale danese, Tommaso Hare, illustre giureconsulto inglese,

pubblicava un opuscolo sul sistema per quoziente (Machi-

nery ofrepresentotion. London 1857); al quale nel 1859

facea seguire un ampio trattato dal titolo: ’I'reatise on… the

election of representatives parliamentary (ind municipal. A

questo trattato, che ebbe parecchie edizioni, l'Hare fece

seguire degli articoli che videro la luce nelle riviste inglesi.

Sulla proposta di quest’ultimo e sul sistema attuato nella

legge danese, vennero fuori numerose pubblicazioni, alle

quali attesero con vero fervore scrittori e uomini politici,

fra i quali primeggia John Stuart Mill (5).

Da quell'epoca il problema della rappresentanza delle

minoranze formò oggetto di studi e di proposte legislative

in quasi tutti i paesi d'Europa e d'America. Sarebbe im-

possibile seguire nei brevi confini assegnatici tutto il lun-ro

e difficile processo di elaborazione attraverso il qllîllebè

passata quella teoria, e perciò ci limiteremo a percorrerlo

in brevissimi tratti.

Fra coloro, che con maggior dottrina e attività si sono

affaticati a propagare la conoscenza di questo sistema elet.

torale e a propugnarne l'adozione nelle assemblee park..

mentari, bisogna innanzi tutto annoverare a titolo di onore

il venerando filosofo Ernesto Naville e il suo compatriota

Antonio Morin.

Verso il 1870 la pleiade dei propagandisti si va straor-

dinariamente ingrossando. A Ginevra e a Bale s'iniziò la

pubblicazione di un apposito bollettino di propaganda,

nonché dei numerosi opuscoli i cui più autorevoli compila-

tori sono: il giudice Bellamy di Ginevra, Carlo Stakowsky

di Praga, il Droop avvocato a Londra, Hagenbach-Bischoff,

professore a Bale, Federico Soguel membro del Gran Cou-

siglio del cantone di Neut'clnttel, e Alfonso Frey di Ginevra.

A questa schiera di valorosi proporzionalisti va aggiunta

quella non meno insigne che vanta il Belgio, fra cui note-

remo J. Bernaert ministro di Stato e poi presidente della

Camera dei rappresentanti, il prof. Vittorio d'llondt,

Nothomb ministro di Stato, Alfonso Nissens deputato epoi

ministro, J. l\‘lommaert avvocato, segretario della Società

belga della rappresentanza proporzionale a Bruxelles.

Questo importantissimo gruppo di proporzionalisti pub-

blica fin dal 1881 una rivista mensile, che è meritatamente

ritenuta l'organo più diffuso e più accurato della teoria

proporzionalista.

Fra ipiù recenti scrittori che militano nello stesso paese,

bisogna inoltre annoverare G. Goblet d'Alviella, senatore

del regno e professore nell'università di Bruxelles, e Leone

Dupriez, professore nell'università di Louvain.

In Francia fin dal 1885 venne fondata, sotto la presi-

denza di Giorgio Picot, membro dell'Istituto, una società

di studi che pubblica importanti monografie e resoconti di

tutti i dibattiti parlamentari, in Europa e in America,

sulla rappresentanza proporzionale. Non meno insigneè

la pleiade di pubblicisti che vanta la Francia, fra i quali

citeremo il deputato Pernolet, A. Bechaux, professore alla

facoltà cattolica di Lilla, Maurizio Fernes, segretario clel-

l'Associazione francese, Eduardo Hervé, membro dell'Ac-

cademia francese, de Marcère, ex-ministro, e fra i più

moderni, Séverin de la Chapelle, il Laflitte, il Domerge,

P. G. La Chesnais, e i deputati Lemire, Jules Dansette,

Le Gavrian, Mirman e Vazeille, i quali hanno recente-

mente presentato alla Camera delle proposte di legge per

l'applicazione della rappresentanza proporzionale. Infine

nella seduta degli 8 giugno 1903 un'analoga proposta (lt

legge, redatta dal Comitato della Lega per la rappresen-

tanza proporzionale, è stata presentata alla Camera, la

quale proposta costituisce il testo su cui si aprua la

relativa discussione ((i). '

La questione della rappresentanza proporzionalefu moltre

dibattuta all'Accademia delle scienze morali e politiche, in

 

(I) Considerant, De la sinceri/e' du gouvernement repre—

seiilatif: Lettres adressées aux membres du Grand Conseil,

Genève 1816.

(È) Geuala, op. cit., pag. 113.

(3) Morin, Pre'cix (l'histoire politique de la Suisse, vol. v,

pag. 297, Paris 1875.  (li.) Naville, Exti'ait des annales (le la reforme e’lectomle,

pag. 9, Genève 1878.

(5) Stuart Mill, On representative govern. , c. vn; Id., Thoughts

on parliameutary reform. Speech delivered in the House of

Commons, May, 29 th. 1867.

(6) La Chesnais, La repre'seulalion proporliomzelle et les

partis politiques, pag. 109, Paris 1904.
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Parigi, nel novembre 1880, giugno 1882, 15 022 di-

cembre 1888, agosto 1895 e agosto 1896, sotto la pre-

sidenza di Giorgio Picot. Parecchie sedute fra il 1893 e

il 1896 furon pure dedicate allo stesso argomento dalla

Società francese di legislazione comparata. A questi lavori

bisogna aggiungerne uno veramente prezioso, compilato

dal pubblicista tedesco Siegfried, da Conisherga, che ha

riassunto tutte le opere pubblicate su questo argomento in

Europa e in America da quarant'anni a oggi.

Infine nei giorni 7, 8 e 9 agosto 1885 si riunì in An-

versa una conferenza internazionale privata sotto la presi-

denza del De Smet de Bornan, alla quale presero parte

.l. Bernaert e Nothomb, ministri di Stato per il Belgio,

Ernesto Naville, Ilagenbach-Bischof’f ed Alfonso Frey per la

Svizzera, Eduardo Hervé e Maurizio Vernes per la Francia,

John Liibock per l'Inghilterra, Federico Bajer per la Datti-

marmi e l'avvocato Alberto Rossi per l'Italia. I convenuti

adottarono all'unanimità le seguenti risoluzioni :

1° Il sistema della maggioranza assoluta viola la libertà

dell'elettore, provoca la frodec la corruzione, e può dare la

maggioranza della rappresentanza alla minoranza del corpo

elettorale;

2° La rappresentanza proporzionale è il solo mezzo

per assicurare il potere alla maggioranza reale del paese,

ilcontrollo alla minoranza, una rappresentanza esatta di

tutti i gruppi considerevoli del corpo elettorale.

3° Con le debite riserve sull'apprezzamento delle ne-

cessità relative ad ogni paese, il sistema tl'llondt della

concorrenza delle liste col divisore elettorale adottato dal-

l'Associazione belga, segna un progresso considerevole sui

sistemi precedentemente proposti e costituisce una maniera

pratica e rigorosa di realizzare la rappresentanza pro-

porzionale (‘l).

L'economia di questa voce non ci consente di esaminare

le varie pubblicazioni e le proposte legislative che si riscon-

trano in Germania, in Austria, nella Svizzera, nell'0landa

e nella Grecia.

4. In Italia fin dal 1848 Terenzio Mamiani e Antonio

Rosmini Serbati dedicaronoi loro studi alla teoria della

rappresentanza delle minoranze. Il primo trattò l’argo-

mento snl giornale la Lega Italiana di Genova con un ar-

ticolo pubblicato il 1° marzo 1848 e poi ristampato nein

Scritti politici (pag. 224-), e il Rosmini nel suo lavoro:

La costituzione politica secondo la giustizia sociale.

Questi due scrittori però restarono isolati. e le loro idee

dovettero attendere alcuni anni, prima che una schiera di

valorosi pubblicisti venisse a fecondarle, animata dall'attivo

lavorio degli scrittori stranieri.

Occorreva innanzitutto che l'Italia fosse libera perchè

gli studiosi di cose politiche potessero dedicarsi con elli-

cacia e utilità alla soluzione del problema elettorale. Di-

fatti, poco dopo utiifìcata l’Italia e propriamente nel 1862,

Giuseppe Saredo, in una lezione all'Università di Parma,

pubblicata nei suoi Principi di diritto costituzionale, spie-

gava per primo in Italia il meccanismo del sistema eletto-

rale di Tommaso flare. Più tardi Ruggero Bonghi (2),

Luigi Palma (3) e Guido Padelletti (4) trattavano nella

Nuova Antologia il tema in esame. Quest’ultimo avea già

precedentemente esaminato il medesimo tema in un dotto

lavoro dal titolo: Teoria dell'elezione politica, premiato

dalla Società Reale di Napoli e pubblicato nel volume

quinto degli Atti della medesima (1870). Al quale lavoro

bisogna aggiungere l'altro del Serra Groppelli dal titolo:

Della riforma elettorale (Firenze 1868), che conseguì il

secondo premio nel concorso bandito dalla della Società

Reale. Ora a pag. 117 e seg. del detto volume il Serra

Groppelli tratta appunto della rappresentanza proporzionale.

Com'è facile comprendere, in questi primi tentativi

non era possibile trattare nella sua ampiezza il difficile

argomento. Ma ben presto una schiera di non meno valo-

rosi pubblicisli venne a portare il suo contributo poderoso

a questa nuova corrente di indagini sulla riforma eletto-

rale. Primo in G. F. Ferraris, che in una dotta disserta-

zione di laurea presentata all'Università di Torino nel

dicembre 1870, esaminò in tutte le sue parti il meccanismo

del sistema Hare, rilevandonei pregi, confutando le obie-

zioni degli avversari, dimostrando i maggiori vantaggi che

presenta questo sistema su tutti gli altri proposti fino

allora (5).

Segni Francesco Genala cert uno studio critico dal titolo:

Della libertà ed equivalenza de' Sii/fingi nelle elezioni, ou—

vero della proporzionale rappresentanza delle maggioranze

e delle minoranze (Milano 1871).

Questo volume contiene un'esposizione accurata di tutto

il movimento dottrinale e legislativo fino all'epoca della

sua pubblicazione. Poco dopo Attilio Brunialti pubblicò un

libro non meno interessante, che, coi precedenti, costituì

il nucleo intorno al quale si riscontra una numerosa serie

di pubblicazioni sull'argomento (G). Fra queste sono degne

di nota una memoria del Lucchini (7) e alcuni saggi di

Alberto Morelli, nei quali, unitamente alla conoscenza per—

fetta dei vari sistemi di rappresentanza proporzionale, si

rivela un insieme di acute e dotte osservazioni (8).

Intanto nel 1873 si fondava anche in Italia un'Associa-

zione per lo studio della rappresentanza proporzionale, e

i più entusiasti fra i sostenitori di quel sistema vi parteci-

parono, pubblicando i loro studi in un apposito bollettino.

Nel medesimo tempo il Parlamento venne a occuparsi

della riforma elettorale, e allora furon presi in esame

due sistemi proposti per dare una rappresentanza alle ini-

noranzc. Il primo fu escogitato dal Genala, che lo deno-

minò « semiproporzionale », e che non fu applicato;

l'altro consisteva nel voto limitato, che durò fino all'aboli-

zione dello scrutinio di lista. Di ambidue ci occuperemo in

seguito.

Da quell'epoca in poi nessun'altra proposta legislativa fu

fatta alle Camere, ed al periodo dei fervori per l'applica-

zione di un sistema che si reputava il solo efficace a stabi-

 

. (‘l) Séverin de la Chapelle, De la vraie rept'c'sentation propor-

tionnelle, pag. t80, Paris 1898.

('i?) Bonghi, La legge (li riforma elettorale nella Camera dei

])(Lt't (Nuova Antologia, agosto-settembre 1867).

(3)_l’allna, Rappresentanza proporzionale (Nuova Antologia,

maggio 1873).

(Il) l’atlelletti, Rappresentanza proporzionate in Italia (Nuova

Antologia, settembre [871).  (5) Ferraris, La rappresentanza delle minoranze nel Parla—

mento, 'l‘orino 1870.

(6) Brunialti, Libertà e democrazia: studio sulla rappresen-

tanza delle min…-ità, Milano 1871.

('l) Lucchini, La logica del regime rappresentativo eil sistema

del quoziente elettorale, Venezia 1874.

(8) Morelli, Sayyi sui sistemi di scrutinio, Verona e Pa—

dova 1887.
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lire la sincerità della rappresentanza, cedette un periodo,

che dura tuttora, e nel quale non vanno segnalati che dei

solitari tentativi teorici. Fra questi sono degni di nota un

volume del giovane Callisto Giavazzi, che in un'accurata

dissertazione di laurea espose i vari sistemi di rappresen-

tanza proporzionale applicati o semplicemente proposti in

Italia ed all'estero, proponendo un sistema già propugnato

dall'llagenbach, di coordinare cioè. la concorrenza delle

liste con la votazione uninominale (1).

L’altro volume è del prof. Giuseppe Amabile, dell'Uni-

versità di Napoli, il quale propone il sistema dell'urna

multipla, con le seguenti condizioni: il collegio è regio-

nale; l'elettore piiò dare tanti voti quanti sono gli oli-

gendi; « egli potrà graduare la lista intera e ridurla ad

un numero di nomi inferiorea quello degli eligendi, e, se

gli piace, a un nome solo »; un candidato non potrà

essere eletto se non abbia raggiunto almeno un minimo di

voti, così detto quoziente elettorale, che risulta dalla divi-

sione del mnnero totale delle schede valide per il numero

degli eligemli; nel fare lo scrutinio, tutti i voti di prima

linea saranno attribuiti, ma i voti della seconda saranno

attribuiti di preferenza a quei candidati che ne abbiano ri-

portati nella prima, e tra questi di preferenza a coloro

che ne abbiano riportati di più, e cosi per i voti di terza

linea rispetto a quelli di secomla, e via di seguito (2).

Chiudiamo questa fugace rassegna dei precedenti storici,

notando come la questione che ci occupa venisse anche

discussa nel Congresso internazionale di diritto comparato

di Parigi. Ne fu relatore Maurizio Vernes, segretario del

Consiglio direttivo della Società per lo studio della rappre-

sentanza proporzionale.

4 bis. Non è facile esporre, sia pure nelle loro linee più

salienti, i moltissimi sistemi escogitati per dare alle mino-

ranze la loro giusta rappresentanza. Esporrcmo soltanto i

principali, che rappresentano i tipi più spiccati, intorno ai

quali si disegnano innumerevoli sfumature, con la pretesa

di rettificare o di eliminare le imperfezioni inerenti al mec-

canismo stesso del sistema preso a modello. Questi sistemi

possono dividersi in due grandi categorie. Nella prima

vanno classificati tutti qttei metodi che temlono ad accor-

dare alle minoranze una rappresentanza determinata con

criteri empirici, per non dire arbitrari. Esporremo nel-

l'altro quei sistemiche soglionsi cltiamare organici, perchè,

a detta dei loro sostenitori, si fondano su criteri razionali,

e tendono a dare alle minoranze, non una rappresentanza

aprioristicmnente determinata, ma una rappresentanza pro-

porzionata alla loro importanza numerica.

Caro Il. — Stsrcm mnumc1.

5. Voto limitato. Legislazione comparata. — 6. Voto limitato in

Italia. — 7. Esame critico. — 8. Voto cumulativo. Legisla—

zione comparata. — 9. Osservazioni critiche. — 10. Scru—

tinio di lista frazionario.

5. Questi sistemi si riducono principalmente a due: il

voto limitato eil voto cumulativo.

Col voto limitato, che si dice anche imperfetto, l'elettore

non può dare tanti suffragi quanti sono i candidati da eleg-

gere nella sua circoscrizione, ma un numero inferiore pre-

(f) Giavazzi, Il principio della proporzionalità nella rappre—

sentanza, Padova 1897.  

stabilito dalla legge, e che però suole essere pii'i grande

dell'altro di cui non può disporre. Ora il numero dei suf-

fr'agi di cui può disporre l'elettore t‘. attribuito alla inag-

gioranza, il nmnero residuale (: destinato ai candidati della

minoranza.

Questo sistema fu proposto per la prima volta in Francia

con la Costituzione del 15—16 febbraio 1793 per le elezioni

degli uffici delle Assemblee primarie; ma, com'è noto,

quella Costituzione non fu applicata. Il voto limitato fu

invece stabilito nel 1829 nella Pensilvania per la composi-

zione degli uffici elettorali.

Nel 1836 il conte Grey lo propose in Inghilterra. Discu—

tendosi nella Camera dei lordi il sistema elettorale relativo

alla municipalità dell'Irlanda, il Grey propose cliel'elettore

non potesse scrivere nella sua scheda che un numero di

candidati corrispondente ai cinque ottavi dei rappresen-

tanti da eleggere. Poco dopo il Craik, professore di storia

nel Collegio reale di Belfort, propose il voto limitato a due

nomi per l’elezione di tre rappresentanti. Nel 1842 lo

Stato di Nuova York adottò questo sistema, come aveva già

fatto la Pensilvania, per le elezioni degli uffici elettorali.

Nel 1861 fu adottato nell'isola di Malta, e nel 1862 fu

proposto dal Carteret al Consiglio di Stato di Ginevra,

sotto il nome di liste incomplete, ma non fu accolto.

Dal 1862 al 1867, la Pensilvania e altri Stati del-

l'America del Nord lo applicarono all'elezione dei funzio-

nari che debbono compilare le liste dei giurati.

Nel 1867, inoltre, per l'elezione dei componenti un'as—

semblea costituente per lo Stato di Nuova York, su proposta

del governatore Fenton, questi furono eletti col voto limi-

tato. Un elettore non potea scrivere che sedici nomi sulla

sua scheda. Nel medesimo anno, Parker propose il voto

limitato anche per l'elezione dei legislatori dello Stato di

Nuova York, ma la proposta non fu accettata. Invece, se-

condo la Costituzione di questo Stato, l'elezione dei giudici

d'appello è fatta appunto con questo sistetna.

Nel medesimo anno il voto limitato fu introdotto in In-

gliilterra. Nel giugno 1869 le Camere inglesi stabilirono

che nelle elezioni per le contee ei borghi rappresentati

alla Camera dei comuni da tre membri, gli elettori non

potessero votare che per due candidati. Per la città di

Londra, invece, che avea quattro rappresentanti, le schede

non dovevano contenere che tre nomi. Questa legge ha

avuto vigore per la durata di diciotto anni, dal 1867 al

1885, e fu applicata a tredici collegi elettorali soltanto,

cioè a quei collegi che dovevano eleggere tre o più rappre-

sentanti. Negli altri le elezioni aveano luogo a scrutinio

uninominale. La legge elettorale del 1884 ristabilì questo

sistema per tutte le circoscrizioni elettorali.

In questo breve periodo in cui fu applicato in Inghilterra

il voto limitato, non sempre_questo raggiunse il suo scopo,

cioè di dare una certa rappresentanza alla minoranza. Di—

fatti, in alcune circoscrizioni, chiamate « tricorni » dagli

inglesi, e accaduto che una maggioranza ben disciplinata

rappresentante i due terzi degli elettori, compilando tre

liste, e riuscita perfettamente a privare l'altro terzo di

elettori, cioè la minoranza, di qualsiasi rappresentante.

Così, in una circoscrizione costituita da 1200 elettori, la

minoranza (l'un terzo non può dare che 400 voti ai due

(2) Amabile, La proporzionalità nella rappresentanza e il

sistema dell'arpa multipla, Napoli 1901. Vedi pure Mirabelli,

Della rappresentanza proporzionale, Napoli 1900.
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candidati della sua lista. Ora la maggioranza, compilando

treliste (A e B, A e C, B e 0), può dare a ciascuno dei suoi

tre candidati 532 voti, cioè ottenere per sè sola tutti i seggi.

Accenniamo brevemente agli altri Stati in cui fu appli-

cato il voto limitato. Con legge del 22 gennaio 1869, nel

cantone di Vaud, i magistrati dell'ordine giudiziario e del

giuri sono eletti col voto limitato; l'elettore dispone di un

numero di voti corrispondente alla metà degli eligend1.

Lo Stato dell'Illinois lo adottò nel 1870 per l'elezione

di tre giudici della Corte nella contrada di Cork. Le schede

portano due nomi. Nel 1872 la Pensilvania lo adottò per

l'elezione di una Costituente. Questa elezione ebbe luogo

nel giorno 8 ottobre 1872. Posteriormente i deputati Buc-

kalew e Armstrong proposero di applicare il voto limitato

nelle elezioni legislative ordinarie, ma la proposta non fu

accolta. Senonchè nel 1873 la questione ritornò dinanzi

alle Camere, e allora, su proposta dei medesimi, fu adot-

tato il voto limitato a due nenti per l'elezione di tre giudici

e tre amministratori di comitato.

Parimenti, nella Costituzione della California e stabilito

il voto limitato per l'elezione dei Consigli direttivi delle

società anonime.

Nel Brasile la legge elettorale del 1874 ammetteva il

voto limitato ai due terzi del numero dei rappresentanti da

eleggere. Ma, con la legge elettorale promulgata nel 1891,

si ritornò al sistema delle elezioni a maggioranza.

Nella Spagna, con legge del 28 dicembre 1878 fu ap-

plicato anche alle elezioni politiche, per tutti i collegi che

debbono elegger più di tre deputati.

Nella Rumelia orientale, a norma della Costituzione com-

pilata nel 1879 in esecuzione del trattato di Berlino, si ap—

plica il voto limitato all'eleziotte del Comitato permanente,

specie di Consiglio di Stato, composto di dieci membri no-

minati dall'Assemblea nazionale nel suo seno ed incaricato

della preparazione dei disegni di legge. Le schede per l'ele-

zione di questi dieci consiglieri non possono contenere più

di sei nomi.

Nel 1881 il voto limitato fu proposto tte] Belgio dal de-

putato Willaguet. Sotto il nome di voto ristretto egli pro-

poneva il limite ordinario di tutte le schede ai due terzi

dei deputati da eleggere in ogni circoscrizione (1).

A Losanna, nel 1882, in occasione delle elezioni niiini-

cipali, i comitati elettorali dei due partiti si accordarono

per applicare il voto limitato. Il numero dei consiglieri da

eleggere era di cento, più dieci supplenti. Fu stabilito che

le schede contenessero 72 nomi. Similmente per le ele-

zioni cantonali, si convenne che su 29 deputati da eleggere,

le schede portassero 22 nomi. Nel medesimo anno i can-

toni di Basilea e di Vaud stabilirono che per una elezione

federale di tre membri al Consiglio nazionale, le liste elet-

torali contenessero due nenti. Infine nel medesimo anno,

Il Comune suburbano di Plainpalais, nel cantone di Gi-

nevra, stabilì che per diciotto consiglieri municipali da

eleggere, i Comitati dei due partiti in lotta contpilassero

delle liste contenenti dodici nomi.

. Il Chili, con legge del 9 gennaio 1884, adottò il voto

limitato a due terzi degli eligendi peri Consigli municipali.

Inoltre, con legge del 21 maggio 1884, il Portogallo

conservò 79 collegi a scrutinio uninominale. Per gli altri

che debbono eleggere da tre a sei deputati, la legge stabi-

lisce che le schede porteranno due nomi per l'elezione di

tre deputati, tre per l'elezione di quattro, equattro per

l'elezione di sei.

In Francia, fm dal 1870, il duca d'Ayen propose di di-

videre la Francia in tanti collegi eguali fra loro. Ogni col-

legio doveva eleggere due deputati, ma la scheda non

potea contenere che un nome. Però questo sistema, nel

quale la maggioranza e la minoranza si trovavano a parità

di condizioni, non ebbe seguito (1).

Un altro sostenitore del voto limitato in Francia fu il

Laffitte, il quale lo propose prima in un volume sulla de-

mocrazia rappresentativa e poi in alcutii articoli pubblicati

nella Revue Blene (23 gennaio 1897) e nella Be'/orme

économique (1898) (2).

6. In Italia, l'art. 65 della legge elettorale del 24 set-

tembre 1882 prescriveva che, nei collegi a cinque deputati,

ciascun elettore dovea votare per quattro. Questo sistema

In applicato nelle elezioni generali del 1882, del 1886 e

del 1890. Ma con la legge del 28 giugno 1892 fu ripristi-

nato il collegionninominale. E rimasto, invece, nelleelezioni

amministrative a nornta degli art. 71 e 93 della vigente

legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere & di cinque

o più, l'elettore ha diritto di scrivere nella scheda sola-

mente iiii numero di nomi eguale a quattro quinti dei con-

siglieri da eleggere. Similmente, giusta l'art. 64 della

detta legge, per l'elezione dell'ufficio provvisorio, ogni

elettore scrive due nomi sulla propria scheda e si dichia-

rano eletti i quattro che riportarono i maggiori voti.

Anche l‘ufficio definitivo per le elezioni politiche, coni-

posto di un presidente e di quattro scrutatori, è eletto col

sistema del voto limitato. A norma dell'art. 60 della legge

elettorale politica (28 marzo 1895, n. 83), ciascun elettore

scrive sulla propria scheda soltanto tre nenti, e si procla-

inano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di

voti. Inoltre perla nomina di quattro vice-presidenti, di otto

segretari e di due questori, che insieme col presidente co-

stituiscono l‘ufficio di presidenza della Camera dei deputati,

le relative schede elettorali contengono i nomi di due vice-

presidenti, di quattro segretari e di un questore (regola-

mento della Camera dei deputati, art. 5).

7. E ora riassumiamo le principali obiezioni che si

fanno al voto limitato.

Innanzi tutto, come abbiamo già rilevato a proposito

delle elezioni nelle tredici contee inglesi, il voto limitato

non sempre assicura la rappresentanza delle minoranze, o

per lo meno l'assicura alla più forte. In secondo luogo, la

riduzione delle liste al terzo, al quarto e al quintoè pura-

mente empirica ed (equindi stabilitaa volontà del legislatore,

senza alcun fondamento razionale. '

Inoltre il voto limitato non è applicabile nei collegi che

abbiano meno di tre deputati, per cui in questi collegi è

applicato il sistema della maggioranza assoluta. Di modo

che, come avviene nella Spagna e nel Portogallo, e come

avveniva in Inghilterra e in Italia, vengono contempora-

neamente applicati due sistemi elettorali nel medesimo ter-

ritorio, violando il principio dell’unità del diritto nell'unità

dello spazio.

 

. (i) Willaguet, Representation de ta minorili, sisléme lle—° de'”tiara, Bruxelles, .Ilurqnart, 1881.

(2) Duc d‘Ayen, De lareprésentation des iiiinori'te's. l'“is 1 870'
 — Per un esame critico di questo progetto vedi Séverin de la

Chapelle, De la vraie representation politique, p. 73, I'aris 1898.

(3) Lallittc, La de'mocratie representative, Paris 1892.
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Infine, osserva Severin de la Chapelle, il voto limitato

semplice non _erea nessuna solidarietà organica fra la

nmggioranza e la minoranza di ogni circoscrizione. Esso

lascia sussistere tra gli elettori e fra le circoscrizioni, delle

ineguaglianze e delle separazioni assoluto, che ne fanno

oggi, contrariamente all’essenza del diritto politico, delle

categorie assolutamente refrattarie fra di loro ('I).

8. Col sistema del voto cnnmlativo l'elettore non è oh-

bligato :\ distribuire la sua potenzialità elettorale sopra un

numero di nomi corrispondentemente al numero dei depu-

tati da eleggere; ma può cumulare questa potenzialità sopra

uno o più nenti. Di modo che una minoranza ben discipli—

nata, accumulando tutti i voti di cui dispone sopra un solo

candidato, può ottenere iui rappresentante.

Questo sistema fu adottato nel 1853 dal Consiglio pri-

vato della Colonia del Capo per le elezioni dei membri del

Consiglio legislativo e Senato per le elezioni di quattro de-

putati della capitale all'Assemblea legislativa e Camera dei

deputati. La legge fu lievemente riveduta nel 1874 e fun-

zionò regolarmente fino all'epoca della guerra anglo-boma.

Nell'America del nord, il voto cumulativo fu proposto

nel 1867 da Buckalew al Senato degli Stati Uniti per le

elezioni degli Stati del Sud, che dovevano rientrare nel-

l'Unione. Nello stesso anno Il. Grealy lo propose per le

Assemblee deliberanti nello Stato di Nuova York.

Nel 1869 il I’aele lo propose nel Senato degli Stati

Uniti per le elezioni al Congresso di tutta l'Unione.

Nel 1870 enel 1871 fu adottato nella Pensilvania per

le elezioni dei Consigli municipali e per i Consigli dei

borghi. Nel 1870 fu parimenti applicato il voto cumulativo

nell“llliuois per le elezioni legislative a tre deputati.

In Inghilterra, nel 1870, fu autorizzato per le elezioni

ai Consigli di amministrazione delle scuole di Londra e

delle altre grandi città. Nel 1871, il Dixon, deputato di

Rirminglnnn, propose di abolirlo, ma la proposta in respinta

senza discussione.

In altri Stati dell'America del sud, cioè nell’Illinois

(1870), nella Virginia (1872), nella Pensilvania (1873),

nell'0hio (1871-), nel Missouri (1876) e nella California

(1879) fu adottato per l'elezione dei direttori delle società

per azioni (2). Funziona inoltre nello Stato di Deseret, ove

fu introdotto nella Costituzione il 18 marzo 1872. Anche

nello Stato di Nuova York, il Senato ela Camera dei rap-

presentanti ne votarono l'adozione rispettivamente nel feb—

braio e nel marzo del 1872; ma il Governo vi oppose

il « veto ».

Nel 1873 la legislazione costituente dello Stato del-

l’Ohio stabili il voto cumulativo per le elezioni legislative,

ma il plebiscito lo respinse.

Nell'agosto del 1882, discutendosi alla Camera dei

rappresentanti del Belgio il regolamento per la Camera

medesima, il deputato Pirmez propose il voto cmnulativo

perle elezioni dell'ufficio di presidenza e delle Commis-

sioni, ma questo emendamento dopo viva discussione fu

respinto (3).

Il Chili, nel 9 gennaio 1884, adottò il voto cumulativo

per le elezioni dei deputati e il voto limitato perle elezioni

municipali.

*.

Durante la conferenza internazionale privata, tenuta in

Anversa, e propriamente nei giorni 7, 8 e 9 agosto 1885,

tutti i partigiani dei diversi sistemi proporzionali :\ liste

concorrenti, parvero mettersi d'accordo per adottateil voto

cumulativo come ausiliario destinato a facilitare la mani-

festazione delle preferenze personali degli elettori (4).

Nella Svizzera tutte le legislazioni che adottarono il si-

stema delle liste concorrenti respinsero il voto limitato, ad

eccezione del cantone di Zug.

Iii Francia il volo cumulativo fu propugnato da parecchi

pubblicisti, che lo proposero come temperamento al sistema

delle liste concorrenti. Fra questi sono degni di nota:

Maurizio Vernes, segretario dell'associazione francese per

la pubblicazione delle discussioni parlamentari sulla rap-

presentanza proporzionale, Rechaux, professore alla facoltà

cattolica di Lilla, 'I‘l1irria, già consigliere di Stato. Nel 1896,

avendo l'ex-ministro Renato Goblet presentato un disegno

di legge per ristabilire lo scrutinio di lista, l'ingegnere

Vanthier, ett-deputato, propose in im opuscolo un emen-

damento, consistente nell'applicazione del voto cumulativo

allo scrutinio di lista ordinario, come funzionava sin dal

1893 nella Colonia del Capo.

9. Un primo difetto che si attribuisce al voto cumttlativo

& quello di sopprimere ogni sentimento di solidarietà poli-

tica fra gli elettori: ognuno dei quali finisce col concen-

trare i suoi voti sulle solo persone che attirano le sue

simpatie personali, indipendentemente dalle vedute di par-

tito. In secondo luogo, come abbiamo già notato, esse per-

mette alle piccole minoranze ben disciplinate di ottenere,

specialmente nelle rappresentanze locali, una porzione di

voti proporzionalmonte più grande di quella alla quale i

loro elettori avrebbero numericamente diritto.

Si supponga un collegio a dieci deputati econ 10,000 elet-

tori, divisi in 5500 di maggioranza omogenea e4500 elet-

tori appartenenti a minoranze diverse, divise in sei gruppi

di 750 elettori, ma votanti tutti cumulativamente sopra un

solo nome. [dieci candidati della maggioranza omogenea

raccoglieranno, salvo eccezioni, 5500 voti per ciascuno.

I sei candidati delle minoranze coalizzate avranno

750 voti )( 10, cioè 7500, e naturalmente risulteranno

tutti eletti. Così le minoranze avranno sei rappresentanti,

la maggioranza quattro. Nè a questo fatto potrebbe ovviare

la maggioranza, avvalendosi anch'essa del voto cumulativo.

Essa non potrebbe cumulare nemmeno due suffragi su di

ogni candidato senza diminuire della metà il numero dei

candidati da portare sulla lista, e quindi senza rinunziare

preventivamente alla maggioranza assoluta del seggio. Il

Vautier proponeva di dividere una maggioranza di 5500 elet-

tori in sei gruppi cumulativi di 916 elettori ciascuno. Ogm

gruppo darebbe a sei candidati cumulativi 9166 voti. Ma

con questo sistema, che vorrebbe distribuire a squadre

l'esercito elettorale, la maggioranza si scinde e perde il

primo elemento indispensabile alla battaglia: l'unità delle

forze, e quello spirito di coesione, col quale soltanto si puo

confidare nella solidarietà degli elettori (5).

10. Sulla base di questi due sistemi, il Severin de la

Chapelle ne ricostruisce un terzo, che egli denomina « scru-

tinio di lista frazionario ». Armonizzando il voto limitato

 

(1) Séveriu de la Chapelle, op. cit., pag. 73.

(2))trnvvaert, Rapport sur la representation proportionuclle

aux Etats—Huis (Bulletin (le la Societa' francaise de legislation

compare'e, juillet 1885).  (3) Naville, ]’rogrès (le la reforme (Revue bel_qe (le la repre-

sentation propottionnelle, 1885, pag. 13).

(4) Severin de la Chapelle, op. cit., pag. 79.

(5) Severin de la Chapelle, op. cit., pag. 82.
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col voto cumulativo, egli propone che nei collegi a due

rappresentanti l'elettore voti per Il" solo candidato; nein

altri per la metà più uno dei candidati da eleggere. Gli

elettori possono scrivere sulla loro scheda dei nomi diffe-

renti, oppure uno o più nenti cumulativamente ripetuti,

nel limite indicato. Ogni nome eccedente questo limite si

considera come non scritto.

Il Séveriu de la Chapelle giustifica la sua proposta con

tre considerazioni principali. Innanzi tutto esso riduce alla

metà, in tutte le circoscrizioni, i nomi dei candidati da

votare, semplificando il lavoro preliminare degli elettori,

che hanno una metà di nomi da scegliere, e quello degli

uffici elettorali, che hanno una metà di nomi da scrutinare.

In secondo luogo, la lista frazionaria rispetta il principio

politico della necessità d'una maggioranza omogenea e

direttrice nelle elezioni, come nelle assemblee deliberanti.

Essa rende efficace il voto per scrutinio di lista in profitto

di una sola minoranza, nelle piccole circoscrizioni da due

aquattro deputati, e in profitto di un più gran numero, a

misura che le circoscrizioni si allargano. Questo risultato

si ottiene permettendo alle diverse minoranze di concen-

trare, occorrendo, su di un solo nome, tutti i suffragi di

cui possono disporre.

infine il sistema della lista frazionaria prescinde dal

principio della maggioranza assoluta. Tuttavia, la maggio-

ranza relativa, per poter essere eletta al primo scrutinio,

dovrà essere per lo meno eguale al numero dei votanti (1).

CAPO III. — SISTEMI naz10nau.

11. Principi generali. — I2. Quoziente. — 13. Imitazioni legis—

lative. Progetti Minghetti e Genala. — 11. Liste concor-

renti. — 15. Sistema belga. — 16. Sistema svizzero.

11. I sistemi esaminati nel capo precedente costituiscono

i primi tentativi escogitati per dare una rappresentanza

alle minoranze, tentativi fondati su criteri empirici, perchè

la parte concessa alla minoranza è preventivamente deter-

minata dal legislatore.

Esaminiamo ora quei sistemi che i loro sostenitori

chiamano razionali, perchè, almeno matematicamente par-

lando, accordano atia minoranza una rappresentanza pro-

porzionata alla loro forza numerica. Sono appunto questi

ultimi che soglion denominarsi sistemi della rappresentanza

proporzionale, per distinguerli dai primi, che più propria-

mente si dicono della rappresentanza delle minoranze.

. Il criterio informatore dei sistemi razionali è la propor-

ztonalità, che dovrebbe risolversi in un rapporto, mate-

maticamente perfetto, tra i gruppi elettorali e la loro

rappresentanza. Questo criterio della proporzionalità trova

".' sua applicazione logica nella determinazione del quo—

7.iente che risulta dividendo il numero dei votanti per il

numero degli eligendi. Di modo che il candidato che ha

raccolto un numero di voti corrispondente alla cifra del

quonente, è proclamato eletto.

Come si vede, questo sistema, appena enunziato, pre-

Sen_tt_l una grande semplicità di caratteri, e sopratutto la

facilità della sua applicazione e la giustizia dei suoi risul—

tati. Vedremo in seguito quanta parte di vero si riscontri

attraverso questi caratteri esteriori, e se veramente la

|‘MJpresentanza proporzionale raggiunga la meta, da tutti

aStignata, di una perfetta giustizia elettorale.

 

“) Séveriu de la Chapelle, op. cit., pag. 82.  

Senza dubbio il criterio della proporzionalità doveva es-

sere il punto d'arrivo, cui dovea inevitabilmente perve-

nire la teoria della rappresentanza delle minoranze. La

delernfinazione preventiva della parte che a queste si de-

vesse assegnare era troppo illogica, per poter soddisfare i

sostenitori di un'equa distribuzione di voti. Nondimeno fu

un primo passo che apri la via a una lunga serie, non

ancora chiusa, di proposte tendenti a trasformare quella

formola irrazionale in un'altra rispondente a più rigorose

esigenze matematiche.

Sarebbe impossibile esporre, sia pure sommariamente,

tutte le numerose variazioni che si sono venute escogitando

su questo sistema semplicissimo del quoziente. Il quale,

appena enunziato, richiamò l'attenzione di tutti gli scrittori

e uomini politici, cui pareva, e ad alcuni pare tuttora,

che dovesse costituire la formola definitiva d'un perfetto

governo rappresentativo.

Queste variate applicazioni si posson dividere in due

categorie. La prima, che chiamano appunto sistema per

quoziente, e l’altra che è il sistema delle liste concorrenti.

12. Il tipo più spiccato del primo sistema è quello

applicato dal ministro Andrae in Danimarca ed escogitato

teoricamente da Tommaso Hare in Inghilterra.

Fu appunto questo sistema che destò tutto il movimento

proporzionalista in Europa e in America; fu su di esso

che si vennero tessendo tutte quelle formole variatissime

alle quali abbiamo accennato.

Notiamo innanzi tutto che il sistema per quoziente ha

avuto un'applicazione assai limitata.

Il Itigsraad, che era l'unica assemblea legislativa isti-

tuita prima con un'ordinanza reale del 24 luglio 1851 e

riconosciuta dalla Costituzione del 25 agosto 1855, si com-

poneva di ottanta membri, dei quali venti nominati dalla

corona, trenta eletti dagli Stati provinciali secondo la legge

antica e gli altri trenta col sistema del quoziente.

L’elettore non potea dare che un sol voto effettiva-

mente valido, ma potea scrivere sulla sua scheda tanti

nomi eventuali quanti erano i deputati da eleggere nel suo

collegio. Terminata la votazione, i diversi uffici elettorali

spedivano tutti i processi verbali all'ufficio centrale, il quale

stabiliva il quoziente elettorale, cioè divideva il numero dei

votanti per quello degli eligendi.

Erano proclamati eletti tutti quei candidati che avevano

raggiunto il quoziente. Durante lo scrutinio, quando iui

candidato era proclamato eletto, non gli erano più attribuiti

i voti che risultavano in suo favore sulle schede successive,

iquali, invece, erano attribuiti ai candidati eventuali segnati

posteriormente e cosi di seguito.

La Costituzione del 9 novembre 1863 per i paesi a nord

dell'0lder istituì invece un'assemblea legislativa (Rigsdag)

composta di due Camere, il Landsthing, 0 Camera alta, ed

il Folketlting, e Camera bassa, le quali furon conservate

dalla vigente costituzione del 28 luglio 1866. Ora i membri

del Folkething sono eletti col sistema della maggioranza

assoluta a norma della vigente legge elettorale del 12 luglio

1867. I componenti del Landsthing sono presentemente

sessantasei, dei quali dodici nominati dal re, uno dal

Bornholm, uno dal Laghing delle isole Faeroe, e inoltre,

sette dalla città di Copenaghen e quarantacinque dalle cir—

coscrizioni elettorali comprendenti le campagne e le città.

Per le elezioni di questi ultimi, a norma del 5 40 della co-

stituzione, la votazione si fa secondo le regole del sistema

proporzionale da noi già indicato. Presentemente pare che
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il Parlamento danese peuda per l'applicazione del sistema

delle liste concorrenti, come funziona nella Svizzera e nel

belgio. Difatti nel 1890, su proposta del deputato Bayer,

la Camera bassa ha adottato un sistema di liste concorrenti

per le elezioni degli uffici e delle Commissioni.

I sostenitori del sistema per quoziente affermano che

l'elettore, pur conferendo iui sol voto valido, può darne

degli altri eventuali, di modo che la sua scheda non è mai

perduta, perchè, nel caso in cui sia già stato eletto il primo

candidato segnato nella sua lista, il suo voto è attribuito a

quello segnato posteriormente, e cosi di seguito. In secondo

luogo l'elettore non è vincolato a nessun partito, il che

conferisce alla sua piena libertà di votazione, non essendo

obbligato a scegliere fra le liste proclamate ufficialmente.

Gli avversari di questo sistema assumono, alla loro volta,

che la scheda a sistema realmente uninominale e appa-

rentemente a scrutinio di lista, costituisceun'anomalia. In

secondo luogo l'elettore ha un interesse assai limitato nella

votazione, perchè ignora effettivamente a chi sarà attri-

buito il suo voto. Inoltre lo stesso candidato non e in grado

di conoscere a quali elettori debba la sua elezione.

Infine è necessario per mente alla grande confusione,

con le relative possibili frodi, che dee produrre la spedi—‘

zione delle scltcdc all’ufficio centrale, e gli errori cui può

dar luogo lo spostamento delle schede e l'attribuzione dei

voti. Sono appunto questi difetti che ne hanno sconsigliato

l'applicazione negli altri paesi e che hanno determinato

un'orientazimte verso il sistema, o, per meglio dire, verso

i sistemi delle liste concorrenti (I).

13. Difatti le imitazioni legislative del sistema Hare

sono appena due. Esso fu istituito nel 1893 per le elezioni

legislative nella repubblica di Costa-Ilion con decreto del

presidente Rodriguez, e poi, nel 4896 fu applicato nella

Tasmania per le elezioni di tre o più deputati.

Fra le varie imitazioni del sistema flare, & degna di ri-

lievo quella proposta dal Minghetti. Il quale, sulla base di

un collegio nazionale, propose di accordare agli elettori

due suffragi: il primo di preferenza, l'altro di supple-

mento, analogo ai suffragi eventuali che si riscontrano nel

sistema di Tommaso flare. Il candidato, per esser eletto,

non ha bisogno dell'intiero quoziente elettorale, ma della

metà più uno del quoziente che risulta dalla divisione del

numero dei votanti per quello degli eligendi.

Nello scrutinio si tien conto solo del primo nome se—

gnato sulla scheda. Appena che il candidato ha raccolto iui

numero di suffragi corrispondente alla metà del quoziente

più uno, le schede estratte posteriormente, e che portano

segnato per il primo il suo nome, sono invece attribuite al

candidato segnato dopo.

Questa riduzione del quoziente alla metà fu anche pro-

posta nel novembre 1871 alla Camera dei deputati in

Grecia dal ministro Coumoundouros. La limitazione dei

suffragi a due nomi per ordine di preferenza fu anche

proposta da Sidney Sonnino in un suo progetto (2).

(i) IJareste, Les (Id/tate da Parlement (lanais... re'latifs a fa

repre'sentation proportion-nelle (nel volume La representation

proportionnelle : études (le Ie‘gislation et de statistique compare'cs,

pag. 338, Paris 1883); Lytton, Report on the election of repre—

sentatives for the Rigsraarl, 1° luglio 1863; Spinola, La leyyc

elettorale danese e la sua applicazione (Bollettino dell'Assoc-ia-

zione per la rappresentanza proporsionale,floma 1872) ; Morelli,

Alcune osservazioni sul sistema flare (Saggi sui sistemi di

scrutinio), Verona—l‘ad0va 1887.  

Il Morelli, esaminando questo progetto del Minghetti, fa

due appunti grav1ssum. Egli, dopo aver rilevato come la

riduzione del quoziente alla meta più uno sia affatto arbi-

traria, osserva che la restrizione imposta all'elettore di

scrivere due nomi soltanto, se facilita l'opera «lell'eleltore

medesuno e lo spoglio delle schede, toglie però qualuon

efficacia al metodo stesso e di un rimedio vero ne fa …

palliativo. Inoltre il Minghetti non rimedia al difetto capi-

tale delle liste di preferenza, di lasciare al caso una grande

ingerenza nella elezione. ll Morelli dimostra pure come ai

gruppi più insignificanti, composti di pochi elettori, ma

arditi e concordi di vedute e interessi, riuscirebbe agevole,

per la loro stessa piccolezza, di votare concordi per pochi

nomi e anche per iui nome solo. Invece i partiti più

grossi, che sono, per natura stessa delle cose, meno com-

patti, meno agili, meno battaglieri, sarebbero imbarazza—

tissimi nello stabilire il numero dei propri candidati e il

modo di distribuzione dei suffragi. Malgrado gli ordini dei

capi-partito e l'azione dei comitati e della stampa, non e

agevole che essi regolino questa distribuzione in modo da

assicurarsi la rappresentanza loro spettante in giusta pro-

porzione. Nella miglior ipotesi non si potrebbe impedire

(e sarebbe forse dannoso che s'impedisse) che un numero

di suffragi molto maggiore della cifra di elezione fosse ac-

cordato agli uomini più eminenti o più noti e simpatici dei

singoli partiti. Ebbene questi suffragi resterebbero senza

alcuna efficacia materiale sul risultato delle scrutinio. Il

in tal caso la proporzionalità sarebbe infranta, in vantaggio

delle minorità più piccole!

Infatti, conchiude il Morelli, si andrebbe incontro al

pericolo che il Parlamento non rappresentasse veramente

il paese, ma in senso inverso che col sistema vigente,

togliendo il potere alla maggioranza per darlo ad una

minoranza, o per lo meno dando alle minorità una rap-

presentanza più ampia di quella cui proporzionalnmnte

avrebbero diritto e quindi un predominio ingiusto e dan-

noso. Ogni concetto di rappresentanza andrebbe quindia

rovescio (3).

Anche il Genala presentò iui progetto che l'ii chiamato

semi-proporziormle (4). L'Italia sarebbe stata divisa in

434 collegi, con due, con tre, con quattro e con cinque

deputati. In ciascun collegio l'elettore non avea che un

voto. Si proclamava eletto il candidato che avesse ottenuto

più del terzo dei voti nei collegi a due deputati, più del

quarto nei collegi a tre deputati, più del quinto nei collegi

a quattro deputati, e più del sesto nei collegi a cinque

deputati. Questo progetto lia dei precedenti in quello prO-

posto da Condorcet, per la nomina dei giurati nel suo

piano di costituzione presentato alla Convenzione nel 1793,

e nei progetti proposti da A. Mackay nel 1840 e llfl

A. Merchant nel 1869 (5).

Altre proposte sulla base del sistema per quoziente sono:

I“ il sistema di .I. Curie, luogotenente colonnello del

genio, che lo ha presentato nel 1889, 1891, 1894 e1890

(2) Sidney Sonnino, Della rappresentanza proporzionale,

Firenze, Barbera, 1872.

(3) Illorelli, op. cit., pag. 185.

(4) Genala, Metodo per applicare la rappresentanza pl'flpfll"

zionale in Italia: emendamenti al progetto (li legge elettorale.

Firenze l879. ,

(5) Condorcet, ()curres complètes, t. xvnt, pag. 365, l'“…

1804-; Mackay, Electoral tlistricts, London 1878; Merchant,

Representation ofminorities, London 1869.
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all'Associazione francese per l’avanzamento delle scienze

applicate (l); . . . .
2° il sistema di .i. de Assme Bras1l, deputato degli

Stati Uniti del lrasile, Ministro plenipotenziario a

Lisbona (2);

3° il sistema di R. Siegfried, pubblicista di I(iinis-

berg, che formò la base d'un disegno di legge presentato

nel '189'l alla Camera dei deputati del Wiirttemberg.

Sono infine notevoli altri due progetti, in forza dei quali

l’elettore non è vincolato a nessuna circoscrizione locale, e

le schede elettorali debbon contenere un numero fisso e

uniforme di nomi in tutto il territorio nazionale. Essi sono:

Mi progetto di Eduardo Campagnole, avvocato, il quale

accorda a tutti gli elettori sei suffragi per scheda; 2° e

quello di Raoul dela Grasserie, giudice al Tribunale di

ltannes, che ne accorda tre (3).

44. Il sistema delle liste concorrenti può ravvisarsi par-

ticolarmente nei due tipi più spiccati che si riscontrano

nella legislazione belga e nella svizzera.

Abbiamo accennato alle conclusioni della conferenza te-

nuta in Austria nel 1885. Ora, in seguito a queste, il

23 dicembre 1887 il De Smet de Bornan e altri cinque

deputati presentarono alla Camera belga un disegno di

legge per applicare il sistema delle liste concorrenti del

D‘Hondt alle elezioni del Senato, della Camera e a quelle

comunali e provinciali.

Vittorio d'llondt, professore di diritto alla Facoltà di

Gand, avea pubblicato nel 1889. in Bruxelles un opuscolo

nel quale esponeva un sistema sulla base delle liste con-

correnti, che avea molta analogia con un altro sistema

presentato dal Borda nel 1781 all'Accademia delle Scienze

di Parigi e denominato delle liste graduate (4).

Il D'Ilondt distingueva le schede elettorali in due serie:

I° le schede intiere, nelle quali il voto dell'elettore, dato

intieramente, nella sua indivisibilità assoluta, a un solo

candidato, e a un insieme di candidati, può essere ravvi-

sato come una unità completa e assoluta; 2° le schede

nelle quali il voto essendo diviso tra due, tre, quattro o

cinque candidati, distinti fra loro dall'elettore, è, per se-

creto desiderio dell'elettore medesimo, considerato come

un numero frazionaria, completo o incompleto, e non ha

valore, per i candidati indicati nella lista, che per una

metà, un terzo, un quarto o un quinto del voto intiero.

Queste frazioni di voto doveano poi essere dal seggio inca-

ricato delle scrutinio ridotte all'unità semplice e indivi-

sibile, per poter essere computate come quelle della prima

serie. Per facilitare quest'operazione, il D’Hondt facea

seguire a questo suo primitivo progetto cinque lunghe

lavole di riduzione. Questa riduzione rendeva complicato il

Sistema eailora il D'Hondt pensò di semplificarlo, conside-

rando tutti i voti, anche incompleti, come delle semplici

unità di eguale valore, con la sola condizione che presen-

lIno, a vantaggio dei gruppi di opinione, un segno verticale

superiore, e in vantaggio dei singoli candidati, un segno

laterale in ogni scheda.

15- Questo secondo sistema fu esposto nella Revue

belga per la rappresentanza proporzionale nel fascicolo del

15 marzo 1884. Il Comitato riformista belga lo adottò con

lievi modificazioni; dopo di che il disegno di legge com-

parve, nella sua redazionedefinitiva, nella medesima Ilevne

belge (1886, pag. 254-3‘28).

Sulla base di esso fu presentato, eomeabbiamo già detto,

un apposito disegno di legge alla Camera. Le varie sezioni

(uffici) di questa esaminarono lungamente il progetto che si

componeva di ben novantadue articoli, per cui la discussione

pubblica non potette iniziarsi prima del 1893. Il Ministero,

che era presieduto dal Bernaert, sostenne vivamente il

progetto, ma con esito negativo, per cui il Gabinetto pre-

sentò le sue dimissioni. La riforma ritornò dinanzi alle

Camere nel 1895, e fu allora stabilito di sperimentare il

sistema proposto dal D'Hondt nel ballottaggio delle elezioni

amministrative.

Infine, dopo varie vicende parlamentari, il Parlamento

votò il progetto che divenne poi la legge 29 dicembre1899

e che è attualmente in vigore. Questa legge organizza la

rappresentanza proporzionale sulla base del comune divi-

sore e col concorso di queste tre regole speciali : 1° l'elet-

tore è obbligato di non disporre che di un voto in favore

di un solo candidato; 2° la scelta fra candidati d'una me—

desima—lista è subordinata a una distribuzione preventiva

dei suffragi di lista secondo un ordine devolutivo; 3° sono

presentati ed eletti dei candidati supplenti, ma in una

serie distinta da quella dei candidati effettivi.

Per poter giudicare dell'utilità di questa legge, è neces-

sario esporne il meccanismo.

Non meno di quindici giorni prima della data fissata per

le elezioni, debbono esser presentate le candidature. La

presentazione ha luogo con un atto firmato dai candidati e

da cento elettori almeno, appartenenti alla medesima cir-

coscrizione. L'atto e comunicato al presidente dell'ufficio

elettorale, che è il presidente del tribunale di prima

istanza.

E vietato, sia agli elettori di sottoscrivere più di un atto

di presentazione, che ai candidati di figurare in più di una

lista nella medesima elezione. A questi ultimi e parimenti

vietato di presentarsi in più collegi elettorali a un tempo.

L'atto di presentazione può contenere, oltre alla lista

dei candidati effettivi, una lista separata di candidati sup-

plenti; il medesimo nome può figurare _fra i candidati ef—

fettivi e i supplenti di una stessa lista. E importante I'or-

dine col quale sono distribuiti i vari candidati nell‘atto di

presentazione; ogni elettore che non dà un voto personale

a un candidato sarà considerato come approvante que-

st’ordine.

L'ufficio principale, dopo aver verificata la regolarità

delle presentazioni. stabilisce il numero delle liste e dei

candidati che figureranno sulla scheda di votazione. Ogni

lista che contenga più di un candidato titolare ha diritto

a occupare su questa scheda una colonna particolare.

L'ordine delle diverse liste è determinato dalla sorte e su

ognuna di esse è sovrapposto, nel bollettino ufficiale, il

numero di ordine che le sarà stato attribuito.

In ogni lista figureranno innanzi tutto i nomi dei can-

didati effettivi, secondo l'ordine della loro presentazione;

in seguito, sotto l’indicazione di supplenti, sono segnati i

nomi di questi ultimi, disposti nel medesimo ordine.

 

(1) Bollettino dell‘Associazione, rue Serpente, 28, Paris.

(9) Librairie Guillal‘d, Millaud et Comp., Paris, Boulevard

Montparnasse.

49 — Dioasa'o numana, Vol. XV, Parte %.

 (3) Per un esame particolareggiato di questi progetti, vedi

Séveriu de la Chapelle, op. cit., pag. 301.

(lt) D‘Hondt, Système pratique et raisonne' de representation

proportionnelle, Bruxelles, lllurquart, 1882.
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L'ufficio principale fa stampare le schede di votazione e

fa affiggere le liste presentate secondo la forma data a

queste schede. Al disopra di ciascuna lista e accanto al

nome di ogni camlidato si trova stampato un quadrato

nero, segnato al centro da iui punto bianco.

Nel giorno delle elezioni l'elettore si presenta all'ufficio

elettorale con una lettera di convocazione, nella quale è

indicato, con una cifra assai appariscente, il numero di

voti che gli è attribuito. Il presidente dell'ufficio gli cou-

segua uno, due o tre bollettini ufficiali, sui quali appone

esteriormente un timbro speciale. L'elettore si reca in una

delle camere di isolamento costruite nella sala della vota-

zione e, senza che altri possa vederlo, dà il suo voto anne-

rendo con una matita uno dei punti bianchi, o al disopra

diuna lista 0 accanto al nome di un candidato. Quindi

piega i suoi bollettini e va a deporli egli stesso nell'urna,

mostrando al presidente che ognuno di essi porta esterior-

mente il bollo ufficiale del seggio.

Ogni voto valido ha un triplice valore. Innanzi tutto

deve esser computato per una unità in profitto di una lista,

per poter stabilire propm‘zionalmente il numero dei seggi

da attribuire ad ogni partito. Inoltre deve esser computato

per una unità in profitto di un candidato titolare, per

poter designare in ogni lista icamlidati ai quali saranno

attribuiti. Finalmente deve esser computato per una unità

in profitto di iui candidato supplente, per poter designarei

successori eventuali degli eletti di ogni partito.

Il Dupriez, esponendo il sistema elettorale belga, nota

che l'elettore può emettere un voto valido in quattro

maniere diverse:

1° 0 egli annerisce il punto bianco al disopra della

lista che egli vuol favorire col suo suffragio, e allora egli

da il suo voto alla detta lista e dichiara inoltre di votare,

seguendo l'ordine di presentazione, per un candidato effet-

tivo e per un candidato supplente.

2° 0 invece l’elettore annerisce il punto bianco a

destra del nome di iui candidato titolare da lui preferito,

e allora egli accorda il suo voto alla lista sulla quale figura

questo candidato, attribuisce un voto di preferenza a que-

st'ultimo per la sua designazione come titolare, e dichiara

di votare, riferendosi all'ordine di presentazione, per uno

dei candidati supplenti della detta lista.

3° 0, inoltre, dà un voto personale a uno dei can-

didati supplenti; in questo caso egli dà il suo suffragio alla

lista che contiene il nome di questo candidato supplente,

dichiara di votare riferendosi all'ordine di presentazione

per uno dei candidati titolari della lista medesima, ma ma-

nifesta la sua volontà di volere modificare quest'ordine

relativamente ai supplenti, in profitto del candidato al

quale ha dato il suo voto di preferenza.

4° Infine l'elettore può votare a un tempo per un

candidato effettivo e per un candidato supplente della me—

desima lista (e questo il solo caso in cui egli può annerire

validamente due punti bianchi sulla medesima scheda): in

questo caso egli vota per la lista di cui questi due candi-

dati fanno parte, ma manifesta la sua volontà di modifi-

care l'ordine di presentazione, sia degli effettivi che dei

supplenti, in profitto di quei candidati ai quali ha dato

personalmente il suo suffragio.

Quanto alle operazioni di scrutinio, esse, come nota lo  
 

stesso Dupriez, sembrerebbero a prima vista complicate

per il_t‘atto che ogni suffrang dovrà esser computato p…—

stabihre le forze rispettive di vari partiti e dovrà essere

preso in considerazione per fissare l’ordine di priorità

dei candidati.

Esaminando inquanti modi può volare l'elettore,abbiamo

veduto che dalla legge sono riconosciute quattro specie di

schede valide: 1° schede con le quali l'elettore vota per un…

la lista; 2" schede contenenti un voto nominativo per

un candidato titolare; 3° per un candidato supplente;

4° schede contenenti voti nominativi per un candidato

titolare e un supplente della medesima lista. Ma lo spoglio

delle schede non e fatto tenendo presente queste quattro

forme di votazione. Invece l'ufficio elettorale procede alla

seguente classificazione.

Innanzi tutto, facendo lo spoglio delle schede, si fa una

prima classificazione. secondo la lista alla quale sono favo-

revoli, ponendo da banda le schede sospette e le nulle. Si

ripremle quindi il plico delle schede favorevoli alla prima

lista e si dividono in tre categorie: nella prima si collocano

le schede segnate in testa della lista, nella seconda quelle

che sono segnate solo accanto al nome di un supplente, e

nella terza quelle che contengono un voto nominativo per

1… candidato titolare, pur potendo contenere anche un voto

per un supplente. Il medesimo procedimento avrà luogo

per gli altri plichi contenenti le schede delle altre liste. Le

schede sospette o nulle sono distrutte.

Compiuto questo spoglio preliminare, l'ufficio compaia

le schede segnate in testa della prima lista, e poi quelle

che contengono soltanto un voto per un supplente della

medesima lista. I risultati di questo computo, unitamente

ai titoli delle due cifre, sono segnali in un apposito quadro,

che e stampato in fondo al modulo del processo verbale.

Questi primi totali indicano i voti ottenuti dalle varie liste.

L'ufficio elettorale passa in seguito :\ computare i voti

personali ottenuti dai diversi candidati. Riprende all'uopo

il secondo plico, contenente i voti in favore di un supplente,

classifica e compnta le schede secondo i diversi candidati.

Si passa infine al terzo plico, contenente le schede nelle

quali l'elettore ha dato un voto a un titolare e uno a un

supplente. Il risultato dei voti raccolti dalle due categorie

di candidati sarà segnato nel quadro suddetto. Questo

quadro è diviso in tante parti quante sono le liste in pre-

senza. La parte assegnata a ogni lista è suddivisa in tre

categorie: nella prima è indicato il totale dei voti riporta"

dalla lista; nella secomla la cifra dei voti nominativi ripor-i

tali da ogni candidato titolare; nella terza quelli raccolti

dai supplenti.

Il quadro in parola è trasmesso all'ufficio centrale. Il

quale innanzi tutto computa i suffragi raccolti dalle varie

liste, dopo di che stabilisce il divisore elettorale, che ser-

virà a ripartire i seggi fra le varie liste. Per procedere

a quest'operazione l'ufficio deve dividere successivamente

per 'l, ‘2, 3, ti, ecc., la cifra dei suffragi raccolti da cia-.

scuna lista. In seguito distribuirà i quozienti cosi ottenuti

nell'ordine della loro importanza, sino alla concorrenza

del numero dei mandati da conferire. L'ultimo quoziente

e il divisore elettorale: ogni lista ha diritto a tanti seggi

per quante volte la cifra del divisore è contenuta nella

somma dei voti ('I).

(I) Dupriez, L’organisotion da su]/'rage univa-sel en Belgique, pag. 188; Goblet d’Alviella, La representation proportionnellfl

en Belgique, pag. 142.
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16. L'altro tipo di sistema elettorale sulla base delle

liste concorrenti si riscontra nel regolamento della Camera

dei deputati della Danimarca (1891) e in alcune legisla-

zioni dclla Svizzera, dalla quale suol prendere la denomi-

nazione. Esso differisce dal sistema belga principalmente

perchè le schede non contengono le caselle o quadretti

verticali e laterali, che abbiamo veduto nelle schede eletto-

rali del Belgio, e che sono destinati a esprimere i voti che

gli elettori posson dare ai partiti e ai singoli candidati di

loro preferenza. I principi informatori delle leggi elettorali

adottate nei Cantoni, ove fu applicato il sistema della rap-

presentanza proporzionale, è il medesimo. Fa eccezione il

cantonedi Zug, ove il sistema delle liste (: armonizzato con

il voto cumulativo. Possiamo quindi prender a esame una

di queste leggi, quella del cantone di Ginevra (3 settembre

l892), che è la più comunemente citata.

È inutile innanzi tutto ripetere che questo sistema ha

per base lo scrutinio di lista. Ogni elettore dispone di tanti

voti quanti sono i deputati da eleggere; e questi voti sono

computati sia individualmente ai diversi candidati, che alla

lista sulla quale figurano. A Ginevra sono ordinariamente

cinque liste in presenza: democratica, radicale, operaia,

indipendente e nazionale. Supponendo che vi sieno dieci

deputati da eleggere, ogni elettore depone nell'urna una

scheda contenente i dieci nomi di una di queste liste. Se

quindi egli ha votato una scheda della lista indipendente,

egli ha dato nel medesimo tempo il suo voto a ciascuno dei

candidati indipendenti e a tutta la lista.

Alla sua volta l'ufficio elettorale addiziona da una parte

il numero dei suffragi dati individualmente a ogni candi-

dato, e dall'altra il numero dei suffragi dati a ogni lista.

A questo proposito è necessario notare che l'elettore non

èobbligato a votare la lista come fu proposta dal partito,

ma può compilarla a suo piacere, scegliendo i candidati

proposti dalle varie liste. Ecco perchè l'ufficio elettorale

dee procedere prima al computo dei voti individuali e poi

attribuirà un voto di lista a questoo a quel partito, secomlo

che il candidato appartiene all'uno o all’altro.

Ottenuto il totale dei suffragi individuali e dei suffragi

(ll lista, l'ufficio procede al calcolo del quoziente elettorale.

Per ottenerlo, bisogna dividere il totale dei voti per il un-

mero dei deputati da eleggere. Ogni partito avrà diritto a

tanti rappresentanti per quante volte il quoziente elettorale

e'compreso nel numero dei voti che ha ricevuto. Difatti

larticolo 12 della legge in esame cosi si esprime:

." Pour le college de la ville de Genève et aussitòt le

tlt‘ponillement termine, le grand bureau étab1it le chiffre

electoral de chaque liste en faisaut l'addition de tous les

suffrages nominatifs ou de liste qu’elle a obtenus.

« La somme de tous les suffrages obtenus par les diffé-

rentes listes, divisée par le nombre des députe’s à éli1‘e,

constitue le quotient electoral.

.« Chaque liste obtient autant de représenlauts que son

cliillrelélectoral renferme de fois ledit qubtient.

‘« Si le calcul de répartition laisse la députation incom-

Pl81e, les députes restant à élire sont attribués aux listes

ayant les plus fortes fractions » (1).

Il medesimo principio fondamentale informa la legge

Elettorale del canton Ticino (8 marzo 1891), del cantone

\——

di Neufclnitel (21 ottobre 1891), del cantone di Zug (1° set-

tembre 1894), del cantone di Soletta (18 marzo 1895).

Inoltre il Gran Consiglio del cantone di Friburgo, il

19 maggio 1894, adottava il principio della rappresentanza

proporzionale, ma facoltativamente per le elezioni munici—

palio purchè un numero di elettori, variante da 5 a 25 per

Comune, ne domandi l’applicazione; e il popolo di lierna

l'adottava perle elezioni della sua municipalità (2).

Infine, fuori d'Europa e degna di nota la Costituzione

della repubblica Argentina, riveduta nel 1895, la quale ha

adottato il sistema delle liste concorrenti.

CAPO IV. — CRITICA DELLA TEORIA PROPORZIONALISTA.

17. Erronei giudizi sul regime a maggioranza. — 18. Pretesa

distinzione fra il diritto di decisione e quello di rappresen-

tanza. — 19. La teoria proporzionalista e i partiti politici.

— 20 e 21. Errori e pericoli del sistema proporzionalista.

— 22. Conclusione.

17. Quando le opere di Tommaso Hare divulgarono in

Europa e in America la teoria della rappresentanza pro-

porzionale, moltissimi scrittori e uomini politici l'accolsero

come una scoperta scientifica destinata a frenare tutte le

oscillazioni del governo rappresentativo. Quella teoria fu

annunziata come la formola ultima peril rassetto definitivo

di questa forma di governo, come la condizione essenziale

per il suo retto funzionamento.

lla essa corrisposto a queste entusiastiche aspettazioni

dei suoi ammiratori? Trova essa veramente nei principi

del governo parlamentare il suo fondamento giuridico?

Alla prima domanda non si può rispondere ancora, perché

le prove che va facendo questa teoria nella vita politica degli

Stati ove fu applicata sono troppo recenti. Essa si trova

ancora nello stadio sperimentale e quindi ogni previsione

è avventata, ogni giudizio prematuro. I suoi sostenitori

affermano che essa ha fatto ottima prova; specialmente

quelli della Svizzera e del Belgio, i soli paesi ove si va

sperimentando in più larga misura, dicono che questo

sistema ha stabilito l'equilibrio nel corpo elettorale, ha

salvato il paese dalla rivoluzione.

Noi riteniamo, invece, che queste affermazioni siano

troppo affrettate, perchè, di fronte a iui nuovo sistema elet-

torale, la cui applicazione nei primi periodi non può esser

mai perfetta, alcuni esitano a pronunziarsi per non parere

retrogradi, altri per non averne bene intraveduti gli efl'etti.

Soltanto quei partiti che con la regola del quoziente riu-

scirono finalmente a ottenere un maggior numero di

rappresentanti, vanno gridando che nessun sistema è mi-

gliore. Ma di questi ultimi giudizi non possiam occuparci,

perchè ogni partito trova migliore quel sistema ove può

cogliere più larga messe di voti. Lasciamo quindi le indagini

sperimentali e ravvisiamo la teoria della rappresentanza

proporzionale nel complesso dei suoi elementi giuridici.

Gli argomenti sui quali essa si fonda sono di due specie:

alcuni d'indole negativa, altri d'indole positiva. I primi si

riassumono in quell'insieme di ragioni con cui si combatte

il regime a maggioranza. La maggioranza, si dice, è un

dispotismo come un altro, cui dee piegare la cervice ogni

minoranza, sia pure considerevole. È necessario quindi

 

l.iilily), iggìîlfe' La "Epi'elsentation proportionnelle, pag. 117, Paris,

l‘ | ' . . . . .

(2) [‘El uno studio comparativo sulle diverse leggi svizzere, Sl  consulti il bellissimo studio pubblicato dal Frey nel Bulletin (le

la Société Suisse pour la representation proportionnelle, juillet

1896, Genève et Bale.



644 MINORANZA

 

combattere questa nuova tirannia, che, per giunta, e irre-

sponsabile. Anzi, i nemici della maggioranza le amavano

un'accusa ancor più grave: essi dicono che il più delle

volte la maggioranza e tale soltanto in apparenza, perchè,

in realtà, essa non sempre corrisponde alla maggioranza

del paese, o per lo rrreuo del corpo elettorale. Per dimo-

strare questa tesi, si suole addiziouare il numero dei voti

raccolti dalla minoranza e quello degli elettori astensio-

nisti. Spesso qtresto totale supera il numero dei voti otte-

nuti dalla maggioranza. Con quest’argomerrto si vorrebbe

dimostrare matematicamente che la vera maggioranza è la

minoranza. Ma, com'è facile vedere, con questo raziociuio

si da per dimostrato uno di quei termini che è ancora da

dimostrare. Occorre cioè dimostrare innanzi tutto che gli

astensionisti, votando, avrebbero dato il loro suffragio alla

minoranza. Senoncltè, dopo questa dimostrazione, nem-

meno si potrebbe affermare che questa minoranza sia vir-

tualmente la maggioranza: perchè la falange degli asten-

sionisti, per il solo fatto di non essere scesa a combattere,

ha sconvolto le basi della battaglia, porgendo al nemico

l‘opportunità della vittoria. In tali condizioni gli astensio-

rristi non potranno esser annoverati coi votanti della mi-

noranza sconfitta, ma, indirettamente, della maggioranza

vincitrice, di cui fecero il giuoco. D'altra parte non sap—

piamo con quanta sincerità possa tale minoranza contare

su questo ipotetico presidio di neglrittosi, ai quali deve

appunto la sua cadtrta.

La verità è che il principio della maggioranza, traspor—

tato nel campo politico, sia elettorale che parlamentare,

corrisponde a una legge assai più conrplessa e rigorosa,

che governa tutte le piu spiccate nrarrilestazioni del mondo

sociale.

La maggioranza, nel fondamento organico della sua

natura,è preponderanza di energie lottauti nell'agone della

vita, è una somma di forze che schiaccia o soggioga un'altra

somma di forze inferiori. Sor‘ga dovunque questa inferio-

rità, dal numero, dalla capacità, da un complesso di circo-

stanze imprevedute o imprevedibili, essa è sempre tale e

non potrà nrai attribuire a sè il privilegio della vittoria. Sui

campi di battaglia la preponderanza del numero è true dei

fattori più essenziali della vittoria: ma nelle battaglie po-

litiche questa preponderanza è condizione assoltrta. La

legge del nnruero impera sovrana, e in nome di qttesta

legge si decidono tutte le lotte nei comizi e nei Parlamenti.

Lo sanno molto bene i partiti politici, i quali, appunto

per questo vanno escogitando metodi e nrezzi elettorali di—

retti a conseguire la necessaria preponderanza del ntrmero.

E questo il movente recondite di tutti i sistemi elettorali,

lo spirito che informa tutte le elucubrazioni dei vari gruppi

politici aspiranti alla maggioranza.

E iurrtile dire che, soppresso il criterio della maggio-

ranza, sarcbbe interamente ostacolato il funzionamento

delle assemblee parlamentari. Se la maggioranza, quale

risulta dall'esito d'trna votazrorre, non potesse assumere

ed esercitare tutti i diritti emergenti da questa, avrebbe

courbatttrto trn'irrutile battaglia, avrebbe impiegata rrna

sorrrnra di energie scaricate nel vuoto.

18. Tutto questo lo sanno i proporzionalisti, i quali,

appunto perciò, hanno inventato quella che vorrebb’esser

una sottile distinzione fra il diritto di decisione e quello di

rappresentanza. Essi riconoscono che nelle battaglie par-

lamentari debba imperare la legge del maggior numero,

senza di cui le assemblee non potrebbero enrettere le loro  

‘

deliberazioni; ma non ammettono che questa legge debba

rrrrperare egualmente nelle lotte elettorali. fu questo caso,

essi dicono, non si tratta di prender una decisione, ma

di designare un rappresentante. Ora, questa designazione

dee corrispondere, quarrlrtatrvarnerrte, al numero di coloro

che sono chiamati a farla.

Ciò dicendo i proporzionalisti fanno un giuoco di parole,

perchè stabiliscono una distinzione, che in realtà non esiste.

E che forse l'elezione di un rappresentante non è forse anche

essa una deliberazione del corpo elettorale? E in questa

deliberazione non sarebbe egualmente giusto che, per evi-

tare un inutile disgregarrrerrto di forze, imperasse la legge

del maggior numero? Non sarebbe egnalrrrente utile alla

coesione delle forze politiche che la maggioranza dei vo-

tanti abbia essa sola il diritto di decidere chi debba rappre-

sentare gl‘interessi del collegio?

[ proporzionalisti dicono che non è giusto lasciare la

minoranza senza un rappresentante che tre tuteli gli inte-

ressi, e noi vedremo sino a qual punto sia vero che le rni-

noranze, numericamente importanti, restino senza rap-

presentante. Per ora ci basta di aver dimostrato che il

predominio della maggioranza è la legge trnica che regola

il funzionamento di tutti gli organismi politici e sociali;

eclre la pretesa distinzione fra il diritto di decisiorreequello

di rappresentanza non ha un fondamento razionale, perchè

in definitiva la designazione di un rappresentante èarrclre

essa una decisione.

49. Con gli argomenti d’indole negativa i proporziorra-

[isti tendono a demolire il regime :\ maggioranza: con

quelli d'indole positiva si affaticano invece a costruire sulle

sue rovine il sistema della rappresentanza proporzionale.

Abbiamo veduto le premure prodigate alla minoranza per

sottrarla alla tirannia della maggioranza: ma, nell'esposi-

zione della parte positiva della teoria, questi due termini

spariscono, e invece di una maggioranza e di una nrino-

ranza, invece di una forza politica preponderante e di

un'altra che lotta per sostituirsi a quella, esistono parecchi

gruppi di elettori, ognuno dei quali rappresenta uno spe-

ciale progranuna politico.

Nessuno di essi, salvo eccezioni, dispone di un numero

di voti corrispondenti alla maggioranza assoluta dei cont-

porrenti il collegio elettorale, e tutti, quindi, costituiscono

un insieme di gruppi concorrenti.

Ora, ognuno di questi grtrppi, non potendo aspirare da

solo al potere, pretende almeno di essere rappresentato

nell'assemblea nazionale. Una volta penetrato in questa,

non mancheranno coalizioni e combinazioni ministeriali

per afferrare una bricciola di potere. '

In questo irrdefrnito frazionamento dei partiti, i quali,

lottando fra di loro, si affaticano a conquistare il loro pole

nella rappresentanza del paese, il regime della maggie-

ranza, prima di esser condannato dai propor‘zionalisll,

finisce quasi col non rispondere più alle nrrrtate esige…

delle attuali battaglie elettorali.

Il criterio irrfor‘rrratm‘e del regime a maggioranza pre-

sume, come in tutte le battaglie, due campi, l'un contro

l’altro armato. Su questa base si svolgevano le campagne

elettorali rrei primi periodi della vita costituzionale. lll

tutti i paesi, salvo lievi variazioni di nome e di contenuti?,

esistevano due partiti predominanti, con forze quasi eguali,

l'uno conservatore, l'altro progressista. Essi si alternavano

al potere, secondo che nel corpo elettorale preporrdet‘aw

l'trno o l'altro principio che irrcarnavano. Ora a questr, che



MINORANZA fili-5

 

…… veri partiti, sono succeduti dei gruppi dalle grada-

zioni infinite, i quali non sempre posson vantare un pro-

îon per l'attuazione di un'idea, ma. per l'avvento del loro

duce, che dee guidarli alla conqursta del potere. In tab

condizioni nessuno di essi, salvo eccezioni, può aspirare

alla nraggiorarrza: e quindi il regime .di questa, specie nel

campo- elettorale, va diventando materialmente mattuabrle.

Da questo fatto trae il suo vero punto (ll partenza il

principio della rappresentanza proporzionale. Non essendo

possibile ottenere la maggroranza der votr, sr aspira ad un

numero di questi proporzionato alla forza uumerrca del

proprio partito. Cosi, dicono i propopzrorralrstr, ognuno

avrà la parte di rappresentanza che gli spetta, e nessuna

gradazione politica, di una certa importanza (sempre, benin-

teso,rmmericamente parlando), sarà esclusa dal Parlamento.

Come si vede, per procedere a questa proporzionale ri-

partizione dei voti fra i vari gruppi politici, e indispensabile

un presupposto, cioè il legale riconoscimento di tutti quer

partiti che son riusciti ad assicurarsi una quota minima

di suffragi. Questo fatto è anmresso da tutti i sostenitori

della rappresentanza proporzionale. Il Goblet d'Alviella,

cireènno dei più autorevoli fra questi, nel delineare il

forrdanrento giuridico della teoria proporzionalista, cosi

scrive: « Le vòritable fondemeut de la representation na-

tionale c'est la division en partis politiques ci, dès lors, il

est rationnel que ces partis soient repr‘ésentés an l’arie—

rnent en proportiorr de leur force numérique darrs le corps

electoral » (l).

Il Goblet d'Alviella, e con lui tutti i proporzionalisti,

fondano quindi la loro teoria su due ennrrciati, che per loro

sono assiorrratici, mentre invece, al lume di una critica

rigorosa, si rivelano abbastanza problematici.

E facile affernrare, ma non ugualmente facile dimostrare

che il vero fondamento della rappresentanza nazionale non

possa sussistere senza la divisione in partiti politici. Noi

sappiamo molto bene che molti ritengono quest'affcrma-

zione come un dourma di fede, ma appunto per questo noi

diremo che solo ritenendola per un domnra la si può accet-

tare senza discussione, perché volerrdola sottoporre ad una

indagine razionale, essa potrebbe risultare infondata, o per

lo rueuo vera in parte soltanto. Vale a dire che nel Governo

rappresentativo hanno considerevole importanza i partiti

politici, ma non per questo si dee conchiudere che non

possa sussistere un governo rappresentativo senza partiti.

Basta por mente alle origini del governo rappresentativo

tn lnglrilterra per convincersene.

In ogni modo, pur convenendo, non sulla necessità, ma

sul fatto che in tutti i governi rappresentativi hanno una

P?"le preponderante i partiti politici, bisogna però conve-

rure che questi partiti non concorrono a costituire la com-

pagure giuridica dello Stato. Essi sono organismi sòrti

hberarnente e destinati a rappresentare gli elementi evolu-

trvr della vita nazionale; non si potrebbe quindi attribuire

loro i caratteri di necessità e stabilità, di cui debbono

esserdotati gli organismi diretti a rappresentare gli ele-

nrerrtr costitutivi dello Stato. Ora la teoria proporzionalista,

proponendo il ricottoscirrrento ufficiale dei partiti politici,

“î"de ad attribuire caratteri giuridici a questi organismi,

di natura essenzialmente politica: il che riuscirebbe di

danno per lo Stato e per il corpo elettorale. Per lo Stato,
\—

(I) Goblet d'Alviella, op. cit., pns- 12-

rannna politico dai corrtorui spiccati e precisi. Essi lottano _

 

che resterebbe in balia di questi organismi, i quali, rico-

nosciuti ufficialmente, eserciterebbcro, in nraniera assai

più autoritaria e invadente, la parte di potere conferita loro

dalla legge. Nè rrreuo grave sarebbe il danno di ogni sin-

golo elettore, che perderebbe la sua oramai poca libertà

di azione, dovendo in ogni caso irreggimentarsi in una di

quelle fazioni che sieno riuscite a ottenere il loro titolo di

ricorroscirr‘rento.

20. Serronclrè, presciudiarno pure da quest'indagine sulla

costituzione giuridica dei partiti e ravvisiamo la seconda

parte della teoria proporzionalista, quella nella qtrale si

vorrebbe applicare il principio costitutivo dei partiti. É

ugualmente vero che, data l'esistenza dei partiti, sia ra-

gionevole che essi vengano rappresentati in proporzione

della loro forza numerica nel corpo elettorale? Ma che

forse la rappresentanza nazionale {: l'assemblea d' una

società anonima? Forse il deputato e il rappresentante di

un gruppo di azionisti, che dee far pesare il suo voto

secondo il numero delle azioni elettorali che è venuto a

rappresentare?

Con questo sistema si abbassa il livello di un'assemblea

parlamentare, i cui membri non sono pit'r liberi rappresen-

tanti di una circoscrizione elettorale, ma i mandatari di un

partito, gli esecutori venduti di un programma, nelle cui

lince devono svolgere la loro azione politica. Ora è appunto

nell'assemblea parlamentare che si rivela tutta l'irrcoe-

renza e tutto il pericolo del sistema proporzionalisla. La

pretesa distinzione fra il diritto di rappresentanza e quello

di decisione si ripresenta era per rivelare un nuovo lato

del suo fondamento irrazionale. A ciò non porrgon mente

i proporzionalisti, i quali si preoccupano soltanto di inven-

tare un nuovo sistema elettorale, senza punto curarsi se

sia oppur no in arnronia coi due organismi dello Stato, che

con quel sistema hanno un intimo e immediato rapporto.

lrrnanzi tutto, ammesso, carne gli stessi proporzionalisti

riconoscono, che nell'assemblea parlamentare le delibera-

zioni debbano esser prese a maggioranza, in qtrale nraniera

stabile si raggrupperanno tutti i rappresentanti, in nrodo

che il Governo e l'opposizione possano contare, salvo ecce-

zioni, srrll'esito delle singole votazioni? Cosi il disgregarsi

del corpo elettorale si riflette sinistramente non solo sulla

composizione della Camera elettiva, ma auclre sulla distri-

brrzioue dei suoi membri.

Un effetto ancor più grave produce questo frazionamento

dei partiti sulla corrrposizioue e Stil funzionamento del Go-

verno. È qui che si rivela tutta l'incertezza dell’azione,

tutta la insanabile precarietà dei Gabinetti. Questi non pos-

sono più vantare una vera maggioranza parlamentare, cioè

un saldo e forte nucleo di deputati che aderisca sincera-

mente al programma e all'indirizzo politico del Governo,

che lo sostenga ad ogni costo, che conrbatta, e, all'occor-

renza, cada per esso. Debbono invece fare a fidanza in

amici rrralfidi ed evanescerrti, enrissari di gruppi avvicinati

da trna transitoria affinità e disposti a voltare le spalle al

pit'r lieve spirare di contrari venti.

] proporzionalisti non voglion comprendere che, quanto

più salda ": la compagine dei pochi partiti lottauti uell'agoue

elettorale, tanto più ordinato e fecondo sarà il lavoro delle

assemblee popolari, ed in conseguenza più decisa e sicura

l'azione del Governo. La teoria proporzionalista, distri-

buendo i voti per capita concorre al disgregarncnto del

corpo elettorale, che si ripercuote inevitabilnrerrte srtlla

azione dei Governi e dei Parlamenti.
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21. I partiti in minoranza non hanno dtrnqtre diritto

a essere rappresentati? Noi non ripeteremo la vecchia

risposta, che cioè nessun partito di trna certa importanza è

rimasto mai fuori del Parlamento. La storia parlamentare

di tutti i paesi attesta chei rappresentanti pir'r autorevoli di

tutti i partiti sono sempre riusciti a penetrare nell'assemblea

elettiva ed a portarvi l'eco delle aspirazioni politiche dei

loro gregari. Questo trou lo vogliono sentire i proporzio—

nalisti, perchè comprendono che su questo terreno sareb-

bero batttrti. Certo, se un solo rappresentante di un gruppo

politico va sino al Parlamento, nessun componente di

questo gruppo potrà dolersi di non essere rappresentato.

Ma questo non basta ai proporzionalisti,i quali pretendono

invece che i vari gruppi siano rappresentati per feste, e

che il deputato vada a rappresentare non una somma di

idee, ma una quantità proporzionale d'individtri, o, per

meglio dire, d'interessi.

In ciò sia tutto l'errore, tutto il pericolo della teoria

proporzionalista. Il principio della proporzionalità, appli-

cato nel campo elettorale, tramuta la fanzionedei suffragio

in una conrplicata operazione matematica, sul cui criterio

organico (che dovrebbe essere assai semplice) gli stessi

proporzionalisti non arrivano a mettersi d'accordo.

Ne è prova la molteplicità dei sistemi proposti, nessuno

dei quali contiene ancora quella fornrela definitiva, che

applicando rigorosamente il principio della proporzionalità,

renda concorde e uniforme questo sistema di votazione. Il

quale per ora è condannato a tante applicazioni diverse

quanti sono i suoi sostenitori.

22. in una preleziene all'Università di Padova det-

tavarrro:

« La matematica, che è legge di arnronia universale.

dovrebbe offrire, con le sue rigide forruole, la regola

infallibile per stabilire il rapporto armonicamente per-

fetto fra la massa dei consociati e la loro rappresentanza

politica..….

« I nuovi alchimisti si affaticano a ricavar l'oro della

giustizia elettorale dal grezzo e inerte nretallo, che risponde

freddamente: Nemo dat quod non habet.

« E non può darlo, perchè la legge matematica del

rapporto non può essere giustamente applicata senza il

concorso di un'altra legge egualmente matematica, cioè la

identità perfetta delle unità singole, fra le qtrali dovrà

essere stabilito il rapporto.

« Ora la capacità elettorale, che è fatta di elenrenli

intellettuali e morali dalle sfumature infinite, come potrà

adattarsi a queste leggi inesorabili e tollerarne la tirannica

autorità? » (1).

Ne questo è tutto; perchè con questa rigida applicazione

delle regole aritmetiche si fa soltanto il giuoco delle piccole

personalità e dei piccoli gruppi politici, ma si abbassa la

dignità dei grandi trentini e dei forti partiti politici. In

rrn'assenrblea parlamentare composta con la regola dei tre,

ogni deputato vale un altro, purchè abbia raggiunto il

quorum necessario a entrare nel Parlamento. Quindi le

vere personalità politiche non potranno mai conoscere in

tutta la sua estensione il diapason… della loro personalità,

perchè, appena raggiunta la cifra del quoziente ad essi do-

vuta, i voti ulteriori non son più computati. Similmente

l'elettore dovrà vedere i suoi voti attribuiti col sistema

per cascades, senza poter mai prevedere in favore di quale

candidato andranno a finire i suoi suffragi.

La rappresentanza proporzionale ha, dunque, un peccato
d …g…g che eorrstsle. rrellappl1caztmmali una regola, la

quale vuole ridurre r collegr elettorali, che dovrebbero

essere unità organiche, in tante centurie, meccanicamente

aggregate e reggrrrrenlate.

30 aprile 1906.

IGNAZIO Tsun/ino.

MINORE. — Vedi Camera di consiglio (civile);

Cancelleria e Cancelliere; Capacità; Cassazione

(civile); Domicilio, residenza e dimora; Dona-

zione; Emancipaziorre; Ipoteca; Mandato; Ma-

trimonio; Nullità e rescissione (Azione di); Ob-

bligazioni; Patria potestà; Prescrizione; Stima;

Trascrizione; Tutela.

MINORE ETÀ.

Serrarauro.

I. Idea generale. — ?.. Diritto romano. — 3. Leggi dei barbari.

Statuti e costituzioni italiane. — lr. Codici civili anteriori

al nostro. Codici stranieri. — 5 e 6. Codice italiano; rinvio.

— 7. Diritto penale; rinvio.

1. Sotto la voce Maggiore età abbiamo accennato come

tra le diverse condizioni naturali, cioè, fondate su cause

Iisiclre e antropologiche, che influiscono sullo stato giuri-

dico delle persone e lo modificano, sia l'età, che consiste

appunto nell'avverarsi di un fatto naturale, quale è il com-

pimento di un dato numero di armi. Accenrranrrrro pari-

menti corrre le legislazioni di ogni tempo abbiano, appunto

sulla nrisura dell'età, distinte lo stato delle persone aventi

piena capacità giuridica, da quello delle altre che nernan-

cane e sono, per ciò, soggette al potere ed all'autorità di

altre persone che la completano. Quest'ultimo e' appnrrto lo

stato di minore età, durante il quale fragile et infirma…

est consilium, dicevano i romani, et multis eapliorribus expo-

sitnm (2); per cui le leggi ebbero sempre cura dei minori,

e provvidero a tutelarli e difenderli dai pericoli, spessofa-

elli e frequenti, nei quali potessero incorrere, mercèappo-

siti istituti. .

L'uomo acquista col fatto della nascita la pienezza der

diritti civili; ma trou può dalla nascita esercitarli, perché

gli marrcauo quelle necessarie facoltà che si acquistano grado

a grado con lo sviluppo fisico di sè stesso: a misura che

qtresto ha luogo gradatamente, così, per gradi, si svilup-

pane le altre facoltà, quali il discernimento, la volontà, la

coscienza, il governo di se stesso, la pratica della vita. Or

durante questa infanzia della ragione, pari a quella del

corpo, l’uomo è incapace di esercitare i diritti che cert I?!

nascita ha acquistati; perciò, durante questo tempo, tag“

e sotto la protezione e la tutela di altre persone (genitore,

tutore), che per lui li esercitano, o meglio, per mezzo der

quali egli li esercita.

2. La durata dello stato di minore età var‘iò da Itt050 “

lrrogo e da tenrpo a tempo, come dimostra la storta del

diritto. ‘ .

Presso i ronrarri si distinguevano tre periodi dellela:

 

(I) Tambaro, La funzione sociale del diritto pubblico moderno,

pag. IB, Napoli, Priore, 1903.  (?.) Fr. [, Dig., rv, lr.
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l'infanzia, l'impubertà, e la pubertà ; la quale ultima fu poi

divisa in età minore e maggiore.

10 L'infanzia durava sino al settinro anno courpiuto,

per entrambi i sessi. Gli infantes (qui fari non passant),

come coloro che mancavano del tutto di attrtrrdine a iuten-

dere, si consideravano privi di volontà: nam infans... non

multa… a furioso distat, quia hujus aetatis pupilli nullum

habetrtintellectiun (1); e, perciò, incapaci di qualunque ne-

gozio giuridico, tanto a proprio vantaggio che a loro danno:

qui fari non potei-at, stzpularz non poterat (2). Iti conse-

guenza, non erano tenuti per colpa aqrriliana : cessabit

Aquiliae actio... si itt/“aus damnum dederit (3); e neanclte

perla legge Cornelia de sicariis et ueneficiis, iii/(ms nel

[ru-iosus, si Itomiuem occiderint, lege Cornelia non tenentur,

quam alteru… innocentia consilii tuetur, ulterurn fati infe-

ticitas excuse! (4). Si faceva ecceziorte solo per l'acquisto

del possesso (5).

2° L'inrpubertà durava sino ai 14 attui per i maschi,

e ai 12 perle femmine. Gli impuberes, o itt/aulin maiores,

erart considerati non del tutto privi di agire, ma fai capa-

cità era molto litnitata ; per cui non poteano compiere tutti

quei negozi giuridici che potessero tornare a loro svantaggio,

conrel'alienaree I'obltligarsi: poteatto bensi acqtristare e

obbligavano, in tal caso, i terzi che cert loro contraessero.

zlactoritas autem tutoris in quibusda… causis necessaria

pupillis est, in quibusdam non est necessaria. Ut ecce si

quid dari sibi stipulantur, non est necessaria tutoris aucto-

ritas; quod si aliis pupilli promitteant, necessaria est;

natnqrte placuit meliorem quident suam conditionenr licerc

iis facere, etiam sine tutoris auctoritate; deteriorem vero

non aliter, qua-m cum tutoris auctoritate. Unde, in his

causis ex quibus mutuae obligatiorres nascuntur, at in cm-

ptionib-us,renditionibus, locationibus, conductionibus, tuan-

dalis, depositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi

quidem qui cum Itis contratnmt obligantur, et, inuicent, ptt-

pilli non obligautur (G). Perù, rtentmene con l'intervento

del tutore, poteano contrar matrimonio, nè tar testa-

mento; potevano, invece, contrarre gli sportsali e acquistare

l'eredità (7).

Iii un sol caso l'uonto era considerato pubere a 18 atttti

e la donna a 14 anni, pietatis intuitu, in sola specie ali-

ntetrlorutn… . ; si usque ad pubertatent alimenta relinquatur. ..

pueri usque ad decimum octauum, p-uellae usque ad quartu…

decintunt annum. alantrtr... etsi generaliter' pubertas irati

src definitar (8). La stessa età di 18 anni era parimenti te-

nuta come limite della pubertà per l'adozione: debet itaque

ts, qui sibi per adoptioncm nel arrogatiotre-nt filium facit,

piena pubertate, id est, decent et acta armis, precedere (9).

E crò forse perché, nei primi terrtpi, a 18 atrrti si depeneva

la toga praetextata, che i puberi indossavano nei primi anni.

, 3° La pubertà cominciava dai 14 attui compiuti per

Intimo, e dai 12 compiuti per la donna. Vi fu disputa fra

lgmrecensulli circa la detertrrinazioue dell'epoca in cui do—

(I) lust. de inutilib. slip., @ 10, Iti, 19.

I?) FI‘- 10, Dig. (le verb. alti., XLV, 1; fr. 1, 52. Dig. (le

adm. (tit., xxvr, 7; tv. 65, g 3, Dig. ad S. C. Treb., xxxvr, 'l.

(3) Fr. 5. sz, Dig. ad leg. Aq., IX, e.

(f) Fr. 12, Dig. ad leg. Corn. (le sicur. et vene/'., XLVIII, 8.

.… FP. 32, 5 2, Dig. de acquir. pass., XLI, 2, e I. 3, Cod. cod.

lll-. \‘rr, 32.

I?) Inst., pr. de auct. (ul., I, 2l.

… Fl'- 9. Dig. (Ie acquit'. Itererl., XXIX, °.Z.  

vesse ritenersi cessata l'impubertà, o meglio, circa i dati

da cui rilevare la pubertà, la quale importava la pietra

capacità giuridica della persona. I Sabittiani sostenevano

doversi stabilire sul fatto del raggirrngersi dell'età suddetta;

puberem eum esse dicunt qui quatuordecim annos expleuit.

I Proculejani, invece, sostenevano doversi trarre la nozione

della pubertà dallo svilrtppo fisico del corpo : puberem eu…

esse dicunt qui lrabitu corporis pubes apparel, id est, qui

gener-ari passit. Altri dal concorso dell‘uno e dell'altro dato:

puberem esse in quem utrum concurrit et habitus corporis

et numerus amrorum (1 O). Giustiniano definì la qttestiottc:

pubertatent in musculis post quartunt decima… aitnum com-

pleta… illico initium aecipere disposuintus. . . ; in focminis.. .

post duodecimum annum completum... (11).

Con la pubertà cessava l'incapacità giuridica, cessava

la tutela e l'individuo acquistava la pienezza della sua per-

sonalità civile. Ma, quando, corrottisi i rigidi costumi, si

fecero più facili e frequenti i pericoli cui andavarto incontro

i giovani appena usciti dalla tutela, srtrsela necessità della

loro difesa, intervenne la Lea: Plactor:ia de circtnnscriptionn

adolescetrtutu, che srtddivise la pubertà in età nrinorcc urag—

giore dei 25 attui; edai12 014 sino ai 25 i puberi, maschi

e femmine, si dissero minores, aventi sempre la stessa rapa-

cità dei maggiori, ma vennero ttrtelati in più modi dagli

inganni e dalle frodi come abbiamo cert maggior ampiezza

detto sotto la voce Maggiore età, alla quale, per non

ripeterci, rimandianro per qttesto argomento.

3. Presso i germani, ttell'evo di ntezzo, tren esisteva la

distinzione romana d'infanzia e impubertà: l'uomo sino

alla pubertà era detto infante; l'età per autonornasia, legit-

tima, era la pubertà, raggiunta la quale si diveniva mag-

giore e si acquistava il pieno esercizio dei diritti.

Iii origine, l'età minore durava sino a quando non si fosse

alto alle armi. Arma sumere non antea cuiquam ntoris,

quam civitas su]]ecturum probauerit. Tum scula fratneaque

irwenem oruant ; ante hoc domus pars ridentur, "10.131'0lpl1-

blicae (12). Ma ben presto fu stabilita uti'elà nella quale si

presumeva di diritto tale capacità; e tale età fu diversa

anche a seconda delle diverse classi sociali. Così, per i fertdi

l'età minore durava per un tempo diverse che per diritto

comutre; cosi ancora, per il diritto inglese variava da nobili

a ignobili; e anche per questi ultimi si distingueva il bor-

ghese dal corttadirro, per il primo dei quali si guardava non

all'atrtto ma allo sviluppo fisico.

In generale, presso i popoli barbari il terrrtitte della irti-

rrore età era molto basso; cosi a 12 anni cotttpiti peril

vecchie diritto longobardico (13); ma Liutprando lo elevò a

18 anni. Negli statuti italiani vi aveva grande varietà: al-

cuni limitavauo l'età minore a 12 attui, contea Venezia

sino al 1586 quando fu elevata a 16 per i masclti ed a 14

per le femmine (14); alcuni a 14 antri, cerne gli statttli di

Parenzo, e qttello di Alessandria del 1297: Maier 14 an-

norum in civili et in criminali indicio et in onrnibrts obli-

(8) l"r‘. 14, Dig. (le ali…. leg., xxxrv, 1.

(9) 54, lust., I, il; fr. 50, 5 1, Dig., ], 7.

(10) Ulpiatre, tit. xt, 528.

(il) Inst., pr. i, 22; ]. ult., Cod., v, 50.

(12) Tacito, Germania, 13.

(13) Editto di Rotari, 155: Legitinra actus est pestquanr filii

(Iuodecitn annos lrabtteritit.

(14) Leggc14 settembre 1586, essettdo doge Pasquale Cicogna.
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g’ationibus quae fiaut cora… potestate nel iudicibrts versus

comune, sire sit filius fazuilias sire non, si tratti come se

fosse maggiore dei 25 antri. Altri statuti limitarono la mi-

nore età agli attui 16; altri ai 18, come quello di Bergamo,

la costituzione siciliana, lo statuto luccirese del 1539, il

fiorentino, ecc.; altri ai 20 antri come a Milano: Lege lon-

gobardorum vivere eius perfecta actus annorum 18 existi-

matur : at si lege romana uiuit XXVannorum tempus spec-

tatur ; quae actus, tam 25 armor-um quam 18 hodie statuto

est in antris 20 (1). E cosi a Siena per la legge del 23 luglio

1561: « in tutti i casi, i maggiori di anni 20 si Itabbirto, e

cosi sieno, e s'itrtendiuo maggiori di antri 25 in quanto al

berrefizio dell'età, validità e invalidità di contratto e qual-

sisia obbligazione » (2). Parimenti in Piemonte perla costi-

tuzione del 1770, e a illodena per qttella del 1771. Altri

statttti, in fine, stabilirono come terrrritre dell‘età minore

gli attui 25, cerne quello di Trento del 1307, di Parma

del 1255 ecc. Qualche legge riteneva sufficiente che l’indi-

viduo fosse erttrato in quest'età, ed altre che l'avesse già

superata; onde nella costurna d'Aosta si legge: L’homme

jusques tì 19 ans complets, et la femme jacques (i 16 sont

mineurs.

Per alcune leggi poi, pur conserttendosi che la minore

età cessava ai 12, 14, 18 020 anni, non si permetteva che

l‘individuo potesse obbligarsi o alienare senza l'intervento

di due parenti e vicini, e senza l'approvazione dell'Auto-

rità, prima dei 25 anni. Così, per lo statuto di Casale, non

valgono i contratti del minore dei 25 anni, maggiore dei 14,

nisi fuerit mercator, nisi due de propinquioribus agnatis

ipsius interfuerint et prestiterint eorum consensum. Cosi

ancora la legge del 1582 di Carlo Emanuele I, e qttella di

Cosimo I del 22 marzo 1559 (3).

4. Nella Lombardia austriaca Francesco Il stabili per

termitte generale della minore età i 24 anni compiti ; poco

dopo la repubblica Cisalpina fissò il termine di detta età

per tirtti i cittadini e per ogni rapporto giuridico al rag-

giungimento dei 21 anni (4); il codice Napoleone, nell'ar—

ticolo 388, sulle orme della legge 20 settembre 1792, lo

elevò a 21 anni compiti: « Le mineur est l'individu, de

l'un en de l'autre sexe, qui n'a pointencorel'àgedevingt-un

ans accomplis ». Parimenti il codice del regno d'Italia, e,

sulle sue traccie, quasi tutti i codici italiani dopo la restau-

razione; cosi quello delle due Sicilie (art. 311), il parmense

(art. 156), l'albertino (art. 244), il regolamento pontificio

(art. 5), e la legge toscana del 15 trovembre 1834.

Il nostro codice civile, sulle orme dei precedenti, nel—

l'art. 240 stabilisce: « E mirtore la persona che non ha

ancora compiuti gli anni ventuno ». I codici stranieri, ge-

neralmente, fissano Io stesso limite, tranne l'olandese che

lo stabilisce a 23 anni, l'austriaco a 24, l’inglese a 25, lo

spagnuole e il prussiano a 20, ecc. (5).

5. Il minore è ritenuto dalla legge incapace a esercitare

i propri diritti; i quali, in sua vece, sono esercitati dal ge-

nitore, cui spetta la patria potestà, e, in mancanza, dal

tutore (6). Gli atti, da costoro compiuti per lui, nei ntodi

prescritti, Iranno la forza che avrebbero se fossero fatti da

un maggiore di età pienamente capace (art. 1304 del

codice civile).

Quando poi il mirtore sia stato emancipato, ha una capa.

cità limitata ad alcuni atti soltanto, e precisamente a quelli

che non eccedono la semplice amministrazione (art. 317

cod. civ.); oltre i quali occorre il consenso del curatore e

l'atrtorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela (7). Può

ancora esercitare la mercatura e allora e ripetuto maggiore

quanto alle obbligazioni che corttrae per atti di connnercio,

sempre che sia stato autorizzato nei tnodi di legge dal geni—

tore o dal consiglio di famiglia o di tutela-(art. 9 cod. corn-

merciale) ; in tal caso può anche ipotecare ed allenare i suoi

beni immobili (art. 11).

Gli atti compiuti dal minore che difetti assohrtaurerrtedi

capacità, e quelli eccedenti la capacità del minore che l'abbia

litnitata, sono dalla legge reputati rittlli; ma la nirilità es-

sendo stabilita solo a vantaggio del minore, non può esser

opposta che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi o aventi

causa (art. 322 cod. civ.); trarutc se, con raggiri e mezzi

dolosi, egli abbia occultato di esser mirtore (art. 1305).

Il rnirtorc ha il domicilio del genitore o del tutore (arti-

colo 18); nei giudizi è citato nella persona di costoro (ar-

ticolo 136 cod. proc. civ.); la vendita deisuoi beni ha luogo

ai pubblici incanti e con speciali formalità (art. 290 codice

civile, e 816-835 cod. proc. civ.) (8).

6. Vi hanno però alcuniatti cheil minore degli antri 21,

anche se non emancipato, ptrò compiere con pierti effetti

giuridici anche per lui; speciali atti che la legge cortsettle

che il minore possa compiere sotto determinate condizioni,

tra le quali la principale è quella che egli abbia raggiunta

una determinata età.

Cosi peril matrimonio. L'uomo può contrario a 18 anni

cetnpiti e la donna a 15 compiti, concorrendo il consenso

dei genitori o del consiglio di famiglia e di tutela (art. 55

e 63-66 cod. civ.); e, intervenendo la dispensa reale, pos-

sono corttrarlo l'uomo a 14 e la donna a 12 anni, sempre

conrpiti (art. 68).

E con la capacità a contrarre matrimonio in dette età, i

minori acquistano anche quella di prestar consenso a tutte

le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel relativo-

contr‘ntto, le quali sono valitle se essi sono stati assistiti

dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del

matrimonio che contraggono (art. 1386).

Cosi ancora per la testumentifaetio activa; la quale è

concessa al minore purchè abbia compiuti gli anni 18 (nr-

ticolo 763, n. 1), mentre gli è vietato di donare sino alla

maggiore età (art. 1052).

Così ancora per le obbligazioni nascenti da delittoo

quasi-delitto il minore èpareggiatoal maggiore (art. 1306).

Ma, in conseguenza del difetto della libera amministra-

zione dei loro beni, i rnirtori non possono esser tutori.

protutori, curatori, nè far parte del consiglio di famigltao

di tutela (art. 268, n. 2). Inoltre, tren possono esser ese-

cutori testamentari, nearrcire con l'autorizzazione del padre:

del tutore, o del curatore (art. 905); non posson fare da

testimoni nei testamenti (art. 788, 789, 792), ecc.

___—._…-
 

(1) Consuet., c. 3.

(2) Cantitri, Legislazione toscana raccolta e illustrata, tv

175, Firenze 1802.

(3) Cantini, op. cit., In, 362.

(4) Legge 6 termidoro, amro V (24 luglio 1797): Bulletin des

lois, pag. 339. ‘  (5) Per altri particolari in proposito rimandiamo alla WCG

Maggiore età. .

(6) Vedi le voci Consiglio di famiglia e di tutela, Patrie

potestà.

(7) Vedi la voce Ernancipazione.

(8) Vedi le voci Asta pubblica, Citazione, Domicilio.
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Godono però di alcuni bettefici: cosi, le prescrizioni non

corretto in loro cortfrorrto (art. 2120), tranne quelle brevi

(…. 2145); non possono esser arrestati per debiti (arti-

colo 2097, n. 1), ecc.

7. Anche srtlla responsabilità penale ebbe in ogni tetrrpo

influenza l'età minore. Presso i romani l'infante era esente

da pena; l'irnpubere, solo ove risultasse aver agito con di-

scerttintento, doti aupaz, era passibile di pena assai lieve;

a favore del minore si ammetteva parimenti una riduzione

di pena. Nell'età di mezzo troviamo che per la legge salice

il minore dei 12 attui era tenuto alla composizione, ma tren

al frodo; e così pure per la legge longobarda. Parimenti

gli statuti italiani fissarono limiti diversi qttatrto allaimpu-

.abililà e punibilità del nrirrore, che variavano dai 13 ai

21 antri (1). Per il regolanrento pontificio (art. 27) e per

lcodice estense (art. 58) si era irresponsabili penalmente

sino a 10 anni; sino a 12 peril codice toscano (art. 36);

sino a 9 attui per il sardo (art. 88); mentre nessun periodo

di irresponsabilità esisteva per il codice parmense e per

qttello delle Due Sicilie.

Era rcspotrsabile il minore, ove avesse agito cert discer-

ttintetrto, dai 14 anni per il codice toscane (art. 37), per

l'estettse (art. 38), per il sardo (art. 88), e dai 15 anni per

il parmense (art. 65); ma la pena era sensibilrneute variata

odiminrrita. Superati i 18 annie sino ai 21 solo alcuni

codici (estense, art. 61; sardo, art. 91) diminuìvarto di un

grado la pena normale. .

Per il nostro codice, sino a 9 anni non vi ha responsa-

bilità penale (art. 53); dal 9 ai 14 attiri, solo se ricorra il

discernimento, ma la pena varia ed è sensibilmente dimi-

nuita (art. 54); dai 14 ai 18 e dai 18 ai 21 antri la pena

è ridotta a seconda dei vari casi (art. 55 e 56).

Perquant'altro, su tale argometrto, che sconfina dai limiti

della nostra trattazione, rimandiamo alla voce Età (Co-

dice penale), sette la quale è svolto atnpiarttettte.

Così pure rimandiamo, per trou ripeterci, alla voce Mag-

giore età, ove ne abbianto fatto cenno, quanto all'efficacia

della legge che regola la minore età nel tempo e nello

spazio (art. 2 e 6 disposiz. pret. cod. civile).

1° maggio 1906.

Mmrmr.rs Barrrsra.

MINORENNE.

Sonuanro.

I. Generalità fisiologiche. — 2. Paralleli tra rterd e sud. —

3. ltrfluettze ecottomiclre, sociali, sessuali. — 4. Sguardo

all'Italia etnica. — 5. Diritto civile e diritto penale. — 6. Di-

ritto penale comtrtre e diritto penale militare. —— 7. il mi—

nore come soggetto passivo del codice penale. — 8. Con-

dattrta condizionale. — 9. Riformatori governativi.

. 1._Come l‘uomo non nasce fisicamente completo, ma via

rra sr va completando, rinforzando e modificando, va per-

dendo-da un lato organi che forse nella vita intra-uterina

poteano aver una necessità organico—funzionale, e qui la

glandola timo si fa, per esempio, ricordare coi suoi peri-

coli tricaso di permanenza oltre il normale rtei primordi

della vita estertra dei fanciulli, cosi anche il sistema cerebro-

spinale, che altre non è che una parte anatonrica dell'orga—

iirsnro, vacompletautlosi, aumentando di forza, di compat-

tezza e via via cert lo svolgersi degli anni si equilibra  
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assurgendo a qttello stato di completezza cui arriverà a

sviluppo completo.

Ora il pensiero, il volere, le forze irtibitorie non si

posson considerare come qualcosa di estraneo all'organismo,

come qualcosa di etereo, come qualcosa di origitre extra-

umatra, come un’essenza della natura divina nella creatura

terrena, ma si devono necessariamente ritenere la risultanze

di cotttbinaziorri biochimiche operantisi in quel grartdioso

gabinetto di elaborazione che è il cervello con tutto il

sistenra nervoso.

ll cretino, come l'irrfatrte, tren :: che trou pertsi, trou

colleglti le proprie azioni meccaniche al pensiero volitivo

perchè possiede minor dose di raziociuio che non un altro:

nel primo perpetuamente, nel secondo transitoriamentc si

deve pensare che la nrateria cerebrale, e pare secondo gli

ultimi studi qttella grigia, non e in rapporto alle funzioni

umane da corrtpiersi dall'individuo. Ma nell'individuo nor-

male, e non occorre ci occupiamo di quelli che per ragione

qualsiasi non posson uteritare questo nome, tale deficienza

non è che transeunte: la vita, con la crescita delle ossa,

con l'ispessimento di esse, col consolidamento loro, la pro-

cedere di pari passo anche lo sviluppo del sistema nervoso

sino a giungere al ternrine relativo per ogrti individtro.

Ricerca questa, eminentemente di fatto, da farsi indi-

viduo per individuo, giacchè anche fra i normali non si può

dare un irtdice fisso, ma varia secondo i soggetti dell'esame.

2. Quando è che avremo questa completezza di sviluppo?

Si può dire umartantente: tu oggi che Itai la tale età sei

evoluto fisicamente e psichicamente, tu invece no; il primo

tren le era ieri, un tnettterrto fa, questo lo sarà domani? La

sola proposizione indttce la risposta. Una regola ttnica,

una soluzione universale del problema non si può ideal-

mente avere. Ma le leggi sono fatte per gli uomini, e quindi

devon lasciare rina larga parte alla relatività; ed ecco la

ragione per cui si è dovuto prendere un termine medio in

cui dire: fino a questo tnemeuto l'uomo non è completa-

mente sviluppato, maturo, da qttesto morneuto si. Ele-

mento relativo, che per necessità di cose si è dovtrto attuare

a regola delle azioni umane. Sì è preso un quid medium;

ma neppure in qttesta creazione aprioristica si è petttto

stabilire un accordo tra i vari paesi, anzi si nota un

controsenso.

Ognuno sa per esperienza propria come gli individui si

sviluppirto fisiologicamente e psicologicatrrcrtte più presto via

via che scendiamo dalle contrade nordicire verso il mezzodì,

salvo alcttne eccezioni etniche. Quindi nei paesi meridio-

nali, corne, per esetttpio, la Spagna, si dee pensare che

l'uonro raggiunga la maturità psicltica come la fisiologica

in età più giovanile che tren nei paesi brumesi della Ger-

mania, della Svizzera, della Scandinavia: itrvece, se si dà

un'occhiata ai codici dei vari paesi, noi dobbiamo fare

questa constatazione, che cioè per il codice svedese la

maggior età penale si raggiuttge a 15 attui, e contro il

minore dei 18 antri non si può pronunziare la pena di

morte o dei lavori forzati a vita; rrel Belgio, in alcuni

catrtorri della Svizzera (Ginevra, Friburgo, Zurigo), in

Olartda la maggior età penale è fissata a 16 attui, urentre

a 18 la si raggiunge in Spagna, in Germania, in altri

cantoni Svizzeri (Basilea Città, Vaud), e a tale età la segna-

vano il codice toscano, le leggi napoletane e il codice par—

mense, a 20 attui vi si arriva per il codice penale del

 

… Pertile, Storia del diritto italietta, v: Diritto penale, 2-1 edizione, Torino, Unione 'I'ipografico-Editrice.
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cautort Ticino, a 21 per quello di S. Marino e rttsso, a

23 tre] carttone di Valais. e a 18 atttti poneva la piena

responsabilità l'ultimo progetto di codice italiano.

3. Sttlla pienezza di discernimento hanno irtllnertza, oltre

il clittta, auclte il sesso, lo stato econottrico, il vivere nelle

città anzichè nelle campagne.

La donna, inseguatto tutti gli artatornisti e gli psi-

cltiatri, raggiunge il limite ascendente più presto del-

l'uomo, e arriva a una conformazione psichica più completa

a età tttinore del maschio, pur rimanendo nel complesso

dell'esistenza in cortdiziorti di inferiorità di frouteall’nomo.

Lo svilrtppo intellettuale, noi lo constatiamo llllll i nto-

ttrettti nelle scuole pubbliche, è molto più rapido nelle

classi agiate che non nei poveri, sia per la costitttziette

organica dell'individuo, sia per la nraggior facilità di

coltivare l'intelletto. Altrettanto si dica nei rapporti tra

icampagnnoli e i cittadini; certamente il discernimento

del povero villano, che non usci mai dalla stretta cerchia

dei suoi gioghi alpestri, è tttolto più lento nella propria

evoluzione che non quello di persona che pur si trovi nella

stessa sua condizione sociale economica, ma che viva in

città o a contatto della città, giacchè inconsciamente, senza

quasi che il soggetto se ne accorga, per mille tttodi s'in-

filtrarto nella sua psiclte conoscenze ttuove, anche per solo

vedere che egli faccia quanto intorno a lui si agita, anche

per il commercio quotidiano che egli ha coi suoi simili,

cosi educandosi, ailìnendosi, arriccltettdosi di cognizioni

che tutte valgono a fargli completo il raziociuio. Nella ittt-

possibilità di una legge speciale, se non individuo per

iudividtte, almeno per classi di individui e per sesso, anche

qui allora si andò in un senso di relatività, si eqttipararorto

uotnirti e donne, ricchi e poveri, e si pose un limite gette-

rale di completezza psicltica tte] cittadirto; la legge fu

veramente egttale per tutti.

4. Ma ancora con questa relatività necessaria vien fatto

di sovvenire un'altra circostanza non priva di importanza

nei riguardi del paese nostro.

L‘Italia, per la sua cettfignrazioue geografica e per la sua

corttposiziorte etnica, oltre delle specialità che uort si riscon—

tratto assolutartteute o almeno in grado tttinore nei paesi

terrtouici o slavi. La valle del Po e la Sicilia e le Puglie

o la Sardegna non furono abitate da individtti della stessa

famiglia etnica, e quindi, per necessità naturale, inelutta-

bile, questa circostanza non dee dimenticarsi possa oggi

ancora aver qualche influenza. E noi in pratica sappiattto

cortte fisiologicatuettte divettti la ragazza e il ragazzo pttbere

a età più giovanile nell'Italia ttteridiouale, nella Sicilia che

non nelle regiotti pedetttotttane. Ora, siccome cert lo svi—

luppo fisiologico ttormalmente si ha uno svilttppo anche del

sistettta nervoso, cosi anche la psiche si evolve più veloce-

mente nei ragazzi del tttezzodi che non nei settentrionali.

Si interroglti qualunque ntaestro, che, conoscitore della pe-

dagogia, faccia qualche osservazione tte] campo vastissitne

a Itri prospettattte e ci dirà che i ragazzi del tttezzedi sono

più svegliati, più pronti a_ afferrare le idee, a assimilarle

che non i settentrionali. E quindi possibile, teoricamente

parlando, noi chiediamo, porre in tttt sol fascio, nei riflessi

‘

della cotttplctezza di discernintettto ai fitti legali, un abitatore

delle valli alpitte con uno delle terre siculo? La costittt.

ziorte stessa della persona non lo permetterebbe, e nei

abbiam caro qui di far rilevare una piccola CÎI‘COSlanza

difatto, un ricordo legislativo che ha nrolta iruporlanza.

Allorché [’Italia trou era trttita noi avevamo che le leggi

napoletane del 1819 (che erano fatte bene assai) ponevano

a 18 antri il raggiungimento della piena responsabilità,

e il Piemonte e il ducato Estense, invece nei loro codici

rispettivanrente del 1859 e del 1855, elevavatto tale età

a 21 antri, cortsacrartdo cosi in legge un dato di fatto

indistruttibile (1).

Ora, se il legislatore italiatto avesse dovtrto tener pre-

sento anche questa circostanza positiva, nei avremmo do-

vuto arrivare a una specie di regionalisruo legislativo, e

davvero uort occorreva altra legna aggiungere all‘antitetico

corttrasto esistente fra nord e sud. E anche qui allora si

fece ricorso alla relatività, e con molto criterio pratico si

copiò la disposizione del codice sardo-italiano generaliz—

zattdola, giacchè è rtteglio che il giovatte meridionale sia

detto responsabile pienamente delle proprie azioni con

qttalclte po' di tetnpo dopo che fisiologicarttenle tale stato

ha raggiunto che trou invece far del ttrtlo capace in litteadi

discernimento chi [ale capacità trou ha ancora raggiunto.

5. Perla legge italiarta il cittaditto (eccetto che per il

matrimonio) cessa di esser minorenne a 21 atttti com-

pittti, ma convien qui porre in t‘aflronto il diritto civile

e quello penale. Atubidrte presttpportgono una persona

umana, ma a diversi fini, con modalità diversa: la legge

civile fissa i termitti della capacità giuridica di qttesta

persona, quella penale i limiti della responsabilità; e, a

termini precisi, come questa non cottosce la persona inca-

pace, quella non ha la persona irresponsabile; qttesta vuole

l'integrità personale per il libero esercizio suo, la penale

tale istituto non conosce. Si è perciò che il cittadino, clteè

uno solo, ha.giuridicamente in sè due personalità. Ma queste

due personalità creano delle antinomie, giacchè è criterio

sicuro, chiaro, pacifico, irtcontroverso e incontrovertibile

che il minore nei rapporti civili e un incapace, invece rtei

rapporti penali egli non è tttai irresponsabile, ma solo si

tien conto per fini speciali dei gradi della sua responsabi—

lità, che è maggiore o nrittore, tnirtirua tre] case che sia sotto

i 21 antri di età, secondo i gradi posti tte] codice penale.

Ora una tale antitesi sarebbe stata ancora più stridente

se il progetto del 1887 fosse divertttto tale e quale

legge; esso poneva la tttaggior età penale più bassa (a

18 antri) di quella civile (21 arttti). Ma allora bene a pro-

posito osservavasi nella Relazione della Commissione della

Camera dei deputati (2) che a la considerazione, che nei

codici di alcuni paesi stranieri la maggior età criminale si

raggiunge più presto, uort pare debba esser decisiva per

risolvere la questione, nella qttale si tratta di sapere se

colui, che si repttta non ancora abbastanza maturo di mente

e di settno per esser capace di esercitare i propri-diritlt

e di provvedere ai propri privati negozi, si possa poi chia-.

mare pienamente cosciente dei doveri che incombono ai

cittadini e cetttpletameute responsabile delle sue aziotll.

 

(1) Questa diversità di sviluppo fisiologico lta implicitamente

riconosciuto il legislatore allora che nel codice civile, dopo aver

detto che (art. 55) l’uomo non può sposarsi che a 18 anni cont—

piuti e la dorttta a 15, ha seggiunto (art. 66) che il re per gravi

tuotivi può ammettere al matrimonio l‘uomo a 14 antri compiuti,   la dottua a 12 compiuti. Ora a tale età le femmine del Piemonte,

Veneto e della Lombardia son ancora impubcri, menlt‘e in Sictlta

è facilissimo, è anzi tttt fatto quasi costante, che si ègià passati!

la crisi fisiologica che fa di una bambina una donna.

(').) N. Lxxrt, pag. 101 dell'cdiz. uflìc., )roma 1888.
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Vuolsi, infatti, considerare che la legge penale, nei delitti

specialtrteule riflettettti direttamente la pubblica cosa e

nelle contravvenzioni, ricltiede quella stessa maturità e se-

realtà intellettuale che la legge civile esige per ammettere

la ntaggiorità, e che la delinquenza non consiste tutta nei

reati di sangue e di ltrero, dov'è più facile distinguere ciò

che è lecito da quello che non lo è: auclte l'irriflessioue

propria dell'età rende naturalttteute minore la resistenza

alle tentazioni delittuose. E d'altrortde alcune pene, cerne

le pecuniarie e quelle che producono interdizioni o sospen-

sioni di diritti, non andrebbero acolpire nel minorenne, ai

settsi della legge civile, ttna persona capace di subirne la

vera e piena applicazione ».

In civilenu periodo intermedio tra la completezza della

capacità e la ntancattza nei l'abbiamo nell'istituto della

emancipazione; essa può aver luogo di regola (fa eccezione

il caso di matrimonio che, come vedetnnro, può accadere

prima di tttta tale età) qttaudo il minorenne ha conrpiuto i

18 anni, e per essa il minore può compiere da sé gli atti

di semplice amministrazione, con l'assistenza del curatore

che integra la sua capacità (ma non rappresenta la sua

persetta) può riscuotere capitali, salve idetteo reimpiego,

utentre per ttttli gli atti eccedenti la semplice amministra-

zione occorrerà attclte il consenso del consiglio di famiglia.

Nè poteva esser diversamente: le leggi Itattno per og-

getto ttua persona ttuica, tren distinti elententi in una

stessa persona: la responsabilità tren è, in fondo, cosa di-

versa della capacità: ambedue sono il prodotto di un ceppo

unico e cioè della conformazione psicltica di una persona,

cpperciò, se qttesta si evolve in ttrt mode solo sia in raf—

fronto dei rapporti civili e economici. come nei rapporti

dei diritti personali e patrimoniali che vetrgan lesi con

un'azione delittuosa, non si potea fare una bipartiziette

dell'individnalitd, considerandola a gradi sovrapposti via

via atene irresponsabile nel campo dei delitti edelle pene,

e ttel carupo civile di regola sempre e per tutto inca-

pace nteue un'eccezione ristretta all’ambito di tre anni in

cui l'ittcapacità è già quasi tttta capacità: non è ancora

nero, ma non ": treppttr ancora bianco. Il tttiglior sistente

sarebbe stato di coordinare le due materie che sono itt-

sciudibili: e l'uomo non capisce qtrel che si fa, tren ra-

giona, o si presume che non ragioni, che non sappia porre

in relazione l'azione propria all'effetto che la ntedesinta

prodttce, trou ha libera e cosciente volontà, e allora uort

sarà capace ai rtegozi giuridici, e non sarà neppure respon-

sabile delle proprie azioni in linea penale; o qttest'ttettto

sa quello che si fa, ha libera e cosciente volontà, in lui

agiscono gli eletttettti della volizione e quelli dell'inihiziorte

regolarmente, egli ragiona, e allora, com'è capace agli

effetti civili, perchè responsabile del fatto proprio, così

dev'essere responsabile agli effetti penali.

. Non basta: altri esempi ci offre il codice che non cort-

viene trascurare, esu cui si tratta non di semi-capacità, ma

di capacità piena e contpleta raggiunta prima dei 21 antri.

Vogliamo accennare ai testantettti e all'adozione.

E legge comune che l'uomo non può fare da solo atti

che abbiano conseguenze economiclte e personali avanti ai

21 a"…; prima ha sempre qualcutto che ne integra la

PGI‘senalilà, e addirittura la sostitttisce e rappresenta. In-

vece tttsegna il codice civile agli articoli 762 e 763 che

PUÒ validamente dettare le proprie ultime volontà testa-  

mentarie chiunque abbia corupittti gli anni 18 senza bisogno

di altra volontà concorrente. Così pure a 18 antri il citta-

dine lega la propria esistenza all'altrui con l’essere setttito

circa la propria adozione (art. 202, 208, 213 e seguenti

codice civile). D'altra parte ecco che ittvece s’itribisce al

maschio di strirtgersi in matrimonio civile non pit't prittta

dei 21 anni, ma dei 25 senza il permesso del padre o della

madre; nretttre si ritorna alla regola generale degli antri 21

allora quando si tratta di un orfane o di un illegittimo non

riconosciuto. Sono tutte differenze di trattamento che dav-

vero inducono chi sia un qualche poco osservatore e spe-

culatere a conseguenze e a considerazioni che tren pelrarttto

avere alcuna praticità oggi, ma che non mancano di una

iutpertauza nel campo teoretico astratto.

Negli atti civili tren posson esser assunti a testimoni,

a periti colore che abbiatto corttpittli i 21 attui. Nei proce-

dimenti sia civili che penali anche le persette d'età ntiuore

posson testificare, ma il loro assorto varrà come vera te-

stimonianza solo se abbian prestato gittramento. Ora tren

[titti possett prestarsi a tale atto solenne, e l'art. 236 del

codice di proc. civile dispone che il giuramento uort sarà

prestate dai tttiuori di 14 attui, la cui deposizione varrà

come schiarimettto; l'articolo 285 del codice di procedura

penale determina esser ammesse a tostificare cert giura-

mento le persone d'ambo isessi che abbiano compiuto l'età

dei 14 antri; quelli al disotto non posson gittrare a pena

di nullità o le loro deposizioni valgono solo a titolo di

scltiarinteuto e di indicazione. Manco male che in questa

sede le due procedure si son ruesse d'accordo.

Questo lirttite di età nei confronti del giuramento è ac-

colto auclte nelle procedure militari: infatti al pttbhlice

dibattimento giurano solo le persone che hanno contpittto

gli antri 14, come dispongono l'articolo 458 del codice

penale per l'esercito e 505 del codice penale per la marina

militare.

6. Se ci limitiamo al campo penale, noi ci troviamo da-

vanti ad un'altra antinomia, che non sarebbe sòrta con il

progetto di codice penale del 1887.

Apriamo il codice penale per l'esercito e quello per la

ntaritta utilitare. Noi vediauro che ivi (1) è cetnpletamente

sottratto a penalità, e anche a procedura penale chi abbia

meno di 14 antri. Ciò netr dee per altre farci alcun effetto,

perchè sotto quell'età nessutto petertdo esser arruolato nè

ttell'esercito nè nella ntariua da guerra, è cltiaro che tren

si potessero a lui applicare disposizioni che ltauue per

oggetto particolari individui che sono parte dell'tttto e del-

l'altra. Il ttriuore di anni 16 e maggiore dei 14 gode di

certe ditttiuuzioui; qtteste sono maggiori che uort per chi

si trova fra i 16 e 18 anni, alla qttale età il tttariuaio e il

soldato divengono contpletatuettte responsabili.

Ora prendiamo un giovane il qttale si arrttola a 19 attui.

Con ciò egli non c etttattcipato di diritto, perchè la legge

tren considera questa causa accanto al matrimonio, e quindi

egli è contpletamente incapace per qttattto riflette i suoi

rapporti coi propri simili che siano retti dal codice civile

e da quello di commercio. Costui corurttette un’azione che

la legge considera delittuosa, ma che uett è compresa in

quelle prevedute dal codice penale militare, che si tratti di

un fatto per il quale abbia forza su di lui soldato il codice

penale comune: prendiamo un fatto semplice, una lesione

a un borghese in un'osteria, in un ballo, ecc. Per qttesla

 

(1) Art. 52 e 53 ced. per l’esercito e art. 52 cod. penale per la marina militare.
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azione il soldato diciannovenne & respottsabile di sé, ma uett

conrpletarttertte, tartte che bertefica la legge gli applica la

dirttirtttente di 1/3 portata dall'art. 56 del codice penale.

Egli è nè carne né pesce.

Andiatno avanti. Questo povero soldato in un mettreuto

di cattiva ltttra cotttttrette un delitto per cui sia applica-

bile il codice penale militare: la cosa è ben diversa, e

grave: egli'si rende responsabile di lesioni a dartuo di un

altro soldato gtrarite fra i 5 e i 30 giorni (articolo 173 del

codice per l'esercito), allora egli ttetr gode pit't di alcuna

dintiuttettle, egli è riterrttte, con presunzione iuris et de

iure, corttro cui non c'è prova che valga (tnetto che per tur-

bartrcuti mentali), responsabile pienamente della propria

azione. Ora derrtaudiarrro noi: e serio questo rttodo di

procedere? Noi ci tneltiartte nei partni di qttel soldato e

pensiamo che, se egli si tnette a riflettere su qttesta triper-

sonalità in lui esistente per fiuziorte di legge, uort può a

meno di tren divetttar ttratto.

La persona è una sola, la sua costitttzieue fisiologica, la

sua costituzione istologica è tttta sola, non varia perché egli

contpie un delitto di lesioni verso un bergltese, o verso un

militare di grado uguale, e strittge invece un mnttto fir—

mando una cantbiale: egli è sempre qttella stessa persorta:

l'irriflessiene giovanile lo assiste sia quando fa un debito,

sia qttaudo non ricorda che la persona fisica altrui deve

essere rispettata e non rammenta che anche a lui in

grembo alla ntamrna, sulle panche delle prime scuole fre—

quentate ltattuo insegnate di non fare agli altri quello

che tren vorrebbe fosse fatto a sè stesso. Perchè farne tre

persone riunite e distinte, che volta a volta carttbiauo di

consistenza di fronte alla società, di frortte alla legge del

suo paese a seconda lo si considera qttel giovane diciano-

venne attraverso la lente del codice civile, o di quello pe-

nale coruutte, e di quello penale per l'esercito? Meglio

valeva che, pur facendo parte alle ragioni speciali per la

ntilizia, si fosse cercato di coordirtarela tuateria, eliminando

questo scoucio.

7. Il codice penale (chè a qttesto dobbiam precisamente

aver l'occltio e la mente) considera il cittadino non solo

come soggetto attivo del reato, rtta ancora cerne soggetto

passivo dell'azione delittuosa, e ttterttre tren si ltantto per

la tttassinta parte dei casi differenze nei riflessi dell'età,

una differenza più che sostanziale la troviamo in tema di

delitti contro il bttou costume, e più specialmente nell'ar-

ticolo 335, che riflette la corruzione, nell'art. 341 che

parla del ratto, in tema di sottrazione di minore (art. 148)

e di abuso delle passioni di tttinoretrue (art. 415).

Non occorre ci fertniamo su quest'ultiute reato; ittfatti

l'art. 415 posto nel titolo dei delitti cetttre la proprietà indi-

vidttale e preeisarttente nel capo dellefredi e truffe, prevede

e puttisce il fatto di chi, abusando, in proprio o altrui profitto,

dei bisogni, passioni e dell'itresperieuza di un minore gli fa

sottoscrivere tttr atto che importi qualsiasi effetto giuridico

in suo e altrui danno: e non fa alcuna distirtziotte tra l'età

più o tttette prossirtta ai 21 attui: la disposizione, quindi, è

in perfetta armortia col dettato generale del codice civile

che fa l'nortto completatneute capace all'età attzidetta.

Vediamo invece gli altri casi.

L'art. 148 codice penale considera come reato contro la

libertà individuale il fatto di colui il qttale, per fine diverse

da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae tttta

persona di età tttinere ai 15 anni col suo consenso (che

se qttesto tttartca, la pena è pit't grave) e degli antri 12, ai  

‘

genitori o a chi ne abbia la cura o la cusrodia anche

tertrperarrea.

L'art. 335 ptrnisce chi cert atti di libiditre corrompe

perserta rtriuere dein attui 16, e l'art. 341, completando

il disposto dell'art. 148, corttetnpla il caso di chi con o

senza vielettza e minaccia e ittgartrto sottrae o ritiene per

fine di libidine e matrimonio tttta persona di età inferiore

ai 12 attui, punettdolo maggiormente che non se il fallo

accada corttro persona di età dai 12 ai 21.

Eccoci quindi una volta ancora piorttbati in quel che,

come si vede, e sisterua del legislatore penale italiatro:

distittziorrc cetttiuua della persona mirrorenrte in diverse età

minorili per gli effetti penali. Qui, peraltro, dato il getrere

dei reati, convien riconoscere che il pensiero informatore

del sistertta fu giuste, giacchè l'età è un coefficiente mas—

sinto nella distinzione di queste azioni e nell'organizzare

trell'irtdividue che ne sia passivo un senso di rivolta e di

difesa.

E cosi ci esprimiamo, perchè la figura del cittadino è

qui considerata in rapporto alla potettzialilà di resistenza

fisica e morale: noi abbiamo la priuta nel delitto di plagio,

noi abbiamo l'una e l'altra, cert prerttitteuza massima della

seconda, e in certi casi anche solo quest'ultima, nei delitti

contro il buon costume.

E certo che il porre in essere un sequestro di persona

qttattde l'agente passivo e un ragazzo sotto i 15 antri,

riesce anzi più facile e meno pericoloso che trou quando

la stessa azione si ponga in essere corttro tttta persona

adulta: onde la ragione principale dell'irttervertto del le-

gislatore per aitttare la difesa dell'ittcapace, cercando, se

pur è possibile, di distogliere i rei dal fatto per tema di

una penalità più grave. E a questo proposito ci si perntetla

tttta breve parentesi: se pur tren si vrtol anmrettere, ciò

che ci par contrastare coi responsi della scienza, una diari-

nuzioue di responsabilità nei vecclti, e certo che l'età senile

dovrebbe esser calcolata nei reati di plagio, per la ben

poca resistenza fisica, per la debole opposizione che da

un veccltio si può fare alla violenza di chi lo priva della

libertà abusivart'tente, e per l'aittto nelle naturali condi-

zioni del paziente che il reo trova al suo male operare.

Ugualmente la forza di resistenza morale pit't che fisica

doveva esser e fu considerata nei delitti contro il buon co-

stume, nella violenza carnale, trel louocittio, ecc. Si prc-

sume dal codice una violenza nel caso di abuso di persona

incapace di consenso, e tale è rilettula qttella che abbia

meno dei 12 attrti di età: l'età igttara si presta al delitto,

nella psiclte ittfantile e uno degli ultirtri sensi che si elabora

qttello della pudicizia: il distinguere l'atto lesivo del settso

del pudore da quello che non lo è, è un portale dell'ultima

evoluzione della coscienza sociale e di quella individttale.

Il battrbitto è inuocetrte per qttesta parte proprio davvero.

Ora, se un pervertito moralmente e sessualmente scendea

qttesto di abusare dell'innocenza dell'ittfaule e del gion-

uetto iu rtrateria di sertso genetico e perciò trova una mr-

uittra e magari nessuna resistenza morale e fisica, è giusto

che la legge protegga tmrggiormenle l'individtte dalle iu-

sidie altrui. Naturalmente aggiungendovi auclte il irte/HS

rever-entialis deve il limite portarsi a un punto più alle,

perchè ben difficile a resistere al volere di chi ha sopra dl

noi in un’età pubertati proxima ascetrdettle per lil sua

pesiziorte sociale o ttalnrale a nostro riguardo. _

In questo campo, per altro, tren possiamo a meno dl

richiamare qttattto già dicemmo in materia di apriortsfltO
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legislativo. Qui si fissò un limite, diremo cosi, universale

peril paese nostro, senza curarsr della differenza dt razza,

di clima e via dicendo, cortte già fttgacetnente accen-

uanrmo in precedenza. E proprio se materia vi era in cui

una tal quale elasticità si dovea lasciare al rttagistrato, era

appunto qtresta. Nè rtrattcava uncsempio legislativo in

paese latino a noi per molte t‘agronr simigliante. Il codice

penale francese del 1810 nert aveva alcttua dtsposizione

che prevedesse la vielettza presunta nei reati corttro il btton

costante, e tale lacrtua era vivamente deplorata. A pro—

teggere le famiglie contro tali disordini venne una legge

28 aprile 1832, in parte ntodificata da altra 13 maggio

1863. La printa fissò ad arttti 11 certrpiti l'età sotto la quale

la violenza è sempre presunta, la secetula elevò il limite a

13 anni, e la relaziorte su questa legge ttrnatrautettte osser-

vava che, nel determinare tale età si doveva aver riguardo

all'iulltrenza del clima sopra le sviltrppo fisico e intellet-

ttrale, che consertta di avere coscienza dei propri atti,

laonde maggiore è l'età da ricltiedersi trei paesi settentrio-

trali. Ma oramai la legge c'è, e a qttesta conviene attenersi

nell'applicazione. Ci perntettiamo per altro di ricordare

cortte l'art. 236 del codice penale ungherese fissa l'età ai

14 anni; e più saviarttente il codice penale di Zurigo

(5 111) non fissa alcutt preciso e invariabile limite di età,

ma punisce con la stessa porta dello stupro violento l'abuso

o il tetttativo di abusare di una ragazza immatura. Lasciamo

andar la parola che forse poteva esser migliore, ma il con-

cetto è raziottale e positivo, e sperianro che in titi futuro

rifacimento della legislazione penale si tenga presente un

esetupio cosi radioso.

8. Il legislatore considera l'età in alcurti altri istituti i

quali ltauuo comune il fine dell'emeuda: nella condanna

condizionale, nell'ordinamento dei riformatori.

Per l'art. 1° della legge 26 gittguo 1904, n. 267, sttlla

condanna cotrdizierrale, è in f'acoltà del magistrato di se-

spendere l'esecuzione della pena alllittiva o pecuniaria per

un tempo non irtferiore a quello necessario alla prescri—

zione della pena, uort superiore ai cinque anni, ove cou-

corrano alcune condizioni tassative.

Una di qtteste condizioni, e precisamente quella della

pena subisce trn'importattte modificazione ove il condattuato

da beneficarsi sia una donna o un mirtore d’anni 18, o

persona che ha compiuto i 70 anni, nei quali casi il limite

della pena vien raddoppiato.

Ecco quindi la minor età considerata ttna volta ancora,

ma in un modo speciale. Qui uort si è fatta alcuna distin-

zione tra persona itrferiore ai 14 e superiore ai 14, ma

avente meno di 18 annie chi i 18 anni ha compiuti: si sono

fatte due sole categorie, cioè: persone al disotto dei 18 anni

e persone al disopra dei 18 anni. In qttesta legge si è

avuto di mira il ravvedimento del colpevole, e non l'esten-

sroue maggioreo minore del suo ie cosciente e morale.

Per altro si sarebbe potuto, a nostro modo di vedere,

armonizzare la legge col codice penale se si voleva for-

mare un sistetrta penale euritmico nelle proprie parti cem-

ponenti; e apptrnto, seguendo il concetto che i giovani

son pir't perdonahili e maggior bisogno ltatruo di consiglio

che non di correzione, doveasi estendere questo ulteriore

benefizio, non indifferente nella pratica, anche a persone

che sono considerate con occltio benigno dall'art. 56 del

codice penale, o almeno accordar loro qualcosa, tiri au-

tuento di 1/4, se non si voleva proprio per esse raddoppiare

il limite della pena.

Iti migliori condizioni si trova la donna. Questa nel co-

dice penale non ebbe rtrai per quanto riguarda l'età a

essere distinta dal urascltio: qui, invece, si differenzia.

Infatti l'ttltimo capoverso dell'art. 1° della legge sulla cett-

dattna condiziortale dice: « il litttite di pena suddetto e

doppio per le donne, i minori di 18 anni, ecc. ». Ora trtta

femmina, auclte se ha più di 18 e meno di 21 antri, è

donna, anzi più donna che nell'età attteriore, e quindi,

dovendosi tale elemento porre di fronte a quello che lo

segue (i minori dei 18 anni), noi dobbiamo concludere

che qttest'ultitno ha rapporto solamente ai maschi, ttteutre

le donne anche nell'età dai 18 ai 21 anni godrantto di

maggior latitudine ttel benefizio di legge.

9. La minor età ha norme legislative speciali, diretne

quasi ttna norma personale nel regolamento 22 diceutbre

1904, n. 716, andate in vigore ttel settembre 1905 sui

riformatori governativi.

L'articolo 4 del regolantetrto, dopo aver con molto Intort

senso distinti i ricoverati per correzione paterna da quelli

a titolo di oziosità o vagabondaggio, da quelli per delitti

comtuessi senza discernimento, aggiunge che tali stabili-

menti si posson distinguere, ferma rimanendo la distin-

zione ora detta delle categorie giuridiclte, anche in ragione

dell'età dei ricoverati, in due classi: per igiovirtetti dai 9

ai 14 anni, per i giovirtetti dai 15 ai 21 attui.

Ed ecco ttna nuova distinzione comprensiva, in modo

diverso che non la precedente, la tripartizione del codice

penale: ecco un altro strappo al criterio dell'ettritruia

sopra accennato.

Queste bipartizioni insegnano un'altra cosa ancora, e cioè

come sia un sistetna aprioristico, scolastico, qttello di divi-

dere l'uu grado dall’altro di età con tagli netti: quest'ele—

mento di fatto dell'età è personale in ntassinre grado, e

dee lasciarsi in proposito al magistrato il maggior potere

discrezionale.

1° maggio 1906.

Pterno PAGANI.

« MISSATICI » (1). — Nell'epoca carolingia si dissero

missatici (o missatica o anche legationes) i distretti e cir-

coscrizioni territoriali su cui veniva esercitato l'ufficio di

ciascuna coppia e gruppo di « Missi dominici » (vedi la

voce) (2).

Ogni missatico comprendeva un vasto territorio fermato

da più contee o diocesi, e d'ordinario corrispondeva ad

 

(1) Per la bibliografia vedi la voce seguente « Missi dominii-,i ».

(2) V., per es., Kat-oli M. Capitulare nrissorum Niuntagae

df”“"b il. 806 (lloret, [, 131): Ut unu.rquisque in suo missa-

twoauaacinranr ltabeat curant, etc.: Capitale per missos cagnz'ta

fqptenrla. a. 803-13 (Id., I, 157, c. 5); Capilulare de fusti-

“?{facieudia a. 811—13 (Id., t, 177, e. 5): Ut missi nostri

‘l'4‘9enier inquirent et describere faciant unusquisque in… suo

"““““CO, etc. (e. 9, c. 12): U! uquuisque miss-amm no-  stro:-um in placito suo notran facial contitibus qui ad eius mis—

satictzm pertinent ; Karoh' [I Capital. ntissarum suessioztense,

a. 853 (Id., Il, 270, c. 12): Ut nrissi nostr-i omnibus per il-

lorunr missaticurn denuntient, etc. .' Capit. missorum_ Silva—

cense, a. 853 (Id., lt, 271, pr., e. 12): Ut unusquisque missu.v

in. suo missatico previsione… habent, a! si aliquis de nostris

fidelibus per ntissaticum suum transier‘it, etc.; Missi et payz'

per missaticos qualiter [aerial tune ordinati, a. 853 (Id., tt,
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una provirtcia ecclesiastica. Non sentbra però che qtteste

circoscriziotti fossero permanenti.

Sotto Ludovico Pio (825) vetttte il regno ripartito in dieci

missatici (1). Questa divisione perù riguardava soltanto

la Francia occidentale e orietttale; e ne restavano fuori

I'Aqtritania, la Baviera e l'Italia, parti che Lttdovico aveva

dato a governare ai propri figli (2).

Da Carlo il Calvo nell'853 il regno di Francia risulta

invece ordinate in dodici nrissatici (3).

Per l'Italia ai tetrrpi di Ludovico II (866) appariscono

ordinati i seguenti missatici: 1° fra il Po e la Trebbia;

2° fra il l’e e il Ticino; 3° fra il 'l'icino e l'Adda; 40 fra

l‘Adda e l‘Adige; 5° fra l'Adige e il confirte istriano;

.6° Pisa, Lttcca, Pistoia e Luni; 7° Firenze, Volterra e

Arezzo; 8° Cltittsi e Siena; 9° contea di Camerino;

10" contea di Spoleto; 11° Esarcato e Pentapoli.

La parola missaticurn si trova talora ttsata anche per

ittdicare l'ufficio e l'autorità dei nr-issi darninici (4).

20 maggio 1906.

Luter SICILIANO VILLANUEVA.

« MISSI DOMINICI » (o).

Sonnanro.

1. Epoca longobarda e merovingia. — 2. Riforme carolingio. —

3. Decadenza e fine. '

1. Già nell'epoca longobarda ttsavanoi re mandare in

giro persone di loro fiducia, appellati missi regis o missi

dominici, trei distretti dei magistrati ordinari a fine di

 

rivedere l'opera dei pubblici funzionari, accogliere querele,

rimuovere abusi, prender notizia delle vere cottdiziotri dei

Iuoglri, ecc.; ovvero anche li inviavatro per giudicare tina

data catrsa ed investigare un dato negozio (6).

Così pure in Frartcia settei u‘rerovingi (7).

2. Ma qttello che presso i longobardi e sotto imero-

vingi aveva avuto luogo solo straordirrariarrreute e quando

se n'era setttito il bisogno e il re l'avea giudicato cott-

vettieute, divertue regolare nella metrarcltia franca sotto

i carolitrgi.

Ciò segui ad opera di Carlo Magno, il quale fece dei

missi dominici un'istituzione permartertte e trorntale allo

scopo di render più continua ed efficace la sorvegliartza

sui conti e altri magistrati locali e impedire che si rallen-

tasse soverchiantente il tresso delle varie parti dello Stato,

che sempre più aumentava d’estensioue, col centro e ne

venisse conrprontessa l'unità. Essi dovevano ogttera far

presente nelle singole previtrcie dello Stato la regia auto-

rità, cui rappresentavano (8).

illa, attese le relazioni dello Stato franco cert la Cltiesae

la conseguente stretta trrrioue fra le due potestà, ed insieme

l'ingerenza dello Stato nei negozi ecclesiastici, ai missi

dorninici era altribttito l'incarico di vigilare auclto il goverrto

dei vescovi e la condizione spirituale delle provincie cui

erano destinati, nonché degli ufficiali degli ertti ecclesiastici

e degli altri imnruttisti. E per questi stessi motivi vetrivauo

normalmente destirtati per ciascun missatico (vedi la voce

(( Missaticin) due inissi dominici, di cui l'uno laico e

l'altro ecclesiastico (di solito un vescovo ed abate ed titi

conte), talora anche più dignitari laici ed ecclesiastici

 

275); Capital. missat. Attiniacense, a. 854 (Id., lt, 277);

Capit. Carisiacensc, a. 857 (Id., Il, 286, c. 2); Alloeulio

ntissi cuiusdarn divienensis, a. 857 (Id., Il, 29|, pr.): omnesque

christ-inni qui in… nostro consistunt missatico ; Kar. Il Cupi-

titfa post conventum con/Iu-erttirun ntisst's tradita, a. 860 (Id.,

ir, 297, e. i, 8); (.'apitulu Pistensia, a. 862 (Id., tt, 306, c. 2);

Capital. 'I'usiucense, a. 865 (Id., lt, 331, c. 13); Capital. Ca-

risiacerrse, a. 873 (Id., Il, 343, c. 2).

(1) Hludowici I’ii Conrntemorutio ntissis data, a. 825 (Boret.,

i, 308, c. 1).

(2) Boret., loc. cit., n. 13.

(3) Kar. Il Capitulare ntissorurn Sil-nacense, a. 853: Missi

autem et pagi per ntissaticos qualiter fuerint tune ordinati

(Boret., Il, 275).

(4) Cortstitutio (le e.tpedit. beneventana, a. 866 (Boret., it,

94). V., per esempio, Capitula Karoli apud Ansegisurn (I. in,

c. 64 e seg.) serrata, a. 810-112 (Boret., ], 160). Cfr. attche

Capit. ital. Kar. M., 29, c. 1: Si quis super missunr denti—

nicunr collecta et arntis neuer-it et ntissaticuzn illi iniunctunt con—

tradixerit artt contradicere uoluerit; Kar. Il Capit. Papiense,

a. 876 (Boret., II, 103, c. 12): [psi niltilominus episcopi singuli

in suo episcopio missatici nostri potestate et auctoritate ['im-

gantur,‘ Capit. Carisiacense, a. 877 (Id., II, 360, c. 18): Et rnissi

nostri qui per omne regnunt nostrum constitnti sunt, missaticum

nostrani prout eis opportunum fuerit agere non negliyant.

(5) Deroye, De missis dominicis, 1667; Dobbert, Ueber das

Wesen and Geschi'iflskreis der e missi darninicit>,1861; Krause,

Missi dont-ittici (illittheil. d. Instit. fur oesterreich. Cesc/t., XI,

214, 259 e seg.); Muratori, Antiqu. ital. M. Acri, dissert. VIII.

Cenft‘. auclte Beauchet, Histoire de l'organisation judiciaire

en France, Paris 1886, pag. 293 e seg.; Brunner, Die Entstehung

d. Schwdrgerichte, Berlin 1871; Id., Zeugen u. Inquisition-

beweis irti deutsch. Geric/ttsverfahren Karolingischer Zeit (Wien.

Akadetn., 1865, ripubbl. in Forse/t. z. Cesc/t. d. deutsch. u.  

franziis. Bechis, Stuttgart 1894); Cohtt, Die .Instisverweir. im

altdeut. Recht, Karlsruhe 1876; Dove, Unter-such. tiber die

Sendgericlrte (Zeitschrift ['. deal. Recht, xrx, 321 e seg., e in

Zeitschrift ['. It. Hecltt, tv, 168); Dalrn, Ilie Kir'niye der Ger-

iitaneit, tti, Die Fran/ren unter d. li'arolingern, Leipzig 1899;

Un Gange, Glossar. nicdiae et infiltrare l.atinit., v” Missi, Missi

dominicr', etc., ediz. Ilensclrel, Niort, I.. Faure, 1886; Ficker,

Forse/r. :. ficio/rs. u. Rechtsyeschichtc Italiens, Innsbruck

1868—74; Lcltmantr, Rechtsschntz gegeniiber Eingri/[ien von

Staatsbeamten nach alt/'rr'iirlr. Rec/tt, 1883; Meyer, Deutsche

u. franziis. Ver/assungsgesch., 1898, 2 voltrmi; Scltupfer,

Delle istituzioni politiche longobarde, Firertzc1863; \Vailz,

Deutsche Verfassrtngsgesch., tt, 33 ediz., 1880, pag. “4 E

seguenti; in, 2zl ediz., 1882, pag. 371 e seg. E, in genere,

vedi i trattati e manuali di storia del diritto italiano (Pertile,

2‘l ediz., I, 55 23, 25, 35; Vi, 55 208, 209; Salvioli, 4n edt—

zione, 1903, 55 121, 371; Calisse, Il, 5 92—93, 111, 162;

Ciccaglione, ], 55 232, 238, 244); tedesco (Eicltlrorn, Walter,

Daniels, Ziipfl, Philipps, Scltulte, Siegel, Brunner, Scltrtider),

e francese (I.:tferrière, Giraud, Ginetilliiac, Glasson, lìsmctn,

Brissaud, ecc.), e le storie delle istituzioni politiclte ed aman-

nistrative della Francia di l"ustel de Coulanges, Gasquet, 'l'ardtf.

Viollet, ecc. _

(6) A. 715: Ambrosio maggiordomo, misso domini regi-i,

nella famosa causa fra la diocesi di Siena e di Arezzo (Troya,

Cod. dipl. long., 406); a. 716: Dum ea: iussione regis cornuti-

xissenrus ego Ullianus notarius, nrissus Demi-ni regis (Id., OP-

cit., 414); a. 749: Per Insarenenr missunt dentini regis; ”°-

judicatuni fuit (Id., op. cit., 623). Cfr. anche ibid., 602.

610, ecc.

(7) Greg. Turon., tv, 13; v, 4, ecc. Cfr. Waitz, op. cit., ".

3a ediz., pag. 114 e seguenti.

(8) Capit. ntissorum Aquisgranense alter-um, a. 809 (Boret.,

I, 152, c. 11): Missos nostros ad nice… nostrani nrittirnus.
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”—

insieme (1), sebbene non tuaucltiue esempi d'invio di

nrissi dorninici tutti secolari (2).

L'ufficio dei tnissi denti-trici era di solito annuale. Carlo

Magno volle che ttell'auno fosse esercitato quattro volte,

cioè nelle singole stagioni, e precisamente in gettnaio,

aprile, luglio e ottobre (3).

Essi venivano dal re muniti di istruzioni sul modo di

espletare il loro ufficio (4), sotto fornta di capitula (mis-

sor-run o legationis) (5) con cui petevatto esser loro affidate

speciali incombenze oltre l'ordinaria e principale di sinda-

care l'operato dei funzionari governativi ed ecclesiastici (6),

e che talora tendevano auclte a cltiarire dubbi da loro

presentati al sovrano (7).

Fra gli incarichi affidati ai missi dominici, che varia-

vano a seconda dei bisogni, si vedou qua e là nelle istru-

zieniricordati non solo quelli di accogliere le lagnanze del

popolo contro gli abusi dei governanti, far cessare ogni

usurpazione e disordine, regolare le relazioni fra le autorità

laiclre ele ecclesiastiche e verificare se fossero conformi

alle leggi; ma anche di assurttere rtotizie della condotta del

clero e dello stato dei conventi; curare il pagamento delle

declare; informarsi dei diritti dei poveri, delle vedove e

degli orfani ed assicurare loro buetta giustizia e rimuo-

vere le oppressioni; ricevere il giuramento di fedeltà da

quelli che non lo avessero ancora prestato; esaminare lo

stato dei beni regi e dei benefizi, e cosi pttre quello delle

pubbliclte rendite; verificare i ruoli dell'esercito e curare

che fossero tenuti in piena regola e vegliare che nessurto

si soltr‘aesse al servizio tuilitare, esigendo all'occorrenza

le mttlte dal colpevoli; ispezionare lo stato delle strade,

ponti ed altre opere di pubblica utilità e provvedere alla

loro costruzione e conservazione; far cessare le faide;

pubblicare le leggi e i hanni regi e vegliare alla loro retta '

interpretazione ed esecuzione; punire coloro che non ob—

bedissero agli ordini sovrani. Doveane inoltre decidere le

cause pendenti, qttelle nelle quali non si fosse potuto otte-

nere giustizia dai centi (8) e le appellazioui che venissero

loro portate (9); come pure eleggere, col concorso dei conti

e cert quelle (diventtto sempre più una semplice parvenza)

del popolo, gli scabini o esautiuare se gli eletti avessero

le condizioni volttte, fossero cioè idonei, boni et veraces

et tnansueti, ein caso contrario rimuoverli dall'ttflicio e

sostituirli con altri migliori (1 0).

Non vi era, insomma, parte alcuna della pttbblica ammi-

nistrazione che sfuggisse all'ispeziorte dei missi dominici,

sobborre, come si è detto, non dovessero ogrti volta atten-

dere insieme a ttttte le ricordate incourbeuze, ma era più

era mcuoa seconda del bisogno e delle istruzioni loro date

dal sovrano.

Per adempiere a tali uffici, e sopratutto a quello del

sindacato, i missi dotnittici, appena gitrnti nei luoghi asse-

gnati, riunivano un placito e umile, a atene che il conto

non si trovasse assettte per regolare missione, nel qual caso

doveano atterrder‘ne il ritorno (11). A questo mallo avevan

 

(i) V., per es., Hladowici Pii Commentatio missis data,

a. 825 (Boret., i, 308, c. 1); Kar. II Capital. missorunt Sil-

vacense, a. 853. Missi autem et pagi per missaticos qualiter

literint tune ordinati (Boret., tt, 275). Cfr. auclte il documento

ilel placito istriano a. 804, in Carli, Antiqu., App. 1‘, Cod. dipl.

isti-.; quelli degli arttti 840 e 853, in Mem. di Lucca, 5, b.

337, 420 (cfr. I‘ickcr, op. cit., tii, 55 542-543, pag. 235-236).

(2) V., per es., in Muratori, Rerum Ital. Script, Il, 2, 373.

(3) Kar. M. Capitulare de iustitiis faciendis, a. 811—13

(Hotel., i, 176, c. 8): Volumus ut propter iustitias quae usque

mode de parte comitunt remanserunt quatuor tantum mensibus

induno mis-si nostri legationes exerceant, in hieme iattuario,

in verno aprili, in aostate iulio, in autumno octubris.

'(lr) Belle direzioni per la loro condotta sono date, per es., in

Ivar. M. Capitula (le tnissorum officiis, a. 810 (Boret., !, 155,

0.1): Ut tales sint missi in legatione sua sicut decet esse

ntrssos domini imperatoris strenuos, et perficiant quod eis

tittitnctunt /'uerint aut si non potucrint, domino imperatori

iiolunt faciant quae di]/icultas eis resistat, ne illud perficere

possrt, etc.

(5) V. la voce Capitolari, rt. 8-9.

. (6) V. Kar. ill. Duplex legationis edictu-nt, a. 789 (Boret., i,

9,2);IBl'evt'al't'utlt missorum aquilanicum, a. 789 (Id., i, 65);

Capital. missorunr, a. 789 (Id., t, 66: non a. 792 nè 786;

cfr. Brunner, Hechtsgesch., it, pag. 59, n. 10); Cap. missorum

generale, a. 802 (Boret., I, 91 e seg.) ; Capit. utiss. specialia,

a. 802 (Id., 99 e seg., 102); Cap. miss., a. 803 (Id., 115,

cfr. C_apit. ital. Car. M., 108-115); Duplex Capit. missorum,

8.805 (Id., 120, cfr. Capit. ital. Car. M., 20—23) ; Cap. miss.

Ntintragae datum, a. 806 (Id., 130); Cap. miss. de exercitu

l‘f'ontovendo, a. 808 (Id., 136); Cap. miss, a. 808 (Id., 140);

Capztula a misso cognita facta, a. 803-13 (Id., 146); Capit.

"“”-. a. 802-13 (Id., 147); Cap. miss. Aquisgr., te ti, a. 809

(Id., MO); Ill-, a. 810 (Id., 652); Capitula de missorunt of—

ficus, a. 810 (Id., 155); Capitula per tttissos cognita facienda,

a. 803—13 (Id.); Capital. Baiwaricum, circa a. 810? (Id.,

158); Capitulare de iustitiis faciendis, a. 811-13 (Id., ],

"7); Cup. a tnissr's dorninicis ad comites directa, a. 801-13  

(Id., i, 183); Capitula miss., a. 863°? (Id., i, 18); Capitulare

utiss. italicutn, a. 781—810 (Id., 206); Missi euiusdam admo-

nitio (Id., 238); Hludow. P. Capit. legib. add., a. 818—19

(Id., t, 286, c. 18; cfr. Cap. ital. Lad. l’., 24 (261); Capit.

per se scrib., a. 818—19 (Id., [, 288; ch‘. Cap. ital. Lad. P.,

33 [36]); Capitulare mira., a. 819 (Id., 288; cfr. Capit. ital.

Lud. P., 36—52 [37-53I); Id., a. 821 (Id., 300); Commemor.

missis data, a. 825? (Id., 308); Leyationis capitulum, a. 826?

(Id., 309); Capitula de ntissis instruendis, a. 829 (Id., ti, 7);

Cap. miss, a. 829 (Id., 9); Cap. Wormat., &. 829 (Id., 11);

(Jap. miss. Worntat., a. 829 (Id., 16); Hlotharii Cap. miss.,

a. 832 (Id., 63: cfr. Capital. ital. Lot/t., 98 [94]); I-Itoth. et

Kar. conuentus apud Valentianos, a. 853 (Id., 75); Hludow.

P. Cap. iniss., a. 865 (Id., 93); Id., id., Suession., a. 853

(Id., 266); Id. Silvacense, &. 853 (Id., 271); Id., Altiniacense,

a. 854 (Id., 277); Capit. Carisiacense, a. 857 ([il , 285); Ca—

pitula missis data, a. 860 (Id., 297).

(7) V., per es., (Kar. M.) Hes;tonsa misso cuidam data,

a. 801—14? (Boret., ], 145); (Illudow. P.) Response mi.vsis

data, a. 826 (Id., I, 314).

(8) Hludow. P. Commemoratio missis data, a. 825? (Boret.,

i, 308, c. 2): Omnis populus seiat ad hoc eos (mis-sos) esse

constitutes, ut quicumque per neylegentiam, incurianr nel ini-

possibilitatent comitis iustitiarn suam adquirere non patuerit,

ad eos primum querelant suam possit deferre, et per eorum

auxilia… iustitiam adquirere.

(9) V., per es., (Kar. M.) Capit. Baiwar. circa a. 810?

(Boret., i, 159, c. 7).

(10) V., per es., Hludow. P. capit. ntissor. War-mat., a. 829

(Boret., ti, 14, c. 2; cfr. Cap. ital. Lot/t., 49 [48]): Ut missi

nostri, ubicunrque mates scabinos inveniunt, et eiciant et solius

populi consensu in locum eorum bones eligant; et cum electi

fuer-int iurare faciant, ut scienter iniuste indicare non debeaut.

—— Vedi anche la voce Seabinato, n. 73.

(Il) Capit. missor., a. 819 (Boret., i, 289, c. 25); Capit.

ital. Lad. P., 49 (51): Ut in illius comitis ministerio idetti

rnissi nostri placitum non teneant qui in aliqttod tnissaticuiti

directus est, douce ipse fuer-it reversus.



656 « MISSI DOMINICI »

 

l'obbligo di accorrere tutti coloro i quali, per ufficio o per

altra ragione qualsiasi, erarto dipendenti dal re, e quindi

i conti coi loro vicari e centenari e con un certo numero

dei loro scabirti, i vassi regi, i vescovi, gli abati, i visdo-

ittiiti delle badesse, gli avvocati della Cltiesa (1). Vi pete-

varto irtoltre irrtervertire tutti gli altri Iilteri che avessero

da esporre lagnanze e reclami e portare qualunque altro

loro interesse davanti ai tttissi .

Nel sruldetto placito i -missi dominici pubblicavatto i man-

dati ricevuti dal sovrano e ne faceano noti gli ordirti (2).

Indi sceglievano per singulos comitutns qui tneliores et

veruciores sunt (3), e sotto la fede del giuramento Ii inter-

rogavarro sul modo cert cui vettiva dai conti arttmiuistrala

la giustizia e in genere sulla condotta dei pubblici impie-

gati e anche sulle cortdizieui morali e sociali dei lueglti.

Davano poi udienza a clriuttquc ricercasse di loro per pre-

sentare lanretrtanze, ecc. (4), presiedevauo il loro tribu—

ttale che veniva composto dagli scabitti e da coloro che

erano tenuti accorrere al placito del tttesso, e attertdevano

agli altri speciali ittcariclti loro affidati.

Ma poiché il mezzo indicato reputavasi sufficiente per

informare i messi delle condizioni dei paesi e preparare

i necessari provvedimenti, di regola, e ove trou lo richie-

desseroi particolari bisogni del luogo, non era loro cort-

cesso di raccoglier nuovi placiti in altre parti della pro-

vincia, o recarsi a verificare de visa lo stato delle cose(5).

Quando il missatico fosse troppo vasto, poteano tenere

più sessioni per l'assemblea in luoghi diversi.

Iti gettere però veniva ad essi raccontatulato di non pro-

trarre troppo a lungo la loro missione, che avrebbe altri-

menti intralciato la regolarità del governo, e di procedere

sommariamente là dove questo appariva ben condotto, sof-

fermattdosi invece a littth là dove risultasse difettoso (G),

E ciò trou solo per il bisogno di sradicare gli abusi, ma

anche per pena dei funzionari, che s'itrteudevatto in tal

modo eccitare a tina retta amministrazione. A tale scopo

si era già anche stabilito chei cettli perdessero la tem

parte delle ntttlte loro spettante nelle cause penali, eve

avessero ittdugiato a deciderle fino all'arrivo dei nressi ('i);

e che, qualora così in causa civile che penale trou avessero

reso giustizia a chi l'aveva domandata, dovessero mante-

nere i messi a proprie spese, fino a quando questi nltittti

nortvi avessero rirtrediato col pronttuziare essi il giudizie(8).

Durante il viaggio venivatte dal re fortriti i missi della

tractorie, per cui s'ordittavatto Ie somrnittistraziorri di tttezzi

di trasporto, alloggio, viveri e foraggio (dispensa corriectus),

che ad essi e al relativo seguite erano tenuti fare i conti, i

quali, alla loro volta, se ne rifacevatro sulle pepelazietri (9).

A prevenire però abusi, fu stabilito anche che i messi, i

quali fossero stati anche vescovi, abati e conti e per qual-

siasi altro titolo avessero avuto autorità territoriale, nulla

potessero esigere, finchè si fossero ritrovati in distretti di

loro ordinaria giurisdizione (10).

Alla fine della loro ntissione dovevano inviare al sovrano

un resoconto di quanto avessero veduto e operato, perchè

quegli potesse prendere quei provvedimenti che apparis-

sere ricltiesti dalle circostanze ove ciò non si fosse fatto

dai messi (11).

Illa, oltre questi messi ordinari, anche nell'epoca ca-

rolingia si continuarono a inviarne anche di straordinari

per affari di minore importanza e per singoli oggetti. Essi

si appellavano minores in contrapposto dei primi che veni-

vano detti maiores, e si sceglievano fra persone di condi-

zione meno elevata (12).

 

(1) V., per es., Hludow. P. Legationis capitata, a. 826?

(Boret., [, 309); Capit. miss, a. 819 (Id., r, 288, c. 28).

(2) V., per es., Cap. miss. Siluacense, a. 853 (Boret., lt,

270): Iata dettuntianda sunt populo a tuissis nostr-is; Allo-

catio missis cuiusdam divienensis, a. 857 (Boret., lt, 291 ). Nel

Cod. Cav., tv, app., pag. 23, è la parlata fatta in tale occasione

da uno di questi messi.

(3) (Hludow. P.) Capitula de nrissis instruendis, a. 829

(Boret., Il, 7); Capit. missor. Wormat., a. 829 (Id., 11,15,

o. 3; cfr. Capit. ital. Lot/t., 50 [49]).

(4) (Hludow. P.) Commenroratio missis data, a. 825 (Boret. ,

I, 308); Cap. de missis instr., a. 829, cit. Ciò si vede in atto

tte] bellissimo documento istriane dell'804 (in Carli, Antiqu. ital.,

App. 1a e Cod. dipl. istr.), riportato anche dal Pertile, loco

cit., n. 10. .

(5) Capit. de miss-is in…-., a. 829 cit.; Hludow. P. Cornare—

moratio missis data, a. 825 (Boret., I, 308, c. 2); Legationis

capitulum, a. 826 (Id., I, 309).

(6) Hludow. P. Capit. miss., a. 819 (Boret., ], 288, c. 24;

cfr. Capit. ital. Lul]. P., 48 [50]): Ut in illius comitis mirti-

sterio, qui bene iustitias factas habet, idem missi diutius non

morentur, neque illuc multitudinem convenire faciant: sed ibi

ntoras faciant, ubi iustitia, vel minus, nel neglegenter [acta est.

(7) Pipp. Capital., circa a. 790 (Boret., t, 200, c. 5): Si

comites ipsas causas contnroverint ad requirendum, illum ter-

tiara partem ad eorum recipiant opus, duas nero ad palatiunt-.

Et si per suam neglegentiam remanserint, et missus dominicus

ipsas causas coeperit inquirere, tune nolumus ut ipsi comites

illum tertiam partem non habeant, sed cum integritate ad pa-

latium ueniant.

(8) Kar. M. Cap-ital. Haristallense, a. 779 (Boret., I, 47,

c. 21 ; cfr. Cap. ital. C. M., 18): Si contes in suo ministerio  

 

iustitias non fecerit misso nostro de sua casa schiere (il fran-

cese soignet') faciat usque dum iustitiae ibidern /'actac ftterinl.

Cosi pure Hludow. P. capit. missor., a. 819 cit. (Id., i, 288,

c. 23; cfr. Cap. ital. Lud. P., 50 [52]): Ul ulticuttrque ipsi

nrissi aut episcopurn, aut contitettt, aut abbatem vel aliutti

quemlibet quocunrque Itonore praeditum invenet'int qui iustitiartt

facere vel noluit vel prohibuit, de ipsius rebus oirant, qttanrdiu

in eo loco iustitias facere debent.

(9) V., per es., Hludow. P. Capit. miss… a. 819 (Boret.,

I, 288, c. 29): De dispensa missoruni nostrorum qualiter uni-

cuique iua:ta suam qualitatem dandum nel accipiertdunr sit, vide-

licet, etc. (cfr. Capit. ital. Lad. P., 54); 'I'ractoria de cottiectrt

missis dando, a. 829 (Boret., Il, 11): Volumus ut tale coniectitttt

missi nostri accipiant, quando per tnissaticum suum porre-

aerial : hoc est... et quando prope sunt de illot'unr dontilnit,

nullum accipiant coniectunt; Capitol. Tusiaccnse, a. 865 (Bovet…

ti, 329, c. 16). Esempi di tali tractorie vedi in Mare. form., I,

11. Sui rettitenti a fornire la dispensa e loro piiuizioue, velli

Capitul. ley. add., a. 818—9 (Id., I, 281; cfr. Capital. ital.

Lad. P., 24).

(10) Hludow. P. Capit. missor., a. 819 cit. (Capit. ital.

Lud. P., 54).

(11) Kar. M. Capit. missor., a. 803 (Boret., I, 115, C- 3.

25, 26); Capit. amissis dominiciad comites directa, a. 801-13

(Id., I, 183 e seg.); Capitul. de iustitiis facittna'is, a. 811-13

(Id., I, 176 e seg.); Hludow. P. Capit. mister., a. 819 (Id--

I, 288, c. 13; Capitul. ital. Lad. P., 40); Adtnonicio ad omnes

ordine—‘. a. 823—25 (Id., t, 303); Commemoratio missis data.

a. 825°.) (Id., I, 308, c. 2); Legationis Capitulum, a. 8267

(Id., I, 309). '

(12) Cfr. Weitz, op. cit., Iti, pag. 480; Pertile, loc. citate;

Phillips, Deals. Reichs u. Rechtsgesch., Mt'incltett 1856, 11,955-
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Nè mancano esempi di missi spediti straordinariamente

pet‘lllll0 il regno(1). . . ‘ . ‘

3. Da quanto SI è accennato rtleva51 ] opportunita e la

utilith dell'istituzione di tnessi in un'epoca nella quale, per

israt‘iate cause, poteano verificarsi e si verificavano così

spesso abttsi nei pubblici uffici. .

Tuttavia anche quest'istituto,cosi efficace al tempo di

Carlo Magno, venne a deperire sotto i successori di lui.

Oltrechè costituire un peso per le popolazioni che dove—

vano sopportarne le spese, i messi riuscivano, com’era da

attendersi, invisi ai conti, i quali trovavano in essi un freno

alla loro abusiva potenza. E l'opposizione, che talora giunse

fino alla resistenza armata, si fece settlire già attche sotto

Carlo Magno, al qttale apparve l'opportunità di emanare

severe disposizioni per la difesa dei suoi messi e relativo

seguito, e triplicare le pene per l'uccisione e le altre oliese

loro arrecato (2). Dai capitolari di lui rilevasi pure come

iconti cercassero di acquetare i popoli con promesse, per

impedire che ricorresscro ai tttessi sopratutto per denegata

giustizia (3).

E col successivo indebolimento dell‘autorità sovrana, di

cui erano organi, e l'accrescersi della potenza dei signori e

lo svilupparsi del sistema fettdale, i missi dominio:", mala-

mente accolti, non riuscirono più a funzionare regolarmente.

Invece che per un solo, si cominciarono ad eleggere per

più anni, e si trasformarono poi in ufficio vitalizio, restattdo

cosi favorito il ritorno dei duchi, di cui vennero prendendo

il posto (4).

Carlo il Calvo conferì, in modo generale, ai singoli ve-

scovi nelle proprie diocesi l'autorità di missi dontinici (5).

Però tale disposto non fu a lungo osservato e, secondo il

Ficker (6), non oltre il secolo X.

All'incontro si accordarono volta per volta a determinati

vescovi i poteri tnissatici, come erasi talora fatto anche

printa di Carlo il Calvo (7). E le funzioni di missus impe-

rialis, per cui venivano a riassumere nelle loro mani tutta

la giurisdizione, ottennero tnolti dei vescovi, sopratutto

dell'Italia settentrionale, cui dalla fine del secolo X si era

venuta concedendo, in sostituzione dei conti, la signoria

delle città con diritto e giurisdizione comitale (8).

D‘altra parte in Italia, fino nel sec. XII (9), si trova men-

zione di tnessi inviati di quando in quando dall'imperatore,

che solo per mezzo di essi faceva, nelle lunghe e quasi con-

titntate assenze dal regno italico, sentire la propria autorità.

I medesimi si possono distinguere in due specie, a seconda

che venivano destinati per una determinata occorrenza (:

in un dato luogo (10), ovvero ricevevano un mandato gene-

rico per ogni sorta di afiari e per ogni luogo (11). Questi

'ultimi perciò appunto si dicevano anche missi discar-

rentes (12); laddove gli altri dicevansi comunemente dele-

gati imperatoris o indices delegati se inviati per giudicare,

nttntii se per altri speciali negozi (13).

Ma con l'andar del tempo il titolo di messo regio decadde

assai dalla primitiva eccellenza, e che ne fosse mutato l'uf-

ficio risulta anche dal fatto che divenne assai comutte (14).

E ai regi me55i nell'antico significato vennero sostituiti

altri rappresentanti dell'imperatore di maggior dignità ed

importanza col titolo di legati ed anche vicari dell'im-

peratore o aulici (15).

In Germania i missi dominiei erano cessati già ttel

secolo X (16).

15 agosto 1906. LUIGI SICILIANO VILLANUEVA.

MISSIONI.

Sonnanto.

1. Scopo. — 2. Origini. —— 3. Conversione dei barbari. —

4. Monachismo d'occidente. Frati missionari. — 5. Effetti

della Iiilorma. Collegi di missionari a Roma. Missioni pro—

testanti. — 6. Congregazioni e istituti in Francia. — 7. Altri

paesi. —— 8. Istituti preminenti. — 9. Sopravvivenza delle

missioni in Italia alle leggi eversive. — 10. Pensioni mona—

stiche di missionari italiatti all‘estero. — 'l 'l. Esenzione dei

missionari dallaleva. — 12. Sacra Congregazione (le propa-

ganda fide. Vicari, delegati e prefetti apostolici.

4. Si chiamano « missioni » gli uffici ecclesiastici, ai

quali si dedicano in modo speciale i sacerdoti, secolari o

regolari, detti perciò « missionari », o per ammaestrare i

 

. (1) Cnfr. Tiraboschi, Mem. Nonant., tt, pag. 36; Pertile, loco

orlato.

(2) Kar. lll. Capit. Screen., a. 797 (Boret., t, 71, c. 7);

Capit. Kar. apud Ansegisum (I. …, c. 64 e seg.) serrata,

a. BIO—11°? (Id., t, 160, c. 1 ; cfr. Capit. ital. Car. M., 29).

(3) Kar. III., Capitula a missis dom-inicis ad comites direcla,

a. 801—13 (Id., I 183, c. Sl) : tacete, donec illi missi tratt-

seant, et postea faciamus nobis invicem instilias; Cap. miss,

806, citato.

(4) Pertile, loc. citato.

(è) Kar. M. Capit. Papiense, a. 876 (Boret., lt, 100, c. 12):

fps: niltilominus episcopi singnli in suo episcopio missatici

nostri potestate et auctoritate funganlur.

(6) Op. citata, 5 219.

.(7). Così, per es., la dignità di mosse regio erasi cottferita or-

dtnartatnentc al vescovo di Milano. V. Muratori, Antfqu. ital.,

v, 987; Fumagalli, Cod. rhpl. santambros., Milano 1805, 81,

240; Giulini, t, 23l, 273, ecc. Cfr. anche Fickcr, op. citata,

5918; Pertile, op. cit., 5 25, n. e, c. 10.

(8) Salvioli, Storia delle immunità, delle signor-ie e giustizie

delle Chiese in Italia, Modena 1889 (estr. dain Atti e me—

ntorte della R. Deputas. di storia patria per le prov. modenesi

': parmensi).

(9) A. 1400. Warnerius missus I). imperatoris (Dondi, Dis—

…ML, _IV. 31); A. “1154. Episcopns (patattinus) pactns est

cum regis misso (Id., Il, 25); cfr. Pertile, op. cit., 535,11.18.

50 — DteEsro tramano, Vol. XV, Parte 2°.

 

(10) A. 967 ?, Otto, ecc.: Azo (Iilecto fideli n. salute…. Man—

damth tibi quatenus si inter homines in camila… Mediolani

aliqua contentio orta fuerit... nosler inde mis-sus existas ita

dt'ffinientlam, lanquam si ante nostr-am vel nostri comitis pa—

latiipresentiam factum fuisset (Sickel., K. U., 473; Cfr. I"iclter,

op. cit., tt, 43).

V. altri esempi in Ficker, op. cit., tv, n. 33 (a. 982). Cfr.

anche Reg. di Farfa, II, n. 400, 38 e 39 (a. 998), 40 (a. 1022

però sospetto), 57 (a. 1041), ecc.; a. 1043, Enrico III destina,

a petizione del vescovo di Asti : quendam suam militem nomine

Cuttibertum, nostrum missa… in toto episcopatu astensi et in

comitatu brrdolensi inter Tanarum et Stura…. Unde columns

et licentiam ei dottamus, ut ante se, tanquam ante nostram nel

nostri comitis palatini presentiam, placita teneat, etc. (Mon.

Itist: patriae, Ch. 1, 324).

(11) Giulini, Mem. spett. alla storia di Milano, 111, 145;

Ficket', op. cit., t, 320, lt, 3.

(12) Ficker, op. cit., t, 320, lt, 3.

(13) Ficker, op. cit., tt, 6 e seguenti.

(14) V. idocumenti del sec. XII, pubblicati dal Giulini, opera

citata, nei quali la più parte dei giudici s‘intitola: iudices et

missi D. regis, e talvolta un tale messo non ha funzioni superiori

a quelle di notaio (v., per es., vol. v, 548). Cttfr. Ficker, opera

cit., 55 230—231; Pertile, op. cit., 535, n. 20.

(15) Ficker, op. 0 loc. citato e5 275-92.

(16) Pertile, op. e vol. cit., n. 18.
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fedeli, e per convincere gli eretici, o per convertire gli

infedeli.

A quel modo che Cristo comandò ai suoi discepoli di

attdare per ttttto il tuando a predicare la buona novella, la

sua Chiesa inviò sempre e ittvia tuttora, specialmente nelle

regioni abitate da infedeli, qttegli ecclesiastici, che sono

dotati, più degli altri, di zelo apostolico, con la missione

di predicare il vangelo, amntinistrarei sacramenti e cont-

piere tutte le altre funzioni del culto. Anche le altre Chiese

cristiane, non cattoliche, ittviatto tuissionari, ma la preva-

lenza del numero sta da parte dei cattolici. '

Occorre appena rilevare quanto i missionari, di ogni

confessione religiosa, siano stati e siano tuttora benemeriti

del progresso ttmatto, dappoiché, cert la propagazione della

fede cristiana, essi portano nelle più letttane contrade i

semi dell'incivilimento. Giovane non poco agli sttnli geogra-

lici ed etnografici, e, segnatatnente per la nostra patria,

f'attno riverito all'estero il nome italiatto, propagattdo la

nostra cultura e la conoscenza della nostra lingua.

2. Le prime missioni, dunque, ebbero principio con la

predicaziouedegli apostoli (1), i quali si sparsero per varie

regioni dell'impero romano, e qualcuno, come Tommaso,

si spinse fino nell'India: furon poscia avvivate e accre-

seittte dell'immenso stuolo dei convertiti e dei martiri. Fra

ttttti occupa il primo posto Paolo, archetipo del tnissio-

nario, che predicò la dottrina diCt‘isto, in mezzo a difficoltà

d'ogni sorta, dalla Patnpltilia ad Antiochia, dalla Mesia per

la Galizia, la Licaonia e la Cilicia, alla Siria e a Gerusa-

lemme, dall’Asia Minore alla Grecia e poi a Cipro, a Sidone,

a Creta, a Malta, a Siracusa, a Reggio, a Pozzuoli e final-

mente a Roma. L'Asia Minore, col suo centro, Efeso, fu la

regione, in cui prima d'ogni altra si svolse l'attività dei

primi evangelizzatori, e in Europa, dopo la predicazione

di Paolo, printe a esser illuminate dalla luce del vangelo

furono la Gallia Narbonese, la Spagna e le provincie teuto-

ttiche sulla riva sinistra del Reno. Nel III e IV secolo, per

la predicazione degli apostoli Simone e Giuda, i principi

del cristianesimo vennero accettati e si diffusero nella Persia

e nell'Armenia e poi nell'Africa Settentrionale, nella Libia,

nella Numidia, nella Mauritania e persino uell'Abissinia,

dove ptopagatori della novella fede furono Edesio eFru-

tnenzio, discepoli di Attanasio.

3. Fra i barbari del settentrione, anche printa che inva-

dessero l'impero, si era già fatta strada il cristianesimo per

opera di missionari, tanto che al Concilio di Nicea prese

parte un vescovo dei goti, a nome Teofilo (2). La conver—

sione di quella gente in poi quasi cetnpleta per opera di

Gregorio Magno e di Teodolinda, e, sull'esempio loro, gli

unni, iborgognoni, i longobardi e i franchi, convertiti

alla fede cristiatta, corressero le loro leggi giusta i precetti

evangelici.

In quel tetnpo anche le lontane isole britanniche fttrono

in gran parte convertite per opera di missionari colti inviati

dallo stesso Gregorio sotto la guida dell'abate Agostino.

4. Intanto era principiato e si diffondeva in occidente il

utonacltisnto, che tanto aiuto dovea recare alle missioni da

dover poi in seguito contribuire esso in gran parte alla

formazione dei missionari. I benedettini principalmente si

resero molto benemeriti in quest’attività apostolica e dopo

‘

di loro i francescani ei domenicani(3). San Francesco «se-

rafico in ardore », va a Cipro, ad Acri in Siria, in Egitloe

al Marocco, dopo aver fondato conventi a Tolemaide, ad An-

tiocltia e nei monti vicini. Nessun convento poté essere

fondato nei luoghi santi, imperocchè i cristiani ne erano

stati scacciati da Saladino. Ma durante la tregua di dieci

anni concltiusa ttel 1229 fra Federico II ed il sultano ifran-

cescani riuscirono a stabilirsi sul utente Sion edopo la

spedizione di Litigi IX divennero i custodi dei santuari

abbandonati dai crociati e anche attualmente essi hanno

lacustodia di Terra Santa. Grandi difficoltà incontraronoi

missionari francescani nelle regioni invase dall'islamismo,

ma essi proseguivano impavidi, noncuranti delle straoi

dei martiri e della schiavitù. Clte anzi la stessa schiavilr‘i

combatterono, per cui sorsero gli ordini dei trinitari e dei

mercedari. Nè fttron meno zelanti missionari i domeni-

cani. Insiettte ai frati minori essi vennero da papa Onorio III

incaricati di una missione diplomatica al Marocco, e poscia,

per ordine di Gregorio IX, compirono missioni nella Georgia,

in 'l‘artaria e in Artnenia. I viaggi di Marco Polo furono

non poco agevolati dei missionari, specialmente italiani, e

nel medioevo missionario ed esploratore erano quasi lo

stesso.

Con la scoperta dell'America le tnissioni estesero la

cercltia della loro attività e colà furono inviate dai pontefici

Leone X ed Adriatto VI; ntentre la scltiera dei missionari

fu accresciuta con l'istituzione dei gesuiti, i quali, oltrechè

nell'America e specialmente in quella del sud, diedero un

potente impulso alle missioni nell'India e nella Cina per

ordine di Paolo III.

5. Anche la Riforma fu cattsa che le missioni ricevessero

un maggior incremento. Lc persecuzioni protestanti erano

dirette specialmente cetttro il clero cattolico, e da ciò sorse

la necessità di istituire speciali collegi che provvedessero

all'istruzione di sacerdoti, i quali poi potessero ittsegttare

e difiondere la fede e la disciplina cattolica nei propri paesi.

Furon quindi istituiti in Roma, come tici luogo piùadallo,

i collegi stranieri che tuttora esistono. Essi sono: il collegio

germanico, istituito dal Loyola nel 1552, per concessione

di Gittlio lll, nella sede era occupata dal sentittario rontatte

all'Apollinare, per edttcarvi cettto giovani studenti d'Ale-

tttagna e d'Ungheria, e provvisto poi di rendite conside-

revoli da Gregorio XIII; il collegio inglese, che ebbe ori-

gine da un atttico ospizio di pellegrini inglesi, e accoglie

giovani studenti destinati alle missioni in Inghilterra;

il collegio scozzese, islitttito nel 1600 da Clemente VIII.

per le missioni nella Scozia e che da Paolo V vettne aff-

dato ai gesuiti, i quali in origine ebbero la direzione

anche di qttello inglese; il collegio ibernese, eretto nel-

l'antto 1028 dal cardinale Ludovisi per i consigli del

fratteescano Wadittgo, anche sotto la direzione dei ge-

suiti; il collegio dei ntarottiti, eretto da Gregorio XIII nel

1584 e affidato pttre ai gesuiti: i preti che escono da quesl0

istituto sono inviati nella Siria, per mantenervi, con l'antico

loro rito, l'ittsegttamento del dogma cattolico; ed infine I

collegi boettto, belga, rttteno, greco, pio latino-mnericano.

e dell’America del Nord (4).

Anche i protestanti però ebbero e ltattno tuttora i I°“?

istituti di missioni, come, per esempio, in Londra la socteta

 

(1) Vedi alla voce Chiesa.

(2) Prittzivalli, Le missioni cattoliche al di là dei mari, p. 8,

lloma, 'I'ip. Poliglotta della S. C. di Prep. Fide, 1903.  (3) Vedi alla voce Case ntonasticlte.

(4) Vettttti, Itama moderna, Roma, Barbiellini, 1767.
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biblica, la società weslejana, ecc., e quella per la propa—

gazione del vangelo, tn Copenaghen .il collegio delle mrs-

sioni (17-14) e altre COIISImII1 a Berltno e altrove.

Abbiamo detto che fin dal secolo XIII i frati minori si

uabilirono a Gerusalemme, assutnendo la custodia dei

luoghi santi, e questo stato di cose venne poi riconoscittto

e cduferutato con un solenne trattato intervettuto nel 1333

tra il sultarto d'Egitto, in qttel tetnpo anche sovrano di

Palestina, e Roberto di Angiò. Troppo lungo sarebbe sof-

fermarsi circa le vicende dei frati minori in Terrasanta, i

quali riuscirono a mantenersi colà anche dopo la caduta di

Tolemaide, ultimo baluardo della potenza latina. Ma, oltre

che alla conversione degli infedeli, quei missionari fran-

cescani e altri ebbero a lottare contro l'eresia e lo scisma,

che avevano invasa l’Asia Minore e la Siria, e la'ferrasanta

cessò di esser la nteta dei viaggi e delle missioni, ma bensì

una stazione di altre più lunghe peregrinazioni, perle quali

imissionari dovevano giungere fino all'estremo oriente. In

Italia, e principalmente a Napoli e a Palermo, vi è la così

detta « Opera di Terrasanta » (1).

6. In Francia, per ragioni attche politiche, sorsero più

che altrove, vari istituti aventi per iscopo le missioni catto-

liclte. Essi sono: la congregazione dei lazzaristi, la COH-

gregazione delle missioni straniere, la congregazione del

Santo Spirito, la congregazione di San Sulpicio e il semi-

nario per le missioni straniere.

La congregazione dei lazzaristi, dettominata così perchè

ha la sua sede principale nella prioria di San Lazzaro in

Parigi, nel sobborgo di San Dionigi, non è altro che la

congregazione dei sacerdoti missionari fortdata da San Vitt-

cenzo de' Paoli nel 1626 e approvata addì 7 gennaio 1632

da Urbano VIII, che li chiamò « signori della tttissione ».

Vivente ancora il fondatore, l’istituto si diffuse in tnolti

luoghi della Francia, della Polonia e dell’Italia; in corrier-

tnato da Alessandro VII, arriceltito di tnolti privilegi da

Clemente X, e propagossi non solo in Europa, ma attche

in Africa e nella Cina, dove Innocenzo XII inviò nel 1697

alcuni di quei missionari. A Roma fu eretta una casa di

della congregazione, presso Montecitorio, dotata dalla

sig“. Maria de Vignard, duchessa d'Aiguillon, e nipote

del cardinale Richelieu. Desiderando il pontefice Cle-

mente XI che l’istituto s'introducesse e stabilisse nel Por-

togallo, quando vi si recò Giuseppe Gomez da Costa, supe-

riore della casa di San Giovanni e Paolo in Roma (il quale

ntouastero era stato concesso alla congregazione da Inno-

°°"10 XII), lo raccomandò all'arcivescovo di Braga e nel

1713 al re Giovanni V, il quale, non solo permise la fon-

dazione d'una casa in Lisbona, ma la dotò anche di abbon-

dattti rendite. La congregazione ebbe anche case a Smirne,

& Satttoritto, a Naxia, a Salonicco, a Costantinopoli, in Asia,

{Pechino, a Nanchino, nella Monogolia, a Tche—kiung-

hang—si, a Damasco, ad Aleppo, ad Antura, in Siria, in

Persia, in Africa, ad Alessandria, in Algeri, a Sennaar, in

Abtssinia, e da Gregorio XVI le venne affidata la prefettura

dell'Etiopia; in America, al Texas, al Brasile e negli Stati

Ullltt. La rivoluzione francese soppresse qttesto come gli

al… consimili istituti, ma sotto l'impero esso fu ricostituito

… Ente morale col decreto 7 pratile, anno XII (27 maggio

1804) con l'anttua rendita di lire 15,000 sul bilancio dello

Stato. Fu nuovamente soppressa da Napoleonel col decreto

26 settembre 1809, ma venne ripristinata con le ordinanze

 

… Vedi alla voci: opera di 'l‘errasattta.  

del 2 marzo 1815 e del 3 febbraio 1816 (che abrogarouo

il centrato decreto) e con altre ordinanze posteriori, le quali

disposero altresì che alla congregazione fossero restituiti i

beni che le erano stati appresi.

La congregazione delle missioni straniere ebbe per fon—

datore il padre Bernardo di Santa Teresa, carmelitano

scalzo; sotto Luigi XIV ottenne la personalità gittridica, cert

le lettere patenti del lttglio 1663 e del maggio 1775.

Soppressa dalla legge 18 agosto 1792, venne ristabilita

col decreto 2 germinale, anno XIII (23 marzo 1805) e,

soppressa di nuovo col decreto ttapoleonico 26 settembre

1809, venne ripristinata con ordinanze del 2 marzo 1815,

3 febbraio 1816, 15 ottobre 1823 e con altre posteriori,

che l'autorizzarono ad acquistare e possedere. Essa (: costi-

tttita da preti secolari e fu dotata di annue lire 2000 sul

bilancio dello Stato. Ha case a Lione, a Viettna e ad

Ispaltan, e le vennero inoltre affidati quattordici vicariati

apostolici, cioè: Pondichery, con le divisioni di Myssore e

del Coimbattour, la Malasia, il,Siam, la Cocincina inferiore,

la Cocincitta superiore, il 'l'onkino occidentale superiore,

il 'fonkine occidentale inferiore, il Tltibet inferiore, il Su-

Tcltuen, il Kouci-Tcheu, il Yan-nan, il Leao-Tong, il Giap-

pone cen le isole Liecn-Kieon, la Corea.

La congregazione del Santo Spirito, detta ancite della

« immaculée conception de Marie », alla qttale si aggregò

nel 1848 la « société des ntissionaires du saint coeur de

Marie », venne istituita nel 1703 ed ebbe l'approvazione

governativa con le lettere-patenti del 1726, cottfermate nel

1761. Al pari degli altri istituti religiosi, fu soppressa con

la legge 18 agosto 1792, ma fu ripristinata, insieme alla

« Société des missions étrangères », col decreto imperiale

2 germinale, anno XIII (23 marzo 1805). Soppressa utto-

vatnente, fu ristabilita, insieme ai lazzaristi, con l'ordinanza

reale del 3 febbraio 1816: con altra ordinanza poi del

2 aprile di quello stesso attua le venne assegnata l'annua

rendita di lire 5000, che le fu poi tolta nel 1830: ma in

seguito il Governo le assegnò un sussidio di lire 10,000.

Col decreto orgattieo concernente i vescovadi e le colonie in

data 3 febbraio 1851 e con altri posteriori ne fu ricono-

sciuta la personalità gittridica. Alla detta congregazione

sono affidate le prefetture apostoliche delle isole di Borbone

e del Madagascar, del Senegal e della Gorea, della Guada—

lupa e della Martinica, delle isole di San Pietro e Miquelon

nel mar Atlantico settentrionale.

La compagnia di san Sulpicio venne istitttita nel 1642

e, soppressa dalla rivoluzione, in ristabilita con ordinanza

2 aprile 1816.

Infitte il seminario per le missioni strattiere, avente lo

scopo di istruire sacerdoti specialmente nelle lingue per

le missioni all'estero, fu istituito nel 1683 e cottfermato

con le ordinanze del 2 marzo 1815 e 15 ottobre 1823.

Oltre alle suaccennate istituzioni, esisteva in Francia

attche la società delle missioni « Société des tnissions »,

fondata con ordinanza del 25-settembre 1816 ; ma nell’anno

1830 fu sciolta ed i relativi beni furono indemaniati.

Tutte le congregazioni aventi scopo di tnissioni all’estero

erano in Francia riconosciute giuridicamente e godevano

immensi vantaggi da parte dello Stato, il qttale, per alti

fitti politici, le proteggeva. Ora le cose sono nttttate. Già

con la legge 1° lttglio 1901 sulle associazioni vennero sta-

bilite norme pit't rigorose per l’esistenza e il funzionamento

delle congregazioni ecclesiastiche. Con la recente legge poi,

in data 9 dicembre 1905, sulla separazione delle chiese
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dallo Stato, tutte le congregazioni ecclesiastiche, nessuna

esclttsa, e quindi anche qttelle aventi per iscopo le missioni

all'estero, Itanno perduto la loro personalità giuridica,

e conseguentemente gli assegni che godevano sttl bilancio

governative e su quelli provinciali e comunali. Esse pos-

son sopravvivere soltanto come associazioni cultttali, le

quali però dovranno esser costituite a norttta degli arti-

coli 5 e seguenti della citata legge sulle associazioni del

1°luglio 1901.

7. Nel Belgio, sebbene fossero state promulgate le leggi

francesi di soppressione degli ordini religiosi, tuttavia non

occorre veruna autorizzazione per le associazioni, religiose

e civili, le quali siano però costitttite di soli belgi.

In Germania ue11872 fu esclusa dallo Stato la compagnia

di Gesù e nel 1873 fu fatto lo stesso trattamento ad altre

congregazioni, fra cui quelle dei lazzaristi e dello Spirito

Santo. Ma, con posteriori leggi degli anni 1880,1882,

1883, 1886, 1887, furono ripristittate alcune comunità

religiose, comprendendosi fra esse quelle che si dedicano

alla cura delle aninte e all'esercizio della pietà cristiana,

accordandosi loro la facoltà di fondare nuove case e costi-

tttire associazioni di missionari per l'estero, sottoposti ben

inteso, alla vigilanza governativa.

Nel granducato di Baden e in Baviera, tttentre in virtt't

di ttna legge del 1860 occorreva che gli orditti religiosi si

provvedessero dell'autorizzazione governativa per poter

fondare stabilimenti propri nello Stato, venne fatta ecce-

zione per gli istituti di missioni. Fu poi modificata una

legge del 1874, con la quale si imponevano condizioni

rigorose alle associazioni religiose.

In Austria esistono legalmente gli ordini religiosi, ma

perla fondazione d'una nuova congregazione occorre la

autorizzazione imperiale. E degno però di nota che i loro

componenti e i capi debbono esser tutti austriaci abitanti

in Austria, e nessun vincolo debbono avere con superiori

stranieri.

In Ispagna la soppressione degli ordini religiosi è rego-

lata dai decreti del 18 agosto 1809, del 4 e 25 luglio ed

11 ottobre 1835 e del 9 marzo 1836, i quali decreti furono

tutti sanzionati dalle leggi del giugno e del luglio 1837.

Col decreto però del 9 marzo 1836 furono esentati dalla

soppressione i collegi dei « missionari », le scuole pie e

l‘ordine dei fatebenefratelli.

In Inghilterra col « bill » del 13 aprile 1829 fu vietato

alle associazioni religiose vincolate da voti monastici di

stabilirsi tte] Regno Unito, senza una speciale autorizza-

zione, e vennero altresi sancite pene a chi provocasse o

consentisse la etnissione di nuovi voti monastici e a coloro

i quali si rendessero frati. Prima di quel tempo fiorivano

in Inghilterra gli ordini religiosi e principalmente quelli,

che avevano per iscopo le missioni.

In Irlattda dal VI all'VIII secolo fiorirono parecchi mo-

nasteri e scuole di missioni, che divennero celebri in

Europa. Le missioni di San Lismore, Bangor e Mayo evan-

gelizzarono la Frisia, la Baviera, la Corittzia, la Scozia

settentrionale, la Nortttntbria, il Belgio, la Francia, la Sviz-

zera ed attche l’Italia. Con la riforma gli istituti dei utis-

sionari furono distrutti. Fu il sacerdote Foley, cheincorag—

giato dalla congregazione di propaganda fide e dal pontefice

Gregorio XVI apri un setninario per le missioni a Yougltall

nella diocesi di Clogne e Ross; ma questo seminario fini  

4

cert la morte del suo fondatore. Nel 1843 Monsignor Il…

vescovo di Kildare, avendo accettato un‘eredità lasciata dal

parroco di Clatte Kearney allo scopo di istrttire i giovani

perle missioni estere, destinò a tal fine il seminario di

Carlovia. E già nel 1840 il sacerdote Hand, avttta l'appro-

vazione del papa, aveva fondato presso Dublino un collegio

per missionari, che è tuttora in fiore, incoraggiato dalle

Autorità ecclesiastiche e dal popolo e per nttlla avversato

dal Governo (1).

8. Fra le associazioni straniere intese ad aitttare le mis-

sioni meritano una speciale menzione l'Opera della prop…

gazione della fede di Lione (1822), la società di San Fratt-

cesco Saverio a Aix-la-Cltapelle (1832), la « Leopoldverein »

in Austria (1839), la « Ludwigverein » in Baviera (1843),

la società di San Bonifazio a Patlerbonn (1849) e finalmente

la notissima e popolare opera della Santa infanzia. In tutte

le parti del mondo le missioni spiegarono una nuova atti-

vità, malgrado le sofferenze e le persecuzioni: tnolti missio-

nari e pagani convertiti rimasero e rimangono purtroppo

spesso vittima del loro zelo perla propagazione del vangelo.

Per quanto riguarda in particolare l'Oceania e l’Africa, va

segnalata l'opera (Ii speciali congregazioni religiose, come

quelle dei Maristi e del Sacro cuore.

9. In Italia furon soppresse non solo le corporazioni, ma

benattclte le congregazioni religiose. La legge 19 giugno

1873, n. 1402, poi, con la quale vennero estese a Roma le

leggi eversive dell'asse ecclesiastico, non indentaniò i beni

degli enti soppressi e destinati a beneficio di stranieri, ma

ne conservò l'amministrazione agli attuali amministratori,

accordando loro di cltiedereal Governo del re l'approvazione

per la fondazione di altri enti aventi scopi permessi dalle

leggi del regno. Trascorsi due anni senza che fossero state

proposte le nuove fondazioni, la legge stabili che dovessero

convertirsi i beni degli enti soppressi, destinandoli a pro-

fitto degli stessi stranieri (art. 23 e 24).

E però da ricordare che la legge italiana tolse la perso-

nalità giuridica alle singole caseecomunità religiose, ma non

toccava e non potea toccare l’esistenza degli erditti religiosi.

Che anzi, con la legge7 luglio 1866, n. 3096, fu conservata

ai componenti degli ordini stessi il pieno esercizio di ttttti

i diritti civili e politici (art. 2), fra i quali vi è qttelle di

riunione e di associazione, fatto salvo anche dalla legge sulle

guarentigie, che dichiarava abolita ogtti restrizione speciale

all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero

cattolico (art. 14). Ciò spiega come non vi sia contradizione

nella politica dell'Italia allorquando essa si avvantaggia dei

religiosi, favorendo le tnissioni all'estero e l'istituzione

della prefettura apostolica retta dai cappuccini nella colonia

Eritrea. Anzi il Governo italiano è andato anche più oltre,

col riconoscere cioè la personalità giuridica ai collegi dt

religiosi destinati per le missioni all'estero: infatti con

regio decreto 28 settembre 1889, su conforme parere del

Consiglio di Stato, fu eretto in ente morale il collegio fran-

cescano di Sant’Antonio in via Merttlana di Roma, avtàllle

apputtto lo scopo d'ittviare missionari in ogni parte del

mondo: e posteriormente vennero del pari eretti in enti

autonomi il collegio di San Tommaso d’Aquino, parimenti

in Roma, sttll'Aventino, e il collegio dei francescani…

Palermo.

10. E anche in altro ntodo lo Stato italiano ha incoragî

giato e incoraggia le missioni all'estero. Moltissimi fra!

 

(1) Maccltiarelli, Gli istituti italiani per le missioni all‘estero (Rivista di diritto ecclesiastico, vol. VI], disp.. 75).
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religiosi, le cui case furon soppresse con le leggi eversive,

sirecarouo all'estero, dove si trovano, benchè tuttora ridotti

minor numero, per esser in gran parte già usciti di vita.

Ora, poiché con l'art. 10 della legge '! luglio 1866 è sta—

bilito che le pensioni monastiche non potranno essere

riscosse da coloro che dimorano fuori il territorio dello

Stato senza l’assentimen to del Governo, quest'autorizzazione

s'accorda di buon grado quando risulti chei religiosi si tro-

vano fuori del regno in qualità di missionari apostolici e con

la propagazione della fede rendono alto e rispettato il nome

italiano all'estero. Inoltre con l'art. 2 della legge 29 luglio

1868, n. 4493, fu accordata la pensione monastica eziandio

ai religiosi, i quali avevano emesso la professione dei voti

all'estero, dove si trovavano per ragioni di missioni, e per

alti motivi sociali e politici, assegnò la somma di lire 80,000

come fondo speciale di sussidi ai missionari all'estero.

11. Ma basta tutto ciò ?

Il senatore Parenzo, nella seduta dell'Alta Camera in

data 22 giugno1896, proponeva che qualunque giovane si

avviasse a studi speciali nel nostro paese per fare propa-

ganda di civiltà, scongiurando i sommi pericoli e mettendo

a repentaglio la vita in mezzo a paesi lontani, fosse esone-

rato dal servizio militare(1), e consigliava di giovarci della

organizzazione cattolica per la diffusione e il mantenimento

della nostra influenza fra i barbari ; quando in pratica tutti

i popoli civili in Europa concorrono ad aiutare la diffusione

su tutta la superficie del globo dei propri missionari, i

quali dànno frutti di civiltà che non possiamo disconoscere,

dànno aiuti ai nostri viaggiatori, dànno loro consigli e

giovano alla scienza universale, pubblicando lavori geogra-

fici importanti, descrizioni di costumi, dati storici ed etno-

grafici di gran valore.

E il ministro Ricotti osservava che, per mantenere alto

lo spirito e il prestigio nazionale, conviene chei missionari,

particolarmente in oriente e in Africa, siano italiani e

tanti quanti almeno ne occorrono per non esser sopraflatti

dalla concorrenza delle altre nazioni, che la perdita di

buona partedella nostra influenza all’estero dipende appunto

dall'aver trascurato i nostri missionari, che dobbiamo edu-

carli noi in Italia, riconoscendo i collegi destinati ad edu-

carei missionari e applicando la facilitazione del servizio

militare.

E ci piace qui brevemente riassumere quanto fu rilevato

nella stessa seduta dal compianto senatore Lampertico.

Egli dolevasi che, mentre fino al '1863i cappuccini italiani

erano rimasti soli al governo di tutte le missioni, era la

nnssione dei Galla, le isole Seychelles, Costantinopoli, il

Bajapotaua nell'India con quattordici milioni di abitanti,

lArabia, la Mesopotamia sono passati alla Francia; il Pun-

1ab nell’India con tredici milioni di abitanti, al Belgio;

|Araucania nel Chili, alla Spagna; i regni di Bettiah e

Nepal nell'India, con quattordici milioni di abitanti, alTirolo

tedesco; le missioni del sud del Brasile e l'istituto d’oriente

Pl'esso Smirne alla provincia di Trento, in tutte le quali

nussmni gli italiani sono diminuiti di numero.

. E nella stessa condizione si trovano nel Chili e nel Bra-

sde, nel Giappone e nello Seitan-si, mentre sono del tutto

deserte le missioni indiane fondate da italiani ed i minori

riformati e osservanti hanno dovuto chiudere la stazione di

Assab e rinunziare a nove stazioni dell'alto Egitto. Soggiun-

geva che mentre nei tre secoli dopo la riforma i missionari

italiani si eran volti all'Europa Slava, all'Oriente,all'Africa,

alla Cina, al Giappone e da qualche tempo anche in Ame-

rica, oggi perdono terreno dappertutto, sempre per la

deficienza del numero, anche nei conventi ed ospizi della

custodia di Terrasanta, mentre sono colà numerosi i mis—

sionari spagnuoli e francesi, i quali ultimi vi hanno una

ventina di istituti (2).

« Le altre nazioni pure (continuava il senatore Lamper-

tico). sebbene in minor proporzione della Francia, hanno

'i loro istituti insegnanti maschili e femminili. Per citarne

qualcuna, la Prussia, a mo' d'esempio, oltre le colonie

fiorentissime di Caifa, di Galilea e di Gerusalemme, tiene

le suore di San Carlo in Alessandria, Caifa, Gerusalemme,

le diaconesse in vari posti importanti della Palestina e della

Siria. L'inghilterra accresce di di in di i suoi istituti in

Egitto, nella Siria, nell'Anatolia,aGerusalemme. La Grecia

non la cede a nessun'altra per lo zelo che essa spiega nelle

sue scuole di Cipro, di Soria, della Palestina e dell'Egitto.

Gli Stati Uniti, con perseverante ardore, hanno aperto nu-

merosissime scuole in Beirut ed in tutta la Siria e la Me-

sopotamia. La Spagna poi, onde sopraftare, almeno con il

numero, l'opera della custodia, non lascia di mandare

numerosi missionari ogni anno, e cosi invadea poco a poco

gli uffici preponderanti. Lo zelo della Russia e le sue aspi-

razioni perla Palestina, le arti che adopera sono a tutti

note: e l'italia ?. ».

12. Tutte le missioni apostolichedipendono. per la parte

ecclesiastica, dalla Sacra Congregazione di Propaganda fide,

istituita da Gregorio XV appunto quando le scoperte dei

navigatori spagnuoli e portoghesi in oriente ed in occidente

risvegliarono lo zelo apostolico nei religiosi e sopratutto

nei gesuiti e nei cappuccini, che s'imbarcarono per terre

ancora inesplorate. E siflatta vigilanza è esercitata mediante

i delegati, i vicari e prefetti apostolici.

I delegati apostolici (3) rappresentano la Santa Sede

presso i vescovi e i fedeli dei più lontani paesi, allo scopo

di tenere stretti i legami, che uniscono i diversi popoli a

Roma e render più pratica l’unità della fede cristiana; e

perciò le loro funzioni sono essenzialmente differenti da

quelle dei nunzi, che dipendono dalla segreteria di Stato

e hanno rapporti diplomatici coi Governi. In Atene e a

Costantinopoli i delegati apostolici hanno giurisdizione anche

sui cattolici di rito greco puro, presso i quali non trovasi

una gerarchia costituita.

Ivicari apostolici (4), istituiti per la divulgazione del

vangelo nei paesi degli infedeli, sono nominati per breve

e, provveduti d'un titolo episcopale, assumono tutti gli

obblighi dei vescovi gerarchicamente costituiti, non escluso

quello della residenza nel territorio del vicariato. I primi

vicari apostolici rivestiti del carattere episcopale furono

nominati da Alessandro VII per le missioni della Cina nel

1658, e a partire da quell'epoca la loro creazione fu sempre

in ragione diretta dello sviluppo della fede in quelle con-

trade, dove la gerarchia non era stata stabilita. Ogni qual-

volta poi questi vicari apostolici abbiano fondata in qualche

paese la religione cristiana in modo stabile da fasciame

sperare uno sviluppo normale, allora vi si stabilisce la

gerarchia sotto la dipendenza della Congregazione di

propaganda.

 

… Come già propose il ministro Mancini sin dal 1885.

(2) Maccluarelli, op. e loc. citati, in fine.  (3) V. anche alle voci Chiesa e Delegati apostolici.

(4) V. anche alle voci Chiesa e Vicario apostolico.
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ln Abissinia il vicario apostolico esercita giurisdizione

sui cattolici di rito copto etiopico che non hanno una gerar-

chia costituita, e così pure sui cattolici di rito soriano o

malabarico tre vicari apostolici dello stesso rito residenti in

Tricoor, Chaugauachery ed Eruoculam.

I prefetti apostolici (1) sono dei semplici preti, muniti di

poteri speciali assai estesi, senza però avere giurisdizione

episcopale o ordinaria. Sono obbligati a risiedere nella loro

prefettura e hanno la superiorità sugli altri missionari che

vi si trovano, anche se questi siano stati nominati diretta-

mente dalla Propaganda. Essi comunicano con questa sacra

Congregazione e alla medesima riferiscono circa i progressi

fatti nel proprio territorio.

8 settembre 1906.

Grosv:rrs SANTACROCE.

MISURE. — Vedi Pesi e misure.

MOBILI. — Vedi Beni mobili ed immobili; Casa

mobiliata.

MOBILIA, MOBILIARE. — Vedi Beni mobili e

immobili.

MODELLI DI FABBRICA. — Vedi Diritto indu-

striale; Nomi, marchi e segni distintivi di fab-

brica (Frode in); Privative industriali.

MODERAME DELL'INCOLPATA TUTELA. ——

Vedi Difesa legittima e stato di necessità.

MODULO.

Sounauro.

'l. Significati. Unità di misura idraulica. Origini e legislazione

feudale. — 2. Legislazione italietta. — 3. Modello. —

4. Legislazione.

1. Nella terminologia giuridica « modulo» eusato come

unità di misura idraulica, e come sinonimo di modello.

Nel significato di misura idraulica, nel periodo laborioso

di rinnovamento metrico a base decimale, primo a proporlo

fu, in Francia, il Prony (2): l'adottarouo intanto icodici ita—

liani e specialmente il codice sardo, ma non come misura

decimale. Primo ad adottarlo come misura decimale fu il

codice civile del 1865.

A vece dell'ondata, non uniforme, la quale in Piemonte

era la dodicesima parte della ruota (3), il codice sardo volle

introdurre un'unità legale uniforme, per misurare le acque

di derivazione, e, con l'art. 643 stabilì il modulo d'acqua

mediante le misure di una costruzione pratica (4), subor-

dinandola a certe quantità eforme geometrichedell'edifizio

dispensatore.

2. Nella nostra legislazione il modulo, come unità idrau-

lica, è usato in diritto civile per regolare la costituzione di

servitù di presad'acqua corrente(art.622). In diritto pubblico

e finanziario è usato per regolare la tassazione della conces-

sione di derivazione d'acque pubbliche. Infatti l'art. 14della

legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulla derivazione delle

acque pubbliche fissaa lire 50 annue, il canone di cottccs—

sione dovuto per acque pubbliche di cui si assume l'obbligo

di restituire le colatnre al corso naturale, ed a lire 25 annue

nel caso opposto; l'art. 2 del regolamento 26 novembre

1893, n. 710, per la sua esecuzione, agli effetti della pro-

cedura da seguire per ottenere la concessione, distingue le

derivazioni in grandi e piccole; e considera grandi quelle

che eccedono i 100 moduli per uso di forza motrice,l mo-

dulo per uso potabile, i 10 moduli per uso d'irrigazione,i

5 moduli per uso di macerazione, ed i 30 per uso di boni-

ficazioni per colmata (5).

3. Come sinonimo di modello, l'usano tanto le leggi di

diritto privato che quelle di diritto pubblico. Esprime la veste

concreta o esterna che deve darsi a certi atti, per ragioni

di contenuto, complessi, o per ragioni di forma eterogenei,

e di cui si vuole assicurare l'unità e l'uniformità. La legge,

e per essa, il decreto regolamentare, ne determina ordina-

riamente le dimensioni e gli elementi formali che devono

integrarlo. L'uso di esso ora è imposto ai pubblici uffici per

renderne uniforme l'azione, ora ai pubblici ufficiali che

devono della legge curare l'applicazione, ora anche è im—

posto ai privati (persone singole, società commerciali ed enti

morali) perchè sia reso più facile agli amministratori o

pubblici ufficiali, accertarne, controllarne o sindacarne gli

atti. Ma ragione precipua o quella di render uniformi in

tutti i pubblici uffici certi atti, con cui si devono accertare

i rapporti giuridici dei cittadini fra loro, o dei cittadini con

lo Stato e le pubbliche Annninistrazioni, e di cui si devono

evitare gli errori di contenuto per supplire alla ignoranza

di chi, per legge, è obbligato a stenderli, riceverli, accer-

tarli, controllarli o sindacarli.

4. Nella legislazione positiva son moduli formali quelli

che, per esempio, sono prescritti dalla legge sull'ordina-

mento dello stato civile e approvati con r. decreto 23 ot-

tobre 1874, n. 2135; o quelli imposti agli efletti fiscali,

per la denunzia delle successioni, per la denunzia dei red-

diti inunobiliari, o mobiliari, ecc.; o quelli imposti alle

società commerciali di credito dall'art. 177 codice commer-

ciale o dalla legge sul registro e bollo alle società d'assi-

curazione in relazione ai repertori,ecc. Son materiali quelli

imposti per la compilazione dei bilanci dei Comuni, ecc.

Sarebbe lunga enumerazione e arida. Piuttosto e da esa-

minare il valore giuridico del modulo.

Se lo si guarda sotto l’aspetto materiale (dimensioni ed

elementi propri), siffatto valore è semplicemente relativo in

quanto obbliga ai fini della opportunità o della comodità.

Se lo si guarda sotto l'aspetto formale (formole e conte-

nuto), il valore giuridico e assoluto, perchè obbliga ad adot-

tarne gli elementi integranti caratteristici. E perciò se sotto

il primo aspetto può subire modificazioni, non può assoluî

tamente permettersi che subisca variazioni e mutazioni

sotto il secondo.

8 settembre 1906. leremo SANTANGELO Spora.

 

(I) V. anche alla voce Chiesa.

(2) Conf'r. Tarblé de Sablous, Manuel pratique des poirls et

mesures, Paris, Boret, 1830, p. 453.

(3) Romagnosi, Della condotta delle acque, parte la, lib. n,

cap. v, sez. 1°, 55 6 e 8.

(4) Ecco l‘art. 643 citato: ll modulo d‘acqua è quella quantità   d‘acqua che per la sola pressione dell'acqua e con libera cad"…

passa per una luce quadrilatero rettangola, collocata in modo chr

due dei suoi lati sieno verticali, larga 2 centimetri, alta 9, “'l

aperta in parete sottile contro la quale l'acqua s'appoggia, “l ‘?

mantenuta con la suprema e libera sua superficie all'altezza dl

quattro decimetri sopra il lato inferiore della luce.

(5) V. alla voce Acque private.
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MOGLIE. — Vedi Donna meritata.

MOLESTIE. — Vedi Locazione; Manutenzione

(Azione di) ; Possesso; Reintegrazione (Azione di);

Vendita.

MONAGI E MONAGHE. —— Vedi Case monastiche.
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CAPO [. Concetto 0 natura (dal n. 'I al n. 12).

» Il. Forme (dal n. 13 al n. 2l).

» lll. Valore politico (dal n. 22 al n. 26).

Bmuoctmrm.

Ilalho, Della monarchia rappresentativa in Italia, Firenze

1857. — Bernatzik, Republik and Monarchie, Freiburg i. B.

[892. — Calamandrei, Monarchia e repubblica rappresentativa

(Biblioteca di scienze politiche, serie “, vol. ll, pag. 1185—

l264, Unione Tip.-Editrice Torinese). — Castiglioni, Della nia—

narchie par-Ianwntare, Firenze 1867. — Held, Die Monarchie

nfs Staatsfornv (Gt‘il'tlltttlò‘ Zeitschrift /i'ir das Privat und it]/'cit—

tliche Recht der Gegenwart, vol. XX], pag. 481 e seg.). —

Morini, Il potere regio in Italia, Casale Monferrato 1899. —

Iloscher, Geschichtliche Naturtebre der Monarchie, Aristocratie

nmlDemocratie, Stuttgart 1892. — 'l'ezner, Tec/mik and Geist

des stiindisch-nionarcltischen Staatsrechts, Leipzig 1901.

CAPO I. — Coucnrro E NATURA.

|. Difficoltà della definizione. — 2. Critica di alcuni criteri di

distinzione fra monarchia e repubblica. — 3. Organo so—

vrano e organo costituzionale. — 4 e 5. Caratteri difleren-

ziali della monarchia. — 6 e 'l. Contrapposto fra monarchia

e repubblica. —— 8. Diversa posizione del monarca: come

divinità o rappresentante la divinità; —' 9. come autorità

sullo Stato; — 10 e I |. come parte e organo dello Stato. ——

12. La monarchia come 'forma di Stato e come forma di

governo.

i. In tutti gli svariati, innumerevoli tentativi di clas-

sificare, ora con un intento ora con un altro, scegliendo

ora questo ora quel punto di vista, le possibili forme, che

può assumere uno Stato o un Governo, ha ottenuto sempre

un posto a sè la forma monarchica. E fin da quando il sot-

tdcingegno di Aristotele distingueva la monarchia, accanto

qlla aristocrazia e alla democrazia, il concetto della prima

e sembrato, di fronte al concetto delle altre, il più concreto

eil meglio definito. E a ciò, oltre la semplicità, del resto

piu apparente che effettiva, del concetto medesimo, ha

contribuito il fatto che, almeno per l'addietro, era l’ordi-

namento monarchico quello che, più di frequente adottato,

Illostrava in modo più visibile le sue pratiche manifesta-

zioni. Senonchè le cose più semplici sono talvolta le più

dlfllC|ll a spiegarsi e gli oggetti che son posti troppo vicino

in nostri occhi non son sempre i meglio osservati. Così,

per l'appunto, quando della monarchia si vuol cercare una

definizione che sia scientificamente esatta e si vogliono

porre in evidenza gli elementi e i caratteri essenziali, si

va incontro a delle difficoltà non agevolmente superabili.

Egli è che bisogna anche tener conto del fatto che le isti-

tuzioni monarchiche, dotate, in genere, di una grande

elasticità e adattabilità, hanno assunto e assumono, nelle

loro vicende storiche e presso i vari diritti positivi attual-

mente vigenti, aspetti cosi disparati, che mal si riducono

ad una nozione unica e costante. Nate in tempi, in cui

all'ordinamento degli Stati presiedevano principi molto

diversi da quelli che esplicano adesso la loro efficacia, tali

diversi principi, ivecchi e i nuovi, hanno dovuto in sè

contemperare, spesso non riuscendovi in modo da elimi-

nare tutte le contradizioni, spesso anche sacrificando il

lato sostanziale al formale. Il còmpito del giurista dom-

matico è, in casi simili, arduo e delicato.

2. Ed è cosi che sul criterio distintivo della monarchia

e sui suoi caratteri differenziali, si potrebbe far qui una

lunga rassegna di opinioni disparate.

La forma di ordinamento costituzionale, che, di solito

ed esattamente, si contrappone a quella monarchica, è la

repubblicana, la quale, dietro l'esempio del Machiavelli,

serve a designare così la democrazia come l'aristocrazia:

l'una e l‘altra difatti, pur non dovendosi confondere tra di

loro (1), hanno di comune che « in esse la sovranità dello

Stato spetta a una pluralità di persone compresa sotto un

concetto collettivo » (2).

I dispareri cominciano quando la distinzione si vuol

concretare, e merita di esser rilevato che essa non può

condursi avendo riguardo al concetto di repubblica, che

non può definirsi che come una non-monarchia (3), cioè

con un criterio negativo, in modo che è necessario precisare

positivamente che cosa per monarchia deve intendersi.

La diflerenza, secondo alcuni (4), consisterebbe in questo :

che nella monarchia varrebbe il principio della sovranità

del principe, nella repubblica, invece, il principio della

sovranità popolare. Ma ciò non può ritenersi esatto per

due ragioni. Anzitutto, perché, nelle repubbliche aristo-

cratiche, di sovranità popolare non può certo parlarsi.

E in secomlo luogo, perché alla vecchia concezione per

cui la sovranità si considerava spettante ora al sovrano ora

alla collettività, si è venuta sostituendo, con contrasti che

accennano e sembrano destinati a scomparire, la concezione

della sovranità dello Stato, che, evidentemente, rende iu-

servibile, eliminandolo, il criterio distintivo di cui e parola.

E nemmeno questo può trovarsi in ciò, che nelle mo-

narchie il sovrano ha un proprio diritto alla sua qualità,

laddove nelle repubbliche l'organo supremo sarebbe, per

esprimerci alla meno peggio, un semplice incaricato, un

funzionario, e non avrebbe diritto vero e proprio alla sua

posizione (5). Nei Paesi Bassi, per esempio, che hanno la

forma repubblicana, si rinviene un governatore ereditario,

 

(_'1) Su ciò, confr., per ultimo, Seydel, Vortriige aus dem allge-

memen Staatsrecltt, l\liinchen 1903, pag. 17 e seguenti.

(2) Meyer, Lehrbuch (les deutschen Staatsrechtes, Leipzig

1905, e- ediz., pag. 30.
'

fon(d3) Cosi, forseesagerando, ma, a ogni modo, con un buon

[ Aîllpiento-dt venta, .lelllnek, Das Recht des n:adernen Staates:

' !/ftiietlie Staatstebre, Berlin |905, 2‘d ediz., pag. 694.

5a(4à_bflpfl, Grundsr'itze des genzeincn deutschen Staatsrechts

e lZ-. 1, pag. 112, Leipzig u. Heidelberg 1863.  (5) Così come crede Bernatzik, Republik und Monarchie,

Freiburg i. B. 1892, pag. 29. Pare che a un criterio analogo

accenni il Racioppi, Forme di Stato e forme di governo, Roma

1898, pag. 96, quando aerrma che « la forma monarchica è

contrassegnata dall'inviolabilità personale del principe, senza

di che egli non potrebbe essere ereditario; laddove il presi—

dente di repubblica è magistrato responsabile giuridicamente ».

V. anche Rehm, Allgemeine Staatstehre, Freiburg i. B. 1899,

pag. 182.
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che ha alla sua carica pieno e completo diritto, e lo stesso

potrebbe dirsi, per le aristocrazie in generale, della classe

che ha il potere, e, nelle democrazie, del popolo. Dall'altra

parte, ci sono monarchi, che sono deponibili ; il che significa

che il loro non è un diritto incondizionato (1).

Finalmente, non sembra che abbia alcun valore l'affer-

mazione che nelle monarchie il capo dell’organizzazione

statuale (: determinato dall'appartenenza ad una data fa—

miglia, con riguardo altresi ai principi del diritto eredi-

tario, e, nelle repubbliche, da elezioni periodiche (2). Il

fatto è che le monarchie adesso esistenti sono tutte eredi-

tarie, ma la storia conosce anche, come appresso vedremo,

le monarchie elettive, le quali, se ci si passa l'espressione,

non sono meno monarchie delle prime (3).

3. Esclusi questi criteri di distinzione, è da notare che

non si può, nemmeno semplificando oltre il conveniente,

ricorrere al significato etimologico della parola e definire

lamonarchia come il governo d'un solo (4). Egli è che,

dove la vita statuale ha raggiunto una certa complessità,

ivi è necessario che lo Stato abbia molteplici organi. E

questi non sono sempre l'uno subordinato all'altro, in

modo che si possa attribuire all'organo superiore la qua-

lità di monarca e definire come monarchia l'intero ordina-

mento riguardo, per l'appunto. all'unità di tale organo.

E stato osservato che forse quel che conlradìstingue la

parte dell'odierno diritto costituzionale che riguarda l'or-

ganizzazione dello Stato, è, per l’appunto. il moltiplicarsi

degli organi supremi, tutti immediatamente partecipi della

sovranità. All'unico che il regime assoluto comportava ne

sono subentrati parecchi, posti in una posizione ugual-

mente eminente, non subordinati l'uno all'altro, ma solo

coordinati. Propriamente parlando, la nozione di organo

sovrano e divenuta, per il diritto moderno, e almeno per

certi diritti moderni, del tutto inesatta ed equivoca : perché

essa presuppone e implica quell'unicità dell'organo stesso,

che è venuta a mancare. Da ciò la necessità di sostituire a

quella nozione l'altra, più consistente, di organi costituzio-

nali, che nello Stato odierno, ciò è ammesso da tutti, sono,

di regola, molteplici. Donde la conclusione che punto di

partenza ed'orientamento per la classificazione delle forme

di Stato e di Governo, che finora si è condotta avuto ri-

guardo alla supremazia di un organo rispetto agli altri,

deve adesso essere la giuridica coordinazione, in vari modi

atteggiata, di parecchi organi, non più sovrani, nel senso

tradizionale della parola, ma tutti costituzionali (5).

4. Così essendo, sembra a noi che sia necessario, perchè

si abbia una monarchia, che al vertice dell'ordinamento

statuale stia, anche fra altre, una persona, la cui sola

volontà, perfettamente indipendente e non derivata dalla

volontà altrui, sia decisiva nei limiti del potere ad essa con-

ferito. E opportuno chiarire il senso che è da attribuirsi

 

(1) Meyer, op. cit., pag. 30 in nota.

(2) Tale aerrmazione si trova, per esempio, in Affolter, Gram]-

:iz'ge (les allgemeinen Staatsrechts, Stuttgart 1892, pag. 43; in

Bacioppi, op. cit., pag. 96; ecc.

(3) Bernatzik, op. cit., pag. 36; Meyer, op. cit., pag. 30

in nota.

(4) Così fa il Meyer, op. cit., pag. 30.

(5) Cnfr. Romano, Osservazioni preliminari per una teoria

sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiana, Roma

l902, pag. 5.

(6) V. art. 68 dello Statuto del regno.  

ai vari elementi di tale concetto, che potrebbe prestarsi a

parecchie e gravi obiezioni.

E, in primo luogo, noi diciamo che la persona che $i

qualifica come monarca deve non esser subordinata ad

altre.

Ciò significa che, quando essa ha il carattere di organo

dello Stato, carattere che, come vedremo, non sempre pos-

siede, deve aver la posizione di organo costituzionale.

In secondo luogo, non è necessario che tutti gli altri

organi dello Stato lo siano soggetti: basta che questi,

come sopra si è detto, siano posti al suo stesso grado.

Ciò. a ogni modo, conviene notorio, non esclude in maniera

assoluta una certa preminenza che al monarca può esser

accordata, anche quando si hanno molteplici organi costi-

tuzionali, ma si tratta di una preminenza che non con-

trasta al principio della non subordinazione di quest'ultimi.

Essa, difatti, può avere un carattere puramente formale e

si potrebbe anche dire onorario: in tal caso, non si ha che

un residuo, d'importanza giuridica o nulla o soltanto indi-

retta, della posizione effettivamente superiore dell'antico

sovrano assoluto.

Son note quelle disposizioni arcaiche delle moderne

costituzioni e anche della nostra, che al re attribuiscono

l'esercizio nominale di attribuzioni che in fatto egli non

esercita: cosi, per esempio, si può ricordare quella per

cui dal re emanerebbe la giustizia (6), che invece è fim-

zione gelosamente riserbata a magistrati indipendenti.

In senso analogo, può il monarca avere una posizione

che, rispetto agli altri organi costituzionali, e superiore,

ma solo in apparenza, in modo che ha carattere puramente

decorativo e serve a dar lustro e prestigio all'ufficio che

egli occupa.

Può anche darsi che la preminenza di cui e parola abbia

natura sostanziale. Ma, in questo secondo caso, essa non

deriva da una subordinazione degli altri organi costituzio-

nali, che restano indipendenti, ma da una sfera di compe

tenza più larga di quella a questi ultimi attribuita. Una

maggior estensione di funzioni non implica naturalmente

che all'organo che l'esercita sia accordato altresì un potere

diretto sugli altri organi. In qualunque senso, dunque, e

nei vari atteggiamenti che può assumere, l'esistenza di un

monarca non esclude necessariamente l'esistenza di altri

organi costituzionali: l'aver reso ciò possibile è certo una

delle caratteristiche più delicate del diritto odierno. Nc

derivano istituti e principi costituzionali della massima

complessità e finezza, cui qui non è possibile nemmeno

accennare ('I).

5. In terzo luogo, la monarchia e contrassegnata dal—

l'unità, non solo materiale, ma anche giuridica, della

persona che si qualifica come monarca. Questo dev'esser

un individuo, mai un collegio d'individui; in modo che

 

(7) Così, per esempio, nel diritto italiano, come nella maggior

parte degli Stati monarchici attuali, e il re che convoca le Camere,

che ne proroga le sessioni, che chiude la legislatura (art. 9 Sla-.

tuto), eppure non si dirà che le Camere sono organi dipendenti

dal re. Persino i Ministri, che sono dal re stesso nominati e reva-

cati (art. 65 Statuto), hanno oramai assunto una posizione che

esclude la loro subordinazione cosi verso il monarca come vers?

le Camere, nel senso che il loro disaccordo con tali organi l'"'f

produrre le loro dimissioni dall'uflicio, ma non mai l'obbllg0 d!

uniformarsi alle loro prescrizioni, quando, s'intende, non si tratti

di atti imposti dalla legge. E cosi via.
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,—

la sua volontà dev'essere psichicamente unica. Sifl‘atto

rincipio potrebbe parere, a prima Vista, contrad1cente

.diatto che, nel diritto moderno in genere e italiano in

specie, il re non compie min 1 sum attrda solo, ma col

concorso e con la collaborazione (ll un ministro responsa-

bile: di guisa che le manifestazioni di volere che tali atti

implicano sono manifestazioni del volere, uguale e coinci-

dcnte, di almeno due persone. Tuttavia è da notare che,

se in fatto è cosi, in diritto avviene, in questo caso, diver-

samente di quanto avviene in altri casi: l'ordinamento

giuridico, cioè, impone, di regola e tranne che per i fini

della responsabilità, che Sl considerino compiuti dal re gli

atti che materialmente sono opera in parte sua, in parte

del Ministro, e, talvolta, soltanto di quest'ultimo. Ein è

che, in tali rapporti come in molti altri del diritto pub-

blico, ricorre la figura dell'atto complesso, di complessità

disuguale. Ciò vuol dire che i voleri concorrenti alla sua

formazione non hanno lo stesso valore giuridico e ad uno

di essi è attribuita un'importanza del tutto accessoria e

secondaria, e si potrebbe anche dire un semplice ufficio di

integrazione. Ne viene che l'atto medesimo, cosi formato,

si attribuisce soltanto alla persona che ha cooperato alla

sua formazione in via, sia pure formalmente, principale(l).

Donde la conclusione che, anche da questo punto di vista,

il principio che si è posto della necessaria unità di colui

che è il monarca, non solo non è contradetto dagli istituti

giuridici cui si è accennato, ma riceve da essi un'elegante

e convincente conferma.

Va da se che i caratteri essenziali della monarchia, che

si son posti, con la necessaria brevità, in luce, restano

meglio lumeggiati e acquistano, per dir cosi, tono e colo-

rito col concorso di quegli altri elementi che sopra abbiamo

passati in rassegna. [quali, se, presi isolatamente e consi-

derati assolutamente, non hanno valore e iiiipOi‘tanza deci-

siva, sono sempre notevoli per chiarire la natura ora di

questa era di quella monarchia. Noi, che della monarchia

in generale ci occupiamo, dovevamo mettere in rilievo solo

i suoi elementi essenziali e immancabili, riducendoli ai

minimi termini ed eliminando gli altri. '

6. E poiché una nozione si rende più chiara ed evidente

contrappoiteudole, quando esistano, le altre contrarie, cosi

èopportuno mettere in rilievo le opposte qualità che il

presidente di una repubblica ha in confronto di un monarca.

In una repubblica, gli organi costituzionali possono es-

sere di due specie: o collegiali o individuali. Nel primo

caso, è evidente che non si ha, da questo lato, alcun punto

di contatto con la monarchia, essendo la Corona costituita

sempre, come si è detto, da una sola persona fisica. La

distinzione invece può essere difficile nel secondo caso,

quando, cioè, si ha quel che, comunemente, si chiama un

presidente della repubblica (2).

Non e agevole il determinare esattamente la posizione

che a quest'ultimo può competere, senza aver riguardo ad

un tipo speciale di costituzione: tuttavia, senza intrapren-

dere qui un esame dettagliato, che sarebbe fuori luogo,

sembra a noi che siffatta posizione può assumere uno dei

due seguenti aspetti. Il presidente può anzitutto rimanere

subordinato a qualche organo statuale. Sarebbe interes-

santissima ricerca quella diretta a precisare qual senso e

quali limiti questa subordinazione abbia, e come riesca a

non escludere da lui la qualità di organo costituzionale.

Si vedrebbe, per l’appunto, che essa è qualche cosa di

simmetricamente opposto a quella preminenza che spesso

è attribuita al monarca e che, come abbiamo visto, per-

mette che organi costituzionali si considerino anche quelli

che tale preminenza non possiedono. E, invero, siffatta

subordinazione consisterebbe, più che in altro, nella pos-

sibilità di un controllo esercitabile sul presidente: questi-,

nell'esercizio delle sue attribuzioni, non deriverebbe da

altre persone la sua volontà, essendo la propria in ordine

ad esse decisiva, ma sarebbe responsabile del suo operato.

A ogni modo e comunque si voglia intendere la posizione

che a lui vien così fatta, quel che importa a noi notare

è che, in tal caso, non è possibile confonderla con quella

che è attribuita al capo di una monarchia, la quale, come

si è rilevato, può essere preminente, ma subordinata mai

e in nessun senso.

7. Può, però, darsi che, almeno a prima vista, il presi-

dente di una repubblica appaia posto in un grado alquanto

superiore a quello che spetta ad altre persone facienti

parte della organizzazione statuale. Ma un esame appro-

fondito mostra come ciò sia poco più che una semplice

apparenza e come, in sostanza, si ricada nel primo caso

accennato, in quello, cioè, in cui l'organo supremo sia

costituito da un collegio. Che questo tipo di costituzione

sia e debba essere la regola appare evidente sol che si

pensi al concetto di repubblica, che importa governo di

poche (aristocrazia) @ di molte (democrazia), ma sempre

di più persone. Senonchè. in tutti i collegi, siano essi

d'ordine costituzionale, siano d'ordine amministrativo o

giudiziario, ad uno degli individui che li compongono e

che viene perciò chiamato presidente, sono attribuiti poteri

maggiori che non agli altri, allo scopo di rendere possibile

e agevolare il funzionamento del collegio stesso. Cosi può

avvenire nell'ordinamento di una repubblica: l'organo co-

stituzionale può risultare dall'unione di più individui e ad

uno di questi può essere conferita la qualità di presidente

e, quindi, una specie di supremazia. Ciò però non basta

a far confondere il suo ullicio con quello di un monarca.

Anzitutto è da rilevare che la sua qualità essenziale, fon-

damentale resta sempre quella di membro di un collegio,

uguale in ciò a tutti gli altri membri; l'ufficio di presi-

dente non solo non esclude, ma presuppone questa qualità

e questa eguaglianza iniziale, e rappresenta qualche cosa

di puramente accessorio.

In secondo luogo, poi, se una preminenza in tal modo

il presidente di una repubblica ottiene, e notevole che si

tratta sempre d'una preminenza, la cui portata e i cui

effetti si limitano all'interno del collegio, al funzionamento

di quest'ultimo, laddove la preminenza del monarca ha

carattere esterno e si appalesa nelle sue relazioni con gli

altri organi e i sudditi. In queste relazioni, invece, il pre-

sidente della repubblica appare o come rappresentante del

collegio medesimo 0 come esecutore della volontà di esso;

gli mancano quindi, i caratteri della individualità e della

non subordinazione che son propri dell'ufficio della Corona.

 

(l) Sulla figura dell‘atto complesso di complessità ineguale,

"?dl, fra gli altri, il lavoro recentissimo del Borsi, L'atto ammi—

nistrativo complesso, Torino 1903, pag. 47 e seguenti.

(9) Sui motivi che anche nelle costituzioni repubblicane hanno  fatto prevalere il principio del capo dello Stato unico, vedi Bru—

nialti, Il diritto costituzionale e fa politica nella scienza e nelle

istituzioni, nella Bibliot. di scienze politiche, 2- serie, vol. VI],

parte 2-, pag. 2. e seg., Unione Tip.-Editrice Torinese, 1897.
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Va da sé che in questa rapida indagine noi abbiamo

proceduto avendo riguardo alla sostanza delle cose, alla

loro forma solo quando essa è di tal natura che dal esse rei.

Com’è noto, la storia conosce esempi di repubbliche che,

più propriamente, avrebbero potuto dirsi monarchie, e,

ancora pii'i spesso, esempi di ordinamenti monarchici lar—

vati con le apparenze del regime repubblicano: ma di essi

non può nè deve occuparsi il giurista.

8. I vari concetti, che si sono accennati e, alla meglio,

chiariti, potranno ricevere conferma e mostrare le infinite

applicazioni di cui son capaci, mediante una rassegna della

diversa posizione che il monarca ha assunto nelle varie

epoche storiche, presso i vari popoli e secondo le dottrine

che da questo o da quell'ordinamento positivo hanno preso

le mosse. Così si attennerà quel che di troppo rigido e

troppo schematico può sembrare che quei concetti abbiano.

Recentemente, il Jellinek (i) distingueva due tipi fon-

damentali di monarca: il monarca che sta sopra e fuori le

lo Stato e il monarca che sta dentro lo Stato. Il primo tipo

si suddistingnerebbe a seconda che il monarca si considera

o come una suprema autorità e come un proprietario dello

Stato. La posizione del monarca assumerebbe cosi i tre

seguenti aspetti, che, sulle traccie delle stesse dellinek,

giova meglio chiarire.

1° Il monarca come divinità e rappresentante di divi-

nità. — Egli appare in tutte le monarchie con fondamento

e, almeno, con elementi teocratici. Siffatta concezione si

riannoda, da iui lato, alla tendenza umana di divinizzare

ciò che e forza, potere, superiorità e, dall'altro lato, allo

istinto del sovrano di conservare con tal mezzo psicologico

la sua supremazia.

Essa si palesa, nelle sue forme più tipiche, nella maggior

parte delle monarchie orientali e di là passa, dopo im certo

tempo, nell'Occidente. La si rinviene già nel regno di Ales-

sandro il Grande e, nel mondo ufficiale romano, fin dai

tempi di Diocleziano, dopo il quale esercita costantemente

c visibilmente i suoi effetti durante tutto l'impero. Anche

nel mondo medioevale, troviamo l'istituto della nnzione dei

re, che significa per l'appunto il loro investimento di una

forza superiore, che enmna direttamente da Dio. Dai fran—

cesi anzi funzione fu considerata come un sacramento

della Chiesa a sè.

Tracce di siffatte idee troviamo ancora, per quanto atte-

nuate, nell'epoca moderna, che riguarda i re come tali per

grazia di Dio (2).

Si comprende come nella genuina espressione di tale

tipo di monarca sia impossibile considerare giuridicamente

quest'ultimo come membro dello Stato. il quale non gli si

può contrapporre come subietto di diritti, nè nella sua

totalità e, tanto meno, nei singoli individui che lo com-

pongono. ll sovrano, per conseguenza, sta fuori lo Stato

medesimo; il che, nota bene .lellinek, non vuol dire che

al suo potere non siano riconosciuti dei limiti, specie di

natura religiosa: l‘inosservanza però di tali limiti non fa

nascere alcuna responsabilità dinanzi agli uomini.

9. 2° Il monarca come proprietario dello Stato. — Anche

questa figura si rinviene anzitutto nell’0riente, collegata

insieme con l'altra di cui si è fatto cenno eda qlleSt'iiltiina

derivante la sua giustificazione. Gli uomini e i loro beni

stanno di fronte al monarca come oggetti della sua signoria;

solo in quanto egli ciò permette, gli individui sono dm;…

di una precaria personalità giuridica. Nell’occidente, ……

simile concezione, attenuata dalla riconosciuta personalità

dei cittadini, fn ricevuta nell'ultima epoca dell’impero ro—

mano (princeps: dominus). Più chiaramente, nel medioevo

germanico, il re è proprietario della terry, nel senso che

su di essa ha un dominio eminente, mentre i singoli ne

hanno il dominio utile. Cosi il re appare come il supremo

feudatario. Anche gli Stati assoluti dell'epoca più recente

non rifiutarono del tutto simili concetti. E si potrebbe ci-

tare Luigi XIV, il quale considerava l'intiero Stato come

demanio reale e il suo potere come la riunione del potere

che prima spettava, come supremo feudatario, al re fran-

cese, con i poteri già attribuiti ai singoli signori feudali.

Come si vede, nelle varie gradazioni che assume questa

seconda posizione che al re può esser fatta, egli deve

sempre considerarsi come posto fuori lo Stato. Il quale

gli sta di fronte e come un semplice oggetto o come un

un subietto da lui intieramente staccato, in modo che, se-

condo la felice espressione del Jelliuek, non si può ridurre

re e regno a un'entità giuridica.

10. 3° Il monarca come parte e organo dello Stato. —

Allorquando, esattamente formolata nell'antichità classica;

svisata, ma non del tutto obliata nel medioevo, acquista

corpo l'idea che lo Stato è a considerarsi come un'unità,

derivante dagli elementi che lo compongono e dalle istitu-

zioni che lo fanno funzionare, il monarca si fa, più o meno

coscientemente e interamente, rientrare in questa grande

e complessa unità giuridica. li‘. stato esattamente rilevato

che tale era il concetto di Aristotele, quando contrappo-

neva la monarchia alla tirannide, a qiiell’ordinamenlo,

cioè, in cui il sovrano si serve dello Stato per raggiun-

gere i suoi particolari interessi, ponendosi fuori di esso e

dimenticando che, invece, non deve esserne che l'organo.

Nel medioevo, canonisti e |egisti, disputando sul carat-

tere dell'impero e sulla sua personalità, hanno rimembranze

notevoli delle antiche dottrine sulla posizione del monarca.

Nasce poi, sotto i regimi assoluti, la teoria della rappre-

sentanza dello Stato per mezzo del monarca, che del primo

sarebbe l'anima, lo spirito di un corpo che, altrimenti,

resterebbe una massa inerte. La teoria della sovranità po-

polare e della divisione dei poteri, cosi come fu talvolta

formolata, ribadisce tale concetto della rappresentanza:

subietto originario della sovranità il popolo, organo di

quest‘ultimo il sovrano, il quale, scriveva Pietro Leopoldo

di Toscana, poche settimane prima che salisse al trono del-

l'Austria, « n'est qu'un delégué et employé dii peuple pour

lequel il est fait, qu’il lui doit tous ses soins, peines.

veilles ». Col tramonto delle dottrine di diritto naturale

e col sorgere di quelle che stabiliscono su basi solide che

lo Stato, sia pure ripudiando le posteriori, note esagera-

zioni, e a considerarsi come un organismo, la concezione

del monarca come suo organo entra definitivamente fra !

concetti, generalmente accettati, della scienza moderna.

 

(1) Op. cit., pag. 654 e seguenti.

(2) Com'è noto, pare sia stato Carlo Magno che per primo si

disse re Dei gratia, divina [avente dementia. Formula, alla

quale fu talvolta unita qualche frase significante subordinazione

verso la Chiesa, come el apostolicaesedis. Diverso significato  ha probabilmente l’antica formola inglese per cui il re è tale as-

senso cleri et populi, nel senso che il clero veniva in considera—

zione più come un ceto distinto dal popolo vero e proprio, che

per il carattere sacro che il suo assenso imprimeva all'ufficio

regio.
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"—

p,…no qua e là capolino, nelle disposizioni delle vigenti

carte costituzionali, in certi usi e nel cerimoniale, nel

sentimento popolare e, pii'i, nelle tradizioni, i ricordi del—

l'antico re, unto dal Signore, proprietario e padrone della

terra e dei sudditi, ma son ricordi che non influiscono, al-

meno sostanzialmente, snlla posizione che il diritto moderno

attribuisce al monarca.

Posizione della quale possiamo, adesso, dopo questi brevi

cenni, intendere meglio la portata, vedendo quale sia l’uf-

ficio clie a quest’organo dello Stato compete nell'attuale

ordinamento (1).

“. Si è dunque detto che il monarca, e meglio si di-

rebbe, alludendo, impersonalmente al suo ufficio, |a Co-

rona, costituisce quel che si chiama un organo statuale.

Ciò importa una conseguenza della massima importanza:

che esso dee concepirsi immedesimato con lo Stato. come

una parte di quest'ultimo, che non ha una personalità

propria, distinta da quella dello Stato medesimo. E errato

quindi il concetto, cui dianzi si è fatto cenno, per il quale

la Corona sarebbe rappresentante dello Stato. E invero il

rapporto di rappresentanza, per la sua stessa natura, im-

plica ilue subietti di diritto: il rappresentato e il rappre-

sentante, ciascuno dei quali è suscettibile di esser con-

trapposto all'altro, di avere interessi, volontà, capacità,

diritti propri. L’organo, invece, massime quando si tratta

degli organi supremi, non sono che parti integranti, ele-

menti costitutivi della personalità giuridica rispetto alla

quale posseggono tale qualità (2). Eppure, come residuo

delle teorie che segnano il punto di transizione tra le mo-

derne e le antiche che concepivano il monarca fuori dello

Stato, viene anche oggi ripetuto, e con frequenza, che

nella Corona si concreta la rappresentanza statuale. Ora

ciò non ha nè può avere alcun effettivo contenuto giuridico,

per due motivi. Anzitutto, per il carattere di organo che

la Corona, come s'è detto, ha assunto; in secondo luogo,

perché, anche ammesso che tale carattere non impedisce

il rapporto di rappresentanza, resterebbe sempre da osser—

varsi che una gran parte delle funzioni, che prima si accen—

travano nel sovrano, ora sono attribuite a molteplici altri

organi, che, per conseguenza, ove ciò fosse logicamente

e giuridicamente possibile, sarebbero tutti rappresentanti

dello Stato. Così la Corona non ha più il diritto di giudi-

care e la disposizione del nostro statuto che da essa emana

ogni giustizia è poco più che una semplice frase e una

reminiscenza storica. La stessa nomina dei magistrati,

vincolata, com'è, dalle numerose leggi che la regolano,

piu che un diritto, costituisce un dovere. Anche nel campo

dell'amministrazione, pur rimanendo vero che il re è il

capo del così detto potere esecutivo, il diritto moderno

___—_.___ ,

_ (|) Per lo svolgimento di ciò che qui non può esser che sinte-

ticamente e rapidamente accennato, al solo scopo di delineare e

pi'e<:isare il concetto di monarchia, si consultino nella presente

nflgcolta le voci Abdieaziono; Corona ; Costituzione; Diritto costi—

tuzionale; Governo; Prerogative regie; lle; Statuto.

_(9) 'Glifr. Romano, Nozione e natura degli organi costitu-

zionali dello Stato, Palermo l898, pag. 39 e seg., 50 e seg., e“

alla voce Funzionario di questa Raccolta. È una distinzione

spesso obliata quella fra l‘ufficio monarchico, la Corona, astrat—

tamente considerata, e la persona che in un dato momento ne è

" _lllolare. a Sua Maestà non ha piedi », diceva, alludendo alla

P_flflia,.il Mirabeau all‘Assemblea costituente che voleva umiliare

ai piedi del re un indirizzo.

(3) Cnfr. Laband, Das Staatsrecht des deutschen Roio/tes, Tu—  

conosce enti dotati di indipendenza, di antarchia, come i

Comuni e le provincie, e le Autorità governative non sempre

nemmeno formalmente, derivano i loro poteri dalla Corona,

ma soltanto dalla legge. E, finalmente, senza volere qui

prendere in esame la sottile teorica tedesca (3) per cui la

legislazione dovrebbe concepirsi come un atto esclusivo

del sovrano, nel senso che le due Camere collaborerebbero

a fissare il contenuto della legge, ma solo il primo darebbe

a questa il carattere di comando obbligatorio, mediante la

sanzione e la promulgazione, si può osservare che. nel

diritto italiano, il concorso delle Camere parlamenlari e

del re, in tale funzione, si è sempre considerato equiva-

lente, e talvolta si è inclinato a rovesciare la teoria te-

desca. Comunque, quel che è certo si e che, anche in

tal campo, l'esclusività del potere monarchico e principio

oramai venuto meno.

Tuttavia, senza convenire col .lellinek che il monarca

resta ancora l'Autorità suprema dello Stato (4), se non

in quel senso relative e formale di cui s'è fatto sopra pa-

rola, è vero, che, in un certo senso, esso costituisce, per

dir cosi, il punto di partenza dell’esercizio di tutte le fun-

zioni statuali. Egli, per usare le incisive parole dello stesso

Jellinek, pene e mantiene in movimento lo Stato. Caput,

principinm et finis parlamenti, convoca e scioglie la Ca-

mera, sanziona e promulga le leggi (5); capo del potere

esecutivo (6), conclude i trattati internazionali, ha il diritto

di pace e di guerra, il supremo comando dell'esercito, no-

uiina e revoca i Ministri e gli altri funzionari; partecipando

poi alla funzione giudiziaria, ha il diritto di grazia (7).

È questa, per annoverare solo le principali, tutta una serie

di competenze al sovrano effettivamente attribuite e che

dànno luogo al concetto pii'i o meno determinato di prero-

gativa regia. Tuttavia e la legge da cui egli ricava questi

suoi poteri, non un immaginario suo diritto preesistente e

contrapponentesi allo Stato. In altri termini, si tratta di

attribuzioni che spettano, in virtù del diritto obiettivo,

all'istituzione astratta della Corona, non a questo o a quel

re, individualmente considerato, che in iui dato momento

ha la Corona medesima.

12. L'indagine che abbiamo fin qui condotta si può

concludere affermando il principio che, nel diritto mo—

derno, specie in quello italiano, sembra improprio consi-

derare la monarchia come una forma di Stato, ma invece

essa dee considerarsi come una forma di Governo. Non è

questo il luogo di fissare il controverso criterio con cui

è a distinguersi quella che e forma di Stato e quella che,

al contrario, e forma di Governo. Tuttavia, quando, per

determinare il concetto della prima, si prende a guida la

spettanza del diritto di sovranità, e, per determinare il

bingen u. Leipzig 1902, 4“ ediz., vol ii, pag. ‘2'l e seg.; 'e su

di esso Bossi, Archivio del diritto pubblico e dell'a…ministra—

zione italiana, i, pag. 619 e seguenti.

(lo) Op. cit., pag. 663.

(5) Statuto, art. 3, 7. 9. li‘. per diritto italiano si potrebbe

considerare come una l'nuzioue che al re spetta in tale qualità,

la nomina dei senatori: art. 33 Statuto. Anche il giuramento di

fedeltà al re, prestato dai deputati e dai senatori (Statuto, arti—

colo 49; legge 30 dicembre 1882, n. 1150), sia pure col valore

semplicemente formale che gli è proprio, ribadisce solennemente

questa posizione dell‘ufficio monarchico.

(6) Statuto, art:. 5, 6, 65.

(7) Statuto, art. 8.
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concetto della seconda, l'esercizio di siffatto diritto (1),

non si può non giungere a quella conclusione (2). Quando

difatti il monarca si concepisce al di sopra e al di fuori

dello Stato, quando quest'ultimo, privo di personalità giu-

ridica, gli sta di fronte come un semplice obietto, quando

infine il sovrano e tale nel senso vero e proprio della pa-

rola, allora la sua posizione esercita influenza sulla posi-

zione stessa e sul concetto di Stato, il quale rimarrà per

l'appunto caratterizzato dal fatto che non ad esso, ma al

monarca spetta la sovranità. Ma, quando, invece, quest'ul-

timo diviene un semplice organo costituzionale del primo,

quando non è pii'i sub rage lex, ma sub lege rex, quando

egli agisce non più per conto e in nome proprio; ma

nell'interesse della comunità di cui è parte ed elemento

integrante, allora non è più in questione la spettanza del

diritto di sovranità. Tale diritto è stato definitivamente

e compiutamente restituito allo Stato; soltanto, essendo

questo una persona giuridica, sarà necessario che l'eserciti

per mezzo di organi. Nel complesso di tali organi, che

forma per l'appunto ciò che chiamasi Governo. prende

posto, sia pure il maggior posto, il monarca. Edunque

il Governo che egli e la posizione giuridica che gli «5 at-

tribuita caratterizzano e la monarchia, da forma di Stato,

diviene semplice forma di Governo. In tale passaggio,

che è lento e graduale, che non sempre è chiaramente

avvertito, ehi ben consideri troverà compendiate le fasi

diverse per cui la monarchia e passata e che noi abbiamo

cercato di cogliere nei loro atteggiamenti più tipici.

CAPO ll. — Forma.

13. Criteri di distinzione in generale. — M.. Monorchio a vita

e monarchie temporanee. — 15. Monarchia elettiva. ——

'16. [cl. ereditaria. — 'l'7. Id. assoluta. — 18 e 19. ld. limi-

tata. — 20. ld. costituzionale. — 21. ld. parlamentare.

13. Intimamente legata alla precedente e la ricerca delle

varie forme che la monarchia può assumere. Già, quando

si son passate in rassegna le diverse posizioni che possono

esser fatte al monarca, si sono implicitamente ammesse

tante specie di monarchia quante sono tali posizioni.

Giacché, e bene notarlo, non sembra che esista un cri-

terio unico con cui si debba procedere nella classificazione

dei vari tipi di ordinamenti monarchici: ma è possibile

avere molteplici classificazioni condotte da molteplici punti

di vista, secondo gli scopi speciali cui l'indagine è diretta.

Così, a noi qui interessa non una completa ed esauriente

enumerazione, che non può ottenersi, delle forme di mo-

narchia, ma l'accenno alle forme più tipiche ed importanti,

che, nel capitolo che precede, non s’è avuta occasione di

studiare.

14. E, in primo luogo, crediamo che si possa prendere

a criterio quello relativo alla durata in carica del mo-

narca (3).

‘

Per quanto il diritto moderno conosca quasi esclusiva.

mente monarchica vita, pur nondimeno e interessante ri—

levare per l'appunto tale carattere che le monarchie odierne

posseggono e che è uno dei loro contrassegni più tipici.

Mentre, per tutte le altre cariche dello Stato, si ha o che

la loro durata è preventivamente stabilita e che, almeno,

non è mai del tutto esclusa la possibilità che i loro titolari

per motivi d'ordine pubblico, per demeriti o per altre l‘a:

gioni, perdano il loro ullicio, la corona invece non può

perdersi se non per volontà e, quanto meno, col consenso

di chi la possiede. La cosidetta irresponsabilità del re(4) @

iui mezzo per rendere possibile questa perpetuità della fun-

zione regia. Non già che sia vero il principio summa sedes

o nemi-ne iudicetur : se così fosse, l'istituto della irrespon-

sabilità del monarca avrebbe il medesimo fondamento della

irresponsabilità, più o meno larga, che è garentita anche

ad altri organi costituzionali. Ciò che invece essa ha di

caratteristico è che si fonda sul principio che il sovrano e

tale per tutta la sua vita e che nessun motivo può, in di-

ritto, dar luogo alla sua deposizione.

Accanto alla monarchia a vita e concepibile la monarchia

in cui il monarca dura in carica solo per im tempo deter-

minato a priori. Il caso è però poco frequente. Più spesso

avviene, e se ne ha l'esempio in qualche costituzione te-

desca, che le leggi stabiliscano che la carica di sovrano si

perde quando chi ne è investito acquista la carica mede-

sima in altri Stati. Si è sostenuto che avessero carattere

temporaneo anche le monarchie medioevali, nel senso che

la deposizione del re, per mezzo del popolo, secondo i

concetti giuridici di quel tempo, non costituiva una rivolu-

zione, cieè una deposizione di fatto, ma un vero procedi-

mento giuridico, una specie di scioglimento del contratto

che si immaginava fosse seguito fra il re e il popolo.

15. Un altro criterio per classificare le forme di mo-

narchia può essere il modo con cui si acquista il trono. Da

tale punto di vista, abbiamo la monarchia elettiva e la me-

narchia ereditaria. La prima (5), com'è naturale, presup-

pone che nello Stato ci sia un organo, il quale abbia la com—

petenza di eleggere il sovrano: generalmente, però, con

l'atto di elezione si consuma l'attività di tale organo, che

resta subordinato al monarca eletto. Ne viene che, in tal

caso, non è a parlarsi di alcun rapporto di rappresentanza

che interceda fra il re e le persone che lo nominano e nem-

meno di una delegazione di potere che da queste ultime

venga fatta al primo. E ciò, insieme agli altri elementi che

noi a suo luogo abbiamo accennato, fa si che eda escludersi

l'opinione per cui la monarchia elettiva sarebbe da consi-

derarsi come una specie di repubblica: il presidente di

questa, come s'è visto, ha, invero, una ben diversa po-

sizione.

Nemmeno sembra che una repubblica, nel senso vero e

proprio della parola, si abbia negli intervalli di tempo che

intercedono fra la cessazione d'un sovrano e l'elezione del

 

(i) Secondo il criterio proposto dal Burgess, Political science

and comparative constitutional law, Boston e Londra 1893,

vol. 1, pag. 53 e seguenti.

(2) Racioppi, Forme (Ii Stato e forme di governo cit., pag. 110

e seguenti.

(3) Contro: .lelliiiek, op. cit., pag. 672.

(lt) Statuto, art. li.

(5) Se ne hanno esempi, almeno secondo la leggenda, nei  primi tempi di Roma, e anche durante l‘impero, se si vuol dare

carattere di istituto giuridico a delle elezioni, che s‘imponevan0

più con la forza delle guardie pretoriane, delle legioni, del popolo

in rivoluzione, che con una norma di diritto. Elettivi erano I re

dei popoli barbari, prima che nelle nuove sedi si alla-masse il

principio dinastico. Elettivi per lungo tempo furono gli imperatori

germanici. Sugli svantaggi che la monarchia elettiva presenta di

fronte all‘ereditaria, v. sempre le belle pagine del Bluntscbh,

Diritto pubblico (traduz. ital.). libro iii, cap. 1, Napoli 1876-
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nuovo: tali intervalli, difatti, costituiscono ciò che si

chiatti-1 interregno, durante il quale il Governo conserva

la figura che prima possedeva, in maniera da escludere che

si abbia in tal caso un Governo iiitermittentemente repub-

blicano e monarchico.
.

Èda notare che non dee confondersi il concetto di mo-

narchia elettiva, con quello di monarchia accettata per

leliiscito. Quest'ulthna può anch'esscr ereditaria: ,e il

plebiscito, in nessun caso, è un atto defezione. Lele-

zioneiiiiporta creazione di iui organo; questi, al contrario,

quando il plebiscito avviene, già esiste e funziona, in modo

che la volontà popolare non pone in essere im nuovo stato

di cose, ma conferma semplicemente quello che, anche

prima, ha legittima vita giuridica ('l). . . .

Un carattere intermedio f'ra la monarclna elettiva e | ere-

ditaria si ha qnamlo l’elezione non può compiersi libera-

mente, ma solo fra i membri di una determinata famiglia;

il che fu frequente durante il medioevo (2).

46. Il concetto di monarchia ereditaria solo approssima-

tivamente e figuratamentc corrisponde all'espressione con

cui lo si designa. Venuti meno i principi, per cui lo Stato

si potea considerare come patrimonio del sovrano e della

sua famiglia e gli si poteano riferire le regole di trasmis—

sibilità proprle del diritto privato, non è più esatto dire che

il re eredita la corona; èla Corona, invece, istituzione pub—

blica, che rimane sempre immutata, che eredita, per dir

cosi, il suo nuovo titolare. Conmnque, senza insistere qui

sulcaratteretanto delicato dell'assunzione al trono, e a

rilevarsi come sia questo il punto in cui le norme che, senza

difficoltà, si inquadravano nel diritto pubblico antico, non

sempre si fondono agevolmente con le norme del diritto

nuovo, dando luogo a rapporti complessi, di ardua siste-

mazione.

L'ereditarietà della monarchia può distinguersi a se-

conda che la successione avviene avuto riguardo ai rapporti

di parentela o, anche, di adozione, oppure in seguito a

designazione del sovrano cui si succede.

17. Rispetto alla maggiore o minore estensione dei po-

teri attribuiti al monarca, si può avere la monarchia asso-

luta, la monarchia limitata e la monarchia costituzionale.

Della posizione che il re assume nella prima si è già

avuto occasione di far cenno: il più delle volte esso si con-

cepisce come posto sopra o fuori lo Stato, ma non è escluso

che venga anche raffigurato come rappresentante di que-

st'ultimoodel popolo. In ogni caso, quel che contradi-

stingue siffatto ordinamento e che il sovrano e l'unico

organo costituzionale, e tutti gli altri organi sono subordi-

nati alla sua volontà, la quale non viene desunta e nem-

meno limitata da alcun'altra volontà, nemmeno nel caso

in cui il monarca si dice rappresentante della collettività

popolare.

d’arrebbe così, a prima vista, che, non esistendo di-

ritto senza limiti e garanzie, la monarchia assoluta do-

vrebbe considerarsi come la negazione di ogni diritto pub-

blico, come una semplice umnil'estazione di un potere di

fatto. Una tale veduta, tuttavia, sarebbe Certamente esa-

gerata. Non si può negare che ad iui regime il quale faccia

capo e si concentri nel volere giuridicamente illimitato di

un solo individuo, non corrisponde che un sistema di di-

\—_

ritto pubblico assai poco evoluto ed embrionale: ma ciò

non importa l’esclusione di ogni norma giuridica. Data

difatti l‘impossibilità che tutte le funzioni statuali siano

personalmente e direttamente disimpegnate dal sovrano,

si rende necessario che questo deleghi parte, anzi la

maggior parte dei suoi poteri a tutto un ordine di funzio-

nari, che l'esercita in nome suo, ma, in realtà, con propria

volontà ed attività. La distribuzione delle competenze tra

questi funzionari, le regole imposte ad essi per il disim-

pegno delle loro attribuzioni, le garanzie per l'osservanza

di tali regole e cosi via via formano un vero e proprie di-

ritto pubblico. Il quale ha il suo punto debole nella possi-

bilità di un intervento, magari capriccioso, del monarca,

ma tale possibilità è, comunque, un'eccezione, che lascia

sussistere la norma giuridica nella generalità dei casi. E si

potrebbe anche notare come, nei Governi assoluti più pro-

grediti, si fosse giunti anche a limitare, non sostanzial-

mente e nel suo contenuto, la volontà del sovrano, ma

nelle forme necessarie per la sua manifestazione, richie-

donsi forme più o meno solenni a seconda dei diversi alli.

Donde la possibilità che un atto delle stesse sovrano fosse,

per mancanza dei suoi elementi esteriori, dichiarato ille-

gittimo. A ciò contribuiva anche l'organizzazione della ma-

gistratura, che, più che l'amministrazione, fu assai per

tempo resa indipendente anche di fronte al sovrano. Da

tali punti di vista, l'opinione dei primi scrittori di diritto

costituzionale, che limitarono la portata di questo allo

studio degli ordinamenti liberi, sembra infondata, ancora

più che esagerata, e fa capo a concetti dottrinari, non ri-

spondenti alla realtà delle cose.

18. Una figura a sè, non solo politicamente, come taluno

ha affermato (3), ma anche giuridicamente distinta, ha la

monarchia limitata. Quando essa sorge, il potere assoluto

del monarca si trova dinanzi il potere, che è anche diritto,

di altre persone. in generale del popolo. Nella lotta fra il

primo e quest'ultimo, è stato necessità venire a patti, e

comincia, così, quella rivendicazione dei diritti della co-

munità, che riceve il suo assetto definitivo nel governo

costituzionale.

Intanto, non sòrto ancora, nella sua comprensiva unità,

il concetto dello Stato moderno, re e popolo non si con-

siderano organi dello Stato medesimo, ma subietti con-

trapponentisi l'uno all'altro, ciascuno dotato d'una propria

sfera giuridica e attivi nel loro particolare interesse. Le

funzioni del sovrano costituiscono diritti che a lui compe-

tono come individuo, perchè egli è ancora l'autorità che

sta fuori lo Stato e che lo regge come cosa di suo dominio;

le attribuzioni degli organi popolari sono privilegi a loro

concessi e gli organi stessi sono vere corporazioni, gelose

custodi dei privilegi medesimi. Si forma cosi un dualismo

che dà luogo, nella vita pratica, era ad accordi di natura

quasi contrattuale, ora a lotte aspramente combattute. Sono

i vari elementi dello Stato nuovo che, prima di comporsi

armonicamente in un complesso e fecondo organismo, coz-

zano, quasi per trovare il loro posto adeguato e la loro

funzione specifica.

Tuttavia, se un simile stato di cose di regola accompagna

l'esistenza della cosidetta monarchia limitata, non sembra

che ne costituisca il carattere giuridico necessario ed es-

 

… V. Romano, La instaurazione di fatto di un nuovo ordi—

namento costituzionale e la sua legittimazione, pag. 53 e seg.,

Modena 1901,  (2) V., per il diritto italiano, l‘art. 2 dello Statuto. Per i

particolari, v., in questa Raccolta, la voce Corona.

(3) lìacioppi, op. cit., pag. 117 e seguenti.
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senziale (i). Vere e proprie monarchie limitate si hanno

anche quando il sovrano ed i poteri derivanti dal popolo

hanno assunto la figura di organi statuali, precisamente

come avviene nella monarchia costituzionale. E nemmeno

sembra che la differenza fra le prime e quest'ultima possa

farsi consistere nella nuiggi0i‘e o minore estensione delle

attribuzioni che restano al monarca, in confronto a quelle

che sono attribuite agli altri organi, giacchè altrimenti sa-

rebbe vera l'opinione di chi, considerando che nei concetti

giuridici e a prescindersi da valutazioni puramente quan-

titative, reputa la distinzione soltanto politica. Eppure, non

è vero che fra il regime assoluto e il regime costituzionale

non ci sia mezzo termine e che la monarchia limitata, dal

punto di vista giuridico, non sia nulla. di meno e nulla

di diverso dalla monarchia costituzionale. Il suo concetto,

invece, secondo noi, resta precisato dai seguenti caratteri.

19. [ poteri del monarca conservano ancora molta parte

della loro antica natura di poteri assoluti, e più special-

mente, la sovranità si considera tuttavia concentrata nelle

.sue mani: egli ne è il depositario, che, per necessità di

cose, ha dovuto concedere particelle della sovranità mede-

sima a questo o a quell'organo, ma queste concessioni non

hanno fatto venir meno l'idea della unicità della sua com-

petenza. Ne viene che questaè la regola, mentre la com-

petenza degli altri organi non è che l'eccezione ed ha, per

l'appunto, il carattere e la funzione di un semplice limite.

La pratica conseguenza di tale idea è importantissima: il

re non ha solo i poteri che le leggi espressamente gli attri-

buiscono, ma ha tutti i poteri che le leggi espressamente

non hanno ad altri conferito.

Le sue attribuzioni, quindi, non si posson precisare con

un criterio positivo, ma solo con im criterio negativo, rile-

vandone non il contenuto e le possibilità di esercizio, che

sono infinite, ma il limite. E quando il limite manca, esse

sono intiere e assolute. Più brevemente e più incisiva-

mente : a favore del monarca si ha una presunzione di com-

petenza. Tale presunzione può esser tolta dall’esplicito testo

di una norma, ma, quando la norma non esistea è incerta,

essa si fa valere. E questa, secondo noi, la caratteristica

della monarchia limitata, il che è conforme così al senso

dell'espressione come alla realtà storica. Quando gli scrit-

tori tedeschi (2) attribuiscono siffatta natura ai sovrani dei

Governi costituzionali sembra che cadano in errore o, piut-

tosto, che tendano a dar la qualifica di costituzionali a re-

gimi che ancora non si sono abbastanza sviluppati perchè

possano considerarsi tali. Il che risulta meglio provato

dagli atteggiamenti che hanno assunto tutte le monarchie

costituzionali, di cui non siano incerti ed equivoci i caratteri.

20. Esse, senza dubbio, costituiscono Governi di Stati

che hanno già raggiunta quell'unità e fusione degli ele-

menti di cui constano, che invece può mancare nelle mo-

narchie limitate. Quando la monarchia costituzionale sorge,

il sovrano e le altre persone, cui è affidato il regime della

cosa pubblica, hanno acquistato la qualità di organi costi-

tuzionali. Ciò tuttavia non basta e non dà la caratteristica

di cui andiamo in cerca. E altresì necessario che si abbia

la concorrenza di tutti quei principi da cui risulta quel che

si dice Stato e Governo giuridico: e antica e ben fondata

la assimilazione di quest'ultimo col Governo costituzionale.

Donde la conseguenza che deve essere riconosciuta ed

attuata quella, che, con espressione classica, che rimane,

‘

nonostante i mutamenti del suo significato originario si

chiama divisione dei poteri. ’

Non già che di tali poteri sia iiiipi‘escindibile mantenere

quella rigorosa e meccanica autonomia, nonchè quell'equi-

librio, di cm andava in cerca il Montesquieu, ma interessa

che a ciascun organo dello Stato sia assegnata e delimitata

la sfera giuridica della propria competenza. Ciò implica che

rimane necessariamente abbandonata l'antica concezione

per cui la sovranità si concentra tutta nelle mani del mo-

narca, tranne in quei punti speciali, in cui a tale regola si

èderogato, ma gli uffici del monarca medesimo, a parte

la loro maggiore o minore ampiezza, hanno nelle leggi il

medesimo fondamento positivo che quelli degli altri organi.

Anche per essi esiste una regulu iuris, che non è sol-

tanto limite, ma qualche cosa di più, che non precisa solo

i loro contorni, ma anche il loro contenuto sostanziale. [

poteri del monarca, di fronte alle attribuzioni delle Ca-

mere parlamentari, possono essere equivalenti o più o meno

estesi. Va da sè che il caso di una matematica equivalenza

è il più raro; e sono invece più frequenti gli altri due.

Tuttavia, quelche, in ogni caso, si riscontra è l'equiva-

lenza della posizione di tali organi ugualmente costituzio-

nali, che non è incompatibile, come a suo luogo si è rile-

vato, con la disuguaglianza quantitativa delle loro funzioni.

Ma su ciò si i': già detto abbastanza nelle pagine precedenti.

Un'indagine pii'i minuta, poi, degli altri caratteri della

monarchia costituzionale, non può qui trovar posto, perchè

essi non sono ad essa esclusivi, ma si riferiscono a tutti i

Governi costituzionali, anche non monarchici.

21. Una sottodistinzione della monarchia costituzionale

si ottiene a seconda che questa sia costituzionale semplice,

per usare l'espressione meno inesatta, o parlamentare. Il

criterio distintivo risiede nella diversa posizione che di

fronte alle Camere hanno i Ministri e, per conseguenza, il

monarca, di cui i Ministri sono i collaboratori e, in certo

senso, i rappresentanti. Ma anche questa distinzione, su

cui non conviene indugiarsi, se più spesso trova luogo per

la monarchia, può anche in astratto riferirsi a ordina-

menti repubblicani, e non è quindi il caso di cliiarirne la

complessa e delicata natura: basterà l'avervi semplicemente

accennato.

CAPO lll. — VALORE rour1co.

“22. Osservazioni preliminari. — 23 e 24. Valore della forma

monarchica in genere. — 25. Valore della monarchia asso-

luta. — 26. ld. della monarchia costituzionale.

22. È stata, sino a non molto tempo addietro, indagine

prediletta degli studiosi di arte e scienza politica, quella

relativa alla miglior forma di governo: indagine che, se-

condo le tendenze personali e l'esperienza storica del mo-

mento, e stata, com'è naturale, condotta con criteri e con

risultati disparatissimi.

A poco a poco si è però fatta strada l'opinione che cia-

scuna forma e cattiva se applicata a un popolo e a un pe-

riodo di sviluppo per cui essa è inadatta, laddove può esser

lmona se adottata come e quando è conveniente. Vena

dunque appare quella ricerca, quando si compie in modo

astratto e prescindendo da elementi contingenti che sono 1

soli decisivi: anzitutto, per il motivo cui s'è accennato e

anche perchè, posto che il problema fosse risolubile in quel

 

(i)' Contra: Jellinek, op. cit., pag. 679 e seguenti.  (2) V., per esempio, Meyer, op. cit., pag. 18.
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senso, non sarebbe dato che in minima parte trar profitto

dalla soluzione (1): una libera scelta di un regime non ha

lneg0, neppure quando si crede di farla e mai come in ciò

le condizioni ambientali, le tradizioni, le resistenze del

passato e le vismnr pii'i o tneno incantatriCi del futuro

s'impongono e trascnmno.

23. Tuttavia, osservava recentemente il Seydel (2), con

quel fine senso realistico, che a lui derivava dal suo stesso

SÌSIOIIIH, un'altra questione si può in generale porre a ri-

solvere, cioè quale sia la forma di ordinamento costituzio—

nale che esprima nel modo più chiaro il fondamentale con-

cetto su cui lo Stato riposa. Questa forma è, secondo lui,

la monarchia. La distinzione tra il potere che impera e il

cittadino che ubbidisce appare in essa limpida e netta ed è

messa chiaramente in evidenza l'unità della sovranità sta-

tuale. E ciò non solo in riguardo alla formazione dei sin-

goliatll di volontà dello Stato, sul quale punto è bene

ricordare che il Seydel avea più in vista le monarchie limi-

tate tedesche, che non la monarchia costituzionale, ma

anche in riguardo alla maggiore stabilità del volere. E in

vero, la monarchia è nel suo sviluppo più lenta, nella sua

attività più riposato, nei cambiamenti personali più ferma

che non la repubblica, specie democratica, cui non dà

tregua la continua lotta per l‘acquisto del potere, lotta che

alla primaè invece estranea, a ragione della sua eredi-

larietà.

Pii'i semplice dunque il regime monarchico: donde tutti

i pregi che dalla semplicità d'un meccanismo derivano,

massime quando si tratta d'nii meccanismo per sua natura

cosi complesso, qual’è quello dello Stato moderno, vero

Briareo dalle cento braccia.

24. Si capisce però come tale semplicità sia im grande

vantaggio, che tuttavia, da solo, non può considerarsi de-

cisivo. Anche la monarchia ha i suoi gravi e propri pericoli,

come la democrazia e l'aristocrazia: soltanto essi sono di

natura diversa. Invece del pericolo, che presentano le

prime, dell'interesse di classe che assai facilmente si sosti-

tuisce a quello generale dello Stato, la monarchia pura,

non temperata, ha il pericolo, di memoria storicamente

famosa, dell'interesse dinastico: ed e assai dubbio se questo

sia,come ritiene il Seydel, meno grave, sol perchè mirando

anzitutto al mantenimento del potere, riesce spesso a man-

tenere altresì la vita dello Stato, necessario presupposto

del primo.

.25. A ogni modo, ciò che, avuto riguardo alle esigenze

più forti e più sane del diritto pubblico moderno, bisogna

escludere è che si possa trovare vantaggiosa, e si potrebbe

anche dire tollerabile, la monarchia assoluta (3). Più che

Inni nella complessa vita pubblica attuale, che ha bisogno

di tanti freni e norme giuridiche che assicurino la libertà

individuale, riescirebbe pericoloso accentrare nelle mani di

im sol nome una così grande somma di potere. Ogni potere

del resto, che non vada soggetto a nessun controllo, traligna

\.--. _

facilmente e la saggezza di un Augusto e qualità assai rara.

L'impero costante, garantito, sicuro della legge, cui tutti

debbon sottomettersi e dalla quale nessuno, per quanto

sia posto in alto, può esimersi, è una delle aspirazioni più

fermo e più benefiche dei nostri tempi: è l'ideale dello

Stato giuridico, di cui iui Governo assoluto rappresenta

l‘antitesi e la negazione. La monarchia pura inoltre, che è

quanto dire la monarchia assoluta, ha in sommo grado la

tendenza contraria a quella della democrazia: la tendenza,

cioè, a iui soverchio quietismo, a iui esagerato attacca-

mento alle tradizioni, che non potrebbe non riuscire fatale

alla mobilissima vita moderna. Nulla giuridicamente co-

stringe il sovrano, la cui volontà è legge, a mantenersi in

contatto coi bisogni sempre innovantisi della comunità, ai

quali possono anche non più convenire le tradizioni e le

consuetudini, che già furono ottime. L'aver tardi avvertito

e ancora più tardi provveduto a tali bisogni causò la rovina

di tanti troni, le cui basi parevano saldissime. Che se nei

momenti di vita più febbrile degli Stati odierni, nelle crisi

e nei pericoli cui essa dà luogo, serpeggia talvolta un vago

desiderio della sovranità d'un solo, si potrebbe rilevare

che ben più adatti rimedi il diritto pubblico attuale deve

a ciò offrire. E si potrebbe ricordare, non certo per copiarlo

o imitarlo, il modo con cui i romani, nel periodo migliore

delle loro libertà, si sottomettevano, quando n’era il caso,

a tale sovranità: l’istituto del dittatore, che era responsa-

bile e durava in carica solo sei mesi, evitava molti dei

pericoli che sono inerenti al sovrano assoluto, pur potendo

esser definito col Mommsen « una istituzione monarchica in

un ordinamento repubblicano ». Che se la monarchia asso-

luta potè, talvolta, dar luogo a regimi che furon benefici,

giova sperare che le condizioni storiche che resero possi-

bile o necessario l'assolutismo più non si ripresentino,

giacchè, quando esso non è un male, almeno presuppone

sempre un male, cui vuol rimediare.

26. Va da sè che la maggior parte delle considerazioni

che si sono finora fatto non possono invece riferirsi alla

monarchia costituzionale ed anche alle meno' imperfette

delle monarchie limitate. Il monarca allora assume una

posizione che può essere riguardata senza timori e senza

diffidenza I delicati meccanismi dello Stato moderno hanno

reso possibile che il sovrano, se effettivamente capace e ve-

lenteroso, esplichi sul Governo opera benefica, e, se inca-

pace, la sua opera venga supplita o neutralizzata da altri

organi. La necessità che a ogni suo atto collaborino ini-

nistri responsabili (4), che, quando ne sia il caso, diven-

tano i soli materiali autori dell'atto medesimo,? garanzia

preziosa che attenua, anzi fa scomparire i più gravi svan—

taggi dell'ordinamento monarchico, a tipo ereditario: mas-

sime se i Ministri hanno con le Camere quei rapporti che

contradistlnguono il Governo parlamentare.

Non già che ciò derivi dal fatto che la funzione regia sia

divenuta più formale, che sostanziale, più decorativa, che

 

(i) Miceli, Principi fondamentali di diritto costituzionale

generale, pag. 100, Milano 1898.

(9) Vortriige cit., pag. %.

(3) Com'è noto, invece, il suo elogio fu per il passato molto

fl‘fquente. Oltre Platone, si potrebbe ricordare San Tommaso

Aquino, De regimine principali: libri quattuor, ed. Leide,

1630, I. il, c. 89; ]. iii, c. 20; l. iv, c. 1, che vagheggiava un

Governo in cui la saggezza del principe, affrancata dalle leggi,

Potesse operare liberamente come la saggezza divina. V. in Bodin,  Les six livres de la république, Genève 1623, la più famosa glo—

rificazione della monarchia assoluta, a cui profitto questo autore

costruiva la sua teoria della sovranità integrale. Stil processo

dottrinale per cui ebbe a prevalere, nello Stato modeyiio, la me—

narchia costituzionale a tipo inglese, vedi Esmein, Ele'ments de

droit constitutionnel francais et compare, 3" ediz., pag. 43 e

seg., Paris -1903.

(4) Statuto, art. 67: o Le leggi e gli atti del Governo non

hanno vigore se non sono muniti della firma d‘un Ministro ».
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eflettiva, che debba e possa accettarsi la formola francese,

secondo cui il re regna e non governa. Egli è che, giusta

l'espressione efficace del Bagchot, il potere del monarca ()

divenuto influenza e questa influenza, se cattiva, può es-

sere neutralizzata dalle molteplici altre influenze, ancora

pii'i forti, che, in un regime libero, è necessità si facciano

sentire e rispettare. Così i fautori della forma repubblicana

potranno sempre notare quanto d'illogico e di contradit-

torio ai principi del vigente diritto pubblico si contenga

nel fatto che non il criterio della capacità, ma quello del—

l'appartenenza a una famiglia determini il conferimento

della dignità regia. I fautori dell'ordinanrento monarchico,

pur non negando siffatta anomalia, potranno rilevare che

essa ha le sue radici in un lungo passato storico, che non

si può nè si dee trascurare, e che, a ogni modo, a prezzo

di essa, si son potuti ottenere i vantaggi di una maggiore

stabilità nell'azione governativa e dell'efiminazione delle

lotte, cosi pericolose ed esaurienti, per la conquista del

supremo potere. E potranno altresi rilevare il bisogno che,

mentre gli altri organi costituzionali dello Stato derivano

dal principio della maggioranza e ad esso necessariamente

s‘ispirano, ci sia un organo moderatore di tale principio,

che, per la sua origine, per la indipendenza di cui è cir-

condato, possa, ove ne sia il caso, tutelare le minoranze

dalle ingiuste e soverchie oppressioni. E non è da trascu-

rare completamente il maggior prestigio che circonda la

persona del monarca e il maggiore rispetto all'autorità

che da esso può derivare; i popoli, che, lungamente, sono

stati sottoposti ad un regime monarchico, hanno per lo più

quello speciale ed indefinibile sentimento di rispetto e di

devozione al sovrano che può essere utile, massime quando

non sono sviluppati quei sentimenti per cui alla legge si

ubbidisce perchè legge, il diritto si rispetta perchè diritto,

sentimenti che presuppongono una coscienza ed una mo-

rale politica molto progredita. La pompa esteriore invece

con cui la funzione regia si esercita, l'imponenza e la maestà

di cui si riveste sono ancora mezzi non disprezzabili perron-

dere più tangibile, diremo cosi, l'astratta unità dello Stato,

la forza della norma giuridica, la legittimità del potere che

agisce nei confini di quest'ultima (vedi la voce Governo).

Comunque è questo un problema che, secondo quanto

si è avvertito, non si può risolvere finchè lo si pone in ter-

mini cosi generali : sono infiniti gli elementi di cui bisogna

tener conto, elementi che sono, per necessità di cose, del

tutto relativi e variabili secondo i luoghi e secondo i tempi.

20 settembre 1906. GIUSEPPE CASTIGLIA.
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1. La moneta è tra le istituzioni umane e sociali quella

che più precipuamente ed efficacemente ha giovato agli in-

teressi dei popoli e ne ha affrettata la civilizzazione. Ipo-

tesi fondamentale dell'istituzione di essa è lo scambio, che

a sua volta è conseguenza necessaria della divisione del

lavoro: « un paese a cui fosse ignota la divisione del lavoro,

e in cui ogni famiglia e ogni individuo producessero di-

rettamente le merci e le derrate necessarie al proprio

consumo, non avrebbe cambi, e per conseguenza non

avrebbe moneta » (i ); ma, non appena la divisione del lavoro

s'istituisce, l'introduzione della moneta diventa necessaria,

o almeno grandemente vantaggiosa. E difatti « non appena

sorgono i germi d'una divisione del lavoro tra le varie eco—

nomie individuali incomincia tra esse lo scambio, limitato

da principio a pochi oggetti d'uso speciale, e avente per

solo scopo di dar via ciò che ognuno ha di superfluo, per

avere quello che gli manca » (2), esteso poi a una maggiore

utilizzazione dei prodotti sia nel tempo che nello spazio.

La storia di essa, perciò, si collega a quella dei popoli

più antichi: e storia della civiltà e dell'uomo; è storia del—

l'economia e del diritto. Come piti tardi (il. 36) avremo

occasione di mettere bene in evidenza, essa, per natura sua

è una merce, a cui, per comune consenso, si attribuì e si

attribuisce la funzione d'intermediario negli scambi, a base

di baratto prima, a base di compra—vendita poi.

Da qui due stadi diversi monetari, perfettamente di-

stinti. Nel primo stadio qualsiasi merce corrente è presa

come unità di misura dei valori, r". usata come indice dei

valori da permulare, ma non ha funzione reale di medio

di permutazione. Nel secondo stadio, invece, è una merce

speciale e determinata, di valore proprio dotata, più tardi

dal potere sociale autenticata, generalmente accettata, e

per comune consenso o per misura di legge elevata a unità

comune di misura dei valori, e a medio effettivo per lo

scambio dei prodotti permulandi, o dei servizi prestati.

Questo secondo stadio, a sua volta, si distingue nettamente

in due periodi: quello della moneta non coniata e quello

della moneta coniata.

Secondo la tradizione greca, confermata da scoperte ar-

cheologiche, le più antiche monete non sono anteriori al

VII secolo precedente all'era volgare. E certo però che le

popolazioni primitive, per la commutazione dei beni e dei

servizi, ricorsero al baratto, e che, per commisurare l'equi-

valenza dei beni commutati o dei servizi prestati, si ser-

virono d'una merce qualsiasi corrente, diversa da luogo a

luogo, subiettivamente e oggettivamente eterogenea (n. 5),

alla stregua stessa di quello che oggi avviene presso i sei-

vaggi d'Africa, d'Asia, d'Oceania e d'America, i quali, per

misurare l'equivalenza di merci da barattare o di servizi da

prestare, si servono di parallelepipedi di sale di volumee di

peso determinato, e di filze di conchiglie diverse di nn-

 

… Boccardo, Nuova enciclopedia popolare, ?“ ediz., VDL X…,
pag. 7%, col. in, v. Moneta.

51 — Dransro tramano, Vol. XV, Parte %.

 (2) Supino, Principi di economia, lib. 11, cap. Il, pag. 148,

Napoli, Pierro, 1904. '
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mero secondo la grossezza e la qualità (l). Ed è stato indotto

che la naturale evoluzione dei progressi della civilizzazione

sostituì come merci unitarie tipiche per la misura dei va-

lori, il bestiame prima, i metalli poi. Nel momento storico

in cui i metalli coniati solamente rimasero con la funzione

caratteristica d'unità di misura dei valori, l'economia degli

scambi assunse figura caratteristica di compra-vendita,

sorse la moneta vera e propria, e i fenomeni monetari

acquistarono determinatezza, figura sociale, e, per la com-

plessità loro, natura di fatti economici e di fatti giuridici

degni di studio, d’osservazione e di critica.

Premesse perciò alcune generalità sulla moneta, noi

metteremo in chiara luce cosi la teoria economica, come

la teoria giuridica (Il essa.

2. Origine prima della moneta è il baratto, che è per-

muta di cosa a cosa, che è la forma prima di scambio.

Dice lucidamente il Supino: « Appena sorgono i germi

d'una divisione del lavoro tra le varie economie individuali,

incomincia tra esse lo scambio, limitato da principio a

pochi oggetti d'uso speciale, come armi, strumenti e onta-

menti, e avente per solo scopo di dar via ciò che ognuno

ha di superfluo per aver quello che gli manca » (2). Questo

scopo è lo scopo ultimo di qualunque scambio. Nelle forme

primitive, come nelle successive, nelle semplici, come

nelle complesse, e perciò ben naturale che nessuno vuol

cedere ad altri in cambio della propria una ricchezza che

per lui non lia valore d‘uso, e ne ha uno inferiore, o che

per Itii rappresenta una potenzialità d'acquisto inferiore:

l‘uomo è per eccellenza conservatore per la tendenza a

permanere nell'essere,’ed è per eccellenza egoista, per la

legge del minimo sforzo che lo domina.

È perciò naturale che presso i popoli primitivi si pro—

cedesse nel modo più semplice, cedendo direttamente ad

altri i beni, a cui si attribuiva un valore d'uso minore, per

aver direttamente dagli altri i beni a cui si attribuiva un

valore d'uso maggiore. Ma è pur naturale che, per gli in-

convenienti gravissimi che lo scambio diretto presenta,

l'uomo abbia poco a poco acuila la sua intelligenza e

avvertito il bisogno d'una comune misura di valori.

Nei riguardi degli inconvenienti diretti dello scambio

diretto già il Galiani (3) avea detto che niente è più evi-

dente quanto I'incomodo di commerciare con baratto di

cose a cose. perchè è troppo malagevole sapere a chi la

cosa a me soverchia manchi, a chi possegga la mancante a

me; nè tutte le cose si posson trasportare, nè per lungo

tempo serbare, nè pareggiare e dividere, come forse ri-

chiede il presente e comune bisogno. Questo incomodo

sparisce dal momento che esiste unamerce, la quale, senza

potere di natura sua soddisfare ai bisogni umani imme-

diati, sia generalmente ricercata e possa agevolmente di-

vidersi, talché ognuno che la possieda, può, dandola in

cambio d'ogni altra cosa, procurarsi tutte le merci acconcìe

ad appagare i suoi bisogni.

E perciò, proprio nel momento in cui fu avvertito il

bisogno d'una comune misura dei valori, che la moneta

sorge: è il momento in cui gli uomini, d'ogni mercato,

d'ogni paese e d'ogni regione, scelsero una merce, che,

per alcune sue qualità intrinseche, essendo da tutti accet-

tata e desiderata, potesse da 'ciascuno esser offerta, in

scambio di tutte le altre, in una data quantità ecome equi-

valente. Esprimere così con una unica merce la misura dei

valori di tutti i prodotti che si portavano in mercato per lo

scambio, servirsi di essa come internmdiario dello scambio

in un gran vantaggio. Questo vantaggio è, secondo (|

Mill (4), si..importante per sè medesimo che gli uomini

avrebbero certamente imaginato alcun altro modo di con—

tare, quando anche i vocaboli (lira o soldo) non esprimes-

sero che semplici unità ideali di cento.

3. Le catise, dunque, che diedero origine alla moneta,

si ricollegano agli imbarazzi che il baratto accompagnano,

e al bisogno di cercare il valore scambiabile delle cose,

non più fra loro occasionalmente, ma di fronte a una di

esse, sempre atta a servire di termine di comparazione, e

(l'agente d'accumulazionc e di sostituzione. Gli economisti

hanno largamente, anche con elementi tratti dall'etnografia

contemporanea, esaminati i fatti, per indurre i principi.

Il Supino (5) mette egregiamente in evidenza gli incon-

venienti del baratto e l'origine della moneta. Lo scambio,

secondo lui, fatto sotto forma di permuta, presenta tre

inconvenienti gravissimi.

1° Perché lo scambio avvenga, non basta che ci sieno

persone, le quali desiderano una cosa, e altri, chela pos-

siedono e che sono disposti a darla via; non basta che

ognuno attribuisca un valore d'uso minore al bene che ha

rispetto a quello che desidera; occorre, anche, che si av-

veri una doppia coincidenza nei desideri diciascuno e nelle

cose da ciascuno possedute. Un cacciatore, che ritorna

carico da una caccia fortunata, può aver bisogno d'armi e

di munizioni per rinnovarla; ma, se chi ha le armi e ben

provvisto di selvaggina, lo scambio diretto per lui non sarà

possibile. Un proprietario può trovare la sua casa poco

adatta ai suoi bisogni e sapere di un'altra che gli conver-

rebbe perfettamente; ma, anche se il possessore di questa

desideri disfarsene, è difficilissimo che gli piaccia precisa-

mente la casa dell'altro e voglia con quella barattare la

sua. Wallace racconta che, quando viaggiava nell'arcipe-

lago malese, andava spesso a rischio di restar senza desinare

se i venditori di pesce o di qualche altro commestibile non

erano soddisfatti di ciò che egli offriva loro in cambio; e

avea finito col portar sempre con sè una gran provvista

dei più svariati oggetti, come coltelli, fazzoletti, spec:

chi, ecc., per avere maggiori probabilità d'incontraret

gusti de'suoi fornitori. Questa mancanza di coincidenza,

che si manifesta spesso nel baratto, è certo uno dei mag-

giori inconvenienti di tale forma di scambio (6). _

2° Permutando cosa con cosa, si rende anche assai

difficile di stabilire l'equivalente in ogni scambio, perche

manca una misura dei valori. Se si da una quantità di

carne per una certa misura di grano e nello stesso modo

si scambia il grano con del formaggio, questo con delle

uova, le uova con della cera, e via dicendo, si presenta

infine la domanda: quanta carne si è data per una certa

 

(i) E notevole anzi questo, che presso i popoli dell'Afganistan

occidentali tuttavia sono le donne, e specialmente le giovani, usate

come moneta. Contr. Letourneau, La sociologia, lib. …, cap. x,

pag. 179, Iìeinwald l884.

(2) Supino, Principi di economia, lib. n, cap. n, pag. 149,

Napoli, Pierro, 1904.  (3) Galiani, Delta moneta, lib. il, cap. 11 (nella Collezionedel

Custodi, vol. ], pag. 143).

(4) Mi“, Principles of Potit. Economy, t. u, pag. 60..

(5) Supino, op. cit., lib. il, cap. Il, pag. 1h9 e seguenln .

(6) Smith, Ricchezza delle nazioni, vol. 1, pag. 43, ed……le

Mac Cnilocli.
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uantitii di cera, o quanto di formaggio per una certa

quantità d'uova, ecc. ? Se si volessero stabilire degli equi-

valenti, basati su contrattaztotn fatte escluswamente sotto

forma di baratto, si verrebbe, e con grande difficoltà, a fare

una compilazione con'iplicatissin'ia, perchè ogni merce do-

vrebbe esser quotata relativamente a tutte le altre per

evitare di far poi delle operazioni proporzionali troppo

complicate e di dubbio esito, perchè ogni merce dovrebbe

aver anche per indice certo la desiderabilità soggettiva.

Un listino dovrebbe segnare il prezzo d'ogni merce con

tante equazioni quante sono le merci con cui la si può

scambiare; e le difficoltà di tale sistema per misurare i

valori si accrescerebbero sempre più col crescere il numero

delle merci scambiate.

3° Un ultimo inconveniente del baratto nasce dalla

impossibilità di dividere talune specie di merci. Un muc-

Ichio di grano, un sacchetto di polvere d’oro, im pezzo di

carne, si posson dividere proporzionalmente e darsi cosi

in cambio per il valore approssimativo di ciò che ci abbi-

sogna; ma un sarto può avere da dare in cambio un abito,

il cui valore sorpassi di gran lunga quello del pane che

vuole acquistare dal fornaio e della carne che vuole avere

dal macellaio, ed egli non può tagliare a pezzi l'abito senza

distruggere il valore della sua mano d'opera. Ora, quando

ibeni sono indivisibili fisicamente, perchè non si possono

materialmente spezzare in tante parti, o quando sono indi-

visibili economicamente, perchè ogni parte staccata perde

un tanto del suo valore proporzionale, lo scambio diretto

dicosa con cosa in molti casi diventa assolutamente impos-

sibile, e in altri obbliga quello dei contraenti che ha un

bene indivisibile a prendere, in catnbio di esso, una quan-

tità di altri beni maggiore di quella che gli occorre, a rischio

di vederli deperire e sempre con un grande discapito.

4. Il rimedio a quest'inconveniente non fu trovato tutto

aun tratto, ma per successive approssimazioni. Ognuno

che si recava al mercato avrebbe certo sempre preferito di

ottenere in cambio del bene che voleva dar via il bene che

in quel momento più desiderava; ma, se non poteva esser

direttamente esaudite nei suoi desideri, sarà stato soddis-

fatto se riusciva ad avvicinarsi il più possibile a questo

intento finale.

Cosi chi avea beni deperibili, come pesci, frutta, o

verdure, e non trovava, in cambio di essi, la cosa da lui

richiesta, si contentava di permutarli con un bene conser-

vabile, che avrebbe potuto dar via in seguito senza troppa

fretta, e che avrebbe potuto usare al bisogno, senza per—

derenulla nel frattempo. Chi avea una perla, poco do-

mandata da'suoi vicini, se trovava un raro compratore,

era ben contento di avere in cambio una merce general-

mente richiesta, con cui avrebbe potuto ottenere da tutti

lbeni d'uso che avesse di più desiderato. Chi avea un

cavallo e voleva darlo via in cambio di 6 determinate

?Pec1e di merci era in ogni modo soddisfatto se trovava

In cambio un henedivisibile in sei parti senza diminuzione

di valore. E chi portava al mercato delle merci pesanti

anche non trovando ciò che egli cercava, poteva restare

pago se otteneva dei beni facilmente trasportabili.

In tal modo a poco a poco si allontanava dalla permuta

diretta di cosa con cosa, ognuno preferendo di ricevere in

cambio quei beni, che, senza soddisfare immediatamente

a'suoi bisogni, rendevano più facile l'acquisto dei beni

aventi questa qualità. Quella merce, che raccoglieva in più

larga dose i requisiti più importanti per lo scambio, si

cominciò a usare più di frequente come intermediaria; e,

poichè essa interveniva più spesso nelle contrattazioni in

cui per necessità si devon fare di continuo dei paragoni

tra i vari beni, cosi successivamente essa diventò anche

misura dei valori. A questa merce intermediaria e misura

dei valori fu dato il nome di « moneta », la quale, come si

vede, sorge, secondo la retta teoria del Repollini (i), non

in seguito a una convenzione, nè per intervento dello Stato

e per atto d'impero, ma semplicemente per l'abitudine

che acquistano i contraenti di dar la preferenza, in ogni

scambio, a quei beni che tutti accettano e coi quali si

possono facilmente ottenere i prodotti di qualunque specie.

5. Difatti le forme sotto cui si manifesta la moneta va-

riano secondo i tempi, i luoghi e Ie'condizioni economiche,

perchè in base appunto a queste circostanze sono differenti

i beni da tutti maggiormente richiesti e che per ciò più di

frequente intervengono negli scambi: variano anche con la

materia.

I popoli barbari andarono tentoni e si appigliarono ora

all'una ora all'altra sostanza, quella a preferenza eleggendo

che, nelle condizioni di luogo e di tempo, riunisse il mag-

gior numero di requisiti a qualità che la rendessero

universalmente e comodamente accettata.

Presso i popoli cacciatori la selvaggina è certo la ric-

chezza più importante: la moneta è costituita, non dalla

carne degli animali, che è deperibile, ma dalle pelli, che

si possono a lungo conservare, e sono assai utili per farne

vestimenta. [russi antichi, secondo lo Storck (2), e la

maggior parte degli indiani che occupano ora le lande ame-

ricane, secondo I'Ulloa (3), usano per moneta le pellidegli

animali selvatici (4).

Presso i popoli pastori le pecore e i bovi formano la

ricchezza più apprezzata e più negoziabile: gli uni e

le altre, perciò, sono adoperati come moneta, perchè si

posson trasferire facilmente per il loro carattere d'auto-

moventi, si possono tenere per molti anni e il loro man-

tenimento non costa dove esistono praterie naturali e ster-

minate. I greci antichi, per es., valutavano a buoi (liofiq):

nei poemi d'0mero si racconta che l'armatura di Diomede

costava soltanto 9 buoi, quella di Glauco 100 bovi (5); si

dice anche che un tripode dato in premio agli atleti era

valutato 12 bovi, e una schiava, provetta in qualche indu—

stria, ne valeva 4 (6). I latini valutavano in pecore (pe-

cus) (7), perchè il bestiame (pecunia) era la ricchezza

maggiore per essi (8). Valutavano anche in bestiame gli

 

(l_)_Repollini, Lezioni litoyrafate di economia per gli istituti

tecnici, Caserta 1895.

(È) Starck, Trattato di economia politica, tomo III, pag- 16—

(3) Utica, Memorie filosofiche sull'America, tomo ", pag - 100-

.(4)_ Nelle fattorie della baia d‘ Hudson e in quelle dell‘Alta
Siberia, la pelliccia è tuttavia l'unico intermediario degli scambi.

(5) Iliade, lib. vr, verso 235.

(6) Ibid., lib. xxvtn.  (7) Da qui peculium, e la distinzione del pecutium costrense

dal quasi castrense, dal profecticium- e dall‘adventicium. Da qui

peculiaris (appartenente a privato) ovis di Plauto, e servus di

Svetonio. Da qui peculatus epeculator, e peculiatus.

(8) Il pecuniam facere di Cicerone è sinonimo di acquisto di

beni; il pecuniam alicui solver-e o dissolvere di Livio è sinonimo

di pagare il prezzo; e il pecuniam dare iiiutuani, pecunias cre—

dere, pecunias sumere mutuas, equivalgono a far prestito, far

credito, dare in mutuo le proprie ricchezze agli altri.
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antichi germani (1). Gli etimologisti han dimostrato (2)

come sia stato universale, presso i popoli primitivi, l'uso

del bestiame come moneta, esaminando l'equivalenza dei

termini fioUg (greco) e pecus (romano) a paeu (sanscrito),

fail… (gotico), m'eh (tedesco), vee e fee (inglese) e fin

(italiano).

Presso i popoli appodiati sulle rive del mare e dei

fiumi, la ricchezza più apprezzata è il pesce e la conchi-

glia, e gli etnograli ci dànno esempi di popoli che, al pari

degli abitanti di Terranova, usarono il merluzzo (3) come

moneta, e che, al pari dei naturali abitanti delle rive del-

l'oceano indiano, usarono le conchiglie (ingl. canarias;

fr. com‘is) (4).

Presso i popoli appodiati nell'interno dei continenti,

abituati a vivere dei prodotti della terra, ha maggior

pregio di ricchezza quella che ha carattere maggiore d'uti-

lità e di necessità: epperciò vediamo usato come moneta

ordinaria nell'Abissinia e nelle altre parti dell'Africa il

sale (5). in Cina e in Siberia il the (6), nell'interno

del Messico il cacao (7), nella Virginia il tabacco (8), nel

Massachussets il mais (9), in Grecia e in Norvegia il

grano (10), nel bacino del Mediterraneo l'olio d'oliva (H),

e in alcune isole dell'lndia occidentale lo zucchero (12), e

finalmente anche gli oggetti d'ernamento (penne, perle,

collane di conchiglie o di vetro, telerie e simili) (13).

6. In tutti i paesi però non si permane lungamente

nell'uso di essi, perchè a ciascuno di siffatti prodetti'manca

generalmente taluno dei principali requisiti che dee pos-

sedere qualsiasi prodotto adoperate come moneta;'requisiti

che oggi la teoria economica enunzia con formale diverse,

ma che nella pratica della vita, baratto per baratto, appar-

vero per ciascun prodotto (bue e pecora, cacao e zucchero,

pesce secco e sale, grano e mais, ecc.) che fu come me-

neta usato. Tutti siffatti prodotti mancano del requisito

dell'invariabilità di valore, e ciascuno manca e del requi-

sito della divisibilitii, o di quello della durata, 0 della faci-

lità di trasporto, o dell'omogeneità. Epperciò tutti e cia-

scuno non furon trovati adatti a funzionare da moneta,

cioè adassumere l'ufficio di medio degli scambi. Arrivati

a un più alto grado di sviluppo economico, in tutti i paesi

per il desiderio di collegare le differenti qualità dell'inva-

riabilità del valore, divisibilità, durata, facilità di trasporto,

omogeneità, ecc., si cominciò di buon'ora a servirsi dei

metalli, come un mezzo per facilitare gli scambi e per ac-

cumulare rvalort. ll passaggio dovette essere rapido

trasformati in strumenti 4l1versr (armi e ornamenti), i me-

talli servirono lungamente come unità di misura dei valori;

prima in concorrenza con gli animali (14), poi, graziealle

loro qualità intrinseche, pervennero, sul mercato, a pren-

dere il primo posto, non lasciando al bestiame che il ri-

cordo tradizionale della sua vecchia preponderanza (15),

Nell'Egitto faraonico tutti i metalli furono usati per gli

scambi, ma nessun ricordo storico dimostra che la moneta

coniata sia stata conosciuta (iò). Presso icaldei egli assiri,

presso gli ebrei e i fenici, in Cina, nella Grecia omerica

nell'Italia primitiva furono a preferenza usali, oltre il

bronzo anche l'elettro. l'argento e l'oro, in verghe, a base

ponderale (17).

L'usanza di dare i metalli a peso la la prima afor-

marsi: i metalli pressoi romani (18) si cominciarono ad ae-

cettare in verghe (aes rude) e i privati che li ricevevano in

pagamento li pesavano sulla bilancia (esperidere) come

avrebbero fatto di qualunque altra mercanzia, e com'erano

usi di fare per gli stessi metalli prima che ad essi fosse

attribuito l'ufficio (l'intermediario per gli scambi: passò

da allora nel linguaggio giuridico il concetto che levendile

si fanno per aes et libram; più tardi alle verghe grezze

(aes rude) si sostituti l'aes signatum battuto e fuso, in pezzi

quadrati ed obluughi, prima, e ridotto in dischi (aeslibrale)

aventi una forma lenticolare e distinta da figure del peso

d'un asse (librales esses) poi.

Il passaggio dal sistema ponderale alla moneta coniata

fa meno rapido, sia perchè ai metalli preziosi, per la diffi-

coltà d'acquisto, fa universalmente attribuito un gran va-

lore, e sia perchè essi, meglio, agli occhi di tutti, apparvero

invariabili nel valore, divisibili all'infinito, inalterabili e

omogenei epperciò meglio di tutti atti a soddisfare il bi-

sogno comune di mutare una parte dei prodotti della pro-

pria industria, con una parte di essi, facili a nascondersi,

a trasportarsi, facili a permularsi per intero o in parti,

sempreché si desiderasse acquistare prodotti diversi e di

diverso valore. L'oro e l'argento come il rame e il ferro

erano portati sui mercati in verghe: qui, in pezzi, si ha-

rattavano contro Imoi, pecore, pelli, vino, olio, merci,

vestiti, ecc. Le parti contraenti si accordavauo, prima sulla

qualità, poi sulla quantità del metallo e la quantità si accer-

tava col peso. Di quest'affermazione si hanno prove do-

cumentate nelle sacre scritture (19) e nein storici (220)

 

(i) Storck, op. e loc. citati.

(2) Boccardo, Enciclopedia Italiana, vol. XIV, v° Moneta,

% 3 a); e l\lorellet, Prospeclus (l'un nouveau (liclionnaire (le

commerce, pag. 115.

(3) Smith. op. elec. cit., e llorrchov, Descrizione dell‘Islanda,

t. 11, pag. 90.

(A) Le Goux de Flaix, Saggio sull‘liidostan, t. 1, p. 143-226.

(5) Smith, Ricchezza delle nazioni, vol. 1, pag. MB.

(6) Sheld Nicholson, Trattato sulla moneta, nella traduzione

dei Conti, pag. 338.

('l-‘l l) Confronta, per economia di citazioni, le opere già citate

in bibliografia di Blacas, di Boisard, di Bullock, di Del Mar, e

l‘introduzione di Ferrara al volume sulla Moneta.

(lì) Smith, Ricchezza delle nazioni, vol. 1, pag. 45.

(_13) Un elenco completo degli strumenti monetari in uso presso

i diversi popoli leggesi in lloscher, System der Wal/:swirfhscha/Z,

lib. Il, cap. …; e in .levons, Money and the mechanism o]

exchange, capo tv.

(lh) Di ciò si ha esempio tra le popolazioni americhe.  
 

(15) Sillatto ricordo dalle popolazioni latine e conservato nella

parolapecmiia, rimasta perdesignar la moneta propriamente detta.

(16) [ pittori egiziani ce li rappresentano in pezzetti grezzi e

informi; in borse e piccoli sacchi contenenti polvere o pagliette:

in mattoni e tegole, e barre, o placche ottenute con la fusione.

e con un lavoro di metallurgia; infine in anelli e dischi (lalmous)

di forma e grandezza diflereuti. '

(17) Del Mar, 14 his/org of money, cap. 11 a v, pag. l‘2 €135-

(18) Anche presso gli ebrei il processo dovette esser identico:

il siete era ad un tempo unità ponderale e monetaria (confr. Ge.-

nesis, cap. xxm, v. 16; Exodi, cap. xxx, v. 13; Levi/lm,

cap. xxvn, vers. 25; Numerorum, cap. lll, v. 50, e cap. xm,

v. 19; Ezechiae, cap. XLV, v. 'l“)…

(19) Nella Genesi (cap. xx…) Ephron richiede ad Abramo

(v. 15) e Abramo da (V. l6) quadringentos sides argenti ])ì'0-

batae monelae publicae in cambio d’un pezzo di terra per SCI"

pellirvi Sara, sua moglie, defunta.

(20) Aristotilc, Politica, lib. ], cap. ix; e Plinio, His/. nat.,

lib. xxx, cap. 3.
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antichi; e che l'affermazione non sia una tttera congettura

si ha la riprova nelle narrazioni che degli usi monetari di

popoli cotttentporanerfanno I modernt etnografi (t),

7. Il fasttdt0 e git tnconvetttetttt che emergevano dal

sistema ponderale, fecero avvertire il bisogno, per render

insicura l‘equivalenza tra il valore del prodotto e il va-

lore effettivo della quantità d'oro o d'argettto che in cambio

si riceveva, d’accertare la purezza del metallo e l'esattezza

delpeso. Facile (5 intuire le difficoltà che si opponevano

alla rapida conclusione degli scambi: il saggtare i metalli

èepera delicatissima; e ad anta dei sussidi dell'arte mo-

derna, se anche oggi non è possibile e facile chiarire il

grado preciso di finezza d'un dato metallo, deesi indurre

che maggiore doveva esser l’impossibilità e la difficoltà di

aecerlarlo, in quei periodi più razzi, quando a criterio di

saggio si assumeva unicamente il peso eil colore; il ta-

gliarei metalli non dovea, com'è oggi, allora esser così

facile, tanto più che il pezzo tagliato dovea rappresentare

in peso una quantità di merce e di valore, caso per caso,

determinato. Quando, per toglier queste difficoltà, i poteri

pubblici ebbero l’idea d'impritttere nelle verghe, con l'aiuto

d'un cottio o punzone, tttta marca o impronta speciale che

dichiarava al pubblico la finezza del metallo e il peso della

verga, la storia della tneneta coniata s'inizia (2), e con

essa la storia dell'economia monetaria e del diritto mette—

tario cominciò a delinearsi e contorttarsi: il commercio e

la civiltà catninciarono i loro passi da gigante.

8. Ora è dal montante in cui i ntetalli cominciarono a

usarsi come moneta, che le denominazioni che alla moneta

storicamente si diedero, corrispondono a cettcetti diversi

perlopiù estrirtseci. E difatti si trassero era dall'unità

ponderale, costituente la base del sistenta; d'onde il siclo

(gr. o’ixhog, lat. siclum) ebraico; la drattttna (gr. Bpaxpfi)

del sistettta egittetico, attico e perseo; la statera (gr. crear-ripa)

del sistema lidia, fetticio, alessandrino, corinzio; l'asse

(lat. as, a assis) del sistenta romano anteriore all'ttnciale

(lat. uncia=l/m dell'asse); il litro, ttucia, o libra del

sistetna siculo-italia…, ecc.

Ora dal ttumero delle unità ponderali comprese nella

unità ponderale stessa: d'onde, per es., il rerpuopot-Lp-n del

sistema argenteo attico; il quadrussis, il qtmdrans e il

seefans del sistema assale romano; il denza-ins, il quino-

rtus e il sexfertius così nel sistema bronzeo, come nell'ar-

genteo e nell'aureo dei romani; il semissis e il tremissis

del sistema attreo intperiale romano basato sul solid-us.

.0ra dalla forma: d'onde i Iolmaus egizi, gli ofio).a'< ate-

tlleSI, gli aydpzc ebraici, gli eboli d'argento dei carolittgi,

tbraclteati dei popoli germattiei, gli scudi delle pravittcie

stciliane, ecc,

Ora dell'impronta: d'onde le civette d’argento d'Atene,

le testuggini d'Egitta, le pttledre di Corinto, le cislofarc

dell'Asia Minore, l'ag-ttel, la royal, la cheese, il mantelef,

fl salut d'oro, e il franc à chanel e il franc à pied, coniate

“] Francia sotto e dopo S. Luigi; d'ettde ancora per noi

dllalta le pistole, le doppie pistole, gli zecchini, le ma—

donntne, icarlini, le oselle, le rositte, i francescani, i te-

stont, e recentemente i collolttugo.

\

Ora si trassero anche dai nomi e dai personaggi che

le aveano create a di cui portavano l'impronta: onde le cre-

seidi, le dariclte, le lilippee, le alexandree, le cizigene, le

latttpsacene, e recentemente i louis, i nopole'ons e i talleri

di Maria Teresa.

E finalmente dalla qualità intrinseca del ntetallo con

cui la moneta si è venuta coniando: da qui le à'yp-ztptov e

le xa)m.o; dei greci, l'aes, l'aureus e l'argento… dei latini,

l'argent dei francesi, e i tttoderni nicltelitti.

Ma corrispondono anche a concetti intrittseci: infatti,

dal cottcetto di legge (vo'_u.o:), causa formale del valore della

moneta, derivò la qualificazione di vo'g.ucpu data dai greci

alla moneta, e la qualificazione di nummus a specie tuono-

tate: come i voogzy.oc cortiali dai Dori d'Italia e di Sicilia, i

nmnmus aurei apparsi sotto Silla e sopravvissuti per tutta

la durata dell'impero romano; e, dal concetto di valore, ad

essa come catnpione per la misura e l'acquisto d'altri va-

lori data, derivò la qualificazione di « valttta » a essa da noi

data nella pratica contabile e di banco, qualificazione a cui

si accostatto il geld dei fedesclti e il mint degli ittglesi.

Quella (v6gtctpa) ttasce quando alla moneta coniata si

da funzione coattiva liberatoria. Questa (valttta) nasce

quando il valore itttrinseco della moneta coniata per effetto

di metodi, più che per impero di legge, cominciò a con-

servarsi nel tetttpo e nello spazio invariabile, o, per lo tnetto,

con la tendenza a oscillazioni mittittte.

9. L'importanza di qtteste distinzioni, se ha efficacia

per il nuntismatico e per lo storico, non ne ha alcttna per

l'economista e per il giurista. Massima, invece, è per questi

l'importanza delle qualificazioni dedotte dagli usi che oggi

della moneta si fanno; qualificazioni di cui sono fonda-

mento il presupposto che la moneta, per funzione sua, non

è solamente uno strumento di circolazione, ma èanche

uno strumento d'aecumulazione, unità di misura dei valori

e porta-valori nel tetnpo e nello spazio (cnfr. n. 35). E,

difatti, avuto riguardo agli usi che della moneta si fanno

si distinguono le monete reali dalle convenzionali, e di

conto; le mettete principali (e’talan) dalle secondarie e sus—

sidiarie (hilton), ’le monete a corso legale da quelle divi—

sionali, le monete effettive dalle fiduciarie.

10. « Reale » si qualifica quella ntoneta che, come stru-

mento di circolazione, è usata, in quanto, come merce, ha

un valore itttrittseco, a sostituire e rappresentare le merci

date ed offerte: è perciò termine di paragone per costituire

ed esprimere i prezzi di vettdita, o di compra delle merci.

Come tale, ordinariamente, è un pezzo (li-ngat) di metallo

prezioso, di forma e di diutensione variabili, e di cui la

pubblica Autorità garantisce il peso e il titolo. Tale fu,

per es., nel sistetna monetario eginetico, nel sistema mile-

siano, nel fenicio e nel corinzio la dramma (3) d'argento;

nel sistema lidia la slalcra d'elettro; nei sistenti delle re-

gioni asiaticlte il siclo di rame; in quelli del mondo romano

l'as o assie di rame printa, e poi il denarius d'argento e il

solidus d'oro. Tali nei sistemi del mondo monetario mo—

dertto sono la sterlina in Inghilterra, il fiorino in Austria,

il franco (= lira) in Francia e nei paesi dell'unione mo-

netaria latina (Belgio, Svizzera, Grecia) e che hanno

 

 

'(1) In molte parti della Cina, per es., nell'Abissinia e a Toquin

zqiafle_rma da Goguet (De l'origine des lois, tom. I, pag. 268,

l'arL ‘n‘/5°) e da Park (Viaggi, vol. I, pag. 464) che l'oro e

i gente non ctrcolatto come moneta « contata » sotto l‘autorità

una Imprenta pubblica, ma il valore ne viene sempre appurato    

  

col peso: allorchè si cambiano sono tagliati in pezzi prop

al valore delle merci acquistate; e quei pezzi sono p tp}

per determinarne il valore preciso. \

(2) Goguet, De l'origine des lois, t. I, pag. "2.

(3) Il peso della Speisz era di gr. 6.28.
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prese per unità monetaria il franco d'argento francese

(cioè: la peseta in Spagna, il tea in Bulgaria, il teu in

Rumettia e il dinar in Serbia).

« Convenzionali » si dicono quelle monete che servono

ai contraenti per facilitare il computo delle operazioni che

son usi concludere, e a cui per comune consenso sono usi

riferirsi per liquidare i loro rapporti di credito e di debito:

ordinariamente perciò sono monete fittizie e servono per

ricordare ai contraenti, nella scala dei valori, i gradi d‘una

importanza e d'ttna fissità particolare: in fatto per ciò non

sono in uso. Ricordiamoci che i greci d'0mero,per es., pe—

savatto l'oro e lo valutavano in talenti; i mercanti dell'epoca

semiretnatta contavano in solidi, ma nè i talenti nè isolidi

esistevano. Ricordiamoci che anche oggi i cinesi contano

in nen, alctttte genti dell'Africa centrale in malmte, e nei

d'Europa contiamo in corone di Norvegia, in reis di Spagna,

in marks d'oro di Germania, ma nè il ite-n, nè la malatia,

nè la coro-na, nè il reis, nè il marks esistette come mettete

coniate. Si qualificano perciò « unitàdicanto ». Ecomema-

nete di cento, si qualificano anche « di banco » o « di cambio »

secondo la diversa funziette che ad esse è attribttita. Sono

di conto se servono a stabilire, fissare il rapporto di debito

e di credito dei due contraenti : tali furono i valuta d'Aus-

bnrg, la tiara tornese, la pistola dei (maquignans) media-

tori di cavalli nell'epoca rigogliosa delle fiere, la lira na-

zionale di Milano dopo che la lira effettiva sparì dalla

circolazione. Sono di banco se servono per deterntinare il

grado di parità del metallo monetato: tale fu il mark-bank di

Amburgo, il fiorino di suggello in uso dal bancltieri fiorett—

tini del secolo XIII. Sono di cambia se servono a comparare

i prezzi di cambio, come il riadale di Danimarca, e la libbra

grossa d'Amsterdam.

Le « fiduciarie » sono monete che si distinguatto dalle

convenzionali per il loro valore formale: perché esse rap-

presentano il valore che la legge a l'obbligato vuole ad esse

si diano: non hanno perciò altro valore che quella espressa

dall'obbligazione che rappresentano. Seno nate da un giuoco

di compensazione, ma diverso da quello che nei primi tempi

agi e condusse alla scoperta della moneta : esse permettono

ad un certo stock monetario immobilizzato di garantire e di

facilitare un numero considerevolissimo di scambi.

Hanno acquistate importanza di moneta (sostituto o rap-

presentativa) reale da poco (secolo XIX) epperò sono: ora

valori reali, come, per es., effetti di eomtnercio, cltèques,

carta-moneta a corso legale convertibile, buoni di cassa,

vaglia del tesoro, biglietti di banca, ecc. ; era valori nulli

e quasi nulli, come, per es., gli effetti di commercio prote—

stati ; i titoli d'ammissione al passivo d'un fallimento come

creditore eltirografarie (fr. moe. de failtite), i crediti can—

testati e scaduti (mon. de basoche), o le semplici promesse

(fr. mon. de cordetier), e i crediti finti o figurativi (fran-

cese mon. de siege).

M. Avuto riguardo al titolo di coniazione, si distinguono

le monete «deboli» dalle « forti », seconda che maggiore o

minore èla quantità di metallo fine che contengono. Storica-

mente si dissero di biglione (bitten) quelle che contenevano

più lega che fine; di baroni (barone) quelle che aveano un

‘

titolo dubbio, come le monete fabbricate dai baroni del

medioevo; si qualificarono coperte (faurre'es o braete'ates)

o bratteate qttelle che aveano semplicemente l'involucro di

metallo fino; calanti e tosatc (atttenuisées) qttelle che si ri-

mettevane in circolazione per lo stesso valore dopo di averle

ridotte di peso; grosse e accresciute (augmentées) quelle

di cui si aumentava il mtntero e il peso senza un corrispon-

dente aumento del fine; screditate (de'erie'es) o fuori come

quelle che, deprezzate dall’uso o da altra causa, non aveau

più corsa forzato regolare.

12. Avuto riguardo alle sue qttalità d'insieme come

tnezzo di circolazione e al suo potere liberatorio della mottela

si qualifica: la moneta tipo a campione (e'tolou); la divisio-

naria; e sussidiaria (d'appoint). L'c'talon o tipo e moneta

reale, a cui è dalla legge dato un corso illimitato e che il

debitore può imporre in pagamento al sua creditore, e che

in diritto può essere e validamente costituire materia di of-

ferta reale (i), seguita da deposita, qualunque sia la entità

e l'importanza della somma offerta (2).

La divisionaria ugualmente e moneta reale, a corso le-

gale: ma, poiché il valore intrinseco diessa non corrisponde

esattamente al valore che rappresenta, la legge provvede

cosi a limitarne l'emissione e la potestà liberatoria: ardi-

nariamente la limitazione dell'emissiatte è più estesa dove

il bisogtto di una moneta sussidiaria è meno avvertito e la

liutitazione della potestà liberatoria varia secottdo che mag-

giore o minore è la qttantità di metallo ignobile usata per

legare il fine (3). La moneta di sussidio (d'appoint) o bi-

gliene (bitten) è quella che è fabbricata forzosamente in un

metallo (rame, bronzo e nichel) e in pezzi di cui il valore

rappresentato e in grande sproporzione col loro valore reale;

anch'essa è ntaneta legale, ma non è reale, poiché ha per

legge un valore convenzionale, comodo al conto, ma non

effettivo, agli effetti dello scambio dei valori; perciò anche

di essa è limitata la etnissione e la potestà liberatoria (4).

Capo II. — MONETA camera: earn nIONEI‘ARI.

13. Importanza della monetazione. — Hi. Requisiti che deve

avere la materia destinata alla monetazione. — 15. Carat-

teri per assumer funzione di moneta coniata; — 16. cche,

a preferenza, si ritrovano nell'ora e nell‘argento. — 17. Ca-

ratteri particolari e propri all’oro e all'argento. — 18. Ita—

gioni per cui prevalgono come monete tipo a campione

(étaloti); —— 19. e per cui al bronzo e altri metalli vili è

rimasta a data la funzione di monete sussidiarie (d'appoiat).

— 20. Fatti monetari: il cettio. — 21. Prima moneta

coniata. — 2‘2. Abusi derivanti dal conio: falsificazione e

alterazioni. — 23. Processi monetari. — %. Titolo e lega.

— 25. Peso e volume. —— 26. Taglio. — 27. Tolleranze

di titolo e di peso. — 28. Forma e dimensioni. — 29. Uniti!

monetaria. — 30. Base ponderale e base decimale. —-

31. Sistema monetario.

13. Con l'uso dei ntetallf a funzione di tttoneta si venne

a poco a poco affermando un fatto economico e ginrnltce

importantissimo: quello della monetazione, il quale console

nella divisiotte d'un tnetallo utonetario in pezzi di dimen-

sioni e di peso uniformi, e nell'apposiziene su questo dl

 

? (1) Vedi alla voce Ofiorta di pagamento, n' 2 e 3.

(2) Negli Stati dell’Unione latina è legale la moneta d’oro

(di 20, di 40 e di 100 franchi) e quella d’argento (di 5 frattchi)

coniata altitolo di °°°/,….

' (3) Nei- paesi dell‘Unione latina è considerata divisionaria la  motteta d'argento di “.’. e di 1 franco coniata a °°°/,…; "0" I“…

pro soluto oflrirsi o imporsi che nei limiti di lire 50. .

(4) Comprende gli spezzati di bronzo e di nichel, i quail P""

salute non posson offrirsi o imporsi che nei limiti d'una tua.



MONETA 679

 '—

una impronta o conio, che vale attestazione, fatta dall'Au-

torità pubblica, della quantità di metallo fino contenuto in

ciascuno di essi.

Énn fatto economicamente importante, perchè il buon

assetto della monetazione assicura e fa ingigantire gli scambi.

Énn fatto giuridicamente importante, perchè la moneta-

zione elevata a funziatte della pttbblica Autorità e garanzia

contro la mala fede, presidio di giustizia nei riguardi dei

fenomeni economici che lo scambio precedono, accatnpa-

gnano e segtteno.

M. I requisiti che deve avere la tttateria destittata alla

mattelazione non sono sempre uguali, perchè non sono

sentpre identiclte funziatti che essa dee compiere. ll deci-

dere, dunque, qual sia la miglior ntateria per fare la

moneta è un problema molto cetttplesso, dovendosi tener

calcolo, ttel medesinto tempo, della relativa intportanza

delle varie funzioni del denaro, della proporzione in cui

esso è impiegato in ogni funzione sittgola e dell'impor-

tanza di ciascntta delle qualità fisiche della materia in

rapporto alle futtziotti stesse. Quando l‘economia sociale è

tteisuoi stadi meno progrediti, la moneta è essenzialmettte

ricltiesta per circolare fra venditori e compratori; essa per

ciò deve esser facilmente trasferibile, divisibile in pezzi di

varia misura e prontamente riconoscibili all'aspetto ad al

disegno che porta itnpresso. Ma qttattdo la moneta dovesse

anche servire come ntisttra e tipo del valore in un sistema

di scambi che equivalesse ad un baratto perfezionato, tali

qttalità diventano comparativatttettte indifferenti, ed il più

itnperfante dei requisiti e allora la stabilità del valore, nttita

forse alla trasferibilità.

L'osservazione e esatta, ed èstoricamente confermata dal

fatto dell'evolttzione monetaria stessa dai beni d'uso al be-

stiante, e dal bestiame ai ntetalli, prima; e dai metalli grezzi

ai coniati, e dai tttetalli vili ai ttobili, poi. Basterà ricordare

cheil bronzo, dopo di essere stato la moneta principale, ha

ceduto prima il posto all'argento epoi all'oro; eheattualmente

adempiano l’ufficio di moneta sussidiaria (o di oppoint) in

concorrettza col bronzo, anche le zinco, lo stagno e il

tticltel; che l'ufficio di moneta reale è stato in tutti gli Stati

quasi riserbato all'oro e all'argento, e che le teoriche

dei ntonometallisti simpatizzano solo per la monetazione

e circolazione aurea. L'oro e l'argento quindi perutatt-

gono i ntetalli per eccellenza. Perchè“? Appunto perché in

essnaltre il complesso dei requisiti, domattdati dagli eca-

nonttsti alla materia per esser una ntoneta mena intper-

fetta possibile nelle varie sue futtziani, si ritrova anche

tttt coutplesso di qualità, che li elevano a materia mattetabile

Per eccellenza, e il cui contplesso li rende tnetteta perfetta

tttnpetto alle varie sue fttnzioni economiclte e giuridiclte.

15. Veniamo era alle qualità caratteristiche che la ma-

teria monetabiie deve avere per essere tttta mattata tnetto

imperfetta possibile nelle varie sue funzioni.

Anzitutto l'utilità e il valore. L'utilità è necessaria perchè

la moneta è data in catnbio di beni econontici, e quindi oc-

corre che essa stessa sia un bene ecettomico, cioè serva a

qualclte cosa, abbia funzione rispetto ai bisogni dell'uomo.

In funzione di questi bisogni deve avere valore, giacchè

nessuno sarebbe disposto a cedere la sua ricchezza, se, con

la tuoneta, non ne ricevesse un'altra in cot‘respettivo.

La rarità relativa dà alla materia valore: in quanto

che, se il suo acquisto fosse facile a ciascuno, ttessuno da-

rebbe itt cambio di essa la propria ricchezza, e se fosse

troppo difficile non si potrebbe dare in cambio che di una

grande quantità di riccltezza, e quindi non sarebbe, nè po-

trebbe essere generalmente e da tutti ricercata.

La trasferibilità è necessaria, perchè, quando il valore

intrinseco di essa a volume ed a peso uguale e superiore

a qttello della maggior parte delle altre merci, tanto più

facilmente e generalmente essa sarà ricercata e domandata:

ciò vuol dire che la materia tnenetabile deve contenere

molto valore in piccola volume; se i grandi pagatnettti dei

nastri giortti dovessero farsi col ferro ecol rame, di quante

tonnellate ciascuno non dovrebbe disporne, e quante diffi-

coltà non dovrebbero superarsi per trasferirle nelle tttatti

del creditore? Quando, invece, la moneta ha poco peso ri—

spetta al suo valore, si pttò più facilmente portare in tasca

e trasferire-da luogo a luogo con minimo dispendio, itt tttoda

che catttbiando di luogo non cambierà di valare(1 ). Se poi

la moneta avesse un valore troppo elevata rispetto al suo

volume, allora sarebbe troppo scontoda a maneggiarsi, fa-

cile attclte a danneggiarsi: sarebbe rifiutata (2).

Lfi-nalterabilità è necessaria, perchè, quando nel tempo

e nello spazio essa non può essere da agentl'cltintici e fisici

sostanzialmente modificata, si è pitt certi che non avverrà

mai svalutazione del suo pregio: sarà più generalmente ri-

cercata quella che nella circolaziotte, anche se a luttgo con-

serva ta, non va soggetta a facili deterioratnenti e perdite (3).

Pure I'atnogetteità & necessaria, perchè, ovunque nello

spazio, e sempre nel tempo, essa materia si trovi e potrà

trovare, si presenti con gli identici caratteri, le idettticlte

apparenze e sia ugualmente tenuta in pregio; occorre cioè

che ttttte le parti della materia che si ttsa come moneta

siatte dappertutto e sempre della medesima qualità, di modo

che due qualità del tnedesimo pesa abbiano dappertutto e

sempre l'idetttico valore; non si potrebbero fare calcoli

in base ad una qualsiasi unità, se le unità non fossero

uguali, se non si avesse la sicurezza che 2 e? faccian dap-

perttttto e sempre 4 (4).

La divisibilità è necessaria perchè quando la materia

ntonetabile è facilmente e sicuramente divisibile (5),

 

(1) Sotto questo aspetto le pezze di cotone dette guinea, usate

|th Senegal come moneta, si mostrarono ittadatte. Le cose molto

Pesanti e voluminose in proporzione al loro valore, come il grano

ott carbone, possono scarseggiare in un paese e sovrabbondare

tn tnt altro, e la domanda e l'offerta non si equilibrano che con

è""… spese di trasporto, dice l'ecattomista. La guinea perciò nei

mercat1 aveva un valore diverso secondo l'entità della spesa di

trasporto incontrata.

_ (2) Sotto quest‘aspetto non ebbero fortuna, per es., le monete

dl platttto coniate in Russia (1828—1845).

l'af3ciolNiiii, dee, nota il Supino (op. cit., pag. l55) svaporare come

la n i ‘ ptttt_efatst come le sostanze antmalt, uc deperire cometl

5 °" €“…0, ll mots,ne trruggtntrst come ll ferro. Ne deve, come  
avviene per gli animali, bevi, pecore e pappagalli, e gli schiavi,

esser causa continua di spese per la nutrizione e la custodia.

(A) Le pietre preziose ltantto delle grandi differenze di valore

per differettza di peso e di colore; il grano, il cacao, il the, lo

zucchero sono di qualità diverse, e gli stessi metalli preziosi allo

stato greggio sono mescolati in proporzioni variabilissime, epperciò

sono inadatti ad essere in quantità di (: volttme » o « peso »

determinati elevati a campioni e misura dei valori.

(5) Naturalmente si allude alla divisibilità economica, ma non

alla materiale: una gemma preziosa, un corallo, un bove, una

pariglia di cavalli, una sterlina, sono materialmente divisibili, ma

non lo sono economicamente, perchè divisi a metà perdono il

loro valore unitario e la loro funzione.
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sarà contado, economicamente, scotnporla, settza che le sin-

gole unità parziali perdmto di pregio e di valore rispetto al

pregio ed al valore dell'itttiero, e settza che la funzione

della parte perda, economicamente, ttttlla, rispetto alla

funzione dell‘intiera.

La stabilità di valore è anche necessaria, perchè la ntotteta

non alteri la posizione reciproca dei contraenti, ed è tanto

più intportante qttattdo ci si riferisce a catttratto di lttttga

scadenza. Ogni variazione di valore vatttaggia gli tttti e datt-

tteggia gli altri; e poichè il vantaggio è sempre molto tttetto

sentito del danno, cosi questi spostamenti rappresentano

tttt inconveniente grave per la società. E certo impossibile

trovare tttta materia che non cambi mai di valore, perchè

qttaluttqtte ricchezza è sempre, era più, era meno, ricltiesta,

ora più, era meno offerta; ma è, in converso, certo che tra

ttttte le materie, che sono state ttsate come motteta, i me-

talli possiedono in più spiccato grado questa qttalità.

16. Tutte qtteste caratteristiclte si trovano nei ntetalli

preziosi e specialntettte nell'ora e nell'argettte. E difatti

l'oro e l'argento sono tttili, perchè sono generalmente de-

siderati e domandati come materia prima per ornamenti,

utensili, ecc.; ltantta valore che dipende anche dal loro uso

monetaria e dalla difficoltà di acqttisto di cui è causa la loro

rarità relativa; sono facilmente trasferibili e si spediscetto

ovunque con i o “2 0/0 di spesa per parte e assicurazione;

sono ttguali da pertutto e inalterabili sotto l'azione degli

agenti esterni e del tempo, etnogenei quando sono raffi—

nati e ridotti allo stato di purezza, divisiltili econontica-

mente sempre in modo che, comunque ridotti in pezzi,

ciascun pezza conserva un valore proporzionale al suo

peso; e stabili di valore, con eccellenza. rispetto a ttttti

gli altri metalli.

17. Ma essi hanno ancora delle caratteristiche speciali:

a) la fusibilità, che perntette la riunione delle parti

divise, anche minutissinte, in unità di peso ntonetabili, e

facilita perciò l'tttilizzazione massima di esse;

b) la malleabilità o coniabilità necessaria per dare alla

materia un'impronta che renda facile distinguere il valore

delle unità e della specie;

e) la resistenza e durezza necessaria per conservare

ttel tetttpo l'impronta ricevuta, e non perdere il valore

intrinseco da essa indicato;

d) e finalmente la riconoscibilità, la qnaleè effetto na-

tttrale di un eontplesso di qualità fisiclte (peso, colore,

suono) che aitttatte a verificarne facilmente (i) e con tnolta

esattezza l'identità e rettdotta difficili le imitazioni a sosti-

tuzioni fraudolento.

18. E perciò naturale che l'oro e l'argento siano state

fin dall'antieltità le materie più usate come moneta. E per

ciò che anche oggi sono rimasti i metalli tipo (étalon) per

la monetazione, che non hanno valsa a sappiatttarei tertta-

tivi fatti dalla Russia col platino, e quelli proposti da quanti

nell'allnminie, nell'iridio, nel radio o nel palladio hanno

riscontrato qttalità tecnielte più marcate per la monetazione.

Questa permanenza, in una società come la ttostra, tanta

economicamente progredita, in cui la moneta non è sem-

plicetnente strumento di circolazione, si giustifica, anche,

perchè i metalli d'oro e d'argento:

sono solidi, omogenei e poco alterabili, e quindi si

prestatto, da un lato, alla funziatte di conservatori dei valori;

ntentre, dall'altro, perchè hanno grande valore in piccola

massa, presentano la massima contodità di custodia e di

trasntissiotte, adempiatto alla funzione di parta-valori ttel

tentpo, di portavalori nello spazio, e raflorzano la fnttziotte

della tnetteta inerente di ntedio degli scambi;

sono divisibili in pezzi minutissimi, ricompanihili in

pezzi più grossi, senza che la divisione e la ricomposizione

sia causa di deprezzamento: sicchè in ciascun pezzo il va-

lore rimanendo sempre proporzionale alla massa, essi

meglio si prestano alla funzione di denominatori e misura

dei valori;

sono malleabili esoneri, e, quittdi, potendo hen ricevere

le itnpronte che servatto a far riconoscere i diversi pezzi e

a garantirne la composizione, adempiano con grande rapi-

dità alla funzione di ntedio degli scambi e servono con piena

sicurezza alla funzione di mezzi di pagamento;

ltatttto per eccellenza il grande pregio di non essere

soggetti a grandi, rapide e frequenti variazioni di valore,

perchè si producono con ttna certa regolarità e senza troppi

sbalzi in aumettfo o in diminuzione, si trasportano facil-

mente dal luogo dove abbondano al lttogo dovescarseggiano,

circolano in quasi tttlte le parti del tnomlo, esi trovano già

accumulati in tali quantità che ogni incremettla e ogni

riduzione nelle nuove offerte costituisce una percentuale

minima dell’offerta complessiva.

19. Iti qttanto, adunque, l'oro e l'argento, meglio di qua-

lunque altre metallo, adempiano alle funzioni che alla ttta-

neta la consuetudine eeettontica, nel lttngo svolgersi dei

tempi, è venuta attribuendo, all'oro ed all’argento monetato

insieme e contemporaneamente è rimasta I'ttfficia di e'tann

e campione di tuoneta.

Il bronzo, che da tempo è soggetto a variaziatti catttinue

di prezzo, il cui livello medio essendo sempre stato troppo

basso, ha non poco ittfluito a togliergli nella società tnodertta

la funzione preponderante che in certe epoclte letttane ebbe,

quando la riccltezza generale era meno grande, si èridatte

allo stato di moneta sussidiaria. Si e dovttto attzi, per ren-

derne meno incomodo l‘uso, ridurre il peso delle specie mo-

aetate in bronzo al pttnto che il loro valore nominale non .

corrisponde più all'intrinseca, sicchè i pezzi monelati di

bronzo costituiscono una specie di moneta fidttciaria, ana-

loga alle marche (jetans) da giuoco, che gli Stati si sono

trovati costretti a nazionalizzare al pari degli spezzati d'ar-

gettto non coniati al titolo ntassinto legale (2).

La stagno e lo zinco sono tuttavia ttsati per la fabbrica-

zione di monete sussidiarie(d'appoint) nell'estremo Oriettte.

ll nichel è ben di recente entrato nelle consuetudini ttte-

netarie dei paesi d’Europa, dopo la grande coniazione che

ne fece lo Stato di Bolivia: e come in Bolivia, casi in Ger-

mania, come in Svizzera ed in Italia è usato perla fabbri-

cazione di tnettete sussidiarie attclt'essc ttazionalizzafe.

20. Dacchè i metalli cominciarono ad acquisire funzione

di tttoneta, il pritno fatto monetaria, che per evitare gli in-

eontodi e le difficoltà di pesare con sufficiente precisione

sostanze, delle quali, ogni parte, anche minima, è inesti-

mabile; di verificare il relativo grado di purezza del metallo

prezioso offerto in pagamento, portarono alla invenzione

del cattio.

24. I numisntati ancora non sono riusciti a chiarire con

certezza chi sia stato il printo a usarne: si disputa tuttavia

 

(1) Vedi le nostre Istituzioni commerciali, n. 18, 2- edizione,

Palermo, Nocera, 1906.  (2) Vedi la voce Nazionalizzaziene della tneneta.
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se siano stati i lidi e gli arganidi. E certo però che la più

antica moneta coniata d'argento che si conoscafu battttta

il] Egina dal re Fedone (1) di Argo (894 av. (.rt'lSl0), e che

nella coniata in elettro fu battttta dat re merrnandr (2)

di Lidia (tra il 694 ed il 660 av. Cr.). Le monete però di

Atene (3) erano battute con l'itnprortta d'una civetta, quelle

di Della col delfitto, qttelle di Beozia con un Bacco ed un

Ercole, quelle di Macedonia con tino scudo, ecc. Ma gli

storici ricordano che i pit't antichi sichti ebraici portano la

imagine d’una palma o d'un grappolo d' uva; mentre

gli egizi portano una figura di coccodrillo. Le tuonete greclte

sono di una varietà di conio indefinita: il conio segtte a

passo a passo il progresso dell'arte in ogni città: quelle co-

niate dal V al VI secolo priora di Cristo a Siracusa, nella

Tessaglia, quelle di Lampsaco edi Colofone in Asia Minore

sono dei capi d’opera d'impressiatre (4).

[ti Roma actus, dove la prima moneta pare sia stata

l'ace (5) dei Sepolcri (pesanti sbarre quadrilatere di rame

(nes rude), su cui sono rappresentati irti bue, un porco, ttna

pecora ed altri animali)(6), custodita come riserva, ma

rappresentato nella circolazione da biglietti di cuoio (7),

peril suo grave peso(8), il cattio non si conobbe; nè pare

siasi conoscittto quando all'aes rude fu sostituito l'aes grave,

cioè quando per fusione si crearono monete di rame di circa

1/, kgr. accertate da una figura in rilievo (una vacca, un

gallo, serpentitri avvoltolati ad una verga, ecc.); nò pare

siasi conosciuto ai tentpi dei primi re, per qttattto, sull'att-

terità di Varrone (9), attribuiscasi a Servio Tullia la mette-

lttzione coniata di ace di bronzo e d’argento (as signotum);

né quando con la monetazione dei nummus di brattzo, ac-

certate dalla figura di Jonas (369 a. U.) si rinnovò il si-

stertta monetario (10); né quando al nummulario fu fatta una

aggiunta con la creazione d'un pezzo d'oro « Roma », deno-

titinatoscruputum (11). I più (12) ripetono che le prime me-

nete coniate siano state qttelle d'argento (denarias) e d'oro

(ara‘eus) sotto i consoli Ogulino e Fabio (485 av. Cristo e

269 a. U.), usciti dalla zecca istituita nel tempio di Juno

Moneta (13). I sistemi monetari dopo si rintravarotto conti—

nuamente, l'oro e l'argento rimasero base dei sistemi; e la

monetazione coniata segui la sviltrppo dell’arte e della ci-

viltà. Furon coniate, ma non fuse come le printe monete

della Magna Grecia (580 a. U.), le printe svedesi d'oro e

d'argento (233), la prima moneta d'oro francese emessa da

'l‘eodellterto a Metz (547), le prime arabe emesse dagli

Unni e dai Saraceni sotto Abd-el-Me1ik nel 695; quella

prima papale di rame quadrata emessa da Gregorio III nel

731 (14). Sono cottiate le più antiche monete conosciute dei

duchi di Savoia (1048); le printe d'oro comparsein Ingltil-

terra (1087), i primi ducati d’oro o zeccltini veneti usciti

dalla zecca nel 1204, il prittto fiorino d'oro emesso a Fi-

renze (1252) ad imitazione della moneta coniata in Francia

da Francesco I con l'impronta di un fiore di giglio, ed il

prima litigi d'oro (10 lire) nel 1640, e il printo settdo d'ar-

gento (60 soldi o 3 lire) ne11648 euressi da Buglione sotto

il regno di Litigi XIII, con un conio (bilanciere) di nuova

invenzione di Briot e Varin, perfezionato sul torchio a vite

per coniare monete costrutto da Antonio Bruckner (1553).

22. L'invenzione del conio, però, se giovò a diffondere

la ttronetazionc, a perfezionare la moneta e a restringere

quasi ai tnetalli preziosi (oro e argento) e al solo bronzo

la materia rnonetabile, in occasione di un gravissimo er-

rare e di una funesta consuetudine, che si perpetuo fino ai

tentpi moderni, cagiotratrda al traffico ed alla società danrti

irreparabili, cioè si formò nei principi il diritto di battere

moneta (n. 87 e seg.) e l'usanza di trattar la falsa (n. 90).

Ma, dopo che gli economisti utisero in chiaro la vera ttattrra

della moneta e l’importanza della funzione che essa nella

società adettrpie, i Governi, che assunsero la funzione ma-

netaria, come funzione di garanzia della buona fede del

pubblico contro le falsificazioni, edel diritto dei privati

contro la spoliazione delle emissioni abusive, vennero a sè

stessi imponendo regole a restrizioni concernenti il titolo

e la lega, la tolleranza, il taglia, le dimensioni, la denomi-

nazione, ecc. ed lrantto imposte ed attuate regole per evi-

tare le frodi monetarie e regolare la coniazione rispetto al

bisogno monetario.

23. La tecnologia cattcorse fortemente ad aiutare l'a-

zione protettiva, assunta dallo Stato, per la coniazione mo-

 

(1-2) Contr. n. 148 della Enciclopedia minima del Borgatti,

edita dal Barbera, 1895.

(3) Le mettete d'Atene divennero in prosieguo quelle in uso

nell'universa Grecia.

(4) Si catroscono cinque o seicento re o dinastie e quasi quat-

tordici centinaia di città greche che coniarono monete di tipi

indefiniti, vari e rinnovati, in cui tutta la storia e la mitologia

greca si trovano rappresentate.

‘ (5) Così il Del Mar (Les systèmes mone'taii'es, pag. 93): ace

eprcferrbile ad as. I romani e i tarentini (che lo scrivevano sì;)

| usavano come espressione di totalità, di cumulo, all'ttso sanscrito

(baston L. Feuardent, ttel Journal (les numismatiques, 1878).

(6) D'onde la celebre frase di Plinio (lib. xxxrrr, cap. 3,5 '13)

l!0ttltt oviumque effigie.

…I biglietti di cuoio di Itama antica sono rnettzionati da

e."°°f“ corium forma publica Ipercussum (confr. Del Mar,

Histoire (le la monnaie dans les Etats anciens, cap. 1).

(8) Erano, infatti, tagliati sul piede della libbra romana di

327 gr. (as [ihr-alis): ve ne erano anzi di quelli che pesavano

quattro (quadrussis) ed anche cinque (quincussis) libbre. E vero

Perti che sotto l'ace o as a ossia si avea il mezzo asse, il terzo

(imus), il quarto (quetlraus), il sesto (serious), e il dodicesimo

("”È”); in seguito queste divisioni restarono, ma il peso dei

PEZZt drminui ad 1], di libbra; e poi al peso di un'encia (as

ancretis).  

(9) Sulla frase: nummunt argentea… conflalum primunt a

Servio Tullio. L’errore & chiarito dal Del Mar, Les systèmes

mone'taires, pag. 24.

(10) Del Mar, Les sgstémes mone'taires, cit., pag. 24, col. %.

(11) Del Mar, Les sgstèmes mone'taires, cit., pag. 26. Lo scru-

puluiir : 20 ace. Ma vi erano pezzi d'oro di quaranta e di scs—

sattta ace. Citfr. Mommsen, M. B. I., 226.

(12) Carli, nell'origine e del commercio della moneta, pag. 52;

Mengaldi, Del comm. dei romani; Galeani, Della moneta, voi. i

della Collezione del Cristadi, pag. 40.

('l 3) Il deiiarinse l'aureus uscivati coniati nel seguente sistema:

Rapporto dell’argento all‘oro lO : 1.

‘Z‘/,, as di brortzo : 1 sesterzo d’argento di 18,229 grani;

4 sesterzi. . . . : 1 denarius d'argento di 72,9167 gratti;

20 denari. . . . = 1 our-cus d‘oro di 145,833 gratti;

5 aitrei ..... =_- l libbra di carita cori 729 1/,, grani di

era fine.

E quindi 1000 as : 'l libbra. ‘

Plinio, Hist. nat., xxxtrt, 13; e Tito Livio, Ep., xv. E er—

roneo perciò (Borgatti, Enc.) che la prima moneta d‘oro sia stata

coniata nel 547 a. u. sotto Claudio Nerone e Livio Salinatore, e

peggio, come altri (Dizionario d‘Ecou. politica e eorum. del

Boccardo alla voce Moneta) afferma, sotto Silla (672 a. U.).

(14) E descritta dal Cirragli, Monete dei papi.
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nelaria, mercè il perfezionmnento dei metodi. Abbandonato

il sistema lidico della fusione, di poco modificato dai re-

mani; quello della battitura a martello, che nel medioevo

ebbe periodi di pregevolezza; quello della stampa a forma

tanto facile alle contraffazioni: perfezionò il sistema di im-

pressionea doppio conio col bilanciere Gegemberg o Thon-

ncllier, e i processi di legatura dei metalli per dare maggior

durezza di fusione, di laminamento, taglio e contornatura,

per dare maggiore resistenza ai dischi da moneta (1).

24. Perfezionò prima di ogni altro, per la sua impor-

tanza, il titolo o lega. L'esperienza avea dimostrato che

l'oro e l'argento soli, 0 fasi insieme (elettro) sono poco rc-

sistenti; e che perchè essi acquistino una pii'i grande resi-

stenza a l'uso occorre sieno legati ad un altro metallo. Fu-

rono bensi presso i greci ed i romani battuti e l'oro e

l'argento allo stato puro (2), ma quelle monete si logora-

vaiio facilmente. Per evitare la perdita derivante da questo

logorio, che, avuto riguardo alla massa di moneta corrente,

si aggrava con l'estendcrsi del volume di circolazione, si è

adottato da lungo tempo il sistema di associare e l'oro e

l'argento, come metalli separatamente monetabili, ad altri

metalli ignobili, in una certa proporzione: il metallo con

cui ordinariamente si legano per remlerli più duri e resi-

stenti è il rame. La quantità di metallo ignobile costituisce

la lega; la quantità del metallo fine il titolo: l'uno e l'altra

si è usi esprimerli con un rapporto proporzionaleallaunitzi

dipeso. La lega più dura d'oro sarebbe di 18 carati (ti-

tolo 0.750) e quello d'argento sarebbe di 6/10 di fino

(titolo 0.312). Oggi 2 titoli sono prevalenti: l'inglese ed

il decimale. La lega inglese è basata sul sistema dei pesi

in uso (3). La lega decimale è a 5100/1000. La migliore pro-

porzione, talnno (4) ha detto ed altri (5) ha ripetuto, è

quella che conferisce ai metalli la maggiore forza di resi-

stenza allo sfrido: ma è stato osservato (6) che la formola

è troppo assoluta. Bisogna infatti guardarsi di non far

sorpassare alla lega certi limiti; se fosse troppo forte, per

conservare ai pezzi di moneta un valore intrinseco uguale

al loro valore nominale, bisognerebbe aumentare smisura—

tamente il volume ed il peso. Il Ruau ha, con le esperienze

fatte nella zecca di Parigi, dimostrato che la resistenza allo

sfrido della lega d'oro e d'argento aumenta con la propor-

zione di bronzo che essi contengono (7). E però quella for-

mola assoluta va così modificata: la migliore lega e quella

che nel più alto titolo offre la più grande resistenza allo

sfrido.

La pratica conferma il principio. Le monete di cui il

potere liberatorio è limitato contengono spesso più lega

che le monete ammesse al corso legale a cui cioè si con-

ferisce un potere liberatorio illimitato. Nei paesi dell’U-

nione latina i pezzi divisionali d'argento sono al titolo di

(1) Vedi la v° Moneta iiell'Encicloperlia delle arti ed industrie

edita dall‘Unione Tip.—Editrice Torinese.

Per tutte le questioni che si riferiscono al conio, al titolo, alla

lega, al peso, al piede della moneta, puoi trovare notizia in Bi-

blioteca degli economisti, serie 1“, vol. III, nelle monografie del

Verri e dell‘Ortes; vol. tv nel Trattato dello Storch; vol. VI e

vn; vol. xn, serie 2fl, la monografia del Nasse.

(2) Erano infatti battuti al puro le dario/ie di Dario, lo scru—

pnlmn aureo dell’anno 437 dalla fondazione (316 a. C.), il sea:-

tertium argenteo dell’anno 485 (269 a. C.), il deiioriam, coniato

nel 206 a. C., l‘aureus, coniato sotto Silla (81 a. C.) e sotto

Giulio Cesare (anno 45 a. C.), il solidus del basso impero, co—

niato sotto Giustiniano II (685-695); ed erano battuti quasi alla  

BSE/,…, mentre gli scudi e pezzi da 5 franchi sono al ur…

di 900/1000. In Francia la legge 17 germinale, anno XI, non

aveva fatto alcuna distinzione tra i divisionali e gli scudi;

tutti perciò erano al titolo di °°°/1000 ed aveano corso legale

illimitato. Fin nel 1864-65 per prevenire le esportano…

delle monete divisionali, che il premio sull'argento av…

provocato, il titolo dei pezzi da 20 e 50 centesimi d'argento

prima (legge 25 maggio 1864), dei pezzi da 1 c2 lire d'ar-

gento poi (legge 23 dic. 1865) fu abbassato ad eos/1000 ed

il potere liberatorio fn limitato a 50 lire. La perdita del

corso legale fu motivata dall'avvilimento del titolo, imp.].

stesi per la necessità di frenare la esportazione.

In Inghilterra le monete d'argento non sono liberatorie

che fino a 40 scellini. Dopo la legge del 1816, che sancì

definitivamente la loro caduta dal novero delle monete le-

gali, il loro valore nominale è ugualmente inferiore al loro

valore reale. La legge del 1816 li lia nondimeno manle-

niili al titolo di 11 once e 2 penny weighls di fino su

12 once, conosciuto di 1357 come il bon et ancien titre

d'Angieterre ; ma prescrisse di tagliare dalla libbra troy,

66 shith'ngs invece di 62. Si indebolì invece del titolo il

peso. Il movente fu lo stesso: impedire la esportazione della

moneta divisionale (d'appoint).

Comunque, è bene rilevare che i gradi di finezza ini-

piegati nei vari sistemi monetari sono molti e diversi. Il

titolo inglese, a base ponderale, equivalente a film“/,… in

decimale fu adottato per le coniazioni d'oro dalle Colonie,

dalla Russia, dal Portogallo, dalla Turchia; dopo la rivo—

luzione il titolo decimale francese fu adottato a“°°/,…oltrc

che dalla Francia, da tutti i paesi dell'Unione latina per

l'oro e gli scudi; e ret:enlemente dagli Stati Uniti (legge

14 marzo 1900) per il dollaro d‘oro e il dollaro d'argento;

gli Stati scandinavi per i soli pezzi d'oro da 20 corone;

dalla Germania per il pezzo d'oro da 20 marchi; dall’An-

stria-Ungheria (legge 2 agosto 1892) per i pezzi d'oro da

20 e 10 corone; dai Paesi Bassi per i pezzi d'oro da 10 fio-

rini; dalla Russia per i pezzi d'oro da 15, 10, 71/ge

5 rubli d'oro ed il rublo d'argento; dal Marocco per le

piastre d'argento; dall'Indochina per la piastra e la mezza

piastra; dal Giappone per i pezzi da 2, da 10 e da 20 yen

d'oro. In Inghilterra la lira sterlina è al titolo di ”1657/1000,

in Portogallo il milreis è a 916-67/1000, in Turchia sono

a 916-57/1000 i pezzi d'oro da 500, 250, 100, 50 e 25 piastre;

in Egitto i pezzi da 100, 50, 20, 10 e 5 piastre sono

a 375/1000', nel Messico i pezzi da 100, 50, 25, 20, 10e

5 centavos d’argento sono a 9°2‘78/1000; e finalmente nel

Chili il doblone d’oro equivalente a 10 piastre & al titolo

di 916'6G/1000. È bene però ricordare che l'equivalenza del

titolo non porta seco l’equivalenza di valore, se le monete

non sono tagliate a peso uguale.

 

stato puro il bisonte, coniatoa Costantinopoli, il ducato austriaco;

il sei ducati di Napoli, ed il fiorino, battuto nel 1252 a Firenze.

(3) L'argento ha la sua unità di peso nella libbra troy di 12 once

di cui 11 once e 2 denari di puro e 18 denari di rame. L'orolta

la sua unità di peso in 24 carati di cui 22 di fine e 2 dilegu-

(4) Contr. gli scritti di Chevalier in Biblioteca degl: econo-

misti, serie 2-, vol. v, pag. 11, 102, 104, 105. _ .

(5) Boccardo, alla v° Moneta, in Nuovo Enciclopedia ito-

lz'ana, vol. xiv, pag. 563. ,

(6) Nasse, La Moneta, in Biblioteca degli economisti, serie 3“.

vol. Xi, pag. 363, e specialmente Arnauné, La incinta!/€, etc.,

5 2, comma e, Paris 1906.

(7) Arnauné, loco citato a nota precedente.
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25, E chiatti, non meno del titolo, importa accertare nelle

monete il peso, perchè, se ciascun disco monetate non con-

tiene esattamente non solo le proporzioni volute fra i due

componenti, ma il loro peso totale, non sarà mai possibile

tra disco e disco alcuna equivalenza, e quindi la moneta

non potrebbe assumere nè la funzione di mezzo di permu-

tazione, uè quella di accumulazione e di misura dei valori.

]] taglie, quindi, è stato elevato a elemento integratore del

valore della moneta. Questi tagli monetari devono essere

però determinati in modo che riesca facile a chiunque di

comporre una somma qualsiasi con le specie messe a dis-

posizione; e tutte le specie mouetale devono avere un peso

ed un volume tale che l'uso ne sia comodo, e l'azione delle

stride, nonchè la possibilità delle alterazioni, sieno mini-

mizzate (n. 30).

L'Arnauné avverte che le monete francesi dell'« ancien

régime » non avevano la prima di queste condizioni; i

pezzi erano il liard ed i sous di bronzo di 6, 12 e 24 soldi,

di 3, 6, 12, 24 e 48 livres. Benchè si contasse a livres,

sous e deniers non esistevano nè pezzi di un denier, nè

pezzi di un fiore: un'operazione complessa era necessaria

per pagare 1, 8, 10, 13 e 14 livres. Le specie di monete,

invece, a base decimale, che furono coniate secondo il

taglio accettate dall'Unione latina, sono in concordanza

perfetta con l'unità di conte e con i multipli e sottomultipli

di essa. L'unità di conto è il franco, 0 lira. La specie aurea

ènmnetata in pezzi da 100, 50, 20, 10 e 5 franchi. Il

pezzo da 20 franchi misura 21 mm. di diametro e pesa

6 gr. 45161: gli altri hanno, per l'identità del titolo di

coniazione, pesi proporzionali. La specie argentea, ecce-

zione fatta dello scudo (5 franchi) che ha 37 mm. di dia-

metro e gr. 25 di peso, consta di pezzi da 2 e 1 fr., 0.50

e 0.20 di france coniati a 835 millesimi nel peso propor-

zionale alla ragione di 5 gr. per 'l franco. La specie

bronzea consta di pezzi da 10, 5, 2 e 1 centesimo del dia-

metro di 30, 25, 20 e 15 mm. edel peso di 10, 5, 2 e

1 grammo.

Ebbene, per quanto perfetta nei riguardi del peso ai fini

del conteggio e della valutazione il sistema non è del tutto

perfetto nei riguardi della comodità della circolazione e

della minimizzazione delle stride: alcune di esse sono di-

fettose dal punto di vista del loro volume e del loro peso.

Sono i pezzi da 1 e 2 cent. in bronzo, di 20 cent. in ar-

gento, di 5, di 50, e di 100 lire in ore. I due ultimi

hanno un valore troppo grande per soddisfare ai bisogni

della circolazione corrente, e presentano troppa facilità

alla frode. Difatti l'alto valore del disco può tentare di al-

terare il titolo, ad alterare il disco con emissioni di monete

coperte e semplicemente dorate. Gli altri, al contrario, sono

troppo piccoli : sono scomodi al maneggio: quellid'argento

da 0.50 e da 0.20 e quelle d'oro da 5 si smarriscono facil-

mente: e però nel fatto non hanno circolazione eson cadute

in desuetudine.

L'emissione dei pezzi da 5 franchi d'oro si giustifica con

la considerazione che, nel momento in cui fu emesso, l'ar-

gento facea premio sull'oro, era esportate: e però per

sostituire il pezzo d'argento da 5 franchi, indispensabile

“€" scambi, si creò un pezzo d'oro delle stesso valore. Ma

l'esistenza dei pezzi da 1 e 2 cent. di bronzo, da 0.50 e da

100 d'argento non si può giustificare che per ragioni di

decimalità, di cui ci sfugge la portata economica. I pezzi

da 1 cent. e' da 100 franchi sono sopratutto pezzi fonda—

mentali. Infatti, per esser decimale, la scala delle nostre

monete dovea comprendere i pezzi da 1, 10, 100 cent. (0

'l franc: lira), 10 e 100 francs: lire. Ecco i soli pezzi

veramente decimali. Essi corrispondono alle unità, decimi

6 centesimi della numerazione aritmetica. Tuttavia i deci-

malisti hanno ammesso a titolo di transazione tra i principi

matematici e le necessità commerciali i pezzi uguali ai due

fattori di 10, cioè a dire 5 e 2. Il pezzo da 100 franchi

generò così quelli da 50 e da 20; il pezzo da 10 franchi

quelli da 5 e da 2; il pezzo da 1 franco quello da 0.50 e

da 0.20. E così i pezzi da 50 franchi, da 0.20 franchi, da

0.02 franchi sono posti come quelli da 1 centesimo e da

100 franchi sotto il patronato del sistema decimale. Essi,

in fatto, non sono che pezzi figurativi.

La genesi decimale fece prescrivere (1) il pezzo da

25 cent. e da 2 1/2 cent., comodo il primo, indispensabile

il secondo per le minute contrattazioni. La mancanza

di quest'ultimo è stata d'iin grave danno per la minuta

circolazione, perchè è riuscita a fare elevare a 5 o di

5 cent. il prezzo di molte derrate che tollererebbero prezzi

inferiori. Alcune nazioni, e fra queste l'Italia, recente-

mente, per provvedere il commercio di pezzi da 25 cent.,

hanno emesse monete di nichel puro, restringendo l'emis-

sione brenzea da 10 e da 5 centesimi.

Abbiamo notato quanto grande sia l'influenza del peso

nel valore della moneta, coniata a titolo identico. Basterà

ricordare che l'Inghilterra, il Portogallo e la Turchia co—

niano l'ero al titolo identico di 916-67/1000, ma tagliano la

moneta in pezzi di peso differente: e difatti la sterlina

(severeign) inglese pesa gr. 7.988, il milreis portoghese

gr. 1.774, e la piastra da 100 d’oro turca gr. 7.216 ; di

conseguenza la sterlina vale lire25.221, il milreis lire 5.599

e la piastra da 100 d'oro turca lire 22.78.

Ipotesi fondamentale dell'equivalenza è l'unità di peso.

Se da un kgr. d'oro n 915-67/1000 tutte ceniassero un eguale

numero di pezzi, ciascun pezzo avrebbe in ognuna delle

tre nazioni peso uguale. In linguaggio tecnico quei pezzi

sarebbero di taglio uguale.

26. Taglie, perciò, della moneta è il numero dei pezzi di

monete ottenute dalla coniazione di una unità di peso di

metallo. E quindi, data l'ipotesi che cen1 kgr. di argento

si coniino 200 pezzi da 1 lira, si dice che il taglio da 1 lira

è 200, e che, data l’identità di titolo, le nazioni che hanno

identità di taglio hanno identico sistema monetarie, cioè

equivalenza di monete. E il caso delle monete emesse dalle

nazioni costituenti l’Unione latina. Il valore però attribuito

a tutte il chilogramma di argento fino coniato, diviso in

pezzi, costituisce il piede della moneta. Naturalmente l'al-

terazione del piede produce alterazioni di valore. Ed è ap—

punto per il fatto che si è considerato nel rapporto identico

di 1:15.50 il piede delle monete dei paesi dell’Unione

latina, che l'unità monetaria ha, in tutti, equivalenza di

valore (ii. 31).

27. Non è però possibile che i pezzi monetati escano

tagliati esattamente al medesimo titolo e al medesimo peso,

per quanto col tempo la tecnica, perfezionando i metodi,

 

. … Ricordiamo che la legge 17 gennaio, anno XI, prescriveva

di coniare pezzi d‘oro da 40 franchi e di 1], di trance. I pezzi

di 40 furon sostituiti con pezzi da 50 per decreto del 12 di-  cembre 1854; e quelli da 25 con quelli da 20 per decreto del

3 maggio 1848.
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abbia molto contribuito all'esatta composizione delle paste

monetarie e alla matematica esattezza ponderale dei tagli.

Si avvertiquintli la necessità dal momento in cui la conia-

zione diventò atto di governo, perchè le monete ispirassero

piena fiducia e non fosse disturbata e danneggiata la cir-

colazione, di determinare per legge non solo il peso e il

titolo, ma anche le tolleranze di fabbricazione sia di peso

che di titolo.

Sotto l'« ancien régime » si vide in Francia I'Anmii-

nistrazione delle monete rimproverare al direttore della

zecca di non fabbricare « des pièces assez faibles pour

qu'il en puisse résulter un plus grand benefico pour le

roi ». Avrebbesi dovuto, invece, consigliare di avvicinarsi

per quanto più fosse possibile al peso di diritto (paid droit)

ed al titolo di diritto (titre droit). E precisamente questa

la preoccupazione esclusiva delle Amministrazioni mene-

tarie di quasi tutti gli Stati moderni cui non e ignota la

grande serie di vantaggi che vengono alla buona e rapida

circolazione dell'uso mercantile di pesare, ma non di con-

tare la moneta (1). In Francia, prima del 1849, ai direttori

delle zecche, sul titolo era accordata una tolleranza di 3/1000"'

tanto in più che in meno per l'argento e di î/1000 per l'oro;

sul peso una tolleranza di %… sull'argento e di î/1000 sul-

l'ere; ma una legge del 22 maggio 1849 per ambedue i

metalli fissò a 9/1000 la tolleranza di titolo e di peso. In

Italia, con la legge 24 agosto 1862, n. 788, sull'unilica-

zione del sistema monetario, alle monete d'oro e al pezzo

d'oro da lire 5 s'accordava sul totale una tolleranza di ’Il…

in più o in meno, eai pezzi di 1 e2 lire, di 0.20 e di 0.50

d'argento la tolleranza di 3/1000, e alle monete di bronzo

la tolleranza di 5/1000; sul peso una tolleranza diversa per

ogni specie di pezzo d'oro e d'argento monetale (2), dell'1/10

per i pezzi da 10 e da 5 di bronzo, dell'1 1/9 °/0 per quelli

da 2 e 1 centesimo. Dopo la convenzione monetaria stipu-

lata a Parigi il 6 marzo 1885, in Italia, e negli altri Stati

dell'unione latina la tolleranza sul titolo ore è di 1/1000

qualunque sia la specie del pezzo; Stil peso ore è di 1/1000

per i pezzi da 100 e da 50, di 2],… per i pezzi da 20 e da

10, di 3/1000 peri pezzi da 5; sul titolo argento per il pezzo

da 5 franchi e di “‘/1000, sul peso di "’/1000; per i pezzi divi-

sionali di argento è di 3/1000 sul titolo, ed è di 5/1000 peri

pezzi da 1 e 2 lire, di 7/,…'per i pezzi da 0.50, di 10/1000

per i pezzi da 0.20. In tutti gli altri Stati la tolleranza, sia

di titolo che di peso, si è ridotta al minimo possibile perché

in tutti è penetrato il principio che la tolleranza dee essere

soltanto un limite massimo per le deficienze, possibili, ma

non deve mai servire di mezzo per coniazioni imperfette.

Alla questione della tolleranza perciò si collega quella della

forma che influisce a diminuire le deficienze di peso.

28. Ma qual'è la ferma più adatta alle monete, in quali

dimensioni devono essere coniate? :

Quanto alla forma prevalente oggi è la circolare. Ma si

hanno esempi di monete battute in forma quadrata, in

forma ottagonale ed esagonale. Nel 1513, in Germania,

affermano i numismati sia stata coniata a Salisburgo ……

moneta quadrata con un'impronta circolare nel mezzo. In

Inghilterra isiege-pieees avevano forma quadrata e rom.

beidalc. In Svezia nel secolo XVIII la moneta di rame avea

la forma di larghi piatti circolari, mareali con un bello

circolare lateralmente ed uno nel centro. Presso i popoli

orientali: nel Giappone gli itzibus d'argento erano oblunghi

e piatti eda ambedue le parti coperti dadisegni eda leggende

in rilievo e incise; gli itzibus di bronzo erano ovali, fatti di

getto e con un buon quadrate nel centro; i colis di ottone

erano rotondi con iui buco quadrato nel centro; nella

Persia ebbero anche la forma di scimitarra. Presso i con-

temporanei esisteno monete perforate nel centro (il cent c

il sopcque dein inde-cinesi), ed a ben curioso che anche in

Francia alle monete poligonali e perforate si tentò di ri-

correre, quando, nel 1887, per sollevare il valore intrinseco

della moneta di appoint, si propose di coniare il nichel (3).

La questione della forma monetale è grave, inquanto

che alla forma nei riguardi economici si collega la comodità

d'uso e la facilità di conoscimento; dalla forma dipendono

le contraffazioni e le fraudolento sottrazioni del metallo,

nonchè la |l'lltlllfllllilll0tltì della perdita conseguente dallo

sfride (4). Per la comodità d'uso occorre che le specie non

sieno numerose: la pratica ha fatto cadere in desuetudine

i pezzi d'oro da 100 e da 50; occorre non sieno nè troppo

grandi (come era il tari dei Borboni) nè troppo sottili e pic-

coli (come sono i 2 centesimi e il centesimo). Per la faci-

lità di riconoscimento occorre che abbiano un'improuta(5) e

una denominazione: la pratica ha finito per improntarle da

un lato con l'effigie della sovranità, dall’altro con l'indica-

zione del numero delle unità monetarie che rappresentano.

E la pratica migliore; ma, sull'esempio antico, vi hanno

paesi che seguono metodo diverso: negli Stati Uniti, per

esempio, deve il dollaro (lire 5.183) è l'unità di conte, si

hanno l'aquila, la mezza aquila, il quarto (l'aquila e la

doppia aquila.

Per prevenire le contraffazioni, la tecnica ha perfezionato

il sistema di produzione sostituendo alla fusione la batti-

tura, l'incisione, il rilievo; al getto il martello, il burino,

il punzone; all'impressione col cuneo :\ matrice, il bilan-

ciere a mano, e finalmente il sistema detto della presse

Thonnellier.

Per prevenire le sottrazioni le monete si sono orlato:

correggendo l'abito antico che lasciava liscio l'orlo dei

dischi. Carlo I di Francia, primo (1573), impresse sul-

l'orlo una leggenda, e oggi non si fabbricano monete che

a orlo dentate e con leggenda: i 5 franchi francesi, per

esempio, portano sull'orlo la leggenda: « Dieu protège la

France »; le corone inglesi: « Decus et tutamen »: il

20 marchi tedesco: « Gott mit uns »; gli scudi e i porti

divisionali d'argento italiani le lettere F. E. R. T. abbre-

viazione di fortitudo eius Rbodum tcnuit (6).

 

(1) Biblioteca degli economisti, serie 2°, vol. V, pag. 69,

72 e 75.

(2) Era infatti di:

mgr. 32,26 sul peso di gr. 32,258,00 del pezzo d'oro da lire 100;

6.13 -I 00 » 50'» 1 » » , .. . » ,

» 12.90 » » 6,451.00 » » 20;

» 6.45 » » 3,225.00 » » 10;

» 4.84 » » 1,612.90 » » 5;

» 75.00 » » 25,000.00 del pezzo d’argento » 5;

» 50.00 » » 10,000.00 » » ;  
mgr. 25.00 sul peso di gr. 5,000.00 del pezzo d'arg. da lire 1;

» 17.50 » » 2,500.00 » » 0.50;

» 10.00 )) » 1,000.00 » » 0.20.

(3) Contr. Arnauné alla v° Monnaie nel Dis. cit., It, pag. 302.

(4) Alla forma si collega anche l'arte e l’interesse storico: L'l

numismatica ha con le monete ricostruito e spiegato i fatti. ‘il

cui non esiste tradizione verbale scritta.

(5) Biblioteca degli economisti, serie 24, vol. V, pag- 8:

13 a 16.

(6) Ricordo di un fatto storico, onore di Casa Savoia.
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Per diminuire la perdita che deriva dalle sfrido conse-

guente dal suelegittimo uso,siè data alla moneta la minor

superficie pessdule ui proporzione del suo peso, e un cordone

a rilievo a modo di cornice sull'impronta; breve, SI è uhm-

iiiizzala la dimensione. Questo fatto della tecnica monetaria

può sembrare centrano all'interesse economico, per il noto

principio di Galiani (1) che: le monete piccole Sl censu-

inano più delle grosse: o) perchè Sl usano e maueggmuo

pifi (2); b) perchè le monete che valgono secondo quel

che pesano, consuntansi secondo quella superficie che

hanno (3). Queste ultime parole giustificano la tecnica.

Il Galiani parlava di monete piccole e grosse di superficie

e disco, ma non piccole e grosso di valore.

Il più grande disco monetario che abbia avuto vasta cir-

colazione è forse il dollaro di Maria Teresa: avea 41 mm.

di diametro. Le altre specie di dollaro sono più piccole: lo

spagnuole del 1858 o di 37 min., l'americano del 1846,

lo spagnuole del 1870, il messicano del 1872 sono di 37

a 38 mm. Delle monete d'oro, proprio ai sistemi monetari

degli Stati contemporanei, il pezzo da 20 franchi delle na-

zioni dell'Unioue latina e di 21 mm.; il pezzo tedesco da

20 marks è di 22 mm. e I[;; il sonereign inglese è di

22 mm. e il 1/9 severeign di 19.3; il pezzo di 20 corone

austroungarico è di 21 mm.; quello di 20 corone dei paesi

scandinavi di 23 mm.; quello di dieci fiorini dei Paesi Bassi

edi 22 mm. e 1/g, ecc.

Un maggior dettaglio per le monete delle nazioni legate

o aderenti all'Unione monetaria, per la convenzione 6 no-

vembre 1865 ci dà: per le monete d'oro da lire 100 dia-

metro mm. 35; da 50 mm. 28; da 20 mm..21; da 10

mm. 19; da 5 mm. 17. Per le monete d'argento da lire 5

diametro mm. 37; da 2 mm. 27; da 1 mm. 23; da 0.50

mm. 18; da 0.20 mm. 16.

29. Comunque, così più o meno tecnicamente coniata,

la moneta ore o la moneta argento e stata ob antique as-

sunta a unità monetaria. Inteudcsi per unità monetaria

quella moneta che served'unità in ogni conteggio di quan-

tità di monete, e meglio nella commisurazione dei valori.

Nei primordi, quando si usavano conchiglie, perle, pol-

veri di metalli preziosi, ecc., a unità di conto assersere

il vampns, le borse di una determinata comprensione e ca-

pacità; quando si usarono pelli, metalli in barre, tessuti di

catene, di line, di guinea, ecc., a unità di conto assorse

uno degli organi umani: si contò infatti a tesa, a braccia,

a cubito, a palmo, a pollici; e quando al metallo monetale

si diede una forma particolare, a unità di conto fu assunta

quella di un peso di esso metallo equivalente al peso d'un

grano qualunque di [sonora (4); più tardi dalla quantità

d'acqua contenuta in un cubo [ebr. bath, gr. fidato; = ad

im doppio boccale (Xd…) attico, a sua volta uguale a 6 sesti

(gr. Esami, lat. eongius) od a 12 bicchieri (xo)alroa), o nel

1/g cubo, che diede origine al siclo (gr. GixÀ0c, lat. sictnm)

corrispondente a 3000 parti del cubo]; e in cui si contene-

vano 18 litri e 088 della misura d'oggi. Si ritiene cheda

principio le monete contenessero realmente la quantità di

metallo preziose indicata dal nome loro: Spoiyy.a= manala,

e Èpuy_p.vî =(] rammit e crasi;p otpyepiov= 4 dramme ate-

niesi, e crari;p y_pocoo : 20 dramme d'ore; os o assis nel

sistema romano, litro e libra (btrpu) nel sistema siculo ita-

liola =ad1libbra =12 once(unciae)… e poi la lira (livre)

francese coniata da Carlomagno prima (circa l’anno 800)

e da Filippo I poi (a. 1103); la pound sterling inglese, il

mark germanico, ecc.

Ma, per rispondere alla molteplicità degli scambi e alla

rapidità della circolazione fu ben presto avvertito il bisogno

di moltiplicare ed alleggerire le specie monetate, e, per

averle in dimensioni maneggevoli ed in forme solide si

dovette ricorrere a legare il metallo prezioso con metalli

vili. Abbiamo già detto (ri. 24) che nei riguardi dell'unità

monetaria il rapporto di fine dei 2 metalli sulla lega costituì

il titolo; ed abbiamo pur detto che storicamente si vennero

formando due specie di titoli, il ponderale ed il decimale:

era finchè durò il sistema ponderale si ebbero due scale

di titoli: una per l'oro di 24 parti o carati, suddivisi cia—

scuno in 32 grani; l'altra per l'argento di 12 denari,

suddivisi ciascuno in 24 grani (il grano presso a poco cer-

rispondeva a gr. 0,053).

30. Attraverso a tutte le trasformazioni loro, le unità

monetarie, almeno nella denominazione, restarou gene-

ralmente regolate sul peso principale che esse avevano per

fine di rappresentare in principio (5). E perciò che monete

le quali in principio furon reali (come il siclo ebraico, la

dramma greca, la mina e la libbra romana) restarono poi,

e per lunghissimo tempo, monete di conto, unità base del

sistema monetario.

Ricordiamo, per esempio, che gli ebrei e gli egizi, sotto

gli Ptolomei, ebbero monete d'oro, argento e bronzo, ana-

leghe a quelle dei greci; in ore: la mina (lire 2384.40),

il sicle (lire 39.74), la statera : 1/2 di siclo (lire 18.67)

ela dracma e denaro (lire 9.23); in argento: il talento

 

tl) Cnfr. Galiani, Della moneta, nella Collezione del Custodi,

pag. 35. -

l'4) Si trova la dimostrazione in Smith, Biblioteca degli eco-

nomisti, serie 1“, vol. II, pag. 221.

13) A pag. 35-36 dell'op. cit., il Galiani scriveva: « lo ho

calcolato esser il grado del consumo per riguardo alla solidità tra

corpi simili in ragione reciproca dei lati omologhi: dunque una

moneta che abbia doppio diametro di un'altra, perderà col cou—

sumo, in tempi uguali, la metà almeno di metallo relativamente

che non perde la prima ».

(4) Il bonera, e carate, o ltai'at, è il seme d’un frutto di un

albero dell‘Abissinia. Quel seme non varia mai di peso: fu ado-

perato fin dagli antichissimi tempi per pesar l‘oro; nelle indie si

“d9Pel'fl per pesare i diamanti (Bruce, Viaggi, vol. v, pag. 66).

Nei paesi europei è rimasto unità di peso nel commercio dei

diamanti, delle perle e delle pietre preziose: il suo valore, però,

varia secondo i paesi; in Francia vale gr. 0,205.500; in Inghil-

term er. o,aos.aoe; nel Brasile gr. 0305350; in Spagna  
gr. 0,205.399; in Olanda gr. 0,205.044; in Italia gr. 0,205.550.

Si suddivide in 1/2, 1/4, l/,,, ‘l… I/,,,,, V….

(5) E difatti in Grecia nel sistema ponderale attico, che ebbe a

base la dpzzp.1i, si ebbero il rerpadpay_pni (4 dr.), il 3i3pa.1pui

("2 di‘.) ed i settomultipli Ep.idpay_p:ti 0 Tptcpaìth :: 1/2 dracma, il

8uofie).cg o ‘/,, di dracma, e l‘ebolo o '/e di dracma; — in quello

che ebbe a base la oro.?ilpz, le divisioni sono la doppia statera

(ru-ga. 8917_p.1i), il doppio dracma o Éy.tctfd.flfpl, il terzo di statera o

rpim e., il quarto e rerzpni e., il sesto e anni e., e il dodicesimo

o ey.t$nfll &. Cosi ugualmente fu nel sistema assale romano per

testimonianza di Vitruvio (lib. in, cap. i): Nostri autem primo

decent fecerunt antiquum numer-nm, et in denario denos aer-eos

ossea constiluemmt, et ea re compositio nummi ad bodiernum

diem denari nomen retinet; etianique quartani eius parte…,

quod efficiebatur ex duobus assibus et tei'ti0 semisse, sestertium

nominavermd. Cosi fu nel sistema « nummale » anastasiano

(491—518d. C.), eracliano, constantiuiano, uiceforiauo, basiliauo

e, più tardi, anche dei re merovingi.
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(lire 9935), la mina(lire 1198.30), la libra (lire 79.48),

l'encia (lire 6.62), il siclo (lire3.31), la dracma (lire 0.83)

e I'obolo (lire 0.17); in bronzo: il tctrossarion (lire 0.05),

I'assarien (lire 0.01) e il lepton (lire 0.07). Nel sistema

attreo il siclo, la statera e la dracma erano battuti; nel-

l'argenteo lo erano solo l'encia, la dracma e l'ebolo. La

mina d’oro e il talento, lamina, la libra e il sicle d'argento

furon solo tuonete di conto.

Ricordiamo ancora che in Grecia unità monetaria era la

8917_\Lt'tî d'argento (lire 1.34) secondo il sistema cginetico,

0 (lire 0.94) secomlo il sistema attico, che avea i suoi

multipli nel rerpatìpqpvi (4 dr. : lire 3.66), nel SLSPmX_\LL‘/]

(2 dr. =lire 4.83), ed i suoi sottomultipli nel rpuifloìioq

(V, di'. = lire 0.47), nel Budpo).og (1/3 dr. : lire 0.313)

e uell'ò’iìoaoq (% dr. : lire 0.15 l[,), a sua volta coniato

in sottomultipli d'argento (1/9 chele e 1/,,,) ed in bronzo e

quy_o; (lire 0.02 circa). Ma si contava a mine e a talettti:

come di moneta di conto la mina valeva (lire 94.44) un

poco più di 100 dracute attiche, e il talettte (lire 5600)

quasi 6000. L'oro mouetato, presso i greci d'Asia, le tre-

viamo rappresetttato dalla darica di gr. 8.104 di fine, e

dalla statera di gr. 8.064 di fine, del valore di 20 dracme

d'argettto (e perciò coniate rte! rapporto di 10 : 1), con le

divisioni del doppio, della metà e del quarto; presso i

Sicilioti lo troviamo rappresentato dal talento che valeva

6 dracute d'argento.

Iromani, conte’abbiant più volte accennato, in priti-

cipio non ebbero per unità mettetaria che la libra di rame,

cioè l'ace o os; dopo la prima guerra punica (269 av. Cr.)

assunsero il detutrius d'argento cetiiato (10 as=lire 10.13)

e i suoi sottotnttltipli quiuarius (5 as) e sestertius (1/4 di

as) del peso di gr. 1.14 (valore lire 0251/33). Il denarius

variò di peso e di titolo come l'as: e si ebbero pezzi d'ar-

gento piccolissimi (libetta) corrispettdeuti ad 1/e del de-

-uarius. La moneta d'oro, dopo il 207, è rappresentata dalle

scrupulnm (5 denari d'argento) e dai suoi multipli in 2,

3 e 4, dall'auretzs del peso di gr. 8.179 (25 denari) e dai

suoi sottomultipli semissis (1/2 denaro) e tremissis (1/3 de-

naro); dal solidns tagliato in 72 per libra e di 4 scrupoli

di peso e che ebbe a suo lato l'argenteus di gr. 4.54 eqtti-

valente a lire 0.97 nostre. Una infinità di multipli non

ebbero ntonete corrispondenti, e spesso servirono come

unità di conto.

Ora, nel sistema ponderale ciò che rende sopratutto

diflìcile la determinazione esatta del valore delle diverse

monete, oggi, peri numismatici, e il fatto che le unità di

peso da cui furono tagliate variareno moltissimo e facil-

mente a breve distanza di tempo. Nel sistema di coniazione

del 316 av. Cristo, 1 libra era uguale a 200 assi; nel si-

stema del 260 av. Cristo, a 1000 assi; tte] sistema del 206

av. Cristo, a 2000 assi; uguaglianza che si ripete nella co-

niazione diSilla (81 av. Cristo), di Giulio Cesare (45 avanti

Cristo); nel sistema sesterziale di Caracalla (211 dopo

Cristo) 1 libra vale 500 sesterzi, ma in quello delle stesse

Caracalla (215 dopo Cristo) susseguente vale 480. Così

ancora 1 oureus d'ore di conio aureliano (270 dopo Cristo)

vale 500 denarii e 5 aurei formano 1 libra di cento; mentre

l'aurens d'ore aureliano (274 dopo Cristo), di conio poste—

riore, vale 504 denarii e 5 aurei fermano 1 libra di conto;

posteriormente 1 attreus d’oro di Diocleziano di conio del

284, del 290 e del 302 valgono 576 denarii e bastano

(1) Queste notizie sono tratte dal Del Mar, Les systèmes mone'taires, citate, passim.

 

5 aurei per formare 1 libra; invece 1 (iui-cus di Costantino

di conio del 310 vale 5760 minimi, e qttello di conio del

325 vale ugualmente 5760 iiiiuiiiii, tttai 5 aurei del primo

che formavano 1 libra di conto non equivalevauo ai 5sotidi

del secemlo che forutavano ugualmente 1 libra di conto, a

250 gr. d'oro, titolo legale (1). Per scettdere a esempi più

evidenti, ricerdisi che la « livre » in origine era di 12 once,

96 grossi, 208 denari, 6912 grani (o 373 grammi), pesa…

1/4 mette sotto Selene, varie tra 320 e381 grammi a Roma.

fu di 325.63 grammi sotto i merovingi ; fu portata agr. 408

da Carlomagno, e dopo il secolo Xl variò da paese a paese,

da provincia a provincia, da luogo a luogo, per arrivare

ttel Zolluerei-n tedesco sino a 500 grammi.

Si ricordi poi ancora che Carlomagno divise, per la co-

ttiazione, la libra d'argento (allora di 367 gr.) in 20 soldi

di 12 denari ciascuno, cioè in 240 denari di lire 0.34.

Carlo il Calvo elevò il denaro a lire 0.36. Sotto Luigi XIV

il denaro e una piccolissima moneta di rame, e la libra

d'argento scende fino al peso di 5 gr. S. Luigi coniò agnelli

d'oro di 60 al marco (1 marce =1/gmezza libra o 8 oncie;

1 oncia=8 grossi; 1 grosso=3 denari, e 1 denaro=24

grani) e creò i primi soldi d’argento fino, detti gros denim-s,

sostituiti da Luigi XII con i testons, che a loro volta furono

sostituiti dai francs d'argento di 20 soldi. Sotto Litigi Xl

si coniarono anche scudi d'oro di 70 al marce; sotto

Luigi XIII luigi d'ore di 36 1/2 al marce, e scudi (écus)

d'argettto, bianchi, di diverso valere. Fu Enrico III (1575)

che diede il notue di franc a un pezzo d'argento al titolo

di 10 denari di fine e al taglio di 17 1], pezzi per libra.

Enrico IV fece coniare in argento pezzi (detti e'cus dla

noche) da 6 libbre; Luigi XIV, i gigli (lis) di 301/, al

marce e le tre corone (trois couronnes) di 8 al marco. Sotto

Litigi XV si coniarono in oro pezzi tagliati a 20 (detti

Noailles), a 20 3]… (detti croix» de Malte) e a 37 1], (detti

uiirlit0iis); ed in argento si tagliarono scudi a 10 e 8 1/3,

e sotto Luigi XVI si coniarono louis d'oro di 24 franchi al

taglio di 32.

Queste variazioni di peso dell'unità di moneta congiunte

alle variazioni di titolo e di piede costituirono la mag-

giore difficoltà di valutazione dell'unità monetaria, e, per

conseguenza, anche il maggiore ostacolo per la circo-

lazione. Lo spirito innovatore della rivoluzione francese,

per la determinazione dell'unità e del sistema monetario,

sostituì al ponderale il metodo decimale. L'unità monetaria

fu costituita sul titolo millesimale del metallo, sulla base

del rapporto reciproco di valore tra l'oro e l’argento. E il

sistema, mene qualche rara eccezione, fu universalmente

adottato.

In Italia, come in Francia, Belgio e Svizzera, unità mo-

netaria è la lira =franc, a cui equivale in Grecia il

dramma, nella Spagna il pesetas, nella Rumania il leit,

nella Bulgaria il lett e nella Serbia il dinar, perchè coniate

su la base delle stesso titolo 335/1000, dello stesso taglio

(200 pezzi di 5 grammi ognttno da 1 kgr. di pasta)e dello

stesso piede (kgr. 1 d'oroz15.50 d'argento : : 3446,4444

: 222,2222). In Germania invece e il mark paria lire 1.235;

in Austria fu la corona d'argettto (lire 1.177), e era, per

effetto della legge2 agosto 1892, la nuova cerona(lire1.05);

in Inghilterra la sterlina d’oro (lire 25.221); in Olanda ."

fiorino d'oro (lire 2.0999); nei paesi scandinavi (Drill!-

marca, Svezia eNorvegia) la corona d’argento (lire 1 .3889);
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in Portogallo il milreis (lire 5.5987); in Russia già il rublo

(l'argento (lire 3.996) ed era il rublo d'oro (lire 2.6666);

in 'I'urchia la piastra (lire 0.218); in Egitto la livre d'oro

(lire 25.61); nell’India inglese la rcupiq (1 st. e 4 d. …'.

glesi : lire 1.68); uchiappone il 2yeu (bre 2.555); negli

's…u Uniti il dollaro (lire 5.183).

31. Stabilito l'unità monetaria, ogni nazione conia mo-

nete di grandezza e di metalli differenti, che rappresentano

più unità frazioni dell'unità stessa: forma quindi un com—

plesso di monete, di specie diversa, bensì, ma tutti mul-

tipliesottomultipli dell'unità. Questo complesso appellasi

sistema monetario di una nazione.

Così, per esempio, abbiamo detto che gli Stati dell'Unione

latina hanno per unità monetaria il [ronc=lira, il cui

valore è determinato:

dal rapporto 1 kgr. (oro) : 15.50 argento;

dal titolo di fino millesimale 900;

dal taglio: kg. 1 (argento):200=gr. 5 peso di 1 lira;

» » 1 (ore): 155=gr. 6.45161 peso di

un pezzo da 20 lire.

Sulla base di 1 lira e sulle condizioni di coniazione della

moneta d’oro si appoggia il sistema.

D'oro si hanno i pezzi da 100 lire, da 50 lire, da 20 lire

eda 10 lire. Il pezzo di 20 franchi è al titolo di 900/…00,

al peso di gr. 645161 e ha 21 mm. di diametro. Lo scudo

da '5 franchi d'argento e al titolo di °°°/,…, al peso di

25 gr. e ha 37 mm. di diametro. La liraè al titolo di

83""/Io…), al peso di 5 gr. e ha 23 nnn. di diametro. I nud-

tipli e i sottomultipli cosi dell'oro come, dell’argento sono

ordinati sulla scala decimale; fermo per ciascuna specie il

titoloc l'equivalenza proporzionale di peso, non variano

che per dimensioni. Il bronzo è coniato al titolo (95 di rame,

4 di stagno, 1 di zinco) sul taglio 100 gr.: 1 gr. = 1 cen-

tesimodi lira, a misura in millimetri diversa per ogni pezzo.

Tutti i pezzi d'oro, d'argento e bronzo sono coniati nel

rapporto di 1, di 2, di 5 e di 10. Si hanno perciò nei sot—

tomultipli: 1 cent., 2 cent., 5 cent., 10 cent. 0 1/10 di

bronzo, 20 cent. o 9]… di nichel e d'argento, 50 cent. 0

l"/,,,d'argeuto, e nei multipli 2 lire e 5 lire d'argento, 10,

20,50e100d'0r0. Esce dalla scala decimale il 25 cente—

simi di nichel italiano, di recente coniazione.

Negli altri Stati il sistema monetario è diverso; sempre

che si asside sopra diversità di titolo, di taglio e di valuta-

zione del valore del metallo tipo (e'lolon) del sistema.

Caro III. — ECONOMIA oronnrama.

3'2. 'l‘eoriclre vecchie e nuove. — 33. Valore fondamentale della

teorica nuova. — 34 e 35. Definizione e nozione di o va—

lore » della moneta. —— 36. Perchè anche la moneta ha

valore. —- 37. Uffici della moneta: mezzo di scambio; —

38. mezzo di pagamento; — 39. mezzo di accumulazione.

—— 40 e 41. Funzioni: misura del valore delle merci e loro

denominatore comune. — 42. Necessità che il suo valore

sia stabile. — 43. Oscillazioni e modi di misurarle anche

in riguarth a tempidiversi. — 44. Teorica nuova: il valore

della moneta. — 45. Come si determina. —— 46. Leggi del

valore. — 47. Valore normale e costo di produzione. —

\

(1) Boeckb, Oekon. der Athener, pag. 505.

(2) Aristotile, La politica, lib. ], cap. 3.

(3) Cnfr. Papirii Messeni, in Ann. Lutetiae, un. 1296.

(4) Cnfr. De reg/inline principi., lib. 11, cap. 13.

(5) " Salvioli ha fatto una minuta analisi della teoria della

moneta secondo gli scrittori politici e i giuristi italiani, eruditi

  

48. Valore normale e costo d‘importazione. —— 49. Valore

corrente e domanda e offerta. — 50. Elementi che ne tur—

bano l'equilibrio: —— 51. la variazione nella quantità della

moneta circolante; — 52. nella rapidità della circolazione.

— 53. enel movimento degli affari. — 54. Conseguenze

del turbato equilibrio. — 55. Altri problemi che alla teoria

si connettono. — 56. Influenza del credito sul valore della

moneta & Slll prezzt.

32. La scienza ha seguito le trasformazioni che la moneta

èveuuta assumendo nel tempo, e solo dopo lunghe indagini

intorno ai rapporti (l'interferenza di essa con tutti i feno-

meni economici e sociali, è riuscita a iudurne leleggi e a

determinarle.

Platone, in Grecia, avea insegnato « che la buona e rego—

lare moneta dovesse sempre tenersi nascosta nell'erario, per

la guerra e per i pagamenti all'estero, bastando all'interna

circolazione la cattiva, eroso o tosata » (1). Sugli insegna-

menti di Platone la scuola di lui confuse il denaro con la

ricchezza ed elevò a teoria l'idea volgare che l'abbondanza

della pecunia costituisce per sè stessa la più desiderabile

dovizia.

La scuola aristotelica mise in evidenza la grossolauità

dell'equivoco, e suin insegnamenti di Aristotele, che « la

moneta non solo è un mezzo di scambio avente in sè nn va-

lore, ma che rappresenta una promessa di pagamento, che

dee nel tempo ritrovare in sè medesimo il proprio valore »,

ne elevò la nozione, epperciò insegnò che per la più facile

circolazione deve esser maneggevole, piccola di dimensioni

e di peso, munita d'impronta facente fede pubblica del suo

valore (2).

La scuola teologica giovò ad affermare il principio della

sincerità del suo valore e della convenienza che il suo va-

lore, per rendere economici e giuridici gli scambi, fosse

sempre rispondente realmente al valore del metallo lino

usato per hatterla o coniarla. Bonifazio VIII ammonisce Fi-

lippo il Bello monefae depravalz'one subdilis atque extra-

ncis inim-iam fieri (3); S. Tommaso d'Aquino consigliò i

sovrani a far moderato uso del monopolio di zecca sive in

mutande. sive in diminuendo pondus (4); ed Egidio Colonna,

sulla pretesa che è contro natura far produrre qualcosa al

denaro, per sè sterile e improduttivo, fondò la teorica

assurda dell'anatocisntns.

La scuola giuridica, raccolto dalla teoria etica dell'ana-

tocismo il principio dell'equivalenza come determinante

degli scambi, condusse gli eruditi ad addentrarsi nella ri-

cerca del valore delle monete d'ogni tempo; i glossatori e

i forensi a studiare e risolvere le molteplici questioni di di-

ritto che alla forma del pagamento nello spazio e nel tempo

si riferivano. Gli errori degli eruditi e dei glossatori sulla

natura della moneta e sul valor imposit-us per la prima

volta l'ormolato da Bartolo permasero, fino a che la scuola

economica, aprendo nuovi campi d'indagine agli uni e agli

altri, non li condusse a conclusioni accettabili (5).

La scuola economica, nel fatto occasionale di aumento

del prezzo di tutte le cose conseguito dall’importazione

dell'argento dalle Indie (6), fondò le sue indagini per deter-

minare la ragione per cui la moneta avea perduto il suo

 

o glossatori del medioevo in Enciclopedia giuridici; Italiana,

v° Moneta, cap. x.

(6) Carlo IX si Iagnava « du prix excessif à quoy sont veuues

toutes les choses » e si doleva che da questa « charté excessive

dc. toute chose » fosse derivata una « très grande perte et dimi-

nutiou en nos fiuances » (1578).
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valore. Questa ragione il Malestroict(1) trovò nelle alte-

razioni, che con l'accresciuta lega erano state fatte al valore

della moneta, di cui essendo stato, perciò. diminuito il fino

era pur diminttita la potenza di acqttisto. ll Rodin (2) so-

stentte che la moneta corrotta in ttno Stato porta a corrom-

pere anche quelle dei vicini; mostrò come l'argento è

suscettibile di maggiori mutamenti e alterazioni in con-

fronto con l’oro; i vantaggi di tttta buona moneta, misura

stabile dei valori sull'economia pttbhlica ed i danni che

toccano al privato, alle fittattze, al credito, all'esportazione

per opera di rimunerario cattivo e mutabile; dedusse che

dovesse esserprecipua cura del principe qttella di sorve-

gliare che la circolazione si mantenga pura e fuori dalle

frodi dei banchieri e dei cambisti, stabilendo l'unità di

peso, escludendo le leghe, e semplificando i tipi, e perciò

suggerì la rinunzia alla pratica di tuonetare l’oro legato

con l'argento a un tttetallo vile, e d'iniziare la coniazione di

disclti di ferro-ratne, odi tenui monete d'argento; di abban-

donare la coniazione a martello, di unificare il servizio di

zecca, e di costituire una lega di principi per assicttrare la

buona monetazione (3). Le Scarufli (4), invece, si aspettò il

risanamento della circolazione dall'adozione universale del

rapporto invariabile :: 1 : 12 trai tttetalli nobili; dal taglio

o rapporto fisso; e dal sistema ttttmerato lintilato a 3 nn-

meri per facilitare l'unificazione ntonetaria e sopprimere il

convenzionalismo delle denominazioni causa frequente d'er-

rori, d'inganui e di litigi; dalla sostituzione al valore tto-

mìuale arbitrario del valore reale corrispondente alla qttan-

tità di metallo fino in esse contenttto; dalla formazione di

una Dieta di tutti gli Stati d'Europa per creare l'ttnità mo-

ttetaria uniforme, da crearsi in ttn'ttttica zecca ttttiversale.

Queste teoricheriafferntat‘ono il Davanzati (5) e il Iludel (6),

clt’ebbe, primo, il merito di rilevare l'oscillanza del rap-

porto tra l'oro e l'argento, e il Serra (7) e il Montanari (8),

che, primi, posero le basi della teorica, che considera la nto-

neta come merce universale, la qttale, alterata, perde di tanto

la potenzialità d'acquisto di qttanto proporzionalatnente si è

svilito il suo patrimonio. Ma poscia si sostenne errore il

credere che la ricchezza dello Stato debba misurarsi dal-

l'abbondanza del nunterario circolante; e si fece prevalere il

principio che in un paese è tanto più perfetta ed economica

la circolazione non in quanto maggiore è la quantità che

se ne possiede, ma in quanto massitna e l'utilizzazione o

impiego di essa nelle transazioni, essendo ufficio della mo-

 

(1) Il vescovo Latimero a Londra (1548), in un sermone, di tale

aumento di prezzi accusò « l'avidità dei venditori » (Levasseur,

La question de l‘or, pag. 17); ma il Rodin fu più logico, per

quanto nel Paradoxe si dimostri che, se i prezzi sono aumentati,

l’aumento era nominativo: miraggio del fatto che le monete erano

state profondamente alterate.

(2) Bodin, He'ponse au paradoxe (le M. (le Malestroit,

I’aris 1578.

(3) Nel De republica attribuisce ai principi che ne fttrotto la

causa, la potestà di far cessare il morbus nummarius!

(4) Nel Discorso sopra le monete e (lella vera proporzione fra

l‘oro e l'argento (1582).

(5) Nelle Lezioni sulle mettete e i cambi (1584).

(6) De ntonetis et re nuntntaria.

(7).Serra, Breve trattato delle cause che possono far abbatt—

tlare i regni d‘oro e d'argento dove non sono monete.

(8) Montanari, Trattato mercantile delle monete (Econ. e

Cas. ital. del Custodi, ttt).

(9) Roberts, A speeclte teaching the alleration of coin, 1641.

(10) Locke, Sane considerations on the consequences of the  

‘

nela quello precipuamente di servire come mezzo degli

scambi. ll Roberts (9) dimostrò la stoltezza delle leggi…—….

bitive dell'esportazione del denaro. Il Locke (10) dimostrò

il dattno conseguente ai privati, al commercio ed allo Slate

dalle alterazioni nominali e reali della moneta, e la conve-

niettza di smettetaretttto dei due metalli. Il Law(11), eoliano

provò erronee le teorie sostettttte sull'ineflicienza della tuo-I

ueta, con la emissione, e la sussegttita svalutazione degli

assegnati; e tneutre il Barbon (12) oppone le teoriche dal

Locke, e l'Inghilterra procedead ttna generale riconiazioue

sulla base proposta dal Locke, il Melou (13) si erige a di—

fensore delle alterazioni monetarie, con sofisnti che furono

distrutti da Dutot(14), da Ilume(15) e da lllontesquieu (16).

A qtteste teoriche, che basavano sopra la necessità d'una

moneta reale, il Broggia (17) contrappose una teoria propria

di ttna moneta convenzionale di rame, da sostituirsi quale

ntoneta legale a quella d'oro e d'argento, onde evitare gli Ill-

convenienti della mulabilitt‘t del valore di quei metalli; e

il Galiani (18) forntola tttta esatta teoria del valore che fa

dipendere dalla coutbittata dipendenza dell'tttilità e della

rarità, illustrata dal Carli(19), dal Neri (20), dal Vasco (21),

dal Verri (22) e dal Corttiani (23). Gli ultitni monografisli

sulla ntonela fttrono gli italiani. Dopo Smith, la leoritt

monetaria vetttte considerata come dottritta secondaria, ma

integrante la scienza econontica, e quindi fu dai trattatisti

di economia trattata e svilttppata. E fu precisamente nel

secolo XIX dai trattatisti Say, Sismondi, Ricardo, Malthus,

Mill, Mae Culloclt, e in ispecie dal Senior, dal Dttpuin0tle,

dallo Chevalier, dal Ferrara, dal Levasseur, dal Ievons e

dal Messedaglia che uscì perfettamente conformata; e da

quanti, specialmente, alla discussione della teorica del

monometallisnto e del bitnetallismo parteciparono.

33. Il valore si può però dire costituisca il fondamento

della teoria nuova: oggi, più che la preoccupazione della

tnateria e della forma, delle alterazioni o delle sostituzioni,

preoccupa gli economisti la questione fondamentaleper ogni

fenomeno economico, cioè la questione del valore. Perché

ha valore la moneta? quali cause lo rendono oscillante?

quali falli e fenomeni influiscono a farlo oscillare? quali

leggi dai fatti dipendenti dalle oscillazioni del valore della

tnetteta possono indursi? quali influenze spiega il valore

della moneta sui fatti sociali, ecc.? Sono gli aspetti che

metteremo più particolarmente in evidenza.

34. Gli economisti si sono affaticati per dare la defini-

owaring of interest and raising the value of money, 1691;

Fourtlter, Considerations concerning raising the value of

ntoney, 1696.

(11) Law, Money and trade considerations, ecc., 1705.

(12) Barbou, Discorso concernente la fabbricazione di nuove

monete.

(13) Melon, Saggio politico sul commercio, 1734.

(14) Dtttot, Riflessioni politiche, 1735.

(15) Hume, Philosophy a]“weath, 1749.

(16) Montesquieu, Esprit des lois, vol. tt. .

(17) Broggia, Delle ntonete considerate nei rapporti di ley"-

tima riduzione, di circolazione e di deposito, 1753.

(18) Galiani, Della moneta, nella Collezione del Custodi, 1759

(19) Carli, Delle monete e delle istituzioni delle zecche nt

Italia, 1751.

(20) Neri, Osservaz. sopra il prezzo legale delle monete, 1751.

(21) Vasco, Saggio politico della ntoneta, cap. 1. ,

(22) Verri, Dialogo sul disorditte delle monete nella città di

Miletto, 1756.

(23) Continui, Riflessioni sulle monete.
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zione della moneta, tttentre la moneta è un termine indefi-

nibile, c la sua neziette varia, non secondo i termini che

siadoprauo per definirla, ma secondo le futtzieni che Iti

moneta è cltiamata a compiere. E perciò logico che le dc-

finizieui variano secettde che alla tnetteta si attribuisce un

potere dipcttdente unicamente dal valor impesitus, dalla

convenzione delle parti, e dalla natura economica stessa

della utateria che come tnerce la costituisce. La natura del

definitonott varia però per la definizione. Quando, come dice

il Supino, la moneta diventa l'uttice mezzo, di cui ciascuno.

si serve per estimare il proprio patrimonio, e per procurarsi

iprodotti che gli occorrono, essa acquista tttta importanza

speciale, è considerata da ttttti come ricchezza per eccel-

lenza ed èapprezzata più di qttaluttqtte altro oggetto per

quanto tttilissinte e di pregio. Se la moneta potè diventare

tttezzo per l'acilitare le transazioni degli scambi, tramutando

lo scambio per baratto, in scambio per compra-vendita,

nttlla muta all'essenza della cosa. Non è con la ntoneta che

si ottengono le cose, uè deriva dalla moneta il reddito di

ognuno: la moneta (denaro) è soltattte una specie di erditte

di pagamento, con cui ciascuno ha diritto di ricevere quella

specie di uterce che più preferisce, in correspcttive delle

merci da lui vendute e dell’opera da lui prestata nella pro-

duzione sociale. E perciò che la tneneta non ha alcutt sigtti-

ficato per sè stessa; non rappresenta altro che un mecca-

nisnte inteso a risparmiare tetnpo e lavoro; è un ritrovato

per fare più presto e pit't comodamente ciò che si farebbe

del pari, senza il suo intervento, sebbene con più lentezza

e maggior scomodità.

ll concepire la moneta, a questo modo, sotto l'aspetto

economico, ha itnportattza, perchè porta ad affermare chele

leggi del valore corrente e del valore normale sono appli-

cabili agli scambi monetari come ad un sistema di baratto,

perchè le cose, che col baratto si scambierebbcro l'una con

l'altra, si venderebbere o si comprerebbero coll'intervente

della moneta, per un uguale ammetttare di essa, e cosi

si verrebbero a scambiare l’una con l'altra nelle stesse

tnetle.

L'unica differenza è che invece di una si fanno due opera-

zioni e che alle relazioni reciproche tra predetti vengano a

congiungersi qttelle con la moneta. Onde ben disse le Shield

che il principio più importante nel riguardo della moneta è

che, a parità di altre circostanze, il suo valore dipende

dalla sua quantità, e, ciò che è lo stesso, che, se la qttan-

tilà della moneta aumenta, il valore di ogni singolo pezzo

diminuisce.

35. Molti economisti poi si sono smarriti nella ricerca

del valore della tneneta in sc., appttnte perchè non hanno

della moneta avuto la nozione esatta (1). Questa non si

flcqmsta che guardaudela attraverso gli uffici che contpie

e le funzioni che la caratterizzano.

Uffici della moneta sono tre:

1° e mezzo di scambio;

2° e ntezze di pagamento;

3° è perta-valori nel tetttpo e nello spazio.

Funzioni della moneta sono due:

1° e denominatore comune dei valori;

2° e tuisura dei valori.

Dall'esame degli uffici deriva la teorica del suo valore

d'uso; dall'esame delle funzioni, qttella del suo valore di

scambio.

36. Prcntettiamo che qualuttque cosa ha valore solo

quando ha una ragione di scambio rispetto a un'altra. Ora

la ragion di scatnbio, secondo il Vasco (2), può averla dal

capriccio o arbitrio, di ciascutto, o dalla maggiore o tni-

uore ricerca che la pluralità degli uomini ne fanno, e, ag-

giunge il Boccardo (3), dal suo costo di produzione. Ora la

moneta, qualunque essa sia, prodotto e metallo, avente uti-

lità intrinseca, è sempre una tnerce dotata di potenza d'ac-

quisto, potenza che diventa tattte più alla qttattto maggiore

è il grado itttrinsece di tttilità, e quante più alto il grado

estrinseca di res desiderata, e di sforzo (e spesa) per acqui-

starla (o produrla). D'onde il valore d'uso, ed il valore di

scatttbie della moneta collegato rispettivatnente agli uffici

cui adempie, alle funzietti che la caratterizzano.

37. Esaminiamo prima gli uffici della moneta.

In primo luogo è un mezzo di scambio, iutpertante nelle

società pritnitive, perchè serve ad eliminare lediflicollà del

baratto o della pertuttta diretta; impertatttissime nella cem-

plessa coutpagine delle società industriali, presso le quali

diventa a mano amano che si estende la divisione del lavoro,

non solo un tnezze adatte ed uttiversale per la distribuzione

del lavoro finito, ma ttna effettiva necessità della produ-

zione. E difatti, in difetto di un qualclte ntezzo comune di

scambio, sarebbe assolutamente impossibile, ttcl nostro si-

stema industriale, mandare innanzi l'industria ed il com-

mercio del paese. La prodttziene poggia sulla divisione del

lavoro e la divisione del lavoro implica utto scatnhio facile

e pronte, che, a sua volta necessita di un ntezze cetttune

di scatnbio. La moneta non altera per nulla l'essenza dei

cambi. Gli equivalenti, dice Boccardo (4), continuano a darsi

contro gli equivalenti. Invece di barattare la merce .cc con

la merce y si fanno due operazioni, in entrambe delle qttali

interviene la moneta:

1“ 1:=M

2“ 61:31

ma le tluc equazioni ltantto le stesso significato dell'equa-

zione pritnitiva (a::y), dice il Supino (5); nella 1° M sta

in fttttzione di g e di qualunqtte merce e servigio ady equi-

valente; nella 2al M sia in funzione di a: e di qttalunque

merce e servigio ad 3 equivalente. E però la M e moneta

non è che un ritrovate per pertnettere al possessore di x

di vettdere a chiunque la sua merce, anche se chi la desi-

dera non è proprio quello che ha e che è disposto a dar via

la merce 31.

La moneta, in qtteste senso, e altrettante necessaria allo

scambio, scrisse il Sltield (6), dei predetti quanto è il litt-

guaggie allo scambio delle idee, ed in ttltima analisi Ie

scanthio dei prodotti è per la massitna parte lo scambio dei

 

(1) Cottfr.,_ sull'argomettto, le idee di Target nella Biblioteca

degli economisti, serie 1-, vol. 1, Unione Tip.—Editrice Torinese;

:]! Smllll. Ivi, serie 1“, vol. tt; di Ortes, ivi, serie 'In, vel. ttt;

"|SWCÌII. IVI, _serie 1!, vol. tv; di Lauderdale, ivi, serie 1°,

=°|- "; di Say, tvi, serie 1°,vel. W; e di Chevalier, ivi, serie I‘,

.,,_ x.

(2) "3800, Saggio politico della moneta, cap. t.

52 — DIGES’I'O tramano, Vol. XV, Parte 28.

 (3) Boccardo, Nueva enciclopedia Italiana, vel. xtv, & ttt,

« Teorica della moneta 1), alla v° Moneta.

(4) Boccardo, Nuova enciclopedia popolare, ediz. del 1870,

vol. tx, pag. 726, alla v“ Moneta.

(5) Supitte, op. cit., pag. 163-164.

(6) Shield Nicholson, op. cit., nella trad. italiana di Conte,

pag. 327.
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servizi per cui tnezzo essi vengono compiuti. E cosi la me-

neta, considerata come un tnezze comune di scambio, è

necessaria al fine di scatnhiare qualsiasi genere di lavoro,

dal più elevato al più umile.

Quando si dice che la tnettettt dà l'impronta caratteri-

stica all'odierno sistema ecettomico, si vttele allttdere a

qttest'ufficio della moneta: mezzo cotnttne di scambio. Di

una misura dei valori, sia pure ideale, c'è sempre bisogno

in qualunque forma di organizzazione economica; di |…

tttezzo di scambio, invece, si sente la necessità solo dato

till sistema individualistico di produzieuee di distribuzione-,

ma se ne potrebbe fare a meno in tttta orgattizzazione

socialistica.

Ma perchè la moneta d'oro e d'argento ha un valore?

La risposta è: perchè facilita gli scatttbi. Ma ha mi va-

lore anche perché i metalli con cui è fatta servono a di-

versi osi. E ciò è vero. Ma, se la sua importanza, tnelti

ltautte osservato, dipende oggi dall'esser essa ttno stru-

mento di sca'mbio, e se molti la prendono senza pensare

che è anche un oggetto d‘uso, è la possibilità di adeprarla

a vari usi la ragione per cui la tttetteta è sollevata all'ttf-

ficio di mezzo di scambio, e quest'uflicio cesserebbe im-

utediatatneute se sparisse quella possibilità, perchè man-

clterebbe la ragione per cui molti dicono che la moneta ha

valore di scambio, non valore d'uso; ma, poiché serve per

gioie, ornamenti, suppellettili, ecc., oltre che per facilitare

gli scambi, si può dire che ha un doppio valore d'uso; e

non potrebbe avere il secondo se non avesse il primo. Cettte

la moneta, dunque, tttisttra i valori perchè ha valore, cosi

è tti] tnezze di scantbio, perchè è tttta ricchezza pertttuta-

tabile; ottde chi la riceve ha un bene avente un carattere a

sè, equivalente alla merce ceduta, e che servirà a procu—

rargli le merci da lui desiderate auclte in seguito. Un cer-

tificate senza valore non potrebbe mai compiere qttest'ttf-

ficie, giacchè tra la vettdita e la compra manclterehbe

qualche cosa di equivalente. E poiché merci e moneta,

come equivalenti, si scambiano tra loro, è ben legittimo

dedurre che il valore delle merci si esprime in tttta certa

quantità del mezzo di scambio, mentre il valore di scambio

si determina con la quantità di merci che se ne ricevono.

Se, a es., il prezzo di un ettolitre di grano subisce le

seguenti variazioni: al 1° ottobre, lire 20; al 1° gennaio,

lire 30; al 1° gittgtte, lire 15; ciò sigttifica che il valore di

un pezzo da 20 lire avrà subito queste variazioni: 20 lire

ttguali ad un ettolitre di grano al 1° ottobre; lire 30 al

1° genttaie; lire 15 al 1° giugno.

Da qui il teorema: l'aumento o il ribasso tte] prezzo di

vttrie merci equivale al ribasso e all’aumento nel valore del

mezzo di scanthio.

38. In secondo lttego: èun mezzo di pagamento. La fitti-

ziotte di questo tnezzo è indispensabile, in quanto nella so-

cietà ntoderna, a base individualistica, vi sono da persona a

persona passaggi di ricchezza, che si compiono con l'ittter-

vettto della tnetteta, senza che essa adempia funzione di

scanthio: è il caso della reparatio damni infecti, delle ce-

stitttzioni di dote, delle mttlte, del pagamento delle imposte.

In questi e in altri casi simili la tttoneta interviene come

mezzo di pagatnente d’un debito, ma non come ntezze di

permutazione, interviene per la risoluzione e transazione

di tttta controversia, ma non per equivalettza di cosa data

a cosa ricevuta. E qttesto ufficio è pur impertautissit'ne ed

indispensabile, perchè quando trattasi di pttra e semplice

permutazione, può tra due non avvenire l'accordo, e quindi  

non aver luogo lo scambio; ma quando trattasi di paga-

menti che devono farsi iure legis, e cotttro la volontà tlel

debitore, il passaggio della ricchezza non avverrebbe mai

da tlebitere a creditore se …lo olfrisse ciò che l’altro non

vttele, se ttne non avesse ciò che l'altro desidera.

Distinguere quest'ulficio della moneta non è tlilficile.

Quando la tnetteta non viene data in corrispettivo di ric-

cltezze, qttando provoca un cantbiatnento in + e in — nel

patrituonio delle parti contraenti (come, per es., avviene

.ttel caso di costituzione di dote, in cui il patrimonio del co-

stituettte diminuisce in — di tanto, di quanto in + si ac-

cresce quello della dotata) la moneta funziona sempre come

tnezzo di pagatttettto. E per ciò funziona in tal modo anche

negli scambi a credito. Negli scatnbi a credito, infatti, la

tttetteta acquista funzione differente. Nel linguaggio mercan—

tile comtttte il dar moneta per ttna merce cltiamasi « com-

prare » e dare merci per moneta « vendita »: e per

« prezzo » itttettdesi il valore di ttna merce computata in

moneta: ciò vuol dire che nella compra-vendita in contanti

la moneta sta in funzione della tncrce che si compra e si

vende. lttvece nella compra-vendita a credito, il passaggio

del bene da venditore a creditore avviene bensì in base a

un prezzo calcolate, ma contro una semplice prontcssa di

pagamento; cioè cotttro un titolo rilasciato dal compratore

al venditore, il qttale acquista con esso il ius repelendi, il

diritto, cioè, a ripetere e ad esigere dall'altro, alla sca-

denza, tttta parte qualsiasi del patrimonio di lui. Clti lta

credito perciò, nella pratica mercantile almeno, non si

serve della tnetteta come mezzo di scatnbio, ma unicamente

come mezzo di pagamento. E, infatti, ttetorio che nel grosso

commercio gli acquisti si fanno centre rintesse, cotttre

apertura di credito a cettto corrente o contro conto cer-

reute, di cui a chiusura si liquidano, dope contpettsa-

ziotte, le differenze. Consegtte da ciò che l'accredilato, ado-

perando la moneta solo come ntezzo di pagamento, egli la

fa intervenire dopo ben lungo tempo, e ne risparmia in

quantità spesso non indifferente l'uso. E poiché il credito

ora è più, era è meno svilttppale, nei momenti di prospe-

rità commerciale la moneta- serve, prittcipalntettte, come

tttezzo di pagantettto, nelle crisi come mezzo di scatttbie.

Per questa nuova sua funzione. la moneta ha dato una

maggiore indipendenza ed ttna maggiore scioltezza ai rap-

porti economici; ha rafforzato la cooperazione, esteso la

divisione del lavoro, rafforzate l'associazione dei capitali per

la predttzioue, sviluppate le grandi intraprese, accresciuta

la produttività dei capitali, dimittttite il costo dei beni,

migliorato il tenore di vita generale.

39. In terzo lttogo: la moneta è mezzo d'accumulaziene,

e, come oggi meglio si dice, porla-valori nel tentpo, porla-

valori nello spazio. .

É porta-valori nel tetttpo. Appena acquistò coscienza di

sè stesso, per la tendenza, comune a tutti gli esseri, (Il

pertnanere nell’essere, l'ttonto avverti il bisogno di conser-

vare tttta parte dei prodotti dell'oggi-operoso, per la soddi-

sfazione dei hisogtti del domani—operoso o non. Il prescflle

diventò tnezzo per l'avvenire : fa, e, conservando, ac-

cutnula. Ma l'accumulazione apparve tosto malagevole per

l'economia individuale, per il fatto che molti beni sono de-

peribili e vengotte prodotti in troppo grande quantità: Per

conseguenza appena sorge la divisione del lavoro, ogm eco-.

ttotttia ittdividttale preferì cottservare dei beni durevoli,}…'

a bat‘atti o pertttute e scambi fttturi; dei beni, che, anllcllè

- aver natura e caratteri di ricchezze d'uso dirette, avessef0
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un elevato valore di scambio, fossero inalterabili, si potes-

serofacilmeute nascondere, ed avessero un valore quasi

costante. Ecotue presso i popoli primitivi e t barbari dt

oggi che ebbero e hanno il sale, la multata, la_gnznca,

come mezzo di scambio, vengetto adoperati metalli, perle,

diamanti, ecc. come porta—valori nel tetttpo, così presso i

popoli, più economicamente sviluppati, presso i quali la

moneta è ttsata come tttezzo di scambio, la moneta che ha

tutte le caratteristiche per adempiere alla funzione di accu-

mulaziette, acqttista funzione di conservatrice del valore nel

lentpo. A preferenza della moneta_di brettzo si tesaurizza

quella d'argento, e a preferenza dt qttesta quella d oro. Lit

ntoneta cattiva resta nella circolazione d'oggi. La bttena Sl

nasconde per la circolazione di domani.

La moneta, cosi, divettta tttezzo di acctttttttlazioue per i

privati e per gli enti pubblici: e ovttttque il credito è poco

sviluppato, per provvedere ai bisegtti del domant, ceceno-

ttttli, ittdividuali e collettivi, si tesaurizza, nascondendo o

soltraettdealla circolazione la moneta; ove, invece, il credito

ésvilnppato, si accumula, risparmiando, cioè riversando

nella circolazione la tnettcta che si deposita dagli istituti di

credito.

La moneta, adoperata come porta-valori tte] tempo, favo-

risce l'acctttttttlazione della ricchezza, che troverebbe degli

ostacoli, se avvenisse riunettdo beni d’uso per loro natttra

poco accumulabili; contribuisce alla formazione dei pic-

coli risparnti, che sarebbero impossibili altrimenti; facilita

l'itttpicgo produttive dei capitali e rende possibile il pre-

stito di essi, sotto una forma da tutti desiderata, per qua-

lunque uso, diminuendo le variazioni di valore nell'inter-

vallo prima della restituzione, che sarebbero sensibilissime

in qualunque altra specie di riccltezze. Difatti l'economia

monetaria differisce grandemente dall’economia in natura,

sopratutto perchè nella mettetaria è molto più sviluppato

l'interesse personale dei singoli, più limitato il consumo,

più_inteuso il desiderio di rispartniare e di acettmulare.

E porta-valori nello spazio. Per natura loro, nello spazio

solo i beni mobili possono trasportarsi. E siccome l'uonto

ècosmepolita, e là dove meglio può all'ambiente adattare

la sua attività preferisce vivere, I'u avvertito da ltti il bisogtte

di far passare da lttogo a lttoge non solo i beni mobili, ma

anche il valore degli immobili. Anticamente si emigrava,

come oggi, ma chi emigrava relinqnit domunt suam, e con

sè tttlit gregetn et pastores. Il valore degli immobili si com-

tuutava in pecore, cavalli e sitnili ricchezze di facile tras-

porto; o in gioie e metalli preziosi di trasporto più facile e

meno costoso. L'emigrante d'oggi commuta i suoi beni in

moneta, perchè la moneta è la riccltezza pit't trasportabile

(_astraeudo dai suoi rappresentativi) che si conosca a causa

del suo alto valore specifico, del suo valore poco variabile,

e del suo valore quasi identico ovunque.

Mercè l'ufficio di porta—valori nello spazio, essa ha fun-

zione quande si vuol pareggiare il debito e il credito fra

due nazioni: poiché per mezzo di essa ttna nazione che

esperta più merci di quelle che importa, non è costretta a

prendere altre merci di cui non ha bisogno, ma riceve tent-

poraneamcnte delle sotnme, che in seguito darà di nuovo

Vla, in cambio di altri prodotti. La stessa funzione compie:

quando serve a raccogliere a Roma l'ebolo del tnettdo

cattolico; quando è trasportata da un lttogo ad un altro

\

come capitale dall'imprenditore; quando riunisce in sè il

patrimonio dell'emigrante verso ipaesi ttuovi; quando rap-

presenta la provvista dei beni di consumo per un lttngo

periodo di tempo nelle tasche del viaggiatore; quando ce—

stituisce le spese di matttenimcnto d'ttn esercito per ttna

grande spediziotte, ecc. Ed è anche come porta-valori nello

spazio che la tuonato ha funzione economica in qttattto rende

ittlernazienale il ntercato dei capitali, e tettde a parificate

ovunque l' ittteresse; e in qttante, per mezzo dei bancltieri

passando a ogni momettto e con la massima facilità da luogo

a luogo, va come merce dove è maggiormente ricltiesla,

va come mezzo di pagamento dove c'è un debito da saldare.

40. Ciò premesso, è facile dedurre che in funzione delle

merci e dei servigi la moneta serve a misurarne il valore;

in funzione del valore di essi ne è il denominatore comutte.

E tnisttra del valore delle merci? ll Boccardo opinò che

il dire esser la tneneta una misura del valore fosse ine-

satto. L'oro e l'argento, egli scrisse (i), non misurano il

valore delle merci, come qtteste non misurano il valore

dell‘oro e dell'argento. Ogni cosa che possegga un valore

può e misurare e essere tnisurata da ogni altra cosa che

pure un valore possegga. Quando una merceé cambiata

in un'altra, ogntttta di esse misura il valore dell'altra. Se

una focaccia si vende per un soldo, tanto vale il dire che

la focaccia e la misura del valore del soldo, come viceversa

che il soldo èla misura del valore della focaccia. Da qui la

conseguenza, che la qualità di servire come misura del,va-

loro è ugualmente inerente a tutte le merci e non può esclu-

sivamente predicarsi della tttoneta. E se, altrove dice (2),

il concetto generale di misura importa nel significato proprie

della parola, ttna cosa che serve per via di paragone alla

deterntiuazione della quantità e della qualità di altre cose;

non può disconvenirsi che possa esistere una misura dei

valori, poichè, essettdo queste altrettante quantità, si può

ben scegliere una di qtteste quantità come tipo di paragone

e potrà giovare dare ad essa l'attributo di agente interme-

diario degli scambi. Se, per esempio, adottiamo come unità

di misura dei valori tttta quantità d'argento del peso di

gr. 5 al titolo di 9 decimi (lira) quando noi diremo che la

tttle cosa vale 2 lire ela tale 3, sapremo subito che la prima

vale i 2/3 della seconda, o che, in altri termini, nello

scambio fra queste due cose, esiste il rapporto : :2 : 3. In

questo senso la moneta può cltiamarsi ed è realmente tui-

sura del valori. Conclusione: la tneneta non e misura del

valore intrinseco d'tttta merce, ma misura del rapporto di

valore (e potere di acquisto) tra due merci, denominatore,

come altri dicono, del valore di ttttte.

La conclusione è accettabile: vera la seconda, ma non

pttnto esatta la prima, poiché, come vedrettto, vi ha caso in

cui la moneta ha stretta funzione di misura.

41. Nella funzione di scambio la moneta contiene la

caratteristica fttnziene di misura di valore. E intttile, infatti,

convertire egtti sorta di servizi in equivalente di moneta

come mezzo di scambio, se ciò non è fatto a ttna certa

determinata ragione. Ciò che ci occorre conoscere, in egtti

caso dato, non è il semplice fatto che per mezzo del danaro

gli scambi possono esser fatti tra ttna merce e diecimila

altre, ma nei ahhisegname invece di una qualclte ntisttra

delle ragioni di scambio.

Per misurare un oggetto qualunque, certamente è ne-

 

(1) Boccardo, Nueva enciclopedia Italiana, ediz. 1870, p. 726,

% in in fine, alla v° Moneta.  (2) Boccardo, Dizionario di econontia politica e commerciale,

v° Moneta, 5 5.
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cessario ancora ttne strumento, che possieda le qualità

stesse dell'altro che si vttol ntisurare e in quantità ceno-

scittta : cosi tttta lttttgltezza si misurava ttna volta con oggetti

lunghi, come il piede, il cubite, e oggi si ntisttra con il

yard, col metro; e tttt'estettsione di sttperficie con og-

getti tli due dimettsioni come il piede e il tttetre qttadrato.

Talvolta qttesta relaziette non si vede sttbito (come, per

esetttpie, quando si misura la distanza ad ore), ma esiste

ttgttaltttettte (perchè nell'esempio addotto ci si riferisce al

numero di passi che si pessotto fare in ttu'ora). E perciò che,

per misurare il valore dei beni economici, occorre tttt bene

econontico che esso medesitno abbia valore: e la misura

occorre sia reale e non imaginaria. Ma tra le utisure in ge-

ttere e la misura tlel valore corre una differenza essenziale:

il peso, la lttttgltezza, la superficie, il voltttne si misurano

riferettdosi al cltilo, al metro. al metro qttadrato, e al

metro ettho; il valore invece di tttt bene si ntisura col valore

della moneta e non con la tneneta stessa. E poiché il va-

lore dipende dall'utilità e dalla limitazione ttederiva che la

tnetteta, come unità di misura, non rimane ttel tempo e

nello spazio costattte, cosi come costante ritroviamo l'unità

di misura del peso (cltilo), della lttttgltezza (metro), della

superficie (metro quadrato) e della capacità (metro cttbe).

Un valore assoluto, come esiste lunghezza e peso tl'tttt

corpo, non esiste: si tratta sempre del valore d'un bene

in rapporto a un altro bene e in rapporto alla ntonela. I

movimenti del valore, dice felicemente il Supino, sono

simili ai ntovintettti dei corpi celesti: come ogni corpo

cautbia posizione, non in modo assolttto, ma in relazione

agli altri, cosi ogtti valore si ntodifica in relazione al valore

di altri beni (1). Ciò significa che la tttetteta e unità di

misura oscillante del valore comparativo delle merci, ma

non significa che essa, in quanto è merce, è misura del

valore d'ttn'altra. Qttattdo il Boccardo ditnostra che la me-

neta non eun segno, ma un campione essa stessa di valore,

lll] campione, che in futtzione degli scambi a base di cont-

pra-vendita, ttppare ed è il più idettee per istituire i cett-

fronti con il valore di tttta o più altre merci, dice che a

esso stesso misura del valore. Se poi si riflette che non e

catnpiotte unico, poichè nei molto spesso ricorriamo ad

altre per distinguere o comptttare il valore di scatttbio delle

ttostre merci o dei nostri servizi, siatno naturalmente tratti

a dedurre che la tnetteta, considerata come mezzo effettivo

di scambio, è il più perfetto dei catttpieni (e'tnlons) per

misurare il valore, ma come unità di ntisura ha una fttn-

zione: cioè serve di riferimento ai centpttti che del valore

delle ttestre merci nei facciatne servendoci di altri campioni

di nteneta reale (argento, bronzo, tticltel; ttaziettale o stra-

ttiera) o fittizia (biglietti di battca, carla—moneta); e serve

unicat‘nente, tneglio e a preferenza di qualunque altra,

per misurare i pagamenti differiti o per regolare icon-

tratti per lttttglti periodi e a lunga scadenza.

Comunque, qttello che è certo è qttesto che la ntoneta

intervenendo più spesso in ttttti gli scambi, vi acqttista

ttna posizione eccezionale, e può servire anche in tttode

indiretto di misura generale dei valori. Se, per esentpie,

1 etto]. grano : 20 fr.; se 20 fr. equivalgono a 2 ettolitri

di segala, e a 6 tnetri tela, e ad 1 metro di sola, e ,]

4 giornate di lavoro, o a lll] consulto d’un avvocato, e

alla VlSllii (Il ."" tnedtce dt fama, si potrà dire che 1 clio].

[Il grano equivale a 2 el_tol. dt segala, a 6 metri di tela,

ad metro di seta, a 4 giornate.… lavoro, ecc. La mene…

divenni ptoè l'espresmone stnteltca, dettotttittalore cani……

di tttttt t valort, e a let st riferiscono tutti i valori, quando

anche essa non interviene negli scatttbi.

42. Conveniamo duttqtte che la tnetteta è una misura

dei valori, itttperfelta per sè stessa, perchè anclt'essa è

sottoposta ad oscillazioni cetttitntc di valore (a. 43). Ma

conveniamo anche che avere tale misura, allorquamlo funge

da denominatore comutte di tutti i valori, il più che sia

possibile esatta, giova ed è indispensabile specialmente per

i contratti a luttga scadenza, che implicano dei pagamenti

attttttali, per comptttare nella gittsta misura le quote d’am-

ntortauteute di un tnttttto ipotecario, i premi d'assicura-

zione vita in caso di morte, la percentuale di trattettttta

per il monte pensioni, ecc.; per paragonare prezzi e red-

diti in luoghi diversi, per capire le espressioni monetarie

storiche, e per determinare l'influenza che esercitano sopra

ogni industria le variazioni dei prezzi. Sempre chedunquo

i cotttratti in cui il tempo entra come uno degli elementi,

sono espressi in termini di tttetteta, è necessario che l'uttilà

adottata come tipo possegga una relativa stabilità di valore.

Ma poiché non è possibile trovare tttt tipo di valore che

sia fisso ed invariabile, l’unico tnodo che ci rimane, dicono

gli economisti nuovi, per raggiungere lo stesso scopo meno

itttperfcttamente, si è di misurare levariazioui a cui e

sottoposto il valore preso come tipo. E vero che il prezzo

di ogni mercè può subire dei cambiamenti, sia per cause

che influiscano sulla merce stessa, sia per cattse clteinlfui-

scatto sul valore della moneta; ma se ttotiatne in molte

merci, di specie assai diversa tra loro, till aumento ed un

ribasso generale dei prezzi, saremo attterizzati a spiegare

questo fenomeno come l'effetto di variazietti nel valeredella

moneta, perchè la moneta e l'unico elemento che inter-

vettga nella determinazione di ttttti prezzi, tnentre ogni

merce ha le sue cause specifiche di variazioni di valore.

43. Per tnisurare le variazioni di valore della moneta

gli economisti ltantto ricorso alla ntedia aritmetica, e alla

tnedia geometrica degli attmettli percentuali avvenuti in

tttta certa serie di prezzi in un determinato periodo di

tentpo. [fanno più specialmente segttito il tnetodo conttmo

della inedia aritntetica il Laspeyres (2) ed il Soetheer (3);

qttello della media geometrica il .Ievetts (4) ed il Walker(5).

I metodi sono stati largamente criticati. ll Drobiclt, per

esempio, ha fatto notare (6) che non si debbano in questi

calcoli trattare tutte le cose come valori del ttttle equiva-

lenti, che si debba anche tener cettlo della qualità loro,

per dedurne termole più esatte ed applicabili. II Le……

avrebbe voluto si tenesse molto conto delle variazioni che

avvettgeno nelle quantità delle cose nei diversi periodi, &

che per evitare le inesatte determinazioni di prezzi ntedt

di cose diverse, per sé stesse non capaci di esser misurate

_/
 

(1) Secondo cui l'equazione 1 ettolitre di grane : 20 franchi

si può alterare per cause che concernono il grano, e che concer—

nono il pezzo da 20 franchi, o che si riferiscotte ad entrambi

(op. e loc. citati). -

(2) Laspeyres, La monnaie ci sa valeur, Paris 1864.

(3) Stetbeet', op. cit. nella bibliografia.  (lt) .levens, op. cit. nella bibliografia.

(5) Walker, op. cit. nella bibliografia.

(6) Drobis'clt. I valori medi e l'applicabilità loro al calcolo

delle variazioni del valore della moneta (Atti della lf. Acca—

demia sassone delle Scienze, 1871, pag. 25 e seguenti).

(7) Leltr, Centroc. relativa alla statistica (leiprezzi, 1888-
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con ttna stregua comtme, bisognerebbe esprintere i beni

ed i prezzi in tttta unità idealedigodintento. Il Nasse (1),

par ammettendo le considerazioni del Drebtclt e del Leltr,

sostiene che una valutazmne matentattca esatta delle quan-

tiiàedelle loro variazioni per qualità non è possibile, e

quindi non è tteanclte possibile calcolare esattamente le

variazioni del valore della tneneta. fl Messedaglia (2) nega

l'esattezza cosi del metodo della media aritmetica, come di

quello della media geometrica, perchè alla media aritme-

lica dei prezzi non corrisponde la media aritmetica delle

quantità, ma la tnedia artttonica delle quantità; e che vi-

ceversa alla ntedia aritntetica delle quantità non corri-

sponde quella armonica dei prezzi; e perchè è men vero

che alla media geometrica dei prezzi corrisponda la geo-

metrica delle quantità: riconosce però che il metodo

levens nel suo risultato si scosta poco meno dal vero. A

dipanare meglio la questione è sopravventtta la pratica dei

numeri indice.

Gli economisti inglesi si servon dei numeri indici (index

numbers), che espritnene non il prezzo dellediverse merci,

ma la percentuale delle loro oscillazioni annuali (3): qtteste

oscillazioni dintestrano se il valore del denaro è cresciuto e

diminuito, cioé sono indice dell'aumento del valore dell'oro

e della sua diminuzione, e per conseguenza sono di avver-

timento per la formazione dei prezzi nuovi, cioè per la

determinazione del valore reciproco di scambio dei prodotti.

Con il sistetna seguite dall'Ecenomist il numero indice

totale che serve di pttnte di partenza è 2200 (essendo 22

le merci di cui per il periodo 1845-1850 si presero le medie

annuali dei prezzi); fu di 3787 nel 1864; di 2891 nel

1874; di 2114 nel 1884; di 1923 nel 1894; e poscia di

1950 nel1896; di 2145 nel 1900; di 2126 nel 1901; di

2003 nel 1902. I rialzi ed i ribassi si giustificano con le

variazioni in aumettte e in diminuzione, rispettivamente

avvenute nel valore dell'oro.

Il sistema perntette alla moneta di servire meglio come

misura dei valori, correggendo le differenze nel suo valore

dipendenti da cause estranee alla ttatnra stessa del metallo

di cui è formato, e del sistema su cui è preordinata,

come si correggono le variazioni del metro dovttte alla

temperatura e qttelle del cltilegramma dovuta alla sittta-

zione geografica. Così, se l'ettelitro di grano vale 21 fr.

oggi e valeva 12 fr. nel secolo XVIII, se con innateri

indici si vede che in questo intervallo di tentpoilva10t‘et10l

denaro è cresciuto del 100 per 100, è necessario, prittta

di paragonare i due prezzi, di rettificare il valore della

moneta del secolo XVIII, portandolo da 12 a 24; allora

si vede che il grano non è t‘incarate da 12 a 20 come

parrebbe a prima vista, ma che è ribassato da 24 a 20.

Queste conclusioni gittstificane la critica fatta dal Boc-

cardo a quegli economisti ed erttditi che vollero trovare

la misura dei valori, non ricercando un tipo di paragone

che servisse a determinare i valori in un dato tempo e in un

dato lttego, ma bensì indagando uno strumento col soccorso

del quale fosse dato conoscere se titi dato prodotto ed un

dato servizio valesse meno e più oggi, o un secolo fa, oppure

più o tuono a Parigi che a Lettdra, a Calcutta. Non è quindi

necessario, diremo con lui, dimostrare quale errore quegli

economisti e eruditi cetnmetlessere quando pretendevano

di determinare il valore di una merce, in tetnpi e luoghi

diversi, mediante un semplice paragone con la misura dei

valori, cioè con la moneta dei due tentpi e dei due luoglti,

senza confrontarla con ttna cosa sostanzialmente relativa.

Il che sarebbe ed è sempre necessario fare, perchè qtta-

lttttque valore è essenzialmente titi rapporto, epperò una

funzione variabile in funzione delle variazioni che possono

subire i due termitti costitutivi del rapporto medesimo. Se

la detnattda e l'offerta d'ttna cosa subiscono mutamenti,

se ne subisce il suo costo di produzione, dee di necessità

alterarsi il suo rapporto di scatnhio con ttttte le altre cose,

che è quanto dire il suo valore. E siccome la moneta è

anch‘essa una merce come ttttte le altre, cioè, siccome essa

ha un valore, cosi attclt'essa va al pari di tutte soggetta ad

alterazioni di questo valore.

Da qui la teorica del valore della moneta.

44. Il valore della moneta è il potere di acqttisle di essa

rispetto a tutti i prodotti, per la considerazione che se il

valore d'ttna cosa è sempre in funzione del valore di ttttte

le altre cose, con le quali essa può essere scambiata, il

valore della moneta è in funzione del valore di ttttti gli

oggetti coi quali la si scambia. E per conseguenza: se i

prezzi sono bassi la moneta avrà un valore elevato, perchè

 

(I) Nasse, Della moneta (Biblioteca degli economisti, serie 3',

vol. ttu, pag. 892).

@) Messedaglia, Il calcolo dei valori medi e le sue applica-

:tont statistiche (Archivio di statistica, attno v, pag. 214).

Confronta anche, per la storia della variazione dei prezzi della

moneta: Hellericlt, Lo svilintente della ntoneta nei secoli XVI

e' XVII (Rivista per le scienze di Stato, xtv, pag. 471);

l\ewmark, Storia dei prezzi; Cltevalicr, Della moneta, fez. x,

tail. _Vl; l“araglia, Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860

(filii dell‘Istituto d'inceraggiamento, serie 28, vol. xv); De

liti De Marco, Moneta e prezzi, Leesclter, 1886.

(3) Una spiegazione del metodo trovasi in Shichi, op. citata,

5 “, Pag. 335, ed una critica applicata alle variazioni del valore

delle monete in Edgeworth, nella memoria presetttata alla « Bri-

ttslt Association )) nel settembre del 1887. Il Cauderlier (La

evoluzione economica nel secolo XIX, pag. 59, Roma 1905) ne

fa una breve ma precisa espesiziotte. || Supino (op. cit., p. 161)
cost la spiega: in generale per formare dei « numeri indici » dei

P_FEZZI Sl comincia dallo stabilire la media di un dato periodo di

“Milli: 0 dieci attui, e le cifre di questa media si mettono tutte

"gluall “ 100; la cifra 100 è il punto di partenza, ela percentttale

8010. var1azmm avvenute nei prezzi negli anni successivi si

SPflme facendo aggiunte o diminuzioni alla cifra 100 secondo  

che c‘è attmento o ribasso di prezzi. Indichiamo con A, B, C,

D, E tattte merci, e mettiamo tra parentesi la media del loro

prezzo in titi certo periodo di tempo, trasformando poi qtteste

medie in 100:

A B C D E

(30) (45) (120) (5) (122)

100 100 | 00 100 100

Se l'anno successivo i prezzi si modificano ttel ntedo che indi—

cltiamo nelle paretttesi, anche i numeri indici subirattno le

seguenti alterazioni :

A D C D E

(33) (40) (150) (9) (18)

110 88 125 180 81

Questa secottda serie di numeri indici e ottenttta per mezzo

di tattte proporzioni:

PerAsièdetto: 30 : 100 :: 33 : :r; —x =110;

»B » 4511001:40117;—1:= 88;

» C » 120 : 100 :: 150:I; —a: :125;

of) )) 5:100::9:x;—1:=180;

»E » 22:100:: ‘I8:I;—E= 81.
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servirà a comprare tttta grande quantità di tutte le cose; se

i prezzi sono alti avrà un valore basso, perchè servirà a

comprarne ttna piccola quantità. Da qui il principio che il

valore della moneta sta in ragiotte ittversa dei prezzi ge-

nerali: aumettta quando i_ prezzi discendono, diminuisce

quando i prezzi salgono. E otticamente in qttesto senso che

l’economista parla di valore della utoneta.

45. Ma come si determina il valore della moneta? La

risposta costituisce la premessa della teorica. In fatto la

moneta è formata di metalli preziosi (oro e argento). Se

questi sono una merce, il cui valore si detertniua giornal-

mente in piazza, deriva che tra il valore della tnoneta ed

il valore delle verghe non può esservi differenza: e se c'è

n'è una, qttesta dee unicamente ricercarsi ttel costo di fab-

bricazione dei dischi coniati; ed è stata unicamente in sif-

fatto costo ritrovata, perchè sarebbe assurdo l'ammettere

che il valore d'una mercanzia, idetttiea nella sostanza, possa

variare solo perchè varia di forma(t). D'onde la conse-

guenza: il valore della moneta è identico a quello della

verga metallica (2), e che le leggi che governano questo

valore sono identiche così per le ntonete come per le

verghe (3).

46. Ma quali sono queste leggi? quali gli elementi che

costituiscotto e che modificano il valore della moneta?

Gli economisti dicono: la moneta ha un valore ttormale,

dato dal costo di produzione, e un valore corrente, dato

dalla domanda e dalla offerta.

47. Ha un valore normale, dato dal costo di produzione.

E ittfatti nei paesi che Itantto miniere il valore di costo co-

stituisce il punto normale verso cui tende aslabi1irsi il va-

lore di scantbio della motteta. Tal costo è determinato dal

prezzo a cui si acquista in mercato il tnetallo nobile sca-

vato nella miniera più povera (4).

Nell'ipotesi, ittfatti, che il costo di produzione del mc—

tallo nobile fosse zero, il valore dei metalli sarebbe zero: e

per conseguenza il valore della moneta sarebbe zero, perchè

il metallo che la costituisce, non avendo valore proprio,

non è desiderato, nè, come tnetteta, accettato.

Nell'ipotesi, invece, che il costo anzidette tendesse a

diventare o fosse divetttato indefinito, il valore dei metalli

subirebbe itttntediatamente un aumento, aumento che si

aggraverebbe di giorno in giorno a misura che si aggrave-

rebbe il Iogoro ed il consumo della quantità circolante, e

porterebbe al punto che tale metallo nobile non potrebbe

più per l'altissimo prezzo di acquisto servire agli usi ed

alla monetazione, appunto perchè non sarebbe nè deside—

rato, nè accettato.

Tra questi due estremi (zero e indefinito) in fatto, il

costo di produzione dei metalli nobili (oro e argento) per-

corre una lunga scala di gradi intermedi.

Ogni qualvolta per la scoperta di nuove miniere abbon-

danti, o di più facili processi di produzione, il costo diati-

nuisce, avviene un aumento nella offerta dei metalli, e, per

conseguenza, una diminuzione di valore di essi. Ma sic-

 

(1) In Inghilterra, ove le spese di fabbricazione sono a carico

dello Stato, il valore della moneta è uguale al valore delle verghe.

In Francia, invece (e in tutti i paesi ove le spese di coniazione sono

a carico di chi porta alla zecca il metallo per averlo coniato in

moneta), il valore della moneta è diverso da quello delle verghe:

il valore delle verghe non discende mai al disotto della differenza

tra il prezzo delle monete e la differenza della tassa di coniazione.

La ragione del fatto è varia: in Inghilterra, se la moneta tett—

desse ad acquistare un valore d‘aggio per la verga, i possessori  

come accattto alle più copiose miniere esistono attche le

meno fecomle e le sfruttate, e col diminuire del valore del

tnetallo può cessare la convenienza di contittuare nella col-

tivazione e nello sfruttamento delle medesime, con la ces—

sazione dclla coltivazione e dello sfruttamento avverrà, di

fatto, tttta diminuzione nell'offerta dei ntelalli, fino al punto

in cui i bisogni della circolazione cesserebbero di essere

soddisfatti se si conlinttasse a scemarc la produzione.

Ogniqualvolla, invece, per la diminuita produzione del—

l'oro e dell'argento si accresce di molto il valore e la p.].

tenza di scambio, avviene un aumento nella speculazione

di coltivazione e di sfruttamento anche delle miniere po-

vere, quindi un accrescimento ttel costo di produzione e

nel valore di metallo, il quale perdnrerit fino a quando la

quantità portata sul mercato non giunga ad eccedere i bi-

sogni della circolazione. A qttesto punto la crescettle offerta

farebbe ribassare il valore della moneta e non tarderebbe

il ntomento in cui la reazione accennata si manifesterebhe.

Il costo di produzione, in conclusione, opera sempre

come regolatore della gran macchina dei valori. Da una

parte intpedisce ai metalli preziosi di oltrepassare till certo

grado dell'aumento di valore; dall’altra delerutina un limite

invariabile al ribasso. Le variazioni dei rapporti tra la of-

ferta e la domanda possono fare oscillare il valore fra

questi due punti estrenti, ma non mai possono spingerlo

al di là di essi.

Ora, nel ntodo stesso che il valore dei metalli non può

essere in modo permanente nè superiore, nè inferiore al

loro costo, così pure il valore della moneta (prescindendo

dalle spese di coniazione) non può alla lunga mantenersi

nè superiore, nè inferiore al valore del metallo con cui (-

fabbricata, perchè:

se è superiore, vi sarà una grande convenienza a far

coniare delle monete e a farle venire di fuori, e si faraona

cosa e l‘altra fino a che non si stabilisca l’equilibrio tra il

valore della moneta e il valore delle verghe;

se è inferiore, vi sarà ttna grande convenienza a farle

rifondere in verglte o ad esportarle; e si farà ugualmente

l'una cosa e l’altra fino a che non si stabilisca l’equilibrio

tra l'una e l'altra.

48. Ma ha anche un valore ttortttale, dato dal costod'itn-

portazione. Nei paesi, infatti, che non Itanno miniere e che

ottettgono, in cambio dei prodotti propri, il metallo pre-

zioso, il valore di esso e della ntoneta èdato dalcosto delle

merci che vengono esportate per avere l'oro e l'argento,

cioè dal costo d'importazione. Questo, difatti, è costituito

dalla quantità e dal costo delle merci indigene con cui Sl

ottengono i metalli preziosi, aumentato dalle spesedi tras-

porto.

Ciò spiega perchè, nell'unità di tempo, le nazioni Itattno

la moneta a un costo diverso, ond'è che, quando si park!

d'una Iivellazione del valore della moneta nelle variena-

zioni, gli economisti si riferiscotto sempre alla Iivellazione

relativa, corrispondente cioè al diverso costo a cui ctascutt

7_, ....._.. . 7 ___—J

di verghe accorrerebbero alla zecca per cottvertirle in moneta. |"

Francia, se il valore della verga discendesse al disotto del valore

della moneta, i detentori di verghe avrebbero il loro tornaconlq

a recarsi alla zecca; se poi salisse al disopra, sarebbero interessi…

a fondere le monete in verghe per comprarne monete alla zecca..

(2) A questa conseguenza gli economisti dànno carattere di

« legge d'equilibrio n.

(3) Levasseur, La question (le l‘or, pag. 136.

(A) Levasseur, op. cit., lib. …, cap. tt.
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paese o nazione, perle sue condizioni economiche, per la

iiiaggioreo minore distanza dai paem di miniere e per i

r;\p[)0|‘ll di scambio che ha con esa, ottiene ordinariamente

la moneta.

Ammessa, dunque, per ipotesi, una nazione in cui cir-

coli soltanto mouela tttetallica e in cui gli scambi sieno in

perfetto equilibrio, avviene che in essa vi è quella quan-

lità di denaro che può circolare al suo valore di costo, quale

vennedelerminato dalle miniere che si trovano in condi-

zioni meno favorevoli. Se il costo della moneta aumenta

perchè si renda più difficile la produzione successiva dei

metalli preziosi, essa avrà una maggior potenza d'acquisto,

onde ce ne verrà una quantità ntiuore per compiere gli

scambi; se, al contrario, il costo diminuisce, perchè si sono

trovate delle miniere più abbondanti e più facili a scavarsi,

occorrerà allora una maggiore quantità di monete nella cir-

colazione; perciò in ogni caso: la moneta non può valere,

in modo permanente, né più, né meno del suo costo di

produzione e d'importazione.

49. [la un valore corrente, dato dalla domanda e dalla

oderta, perchè, sela ntoneta è una merce e se il valore della

tnerce dipende da questo rapporto, non si può mettere in

dubbio alcuno che la potenza d'acquisto 0 di scambio della

moneta debba ugualmente subirne l’influenza. Tuttavia il

fenonteno si manifesta, per ciò che riguarda la moneta,

sotto apparenze alquanto diverse che per le altre merci.

Nella specie, infatti, secondo il Mill (1), la domanda si

compone di tutte le merci messe in vendita, l'offerta della

quatttità di moneta che si spende o s'è disposti a spendere.

Ladomanda si compone delle merci tnessein vendita perchè,

in fatto, qualunque venditore di prodotti o merci e un com-

pratore di moneta, ed i prodotti o merci che egli offre co-

stituiscono la sua domanda di moneta. L'offerta si compone

dalla quantità di monete che si spendono o che si è disposti

aspendere, o meglio, messe in circolazione; perchè lo stesso

pezzo di moneta passando da una ad altra mano contpie per

tante volte il medesitno ufficio, come se il numero dei pezzi

si duplicasse, o triplicasse..… o moltiplicasse: l'offerta di

moneta perciò è rappresentata dalla quantità di essa atolli-

plicata per la rapidità della sua circolazione. Epperò il va-

lore della moneta dipende dal rapporto fra la qttantità di

tnetalli che, attualmente disponibili, si trovano nella circo-

lazione o sono pronti ad entrarvi e la somma totale di pro-

dotti lavorati, pronti e disponibili alla vettdita. Questa è

una legge di proporzionalità; si potrebbe enunciare: quando

aumenta l’offerta, o si riduce la domanda di moneta, il va-

loro di essa diminuisce; cresce, invece, ogni qualvolta si re-

stringe l'offerta e si allarga la domanda. Notisi, anzi, che

nella moneta, :\ differenza degli altri prodotti, le variazioni

di valore sono esattamente proporzionali alle variazioni

della domanda e dell’offerta: se la qttantità di moneta in

circolazione si raddoppia, rimanendo invariato il numero

degliatfari, tuttii prezzi si raddoppiano; si ridttcono a

metànel caso opposto se si dimezza nel primo caso o rad-

doppia nel secondo il valore della moneta. Il valore corrente

della ntoneta si suole espritnere con questa forutola:

d (domanda di moneta) _

e (offerta di mouetaÎ _

___" _ in (movimento affari)

q(quantità di III) X Î‘Îfl1piditàdifiol—aìonî).

0 (valore corrente) =

(I) Op. cit., cap. vn.  

Questa farmela può leggersi cosi:

il valore corrente sta in ragion diretta della domanda

ed in ragione inversa dell'offerta;

il valore corrente sta in ragion diretta del movimento

degli affari, ed in ragione inversa della quantità moltipli—

cata per la sua circolazione.

50. Ma offerta e domanda di moneta, o meglio, quantità

di moneta e rapidità della sua circolazione (o movimento

degli affari) sono elementi variabilissimi. Le variazioni di

ciascuno adducono una variazione del valore della tuoneta

al di sopra o al di sotto del suo costo. Se e vero che il va-

lore della moneta non può essere mai in modo permanente

nè sopra, nè sotto il costo, deve necessariamente ammet-

tersi che, ad ogni cambiamento nel valore corrente della

moneta, sorgano dei fenomeni che tettdono a ricondurlo al

livello normale.

Come si ristabilisce questo equilibrio:

quando avviene un cambiamento nella quantità di

motteta circolante?

quando avviene un cambiamento nella rapidità della

sua circolazione?

quando avviene un cambiatttento nel movimento degli

affari ‘?

51. Avviene un cambiamento nella quantità di moneta

circolante. Questo cambiamento può esser o in aumento o

in diminuzione.

Se nella "nazione avviene un aumento repentino, senza

un corrispondente aumettto negli affari, il valore cor-

rente d'ogni unità monetaria diminuirà, o, ciò che è lo

stesso, i prezzi di tutte le merci aumenteranno. Tutto il

paese, data questa ipotesi, avrà interesse a comprare merci

estere; ma si troverà in condizioni di non poter vendere

all'estero le merci nazionali, e, per conseguenza, l'oro e

l'argento, in monete o in verglte, diventeranno immedia-

tamente oggetto di esportazione verso la nazione dove Iianno

maggior valore.

Se, ittvece, avviene una diminuzione repentina settza un

corrispondente autttento ttegli affari, il valore corrente di

ogni unità monetaria crescerà, provocando un ribasso di

prezzi, che faciliterà le esportazioni di merci e le importa-

zioni di denaro, in modo da far ritornare in paese la quan-

tità occorrente per la circolazione, e ristabilire il perduto

equilibrio tra valore corrente e- valore nominale della

moneta.

Questi processi però non si verificheranno quando alle

variazioni nella quantità di moneta corrispondano delle va-

riazioni in senso inverso nel suo valore di costo. Così. ad

esempio, se in un paese si scopre una nuova miniera d'oro

(che dà un prodotto abbondante ad un costo minore) la

moneta deprezzerà cosi per un ribasso nel valore corrente

(proveniente dalla maggiore quantità), quanto per un ri—

basso nel valore di costo.

Ora questo secondo ribasso è di carattere permanente

e adduce un aumento di moneta circolante: il nuovo oro,

perciò, in parte resterà nella circolazione; I'esuberante

parte emigrerà nelle nazioni che commerciano con esso.

In queste avverrà un aumento di circolazione perchè ri-

bassato è il costo del metallo, avverrà una riesportazione

di quella parte di ntoneta non ricltiesta dai bisogni. E

cosi il nuovo oro si spargerà in tutte le nazioni del mondo,

fino a che ognuna ne avrà la quantità occorrente per la

circolazione, tettnto conto della maggiore ampiezza che

_ questa deve in ognuna assumere, a causa del ribasso
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di costo. Si formano, 'cioè, due correnti ntonetarie, di

specie diverse: le une locali e personali, dipendenti dal

movimento commerciale tra i vari paesi e che tettdono

a compensarsi; le altre generali e progressive, che sono

vere e proprie correnti di circolazione, simili alle correnti

regolari del mare, e dipendenti dalla ineguale produzione

dei metalli preziosi nei diversi punti della terra. Le ge-

nerali rappresentano un avvenintento eccezionale: per-

tano un'alterazione permanente nel valore di scambio della

moneta. Le locali rappresentano l'avvenimento diurno della

vita economica: costituiscono il mezzo con cui si rista-

bilisce l'equilibrio, ad ogni istante turbato, tra il valore

corrente ed il valore annuale della moneta.

52. Avviene un cambiamento nella rapidità della circo-

lazione. Il cambiamento può avvenire in meno o in più.

Avviene in meno, in epoclte di crisi economiche, di guerre,

di rivoluzioni, di epidentie. Avviene in più, in epoclte di

prosperità economica; nei paesi dove più densa e la popo-

lazione, nelle regioni industriali più che nelle agricole,

nel commercio più che nell'agricoltura, nei paesi in cui più

sviluppati sono i mezzi di comunicazione e di trasporto, e

con la concentrazione dei pagamenti nelle grandi città com-

merciali sedi di istituti bancari e di istituti di credito. Di-

venta più debole per effetto della lesaurizzazione e del na-

scondimento, effetto della pattra che invade cltiuttqtte si dà

conto della incertezza del domani. Diventa più forte, o

mercè la diminuzione delle giacenze, non strettmnente ne-

cessarie, quando si trasportano da luogo a luogo, eda per—

sona a persona per procurarle investimenti produttivi;

ossia affrettando le scadenze e i rimborsi o accrescendo il

volume degli altari. La moneta acquista più velocità nei

suoi movimenti per effetto della rapidità con cui gli affari

si concludono e siliquidano.

Naturalmente ogni variazione nella rapidità degli affari,

o, ciò che equivale, nella rapidità della circolazione rende

necessaria, era una maggiore ed ora una tninore quantità

di moneta per compiere gli scambi, e deve esercitare sul

valore corrente della moneta la stessa influettza che su di

esso esercitano le variazioni nella quantità.

Per spiegare il fenomeno il Shield Nicholson (1) fa due

ipotesi.

1=ipotesi.Ci troviamo in tin mercato:1°in cui nessuno

scatnbio può essere effettuato senza che la moneta passi ef-

fettivamente da mano a mano ad ogni transazione; 2° in

cui la moneta viene considerata come priva di qualsiasi

utilità, fuor quella di effettuare gli scambi, e perciò tutta

in circolazione; 3° in cui siano 10 permutanti, ognuno con

un genere di merci e settza moneta, ed un solo perntutante

con tutta la moneta (100 pezzi) e nessuna merce, e che

quest'uomo fornito di moneta tenga in pari considerazione

tutte le merci. Naturalmente, appena aperto il tttercato,

tutta la motteta sarà offerta in cambio di tutte le merci, ed

essendo nella ipotesi che tutti gli articoli di merce abbiano

ugual valore, il prezzo pagato, evidentemente, per ognuno

sarà di 10 pezzi, ed il livello generale dei prezzi sarà 10.

Naturalmente si osserverà che ogtti pezzo di moneta cantbia

di possessore una volta sola, passa cioè dall'uomo fornito

di moneta a diversi permutanti. Ed è pure perfettamente

chiaro, che se l'ammontare della ntoneta fosse stato di

1000 pezzi, il prezzo pagato per ognuno sarebbe stato di

100 pezzi e il livello generale dei prezzi sarebbe stato 100;

 

(1) A treaiz'se on money, etc., pag. 328 e 329, London 1888. 

MONETA

e se fosse stato solo di 10, il prezzo pagato sarebbe stato

di 1 pezzo, ed il livello generale dei prezzi 1. Onde ilteo.

rema: il valore della ntoneta sarà esattamente e inversa-

mente proporzionale con la quantità di essa che è posta in

circolazione.

2a ipotesi. Supponiamo che in quell'ipotelico mercato,

fertne le tre prime condizioni, vari semplicemente in parte

l'ultima: il perntutante fornito di moneta non desideri in

pari grado tutte le altre merci, ma che egli abbisogni di

tutte le merci possedute dal mercante numero uno, che il

numero uno domandi quelle del numero due, e questo

quelle del numero tre ..... e il numero otto quelle del ittt-

mero nove e questi qttelle del numero dicci, il quale a sua

volta abbisogna di tutti i 100 pezzi. Iii qttesto caso ogni

articolo sarà scambiato una volta sola, ma la moneta pas-

serà da una mano all’altra dieci volte, ed il prezzo di ciascun

articolo sarà non 10 (come nella prima ipotesi), ma 100.

Perchè? Il livello dei prezzi è 10 volte più elevato di prima,

perché ogni unità di moneta è adoperata 10 volte invece

di una sola.

Lo Sltield conclude: « Quest'uso ripetuto della moneta

e ciò che generalmente si denomina « rapidità della circo—

lazione » (o efficiency money con frase più scultoria di

Mill) ». Tutto l'argomento si può contprendere in una

frase o teorema: l'effetto sui prezzi, quando nell'effettuare

le transazioni una unità di moneta viene adoperata dieci

volte, dev'esser lo stesso di quando dieci unità sono ado-

perate una volta sola.

Del resto,Eper cltiarire coi fatti del conuuercio la cosa,

egli dice: « certamente cosa affatto ovvia che, con un

dato livello dei prezzi, le transazioni a contattti si possono

fare con una piccola qttantità di moneta se questa circola

rapidamente, metttre quando la circolazioneè torpida, se

ne richiederà una quantità maggiore. E, praticantente, ciò

è lo stesso che dire che i prezzi possono esser modificati

tanto con l'aumentare della quantità della motteta, quanto

con l'aumentare della rapidità della circolazione, cioè

del numero di volte che ogtti unità ntotteta viene adope-

rata ». Ciò, in altre parole, vuol dire che, a misura che si

accresce la rapidità della circolazione, si richiede per gli

scambi una minor quantità di moneta; il valore corrente

di essa diminuisce, ei prezzi di tutte le merci aumentano:

ciò provoca nn’importazione di merci estere ed una espor—

tazione di moneta nazionale, che continua fino a quando,

dalla nazione che si considera, è uscita la quantità di mo-

neta sostituibile dalla maggior rapidità di quella rimasta.

53. Avviene finalmente un cantbiameuto nel movimento

degli affari. Siamo di fronte anche ad im aumento oad

una diminuzione che si elevano a cause di variazioni, era

discontinue, era continue, del valore della moneta.

E difatti, sotto il printo aspetto, avviene non di rado

che una nazione sopravanzi rapidamente, e in breve volger

di tetupo, le altre nel movimento degli affari: consegue

immediatamente in essa un più intettso e proporzionttlc

assorbimento delle monete circolanti nel mondo. Come

si afferrano più fuscelli con due anzichè con una mano.

cosi le nazioni che più si muovono ed abbracciano, assor-

bono, per il giro vorticoso dei loro affari, più oro ed ar-

gento: aumenta il commercio, attmentattoi prodotti,-au-

iiientano i pagamenti, e di conseguenza la circolaztone

metallica aumenta e si divide secondo l’accresciutaprfl-

porzione dei suoi traffici rispetto alle altre nazioni che

rispondono al suo appello. Quest'appello ha un’espressmn8:
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l'aumento del valore della moneta. Ma avviene anche che

una nazione dissipi una parte delle sue ricchezze nei cont-

mcrci, s'ittdebolisca e s'iufiaccltisca nelle intraprese: essa

naturalmente non conserva più la stessa quantità di mezzi

di scambio, il denaro non trova rimunerazione, il prezzo

della ntoneta riuvilisce perchè si sono assottigliati i traffici:

it rinvilio dura fino a chele abituali proporzioni fra traffici

locali e tnedio circolante non siano riequilibrati. Le varia-

zioni dunque in più o in meno del traffico adducono una

redistribuzione permanente dei metalli preziosi, dipendente

da mutamento nel costo d'importazione del denaro.

Analoghi effetti conseguono per la diminuzione e per

l'aumento della popolazione, perchè la diminuzione e l’au-

mento della popolazione portano con se invariabihnente

cambiamenti in meno o in più della produzione e del con-

sumo, e rendono per ciò necessario ora di diminuire ora

di accrescere la quantità di moneta circolante.

Sotto il secondo aspetto, poi, esistono anche delle varia-

zioni continue nel movintento degli affari, le quali si ma-

nitestano etttro periodi fissi di tempo (quasi a data fissa),

esonoinfiuenti a far oscillare incessantemente il valore

corretttc della moneta (si pagano, per es., a data fissa ed

in periodi ricorrenti ad intervalli fissi: le intposte, i fitti

agricoli, gli interessi del debito pubblico, ecc.), perchè in

quei periodi havvi sempre aumento di domattda di nume-

rario. Queste variazioni tte] tnevitttettto degli affari, data

una circolazione puramente metallica, portano nn cambia-

mento contittuo ttel valore della moneta.

Nell'ipotesi che tutto a un tratto aumenti la quantità di

merci messe in vendita, rimanendo invariata la quantità

di ntoneta e la rapidità della sua circolazione, il denaro

esistente si distribuisce sopra un maggior numero di

scambi e di pagamenti, e perciò, in conseguenza dell'ac-

cresciuta doutanda, acquista un valore maggiore.

Nell'ipotesi che l'accrescersi del moviutento degli affari

dia luogo, com'è più probabile, ad un aumento di valore

in alcune categorie di prodotti, è evidente che i prodotti,

aumentati di valore, domanderanno per circolare una

maggior quantità di moneta, e per conseguenza tie rimarrà

disponibile una quantità minore per i prodotti non aumen-

lati di valore: in conseguenza dell’aecresciuta domanda,

anche in questa ipotesi il valore della moneta si accresce.

lit ambedue le fatte ipotesi, consegue una spittta alla

esportazione di prodotti e all‘importazione di moneta,

sptttta che andrà debolmente affievolendosi fino a che il

valore corrente della ntoneta si sarà equilibrato al valore

normale di costo.

Nell'ipotesi finalmente che il movimento degli affari si

restrmga, la moneta divenuta esuberattte, diminuisce di

valore e la circolazione si contrae: allora una parte della

moneta non più occorrente per gli scambi viene esportata,

"}" laltra parte (ed è la maggiore) si nasconde, si [esan-

nzza, iii aspettativa di una più opportuna e favorevole

occasmne di investimento, che avrà la forza di attrarla

nuovamente nella circolazione.

534._Nel valore della moneta, adunque, avvettgotto o delle

variazioni permanenti, che dipettdono da un'alterazione

".°I costo, e, più spesso, delle variazioni temporanee, che

"'Pcntlono da cambiamenti passeggieri nella quantità di

uioneta, nella rapidità della sua circolazione e nel movi-

"'etll0 degli affari. Quali ne sono le conseguenze?

Certo, se avvenissero in modo uniforme dovunque e ad
un tratto, qualunque potesse esserne la causa, i rapporti  

economici non si modificherebbero. L'aumento o il ribasso

di tutti i prezzi, sarebbe dappertutto e contemporanea-

mente proporzionale e rimarrebbe invariato il valore rela-

tivo di tutti i prodotti. L'aumento o il ribasso dei prezzi e

dei costi non altererebbe i profitti dei commercianti e

degli industriali. L’aumento o il ribasso dei prezzi, dei

costi e dei profitti lascierebbe invariati nella loro essenza

tutti gli elemettti della distribuzione, cioè la rendita dei

proprietari, l’interesse dei capitalisti, i profitti dein ittt-

prenditori, i salari degli operai, ecc.

Ma, di fatto, avvengono a sbalzi, non contemporanea-

mente in tutti i luoghi, nè dappertutto nella stessa misura;

si propagano poco a poco; colpiscono prima alcune cate-

gorie di persone per allargarsi poi su altre; si ripercuotono

dapprincipio sopra certi prodotti soltanto e non si allar-

gano su altri che per incidenza e troppo tardi. L’equilibrio

perciò rimane turbato a ogni momento, e pritna che si

stabilisca in tutto il catttpo economico alcuni guadagnano,

altri perdono: qui l'attmento nel valore della moneta fa

ribassare i prezzi e lascia invariate certe spese di produ-

zione a danno di alcuni produttori soltanto, vantaggia i

creditori che si vedono restituire un capitale maggiore di

quello sborsato e dato in prestito; vatttaggia gli operai, i

cui salari non ribassano nonostante il rinvilio dei tttezzi

necessariall'esistenza; li la diminuzione nel valore della

moneta produce effetti opposti, e, qttel ch'è peggio, divettta

spittta a speculazioni eccessive, che, prima o poi, provocano

crisi disastrose. Nei paesi ricclti l'abbondanza di moneta

fa rialzare i prezzi; il che è indifferente per coloro che

sono negli affari e che partecipano alle imprese di forti

investimenti e che dànno prospettiva di guadagni, ma

datttteggiano quelli che vivono di redditi fissi, perchè de-

vono spettdere di più senza che queste maggiori spese

siano in alcun modo compensate. Nei paesi poveri la scar-

sezza di moneta fa rialzare i prezzi, il che, se è indifferente

per.coloro che vivono di rendite, o di redditi fissi, perchè

ad essi non mancheranno nè quelle nè questi, rovesciano,

travolgono tutta l'economia dei piccoli imprenditori e fit-

tuari, o coltivatori od operai, perchè devono per produrre

o per vivere comprare a più caro prezzo qttattto è neces-

sario alimento della produzione, o mezzo per la conserva-

zione dei loro piccoli patrimoni, se non vogliono immiserire.

55. L' esposta teorica del valore oscillante della mo-

neta, dimostra che, se per i singoli individui il denaro è

la ricchezza preferita, a causa degli uffici speciali che esso

compie, per la collettività sociale è un semplice strumento

di circolazione, che non occupa alcun posto prentittettte

nell’organismo economico. In ogni paese, finchè sono rari

gli scambi, la moneta scarseggia; cresce.quando gli scambi

si fanno più attivi; ma a un certo punto il perfeziona—

mettto dei traffici permette di ridurre la quantità di tuo—

neta, ad onta che si moltiplichino gli scambi. E siccome

la moneta è costosa, e, nella sua essenza, rappresenta un

capitale distolto dagli usi produttivi, per acquistare la po—

sizione di ntezzo di scambio e di pagamento, l'ideale non e

di averne molta, ma di riuscir a fare il massimo numero

di scambi con la minima quantità possibile di moneta,

realizzando anche nella circolazione la legge suprema di

ogni economia, cioè la legge del minittto sforzo.

56. Ma concorrono anche a modificare il valore della

moneta il grado di sicurezza di cui gode la proprietà pri-

vata e lo sviluppo del credito, il quale aumenta in ragione

diretta di quello.
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lntlttisce sopratutto lo svilttppo del credito, perchè nei

paesi, ove i bisogni della circolazione veugotto soddisfatti

dal solo numerario metallico, il valore della moneta non

può che rimanere determinato dal suo costo 'e dalla

quantità ragguagliata alla domanda; tttentre là dove, in

concorrenza della moneta sonattte, circolano carte fidu-

ciarie e titoli di credito privati o pubblici (a corso for-

zoso o legale) seguono fenomeni speciali, che Itantto la

loro ripercussione sul valore della tuoneta, sensibilis-

sinta di ogni tendenza e manifestazione a restringersi o

allargarsi e di cui sono indice diverso e sicuro il saggio

dello sconto, il corso dei cambi e il prezzo 0 interessi dei

capitali.

Le inflttettze della circolazione di titoli 0 carte fiduciarie

di credito allato alla moneta sul valore della moneta, è

tale, da lasciare in noi il dubbio sulla verità del principio

che (( il valore della moneta è poco variabile a brevi inter-

valli, ma sensibilmente variabile solo a lunghi intervalli ».

Seda un giorno all'altro il denaro può, nella forma di

ntoneta aurea o di argento internazionale, perdere 0 gita-

dagnare il 2.11 ed anche il 0.50 e 0.25 del suo valore, lo

può per efletto, unicamente, della restrizione o estensione

del credito circolante nella forma di surrogato di ntoneta. Il

credito surroga la circolazione monetaria in quattro modi;

e cioè: con le compensazioni sui libri dei commercianti,

con le cambiali, con i biglietti di battca e con gli checks,-

& naturale perciò che esso, pur non influendo sul valore

norntale del medio circolante, che, come abbiamo visto,

dipende dal costo dei metalli preziosi, di fatto esercita una

certa influenza sulle oscillazioni del valore corrente della

moneta stessa, e, ciò ch'è lo stesso, sui prezzi di tuttii

prodotti.

Sui prezzi, infatti, agisce non la moneta di cui siamo

proprietari e che teniamo nello scrigno tesaurizzata, ma

quella che mettiamo in circolazione, quella che ci viene

offerta; ma agisce anche quella che non possediamo, ma a

cui abbiamo diritto. La dimostrazione dell‘euunziato sta in

questo fatto: se io acquisto un prodotto con uno check

sulla Banca d'Italia, io acquisto con moneta che non è in

mio possesso, nè in quello della Banca d'Italia, la qttale

ha prestato ad altri la somma che io nelle sue casse Ito

depositato; l'acqttisto da me fatto con lo check influisce,

con gli altri omogenei, sui prezzi come si fosse fatto in

ntoneta contante, perchè di fatto il mio acqttisto è un

acqttisto a credito; il quale, come qualunque compra fatta

a credito, rappresettta una domanda di prodotti, e uefa

crescere il prezzo. Succede lo stesso quando gli acquisti

si fanno non con moneta in possesso, ma con motteta a cui

si ha diritto, o che si riscuoterà in futuro, alla scadenza

(della cantbiale), alla chiusura (del conto corrente), o col

verificarsi del termine o della condizione convenuta. La

qttatttità perciò dei mezzi d'acquisto a disposizione d'ogni

individuo, di fatto, è composta della moneta reale, di cui

si trova in possesso, o di quella fiduciaria, di tutto il

credito di cui egli gode: onde il credito rappresenta, in

tutte le sue forme, un'aggiunta ai mezzi generali di

scambio, la quale in certi ntomenti può esercitare uit'in.

fluettza tutta speciale sull'andamento dei prezzi, perchè

diverso è o sarà il ntovitnettlo degli affari secondo che di-

versa è o sarà la previsione che i prezzi delle nterei au-

menteranno o diitiiiiiiii‘àhitO, relativamente, per maggiore

o minore domanda, per minore o accresciuto raccolte, per

impedimenti o facilitazioni d'itttportazione, o per qualunque

altra causa percui molti. si dànno o a fare acquisti per

trar profitto dall‘aspettato aumento; ovvero si ritirano dal

fare acquisti per non rimanere danneggiati dalle temute

diminuzioni.

“movimento al rialzo e al ribasso che il giuoco della

speculazione crea, travolge così gli arditi come i paurosi,

'e porta, per via opposta, a fallimento gli uni e gli altri.

Durante questo giuoco di speculazione, i prezzi aumen-

tano o diminuiscono, appttnlo perchè s'è fatto più forte

il credito, la circolazione monetaria, o perchè col discre-

dito s'è indebolita: la moneta acquista valore nel printo

caso, guadagna nel secondo.

Questi sono i criteri foudamotttali della questione. Studi

particolari e speciali contributi a risolverlo Itanno portato,

oltre il Mill (1), il Jevons(2), il De Laveleye (3) ed il

Wagner (4), anche I'llildebraud (5), il Bageltot (6), il

Ferrara (7), l'Allard (8), I'Arnauné (9), il Lorini (10)

e altri.

Cavo IV. — l’ourtca MONETARIA.

57. Problemi di politica tiiottetaria. — 58. Moneta buona o

tipo (c'talon). — 59. Nazioni a due tipi e campioni. —

60. Campione legale distinto dalla moneta di cottto. —

61. Campione unico legale. — 62. « Buona moneta »;

campione. — 63. Mancanza del carattere di stabilità

di valore. — 64. l\lonetazione di Stato e monetazione

libera e limitata. —— 65. Funzione del commercio nella

determinazione del valore che lo Stato dee dare alla mo-

tteta. — 66. Miglior sistetna monetario da adottare. —

67. Sistema numerato illimitato. — 68. Illotteta legale

unica. — 69. Moneta multipla legale. — 70. Moneta le-

gale composta. — 71. Sistema prevalente. —— 72. Tarif-

fazi0ne. — 73. Internazionalizzazione di una moneta

e'tolon. — 74. 'f‘eoriche dei monometallisti e dei bimetal-

listi. —— 75. La convenzione monetaria latitia — 76. e la

proposta di una moneta unica. — 77. Stock necessario

da emettere e mantenere in circolazione: — 78. modo di

calcolarlo. — 79. Stock monetario italiano. — 80. Eflctti

dell‘iiigorg0 monetario. — 81. Garanzie della circolazione

— 82. per matttenere alla motteta il valore di emissiotie;

— 83. per impedire I'emissiotte eccessiva — 84. e scarsa;

— 85. per proteggere la circolazione contro la moneta falsa

e abusiva.

57. Dato, dunque, che la moneta, nei riguardi indiviî

duali, sia la riccltezza più adatta a longer da mezzo di

scambio e di pagamento, e nei riguardi sociali da mezzo

di accumulazione e di circolazione; dato che essa, come

merce, abbia valore oscillante, ma che come misurfll0fe

o denominatore comune dei valori convenga che abbia un

 

(1) Mill, Principles of Polit. Economie.

(2) Jevnns, Money, citato.

(3) De Lavcleye, Le marche' mone'taire, etc., Paris 1865.

(h) Wagner, Die Geld. und Credi! theoric dcr Pecl‘schen

Brawkacte, Wien 1862.

(5) Hildebrand, Das Cheque system und das Clearing House

en_London, Jena 1867.  (6) Bageltot, Lombard Street, London 1873. _ .

(7) Ferrara, Le crisi monetarie (Biblioteca degli economisti,

serie 2“, vol. v e Vi). .

(8) Allard, La crise, la baisse de prix, la mummie, Pari51885.

(9) Ai'iiauné, La nionnaie, le cre'ilii et le change, Parts 1894.

(10) Lorini, La moneta e il principio del costo comparativo,

'f'orino 1896.
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valore, per quanto più si può stabile, sorgono questi

problemi: . . .

quale sm la miglior moneta;

quale l’ufficio dello Stato, quale la funzione del cottt-

mercio nella fabbricazione della moneta;

quale sia il miglior sistema monetario;

quale importanza abbiano le tariffe;

quali vantaggi o danni accompagninoil regime mono-

metallico o bimetallico;

quali debbano esser i limiti della monetazione per gli

effetti della circolazione;

quali debbano essere le garanzie per difendere la

circolazione dalla emissione eccessiva, e dalla falsa ed

abusiva.

58. Quale sia la miglior moneta non è il caso di più

lungamente discutere: la reale, qttella cioè ch'è più atta

ad assuntere carattere di (étalon) misura generale dei va-

lori, di denominatore comune del valore delle merci e dei

servizi, cioè di regolatore dei prezzi, perchè è una merce

essa stessa e purchè possieda tutti i requisiti che, perchè

adempia agli uffici ed alle funzioni economielte, in essa

teoricamente si devono ritrovare. E la moneta formata

d'oro e d'argento al massitno di fino e al ntinimo di lega.

Questa moneta e'talon può esser distinta dalla moneta

legale e può non esser ntoneta di cottto: ma può anche

esser legale e di conto insieme: se serve come mezzo di

pagamento che il creditore non può rifiutarsi di ricevere;

se serve come indice dell'annnontare del debito verso il

creditore; se serve come misura del prezzo delle merci e

dei servizi è legale, di conto ed e'telon insieme.

La distinzione ha importanza: nella politica monetaria

degli Stati ha influenza per la determinazione delle specie

base del sistema monetario. _

59. Vi sono nazioni a due monete legali: ipezzi d'oro e

gli scudi d'argento. Queste (1th monete non funzionatto in

atto e non Itanno tttai funzionato come e'ielon o niisttra dei

prezzi delle merci. I prezzi, infatti, oggi, come sempre in

passato, non si regolano e non si sono mai regolati a scelta

sull'ora o sull'argento: non vi sono e non vi sono stati

per ogni merce due prezzi, uno espresso in oro ed uno

espresso in argento. Questa doppia serie di prezzi ttondi-

meno dovrebbe e avrebbe dovuto esistere, se l'oro e l'ar-

gento costituissero o avessero costitttito 2 e'tnlons, perchè

la potettza d'acquisto di questi due metalli e molto difle—

rente. Sui dati del Midler (1), infatti, la potenzialità d’ac-

quisto dell‘argento (10 once) era rappresentata, nel pc—

i‘10d01867-77 da 429 libbre di frtttnettto (n. indice), salita

a 541 nel 1893, quella d’acquisto dell'oro (123,27 gratti)

era rappresentata nel periodo 1867—77 da 171 libbre, sa-

lita a369 nel 1893. Si può perciò calcolare, che il rap-

porto della potenzialità d'acquisto dei due ntetalli, che era

l‘appresentato dal 39 % nei numeri indice del periodo

1867—77, s'elevò al 65 % nel 1893, e che la potenzialità

‘ (I) Vedi una nota di .|. W. àliiller, pubblicata nel Manchester

biiardian del 10 luglio 1894.

(2)Secondo il Fecr-flerzog (Dc'posit. dans l'eiiqne'te sur la

question mone'taire, 1849-1870, t. I, pag. 349), durante il

I° Impero il capitale monetario della Francia era di 2 miliardi

°"'Cîl, di 1200 milioni di argento e 800 milioni di oro.

. (3) L’aumento del valore dell'oro doveva facilitarne l'esporta-

ztotte. L'oro invece preferì rimaitere nella circolazione iiitertta,

Perchè l'fngltilterra, che era allora l'unico paese verso cui per  

d'acquisto dell'argento rispetto al frumento, tra il 1867-77

ed il 1893, aumentò nel rapporto del 126 %, mentre

quello dell'oro sali nel rapporto del 204 %. Si deve perciò

concludere che, se l'oro e l'argento sono ambedue monete-

legali, uno solo di questi metalli adempie la funzione di

c'talon: l'altro, sia esso e no in circolazione, rappresenta

il metallo e'inlon secondo il rapporto fissato dalla legge.

Questo rapporto dalla legge dell'anno Xl fu per la prima

volta in Francia fissato nella ragione di 1:15 1/2, perchè

di fatto in qttel motuento la potenza reciproca d'acquisto dei

due tnetalli, iii mercato, era di 1 kgr. d’oro a 15 kgr. 1/;

d'argento.

Da allora, le posizioni rispettive dell'oro e dell'argento

sul riguardo si sono invertite.

Nel principio del secolo XIX la funzione d'e'ialon fu

assunta dall'argento: la tuoneta d'oro, come valore, era

commisurata dall'argonto; qttesto lo rappresentava. Il

sistema funzionò regolarmente fino al 1820. L'oro circo-

lava efl'ettivamente a fianco dell'argento (2), perchè tra il

1801 eil 1810 il valore dell'oro si mantenne in media

rappresentato da kgr. 15.61 d'argento (3); e dal 1811 al

1820 si mantenne quasi alla pari (cioè a 15.51).

Dopo il 1820, l'oro riacquistò valore sull'argeuto;

nel decennio 1821-1830 acquistò in media il valore di

15.80 d'argettto, ttel decennio 1831-1840 di 15.75 e ttel

decennio 1841-1850 di 15.83; sparite le cause che ave-

vano precedentemente arrestata la sua emigrazione, esso

emigrò, e nella circolazione francese l'argento rimase

e'talon mettetario; non perchè la legge dell'anno XI gli

assegnava la qualità di moneta tipo, ma perchè non vi era

altra ntoneta per fare, di fatto, i pagamenti.

Dopo il 1850 il valore dell’oro cominciò a discendere;

nel decennio 1861-1870 si trova a 15.48, cioè sotto il

valore legale di 15.50 attribuito all'argento: per consc-

gueuza l'argento fece prentio, fit esportato, e nella circo-

lazione interna l'ii rimpiazzato dall'ora, che a sua volta

diventò l'étalon, in virtù non della legge, ma della ne-

cessità (4).

Dopo il 1873 l'argento cade di prezzo, rifinisce nella

circolazione interna francese: ma non arrivò a prendervi

posizione di e'ialon, perchè il Governo sospese la li-

bertà di coniazione dell'oro: questo giovò a dare all'oro

la funzione di e'talon (5), a subordinare alla circolazione

d'oro qttella dell'argento, a dare all'argento un carattere

di moneta fiduciaria, perchè, in tanto circola, in quanto

in qualunque montettto se ne può ottenere la conversione

in oro.

Questo movimento, tipico per la Francia, si è rivelato

vero anche in Belgio, nella Spagna e in Italia special-

mente: è vero però che in Italia influì a render all'oro la

qualità di e’talon la circolazione forzata cartacea.

60. Vi sono nazioni poi in cui la moneta tipo, o e'tnlon,

non importa se d'oro o d'argento, si distingtte nettamente

 

la bilancia del commercio avrebbe potttto emigrare, si trovava

sotto circolazione forzata di carta.

(4) L'argento non rappresentava più del 2,18 °/o della circola-

zione reale (Blaise, De'pos. (la-ns l‘enquéte sur la question nto—

ne'taire, 1869-70, [. 1, pag. 349, e t. tv, pag. 808).

(5) E difatti non i': più d'argeitto, ma d'oro. che si compone

soprattutto lo sloclr ntonetario francese: nel 1878, su 100 il

26.45 e argento, 73.55 e oro; nel 1885, su 100 il 30.67 "le e

argento, il 69.33 èoro (Ai-nanne, op. cit., in, 5 9).
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dalla moneta di conto. Se ne ha un esempio ttegli Stati

coloniali francesi della Réunion. Ivi, prima del 1879, la

ntoneta di conto era il franco, il quale non si trovava allo

stato di moneta reale, epperciò la circolazione si compieva

in rupie: i debitori s'intpegttavatto a pagare dei franchi, -

cioè '/3444_44 del kgr. d'oro fino, e non poteano rilasciare

e versare che monete d'argento. I pezzi non si regolavano

perciò sul frattco ma sulla rupia. Iii altri termini, l'argento

era il ntetallo e'ialon.'

Una situazione analoga esiste nell'Indocina. Qui vi sono

due monete reali per le trattazioni di qualche iiiip0t‘tanza:

il nen, o pezza d’argento di 10 once annamite, e la

piastra. Il commercio conta generalmente in piastre, ma

la tuonato di cettto attttnessa dall’Amministrazione indi—

gena i" la legatura di 600 sapeqnes; dal canto suo l'Ammi-

nistrazione francese conta in franchi: si obbliga a pagare

in franchi, stipula che la si debba pagare in franchi. Sic-

come però il franco non è coniato e non si trova perciò

nella circolazione, essa ha fatto di necessità virtù: dà e

riceve moneta reale del paese, cioè piastre, facendone una

moneta legale, in quanto ha consentito a ricevere piastre

ed obbliga i suoi creditori a riceverli.

Ma il sisteuta Itai suoi inconvenienti, perché bisogna

regolare la conversione in piastre dei franchi (1), regolan-

dola secondo il valore commerciale dell’argento. L'argettto

serve (I'étalon.

61. Visone, infine, altre nazioni in cui la moneta e'talon

e solamente l'oro (come, per es., l'fngltilterra, la Ger—

mania) 0 solamente l'argento (come, per es., e l'impero

etiopico, il Messico, ecc.). In essi l'unità monetaria se è

reale (com'è, per es., la sterlina inglese o il tallero in

Etiopia) è allo stesso tempo moneta legale e di conto; se è

ideale (come, per es., è il mark tedesco), rimane unità di

cotito e si eleva a moneta legale solo quando è coniata nel

multiplo (li 10.

62. Ciò dimostra che ancora siamo ben litiigi dall'unità

monetaria, etalon; che dappertutto e in tutti gli Stati civili

costituisce il campione di misura dei valori, alla stregua

stessa del tnetro, del litro, del grammo, che Itantto assuttto

carattere universale di unità_di misura delle lunghezze,

della capacità e del peso. E la questione che tuttavia

aspetta la sua soluzione, e che in economia va denominata

del monometallismo.

Finchè avremo bisogtto di tavole di conguaglio o di pa-

rità monetarie per poter stabilire il rapporto (l‘equivalenza

di due pezzi d'oro fra di loro, o di due pezzi d'argento fra

di loro, o d'un pezzo d'oro con altro d'argento monetale:

finchè avremo bisogno, per accettarli come equivalenti dei

valori ceduti in merce, di far astrazione dal valore loro

nentinale e di ricercarne, mercè il peso e il saggio del

titolo, il valore reale, noi non avremo una buona moneta.

L’ideale economico di minintizzare il mezzo di scambio

per aumentare la superficie e il volume dei nostri scambi

(: d'avere una moneta unica, il cui rapporto (l'equivalenza

con tutte le altre cose subisca al minimo possibile l'itt—

t'luenza di tutte quelle cause le quali tendono a imprimere

rialzi e ribassi al suo potere d'acquisto.

63. E stato, da noi, appena accennato alle variazioni di

valore delle specie monetale. Ma è stato dimostrato che

qtteste variazioni, tte] rapporto di valore così dell'oro, come

dell'argento, sono state sempre enormi, secondo che atas-

sima ;- stata la ragione intrinseca o estrinseca della loro for-

male ospecifica variazione: poichè, infatti, nei riguardi della

ragione itttrinseca variano di valore secomlo il fine, che

sostanzialmente le costituisce; e nei riguardi dell'estrin-

seca variano secondo il modo di fabbricazione, d'emissione,

di conservazione e secondo il bisogno monetario.

Dagli eruditi e dagli economisti abbiamo, per esempio,

appreso che ai tempi di Demostene (450 av. Cristo) la lll0-

nela aveva perduto 5 volte il valore che ai tempi di Solone

(594- av. Cristo) le si dava, per efletto dell'aumento della

produzione e delle spese considerevoli di Pericle; che ai

tempi di Costantino la moneta si deprezzò di circa 1],

quando converti in moneta gli oggetti preziosi dei templi

pagani; che per effetto della mancata exploitation mine-

raria in sul finire dell'iutpcro rametto fino alla Ilinascenza

l'oro aumentò a tal segtto che molti principi furono costretti

a demonetizzarlo; che in seguito alla scoperta delleminiero

del Nuovo Mondo diminuì sensibilmente.

Il Leber(2) calcolò che il potere d’acquisto della motteta

nel secolo XVIII era doppio di qttello del 1820-1841;

triplo alla fine del XVII; quadruplo ed anche talvolta

5 e 6 volte maggiore tte] XVI, XV, XIV e XIII secolo;

9 e 8 volte dal secolo XII al IX, e fin 9 volte nel se-

colo VIII; influirono sulla variazione da im lato la rarità

delle specie metalliclte, ma dall'altro anche l'abbondanza

delle derrate.

L'oro nell' Hipparco valeva 12 e 13 volte l'argento,

14 sotto Dentosteue, 17 1/7 presso i romani (nel 647

av. Cristo), 13 5/7 e 8 3/4 (sotto Cesare); raggiunse 7 il,

dopo l'invasione gallica; potè per legge essere sollevato a

14 4/10 sotto Onorio; si riduce a 10 i], di fronte all'ar-

gento nel medioevo. Il Soetbeer (3) stabilisce a 11.30 il va-

lore dell'oro in confronto dell'argento dal 1493 al 1560; a

11.80 dal 1561 al 1600; da 13 a 13.80 dal 1601 al 1660;

a15dal1661 al 1700; a 15.20 dal 1701 al 1740; a

14.90 dal 1741 al 1780; a 15.40 dal 1781 al 1790.

Dopo fino al 1830 l'oro mantenne sempre im valore supe-

riore all'argento, cioè si mantenne sopra 15.50.

La deprezziazione dell'argento non incominciò ad accen-

tuarsi che nel 1867; tra il 1833 e il 1848 il rapporto tra

oro e argento variò: : 1 : 15.50, e come1 : 15.90. Nel

1873 il rapporto tra oro e argento sali nuovamente a 15.92;

nel 1874 a 16.17; nel 1875 a 16.58; nel 1876a 17.84;

nel 1878 salì a 18 e 19; nel 1880 a 20 e più.

Dopo s'è avuto un leggerissimo rialzo del valore del—

l‘argento, ma il rapporto non i’: sceso mai sotto il 15.50,

e non è arrivato mai a 16. Da questa variabilità di valore

dei due metalli seguono inconvenienti gravissimi, dei quali

effetto ultimo è la paralisi dell‘attività mercantile.

Il commercio opera sulla base della fiducia, vuol essere

sicuro dell’avvenire: tutte le circostanze che turbano queslfl

fiducia vengono in gran parte elitnittate, quando lo StiltO

assume l'entissiotte di moneta legale, d'una moneta, cioe.

 

(1) L'Arnauné cita clic per lungo tempo questa tassa di con-

versione fu fissata a franchi 5.55 (troppo alta, data pure l'ipotesi

che l‘argento fosse alla pari); nel 1876 a franchi 5.35; nel 1881

fu stabilita a periodi regolari ricorrenti sulla base del corso dei  cambi; nel 1887 si promise fissarla di mese in mese, il giorno 25

per il mese successivo. . '

(2) Lebor, Essai sur l'appre'ciation de le fortune prwee att

mogan age, Paris 1876.

(3) Op. e loc. citati.



MONETA 701

 

,…;—-—

di cui la legge dicltiara il nome, il peso e il titolo, sta-

tuendo che i creditori non possano rititttarla, e i debitori

non possano sostituire nei pagatuettti monete diverse da

quelle stipulate (1). . .

La moneta legale, cosi, per fiducm nell'azione dello Stato

e nella virtù tutelatrice della legge, acquista carattere di

unica moneta buona. Buona, perchè con essa si riesce ad

ottenere che il creditore sappia perfettamente in qttale va-

luta gli verrà pagata la somtna dovtttagli e quale precisa

quantità di tnetallo fino gli sarà consegnata. Siccome però,

oltre alla legale, circolano iu ttttti i paesi altre specie, for-

mate di ntetallo a titolo di fino diverso, 0 diversamente

tagliate, e questa circolazione è impossibile impedire, e

stata avvertita la necessità di deterntiuare per mezzo di

tariffe il rapporto d'equivaleuza fra queste diverse tnonete

e la moneta legale.

64. Da qui il principio che spetti allo Stato la ntoneta-

zione, e sia ufficio dello Stato regolare la valutazione dei

metalli coniati sia nel momento della loro entissione, come

nel ntomento lunghissimo della loro circolazione. Il prin-

cipio va esaminato nel suo duplice aspetto. .

La coniazione della tnoneta spetta allo Stato. E un priu-

cipio derivato dall'altro, antichissimo, che riconosceva nella

sovranità la funzione di accertare col sigillo, espressione

di possesso, tttt atto d'impero, un’attestazione di pubblica

autorità, una ratifica di contratto; essendo parso al sigillo

paragonabile il conio, che nei primi tentpi cominciò ad

usarsi per accertare il peso del tttetallo corrente come me-

neta, epoi il suo grado di finezza. Ed è un principioderi-

vato dall'altro, tneno antico e prevalente ttel diritto medio-

evale dei paesi occidetttali, che il diritto di batter tttotteta

costituisca una regalia della sovranità, quello prevalente

nel diritto pubblico tnodertto del monopolio d'entissione.

Appena l'Autorità pubblica cominciò a batter ntoneta,

cominciò a prevalere il principio che stesse nella potestà

dell'investito di sovrane funzioni il dare alle monete qttel-

l'arbitrario valore che meglio ad esso piacesse e che, per

farle accettare nella circolazione, bastasse che fossero mu-

nite di qttel sigillo o cettio che esso aveva come segno di

sovranità monetaria adottato. Epperciù, pur conservando

ai disclti battuti o coniati gli auliclti uomi, poco a poco

tutti gli investiti di siffatta potestà si credettero depositari

del diritto di batter tttoneta e autorizzati a determinarne

a volotttà il valore, e ne vennero variando il fino, 0 dimi-

nuendo il peso: con un’unità di peso monetario, elevata

a due monete, ciascuna mouetala al valore dell'unità, fitti-

rono per pagare i loro creditori, defraudattdoli di metà

del dovuto. Quest'usauza cominciò a praticarsi quando, per

causa di guerra o di scialacqui, i Governi ei principi si ve-

devano esposti al mal partito di non poter sostenere con le

Spese la propria dignità. In [tema, dopo le guerre puniche,

las venne alterato e ridotto ad 1/,4 del suo peso e valore

(1) Questo rispomle al concetto degli antichi giuristi quando

parlarono di motteta avente un praetiunt civile ac certuni et non

recusabile, nipote publica auctoritate determinatum (De Luca,

Dtss. (le iadiciz's, 33, ti. 54) e di valor qui materiae publicae

sly'uptae auctoritate publica imponilar ea mente al perpetuus

—\‘labtltsque sit (Voet, Ad Pandectas, lib. XII, tit. I, n. 24).

(2) Galiani, op. cit., pag. 40.

(3) Diciamo di vero argento, perchè l'oro fu rispettato. Una legge

Costantino dava facoltà a chi portava oro al fisco di riceverne

“Eufllmente soldi coniati, od oro coniato a ugual peso: Aurum,  

primitivo (2); sotto il Governo dei Cesari le monete di

vero argento (3) divennero rarissime; la maggior parte si

ridussero di fino e specialmente quelle coniate sotto Set-

titttio Severo e dopo Galieno. E anzi certo qttesto, che,

quando si lasciò alle provincie la potestà di batter moneta,

si prescrisse che questa dovesse sempre essere inferiore di

fino e di peso a quelle emesse a Roma (4). Nell'epoca bar-

barica, per la scarsità della pecunia circolante, alla tuoneta

furono portate alterazioni di valore. Basta ricordare che

ttel sistema monetario setnirontatto il peso del solidu.v fu

ridotto da gr. 4.30 a gr. 3.90, poichè da una libbra non

più 72, ma 84 pezzi si tagliarono; cosicché il valore reale

di esso da lire 16 fu ridottoa lire 13; il denarius d'argento

(riformato da Clodoveo) dimittui di lire 0.05 di valore,

perchè si uguagliarouo 40 denari a 1 solidas d'oro, e da

ttna libbra d'argento si tagliarono 300 denari; dopo la

crisi ntonetaria, ttel secolo VII, invece bastavano 12 denari

per fare tttt solidus. Nel sistema attreo dei Longobardi il

solido si divise in 8 silique, e la siliqua in 2 denari, equi-

valeva a 1/24 di soldo. Nel sistema franco fu conservata la

libbra romana di 326 237/1000 di peso, ma Pipino ne trasse

22 soldi, ognuno diviso in 12 denari, ogni denaro equiva-

leva ad 1]… di libbra e pesava gr. 1.235: Carlo Magno,

ittvece, alla libbra romana di 12 once (cioè di 326 937/1000)

sostituì tttta libbra di 16 once, divisa in 2 marchi, cottt-

posta di 8 oncie l'uno; da ogni libbra trasse 20 soldi di

conto, e il soldo diviso in 12. denari; e cosi 240 denari

faceano tttta libbra. E anzi notevole questo: ai monetari

era imposto l’obbligo di dicltiarare quali erano i denari

boni, i mundi expettdibiles, i solidisque pensantes ed i

solidi pleno pensantes mero argento (5). Le falsificazioni

aveauo dunque carattere auclte formale. Le cose peggio-

rat‘ono più tardi, specie quando alcune Comunità o città

italiatte furono a si credettero autorizzate ad emettere uto-

neta con cettio proprio (6). Nell'epoca feudale si ricorda

un divieto di Carlo il Calvo (1065) che proibiva di mescolare

abusivautettte proporzioni di lega nelle monete coniate dalla

zecca dell'impero, ma la proibizione non fu ascoltata, le

alterazioni monetarie si continuarono con impttdenza forse

maggiore; e ricordano gli storici la celebrità acquistata

da Filippo [ (1060), da Luigi il Santo (1227), da Filippo il

Bello (1294), contealleratori del fino monetario, e si ri-

corda quanto pessime ntonete fossero le borgalesi, coniate

da Alfonso X (1252), i coronati, di Alfonso XI (1311), e

i crociati spagnuoli, di Enrico II (1368) (7); e rimpro—

verano anche i pontefici (8) ei vescovi (9) che di tale reato

contro la buona fede pubblica si macchiar0tto.

La cattiva usanza non dava sempre ai principi i benefizi

sperati. ma sempre portava gravi dattui al traflìco: mentre

ittfatti i principi alteravano le monete, i commercianti pro-

porzionalntente alteravano i prezzi delle nterci, e se di 1/!

quelle si riducevatto, qtteste del doppio si elevavano; da

quod itt/"criar, siquis vel solidas voluerit cel male;-iam appen-

dere acqua lance et libramentis paribus suscipialur. l.. 2,

Cod. de Ponderatoribus, etc., lib. x, tit. 73.

(4) Vaillant, De nuntntis aer. imp., parte i.

(5) Così all'Edictu-m Pistense, cap. 13.

(6) Per le notizie accennate, v. Salvioli, op. e loc. cit., ll”l- a 7.

(7) Mariana, De rege, pag. 274.

(8) Baruflaldi, Storia di Ferrara, vol. 1, pag. 47 e 218.

(9) Marténe, Veterum script. et mattina., t. 1, pag. 2043.
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qui, da un lato, le violate aspettative, gli incain della cir-

colazione; dall'altro, gli inganni senza numero e le offese

al diritto stipttlato.

Il diritto pubblico moderno restituì alla moneta il suo

vero carattere. E oggi, se il conio delle monete e monopo-

lizzato, non e tanto nell’interesse del fisco, qttattto in qttello

del commercio edel pubblico. Si è attenuato col motto-

polio il principio che il più sicuro mezzo di ottenere specie

monetale sittcere quanto al titolo e al peso, è di confidare

ad una pubblica Amministrazione la fabbricazione e la sor-

veglianza della monetazione, e non la loro polizia (1).

Il prittcipio aprì tra gli economisti il campo a due

teoriche opposte: la libertà di zecca e il monopolio di

emissione. Qual‘è da preferire?

Certo, atubidue i sistemi vennero in diversi tetupi e

luoghi applicati. Talora i Governi considerarono le zecche

come un ramo d‘amministrazione, simile. agli altri, da afiì-

darsi a pubblici impiegati; tal'altra le allidarouo o appal-

tarouo ai privati. Attzi sotto ilregime feudale il tttetodo

delle delegazioni andò tattt'oltre che il diritto di far tuoneta

fu frazionato indefinitamente, e le città, i Contuni, i duchi,

i marchesi, i conti e attche i vescovi, le cltiese e i mona-

steri ne furono investiti. L' Inghilterra riserba al solo Go-

verno il diritto di coniazione, senza trasmissibilità, uè ap-

palto. In Francia la monetazione si esegue bettsi nelle

zecclte di Stato, sotto l'incessante vigilanza di pubblici

funzionari, ma da direttori che sono industriali privati, i

quali lavorano a loro rischio e pericolo.

Nel pu ro aspetto scientifico sarebbe itnpossibile accordare

un'assoluta preferenza all'uno o all'altro, poichè etttratnbi

possono essere congegttati iu tttodo da soddisfare alla grande

e fondamentale condizione del problema, di fornire cioè al

pubblico le migliori guarentigie del titolo e del peso delle

ntonete poste in circolazione. Il Boccardo dimostrò (2) che

il sistema inglese della gestione diretta è ben luttgi dal-

l'essere in modo assoluto il migliore: preferisce il sistema

frattcese. Lo Spencer (3) fu d'opinione che la monetazione

potrebbe senza inconvenienti esser abbattdonata al libero

conuuercio, perchè il pubblico, a suo giudizio, saprebbe

ben distinguere la cattiva dalla buona moneta, accettare

questa, rifiutare qttella. Ma, dice il Supino (4), egli non

considera le ditiicoltà itterenti all'esame della qualità d'una

ntoneta, che dev'essere gittdicata mediante complicate ope-

razioni d'assaggio edi.fusione, le quali non son certo alla

portata di tutti. E poi non è certo che la miglior polizia, in

materia monetaria, èquella del pubblico (5): l’interesse per—

sonale agisce nella specie in ntodo del tutto opposto che negli

altri affari, perché, mentre quando si tratta dicontprare

prodotti per il proprio consumo, ognuno preferisce quelli di

migliore qualità, nella moneta che si spende ognuno pre-

l'erisce quella peggiore, purchè sia accertata dagli altri in

pagamento. Epperciò dei forttitori privati di medio circolante

non ci si può fidare. mentre ci si può fidare dello Stato,

che e il rappresentante legittimo degli interessi collettivi.

‘

In Italia prevale il sistema della coniazione di Stato

non come monopolio, ma come servizio pubblico. È il

sistema migliore (n. 24).

65. La monetazione, dunque, e ufficio dello Stato. illa

comunque quest'ul’ficio si eserciti, non è vero che identici.

sia la funzione dello Stato rispetto alla determinazione del

valore della tttoneta e della massa da ntonetare per gli usi

della circolazione.

Nel sisteuta francese, ntetttre e ulTicio dello Stato d'ittt—

prituere col conio il carattere di sincerità alla moneta che

esce dalla zecca, e ufficio del conuuercio quello di alimen-

tare l‘Hotel de monnaie della materia tttouetabile. Ivi lo

Stato non ha che una funzione quasi passiva: riceve, per

utetterlo in opera, il tttetallo grezzo che gli fornisce il

comutercio. Ivi è dispettsato dalla cura di regolare la quan.

tilà di nunterario in circolazione, di proporzionarlo alle

necessità attuali degli scatttbi. Ivi è il commercio che, senza

perseguitare alcuno e cercando sentplicemente di realizzare

tttt guadagno sulle operazioni di cambio, assicura l‘equi-

librio tra i bisogni della circolazione internaeglistrumenti

metallici di quella circolazione, con l'esportazione dei me-

talli preziosi quando sono troppo abbondanti sul mercato

nazionale, con l'importazione quando sono scarsi.

Basterà, a dimostrazione della tesi, ricordare chei mo-

vimenti internaziottali dei tnetalli preziosi non sono provo-

cati e diretti che da tre cause, principalmente, e cioè:

a) la bilancia del conuuercio;

b) le variazioni del tasso di sconto;

e) la creazione dell'étalon monetario.

lntluisce la bilattcia del commercio, la qttale rivela l'int-

portanza comparativa dei crediti e dei debiti esigibili, esi-

stenti in ttt] momento dato tra ttna ttazioue e l'insiettte

degli altri paesi. La situazione di questa bilattcia e il mo-

vimento d'entrata e d'ttscita dei metalli preziosi che ne di-

pendono sono simultaneamente rivelate dal prezzo degli

efletti a breve scadenza e da quello dell'oro. Il rialzo degli

effetti corti al disopra del pari del cambio (sulle piazze che

dantto l'incerto) anttttuzia una tttassa di debiti superiore

a qttella dei crediti, e, per conseguenza, un'esportazione

di numerario o di verghe; il ribasso al disotto della pari

rivela dei crediti più forti dei debiti ed un'importazione

d’oro (6). Il prezzo dell'oro è influenzato dalle stesse cause

del corso del cambio e nel medesimo verso. Idebiti supe-

riori ai crediti provocano una domamla d’oro per l'esporta-

zione. Il movimento del prezzo degli efletti corti verso il

punto d’uscita del metallo è dunque rapidamente seguito

dal premio dell'oro. Si vede, al contrario, nello stesso tempo

che il ribasso del cantbio indica crediti superiori ai debiti,

la sparizione del pretttio dell'oro, da cui il corso cade al

pari, o al disotto del pari ed alla rietttrata dell'oro (7). _

Intluisce la variazione del tasso di sconto, perchè ogm

variazione provoca ugualmente l’importazione o l'esporta-

zione dei metalli preziosi. Queste variazioni dipendono

anclt'esse, in parte o in ttttto, dalla proporzione che esisle

....._….— 

(1) Salvioli, op. cit., cap. xv.

(2) Boccardo, Nuova enciclopedia Italiana, vol. x1v, cap. v,

5 v, comma It, alla v° Moneta.

(3) Spencer, citato dal Supino, loc. citato a nota seguente.

(4) Supino, op. cit., pag. 189.

(5) Il sistema propugnato da Spencer :; praticato nella ludo-

citta: ma quel paese & infestato di falsa motteta, tanto che si è

dalla pubblica Amministrazione sentito il bisogno di istituire  presso il tesoro una categoria speciale di ufficiali (detti soa/encora

des piastres) per verificare la moneta che viene versata al tesoro

in pagamettto. .

(6) Vedi la voce Cambio. Vedi Nouveau dictiottnaire (l'économie

politique, citato, ve Change (5 4, a), e Dictionnaire de com-

merce del Guyot, citato, ve Cit-ange.

(7) Vedi la Nouveau dictiomtaire (l'économie politique,

v° Metaux précieux.



MONETA 703

 

,

[fa i bisogni egli strumettli della circolazione. Nell'ipotesi,

er es., che la quantità di speme dispotttlnlt Sta troppo

considerevole, in un momento dato, rispetto all'attività

degliaflat'i, il tasso di scopto det-capitali incorporati ut

questa specie s'abbassa al disotto di quello prattcato sulle

piazze in cui il volume del nuttterario è in I… rapporto pnl

esatto col movimento degli scambi. Nell'ipotesi inversa

avviene l’effetto opposto. Nel primo caso, si ha ittteresse di '

esportare le specie sulle piazze straniere, in cui l‘impiego

di questi capitali in operazmm dt catnbto sara più rimune-

ratore che nel tnercato naziottale. Nel secondo caso, Il rtalzo

del tasso di sconto provoca un’importazione di capitali in

verghe di metallo prezioso o miche in monete nazionali o

straniere. Le monete nazionali e le straniere nazionalizzato

rientrano tosto nella circolazione; i ntetàlli in verghe e le

ntonete straniere che non sono atntuesse nelle pubbliche

casse vi entreranno dopo che siano trasfortttate itt tnonete

étaton. Ma si porteranno effettivamente alla zecca per esser

trasformate in étalou? La non convenienza può esser de-

teunittata dal fatto che, tttta volta tttonetati, non saranno

riesportabili in verglte se non con perdita delle spese di

fabbricazione. La convenienza può esser determinata dalla

comparazione delle spese di fabbricaziotte col tasso degli

anticipi sulle verghe,col tasso generale di sconto, col tasso

di sconto dei buoni di ntoneta, col corso attuale del metallo

ecol corso a cui si può sollevare in un avvenire mollo

prossinto (1 ).

lnfluisce, finalmente, la creazione per legge dell'étalon

monetario. Cosi, ittfatti, è avvenuto in Francia con la legge

del 17 germinale, anno XI. A termini infatti di essa l'ar-

gettto forttisce la ntateria dell’unità di conto e dell'étaton

monet. francese: essa riconosceva uno stato di fatto, poichè

la circolazione francese era, allora, principalutente com-

posta d'argento. Ma per dar posto, nella legge, alla circo-

lazione d'oro si stabilì coniare pezzi d'oro da 20 e da

40 fr. tagliando“ da 1 kgr. d'oro a °°°/1000 in 155 pezzi da

20 frattclti. Il valore del kgr. d'oro perciò venne fissato a

3100 ttttità ntonetarie, cioè a 15 1], kgr. d'argento. La

legge però non pretese dare a questo rapporto 1 : 15 1/,,

allora esistente tra oro e argento, carattere di perpetuità:

anzi il Ministro delle Finanze dichiarò espressamente che

quando il rapporto si sarebbe tuutato, si sarebbe anche mo-

dificato il taglio delle monete d'oro. lttfatti il rapporto ha

mutato parecchie volte, ma il Governo non ha mai rifuso

(‘l) L'Arnauué (op. cit., tt, 5 3) cosi ragiona: « Se l‘impor—

tatore suppone che prossitne variazioni ttel corso del catnbio

dell‘oro gli permetteranno in un breve lasso di tempo di impie-

gare il suo metallo all'estero o di vemlerlo con un premio per

l‘esportazione, è poco probabile che egli lo faccia trasformare in

etaton. Infatti, egli ha il tnczzo di ritrovare provvisoriamente,

senza perdere le spese di fabbricazione, la disponibilità del suo

"“l’llfllc. cioè di « riportare » in qualclte modo la sua operazione,

ottenendo dalla banca di Francia un anticipo contro « deposito »

delle sue specie estere o delle verghe. Egli sarà a ciò spinto

(tuando basso è l‘interesse dotnattdato dalla battca. Se l‘importa—

ztotte dei metalli preziosi e stata provocata dal rialzo del tasso di

sconto, il tasso di anticipazione sulle verghe non sarà molto favo—

"°VPle_u questa specie di « riporto » ed il detentore del metallo

sara più disposto a liquidare la sua operazione. In questo caso

ittiche la banca gli verrà in aiuto « scontando » il suo « buono di

moneta » se ha portato il metallo alla zecca; o « comprando »

direttamente il metallo. Se il metallo è alla pari, l‘importatore

“fa tutto il vantaggio a scegliere quest'ultima combinazione:  

la ntoneta d’oro, per tagliarne da1 kgr. il numero dei pezzi

in modo che valore legale e commerciale fossero eqttili-

brati. Epperciò in fatto è avvenuto che la moneta d'oro è

stata, per effetto di legge, ora deprezzata, ora sopravalulata

in rapporto alla tuoneta d'argento ; e per conseguenza sotto

l'influsso del deprezzamento dell'oro si esportava l'oro—

moueta, e sotto l'influsso del deprezzamento dell'argento

si esportava l'argento-moneta. L'esatlezza del teorema di

Gresham trovava cosi la sua confertna.

Però, siccome la legge di Gresham non ha il rigore asso-

luto delle leggi fisiche o chimiche, e avvettuto (ed avviene)

che leduespecie(uwnete d’oro e d'argento) sono coesistite

(e coesistono) nella circolazione, anche quando la legge ad

esse assegna un potere d'acquisto equivalente. E se ciò

nonostante è avvenuto ed avviene che la moneta ero (più

deprezzata in rapporto all'argento) o argento (più deprez-

zata itt rapporto all’oro) abbia emigrato o emigri, la ragione

deve ritrovarsi ttel fatto che il commerciante abbia bisogno

di esportarla per fare un pagamento, e nel fatto che quella

che gli conviene esportare (: quella che ha titi valore intrin-

seco non inferiore al nominale, appttnto perché nei paesi

esteri la tttoneta non si accetta. per i pagamenti, al suo

valore nominale, ma al suo intrittseco 0 valore reale. Di

ntodo che sotto l'impero della legge del gerutinale, anno XI,

e avvettttto sempre che quando uno dei tttetalli preziosi,

riconosciuti come moneta legale, poteva essere venduto

all'estero con tttt premio sufficiente (2), esso è stato espor—

tato. E sotto l'impero di essa, vigente il principio della

libera coniazione, si fecero speculazioni che esaget‘arono

gli efl'etti dannosi del sistema bitttetallico (3). Nel 1876 il

ribasso dell'argento avea fatto tali progressi, che, per scon—

giurare l'impoverimento della circolazione, non essettdo

stato sufficiente il prolungamento della scadenza dei buoni

di tttoneta, si senti il bisogtto di limitare e di sospendere

per decreto inter-no (legge 5 agosto 1876) e .per conven-

zione internazionale (5 novembre 1878) la fabbricazione

di pezzi da 5 franchi.

Nel sistema inglese, invece, e più che nell'inglese in

qttello italiano diconiazione diretta per conto ed a spese dello

Stato, la funzione dello Stato rimatte ed è semplicemente

attiva. Le speculazioni sullo svilimento d'uno dei due ttte-

talli in riguardo al rapporto di 1 :15 1/9 che costituisce

la base del sistema e pone la lira d'argento come unità-

cantpione monetario, non sono possibili. Resta al Governo

venderà il suo metallo alla battca alpari, cioè otterrà 3437 franchi

per kgr. d‘oro fitto, come se fosse mouetato, e non avrà perdita

nè di tempo nè di interessi. Se il metallo è al disotto del pari,

preferirà portarlo alla zecca che ne paga sempre il valore al pari ».

(2) Premio sufficiente è quello che copre le spese di fab-

bricazione (vedi nota precedente).

(3) Queste speculazioni consistevano nel fatto di esportare il

metallo in rialzo per comprare all‘estero al « corso » il metallo

in ribasso che s'importava in Francia, dove la « monetazione »

gli dava un valore commerciale superiore al valore reale. Nel 1854-,

kgr. 15 1], di argento, che valevano legalmente franchi 3040,

compravano all'estero 1 kgr. d‘oro, che importato in Francia e

trasformato in moneta, dava 155 pezzi da 20 fr., cioè fr. 3100, e

quindi una differenza in più di frattclti 60 (guadagno). Da questi

frattchi 60, dedotte le spese di fabbricaziottc dell‘oro, quelle per-

dute sulla vendita all'estero delle mettete d‘argento come verghe,

quelle di trasporto, iprcmi di assicurazione e l‘interesse delle

somme impegnate nell'operazione, il benefizio rimatteva ugual—

mente alto.



704 MONETA

 

la funzione intportante edelicatissima di regolare i limiti

della monetazione e gli effetti della circolazione.

66. Ma, sia la potestà di monetazione dello Stato attttata

in I… modo o in un altro, quale sarà mai il miglior sistema

monetario che converrà introdurre nella nazione?

Escluso il sistenta ponderale, che oggi tortta eccezional—

mente e solo quando cause speciali lo rendano ttecessario,

si può seguire:

0 il sistenta numerato illimitato;

o il sistetna a moneta unica legale;

o il sistetna a utonete plurime legali;

o il sistema a moneta legale composta;

o un sistema a moneta unica internazionale.

67. Il sistema numerato illimitato tende a evitare il

disturbo di pesare, saggiare e garantire la finezza del me-

tallo; conia uno o più tnetalli in pezzi di tttt dato peso e

d'una data finezza, e si permette al pubblico di fare con-

tratti, acquisti e vendite riporlandosi all'uno o all'altro

tnetallo secondo la convenienza.

'l'ra i possibili sistemi di ntoneta numerata, il più sem-

plice èquello che viene desigttato col nome di « circolazione

illimitata a numero di monete ». E il sistema che si ebbe

intenzione di adottare con la legge del termidoro, anno III;

e il sistenta proposto dal Garnier, il qttale desiderava che

a unità di valore fosse preso il grammo d’oro a 9/00, che

si hattessero pezzi da 1, 2, 5, 8 e 10 gr. d’oro, e, allato

ad essi, si hattessero pezzi d'argento al titolo legale multiplo

del gramma; che nulla si facesse per regolarne la circola-

zione. Questo sistema fu riconosciuto semplice, ma pieno

d'inconvettiettti econontici e fiscali dal D'Ippolito (1): por-

terebbe in fatto e in diritto alla moneta unica, eqttindi

sarebbe ttna contradizione coniarne due. Il sistetna esiste,

infatti, e per tttta necessità imprescindibile: esiste nei paesi

che non hanno una moneta propria e in cui per le contrat-

tazioni di scambio e per i pagamenti si adoperano le tnottele

che vi pervengono nmnerose da altri paesi limitrofi 0 lontani

per ragioni di commercio (2).

Non è perciò sistema per i paesi a moneta coniata.

68. Il sistenta a moneta ttuica legale evita gli inconve-

nienti del sistenta precedente. Consta d'un solo tnetallo a

cui la legge da funzione di étalon. Dove esso vige, quante

volte i contraenti non abbiano, con patto espresso, diver-

samente stabilito, i pagamenti non possono farsi che con

l'unità-moneta a cui la legge da virtù liberatoria; quindi

il creditore ha diritto di rifitttare qualunque altra.

Esso non esclude che le tnonete in specie diversa dal-

l’e'talon legale siano accettate e circolino: ma questa cir-

colazione e libera, e avviene a prezzo variabile di mercato

rispetto al tipo legale del catnpione.

E certo un sistetna rigoroso ed esatto: una moneta sola

1 tipo oro 0 a tipo argettto e nelle contrattaziotti misura

unica dei valori e unico denominatore commte di essi:

essa costituisce condizione intportatttissima per la regolarità

:lein scambi.

Ila però degli inconvenienti: se la tnoneta ttnica étalon

&. d'oro, non si presta ai piccoli scambi ed è scomoda per

le piccole contrattazioni; se invece è d'argento, diventa

.ngombrante o di fastidio così per i grandi scambi come

per gli scambi e per i pagamenti internazionali. Per rime-

(1) D’Ippolito, Enciclopedia giuridica Italiana, v° Moneta,

:ap. tu, 5 4.  

diare a tali inconvenienti si è avuta sempre una moneta

sussidiaria, non legale, circolante sulla base d'un valore.

variabile e commerciale calcolato in rapporto alla moneta

legale. Ricordiamo, ittfatti, che l'Inghilterra da Egberto a

Edoardo IV adottò per tnotteta e'talozt l'argento (coniato in

pennies). Ma fin dal tempo degli anglo-sassoni adottò il

bisante d'oro e il fiorino di Firenze: ma, in mancanza d'una

moneta sussidiaria legale per i piccoli scambi, usò moneta

fidttciaria di rame entessa dagli stessi negozianti.

69. Il sistema a monete tnultiple legali consta di monete

di dueo più specie di metallo, emesse dal Governo; la

legge perntette chei contratti si stipulino e si eseguano

nell'una o ttell'altra a piacimettto, ma al titolo, tasso 0 va-

lore per ciascuna fissato dalla legge. Perchè tale sistema

possa funzionare, e indispensabile che lo Stato stabilisca

per legge il rapporto tra i due o più tnetalli. Ma, siccome

questo rapporto non è e non può esser costante, epperciò

la determinazione fatta per legge può spesso trovarsi in

contradizione col fatto; e, poichè col mutare di valore

dei due metalli, in fatto, per la legge di Gresham, la buona

moneta sarebbe scacciata dalla circolazione, e il mercato

rimarrebbe impoverito, e d'uopo che i Governi periodica-

mente stabiliscano e rinnovino siffatto rapporto di equi-

valenza.

Dai nnmismatici si ricorda che i Plantageneti in Iugltil-

terra cominciarono col coniare solo monete d'argento, ma

vedendo in uso anche accettato l'oro, si decisero ad accet-

tare anche monete d'oro, fissando il tasso al quale si do-

vessero cambiare con quelle d'argento. Questo sistema in

per la prima volta, come migliore, prescelto in Francia

all'epoca della rivoluzione, dopo la legge 7 gerntinale,

anno Xl, s'identificò_con la politica e dagli economisti fu

difeso. Fl] adottato in quasi tutti gli Stati d'Europa; qua-

lificasi « a doppio tipo ».

70. Nel sistema a motteta legale contposta, purman-

tenendo una specie (monometallismo) o due specie (bime-

tallismo) di moneta legale campione, con cui si debbono

liquidare i contratti e le obbligazioni che si risolvono in

un pagamento in denaro, si ammette per legge o per

decreto che si debbatto pur ricevere monete sussidiarie

d'altre qualità di metalli (bronzo o nichel o altro), o

d'argento a minor titolo del legale, in quantità limitate,

quali equivalenti alla moneta legale campione. E econo-

micatuettte ammissibile e politicamente consigliabile. Le

mo'nele sussidiarie in tal caso si coniano ad un titolo

molto basso e si mettono in circolazione ad un valore legale

superiore al reale, per impedire che siano fuse.

Fit iniziato in Ingltilterra tte] 1816; adottato tosto, pel:

la comodità dei piccoli scambi, da tutte le nazioni aventi

una moneta legale propria. I paesi dell'Unione fauna,

quantunque nei riguardi reciproci adottitto il sistema dl

monete multiple legali (o del doppio tipo), in fatto, per la

circolazione itttertta, si sono adattati al misto, perché ce-

ttiano monete d'argento inferiori alle scudo di 5 francln.

al titolo di 13335/1000, e limitano la somma delle loro accetta-

zioni obbligatorie a lire 50 per le sussidiarie d'argento e

alla lira per le sussidiarie di bronzo e di nichel. NegliStatl

Uniti la legge del 21 febbraio 1853 ridusse il peso dei sus-

sidiari d'argento e ne impose l'accettazione per som…e

(2) A Malta, per es., corrott monete di tutti i paesi, 0 50110

anche le divisionarie illimitatamente accettate, senza neanche

distinzione di nazionalità.
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inferiori a 5 dollari. In Germania il sistema adottato è il

migliore: ttnica moneta legale campione è il marti (druso

in 100 pfettnigs), delittito dalle condizioni di fabbricazione

del pezzo d'oro (che è o di 20 o di 10 o di 5 marchi),

condizioni date da questi estremi: diametro mm. 221/@,

titolo °°°/,…, peso gr. 7.965; numero dei pezzi tagliati da

| kgr.: 138. Le monete sussidiarie d'argettto, nichel e

bronzo hanno valore semplicemente fiduciario, ma sono

coniate dalla zecca di Stato di Berlino.

71. Di questi sistenti enunziati il sistetna prevalente in

alcuni Stati e il bimetallico composto, in altri il tuono-

metallico composto. L'applicazione loro ha dato origine,

tra gli economisti, a discussioni teoriche intportantissime

in merito all’ordinamento sostanziale di essi ai fini della

circolazione: di queste una riguarda la tariffazione, l'altra

l'internazionalizzazione della tnonela.

72. La tariffazione basa su d’un presupposto: oltre alle

monete legali in tutti i paesi il tipo monetario bitnetallico

legale composto, o auclte a tipo monontetallico composto,

sia legale che fiduciario, circolano altre specie di monete

gli metalli diversi, a titolo diverso, di peso diverso dalle

legali e'talon, () dalle fiduciarie o legali di sussidio; circo-

lazione clte non si può impedire, ma che è dovere dello

Stato sorvegliare e regolare per proteggere la buona fede

delle contrattazioni e per l'interesse pubblico di non intpo-

verire la nazione.

Il ricordo di Governi che abusarouo della facoltà di tarif-

fazione, che a loro beneplacito e a loro comodo tariffarono,

stabilendo rapporti di valore tra le monete interne ed

esterno non conformi alla sincerità, non ha itttpedito agli

economisti, da un lato, di squalificare l'ittiquità di siffatto

tariffazioni, e, dall'altro, di propugnare come utile il sistenta

quando e bene ittteso ed applicato. Distinset‘o le tariffe

istruttivo dalle precetlive. Le istruttive non impongono

alcun obbligatorio rapporto di equivalenza tra la moneta

legale paesana e la straniera nel paese circolante: ma

fattno però conoscere al pttbblico i rapporti di peso, di

titolo e di valore, di ciascutta di esse, con la tnoneta legale

paesatta. _

Il Boccardo dice che fu il Vasco (1) il primo tra gli

economisti che sostennero la convenienza di ttsare di quelle

tariffe le quali, per essere sittcere, si dovrebbero rifare ogtti

anno, tenendo conto dei cambiamenti che successivamente

sono avvenuti, non tanto nel valore dei metalli con cui sono

coniate, quanto negli elententi che concorrono a dare,

aumentare o sminuire il valore delle monete estere.

Le precettive determinano il rapporto di equivalenza

tra la moneta legale tipica e le monete strattiere ammesse

utcircolazioue (2); dàttno effetto coercitivo alla stabilita

equivalenza; devon rinnovarsi frequentemente fino a che

non sieno cessate le condizioni anormali della circolazione.

La necessità di siffatto tariffe fu sostenttta dal Boccardo (3)

perchè la istruttiva non basterebbe in taluni casi a soddi-

sfare alle esigenze di un buon sistema monetario e perchè,

sempreché debba farsi un ragguaglio, è più conveniente

che esso non sia lasciato al pieno ed assoluto arbitrio dei

privati, per non mettersi nel pericolo di dar di cozzo nella

inevitabile ed assoluta mancanza di certezza, di fiducia e

di credito, ed in quell'atonia di circolazione che è inevi-

tabile effetto di quel sistema monetario in cui manchi l'ac-

certamento autorevole dato ai dischi circolanti dal favore

sociale. Ma l'utilità di esse fu acerbatnente contrastata da

Ferrara (4) cotttro il Boccardo (5), il qttale dimostrò che

il sisteuta tariffale non lede la libertà economica, poichè

sarà sempre lecito ai contraenti di pattuite che il paga-

mento tton si abbia da fare sulla base della tariffa; di di-

cltiarare che il debitore pagherà ed il creditore si conten-

terà di ricevere non già tante lire e tanti scudi, ma tanti

grammi d'oro e d'argento in qualunque moneta nazionale

ed estera, o in verghe o paste metalliche.

73. L'internazionalizzazione della mottela consegue dalla

lotta tra biutetallisti e monometallisti. Quello che in so-

stanza distingue i due sistemi e l'istituzione o meno di un

rapporto legale tra il valore dell'oro e dell’argento.

L'fttgltilterra, dopo la legge monetaria del 1816,adottù

il regime del catnpione unico d'oro, gold standard. L'ttnità

monetaria della Gran Bretagna è quella lira sterlina che

personifica la « sovrana » d'oro (sonoercign). Le sue mo-

nete d'argento, come le sue monete di bronzo sono ausi-

liarie a valore più o meno alto del valore reale del metallo.

Il potere liberatorio e limitato a 40 scellini (sltillings) per

l'argento, a 1 scellitto per il bronzo. Hanno, come l'Inghil-

terra, adottato il campione unico, oro, la Germania, gli

Stati scandinavi, i Paesi Bassi, la Finlattdia, la Romania,

l'Austria-Ungheria, il Portogallo, l'Indiainglese, la Russia,

il Giappone e anche gli stessi Stati Uniti.

Ma il campione ttnico può anche esser l'argento. Ed e

cosi che l'ftanno concepito e adattato al loro sistetna mO-

netario alcuni paesi europei (Spagna) 0 d'oltremare (il

Messico e una parte delle repubbliche dell'America del

Sud) più abituati a commerciare il metallo bianco.

La Francia ha realizzato, non senza successo, il para—

dosso economico d'istitttire, l’uno all'altro accanto, due

campioni monetari (l'oro el'argento), statttendo un rapporto

fisso tra il valore dell'uno e il valore dell'altro. Fu seguita

dall'Italia, dal Belgio, dalla Svizzera, dalla Grecia, dalla

Serbia, dal Cltili, ecc. Sembrerebbe cltimerico decretare

cheil grano, sul mercato francese, costerebbe sempre il

doppio della segala. Ebbene, la legge 7-17 germinale,

atttto XI (28 marzo—7 aprile 1803), fece proprio così per

 

.… VESCO. Say/gio politico della moneta, cap. x…, pag. 73,

edizione del Custodi.

(2) Esempi tipici sono i seguenti. Nel pontificio una tariffa

|ch 1848 determinò il ragguaglio legale ed obbligatorio fra la

tnoueta pontificia scomparsa e l'estero importata, dicltiarando che

« le monete da 20 lire dovranno aver corso in ragione di scudi

3.72 ciascuna ». Nel Piemonte alla lira « veccltia » la r. patente

del 6 agosto 1816 che creò la lira « nuova » non essendosi

l'otuto ritirare dalla circolazione la « vecchia » fu gittocoforza

fare una tariffa percettiva; il ragguaglio fra l'« antica » e la

_« nuova » si conservò nella stessa proporzione stabilita già con

Il decreto del consolato della repubblica francese del 16 messidoro

anno X (5 luglio 1802), in cui era sattcito (art. 4 e 5) chei

53 — Dteasro tramano, Vol. XV, Parte 2*.

 
debiti stipulati pagabili in numerario effettivo si dovessero con—

vertire da a lire » e « soldi » piemontesi in « franchi » e « cett-

tesimi » con l'aggiunta di 1‘5/50, e gli altri non stipulati pagabili

in moneta effettiva con l'aggiunta di 1/10 della somma dovuta.

(3) Boccardo, Nuova enciclopedia Italiana, pag. 560, alla

voce Moneta, e Dizionario d'economia e commercio, vol. n,

pag. 346.

(4) Ferrara, Dei biglietti di banca in Bologna, Bologna 1859;

Delta moneta e dei suoi surrogati (Biblioteca degli economisti,

introduzione al vol. v e VI).

(5) Boccardo, La banca delle quattro legazioni e il cambio

dei suoi biglietti, Bologna 1859; Sopra una nuova teoria nto—

netaria proposta da Fr. Ferrara, Bologna 1859.
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l'oro e per l'argento. « Cinque grammi d'argento al titolo

di 9/10 di fino, dichiarò essa solennemente, costituiscono

l'unità tnouetaria, che conserva il nome di fra-nc ». Ed ecco

cosi l’argento espressamente cltiantato ad assutnere dignità

e funzione di cantpione tnottetario; ma l'oro lo divettta.

per riflesso. Infatti l'art. 6 e i seguenti attttttnziatto che

sarà fabbricato un pezzo d'oro da 20 franchi al titolo di 9/10

al taglio di 155 pezzi per kgr.; il che, come abbiamo di-

mostrato, valse a dare all'oro tuonetato e all'argento un

rapporto di valore di coniazione : : 1 : 151/,. Libertà di

coniaziotte per l'uno e per l'altro. Liberatorietà completa e

piena per l'ttno e per l'altro. I due catttpioni diversi di

tttetallo ebbero, hanno avuto e ltatttto unità, identità e

solidarietà di funzione sia come tnezzo di scambio, che

come misura e denominatore dei valori. Questo sistema

composto ebbe edita caldi partigiani e acerrimi avversari (1).

L'esperienza, che in principio parve favorevole al bimetal-

lisnto, ha finito per condattttarlo, per gli inconvenienti e

le difficoltà che alla circolazione adduce.

74. I bitttetallisti, () bie'talonnistes, come meglio li quali-

fica il De Foville (2), forti del principio che leggi umane

possono al bisogno abrogare le leggi naturali, considerano

come definitivamente acqttisito questo rapporto di 1 a 15 1];

sanzionato dal legislatore francese dell'anno XI. Partendo

da quest'ipolesi, sembra a loro che si abbia vantaggio a

lasciare l'edificio tuonctario l'ondata sulla doppia base:

argento ed oro. Col sistema del doppio cantpione si arric-

chisce la circolazione e si assicura maggiore stabilità al

valore del franco. Col campione unico oro, ovvero ar-

gento, l'avvenire della moneta dipenderà sempre dai de-

stini di un solo di essi. Il doppio catnpione può, come il

pendolo contpensatore dei fisici, smorzare le variazioni di

ttno strumento, che, per dare buoni risultati, non dovrebbe

tnai toccarsi. E perciò comodo, conveniente, ameno che

non si tratti sulla base dell'oro coi paesi ad oro, sulla

base dell'argento coi paesi ad argettto, che la parità delle

due monete non cambi mai.

A questo, nella sua più semplice espressione, si riduce la

teoria bimetallista. I monometallisti, in contrario, diffidano

dallo sperare che la grande legge naturale dell'offerta e

della domamla si lasci a lungo paralizzare da un testo im-

periale o legislativo. Secottdo le circostanze, il mondo vedrà

tuttavia il valore dell'oro e quello dell'argento avvicinarsi o

scostarsi l'uno dell'altro; cessare la loro equivalenza; e

vedrà quello dei due metalli che si troverà svalutato di

fronte al suo valore legale affluire alle zecche, circolare nel

paese, e l'altro più apprezzato emigrare per assicurarsi il

benefizio di quella plus-valenza che il rapporto di 1-151/9

non atnmette. La legge di Gresham, economicamente pre-

valente sulle funzioni giuridiche della legge del germinale,

anno Xl, vi lascerà ora col cautpione oro, ora col campione

argento; cioè, col sistema alternato, prevarrà nella circola.

zione come tttezzo di scambio e come denotttittatore dei

valori il tneno desiderato dei due metalli.

Queste predilezioni si sono sempre ripetute e sono state

sempre, dopo il 1803, più o meno, in Francia e nei paesi

a doppio tipo, cottfermate dai fatti: pur riconoscettdo che

per ben tre quarti di secolo gli inconvenienti del bimetal—

lisnto non hanno sorpassato ivatttaggi. Le grandi conia-

zioni d'oro si sono alternate alle grandi coniazionid’argento;

e la Francia, divettuta come la clearing house tttonetaria

del tttondo, è bastata a mantenere tra i due ntetalli till equi-

librio, se non assolttto, certo approssimativo. Illa l’equili-

brio si è dovuto forzosamente rontpere quando, intorno

alla metà del secolo XIX, si offrirono abbondantemente

nei mercati, l'uno dopo l'altro, l'oro di California e l'oro

d'Australia. E bensi vero, come diceva Gladstoue (3), che,

lungi dal costituire un pericolo per l'economia generale

dei popoli, il flusso d'oro di quei tentpi venne, quasi prov-

videnzialmeute, a soddisfare agli enormi bisogtti di anate-

rario di una generazione la cui attività si accelerava bru-

scamente sotto la influenza siutultattea del vapore, della

elettricità, dei trattati di commercio... che quel flusso pre-

cipitò il progresso economico e lo sviluppo industriale delle

nazioni più ricche. Ma ciò non toglie che la Francia in

particolare non abbia avute perdite. Si vide, infatti, come

conseguenza di questo flusso d'abbondanza, l'argento fare

premio sull'oro in ragione dell'1, del 2 ed anche del 3 %

per tutta la durata del secondo impero. Ce n’era abbastanza

per procreare la rifusione clamleslina o l'esportazione del-

l'argento mouetato in c'e-us e anche in pièces divisionnaires.

La carestia dell'argento divisionario f'u la causa prima di

qttella, che fu battezzata « Uttione monetaria latina » e che

tuttavia collega gli interessi e la circolazione ntonetaria a

doppio tipo ed a campione identico a queste basi: circola-

zione reciproca negli Stati contraenti dell'oro e dello scudo

d'argento a QUO/,…, limitazione dello stock monetario e

divieto di mtove coniazioni oltre i limiti concordati;ablnts-

samento del titolo dell‘argento divisiottario e nazionalizza-

zionc (4) di esso. La lira o franco, che la legge dell'anno XI

germinale, aveva elevato ad e'talon per eccellenza, si dena-

turò. Il regintc ritttane a doppio étalon, di cui uno sittcero

e l'altro snaturato.

A breve distanza, quando questa crisi del rialzo dell'ar-

gento, per effetto del suo sistettta monetario, era già

superata, la Francia, si trova di l'rontea una crisi più grave.

Quasi all'indomani della guerra perdttta con la Germania,

la colpisce la crisi del ribasso dell'argento: si arrivò sino

a 122.22 di perdita: perchè1 kgr. d'argento che aveva,

cottiato, valore legale di lire 222.22, in verghe a stento si

 

(1) Tra i fautori del bimetallismo si schierano: Wolowski, La

question mone'taire, 1867; Cernuschi, La moneta bimetallico,

1876; Seyd, L'errore fondamentale del sistema monetario {1

tipo ore, 1880; Dava Horton, Argento e oro, “Z' ediz., 1877;

lle Laveleye, La question mone'taire, 1881; Arend, La doppia

moneta contrattuale, 1880; Wagner, Per la politica bimetal—

lica della Germania, 1881; Haupt, Lu riabilitazione dell'ar—

gento, 1881 ; Levis, Conside'rations sur la question mone'taire,

1881, e tutti gli autori citati nella Rivista per le scienze di

Stato di Wagner, xxxv1, pag. 750.

Tra i maggiori fautori del mottometallismo consulta: Soetbet',

I principali problemi della questione monetaria, in Annuario  
di Ildebrand-Conrad, I, pag. 1 ; Iliisclter, Considerazioni sulla

questione monetaria, 1872; Enies, La moneta e il credito, I.

pag. 230 e seg.; Frère Orban, La question mone'taire, 1874;

Bamberger, L'oro imperiale, 1876; Hertzka, in Giornale di

HoltzcudorfI—Breutano, …, pag. 191; Ilueck, Contributo alla

questione monetaria, 1881; Nasse, Il bimetallismo (Giornale

di HoltzendorfI-llrcntauo, ], pag. 113).

(2) De Foville, Monnaie, in Dictionnaire di Guyot, vol. II.

pag. 821.

(3) Citato dall’ I-Iaupt in Histoire ntonetaire (le notre temps,

pag. 82, Paris 1886.

(4) Vedi alla voce Nazionalizzazione della moneta.
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pagava lire 100. Un vero cataclisma prodotto precipua-'

mente: 1° dalla crescente disaffezione dei popoli ricchi

alla moneta vol…ninosa e pesante; 2° dalla sovrabbon-

danza d'un metallo la cui produzione si e annualmente

elevata, salendo in poco tempo da 1,500,000 a 5 milioni

di kgr. senza che la svalutazione del prezzo delle verghe

abbia potuto influire ad arrestarla; 3° dalle riforme mone-

[arie introdotte in molti Stati, e dappertutto provocate dalla

svalutazione commerciale dell'argento in verghe: riforme

acui diè prima la spinta la Germania, e che reseroi

paesia doppio tipo, formanti l’Unione latina, mercati (ll

rifugio dell'argento demonettzzato o dell'argento in moneta

svalutato.

]] risveglio dei Governi influì a provvedere in tempo

per evitare l'ii'npoverimento d'oro dai mercati dell‘Unione

latina. La Francia, l'Italia, il Belgio e la Svizzera si accor-

darono per limitare prima, sospendere poi la fabbricazione

di scudi d’argento; e la Francia restrinse all'oro la libertà

di zecca. In fatto i paesi dell'Unione latina sono diventati

aélalan unico (ero), il cui valore è calcolato sopra una

unità di conto, astratta, non legale, rappresentata in con-

creto da una unità di conto (lira () franco) avente oltre le

le lire 50 di valore e circolazione fiduciaria.

75. La convenzione monetaria del 6 novembre1885

contiene in sè il convincimento dei bimetallisti che perma-

nendo nel regime il doppio étalon si corre eontinuamenteil

rischio di dover subire gli strascichi economici dell'esper-

lazione del metallo, che fa premio sull'altro e che rimane

nella circolazione interna; contiene la preconizzazione di

un patto monetario avente per oggetto il fine di conservare

un rapporto fisso tra il valore dell'oro e dell'argento sul

mercato dei metalli preziosi in Francia, in Germania, in

Inghilterra e negli Stati Uniti; e finalmente, assicurato

con tal mezzo il pari del cambio nei loro rapporti, esprime

la fiducia che quelle quattro potenze potrebbero riprendere

la coniazione libera dell'argento e per conseguenza re-

staurare il valore di questo metallo offrendo uno sbocco

illuminato alla sua produzione sempre in aumento (1).

Secondo noi è lecito dubitare che i Governi delle citate

quattro potenze siano disposti a secondare i voti dei bime-

tallisti. Ma pur supponendo che questo accordo fosse stabi-

lito, èhen chiaro che resterebbero fuori di esso la maggior

parte delle nazioni europee e transmarine che hanno un

sistema monetario proprio: ciò basterebbe perchè peri

due metalli continuasse ad esistere un rapporto commer-

ciale diverso dal legale, convenzionale, perchè si avranno

sempre dei grandi spostamenti di metalli preziosi per rego-

lare le operazioni commerciali e l'oro sarà sempre doman-

dalto, se non altro, perchè in minor volume ha maggior

va ore.

—

76. Appare, invece, più fondata la proposta di opporre

alla molteplicità dei sistemi monetari attuali un sistema

unico, che avesse effetto internazionale. Poichè l'esame dei

sistemi monetari delle diverse nazioni porta all‘evidente

affermazione della tendenza ad adottare l'oro come moneta

e'talon, ha incontrato favore l'idea d'una convenzione mo-

netaria internazionale (2), che, attuando la proposta dello

Scaruffi d'una moneta universale, cominciasse dal modi-

ficare di poco le principali monete.

77. Qualunque però sia il sistema monetario, cosi a regime

bimetallico che a regime monometallico, adottato, una que-

stione importante che si presenta alla soluzione è questa:

quale quantità di moneta occorre in un paese‘? e quindi:

entro quali limiti la emissione deve esser contenuta, perché

la pletora del medio circolante non influisca alla svalu—

tazione della moneta e alla svalutazione delle merci e della

ricchezza nazionale?

La risposta non può darsi assoluta, perchè, se la moneta

e un mezzo di scambio, è anche un mezzo di accumula-

zione e di conservazione dei valori. E allora la ricerca do-

vrebbe esser doppia: quanta moneta è usata come mezzo

di accumulazione e di conservazione dei valori; quanta

unicamente e gettata nella circolazione e segue il giro vor-

ticoso degli affari. Ma, in questo caso, la risposta sarebbe

più complessa, perchè si dovrebbe tener calcolo dell'im-

portanza o volume degli scambi d'un paese, della rapidità

della circolazione, dello sviluppo del credito, e, molto

anche della tesaurizzazionc (elemento essenzialmente im—

prescrntabile). Se grandi sono le difficoltà di calcolare le

scorte metalliche esistenti nei vari paesi, maggiori sono

le difficoltà di calcolo del numerario necessario per l'ali-

mentazione della circolazione.

78. Metodi diversi sono stati adoperati per valutare

approssimativamente la massa (stock) di monete in circo-

lazione in un paese. Sono eminenti, fra tanti,il metodo

Jevons (3) e quello De Foville (4).

Il Jevons, nel 1868, per la circolazione inglese, su

165,510pezzì (souvereign) osservati, rilevò che 511100,000

ve ne erano 18,671 ai millesimi del 1863 e 1864. Le

specie osservate furono recence'es in un gran numero di

distretti, e quindi potevano essere considerate come una

riduzione della circolazione del Regno Unito, e perciò

Jevons ammise che il rapporto constatato nella statistica

tra i pezzi del 1863 e 1864 e quelli degli altri millesimi

dovesse ugualmente esistere nella circolazione. Erano stati

coniati 14,600,000301werei911 nel 1863 enel 1864; la banca

d'Inghilterra ne teneva 600,000, le esportazioni probabili,

nel 1865, 1866 e 186"! furono valntatea 750,000, dunque

restavano 12,250,000 souvereign del 1863 e 1864. Fu

concluso che la massa di souuereign doveva essere di

 

(1) Per riuscire nello scopo, i bimetallisti tentarono di porre

questa combinazione sotto il patronato di Newton; opposero alla

leEge di Gresham la legge di Newton. Dal 1717, secondo il

De l.aveleye, il Newton indicò il rimedio da opporre all'alter-

Mnce del doppio tipo: « Si l‘or était diminué de valeur chez

“°“5: ‘le facou que ce mèta] citt le meme rapport avec l‘argent que

dans le reste de l’ Europe, il n'y anrait plus aucune tentation

d’e‘xPortcr de l'argent plutòt que de I’or vers les autres Etats de

' Elff°lm » (Ue Laveleye, La mon-noie et le bimetallismo inter-

"f‘110'lale, Paris 1891). Newton però non ha pretese di formolarc

'in" legge nuova, opposta a quella di Gresham: constatava che

1“"gente era esportato dalla Gran Bretagna perchè aveva un  
corso inferiore al suo valore reale. il pubblico domandava 21 scel-

lini e ‘/,, per la guinea d'oro, che valeva solo 20 scellini e Il,,

secondo i corsi dei due metalli. Per arrestare l'importazione

dell’argento, Newton consigliava di fissare per proclama reale il

valore della guinea a 21 scellini prima, poi a 20 scellini e 2L.,.

(2) Confronta, in ispecie, le opere dell‘llucke, dell'Hiuley,

del Koch, e tutto il volume delle Questions mone'taires, citati

nella bibliografia, e specialmente vedi Sacerdoti, Sulla unifica-

zione, ecc., c Scll’afille, Fiir international Doppelwaruny.

(3) Jevons, Investigations on courrenry and finance,- citato.

(4) De Fovil|e, La circulation mone'taire (le la France, in

Journal de la Société stat. de Paris, 1885.
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65,600,000. Con un calcolo simile valutò a 24,000,000

il numero dei mezzi souvereign in circolazione. In totale

gli parve che la circolazione d'oro si potesse fissare tra 70

a 80 milioni di sterline. Il Jevons vi aggiungeva 14 milioni

di sterline in argento; uno in bronzo e 15 in verghe o

monete alla banca. La circolazione metallica quindi del

Regno Unito rappresentava 110 milioni di sterline (uguale

a 275 milioni di franchi).

Il De Foville basa la valutazione della circolazione fran-

cese sulle valutazioni fatte dall'alnllliiiistrazione nel 1878

e nel 1885. Si preoccupò soprattutto di determinare il

maximum probabile dei pezzi in circolazione. A questo

effetto suppone che la più recente coniazione sia la più per-

fetta o completa, e constata il rapporto esistente tra i pezzi

di questo millesimo che furono censiti e la totalità della

coniazione di questo millesimo. Ammise, in seguito, che lo

stesso rapporto conti per tutti gli altri millesimi, tra il un-

mero dei pezzi censiti e quelli coniati (1), nella ipotesi che

il rapporto sia da 5 a 1000; basta moltiplicare per 200 il

numero dei pezzi recense's per avere il numero totale dei

pezzi francesi in circolazione nel territorio francese. 11 De

Foville ne conclude che lo stock monetario della Francia

debba comporsi di circa 4 mila milioni in pezzi da lr. 20;

di circa 600 milioni in pezzi da 10 franchi ed in pezzi di

argento da 5 franchi, 2800 milioni: cioè un totale di

7400 milioni compresi circa 600 milioni di moneta divi-

sionaria d’argento.

Sull'attendibilità dei metodi non discutiamo, ma sem-

braci non potere da quegli elementi raccolti che dedurre

limitate conseguenze. La circolazione d'uno Stato non è

composta di sola moneta principale, ma anche di moneta

ausiliaria: e ridotta dai surrogati (carte-valori in circola-

zione, limitata dalle operazioni di compensazioni): e quindi

non possiamo conoscere se la circolazione effettiva mone-

taria è o meno sufficiente alla circolazione potenziale, o

meglio alla circolazione domandata dal movimento degli

affari, e se, per conseguenza, è eccessiva o deficiente.

ll Burckardt, per il 1883-84, dava le seguenti cifre della

circolazione fiduciaria e monetaria in migliaia di dollari

(1 dollaro: fr. 5.183) per alcuni Stati del mondo:

 

 

 

  

    

Argento

STATI Carta Oro —

legale tollerato

Stati Uniti ..... 873,426 610,500 187,000 75,000

Gran Bretagna . . . 147,818 585,500 — 95,000

Francia — Algeria . . 548,061 848,000 537,000 57,000

Belgio ....... 62,826 64,000 53,000 6,500

Svizzera ...... 21,480 17,000 10,000 4,700

Italia ........ 321,548 140,000 38,000 340,000

Grecia ....... 23,739 2,702 2,702 —

Spagna ....... 70,812 130,000 40,000 30,000

Germania ..... 279,573 334,420 109,480 102,000

Austria-Ungheria. . 311,648 45,000 75,000 —

Svezia e Norvegia. . 23,623 14,296 — 5,138

Russia ....... 522,423 124,008 — —

Altri paesi ..... 686,766 380,179 1,258,498 33,692  

‘

Secondo il Soetbeer, la circolazione oro ed argento per

abitante, era così, nel 1880, distribuita e proporzioni“…

 __ .. _\

 

 

s T A '1‘ l ! Oro Argento 'I'0Tatv:

i Lire _LÎ __ __1}?

Inghilterra ........ ‘ 89.25 13.86 1031 |

Stati Uniti ........ } 39.16 15.89 55.05

Francia ......... 188.55 83.70 272.31

Belgio .......... | 41.57 .’ 61.87 193./u

Svizzera ......... : 37.51 27.55 05.06

Italia .......... ' 466 i o.3l ….97

Germania ........ , 40.86 ' 24.24 new

Scandinavia ....... 12.33 7.19 19.52

Olanda ......... 23.83 . 73.90 97.73

Ma queste cifre, a breve distanza, avrebbero subito un

grande scarto. Se stiamo al prospetto generale della circo-

lazione metallica allegato a un progetto Berti (26 novembre

1883) sull’ordinamento degli istituti d'emissione, l‘Inghil-

terra avrebbe avuto, in totale (oro ed argento) per abitante

una circolazione di lire 103.86, gli Stati Uniti di 74.49,

la Francia di 190.87, il Belgio di 112.32, la Svizzera di

59.02, l’Italia di 35.23, l'Impero germanico di 72.59, ed

i Paesi Bassi di 106.01.

Il Soetheer calcolò (pel 1883-84) per l'Europa (esclusi

la Turchia), per gli Stati Uiliti e l'Australia a 23 miliardi

e 931 milioni di franchi, di cui 15 miliardi, 940 milioni

in oro e 7991 milioni d'argento, lo stock monetario circo-

lante. Un quadro comparativo, redatto dalla Direzione del-

l'ufficio delle monete degli Stati Uniti, porta lo stock mo-

netario oro mondiale a 24 miliardi, e quello argento a 21

miliardi (di cui 17 legali e 4 tollerati), cioè ad un com-

plesso di 45 miliardi. Lo scarto enorme tra l'uno e l'altro

calcolo c'impone un riserbo ad appoggiare sulle cifre pro-

dotto calcolo o induzione. Più attendibili, invece, sono al-

cune statistiche sulla produzione mondiale dell’oro e sulla

monetazione dell’oro e dell’argento.

Produzione mondiale.

 

 

  

ORO ARGENTO

AN… d'iìlfigo ' in‘iill'firocni AN… dl‘ei'îgo in‘llilliblli

' —K—gr. _ Lire ——I-—- Kgr. Lire

1801—10 17,800 61,3 1801-10 894,200 198,7

1841—50 54,800 188,6 1841-50 780,400 173,4

1851—60 195,500 687,9 1851-60 895,500 199,0

1861—65 185,100 637,4 1861-70 1,220,200 271,1

1866—70 195,000 671,7 1871-75 1 ,969,400 437,7

1871—75 173,000 599,0 1876-80 2,195,800 488,0

1816 156,000 537,4 1881-85 2,661,500 591,0

1886 159,700 550,2 1891-95 4,904,700 1,089,0

1896 305,700 1,053,0 1896 5.008,700 1,113,0

1899 469,800 1,563,0 — — ’     
 

(1) L’ipotesi è verosimile, perchè il campione sottoposto ad analisi è stato scelto da un miscuglio perfettamente omogeneo.
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llouetato non ne esiste che una porzione molto relativa,

ed è difficile a conoscere quanto ne esiste d'oro e d’argento.

[calcoli del dott. Soetheer faceano salire a 30 miliardi di

franchi oro ed a meno di 15 miliardi di franchi argento le

coniazioni fatte dai diversi Stati in 35 anni, nel periodo

1851-85 (omessi il Messico, il Giappone, l'Indo-China ed

altri paesi). Dopo il 1880, secondo una statistica del diret-

tore 1lell'uflicio monetario degli Stati Uniti si ebbero queste

 

 

 

cifre:

Monetazione mondiale.

a N N 1 Olio Ancenro

"_ _ (Milioni didolhiri) ' (ililim.itiiaoiiafiì_

1880 149,7 84,6

1881 136,7 108,4

1882 99,6 1 10,7

1883 104,8 109,3

1884 99,4 95,8

1885 95,7 126,7

1886 94,6 124,8

1887 124,9 163,4

1888 134,8 138,9

1889 168,9 139,2

1890 '149,0 151,0

1891 119,5 138,2

1892 172,4 155,5

1893 232,4 139,9

1894 227,9 113,0

1895 231,0 121,6

1896 455,6 153,4

1897 439,7 167,7

1898 420,0 150,0

Tor… . .; 3,656,6 2,492,1 
cioè 1111 assieme di coniazioni dell'ammontare di 17 miliardi

di franchi circa per l’oro e 12 o 13 d'argento (valore

normale).

Il confronto delle due tavole ci dice che le coniazioni

talvolta eccedono le estrazioni: il che non dee meravigliare,

se si riflette che nella coniazione rientra sempre l'oro che

si demoneta e anche l'oro vecchio sottratto agli usi e

quello delle monete estere rifiutate; dimostra ancora che

gli stocks monetari dei diversi Stati possono esser molto

inferiori a quelli che potrebbe indicare il movimento della

loro fabbricazione fino al 10 giugno 1900.

79. Dalle statistiche riportate sembra che lo Stato più

P0vel‘o di moneta rispetto alla popolazione sia l'Italia, e

qu1n1h potrebbe iildursi che in Italia la circolazione fosse

insufficiente ai bisogni. Lo stesso però potrebbe dirsi di

quella dell’Inghilterra e degli Stati Uniti rispetto alla

Francia: mentre è notorio che il movimento degli affari e

"}a‘sg'llore in Inghilterra e negli Stati Uiliti che non in

III'EIIICHI. Lo scarto si spiega con il maggiore e pii'l esteso

"SO che del sistema delle compensazioni nelle clearing

houses Si fa così in Inghilterra che negli Stati Uniti. La de-

bolezza apparente dell'Italia potrebbe non essere tale. Uilii

statistica della circolazione monetaria in Italia non esiste,  

e, a quanto da noi si sappia, non è stata tentata. L'Annuario

statistico italiano del 1904 darebbe per coniazioni, escluse

le coloniali, fatte dal 1862 al 1903 in Italia (riconiazioni

escluse) un valore totale di 1,104,331,615 di lire, in cui

rientrano in oro 427,241,470, in argento 570,037,025,

in nichel 23,417,000, in bronzo 83,636,120; darebbe an—

cora per riconiazioni un totale di 42,406,251 , di cui in

argento 41,118,184 ed in bronzo 1,288,067.

Ora, comunque, per la sola Italia, come per tutte le na—

zioni d'Europa si facesse la valutazione del bisogno mone-

tario, esso non potrà mai precalcolarsi come rispondente o

sufficiente al bisogno della circolazione, perchè ai bisogni

della circolazione suppliscesi in parte con le compensazioni

ed in parte con le emissioni fiduciarie sia di Stato che degli

stessi istituti di banca e di commercio. Indici dei bisogni

monetari d'oro e d'argento possono essere cosi l'aumentato

volume degli scambi internazionali, come l'aumento del

corso dei cambi, 0 il fatto che un metallo fa premio su

l'altro. Qualunque emissione di moneta fatta contro le

tendenze espresse da questi indici porta fatalmente ad

una crisi.

80. Le crisi monetarie (1), infatti, provengono quasi

sempre dalla disproporzione tra la quantità dei metalli e delle

monete richieste dai bisogni degli scambi e quelle che si

trovano in circolazione. Quelle che risultano da un eccesso

di numerario sono le meno dannose e le meno durevoli;

l’oro e l'argento essendo sempre, sopratutto col progresso

industriale, molto più domandati che offerti; e nei rapporti

dei metalli preziosi sono per la identica ragione meno dan-

nose quelle d’oro.

La perseveranza, infatti, con cui l'argento è respinto

dappertutto ove esso ha, anche parzialmente, corso legale

sul rapporto convenzionale del 15 1/, risulta da una com-

parazione fatta in Francia alla distanza di 20 anni tra

lo stack circolante d'argento nel 1869 e nel 1888. Nel

1869 in Francia eravi solo 1 miliardo e 1,’, d'argento in

circolazione; nel 1888, solo in scudi, la circolazione era

coperta da più di 2 miliardi; e riaffermato dalla avvenuta

nazionalizzazionc delle monete divisionarie d'argento negli

Stati dell'Unione latina.

81. Un ultimo problema di politica monetaria rimane al

nostro esame: garanzie della circolazione.

Le garanzie che è ullicio dello Stato predisporre per as-

sicurare la circolazione della buona moneta sono di tre

specie:

alcune sono preordinate per mantenere alla moneta il

valore d'emissione;

altre sono preordinate per impedire la emissione ec-

cessiva;

altre, infine, sono preordinate per proteggere la mo-

neta contro la circolazione falsa ed abusiva.

82. Per mantenere alla moneta il valore d'emissione si

provvede con disposizioni di polizia: ritirando dalla circo-

lazione la moneta che per naturale o artificioso logoramento

o struggimento si trovi al di sotto dei limiti di tolleranza di

peso legale, e rifondendole.

E ben naturale che nella circolazione la moneta sfridi o

si logori, e quindi è ben logico che la legge, se da un lato

fissa il limite di peso diritto per la emissione, debba anche

stabilire un limite di peso, al disotto del quale essa non

avendo il valore emesso, debba essere ritirata dalla circo-

 

(1) V. alla voce Crisi in questa Raccolta.
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lazione, per evitare che permangano nella circolazione solo

i pezzi troppo alterati (cosa che per la legge di Gresham

avverrebbe) con danno dell'economia individuale, e con

grave pericolo di danno per l'economia nazionale.

I ricordi del passato ammoniscono che da Vespasiano

fino al secolo XVIII lo sfrido annuale medio del medio cir-

colante era stato del 2.77 per mille; che, secondo il Say.

nel secolo XVIII per l'argento si elevò sino a0.0026; e che

valutò sino a 0.0035 il consmno d'uso dei pezzi da 24, 12

e 6 soldi circolanti tra il 1728 ed il 1794; che, secondo

il .Iacob, nel 1826 tra lo sfrido dell'oro e dell'argento eravi

una differenza come tra 1 e 4; che, secondo il Dumas ed il

Cocmout, lo sfrido dovesse essere 6 volte meno per l'oro

rispetto all'argento e che poteva annualmente valutarsi a

0.00018 per il pezzo d'oro da 20 franchi, ad 1[edi 0.00018

per quello da 10, e ad 1/5 per quello da 5; che lord Liver—

pool lo calcolò per l'oro a 0.00018, e per l'argento a

0.00045; secondo Jevons, la sovrana inglese annualmente

perde il 0.34 % del peso medio di zecca; che, secondo

Martin, la mezza sovrana perde quasi il 35 % del suo peso

medio; ed il De Foville afferma che i napoleoni perdettero in

media per ogni anno la diecimillesima parte del loro peso.

I ricordi del passato ammoniscono anche che lo stride è

andato successivamente restringendosi, in parte a causa dei

migliori tecnicismi introdotti per dare durezza e forma alla

moneta, in parte anche per lo sviluppo maggiore che in

surrogazione della moneta han preso, nel grande traffico,

la cm‘ta-monetata e gli effetti di commercio, ed in parte fi—

nalmente per il maggior uso commerciale delle compensa-

zioni a base di conto corrente e di clearing house. ll Farr

avea calcolato che una sovrana inglese diventava leggiera

al di sotto della tolleranza di peso dopo 15 anni, il Jevons

dopo 18 anni, il Seyd invece calcolò per la sovrana 20 anni,

ed il Martin per la 1/g sovrana 12 anni. Il Soetbeer cal-

colò che il pezzo da 20 marchi diventa leggiere al di

sotto del peso tollerato dopo 25 anni, il pezzo da 10 marchi

dopo 12 anni, ed il pezzo da 20 franchi e da 10 franchi

francesi dopo 35 e 17 rispettivamente. Esperienze recenti

hanno provato che i napoleoni nel secolo XIX perdettcro,

in cento anni, solo la diecimillesima parte del loro valore

(cioè 100 lire per ogni milione in oro da 20 franchi) onde

la illazione che dovrebbero almeno decorrere 70 anni perché

ogni pezzo d'oro scenda al disotto del limite di peso di tol-

leranza (l).

L'Inghilterra riconosce ancora il legal-tender nella so-

vrana che pesi meno di 122.50 gr. troy d'oro: la dific-

renza tra questo peso e il legale (full stender wright cheè

di 123. 171/523 grani troy), ossia 0,774 grani, rappresenta

il margine del logoro tollerato. La Francia, seguita dagli

altri paesi dell'Unione latina, fissa il peso diritto peri pezzi

da 20 franchi a gr. 6.45161 e per i pezzi da 10 franchi

a gl‘. 1.61290, a 2 niilligrammi la tolleranza, e quindi

quando il 20 franchi ed il 10 franchi hanno perduto milli-

grammi 12.90 e ing. 6.45 ritira i pezzi dalla circolazione.

Ma dopo ritirate, per non dimiliuire lo stack circolante

e per non farlo aumentare di valore, perchè rarificandosi

sarebbe più domandato, l'oro viene demonetizzato e rico-

niato al peso diritto. E cosi lo Stato mantiene alla moneta

il suo valore di fabbricazione.

*

83. Per impedire l'emissione eccessiva, la monetazione

dell'oro, oggi, in quasi tutte le nazioni, e assorta ad ufficio

di Stato; è contenuta dal costo stesso del metallo e dalla

diminuita domanda che il grande commercio fa di esso per

il saldo degli scambi esterni, per effetto principalmente

dell'uso di compensare a mezzo delle clearing houses, le

partite reciproche di credito e debito, di pagare a mezzo

di chèqnes o di effetti di cambio negoziati in borsa i saldi

debito. La monetazione dell'argento non è in quasi tutti

gli Stati libera: ed è stata anche ristretta, specie per

l'emissione della moneta divisionaria. E difatti, dopo la

convenzione monetaria del 1865, integrata dalla conven-

zione 6 novembre 1885, dall'addizìoitale 15 novembre

1893 e 29 ottobre 1897, gli Stati contraenti dell‘Unione

latina non son liberi di fabbricare la quantità di moneta

d'argento divisionaria, che meglio a ciascuno piacesse.

L'emissione è limitata a 386 milioni per la Francia,

Algeri o colonie francesi, a 15 milioni per la Grecia, a

212 milioni e 400,000 per l'Italia, a 22 milioni per la

Svizzera ed a 41,800,000 per il Belgio: una convenzione

addizionale firmata a Parigi il 29 ottobre 1897, esecutoria

in Italia per legge 2 gennaio 1898, n. 1, aumenta tal

contingente di 130 milioni per la Francia, di 30 per

l'Italia, di 6 per il Belgio e di 3 per la Svizzera. Per com-

misurarla ai bisogni del mercato si è ragguagliata propor-

zionalmonte alla densità della popolazione nel rapporto di

lire sei per ogni abitante. E il criterio adottato in Germania,

dove per ogni abitante sono coniati 10 marchi d'argento e

marchi 2 1/, di nichel e rame; e il criterio anche adottato

dagli Stati dell'Unione americana, dove, ugualmente, sono

coniate lire 68 d'argento per abitante.

E poi difesa dalla nazionalizzazione di essa moneta divi-

sionaria d'argento (art. 7 legge del 5 novembre 1878),

e dalla limitazione della Iiberatorietà ad essa per legge

attribuita, allo scopo evidente e rigoroso di conservarle

la funzione di medio di scambio interno, e la destinazione

propria, cioè quella di servire ai piccoli scambi,_ ai pic-

coli pagamenti ed ai saldi di piccole differenze. E infatti

da ricordare che la legge inglese del 22 giugno 1816 (513

Giorgio 111, c. 8) limita a 40 scellini la Iiberatorietà dein

scellini, la tedesca a 30 marchi quella del pfenning, come

la convenzione monetaria latina a 50 lire quella del franco.

Ma, siccome, oltre al logoramento, la moneta subisce altro

perdite naturali, che ne diminuiscono a lungo intervallo la

circolazione, quali il tesanreggiamento privato, la perdita

per naufragio, per liquefazione prodotta da incendio, per

sconformazione, ecc., si è sentito il bisogno di tenerne

conto, per evitare la diminuzione del medio circolante.

Esse, secondo Mac Cnlloch (2), sono valutabili ad ll…,

all'anno, e vero, ma ciò non ostante è un vuoto da ricol-

mare, se non annualmente, certo non molto lontanamente,

perchè una nazione che non avesse modo di rinnovare la

sua provvista di metalli preziosi, dopo un certo lasso di

tempo non ne possederebbe più che una minima parte.. ‘

È vero che, in complesso, si può dir questo, che, 0106

queste cause naturali sono da poco diminuite, perchè lll

fatto l'oro mouetato vien custodito nel suo maggior volume

presso le sacristie delle banche d'emissione a titolo dl

riserva, ma è pur vero che l'esser vigile e provvedere in

 

('I) Le notizie sulla valutazione dello sfria'o sono state raccolte

dalla v° Monnaie del Favilla nel Dictionn. de comm. del Guyot,

dalla recente pubblicazione di Knapp, Staatliche Th. des Geldes,  citato in bibliografia, e dal Blacas, Histoire de la monnaieì

(2) Mac Culloch, in Dictionary prat. theoret. and historia!

of Commerce, v° Money.
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tempo e principio di buona politica monetaria. Siffatta vigi-

lanza suole esplicarsi in modo diretto: il Governo, per

effetto di legge speciale, invitai privati a portare alla

zecca e presso gli uffici della tesoreria di Stato le monete

erose, calanti o comunque non circolabili; le cambia in

moneta buona o in titoli di moneta, che hanno valore d'oro

o d'argento, fino a riconiazione compiuta. E cosi lo Stato

evita l'emissione eccessiva, o provvede ad evitare la carestia

monetaria. .

84. Giova poi a evitare la carestia monetaria, e indi-

rettamente a diminuire le perdite naturali, il tesanreggia-

mento pubblico, che, per elfetto di legge, avviene dei me-

talli preziosi monetati. Ricordiamoci che, a garanzia delle

emissioni di biglietti di banca, le banche emittenti sono

obbligate a tenere in riserva ora una somma equivalente

ai biglietti emessi, ora 1/3, era 1/4, ecc. in monete d'oro

ed‘argento(1). La legge italiana impone alla Banca d'Italia

una riserva di 300 milioni, al Banco di Napoli di 90, al

fianco di Sicilia di 21. Infatti al 31 dicembre 1899 la

Banca d'Italia aveva una riserva di 422 milioni a garanzia

di 881 di circolazione; il Banco di Napoli 218 a garanzia

di 236 milioni; il Banco di Sicilia 40 milioni a garanzia

di 64 milioni; ed al 31 dicembre 1905, di fronte ad una

circolazione di 490 milioni di lire di biglietti di Stato, di

cui 400 di circolazione normale, esisteva una riserva di

400 milioni.

85. Per protegger poi la moneta contro la circolazione

falsa ed abusiva non vi sono, né possono esservi che mezzi

di polizia repressiva.

Oggi non è più possibile chela circolazione rimanga sof-

focata dalle falsificazioni monetarie, alla stessa stregua di

quello che privati e Governi usavano nei tempi antichi e

medioevali. [privati per far falsa moneta usavano di due

mezzi: la tosatura e la copertura; con quella, limando il con-

torno, diminuivano il peso legale della moneta; con questa

rivestivano esternamente d'oro e d'argento monete di me-

talli vili. I Governi (principi 0 comunità, conti o chiese,

vescovi e banche concessionarie) per far falsa moneta usa-

vano anche di due mezzi: e indebolivano il titolo, o alzavano

il valore del pezzo mouetato. Oggi solo i privati assumono

qualità di falsi monetari: e qualifichiamo falsa la moneta

che non è emessa dalle regie zecche, ma è di conio clan-

destino, abbia o no gli elementi tutti integranti la buona

moneta legale. E mentre, nell'antichità e nel—medioevo, a

preferenza si falsava la moneta principale, oggi a prefe-

renza si falsa la divisionaria d'argento e la sussidiaria di

nichel e bronzo: falsificazione che è resa più facile dal pro—

gressivo perfezionamento dei mezzi di produzione; e resa più

Sicura, dall'altro, specie per gli scudi d'argento. I falsifi-

catori, senza diminuire la differenza tra il valore nominale

ed effettivo del pezzo, fabbricandone con conio perfetta-

mente elaborato anche a 900/1000, profittano largamente del

basso prezzo dell'argento, sicuri dell'impunità, per il fatto

che 1 pezzi che mettono in circolazione sono per il peso, il

suono, il titolo ed il diametro identici ai legali: essi gua-

dagnano la differenza di valore e risparmiano la tassa di

monetazione.

Gli Stati non hanno che un mezzo repressiva: la confisca

_lIBIIa lnoneta falsa circolante ela punizione penale. La legge

Italiana confisca il medio falso circolante e punisce chiunque

contraffà o altera monete nazionali o straniere aventi corso
 

legale, le introduce nel regno e le spende, ovvero concorre

con la propria industria alla contraffazione o alterazione

(art. 256 a 262 cod. penale).

Per protegger poi la moneta contro la circolazione abusiva

(e dicesi abusiva seèalimentata da monetestraniere non am-

messe dalla legge nazionale alla circolazione interna, o da

monete straniere che già furono ammesse alla circolazione

interna perchè parificate o assimilate alle legali nazionali,

ma che nello Stato di emissione non hanno più corso per

svalutazione espressa fattane dalla legge) si sono pro-

posti i mezzi pii'l strani: la confisca, la contravvenzione,

l'arresto, ecc., il veto d'introduzione opposto dalle dogane.

La Francia con legge 30 novembre 1896 autorizzava le casse

pnbbliclie a sequestrare il hilton che non ha corso legale.

L'Italia ne impedisce l'introduzione nel regno, aggravan-

dola d'una imposta d'introduzione nella misura del 100/…,,

cioè pari al valore unitario della specie che si vuole

introdurre.

CAPO V. — Dmi'rr0 MONETARIO.

86. Origine e sviluppo presso i greci ei romani. — 87. Stati

germanici. -— 88. Barbari: ostrogoti; goti; longobardi. -—

89. Carlo Magno; franchi della seconda dinastia e periodo

susseguente alla dissoluzione della dinastia Carolingia. —

90. Nuova fase del diritto monetario. — 91. Periodo dei

Commii. — 92. Signorie. — 93. Dominazioni straniere in

Italia. — 94. Prima e dopo la rivoluzione francese. Que-

stioni di diritto monetario che non hanno più importanza.

— 95. Diritto monetario vigente in Italia.

86. Abbiam detto chela monetazione è diritto, ufficio

di Stato. Convien qui dimostrare con una indagine sto-

rica il principio, il quale ha la sua origine nella più remota

antichità, che affermava esser il diritto monetario lin attri-

buto esclusivo della sovranità. Nelle antiche dispotie, in-

fatti, dove il monarca era anche legislatore e i sudditi

schiavi della sua volontà, dove non distinguevasi tra orario

pubblico e patrimonio privato del re, il re conia monete e

gode gli utili del conio. In quelle monarchie, invece, e in

quelle repubbliche in cui il re era giudice o tutore del

diritto, e il legiferare era atto del popolo riunito in as-

semblea, la monetazione era sotto la tutela regia atto della

sovranità del popolo che ne determinava financo l'oggetto

e la forma (per es., gli cileni) o semplicemente la consen-

tiva (per es., Atene).

A Roma il diritto monetario subì vicende notevoli. Cosi

nel periodo repubblicano come in quello imperiale, il di-

ritto di batter moneta venne riguardato come un ius rei-

publicoe, una regalia dello Stato. un attributo esclusivo

del popolo sovrano ed a- nessuno, cui il popolo espressa-

mente non lo delegasse, fu permesso esercitarla. Plauto

dichiarò garanzia efficace ed unica il fatto della fabbrica-

zione di moneta per atto del principe e deliberazione di

popolo. ll cadere num-mum, sotto gli imperatori, era diritto

inerente all'imperimn principis. Chi all’imperium era sol-

levato, diventava dominus monetae, e del dominio era

forma visibile l'effigie regia sulla moneta impressa. Au-

gusto fece del ius cudendi una prerogativa, e quindi non

fu più necessaria alcuna espressa delegazione di popolo;

la lex regia conferiva all'eletto implicitamente il summmn

ins cndendi nummos. E l'imperatore di questo diritto usava

con assolutezza di poteri, per il principio di Ulpiano: quod

 

… Per maggiori dettagli e notizie, vedi la voce Banca in questa Raccolta.
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principi placuit legis habet riga:-em (1); egli ne regolava

la coniazione e il corso; egli aveva il diritto di variare la

moneta, di alterarla; e difatti la moneta variava con l'as-

sunzione d'una nuova pe1sona all'imperinm; e l'impera-

tore, a piacimento, ne mutava la forma, ne dissostanziava

il fino.

Dopo Diocleziano, il diritto di batter moneta e di rego-

larne il corso passò al Fiscus, e tale si mantenne fino alle

invasioni germaniche, ma mantenne il carattere di assoluto

e universale che i giureconsulti gli avevano attribuito: era,

infatti, punito come reo di ribellione chi coniasse moneta

senza l'effigie dell'imperatore. Ma i re germani si arroga-

rono sulla moneta, battuta nello Stato, il diritto che gli

imperatori si erano riservato, e perciò quel carattere, de-

generando, li portò alla pretesa che solo ad essi spettasse

la potestas cudendi; imposero quindi a vassalli ed a stra-

nieri di non commerciare con moneta che non portasse

l'effigie dell'imperatore, essendo l'Angusto, l'imperatore di

Roma, il solo che avesse l'imperinm cudendi. Conseguì da

ciò che i re prossimi si guardarono dall'usurpare il diritto

di…cui i Cesari erano così gelosi (2), e domandarono l'illi-

pcriale concessione (3), e le monete sempre con l'effigie

imperiale coniarono (4), nè ebbero moneta propria. Non

perciò il diritto monetario sotto i germani rimase intatto:

narrano infatti gli storici, che Stilicone (ministro impe-

riale) fece coniare moneta con la sua effigie, e che Reci-

mero, mentre non impedì che i nummos aureos fossero

battuti col nome e l'effigie dell'imperatore, quando fece

coniare monete di rame impose il suo monogramma, pur

conservando ad esse l'effigie imperiale; che i capi barbari

(al principio del secolo XV) coniarono a profitto proprio

monete, alle quali conservarono il nome ed i tipi impe-

riali; e che, dopo le invasioni dei germani, i sovrani di

Costantinopoli che pur si trovarono disposti a tutto cedere,

ma a voler conservare per sè la sovranità monetaria ed il

diritto di conio, dovettero anche rassegnarsi a perderlo.

I germani, dice il Salvioli (5), dapprincipio rispettarono

sifiatta sovranità e siffatto diritto, e si obbligarono anche

ad imprimere in quelle che essi avrebbero coniato l'effigie

imperiale. Dopo Odoacre s'iniziò la monetazione barbarica

coperta dalla suprema sovranità degli imperatori, nella

forma di concessione (6), e mai come un diritto inerente al

loro potere (7). Il rispetto all'effigie imperiale nelle monete

d'oro e d’argento non fu un atto di deferenza verso l'im-

peratore, ma una necessità impostadalle relazioni com-

merciali, essendo in tutte le popolazioni romano 0 roma—

nizzate radicata profondamente la convinzione che l'effigie

imperiale fosse la prova della sua bontà e quindi fosse la

sola da ammettere come medio delle negoziazioni. Ma

questa illusione svanì quando l'autorità imperiale nelle

provincie romane o romanizzate si affievoli, con la rottura

dei rapporti di vassallaggio e con la sparizione della figura

di vicari, chei germani avevano assunta in omaggio all'aa.

torità imperiale; ed anche quando poco a poco, i re essen-

dosi ritenuti autorizzati a battere monete di metalli vili,

introdussero la pratica di distinguerle col nome proprio

anzichè con l'effigie dell‘imperatore, nella popolazione si

venne affermando la fiducia nella moneta regia. In questo

momento il concetto del diritto di moneta variù e ne illu-

tarono con esso le forme esterno.

87. Nei nuovi Stati germanici, primo dei re franchi

che ruppe la tradizione di non riconoscere altra moneta che

non fosse di effigie imperiale munita, fu il re Teodeberto

(534—577). Egli, in Germania, coniò monete d'oro, in cui

e ripudiato ogni segno della sovranità imperiale, col suo

nome accompagnato dain appellativi 0. N. A. V. (8); più

tardi apri zecca a Bologna e sui solidi aurei soppresse gli

appellativi A. e V. La trasformazione del ius cudendi di-

venne, nei riguardi formali, completa. A quella di Giusti-

niano fu tosto sostituita l'effigie di Teodeberto; fu dato alla

moneta (dei franchi) un tipo proprio, espressione del di-

ritto nuovo che si era formato; il diritto di batter moneta

divenne una regalia non solo, ma esclusiva dei re franchi,

rappresentanza sensibile e materiale del loro affrancamento

da ogni suprema potestà esterna.

E difatti, nella seconda metà del secolo VI (anno 585),

i re franchi agirono con piena potestà; i mcrovingi anna—

rono il tipo, il piede (9) e l’effigie della moneta (10); e

nelle zecche, dove posero lin monetarius (11), come pub-

blico ufficiale delegato a rappresentare la loro autorità,

coniarona nnmnii propri, aventi dal fisco regio causa (ratio

fisci) e qualità (moneta palatii), perchè il patrimonio dello

Stato costituisce patrimonio privato del re (fiscns) ein

esso rientrano tutte le imposte e tutto il tesoro, di cui

parte essenziale è la moneta. Il diritto di conio, perciò,

nella sua essenza, subisce una modificazione: i merovingi

trattano la moneta come una loro pertinenza, come un di-

ritto esercitato per l'utilità personale del re, diritto di

personale proprietà di cui il re può disporre come di qua-

lunque altra parte del fisco.

Da qui la conseguenza che il re può donare o cedere la

moneta (12), alla stregua d'uno qualsiasi dei beni che for-

mano il suo privato patrimonio. Non contrasta quindi col

diritto pubblico il fatto che un privato ottenga dal re il privi-

 

(1) Ulpiano, Dig., fr. 1.

(2) Lènormant, La mannaie dans l'antiquite', t. il, liv. iii

ch. 1, Paris 1878.

(3) Gibbon, Decadenza e caduta dell'impero romano, e. 52.

(4) Mommsen, Gesch. der R6misch., Berlin 1860; e Lenov-

mant, op. cit., il, pag. 428 e 435.

(5) Salvioli, Diritto monetario, I, 5 3.

(6) Diciamo « concessioni », perchèin scrittori bizantini parlano

di « convenzioni » tra imperatori e re franchi ai quali si conce-

deva il diritto di batter moneta, a condizione che vi si imprimessc

l’effigie imperiale; parlano di « trattati 1) con i quali gli impera-

tori si riservavano il diritto di batter moneta in Gallia, e parlano

di speciali « autorizzazioni » a porne l'efiigie regia accanto all‘im-

periale, od a sostituirla col monogramma regio.

(7) Lelewel, Numismatique du mogan vige, Paris 1835; Le-

normalit, Revue numismatique, 1848, pag. 181 ; 1853, p. 277;

!

 
 

1854, pag. 317-344; e Villemer, Revue nuniismatique, 1841,

Vi, pag. 100 e seguenti. '

(8) Cioè: D(oniinus) N(oster) A(ugustus) V(ictor).

(9) Divisero la libbra d'oro in 84 soldi, cioè da una libbra d‘oro

tagliarono non più 72 ma 84 soldi, quindi al soldo diedero un

peso minore. Cnfr. Fossati, De rat. nummorum, in Memorie

della R. Accademia di Torino, sess. il, t. v, pag. 56.

(10) Le prime monete merovingie portano il nome del re edel

monetario; le successive, e quelle del monetario. o del monastero,

o della chiesa, 0 della zecca: ha il nome dal re. Cnfr. D'Ame-

court, Essai sur la numismatique me’rouingienne, 1864. ' ' _

(11) Ein è al servizio del re, senza indipendenza e senza diritti:

come agente del fiscus, è un funzionario pilbblico responsabile

(Folilbeck, La royaute' et le droit royal francais, pag. 152.

Luad 1883).

(12) Schroeder, Deutsche Rechtsgesch., 1887, pag. 185.
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legio di coniare moneta e di esercitare per conto proprio

quest'iltil regalia. Il diritto di batter moneta fu concesso ai

monasteri, alle cinese, alle comunita; onde le zecche Sl

nmltiplicarono. Ma è notevole questo che le monete, mal-

nrado la molteplicità delle zecche, conservarono una certa

hullorniità di sistema e di tipo, sufficiente a rivelare che

una unità politica o amministrativa dovette esistere, che al

diritto monetario, nell'esercizio, provvedeva.

Col progresso dei tempi il principio della regalia di mo-

neta, come principio connesso all'altro che tutte le regalie

sono proprietà patrimoniale del re, rese anche poss1bde

l'alienazione del diritto di conio, al modo stesso con cui si

affermò il principio d'immnnità e di concessione a terzi dei

diritti sovrani sopra un distretto. Ed è ben logico che, se

non fosse contrario al diritto pubblico, il re poteva cedere

la sua supremazia territoriale sugli abitanti d'un distretto,

amolto maggior ragione non lo è il cedere o disporre

della moneta come di qualsiasi altra proprietà. Una grande

quantità di monete del tempo che portano la leggenda

ratio (1), dimostrano che in fatto il diritto di coniare mo-

neta si trova in possesso di chiese, monasteri, maestri di

palazzo, alti dignitari, ecc., attestano che le zecche delle

città erano esercitate dalle chiese, ecc., a conto proprio e

come cessionario della regalità. Queste alienazioni sono

manifestazioni d'una pienezza di potere esercitato sovra-

namento e arbitrariamente. Sono manifestazioni del di-

ritto nuovo. Si può dubitare se le alienazioni furono fatte

ai monetieri, Ma è certo che, con o senza concessioni,

aventi più o meno carattere di alienazione, in quel mo-

mento storico in cui il potere regio s'indeboli, e si videro

imaestri di palazzo comandare e i grandi signori inva-

derele possessioni e i domini regi, i conti, i patrizi, i

maestri di palazzo ebbero la prerogativa di batter moneta,

per concessione prima, per usurpazione poi. Nella 1a metà

del secolo VII le monete uscito dalle zecche sono alterate

nel tipo, nel titolo, nella leggenda (2) ; il diritto di batter

moneta divenne diritto d'ogni potente (3), e i monetieri,

da pubblici ufficiali amministratori delle zecche per conto

del re, divennero locatari del diritto di zecca, obbligati a

corrispondere al re una percentuale: onde essi coniarono

per conto proprio, e, poichè alle città furono tolte le

zecche, essi, peregrinando da città a città con le loro fu-

cine, e nei mercati, nei placiti, ovunque richiedevasi me-

tallo coniato e accertato buono per contrattazioni o per

pagamento delle prove e dei tributi, le impiantavano (4).

88. Analoghe vicende ebbe il diritto monetario dei

vandali, degli svevi, dei visigoti, dei borgognoni, degli

eruli, dein ostrogoti, dei goti. Gli ostrogoti ebbero zecche

a Roma, Ravenna e Milano; i goti a Roma, Ravenna, Ho-

logna, Napoli, Verona, Pavia e Milano.

Gli ostrogoti (5), finchè tra Odoacre e Zenone si con-

servarono rapporti come da vicario o vassallo a sovrano,

coniarono monete d'oro e d'argento imperiali(6); e quindi,

rispettando le prerogative imperiali su quelle d’argento,

non si permisero di porre impronta propria. Ma, dopo il

480, quando i re assunsero tutti gli uffici di sovranità,

assunsero anche il diritto di conio sull'argento, non come

re germanici, ma come regalia inerente al grado di re di

Roma; però, rispettosi del principio di diritto pubblico per

cui solo uno dovesse avere le insegne regie, e solo uno

potesse legittimamente essere investito e portare il nome

di re, non misero sulle monete il titolo di _R (rex) e di

0. N. (dominus noster) (7) come avevano fatto i vandali (8).

I goti riconobbero il diritto di moneta come una regalia

dell’impero, ma che poteva, per le monete basse, essere

esercitata dal re quale vicario imperiale. Essi non ebbero

una formale concessione a coniar monete nobili. Ma per

l'impotenza dell'imperatore a rivendicare i suoi diritti

usurparono il diritto, e l'nsurpazione fu tollerata; cosi,

per es., dopo Teodorico fece il re Baduilla, il quale, per

rendere autonome le specie da lui monetale, le improntò

della leggenda Florens semper, Felix: Ticinus (9); così

fecero tutti i re successori (10): essi affidarono la cura della

monetazione a comes sacrarnm largitionum (11).

Sotto i longobardi, che si arrogarono tutti gli attributi

della sovranità, si trova anche regificato il diritto esclusivo

di coniare moneta. Fu imposto che nello Stato longobardo

poteva aver corso solo il numerario battuto con licenza e

ordine del re (iussio regis) (12), perchè il diritto di zecca

venne riguardato come una regalia, o attributo del potere

regio. Del sistema romano bizantino fn rispettato il tipo

ed il piede (13), ma il conio si rese indipendente e senza

alcun segno d'autorità imperiale; vi e impressa l'effigie

del re e la leggemla del suo nome preceduta dal titolo

D. N. .I. e nel rovescio o la vittoria 0 la gloria, o altro sim-

bolo d'origiue romana, o il monogramma della zecca (14).

La moneta semiromana e la bizantina spari dalla circo-

lazione, e la longobarda la sostituì: questa divenne regia,

perchè porla impressa l'effigie del re o la leggenda del

suo nome; acquistò carattere di moneta pubblica perchè

coniata iussione regis. Il diritto di batterla acquistò spic-

cato carattere di diritto regale, ma personale del re (15).

Ma venne questo diritto esercitato per mezzo di speciali

aclores regi e da gastaldi: essi presiedevano e sorveglia-

vano la zecca, che era una dipendenza della curtis regia.

89. Carlo Magno fu il primo della monarchia dei franchi

 

(1)_ Vi hanno monete che portano la leggenda Ratio Sa"…

Martini, altre Ratio basilici, altre Domini ecclesiae, basilicae,

monasteri, ecc.

Il termine ratio o racio è espressione del privilegio, ed è

garanzia che l'Autorità l'ha battuta di buona lega.

(2) Cartier, Recherches sur la fonction des mone'taires et (le la

"’ royaute', in Revue numismatique : Recherches sur la fonction

des{moiiétaires de la I” race, 1, 1836, pag. 90'
(d) Salvioli, op. cit., pag. 26.

(4) Soetbeer, op. cit., i, pag. 601 ; Cartier, op. cit., pag. 85-

(5) Salvioli, op. cit., cap. il, ili 3, 4. 5. Il, 7 0 8-

_ (6) Ilarucchi, Monete di Odoacre, negli Atti e Memorie dcl-

1Accademia di Torino, t. xxx, pag. 213.

17) Salvioli, op. cit., cap. il, n. 7.

(8) Salvioli, op. cit., cap. il, n. 3.  
(9) Zanetti, Monete d‘Italia, iv, pag. 19, 30.

(10) Sahatier, Description générale (les monnaies bizantina,

pag. 212, 220.

(i I) Cassiodori, Variarnm, lib. Vi, fr. 6.

(12) Si quis sine iussione regis aurum figurauerit, vol moneta

confircerit, manus ei incidatur (Roth., 242).

(13) Sistema monetario aureo. Base il soldo composto di tre

parti dette [rien/i o tremissii aurei (Roth., 337); ognuno si

divideva in 8 siliqui (Roth., 258 e 259), e la siliqua in due

denarii (Gloss. Can., 104 e 113). La siliqua fu valutata

(Greg. M., Epist. 38, lib. lx; lsid., Orig., I. XVI, 24) ad V,…

di schio.

(14) Iliondella, La secca e le monetedi Milano, 1869, pag. 13,

e Salvioli, op. cit., cap. lil, il. 1.

(15) Salvioli, op. cit , cap. in, n. 3.
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che apportò innovazioni al diritto monetario. il diritto di

conio sotto i principi accentratori ed assoluti che i franchi

portarono nel loro monarcato, dovè essere e fu riconosciuto

attributo esclusivo della sovranità regia, e la moneta dovè

essere e fu ritenuta manifestazione del potere del re, re-

galia ciotl della quale egli, come rcs patrimonii, può dis-

porrà. Ma Carlo Magno non ritenne conveniente assimilare

la moneta alle altre cose del suo patrimonio, perchè guar-

dandola dal punto di vista politico, vide in essa l'espres-

sione più solenne della più alla funzione di Stato, funzione

di cui i re sono depositari ed organi. Soppresse perciò la

moneta del papa; costrinse il duca di Benevento a non ce-

niare monete con l'effigie ed i nomi ducali, ed a ritirare

la coniata dalla circolazione: perchè la moneta è espres-

sione di sovranità, e prerogativa del re coniarla, e che,

perciò, nel regno franco non deve circolare che una sola

moneta, quella battuta nelle zecche regie (i), la moneta

publica (?), palatina (3) o dominion (4). E perciò che nei

nummi di Carlo Magno leggesi solo il nome dell’imperatore

ed è improntata la croce, che insieme allo scettro e alla

verga elevò a insegna imperiale; in quelli dei successori

vedesi il monogramma e l'effigie personale dell'impera-

tore; o anche quello della croce e l'indicazione di zecca (5).

Tenendo conto dei segni esterni, gli storici dedussero che

le monete carolingie differiscono dalle merovingie perchè

sono più essenzialmente monarchiche ed attestano la sovra-

nità dello Stato, derivata da Dio, sovranità che gli stessi

papi devono riconoscere e rispettare (6). Di conseguenza,

il potere giuridico—politico di batter moneta diventò, spe—

cialmente con Carlo il Calvo, cosi esclusivo, cosi superiore

al potere degli altri sovrani, che non vi sono confini terri-

toriali al diritto di conio esercitato dall'imperatore: do-

vunque va, egli ha diritto di batter moneta, perchè per

l'universalità dell'impero il suo diritto e eminente sul po-

tere dei principi territoriali (7). Ai conti fu affidata la sor-

veglianza delle monete (8) e delle zecche sia patatine (in

potatio nostro) che comitali (ad eur-tem) (9). Queste e quelle

non coniavano che monete di argento, perchè riformando

sul piede dell‘argento il sistema monetario, Carlo Magno si

prefisse di dare alla moneta come misuratore del valore

un rapporto di scambio, carattere determinato, e che aveva

perduto. Da questa riforma ha origine un diritto nuovo,

che fu appellata « di monetaggio », diritto che condusse

ail'infeudamento della moneta, al titolo stesso con cui

furono infeudati gli altri proventi dello Stato (10).

Dopo la dissoluzione dell'impero carolingio, i re d'Italia,

che dopo l'888 governarono, riguardarono come loro re-

galia la moneta, con gli stessi intendimenti con cui l'aveva

considerata Carlo Magno: e notevole anzi che il primo

atto regio, con cui affermarono la loro autorità, fu quello

di coniar monete col nome di rex ed imperator. Il tipo

 

(i) Cioè coniato ad curtem (Capit. Cum primis constituta, 808,

e. 7) o in palatio regio (Capit. Missorum, c. 18, pag. 125).

(2) Capit. De moneta, 820, cap. 'I“.

(3) Capit. Cum primis constitula, 808, cap. 1°.

(4) Capit. Missis Aquisgrauae, 809, cap. 7.

(5) Suite monete, Carlo Magno assunse il titolo di Dominus

noster, di Imperator, di Augustus, di Rea: francorum et longo—

bardornm (Cartier, Mon. de la sec. race, in Numismatica, 1837,

pag. 251—274). Su quelle dei suoi successori, si legge: Rea: Dei

gratia et Imperator (Curiel, Les monnaies royales de France

sous la race Carolingienne I, Il, 1883-84. — Cnfr. Edictum

pistense in Pertz, Leges, [, 488).  

‘

della moneta carolingia fu mantenuto, ma fu mutato il si-

stema. Il tipo fu conservato come simbolo del concetto

politico-giuridico della dinastia carolingia che continuava

:\ permanere. E strano poi che in questo periodo franco

posteriore alla dominazione carolingia in italia appariscono

monete, battute da città indipendenti ed autonome, con

titolo, conio e piede proprio; si hanno infatti coniazionidi

Lucca, di Venezia, dei papi e del marchese diToscana. Gli

storici, discordi, non giustificano il fatto, ma pare che,

non per usurpazione, ma per concessione, questo diritto a

Lucca, a Venezia, ai papi ed ai marchesi di Toscana fosse

come prerogativa riconosciuto (H).

90. Con la caduta dei carolingi al diritto monetario si

apri una fase nuova. Lo Stato, alla fine del secolo IX, era

divenuto una grande istituzione patrimoniale, ed aveva

perduto il carattere politico del bene comune che lo deve

informare. I franchi avevano fatto cessione alle chiese,

principalmente, di tutte o quasi le funzioni della sovranità

ed i proventi che ad esse si collegavano; avevano spogliato

il fisco di tutti i suoi diritti e la corona delle più importanti

prerogative, e convertito perciò il regno in un immenso

dominio privato ripartito fra i grandi del regno, dignitari,

vassalli e monasteri. I franchi si spogliarono anche del

diritto di coniar moneta, in favore di vescovi, elevati a

signori in possesso dei diritti regali; o di chiese più pros-

sime alle zecche, ai mercati, alle fiere elevate a. concessio-

narie del diritto dell'imperatore sulla moneta. E vero però

che queste concessioni non furon tutte e dappertutto uni-

formi: poichè nel concedere si distinsero molto spessoi

vari diritti elementari costituenti il ius monetae; cioè:

a) la sovranità sulla moneta; b) l‘utile che dà il conio.

e) la regalia della zecca; rt) il monopolio della zecca ; e) la

facoltà di coniare la moneta dello Stato; [) il diritto ad

una propria impronta e ad un tipo e piede proprio (12).

Questa trasformazione avvenne in pieno secolo X, e

percorse quattro stadi.

Nel 1°.stadio la concessione è fatta ai privati per mo-

tivi d'ordine economico, ma specialmente commerciale.

Nei 2° stadio la concessione e fatta ugualmente ai

privati, e per le stesse causali, ma con questo in più: ab-

bandono a favore del concessionario dei diritti di zecca. In

entrambi, le concessioni erano condizionate all'obbligo di

coniare la moneta prescelta dallo Stato, serbandone il

peso, il titolo e l'impronta. .

Nel 3° prevalse la concessione della percussore propri

mumisnnztis.

Nel 4° la concessione acquista carattere speciale per

la regalia di moneta con l'obbligo di una impronta propria

e con la determinazione del territorio di sua circolazione.

Il sistema delle concessioni nel secolo XII trovò sviluppo

pieno in Germania, principalmente (13). In Italia la trasfor-

 

(6) Tiilon, Consid. sur les monnaies de la France, pag. 47-

(7) Infatti avvenne che, quando egli andò a Benevento per

aiutare i saraceni, fece coniare sue monete (Salvioli, op. citata,

cap. …, n. 6).

(8-9) Salvioli, Moneta, loc. cit., cap. III, n. 4 e seguenti.

(-10) Salvioli, op. cit., cap. …, ni lt», 5 e 6. _

(i ]) Salvioli, Diritto monetario, & 6, emon. cit., cap. V, ""È;

3, li e 5.

(li’.) Salvioli, Diritlo monetario, 5 7.

(13) Soetbeer, in For-gehungen zur deutsche Geschichte. Vv

pag. 23-37.
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mazioue avviene più disordinatamente: l'arbitrio ne fu il

cardine. Si concesse cosi il semplice privilegio di conio coi

godimento degli ntilrdelin zecca, come .il. prrv1legto di

avere conio proprio; su concesse anche Il diritto monetario

ad un proprio titolo o piede, ma rimase sempre al Governo

centrale il diritto sulla moneta e quello di stabilire l'uso e

la libertà di disporre, come per tutte le altre regalie.

Esubirono anche modificazioni le forme della conces—

sione: dapprima, infatti, fu fatta nella forma di privilegio

imperiale (1); poi nella forma d'infemlautento. Conces-

sionari, generalmente, furono i vescovi. Ottone III (1907)

al vescovo di Mantova donò il diritto di moneta civico ("Z) ;

Enrico IV (1063) al vescovo di Ravenna donò l'antica

zecca (3); ed al vescovo di Treviso (1094) tutto l'utile

della zecca (4); Federico I al vescovo di Ravenna concesse

anche l'utile della zecca (5). Dappertutto, insonnna, i ve-

scovi divennero conti, ebbero i diritti comitati e la regalia

della zecca. Nulla mai però s'innovò nelle specie: la mo-

neta continuò ad essere imperiale e pubblica. La sovranità

della moneta generalmente rimase al fisco: questo non

concesse che il monopolio di zecca. Sovranità e monopolio

di moneta si separano: quella e rimasta inalienabile,

questa si trasmette alla stregua di uno qualsiasi dei diritti

del fisco.

Le concessioni di zecca furon determinate da ragioni

economiche (cioè: dai bisogni del commercio, che s'era

risvegliato ad una meravigliosa attività, dalla necessità di

regolare gli scambi, di favorire i luoghi dei mercati) e fatte

a città, ma furono assegnati ai vescovi i proventi (6):

comprendevano il privilegio di tener mercati, di bandire

fiere, ecc., con la facoltà di tagliare le strade pubbliche (7)

nei punti di bivio, in modo che i mercanti e i compratori

dovessero ridursi al mercato del vescovo, e i mercati erano

favoriti da esenzioni di dazi, di balzelli comitati, per ren-

derli più ricchi e prosperi. Da qui, allo scopo di facilitare

le contrattazioni, la necessità di localizzare la moneta, di

darle impronta locale per renderla più riconoscibile e accet-

tabile di fronte alla lontana, vecchia ed erosa. Era però

esclusa la coniazione di specie nuove per tipo e per titolo:

il vescovo ebbe auctoritatem cudendi et habendi monetam,

servato omnibus legalitate in materia et valore (8).

Quando l'autorità del vescovo cadde, per trasferirsi nei

cittadini, ogni Comune volle avere la sua zecca per battere

moneta pubblica o imperiale; e volle tiasferiti o confer-

mati i privilegi del vescovo, e volte del privilegio e.z‘ novo

essere investito. E l'ebbero molte città (9). La forma fn

innovata: diciamo la forma, perchè la moneta, cosi infett-

data, doveva coniarsi secundum ius et consuetudine… (10):

fa ad essa conservata, da un lato, l'effigie dell'imperatore

(per rivelare la bontà della specie, nel peso e nel titolo) e

dall'altro fu posto ora il nome della città (indicedi bontà(1i)

della moneta) ed era il nome del santo patrono o della croce

(effetto della trasformazione avvenuta nei principi di go—

verno delle città, che sotto il principio associativo venne

assunto dalle confraternite che per il governo della cosa

pubblica ebbero privilegi e diritti). il carattere del privi-

legio non mutò, la moneta imperiale non mutò in munici-

pale, ma si avviò a nuovi adattamenti (12).

91. Nel periodo dei Comuni, tra la dieta di Roncaglia

e la pace di Costanza, il diritto pubblico non mutò e non

mutarono, per conseguenza, le condizioni del diritto mone-

tario. L'imperatore continuò a riguardare la moneta come

una regalia infondata ai cittadini (amici) e ai vescovi (ne-

mici); regalia che dava o riconosceva a quelli con cui era

in pace, e toglieva :\ quelli con cui era in guerra (13). La

forma non mutò: la moneta porta l’effigie imperiale da un

lato, il nome del santo patrono della città dall'altro. Le

concessioni ai vescovi iniziate da Federico I (14) ricompa-

r_iscono più frequenti (15), ma sono diversamente efficaci.

E qui da ricordare che, secondo il concetto di Federico I,

ma introdotto sin dal secolo IX, nella moneta si doveva

distinguere un elemento ideale, inalienabile, non scimit-

biie dall'autorità imperiale, ed un altro reale, alienabiic,

perchè scindibile dall'autorità dell' imperatore: questo con-

sisteva neil'utile o dazio di zecca, che poteva essere con-

cesso ad altri, quello nel segno, effigie a nome imperiale

che doveva esservi scolpito per attestare il carattere di

sovranità, l'essenza regale della moneta. Dopo il trattato

di Costanza nei cittadini, con l'esercizio del diritto di re—

galia di mercato, di pesi e misure, di forni, si trasferì

anche la regalia di zecca, ma con la mediazione del vescovo,

il quale restò il diretto concessionario dell'imperatore,

arbitro di farne a sua volta concessione ai consoli del

Comune (16). Si formò cosi il concetto che l'esercizio e il

profitto della zecca fossero prerogative del vescovo, ma

che il vescovo con la concessione perdeva sulle zecche ogni

 

(i) I primi diplomi sono della seconda metà del secolo IX, e

per le chiese di Francia (Guérard, Polyticon de l'air/te' Irminion,

voi. [, pag. 109). Dopo il 900 se ne videro anche perla Germania.

Quelli d‘italia si iniziarono con il diploma di Ottone Iii a favore

del vescovo di Mantova (Muratori, Antiq. ital., diss. 27, c. 100).

(2) Vedi nota anteriore. Nel diploma leggesi: Moneta… pn—

hltcam ipsius civitatis nostro imperiali dono tibi perpet-ualiter

haltendum .

(3-4) Stumpt, Acta imperii adltuc inedita, vr, pag. 480.

(5) Ruheis, Storia di Ravenna, lib. v, pag. 282.

(6) Gli scrittori ricordano quelle fatte ad Arezzo (Carli, tv,

200), a Feltre (Cappelletti, Chiese d'Italia, X, 43), a Vicenza

(Castellani, Storia di Vicenza, v, pag. 88), a Trento (Ugheiii,

Italia sacra, v, 598), ad Ascoli (Ugheiii, op. cit., ], 445), ecc.

(7) Campi, Hist. eccles. di Piacenza, 1, 476.

(8) Ughelli, op. cit., I, 421.

(9) Vanno ricordate Piacenza (Lunig, C. rliplom. it., 11,1436),

Ferrara (Carli, …, 97), Novara (Carli, …, 98), Brescia (Muratori,

Î'ìth. Ital.,av, e. 465), Cremona (Stumpf, Acta imp., n. 146),

5“ (Ugheiii, op. cit., Iv, 362), Parma (Muratori, Ant. ital.,  
il, pag. 711 _), i.ucca(Ptolomei, I.nccnsis annui. (trav.. nn. ] i55),

Tortona e Como (Salvioli, op. cit., n. 4).

(iO) Pertz, Mon. genn. [eyes, lt, pag. 443.

(il) Sono, infatti, in numismatica ricordati « buoni denari »

di Lucca, di Pavia, di Verona.

(12) Porro, .Ilon. histor. pati-., Xin-; iat/. diplom. lungo!).,

n. 948.

(13) Risulta che ne furono spogliati i milanesi per rivestirnei

cremonesi (Muratori, Ant. ital., lt, 591); si tolse al comune di

Bergamo per rivestirne il vescovo (Salvioli, Le giurisdizioni

speciali: Atti e memorie della deputazione di Storia patria

delle provincie modenesi e parmensi, pag. 301, Modena 1889).

(t4) Ughelli, Italia sacra, tv, pag. 464.

(15) L‘ebbero infatti il vescovo di Reggio Emilia (Muratori,

R. 1. SS., t. V…), di Brescia (Odorici, St. Bresciane, v, 90),

di Parma (App. di storia della città di Parma, III, n. 40).

Queste concessioni erano fatte con l'intendimento di far risorgere

contro il libero Comune l‘autorità del vescovo (Salvioli, Diritto

monetario, @ 8).

(16) Carlini, Dc pace Constantine, 1763, 190 e seguenti.
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ingerenza. Ma cdn ciò il diritto (Ii zecca non perde il

carattere di regalia, che la costituzione di Roncaglia aveva

riconosciuto (1). Da essa non è però possibile arguire se

alle città tornasse soltanto la facoltà di aprire zecca e di

godere del profitto dei dazio, oppure anche l'altra di bat-

tere moneta, e quella ancor maggiore di avere tipo e titolo

proprio. Ma il Salvioli, interrogando le specie monetarie

battute nelle città italiane, deduce:

1° che non fu attribuita ai Comuni la sovranità della

moneta, il diritto di fare tipo autonomo diverso dall'impe—

riale per titolo e piede: perciò fino alla seconda metà del

secolo XIII non si ebbero che monete imperiali battute in

zecche municipali;

2° che il riconoscimento della sovranità dell'impera-

tore per le monete municipali trovasi in tutte le specie

monetarie emesse da città con concessione da impera-

tore (2) e con concessione da vescovo (3);

3° che la concessione fatta da Enrico VI (1191) a Bo-

logna, dopo la pace di Costanza, costituisce una deviazione

dal diritto pubblico comune (4), un'eccezione che permet-

teva ai bolognesi di battere qualsiasi moneta purchè dissi-

mile per titolo, tipo e valore dalla imperiale (5);

4“ che la concessione di Federico il (1226) ai mode—

nesi ridusse tal privilegio alla concessione di zecca ed alla

eccezione fatta al principio di territorialità che regolava

tutte le monete municipali italiane, e quindi nell'autoriz—

zazione data chele specie modenesi, distinte dal nome

imperiale, circolino in tutto l'impero (6);

5° che nel trattato di Costanza e dopo prevalse il con-

cetto che la regalia della moneta, suscettibile d'aiienazione,

fosse quella relativa al dazio e utile, non quella sul conio,

titolo e valore. E infatti le concessioni di Federico li ad

Arezzo (1196), Ancona (1199), Forli (1240) e Viterbo

(1240) dicono: servato omni legalitate in materia et valore

secundum qll-Ud C.T concessione nostrornm antecessorum "0-

scitur habere (7) (cioè aprire zecca, coniare secondo i tipi

imperiali, godere del monetaggio). Però il trattato del

1183 diede questo effetto: le specie rinvilirono, perchè

quelle municipali furono battute ad un peso non corrispon—

dente al reale. Onde una reazione. Pisa, Lucca, Milano

(nel secolo XIII) conìano monete con l’aggiunta del proprio

nome, e per migliorare, di fronte ail'imperiale, la propria
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moneta, come già aveva nel 1000 fatto Genova che coniò

i brani e i brunetti di tipo e di titolo locale, ne elevarono

le specie nel luglio e nel peso senza esservi autorizzate.

E in seguito di battere moneta autonoma diversa nel tipo

nel titolo e nel valore dall’imperiale ebbero concessioni:

altre città (8) e, nella seconda metà del secolo Xii, anche

i conti di Savoia (9). E anzi notevole questo, che la con-

cessione da Enrico VI fatta a Genova ne11194 segnò la

fine della regalia imperiale, e consacrò la sovranità mone-

taria del Comune e l'eguaglianza politico-giuridica delle

specie municipali. Lo segnò e io consacrò anche la teoria

dei giureconsulti (10), i quali legittimarono ex centenaria

praescriptione le monete che erano battute da zecche che

non esistevano per concessione del principe.

Così non ci fu più alcuna zecca illegittima. E dopo il

XIII secolo la maggior parte delle zecche municipali assun-

sero autonomia, e le monete coniate assunsero tipo, titolo

e piede autonomo. Ma bentosto dell'autonomia si passò

all'anarchia monetaria: la coniazione dell'oro rimase ai

grandi Comuni; i piccoli coniarono a bassa lega rame e

pochissimo argento.

92. Nel tempo delle signorie il diritto monetario segue

e si adatta alle condizioni economiche del reggimento poli-

tico delle città. Alcune infatti rinunziarono ai privilegio di

avere una zecca, altre l'aprirono per chiuderle subito, ma

altre durarono per alcuni secoli floride. Le maggiori conia-

vano in tutti i metalli efacevano moneta ricercata eceiebrc.

Le leggende riproducono e riflettono lo stato politico della

città.

Il diritto di moneta come sovranità di conio della città

si affermò sempre, ma diversamente secondo cheil reggi-

mento politico fu nelle mani del popolo, dei consoli, del

podestà o dei signori.

Nell'epoca in cui il reggimento politico in nelle mani

del popolo e dei consoli il Comune ebbe anche l'utile della

zecca; ma in quella dei podestà e dei signori l'utile fa ad

essi trasferito (11). Alla fine del secolo XIV il diritto di

moneta era dai signori e dai Comuni tenuto come attributo

della loro autorità, che s’era fatta da quella degli impera-

tori indipendente; subì tutti i contraccolpi deil'avvieen-

darsi di principi e di principati, o del mutarsi di domina-

zione e di politica: perciò ora lo troviamo nelle manid‘una

 

(I) Ecco il testo: Vectigalia quae vulgo (licuntur Thelonea,

moneta, etc. (contr. Liber feudorum, lt, 506).

(2) Brescia e Mantova (Portioli, Zecca di Mantova, pag. 56),

l‘avia (Brambilla, Zecca di Pavia, pag. 223) e Lucca (Di

S. Quintino, Della zecca e delle monete degli antichi marchesi

della Toscana, t. |, pag. 253, Lucca 1821).

(3) Modena, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Pia—

cenza, Asti, Brescia, Como, Ferrara e Milano (Muratori, Antiq.

ital., I, c. 599).

(4) La concessione suona cosi: Licentiam in civitate Bono-

niae cudendi ntonetam... ut secundum eis (consoli) visa-m fuerit

expediens, faciant moneta…. Hoc excepto quod moneta ipsorum

nostris imperialibus, nec quantitate, nec forma, nec valentia

(lebet adaequari (Carli, op. cit., pag. 201).

(5) il Salvioli reputa l’eccezione dettata dal fine di restringere

la circolazione delle monete municipali a vantaggio delle impe—

riali; per mantenere a queste quel maggior campo d’estensione

che loro toglieva il titolo inferiore rispetto alle comunali (Salvioli,

op. cit., cap. vn, v. 3. pag. 63).

(6) La concessione saetta; Licitunt sit eis, moneta… sub ca—

ractere nostri nominis pro oolnntate et comodi sui (cioè del po-  
destà di Modena) cadere, facere et habere magna… nel pal‘tlttllt,

quae ubique terrarum nostri imperii expendatur et eur-rat, et et

debeant nomen pro sua voluntate imponere. Ad maiorem autem

civitatis cautelam, statuimus ut absque nostra contradictionts

nota in omnibus cioitatibus et locis imperii nostri cursum habent

et debita… obtineant precii sui vigorem (Muratori, Ant. ital., t).

(7) Ugltelli, Italia sacra, [, 421. _

(8) Cioè Volterra nei 1189 da Enrico Vi (Ugheiii, op. cit., 't

1443), Fermo nel 1211 da Ottone |V (Zanetti, III, 276), Genova

nel 1194 (Gandolfi, Delta moncldantica di Genova, 1, p. 227).

(9) Muratori, Antiq. ital., tv, 733.

(10) Essi interpretarono negativamente per l‘Italia il d001‘010

di Federico il (1234) che alla Dieta di Francoforte tolse corso

alle monete battuto da Federico I, e, alla dieta di Magonza, i"“

genericamente l'ordinò: Statuimus, firnn'ter, omnes monetas

post mortem D. Henrici imp. omnino cessare, ulticumquc ci e

guocumgue fuerint institutae (Salvioli, Il dir. monetario, 58).

(11) Ed è un‘eccezione, dice il Salvioli da cui raccogliatnoqueslc

notizie, il fatto che Chieri si obbligò a coniare la propria '."DÎ

neta sub signo dominorum, cioè sotto l'emblema dei conti (il

Savoia (1347).
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famiglia e ora d'un'altra; ora lo vediamo passato al Comune

tornato libero da ogni soggezione, per passare poi all'im-

peratore o al papa o al sovrano estero, che occupa la Citta.

Nel secolo XV delle monete seomparrscono le leggende

allusivo all'irnlipemlenza della città per dar posto alle armi

galle effigie dei loro signori, i quali aveano nelle mani

tutti i poteri e da vicari o feudatari dell'impero assunsero

carattere di autocrati ed usurparono ie regalie. Per affer-

mare la loro costituita indipendenza sulle monete essi tla-

vano corpo e figura graduale agli atti compiuti, e finirono

perscolpit‘e le loro effigie con pomposo lusso d'emblenn,

d'imprese edi titoli (1). .

Ma queste innovazioni di forma non tolsero vigore al

diritto imperiale nelle provincie e città, in cui tuttavia la

sovranità degl'hnperatori romano-germanici rimase. dopo

il secolo XIV, riconosciuta: i signori (2) ebbero autorità

di battere moneta propria con l’effigie imperiale. Però,

nota il Salvioli, che nel secolo XVI, all'erezione d'un feudo

in ducato, marchesato o contea, seguiva immediatamente

la concessione del diritto di zecca, che era riguardato come

parte e conseguenza dell'investitura (l'un feudum nobile et

Itonorificurri. Le monete, perciò, pigliarono il loro carat—

tere giuridico o politico dalla concessione imperiale, dai

rapporti di vassallaggio, che verso l'imperatore aveva il

concessionario. L'imperatore ordinariamente non cerrce-

deva l'assoluta sovranità sulla moneta, non lasciava al con-

cessionario il diritto di mutare le specie a suo talento, e

si riserbava il diritto di sorvegliare od anche di togliere i

privilegi concessi e di stabilire il taglio, il titolo, le iscri-

zioni e i segni che dovevano portare le specie coniate. La

concessione, quindi, riguardava solo il diritto d'avere zecca

e rmrnisrna proprii no…inis: ed è un'eccezione se Massimi-

lianoi e Il concessero, col diritto d’avere zecca, anche

quello di dazio e utile d’esercizio. L'eccezione dimostra e

conferma che anche nel secolo XVI si continuò a distin-

guere la sovranità del conio dal privilegio numisma proprii

norninis, dall'utile di zecca; che la sovranità non s'inten-

deva esclusivamente alienata col ius moneta… cudcndi, ma

formava un privilegio a parte; che la concessione ebbe

sempre carattere d'espediente finanziario, una regalia di

cui si poteva far mercato per ricompensare i servizi e trarre

canoni (3).

93. Nell'epoca vergognosa delle dominazioni straniere i

re di Francia e di Spagna esercitarono in Italia liberamente

il diritto di conio come attributo di sovranità. I re di

Francia fecero anche concessioni del diritto di zecca a città

italiane (4) a condizione che le monete fossero a quelle

di Napoli pari per impronta, valore e peso (5): la conces-

srone del diritto di conio fu un'eccezione (6).

Gli altri Stati d'Italia, quelli di Napoli e di Sicilia, i

Papi, i duchi di Savoia, le repubbliche di Genova e di

Venezia, di Benevento, di Capua, di Salerno, d'Amalfi,

riguardarono la moneta come attribuzione di loro sovra-

nità col diritto inerente di disporne a loro arbitrio. Venezia

e Genova ebbero moneta propria.

Le città dei meridionale che avevano zecca propria o

sotto i longobardi o sotto i franchi o quando furono costi-

tuite in repubbliche indipendenti, ebbero anch'esse un

conio proprio, locale, autonomo per il tipo e per il titolo:

il che dimostra che sulle monete trou riconobbero l'autorità

imperiale. I normanni però, occupato il meridionale, eser-

citarono esclusivamente la regalia di moneta e coniarono

col nome loro senz'altra indicazione di dipendenza. Fede-

rico II si diceva signore assoluto della moneta: coniò i

celebri agostari e monete anche di bassa lega.

Nei pontificio i papi si ritennero investiti di tutte le

regalie imperiali, e quindi e naturale che essi esercitassero

il diritto di conio e di moneta (con autonomia di titolo e

di conio), e l'infeudassero con le città ai capitani della

Chiesa, 0 ad altri signori; e naturale che si sentissero auto-

rizzati di concedere a città libere, con bolle speciali, di

avere propria… aurea… ad cadendmn moneta… extra va-

lore… imperialimn. In Romagna nel secolo XIII e XIX pul-

lularono non poche zecche, per usurpazione, privilegio e

tacita acquiescenza dei papi. Le iufendarono, per esempio.

ai duchi d'Urbino: agli Sforza di Pesaro, osservato però,

per le monete, il peso e il titolo di quelle coniate nelle

zecche pontificie e con l'impronta, sul diritto, del papa

regnante, e sul rovescio della città o principe conces-

sionario. .

Ma lo studio diligente delle leggi monetarie pontificie fa

arguire che i papi concedevano soltanto l'utile della zecca,

riservando a si: la sovranità per la moneta, che dap-

pertutto doveva esser conforme a quelle battute in curia

generali (7); ma, quando furono soppresse le zecche muni-

cipali negli Stati della Chiesa e s'introdussero le zecche

comunali o di governo papale, che furon poste alla dipen-

denza del cardinal vicario, il dazio e la sovranità per la

moneta tornarono a riunirsi.

I duchi di Savoia ebbero presto moneta propria ed auto—

noma (1050). Aliargati i domini (1581), non soppressero

quelle dei Cantoni e dei signori feudali dipendenti dall‘im-

pero, ma la regolarono in modo da lasciare ad essi soltanto

l'utile di zecca (8). Non permisero mai al loro vassalli di

coniare (9).

94. Nel secolo XVIII il diritto di regalia monetaria si

trasforma sostanzialmente. Più che le dottrine dei giuristi

e degli economisti valse alla trasformazione la natura stessa

della moneta. Essa è lo strumento necessario d'ogni cambio,

d'ogni permuta, d'ogni pagamento. Importa quindi all'eco-

nomia privata e pubblica ch'essa sia buona e vera.

il Governo dello Stato, qualunque sia la forma politica

di reggimento, deve assicurare che la moneta sia veramente

tale, altrimenti sarebbe offesa la giustizia dei cambi, e si

romperebbe la fede nelle contrattazioni: a tal fine deve

sorvegliare e far si che si riceva in oro e in argento un

 

_… Cosi fecero i Visconti (Brondelli, Le monete e la zecca di

M…"“). pag. 110), i Bentivoglio, i Gonzaga, gli Estensi, i papi

(SHIVÌOIÌ. op. cit., cap. vn], n. 2).

(2) “ Salvioli cita i marchesi di Monferrato e gli Spinola, i

marchesi di Incisa, i Gonzaga, i'l'rivulzi, il“ieschi, i Cibo Ma-

laspnm, i Pico, i conti di Desana, di Appiano, i Ludovici, i

Psicologi di Monferrato, i Pepoli, i Grimaldi, ecc. (Il diritto

monetario, 5 9),

(3) Salvioli, op. cit., cap. vm, g 3.  (4) Salvioli ricorda che ne ebbero: Aquila, dai duchi di Angio

e da Carlo VIII; Sulmona e Chieti, da Carlo VIII, ecc.

(5) Fusco, Zecche e monete, 1846, pag. 40.

(6) Esempio: Vigevano (Zanetti, n, pag. 165).

(7) Zanetti, op. cit., …, pag. 336.

(8) Dubrig, XIX, pag. 372, anno 1581.

(9)_Proxins, Tau. sin., 89. Il diploma di Alnedeo |V donà ai

suoi vassalli terre ezcepto iure eudendi monetarn.



7l8 MONETA

 

controvalore effettivo, rappresentante d'ogni altro con cui

si cambia. E un diritto di sevranità.

in qual modo questo diritto del Governo possa tramutarsi

in diritto a batter moneta, in mano allo Stato, si dimostra

ammettendo che fino a quando la moneta è battuta dai pri-

vati non può stabilirsi nè formarsi un sistema generale

monetario e universalmente accettato. E difatti assorge a

sistema solo quando lo Stato esclusivamente assume la

coniazione, perchè solo‘quando la coniazione è fatta dallo

Stato le specie monetarie possono ispirare nel pubblico la

fiducia e la certezza che realmente contengono il valore

effettivo che annunziano. Quindi la monetazione costituisce

un monopolio necessario, che sorge dalla natura intima

della moneta, un monopolio che dev'essere regolato con

principi di rigore e che non ha carattere alcuno di regalia,

perchè non può essere usato a fine lucrativo: non è un

monopolio industriale epperò l'esercizio trou può essere

lasciato all'arbitrio fiscale, perchè fallirebbe lo Stato al suo

scopo se, nei riguardi della monetazione, si permettesse di

determinare i prezzi della moneta, alterandoli o adulte-

randoli.

E un monopolio passivo, e come pubblico servizio deve

essere pagato della" moneta il solo prezzo di costo, e nel

prezzo di costo vanno calcolate le spese della materia prima,

della lega, dei capitali impiegati nella fabbricazione.

Come tale, dopo la rivoluzione francese, che si fa di tali

principi paladina, ia monetazione non è più considerata

come un diritto di regalia elevato a monopolio industriale

nelle mani del sovrano, ma funzione regia, che iure spetta

alla sovranità, ma non alla persona della sovranità rive—

stita. L'esercizio quindi del monopolio di monetazione non

deve dare una rendita al sovrano, non deve apparire in

alcun modo una tassa di signoraggio, nè con alterazioni e

adulterazioni dev'esser mezzo per procurare proventi allo

Stato.

Sono quindi passate in sott’ordine, anzi hanno perduto,

nel diritto monetario moderno, importanza le vecchie teorie

sul falso nummario, sul diritto di monetaggio, sulle spese

di riconiazione e simili (1). La legge moderna quindi non

da regole sull'amministrazione della moneta nel senso

antico e medioevale: si limita a regolare la coniazione per

garantire la buona circolazione.

95. Del diritto monetario vigente in Italia è legge fon-

damentale quella del 24 agosto 1862, n. 788, sull'unifi-

cazione del sistema monetario, estesa al Veneto e Mantova

con r. decreto 3 settembre 1868, n. 4573, ed a Roma

con r. decreto 13 ottobre 1870, n. 5920. Essa consacra

il principio che le monete sono coniate unicamente dalle

zecche di Stato (art. 1°), determina le specie in oro, ar—

gento e bronzo e di ciascuna il peso e la tolleranza in più

o in meno (art. 1°), il titolo di ciascuna e la tolleranza in

più o in meno (art. 2° a 4°), i limiti della fabbricazione

delle sussidiarie (art. 5) e di obbligatorietà pro soluto

delle medesime (art. 7); determina l'impronta e la leg.

gendo (art. 8), par rimettendo a regio decreto le stabilire

iparticoiari delle impronte e del diametro di ciascuna

specie, caso per caso, ogni volta che ad una monetazione

occorresse provvedere o nuova odi rifondita. Consacra il

principio che debbono aver circolazione solo le legali, in

quanto: a) eschnle dal corso, pur ammettendole come

patto negli uffici di cambio delle zecche, le calanti oltre la

tolleranza di legge (2), e tutte quelle tosate, bucate, sli-

gurate e logore, per modo che non ne sia più riconoscibile

l'impronta da entrambi i lati e da un solo (art. 10);

b) ritirò dal corso, al loro valore legale, tutte le monete

d'oro, d'argento, di bronzo e di rame di conio italiano

a sistema diverso dal nuovo; e fece cessare il corso di

tutte le estere a sistema diverso dal nazionale e già in cir-

colazione nei regno (art. 12); c) subordinò a speciale

regia autorizzazione l'ammettere a corso legale le specie

estere (3) conformi alle nuove nazionali istituite e coniate

secondo il sistema stabilito (art. lO). Eleva la lira ad

unità del sistema e ad unità di conto (art. 11); e, pur

lasciando ai privati aperta la zecca per la coniazione di

scudi da 5 lire a ”°°/…… di fatto (art. 6), in diritto e ri-

masto riserbato allo Stato il ius cuticndi, in modo assoluto

e pieno per effetto delle disposizioni del titolo il e del ti-

tolo lll che autorizzarono la fabbricazione e l'emissione,

in limite determinato, di monete divisionarie d'argentoe

di bronzo; ed anche il ius di regolare la circolazione e di

garantirla.

li ius di regolare la circolazione ad evidenza risulta af-

fermato nella convenzione monetaria stipulata a Parigi tra

l'Italia, la Francia, la Grecia, la Svizzera e il Belgio

(art. 9 a 14), modificata e completata con l'arrangemeut

sottoscritto a Parigi il :15 novembre 1893, ivi ratificato il

25 marzo 1894 e reso esecutorio in Italia con legge

29 marzo 1894, n. 114; e con la Convention udditionnelle

firmata a Parigi il 29 ottobre 1897, resa esecutoria in

Italia per legge 2 gennaio 1898, n. 1°. Il ius di regolare

la circolazione che rimase recentemente meglio affermato

dalla legge 10 febbraio 1899, n. 45, che provvide alla

emissione delle monete divisionali d'argento in sostituzione

dei buoni di cassa ritirati, e dal r. decreto 19 febbraio

1899, n. 55, che proibì l'esportazione delle monete divi-

sionali d'argento di conio italiano.

Il ius di garantire la circolazione rimase affermato non

solo nelle sanzioni di cui all'art. 11 della legge 24 agosto

1862 citata, e con le disposizioni di polizia sancite nel

codice penale e nella legge doganale.

1° dicembre 1906.

IPPOLITO SANTANGELO Score.

 

(1) Ogni indagine perciò di diritto romano, di diritto medio—

evale, e specialmente germanico e canonico su siffatte questioni

non avrebbe che uno scopo di pura induzione.

(2) Cnfr. gli art. 2 e 3 della legge che approvò la conven-

zione monetaria internazionale del 23 dicembre 1865, i quali

limitarono l'efficacia dell'art. 10 del testo, considerando calanti

le monete d'oro che mancassero di 1/2 per cento del loro peso, e

le monete d‘argento di 5 lire che mancassero di 'i per cento

sotto il peso di tolleranza.

(3) Specificatamente infatti sono state ammesse a corso legale :

le monete d’oro austro-ungariche con r. decreto 12 febbraio

'l87l, n. 57; quelle del Principato di Monaco con r. decreto  
8 settembre 1878, n. 4511 ; quelle della Serbia con r. decreto

18 febbraio 1883, n. l209; i 20 franchi della Svizzera, con

r. decreto 4 maggio 1884; i pezzi d'oro da 5 rubli della Rosson

con r. decreto 11 settembre 1891, n. 567; i pezzi da 10 e "il

30 franchi di Tunisi, con r. decreto 9 giugno 1892, n. 273, e

i pezzi d'oro da 10 e da 20 lev della Rumcnia con r. decreto

5 febbraio 1893, n. 44, e per effetto della convenzione mone-

taria internazionale stipulata a Parigi il 6 novembre 1885,

resa esecutoria in italia con legge 30 dicembre 1885, n. 3590,

quelle d'oro e gli scudi coniati dalla Francia, dalla Grecia, dalla

Svizzera e dal Belgio, nella specie, titolo, peso, diametro e

tolleranza di convenzione (art. 1, 2, 3, 4, 5 a 8).
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Sonnamo.

CAPO ]. Preliminari e cenni storico-legislativi (dal n. 1 al n. 5).

» li. Omessa consegna all'Autorità di monete contraffatte

o alterate (dal n. 6 al n. 18).

» |||. Rifiuto di ricevere moneta legale avente corso nello

Stato (dal n. 19 al n. 25).

CAPO I. —- I'RELIMINARI E CENNI STORICO-LEGISLATIVI.

|. Preliminari. -— 2. Diritto romano. — 3. Medioevo. —

4. Codici stranieri. —— 5. Lavori preparatorî.

l. Furon esattamente distinte dain altri reati con-

simili te due contravvenzioni che formano argomento di

questa voce, per quanto l'obietto delle medesime sia pure

lamoneta. Equesta un'innovazionedel nostro codice, perchè

nel cessato codice sardo si era collocata fra i reati di falsa

moneta anche la disposizione che ha trovato riscontro trel-

I'attnale art. 440. E giustamente aveva osservato la Com-

missione della Camera elettiva, che nulla ha veramente di

comune tale disposizione con i reati di falsa moneta, tra

cui quel codice la comprendeva, poichè non si tratta di

falsità, ma di oscitanza al dovere che s'impone dal legislatore

ad ogni cittadino, di denunziare all'Autorità un fatto cosi

grave qual'è la contraffazione di monete o di carte di pub-

blico credito, tale da gettar l'allarme su tutta la società, e

perciò dellarlenunziase ne fa un dovere ai cittadini, mentre

essi, nella generalità dei casi, sono liberi di denunziare

alle Autorità i reati di cui acquistano cognizione.

Alla voce Falsità in monete i lettori troveranno

tutte le altre ipotesi di reato che hanno per obietto la mo-

neta, e qui, separatamente, tratteremo delle due ipotesi

che furono dal codice penale considerate contravvenzioni

e collocate in separata sede. Ma, siccome nella dottrina

anche quelle ipotesi andarono e vanno considerate quando

di falso nunmnn‘io si parla, per quanto debba appellarsi

per falso nummario improprio, cosi talvolta anche noi,

nel corso di questa voce, dovremo per necessità considerare

quei reati come facenti parte di quell'associazione di ipotesi

giuridiche.

Le due contravvenzioni considerate dagli art. 440 e 441

cod. pen. italiano si riferiscono a due fattispecie assoluta-

mente diverse. La prima considera il fatto di colui che,

avendo ricevuto in buona fede delle monete, che di poi ri—

conobbe per false, ometta di consegnarle entro tre giorni

all'Autorità, quando il loro valore complessivo superi le

ltre 10, ed ometta d'indicarne la provenienza quando ciò

Sta a lui possibile. 'I'ale contravvenzione importa l'am-

menda estensibile sino a lire 300. La seconda ipotesi con—

sidera, invece, il fatto di coltri che si rifiuti di ricevere per

Il loro valore monete aventi corso legale nello Stato, e la

l‘etì‘n è dell'ammenda sino a lire cinquanta.

Iratteremo distintamente delle due contravvenzioni dopo

che le avremo fatte precedere da brevissimi appunti sto-

l"Gti-legislativi e da opportuni richiami ai lavori preparatori

peril nuovo codice.

_2. Risalendo all'epoca romana siccome anche dopo la
riforma di Servio Tullio non si trovano disposizioni sin-

E°ltlfl riguardanti il timore di alterazione sul peso o

sulla lega Bi mezzi per prevenire tale alterazione, deesi  

legittimamente presumere che i triumviri monetales, aeris,

argenti, curi, /latores avessero, nelle loro estese facoltà,

anche quella d'obbligare i singoli cittadini a ricevere le

monete per quel valore che era stato loro assegnato. In

progresso di tempo, la legge Cornelia consolidò le regole

dell'antico diritto, e per essa ogni qualsiasi reato di falso

nummario fu crimen publicum. Paolo narra che le di-

verse forme di falso nummario comprendevano anche il

rifiuto delle monete legittime, ma non comprendevano la

detenzione, perchè non si trova traccia d'ordine di con-

segnare le l'alse monete. Certo si è che più avanti, e quando

la legge Julia de rnniestate equiparò questi reati a quelli

di lesa maestà, furono puniti anche coloro che, potendo

impedire uno di tali reati, emettevano di farlo e furono

premiati coloro che denunziavano i reati medesimi.

3. Nel diritto ecclesiastico e nelle leggi medioevali non

si trova traccia di simili disposizioni. Solo si ricorda che,

sotto la seconda stirpe dei longobardi, veniva perseguitato

dall'advocatus de parte publica (che fu un'innovazione sta-

bilita sotto la seconda stirpe dei longobardi) coltri che non

avesse voluto ricevere la moneta del sovrano.

4. Fra le contravvenzioni di seconda classe il codice

penale francese annovera quella di coloro che rifiutino di

ricevere monete aventi corso legale nello Stato, e non

essendo false nè alterate.

identica e la disposizione dell'art. 556, n. 4, cod. pen.

belga, e identica pure è la disposizione dell'art. 556, n.4,

codice del Lussemburgo.

Nei codici Austria, Ungheria, Spagna, Olanda, Ger-

mania, ein quelli dei cantoni di Ticino, Zurigo, Berna,

Vaud, Friburgo, Grigioni, Ginevra, Valais, nessuna dispo-

sizione analoga ai nostri art. 440 e 441 del codice penale

si trova.

5. Nel lungo periodo di gestazione del nuovo codice pe-

nale, le due contravvenzioni comparvero fin dal primo

progetto del 17 maggio 1868 delineate quasi identicamente

come si trovano nel testo attuale. Quindi nell‘art. 42 di

quel progetto si trovò la disposizione riguardante la man-

cata consegna e la mancata denunzia con la diversità di

un termine di giorni due e con l'indicazione di Autorità

di pubblica sicurezza. E nel successivo 43 si trovò ipotiz-

zato il rifiuto di ricevere monete sincere aventi corso le-

gale nel regno, e carte nazionali sincere aventi corso for-

zoso come monete. A tali proposti articoli furono fatto

alcune osservazioni: per esempio, si sostenne che la pena

dell'ammenda, che allora era stata comminata in proper

zione del valore delle monete (ma non valore reale che le

monete false non possono avere, ma sebbene del valore

che esse rappresentano) f'osse accompagnata da una sla-

tuizione che facoltizzasse il presentatore delle monete

contraffatte o alterate a ripetere dalla zecca il corrispon-

dente valore effettivo intrinseco delle monete presentate.

Ma la Commissione rispose trattarsi d'un rapporto vera-

mente civile, da regolarsi, tutt'al più, con una legge

d'ordine amministrativo; mentre riconobbe non essere

una questione meramente civile quella del rifiuto delle

monete, com'era stato proposto da taluno che invocava

la soppressione dell'articolo, dappoichè lo scopo per cui

l'articolo era stato dettato, era evidentemente quello di

prevenire il turbamento dell'ordine pubblico, che deriva

dal rifiuto di monete e di carte equivalenti a monete, senza

pregiudicare per questo le controversie di interesse civile

deferite ad altra giurisdizione.
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Nel progetto De Falco e nel progetto Vigliani, come

pure nelle modificazioni apportatevi dalle diverse Commis-

sioni di revisione, furon mantenuti i medesimi articoli

con la medesima dicitura.

Nel progetto del 22 novembre 1887, si contenevano le

due disposizioni agli art.417 e 418, col termine di cinque

giorni imlicato nel primo. LO scopo di facilitare all'Auto-

rità la scoperta di falsificazione di monete e d'impedire

che sul mercato circolino valori falsi, in lo scopo del primo

articolo, a quanto affermasi nella Relazione, mentre lo

scopo del secondo fu quello d'evitare la perturbazione del

mercato ed il rinviiimento delle monete legali, che sareb-

bero conseguenza dell'arbitrario rifiuto di riceverle. in

quanto al luogo ove nel progetto quelle disposizioni erano

state collocate, ne dava ragione cosi: « Il codice del 1859

colloca l'omessa denunzia fra idelitti (articolo 327); ma in

verità non è un fatto che ne riveste i caratteri, non poten-

dosi con fondamento attribuire al colpevole l'intenzione

dolosa che informa i delitti di falso. Epperò Io collocai fra

le contravvenzioni, in conformità all'esempio dei progetti

anteriori. Lo stesso feci per l'indebito rifiuto di ricevere le

monete, come stabilisce il codice sardo e proponevano i

progetti anteriori al 1883, volentieri recedernlo dall'avviso

manifestato nel mio primo progetto, cui non era estraneo

il proposito di non dividere la materia fra il codice ele

leggi speciali, alle quali era allora riserbato il disporre su

tutte le singole contravvenzioni » (1).

il Senato, approvando quegli articoli, abbreviò il ter-

mine perla consegna, riducendolo a giorni due, e ritenendo

chela pena dell'ammenda connninata a chi non conse-

gnasse le monete o ritardasse di farlo, essendo proporzio-

nata al valore delle monete, potesse talvolta divenire spro-

porzionata con l'entità del fatto, propose di fissare un

limite determinato per il massimo dell'ammenda, e che il

criterio misuratore della pena non si desumesse dal valore

della moneta e della carta.

Nella discussione che avvenne in seno alla Commissione

di revisione, il relatore Lucchini esponeva come in quanto

al termine non si era creduto di ridurlo a soli due giorni,

dovendosi tener conto delle distanze, dei mezzi di viabi-

lità, ecc., e raggiungendosi del resto lo scopo anche con il

termine di cinque giorni. In quanto alla modificazione

della pena, essa fu accettata per quel che riguarda il cri-

terio determinatore, ma fu ridotto il proposto massimo a

lire trecento. Di più il Lucchini affermò che si era ritenuto

opportuno sostituire alla frase « buona fede », l'altra:

« ricevute per vere », onde evitare le conseguenze del

significato equivoco della prima. Nella discussione brevis-

sima che ne segni, che fu, più che altro, riguardante le

locuzioni e nella quale il presidente accennò a un termine

medio di tre giorni per la consegna, termine che fu poi

adottato, non trovasi altro di notevole da segnalare agli stu-

diosi (2). Quello invece ch'è notevole è il brano della Rela-

zione sui testo definitivo che riguarda tutta la materia del

capo in: « Poichè nell’art. 263 furono definite e parificate

per tutti gli effetti penali alle monete le carte di pubblico

credito, tornava inutile il parlare di queste carte nell’epi-

grafe del capo III, che tratta delle contravvenzioni concer-

nenti le monete, essendo_sotto quest'ultima espressione

necessariamente comprese. In tali sensi fu corretta la ru-

 

(1) Relazione ministeriale, n. GLXXXW.

(2) Verbali della Commissione di revisione, pag. 754.  

‘

brica del capo stesso e il testo degli art. 440 e 441. Nel.

l'articolo 440 fu abbreviato il termine della COI-Iseo]…

nell'interesse della giustizia investigatrice e della tim.;

pubblica; non però quanto proponeva la Commissionese

natoria, per non imporre un obbligo troppo grave ai pri-

vati e per dar loro il tempo necessario a tale adempimento

in caso di lontananza da centri abitati e che siano centri

di Autorità. Quanto alla misura della pena pecuniaria

anche in questo caso, come in altri, si credette di abbanl

donare il ragguaglio al valore della moneta falsa, e di sta—

bilirlo con una indicazione fissa, per le sproporzioni con il

reato che altrimenti nc potrebbero derivare. Nel seguente

art. 441 èsembrato inutile il parlare di monete a corso

forzoso, perchè anche quest'ultimo è eontemrto nella gene-

rica locuzione di moneta a corso legale » (3).

Caro il. -—— Omessa CONSEGNA aquoromri

m MONETE conrnarrarrr. o mannara.

6. Finalità e limiti della disposizione. — 7. Obietto materiale

del reato. Monete. — 8. Monete false o alterate. —

9. Possesso della moneta. Ricezione _in intona fede. —

10. Conoscenza della falsità. — 11. Come deve essere

intesa. — 12. Come deve esser provata. — 13. Autorità

a cui deve consegnarsi la moneta e farsi la denunzia. —

14. Ammontare del valore della moneta. — 15. Indicazione

della provenienza. — 16. Termine per la consegna o per la

denunzia. — 17. Apparente contrasto fra gli articoli 262 e

440. — 18. Da quanth decor-ra il termine per la consegna.

6. Doventh trattare del reato ipotizzato dall'art. 440

non si può fare a meno di ricordare le ipotesi stabilite nei

precedenti articoli 256 e 258, i quali pure disciplinano

la stessa materia.

Quando l'imputato era di concerto col controbattere

delle monete e le ho messe in circolazione, è punito ai

sensi dell'art. 256, n. 3, codice penale.

Quando l‘imputato commise questo fatto senza concerto

con il centraffattore, viene punito ai sensi del successivo

art. 258.

Infine, quando il colpevole abbia ricevuto in buona fede

le monete credendolo buone e le abbia messe in circola-

zione dopo averle riconosciute false, è punito secondo l'ul-

tima parte dell'art. 258.

E questa una graduatoria dell'elemento morale chela

legge ha voluta fare, è una scala degradante di responsa-

bilità a cui corrisponde una proporzionale scala discorr-

dentale delle pene comminate.

Sembrerebbe quindi che quegli articoli avessero esaurite

tutte le ipotesi che possono verificarsi in materia, echo

dunque l'art. 440 fosse un pleonasmo.

illa, ove ben si consideri l'essenza e la portata della

disposizione, si vedrà che non invade il campo riserllfll0

agli articoli era citati, anzi ne è un corollario.

Innanzi tutto stabiliamo come punto indiscutibile chela

semplice detenzione di false monete non può costituire al-

cuno dei delitti prcveduti negli articoli 256, 257 e258 del

codice, nè tentativo di essi.

Questa fu l'opinione prevalente anche sotto l’impero.de

codice sardo, perchè si disse che il tentativo non puo…

questa materia esser altro che una incominciata ed inter-

 

(3) N. cxxx.
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rotta esecuzione del reato di spendita, ma non trna situa-

zione passiva dell'imputato, il qtrale sarà pure trovato con

irtdosso un pacco di false carte-monete, il quale avrà po-

tuto benissimo determinarsi e accingersi alla dolosa spen—

dita, nra essendo mancante qualsiasi atto esterno di un

qualsiasi incominciamento, resterebbe la soia intenzione,

che evidentemente non si può colpire.

E allora vedremo che e la detenzione quella che si pre—

vede nell'art. 440, e non è questo fatto contemplato da

altri articoli.

Altri dirà che con tale disposizione si punisce i'ornessa

consegna, e potremo ritenere che ciò vale lo stesso,

perchè, omettendo di consegnare, si resta detentori, e

questa detenzioneè illegittima quando sono trascorsi tre

giorni dal riconoscimento. Ma potrebbe avvenire un eqtti-

voco, e cioè che, si mantetressero l'imputabilità e la respon-

sabilità per coltri che, riconosciuti falsi un biglietto di

banca od uno setrdo, stracci il primo o btrtti a mare il se-

condo. Irr tal caso la mancata consegna esiste e la deten-

zione rrorr esiste più, e sarebbe troppo rigoroso sostenere la

partizione anche allorquando la finalità legislativa ftt rag-

giunta. Perchè la legge dettò quest'articolo allo scopo

di toglier dal mercato degli elementi non genuini, allo

scopo di prevenire il delitto di spendita di falsa moneta,

e in sottordine, soltanto come corollario tritimo e non

necessario (come fra breve vedremo), ebbe di mira io sco-

prirnento dei falsificatori e spacciatori, quando volle che,

oltre alla consegna della moneta, intervenisse la denunzia

della persona che la dette. Ecco perchè pttò, con maggior

esattezza, dirsi che la legge colpisce la detenzione, perchè

se si ritenesse che essa colpisse l'emissione di consegnare,

dovremmo riconoscere che andrebbero puniti anche coloro

che distrussero la moneta, non appena riscontratala falsa.

Ma, 0 la si voglia chiamare detenzione o mancata con-

segna, certo si è che essa, cosi per sé stante, non potrà

indurre responsabilità penale se non sarà accompagnata

da altri elementi.

Quando si definisce giuridicamente il reato di cui all'ar-

ticolo 258, capov., cod. penale, è concordia negli scrittori

e nella giurisprtrdetrza che esso si conrponga di tre ele-

menti: l'aver ricevuta per vera ttna moneta falsa, l'averla

messa in circolazione, il far ciò dolosamente.

il primo e ultimo elemento sono conruni all'ipotesi

giuridica dell'art. 440, per il quale pure,” oltre alla deten-

zione illegittima della moneta, occorre i'averla ricevuta

per bttona e il ritenerla conoscendola falsa.

Tutti gli scrittori sono concordi nel ritenere che il dolo

Specifico dell'ipotesi di spendita di moneta falsa ricevtrta

per buona consiste nella scienza che si abbia, dopo il rice-

vrnrento e prima della messa in circolazione, della falsità

della moneta.

Quindi e per quanto in materia di contravvenzione sia

da tt‘ascurarsi la ricerca del dolo, veramente e propriamente

detto, pure non può disconoscersì che, tanto nell'art. 258,

filtarrto nell'art. 440, è insito il dovere, e intuitivo l'ob-

bllgo di dimostrare due stati d'animo del prevenuto, due

tttornenti in cui nella sua coscienza e nel suo intelletto si

elaboravano due fatti psichici: il primo mornetrto, la buona

l€tle. la credenza di legittimità che erano in lui quando

ricevette le monete; il secondo momento, la conoscenza,

la convinzione che quelle monete ricevute per buone erano

false o alterate. ,

Eccoci dtrnque in grado di poter distinguere gli ele-

menti principalì che costituiscono il reato in esame:

1° un obietto materiale, la moneta;

2° un primo momento nel qtrale essa moneta passa

nella sfera di proprietà nostra;

3° un secondo momento in cui noi conosciamo che

essa è falsa o alterata;

4° la mancata consegna entro tre giorni all'Autorità.

Come elemento complementare abbiamo l'ontessa de—

ntrnzia del consegnante, la qtrale, come vedremo, non è

necessaria.

7. L'obietto di qttesto reato, per qttello che riguarda la

materialità sua, viene dalla legge indicato con la parola

« monete ». E questa parola, truda di aggettivi, fu adope-

rata ptrre nell'art. 42 del progetto 17 maggio 1868, nell'ar-

ticolo 303 del progetto 30 giugno 1873, nell'art. 510 di

quello Vigliani, 24 febbraio 1874-, e nei 418 del progetto del

1887. Quindi è a ritenersi che fuvvi conrpleta concordia sul

riferimento agli altri articoli del codice, per quello che

riguarda la definizione giuridica della moneta. Altrettanto

potrà dirsi delle carte equivalenti a moneta, perchè con

questa frase esse furono indicate in tutti i progetti, come

nel testo definitivo. E che cosa sia moneta, ognuno lo sa e

non spetta a noi il definirla. Piuttosto osserveremo che

non tutte le monete sono quelle considerate dal codice,

ma sibbene quelle aventi corso legale 0 commerciale nel

regno.

Citi ha una cognizione, anche superficiale, dei titoli e

delle monete, sa bene che vi sono tuonete dello Stato ed

estere, che, essendo eiertcate nelle convenzioni della lega

internazionale monetaria, lrantro corso legale nel regno, e

vi sono monete che, quantunqtre non comprese fra le

prime, pure, per il loro valore intrinseco e anche per le

quotazioni fluttuali del commercio, sono negoziabili. E

cosi pure vi sono carte-valori e titoli di credito, che, pur

non avendo aletta valore intrinseco per la materia di cui

sono composti, sono però equiparati a moneta per leggi

speciali che imprimono ad essi un valore legale, e quindi

ltatrtro un corso legale nel regno; ma vi sono altresi carte

e titoli simili, che, pur essendo riconosciuti e atrtorizzati

dallo Stato, non tranno un corso legale, ma sibbene un

valore negoziabile. Questi tritinri, titoli e carte, come pttre

le monete fuori corso, possono, anzi devono, ritenersi fra

quelle che indica l'art. 263 per gli effetti della loro con-

traffazione o spendita dolosa, perchè son sempre carte di

pubblico credito, ma non può dirsi che esse sieno equipa—

rabili a monete di corso legale, perchè sarebbe creare

con ciò una deplorevole conftrsione fra i titoli a corso

legale e i titoli a corso commerciale.

I corsi, pertanto, sono di due specie: legale l'trno, quando

per legge dello Stato sorge l'obbligo nel cittadino di rice-

vere la moneta; e qttando si tratti di carta che equivalga

a moneta, questo corso dovrà distinguersi in legale pro-

priaruente detto o forzoso, ma agli effetti delle disposizioni

penali, entrambi saranno identicamente considerati (1);

l'altro commerciale, in qtranto la tuoneta, in forza di con-

 

“) La moneta cartacea può aver corso forzoso o legale. Ha corso

|cgale quella che non può essere rifiutata in pagamento, ma che lo

Stato o | rstrtuto autorizzato che l‘ha emessa debborto a presenta—

54 — Dtcssvo rrauano, Vol. XV, Parte 28.

 zione convertire in moneta metallica. Ha corso forzoso quella che,

comunque debba essere ricevuta in pagamento, pure lo Stato o l‘isti-

tuto ernitterrte 11011 lratrrro obbligo di convertire in moneta metallica.
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venzioni e trattati, sia commerciabile nello Stato per

quanto non vi abbia il corso legale. E in proposito a

queste due qualifiche fu osservato che fra esse corre la

stessa differenza che intercede fra cosa legale e cosa legit—

tima; la prima è comandata dalla legge, la seconda è tol-

lerata dalla legge. Quindi, se la moneta ha corso legale,

non può essere rifiutata, mentre il ricevimento dell'altra

dipende dalla libera volontà dei cittadini.

Ecco, dunque, un'altra distinzione che s'impone nella

ricerca che stiamo facendo, quali siano le monete con-

template dall'art. 440. Perchè, se è vero che per ricono-

scere di quali monete si parli, dobbiamo attingere lumi

agli articoli del codice che parlano di falso nummario, non

possiamo però fermarci all'art. 256, che cumula nella me-

desima disposizione il corso legale o commerciale, ma

dobbiamo non perdere di mira lo scopo a cui le diverse

disposizioni furon dettate. Epperciò noi verremo dimo-

strando nel successivo art. 441 che di quella distinzione

dovrà esser adottato soltanto il primo termine, dappoicliè

esse, per lo scopo che ebbe di mira, non può contemplare

altro che le monete a corso legale, mentre, invece, nella

disposizione del 440, che stiamo attualmente esaminando,

si volle creare un complemento alle altre disposizioni ri-

guardanti il falso e l'uso del falso, e quindi gli obietti di

tutte devono esser identici. E se la contraffazione e l’uso

scieute sono incriminabili, lo sono tanto per il corso legale,

quanto per il commerciale, appunto perché, il ricevimento

delle monete di quest'ultima specie dipendendo dalla libera

volontà dei cittadini è necessario che ne sia garantita l'au-

tenticità, e che quindi la legge intervenga a punire l'autore

e lo spenditore di quelle false.

Dunque le monete di cui intese parlare l'articolo 440

sono tanto quelle che tranno corso legale, quanto quelle

che hanno corso commerciale, e identicamente e per

espresso disposto dell’art. 263 s'intendono anche le carte

di pubblico credito che hanno corso legale come moneta,

le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e che

costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso

legale o commerciale, emesse da istituti autorizzati alla

emissione.

8. Ma la moneta che forma oggetto di questo reato, e

che in buona fede venne presa e accettata, dev'esser falsa

e alterata. Anche qui noi dobbiamo ricorrere ai principi

adottati dal codice in materia di falsità in monete. É risa-

puto che le monete possono esser o contraffatte o alterate.

La sostanza di cui esse vengono composte, quando si tratti

di monete contraffatte, non ha alcuna influenza, e se il

valore del metallo con cui essa venne composta fosse mag-

giore o superiore a quello della moneta che si volle imi-

tare, ciò potrà valere come criterio misuratore, ma non

toglierà o non cambierà la figura giuridica del reato.

Piuttosto, ciò ch'è essenziale si e l'imitazione, che con—

siste nel dare alla moneta contraffatta quei connotati spe-

ciali e quelle forme esterne capaci (l’illudere il pubblico,

facendogli credere che essa sia vera. E trattandosi di mo-

nete alterate, l'alterazione consiste in quella rasclriatura o

limatura o altra qualsiasi operazione eseguita sopra una

moneta genuina, ma che lasci ad essa però quei connotati

speciali che la caratterizzano e che li lasci in tutto o in

parte.

9. il contravventore dee trovarsi in pesses:o della moneta,

e quando in tale possesso egli entrò dovea ritenerla in

buona fede perimetro. Questa condizione esclude innanzi  

*

tutto l'ipotesi che il contravventore abbia fabbricata 0 log.

giata o alterata egli stesso la moneta ed esclude altresì che

egli, ricevendola, riconoscesse l'esser suo.

Di solito, la moneta (". da tempo più o meno recente

pervenuta nelle mani del prevenuto mediante riscossioni e

scambi.

Ma a tal proposito non possiamo astenerci da una giusta

osservazione che potrà a prima vista sembrare un'arri-

scbiata e inefiettuabile ipotesi, rintracciatasi solo per spi-

rito di contradizione e per ricerca di eccezioni strane da

discutere e da combattere, ma in effetti si vedrà che nelle

diuturne vicende della vita molto spesso avviene che taluno

sia in possesso di monete o per ragioni speciali o da tempo

immemorabile. Potranno esser effetti di eredità, di dona-

tivi, di passione collezionista, di casi fortuiti, e questo sa-

ranno le ragioni speciali, oppure si tratterà di epoca re-

mota, il cui ricordo si presenti indistinto e inafferrabile

alla coscienza del detentore, e in tale ipotesi nei potremo

dire che esula l'aver ricevuto in buona fede da talunola

moneta e cosi esula la possibilità di danneggiare il con-

segnatario.

Vedremo altrove se in questi casi possa incriminarsi

la permanente detenzione di cosa che si detiene per ragione

di ricordo o di numismatica o di capriccio di collezionista.

Intanto diciamo qui che la ricerca di quel momento in

cui fu ricevuta la moneta, onde stabilire se l'atto di rice-

zione fu in buona fede, non è e non può esser assoluta-

mente prescritta.

Già possiamo affermare, e in questo tutti gli scrittori

sono concordi, che lo stato di buona fede in cui si trovò

il detentore quando ricevette la moneta è una presunzione

la quale sta in favore del prevenuto e contro la quale si

dovrà dimostrare la sua conoscenza della falsità quando

entrò al possesso delle monete. Questa presunzione mani-

festa in qual considerazione debba esser tenuto questo

elemento costitutivo del reato; esso deve sempre conside-

rarsi come esistente, come provato, perchè la prova e a

favore dell'imputato, esso dev'esser la base indiscussa

sulla quale svolgesi la configurazione giuridica del reato.

Potrà si l’imputato dimostrare che egli non ricevette le

monete per buone, che egli seppe che erano false; ma cui

non sarà praticamente possibile, perchè, in tal caso, sor-

gerebbe il reato maggiore contemplato dall'art. 258. e, a

ogni modo, la responsabilità maggiore del prevenuto, qua-

lora fosse dimostrata, troverebbe altra sanzione penale

della quale non dobbiamo occuparci.

D'altra parte ripetiamo che la prova della conoscenza

della falsità al momento della ricezione dovrà darsi da elli

accusa. Questo è riconosciuto dalla dottrina anche a rl-

guardo della seconda ipotesi dell'art. 258, perchè fa delle

che, anche per quell'ipotesi, la prova della scienza poste-

riore e la prova della scienza anteriore e concomitante al

ricevimento spettano all’accusa, e, sino a che non si vert-

lichi tale prova, vi è la presunzione che la moneta sia slam

ricevuta per buona. ' , _

Come si vede dunque, lo stato di buona fede in cuts!

trovava il prevenuto è una presunzione, la quale non puo

esser distrutta altro che da itria prova diretta, equindi

contro di essa non sarebbe efficace neppure quello stato…

fatto che altrove il codice ebbe a considerare in specral

modo, vale a dire la facile riconoscibilità della mol-191?-

Perchè, se è vero che, nonostante tale facile riconoscibrlttt,

il codice ha punito il fabbricatorc e lo spaccialore, CIO
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vuol dire che si è ritenuto che vi sia la possibilità di

spender tale moneta, che vi sra taluno che possa mgannarsr

e prenderla per buona. . .

10, Veniamo era a esannnare Il secondo momento,

quello cioè in cui il detentore in buona fede viene a cono-

scenza della falsità o alterazione della moneta.

Oli quanti dubbi sorgono nella considerazione di questo

fatto! Cosa s'intendorà, e come si proverà la coscienza

della falsità della moneta? Potrà il detentore in buona fede

passaron till primo stadio di dubbio, sia perchè per un

caso qualunque egli fu tratto a esaminare quella moneta

egli sorsero dei dubbi sulla sua autenticità, sia perchè

altri, all'esibizione di essa, sellevarene delle incertezze sul

legittimo esser suo. Giunto a questo stadio di dubbiezza,

sorgerà per il detentore imprescindibile l'obbligo della

consegna all'Autorità? No, certamente, perché l'art. 440

vuole che egli conosca la falsità delle monete. E allora,

per esaurire questo stato psicologico della coscienza del

detentore, per colpire giustamente quel momento che fu

considerato dal legislatore, quel momento in cui l'evolu-

zione dell'intelletto e della facoltà volitiva giunsero a tale

che, conosciuta la falsità, si volle immediatamente invocare

ilsoccorso della legge punitrice, nei dovremo stabilire il

significato esatto di quella conoscenza che il legislatore ha

scritto come condizione (l'imputabilità.

M. Intanto dubbio o incertezza non può esservi, perchè

filologicamente e logicamente contrasterebbero con la pa-

rola « conoscenza », la quale presuppone una convinzione

incrollabile (per quanto possa esser errata) dell’essenza

d'una data cosa. Dunque il contravventore deve essere

convinto che la moneta è falsa.

Ma si badi che questa convinzione, com'è intesa dalla

legge, non dev'essere ritenuta esclusivamente nel senso

dell‘intima e individuale determinazione, perchè altrimenti

si correrebbe il rischio che, per quanto la falsificazione

della moneta fosse riconosciuta da pratici, da esperti, da

tecnici e per quanto le stigmate della falsificazione ode]-

l'alterazione apparissero visibili a qualsiasi zoccolante, ciò

non ostante il contravventore potesse esimersi dalla mi-

nacciata pena col dire io son convinto che la moneta è

buona. Ora, se ciò potesse ammettersi, non si otterrebbe

mai la punizione del reo, anzi reo non sarebbe mai alcuno,

perchè chicchessia, pervenuto per disgrazia al possesso di

una falsa moneta, avrebbe tutto l'interesse di fingere di

crederla buona, sia per poterla barattare, sia per potere

scusarsi di fronte all'Autorità.

Perchè anche qui non bisogna perder di vista l'inte-

resse privato, il quale è un fatto umano che legislatori e

interpreti non posson trascurare nè cancellare, ma che

dee conciliarsi con l’interesse generale. Fatto umano che

S°spinge il detentore a cercare di rifarsi e reclamando da

chrgliela diede e dando ad altri la moneta contraffatta.

Qumdi, quando esso fu colto in contravvenzione, potrà

se"“Pro dire, e certamente dirà, che egli era convinto che

la moneta fosse buona. Potrà dimostrarsi che il detentore

s-'lpeva che la moneta era falsa, e ciò e per confessione di

loro per dichiarazioni di persone che lo avvertirono o che

t{Sars-lettere agli avvertimenti, ai riconoscimenti delle qua-

lita ingannevoli della moneta, ma altrimenti non si po-

trebbe raggiungere la dimostrazione di quella sua cono-

scenza.in legge ha indicato come elemento imprescindibile

la conoscenza della falsità, senza del quale un individuo

llllU spendere in buona fede monete false.  

E d'altronde la' legge, tenuto calcolò della moneta e

degli usi a cui essa serve, non ha voluto dettare delle cau-

tele da osservarsi per il ricevimento di essa. Così, se ta-

luno, ricevendo in pagamento oggetti i quali, per la loro

qualità, o per la condizione della persona che li offre, ap-

paiano provenienti da reato, non accerti prima la legittima

loro provenienza, viene punito; ma, se, invece di oggetti

trattisi di denaro, e se il pezzo da cento lire in oro offerto

in cambio o in pagamento sia presentato da una brutta

figura di straccione o borsaiolo, nessuna misura cautela-

tiva, nessnn prudente riserbo è prescritto. Lo farà, se

crede, il ricevente, ma non potrà dirsi che, non facendolo,

sia punibile.

Questa nostra deduzione e tanto vera, e tanto è vero che,

quando si tratti di moneta contante, il legislatore non si

occupò di ordinare ricerche e accertamenti di provenienza,

che anche in quel capo il del titolo iv del libro il] del co-

dice, ha fatto un articolo a parte ed ha comminata una

pena a chi, avendo ricevuto denaro proveniente da delitto,

venga a sapere poi tale illegittima provenienza, mentre

per gli oggetti volle che si accèrtasse prima la legittima

provenienza di essi.

12. Che il contravventore conoscesse la falsità della

moneta non dee risultare dalla dimostrazione del convin-

cimento iiiterno, potendo rarissime volte verificarsi il

caso che egli confessi lo stato dell'animo suo, e dica: si,

io sapeva che la moneta era falsa e non l’ho conse-

gnata ed ho tardato im mese a consegnarla. Questa sa-

rebbe una prova diretta difficilissima a raggiungersi. Ma

le prove indirette potranno esser di varie specie e tutte

efficaci, e potranno luminosan'tente provare che la me-

neta fu riconosciuta e affermata falsa da persona la cui

esperienza e capacità conoscitiva non poteva mettersi in

dubbio.

Vedremo, trattando del rifiuto di ricevere monete, in

che consista e come si provi la legittimità del dubbio che

le monete siano alterate o fuori corso, ma intanto diciamo

che questi due estremi della conoscenza nel 440 e del

dubbio legittimo e apprezzabile nel 441, devono esser

dimostrati estrinsecamento, non con lo scandaglio della

psiche individuale, chè sarebbe impossibile. Se dunque in

giudizio sarà dimostrato che Tizio sapeva di possedere una

moneta falsa, lo avea detto, lo avea narrato, avea fatto

periziare da competenti la moneta e all'atto di spenderla

gli era stato detto da persone insospettabili per capacità o

per onestà che falsa essa era, vana sarà la di lui afferma-

zione, che ciò non ostante egli riteneva che la moneta fosse

buona.

Cosi e non altrimenti deve intendersi quello stato di

conoscenza che volle l'art. 440.

Potrebbe avvenire che si sappia che Tizio possiede una

moneta che fu riconosciuta falsa e che egli sa esser tale,

ma, tratto in giudizio, mancherà la prova generica della

contravvenzione, perchè la moneta non fu potuta seque-

strare. In tal caso il magistrato sarà posto a mal partito

specialmente quando l'imputato affermi che non era vero

che quella moneta era falsa, tanto che, mentre si faceva

denunzia contro di lui, egli fa spendette e fu trovata

buona. Ciò avvenendo, noi consigliamo a non ritenere la

sussistenza della contravvenzione, perchè, in mancanza

della moneta da un lato e di una perizia tecnica dall‘altro,

potrebbesi divenire a errate sentenze. E come per gli

altri rcati di falso nnnnnario ò canone indiscusso di diritto
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e di procedura che non si possa colpire di pena quando

manchi o la moneta e l'accertamento legale della sua fal-

sità, cosi anche per questo del 440 non si potrebbe adot—

tare altro principio, aggravando la posizione dell'imputato

col prender a base del giudizio dei « si dice » di persone

che potrebbero aver errato nell'esaminare quella moneta.

Ma allora, ci domandiamo, quando e come si potrà

aver la prova di questo reato? Non basterà il sequestro

della falsa moneta indosso o nella casa del prevenuto,

perchè dovrà dimostrarsi ancora che la sua falsità era da

lui conosciuta; non basterà il sorprenderlo quand'ein

la metteva fuori per spenderla, perchè allora esulerebbe

questo reato e sorgerebbe l'ipotesi del capoverso dell'arti-

colo 258, o per lo meno il tentativo di spendita, sempre

incriminabile ai sensi dell'art. 258 combinato con l’art. 61

del codice penale.

È noto che questo reato è di difficile indagine, ma d'al-

tronde dee considerarsi che con quel precetto di consegna

si compromettono assai gli interessi del privato cittadino,

esponendolo a fastidi, a ricerche, a perdita di tempo e

di moneta. Come estremi di prova indispensabili occor-

reranno certamente la presenza della moneta, la facile

riconoscibilità della sua falsità o alterazione e la notizia

diretta o indiretta che il detentore conosceva tale stato di

fatto. Questo basterà per la prova della coscienza dell'im-

putato, e si vedrà che gli ultimi due elementi che si de-

traggono, l'uno dalla moneta e dalle sue apparenze e

l'altro dalle indirette presunzioni o notizie, prevarranno

l'uno sull‘altro, avranno maggior o minor importanza

l'uno dell'altro a seconda che la moneta sia di più o meno

evidente illegittimità. Cosi, quando taluno si mostri in

possesso di fogli di banca o di monete che per la grosso-

lana imitazione, per la qualità della carta o del metallo,

per la sensazione e la grana che dànno alla tastazionei

primi, e per il suono che dànno cadendo le monete, per i

disegni, i numeri, le effigie e le leggende malamente trac-

ciate o scolpite, diano evidente impressione di falsità,

potrà malamente scusarsi col dire che egli le ritenne

buone, e questo elemento sarà in prevalenza sull'altro.

Viceversa, quando sarà provato che Tizio presentò a per-

sone esperte delle monete da lui possedute e fu notiziato

dell'esser esse false e magari in consigliato o richieste di

consegnarle e non lo fece, allora questo secondo elemento

prevarrà sul primo e non occorrerà che la moneta presenti

segni di alterazione o di falsità evidenti.

Ma in entrambi i casi un altro elemento concorre, a

parer nostro, quale imprescindibile dato per costituire il

reato, occorre cioè la prova che la moneta sia veramente

falsa o alterata.

Quest'afiermazione nostra è basata sopra tre ragioni: la

lettera della legge, la finalità di essa e la teorica generale

dell'imputabllità.

La legge vuole che l'imputato conosca, e la conoscenza

e la constazione d'un fatto vero.

Lo scopo della legge fu di sottrarre dal mercato monete

illegittime e di punire chi le falsificò o le alterò. Ora, se

quelle monete sequestrate fossero riconosciute legittime

nessuna delle due finalità della legge potrebbe su di quegli

obietti esercitarsi.
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La teorica generale dell'imputabilità vuole che all'….

tenzione, alla volontà, alla coscienza, corrisponda fido.

neità del mezzoadoperato l'idoneità dell'obietto materiale

dell ipotes1 giuridica. COSI COllll che minaccia con im fucile

inadatto a esplodere non è punibile, per quanto anche

credesse che l'arma fosso perfetta e pronta allo spara.

Onde chi, pur credendola falsa, non consegna una moneta,

che poi viene riconosciuta buona. non può esser convinto

di contravvenzione all'art. 440.

13. A chi dovrà esser consegnata la moneta e a chi

dovrà farsi la denunzia? L'articolo 440 tace in proposito,

perchè parla soltanto di Autorità. Ma dee ricordarsi che

tanto nel primo progetto del1868 quanto nel progetto

De Falco e nel progetto Vigliani si parlava di Autorità di

pubblica sicurezza, mentre nel progetto del 1887 si tolse

la seconda frase senza giustificarne la ragione, la Com—

missione seuatoria parlò di « pubblica Autorità » e nulla

fu detto in proposito nelle discussioni successive, onde dee

ritenersi che l'aver omessa la qualifica di «pubblica Auto-

rità » fosse l'effetto d'una convinzione che quella frase sa-

rebbe stata inutile. Ma però nella pratica applicazione s'è

verificata la conseguenza d‘un divergero di opinioni, perché

taluno, come il Garbasso, afferma che l'Autorità a cui si

debbono consegnare le monete e soltanto quella di pubblica

sicurezza, essendo la sua azione più pronta e spedita e

quale si richiede in tali circostanze (1); altri, come il

Negri, ritiene che la consegna debba esser fatta di regola

all'Autorità di pubblica sicurezza, ma che possa anche farsi

all'Autorità giudiziaria (2); altri, come il Suman eil Citia-

rappa, accettano tre ordini di Autorità: la giudiziaria,

l'amministrativa e quella di pubblica sicurezza (3); altri,

infine, ritenne che la consegna possa validamente farsi a

qualsiasi agente o funzionario della pubblica Autorità.

Noi non staremo a fare l'elenco e a praticarvi la scelta,

di tutte le Autorità costituite, secondo il nostro sistema

politicoamministrativo. Diremo soltanto: poiché gli ob-

blighi dell'art. 440 provengono da una legge penale e sono

diretti a scoprire un reato, così le Autorità direttamente

competenti saranno quello di polizia e giudiziaria: ma d'al-

tronde non dee dimenticarsi che altro scopo di queste

disposizioni si è quello di toglier dalla circolazione la

falsa moneta, purificando il mercato e garantendo al pub-

blico la sincerità degli scambi e pertanto dee ritenersi che

qualsiasi pubblico funzionario (che pur non possasi pre-

priamente chiamare « Autorità >»), come, per esempio, cas-

sieri di banche o di pubblici istituti odi posleodi Comuni,

non possa rifiutarsi di ricevere le false monete, anzi ricor-

diamo cl1e vigono in proposito delle prescrizioni regola—

mentari, sia per gli istituti d'emissione e di credito, sia per

i cassieri delle pubbliche Amministrazioni, le quali fanno

loro obbligo di sequestrare e di erigere verbale d'Ogli-|

falsa moneta ad essi presentata. E infine dee riconoscere

che anche tutti quegli agenti giurati che la legge ritenne

quali ufficiali pubblici 0 agenti di polizia giudiziaria, eS-

sendo deputati al mantenimento dell'ordine e alla sorve-

glianza ed esecuzione di alcune o di tutte le leggi, ell

essendo una emanazione dell'Autorità, potranno efficace-

mente ricevere dal cittadino la moneta e le indicazioni rela-

tive; perchè altrimenti sarebbe ben curioso che, laddove

 

(i) Garbasso, Nozioni sulle contravvenzioni, pag. 334.

(2) Negri, Reati contro la [kde pubblica (Completo Tra/tato

del Vallardi, pag. 383).  (3) Suman, Codice penale commentato, vol. vm, pag. 435€

Chiarappa, Delle contravvenzioni in ispecie, pag. “185.
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per altri o gravissimi delitti ogni cittadino può consegnare

corpi di reato e fare le sue rivelazioni a qualunque cara-

biniere ed a qualunque guardia campestre, in un fatto

invece di minima importanza, come questo dell'art. 440,

debba proprio amlare a conferire o presonlarsr all'Autorità

veramente detta.

Cosi interpretata questa disposizione, cosi inteso il signi-

ficato di quella «Autorità », si sarà trovata la conciliazione

tra gli interessi dei cittadini e quellidella logge, sr sarà

reso più facile il compito loro, anche in vrsta del termine

brevissimo dalla legge assegnato, evitando cosi che in molti

casi il cittadino, per non avere il fastidio «l'andar peregri-

nando iu cerca dell'Autorità competente, nasconda o di-

straggo la moneta e taccia sulla sua provenienza.

14. Non qualsiasi moneta, riconosciuta falsa, fa sorgere

nel detentore l'obbligo della sua presentazione, ma sibbene

quella moneta e quel complesso di monete il cui valore

sorpassa le lire 10. La legge ha detto « monete », onde

e a desmuersi che non occorre che nessuna di esse abbia

il valore legale superiore alle lire 10, e di più ha aggiunto

la parola « complessivo », che spiega anche meglio questo

significato.

Nel progetto del 1868, in quello del 1873, in quello

Vigliani o in tutti gli altri contro-progetti o modifiche, non

Si fece distinzione alcuna per riguardo all'ammontare del

valore delle monete, e quindi per essi qualunque moneta

di qualsiasi minimo valore formava oggetto della contrav-

venzione. Cosi nel codice sardo non si parlava del valore

delle monete e nei codici stranieri, che, pur non avendo

una disposizione uguale alla nostra, puniscono colui che

ripongo in circolazione le monete dopo riconosciutele false,

non si fa alcun calcolo del valore di esse.

dla noi pensiamo che il legislatore, con la limitazione

contenuta nell'art. 417 del progetto del 1887, e rimasta nel

testo definitivo, saggiamente interpretasse lo spirito della

disposizione, conlemperandolo con le esigenze della vita

giornaliera. Perchè, d'altronde, sarebbe stato di sommo fa-

stidio per i cittadini, che a ogni soldo falso che si trovassero

in saccoccia, dovessero interrompere le loro occupazioni

per andar a consegnarlo all‘Autorità, e d'altronde alla

cura di evitare tanti fastidi, si aggiungeva il minimo peri—

colo sociale corrispondente al minimo valore di quella

moneta. Onde l'intervento della legge diverrà necessario

solo quando l'ammontare del valore sia di tale entità da

far sorgere un pericolo reale per il commercio e perla

fede pubblica.

la proporzione fra il principio e la pratica applicazione

di esso dev'esser accuratamente mantenuta, specialmente

la questi reati nei quali, come dicemmo, all'incomodo e

disturbo che si procura al cittadino con l'obbligarlo alla

consegna e alla denunzia, s'aggiunge il danno finanziario

che egli ha subito con la perdita del valore reale della

moneta e la mortificazione che egli ha provato per essere

stato ingannato.

15. La legge vuole che il detentore in buona fede della

falsa moneta, non solo la consegni all'Autorità, ma eziandio

ne indichi la provenienza. Questa disposizione tende a faci-

litare all'Autorità la scoperta di falsificazione di monete e

“ "“Pfìtlii‘e che sul mercato circolino valori falsi. Rappre-

senta ll complemento dello scopo a cui si era mirato det-

tandola, perchè non si trattava solo di toglier dal mercato

e dalla circolazione le false monete, ma eziandio di scoprirne

gli autori e gli spenditori.  

Noi non troviamo nei codici stranieri indicato quest'or-

dine di denunzia, ma lo troviamo invece nel cessato codice

sardo, il quale appunto all'art. 327 adoperava la frase:

« dando loro le indicazioni sulla provenienza della mede-

sima », e ricordiamo una disposizione analoga, per lo scopo

a cui mirava, inserita nel codice delle Due Sicilie, il quale

all'articolo 269 puniva colui che entro ventiquattr'ore non

denunziasse alle Autorità la fabbrica di monete false di

cui egli avesse avuta scienza.

Un'altra notevole osservazione sorge dall'esame dei pre-

cedenti progetti, nei quali tutti, fino a quello del 1887,

e diciamolo pure, a imitazione del codice sardo, s'adopc-

rava la frase: « indicandone la provenienza », dimenticando

che, cosi scritta, la disposizione rappresentava un ecces-

sivo rigore e una irrealizzazione pratica. Invece il progetto

ultimo aggiunse l'avverbio « possibilmente », il quale

dette cosi la giusta misura, la giusta portata del postulato

legislativo e rimase nel testo definitivo. La legge ha prove—

dute ciò che avviene nella pratica, sia nel vorticoso scambio

commerciale. sia nelle diuturne vicende della vita dei pri-

vati cittadini. La legge ha prevedute che il banchiere e il

commerciante e in genere tutte le persone che hanno con-

tinuo traffico di moneta non possan trovarsi in grado di

potere ritenere la memoria di colui che, fra le tanto, con-

segnò una moneta falsa, ed ha preveduto pure che anche

il privato cittadino, per quanto abbia minor giro di denaro,

pur si trovi al caso di non ricordare chi fu che a lui con—

segnò la falsa moneta. Dunque non vi ha contravvenzione

se il cittadino non adempie al secondo degli obblighi impo—

stigli dall'art. 440 e soltanto contravvenzione vi sarebbe

quando da parte della pubblica accusa si provasse che il

cittadino ben sapeva chi a lui aveva fatta la consegna.

Ma qui sorge imprescindibile un'altra osservazione, la

quale viene imposta dalla giustizia e dall'equità. Si pensi,

a mo' d'esempio, a un pacifico e onesto cittadino che al

momento di fare un pagamento viene dal riscuotitore av-

vertito che una delle monete e falsa. Quale è il primo im-

peto, il primo proposito, la prima risoluzione che invade

la mente e l'anima di costui? Quella di rintracciare il con-

segnatore e di esigere da costui il cambio con una moneta

buona. Non si può e non si dee soffocare un sentimento

istintivo e naturale che rappresenta uno dei cardini della

natura umana: l'interesse della conservazione propria e

delle proprie sostanze; non si può impedire lo sfogo legit-

timo di quest'cgoismo, che d'altronde nessuna teorica di

sognatori e nessun articolo di legge varrebbe a distruggere.

Or dunque la legge dee permettere che il cittadino innanzi

tutto cerchi di reintegrare il proprio patrimonio con la

ricerca e col cambio che abbiamo sopra indicati e non si

può ordinare a lui che, ponendo in non cale gli interessi

propri, quando egli siasi accorto di avere una falsa moneta,

non abbia altro pensiero che quello della giustizia, dell’in-

teresse sociale, dello scoprimento e della punizione dei

contraffattori e degli spacciatori e corra a consegnare e

denunziare all'Autorità con la completa sicurezza di non

riavere pii'i nè la moneta cattiva nè la moneta buona!

Dunque, la legge non può e non volle intendere in questo

senso l'obbligo della presentazione della moneta, e non

può o non volle che il cittadino, sacrificando gli interessi

propri, andasse diretto alla consegna e alla denunzia,

senza prima fare le pratiche per la realizzazione pacifica

della cosa. D'altronde non poteva avvenire che anche colui

che al cittadino consegnò la falsa moneta in buona fede, a
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sua volta l’avesse ricevuta e in buona fede l'avesse spesa?

E che non appena interpellato e convinto egli cambiasse

la moneta e ne ricercasse a sua volta lo spenditore e sol-

tanto qualora non lo potesse rintracciare adenrpisse allora

all'obbligo dell'art. 440?

Perciò possiamo intanto dire che il significato di quel-

l'irrrposizione di legge deve intendersi nel senso concilia-

tivo, iir modo che non sia impedito ogni consegnatario

di rintracciare il consegnante e soltanto resti fermo l‘ob-

bligo irr colui che, meno fortnrrato in questa scala ascen-

denlale di ricercati, non possa più oltre salire, di denurr-

ziare all'Autorità colui che egli ritiene o sospetta fosse il

consegnante, o di consegnare semplicemente la uroneta,

quando la persona del consegnante egli più non ricordi.

16. E qui come necessaria illazione sorge l'altra disa-

mina sulla portata ed _esterrsività di quel ternrine fisso, che

la legge ha prescritto tanto per la consegna quanto per la

denunzia.

Perchè la legge scrisse che per l'uno e l'altro degli

adempimenti deve osservarsi il termine di giorni tre. La

legge adoperò la frase: « non le consegni entro tre giorni

all'Autorità, indicandone possibilmente la provenienza», e

noi non cavillererrro certamente sulle parole e sulla loro

situazione, per detrarne che quel termine fu stabilito per

la consegna e non per la denunzia, anzi diremo che per

noi quel termine vale tanto per l'uno quanto per l'altro

degli obblighi imposti. dla però si dovrà convenire che

quei termini non sono lassativi.

Per quello che riguarda la consegna delle ruorrete, nei

ricordiamo che nel progetto del 17 nraggio 1868 si fissava

il termine di giorni due, come pure nel progetto Vigliani

del 1874, mentre nel progetto del 1887 si fissava il ter-

mine di giorni cinque (art. 417). Però la Conrrnissioue

senatoria esaminatrice di quest'ultimo progetto ritenne

chei cinque giorni fossero un termine troppo lungo e non

corrispondente al fine per il quale il legislatore richiese

quella consegna. E pertanto tornò al progettato ternrine

di giorni due. Ma la Sotto-commissione di revisione variò

questo termine, proponendone il ritorno ai progettati

cinque giorni, e nel testo definitivo si finì per adottare,

come si direbbe, una via di mezzo, assegnando giorni tre

e dandone ragione nella Relazione in questi termini:

« Nell'articolo 440 fu abbreviato il termine della consegna

nell'interesse della giustizia investigatrice e della fede pub-

blica; non però quanto proponeva la Commissione senatoria,

per non imporre un obbligo troppo grave a privati e per

dar loro il tempo necessario a tale adempirrrorrto, in caso di

lontananza da centri abitati cche siano sede d'Autorità » (1).

Questa è una dichiarazione importantissima, la quale,

se non giustifica per tutti i casi il termine ristrettissimo

assegnato, indica però il criterio giusto dal quale il ma-

gistrato si dee partire nel considerare se la protratta con-

segna fa effetto di materiali inrpedinrerrti o di dolose tergi—

versazioni. Noi non vogliam fare analogie, nè richiamarci

ad altri fatti, che, pur considerati nel campo penale e

investiti da termini perentori, dettero agio alla giuris-

prudenza di fornrare delle umane ed eque interpretazioni

che non discorrobbero i casi di forza maggiore (2). lita ;.

noi basta quel presupposto della Relazione, per p……

affermare che il termine non è lassativo e che i giudici

dovranno tener conto delle dimostrate circostanze di fatto

e dei dimostrati impedimenti che provocano la tardi…

consegna.

Per ciò che riguarda poi la denunzia della provenienza

della falsa moneta, oltre agli impedimenti materiali che

possono ritardare la presentazione del detentore all'Aula

rità, sorge uno speciale motivo di prolungamento del ter-

nrine che è quello della necessità di fare le indagini oppor-

tune. Ammettiamo per un momento che si possa anche

disconoscere il diritto del cittadino di fare per conto proprio

e nell'interesse proprio le ricerche. dovrà però riconoscersi

che, ad esaurire completa mente lo scopo prefissosi dal legis-

latore, dovrà il cittadino esperimentarc coscienzioseocom-

pleto indagini per potere poi fare la dichiarazionevoluta.

E se entro quei famosi tre giorni egli non sarà in grado

altro che di dare e indicazioni negative 0 incerte, potrebbe

avvenire che lasciando a lui la possibilità di coltivare le

indagini più oltre, egli possa in tempo posteriore portare

serio ed efficace contributo all'opera dell'Autorità.

Perché poi è notevole che, stando alla lettera della legge,

mentre, da un lato, sembra rigoroso e perentorio il ternrirrc

fissato per la denunzia, d'altro lato, deo convenirsi che, una

volta che la denunzia sia fatta, negativa o positiva ch'essa

sia, il detentore e consegnatario si è completamente disirr-

teressato da qualsiasi obbligo ulteriore. E se nei con sicura

coscienza giuridica possiam convincere gli studiosi e tutti

coloro che saranno chiamati a interpretare l'articolo 440,

che il termine da esso indicato può subire delle variazioni

estensive, quando non dalla malizia, non dalla negligenza,

non dall'inerzia del detentore, ma sibbene da impedimenti

materiali, da un lato, e dal desiderio e da zelo di migliori

ricerche, dall'altro, esso sia stato provocato; non potrorno

però giungere a dimostrare che dopo la denunzia fatta,per

quanto negativa e per quanto incerta, perseveri nel derrurr-

ziatore l'obbligo di ulteriori ricerche e di ulteriori dichia-

razioni.

Potrà il detentore, presentandosi al sindaco o al briga-

diere dei carabinieri, dichiarare che, mentre da per ora le

notizie che ha, si riserba però di fare attive indagini in

proposito e di comunicarle alla giustizia._ Ciò è naturale

e umano, dappoichè l'interesse privato del ricupero della

moneta buona e della reintegrazione del danno che per

effetto della falsa moneta si è subito, renderà nrai senrprc

vigile il consegnatario in lnrorra fede e lo sospingeft'i a

ricercare con ogni possa colui che lo ingannò. Ed è certo

e sicuro che egli spontaneamente comunicherà alle Artio-

rità tutti i risultati delle sue indagini, specialmente quando

egli, dopo aver ritrovato il suo consegnante, ne ricevesse

una smentita o una repulsa. Ma ciò non vorrà dire che

quello che è spontaneità, interesse privato, e nragari obbligo

nrorale, possa ritenersi obbligo giuridico, la cui irrosser-

vanza vada colpita dalla sanzione penale.

 

(t) N. cxxx.

(2) Per esempio, in materia di denunzie di nati per quanto il

termine di cinque giorni sia tassativo, pure la giurisprudenza

costantemente ritenne doversi scusare quel povero contadina che

riverito fra gli annosi faggi di una vetta alpina, giunse in ritardo

al lontano e disagevole paesello a denunziare il suo nato all'uf—  ficiale di stato civile. Il Negri scrive: « Il termine di tre grorrrl

decorre dal nrerrrerrto che il deteirtore riconosce false le rrrellttle

ricevuto per buone, e tale termine non decorre in caso di rmpeî

dimento legittimo ire] detentore di efiettuare la consegna » ("““

contro la fede pubblica, ire] Completo "raltalo di diritto pelmf‘

del Vallardi).
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Evcro che, se nei consideriamo l’essenza e lo scopo della

disposizione, dovrorno convenire che colui che ebbe per

buona fede consegnate false nrerrote, ha l'obbligo d'aiutare

la giustizia nella ricerca del suo irrgannatore. E questo

assunto, sia per parte delle Autorità, sia per parte del cit-

ladino, non può subire limiti di tempo. Noi sappiamo che,

per le leggi di vite che ci governano, la ricerca dei reati e

dei loro autori è doverosa sempre e, per esempio, la polizia

giudiziaria quando abbia rimesso al magistrato i suoi incar-

tamenti e rapporti, non dee disinteressarsi per l'avvenire

delle ulteriori possibili indagini, e cosi il magistrato,

quand'anche una sentenza sia già preferita, ha l'obbligo

di coltivare quelle ulteriori prove che potrebbero emergere

in seguito. Ma tutti questi richiami potranno si condurci

ardenere nel cittadino l'obbligo morale permanente di de-

nunziare all'Autorità le notizie che mano a mano egli possa

avere, ma non può questo esser un obbligo e tanto meno

essere confortato da una sanzione penale. A ciò si riannoda

il concetto generale dell'indole delle nostre leggi e più

specialmente dei principi del nostro codice penale, il quale

soltanto in casi speciali obbligò il libero cittadino a concor-

rere all'opera della polizia, sia con la persona,sia con le

informazioni. Anzi, a proposito, potremo dire che anche

questa dell'art. 440 è una deroga al principio generale

delle nostre leggi penali che facoltizzano il cittadino a

dennrrziare oppur no i reati di sua conoscenza.

dla se questa deroga esiste, essa però segna un notevole

progresso in quel sistema liberale di principi che ha infor-

nrata tutta la nostra moderna legislazione. Ove si pensi

che altre leggi straniere e italiane conrrninavano penalità

per coloro che, pervenuti per una combinazione qualsiasi

a conoscenza di fabbriche e di spacci di false monete, non

correvano a riferirne alle Autorità, ed ove si pensi che si

giungeva a proclanrare l'impiinità di qualche reo quando

denunziasse i complici nella fabbrica e nello spaccio, do-

vremo convenire che le moderne disposizioni sono più

morali e più nreralizzatrici.

17. In quest'ordine di considerazioni non si può di-

rrrenticare ilcontrasto che nasce fra il disposto dell'art. 262

ed il 440. E importantissimo lo studio della relazione fra

questi due articoli, studio che fu diurerrticato da tutti coloro

che si occuparono di simile materia. Dispone l'art. 262

che va esente da pena il colpevole di alcuno dei delitti pre-

vodrrti nel capo I (della falsità in monete e in certe di

pubblico credito), fra i quali è bene ricordare che trovasi

lrpolesi di colui, che, avendo ricevuto in huorra fede delle

monete false, le abbia messe in circolazione, qualora riesca,

prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la con-

traffazione, l'alterazione o la circolazione delle monete

contraffatte o alterate. Riducendo c limitando quest'ipo-

tosr dell'art. 262 al caso in esame e cioè al fatto di colui

che, scoperta la contraffazione di moneta (ricevuta in buona

ferie per buona) ometta la consegna e la denunzia, noi ci

donranderenro se esse, per questa duplice omissione, sia

sempre punibile, anche quando precedentemente abbia,

PCI“esoinpio, distrutta la moneta ricevuta impedendone

cosi la circolazione.

Se difronte alla lettera dell'art. 262n01 ci soffermiamo

Per un istante a considerare la finalità della disposizione,

dovremo ritenere che essa fu alternativa, e cioè volle im-

pr;drre, era la falsificazione, era la messa in circolazione.

rclrè,se scopo suo fosse stato il duplice intento di fer-

mare, di toglier dal commercio le nronete contraffatte e  

di colpire chi le contraffece, non poteva accontentarsi della

impedita circolazione ottenuta dal colpevole che per po-

stuma resipisccnza senti il bisogno di tornare sui suoi passi

e d'infrenare quegli atti clr'esso aveva preparati. Se l'im-

pedita circolazione fosse stata l'unico scopo del legislatore,

allora noi potremmo dire che l'omissione contemplata dal-

l'art. 440 non sarebbe incriminabile quando fosse dimostrato

che il cittadino ha distrutta e in altro rueda fatta sparire

quella moneta che egli in buona fede avea ricevuto. Ma

allora quell'art. 440 diventerebbe un pleonasmo, o per lo

meno esso sarebbe manchevole in parte, perchè avrebbe

dovuto alternativamente disporre che il cittadino e conse-

grrasse all'Autorità, o facesse sparire dalla circolazione la

falsa nreneta. Ciò non essendo, noi siamo autorizzati a rito-

nere quello che altrove abbiamo dimostrato, e cioè che

duplice fu lo scopo del legislatore, e cioè di tutelare il

conrmercio e gl'interessi finanziari dei cittadini col sot-

trarre alla circolazione le monete false e quello di risalire

alla radice del orale scoprendo e punendo i contraffattori e

gli spacciatori.

Se la legge all'art. 262 ha usato benignità per il con-

traffattore e per lo spacciatore, lo ha fatto non solo per

toglier dal mercato gli elementi monetari inquinati, ma

altresi per confortare il principio della benevolenza della

legge verso chi, ricredendosi e riconoscendo il proprio

fallo, riesca a paralizzarne gli effetti. Con ciò la legge non

ha rinunzialo allo scopo di rintracciare e colpire i rei, ma,

soltanto e dopo averli convinti colpevoli, li ha coperti della

sua misericordia, qualora con l'opera loro di redenzione

siano riusciti a dirinrere gli effetti del loro delitto.

Intesa cosi la disposizione dell'art. 262 non contrasta

con l'art. 440..Contrasto nell'indirizzo, nell'indole e nelle

finalità di tutto quel sistema di disposizioni che riguardano

il falso nummario (delitti e contravvenzioni) ma non con-

trasto da fattispecie e d'ipotesi giuridiche, perchè, come

altrove dicennno, il nostro art. 440 si distingue dagli altri

perché contempla soltanto un'onrissione di consegnare e di

denunziare.

L'art. 262 presuppone che già vi sia un colpevole (di

contraffazione odi spendita) e dà a lui la tavola di salvezza

per rcdinrersi, ma l‘art. 440 dichiara colpevole chi soltanto

dopo l'avvenuta spendita e circolazione non sottragga la

moneta dalla circolazione medesima consegnandola all‘Au-

torità.

In altri ternrini potrebbe dirsi che l'art. 262 corrtenrpla

un colpevole e facultizza qualunque mezzo onde sottrarre

la moneta dalla circolazione, mentre l'art. 440 considera

un ricevitore in buona fede. che, diventato poi cosciente

dell'adrrlterazione della moneta ricevuta, non dia anzi l'as-

sicurazione ufficiale (medianle la consegna all'Autorità)

che essa verrà sottratta dalla circolazione.

Entranrbi, dunque, quegli articoli posson coesistere senza

che i principi che li hanno dettati contrastino fra loro.

18. Ma necessità vuole, e specialmente in considera-

zione del brevissimo termine assegnato, che s'indaglri quale

sia il giorno da cui dee decorrere quel famoso termine

stabilito dall'art. 440.

Potrà coscienziosarnente interpretarsi la fornrola legisla-

tiva col dire che esso decorre dal giorno in cui si ricevette

la moneta? Ma, se può avvenire, anzi conrunerrrente av-

viene, clre colui che la ricevette non sappia poi stabilire

da chi e quando la ebbe, e la sua diminuita memoria

proporzionasi con l'aumentato elasso di tempo fra il rice—
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vimento e il riconoscimento, come potrebbe sul serio soste-

nersi che i tre giorni devon decorrere da quello in cui la

moneta fu consegnata? E allora partiamo invece da quel-

l'altro termine, che [titti gli scrittori concordemente rico-

noscono, ossia dal giorno in cui il detentore ebbe la

conoscenza che la nreneta ricevuta era falsa.

Caro III. -—- Itrrruro A RICEVERE MONETA LEGALE

AVENTE censo NELLO STATO.

19. Finalità della disposizione. —— 20. Obietto materiale — Mo-

neta. — 2l. Consistenza del rifiuto. Qualità estrinseca. —

22. Qualità intrinseca. — 23. Legittimità e verità della

certezza. — 24. Legittimità del dubbio. —— 25. Verità del

dubbio.

19. Mai vedemnro che in molti codici stranieri e nelle

legislazioni preesistenti trovansi ripetute dimostrazioni

della cura che si presero i legislatori per mantenere,

anche con la sanzione penale, il rispetto alla moneta cor-

rente dello Stato. Era una necessità fornrata da un com-

plesso di motivi attinenti alla vila e integrità stesso dello

Stato; si trattava, cioè, di tutelare la dignità del potere co-

stituito, non diminuendo la sua preponderanza all'interno

e non discreditandolo all’estero, si trattava di non intral-

ciare il corso tranquillo del sistenra monetario, e si dovea

proteggere il nrercato da turbamenti imprevedrrti e ingiir-

stificati. Il libero scambio, le giornaliere contingenze della

vita dei cittadini, il bisogno della sollecitudine nei com-

nrerci grandi e piccoli, nel disbrigo degli affari, sarebbero

compromessi dalla possibilità che ognuno avesse di rifiutare

capricciosarnerrte una nroneta.

Ecco, dunque, la finalità della disposizione dell'art. 441

la quale ha di mira la tutela di tanti interessi e diritti, e

l'impedimento della turbazione del mercato e del riuvili-

mento delle monete legali.

Quindi in quest'ipotesi dell'art. 441 può assolutamente

affermarsi che il falso nummario, anche iiirpropriamente

detto, non ha nulla da vedere con tale disposizione. Qui si

tratta solo d'una misura preventiva e cautelativa per il

libero e tranquillo corso dei commerci e tanto vero che

non interessa affatto che la moneta rifiutata sia alterata o

falsa, che dimostreremo appresso come a giustificare il

rifiuto basti soltanto il fatto che la moneta abbia parvenza

di non esser di corso legale. Cosi potrà rifiutarsi anche

una moneta buona quando sia dubbio che il suo corso sia

legale (per esempio, se mancasse dei distintivi stabilenti il

millesimo) e potrà rifiutarsi lo scudo che abbia le appa-

renze di falso, che da pratici sia stato giudicato tale, e che

poi risulti effettivamente buono.

Dall'esame dell'art. 441 si desume che gli elementi che

costittriscono il reato sono un obietto materiale: la moneta

avente corso legale ; .un'azione per parte del prevenuto; il

rifiuto ingiustificato, per il loro valore, di delle monete.

20. L'obietto materiale del reato è la nroneta, quella

moneta il cui rifiuto farà incorrere nella sanzione penale.

Quali sono le monete il cui rifiuto costituisce reato? Le

monete a corso legale nello Stato.

E per chi sa che, oltre alle monete a corso legale, vi

sono anche quelle a corso commerciale, questa dizione

riesce significativa, poichè è evidente che il legislatore

volle limitare quest'obbligo(clre egli costituiva con l'incri—

minare il rifiuto) soltanto per quei titoli che sono ricono-

sciuti di corso legale nel regno.  

Nel classificare le monete di cui parla l'art. 441 non

bisogna dimenticare l'art. 263. La prima parte del quale

dispone che per gli effetti della legge penale sono parifi—

cate alla nreneta le carte di pubblico credito. Dunqiiesem.

brerebbo che, quando l'art. 441 parla di monete, si doves.

sero intendere in esso contemplate anche tutte le carte di

pubblico credito.

A noi non sembra che sia cosi, perchè l'art. 441 non

contempla tutte le monete, ma sibbene quelle aventi corso

legale nello Stato. Ora, la seconda parte dell'articolo 263

distingue le carte di pubblico credito in due categorie:

1° quelle carte che hanno corso legale come moneta;

2° le' carte e cedole al portatore emesse dai Governi e

che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi

corso legale e commerciale emesse da istituti autorizzati

all'eurissione.

Come abbiamo detto al n. 7, vi sono monete dello Stato

ed estere, che, essendo elencate nelle convenzioni della lega

internazionale monetaria, Iranno corso legale nel regno, e

vi sono monete che, quantunque non conrprese fra le priore,

pure, per Il loro valore intrinseco ed anche per le quota-

zioni liuttuanti del conrmorcio, sono negoziabili. E così

pure vi sono carte-valori e titoli di credito, che, pur non

avcmlo alcun valore intrinseco per la nrateria di cui sono

composti, sono però equiparati a moneta per leggi speciali

che imprinrorro ad essi un valore legale e quindi hanno un

corso legale nel regno; ma vi sono altresì carte e titoli

simili, che, pur essendo riconosciuti e autorizzati dallo

Stato, non hanno un corso legale, ma sibbene un valore

negoziabile. Questi ultimi, titoli e carte, come pure le mo-

nete fuori corso, possono, anzi devono, ritenersi fra quelle

che indica l'art. 263 per gli effetti della loro contraffazione

o spendita dolosa, perchè sono senrpro carte di pubblico

credito, ma non può dirsi che esse siano equiparabili a

nronete di corso legale, perchè sarebbe (ripetesi) creare

una deplorevole confusione tra i titoli a corso legale e i

titoli a corso commerciale. E facciamo due esempi tipici:

io dovrò accettare in pagamento una moneta d'oro iscritta

nell’elenco di quelle aventi corso legale, ma potrò rifra-

tarmì di ricevere in pagamento una nroneta dello stesso

metallo coniato da uno dei cessati Governi. E vero che

questa moneta ha un valore, ma esso non è più rappre-

sentato dal conio, o meglio il conio inrpressole dal Governo

d'allora non ha più forza obbligatoria per i cittadini d’oggi.

Essa, qirindi, diventa una moneta conrnrerciabile come

un'altra “merce qualunque e come tale ognuno può rifirrlarsr

a riceverla in pagamento. Un biglietto della Banca d'Italia

ha corso legale in tutto il regno e, per quanto possano

variare le cir_costanze corrnnerciali o i listini delle borse,

avrà sernpro quel valore che sta scritto su di esso echo

costituisce il suo corso legale. Sarebbe ingiusto qttlntll

rifiutarsi di ricevere quel biglietto che ha valore di vera e

propria moneta. Ma un titolo di credito, pure autorizzato

e garantito dal Governo, che sia di quelli che si quotano

giornalmente in borsa, io avrò ben diritto di rifiutarlo in

pagamento, non solo per il valore che oggi trovasi scrlth

nel listino della borsa, ma anche per il valore rappres_el_1'

tato dalla cifra che sta impressa su quella carta, perche IO

so bene che domani, andandolo a rivendere in un perroth

di ribasso, non troverei da realizzare altro che un p1‘8110

minore. ,

Quindi, se era necessario che la categoria delle certe (ll

pubblico credito fosse estesa ancire a tutti quei titoli, che.
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pur non avendo corso legale, sono però cornmerciabili,

quando si tratti della loro contraffazione o spendita do-

iosa, @ logico però ritenere che, quando si tratti di paga-

nrerrti e di agire personalmente contro chi rifiuta di rico-

verccerte monete, si dovesse restringere la categoria di

esse alle vere monete aventi corso legale e alle sole carte

di pubblico credito aventi corso legale come moneta, di cui

parla la prima parte dell'art. 263. E questa nostra ruter-

pretazione ci senrbra anche confortata dalla lettera della

legge,, la quale, mentre quando si trattò del falso, parlò

di monete aventi corso legale, monete aventi corso com-

merciale, carte di pubblico credito che hanno corso legale

come moneta, carte e cedole al portatore emesse dai Go-

verni, le quali solo negoziabili, tutte le altre carte e cedole

aventi corso legale, tutte le altre carte e cedole aventi

corso commerciale, quando invece si trattò dell'indebito

rifiuto, parlò soltanto di monete aventi corso legale nello

Stato.

Cosi, se per l'esplicazione dell'oggetto di questo reato

noi dobbiamo attingerei lumi agli art. 256 e 263, dob-

biamo togliere dalle monete realmente tali quelle aventi

corso commerciale espressamente distinte nell’art. 256 ed

espressamente taciute nell'art. 441, e dovremo rifiutare

tutte quelle categorie indicate nell'art. 263 che non risporr-

dono alla delirrizione data dal nostro art. 441, ad eccezione

di quelle carte di pubblico credito che hanno corso legale

come moneta.

Perciò sembraci :\ esuberanza dinrostrato che le mo-

nete, di cui parla l'art. 441, sorro-qrrelle monete propria-

mente dette, che hanno corso legale e quelle carte di

pubblico credito che hanno corso legale come moneta.

21. Non è facile il dire in che cosa consista il rifiuto,

come si determini la sua vera essenza e come si delimiti e

si distingua il rifiuto incriminabile da quello giustificato.

Fuvvi innanzi tutto taluno che distinse il rifiuto assoluto

dal rifiuto condizionato. Ma se la distinzione è vera, essa

non può costituire la base di una affermazione assoluta,

che cioè sia incriminabile il rifiuto intiero e non lo sia

quello condizionato. Perchè ognuno comprende che tanto

vale il rifiutarsi di ricevere assolutamente le monete,

quanto il dichiararsi pronto a riceverlo per un prezzo mi-

nore di quello che esso rappresentano. La nroneta deve

essere ricevuta per il suo valore legale e il rifiutarsi a ri-

ceverla per quel suo valore, vale quanto il rifiutarsi a rice-

verla assolutamente. Un'altra forma di rifiuto condizionale

petrebbe rintracciarsi in questa fattispecie, che Tizio di-

chiarasse di accettare una moneta che evidentemente e pro—

vatamente risulta buona fino a quando non gliene venisse

fornita una prova peritale di difficile o dispendiosa inda-

glllee riconosciuta assolutamente inutile. Anche in questo

casorl rifiuto dovrebbe ritenersi come completo. Un'altra

Specie di rifiuto fu ipotizzata dal Dalloz, quando suppose

them una somma che si paga vi siano delle monete false

Gd_ll destinatario si rifiuti di riceverla tutta. In tal caso,

se il pagante si rifirrtasse di cambiare quella parte di mo-

nete che appariscono false, si avrebbe il diritto di rifiutarle,

ma se esso si offrisse di cambiar‘le in uroneta buona, allora

\

sarebbe ingiustificato il rifiuto; ed in tal senso decise la

Cassazione francese nell'8 luglio 1843 (1).

Altro rifiuto potrebbe basarsi sulla forma della moneta

che si dà in pagamento. E risaputo che vi sono disposizioni

che in certi casi speciali prescrivono che i pagamenti si

facciano con detorrninate qualità e quantità di monete ed

esistono delle norme per le quali nei pagamenti da farsi

alle casse di pubblici uffici, le monete divisionali devono

esser depositate in una congrua percentuale, poichè non

sarebbe giusto che si potessero pagare, per es., 100 lire

in tante monete di rame da 2 centesimi (2); e vi sono norme

che prescrivono che certi depositi e pagamenti non possono

farsi altro che in ore ed argento (3). Del resto ancire in

mancanza di qualsiasi prescrizione regolamentare, può av-

venire che, per ragioni o per pattuizioni d'indole civile, sia

stato stabilito tra le parti che un pagamento debba farsi

con certe qualità e_quantità di monete ed in tal caso il ri-

fiuto sarebbe legittimo, quando esse fossero diverse da

quelle pattuite. Ma anche in mancanza di questo privato

convenzioni, non potrebbe punirsi il rifiuto di chi si vede

presentata in pagamento una quantità di piccole monete

divisionali per una somma rilevante, onde giustamente il

pretore di Ariano nel Polesine sentenziò che il rifiuto di

ricevere nei pagamenti monete di bronzo in quantità mag-

giore della frazione d'una lira non costituisce l'indebito

rifiuto di cui all'art. 441 del codice penale (4).

Infine fn indicata un'altra specie di rifiuto legittimo che

nasce dal disposto dell‘art. 1246 del codice civile, dap-

poichè esso stabilisce che il debitore non può costringere

il creditore'a ricevere in parte il pagamento di un debito

ancorchè divisibile.

Dunque diremo che, quando il rifiuto sia giustificato da

ragioni d'indole civile, da regolamenti o da patti conven-

zionali, non può esser compreso nell‘ipotesi dell‘art. 441.

Per il quale il rifiuto deve esser esclusivamente fondato

sulla qualità della moneta rifiutata e non sopra altri motivi,

che carnbierebbero la natura di esso e toglierebbero le ra-

gioni della sanzione penale. La quale, bisogna ricordarlo,

esiste in quanto è diretta a tutelare la libera circolazione

monetaria, ma non può giunger laddove, per speciali pat-

tuizioni d'indole regolamentare e d'indole privata, il diritto

e il dovere, gerrericanrento intesi, di scanrbiare le monete

legali dello Stato, siano stati nrodificati o limitati.

La qualità, che chiameremo « estrinseca » del rifiuto,

deve esser drmque esclusivamente basata sulla qualità delle

morretoin senso stretto e cioè soltanto su quella qualità

che si attiene alla loro generalità e alla legalità del loro

corso.

22. La qualità, che chiameremo « intrinseca » del ri-

fiuto, deve esser basata sulla convinzione e sulla credenza

del rifiutante che la moneta non sia buona.

Come si vede, essendo la contravvenzione costituita pre-

cipuamente da un fatto dell'uomo, che non può chiamarsi

omissione, ma che anzi e l'espressione d'un fatto voluto

e diretto, qual'è quello di respingere la nroneta presen-

tata, non può negarsi che essa contravvenzione si basi sulla

prova dell’intenzione dell'agente.

 

… Dalloz, Repertoire, alla v° Conti-anemia", n. 364.

(9) Per esempio, in Francia un’ordinanza del 1° agosto 1738

permetteva di impiegare le « monnaies dc biliari » solo sino a

[to "el pagamenti, e cosi le ordinanze 22 agosto 1771, 11 set-

lemhre 1774 c 21 gennaio 1781 disciplinavarro tale materia.  (3) Tanto agli uffici postali, quanto alle banche, si devono

versare in oro i denari per pagamenti da farsi all‘estero, ed in

alcune banche poi si ha il diritto di rifiutare il pagamento e il

camliio di carte monete del banco di Napoli.

(4) 21 dicembre 1898, Alpago (Cass. Unica, x, 637).



730 MONETE (CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LE)

 

Questa intenzione in Francia ventre ciriamata « malveil-

larrce », ed (: ricordevole la discussione che avverrtre al Cort-

siglio di Stato di qtrel paese. Durante la qtrale si affernrò

da taltrtto che la disposizione del 5 11 dell'art. 475 era

stata dettata dalla irtilità del monretrto per far cessare dei

rifiuti di ricevere le nuove ntonete, che si comrrrettevano

in certe contrade per spirito di malevolenza contro il Go-

verno, rifiuti che risultavano nocivi al cortttttercio ed ingitr-

riosi per lo Stato. Quindi, dovendosi in Francia seguire

qttella interpretazione ufficiale che proclamò la « tttalveil-

lance », sarà necessario assoltrtatrretrte che nel fatto del

rifitrto si trovino quegli elementi d'ordine morale o irrtetr-

ziortale, che dimostrino come il rifiuto fu deternrittato escltr-

sivamente da true spirito di nralevolerrza o contro lo Stato,

o contro le persone, o contro l'orditrato sviltrppo del com-

nrercio o contro le trecessità e le contingenze sociali del

momento in cui il rifiuto avvenne. Ma da noi, sia di frortte

alla lettera che allo spirito della disposizione, sia di fronte

alla teorica prevalente in nrateria di contravvenzioni, la ri-

cerca e la prova di qttella malignità (che sia ptrre vogliasi

tenere distinta dal dolo) sono addirittura frustranee. La

nostra legge vuole che nell'animo del cittadino si formi la

convinzione e per lo meno si radichi il dtrbbio chela morteta

non sia genuina.

Ma qtri ci troviamo di fronte al medesitrro scoglio incorr—

trato quando nell'esame del precedente art. 440 si art—

davarr rintracciando l'essenza e il modo di prova del rico-

noscimento. A questo proposito ci sembra opporttrrro un

parallelo fra i due articoli per qttello che riguarda questo

elenrerrto ttttto intrinseco che campeggia in entrambe le

disposizioni. Nel 440 la conoscenza, che il cittadino abbia

della falsità della moneta, costittriscc la ragione della sua

responsabilità penale; rtel 441, invece, questa responsabi-

lità dirime. Quanto poi alla portata o entità di quella co-

noscenza e alla estensivilà della interpretazione di ossa,

tren titubiatno ad alferrttare che essa è diametralmente op-

posta nell’uno e nell‘altro articolo. Nell'ipotesi del 440 il

semplice dubbio, per quanto legittitrro, che possa sorgere

nell'animo del cittadino, non basta a obbligarlo a sposses-

sarsi di quella moneta che a lui fu data per buona, tnentre

nell'ipotesi del 441 il solo dubbio che legittimamente

sorga, basta a giustificare il rifiuto. E, d'altronde, sarebbe

stato itrgiusto che anche per questa seconda ipotesi si

fosse voluta la certezza, perché essa nelle ntomentanee

contingenze della vita giornaliera e dei commerci e degli

scanrbi sarebbe stata inarrivabile e perchè un obbligo cosi

rigoroso imposto dalla legge avrebbe fatto diretto corr-

trasto cort la rtatttra umana, cert gli interessi del cittadino,

il quale si sarebbe mai sempre ribellato a questo costringi-

metrto che lo conduceva non solo a porsi volontariamente

nel caso di portiere la moneta buona per acquistare la cat-

tiva, ma lo conduceva altresi a porsi nella condizione di

ilover.poi adempiere a quell'altro precedente disposto di

legge, a spossessarsi cioè anche della moneta cattiva quando

come tale l'avesse riconosciuta. Dunque è indtrbitato che il

rifirtto legittimo, quello che dirime la responsabilità penale,

può esser basato anche sul dubbio e non soltanto sulla cer-

tezza. Ma dubbio e certezza debbon esser legittinri e veri.

23. In qttarrto alla legittimità della certezza, diremo che

essa è rappresentata dalla prova della falsità della moneta.

 

E qtri ci permettiamo di ricordare, che qttamlo adoperianm

la sola parola falsità, intendiamo di alludere a tutti quei

requisiti e difetti che pongono la moneta al di fuori di

quella che il codice ha chiamata: « moneta avente corso

legale nello Stato ».

La prova, poi, dovrà consistere non soltanto nel responso

di un tecnico, dato con la solennità di una perizia, ma sib.

bene da svariati riiodi di accertamento, per nrezzo dei quali

il cittadino sappia che quella moneta è falsa e non ha corso

legale nello Stato. Cosi per quest'trltinto requisito pot.—e]).

bero soccorrere in modo indiscutibile quegli olettclti equci

fac-sintzli che si alfiggono un po' dappertutto e cori i quali

il Govorrto o gli istituti di etnissione indicano le monete

che hanno o trou hanno corso legale. Così per il priore re—

quisito, basterà un pubblico cassiere o altra persona che

per l'officio suo trovasi in grado di avere profonda osperiertza

delle tttonete e quando essa persona avrà dichiarato che la

ntoneta trou è intona, potrà dirsi che il cittadirto ha una

certezza tale che legittinta il suo rifiuto. Perchè altrimenti,

se occorresse tina prova peritalo, ogntrn vede come sarebbe

estrertrarnettte fastidioso per il cittadino lo artdare alla ri-

cerca del perito e come intralcerebbe ciò le operazioni

giornaliere di contrnercio e di scantbio. E cosi sarebbcves-

satorio anche se si indicasse da quali persone dovesse ricor-

rersi, come ebbe a stabilire la giurisprudenza francese. Il

Miroir (1) osserva che, se nasca discussione tra il vettdilore

e il compratore, si deve ricorrere all'ufficiale di polizia o

dove egli intervenire. Il Dalloz(2) opina che non sia tra

vero e proprio rifiuto il dorrtattdare la verificazione della

moneta, avanti d'accettarla, soprattutto quando vi è vera-

mente luogo a dubbio: « lorsque les monnaies qrti sontof-

fertes paraisserrt etre fausses ou altérées, on petrt exiger,

avant de les recevoir, qtt'elles soient vérifiées et celui qui

les présente ne petri se refuser à cette verification » (3). E

più tardi il Dalloz, parlattdo della forma di verificazione,

ritenne che non sia necessario che essa sia fatta con le

forme dalla legge prescritte per le perizie, ma che sarà suf-

ficiente, per esempio, che la verifica sia fatta dal connais—

sario di polizia. Noi non possiamo aderire a quest'opinioue,

sia perchè sarebbe enorme perdita di tetnpo qttella a cur

fossero costretti i cittadini, non potertdosi poi aver sempre

presente il comrtrissario, sia perchè costui non sarebbe nrat

un perito, a cui si dovesse prestare completa fiducia, es-

sendo le sue nozioni e le sue mansioni ben diverso da

quelle che occorrono per qttesta tecnica speciale.

Ma la certezza che la morreta sia falsa e alterata, o che

trou abbia corso legale, è una tale dirirnerrto dall'obbligo di

accettarla, che potremo dire essere stato strperlltro un artt-

colo che fosse stato dettato all'trrrico scopo di punire coloro

che rifiutassero di ricevere la ntoneta soltanto qttando fos-

sero certi che essa non è nè falsa, nè alterata. Anzi, a nel

sembra non esatta la dizione del 5 11 dell'art. 475 del co-

dice francese, il quale punisce con 6 a 10 franchi d'attr-

mertda « ceux qui artraient refusé de recevoir les espèces

et tnotrnaies nationales, non fattsses, ni allérées, selon la

valeur pour laquelle elle ont cortrs ». Come se si potesse

supporre che un tale, in buona fede e cert la scienza della

esser loro, ricevesse per buono monete false o alterato, o

come se tal fatto, ove si verificasse, non costituisse un altro

reato!

_/
 

('l) Citato da Dalloz, Repertoire, v° Contravvention, n. 367.

(2) Op. o v“ cit., n. 368.   

(3) Carnot, Codice penale, sull‘art. 475, n. 40; Chauvcau ell

Ilélie, Tltéorz'e du code p'énal, vol. li, pag. 608.
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24. Invece, a costituire il rifiuto legittimo ptrò concor-

rere arrcho il drtbbio sulla legittimità della nrorreta. E vero

che sembra a prima vista pericoloso che si lasci assoltrta- '

mente isolata questa diritnente, senza dettare dei limiti e

dei criteri a suo riguardo, ma nei osserviamo che la legit-

timità di qttesto dubbio e quindi del successivo rifiuto dee

dimostrarsi con una serie di fatti estrinseci che l'anno pre-

sumere come si avesse la possibilità e il diritto di dubitare

edi rifiutare. Fra la moneta falsa e la ntoneta buona vi è di

mezzo la moneta che presenta dubbio sulla sua genuinità.

Questo dribbio dee sorgere dal complesso dei caratteri

estrinseci che presetrta la moneta, equesti caratteri devono

esser tali da far sorgere in clritrnqtto il sospetto della sua

alterazione. Non occorrerà che in definitivo la nrorreta ri-

Stllll falsa e alterata, trou occorrerà che, per giustificare

l‘accusa o la difesa, si proceda a una perizia giudiziaria,

che dica che la moneta all'apparenza era buona o che alla

apparenza sembrava falsa. Ciò non occorre, sia perchè

trattasi di cose di piccolo momento e di fatti così riti-

rrinii che sfuggono a certe solennità procedurali lunghe e

costose, sia perchè, avvenetrdo il rifiuto nelle contingenze

contrttii della vita, nella momerrtaneità e istantaneità degli

scanrbi e delle contrattazioni, le parvenze di alterazione che

posson suggerire uri rifiuto sono, non qttelle tecniche co-

nosciute dal perito o dal pratico, ma sibbene qttelle che

all'occhio di qualunqtte persona inesperta possono apparire.

Avviene che, sospettandosi, da chi deve accettare la ruo-

nela, che questa non sia btrona, si ricorra al parere d'una

opiù persone, che notoriarnerrto hanno il maneggio del

denaro e trna speciale pratica per riconoscerlo. Quando

all'occltio di codeste persone, qttartdo alla maggioranza

delle persone interpellate la moneta sertrbrerà buona,

sarebbe ingiusto persistere nel rifiuto, e allora sarebbe

evidente altresì che in favore del rifiutante non potrebbe

più invocarsi la legittimità della ragione del rifiuto.

Qtrindi nei polrento affermare, senza tema di contrad-

dire il principio, che a legittimare il rifiuto concorre la

parvenza e non la sostanziale falsità, di modo che, se anché’

in definitivo e cert giudicialo perizia venisse a risrtllare che

la moneta non era falsa, il rifitrto di riceverla rimarrebbe

sempre legittimo, qtrando fosse dimostrato che essa aveva

lo parvenze della falsità, oppure essa aveva perduti qtrei

corttrassegni speciali dai quali si potesse riconoscere il

suo come.

Accadde sovente che abili mani di truffatori si esercita-

rono a litrrare o raschiare le monete d'oro o d'argento, po-

tendosi, mediantettripnzientclavoro di accumulazione delle

triturare particelle di tnetallo sottratte a ognttna delle tarrte

monete manomesso, procurare un indebito e ragguardevole

lucro. Iti tal caso trattasi di rrrortete alterate nel loro peso,

e basterà riscontrare qttesto per decidere se veramente

esrstal'alteraziorte. Allora la ntoneta perde il suo valore

legale, e il rifiutarla trou costituisce più una corrtravvert-

none.

Così per la moneta cartacea, dirertro che, quando un bi-

gllttlle è cosi logoro 0 sudicio da irtrpodire di verificarne la

drertara o l'autenticità, e legittittro il rifiutarla. Ma riori

sarebbe legale, per esempio, il pretendere che non si po-

tessero spendere dei biglietti di banca nrarrclrevoli d'una

piccola frazione, che trou ptrò ingenerare equivoco sulle

loro caratteristiche essenziali. Come sarebbe illegale pre-

tendere che il cittadino non potesse cambiare un biglietto

di banca che fosse strappato o dimezzato, qunntlo presen-

tasse tutti i pezzi che compongono il biglietto, ritrrtiti cort-

venientenrente cert quei ntezzi che la pratica contano in-

segna. A tal proposito è ttotovole una gitrstissirna sentenza

della Cassaziottc di Roma. Trattavasi di un ordine rego-

latrretrtare che il direttore d'ttna società ferroviaria italiana

aveva etnartato a tutti i cassieri dell'esercizio echo essi ave-

vatto notificato al ptrbblico mediante appositi avvisi. Si pre-

veniva il ptrbblico che si sarebbero rifiutati in pagarrrentoi

biglietti di banca giunlati, vale a dire quei biglietti che per

irti accidente qttaltrnque ftrrono strappati in dtreo tre pezzi

e che poi, debilanrente ricomposti, presentano tutta la loro

integrità e tutti i caratteri di veridicità che li classificano

fra i buoni. La Suprema Corte stabilì che il direttore ge-

ttorale d'una società ferroviaria e responsabile penalmente

della contravvenzione di cui all'art. 441 del codice penale,

per il fatto che un itrrpiegato ferroviario, seguendo le nornre

date dall'Amministrazione ferroviaria ai suoi dipettdenti,

abbia rifiutato di ricevere in pagamento biglietti da trna

lira, solo perchè gittatati. La Corte aggiungeva che i

lriglietti a corso legale si posson rifiutare soltanto quando

siano eccessivatrrerrte usati e srrdici, in guisa che non sia

facile riconoscerne le impronte. E nei suoi considerando la

Corte diceva che il divieto è inoltre irrazionale e improv-

vido, perchè di biglietti gitrritati ve n'è una lal copia che,

se fosse lecito rifitrtarli, la circolazione dei valori cartacei

sarebbe oltremodo inceppata (1).

Anche sotto l'impero del codice sardo (il cui articolo 685,

n. 11, dettava disposizione identica all'attuale) la giuris—

prudenza avea ritenuto che il dubbio che la moneta sia

falsa basta a giustificare il rifiuto (2), il quale costituisce

la contravvenzione soltanto rrei casi in cui non vi siano

speciali e fontlati motivi per opporlo (3).

Dunque i segni esterni saranno quelli che da un lato

dimostreranno la gittstezza del rifittto e dall'altro faranno

supporre legittinranrettte che era vero quello che affernrava

il cittadino e cioè che egli nell'artinro suo dubitava.

La Cassazione di Napoli, cert una notevole sentenza, po-

neva la questione rtei suoi veri termini. « Elemento indi-

spensabile del reato, essa diceva, si è qttello che la ntoneta

abbia corso legale nello Stato. Ora, se per avventura sorga

il dubbio in coltri che rifiuta che essa possa essere falsa,

allora ogritrn vede che viene rtterto l'elenrenlo prirrcipalis-

sinto del rnalelicio, cioè la coscienza rtel rifiutattle che

quella moneta abbia corso legale, perchè al certo non ne

possono avere le monete t'alse. E se rrei reati è regola co-

stante che lrisogna indagare la mente del prevenuto, se o

accertato in fatto che Rosica rifiutava il biglietto, perchè

tenreva che fosse falso, se irinrta legge potrebbe rtrai obbli-

gare alcuno a ricevere monete false, tuttoclrè itrritanti qttelle

dello Stato, se e tanto vero che questa era l'unica ragione

del rifittto, per quanto Rosica si dichiarava pronto a riti-

rare il biglietto, purchè avesse avuta la garerrtia della firrtra

al medesimo da parte di Bisaccia, se tutto ciò è al corto

ben diverso dal rifitrto per diffidenza, discredito o capriccio,

voglia farsi alla ntoneta che si sa esser di corso legale

 

('U “12 ottobre 1895, rilassa (Riv. Pen., XLII, 550).

(“Z) Cass. Napoli, 1° dicemlrre 1883, Rosica (Rivista Penale,

XIX, 243).  (3) Cass. Roma, 30 gennaio 1884, Mameli (Rivista Penale,

xrx, 537).
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nello Stato, la conclusione inevitabile e logica si è che ben

dice il ricorrente di tren esservi reale nel caso in esame » (1 ).

Essa Certe colpì il girtsto setrso della disposizione, poichè

è ortnai ittdtrbitato che si debba punire l'agente quando e

perchè avea la coscienza e la credulità della legittima es-

senza della tuoneta e pur nortostante rifiutava di riceverla.

Come caso tipico si potrebbe ittvecare quelle di colui che

abbia tttanifestato espressamente di cetroscere la validità

della ruetteta, ma di volere ciò nonostante rifiutarla: loccltè

& facile comprendere cerne rarantente possa avvenire.

25. Invece di frequente, anzi quasi sempre avverrà che,

tradotto in giudizio coltri che, per iattanza o per ntalvolenza

o per dispetto, o per qualsiasi altro motivo, abbia fatto quel

rifiuto, egli sarà sempre prortto a dicltiarare che l'animo suo

era agitato dal dubbio che la moneta non fosse buona. Di

fronte a queste difese, dicemmo poc'atrzi che occorre la

dimostrazione che il dubbio la legittitno e che fa vero.

Sulla legittimità abbiatno a sufficienza parlato; perla verità

nei diremo soltanto che essa corrisponde apprruto a quello

stato d'animo in cui sorge il dubbio. Che codesto stato d’a—

ttittto debba ricercarsi è evidente e doveroso per quanto altri

possa insorgere a ricordare la teorica delle contravvenzioni

e la nessuna cura che essa ha dell'elemento intenzionale.

Non è qui il luogo di discutere se l'articolo 441 matt-

tenga fermo quel principio e se ne formi una stridente

deroga, come pure non è il lrtogo questo di dimostrare a

fondo l'erroncità dei conati di coloro che vollero conciliare

la teorica generale cel caso presente. Perchè, infatti, l'af—

fermare che tren è turtle lo stato soggettivo della persona,

quanto la tnancnttza dell'eletttento obiettivo che porta a

concludere per l'inesistenza della contravvenzione, è vertire

a confondere la legittimità con la verità del dubbio. Nei

quei due estremi li abbiatno richiamati, perchè la necessità

della girtsta interpretazione le esigeva, perchè tren può

darsi legittirtro dubbio senza la prova della verità di esso e

non può considerarsi efficacemente un dubbio realmente

esistito, quando non sia dintostrata la sua legittimità. Ecco,

dunque, in che consiste la verità del dubbio: la ricerca

dell'animus dell'agente, per quanto l'indole del reato

contravvenzionale lo comporti @ meno. E l'accertanrerrto

dei fatti esterni, ossia delle qualità che la tneneta presen-

tava, cetrdrtce all'accertamento di qttella intenzione del-

l’agertte, di quella dubbiezza che egli afferma di esser

sòrla nell’animo suo. E quindi una presunzione legittima

quella che il giudicante si forma in seguito al detto esame.

Onde l'elemento obiettivo invocato non è fine a sè stesso

e tren è elemento unico del reale, ma è il mezzo che,

ben conosciuto e apprezzato, conduce a stabilire la vera

intenzione e la legittintità o meno di essauTante più che

in questo reato non è il rifiuto nude e crudo qttelle che s’in-

criurirta, ma il rifiuto indebito, vale a dire ingiustificato.

Ora quest'ingirrstizia del rifiuto si desumerà si dalla qua-

lità della moneta, che èil fatto esterno che cade sotto i

trostri sensi, che è l'elemento obiettivo che porta a conclu-

dere sulla assenza di un giusto nrotivo nel fernrelare il

rifiuto, ma la ragione del punire, che è l'essenza della

sanzione punitiva, sarà basata sopra l'ingiustizia, sopra la

illegittimità del rifiuto, sopra l’illegittitttità di quella intert-

zione, che l'imputato invocava per esimersi dalla respons. -

bilità penale. Dunque, se è vero che in tattti reati l'ele-

mento’ obiettive, l'elemento materiale, serve di guida al

 

(1) lo dicembre 1883, Rosica (Riv. Pen., xrx, 243).  

giudice per procedere all'indagine della esistertza di ttttti

gli elementi che integri“10 1“ fig“… giaridicantente °°"“
pleta del reato, è vero altresì che l‘elemento intenzionale

deve essere il fine ultimo, alla cui ricerca il giudice deve

tendere. E tattte più quando trattisi di reati, i quali, come

queste, potrebbero faeilttterrte snaturarsi, o divenire sem-

plici fatti trou incriminabili, quando esulasse la qualità

speciale dell‘intenzionalità, che trel caso nostro è l'indebito

rifiuto.

1° dicembre '1906'. GUIDO Gunn.

MONOGAMIA. — Vedi Matrimonio (Diritto ci-

vile), n1 “2. a I‘).
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i. « Monopolio », per l'etimologia è derivazione dal la-

titro monopolitnn (greco monopolio", ossia menos, solo, '3

pt’t‘lein, vertdere). Esso si presenta, nella mente del pub-

blico, in una molteplicità d'idee, spesso fra loro antagonism-
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Il termine « monopolio » abbraccia varie classi di affari,

ed ha la sua storia evolutiva nella letteratura econonttca.

Bastiat defitrisce il monopolio: diritto qualunque posse…

dato esclusivamente da qualcrrtte e da un piccolo ttu—

mero di persone. Say vede in esso una stretta relazione

coala teoria del valore, del prezzo e delle funzioni dello

Stato. Per lui, il monopolio è il possesso, d'un solo indi-

vidrto e di un sol gruppo di individui, della facoltàdi fornire

una specie determinata di oggetti e di servizi.. Cioè gli ac-

qnirenti si trovano di fronte a un solo vendrtore, a una

sola volontà, del quale devono subire la legge sotto pena

di rinunziare all’oggetto ed al servizio di cui hanno bisogno.

Condorcet, Condillac e Garnier si rivolgono solo all'azione

di vendita per indicare il monopolio.

Leroy-Beaulieu considera monopolio reale il privilegio

di Stato nella sua azione diretta e delegata; per lui solo ha

carattere scientifico questa voce quando f’avvalora trna

legge, un artificio, ed un divieto dell'uomo.

2. Dando uno sguardo agli scrittori inglesi e americani

troviamo che, William Nassau Senior, nella sua Political

Economy, vede nel tnettopelio la produzione sotto circo-

stanze in cui la concorrenza non è perfettamente eguale,

ma sotto circostanze in cui sforzi soggettivi, ed obiettivi,

e tutti e due insieme dàntro diflerente risultato ai produttori

che sono i merropolisti.

Egli riscontra specialmente tre cause di metropolie, un

ingegno straordinario, un processo speciale segreto, e un

processo protetto dalla legge. Per lui il monopolio è l’op-

posto della cetreorrenza, sono gli elementi naturali che

dàntto il predeutinie, ed è un supervalere. John Stuart

ilillvede, nella limitazione della concorrenza, il monopolio,

e nella sua idea involve pure un srrpervalore.

Sirlgwich ('l) definisce i metropoli « il controllo eserci-

tato da un venditore ed una combinazietre di venditori sopra

una ntercauzia che nessun altro può portare al mercato »,

vi ranuoda in seguito l'idea di compratori, e cert più genia—

lità introduce nel suo concetto i monopoli parziali.

Simon N. Pullen, in diverse sue monografie, e John

Hobson, rtel suo articolo The relation of toa-alien lo meno-

polies, completano ntaggiormente la definizione, compren-

dendo, sotto il termine monopolio, ogni partecipazione di

un snpergnadagrto, nella produzione, 0 nel cortsunre, sopra

il costo, che chiamano poi guadagrto di monopolio. L'Ely,

rtel suo trattato Monopolies and Trusts, chiama monopolio

l‘unità di azione, esercitata da parte di una o più persone

impegnate in una quantità di affari, la qrtale disimpegna

esclusivo controllo più particolarmente, se non soltanto,

riguardo al prezzo. Il Webster’s International Dictionary

dice monopolio il potere esclusivo, il diritto o il privilegio

di vendere una merce, di trattare in più articoli, di cont-

nterciare sopra più mercati, e la sola padronanza del

traffico in qualcosa, cenrunqrre ottenuti. Nel Century

Dictionary monopolio e « un esclusivo privilegio di tras-

porto e di traffico ». Per Blackstone monopoli sono « le

licenze ed i privilegi, dati dal potere imperante, di vetr-

dere o comprare, fare, lavorare ed usare qualcosa » (2),

ossia sono restrizioni della libertà nelle industrie e nel

courmercio.

3. La definizione del monopolio in relazione all'industria

e al commercio è la veccltia cerrcezieue inglese che si trova

anco nelle leggi, nelle quali faceasi una distinzione anche

tra incetta e monopolio.

La confusione di terminologia che troviamo esistere nel

campo economico esiste, per il monopolio, atrche nella legisla—

zione, specie per i due punti di vista da cui viene considerato.

Cosi ritenendo caratteristica l'uniformità del controllo negli

affari, lord Coke dice: « Il tnotrepolio è la concessione a

un_a persona, o a un’associazione di persone, di solo cont-

prare, vendere, fare, lavorare e di usare qualcosa » (3); e

Blackstone, nel suo Commentaries on the laws ofEngland,

dà quasi la stessa definizione. E così pure le ultime leggi

americane considerano esistere un ntonopelio dove tutta e

quasi tutta la prodrrziotte d’un articolo dell'itrdustria o del

commercio è tenrtta nelle ninni di una persona e poche cert

- esclusione della concorrenza. Ritenendo invece caratteri-

stica del monopolio il privilegio concesso da un'Autorità

imperante, ritroviatno famose storicatuettte il regtro di

Elisabetta in Inghilterra, che per la esagerazione divenne

pure odioso, e ci spieghiamo le definizioni di Cooke,

Blackstone e Lexis.

4. Tra gli economisti italiani treviatne Marce Minghetti,

che riconosce doversi atlribrtire il vocabolo « monopolio »

ai privilegi e alle privative, mentre verrebbe si cercasse una

voce nuova per esprimere il possesso di una forza natttrale.

Pellegrino Rossi, per definire il monopolio, si riferisce

solo alla produzione.

Il Boccardo lo definisce: « la concentrazione di un ramo

di conrnrercio o d'industria nelle ntani di una e poche per-

sone, sia per una causa naturale, sia per un artificio » (4).

Il Cerboni trova che il monopolio si presetrta setnpre

come uno squilibrio tra la domanda e l'offerta e lo definisce:

il godimento esclusive d'un elemento di produzione, o delle

speciali proprietà di esso, e di particolari condizioni, ed

accidenti favorevoli alla produzione medesirtta (5).

Il Brunialti considera il tttenopelio come unico conttttercie

e facoltà di produrre, vendere e scambiare, con esclusione

di qualsiasi altra merce e derrate, omnium rerum e! ven-

dandartun et emendararn potestas (6).

5. Per non dilungarci oltre nell'analisi delle varie defi-

nizioni date dain altri ttrolti e grandi economisti italiani,

chè troppe ci vorrebbe, dopo date queste segnate dalle en-

ciclopedie più comuni, diremo che con vedute più atttpie

pessiatno concepire per monopolio « ogni azione avvalorata

da un privilegio naturale o artificiale, esercitata da rtrta

o più persone naturali e artificiali nella produzione, di-

stribuzione e consumo della ricchezza e coronata da un

superguadagno ».

6. Vedute come si defittisca il monopolio, passiamo era

alla classificazione dei monopoli, e seguendo il medesinto

sistema, esamineremo prima le classificazioni date dagli

economisti stranieri, trattenendoci in special modo sopra

quelli americani, che a questo riguardo e per ragione di

cose sono nostri maestri, per passare poi a quelle più co-

matti, dopo aver osservate i criteri seguiti, per una clas-

sificazione, da alcuni maggiori economisti italiani, ed infine

trarne la nostra conclusione.

 

… Sillgwiclt, Principles of Petit. Econ., cap. x, New York.

(2) Blackstone, Commentaires, cap. IV, pag. 155], New York.

(3) Vedi citazione nell‘opera Monopoli e trusts industriali di

“…li, cap. m, pag. 181.  (A) Boccardo, Dizionario universale di economia politica «

connttercio, v° Monopolio.

(5) Cerboni, Enciclopedia, v° Monopolio.

((i) Enciclopedia giuridica, vE Metropoli, n. |.
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Il Block, nella sua Enciclopedia, distingue i monopoli in

natrtrali e artificiali, e nei naturali distingue quelli che

derivano dalla natura dell'uomo, che dice personali, e quelli

che derivano dalla natura delle cose, che dice reali. Trova

svariati i monopoli personali per le attitudini, l'abilità,

la capacità e la moralità diversa negli uomini, e cosi,

come il Loria, propugna la teoria della diseguagliarrza

naturale, corttrariatnentea quella del Kammon. Dei ntone-

poli reali, il Black riconosce più inrpertante quello fon-

diario, che cltiama ancora « ittdividrrale » quando è causato

da una possibile concorrenza tra i produttori agrari in un

paese di scarsa popolazione, e « nazionale » se.causato da

rttr privilegio di fertilità di tttt paese in confronto ad altri.

Quanto ai trtonepoli artificiali, fa la stessa suddivisione

del Boccardo, che vedremo più avanti.

Leone Say (1) abbozzo, cert più originalità, una classifi—

cazione, dicendo che i monopoli posson distinguersi da-

sei punti di vista: 10 della loro origine (cioè se provenienti

dal fatto degli individui a delle Autorità); 2° delle per-

sone cui appartengono (a particolari o & poteri pubblici);

3° della loro eslensiorte (del Governo, dei Comttni o delle

cotttpagnie); 4° dell'utilità degli oggetti o servizi che pro-

dttcono; 5° del loro fine; 6° della loro legittimità (moneta).

Stuart Mill esantina pure minutamente, come il Black, i  

monopoli fondiari e reali. F. Faure distingue i monopoli

per l‘origine (naturali e artificiali), per le persone cui ap.

partengorro (privati e pubblici), per l'estensione, per l'un.

lità (oggetti di prima necessità o tneno necessari), per lo

scopo (per aver risorse, per soddisfare a interessi gene—

rali, per incoraggiamento di invenzioni).

7. Molto più importanti sono le classificazioni date dagli

econeutisti americani.

Di esse merita tnenziatre quella data dal Senior, chedi-

videi ntenopalisti in quattro gruppi (2). Il primo comprende

i monopolisti che hanno facilità superiori come produttori

e che possono aumentare o diminuire cert crescente facilità

la sorttnra del loro prodotto, del quale però non lrattno la

esclusiva produzione. Il secondo gruppo comprende i ma-

tropolisti che non hanno nessun competitore, e possiedono .

una provvista che non può essere artnrentata. Il terzo

gruppo comprende i monopolisti pure soli produttori, ma

le cui provviste non possono aumentare. Il quarto gruppo

catnprende i monopolisti, la cui produzione è assistita da

agenti naturali, limitati in nutnero ed in potere, che ricont-

pensano gli sforzi con ritttrtneraziette decrescente.

L'economista Emery li. Johnson e il professore Sitrron

N. Patton ci offrono il segaetrte quadro classificativo, pare

degno di nota (3):

Forma Rendita.

_ _ _ ( 'I'erriera ....... Rendita della terra . .

thferenzràh ..................

( Personale ...... ld. personale _ . ..
.: _ Monopolt restrtttrvtgp-

& 'l'errrera ....... Id. marginale . . dettti di un srtperptà

? . . . fisso.

è Opzionali ....... Commerciale ..... Interesse .......

€.

Non differenziali 0 mar- ( Del lavoro ...... Super salario .....

ginali ....... . . .
( _ S Privata ....... Imposte ....... Monopoli esclustvt go_-

Esclustvi ....... _ _ denti di un super pra

( Pubbhco ....... 'l‘asse fiscalr ..... libero.

Alcuni di questi nomi ricltiedano pertanto qualche spie-

gazione. Cosi « trronapali dificrenziali » non sono veramente

monopoli, ma affari, nei quali certe persone tranno van-

taggi sopra altre. « Monopoli non differenziali » sono

quegli affari che dànno un eccesso sul punto marginale di

produzione. _

Dice ancora Patton, alcuni nretrepoli, monopoli op-

zionali, perchè il monopolista può impiegare le sue ri-

sorse in un uso piuttosto che in un altro quando voglia

avere un margine in eccesso. E Jolrnsou aggiunge che i

monopoli esclusivamente privati dàntte un guadagno, che

egli cltiama « imposta », e che quelli pubblici dànno un

reddito per una tassazione fiscale.

Il professore americane J. W. Jenks dà incidentalmente

una classificazione dei monopoli nel suo scritto Monopolies

in the United States. Egli li divide in tre classi: legali,

naturali e capitalisticì.

Cltiarna monopoli legali le patenti, i diritti d'autore, ecc.;

monopoli naturali ogni lavoro di strade ferrate, di opere

del gas, ecc.; chiama infine monopoli capitalistici quelli

che hanno la loro base nella massa dei capitali.

Una buonissima classificazione la troviamo pttre in tttt

Manuale di Charles J. Bullock (4), che distingue:

1° Abilità personali;

2° Monopoli legali: monopoli privati (patenti, ecc.);

monopoli pubblici (posta);

3° Monopoli naturali: monopoli di locazioni(monopoli

del carbone di antracite) in America; monopoli dovuti al

consumo di prodotti in relazione col suolo, come le opere

del gas e della illuminazione elettrica e le strade ferrate;

4° Monopoli capitalistici (primi trusts).

Un'altra classificazione è data dal Sidney Ball(5), che

indica solo tre classi di monopoli:

1° Monopoli di efficienza (Krupp' o Armstrong);

2° ld. di servizi locali, ecc.;

3° fd. risultanti da cambittazioni (sindacati e trusts).

Migliore di tutte questeè la classificazione multipla dei nre-_

napoli presentata dal prof. Ely dell'Università americana di

Visconsin (6):

I‘[ Classificazione.

1° Monopoli pubblici;

2° Monopoli privati.

 

(I) Say, Nouveau Dictionnaire (l'économie politique, lt, 318,

Paris, Guillaumirr.

(2) Senior, Political Ecanonty, 1 e IO, New York 1890.

(3) Johnson, Relazione della tassazione dei monopoli (The

Annals of the American Academy of Political and Social

Science, marzo, pag. 79 e 87, New York 1894).  
(4) Ballack, Introduction to the Study of Economics, In edi-

zione, New York 1897.

(5) Sidney Ball, International Journal of Ethics (Ilir. Herb!"l

Spencer on Industrial Institutions), Oxford, gennaio 1898-

(6) Ely, Monapolies and Trusts, pag. 83, New York, Mac-

trtillian attd C., '1900.
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Il“ Classificazione.

1° Metropoli sociali :

a) Monopoli generali srtl consumo:

'I° patenti;

2° diritti d'autore;

3° monopoli su consumi pubblici;

4° marchi di fabbrica;

5° monopoli fiscali.

b) Monopoli di privilegi speciali:

1° quelli basati siii pubblico favoritismo;

2° id. sul privato favoritismo.

2° Monopoli naturali:

a) che traggono da una provvista liruitata di ntaterie

greggio;
_

b) che traggono dalla proprietà inerente agli all'art;

e) che traggono dai segreti.

Il!“ Classificazione.

1° Monopoli assoluti;

2° Id. completi;

3° fd. parziali o incompleti.

I V“ Classificazione.

1° Monopoli che non ammettono arrtttettte nella provvista

di un articolo nrauopolizzata;

2" Monopoli che ammettono un aumento nella provvista

di un articolo monopolizzato:

a) con crescente difficoltà;

b) con costante difficoltà;

e) cert difficoltà decrescente.

V“ Classificazione.

1° Monopoli locali;

2° Id. nazionali;

3° ld. internazionali e universali.

VI" Classificazione.

1° Monopoli di vendita;

2° Id. di acquisto.

VII" Classificazione.

1° Monopoli di merci;

2u ld. di servizi:

a) servizi incorporati in merci ;

b) servizi personali.

8. Ricompeudia i criteri degli economisti italiani nella

sua classificazione il Boccardo (1).

Ii°li, dopo aver fatta la distinzione dei monopoli in na-

turali eartificiali, negli artificiali separa quelli derivanti

da azione governativa da quelli derivanti da aziette privata.

Nei monopoli governativi distingrte quelli che Iranna scopo

di fiscalità (sali e tabacchi), quelli che a ciò congiungono

pure una mallevadoria di giustizia e regolarità (zecche,

poste, telegrafi, banclte), quelli esercitati solo per l'inte-

resse generale, la moralità, l’ordine pubblico (chinino di

Stato, mente pensioni). Distingrre i uranopeli privati o pri-

vilegi in 5 categorie: 1° concessioni a certi individui a a

certe caste di diritti civili o di poteri sociali rifiutati alle

oltre classi di cittadini (diritti feudali, privilegi del fare,

immunità clericali, ecc.); 2“ concessioni, settza aggiudica-

zroneo senza guarentigia di pubblicità, di certe imprese

\

 

industriali sottratte alla libera concorrenza per motivi di

fiscalità e di reale o supposto interesse pubblico (monopoli

di coltivazione di miniere); 3° divieti di esercitare certe

professioni senza previa autorizzazione o con limitazione

del numero degli esercenti (farmacisti); 4° concessioni di

privilegiati esercizi di certe industrie, e di uso di certi per-

fezionatuenti accordati agli inventori di maccltine, stru-

menti, ecc. (brevetti); 5° proibizioni o restrizioni della

concorrenza straniera srtl mercato nazionale (sistemi proi-

bitive e protettivo).

9. Riferendosi alla completezza dei monopoli, talrrtri

economisti lì distinguono in:

1° monopoli assoluti; intendendo per questi quelli

posti sotto un controllo completo in riguardo alla farttitura

dell'articolo 0 del servizio, e tale sarebbe una compagnia

costituita, che da sola fornisca il gas a tutta tina città;

2° monopoli completi; intendendo quelli che presen-

tano un'unità sostanziale d'azione negli affari, quale quello

esercitato dalla Compagnia americana Standard Oil,-

3° monopoli parziali o incompleti, quelli in cui una o

più persone hanno un controllo grande sopra il cantpa di

particolari affari da potercembattere qualunque concorrenza

ed assicurarsi molti vantaggi dei monopoli.

Da altri economisti si eseguisce una classificazione, avuto

riguardo alla quantità degli articoli monopolizzati, e così

abitiamo:

1° monopoli che non permettono alcutr increnrento

nella provvista degli articoli monopolizzati: un esempio sa-

rebbe per le opere di Raffaello Sanzio;

2° monopoli che permettono un incremento in tale

provvista: cioè la fornitura può esser aumentata per il

l'atto di chi esercita il controllo, come per il gas.

Anzi qui possiamo avere delle settoclassi, avuto riguardo

alle condizioni sotto le quali la fornitura può essere

aumentata:

a) con crescenti difiicaità;

b) con costanti difficoltà;

e) con difficoltà diminuenti.

10. Si fa pure una classificazione avrtto riguardo all'area

srtlla quale opera il metropolia, e cosi si distinguono in:

1° monopoli locali (questi son monopoli che si esten-

dono sopra un'area relativamente piccola, come sarebbe

la fornitura del gas per una città);

2° monopoli nazionali;

3° monopoli internazionali a universali; e di questi

sono stati fatti diversi tentativi, come il ntonopolio del rame

nel 1889. Ma questa srrddivisieue ha una base poco fertna,

inquanto un articolo monopolizzato, sia pure in diversi

paesi, può non esserlo in una o in diversi altri, ed allora

il monopolio non resta più universale, non ostante gli

sforzi delle tariffe protettive. La Standard Oil Company ha

un monopolio internazionale rtegli Stati Uniti, in Germania,

in Inghilterra e in Francia.

11. Si fa pure una classificazione avuto riguardo alla

azione matropelistica, e cosi si distinguono:

1° metropoli dei venditori;

2° monopoli dei compratori.

E un'altra classificazione, con riguardo all'oggetto del

monopolio, in monopoli di :

1° mercanzie;

2° servizi.

 

… “accordo, Dizionario universale di economia politica e di connnercio, v° Monopolio, Unietre 'l‘i|t.-lìditrice Torinese.
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Dividendo ancora quest'ultima classe in altre due sotto-

classi:

a) servizi, i quali sono incorporati nelle merci;

b) servizi personali, come quelli del tnedico e della

nutrice, che è raro per altre esistano su larga scala.

Queste sono alcrtne delle classificazioni più in uso, ma

e certo che pessiartra estenderne il numero indefinitamente,

prendendo di vista era un punto, era riri altre.

12. lliepilogando, vediamo dunque che gli econontisti

francesi, con Say e Faure, e così pure con Garnier, Leroy—

Beartlieu e altri, presentano delle classificazioni sommarie

in confronto dell'americano Ely. Il Say ha riguarda anche

all’utilità degli oggetti e alla loro legittimità nella sua

classificazione, ma tralascia di considerare il modo d'azione

ed il luogo del loro sviluppo; il Faure, con altri economisti,

pure insiste sull'utilità come un punto di vista di classifi-

cazione per i monopoli, ma si restringe allo stesso raggrup-

pamento sommario.

Originali, ma cert la pecca di basare la loro classifi-

cazione in vista solo d'iiii differenziamento di rendita, si

presentano pure il Jeltnsotr e il Patten, e anche il Ball,

che, ispirandosi allo Spencer, si basa solo sulla considera-

zione della potenza produttiva. L'Ely, spirito osservatore

per eccellenza, riunisce, in una classificazione multipla,

quelle adottate generalmente secondo i miraggi nei quali

si sono cristallizzati certi economisti, ma il suo quadro

resta slegato nella propria essenza.

13. In generale vediamo che & adottata come fondamen-

tale la duplice classificazione dei monopoli in pubblici e

privati, cert talvolta pure una categoria di monopoli misti

di una proprietà monopolistico posseduta da una persona

politica, ma gestita da una persona privata o da una cor-

porazione privata avente un carattere quasi pubblico. E par-

tende da un altro puttte di vista, ossia dalla considerazione

della loro qualità, abbiam vedrtto che si suole anche divi-

dere i metropoli in naturali e artificiali. Noi pure conve-

rtendo in queste divisioni fondamentali, e ritenendo più

perfetta di tutte la classificaziorte dei monopoli fatta dalla

Ely, attenendoci alla definizione già data, vediamo che può

precisamente ritrovare il legante mancante in questa quando

si consideri la ricchezza nel compendio delle sue varie fasi

di produzione, distribuzione e consunto.

Caro Il. — Menertozi NATURALI

r. areneper.i narrare….r.

lli. Diversi concetti del monopolio traturale. — 15. La questione

del monopolio naturale in Europa e in America. — 16. II ma-

riopelio uatiirale secondo l' Ely e l'Adoms. —— 17. Vantaggi

degli elementi naturali sopra quelli marropelizzati in caricar—

renza. Come la legge delle rendite deeresceirti non operi

uniformemente in un dato ramo di afiari. — 18. Monopoli so-

ciali o artificiali. Abuse della voce «metropolia ». — 19. Me-

verrti del monopolio artificiale, e dove si ritrova. — 20. Gli

eccessi del monopolismo e l‘azione limitati-ice dei Govertti.

Espansione della intrapresa. —— 21. Monopoli sociali dell'iti—

gegne e del capitale sino ad oggi. — 22. Metropoli di distri-

buzione ela reazione dei consumatori. Il libero scambio nel

monopolio. — 23. Il socialismo e i monopoli del lavoro. ——

24. Il metropolia del lavoro nella legislazione. — 25. filotto—

poli esercitati dagli enti. — 26. Breve cenno dei principali

metropoli. — 27. Metropoli concessi ai privati. Emissione

delle carte valori. Proprietà artistica e letteraria. Privati“;

indristriali. — 28. Metropoli municipali. Mezzi di trazione.

Eitergia elettrica.

14. A ogni modo cotnincierenro dal considerare quelli

naturali, come maniera migliore per farsene un concetto

chiara e per facilitare lo studio di quelli artificiali.

L'impressione generale è che il monopolio non sia solo

l'esercizio, ma ancora e sopratutto l'abuso del privilegio,

e di qtii le antipatie e gli adi che eccita nel popolo. Fran.

cesco Garnier, G. Sclrultze-Delitzsclr, E. George, Raynat,

B. Constant cortsiderarre i tuonopoli nocivi alla società.

Prorrdltou ricetrosce la loro legittimità, ma li crede datt-

nesi a causa del vizioso ordinamento sociale, per cui son

tratti, a sua veduta, pure all'elevazione egoistica del pro-

dotto netto, e producono la lotta dei salariati. Pellegrino

Bossi riconosce nei nrenopelî una farina di possesso sociale.

15. Ma, in generale, la questione dei monopoli naturali

è cortsiderata in Europa una delle più semplici. Così sono

ormai ritenute come cause unicite dei monopoli le condi-

zioni particolari d’un paese, per il suo clitrra, il suo suolo,

per la sua situazione, che possano permettergli di porre

sul mercgto da solo o quasi un certo predette; l'ingegno

particolare d'irrt individuo che le renda superiore nel

canrpo delle arti e delle scienze; l’abilità particolare d'un

industriale o d'un cetrrmerciaute, o la forza dei suoi capi—

tali che lo rettdatto capace di cortrandare irti mercato.

Tale nrateria non è fatta segno a grandi discussioni, e,

come più tardi vedremo, è solo oggetto di breve conside-

razione, nella legislazione ttostra, per certe particolari

manifestazioni.

In America, invece, lo studio dei monopoli naturali è il

tema del giorno, e la legislazione che li disciplinaèric-

clrissima. I monopoli naturali, in un senso ristretto e ge-

nerico, sono appurtte quelli che sorgono da datti o cose

naturali esistenti, ma, in un senso più scientifico, sono

quelli che sorgono da affari naturali che esistono al di fuori

della valorttà sociale e per i quali tren esiste la concorrenza.

16. Secondo l'Ely (1), sono naturali i monopoli:

1° quando forniscono un oggetto o un servizio necessarie;

2° quando occrrpauo spazi, zone e striscie di suolo;

3° quando l'articolo è usata sul luogo di produzione;

4° quando l'articolo è prodotto, se non secondo un aumento

indefinito, almeno con una certa relazione rispetto al

capitale.

Il prof. Enrico C. Adams (2) divide gli affari in tre

classi, chiamandoli: 1° a rendite crescenti; 2° a rendite

costanti; 3° a rendite diminuenti. Per lui la terra è posto

nella classe degli affari a rendite diminuenti, e quindi gh

risulta impossibile irti rtronopelie terriero, perchè non vi

vede neppure nessuna attrazione per il ceto affarista.

Il commercio e la manifattura, secondo I'Adams, si pi?:-

seutane in generale quali produttori di rendita costarill.

Anche quando un affare ha raggiunto un certo sviluppo,

investendovi nuovi capitali, può produrre ancora rendite

costanti, e cosi i margini del commercio e delle industrie

possono essere estesi indefinitamente, trovando solo alcune

volte un limite nella concorrenza e nella barriera artifi-

ciale delle tariffe doganali. Infine la terza classe è, secondo

la sua concezione, contrassegnata dai maggiori profitti con

 

(1) Ely, Problems of to day, pag. 118, New York, Thomas

Crowe", 1888.   (2) Adams, Relation of the State to Industrial Action Ulf'

dustries of the First Class), pag. 55, New York, gennaio 1881.
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l‘ittgi‘andirsi delle operazioni, e dal potere dei grandi

affari di abbattere i piccoli.

ila ritrovianra forse la legge dei guadagni crescenti che

opera senza limiti in questi casi? _ _

Se cosi fosse, queste operazioni potrebbero svolgersr

grandemente per mezzo ".' pii'i masse di capitali, e con le

loro economie stesse: ma invece ciò non risulta.

Pessiam quindi dire che abbiamo monopoli tratti dalla

inerente caratteristica degli affari, tutte le volte che vi

sono guadagni certi risultanti dalla combrnazror_re di tutti

olieleineiiti concorrenti. E tutte le volte che vr è un de-

i-isoecorttinuo increnrenta trel guadagno conseguente da

questa contbiuazione, nei riscontriamo che esiste pure_una

tendenza grande al monopolio capace di superare tiitli gli

ostacoli. _

Équesta causa, ossia qttcsto incremento dei guadagni,

che opera sempre quando abbiatne da trattare cert afi"arr

che occupano speciali zone e striscie di terra.

Ecco allora, che una singola causa e le circostanze, sotto

le quali questa causa chiaramente si muove, vengono sta-

bilite, e resta cosi sfatato il pregiudizio che i principi della

legge dei monopoli accennati fossero superiori al vecchio

principio « le retrdite crescenti producono monopoli» e sr

può invece chiaramente vedere che i guadagni, tratti dalle

combinazioni, procedette uniformi, dal piinto di completa

traità, creando monopoli in ogni sorta di affari.

17. Le cause dei vantaggi degli affari monopolizzati

sopra quelli soggetti alla concorrenza sono svariatissirne.

A esempio, nel telefono la forza verso l'unicità presto

o tardi supera tutti gli ostacoli che si parano alla combi-

tiazioue dei vari interessi telefonici, perchè gli tremini

preferiscono sentpre farle cose in una maniera più per-

fetta. Duc compagnie di telefoni non possono compiere lo

stesso servizio cui può soddisfare una solo. L'oggetto del

telefono è di riunire i popoli, e il pii'i completo impianto

contpierà quindi il suo ciclo vittorioso. Due o più telefoni

naturalmente agiscono arrtagonisticamente al proposito, per

il quale il telefono fu stabilito, ma, siccome i servizi addi-

zionali pertatro continuamente arttnettto di spese, e quindi

minacciano e riducono i guadagni, cosi assistianre presto

ad una conseguente combinazione.

Ma la legge delle rendite decrescenti opera uniforme-

mente iii un dato ramo di affari? Essa certamente opera

sino all‘utilizzazione dell'impianto esistente degli affari

industriali, e spesso include un incremento indefinito nella

produzione, ma quando serpassiatno questo punto le spese

possono pur crescere egualmente. Se consideriamo irrt-

piatilata una diiflmo di 400 cavalli, quando ne erano stati

richiesti solo cento; per una domanda successiva di altri

300 cavalli potremo fare le stesse condizioni di vettdita.

Ma per una nuova donranda di altri 100 cavalli, dovendo

acquistare ancora un’altra dinamo da 400 cavalli, le spese

verrebbero aumentate, per dimitruire in seguito sino a che

fosse raggiunto il punto di completa utilizzazione delle

forze stesso.

E ora veniamo all'esattte dei monopoli sociali e arti—

ficiali.

18. Date irti breve cenno del nrenopolia naturale, resta

nostro compito di fare il nredesirrro per quello artificiale o

sociale, carne si voglia dire, ossia per il metropolia che

liova il suo rueda di essere non tanto negli elenrenti in-

lrlns_eci o per sua propria ingenita virtù, quanto per iui

ambiente artificiale ossia un insieme di elemettti creati e

55 — Dronsre tramano, Vol. XV, Parte 2‘.

 

predisposti di maniera, al di fuori, per azione d'itti indi-

viduo, d'un'intpresa, d'irri Comnrre o d'uno Stato.

Intanto osserveremo che oggi del nome di monopolio si

usa e s'abusa (e qttesto noteremo poi singolarmente, volta

volta che ce ne capiterà il destro, iiel trattare qttesta voce),

applicandolo ancire impropriamente a certe azioni e privi-

legi individuali, per esprimere i quali tren s'è trovate altre

vocabolo che valga esattaruetrte a distinguerli, sia per la

loro piccola estensione, sia per la loro intpercettibile iii-

fluenza srtlla vita dei mercati.

Per certe azioni più complesse, industriali ecommerciali

peraltro, giova notare che si usa già tina denominazione

svariata, che serve :r distinguere le particolarità e qualità

manapolisticlre loro, cosicchè abbiamo già i vocaboli syn—

dicat, kar-tell, pool, trust, sindacati, per profilare certi

metropoli architettati sopra più vasta scala tre] campo della

concorrenza; ed i tromi di municipalizzazione per indicare

i monopoli eserciti dain enti minori atrrntirtistrativi, e di

monopoli governativi per indicare quelli tenrtti dai poteri

imperarrti, formati per azione accentrativa o di concentra-

zione e retti artificiosamente cert una legislazione esclusi-

vista e regolamentaria (vedi ancora alla voce Monopoli

governativi).

E giacchè abbiamo adoperato il termine di « concentra-

zione», sarà bene stabilire che, se ancora useremo tale

vocabolo, lo si farà nel sertse suo astratto e non nel senso

relativo che si vorrebbe ad esso attribuire da taluni eco-

nomisti, ossia considerando e quindi usando il vocabolo di

«concentrazione» carne sitroninro di quello di « morto-

polio », del che diremo più ampliamente in seguito quando

parleremo dei trusts.

19. Uno dei pii'r forti istinti dell'uomo è l'egoisnro se-

condo talune, secertde altri l‘istinto acqttisitivo, e più lar-

gamettte, secondo altri rincara, sono le virtù ecetronticltc

che incanalano l'uomo nella via del monopolio, nteutre

lotta perla vita. Nell'accaparrarrtento del monopolio con

lo svolgersi della storia, dall'tronio allo Stato, troviamo

una successione di collettività che tra loro si disputano la

palma del suo esercizio e che l'una parte più forte succes-

sivamente si attribuisce per incapacità dell'altra accusata,

con fondamento e senza.

E nella produzione delle ricchezze, più che nella distri-

buzione e nel loro consumo, vediamo il monopolio genna-

gliare, e il suo frutto (e prodotto finale d'irtilità e d'og-

getti ritili) apparire quale risultante delle due maggiori

forze componenti, il lavoro materiale e il capitale (mate-

riale e intellettuale).

Queste due forze, pertanto, benchè nella finalità loro

artttonicamente concorrenti nel monopolio e tra loro neces-

sariamente integrantisi, appariscono nello svolgimento

storico tra loro in lotta egoistica di classe per una reciproca

preponderanza.

20. Nella funzione economica della società troviamo

l'intrapresa che segue uno sviluppo sempre più crescente

dai tempi remoti sino ad oggi. Ordinariantertte le istitu-

zioni economiche dello Stato e del Comune si presetttatro

investite d'un monopolio di fatto o di diritto, spesso spie-

gamlo la costrizione. Le itttraprese, ispirandosi all'egeisnro

economico, presentano pure un organismo perfetto e pii'i

adatto a produrre le utilità in genere, di sollievo all'uomo.

La famiglia, il Comune e lo Stato [ranno ceduto suc-

cessivamente parte della loro attività all'impresa; e assi-

steretrro forse nella svolgersi della storia a un suo più



738 MONOPOLI

 

perfetto monopolio, come oggi vediamo essa assumere forme

monopolistiche nelle unioni, nei sindacali ed altre simili

accentrazioni,di cui accenneremo brevemente i lineamenti.

21. Posto però che il monopolio sociale sia un mono-

polio che scaturisce da una combinazione sociale e sia

l’espressione d’una volontà sociale, o meglio, secondo lo

storico Barone (1), della parte eletta della società capace

d’imporsi alla intera, si può precorrere affermando che

potremo arrivare ad un più perfetto sistema di monopolio,

ma non mai completo.

Infatti i vari monopoli non hanno sino a oggi, nella

storia economica delle nazioni civili, abbracciato un intiero

stato sociale, benchè alcuni Governi si siano sforzati di

attuare questo, sia per mezzo d'una serie di concessioni,

sia per mezzo d'un sistema di regolamentazione più o meno

arbitrale.

Sempre e dovunque i commercianti e gli altri fornitori

d'un mercato, mentre in principio esercitavano la loro

azione in concorrenza, dopo un certo tempo è avvenuto

che si concordassero. Ora questa compattezza, quest'eser-

cizio di attività collettive ha generato sempre la superiorità

d'un popolo sopra gli altri nello svolgersi della storia

umana. I mercanti fenici, quelli veneziani, genovesi, [io-

rentini poterono stampare pagine gloriose per l'attività

commerciale svolta sopra la base dei loro statuti, delle loro

leggi monopolistiche che facevano rispettare con la forza

delle armi all'occorrenza. La Lega anseatica e la Compagnia

inglese degli scali furono escogitato nel medioevo da ar-

diti mercanti, da uomini di affari e da armatori che tre-

vavano in queste unioni l'assicurazione del loro profitto

contro i rischi della concorrenza e della pirateria di altre

genti. Le corporazioni d'arte usavano pure del monopolio

di produzione, a ciascuna particolare, con amministrazioni

interne severissime. Certo non erano intenti economici il

movente di quest'esclusivismo, ma erano bensi sentimenti

egoistici e venali all'eccesso quelli dei Governi che alle

compagnie od alle collettività sociali alienavano certi

diritti.

Come fu detto alla voce Libero scambio, quello che

si anelava al principio dell'età moderna era la libertà di

commercio e la concorrenza.

Ma a fare sparire qualunque accordo non si arrivò nem-

meno allora, e il soffio di liberismo solo servi ad aumentare

la legislazione monopolistico.

Così in Francia si ritornò ben presto a permettere le

corporazioni dei panettieri e dei macellai come istituti a

forma di sindacale per regolare la concorrenza. In Ger—

mania un nuovo movimento in senso corporativo si pro-

dusse a partire dal 1879: movimento che culminò nella

formazione di unioni corporative per provincie e per Stati,

e parallelamente al quale si svilupparono le unioni delle

singole grandi industrie, che si strinsero in grandi orga-

nizzazioni provinciali e centrali, e i mezzi coi quali si diede

opera a promuovere gli interessi economici e particolari

dei singoli gruppi, furono i segretariati generali, le riviste

e la stampa quotidiana.

Con le industrie, anche l'agricoltura e il commercio si

organizzarono e tanto più potentemente quanto i Ministri

prendevano ombra di questo sviluppo. Ai lavoratori uniti

in associazioni si contrapponevano quelle dei padroni. In-

…

somma, in tutti i campi si era amiata lentamente costi.

tuendo un'organizzazìone che ancora però non aveva il

fine di regolare i prezzi, lo smercio e la concorrenza.

Dopo il periodo di slancio del 1850-73, e la depressione

economica che gli tenne dietro, i mercati apparivano dap-

pertutto divisi e pesanti, e fu allora che sorse la coalizione

e sindacale detto in Germania Kartell; in Francia syndicai;

in Inghilterra ring, trust; in America pool, corner. Kartell

significa accordo e lega in genere; trust significa persona

fidata o afiidamento; syndicat un’idea analoga alla coali-

zione od unione; pool indica laguna, e qualcosa che con—

segue un'uniformitt'i; ring un anello e una consorteria.

Ma, qualunque sia il nome che adoprasi per identificare

tali unioni collettivistiche, è uopo riconoscerne l'origine

nell'essenza corporativo propria delle professioni.

[sindacati odierni sono unioni formate mediante con-

tratti conchiusi per un determinato tempo fra un certo

numero di intraprese similari e aventi per iscopo di do-

minare, mediante accordi intorno all'ollerta, ai prezzi e

alle condizioni di vendita, l'entità della produzione, il

mercato e i guadagni. E quanto questi accordi e contratti

fossero di difficile attuazione si può comprendere, pen-

sando quanto forte sia lo spirito (l'individualismo, il nu-

mero dei produttori, la natura delle imposte che devono

produrre merci d'un tipo unitario, di prima lavorazione

(carbone, ferro, petrolio, zucchero, ecc.).

Le fasi dello sviluppo dei sindacati possono, in breve,

venire così caratterizzate (9) : 1° accordi intorno alla con-

cessione di credito, alle condizioni di pagamento e simili;

2° accordi intorno ai prezzi massimi da pagarsi perle

materie prime, e intorno ai prezzi minimi a cui saranno

venduti i prodotti; 3° aggiunzione della parola d'onoree

ben presto di penali per la loro violazione; 4° divisione

del mercato fra i membri del sindacato; 5°intese per pro-

cedere d'accordo nell'adizione di appalti e di forniture;

6° accordi stabiliti intorno al quantitativo che ogni singolo

stabilimento può produrre; 7° commissione della vendita

dei prodotti a una casa centrale.

Giunta a questo punto la centralizzazione, altre misure

posson esser prese, quali la cessazione di produzione im-

posta a taluno dei fabbricanti, l'acquisto di altre imprese

concorrenti ed anche l'impedimento al loro sorgere; e

come esempio di questo penultimo caso va famoso l'accordo

della Compagnia di navigazione Hamburger-Pacltet-Akiten-

Gesellscha/t col Norddeutscher Lloyd.

La natura giuridica delle unioni e delle case centrali di

esse è poi molto svariata, ma in generale in America tro-'

viamo che un piccolo comitato (trustees) riunisce le azionl

tutte e sorveglia e dirige tutto l'andamento.

Oltre che a regolare la concorrenza ed i prezzi, per

farsi una posizione di monopolio e conseguire grossi guil-

dagni, tali organi spendono pure per biblioteche, per ullici

di informazioni, per l'impianto di stazioni sperimentato

per il progresso della tecnica nel loro rame, per |0 :“"

luppo dei trasporti, per accaparrarsi l'opinione pubb|lfifl,

nulla infine risparmiando per conseguire il loro intento.

22. In antitesi ai monopoli dei produttori nella s'_°“"

economica ci si presentano precisamente degli sforzi di

difesa da parte dei consumatori, nelle cooperazioni di con-

sumo o meglio di distribuzione e altre forme coop…“e

,.…-P"
 

('l) Barone, Lezioni di storia all'Università di Roma, 1902.  (2) Schmoller, Lineamenti d'economia nazionale yetlel'tllf

(Biblioteca degli economisti, serie lr“, pag. (396).



MONOPOLI 739

 

,

ideato da R. Owen e .I. Cooper e rese pratiche da Schnitze-

Di-,|irzsch (vedi ancora alle voci Cooperazione e La-

vero).

La concentrazione s'è sviluppata tanto nei paesi soggetti

al protezionismo che in quelli in cui vigeva il regime più

o meno liberista; in generale però dobbiam confessare

che prevalse dove la grande industria aveva adottatifi

mezzi pii'i perfezionati di produzione e il commercio

quelli più perfetti di scambio. In America naturalmente,

ov'erano immense risorse naturali, ove le grandi pianure

permettevano l'uso delle macchine anche nell'agricoltura,

ove i grandi corsi d'acqua offrivano me… di comunica-

zione a buon mercato, ove la lunghezza del continente

presentava il vantaggio di godere tutti i climi, ove accor-

rcva la popolazione più ardimentosa e dove l'aumento

maggiore della popolazione 'stessa si verificava per unità

già nello stato di maturità,nell'America. dunque, dovevano

necessariamente formarsi i più grandi monopoli. E infatti

ivi esistono oggi le unioni capitalistiche (dette trusts),

anche di 80 milioni di dollari, che dominano non solo eco-

nomicamente il mercato mondiale, ma economicamente e

politicamente pure il campo americano.

Ogni coalizione di questo genere agisce nel senso, che

del resto è più che naturale, data la base egoistica della

sua azione, di ridurre la produzione e di evitare ogni

concorrenza.

I libero-scambisti vedono però con eguale rincrescimento

questa nuova e più vasta forma di monopolio, e benché

riconoscano che soddisfa a certi loro desiderati: come la

divisione internazionale del lavoro, iui impiego più vantag-

gioso dei capitali, una maggior attività di produzione,

una accumulazione pii'i grande di capitali, la possibilità di

un più largo progresso tecnico, la creazione d'un prezzo

unico e di conseguenza l'eliminazione delle crisi; pure

temono, un ritorno agli abusi degli antichi monopoli,

perchè non ritrovano nei trusts la concorrenza e la libertà

dell'azione industriale e commerciale, ma gli alti prezzi,

lo sfruttamento del consumatore in genere e quello

degli operai in particolare (vedi ancora alla voce Libero

scambio).

23. Quello che il pubblico vede con soddisfazione sono

i progressi del socialismo, perchè crede che la concorrenza

nella lotta vitale sia un male, che possa venir eliminato

dal monopolio socialista completo in ogni ramo di attività

umana. L'idealità finale socialista è il trasferimento di

tutti gli affari monopolizzati nelle mani del pubblico po-

tere, sotto il controllo comune, e per conseguenza l'inau-

gurazione dello Stato socialista. E se veramente l'evoluzione

industriale conduce ai monopoli, èchiaro che essa conduce

pure alle stabilirsi del socialismo integrale. Allorché tutte

lemdustrie avranno subito la loro trasformazione ritenuta

necessaria, allorchè esse avranno un solo capo, allorchè la

concorrenza sarà sparita dappertutto, e. logica, e sarà fa-

tale, la loro nazionalizzazionc.

Isocialisti americani hanno scorto questa conseguenza e

la bandiscono. Ultimamente Daniel De Léon, editore del

opolo, organo del partito operaio socialista, riassumeva

con la sua opinione, su tal soggetto: « La scala, lungo la

filiale l'umanità è salita verso la civiltà, e il progresso dei

metodi del lavoro, l’istrumento della produzione di più in

più potente. Il trust occupa la sommità della scala. É at-

torno ad essa che la moderna tempesta sociale si scatena.

La classe capitalista cerca conservarla per suo uso esclu-

sive. La classe media cerca di spezzarla, facendo così re-

trocedere il cammino della civiltà. Il proletariato cerca di

conservarla, migliorarla e darvi accesso a tutti » (i). !

capitalisti, incorporati in queste combinazioni monopoliste,

sono chiamati dagli scrittori socialisti « buoni amici », e

le tendenze socialiste verso i monopoli e i trusts sono ac-

cettate con gioia, perchè in questo vedono approssimarsi

il trionfo del loro « credo ». Non esiste per la produzione

una tendenza necessaria verso il monopolio, ma bisogna

pur pensare che in molti settori del campo industriale non

è pii'i possibile il lavoro in così piccola scala come per lo

innanzi. Il Marx, fondatore del socialismo, mostra come in

ogni industria vi sia una tendenza al monopolio, il quale,

sorvegliato dai socialisti, da individuale dev'essere reso

pubblico e quindi al servizio del socialismo. Invece Eduard

Bernstein, democratico, dice che il socialismo perfetto non

può essere il risultato d'un monopolio universale.

Ma per una completa trattazione su quest'argomento,

vedi alla voce Socialismo.

Con la bandiera del libero scambio e in nome del be-

nessere delle classi lavoratrici, sorgono i socialisti che

riscontrano nei monopoli delle forze produttrici la realiz-

zazione dei prezzi moderati, la regolazione della produ—

zione-e delle smercio, e che intravedono nell'avvenire la

realizzazione dell'idealità loro di un gran trust produttivo,

benefico specialmente per la classe proletaria, sotto la di-

rezione dei delegati suoi naturali, che è quanto dire posta

nelle loro mani.

E precisamente invece a ritardare il conseguimento dei

loro fini, si risolverà l'azione loro nel campo pratico, con

il sollecitare l'avvento d'una classe che non è la più adatta

per prendere la direzione della vita sociale.

E naturale che, dividendosi l'umanità nelle due classi

distinte(vedi alla voce Lavoro), di possessori di strumenti

e di lavoro, dopo le coalizioni dell'intelligenza e dei capi-

talismo dovessimo assistere alle coalizioni degli operai nelle

monopolistiche combinazioni che oggi si soglion distin-

guere sotto vari nomi dei quali più comuni sono l'unione

e la cooperazione.

Lo stato che presenta all'operaio l'unionismo moderno

è perfettamente il contrario di quello che l'operaio godeva

nell'età di mezzo. Nel medioevo il garzone non aveva alcun

modo per ricorrere contro gli abusi del padrone, reso arbitro

dalle leggi che regolavano le corporazioni. Con l'evoluzione

delle industrie in Inghilterra, prima, poi negli altri paesi,

e specialmente in America, si formarono le unioni degli

operai, che cominciarono a imporsi ancor più asserra-

gliandosi, e diventando pure tiranniche contro i non unio—

nisti al punto tale che, aiutati dai proprietari, questi for-

marono, dietro l'iniziativa della convenzione di Chicago,

un'anti—organizzazione, dando luogo alla famosa lotta della

open shape e la closed shop (2).

Questo feticismo del monopolio non ha portato e non

porta solo le sue rovine nelle file degli operai e dei pro-

prietari, ma spesso anche dei consumatori, divenendo le

trade unione strumenti di guerra.

Le trade unions o « unioni operaie » rassomigliano ai

 

(I) Do Molinari, Les tr…!e-unions (Joli-"““l ‘…" éco""""…"pag. 17%, Paris |90-’r.  (‘2) Quet, Les enteutcs criminelles entre le capital et le travail

aux ÉluIs-Uui's (Revue (les Revues, 1° luglio 190/;).
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trusts per la loro tendenza al monopolio, solo i trusts

hanno il privilegio d'esser protetti dalla legge. Le unioni,

associando operai isolati, hanno lo stesso scopo, di soppri-

mere cioè la concorrenza dei non unionisti, ma essi non

hanno la protezione doganale contro la concorrenza stra-

niera, e devono proteggersi da se stesse. Nella stessa ma-

niera che il maggior rimedio al monopolio dei trusts arti-

ficiali trovasi nella soppressione delle dogane pretettrici,

l'abbandono delle pratiche doganali porrà fine anche ai

conflitti causati dal monopolio dei sindacati. Dappertutto

esistono le barriere doganali, ma negli Stati Uniti d'Ame-

rica specialmente lianno vita i sindacati di operai; sta al

progresso che allarga il campo del libero scambio per-

tare i suoi rimedi (vedi ancora alle voci Corporazioni

medioevali; Corporazioni d' arti e mestieri e

Lavoro).

24. La legittimità del diritto degli operai di coalizzarsi

a scopo di umaepolizzare il lavoro è tuttavia oggi univer-

salmente riconosciuta, e i vari Governi solo hanno legisla—

zioni regolatrici ispirate al sommo fine di mantenere

l'ordine armonico per il bene della società umana.

Il codice toscano del 1853, all'art. 203, diceva chela

coalizione era imputabile quando gli operai cessassero più

di tre dal lavoro e usassero violenza per indurre purei

compagni. Il progetto De Falco del 1863 di codice penale,

all'articolo 261, puniva chi, per mezzo di violenze, mi-

naccie fraudolenti, raggiri e fatti arbitrari produceva e

manteneva una simultanea cessazione di lavoro, allo scopo

di estorcere un aumento e una diminuzione di salario

patti diversi da quelli stabiliti. A questo progetto segui-

rono delle modificazioni, poi il progetto Vigliani e infine

troviamo il codice penale del 1889 che, nel libro dei de-

litti contro la libertà, agli articoli 156, 157 e 158 del

capo in, punisce gli autori di violenze della libertà del

lavoro, della cessazione del lavoro; e all'art. 282 del

libro ii, tit. in, punisce chiunque, col diflondere false no-

tizie, ecc., produce un aumento o una diminuzione nei

prezzi dei salari, merci e valori. Il Betocchi (i) accenna a

una ingiustizia sancita oggi dalle varie legislazioni nella

considerazione dello Stato e dei privati quali consuma-

tori, ingiustizia che trova anche nel nostro codice penale,

all'art. 281.

Questo egli riprova, perché, mentre vede puniti i

concerti e le mene dei fornitori appaltatori, ecc., che tur—

bano la legge della domanda e dell'oflerta, per assicurare

allo Stato la sincerità dei prezzi nein incanti, non riscontra

che la legge faccia lo stesso per il privato. Ora nei aggiun-

geremo che anche la legge sui lavori pubblici del 1865 e

la legge di contabilità di Stato portano norme analoghe,

ma la spiegazione di tutte queste materne cautele legisla-

tive non riesce pertanto mai a salvaguardare dalle frodi

l'Amministrazione, quanto il privato lo è dall'interesse

proprio.

Ai pericoli d'un monopolio illecito già provvede il nostro

codice penale; quello di commercio aiuta le costituzioni

delle industrie in nuclei nell'interesse del traffico e della

produzione agli articoli 193, 194, 195 e 196, allonta-

nando peraltro le possibilità di illecite fusioni con lunghe

formalità, con tasse considerevoli, con la pubblicità mas-

sima, con la prescrizione del pagamento di tuttii debiti

sociali, con la non estinzione delle preesistenti obbligazioni,  

——-—

con la durata e non risolubilità della fusione (vedi alla Voce

Società commerciale — parte generale).

25. Dopo-i monopoli esercitati dall'impresa, si do-

vrebbe ora dire qualcosa sopra i monopoli gestiti genomi.

mente dallo Stato e dal Comune, ma, per non invadere il

campo di altre voci, daremo solo di essi un cenno neces-

sario, rinmndaudo poi alle singole voci.

Trattandosi di monopoli esercitati da enti amministra-

tivi, si presenta una questione, ed è quella di sapere se,

nel caso in cui, per la natura delle cose, la concorrenza

illimitata non si manifesti in un'industria, meglio sia co-

stituire tale industria in monopolio e abbandonarla ad un

certo numero di concorrenti, anche se la concorrenza tra

questi avesse ad essere limitata. Per il primo partiloo

peri monopoli stanno molti economisti e tutti gli Stati

europei. Questi monopoli, stabiliti e mantenuti in virtù

del consenso quasi universale dei legislatori, in dispetto

dei pregiudizi popolari, hanno apparentemente la loro

ragion d'essere, e rendono dei servizi. E, dunque, un errore

di prescrivere in massa e apriori, in nome di principi

astratti e assoluti, tutti i monopoli. Qui, come in tutte le

materie che interessano la politica e l’organizzazioneso-

ciale, convien distinguere. E al tatto degli uomini di

Stato, come degli economisti, che sta a decidere se tale e

tal'altro monopolio possa essere stabilito, mantenuto o

soppresso. La questione è, quindi, piuttosto di dominio pra-

tico che di dominio teorico. Teoricamente, la società dee

ricercare le regole generali e semplici e per conseguenza

bandire le eccezioni; essa deve applicare e far prevalere

l'eguaglianza e per conseguenza combattere i privilegi;

essa deve tendere continuamente a far sviluppare la libertà

e per conseguenza a scartare le eccezioni che dànno vita

ai privilegi. La teoria pura prescrive il monopolio che

rappresenta l'eccezione ed il privilegio insieme.

Ma in un altro campo, in quello della pratica, nascono

nella mente dei dubbi e si affacciano delle domande. Se si

incontrano organizzazioni come i monopoli, posson questi

rendere alla società più benefizi che la concorrenza illimi-

tata? [ popoli e i governanti sono essi tenuti a sacrificare

il loro interesse al principio applicato in maniera assoluta?

Ecco la questione.

I monopoli prima di tutto si ricollegano all'amministra-

zione degli interessi materiali, ossia a iui ordine di inte-

ressi eve l'utilità è la prima legge. Se, invece, si tratta d'un

interesse morale in cui l'utilità e secondaria, il principio

è tutto, e non dev’esser modificato. La più parte dei mo-

nopoli che esistono negli Stati progrediti della vecchia

Europa, ha avuto per origine, e ha tuttora per giusti-

ficazione, sia reale, sia speciosa, un'idea fiscale. Talvolta

vi si aggiunge, ma in generale tardivamente e in modo

accessorio, un'idea amministrativa, politica, o un ilil0lll°

igienico o anche morale. Un monopolio della polvere pirica,

che è esistito negli Staterelli che forumreuo l'Italia e irel-

l'Italia unita, ha avuto per parvenza la sicurezza pubblica

(vedi alla voce Privative erariali). Certi monopoli .di

consumo, come quello del whiskey e dell'alcool in Suz:

zcra, harum il nome di limitare l'alcoolismo, e 005!

pure il monopolio dell'oppio è mantenuto dai giappo"CSI

nell’isola di Formosa per combattere gradualmente l'uso

smederato fullone dai nativi (vedi alla voce Monop011

governativi).

 

(i) Betocchi, Le coalizioni industriali nell'economia e nel diritto, vol. 1, pag. 37, Napoli 1891.
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26, ll monopolio della posta in Italia si suole amman-

tare d'un vantaggio generale, corno da altri si suole acea-'

«ionare di tutti i difetti che si rimproverano alle industrie

isercilate dallo Stato (vedi alla voce Poste). .

La concorrenza in materia postale sarebbe certamente

una complicazione e un danno per il pubblico; invece come

nggl d esercitate tale servizio riesce a vantaggio anche dei

cdlllt‘l meno popolati, che forse in altra maniera sarebbero

neglclti, e lo Stato vi trova una tassazione f'ra le pii'i ac-

cette, perchè confusa col diritto. Ma non è men vero che

l‘organizzazione postale presenta, sotto molti riguardi, al-

cuni difetti. Essa non è abbastanza progressiva; sovrac-

carica i suoi fattorini di compiti d'ogni maniera, con danno

della distribuzione delle corrispondenze; non sa propor-

zionare esattamente le sue tariffe al servizio reso; l'uni-

formità del servizio e, in gran parte, ottenuta a spese della

sua perfezione nelle località popolose. Lo Stato, che è a

un tempo l'organismo che fa le leggi e quello che le

applica, viene a essere il giudice della propria responsa-

bilità.

Cerlo questi difetti non si posson negare, come non si

può approvare l’usanza di comunicare al Ministro dell'ln-

lerno, e, nelle provincie, ai prefetti e sotto-prefetti, i

dispacci tra privati, che appaiono avere una qualche im-

portanza politica.

E pure uso d'indicare come monopoli certe concessioni

ottenute dallo Stato, quali sarebbero: lo sfruttamento delle

miniere, l'uso dell'acqua concessa come forza motrice ed

illuminazione e per irrigazione, l'uso delle spiaggie ed

altre poche concessioni che hanno un carattere di dema—

nialità e che possono considerarsi veramente un avanzo

degli antichi diritti regalistici.

Si veda, per questo, alle voci Acque pubbliche;

Demanio; Miniere; Monopoli governativi; Servitù

pubbliche.

L'industria ferroviaria si presenta come una delle carat-

teristiche della civiltà economica del nostro secolo e po-

tente fautore d'eguaglianza. In Italia il suo reddito è mi-

nore del ‘2 %, mentre rende il 6°],) in Francia e il 4%

in Inghilterra; cosicchè il prodotto netto da noi è molto

iiiferioreai 100 milioni, e la differenza che si riscontra

per arrivare al 5 %. corrisposto ai portatori delle azioni,

èsopportata dallo Stato.

Quanto all'economia nazionale, l'utilità delle strade fer-

rate e diretta e indiretta, riscontrandosi la prima in con-

fronto di un'altra strada, la seconda nei vantaggi propri

che presenta. Calcolare tale utilità in confronto delle altre

strade comuni e molto difficile.

Si vuole che il mercato d'un prodotto cresca in ragione

del quadrato della sua trasportabilità; ma impossibile

assolutamente e tener conto dell'utilità indiretta in tale

paragone.

ln rapporto all'economia finanziaria, le strade ferrate

sono considerate come un'entrata ordinaria ammissibile, e

"aliante che il demanio ferroviario è quello che tende a

sostituire il demanio antico territoriale. Nell'esercizio delle

ferrovie l’opera dello Stato o il suo intervento sono per-

tanto necessari, sia per evitare uno spreco di capitali dau—

noso alla collettività, lasciando tale monopolio in mano ai

P""'illl. Stil per ricavarne un reddito in sollievo di altre

lmposte. Questo sollievo però verificasi solo fuori del

"_05lm paese, perchè noi, su circa 8000 km., abbiamo ini—

P'°gfllo più di tre miliardi, che dànno il misero prodotto  

netto accennato. Ma le questioni oggi più vive sono sul

modo d’esercizio; alcuni lodano il sistema inglese ameri-

cane per il quale lo Stato tiene l'esercizio direttamente, e

quindi in caso di guerra ha libero transito; altri lodano il

sistema che lascia l'esercizio in mano ai privati, con un

compenso allo Stato, perchè così vedono evitata la grande

influenza che esso verrebbe ad assumere, mentre la pun-

tualità viene meglio osservata, specie se regolata da appo—

siti organi (Camere di commercio), e anche perchè la

libertà elettorale risulta meglio tutelata.

Difficile, pertanto, è il pronunziarsi per l'uno oper l'altro

sistema: ciascuno richiede uno speciale ambiente, e in

Italia con lo scadere dei contratti siè riscattato, dalle So-

cietà concessionarie, l'esercizio che cosi & ridiveuuto di

Stato. Per uno svolgimento nmggiere di tale materia si

veda alla voce Ferrovie.

Oltre questi monopoli, che si posson giustificare nel

raffronto della convenienza tra l’attribuzione pubblica e

privata, ossia avendo di mira se e come il fine sia raggiunto,

a qual prezzo e se l'iniziativa privata lasciata libera non

presterehbe meglio tali servizi; oltre questi monopoli,

dunque, si conservano da noi, per il solo vantaggio finan—

ziario, quelli del sale, del tabacco, degli spiriti, degli zol-

fanelli (v. alle voci Gabelle; Sali e saline; Spiriti;

Tabacco), e, per ragioni politiche, morali e amministra-

tive, il lotto (vedi alla voce Lotto; e anche alla voce

Monopoli governativi).

27. Passando era all'esame dei monopoli concessi ai

privati, troviamo che da taluni si sogliono qui porre le pro-

fessioni regolamentate. Le professioni d'avvocato al Con-

siglio di Stato e alla Corte di cassazione, di notaio e di

agente di cambio non possono essere esercitate che da iui

numero limitato di cittadini. Perchè? Vi è iui resto del-

l'antico regime, e la venalità degli uffici di questa parti-

colare organizzazione è in contradizione con i principi di

eguaglianza e di libertà, ma si vede che tali professioni

non possono veramente dirsi monopoli, perchè sono acces—

sibili a tutti coloro che presentano certi requisiti, che la

legge richiede per sola garanzia annninistrativa, e nem-

meno souo tali, perchè il nmnero dei funzionari cosi pri-

vilegiati non è limitato.

L'opposizione ai monopoli si manifesta anche contro ai

grandi stabilimenti di credito investiti del privilegio di

emettere odi far circolare dei biglietti al portatore, ma

questo può essere considerato il corollario del monopolio

che dà al Governo, 0 ai suoi delegati diretti, la fabbri-

cazione (lelle monete metalliche (vedi alle voci Officina

carte—valori e Zecca). E essenziale per il credito pub—

blico e per quello privato garantire la sincerità dei biglietti

di banca, come-il titolo e il valore reale della moneta me-

tallica. L'esperienza dimostra che questo sistema può con-

ciliarsi con lo sviluppo industriale e commerciale. Infatti,

se si passa in rivista la legislazione dei principali paesi, la

libertà delle banche @ eccezione, e il monopolio, con una

organizzazione più o meno sapiente, più o meno liberale,

vi esiste. Che il monopolio in questa materia presenti

abusi, e un'altra questione ancora aperta. Che sia pure da

concepire per l'avvenire uno stato di cose che permetta il

principio della libertà delle banche, c desiderabile; ma,

nelle condizioni attuali, la pratica, la prudenza di governo

conservano le banche di Stato, e, come da noi, le banche

dallo Stato regolamentate, che hanno dato prova di soli—

dità, di resistenza in tempo di crisi, e il cui privilegio e
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solo poi fondato sopra delle condizioni generalmente ac-

cette e d’ordine pubblico.

Per una più ampia trattazione, si veda alle voci Banca

e Denaro. Per il pubblico credito esercitato dallo Stato

in monopolio, si veda alle voci Buoni del Tesoro e

Debito Pubblico.

Al di fuori dei monopoli esercitati dallo Stato diretta-

mente, si vede la semplice applicazione delle regole del

diritto civile produrre, in favore di qualche situazione spe-

ciale, i caratteri del monopolio. Così, per effetto della pro-

tezione accordata dalle nostre leggi e dai trattati inter—

nazionali alla proprietà letteraria e artistica, ciascun

inventare e padrone della sua opera, ha su di essa un di-

ritto reale, sui generis,- egli ne regola a sua volontà la

produzione e lo smercio. E queste operazioni possono es-

sere la materia d‘un commercio, che può considerarsi

come indefinito, nello spazio e nel tempo.

Supposto che un autore abbia trattato con un editore

per la pubblicazione a per la traduzione delle sue opere,

quest'editore si trova all'arbitrio della concorrenza, ed è

alla legge che egli ue dee l'affrancamento: ecco i due

caratteri distintivi del monopolio. Si veda ancora alla voce

Diritti d'autore.

La legislazione sui brevetti d'invenzione in vigore quasi

dappertutto conferisce a dei particolari un gran numero di

monopoli, consacrando il diritto di proprietà.

Tali privativo tutelano i risultati industriali ottenuti

mercè dati meccanismi e non in genere l'idea astratta; è

quindi lecito a chiunque di ottenere lo stesso risultato con

mezzi differenti. L'azione per violazione del diritto di pri-

vativa industriale scaturisce dal fatto delittuosa dell'usur-

pazione del privilegio, sempreché spetti al querelante,

privilegio reso noto pubblicamente mercè iscrizione nel

Bollettino.

E l'onore della legge di poter far rispettare la proprietà

d'un'idea, d'un'invenzione utile, come la proprietà d’un

campo e di una casa.

Tutti i brevetti d'invenzione costituiscono un monopolio

legale. Il processo d'invenzione resta per un certo tempo

proprietà esclusiva di chi l'ha scoperto, il quale a suo pia-

cere ne organizza l'esercizio e anche lo cede.

A prima vista sembra che tutti i brevetti d'invenzione

debbano far capo ad un monopolio industriale e che il tito-

lare possa imporre alla clientela le condizioni che più gli

piacciano, perchè la legge la pone al riparo della concor-

renza dei suoi rivali creando a suo favore un privilegio.

Ma il principio non ha altre valore che di assicurare il

profitto dell'invenzione al suo legittimo proprietario, pro-

fitto che può esser ridotto a zero da un’invenzione poste-

riore, e che non dà al titolare il dominio su di un‘industria,

ma è solo un elemento favorevolea questo dominio. E come

la complicità delle strade ferrate e delle tariffe americane

non bastano a spiegare i trusts del petrolio e dello zucchero,

nella stessa maniera chei brevettid'invenzione non bastano

a spiegare i monopoli veri e propri.

Il monopolio temporaneo che risulta dal privilegio del

brevettoè una ricompensa legittima per l'inventore, al

quale l'industria deve la scoperta d'un nuovo processo;

spesso è solo il prezzo insufficiente del lavoro e il rimborso

delle spese anticipate che ha richieste la scoperta. Il mone-

polio è quindi rigorosamente giusto. Non è pur tuttavia

sfuggito alla critica, ed oggi una campagna regolare (". lan-

ciata contro essa, nel campo economico.  

Ma questo critiche si fondano principalmente sopra l'in.

.teresse stesse degl'mventon che, si assicura, non rina…

gono dal privilegio del brevetto i vantaggi cheil legislatoie

ha voluto aiiiiettervi.

Comunque sia, la critica non contesta in alcun modo il

principio di questo ramo speciale del monopolio. Si red;.

ancora alla voce Privative industriali.

I marchi di fabbrica sono anche molto più importanti .];

quel che generalmente si pensa. Essi dànno il monopolio

d'un certe segno e marca per distinguere le proprie p….

duzioui, per godere ed appropriarsi i frutti della propria

attività ed intelligenza. ll monopolista trova un limite al

suo diritto, in quello simile di altri, nella bontà del pro.

dette e nella sua accettazione sul mercato. Per ogni mag-

giore nazione si veda alla voce Nomi, marchi e segni

distintivi di fabbrica.

Vi sono per ultimo i monopoli che traggono dai segreti.

Il segreto non ègiovevale per un miglioramento introdotto

in una macchina, se la macchina stessa rivela poi il miglio-

ramento, iiia c valevole per il processo. Molti monopoli

sono oggi basati sul segreto, che è pure materia impor-

tante per un trattato scientifico. Generalmente si ritiene

migliore che una debba pubblicare al mondo la sua inven-

zione, o il suo miglioramento, e riceverne in cambio pro-

tezione per un limitato periodo di tempo, piuttosto che

esso debba produrre segretamente.

Ma il sistema delle patenti non conviene per molte ma-

nifatture tanto quanto il segreto, in maniera che troveremo

la casa Krupp sempre restia a concedere la visita delle sue

officine, e la casa Duponts la visita della sua fabbrica di

polvere da sparo.

28. Un certo movimento si va oggi pronunziando in

favore dei monopoli esercitati dallo Stato o dai Comuni.

Lo sviluppo delle grandi città ha dato luogo a dei mo-

nopoli quasi sconosciuti sino ad oggi. Allettate prima dalla

facoltà proprie, come il dare ad altri autorizzazioni, e

insieme una certa delega dell'Autorità pubblica, come il

diritto d'espropriazione, e attratte poi dai servizi che si

presentavano d’una estensione grande e in confronto di

una semplice Amministrazione, le città americane prima,

quelle europee più tardi, si sono gettate nella via della

municipalizzazione a scapito anche dell'interesse edell'ini-

ziativa privata, creando legioni amministrative e burocra-

tiche che sono, come la « Tammany Society » di New York,

state capaci di tutto conuuettere. .

Anche in Italia assistiamo a questo concentrmnento di

servizi nelle mani delle Amministrazioni comunali, che

facihnentc trovano credito per le imprese le più arrischiate.

concentramento che giustificano però sempre con una

parvenza d'utilità pubblica. _

Tra gli esercizi industriali più spinti si uavera oggi lil

municipalizzazione del pane, di cui abbiamo un esempio

a Catania; tra quelli più plausibili, per il contrario, tro-

viamo la municipalizzazione delle tramvie, delle acque

potabili e dell'illuminazione.

Quello delle piazze e delle vie non è, come si verrebbe

da taluni, iui esercizio di monopolio, ma sibbeneundlflll0

di dominio, e cosi lo considerano anche il codice civile, ."

la legge 30 marzo 1865, allegato li', sui lavori pubblici.

all'art. 83. Le licenze di transito e occupazione del SUOI”

con veicoli ad altre non dànno neppure diritto ad il." mo-

nopolio, potendo sempre essere revocate, e potentlolAiiltr

rità comunale sempre stabilire, tassare e regolamentate
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anche i servizi di trazione, le baracche, i balconi, ecc. Vere

privativo, più che monopoli, sono l'affitto dei banchi sulle

fiereesui mercati, ed il diritto di peso e misura pubblica

(art. 147 e art. 34 legge comunale e provinciale). il diritto

di piazza e regolato dall'art. 147 della legge comunale e

provinciale, e dalla circolare 8 settembre 1865 del Mini-

stero delle Finanze. e 30 maggio 1886 del Ministero di

Agricoltura; il Municipio può impedire di tener mercato

in luoghi diversi da uno determinato e può appaltare il

suo diritto dando vita allora a un vero monopolio privato.

Iservizi popolari di trazione, di condutture d'acqua e

l'illuminazione sono quindi soli monopoli municipali veri e

propri ed anche seusabili, perchè altrimenti cadrebbero in

mano a privati, che certamente trascurerebhero, come negli

omnibus e nelle tramvie, le linee meno rimuneratriei, e che

in generale fanno capo ai quartieri popolari più bisognosi.

Con maggior ragione le concessioni d’illuminazione pub-

blica e conduttura d'acque potabili sono monopoli di diritto

dell’Autorità pubblica, perchè portano, oltre l'occupazione,

anche la modificazione del suolo occupato.

Vedi, per tutto ciò, alla voce Municipalizzazione

dei servizi pubblici.

Caro lll. — Paezzo.

'til. Vari sensi del prezzo di monopolio. Prezzo di monopolio

secondo il Neumann. — 30. Caratteristiche del prezzo

di monopolio in confronto dei prezzi di concorrenza. —

31. Obietti dei monopolisti. ] prezzi non d‘affari e il chinino

di Stato. — 32. Limiti dei prezzi di monopolio. Variazioni

da tempo a tempo. Variazioni da luogo a luogo. — 33. Prin-

cipio stabilito dall’Ely. Esempi e calcolo delle abitudini nella

determinazione del prezzo di monopolio. — 34. Mancanza

d'uniformità nei prezzi di monopolio. Come la mancanza

d'uniformitit nei prezzi non sia sempre indizio di monopolio.

— 35. Prezzo di classe, prezzo di monopolio e variazioni

dei profitti con spese di produzione costanti. — 36. Varia-

zioni dei prezzi di monopolio per le spese di produzione.

— 37. Variazioni dei prezzi di monopolio a causa della tas-

sazione. — 38. La grafica e l’algebra nelle dimostrazioni

delle variazioni dei prezzi di monopolio. — 39. Lotta di due

monopoli. Calcolo dell'ollerla futura stil prezzo di meno—

polio. — li-O. Surrogati dei prodotti monopolistici. Gruppi

di monopoli. — Il-l. influenza dei costumi sopra i prezzi di

monopolio. — It?. Se i guadagni di monopolio possan dirsi

personali e come sian tenuti celati.

29. Il termine « prezzo di monopolio » e usato in due

sensi diversi. Ora significa il prezzo stabilito dal monopo-

lista, ora il prezzo dato da un reddito netto alto.

Prezzi di monopolio, seeondo il Neumann (i), sono

quelli in cui la concorrenza si afferma da una sola parte.

lassi si distinguono : 1° in prezzi di monopolio particolare,

nei quali l'oggetto non può essere riprodotto (oggetti an—

tichi); 2° di monopolio di rendita, nei quali l‘oggetto è di

difficile riproduzione (rendite di terre); 3° in prezzi di mo-

nopolio in senso stretto, nei quali l'oggetto si può riprodurre.

30_. I prezzi di monopolio hanno diverse caratteristiche

che ll differenziano dai prezzi di concorrenza, equeste ca-

ratteristiche posson cosi raggrupparsi: 1° manca la con-

correnza; 2° non ha luogo la gravitazione dei prezzi verso

(ll Neumann, La formazione dei prezzi, pag. 850 (Biblioteca

degli economisti, serie 3", vol. XII, parte ?.“).

@) Sax, Le ferrovie, vol. ii, pag. M i.

(3) Neumann, op. cit., pag. 850.  

certi costi; 3° non ha luogo la discesa dei prezzi sotto al

costo; 4° i prezzi di monopolio son determinati unilate-

ralmente; 5° i prezzi vengono in larga misura predeter-

minati.

] prezzi di concorrenza sono influenzati dalla domanda

e dall'offerta, quelli di monopolio dalla sola domanda. ll

monopolista ha il potere di fornire a sua volontà le prov-

viste, e con questo potere egli può trascinare sotto le ruote

del monopolio il concorrente e schiacciarlo.

31. Nella determinazione unilaterale di prezzi, i meno-

polisti devon guardare a due obietti, che spesso si confon-

dono, cioè ad assicurare il più possibile la posizione di

preferenza, a utilizzare il più possibile nel proprio iute-

resse questa posizione, e cosi mirare al minimo costo e

al massimo prodotto possibile.

Da questo ne viene che si debbono osservare: 1° i mo-

menti, a cui il monopolista deve attendere, per assicurare

la sua posizione di preferenza; 2° i momenti, a cui deve

attendere, per utilizzare il più possibile questa sua posi-

zione, distinguendo sempre le considerazioni che si riferi-

scono al costo minimo e al massimo prodotto lordo.

L'assicurazione del monopolio ha la sua base nell'esclu-

sione della concorrenza, che è' facile a conseguirsi nei

monopoli propriamente detti e solo difficoltosa per la pro-

duzione di oggetti simili.

ll costo minimo e conseguito con la scelta dei processi e

dei mezzi di produzione (2).

Il massimo prodotto lordo (: dato al monopolista dalla

componente dei due momenti, l'altezza del prezzo e la mi-

sura delle smercio (3).

Tutti questi momenti, che hanno sempre molta impor-

tanza, sono particolarmente considerati dal Neumann, e

nelle opere più unilaterali del Roscher, Schoettle, Perrot,

lteilzensteiu, Stephan, Ltiper, Klueber, Simon, Rohr-

scheidt, Lucas, Larne, Frauqueville, Colm, ecc., ma,

quanto al contrapporle come momenti rispettivamente

coordinati e subordinati, indipendenti e dipendenti, con-

vien andare a rilento, perchè più d'uno di essi ha im-

portanza non solo per ciò che attiene all'assicurazione

del massimo prodotto lordo, ma anche sotto altri riguardi.

Tanto nei prezzi d'affari come in quelli non di affari,

come li distingue il Neumann, il guadagno del monopolista

può esser considerato come la risultante di due componenti

variabili : il numero delle vendite e i profitti fatti con esse.

Quello che egli chiede è che i numeri e i profitti gli diano

il massimo netto di rendita, od in altre parole, il minimo

netto di perdita.

Tra i momenti più importanti da notarsi nella formazione

dei prezzi sono pertanto le considerazioni del risparmio del

costo in relazione alla produzione, sia adoprando migliori

processi, sia rendendola più copiosa e più regolare.

La considerazione del prezzo, che le parti sono pure in

grado di pagare, e uno dei momenti importanti dopo quelli

del valore e del costo di produzione. Rispetto al prezzo che

uno e disposto a pagare, detto dagli americani what the

trafic will bear, ritroviamo un fenomeno d'un carattere

affatto speciale (4),Cl16, secondo alcuni economisti, ha affi-

nità con la materia tributaria.

(li) Rau, Trattato d’economia politica, pag. lli-7, Lipsia 1868;

Hirtli, La legge suprema della formazione dei prezzi, Lipsia

1875; Colin, Investigazioni intanto alla politica… ferroviaria

inglese, pag. 137, Londra 'l875.
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La considerazione del potere di pagamento delle persone

nella formazione del prezzo e di limitata misura quando è

dominata dall'interesse individuale, ma è maggiore quando

nella formazione dei prezzi si affermano motivi di utilità

comune.

Un esempio tipico di prezzo di concorrenza, con intento

monopolistico e con speciale riferimento a questi ultimi

motivi nella sua formazione, ce lo presenta il chinino di

Stato, sul quale ci sarà permesso trattenerci un poco det-

tagliatamente, avuto riguardo alla sua grande importanza

per noi.

Con la legge 23 dicembre 1900, ii. 505, fu assegnata

la nuova azienda del chinino di Stato alla Direzione gette-

rale delle privative.

Nel Governo italiano, peraltro, sia dall'ottobre del 1893,

era nata l'idea d'arrogare a sè la produzione e lo spaccio

di tale medicinale, ma per vicende parlamentari questa

idea diventò legge solo nel 1900, per iniziativa dei deputati

Wollemborg, Celli, Fortunato, Franchetti e Guicciardini.

Il regolamento, compilato dalla Direzione generale delle

privative, veniva approvato con r. decreto 3 marzo 1901;

ma la pratica gestione trovava subito gravi difficoltà da

sormontare, sia nella condizione di interessati sfruttatori,

sia per una prima provvista del genere, specie per la qua-

lità. La ditta Candiani Giuseppe di Bovisa, che era l'unica

concorrente, restata aggiudicataria a trattativa privata, mal

corrispose alle richiesta fornitura e trascinò il Governo in

una causa davanti ai tribunali.

Si pensò allora alla gestione diretta, prima per mezzo

della Manifattura dei tabacchi di Roma e poi, concretizzata

l'idea, fu affidato siffatto servizio alla Farmacia centrale

militare di Torino, che con adatti ampliamenti e impianti

cominciò a funzionare egregiamente sin dal 1902.

Oggi l'azienda corrisponde perfettamente ai bisogni,

sotto l'immediata dipendenza del Ministero delle Finanze

edi una Commissione di vigilanza; e la vendita delle tavo-

lette del medicamento è stata iniziata in tutte le provincie

del regno.

Il bisolfato di chinino di minor prezzo, in tavolette spal-

male di zucchero, secondo il metodo del prof. Celli, così

oggi si vende in scatole da 25 a 50 pezzi, e vien pure

distribuito gratuitamente a mezzo delle Congregazioni di

carità, dei Comuni e delle pubbliche Amministrazioni.

Tale vendita al 30 giugno 1903 dette un utile netto di

lire 34,270,81, che, per un sentimento veramente lode-

vole, fu stabilito doversi erogare in sussidi per la malaria.

E qui torna opportuno ripetere quanto, con parola ispi-

rata, affermò il Ministro del Tesoro, Luigi Luzzatti, nella

esposizione finanziaria del 9 dicembre 1903, cioè « che

con quel provvedimento legislativo, dovuto all‘iniziativa

parlamentare, il fisco si nobilita, servendo i poveri senza

fini di lucro, col solo intento del bene ».

32. Quali sono dunque, dice Ely (l), i limiti del meno-

polio? Il monopolista costituisce una specie di tavola. In

ogni lato è tutto un esperimento. Vi sono quantità di arti-

coli o servizi monopolizzati da vendere. Quali sonoi limiti

dei prezzi? Se la domanda più alta edi 5000 lire, siccome

questa non trae molte richieste, il monopolista non vi

trova il profitto. Se il più basso prezzo è quasi nullo, e

siano pure le richieste in numero grandissimo, il profitto

resta sempre nullo ed egli ha pure perdita. Dunque nel

( I) Ely, op. cit. (Monopolies and Travis), pag. 100.  

à

campo del monopolio vi sono varietà infinite di prezzi e]…

dànno rendite nette altissime, dipendenti dall'intensità

delle domande e dalle risorse di coloro che domandano il

servizio o le merci.

Ma, come abbiamo detto, è sempre un processo de….

rimento, cosicchè noi vediamo una domanda elevarsi come

decresce il prezzo, e dall'altra parte il profitto su ciascuna

nnitii diminuisce come il prezzo decresce. L’abilità sta nel

fermarsi dove il profitto netto totale delle vendite crescenti

controbilancia il profitto decrescente su ciascuna unità.

Perchè se il monopolista produce e vende più in la, avrebbe

una piccolissima rendita nella totale.

La Società romana delle strade ferrate per i Castelli,

abbassando nell'estate le tariffe, e certa di un incremento

generale del movimento, ma, probabilmente, facendo ulte-

riori riduzioni, non vi sarebbe l'aumento proporzionale di

esse per compensare la perdita dell'incasso decrescente

per ciascun viaggiatore e quindi del ricavo nello totale. E

come da tempo a tempo vi sono variazioni nei prezzi di

monopolio, ne esistono anche da paese a paese.

33. Da queste considerazioni l'Ely trae quindi il prin-

cipio che l'intensità delle abitudini (" più grande, quanto più

lo e il medio generale del benessere economico; e quanto

più prontamente la ricchezza e generalmente spesa, tanto

più alto a il prezzo del monopolio, il quale produrrà poi la

più grande remlita netta (2).

A esempio, gli inglesi usano una grande quantità di

the e piccola di caffè. Inverso e il" caso in Germania, e se

un monopolio fiscale doppio esistesse nei due paesi, il

Governo troverebbe il suo controllo sopra il prezzo in—

fluenzato materialmente dalle abitudini. L'Inghilterra e

un paese in cui il medio del benessere e alto e il popolo

spende molto più presto la ricchezza che in Germania,

quindi anche se tutte le altre determinanti fossero eguali,

ossia non vi fosse più uso di the in Inghilterra, il prezzo

di monopolio del caffè dovrebbe essere sempre in quest'ul-

tima più alto. Ed ecco perciò naturale che il monopolista

ricorra per aiuto alle abitudini.

34. Noi abbiam dunque veduto che il monopolio causa

variazioni di prezzo da tempo a tempo e da luogo a luogo,

e vi ha pure chi dice che il prezzo del monopolio, abban-

donato a sè stesso, non può essere mai uniforme in un

dato luogo e tempo, e se noi vediamo alcune volte del-

I‘uniformità, vuol dire che esiste sempre qualche causa.

Il monopolista presto o tardi ricorre anche a degli espcî

dienti diversi per guadagnare sulle diverse classi degli

avventori. E infatti noi vediamo differenti prezzi per uno

stesso oggetto, e del cioccolato involto con la scritta

« cioccolato sopraffino », posto in vendita come tre; con la

scritta « cioccolato principe », posto in vcmlita come

quattro, ecc. ,

Cosi c’è pure l'uso di far pagare per il gas due prezzi

differenti, uno per illuminazione e uno per riscaldamento.

mentre è lo stesso gas. '

In America si è inteso anche che un fornaio, vendendo

della farina, dmnandava ai suoi avventori l'uso che inten-

devano farne, e, se per paste, chiedeva un prezzo dii'er50

che per pane. Questa tendenza, che ha del futile, è'slîllîl

osservata sul mercato, per trarre profitto sulle diverse

classi di avventori, e forse assistereum col tempo a una

sua maggiore pratica.

(2) Ely, op. cit., pag. 103_.



MONOPOLI 745

 

Una caratteristica dunque del monopolio e l'assenza di

uniformità nei prezzi.

Èvero peraltro che vi sono articoli e servizi non mono-

polizzaticlie presentano delle variazioni nei prezzi; ma

questo avviene solo nel momento e nel luogo ove la con-

correnza non e stata perfetta.

35. Prezzo di classe e miglior termine che prezzo in-

dividuale, avendo riguardo alle condizioni della moderna

società industriale; prezzo di monopolio, oggi, nei casi più

importanti, significa prezzo di classe. Per meglio illustrare

tale teoria, a questo punto il prof. Ely presenta alcuni

specchietti (i), che riproduciamo:

_—,……_.—;—--——- --

Numero

Prezza delle vendite Ricavato l,,î.p,îî…p Spesa totale l’rofìtto

| i

10 1,000 ' 10.000 a 8,000 2,000

0 2,000 ‘, 18,000 8 16,000 9,000

B'], 5,000 ‘ 42,500 3 , 40,000 2,500

7 10,000 70,000 , 8 ' 80,000 40,000

Per ogni unità la spesa è costante di otto, e il ricavato

maggiore, come si vede, e dato dal prezzo di monopolio

sostenuto a 81/,. Puòaccadere, pertanto, che il prezzo di

monopolio non sia differente dal prezzo di concorrenza,

ma 8 '/g e il prezzo che dii il più gran reddito, e in esso

si ha la funzione di due variabili, il numero delle vendite

ed il netto profitto per unità.

Il monopolista può alzarei prezzi, ma può accadere pure

che il maggior prezzo che dà la maggiore remlita netta sia

’ minore del prezzo di concorrenza, perchè il guadagno del

monopolio viene dalle economie della produzione monopo-

lizzata, specialmente se trattasi dei monopoli naturali.

36. Il prezzo di monopolio varia pure con le spese

di produzione e coi tassi delle unità di servizio o delle

merci (2).

Nel caso esaminato, il prezzo di 8 1/g dava il più alto

reddito netto, considerando uniforme di 8 unità quello

delle spese di produzione; era vediamo quali risultati ab-

biamo sele spese monopolistiche di produzione discendono

come crescono i prodotti:

 
 

 

“f…-° 'deifi,"Te°,r,flilc Ricavato ,,Îrpfiîf'ilà Spesa totale Prolitto

\i_ __ … ___- … . _

10 , 1,000 10,000 8 8,000 2,000

9 2,000 18,000 7 14,000 4,000

li‘/q 5,000 42,500 0 30,000 12,500

7 10,000 70,000 5 . 50,000 20,000

Nel caso impostoci, se diminuiscono le spese, diminui-

scono anche i prezzi di monopolio, e da questa riduzione

cstrmolata la domanda. E questa diminuzione del prezzo

di monopolio si fermerà dove la riduzione del prezzo per

unità, moltiplicata per il numero delle vendite, controbi-

(:)) Ely, op. cit., pag. 113, ml, 19.5.

(-) Couraot, [principî matematici della teoria delle ric-

chezze (szltoteca degli economisti, vol. ii, serie 33, pag. 108).  

lancia quasi la diminuzione della spesa per unità, pure

moltiplicata per il numero delle vendite.

E evidente, dice l'Eiuaudi (3), affinchè ciò possa avve-

nire, dee trattarsi di consumi molto elastici,i quali si

trovino ancora molto lontani dal punto di completa sod-

disfazione. Soltanto per questi consumi, che sono in genere

voluttuari, o di una necessità non ancora sentita dai molti

e di cui importa :il monopolista diffondere il sentimento,

può accadere che una diminuzione di prezzo possa far cre-

scere il consumo; ma questo difficilmente avviene per gli

oggetti che soddisfano i bisogni più urgenti.

L'ipotesi dell'aumento della quantità prodotta e della

diminuzione dei costi e dei prezzi, a causa del monopolio,

difficilmente si può quindi conciliare con la tendenza del

monopolio ad ottenere il massimo guadagno netto.

L'intelligenza del monopolista sia nello scegliere la classe

di merci in relazione alla classe di persone ch'egli vuol

colpire.

37. Esaminiamo ora il caso della tassazione d'un arti-

colo monopolizzato. e supponiamo che questo aggrava-

mento aggiunto alla spesa per ogni unità sia di uno. Noi

avremo:

 

 

 

Spesa.

l‘rezzo ldelldni-lceililite Ricavato (liÈ'ibliilii Spesa totale t‘rotitto

, la llassa)

"_ !

10 -i,000 10,000 : 9 9,000 l,000

9 2,000 18,000 1 9 18,000 0

sv, 5,000 . 42,500 , .9 45,000 — 2,500

7 t0,000 70,000 % 9 90.000 —°20,000

Se la tassa addizionale sopra il prodotto monopolizzato

èsopra le unità di servizio o della merce ed e alta, è

probabile che il risultato sia un prezzo alto e una dimi-

nuzione di produzione. Se, invece, la tassa sopra ciascuna

unità è relativamente piccola, sarà spesso obbligato a sop—

portarla, e a questo in generale mira la legislazione. Ma

questo è solo vero se le tasse sono determinate in una

sonnnalissa, ossia se le tasse gravano sopra una rendita

netta. Ritornando alla prima tavola, per la rendita mas—

sima proveniente dal prezzo di 8 1/9, per la tassazione del

profitto netto di 1000 esso resta di 1500. Se noi togliamo

dal profitto una certa somma definita, non caugiamo nes-

suno dei fattori che determinano il prezzo, solo il tuono-

polista non guadagnerebbe dunque nulla, ma constatiamo

che perderebbe pure se egli cangiasse il suo prezzo. La

sola cosa che egli può fare è di sopportare egli stesso l'ag-

gravio. Supponiamo ancora che la tassazione sia in pro-

porzione alla vendita netta. Prendiamo, per esempio, il

dieci per cento sulla rendita netta, e avremo un risultato

simile a quello della tassazione del profitto definitivo com-

plessivo. In relazione a questo, il prof. Ely farmela in ter—

mini geuerali il seguente principio (zi): «' Se vi e un

prezzo elevato, il quale, con la produzione risultante dimi-

nuita, asporterà meno dei profitti che la perdita che il

monopolista soffrirebbe assumendo la tassa senza un cam-

biamento nel prezzo 0 nella produzione, il prezzo elevato

(3) Einaudi, La rendita mineraria (Biblioteca degli eccito—

iiiisti, serie li“, parte I“, pag. 737).

(4) El_v, op. cit., pag. 130.
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sarà da lui adottato. Se, d'altro lato, la tassa è una somma

fissa, o è proporzionata alla rendita netta, allora nessun

nuovo fattore entra ad abilitare il monopolista a disca-

ricare una parte del suo peso sopra il pubblico per mezzo

dell'aumento di prezzo >).

38. Noi abbiamo in tutti i nostri specchietti esaminato

certi casi ipotetici e usato numeri, ma si potrebbe, senza

nessuna alterazione dei risultati, costrurre qualunque nu-

mero di specchietti con casi ipotetici e anche usare sim—

boli algebrici, che trarrebbero a conclusioni pii'i generali e

di forma più astratta, come pure si potrebbe usare il me-

todo grafico ('l).

39. Il prof. Sidgwick è molto turbato dal caso d'un

monopolio confrontato con un altro monopolio, e dice

nella sua trattazione Del prezzo di monopolio che questo

oltrepassa il limite dèlla scienza economica.

Ma non è cosi, e la concorrenza può stabilire certi

limiti entro i quali può correre il patto. Ora, quando ab-

biamo monopolio contro monopolio, non v'è forse oppor—

timità di concorrenza, ed il patto assume una grande im-

portanza, come ci conferma il lfousier nel suo libro,quando

parla del trust del petrolio in America.

Un'altra considerazione è tratta innanzi dalla questione:

Quanto influenzerà la futura offerta il prezzo di monopolio?

Il prof. Sidgwick applica questo al caso del lavoro, e dice

che il compratore del potere lavorativo, anche se ha un

monopolio in un gran mercato, domanda a sè stesso:

quanta sarà l'influenza sopra l'offerta futura di lavoro?

Certo è che il monopolista non dovrebbe gravare pesan—

temente sopra il lavoro per non compromettere il futuro;

ma la prova che ci viene dal mondo industriale moderno

ci conduce a credere che ordinariamente il monopolista

non guarda molto innanzi, ecerca generalmente di riunire

presto il raccolto e ritirarlo dal campo commerciale.

40. Un'altra considerazione da farsi nella determina-

zione del prezzo di monopolio e l'influenza dei surrogati o

sostituti. Più esattamente un sostituto si ravvicina, nella

sua essenza, ad un articolo o servizio monopolizzato, e più

è dannoso per il monopolio. Qui la concorrenza non è da

escludersi in modo assoluto, ma si tratta solo di i;enderla

più difficile, adoprandosi per esempio da parte del meno-

polista servizi migliori e che ispirino maggior confidenza

se trattasi di trasporti (2).

Conseguentemente, noi vediamo una tendenza da parte

del monopolista per assicurarsi almeno l'effettivo controllo

sopra questi surrogati che sono capaci di rendere simili

servizi e con quasi la stessa spesa. Cosi abbiamo per risul-

tati gruppi uniti di monopoli, come, ad esempio, il tele-

fono e il telegrafo, perchè i servizi che questi rendono

sono cosi simili per i caratteri loro, che realmente pos-

sono essere considerati come parti d'un tutto, e dalla loro

uniforme direzione se ne hanno sicuri ed effettivi guadagni.

Questi guadagni andranno poi primariamente nelle tasche

dei privati, se queste industrie sono di direzione e pro-

prietà privata, o profitteranno alla società intiera, se il

pubblico ne avrà la direzione e la proprietà. Altri gruppi

alleati di monopoli sono la luce elettrica e il gas, e tutti

imezzi di trasporto intramurali e suburbani; e non sa-

rebbe da meravigliarsi sele tramvie trovassero conveniente

di estendere il loro controllo sopra gli automobili, i quali

presentano, per loro natura, la possibilità di un effettivo

sostituto.

41. Considerando l'influenza dei costumi sopra il prezzo

di monopolio, troviamo che per l'uso grande di coni

articoli monopolizzati taluni prezzi divengono altissimi,

[prezzi di monopolio alti assorbono una buona parte

della ricchezza risultante dalla produzione fatta sotto cir-

costanze eccezionalmente favorevoli, e in questo noi ve-

diamo una delle principali spiegazioni del gran concentra—

mento di ricchezze negli Stati Uniti.

Il prezzo di monopolio è influenzato da due concorrenti

che sono il livello generale di benessere e la vivacità del

popolo nello spendere il denaro: se queste concorrenti sono

grandi, il prezzo sarà alto; se il prezzo abbasserà, avremo

l'elevamento del livello del regime di vita, e anche un

aumento di popolazione. Questi scopi ha di mira in modo

speciale la tassazione dei guadagni monopolizzati.

42. Altre due questioni si presentano in relazione, e la

prima riguarda i guadagni personali.

Non possiamo chiamare guadagni personali quelli di

monopolio, perchè sono differenti, in molti particolari, da

questi, che risultano da opportunità sociali di una natura

monopolistico, ed al più, e solo in rari casi, li possiamo

chiamare guadagni quasi monopolistici.

Un'altra questione è come possiamo scoprire i guadagni

del monopolio. Forse nei libri? I guadagni monopolistici

sono una grande annotazione nella distribuzione della ric-

chezza, eppure, quando guardiamo sopra i bilanci delle

strade ferrate o i libri di registrazione di privati, non vi

troviamo nessuna colonna ove appariscono i guadagni di

monopolio. Tutto è nascosto a proposito dagli annninistra-

tori dei monopoli, e i guadagni dei monopoli sono velati

o daqu stock, 0 dai salari, o da alti prezzi pagati per

l‘acquisto di merci e di terre, e cosi via discorrendo.

Caro |V. — Ll.\ll'l‘l |«: concoumenza.

11.3. Differenza tra concentrazione, monopolio e trust. — ltd—..Il

grande monopolio. — 45. Forze che aiutano il monopolio.

—— Ii6. Id. secondo |’Ely. — “. Forze che ostacolano la

formazione del monopolio. — 158. Storia dell'evoluzione

industriale, e sua divisione in sei parti. — 49. Ancora della

tendenza al monopolio. — 50. Concorrenza; argomenti a

favore e contro.

43. Prima di trattare l'argmnento di questo capo, è bene

stabilire e fissare due punti, che, generalmente. quando

siano poco chiari, portano confusione.

L'Ely(3) fa la distinzione tra concentrazione e meno-

polio, nella concentrazione facendo rientrare anche Il trust.

Secondo il nostro avviso, il trust èinvece molto diverso

da una concentrazione pura e semplice. ,

Il trust è un monopolio artificiale, che svolge la sua

azione sopra larga scala, servendosi di mezzi e rstrumenh

più potenti, e in cui troviamo il prezzo di monopolio reso

tale non per la portata della produzione in sè stessa, ma

per l‘eliminazione artificiale della concorrenza. .

La concentrazione di affari, e questo lo riconosciamo.

può peraltro portare con funione di più forze, e general-

mente anche delle più potenti, all'eliminazione, nel camp0

 

(i) Einaudi, op. cit., pag. 737.

(2) Neumann, op. cit., pag. 846; Sax, op. cit., pag. 181;  Rowland Hill, Riforma delle poste, pag. ‘97, Londra 1837.

(3) Op. e loc. ultimamente citati.
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industriale e connnercìale, di quelle minori, e quindi alla

creazione del monopolio e del trust.

Un altro punto di discordanza tra taluni economisti e di

confusione è il non porre o il non fare differenza tra cou-

centt‘iizionc e monopolio. La concentrazione di affari e i

monopoli sono due cose differenti. Monopolio èqualcosa

più che un affare su larga scala. La concentrazione e un

fenomeno generale assolutamente normale. La monopoliz-

zazioue è un fenomeno eccezionale che deve qualcosa

all'artifizio.

ll trust famoso del petrolio Standard Oil Trust, arrivato

aesser possessore '_dei più grandi bacini petroliferi del-

l'America, trovando un ostacolo nel mezzo di trasporto,

per eliminare qualunque concorrenza, ideò il geniale tras-

porto d’un sistema metallico di canalizzazione. Equi ecco

l'ariifizio. Naturalmente complice era il Governo, il quale

avea permesso il passaggio e la servitù obbligatoria,

della minima, ma lunga striscia di terra per centinaia di

chilometri.

Giunta così ad avere un sistema di trasporto più econo-

mico della strada ferrata per una grande distanza, la Com—

pagaia del trust naturahnente si trovò a dover con esso

attraversare le linee ferroviarie, e, allora, di fronte a due

Compagnie potenti, pensò con esse di accordarsi per il

vantaggio di ognuna. Furono creati appositi carri-cisterne,

che ebbero la funzione di trasportare il petrolio tra due

depositi consecutivi della Standard Oil Company, e questo

a miglior mercato che per altre compagnie esercenti mi-

niere di petrolio. In questo stava l'artifizio, che poi si

estendeva anche con un altro fatto, e cioè che le strade fer-

rate ostacolavano pure la concorrenza, contro la Standard

Oil Compa-m, non solo con le più basse tariffe, ma anche

con lasciar fermi nelle stazioni e per diversi giorni i

vagoni trasportanti gli altri petroli, trovando mille pretesti.

Questo è un esempio della nostra affermazione e dei

più geniali, ma molti altri potremmo addurne.

44. Però non bisogna credere che il grande monopolio

industriale o il trust sia fenomeno esclusivamente ame-

ricano.

E im fatto chei trusts hanno trovato negli Stati Uniti

d'America delle condizioni particolari che'_hanno aiutato il

loro sviluppo, e alle quali già abbiamo fatto antecedente-

mente accenno.

Quelle condizioni, e ancora un'applicazione più grande

delle macchine nell'industria, uno sviluppo dei trasporti

accelerati per l'immensità delle distanze, uno spirito di

affari che è diventato proverbiale, hanno fatto si che anche

certe industrie, che in Europa si trovano ancora allo stato

bOllogaio, sono, nel nuovo continente, industrie sviluppa-

tissnne, come, a esempio, la macelleria.

L'Inghilterra stessa non offre esempi cosi vasti di mo-

nopolizzazione, benchè anche in questo paese si trovino

accentramenti industriali e commerciali non indifferenti,

e CIÒ perchè vi mancano appunto quelle condizioni naturali

che solo in America esistono. '

Le dottrine liberiste hanno, sino a oggi, impedito l'in-

tervento abusivo del Governo britannico nein interessi

liiiliistriali, e gli interessi pubblici sono stati abbastanza

difeSi da coloro che aveano l‘incarico d'evitare la confisca

dei servizi pubblici a profitto dei particolari, senza garanzia

uè compenso.

\

In Francia, in Germania e in italia i servizi pubblici

sono troppo gelosamente controllati per dar luogo alla

forma più ampia dei monopoli, che sono i trusts, ma il si-

stema protezionista ha dato peraltro modo allo stabilirsi di

minori monopoli nell'industria privata.

La civiltà, i grandi capitali, l'intelligenza applicata (si

suol dire, e noi lo abbiamo ripetuto per uniformarci alle

affermazioni generiche ormai invalse) tendono a fare di

ogni industria un monopolio. Ma la ragione vera perchè

l'uomo forma im monopolio, e che con esso egli consegue

il suo maggiore scopo, di avere il massimo profitto coi

minimi mezzi.

Le cause poi d'un monopolio posson talvolta non essere

inerenti alla manifattura stessa, e anzi molti monopoli si

sono formati in virtù dei mezzi migliori di trasporto posti

a loro disposizione, una strada ferrata ha favorito talvolta

lo stabilirsi d'un monopolio. Ma il più spesso s'è verificato

che le virtù per una tale costituzione erano ingenite in

una industria, ed erano tanto forti che un affare ordinario

venuto in unione ha potuto crearsi pure in monopolio,

come nel monopoly sugar degli Stati Uniti.

45. Queste forze, che hanno dato al lavoro sostenuto dal

capitale una preminenza decisiva, sono state oggetto di

studi accurati per parte degli economisti americani. Dai

più si è fatta una classificazione basata sopra cinque van-

taggi presentati dal monopolio“).

I° La legge quasi universale e che più grande è la

quantità delle merci acquistate, e più vile è il prezzo per

ciascuna di esse. Infatti il piccolo industriale trova subito

uno svantaggio nell'acquisto delle materie greggiedi fronte

al grande industriale.

2° Crescendo la quantità degli affari, il carico fissato

diventa una percentuale decrescente del costo. Questo è il

caso del costo della direzione amministrativa, 0 tecnica, che

può esser migliore per un'industria maggiore.

3° Una ricca associazione può investire bastante capi-

tale per assicurarsi il massimo frutto dell'impianto. E col

progresso delle invenzioni e il crescente uso del macchi-

nario, l'annuontare dei capitali necessari per assicurare

il massimo efficiente cresce sempre.

4° Avendo bastanti capitali di sua proprietà, una

ricca associazione non è forzata a fare affari prendendo a

prestito capitali.

5° Grandi capitali possono in un momento padroneg-

giare il mercato. Questo, peraltro, è pericoloso quando la

produzione può salire, a causa delladomanda, ad alti prezzi,

ma, per buona fortuna, ciò avviene solo per la domanda

di merci richieste dalle popolazioni civili, la cui offerta e

limitata dalla natura, e la produzione è nelle mani dei

popoli barbari, come, ad esempio, la gomma, l'avorio, ecc.

Un'altra tirannia può scaturire dalle patenti dei meno-

poli, ed è perchè i grandi capitali posson pagare alti

prezzi per patenti importanti.

46. Secondo l'Ely (2) son dieci le forze che favoriscono

-i monopoli dopo che essi sono formati, offrendo cosi una

costante tentazione per formarne dei nuovi. E queste forze,

oltre le cinque giù enumerate, comprendono le seguenti:

00 [ monopoli posson risparmiare molti dei danni

derivanti dalla concorrenza:

u)è evitata la non necessaria duplicazione degli

stock di merci;

 

(1) Ely, op. cit., pag. Hifi.  (9) Op. cit., pag. 148.
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b) non richiedono lungamente un'armata di agenti

viaggiatori;

e) le grandi spese di concorrenza sono risparmiate;

d) essi non dànno regali con le loro merci per au-

mentare solo la vendita;

e) quando vi è concorrenza si da pure credito ai

compratori inesigibili, con perdita certa, mentre i mono-

poli non fanno affari a sconto.

7° Quando esistono più ditte possessori di differenti

patenti dello stesso genere di macchine tutti i migliora-

menti possono essere combinati in una macchina con gran

vantaggio di tutti compreso il popolo.

8° Quando un quasi completo monopolio è formato

la sua produzione può essere proporzionata al probabile

consumo.

9° Quando un monopolio e il principale consumatore

degli articoli che costituiscono il suo materiale greggio,

può esercitare una potente influenza deprimendo i loro

prezzi.

10° Finalmente una grande base e la possibilità del

monopolio di abbassare altri prezzi.

47. Quando una forte concorrenza ha fissato i prezzi al

disotto del costo di produzione, la tentazione di formare

un'intesa o un trust o un monopolio e grande (1).

Queste dieci forze tendono a costituire la consolidazione

d'un potere irresistibile. Ma il loro effetto non è istantaneo.

[ moderni trusts, come tutte le altre istituzioni econo-

miche, sono il prodotto d'una graduale evoluzione, e vi

sono naturalmente delle forze che tendono a ritardare la

loro formazione, come:

1° l'attrito economico e l'inerzia naturale delle grandi

masse di persone per preesistenti abitudini e costumi;

2° lo sviluppo recente dei trusts, per cui molti affa-

risti non ne comprendono i vantaggi;

3° l'amor proprio degli affari: molti preferiscono re-

stare alla testa dei propri affari al fondersi in un trust,

anche se vi vedano la possibilità di trarne più denaro;

4° la personale diffidenza di ciascuno degli affarisii

rivali: un trust non può generalmente succedere solo

perchè ha il consenso della maggioranza degli affaristi;

spesso questo non può ottenersi ed i trusts cadono;

5° l'influenza dei lineamenti dei trusts organizzati

sopra i principi della ragione: questi spaventano altri dal

formare trusts per un certo tempo: i trusts sono spesso

organizzati per l'espresso proposito di ingannare gli azio-

nisti: spesso gli organizzatori di trusts sono ardenti, e com—

prando i rivali pagano per la loro opera prezzi eccessivi:

altre volte essi sono incapaci di fare gli affari pagati dalla

gonfia. capitalizzazione: altre volte viene turbata l'organiz-

zazione di un trust con capitali insufficienti, o senza l’assi-

stenza delle più belle firme negli affari: questi tentativi

necessariamente falliscono;

6° la gravità e la lentezza, alcune volte, di questo

immense corporazioni; ma, quando propriamente e onesta—

mente queste siano organizzate e dirette, non v'è più ra— -

gione di lanciare tale accusa, perchè mai una grande

corporazione industriale sarà più grave d'una grande com-

pagnia di strade ferrate: la rettitudine e la forza con la

quale ogni trust genuino prende cura dei suoi propri in-

teressi può convincere ciascuno di questo.

Posto tutto ciò, si vede come la finale consolidazione di

tali gruppi corruccia queste forze ritardatrici, e lo si vede

pure chiaramente provato nell'evoluzione il0ll'organizza.

zione moderna industriale.

48. Noi possiamo dividere la storia delle industrie (2,

in sei parti, sempre rammentando peraltro che, come alcune

industrie progrediscono più rapidamente di altre, cosiè

possibile aver tutte e sei le parti esistenti simultaneamente

nello stesso caso.

Nel primo gruppo noi abbiamo un gran numero di pic.

coli produttori in concorrenza tra loro. E questo era ilcaso

di molte industrie nei tempi passati, e lo doggi perla p…].

duzione agricola. Nel secomlo gruppo più capitali sono ri—

chiesti da ciascuna industria. Troviamo la produzione su

larga scala nelle fattorie. Il numero dei produttori è'dimi-

unito, ma il prodotto i': cresciuto. La concorrenza e grande,

ciascuna ditta competente e un mercato immenso. Nel terzo

gruppo il campo è in possesso forse di meno di una doz—

zina di grandi ditte. La concorrenza è cosi grande, che

può dirsi guerra industriale. Ciascuna ditta compete in

qualunque luogo con le altre, ed i prezzi sono rovinosa—,

mente abbassati. La produzione aumenta enorn‘temente in

questi stabilimenti, e la sovraproduzione è costante. In

un quarto gruppo, quando lentamente comincia ad appa-

rire ai manifatturieri che essi perdono denaro per la con-

correnza, essendo nell‘unione la forza, il primo tentativoò

una unione in un pool per alzare i prezzi e restringere la

produzione. Ma un pool è generalmente una condizione di

equilibrio instabile per tre ragioni.

e) In primo luogo, siccome ogni membro ha sempre

il controllo sopra il proprio affare, egli è interessato nel

vendere quanto più gli è possibile. Da questo ne viene

una segreta tentazione costante di tagliare i prezzi del pool,

in quanto egli può vendere più della sua giusta quota, e

cosi il colpevole spesso accusato nelle riunioni, e la causa

anche della distruzione dei pools.

b) La produzione non essendo sotto im controllo, il

pool non dà il benefizio delle economie dovuto al consoli-

damento. Ivantaggi del pool sono spesso non nel buon mer-

cato della produzione, ma nel fatto che, coll'unione, i ma-

nifatturieri creano un corner colle loro merci.

e) L'alzarsi dei prezzi per causa del pool causa una

reazione. La legislazione si affretta a emanare leggi utili-

trust, le quali sono pure leggi anti-pool. Ma queste leggi,

in molti casi, quando sono sl'orzale, tendono spesso ad ag-

gravare i mali che voglion prevenire. Esse spezzano-il ile-'

hole pool; e allora, in presenza del comune nemico. i

membri di esso dimenticano le levò gelosie personali. Così

si forma un trust genuino, una corporazione regolare, che

compra le varie opere sparse.

La caratteristica distintiva del quinto gruppo nel trusts

è il largo profitto dovuto alla consolidazione produttiva. ll

trust genuino, quando sia una volta propriamente eferma-

mente stabilito, risulta invincibile. Il trust può vendere al

prezzo di monopolio, e, se questo prezzo è altoabbaslanza

per muovere la concorrenza, la sua facilità per una produ-

zione a buon mercato finalmente gli dee dare la \‘IllOl'l-1-

Il pubblico avrà‘, nella lunga corsa, pagato per il superfluo

dello sforzo di concorrenza, come nel caso della concor-

renza ferroviaria. _

Il sesto gruppo risulta quando gli originali promotori,

avendo fatto fortuna coi trusts, ritengono lo stock 0 lo

_/

 

(|) i-1iy, op. cit., pag. 149.  (2) Ely, op. cit., pag. 150.
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vendouo ad altiprezzi, solo quando ne trovano l‘ interesse

corrente.

49. E a lamentarsi che la formazione dei monopoli

segua sempre la lutea di nnnore resistenza; che se le per-

sone potessero assmurars1 lando dei monopoli art1ficnth o

naturali in certe industrie, queste industrie sarebbero ge-

neralmente le prime a esser consolidate. Infatti, si de-

duce, se la teoria e corretta, che la differenza tra i meno-

poli naturali ed altre industrie i" storicamente dipendente

dal grado di sviluppo conseguito, ed 1 monopoli naturali

sono i primi a esser consolidati. Pertanto queste indu—

strie presentano delle caratteristiche peculiari ai monopoli

naturali, e la vitale rassomiglianza proviene dal fatto che

in tutti e due i casi i proprietari possono fare più denaro

con la consolidazione che con la concorrenza.

Le ultime industrie a esser consolidate saranno proba-

bilmente quelle che ora sono nel primo grado di sviluppo,

come l'agricoltura. Nel 1900 l'Ely(1)dava la lista di 521rusls

esistenti negli Stati Uniti, controllanti differenti industrie,

ed aventi un capitale aggregato di 500 milioni di dollari.

Oggi siamo solo al principio dell'era dei trusts, ma per-

tanto ne contiamo già dei famosi, come il trust protetto

dello zucchero in America, il trust libero del sale in Inghil-

terra, il whiskey trust aiutato da tasse interne sulla vendita,

eil trust dell'olio vegetale, libero con alcune influenze.

Abbiamo lo Standard Oil trust, aiutato da quello delle

strade ferrate, e il trust della celluloide; il Cus trust pog-

giato sopra patenti odierne, e l'Unione chimica inglese, che

usa il vecchio processo di soda del Le Blanc, patentato al

tempo della rivoluzione francese. :

Dietro tutta questa superficie di fenomeni individuali si

trova una grande sotto-corrente, trascinante tutte le mo—

derne industrie, lentamente e rapidamente, verso il grande

monopolismo.

E con questo ci pare di aver terminata l'enumerazione

dei vantaggi d'un monopolio che sia costituito. Ma molti

dei vantaggi di esso debbono esser ammessi come pecu-

liari, e che non hanno riscontro nei lavori prodotti in con-

correnza, pur quando sono condotti su larga scala. Le af-

fermazioni troppo ricise sono per altro da evitarsi sopra

tale argomento. perchè, come estendiamo le nostre cogni-

zioni, possiamo scoprire sempre nuove relazioni tra le forze

dei monopoli e altre condizioni, delle quali poi dobbiamo

riconoscere di avere una cognizione incompleta. E concepi-

bile che in molti gruppi di affari la massa del capitale, ri-

chiesto per assicurare pure il minimo d'influenza esistente,

sia cosi grande che solo poche combinazioni possano essere

effettuate. Se sembra irragionevole di concedere che la

più gran necessità d'una gran massa di capitali sia un

requisito di minima influenza, bisogna pertanto convenire

che è utile nello stabilire il monopolio, quando s'incontra

con altre condizioni favorevoli al monopolio. Ora, quando

noi osserviamo come velocemente possa il capitale accor-

rere per i milioni promessi dalle imprese, possiamo trarre

questa conclusione, che più imperfetta è la nostra cono-

scenza, meno siamo in grado di dar molto peso alla più

gran massa dei capitali.

50. Possiam quindi concludere che l'analisi delle esi—

stenti condizioni industriali non ci dà ragione di abbando-

nare la convinzione che la concorrenza è una forza sociale

Permanente, e che e della natura umana, come afferma il

prof. Giddings: « La concorrenza in più forme e processo

economico permanente, e una irnplicazioue della conserva-

zione dell‘energia » (?). Guardando lontano noi vediamo

un gran campo appartenente ai monopoli, e contempora—

neamente un altro, nel quale la concorrenza è la forza

sociale continua.

L'idea di monopolio esclude quella di concorrenza, e in-

fatti ove finisce l'uno comincia l'altra e solo successiva-

mente esistono, mai coesistono nello stesso ramo d'indu-

stria. l’ure tutti e due questi stati della produzione e della

distribuzione della ricchezza presentano certi portati finali

che si rassomigliano talvolta, se pure non sono identici, e

tutti e due infine conducono al progresso speciali rami

di produzione dell'attività umana, di modo che difficile

è anche affermare quale dagli industriali e commercianti

sia preferito, dovendo essi in generale accettare lo stato

di fatto.

Come non si è avuto mai un monopolio assoluto, cosi

neppure si è registrata nella storia economica una con-

correnza assoluta. La natura umana e tale, che se pur

si persuade della bontà di una dottrina idealizzata, al

più piccolo contrasto cessa nell'azione intrapresa per cett-

seguire il suo bene, oppur ritorna dubbiosa sulla primitiva

concezione ed un'altra ne abbraccia.

Cosi noi ritroviamo sopra il monopolio una quantità di

tesi, delle quali noi accenneremo le più comuni, e nella

loro semplice enunciazione.

Per combattere i monopoli si suol mostrarne gli svan-

taggi, dicendo: 1° impediscono a ciascuno di occupare il

suo posto naturale; 2° sono un deperimento per l'umanità;

3° contrastano i progressi industriali ed aumentano i prezzi,

producendo esagerati profitti; 4° costringono il capitale ed

il lavoro in impieghi talvolta inutili, mentre impediscono

di rivolgersi ove potrebbero avere più benefici per loro e

per la società, e 5° che sono cagione di orrori e di disper-

sione di forze.

Per lo stesso effetto si suol propugnare la concorrenza,

mostrandone i suoi vantaggi, e cosi si dice: 1° come essa

faciliti grandemente il classamento delle capacità umane;

2° come costituisca il più energico stimolante che possa

esistere nella umanità; 3° come faciliti e affretti i pro-

gressi industriali e la loro propagazione, ribassi i prezzi e

riduca i profitti esagerati; 4° come determini la massima

utilizzazione dei capitali, dei prodotti e delle forze indivi-

duali, e 5° come eviti i disperdimenli di forze causati da

slancio e da panico.

Al contrario, invece, dai fautori del monopolio si suol

combattere la concorrenza, dicendo che: 1° essa e una forza

anarchica ed incoerente; 2° che la libera concorrenza non

e mai completa, e quindi non può mai realizzare tutti i me-

riti che le vengono attribuiti; 3° che non è completa per

la difficoltà che gli uomini incontrano a passare da un me-

stiere ad un altro, ed i capitali da uno ad altro impiego;

4° che essa assicura il dominio ai forti e schiaccia ideboli;

5° che rende l'industria instabile e moltiplica le crisi; 6° che

favorisce la deteriorazione della qualità dei prodotti, le al-

terazioni e le sofisticazioni; 'l° che, in certi generi di com-

mercio al minuto, essa fa rincarire i prodotti; 8° che essa

è accompagnata dagli eccessi del richiamo e della pubbli-

cità, da perdite, da sciupii di forze; 9° che mette capo al

monopolio.

 

(I) Up. e loc. citati.  (2) (liddings, 'I‘In: moderne distrib. process, p. 22, New York



750 MONOPOLI

 

Un‘ultima obiezione è che in certi casi di grande impor-

tanza, la concorrenza diventa assolutamente irrisoria. La

concorrenza non è infatti effettiva quando il numero delle

imprese non può crescere a causa dei grandi capitali che

esse richiedono, in maniera che spesso vediamo talune di

esse, come le compagnie ferroviarie, tranviarie, di illumi-

nazione, di condutture d'acqua sempre tentate di intender-

sela per i prezzi e per la ripartizione fra loro del traffico,

senza che nessuna prescrizione legale possa impedire com-

pletamente tale intesa. Collo stesso ardore i fautori del mo-

nopolio sostengono che esso è preferibile avuto riguardo ai

prezzi medi e alle qualità dei prodotti che può porgere, e

poi collegandosi coi socialisti sostengono che i profitti esa-

gerati devono essere corretti dall'azione dello Stato con la

imposizione di tariffe o con l'assunzione diretta. Vedasi

ancora alla voce Lavoro.

E qui è veramente da constatarsi un fatto che si è già

verificato in Europa per la posta, le ferrovie, le banche e

altri rami di industrie e di commerci, e che per ora man-

tiene dei lineamenti un poco differenti solo in America, e

questo fatto è che l'esercizio monopolistico, prima regolato

dal Governo, finisce per esser difeso e legittimato obbli-

gatoriamente.

Caro V. — Mau E anunci.

51. Le quattro forme di monopoli, e reazione contro gli abusi in

America. — 52. Mali. — 53.1leazione contro i monopoli

in Europa. Rimedi più indicati.

51. Naturalmente, come di tutte le cose, imonopoli, coi

vantaggi traggono seco anco degli svantaggi per i consu-

matori, svantaggio mali che sono e saranno sempre più

riprovati e biasimati dal popolo, che i benefizi siano lodati.

In America la tariffa protettrice Mac I(inley, perfezionata

dal Bingley, aveva avuto l'effetto di escludere dal mercato

interno la concorrenza straniera; l'associazione monopo-

listica, coi trusts, avea finito per eliminare anche la con-

correnza interna, di modo che i consumatori erano restati

in piena balia dei monopolisti, i quali aveano allora alzato

i prezzi tutti dei prodotti, portandoli ad un limite ecces-

sivo, quando, per evitare la sovraproduzione, erano ricorsi

al mezzo di cavare dal paese iui guadagno tale da potere

compensare la perdita, per la vendita degli stessi prodotti,

fatta fuori a prezzi bassissimi (dumping).

Il propalarsi di questi abusi dovea produrre una rea-

zione della parte passiva, e la produsse.

La reazione stessa, che veniva dalla infrazione delle leggi

economiche, pure si facea sentire, perchè tra i prodotti

esportati erano anche le materie greggie necessariea diverse

industrie, e allora si verificò il fatto che i manufatti esteri

di esse si vendevano sul mercato a minor prezzo che quelli

prodotti negli Stati Uniti.

Finalmente però il movimento giusto di protesta fece

capo a degli atti decisivi.

Durante la campagna per l'elezione del presidente, nel

1887, furon fatte delle inchieste che portarono a scoprire

4 forme di grandi monopoli o trusts: 1a quella di una

compagnia che, sicura in un certo momento dalla concor-

renza, alza i prezzi dei suoi prodotti; 2° quella di una

coalizione di produttori e commercianti che determinano

 

condizioni sfavorevoli agli altri; 3° quella d'una combina.

zione fra produttori affini per fissare i prezzi, le quan-

tità, ecc. dei loro prodotti; 4° quella dei proprietari ed

azionisti che rimettono i loro titoli ad un comitato di am.

ministratori (trustees). E di questa quarta forma è anzi

classico l'esempio della Standard Oil Company, il cui trust

dette luogo a illecite speculazioni, determinando l'ano

federale del 1887 dell'interstate commerce.

in seguito al movimento della pubblica opinione e alle

inchieste, le Corti giudiziarie si mostrarono in America

molto Ostili ai trusts e generalmente ricusarono loro la tn.

tela giuridica, determinando: 1° iui azionista non può spo-

gliarsi irrevocabilmente del potere di votare nella società;

22°l'accordo di più azionisti per trasferire il volo ad una

sola persona non è nullo in sé, ma esige mandati distinti;

3° quando l'oggetto di una combinazione & illegale, qua—

lunque azionista può farne pronunziare la nullità; 4° due

o più società anonime non posson costituire una società

legale.

Ancora il Congresso federale, con la legge “2 luglio 1890,

dichiarò illegali e incriminabili tutti i contratti ele combi-

nazioni tli trusts aventi lo scopo di limitare il commercioo

stabilire un monopolio, decretando che le violazioni fos-

sero di competenza delle Corti federali. Ma i monopoli

colpiti dalle leggi, si riorganizzarono in forme diverse, e

continuano anche oggi questa lotta.

52. Oltre quein fuggevohuente già accennati, i mali

di cui si accusa il monopolio sono: “I° il prezzo delle

stesse mercanzie è elevato, perchè colui che ha la pri-

vativa di una merce alza il prezzo come gli piace;

2° quando il monopolio [si è impadronito d'una merce,

essa non è pii'i cosi buona come per lo avanti, interes-

sando al monopolista solo il proprio benefizio e non il

godimento comune; 3° il monopolio tende all'impoveri-

mento di diversi artefici, i quali prima nel proprio lavoro

trovavano l'esistenza della loro famiglia (1). Che il meno-

polista stabilisca di propria volontà i prezzi delle merci

monolizzate, abbiam veduto non esser vero, dovendo egli

aver di mira quel prezzo che gli dia il maggiore smercio

per conseguire il maggior profitto. Questa falsa impres—

sione non e solo venuta alla mente dei non conoscitori,

ma la ritroviamo in diversi celebri autori, come nel-

l'Hunie, e pure nei giudicati dei tribunali inglesi e ameri-

cani (2). Naturalmente, se il monopolista trova l'ambiente

adatto, egli non tiene i suoi prezzi bassi, ma li alza mollo

sopra il prezzo di concorrenza. Allora è da augurarsi che

il monopolio sia esercitato dalla comunità del popolo,

perchè ricadano su di esso i_benefizi della supervaleuza, ed

è anche il caso di stabilire i monopoli municipali (3). Non

è neppur vero che il monopolista peggiori la qualità della

sua merce, perché egli guarda ad assicurare la sua pom-

zione, che dipende dalla soddisfazione perfetta dei bisogni

umani, e che non sono da disprezzarsi.

il terzo male in America fu speciale materia delle con-

ferenze sui trusts tenute in Chicago. I trusts non SOHO

pertanto solo im fenomeno americano.

53. Se poco soffriamo per essi in Europa, questo avviene

perché noi siamo poco avanzati nell'evoluzione industriale,

L’Inghilterra, che trovasi in tale movimento,ò precisa-

mente la sola delle grandi nazioni europee che abbia come

 

 

(1) Beach, Monopolies and Industrial trusts, p. 71 , New York.

(2) Cooke, "rade and Labor combinations, p. 97, New York.  (3) Ilcmies, Municipal uiannpoh'es, pag. 9, New York.
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mira la libertà e che abbia salvaguardato gli interessi dei

consumatori con le sue classiche istituzioni municipali. In

Europa pure il movimento contro il monopolio e la sua“

discussione ha avuto qualche lampo di vitalità , e può

aversi un piccolo spettro di quel che si combatte in Ame-

rica, nel movimento causato dal monopoliodel petrolio sta-

bilitosi in Russia e in Austria ed in quello minacciantc

della navigazione. ] monopoli che esistono in Europa hanno

una base di fiscalismo, o sono i monopoli patentati, o ha-

sati sopra processi segreti, che poi non hanno lo stesso svi-

luppo nelle differenti nazioni, specie per il favoritismo fer-

roviario, e perle mene di alcune corporazioni. Esiste in

questi paesi pure uno sforzo per regolare questa materiae

prevenire i monopoli con misure indirette, e forse la più

importante discussione delle combinazioni industriali è

stata quella dell' « Unione germanica per le scienze poli-

tiche », avvenuta in Vienna nel settembre del 1894, il cui

grido fu: « smascheriamoi trusts! ». Estato generalmente

ammesso dai filosofi e dain uomini di Stato di tutti i

tempi, che vi e un danno nella concentrazione della ric-

chezza in relazione al gran potere che acquistano i suoi

proprietari, e che è migliore che la ricchezza e le respon-

sabilità sieno divise. Il legame tra la concentrazione della

ricchezza e il monopolio e quello che ci interessa per esa-

minarnc i rimedi. In diversi paesi si sono escogitati diversi

metodi per prevenire i monopoli privati, ma la Germania

sola ha direttamente ed immediatamente attaccato il pro-

blema, arrivando ad una legislazione proibitiva ed a proi-

bizioni costituzionali dei monopoli, specialmente dei cosi

detti « monopoli trusts ».

Tale problema non ha prodotto mai in America una

agitazione come oggi riscontrasi, ma le penalità stabilite

dalle leggi anti-trusts non sono il vero mezzo per impedire

i monopoli, e occorre rivolgersi invece ai rimedi indiretti.

Le leggi sono state fatte da persone non perfettamente

eonoscitrici, che il più delle volte hanno preso i sintomi di

un monopolio per le cause, e cosi l'effetto finale di questa

legislazione e stato di aumentarne la centralizzazione e la

forza.

Un altro rimedio è indicato nella limitazione delle cor-

porazioni, eccetto quelle che forniscono utilità di uso pub-

blico, e che si ricollegano alla classificazione dei monopoli

naturali. Ma queste corporazioni hanno pure i vantaggi di

riunire grossi capitali con piccole quote, dando cosi una

diffusione della proprietà con concentrazione della produ-

zione ed una limitazione nei rischi. Le teorie anco dei mag-

giori economisti approvano la soppressione del monopolio

privato con l‘assunzione di quello pubblico per parte delle

corporazioni, ove il popolo anche povero è chiamato a par-

teciparvi con l'eliminazione quasi di tutti i rischi e delle

responsabilità, ma in questa maniera, sebbene per altra

parte, essi rientrano nella via del monopolismo.

.Tra i rimedi suggeriti abbiamo accennato alla tassazione.

DI questo offre un esempio lo Stato del Missouri con la

legge del 1899, però l'attuazione presenta grandissima dif—

ficoltà, e richiede cognizioni esatte e profonde del ramo di

commercio, del mercato, ecc.

_ Tra i rimedi alcuni accennano alla concorrenza poteri-

Zlale e residuale. Nessuna prova è stata addotta dell’azione

Slifiiciente dèlla concorrenza potenziale nel caso di mono-

polio. Ma vi sono dei casi, come accennano i prof. John

Il. Clark e Giddings(1), nei quali si riannoda una combi-

nazione di concorrenza potenziale e residuale.

Secondo il prof. Ely, il miglior rimedio è di dare una

educazione speciale ai nostri figli, per insegnar loro circa

la natura dei monopoli ed ai problemi che essi possono

promuovere (2). Secondo il suo modo di vedere, una

riforma nel campo dei monopoli deve essere sempre

accompagnata da una riforma della tariffa.

Secondo altri, il monopolio può esser avviato nelle

giuste vie quando si riesca per tempo a portare in tutto

il processo, e nella formazione dei guadagni una pubblicità

piena; quando alla testa di queste organizzazioni centra-

listiche si pongano non afiaristi, ma patrioti dalle larghe

vedute e statisti, ed accanto ai rappresentanti del capitale

vi siano pure rappresentanti dello Stato e degli operai;

quando un’adeguata porzione dei guadagni di monopolio

venga addotta alla società.

Alcuni economisti vedono im limite alla tendenza mo-

nopolistica in un discentramenlo soggetto il im efficace

controllo.

Il Brunialti (3) ci dice invece: « ll monopolio moderno

nasce dalla concorrenza e non dalla legislazione e dalle

concessioni; esso, in generale, è favorevole per il popolo,

al quale offre i suoi prodotti a buon mercato, ma ha pure i

suoi difetti nel sopruso, e nella facilità di appropriazione

che offre allo Stato, appropriazione che vediamo comincia

colle banche, le ferrovie, le poste, e che forse avrà solo im

limite nell'avvenire per volontà delle masse lavoratrici unite

in una forte organizzazione ».

2 dicembre 1906. FERDINANDO Bici.
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1. Limitandoci al semplice richiamo della distinzione

dei monopoli innaturali e artificiali (vedi alla voce prece-

dente Monopoli), uvremo data un’idea sufficiente del

concetto dei monopoli governativi col porli nella seconda

categoria.

La loro origine non è dovuta alla natura delle cose, ma

unicamente all'arbitraria intromissione dell'uomo. Sono

leggio divieti umani che li hanno creati, li alimentano e li

fanno durare.

Secondochè vengono concessi ai privati o allo Stato, i

monopoli artificiali diconsi privati o governativi.

Gli uni e gli altri ben di rado si posson giustificare

in faccia all'economia, e hanno d'ordinaria un carattere

odioso e arbitrario, ma sono talora determinati da ecce-

zionali condizioni di luogo edi tempo. I monopoli artifi-

ciali privati si differenziano dunque ben poco dai monopoli

artificiali governativi, essendo uguale la loro essenza; ma

qui noi ci occuperemo semplicemente di questi ultimi.

I monopoli governativi, detti anche fiscali, si connettono,

da una parte, ai diritti regali e dall'altra alle gabelle. Sono

note le controversie sòrte fra i giuristi per determinare la

natura dei diritti regali. Basti ricordare che alcuni rico-

noscono il loro fondamento nella tradizione, al punto da

non ritenerli suscettibili d'estensione ed escludere dal no-

vero dei diritti regali persino la posta e il telegrafo. A

questo proposito sono specialmente notevoli due tendenze,

l'una di alcuni giuristi, che tende a restringere, l'altra

di alcuni economisti che tende ad allargare oltre misura

la categoria dei diritti regali, per comprendervi tutte le

successive loro trasformazioni.

L'espressione (( diritti regali » si comincia a incontrare

nella legislazione imperiale del secolo XII, e principalmente

nello statuto in favore… principum, discusso e approvato

nella curia generale di Worms nel 1231, e nella Costitu-

tnzione De regalibus del 1158 (1). Sopra tutte va ricor-

data questa Costituzione, come quella che concerne i diritti

della corona. Milano avea dovuto piegare il collo, e, pochi

giorni dopo, Federicol convocò una dieta generale nei

campi di Roncaglia. Si trattava di determinare i diritti

dell'impero sull'Italia, resi dubbi dopo tanti secoli di con-

tinue perturbazioni. Non si potca ricorrere ai principi del

diritto romano 0 germanico, nè era possibile di consultare

la consuetudine. Non restava se non di mettere assieme

tutte le regalie esercitate, quando che fosse, dai re germa-

nici e cercarvi un fondamento nelle idee generali, che cor-

revano, intorno alla podestà pubblica dell'imperatore. E

cosi fu fatto.

Venticinque anni dopo, nel 1183, con la pace di C0-

stanza, quegli stessi diritti regali passano dalle ninni del—

l'imperatore in quelle delle città. Resta il riconoscimento

della potestà imperiale, ma tutte le regalie vengon con-

cesse in perpetuo alle città, secondochè le avevano eserci-

tate in antico. Gli stessi diritti riservati all’impero non

aveano, in verità, altra importanza fuor quella di salvare

le apparenze dell'autorità imperiale; e, ad ogni modo, la

‘

giovanile energia delle Comunità cittadine dovea ridurle

in breve a un'ombra (2).

Più tardi il concetto dei diritti regali si svolge per modo

che per essi s'intendono i diritti, che spettano a colui che

è investito della sovranità come tale.

Questo concetto era generalmente diffuso in Germania

nel secolo XVI, e l'indebolirsi dell'autorità legale ebbe solo

per conseguenza che i signori territoriali poterono attirare

& sè la maggior parte dei diritti regali. A codesti diritti

appartennero pure alcuni diritti fiscali, che avevano una

importanza puramente finanziaria.

Meglio determinamlosi il concetto dello Stato, si distin—

guono anche meglio i diritti regali, e, cioè, da un lato,

quelli essenziali alla sovranità, iure quae gaber-nation…

et statura ipsum reipublicae concernant, e i diritti regali

secondari, i quali posson esser maggiori o minori.

Questi ultimi si distinsero, alla loro volta, in diritti regali,

come sono quelli sui beni abbandonati, sulle eredità va-

canti, ecc., e monopoli, come sono specialmente quelli

delle miniere, delle saline, della caccia e della pesca, ecc.

Le regalie comprendevano, insieme al demanio fiscale,

l'esercizio di molti pubblici servizi, che era dànno luogo

soltanto a tasse; e quindi anche da questo punto di vista

non possono esser identificate con gli odierni monopoli.

Abbiamo anche accennato alla connessione esistente tra

monopoli governativi e gabelle. Infatti i monopoli gover-

nativi, insieme alle imposte di confine cai dazi di consumo

si soglion comprendere nella denominazione generica di

« gabelle » (3).

Connmemeute ora intendesi per gabella quel tributo e

dazio che pagasi allo Stato per le merci e derrate che s'in-

troducono in un territorio, eanche quelle di cui i Governi

esercitano l'esclusivo monopolio.

Il concetto di monopolio governativo s’è andato man

mano ampliando, tantochè oggi sarebbe erroneo l'identifi-

carlo col concetto di diritto regale o con l'altro di gabella;

tanto più erroneo, se si considerino da vicino le notevoli

modificazioni, che nei vari momenti storici si sono verifi-

cate circa il modo d'intendere l’uno o l'altra. Si può sol-

tanto dire che nei tre concetti v'è un fondo comune, ma il

monopolio governativo, come oggi è inteso, hanna portata

molto più vasta.

2. È impossibile ridurre a sistema organico le varie

disposizioni legislative, che attraverso le diverse epoche si

riferirono ai monopoli; ma non si dee dimenticare che

questa materia, non meno che quella dei dazi di consumo.

fermò in ogni tempo l’attenzione dei Governi, sia perl'avi-

dità dei venditori e per l’oppressione che essi sono soliti a

spiegare, per cui si videro spesso passare a rapida fortuna

insaziabili appaltatori; sia perchè i monopoli permettono

la riscossione dei tributi in una forma quasi spontanea, e

hanno perciò una grande importanza economicaepolitica:

per conseguenza tutti i Governi cercarono sempre di nn-

vigorirne il prodotto, non lasciando a tal uopo intentato

alcun mezzo o artifizio.

Certi monopoli, benché non costituiscano parte inte-

grante della sovranità, pure furon quasi sempre altri-

buiti allo Stato, affinchè col prodotto di essi potesse supplire

alle esigenze dell'azienda pubblica. Invero essi furon

qualche volta alienati per circostanze straordinarie, come.

 

(i) Schupfer, Storia del diritto italiano, pag. 268, Torino,

Loescher, 1895.  (?.) Schupfer, cp. e loc. citati.

(3) Vedi alla voce Cabello, Il. | e 2.
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aesempio, avvenne nella repubblica cisalpina; ma il diret-

…io, avendo proclamato il principio, che i diritti delle

nazioni di sopprimere qualunque dazio e imposta, di va—

riarne opportunamente la misura, di determinarne il modo

d'azione sono imprescrittibili e inalienabili, avocò alla

nazione tutti i diritti così detti fiscali (1). Nei vari Stati

italiani erano in diverse epoche oggetto di monopolio le

lotterie, i tabacchi, i sali, il salnitro e le polveri da

fuoco ( ); delle singole disposizioni non possiamo qui

occuparci, e rimandiamo alle rispettive voci.

Ci limitiamo a notare che dopo la proclamazione del

regno d’Italia esistevano tre legislazioni sulle privativo: il

regolamento del 12 settembre 1860, applicato al Piemonte,

alla Lombardia, all'Emilia, alle Marche e all’Umbria; il

regolamento toscano; il regolamento napoletano.

La legge 13 luglio 1862 venne a troncare le diversità

tra essi esistenti, per ciò che si riferisce alla privativa dei

saliedei tabacchi. Per essa fu confermato il monopolio

dove esisteva, fu mantenuta la libertà della fabbricazione

edella vendita nelle isole che già ne godevano, e si dispose

che le saline del continente, dove la fabbricazione si faceva

dai privati, continuassero a esser sottoposte ai regolamenti

in vigore. '

Furono stabilite le contravvenzioni e le pene corrispon-

denti, fermando il principio che i conlravventori potessero

esser pniiiti ;

1° con la perdita dei generi che formano materia della

contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione

clandestina;

?" col pagamento d'una multa proporzionata alla

quantità dei generi;

3° col pagamento d'una multa non minore di lire 5,

ne maggiore di lire 200;

4° con la destituzione dei rivenditori autorizzati.

'l'ali le principali guarentigie, onde la legge del 13 lu-

glio 186? circondò l'esercizio della privativa. Il regola-

mento per l'esecuzione di essa fu approvato col r. decreto

9 novembre 1862, in seguito :\ proposta del ministro Sella.

Maggiori particolarità vanno ricercate nelle leggi finan-

ziarie relative ai vari monopoligovernativi, epperciò esulano

dai confini di questa voce.

3. La maggior parte dei monopoli esistiti o esistenti nei

vari Stati, hanno sempre avuto bisogno d'una giustifica-

zione speciale. Qiiesta fu talvolta trovata in un'idea politico-

sociale, 'tal'altra in un'idea fiscale, tal'altra ancora in una

idea igienica e persino morale.

Non è mancato chi, a giustificare l'ingerenza dello Stato

che si tacca monopolista, ha addotto il motivo che si tratti

sempre d'un servizio pubblico che lo Stato va ad assumere

quando diventa monopolista.

Bene osserva il Ratoin (3) che quest'espressione è la

ghigliottina di tutte le industrie libere, che lo Stato ha la

smania di accaparrarsi; dimodochè i fautori a oltranza

del monopolio di Stato non hanno alcuna difficoltà di clas-

nficare sotto la rubrica « servizi pubblici » tutte le indu-

strie ch'essi vogliono attribuire allo Stato. Servizio pubblico

la polvere, servizio pubblico i fiammiferi, servizio pubblico

le poste e i telegrafi, servizio pubblico i tabacchi, servizio

\—

pubblico le carte da giuoco. Dove mai s'arresterà questa

disastrosa nomenclatura, di cui invano si cerca la ragion

d'essere?

La teoria comunista, che fa di tutte le industrie altret-

tanti servizi pubblici, lia almeno il merito d'esser logica,

per modo che non ammette eccezioni.

Ma che cos'è che caratterizza un servizio pubblico? Se-

condo la definizione più comunemente accolta, sono servizi

pubblici, o piuttosto servizi politico-sociali, quelli che sono

indispensabili alle società chiamate Stati, e che sono la

ragione stessa dell'esistenza di questi Stati. Tali sono, a

esempio, la polizia, la giustizia, la viabilità, la salute pub-

blica. Industrie, siano pur quanto si voglia utili, come

quelle che creano servizi di prima necessità, non possono

esser considerate come servizi pubblici. Bisogna guardarsi

dal confondere i servizi pubblici con le funzioni sociali

risultanti dalla divisione del lavoro e dalla specializzazione

dei lavoratori.

S’è mai pensato di considerare come servizi pubblici

l’industria del macellaio o quella del panettiere, quella del

sarto o quella del costruttore, che tuttavia creano servizi

di prima necessità? In realtà la denominazione « servizio

pubblico », nel più dei casi, è un eufemismo amministra—

tivo. La sola questione di cui lo Stato s'è preoccupato,

quando s'è incaricato, a esempio, dell'esercizio in Francia

delle linee telefoniche, e una questione di bottega. Esso ha

voluto evitare che il telefono non facesse diminuire in una

certa proporzione i prodotti del telegrafo.

Gli oratori ufficiali hanno parlato dell'analogia che esiste

tra i due servizi. Da qual punto di vista esiste quest'ana-

logia? Nella pratica il pubblico è obbligato a muoversi, a

ricorrere all'intervento d'un impiegato incaricato di far

funzionare un apparecchio che esige un certo studio. Altri

impiegati sono necessari per render leggibile il dispaccio,

per portarlo a domicilio. Tutta la corrispondenza passa per

il medesimo filo, epperciò ognuno deve aspettare il suo

turno. La tassa si paga volta per volta.

Invece il telefono è installato al domicilio di ciascuno, e,

su semplice chiamata, un impiegato qualsiasi, seuz'atti-

tudini speciali, stabilisce la comunicazione richiesta. La

corrispondenza è personale, senza responsabilità per l’Am-

ministrazione. Gli abbonati sono degli associati veri e

propri.

Somiglianza tra i due servizi non esiste affatto: si può

convincersene, constatando che la maggior parte delle na-

zioni, che pure hanno nelle loro mani il monopolio del tele-

grafo, hanno ceduto all'iniziativa privata l'esercizio dei

telefoni. In Francia, dove s'è potuto istituire un confronto

tra il servizio di Stato e quello privato, il vantaggio è stato

per quest’ultimo (4).

La più gran parte degli Stati hanno avuto la saggezza

di comprendere che lasciar fare all'industria privata tutto

ciò che essa può fare è il miglior modo di accrescere la

ricchezza del paese.

La tendenza dello Stato odierno è troppo accentratrice.

Esso s'immiscl1ia in tutto; e industriale, negoziante, intra-

prenditore, manifatturiere; costruisce e gerisce ferrovie,

vende sigari, fabbrica armi, polvere, fiammiferi e simili.

 

… Celta—Morandini, Storia del censimento milanese, Milano,

Fratelli Ubiciiii, 1835.

@) Celta—Morandini, Commento alle leggi sulle dogane e sulle

pi‘watwe dello Stato, vol. 1, pag. 82-9-1; vol. iii, pag. 236;

56 — Dress-ro rrauAno, Vol. XV, Parte 2°.

 Cappellari della Colomba, Le imposte di confine, i monopoli gover—

nativi e idazi di consumo in Italia, pag. 270—280, Firenze 1866.

(3) Journal des e'cononiistes, 1890, Il, pag. 177.

(4) Batoin, loc. citato.
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La lista dei mestieri da lui esercitati non è ancor chiusa,

glacehè da un momento all'altro un nuovo monopolio si

aggiunge agli antichi.

'l'ale stato di cose, che porta all'industria e al com-

mercio un danno considerevole, che, sopprimendo la con-

correnza, obbliga il consumatore a subire, senza poterli

discutere, qualità e prezzi che lo Stato fissa a suo piaci-

mento, ha ancora il gravissimo inconveniente di fare svi-

luppare in proporzioni considerevoli la burocrazia e di

accrescere i carichi pubblici.

E fuor di dubbio che i privilegi, che lo Stato s'è riser-

vato sollevano un malcontento assai vivo; ma le manife-

stazioni clie ne derivano non sono tali da spingere alle

riforme. Anzichè fare una seria campagna contro questo

deplorevoli tendenze economiche, il pubblico si limita a

segnalare qualche abuso dei più iniqui e a protestare contro

il numero esagerato di funzionari d'ogni categoria: diret-

tori e sotto-direttori, capi e sotto-capi, ingegneri, control-

lori, impiegati, inservienti, che vivono dell'esercizio dei

monopoli e delle industrie di Stato.

l)isgraziatamente le questioni politiche hanno il primato

su tutte le altre; le questioni economiche sono relegate al

secondo piano, e non è a sperare che si possa da un giorno

all'altro riformare questo stato dello spirito pubblico.

Il grande argomento, che trattisi di servizi pubblici e

che perciò lo Stato opportunamente li monopolizzi, ha oggi

perduto ogni suo valore, perchè si vede chiaro esser ben

altra la ragione dell'ingerenza dello Stato.

4. Erroneamente si chiama servizio pubblico ciò che

altro non è che un servizio d'interesse generale. Quando

si dice servizio pubblico s'intende riferirsi a quelle certe

funzioni, che sono la ragione stessa dell'esistenza degli

Stati, come la giustizia e la salute pubblica; enon possono

(ripetesi) come tali considerarsi tutte le altre funzioni, che

producono servizi quanto si voglia utili e magari di prima

necessità.

Perciò, non in quanto rappresentino un servizio pub-

blico, ma solo in quanto effettivamente corrispondano a

un interesse generale, possiamo giustificare certi monopoli

chele Stato ha assunto.

E giusto che si reclami il monopolio a favore dello Stato

in quei casi, nei quali esso da luogo a un vantaggio gene-

rale e pubblico, trattandosi di servizi che si estendono su

tutto il territorio, presentano una semplicità relativa, una

grande regolarità e si prestano poco alle modificazioni.

Appunto perchè lo Stato è un ente collettivo, deve assu-

mere la produzione di quei beni che soddisfano i bisogni

di tutti i componenti la collettività.

Si hanno limitazioni a questo concetto da un punto di

vista storico e scientifico, perchè lo Stato non ha sempre

rappresentato gli interessi dell'intiera collettività, essendo

invece talora l'espressione d'un interesse di classe, che

avea vinto altri interessi. in tal caso, il servizio di Stato

soddisfaceva al bisogno di coloro, che in quel dato momento

rappresentavano lo Stato. Questa, che può considerarsi

come un'eccezione, conferma la regola che precedente-

mente abbiamo enunziato e che dee valere per gli Stati

civili moderni, presso i quali l'interesse dei singoli citta-

dini coincide con l’interesse dell'ente Governo.

5. Una seconda condizione, che dee verificarsi perchè

abbia luogo la formazione d’un monopolio di Stato, è che

la produzione riesco più economica della produzione indivi-

duale, oches’informi meglio al principiodel minimo mezzo.  

Questa maggior economicità della produzione di Stato

può riferirsi, oltrechè al momento della produzione, anche

a quello del consumo. Se, per esempio, un privato costruisce

per proprio conto un acquedotto,… questo può esser utiliz-

zato da altri individui, i quali farebbero un consumo mi.

nimo dell'acquedotto stesso, e che, separatamente, non

avrebbero trovato tra loro la convenienza di costruire quella

comluttura a proprie spese. L'economicitzi del consumo

dell'acquedotto è cresciuta.

Se lo Stato, nella costruzione d'un acquedotto, spendesse

quanto un privato, verrebbe però ad amnentare l'economi-

cità al momento del consumo dell'acquedotto stesso, essendo

queste offerte all'uso d'un maggior numero di persone. Il

principio del minimo mezzo verrebbe in tal caso a riferirsi

al momento del consumo, non a quello della produzione.

Ma in un'epoca economicamente sviluppata, come la

presente, questa seconda condizione del passaggio della

produzione dei beni dal campo dell’economia privata a

quello della pubblica, con la conseguente formazione d'un

monopolio governativo, non basta a giustificare tal pas-

saggio, esseudo facile trovare delle società private, che

potrebbero accunmlarei capitali occorrenti per produrre

alle stesse condizioni dello Stato. il principio dell'econo-

micità non spiega che l'acceutramcnto della produzione.

6. Non bastando questa seconda condizione, è però

decisiva una terza, cioè che la produzione di quei beni

passi allo Stato solamente quando nel campo dell'economia

privata tende a diventare oggetto di monopolio.

La tendenza al passaggio dalla libera concorrenza al

monopolio s'è oggi notevolmente accentuata ed è molto

più forte di quanto per il passato non si credesse, tantoclu'e

non si esagera per nulla quando si afferma che uno dei più

gravi problemi del nostro secolo è lo sviluppo e l'avvenire

dei monopoli.

lcontemporanei di Adamo Smith aveano creduto che

il mondo industriale sarebbe passato, senza più ritornarvi,

dall'epoca dei monopoli a quella della libera concorrenza.

che avrebbe avuto per caratteristica l'uguaglianza degli

scambi e l’uguaglianza dei profitti. Abolite ogni restrizione

artificiale, dicevano essi, e l'uguaglianza naturale prevarrà;

garentite la libertà, e l'eguaglianza verrà realizzata come

una conseguenza necessaria.

Che queste previsioni fossero erronee, lo dimostrano i

fatti. Le cause determinanti il monopolio non sono sola-

mente artificiali, ma ancora naturali; e se le prime sono

scomparse, permangono tuttavia le seconde, che di per sè

bastano a farlo nascere e conservarlo. Le riformedel secolo

testè spirato hanno distrutto molte cose, ma non i mono-

poli, nè l'avrebbero potuto: si sono limitate semplicemente

a mutarne le basi.

È un errore l'imaginare che uno stato di concorrenza

possa costituire uno stato permanente, uno stato d'equi-

librio stabile; è più grave errore il credere che l'edel10

ordinario della concorrenza sia l'uguaglianza. La funzione

essenziale della concorrenza è la selezione; è una guerra

più o meno onesta, che porta a una supremazia più o meno

mascherata d'un individuo sugli altri, che lo fa affermare

e sviluppare.

Dunque è piuttosto la concorrenza che appare come tilt?

stato transitorio; mentre il monopolio si rivela non i“,“

come qualche cosa di accidentale, come una tappa lungo Il

cammino, ma come una situazione di fatto più permane"le

e più fondamentale della concorrenza stessa.
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Dal monopolio dunque si comincia, ma dal monopolio

me si finisce. Ma v'ha di più: quanto più la concorrenza

sarà perfetta, tanto più forte sarà il monopolio risultante.

là, dove la concorrenza è molto attiva, ove i mercati del

mondo intiero sono aperti ai concorrenti, basterà la diffe-

renza iniziale dell'uno per cento nei risultati per assicurare

a uno di essi la supremazia sul mercato. E una volta

ottenuta questa superiorità, lo sviluppo degli affari la for-

tifica via via in modo da farne un monopolio di fatto.

S’è talvolta sostenuto che qualche forza naturale o deri-

vante dal progresso dell'educazione e dall'uguaglianza po-

litica possa arrestare tale tendenza all’incremento continuo

dei monopoli; mai fatti dimostrano il contrario. Qualunque

possano esser ai nostri giorni le tendenze politiche, bi-

sogna riconoscere che nell'industria del mondo non v'è

alcuna tendenza verso un'organizzazione democratica, ma

precisamente nel senso inverso. il fatto più significativo

dell'industria moderna e l'importanza e il valore crescente

delle qualità personali.

Pertanto, se riteniamo che lo Stato non possa rimanere

indifferente di fronte a tale fenomeno, che anzi debba rego-

lare la sua condotta in rapporto ad esso, dobbiam ricono-

scere che la questione dei monopoli merita il più grande

studio.

I monopoli, che maggiormente richiamano l'attenzione,-

sono quelli che si formano mediante la fusione sotto una

amministrazione conmne d'un certo numero d'intrapren-

dilori concorrenti (amalgamations), come ha luogo di fre-

quente per le ferrovie e per altri servizi generali. Questa

forma di monopolio occupa un posto ben delineato nel

atomic economico.

S'è da gran tempo riconosciuto che la concorrenza è da

eliminare tutte le volte che si ha a che fare con certe im-

prese destinate a provvedere a bisogni locali, a servire di

trasporto o di comunicazione. Le necessità della situazione

non lasciano qui posto ai partigiani della libera concorrenza.

Si può facilmente imaginare che cosa possa essere, a

esempio, la distribuzione del gas e dell'acqua col regime

della libera concorrenza. Lo spreco, il pericolo e la confu-

sione, che derivano dal labirinto di tubi e di condutture,

sono insopportabili : in tale materia l‘unità amministrativa

s'impone. E quello che si verifica precisamente dove vige

Il sistema della libera concorrenza.

Benchè in proporzioni minori, qualche cosa di simile si

verifichercbbe nel caso dei trasporti e delle comunicazioni.

L'Adams osserva (1) che la concorrenza delle ferrovie e

stata esperimentata nel mondo intiero e che dapertutto,

coscientemente o incoscientemente, ma con un accordo

unanime, è stata poco a poco abbandonata. Al suo posto il

regime del monopolio, avente per contrappeso la respon-

sabilità e la regolamentazione, si va sempre più affermando.

Onde si può dire che, in questo caso e in tutti i casi

analoghi, il miglior sistema è di costituire il monopolio,

non tanto per riguardo alle economie che esso consente

di realizzare, quanto perchè più larga e l'impresa e più effi-

cace la responsabilità, e più efficace ancora è la pressione

dell'opinione pubblica per reprimerla e controllarla.

unque, per quanto concernei servizi pubblici e fritti

quelli d'utilità generale, l'opinione unanime nel mondo

dpglrafiari èormai fissa. Persino in America, che per lo

P…Vleu considerata come la terra classica della concor-  

renza, gli autori più seri son d'accordo nell'accettare il

monopolio come inevitabile, e la sola loro preoccupazione

e ormai di cercare qual’è la legislazione che potrà impe-

dire a questi monopoli di trascendere in abusi, e, dato che

questo rimedio non si possa trovare, si conviene di affidare

addirittura allo Stato la gestione di essi.

Bisogna aggiungere che ogni monopolio, una volta costi-

tuito, ha una tendenza naturale a generarne altri. Una

compagnia ferroviaria, per esempio, ha interesse ad avere

affari, per il suo traffico, col più piccolo numero possibile

di clienti. Favorirà le grosse case, economizzerà il suo

materiale, semplificlterà la sua contabilità, creerà immensi

cantieri per la costruzione del suo materiale, lungo le sue

arterie moltiplicherà i monopoli sotto forma d'imprese di

Int/fels, agenzie giornalistiche, imprese di trasporto ed

hotels.

Da tutto ciò si ricava che, in pratica, la concorrenza è

un fenomeno più raro che non si creda, per lo meno nella

grande industria. Si crede comunemente che vi sia con-

correnza in tutti i casi in cui lo Stato non interviene, ma

non è che un giuoco di parole. Al contrario, nulla è più

favorevole allo sviluppo dei monopoli di fatto che il regime

del laisser-faire.

Un secolo d’esperienza di questo regime ha invece pre-

parato la via a quello del monopolio, che sorge dovunque,

e si noti che il sistema della libertà non è stato applicato

che in parte. In una parola, il monopolio costituisce oggi-

giorno il tratto caratteristico della nostra epoca, nella ma—

niera stessa che la libera concorrenza dell'epoca di Adamo

Smith. Occorre dunque che lo Stato tenga conto di queste

forze novelle e che le studi con la massima imparzialità e

attenzione.

7. Allo stato delle cose è facile determinare qual atteg-

giamento convenga prendere allo Stato di fronte al crescere

continuo dei monopoli privati.

Non si può negare che, nonostante gli inconvenienti, il

monopolio ha dei vantaggi che gli dànno diritto a una

certa simpatia: le economie enormi che consente di rea-

lizzare, la divisione perfetta del lavoro coi conseguenti

benefizi, la concentrazione delle capacità, la conoscenza

completa dei procedimenti tecnici, lo spirito di corpo, e

così via. Il monopolista fa centralizzare, capitalizzare e

consolidare le vittorie dell’industria; fa risparmiare Ie

ruinose rivalità degli imprenditori concorrenti e i litigi

senza fine per determinare i diritti di ognuno. il consu-

matore trova il suo vantaggio nella miglior qualità dei

prodotti, nella fissità del prezzo e nella facilità di cono-

scerlo, nella scelta più variata degli articoli. E cosi in certi

limiti il monopolio ha per effetto di abbassare i prezzi.

L'America ne ha fatta l'esperienza peri prezzi dei trasporti

sulle ferrovie.

Probabilmente non v'è alcuna classe sociale, la quale

profitti dello sviluppo dei monopoli quanto quella degli im-

piegati. Più grande e l'esercizio, e più grande è presso di

essi il sentimento dei loro diritti e dei loro doveri. La loro

fedeltà e di ben più grande importanza per il capo dell'Am-

ministrazione, la quale è più regolare estabilita su principi

migliori.

Non & men vero però che, in certi casi, i monopolisti

abusano della loro situazione per far pagare prezzi esage-

rati. Ma il sentimento del loro stesso interesse oppone
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756 MONOPOLI GOVEIINA'I‘IVI

 

d'ordinaria un ostacolo fortissimo a questa tendenza:

poichè, quanto più le tariffe sono moderate, tanto maggiore

eil consumo e quindi il profitto. Ecco come il pubblico

riesce a ottenere una parte dei benefizi, che son dovuti

a una situazione eccezionale.

Ma inconvenienti ben peggiori, che non siano le tariffe

elevate, posson derivare dall'enorme potenza che acquistano

queste grandi organizzazioni. l favoritismi, a esempio,

costituiscono un male assai più formidabile che non

siano le tariffe elevate. Queste grandi compagnie posson

vantarsi di fare ciò che loro sembra buono, e intanto rovi-

nare non solo i privati ma anche città intiere. Possono

tiranneggiare i loro impiegati dal punto di vista politico

come da quello sociale. —

La corruzione e alla base di tutti i grandi affari del

nostro tempo e può dirsi il flagello del secolo. Si può dire

che è il più grave dei pericoli che ci minacciano, giacchè

moltiplica le tentazioni, lede direttamente gli interessi del

pubblico, produce effetti indiretti che si senton dapper—

tutto, abbassa il livello morale e indebolisce grandemente

il rispetto che si deve alla proprietà guadagnata onesta-

mente e al successo che consacra il merito personale.

Questi inconvenienti diventano sempre più sensibili con

l'intensificarsi dei monopoli; ma sarebbe errore il sup-

porre che possa nella concorrenza trovarsi il rimedio per

prevenirli. Sulle ferrovie americane i favori personali sono

stati più scandalosi precisamente là, dove la concorrenza

era più attiva, durante la guerra di tariffe. il mezzo più

sicuro per prevenire questi abusi sta nel fare intervenire

lo Stato: diventa così una necessità l'accordo o il monopolio

universale, altrimenti detto la presa di possesso da parte

dello Stato.

E inutile insistere sui mali, che dai monopoli sono stati

causati, ma è bene notare che non può farsene risalire la

colpa tutta intiero al monopolio. I pregiudizi che possono

derivarne per il pubblico sono assai limitati, allorchè imo-

nopolisti non badano semplicemente al loro interesse e

non cercano di trarre partito per vie indirette dalle loro

operazioni. Questo però non avviene, se si ha a che fare

con privati.

Se, adunque, il monopolio è inevitabile e per certi ri-

guardi conferme all'interesse pubblico; se è un prodotto

spontaneo della libertà industriale, sarebbe tempo perso

da parte dello Stato che esso volesse reprimerla.

S'è talvolta pensato, specialmente nel caso classico delle

ferrovie, che lo Stato potesse impedire il monopolio, assi-

curando la concorrenza; ma oggi quasi tutti gli autori per

il caso delle ferrovie hanno completamente abbandonata

quest'idea. S’è riconosciuto che la concorrenza è a un

tempo inefficace e rovinosa e non resta più che l'alterna-

tiva: o il controllo da parte dello Stato, o l'annninistrazione

di Stato.

Senza pretendere che il monopolio di Stato abbia la

virtù di regolarsi da per sè stesso, e che quindi, per il solo

fatto che appartiene allo Stato, abbia la potenza di elimi-

nare tutti gli inconvenienti che sono inerenti ai monopoli

privati; un vantaggio indiscutibilmente da esso deriva, in-

quantochè impedisce ai privati di realizzare profitti ecces-

sivi, o per lo meno fa partecipare tutta la nazione o tutti i

consumatori ai benefizi dell'impresa.

Per l'effetto combinato della divisione, delle macchine,  

*

del prodotto netto e dell'interesse, il -inonopolio estende le

sue conqmste con una progressmne crescente; il suo svi.

luppo abbraccia l'agricoltura del pari che il conuuercio e

l‘industria e tutte le specie di prodotti. Tutti conoscono il

celebre mette sul monopolio territoriale che determinò

la caduta dell'Italia: lati/undia Italiampcrdidere. É il caso

di dire che il monopolio porta all'impoverimento‘?

ll monopolio ha invaso tutto: terra, lavoro, strumenti

del lavoro, prodotti, distribuzione dei prodotti. Nei tre-

viamo sulla nostra via sempre un monopolio. Non c’è pro-

detto che si possa considerare come il puro e semplice

risultato del lavoro, ond’è che la legge economica che pro-

porziona il prezzo al costo di produzione non si realizza

mai con‘tpletamcnte. E una formola modificata profonda-

mente dall'interveuto dell'uno o dell'altro dei monopoli ai

quali si trovan sottomessi gli strumenti di produzione.

Questa trasfigurazione dell'economia politica sotto l'in-

fluenza del monopolio è un fatto cosi rimarchevole nella storia

delle idee sociali, che è superfluo dimostrarlo con esempi.

Il monopolio mira costantemente al massimo prodotto

nelle, dovesse anche ottenerlo a costo di sacrilizi gravis-

simi dei consumatori, e quindi è divenuto per la società

un principio dannoso.

8. Tale, è in effetto, la tendenza economica della società

moderna: ogni centro di produzione tende a diventare

un monopolio; tutti i monopolisti tendono a coalizzarsi

per sfruttare il pubblico e asservire completamente gli

operai.

Questa tendenza accentratrice è irriducibile. Sarebbe

follia pretendere d'arrestarla, ma si può invece farla ser-

vire al bene comune, e non v'è altro mezzo che far ripren-

dere ai poteri pubblici quei grandi monopoli e trasformarli

in servizi di Stato. Questa tendenza costituisce un fatto

della più alta importanza dal punto di vista economico, e

dee modificare le nostre vedute sulle funzioni dello Stato,

in quanto non possiamo più fare l'ipotesi d'una libera

concorrenza assoluta.

Per l'organizzazione politica odierna, il presupposto di

diritto è che tutti i cittadini sono in qualche forma contri-

buenti e nello stesso tempo partecipano al governo della

cosa pubblica, in modo che essi sono i produttori dei pub-

blici servizi, fornendo i mezzi che allo Stato occorrono.

Contemporaneamenle sono i consumatori di tali servizi (1).

Nell'azienda dello Stato, produttrice di pubblici servizi, i

produttori sono anche i consumatori; dimodochè il pas-

saggio (l'uu monopolio dal campo della privata in quello

della pubblica economia costituisce un benefizio per i co"-

sumatori, venendo a elidersi l'euro-profitto di monopolio.

La tendenza di affidare allo Stato i monopoli cresce nel-

l'attuale costituzione politica degli Stati, in cui, essendo

tutti i cittadini eguali di fronte alla legge finanziaria 0

partecipanti al pubblico Governo, in una misura più largo

si verifica l'ipotesi dell’identità personale, tra produttori

e consumatori dei pubblici servizi. '_

Oggi in una misura minore può esistere conflitto d m-

teressi tra una classe che governa e le classi che 50110

governate, perchè tutti son di diritto nello stesso tempo

governanti e governati. Nell'antica costituzione degli Stall,

in cui la classe governante si distingueva di diritto dalla

governata, la lotta d'interessi economici era invece molto

maggiore; l'antica costituzione realizzava nel diritto pull-

 

(1) De Viti De Marco, Lezioni di scienza delle finanze, pag. 15, Roma 1598-99.
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blico il rapporto d'antitesi d'interessi, che si verificava nel

caso dello scambio privato fra un produttore monopolista

e un consumatore. I privilegi delle classi governanti erano

veri profitti di monopolio.

Negli antichi Stati la tendenza a far passare allo Stato

la produzione monopolistica era molto meno spontanea;

era anzi il risultato d'una lotta, perchè il monopolio dello

Stato si sostituiva a un monopolio privato senza benefizio

dei consumatori.

Così la parola « monopolio » aveva un significato affatto

sfavorevole e sembrava che implicasse l'idea di biasimo.

Énoto il detto: « il metropolia è sempre esistite senza

diritto, ma mai senza amici ». Certamente è ben poco

tempo che sono riusciti a trovare qualche amico nel campo

degli economisti.

[vecchi monopoli eran concessi per favore, a spese del

pubblico e contrariamente al diritto comune. Contavano

amici solamente tra quelli che in qualche modo ne profit-

tavano, individui o corporazioni, e non ne aveano altri;

il pubblico li esecrava. Il grido unanime era per la con-

correnza, sol perchè la concorrenza era sinonimo di aboli-

zione dei privilegi.

Mai monopoli odierni hanno un'origine ben differente,

el'altitudine del pubblico verso di essi si & sensibilmente

modificato. Il monopolio moderno non nasce dal privilegio

uè dalla legge: deriva esso pure dalla concorrenza. E in-

vece la concorrenza che e diventata oggetto della pubblica

avversione, e il monopolio, con le sue condizioni d'ordine

edi durata, apparisce al contrario come un soccorso desi-

derato contro la legge implacabile e le terribili oscillazioni

di ciò che si chiama libera concorrenza.

Molti sentono ancora una certa avversione, poichè i suoi

inconvenienti non posson venir contestati; ma ci si adat—

tano, e il meglio che possono fare, se vogliono essere

saggi, edi sforzarsi di trarre il miglior partito possibile

da quello che esso contiene di buono e di ridurre al mi-

nimo il male.

E questo concetto s'è venuto rafforzando nello Stato mo-

derno, che, venendo concepito come forza collettiva e inte-

grativa dell'individuo, e ritenuto capace d'eliminare i mali

del monopolio privato, avocandolo a sè, potendosi consi-

derare come la più grande società collettrice di mezzi

economici privati per la produzione di tali beni.

. 9. Bisogna però guardarsi dalle esagerazioni, a cui ar-

ma una certa scuola nell'applicare questo principio sino

alle sue estreme conseguenze.

Secondo il socialismo moderno, si dee lasciare al suo

sviluppo tutto ciò che, nel dominio della produzione e dello

scambio, ha conservato il carattere d’attività libera e re-

golata dalla libera concorrenza; ma devono esser socia-

lizzate tutte quelle branche della produzione e dello

scambio, le quali, per la loro natura limitata e per la loro

Importanza, si trasformano in monopoli di fatto.

Il De Paepe (1) ha riassunto, come segue, le principali

attribuzioni dello Stato. Secondo lui, allo Stato incombono:

iservizi della grande viabilità, le ferrovie, la posta ei

lele’s’l'fìfi; le grandi imprese regionali di bonifica, fogna-

llttfl, irrigazione e prosciugamento delle paludi; la ge-

stione delle foreste e il rimboschimento di certe mon-

lagne; l'igiene sociale della regione; la costruzione e la

manutenzione dei canali e la canalizzazione dei fiumi; i

\

 

lavori necessari per la costruzione di porti di mare, la sor-

veglianza delle coste, il servizio di trasporto ordinario dei

viaggiatori e delle mercanzie.

Allo Stato incombono anche gli ospizi per gli alienati e

le colonie penitenziarie, e in generale tutto ciò che si rife-

risce agli antichi servizi della beneficenza e dell'ospitalità,

della giustizia e della penalità; servizi che vanno riorga—

nizzati da capo a fondo, in conformità dei nuovi dettami

del diritto e dell'antropologia.

Allo Stato incombe ancora l'importantissimo servizio

della statistica generale della regione, statistica che in

una società ben organizzata ha la funzione di regolare

i fenomeni sociali e principalmente fornire i criteri per

regolare la produzione secondo i bisogni del consumo

e regolarizzare l'equilibrio tra la popolazione e le

sussistenze.

Spetta pure allo Stato l’organizzazione delle assicura-

zioni generali contro i rischi e i pericoli d'ogni genere,

poichè, centralizzando le assicurazioni nelle mani dello

Stato, le spese d’assicurazione si ripartiscono sul più gran

numero di individui.

Allo Stato incombe pure la gestione delle agenzie cem-

merciali centrali e dei depositi nazionali, destinati ad altra-

tellare le agenzie commerciali comunali e a gerire tutto

ciò che si riferisce agli scambi delle mercanzie da una le-

calità a un'altra e sopratutto da un paese a un altro.

Non è chi non veda in tutto ciò un cumulo di esagera-

zioni e di errori; perchè, se è utile l’avocazione allo Stato

dei mezzi di produzione, tutte le volte che si verificano

quelle tre condizioni che dianzi abbiamo indicate, non è

utile d'arrivare all‘assorbimento totale, per parte dello

Stato, di tutti i fenomeni della produzione, occorrendo

anzitutto dimostrare che sempre e in ogni casole condi-

zioni stesse si realizzano: ciò che invece non e in realtà.

Vi sono delle cose, le quali non possono divenire oggetto

di commercio senza diventare necessariamente oggetto di

monopolio. In questo caso il dovere dello Stato è ben trac—

ciato: intervenire nel nome del diritto comune e, all'oc-

correnza, trasformare in servizio di Stato il monopolio,

che nelle mani d'una compagnia privata non può esser e

non èclte uno strumento di profitti particolari, e tanto più

considerevoli, quanto più gli operai sono maltrattati e

sfruttati e il pubblico mal servito e aggravato.

In questo caso è opportuno l'intervento dello Stato,

perchè, non potendo esso, nell'esercizio del monopolio,

innalzare il prezzo al di sopra del costo di produzione,

non potrebbe pagare a sè medesimo profitti di monopolio,

come il monopolista private.

Lo Stato agisce in tal caso come una cooperativa di

consumo. I soci di questa non posson pagare un prezzo su-

periore al costo di produzione, perchè i consumatori sono

nello stesso tempo produttori, e il produttore non può

pagare profitti a sè medesimo.

10. Ma, all'infuori di questi casi, la teoria socialista e

in errore, come lo è del pari, da altro punto di vista, la

teoria liberale.l teorici del laisser faire, i quali sosten-

gono che lo Stato, tutte le volte che interviene, attenta

alla libertà del lavoro, non ammettono alcuna eccezione,

nemmeno in quei casi, e oppongono l'incapacità ammini-

strativa dello Stato. Questa scuola ebbe il suo maggior

momento sul finire della rivoluzione francese, quasi a cort-
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sacrare che lo Stato era stato spogliato di tutti i suoi pri-

vilegi e di tutte le funzioni che si risolvevano in danno

della collettività, e che si era ristretto al campo del diritto

e della forza; onde ai privati il compito della maggior atti-

vità, come tutti eguali di fronte alla legge.

E anche in questo momento, in cui lo sviluppo dell'istru-

zione, la libertà di stampa, l'esercizio del suffragio uni—

versale e la molteplicità degli interessi in causa rendono

più difficile la cattiva amministrazione dello Stato, ise-

guaci di essa concludono in tutti i casi per la superiorità

dei monopoli privati sull'attoministrazione sociale, soste-

nendo che l'azione dello Stato è contraria alle leggi natu-

rali. Si richiamano agli sprechi e all'infingardaggine, che

sono la vergogna di certi Governi; al disordine di certi

servizi; alla complicità degli ingegneri e degli ispettori

dello Stato, a benefizio delle compagnie che essi dovreb—

bero sorvegliare e che invece incoraggiano nelle loro mal-

vagità e prevaricazioni, a danno dell'interesse pubblico, che

tradiscono invece di tutelare.

Ma questi fatti, dipendenti dalla cattiva educazione

sociale, dall'ambiente immorale e dalla poca dignità

personale, questi fatti del tutto accidentali e dei quali

una seria riforma amministrativa avrebbe facilmente ra-

gione, non posson esser seriamente invocati contro l'azione

necessariamente crescente dello Stato nel campo del-

l'economia..

E evidente, scrive un economista svedese (1), che la

produzione materiale deve sempre più basarsi su un grado

elevato di cultura intellettuale, e che a questo scopo de-

vono essere rivolte le cure delle scuole pubbliche. E più

la civilizzazione s'accrescerà, più sarà necessario prendere

le disposizioni opportune per accingersi ad imprese, per

esempio, l'asciugamento o l'irrigazione di terre, che sor-

passano la volontà 0 il potere dell'individuo.

Cosi l'intervento dello Stato diventa ogni giorno più

una condizione di progresso agricolo e individuale. In

altre branche dell'umano lavoro l'azione sociale si va so-

stituendo all'iniziativa privata, in un modo continuo e as-

solutamente indiscutibile, specialmente per quanto si rife-

risce ai mezzi di scambio e di circolazione.

La presa di possesso da parte della società è già in

qualche campo talmente realizzata, che non si potrebbe

più porre in questione il ritorno all'iniziativa privata, per

esempio, in materia di monetazione, di poste, di vie ter-

restri di comunicazione, e cosi via. Le cause di ciò son

facili a comprendersi. Più la civilizzazione progredisce,

e più siffatte imprese debbono esser esercitate su larga

scala e con unità e coesione reciproca. Se fossero affidate

a privati o a società, la loro azione dovrebbe in ogni

caso svolgersi per mezzo d'un personale amministrativo

ordinatoa somiglianza di quello dello Stato e per conse-

guenza senza lo stimolo dell'interesse particolare, che non

fa altro che realizzare il vantaggio della produzione pri-

vata. Tanto se si tratti di concorrenza, quanto di meno-

polio privato, gli interessi degli esercenti si fanno sempre

sentire; mentre, cosi dal punto di vista della produzione,

come da quello della ripartizione della ricchezza, si verifi-

cherebbero notevoli vantaggi se tali imprese avessero una

organizzazione sociale.

Passando a enumerare le cause principali dell'esten-  

‘

sione delle attribuzioni sociali dello Stato, I'llamilton (2)

che non è un collettivista, così le riassume: '

la necessità di provvedere sempre più completamente

ai bisogni puramente sociali e di provvedervi col sistema

preventive ;

lo sviluppo tecnico dell'industria mediante l'impiego

di istrumenti più potenti (vapore, elettricità, ecc.), donde

risulta un'estensione economicamente necessaria della scala

sulla quale essa dev'esser esercitata;

il fatto che diminuisce, relativamente ai mezzi impie

gati, il vantaggio specifico dell'industria, ossia l'intensità

del lavoro prodotto sotto lo stimolo dell'interesse parti-

colare, e ciò come conseguenza delle svilupparsi delle

imprese e della necessità che s'impone ai particolari di

fare appello a un personale d'amministrazione salariato;

poichè bisogna ammettere che il personale impiegato…

un servizio pubblico non dee restare addietro agli impie-

gati privati, nè in fatto di zelo nè in fatto di capacità, ele

garanzie relative al buon servizio degli impiegati sono an-

mentate in una misura notevole per effetto della libertà di

stampa e di altri mezzi di controllo;

il pericolo, specialmente in rapporto con lo sviluppo

crescente delle grandi imprese e dei monopoli di fatto, che

l'individuo non arrivi a poter dominare tutte le branche

d'un'industria; nel qual caso è certamente preferibile per

tutti che il monopolio sia nelle mani dello Stato piuttosto

che in quelle d'un privato;

infine, la necessità, sempre più grande, di procurare

:\ tutti i membri della società i mezzi di sviluppo intellet-

tuale e materiale, in modo che, crescendo la civiltà di

ognuno di essi, si possa sempre meglio realizzare una vera

uguaglianza umana.

Come conseguenza di quanto precede, dice in sostanza

il prof. Hamilton, l'accrescimento continuo dell'azione

dello Stato dev'esser considerato come una legge di svi-

luppo sociale; legge che, bene intesa come tutte le altre

analoghe, non ha che un valore limitato e condizionato.

Uno Stato qualunque può, senz'alcun dubbio, astenersi

dal seguirla; ma avverrà, per esso. come per l'individuo,

il quale può liberamente astenersi dal nutrimento. Ma se

non si nutre, la sua vita non potrà durare. Se uno Stato

si rifiuta d'obbedire alla legge generale di sviluppo e non

perfeziona come gli altri la sua amministrazione della giu-

stizia, la sua organizzazione militare, le sue istituzioni Cl-

vili, le sue risorse economiche, dovrà soccombere o sotto

la violenza o per esaurimento. E così, dal punto di vtslìl

puramente economico, è della più grande importanza che

questa tendenza di sviluppo sia seguita. . _

Risulta da quanto abbiam detto che non si può a priori

stabilire quali e quanti debbano esser i monopoli di

Stato; giacchè le condizioni, perchè la produzione di un

bene o di un servizio sia fatta sotto questa forma, si de……

accertare volta per volta. . . .

D'altra parte può verificarsi che le stesse condizioni dc-

terminanti il passaggio d'una produzione dall'economi-1

privata alla pubblica, creino la tendenza contraria, valva

dire che lo Stato abbandoni all'economia privata la P”“

(luzione d'un bene che prima aveva avocate a sè. Cottelli-

diamo, quindi, che questa determinazione debba semlire

farsi a posteriori.

/
 

(l'?) Hamilton, Le développement (les functions de l‘État dans leur rapport avec le droit constitutionnel (Revue d‘e'conottW

politique, febbraio 1891).
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11. l monopoli che lo Stato assume o fa assumere sotto

il suo controllo riguardano in generale:

'n) o industrie, che per ragioni di sicurezza e d'ordine

non si prestano o mal si prestano ad essere esercitate da

rivali: cosi la monetazione, la posta, il telegrafo, ecc.;

I;) o industrie, le quali non sono suscettibili di con-

correnza e dove la concorrenza riesce a elevare i prezzi,

piuttosto che ad abbassarli: cosi alcuni grandi mezzi di

trasporto;

e) o industrie, le quali non rispondono a bisogni pri-

orari e per la loro semplicità possono essere monopelizzate,

costituendo un forte cespite d'entrata: cosi il tabacco,

l'alcool, ecc.

Queste ultime costituiscono i monopoli fiscali, non avendo

altro scopo che quello d'assicurare un reddito finanziario;

di esse parlerenre dopo d'aver fatto cenno delle altre

due categorie.

loronopoli della prinra e della seconda categoria tren

hanno per iscopo d'assicurare un reddito, e almeno non è

questo il loro scopo prevalente. Talvolta essi furono anche

passivi, come, a es., la posta negli Stati Uniti; e lo sono

anche oggi, come la monetazione che è quasi dovunque

passiva.

ll monopolio della monetazione ha vantaggi, ma non

inconvenienti, e quello della posta ha più vantaggi che

inconvenienti. Ciò che si dice per la posta va ripetuto per

il monopolio dei telegrafi e dei telefoni, i quali possono

esser giustificati anche giuridicamente, sopratutto per la

considerazione che essi costituiscono il minore fra due in-

convenienti, come ognuno può oggi constatare raffron-

larrdo, per esempio, il modo come procede l'industria dei

lelegrafi esercitata dallo Stato e quella dei telefoni lasciata

alla privata concorrenza, pur riconoscendo il grave incon-

veniente che deriva nella prima dalla continua violazione

del segreto telegrafico.

Del resto, persino gli scrittori liberali assai spesso non

hanno difficoltà di ammettere i monopoli della prinra cate-

goria, inquantoclrè le ragioni, che li determinano, sono di

sicurezza e d'ordine.

Sono, invece, i monopoli della seconda categoria che de-

stano ancora vive antipatie; ma con tutto ciò essi tendono

a crescere abbastanza rapidamente. Ne abbiamo pec'anzi

spiegato il perché. Il sistema di monopolio è preferibile

aquello della concorrenza, quando il monopolista cerca

di conseguire non già il massimo provento, ma di prov-

vedere ad un bisogno collettivo, estendendo quanto più è

possibile il consumo d'un determinato servizio. Vi son poi

casi, in cui la concorrenza non è possibile o è addirittura

dannosa.

In una città, dov'è una conduttura d'acqua, non se ne

può fare un'altra; in una via dove passa un trannvay, non

e possibile mettere un'altra linea di trarnways. Cosi e di

tanteindustrie che si riferiscono in generale alle comu-

mcazrorri e ai trasporti, all'illnnrinaziorre, alle forniture

l'acqua potabile, ecc. Queste industrie tendono per loro

natura a trasformarsi in monopoli, richiedono capitali rile-

vantr e rispondono a bisogni d'utilità generale. In questi

Ci… lo Stato e gli enti locali interessati intervengono a

tutela dell'interesse collettivo, cosi nelle concessioni come

nella determinazione delle tariffe, anche quando non eser-

citano l'industria in regime di monopolio.

Tutte le volte che un servizio può esser compiuto da

una sola impresa, la creazione d'una nuova rappresenta  

nient'altro che una perdita di ricchezza per la società. Se

una linea telegrafica trasmette tutti i telegrammi, una.se-

conda linea è una perdita; se una ferrovia basta al traffico,

la creazione d'una seconda linea è una perdita. Questa

nuova linea costerà anche di più, perchè in via generale

si può ben ritenere che chi ha fatto il primo inrpianto

abbia scelto anche la via migliore ed i mezzi meno costosi.

Se in un paese vi sono cento ferriere, cento filando,

cento fabbriche di prodotti clrinrici, possono ben sorgerne

altre senza danno, anzi con vantaggio. Un piccolo aumento

del consumo o una piccola diminuzione negli affari delle

fabbriche esistenti, posson permettere alle nuove di pro-

sperare e d'esercitare utile concorrenza, inducendo le

altre a migliorare i loro prodotti. Ma vi sono industrie che

non possono esser esercitate in concorrenza senza danno;

altre che non le possono esser se non con perdita.

In questo caso lo Stato e gli enti locali o le esercitano

direttamente o le fanno esercitare in reginre di monopolio.

12. Veniamo all'ultima categoria di nronopeli, cem-

prendente i monopoli fiscali. Come abbianr visto poc'anzi,

considerazioni d'utilità pubblica giustificano, senza dubbio,

i monopoli delle altre due categorie, come quelli della

monetazione, della posta, dei telegrafi, delle banche, e

cosi via. Ma queste considerazioni di utilità pubblica non

hanno nulla a che vedere coi monopoli fiscali: questi si

basano su un concetto molto meno elevato, il desiderio

di lucro e la loro sola ragion d'essere. Lo Stato non li

istituisce che per arricchire. Esso nrette la urano su questo

commercio 0 su quella industria, che i privati potrebbero

senz'alcun inconveniente esercitare con tutta libertà, uni-

camente perclrè, essendo il più forte, vuole attr‘ibuirsene

il profitto a titolo esclusivo. .

Possianro definire questi nrorropoli, dicendo che consi-

stono nell'accaparrarrrerrto, a profitto dello Stato. d'un

commercio e d'un'industria che viene interdetta ai privati.

D'erdinario, lo scopo esclusivo di tale privilegio dello

Stato era ed e finanziario, cioè di procacciare allo Stato

un'entrata disponibile per l'esercizio delle sue fnnziorri,

quand'anche, nel determinare questo monopolio, possano

aver talvolta irrfiuito anche considerazioni atrrministrative

ed economiche. .

I monopoli finanziari furon considerati come una con-

seguenza della signoria territoriale e della signoria del

suolo, spesso storicamente collegate. Perciò essi trovarono

un altro inrpulso nel fatto, che, essendo collegati col

demanio e coi beni camerali del principe, erano sottratti

al voto delle deputazioni. Oggi anche i monopoli fiscali

sono retti dagli stessi principi giuridici delle altre imposte

e si considerano perciò in modo prevalente come tali,

tanto più che alcuni di essi a poco a poco scomparvero per

la prevalenza di una pir'r giusta idea degli interessi gene-

rali, per il maggior rispetto della proprietà privata e del-

l'iniziativa individuale.

Col regime dei monopoli fiscali lo Stato si riserva il

diritto esclusivo di fabbricazione e di spaccio di certi og—

getti, o anche quello della fabbricazione e dello spaccio

insieme. Si comprende come, se pure il consorzio politico

eserciti la produzione d'una ricchezza determinata, possa

affidarne la vendita a chiunque voglia, sotto certe condi-

zioni, assumerne il commercio e che d'altro canto possa a

sè riservare soltanto la vendita d'un prodotto di libera

fabbricazione, e che possa infine riservarsi e la fabbrica-

zione e la vendita esclusiva.
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In ciascuno di questi tre casi si sollevano le solite obie-

zioni; che cioè si manifestano i danni della produzione

monopolistica: l'assenza di concorrenza rende l'industria

stentata e lenta; lo spirito d'iniziativa sparisce e la fablrri-

cazione non si migliora; non procura di accomodarsi al

gusto variabile, prevenendo i suoi desideri da tentativi

rrrgenur.

13. Ciò non ostante, malgrado questi irrcorrtestabili

inconvenienti, il monopolio può spesso esser difeso.

ll Leroy-Beaulieu ('l) crede, a esempio, che non vi sia

un procedimento tanto comodo, meno vessatorie per per-

cepire un'enorme imposta sul tabacco, quanto la privativa

fiscale. E tanto difficile, in uno Stato che ha grandissimi

bisogni, di trovare delle imposte, le quali non siano un

inrpiccio per la produzione, che, anche dal punto di vista

economico, il monopolio di certi prodotti può considerarsi

come una misura eccellente. La penuria, in cui si posero

certi Stati europei per tutt'uua serie di guerre e di er-

rori, li costringe, per non violare i loro contratti enon

sospendere l'opera del Governo, a ricorrere talvolta a delle

rnisnre che possono esser cattive per se stesse, ma che

sono le meno cattive, che comportano le necessità di pro-

curare allo Stato immense risorse.

Di tutti i generi di nronopolio, il peggiore, quello più

aborrite dai popoli moderni, e il monopolio che. invece

d'esser esercitato direttanrente dallo Stato, le è da una

società particolare. Ciò che accadde in Francia per i fianr-

nriferi ne è una prova. Il pubblico è dolente di pensare

che l'imposta che paga può aumentare il benefizie d'una

compagnia; è più disposto a trattare questa, che lo Stato

stesso, come inimica; è più esigente di fronte a lei, più

inclinato alla frode. Lo Stato è obbligato ad accordare agli

agenti di questa' società particolare dei poteri estesi per

perseguitare e constatare il contrabbando; i contribuenti

sopportano malamente questa delegazione della potenza

pubblica o degli impiegati d'una semplice società finan-

ziaria; i ricordi antichi, quasi dimenticati, che lasciarono

gli antichi appalti generali, rinascono; l'esperienza fatta

in Francia per i fiammiferi è ancor viva.

Perciò-è preferibile il monopolio governativo. Anche di

fronte al regime di concorrenza, esse presenta dei van-

taggi, perchè le spese generali, che sarebbero comuni ai

vari stabilimenti concorrenti, sono minori, data una sola

impresa; e anche perchè lo Stato può, fra vari prezzi, che

diano uguale vantaggio fiscale, scegliere quello, il quale

lascia maggiore utilità relativa a varie classi di consumatori.

Quasi tutti gli Stati moderni conservano qualche priva-

tiva fiscale. Cosi, per esempio, sono nronopoli di Stato il

tabacco in Italia, in Anstria-Unglreria, in Francia, in

Spagna, ecc.; il sale in Italia e in Anstria-Unglreria;

l'alcool in Russia e in Svizzera; il letto in Italia, in

Austria, in Spagna, ecc.; i fiammiferi in Francia e in

Spagna; le polveri piriclre in Svizzera, in Spagna, ecc.

La Germania e l'Inghilterra non hanno monopoli, o perchè

non hanno voluto introdurne, o perchè non sono riuscite a

rompere le esigenze degli interessati.

In tutti i casi di monopoli fiscali si ha a che fare con

fornre di produzione molto accentrata e senza proc'essi

conrplicati di vendita. La caratteristica principale poi sta

nell'economicità della percezione dell'imposta. Vi sono

‘

delle ricchezze che in un paese determinato non vengono

liberamente prodotte se non in misura assai tenue, e che

tuttavia sono domandate in misura assai più grande,e

che per l'indole stessa dell'industria non potrebbero col.

pirsi cosi proficuamente se non mediante il monopolio

Allora si ha, da una parte, una diminuzione degli irrcorr.

venienti propri delle privativo fiscali, per l'assenza natu-

rale di competizione, dall'altra una diminuzione di spese

di percezione; sicchè, dato che debbonsi stabilire tributi

sopra tali prodotti, il monopolio appare il erede meno

gravoso di riscossione (2).

Altre condizioni accessorie, che consigliano la privativa

fiscale, sono quelle che consentono l'industria demaniale,

e cioè la necessità della concentrazione dei punti in cui la

produzione si verifica, l'indole meccanica, regolare delle

operazioni, che si conciliino perciò cert le esigenze d'una

pubblica Amministrazione, la durata dell'impresa, perla

quale i profitti si percepiscano in periodo lontano riguardo

a qtrello in cui avvennero le prime forti applicazioni capi-

taliste. Ma tutte queste condizioni, trattandosi di priva-

tiva fiscale, sono secondarie, e tanto meglio sarà se con-

corrono insieme alle prinre fondamentali, le quali sole

debbono consigliare la riscossione mediante il monopolio.

14. I monopoli fiscali si posson classificare, secondo la

loro natura, in tre specie: 1° monopoli sui censuari neces-

sari, in generale aboliti dovunque e limitati al sale (vedi

questa voce); 2° monopoli sui consumi non necessari, assai

importanti in alcuni Stati, e riguardanti tabacco, alcool,

carte da giuoco (vedi alle singole voci); 3° monopoli di

speculazioni aleatorie, in cui la certezza di vincita è da

parte di chi le esercita (letto), o che posson esser disci-

plinate in guisa da evitare ogni rischio.

In italia abbiamo solamente il monopolio del sale, del

tabacco e del lotto.

Si sono proposti monopoli sul petrolio, sul caffè, sulle

assicurazioni.

La Francia ha dal 189l il monopolio dei fiammiferi,

che esercitava prima per mezzo d’una compagnia conces-

sionaria. É un monopolio d'esercizio non difficile.

Il monopolio delle polveri piriclre e degli esplosivi

spesso non ha scopo prevalentemente fiscale, ma di evitare

i danni che portano alla sicurezza pubblica la fabbricazione

privata di polveri e di esplosivi. Cosi in Svizzera lo scopo

fiscale quasi non esiste. _

Il monopolio delle assicurazioni, sopratutto delle assr-

cnrazioni sulla vita, come quelle che presentano una piu

grande regolarità, e stato molte volte proposto, e senza

dubbio presenta alcuni lati vantaggiosi: ma nessun paese

finora ha osato attuarlo.

I nrorropoli vigenti trovano in generale molto favorite

sono preferiti perchè garantiscono un'entrata più alta che

qualsiasi inrposta di fabbricazione e sul corrsnmo. Il bene-

fizio dello Stato è costituito dalla differenza tra il costo (ll

produzione ed il prezzo: ciò che costituisce l'imposta, èla

differenza tra ciò che i consunratori pagherebbero… re-l

gime di libera concorrenza e ciò che pagano in regrrrre dl

nronopolio. Ma spesso accade che tale differenza o'n0"

esiste, o la lrorrtà del prodotto in regime di monopolio la

compensa dove anche esiste. Così, in generale, i paesi, li?“?

i consumatori del tabacco si trovano meglio, sono i p…“…

 

(1) Scienza delle finanze (Biblioteca degli economisti, serie 3“,

vol. x, parte 1‘, pag. 531).  (2) Graziani, Trattato di scienza delle finanze, png. "’-"%

'l‘orino, Bocca.
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monopolio; trrentre nei paesiove il monopolio non esiste, se

anche i prezzi sono più bassr, e non senrpre sono per effetto

della concorrenza eccessiva e dell'accaparramento che ne

consegue, la qualità della merce è in moltr casr inferiore.

In una uraniera troppo serrrplicista, si drceva un tempo,

contro ttrtti i uronopoli, che lo Stato è sempre 'un cattivo

annninistratore. Certo, tra i privati individui che lottano

nel proprio interesse e lo Stato, i primi_fanno spesso

meglio: ma tra lo Stato e una grande secreta atronrrna,

dove gli azionisti siano a decine di rnrglrata enon cono-

scano nemmeno il carattere dell'azienda cui partecipano,

si può dire che la differenza sia estrema? La lotta fra le

grandi imprese diventa sempre più pericolosa e_egnr

giorno più si attenua l'antipatia per aicutre fertne di mo-

nopoli fiscali, prima ritenute datrnose (1).

20 dicembre 1906. Luth NINA.

MONTA DEI CAVALLI STALLONI. — Vedi Stal-

loni (Monta dei cavalli). '

MONTE DELLE PENSIONI. — Vedi Pensioni.

MONTE DI PIETA.

Sorrnanro.

Bibliografia.

Caro [. Generalità, cenni storici e di legislazione comparata.

5 1. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 15).

s 2. Cenni storici e di legislazione comparata (dal n. 16 al

n. 24).

Gare lf. Legislazione italiana.

5 1. Precedenti del diritto vigente (dal n. 25 al n. 32).

» 2. Legge 4 maggio 1898, n. 169, e norme complementari

(dal n. 33 al rr. 64).

CAPO III. Statistica (dal n. 65 al n. 68).

Brnzroenar-‘rrt.

Arnould, Avantages et inconve'nients des banques de pret

surgage, Namour1829. — Id., Situation administrativedes

Monts de pic'te' cn Belgique, Bruxelles 1845. — Balletti, Il

Sacro filante di pietà di Reggio Etnilia, Reggio Emilia 1894.

— Ballin, Essai historique sur les Monts de pie'le', 1841. —

Bernardi de Busto, Defensoriunt Montis pietatis, Milotic 1482.

— Beuguot, De banques publiques de prc'l sur gages, etc., Paris

l829. — Blaize, Des Monts de pie'te' et des banques de pret sur

gege en France, etc., Paris l856. — Bruzzone, Origine e (li/'-

fusione dei Monti di pietà (Bollettino Opere pie, novembre e

dicembre 1897). — Cabarrus, Memoria sobre Montes pics,

Madrid 1784. — Calvi, Vicende del Monte di pietà di Milano,

Milano I871. — Carnevali, Il filante di pietà di Padova (Ri—

vista di beneficenza pubblica, 1888, 376). — Cavalli, Studi

stn Monti di pietà (Memorie Istituto Veneto, 1856, vo]. VI).

7 Cerretti, Storia dei Monti di pietà, Padova 1752. — Decker,

Etudes historiques et critiques sur les Monts (le pie'te' en Bel—

![tque, Paris 1876. -— De llosellis, De Sacro Monte pietatis

corrsilt'a, 1496. — De Vio, De Sacro Monte pietalis tractatus

immersi iuris, Venetiis 1584. — Du Camp, Le Mont (le pie'te',

ses organes, ses fonctions, Paris 1875. — Duval, Pra‘ts sur

9ages (Revue philanthropique, 1903, x…, 541). —— Fabretti,

Notizie storiche intorno ai Martti di pietà in Italia (Atti della

Ref/la Accademia delle Scienze di Torino, 1870—71 ). — Fanelli,

Dt una confederazione fra illIortti dipietà (Giorn. Economisti,

1894, 165). — Id., Monti di pietà e beneficenza (Rivista di

beneficenza pubblica, 1895, 481). — Flornoy, Du biettheuretra:

Bernardin de Feltre, Paris 1897. —.— Gagliardi, Sul carattere

 

… Nitti, Scienza'glelle finanze, Napoli, Pietro, 1905.  

dei monti tlipiett'r (Rivista di beneficenza pubblica, 1891, 773).

— Galiani, Lettera e memoria sui filanti di pietà, Siena 1891.

— Gnidicini e Moro, Legge e regolamento sui Martti di pietà

commentata, Bologna 1899. — Id., Carattere giuridico ed eco—

nomich dei Monti di pietà (Rivista di beneficenza pubblica,

1891, 901). — Holzapfel Ilerilrert, Die Anfà'ttge (ler «Montes

Pietatis rr, Miinclren 1903. — Leclerc, Notice sur les Monts (le

pie'le', Paris 1862. — Lepasquier, Essai sur les Monts de pie'/e',

Rouen 1831. — Lequesne, Le prét sur gege et les Monts (Ie

pie'te' (Le correspondanl, 1896, 387). — Luzi, Il primo Monte

di pietà di Orvieto, Orvieto 1868. -— Manasse, Barnaba da

Terni e i Monti di pietà (Rassegna Nazionale, 1902, 748).

— Mangini, ] Martti di pietà e le loro riforme, Macerata 1899.

—— Id., I Martti di pietà e le loro riforme (Rivista di benefi-

cenza pubblica, 1904, 28). — Mazzetti, Che cosa siano e che

cosa dovrebbero esser i Martti di pietà (Rivista di diritto pub-

blico, 1898, II, 939). — Michel, Coup d‘oeil sur les Monts de

pie'te', Nîme51840. — Minelli, Il padre Bernardino da Feltre

e i Monti di pietà (Rivista di beneficenza pubblica, 1902, 385).

—— Montanari, Sui Monti di pegni, Milano 1904. — Moro,

Senrpre a proposito dei Monti di pietà (Bollettino Opere pie,

1904, fasc. 1°). — Id., Sui Monti di pietà (Rivista di bene/i-

cenza pubblica, 1894, 323). — Papagliolo, Legge sui Monti di

pietà commentata, fiacca San Casciano 1898. — Pappafava, De

Monte pietatis, Romae 1832. — Peano, La riforma ai Martti di

pietà (Riv. di bene/'. pubblica, 1893, 132, e 1894, Il, 16, 103).

— Piccolomini, Il Monte di pietà del Monte dei Paschi, Siena

1891. — Ramirez, Monte de piedad, Madrid 1876. — Renatdot,

Monts de pie'te', Paris 1860. — Reyna, Del diritto di polizza e

della ragione d‘interesse dei prestiti su pegno. 'l'orino 1899.

— Rodulphus, De usura sive del'ensorium Montis pietatis, 1496.

—— Sacco, Dei Monti di pietà in generale, Bologna 1775. —

Sitta, Martti di pietà e Opere pie, Bologna 1892. — Id., Il

IV Congresso dei Martti di pietà in Miletto (Rivista della be-

neficenza pubblica, 1897, 859). — Id., I Martti di pietà in

Italia, Roma 1893. — Id., La legge sui Monti di pietà e la

Relazione dell'en. Baccelli (Bollettino Opere pie, 1898, 225).

— Id., Monti di pietà e Opere pie (Giorn. Economisti, ottobre

1892). — Id., Il disegno di legge sui Monti di pietà (Id., gerr—

naio 1894). — Id., L'agitazione dei Monti (li pietà in Italia

(Bollettino Opere pie, 1894, fasc. 1°). — Tamilia, Il Sacro

Monte di pietà di Roma, Roma 1900. — Vanlaer, Les Monts

depie'te' et le trafic des reconnaissances (Re'f'orme Sociale, 1894,

881). — Vidal, Les Monts de pie'lc', Paris 1849. — Visentini,

Fondazione dei Monti di pietà, Treviso 1892. —— Vitali, Appunti

sopra una questione interessante i Monti di pietà (Rivista di

bene cenza pubblica, 1903, 262). — Zdekauer, La fondazione

del ente pio di Macerata e i primordi della sua gestione

(Rivista Italiana per le scienze giuridiche, XXVII, 127).

CAPO I. — GENERALITÀ, cr.rvrvr sronrcr

E DI usersmzrone COMI’ARATA.

3'1.— Nozioni generali.

1. Definizione. — 2. Funzionamento. — 3. Carattere economico.

— 4. Obiezioni. — 5. Argomenti a sostegno dei Monti. —

6. 'l'rasformabilità dei Monti. — 7. Operazioni del Monte:

a) offerta, stima; — 8. b) enrissione della polizza, rilascio del

mutuo; — ti. e) custodia del pegno, riscatto, reimpegrro della

polizza. — 10. Interesse della prestanza. — 11. Diritti sup-

plementari. -— 12. Tassa di polizza. — 13. Falsificazione

delle polizze. —— 14. Vendita del pegno. — 15. Itinnovazione,

visconte, riscossione graduale e revisione del valore di stima.

1. I sistemi positivi atti a disciplinare, con norme di diritto

pubblico, l'istituto del prestito su pegno, possono ridursi

a tre: a) sistema dell’industria privata, che, ablrandorrando

le operazioni di credito pignoratizio alla libera contrat-

tazione, sottopone solo il titolare dell'azienda a trna vera
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patettte e riconoscimento amntinistrativo, obbligandolo a

certe garanzie, per esempio, deposito degli oggetti, ven-

dita all'asta pubblica, ecc.; I)) sistemarloin istituti cal-

miere, che, pure abbandonando all'industria privata i

prestiti su pegno, crea alcuni enti pubblici di prestanza

che funzionano come regolatori dell'interesse sui piccoli

mutui; e) sistema del Monte di pietà, propriamente

detto, e delle agenzie autorizzate che consiste nella crea-

zione di speciali istituti pubblici, a cui viene riservate il

monopolio dell'esercizio delle prestanze su credito, e ciò

allo scopo di frenare l'industria privata e di escludere

l'usura fino ai limiti del possibile. I Monti di pietà passati

quindi esser creati come istituti sussidiari al mercato li-

bere, e hanno l‘esclusività delle prestanze pignoratizie; in

anrbidue i casi con privilegio di norme di diritto pubblico,

in qualche lato limitatrici delle ordinarie facoltà del debi-

tore, nel resto soggetti alle consuete discipline giuridiche

sui mutui pignoratizi.

I privilegi che derivano al Monte di pietà sono generali e

speciali: i primi dipendono dal diritto comune e non è ne-

cessario che lo statuto dell'ente ne parli espressamente(1);

i privilegi speciali’censistono nella determinazione delle

garanzie del Monte per la ripetizione delle somme tnutuate

@ rtel diritto di non inquisire sulla legittitna provenienza

degli oggetti impegnati. Da quest'ultimo privilegio deriva

una presunzione di buona fedea favore dell'istituto mutuanle.

Nel medioevo erano conosciuti col nome di « Monti » gli

istituti di credito che funzionavano insieme da pubblicltc

casse di deposito e da banche di credito personale. Sono a

ricordare, infatti, il Monte S. Giorgio di Genova, il biente

S. Pietro a Berna e il Monte Vecchio di Venezia. In Sar-

degna, sul principio del secolo XIX, si conservò ancora il

nome di bienti per un'istituzione a sottoscrizioni volontarie

per l'estinzione del debito pubblico, detta « Monte di ri-

scatto ». Nello stesso tetnpo era detto in Francia ntattter o

faire mente il collocare il danaro a nmtue, e faire dn monte

monte significava esercitare anatocismo (‘).).

La pritna forma dei Martti venne a trasformarsi verso la

metà del secolo XV e col nome di « Menti » si conobbero

gli istituti di beneficenza, che concedevano il prestito su

pegno oneroso e gratuito; il fattdo iniziale di questi istituti

detti Montes pietatis, era costituito da contributi volontari

e da dotazioni comunali a fondo perduto, diretti a favorire

i meno abbienti colpiti dall'usura esercitata da lombardi,

caortini ed ebrei i quali sfruttavano con enormi profitti

il pregiudizio religioso itttrodotto dal cristianesimo, che

vietava il prestito ad interesse.

Monte di pietà e Monte di pegno, è quindi quel pubblico

istituto di beneficenza che esercita le prestanze gratuite ed

onerose verso pegno di oggetti di valore.

La denominazione di Monte di pietà venne ripudiata in

Francia come impropria e poco decorosa; il Consiglio mu-

nicipale di Parigi, in un voto attrasse nel 1903 per la

rifortna alla legge lrancese del 1891, ritenne che la desi-

gnazione Monts de pie'te', equivalente a banchi di carità,

dovesse essere sostituita da un'altra che corrispondesse a

remlere l’idea di un istituto di credito su pegno, esclusa

qualunque idea di beneficenza (3).

‘

Da questa definizione discemlc che il Monte di pietà è

Opera pia impropria (vedi la voce Opere pie), di |……

tuista e che per le sue futtzioni e il suo scopo partecipa della

natura degli enti di beneficenza e di quella degli istituti di

credito reale mobiliare.

Requisiti giuridici del Monte di pietà sono il riconosci.

mento legale, la pubblicità, il funzionamento con le forme

prescritte dalla legge. Non è necessario che il Monte abbia

un patrimonio proprio, anzi, se il patrintonio non è neces.

sario per le Opere pie in genere. ciò vale specialmente per

i Monti di pietà, i quali, col regime accolto da quasi tutte

le legislazioni civili, possono avere patrimonio non proprio,

ma altrui, costituito da depositi a risparmio, a custodia,

a conto corrente.

2. Sela natura dei Monti di pietà è duplice, partecipando

del carattere delle Opere pie e del carattere degli istituti

industriali, e necessario rilevare come, a questi requisiti,

corrisponde una doppia funzione che consiste nel concedere

la prestanza a tnedico interesse e nel tren permettere l'or-

ganizzazione a tipo sociale e il sistema del riparto degli utili

a favore degli amministratori. In senso teorico, l'interesse

della prestanza dei Monti e deve essere nulla, perchè rico-

perto dai proventi del patrimonio istituzionale, e dev'essere

ntinimo e tale da ricoprire soltanto le spese di gestione. La

eventuale eccedenza degli utili annui, deve essere destinata

unicamente a sgravio degli oneri imposti ai mutuatari.

Da questo principio sorgono due conseguenze: a) che il

capitale dei Monti e insofferente di qualunque impiego di

carattere aleatorio e tale da ammettere la possibilità dell'e-

vertte di un rischio; b) che l'esistenza dei Monti costituisce

un vero monopolio legale, o, quanto meno, un vincolo alla

libertà industriale degli istituti del credito.

A giustificare l'ingerenza delle pubbliche Amministra-

zioni ttel campo, che, per sua natura, sarebbe riservato alla

privata attività, gli scrittori e i legislatori di ogni tempo e

d'ogni nazione, hanno rilevato, come, malgrado tutte le ga-

ranzie e tutele del diritto positive, l'operazione di prestanza

su pegno e quella che riesce maggiormente lesiva degli

interessi del debitore. Mentre, infatti, tale negozio giuridico,

fornito di garanzia reale per il creditore, (: quello che riesce

meno aleatorio, sta in fatto che la fiducia del mutuatariodi

poter in breve scadenza riscattare l'oggetto del pegn0,

rende possibile il mutuo a condizioni onerose e per nn va-

lore assai inferiore a quello reale della cosa pignorata.

Ad ovviare a questa difficoltà, inutilmerttei codici hanno

introdotto il divieto della devoluzione pura e semplice del

pegno a favore del creditore, in caso di mancato pagn-

ntento (4); tale vincolo, del resto, era incompatibile nelle

contrattazioni commerciali e quindi si rendeva di ottica…

assai limitata. . .

Tutte le leggi feneratizie si preoccuparono percui dl

vincolare sentpre più le operazioni di prestanza su pegth

e di introdurre nelle funzioni del credito tren aleatorio,

una ingerenza della pubblica amministrazione che costi-

tuisse una tutela degli interessi del debitore. .

A quest'indirizzo del diritto positivo concorsero pel due

elementi: il sentimento religioso e il sentimento cnrttall\'0

di naturale assistenza ai miseri.

 

(I) Cons. di Stato, 15 aprile 1887, Opere pie di Pordenone

(Riv. Ammin., XXVIII, 547).

(2) I.òning, Assistenza pubblica (Biblioteca dell‘Ecanontista,

serie 3", vol. xv, pag. 749, Unione Tip.—Editrice 'l‘orinese, l892).   (3) La rr'/'ornre da Mont de pie'te' (Revue pltiiantltt‘0piqilf,

1903, xt, 225).

(4) Art. 1884 codice civile.
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Gli eletnenti costitutivi dei Martti di pietà posson ridursi

;. questi: a) esercizio del credito generale, cioè trou riser-

vato a una classe o categoria di cittadini; It) il credito su

prestanza garantita da pegno; c) il privilegio sul pegno ‘a

favore dell'istituto mutuante; d) l‘emtssrone di un cartr—

lìcato rappresentativo dell'operaziorte, che non equivale

però, come appresso diremo, al titolo rappresentative di

proprietà.

Gli istituti che esercitano queste operazioni, in virtù

dello stesso loro scopo, godono del privilegio legale e di

una serie di garanzie stabilita da leggi speciali.

IMonti di pietà sono enti civili o commerciali? Il Con-

siglio di Stato, ha, in via del tutto incidentale, ritenuto che

i Monti abbiano carattere civile e non commerciale (1); a

ogni modo, la qualifica di istituto pubblico, che la legge ha

attribuito ai Monti di pietà, basta ad escludere la commer-

cialità dell'ente, e di ciò sono conferma indiretta le dispo-

sizioni recentementc introdottea disciplinare la liquidazione

dei bienti in tnodo assolutamente diverso dalla procedura

fallimentare.

3. Nelleoperazioni di prestito su pegno devedistinguersi:

a) il deposito tetnporaneo di un oggetto mobile al creditore

mediante consegna da parte del debitore; Il) l’ultrasacrifizio

del debitore che viene privato del godimento della cosa;

c) l'obbligo supplementare del creditore di custodire e re-

stituire il pegno, obbligo che si traduce in aumento dei

rischi dell'impresa e conseguente elevazione del tasso di

interesse. .

Questi tre elementi, prevalentemente economici, che si

riscontrano nel rtegozio di prestanza su pegno, gravano in

tal modo nella libera contrattazione dei mutui pignoratizî,

che il diritto pubblico ha favorito di necessità l'istituzione

e l'incremento di speciali enti morali che atiidassere della

equità delle condizioni imposte al debitore.

Il carattere economico (Ii questi istituti nella sua prima

origine è indubbiamente di esclusiva beneficenza: i printi

Monti di pietà eseguivano prestanza gratuite e ad interesse

che non ricopriva le spese d'esercizio… Però, anche quando,

col seguito dello sviluppo di simili istituti, il Monte di pietà

divenne istituto di credito il mutuo onerose, tren venne a

perdersi il carattere di pubblica beneficenza originario.

ll Liining rileva giustamente come ciò sia stato un errore

e lll] danno per il proficue svolgimento del Monte nell'eco-

nomia del credito. Invece di fortdare banche di prestito su

pegni mobiliari, esclusi i valori bancari e i titoli pubblici,

id‘lonti di pietà furono assimilati a istituti di assistenza

pubblica. Da ciò è derivato da un lato le sfavore e il ritegno

della maggioranza a rivolgersi al Monte, quasi le operazioni

lil esso compiute siano vergognose e, dall'altro, un lintite

sensibile nello sviluppo dei Illortti, e quindi una etficacia

parziale rttodesta (2). Inoltre, col cortcetto di ritenere i

Monti piuttosto non come istituti di vero e comune credito,

ma cortre Opere pie, ha fatto trascurare le nornte di buorta

amministrazione e l'attuazione delle rigide discipline di

economia del credito, sicché il patrimonio iniziale dell’isti-

tuto è andato continuamente dirnirtuendo.

Il] altre parole, il sentimento pio che lavori l'origine dei

Monti era di rimediare alle svantaggio economico del si-

stenta delle usure; in seguito, lo svantaggio ecettorttico

risultò nell'efiicacia parziale di questi istituti e tre] tren aver

voluto adattarli rigorosamente alle leggi del credito (3).

Una recente monografia del Mangini (4) sestiette una

teoria sulla natura economica del Monte di pietà, certo al-

quanto deficiente: i Martti ttacqnere cortte Opere pie, pro-

sperarono come istituti di credito generale e dovrebbero

nei tempi moderni svilupparsi come « istituti di credito per

il consumo ». Quest'eiiìcacia del Monte lintitata a una solo

degli stadi della ricchezza, e non al più attivo, risponde a

un cortcetto ristretto e neppure esatto in realtà. Il Metttedi

pietà deve agire, e agisce di fatto, come uno stimolo a ttttli

gli stadi della ricchezza, corttpresa cioè la produzione, la

distribuzione e la circolazione, e ciò in modo confortne a

tutti gli istituti di credito.

Il Lamperticoafierma, infatti, che troppo superficialmente

si ripeterebbe oggi che la prestanza del Monte di pietà e un

credito di consumazione, cioè un mezzo di campare la vita

peri meno abbienti, nei momenti di maggior necessità (5);

gli studi diretti a dimostrare la fallacia di tale affermazione

non sono neppure recenti, e risalgono a cinquant'anni fa,

e i dati statistici rilevati al riguardo non solo non possono

dirsi suranne's, ma hanno, nella pratica modernissima,

ricevuto nuova constatazione.

Maxim Du Camp, negli studi fatti sul Monte di pietà

di Parigi, e il Montanari negli studi sui Martti italiani,

tranne rilevato che il Monte di pietà non è solo istituto di

credito per il cettsumo, ma è anche, e principaltnertte, una

battca del piccolo conuuercio e della piccola industria. Stu-

diando non superficialmente i dati delle operazioni, si è.

rilevato infatti che il maggior nutnero di prestanze si ci-

fettua non già nei giorni di pagamento di pigioni e di sgom—

beri, rtei giorni precedenti i festivi, in quelli di giuoco alle

lotterie, ma proprio nel tempo delle provviste di esercizio,

di pagatttento di imposte, e tasse, e di deficiente circola-

zione dei prodotti manufatti.

In un certo manchevole modo, la polizza di pegno fun-

ziona come titi vero Warrant, e produce i suoi vantaggi

attche nei momenti in cui i tredici si agitano e divengono più

mobili. Tali constatazioni vennero pur fatte dal Cleveau,

ispettore generale degli istituti di pubblica beneficenza in

Francia, il quale dimostrò che il Monte giova all'esercizio

delle arti e delle industrie, e che l'azione sua si rileva

non nelle annate meno prospere, ma in quelle di maggior

produzione, talché vi è rina vera corrispondenza tra le ope-

razioni dei Monti e il maggiore sviluppo e prosperità del

lavoro.

. Principale conseguenza di tali criteri economici, che itt—

dicane il Monte di pietà come il solo istituto pubblico di

prestanza su pegno di qualsiasi natura e raramente su

pegno di pubblici valori, si è che è assolutamente necessario

di regolare il fttttzionantento dei Monti abbandonando del

tutto le nornte statutarie e non curando la destinazione ca-

ritativa dei loro redditi, ma favorendo invece l'incremento

del loro patrimonio con opcraziorti di carattere industriale.

Soltanto in questo modo il Monte di pietà diventerà il

 

.Il) Cons. di Stato, 16 tiraggio 1902, Congregazione di carità

ll} Castellarano e. Ministero Agricoltura (Giust. Atrtntint'stra-

two, 1902, I, 307).

(9) I.òning, Pubblica assistenza (Biblioteca (lell'Econorrrista,

VOI. XV, serie 38, Unione Tip.—Editrice 'I'orittese).  (3) Lampertico, Il credito, cap. tt.

(4) I Monti di pietà e le loro riforme (Rivista di beneficenza

pubblica, 1904, 28 e seg.).

(5) Lampertico, op. cit., cap. rr, passim.
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vero istituto di credito popolare a larga efficacia e benefico

influsso economico in tutti i rami della ricchezza.

4. Le obiezioni che si rivolgono contro l'esistenza dei

Monti di pietà, sono di tre categorie: a) giuridiche; b) eco-

nomiche; e) sociali e nrorali.

Dal punto di vista giuridico, si dice che l'esistenza dei

Monti di pietà e strettamente collegata all'affermazione di

uno ius sirrgulare rispetto ai pegni di cosa furtiva o smar-

rita. L'art. 709 del codice civile, in analogia ai codici di

tutte le nazioni civili, ammette che il proprietario non può

ottenere la restituzione d'una sua cosa rubata o smarrita,

e poscia pubblicamente acquistata per qualunque titolo,

senza rimborsare il possessore del prezzo. Questo privilegio

e anche più spiegabile per i Monti di pietà, i quali, diversa-

mente disponendosi, non potrebbero assumere alcuna ope-

razione. Da ciò deriva che istituzioni, le quali, perla legale

protezione di cui godono e peril loro scopo, mirano a intro-

durre la moralità, diventano un eccitamento al furto, in

quanto rendono possibile la immediata alienazione della

cosa rubata. .

Dal punto di vista giuridico, si dice pure chei Monti di

pietà impongono ai mutuatari interessi gerreralnrente ele-

vatissimi; la legge quindi, che da un lato vieta l’usura,

istituisce a favore dei Monti la legalità feneratizia che,

garantita da indiretto monopolio, riesce ancire mene giu-

stificata e più grave. A questo lo Knies (i) risponde che,

senza i bienti, l'usura sarebbe anche più grave e che i

nrntrri privati contro pegno rendono possibile da parte

del creditore un calcolo personale sulla necessità del

debitore pignorarrte, e quindi un maggior interesse sulla

prestanza.

Melchiorre Gioia aftermava però che, se la protezione le—

gale deve essere spiegata solo con la natura caritativa del—

l'ente che concede la prestanza, non può in alcun modo

ammettersi un lucro sulla prestanza nredesima, la quale,

garantita da cauzione reale, non anrrrrette affatto un'alea.

Rilevando invece come i Monti percepisscro invece alti

interessi di prestanza, il Gioia riteneva dovesse dal Monte

di Bologna togliersi l'iscrizione: Mons pietatis olim ad-

versus Judaeoram pravas usaras erectus ('2).

Dal punto di vista economico si obietta ai Monti, che

essi costituiscono un monopolio d'usara legalizzata, mentre

il mutuo, garentito da cauzione reale, dovrebb’essere gra-

tuito. Si dice inoltre che costituiscono un vincolo troppo

grave alla libertà industriale, e quindi una diminuzione

nella circolazionedella ricchezza, aggravata dalla protezione

a sistemi di credito che negano, nel modo più assoluto,

il credito personale.

Nello stesso campo si alterata che l'esistenza di un pub-

blico istituto di prestanza costituisce un eccitamento alle

dissipazioni e ofIre un'eccessiva disponibilità dei patrimoni

privati, costituiti da valori mobili. Inoltre, specie nelle

grandi città, il Morrtedi pietà non basta alle grandi oper.-

zioni, e si costituiscono di necessità subagenzie di media-

zione, i cui lucri vengono a gravare ulteriormente sull'in-

teresse della prestanza.

Si aggiunge che la funzione del credito, eretto a pub-

blica impresa, impone la creazione d'istituti porrderosi, che

richiedono complessa amministrazione il cui ordinamento
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burocratico grava sulle spese generali, e quindi sull'in.

teresse del mutuo, in misura assai maggiore delle libere

contrattazioni dell'industria privata.

Finalmente, dal punto di vista economico, si rileva che,

con la prestanza su pegno, sr favorisce indirettarrreute la

espropriazione forzosa, e quindi lo scambio coattivo,dein

oggetti mobili di proprietà del debitore irrsolverrte.

Dal punto di vista sociale e morale si dice poi che, non

solo l’esistenza dei bienti favorisce lo scialacquaurento delle

classi meno abbienti, ma si rende più grave il credito per-

sonale per coloro che sono assolutamente poveri e privi

anche di proprietà mobiliare di poco conto, uegandosi, con

un sistema di beneficenza non diretta nè illuminata, quello

che dovrebb’esser lo scopo ultimo dell'ordinamento sociale

moderno, cioè l'eccitamento allo spirito di previdenza,

specie delle classi lavoratrici e retribuite a salario (3).

5. Contro le affermazioni di coloro che ritengono esser

i Monti di pietà istituzioni nocevoli all'economia e alla

previdenza delle classi meno abbienti, sta l'opinione mani-

festata di recente in tentativi estudi di legislazione positiva

presso il Ministero delle poste e telegrafi,clre tenderebbero

a diflondere l'istituto in ogni più piccolo centro,creande

un vero servizio di Stato, mediante casse-pegni come sup-

plemento delle casse di risparmio postali e per la prestanza

su oggetti preziosi.

L'istituzione & ideata per ora in forma appena embrio-

nale, e le difficoltà per tradurla in atto non sono poche:

prima fra tutte quella di provvedere alla stima degli oggetti

del pegno senza eccessiva responsabilità dello stimatore che

sarebbe poi lo stesso ricevitore postale. Una cassa-pegni

dovrebbe cosi funzionare in ogni Comune; dagli ottomila

uffici di posta, gli oggetti preziosi passerebbero in deposito

ai 69 magazzini provinciali, dove dovrebbe effettuarsi la

vendita dei pegni non ritirati entro un certo termine.

In questo modo sarebbe impedita o per lo meno frenata

l'usura feroce che si esercita nelle campagne mediante i

prestiti su pegno, e si rimedierebbe alla deficienza degli

istituti pubblici di prestanza; ognuno sa che, su 8262 C0-

muni in Italia, soli 556 posseggono Monti di pietà: la lori-

tananza toglie spesso ogni possibilità di fruire del credito

pignoralizio presso un istituto pubblico, sicchè, malgrado i

dubbi sulla possibilità pratica delle casse-pegni, il nuovo

servizio pubblico riuscirebbe di grande efficacia. Si rag-

giungerebbe anche il risultato desiderabile di far servirei

risparmi della classe nredia ai bisogni della classe meno

abbiente, senza danno di alcune e con grande vantaggio

morale dell'economia pubblica, la quale potrebbe lutto gira-.

dagnare dal convincimento che i suoi istituti amministrativi

temperino le disparità sociali ed aiutino, nelle forme più

utili, i più bisognosi.

Sta certo, in fatto (4), che l'esistenza dei bienti ha fin

dalle sue origini istituito una remora all'usura feneratizia,

e che ha, in qualche modo, introdotto un calmiere nel cre-

dito reale; quando perciò le speciali legislazioni, ammet-l

tendo questa categoria d'Opere pie all'esercizio di funzrom

conrplessc di credito, come i depositi e i conti correnti,

tranno ellerto ai Monti più larga disponibilità di capitali,

la condizione del debitore si ('i resa assai più facile, E. SONO

certi aspetti, l'economia della circolazione è stata berreficata

 

(1) Gold mid credit, 1876, pag. È6'l.

(‘:?) Cavalli, Studi sul Monte di pietà, pag. 276.  (3) Rack, Rivista di Tubinga, 187l, pag. 70-92; Pe…-

Monti di Pietà, pag. 126.

(lt) Sclrrnoller, Economia politica, pag. 361.
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rendendo pii'i rapido l'impiego dei capitali in operazioni

successive. _ . - . , . _ . .

]] problema della legrslazrorrc speciale. sur Monti di prata

non è quindi una questione di soppressrone, ma piuttosto

di evoluzione; né è a meravigliare che istituti di natura

mista e prevalentemente industriale debbano obbedire in

urodo più sensibile degli altri pubblici istituti :\ una riforma

che segue da vicino l'economia della ricchezza, la quale,

specie nei tempi moderni, è corrtrrrrrarrrente e raprdanrente

mutevole.

Tale evoluzione deve seguire tanto nel ramo industriale

che in quello di pura beneficenza e. sotto quest'ultimo

aspetto, il Consiglio nrunicipale di Parigi, in un voto enresso

uel1903 per la modificazione alla legge francese del 1891,

riterrne che lo spirito della riforma dovesse intendere a fare

riacquistare ai Monti le funzioni di organi benefici, tem-

perando il semplice ufficio di concessione di credito a base

di speculazione.

A tale effetto il Consiglio suddetto ritenne che la Banca

di Francia dovesse cedere al Monte di pietà i capitali a cre-

dito a un interesse di favore e non superiore all'l %, con-

cedendo cosi i mezzi per più ampie operazioni; nello stesso

tempo clriedevasi che la legge non imponesse linriti di somma

perle preslanze, ma ammettesse la concessione del credito

finoa novedecirrri del prezzo di stima escludendo la respon-

sabilità dello stinratore.

Nello stesso senso aveva enresso un voto il Congresso di

llouerr del 1898, in cui erasi deliberato che il tasso mininro

dei prestiti a favore dei Monti di pletri, per il conseguente

credito pignoratizio, non dovesse essere superiore al 1/2 %.

In tali conclusioni concorda pure il Duval, che ritiene che

lo Stato debba facilitare, mediante la rapidità d'impiego,

la costituzione e il movimento delle riserve dei Monti di

pietà nei nrorrrenti di pletora di capitali disponibili (1).

Lo stesso autore ritiene doversi erigere il credito su pegno

a monopolio legale, garentito da sanzioni penali contro i

privati esercenti e doversi esonerare i Monti da ogni im-

posta e tassa.

Il Duval (2) lla rilevato come le classi operaie, per la na-

tura transitoria dei loro proventi, siano quelle più soggette

a doversi procurare il credito mediante pegno di oggetti

mobili. Infatti gli operai hamro reddito non permanente, e

sentono assai modestamente lo spirito del risparmio, tanto

che il primo straordinario bisogno familiare o personale

e la prima cessazione di lavoro, produce turbamento nell'e-

conomia domestica e conseguente bisogno del credito.

I’auperismo e credito pigrroratizio sono quindi due ter-

nrrrri paralleli.

ll Duval, per fissare i limiti di un voto da proporsi a im

Congresso internazionale dei Monti di pietà, usò la formola

Seguente:

. « Considerando che il prestito su pegno corporale e mo-

bile e una operazione che impone al debitore un ultra-

sacrifizio per la privazione del godimento della cosa e al

creditore un sovra-obbligo perla necessità di conservare

[Oggetto fino al termine della prestanza.

(( Che è benefica ed equa la ricerca dei mezzi per dimi-

nuire, fino ai liriiiti del possibile, ogni onere che deriva da

tale genere di transazione.

« Devesi esprimere il voto perchè i pubblici poteri:

a) facilitino una ragionevole estensione delle operazioni di

credito produttivo da parte dei bienti di pietà, allo scopo

di rendere possibili le operazioni di credito che sono one-

rose; b) concedano l'esenzione da ogni imposta ai Monti

di pietà, affinché sia possibile una riduzione dell'interesse

sulle prestanza; e) garerrtiscarro il monopolio ai Monti di

prestiti su pegno con una serie di sanzioni penali contro

gli esercenti abusivi » (3).

6. Contro l'opinione di coloro i quali ritengono che l'av-

venire dei Monti di pietà debba ritrovarsi nella estensione

delle forme ordinarie di credito da parte di tali istituti, si

è recentemente sostenuto che essi debbano manifestare la

loro efficacia, trasformando in modo specifico il funziona—

nrento delle preslanze su credito.

lticlriamando in modo speciale la natura arista dei Monti

di pietà come istituti di beneficenza e di credito, il Man-

gini (4) ritiene che le riforme da introdursi nel loro fun-

zionamento potrebbero essere assai numerose in arnlridue

i lati dell'istituto.

Funzioni amministrative notevoli, a detta del Mangini,

da assumersi dai Monti di pietà, dovrebbero essere il ser-

vizio di custodia di valori per i privati, e il servizio di teso-

reria e cassa per le pubbliche Amministrazioni.

Il servizio di custodia non senrbra possa arrecare ai Monti

tale berrefizio, che compensi le maggiori spese e le accre—

sciute responsabilità inerenti ad un impianto di tale specie;

per quanto riguarda il servizio di tesoreria e cassa per gli

istituti pubblici la questione è risoluta perchè tale servizio

fu assunto già da vari Monti di pietà per nrelte Opere pie.

Lo studio del Marrgiui riassume pii'i efficacemente le

proposte per estendere in modo speciale le funzioni di

prestanza popolare dei Monti di pietà. Le nuove forme

di credito che tali istituti dovrebbero assumere sarebbero:

(i) impegno di oggetti lavorati; b) sconto di note di lavoro;

e) anticipo su contratti di lavoro; ti) prestiti sull'onore;

e) credito alle cooperative operaie.

L'impegno di oggetti lavorati, che è applicato larga-

mente nella pratica attuale, tanto che il Lampertico cita

appunto tale servizio, come uno di quelli che meglio

giustifica l'esistenza dei bienti di pietà (5), consisterebbe

nel concedere prestanza sui manufatti disposti per la ven-

dita, sicché il piccolo industriale potesse, nei periodi di

inopia, procurarsi il danaro per pagare i salari, salvo a

poi estinguere la prestanza nel tempo in cui èpiù lucrosa e

attiva la vendita. Nessun ostacolo può quindi opporsi a che

tale servizio sia sviluppato e specializzato come quello che

rientra nelle funzioni ordinarie e normali dei Monti di

pietà.

Diversa e più aleatoria è, invece, la riforma consigliata

con l'introduzione degli altri servizi.

Lo sconto di note di lavoro, esercitato praticamente

presso alcuni istituti di puro credito, per es., dalla Banca

popolare di Bologna, consisterebbe nella prestanza che i

Monti dovrebbero concedere agli operai sulle note di lavoro

liquidate e firmate dai committenti. Tratterebbesi, in se-

stanza, d'un vero sconto su cambiali accettate dal commit-

tenti stessi allo scopo di fornire ai modesti lavoratori i nrezzi

di vita in pendenza dell'esecuzione del lavoro; la rratnra

 

(1) Prc‘t sar gayes (Revue pitilantlii'Op-i'que, 1903,x1n, 541).

(9) Op. cit., pag. 565.

(3) Op. e loc. citati.  (4) I Monti di pietà e le loro riforme (Rivista di beneficenza

pubblica, 1904, 81).

(5) Il credito, pag. 167 e 168.
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risciriosa dell'operazione e il concetto della legge di limi-

tare per i Monti di piatti non solo prestanza aleatoria, ma

perfino i riiiitiii ipotecari, rendono la riforma invocata poco

pratica; a facilitarne l'introduzione almeno parziale, potreb-

besi stabilire che, per tale servizio. come per quello dei pra-

stiti sull'onore edell'anticipo su note di lavoro potesse,

presso ogni Monte di piatti, stabilirsi una speciale riserva

statutaria di utili, sicchè da un lato il patrimonio dell'isti—

tuto norr verrebbe sottoposto a pericoli e dall'altro si desti-

narebbero le attività finanziaria a scopo assai pii'i proficuo,

che non quello della cortcessiorre di beneficenza purarrterrte

grattrita.

Tale determinazione dovrebbe però essere sottoposta a

una limitazione nel senso di non concedere la prestanza di

tale specie, se trou fino a somrtta ntodestissirtta e ad inte-

resse nrodico, per es., inferiore di riti terzo a qttello della

prestanza su pegno; da un lato infatti si renderebbe pos-

sibile la maggiore divisione in unità del capitale investito

nell'azienda speciale, e dall'altro si eliminerebbe il pericolo

che l'operazione divenisse troppo gravosa per l'operaio che

ottiene la prestanza con la garanzia del committente, il qttala,

per tale catrzionc assunta, diminuisce naturalnterrte il prezzo

di commissione.

Simile al servizio di sconto delle note di lavoro e forse

più trtile è la riforma che il Mangini invoca trel senso di

affidare ai Monti di pietà il servizio di anticipo su contratti

di lavoro. L'autore non dissimttla le gravi difficoltà pratiche

di tali operazioni, che, per la loro natura estremamente alea-

toria, sono assai lontane dall'essere affini alla furtziorti dei

Monti di pietà; certo che, cert qualche modalità ed entro

certi limiti di somma, non può escludersi che, col capitale

di un fortdo speciale del biente costitttito con le riserve di

titili, il Monte stesso tren possa concedere prestatrze fidit-

ciaria all'operaio, mediante anticipo su contratti di lavoro

legittimamente provati. La garanzia di tale operazione non

sarebbe solamente personale, in quanto il pagamento del

corttrnittertte dovrebbe avvenire con l'intervento del Monte ;

e, in caso di mancato acquisto da parte dal cormrtitterrte

dell'oggetto lavorato, l’istituto conserverebbe il privilegio

o l'esclusività della devoluzione dell'oggetto tttedesinto.

Assai più aleatoria si presertta l'operazione che il Man-

gini invoca per ili'lonti di pietà dei prestiti sull'onore pura-

mente fiduciari e sforniti di cauzione reale; per quanti

argomenti si adducano a favorire tale servizio e non ostante

le varie modalitàe limitazioni che possono escogitarsi, è

lecito dubitare che i Monti di pietà possano assumere tali

operazioni di credito che tanto più aleatoria diventano,

quanto più bassa è l'entità della prestanza.

Operazioni di simile genere sono esclttsive del credito

popolare, e non è possibile distoglierle dal loro naturale

istituto, senza promiscuità non vantaggiose ai Monti di pietà.

Ai difetti del sistenta del credito srtll'onore e del prestito

fiduciario sfornito di cauzione reale, si è cercato di porre

rimedio fondendo le funzioni del Monte di piatti con quelle

della cooperazione, e invocando il servizio della prestanza

fiduciaria collettiva, che i Monti dovrebbero esercitare

verso gli ascritti alle associazioni operaie e cooperative di

produzione e lavoro. La garanzia reciproca di tali debitori

a la cauzione eventuale del capitale della società o della

associazione elitninerabbero il rischio dell'operazione di

prestanza, assunta dai Monti di pietà; ancire per qttesto

servizio dovrebbe destinarsi un fondo ntodesto costitttito

mediante riserve di utili allo scopo di esercitare la funzione  

‘

di bertaficerrza che è parte così essenziale degli istituti fin

qui studiati. .

7. Le operazioni del Monte di piatti posson distinguersi

in tre categorie: a) operazioni preparatoria (offerta, stinta,

controllo, accettazione); b) oparaziorri confirrnatorie (ri-

lascio della polizza, ctrstodia) o risolutiva (riscatto); a) ope-

razioni di liquidazione (rimborso, vendita, restituzione

dell'eccedenza).

" Oltre queste operazioni indispensabili, vi sono negozi

giuridici eventuali a cui dà origine la prcstarrza di Monte,

e tali sono la restituzione parziale e il reinrpegno della

polizza.

La prima operazione di Monte e l'offerta del pegno da

parte del debitore. A tal riguardo dee ricordarsi che il

credito di Monte deve esser generale. cioè concessibile a

chiunque; però, in cortsideraziorre della natura speciale

dell‘istituto di beneficenza, trou si esclude la possibilità di

alcuni limiti, diretti ad ottenere che l’impiego delle somme

ntutuabili sia ripartito soltanto su piccole prestatrze o con—

cesso soltanto ai meno abbienti.

Queste limitazioni debbono risultare espressartrerrte dallo

statuto dell'ente e dall'atto di riconoscimento della perso-

nalità giuridica del medesimo.

La seconda ope azione preparatoria e quella della stirrta.

Le oparaziorti di stirrta costituiscono la determinazione

del prezzo convenziortale del ntutuo e vengono affidate o

a un funzionario del Monte o a persona estranea e perita.

La stima e determinazione così importante per l’istituto

che in genere viene attribuita in due gradi; a un prittto

stimatore preliminare e a uno stimatore di controllo,

almeno per i pegni di maggior valore.

Questione importante dall‘artrmirrìstraziorre moulizia è

quella della responsabilità dello stimatore, il qttale, avendo

la possibilità di fissare l'importo delle prestanza da conce-

dersi da un pubblico istituto, può esporre l'istituto stesso

a perdite assai gravi in caso di collusione. A evitare questo

danno, i Monti inseriscorto nei loro statuti e nei patti di

assunzione degli stimatori non solo che questi futiziouari

debbort avere requisiti necessari di onestà e capacità.

ma che debbono prestare catrziorte per il loro ufficio.

Essi sono, cioè, per esprimerlo in linguaggio antrrtiuistra-

tivo, ciò che clriarrtasi un agente contabile dell'istituto, e

devono quindi offrire cauzione reale degli eventuali errori

e della colpa negli apprezzamenti degli oggetti ofierti in

pegno.

L'effetto della responsabilità viene accertato o mediante

la stinta di controllo o mediante la corresponsione da parte

dello stirrtatore della eventttalc differenza fra il prezzo del

pegno e il prodotto della vendita del pegrto non ritirato

dal debitore.

Effetto di questa responsabilità si èche lo stinratore, per

assicurarsi della sufficienza della vendita, liane l'apprezza-

mento sempre assai basso.

La stirtra non corrisponde integralmente all'importo

della prestanza, perchè, in genere, il Monte concede Il

mutuo in somma inferiore alla stima e generalmente la

differenza èmaggiore per gli effetti mobili d'uso, Specie

se adoperati, che non per gli oggetti preziosi di metallo e

le gioie. ,

Gli indici funzionali dell'operazione distinta sono: a) | al-

tezza dell'interesse, in quanto l'aliqttota di esso dev'esser

cumulata alla prestanza nrutuata e sottratta al capitale

di prestanza; b) il presuntivo risttltato della vendita, etale
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revisiorte si effettua cert criteri più larghi nei pegni di mag-

gior valore (1); c) la sicurezza dell'operazione, in quanto,

presso molte nazronr,al biente risponde della legittima pro-

venienza degli oggetti pignorati ; (l) ] altezza del valore del

pegno, inquanto lespesa d esercrzro sono piu alte per gli

oggetti di poca errtrtar quali costituiscono un ingombro

penoso per ] magazzini tilt:tlst0tlltl.

B. Il titolo rappreserrtalrvo del rrrtttuo concesso dal Monte

di pietà e la cosidetta polizza di pegno. Questo titolo

ètrasrttissibile al portatore o nominativo. Si vuole che

nella polizze si abbia un semplice titolo ricognitivo del

deposito o del pagrro, con efletti esclusivamente ammini-

strativi e senz'alcun carattere giuridico e amministrativo. In

genere infatti la trasrrtissione della polizza, effettuabile

per frodi/io, non è autorizzata dagl'istituti ntutuniiti e,_rrr

ogni caso, il portatore della polizza non può avere diritti

irraggior'i del depositante; eva quindi l'esibitore sia ritenttto

cessionario di una polizza, ad esempio, corrispondente a

riti gioiello falso, deve restituire il valore intiero della pre-

slartza all’istituto ntutuarrte.

Il registro delle polizze, cronologico e numerato, è quasi

ovunque a nradre e figlia descrittivo della data, nome del

pigrrorante, sede dell'istituto, durata del prestito, importo

del mutuo, e sommaria enunciazione del pegno. La polizza

madre resta all'istituto, la figlia è consegnata al mutuatario.

La polizza è poi descritta trai giornale di pegno a nel

foglio glorrraliero e trai registri di cassa.

All'atto dell'emissione della polizza l'Amministraziorredel

biente riceve forrnalnrentc in custodia l'oggetto pignorato

ed entette la somma del ntutuo.

Quest'ultima operazione vien fatta sempre col patto pre-

sunto che il mutuatario risponde col suo credito personale

dell'eventrtala differenza fra l'importo della somma mutuata

eil prezzo di vendita del pegrto trou riscattato.

L'esistenza dell'operazione di mtrttto su pegno battestata

dalle iscrizioni rtei registri, dall'adenrpimento della moda-

lità statutarie e dal rilascio della polizza. Può amntettersi

qualche ecceziorte a tale regola? Una fattispecie singolare

fu esarnirtata dall'Autorità giudiziaria. Presso il Monte di

piatti di Casale, tra ivalori depositati e constatati da un

verbale amministrativo, esisteva un certo numero di titoli

di rendita; qttalclre tempo dopo si presentò tina ditta com-

merciale a ritirare quei valori pubblici offrendo, natural-

ruente, la restituzione della somttra ntutuata; il biente ri-

spose che le operazioni di pegno e di riscatto, a nornta

dello statuto, erano affidate al tesoriere; al medesimo

quindi la ditta avrebbe dovuto rivolgersi. La ditta esibì

allora tina scrittura privata, avente riferimento nei propri

libri commerciali, scrittura firmata dal tesoriere e in cui

si dichiarava l'esistettza d'un mutuo del blonte garen-

tito da una serie di titoli, appunto quelli esistenti nella

cassa dell'istituto. In base a tali documenti la ditta preten-

deva la restituzione dei valori, previo pagamento della

somma mutuata. Il tribunale ritenne trou provata l'esi-

stenza del pegno, mancando le prove regolamentari, rite-

nendo anzi aire la scrittura privata fosse artifiziosa e co-

prtsse irti mutuo personale della ditta al tesoriere, mutuo

fatto uell'irrrntirrenza d’una verifica di cassa. La Corte d'ap-

pello di Casale (2) rovesciò il sistema del Tribunale, ritenne

provata l'esistenza del pegno e ammise la responsabilità del

blortte per fatto del tesoriere e per la colpa del nradasirtro

(l'inosservanza delle forme statutarie rispetto al modo e ai

documenti della prestanza. La Corte di cassazione di 'l'o-

rino, cort sentenza, a nostro parere impeccabile, ritenne

itrvece che il biente non potesse ritenersi responsabile cortre

mandante del fatto dei suoi impiegati compiuto fuori delle

forme e della sostanza delle attribuzioni conferite dal rego-

lamento dell'istituto e di pubblica ragione.

La qualifica di tesoriere del Monte di pietà tren impor-

tava per sè il concetto d’un tttandato generalea rappresen-

tare il biente negli affari, chè anzi, le attribuzioni del

tesoriere dovevano considerarsi come assai limitate e ri-

strette ad atti di semplice esecuzione. Escluso quindi che i

valori posti dal Tesoriere nella cassa del Monte per l'occa-

sione d'una verifica fossero stati dati da un terzo in pegno

regolare ed efficace rispetto al Monte, in garenzia di sentina

avute a prestito, il Monte aveva acquistato in buona fede il

possesso di quei valori come di cosa propria (3).

In tal nrodo la Cassazione di Torino ritenne che l'esi-

stenza del contratto di pegno dovesse essere provata solo

coi documenti stabiliti dalle regole di fondazione dell' isti-

tuto, escludendo qualunque altro mezzo di prova stabilito

per le obbligazioni civili e commerciali. A riprova di tale

affermazione può essere addotto l’art. 59 del regolamento

vigente 14 maggio 1899, ti. 185, per i Monti di pietà,

articolo che prescrive dovere i ntodi a le forme dell’impiego

dei capitali amministrati dai Monti essere tassativamente

determinati rtegli statuti dell'etrte, escluso ogrti altro mezzo

e ogni altra forma.

9. La custodia del pegno è l’operazione che si traduce nel

ntateriale affidamento dell'oggetto di prestanza a un funzio-

nario del Monte che assume la responsabilità del deposito.

Durante il periodo della custodia il blorrte è costituito in

depositario dell’oggetto del pegno il cui valore si ritiene

consensualmente deterntinato o nella sontnta di prestanza

enel prezzo di stinta. Può discutersi circa il diritto rte]

debitore a ripetere in qualunque caso l'oggetto del pegno,

ma su ciò la giurisprudenza e difforme.

L'esistenza dello speciale funzionario responsabile che

assurtte il deposito del pegrto costituisce un rapporto sol-

tanto interno fra l'Aittmini5trazioue del blorttee il custode,

e ciò rende ancire tneno aleatoria per l’istituto l'operazione

di prestanza.

Generalmente i bienti di pietà ammettono il riscatto

libero del pegno previa restituzione della sorrtrtta ntutuata.

Tale riscatto può esser subordinato alla restituzione par-

ziale dell'irtteresse pagato a non pochi istituti ammettono

ancira il riscatto gradttale, che istituisce un'operazione

mista con la quale da un lato il Monte concede la prestanza

e dall'altro il pignorartte crea a suo favore un conto corrente

fruttifero.

Il ntutuo concesso su pegno è sempre temporaneo, e il

termine è generalmente breve. Alla scadenza l’istituto può

concedere il rinnovo sia per ugual periodo che per periodo

più breve e può anche escludersi qualunque novazione. A

ogni modo, concedendosi il rinnovo, si procede general-

 

' (i) Fu più volte dimostrato che l'eccedenza del ricavato .della

V°"tllla per i pegni d‘effetti d'uso e di poco valore (: pii'i alta che

non negli oggetti preziosi e di molto valore.  (2) ?’i aprile 1875, Cassa di risparmio di Casale e. Fia e

'Gltiron (Riv. Ammin., XXVIII, 848 nota).

(3) Cassaz. 'l'orino, tr. aprile 1877, Monte di' pietà e Cassa di

risparmio di Casale 0. Piz e Glriron (Giur., 'l'orino, 1877-, it. 31).
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utente a una nuova stima dell'oggetto, per accertare la per-

ntanenza della proporzione fra il suo valore e l'importo

della somma mutuata.

Una delle operazioni più lncrose, a cui ha dato origine

la gestiorta dei biortti, è qttella del reitrrpegrto sulla polizza.

Escluse, infatti, che la polizza sia un titolo al portatore,

ne deriva che il secettdo creditore non è che depositario

della polizza, né ha l'obbligo di rinnovare o riscattare la

prestanza; solo, se essa viene riscattata e rinnovata, il se-

condo mntnarrte conserva il suo diritto alla parceziorre del

sopravanzo.

10. L'interesse della prestanza è lo speciale diritto cor-

risposto al biente di pietà in corrispettivo del ntuttro a il

suo ammontare dev'essere restituite dal pignorante ittsiente

con la sorrtttta di prestanza al terrtpo della scadenza ittiziale

della polizza o del suo ultirtto rinnovo prima del ritiro del

pegno.

L'interesse del blorrte di pietà può esser unico, graduato

e complesso: a) unico, cioè uguale per tutte le operazioni

di qualsiasi valore; b) graduato, cioè vario secertdo l'int-

porto della prestanze; c) corttplesso, se corttprende oneri

separati di pegno, di rintrovo, di polizza a simili. A giusti-

ficare una diversa e graduale misura degl'interessi da parte

del biente di pietà venne sostenuto infatti che, essendo tali

istituti a benefizio dei meno abbienti, si snattrrava la desti-

nazione del suo patrirnertio applicando tiri uguale interesse

sui prestiti, per es., inferiori a lire 10 e su qttelli supe-

riori a lire 1000; la proprietà d'un oggetto di qttesto ul-

titno valore escludeva la povertà del pignorante e, per tren

assorbire con poche prestatrze il capitale disponibile, sem-

brava opportuno di limitare l'interesse per i pegrti minori

e di aumerrtarlo per quelli di pifi forte valore in ittodo da

colpire questi da maggior qtrota delle spese di esercizio.

Contro tale graduazione dell'interesse si è però osservato

che il biente di pietà, come istituto generale di beneficenza

e cortre istituto di credito, escludeva la possibilità di un

diverso interesse nella prestatrze, graduato a seconda del

valore, anche perchè, con ciò, si favoriva la privata trstrra

sui pegni di maggior cottto e solo per quelli di cui non

fosse possibile la divisione materiale. D'altra parte si os-

servò che, a evitare che il patrirnortio dell’ente fosse assor-

bito da poche operazioni, la legge e gli statuti in genere

dispongono il linrite ntassimo di somnte per ciascutta ope-

razione, talchè ogni altro vincolo sembrava ingiustificato.

Non è a ritenere, infatti, che sia utile e benefica la gra-

duazione degli interessi, specialnrente con le nornte vigenti

sui bienti di pietà: questi istituti posson oggi procacciarsi

il necessario contante mediante l'istituzione di depositi

fruttiferi, e l'esperienza amministrativa insegna che alle

Amministrazioni dei bienti affluiscono capitali a cento cor-

rente, talché non vi e pericolo di difetto di fondi; quale

necessità, quindi, di vincolare i pegni pii'i forti, che sono

poi quelli di oggetti preziosi, per i quali è minore la spesa

di custodia e più sicura la stima, a un interessa più alto?

La funzione oggi assunta dal bienti di pletri nell'economia

della ricchezza è assai più riferibile al credito che non alla

beneficenza e, tre] credito, non vige certo il principio di set-

toporre le operazioni di maggior valore a tasso d' interesse

più alto.

“. Abbiamo detto che l'interesse percepito dal bienti di

piatti e complesso quando il pignorante deve restituire alla

scadenza, insieme col capitale muttrato, una somma per—

centuale d'interessi principali, oltre a un supplemento cor-  

rispondente a speciali funzioni arrrrttirtistrative del Monte

stesso. L' istitttto suddivide qttirrdi la spesa d'esercizio in

due parti: la prima, corrispondente agli interessi del capi-

tale delle preslanze, & itriposta ai mutui in via principale;

in segttito, ogiti operazione relativa al ntutuo grava sul.

l'operazione curr un supplerrtento o sovratassa speciale.

L'introduzione di questi speciali diritti, che vanno a som-

tnarsi con gli irrterassi del capitale mutuato, èdifesa cert

molti argomenti di cui non tutti valgotto col prirtcipiu di

riconoscere ai bienti di pietà il carattere essenziale di isti-

titti di credito.

Le operazioni separata che tali istituti esercitano nelle

loro operazioni sono: la stima, l'accettazione del pegno,

l'emissione della polizza, la custodia, il rinnovo, il riscatto;

è opportuna l'introduzione d'una tassa speciale qttale sup-

plerrtento d'interessi per tina o più di tali operazioni?

La risposta deve esser naturalmente conttessa cert la

considerazione dell'altezza dell'interesse principale sul

tttutuo; se qttesto è alto e ricopre tutte le spese d'esercizio

(interessi del capitale di prestanza, rischio, spese atrrmini-

strative generali e speciali), naturalmente non e il caso di

parlare di supplernetrti; ad ogni ntodo, il sistema d’imporre

un unico diritto di prestanza, deve essere preferito come

quello che affida della maggiore semplicità ed esattezza;

ittoltre un irtteressa unico si applica in misura proporzio-

nale, mentre un interesse complesso è in parte proporzio-

rtale e in parte fisso, e quindi iniquo, perché alcuni diritti

supplementari gravano spesso nella stessa misura su pegni

di valore differentissimo.

A ogni ntodo l'introduzione di speciali diritti supple-

mentari a bettefizio del Monte e difesa con argomenti di-

versi a seconda di ciascun supplemettto; occorre qttindi

enunziare singolarmente quali siano in pratica le varie

percezioni addizionali intposta dal Monti alle prestatrze su

pegno.

I diritti supplementari, che possono esser percepiti dal

Monte di pietà, sono: a) la tassa di polizza, in parziale

corrispettivo delle spese di amministrazione; b) la tassa di

riscatto, al termine cottverruto o al termine anticipato; e) la

tassa di stinta, in corrispettivo delle operazioni di apprez-

zamento; d) la tassa di deposito, in corrispettivo degli oneri

della custodia; e) la tassa di rinnovazione del mutuo alla

sua prima scadenza e alle successive.

Non ttttti i bienti di pietà percepiscono questi supple-

menti; tiitti i bienti percapiscorro invece la tassa di vendita

che viene a colpire l'eventuale eccedenza per la somma

ntutuata e il prezzo ricavato dalla pubblica vendita del

pegno.

12. La questione del diritto di polizza come un soprain-

teresse percepito dall'istituto tren è facile; anzitutto deve

stabilirsi cheil sistettta di applicazione di tale contributo

non può avvenire in ntodo proporzionale, altrimenti diviene

troppo gravoso: ammessa una tariffa graduale, ne risulta

santprc una progressione a rovescio tanto da farla dedurre

una « tassa regressiva strila miseria » (i). ,

Generalmente si considera il diritto di polizza come un

rimborso di spesa; nè osta a tale opinione l'obiezione che

artche l'interesse del mutuo sta a fronteggiare il rimborso

delle spese d'istituto, almeno per quella parte che eccede

l'interesse legale rispetto all'irtterasse praticato dal Monte..

Un pegno di lire 100 costa all'istitttte meno di dieci peg…

 

(I) Iteyna, Il diritto di polizza, ecc., pag. 7, Torino 1899.
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di lire 10; IIOII cssettdo la spesa di gestione cortttnisurabil0

solo sull'entità della prestanza, devesi provvedere a imporre

un gravame unitario su ciascun mutuo allo scopo di far

sopportare ad ogni operazione tina parte di concorso delle

spesed'istitute. _ .

Questo contributo assunte appunto la fartrta del diritto

di polizza.

Per giustificare l'imposizione di questo gravante, il

lleyna (i) distingue nelle spese del Monte quattro cate-

gorie: e) spesa proporzionale all'entità della somma di

prestanza (interesse del danaro che il utente assume per

ricederlo) che si traduca in un interesse unico percentttale

su tutte la forma date a mutua; b) spesa dipendente solo

dal numero delle unità di pegno che colpisce tartto i pegtri

di grande valore che quelli di nredesta entità (spese di

stima) e che costituiscono tin sovra interesse all'onere pro-

porzionale di cui alla lettera a); e) spese di natura fissa

(stampati, locali, sorveglianza) che non variano di molto

qualunque sia il numero e l'itttporto della prestanza.

Queste spese fisse, che non si riversano su ttttti i pegni

in proporzione uguale perchè sono fisse, non possono es-

sere cortsolidate in cifra tinica senza iniquità; per ciò

appunto s'istituisce, a corrispettivo gittridico ed economico

di questa terza categoria di spese fissa, il diritto di polizza

a tariffa graduale.

Infatti. con qttesto sistema, si colpiscono in tttisnra eqtta

ipcgni di maggior entità, trou gravando su quelli pit'i

modesti, clraserroappunto qttelli dei meno abbienti. Sarebbe

giusto esonerare i pagrri nrirrori dal diritto di polizza? Dal

punto di vista della beneficenza si, dal punto di vista pra-

tico e giuridico no, in quanto non si otterrebbe che l'ecci-

tamento alla suddivisione fittizia degli oggetti di prestanza

el'iniquitt't di far pagare solo ai pegni maggiori tutte le

spese fisse di gestiotte.

Abbiamo detto che il diritto di polizza deve essere gra-

duale; coll'asser‘zione però che qttesto onere deve colpire

ttttti i pegni, anche qttelli modesti, si.gittnge all'obiezione

che questi ultimi, data la natura graduale della tarifla,

sono colpiti in rueda iniquo. A riparare quest'itriquitt't, deve

apprrrtto provvedersi a ridtrrre per i pegni tttinori il tasso

d’interesse principale.

Con l'applicazione situtrltanea di due tariffe graduali,

l'una discendente, in senso proporzionale, dei diritti di

polizza, e l'una ascendente dell'interesse, si otterrebbe

appunto l'eqtta distribuziorra delle spese di gestiarte del-

l'istitttto a proposito dei singoli pegni, il che deve essere

loscopo tritinto di un ben ordinato regime di prestanza

Sl! pegno.

13. Verrua ricltiesta se la falsificazione d'una polizza di

pegno dovesse esser equiparata a falso in atto pubblico

o, ut altre parole, se dovesse contprettdersi la polizza di

pegno fra ititoli di credito di cui all'art. 284 del codice

penale vigente,

La giurisprudenza risponde in senso affermativo (2).

Ela polizza rilasciata al pignorante, per qttanto staccata

dalla matrice esistente nel Monte, riveste tutti i carat-

[…del titolo di credito origittale, per sè stesso nego-

…blle, e quindi atto a sorprendere l'altrtii buona fede.

E srtssiste il reato di falso, tanto se la italietta vettga alta—'

ma per danneggiare un terzo acquirente della polizza che

Per darttteggrare l'istituto che ha eseguito la prestanza.

 

“) Op. cit., pag. 10.

57 — Dressro merano, Vol. XV, Parte 2‘.

 

Ma ecco come ragionava la Suprema Corte sul punto che

cr occupa:

« Attesoché, corttunque nella legge non si trovi tina de-

finizione del titolo di credito, tuttavia, nel senso del corttune

linguaggio, che è quello cui si riferisce la parola del co-

dice, per titolo di credito (cosa ben diversa dalla carta di

credito pubblico) si deve itttendere quel documento che

attesti l'obbligazione, in chi lo emise, di somministrare

una data somma, cosa e utilità, di cui il titolo è come

l'espressione a simbolo equivalente, a che, per la fiducia

nella solvibilità dell'istituto e della persona antittente, tre

tiene il ltrogo;

« Che però la legge non abbia voltrto pareggiare agli atti

pubblici, per gli effetti dall'irrcrimitrazione del falso, se non

qtrei titoli, i quali, non soltanto faccian fade d’un credito,

ma abbiano, ittoltre, come tali, il carattere della negozia-

bilità, ossia che siano trasmissibili per girata a pagabili

al portatore, a la cui contraffazione o alterazione, quindi,

offenda la pubblica fede, che è l'obiettività più particolare

della falsità di cui trattasi;

« Che il duplice concetta, sinteticamente espresso nella

lettera dell'articolo 284 codice penale, trova corrierrrnr

nelle fonti legislative del codice, tnetttre il progetto del

1868, circascrivendo l'equiparazione alle « lettere di

« cambio e ai biglietti all'ordine » (art. 222), non tacca

che seguire le tracce del codice toscarto, che parlava, ap-

punto, di « catrtbiali o altre scrittttre cortrtrrerciali all'or-

« dine » (art. 246), e della stesso codice sarda, che pur

tuenziortava soltanto « le carrtbiali e i biglietti all'ordine »

(art. 343), la Connnissione, itrveca, che corttpilava lo

scltenra del 1870, retrdendarre atttatrottra l'incrinriuazione,

vi comprendeva i « titoli ed effetti di cortrrtrercio negozia-

« bili, non equivalenti a tuoneta, atrrassi a norttra di legge,

« da stabilirttenti a da privati, e tt‘asrrtissibili per girata, o

« al portatore » (art. 262), cioè tutti qttei titoli e quelle

carte che ricltieggono una speciale tutela nell'interesse

della fede e del contrrrercio, che « posson formare oggetto

«di tratrsaziarti cotttttterciali e che rispondono alla cortdi-

«zione sostanziale della rtegoziabilità » (verbale ti. 37,

sedttta del 21 dicembre 1869), la qttale disposizione si tuan-

tetteva pressochè idetrtica nel progetto Vigliani del 1874

(art. 295) e tre] sanatorio del 1875 (art. 301), solo che

vettivatto prirtta, specificatarnenta, menzionata la cambiali

e i biglietti all’ordine, « per causa contrnerciala », aggiun-

geva pure il Senato; e cosi rirrtase nello schema rivedttto

dalla Connnissione Matrcini (art. 301): nè veniva modifi-

cata nella scirema del 1882-83 se non per adottare una

fortttola pii'i cottcisa e sitttctica, secondo la quale l'equipa-

razione comprese le «cambiali e tutti i titoli di credito

« all'ordine trasmissibili per girata a al portatore » (arti-

colo 246 del progetto Zanardelli), soppresse le parole

« all'orditre » nel progetto Savelli (articolo 253), siccortte

rimase, poi, nella scltettra Pessina (art. 269), nell'ttltittto

del 1887 e tici testo definitivo del codice senza sollevare

eccezioni nè in Parlamento, nè, per quanto si sappia,

fuori;

« Che itrteso, adunque, in un settso lato il titolo di crc-

dito, bisogna atrtmattere che tale sia la polizza dal biente

di pietà, la quale fa fede dell'obbligazione dell'istitttto di

restituire un detarntinato oggetto, depositato in forma di

pegno, dietro soddisfacimento della somma ntutuata, cor-

 

(2) Cass., 26 genitale 1899, Mic/teli (Ric. l‘on., XLIX, filii).
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rispondertte a una parte soltanto del valore commerciale

dell’oggetto ;

« Che neppttre possa dubitarsi intorno alla rtegoziabililà

di detta polizza, tra] sertso, cioè, di potersi liberamente

cedere a cltittnque si presenti agli sportelli del Monte: se

ne ha, per l'appunto, una prova anche nel presente pro-

cesso, in cui la falsità si commise per lucrare, cedartdo ad

altri, verso un corrispettivo, la polizza, che (: trentinativa,

soltanto in quanto specifica il nortte del pignorante, senza

che ciò tolga la facoltà di cessione, trapasso o altro atto di

cortrntercio, come è fatta espressa rrrenziorte a tergo della

polizza nredesinta, per iscaricara l'Artiittiitistrazione del

Monte da qualsiasi resportsabilità verso i terzi » (i).

14. Nel diritto corttttne l'operazione di prestito su pegno

non crea il diritto nel creditore di ritenere corttro il debi-

tore irtsolverrta l'oggetto pignorato, e ogrti patto corttrario @

nullo. Tale prescrizione, corttenttta nell'art. 459 del codice

di corttrttercio e nel 1884 dal codice civile, antrttette solo

una deroga per i Martti, per i quali però, cortte per i privati,

v’è l'obbligo della vettdita ai pubblici incatrti.

Primo effetto della vendita d'un oggetto non ritirato dal

mutuante è qttello della libera disponibilità dell'oggetto stessa

da parte dal Mettte, salvo l'obbligo della pubblica auziorre.

Secondo effetto è quello d'imporre al Monte l'obbligo

della restituzione al mutuatario delle sattrnre di eventuale

sopravanza del prezzo di vendita rispetto al prezzo mutuato,

oltre l'aggiunta d'una percentuale corrispondente al diritto

di asta.

Si e discusso se la vendita avvenga per vera devoluzione

o per tacito mandato. lit proposito, mentre da un lato si

potrebbe dire che la vendita coattiva del pegno, fatta dal

biertte, non si giustifica che col presrtmere l'esistenza d'una

datio in salutata dal debitore all'istitttto che emette la pre-

stanza, dall'altra parte si potrebbe osservare che la vettdita

si fa piuttosto per conto del pignorante che del pignora-

tario, tanto è vero che un eventuale sopravanzo della vett-

dita, dedotta la prestanza, gli interessi e gli accessori,

spetta al debitore.

Si osserva itroltra che a oppugnare l'ipotesi della dalia

in salatura basta considerare che quest'istituto giuridico pre-

duce tutti gli efletti d'irit pieno trasferimento di proprietà;

il biente quindi dovrebbe poter disporre liberamente del-

l'oggetto del pegno, decorso il termitte di prestanza; itr-

vece non può far altro che venderlo all'asta. Vuolsi pertartte

ritenere che la vettdita avvenga per conto del pignorante,

in applicazione dell'art. 1884 dal codice civile.

A tale affermazione però contrasta l'obiezione che, in

caso di eventuale diserzione dell'asta o in caso d'insutfi—

cienza del prodotto di vettdita rispetto alla somma treces-

saria peril rimborso della prestanza mutuata e le spese

accessorie, il pignorante non resta debitore della differenza,

ma l'istituto, e per esse le stimatore, sono responsabili.

L'obbligo, poi, del Mottte di restituire l'eventuale ecce-

denza del prodotto di vendita può avere a fondamento tina

repetitio, per evitare l'ingiusto locuplctazione dell'istituto a

dattno del pignorante; però, prescindendo da tale consi-

derazione, devesi riconoscere che il Monte, con la devolu-

zione del pegtto, acquista un vero diritto di proprietà e

l'obbligo della vendita ad asta pubblica costituisce, pit'i che

altro, una garanzia del debitore pignoralizio attinetrte al

diritto ptrbblico.

Havvi infitre chi (2) non ammette nè l'ipotesi della dalia

in sotatmn, nè qttella del nrarrdato tacito, riterrendoil blotrte

precedere invece alla vendita « in forza di diritto che glicem-

pcte per qttello stessa catrtratto dal quale gli deriva il di—

ritto reale di pegno sulla cosa e il consegttente privilegio »,

Noi ci accastianro a quest'ultimo avviso, e pensiamo do-

versi escludere la possibilità di ritenere il biente proprie-

tario della cosa, se si ammette che il pignorante abbia

diritto alla restituzione del sopravartze; doversi quindi

piuttosto ritenere che nella vendita il biente agisce come

depositario e come mandatario espresso.

Dalla vettdita all'asta può derivare un'azione redilritot‘ia

a favore degli acquirenti?

A trai pare che questa forma di vendita sia tale da esclu-

dere sitrtile aziette, e ciò a sensi degli art. 1890 e 1506

del codice civile. Si pronunziò in senso apposta la Cassa-

zione di Firenze (3). Essa negò potersi la vendita dei pegni

trou ritirati nel terrrtirte stabilito equiparare alle vendite

giudiziali di cui all'art. 1506 del codice civile, ritettendo

che con le parole « vendite giudiziali » la legge (in detto

articolo) ha inteso desigttare tassativanrenta quelle che pro-

cedano da esecuzione forzata.

E siccortre trattasi d'una disposizione derogatoria di diritto

cornttrte da applicarsi restrittivamente, e siccorrtc, d'altra

parte, non è possibile considerare come giudiziali qttelle

vendite nelle qttali l'Autorità giudiziaria non irttervierre,

cosi non può l'art. 1506 applicarsi alle vendite che fanno

all'asta pubblica i Martti di pietà degli oggetti pignorati. Ne

può argomentarsi in contrario dagli art. 1884 e 1890 per

inferirne che i regolamenti particolari degli istituti autoriz-

zati a fare prestiti sopra pegni tengano ltrogo di autorizza-

zione giudiziale e quindi ammettere che le aste dei pegni

siano equiparata alle vendite giudiziali. Quando pure po-

tesse dirsi che qttei regolatrretrti tengano ltrogo di autoriz-

zazione giudiziale pcr‘ la vendita dei pegtti stessi non perciò

tale vendita diverrebbe giudiziale. D'altronde la vera corr-

seguenza dell'art. 1890 si è che gli istituti in discorso,

possono vendere « senza essere autorizzati dal giudice, che

e quanto dire sono dispensati dall'atttorizzazione giudiziale;

il che esclude ogni elemento di gitrdizialità ttellrt vendita

in questione ».

Esclusa cosi l'applicabilità dell'art. 1506 del codice ci-

vile, la Corte fioretrtina corrtbatte potersi dire il biente

irresponsabile « per ittiti essere esso il venditore degli ef-

fetti oppignorati che espone al pubblico incanto, mentre.

non essendone proprietario, non ha facoltà di disporne, e

soltanto li espone all'asta nella rappresentanza dei debitori

pignoranti », cert la seguente motivazione che, però, non

sembraci persuasiva:

« Non può dubitarsi'che nelle vendite dei pegtti che le

un biente di pietà per concessione della legge ea tenaredet

propri regolamenti,- senz'autorizzaziona giudiziale, deve

esservi, di fronte a ciasctrno dei compratori, un venditore:

e questo non può esser altri che il Monte, il quale, apporta

trascorso il terrnitre assegnato nel pubblico avviso per il ri-.

scatto e la rinnovazione dei pegtti, ha la facoltà di alienarli

'cal tuazzo dell'incanto, per rimborsarsi della somma pre-

 

(i) -l I giugno 1895, Cassetti (Riv. Pen., xt.ii, 357).

(2) Cnfr. Perego, ttell'Euc-iclopedia giuridica, v° biente (Ii

pietà, ti. 55.  (3) Gass. Firenze, 11 febbraio 1889, filante di pietà di l’E-

rani e. Gaiani Berti (Legye, 1889, II, 261).
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stata e iucassarnc gli interessi, tenendo il sopravanza del

prezzo a dtsp05tztone di qualunque portatore della polizza.

Ora questa facolta non puo avere suo fondamento che tte]

concetto della dazione in solutmn da parte dell'tgttoto de-

bitore itttpegnante, o di chi sia subentrato nelle di lui ra-

«ioni divenendo possessore della polizza; e tale dazione

în salutata importa uecessariantettte trasferimento della

proprietà dell'oggetto impegnato nell'tstttttto ereditario.. Ne

questo potrebbe rtcttsare la veste e la responsabilita di

venditore, anche ttell' ipotesi che la proprietà del pegno

rimanga all'impegnante, o a chi per esso, fine al momento

della delibera, e la vettdita avvenga per effetto d'un man-

dato tacito dell'occulto proprietario; perchè, in tal caso,

non potendo il Monte di pietà, tttandatario, manifestare il

nome del mattdante, viene per necessità a sostituirsi a lui

aogni efletto, e ad agire in proprio nome. Quindi, giusta-

mente la sentenza impugnata osserva che, in sillatta vett—

tlita, il venditore e sempre il biente: e, lungi dal violare i

principi generali che regolano i eatttratti, li ha rettamente

applicati, antmettendo l'esperibilità, da parte del compra-

tore, in confronto del biente, sia dell'azione di nullità del

contratto, per errore sostanziale, sia dell'azione redibitarîa ».

La tesi opposta, sempre secondo la Suprema Corte, per-

lerebbe all'assurdo che nelle aste dei pegtti d'un Monte di

pietà vi sia soltanto chi compra e nessttno che vende.

D'altra parte, « per istabilire l'assoluta irresponsabilità

degli istituti atttorizzati a far prestiti sopra pegno, nelle

vendite che l'anno all'asta dein efletti pignorati, sarebbe ne-

cessaria una speciale disposizione della legge, che derogasse

espressantente alle norme generali »: nel difetto di un gius

singolare, ciò non è ammissibile. Nella specie, fu soggiunto

che non poteva eliminare la responsabilità del blattte una

clausola compresa nell'avviso d'asta, con cui si dicltiarava

che dopo la consegna degli oggetti preziosi non si sarebbe

fatta luogo ad alcun reclamo, per diflerenze di peso, qua-

lità e quantità dei medesimi a per qualsiasi altro titolo;

perocehè i giudici del merito, con un giudizio d'interpre-

tazione, non influito del resto da erronei criteri di diritto,

aveatto esclttso che tale clausola togliesse adito al reclama

anche per differenze sostanziali degli oggetti ofierti in

vendita come preziosi e qttindi come tali garantiti; cosa

che si verificava nella specie, essendosi venduto come og-

getto di metallo preziosa (era) un oggetto di ntetallo vile

(similare) (1 ).

15. Delle altre operazioni che compongono la prestattza

su pegno, può parlarsi: (i) della rinnovazione, che può

essere anche sentplicemente facoltativa per l'istituto e che,

anche se ammessa, può concedersi una sola volta, più e

determinate volte o ittdefinitatttente: questa modalità es—

Seuziale del mutuo dev'essere stabilita dalla statttto del-

icate; in difetto di esplicita ttornta, la rinnovazione (: a

ritenersi esclusa; 0) dell'ammissione della polizza a ri-

scauta: quest'operazione, recentemente eseguita presso

alcuni pubblici istituti, consiste nella prestanza supple-

ltteutare che il Mottte stesso concede sulla diflerenza fra

| importo della stinta e l'importo della prestanza: questo

servizio è stato introdotto per evitare il traffico esoso delle

Polizze, o meglio la devoluzione agli usurai dell'eccedenza

\

dei prodotti di vendita dei pegtti rispetto all'importo delle

preslanze principali; e) della riscossione graduale, da parte

del biente, di somme offerte dal deditore pigttoratizio a

titolo di acconto: quest'operazione rende più facile il ri-

scatto; (i) della revisione a periodi fissi del valore di stima

degli oggetti pignorati, allo scopo di evitare cheil biettte

veitgn a soffrire rischi perl'alterazione del valore commer—

ciale degli oggetti stessi.

5'2. — Cenni storici e di legislazione

comparata.

16. Origini. — 17. i primi Monti di pietà. — 18. Diritto cana-

nico. — 19. Diritto moderno. — 20 e ?|. Francia. —

22. Germania, Prussia, Austria, Belgio, Portogallo, Russia

e Spagna. — 23. inghilterra. — 24. Stati Uttiti d'America,

Venezuela, Chili, Brasile; altri Stati.

16. La questione delle origini dei Martti di pietà ha una

ricca letteratura che parte dai lavori del De Blaize(2) edel

Covelli (3) e giunge a una monografia recente, pttbblicata

dal francescana padre Halzapfcl Hercbert (4), il quale si

accinse al paziente lavoro di ricerca anchea maggior gloria

dell'ordine cui appartiene, giustificando le ragioni sociali

ed economiche che favorirono l'iniziativa dell'istituzione

dei Montes pielatis.

il padre llolzapfel trova anzitutto che i precursori dei

biattti di prestiti su pegno sono i banchi di prestito eserci-

tati quasi iutieramenle dain israeliti sino al secolo XIV e

auelte fino alla metà del XV. Gli esercenti di questi istitttti,

che sfacciatamente premevano con l'usura, orntai non più

paurosa dell'analema e delle scoutuniclte, aveano ottenute

in tutta Europa, e specialntente in italia, sensibili privilegi

e, in certi casi, erano veri e propri istituti pubblici garentiti

da monopolio.

Per la lettta evoluzione della pubblica beneficenza s'era

omini fatto strada il principio dell'assistenza mediante

nntttti gratuiti, ma gli istituti, a tale scopo creati in Francia,

non ottennero il largo appoggio della carità pubblica, che

ne potesse assicurare l'efficace futtzienameuto. L'ordine

dei francescani fece allora dell'istituto dei Monti di pietà a

mutue oneroso una vera bandiera di battaglia, combattuta

strenuamente tanta dai governanti e dai bancltieri che dai

proseliti di altri orditti religiosi. L'argomento più ittt-

portante che adducevasi contro la nuova istituzione era

proprio di carattere dogtttatico: dicevasi, infatti, che la

Chiesa non poteva, in base al dettame di Cristo: muluum

dale nihil inde sperantes, farsi propugnatrice di un istituto

che concedeva i prestiti verso interesse. La Chiesa avea

stabilito il canone econontica della beneficenza pecunia

sterifis est; inoltre i bienti di pietà, benché in modeste pro-

porzioni, tten avrebbero fatto altro, in sostanza, che pro-

fessare quella stessa usura cosi vitttperata negli israeliti

e nei caartini. ] francescatti sostennero con distittzione

sottile che dovea vituperarsi l'usura solo quando il credi-

tore avesse l'an-imus di arricchire; mancando questa intert-

zione,anzi essendovi l'intenzione bettefica, veniva a cessare

la forza sofistica del preteso sillogismo che ogni ittteresse

sul capitale mutuate e usura. Ittoltre i francescani, prosc-

guettdo nella sottigliezza, rilevavatte che il biente di pietà,

 

(|) Sentenza citata della Cassazione di Firenze.

i?) Monts (le pie'le' el prél.c sur gege, pag. 17.

(3) Studi sui monti di pietà (Mem. L\‘Iilulo Veneta, p. "2.79,

Vol. rt, |856).  (i) l’erii/[ianllicltangeli aus dem It'ireheu hisloi'iselieit Se—

minar (L'origine dei Mon/i di pietà), Mt'ittcltctt |903. Vedi la

recensione del Verga, nell'Archivio Storico Lombardo, l903,

xxxtx, 226.
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con l'ittteresse sui prestiti, non tttirava ad aumentare il

patrimonio, ma solo a ricoprire le spese di esercizio del-

l’istituto (locali, custodia dei pegni, stipendi al personale);

quindi, in sostanza, il ntuttto vettiva ad essere gratuita.

Quest'ultima argontento resse poco il fianco alla critica,

in quanto gli avversari sostenevano che le spese di eser—

cizio non dovevano già gravare sui ttttttuatari, ma esser

dedotte dalla carità pubblica; a ogni tttodo, i poveri che

deponevane il pegno non avrebbero tnai dovuto essere sot-

- toposti a ttna beneficenza onerosa; tutt'al più avrebbero

dovuto esser lasciati liberi di versare un contribttta volon—

taria alle spese dell'istituto.

[ francescani ribatterano che i bienti gratuiti erano isti—

tuti praticamente itnpassibili e che l'interesse era un freno

alla dissipatezza di chi, sapendo di potere senza alcun onere

procurarsi del danaro, avrebbero ecceduto nell'impegnare

ivaleri mobili. itteltre osservarono che, per i poveri, il

Monte a prestattza onerosa sarebbe stata un'istituzione

sempre più utile dei banchi caartini a ebrei.

Uno degli ttitimi argomenti addotti in Firenze, in una

pubblica discussiotte tentttasi nel 1473 dinanzi a Lorenzo

il Magnifico e al popolo adunato, fu quello che la Chiesa,

favorendo l'istituto dei Monti di prestanza versa interesse,

legittimava l‘usura, traendo ad essa anche i cristiani; gli

apostoli francescani sostenevano invece che, ove i biattti

avessero ricevuto il necessario sviluppo, non sarebbevi

più stato necessità del prestito fra privati.

Gli apostoli pit't ferventi del nuovo istituto fttratt Ber-

nardino da Feltre, che con attività e combattività prodi-

giose sostenne latte in tutto il settentrione e in italia, isti-

tuendo numerosi Monti, Barnaba da Terni e Fortttttato

Coppoli. Del Barnaba da Terni scrisse il blanassei (1),

rilevando i grandi meriti del frate, a cui devesi, se non la

printa istituzione, certo il pit't largo sviluppo dei Monti.

'i'ali le printe origini dell'istituto, che può dirsi gloria

italiana; a agiti tnodo, coloro che fatttto esempi di bienti

antichissimi non italiani parlano d'una istituzione di cre-

dito su prestanza a pegno a Freinsingen in Baviera tte]

1198, a Salins in Francia nel 1350, a Londra tte] 1361.

Queste prime istituzioni non castitttiscono però tentativi

organici, e sono ben diverse dalle iniziative dei padri

Barnaba e Bernardino.

Il padre De Besse, che studiò recentemente in un lavoro

assai diligente (2) l'opera di qttest'ttltinte benefico france-

scano, nato nel 1439 e morto nel 1494, rilevò l'attività

dignitosa e frattca del padre Bernardino, che ebbe non solo

il successo delle tttrbe dei miseri, maanche il plauso dei

dotti e l'omaggio dei potenti. Ne tale risultato inergogli il

fraticello, il quale rifiutò onori e gradi ecclesiastici, fitg-

gettdo di notte tempo dai luaglti dove aveva predicato per

evitare manifestazioni popolari.

Con le sue vive predicazioni il padre Bernardino rilevò

specialmente il carattere economico dei bienti di pietà e la

loro tnodesta ma tttile funzione di sollievo al pauperismo;

.—

tnirò pure, e in ciò consiste il suo merito specifico, a dare

agl'istituti di prestanza su pegno nit'in‘tpt'0nla nazionale, Che

facesse vittcere le opposizioni che, sotto l’aspetto dogmatica

esatto quello morale, si appuntavana contro i Monti di pietà.

Nel libro delle riforntanze di Acervia è ricordato che il

frate Ludovico da Camerino predicò ne11428 in Camerino

per l'istituzione d'un biente, ma l'itttento non si raggiunse

che molto dopo (3).

17. il prittto blettte regolare, a detta dell'llalzapfel, risale

al1462. Ermolae Barbara, legato pontificio in Perugia,

chiamò nella sua città il padre francescano biicltele da Car-

cano, per predicare contro l'usura esercitata degli ebrei,

garentiti da speciali prerogative; l'opera del frate fa etti-

cace, perchè i privilegi furono aboliti e creato subito un

Monte di prestiti per pubblica sottoscrizione; lo statuto

relative porta la data del 14 aprile 1462 e alla compila-

zione di essa prese parte anche l’insigne legista Fortunato

De Copolis (4). L'anno seguente vetttte fondato il biente

di Orvieto, detto « biente di (lrièto », promosso da Barle-

lentea da Colle, e, dall'Umbria, i Monti passarono in Re-

magna e Toscana (Siena 1472, Pisa 1473). Si ha ttetizia

pure di un biente fondata in Viterbo nel 1469 e di un

altro in Bologna nel1429. il padre Attgelo da Cltivasse

portò l'istituto nell'italia settentrionale e, fra il 1462e

il 1509, si fondarono ttumerosi istituti, fra cui quello di

Milano, che è il 38° della serie e che sorse come gratuite

ttel 1483, divenendo poi nel 1515 oneroso.

Seguirono altri Manti in quasi tutte le regioni d'italia:

rintontana al 1484 i bienti di Assisi, Mantova, Ferrara,

Savona, al 1485 quello di Brescia, al 1486 quello di Vi-

cenza, al 1488 quelli di Parma, Cesenae Firenze,al 1489

quello di Rieti, Nartti e Lucca, al 1490 quelli di Codogno,

Verona, Alessandria e Piacenza, al 1491 qttellidi Padova,

Pieve di Sacco, al 1492 quello di Ravenna, al 1493qnelli

di Cretna, Pavia, Cremona, Campo San Piero (5), al 1494

quelli di blodetta e Reggio Emilia, al 1495 quello di Fi-

renze. Nella costituzione di questi biattti cbaperarono viva-

cemente sempre i francescani e segnatamente Maria da

Bologna, Clterubino da Spoleto, Antonio da Vercelli, Gia-

come della Marca e non poclti altri (6).

in questo tentpo si effettua la trasformazione dei bienti

da gratuiti in onerosi e quindi il loro funzionamento conte

istituti misti ad opera specialmente, come fu detto, dell'Or-

dine francescano.

il prima Monte istituito fttori d'italia sull'esempio delle

città italiattc, secondo l'ilolzapfel, fu qttella di lpri nel

1534, a opera del sacerdote Willi, che creò appunto una

Lehe-nbà'rse a casa di prestito su pegno ad interesse (7)!

l'esempio fu presto seguita ttcl 1572 in Bruges ad

opera del Weglte, che fondò il Mons perfectae charitehs.

in Lilla nel 1607, ad opera del binzzarelli, e ttel Belgio

ad opera del Caberglter (8) e degli italiani Scarint e

Scaramuccltio. .

Nella Spagna l'istituzione dei bienti, ginntavi attravefs0

 

(i) Barnaba da Terni e il prima Monte. V. anche Bollett. della

". Deputaz. di storia patria per l‘Umbria, v…, 1902, …, 23.

(2) Le bien/murena; Bernardin de Feltre et son cenare, 'i'ours,

Marne et fils, 1902. Cnfr. pure blinelli, ][ padre Bernardino da

Feltre e i bienti di pietà in Italia (Rivista di beneficenza pub-

blica, 1902, 385).

(3) Vecellio, Vita del B. Bernardino ’I'antitano, pag. 47.

(4) Cavalli, op. cit., pag. 271.  (5) Waddittg, Annales iiiiltormn, vol. Vi, pag. 798, Ll'è'du‘"

1648, e Cavalli, op. cit., pag. 271.

(6) Cavalli, op. cit., pag. 270. _

(7) Decker, Etudes historiques sur les Monts (le pie'lc', lib. Il,

cap. I, e Cavalli, op. cit., pag. 269, e passi/ii.

(8) Pitture e arcltitetto di Aversa, sow-intendente generale.

dell‘arciduca Alberto, conoscittto poi col nome di Allan/e dei

Monti di pietà.
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i Paesi Bassi, risale al secolo XVI e ad eccitantento del

citato Caberglter (: ad opera del Picqttier, cappellano di

Filippo |V, quei printo istituto ricevette poi largo impulso

di contribuzioni volontarie ad aperti di Filippo V.

18. Il papa dapprincipio non prese parte alla contro-

vetsia circa il funzionantenta dei Monti di pietà, pttre ap-

provandone di fili.“) l'istituzione (1); soltanto i….eone X,

quando la questione Sl fece troppa ardente, ecc1tande le

inimicizie degli ordini religiosi, portò il dubbio circa la

liceità dei prestiti ad interesse all'esame del quarto

Concilio lateranense; in tale occasione, centro il dettame:

maltnnn date nihil inde sperontes, si fece strada il nuovo

concetto: quod qui commadmn sentit aims quoque sentire

debet (2).

La bolla firntata da Leone X del 1515 riconobbe la li-

ceità, anche dal pnttto di vista dogtttatico, dei prestiti a

interesse da parte dei blattti di pietà, nella considerazione

che l'onet‘ositit del mutuo, mentre diminuiva l'usura, rap-

presentava solo un equivalente delle spese di esercizio e

un eccitamento alla conservazione e alle svilttppo dell' isti-

tuto. -A ogni modo, la bolla papale non escludeva la gra—

tuitàdel mutuo e, ammettendo i prestiti onerosi, richia-

mava la pratica dei teutpi anteriori attuatasi, in sostanza,

senza il divieto dei pontefici predecessori (3) e ricordava

anzi la bolla di Paolo 111 del 1439, che consentiva a Giovanni

Calvo l'istituzione d'un biente in Roma.

Fin dalle origini però i blonti di pietà degenerarono dalla

loro finalità benefica, in qttanto ne vettnera costituiti alcuni

a iniziativa privata e in quanto la concessione istitttzionale

veniva fatta dietro pagamento d’un canone annuo all'erario

comunale. Tale canone gravava sull’interesse delle pre-

stanze e impediva la salda costituzione d'un patrimonio

che permettesse l'estensione del nttmero e valore delle

operazioni (4).-Un altro danno che gli istituti ricevettero

fa quello dell'obbligo ad essi imposto di devolvere annual-

mente in beneficenze pubbliclte tutte le attività d'esercizio,

impedendo in tal tnodo una diminuzione nell'interesse

delle preslanze e portando lo scopo dell'istituto, come dice

il Lampertico, fuori dell'istituto stesso, regalattdone il

funzionamento non tanto con criteri economici, quanto con

semplici pratiche di beneficenza e assistenza pttbblica.

.19. L'assimilazione originaria dei Monti alle altre Opere

ptc produsse, nei primi tentpi della loro istituzione, il prin—

cipale effetto di lasciarli vivere con le norme istituzionali e

tavole di fondazione. Generaltnenle l'anmtinistrazione del

biente era tenuta da una Commissione attlonoma, con di—

ritto di nontina di alcuni commissari da parte del Comune

che, in genere, aveva contribuito e riconosciuto l'istituzione

della pia opera.

. Nella legislazione attteriore al regno d'italia non sono a

ricordare cheil 54del titolo in…, libro II del codice delle

costituzioni estensi del 1771 e l'art. 2084 del codice napo-

leonico del 1804 poi riportato al 1090 del codice civile

italiano.

La prima esplicita disposizione sui biettti di pietà si ebbe

\

col r.decreto napoleonicodel1807, che rittni questi istituti

all'Amministrazione locale della pubblica beneficenza.

il Governo austriaco non tolse ai bienti di pietà il carat-

tere di istituti prettamente locali e si conservò la sola vigi-

lanza e ttttela governativa di nominare dei direttori che

dipettdevana dalle delegazioni provinciali (5).

Nel Piemonte i bienti di pietà cadevano sotto le regole

cemutti alle opere pie ed erano sottoposti alla regie patenti

del 24 dicembre del 1836 e poi alla legge 1° marzo 1850

e quindi a qttella del 29 dicembre 1859.

Nel regno di Napoli si ha traccia di un r. decreto 2 luglio

1819 nel qttale si stabiliscono disposizioni di massima negli

statuti dei Monti di pietà (6); in Sicilia invece i blattti di

pietà vivevano come opere autononte e sottratte all'intpero

del decreto sulle opere pie del 1°febbrai01816. in Toscana,

dove i bienti di pietà erano riconosciuti come Opere pie

comunali, e nello Stato potttificio, utancane disposizioni

speciali.

Depa l'unificazione d'italia fu estesa a tutto il regno la

legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862, la quale contem-

plava espressamente i bienti fra gli istituti di pubblica

beneficenza.

20. Iti Francia l'istituzione tardò molto a estendersi e a

prosperare; si ha notizia della fondazione di blattti in Batt—

caire nel 1583, Avignone nel1577 eblarsiglia nel 1673 (7);

lentamente altri istituti simili vennero fondati in Fiandra,

nell'ilainant, nel Cambrésis e nell'Artois. Il trattato dei

Pirenei del 1659 e quello di Ainda-Chapelle del 1748, che

riunirono quelle provincie alla Francia, mentovavane i

rispettivi Monti di pietà; la capitolazione di Lisle del 1667

dichiarava che il Monte di pietà locale sarebbe stato cett-

servato a pubblico e benefico istituto (8). Agli Stati generali

del 1614 fu proposta e non approvata dalla maggioranza,

specialmente composta dal terzo stato, l'istituzione di una

pubblica cassa di credito su pegno (9); però, nel 1626, il re

con suo editto, istittti un biente di pietà con l'interesse sulle

prestanze del 6.25 % in tutte le città che erano sede di

parlamento e giustizia reale, ma, l'anno seguente, tali isti-

tuti clte erano amministrati dai ricevitori generali furono

aboliti.

Nel 1643 Litigi XIV stabilì il biente di pietà di Parigi,

con l'interesse massitne sulle sovvenzioni del 15 % e final-

mente, nel 1777, Necker propose al re, clteaccettò il prin-

cipio colle lettere patenti del 9 dicembre, la fondazione

dell'istituto generale di prestito su pegno che presto ac—

quistò importanza assai notevole, tante che,nel1789,lc sue

etttrate superarono i 38 milioni, e l'ittteresse tnedio cottt-

preso il diritto di polizza e di vettdita, era del 15 0/0 circa.

Il Necker stesso (10) prapugnò eflettivamente la nuova

istituzione combattendo le obiezioni che le erano state

mosse. Egli disse « certo che il Monte di pietà e una isti-

tttziane che ha i suoi incettvenienti ; ma ben maggiori erano

gli abusi cui davano lttogo i tenebrosi negozi di cui inaridi

la fonte. Le condizioni a cui il biente di Pietà prestava su

pegno (due denari al mese per ogni lira) corrisponde a un

 

 

(|) Endemann, Studi di economia e diritto canonico, vol. 1,

[mg. 361, Leipzig 1870.

(?,“ Lampertico, Il credito, cap. 11.

(5) Acta conciliorum, vol. lx, Parigi 1714.

(4) Lampertico, op. cit., pag. 286.

(5) Gnidicini e bloro, Legge sui Monti di pietà, pag. 14.

(6) Guidicini e bloro, op. cit., pag. 15.  (7) Liining, op. cit., pag. 751.

(8) liurieu e Roche, Mont depie'te', pag. 463; Dalloz, vn Monts

de pic'te', art. 1, tti 4 e 5; Blaize, Monts de pic'tc', parte I.

(9) Bazin, Histoire rie Louis XIII, vol. I, pag. 305; Dalloz,

voce citata.

(10) De l‘affininistratian-(les finances de la France, …, c. 22.
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ittteresse del 10 °/oall'anno. Era, certo, questo, un sacrifizio

considerevole per qttelli che prendono a_ prestito; pure la

certezza e la facilità di tale risorsa valse a sottrarroi biso—

gnosi dagli usttrai, che non solo si facevano pagare il20%

e il 30 °/0… Tuttavia non credo convenienza estendere tali

stabilitttettti anche alle città di provincia... ma nei luoghi,

dove il cantpe d’azione della polizia o poco esteso, e facile

distruggere la professione degli usurai o altttetto di ridttrno

il traffico etttro certi limiti ». In seguito, il Necker afferma

che, per ottenere gli tttili risultati dell'istitttzione, l'esten-

sione del sistema dei prestiti su pegno dev'essere tttodesta,

anche perchè gli istituti tnetttizi ltattno getteralntente pa-

triutmtio limitato.

Nel 1788 il biente di Parigi sembra avesse prosperalo

largamente, perchè il suo patrimottio era di lire 2,755,557

e i pegnieseguiti lire 35,269,863. ll benefizio netto dell'i-

stitttto, che, in quell'anno, fu di lire 240,118, era stato

versato all'ospedale (1).

La Convenzione, con decreto del 4 piovoso attua ll, catt-

servò gli istituti, imprintendo loro un carattere di maggior

pubblicità; venne però stabilito che gli effetti d'uso perso-

nale dovessero essere impegnati gratuitamente; il fittttte

dein assegnati e le concessioni fatte dal Governo rivoluzio-

nario favorirono l'istituzione dei biottti privati che furono,

dopo il 1794, assunti dallo Stato.

21. La nuova legislazione risale al 1804 (24 messidora

attno Xii), quando fu riorgattizzato il biente di pietà di Pa-

rigi: fu, infatti, decretato che i prefetti di dipartimento

potessero provocare l'istituzione nelle provincie di istituti

di pegno pttbblici, sottoponettdo alla firtna reale gli speciali

statttti. il decreto del 1804 fu cotttpletato dal regolatttento

27 lttglio 1805; ma presto le ttornte risultarono insulti-

cienti: dopo la solettne pratttessa di una nuova legge spe-

ciale fatta dal re nel discorso della corona del 1847, si ebbe

finalmente la legge 24 giugno-24 lttglio 1851 sui bienti

di pietà.

Tale ttornta tuttora vigente riemtosce i bienti di pietà

come enti di utilità pubblica istituiti con decreto speciale

su parere dei Consigli municipali. il Consiglio dell'ente e

presieduta dal sittdaca locale e, a Parigi, dal prefetto della

Senna; gli altri amministratori sono scelti oda] Mittistro

dell'interno e dal prefetto per 1/3 ttel Consiglio comunale,

per 1/3 tra i membri dei Consigli di amministrazione di

Opere pie e per 1/3 fra i cittadini dottticiliati nel Comune.

Il patrimonio di ogni istitttto risulta: dai beni immobi-

liari e tttobiliari per l'atnntinistrazione o pervenuti per

dattaziotte e legato ; dai redditi netti annualmente devoluti

al patrimonio; dalle sovvenzioni degli enti pubblici e

privati.

il capitale di prestanza è costituito con le attività patri-

tttoniali e con i fondi mutuati o depositati; i profitti di

esercizio devono andare in parte a sgravio dell'interesse

di prestanza e, quando qttesto giunge al 5%, a favore delle

Opere pie. —

L'amministrazione si compone di un direttore, di sti-

ntatori (appréciatenrs) e di impegnatori (prisenrs); oltre i

magazzinieri e cassieri.

Eseguita la stima e concesso il mutuo a tetnpo stabilito,

il Monte custodisce il pegno, e decorso il termitte, o anche

prittta, se il proprietario lo ricltiede, eseguisce la vendita.

Alla printa scadenza, e non più di tre volte, il propria…-…

dell'oggetto può rinnovare il pegno pagando gli interessi e

anche, se lo vuole, una parte del capitale mittente.

La competenza nelle controversie e di due specie; le

questioni fra l'ente e i terzi creditori o debitori sono devo-

lute all'Autorità ordinaria ; quelle fra l'istitutoe i commis-

saircs priscnrs e gli appréciateurs o altri impiegati sono

decise dal_Consiglio di prefettura, con appello al Consiglio

di Stato. E riconosciuta anche l'esistenza di succursali e

cassettusiliafi all'istituto cetttrale. 'l'ali succursali funzia.

nano largamente in Parigi.

L'importanza delle operazioni del blattte di Parigi è la

seguente :

Per l'attttata del 1906. il bilancio del biente intporta

fr. 108,939,365 netti di introiti e fr. 108,824,480 di

spese, ossia un'eccedenza di incassi di fr. 114,885. L'isti-

tuta e atttonento; ma, non possedendo alcuna risorsa propria,

è obbligato a procurarsene, emettendo dei buoni all'ordine

o al portatore a un interesse variante da 1 al 31/2 %, se—

conda le satnnte che gli necessitano. Le spese generali sono

coperte per tnezzo di fondi provenienti dalle (litl'erenze fra

il tasso d'interesse dovttto da chi vuole il prestito e qttello

a cui ltattna diritto i titolari dei bttoni. lprestìtì su pegno

si effettuano alle condizioni seguenti: il pegno vale per un

anno, alla spirare del quale il contraente e autorizzato a

rinnovarla. Dopo essere stato abbassato l'interesseda19

al 6 %, l'Atiititini5tt‘rtziotte ha dovuto, a causa delle neces—

sità finanziarie, rialzarla al 7 % l'attno a cantinciare dal

1902; il. calcolo dell’ interesse si esegue a settimane

intiere. E datttattdato ittoltre, per le citate operazioni su

pegni di oggetti d'uso, un interesse fisso dell'1 %, rap-

presentante specialmente il diritto d'estimo ai commissari

di apprezzamento del valore. .

Allorquando a capo d'un'annata, un pegno non èstato

rittnevato o riscattato, può essere venduta alla spirare del

terzo mese. in case di vendita, e se vi sia guadagno, dopa

ritenuta dei diritti, l'eccedenza è tenuta a disposizione di

chi ha contratto il prestito, il quale deve venire & ritirarla

nel termine di tre anni, a datare dall'epoca del pegno, in

capo al quale, se non si è fatto vivo, la sentina viene versata

alla cassa di Assistenza pubblica.

La legge del 25 luglio 1891 ha itttrodotto norme funzio-

nali pit't precise, detertninattdo che i biottti di pietà ab«

biano facoltà di emettere preslanze sino al lintite statutario,

generalmente fino a lire 500 e con un interesse non supe—

riore al 6 %.

La prestanza è catntnisurata all'80% peri titoli di Stato,

i buoni del tesoro e i buoni di cassa emessi dal blame

stesso, al 75 % sopra i titoli garantiti dallo Stato epro—

stito delle colonie, sulle obbligazioni del credito fondiario

e delle Compagnie di strade ferrate, al 60 % sui lilo“

industriali. .

La prestattza non può mai eccedere la dttrata statutaria;

generalmente si oceania però un anno con un rinnovo(2)î

22. o) in Germania i primi Monti di pietà vennero fondali

in Norimberga nel 1498 (3) e Augsburg nel 1590 (4): lett-

tatnettte il sistema si diffuse alle regioni vicine. Nel 1699

vettne fottdata dai Comuni l'Adressltaus di Berlino enel

 

(1) Blaize, op. cit., pag. 140; Dalloz, Repertoire, ve Mon/s

rie pie'tc', 895, nota.

(2) l.ctannettr, Journal (les Economistrs, settembre 1906.  (3) l.iining, op. cit., pag. 752.

(4) Decker, op. cit., vol. 1, pag. 3.
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secolo XVII e XVIII ttttti gli Stati tedeschi, eccezion fatta

del Wiirtentbcrg, ebbero i loro Monti di pietà e casse di

prestito fondate dai Cautttni. . . .

In seguito, furon creati alcuni speetali tstittttt-di pegno

locali, con la speciale intento di aitttare i piccoli industriali

e commercianti e in ciò' consiste la speciale caratteristica

delle istituzioni germaniche (1).

b) la Prussia la regolamentazione delle casse di prestito

risale all'ordinanza di Gabinetto del 1826,nan ancora per-

fettatnettte abrogata dalle norme vigenti; regole ittiziali

sulle casse private e pttbbliclte di prestiti su pegno eratto

potestate proumlgate anche col regolamento 17 ntarzo

1797 (2).

c) In Austria il prima biente di pietà venne fottdato in

Vienna ttel 1707 dall'imperatore Giuseppe I (3) e fu rior-

ganizzato nel1785 da Giuseppe II; l'imperatrice ne fondò

un secondo in Praga tte! 1747.

d) Nel Belgio l'istituzione di Monti di pietà risale al se-

colo XVII, esi ricorda l'istituzione del biente di Bruxelles,

dovuloa Venceslao Kobcrger. lit seguito, l'istituzione fn

disciplinata con la legge 6 settembre 1873 e, indiretta-

mente, cott la legge 27 novembre 1891 sugli istituti di

assistenza in genere.

e) Nel Portogallo, con legge 21 maggio 1896, fu creato

un istituto nazionale, il Monte di pietà di Lisbotta, per I'e-

sercizio della prestanza a lieve interesse.

[) Nella Russia non esiste legge speciale sui bienti ; deve

però ricordarsi la legge 24 gennaio 1889 che atttorizza le

compagnie ferroviarie agli anticipi su derrate.

9) Nella Spagna l'organizzazione dei blattti di pietà e delle

casse di risparmio fu organizzata con decreti 23 gennaio e

Mioglia 1873, che accomunò i due istituti nelle stesse

nornte. Ogni cute è amministrato da un comitato di dire-

ziotte, presieduto da un direttore. I grandi bienti ltattuo

un Consiglio d'antministrazione di trenta catntttissari in cui

si sceglie il comitato di direzione. .

23. L'Inghilterra non ha mai avuto bienti di pietà tte]

senso di istituti pubblici di prestanza su pegno: il Blaize(4)

ritiene che l'antipatia degli anglo-sassoni per istitttti di tale

speciedipenda, pit't che altro, dal carattere religioso intpresso

all'istituzione dai suoi primi propugnatori francescani;

bastava che un'invenzione fosse papista per esser senz'altro

respinta.

La stesso autore aggiunge però che l'operazione di

pegno, per quanto di uatttra reale, ha sempre avuto, nella

comune opinione, l'apparenza di un asservimento e quindi

di una violazione della libertà personale, libertà che in

Inghilterra e sautanteute venerata. Inoltre, il contmercio su

pegno dev’esser libero, nè ammettonsi monopolio privilegi

di istituti pttbbliei esercitanti la prestanza.

Nel Regno Unito il sistetna dei prestiti su pegno e alii—

dalo all'industria privata e propriamente a due categorie

di persone:

. a) i pawnbrolters o prestatori autorizzati a percepire

interessi liberi, ma non superiori al 20 Dio line a 42 scel—

lini e al 15 °/0 su sotnnte maggiori, oltre titi diritto fisso

di polizza. Un'inchiesta fatta sul pairnbrulcing ha recente-

mente constatato che, in tale industria, la cettcorrenza'

 

(I) Scltmoller, Scienz-u dell'amministras., vol. tv, p. 87 eseg.

(2) Selnnoller, op. cit., pag. 95.

(3) Villeneuve “argoment, Economic politique clirc'ticnne,

Vol. in, pag. 19.  

non agisce nel senso di diminuire il tasso d'ittteresse, ma

piuttosto tte] settso di alzare la somtua di prestanza, ofirendo

pit't elevata somnta di mutuo e cosi aggravando il rischio

per l'eveutttale prodotto della vendita. I pawnbroking deb-

bono vendere all'asta pubblica i pegni ittsoluti fino a

10 scellini, gli altri possono essere venduti a trattativa

privata o devolttti al creditore;

b) i wee puntns o prestatori non autorizzati che escr-

citane, naturalmetttca interessi altissimi, il piccolo prestito

su oggetti di minor valore.

La valutazione sulle somtttc mutuate in Inghilterra att-

nualmenle a prestito con pegno varia da 625 a 750 milioni;

da ciò si è voluto dedurre che l'industria del credito su

pegno, abbandonata ai privati, olire maggiore sfruttamento

di utilità che non tttouopolizzata e riunita in pubblici

istituti (5).

L'atto del 1872, che regola i prestiti su pegno, determina

le condizioni più gravose per le operazioni più tnodeste; i

pegtti al di sotto di 10 scellini, se non sono ritirati etttre

un attua e sette giorni, diventano proprietà del creditore;

i pegni di valore oltre 10 scellini sono vemluti a profitto

del creditore, però, il debitore ha azione esperibile entro

tre anni per ripetere l'eccedenza tra il prezzo di vendita e

e la prestanza ricevuta; alquanto più favorevoli sono le

condizioni per i prestiti su pegtto di oggetti aventi un valore

oltre 2 lire sterline.

Nel 1894 e 1895 si combattè in lugltilterra una vera

campagtta contro il patunbroking per sostitttirvi l'istituto

dei bienti di pietà come Enti pubblici, specialmente sul

sistettta gerntauico che ha ispirato il It'oenigliclten Leiltat'ire

di Berlino.

Si sostiene infatti che presso nessuna naziotte, come in

inghilterra, l'usura privata, sanzionata dalla legge, si eser-

cita su vasta scala. Solamente in Lottdra esistono 650

pawnbrokcrs che ricevono ogni anno 39 milioni di pcgtti

emettendo preslanze per lire 245,750,000; tale cifra

basta a indicare quale sia il movimento del credito pigno-

ratizia in Iugltilterra.

Per tale ragione, rilevandosi come presso quella nazione

il prestito su pegno abbia in sè qualche cosa di vergo-

gnoso per uttiversale pregiudizio, si lautettta che, per

questo appunto, la concorrenza fra ipawnbrokers non limiti

aliatto il tasso dell'usura.

Secondo alcuni scrittori riassunti dal Dttval (6), le

isole britanniclte per consuetudine e tradizioni non sono

favorevoli allo sviluppo dell'istitttto dei Monti: casi, in

Irlanda, fin dal 1839, furono istituite case speciali di

prestanza (Loan fond boards) a Limerick, Belfast, New

Castle, Cork, Lismore, Dungamon, Tandregec, Port

Devon, che prestavano all'interesse del 20 % annuo,

certo tttolto inferiore a quello dei pawnbrokers. Ciò mal-

grado, qttei bienti non prosperarono, tanto che solo quello

di Cork giunse a costituirsi un capitale di 14,000 lire

sterline.

24. A New York, nel 1 894,alcuui capitalisti benefici crea-

rono pubblici istituti di prestanza su pegno all'interesse del

12°/0 antttto, e tale tttisnra, sebbene notevole, ha costituito

titi caltuiere per il ribasso dell'ordinaria usura, che giuttgeva

(4) Blaize, op. cit., pag. 171.

(5) l.iining, op. cit... pag. 756 e 757.

(6) Loc. cit., pag. 553.
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a pretendere profitti esorbitanti; qttesto istitttto però è nitt-

ntiuistrato liberautettte e non come Opera piu, ma come

vero cute industriale, tanto che ogni attuoi titolari della

società, che è per azioni, concorrotto al riparto del benefizio

notte. Il biente di pietà di New York ha recettteuteute

creata delle succursali in Filadelfia, Brooklyn e Buffalo, e

da titi rendiconto degli amministratori del 1902 risulta che

la concessione dei prestiti e sttbordittata a condizioni;

pritna l'ra tutte che il debitore sia povero, e come tale,

iscritto nei registri delle Opere di pttbblica beneficenza.

Nel Venezuela la legge 3 luglio 1899 ha concesso facoltà

al presidente della Repubblica di collocare 300,000 pesos per

la creazione di bienti di pietà locali di prestiti su pegno

con titi centro ttttico in Santiago. Questi istitttti sono assi-

tttilati alle Opere pie.

Iu Coletnbia, con legge 9 febbraio 1895 (ch. 78), venne

istitttito titi fondo di 10,000 sterline per il credito ai poveri

in forttta mista, reale e persattale.

Nel Chili il credito su pegno o allidato all'iminstria pri-

vata regolata con le discipline della legge 23 novembre

1898. Le agenzie sono soggette a licenze di apertura;

devono tener i libri di cassa, di cettto corrente, di bilattcio,

di correnza degli interessi, delle vendite e delle quietattze.

La polizza deve entcttersi a favore di chi passa, con famiata

presunzione, dimostrare di essere il proprietario; il titolare

può richiedere l'emissione del duplicate. L'interesse non

deve mai essere superiore al 4% utensile; Ia vettdila del-

l'oggetto, dccorso il termine prefisso, è obbligatoria edeve

farsi all'asta pttbblica dinanzi al gitnlicc locale; in caso che

il prezzo di vendita ecceda la setttttta mutuata, la diflerenza

deve essere depositata. La stima degli oggetti soggetti a

pegno deve farsi da stiutatori pubblici autorizzati. Lo Stato

ha fatnlata una speciale servizio di ispettori.

La legge cltiletta del 23 novembre 1895 annnette la

libertà delle agenzie private di pegtto, con autorizzazione

annnittistrativa, ma sottopone queste aziende a tali vincoli

e cotttrolli da attrilmire loro tttta quasi natura di pubblici

istituti. Non esiste la deroga alla facoltà di non restituire

i pegni rubati senza il rimborso della prestanza; l'interesse

non può superare il 4 %, al mese, sotto pena di denunzia

per trttlla e senza alcun diritto supplementare. La vettdita

dei pegni nen ritirati deve farsi ad asta pubblica ogni

settimana.

E disciplinato una speciale servizio di controllo da parte

di ispettori governativi.

Sono da ricordarsi la legge ntessicana 15 gennaio 1901,

che creò unico blattte nazionale di prestanza con un capitale

di fondazione erariale, e la legge 2 aprile 1897 per il lira-

sile, che disciplina con ttuica norma la cassa di risparutio e

i bienti di pietà attendendo specialmente alle garanzie dei

depositi e al loro regolare investimento.

Delle legislazioni degli altri.Stati civili debbon final-

tnettte enumerarsi: la legge 10 luglio 1881 per il Britn-

swick, che riformò il biettte di pietà ducale; la legge 19 feb-

braio 1891 peril Monte (l'Amburgo; la legge 22 settembre

1885 per la Turgovia, che ammise i bienti alle prestauze

con l'interesse non oltre il 120 %; il decreto 13 aprile

1900 per l'Egitto, che creò casse di prestito sotto la vigi-

lattza del Governo coloniale.

Caro Il. —— LEGISLAZIONE tramano.

3 1. — Precedenti del diritto vigente.

25. Legislazione fino al 1890. — 26. Opera dei Congressi spe-

ciali. — 27. Progetto Giolitti del 1893. — 28. Progetto

Iindiui della legge vigente e Relazione ministeriale al S.;…

nato. —— 29. Relazione Lampertico dell'Ullicio centrale. —

30. Ilclazieue Iludini alla Camera. — 31. Itelazione liac-

celli. — 32. Progetto 'l'asca-Lattza del 1905 e regolamento

del 1899.

25. Nella legislazione del regno d'Italia i bienti di pietà

furono, comprensivamcnte alle altre Opere pie, disciplinati

dalla legge 9 agosto 1862, n. 753, Still'annninistrazioue

caritativa, che dicltiarava soggetti alle norme in essa

cetttenutc tutti gli istituti che erano destinati al sollievo

materiale delle classi indigenti.

ll regolautettte relativo alla legge del 1862, approvato

con r. decreto 27 novembre 1862, n. 1007, contemplo

esplicitamente l'estensione ai blonti di pietà delle norme

relative alle opere di beneficenza. L'art. 2 di tale regola-

tnettto dicltiarava che, nella denominazione di Opere pic,

agli effetti della legge del 1862, dovevano comprendersi le

casse di risparmio, quando fossero mantenute da Opere pie

e a scopo di beneficenza, i Monti di elemosine e i bienti di

pietà e di pigttarazione purchè qttesti istituti non fossero

cottgiunti a blottti frttmenlari e avessero per iscopo princi-

pale l'aittto agli indigenti.

Nella legge del 17 lttglio 1890 si ritennero cotttpresi i

Mottti nelle dispasiziotti seguenti: e) art. 1° che compren-

deva fra le Opere pie gli istitttti che avessero in tutto o in

parte lo scopo del miglioramento morale ed econotttica

delle classi tnetto abbienti (a ciò conforta anche la dizione

del progetto Crispi che, all'art. 1°, comprendeva anche il

credito fra le forme di assistenza); b) gli art. 23 e 28 della

legge citata per gli investimenti del patrimonio pia.

Nel 1873 venne presentato alla Camera il progetto (1)

per riconoscere al blattte di pietà di Roma la facoltà di

accogliere depositi giudiziari e obbligatori in danaro e ciò

in conformità della legislazione preesistettlc e finchè in

llama non fosse trasportata la Cassa depositi e prestiti.

Questa legge discussa e approvata alla Camera vetttte

però sospesa al Senato e fu ripresetttala nella seguente

sessione allo scopo di costituire presso il biente di pietà di

Roma: a) il battco dei depositi vincolati e liberi; l)) la de-

positcria ttrbatta; e) l'azienda dei chirografari, stralciando

parte dell'istituto a cui veniva assegnata tttta dotazione (Il

3 milioni e cittquccetttomila lire e di cui si ordinava la

liquidazione (2).

Quest'ordinameuto fu poi tradotto nella legge 28 giugno

1874, n. 2054.

Un disegno di legge sui Monti, compreso fra le altre

Opere pie, fu qttello presentato dal ministro Nicotera nel

1877, preceduto dalla ponderosa e dettagliata relazione Ca-

ravaggio del 1876, la quale, rilevando la necessità di orga-

nici provvedimenti amministrativi, non riteneva però che

ai Monti si dovesse applicare una legislazione speciale (3)..

26. La questione della legislazione speciale dei Monti

di pietà fu vivamente studiata nei vari congressi degli

atumiuistrateri di questi istituti.

 

(|) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Iegislatttra xt,

sessione 1871-72, documenti ni 184 e 184A.

(2) Id., id., legisl. xt, sess. 1872—73, docttm. ni 88 e 88.1.   (3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura Xii,

sessione i, doettmento n. 181.
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Nel Congresso di Padova del 1891 venne sollevata la

questione della natura dei Monti di pietà, e il Mazzetti (i)

osservò come, in tali istituti, mancasse completamente la

natura di beneficenza, anche perchè l'esistenza economica

del biente dipende dalla quantità e dall'attività del suo

capitale e dalla funzione conservatrice e riproduttrice dello

stesso che si esplica in una serie di operazioni di cambio e

quindi, sotto tale aspetto, il Monte non è che un istituto

di credito.

il Perego giustamente rileva come spesso l'operazione

dei bienti e gratuita, anzi, questa e l'origine dei Monti nella

storia; in sostanza, il programma di questi istituti e quello

della beneficenza mediante il credito.

In aggiunta a ciò, può rilevarsi che la qualità di pubblici

istituti, attribuita dalla legge ai Monti di pietà, trascende,

per se stessa, la semplice natura di istituto di credito.

Il Congresso di Padova però affermò la natura mista

dell'istituto, conchiudeudo con un voto mirante a ottenere

una legge speciale che disciplinasse più esattamente le ope-

razioni di credito e gli investimenti immobiliari, la regola-

rizzazione dei servizi di tesoreria e cassa; la semplicità

dell'ordinamento contabile, specie relativamente al bilancio.

Finalmente si invocò una maggiore regolarità nella vigi—

lanza, da attribuirsi al Ministero d’agricoltura, industria e

commercio.

Nel secondo Congresso di Firenze, tenuto nel 1893, venne

più largamente studiata la questione dei Monti e fa dal

Congresso approvato iui progetto di legge speciale di 24 ar-

ticoli, il cui art. 1° conteneva la definizione degli istituti;

l'art. 2° ammetteva la prestanza gratuita; l'art. 3° ricono-

sceva il diritto alla percezione dell’eccedenza sulla prestanza

esclusa ogni tassa o ritenuta; l'art. 8 lasciava agli istituti

la libertà di investimento. Gli altri articoli proposti conte-

nevano norme contabili e di vigilanza. ' '

Nel Congresso di Genova del 1896 si tenne speciale

discussione sul progetto di legge presentato dal 1895 alla

Camera, progetto che non fu ritenuto adeguato alle condi-

zioni create ai Monti di pietà dalla legge del 1890 e fu

espresso il voto che fossero attuate le proposte disposizioni

del Congresso di Padova, lievemente modificate da risul-

tati di nuovi studi e delle nuove esperienze.

il IV Congresso dei Monti di pietà, tenuto in Milano nel

1897, ebbe un lavoro d’organizzazione assai complessa, stu-

diando le condizioni dei bienti in relazione alle legislazioni

fino allora vigenti e al progetto di legge del 1893. Le con-

clusioni di questo importante Congresso, al quale si dovette

la presentazione del disegno di legge, poi approvato dal

Parlamento, furono le segnenti(2): a) si tenga conto della

natura mista di istituto di beneficenza e credito propria a

tutti i Monti e quindi si lasci loro la libertà necessaria

perchè i loro ordinamenti possano uniformarsi alle leggi

economiche del credito; b) si sottraggano alle norme e

regole della legge 17 liigli01890, perchè, se queste possono

convenire a Opere pie, le quali altro non fanno che riscuo-

tere ed erogare le loro rendite, nou convengono invece ai

Monti di pietà, che trasformano incessantemente il loro

patrimonio, lll'lpifigilllthl0 nelle operazioni di prestito contro

[legno, dalle quali debbono ricavare i mezzi per provvedere

alle opere di esercizio e di conservazione del loro patri-

’"°"'°; c) si sottraggano alla tutela delle Giunte provinciali

\______

… Perego, Monte (li pie/(ì (Encicf. giuridica, n. 32).

(9) Atti del Congresso dei Monti di pietà, Milano 1897.  

amministrative e si assoggettino soltanto a una semplice

sorveglianza da esercitarsi non dal Ministero dell'Interno,

ma da quello di Agricoltura, industria e Commercio, che

solo ha e può avere organi adatti all'uopo; il) si ponga un

limite non fisso, il che sarebbe irrazionale, ma indiretto

sull'interesse dei prestiti, in modo che non si possa elevarne

la misura al di n di quanto occorre per sopperire appunto

alle spese di esercizio e per conservare il patrimonio,

lasciando però la facoltà di determinare, entro certi limiti,

la ragione delle preslanze a seconda delle circostanze e

delle condizioni del mercato finanziario; e) si accordi ai

Monti la facoltà di ricevere depositi a frutto, onde non

siano costretti a fare dei debiti a condizioni onerose per

provvedere i mezzi necessari a soddisfare le richieste di

prestito in caso di insufficienza del loro patrimonio e af-

finchè possano, con l'impiego di tali depositi, procurarsi

altri proventi che permettano la riduzione dell'interesse

nelle sovvenzioni; [) si confermi espressamente per legge,

di fronte alla sentenza di alcuni magistrati che lo hanno

contestato, il diritto di non restituire nemmeno al proprie-

tario che li rivendichi, gli oggetti furtivi o smarriti, che

sono stati dati a pegno, se non contro il rimborso della

somma prestata e dei relativi accessori, diritto senza del

quale i Monti resterebbero esposti a troppo gravi pericoli

e che da secoli era loro attribuito dai particolari statuti e

anche per disposizioni legislative; g) si consentano ai bienti

alcune disposizioni di favore in materia fiscale, non per pro-

curare loro maggiori lucri, ma perchè possano diminuire

gli oneri del pignoramento.

27. Le insistenze esercitate dalle Opere pie interessate

persuasero il legislatore della necessità d'un provvedimento

speciale. Il progetto Giolitti presentato nel 1893 s'ispirava

al concetto d'un radicale ordinamento di questo speciale

ramo dell'Amministrazione pubblica. La Relazione parla-

mentare(3), premesso un breve cenno storico, ricordò

come la funzione del ricevimento di depositi fosse ritenuta

incompatibile con la natura di istituti che non fossero le

casse di risparmio disciplinate dalla legge 15 luglio 1888,

n. 5546, e l'applicazione rigorosa di questa norma in one-

rosa per la maggior parte dei bienti di pietà.

La legge del 1862 non avea disciplinato in modo

speciale quest' istituto; la legge del 1890 sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza aveva invece introdotto tali vin-

coli all'azione dei Monti che la loro azione ue restava

inceppata.

Derivò da ciò che pienamente giustificata era riuscita

un'agitazione. abilmente diretta, che invocò una legge spe-

ciale la quale ammettesse i Monti alle discipline insieme

della legge sulle Opere pie e della legge sulle Casse di

risparmio; a questo voto, lungamente ripetuto nei Con—

gressi, s'ispirava appunto la legge sui bienti di pietà, pro-

posta dal ministro Giolitti.

Riconosciuto a questi istituti il carattere di enti caritativi

e insieme di credito, due soluzioni si presentavano al Par-

lamento: o mantenere inalterate le disposizioni della legge

15 luglio 1888 e restringere i bienti a ridurre la loro

azione nei limiti del rispettivo patrimonio, e modificare la

legge e permettere che i bienti potessero assumere carattere

misto valendosi per le preslanze si del loro patrimonio che

dei de esiti.

p /.n:“

(3) Alli parlamentari, Camera dei deputati, leg 51 ,

la sessione 1892-93, documento n. 231. Q—Q\ &

  



778 nome in mr;rit

 

Poichè la prima soluzione si presentava onerosa per la

maggior parte degli istituti, portando anzi la distruzione dei

Monti più fiorenti, come quelli di blilano,Firenze e Bologna,

si ritenne miglior partito di consacrare lo stato di fatto

preesistente, formolaudo una legge speciale intermedia.

Speciale disposizione di questa legge ammetteva i bienti al

servizio di tesoreria e cassa delle Opere pic.

Il disegno di legge composto di 11 articoli conteneva:

a) l'assimilazione dei Monti alle Opere pie (art. 1°); b) l'e-

sonero dall’obbligo dell'inventario per i mobili di pegno

(art. 2); e) l'obbligo d'un tesoriere e cassiere (art. 3) e

l'obbligo del bilancio (art. 4); d) la facoltà di ricevere

depositi fruttiferi col benefizio della tassa di ricchezza mo-

bile ridotta come la cassa di risparmio (art. 5), e quindi, in

tal caso, la soggezione alla legge del 1888 (art. 6) e la

gestione provvisoria di un commissario in caso d'irregola-

rità (art.7); e) la liquidazione dei Monti in caso di perdita

di due terzi del patrimonio (art. 9).

Gli art. 10 e 11 stabilivano la vigilanza del Ministero di

Agricoltura e la facoltà regolamentare.

Questo progetto di legge non giunse neppure alla rela-

zione agli uffici e fu ritirato il 5 marzo 1894 non senza

aver sollevato gravi critiche per gli eccessivi limiti apposti

alla facoltà di ricevere depositi, facoltà subordinata a un

criterio discrezionale che doveva tener conto anche della

esistenza e delle condizioni degli istituti di credito locali.

Inoltre gravi questioni della gestione montizia, come quella

relativa ai prestiti su pegni di cosa rubata, erano rimasti

insoluti. Si spiegò quindi il ritiro per la soluzionedelpro-

blema con un progetto di legge più acconcio.

28. il nuovo progetto di legge sui bienti di pietà fu

presentato dai ministri Di Rudini e Guicciardini (1). La

Relazione premette un cenno storico dei Monti di pietà,

rilevando l'origine religiosa degli istituti e l'insufficienza

del regime legislativo fino allora vigente, specie in ri-

guardo al vincolo della legge 1888, che riservava alle

Casse di risparmio l'esercizio del servizio dei depositi eaila

legge del 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che,

col sistema della tutela, inceppava eccessivamente l'anda-

mento di istituti di natura specialmente industriale.

Di fronte alla legge del 1888, due sole soluzioni erano

possibili, e mantenere inalterate le disposizioni della legge

stessa e quindi costringere tutti i Monti a ridurre la loro

azione nei limiti consentiti dal rispettivo patrimonio, e

modificare la legge e permettere che, in determinate con-

dizioni, possano i Monti assumere legalmente il carattere

misto e valersi, allo scopo caritativo, di tutti i capitali for—

mati o in via di formazione che i privati vogliano loro

concedere. La prima soluzione era troppo lesiva dell'inte-

resse dei Monti, la seconda aveva il pregio di consentire

lo stato qua e aveva solo bisogno d'introduzione di speciali

cautele.

Dopo ciò, la Relazione passa a discutere i voti emessi nei

Congressi dei bienti di pietit,ammettendo a faveredi questi

istituti la seguente deroga dal regime delle Opere pie:

a) esonero dall'obbligo dell'inventario per i pegni ; b) eso-

nero dall'obbligo d'investimento dei capitali in rendita 0

titoli garantiti dallo Stato; e) facoltà di assunzionedel ser-

vizio di cassa delle Opere pie; d) obbligo di un tesoriere,

cassiere e custode con cauzione.

. (1) Atti parlamentari, Senato del regno, legisl. xx, 'l“ ses-

sione, documento n. 52.  

L'art. 1° del progetto escludeva gli investimenti aleatori

e liti-p0lìevi'tllil. destinazione degli utili al miglioramento dei

servizi dell'istituto e a sgravio nell'interesse dei pegni,

L'art. 2 contemplava l'obbligatorietà dello statuto dei

bienti, salve le prescrizioni di legge.

L'art. 3 imponeva l'inventario delle proprietà immobi-

liari e mobiliari; i pegni potevano esser descritti sommit—

riamente, con riferimento però ai registri particolari.

L'art. 4 si riferiva all'obbligo del tesoriere e cassiere.

L'art. 5 conteneva la facoltà di assumere depositi, fa-

coltà che si dichiarava revocabile, quando fosse riconosciuta

dannosa per inosservanza dei limiti previsti; la revoca ve-

niva imposta previa diffida da parte della Giunta provinciale

amministrativa. [ limiti della facoltà di ricevere depositi si

riferivano specialmente alla natura e proporzione dell'in-

vestimento dei depositi medesimi e, a tale riguardo, si

istituiva la preferenza per l'impiego in titoli di Staten

garantiti dallo Stato.

L'art. 6 estendeva ai bienti la legge del 1888 sulle

Casse di risparmio e l'art. 8 disponeva l'applicazione della

legge stessa nei casi di liquidazione per perdita del patri-

monio oltre la metà.

L'art. 7 conteneva la facoltà di scioglimento dei bienti;

l'art. 9 manteneva il benefizio del patrocinio gratuito,

delle tasse ridotte di bollo, registro e ricchezza mobile.

L'art. 10 determinava la competenza del blinistro del-

l'Interno e di Agricoltura, industria e Commercio, e l'ar-

ticolo 11 la facoltà regolamentare.

'l'ale il nuovo progetto, che rispondeva ai dettami della

massima semplicità e che poi, accolto dal Senato e dalla

Camera, fu, con poche modificazioni, tradotto nella legge

vigente 4 maggio 1898, n. 160. Sola importante aggiunta

fu quella dell'art. 11 della legge, riferibile all'art. 709 del

codice civile, che ammetteva i Monti al diritto di non

restituire i pegni di cosa rubata o smarrita, senza il l‘illi-

borso della prestanza e degli interessi o accessori anche a

carico del proprietario.

29. La Relazione Lampertico dell'Ufficio centrale del Se-

nato (2) conteneva anzitutto i risultati d'una statistica dis-

posta dalla Direzione generale, in cui si prospettava il numero

dei bienti e delle loro entrate e spese; i limiti di somme,

massimo e minimo, delle preslanze, i diversi saggi d'inte-

resse e dei diritti supplementari al pegno, le operazioni gra-

tuiteela destinazioneannualedei profitti dei singoli istituti.

Dopo ciò il relatore esponeva l'opera dei Congressi dal

1891 al 1897, riassumendo i voti formolati, fino a quell0

di Milano, che era riuscito il più autorevole.

Lumeggiata l'origine storica dei blonti, sòrti a opera del

monachesimo, esposta la dottrina canonica che ammetteva

queste Opere pie all'esercizio della prestanza con la resti-

tuzione della sor-tem credilmn e di un interesse modesto

(modica… quid ultra ereditam serie…), il relatore osserva

che, in fatto, i Monti vennero trasformati in istituti di bene-

ficenza, pur non essendo in origine che istituti di credito.

La Relazione prosegue dichiarando che non ha luogo Il

dubbio del difetto d'interesse attuale dei Monti, oggi Flle

gli istituti privati e pubblici di credito a regimeimlustnale

si sono liquidati.

La « Commission du travail et de l'échange » che pl‘0'

sentò nel 1871 le sue conclusioni in Francia, concludeva

___—,…-   

(2) Atti parlamentari, Senato del regno, legisl. xx, l' scs—

sione, documento n. 52 A.
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iufatti per la liquidazione dei Monti di pietà e la conseguente

creazione di im istituto nazionale per la garanzia di assi-

stenza in caso di disoccupazione e di malattia. La conce-

zione non era nuova e rimase iuapplicata; ogni tentativo

iniziale non valse infatti che a moltiplicare le agenzie pri—

vate di usura onerosissima.

Stabilita in linea principale la necessità dei bienti, la

Relazione dell'Ufficio centrale ritenne opportuna la separa-

zione esatta delle loro funzioni di credito da quella di bene—

ficenza e l'ammissione di separate norme legislative per

ambedue le funzioni, le quali erano per sé stesse cosi

nettamente distinte da non lasciar temere alcuna possibi-

lità di conflitto.

Veniva quindi direttamente esaminata la questione del-

l'articolo 700 del codice civile, esponendosi un aneddoto

giudiziario d'un pegno rubato e impegnate al Monte di

Firenze che non avea voluto restituirlo senza la rifusione

della prestanza. L'aneddoto non era un case nuove, tanto

che l'ordinamento dell'istituto, fin dall'aprile 1496 stabi-

liva che « al signore della cosa furata, che fossesi impegnata

non si consegnasse, se non pagando il capitale et quello che

montassi fino a quel di il detto interesse ».

Quest'eccezione al diritto di revindica spiegavasi cel

concetto che lo stesso codice, nel porre il principio, faceva

riserva delle leggi speciali e, in tal senso appunto, cioè a

favore dei Monti, disponevano le varie legislazioni e tra

l'altro anche il codice spagnuole del 14 luglio 1889 e la

legge belga del 30 aprile 1848. L’Ufficio centrale propose

perciò l‘estensione ai bienti dell'art. 709 del codice civile.

Le principali varianti del progetto senatorio, dal punto

di vista sostanziale, sono le seguenti: a) all'articolo 2

introducevasi l'obbligo di disporre statutariamente le pro-

porzionie imodi di impiego di capitali dei bienti; b) l’ob-

bligo per i Monti di non acquistare immobili non ad uso

amministrativo e l'obbligo di vendere entro dieci anni quelli

eccedenti i bisogni dell'amministrazione; e) l'esonero ai

Monti delle norme sulle casse di risparmio fondate da per-

sone pi'ivate e delle norme degli art. 23 e 28 della legge

del 1890; d) la misura della cauzione immobiliare dei

contabili dei Monti ammessa fine alla metà e non fino al

terzo come al progetto ministeriale; e) l’abolizione della

possibilità di revoca della facoltà di ricevere depositi; f) la

facoltà al Governo di provvedere urgentemente alla tutela

degli interessi dei Monti, oltre il potere di scioglimento;

g) la disposizione estensiva ai Monti dell'articolo 709 del

codice civile; li) il divieto imposto agli amministratori di

partecipare agli utili e di contrarre obbligazioni con i bienti;

!) la responsabilità solidale della gestione imposta alle

amministratore.

30. Il progetto, approvato dal Senato nella seduta del

31 gennaio 1897, fu dal ministro Di Rudini presentato

alla Camera con una breve relazione, nella quale si ri-

cordavano le tristi condizioni create ai bienti dalle leggi

del 1862 e del 1890, e l'opera dei congressi per invocare

una riforma con una legge speciale.

Ricordavansi i progetti 1893 e 1897 e le riforme ap-

portate dall'Ufficio centrale del Senato e dal Senato, nel

senso di accogliere i principali voti emessi dalle Aniuiiiii-

strazioni e dai Consigli interessati, e nel senso specialmente

(ll comprendere i bienti fra gli istituti di credito, ammet-

tendoli all'acquisto di immobili in uso amministrativo e

alla deroga rispetto al disposto dell'articolo 700 del codice

civile.  

Il progetto ministeriale alla Camera componevasi di

16 articoli, di cui gli art. 1 a 3 sono identici alla vigente

legge; l'art. 4 ammette la riforma obbligatoria degli sta-

tuti; l'art. 5, ultimo capoverso, escludeva l'applicazione ai

Monti di pietà delle disposizioni della legge sulle casse di

risparmio, nel lato industriale di questi istituti di credito,

nonchè l'applicazione dell'art. 36, lett. e, della legge sulle

istituzioni pubbliche di beneficenza. L'articolo 6 del pro—

getto contemplava l'obbligo del tesoriere, cassiere ecustode,

e la facoltà di assumere esattori speciali. Gli articoli 8

(facoltà dei depositi), 9 (vigilanza e potere di scioglimento

delle Amministrazioni montizie), 10 (liquidazione… caso

di perdita di oltre la metà del patrimonio), erano identici

al progetto senatorio. Gli articoli 10 a 14 erano uguali

alla legge vigente; l'art. 14 estendeva l'applicazione della

legge 15 luglio 1888, n. 5546, ai bienti di pietà. Gli arti-

coli 15 e 16 contenevano le clausole ahrogative e regola-

mentari.

31. La Relazione della Commissione parlamentare pre-

mette una breve esposizione storica e ricorda le leggi

feneratizie degli ebrei ai caorsini e lmnbardi. Ricorda la

questione sulle origini dei primi bienti, rivendicando la

origine dell'ente alle istituzioni italiane.

Rileva il relatore, dep. A. Baccelli, come, per necessità

di cose, dai primi esempi di Monti gratuiti siasi dovuto

discendere all'ammettere la prestanza onerosa, il che eccitò

lo spirito canonico a limitare, se non a sopprimere questi

enti, la cui efficacia erasi pure dimostrata limpidamente.

Ricordansi quindi le controversie fra domenicani e france-

scani e l'opera dei Concili Lateranense e Trentino, nonchè

le bolle papali del 4 maggio 1515, 4 maggi01879, quella

di Innocenzo VIII del 4 maggio 1488, quelle di Giulio il

del 20 febbraio 1506 e le molte successive.

il relatore rileva poi come tanto nella China come a New

York vi sono Monti di pietà, il che dimostra la necessità

della loro esistenza e la loro rispondenza ai bisogni d'ogni

tempo e d'ogni luogo; ricordasi che il biente di New York

è tenuto da una cosidetta società di milionari, che pure

esercitando la prestanza al 12 % e ricevendo depositi al

5 %, non ha capitali sufficienti a fronteggiare le richieste.

In seguito, il relatore fa una breve rassegna storica degli

istituti italiani, ricordando come essi abbiano sempre tun-

zionato da istituti di credito, e cita a esempio il biente

dei Paschi di Siena, il biente di Napoli, l'Opera pia di

S. Paolo di Torino e il biente di pietà di Roma. L'istitu-

zione dei Monti di pietà, che vanta una storia cosi cospicua,

che e onore italiano, che conta un patrimonio di oltre

123 milioni, meritava dunque l'atteuto esame e i savi

provvedimenti del legislatore.

Dopo ciò la Relazione della Connnissione, esposti bre-

vemente la legislazione comparata e i precedenti della

legislazione parlamentare dal 1873 al 1896, esamina i

punti principali del nuovo disegno di legge.

a) Sulla questione della natura dell'istituto come ente

di credito, la Relazione osserva come, per sè stesso, l'eser-

cizio della prestanza ha le qualità di negozio giuridico di

credito, cche ciò non esclude la natura caritativa, inquanto

il lucro della prestanza estende i benefici dell'istituto, ac-

crescendo il patrimonio di questo e la relativa disponibilità.

L'esistenza dei due caratteri, di credito e di beneficenza, varia

peraltro per l'origine e per la forza e intensità, a seconda

poi dei diversi istituti-, dei luoghi e dei costumi. Se. si guarda

al passato, prevale il carattere della beneficenza, se si guarda
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al presente, in cui il progresso della civiltà ha centuplicato

il lavoro, diseiplinaudolo all'avviamento dell'utile, si trova

prevalente in funzione del credito, che c effetto di elabora-

zione iutellettuale. Data la speciale natura dell'istituto, si

comprende la necessità di una legge speciale.

b) Sulla questione dell'utilità dei Monti, la Relazione

rileva che ai bisognosi generalmente difetti il credito

personale e che giova facilitare il credito mobiliare. Del

resto, il vantaggio risulta dalla necessità generalmente

sentita e dall'opportunità di sottrarre alla privata usura di

pegno coloro, che non per ignavia, ma per necessità, si

rivolgono al credito. inoltre non è vero che il biente nulla

produca, perchè non impegnano soltanto i poveri, ma

anche i piccoli industriali,i commercianti, che traggono

dal credito mentizio il mezzo, e talora il mezzo unico, di

esercizio del commercio.

e) La legge speciale rispondeva a un bisogno vera-

mente sentito, e l'opera diuturna, pratica dei congressi

stava a dimostrarlo: un progetto, che raccoglieva il frutto

dell'esperienza di tutti coloro che più e meglio conoscono

l'argomento di cui si tratta, assicurava che i frutti utili non

sarebbero stati per mancare.

Con queste osservazioni il relatore presentò il progetto

ministeriale invariato, anche per ragioni d'urgenza, pure

rilevando che, in seno alla Commissione, cransi fatti alcuni

appunti. Si obiettò che la duplicità della vigilanza e tutela

nelle singole funzioni del credito e della previdenza potesse

in pratica produrre qualche difficoltà. Si ammise il servizio

dei depositi, specie per i servizi di cassa delle Opere pie,

pure invocandosi savie e rigide disposizioni regolamentari.

Quanto all'erogazione dei lucri, qualche commissario ri-

levò che l'obbligo imposto di diminuire gl'interessi con gli

utili poteva contrastare con le consuetudini lungamente

osservate da istituti che destinano tali erogazioni a benefi-

cenza speciale. Parve però che il 3° capoverso dell'art. 2

fosse chiaro, che la duplicità delle erogazioni (sgravio,

interessi e carità pubblica) fosse esplicitamente ammessa.

Quanto alla liquidazione per perdita del patrimonio,

parve utile di ammettere il limite della metà e non dei due

terzi, come avea richiesto il congresso dei Monti di pietà,

tenuto in Milano. Questa più liberale disposizione fu però

approvata nella discussione parlamentare.

La Relazione conclude con l'osservazione della triste

f'ungaia delle agenzie di reimpegno, che erano abbandonate

alla piena libertà di commercio, e ciò in aperto contrasto

' con le. disposizioni della legge di p. S. il relatore ha perciò

ricordato che, a evitare ciò, il Monte di biadrid ha esone-

rato gli stimatori da ogni responsabilità, e il Monte di

Anversa ridusse di molto tale responsabilità. in Austria,

invece, e in Francia, il commercio delle polizze venne

assoggettato all'autorizzazione governativa.

La Relazione finisce col seguente ordine del giorno,

che fu poi approvato dalla Camera: « La Camera invita il

Governo, uell'approvare, a norma dell'art. 4 della legge,

gli statuti dei bienti, a provvedere perchè, il rispetto dei

diritti e delle consuetudini preesistenti, in armonia con

l'intento che anima la legge e a tenere delle coordinate

disposizioni degli art. 1 e 2, sia mantenuta a quegli isti-

tuti, che si trovano in prospere condizioni patrimoniali e

imprestano per pegno a tasso mite, la facoltà di erogare

anche in opere di beneficenza, estranee ai Monti, una parte  

‘

dei lucri della propria gestione» (1). Con tale relazione.;

dopo poche modificazioni il progetto di legge venne app….

vato, e quindi sanzionato e promulgato nella legge era

vigente.

32. Nel 1905 venne dal senatore Tasca-Lanza proposto

un breve disegno di legge modificativo degli art. 67 e 69

della legge di p. 5. 30 giugno 1889, n. 6144.

Col primo articolo del disegno stabilivasi che nei Comuni

ove esiste Monte di prestito sovra pegno non potessero

aprirsi nè esercitarsi agenzie private. Nei Comuni ove non

esiste il pubblico istituto, l'agenzia privata era soggetta a

licenza dell'Autorità di p. s., la quale doveva esser cen-

cessa con tutti gli speciali vincoli e prescrizioni ritenute

opportune nel pubblico interesse e per la garenzia dei de—

positi; inoltre la tariffa degli interessi non poteva eccedere

l’8 % all'anno.

Col secondo articolo del disegno di legge si confermava

il divieto di aprire ed esercitare agenzie ed uffici pubblici

senza preventiva dichiarazione all'Autorità di p. s. del cir-

condario. Questo divieto non riguardava però le agenzie

pubbliche di commissioni presso i Monti di pietà.

ll proponente giustificava questo disegno rivendicando

anzitutto ai bienti l‘utile funzione del pubblico credito, ma

rilevava come l'azione di tali istituti fosse depressa perla

esistenza dei privati esercenti del pegno, che erano ecces-

sivamente favoriti dalle disposizioni della legge di p. s.,

esercitando le preslanze a condizioni esoso e poco sicure,

per quanto riguarda la consistenza dei depositi.

il progetto di legge Tasca-Lanza, forse eccessivamente

restrittivo della libertà industriale, non ebbe seguito dinanzi

ai due rami del Parlamento.

il regolamento 14 maggio 1899 per l'esecuzione della

legge 4 maggio 1898, f'ii pubblicato circa un anno dopo la

pubblicazione della legge stessa.

il congresso di Milano del 1898 avea già approvato una

speeiedi schema di regolamento allo scopo lodevole di uni-

ficare tutte le norme amministrative dei bienti, evitando ec-

cessivi richiami alla legge sulle casse di risparmio e a quella

sulle operedi pubblica beneficenza; l'intento era assai com-

plesse, specialmente considerandosi che la legge del 1898

era assai meschina e spesso incompleta. i delegati del con-

gresso presentarono al Ministro lo schema di regolamento,

spiegandone gl'intenti; il Governo invece segui l‘intento

opposto a quelle dei promotori, richiamando frequentemente

il regolamento amministrativo del1891 sulle opere di puli-

blica beneficenza. Le disposizioni principali create dal rego-

lamento furono: a) la disciplina per l'approvazionee forma

degli statuti; b) la prescrizione del limite massimo di pre-

stanze su pegno e del limite proporzionale di mutui d'altra

natura; c)tedisposizioui d'amministrazione interna edmon-

tabilità; d) il regime di tutela e vigilanza; e) la liquidazione.

@ 2. —— Legge 4 maggio 1898, n. 169,

e norme complementari.

33. Statuti e regolamenti. -— 34. Se i bienti a prestanza sra-

tuita siano istituti di credito. — 35. Se i bienti siano

soggetti a concentramento. raggruppamento e trasforma-

zione. — 36 e 37. Amministratori. — 38. lmpiegfllt- ‘

39. Capacità giuridica dei Monti e accettazione lasciti. '.

40. Ordinamento contabile. —— 41. Modelli—tipo dei rendi-

conti. — 42. inventari. — 43. Tesoreria, cassa e custodia.

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XX, la sessione, documento ii. 235A.
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-4.-’1-. Gestione dei depositi; legge del 1888. — 45. Iin-

piego dei capitali. -— 46. Limite dei pegni e dell'interesse.

.. 47. Oneri fiscali sulla gestione del biente: ricchezza

niohile e tassa di bollo. — 48. Tassa di manomorta. —

19. Vigilanza. — 50. 'l'utela nelle leggi 1890 e 1904.

— 5] a 53. Applicazioni. — 54. Giurisdizione contabile. —

55. Liquidazione dei bloiiti. — 56. iliveudicazione dei pegni

di cosa rubata o smarrita. — 57 e 58. Giurisprudenza fon-

damentale delle Corti di Torino (1882) e Napoli (1887) favo-

revole ai Monti. — 59 e 60. Giurisprudenza contraria. —

di. Art. 11 della legge del 1898 e applicazione alle case

di prestito private e alle Banche. —— 62. Degni fallimentari

e ricerca della proprietà legittima della cosa pignorato. —

63. Sequestrabilità e pignorabilità dei pegni. — 64. Incendio

e perdita delle cose pignorale.

33. I bienti di pietà, come le Opere pie in genere,

abbisognano del decreto di erezione in ente morale, che

concede il riconoscimento della personalità giuridica;

lo statuto dell'ente determina i modi di gestione del patri-

monio e dei depositi. il regio decreto di costituzione deve

essere promosso nei modi stabiliti dall'art. 51 della legge

17 luglio 1890 (i) e della successiva 18 luglio 1904.

Formalità speciale dello statuto del biente è quella della

pubblicazione sul Bollettino delle Casse di risparmio (2).

A termini dell'articolo 95 del regolamento amministrativo

5febhraio 1891, n. 99, deve esser trasmessa al Ministero

(l'Agricoltura la domanda di erezione, corredata delle deli-

berazioni degli enti locali interessati e dello schema di

statuto, in cui deve esser determinato il nome, la sede e il

patrimonio dell'istituto, le norme di elezione, rinnovazione,

surrogazione degli amministratori e sul loro funzionamento,

i limiti e le responsabilità del direttore, le operazioni

(pegno, deposito, custodia) da compiersi e la loro speci-

ficazione, la misura dell'interesse da percepirsi (3).

A quest'ultimo riguardo il Gnidicini (4) osserva che

nello statuto, più che la misura fissa dell'interesse, do-

vrebbe determinarsene la misura massima, e ciò per seguire

la variabilità dei bisogni di una gestione per sè stessa

industriale. E infatti da osservarsi che ogni variazione allo

statuto deve essere preceduta da tutte le forme con le quali

si approvò originariamente lo statuto stesso (5), il che può

essere lesivo degli interessi dell'ente, oltre che eccessiva-

mente complicato.

Oltre allo Statuto, i Monti debbono avere un regolamento

d'amministrazione, coordinato con le disposizioni della legge

sulle Opere pie e di quella sulle casse di risparmio. Questo

regolamento è soggetto a una speciale procedura di appro-

vazione (6), mediante invio alla Connnissione provinciale

di assistenza e beneficenza pubblica (7), mediante viste di

esecutorietà da parte del prefetto e mediante trasudssione

al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

. L'esistenza di questo regolamento speciale, le cui disposi-

zioni debbono esser adattate alle singole contingenze degli

istituti, senza violare, naturalmente, le norme organiche

della legge e del regolamento generale sui Monti, a cui

anzi le discipline dell'ente debbono essere espressamente

coordinate è obbligatoria.

in caso di inadempimento dei Monti a compilare il proprio .

statuto e regolamento, il prefetto appone im termine per

\

tale presentazione; decorso questo termine le due disci-

pline sono compilate d'ufficio e trasmesse al Ministero per

l'approvazione con decreto reale (8).

L'articolo 4 citato determina che lo statuto del Monte di

pietà deve esser introdotto o i‘iforumte previa autorizza-

zione con decreto reale, prmnosso dai due Ministri dell'in-

terno e di Agricoltura e Commercio, sentito il Consiglio

di Stato. Connettende queste disposizioni con le norme

contenute nell'art. 1" della legge stessa, che sottopone i

Monti di pietà alla legge del 1890 sulle opere di pubblica

beneficenza, è sorto il dubbio, recentemente risolto con

parere del Consiglio di Stato, se, per i Monti di pietà,

debba osservarsi l'art. 63 della legge sulle istituzioni di

pubblica beneficenza, la quale prescrive per l'approvazione

degli statuti di Opere pie la deliberazione del Consiglio

comunale del luogo.

il Consiglio di Stato ha risposto afiermativamente a tale

quesito con la seguente motivazione:

« La Sezione, ecc., ha considerato quanto segue: Come

ben osserva il Ministero di Agricoltura, industria e Cem-

mercio, la questione in sostanza si riduce ad accertare che

l'art. 4 della legge sui Monti di pietà abbia abrogato quanto

è disposto sulla materia dalla legge sulle istituzioni di

pubblica beneficenza. E poiché all'art. 4 della prima di

queste leggi fa riscontro l'art. 63 della seconda, e dal

contrasto di questi due articoli il Ministero di Agricoltura

si tiene autorizzato a concludere che realmente l'articolo

della legge posteriore ha abrogato quello della legge pre-

cedente. Se non che ad una razionale soluzione del pro—

blema non basta mettere a raffronto i due articoli cosi

staccati dalle leggi alle quali rispettivamente appartengono,

ma fa mestieri assurgere a più alto e più complesso ordine

di considerazioni. Storicamente, economicamente e giuri-

dicamente i Monti di pietà rivestono un doppio carattere:

da una parte, e in quanto mirano al sollievo delle classi

meno agiate, sono essenzialmente istituti di beneficenza.

Dall'altra, e per le fonti alle quali attingono i mezzi della

loro funzione e per i congegni che pongono in opera per

esercitarla, sono veri e propri istituti di credito.

« Fra questi due caratteri, il primo ebbe, alle origini,

incontrastata prevalenza. il nome stesso chiaramente le

indica. E nella mente di Bernardino da Feltre e dei primi

ordinatori del Monte, si può ben dire che altro concetto,

altro impulso non regnasse, fuorchè quello della carità cri-

stiana. Poi quando nella società moderna vennero svol-

gendosi altre forme di assistenza, altri presidi del popolare

benessere, quando sopratutto s'erganizzarono gl'impieghi

fiduciari del capitale, gli avvedimenti e i trovati del credito,

innestandosi sul tronco annoso dell'antica istituzione, ven—

nero a conferirle nuovo vigore e ad imprimerle indirizzi

più svariati ed efficacia maggiore. Ma l'innesto, se ha am-

pliato, perfezionato, avvalorato il tronco pl‘illllll\'0, non ne

ha però cambiata la intrinseca originaria natura. Fra le

molteplici istituzioni che nel mondo civile moderno prov-

vedono al migliorammit0 delle classi pii'i numerose, il biente

di pietà ha conservato il primitivo suo stampe; esso è prin-

cipalmente, sostanzialmente un'0pera pia. Del doppio or-

dine di funzioni che in esso si accentuano ha tenuto il

 

“) Art. 1 regolamento 14 maggio 1899, n. 185.

(2) Art. 4 regolamento citato.

(3) Art. 3 regolamento citate.

(i) Op. cit., pag. 134.  (5) Art. 3, lett. m, regolamento citato.

(6) Art. 31 regolamento citato.

(7) Art. 5, lett. [', legge 18 luglio 1904.

(8) Art. 4 legge 1898.
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dovuto conto il legislatore italiano, quando nell'articolo 1°

della legge 4 maggio 1898 ha stabilito che il biente di

pietà, nella sua funzione d'istituto di credito fosse soggetto

alla legge 15 luglio 1888 sulle casse di risparmio, e come

istituto di beneficenza alla legge 17 luglio 1800 sulle isti-

tuzioni di pubblica beneficenza, salvo quanto e disposto

nella legge sua speciale. Conseguenza di questo principio

e che, siccome io ogni singolo atto del biente di pietà può

aversi o un'operazione di credito o una funzione di benefi-

cenza, si debba perciò nell'atto stesso applicare l'una o

l'altra delle menzionate leggi. bia nello statuto, che è la

norma fomlamentale e direttiva dell'ente, quella che ne de-

termina l'orgauismo e il funzionamento, debbono saucirsi

le regole che assicurino il conseguhneuto dei fini all’ente

assegnati.

« L'intervento delle rappresentanze locali e nell'ammini-

strazione della beneficenza una guarentigia di inestimabile

valore. L'escludere queste rappresentanze da ogni inge-

renza nella formazione dello statuto del biente andrebbe

direttamente contro quel supremo e tutelare principio di

sano decentramento, a cui aspirano le più desiderate

riforme delle odierne istituzioni politiche, economiche e

annninistrative. Quest'ingerimento delle Autorità locali è

espressamente sancito dall’art. 63 della legge del 1890, e

l'art. 4 della legge del 1898 non lo ha punto eliminato.

Che anzi, se, dopo aver afiermato l'obbligo della revisione

degli statuti, determinata la competenza dei due blinisteri,

stabilita la forma dell'approvazioue, l'accennato articolo 4

nulla soggiunge circa le formalità che devono precedere la

sanzione sovrana, e che appunto si svolgono con l'inter-

vento della rappresentanza delle Autorità locali, ben lungi

dall'arguire da questo silenzio che siffatto intervento abbia

il legislatore voluto escludere, se ne deve invece int'erire

che di esso non fece espressa menzione perchè già regalato

e disciplinato dalla legge fondamentale in vigore sulle

Opere pie » (i).

in aggiunta a tali argomenti, e ad escludere che nel pa-

rere del Consiglio di Stato sia compresa ogni forma inte-

grale che dee precedere l'approvazione dello statuto del

biente, basta citare l'art. 1° del regolamento per l'esecu-

zione della legge del 1898, approvato con regio decreto

14 maggio 1899, che fa richiamo, per la procedura statu-

taria dei Monti, all'art. 51 della legge del 1800 sulle opere

di beneficenza, e questo articolo richiama appunto il pa—

rere dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali per

l'istituzione delle Opere pie. ll Gnidicini e bioro (2), con

opinione non facile ad armnettersi, ritengono che i Consigli

comunali e provinciali debbono essere chiamati a dar pa-

rere sugli statuti per i Monti di nuova istituzione, non sulla

riforma ain statuti dei bienti già esistenti. Gli autori giu-

stificano tale opinione osservando che l'art. 1° del regola-

mento 1899, che riguarda i Monti nuovi, richiama l'art. 51

della legge del 1890 sulle Opere pie, mentre altrettanto

non fa l'art. 2 del regolamento stesso che si riferisce alle

riforme ai Monti già esistenti; contro tale obiezione osser—

vasi che i bienti di pietà esistenti, peril regolamento 1899,

debbono introdurre non già semplici riforme nei loro sta-

tuti, ma deliberare, come dice l'articolo 2 succitato, im

nuovo statuto organico. Del resto, non v'è ragione per

escludere l'analogia di applicazione delle stesse forme per

l'iptrodpzione di statuti nuovi e per la riforma di quelli

e5istenti.

34. Si è discusso se le discipline che sono contenute

nella legge del 1898 e nel relativo regolamento riguardino

anche i bienti di pietà che esercitano la prestanza senza

interesse, eil dubbio è generato dal fatto che, in questi

istituti, non si rileva essenzialmente la natura speciale del

credito industriale, restando invece più sensibile la natura

di istituto caritativo. A proposito di tale questione il Cen-

siglio di Stato decise nel senso di applicare anche a tali

bienti la legge del 1898, e ciò per le seguenti ragioni:

« Attesoché la legge 4 maggio 1898, n. 169, dopo aver

disposto all'art. 1° che i bienti di pietà come istituti di

credito sono soggetti alla legge 15 luglio 1888 sulle casse

di risparmio, e come istituti di beneficenza alla legge del

17 luglio 1800, prescrive all'articolo 4 che tutti i suddetti

Monti debbono curare che i loro statuti siano approvati con

decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno e da

quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

« Attesoché la congregazione di carità di Castellerane,

per sottrarre il Monte di pegni da essa :uumiuistrato all'im-

pero della legge citata del 1898, abbia dedotto che tale

istituto non ha patrimonio proprio, ha azione limitata ai

soli poveri di Castellerane, fa prestiti non maggiori di

lire 10 per ogni articolo dato in pegno, e, ciò che è più

importante, fa prestiti gratuiti; sicché la questione si ri-

duce a vedere se per il complesso di tutte queste circo-

stanze, o per alcuna di esse, si possa direttamente couclu-

dere che il Monte dei pegni di Castellerano non compia

funzioni di istituto di credito. '

« Attesoché, se si eccettui la gratuità dei prestiti, della

quale sarà parlato a parte e più largamente, tutte le altre

circostanze non abbian valore nè influenza sulla decisione

della presente controversia, dappoiché, da im lato, la mau-

cauza d'un patrimonio proprio è un fatto puramente acci-

dentale, se pur non sia più esatto dire che il patrimonio

proprio del Monte si fuse con l'andar degli anni con quello

della congregazione di carità, dall'altro lato, la teuuilà dei

prestiti e l'azione limitata ai soli poveri di iastellerauo,

altra efficacia non hanno che di determinare e scolpire più

nitidamente il carattere di istituto di beneficenza che ha il

biente di pietà del quale si discute, carattere che la legge

non nega, ma esplicitamente conferma nell'atto stesso però

che riconosce nei Monti di pietà anche una funzione di

istituti di credito.

« Attesoché la sola ragione del dubitare consiste per-

tanto uella gratuità dei prestiti, ossia nella mancanza di

un interesse nelle somme mutuate; ma anche qui la tesi

dell'Amministrazione ricorrente si dimostra insostenibile

se si guardi bene a fondo la cosa; innanzi tutto si potrebbe

osservare che, civilmente parlando (e i bienti di pietà hanno

caratteri civili e non commerciali), il mutuo, ossia il pre-

stito di consumazione, anche se fatto centro pegno, (: essen-

zialmente gratuito, e, ciò nonostante, esso costituisce

sempre un’operazione di credito che stabilisce im rapporto

reciproco di credito e debito, con un creditore da una parte

e im debitore dall'altra. in secondo luogo, ed è questo Il

punto più importante della questione, la legge del 1898.

quando ha parlato d'una « funzione di istituti di credito»

che compiono i bienti di pietà, non ha accennato punto

_}
 

(I) Cous. di Stato, Sezioni ] e lll, parere 3 novembre f899,

n. 1307 (nel Cagnetta, Encicf. Opere pie, pag. 482e 483, n. 1).  (2) Legge sui Monti di pietà illustrata, ecc., pag. “0.
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allo scopo che ltauno gli istituti di credito veri e propri,

L-|le.'gquello di aiutare bensi il processo di produzione e

di scambio, ma sempre a fim (il lucro e di speculazuone;

ciò sarebbe stato repugnante non pure alle ragioni storiche

ondei Monti di pietà ebbero origine, sviluppo e diflusmne,

ma alla legge stessa che definisce codesti Monti come enti

di pubblica beneficenza. La legge, invece, con l incise:

« funzioni d'istituti di credito », ha inteso parlare dell'er-

diiizimento tecnico dei Monti di pietà, del loro modo di

operare e dei meccanismi dei quali si servono; ordinamento

tecnico, modo di operare e meccanismi che sono gli stessi

o non sono dissimili da quelli che si riscontrano negli isti-

tutidi credito veri e propri ed hanno perciò persuaso il

legislatore a stabilire, accanto all'erdinaria tutela giuridica,

reputata insufficiente, un’altra forma di tutela specmle con

carattere prevalentemente tecnico, come è quella sulle casse

di risparmio. Ora, poichè questa e non altra è la ragione

ela portata della legge, è del tutto indifferente che i pre-

stili siano gratuiti o no, dal momento che in entrambi i

casi l'ordinamento tecnico del Monte rimane in sostanza lo

stesso. Anzi, da un certo punto di vista, si può dire che

allorquando i prestiti sono gratuiti, la tutela speciale di-

viene più necessaria, appunto perché le perdite eventuali

non troverebbero compenso negli utili della gestione.

« Attesoché, per l'articolo 2 del suo statuto speciale, il

biente dei pegni di Castellerano abbia per unico scopo di

ricevere pegni dalla classe povera a fronte di preslanze in-

fruttifere e non possa quindi dubitarsi della sua natura di

Monte di pietà e dell'obbligo che ha di assoggettarsi alla

legge 4 maggio 1898, ecc. » (1).

35. Un Monte di pietà, quando dimostri l'insufficienza '

del suo patrimonio ai fini istituzionali, può esser trasfor-

mate? L'ipotesi non era dubbia prima della legge del 1898,

quandei Monti erano assimilati alle comuni Opere pie (2);

il dubbio e però anche meno comprensibile oggi in quanto

la legge del 1898 (art. 9) e relativo regolamento con-

templano appunto il caso di trasformazione del biente per

perdita di oltre due terzi del suo patrimonio.

La specialità della trasformazione dei Monti si è che essi

non possono esser soggetti a riforma per mancanza dell'in-

teresse attuale, come all'art. 54 della legge 17 luglio 1890

(vedi la voce Opere pie), ma solo in seguito a difetto di

consistenza patrimoniale.

Si è fatta questione dell'applicabilitt't degli altri provve-

dimenti di riforma, che l'Autorità amministrativa, d'ufficio

oprevecata, può applicare alle Opere pie, e si è ritenuto

chela natura speciale dei Monti ne esclude la concentrabi-

lilà nella congregazione di carità. Tale principio venne

affermato in base alla seguente motivazione:

« Attesoché la legge 17 luglio 1890, dopo aver provve-

duto ai concentramenti obbligatori di alcune istituzioni di

beneficenza nella congregazione di carità, passa con l'arti-

colo 57 a provvedere ai concentramenti facoltativi e di—

Spoue che può essere concentrata nella congregazione di

carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel

(‘l) Cops. di Stato, [V Sezione, 16 maggio 1902, Congr. di

carità di Castellarano c. Ministero d'Agricoltura (Giustizia

Ammin., l902, I, 307).

(2) Cons. di Stato, 15 aprile 1887, Opere pie di Pordenone

(Rw. Ammin., xxxvnt, 547).

(3)Cons. di Stato, 19. ottobre 1894, n. 337, Compagnia

della pace per il Monte S. Venere di Palermo c. Ministero del-  

Comnue della quale non sia ordinato il concentramento

obbligatorio. Facendo pei seguito a questa disposizione, la

quale letteralmente abbraccia ogni specie di istituzioni

caritative, e venendo a regolare i raggruppamenti di più

istituti congeneri in nn’amministrazione unica e comune,

l'art. 58 della legge medesima statuisce: « Quando non

« avvenga il concentramento ordinato nei precedenti arti-

« coli 56 e57, leistituzioni pubbliche di beneficenza possono

« essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più Ani-

« ministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo ».

« Che però, ponendo in raffronto questo articolo 58 col

precedente art. 57, a cui fa richiamo, una conseguenza

apparisce chiara e inevitabile, che cioè il legislatore, come

ha permesso il concentramento facoltativo di tutte quanto

le istituzioni caritative non soggette al concentramento

obbligatorio,cesi ne ha permesso invece il raggruppamento,

purchè apparisca più conveniente del concentramento, e

ciò senza escludere alcuna specie di Opera pia.

« Che una misura eccettuativa si trova nell'art. 59, ma

è diretta a esentare tali istituzioni non già dal raggruppa-

mento, bensi dal concentramento nella congregazione di

carità, ecc. » (3).

Con questo parere si è ammessa la possibilità del rag-

gruppamento di un Monte con altre Opere pie, ed effetti-

vamente, restando salva l'autonomia e il funzionamento

dell'istituto, nulla osta che il Monte sia unite con separata

gestione e personalità ad altra Opera pia locale.

36. La legge sui Monti di pietà non contiene speciali

determinazioni sulla qualità necessaria per essere eletti ad

amministrare tali istituzioni; soltanto, l'art. 14della legge

richiama, a tale riguardo, le norme delle leggi sulle casse

di risparmio e sulla pubblica beneficenza.

Nella legge del 1888 mancano determinazioni positive

sull'eleggibilità all'infuori dell'ingerenza dei corpi morali

interessati alla nomina degli amministratori (4): la legge

del 1890 contiene invece norme positive per l'eleggibilità

ponendo la prescrizione che l'amministratore debba essere

elettore, e come tale intendesi l'elettore del Comune o

della provincia dove ha sede l'istituto (5). Sono poi ineleg-

gibili coloro che fanno parte dell'ufficiodi prefettura, sotto-

prefettura, il sindaco e gli impiegati del Comune, coloro

che furon dichiarati inadempienti e responsabili in se—

guite a giudizio amministrativo, chi abbia lite con l'ente ((5).

Per le Opere pie in genere, l'art. 11 istituisce l'ineleg-

gibiiilà verso colui che abbia debiti liquidi verse l'ente e

sia in mora al pagamento (7); questo vincolo è stato diver-

samente formolato per gli amministratori dei Monti di pietà,

istituendo un'incapacità anche più rigorosa e determinan-

dosi che non può assumersi la gestione del Monte da parte

di chiunque abbia con esso obbligazioni di qualsiasi natura.

il carattere speciale dei Monti di esser anche istituti di

credito ha imposto l'obbligo all'amministratore di estin-

guere, entro sei mesi dalla sua elezione, tutti i suoi debiti

verso l'ente, pena la sopravveuiente decadenza decorso il

termine suddetto (8).

l‘Interno (Giustizia Ammin., 1894, I, 659; Riv. Annninislra-

tiva, XLV, 937).

(4) Art. 1 e ‘2, n. I, della legge 15 luglio 1888, n. 5546.

(5) Art. 11, lett. a, legge 17 luglio 1890.

(6) Art. 11, lett. I), c, d, legge 17 luglio 1890.

(7) Art. Il. lett. (I. legge [7 luglio l890.

(8) Art. 30 regolamento 1899.



784 MONTE lll P|E'l'À

 

L'articolo “27 del regolamento sui Monti di pietà dichiara

poi incompatibili nello stesso Consiglio di amministrazione

gli ascendenti e discendenti, i fratelli, i coniugi, le sorelle,

i suoceri, il genere e la nuora.

Giova ricordare che con la legge del 1890 le donne

l'urono ammesse nelle Aiiiiiiiiii5ti‘azioni delle Opere pie

speciali, salvo l'obbligo dell'autorizzazione maritale.

Per la giurisprudenza relativa alla ineleggibilità e incom-

patibilità degli annninistratori dei Monti si rinvia alla voce

Opere pie. La sanzione di tali norme è contenuta nell'ar-

ticolo 13 della legge 17 luglio 1890, che commina la pena

pecuniaria da 50 a 1000 lire, oltre la pena per i reati, a

sensi del codice. La pena pecuniaria è applicata dal tribu-

nale in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero,

a sensi del r. decreto 30 dicembre 1865, n. 2521; per

questi casi però non si ritiene applicabile l'opposizione

come rimedio straordinario; è applicabile soltanto il rimedio

ordinario dell'appello entro i giorni trenta.

L'Amministrazione dei Monti di pietà deve esser colle-

giale, o non piuttosto può esser unica? la generale la

gestione di una persona giuridica dovrebbe esser collegiale

e nel minimo di tre componenti (tres focinnt collegiata),

però, mentre per le Opere pie in generale la questione

dell'unico amministratore è discutibile, per i Monti di pietà

esiste una disposizione esplicita che ammette la possibilità

di un solo e di due amministratori, determinando soltanto

l'obbligo di stabilire uno o più supplenti in caso di mau—

canza, assenza o impedimento dell'amministratere e degli

amministratori ordinari (1).

L'opera degli amufiuistrateri delle Opere pie è sempre

gratuita; per i Monti di pietà, pur accettandosi la regola

generale della gratuità, èesclusa anche la partecipazione agli

utili(‘2); è, invece, ammessa una deroga per quell'annnini-

stratore che assuma le funzioni di direttore; la retribuzione

relativa dee però, in tal caso, esser determinata dallo

statuto (3).

Questa disposizione è riferibile alle norme dell'art. 12

della legge, che vieta agli annninistratm‘i di contrarre, du-

rante la carica, obbligazioni di qualunque genere con gli

istituti che amministrano o dirigono.

Le incompatibilità, ineleggibilità e decadenze degli am-

ministratori dei Monti sono prouunziate con decreto pre-

fettizio, udito il Consiglio di prefettura, e questo atto è

provvedimento definitivo; ogni ulteriore renitenza induce

l'applicazione di penalità, oltre la riserva delle sanzioni

del codice penale e oltre l'esperimento dell'azione popolare,

di cui all'art. 82, n. 1, della legge 17 luglio 1890 (4).

in caso di liquidazione del biente di pietà, a seguito di

perdita del patrimonio, si applicano le disposizioni degli

articoli 211 e 212 del codice di commercio (5). Con la

nomina del liquidatore cessano le funzioni di ordinaria

gestione; gli annninistratori debbon cioè rendere il conto

della loro gestione al liquidatore e concorrere alle opera-

zioni di liquidazione.

La responsabilità degli amministratori di Monti di pietà

le conforme a quella degli amministratori delle Opere pie

in genere. Si ha quindi: (t) una responsabilità civile ordi-

naria; 0) una responsabilità penale per i reati comuni;

e) una responsabilità amministrativa generica sanzionata

dal potere di revoca e di scioglimento da parte dell'Autorità

annninistrativa; (l) una responsabilità generale risultante

dagli annuali giudizi di conto, al Consiglio di prefettura;

e) una responsabilità nei giudizi amministrativi, a sensi

dell’art. 29 della legge 17 luglio 1890, che si traducono

nella facoltà da parte della Connnissione provinciale di

sorveglianza di emanare provvedimenti i quali possono co-

stituire titolo per invocare presso l'Autorità ordinariai

mezzi conservativi a tutela delle ragioni delle Opere pig,

A sensi dell'art. 19 del regolamento del 1899 il pro-

nunziato della responsabilità deve essere rilasciato previa

notifica e invito a presentare il discarico e con notifica della

decisione a mezzo degli ufficiali giudiziari ordinari.

Le notificazioni di tali giudizi, come quelle che comunque

interessano le Opere pie e i Monti di pietà, sono eseguite

gratuitamente (6).

37. Una singolare questione per la nomina degli ammi-

nistratori del Monte di pietà si è presentata nel decidere

se gli assessori comunali potessero esser eleggibili a

membri del Consiglio amministrativo del locale biontedi

pietà. Occorre ricordare a tale proposito ancora una volta

che questi enti, come istituti di credito, sono soggetti alla

legge del 1888 sulle casse di risparmio, e come istituti di

beneficenza sono soggetti alla legge del 1890 sulle Opere

pie: l'art. 4 della legge del 1888 dichiara che sono incom—

patibili le cariche di assessore comunale e di amministra-

tere della cassa di risparmio, l'art. 11 della legge del 1890

limita invece tale incompatibilità al sittdaca. -

Nella contrarietà delle due disposizioni, il Consiglio di

Stato dichiarò che le cariche di assessore comunale e di

' amministratore del Monte di pietà erano incompatibili. La

motivazione del parere emesso in adunanza generale ècosi

concepita:

« Ritenuto che l'articolo 14 della legge 4 maggio 1898,

n. 1139, dispone che agli annninistratori dei Monti di pietà,

per le loro funzioni di istituti di credito è applicabile la

legge 15 luglio 1888, n. 5540, delle casse di risparmio,

e per le loro funzioni di istituti di pubblica beneficenzaè

applicabile la legge 17 luglio 1890, n. 0072 sulle istitu-

zioni di pubblica beneficenza. Ora il 2° capoverso dell'arti-

colo 4 della legge sulle casse di risparmio stabilisce « che

« in nessun caso l'amministrazione delle casse di risparmio

« può essere assunta dalle Giunte comunali e dalle Depu-

« tazioni provinciali, e dai componenti le medesime ».

invece, secondo l‘art. 11 della legge sulle istituzioni (ll

pubblica beneficenza, non possono essere amministratori

di Opere pie i membri della Giunta provinciale ammini-

strativa, gl'impiegati nei detti uffici, il sindaco e gl'impieî

gati comunali. La incompatibilità non si estende quindi

agli assessori del Comune. Quale delle due leggi dovrà

applicarsi al case presente? La soluzione del quesito (ll-

pemle dal vedere se l'applicazione della legge sulle casse

di risparmio ai bienti di pietà comprenda anche i casr dl

incompatibilità. Da una parte. è a considerare che l'art, 14

non lo dice espressamente e che in fatto d'incempatibtlrttl

deve procedersi con le regole dell'interpretazione restrit-

tiva, talché potrebbe ritrovarsi prevalente l'interpretazm"?

meno rigida dell’articolo 11 della legge sulle istituzioni di

pubblica beneficenza, che non esclude gli assessori.

 

(1) Art. 28 legge 17 luglio 1890.

(‘?) Art. l‘2 e 13 legge 1898.

(3) Art. 3, lett. c, regolamento 1899.  (4) Art. ‘29 regolamento 1890.

(5) Art. 78 regolamento 1800.

(6) Art.. 26 regolamento 1899.
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« Dall’altra parte però, l‘art.. 14 della legge sui biottti

di pietà non stabilisce già soltanto che la legge 15 luglio

1888 debba applicarsi ai Mettti di pietà, ma bensì tassati-

vamente agli amministratori di essi. D'altronde le ragioni

per le quali il legislatore ha voluto escludere dall'ammini-

strazione d'una cassa di risparmio gli assessori comunali

militano ugualmente per non atntnetterli nella gestione di

un biettte di pietà, in qttatito & titi istituto di credito;

nell'aa case, come ttell'altro, si volle intpedire il concen-

tramonto uell'Autorità comunale di svariati interessi di

pubbliclte Amministrazioni ed evitare cosi il pericolo di

rendere meno efficace la garanzia del controllo sulle piti)-

blicltc Anuniuistrazimd stesse e di distogliere dai legittimi

suoi fini l'azione degli istituti di credito e l'impiego dei

loro patrimoni » (i).

38. La gestione d'un Monte di pietà rispottde alle regole

delle persone giuridiche in generale e delle Opere pie e

degli istituti di credito in particolare. Esiste un collegio

deliberativo, una persona (presidente) esecutrice, all'in-

fuori del caso di fusione in tttta sola persona della facoltà

di ordine e di esecuzione. Le deliberazioni sono accertate

mediante processo verbale, in cui si da atto dell'eventuale

dissenso di uno o pit'i intervenuti (“2), e degli estratti si dà co-

municazione seconde le norme della tutela e della vigilanza.

L'esecuzione delle deliberazioni, in senso materiale, è

affidata all'erdinamettto burocratico del biente, che gene-

ralmente si compone: a) d’un direttore preposto all'am-

ministrazione itttertta, che può anche esser tttto degli ant-

ministratori, e in ttt] caso, come abbiam detto, può essere

anche retribuito; b)di uno o pit't segretari per l'ordinamento

lmrecratico; c) di uno e più ragionieri per l'ordinamento

contabile; (I) di uno o più stìmatori perle operazioni di

apprezzamento del valore dei pegtti; e) di uno o più cttstedi

responsabili della consistenza e integrità dei depositi; [) di

mi cassiere e d'un tesoriere, separati o fttsi nella stessa

persona.

Le varie contingenze dei singoli istituti ammettono na-

turalmente delle diversità di organizzazione interna, che

debbono essere contemplate dalle speciale regolamento da

approvarsi a norma del citato art. 31 del regolantettte per

i Monti di pietà del 1899.

La gestione dell’ente deve avvenire secottdo il disposto

della legge, delle statttto, del regolamento speciale. Oltre

a questa ttortna generica, esistette nella legislazione vi-

gente sui biottti ttorttte speciali, che possono essere distinte

in cinque gruppi: a) ttorttte contabili (inventari,bilattci,

conti); b) norme amministrative (contratti, tesoreria,

impiego capitali); e) depositi; d) ttttela, vigilanza, giuris—

dizione; e) liquidazione.

Gli impiegati e annninistratori dei Monti di pietà pos-

setto dirsi pubblici ufficiali agli effetti di legge?

La Suprema Corte penale ha ritenuto che gli impiegati

dei bienti di pietà siano pubblici ufficiali, purchè nominati

a norma delle statttto dell’ente, statuto rese conforme alla

lagge del 1808 e al regolmnento del 1899. E ciò per i

seguenti motivi:

« Si osserva che Le lle, ituputalo di oltraggio con parole

a un pubblico ufficiale, Vincenzo Natali, come amministra-

tore del biente di pietà di blessitta, in sua presenza e a

causa delle sue funzioni, veniva cottdanttato, ecc.

 

« llicorre in cassazione, deducendo la violazione degli

articoli 194-, 195 e G208 del codice penale, perchè l'offeso

non era pubblico ufficiale; perché egli prestava servizio

gratuito, volontarie e senza regolare nomina all'ttfiìcie che

pretendeva esercitare e al qttale erano regolarmente pre-

poste altre persone presenti e funzionanti all'atto del pretese

oltraggio.

«il secemlo motivo del pari e inattendibile. É provato

dalla lettera del prefetto della provincia di biessina, che

l'Opera pia del biottte grande di pietà di biessitta e un

istituto sottoposto alla vigilanza del Governo e alla tutela

della Giunta provinciale amministrativa; che l'olfeso Na-

tali (& effettive amministratore del Monte e che per tali

qualità era preposte alla sorveglianza delle pignorazieni

dei mobili che si presentavano dai privati a quell'istituto e

che per l'art. 207 del codice penale, per gli effetti della

legge penale sono considerati pubblici ufficiali: 1° coloro

che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche tetuperanee,

stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle pre—

vincie, dei Cotttttni o di un istituto sottoposto per legge

alla tutela dello Stato, di una provincia e di un Comune.

« Il motivo del ricorso non è fondato in diritto: essere

al servizio dello Stato, della provincia e di un Comune o di

un istituto sottoposto per legge alla loro ttttela, sigttiiica

esercire per cento dello Stato, provincia, Comune, o di

istituto loro sottoposto, quegli atti per cui si rappresenta e

si esercita, in tutto o in parte, la pubblica autorità. Per

istituto sottoposto alla tutela dello Stato, della provincia e

del Comune, s'intende egtti istituzione, qualunque ne sia

la forma, civile, utilitare, commerciale, finanziaria, riflet-

tente opere 0 istitttziotti pubbliche, su cui lo Stato, la pro-

vincia o il Comune abbiano diritto di tutela. lil'intpiegati

quindi di titi istituto sottoposto per legge alla ltttela dello

Stato, della provincia, del Coutune, sono degli ufficiali

pubblici, investiti cioè di pubbliche irruzioni, che sono

quelle che pettgono coltri che ne è investito in rapporto

col pubblico e vengono esercitate o nell'interesse pttbblico

e al servizio del pubblico » (3).

Ne sentbra possibile una diversa soluzione: per esplicito

disposto dell'art. 207 del codice penale sono pttbblici ulti-

ciali gli amministratori di istituti sottoposti alla tutela dello

Stato; fra questi enti devono indubbiamente comprendersi

ibionti di pietà, a cui la legge regolatrice del 1898 ha

esteso la legge del 1888 sulle casse di risparntio e qttella

del 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, determi-

ttattdo cosi sui blottti stessi l'impero della tutela dello Stato

(Ministero dell'Interno e Ministero d'Agricollura, industria

e Commercio), nonché della Giunta provinciale annnini-

strativa.

39. La capacità giuridica dei Monti di pietà obbedisce

alle regole delle persone giuridiche in getterale e delle

Opere pie (vedi la voce Opere pie) in particolare, salvo

quanto direttte in appresso in ordine alle liquidazioni e al

sequestro dei pcgtti.

Giova ricordare che i bienti, come gli altri enti ntorali,

ltanuo la capacità successeria e acqttisitiva subordinata alla

specialeautorizzazione di cui alle leggi del 1850 e del 1800;

il regolamento per la legge sui biettti di pietà ha poi iti-

tredotto alcune gareuzie speciali per i lasciti a favore dei

Monti, benché la materia non meritasse ntenziotte parti-

 

»… Cons. di Stato, 15 tnarz<n 1000, Alca/('t c.. l’rc/ietlo (li

l’ulertno (Riu. .-lmmin., 1900, 1003).

58 — Dtnnsro tramano, Vol. XV, l‘arte 2-.

 (?.) Art. 5 regolamento 1899.

(3) 30 dicembre 1901. Le Ite (Riu. Ammin., 1001, 447).
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colare, in quanto dalla relazione Caravaggio 1805-1877 e

dall'annessa statistica per i nuovi lasciti, di 38 milioni di

nuove liberalità testamentarie a favore delle Opere pie,

neppure un lascito vettue disposte a favore di bienti di pietà.

A ogni modoè stabilito l'obbligo dell'inventario, dell'ac-

cettazione col betteficie, della ttetnina di un amministratore,

ove sia necessario, e della facoltà dei provvedimenti ceti-

servativi (1) nonché l'obbligo dell'intittto all’erede per il

rilascio dei beni (2).

Ove i lasciti debbatto esser devoluti a favore dei pigtte-

rattti, i regolatnenti intertti debbono disciplinarne l'eroga-

zione; ove la liberalità non abbia qttesta destinazione, deve

esser eretta in ente autonomo (3), per costitttire una ge-

stione anttessa a qttella del Mettte e affidata alla stessa

Commissione anmtinistratrice.

Quanto all'attterizzazieue agli acquisti immobiliari, essa

viene cettcessa dai prefetti, previa esibizione della docu-

mentazione della proprietà e libertà dei fondi, nonché della

perizia giurata detertttinatrice del valore. Ogtti altra con-

trattazione dei bietiti di pietà, esclusi i pegni, obbedisce

alle regole itnposte per i cotttratti pubblici e delle Opere pie.

E obbligatoria la forma dell'asta pubblica per le prev-

viste oltre lire 500, salva deroga motivata e autorizzata

dall'Autorità tutoria (4); la clausola sospensiva è sempre

itttrodetta a favore del biettte, in pendenza dell'autorizza-

zione competente (5); e in conformità di quanto dispone

il regolatttento di contabilità generale dello Stato, i con-

tratti dei biottti non possono comprendere clausole di auti-

cipazione di prezzo, salve le convenzioni con case o stabi-

littiettti connnerciali di noteria solidità, un" interessi o

provvigioni per danaro da anticipat'si dall'appaltatore (G).

Le spese di asta, bollo, registro, per i Comuni, provincie

e Opere pie sono sempre a carico dell'aggitulicatario delle

provviste; per i biettti si attttttette il patto contrario auto-

rizzabile dalla Commissione provinciale di beneficenza (7).

Quando il contratto sia illegaltuettte deliberato e stipu-

lato e se ne cltieda la risoluzione ttel caso di cui all'art. 17

della legge del 1890, possono dalla Commissione previti-

ciale essere autorizzato le provviste urgenti a cottimo

diretto e settza la consueta formalità degli incanti (S).

A proposito dei contratti dei blottti deve ricordarsi l'ob-

bligo intposto agli amministratori di questi istituti di pro-

cedere in tempo utile alla iscrizione delle ipoteche e dei

privilegi (O).

40. L'ordinamento cotttabile dei bienti di pietà poggia

sui seguenti punti: a) esercizio fittattziario annuale, ad

atitte solare; 0) divisione dei bilanci in preventivi e con-

suntivi; c) obbligo degli invetttari. il preventivo e un bi-

lattcio di soht cassa e, nei tnodelli tipo, non comprende

che le etttrate e spese effettive, con la gestione separata dei

residui, ma senza ogni distinzione delle categorie, partite

di giro e movimento capitali, come le altre Opere pie. Le

rendite e le spese si dividono in due categorie: ordinarie

e straordinarie; fra qtteste si comprendono le spese di

grande riparazione agli stabili.

La gestione dei residui obbedisce alle regole dell

labilità generale dello Stato.

il bilattcio deve esser deliberato entro il mese di ottobre

e cotttprettde l'avanzo o disavattze dell'esercizio antecedente

di cui sia compilato l'ultimo consuntivo corretto, natural-

mente, delle eventuali sepravvenienze dell'esercizio in

corso. Questo docnntettto, nntnito delle ttecessarie gitt-

stificazioni, i". trasmesso alla Connnissione provinciale di

beneficenza per l'approvazione (10).

Nel tttese di aprile di ogni anno i Consigli d'antmini-

strazione dei biottti compilano il conto consuntivo, che si

distingue in rendiconto amministrativo, comprendente il

conte giudiziale, che viene rimesso alla competenza del

Consiglio di prefettura a termitti dell'art. 4 della legge

18 luglio 1904 e al Ministero di Agricoltura, perla vigi-

lanza generica sui bienti attribuita a qtteste dicastero (li).

il consuntivo dee dintostrare la gestione dell'esercizio,

lo stato patriutouiale, la gestione residui, la eventuale ri-

partizione degli utili. Un riassunto di tali estremi e pitb-

blicato tte! bollettino delle casse di risparmio, e per

tale pubblicazione i bienti devono un contributo annuo

all'erario.

A proposito di tale pubblicazione, si è però ritenuto che

il (“Oll-

,la formalità non sia necessaria per i blettti di pietà, i quali

per loro statttto. uett esercitano le futtzioni di casse di ri-

sparntio, e ciò in riferimento auclte al disposto dell'art. 10

della legge 4 maggio 1898 in rapporto alle disposizioni

fiscali (12).

Oltre al preventivo e al consutttive, i bienti debbotto att-

uualnteutc disporre la_compilazione di rendiconti semestrali

da cui risultino gli effetti dei sittgoli centi aziendali,i

quali, in genere, si riducono a cinque: a) patrimonio;

I;) depositi; c) intpieglti; tl) spese; e) movimento pegni.

Questi cotiti sono compilati su modelli regolamentari e

il relativo estratto viene trasmesso al Ministero di Agri-

coltura e pttbblicato ttel bollettino delle casse di risparmio.

41. Con …lo speciale decreto 24 dicembre 1899 vett-

nero prescritti modelli per la presentazione dei conti se-

ntestrali e annuali. Tale norma determina che la sittm-

zione debba esser distinta in due parti, attive e passive,

così suddivise:

Attivo: Cassa, depositi, buoni del tesoro, titoli, riporti,

prestiti su pegno (preziosi, non preziosi e merci, sete, ti-

toli), conti correnti, tnutui ipotecari, mutui chirografari.

portafoglio, crediti verso corpi morali, cettsi e annualità,

beni tuobili, beni immobili, scorte vive e morte, interessi

da esigere, crediti diversi. in separata sezione dell'attivo

sono poi rispeccltiali i depositi a garanzia, a custodia, a

cauzione, nonchè le spese e perdite perle sepravveniench

Passivo : Depositi (capitale e interessi), cetiti correnti

passivi, debito per servizie,di cassa ai corpi morali, sopra-

vanzi della vettdita di pegtti, mutui passivi ipotecarie

chirografari, petisioni, ccttsi e annualità, debiti diversi,

fondo per opere di beneficenza e fottdo speciale, escillaziem

titoli.

 

(1) Art. 23 regolamento 1809.

(2) Art. 22 id.

(3) Art. 24 id.

(4) Art. 15 id.

(5) Art. 10 id.

(tì) Art. 14, capov. lo e 2", id.

(7) Art. 14, capov. 3°, id.  (8) Art. 17 regolatncnte 1809.

(9) Art. 25 id.

(10) Art. 37 a 47 id.

(i |) Art. 48 id.

(|2) i‘m-ere della Connnissione di beneficenza di Messina del

25 aprile 1900 (Rivista Ammin., 1900, GUS).
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ln separate sezioni del passivo sono riportati il patri-

monio ttetto, i riepesiti e le sepravvenienze attive.

Tra le cotttabilitàda inviarsi al biirtistero vi son pure,oltre

|,; dette situazioni: a) il conto del movimento dei pegtti

distinti in preziosi, non preziosi, merci, sete,. titoli, con

speciale rilevamento dei dati per i pegni gratuiti e con la

divisione in pegni creati, rittttovatt, riscattati, venduti;

I;) il conte del movimento, interessi attivi e passrvre degli

aggravi sui pegni (rutere5sr, sconti, dtrtttt di polizza, di

custodia, di vendita, di rinnovazione); c) il cottto del lrtntte

edella durata nrassima dei pegtti e la clasSificazione per

runnero e ammontare dei pegtti preziosi e non preziosi.

Finalttreute ogrti istituto deve annualmente inviare il

riassuttte ecorronrico della gestione annuale cert l'indica-

zione delle rettditee delle spese, nonchè col prospetto delle

risultanze finali (utile o perdita netta) e cert l'indicazione

della distribuzione dell'eventuale sopravanzo sia in aumento

del patrimonio che ad opere di beneficenza.

1 risultati di questa cetttabilità vengorto garentiti dalla

firma del presidente dell' istituto, del direttore e del

ragioniere.

42. Gli inventari imposti alle Opere pie esigono la de-

scriziorte di tutti gli oggetti, mobili e immobili che trovansi

in possesso dell'Opera pia a qualunque titolo: l'articolo 5

della legge del 1898 comincia dallo stabilire utt'ecceziette,

determinando, come logica voleva, che non è necessario

descrivere in modo particolareggiato tutti gli eletrtettti pa-

trinteniali che si riferisconoall'azienda del pegno, prtre

rinviando però la distitrta descrizione agli speciali registri

dell'istituto (1).

il regolamento, a cui la legge fa espresso rinvio, pre-

serive però la tenuta d'un'esatta descrizione del patri-

monio comprendente le attività e passività patrimoniali, le

cose di proprietà dei terzi, esclusi i pegtti da descriversi,

come abbiamo detto, sontrrrariatttente, le rispettive valuta-

zietti e le variazioni successive.

L'inventario è firmato dal presidente delConsiglio di

annninistrazione, dal direttore e dal ragioniere.

[ registri dell'ittventario sono due, intmobili e mobili.

ll pritne itrdica il luogo, il valore capitale (2), la rendita

effettiva e presuttta (3), le servitù e l'uso a cui sono desti-

nati glistabili (4), parte del registro di inventario degli

ittrtnebili conrpremle le attività e passività descritte cert la

loro denominazione, imporlo, accertamenti e scadenze (5)

e cert la distinzione fra i fruttiferi e gli infruttiferi (0).

il registro di inventario degli oggetti tttobili ittdica gli

stabilimenti in cui si trovano, la designazione per natura

GSpecie, la qualità, il truntero, le statoe il valore attuale(7),

pure cert la distinziottc tra fruttiferi e ittfrrtttifcri.

] beni di proprietà di istituzioni atttottettte arutuitristrate

rlal blotrte debbono esser descritti in separati ittverttari (8).

Nell’inventario dell'attività sono descritti i titoli di rett-

lll Art. 6, capov. 2°, regolamento 1899.

l?) Il valore è desntrto dalle perizie, e peri fotidi dati in atlitto

0 che producono rendite, dalla capitalizzazione del reddito medio

dell‘ultimo quinquennio (art. 10 regol. 1899).

(3) Rendita presunta è qttella riferibile agli iitnnebili in riso

del biente, la cui spesa di fatto costituisce nel bilattcio dell'eirte

una partita figurativa.

(4) Art. 7 regolamento 1899.

(5) Art. 8 id.

(6) Art. 10 id.  

dita e i valori pubblici e industriali, il cui valore vieti de-

termirtato in base al prezzo corrente in borsa nell'ultinte

trittrestre dell'anno; nell'inventario della passività sono

inserite le pensioni vitalizio che gravano stril'ente capita-

lizzattdele in base al calcolo di probabilità di vita (9).

Quest'ultimo corttputo assai imprecise, era più adeguata-

mente corttputato, per le Opere pie in getterale, mediante

capitalizzazione a venti per cinque per i pensionati di età

ittferiore a cinquant'anni, a dieci per cinque per gli ultra-

cinquatttenni.

Con la costituzione degli itrventari si accerta lo stato

patrimoniale dell'ente e si stabilisce un riscontro per gli

eventuali accertamenti delle responsabilità; si rettde itroltre

possibile la compilazione di quella parte del cettto cortsutr-

tivo, dette conte ecortornico, in cui si traduce tutta la

gestione dell'istituto e i relativi risultati. A riguardo della

potenzialità immobiliare dei Monti, deve ricordarsi l'ob-

bligo ad essi imposto di vendere tutti i beni che eccedono

ibisogtri materiali dell'istituto e delle gestioni cortttesse;

tale obbligo si riferisce anche alle sopravvenierrze per ere-

dità e donazioni, salve le speciali liberalità espressamente

destinate a scopo di beneficenza. Quest'ultima riserva, cort-

tenuta nel secettdo alinea dell'articolo 3 della legge, è

connessa alla ttortua vigente per le Opere pie che debbono

procedere sempre all'affitto dei propri inmrebili (10). La

vendita degli stabili dei Martti di pietà, non avente isti-

tuziette benefica, farsi ad asta pubblica, previa regolare

perizia (11).

43. Lo speciale funziortario del biettte di pietà, a cui è

affidato il ntarteggio di esazione, è il tesoriere; qttello, a

cui è affidato il servizio di pagamento, è il cassiere; ledue

funzioni possono anche essere riunite in una sola persona.

il tesoriere e cassiere non tuatreggiano i valori-oggetti del

pegno; questi valori sono affidati a uno speciale agente

corttabile, cettoscirtto col nome di custode (12).

[ tesorieri, cassieri e custodi itattrto i seguenti obblighi:

e) avere un contratto approvato dal Cortsiglio di

prefettura;

b) prestare una carrziorte riconoscittta idonea dal Cott-

siglio di prefettura (13);

c) rendere il cotrto giudiziale.

Le carrziotti possono essere anche depositate nella cassa

dell'istituto purchè non posta a disposizione dell'agente

cetrtabile e debbono essere proporzionate (14) alle riscos-

sioni e ai versamenti. Questa proporzione, che il Gnidicini

dice eccessiva, attesa la ttotevole entità delle operazietti di

biettte (15), deve esser intesa in modesti limiti, tanto più

che i bienti, per loro stessa tratrtra, ltatttto rttta continua

fluttuazione di cassa peri successivi riuvestimenti dei capitali

nelle preslanze. '

La currziette deve essere setttpre attrttetttabile in propor-

zione dei valori affidati all'agettte cotttabile, e può essere

(7) Art. 9 regolamento 1899.

(8) Art. 13 id.

(9) Art. 12 id.

(10) Art. 27 legge 17 luglio 1890.

(i |) Art. 21 regolamento citato.

(12) Art. 32 id.

(i 3) Art. 32 regolamento 1899, parzialmente modificato dalla

legge 18 luglio 1905.

(14) Art. 33 regolamento 1899.

(15) Op. cit., pag. 151.
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prestata mediante vincolo su rendite e valori, mediante

deposito in numerario, mediante fideiussione da parte di

istituto di notoria solvibilità o mediante ipoteca ('l).

L'obbligo del cettto giudiziale, comune a tutti gli agenti

contabili, si traduce nell'anima presentazione d'un rendi-

conto al Cettsiglio di prefettura; contro le decisioni di

qttesto collegio esiste il ricorso alla Corte dei conti.

Le nuove disposizioni contenute in uno statuto per una

cassa di prestiti su pegtii e dettate allo scopo di stabilire la

responsabilità solidale del tesoriere e delle stimatore per i

datttti derivati all'ente dalle erronee estirrtaziorti dei pegni

stessi, sono, in generale, obbligatorie per il tesoriere

quando siano andate in vigore durante la sua gestione,

nulla influendo che, all'epoca in cui stipulò il cotttratto cert

l'ente fossero vigenti disposizioni diverse.

Nessun dubbio poi può rimanere sull'obbligatorietà delle

disposizioni del nuovo statuto, quando il tesoriere abbia

compiuto le operazioni da questo previste e deterntinattti

la sua responsabilità. L’eccezione sollevata dal tesoriere,

che il danno derivato alla cassa provenga non da erronea

estimazione dei pegni stessi, non può essere presa in

- esame dalla corte riguardando rapporti giuridici valutabili

soltanto dall'Autorità ordinaria, che il giudizio in sede di

contenzioso lascia impregiudicati (2).

Possono i bioriti servirsi dell'esazione privilegiata perle

loro rendite a settsi della nranoregia? Occorre anzitrttte

ricordare che l'esaziorte privilegiata applicasi solo alle

entrate patrimoniali e secondo la speciale legislazione

regionale. Del rimanente vedi alla voce Opere pie.

A proposito del servizio di esazione e tesoreria, deve

ricordarsi come « la facoltà di avere un tesoriere speciale

per le Opere pie & una eccezione che può essere consen-

tita dalla Giunta provinciale atntninistrativa, la quale ha

sempre facoltà di farla cessare quando la ritenga trocevole

al pio istituto disponendo che esso rientri nella nornta ge-

nerale di affidare il servizio di tesoreria all'esattore co-

munale. Se la legge 4 maggio 1898 diede ai bienti di

pietà la caratteristica di istituti di credito, con ciò non

rese obbligatorio per le Opere pie di affidare ad essi il

servizio di tesoreria, il qtrale e sempre regolato dalla legge

17 luglio 1890.

« E quindi pienamente libera la Giunta provinciale am-

mirristrativa di volere affidato il servizio di tesoreria di una

Opera pia all'esattore anzichè al Metrte di pietà locale; e

quando l'ArntnìttiStt‘àziofl6 dell'Opera pia si rifiuti di ot-

temperare ai suoi provvedimenti, bene interviene il pre-

fetto ad affidarne l'esecuziorteal sottoprefette del circondario

a settso dell'art. 50 della legge 17 lrrgli01890 » (3).

44. E noto che, essendo controversa la facoltà nei biettti

di pietà di ricevere depositi frrtttiferi da destinare al reim-

piego ttelle prestatrze, l'art. 7 della legge del 1898 rico-

rrobbeil possesso di stato a quei Monti che già esercitavano

tale servizio e ne ammise la estensionea quegli altri Monti

che ne avessero fatta demartda ottenendo la dovuta auto-

rizzazione per decreto reale.

La facoltà di ricevere depositi e però subordinata a

ruolte modalità: e) rispetto ai depositi, deve esser deter-

tuittata la tttisttra minima dei versatuettti, il limite tuassirrre

dei tttedesitrti, il saggio di ittteresse ordinario, Sl]‘aordi.

nario e speciale per le altre Opere pie, per gli operai, per

gli insegnanti elemetttarr e per i pignorattti (4); 0) rispetto

ai libretti, deve esser determittato il tipo, se ttominativo e

al portatore, e la forma di emissione sia dei libretti eri.

gittari che dei duplicati; e) rispetto ai rimborsi, dev’esser

determirtato il litttite tuassinre del rimborso a vista, e il

terrniue per i rimborsi differiti, nonchè le forme di op-

pesiziorte ai ritnborsi per i libretti al portatore (5).

La legge riconosce ai Monti due facoltà di accettazione

dei depositi: quelli a cettto corrente e quelli a risparmio;

per questi l'interesse deve essere maggiore (6); deve però

ritenersi che questa prescrizione non valga che poi conti

correnti liberi e non per quelli vincolati, i quali debborte

evidentemente esser assimilati ai depositi a risparmio.

Per ottenere l'autorizzazione a ricevere depositi, i bienti

devono produrre al Ministero di Agricoltura la copia

della deliberazione del Consiglio di arrrntinistrazione, la

copia dello statuto, lo stato patrimoniale ed il rendiconto

delle operazioni di prestiti su pegno corttpirrte nell'rrltirtto

triennio (7).

Per la gestione dei depositi da parte dei Monti devesi

ricordare il disposto della legge del 15 luglio 1888 sulle

casse di risparmio, che e dalla legge 4 maggio 1898 espli-

citamente estese ai bienti di pietà. Le disposizioni ap-

plicabili ai Monti contenuti nella legge del 1888 sono:

e) l'art. 7, che determina il rilascio dei libretti di deposito

nominativi e al portatore; 0) l’art. 8, che dà facoltà ai

bienti di creare una speciale categoria di libretti nomina-

tivi intestati ad istituti di beneficenza e a classi di persone

cei caratteri di un limite più basso del minimo di ciascrrtt

versamento ordinario, con un limite nel deposito fruttifero

e cert un saggio più alto dell'interesse; questi libretti trou

debbono oltrepassare una determittata proporzione rispetto

al totale del servizio depositi; c) gli articoli 9 e 12, che

definiscono i versamenti e rimborsi come atti di ordinaria

amministrazione ed esenerano dal sequestro le sentrne

depositate, esclrtsa ogni epposiziotte in caso di fallimenti;

d) gli articoli 10 e 11 per la procedura di rinnovo dei

libretti perduti o snrarriti; e) gli articoli 13 e '14peri

vincoli Stil deposito e per la facoltà di iscrizione dei cortti

correttti passivi per l'istituto; [) l'esenzione dal bello per

gli atti costitutivi; g) gli art. 23 e 24 per la istituzione

della vigilanza del biitristero di Agricoltura e la facoltà di

ordittare ispezioni; lt) l'obbligo della trasmissione annuale.

a scopo esclusivantente statistico, dei consuntivi al bli-

nistr‘o di Agricoltura; 1) le pene contro gli annninistratert

e direttori degli istituti che assumano operazioni tren cert-

sentite o che abbiano contravvenuto a norme statutariee

che abbiatte tardato ed omesso la compilazione del pre-

vetttivi o che di questi atti e delle relative relazioni, non

abbiano dato notizia alle assemblee dei depositanti. Queste

penalità sono applicate dai tribunali ordinari, su denunzia

del biinistere di Agricoltura.

L'art. 31 della legge de11888 concerne inoltre il ter-

mine di antri quattro per la separazione della gestione del

  

(1) Art. 34 regolamento 1899.

(2) Cons. di Stato, tV Sezione, 12 marzo 1901, Lanzilolto

e. Cassa di prestatrze agrarie di Mottola.

(3) Cons. di Stato, 8 maggio 1900, Comune (Ii Pieve di Cento

(Hivista Ammin., 1900, 641).  (4) Articolo 8 legge 15 luglio 1888, n. 5546; cntr. art. 55

regolamento 1899.

(5) Art. 55 e 56 regolamento 1899.

(e) Art. 53 id.

(7) Art. 57 id.
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luridi istituzionali da quelli dei depositi a risparmio e a

conto corrente per la cassa fetulata da istituziotti di

beneficenza.

45. Le Opere pie, in genere, debbotte impiegare i loro

capitalia sensi dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890, cioè

in rendita rtontinativa o in titoli garantiti dallo Stato, ov-

vero in deposito presso la cassa di rispartnio. Tale disposi-

zione era evidentemente incompatibile con la natura dei

bienti di pietà.

l’ero il Certsiglio di Stato, cert parere del 30 dicentbre

1896, n. 7533-2506(1), riterrtte chei biottti non potessero

investire l'ettdi giacenti in tirutrii ipotecari, per quanto sia

indiscutibile la solvibilità del mutuatario e la solvibilità

dell' ipoteca.

[topo la promulgazione della legge del 1898 e del rego-

lamento relativo,. la questione fu diversatrrentc risoluta. La

legge srtdrletta ittfatti, dopo avere riconosciute ai Monti di

pietà la qualifica di istitrtti di credito, ha intplicitarneutc

concesso ai Monti stessi la facoltà di accordare prestiti di

qualsiasi natura. Tale facoltà, a tttentc dell'art. 59 e seguenti

del regolamento del 1899, è però subordinata a tre condi-

zioni: tl) non sono atrtmesse le operazioni di credito alea-

torio, cioè tttattcattti della necessaria sicurezza e della facile

riscossione e realizzazione (2); b) le operazioni di credito,

aucltc ipotecarie, debbono essere detorrnittate in proporzione

fissa rispetto alle attività effettive a norma degli stattrti (3);

c)i mutui ipotecari concessi sia a privati che ad enti pitb-

blici non possono superare i due terzi del valore libere dei

beni immobili rustici ela metà dei beni itntrtebili urbani

offerti in ipoteca; tale valore deve accertarsi mediante

perizia speciale ordinata dall' istituto (4).

L'art. 2 della legge del 1898 consente, oltre il pegno,

le operazioni di deposito fruttifero e deposito a custodia.

Le stesso articolo vieta in genere le operazioni di carattere

aleatorio. Quali sono queste operazioni? il progetto del

regolamento vietava in modo esplicito i riporti e da ciò

si dcdrtce erroneamente che ai bienti sia vietate solo il

giuoco di borsa. il divieto della legge, tenttto conto delle

disposizioni regolamentari che in appresso riassumeremo,

è più arrtpio, in quanto ai blottti è vietata qualunque

operazione di carattere di credito personale, cioè privo di

garenzia reale. in qttesto settso sembra debba intendersi

la parola « aleatorio » dell'art. 2 della legge. Quanto ai

riporti, tale operazione è largamente praticata dai bienti

di maggior importanza. Però, ove si pensi che il rege-

larttertto vieta le anticipaziotti oltre il valore uornittale dei

titoli è facile vedere come il catrtpe di azione rlei riporti

peri blortti sia ridotto quasi alla sola rendita.

A proposito dell'impiego dei capitali deve ricordarsi che

la Camera approvò un orditre del giorno che garantiva

l'osservanza delle consuetudini in ttso presso i Monti e tale

provvedimento della Camera contrasta con la lettera della

legge, benché il Gnidicini dica che questa formola debba

essere intesa nei limiti della legge e debba costitrtire

mundi una interpretazione autentica.

. Da quanto abbiamo detto può dedursi che il vigente di-

mm positive ricetresce ai biotiti espressamente sei modi

di rtttpiege del capitale dei Monti: a) pegni; b) mutui

 

(1) Comune (It' Sacile (Ilio. Ammin., ‘] 897, 349).

(9) Art. 59, capov. 2°, regolamento il maggio 1899.

(3) Art. 60, capov. 1°, id.

(4) Art. 61, capov. 1°, id.  

ipotecari; c) conti correnti ipotecari; d) prestiti a corpi

morali (5); e) buotti del tesoro « interesse speciale (6);

[) anticipazione sui valori. Oltre a questi ntodi generali

esistono due disposizioni speciali: e) impiego obbligatorio

in rendita e titoli emessi o garentiti dallo Stato per una

proporzione pari a un decimo dell'ammontare contplessivo

dei depositi; [) impiego degli utili della gestione di cui

parleremo in appresso.

La proporzione e designazione dei ntodi generici di lill-

piego dei capitali dei biottti è stabilita dallo statuto; iu

mutui ipotecari trou è consentito impiego che flitti a due

terzi del valore libero, risultante da perizia sui beni liberi

e tnctà del valore libero sui beni urbani.

Le anticipazioni su valori e titoli si fattno fino a nove

decimi del prezzo di borsa e in nessrttt caso mai oltre il

valore tromittale dei titoli.

Forma rtolcvole di impiego dei capitali del blottte r".

qttella stabilita dall'art. 35 del regolamento del 1899, il

quale prescrive che gli utili della gestione di tutte le ope-

razioni cottrpirtte dai bienti devono andare a profitto del-

l‘istituto, triti trel senso di ridrtrre gli oneri che gravarte sul

pegno. Questa disposizione, di dubbia costituzionalità, ha

di mira la qttalità speciale dell'ettte che t': di credito, ma

insieme di beneficenza, e, in certo senso, mira :\ giustifi-

care la speciale protezione che la legge ha accordato ai

blortti di pietà.

Tale disposizione, della cui pratica attuabilità (". ben

lrtogo a dubitare, è però dall'art. 35 citato lituitata da

tante riserve che faciltttetrte può comprendersi come i

Consigli d'amtninistraziotte dei biottti possano rirtscire a

eluderla.

Dice, irtfatti, esso art. 25 che i blettti possetto costituire

cogli ritili annuali, speciali fondi di riserva, il che equivale

a concedere ai blottti stessi un largo mezzo di artructtto

patrimoniale, nè questo dautto c ovviato dalla norrua delle

stesso art. 35 che concede agli istituti pubblici di pegno

« che si trovano in prospere condizioni patrimoniali » di

destinare a scopi di bcrreficcuza parte degli utili dell'ente.

46. Si è discusso se le operaziotti di pegtro concesso ai

bienti deblrarre esser sottoposte a limitazioni per l'int-

porlo delle singole preslanze e la questione ebbe origine

anche sotto l‘impero della legge srtlle Opere pie del 1862

e 1890 che, per giurisprudenza pacifica, ittrperava sui

biorrti di pietà anche prima della legge speciale del 1898.

il Cortsiglio di Stato dovette giudicare in più occasioni se

la illimitata prestazione di pegni, anche per valori grandis-

simi, ttoti contravverrisse alla natura istituzionale di questi

enti, che ('i qttella di esercitare la beneficenza nel maggior

possibile nuruere di prestazioni e il numero sembrava

evidentemente escludere l'eccessivo valore dei pegni.

il Cottsiglio stesso ritettue (7) che « il biente di pietà,

annuesso per disposizione del Ministero d'Agricoltura, ltr-

drtstria e Commercio a esercitare funziotti proprie d'itti

istituto di credito, può essere dal suo statrtto autorizzato a

far tittittti sopra pegni settza limitazione di somma, se,

attesa la rilevanza del suo patrimonio. è eliminata la pos-

sibilità che i suoi capitali vengano assorbiti da pochi mutui

a danno della maggioranza dei concorrettti e può utatrte-

 

(5) Art. 60 regolamento 1899.

(6) Art:. 62, capov. 2°, id.

(7) Cons. di Stato, Sezione lirtertro, 22 giugno 1894, Monte

di pietà di Genova (Ifit). Ammin., 1894, 873).
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nere ugualmente alle operazioni del mutuo su pegno il

carattere di beneficenza ».

La questione (" praticamente risolnta con l'art. 3 del

regolamento del 1899 sui Monti di pietà, il quale dispone

che nello statuto dell'ente deve esser determinato preci-

samente il limite massimo e minimo del valore dei mutui

su pegno. 'l‘ale disposizione sembra quimli escludere la

possibilità d'una disposizione statutaria che non precisi

il limite massimo dei pegni o dichiari che il valore di essi

può essere illimitato.

Il limite dell’interesse sui pegni può esser arbitrario?

il Consiglio di Stato non sembra propenso ad ammetterlo,

avevate dichiarato che occorre sempre determinare una

quota di interesse in cifra equa e tale da non annnet-

tere variazioni discrezionali. Quel Consesso osservò:

« ll max.-imma. dell'interesse sui pegni stabilito nella

misura del 7 °/0 e. troppo elevato per un istituto di benefi-

cenza (Monte di pietà) e quindi tale nutrimum si può fissare

invece al 0 °/0. Non vale eccepire come la presunzione

che l'Anuninistrazione del Monte non faccia ricorso al

mo.-rimane del 7 °/0 se non in qualche caso eccezionale,

non giustifica punto la facoltà lasciata all'Amministrazione

stessa di esigere, sempre che lo creda, un tale interesse

indubbiamente eccessivo; trattandosi d'un'0pera pia e non

di un istituto di credito » (1).

Ne il Consiglio di Stato si limitò a considerare come il-

legittimo o per lo meno gravoso e illecito un interesse

in misura notevole imposto alle preslanze, quale risulta

dallo statuto dell'ente ma ha sommato al vero interesse

anche gli accessori diritti di polizza, di pegno, ecc. Così

ha considerato che tali diritti, costituendo un vero supple-

mento di interessi, dovevano essere vietati, ove facessero

salire eccessivamente l' importo complessivo dell'usura sulla

prestanza (2).

A proposito dell'elevalezza di questi interessi il Consiglio

di Stato ha parimenti osservato con molta opportunità che,

nell'approvazioue o riforma degli statuti dell'ente, deve

guardarsi anche di non autorizza're usure eccessive, sia

pure per i pegni di maggior valore, nè a rendere lecita

l'imposizione di diritti supplementari che, in sostanza,

gravano eccessivamente sull’interesse di prestanza.

Cosi il Consiglio di Stato ritenne che non è ammissibile

che i bienti di pietà. riscuotendo un interesse del 6 %,

esercitino essi quell’usura che hanno per iscopo di combat-

tere, nè può farsi eccezione per le operazioni eccedenti le

lire 500 o le lire 1000, potendo benissimo avvenire che

chi richiede tali somme sia, per la sua posizione sociale,

-da considerarsi povero quanto gli altri (3).

il Consiglio di Stato ritenne pure che « la così detta

tassa di biglietto o di polizza costituisce im vero e proprio

supplemento d'interessi e se questi vengono ad essere

del 71/, sui mutui da lire 2 a lire 10, questi saggi cosi

elevati di interesse manifestamente ripugnano all'indole di

istituto di pegni il quale verrebbe ad esercitare esso stesso

quell'usura che dovrebbe invece combattere e reprimere.

La suddetta tassa per i biglietti di pegno non può ammet—

 

(1) Cous. di Stato, 26 novembre 1886, Comune di Volterra

e. Monte l’io (Rivista Ammin., 1887, 154.).

(2) Cons. di Stato. | Sezione, 18 luglio 1895 (Bollettino

Opere pie, 1895, 78i ; Cagnotto, Eucicl. Opere pie, 483, n. 2).

(3) Cous. di Stato, ‘22 giugno 1894 (Bollettino Opere pie,

1894, 683; Caguetta, Encicl. Opere pie, 483, n. 3).  

tersi neppure transitoriamente, giacchè se le condizioni

finanziare del Monte sono difficili, per cui dovrebbe pro….

rarsi parte dei fondi con prestiti, ciò consiglia di diminuire

le spese di Amministrazione ed occorrendo di limitare

anche le operazioni di pegno, ma non autorizza certo un

provvedimento che è contrario allo scopo dell'istituto » (li-).

Lo stesso consesso ritenne che una maggiore tassa sui

pegni non riscattati in tempo utile è illegale, se non è

ammessa nel rispettivo statuto. « Se, invece, éconsentila,

conviene nella eventuale revisione dello statuto stesso sop-

primere questa e ogni altra disposizione che aggravi senza

stretta necessità le condizioni dei mutui » (5).

47. Rinsciva dubbia l'applicazione dell‘imposta di ric-

chezza mobile ai bienti di pietà e l'art. 10 della legge del

l898 applicò esattamente ai Monti le norme delle casse

di risparmio, disciplinando la materia nel senso che nel-

l'accerlamento dei redditi di ricchezza mobile, si determina

l'ammontare dei redditi derivanti da buoni del tesoro inte-

stati alle casse, e l'imposta pagata sovra questi redditi per

via di ritenuta diretta o di rivalsa si detrae da quella che

la cassa deve, o per proprio conto e per conto dei deposi-

tanti. Nel determinare questi redditi, si tien conto anche

dei mutui fatti dai Monti alla provincia, ai Comuni e altri

enti morali (6).

Per quanto riguarda il bollo e registro, dee ricordarsi

come, peril disposto del n. 13, art. 148 del testo unico

20 iiiflggi01897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro,

le polizze di pegno sono esenti da registrazione, e che in

luogo delle tasse di registro e bollo, per l‘art. 82 testo

unico 4 luglio 1897. n, 414, delle leggi sulle tasse di bollo

e su quelle in surrogazione del bollo e del registro, si per-

cepisce una tassa speciale corrispondente a lire 1.50 per

ogni 1000 lire di operazioni complessive della durata di

sei mesi. Sono esenti poi le operazioni inferiori a lire 300.

Furono esonerati dal bollo anche i registri di contabilità

non però i depositi fruttiferi.

Si e fatta questione speciale per il bollo degli avvisi di

vendita dei pegni non ritirati, e a tal riguardo la Corte

d'appello di Milano rilevava:

« Il Monte di pietà di Milano pubblica ogni mese degli

avvisi a stampa coi quali fa noto che nei tali giorni, ore,

luoghi, si procederà all'asta o vendita per incanto degli

oggetti pignorati e non riscattati.

« A proposito di tali avvisi è sorta la questione tra il

Monte e la Finanza, se cioè detti avvisi debbano subire la

tassa di bollo portata dal n. Ai- dell‘art. 20 (5 centesimi),

o non quella portata dal n. '17 dello stessoarticolo(50 cen-

tesimi) del testo unico delle leggi sul bollo.

« Per fare che tale questione venisse decisa, il biente

citò la Finanza avanti il locale tribunale con atto 23 set-

tembre '1897. E il tribunale con sentenza iti aprile scorso,

respinse tutte le domande del Monte, il quale appelli) con

atto del 17 maggio i898. All'udienza le parti presero le

conclusioni sopra riferite. La questione sottoposta alla Corte

è questa: gli avvisi, che il Monte di pietà pubblica mensil-

mente per ricordare al pubblico i giorni destinati alla

…_..__-—/

(4) Coins. di Stato, 1 Sezione, 18 luglio 1895 (“OI/e”…

Opere pie, I895, 78l; Cagnotto, op. cit., 483, n. 2).

(5) Cons. di Stato, [ Sezione, 22 dicembre l894 (cagnetta.

op. cit., 483, 484, n. 5).

(6) Art. 62 regolamento 1899.
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vendita dei pegni, sono o no, agli efi'ctti della legge sul

bollo, avvisi d'asta, cosi che debbano essere soggetti alla

tassa di centesimi 50, anziché di centesimi 5 giusta l'arti-

colo 20, n.17, del testo unico, sulle tasse di bollo, appro-

vato col r. decreto 4 luglio 1897, n. 414?

« La questione non può essere risolta che in favore del—

l'Amministrazione finanziaria per questi riflessi.

« 1° l’rescindendo dall'intestazione di detti avvisi,

che una volta era « avviso d'asta », che era e semplice-

mente « avviso », bisogna vedere se essi abbiano la forma

ela sostanza e di « uno stampato qualsiasi che si affigge

«al pubblico » (art. 20, n. 4), o di «: avvisi d'asta e di

« licitazione a tempo determinato, si giudiziaria che volon-

« taria, ancorché non contengano sottoscrizioni » (art. 20,

a. li).

« Or bene. gli avvisi la cui tassazione ha determinato il

filante al presente litigio, sono per sostanza e per forma

veri e propri avvisi d'asta. Essi sono concepiti in termini

diretti a precisare che si tratta di una vendita per mezzo di

pubblico incanto, che tale vendita si terrà in luogo, giorno

ed ora determinati (« a tempo determinato » dalla legge

stil bollo), che essa, in fine, comprenderà « effetti diversi »

e « oggetti preziosi ».

« 2° Si pretende che tali avvisi, per dirsi d'asta e di

licitazione, debbau contenere la designazione specifica

degli oggetti da vendersi, del loro prezzo e delle condizioni

alle quali è fatta e aperta la gara, e cioè, vi siano gli

estremi, che il codice di procedura civile designa e pre-

scrive. ,

« fila, in primo luogo, tutto ciò non (ariett011ell'av‘t.20,

n.17, della citata legge. A questa essa non fa alcun rife-

rimento. Anzi, prescinde persino da uno dei requisiti più

essenziali per ogni avviso d'asta, vogliam dire da quello

della sottoscrizione (ancorché non contengano sottoscri-

zioni); il che significa che la legge sul bello non si vuol ri-

ferire al codice di rito, e le basta che si tratti di un avviso

di vendita da farsi con l'incanto al miglior offerente in un

tempo determinato, senza bisogno di plasmarlo su date

formole speciali e perentorie. In secondo luogo si può so-

stenere che alla descrizione degli oggetti preziosi, si sup-

plisce con la esposizione che degli oggetti stessi si fa al

pubblico in giorni e modi determinati, oltrechè poi le

altre condizioni dell'incanto sono prefinite dallo statuto

e dal regolamento del Monte, che sono resi di pubblica

ragione.

« Di più deesi considerare che nemmeno il codice di rito

esige la specifica designazione degli oggetti mobili. Basta

indicare la natura e qualità degli oggetti senza specifica-

zione,e le parole « oggetti preziosi » significano appunto che

trattasi di oggetti di metallo utile o di pietre preziose, e

quelle « effetti diversi » che trattasi di altri mobili di diverse

Specie che preziose non sono. in terzo luogo non va dimen-

ticato che, se nein avvisi del Monte vi sono le omissioni di

formole che l'appellante lamenta, ciò si attiene alla fin fine

alla maggiore o minore regolarità degli atti stessi, ma non

ne (" alterata la sostanza, nè snaturato il carattere. Avremo

sempre avvisi d'asta e licitazione finchè con essi si annunzia

o si ricorda al pubblico che in tempo determinato si ven-

dono al migliore offerente alcuni dati oggetti, in luoghi e

con modi prestabiliti.

_… App. Milano, 14 giugno l898, Finanza e. Monte di pietà

(il Milano (Rivista Annniztz'sti'att'uzt, 1898, 644).  

« 3° Sostiene, inline, il filante che le sue aste non

posson dirsi nè giudiziarie nie volontarie. Non giudiziario,

perchè ad esse si procede senz'autorizzazioue e intervento

di giudice e all'infuori d'una giudiziale contestazione. Ma

non sono esse volontarie? La legge, usando questo vocabolo,

lo ha voluto mettere in antitesi con quello di « giudiziarie »,

e appunto per ciò ha voluto comprendere con esso tutti i

casi in genere, nei quali si addivieue ad aste e licitazioni

per volontà di una persona. Avrebbe meglio provveduto la

legge dicendo solo « avvisi d'asta » senz'altra aggiunta?

Non lo crede il Collegio, perocchè, in tanto e da ritenersi

che la legge non abbia dettata la semplice dizione « avvisi

« d'asta », in quanto non volle che la disposizione avesse da

intendersi applicata limitatamente ad atti che fossero qua-'

lificati tali da qualche legge o disciplinati da speciali prore-

dnre. Essa, invece, volle comprendere tutte e indistinta-

mente le aste a cui per ordinedi giudice o no, con formalità

di giudizio e no, per disposto di legge o no, si debba o si

voglia procedere.

« Ne giova il dire che le aste del biente sono obbligatorie

per legge. Ma e non e estranea ad esse ogni ingerenza del-

l'Autorità giudiziaria, e si addicono a loro le norme del

codice civile e di quello di ri to (290, (584, 987, 088, ‘.l8li

codice civilee 816 e seg. e 886 codice proc. civile), e al-

lora dovrebbero comprendersi fra le giudiziarie: o quella

Autorità vi r“. estranea, e allora l'essere obbligatorie per

disposto del regolamento del Monte non cangia il carattere

e la natura loro di volontarie, in quanto codesta prescri-

zione regolamentare costituisce fra il Monte e il pignorante

la legge del contratto accettata da ambe le parti, e non fa

che disciplinare un modo speciale di alienazione che il

Monte ha creduto a se utile e in cui ha la tacita cenni-

venza del terzo interessato.

« Da tutto ciò consegue, adunque, che deve essere con-

fermata la sentenza del tribunale che a questi concetti si

è ispirata » (i).

48. Occorre ricordare che i filanti di pietà e dei pegni

aventi carattere di perpetuità ed esistenza autonoma, qua-

lunque ne sia la denominazione, sono compresi tra gli

Stabilimenti corpi ed enti morali soggetti a tassa di mano-

morta (2). Per fissare il reddito imponibile si sommano

vien solo i singoli proventi, cartoni, livelli, censi, ma anche

l'ammontare degli interessi riscossi sulle sovvenzioni chei

Monti fanno, perchè il capitale circolante è un bene mobile

di proprietà dei Monti, e, producendo una rendita, deve

colpirsi di tassa, quando purei] capitale circolante sia for-

mato soltanto delle rendite degli altri beni dell'istituto, le

quali cessano di essere semplici rendite quando vengono

impiegate nel fare prestiti (3).

Resta a determinare se i bienti che esercitano il ser-

vizio dei depositi a conto correntee dei depositi a risparmio

debbano cumulare agli effetti dell'imposta speciale anche

la parte di reddito corrispondente alle somme depositate.

A tale efietto, il Ministero delle finanze ritenne che per i

Monti di pietà esercitanti servizio di risparmio, in quanto

abbiano le due gestioni divise, è imponibile di manomorta

l'ammontare degli interessi riscossi in proporzione del

capitale girante formato dalle proprie rendite e dotazioni,

escludendo la parte costituita da fondi somministrati dalla

cassa di risparmio e quindi non formante proprietà dei

(?.-Fl) Ciò secondo una normale del Ministero delle Finanze del

1864 (Collu. circol. sulle ixtiluz. di bene/‘., p. 902,110ma 1903).
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Monti (1). Ogni anno le amministrazioni dei blorrti de-

vono nel mese di dicembre eseguire la denunzia per gli ef-

fetti della tassa, indicando il reddito lordo delle operazioni

cerrrpinle nell'ultimo anno, nè può essere escluso dalla

tassabilità quel biorrte che percepisce un interesse su pegni

pari alle sole spese d'arnministrazìone, perchè, agli effetti

della tassa. si guarda solo al reddito lordo. E esclusa la

denunzia per i soli Monti a prestiti gratuiti.

L'applicazione della tassa però, anche con questi prin-

cipi, non fu scevra di dubbi, dubitaudosi se dall'importo

del reddito tassabile dovessero dedrrrsi o no le spese per

la gestione della funzione del crerlito afiirlata al biorrte

di pietà.

' La Cassazione di lierna cominciò dal porre in ferruo che

tutti i redditi dei blorrte sono assoggettabili alla tassa di

manomorta, corrruuque provenienti, e in seguito delineava i

modi e le detrazioni da eseguirsi per accertare l'imponibi-

litr'r per manomorta sui redditi provenienti dalla funzione

di credito.

La Corte osservò: « Che la Corte d'appello non centra-

disse, come non aveva rorrtradelto fa rlifesa dell‘Arnmini7

strazione finanziaria dello Stato, all'afferrmrziorre del biente

di pietà di Livorno, che esso efiettivaureute funzioni cerne

istituto di credito; onde non poteva negarsi la necessità,

inerente a questa funzione. di spese particolarmente desti-

nate a produrre il reddito industriale che è lo scopo e la

ragione di essere della funzione rrrerlesima.

« Che, invero, la Corte d'appello neppure negò fa ne-

cessità di siffatto spese; ma osservò testualmente quanto

segue:

« Se coi loro impiegati e con l'esercizio dei prestiti i

« blorrti vengono a raggiungere e anche ad aumentare una

« rendita, questo risultato non può esser avulso dalla lina-

« lità esclusiva degli enti, perchè questo reddito equesto au-

« mento di reddito sono destinati essenzialmente ai fiuidella

« pubblica carità; vale a dire che coi loro impiegati i Monti

« pii raggiungono la possibilità di rendere operativo il loro

« scopo henefico,sia col farei prestiti, sia col realizzare una

« rendita destinata a sua volta a fare i prestiti; donde [Init

« pronoatveo chei biorrti di pietà, in tanto tengono gli irnpie-'

« gati, in quanto senza di questi non potrebbero corrispoa-

« dere allo scopo caritatevole, che è l'unica ragione di essere

«dei bienti; e che, per conseguenza, le spese di stipendi,

« pensioni, spese di cancelleria e simili, non sono altro che

« erogazioni di rendite necessarie a conseguire la finalità

« dell'ente. perchè senza queste i bienti non potrebbero nè

«attuare i prestiti, nè aumentare i mezzi economici per

« tale attuazione.

« Che la sentenza, dopo avere ripetuto lo stesso concetto

in :rltre parole, conchiudeche, per l‘imposizione della tassa

di rrrarronrorta, « criterio regolatore della liqrridazioue di

« tali rendite si e questo, che sono deducibili soltanto le

« passività vere e proprie legalmente giustificate che dimi—

« nrriscono la sostanza patrimoniale degli enti morali, non

« quelle che i detti enti debbono sostenere per proprio

« istituto ed il soddisfacimento delle quali sostanzialmente

« attiene al modo di erogazione delle loro rendite ».

« Che nei ragionamenti riportati, oltre la poca corret-

tezza della forma, che merita biasimo, è un errore di con-

tenuto. che si può vedere sotto due diversi aspetti:

« 1° 0 la (forte d’appello ha creduto che i biorrti di

 

(1) Normale del 1864, citata a nota precedente.  

pietà, per propria destinazione naturale o funzione cssen.

ziale, debbano esercitare l'ufficio di istituti di credito, ed

è caduta_in errore; giacchè un Monte di pietà può limi—

tarsi ad esercitare le funzioni di beneficenza, che sono sua

naturale missione, erogandovi le rendite fornite dal patri-

monio clre possiede, senza curarsi di aumerrtarlo con l'at-

tività industriale propria degli istituti di credito;

« 2° 0 ha conrpreso che la irruzione di istituti di cre-

dito norr appartiene essenzialmente all'ufficio dei biorrti di

pletri, e allora (" caduta in errore, supponendo che le spese

particolari sostenute da un biente di pietà per agire come

istituto di credito, e cosi creare industrialmente una ren.

dita da devolvere ai fini della beneficenza, siano puro e

semplici erogazioni delle rendite necessarie per lo scopo

caritatevole della istituzione.

« Che, essernlo irrdrrhitabilc il carattere facoltativo della

azione dei Monti di pietà come istituti di credito, nederiva

che allorquando essa si verifica, per stabilire la rendita

complessiva dell’ente sia indispensabile procedere a una

duplice operazione. in prinro lrrogo bisogna considerare

quale sia la remlita patrimoniale dell'ente, e questa va de-

terminata coi criteri dettati negli articoli 2, 5, tieseguerrti

della legge 13 settenrbre 1874; in secornlo luogo bisogna

considerare la parte di remlita prodotta mediante l'eser-

cizio del credito, e questa non può altrimenti essere con-

cretata se non detraerrdo le spese occorse per produrla,

giacchè queste ne fanno parte dell'asse patrimoniale del

biorrte, nò costituiscono per esso un lucro effettivo, nè final-

mente sorro per sè medesime erogate allo scopo della pub-

blica beneficenza.

« Che, per giustificare una diversa conclusione, conver-

rebbe diruostrare che, in base alla legge e per costante

iuterpretaziorre e osservanza della medesima, gli istituti di

credito senza fine di beneficenza, soggetti alla tassa dima-

nenrorta, la liquidano e la pagano sulle rendite lorde, senza

detrarre le spese di produzione. Ma ciò non fa nemmeno

affermato nel giudizio presente, ed è manifesto che non

possa essere affermato. '

« Che ogni istituzione di beneficenza, per raggiungerci

propri fini, dee sostenere le spese richieste dall'organismo

necessariamente dedicato al conseguimento di essi. Così

un ospedale impiega le proprie rendite, non solo nell'alî

loggia, nei medicamenti, nel vitto che somministra agli

infermi. ma altresi nello stipendiare medici, assistenti.

infermieri e altro personale di servizio e d'amministra-

zione, costituente apprrrrto l'organismo necessario alla

propria finalità. .

« E un Monte di pietà deve erogare parte delle rendite

nelle sovvenzioni ai poveri e parte nelle stipendio dei per-

sonale che riceve i pegni, eseguisce le sovvenzioni, custo-

disce gli oggetti depositati, ecc. Ma, se aer-anto aqueslo

personale, che è l'organismo necessario all'istituzione (il

pubblica beneficenza, il Monte di pietà tiene organizzato

un altro personale addetto all'esercizio di un istituto di

credito, cioè alla produzione di un reddito separated-'l

quello patrimonialeordinario, ricevendo capitali in rlep0srl0.

corrispondendo interessi ai depositanti, curandone rl remi-'

piego in modi vantaggiosi, spiegando insomma le forme lll

attività d'un istituto bancario, come il biente di pieta di

Livorno affermò di fare, e. chiaro che le spese richieste da

questa parte dell'organismo non abbiano nessun nesso (ll

dipendenza essenziale dai fini della pubblica beneficenza.

e che, rappresentando la condizione necessaria perla
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produzione di una parte del reddito, debbano essere detratte

perlarletermirrazrorre della quota del nredesrmo soggetta

alla tassa di manomorta, ecc. » (1).

Le operazioni fruttifere del Monte di pietà riguardanti

la pignorazione costituiscono variazione nel reddito imponi-

bilerlell‘ente, e non già variazione nell'asse del patrimonio.

Perciò l'Autorità giudiziaria ordinaria ritenne, contraria-

mente alle decisioni del Ministero delle Finanze. che la de-

nunzia delle variazioni di reddito dovesse farsi non annual-

mente, rnaper ogni triennio e da avere effetto col triennio

successivo (2).

49. l bienti di pietà, come gli altri istituti di benefi-

cenza, sono soggetti alla vigilanza prefettizia e alla tutela

e giurisdizione speciale.

Come istituti di credito poi sono soggetti alla vigilanza

speciale del Ministero «l'Agricoltura, e questa funzione si

estrinseca a riguardo delle funzioni ed operazioni speciali

del pegno,dei depositi fruttiferi, dei depositi a custodia, dei

servizi di cassa e conto corrente, nonché nella determina-

zione d'impiego dei capitali (3).

Lavigilanza speciale del Ministero d'Agricoltura si cstriri-

seca: a) mediante esame delle situazioni senrestrali e dei

rendiconti annuali; Ii) mediante ispezioni periodiche di

controllo fra i libri e registri degli istituti e le situazioni

inviate al Ministero, nonchè mediante esame generico degli

atti in confronto con le vigenti disposizioni di legge (4);

e) mediante ispezioni straordinarie. Le ispezioni periodiche

estraordinarie dehhorro essere sempre improvvise e, per i

necessari accertamenti,i funzionari governativi lrannolibero

accesso negli uffici ; le operazioni di controllo devono esser

favorite dalla stessa Commissione annninistratrice dell'ente

e hanno la loro forurale constatazione nella compilazione di

un verbale, il quale ha valore di accertamento dei f'atti

constatati edelle eventuali deduzioni prodotte dain interes-

sati. ll verbale è fatto in triplice esemplare: una copia per

l'istituto, una per il funzionario, una per il Ministero d'Agri-

coltrrra. il riassunto dei risultati dell'ispezione e comunicato

al blinistero dell'Interno (5).

La vigilanza generica attribuita all'Amministrazione go-

vernativa si traduce in una serie di provvedimenti di natura

eccezionale e che attaccano la gestione normale dell'istituto;

tali sono: a) il potere d'invio di un commissario speciale

peril corrrpinrerrto di funzioni obbligatorie e prescritte dalla

legge, ma emesse dal Consiglio d'amministrazione (6); b) la

facoltà di sospensione della gestione ordinaria e d'invio di

un commissario straordinario temporaneo per il compi-

mento dei soli atti di ordinaria amministrazione. Questo

provvedimento è arrafogo a quello dell'art. 47 della legge

17 luglio 1890 (vedi la voce Opere pie); però, molto op-

portunamente, il regolamento del 1899 ha stabilito (7) che

I poteri del commissario peri Monti a gestione sospesa non

possano eccedere in durata i due mesi e che la facoltà di

scioglimento dell'Amministrazione e di nonrina di un corn-

niissario non può durare più di tre mesi, salvo proroga per

altri tre mesi. Questo provvedimento straordinario e sotto-

posto a speciali formalità e garanzie. 'i'ali formalità consi-

stono: 1° nell'invito preventivo da parte del Ministero, al

collegio amministrativo dell'ente, di uniformarsi alla legge

ovvero nell'aecertamento dei fatti lesivi dell'interesse del-

l'istituto; 2° nel parere preventivo del Consiglio di Stato

sull'opportunità del decreto di scioglimento ; 3° nell'obbligo

di chiedere alle amministrazioni interessate le deduzioni a

propria difesa; 4° nell'obbligo di interrogare sul provvedi-

mento le Commissioni provinciali di sorveglianza.

il decreto di scioglimento del biente è provocato dal bii-

nistero «l'Agricoltura, se le irregolarità si riferiscono solo

ai servizi di funzione del credito; quando le irregolarità

si riferiscono anche ai servizi caritativi dell'istituto, il

provvedimento sovrano i': proposto d'accordo fra il Mi-

nistero dell'lntcrrro e quello «l'Agricoltura, industria e

Commercio (8). .

Conseguenza essenziale del decreto di scioglimento

della conseguente nomina rlel conrrrrissario e la sospensione

delle restituzioni dei depositi; durante la gestione straor-

dinaria il Monte puù provvedere solo alla restituzione dei

depositi a custodia e a cauzione e alle operazioni di pegno.

Le somme che si realizzano durante i poteri del commis-

sario vengono depositate presso un istituto di eruissiorre o

presso la cassa depositi e prestiti, ovvero investite in buoni

del tesoro (9).

Terminate le funzioni del commissario, che non possono

eccedere i mesi sei, il nuovo Consiglio viene immesso in

funzioni, e con un processo verbale si ricostituisce la ge-

stione ordinaria del biente (10).

50. Una delle aspirazioni dei bienti di pietà era di di-

minuire i vincoli che inceppano i provvedirneuti di istituti

di natura mista eanche industriale, con l'esercizio dellaltr-

tela comune con le Opere pie. il Lampertico, nella Relazione

senatoria, non ritenne accettabile questo volo, talché l'eser-

cizio della tutela della Giunta provinciale amministrativa in

rnantennto nel diritto speciale dei biorrti di pietà.

La tutela dellaGiunta era introdotta per una serie di prov-

vedimenti specialmente determinati, e tali sono: a) bilanci

e rendiconti consuntivi; b) acquisti e alienazioni inunobi-

liari; e) accettazione e rifiuto di lasciti e doni; d) locazioni

e conduzioni oltre i nove anni; e) regolamenti organici per

il personale e i collocamenti a riposo con pensione; f) le

deliberazioni per istare in giudizio, fatta eccezione per i

provvedimenti d'urgenza e di carattere conservativo (11).

La Giunta interveniva inoltre nelle trasfernrazieni patri-

moniali (12); nel controllo sugli accertamenti (13), nella

destinazione degli utili per l'azienda del pegno (14).

i provvedimenti della Giunta erano integrativi della capa-

cità deliberativa dei Consigli d'amministrazione dei bienti,

 

(i) Cass. Roma, 5 giugno 1905, Monte di pietà di Livorno

r:. Finanze (Foro Ital., 1905, i, 859).

[(9) App. Palermo, 2 luglio 1000, innis-t. Firrausr e. Monte (Ii

pietà (li l’alermo (Circ. Giur., 1900, 277).

(3) Art. 63 regolamento 1899.

(4) Art. 69 id.

(5) Art. 70 a 74 id.

(6) Art. 71 id.

(7) Art. 72 id.; art. 8 della legge.

(8) Art. 73 regolamento 1899.  
(9) Art. 74 regolamento 1809.

(10) Art. 75 id.

(i 1) Art. 64 id. Questo articolo sottoporre alla Giunta provin—

ciale arnministrativa (era Commissione provinciale di beneficenza)

anche i contratti e le cauzioni per i servizi di tesoreria e cassa;

ma deve ritenersi in questa parte abrogata la legge del 18%

dalla sricccssiva del 18 luglio 1890.

(12) Art. 48 regolamento 1899.

(13) Art. 48 id.

(14) Art. 49 id.
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ed erano formalmente concretati nel « visto » tutorio del

prefetto presidente, e centro il diniego dell'approvazioue

esisteva ricorso al re in sede amministrativa nei termini e

con le forme di cui all'art. 42 della legge sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza; il termine utile per il ricorso

decorreva dalla legale notifica della deliberazione della

Giunta provinciale annninislrativa.

Sopravvenuta la nuova legge 18 luglio 1904, che deferi

alla Commissione provinciale l'esercizio della tutela sulle

istituzioni pubbliche di beneficenza, si presentò subito il

dubbio se i bienti di pietà, attesa la loro speciale natura,

cadessero sotto l'azione del nuovo collegio provinciale di

tutela. A dir vero, il dubbio era poco giustificate, perchè la

caratteristica di istituti misti di beneficenza e credito che i

Monti di pietà hanno, non poteva certo condurre ad attri-

buire alla Giunta, che non ha pir'r alcuna competenza am-

ruinistrativa, in materia di istituzione di beneficenza, fini-

zioni e facoltà del tutto soppresse ed avocate ad altro corpo

locale.

bialgrado questa indiscutibile considerazione il Consiglio

di Stato ritcnrredapprirna che i biorrti di pietà, non essendo

mereistituzioni di beneficenza, ma di indole mista dipen-

denti da altro Ministero, per la caratteristica che hanno

assunto di istituti di credito, fossero sottoposti, ancire

dopo la legge del 1004, alla tutela della Giunta provinciale

arnministrvrtiva (1).

Questo assurdo principio in iriiinediatainente accolto

dal Ministero, e con apposita circolare i prefetti furono

avvertiti che il Ministero adottava pienamente il prorirrn-

ziato del Consiglio di Stato (2).

51. La questione non avea però avuta una soluzione

definitiva, e nuovamente presentata all'esame del Consiglio

di Stato in risoluta iii inode affatto contrario a quello indi-

rato,gcon la seguente motivazione:

« E chiaro che, per l'art. 3 della legge 18 luglio 1904,

sono devolute alla cognizione della Commissione provinciale

tutte le materie relative alla beneficenza pubblica era sot-

toposte all'esame della Giunta prov. amm., e se è vero che

iblonti di pietà sono istituti misti, cioè di credito e di

beneficenza, cerne esplicitamente li dichiara l'art. 1° legge

4 maggio1898, non (: men vero che essi erano soggetti

alla tutela della Giunta prov. amm. solo in quanto erano e

sono istituti di pubblica beneficenza ein quanto sul ri-

guardo era ad essi applicabile la legge 17 luglio 1890

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« Se la facoltà di tutela dei biorrti di pietà fosse stata

attribuita esplicitanrerrte dalla legge 4 maggio 1898 alla

Giunta prov. amm., si sarebbe forse potuto sostenere trat-

tarsi d'nna competenza speciale. bla niente di tutto ciò.

La legge sul riguardo tace completamente, e la Giunta

prov. amm. ": indicata solo per una disposizione specialis-

sirrra, riguardante la natura e l'ammontare delle cauzioni

dei tesorieri, stimatori e custodi di pegni. É il regolamento

per l'esecuzione della legge, approvato con regio decreto

14 maggio 1800, che parla delle attribuzioni di tutela de-

volute alla Giunta prov. amm. Ora, è fuori di ogni dubbio

che non può un regolamento, emanato dal potere esecutivo,

esser attributivo d'una tale competenza. Nella specie, poi,

è la dizione stessa delle varie disposizioni regolamentari

che dimostra come questa competenza il regolanrento affermi

in quanto deriva dalla legge |7 luglio 1800 sulle Opere

pie, la quale, per disposizione espressa dell'art. 1° legge

14 maggio 1898, regola i Monti di pietà nelle loro funzioni

di istituti di beneficenza. E ciò non solo per il fatto che detto

regolamento in molti punti si riferisce esplicitamerrtea varie

disposizioni della legge e dei regolamenti delle Opere pie

che vengono richiamati, ma anche perchè in alcuni articoli

regola relativamente ai bienti di pietà i poteri che alla

Giunta prov. amm. derivano da alcuni articoli della legge

sulle Opere pie che espressamente vengono richiamati. Cesi,

a es., l'art. 18, che regola i poteri derivanti alla Giunta

dall'art. 29 legge Opere pie; l'art. 19, che regola quelli

derivanti dall'art. 30, lettere a e 1); l'art. 99 che regola

quelli derivanti dain art. 29 e 30. Ne qui e tutto, dappeiclrè

la lettera degli art. 46 e 48 non potrebbe esser più chiara

in questo senso. Dice l'art. 46 del regolamentoi4 maggio

1899: « Appena deliberato dall'Amministrazionc, il bilancio

« e spedito al prefetto o sottoprefcllto per l'esame e perla

« approvazione della Giunta prov. amm., nei limiti della

« sua competenza». E l'art. 48: « Entro il mese di aprile

« le Amministrazioni compilano il bilancio consuntivo e lo

« trasmettono alla Giunta prov. amm. per l'approvazione

« in quanto sia di sua competenza, e al Ministero d'Agri-

« coltura, industria e Commercio agli effetti della vigilanza».

Ora, nè il regolamento, nè la legge sui biorrti di pietà hanno

alcuna disposizione che accenni menomamenle a questi

liriiiti di competenza rlella Giunta: è evidente, dunque, che

si tratta di quella competenza che alla Giunta c attrilnrita

dalla legge sulle Opere pie, e per ciò solo può sicuramente

concludersi che in tanto èla Giunta competente, in quanto

i bienti di pietà sono regolati come istituti di beneficenza

dalla legge sulle Opere pie, e qriiridi per ciò stesso alla

Giunta e era sostituita anche per i blorrti di pietà la Connnis-

sione di assistenza e beneficenza pubblica.

« E scendendo ai particolari del funzionamento dei blorrti

di pietà, questo concetto trova sempre pifi la sua esplica-

zione. L.'articolo 1° del regolamento sui Monti di pielir,a

esempio, dispone che « il regio decreto di costituzione in

« ente morale dei Monti di pietà di nuova fondazione deve

« esser promosse nel modo prescritto dall'art. 51 della

« legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »; dunque

la costituzione di nuovi Monti di pietà e considerata come

costituzione di nuove istituzioni di beneficenza. Ora, come

sostenere che debba esser la Giunta a occuparsene, se

l'art. 4 della legge 18 luglio 1904- disporre tassativamente

che « spetta alla Commissione provinciale di dar parere...

« b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove

« istituzioni di beneficenza, ecc.? ».

« Nè si può venire in verità a conclusioni diverse, ove si

ponga mente al concetto informatore delle leggi 17 luglio

1890e 18 luglio 1904, da una parte, e della legge4 maggio

1898 dall’altra, e ai precedenti legislativi. . ‘

« Le dispute sulla natura giuridica dei bienti di prela

sono molto antiche, ma l'indole loro di Opere pie, oltrechè

affermatasi per la loro origine stoiica,fu esplicitamente

affermata tanto nei lavori preparatori della legge del 1865_,

quanto in quella del 17 luglio 1800. Però, dopo la pubbli-

cazione di questa legge, dati alcuni inconvenienti che dori-.

vano dalla difficoltà di applicare alcune disposizioni ai biorrtr

di pietà, e dati altri inconvenienti della legge 1888 sulle

 

(i) Parere 7 dicembre 1904 (Rivista Amministrative, 1905,

415, in nota).   (2) Circolare Direzione generale Ammin. civile, 16 [ghirrai0

1905 (Rivista Ammin., 1905, 415).
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casse di risparmio, le dispute si accentuarono e formarono

aggetto «l'agitazione da parte degli amnnntstratort dei Monti.

La questione fu ampiamente trattata nel primo Congresso

dei Monti di pietà (Padova 1891), ma l'idea che i Monti di

pietà non fossero Opere pie non incontrò favore e si fini col

dichiararli istituti di beneficenza, sebbene con caratteri-

stiche speciali da distinguerli dagli altri istituti di benefi-

cenza e da farti ritenere limitatamente a certe funzioni

anche istituti di credito. E ciò fu ribadito al secondo Con-

gresso di Firenze (1803). Ai deliberati di questi congressi

{ispirò pertanto l'on. Giolitti col suo progetto di legge

presentato alla Camera il 23 novembre 1803, e nella rela-

zione che precede è espressamente affermato questo preva-

lente carattere di istituti di beneficenza. Il progetto di legge

quindi tendeva solo a eliminare la difficoltà che veniva ai

Monti di pietà di continuare a fare operazioni di credito,

come in fatto alcuni facevano, di fronte alla legge 15 luglio

l888 sulle casse di risparmio. Caduto il progetto di legge

Giolitti per le vicende parlamentari senza venire alla discus-

sione, il terzo Congresso (Genova 1806) tornava :\ occu-

parsene, e, pur umtando di parere sui particolari, veniva il

concetto fondamentale nuovamente affermato. E a questo

s'ispirava il nuovo progetto di legge presentato il 31 maggio

t807 dai ministri Di Rudini e Guicciardini al Senato del

regno, e di cui subito dopo si occupava il quarto Congresso

adunato in Milano nel settembre 1807. Se non che, pure

rimanendo fermo il concetto fondamentale, il quarto Con-

gresso facea dei voti con cui ne indeboliva la portata, fa-

cendo voto particolare, fra l'altro, che i Monti di pietà venis-

sero esplicitamente sottratti alle norme e regole della legge

17 luglio 1800 e quindi alla tutela delle Giunte prov. am-

ministrative.

« E notevole però che il Senato, che pure accolse pa-

recchi dei voti di quel Congresso, questi da noi accennati

non accettò. Approvato cosi il disegno di legge dal Senato,

fu presentato dai ministri Di Rudini e Cocco Ortu'(successo

quest'ultimo al Guicciardini) nella seduta 9 febbraio 1898

alla Camera, la quale senza modificazione di sorta lo ap—

provò, sicchè divenne legge dello Stato. E dalla Relazione

ministeriale alla Camera, come dalla Relazione dell'onore—

vole Alfredo Baccelli per la Commissione, si evince esplici-

tamente il concetto che, pur considerandosi dalla legge

come istituti misti i Monti di pietà, tuttavia il loro carattere

prevalente fosse quello di istituzioni di beneficenza, e perciò

sivolle mantenere l'ingerenza e la tutela dell'Autorità am-

uunistrativa designata dalla legge sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza, naturalmente nei limiti consentiti dalla na-

tura e dalle funzioni che i Monti adempiono. Del resto, se

dubbi sul riguardo potessero rimanere, essi spariscono di

fronte al disposto testuale del capoverso dell'art. 9 della

legge 4 maggio 1898, in cui e detto che il capitale netto

disponibile a liquidazione compiuta sarà rivolto ad altri scopi

di beneficenza.

« Ne qui sta tutto: perchè, approvati i provvedimenti

gr)]anziari Sonnino ed essendosi disposto con l'art. 2 legge

—‘- lUgho 1804 che « le rendite consolidate 5 e 3 % iscritte

« alla data della pubblicazione della presente legge in nome

« delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge

« 17 luglio 1800, saranno sostituite con titoli del consoli-

t< (lato 4.50 0/0 notte di ricchezza mobile », le rendite dei

Monti di pietà vennero comprese in questa categoria e con-  

vertite a questo modo. Nc vale che allora non era venuta

peranco la legge regolatrice dei Monti di pietà del 4 maggio

1898, perchè, quando, posteriormente al 1808, si è fatta

la conversione Luzzatti del debito pubblico con l'articolo 2

legge 21 dicembre 1003, mantenendosi in fatto queste ren-

dite 4.50 % netto a favore delle Opere pie, non si esclu-

sero da tale privilegio i Monti di pietà. Nessun dubbio

quindi che il carattere fondamentale e prevalente dei Monti

di pietà sia precisamente quello di istituzioni di beneficenza,

ciò che del resto è stato anche ritenuto più volte dal Con-

siglio di Stato e dalla Cassazione di Roma.

« E se, stabilito questo punto di diritto, si considera il

pensiero del legislatore della legge 18 luglio 1004, ne ri—

sulta chiara ed evidente la competenza della Connnissione

provinciale in sostituzione delle Giunte provinciali. Con

queste nuove Connnissioui si volle creare un organo che

avesse il còmpito di coordinare tutte le forme della benefi-

cenza e, si badi, non solo pubblica, ma anche privata, dando

ad esse anche delle facoltà d'iniziativa che alle Giunte non

erano date. Se il fine che giustifica la creazione di questo

nuovo organo e il bisogno che tutte le forme di pubblica

beneficenza ed assistenza vengano coordinate, perchè esclu-

derne una importante, la cui tutela era alla Giunta affidata

solo per la legge sulle Opere pie‘? Se è questo nuovo or-

gano che deve avere l'iniziativa per ottenere che le singole

Opere pie si completino, come mai potrebbe sostenersi non

essere data ad esso la facoltà di dar parere, ad esempio, a

qual fine debba devolversi il patrimonio di un Monte di

pietà sciolto, e per conseguenza anche di dar parere su tale

scioglimento :\ norma dell'art. 4, lettera a, della legge

18 luglio 1904? » (1 ).

52. La questione fu riesaminata dal Consiglio di Stato

in adunanza generale, osservandosi:

« Che non sembra fuor di luogo riesaminare ca; ‘in/egro la

questione nuovamente proposta dal Ministero dell‘interno,

sia per la sua gravità e importanza intrinseca, sia perchè

nel parere 7 dicembre 1904 la questione stessa fu piuttosto

adombrata che trattata di proposito.

« Tanto è vero che non può neppure affermarsi che con

quel parere il Consiglio abbia risoluta la questione stessa

esplicitamente, nel senso di escludere la competenza delle

Commissioni provinciali istituito dalla legge 18 luglio 1004

per l'esercizio della tutela sui Monti di pietà.

« A guardar bene, infatti, il Consiglio, suggerendo al Illi-

nistero di togliere dall’art. 65 dello schema di regolamento

per l'esecuzione della legge predetta la menzionedei Monti

di pietà, ma, lasciando d'altra parte sussistere il primo

comma dell‘articolo stesso, e muovendo dei dubbi sulla ri-

soluzione della questione piuttosto che risolverla in termini,

ha dimostrato di non voler precludere l'adito ad un più ampio

esame dell’argomento.

« Che, per quel che riguarda in primo luogo la natura

giuridica dei Monti di pietà, non v'ha dubbio che trattasi

di enti di natura mista. E questo carattere misto dei Monti

è chiaramente scolpito nell‘articolo 1° della legge speciale

del 1808, il quale dispone che i « Monti di pietà nella loro

« funzione di istituti di credito sono soggetti alla legge

« 15 luglio 1888, n. 5540, sull'ordinamento delle casse di

« risparmio e come istituti di beneficenza alla legge 1 7 luglio

« 1800, n. (3072, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza,-

« salvo quanto ('- disposto nella presente legge ».

 

('l) Cons. di Stato, 26 lUglio 1905, Monte di pietà di Messina e. Connnissione di beneficenza (Foro Ital., 1905, …, 16‘2).
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«] Monti, dunque, hanno una duplice funzione, e in ra-

gione di essa sono soggetti alle norme di due leggi diverse,

oltre quella che è loro speciale.

« Che il Ministero «l'Agricoltura, industria e Commercio

sostiene che nei bienti di pietà, speciedopo la leggedel 1898,

prevale il carattere d'istituti di credito su quello d'istituti

di beneficenza. Non è il caso di soffermarsi qui troppo su

questa questione di natura molto complessa, ma non può

tacersi che non mancano buoni e validi argomenti in ap-

peggio della tesi contraria sostenuta dal Ministero dell'in-

terno. A prescinder che la maggior parte dei Monti di

pietà sono istituzioni antiche rette dalle tavole di fondazione

e da speciali statuti, mentre che le funzioni di credito dei

Monti sono state accentuate e allargate specialmente dalla

legge 1808; è da considerare che il rapporto fra le due

funzioni non ha necessariamente un'esatta corrispondenza

nel rapporto fra i due scopi, di credito e di beneficenza.

Con altre parole, malgrado il moderno e recenteincremento

della funzione di credito, non è detto che perciò lo scopo

di beneficenza dei Monti sia passato in seconda linea. E sa-

rebbe sempre da vedere se la funzione di credito sia fine a

sè stessa, o non sia piuttosto mezzo al fine di beneficenza.

Non si dimentichi, infatti, che molti Monti fanno i prestiti

gratuitamente, che molti altri ti fanno a mite interesse, e

che, a ogni modo, trattasi d'una funzione di credito che

non si rivolge né al commercio nè all‘industria né alla

produzione, ma in linea principale a sollevare le miserie

dei poveri, di guisa che nella stessa funzione di credito dei

Monti e insito il fine di beneficenza. Non si dimentichi da

una parte che i ricchi patrimoni di molti Monti spe-

cialmente antichi devolvouo per disposizioni fondiarie gran

parte della loro rendita a beneficenza indipei'identemente

dagli utili derivanti dall'esercizio del credito. E finalmente

si ricordi che la stessa legge speciale del 1808, all'art. 0,

capoverso, dispetto che, in caso di liquidazione il capitale

netto disponibile, quando il Monte non possa ricostituirsi,

sarà rivolto a scopi di beneficenza, disposizione la quale

mostra che alla beneficenza essenzialmente la vita dei Monti

e rivolta.

« Ma,]asciando stare anche questa questione di prevalenza

d'un fine sull'altro, è pii'i interessante, per la risoluzione

dei dubbi sollevati, considerare come e perchè la legge

del 1808 abbia affidata la tutela dei Monti alle Giunte pro-

vinciali amministrative.

« E qui da notare che la detta legge non ha punto creato

peri Monti, in quanto istituti di beneficenza, organi nuovi

e speciali di tutela, ma semplicemente ha attribuito la tutela

dei Monti all'Autorità, la quale già era investita per la

legge 17 luglio 1800 della tutela sulle istituzioni di bene-

ficenza in genere.

« Ora, ciò stante, sembra che non sia convincente il dire

che, essendo i Monti istituti di natura speciale. non possa

la loro tutela, dopo la nuova legge sulla beneficenza, pas-

sare alle Commissioni provinciali, dovendo rimanere alle

Giunte provinciali amministrative. Pare invece che, essen-

dosi con la legge speciale del 1808 chiamate le Giunte am-

ministrative alla tutela dei Monti sol perchè le Giunte

erano l'Autorità tutoria delle Opere pie, e non per alcuna

altra ragione di specifica competenza, debba questa attri-

buzione delle Giunte cessare, quando alle medesime vien

tolto l'esercizio della tutela sulle Opere pie. E d'altra  

parte pare anche che sia conforme allo spirito della legge

speciale sui Monti, che la tutela sui medesimi se'gl'm

in riguardo alla competenza le sorti della tutela Sulle

Opere pie quale fu nuovamente ordinata dalla legge del

18 luglio 1904.

« Altrimenti,poichè i Monti per uno dei loro aspetti sono

senza dubbio vere Opere pie, si avrebbe l'anomalia che le

Giunte provinciali, spogliate della tutela sulle Opere piein

genere, la conserverebbero senza sufficienti ragioni per una

sola categoria di esse, mentre poi questa stessa categoria di

Opere pie sfuggirebbe al sindacato e all'azione del nuovo

organo tecnico, cioè della Connnissione provinciale, che il

legislatore ha voluto preporre all’amministrazione della

pubblica beneficenza.

« La qual cosa im porterebbe anche non lievi inconvenienti,

con riguardo a una delle più importanti fra le funzioni

attribuite alle Commissioni provinciali di nuova istituzione,

cioè quella di promuovere delle federazioni fra le pie isti-

tuzioni della provincia per l'integrazione delle diverse forme

di beneficenza fra loro. E chiaro, infatti, che, se non èim-

possibile, riuscirebbe certo difficile alle Connnissioni pro-

vinciali comprendere nelle federazioni enti sottoposti alla

tutela di altra Autorità, e ad ogni modo andrebbesi incontro

in tal modo a complicazioni di competenze non indifferenti

ed a possibilità di conflitti tra due diverse Autorità tutorie

che certo non potevano essere nelle intenzioni del legisla-

tore » (1).

Dopo ciò, il Consiglio di Stato conclude nuovamente per

la tutela dei Monti affidata alla Connnissione provinciale.

53. La stessa soluzione riceve la sua conferma nel fatto

che gli statuti dei Monti di pietà sono soggetti al parere

della Commissione centrale di beneficenza, e questo punto

recentemente dibattuto fu dal Consiglio di Stato risolto con

la seguente motivazione:

« Veduta la Relazione del 0 agosto p. p., n. 20512,

con la quale il Ministero d’Agricoltura, industria e Com-

mercio, d'accordo col Ministero dell'interno, chiede parere

sul quesito: se spetti al Consiglio di Stato o al Consiglio

superiore di assistenza e beneficenza pubblica pronunciarsi

sugli statuti dei Monti di pietà;

« Richiamato il parere n. 6494—1404, emesso da questo

Consiglio nell'adunanza generale del 18 gennaio 1006;

« Ritenuto che il Ministero «l'Agricoltura, industria e

Commercio e quello dell'interno non sono concordi nel-

l'annuettere quale sia l’organo centrale consultivo, che

abbia competenza a dar parere sui progetti di statuti dei

Monti di pietà. i’ropngna il primo la tesi che la legge

18 luglio 1004, n. 300, islitutrice del Consiglio Superiore

di assistenza e beneficenza pubblica, nulla abbia innovato

alla legge 4 maggio 1808, n. 160, sui Monti di pietà,.clie

codesta competenza affida al Consiglio di Stato. Sostiene

la tesi contraria alla competenza del Consiglio di Stato il

Ministero dell'interno, osservando che, a termini dell'ar-

ticolo 16, ii. 4, della legge 18 luglio 1904, Il. 390, deve

essere sentito il parere del Consiglio Superiore di benefi-

cenza « sulle proposte relative... alla revisione degli sla-

« tuti »; e secondo l'art. 02 del regolamento 1° gennaio

1005, ii. 12, per l'esecuzione di detta legge, « sono sotto-

« poste al parere del Consiglio Superiore anche le riforme

« di amnfinistrazione delle istituzioni di beneficenza men-

« zionate nell'art. 65 della legge 17 luglio1800 », istitu-

 

(i) Cons. di Stato, Sezioni unite, 18 gennaio 1906, Ministero dell’Interno (Bullellino Opere pie, 1906, 109).
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zioni diverse da quelle specificate nei precedenti art. 54,

55, 56, 57, 58, 50 e 60. '

« Risponde il Ministero del Commercio, che l'art. 16,

ii. 4, della legge 18 luglio 1004 sostituisce bensì il Con-

siglio di beneficenza al Consiglio di Stato, ma soltanto

(sono parole della legge) « nelle attrtbuzmm defer1tegh

«dagli articoli 62, 63,67, 60, 71,02, 1° parte dell'ul-

« timo capoverso, 03 e 04 della legge 17 luglio 1800 ».

Ond'è che quest'articolo (soggiunge il Ministero) non

contiene una disposizione d'ordine generale, e se può e

deve ritenersi sostituita alla competenza del Consiglio di

Stato quella del Consiglio Superiore per ciò che concerne

la reviSione degli statuti di tutte le Opere pie in genere,

un'eccezione deve però farsi per le istituzioni di pubblica

beneficenza, che, come i Monti di pietà, sono regolate da

leggi speciali ci cui statuti sono sottoposti ad una speciale

procedura di revisione. Ma non può ammettersi un’ecce-

zione, replica il Ministero dell'interno, se non sia espressa,

cnessuna eccezione a contenuta nella legge 18 luglio 1004

e nel relativo regolamento, in ciò che riflette l'organo

consultivo per l'esame degli statuti dei Monti di pietà, per

i quali statuti vale pertanto la regola generale, quellastessa

che s'applicava prima delle innovazioni legislative del 1004,

che, cioè, per essi, organo consultivo sia quello soltanto

che tale e stato designato dalla legge per tutte le istituzioni

di beneficenza.

« L’opinione del Ministero dell'interno è inoltre fondata

sul riflesso che l'art. 62 della legge 17 luglio 1800, il

quale, combinato col disposto del successivo articolo 65,

stabilisce che la procedura per le riforme delle istituzioni

di beneficenza è applicabile anche ai Monti di pietà, ed e

annoverato tra quelli ai quali si riporta l'art. 16, n.4,

della legge 18 luglio 1004, per dichiarare esplicitamente

che al Consiglio di Stato succede il Consiglio superiore di

beneficenza. Da parte sua il Ministero dei Commercio di-

chiara che questo ragionamento, a cui non nega il suo

valore, dovrebbe essere completato col ricordo dell'art. 4

della legge speciale 4 maggio 1898, il quale, sottoponendo

gli statuti dei Monti di pietà all’esame non solo del Con-

siglio di Stato e del Ministero dell'interno, ma anche del

Ministero «l’Agricoltura, Industria e Commercio, contiene

una disposizione che non trova alcun riscontro nel citato

art. 62, e, in mancanza di un'espressa deroga, non può

aver perduto il suo vigore. E si comprende, soggiunge il

medesimo Ministero, che così debba essere: giacchè i

Monti di pietà proseguono un fine di pubblica beneficenza

mediante l'esercizio di vere e proprie operazioni di cre-

dito, e quindi il legislatore ha preferito di affidare l'esame

dei loro statuti ad un congresso di svariata competenza,

quale appunto il Consiglio di Stato, anziché a un consesso

il quale, perla specialità delle attribuzioni che gli sono

deferite, non può intendere le sempre nuove necessità di

istituti, che si evolvono col continuo evolversi della vita

economica del paese. Obietla, alla sua volta, il Ministero

dell‘interno, che la disposizione dell'art. 4 è contenuta in

una legge anteriore a quella del 1004, e designa il Con-

siglio di Stato a dar parere suin statuti dei bienti di pietà

non per ragione di speciale competenza, ma perché esso,

sotto l‘impero della legge 17 luglio 1890, era il corpo

consultivo per ciò che riguarda le Opere pie.

« A due altri argomenti ricorre il Ministero d'Agricol-

tnra, industria e Connnercio, per difendere la sua tesi.

il primo può così riassumersi: se, per l'art. 7 della legge  

4 maggio 1808, il Consiglio di Stato dee dar parere sulla

richiesta che i Monti di pietà posson fare per esser auto-

rizzati a ricevere depositi a risparmio, non sarebbe logico

demandare a un altro consesso, cioè al Consiglio superiore

di beneficenza, l'esame delle conseguenti norme regola-

trici di tale servizio, che debbonsi introdurre nein statuti

(art. 54 del regolamento 14 maggio 1800). L'altro argo-

mento e desunto dalla struttura delle disposizioni della

legge 18 luglio 1004 e del relativo regolamento 1° gen-

naio 1005, che si riferiscono alla Commissione provinciale

amministrativa; e l’art. 63 del regolamento aggiunge che,

fra i casi nei quali la Connnissione provinciale s'intende

sostituita alla Giunta provinciale amministrativa, sono in-

clusi anche quelli contemplati da leggi e regolamenti spe-

ciali eda statuti d'istituti di beneficenza. Ora si comprende

(conclude il Ministero del Commercio) che disposizioni cosi

generali ed esplicite siano estensibili ai Monti di pietà, ma

lo stesso non può dirsi di fronte all'art. 16, n.4, il quale,

oltre a non contenere un'espressione generale, si limita a

enunciare specificamente i casi in cui alla competenza del

Consiglio di Stato (e sostituita quella del Consiglio superiore

di beneficenza.

« Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato, in adunanza

generale, ha considerato chei Monti di pietà sono istitu-

zioni pubbliche di beneficenza, le quali esercitano altresi

funzioni di credito. Per quanto concerne la beneficenza, i

pii luoghi sono sottoposti alla legge 17 luglio 1890 e alla

sorveglianza del Ministero dell'interno, che vien esercitata

come su tutte le altre istituzioni di beneficenza: per le

funzioni di credito, consistenti in operazioni di pegno e di

depositi fruttiferi e a custodia, nel servizio di cassa di altri

corpi morali e nell'impiego dei capitali amministrati, essi

sono governati dalla legge 15 luglio 1888 sull'ordinamento

delle Casse di risparmio e posti sotto la vigilanza del Mini—

stero «l'Agricoltura, industria e Commercio, il quale la

esercita con l'intervento, insieme al Ministero dell'interno,

nell'approvazione e nella revisione degli statuti organici,

e da se solo con l'esame delle situazioni semestrali dei

conti, dei rendiconti annuali e di altri documenti, e "per

mezzo d’ispezioni periodiche e straordinarie(tegge4 maggio

1808, art. 1 e 4; regolamento 14 maggio 1800, arti-

coli 63 e 67).

« [famministrazione d'un Monte di pietà può essere

sospesa, e affidata a un commissario straordinario, dal

Ministero del Commercio; il quale può altresì pronmo-

verne lo scioglimento e la conseguente nomina d'un coni-

inissiiri0 regio, previo accordo però col Ministero dell'in—

terno, se il provvedimento sia determinato anche da motivi

riguardanti i servizi di beneficenza (legge citata, art. 72

e 73). Quando venga accertata la perdita non minore della

metà del patrimonio del pio luogo, il Ministero dell'in—

terno, d'accordo col Ministero «l'Agricoltura, industria e

Commercio, può promuovere lo scioglimento e la liquida-

zione dell'istituto, rivolgendo il capitale netto disponibile

ad altri scopi di beneficenza (legge citata, art. 9).

« Ricordata cosi l'indole mista dei Monti di pietà e ac-

cennati i limiti e l'iniziativa delle attribuzioni che a cia-

scuno dei due Ministeri sono conferite, per risolvere il

proposto quesito, importa distinguere due atti che si com—

piono in tempi diversi: l'approvazione originaria degli

statuti organici e la revisione di essi. il primo caso trova

la sua risoluzione, espressa e univoca, nell’art. 02 del

regolamento 1° gennaio 1005 per l'esecuzione della legge
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18 luglio 1004 sulle Commissioni provinciali e sul Con-

siglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

« Quando il Consiglio di Stato, dice l'art. 02, da parere

« sull'erezìone in ente morale di nuove istituzioni di bene-

« licenza, a mente dell'art. 51 della legge predetta (cioè

« della legge 17 luglio 1800), si pronunzia anche sugli

« statuti predisposti per il funzionamento di esse ».. E al

citato articolo 51 fa richiamo l'articolo 1° del regolamento

14 maggio 1800, ii. 185, che determina la procedura per

la costituzione in enti morali dei Monti di pietà.

« E ben inteso però che con questa competenza esclu-

siva lasciata dall’art. 02 al Consiglio di Stato, e da spie-

garsi caso per caso, debba rimaner salva e impregiudicata

l'attribuzione che l'art. 16, n. 3, della legge 18 luglio

1004 conferisce al Consiglio Superiore di beneficenza,

l'attrilmzione, cioè, di dar parere « suin schemi di sla-

tuti modelli da adottarsi dai vari tipi di istituzioni di

beneficenza ».

« Non così semplice e chiara si presenta la questione,

allorchè trattasi di designare l'organo centrale consultivo

che sulla revisione degli statuti dei Monti di pietà debba

pronunziarsi. Data la duplice funzione di codesti istituti,

funzione di credito e funzione di beneficenza, stabilito il

principio fondamentale di applicare rispettivamente ad essi

le speciali disposizioni legislative che dell'una e dell'altra

sono proprie, era logico che la legge 4 maggio 1808 sui

Monti di,pietà chiamasse a ufficio consultivo il consesso

che di entrambe le materie trovavasi dalle antecedenti

leggi investito. Unico era il Consesso dal 1888 per le

funzioni di credito esercitate dalle Casse di risparmio, dal

1862 per le istituzioni di beneficenza, ed era il Consiglio

di Stato. Sopravvenne la leggedel 181uglio 1004, che,

per dare un indirizzo tecnico uniforme al retto ed efficace

svolgimento della pubblica beneficenza, istituiva apposite

Commissioni provinciali, un apposito Consiglio Superiore

e im servizio speciale d'ispezione. 'l'rasferivasi cosi, per

le istituzioni di beneficenza, a lui nuovo organo centrale la

competenza, in sede consultiva, del Ceiisiglio di Stato.

'« Questo trasferhnento di competenza, benché non pre-

scritto dalla legge del 1004 e dal regolamento del 1005

con una farmela generale comprensiva anchedi speciali

disposizioni legislative, quale fu adoperata, per le Com-

missioni provinciali, non può tuttavia interpretarsi che in

senso lato. L' istituzione dei Monti di pietà e troppo inti-

mamente legata, in ciò che non riguarda il credito, all'or-

dinamento tecnico :niiniiiiistrativo della beneficenza, per

non poter ammettere che di questo essa debba seguire le vi-

cissitndini legislative, tanto più se si tratti d'umi riforma

organica che tocca alla competenza per ragion di materia.

Se la legge e il regolamento sui Monti di pietà ebbero

scrupolosa cura di ben definire i limiti e le iniziative del

potere deliberante, nettamente ripartito secondo la duplice

funzione di credito e di beneficenza, non è logico supporre

che il legislatore, senz'aver manifestato in modo esplicito

un pensiero contrario, possa essersi indotto a deviare dalla

fondamentale norma direttiva, e possa aver abbandonato

nei riguardi dell'ufficio consultivo il principio della distin-

zione per materia; e, quel che è ancora meno logico, lo

avrebbe abbandonato proprio nell'atto che alla beneficenza

estendeva il criterio della specializzazione, creando un or-

gano consultivo « col particolare incarico (cosi la Commis—

« sione parlamentare) di sopraintendere a tutto il movi-

« mento della beneficenza ».  

« Ma nei Monti di pietà, par che osservi il Ministero

del Commercio, la funzione del credito t'orteiiiente prevale

su quella della beneficenza, perchè essi compiono ormai

tutte le operazioni che sono caratteristiche degli ordinari

istituti di credito, ad eccezione soltanto di quelle di nam…

aleatoria o di lunga durata. Questo concetto, altra vol…

espresso, non fu accolto senza qualche riserva dal Con.

siglio di Stato a_Sezioni unite nel parere 18 gennaio 1006,

ii. 6404-1494, dove furono accennati a mo’ d'esempio, e

altri se ne potrebbero aggiungere se alla risoluzione della

questione potessero giovare, validi argomenti in appoggio

della tesi contraria sostenuta dal Ministero dell'interno.

Comunque sia, non è la maggiore o minore importanza di

una funzione rispetto all'altra, che possa far pendere la

bilancia verso questa o quella soluzione: è il carattere

intrinseco della funzione che trae alla necessità logica e

legale di differenziare le competenze.

« Bisogna aver riguardo all'indole organica del Consiglio

superiore di beneficenza; alle specifiche attribuzioni, che

dall'art. 16, n. 4, della legge 18 luglio 1004 e dall'arti-

colo 05 del relativo regolamento gli sono espressamente

deferite circa la revisione degli statuti e le riforme ammi-

nistrative delle istituzioni di beneficenza; ai coordinamenti

esposti dal Ministero dell'interno, e sopratutto al principio

innovatore per cui nel 1004 fu modificata, nella parte ri-

guardante il corpo consultivo, la legge 171ug1101800,

dalla quale erano e ancora sono retti i Monti di pietà. Chi

abbia riguardo a questo inscindibile nesso giuridico, non

potrà a meno di concludere che in materia di beneficenza

sia cessata la competenza consultiva del Consiglio di Stato.

A tale regola è espressamente fatta una sola eccezione,

che, se ve ne fosse bisogno, varrebbe per l'antico adagio a

confermarla, l'eccezione, cioè, indicata nel surriferito arti-

colo 02, 2° capoverso, del regolamento 1° gennaio 1005.

« Ciò che si è detto peril Consiglio di Stato in rapporto

della beneficenza, non può, d'altro lato, non applicarsi,

seguendo lo stesso ordine d'idee, anche al Consiglio supe-

riore di beneficenza, per quanto concerne il credito. Sa-

rebbe infatti malagevole dimostrare, e il Ministro dell'ln-

terno non l'ha efiicacenwnte dimostrato, per opera di

quale disposizione legislativa, in virtù di quale processo

logico, un Consiglio creato nel1004 per sovraiutendere

alla materia della beneficenza, giusta la legge 17 luglio

1800, possa trovarsi investito della facoltà d'ingerirsi in

im istituto di credito, il cui esame (" ad altro Consiglio

attidato dalla legge speciale del 1808 sui Monti di pietà,

che per questa parte sono soggetti alla legge del 1888

sulle Casse di risparmio, e non a quella del 1890 sulle

istituzioni di beneficenza.

«Dalle espresse considerazioni scaturisce naturale il

corollario, che, in ordine alla revisione degli statuti dei

Monti di pietà, debbasi regolare e ripartire per ragion di

materia la competenza dei corpi consultivi, siccome per

ragion di materia sono regolati e ripartiti i poteri dei due

Ministeri, alla vigilanza dei quali i pii luoghi trovanst

sottoposti.

« Codesta soluzione media fra le due, troppo semplici

per una questione cosi complessa, proposte dai Ministeri

del Commercio e dell'interno, ha il vantaggio di racco-I

gliere i benefizi dell'una e dell'altra senza risentirne gli

eccessi. Alla duplice funzione dei Monti di pietà essa assi-

cura la duplice tutela consultiva, ed èaltresi più 115110“-

dente, vuoi alle particolari leggi, vuoi al nostro dii‘illv
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nibblico, che in molti casi designa quali organi consulenti

dello Stato, non solo il Supremo Consesso amministrativo,

ma anche corpi tecnici speciali.

« Per questi motivi, il Consiglio è «l'avviso:

« 1° che sia competente il Consiglio di Stato :\ pro-

nunciarsi sui progetti di statuti dei Monti di pietà da

istituire, salva l'attribuzione del Consiglio Superiore di

assistenza e beneficenza pubblica circa lo schema di statuto

modello;

« 2° che l'esame delle proposte relative alla revisione

degli statuti dei Monti di pietà debbasi deferire‘al'Con-

siglio di Stato per la parte riguardante le funzioni di cre-

dito, e al Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza

pubblica per la rimanente parte » (1).

54. [Monti di pietà, come le altre Opere pie, sono sog-

getti alla giurisdizione contabile e gli agenti dei Monti

(tesorieri,cassieri, custodi) hanno l'obbligo del rendimento

annuale del conto giudiziale.

[| Monte può però assumere anche il servizio dei depositi

edi cassa di altri corpi morali e può quindi diventare esso

medesimo un agente contabile.

Circa il servizio di tesoreria e cassa delle Opere pie as-

sunto dai Monti di pietà, dec ricordarsi che il regolamento

del 1800, con una disposizione sibillina, sembra aver dero-

gato dal principio assoluto, indiscutibile dell'obbligo della

resa dell'animo conto giudiziale al competente Collegio giu-

risdizionale per tutti gli agenti contabili delle pubbliche

amministrazioni.

L'art. 53 di tale regolamento dichiara infatti che il Monte

il quale assume il servizio di cassa di altri corpi morali:

,e) consegna a fine d’anno all'istituto la distinta dei mandati

estinti; 0) presenta un conto riassuntivo di cassa; e) firma

il conto finanziario del rendiconto consuntivo compilato

dall'A…ministrazione.

ila tale disposizione il Gnidicini (2) ha dedotto che, ove

il servizio di tesoreria e cassa di un corpo morale sia as-

sunto da un Monte di pietà, non esiste per quest'ultimo l’ob-

bligo del rendiconto giudiziale. 'l'ale aliermazione è alquanto

dubbia, specialmente posta a confronto della recente legge

de118lngli01004 che indiscutibilmente conferma l’obbligo

per i tesorieri e cassieri delle Opere pie, di rendere annual-

mente ilconte giudiziale. Del resto, la disposizionedel citato

art. 53 del regolamento del 1800, più che costituire una

deroga dal regime della giurisdizione contabile, sembra co-

stituirne una conferma. infatti, l'obbligo della distinta dei

mandati è una semplice formalità di compilazione, ma la

presentazione del conto di cassa, naturahnente con le rela-

tive giustificazioni (mandati, documenti, ecc.), unita alla

firma al conto finanziario, firma imposta a qualunque teso—

fiere di Opera pia, garantisce il vincolo del rendiconto da

presentarsi al Consiglio di prefettura.

A proposito della giurisdizione contabile, deve pure ricor-

darsi come la disposizione dell'art. 3 della legge 29 dicembre

1.901, n. 538, per la quale i bilanci e i conti delle istitu-

moni di pubblica beneficenza, prima di essere sottoposti

alla Giunta provinciale annninistrativa, debbono esser de-

—\__…_À, -... .. ...

positati per la durata di otto giorni consecutivi nella segre-

teria del Comune, dove ciascuna istituzione ha la propria

sede, non si ritiene applicabile ai Monti di pietà (3).

55. La natura industriale della maggior parte delle ope-

razioni compiute dal Monte di pietà e |'inapplicabilitz't del-

l'istituto del fallimento a enti di carattere pubblico, ha fatto

obbligo al legislatore di prescrivere le norme per la liqui—

dazione di un Monte a cui, per contingenze eventuali, sia

venuta a mancare per due terzi la sua consistenza patri-

moniale.

Avvenuta tale ipotesi, la gestione ordinaria dell'istituto

_vien disciolta e il Ministero di Agricoltura nomina im

liquidatore; la nomina è comunicata al Ministero del-

l'interno (4).

il liquidatore convoca i depositanti e icreditori, procede

all'inventario e invoca la nomina d’una Connnissione di

sorveglianza composta da tre a sette membri (5). Dopo ciò

cominciano le operazioni di liquidazione che si svolgono in

modo analogo alla procedura fallimentare.

il liquidatore non può intraprendere nuove operazioni,

assume la tutela giudiziale dei diritti dell'istituto, e pub,

nell’interesse della liquidazione, contrarre iiintiii e antici-

pazioni, purchè ottenga il consenso della Connnissione di

sorveglianza e l'approvazione del Ministero dell'interno (6).

La responsabilità degli eletti a far parte della Commis-

sione di sorveglianza e garantita dai libretti di deposito ad

essi pertinenti, che devono essere mutati in nominativi dopo

l'elezione. La carica di membro della Connnissione di sor—

veglianza non può durare oltre due anni; per le eventuali

sostituzioni provvede l'assemblea dei depositanti ecreditori,

su invito del liquidatore.

La Connnissione di sorveglianza ha un suo presidente

che rappresenta la massa dei creditori e deve intervenire

nelle operazioni di alienazione di immobili, transazioni e

compromessi, realizzazione di credito, riscatto di valori e

assunzione di mutui; può inoltre essere interrogata facol-

tativamente in ogni provvedimento dell'azienda di liqui-

dazione (7).

Le deliberazioni della Commissione di sorveglianza, come

quelle del Consiglio di amministrazione, non sono soggette

alla tutela della Commissione provinciale di beneficenza,

ma all'autorizzazione del Ministero d'Agricoltura (8) a cui

deve essere conmnicato mensilmente da parte del liquida-

tore to stato delle operazioni (0).

Con la liquidazione, cessano le funzioni del cassiere o teso-

riere del Monte; il regolamento del 1800 prescrive infatti

che il liquidatore deve ritenere quanto della cassa serve per

i bisogni giornalieri di servizio, depositando il resto delle

somme incassate presso un istituto di emissione o presso

la cassa depositi e prestiti. La designazione dell’istituto de-

positario spetta al Ministero d'Agricoltura. il ritiro delle

somme depositate può avvenire solo col consenso della Com-

missione di sorveglianza e del Ministero (10).

Durante le operazioni di liquidazione, il liquidatore può

disporre pagamenti in acconto ai depositari e creditori;

finite le operazioni,si compila il bilancioe lo stato di reparto

 

(i) Cons. di Stato, Sezioni unite, 15 novembre [006 (Bol-

ffflfliO Opere pie, 1007, 21).
'

(2) Op. cit., pag. 181. . .

(3) Cons. di Stato, 7 gennaio 1003, Monte ili pi'elzi di Milano

(“iris-Iu Anunin., l003, 465).

(1) Art. 76 regolamento 1800.  (5) Art. 79 regolamento l800.

(ti) Art. 80 id.

(7) Art. 87 id.

(8) Art. 88 id.

(0) Art. 90 e Ul id.

(lO) Art. 92 id.
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che vien depositato e pubblicato. Entro trenta giorni i cre-

ditori hanno la facoltà di reclamo; decorso questo termine,

il reparto si presume approvato e, entro due mesi, si pro-

cede al pagamento; l'eventuale eccedenza disponibile, sal-

dati i depositanti e creditori, s'impiega in conformità del-

l'articolo 0 della legge, cioè in iscopi di beneficenza speciale,

avvenendo in tal modo un provvedimento trasformativo.

L'indennità al liquidatore (: determinata in somma fissa

o in diaria e a questo connnissario può esser assegnata

anche una percentuale sulla realizzazione delle attività; in

ogni caso indennità e provvigione insieme non possono ec-

cedere lire25 al giorno e debbon fare carico alla massa (i).

56. Ove il proprietario di cosa mobile perduta e rubata

e poi impegnata si presenti al Monte di pietà a rivendicarla,

può il Monte pretendere prinm della restituzione il rimborso

della prestanza e degli interessi ‘?

La questione ebbe lunga trattazione giudiziale in vario

senso e fu contemplata nei congressi dei Monti di pietà

come vitale per gli istituti pubblici esercitanti la prestanza

su pegno. Tale questione in risolta in una precisa disposi-

zione di legge, la quale ha una storia nella dottrina e nella

giurisprudenza italiana e francese.

Nella giurisprudenza francese relativa alla questione del

pegno degli oggetti perduti o rubati essa è risolnta senza

difficoltà: il regolamento francese del 1851 stabilisce che

i Monti debbono accertare la legittima provenienza degli

oggetti collocati a pegno; in caso di rivendicazione quindi

dell'oggetto perduto o rubato, il rivendicante ottiene, in

virtù dell'articolo 2279 codice francese, la restituzione del-

l'oggetto senza nulla pagare, salva all'istituto la rivalsa

contro i propri impiegati o contro il debitore pignorante.

Si discute però anche in Francia se il codice civile, pro-

mulgato il 26 marzo 1804, abbia o no abrogato le disposi-

zioni precedenti contenute negli statuti di Monti regolar-

mente autorizzati, che vietavano la restituzione gratuita

del pegno al derubato rivendicante.

La controversia anzitutto deve essere posta in modo gene-

rale: gli art. 707 e 708 del codice civile possono essere

invocati da chi possiede la cosa a titolo di pegno, mentre

generalmente se ne esclude l'applicazione ai possessori

precari e a nome altrui.

La dizione dell'antica legge Attinia traumndataci da

Gellio usava la formula quod snrreptnm est, eius rei aeterna

auctoritas esto, che esclude la possibilità dell'usucapione

della res furtiva e tale principio fu confermato nel diritto

giustinianeo (2), salvo il decorso efficace della prescrizione

trentennale (3).

Del resto, la questione gcnerale se per la protezione

dell'art. 707 sm necessario che il terzo abbia acquistato la

cosa mobile a titolo di proprietà e se effettivamente tali

dispoSiziom Siano applicabili al creditore pignoratizio,è

largamente disputata nella giurisprudenza e nella dottrina.

il [licei (4) e il 'l‘artnfari (5) sono, in sostanza, d’accordo

nel ritenere che il bencfizio dell'art. 707 spetti ai creditori

pignoratizî, agli usufruttuarì e in genere ai terzi possessori

in buona fede, e tale dottrina t". accolta anche dal Pacifici-

Mazzoni (6) e dal Chiesi (7) in italia, mentre è avversata

dal Levi (8) e dal Manfredi (0). Quanto agli scrittori fran-

cesi, sono favorevoli il Delvincourt(10), lo Zachariae (11),

il lluranton (12), Aubry e Ilan (13), 'l'roplong (14) e

Massi: (15).

Sono invece contrari il Pothier (16), il Grenier (17) eil

Dalloz(18). La ginrisprmlenza italiana favorevole e riassunta

in una sentenza della Cassazione di 'l'orino (19), che ebbe

largo seguito nelle altre Corti; quella contraria in un'altra

della Cassazione di Firenze (20). A riguardo del pegno deve

citarsi anche il testo dell'art. 700, e su ciò è a ricordare

anche il Grenier (21), che ritiene non potere il pignoratario,

perchè possessorein nome altrui, invocare l'art. 700 del co-

dice. Ricordasi anche che il pegno costituito su cosa altrui

non può esser opposto al proprietario della cosa (22). Di con-

traria opinione sono però il Casaregis (23), il Duranton (24),

il 'i‘roplong(25), lo Zachariae(26); ritenendosi chel’art. 700

del codice civile mira allo scopo di proteggere le operazioni

commerciali e fra queste v'è senza dubbio il prestito su

pegno, e che, se il codice all'art. 707 giunge a sacrificare

il diritto del proprietario, negaudogli la revindicazimm, si

resta fedeli al suo sistema ammettendo, nel caso di pegno,

la rivendicazione a condizione del rimborso (27).

Contro l'opinione del Grenier che l'art. 709 non vale

per il possessore a nome altrui, e facile osservare che il

pignoratario possessore ha il diritto di pegno a nome

proprio e possiede in buona fede, quindi non vale contro

lui la rivendicazione gratuita.

in virtù perù dell'art. 708 del cod. civ., colui che ha

smarrito la cosa o ne fu derubato, può ripeterla da quello

presso cui si trova, salve a questo il regresso per indennità

contro colui che l’ha ricevuta. '

Discutesi se tale articolo sia applicabile ai terzi in lumini

fede come il terzo pignoratario; e generalmente rispondesi

affernmtivamente. « Se l’art. 708, il quale contiene un'ec-

cezione al precedente articolo e si riferisce al detentore della

cosa rubata o smarrita, non supponesse il requisito della

buona fede, sarebbe un assurdo come eccezione alla regola

 

(1) Art. 04 a 98 regolamento 1800.

(2) Instit. De u.vncap., % 2.

(3) Viiiiiii, Commentarins, lib. ll, tit. VI.

(4) Diritto civile, vol. v, n. 120.

(5) I’assesso, vol. ii, pag. 136.

(6) Istituzioni (Ii diritto civile, vol. iii, pag. 142.

(7) Sistema ipotecario, voi. 1, pag. 2.23.

(8) Archivio Giuridico, XI e XII.

(9) Archivio Giuridica, ix, 553.

(10) Droit civil, vol. iii, pag. 668.

(11) Droit civil, g 423.

(12) Droit civil, vol. xv1n, pag. 553.

(13) Droit civil, vol. III, pag. 537, 3'433.

(l4) Nantissement, n. 72.

(15) Droit commercial, vol. ix, ii. 144.

(16) I-‘egno, art. ], ii. 155.  
(|7) Ipoteche, voi. 1, cap. IV, 82.

(18) Iiépertoirc, v° Prescription civile, n. 275. .

(lil) Cass. 'l'orino, 25 aprile 1887, Vir/0 c. Monleonv (Giuns-

pi'iulcnza, 'l‘orino, 1887, 562). _

(20) Cassaz. Firenze,—24 febbraio 1879, (leer-on c. E,!fl'fl/lf

(Foro Ital., 1870, I, 426).

(2l) Des Iii/[iatliéques, c. 2. .

(22) App. Genova, 17 marzo 1875, Morice e. Costa (Annali.

XI, “.’, 83); Cass. Firenze, 24 febbraio 1879, citata; 31 marzo

1882, Marcanti e. Banca (Ii Vicenza (Id., XVI, 1,95).

(23) Disc. 124, n. 2, c. 'I, ii. 14.

(24) Dro-it civil, vol. XVIII, pag. 533.

(25) Nant-issement, n. 70, 71 e 72.

(26) Diritto civile, ; 432.

(27) Cass. 'l'orino, 15 giugno. |891, A vtene—'I'ruversi c. Lan—

(lauer (Legge, i894, il, 375).
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che governa appunto il possesso di buona fede e sarebbe

poi come regola un'inutilità e peggio; perciò il possessore

in mala fede non ha mai titolo per contrastare al proprie-

tario la rivendicazione della cosa sua; quindi non poteva

esservi utilità di specificarlo in un caso solo, il quale, per

giunta, a cagione della sua intrinseca immoralità, escludeva

la possibilità d'un precetto meno rigoroso; anzi sarebbe

stato pericoloso portarlo alla conseguenza che, fuori dello

smarrimento e del furto, il possesso di mala fede avrebbe

gli stessi effetti del possesso di buona fede, distruggendo

cosi il precetto dell'art. 707. Si aggiunga questo: l'arti-

colo 1459 sancisce che la nullità della vendita di cosa altrui

possa dar luogo al risarcimento dei danni se il compratore

ignorava che la cosa era di altri. Ora, se l'art. 708 e il 709

importassero il diritto di rivendicare soltanto dalle mani dei

detentori e compratori consapevoli della provenienza furtiva

lll quelle cose, bisognerebbe concludere che il legislatore

abbia voluto, circa il risarcimento e la restituzione del

prezzo, sancire regole speciali in vantaggio della mala

fede » ('l). ’

A questo punto la controversia dai principi generali

scende allo speciale caso del pegno assunto da un Monte di

pietà e proveniente da cosa smarrita o rubata e poi riven-

dicata dal proprietario.

_ Gli art. 707 o 708 si applicano, per opiiiionegeneralinente

seguita, ai creditori pignoratizî, anche in buona fede e igno-

ranti la provenienza dell'obietto del pegno: deve il Monte

di pietà restituire la cosa al proprietario rivendicante senza

restituzione del prezzo della prestanza e degli interessi?

ha controversia, ristretta quindi al caso speciale, si risolve

in una seconda questione di interpretazione e precisamente

sui seguenti punti: a) ai Monti di pietà si applica per esten-

sione il 709 cod. civ. equiparandosi il collocamento a pre-

stanza presso un istituto pubblico, alla vendita in fiera e

mercato o in occasione di vendita pubblica o commerciale

presso un negoziante uso a far commercio del genere in

questione? b) per la soluzione della prima questione pos-

sono i Monti di pietà valersi del 1890 del cod. civ. e 460

del cod. di comm.? Il primo articolo contiene a proposito

dell'istituto del pegno in generale una deroga ai principi

di diritto civile facendo salve le leggi e i regolamenti par-

ticolari concernenti gli istituti commerciali e quelli autoriz-

zati a far prestiti su pegni.

57. La prima soluzione giudiziale della controversia in

oggetto fu contraria ai Monti di pietà.

La Cassazione di Torino nel 1882, risolvendo la stessa

questione, non avvisò che il Monte potesse pretendere il

pagamento della prestanza e degli interessi per la restitu-

zione della refurtiva impegnata, ritenendo che nell'arti-

colo 709 non potesse in alcun modo comprendersi la specie

degli istituti di credito a pegno. Osservava la stessa Corte

non poter persuadere diversamente gli articoli 1890 del

cod. civile e 460 del codice di commercio: ritenuto quindi

che nelle nostre leggi non esiste una disposizione deroga-

lttt-"t al codice civile costituente uno ius sittgnlare a favore

dei Monti, la stessa Corte giudicava essere inapplicabile

""." 709 al Monte di pietà. Aggiungeva pure queste singo-

lflt‘l considerazioni: « Si può dire, con qualche fondamento

di ragione, che, quando pure esistesse una disposizione di

tale natura (cioè che creasse un ins singolare per i Monti

di pietà), sarebbe il caso di abolirla come sovversiva del-

l'ordine pubblico e contraria alle più elementari norme di

buon governo, poichè, dispensando i Monti da qualsiasi

indagine sulla provenienza degli oggetti che ricevono in

pegno e nello stesso tempo antorizzandoli a non restituire

i pegni stessi anche furtivi se non mediante contempo-

raneo ricupero del denaro versato, si arriverebbe indiret—

tamente a favoreggiare il furto, offrendo al ladro im mezzo

sicuro di realizzare in moneta corrente il frutto della sua

criminosa industria ..... Ma, si dice, come potranno questi

istituti di beneficenza raggiungere il loro scopo di soccor-

rere momentaneamente gli indigenti nei loro pii'i urgenti

bisogni, se dovranno istituire delle indagini, sempre difficili

a un privato individuo e quasi impossibili in iui istituto

pubblico, sulla provenienza degli oggetti offerti in prestito?

A quest'obietto, sebbene d'ordine eminentemente politico,

estraneo alle considerazioni di puro diritto, a cui debbono

unicamente uniformarsi i giudizi di questa Suprema Magi-

stratura, si risponde facilmente con la scorta della più eo-

niune prudenza del padre di famiglia. Non si accordino

prestiti se non a persone di conosciuta probità, la cui re-

golare condotta sia sicura garanzia della legittima prove-

nienza degli oggetti che dànno in pegno, oppure non rice-

vano pegni se non per mezzo di persone pecuniariamenle

responsabili, le quali, in ogni peggior evento, siano in

grado di restituire il denaro sborsato. ln altri termini, o

sono persone povere ma oneste quelle che si presentano, e

senza bisogno di altre indagini saranno soccorse secondo

l'intendimento della pia fondazione, o sono persone sospetto

e non conosciute, le quali ciò nonostante vogliono godere

i benefizi dell'istituto, e allora si rassegnino a servirsi di

un intermediario responsabile » (2).

Tali argomentazioni furono intieramente accolto in una

nota del Ricci a posteriore contraria sentenza della Cassazione

di Napoli del 5 febbraio 1887, che pose il principio invece

che, dato in pegno im oggetto rubato a un istituto di cre—

dito autorizzato a operare con pegni, il derubato non potesse

rivendicarlo se non rimborsando l'istituto della somma da

esso anticipata sul pegno. Le massime delle Corti di Napoli

e di Torino ebbero nei giudizi seguenti sorte varia, essendo

- state seguite a vicenda. Le ragioni essenziali della sentenza

del 1887 dicevano: « Attesoché i giudici di merito cre-

dettero applicare a danno della ricorrente l'art. 708 codice

civile, che limitando il disposto del precedente art. 707, per

il quale, riguardo ai beni mobili per loro natura e ai titoli al

portatore, il possesso produce ai terzi di buona fede l'effetto

stesso del titolo, da diritto a colui che ha smarrita la cosa

o ne fu derubato di ripeterla da quello presso cui si trova,

'salvo a questo il regresso per indennità contro colui che

. l'ha ricevuta. Ora avrebbe dovuto osservarsi che l'art. 708

si riferisce al semplice possesso materiale della cosa rubata

o smarrita, che si rinviene presso il terzo, e non può rice-

vere la sua applicazione quando il terzo di buona fede

abbia acquistato pubblicamente la cosa e si è trovato nella

condizione di non poter indagare se colui, il quale l'alie-

' nava, ne fosse il vero proprietario. In questo caso si rientra

nella disposizione del seguente art. 709, che, richiamando

la massima sancita nell'art. 707, per cui il possesso ha gli

 

('l) Cassaz. Roma, 27 gennaio 1888, Cavallini e. Gambier

@ lllttl;t‘llttl (Legge, 1888, i, 723; Giiii'ispi'. Italiana, 1888,

1. ,il7).

59 — Dreesro ITALMNO, Vol. XV, Parte 2-.

 (2) Cassaz. Torino, 31 maggio 1882, Comune di Arcola

c. filante di pietà di Spezia (Gier-isp)“. Italiana, XXXIX, [, f,

373, nota).
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effetti del titolo, riguardo ai beni mobili per loro natura,

dice: « Se però l'attuale possessore della cosa .sottratta o

«smarrita l'ha comperata in una fiera e in un mercato,

« il proprietario non può ottenere la restituzione della cosa

« sua se non rimborsando il possessore del prezzo che gli '

«è costata ». Attesoché gli istituti di credito autorizzati

legalmente a far prestiti sopra pegni per la loro essenza

non possono essere regolati dal principio: qui cam alia

contrahit vel est vel esse debet non ignaras conditionis eius,

percioccltè la molteplicità delle operazioni che pubblica-

mente compiono e la celerità richiesta nel pubblico inte-

resse, ond'evitare che il bisogno sia divorato dalla ingorda

misura degli strozzini, come nella sentenza impugnata si

legge, rende loro impossibile d'indagare se il pignorante

sia l'effettivo proprietario della cosa che offre in pegno,

epperò tali istituti, quando si sono uniformati alle prescri-

zioni dei loro statuti, giusta gli art. 1890 codice civile e

460 del codice di connnercio, per analogia di principi tro-

vandosi nell'impossibilità contemplata dall'art. 709, che,

lungi dal costituire un'eccezione, racchiude un richiamo

alla regola dell'art. 707, non posson subire una perdita

di ciò che hanno prestato sul prezzo di cosa' che in seguito

i'! conosciuta furtiva.

« Attesoché..... trattandosi di pegno presso una pub-

blica cassa non può sorgere il sospetto, possibile contro

ogni altro possessore di cosa furtiva, di averla avuta pa-

gando al ladro una somma inferiore al valore effettivo

della cosa stessa, e se fiscalis hastae fides facile convelli

non Jebel (|. 8, Cod. de remissi pigii.), e Fabro scriveva

non presumersi la cosa furtiva si quis emisset bona fide

in taverna publica nel in foro abi einsmodi res vendi

soient, la denunziata sentenza, ecc. » ('l).

58. La soluzione giudiziale favorevole ai Monti di pietà,

nel senso di ammettere che la restituzione del pegno al

rivemlicante non debba avvenire se non previo rimborso

della prestanza e degli interessi, fu confermata dal Tribu—

nale di Firenze. La cui sentenza, sotto ogni punto com-

mendevolc nella sua motivazione, può così riassumersi.

Per le leggi canoniche era vietata l'usura: fu però

consentita agli ebrei col privilegio che, ricevendo in pegno

cose furtive, non dovessero restituirle ai derubati recla-

manti se non contro lo sborso del denaro mutuato e delle

usure per giunta. Per riparare il conseguente danno alla

pubblica economia sorsero i Monti di pietà, i quali, fondati

col denaro pubblico, e, se ad iniziativa dei privati, sempre

però sottoposti alla tutela della pubblica Autorità, vennero

sempre in appresso circondati del massimo favore. La se-

gretezza che il riguardo stesso dovuto al bisogno imponeva

a tali istituti, l'affluenza dei ricercatori di denaro e la quasi

impossibilità che delle cose singole, da questi offerte in

pegno, s'indagasse la provenienza, comportavano che pure

essi ricevessero pegni anche di cose furtive. Le preroga-

tive, dunque, già concesse agli ebrei passarono ai Monti di

pietà, che le conservarono sempre e ovunque. Misurando

essi l'interesse del denaro prestato ai soli bisogni dell'Am-

ministrazione, avrebbero troppo facilmente risentite le

scosse dello sbilancio, se delle cose furtive ricevute in pegno

avessero dovuto dar conto ai rivendicanti, senza rivalersi

su di costoro del denaro mutuato ai portatori. Ora, sia

pure quello di cui si tratta un privilegio ad certa… causata

oppure ad cet‘luttt personam, gli è indubitato che il nuovo

 

 

«

codice non lo ha abrogato, per ciò stesso che, a ragione di

convenienza, lo ha ammesso in taluni casi (art. 709 codice

civile).

[| codice civile, invero, definisce i diritti dell'indi.

viduo; altre leggi, altri statuti, altri regolamenti tutelano

il diritto sociale che al contatto con le istituzioni civili ne

tempera l'esercizio e le assoggetta alle ragioni dell'essenza

sua. Tali n'i0dificazioui, dunque, come fu avvertito anche

da recenti scrittori, quali il Mantellini e il Pescatore, sono

a ricercarsi non nel codice civile, il quale si limita a farne

generali e opportune riserve, sibbene nelle leggi e nei regola-

menti di pubblica Amministrazione. E dato qniiidi che im

codice nuovo, completamente regolando la materia, abroghi

per ciò stesso tutte quante le leggi riferibili ai civili rap-

porti, lll quanto ne formano il soggetto (art. 48 disposi-

zioni transitorie) può ammettersi che comprenda nelle sue

disposizioni anche le leggi speciali racchiuse nell'àmbito

della legge civile; ma non può concedersi che col nuovo

corpo di legislazione restino abrogati gli statuti e i regola-

menti di pubblica Annninistrazione, nemmeno in qttelle

materie nelle quali il diritto sociale viene a contatto, mo-

dificandolo, col diritto civile. E fu questa la ragione per la

quale si e altra volta ritenuto che il codice italiano non

abbia abrogato i regolamenti pontifici relativi ai tesori

artistici che si vengono scoprendo nel sottosuolo dell'Agro

Laziale.

I Monti di pietà rientrano, come istituti di benefi-

cenza, nel novero delle Opere pie, e sono governati dai

principi direttivi che gli altri istituti congeneri governano.

Ond'è che le leggi intese ad applicarli, considerate come

leggi d'ordine pubblico e sociale, non furono enon pote—

vano essere la materia che forma soggetto dello stesso

codice: l'italiano. Ciò & viemeglio dimostrato dal fatto

costante che, anche dopo la pubblicazione del nuovo codice

civile, i Monti di pietà, i quali, ottemperando alla legge

sulle Opere pie, dotaronsi di uno statuto e di un regola-

mento appositi, hanno mantenuta ferma la prerogativa

circa i pegni di cose fnrtive; e i decreti reali che li sanzio-

narono, niente in ciò rinvennero di antigiuridico. Soccorrc

dunque anche la diuturna osservanza, sempre optima legniii

ambigaarum interpres. Certo che sarebbe inannnissibile la

pretesa dei Monti di pietà di esimersi :\ un ordine di se-

questro di pegni, provenienti da azione furtiva, qualora

quest'ordine, sebbene emanato da un giudice istruttore,

non sia accompagnato da una somma corrispondente a

quelle mutuate: una simile pretesa non potrebbe conci-

liarsi in nessun modo con la legge di procedura penale,

che quel sequestro consente, senza la condizione anzidetta.

Tale però non è il rapporto giuridico che si discute. « Al

canone di diritto, per il quale agli enti giuridici aventi scopi

di beneficenza si attribuisce (prosegue testualmente) il ca-

rattere di istituti amministrativi, donde viene che il diritto

civile loro non si applichi nella stretta e rigorosa sua meu-.

talità, fan punta e si rannodano le varie disposizioni di

legge che in più luoghi del codice s'incontrano, pur moti-

vando la ragione loro obiettiva del diritto pubblico. Ed e

tale quella dell’art. 1890..... E per ferme le disposiziolll

del giure civile attinenti all'istituto del pegno, non doro?

gano alle leggi e ai regolamenti che riguardano le le:—{gl

commerciali e gl'istituti autorizzati a far prestiti su pegill.

se non per ciò che i due istituti, quello commerciale e

(l) 5 febbraio 1887, Cassa di risparmio di Barletta e. dlenichello e altri (Giur. Ital., 1887, |, f, 372).
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quello dei prestiti su pegno, sono concetti giuridici a sé, i

quali ai diritti civili si rapportano, secondo gli usi e le

leggi osservate come diritto pubblico; e non è senza un

motivo profondamente improntato all’indole loro peculiare

eni fmi cui mirano, che il legislatore pareggiò le ragioni

del conuuercio a quelle dei Monti di pegno, privilegiandoli

e tutelandonei rapporti giuridici in modo che non e quello

disposto a tutela della ragione dei privati. Laonde, quando

si dice che l'art. 709 del codice civile riesce applicabile

anche al fatto era in contesa, si esprime un concetto giusto

alogico, indipendentemente dal vedere se la disposizione

dell'articolo stesso sia di giare comune o di giare singo-

lare, essendo risaputo che l'interesse sociale, paribasin

causis paria iara desiderat ». La parità di causa è nel

caso dichiarata dal legislatore stesso « nel fatto avvici-

namento delle materie commerciali e degli istituti autoriz-

zatia far prestiti su pegno e mercè il privilegio speciale

a loro favore consentito dall'articolo 1890 del menzionato

codice » (1).

59. Nell'opposto concetto penetrò il Consiglio di Stato,

il quale ritenne, con suo'parere del 1894 (2), che ai filanti

di pietà non si potesse estendere l'eccezione contenuta nel-

l'art. 709 codice civile, e ragioni d'ordine pubblico e di

moralità consigliassero a non ammettere nello statuto

organico d’un Monte di pietà la disposizione per la quale i

proprietari derubati di oggetti impegnati poi al biente di

pietà non possano ritirarli se non contro rimborso della

somma mutuata. '

60. La soluzione contraria ai Monti fu accolta in altre

occasioni, ritenendosi che la disposizione dell'art. 709 ri-

veste caratteri di eccezionalità cosi rigorosa da non potersi

ammettere in alcun modo un'applicazione estensiva.

« L'articolo 708 altre non fa che mantenere ferma,

quanto agli oggetti perduti, la regola generale proclamata

dall‘art. 439, secondo cui il proprietario può rivendicare

la cosa sua da qualsiasi possessore o detentore, salve le

eccezioni stabilite dalle leggi. E l'art. 709 del codice civile,

che il diritto di ripetizione della roba smarrita o rubata

sottopone alla condizione di rimborsare il possessore del

prezzo che gli è costata, se l'ha comprata in una vendita

pubblica o da un commerciante che faccia pubblico smercio

di simili oggetti, non può a meno di rivestire il carattere

di una disposizione eccezionale. Donde la conseguenza che

esso debba ricevere quella stretta interpretazione che illustri

commentatori del codice francese hanno opinato doversi

dare al corrispondente articolo 2280 di quel codice, e che

abbiasi cosi a ritenere tassativa, e non semplicemente di-

mostrativa, l'indicazione fatta dal legislatore, dei casi nei

quali il proprietario, rivendicante l'oggetto perduto, e di

cui venne derubato, sia tenuto a indennizzare il possessore

di buona fede, e per ciò stesso diniegata ogni facoltà ai

tribunali di estendere quest'obbligo ad altri casi. istituendo

indagini sul maggiore o minor grado di difficoltà in cui il

POSSessore possa essersi trovato di scoprire la provenienza

della cosa.

_« Stando, pertanto, al diritto comune, è dovuta al pro-

prietario la restituzione di un oggetto (catenella) di cui

fu derubato, senza il carico a lui di fare alcun rimborso

al Monte di pietà, il quale, avendola ricevuta in pegno nel

l"‘oprio banco, non si trova nelle condizioni contemplate

dall'articolo intestato. Questo ha in mira il favore del com—

mercio e, in relazione a quest'obiettivo, accenna soltanto

a compre fatte sulla pubblica fede, in fiere o mercati, e in

occasione di vendite pubbliche, o presso commercianti che

facciano pubblico spaccio di simili oggetti. Gli argomenti

tratti dalla convenienza di accordare una speciale prote-

zione ai Monti di pietà, come istituti che rispondono a

un pubblico bisogno e a im servizio umanitario, per

quanto meritevoli di considerazione potessero ravvisarsi in

iure condendo, non valgono certamente a dimostrare che

la legge non debba intanto applicarsi nel suo attuale tenore.

E appena occorre, nella specie, notare non esser vero che

non possa il Monte fare ricerche sulle persone che deposi-

tano pegni, nè rifiutare l'operazione.

« Si assume, però, che, ove la ragione al rimborso della

somma imprestata non potesse esser ammessa in favore

del Monte alla stregua del diritto comune, essa dovrebbe,

a ogni modo, essere riconosciuta in virtù d'un diritto par-

ticolare dimanante a suo vantaggio da un articolo di rego-

lamento, per il quale gli oggetti rivendicati per furto, o

per qualsiasi altra causa, non si debbano restituire ai re-

clamanti se non quando abbiano questi non solo dimostrato

di esserne proprietari, ma inoltre sborsato in capitale e

accessori la somma per la quale gli oggetti erano stati im-

pegnati. Se non che, nella specie, un tale articolo non

potrebbe in ogni modo aver conservato il valore di un ius

particolare a favore del Monte (di Genova), di fronte agli

articoli 2411, 2412 e 2415 codice albertino sopravvenuto,

portanti i due primi le norme relative al ricupero degli

oggetti mobili smarriti o rubati, senz'alcuna eccezione nie

riserva in favore dei bienti pii, e contenente l'ultimo la

dichiarazione che dovessero d'allora in poi cessare di aver

forza di legge, in tutte le materie dal codice contemplate,

i regolamenti, gli usi e le consuetudini, e qualunque altra

disposizione legislativa anteriore. Agli articoli, poi, 2411

e 2412 del detto codice, non potevano derogare in pro del

Monte i posteriori regolamenti, nei quali erasi riprodotta

la disposizione del ricordato regolamento; ed essi erano

stati, d'altronde, susseguiti da un regolamento organico

del 1866, approvato con r. decreto, in cui si facea bensì

menzione dei precedenti decreti e regolamenti, per indi-

care come l'ente che si organizzava si concatenasse all’an-

tico e gli succedesse, ma di conformità al principio della

prevalenza della legge al regolamento, più non erasi quella

disposizione ripetuta. E se, a opera dell'Amministrazione,

la disposizione stessa era ricomparsa poscia in im ultimo

regolamento, del 1867, destinato a disciplinare il servizio

interno del biente, non era certamente una tale inserzione

che potesse renderla opponibile al proprietario rivendi-

cante, per impedirgli d'invocare, in appoggio alla propria

domanda, il diritto comune. Infine, la sentenza, nella

specie denunziata, dimostrava come non potesse, a favore

del Monte, citarsi l'art. 1890 codice vigente, in quanto che

lo stesso e quelli che lo precedono, riflettenti il pegno,

hanno tutt'altro oggetto che quello degli art. 708 e 709,

relativi alla rivendicazione delle cose smarrite o rubate;

e poiché questi non si trovano susseguiti da alcuna dichia—

razione conforme a quella del detto articolo 1890, così

non può pretendersi che debbasi piegare davanti a dispo-

sizioni mancanli d'ogni autorità legislativa; e questa parte

 

"(l) 'l'i'ib. Firenze, 23 aprile 1887, Azienda dei prestiti ili

firenze e. Bet/s (Mon. Trib., 1888, 'Il).  (2) 22 giugno l894, Monte ili pietà di Genova (Rivista Am-

.:ninistrativa, 1895, XLV, 873).
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relativa all'inapplicabilità di esso articolo 1890, non era

neppure censurata » (1).

61. La questione, era accennata, dell'applicabiblà o meno

dell'art. 707 del codice civile, in risoluta con la esplicita

disposizione dell'art. 11 della legge del 1898,c11e prescrisse

non potere il proprietario della cosa rubata o smarrita co-

stituita in pegno presso il Monte di pietà ottenerne la resti-

tuzione senza rimlmrsare il Monte della somma data a

prestito, degli interessi e degli accessori.

A complemento di questa disposizione l'art. 36 del rego—

lamento del 1899 prescrive all'Autorità giudiziaria l'ob-

bligo di non ordinare la restituzione di cose smarrite senza

che il proprietario abbia fornito la prova dell'eseguito rim-

borso al Monte della somma di prestanza, degli interessi e

accessori. ,

a) Si è richiesto se la disposizione dell'art. 11 della legge

del 1898, applicabile ai Monti di pietà, potesse per analogia

applicarsi alle private agenzie di pignorazione, e a tal ri-

guardo la giurisprudenza si è pronunziata in senso contrario.

« Per l'art. 708 cod. civ. (cosi la Cass. di Napoli), il pro-

prietario dell'oggetto rubato ha il diritto di riaverlo dal pos-

sessore senza indennizzo. La legge con questa disposizione ha

voluto indirettamente punire il furto, evitare le ricettazioni

che lo agevolano, e nel tempo stesso eccitare la vigilanza

dei compratori. Silfatto precetto legislativo, cosi severo, ha

subito, tra le altre, una eccezione escogitala prima dalla

giurisprudenza e sancita dall'art. 11 della legge4 maggio

1898, n. 169, ed i': in favore dei grandi istituti di credito

dei Monti di pietà, i quali, per la molteplicità delle loro

operazioni, per la diversità degli affari che trattano, per lo

scopo di beneficenza che compiono, richiamano nei loro uffici

molta gente; epperò furono equiparati alle fiere e ai mer-

cati protetti, perciò, dalla eccezione dell‘art. 709 del co-

dice civile, che impone il rimborso delle somme pagate,

sia per compra della cosa rubata, sia per prestito con pegno

sulla cosa stessa. La legge considerò che, per la loro posi-

zione giuridica, essi non possono indagare se il vero posses-

sore della cosa che pegnora ne sia il vero proprietario. Questa

che fu provvida istituzione diretta a tutelare i diritti degli

istituti che hanno per iscopo di sottrarre il bisognoso all'in-

gorda usura degli strozzini, non può esser invocata dalle

agenzie di pegnorazione. Ed infatti i Monti di pietà, che

dànno il denaro a mite interesse, sono soggetti alle leggi

15 luglio 1888 e 17 luglio 1890, che riflettono le casse di

risparmio e gli istituti di beneficenza; essi sono sotto la tutela

del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e hanno

diritti speciali, come la dispensa dalla cauzione ed altro. In

essi la buona fede è presunta sempre come enti morali a

scopo di pietà. Le agenzie, per contrario, agiscono nel pro-

prio interesse, e per fine di lucro e di speculazione; sono

direttamente soggette all'Autorità di pubblica sicurezza,

che ne regola e sorveglia l’andamento; ed è ad esse per-

messa la riscossione di un forte interesse fino al 18 %.

Non possono perciò avere pari trattamento ed esser sempre

considerate in buona fede; la speculazione che ne anima

l'operato deve eccitare la loro curiosità, per sapere la pro-

venienza dell’oggetto che pignorano. Ma, a prescindere da

ciò, i Monti di pegno e gli istituti di credito sono enti morali,

personalità giuridiche dipendenti da pubblici stabilimenti,

mentre le agenzie, l'essere pure società, sono sempre per-

‘

sone private. Ed è per questo che ai primi soltanto e concesso

invocare la disposizione dell'art. 709 codice civile, non 0-

tendo subire la perdita di ciò che hanno prestato sulla cosa

che in seguito si è scoperta furtiva; non così le seconde,

che, dovendo sapere la persona con cui contrattano, so…,

sotto la sanzione dell'art. 708 codice civile » (2).

b) Si e parimenti chiesto se la disposizione dell'art. 11

della legge del 1898 fosse applicabile alle banche di depo-

sito e prestanza e si rispose in senso negativo. « ll prin-

cipio direttivo (cosi I'Appello di 'l'rani) che, secondo l'arti—

colo 708 cod. civile, regola l'azione di rivendica della cosa

rubata, si è che essa può esercitarsi contro il terzo posses-

sore, sia di buona che di mala fede, incondizionalamente,

cioè senza obbligo di rimborso. ln tal caso, la regola gc-

nerale, proclamata dall'art. 439, per la quale il proprietario

della cosa ha diritto di reclamarla da qualsiasi possessore,

riprende il suo pieno vigore. La ragione che informa questo

principio e intuitiva. Il proprietario, che, per un delitto, è

spogliato della sua cosa, nulla ha da rimproverarsi, mentre

il possessore è in colpa di non essersi informato della pro—

venienza di essa. La situazione del primo è poi sorretta da

un motivo d'interesse generale e d'ordine pubblico, cheè

qttello d'impedire il furto, evitare la ricettazione ed ecci-

tare la vigilanza dei compratori. Questa regola, per legge

comune, non subisce eccezione che in tre soli casi, e

sono quelli previsti dall'articolo 709, cioè quando la cosa

sia stata comprata in una fiera e mercato. ovvero in occa-

sione di una pubblica vendita, o da un commerciante che

faccia pubblico spaccio di simili oggetti. Solo in questo

contingenze il proprietario è tenuto a rimborsare il pos-

sessore dcl prezzo che la cosa gli è costata. Ora, in nessuna

di codeste ipotesi rientra il pegno fatto presso la banca di

depositi e anticipazioni ..... Nè si dica che la della banca si

trova in condizioni, se non identiche, almeno consimili ai

casi suindicati, e che perciò le si deve applicare la stessa

disposizione; perchè, innanzi tutto, i casi previsti dall'art

ticolo 709, oltre a costituire un’eccezione, sono lassativi

e conseguentemente di rigorosa interpretazione, sicchè

non possono estendersi, qualunque siano i motivi di ana-

logia che si facciano valere. Ma, indipendentemente da

queste considerazioni di stretto diritto, il confronto che

vuol farsi non regge, perchè la disposizione suddetlafu

introdotta per garentire la fiducia necessaria e l'eccezio-

nale condizione di coloro, che, acquistando in una fiera o

mercato, ovvero all’asta pubblica, o da un commerciante,

si son trovati nell'impossibilità di prender ragione dei diritti

del venditore, nè hanno potuto sospettare del funzionario

che presiedeva l'asta o della persona che, con l'annuenza

dell'Autorità, facea pubblico smercio della cosa. ' . .

« Ora, queste ragioni non posson militare per gli isti-

tuti di credito che fanno prestiti sopra pegno, perchè non

si trovano nell'identica posizione e nell'impossibilitàd'ul—

dagare e premunirsi contro le sorprese della mala fede.

Concederea costoro lo stesso favore equivarrebbe a procla-

mare l'irresponsabilità dei ricettatori e favorire il furto.

offrendo al ladro un mezzo sicuro di realizzare il frullo

della sua criminosa industria. fnvano, poi, si fa ricorsoplla

legge (ch 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pieta, il

cui art. 11, derogando alla legge comune, stabilisce che

il proprietario di cose rubateo smarrite, costituite in pegno

_/
 

(l) Cass. 'l'orino, 6-8 marzo 1892, Monte di pietà di Groove

c. Itorci'er (Giui‘ispr.'[tul., 1892, i, I, 727).   (2) Cass. Napoli, 18 giugno 190l, Fiorentino e. Amendola

(Giui'ispr. Ital.., 190-I, [, I, 684).
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presso il Monte, non può ottenerne la restituzione se non

rovie rimborso della somma data in prestito e degli acces-

…i, Questa legge, che, giova subito notarlo, (: fatta, non

per gli istituti di credito, ma per i soli Monti di pietà, lungi

dall'essere propizia, è manifestamente contraria all'assunto

della Banca. Essa ribadisce sempre pii'i il concetto che

l'eccezione, di cui al citato articolo, va limitata esclu-

sivamente a vantaggio di coloro che si trovano nei casi

in esso contemplati. l.'essersi inteso il bisogno di ricor-

rere a una legge speciale per derogare a quel precetto in

favore dei Monti di pietà, dimostra che, senza di essa,

avrebbero dovuto sottostare all'impero della legge comune.

Ora, la protezione accordata ai soli Monti di pietà non può

venire invocata per analogia anche dagli altri istituti di

credito, sia qualunque il movimento dei loro capitali e la

importanza dei loro affari. In materia di ins singolare, la

interpretazione analogica e vietata, non essendo lecito d'in—

cludcre, nel caso contemplato dal legislatore, quello omesso,

quantunque, a riguardo di entrambi, possano concorrere

le stesse ragioni. D'altronde, analogia non esiste, perché

la legge suddetta ha inteso di favorire i Monti di pietà più

come istituti di beneficenza che come istituti di credito.

Essi, sotto il primo aspetto, oltre all'esser enti morali,

corrispondono a un pubblico bisogno e a un servizio uma-

nitario, mirando, fra l'altro, a sovvenire l'indigenza, col

dare danaro a mite interesse, sottraendo cosi i bisognosi

alla smodata ingordigia degli usurai: mentre gli istituti

di credito commerciali, che sono soltanto enti collettivi,

hanno per oggetto la speculazione e il tornaconto pecu-

niarie dei soci, e questo interesse dev'esser distimolo alla

loro vigilanza per informarsi della condizione e moralità

di coloro che con essi contrattano.

« Senonchè la Banca crede di aver diritto all'indennizzo

per speciale disposizione del suo statuto, secondo la quale

essa non risponde degli oggetti dispersi o rubati presentati

apegno... Ma lo statuto di una società, comunque trascritto

ed affisso nei modi indicati dall'art. 91 codice commerciale,

non può derogareauna legge; e in ognicasola derogazione

va circoscritta nei rapporti dei soci e di coloro che eontrattano

con la società, e giammai può vincolare i terzi o ledere il

loro diritto. Né la forza di legge che la Banca vuole attri-

buire al suo statuto poteva allo stesso derivare dagli arti-

coli 1890 codice civile e 460 codice commerciale, solo

perchè essi stabiliscono che le disposizioni concernenti il

pegno non derogano alle leggi speciali e ai regolamenti

che riguardano le banche e gli istituti autorizzati a far

prestiti sopra pegni, giacchè queSte riserve non posson

riferirsi che alle prescrizioni contemplate nei titoli in cui

esse sono collocate, e giammai trasportarsi a prescrizioni

poste sotto altri titoli e d'indole diversa, quali sono quelle

che regolanoi rapporti tra il possessore e il proprietario

mendicante.

.«i\1a, inoltre, i regolamenti, cui i cennati articoli si

riferiscono, non possono esser che quelli emanati dalla

legittima Autorità sociale per il retto funzionamento degli

istituti suddetti, e non già i regolamenti interni contenenti

le norme direttive delle loro operazioni, perché questi pos-

sono provvedere unicamente all’esatta esecuzione della legge

enon già alla derogazione di essa » (1).

 

(1).-App. Trani, l9 maggio 1902, Banca depositi di Napoli

0- ”Illa Galimidi (Legge, 1909, ti, [25; Fare Ital., 1909,

i. 1527).  

62. Il Perego (2) pone la questione circa la repetibi-

lità del pegno concesso a un commerciante anteriormente

alla data di cessazione dei pagamenti e nei dieci giorni an-

teriori alla dichiarazione di fallimento. Quali sono i diritti

dei creditori di fronte al Monte che in buona fede abbia

ricevuto il pegno di oggetti appartenenti al fallito?

ln applicazione degli art. 1235 e 708 del codice civile,

non può esser dubbia la soluzione nei primi due casi, perchè

la natura stessa dell'istituto e tale da escludere qualunque

possibilità di accusa di mala fede.

il Monte, dice il Perego, non ha contrattato col fallito;

ha ricevuto il pegno dal portatore: epperò, comeè univer-

salmente riconosciuto efficace il pegno di cose altrui, di

fronte al possessore di buona fede, a maggiore ragione deve

essere ritenuto valido il pegno di cosa appartenentea com-

merciante fallito; la massa dei creditori quindi non può

riscattare il pegno senza corrispondere il prezzo della

prestanza.

Curiosa applicazione si è poi avuta recentemente, in cui

l'Autorità giudiziaria ha determinato che i bienti di pietà

non possono fare indagini sul vero proprietario dein og-

getti pignorati, ma debbono limitarsi ad accogliere l'oggetto

presentato dal pignorante assegnando la prestanza di stima.

Cosi ragionava la Cassazione di Palermo (3):

« Per il regolamento del Monte, non si dà obbligo di far

conoscere il vero proprietario dell'oggetto pignorato; gli

impiegati addetti al ramo della pignorazione posson fare

indagini su ciò: essi a nome della persona che si presenta

con l'oggetto da pignorare, sia oro, argento o pietre pre-

ziose, sia rame, bronzo, tela, seta o altro, faranno la

debita e scrupolosa valutazione. e dopo i diversi saggi e per

diverse mani, si stabilirà l'effettivo valore da dare all'og-

getto che si vuol pignorare, e dopo altre mille formalità e

scritturazione nei registri, si staccherà una polizza, risul—

tato di quanto è stato scritto nei registri, e quella polizza

conterrà il giorno, mese ed anno in cui segue il pegno, il

nome del pignorante, gli oggetti pignorati, descritti con

la maggior possibile distinzione e chiarezza, il valore no-

minale del pegno, e la somma che si mutua, infine la stanza

e lo scaffale ove andrà a depositarsi il pegno.

« Con la stessa delicatezza escrupolosilà avviene la spigno-

razione, per cui lo spignorante dee presentare per primo

all'ufficiale tassatore la polizza di pignorazionc allo stesso

consegnata precedentemente, e che forma il suo titolo,

indi, con la guida della tariffa, dovrà valutare gli interessi

decorsi, il diritto graduale che riscuoterà il Monte, la cifra

e l'ammontare degli uni e degli altri che annoterà dietro

la polizza, apponendo l'intiera sua firma, e dopo altrettante

mille formalità, sarà la polizza consegnata ai custodi per

fare la debita ricerca del pegno nello scaffale indicato,

onde per mezzo del conservatore degli oggetti farsene con-

segna alla parte.

« Tutto ciò serve a garantire il Monte, non solo, ma il

pignorante di trovare identici gli oggetti portati in pegno.

Da tutto ciò ben si rileva come non si fa, nè si dee fare

indagine sul vero proprietario dell'oggetto che si dà in

pegno, nè il Monte di pietà ha codesto potere o codesta

attribuzione, ma l'unica garanzia per lo stesso (: l'oggetto

che si dà in pegno, l'unica garanzia del pignorante (* la

 

(2) Mon. citata, n. 53.

(3) Cass. Palermo, 18 giugno 1901, Monte di pietà di Pa—

lermo (Legge, 190], Il, 207).
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polizza di pignorazione con la debita intestazione scritta nei

debiti registri, perchè non avvenga caso che si riconsegni

l'oggetto a chi non sia l'intestatario, e che non esibisca la

polizza di pignorazione, unico mezzo che stabilisce il rap-

porto giuridico tra pignorante e Monte.

« Ne è a pretermettere che, a leggere il regolamento

del Monte, le stesse garanzie e scrupolose misure di pre—

cauzione sono prescritte per il caso del rinnovo, dovendosi

specialmente presentare la polizza del pegno, per i debiti

confronti non solo, ma perchè l'antica polizza () cartella

porti l'impronta di essere stata rinnovata. Da qui un primo

sospetto del come il sig. Flaccomio. senza polizza di pegno

in mano, perchè presso il pignorante Dato, potè, come

sorge dagli atti della causa, rinnovare la polizza di pegno.

Codesto primo fatto dimostra, per lo meno, la supina ue-

gligenza degli impiegati del Monte che fecero scempio del

regolamento, unica legge per loro, ed aprirono cosi il

campo per consumare il fatto deplorevole che die causa

all'attuale litigio.

« Litigio nato appunto dal fatto, che, presentatosi il Dato

con la sua polizza in mano per spignorare il pegno, ap-

prese con suo grave stupore ch'essa era stato consegnato

al Flaccomio alla base di un duplicato della polizza di pi-

gnorazione, che il Monte avea rilasciato al Flaccomio,

in seguito a dimanda di quest'ultimo,che, asserendosi pro-

prietario di quegli oggetti, disse avere smarrito la polizza

di pegnorazione.

« Tutto ciò che disse il Monte non l'esonera giammai

dalla grande responsabilità incorsa, poichè non avendo

il potere di conoscere il vero proprietario degli oggetti

pignorati, come sopra è stato detto, a base dei regola-

menti del Monte, esso non può altro conoscere che la

polizza di pignorazione con la sua intestazione, che nella

specie portava quella di Dato; polizza che essendo il titolo

di quest'ultimo, non poteva la rinnovazione farsi che al

nome di Date, e la spignorazioue eseguirsi che a nome di

quest'ultimo. Eppure il Monte, sorpassando ai suoi ob-

blighi consegna al Flaccomio gli oggetti pignorati dal

Dato, previo atto d'obbligo del primo con la fideiussione

degli zii dello stesso, di tal che bisogno naturalmente

cambiarsi il nome dell'intestatario del pegno, senza che

a ciò il Monte avesse diritto di sorta, e con grave danno

di colui ch'era il vero intestatario non solo, ma che era

il solo-con cui si erano stabiliti i rapporti giuridici col

Monte. .

« Di fronte a tali premesse, i quesiti che porta avanti

il ricorso non hanno il benchè menomo valore, quando

assume che la restituzione degli oggetti pegnorati fatta al

proprietario degli stessi, liberò il biente da qualunque

responsabilità verso l'intestatario della polizza di pegno,

suo contraente, e di esser nullo il contratto di pegno

tra Monte e Dato, non potendo questi pignorare oggetti

ricevuti in pegno, nè questo era valido mancando la prova

scritta.

« Entrambe le proposizioni sono in vero una più dell'altra

erronea: la prima, perché il Monte vuole risolvere la que-

stione con la questione, dando per presunto il non presu-

mibile, cioè che il biente a base dei suoi regolamenti può

farsi giudice a chi appartenga il pegno in proprietà, di-

menticando che ciò che l'obbliga è soltanto la polizza di

pignorazione con la sua intestazione, il che importa la vera

presunzione legale che il possesso di quella polizza im-

porta titolo per chi la detiene.  

‘

« Erronea la seconda proposizione, perchè il Monte cerca

coprire il suo mai fatto, mntuandosi un diritto che non

gli appartiene. e che e de iure terlii. Qui non si è in pre.

senza poi di due proprietari che si contendano la stessa

cosa: tutto ciò appartiene al magistrato di conoscerlo enon

al Monte: ma invece la questione si è di conoscere se il

Monte, a base dei suoi regolamenti, che non gli da……

diritto sia a priori che a posteriori, d’ indagare chi sia il

vero proprietario del pegno, e molto meno di farsi esi-

bire la prova scritta, poteva cambiare l'intestazione, econ-

segnarlo a tutt'altri che non era l'intestatario del pegno

medesimo.

« Malformativa andrebbe in arte alla logica, alla legge,

agli stessi regolamenti del Monte, onde bene e legalmente

osservò la Corte del merito, rispondendo alle illegali pre-

tese del Monte, che il principio di legge che il possesso

dei mobili vale per titolo, deve avere, in tal caso, il mag-

giore svolgimento, e il contratto di pegno viene senz'altro

validamente stabilito tra l'istituto di beneficenza e l'esi-

bitore degli oggetti, e comprovato dalla polizza di pigno-

razione intestata allo stesso esibitore, senza che pii'i tardi

l'istituto abbia il diritto di contradizione degli interessati.

Con l'intestatario ha il Monte conchiuso il contratto di

pegno, e senza il di lui intervento e la di lui conlradi—

zione non può esserin lecito di risolverlo e distrarlo, e

che essendo il Dato l'intestatario del pegno, riesce vana la

ricerca che il Monte vuol fare sulla pertinenza di quegli

oggetti pignorati e sul titolo in virtù del quale Dato li

possedesse.

« Attesoché, se per i regolamenti il Monte non potea

rinnovare, e molto meno spignorare gli oggetti dati in pegno

se non alla persona che compariva l’intestatario, o almeno

a colui che era il portatore della polizza che fu sempre il

Date e giammai il Flaccomio; se non era dato al Monte

farsi diversamente giudice sulla pertinenza degli oggetti

pignorati, circostanza che ha voluto sostenere all'unico

scopo di francarsi da quella responsabilità che da ogni parte

traspare e che fu riconosciuta tanto in prima che in seconda

sede, il ricorso dee rigettarsi ».

63. Si e discusso se i bienti di pietà, valendosi estensi-

vamente del disposto dell'art. 11 della legge, potessero op-

porsi al sequestro o pignoramento degli oggetti pignorati

e più specialmente se potessero negli statuti dell'ente intro-

dursi norme che violassero esplicitamente tale pignora-

mento o sequestro.

Il Consiglio di Stato, esaminando tale questione, faceva

le seguenti considerazioni:

« Che in virtù dell'art. 1890 del codice civile le dispo-

sizioni del diritto comune in materia di pegno non derogano

alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le

materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti

su pegno;

« Che, riguardo ai Monti di pietà, i quali sono appunto

ed eminentemente istituti di siffatta natura, le sole dispO-

sizioni sulla questione in esame, sono quelle contenute

nell'articolo 11 della legge zi maggio1898, n. 169, e nel-

l'articolo 36 del regolamento 14 maggio 1899, n. 181-. Il

primo dei quali dispone che « il proprietario di cose ridi-11?

« o smarrite costituite in pegno presso un Monte di pieta

« per ottenerne la restituzione, deve rimborsare il Monte

« della somma data a prestito e degli interessi ed acces-

« sori », e il secondo soggiunge: « agli effetti dell'arti-

« ticolo 11 della legge sui Monti di pietà, l'Autorità guidi-
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« ziaria non ordinerà la restituzione delle cose smarrite o

«rubate costituite in pegno presso un Monte, se il pro-

« prietario non avri'i fornito la prova di aver rimborsato il

« Monte della somma data a prestito e degli interessi ed

« accessori »;

« Che queste disposizioni contengono il favore del Monte

di pietà iui privilegio, una deroga, sia pure parzialeeeon-

dizionata, al principio res furtiva clamat ad dominum ; e

quindi non posson ricevere interpretazione estensiva;

« Che ciò e tanto più vero in quanto che l'esercizio di

questo privilegio e sottoposto a cautele e a vincoli spe-

ciali con legge 8 novembre 1889, Il. 0144, sulla pubblica

sicurezza, il cui art. 72 dispone che, « qualora vi sia fon-

« dala ragione a credere che un oggetto presentato per una

« operazione di pegno, sia di provenienza furtiva, l'agente

« è tenuto a darne avviso all'Autorità di pubblica sicurezza

« senza indugio »;

« Che, quando il legislatore ha creduto necessaria una

deroga ai principi del diritto comune in materia di pegno

odi sequestro, lo ha fatto in modo esplicito ed assoluto,

come nella legge 28 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3"), sul

credito froudiario, il cui art. 19 dice: «.Le cartelle fon-

« diario, gli interessi, come pure i crediti a conto corrente

« non sono sequestrabili » ;

« Che l'art. 1890 del codice civile, ammettendo le ecce-

zioni al diritto comune in materia di pegno, parla di quelle

portate da leggi e da regolamenti, non già da statuti;

« Per le quali cose le Sezioni sono di parere che i Monti

di pietà non hanno diritto d'inserire nei loro statuti dispo-

sizioni perle quali i pegni non sono soggetti a sequestro

e a pignoramento » ('l).

La questione del diritto di pegno e sequestro degli og-

getti impegnati presso i Monti di pietà ha avuto in Italia"

una soluzione definitiva con la circolare del 25 marzo 1901,

n. 7061, del Ministero d'Agricoltura, che si uniforma al

detto parere emesso dal Consiglio di Stato a Sezioni riunite.

il testo della suddetta circolare e il seguente: « Nell'esame

dei nuovi statuti dei Monti di pietà il Ministero ha avuto

occasione di constatare che in molti di essi si riscontra

una disposizione cosi concepita: gli oggetti impegnati non

potranno essere soggetti a sequestro ed a pignoramento.

Sulla legittimità di tale disposizione fu interrogato il Con-

siglio di Stato e quell'alto consesso ha emesso il seguente

parere: Ricorda anzitutto che l'art. 1890 del codice civile,

peril quale le disposizioni del diritto comune in materia di

pegno non derogano alle leggi e ai regolamenti partico—

lari concernenti le materie commerciali e gli istituti auto-

rizzati a fare prestiti sopra pegni. Osserva poi che riguardo

ai Monti di pietà, che sono appunto ed eminentemente isti-

tuti di siffatta natura, le sole disposizioni relative a tale

questione sono quelle contenute nell'art. 11 della legge

4 maggio 1898, n. 169, e nell'art. 36 del regolamento

14 maggio 1899, n. 185, le quali sanciscono a favore dei

Monti di pietà un privilegio, una deroga, sia pure parziale

e condizionata, al principio res furtiva clama! ad domi-num,

quindi non possono ricevere interpretazione estensiva.

Quando il legislatore ha creduto necessaria una deroga al

principio del diritto comune di pegno e di sequestro, lo ha

little in modo esplicito e assoluto, come nella legge del

\

 

28 febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario, il cui

art. 19 dice: le cartelle fondiarie, gli interessi, come pure

i crediti a conto corrente non sono sequestrabili. Inoltre

l'art. 1890 del codice civile, ammettendo le eccezioni al

diritto comune in materia di pegno, parla di quelle portate

da leggi e regolamenti, non già da statuti. Per queste ra-

gioni il Consiglio di Stato ha ritenuto che i Monti di pietà

non lianno diritto di inserire nei loro statuti disposizioni

per le quali i pegni non sono soggetti a sequestri o pigno-

ramenti » (2).

64. la recente occasione si è dovuto studiare la questione

se, in caso che l'oggetto pignorato venga a esser distrutto

dall'incendio o comunque deteriorato, debba il Monte cor-

rispondere ai mutuatari l'importo presuntivo o accertato

dell'oggetto, ovvero solo l'importo della prestanza. Tale

questione in esaminata sempre con lo stesso risultato, esclu-

dendosi cioè la responsabilità del Monte all'infuori della

somma di prestanza.

La Cassazione di Napoli, al riguardo, considerava (3):

« Che merita plauso la sentenza impugnata, per aver

escluso che l'inesecuzione del Banco dell'obbligazione di

restituire gli oggetti pegnorati sia derivata da dolo e rico-

nosciuto invece doversi ascrivere al fatto dell'incendio e

trattarsi inoltre di colpa lieve contrattuale anzichè extra-

contrattnale. E valga il vero: se nel procedimento penale

non si accenna a dolo neppur contro i commessi e impie-

gati del Banco; se manca ogni elemento che potesse non già

dimostrarlo, ma almeno ofirirne la parvenza; se nè il reato,

nè il quasi-delitto si presumono; se nel rincontra, pur vo-

lendo ammettere che i rappresentanti e gli amministra-

tori degli enti morali si confondano con il rappresentato,

rimane sempre perentoriamente escluso ed esula del tutto

l'estremo che l'incendio potesse ascriversi a dolo dei detti

rappresentanti e annninistratori del Banco sia per il de-

finitivo pronunziato penale, sia per le stesse dichiarazioni

del sig. Pecorelli, che nulla giustifica e neppur deduce

contro costoro. D'altronde non sono a confondersi i rap-

presentanti legali del Banco con i commessi e impiegati

dell'istituto; dacchè per questi ultimi, in quella vece,

l'ente morale assume soltanto la civile responsabilità in-

diretta del fatto illecito loro attribuito.

« Del resto è requisito essenziale del dolo che il fatto

illecito sia commesso con l'intenzione di nuocere, mentre

senza tale intenzione l'azione dannosa, commessa per im-

prudenza, negligenza o imperizia, rientra nell'ipotesi della

colpa; ora, nella specie, escludono la possibilità del dolo i

gravissimi danni risentili dal Banco a causa dell'incendio,

non meno all'immobile ove l'incendio si sviluppò e agli effetti

di sua proprietà distrutti, quanto nel rapporto degli stessi

debitori pegnoratizî, non pure per la perdita delle somme

tutte loro anticipate, ma per l'obbligo altresì di corrispon—

dere ad essi la differenza del valore di ciascun pegno.

« L'assunto, poi, che la colpa grave si equipara al dolo e

che non è lecito rinunziare in antecedenza agli ell'etti della

colpa lata, vien respinto dal considerare che nella specie

per le cose rilevate non è a parlare di dolo e quindi è inap-

plicabile il principio ne dolus praestetur e che altresì la dot-

trina, per quanto si attiene agli effetti e al risarcimento del

danno, distingue quello arrecato dal fatto doloso con l'in-

 

(") Cons. di Stato, Sezioni Unite, 15 marzo 1901, Ministero dell'Interno (Manuale Ammin., 1901, 150).

(2) Bollettino di notizie sul credito e previdenza, pubblicato dal Ministero di Agricoltura, 1901. 355.

(3) Cass. Napoli, 22 agosto 1905, Pecorelli e. Banca di Napoli (Foro Ital., 1905, I, 1217).
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tenzione di nuocere, dall'altro derivato da imprudenza, ne-

gligenza o imperizia, cioè da colpa in senso stretto e ritiene

inapplicabile l'assunto culpa lata dolo aeq-uiparutur, che

riguarda la colpa in senso lato. Del resto la Corte di merito,

estimando le circostanze di fatto, si convinse che non tratta-

vasi di colpa lata per la quale occorre eximia negligentia,

idest non intelligere quod omnes intellzgunt (leg. 313, Dig.,

i., 16), bensi di culpa levis, per la qualeMuci-us dixit culpa…

esse quod quam a diligente provideri patneril, non esset

prouisum (leg. 31, Dig., tx, 2).

« Che, circoscritta la disputa alla sola colpa, non può

dubitarsi che nell'attuale vertenza trattisi di colpa contrat-

tuale derivante dal contratto di pegno, non potendo il Banco

eseguire a causa dell'incendio la consegna delle cose pegno-

rate; mentre si risponde della colpa extra-contrattuale,

quando si contravviene all'obbligo che si ha ex lege da tutti

nemi-nem lacdere.

« Che, sebbene nel rincontro la responsabilità contrat-

tuale del Banco potrebbe ritenersi diretta e principale per

colpa immediata, per il suo inadempimento cioèa restituire

ai mutuatari gli oggetti pignorati distrutti dall'incendio e

sebbene in ogni caso l'inesecnzioue dell'obbligazione per

manco di prova della vis maior potrebbe ascriversi al

fatto colposo dei terzi non estranei al Banco, vale il dire

dei suoi impiegati, commessi e dipendenti; nulladimeno

la responsabilità contrattuale non deve esser regolata dagli

art. 1225, 1226 e 1227 cod. civ. che per quanto si attiene

unicamente all'indennizzo del valore per i pegni giusta la

stima fattane nell'atto della pegnorazione, mentre qualsiasi

altra rivalsa di danno s'infrange e va contradetta dal ripe-

tuto art. 298 del regolamento, che per le premesse case

ha vigore di legge e_ che circoscrive in tali limiti l'obbli—

gazione del Banconel caso di distruzione del pegno per

qualsiasi ragione. E noto,d'altronde, il principio legislativo

generi per specie… derogatur, per il quale prevalgono alle

norme generali del diritto quelle particolari.

« La validità della cennata disposizione del regolamento

e di pii'i sorretta non pure dall'art. 1320 cod. civ., per il

quale, quando la convenzione stabilisce che colui il quale

mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma,

non si può attribuire all'altra parte una somma maggiore

o minore, ma eziandio dalla regola poeta servendo per

essersi altresi riconosciuto il valore giuridico di contratto

nel ripetuto art. 298. Ne è a tralasciare che, pur ritenendo,

come dianzi si è osservato, indiretta e fideiussoria l'obbli-

gazione del Banco, il capoverso dell'art. 1900 cod. civile

ribadisce la validità del patto, sul riflesso che la fideiussione

può prestarsi a condizioni meno gravi e per una parte del

debito contro il debitore diretto, onde rimane salva la rivalsa

dei maggiori danni se dovuti, unicamente contro l'autore

materiale del fatto colposo, sia pur un impiegato del Banco.

« Che, se pur piacesse far ricorso alla colpa extra-con-

trattuale e porre a fondamento della responsabilità del

Banco, anzichè il vincolo obbligatorio del contratto di pegno

col danneggiato, la disposizione dell'art. 1153 cod. civ., e

ritenere che tale responsabilità ex lege si fonda giusta la

prevalente dottrina, non già sul principio della rappresen-

tanza, nè sull'altro eius incommoda cuius commodo, bensi

sul principio mala electio est in culpa, non verrebbe a mi-

gliorare l'assunto del ricorrente, imperocchè ben gli si

oppone l‘art. 298 del regolamento, il quale ha forza di

legge e che circoscrive e limita la responsabilità del Banco

quale committente e preponente al solo indennizzo della  

differenza tra il valore degli oggetti pignorati al ammonio

della pegnorazione e la somma pagata al mutuatario pegno-

ratizio una agli accessori. .

« Non ha pregio alcuno l'altra affermazione che le parti,

accettando la valutazione degli agenti del Banco, seggi,-….

ciono alla violenza delle necessità morali e materiali in cui

si trovano, e che non essendo perciò, al dirdel ricorrente,

libero l'assentimento a quella valutazione, non la si può

ritenere obbligatoria; dappoichè l'indennizzo trovasi dBler.

minato dall'art. 298 del regolamento approvato con r. de;

creto che ha vigore di legge. inoltre l'art. 1230 cod. civile

espressamente autorizza a stabilirlo nell'atto della conven-

zione, vale a dire prima che si avveri il fatto che dà luogo

all’indennizzo stesso. Molto meno giova obiettare che il

consenso non può estendersi se non alle cose che le parti

hanno prevedute o che almeno han potuto prevedere, ao-

luntas non fertur ad non cogitata; imperocchè, se in

ciascuna cartella di pegno è riportato a stampa il testo del

ripetuto art. 298, e vana opera porre in dubbio che il pri-

vato non abbia prevedute le limitazioni riguardanti l'inden-

nizzo dovutogli nel caso di distruzione del pegno.

« Che l'istituto della pegnorazione presso il Banco di

Napoli essendo regolato dalle speciali disposizioni del

codice civile e di quello commerciale, nonché dalle leggi

relative all'istituto del Banco stesso e dalle disposizioni del

regolamento approvato con decreti reali, non èdato fare

ricorsi a disposizioni analogiche, che al deposito e al co-

modato si riferiscono, riguardanti altri diversi contratti, e

quindi rendesi inapplicabile il capoverso dell'art. 3 delle

disposizioni sull'interpretazione delle leggi in generale ».

Per terminare questa rassegna della giurisprudenza sui

Monti di pietà, può ricordarsi, in via incidentale, che

venne richiesto se sia soggetto all'obbligo della licenza pre-

scritta dall'art. 67 della legge di pubblica sicurezza, testo

unico, 30 giugu01889, n. 6144, chi anticipa preslanze

previa la consegna dioggetti che vengono poi regolarmente

impegnati al Monte di pietà. Tali mediatori sono esercenti

di agenzie pnbbliclie ? A contrastare tale affermazione basta

la considerazione che in sostanza, nel caso in esame. si

effettuano due distinti contratti di pegno, in quanto il sov—

ventore acquista il diritto a rivalersi della sua prestanza

sul provento della vendita presso il Monte di pietà, ovvero

ha il diritto di acquistare la proprietà dell'oggetto in caso

di insolvenza del debitore principale.

La giurisprudenza propende a ritenere che di fatto

l'esercente il suddetto mestiere di mediatore sia veramente

iui titolare di agenzia pubblica e come tale obbligato a

ottenere la licenza d'esercizio, di cui all’art. 67 della legge

di pubblica sicurezza (1).

CAPO …. — STATISTICA.

65. Statistiche generali. — 66. Statistiche del movimento dei

pegni. — 67. Distribuzione territoriale dei Monti. ——

68. Riassunto. '

65. L'ultima statistica pubblicata nel 1899 porta i dati

numerici delle operazioni compiute nel triennio1894-95-9G.

Alla fine del 1896 si contavano in tutto il regno 556 Monti

di pietà e cercando il rapporto tra il numero di tali istituti

e la popolazione delle singole regioni calcolata al 31 di-

cembre 1896, si riscontrò che sono molto diffusi nelle

Marche(1 per 13,559 ab.)e nell'Umbria (1 per23,359 ab.);

/

(i) Cass., 24 giugno 1891, Rinaldi (Giur. Pen., 1891, 487)-
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meno dilfnsi sono invece nel Lazio (1 su 44,672 ab.), nella

Basilicata ed Emilia (1 per 45,682 ab.) e nella Campania

(| per 49,916 ab.). . . . . . . .

Le regioni ove trova51 minor numero di Monti di pietà

sono la Sardegna (1 su 756,201 ah.), la Liguria (1 su

163,779 ah.) e la Toscana (_1 su 128,763 ab.).

Non esistono Monti di pietà nelle provinciedi Grosseto,

l'orto Maurizio, Massa, Sassari e Sondrio.

Il patrimonio dei 556 istituti era di lire 169,380,730,

di cui il 40 % investito in operazioni di mutuo su pegno,

il resto impiegato in altro modo e corrispondente al patri-

monio mobiliare e immobiliare. Il patrimonio operativo,

cioè soggetto a mutui su pegni, è di lire 70,990,629, pro-

duttivo di un'entrata complessiva lorda di lire 10,409,604;

lespese ammontarono a lire 7,507,797, di cui 3,741,079

per il servizio pegni.

Il patrimonio netto operativo è cosi suddiviso:

Veneto. . . lire 12.039,208 Umbria . . lire 1.319,202

Piemonte. . » 11,325,921 Lazio . . . » 3,881,154

Lombardia . » 10.361,00”). Campania » 3,169,192

liguria. . . » 3,705,234 Basilicata » 1,026,875

Emilia . . . » 10,106,104 Puglie . . . » 1,1118,829

Toscana . . » 5.188.671 Abruzzi » 816,181

Marche. . . » 1,800,316 Sardegna. . » 86,215

in alcune regioni d'italia, come nelle Marche e nel Lazio,

le spese di gestione superano l’ammontare del reddito dell'a-

zienda pegni: su 556 Monti, 92 esercitano il prestito gratuito;

di questi 92 solo 53 estendevano tale benefizio entro un anno

di tempo senza limite di sonnna; 27 a un anno con limite

111 somma; 11 a non più di sei mesi con limite di somma.

il limite del valore dei prestiti varia molto da istituto a

istituto: vi sono 136 Monti che non concedono mutui che

da lire 3 a lire 25; 149 da lire 26 a lire 50; 89 da lire5

a lire 100. Soltanto 3 istituti concedono preslanze fino a

1000, 3 fino a lire 2000, due line a lire 5000 e il Monte

di Piazza Armerina estende le preslanze a lire 10,000 su

titoli del debito pubblico.

Son 57 gli istituti che non hanno limite di somma pre-

stando a seconda della disponibilità di cassa; 261 istittili

tengono il limite minimo delle preslanze a lire 1 ; il residuoè

distribuito in due classi che fissano tale limite a lire 1 .50 e 2.

L'interesse delle preslanze è nella maggior parte dei

Monti il 6 % (228 istituti); vi sono 148 istitutiche prestano

al5%; 4-6 al 4 % e 26 al 3 %. Non mancano però inte-

ressi pii'i alti: vi sono 29 istituti che prestano al 7 %, une

a17,50°/…11a11'8 °/0, 2 319 1%, e uno (Girgenti) al 10°/0.

Tali interessi sono però nominali, e non comprendono i

dirittidi polizza, le tasse minori, ecc., altrimenti dai dati

statistici risulta che l'interesse sale persino al 21 %.

Le altezze medie dell'interesse dei Monti fuori d'italia

sono: in Francia dal 2 al 15 %; nel Belgio del 6 %; in

Olanda dal 12 al 16 °/0; in Prussia dal 6.75 al 12 °/0; in

Austria dal 6 al 12 %; in Russia del 6 %; in Baviera

dal 6.50 all'8 olo; in [spagna dal 6 al 7 %; nel Porto—

gallo dal 5 al 6% (i).

'il numero delle operazioni compiute dai 556 istituti fu

di 6.513,458 ; dei pegni depositati il 6.57 %, cioè 411,607

furon venduti per insoluta prestanza. L'importo totale delle

somme corrispondenti ai pegni fu di lire 104,677,415; l'am—

montare medio di ciascun pegno di lire 16.45. Tali opera-

zmni sono compiuto da istituti che talora non hanno patri-

"10n10 proprio ; 65 Menti su 556 fanno anche operazioni di

 

(i) Blaize, Op. cit., pag. 185 e seguenti.  

credito; 4 esercitano anche sconti; 3 funzionano da teso-

riere di Opere pie. La destinazione dei redditi aziendali 0

così classificata: 424 istituti su 556 destinano l‘avanzo netto

in aumento del patrimonio; 19 a scopo di beneficenza; 30 che

suddividono il reddito fra il patrimonio e la beneficenza;

53 che non hanno reddito facendo solo prestanze gratuite.

66. il movimento dei pegni dei Monti di pietà fu di

6,135,196 per l'importo di lire 104,677,415 nel 1894.

distribuito nel triennio 1894-96 nel modo seguente:

 

 

 

     

.É__É% E sì % È_EÎ;Î

ceiii-an'rniiav'ri 'g%_=_-E % E‘:—'si è; .?

Piemonte ...... 5.87 1.96 1175 16.67

Liguria .. ...... 8.58 9.51 3648 26.06

Lombardia ..... 6.21 2.56 1534- 16.68

Veneto ....... 519 4.97 4290 1 1.57

Emilia ....... 6.73 2.14 2593 8.25

Toscana ...... 5.78 4.56 3806 1 1.99

Marche ....... 3.93 0.58 814 7.16

Umbria ....... 5.12 0.87 928 9.32

Lazio ........ 10.38 15.16 9760 15.53

Abruzzi ....... 2.29 0.19 127 15.65

Caiiipauia ...... 4.83 7.81 2084 37.45

Puglie ......_ . 3.61 0.30 201 14.69

Basilicata ...... 0.88 0.10 37 25.58

Calabrie ...... 2.55 9.23 124 18.22

Sicilia ....... 5.92 1.51 957 15.80

Sardegna ...... 2.40 0.49 129 38.13

TOTALE . . . 6.57 3.37 2045 16.45

67. La distribuzione territoriale dei Monti di pietà e il

loro personale amministrativo è il seguente:

 

    

 

        

_ Personale

_ É'g' _ : Un Monte

COM1’A11'1‘1MENTI Popolazione EÎ È'… ;, ogni .

4,3 E‘ E aiutanti

Piemonte . . . . 334/"037. 44 172 80 76,001

Liguria ..... 982,675 6 67 40 163,779

Lombardia 4,057,582 50 253 89 81,151

Veneto ..... 3,009,168 45 299 1 10 68,870

Emilia ..... 2,298,696 51 244 61 45,072

'Toscana ..... 2,317,740 18 216 51 128,763

Marche ..... 976,273 72 136 21 13,559

Umbria ..... 607,338 26 69 18 23,350

Lazio ...... 1,027,465 23 139 50 44,672

Abruzzi ..... 1 ,339,152 27 50 17 51,450

Campania. . . . 3,1-44,731 63 161 52 49,916

Puglie ..... 1,872,950 34 87 26 55,087

Basilicata . . - - 548,192 12 23 3 45,683

Calabrie ..... 1 ,344,008 22 64 25 61 ,091

Sicilia ...... 3,523,853 62 340 86 56,336

Sardegna . . . - 756,201 1 5 2 756,201

TOTALE . . 31,200,061 556 2328 731 56,277
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68. Le cifre risultanti dall'Annuario statistico dei 1904

riferibili ai Monti di pietà sono le seguenti :

Numero dei Monti di pietà. . . 556

Patrimonio lordo.

immobili . lire 14,847,630

Prestiti . . . . » 78,377,138

Titoli di credito . . . » 69,902,892

Attività inlriittilerc . . » 7,153,070

TOTALE » 169,380,730

Mutui passivi . . . .lire 39,555,536

Oneri patrimoniali . . . » 57,834,565

Patrimonio netto . . . . » 71 ,990,629

Entrate lorde.

Rendite immobiliari . . lire 798,290

interessi sui prestiti . » 5,706,977

Entrate patrimoniali . . » 3,904,337

'I‘OTALE . . . » 10,409,604

Spese.

Oneri patrimoniali . . . . lire 2,839,253

Spese di gestione . . . » 3,741,079

imposte. . . . » 925,466

Movimento dei pegni.

. . fatti 6 513 458
\! ,- . .‘ _ 1 v

' "mp… del "e"… 1 venduti. 411,607

importo dei prestiti

30 aprile 1907.

. lire 103,830,735
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(i) Dottrina delle persone giuridiche, iii, 5223.  

& f. — 1.iENI-Iltlfl.lTlt.

1. Definizione e distinzione dalla Colonna agraria e dalle Casse

di prestanza. — 2. Funzione economica. — 3. Elementi. _

4. Ccnno storico.

1. i Monti frumentari,o granatici, o annonari, sono isti.

tazioni pubbliche, costituite per private liberalità o per

volontaria contribuzione, destinate a preslanze agrarie in

natura, prevalentemente a scopo di semina, da restituirsi

sul raccolto.

Questi enti, di origine medioevale, hanno ottenuto una

personalità giuridica, che e stata confermata dalle legisla-

zioni positive moderne. e hanno un carattere misto, va-

riabile secondo le regioni, e che partecipa della triplice

natura degli istituti di beneficenza, degli istituti di credito

e degli istituti a favore della generalità.

Sono istituti di beneficenza, perchè il titolo esclusivo e

preferenziale della concessione di prestanza & dato dalla

condizione d'inepia o di bisogno del mutuatario.

Sono istituti di credito, perchè l'erogazione è soggetta a

restituzione; il rimborso del prestito ha raramente luogo

senza interesse, anzi, generalmente, l'interesse e la pre-

stanza sondgravati di ulteriori contributi coattivi e ve-

lontari. -

Sono finalmente istituzioni a favore della generalità,

perchè il titolo principale a ottenere la prestanza & la

qualità di comunista e di esercente l'arte agraria.

il Giorgi (1) comprende i Monti frumentari fra le Opere

pie miste, ma distingue le vere istituzioni originariamente

destinate alla classe non agiata dei coltivatori, e rimaste

nella forma primitiva, da quelle'ilegeuerate in casse di

prestanze agrarie, cioè in istituti di credito, e dalle istitu-

zioni a favore iudeterminatamente della generalità degli

abitanti. L'opinione è esatta, ove si guardi l’intima natura

e il funzionamento dei Monti frumentari nell'età moderna,

ma, dal punto di vista del diritto vigente, deve osservarsi

che le tre suddette forme tipiche, pure distinte nettamente,

sono state fuse nell'assimilazione dell'istituto del Monte

frumentario alle Opere pie.

[ Monti in parola costituiscono generalmente un'istitu-

zione caritativa libera, cioè di assistenza facoltativa; talora

però si è ritenuto che potesse l'esistenza di tali istituti

esser imposta necessariamente in tutti i Comuni, pure

lasciando ad essi una relativa libertà di forme erogative(2).

L'etimologia della parola « Monte » si adatta in modo

specifico alljistituto dei Monti frun'ientari: la prestanza per

la sementa col relativo interesse era prelevata sull'aia e

riunita nel mucchio comune, che veniva depositato come

patrimonio dell'ente per l'annata agraria seguente, Favre

monte, nel medioevo, significava esercitare anatocismo e

la forma del mutuo del Monte frumentario era di consueto

anatecistica, in quanto l'agricoltore restituiva al muccino

comune il seme ottenuto in prestanza, più un interesse,

più un contributo annuo per le spese generali dell'istituto

e tale restituzione era nuovamente investita, anche entro

l'anno, in ulteriori prestiti ai comunisti.

Dal Monte frumentarie deve esser distinte l'istituto delle

di «colonna frumentaria », esso pure di origine medioevale,

col quale anche città popolose, per pregiudizi eceuonncr°

per difetto di mezzi di comunicazione, intendevano as5i-

curare lo scambio delle derrate di prima necessità @ lil

(2) V. la legge 2 agosto 1897, n.382, sui Monti di Sardegna-
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grascia o fornitura annonaria (: nel tempo stesso d'istituire

una mèta o calmiere interno per i prezzi del pane o della

farina odi altri commestibili di comune consumo per la

difesa contro gli speculatori locali o i fornitori estranei

all'ingrosso.

Queste istituzioni pubbliche, non essendo istituti di be-

neficenza, debbono esser comprese fra le cosidette istitu-

zioni afavore della generalità di cui all'art. 127 della legge

comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, e

sottoposte alla vigilanza e al controllo del Consiglio

comunale (1).

filanti frumentari, in senso preciso della terminologia,

differiscono dalle cosidette casse di prestanza agraria:

questo sono destinate a fare mutui in derrate o in danaro

.'ll piccoli agricoltori e i Monti mirano a concedere solo la

somministrazione delle sementi di cereali agli agricoltori

poveri (2). Ciò è confermato anche dal fatto che la giu-

risprudenza amministrativa ammette la trasformazione dei

Monti frumentari di notevole capitale in casse di prestanza

agraria (3). Deve però osservarsi che i Monti frumentari,

per varie ragioni locali, hanno per lo più degenerato in

casse di prestanza agraria, e che queste, nella pratica am-

ministrativa, invece di essere sottoposte al trattamento dei

veri istituti di credito, sono assimilate alle istituzioni ptib-

bliche di beneficenza.

2. La funzione dei Monti frumentari nell’economia rurale

èduplice: di eccitamento e di prevenzione. Da un lato

questi istituti servono come un mezzo di maggior produ-

zione agricola e come una costituzione di riserva collettiva

delle sementi ; dall'altro, conoscendosi come l'usura agraria

si valga specialmente.‘del difetto di comunicazioni fra le

campagne ei centri abitati e dell'imperfetta organizzazione

del credito agrario, sopratutto nel periodo dell'anno lou-

tauo dai raccolti, offrono alle classi meno abbienti la pos-

sibilità di ottenere prestanza a scopo di seminagione ad

equo interesse e talvolta gratuite, da una cassa costituita

da contributi volontari e da un ente che si rende benefico

intermediario fra il lavoro e la produzione, escludendo

panialmente il profitto capitalistico che grava sui lavora-

tori agricoli.

[lealmente le origini dei Monti, in iui periodo di sfre-

nata usura agraria, potevano esser giustificate, ma, con

la maggior facilità di comunicazioni, con le molte leggi

positive che hanno agevolato il credito agrario e, sopra

tutto, con la trasformazione dell'industria agricola, èluogo

a dubitare dell'utilità notevole dell'istituto.

ll Cettoliui (4), il Perra (5), il 'l'ammeo ((i) e il Carpi (7)

hanno a lungo discusso se i Monti frumentari siano vere

istituzioni caritativo o non piuttosto istituzioni di credito, e

la questione si connette, in qualche lato, con quella dei

Monti di pietà.

Abbiamo detto che i Monti frumentari sono istituti di

carattere misto e vario, secondo le regioni, ma la causa

principale dell'imperfetto loro funzionamento economico e

appunto data dal parziale scopo caritativo che gli enti si

impongono, alterando, e non sempre profittevolmente, la

naturale economia della produzione. Deve aggiungersi'che,

per l'eccitamento della coltura granatica, l’elemento delle

sementi non è oggi di grande importanza. Assai più efficace

incremento al prodotto si trae dall'applicazione all'agricol-

tura della chimica e della meccanica e i mezzi relativi,

eccedeudo l'azione locale d'un istituto che ha sempre iui

patrimonio modesto, non possono essere ellerti dal Monte

frumentario, ma piuttosto da una razionale organizzazione

regionale degli istituti di credito agrario, e, sopratutto,

dal cooperativismo agricolo e dalle costituzioni dei pro-

prietari a regime consortile.

Ciò posto, i Monti frumentari, inefficaci come strumenti

del credito, restano dei modesti enti caritativi, con un’am-

miuistrazione che prescinde da ogni norma razionalmente

industriale e che, spesso, dispone erogazioni gratuite e non

sempre utilmente e veramente destinate a scopo seminativo.

Da una statistica pubblicata nel 1863 si ha notizia del-

l'esistenza in Italia di 2051 Monti frumentari, con un capi-

tale di 15 milioni di lire, commisurato al valore di lire 20

l'ettelitro di grano.‘ La maggior parte, 1056, erano nel

Napoletano, 689 nelle Marche, Umbrie e Lazio, 146 in

Sardegna, 76 in Sicilia, 86 nelle altre regioni.

Una successiva statistica del 1878 indica l'esistenza di

2000 Monti circa e questi istituti vennero continuamente

a diminuire di numero. L'inchiesta agraria, i cui risultati

furono pubblicati dal 1880 al 1889, lamenta la depressione

dell’istituto, pure riconoscendo che esso aveva in parte

perduto la sua ragione specialedi esistere; nel 1886 anche

alla Camera si riconobbe la poca utilità dell'istituto invo-

candosene la trasformazione in casse di credito agrario (8).

Eguale constatazione venne fatta durante la discussione

della legge del 17 luglio 1890.

3. Gli elementi del Monte frumentario e i requisiti del

suo materiale funzionamento possono ridursi a quattro:

a) personalità giuridica; b) esercizio del credito agrario in

natura; e) destinazione ai meno abbienti; d) azione terri-

torialmente limitata.

il riconoscimento della personalità giuridica dei Monti

frumentari è dato dalla legge sulle istituzioni pubbliche di

beneficenza (9) e attribuito con atto formale amministrativo.

Da tale riconoscimento deriva l'approvazione di uno sta-

tuto, che regola le funzioni dell'ente e l'organizzazione di

una rappresentanza personale elettiva, nonchè la subor-

dinazione del regime interno dell'istituto a tutte le forme

di deliberazione ed esecuzione stabilite dalla legge sulle

Opere pie.

Altro elemento del Monte frumentario è quello dell'eser-

cizio del credito mediante concessioni di derrate granatiche

 

(i) Cous. di Stato, 24 agosto 1905, Anacapri e. Monte anno—

nano (Rivista Amministrativa, 1905, 687).

(“.-’). Consiglio di Stato, 26 gennaio 1900, Congregazione di

carita di Bivona (Municipio Italiano, 1901, 291, nota).

(a) Ooiis. di Stato, 3 febbraio 1000, Monti l'riuncntari di

Aliki/liano; 9 febbraio 1900, filante frumentario di Porto L‘an—

none (Manuale Aiiiiiiinistratoi'i, 1900, 160).

(4) Monti [i'iimeiitari in Sardegna, Cagliari 1896.

lo) Illustrazione delle leggi sui Monti di soccorso, Ca-

gliari 1895.  
(6) I Monti frumentari nello sviluppo dell‘attuale I’Ct)ltt7lllia

agricola, Napoli 1884.

(7) Credito agrario e casse di risparmio, Torino 1854.

(8) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, tor-‘

nata 10 febbraio 1886.

(O) Cass. lierna, 16 marzo 1899, Monte granatico di Lanusei

e. Lotto (Giur. Ital., 1892, i, I, 321); Cous. di Stato, 6 marzo

1891, n. 136, citato dal Cagnotta. Enciclopedia delle Opere pie,

pag. 136 e 477.
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e, in certi casi, anche di danaro ('l). Quest'ultima modalità

deve però intendersi limitata a quando la destinazione gra-

natico dell'istituto possa provvedere a tutte le richieste

nei limiti statutari e a quando, dopo ciò, siavi una ulteriore

eccedenza. '

Il credito, come abbiam detto, può esser gratuito e

oneroso; all'interesse può aggiungersi una contribuzione

volontaria e anche una ulteriore tassa per le spese di per-

cezione e custodia del patrimonio granario del Monte.

L'istituto dei Monti frumentari, come quello che ha di

mira in modo speciale il sollievo degli agricoltori poveri, e

a questi esclusivamente destinato; naturalmente la po-

vertà deve esser compresa in senso più che relativo, in

quanto la prestanza è a scopo generalmente di semina e

non di consumo; inoltre il benefizio può non esser gra-

tuito, ma oneroso, perciò non può parlarsi di inopia asso-

luta dei mutuatari.

La regola della destinazione ai poveri dev'esser consa-

crata statutariamente, e lo statuto deve evitare anche la

possibilità dei mutui per interposta persona a favore di

persone facoltose (2).

l’erù, ad escludere il carattere legale di istituzione di

pubblica beneficenza dei Monti, non può giovare la non

assoluta povertà di coloro cui è conces'so di ottenere mutui

e la richiesta di un tenue interesse (3).

Ultimo elemento del Monte frmneutario è l’azione terri-

toriale, cioè l'esercizio della prestanza granatica limitata

ai cittadini d'mi Comune o d'una regione; nulla esclude

che l'esercizio dei mutui sia limitato a parte d'un Comune,

per esempio a una frazione (4).

4. 11 Fortunato (5) asserisce che il primo Monte fru-

mentario sorse in Volturara Appulo nel 1624, ad opera

d’un contadino chiamato Michele Aiasso, il quale, mo-

rendo, assegnò al Comune un legato del valore di lire 2000,

a condizione che con la rendita s’istituisse un Monte fru-

mentario per la distribuzione delle sementi ai contadini

poveri. L'esempio fu imitato, non molto tempo dopo, in

Benevento ad opera dell'arcivescovo V. Maria Orsini, il

quale, (( tocco dalla miseria dei coloni della sua diocesi,

i quali, per mancanza di danaro, dovevano ricorrere ad

avidi e inumani usurai, cui tutto o quasi tutto erano co-

stretti a versare del ricavato delle terre » assunse la costi—

tuzione d'un Monte di 500 ducati di danaro e 146 tomoli

di grano, eccitando le private largizioni a nome del nuovo

istituto, provocando donativi ed elemosine per il medesimo

e consigliando ain ecclesiastici di imitare l'esempio e di

istituire altri enti simili nelle campagne.

Nel 1724 il vescovo V. Maria Orsini fu eletto pontefice,

e seguito a propugnare l'estensione dell'istituto, rilevan-

done i grandi vantaggi nei riguardi della coltura agraria

e per il sollievo della classe dei lavoratori della terra.

L’opera del pontefice,coadiuvata efficacemente dai vescovi,

non tardò a dare frutti tanto che, se non fu estirpato,

certo venne a deprimersi la ferocia dell’usura annonaria

e granatica.

('l) Cons. di Stato, 18 novembre 1904, Monti di grano di

I’isagneto (Rivista Annninistrativa, 1905, 50).

(2) Cons. di Stato, 16 giugno 1905, Monte ['rmnentario di

Andretta (Manuale Amministratori , 1905, 340).

(3) Cons. di Stato, 18 novembre 1904, Monti di grano di

Pisagneto e di Gallerie in Corteno (Riv. Ammin., 1905, 50).

(4) Consiglio di Stato, 18 novembre 1904, citata alla nota

precedente.  
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Pure affermandosi, nel principio del secolo VIII, l'origine

della costituzionedei Monti frmneutarl, può trovarsi qualche

esempio di questi istituti anche anteriormente al tentativo

dell'Aiasso edell'0rsini; 1'Agostini (6) ricorda, tra l'altro,

il Monte granatico fondato dal Comune di Macerata nel

1492 e il Monte frumentario istituito nel 1611 in lloma da

Paolo V (7), il Monte di Ogliastra del 1666 (8).

L'erogazione delle sementi da parte dei Monti frumen-

tari non solo era soggetta a restituzione sul raccolto, ma

era anche onerosa e la gestione moulizia era retta da Com-

missioni locali che, al termine dell'anno agrario, presen-

tavano il rendiconto esatto delle operazioni compiuto (9),

Dopo il primo sviluppo dei Monti frumentari o granatìci,

si ebbe un periodo di ristagno, forse a causa della gestione

laica e autonoma degli istituti.

Nel 1741 venne allora promulgato un concordato tra il

regno di Napoli e la Santa Sede per l'istituzione di trilin-

nali locali speciali, detti misti, che vivevano con un contri-

buto pi‘0pm‘zimiale dei Monti ed attendevano alla vigilanza

sul loro ordinanmnto.

11 rimedio non risultò efficace eil tribunale misto fu abo-

lito, devolvendosi invece l'am ministrazione moulizia ai Con-

sigli degli ospizi; per tale concentramento molti istituti

vennero ad essere soppressi, devolvendosene il patrimonio

a scopo ben diverso da quello originale.

Nel 1781 venne a costituirsi nel Mezzogiorno un Monte

granario dello Stato, che ben presto 1'ii abolito, e l'ordina—

mento mentizio rimase all'iniziativa locale, sotto l'osser-

vanza di norme contenute in regolamenti provinciali quasi

uniformi.

Un riordinamento dei bienti granatici si ebbe durante

la dominazione borbonica e riferibilmente al Mezzogiorno;

frattanto, come vedremo in seguito, i Monti avevano avuto

grande sviluppo in Sardegna.

Ferdinando Il richiamò l'ente alle sue origini, ne rico-

stituì il patrimonio e fondò e ricostituì, nei due Abruzzi e

nella Capitanata, circa 800 Monti. Giunta la seconda metà

del secolo XIX la produzione granario era divenuta più

intensa e la rapidità relativa degli scambi rese meno sen-

sibile 1a necessità di questi istituti.

Dopo ciò, le funzioni del Monte frumentario vennero a

perdere continuamente della loro importanza, pure conser-

vandosi l'ente, salvo :\ trasfonnarsene successivamente la

destinazione patrimoniale.

5 2. — DIRITTO rosmvo.

5. Norme preunitarie. — 6. Legge del 1890. Applicazione. —

7. Statuto tipo dei Monti frumentari. — 8. ld. delle cassedi

prestanza agrarie. — 9. Amministratori. — IO. Vigilanza.

tutela e giurisdizione. — 11. Concentramento, raggruppa-

mento e revisione di statuti. — 12. 'l'rasformazioue. —-

13. Oneri fiscali.

5. Non si conoscono norme positive specifiche per i

Monti frumentari nel settentrione e nell'Italia centrale; Si

ha notizia solo delle r. patenti 15 marzo 1851 sui Monti

(5) I Monti frumentari (Russ. settimanale di politica, ecc.,

1880, pag. 203).

(6) Op. cit., pag. 290. ,

(7) Cosme, Relazione del censore generale, Cagliari, 20 mass…

1775, citata dall'Agostini.

(8) Agostini, op. cit., pag. 299. _

(9) Brunialti, Enciclopedia Giuridica, v“ Monte [i‘unicldat'wi

ii. 3; Agostini, op. cit., pag. 289.
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di soccorso in Sardegna; varie disposizioni del 1825,1826,

1829 e 1838 si ebbero invece nel mezzogiorno d'Italia e

alcune di queste norme sono tuttora vigenti.

Il regolamento borbonico per l'Abruzzo Ulteriore se-

contlodell'll settembre 1825 attribuiva al sindaco l'am-

ministrazione dei Monti frumentari nell’àmbito comunale

e per questo frazionava il patrbnonio dei Monti inter-

comunali (1).

Tra le norme preunilarie, tuttora ritenute vigenti, e a

ricordare il r. decreto 8 marzo 1825 delle provincie napo-

letane, che, in riguardo dei Monti frumentari, stabiliva che

gliaiiiiniiiistratori di tali istituti sono eleggibili per una

sola volta e che, per la rielezione, occorre il decorso del

termine della contumacia annninistrativo dopo im anno di

interruzione. Questa norma, che liiiiitn il disposto dell'ar-

ticolo 10 della legge 17 luglio 1890, la quale introduce

la contumacia solo dopo la seconda elezione, colpisce di

nullità le nomine di annninistratori per prima rielezione(2).

E a notare pure che si ritiene vigente il disposto del

t‘. decreto dell‘ex-reame di Napoli in data 11 settembre

1825, ii. 472, che imponeva agli niiiu'iiiii3ti‘iitori dei lllonti

frumentari del mezzogiorno la resa annuale del conto

giudiziale (3); deve però osservarsi che, col nome di am-

ministratori, si comprendono i vari n'ianeggiatori di valori

dell'istituto.

Col regolamento del 29 dicembre 1826, vigente nelle

provincie meridionali (4), gli annninistratori dei Monti

frumentari erano scelti dai decurioni, ora consiglieri

comunali.

In Sicilia le disposizioni governative 6 giugno 1838 im-

ponevano ai Comuni la creazione del Monte, pur lasciando

a questo l'autonomia, veniva sottoposto alla vigilanza fiscale

dei Consigli comunali (5).

Nella Sicilia e nel Napoletano i Monti frumentari, a

termini del r. decreto 19 novembre 1829, erano equiparati

alle comuni Opere pie (6). Giusta però il regolamento

de11838,inip0iievasi la formalità di una legge speciale

per il frazionamento () la trasfornmzione dei Monti fru-

mentari; tale disposizione e però abrogata, bastando,

all'uopo, il provvedimento per decreto reale (7). Pari-

meute abrogate si ritengono le disposizioni del regola-

mento stesso del 1838 per quanto riguarda la forma delle

obbligazioni dei mutuatari del Monte (S). Si ritengono

invece vigenti le disposizioni del regola…. 28 giugno 1826

per le Opere pie nel meridionale nei riguardi dei Monti

frumentari, in quanto non siano contrarie alle norme della

legge del 1890 (9).

Si ritengono pure vigenti le disposizioni del r. rescritto

29 ottobre 1842, riportato nella circolare del Ministero del-

 

tl) Cons. di Stato, 4 aprile 1896, Comune di Fagnano Alto

(Manuale Ammin., 1896, 158).

(2) Cons. di Stato, 11 dicembre 1902, Comune di Melfi

(Rivista Annninistrativa, 1903, 62).

(3) Corte dei conti, 26 maggio 1903, l’andolfi e. Monte fru-

menturio di Castel Sant‘Angelo (Riv. Annninistr., 1903, 783).

(4) (ions. di Stato, 26 gennaio 1894, Monte ['rinnentario di

Monte Corvino (Rivista Amministrativa, 1894, 440).

(5) Cons. di Stato, 9 marzo 1860, Comune di [niri (Rivista

Amministrativa,
1869, 435).

'(l'i) Corte dei conti, 7 marzo 1803, Scar/à e altri e. Comune

di Santa Caterina all‘lonio (Mannu/e Ammin., 1894, 376).

[(l) tions. di Stato, 19 ottobre 1897, Monte [l'iniieiitari'0 di

lasto (Manuale Annninistratori, 1898, 40).  

|'lnterno del 12 novembre 1842, con la quale fu ordinato

« che tutti i sindaci, i quali, per ragione della carica, do-

vranno avere sui Monti frumentari immediata vigilanza,

fossero tenuti a concorrere nella reddizione del conto mo-

rale e che la responsabilità (della gestione) fosse prin-

cipalmente sugli anmdnistratori e sussidiariamente sul

sindaco » (10).

6. Le leggi del 1859 e del 1862 non comprendevano

esplicitamentei Monti frumentari fra le Opere pie, benché

in fatto fosse estesa a questi istituti la vigilanza dell'Auto-

rità di tutela sugli enti caritativi; tale estensione fu con-

fermata dal r. decreto 2 agosto 1864, n. 1910, ed espli-

citamente imposta nella legge 17 luglio1890, n. 6972,

che, con la farmela dell'art. 1°, contempla evidentemente

anchei Monti frumentari come istituti di assistenza mediante

la previdenza e il credito.

La giurisprudenza, confermando tale comprensione, ha

più volte discusso con quali norme statutarie dovesse essere

disciplinato il regime dei Monti, e la casistica può essere

raccolta nei principi essenziali di garcntire la esatta ero-

gazione delle prestanze, la conservazione del patrimonio e

la regolarità delle restituzioni. 11 Consiglio di Stato ha

dichiarato che e da prescriversi negli statuti dei Monti

frumentari che l'interesse si preleva come sconto e che il

fideiussore tinua come avallante delle cambiali concesse ai

debitori montisti; deve pure determinarsi il numero mas-

simo delle rinnovazioui tollerabili e la loro durata (11).

Stabilito che il funzionamento dei Monti frumentari e

delle casse di prestanza agraria deve avvenire in confor-

mità delle norme di diritto commerciale, sono da escludersi

negli statuti quelledisposizioni che contrastino con le norme

del codice di commercio: non possono quindi ammettersi

discipline che stabiliscano l'emissione di cambiali del Monte

senza firma a carico di debitori analfabeti; in luogo di

ciò, dovrà stabilirsi invece che le obbligazioni degli analfa-

beti debbono essere garantite da un fideiussore in solido

che sappia scrivere (12).

Negli statuti dei bienti frumentari deve indicarsi l’im—

porto del capitale mentizio col ragguaglio in danaro cor-

rispondente all'importo del grano; si deve stabilire che il

grano diviene mutuato a peso e non a misura, che il nni-

gazzino del grano dev'essere chiuso con due chiavi diverse,

di cui una è affidata al presidente del Monte e l'altro al

tesoriere montista (13).

Nelle statuto deve pure includersi l'obbligo del tesoriere

di elevare protesto delle cambiali insoluto nel termine di

cui all'articolo 296 del codice di commercio (14).

Una delle difficoltà del funzionamento dei Monti e costi-

tuita dalla necessità di garanzie speciali dei crediti moutizi

 

(8) Cons. di Stato, 25 gennaio 1901, Monte [‘;-mnentario di

Riesi (Manuale Amministra/ori, 1901, 160).

(9) Cons. di Stato, 31 luglio 1901, Monte frumentario di

Francavilla a Mare (ManualeAmministratori, 1901, 360).

(10) Cons. di Stato, 26 gennaio 1876, citato dal linguetta,

op. cit., pag. 479, e Manuale Amministratori, 1876, 207.

(1 1) Consiglio di Stato, 18 novembre 1904, Cassa prestanza

agrario e. Guerra (Manuale Amministratori, 1905, 100).

(12) Citato parere del Consiglio di Stato, 18 novembre 1904 v

altro parere 21 luglio 1904, Monte ['rumentario di filante Ca-

strilli (Manuale Amministratori, 1904, 400).

(13) Cons. di Stato, 18 novembre 1904, Monte [l‘unientario

di Avellino (Manuale Annninistrutori, 1005, 120).

(14) Citato parere del Consiglio di Stato, 18 novembre 1904.
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a sicurezza della restituzione dei cereali mutuati; a tale

riguardo il Consiglio di Stato prescrive che i Monti deb-

bano nei loro statuti introdurre non solo l'obbligo del di-

vieto di garanzia reciproca e collusoria fra i mutuatari, ma

anche il divieto della garanzia reciproca tra i mutuatari e

i loro fideiussori (1). _

Questi limiti non sono però assoluti, ma cumulativi: in

altre parole, le garanzie reciproche sono ammesse quando

le preslanze reciprocamente garentito non superano, som-

mate insieme, il maggior limite accordato dallo statuto (2).

Allo stesso scopo gli statuti dei Monti debbon contem—

plare il divieto del mutuo a persone della stessa famiglia

e viventi in comunione di interessi (3).

Negli statuti, allo scopo di rendere meno onerosa la

condizione dei debitori, può ammettersi la rinnovazione o

rateazione dei pagamenti e una facoltà discrezionale negli

amministratori di concedere ai debitori morosi una congrua

dilazione (4).

Deve pure inserirsi nello statuto la norma che il saggio

sull'interesse nelle preslanze non possa esser variato che

con l'approvazione dell'Autorità tutoria e che possa ammet-

tersi un riscatto totale o parziale delle preslanze da parte

dei mutuatari, con diritto a una riduzione degli interessi

proporzionale al tempo di anticipazione nei pagamenti (5).

Disposizione statutaria deve pure essere stabilita circa i

limiti massimi delle preslanze, ed è da escludersi il cumulo

delle preslanze suddivise, oltre il limite massimo (6).

Nello statuto del Monte frumentario dev'esser indicato

anche il limite dell'interesse sulle singole prestanze e tale

interesse non deve eccedere il 6 % (7); tale essendo però

il limite normale. si annnette che, col consenso dell'An-

torità tutoria, tale misura possa essere temporaneamente

_eccednta (8).

Non si è ammessa neppure negli statuti la forma delle

obbligazioni per le prestanze nel tipo dei verbali di conci-

liazione, non essendo consentito in uno statuto d'imporre

al giudice conciliatore funzioni che la legge non gli con-

ferisce (9). E invece necessario di determinare il limite

massimo della quantità di grano da concedersi ai singoli

comunisti per prevenire abusi e perdite che potrebbero

compromettere il patrimonio del Monte in caso d'insol-

venza dei mutuatari (10).

7. Per uniformare a un unico tipo la costituzione dei

Monti frumentari egranalici il Ministero dell'Interno, previo

parere del Consiglio di Stato, ha con sua circolare (11)

(l) Citato parere del Consiglio di Stato, 18 novembre 1904.

(2) (ions. di Stato, 1° ottobre 1904, Cassa agraria Cagnano

Varano (Manuale Annninislratori, 1904, 476).

(3)1'.ons. di Stato, 16 giugno 1905, Monte [rumentario di

Andretta (Manuale Amnn'nistralori, 1905, 340).

(4) Citato parere del Consiglio di Stato, 16 giugno 1905.

(5) Consiglio Superiore di beneficenza, 14 maggio e 21 giugno

1905, Casse (li preslanze agrarie (li Trivigliano e Zoppinia

(Manuale Amministrator‘i, 1905, 439).

(6) Cous. di Stato, 21 luglio 1904, Monte /‘rmnentario di

Monte (lastrill-i (Manuale Annninistratori, 1904, 400).

(7) Cons. di Stato, 15 gebnaio 19011, Monte frumentario di

Delia (Manuale Amministratori, 1900, 378); 29 maggio 1900,

Monte [‘rzunentario Monte/‘rerlane (Id., 1900, 378); 26 gen—

naio 1900, (fongreyazione (Ii carità di Bivona (Ill., 1900, 200);

19 aprile 1901, Monte /'rmnentario Liscia (Municipio Italiano,

19(11,291).

(8) Consiglio di Stato, 13 giugno 1902, Monte [':-mnentario  

—

compilato un modello di statuto per Ulli Bflll "e““ forma
seguente :

. Art. 1'. il Monte frumentario fondato (12) ..... ha per iscopo

(ll somministrare il grano a prestito ai poveri agricoltori del (lo.

mune di ......... (o frazione del Comune di ....... ) ed e regolato

dalla legge 17 luglio 1890 e relativi regolamenti.

Art. 2. Esso i: amministrato dalla Congregazione di carità (13),

per virtù (dell’atto di fondazione, di precedenti disposizioni, di

decreto di concentramento in data ......... ).

Art. 3. L'Amministrazione nomina un tesoriere-montista, ene

fissa la cauzione e lo stipendio, con l‘approvazione della Giunta

provinciale amministrativa.

Art. 4. ll grano vien dato a mutuo nei mesi di ......... (stabi.

lire i mesi secondo le prescrizioni delle tavole di fondazione o

secondo i bisogni e le consuetudini locali per la semina) sopra

deliberazione dell'Amministrazione del Monte.

L'interesse sui mutui non potrà essere accresciuta e diminuito

senza apposita deliberazione approvata dalla Giunta provinciale

amministrativa, e non potrà in nessun caso eccedere la misura

del 6 %.

Art. 5. A ogni mutuatario non potrà esser concesso più di

litri ..... di grano.

Art. 6. La forma delle obbligazioni, per coloro che sanno scri—

vere, sarà quella dell'ordine in derrate, di cui all'articolo 333 del

codice di commercio, e per gli analfabeti un titolo croce—segnato

alla presenza di due testimoni.

Entrambe le forme di obbligazioni dovranno essere sottoscritte

da un fideiussore solidale solvibile.

Art. 7. Gli amministratori sono responsabili dell‘insolvibilità

dei debitori & dei garanti, a meno che la iusolvibilità non di—

penda da causa imprevedibile e posteriore alla concessione del

mutuo.

Art. 8. ll grano dovrà essere restituito non più tardi del mese

di agosto.

Art. 9. L‘Amministrazione ha l'obbligo di provvedere un con-

veniente magazzino per la conservazione del grano, di sorvegliare

all‘adempimento delle obbligazioni del tesoriere—montista, di pro-

vocare, quando vi sia pericolo di insolvenza dei debitori, il se-

questro conservativo di cui all‘art. 924 del codice di procedura

civile, e di vegliare a quanto altro e necessario per il funziona-

mento del Monte.

Art. 10. II tesoriere-montista ha l‘obbligo:

1" di procedere innuediatamentc, sotto la sua responsabilità,

agli atti coattivi contro i debitori morosi, appena scaduto il ter-

mine di cui all‘articolo 8: la sua responsabilità cessa solo quando

dimostri, nelle forme di legge, che, eseguiti in tempo gli alli

coercitivi, i debitori sono risultati insolvibili o irrepetibili;

2° di curare che il grano sia restituito di buona qualità;

3" di conservarlo convenientemente;

Colle San Vito (Legge, 1902, lt, 824); 29 maggio 1900, Monte

frumentario di Monle/ierlane (Id., 1900, 161).

(9) Cons. di Stato, 16 ottobre 1900 e 21 marzo 1902, (Io—

mane (li Casalbordino (Manuale Amministratori, 1902, 264).

(10) Cons. di Stato, 16 ottobre 1900 e 21 marzo 1902, L'u-

mune di Casalbordino (Legge, 1902, tl, 393).

(1 l) 26 maggio 1897, n. 25283-10, nella Collezione di circo-

lari, normali, ecc., tuttora in vigore salle istituzioni pubblicite

di beneficenza, lloma 1903.

(12) Indicare l’atto di fondazione e la data di esso.

(_13) Per i Monti frumentari non amministrati dalla Congrega-

zione di carità, e per i quali sia stato riconosciuto non essere il

caso del concentramento, non potendosi più ammettere il cumulo

delle funzioni di montista e amministratore nei due montisti soliti,

si dovrà provvedere alla nomina di una speciale Amministrazione,

In tal caso s‘indicberà nello statuto il mnnero dei componenti

l'Amministrazione, il tempo per il quale durano in carica, le norme

per la rinnovazione, ecc. (nota apposta al modello di statuto)-
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,

to di prestare idonea cauzione, determinata secondo l‘art. 3,

da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Dovrà riparare ai damn causati per sua colpa al Monte nella

misura della cauzione, ed anche oltre.

Art. 11. Sono vietate:

a) le vicemlevoli garanzie tra mutuatari;

b) la concessione allo stesso individuo di pifi mutui, che

nel loro complesso superino il limite massimo di cui all'art. 5;

e) la concessione di mutui ai componenti l‘Amministrazione

del llonteeagli impiegati di esso. i'on è loro nemmeno concesso

di prestar garanzia.

Art. 12. Gli interessi sul grano mutuato, detratte le spese di

amministrazione, saranno destinati per l'integrazione e l'aumento

del patrimonio (|).

Art. 13. Per quanto non sia previsto dal presente statuto,

l‘i\iiiiiiinistrazioile si atterrà a quanto & prescritto dalla legge

17 luglio 1890 o relativi regolamenti.

8. Abbiamo visto come i Monti frumentari o granatici

differiscano notevolmente dalle casse di prestanza agrarie;

la terminologia però confonde le due designazioni, tanto

che anche le casse sono state assimilate agli istituti pub-

bliridi beneficenza dipendenti dal Ministero dell'Interno

e questi, con sua circolare, ha compilato lo statuto tipo

delle casse medesime (2) nella forma seguente:

Art. I. E istituita nel Comune di ........... una cassa di pre-

slanze agrarie, col capitale di lire ....... . ricavato dal soppresso

llonte frumentario ......... (o altrimenti secondo le diverse pos—

sibili provenienze del capitale).

Essa èamministrata dalla Congregazione di carità, e si regge

in conformità del presente statuto e della legge 17 luglio 1890

e relativi regolamenti (se fosse invece affidata ad un‘Amministra-

zione speciale si stabilirà in quest‘articolo come sia composta o

come si rinnovi).

Art. 2. La cassa ha per iscopo di soccorrere, mediante prestiti

non maggiori di lire ....... nè minori di lire ....... , gli agricoltori

più poveri del Comune (o di quell‘altra circoscrizione a cui favore

fusse rivolta la cassa: frazione, parrocchia, ecc. ecc.).

Art. 3. Il tasso dell‘interesse dei mutui sarà fissato e variato

poi, a seconda del bisogno, dall'Amministrazione della cassa, con

l'approvazione dell’Autorità tutoria. L'ammontare dell‘interesse

non potrà però eccedere mai il 6 °]o all‘anno. .

Art. 4. || mutuatario dee rilasciare cambiale per l‘ importo

della somma mutuata e dei relativi interessi, firmata da lui e da

im fideiussore in solido, notoriamente solvibile. (ili analfabeti

rilascia-anno regolare obbligazione da loro croce-segnata alla

presenza di due testimoni e firmata da un fideiussore in solido

come sopra.

Art. 5. La durata del mutuo non sarà maggiore di un anno.

l)lialiiuque sia tale durata, non potrà concedersi che una proroga

per non più di sei mesi e per una volta sola, verso pagamento

degli interessi maturati d‘un quarto del capitale mutuato. col

rilascio di un nuovo titolo garantito come all'articolo precedente.

li in facoltà del mutuatario di estinguere il proprio debito anche

prima della scadenza col benefizio di corrispondente riduzione

di:in interessi da ragguagliarsi a quindicine.

Art. li. 1 membri dell’Amministrazione e gli impiegati della

cassa non posson contrarre mutui con essa, nè prestare sicurtà. -

|awetato ai mutuatari della cassa di prestarsi vicendevole garanzia.

Art. 7. Non possono, nè contemporaneamente, nè successiva-

mente, accordarsi ad una stessa persona più mutui, che insieme

superino il massimo della somma stabilita nell’art. 2, nè saranno

concessi prestiti a chi sia stato moroso nei pagamenti dei mutui

precedenti.

Art. 8. fili utili netti di ciascun esercizio andranno in aumento

del patrimonio della cassa (3).

il tesoriere dovrà prestare cauzione, a termini dell'articolo 22

della legge 17 luglio 1890, nel modo prescritto dagli articoli 38

e seguenti del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa debbono essere

depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero

presso altre istituto di credito o risparmio con l‘approvazione del-

l'Autorità tutoria, giusta la disposizione dell‘art. 23 della legge

predetta.

Art. 9. Gli amministratori della cassa saranno chiamati a

rispondere in proprio, a termini degli articoli 29 e 30 della legge

citata, delle somme perdute dall'istituto per loro dolo o colpa

grave, o quando abbiano ordinato spese, 0 contratto impegni non

autorizzati, o si siano ingeriti senza autorizzazione nel maneggio

di denari () valori della cassa. ,

(Nlt. Dovranno essere riportati in calce allo statuto integral-

mente i due articoli 29 e 30 della legge).

9. Gli amministratori dei Monti frumentari sono eletti

nel numero e modo prescritto dallo statuto e con l'osser-

vanza dei limiti stabiliti dalla legge.

A tale riguardo deve rilevarsi come il vincolo dell'ine-

leggibilità :\ presidente della Congregazione di carità stabi-

lito dagli art. 15 e 22 della legge 17 Luglio 1890, contro

l'esattore comunale non si estende a carico dell'esattore

stesso per la nomina a presidente del Monte frumentario.

Naturalmente, questa clausola vale soltanto quando il

Monte abbia un tesoriere che non sia l'esattore comunale(4).

Gli amministratori del Monte frumentario hanno funzioni

assolutamente gratuite, e ciò in analogia anche del disposto

dell'art. 12 della legge 4 maggio1898. n. 169, sui Monti

di pietà (vedi la voce Monte di Pietà).

In ogni caso, anche ove sianvi disposizioni statutarie che

ammettono qualche compenso per gli amministratori, tali

normedevono esserinterpretate nel modo più restrittivo(5),

'iiè a interpretarle possono servire le norme dei compensi

per gli agenti esecutivi contabili delle istituzioni di bene—

licenza (6).

Gli amministratori e impiegati del Monte non possono

contrarre prestanze granatiche o pecuniarie con l'istituto e

la loro responsabilità si regola come quella degli ammini-

stratori di Opere pie in generale. Gli annninistratori dei

Monti sono perciò tenuti alle responsabilità civili a norma

del diritto comune, oltre i casi di reato e alle responsabilità

speciali amministrative nei limiti degli articoli 29 e 30 della

legge 17 luglio 1890, quando al Monte sia derivato danno

per dolo o colpa grave e quando l'amministratore abbia ordi—

nato spese 0 contratto impegni non autorizzati, e siasi iu-

gerito, senza autorizzazione, del maneggio di danari e

valori della cassa (7).

Nel giudizio di conto, e solo in occasione di esso, pos-

 

_ (|) Per i Monti frumentari, che, per i loro statuti o per le

rilevanti rendite, dovessero o potessero destinare parte degli utili

netti lll beneficenza, se ne farà speciale cenno in questo articolo,

indicando specificatamente lo scopo di beneficenza, e, quando

ne Sia il caso, il titolo originario (nota apposta al modello di

statuto).

(2) Circolare n. 226 del 6 dicembre 1897, nella (Jo/lezione

delle circolari. normali, ecc., tuttora in vigore salle islitazioni

pubbliche di beneficenza, Ilenia 1903.  (3) Si può anche stabilire che una quota degli utili sia devoluta

a scopo di beneficenza (nota apposta al modello di statuto).

(4) Cons. di Stato, 30 giugno 1905, Comune di Deliceto

(illanaale Ammin., 1905, 340).

(5) Cous. di Stato, 20 giugno 1902, Comune di Roseto l’al-

fortore (llinista Amm-in., 1902, 659).

(6) Guns. di Stato, 20 giugno 1902, citato a nota precedente.

(7) Cons.‘di Stato, 21 luglio 19114, Monte ['rnmentario di

Monte Casti'rlli (Manuale Ammin., 1904, 400).
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sono elevarsi i giudizi speciali di responsabilità (vedi la voce

Opere pie) e il collegio giudicante può giudicare solo del

fatto degli amministratori e non quello, a esempio, del Co-

mune che, in occasione di carestia, abbia ordinato la vett-

dita del grano del Monte (1). Naturalmente, nulla esclude

che, in questo caso, gli amministratori del Contone siano

sottoposti a separato conto giudiziale e giudizio di respon-

sabilità come contabili di fatto. ’

Si è generalmente negata la responsabilità solidale e

collegiale degli amministratori dei Martti frumentari, al-

meno per quelli che hanno funzioni gratuite (2); la que-

stionc si connette con quella della responsabilità dei corpi

collettivi, e viene generalmente risoluta in senso di negare

che delle conseguenze degli atti collegialmente deliberati

con la forma voluta siavi responsabilità per gli individui

che al collegio appartengono.

10. L'azione integratrice della superiore Autorità sui

Monti frumentari si manifesta nel modo istesso che sulle

altre Opere pie e sulle istituzioni di natura speciale. Si ha

quindi: a) una vigilanza superiore governativa del Mini-

stero dell'lnterno e del Ministero dell'Agricoltura per i

provvedimenti relativi all'ingerenza nell'ordinamento dello

istituto: tali provvedimenti sono integrati dai pareri con-

sultivi del Consiglio di Stato e della Connnissione centrale

di beneficenza e assistenza pubblica; b) una vigilanza ge-

nerica delle prefetture; e) una tutela da parte delle Cont-

missioui provinciali di assistenza e beneficenza pubblica,

e dei Consigli di prefettura: questi ultimi intervengono

solo per l'approvazione dei contratti di tesoreria e cassa e

delle relative cauzioni; d) una giurisdizione speciale con-

tabile dei Consigli di prefettura in primo grado e della

Corte dei conti in secondo e ultimo grado (vedi la voce

Opere pie). -

Si aggiunge a questi ordini di azioni integratrici o vigi-

lanti l'attività del Comune o dei Conmni in cui il Monte

frumentario esercita la sua gestione; tale attività, special-

mente contemplata dall'art. 127 della legge comunale e

provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 104, non può

cmnpreudersi come una vera tutela nel senso preciso (3),

ma come una vigilanza generica, che attribuisce al Consiglio

comunale un controllo sulla gestione dell'istituto e il potere

di denunzia delle eventuali irregolarità.

Uno speciale caso di ingerenza del Collegio di tutela si

ha nell'iniziativa della trasformazione delle confraternite in

Monti frumentari.

L'esercizio di tale potere è attinente alla funzione di tu-

tela ed i‘ quindi ammissibile la richiesta degli opportuni

mezzi istruttori e l'ordinanza di esibizione di bilanci, conti,

libri e di qualunque documento occorra per quelle deter-

minazioni (4).

Naturalmente ove, nel corso del procedimento di trasfor-

mazione sia in contestazione il carattere dell'istituto chia-

mato alla costituzione del Monte frumentario viene a

iniziarsi una doppia competenza; la prima, di accertamento

\

amministrativo, in cui si manifesta il potere consultivo della

Connnissione provinciale di beneficenza (5) e il potere de-

terminativo del Governo del re; la secomla, di carattere

giurisdizionale, attribuita all'Autorità ordinaria, su elet-a.

zione del conflitto di competenza, a richiesta delle parti

e, ove occorra, anche d'ufficio dalla l\’ e V Sezione del

Consiglio di Stato (6).

A proposito della separazione funzionale della vigilanza

sui Monti, deve ricordarsi come coi r. decreti 26 gennaioe

21 aprile 1862, i Monti frumentari erano esclusi dal novero

delle Opere pie e sottoposti alla vigilanza del‘lt'linistcro di

Agricoltura, industria e Commercio; l'esclusione era ingiu-

stificata e tanto più in quanto col regolamento 27 novembre

1862 le Casse di risparmio e i Monti di pieni erano stati

compresi nella categoria degli istituti di beneficenza e set-

toposti al regime tutelare del Ministero dell'Interno; l'iti—

congruenza era così notevole che, in considerazione dei loro

scopi caritativi, i Monti frumentari furono nuovamente cout-

presi fra gli istituti soggetti al Ministero dell'Interno (7).

11. I provvedimenti amministrativi di ingerenza della

Autorità governativa nella gestione delle Opere pie possono

essere il concentramento, la revisione di statuti, il rag-

gruppamento, la trasformazione.

lll dubbio se i Monti frumentari, atteso il loro scopo di

beneficenza speciale, possano esser compresi fra gli enti

soggetti :\ concentramento nella Congregazione di carità; a

giustificare l'opinione negativa può rilevarsi ancite che la

dizione dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890 e le filii-

zioni di credito che il Monte esercita sono tali da non am-

mettere una fusione di gestione cert gli altri fomli carita-

tivi generali, sia pure col dovuto rispetto per l'autonomia

dell'ente.

Nulla invece si oppone al raggruppamento di più Monti

odi till Monte frumentario e d'un istituto analogo, per

esempio, una cassa di prestanze agrarie o un Monte di

pietà.

L’art. 93 della legge 17 luglio 1890 sottopone i Monti

frumentari alla revisione degli statttti e dei regolamenti.

Questo provwdimento amministrativo si estende anche

alle istituzioni che derivano da trasformazione di Monti

frumentari e la relativa procedura si svolge nella seguente

forma: a) stadio di preparazione mediante invito del pre-

fetto al Consiglio mentizio; il) parere della Congregazione

di carità e del Consiglio comunale circa le eventuali riforme

e modificazioni da introdurre nello statuto; c) parere della

Connnissione provinciale di beneficenza, del Consiglio [di

Stato e della Commissione centrale di beneficenza; il) etrus-

sione del decreto reale su proposta del Ministro dell'Interno

e del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Contro il provvedimento di revisione e riforma dello sta-

tuto esiste ricorso, anche per il merito, alla \’ Sezione del

Consiglio di Stato con effetto sospensivo. .

Gli articoli 100 e 101 del regolamento ainii‘iinistralivo

5 febbraio 1891 determinarono gli scopi a cui deve partt-

 

(1) Corte dei conti, % gennaio 1905, Comune di Taverna

c. filtrante e Monte ['rluneatari0 lli Taverna (Boll. Opere pie,

1905. 327).

(2) Cons. di Stato, 29 maggio 1900, Comune di lllontefierlane

(Rivista Alitalia., 1000, 1008).

(3) In senso contrario (per la terminologia): Appello Catania,

16 marzo 1903, Nobile e. Giunta provinciale amministrativa

di Siracusa (Giu-l'ispr. Catanese, 1903, 99).

 

(li) Cons. di Stato, 28 aprile 1905, Società dei Siciliani i"_

Cagliari e. Giunta provinciale (li/lilliiiistl'alillll di (,al/llllt'l

(Manuale Ammin., 1905, ll-l9).

(5) Art. 3 regolamento 5 febbraio 189].

(fi) Citata decisione 28 aprile 1905.

(7) Cnfr. circolare Ministero dell'interno, 21 settembre 130-’l. u. l3, Div. Vf, c annesso parere del Consiglio di Stato.
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colarmente irrtenrlere la revisione degli statuti, disponendo

che le riforme relative debbon mirare a riportare gli isti-

tuti alla loro destinazione originaria, e a un interesse ca-

ritativo attuale, a rlinrinuire il numero degli istituti, per

auureutarue l'entità, quando questa sia soverchiamente

esigua, o a regolare l'erogazrorie delle rendite in modo da

evitare indebiti profitti.

In occasione della revisione degli stattrti può invocarsi

poi la trasforrrraziorro o il raggruppamento del Monte fru-

mcntario, in conformità dell'articolo 102 rie] regolanrento

citato 5 febbraio 1891.

12. | Monti iru mentari possono esser assoggettati a prov-

vedimento radicaledi riforma mediante una trasformazione

ebedà luogo a un duplice provvedimento: la soppressione

dell'ente esistente e l'erezione d'un nuovo istituto nelle

forme stabilite dalla legge 17 luglio 18th (vedi la voce

Opere pie). Ladestiuazionedell'Opera trasformata avviene

qrraudo sur ruaucato il fine del Monte frunrentario, per es.,

quando la coltura granatica non esista rte! territorio del

Comune; quando più non siavi-l'interesse aitrrale a mante-

nere il Monte per cresciuta agiatezza, per diversità di ge-

stione agricola dei fondi e quando il Monte sia divenuto

superfluo. La nuova Opera pia deve avere destinazione ca-

ritativa, m‘: potrebbe in alcun nrodo cortserttirsi la trasfor-

mazione corr destinazione al Courune (1), alla cassa di ri-

sparmio (2); sarebbe invece ammissibile la destinazione a

favore della cassa di prestanze agrarie per i rueuo abbienti,

a favore dell'ospedale civico e simili (3).

Il divieto della devoluziouedelle rcmlite dell'ente trasfor-

mato al Comnrre sussiste anche se l'originaria costituzione

rlel Mattie avvenne a opera del Conrrrne stesso; l'autonomia

dell‘istituto cancella le sue origini (4).

Può verificarsi il caso dell’esuberanza delle rendite mon-

lizie rispetto ai bisogni dell'ente; in tale specie deve aver

luogo o una parziale trasformazione o una inversione par-

ziale ternporanca delle rernlite eccedenti: l'uno e l'altro

provvedimento debbono aver luogo previa speciale delibe-

razione della Connnissione amministratrice del Monte e nei

modi stabiliti dalla legge sulle Opere pie; naturalmente la

nuova destinazione pub essere soltanto caritativa, nè po-

trebbe ammettersi diversa erogazione (5).

Abbiamo detto come, in fatto, i Monti frumentari più

non rispondano alle moderne esigenze dell'ocononria rurale;

questa constatazione generica e, a nostro avviso, indiscu-

tibile, non può esser presa però a fondamento dell'appli-

cazione presumibilmente generale ai Monti frumentari del

provvedimento di trasformazione per difetto d' interesse

attuale dell'istituzione; einfatti il Consigliodi Stato, mentre

ha ammesso la trasformazione se mancano le richieste dei

coloni di prendere il grano a prestito (6), ha però delle che

in ogni caso la trarforrnazione deve limitarsi sempre alla

parte esuberante alle richieste (7) e che non si può in via

di massima sostenere che i Monti non rispondano più alla

utilità della classe agricola per cui furono istituiti, ciò di-

pendendo dalle varie condizioni dei luoghi dove esercitano

la loro azione.

Le trasformazioni hanno avuto spesso per conseguenza

una destinazione del nuovo ente addirittura lontanissima

dallo scopo di primitiva fondazione; parve, per esempio,

legittima_la destinazione dell'Opera pia trasformata anche

a favore dell'ospedale locale (8), dell'assistenza dei malati

a domicilio (9) e persino dell'allattanrento dei neonati po-

veri (10) e dell'asilo infantile (11). Vero e che spesso tale

destinazione fu giustificata con l'origine ignota dell'istituto

o con l‘assenza di tavole di fondazione (12).

La destinazione, che si presenta più agevole per le retr-

dite di un Monte frumentario da trasformarsi, (" quella a

favore di una cassa di prestanzc agrarie istituita o da isti-

tuirsi; tale nuova destinazione, evidentemente affine :r

quella originaria, non fa, in sostanza, che ammettere i

mutui anche non a scopo di serninazione e a favore anche

di coloro che non sono poveri o meno abbienti.

Il Consiglio di Stato ha più volte accolto tale forma di

destinazione erogativa (13), ammettendo persino chela cr ssa

di prestanze fosse destinata alla generalità e anche a piccoli

industriali (14) e a scopo nristo di credito e risparmio (15).

13. Ai Monti frumentari e granatici viene inrposta la

tassa di manomorta e tren quella di ricchezza mobile, come

avviene per tutte le istituzioni e fondazioni aventi carattere

di perpetuità ed esistenza propria (16). ]Monti sardi sono

però esonerati tanto dalla ricchezza mobile che dalla mano-

n10rta e sono amnressi al benefizio di cui agli art. 20,21

e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4270 (17).

Si è chiesto se le obbligazioni, con o senza firleirrssore,

a favore del Monte frumentario e della cassa di preslanze

agrarie debbano essere in carta da bollo e sottoposte alla

formalità del registro ove corrispondano a un importo srt-

periore alle lire 30, e il Ministero delle Finanze dapprima

 

(1) Consiglio di Stato, 11 dicembre 1902, Comune di Melfi

(fift’fa‘ft‘t/illtillf1t., uv, 62); 13 agosto 1903, Monte ['rumenlario

lli Carlentini (Ill., 1003, 225).

(2) Corrs. di Stato. 16 dicembre 1892, Monte fl'ttmetifm‘ffl (Ii

Pollenzo (Manuale Ammin., 1893, 138).

(3) Citato parere del Corlsiglio di Stato, 16 dicembre 1902.

(4) Corrs. di Stato, 24 settembre 1895, Ceramic lli Paganico

(Rivista Amalia., 1896, 1076).

(5) Cons. di Stato, 13 agosto 1899, Monte [i'lmrcntario lli

Carlentini (Rivista Ammin., 1904, 224).

(6) Cous. di Stato, 14 ottobre 1886, Monte fl'llilleiitario di

Camerota (Ilivista Ammin., 1887, 451); 31 dicembre 1886,

Comune di Borrello (Id., 1887, 286).

(7) Cons. di Stato, 3 agosto 1892, Monte [‘r-umentario lli

Aiorrtegiberto (Rivista Ammin., 1893, 348).

…) Cons. di Stato, 28 gennaio 1897, Cannole lli Comiso

ffiillisfaAnlnlill., 1897, 363).

(9) Cons. di Stato, 4 luglio 1882, Cliillliilerli Cologna (Rivista

Allimill., l882, 850).

60 — Drcssro tramano, Vol. XV, Parte 2-.

 
(10) Cons. di Stato, 28 aprile 1892, n. 752 (Cagnotto, opera

citata, pag. 478). .

(1 [) Cous. di Stato, 30 giugno |897, n. 1320 (Cagnotta, opera

citata, pag. 478).

(12) Cons. di Stato, 31 giugno 1878, Mon/e fl‘tllltf‘llffll'iti ili

Castronuovo (Riv. Ammin., 1878, 882).

(13) Cons. di Stato, 1° aprile 1887, Monte fl'ltlllt’flflll'iti lli

Francolise (Riv. Ammin.,1887, 546).

(14) Cons. di Stato, 31 dicembre 1886, Cannole lli Borrello

(Riv. Ammin., 1887, 220); 14 ottobre 1880, (forature lli (la—

merata (Id., 1887, 451); 23 lrlglio 1879, Monte [ranma/ario

di Campi Salentino (M., 1880, 160).

(15) Cons. di Stato, 28 aprile 1892, Monte fi'lrlilelltarr'o lli

Gal/enya (Bollettino Opere I ’ie, 1893, 303).

(16) Circolare della Direzione generale del demanio (Bollettino

Demaniafe, |864, 291).

(|7) Art. 1° legge 28 luglio 1902, n. 342.
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rispose in senso affermativo, non ritenendo che potesse alla

specie applicarsi l'esonero di cui all'art. 148, n. 13, del

testo unico delle leggi sulla tassa di registro e bolle del

20 maggio 1897, n. 2l7, come viene concesso alle polizze

dei Monti di pietà (1).

in secondo quesito si è chiesto se le quietanze per il

rimborso dei prestiti suindicati, cerne le obbligazioni ini- '

ziali, dovessero essere assoggettate a trattamento fiscale e

si rispose che per tali quietanze fosse sufficiente il bollo da

centesimi 10 cerne all'art. 20, n. 9, del testo unico succi-

tato, solo se venissero staccate da bollettarie a nradre e

figlia; in caso diverso, fu ritenuta obbligatoria la trascri—

zione in bollo da lire 1.20 restando però la facoltà di tra-

scrivere le quietanze in conto l'una di seguito all'altra rrel

medesimo foglio, corno all'articolo 35, n.5, del testo unico

sul bollo e registro (2). Tutto ciò oltre il diritto di registro

per le preslanze superiori a lire 30.

fu seguito tali disposizioni fiscali sembrarono eccessive e

f'urorro corrette con ulteriore circolare preceduta da parere

del-l'avvocatura erariale e del Consiglio di Stato, ritenendosi

invece che le obbligazioni con fideiussione contratte verso

i Monti frumentari e le casse agrarie per somme anche su-

periori a lire 30 siano da sottoporsi al bollo solo quando

occorre farne uso e che non siano soggette alla registra-

zione obbligatoria a termine fisso (3).

Contro queste disposizioni il Consiglio di Stato ha però

recentemente manifestato l’opinione della necessità assoluta

delle tasse di bollo e registro per le preslanze dei Monti

frumentari superiori alle lire 30 in quanto, nel mezzo-

giorno d'Italia, non potevasi ritenere tuttora vigente l'or-

dinanza rlel Governo borbonico del 1838 per cui l’obbliga-

zione rlel grano mutuato era fatta senza bollo e dinanzi al

conciliatore con l'intervento del segretario comunale (4).

Per la questione della sequestrabilità o meno dei beni e

delle rendite dei Monti frumentari si rinvia alla voce Opere

pie; giova ricordare pertanto che il Consiglio di Stato ritenne

potersi revocare“ decreto prefettizio che annullò gli atti

esecutivi dell'esattore a carico d'un Monte frumentario(5).

la riscossione dei crediti dei Monti frumentari vien fatta

con le norme del diritto comune perle preslanze grana—

ticlre rappresentate da cambiali 0 titoli ordinari; i redditi

patrimoniali dell'ente sono difesi dalla procedura di mano-

regia e in gerrere le entrate montizie contenute in ruoli di

carico sono percepite con la procedura privilegiata fiscale

purchè l’escussione del debitore abbia luogo entro il

triernrio (b).

53. — MONTI rnuaterrmrn DI Sarronuna.

|4. Natrira e origini. — 15. Leggi del 1851,1897 e 1902. —-

16. Regolamento 1898: a) costituzione, roadie e ammini-

strazione; — 17. b) vigilanza, ingerenza e tutela autonoma

e governativa; — 18. e) gestione interna.

14. [ Atlanti frumentari o nrrnrrnar‘i della Sardegna sono

istituti di scopo complesso, che, in luogo di aver il fine di

 

(i) Circol. 10 febbraio 1888, Il. 78, del Ministero dell‘Interno.

(2) Circolare 26 luglio 1888, il. 79, del Ministero dell'interno.

(3) Circol. 26 febbraio 1890, il. 86, del Ministero dell'Interno.

(4) Cous. di Stato, 25 gennaio 1901, Monte ['r-umentario lli

Illesi (Rivista Ammin., 1902, 653).

(5) Consiglio di Stato, 7 gennaio 1904, Esattore lli (..‘1lllsila

e. Monte [i'ltrllelltario (Hiv. Ammin., 1904, 391).  

—

somministrare agli agricoltori poveri il grano per la se.

mina, mirano a cerrcerlere preslanze in derrate o in de.

naro o in strrrnrerrti agricoli per la coltivazione rici terreni

e per l'industria agraria (7).

Questi enti sono quindi assimilabili piuttosto alle casse

di prestanza agraria e hanno una storia particolare che

giustifica la speciale legislazione a cui furono assogget…i_

L'Agostini (8) ha dettagliatamente esposto le origini

dei Monti f'rurrrerrtari in Sardegna, rilevando l'err‘orero-

mune di attribuire tali istituti all'iniziativa del llogìno,

ministro di Carlo Emanuele lll rrel 1777 (9). L‘inesattezza

era già stata rilevata dal Martrro, il qriale aveva ricordata

l'istituzione del Cerrsorato agrario del viceré Vivas(10), che

avea la vigilanza su un Monte di sementa a llltlgtl'lllno

comune, in analogia a quanto facevasi iii lspagrra roi

positos.

Secondo 1'Agostini, i Monti frumentari in Sardegna co-

minciarono a sorgere col principio del secolo XVI, come

forma di rimedio alle usura agrarie, che, con le l'acili alte-

razioni fittizie del mercato dei piccoli centri, giungevano

ad altissimi prelevamenti sul rnorlesto prodotto di aspre

fatiche degli agricoltori.

Questi atroci gravami degli usurai finirono con lo stan-

care i contadini, iquali, oppressi da debiti ferreratizi, filii-

rono per abbandonare i canrpi, con danno gravissimo delle

prebende ecclesiastiche che venivano a perdere le decime

di prodotto, e con danno rlei baroni che non avevano più

reddito dalleter‘re feudali. Si aggiungeva a ciò il diminuito

prodotto dei fondi e la carestia dei cereali, il che produceva

una riduzione rlei diritti regi e delle tasse locali. .

Si riconobbe quindi esser di comune interesse di creare

istituti di prestanza ai meno abbienti delle sementi neces-

sarie, e si ha notizia del Monte di Ittiri fondato dal sacer-

dote Quasino nel 1757, del Monte di Bosa fondato dal sa-

cerdote Di Quesnada nel 1753. L'arcivescovo di Cagliari,

rtel 1752, vantava d'aver costituito nella sua diocesi oltre

quaranta Aleuti, e altrettanto nobile spirito di irrizialira

avevano dimostrato i vescovi di Oristano, di Ales, di Al-

glrero i quali, col consenso del viceré, avevano provocato

private largiziorri dai signori e baroni. E a ricordare pure

il Monte di Assemini, costituito per rlecirna coattiva ini-

posta a tutti i produttori di cereali, e in effetto, furono gli

stessi agricoltori che diedero impulso al nuovo istituto,

offrendo o sottoponerrdosi a prestazioni annuali in propor-

zione del raccolto.

L'azione dei Monti venne anzi a svilupparsi con un si-

stenra di coltura collettiva, mediante prestazioni d'opere

volontario in terreni connrrri di proprietà e presi in affitto

collettivo. Queste prestazioni erano conosciuto col nome

di roadie e da queste e dall‘autonomia dell‘ente venrrea

trarre sviluppo il nuovo istituto (11).

L'origine ecclesiastica di questo venne presto a cedere a

una relativa autonomia corrseutita dal vicerè; fil istitrnta

per ogni Monte una Giunta composta del sindaco e di quattro

.. , , , ,, ,____ _ .. . ._ ..___…..-.--.. .…/

(6) 'l‘rib. Oristano, ‘El-giugno 190l, Merida c. Mur-yi" (“"'

tricipio Italiano, 1901, 381).

(7) Art. I° regolarrieuto 15 maggio 1898, il. 174. ‘

(8) Origin-i delle costi/azioni dei Monti [ranieri/ari in .Ser-

lfegita (Archivio Giuridico, cui, 277). ,

(9) Blaize, Des Monts de pic'te' et des prc'ts o'ftl' ya!/l', 1, “'Z'

(10) Storia della Sardegna, Il, 155.

(i |) Agostini, op. cit., pag. 294 e seguenti.
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commissari eletti dagli agricoltori per il riparto delle pre-

stanze e la gestione relativa; un amministratore e deposi-

tario aveva la custodia e la responsabilità del granaio;

(uesto funzionario era spesso eletto dal signore feudale o

dal vescovo. Inoltre la tutela e custodia della coltivazione

era affidata a uno speciale zunministratore, detto censore,

scelto dagli agricoltori.

Icapitoli montizi stabiliscono l'erogazione per la sola

seminagione, l'obbligo della roadie, la severa coazione della

restituzione e del relativo interesse che è circa del 0 per

cento oltre, in alcune località, le prestazioni volontarie

aggiuntive.

L'istituto pose radici fortissime: nel 1752, cioè 58 anni

dopo la prima istituzione, esistevano in Sardegna 00 Monti

frmnentari, e subito dopo, molte altre ville ebbero consimili

sulla cui si volse, in particolar modo, la cura zelante di

Carlo Emanuele lll e del suo ministro Bogino.

ll ree il ministro sollecitarono più voltei vicerè alla ri-

costituzione dell'azienda e, con vari decreti fu provveduto

al loro riordinamento, che prese forma nelle regie patenti

del 1777, che furono precedute da un'inchiesta locale del

flraveri (1). Furono disciplinate le collette, le Giunte

annuimstrative, le roadie, l'uso delle granaglie, la resti-

tuzione delle preslanze coi privilegi. Venne coui'ermata la

libertà di elezione del censore.

Questi ordinamenti vennero ben presto a mancare anche

in Sardegna come altrove. L'Agostini adduce per cause

esclusive l'inettitmline e disonestà annuinistrativa; in fatto

però occorre riconoscere che in Sardegna, come do-

vunque, i Monti frumentari non erano più. istituti rispon-

denti all’indole dei tempi e alle necessità dell'industria

agraria.

La cattiva gestione dei Monti fece loro meritare l'epiteto

di Montes cart-nlarii, o di titoli di credito insoluti attribuiti

a tali enti; ma certo, con la rapidità degli scambi e con le

nuove colture intensive, poco vantaggio poteva portare l’i-

stituto del Monte e riusciva più opportuno di sviluppare

invece il credito agrario a base più larga.

15. A proposito dei Monti di soccorso e dei Monti fru-

mentari in Sardegna dev'essere ricordata la legge 15 mag-

gio 1851 che regolava le erogazioni granatiche nei singoli

Comuni, devolvendo l'annninistrazione del piccolo istituto

a una Connnissione mista sotto la vigilanza del Comune.

La natura speciale dei Monti sardi e le discipline della

legge del 1851 hanno tratto il Consiglio di Stato a sta-

bilire che i Monti stessi, per la loro origine e per il loro

fine, quamlo non abbiano patrimonio sufficiente allo scopo

acui originariamente furono destinati ed è riconosciuta la

convenienza di sopprimere il Monte, possono essere devo-

luti a benefizio del Comune e impiegati in opere di pub-

blica utilità (2). Questa destinazione trasformativa e però

esclusa, come abbiamo detto altrove, peri Monti di altre

regioni (3).

La legge speciale per la Sardegna del 2 agosto 1897,

n. 382, definisce i Monti frumentari come quelli destinati

a sonnninistrare agli agricoltori prestiti annuali di grano

per la coltivazione dei terreni o per la seminagione.

La legge stessa attuò una serie di provvedimenti diretti

al miglioramento delle condizioni agrarie, idrauliche, fiscali

e di sicurezza pubblica dell'isola.

Allo scopo indicato una parte notevole di detti provvedi-

menti, contemplati dall'art. 3 della legge “citata, riguarda

l'organizzazione dei Monti frmnentari.

Col citato art. 3 si ponevano norme essenziali direttive,

determinandosi : o) che i Martti frumentari dovessero esser

sottoposti al regime delle Opere pie, il che era, del resto,

già ammesso in conformità della legge 17 luglio 1890;

b) che la rappresentanza personale dei Monti esistenti do-

vesse costituirsi con nomina biennale d‘una C0unnissione

composta d'un membro nominato dal prefetto, di due eletti

dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta

fondiaria e di due membri eletti dal Consiglio comunale.

La carica era sottoposta al principio dell‘interruzione e

contumacia amministrativa, salvo per l'eletto prefettizio;

erano incompatibili il sindaco e gli assessori, ineleggibili

gli amministratori morosi e i debitori insolventi; c) che

fosse abolito il Censorato dei Monti frumentari sardi,

antico ufficio centrale di tutela su tali istituti. Il fondo

relativo costituitosi per via di ratizzi era devoluto alla co-

stituzione d' un ufficio d’ispezione, mantenuto coi pro-

venti del Censorato e con un contributo montizio pari

all'1 per cento annuo del patrimonio d'ogni ente; (1) che

fosse riordinato il patrimonio dei Monti mediante due prov—

vedimenti: di essi il primo era di devolvere a favore degli

istituti esistenti un contributo delle Confraternite locali

non superiore al 10 per cento della rendita netta annual-

mente determiuata con decreto prefettizio; parimenti devo-

lute ai Monti frmnentari erano le rendite delle Opere pie

trasformate o esuberanti al loro scopo. ll secondo ordine

di provvedimenti, favorevoli ai beneficati dal Monte consi-

steva nell'accordare la rateazione decennale dei debiti ar—

retrati, nello stabilire la preferenza delle preslanze g'rana-

tichea scopo di semina e nell'imporre la procedura coattiva

fiscale per i crediti dei Monti.

La legge del 1897 fu parzialmente modificata con la

successiva del 28 luglio 1902, n. 342, che disponeva anzi-

tutto che, ove i maggiori contribuenti non provvedessero

alla nomina dei loro rappresentanti nelle Commissioni

amministratrici, potesse provvedere il Consiglio comunale.

Stabilivasi inoltre che gli amministratori del Monte po-

tessero anche assumere preslanze verso l‘istituto, ma fino

al limite disposto dall'ufficio d'ispezione, pena la decadenza

e una multa da lire 100 a lire 1000. Ai debitori del Monte

che, alle scadenze pattuite, non pagassero i prestiti, era

inibita l'assunzione di nuovi mutui.

Un ulteriore privilegio era introdotto a favore dei Monti

risultante dall'esenzione decennale dall’imposta di ricchezza

mobile e dall'imposta di manomorta, nonchè dall'ammis-

sione al benefizio degli art. 20, 21 e 25 della legge 23 gen-

naio1887, ii.—1270.

Con la stessa legge vennero pure stabilite due casse cen-

trali in Cagliari e Sassari dei beni ademprivili, con la fun—

zione, fra l'altro, di concedere anticipazioni in denaro, e an-

che in natura, ai Monti frumentari e nummari. La cassa di

Cagliari era dotata d'un capitale di lire 1.800,000 e quella

di Sassari d'un capitale di lire 1,200,000. La garanzia dei

 

_(‘U_anr. Agostini, op. e loc. cit., dal 310 al 310, con note

th derivazione dai singoli documenti.

'('2) Guns. di Stato, 6 marzo 1891, filante [i'mnenlario di

“”"”" (“filia/a Ammin., 1892, 429).  (3) Cous. di Stato, 28 luglio 1877, Comune di Borgia(Rivis/a

Amm-in., 1878, 04); li febbraio 1870, Monte [i'mnentari0 ili

(Ins/ef di Lucio (M., 1876, KM).
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prestiti fatti dalle casse ai Monti era costituita mediante

privilegio dotale sui beni mobili e immobili degli enti

debitori.

16. ll regolamento 15 maggio 1898, n. 174, composto

di 123 articoli, contiene una dettagliata esposizione delle

norme che regolano i Monti frumentari sardi.

Dopo la pubblicazione della legge ghi citata del 1902,

modificatrice della precedente del 1897, il regolamento

avrebbe dovuto essere modificato; ma non risulta fino a

oggi pronmlgata alcuna ntmlifìcazione. Le disposizioni re-

golamentari del 1898 possono essere riassunte nei seguenti

capi essenziali:

a) costituzione e amministrazione;

Il) vigilanza, ingerenza e tutela;

e) gestione interna.

a) Sotto il primo punto, il regolamento conferma lo scopo

della legge di istituire i Monti in tutti i Comuni indistinta-

mente, anche cchi dove non vi fossero patrimoni istituzio-

nali, bastamlo a dare consistenza finanziaria ai Monti eri-

gendi i contributi delle Confraternite, delle casse dei beni

ademprivili, i proventi delle compagnie barracellari e le

umlte a carico dei debitori morosi.

(".onl'ermavasi l'obbligo delle roadie e prestazioni d'opera,

gratuite e coattivamente imposte ogni anno per ruolo reso

esecutivo dal prefetto; l'opera non e soltanto manuale e

personale nel minimo di quattro giuntale di lavoro, ma

comprende anche l'obbligo di fornire i gioghi c le bestie da

tiro e da soma; a ogni giornata di lavoro di uomo o di bestia

agraria viene fatto corrispomlere un prezzo, che il con-

tribuente colpito puù versare invece della corrisposta in

natura (1).

Le esenzioni dalle roadie vengono accordate agli inabili,

ai minori di 10 e ai maggiori di65 anni, ai servi a salario

annuo, ai barracelli e alle guardie comunali.

L'esenzione dalle roadie vien vigilata dalla Commissione

montuaria, e cessa l'obbligo della prestazione d'opera quando

la remlita del Monte sia sufficiente ai bisogni della coltura.

' (lli amministratori sono eletti nella sessione primaverile

del Consiglio comunale; i rappresentanti degli agricoltori

da un collegio elettorale convocato in giorno festivo; le

donne votano per mezzo d'un delegato scelto con verbale

steso dinanzi al segretario comunale,

Alle ineleggibilità della legge sono aggiunte quelle per

accertamento di responsabilità degli art. 29 e 30 della legge

17111gli01890;viene affermataanche l'incompatibilità degli

ascendenti, discendenti, fratelli, suocero e genero (2).

L'ordinamento burocratico del Monte è dato dal segre-

tario per gli uffici, dal depositario per la custodia della

cassa e dei prodotti, e dai commissari alle coazioni. Questi

sono gli agenti esecutivi contro i debitori morosi abilitati

con patente nelle forme dei messi esecutivi delle impostee

scelti dal depositario.

Il depositario e pagato ad aggio che colpisce gli stessi

mutuatari, mediante la corresponsione di un quarto della

cosidetta « cresciutonia » che equivale alla differenza fra la

semente e il prodotto, cioè all'accrescimento naturale della

derrata granatica.

17. b) La vigilanza dell'Autorità governativa sui Monti

frmuentmi è esercitata dai prefetti come capi degli uffici di

ispezione che vengono istituiti in Cagliari e Sassari e man—

(1) Art. li a 13 regolamento citato.

(2) Art. 14. a 34 id.  

\

tenuti coi fondi del Censorato, col contributo montizio ec….

le anticipazioni delle due provincie interessate. Gli ispel.

tori sono scelti dal prefetto in ."" numero di persone Dari

al triplo di quelle da nonnnarsr, designate dai Consiglip….

vinciali di Sardegna; gli impiegati governativi sono ine-

leggibili (3).

Il prefetto ha poi facoltà di ingerenza diretta nelle am-

ministrazioni moutizie dirette a imporrei provvedimenti

conservativi del patrimonio, la nomina di commissari alla

gestione temporanea, a sospendere e rimuovere le (lontanis-

sioni e gli ispettori.

La tutela sui Monti dalla legge del 1897 e dal relativo

regolamento del 1898 era affidata alla Giunta provinciale

amministrativa; è a ritenersi che tale funzione, comequella

riguardante un'istituzione pubblica di beneficenza, sia pas-

sata alle Commissioni provinciali di beneficenza e assistenza

pubblica; questi collegi intervengono alla gestione moulizia

per l'integrazione di tutela come per le altre Opere pie;

debbano inoltre approvare le vemlite di grano, le contrat-

tazioni di mutui passivi e la concessione di prestiti ad altri

Monti frumentari e di soccorsi.

La Commissione di tutela ha inoltre la facoltà di emet-

tere mandati d'uflicio a carico degli enti che non adempiano

le obbligazioni regolarmente contratte (li.).

18. e) La gestione interna del Monte r- disciplinata nelle

funzioni della Commissione montizia, nelle conversioni dei

prestiti, nella loro percezione e nell’escussione dei debitori

morosi.

Le funzioni della Commissione preposta all'istituto mi-

rano alla conservazione del patrimonio e del reddito pecu-

niarie e agrario, alla custodia del magazzino e al controllo

dei generi ivi depositati, con l'opportuna vigilanza sulla

gestione del depositario, all'emissione dei provvedimenti

amministrativi e contabili.

Al principio di ogni anno vieneimposto il contributo alle

confraternite e ai gremi, o sodalizi tipici di confraternita

sarda, in base alla rendita netta e le Commissioni compi-

lano il bilancio preventivo, che viene proposto in confor-

mità alle richieste di grano fatte dagli agricoltori entro il

mese di settembre. Le istanze vengono corredate delle

offerte di cauzioni; la garanzia ipotecaria (: annnessa solo

per le prestanze superiori a lire 500. Insieme col bilancio

vengono compilate le tabelle di prestanza e a tal riguardo

il regolamento impone la preferenza ai richiedenti più Iii-_

sognosi. Le preslanze sono vietate agli amministratori

salva la restrizione della legge del 1902, agli ispettori, ai

minori, a coloro che non hanno proprietà terriera e ai

debitori morosi per debiti scaduti. .

Per l'eventuale esuberanza di cespiti non richiesti sr

compilano entro l’anno tabelle suppletive.

La prestanza è attestata da obbligazione scritta con

l’interesse dal 5 all’8 % per le preslanze in grano 0

del 5 % per quelle in danaro oltre la erescimonia che

viene, a titolo di aggio, rilasciata a favore del depositano

o custode del magazzino. _

L'erogazione dei prestiti e fatta dal depositario su ordine

della Commissione; la restituzione deve farsi sul pn"lo

raccolto e col privilegio di cui all'art. 1958 cod. civile. .

[ debitori soffrono la coazione a sensi delle leggi fiscali

e sono colpiti dalla multa del 4 %, in caso di ritardata

___/

(3) Art. 50 a 69 regolamento citato.

(4) Art. 69 a 75 id.
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pagamento: le quote inesigibili debbono essere accertate

con la carenza degli atti di esecuzione. Per i crediti arre-

nati si dispone, come alla legge, mediante differimento e

ratcazioni. Alla fine dell'esercizio vien contpilato il consun—

tivo di una contabilità giudiziale a generi. Tale documento

vien compilato dal depositario, approvato dalla Commis-

sione, riveduto dagli ispettori, e approvato, in via giurisdi-

zionale, dal Cottsiglio_di prefettura. Il decreto di approva-

zione è contpilato nelle forme giudiziali a mezzo dell'uscict‘e

del conciliatore.

Per la riscossione dei crediti dei Monti frumentari della

Sardegna la legge 2 agosto 1897 e il regolamento 15 mag-

gio 1898 limitarono i privilegi fiscali per l'escussione con

la procedura fiscale al tertttitte di due anni dalle rispettive

scadenze (1).

lo maggio 1907. Anmtmer GIL/…DONI.

MONUMENTI E SCAVI.

Sontnuuo.
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CAPO I. — Noztom PRELIMINARI.

1. Limiti della trattaziotte. — 2. Cite cosa s‘intendafl per motta-

mettto. — 3. Finalità cui è preordittata la sua tutela giuri-

dica. — lt. Finalità cui è preordinata la regolamentazione

degli scavi. — 5. Partizione della materia.

1. Le leggi, che provvedono alla tutela giuridica dei mo-

aumenti e alla regolamentazione degli scavi, di solito, sono

comuni anche agli obietti aventi pregio di arte odi anti-

chità. Identica, infatti, è la finalità, a cui l'intervento lc-

gislativo è preordinato in tutte e sittgole tali materie: cioè

l'intento di preservare da inconsulto trtattontissioni o di-

spersioni degli elementi tttili a testintoniare della intellet-

tualità, della civiltà, della grandezza di un popolo, e,

spesse volte, idonei a ricostruire tutta la storia di ima na-

zione, nelle sue singolari tendenze, nei suoi stadi caratte-

ristici, nella sua spontanea e graduale evoluzione. Identica

è la fonte dei principi razionali cui la limitazione o il divieto

è informato: cioè quella tendenza sempre più spiccata a

sutetttire l'atttica concezione individualistica, assoluta della

proprietà, la quale tendenza assai efficacemente è significata

con la moderna espressione di « funzione sociale della pro-

prietà» (3). E identiche, per conseguettza, possono anche

essere, per lo meno nelle littee generali, le modalità sancite

a garentia della comune norma giuridica.

Tuttavia la sostattziale e peculiare diversità dein oltietti

cui l'unica legge di solito provvede, può rettder neces—

sarie delle sanzioni complementari specifiche, le quali,

come giustificano nel testo legislativo la deliutitazionc in

appositi capitoli, destinato ciascutto a una singola tttateria,

parimente impongono, per comodità di metodo d‘ indagine,

un'esposizione sotto voci distittte. Gli scavi, ittfatti, pos-

sono dar luogo al rinvenimento di obietti, cui si debba ri-

 

… Art. 105 del regolati]. —— Cass. Roma, 23 febbraio 1904.,

.Ilottte granatico di Samatzai c. Lai (Corte Suprema, 1904,

Il, 135); Pret. Sanluri, 12 gettttaio 1891, Muscas c. Monte

["'"chtal'ia di Villatttar (Rivista Ammin., 1892, 116).

('2) \'edi anche alla voce Opere d‘arte.

(3) Vedi Cimbali, La nuova fase dei diritti civili nei rapporti  economici e sociali, n. 146, pag. 189 e seguenti; Id., Studi di

diritto civile, cap. v: La proprietà e i suoi limiti nella lcgis—

Iazione civile italietta, pag. 115 e seguenti. Sulle limitazioni al

diritto di proprietà vedi pure prittcipalmcttte Romagnosi, Ragion

civile delle acque, 55 187, 326, 329; Id., Condotta delle acque,

5542; Rosmini, Filosofia del diritto, parte 1=, 5921 e seguenti.
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conoscere valore non solo d'antichità ma attche d’arte.

Del pari un monumento può spiccare per la sua elevata

nota artistica. Ciò nonostante, venendo meno sia per gli

scavi che per i monumenti questo criterio dell'importanza

artistica, la tutela della legge non dovrà affermarsi meno

rigorosa. Il che importa che il criterio dell'arte non è es-

settziale alla tutela dei monumenti e degli scavi; e per

conseguenza giustifica la separazione del cetttettuto di

questa voce dalla ntateria, del resto più generica e cout-

prensiva, della voce Opere d'arte.

La necessità di tener distinte le due tuaterie è stata elli-

cacentcnte posta in rilievo dal Barnabei nella discussione

svolta innanzi alla Camera dei deputati sull'ultinto pro-

getto, che poi divenne la legge definitiva del 12 giugno

1902 per la conservazione dei monumenti e degli oggetti

d‘antichitàe d’arte. Egli, infatti, nella tornata del 16 maggio

1902 ('I), osservava che si è fatta sempre una grande con-

fttsione in questo tema quando si è parlato di antichità e

di belle arti. E anche oggi le due cose si presentano con-

l'ttsametttc e ritorniamo al concetto dei tempi di Canova.

Allora le antichità erano considerate in quanto unicamente

esemplicentente servivano per riparare ai vuoti che, a causa

delle rapine, si eran formati nei ttostri musei. Le depre-

dazioni ttapoleottielte aveano portato via dai musei e dalle

ttostre accademie i grandi capilavori, e ci mancavano i

modelli per le esercitazioni dei ttostri giovani nelle scuole

di arte. Allora tutti i Governi d'Italia riconoscevano la ne-

cessità di rinnovare subito questi modelli e adottarono

disposizioni eccezionali per formare le nuove raccolte pub-

bliclte. E allora le statue, i bassorilievi e le altre cose belle

antielte servivatto otticamente e semplicemente per i modelli

delle scuole e non delle scuole delle accademie solamente.

Talvolta servivano per modelli attche nelle officine dell'in-

dustria artistica. Cosi vedemnto portate dal palazzo Farnese

di Roma nel palazzo dei Borboni di Napoli, le celebri

statue farnesiane, che doveano servire per i modelli delle
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statuette in biscuit, che si producevano nella fabbrica reale

delle porcellane. Ma le cose antiche non vanno considerate

soltanto come esemplari per le scuole di arte ; esse hanno in

sè e per sè qualche cosa che le solleva e le colloca nell'or—

dine dei documenti storici, senza i quali la reintegrazione

storica non si potrebbe fare. Abbianto un numero grandis_

Siti… di oggetti antichi, i quali non hanno valore artistico

di sorta, non Itanno pregio alcuno per rarità di tnateria,

non sono fatti di metallo prezioso, sono il più delle volte

di vilissinta creta; oppure hanno un'importanza cosi ecce-

zionale e sono così rari, che non ci sarebbe tutto l'oro del

mondo che potesse valere ad uguagliarli. Abbiamo veduto

in questi giorni ciò che è avvenuto con la scoperta di quella

tomba vetustissitna riconosciuta presso il tetnpio di Antonino

e Faustina nel Iero romano. Se si dovesse determinare il

prezzo venale degli oggetti che componevano quella Iontba

considerati in se e per sè, indipcndentetnettte dal luogo

ove si rinvennero, e dalle circostanze che ne accompagna-

rono il rinvenimento, si arriverebbe a determinare un

prezzo di poelte lire. Eppure quel gruppo di oggetti co-

stituisce un insieme di cose non raro, ma utticoe di pregio

incommensurabile per i rapporti che ha con la storia di

Roma.

2. Per monumento s‘intende qualsiasi edifizio destinato

a futura ricordanza di I… individuo, di un avvenimento. di

un culto, di una idealità, di una data, e idoneo a testimo-

niare della vita, delle tendenze, della religiosità, della ci-

viltà di un popolo. Tale può considerarsi una qualsiasi

costruzione caratteristica, [lll palazzo, una villa, un castello,

una termo, un teatro, un tempio, [lll sepolcro e simili (2).

Tale può considerarsi, inoltre, peri fitti della tutela giuri-

dica, ogni rudere o parte di simili edilizi, che ancora

resisto al tetnpo o sia stato obietto di scavo (3).

3. Come già s' è fatto cenno, la tutela giuridica dei ttte-

aumenti è preordinata al fine, comune anche agli obietti

d'arte e di antichità, di conservare alla storia gli eletnenti

 

(I) Sulla tutela e conservazione dei monumenti: discorso del

deputato Barnabei, pronunziato alla Camera dei deputati in detta

tornata, pag. 11 e seguenti, Roma 1902.

(2) Vedi, da ultimo, rego]. 17 luglio 1904, n. 431, per l‘esecu—

zione della legge 12 giugno '1902,n. 195, sulla conservazione dei

monumenti e degli oggetti d‘autichità e d‘arte (art. 75, lett. a).

— Simile delimitazione del concetto di monumento tende però a

essere ampliata. E invero nell‘art. 1° del progetto presentato alla

Camera dei deputati dal ministro Rava il 1° dicembre 1906, per

la riforma della legge in vigore 12 giugno 1902, fra le cose im—

mobili che abbiano interesse storico, archeologico e artistico,

epperò sottoposte alla tutela della legge, si comprendono anche i

giardini, le foreste, i paesaggi, le acque e altri luoghi che pre—

sentino l‘interesse storico o artistico di cui è cenno. E l'innova—

zione è largamente giustificata dalla Relazione della Commissione

ministeriale, presieduta dal Codronchi, che trovasi annessa alla

relazione del suddetto progetto Rava. « Una maggiore atten-

zione alle glorie del bel paese, osserva il relatore Rosadi, e una

particolare esperienza oecasiouata dai fatti hanno persuaso un

po‘ tutti che non sono monumenti di una nazione soltanto le

mura, i simulacri e gli archi, ma anche i paesaggi, le foreste, le

acque e tutti quei luoghi che per lunghe tradizioni ricordano gli

atteggiamenti morali e le fortune storiche di un popolo. E come

s‘è creduto ingiuria abbattere il lauro d’Arcetri, testimone dei

colloqui di Galileo e di Milton, svellerei cipressi di villa Ludovisi,

resi sempre verdi dalla poesia di Goethe, come sarebbe onta im—

miserire le cascate di Tivoli o avventare la scure al roseto fran-

cescano della Porziuncola o atterrare la macchia di Poussitt a 

.___—4

Valle d‘lttferno, cosi parve sacrilegio devastare :\ poco a poco la

pineta di Ravenna, « la divina foresta spessa e viva », donde

l‘altissimo poeta trasse la ritirabile visione del paradiso terrestre,

dove poeti minori sentirono e contarono tra i pitti mortnoranti

vetttste memorie l’anima inquieta della patria. E il Parlamento,

riparando una buona volta al dantto (: alla profanazione, statuiva

per legge, nel luglio del 1905, l‘inalienabilità di questo insigne

monumento; e in quell'occasione la Camera dei deputati, nella

tornata del 1° luglio, votava unanime, e il Governo accettava

contento quest‘ordine del giorno: « La Camera invita il Governo

« a presentare un disegno di legge per la conservazione delle Itel-

« Iezze naturali che si cotttiettotto alla letteratura, all‘arte, alla

« storia d‘Italia ». Noi ci siamo affrettati a sciogliere un tal volo,

ponendo sotto l'egida della nuova legge non soltanto le cose che

abbiano un interesse archeologico e artistico, ma ancora quello

che abbiano un ittteresse storico, quali sono appttttto quei motin-

menti naturali, che non meritano meno degli altri di essere custo-

diti e difesi ». Senoncltè nell‘articolo 1° del progetto formolato

dalla Commissione ministeriale, si ritenne che un cottcetto cost

largo dei monumenti da sottopone a tutela legislativa, potesse

rientrare,nella dizione generica « cose immobili e tnolnh che

abbiano interesse storico, archeologico e artistico ». 'l‘ale criteri"

invece non è stato diviso dal ministro Rava, che nel disegno ile-

finitivo. a evitare ogni possibile equivoco, ha aggiunto il seguente

ultimo capoverso: « Tra le cose imtnobili sotto comprest | glal'j

dini, le foreste, i paesaggi, le acque e tutti quei luoghi e oggetti

naturali che abbiano l’interesse sovraccennato ».

(3) Vedi citato articolo del regolamento 17 luglio 190/&.
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utili a testimoniare della grandezza, della genialità, della

civiltà di riti popolo. A tal uopo però il monumento può

riuscire con maggiore sicurezza ed efficacia che non sia

possibile per gli altri obtettr; perchè. a tal fine di futura

testimonianza il monumento è destinato tm dal suo primo

sorgere. ] grandi principali, le grandi repubbliche, i ric—

chissimi cittadini, che Itatrrto voluto lasciare vestigia dei

loro transiti, osserva cert grande efficacia il Mariotti (I),

infatti, furono sempre scritto la loro storia con lo scalpello

in durevoli utorruntenti. La storia d'Italia si legge nelle

necropoli italiche, nei nuraghi della Sardegna, a Girgenti,

Pompei, Palermo, Napoli, lierna, Firenze, Venezia. Ge-

nova, Milano, Torino; chè trttte raccontano, in pagine di

pietra lavorata, la storia di varie civiltà (2). E vi sono

storie particolari scritte da vari. L' ha scritta la repubblica

fiorentina nel « più bel tempio della cristianità »; la re-

pubblica veneta nella chiesa di San Marco, nel palazzo (Irr—

cale, e cosa romano aere veneto, nei mut‘azzi della Laguna;

Agrippa nel Panteon; Vespasiano nel Colosseo; Niccolò V,

Giulio II, Sisto Ve Paolo V nella cltiesa di San Pietro,

nella biblioteca e ttel palazzo del Vaticano; i Normanni nel

palazzo di Monreale; Napoleone nelle strade delle Alpi;

Vittorio Emanuele, roruauanrente, tte] traforo del Cenisio.

Tutti i motturttertti di Roma e dell' impero furono innalzati

da imperatori o da ricchi milionari, desiderosi di perpe-

tuare la memoria dei loro trortti. Chiunque, camminando

perle vie di Roma, guarda le fronti delle chiese, vede lll—

cisi i tromi di papi e di cardinali, i quali, come gli amici

di Augusto e i personaggi celebri dell'impero, confida-

vano di eternarsi coi monumenti. In Inghilterra, in Attre-

rica, per ogni dove si fa il medesimo; in ogni tempo si è

fatto così; perchè il lll0llth appartiene a chi ha, a chi può,

a chi sa.

4. La regolamentazione degli scavi, oltre che ad assicu-

rare allo Stato il suo intervento nelle stesse scoperte che

posson verificarsi nei fortdi e proprietà private, e preordi—

ttata, in particolar modo, al fine di evitare le difficoltà e

spese irttttili che posson derivare da urt'ittcerta e incapace

direzione dei lavori, nonché al fine di evitare delle perdite

irreparabili, dovute a mancanza di opportune cautele,

specie per quegli obietti cosi fragili, che possono cadere in

polvere appena in contatto con l'aria.

'I'ale regolamentazione poi è giustificata dagli imperterr-

tissimi problemi di storia che gli scavi accennano a risol-

vere e possono, in ogni modo, ritenersi sempre idonei a

risolvere. E ben a ragione, nella discussione in Senato del

progetto di legge sulla conservazione dei monumenti, che

ebbe luogo nel dicembre 1901 (3), il Guarnieri ricordava

che ttel tesoro archeologico che sta chiuso nelle viscere del

territorio d' Italia, può trovarsi la soluzione di nttmerosi

problemi di storia e di civiltà, che Iranno maggiore im-

portanza di quelli dell'estetica e della gloria artistica del—

l'Italia nei secoli più vicini. Infatti, eglispiegava, in Sicilia

\'1 hanno i grandiosi monumenti Pelasgici mezzo dissap-

pelliti, i quali fartno nascere il dubbio che in Sicilia dimorò

trtta razza pelasgica, che quittdi bisogna studiare per ve-

dere di dove fosse immigrata in Sicilia e la durata della

('l) La legislazione delle belle arti, pag. XV….

12) « dlicux que tous les livres, scrive il Proust (Rapport fait

au nom de la Commission de la Chambre des de'pute's), les donjous

de Coney et de Gisors, les murailles de Carcassonne et d'Avignott

nous ttrstruisent sur la puissance du régime léodal. Sur ces livres  

dimora, e più se vi fosse nesso tra quest'arte e la posto-

riore greco-sienla che produsse i colossali tetrrpli di Gir-

genti e Selinunte. D'altra parte la scoperta delle rrretopi

di Selinunte, trasportate trel museo di Palermo, fa sospet-

tare che l‘arte greco-sicula fu quella che preparò la tran-

sizione dell'arte egiziana alla prtra arte greca, e che, se

questo rimanesse assodato, l'isola di Candia non potrebbe

essa vantare in ciò il prirttato. Ricordare lasintiglianza delle

monete siracusarte con le cartaginesi, le quali acuiscouo il

desiderio dell'archeologo per studiare quello che le arrtrate

puniche importarono in Sicilia, e ciò chele armate sici—

liane, che sotto Agatocle passarono in Africa, importarono

a Cartagine. Ittoltre anche tre] continente dee decidersi il

grande problertta, sela civiltà etrttsca sia ritiri copia ed una

esplicazione della civiltà egiziana, con la quale aveva molta

analogia, ovvero rrtr'arte autonoma ed indigena d'Italia.

Bisogna spiegare anche come la razza etrusca, chiusa rte]

cetttro dell'Italia, abbia avuto ispirazione dall'arte greca.

lnfirte è a ricordare la raccolta speciale del museo della

villa Giulia fuori Retna, i cui oggetti, rinvenuti nel ter-

rerto del centro d'Italia, trou sono prodotti nè dall'arte

greca, nè dall'elrusca e accennano a una cultura ben

differente che esisteva in Italia alliance dell'etrusca e della

romana e della greco-sicula; le che deve assodarsi con

altri scavi.

5. In questa rtostra breve esposizione della materia, per

riuscire il più possibile completi ed efficaci, pretnessi dei

cettni storici e di legislazione italiana e straniera, ci occu-

peremo in capi separati: 1° dei rnonuntenti, studiandone:

a) l'iscrizione in catalogo, b) gli effetti dell'iscrizione,

e) l'espropriazione per pubblica utilità e i regolamenti e

piatti regolatori edilizi, al) le riproduzioni fotografiche;

2° degli scavi, trattando: a) degli scavi governativi, b) degli

scavi privati.

Capo II. — CENNI STORICI r. taersr.urvr.

@ I. —— Cenni storici e legislazione

degli ett-Stati d‘Italia.

6. Tutela attuata presso i romani. — 7. 'I'utela attuata dal Go-

vertto porttificio. Da Paolo Il (1462) al cardinale Aldobrandini

(1624). — 8: Editto del cardinale Sforza 29 gennaio 16h6

relativo agli scavi. — 9. Altri editti dal cardinale Altieri

(1686) al cardinale Spinola (1717). — 10. Dal cardinale

Albani (1776) al cardinale Doria Pamphili (1802). —

11. Editto Pacea 7 aprile 1820 : parte relativa agli scavi; —

12. parte relativa ai monumenti. — 13. Diritto attuato ttein

altri ett—Stati. Toscana. — 14. Provincie venete e lombarde.

— 15. Piemonte. — 16. Due Sicilie.

6. Per la storia della legislazione sui monuntenti le no-

tizie più remote che si posseggono risalgono ai tetupi dei

romani.

La legge delle XII 'l'avole conteneva una disposizione

relativa alla costruzione e demolizione degli edifizi, ne

aspectus urbis deformetur (4).

In segrtito Giulio Cesare, rispondendo al desiderio di eorr-

servaziorte dei magnifici edifizi che si venivano costruendo

in Roma, dettò norme di polizia urbana con la Lea: mu—

 

de pierre, on trouve ee qu'Augustin Thierry appellait l'àme de

l‘histoire ».

(3) Attiparlamentari, discussioni del Senato, 1901 , pa'g. 2625.

(4) Bruns, Fontes iuris romani antiqui, editio tv, pag. 95,

110, 134.
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nicipalis, della quale si conservano ancorai frammenti nel

museo di Napoli. Da questa legge poi derivarono tutti gli

statuti dei nrnrricipi e delle colonie e in particolar modo la

Lea; genitivac [alice e la Lex Maclitana, che contengono

disposizioni analoghe (1).

Alessandro Severo, Diocleziano, Adriano e altri emana-

rono disposizioni conformi ai bisogni del tempo, principal-

mente per rendere la città sontuosa. E Nerone concesse

I'ius quirit-iiun ai più ricchi che avessero speso più di

una metà del loro patrimonio per innalzare una casa a

|Roma (2).

In tale epoca però, com'è agevole intuire, il carattere

precipuo della legislazione si afferma preordinato al fine

di incoraggiare il sorgere di edifizi monumentali utili al

decoro della città, piuttosto che al fine di tutelare, con op-

portune limitazioni al diritto di proprietà, dei nronrrnrerrti

che avessero pregio di antichità o di arte.

7. A tal fine, invece, posson ritenersi informate in

particolar modo le disposizioni emesse, fin dal principio

dell'era moderna, dal Governo pontificio; le quali, nella

loro graduale evoluzione, forniscono il più largo esempio

di una sapiente e provvida garanzia legislativa.

Dopo una serie di bolle edi editti di limitata irrrporlauza

emessi dal pontificato di Paolo Il nell’anno 1462 al ponti-

ficato di Gregorio XIII nell'anno 1580, il primo degli

editti degni di speciale nota che provvedesser‘o alla regola-

mentazione degli scavi e dei nreurrrrrenti fu emesso dal car-

dinale Aldobrandini il 5 ottobre 1624 col titolo di Proibi-

tionc sopra t'cstrattione di statue di marmo e di metallo,

figure, antichità e simili. In esso la urateria degli scavi

era preveduta nei seguenti termini: « Inoltre ordiniamo e

corrraudiarrro che cavandosi in luogo alcnrro con la debita

Nostra licenza, e trovandosi statue, o alcuna delle cose

suddette, o qualsivoglia altra cosa si di qualsivoglia pietra,

cerne di qualsivoglia metallo, debbano li patroni del luogo

dove si sarà cavato, li cavatori, et altri che ne haveranrre

notizia, o almeno uno di loro, haverlo derrnnzìato in ter-

mine di 24 bere a Noi o al nostro Auditore, o negli atti

dell'infrascritto Nostro Notaro, e quelle trattenere da farne

esito, donare o vendere per quattro giorni dopo la de-

nunzia ». La pena corrrnrirrala era della perdita degli obietti

scavati e di scudi cinquecento, oltre la pena di tre tratti

di corda per i cavatori.

8. [In successivo editto del cardinale Sforza del 29 gen-

naio 1646, deplorando l'inosservanza dei precedenti bandi,

vietava con adeguato rigore anche quegli scavi che potes-

sero rrrrocere alla stabilità degli edifizi e monumenti: « or-

diniamo e corrrarrdiarrro a tutte e singole persone, tanto

ecclesiastiche quanto secolari, di qualsivoglia stato, grado,
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ordine e conditioue, che non possirro per l'avvenire gna—

stare edifici, nè fabbriche antiche, muraglie di travertini

nrarrne, piperirri et altra materia, cosi sopra a terra, co…è

sotto terra, nè rompere o cavare statue antiche, e altri

ornamenti di qualsivoglia materia, nè tanrpoco cavare, o

far cavare vicino a detti edifizi, areva, fabbriche, riri-,in

periti, cimiteri, e vie pubbliche in qualsivoglia luogo csi:

stenti, senza nostra licenza, e con intervento di Leonardo

Santi, commissario sopra le cave, et antichità da noi depu-

tato, o altri in suo lrrogo da deprrtarsi ».

9. Simili criteri repressivi venivano in seguito adottati

con larghezza sempre maggiore nein editti del cardinale

Altieri del 5 febbraio 1686, del cardinale Spinola del

18 luglio 1701, e in altri due editti dello stesso cardinale

Spinola del 30 settembre 1704 e del 3 aprile 1717.

Dell'editto del 30 settembre 1704 merita speciale ri-

cordo la parte relativa alle iscrizioni: « E perchè importa

molto trou meno per l'errrdizione ecclesiastica che per la

profana, di conservare le inscrizioni antiche, che sono

sopratcrra, overo che si trovano sotto terra, scolpite o im-

presse in pietra, o in qualsivoglia altra materia, ordi—

niamo et espressamente proibianro, che nessuna persona

ardisca sotto qualsivoglia pretesto di muoverlo dal luogo,

in cui presentemente sono, e si troveranno in avvenire, e'

nrolto meno di segarle, romperle, o in altre urodo gua—

starle per qualsiasi uso, se prirria non ne avrà ottenuta

speciale licenza in scritto, da darsi in nome nostro da morr-

sigrrer Bianchini cameriere d'onore di N. S. a tal efletto

deputato dalla Santità Sua, e corrtraverrerrdo Ii Padroni,

Scarpelliui, Scultori, Muratori, Cavator‘i e qualsivoglia

altra persona, incor‘raue nella pena espressa nel prece-

dente capitolo »; cioè: « sotto pena corporale da sterrdcrsi

a pena grave alllittiva del corpo a nostro arbitrio secondo

la qualità dei casi e delle persone ».

10. Un editto del cardinale Albani del 21 ottobre 1776

sopra « Ii scarpellini, segatori di marmo, cavatori ed altri »,

oltre alcrrue sanzioni analoghe a quelle dei precedenti

editti sugli scavi, conteneva il seguente art. terzo relativo

agli edilizi monumentali: « Ancora proilriamo il guastare

qualunque edifizio o fabrica, o altra opera antica sopra

terra, ancorché lesa dal tempo, o rovinosa, senza nostra

espressa licenza, e senza la precedente visita, ed ispezione

del sudetto nostro Commissario ».

Simili sanzioni suin scavi e sui monumenti sono stato,

con lievi modifiche, riprodotte nein editti posteriori del

cardinale Clemente (10 settembre 1733), del cardinale

Valenti (5 gennaio 1750), del cardinale Braschi (21 agosto

1801) e del cardinale Doria-Pamphili (2 ottobre 1802).

11. Finalmente, ultimo in ordine di tempo e pii'r corn-

 

(-t) Bruns, op. e loc. citati.

(2) Vedi Corrtar'elli, in Archivio Giuridico, xxx, 105.

'I'ale concessione rimonta ad un'epoca posteriore all'incendio

della città, il quale, secondo alcuni storici, era giustificato dal—

l‘intento dell’imperatore di eliminare in modo reciso la parte

brutta della città, sia per edifizi che per tor'tuosità e airgnstia di

vie e d'interi quartieri.

ll Renan (L‘Antc'cltrist, pag. 150), infatti, osserva in propo-

sito che, nonostante che Nerone non potesse essere ostacolato

da alcuna legge nelle sue matte voglie, pure il suo potere e

quello degli altri imperatori trovava impedimenti nein usi e nei

pregiudizi di un popolo conservatore, gelose dei suoi morrunrcrrti

religiosi. E. veramente Roma era piena di santuari, d‘arco sacre

e di altri edilizi, che non potevano essere distrutti mediante una  
legge di espropriazione, talché Giulio Cesare e altri imperatori

aveano incontrato parecchi ostacoli per eseguire i concepiti (ll-

scgrii, e massirnarneutc per variare il corso del Tevere. Per

le quali cose Nerone, a voler eflettuare il folle disegno, arca

un mezzo solo: l‘incendio. La condizione delle cose di Roma ras-

sonrigliava a quella di Costantinopoli e delle città musulmane;

il rinnovamento delle quali è impedito dalle moschee e dagli

onakouf.

Ma in Orieirte l‘incendio sarebbe un espediente irrcfiicace.

perchè quivi il terreno è sacro e appartiene al patrimonio inalie-

riabile dcicrederrti; dovecclrè in Roma la religione avea consacrato

soltanto I‘edifizio. Sicchè fu possibile una [torna rrnova con vrc

larghe e diritte e con fabbriche innalzate dai privati, maggiormente

in grazia di privilegi concessi.
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pleto e rigoroso nella regolamentazione degli scavi e mo-

numenti, è l'editto Pacca 7 aprile 1820.

[ler quanto riguarda gli scavi, l'editto stabiliva le rrre—

dalità per ottenere le licenze di scavare, per determinare

le distanze « nelle quali potranno aprirsi gli scavamenti,

lungi dalle pubbliche vie, dagli edifizi, e dalle case abi-

tate, mura urbane, e_castellane, degli acquedotti, come

pure dal rrrderr di antrclrr monumenti, e di“. cimiteri err—

stiarri », per ordinare la chrrrsura, per le vrsrte della Com-

missione di Belle Arti, e per l'esercizio del diritto di

prelazione per parte delCoverrro. ’ . .

Circa le penalità, verrrva stabilito: « se gli oggetti srano

stati posti in commercio prima del termine stabilito, ca-

dranno in corrutrissmn oltre l'ammenda di scudi cento per

cadarrrr oggetto. Se siano stati poi gli oggetti riteccati, o

restaurati solamente, il contravventore soggiacerà alla

pena di scudi duecento, e nel caso di acquisto per i Pon-

tifici Musei, sarà assoggettato ancora alla qrralnnqne perdita

di spesa occorsa per il restauro ».

12. Del pari rigorosa e conrpleta era, rrell'editto Pacca,

la tutela dei nronurnenti.

Era vietato di rompere muri, pavimenti, volte e ogni

altra cosa relativa agli antichi edifici senza il necessario

permesso; nè veniva accordato di demolire questi avanzi,

benchè sotterra, che fossero giudicati necessari; chè anzi

si procurava di trarne nrenroria e irrdicarli nella migliore

maniera, quamlo non potessero rimanere scoperti. Era vie-

tato di rinrrroverc dal luogo ove si trovassero le iscrizioni

esistenti negli antichi ruderi. ln pari nrodo non avrebbero

potuto distruggersi gli avanzi di camere sepolcrali, di bagni

e altro, di cui potesse interessare la conservazione, nè to-

glierei marmi, di staccare gli stucchi, segare le pitture,

in special guisa se questi rrronrrnrcrrti esistessero in luoghi

chiusi, nei quali il proprietario potesse essere responsabile

della custodia. Nè era arrrnressa alcuna modificazione senza

speciale anrruenza. I proprietari dei fondi, in cui si tro-

vassero o esistessero monumenti antichi, non potevano

guastarli o destinarli a usi vili e indegni, nè potevano

fare intorno agli stessi monumenti lavori o fossi, e addos-

sare terreno ed altre, che potesse recare danno ai nrede-

simi. In caso di contravvenzione la pena consisteva nell'ob-

bligo di riparare a proprie spese tutti i danni cagionati ai

medesimi monumenti, oltre la detenzione di un anno. I

nredesirrri proprietari, vedendo deperire questi nrerrrrnrerrti

dovevatro passarue presso la segreteria del Carrrerleugate,

e presso le segreterie generali delle legazioni, e delegazioni

nelle provincie la relativa dcrrnrrzia, onde prendere in-

torno ad essi le opportune provvidenze. Infine, ricono-

scendosi degno di particolare riguardo e conservazione il

monumento scoperto, il proprietario veniva indennizzato

della perdita del suolo, ea pubbliche spese veniva costruito

CIÒ che fosse necessario alla conservazione stessa del nre-

rrrrmerrto e a renderlo accessibile.

13. In Toscana un prinro sicure accenno alla tutela

dei monumenti si rinviene in un rescritto del 21 agosto

'1750, nel quale si comandava che « per l’avvenire, tro-

vandosi a caso qualche tesoro; ripostiglio, 0 altro monu-

mento, l'inventore sia obbligato a derrrrnziarlo, in ricom-

pensa di che gli sarà accordato per sua porzione un terzo

delle cose trovate, ovvero la loro giusta valuta, qualora

non possino conrodarnerrte dividersi o siano monumenti di

tal rarità e lavoro che meritano di essere conservati per

Plibl)lico adornarrrento e benefizio ». Poco dopo, con un  

motuproprio del 10 dicembre 1761, delle norme abbastanza

dettagliate venivano dettate anche per la regelanrerrtazierre

degli scavi, che in tale epoca si faceano nella città di

Volterra.

In seguito il granduca Pietro Leopoldo, con rescritto

del 5 agosto 1780, comandava, fra l'altro, « che in avve-

nire sin lecito e permesso a ciascuno, senza alcuna prc-

ventiva licenza, d'intraprendere scavi per ritrovare e ri-

trovati far propri monumenti dei passati secoli », purchè,

volendolo fare nel suolo altrui o essendovi il pericolo di

danneggiare gli edifizi e beni contigui, ne abbia il consenso

scritto del padrone del fondo o del confinante e adempia

le condizioni sopra il riparto della roba trovata.

Tale libertà trovò invece continue limitazioni nei succes-

sivi governi della Toscana, finchè con r. decreto 12_ marzo

1860, sotto il governo di Vittorio Emanuele, venne isti-

tuita una Comnrissione con l'incarico di vigilare alla corr-

scrvazione degli oggetti d'arte e dei rnonnnrenti storici

della Toscana e specialmente di quelli annessi in qualunque

modo ai pubblici edifizi sacri e profani; di stabilireil modo

da tenersi nel restaurarli; d'invocare l'azione del Governo

nel far sospendere i restauri mal fatti e per far intrapren-

dere quelli giudicati necessari, e di conrpilare un inven-

tario degli oggetti che dovessero rimanere sotto la tutela

del Governo.

14. Nelle provincie verrete e lorubarde, pur essendo

state emesse numerosissime disposizioni legislative riguar-

danti in genere gli oggetti di antichità e di arte, sono

molto rare invece quelle che regolano in particolar nrodo

gli scavi e i monumenti. Per quanto riguarda gli scavi per

lo più si trovano dettate delle norme relative quasi sempre

al rinverrinrento di monete antiche: facendosi obbligo alle

autorità politiche di farne rapporto al Governo della pro-

vincia, dal quale si sarebbe poi fatta giungere la notizia ai

pubblici istituti e musei. Un accenno specifico alla conser-

vazione dei monumenti si rinviene in alcune istruzioni co-

municate nell'anno 1850 ai « conservatori dei monumenti

edilizi », nelle quali è detto che « nella ricerca ed even-

tuale scoperta di avanzi sinora ignoti di antichi monumenti

edilizi, di sepolcri, strade antiche, ecc. è obbligo del corr—

servatore di opporsi per quanto è possibile alla distruzione

dei medesimi ed inrpedire la sottrazione delle singole loro

parti ricorrendo a quest' uopo alla cooperazione delle auto-

rità locali ».

Anche relativi al solo divieto di estrazione delle opere

d'arte e di antichità sono gli ultimi provvedimenti legisla-

tivi ernessi in materia nel Lombardo-Veneto: e cioè le so-

vrane risoluzioni del 19 settembre e 25 dicembre 1818,

pubblicate a Venezia il 10 febbraio 1819, e a Milano il

17 dello stesso mese, nonchè la sovrana risoluzione del

18 marzo 1827, pubblicata in Venezia il 19 aprile 1827.

15. Nel Piemonte un regio brevetto, dato da Carlo Al—

berto in Genova il 24 novernbre1832, istituiva una (limita

di antichità e belle arti, con l'incarico di proporre, sotto

la direzione della Segreteria di Stato per gli affari dell‘ln-

terrro, i provvedimenti propri a promuovere nei regi Stati

la ricerca e la conservazione degli oggetti «l'antichità e

d'arti belle.

16. Ahhastarrza nrrnrcr05e e dettagliate sono, in line, le

disposizioni dell'ex-regno delle Due Sicilie. Degni di par-

ticolare menzione sono due reali decreti enressi da Ferdi-

nando I, l'uno il 13 maggio 1822 relativo alle opere d'arte

ed ai monumenti, e l'altro il 14 maggio 1822 relativo agli
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scavi. Nel primo decreto, all'art. 2 era vietato di demolire

o in qualsivoglia modo degradare anche nei fondi privati

le antiche costruzioni di pubblici edifizi, come sono i tempi,

le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i gimrasi, del pari che

le mura di città distrutte, gliacqrredotti, i marrsolei di no—

bile architettura, ed altre. Nel r. decreto relative agli

scavi, poi, veniva fatto obbligo a coloro che volessero in-

traprendere scavi, perla ricerca di oggetti antichi, di farne

domanda al re per mezzo della real Segreteria di Stato.

La licenza veniva accordata purchè non si toccassero i ruo-

rrrrrrrerrti ragguardevoli. Qualora, nell'eseguire lo scavo, si

fossero scoperti monumenti di fabbrica, statue, iscrizioni,

monete, vasi e arnesi antichi, sarebbe stato obbligo del

sindaco e della persona destinata dal direttore del Museo

di prenderne nota rimanendo gli oggetti presso l'inventore,

con l'obbligo però di non farne alcun uso e di non farli

ristaurare prima dell'autorizzazione sovrana. Gli inventori

degli oggetti antichi, che avessero corrtravverrrrto dolosa-

mente alle disposizioni del r. decreto, occrrltarrdo in tutto

o in parte gli oggetti rinvenuti, o mancando di darne parte

al sindaco, e alienandoli o facendoli restaurare prinra di

averne ottenuto il permesso, sarebbero stati soggetti alla

perdita degli oggetti trovati, e, ove questi più non esistes-

sero, a una multa da fissarsi a tenere delle leggi vigenti.

Queste norme furono in seguito integralmente richiamate

in vigore da Ferdinando II con r. decreto del 16 settembre

1839. E furono, infine, implicitamente confermate col

decreto del luogotenente generale Farini 2 dicembre 1860,

col quale si abolì la Connnissione di antichità e belle arti

trasferendorre le attribrrzioui al Consiglio di soprainten-

denza del Museo nazionale.

5 2. —— Precedenti legislativi

e legislazione italiana.

”. Articoli della legge 25 giugno 1865 sull'espr'opriaziorre a

causa di pubblica utilità. — 18. Progetti di legge dal 1866

al 1902. Relazione Correnti. Rinvio. — 19 e 20. Leggi

e regolamenti in vigore. — 21. Progetto di legge Rava

1° dicembre f906. — 22. Altre progetto di legge Rava

2 febbraio 1907 concernente rrflici e personale d'anticlrità e

belle arti.

17. Con l' unificazione politica dell’Italia, le prinre norme

giuridiche comuni in tutto il regno alla tutela dei menu-

menti frrrorro quelle attuate con gli articoli 83 e 84 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per

causa di pubblica utilità: per i quali ogni morrunrento sto-

rico o d'anticlrità nazionale, che abbia carattere di ente

immobile, e che, posseduto da corpi morali e privati, corra

pericolo di non essere ben conservato, può acqrristarsi dallo

Stato, o dalle provincie e dai Comuni per espropriazione in

causa di pubblica utilità, previa l'osservanza delle forma-

lità riclrieste dalla legge e la speciale notificazione della

proposta e domanda ai proprietari del morrenrento. Però

‘

queste norme, ritenute soverchiamente lesive dei diri…

dei privati, rimasero quasi sempre prive di attuazione:

come prive di attuazione rimanevano di fatto, rrell'irrcer-

tezza di dottrina e giurisprudenza, le ultirue norme di

legge degli ex-Slati, che, in mancanza di esplicita ttlil‘o.

gazione, avrebbero dovuto ritenersi ancora in vigore (-],_

In tale stato di cose si rendeva necessaria l'attuazioneili

una legge unica in tutto il regno che provvedesse adegua-

tamente alla tutela dei monumenti, degli scavi, ein genere

delle opere d'arte e di antichità.

18. Per il tnnseguinrento di tale unificazione legislativa

in Italia sono stati presentati e discussi con varia fortrrmr,

dal 1866 al 1902, nnrnerosi progetti di legge delle cui

varie vicende e stato già detto con larghezza sotto la voce

Opere d'arte.

Ciò nonostante, per quanto riguarda in particolar modo

i monumenti e gli scavi, crediamo utile di riferire con le

stesse parole del relatore, il contenuto di uno dei primi

progetti, cioè quello presentato dal Correnti nell'anno 1872,

nel quale si proponeva una tutela legislativa abbastanza

diversa da quella attuata in seguito con la legge definitiva.

Gli articoli che hanno per fine la conservazione degli edilizi

monumentali (osservava la Relazione), ne dànno allo Stato

la vigilanza per mezzo del Ministero della Pubblica Istru—

zione, al quale fanno capo per le loro particolari attribrr-

zioni le Commissioni provinciali. Le spese che occorrono

alle riparazioni dei nrorrrrrnerrti devono appartenere ai pro-

prietari; e se questi avessero motivo di legittimo interesse

per chiederne la remozione, il Ministro ne promuove

l'acquisto, in via di espropriazione per causa di pubblica

utilità. Per conservare gli edifizi, gli avanzi preziosi e le

chiese importanti per l'arte e per la storia e non dotati di

rendita sufficiente, deve concorrere nella spesa la provincia

in una parte determinata; e lo Stato potrà, col veto d'una

Commissione apposita, fare l'acquisto e lo scambio d'opere

d'arte appartenenti alle chiese e non esposte al culto sugli

altari. Per ciò che riguarda gli scavi, si autorizza il Mini-

stero a dare istruzioni scientifiche a chi li imprenda; e in

caso che vogliarrsi vendere gli oggetti scavati, si dà il di-

ritto di preferenza al Governo su qualunque altro compra-

tore, stabilito anche il modo di determinare equamente il

prezzo. Quando poi negli scavi si trovassero templi, teatri,

terme, mura di città o altri edifizi innalzati dalle passate

generazioni a pubbliche spese e ad uso pubblico, si deter-

mina clre la proprietà ne appartenga allo Stato, che a

prezzo di stima dee compensare al proprietario il valore

del suolo e dell'accesso e la spesa dello scavo. _

19. La legge attualmente in vigore le promulgata il

12 giugrro1902, n.185, e s'intitola: legge portante dispost-

zioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti e og-

getti aventi pregio d'arte o d'anticlrità (v. Opere d'arte).

Per l'esecuzione di tale legge fu approvato un prrnro

regolamento con r. decreto 17 luglio 1904, n. 431; Il

 

(|) E caratteristica l'incertezza, che è agevole rilevare negli

stessi atti ufficiali del Governo italiano sull‘esistenza in vigore 0

rrrerro delle leggi dein ex-Stati dopo la formazione del regno

d‘Italia. lrrfatti, nella llelazione Correnti sul progetto di legge

13 maggio 1872, dopo riassunte le disposizioni legislative degli

antichi Governi, si prosegue: « Queste così diverse norme di legge

vigilar-ano la conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte

“sino ad oggi; e nella varietà delle disposizioni l‘Autorità gover-

nativa adoperò a tenerne ferma l'osservanza nei molti casi par—  
 

 

ticolari clrc in questi ultimi anni si succedettero, persuasa come

era che anche il poco che poteva farsi già tornava di molto gro-

vamente all‘arte e all'arrticlrità ». Il che dimostra che, secondo Il

Correnti, dette leggi dovessero ritenersi ancora in vigore. Vicc-

versa, in un altro disegno di legge Bonacci, sulla tassa dr'csfl'a-l

zione degli oggetti antichi di belle arti 0 altrimenti prego.-"rl,.“

acccirrra esplicitamente all'utilità di rinnovare la tassa rstrturtit

dall'editto Pacca, « la cui abrogazione di fatto è riuscita 0051

dannosa ».
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quale recentemente, con r. decreto 28 giugno 1906,

n. All-7, e stato modificato nelle parti relative alle ri—

produzioni di oggetti di antrclnta e di arte e alla loro

esportazione. . .

Un altro r. decreto 29 dicembre 1904, n. 724, pt)! ha

regolato l'istituzione, presso i Municipi e presso taluni

istituti, di uffici speciali per il rilascio del certificato di

esportazione all'estero di oggetti d'arte e di antichità.

20. Senoncliè la legge 12 giugno 1902, n. 185, veniva

modificata dalla successiva del 27 giugno 1903, n. 242,

la quale per due anni dalla sua promulgazione stabiliva il

divieto di esportare all’estero gli oggetti antichi prove-

nienti da scavo, che altrimenti, in virtù della legge del

1902, che facea salve soltanto per un anno le restrizioni

all'esportazione contenute nelle antiche leggi (art. 35,

capoverso), i possessori avrebbero potuto liberamente

esportare.

Intanto nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre |903 si

pubblicava iui primo catalogo degli oggetti di sommo pregio

perla storia e per l'arte appartenenti a privati, e si stan-

ziava nel bilancio dell’Istruzione im primo fondo di lire 100

mila perchè lo Stato potesse esercitare il diritto di prela-

zione. Tutto ciò lasciava pressochè. immutato lo stato delle

cose, lantechè all'approssimarsi delle scadere del biennio

il ministro Leonardo Bianchi presentava alla Camera (tor-

nata del 27 maggio 1905) un progetto di legge, col quale

si vietava per due anni l'esportazione all'estero degli og—

getti elencati nel catalogo di cui sopra (art. 1), e si man-

teneva in vigore, pure perdue anni, l'articolo 2 della legge

27 giugno 1903 circa l'opposizione, da parte dei r. uffici

per l'esportazione, all'esportazione degli oggetti anche non

catalogati (art. 2). Ma la Connnissione della Camera, sti-

mando di non dover « compromettere ciò che venne salvato

relativamente ain oggetti di scavo, nè pregiudicare la

grande questione, a cui tali oggetti si legano, nella tutela

dei sacrosanti diritti della storia per il progresso degli

studi », in attesa di discutere in ogni sua parte il vasto

argomento su proposte concrete e ben distinte (1), propo-

neva la proroga pura e semplice della legge del 1903, e

cosi in definitiva rimase stabilito. Onde la legge 25 giugno

l905, n. 360, per la proroga al 31 dicembre 1906 della

legge 27 giugno 1903, n. 242. Un ordine del giorno,

adottato dal Senato, nella discussione della legge faceva

obbligo al Governo d'iscrivere in bilancio la somma neces-

saria all'esecuzione della legge del 1902. Furono stanziale

altre 200 mila lire, e cosi in tutto 300 mila: somma

sempre insufficiente a stabilire il necessario equilibrio fra

i due termini: o acquistare e lasciar esportare. Nella pri-

mavera del 1906 una Connnissione ministeriale (presi-

dente il compianto sen. Codronchi; relatore il dep. Rosadi)

elaborava una proposta di legge completa, soddisfacente a

tuttele necessità dell'argomento, cheil ministro Rava in

massima parte adottava e fondeva nel progetto da lui, di

concerto col Ministro del Tesoro, presentato alla Camera

Il 1° dicembre 1906 (2). Evidentemente quel progetto non

potea giungere in porto nello scorcio dell'anno, prima cioè

del termine fatale del 31 dicembre 1906, segnato dalla

legge 25 giugno 1905. Onde la necessità di un'ulteriore

proroga (e probabilmente non sarà l'ultima) della legge

--\_….___.…

27 giugno 1903, stabilita, con la legge 30 dicembre 1906,

n. 642, al 30 giugno 1907.

21. Veniamo al progetto Rava. Esso concerne tutte le

cose mobili e immobili che abbiano interesse storico, ar-

cheologico o artistico (art. 1), stabilendone l'inalienabililà

se appartengono allo Stato, ai Comuni, alle provincie, a

fabbricerie, confraternite e a enti morali, salve a potersene

accordare la vendita e la permuta, quando non ne derivi

danno alla loro conservazione e non ne sia menomale il

pubblico godimento (art. 2). Stabilisce l'obbligo della de-

nunzia, volendo trasmetterne la proprietà o dimetterne il

possesso, per i privati che detengano tali cose (art. 5),

riservando allo Stato il diritto di prelazione (art. 6). L'ob-

bligo della denunzia corre anche per le cose d'interesse

storico, archeologico e artistico che si voglion esportare

(art. 8), salvo lo stesso diritto di prelazione (art. 9). Le

cose immobili che hanno interesse storico, archeologico u

artistico possono esser espropriato dallo Stato, dalle pro-

vincie e dai Comuni ai termini dell’articolo 83 della legge

25 giugno 1865, n. 2359 (art. 7). Il Governo ha facoltà

di provvedere alla sicurezza e integrità delle cose inalie-

nabili degli enti morali e di restaurarle e di provvedere

che non si deteriorino (art. 4); siccome ha il diritto di

eseguire i lavori necessari a impedire il deterioramento

delle cose contemplate dalla legge di spettanza dei privati

(art. 15). Nei Comuni, dov'esislano monumenti, possono

esser prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostrut—

zioni, piani regolatori, ecc., le distanze e misure neces-

sarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la

prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi

(art. 16).

Il Governo può eseguire scavi in qualunque punto del

territorio dello Stato, salve a compensare il proprietario

o rilasciarin le cose scoperte, che appartengono sempre

allo Stato, quando non siano giudicate necessarie per le

collezioni nazionali (art. 17). Di più, il Governo può

anche espropriare il terreno in cui devono eseguirsi gli

scavi. La stessa facoltà gli compete quando occorra prov-

vedere cosi alla conservazione di ruderi e di monumenti,

venuti in luce accidentalmente o in seguito a scavi, come

alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione

di strade di accesso (art. 18). Può il Governo concedere

anche a enti e a privati licenza di eseguire ricerche ar-

cheologiche, sotto la vigilanza degli agenti dell'Ammini-

strazione e con l'osservanza delle norme da questa stabi-

lite: delle cose scoperte la metà o il prezzo della metà e

rilasciato agli scopritori (art. 19). Lo stesso è disposto

per il proprietario del fondo dove si siano fatte delle sco-

perte fortuite di oggetti di scavo e di resti monumentali,

delle quali va data immediata denunzia; fermi ritua-

nendo i diritti delle scopritore garentiti dal codice civile

(art. 20).

Non ci occupiamo della parte finanziaria e penale, trat-

tandosi di un semplice progetto di legge, del quale ci

premeva soltanto rilevare la fisonomia caratteristica.

22. Lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione (Rava),

di concerto sempre col Ministro del Tesoro, nella seduta

del 2 febbraio 1907. presentava alla Camera un disegno

di legge concernente « uffici e personale delle antichità

 

_(1)Cnfr.- Relazione Barnabei, Atti parfmnenlari', Camera

llClît$l)eputati, legislatura xxtl, sessione 1904—905, documento

n.  (2) Alli parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxn,

sess. 1904-905, documento n. 534, con ivi allegata la Relazione

Ilosadi e il progetto della Commissione ministeriale.
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e belle arti » (1), deternrimurdo che la tutela degli inte-

ressi archeologici e artistici vien esercitata sotto la dire-

zione del Ministero dell'Istruzione (Direzione Generale

delle antichità e belle arti), dalle sopraintendenze: 1° ai

monumenti; 2° agli scavi e ai musei archeologici; 3° alle

gallerie, ai musei medioevali e moderni e agli oggetti di

arte (art. 1).

Alle sopraintendenze ai monumenti spetta la custodia,

la conservazione, l'amministrazione dei monumenti che

sono in custodia del Ministero dell'Istruzione, e la vigi—

lanza sui monumenti di proprietà privata (art. 3). Esse

dovrebbero stabilirsi a Torino, Genova, Milano, Verona,

Venezia, Ravenna, Bologna, Firenze, Siena, Perugia,

Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo,

Siracusa e Cagliari (art. 4). Alle sopraintendenze agli

scavi spetta la custodia e l'amministrazione dei terreni di

proprietà dello Stato in cui si eseguono gli scavi e dei

monumenti in essi esistenti; provvedere agli scavi archeo-

logici che si eseguono per conto dello Stato; sorvegliare

gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli

altri enti e da privati; invigilare affinchè non s'intra-

prendano scavi clandestini, siano denunziate le scoperte

fortuite e siano conservati i rrronunrenli e gli oggetti sca-

vati; tenere in consegna e amministrazione le raccolte

governative di opere d’anticlrità esistenti nelle rispettive

regioni; invigilare sulla conservazione e sulle alienazioni

di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri

enti e da privati; l'alta sorveglianza sugli uffici d'esporta-

zione per quanto riguarda oggetti d'anticlrità; proporre i

restauri ai monumenti dell'epoca classica e invigilarrre i

lavori; tenere al corrente gli inventari e compilare i cata-

loghi (art. 5). Esse dovrebbero aver sede a Torino, Parnra,

Pavia, Padova, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli,

Reggio Calabria, 'l'aranto, Palermo, Siracusa e Cagliari

(art. 6). La terza specie di sopraintendenze non ci riguarda

direttamente; quindi ci passiamo sopra.

Il progetto poi si occupa delle attribuzioni del personale

(capo u), delle nomine e promozioni (capo in), degli uffici

d'esportazione (capo tv), degli ispettori onorari e delle

Commissioni provinciali (capo v). Viene, da ultimo, la

parte finanziaria con le disposizioni generali.

Di questo disegno di legge s'iniziava la discussione alla

Camera il 17 marzo 1907, per testo interronrperla, essen-

dosi deliberate le vacanze pasquali, per riprenderla, finite

queste, il 23 del successivo aprile e continuarla ed esau-

rirla il giorno appresso, in cui fu votata e approvata.

@ 3. — Legislazione straniera.

23. Metodo di esposizione. — 21.. Gran Ilretagna. — 25. Dani—

marca. —— 26. Francia. — 27. Tunisia. — 28. Ungheria.

—— 29. llumenia. — 30. Grecia. — 31. Creta, Finlandia,

Messico, Portogallo, Spagna.

23. Nell'esposizione del diritto straniero i nostri cenni

l'ugacissimi si riferiranno prima alle condizioni legislative

dei paesi che mantengono il maggiore rispetto alla pro-

prietà privata dei inorrrrurenti, e poi, gradualmente, di

quelli che vi apportano vincoli sempre più onerosi.

24. Fra i paesi in cui prevalgono ancora ipiù larghi

criteri di libertà va noverata prima di ogni altro la Gran

Bretagna, nella quale è in vigore una legge del 18 agosto  
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1882 sulla protezione dei monumenti antichi. Essa è do-

vuta all'insistenza di sir John Lulrbock, membro ilell;.

Camera dei Conruni, chela reclamò per dieci anni, ri...

scendo finalmente per trionfare delle gravi difficoltà che si

muovevano in ordine al carattere assoluto del diritto di

proprietà. Ciò nonostante, il risultato ottenuto è tutt'altro

che efficace. La legge, infatti, non contiene alcuna dispo-

sizione coercitiva, non impone alcun obbligo ai proprietari,

limitandosi unicamente a permettere, se loro conviene, di

affidare alla custodia e all'amministrazione dei lavori pah-

blici, o di cedere amichevolmente i monumenti che si

trovino sui loro terreni.

Come e agevole scorgere, il rispetto esagerato della li-

bertà dei proprietari non può non rendere questa legge

assolutamente inefficace.

25. In Danimarca le prime misure prese per la conser-

vazione dei monumenti rinrorrtarro al principiodel sec.XVll;

ma è solo verso l’anno 1807, dopo l’istituzione di una

Connnissione reale per la conservazione delle antichità,

che il Governo si preoccupò seriamente di proteggere gli

edifizi storici minacciati di rovina e svisati da cattive ripa-

razioni. Cosi fu redatta una lista di questi monumenti,

che furono messi sotto la tutela della legge, senza però

adeguate sanzioni punitive. Non essendo, infatti, tenutii

proprietari a cedere i loro diritti sui monumenti classificati,

la misura della legge rimase illusoria, ei monumenti di-

chiarati nazionali, distrutti o deteriorati, continuarono a

sparire come per il passato.

Nell’anno 1848, il Governo stanziò in bilancio una

somma a disposizione della Commissione per l'acquisto

amichevole e la restaurazione dei monumenti, ma non osò

di applicare a questi monumenti il diritto d'espropriaziorre

per causa di pubblica irtilità. Onde la protezione dei mo-

numenti, in Danimarca, sembra_r assicurata soprattutto da

dichiarazioni solenni, ma platoniche, da voti di possibili

intese fra il Governo e i proprietari, da modesti stanzia-

menti in bilancio per gli acquisti da fare, e soprattutto

dalla zelo dein archeologi e dalla buona volontà dei

privati.

26. In Francia è in vigore la legge 30 marzo 1887,

relativa alla conservazione dei monumenti e agli oggetti

d'arte aventi un interesse storico e artistico. Essa è divisa

in quattro capi, dei quali il primo riguarda gli immobili e

i monumenti storici o megalitici ed il terzo gli scavi.

Per quanto concerne i monumenti, la legge stabilisce la

formazione del catalogo, nel quale però, mentre devono

sempre essere iscritti, per decreto del Ministro delle belle

arti, i monumenti che si appartengono allo Stato, a un

dipartimento, a un Corrrnne, a una fabbriceria e ad ogm

altro ente pubblico, non possono, invece, essere iscritti

i monumenti dei privati se non col loro esplicito consenso

Onde l'iscrizione in catalogo, in tal caso, è stabilita da un

vero contratto. -

Effetti dell'iscrizione in catalogo sono: 1° che l'immo-

bile norr può esser distrutto neanche in parte, nè formare

obietto d'un lavoro di restauro, di riparazione o di qual-

siasi modifica, se il Ministro della Pubblica Istruzione e

delle belle arti non vi consenta; 2° che l'espropriazione

per causa di pubblica utilità dell'inrmobile non può essere

attuata, se il detto Ministro non sia stato prima clrianrfit°

a presentare le sue osservazioni; 3° che la servitù di alli-

 

(1) Atti perlanrentari, Camera dei deputati, legislatura XXI], sessione 1904-907, documento n. 614.
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rreamento ed altre, che potrebbero dar luogo alla degraî

dazione del monumento, non sono applicabili agli inrnrobilr

catalogati; 4° che gli effetti dell'rscnzrone nreatalogo

seguono l'innrrobrle in qualunque mano esso passt. . .

lntarrlo, rrell'ipolcsr che i proprietari privati rrfirrtrrro

l'iscrizione in catalogo, il Ministro dell'Istruzione e delle

belle arti può provocare l'espropriazione del monumento

in virtù della legge 3 maggio 1841 relativa all'espropria-

zione per—causa di pubblica utilità. ln tal caso al Ministro

i-. accordata anche facoltà di espropriare il terreno sul

quale si trovi il monumento.

Per quanto riguarda gli scavi, la legge dispone, all'ar-

ticolo 14, che, allorquando, in seguito a scavi, lavori o a

un fatto qualunque, si saranno scoperti dei monumenti,

delle rovine, delle iscrizioni e degli oggetti che possano

interessare l’archeologia, la storia e l'arte, su dei terreni

appartenenti allo Stato, a un dipartimento, a un Contano,

a una falrbriceria o altro stabilimento pubblico, il sindaco

del Comune dovrà assicurare la conservazione provvisoria

degli oggetti e avvisare immediatamente il prefetto del

dipartimento delle misure che saranno state prese. ll prc-

fetlo ne riferirà nel più breve termine al Ministro della

lstrrrziorre e delle belle arti, che deciderà sulle misure de-

finitive da prendere. Se la scoperta ha avuto luogo sul

terreno d‘un privato, il sindaco ne informerà il prefetto;

sul rapporto del prefetto e sentito l'avviso della Commis—

sione dei monurrreuti storici, il Ministro potrà provocare

l'espropriazione del detto terreno, in tutto o in parte, per

causa di pubblica utilità.

La legge francese 30 marzo 1887 e completata dal re-

golamento di esecuzione 9 marzo 1889. Infine, un altro

decreto dell' 8 gennaio 1889 fissa l‘organizzazione della

Commissione dei monumenti storici e le nornre per la

nomina dei suoi membri.

Altre speciali nornre relative ai monumenti sono con-

tenute, da ultimo, nella recentissima legge 21 aprile 1906

sulle servitù artistiche. Essa dispone, anzitutto, in ordine

alla costituzione, in ciascun dipartimento, di una Commis-

sione dei siti e monumenti naturali di carattere artistico;

la quale (" composta del prefetto, che la presiede, dell'in-

gegnere capo dei ponti e strade, dell'agente stradale capo,

del‘capo servizio delle acque e foreste, di due consiglieri

generali eletti dal loro colleghi e di cinque membri scelti

dal Consiglio generale fra le notabilità delle arti, delle

scienze e della letteratura. Questa Connnissione compila

una lista delle proprietà fondiarie, la cui conservazione

può avere, dal punto di vista artistico e pittoresco, un in—

teresse generale. in seguito di che i proprietari degli iur-

rnohili designati sono invitati a prendere obbligo di non

distruggere lo stato dei luoghi o il loro aspetto senza

autorizzazione speciale della Commissione e approvazione

del Ministero dell'istruzione pubblica e delle belle arti.

Se l'impegno e rifiutato, la Connnissione notifica il rifiuto

al dipartimento e ai Comuni sul territorio dei quali la

proprietà è situata. In tal caso il prefetto a nome del di—

P=ll‘limento, o il sindaco a nome del Comune, può proce-

dere all'espropriazione della proprietà designata. Una volta

stabilita la servitù, ogni nrodificaziorre arbitraria dei luoghi

PUÒ essere punita, su querela della Commissione, con

un'ammenda da lire 100 a 3000.

Analoga alla procedura per l’iscrizione è quella che

occorre seguire per la cancellazione dal catalogo dei

rrronunrerrti.  

27. In Tunisia, fin dall’origine del protettorato fran-

cese, il Governo beylicalesi fece premura di prender delle

misure, per proteggere, assieme agli oggetti d’arte e di

antichità, le iscrizioni storiche e le rovine di antiche co-

struzioni. Si era creato un museo :r Tunisi, ed erano state

emanate delle disposizioni per regolare l'autorizzazione e

la sorveglianza degli scavi. In seguito, un decreto del-

l'8 nrarzo 1885 creava il servizio delle antichità e belle

arti; un altro decreto del 12 gennaio 1886 dava a questi

servizi una speciale direzione. Infine, con decreto 7 marzo

1886, rirrrpiazzarrdosi un'antica legislazione incompleta e

molto severa, e per conseguenza inefficace, si venivano a

deternrinare le condizioni della proprietà delle antichità,

dei monumenti e degli oggetti d’arte.

Questo decreto, pur avendo preceduto la legge fratr-

cese 30 marzo 1887, non e, in realtà, nella pir'r parte

delle sue disposizioni, che la riproduzione del progetto

definitivo di quest'ultima,che era già pronto per la discus-

sione in Parlamento. Se ne allontana, però, per ciò che

riguarda i monumenti, in un punto fondamentale: e cioè

per il fatto che il decreto permette al Governo tunisino di

segnare in catalogo il rnouurrrenlo malgrado il rifiuto del

proprietario. Inoltre esso dispone I'apposiziorre d'uno spe-

ciale marchio snl monumento catalogato; e cornurirra per

la soppressione di tale marchio la stessa pena stabilita per

la deteriorazione del monumento.

28. In Ungheria, per la conservazione dei monumenti,

e in vigore la legge 28 maggio 1881, che può dirsi una

delle pir'r completo della specie. Assai larga c la defini-

zione clre si dà del monumento, la quale si applica a ogni

edifizio avente il valored'rrn monumento storico o artistico

e a tutto ciò che ne dipende. [ proprietari, che scoprano

un edifizio di questa natura, sono tenuti a darne avviso

immediatamente all'Autorità comunale e di lasciare l'edi-

fizio intatto per due mesi, o, in caso di pregiudizio, per

un mese. Il Ministro, infornrato senza ritardo, prescrive

le nrisrrre necessarie per la preservazione del monumento

scoperto. Egli deve stabilire in ordine alla conservazione

dell'edifizio: nrancando la quale nei 60 giorni, e, in caso

d'urgenza, nei 30 giorni, cessa di pieno diritto l'obbligo

del proprietario di conservare il monumento. Una serie di

disposizioni impongono al proprietario d'un edifizio, la cui

conservazione è stata decisa, delle obbligazioni onerose e

assai restrittive del diritto di proprietà. in caso d'infra-

zioni, il Ministro può ordinare l'espropriazione.

Se il monumento appartiene allo Stato, a un Comune o

a una chiesa d'un culto legalmente riconosciuto, il Illi-

nistro può, allorchè questi proprietari non adenrpiarro alle

condizioni loro imposte dalla legge, far eseguire i lavori

necessari, con l'obbligo dei proprietari di rimborsare le

spese occorse, sotto pena di giudizio esecutivo. In man-

canza di mezzi per parte del Comune o della chiesa, il

Ministro provvede alla spesa in tutto o in parte sui fondi

a ciò destinati. L'obbligo cessa ove i diversi proprietari

diclriarino di non voler conservare il monumento.

Infine, l'espropriazione per la conservazione dei monu-

menti può essere definitiva o tenrporarrea. L'espropriazione

definitiva comprende l'acquisto del terreno e delle sue di—

pendenze. L’espropriazione temporanea ha luogo per i

terreni nei quali il Ministro ha ordinato degli scavi e sui

quali non si trovi alcuna costruzione; però dopo tre anni

il proprietario può esigere l‘espropriazione definitiva, se

l'occupazione deve prolungarsi.
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29. Nella Rumenia esistette due leggi in materia: l’una

del 15-29 trovembre 1892 sulla conservazione e la restau-

razione dei monumenti pubblici; l'altra del 17-29 novembre

1892 sulla scoperta dei monumenti ed oggetti di antichità.

lll virtù della prima legge, allorchè rin monumento I"

segnato in catalogo, esso non può più essere detrtolito,

riparato o restaurato senza l'autorizzazione del Ministro

dei ctrlti e dell'istrtrziotre pubblica, che deve sentire pre-

verrtivauretrte l'avviso della Commissione dei monumenti.

Se il proprietario trou vuole conformarsi alle prescrizioni

che gli impone la legge, può domandare l'espropriaziorte

del terreno srrl qtrale si trova il tnounmento da riparare.

A norma della seconda legge, coloro che vogliono fare

degli scavi per scoprire dei monumenti ed oggetti d'anti-

clrità, devono prirrta ottenere l'autorizzazione del lllitrislro

dell'istruziotte e dei ctrlti. Essi dovranno dimostrare che il

terreno t'! di loro proprietà, o, in caso corttrario, ottenere

il consenso del proprietario. Devono esser prese tutte le

precauzioni necessarie per rretr danrteggiare le costruzioni

vicine. L'autorizzazione, che tren sarà accordata che sul-

l'avviso favorevole del direttore del museo delle antichità,

sarà notificata a questo direttore e, secondo i casi, al pre-

fetto o al sindaco. Questi funzionari sono tetrnti ad assi-

stere agli scavi o a farsi rappresentare da speciali delegati.

Il risultato dei lavori e comunicato d’urgenza al Ministro

competente. Se dei monumenti ed oggetti d’anticlrità sono

scoperti per caso, l'arttore della scoperta deve, nei tre

giorni successivi, infortrtarne il sotto-prefetto o il sindaco.

Questi funzionari devono itrviare un rapporto al Ministro

e premlere le opportune tnisure per la conservazione degli

oggetti trovati. Infine, nel terrrritre di trenta giorni, il

Ministro desigtta gli oggetti storici o artistici che dovranno

essere conservati.

30. III Grecia un'antica legge, promulgata il 10 maggio

1834, era ispirata all'atttica legislazione degli Stati ita-

liatti. Informata agli stessi criteri fondamentali, ma più

rigorosa, è invece la recente legge 24 luglio 1899, per la

quale predomina il concetto che gli oggetti di antichità

debbano ritenersi patrimonio dello Stato, e perciò natu-

ralmente dipendenti dalle sue disposizioni restrittive, e

che attche gli scavi debbano riguardarsi come monopolio

di Stato.

« Tutte le antichità, dispone, ittfatti, al 5 1 la legge,

utobili e immobili trovate in Grecia, nei possedimenti tra—

ziortali di qualrurqne sorta, nei fiumi, nei porti e trel fomlo

del mare, nelle proprietà comutrali, monasticlte e private,

dai tempi più remoti in poi, sono di proprietà dello Stato.

Anche gli oggetti che provengono da un'epoca remota del

cristianesimo e dal medioevo ellenico, sono compresi nelle

disposizioni della presettte legge ».

31. Nell'isola di Creta la legge 18 giugno 1899 dispone,

all'art. 1°: che ttttte le cose antiche in Creta, immobili e

ttrobili, sono proprietà dello Stato cretese. Percorrseguenza,

il diritto e la cura della conservazione, scoperta, raccolta

e deposito di esse nei tnusei pubblici spetta al Governo

cretese. Ogni azione diretta a tale scopo è sottoposta alla

giurisdizione dell'alta direzione dell'istruzione pubblica.

In Finlandia vige una legge protettiva 2 aprile 1883.

Al Messico la legge 11 maggio 1897 provvede ai mo-

ntrttterrti archeologici.

 

(1) Vedi alla voce opere d'arte.  

\

lll Portogallo un decreto 9 dicentbre 1898 regola la

classifica, la conservazione e la restaurazione dei menu.

menti nazionali ed organizza liti Cortsiglio superiore dei

monumenti trazintrali.

Iti lspagua il decreto 30 settembre 1887 sancisce trrrove

disposizioni per la conservazione dei monumenti.

Caro III. —— MONUMENTI.

_$ 1. — Iscrizione in catalogo.

32. Preliminari. —— 33. La legge specialc si applica ai monumenti

iscritti in catalogo. Notificazione del pregio del monumento

fatta dal Ministero al proprietario prima dell'iscrizione. Giu-

risprudenza. — 34. Formazione del catalogo. — 35. Schede

descrittive. — 36. Aggiunte relative ai monumenti di pre-

prietà privata, — 37. e di proprietà di enti morali.

32. Le ragioni che giustificano la tutela dei monrrmertli

per parte dello Stato e le limitazioni del diritto di proprietà

dei privati trovano largo svolgimento in altra voce affine

alla presetrte e di contenuto più generico (1 ). Noi vi ab-

biamo già fatto cenno nelle nozioni preliminari, ricordatqu

la modertta concezione gitrridica della proprietà, che ad

essa assegna trna vera funzione sociale, e quindi implicita-

mente giustifica tutti quei vincoli che si risolvono a vatt-

taggio comune, sia economico, sia morale, della intera

convivenza civile. Prescindemlo, dunque, da tale nozione

fondamentale, nei qtri esamineremo, invece, partitanrente,

quali sono le condizioni richieste dalla legge perchè la ttt-

tela dello Stato abbia luogo, in qttali forme simile tutela

deve attuarsi, quali le conseguenze gitrridiclte nei rapporti

sia cert lo Stato o altri enti morali che fra privati, e quali

sono infine le sanzioni stabilito a garentia dell'osservatrza

della legge.

33. L'art. 1° della legge 12 giugno 1902 dispone che

le relative norme si applicano, fra l'altro, ai monumenti

che abbiano « pregio di antichità o d'arte ». Perchè,

dunque, un rttorturttetrto sia ritermto ttteritevole di conser-

vazione, tron si richiede che l'esistettza d'trna sola di tali

condizioni.

Molti monumenti, infatti, anche senza possedere alcun

pregio artistico, possono ricltiedere tutela unicamente a

causa del ricordo storico che ad essi si lega. Così è a

ritenere, ad esempio, per quella parte del castello di Pizzo

in cui vettne imprigionato e giudicate Murat, e che anni

or sono dette luogo a giudizio fra il Ministero della Pub-

blica Istruzione e il proprietario Fragalà (2).

Come vedremo con ogni dettaglio nel corso della voce,

per la conservazione dei monumenti lo Stato pone diversi

vincoli, che variano dalla ittalienabilità o allenabilitir circo-

scritta in certi limiti e a detertninate persone, fino alla

riserva del diritto di prelazione o di espropriazione per

cattsa di pubblica utilità.

Perchè questi vincoli, però, possatro attuarsi e la sorve-

glianza dello Stato diventi efficace, la legge, all'art. 23,

prevede l'attuazione di un mezzo preventivo di accerta-

rnettto e di guida, e che consiste nella formazione d'un

catalogo dei monumenti. Onde la cortsegrrenza che, per

regola, un monumento non dovrà ritenersi tale ai sensi

della legge in esame, e quindi sottoposto ai relativi vincoli,

se trou si trovi iscritto in catalogo. In via eccezionale,

 

(2) Cass. Napoli, 28 agosto 1895, Ministero della I’ttbhliflf

Istruzione e. Fragalà (Giur. Ital., 1895, I, 955).
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anche prima dell'iscrizione in catalogo,a norma dell’artiî

colo 5, 1° capoverso, gli stes5t vmcoh possono ritenerst

applicabili ai monument1, dei quali sia stato, dal Mmtstero

della Pubblica Istruzione, ttottficato at proprietari Il pregio.

Seuoncltè sitttilc notificazione, sostanzialmente, non potrà

non parificarsi alla stessa iscrizione in catalogo, della

quale costituisce till prtnto atto (1).

'l‘ale nostra conclusione, però, non è accettata concor-

dentettte dalla gittrisprudettza che si va formando sull‘ itt-

terpretazionc della recente legge. lttfatti, la Corte di cas-

sazione di Roma, con sentenza del 20 Ittglio 1903, l’. M.

c. ilm-oni e Baseri (2), per la pritna ebbe a smentire re-

cistnnente la necessità dell'iscrizione in catalogo, perchè

[||| monumento dovesse rttettersi vincolato alle ttortne re-

strittive della legge speciale.

«Osserva chela Corte d'appello, si legge nella sentenza,

senza molte ittdagini intorno ai prittcipi stabiliti dalla

legge, partendo dal concetto che, quante volte il menu—

tncnlo 0 [III oggetto d'arte o d'anticlrità non sia compreso

nel catalogo e non esista dichiarazione di pregio, d'impor-

tanza o di somme pregio, essendo di libera disponibilità,

non occorre vernna autorizzazione per la vettdita o per la

pernmta, ha creduto trarre questo suo argomento dall'ar-

ticolo 23 della stessa legge, il quale in ttttti i suoi quattro

capoversi prescrive la formazione del catalogo di qualsiasi

oggetto d'arte o d'antichilit, anche appartenente ad enti

ecclesiastici e nominando nel 3° capoverso, fra gli altri, i

parroci ed i rettori di chiese; e per questa eccezione sta-

bilita nell'articolo, per ragione contraria, concluse che il

catalogo vettiva imposto indistintamente per tutti. Ma l'er-

rore sta precisamente in ciò, senza rispetto a ttttta l'eco-

ttotttia della legge; ed invero, nella Relazione ntittistcriale

al Senato (2l marzo 1902), fu posto in luce che le dispo-

sizioni riguardattti il catalogo diedero luogo ad atttpie di-

scussioni, ma fa rilevato che se la formazione di esso era

di somma importanza per ragioni puramettte storiche e

scientifiche, tanto che per cetnpilarlo fu richiesto tttt anno,

e con modificazione posteriore e più recente (10 gittgno

1903) questo terntitte f'tt prorogato, uguale importanza

non gli si poteva attribuire nei rapporti giuridici, inquan-

tocln‘, mentre non ledeva alcutt diritto, tutelava un alto

interesse pttbblico che non poteva subordinare assoluta-

tttettte l'applicazione della legge alla forntazione del cata—

logo, poichè ciò sarebbe stato contrario allo spirito infor-

matore della stessa e sarebbe stato assurdo ammettere che

le norme tutelati proibitive in essa cettlenute non si do-

vessero applicare se non ai soli tnettuntenti e agli oggetti

da iscrivere in catalogo. E la ragione era ovvia, inquan-

tochè l'obbligo di rispettare il monumento e l'opera d'arte

deriva dal suo stesso carattere e non già dal riconosci-

\_7

utente ufficiale che ne venga fatto in seguito alla cataloga-

zione, imperocchè ciò non può avere altre scopo che di

rettdere edotto il privato che il tale edifizio, il tale oggetto,

la tale opera ha carattere e pregio tnotttttnetttale, artistico

e storico, ed al fine che per mera ignoranza di l'atto essa

non violi la legge, e questo concetto i". maggiorntettte lll—

ttteggiato dalle disposizioni contenttte nella stessa legge,

secondo la quale e. perfitto vietata, settza speciale antoriz-

zazione, qualsiasi trasformazione, restauro, riparazione o

modificazione degli stessi ntotnttnettti ».

Questa conclusione della Corte di cassazione di Itama,

però. in segttito (: stata efficacemente smentita da altri

giudicati. Già la Corte d'appello di Brescia, con setttettza

18 ottobre 1905, Ministero della I ’ubblictt Istruzione contro

Graziotti (3), dopo largo ed esauriente esame sia della

legge del 1902 che del relativo regolamento per la sua

esecuzione, ebbe a concludere: « che, per lo spirito e per

la lettera della vigente legge, le sue disposizioni, nei ri—

guardi della proprietà privata, si applicano soltanto ai

ntottumettti ed agli oggetti d'arte e d'anticlrità iscritti in

catalogo e relativamente ai quali sia stata fatta la provvi-

soria notifica di pregio finanche non sia intervettuta la

decisione se dovranno () meno essere nel catalogo compresi

od aggiunti..., e che il regolamento 17 lttglio 1904, nella

parte che contrasti la tttassima sopra formolata, è incosti-

tuzionale e quindi privo di efficacia obbligatoria ».

Ma, con maggior efficacia, uguale opinione è stata af-

ferntata assai recentemente dalla Cassazione penale con

sentenza 25 giugno 1900, Viuzzi (4), nella qttale la

Corte ha avuto a pronunziarsi sulla questione ancora più

sottile, se, iscritto in catalogo il monumento, l'iscriziotte

potesse aver effetto restrittivo per il proprietario quando

non fosse stata ancora notificata. E tale questione giusta-

mente la Corte ha risoluto negativamente.

« Mettendo in confronto, osserva la sentenza, le dispo-

sizioni contenute tanto nella legge 12 gittgtto 1902, come

tte] relativo regolatnettto 17 lttglio 1904, è evidente che,

agli effetti della responsabilità penale, non basta la cetto—

scenza o l'avvertimento verbalmente dati, ma occorre che

la notifica dell'iscrizione ttel catalogo dei monumenti e

degli oggetti d'arte o (l'antichità sia stata esegttita nella

forma legale, costituendo essa ttna condizione sine qua non

per incorrersi nell'esistenza o tuono della responsabilità

penale, tanto se si tratta di etttessa denunzia per aliena-

zione, quanlo se si riferisce a restauri senza la prevetttiva

atttorizzazione... Trattandosi di disposizioni restrittive del

diritto di proprietà, non è concepibile tttta interpretazione

estensiva, poichè l'ufficio del giudice è quello di applicare,

ma non di sostituirsi alla parola e allo spirito della legge,

nella quale gli obblighi e i diritti dei cittadini allora solo

 

… E bene ricordare però che, se quello, di cui è cetttto tte]

“510. è il sistema attualmente in vigore, col nuovo progetto prc—

seutato dal Rava il 1° dicembre 1906, si propone ittvcce l‘aboli—

zmnedelcatalogo, generalizzando il solo sistema della notificazione

del pregio. « Il catalogo, che proponiamo di abolire, si osserva

utfattt nella Relazione Iiosadi, fu tttta pia illusione del legislatore

del l902 e dei preparatori di quella legge; ma è lecito credere

che oggt nè tra gli uni nè tra gli altri se ne troverebbero molti

sostettttori ..... Oggi esso ha il difetto di essere, rispetto al suo

SC°PU,_ 0 troppo o troppo poco. IC troppo, perchè puù consacrare,

"…gfll'l _a richiesta d'un proprietario vano e interessato, delle

"""l'001‘lli'l. e, quel che è peggio, può costituire, nelle contesta-  
'zioni e nelle stesse accuse giudiziarie, noti una praesuntio iuris

tantum ma una praesunlio iuris et de iure, di fronte alla quale

il privato ha sempre ragione. E poco, perchè, presentandosi per

l'esportazione una cosa che non sia nel catalogo e non possa

esserci perchè finora sconosciuta, i funzionari sono distratti dalla

dovuta considerazione verso quella cosa, per saperla esclusa dal

catalogo, oppure l'espertatore s'impegna a sostetterc che appunto

per questa ragione dev‘essere lasciata passare; ed ecco che nell’un

caso e nell'altro la cosa victte esportata ».

(2) Foro Italiano, 1903, lt, 442.

(3) Giur. Ital., 1905, I, 2, 642.

(i) Giurisprmleuza Italiana, 1906, Il, 440.
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posson trovare Iegittittta esplicazione quando sono con—

temperati con l'esigenza della ptthblica tutela per la cett-

servazione del patrimonio artistico e storico nazionale».

Non occorre aggiungere che, a nostro avviso, queste

ultime considerazimtt debbano preferirsi a quelle della

sentettza della Cassaziotte stessa del 20 luglio 1903, nella

quale, fra l'altro, non ci e agevole intendere come la for-

mazione del catalogo sia preordinata unicamente al fine

di evitare che il proprietario d'iitt monumento non violi la

legge per mera ignoranza di fatto. Epperò non ci pare

accettabile l'altra recetttissittta sentenza della Cassazione,

7 agosto 1900, P. M. inc. Bardini (I), con la qttalc il Su-

pretno Collegio modifica in parte la tttassinta adottata con

la sentenza del 25 giugno 1900. Osserva, infatti, la Corte

che « l'iscrizione in catalogo del monttutettto di proprietà

privata. o la notificazione di che agli art. 5 e 23 della

legge e 'I I5 del regolamento, sono ricltieste per obbligare

il proprietario a denunziare al sovritttetnlettte dei menu-

menti, o per esso al Ministero, tutti gli atti che costitui-

scotto trasferimento totale o parziale della proprietà o

del possesso su tttlto o su parte dell'immobile, non già

per obbligare il proprietario ad impetrare il previo cett-

settso del Ministero ai lavori che intende intraprendere, ai

termini dell'art.' 10 e dei corrispondenti articoli 125 e

seguenti del regolamento. A costituirlo in tale obbligo

basta la notorietà dell'antichitt't e dell'importanza storica

ed artistica del monumento, tale che non possa essere

ignorata o discouoscittta e comunque messa in dubbio dal

proprietario ».

34. L'art. 23 della legge dispetto la formazione di due

speciali cataloghi: uno_ per i monumenti immobili, nel

qttale sarantto iscritti gli edifizi monumentali e i ruderi dei

monumenti; un .altro per gli oggetti di antichità e d'arte.

Sia l'uno che l’altro pei devono essere distittti in due parti:

‘

l'una per tutto ciò che è di proprietà privata, l'altra per

ciò che appartiene ad etttt morali.

Liii'iitatide il nostro esame ai soli cataloghi dei motnt.

menti, ne studieremo anzitutto la formazione, alla quale,

a norma del regolamento 17 luglio 1904 (2), e ehm...…

un'apposita Commissione nominata con decreto ministe-

riale, e contposta di undici mentbri‘dei quali almeno quattro

devono essere scelti fra persone estranee all'Annninislra-

zione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

A questa Commissione il Ministero presenta gli elenclti

dei monumenti e ruderi monumentali che esso ritettga ttte-

ritevoli di esser iscritti in catalogo (3). La Commissione,

riunita con almeno un terzo dei suoi membri, decidea mag—

gioranza di voti, con prevalenza, in caso di parità, del volo

del presidente, se i monumenti elettcati debbatto iscriversi

in catalogo. Poiché la legge, trattandosi di monumenti di

enti morali non ecclesiastici, distingue quelli di setntno

pregio, che dichiara inalienabili o alieuabili ad altri enti,

da quelli che non siatto di somme pregio e che possono

alicnarsi, ma solo dietro preventiva autorizzazione del Illi-

nistero della Pubblica Istruzione, cosi la Commissione:?

tettttta a decidere nei singoli casi se esiste la qualifica del

sommo pregio.

A tale proposito è bene avvertire che, una volta iscritto

in catalogo un monumento come di sonnno pregio, tale

provvedimento non potrebbe intpngnarsi con ricorso alla

IV Sezione del Consiglio di Stato. Infatti, con recente pro-

nunziato del 23 giugno 1905 (4), e stato giudicato che la

IV Sezione del Consiglio di Stato e iucompetentea decidere

del maggiore o minor pregio di un edifizio che il Governo

abbia iscritto nell'elettco dei monumenti pubblici, « trat-

tandosi di apprezzatttettti di l'atto che sfuggono all'esame

d'el Collegio in sede di legittimità, anche nella parte cett-

cerneute il detttmziato eccesso di potere e la violazione di

  

(|) Giurispr. Ital., 1906, it, li/i-3, e Hiv. Penale, LXIV, 593.

(2) Articoli 64 a 73.

(3) Gli elementi per la formazione di simili elenchi sono rac—

colti dalle Sovrintendenze sui monumenti, alle quali, a norma

dello stesso regolamento 17 luglio 190/t (art. 1°), i prefetti e le

Autorità dipendenti e i sindaci sono tenuti a dare notizia di qual—

siasi Iatto che interessi la conservazione dei monumenti, 'l'ali

Sovrintendenze sono in numero di 10 e la loro giurisdizione e

ripartita nel modo seguente: I. Piemonte e Liguria; Il. Lom-

bardia; III. Veneto; IV. Emilia e Romagna; V. Toscana; VI. Marche

e Umbria; VII. Provincia di Roma; VIII. Provincie meridionali;

IX. Sicilia; X. Sardegna (art. 3). Oltre alle Sovrintettdenze, coa—

diuvano l'Amministrazione nella tutela e nella conservazione dei

monumenti :,a) gli ispettori onorari; b) le Commissioni regionali;

c) la Commissione centrale (art. 37). Gli ispettori onorari sono ne-

minati per decreto reale in ogni capoluogo di provincia o in altra

città ove parrà opportuno. Essi vigilano sui monumenti esistenti

nella provincia o nel territorio di loro giurisdizione, e dànno notizia

alla Sovrintendenza competente di quanto può interessare la cott-

sewazione e la custodia, promuovendo i necessari provvedimenti.

Le Commissioni regionali sono istituito in ogtti regione e con

sede nella città ove si trovano le Sovrintendenze. Esse dànno

parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conserva-

zione dei mottitmeuti su cui siano interrogate, dalle Sovrinten-

denze o dal Ministero, e possono anche di loro iniziativa fare

proposte relative alla conservazione di monumenti, come pure

all'esecuzione di scavi. La Commissione cetttrale è istituita presso

il Ministero della Pubblica Istruzione, e presieduta dal Ministro

ed è divisa in due sezioni. Esse sono cltiamate a dare i loro pa-

reri e possono di loro iniziativa fare anche le proposte che stintino  

opportune. Qui, però, è bene ricordare che, col disegno Itava

1° dicembre 1906, si propone di sostituire alla detta Commissione

ceittrale, nonché alla Giunta superiore delle belle arti un Consiglio

superiore di attticltità e belle arti, che riassutna le funzioni di

dette Commissione e Giunta. Il Cotisiglio Superiore di antichità

e belle arti deve comporsi di vetttutt consiglieri e dividersi in tre

sezioni: la prima per le antichità, la secottda per l‘arte medioevale

e moderna, la terza per l'arte contemporanea. « Quest’ultima

divisiottc, osserva in proposito la Relazione Itosadi, è dettata

dalla siugolarissima importanza che l‘attività artistica attuale deve

avere in un paese come il tiestro, ite] quale l'arte non dev‘essere

soltanto un ricordo e un retaggio, ma anche una speranza e una

fortuna presente. E cosi la prima Sezione darà parere sulle que-I

stioni concernenti i monumenti antichi, i musei, gli scavi,lglt

acquisti di oggetti d'antichità, la convenienza delle esproprtaztmti

e le contestazioni relative, e, in generale, su tutto ciò che possa

riferirsi alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeolo-

gico & paleontologico della naziotic. La secottda Sezione darà parere

sulle questioni riguardanti i titotiumetiti medioevali e moderni, le

gallerie, gli acquisti di cose d'arte, i restauri, l‘esportazione, e.

in generale, su tutto ciò che possa riconnettersi con la llllttlîl c

la conservazione del patrimonio artistico nazionale. La terza bc-

zioue darà parere sulle questioni concernenti l‘arte contempo-

ranea, gli istituti di belle arti, le gallerie d'arte recente, la cal-_

cografia regia, il pensionato artistico, le esposizioni d‘arte.!

programmi d'insegnamento, e, in generale, su tutto ciò che gm“

all‘incremento degli studi e della cultura artistica o. _

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, Comune (Ii Fina/nutrmfl

e. Ministero della l‘nbbiica Istruzione (Foro Italiano, 1905.

in, 181).



MONUMENTI E SCAVI 833

 
 

___——

legge, perchè e dell'uno 'e dell'altro non potrebbe giudi-

carsi senza prentettere le indagini necessarie per accertare

che veramente l'edifizio in parola non ablna, come afferma

il Comune, quell'hnportanza per rispetto alla quale è stato

iscritto ttell'eleuco dei tuonmttenti ».

Fatta l'iscrizione in catalogo, essa dev'esser notificata

ai sittgoli proprietari dei monumenti per tnezzo det messi

comunali a cura dei sindaci sotto la vigilanza e la respon-

sabilità dei prefetti ('I). Trattandosi di monumenti di enti

morali, dee domi notizia dell'iscrizione in catalogo agli

attintittisti'àt0t'i. ' .

35. Decisa l'iscrizione, per ctascttn monumento Viene

compilata una selteda descrittiva. 'l'ale scheda deve imlicarc

l'ubicazione dell'edifizio monumentale e del rudere e la sua

descrizione con le seguenti notizie:

a) la qualità dell'edifizio (palazzo, villa, castello, ecc.,

ovvero ruderi di tertne, di teatro, di tempio, ecc.);

li) il secolo cui rintonta la costruzione e, possibil-

mente, il suo autore;

c) epigrafi, iscrizioni, ecc.;

il) enumerazione e descrizione delle opere d'arte sta—

biltttente annesse all'edilizio;

e) ogni altra particolarità che giovi alla migliore

descrizione del monumento;

{) la menzione dell'avvenuta notificazione dell'iscri-

zione itt catalogo.

La scheda deve inoltre indicare il nome e domicilio del

proprietario o ente' morale cui il monumento appartiene.

Però, trattandosi di enti morali, tnetttre non è necessaria

la menzione della notificazione di cui alla lettera f), dovrà

csscrindicato se la Comtttissiette ha rittventtto nel menu-

ntente il sotnttto pregio.

Infine, ogniqualvolta un monumento iscritto in catalogo

passi da uno ad altro proprietario o detentore, il Ministero

ne deve prender nota nella sclteda relativa. Questa sarà

tolta dallo schedario e ad essa ne sarà sostituita un'altra col

nomedcl tutove proprietario o detentore. A tergodi essa sarà

indicato il nome dell'antecedente proprietario o detentore, la

data e la natura del passaggio di proprietà o di possesso (2).

36. Ai cataloghi cosi formati potranno sempre farsi delle

aggiunte relative ad altri monumettti, sia di proprietà pri-

vata che di proprietà di enti morali.

Trattandosi di monumenti di proprietà privata, le ag-

giunte potranno farsi in seguito a denunzia del proprietario

o d'utiicio. Nella prima ipotesi, ove alcuno chieda che im

monumento di sua proprietà sia iscritto in catalogo, la

Commissione regionale (3) sarà chiamata a giudicare se il

monumento meriti tale iscrizione. Se il parere della Cont-

ntissione è favorevole, contpilata la scheda relativa al mo-

numettto questo viene senz’altro compreso nel catalogo; in

caso cetttrario, la decisionesull'iscrizione è deferita alla

competente sezione della Commissione centrale (4).

Le iscriziotti d'ufficio vengono fatte, per iniziativa del

Ministero, dalle Autorità dipendenti o dalle Commissioni

regionali. Per tnezzo della competente Sovraintendenza

neneinnanzi tutto interpellato il proprietario del menu-

mettto se egli annuisce all'iscrizione. Se egli anttuisce si

segue la procedura relativa all‘iscrizione su denunzia del

proprietario. Ill caso contrario, ove l'iniziativa non parta

dalla Comtnissiotte regionale, questa è chiatnata a dare un

primo parere sull'importanza del monumento, il qttale pa-

rere viene poi sottoposto alla sezione competente della Cotu-

missione centrale. Il parere della Connnissione centrale i'-

definitivo: di modo che, se esso è per l'iscrizione in cata-

logo, viette cetnpilata la scheda e il monumento vienecom-

preso ttel catalogo. Infine tante nell'ipotesi dell'iscrizione

d'ufficio che nell'ipotesi dell'iscrizione in seguito a de-

nunzia occorre notificare l‘iscrizione al proprietario (5).

37. Dovendosi fare delle aggiunte al catalogo, relative a

monumenti di proprietà di enti morali, gli amministratori

dell'ente possono fartte denunzia o ai sovraitttettdettti per

i monumenti e al Ministero della Pubblica Istruziottc; ma

in questo caso per mezzo dell'Autorità da cui l'ente dipende.

In mancanza di denunzia il Ministero della Pubblica Istru-

zione può disporre, d'accordo coi dicasteri da cui dipettdono

gli enti morali, che ai relativi amministratori sia rivolto

l'invito di dettuttziare i monutnettti di cui _l'ente sia pro-

prietario. In tal caso gli amministratori devono rimettere,

nel termine prefisso dal Ministero, la richiesta denttnzia.

Ove qualche amministratore non ottemperi al primo invito

gliene sarà diretto un secondo, col quale egli sarà diffidato

a dare le notizie ricltieste etttro il tertnine di sei ntesi e

sotto la sanzione della pena, comminata dall'art. 31 della

legge, della multa da lire 500 a 10,000.

Infine, nell’ipotesi di monumenti di enti morali, l'iscri—

zione in catalogo può farsi d'ufficio su parere della Cotu-

tnissiene regionale (6).

5 2. — Effetti dell‘iscrizione.

38. Vari limiti del “diritto di proprietà. ; 39. Limiti al diritto

di libera disposizione per gli enti morali. Autorizzazione

per la vendita di immobili. — 40. Se debbano ritenersi

inalienabili gli oggetti che adornano cliiesc o altri edifizi

pubblici, quand'anche non abbiano importanza artistica e

archeologica. —- li'l. Limiti al diritto di disporre dei monu—

meitti di proprietà privata. Diritto di prelazione dello Stato.

— 42. Obbligo di denunziare qualsiasi trasferimento di

proprietà del monumento. Formalità. — 43. “enunzia della

trasmissione a causa di morte. — li/i. Denunzia in caso di

vetidita agli incanti giudiziali. — 45. Cemminatorie sancite

dalla legge per l'inosservanza di queste prime restrizioni.

— 46. Altre limitazioni. Divieto di demolire o alterare avanzi

monumentali. — 47. Riparazioni ttecessarie ai motiiimenti.

Assunzione dei lavori per parte dello Stato. —— 18. Ripara-

zioni ai monumenti di proprietà di enti morali. — It9. Norme

da osservare per i restauri agli edifizi monumentali. —

50. Obbligo degli enti morali di chiedere l'autorizzazione per

i lavori di riduzione o adattamento e per il fitto degl‘imnwbili

monumentali. — 51. Obbligo dei privati di chiederei’auto—

rizzazione per i lavori che modifichino le parti del monumento

esposte a pubblica vista. Legge francese. Divieto d'infis-

sione di cose che diventino immobili per destinazione. —

52; Modifiche proposte per la legge italiana dal progetto

Ilava 1° dicembre 1906.

38. Una volta iscritto in catalogo, o ancite semplicemente

ittiziata la procedura per l’iscrizione con la notifica del

pregio, il monumento e sottoposto a tutte le restrizioni

 

… Sulla ttecessità della notificazione dell‘iscrizione in catalogo,

perchè questa possa ritenersi restrittiva dei diritti del proprie-

lario, vedi la sentenza della Cassazione, 25 giugno 1906, Viani,

"'Pl‘Utlotta al n. 31, in fine.

61 — Dtensro tramano, Vol. XV, Parte 2-.

 (2) Vedi regolamento, art. 74 a 79.

(23—li) Vedi n. 34, in nota.

(5) Vedi regolamento, art. 80 a 85.

.(6) Vedi regolamento, art. 88 a 97.
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stabilite dalla legge (1). Queste restrizioni limitano l'eser-

cizio del diritto di proprietà, sia in orditte alla libera dispo-

sizione dell'immobile che Iti orditte alla facoltà di farvi

liberamente riparazioni e modifiche, o anche distruggerlo.

39. Per qttattto riguarda i limiti al diritto di libera dispo-

sizione, occorre distinguere l'ipotesi in cui il monumento

appartenga a un privato da quella in cui appartenga a un

ente morale: ein questa seconda ipotesi bisogna distin-

guere le confraternite, le fabbricerie e altri enti ecclesia-

stici, dagli enti non ecclesiastici.

Trattandosi di monumenti di enti ecclesiastici di qual-

siasi natura, essi non possono alienarsi che ad altri enti o

allo Stato. Trattandosi, invece, di monumenti che appar-

tengano allo Stato, a Comtttti, a provincie e altri enti le—

galtttettte riconosciuti, bisogna ancora distinguere l'ipotesi

in cui i ntonumenti sono dichiarati di somtno pregio, da

quella in cui tale pregio non si riscontri. Nel primo caso,

anche per essi la vettdita non è cottsetttita che solca favore

d‘un altro ente o dello Stato, e dev'esser autorizzata dal

Ministero della Pubblica Istruzione, il quale deve sentire il

parere della competente Connnissione. Nel secondo caso la

vettdita potrà farsi ancite a dei privati; ma richiederà

sempre la preventiva autorizzazione del Ministero della

Pubblica Istruzione (2). _

Per ottenere l'autorizzazione, l'ente morale deve avan-

zarne domanda, in carta da bollo da una lira, alla Sovrin-

tendenza dei ntonutnettti della rispettiva regione, indicando

l'ente o la persona che vuole acquistare e unendo la deli-

berazione motivata del proprio Consiglio d'amministrazione,

ove tale Consiglio esista a norma dei particolari statuti del-

l'ente. Se l'ente proprietario sia un ente ecclesiastico, e il

monumento di cui si propone l'alienazione sia iscritto in

catalogo con la qualifica di somnto pregio, dovrà pure

unirsi la domanda dell’ente che intettde acquistare con la

deliberazione del Cettsiglio antministrativo di questo, ove

esista. Entrambe le dontande e relative deliberazioni do-

vranno aver riportata la preventiva approvazione dell'Auto-

‘

rità tutoria quando tale approvazione sia ricltiesta a ter—

mini delle leggi vigenti, e, ove l'ente sia ecclesiastico del

Ministero di Grazia e Giustizia. ’

Pervenuta la domanda al sovrintendente, questi ne rife-

risce alla Commissione regionale, il cui parere comunica

al Ministero della Pubblica Istruzione. Il Ministero, prin…

di emettere alcun provvedimento, deve far conoscere al

Ministero da cui l'ente dipende quali decisioni essointettda

adottare, invitandolo a presentare le sue osservazioni in

proposito. Finalmente la definitiva decisione del Ministero

della Pubblica Istruzione dev'esser comunicata al Mini.

stero da cui l'ettte dipende e al sovrintendente, il quale, a

sua volta, dee conmnicarla all'ettte e curarne l'esecu-

zione (3). '

40. Recentemente, interpretandosi l'art. 2 della legge,

è sòrta questione se debbatt ritenersi inalienabili gli og-

getti clte adornano chiese e luoghi dipendenti e altri edilizi

pubblici, quand'anche non abbiano importanza artistica ed

archeologica. Questione però che il 'I'ribnttale di Oristano,

a tiostro avviso, giustamente, con sentenza del 30 maggio

1900, Piano, Ounis ed altri (4), ha risoluto negativa-

tnente. Infatti, osserva il tribunale. « la corttraria soluzione

basta enunciarla per desumcrtte la fallacia, poiché, se si

dovesse in tal senso applicare la legge, si colpirebbcd'ina-

lienahilità qualunque oggetto che per abbellire una chiesa

(ornare vuol dire abbellire con ornamento) vi fosse anche

provvisoriamente adattato; cosi un drappo di tela e una

tappezzeria di pochi soldi al tttetro assurgerebbero all'onore

della inalienabilità solo perchè ttsati a orttare una chiesa e

altro edifizio pubblico. Ma la soluzione cotttraria, oltre es-

sere in tal settso gettericatnettte fallace, non lia neppure

letterale riscontro ttell'art. 2. E, invero, se invece di pren-

dere l'ultima preposizione, prima parte, dell'art. 2 come

a sè stante, la si pone graIniiiaticalinente in accordo con la

precedente, alla quale è legata dalla congiunzione «e»,

ben chiaramente si rilevacltc diverso ne è il senso fatto pa-

lese dal significato delle parole secettdo la loroconnessione.

 

tl) Come si è ricordato al n. 28, in nota, col tiuovo progetto

Ilava I° dicembre 1906, si propone l‘ abolizione del catalogo,

ponendo per regola la sola notificazione del pregio del monumento.

(2) Vedi articoli 2 e li della legge. Perù, col progetto Ilava

1° dicembre 1906, si propone di modificare la legge in vigore nel

senso di stabilire l‘inalienabilità assoltita per gli enti morali. e La

pritiia e più rigida sanzione, si legge nella Relazione Desadi,

abbiamo dedicata al patrimonio artistico degli enti morali, resi

frattclii dalla duplice considerazione della natura particolare del

diritto di proprietà in cosiffatte persone giuridiche e della provvida

tutela che già lo Stato esercita per altri rispetti sopra di esse.

Pertanto del patrimonio artistico di tutti gli etiti morali tici pro—

poniamo I’inalienabilità assoluta, non faeettdo più eccezione, come

fa la legge del 1002 agli articoli 2 e li, per le collezioni e i siti—

goli oggetti d'arte che non siano di somme pregio. Una tale

eccezione non c'è parsa giusta, nè per sè stessa nè rispetto ai

pericoli di apprezzamento a cui in pratica si dovrebbe prestare.

Purché le cose di proprietà degli enti morali abbiano un inte—

resse archeologico e artistico e storico, è utile e prudente che

siano preservate dalla libera circolazione dei privati, presso i

quali e cento volte più difficile seguirne le vicende, invigilarne la

ctistodia, e pur troppo impedirne l'esportazione ..... Il principio

d'inalienabilità applicato agli enti morali non è adatto nuovo, si

che fin da questo punto possa ricominciare a commoversi il timido

scrupolo per l‘eccessiva manomissione dei diritti privati. La le—

gislazione canottica, come, a es., la costituzione Aznln'tiosae di

l’aula II e quella del Concilio 'l'ridentino (sess. 22, de reform…  

 

cap. xt), proibiva agli amministratori di chiese di aliemtre le cose

d‘arte che a loro appartenevano. Moltissime delle leggi prece—

denti, come l'editto I’acca e quasi tutte le leggi toscane, nonchè

la nostra legge del 1002, sanciscono lo stesso principio, il qttalc

si vede riprodotto in tutti i disegni di legge che arriccltisconoi

nostri Atti parlamentari, a cottiinciare dal primo del 17 maggio

1868, che all‘art. 2 attribuiva al Ministro dell'Istruzione la facoltà

di eseguire remozioni e restauri sulla proprietà degli enti a spese

loro. Si direbbe che il legislatore, tenuto in rispetto dal fantasma

della proprietà privata, si sia ripiegato addosso a quei detentori

che, lieti essendo rivestiti di persona fisica, non Itanno gola per

stridere in segno di protesta e di opposizione. D'altronde, gli cult

Inorali, come scrisse il Mantellini, dei beni da loro posseduti ten—

gono più la rappresentanza in nome del pubblico che il dominio;

e il codice civile, all'art. 433, sancisce che i loro beni apparten-

gono a loro, « in qttatito le leggi del regno riconoscono in css! lil

« capacità di acquistare e di possedere n. Ma, in realtà, il VIIICOIU

imposte agli enti, senza quella particolare forma di antipatia chr

& in ogni manomissione della libertà individuale, è di sonnno

vantaggio. Forse, se lo Stato avesse meglio cetisiderato la natura

giuridica di certe gallerie fideconimissarie di Ilenia, alle quali

erano applicabili per l'editto I’acca queste tnedesime sanzioni,

non si sarebbe itliposto il bivio di perdere 0 di acquistare, tic st

sarebbero creati obblighi che tiott aveva, nè addossati sfere (:Il?

non potea sopportare ». .

(3) Vedi articoli 10! a 104' del regolamento.

(lI-) Ilio. Penale, LXIV, 368.
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Infatti la prima sanzione dell'articolo colpisce d'inalienabi-

lità tre ordini di beni : 1° le collezioni d'oggett1 d'arte e d'an-

ticliitz‘i; 2°i monumenti; 3° i singoli oggetti d'importanza

artisticae archeologica appartenenti a fabbricerie, confrater-

nite ed enti ecclesiastici di qualunque natura e quelli che

ornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifizi pubblici;

epperò, se tali sono le premse parole della legge, l'obiezione

che il pronome « quelli » non costituisca e rappresenti che

il sostantivo oggettivo cade di fronte alla più elementare

regola di sintassi, la quale insegna che in due proposizioni

coordinate fra loro e congiunte mediante una copulativa,

qualora abbiano entrambe il medesimo soggetto,_ possa il

soggetto della seconda preposmone sottintende… o sosti-

tuirsi con un pronome. Data, pertanto, tale norma, èclnnro

che. se il soggetto della proposizione eil seguente: « isin-

« goli oggetti d'importanza artistica e archeologica »-,.II

soggetto della proposizione seguente, essendo stato tacmto

e sostituito col pronome « quelli », non può esser diverso,

perchè il pronome, nel caso, richiama il soggetto, cioè;

«oggetti d'importanza artistica e archeologica ». In altri

termini, la legge vuole che, come le collezioni di oggetti

d'arte e d'antichitzi, come i monumenti, siano inalienabili

anche i singoli oggetti antichi appartenenti a enti ecclesia-

stici e gli oggetti artistici che ornano le chiese e gli istituti

pubblici, appartengano a privati o ad enti. E se tale è il

senso letterale della legge, ad essa corrisponde l'intenzione

del legislatore, perchè la stessa fu dettata non con lo scopo

di togliere alla libera disponibilità qualunque oggetto che

abbia un valore puramente economico, ma quegli oggetti

che, ritenuti di vero valore artistico e storico, debbano es-

sere difesi e conservati, per testimoniare le più fulgide

glorie italiane, per scuola ed esempio di bellezza, di gran-

dezza e di patriottismo. Ciò si rileva dai precedenti legisla-

tivi, dalle relazioni, dal titolo della legge « conservazione

« dei monumenti e degli oggetti (l'antichità e d'arte », e,

pii'i che tutto, è detto ea:pressis verbis dall'art. 1°, in cui,

certo per evitare fallaci interpretazioni e possibili arbitri,

il. detto: « le disposizioni della presente legge si applicano

«ai monumenti, agl'immobili, agli oggetti mobili che ab-

«biano pregio di antichità e d'arte ». Il quale pregio all'er-

iiiativo esclude l'opposto negativo, che cioè la legge non

debba applicarsi agli immobili e ai mobili che non abbiano

pregio artistico ».

41. Il diritto di disporre dei monumenti di proprietà

privata e sottoposto a due limitazioni: cioè al diritto di

prelazione da parte dello Stato, e all'obbligo per parte del

proprietario o dei suoi eredi o aventi causa di denunziare

qualsiasi trasferimento di proprietà o del possesso, sia totale

sui parziale.

Per quanto riguarda il diritto di prelazione, esso non può

esser esercitato dallo Stato che nel termine di tre mesi, o,

se vi siano molteplici offerte, nel termine di sei mesi dalla

denunzia che il proprietario abbia fatto al sovrintendente

della sua volontà di vendere il monumento. Ove il Governo

si decida di esercitare il diritto di prelazione la decisione

viene notificata nel termine di tre o sei mesi. E sarà sulf-

ciente tale notifica per far passare la proprietà dell'imme-

bile di pieno diritto al Governo; il quale contemporanea-

mente emetterà a favore degli aventi diritto il mandato di

pagamento del prezzo risultante dalla denunzia, oppure ne

farà deposito nella cassa depositi e prestiti (I).

42. Circa l'onere della denunzia di qualsiasi trasferi-

mento di proprietà o possesso, essa dev'esser fatta non

più tardi di quindici giorni dalla stipulazione dell'atto

relativo, e deve contenere :

a) la specie del contratto, il luogo della sua stipula-

zione, e, trattandosi di atto pubblico, il nome, cognome e

domicilio del notaio innanzi a cui fu stipulato;

b) il nome, cognome. e domicilio delle parti ron-

traenti, e ove la capacità di questo abbia dovuto essere in-

tegrata, l'indicazione del relativo provvedimento;

e) il prezzo convenuto ove si tratti di contratto a titolo

oneroso;

d) la specificazione delle condizioni cui eventualmente

sia stata sottoposta la perfezione del contratto e di tutte le

altre clausole che restringano o modifichino il diritto di

proprietà che si trasferisce;

e) la data seguita dalla firma del denunziante o dei

denunzianti col loro domicilio.

In sostituzione della denunzia può esser inviata al so-

vrintendente dei monumenti, sempre non più tardi di quin-

dici giorni dalla stipulazione dell'atto, la copia in carta

semplice di questo e un estratto per quella parte di esso

che riguarda l'immobile monumentale; ma anche la copia

o l'estratto deve sempre contenere le indicazioni che ab—

biamo ricordate come necessarie nella denunzia (2).

Intanto,a norma dell'art. 5, ultima parte, della legge,

il venditore, nello stesso atto di alienazione, dee rendere

edotto il compratore che il monumento è compreso in cata-

logo, ovvero cheèstata fatta la notificazione per la relativa

iscrizione; e il compratore, per effetto di tale notizia,

resta vincolato a non disporre del monumento che previa

denunzia.

Infine, per i casi di omessa denunzia o comunicazione

della copia dell'atto di vendita, la legge, all'art. %, com-

mina la multa 'da lire 500 a lire 10,000.

43. Nell'ipotesi di trasferimento della proprietà del mo-

numento per causa di morte, l'obbligo della denunzia iii- '

combe sempre all'erede o agli eredi a titolo universale, sia

che essi stessi abbiano ereditato l'immobile, sia che esso sia

spettato a un legatario. In questa seconda ipotesi però gli

eredi dovranno indicare al sovrintendente il domicilio del

nuovo proprietario e rendere edotto quest’ultimo che il

monumento di cui egli entra in proprietà è compreso in

catalogo. Il termine per la denunzia è di due mesi dal-

l'accettazione dell'eredità, e una volta fatta da uno solo per

tutti disobbliga gli altri coeredi.

Ove si rinunzi all'eredità per parte dell'erede, l'obbligo

della denunzia spetta al sostituito. Infine, in caso d'ereditti

giacente, la denunzia dev'esser fatta dal curatore, entro

 

.… Vedi articoli 121 a 124 del regolamento. Per provvedere

ai fondi necessari agli acquisti, di cui fa cenno nel testo, dispone

l'art. 70 della legge che, oltre ai fondi annuali che saranno stari-

ziati nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica

Istruztone per provvedere ad acquisli di opere di notevole impor—

tanza archeologica e artistica, sai'li iscritta allo scopo medesimo,

in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente  al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finan-

ziario precedente si siano ottenuti dalla vendita di duplicati di

oggetti di antichità o di arte, dall‘applicazione delle tasse, pene

pecuniarie e indennità stabilite dalla legge, e dain eventuali pro-

venti degli scavi. — Vedi, in proposito, alla voce Istruzione

pubblica, n. 457.

(2) Vedi art. 116 a 118 del regolamento.
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due mesi dalla sua nmnlna, direttamente al Ministero della

Pubblica Istruzione inviandoin i titoli giustificativi in carta

semplice (I).

44. Infine uguale obbligo impone la legge per l'ipotesi

che il monumento si venda ain incanti giudiziali, sia nel

caso prevedute dall'art. ‘.l88 cod. civ., in cui cioè l'immobile

non possa conmdmnente dividersi, sia per causa di espro-

priazione forzata. Epperò colui che promuove la vendita è

tenuto a inserire nel bando la qualità di monumento insita

nell‘imnmbile e a darne denunzia al sovrintendente dei

monumenti. Entro un mese dalla pubblicazione della sen-

tenza di aggiudicazione o dalla chiusura del verbale, se la

vendita eseguita innanzi a notaio, uguale denunzia deve

farne colui che ha promossa la vendita (2).

45. Per l'osservanza delle limitazioni fin qui esaminate

la legge ha opportunamente sancite delle comminatorie

che variano dalla sanzione di nullità alla condanna a pene

pecuniarie e al pagamento di speciali indennità.

Infatti, per l'art. "25 della legge, lealienazioni fatte dagli

enti ecclesiastici, e anche da enti non ecclesiastici, ove si

tratti di monumenti di sommo pregio, a privati, sono nulle

di pieno diritto; e gli impiegati governativi, provinciali e

comunali e gli annninistratori di enti morali di qualsiasi

specie che vi abbiano contravvenuto, sono puniti con multa

da lire 500 a lire 10,000.

Le medesime disposizioni, meno la iinllità della vendita,

si applicano nel caso che dei monumenti, che non siano di

somme pregio, siano stati venduti dagli enti non ecclesia-

stici senza l'antorizfzazione del Ministero della Pubblica

Istruzione. E la multa viene pure applicata al compratore

ove sia a sua conoscenza che il monumento non edi quelli

che si possono vendere a dei privati.

Per l'art. 26 della legge, poi, è punita con la multa da

lire 500 a lire 10,000 l'omissione delle varie denunzie ri-

chieste nelle singole ipotesi di trasferimenti di monumenti

di proprietà privata.

46. Venendo era all'esame delle altre limitazioni emm-

ziate, dobbiamo fermarci anzitutto al disposto dell'art. Il

della legge, che pone il divieto di demolire o alterare

avanzi monumentali esistenti anche in l'ondi privati; accor-

dando tuttavia sempre il diritto al proprietario di fare esa-

minare dagli ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale

meriti d'essere conservato.

Questa disposizione, cosi limpida nel suo principio infor-

matore, non richiede speciale illustrazione. Crediamo però

utile ricordare che, a nostro-avviso, essa si estende anche

agli immobili per destinazione (3). Non occorre avvertire,

inline, che, in caso di contestazione sull'esistenza d'una

distruzione totale o parziale, dovrà ritenersi giudice insin—

dacabile il magistrato chiamato a decidere nel merito.

Per la violazione della norma in esame, come per il

caso di omessa denunzia della vendita del monumento è

connninata la multa da lire 500 a lire 10,000.

47. Una disposizione tendente a evitare che la distru-

zione d'un monumento possa essere effetto di continui de-

terioramenti, è quella dell'art. 12, il cui contenuto perciò

può ritenersi intimamente connesso con quello dell'articolo

ora esaminato. Esso infatti stabilisce che nel caso di accer-

tata utilità dei lavori di riparazione, nel caso che il pro—

prietario non li compia nel termine assegnatogli, essi po…

tranno essere eseguiti dal lìoverno, col diritto, a norma

dell'articolo 1144 del codice civile, al rimborso delle spese

necessarie e utili e con gli interessi dal giorno in cui

furono fatte.

L'utilità economica apportata all'innnobile dai lavori

fatti eseguire dal Governo è accertata da due poi-iti_ ……

scelto dal Ministero e l'altro dal proprietario. In caso di

dissenso vien nominato un terzo perito dal presidente del

tribunale nella cui giurisdizione si trova il monumento.

Però, ove il privato si rifiuti a definire la controversia nei

modi sovraindicati, si seguiranno le norme della procedura

ordinaria (li-).

48. Le regole fin qui esaminate sono relative agli immo-

bili di proprietà privata, in cui, verificandosi lesioni o altri

segni di deterioramento, il Governo ritenga necessario di

intervenire per garcntire la conservazionedel monumento,

in sostituzione del proprietario che non possa o non intenda

di provvedervi.

Diversa, invece, è la procedura da seguire ove si tratti di

monumenti di proprietà di enti morali. In tal caso, quando

negl' immobili monumentali. la cui conservazione & rego-

lata dalla legge, si manifestino lesioni o altri segni di de-

terioramento che ne possano compromettere in tutto o in

parte l'integrità, le Amministrazioni governative alla cui

diretta dipendenza trovinsi i detti immobili, e le Annnini-

strazioni degli altri corpi morali, sono tenute a farne subito

denunzia al sovrintendente della rispettiva regione. Questi,

a sua volta, ne da avviso al Ministero della Pubblica Istru-

zione, esponendo le proposte che stimerà opportune, epro-

sentando il progetto dei lavori occorrenti, dopo avere su

di esso, salvi i casi d'urgenza, sentito il parere della Com-

missione regionale. Il Ministero, sentita, ove lo creda op-

portuno, la Connnissione centrale, decide sulle proposte

presentatein dal Sovrintendente; ove si tratti di monu-

menti in sua diretta consegna, provvede per l'esecuzione

dei lavori a cura della sovrintendenza; ove invece si tratti

di monumento in consegna di altra Amministrazione dello

Stato gliene fa comunicazione per i provvedimenti di sua

competenza.

Inseguito alla decisione del Ministero, quando si tratti

d'un monumento appartenente a un ente morale, il se-

vrintendente deve invitare l‘Amministrazione a dar esecu-

zione al progetto. Nel caso che questa si rifiuti, deve in-

formarne il Ministero, proponendo anche, ove sia il caso,

che la spesa, in tutto o in parte, sia sostenuta dal Ministero

stesso; il quale, in tal caso, in. base alla relazione e alla

proposta del sovrintendente, deve prendere gli accordi

col Ministero da cui l'ente dipende per l'esecuzione del

progetto.

Concludendo su questo argomento, è il caso di avvertire

che, in casi d'urgenza, senza seguire questa lunga proce-

dura, gli enti proprietari d'innnobili monumentali possono

provvedere direttmnente ai lavori necessari a eliminare il

pericolo imminente, salvo però a fare in seguito regolare

denunzia (5).

49. A questo punto crediamo utile di riassumere una

importante circolare del Ministero della Pubblica Istruzione,

con la quale venivano impartite le norme da seguire "e'

 

(|) Vedi regolamento, art. 119.

(2) Vedi regolamento, art. 120.

tit) Argom. art. 126 regolamento.  (4) Vedi regolamento, art. 198.

(5) Vedi art. 105 a 'I II del regolamento.
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restauri degli edifizi monumentali. Essa porta la ilqta ,del

al luglio 1882; però, prescrivendo delle norme pin d or-

dine tecnico che legale, anche attualmente puo ritenerseiie

ellicace il ricordo.

Essa s'inizia con delle considerazioni d'imlole generale,

alle quali seguono dei suggerimenti specifici per lo studio

dei restauri e la compilazione dei progetti.

Le disposizioni per lo studio dei restauri, si osserva nella

circolare, mirano a ottenere che si conoscano bene i mo—

namenti, e si sappiano evitare gli errori in cui ora, per

lo più, si cade, ricorrendo a rifacimenti non indispensabili,

che spesso non rispettano, nè per forma nè per sostanza,

l'antico, a ripristinamenti per cui si sopprimono ricordi

storici, ed elementi di costruzione e di decorazione che

hanno qualche importanza per la storia oper l'arte, e com-

pletamenti non studiati a sufficienza che impongono inter-

pretazioni discutibili, le quali possono forse anche essere

dimostrate erronee.

Onde il Ministro, riconosciuta la convenienza di coor-

dinarei criteri direttivi per lo studio dei restauri dei mo-

numenti e per la compilazione dei relativi progetti, e rico-

nosciuta l'opportunità di unifonnarvi l'ordinamento del

servizio per l’esecuzione dei lavori, prendeva le seguenti

determinazioni.

I° Studio dei restauri. — Lo studio dei restauri si

farà mercè un esame storico e artistico del monumento

che metta in grado di stabilire quanto debba esser con-

servato nell'interesse della storia e dell'arte, quali siano i

danni sollerti e quali i lavori da eseguirsi, per eliminare

questi danni e impedire, per quanto sia possibile, che si

rinnovino.

L'esame storico e artistico dev'esser fatto con la scorta

dei documenti storici e con lo studio diretto del monumento,

ricorrendo, ove sia d'uopo, a opportuni testi.

Dovrà far riconoscere con la maggiore possibile preci-

sione, per l'insieme dell'edifizio e peri singoli suoi ele-

menti, considerati nelle successive epoche, risalendo fino

all'originaria, tanto il fine cui si è mirate e la distribu-

zione ele proporzioni adottate per rispondervi, quanto la

naturae la lavoratura dei materiali prescelti e la tecnica

esecuzione e la decorazione cui si è ricorso.

E dovrà metter in evidenza il vero valore sotto ogni

punto di vista e lo stato normale, in confronto con l'at-

tuale, dei singoli elementi dell'edifizio e delle singole

modificazioni.

Fatto quest'esame, si stabilirà quanto debba esser con-

servato, distinguendo gli elementi che hanno una vera im-

portanza perla storia o per l'arte e devon perciò essere

l'|spettatl,.e quelli che non hanno tale importanza e possono

essere variati o soppressi.

Idanni sederti risulteranno dalla differenza fra lo stato

normale e l'attuale di quanto dovrà essere conservato; e i

litV0ri da eseguirsi risulteranno dalle spese necessarie per

i‘ialtivarvi e mantenervi, per quanto sarà possibile, lo stato

normale.

Opportuni disegni d'insieme e di dettaglio complete-

ranno lo studio, rappresentando con figure distinte, pii'i che

ma possibile esattamente, il monumento nello stato attuale

e nein altri stati per cui è passato, nonché in quello in cui

verra a restauro eseguito.

_Quando si tratterà di restauri di edifizi monumentali, o

lll elementi di questi edifizi, che evidentemente debbono

essere conservati nella loro integrità, lo studio potrà essere  
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sommario, purchè porti, con la scorta dei criteri prece-

denti, alla detern1inazione esatta dello stato normale in

confronto con l'attuale, e a quella dei danni sollerti e dei

lavori da eseguirsi per eliminarli.

2° Contpilau'one dei progetti. — Si tratti di restauri

generali o di restauri parziali, i progetti comprenderanno

sempre relazioni, disegni, stima dei lavori e condizioni di

esecuzione.

La relazione sarà costituita dagli studi I'atti per determi-

nare i danni sederti e i lavori necessari, e sarà corredata

da tutti i documenti e da tutte le indicazioni che occorre—

ranno per prevenire o sciogliere i dubbi che potessero prc-

sentarsi a chi avesse da giudicare della convenienza dei

restauri con la semplice scorta del progetto, senza speciale

conoscenza del monumento.

I disegni saranno sulla scala di 1/100 per le figure d' in-

sieme e di il… e all'occorrenza anche in scala maggiore

peri dettagli, saranno piante, sezioni, prospetti e dettagli

acquarellati in guisa che presentino esattamente il carat—

tere del monumento, e sempreché si potrà, converrà unirvi

qualche fotografia dell'insieme e dei dettagli.

La stima dei lavori si farà col computo metrico, con

l'analisi dei prezzi e col calcolo estimativo, a seconda delle

norme comunemente adottate per le altre opere pubbliche,

distinguendo i lavori a misura da quelli a corpo, e calco-

lando separatamente quelli che dovranno essere eseguiti in

economia.

Le condizioni di esecuzione, tanto per i lavori a misura

o a corpo, da concedersi con regolari contratti (nel qual

caso occorrerà accompagnarli coi capitoli d'oneri), quanto

per i lavori da eseguirsi in economia, dovranno essere de-

sunte dai suggerimenti che ne da lo studio del monumento.

e corrispondere alle prescrizioni stabilite nella relazione

per assicurare che i lavori rispondano allo scopo.

I restauri, per cui evidentemente non si altererà nulla

di quanto abbia importanza per la storia o per l'arte, si

potranno progettare applicando in‘modo sommario le dispo-

sizioni precedenti, con una relazione desunta da uno studio

riassuntivo, con disegni dimostrativi e con opportune foto—

grafie, con un semplice calcolo estimativo e con le princi-

pali condizioni di esecuzione.

50. Altre limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal-

l'iscrizione in catalogo diun monumento sono: l'obbligo,

imposto agli enti morali, di chiedere speciale autorizzazione

per qualsiasi lavoro di riduzione, di adattamento e simili

o per fittare o utilizzare in altro modo l'immobile, e l'ob-

bligo imposto ai proprietari privati di chiedere l'autorizza-

zione quaudo intendano di eseguire dei lavori che modifi-

chino le parti del monumento che sono esposte alla pubblica

vista.

Quanto agli enti morali, per chiedere l'autorizzazione a

eseguire lavori, devon rivolgere istanza al sovrintendente

dei monumenti, inviandogli in pari tempo i relativi progetti.

Questi, a sua volta, li comunica al Ministero, il quale,

sentita la Commissione regionale, può negare l'autorizza-

zione, quando ritenga che i lavori stessi siano dannosi

all'immobile o in qualunque modo alterino il suo carattere

monumentale. In ogni modo, accordando l'autorizzazione,

il Ministero può respingere i progetti presi in esame e

farne redigere altri dalle Sovrintendenze. Uguale è la pro-

cedura da seguire ove si vogliano afiittare o in qualunque

altro modo utilizzare gl'immobili monumentali. In tal caso

il Ministero della Pubblica Istruzione può determinare
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quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la

buona conservazione dei monumenti (I).

51. Quasi analoga è la procedura da seguire dai proprie-

tari privati, che intendano eseguire dei lavori che modifi-

chino le parti di un monumento esposte alla pubblica vista.

Essi devon chiederne l'autorizzazione al sovrintendente,

allegando, ove sia necessario, il progetto dei lavori. Il so-

vrintendente sottopone la questione alla Connnissione re-

gionale e ne riferisce al Ministero, il quale può negare

l'autorizzazione, quando creda che i lavori progettati siano

dannosi all'innnobile o in qualunque modo alterino il suo

carattere monumentale. Nei casi d'urgenza però il sovrin-

tendente potrà fare a meno di sentire la Connnissione

regionale.

Concedendo l'autorizzazione, il Ministero può, a cura

della Sovrintendenza, modificare il progetto compilato e

presentarne uno nuovo. E il proprietario, ove continui nel

proposito di far eseguire i lavori, è obbligato ad attenersi

a questo progetto (2).

I proprietari, che eseguiscano i lavori in esame senza

averne ottenuta l'autorizzazione, possono esser condannati

alla multa da lire 500 a lire 10,000.

Perchè però la contravvenzione sussista, occorre che sia

già avvenuta la regolare notifica dell' iscrizione del monu-

mento iiel catalogo, a norma dell'art. 24 della legge, e

non basta la semplice notizia o il semplice avvertimento

verbale di tale iscrizione (3).

Com'è agevole scorgere dai'premessi cenni, le limita-

zioni imposte ai privati proprietari di monumenti, quanto

ai restauri e alle modifiche che essi intendano di apportare

all'immobile, non posson ritenersi molto gravi, limitan-

dosi ai soli casi in cui possa alterarsi l'aspetto esterno del

monumento.

Assai più rigoroso, invece, è il sistema adottato dalla legge
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francese 30 marzo 4887, la quale, del resto, come abbiamo

gni avuto occasmnc di notare, per altri riguardi, & …,…

ristrettive del diritto di proprietà che non sia la legno ita-

liana. Infatti l'art. II della legge francese richiedd> I'ap.

provazione del Ministro delle Belle Arti, sia che si tratti

d'un monumento di proprietà d'un ente morale, sia che

si tratti d'un monumento di proprietà privata, per ……

ciò che riguardi le dipinture murali, la restaurazione di

dipinture antiche, l'esecuzione delle invetriate nuove e I;.

restaurazione delle invetriate antiche, i lavori che hanno

per oggetto d'ingrandire, disimpegnare, isolare e proteg-

gere iiii monumento, nonchè i lavori di riscaldamento, di

illuminazione, di distribuzione d'acqua e altri che potes-

sero sia modificare una parte qualunque del monumento,

sia cmnprometterne la conservazione. Inoltre nessuna cosa

mobile può esser infissa a perpetua memoria in un mo-

iiiimento senza la detta autorizzazione del Ministro delle

Belle Arti.

« Senza dubbio, osserva giustamente in proposito il 'l‘é-

treau (4), tutte queste disposizioni sono preordinate allo

scopo d'impedire, per l'avvenire, che i restauri siano fatti

contrariamente alle regole d’arte; ma, malgrado la loro

evidente utilità, non e possibile leggerle senza un senso

d'inquietudine per i proprietari d'immobili sottoposti a

questa nuova servitù. Che non sia permesso di deturpare

un monumento con delle dipinture murali che non siano in

rapporto con lo stile dell'edifizio e col restauro di pitture

antiche affidate a mano inesperta, è spiegabile; che per la

stessa ragione non si debbano eseguire delle invetriate

nuove o restaurare delle invetriate antiche, passi ancora;

ma che si sia costretti a sottoporre all'approvazione del

Ministro delle Belle Arti gli impianti di riscaldamento edi

illuminazione, ciò sembra eccessivo, sopratutto se si ricorda

che il legislatore ha sempre proclamato che intendeva usare

 

(I) Vedi articoli II?. a IM- del regolamento. — A proposito

della conservazione dei monumenti degli enti morali, e bene ri—

cordare il disposto dell'art. lt del disegno di legge presentato dal

ministro Ilava il 1° dicembre 1906, col quale articolo si prevede

anche l'ipotesi, sempre possibile, che i detti enti non possano

o non vogliano provvedere opportunamente alla conservazione

di cui e cenno.

« Il Ministero dell‘Istruzione, dispone l'articolo 4, ha facoltà

di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose

previste nell'art. ?., facendole trasportare e custodire tempora—

neamente in pubblici istituti. Esso ha anche facoltà di far restau-

rare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le prov—

videnze idonee a impedirne il deterioramento. Le spese saranno

a carico dell'ente proprietario, se e in quanto l'ente medesime

sia in grado di sostenerle ». La disposizione di quest'articolo

intanto è cosi giustificata nella Relazione del ministro Rava, dal

quale veniva aggiunta al progetto formolato dalla Commissione

ministeriale presieduta dal compianto Codronclii: ([ Ho pure

aggiunto un articolo, l'art. 4, e di questa aggiunta dirò breve—

mente le ragioni. Si è dovuto notare che molti oggetti d'antichità

e d'arte, esistenti in chiese di campagna e oratori pubblici mal

custoditi, vengono presi di mira dai ladri; e, purtroppo, da

alcuni anni a questa parte, si sono deplorati numerosi furti

di opere pregevoli, i quali hanno giustamente destato gravi ap-

prensioni nel pubblico e preoccupata l'Amministrazione, che ha

il geloso compito di tutelare i tesori artistici della nazione. La

facilità onde tali furti sono stati e sono perpetrati, dipende in

gran parte dall'isolamento di certi edifizi sacri, che rende diffi-

cile, se non del tutto impossibile ogni vigilanza. Solo provve—

dimento adatto allo scopo della tutela delle opere d'arte è quello  

 

di toglierle dai luoghi ove possono correre pericolo di essere sot-

tratte e manomesse, almeno sino a quando questo pericolo non

sia scomparso mediante opere di sicurezza da farsi dain enti pro-

prietari. Tale provvedimento, che vien proposto nell'articolo/i

all’approvazione del legislatore, non può aver carattere di usm—

pazione, poichè il diritto di proprietà rimane impregiudicata, c

si risolve soltanto in una semplice misura preventiva « e tempo-

<i ranea )), alla quale non hanno ragione alcuna di opporsi quegli

enti, che non seppero o non vollero assumere da sè la cura di

custodire le opere d'arte. Altra e non meno potente ragione giu-

stifica la disposizione del capoverso dello stesso articolo. Sie

sovente deplorato il modo onde sono dai corpi morali conservati

gli oggetti artistici di loro proprietà: il che non sempre è avve-

nuto per assoluta deficienza di beni finanziari. Nello stato attuale

della nostra legislazione il Ministero si trova disarmato di fronte

alla mancanza, e talora trascuranza di questi corpi morali verso

le proprie opere d‘arte, che considerano spesso non un onore, ma

un onere di cui amerehbero lilierarsi. Per intervenire ellicact%

mente, il Ministero (che finora ebbe piuttosto dalla legge un‘azione

negativa nella facoltà di opporsi alla vendita degli oggetti d‘arte

dei Comuni, delle provincie e dei corpi morali in genere) dee

chiedere che gli sia accordato il potere di provvedere in modo

diretto alla buona conservazione di questi oggetti, là dove il

bisogno sia manifesto e urgente, riservandosi il diritto di 8-f50l9

rimborsato delle spese se e in quanto l'ente pr0prietari0 sui in

grado di sostenerle ».

(2) Vedi regolamento, art. “5. .

(3) Così ha ritenuto la Cassazione, con la sentenza 25 giugno

1906, Viazzi e altri (Giust. Pen., 1906, 1399).

(A) Legislatioii relative aux monuments, etc., pag. 57.
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i più grandi riguardi verso idiritti della proprietà. E l'arti-

colo Il non i" che enuncmtwo! ».

PIII giusta, invece, è a ritenere la disposizione dell'ultima

parte del citato articolo 11 della legge francese, circa il

divieto d'infissigne, in un monumento, d'una cosa mobile;

che diventi, per tal guisa, immobile per destinazione. In

tal caso, infatti, l'immobile per destinazione, anche parzial-

mente, potrebbe alterare il monumento ove non fosse in

armonia nè col carattere nè con lo stile dell'edifizio. A

giustifica di tale disposizione di legge, in Francia, si ricor-

dano parecchi fatti occorsi nella pratica. Fra gli altri però

maggiormente degno di nota è il seguente. La chiesa di

Saint-Ouenè uno dei monumenti più interessanti della

città di Rouen, la quale possiede molte ricchezze storiche

e artistiche. Nell'anno 1845 una legge speciale del “2.2-

26 giugno apriva al Ministero dell'Interno un credito di

lire 1,318,000 per la restaurazione di questa chiesa, clas-

sificata come monumento storico. I lavori iniziati per effetto

di questa legge continuarono per lunghi anni. Intanto nel—

l'anno 1879, dopo il loro compimento, il Consiglio d'am-

ministrazione dei lavori fece eseguire e piazzare nel cuore

e nella navata della chiesa un gran numero di statue, senza

averpreventivamente consultata l'Amministrazione dei mo-

numenti storici. Il Ministro delle Belle Arti, informato di

questi fatti, fece procedere a un'inchiesta, e, sull'avviso

della Commissione dei monumenti storici, incaricò il pre-

letto della Senna Inferiore d'invitare il Consiglio dei lavori

a far discendere queste statue « che erano male eseguite e

sfiguravano il monumento ». All'ingiunzione del prefetto

il Consiglio dei lavori si rifiutò recisamente di obbedire,

osservando che esSo si era imposto dei sacrifizi economici

considerevoli, che alcune delle statue in questione erano

state poste da più di dieci anni, e che in ogni modo le

statue avevano un carattere assolutamente mobiliare. Ciò

nonostante la contesa durò lungamente e solo all'ultim'ora

il Consiglio, anche per ragioni d'opportunità, consentì di

cedere al deliberato del Ministero e di levare le statue.

52. Tornando però all'esame del sistema seguito in pro-

posito in Italia, è a ricordare che opportunamente nel pro-

getto di legge Rava 1° dicembre 1906 per la riforma della

legge in vigore 12 giugno 1902, si stabilisce di estendere

la tutela della legge anche alle parti del monumento privato

non esposte a pubblica vista. Osserva, infatti, con grande

efficacia, la relazione Ilosadi: « Una sola limitazione noi

abbiamo creduto necessario e giusto superare. Purché le

cose siano immobili e tali per destinazione, a norma del-

l'art. 414 del codice civile, pure essendo di proprietà pri-

vata e non essendo esposte alla pubblica vista, non debbono

essere demolite, rimosse, modificate, restaurate senza

l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione: questo noi

abbiamo detto e questo abbiamo creduto che fosse nostro

diritto e nostro dovere di dire come precetto legislativo co-

stituzionale e opportuno. E a giustificazione del nostro as—

sunto prima ricordiamo ancora una volta l'inconfutabile

insegnamento dei giureconsulti romani, che non distinsero

sempre fra statue che fossero e statue che non fossero

esposto alla pubblica vista quando ne proibirono qualunque

I°…É’Z'OHG; e poi ricorriamo all'esempio di altre nostre

leggi contemporanee. Noi domandiamo se non costituiscono

un invasione dell'intimità della vita e della proprietà pri-

vata disposizioni come queste, che pur non sono tra le più

petulanti di quelle dei regolamenti d’igiene. In ogni nuova

costruzione l'altezza massima dei fabbricati sarà tale che  

ogni stanza di abitazione prospiciente sulla strada o sul

cortile, sia provvista di sufficiente luce diretta alla volta

celeste. L'ampiezza dei cortili d'una casa o di più case

confinanti sarà almeno di im quinto della superficie dei

muri che la limitano. Le piccole chiostre sollevate nei ria—

dattementi di vecchi edifizi dovranno avere una superficie

non minore di un ventesimo della somma della superficie

dei muri che la limitano. Tutti gli ambienti destinati a uso

di stanze da letto 0 di laboratorio in comune dovranno pos-

sedere una cubatura proporzionata al numero delle per-

sone che vi debbono aggiornare. E perchè non sarà lecito

allo stesso modo disporre che il pozzetto qmitti‘ocentistico

di squisita fattura artistica, che adorna una chiostra, non

sia scomposto o demolito? Che il colonnato di rara hel-

lezza architettonica che cinge il cortile non sia atterrato?

E perché non sarebbe stato utile e magnanimo proibire,“

con un'esplicita e franca disposizione di legge, anzichè con

timidi e stracchi ripieghi di regolamenti edilizi, le deva-

stazioni del palazzo Zabia a Venezia, del palazzo Vitelli a

Città di Castello, del palazzo Giustiniani a Roma‘? Si sa;

la risposta è sempre la stessa; ma bisogna avere il coraggio

di dirla intera e aperta per esporta alla giusta confutazione:

l'arte, l'antichità non vale l'igiene. E dunque tutta una

questione di apprezzamento intorno alla ragione dell'opns

piiblicum, della pubblica utilità, con tutto che si tratti di

cose non esposte alla vista pubblica. Ma l'interesse pubblico

vuole che siano conservati, in qualunque luogo si trovino,

i documenti del pensiero e del sentimento antico; vuole

che l'opera del genio, la quale oggi è d'un privato citta-

dino, ma un giorno può appartenere a tutta una città, ri-

manga a prova del suo creatore, a testimonianza del suo

ingegno particolare, a illustrazione della sua scuola ; vuole

che i ricordi singolarissimi degli avvenimenti patri e delle

tradizioni gentilizie non siano alterati o distrutti solo

perchè le vicende del tempo li hanno fatti cadere in dominio

privato. Ecco l'interesse pubblico, che giustifica le esigenze

dell'arte e della storia non meno che quelle dell' igiene »'.

5 3. —- Espropriazione per pubblica utilità

e regolamenti e piani regolatori edilizi.

53. Motivi di speciale trattazione. — 54. Espropriazione per pub—

blica utilità e norme che la regolano. — 55. Pagamento

dell'indennità. — 56. Regolamenti edilizi e piani regolatori.

Differenza. — 57. Procedura speciale per la loro approva-

zione. — 58. Circolare del Ministero della Pubblica istru-

zione ‘29 giugno 1892. — 59. Regole speciali attuate nel

regolamento edilizio di [tema. — 60. Sua costituzionalità

ed efficacia. — Gl. Difficoltà opposte nella dottrina. —

62. Facoltà del Ministero della Pubblica Istruzione di sup-

plire direttamente in mancanza di opportune norme di rego-

lamenti 0 piani edilizi.

53. A completare l'esame delle norme dettate dal legis-

latore a tutela della conservazione dei monumenti nazio-

nali, ci resta ancora a dire dell'esprepriazione per causa

di pubblica utilità e dell'obbligo fatto ai Comuni nei quali

esistano dei monumenti, di prescrivere, nei loro rego-

lamenti edilizi c piani regolatori, le opportune norme

perchè le nuove costruzioni non ne danneggino la pro-

spettiva o la luce. Queste due speciali prescrizioni della

legge crediamo utile di trattare in paragrafo separato, sia

perché esse non sempre costituiscono delle limitazioni al

diritto di proprietà con caratteri comuni a quelle esaminate

nel precedente paragrafo, sia perchè la relativa materia,
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anche prima dell'attuazione della recente legge, era già in

parte regolata con norme uniformi in tutto il regno.

54. Come abbiamo già fatto cenno (1), la legge 25 giugno

1865 sull'espropriazione per pubblica utilità dispone che

ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia

la natura «l'immobile, e la cui conservazione pericolasse

continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale

oda un privato cittadino, puòessere acquistato dallo Stato,

dalle provincie e dai Comuni in via di espropriazione per

pubblica utilità. Ora, la legge 9 giugno 1902, riconfer-

mando iii tutto tale disposizione della legge del 1865, ha

esteso il diritto di promuovere l'espropriazione di mmin-

menti immobili anche a quegli enti morali legalmente

riconosciuti che hanno per fine la conservazione dei menu-

menti.

Sia che l'espropriazione venga promossa dallo Stato,

dalle provincie e dai Comuni, sia che venga promossa dagli

enti morali di cui è cenno, le norme da seguire saranno

quelle stabilite dalla legge conmne; in particolar modo

sarà necessaria la speciale notificazione della proposta 0

domanda ai proprietari del monumento.

55. Fra queste norme importantissima è quella relativa

all'obbligo di chi promuove l'espropriazione di pagare la

relativa indennità. Ora tale obbligo è stato anni or sono

disconosciuto dalla Corte di cassazione di Napoli, con sen-

tenza 28 agosto 1895, Ministero Istruzione Pubblica contro

l"t'tlgttll'l (2). Infatti la Corte ebbe a ritenere che mi immo-

bile, dichiarato nazionale, è per ciò stesso sottoposto alla

vigilanza del Governo, il quale, per organo del Ministero

della Pubblica Istruzione, può agire perché siano rimosse

e demolite le costruzioni nuove che lo deturpano, anche se

eseguite prima della dichiarazione del carattere monumen—

tale e che non ha obbligo, per tale effetto, di procedere ad

espropriazione per pubblica utilità. Fra l'altro, osservava

la Corte, che l'art. 83 della legge 25 giugno 1865 dice

« può » e non « deve » e che questa disposizione è im

diritto di più che si accorda all'Autorità politica di togliere

al privato la proprietà del monumento d'arte, ma che ciò

non impedisce il diritto di vigilanza dell'Autorità ammini-

strativa di obbligare il privato proprietario a rispettare la

incolumità del monumento d'arte finchè resti nel suo

dominio.

Com'è evidente, la tesi della Corte non avrebbe potuto

affermarsi più irrazionale e inaccettabile. Se la legge ha

consentito, a tutela dei pubblici monumenti, l'espropria-

zione per pubblica utilità, non sarebbe facile intendere in

quali casi ad essa si dovrebbe ricorrere se se ne escludesse

l'ipotesi in cui il proprietario non possa provvedere alla

conservazione del monumento: bastando, in tal caso, come

afferma la Corte, il semplice esercizio del diritto di vi-

gilanza dell'Autorità amministrativa per rimuovere ogni

inconveniente. Del resto, se la questione poteva farsi al-

l'epoca in cui veniva emessa la sentenza, nella quale non

esisteva ancora una legge speciale sui monumenti, essa

non ha più importanza era chela nuova legge non com-

prende nel diritto di conservazione dei monumenti per

parte dell'Autorità competente anche quello di ordinare,

senza corrispettivo, la demolizione degli edifizi circostanti

(1) Vedi retro al n. 17. Vedi pure alla voce Istruzione pub-

blica, ii. 4.59.

(2) Giurispr. Italiana, 1895, I, 1, 955.

(3) Vedi articoli 130 e 131 del regolamento.  

\

che al monumento potessero nuocere sia dal punto di vista

dell'estetica che da quello della statica.

56. Quanto all'obbligo dei Comuni di disporre che le

nuove costruzioni non danneggino la prospettiva e la in…

dei monumenti, provvede l'art. 13 della legge: « Nei (20.

ninni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposi.

zioni della presente legge, potranno esser prescritte, per

i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni e innalzamenti di

edifizi, le distanze e misure necessarie allo scopo che le

nuove opere non danneggino la prospettiva e la Iiice ri—

chiesta dalla natura dei monumenti stessi, salve mi com.

penso equitativo secondoi casi di cui al regolamento in

esecuzione della presente legge ».

Le prescrizioni, che nella specie sono facnllati a emet-

terei Comuni, posson far parte sia dei regolamenti edilizi,

che dei piani regolatori e (l'ampliamento. Esse, in genere,

sono relative alle distanze e misure da osservare nelle

nuove costruzioni, ricostruzioni e alzamenti di edifizi (3).

Però qui è bene ricordare che il contenuto dei regola-

menti edilizi dillerisce in certo modo da quello dei piani

regolatori. Infatti-, fra le due specie di regolamenti v'è dil“-

ferenza non solo di forma, ma anche di sostanza, perchè,

mentrei primi non possono disciplinare che le modalità

del diritto di proprietà, i secondi, invece, possono a tale

proprietà imporre degli oneri gravissimi e delle vere

diminuzioni (4).

57. Intanto, alla procedura ordinaria per l'approvazione

sia dei regolamenti edilizi che dei piani regolatori (5), il

regolamento esecutivo della legge speciale sulla conserva-

zione dei monumenti ha aggiunto le seguenti altre norme.

Una volta approvati dai Consigli comunali tanto le dispo-

sizioni da inserirsi nei regolamenti edilizi quanto i pro-

getti di piani regolatori e di ampliamento, devono essere

trasmessi al sovrintendente, il quale li comunica al Mi-

nistero della Pubblica Istruzione con le sue osservazioni.

Questo, quando si tratti di disposizioni da inserire nei re-

golamenti edilizi, sentito il parere della Connnissione ccn-

trale, le approverà o suggerirà modificazioni, e potrà

anche promuoverne l'annullamento, giusta l'ultimo capo-

verso dell'art. 194 della legge comunale e provinciale.

Quando invece si tratti di piani regolatori o di ampliamento,

comunicherà al Ministero dei Lavori Pubblici le eventuali

sue osservazioni, prima che i piani suddetti siano appro-

vati, a norma dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865

sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica (6).

58. Degli opportuni suggerimenti sulle norme da insc-

rire nei regolamenti edilizi venivano dati dal Ministero della

Pubblica Istruzione con circolare del 29 giugno 1892,

n. 96. la quale può ritenersi in gran parte efficace anche

in applicazione della legge e regolamento in vigore sulla

conservazione dei monumenti.

In essa veniva suggerita l'attuazione, nei singoli regola-

menti edilizi, di tre articoli; secondo i quali non può esc-

gnirsi alcun lavoro negli edifizi aventi pregio artistico .e

storico senza darne previo avviso al sindaco, presentandogh.

ove occorra, il progetto. Il sindaco, udito il parere della

Commissione edilizia, e in mancanza di questa della Gill…a

municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere CIN-'

(li.) Vedi, per un'efficace distinzione dei regolamenti dal plillll

regolatori, alla voce Edilizia.

(5) Vedi alla voce Edilizia.

(6) Vedi regolamento, art. 139.
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fossero riconosciute contrarie :il decoro pubblico e alle

regoledell'arte (art. 1). . . ' _

Se nel restaurare o nel demolire un edifizio qualsmsi

si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico e

storico, il sindaco emana i provvedimenti consentiti dalle

norme vigenti per la conservazione dei monumenti (art. 2).

Sono considerati edilizi meritevoli di esser tutelati per

speciali riguardi artistici e storici quelli riconosciuti come

tali dall'Autorità competente (art. 3) ('l).

59. Degnedi speciale nota sono le norme contenute sotto

il titolo ui del regolamento edilizio della città di Roma

dell'anno 1887, che crediamo cosa utile di richiamare in

considerazione della singolare importanza degli edilizi

monumentali di questa città.

Gli articoli dettati in proposito sono quattro e portano il

titolo: Delle fabbriche esistenti di carattere artistico e sto-

rica. Secondo queste disposizioni, le fabbriche esistenti

nella città e suburbio, che hanno speciali caratteri artistici

e storici, i quali impongauo la loro assoluta conservazione,

vengono descritte in apposito elenco che e reso di pubblica

ragione. Tale elenco è compilato a cura dell'Autorità co-

unmale, d'accordo con la Commissione edilizia e archeo—

logica ecol Ministero della Pubblica Istruzione entro il

termine di tre mesi dall'approvazione del presente regola-

mento (art. 19).

I) assolutamente inibito di eseguire, nei fabbricati com-

presi uell'elenco di cui sopra, qualunque lavoro tendente

a modificare la disposizione delle loro parti, e a compro-

metterne Ill qualunque modo la stabilità; cioè: sopraeleva—

zioni, chiusure o spostamenti di vani, variazioni di cornici,

oaltre membrature architettoniche, tinteggiature sopra

decorazioni in pietre da taglio, ecc. Tale disposizione è ap-

plicabiletanto ai prospetti esternidi detti fabbricati, quanto

ain interni dei medesimi cai loro cortili e adiacenze, qua—

lora anche nell'interno di detti fabbricati esistano i richia-

mati caratteri artistici e storici (art. 20).

Solo in via eccezionale può permettersi dall'Autorità

comunale l'esecuzione d'un qualche lavoro nei suddetti

fabbricati; e ciò unicamente dietro speciale opinamento

della Connnissione edilizia e con l'assenso del Ministero

della Pubblica Istruzione (art. 21).

Per ottenere tale permesso, i proprietari devon presen-

tare, nei singoli casi, domanda al sindaco accompagnata da

un'esatta descrizione dei lavori che si vogliono intrapren-

dere, e dai tipi particolareggiati di tutte le modificazioni

che si propongono (art. 22).

60. Sulla costituzionalità di questo regolamento edilizio

della città di Roma, e in genere sulla facoltà dei Comuni

di inibire nei loro regolamenti edilizi l'asportazione di

statue e di altre opere decorative d'un palazzo avente ca-

rattere monumentale, si è prouunziata recentissimamente

la Cassazione di Roma, a Sezioni unite, con sentenza del

(') agosto 1900, Questa c. Ministero della Pubblica Istru-

zione e Comune di Home (“2).

La questione è nuova e di somme interesse, epperò crc—

diamo utile di riprodurre, nella parte essenziale, i motivi

dell'importante sentenza.

« Considerato, osserva la Corte, circa i mezzi terzo e

quarto del ricorso, che, innanzi tutto, la Corte di merito

non violò l'art. il della citata legge 12 giugno lliti"2 e

l'art. 129 del relativo regolamento 1"! luglio 1904 quando

ritenne che, pur avendo il Ministero della Pubblica Istru-

zione concesso il permesso di vendere ed esportare le cose

d'arte e d'antichità esistenti nel vestibolo, nell'atrio, nel

cortile e nelle scale del palazzo Giustiniani, il Comune di

Roma potesse, in forza del regolamento edilizio del 17 feb-

brai0188'l, impedire l'alienazione e l'asportazione delle

dette opere: perchè la sfera di attività nei limiti della quale

il Ministero della Pubblica Istruzione concesse la licenza di

vendita ed esportazione, e ben diversa da quella, in forza

della quale il Comune di [toma mihi ai fratelli Questa la

rimozione e l’esportazione delle opere medesime.

« Invero il Ministero della Pubblica Istruzione concesse

la licenza in conformità degli art. 11 della legge I? giugno

1902 e 129 del regolamento 17 luglio 1904, ritenendo,

nell'interesse generale della conservazione dei monumenti

e degli oggetti d'arte e d'anticlrità, che le dette opere esi-

stenti nel palazzo Giustiniani, esclusa la statua di Giunone,

potessero esser vendute ed esportate in paese straniero.

« Il Comune di Roma, invece, inibi la remozione e l'e-

sportazione delle opere medesime, non già quali oggetti

d'arte o (l’antichità per sè stanti e costituenti parte del pa-

trimonio artistico e storico nazionale, ma bensì quali oggetti

d'arte e d'antichità resi immobili per destinazione, allo scopo

di dare al palazzo Giustiniani un carattere monumentale,

e fece l'inibizione in base del suo regolamento edilizio del

1887 eper impedire, nell'interesse della storia e dell'arte di

questa città, che quel palazzo monumentale fosse deturpato.

« In altri termini, il Ministero della Pubblica Istruzione

fece valere interessi e diritti sanzionati in una legge d'in-

teresse generale; e il Comune di Roma, invece, fece l'ini-

bizione in base al regolamento edilizio e per un interesse

particolare.

« Quindi non esiste nessuna contradizione tra la licenza

concessa dal Ministero e l'inibizione fatta dal Comune,

poichè il Ministero si limitò a permettere soltanto ai fra-

telli Questa la vendita e l‘esportazione delle opere d'arte e

di antichità esistenti nell’atrio, nel cortile e nelle scale del

palazzo Giustiniani, e quindi non pregiudicò adatto il di-

ritto che il Comune credeva di esercitare in base al suo

regolamento edilizio, ritenendo che quelle non potessero

essere rimosse dal detto palazzo per non deturparne lo

aspetto architettonico.

« La Corte di merito poi ben si appose, quando giudicò

 

(1) Con altra circolare del IO aprile l895, n. 28, il Ministero

della I‘ubblica Istruzione raccmnaudava,cou ogni insistenza, l‘ap—

plicazione dclla prima circolare del 1892.

« Interessa gramlementc a questo Ministero che i Comuni tutti

del regno si uniformiuo senz'altro indugio alle disposizioni da

uicludcrsi nei regolamenti edilizi, riguardanti la conservazione

dei monumenti, suggerite da questo Ministero con la circolare

99 giugno 1892, n. 96.

\(_i Sono circa 2600 i Comuni che sino ad ora corrisposero

all mvito e alle sollecitazioni loro fatte. Debbo quindi nuovamente  
pregare i signori prefetti di volere disporre che i Comuni ritar-

datari delle singole provincie discutauo tale argomento nelle pros-

sime adunanze della sessione di primavera, avvertendo che se tra

i Comuni rurali e di miume importanza ve ne sono alcuni che

difettano di un regolamento edilizio, potranno questi, conforme è

stato fatto da molti altri Comuni, pur essi mancanti di iui vero

e proprio regolamento edilizio, adottare le disposizioni della cir-

colare sopra citata in appendice al regolamento di polizia edilizia,

oppure a quello di polizia urbana ».

(2) Legge, 1906, “2092.
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che essendo il palazzo Giustiniani iscritto nell'elenco dei

palazzi monumentali di Roma, il Comune potesse impedire,

in forza del regolamento edilizio del 1887, la remozione c

l'esportazione delle delle opere, qualora le medesime for-

masscro parte integrante dell'architettura di quel palazzo,

in modo che la loro remozione costituisse una deturpazioue

dell'architettura e dell'aspetto del palazzo medesimo.

« Infatti l'art. 19 del citato regolamento edilizio dispone

chele fabbriche esistenti nella città e nel suburbio, che

hanno speciali caratteri artistici e storici,i quali impongono

la loro assoluta conservazione, debbono esser iscritte in

apposito elenco, che dev'essere reso di pubblica ragione.

Il successivo art. 20 prestabilisce che è assolutamente iui-

bito. nei fabbricati compresi nel detto elenco, di fare qua-

lunque lavoro tendente a modificare la disposizione delle

parti e a variare le cornici e altre membrature architetto-

niche; e che tale disposizione è applicabile tanto ai pro-

spetti esterni dei detti fabbricati, quanto agli interni e ai

loro cortili e alle adiacenze, qualora anche nell' interno di

quei fabbricati esistano i richiamati caratteri artistici esto-

rici. Infine, l'art. 21 prescrive che solo in via eccezionale

può permettersi dall’Autorità comunale l'esecuzione d’un

qualche lavoro nei detti fabbricati, e ciò unicamente dopo

speciale parere della Commissione edilizia e con l'assenso

del Ministero della Pubblica Istruzione.

« Infine, la Corte di merito giustamente respinse l'ecce-

zione d'incostituzionalità del citato regolamento edilizio.

« Invero, ai termini dell'art. 1% della legge comunale

e provinciale, spetta ai Comuni la funzione dell'edilità, e

poichè il citato articolo attribuisce tale funzione ai Comuni

senz'alcuna limitazione, deesi ritenere che, nell'esercitare

la funzione di cui trattasi, iComuni possano e debbano prov-

vedere, nei loro particolari interessi, alla conservazione degli

edifizi di carattere monumentale che si trovano nei rispet—

tivi territori, come lo Stato provvede alla tutela di tutto ciò

che possa aver pregio per il patrimonio storico e artistico

nazionale; e non si può ammettere, come bene osservò la

Cassazione di Firenze nella sentenza del 5 agosto 1893,

Malfatti e. Comune di Verona, che mentre la legge comu-

nale al‘fida ai Comuni la cura di provvedere, con appositi

regolamenti, a tutto ciò che concerne i bisogni edilizi,

abbia poi voluto togliere loro uno dei più nobili e impor-

tanti uliizi, quale e appunto quello di provvedere alla tu-

tela dei monumenti che interessano l'arte e la storia della

loro città, le quali hanno la fortuna eil vanto di possederli.

« Nè può invocarsi, in contrario, l'art. 64 del regola-

mento per l'esecuzione della citata legge comunale e pro-

vinciale, sia perchè il regolamento non può limitare la

potestà concessa dalla legge, sia perchè il citato art. 64

non contiene un'enumerazione tassativa delle prescrizioni

che possono formare oggetto dei regolamenti edilizi.

« Neppure può sostenersi che le disposizioni di tale re-

golamento relative ain edifizi monumentali siano da rite-

nersi abrogate in forza della legge 12 giugno 1902 sulla

conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'an-

tichità; poichè dal combinato disposto degli art. 13 e 15 di

quella legge apparisce, come notò il relatore della legge

medesima alla Camera dei deputati, che non si volle togliere

ai Comuni la potestà di provvederecoi loro regolamenti edilizi

alla conservazione degli edifizi monumentali delleloro città».

(|) Rivista Penale, xxx1x, I“.

(2) Vedi alla voce Edilizia, u. 'l‘21 e seguenti.  

‘

61. Sulla seconda questione enunziata nella sentenza

della Cassazione di Roma. e cioè se sia in facoltà dei Ce.

muni di provvedere. nei loro particolari interessi, alla con.

servazione degli edifizi di carattere inonun'ientale che si

trovano nei rispettivi territori, come la sentenza stessa ri-

corda, avea già avutoa pronunziarsi la Cassazione di Firenze

con sentenza del 5 agosto 1893, Mat/atti c. Municipio di

Verona e Ministero della Pubblica Istruzione (1); nella

quale si sostiene che la facoltà concessa dall'art. 111 della

legge comunale e provinciale di fare regolamenti sull'edi.

lità, implica anche quella di provvedere alla conservazione

dei monumenti, che è compresa nel concetto di edilità.

Simile teorica, nella dottrina, è stata vivamente censu-

rata dal De Rossi (2). Edilizio, questi osserva, è tutto ciò

che attiene agli edifizi in quanto tali, non ain edifizi in

quanto monumenti. Questi due ordini d'interessi sono così

diversi, che possono persino trovarsi in conflitto. Ridurre

a unico stile un edifizio che fu costruito in varie epoche e

con vari stili sarebbe commendevole nei rispetti dell'edi-

lizia, ma potrebbe essere contrario alla storia dell'arte;

sostituire iui fabbricato a un informe rudere sarebbe certo

desiderabile dal punto di vista dell'edilizia, ma non da

quello della conservazione dei monumenti; aprire una spa-

ziosa via in iui quartiere ove l'aria e la luce penetrano a

stento, e il transito e disagevole e pericoloso, sarebbe ottimo

nei riguardi dell'edilità, ma forse il carattere storico del

quartiere rimarrebbe scemato, si dovrebbero distruggere

preziose memorie e l'arte e la storia si oppongono, e così

via. E, d'altronde, non poteasi dalla legge comunale affidare

ai Comuni la tutela dei monumenti, perchè non trattasi di

interesse comunale, ma nazionale; perchè i più importanti

monumenti appartengono allo Stato, e sarebbe strano che

la sua azione fosse disciplinata dai Comuni; perchè è as-

surdo supporre che si potesse risolvere coi regolamenti

municipali l'ardua questione della conservazione dei mo-

numenti.

Però, qualunque importanza avessero potuto avere queste

osservazioni prima della promulgazione della legge del 1909

in contrario ora ci basta rilevare che l'art. 13 della citata

legge accorda esplicitamente ai Comuni la facoltà di catet-

tere nei loro regolamenti delle prescrizioni idonee alla con-

servazione dei monumenti locali. .

62. A completare l'esame delle norme relative alla cou-

servazione dei monumenti, dobbiam far cenno all'ipotesi

che in iui Comune siano progettate nuove costruzioni e al-

zamenti di edifizi non contemplati iu piani regolatori o di

ampliamento, e per cui non esistano o non siano sullicienti

le disposizioni dei regolamenti edilizi. In tal caso, com'è

naturale, non essendo sufficiente e essendo addirittura im-

possibile la tutela dell'Autorità locale, dovrà supplire di-

rettamente quella del potere centrale. Eppcrò il Ministero

della Pubblica Istruzione potrà prescrivere le distanze e le

misure necessarie allo scopo che le nuove opere non dan-

neggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti.

Ugualmente potrà il Ministero dare prescrizioni sulle di-

stanze e misure ove si tratti di ricostruzioni. In tal caso

però al proprietario spetterà im compenso equivalente alla

differenza fra il valore che il suo immobile aveva antece-

dentemente e quello che verrà ad avere dopo l'esecuzione

dei lavori secondo le norme prescritte (3).

 

(3) Vedi articoli 133 e 131 del regolamento.
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g 1. — Riproduzioni fotografiche.

63. Necessità di una speciale autorizzazione. — 64. Domanda

e permesso. — 65. Tasse. — 66. Forme e limiti di ripro—

duzione.

63. 'I‘rattaudosi di monumenti di proprietà governativa,

la riproduzione fotografica, a norma dell'art. 19 della legge,

non è permessa se non si osservino le condizioni apposi-

tamente stabilite nel regolmneuto per la sua esecuzione.

Queste condizioni furono enumerate, sotto la sezione in

del titolo Il del regolamento 17 luglio 1904, agli art. 243

a 951, i quali non faceano che riprodurre, sostanzialmente,

le norme d'uno speciale regolamento sulle riproduzioni t'o-

tograficlie: approvato con r. decreto 6 agosto 1893. Però,

con recente r. decreto 28 giugno 1906, n. 447, anche il

regolamento 17 luglio 190—1 è stato modificato nella parte

relativa alle riproduzioni fotografiche. A esse sono relative

le norme degli art. 32 a 40.

In via preliminare, intanto, è bene osservare che le norme

cui faremo cenno in questo paragrafo non riguardano le ri-

produzioni fotografiche all'aperto delle parti esternedei mo-

numenti esposti alla pubblica vista, le quali sono liberea tutti.

64. Per ottenere, invece, il permesso di riprodurre con

la fotografia altri monumenti, e parti di monumenti, non

esposti alla pubblica vista, occorre presentare domanda in

carta bollata da centesimi 50 all'Autorità cui ne è affidata

la conservazione, e pagare un determinato compenso.

L'istanza deve indicare:

a) nome, cognome, indirizzo di chi vuol eseguire la

riproduzione, e dell'operatore quando ciò sia necessario;

b) i monumenti o i particolari di essi che si desiderano

riprodurre ;

e) lo scopo cui le riproduzioni devono servire;

il) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità

derivante dalle operazioni da eseguirsi ;

e) l'obbligo di conformarsi alle norme regolamentari.

L'istanza può esser accolta, dal soprintendente o altro

capo d'istituto cui è diretta, totalmente o parzialmente.

Possono inoltre esser determinati i giorni e le ore nelle

quali gli operatori possono essere ammessi a lavorare, eil

loro turno se vi sono molte domande contemporaneamente.

65. Il compenso da pagarsi per le riproduzioni fotogra-

fiche è:

e) di lire 0.50 per ciascun particolare di monumenti

immobili;

b) da lire 0.50 a lire 5, a seconda della loro impor-

tanza, pcr l'insieme dei monumenti immobili.

Nel caso della lettera b) l'esatto compenso vien determi-

nato dal sovrintendente, o altro capo d'istituto, cui è diretta

la domanda.

' Liquidata la somma dovuta dai fotografi, essa viene in-

dicata in calce all'istanza, e i fotografi ne effettuano il ver-

samento all'economo della Sovrintendenza o dell'istituto.

Per poter eseguire le riproduzioni poi bisogna presentare

al personale dell'istituto l'istanza e la ricevuta.

A questo punto però crediamo opportuno di ricordare

come nel progetto Rava, 1° dicembre 1906, l'obbligo del

pagamento della tassa per le riproduzioni fotografiche viene

addirittura abolito. Si osserva, infatti, con grande verità

ed efficacia nella più volte 'citata Relazione Ilosadi: « Le

\

disposizioni del regolamento sono ingiuste, perchè non

riescono che a inceppare una vasta e utile propaganda del-

l'arte qual'è quella che si fa col mezzo della fotografia,

assai preferibile alle copie manuali. Scegliere, apprezzare e

talvolta scoprire monumenti e oggetti d'arte sparsi o scono-

sciuti per le pinacoteche private, nelle chiese, nei simulacri,

tra ichiostri, sui muri delle vie campestri e divulgare lecopie

fotografiche, spesso perfette, a migliaia e migliaia in tutto il

mondo, questa èuna vera benemerenza che deve riconoscersi

ai fotografi e che non può essere combattuta. L'interesse e il

lauto guadagno che posson trarre i fotografi da tali imprese

può esser argomento di persecuzione da parte dell'agente

delle imposte nell'applicare la tassa di ricchezza mobile, ma

non dev‘essere ragiouedi persecuzione nè d'inceppamento da

parte d'una legge che proteggel'arte, mentre fin qui l'arte

s'è forse più avvantaggiata per l'opera dei fotografi che per

quella dei legislatori. D'altronde, l'interesse, traducendosi

in spirito di concorrenza, è quello che ispira a siffatti pro-

pagandisti della bellezza le migliori scelte e i più vasti as-

sortimenti. Il celebre piviale di Ascoli Piceno, riscattato

mediante un'onorificenza promessa al signor compratore,

si potè identificare con la fotografia che ne avea già eseguito

da tempo l'Alinari. Il pubblico del mondo, attratto dal vezzo

universale delle fotografie e delle cartoline riproducenti le

migliori bellezze di ogni città, s'iucuriosisce, s'innamora,

va a vedere l'originale, forse facendo un viaggio apposta.

E che è accaduto dopo la pubblicazione del regolamento che

voleva colpire gli arricchimenti dei grandi fotografi? E ac-

caduto che i piccoli fotografi sono stati danneggiati in vista

delle tasse e dell'espropriazione(1), che non garentisce più

il lavoro dell'ingegno, sia pure dell'ultima specie, mentre

igrossi fotografi hanno voltato le spalle all'Italia e sono

andati a far la propaganda dell'arte straniera. Il Brauuc

il Seemann hanno rinunzialo alla serie della galleria degli

Uffizi e sono andati in Spagna; l'Andersou è andato a foto-

grafare la galleria del Prado a Madrid, e l’Alinari quella

realedi Dresda. E cosi le grandi ditte fotografiche non hanno

scemati i loro proventi, gli studi sono stati danneggiati, i

visitatori delle raccolte d'arte hanno mutato rotta verso

altre nazioni ».

66. Perché non vengano riprodotti oggetti diversi o in

numero maggiore di quelli indicati nella licenza e peri-hi".

non vengano arrecati danni, i sovrintendenti o altri capi di

istituto sono tenuti a disporre un rigoroso servizio di vi-

gilanza, e in caso di contravvenzione l'operatore verrà im-

mediatamente espulso, e se fosse mandatario d'una ditta,

a questa, come complice, s'interdirà l'esercizio della foto-

grafia in tutti gli istituti artistici o luoghi di scavi e mo—

numenti nazionali o tutelati dallo Stato, senza pregiudizio

dell'eventuale azione giudiziaria.

Inoltre, nel riprodurre in fotografia un monumento, è

proibito adoperare su di esso qualsiasi sostanza, allo scopo

di ravvivare le tinte, accrescere l'effetto, agevolare la ri-

produzione, ecc. E, ciò sia che si tratti di monumenti dello

Stato, sia che si tratti di quelli pertinenti ad enti morali,

e sia che si tratti delle parti di monumenti privati esposti

alla pubblica vista.

Infine, ai fotografi e fatto obbligo di consegnare, entro il

termine di due mesi dalla data della licenza, tre copie po—

sitive d'ogni negativa originale.

 

('I) Il regolamento del 17 luglio 1901 faceva obbligo ai foto-

grati di consegnare anche le negative, le quali rimanevano di  ' proprietà dello Stato, che potea servirsene ai fini della riprodu—

zione con altri mezzi foto-meccanici.



Caro IV. — Scaw.

; I. — Scavi governativi.

ti7. Ragioni di pubblica utilità scientifica che li giustificano. —

68. Nuova limitazione al diritto di proprietà del sottosuolo.

— 69. Proposta e deliberazione degli scavi. — 70. Esecu-

zione dei lavori e distribuzione degli oggetti scavati. —

'il. Relazione da inserire nelle pubblicazioni iiiliciali sugli

scavi. — 72. Concessione amichevole dei fondi di proprietà

privata. — 73. Concessione per decreto ministeriale. —

7/i. Nota e divisione degli oggetti rinvenuti.

67. La legge 12 giugno 1902 regola la materia degli

scavi agli art. 14 a 17. Di essi i primi due sono relativi

agli scavi privati, gli ultimi due agli scavi governativi.

Gli scavi governativi sono sempre giustificati da ragioni

di pubblica utilità scientifica: la quale dev'esser volta per

volta dichiarata con decreto del Ministro della Pubblica

Istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Da tale dichiara-

zione deriva, per regola, il diritto del Governo di eseguire

scavi nei fondi altrui, indennizzaudo il proprietario per il

lucro mancato e per il danno che gli fosse pervenuto, e

accordandogli, in corrispettivo, un quarto degli oggetti

scoperti e del loro equivalente ; e deriva, in via eccezionale,

il diritto di espropriare definitivamente il suolo nel quale

si trovino ruderi o monumenti di tale importanza che il

generale interesse richiede siano conservati o ne sia reso

possibile l'accesso al pubblico.

68. Col riconoscimento del diritto del Governo d'eseguire

degli scavi nei fondi altrui, viene a stabilirsi un'altra limi-

tazione al diritto, riconosciuto dall'art. 447 cod. civile, del

proprietario d'un fondo di fare nel sottosuolo qualsiasi

costruzione o scavamento e trarne tutti i prodotti possi-

bili ('I).

Infatti, a questa regola, per diritto comune, era fatto

finora eccezione solo per quanto è stabilito: 1° dalle leggi

e regolamenti sulle miniere e di polizia, e dalle leggi spe-

ciali sulle saline, di cui è cenno all'art. 431 codice civile;

2" per quanto è relativo al ritrovamento del tesoro di cui

e parola all'art. 714 codice civile.

La nuova limitazione, intanto, pur potendo ritenersi

affine a quelle stabilite per le miniere e per il tesoro, ne

differisce quanto ai principi informativi. Gli oggetti sca-

vati, infatti, differiscono dal prodotto delle miniere, per la

considerazione che essi non hanno veruna sostanziale ade-

sione alla terra, mentre il minerale, l'arena, il marmo, la

pietra si posson ritenere incorporati nella terra, perchè

lau parte della medesima o almeno si possono considerare

come accessori. Agli oggetti scavati più facile, invece, è lo

equiparare il tesoro. Infatti, l'art. 714 cod. civ. definisce

il tesoro qualunque oggetto mobile di pregio, che sia na-

scosto o sotterrato, o del quale nessuno possa provare di

essere il padrone. Pii‘i precisa ancora ne è la definizione

romana del giureconsulto Paolo: thesaurus esl quaedam

depositio pecuniae, cuius non extat memoria ut iam do—

iniiium non habent (2). Come si vede, però, per aversi il

tesoro e necessario l'estremo del deposito fatto con lo scopo

(I) I‘} degno di nota come nella discussione dell'ultimo progetto

che poi divenne la legge definitiva del 12 giugno I902, in Senato

alcuni componenti la Commissione per l'esame del progetto pro—

posero di dichiarare esplicitamente di proprietà dello Stato il

sottosuolo archeologico. 'I'alc proposta però non fu accolta dalla

maggioranza. — Vedi alla voce Istruzione pubblica, 11. 462.  
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di nascondere l'oggetto; estremo che neanche è possibile

rinvenire nein oggetti archeologici che sono nel sottosuolo

Per questi ultimi, osserva efficacemente il Iannuzzi (3),

non vi ha la depositio che costituisce l'elemento distinti…

del tesoro. Se gli oggetti scavati sono un avanzo d'innno—

bile, rudero che apparteneva a un pubblico edifizio, appena

scoperti, fauno testimonianza dell'edifizio del quale face.

vano parte. La statua, il busto, il bassorilievo, il capitello,

parte di edifizi pubblici, sono ruderi, finchè rimangono ua.

scosti, ma scoperti ripigliano la destinazione primitiva,

che se non può essere quella di servire all'oruato d'un edi-

fizio pubblico, d'una città, che più non esistono, servono

alla nazione, interessata a conservare per la storia e per

l'archeologia quel rudero. Equando l'edifizio, cui il marmo,

il bassorilievo, la statua al quale appartenevano, fosse stato

di proprietà privata, bisogna ricordare che l’edifizio, rela-

tivamente al suo ornato, subì per la sua destinazione la

trasformazione per il pubblico godimento e per il decoro

della città, equindi anche i frantumi artistici, archeologici

e storici, che erano stati destinati al pubblico uso, dovreb-

bero riprendere, sia pure in forma e modo diverso, la pub-

blica destinazione. Il proprietario dell'edifizio scomparve con

l'abbandono del medesimo e del suolo su cui era costruito.

E se i secoli passarono dal detto abbandono e non si ha più

traccia degli antichi proprietari, e non si effettuò prescri-

zione acquisitiva da parte del nuovo possessore del suolo,

perchè i ruderi antichi, le statue, essendo sotterra e igno-

rate, non fu possibile nè la detenzione, nè l'animo di pos-

sedcrh, i diritti del pubblico su di essi non essemlo stati

colpiti dalla prescrizione, rimasero cosi come erano. Nè,

come per il tesoro, potrebbe applicarsi il principio del

munns loci, resistendo a questo o la proprietà pubblica del-

l'oggetto rinvenuto, o la destinazione pubblica, e, anche

ad applicarsi a tali oggetti la disposizione dell'art. 129

cod. civ., gli oggetti sarebbero passati dal demanio pub-

blico al patrimonio dello Stato. E quanto ai sarcofaghi che

furon d'uso privato, bisogna pur ricordare i precetti di

diritto romano, il quale li comprendeva nelle res religiosac,

con le cose mobili unite al cadavere, sottraendoli intera-

mente al dirittod'alienabilità. Ond'è a concludere che per

gli oggetti di scavo non e sempre cosi chiaro il fondamento

del diritto di originaria proprietà privata, com'è chiaro per

gli oggetti d'arte non provenienti da scavo, il cui titolo di

acquisto primitivo s'ebbe per prezzo pagato all’artista, (‘til

seguirono trasmissioni alcune volte secolari, mentre, per

gli oggetti che si ritrovano negli scavi, anche a ncouo:

scervi un diritto, questo ha fondamento assai dubbio con

per il proprietario del terreno, come per l'inventore. E se

tale è il fondamento del diritto, con minore ripugnanza Sl

può stabilire un condominio dello Stato, o almeno un diritto

di servitù pubblica sui medesimi, e il diritto di tutela da

parte dello stesso Stato. .

Uguale concetto giuridico si trova sostanzialmente dln-

strato dal Pescatore (4): «Se la proprietà archeologica, che

trovasi nel sottosuolo. non nasce fuori che al momento della

scoperta e per effetto d'occupazione, la legge dello Stato

(2) L. 31, 5 I, Dig. (le adquirenilo rerum dominio, r…. l-‘

(3) Gli articoli 6 e 8 della legge 12 giugno 1902,consuleratt

in relazione agli oggetti archeologici (Movim. Giuridico, 1903.

ui 5 e 6). .

(li) Dei tesori artistici e archeologici considerati nel rispetto

giuridico (Giornale delle leggi, 1877, v…, 2 e 3).
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piiù bene preoccuparne una parte; essa, considerando tali

oggetti come di appartenenza morale alla nazione intiera,

…,.pariecipc per conseguenza al benefizio della scoperta,

e facendo una giusta stima e un'equa ripartizione dei (Il-

ritii e dei comodi tra il privato eil pubblico, la legge dello

Stato puù bene in prevenzione limitare l'esercizio e gli el-

fetti dell'acquisizimre originaria, imponendo dei vincoli,

gravando il monumento scoperto in fondo pr1vatod una

specie di servdà a favore del pubblico: la legge, ."' una

parola, ha diritto di stabilire che Il monumento rimanga

intangibile, pregio inestimabile del fondo a cm t". addetto,

e intanto il proprietario non lo possa alienare o riuiiievere,

e lo si debba rendere accessibile al pubblico senz’altra in-

dennità che il prezzo dell’arca da occuparsi per il comodo

accesso degli accorrenti ».

E continua il Pescatore: « L'avidità della speculazione

privata non vede che un oggetto di lucro, un tesoro vol-

gare nei monumenti archeologici d'iuestimabile valore, che

si vanno scoprendo sotto il suolo romano, il quale coperse

euascomle le meraviglie che già splendevano (nitebu-nt)

nell'antica llama alla luce del sole. Sentite il genio profe-

tico dei poeti: passeggiando in mezzo agli splendori della

eterna città, Orazio esclamava : E pure tutte queste Splen-

dide bellezze amlranuo sotterra in attesa dei lontani secoli

scopritori che le ritorneranno alla luce (in apriamo):

Quidquitl sub terra est in apricum proferet aetas

lli'f0tlf8l, condetque nitentia.

« Questa fiera vicenda di civiltà che spariscono nell'abisso

dei secoli, e di civiltà che rinascouo, e rinato esplorano

ansiosamenle le tracce di quella che più non è, non ha cer-

tamente verun significato per la speculazione tutta intenta

al suo personale guadagno, e pretende la proprietà assoluta

dei monumenti antichi che occupa, per farne un turpissimo

traffico, ma rivela alla coscienza nazionale e al sentimento

pubblico la primeggiante sua ragione, la quale riduce la

ragione dell‘occupazione privata in confini tali che ri-

manga illesa la superiore proprietà della nazione soprai

gloriosi monumenti trasmessile dai suoi antenati, redivivi

in quelle nobilissime memorie ».

69. Venendo ora all'esamedelle regole da osservare per

gli scavi governativi, e a ricordare che le proposte di scavi

son fatte al Ministro della Pubblica Istruzione. Esse per

regola sono presentate dal sovrintendente sugli scavi e

musei; ma posson esser anche presentate dai sovrinten-

denti per i monumenti, o da quelli per le gallerie e gli

Oggetti d'arte, ove i problemi scientifici, che con essi si

vogliono risolvere, riguardino materie di competenza dei

sovrintendenti stessi.

Nel presentare la proposta, il sovrintendente deve esporne

le ragioni indicando quali risultati si possano sperare di

ottenere, sia per quanto riguarda ricerche scientifiche,

sia relativamente alla scoperta di monumenti od oggetti di

antichità. Deve pure indicare quale spesa si possa ritenere

necessaria per l’esecuzione dello scavo.

Il Ministro della Pubblica Istruzione può chiedere il pre-

ventivo parere della Commissione regionale, e se lo crede

conveniente, può sottoporre la proposta del sovrintendente

alla Commissione centrale. In seguito di che deciderà sulla

esecuzione dello scavo (1).

(|) Vedi articoli 316 e 3|7 del regolamento.

(”Z) Vedi articoli?3I8 e 319 id.  

70. Una volta disposti i lavori, essi dovranno esser cou-

dotti in modo da portare ai più utili risultati scientifici. A

tal uopo il Ministero della Pubblica Istruzione può impar-

tire in via generale, e caso per caso, delle norme, alla cui

osservanza dovranno attenersi il sovrintendente o l'ispettore

da lui delegato alla direzione dello scavo, epperò respon-

sabile del buon andamento del medesimo.

Durante i lavori bisogna tener esatta nota degli oggetti

d’antichità che si scoprono negli scavi. I quali oggetti, in

via generale, devono essere destinati ai musei governativi

della regione ov'essi toruanoiu luce; ma, in via eccezionale.

possono dal Ministero, su parere della Connnissione cen-

trale, essere assegnati ad altri musei, o anche venduti (2).

Alla regola enunziata, però, fa ancora eccezione il regio

decreto 28 febbraio 1889, il quale non è stato abrogato dal

regolamento 17 luglio 1904. In virtù del detto r. decreto,

nel Museo centrale della civiltà etrusca, che ha sede,… Fi-

renze nel palazzo già della Crocetta, devon essere raccolti

e sistematicamente ordinati, assieme agli oggetti che lo

Stato vi possiede, quelli che potrà avere mediante scavi,

acquisti e doni nel territorio dell'antica Etruria, secondo i

limiti della partizione Augustea. E fatta eccezione per gli

oggetti scavati nella zona prossima a Roma, al di qua del

territorio di Corneto Tarquinia e di Viterbo, i quali oggetti

restano assegnati al Museo nazionale delle antichità nella

capitale del regno. Però, se nella zona suddetta, in seguito

a scavi eseguiti a spese dello Stato, si rimettcrauno alla

luce oggetti etruschi, che non siano necessari per la serie

delle antichità del Museo nazionale di Iloma, essi saranno

destinati ad arricchire le raccolte del Museo etrusco di

Firenze.

71. Finito lo scavo, e nei casi di maggior importanza,

anche nel corso di esso, i sovrintendenti devono inviare al

Ministero una particolareggiata e illustrata relazione sui

suoi risultati scientifici: relazione che il Ministero dee sot-

toporre all'esame d'uno speciale Comitato per la pubblica-

zione delle notizie degli scavi, scelto nel seno della Com-

missione centrale. Questo Comitato deve esprimere il suo

parere sulla convenienza di inserire la relazione nelle

pubblicazioni ufficiali sugli scavi d'antichità; e può anche

modificare o ridurre a semplice riassunto le relazioni

medesime (3).

72. Nell'ipotesi che per l'esecuzione d'uno scavo si debba

occupare un terreno privato, i rapporti col proprietario

possono stabilirsi sia in via amichevole, che, in mancanza

del di lui assenso, con procedura coattiva.

Per l'esperimento delle pratiche amichevoli il sovrinten-

dente è autorizzato a fare al proprietario del fondo delle

proposte concrete sull'indennità che gli si dovrà corrispon-

dere per l’occupazione e a tacitazione d'ogni suo diritto

sugli oggetti che possono tornare in luce. Quest'indennilà,

come s'è già fatto cenno, può consistere in una somma di

danaro o nel diritto d'una quota parte degli oggetti da ri—

trovarsi o del loro equivalente, ma in somma non mai su-

periore a una quota parte del valore totale.

Questi accordi amichevoli, però, non sono obbligatori

per parte dell'Amministrazione, fino a quando non sia in-

tervenuta l'approvazione del Ministero della Pubblica Istru-

zione, secondo le norme della legge e del regolamento

generale per la contabilità dello Stato (4).

 

(3) Vedi articoli 320 c 321 del regolamento.

(1) Vedi articoli 322 e 323 id.
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73. Ove, invece, non sia il caso d'esperire le pratiche

amichevoli, o queste non riescano, il sovrintendente pre-

senta una relazione al Ministero dimostrando l'importanza

dello scavo e proponendo che esso sia dichiarato di pub-

blica utilità scientifica. Il Ministero, quando non si tratti

di prosecuzione d'uno scavo già iniziato, sente il parere

della Connnissione centrale per quanto riguarda l'utilità

dello scavo e provoca il voto del Consiglio di Stato, ein

caso di voto affermativo, ove anch'ein ritenga che lo scavo

proposto abbia il carattere di pubblica utilità, emette il

relativo decreto ministeriale.

Questo decreto dev’essere dal sovrintendente comunicato

al prefetto assieme alla domanda d'occupazione, nella quale

occorre indicare i beni da occuparsi, la durata dell'occu-

pazione e l’indennità offerta a titolo di compenso per il

mancato frutto del fondo e per i danni che al fondo stesso

si presume possano derivare dallo scavo. Nello stesso tempo

decreto e domanda devon essere notificati, a mezzo del

messo comunale, al proprietario, con l'invito a dichiarare

entro i dieci giorni se accetta l'indennità offerta. Ove non

accetti, oppure dopo trascorsi i dieci giorni senz'aver fatta

alcuna dicliiarazione'in proposito, il prefetto nomina im

perito per determinarla, e in base alla perizia, ordina il

pagamento della somma al proprietario o il deposito di

essa nella cassa depositi e prestiti e autorizza l'occupazione

del fondo.

Intanto, ove lo scavo debba continuare oltre il termine

fissato per la durata dell'occupazione, il prefetto, sopra

richiesta del sovrintendente, ne autorizza la dilazione, ordi-

nando iu pari tempo il pagamento o il deposito d‘un'ulte-

riore indennità, da determinarsi, se è possibile, amichevol-

mente, e, in caso contrario, con perizia (1).

74. Infine, occorre ricordare alcune norme comuni tanto

al caso che lo scavo abbia luogo in seguito ad accordo ami-

chevole col proprietario, che nel caso che abbia luogo in

seguito al decreto di pubblica utilità scientifica emesso dal

Ministro della Pubblica Istruzione.

Anzitutto, a cura del sovrintendente o del funzionario da

lui delegato, dev'essere tenuto un regolare notamcnto degli

oggetti che si scoprono nello scavo. Uguale notamcnto può

tenere in contradittorio il proprietario del terreno, il quale

ha diritto d'assistere allo scavo o personalmente e per mezzo

d'un incaricato. L'elenco degli oggetti, tenuto sia incon-

tradittorio che dallasola Amministrazione, fa piena prova (2).

Compiuto lo scavo, poi, si addivieue alla ripartizione

degli oggetti, secondo le norme che sono comuni anche

agli scavi privati, e delle quali perciò diremo nel seguente

paragrafo.

52. — Scavi privati.

75. lliflerent.e condizione del cittadino da quella dello straniero.

—— 76. Domanda per ottenere la licenza dello scavo e ordine

di precedenza. — 77. Andamento e sorveglianza dello scavo.

— 78. Oggetti scoperti e loro ripartizione. — 79. Scavi per

opera di cittadini e istituti esteri. — 80. Scoperte fortuite.

— 8I. Scavi abusivi. — 82. Mancata denunzia di scoperte

archeologiche.

75. Per gli scavi privati diversa è la condizione del cit—

tadino o ente morale italiano da quella del cittadino o isti-

tuto straniero. Infatti, mentre per gli scavi di cittadini ita-

liani il Governo non ha diritto che alla quarta parte degli

oggetti scoperti .0 al loro valore equivalente, trattandosi,

invece, di cittadini stranieri o istituti esteri, e necessario

non solo che .". Governo italiano presti il suo conscnsoe

che smno stabilite caso per caso le condizioni, ma che, in

seguito agli scavi, essi cedano gratuitamente a una pub-

blica collezione gli oggetti rinvenuti. Ciò che, del resto, è

in perfetta armonia con lo spirito della legge, la quale, con

la tutela dei monumenti e degli oggetti d'antichitàe d'arte,

non solo tende alla conservazione materiale di simili og-

getti, ma è preordinata principalmente a impedire che siano

sottratti alla ricchezza e all'educazione del nostro paese.

76. Trattandosi di cittadino, An‘nninistrazione o ente

morale italiano, la procedura per intraprendere scavi a ri-

cerca (l'antichità s'inizia presentando al Ministero, a mezzo

della Sovrintendenza regionale per gli scavi, apposita do-

manda in carta da bollo da una lira, con l'indicazione pre-

cisa del fondo in cui si desidera fare le ricerche archeolo-

giche, l'estensionc dell'area da esplorarsi, e la durata di

tali ricerche. Alla donmnda bisogna unire i documenti

comprovanti la proprietà del fondo; e, ove l'istante non sia

unico, assoluto e libero proprietario del fondo, egli dovrà

anche unire un atto autentico, col quale il proprietario asso-

luto o comproprietario del fondo dichiari di consentire alla

esecuzione degli scavi e di sottostarea tutte le disposizioni

ad essi relative contenute nella legge e regolamento, noncltà

a quelle norme particolari che, nell'interesse del buon an-

damento scientifico dello scavo da iniziarsi, saranno stabilite

dall'Autorità competente.

Ilicevutasi la domanda, il sovrintendente dee prcmlerue

nota in apposito registro e trasmetterla al Ministero, espri-

mendo il suo parere sull'ordine di precedenza da darsi alla

domanda stessa in confronto di quelle già presentate e in-

dicando quali speciali norme debbano preventivamente

prescriversi per il buon andamento scientifico dello scavo.

Nel determinare la precedenza non si ha alcun riguardo

alla data della donmuda, salvo per quelle per cui sia pros-

simo a scadere il triennio, oltre il quale il Governo non

può opporsi all‘inizio degli scavi. Invece, sono titoli eflicaci

per la precedenza: e) l'importanza scientifica dello scavo;

b) la minore durata assegnata nella domanda allo scavo;

e) la minore estensione del terreno da esplorarsi; d) la mag-

gior facilità e comodità di sorveglianza. Per determinare il

detto ordine di precedenza, il Ministero, se lo ritenga op-

portuno, può sentire la Commissione centrale, considerando

a eguale stregua tanto le domandedi nuovi scavi che quelle

di continuazione d'uno scavo oltre il termine richiesto, le

quali sono anch’esse considerate come domande di nuovi

scavi. Dell'ordine stabilito per gli scavi devon tener nota

1 sovrintendenti, i quali vi faranno le opportune modifiche

e aggiunte via via che il Ministero dovesse apportarvi nui-

tamenti per successive domande (3).

77. Giunto il turno per l'esecuzione dello scavo, a norma

dell'ordine di precedenza o altrimenti perla scadenza del

triennio, il sovrintendente emette a favore del richiedente

la relativa licenza, nella quale devono esser indicate le

norme speciali da adottare per il buon andamento dello

scavo.

Dalla data di questa licenza decorre il termine pei;l'ese-

cuzione dei lavori; i quali, secondo la maggiore o minore

 

(|) Vedi articoli 321 a 331 del regolamento.

(2) Vedi articoli 332 a 331 id.  (3) Vedi articoli 336 a 346 del regolamento.

si.
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importanza dello scavo, devon esser sorvegliati continua-

mente da uno o più funzionari, e devon esser condotti in

modo che la sorveglianza possa esser agevolmente eserci-

……_ Epperù è proibìto‘d'iniziare contemporaneamente ri-

cerche in diversi punti del fondo, e di eseguire scavi per

cunicoli e pozzi senza espresso consenso; nè senza tale li-

cenza potranno eseguirsi in giorni festivi o in ore notturne.

Poiché. lo scavo dev’essere condotto non al solo scopo di

rinvenire oggetti antichi, ma anche a quello di risolvere

problemi scientifici, il sovrintendente e autorizzato a ese-

guire studi, rilievi, disegni. lucidi, fotografie, calchi, ri-

produzioni, ecc., e può prescrivere, … aggiunta a quelle

contenute nella licenza, altre norme per il buon andamento

scientifico delle ricerche, e, ove queste siano di grande in-

teresse, e la spesa necessaria per condurle a utili risultati

sia ingente, può anche proporre al Ministero che venga

accordato un sussidio all'inlraprenditore dello scavo.

Quando avvenga la scoperta di monumenti immobili, il

sovrintendente, o chi lo sostituisce, deve decidere se I' im-

portanza del monumento sia tale da renderne necessaria la

conservazione; nel qual caso, l'intraprenditm‘e dee condurre

gli scavi in modo che la conservazione sia assicurata, a

meno che non creda di doverli sospendere in tutto o nella

parte ove si trova il monumento (I).

78. Ilein oggetti scavati vien preso notamenlo in appo-

sito registro, tenuto a cura dell’ispettore o del sovrastante

o custode incaricato della sorveglianza degli scavi, edel

quale l'intraprenditore dello scavo può richiedere d'avere

iui duplicato con la firma giornaliera del funzionario sor-

vegliante. Gli oggetti cosi registrati vengono poi conservati,

per regola,dallo scavatore, in ambienti e in casse chiuse con

due chiavi differenti, delle quali una i‘- tenuta da lui e l’altra

dal funzionario che sorveglia lo scavo; in via eccezionale,

perù, su richiesta del sovrintendente, possono conservarsi

in tutto o in parte dalI'Aiiiiiiinistrazione rilasciandoue allo

intraprenditore analoga ricevuta.

Ove nein oggetti scoperti, a giudizio del sovrintendente

0 dell' ispettore, siano necessarie opere di conservazione,

esse vanno per un quarto a carico dell'Amministrazione e

per tre quarti a carico dello scavatore.

Alla line dello scavo, poi, e anche prima se si saranno

presi gli opportuni accordi, si dee procedere alla riparti-

zione degli oggetti, per i quali verrà stabilito il singolo va-

lore o d'accordo o dalla Commissione regionale che, in caso

di dissenso, funziona come arbitro inappellabile. Se la di-

visione è possibile, il soprintendente propone al Ministero

quali oggetti o gruppi di oggetti convenga all'Amministra-

zione di presceglicre a soddisfazione del suo diritto sulla

quarta parte. Ove la divisione in natura, invece, non è —

possibile, o trattandosi di cose che scientificamente formano

iui sol tutto, la divisione le facesse perdere di valore, il

sOvrintendeute propone, a conguaglio delle sue quote, un

coutpenso in danaro, sempre però da parte dell'Ammini—

strazione a favore dello scavatore, e può anche proporre la

vendita degli oggetti o di parte di essi con le norme pre-

scritte per lo scioglimento delle comunioni.

. Appena poi il Ministero ha deciso, si procede alla ripar-

li1ioue effettiva, per la quale viene steso apposito processo

verbale in doppio originale firmato dal sovrintendente e

dallo scavatore (2).

(|) Vedi articoli 347 a 357 del regolamento.

(9) Vedi articoli 358 a 370 id.

  

79. Trattandosi di scavi che si vogliano eseguire, a scopo

di ricerche archeologiche da cittadini e istituti esteri, questi

devono presentarne domanda al Ministero della Pubblica

Istruzione, indicatith il fondo in cui s’intendono eseguire

gli scavi, l'estensione dell'area da esplorarsi e la durata

delle ricerche, e allegandovi i titoli giustificativi della pro-

prietà o gli atti di consenso dei terzi proprietari, di cui ab-

biamo fatto cenno al n. "Iti. In seguito di che il Ministero,

sentito il parere del sovrintendente della regione in cui è

compreso il fondo da esplorarsi, e, ove lo creda opportuno,

quello delle Commissioni regionale e centrale, decide sul-

l'accoglimento della domanda e sulle speciali modalità ri-

guardanti il metodo dello scavo, il modo di sorvegliarlo, ecc.

Però, come abbiamo già ricordato, una volta eseguiti gli

scavi, gli oggetti rinvenuti devono essere devoluti a una

pubblica collezione del regno a scelta del Ministero (3).

80. L'art. 15 della legge dispone che, quando vengano

casualmente scoperti monumenti ed oggetti d‘arte o d'an-

ticliiti‘t, lo scopritore deve provvedere alla conservazione di

essi e dare immediata denunzia della scoperta, lasciandoli

intatti fino a quando essi siano visitati dall'Autorità eom-

petente.

Ora, a norma del regolamentodi esecuzione della legge,

tale denunzia non può esser ritardata oltre al quinto giorno

dalla scoperta, e dev'essere data al locale ispettore onorario

per gli scavi e per i monumenti, o alla Sovrintendenza sul

musei e sugli scavi della regione, o, in mancanza, al sin-

daco. Ricevuta la denunzia, l'ispettore o il sindaco devono

sempredarne immediata conmnicazionealla Sovrintendenza,

e, ove si tratti di oggetto mobile e lo scopritore non ofl'ra

sufficienti garanzie per la conservazione o la custodia di

esso, può anche ritenere presso di se l'oggetto fino a quando

non sia visitatodal sovrintendente o da im funzionario da

lui delegato; e, infine, se il fondo in cui venne scoperto

l'oggetto appartenga a un ente morale, deve darne notizia

all'amministratore.

Quando la fortuita scoperta riguardi monumenti immo-

bili, l'ispettore piiù prendere d'urgenza le misure neces-

sarie per assicurarne la conservazione fino alla visita del

sovrintendente; il quale, ove giudichi che il monumento

debbasi conservare o acquistare o che convenga eseguire

ulteriori indagini per lo studio di esso, propone al Mini-

stero che il monumento e l'area circostante vengano espro-

priati e che si provveda all'esecuzionedegli scavi. Quando,

invece, la scoperta fortuita riguardi oggetti mobili, il so-

vrintendente, ove riconosca che l'oggetto ha tale impor-

tanza da dover esser iscritto in catalogo, ne fa rapporto

al Ministero, il quale provvede alla notificazione provvisoria

e quindi alla regolare iscrizione in catalogo (4).

81. Per completare la materia degli scavi, ci resta, inline,

ad accennare brevemente alle regole e pene sancite per

gli scavi abusivi e per la mancata denunzia di scoperte

archeologiche.

Quanto agli scavi abusivi e a quelli abusivamente conti-

nuati, allorché il sovrintendente ne abbia notizia, egli invia

sopra luogo due sovrastanti o custodi, i quali, accertato il

tatto, devono stendere verbale e procedere a sequestro

degli oggetti scoperti, che sono considerati come oggetti di

reato. Uguale incarico, nei casi d'urgenza, il sovrinten-

dente, a mezzo del prefetto, può far dare ad altri ulliciali

(3) Vedi articoli 371 a 374 del regolamento.

(4) Vedi articoli 375 a 382 id.
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di polizia giudiziaria, i quali, del resto, possono elevare

verbale e procedere a sequestro anche di loro iniziativa.

Redatto il verbale, esso i‘- inviato :il procuratore del re

o al pretore per l‘esperimento del relativo giudizio penale,

per il quale il contravventore, a norma dell'art. 30 della

legge I?. giugno 1902, può esser condannato a una multa

da lire 100 a lire 2000.

Infine, a termine di questo procedimento, ove il gin-

dice non abbia ordinato la confisca degli oggetti rinvenuti,

si procede alla ripartizione di essi con le norme da noi

già ricordate; in caso contrario la proprietà ne e devoluta

interamente al Governo (1).

Intanto, data la singolare dizione del citato art. 30: « le

coiili'avi'eiizioni agli art. 14 e 15 sono punite con la multa

da lire 100 a lire 2000... », nella praticaè sùrto il dubbio

se il reato, di cui è cenno, debba ritenersi contravvenzione

o delitto. '

Tale dubbio, però, nell'ipotesi di scavi abusivi, ha elli-

caceiiiente risoluto la Cassazione con sentenza del 15 ili-

cemln‘e 1th3, 1llatrone (2), nel senso che si tratti d'una

vera contravvenzione.

« E invero, osserva la Corte, circoscritto in tali ter-

mini l'esame,. cioè alla sola omissione della domanda del

l\‘Iìlll‘0llé al Ministero della Pubblica Istruzione, per esser

autorizzato a continuare negli scavi, per la ricerca nel

proprio fondo di monumenti e oggetti d'antichità e d'arte,

o solamente per averli proseguiti abusivamente, non oc-

corre certo disputare molto per intendere che dal fatto solo

dell'operazione non autorizzata e se vuolsi anche espres-

samente proibita, può bensi nascere e aversi un pericolo

per il diritto dello Stato, ma con ciò non può altresì ve-

dersi una vera e propria lesione del diritto stesso, il quale

piu‘; sollanto avverarsi nel caso in cui e in qualsiasi modo

verrebbe a sottrarsi al diritto medesimo dello Stato iui

monumento, im oggetto ed opera d'arte, d'anticliità e

di pregio che si rinviene in conseguenza degli scavi me-

desimi, cosicchè potrebbe essere un delitto solo quello

raffigurato nell'art. 15 della legge, nel quale appunto

si prevede l'ipotesi dell'obbligo dell'immediata denunzia

allo Stato, che non si adempia così dall'hnprenditore

autorizzato come da qualsiasi altro fortuito inventore;

ma il Tribunale per questo non diede carico al Matrone,

perchè ritenne chela denunzia della statuetta venduta f……

era stata fatta, innuediatamente al rinvenimento. al rai—

presentante del Ministero della Pubblica Istruzione, che

sovrinteudeva ai lavori, tanto che gli fu permesso di trarne

la fotografia.

« Attesoché l'articolo 30 della stessa legge si esprime

così: « Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono ["I-

« nite con la multa da lire 100 a lire 2000 »; che questa

locuzione, forse giuridicamente alquanto impropria, può

far nascere qualche dubbio, percln'-, mentre adopera la l'il-

rola « contravvenzioni », e le dice piiuibili con multa, la

quale e fra le pene per i delitti (art. 11 cod. pen.), poi,

nel determinarne il limite, manifesta chiaramente che il

pensiero del legislatore, anzichè una pena di delitto, intese

stabilire l'ammenda, in quanto che, secondo l'art. 24 co-

dice penale, la pena pecuniaria, il cui massimo è fissato a

lire 2000, non potea riferirsi che alla pena dell'ammemla,

che, per il detto articolo 11. i': tra le pene stabilite per le

contravvenzioni.

« E l‘intelligenza non può essere diversa, poiclu‘n una

semplice volontaria omissione non può punirsi che con una

sanzione stabilita per le semplici trasgressioni penali, di

maniera che, sia per il fatto in sè stesso, come per il ca-

rattere della pena, era evidente che si versava in una vera

e propria contravvenzione ».

82. Quanto alla mancata denunzia di scoperte archeolo-

giche, le penalità da applicare e la procedura per la reda-

zione del processo verbale e il sequestro sono identiche a

quelle ora esaminate per gli scavi abusivi. Gli ispettori

onorari degli scavi e dei monumenti ei sindaci, quando

loro consti che siano state fatte delle scoperte e che non

siano state deuuuziate entro i cinque giorni, debbon darne

immediata notizia al sovrintendente, il quale fa relazione

del fatto all’Autorità giudiziaria per il sequestro dein og-

getti e per l’inizio del procedimento penale. l’ero, in casi

d'urgenza, ove cioè vi sia pericolo che gli oggetti scoperti

vengono distrutti, deturpati o trafugati, l'ispettore e il

sindaco possono rivolgersi anche direttamente ai locali

ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto

e per il sequestro degli oggetti (3).

9 maggio 1907.

LUIGI Di FRANCO.

 

(|) Vedi articoli 383 a 393 del regolamento e art. 50 codice

proc. penale.

(2) Riu. Pen., HX,-124. — Conf. Cass., 14 dicembre 1903,

Zona e Nobile (Riv. Pen., Lu,/fili): tt Atteso, quanto al Nobile,

osserva la Corte, che nessun fondamento ha il suo ricorso, es-

sendo manifesto il carattere meramente contravvenzionale del reato

previsto dall‘art. 14 della legge 1°.? giugno 1902, del solo fatto,

cioè, di chi nel fondo proprio semplicemente intraprenda scavi per

trovarvi oggetti antichi o d‘arte senz'averne ottenuta nè chiesta,

come nel caso, l‘autorizzazione del Ministro della Pubblica [strit—

zione, non essendo lal fatto. come ognun vede, lesivo direttamente

di per sè stesso di alcun diritto, ma potendo solo costituire il pe—

ricolo che venga leso il diritto dello Stato sugli oggetti medesimi,

quando avessero per avventura a venire a luce. l.o scavare nel

proprio fondo, sia pure a scopo di trovarvi oggetti d‘arte o d‘anti-

chita'i, è un diritto incontestabile del proprietario, nè dall’usarsi di

tale diritto alcun'offesa può derivare a chicchessia; lo Stato solo,

per il suo privileglo sulle antichità di pregio e per accertarsi che

gli scavi procedano regolarmente, può pretendere di sorvegliare

lo scavo, a tutela dei suoi diritti eventuali, realizzandosi, cioè, nel

solo caso di scoperta di qualche oggetto caduto nella sua prero-  
gativa medesima, e quindi esigere di veuiravver_titu, di cheappnuto

fa obbligo la legge speciale al citato art. 14; ma evidentemente

il diritto che, con tale disposizione, s‘intende di tutelare,noii venne

leso dal semplice fatto dello scavo clandestino, intrapreso dallo

Zona, una volta che esso emerse infruttuoso; e'pei‘ ciò tal fallo,

per se solo, non può essere più di una mera contravvenzione, come

ben disse la sentenza impugnata, onde il ricorso non regge ».

Se tale conclusione però può ritenersi giustificata dall‘attuale

dizione dell‘art. 30 della legge del 1902, e bene ricordare che,

a eliminare ogni dubbio nel senso che nella specie si tratti invece

di vero delitto, nel recente progetto Ilava 1° dicembre 1900 sii;

sostituita, nell‘art. 35, la parola « violazioni» alla parola « con-l

travvenzioui », usata nella legge attuale, comminandosi in pari

tempo come pena la « multa ». La modifica, infatti, è cosi spie-

gata nella llelazioue llosadi: « Abbiamo poi mutato il termine

« contravvenzione » in quello di « trasgressione », per ovviare

all‘influenza che la terminologia della legge potesse avere (come

talvolta si & creduto dalla giurisprudenza in simili casi) sulla l'ISO-_

luzione del dubbio essere « contravvenzioni » o (( delitti » i fill“

che contravvengono alla presente legge, mentre sono « delitti ».

(3) Vedi articoli 394 e 395 del regolamento. _
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1, Definizione e :mali5i. — 2. Principi generali. — 3. Principi

speciali. Mora del debitore. — li. Mora del creditore.

Dini…ioonitria.

Ilianchi, Sid/ri mora dei debitori (Dir. e Giur., I, 182; Legge,

|835, l'i‘2). — “iena, Della mare nel diritto comune austriaco

:; patrio ('l'enri Veneta, l885, 537).. — Gabba, Di un caso par-

tica/arr di accertamento della …ora del debitore senza interpel-

lanza al di lui domicilio: iscrizione nel bilancio comunale di

somma iii/i'i'iore al debito del Comune (Foro Ital., 1899, i, 767).

_ Lungo, Sulla ragione dei diversi fatti della mora e (fel/11110

del correo, Firenze |892. — Padoan, Se dopo la perenzione

d'islanzo la citazione mantenga gli e/I'etti di semplice costi-

luzione in mora (Mon. Trib., l898, IGS). — Datti, Il caso

fortuito r la mora del debitore (Circ. Giur., 1904, 39).

1. La mora va definita un ritardo ingiusto all'adempi-

menloo all'accettazione dell'adempimento dell'obbligazione.

La mora, dunque, suppone l'esistenza d'un'obbligazione.

E siccome obbligazione non vi è se non quando concorrono

tutti gli elementi necessari all’esistenza dell'obbligazione,

ecosi quando gli elementi stessi non vi sono di esistenza,

della mora non cil caso di parlare (1). Di conseguenza

non è il caso di parlare di mora per il ritardo all'adempi-

mento d'iiiia obbligazione naturale.

Suppoue in secondo luogo un ritardo, Un ritardo non è

possibile nell'obbligazione di non fare: per questa obbli-

gazione può dunque verificarsi inadempimento, ma non

mora. Di qui ne viene che la mora non è possibile che nelle

obbligazioni di dare e di fare (2). Perchè di ritardo si

possa parlare, uopo è che l’adempimento dell'obbligazione

sia ancora possibile; se non è più possibile, può parlarsi di

inadempimento, non già di mora. Il ritardo suppone che la

obbligazione sia inadempiuta, ad onta che sia scaduto il

lermine entro il quale l'adempimento deve avvenire. Ma

non perchè il termine non è ancora scaduto, vi è l'impos—

sibilità del verificarsi della mora; quando il termine non è

a favore di quella parte in cui confronto si chiede l'adem—

pimento della obbligazione o si vuole adempierlo, anche se

non è ancora scaduto il termine, la mora e possibile.

Ond'è.clie, quando non risulta dalla stipulazione o dalle

circostanze che il termine si è stipulato a favore del cre-

ditore,èsempre in mora il creditore che rifiuti di accettare

l'adempimento dell'obbligazione (3). Essendo necessario

all'esistenza della mora un ritardo, non posson conside—

rarsi casi di mora quelli in cui ad avvenuto adempimento

dell'obbligazione il debitore ritoglie al creditore ciò che

a costui avea dato, e il creditore ritorna al debitore ciò

che da costui aveva ricevuto : in questi casi indubbiamente

Sl producono effetti giuridici, ma gli stessi con la mora

nulla hanno a che fare.

Suppoue in terzo luogo che il ritardo sia ingiusto.

Qnest'ingiustizia non esiste allorchè havvi iui impedimento

materiale o giuridico all'adempimento dell'obbligazione ()

africevimento dell'adempimento della stessa. E cosi non

caste mora se il non adempimento o il non prestarsi al-

 

l' adempimento avvenne perchè la persona che doveva

adempiere, o in confronto della quale si doveva adempiere

l'obbligazione,era priva del suo rappresentante legale, come

se il minore era privo di tutore (4). L'ingiustizia non

havvi anche quando esiste un ragionevole motivo per rifiu-

tarsi di adempiere o di prestarsi all‘adempimento dell’ob-

bligazione. Tale ragionevole motivo esiste tutte le volte

che vi sono serie ragioni per opporsi a far ciò che dalla

controparte è voluto, e cosi non havvi la ingiustizia del ri-

tardo allorchè, se la domanda venisse proposta in giudizio,

vi sarebbero serie eccezioni perentorie o dilatorie per farla

respingere (5); allorché il creditore pretende più di ciò

che gli è dovuto, oppure è al suo fatto che si deve l'incer-

tezza iii cui trovasi il debitore relativamente all'ammontare

del debito; allorchè ciò che è dovuto non è liquido perch

alla liquidazione e necessaria una perizia e per qualunque

altro motivo; allorché il creditore è sfornito della neces—

saria autorizzazione per ricevere l'adempimento. Ma è

d'uopo che i motivi del ritardo abbiano un'apparenza di

ragionevolezza obiettiva; non sarebbe sufficiente che fos-

sero ragionevoli solo subiettivamente. Sei motivi che si

fanno valere hanno anche un'apparenza di ragionevolezza

obiettiva, ma vengono addotti al solo scopo di ritardare

l'adempimento dell'obbligazione, la mora esiste (6).

L'impedimeuto, che rende non ingiusto il rifiu to orilardo,

è quello che non ha la sua causa nella colpa del debitore(7);

se è nella colpa del debitore che il ritardo ha la sua causa,

la mora esiste. Epperò la mora esiste anche nel caso in cui

il debitore sia stato impedito a prestare ciò che deve a causa

di sequestro della cosa dovuta, se è a colpa del debitore

che il sequestrova attribuito. Ma e d'uopo che il ritardo

sia attribuibile a colpa del debitore. E però non si veriti-

cherebbe la mora, anche se il ritardo fosse dovuto al fatto

di persona per la quale il debitore deve rispondere.

2. Per ciò che concerne la mora vi sono dei principi

generali, e vi sono dei principi speciali, a seconda che

si tratta di obbligazione di dare oppure di obbligazione di

fare, a seconda che si tratta- di mora del debitore oppure

di mora del creditore. Convien trattare dapprima ciò che e

relativo ai principi geuerali,per poi passare all'esposizione

di ciò che t- relativo ai principi speciali.

Per l'esistenza della mora si richiede chela parte sia

costituita in mora; anche se fosse stata richiesta una dila-

zione, senza che avvenga la costituzione in mora, di mora

non è il caso di parlare.

Gli effetti della mora si producono al momento in cui la

mora si verifica, sia o no stata notificata domanda giudi-

ziale. Se la convenzione stabilisce gli effetti della mora,

la convenzione stessa è legge fra le parti; di legge non

è il caso di parlare se non quando manca la convenzione.

Se ambedue le parti sono in mora, si verifica la compen-

sazione della mora, e si producono efletti eguali a quelli

che si producono allorchè la mora non esiste. Ma, se la

mora cessa da una parte e continua dall'altra, quest' ultima

mora, dal momento della cessazione della prima, produce

gli effetti che alla mora sono propri. Se non havvi la com-

pensazione della mora, di qualunque specie di obbligazione

 

… l.. 88, Dig. de reg. ima, L, 17; l. 54, Dig. dc pactis,

"- “i |. 4, g 3, e I. 127, Dig. de verb. tif/fig., XLV, l.

(2) Art. 1219, capov., -1223 codice civile.

(3) Art. 1175 codice civile.

("') L- 17. 5 3, Dig. de usur., xxu, 'l.

62 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 (5) L. 21, 22, 24, 47, Dig. de usura, XX], 1; I. 39.e 10‘2,

Dig. de soldi., XLVI, 3; 11.63, 99, Dig. de reg. i'm-., L, 17.

(6) l.. 48, Dig. de usm-., xxn, 1.

(7) L. 17, 5 3, Dig. de uri/r., xxn, l.
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e di mora si tratti, un effetto si produce sempre, ed è

quello di far passare a colui che è in …ora il pericolo della

cosa, anche nel caso in cui il pericolo stesso, per l'indole

dell'obbligazione o per patto intervenuto fosse a carico

dell'altra parte (1).

La mora può esser pur-gala. Un modo generale di pur-

gazione è la convenzione: una volta che le parti convett-

gano esplicitamente o implicitamente che la mora si dee

considerare come non avvenuta, la loro volontà è legge.

La mora vien purgata con la novazione (2); la novazione

estinguendo l'obbligazione deve coinvolgere uell'estinzione

anche l'interveuuta mora. Per la purgazione della mora

cessano gli effetti che dalla mora vengon prodotti; cessano

però per l'avvenire, chè, per quanto concerne gli effetti che

si sono già prodotti al momento della purgazione, l'avve-

iiiitit purgazione, che non fu dipendente da una novazione

avvenuta, non li distrugge. Senza una vera e propria

purgazione, può avvenire una rinunzia agli effetti della

mora; ma l'accettazione d'un pagamento dopo che la mora

si è verificata non importa rinuncia ai detti effetti.

3. Perciò che concerne la mora del debitore, i principi

che valgono per la costituzione in mora sono diversi, a se-

conda che si tratti di obbligazione derivante da convenzione

- alla quale sia stato apposto un termine, oppure di obbliga-

zione alla quale non sia stato apposto termine, e che non

appartenga alla terza categoria, alla categoria cioè delle

obbligazioni, che, per la loro qualità o per il modo in cui

devono esser eseguite o il luogo convenuto per la loro

esecuzione, nou portino seco la necessità d'un termine, e

delle obbligazioni nelle quali il termine sia stato rimesso

alla volontà del debitore.

Per la prima categoria di obbligazioni vale il principio

che dies inter-pellet pro homine: il debitore e costituito in

mora per la sola scadenza del termine (3). Ma, se il ter-

mine scade dopo la morte del debitore, l'erede non e co—

stituito in mora se non mediante una intimazione o altro

atto equivalente e dopo otto giorni dall'intimazione (4).

La seconda categoria di obbligazioni, ad onta che, per

l'art. 1171 del codice civile, quando non sia apposto ter-

mine, l'obbligazione deve eseguirsi subito, è retta dal

principio posto nel capoverso 2° dell'art. 1223 del codice

civile: il debitore non è costituito in mora che mediante

un'intimazione od altro atto equivalente, come sarebbe la

citazione in giudizio, un precetto di pagamento. Ma non

sarebbe atto equivalente all'intimazione una interpellanza

stragiudiziale sia a voce sia con lettera o altro scritto, la

ricognizione del debito. Ma, se si tratta di obbligazione che

deve essere eseguita in luogo determinato, sia questo anche

il domicilio del debitore, nessun atto vale a porre in mora il

debitore, se il creditore non prova di essersi recato nel detto

luogo per ricevere l'adempimento della obbligazione. L’in-

timazìone, o l'atto equivalente, è necessaria anche se havvi

la naturale sicurezza che la obbligazione non sarà adem-

piuta, o sarà adempiuta in modo diverso dal dovuto, la

messa in mora avendo lo scopo di dimostrare al debitore

la l'erma volontà del creditore di voler adetnpiuta l’obbliga-

‘

zione.bpperò, non perchè. nel_bilancio di un ente, per

esempio di un Comune, la inscritta una somma inlet—tare

al debito dell'ente stesso, non havvi bisogno di procedere

alla costituzione in mora se si vuole che gli effetti della

mora si producano; il bisogno vi è sempre (5).

Per la terza categoria di obbligazioni la mora non si

verifica se prima l'Autorità giudiziaria non ha stabilito il

termine per l'adempimento della obbligazione ((3), ed il

termine dalla Autorità giudiziaria stabilito non è scaduto,

Illa non è anche necessario che alla scadenza del termine

assegnato dalla detta Autorità segna da parte del creditore

una intimazione od altro atto equivalente: il caso di ter-

mine assegnato da sentenza va pareggiato al termine fis-

sato da convenzione di cui e parola nell'art. 1223 del codice

civile, ed allo stesso torna applicabile il principio del dies

interpellat pro Itomz'ne.

La mora del debitore produce i suoi effetti indipenden-

temente dalla buona o dalla mala fede in cui si trovava il

debitore, eccetto il caso in cui la legge abbia fatto della

buona fede apposita causa di scusa: èper l'inadempimento

non per il ritardo che la legge ha disposizioni speciali per

il caso di dolo del debitore ('l).

Trattandosi di obbligazione con clausola penale, per

effetto della mora s' incorre nella pena (8).

Nell'obbligazione che ha per oggetto una somma di da-

naro, per effetto della mora il debitore è tenuto a pagare

gli interessi legali senza che il creditore debba provare al-

cuna perdita (9). Ma, se degli interessi convenzionali su-

periori al tasso legale sono stati convenuti, tali interessi

rimangono inalterati, anche nel caso in cui non sia stato

espressamente pattuito che debbau rimanere inalterati

durante la mora. Quando non sono stati stipulati interessi

convenzionali, i soli interessi legali sono dovuti anche nel

caso in cui il creditore avesse sofferto danni-di iui valore

superiore agli interessi stessi, salve le regole particolari

al connnercio, alla fideiussione (10) e alla società (11). Il

principio, che nelle obbligazioni aventi per oggetto una

somma di danaro i danni derivanti dall'inadempimento

consistono sempre nell' interesse legale, vale in quanto non

si tratta che di una pura e semplice obbligazione di una

somma di danaro; che se insieme alla obbligazione di una

somma di danaro vi fosse altra obbligazione, l'art. 1232

del codice civile non escluderebbe che, per l'inadempimento

di quest'ultima, i danni fossero dovuti nel loro completo

importare. Ond'è che, se un debitore da mandato al pro-

prio debitore di pagare per lui una somma di danaro al suo

creditore, e per non aver il debitore del debitore fatto il

pagamento, costui; per saldare il creditore, è costretto a

prender a mutuo una somma a un tasso superiore al

tasso legale, colui che si è reso inadempiente al mandalo

assunto di fare il pagamento, e debitore degli interessi dal

mandante stipulati. .

Nelle altre obbligazioni, sia pure che si tratti di Obbli-

gazioni di cose fungibili, per effetto della mora il debitore

è tenuto a rifondere il danno causato dal ritardo (12). Mil

e d'uopo che danno vi sia. perchè, se danno non ne esistesse,

 

(I) L. 105, Dig. de verb. oblig., XLV, 1; art. 1259, capo—

verso, -1298, 1° capov., codice civile.

(2) I.. 8, l. 72, 53, Dig. (le nomi., XLVI, 2.

(il—li.) Art. 1223, capov., codice civile.

(5) (Sabba, nel Foro Italiano, 1899, 707.

(ti) Art. 1173 codice civile.   (7) Art. 1228 codice civile.

(8) Art. 1213 id.

(9) Art. 1232 id.

(10) Art. 1915 id.

(1l) Art. 1710, capov. 1", id.

(12) Art. 1225 id.
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null'altro che l'adempimento dell‘obbUgazione potrebbe

esser dal creditore preteso. Ove s1 tratti di obbligazione

di fare, il creditore, in seguito alla mera del debitore, può

essere autorizzato a farla adempiere egli stesso a spese del

debitore (|).

Se si tratta di obbligazione alternativa, verificandosi la

mora, il perimento di tutte le cose alternativamente dovute

non estingue l'obbligazione (2). Trattandosi di obbliga-

zione solidale, se la cosa è pei-ita durante la mora d'uno

o pii'i debitori, gli altri condebitori non restano liberati

dall'obbligazione di pagare il prezzo, ma non sono tenuti

al risarcimento dei danni (3): il creditore può ripetere tale

risarcimento solo dai debitori che erano in mora (li).

ha mora del debitore può essere purgata, purchè non si

tratti di obbligazione nella quale si trovi inserito il patto

commissario espresso, che opera di pien diritto. Nel caso

di patto commissorio tacito sottinteso nei contratti bilaterali

la mora può sempre essere purgata prima che sia proposta

domanda giudiziale per la risoluzione del contratto: pro-

posta la domanda giudiziale per risoluzione del contratto,

la mora non resta purgata che nel caso in cui il giudice

conceda la dilazione di cui e parola nell'art. 1165, capo-

verso 2°, del codice civile. Negli altri casi, la mora del

debitore si purga se il debitore od altri per lui offre al cre-

ditore l'adempimento della obbligazione, procedendo, nel

caso in cui si tratti di obbligazione di dare, al deposito in

seguito alla non accettazione della avvenuta offerta reale

della cosa dovuta, compreso quanto per effetto della mora

i": divenuto debito. Ma se il debitore, approfittando del

diritto che gli è attribuito dall'articolo 1213 del codice ci-

vile, ritira il deposito fatto, la mora si ha come se non fosse

stata purgata. La pereuzione dell'atto col quale avviene la

costituzione in mora, non produce la purgazione della mora

stessa (5).

4. La mora del creditore per l’obbligazione di fare e

per le obbligazioni di dare una cosa immobile, perla quale

non sia il caso di procedere alla tradizione simbolica, si

verifica con l'intimazione, od altro atto equivalente, del

debitore al creditore, di ricevere ciò che è oggetto della

obbligazione. Nella obbligazione di dare una cosa mobile

oppure una cosa immobile per la quale sia possibile la tra-

dizione simbolica. il creditore è costituito in mora solo

quando il debitore gli faccia l'offerta reale della cosa do-

vuta, ed alla offerta segua in modo legale il deposito della

cosa stessa (ti): la sola offerta non basterebbe a costituire

in mora il creditore (7), ma non è necessario che al depo-

stto segna la convalidazione dello stesso. In seguito alla

mora del creditore cessa il corso degli interessi (8).

Ove si tratti di obbligazione solidale fra creditori, la

mora di uno degli stessi pregiudica anche gli altri. Ritua-

nendo per effetto della mora a rischio e pericolo del credi-

 

(1) Art. 1220 codice civile.

(9) Arg. a contr. art. 1182 codice civile.

.(3) Art. 1191, capov. 1°, cod. civile; l. 18, Dig., de duob.

rete, XLV, 2.

('il Al‘t. 1191,capov., codice civile; 1. 32,51, Dig. de usm-is,

““i 'l; l- 173, 5 2, Dig. de reg. iii-r., L, 17.

(5) Padoan, nel Mon. dei Trib., 1898, 161.

(6) Art. 1259 codice civile.

(7) A termini dell‘art. 1259 del codice civile è solo dal giorno

‘… IlePosito eseguito che il pericolo della cosa passa al creditore  

tore la cosa dovuta, se la cosa stessa perisce si estingue

l'obbligazione quantunque non fosse dovuta una cosa de-

terminatamente ma alternativamente, o fosse dovuta sol-

tanto una cosa di un certo genere (9).

La mora del creditore può esser purgata. Può essere

purgata per fatto del debitore, se il debitore dopo fatto il

deposito ritira la cosa_depositata. Può essere purgata per

fatto dello stesso creditore, se si tratta di avvenuto de-

posito da parte del debitore di ciò che da costui è dovuto,

con l'accettazione del deposito stesso; negli altri casi con

l'offerta di prestarsi, in condizioni tali da esser possibile al

debitore di adempiere l’obbligazione, all’adempimento del-

l’obbligazione stessa.

9 maggio 1907. GIUSEPPE l’tOl.tt.

MORALITA PUBBLICA (CONTRAVVENZIONI

CONCERNENTI LA).

Soanuauto.

1. lncriminabilità degli atti oliensivi della pubblica moralità. —

2. Quali precisamente siano incriminabili; accenni storici e

di legislazione. — 3. Legislazione patria.

1. Si discute se la pubblica moralità possa dar adito a

una determinata classe di reati, incriminando alcuni atti

contrari ad essa. Alcuni opinano di no, e tra essi il

Viazzi (10), il quale osserva che le idee intorno ai rap-

porti tra la morale ed il diritto si sono in questi ultimi

anni di molto modificate da quel che apparivano nella for-

mola tradizionale della scuola classica, e che oramai una

separazione qualitativa tra il principio morale e il prin-

cipio giuridico non si ammette più se non da pochi ritar-

datari della metafisica e del concettualismo, per cui si i': a

tal proposito verificata una notevole convergenza di idee

tra le due opposte scuole, la classica e la positiva, nel di-

ritto penale. Ma, a dimostrare il contrario, va ricordato che

la morale non prescrive l'osservanza e l'adempimento d’un

sol dovere, ma di tutti, e che, come nei riguardi delle per-

sone, cosi nei riguardi della moltitudine, molti sono i vizi

che violano la moralità; ora, sinchè il vizio si guarda sog-

gettivamente, esso è fuori del dominio della legge penale,

perchè questa, com’è risaputo, non ha potestà di eserci—

tare il suo impero che quando si ha una lesionedel diritto;

ma, d'altra parte, tutti coloro che i vizi abborriscono (e pre-

sumibilmente sono i più) non possono non restare offesi

dallo spettacolo di essi, se pubblicamente si mostrano, e la

società non può non aver interesse a mantenere la rettitudine

dei cittadini impedendo gli atti che ad essa attentauo, donde

l'incriminabilità di tali atti. E, come bene a tal proposito

osserva il Carrara (11), «esigenza intollerabile sarebbe

quella di chi volesse impedire ad altri di esser vizioso, eciò

per parte d’un Governo degenererebbe in tirannide. Ma è

 

e che cessa il decorso degli interessi, dal che appunto si argo-

menta il principio allermato nel testo.

(8) Art. 1259 codice civile.

(9) L. 105, Dig. de verb. oblig., XLV, 1. In diritto romano

veniva fatta distinzione tra l‘azione di stretto diritto e l‘azione di

buona fede; nella prima il debitore restava liberato solamente

opponendo l'eccezione, nell’azione di buona fede rimanevaliberato

di pieno diritto. L. 72, Dig. de solut., XLVi, 3.

(10) Diritto Penale, vol. V…; Delle contravvenzioni, n. ftt),

Milano, Vallardi.

(! !) Proyrannna, parte speciale, vol. Vi, n. 2929.
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giusta la pretesa d'un padre che si oppone a chi vuol de-

viare i suoi figli dal dovere, e l’intendimento d'un Governo

il quale dica ai sudditi: siate viziosi a posta vostra, tanto

peggio per voi; io non ho diritto di infliggervi pene per

ciò; ma sialelo per voi stessi e privatamente: io intendo

di aver diritto che tali vizi da voi non si esercitino per

guisa da trasfomlerne la consuetudine in altri ». Il vizio,

quindi, non va punito perchè tale, ma in quanto è di cat-

tivo esempio: il legislatore deve pensare a colpire alcuni

atti otl'ensivi della morale, non perchè debba preoccuparsi

dell'immoralità di coloro che li compiono, ma perchè dee

preoccuparsi dell'attentato che da essa derivi alla moralità

degli altri. L'ineriminabilità proviene dalla contemplazione

del vizio, non dal lato soggettivo, ma dal lato oggettivo;

l'uomo ha la libera scelta d'essere morale o immorale,

parchi- con la sua immoralità non offenda il diritto degli

altri cittadini.

2. La costituzione della classe dei reati contro la pub-

blica moralità e un portato della scienza moderna, che ha

posto in seconda linea la contemplazione soggettiva dei

reati, c ha preso come criterio della loro essenza la rispet-

tiva oggettività giuridica, quantunque sia da ricordarsi che

anche i romani intravidero una tal classe di reati, e die-

dero parecchi esempi di essi nei criminibus ewtroordi-

nitriis(1), dimostrando di aver un concetto piuttosto largo

ed esteso dei reati contro bones mores. La costituzione di

una classe di reati concernente la moralità pubblica non

implica perù l'incriminabilità d'ogni fatto lesivo dell'altrui

moralità, come non implica l'incriminabilitz't di ogni fatto

lesivo della proprietà la costituzione della classe dei reati

contro la proprietà, ed è questione di accorgimento pratico

il determinare quali tra i fatti che attentino all'altrui mo-

ralità debbano, in un dato paese e in un dato tempo, essere

colpiti.

[ vari legislatori, pur ammettendo di dovere incriminare

tali fatti, non sono stati concordi nel detenninarli e rag-

grupparli, e nemmeno nello stabilire con quale rubrica

appellarli, e se comprenderli tra i delitti o tra le contrav—

venzioni o parte tra gli uni e parte tra le altre. Così il

codice austriaco ha la classe dei delitti contro la pubblica

moralità, tra i quali, accanto al lenocinio, allo stupro, al-

l'adulterio, all'incesto, all'olfesa al pubblico pudore, pone

l'iibln'iacliezza, il giuoco d'azzardo, l'improba mendicità.

Nella legislazione svedese sotto la rubrica « attentati ai

buoni costumi » si comprende l'apertura di case da giuoco,

l'ubbriacbezza, il maltrattamento d'animali. Nella legisla-

zione tedesca, in quella svizzera, nella spagnuola, nella

portoghese, in quella di S. Marino si trovano sotto la rn-

brica « delitti contro il buon costume », o « delitti contro

l'onestà », o « attentati alla moralità », compresi vari fatti

offensivi della moralità pubblica. Nella legislazione francese

non v'ha una rubrica speciale in proposito, ed alcuni atten-

tati alla moralità sono inclusi tra i reati contro le persone.

Tra le legislazioni vigenti in Italia prima dell’attuale il

regolamento pontificio, il codice napoletano, e quello di

l’arma aveano il primo la classe dei reati « contro il

pudore e contro l'ordine delle famiglie », il secondo quella

dei reati « che attaccano la pace e l’onore delle famiglie »,

il terzo quella dei reati « contro i buoni costumi », ma non

aveano una vera Masse di reati « contro la moralità pub—

blica ». Tale classe si trovava, invece, nella legislazione lo.

scana: difatti il titolo il del regolamento toscano di polizia

punitiva reca per epigrafe «delle trasgressioni contro la

religione e contro la moralità pubblica », e contiene di.

sposizioni concernenti la pubblica decenza (art. 52 a 55).

ed il giuoco d'azzardo (capo 11), nonché altre che poi

saranno accennate.

Il codice sardo nel libro lll all’art. 584, n. 1, conte….

plava come contravvenzione la crudeltà usata in luogo

pubblico contro animali, e contemplava poi come delitto il

giuoco d'azzardo comprendendolo tra i delitti contro la

pubblica tranquillità.

Nella legge, poi, di pubblica sicurezza precedente l'al—

tnale v'era il capo ii, titolo II che portava l'epigrafe « con-

travvenzioni contro la moralità pubblica », e conteneva una

disposizione sulla prostituzione clandestina (art. 813), e

un'altra sui bagni (art. 87).

3. Il nostro legislatore si è preoccupato pure dei fatti coi

quali s’atteuta alla pubblica moralità, ed esso, mentre sotto

la rubrica « delitti contro il buon costume e l'ordine delle

famiglie » ha compreso la violenza carnale, e reali affini, il

lenocinio, la bigamia, l'adulterio, l‘ollesa al buon costume,

ha tra le contravvenzionicollocato il titolo iii, che tratta

« delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità ».

E, come il Ministro disse nella Relazione, « ledispesizionia

tutela della pubblica moralità si riferiscono a due argomenti

principali: ai giuochi d’azzardo ed all'ubbriachezza; alle

dette disposizioni fanno seguito alcune altre sulla decenza

pubblica e sui maltrattamenti d'anima“, che perla loro imlole

appartengono alla stessa categoria di fatti » (n. cxcvi). In

complesso, il nostro legislatore imìtò quello toscano, esclu-

dendo però le disposizioni che riguardavano le pratiche

religiose, e quella che riguardava il turpiloquio e la be-

stemmia (art. 51), perchè, come si legge nella accennato

Relazione, la perseguibilità di questa « può dirsi caduta in

desuetudiue nella stessa Toscana ». \lentre poi nel regola-

mento di polizia toscano sotto la stessa rubrica v'erauo di-

sposizioni riguardanti la pulizia delle bettole, gli spettacoli

e le processioni, di queste il nostro legislatore tenne conto

sotto altre rubriche.

Nel progetto senatorio v’era iui titolo iv, corrispondente

in parte all'attuale, ma in esso non erano compresi «i

giuochi d'azzardo », compreso sotto il titolo Il, ed invece

era punita la bestemmia (art. 503). Si era osservato col

Carrara (2) che, pur posta da banda ogni considerazione

ascetica, nell’oltraggio lanciato contro il nome di Cristo

dovea vedersi un’inginria contro tutti i cristiani, in pre-

senza dei quali si manometteva il nome di esso, e che

quindi la bestemmia, nei casi in cui contenesse il convicioe

non si trattasse d‘un semplice abuso del nome di Dio, do‘-

vesse meritare una pena, per quanto mite. Pare che pero

giustamente il nostro legislatore non colpisse la bestemmia

nè sotto la rubrica delle contravvenzioni in esame, nè soll0

altra rubrica, poichè con essa non si lede il diritto d'alcuno

e nessun'azione umana, che non sia lesiva dei diritti altrui,

può elevarsi a reato, e perchè chi bestemmia lo fa per abi-

tudine o per rapido sfogo di dolore o di rabbia, per nulla

pensando ad aggredire la religione.

 

(1) Si ricordi la legge 116, (le regnlis iuris, con la quale si

riteneva essere reato contro il buon costume il dare esecuzione

ad im patto estorto con violenza; e la I. 6, Cod. de poetic, con  cui si riteneva reato pure contro il buon costume il pattuite la

successione d‘un vivente.

(2) Op. cit., 11. 3343.
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,—

ll nostro legislatore, infine, ha riservato a leggi speciali

le disposizioni regolanti la prostituzione clandestina e i

bagni, anch'essi concernenti la moralità pubblica, e, in con-

clusione. come si è accennato, sotto il titolo in in esame

sono compresi i quattro capi, dei quali il I tratta dei giuochi

d'azzardo; il ii della ubbriaehezza; il iii degli atti contrari

alla decenza pubblica; il IV dei i'nalti‘attamenti d'animali.

E tali singole contravvenzioni formano oggetto di voci

speciali, alle quali rimandiamo.

9 maggio 1907. Anaco-iso Ilawzza.
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TITOLO I. — Mon.-wenn.

1. Rigori dei primitivi popoli contro il debitore insulvente. —

2. Funesti efletti del fallimento. — 3. Debitore di buona

fede. Rimedi per soecorrcrlo. — 4. Concordati amichevoli.

Suoi difetti. — 5. blitigazione del fallimento. — G. Mora-

toria. Sua origine. — 7. Diritto comparato e introduzione

nel codice di commercio italiano. — 8. Concetto della

moratoria. — 9. Vizi della moratoria. — 10. Norme. —

11. Abolizione della moratoria e sue ragioni.

&. I primitivi popoli hanno trattato con estremo rigore

il debitore insolvibile. L'idea comune, corrispondente ai

costumi del tempo, che dominava l'antichità, era incardi-

nata nella dura legge: qui non habet in aere l-nat in cor-

pore. Presso gli ebrei il debitore e persino i suoi figli erano

ridotti in ischiavitù. In Egitto questa ferocia continuava

anche dopo la morte del debitore, il cui cadavere era privato

di sepoltura. E in Roma il debitore, che non avesse estinto

le obbligazioni, veniva aggiudicato al creditore, che poteva

condurlo in casa, tenerlo prigione, seviziarlo,e, decorsi inn-

tilmente i sessanta giorni, venderlo. E se più fossero stati

i creditori, potevano fieramente dividerselo in pezzi (1).

L'esecuzione sulla persona del debitore, condotta alle

sue ultime conseguenze, non poteva coesistere con la del-

cezza dei costumi e il fiorire della civiltà. Il pretore, questo

mirabile riformatore del diritto, ispirandosi agli antichi

istituti della pignoris copio e della subltastatio, sostituì la

esecuzione sui beni del debitore a quella sulla persona.

E di là comincia un sistema di procedura che si può a ra—

gione considerare come l'origine delle legislazioni moderne

sul fallimento. Ma la bonorum conditio, quantunque eflet-

tuasse grandi progressi sull'antica procedura, lasciava tut—

tavia sussistere non pochi inconvenienti: conservava per il

debitore, anche sventurato e di buona fede, l'infamia, e se

egli di ciò non era interamente liberato, rimaneva suggello

all'esecuzione sulla persona.

Si può, ciò nonostante, considerare la legislazione ro-

- mana come meno severa rimpetto al debitore che le legis-

lazioni susseguenti. Una lea; Julia, emanata sotto Giul10

\

 

(1) Num si plurcs foi-ent, quibus reus esset iudicatus, sc—

carc si velleut atque partiri corpus addict-i sibi hominis permi—

seruut. Et quidem verba ipsac legis dicam, ne existimes, me   invidia»: islam forte form ida/'e. Tertiis, inquit, nunrltntspt”'l”

secante; si plus minusue secaerint, se fronde esto : hell“).

Noct. att., xx, 1.
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Cesare, ma di cui l'idea si trovava di già in germe nella

luv l’oeiilia, organizzò la cessio honorum ; potè allora il

debitore, con l'abbandono dei suoi beni, sottrarsi alla pri-

gionia per debiti, esser intieramente liberato dal residuo

del suo passivo ed evitare l'infamia, ove si fosse provata la

sua buona fede.

Nel diritto delle città italiane del medioevo convien

ricercare il sistema della liquidazione comune, di cui i

romaniavevano gettato le fondamenta. DI vero, prima sotto

l'influenza delle codificazioni dei barbari, il debitore insol-

vibìle era in balia del creditore, che lo perseguitava (: che

con tutto il rigore, proprio di quell'epoca, s’in‘tpadroniva

della sua persona e dei suoi beni. Ma. quando, per i bisogni

del commercio, le repubbliche del nord d’Italia organizza-

rono il fallimento e di là passò negli altri paesi, fu desse

fecondo di gravi pene civili.

Dìsonoranti sono le decadenze alle quali il debitore era

soggetto: decadenze che ritroviamo negli statuti di Parma,

di Genova, di Venezia e di altre città, e che si diffusero

in Francia, ov'ebbero vigore in un’epoca assai avanzata.

E sono si abbominevoli i rescritti di quelle infamie, che

oggi non si posson ricordare senza che l'animo ne rifugga

di orrore. Ricordiamo soltanto la decadenza, che si è per-

petuata sino alla fine del secolo XVIII: il fallito non potea

mostrarsi in pubblico che cinto d'un berretto verde; marchio

che lo designava agli occhi dei suoi concittadini come un

essere malnato e infame.

2. Non vogliam ritessere la lunga e dolorosa orditura

delle pene che hanno colpito i debitori inadempienti. A noi

preme notare che il fallimento esiste ancora e che, una

volta dichiarato, diffonde intorno alla persona del fallito

una nube perpetua di discredito e di disonore. Fallito è

colui che non fa onore agli impegni assunti; è colui che

nella vita commerciale non può proseguire sereno l'eser-

cizio della sua industria; se non è,un disonesto, è indub-

biamente un malaccorto; non gode più fiducia; gli è ne-

gato il credito: egli è posto fuori dal seno della società.

Il fallimento genera una capitis demintttio: per il fallito il

cappello colorato verdeggia ancora; il fallito è conosciuto,

è mostrato a dito, e vilipeso.

3. Tale è il consentimento generale, e forse, sotto certi

rapporti, non erra dal vero. Ben misero chi da materia al

fallimento e si edifica da sè stesso la sua sciagura. E quando

-il fallimento per colpa o per dolo del debitoreè dichiarato,

si possono ancor oggi ripetere le parole di Baldo: falliti

sunt infames et infamissimi.

Ma simil modo di veder le cose è frutto di cieco argo-

mentare. Il commerciante fallito, e perciò cinto di di-

sprezzo, è realmente meritevole di esserlo? La turba, av-

vezza ai grandi errori, non cura di ricercare le cause del

suo intendimento. Essa giudica e manda secondo le appa-

renze delle cose, vere o non vere che siano. E còmpito del

legislatore ricercare le cagioni che traggono a rovina il

debitore, indagarne la buona o mala fede, apprestargli i

mezzi diretti a salvarlo dal baratro che inevitabilmente lo

inghiotte.

_ Il connnerciante, costretto dalla necessità a sospendere

usum pagamenti, non è perciò solo un mal nato. Circo-

stanze indipendenti dalla sua volontà, come il fallimento

d'un socio, un repentino rialzo o ribasso nel mercato ed

altre cause ancora, possono determinare la sua insolvenza.

Onde, rimpetto al debitore sventurato e di buona fede,

la scienza del diritto deve proporsi il problema se egli sia

meritevole di essere sottoposto alla severità del regime

fallimentare. E giusto, in ragione della necessità attuale

del fallimento e del rigore che esigono ancor oggi le rela-

zioni commerciali, di aggruppare in una sola classe i de-

bitori insolvibili e di assoggettarli tutti, onesti e disonesti,

di buona e di mala fede, allo stesso regime?

Nè basta; Oltre le conseguenze infatuanti che si abbar-

bicano al fallito e che, com'edera seguace, I'accompagnano

per tutta la vita, il fallimento gli invola il patrimonio, il

suo attivo è incenerito: ora, com'egli risorgerà da tanta

rovina se, denudato d'ogni risorsa, e ancora argomento di

disprezzo da parte dei suoi concittadini?

Ma se il fallimento è ancor oggi il modo per eccellenza

di esecuzione per debiti, se è il sistema riconosciuto dalla

maggioranza delle legislazioni, se pensiamo che il crc-

ditore ha i primi diritti alla protezione della legge, e che,

per belle che siano la compassione e la pietà, la legge non

può punto preoccuparsene, dovendo essa innanzi tutto dar

forza al diritto e che il diritto è inflessibile, se noi siamo fer-

vidi partigiani della procedura fallimentare, ci ripugna tut-

tavia di applicarla al debitore che non l'ha punto meritata.

Ein tutti i paesi si è cercato un rimedio a questo male.

Onde il filo del nostro discorso ne conduce a esaminare i

differenti mezzi escogitati nei vari tempi dalle varie legis-

lazioni per evitare al debitore onesto e di buona fede le

conseguenze d'un regime troppo rigoroso.

4. Uno dei mezzi escogitati per soccorrere al debitore

onesto e sventurato è il concordato amichevole (1). Wad-

dington e Dautresme presentavano alla Camera francese,

nella tornata del 28 febbraio 1882, un disegno di legge

sotto il titolo: Proposition de loi sur les concordato amiables.

S'intende per concordato amichevole la convenzione stra-

giudiziale tra debitore insolvibile e tutti i suoi creditori,

all’oggetto di concedere al debitore una dilazione al paga-

mento, o una remissione, o la facoltà di cedere l'attivo,

che sarà tra i creditori a modo loro ripartito.

In ogni tempo, e più specialmente quando le leggi non

avevano disposizioni concernenti questa materia, il con-

cordato amichevole ha dovuto essere ed èancora il pre-

sidio naturale dei debitori. Il suo fondamento giuridico e

la libertà contrattuale.

Hanno i creditori il diritto di concedere al loro comune

debitore un favore, la cui essenza e costituita dalla remis-

sione di debiti qual'è regolata dal codice civile.

Mala piena autonomia lasciata alle parti e l'assenza

completa di ogni regolamento legale, se gli conferiscono

notevoli vantaggi, lo circondano pure di gravi inconvenienti.

Si argomenta in suo favore chei debitori lo accarezzano

e che risponde a un vero bisogno della vita industriale.

Pur non piacendo dal punto di vista teorico, hanno il

vantaggio di esigere, perla loro formazione, il consenso

di tutti i creditori. Nè disputa alcuna si accende sulla loro

natura giuridica: e una convenzione, e questa convenzione

ha per obietlo una remissione di debiti. V' ha di più: dal

punto di vista pratico, i sostenitori del concordato amiche—

 

… Di esso fa menzione il progetto tedesco del gemeinschnld-

ordnung (55 233-256) e il nostro codice di commercio, che

contempla lI concordato amichevole prima del fallimento (arti-  colo 825), ora, come vedremo, sostituito dal concordato preven-

tivo, e il concordato nel fallimento (art. 830 a 845), tuttora in

vigore.
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vole fanno notare che il consenso di tutti i creditori è ap—

punto la prova più limpida che il concordato di loro favo-

revole, e che, se essi si contentano appieno dell'offerta fatta

dal debitore comune, ciò significa che in questi alla loro

volta riconoscono un debitore sventurato, ma di buona fede.

Nè basta. I creditori, spontaneamente riunitisi a deli—

berare, posson premlere quella decisione che loro più

aggrada, senz'aver cura di norme rigide ed inflessibili

imposte dalla legge. Il concordato stesso giova 'a un tempo

ai creditori e al debitore. Ai primi. perchè l'attivo è con-

servato in miglior stato e ne ritraggono più ricco profitto

che non nel fallimento; al secondo, che può continuare.

sereno l'esercizio del suo commercio, la trattazione dei

suoi altari ed ha modo di sottrarsi a sicura e completa

rovina.

Scnonchè, quello appunto che costituisce la forza dei

concordati amichevoli, ne nasconde a un tempo il loro lato

debole.

Sottratti a ogni sorveglianza, posti fuori dal controllo

di qualsiasi Autorità, i concordati annidano nel loro seno

ogni vizio, velano frodi ed abusi senza fine funesti. Impe-

rocchè essi normalmente sono l'opera di allaristi, uomini

poco scrupolosi, pronti al fingere, accorti uell'ingannare,

e che si fanno intermediari tra i creditori e il debitore

giunto sull'orlo del precipizio. Che giova il dissimularlo?

Iconcordati amichevoli esigono il consenso unanime di

tutti i creditori, i quali, spronati dall'implacabile molla

dell'interesse, costringeranno il debitore a offrire una

percentuale superiore alle sue forze. E quest'ultimo, per

sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, si affretterà a

concedere vantaggi più o meno sensibili secondo la docilità

() la durezza dei creditori.

Il che genera una disuguaglianza ingiusta. Ma, poi,

come mai si potrà conoscere esattamente l'attivo del debi-

tore? Come ricercare sela rimessione fatta dai creditori

t': in rapporto con la fortuna di quello? Convocati tutti i

creditori, che ne avverrà degli assenti? Se al loro ritorno

non ratificano le decisioni prese dagli altri, svaniscono i

benefici effetti del concordato. Da ultimo, e ciò e decisivo,

s'ignora se si ha a contrattare con un debitore sventurato e

di buona fede, o con un disonesto, degno di tutti i rigori

del fallimento. Iereditori cercheranno innanzi tutto il sod-

disfacimento di quanto loro spetta, e, se nel primo caso il

concordato non riesce, e un'ingiustizia; se nell’altro vien

meno, è ancora un'ingiuslizia più grande.

Volendo combattere la frode e l'arbitrio, ed assicurare

il trionfo dell'eguaglianza tra i creditori, il legislatore deve

respingere i concordati amichevoli. Libere le parti di sti-

pulare un simile negozio, la legge non deve incoraggiare

un istituto vizioso e in opposizione allo scopo che si propone

di raggiungere.

5. Un altro sistema è la mitigazione del fallimento,

proprio di quelle leggi che non hanno contemplato alcuna

procedura speciale per il debitore sventurato e di buona

fede. E il regime attuale della Germania, ove impera sin

dall'introduzione della Deutsche Konkzu‘s-Ordnung del 1877

ed è stato‘confermato dalla Novella del 17 maggio 1898.

Prima dell'unificazione della legge sui fallimenti, i diversi

Stati, come Brema, l’Elcttorato d'Assia, il ducato d'Altem-

burg e Gotha, di Brunswick e d’Anhalt, possedevano una

procedura speciale, indirizzata a prevenire il fallimento.

Lo stesso diritto comune aveva una procedura simile al

concordato preventivo.  

‘

Ma, non ostante l'ammissione nel progetto della (.'emei'n-

schuldordmmg, malgrado le pressanti raccomandazioni

fatte nel seno dei congressi di commercio, la legge tedesca

sul fallimento, nell'abrogare tutte le disposizioni degli

Stati particolari, non ha ammesso alcun sistema Speciale

di procedura nell'intento di evitare il fallimento e di alte-

uuarne gli effetti in riguardo al debitore sventurato e di

buona fede.

Ecco l'idea generale, che èla base della legge alemannà;

idea naturalmente portata dalla grande maggioranza degli

autori tedeschi: da una parte, il legislatore pretende che

i diversi mezzi impiegati e sino allora mantenuti dalle |e-

gislazioni, per impedire il fallimento, non hanno alcun

vigore; d'altra parte, egli sostiene che l’applicazione del

fallimento al debitore sventurato e di buona fede è il

miglior mezzo per venire in suo aiuto. Convien conoscere

i motivi della Konkursordnung, per rendersi conto esatto

del sistema voluto e finalmente adottato dal legislatore

tedesco. Il timore generale che porge il fallimento, la sua

lunga durata, le spese rilevanti e ben altri inconvenienti

spingono il debitore a concludere i concordati amichevoli,

che, non regolati, esigono da parte del debitore dei sacrifizi

punto proporzionali alle sue risorse e concedono sovente

ai creditori dei diritti ineguali. La causa di ciò è il grande

difetto del diritto di fallimento, e in simili casi un pessimo

accordo sembra preferibile al fallimento. Ma, quando si fa-

ciliti quest'ultimo, e si alleggerisca la procedura fallimen-

tare e si concedano al concordato nel fallimento accoglieuze

larghe e benigne, gli inconvenienti saranno eliminati. Il

fallimento conduce i creditori seriamente e rapidamente

alla meta. Tutti, meno i più onesti dei debitori, sono

soggetti alla procedura fallimentare. E per una inconse-

guenza poco ordinaria, se domandano qual sistema sarà

allora applicabile al debitore onesto e di buona fede, il

legislatore tedesco non esiterà punto a rispondere: Per

un debitore, che, a cagione di sventura, e divenuto insol-

vibile e che non è punto in istato di fornire delle garanzie,

non sani difficile esSer ammesso a una procedura per

concordato e di accordarsi coi suoi creditori stragiudi-

ziariamente.

Dalla discussione nel senodella Commissione del Reichstag

rampolla la medesima impressione. Il sistema della legge

tedesca è dunque semplice: noi vogliam venire in soccorso

del debitore sventurato e di buona fede: addolciamo il falw

limento medesimo; il fallimento, si dice, porta il marchio

dell'infamia ; nei allora cominceremo dal sopprimere questo

carattere disonorante, senza introdurlo nella procedura

eccezionale per il debitore rispettabile. Giova al debitore

onesto e sventurato di ottenere un concordato, e nei allora

gli agevoleremo la via del concordato nel fallimento _e

gliene renderemo più lievi le condizioni. ‘ '

Ma tale sistema è condannevole nel suo stesso princnpw.

Tutti i progetti di modificazione della Deutsche Ifonlmrs-

ordnu-ng si riferiscono allo stesso punto e vengono a con-

fermare il nostro modo di vedere. Il legislatore tedesco ha

errato troppo lontano dal vero: il fallimento non ispira

punto alcun terrore. Lo scopo è stato più che frustrator

il concordato dà al debitore la possibilità di liberarsi del

debiti e di trovarsi finalmente in una buona situazione per

il fatto di fallimenti frequenti e di concordati favorevoli.

Un fallimento nudo, severo e senza riguardi, @! oggi p…

che mai reso necessario dai bisogni del conuuercio. Age-

volare il fallimento, facendone un'operazione commercmle
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come un'altra, l" elevare a relazioni di affari il credito

ela fiducia. Il fallimento deve avere un carattere esem-

lare e agire in forma comminatoria. Esso deve avere un

as vette serio e rendere il commerciante più circospetto.

E se il fallimento deve per sua natura render infame

chi n'è colpito, giustizia vuole, diciamo con Kohler (i),

che al suo imperio sia sottratto chi non è meritevole di

tanta pena.

6. La moratoria è ancora un altro rimedio introdotto

peril debitore inadempiente. Per essa è sospesa l'azione

dei creditori.

L'uso della moratoria (- antico.

Secondo una legge delle XII Tavole, il debitore, civile o

commerciale, condannato a pagare, non potea, durante il

termine di trenta giorni, esser molestato dall'azione ese-

cutiva dei suoi creditori (2). Questo termine fu portato da

Giustiniano a quattro mesi (3).

Un rescritto degli imperatori Graziano, Valentiniano e

Teodosio, dell‘anno 382, dichiarò inefficaci le dilazioni

spoglie di idonee garenzie (4). La cautio moratoria tem-

però cosi l’abuso del benefizio.

La facoltà di concedere moratorie era attribuita agli

imperatori, che poteano protrarle sino a cinque anni:

donde il nome di literoe indutiae quinquiennales (5).

Ma l' imperatore Giustiniano, con un rescritto del—

l'anno 531, deferi l'affare ai creditori, i quali dovevano

giudicare vel ea: cn-nmlo debiti vel ex numero creditormn.

La maggioranza di sonnua era preferita; a parità, vinceva

quella di numero, e, a parità di somma e di numero,

trionfare la decisione più favorevole (6).

7. La moratoria, variamente regolata, ha avuto vigore

presse più Stati.

a) In Francia, nota col nome di rescritto moratorio e

variabile per durata da uno a cinque anni, si concedeva dal

sovrano o dai giudici secondo che l'uno o gli altri concert-

travauo la somma del potere. Fu poi disposto chela do-

manda si presentasse al tribunale, che ne riferiva in via

sommaria al sovrano, il quale decideva a suo arbitrio ('i).

E s'impose l'obbligo di sentire i creditori (8). Scopo della

legge era « soulager la misère et soutenir les familles des

«bibiteurs innoceuts ». E la dilazione si concedeva « pour

des cousidérations importantes, dont il y aura commen-

cement de précones par acts authentiques ». Il termine po-

teva prorogarsi per cause nuove e gravi. Il debitore dovea

pmporzionatamente pagare i suoi creditori, senza prefe-

renza, sotto pena di perdere il benefizio. Il tralignare del-

listituto generò la protezione degli immeritevoli di aiuto

eservi a celare la mala fede e a secomlare la colpa. Onde

Sl pensò di ricondurre il benefizio alla schiettezza della sua

finalita, riservaudolo come provvedimento equo « aux dé-

biteurs qui, par des accidents fortuits et imprévus, sans

“lande et sans aucune mauvaise conduite, se trouvent hors

d 9… de paycr leurs dettes dans le temps qu'ils sont pour-

smvts par leur créanciers; et qui ayant plus d’effets que

( I) Lette/adm (les Kon/im'sreclils, pag. IGI.

(2) Aem confessis rclmsque iure imlicatis lri_qinta «lies ius/i

SltllftJ (Tav. …); exaclia in (em/ma' reo principali imlullmn

di]/ertur (fr. ], Dig., x1.v1, 7).

(3) Fr. _2, Cod., vu, 54.

(4) .Un.wersa rescripta, quae in debitore… causis super prae-

tlan-dts. dilationibus prom ulyantur, non aliter balcani, nisi fille-

mssto idonea super solutiane debitipraebalur (lr. 4, Cod., [, I9).  

de dettes n'ont besoins que de quelque délai pom‘s'acquitter

par la vente de leurs biens et par le recouvremcut de ce

qui leur est dn » (9).

E notevole il principio sancito in quest'ordinanza, che

il debitore dovea giustificare un attivo superante il pas-

sivo, a fine di pagare integralmente i suoi creditori. L’or-

dinanza dettava norme sulla presentazione dello stato

patrimoniale attivo e passivo, dei libri e dei registri, di-

stinguendo fra commercianti e non commercianti: le lettres

de répit si notificavano ai creditori, che potevano radunarsi

e nominare dei sindaci per concorrere all'amministrazione

dei beni del debitore.

Tali concessioni furono abolite nel 1794. Il codice di

commercio del 1808 e la legge 28 maggio 1838 non ne

fecero più cenno, sinchè la legge 4 marzo 1889 introdusse

il sistema della liquidazione giudiziaria a favore di tutti i

commercianti, che fossero nello stato di cessazione dei

pagamenti.

b) In Austria il nuovo regolamento di conuuercio e dei

falliti di Maria Teresa, introdotto il 4755, contiene norme

importanti sulla moratoria, che è definita come una se-

spensione dei pagamenti, concessa dal sovrano o dal Giu-

dizio revisorio di Gratz e per un tempo determinato a

favore del debitore molestato dai suoi creditori (@ 'l). Il

debitore dee denunziare esattamente il suo stato patrimo-

niale attivo e passivo (& 2); ma non può conseguire il

benefizio se non mostri di possedere e possegga « una

facoltà sufficiente alla soddisfazione dei suoi creditori,

talmente che niente più gli manchi che il tempo per l'esa—

zione reale del suo attivo e l'alienazione delle sue facoltà

e merci, con il di cui ricavo supplire al soddisfacimento

dei suoi creditori » (5 3). Può il debitore prestare a

supplemento un'idonea cauzione (; 4). La durata della

dilazione non è determinata nella legge, dovendosi aver

riguardo alle circostanze, cioè « alla qualità della per-

sona del debitore, alla natura della sua disgrazia, alla

rilevanza dei debiti, al tempo e alla speranza dell'effet-

tivo pagamento ». Seggiace a pena chi domanda la mo—

ratoria per frode senza i requisiti prescritti o con falsi

pretesti (@ 3).

Questo regolamento fu abolito col 5456 del regolamento

generale del processo civile austriaco, emanato sotto Giu-

seppe II. Il regolamento concursuale, approvato con legge

28 dicembre 1868, ammise il solo fallimento.

Le stesse leggi ebbero vigore nel Lombardo-Veneto.

c) In Germania, il regolamento di polizia del 1577 parla

dei rescritti moratori come d’un uso inveterate. La facoltà

di concedere dilazioni ai mercanti divenuti insolvibili per

circostanze imprevedute spettava all'imperatore e da questo

passò ai tribunali. Il nuovo codice di commercio tace sulla

moratoria.

(1) Nella Spagna remotissimo fu l'uso della moratoria.

Visse per lungo ordine di anni regolata secondo il di-

ritto romano; ma scomparve nel codice di commercio del

(5) l“r. ?. Cod., 1, 19; fr. 8, VII, 71.

(6) Sin cero mtdique aequalilas emergat lam debiti quam

numeri credito;-mu, tune eos anleponi, qui (lt! quuaniorem

declinant sententiam (fr. 8, Dig., vu, 'il).

(7) Ordinanza I° ottobre 1535 di Francesco I.

(8) Ordinanza d'Orléans del 1560.

(9) Ordinanza 26 dicembre 1699.
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30 maggio 1829, modellato in gran parte sul codice frati—

cese. Una legge civile del 1855 sul concorso de accreedores

emanò talune disposizioni analoghe alla moratoria.

e) Il Portogallo, col codice di conuuercio del 1888, alla

moratoria regolata dal codice precedente (art. 900-923)

sostituiva il concordato preventivo, per il quale si esige

la maggioranza dei crediti e l'omologazione del tribunale

(art. 731). Deve esser pubblicato un avviso che inviti i

creditori ignoti o dissidenti a fare, se credano, opposizione

contro il concordato entro trenta giorni (art. 732), sulle

quali opposizioni decide il tribunale, sentito il Pubblico

Ministero (art. 733).

f) I Paesi Bassi aveauo, sin dal 1200, i brieven van respit,

coi quali, prima in nome del conte e poi in nome degli

Stati di ciascuna provincia, si concedeva la chiesta dila-

zione e i brieven van iudutiae, per i quali si abbandonava

la concessione alla maggioranza dei creditori, a patto che

il debitore |:u‘estasse idonea cauzione di pagare, trascorso

che fosse il termine concessogli. Un’ordinanza del 1544

concedeva ai creditori la potestà d'impuguare la solvibilità

della cauzione: norma salutare perla serietà della garenzia.

I rescritti moratori durarono sino alla rivoluzione del 1581;

rimessi in vigore, gli Stati d'Olanda nel 1784 dichiararono

che si dovessero concedere in casi eccezionalissimi, e nel

1793 si richiesero lettere di raccomandazione dei municipi

prima di concederli; soppressi durante la rivoluzione

francese, rinacquero nel 20 gennaio e 15 novembre 1814;

Ii concedeva il potere reale, sentito l'avviso della Corte

Suprema. Il codice di conuuercio d’Olanda del 1° ottobre

1838 (art. QUO-923) riordinò e disciplinò su nuove basi

l'istituto della moratoria.

9) Nella Prussia la moratoria fu accolta dall’ordinanza del

1577 e da successivi editti che dettarouo norme speciali

circa l'Autorità chiamata a concederla, la durata e le mo-

dalità. Si negava la moratoria per debiti cambiari ed ali-

mentari. A cagione delle guerre e delle calamità pubbliche

del 1806, furono concesse moratorie generali, ma vennero

ridotte con la legge prussiana del 1855 e più ancora fre-

nate con le leggi di Sassonia del 1831 e dell'Hannover del

1810. La moratoria si largiva dal giudice con decisione

inappellabile e per non oltre un anno.

Il) Nel Belgio, la legge sui fallimenti del 18 aprile 1851

regola e disciplina la moratoria (art. 593, 614). Il sursis

de payment è accordato al commerciante che, inseguito

ad eventi straordinari e imprevisti, sia costretto a cessare

temporaneamente i suoi pagamenti, ma che, secondo il suo

bilancio debitamente verificato, abbia beni sufficienti per

soddisfare tutti i suoi creditori in capitale e interessi. In

caso di morte, può essere il benefizio concesso agli eredi

beneficiari del commerciante (art. 553). Il tribunale, nel

corso dell'istruttoria, può accordare un sursis provvisorio

(art. 583). La dilazione è subordinata all’asseuso della

maggioranza che rappresenti tre quarti del passivo (arti—

colo 599) e non può eccedere la durata d'un anno, proro-

gabile per eguale tempo (art. 600), salvo un'ultima dila-

zione al debitore, che giustificherà di aver pagato il 60 %

del suo passivo. Ma la legge 29 giugno 1887 abolisce la

moratoria e detta le norme sul concordato preventivo

(art. 1-22).

1) Nelle antiche consuetudini d'Inghilterra, il re accordava

dilazioni ai debitori per spese processuali, vale a dire nelle

cause in cui era parte: nel poteva a danno dei creditori.

Si conoscono pure le lettere di respiro, cioè le dilazioni  

\

concesse da tutti i creditori, cui rimangono estranei il

sovrano, [ gllltllCl, le maggioranze dei creditori. Le leggi

del 1825 e 1842 coordinarono gli antichi statuti e in

alcune disposizioni e regolato l'accordo privato coi credi.

ton, soggetto alle regole generali in materia commerciale,

che costituisce una fase preliminare obbligatoria del giu-

dizio di fallimento.

ft) In Danimarca, tranne che per le cambiali, furono in

uso le dilazioni.

!) La moratoria è pure invigore negli Stati dell'Uruguay

(art. 1748-1768), del Brasde (art. 898, 906) e di Ilueuds

Aires (art. 1728). I diversi Stati dell'America del S…]

sono modellati sul sistema inglese; quelli dell'America

del Nord sul sistema delle moratorie.

m) Le moratorie negli Stati sardi si applicavano sino dai

tempi di Amedeo VIII. Ricornparvero dopo la rivoluzione

francese nelle regie Costituenti del 1814, le quali stabili-

rono che, oltre le dilazioni ordinarie, solite a concedersi

ai debitori dai magistrati, prefetti e giudici, per il paga-

mento dei loro debiti, il gran cancelliere potesse accordare

una moratoria di giorni 50 ai conuuercianti non sospetti

di fuga, e che prestavano cauzione di non fuggire, quando

non si tratti di crediti spettanti a vedove, pupilli, persone

miserabili o altri privilegi. -

n) Presso di noi, la Commissione legislativa del 1869,

incaricata di studiare e proporre le riforme da introdursi

nel codice di commercio del 1865, osservava, tra l'altro:

« Nel nostro paese, in cui l'industria può dirsi nascente,

la necessità di porre legislativamente un rimedio a quegli

imbarazzi momentanei e ancora più evidente che altrove;

e siccome, nella maggiorparte dei casi, una breve dilazione

concessa contro l'irrompere delle scadenze passive può ba-

starea mantenere quella vita che un fallimento precipitato

distruggerebbe d'un tratto, credesi che nella formazione

di un nuovo codice di conuuercio italiano, non si possa a

meno di studiare accuratamente un prudente sistema di

misure, all'ombra del quale, sia dopo una dichiarazione di

fallimento, provocata da un allarme improvviso, sia anche

prima di essa, il commerciante possa, nelle accennate

condizioni, trovare protezione e riparo all'onla che ne

deriva » (1). '

Epperò il codice di commercio italiano del 31 ottobre

1882, n. 1062, entrato in vigore il 1° gennaio 1883,

introdusse e disciplinò la moratoria nein art. 819-829.

8. La moratoria e una dilazione al pagamento, non un

termine di grazia, perchè, lungi dall'esser affidata all'as-

soluto arbitrio del giudice, è sottoposta a determinate cir-

costanze e al voto consultivo della maggioranza dei credi-

tori e produce effetti più gravi d'un semplice termine

dilatorio. La moratoria non è una remissione o condono

totale o parziale del debito originario, appunto perché una

delle condizioni fondamentali alla sua concessione e la di-

mostrazione seria e reale d’un attivo superante il passivo.

Contiene però condono parziale nel senso che, durante il

termine della sospensione, il debitore non soddisfa le sue

obbligazioni, nè assume maggiore responsabilità per gh

interessi che pur normalmente accrescono il capitale.. MJ

differisce dal vero condono, sia perchè la moratonaò

concessa dall'Autorità giudiziaria, mentre il condono

muove dalla sola volontà del creditore, e sia perché,

mentre la moratoria è imposta dall'imbarazzo in cui versa

 

('I) Verbali, n. 918.
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il debitore, il condono, a rincontra, e un atto di spontanea

liberalità ('l)-

La moratoria si giustifica sul riflesso che il debitore

commerciale, che non paga, ma può pagare in seguito e in

un breve tratto di tempo, è meritevole di riguardo più che

nel sia il debitore che non paga nè può pagare. E di vero

la rapida vicenda della vita commerciale può turbare e

illudere i calcoli dei più prudenti e accorti. Il commer-

ciante inavvedutameute piove nello squilibrio economico,

a cui non può fare alcun riparo. Un'atfrettata liquidazione

fallimentare gli nuocerebbe, senza recare alcun giovamento

ai suoi creditori. Epperò una cauta dilazione può salvare

in pari tempo l'uno e gli altri. Il debitore, che versa in

momentaneo dissesto, raduna i suoi creditori, espone lo

stato dei suoi affari e domanda un termine per uscir fuori

dall’imbarazzo. Se un solo creditore si opponesse, rende-

rebbe vana la dilazione: onde il capriccio d'uno sacrifi-

cherebbc l'interesse della generalità, epperò la legge ac-

cortamente impone che la maggioranza prevalga sulla sorte

del patrimonio. In tal guisa la moratoria non è più uno

slrmuento di arbitrio e di abusi, ma risponde a un prin-

cipio d’equità e di convenienza: e un benefizio a chi lo

merita; può esser un incitamento alla buona fede e alla

regolarità della buona fede tra i conuuercianti; può dive-

nire utile al pubblico commercio.

9. Tuttavia contro la moratoria si muovono non poche

obiezioni.

Si dice che essa è contraria al diritto comune, appunto

perché l’Autorità pubblica non deve ingerirsi negli affari

dei privati, per modificare o ritardare le altrui obbligazioni.

Vero che i contratti hanno forza di legge; ma una deroga

a tale principio è già scritta nell'art. 1105, per cui i tri-

bunali posson concedere dilazioni, e se si è derogalo in

materia commerciale a simile principio (art. 42), ciò non

impedirà che nell'interesse generale e in vantaggio dei

creditori si possa far ritorno alla regola generale, abilitando

l'Autorità giudiziaria a far sospendere le esecuzioni in

materia commerciale.

Si obietta ancora che la moratoria è dannosa al com-

mercio e al credito, che vivono sull'inflessibile puntualità.

Seuonchè, posto il difetto di pagare alla scadenza, convien

sanare questo male. E il miglior rimedio è la moratoria,

per la ragione che il fallimento non evita, ma rovinosa-

mente aggrava il ritardo, con la perdita del creditoe l'onta

della bancarotta.

Si e aggiunto che la moratoria è inutile, per la ragione

che il commerciante può per sè stesso risolvere il dissesto,

conseguendo l’assenso di tutti i creditori. Ma questa.verità

logica & vinta dalla diversa realtà dei fatti e più dall‘espe-

rienza, la quale dimostra che, nelle trattative volontarie,

troppo sovente qualche creditore mercanteggia il proprio

voto, ponendo al debitore la scelta di accordarin un trat-

tamento speciale o di cadere nel fallimento. Il che non

avviene con la moratoria speciale.

Pure, come vedremo, la moratoria è travagliata da ben

altri e più radicali vizi, tanto che la legge 24 maggio 1903,

n. 197, portante modificazioni sul concordato preventivo,

Ilia abrogata (art. 43, 5 1). Ma csponiamola prima breve—

mente nei suoi concetti fondamentali.

10. La moratoria può domandarsi sia prima che dopo

la dichiarazione di fallimento.

\,...

(I) Vedi la voce Condono di debito.

  

Pronunziata la sentenza dichiarativa di fallimento ad

istanza di qualche creditore o d'ufficio, il fallito può chie-

dere la moratoria e quindi la sospensione dell'esecuzione

della sentenza, purchè egli possa: a) giustificare con va-

lide prove che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza

di avvenimenti straordinari e impreveduti o altrimenti

scusabili; b) dimostrare con documenti e con prestazione

d'idonee garenzie che l'attivo del suo patrimonio supera

il passivo.

L'apprezzamento della prima condizione è rimesso al-

l'apprezzamento del magistrato, non potendosi prevedere,

per formularle in modo netto e preciso, tutte le ipotesi e

tutti gli avvenimenti per i quali possa giustificarsi la do-

manda di una moratoria. Il magistrato in tale apprezza-

mento può tener conto di tutte le circostanze, che non

pure valgono a stabilire che la cessazione dei pagamenti

sia stata prodotta da avvenimenti straordinari e impreve-

duti, ma escludono altresi qualsiasi colpa o negligenza del

commerciante (art. 691, 819, 684).

Relativamente, poi, alla seconda condizione, è stabilita

una latitudine nei mezzi di provare l'eccedenza dell'attivo

sul passivo, per modo che, qualora il commerciante non

possa fare la richiesta dimostrazione in base a documenti,

può ricorrere a prestazione d'idonee garenzie, la cui sicu-

rezza è valutata dal tribunale.

Alle condizioni enunziate se ne devono aggiungere

altre due.

La richiesta dev'esser fatta nei tre giorni successivi alla

pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (ar—

ticolo 819, <1). Indubbiamente questo termine, peren-

torio e improrogabile, (& stato consigliato per non tenere

lungamente sospesa la procedura di fallimento e per non

intralciarne il regolare corso. Onde, decorsii tre giorni

successivi alla sentenza dichiarativa di fallimento, l'istanza

di moratoria è inammissibile.

Infine, con la domanda di fallimento, il fallito dee pre-

sentare i suoi libri di conuuercio e un elenco nominativo

di tutti i suoi creditori con l'indicazipne del loro domicilio

e della somma dei loro crediti. La presentazione di tutto

ciò e condizione inflessibile per l'ammissibilità della do-

manda: altrimenti questa non può esser ricevuta.

La moratoria può esser chiesta dal singolo commer-

ciante e dalle società di commercio, e dagli eredi se si

tratti di un debitore dichiarato fallito dopo la sua morte.

Al commerciante, che ha provocato la sentenza di lalli-

mento per suadichiarazione, non potea concedersi un

simile diritto per manifesta contradizione.

La moratoria è chiesta con ricorso al tribunale.

Il presidente, verificata la presentazione dei libri, del

bilancio e dell'elenco dei creditori, ordina una convocazione

di questi (art. 820) dinanzi al giudice delegato, affinchè

discutauo sulla domanda di moratoria, e prefigge all'uopo

un giorno non posteriore a quello della prima adunanza

ordinata con la sentenza dichiarativa di fallimento (arti-

colo 694, n. 4).

Quantunque il codice abbia voluto lasciare intieramente

al tribunale la concessione o il rifiuto della moratoria, non

ha creduto prescindere del tutto dal voto dei creditori, le

cui osservazioni possano fornire dati e argomenti molto

utili per il giudizio dei tribunali (art. 822, g 1). D'altra

parte, non poteasi vincolare questo giudizio al voto dei

creditori, sia per le ragioni accennate, sia perchè la loro

qualità, nel tempo in cui si esplica questo procedimento,
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non è seriamente e legalmente accertata con la verifica-

zione (art. 758).

L’ordinanza è notificata innuediatamente al curatore e

a tutti i creditori a cura del fallito (art. 820, 52). Ciò

può farsi anche con avviso speciale per lettera raccoman-

data consegnata alla posta almeno otto giorni prima di

quelle stabilite per l’adunanza (articoli 906, ,$ 2, 912).

Inoltre l'ordinanza deve esser pubblicata mediante aliis-

sionc alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi

soliti, nel Comune ove siede il tribunale, in quello ove

siede la Corte d'appello, nel Comune di residenza del fal-

lito, in tutti i luoghi nei quali egli ha stabilimenti com-

merciali e nelle sale delle Borse e delle Camere di com—

mercio che si trovano nei luoghi stessi, inserendone anche

un estratto nel Giornale degli emumzì giudiziari del regno.

La pubblicazione e l'inserzione devon farsi nel più breve

tempo possibile; cioè devono eseguirsi nel luogo ove ha

sede il tribunale, al più tardi entro tre giorni; se sono da

eseguirsi altrove, devono spedirsi per l‘immediata esecu-

zione nello stesso termine.

L'ordinanza in esame non è punto d'ostacolo alla prose-

cuzione degli atti conseguenti alla dichiarazione di l'alli-

ineiito rispetto alla persona e ai beni del fallito; e quindi

non restano sospesi l'apposizione dei sigilli, l’incapacità

del fallito, l'iscrizione del suo nome nell'albo, la consegna

della corrispondenza al curatore, l'istruzione penale, gli

altri obblighi imposti al fallito e cosi di seguito (art. 820,

733,699, 697, 749, 694, 847, 849, 707, 51).

L’adunanza è presieduta dal giudice delegato.

I creditori possono intervenire personalmente o per mezzo

di procuratori (art. 907, S 3).

Il processo verbale deve indicare il nome e cognome dei

creditori e le dichiarazioni di ciascuno di essi e del cura-

tore circa la veritàe l'entità dei singoli crediti, la domanda

della moratoria e la durata sua. Deve ancora contenere le

proposte dei provvedimenti conservativi che occorrono, dei

modi di liquidazione amichevole e delle persone alle quali

possa affidarsi l'amministrazione e la sorveglianza del

patrimonio del fallito durante la moratoria.

Se nel giorno stabilito non possa espletarsi la discus-

sione, s'intendc rimessa la continuazione al primo giorno

non I'estivo oall'udienza seguente, senza che vi sia bisogno

di avviso speciale, e così fino all'espletamento (art. 909).

Le deliberazioni dei creditori sulle suddette proposte

sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti

(art. 907, g 2). '

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato e

dal cancelliere (art. 908).

Nella prima udienza successiva al giorno dell'adunanza

suddetta il tribunale, in contradittorio del fallito, del cu-

ratore e dei creditori che intervengono, pronunzia sulla

domanda di sospensione, tenendo conto specialmente del

voto espresso dalla maggioranza (art. 822, 5 'I). In altri

termini, nell'udienza successiva ha luogo dinanzi al tribu—

nale un vero giudizio in contradizione del fallito, del cura- _

tore e di quei creditori che v'intervengono; e il tribunale

non è vincolato dal voto della maggioranza (art. 825).

I documenti e gli altri mezzi atti a rischiarare il gin-

dizio del tribunale possono essere presentati dal fallito e

dai creditori senza le formalità prescritte dalle leggi di

bollo e registro. Tale esenzione è evidentemente consi-

gliata dalla brevità del termine assegnato per questo pro-

cedimento.  

\

Il tribunale ha piena facoltà di accordare la moratoria (,

di negarla.

Nella prima ipotesi, il tribunale (art. 822):

1° stabilisce il termine della moratoria, che non può

superare ] SGI mes1;

2° ordina al debitore di far constare, entro il detto

termine. di aver soddisfatto tutti i suoi debiti scaduti, o di

aver ottenuto dai creditori dilazione al pagamento;

3° prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele

che reputa necessarie per garcntire l'integrità del patri-

monio del debitore;

4° nomina una Commissione di creditori, incaricata

di sopraintendere all‘amministrazione e alla liquidazione

del patrimonio caduto in fallimento.

Se, invece, il tribunale non accoglie la domamla di mo-

ratoria, qualora occorra, deve, con la stessa sentenza,

fissare nuovi termini per la verificazione dei crediti, af-

finchè non sorgano ostacoli nella procedura di fallimento

(art. 826, 51).

La sentenza del tribunale, che accoglie o respinge la

domanda di moratoria, va pubblicata secondo che innanzi

si è. detto: essa è opponibile e appellabile, ma provviso-

riamente esecutiva (art. 912, 913).

Può avvenire un'altra ipotesi. Il tribunale ha concesso

la moratoria; ma, intanto, nel corso di essa: (i) si scopre

l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito; b) risulta la

insussistenza di crediti dichiarati; c) il fallito non adempie

gli obblighi impostigli per l'annninistrazione e la liquida-

zione del suo patrimonio; (I) risulta colpevole di dolo o

di mala fede; e) il suo attivo non offre la speranza d'un

totale pagamento dei debiti. Ora, in vista di ciascuno di

questi fatti, il tribunale competente, d'ufficio, può revocare

la moratoria. E certo, ogni creditore o il curatore, può

provocare questa revoca, citando il fallito.

La sentenza del tribunale, nel revocare la moratoria, da

i provvedimenti che possono esser necessari per la conti-

nuazione della procedura di fallimento. Questa sentenzaè

sottoposta alle disposizioni dianzi ricordate per la pubbli-

cazione; ma non è opponibile nè appellabile (art. 912

e 913).

Il primo effetto della moratoria e la sospensione della

procedura di fallimento (art. 822, 5 3); ma se il procedi-

mento commerciale resta sospeso, continua nel suo corso

il procedimento penale, che s'inizia con la dichiarazionedi

fallimento (art. 694).

La ragione della differenza sta appunto nella proclamata

reciproca indipendenza dei due procedimenti, il commer-

ciale e il penale (art. 896).

L'altro effetto è che, durante la moratoria, nessun atto

esecutivo può intraprendersi contro il debitore e, qualora

si sia intrapreso, non può proseguirsi, come pure nessuna

azione può iniziarsi o proseguirsi contro il debitore (artt-

colo 824, 5 1). Si ha, in altri termini, una remora gene-

rale, affinchè il debitore abbia il tempo e la calma di re-

golare i suoi rapporti coi creditori e di sistemare la sua

posizione. _

L’effetto in parola non si verifica (art. 824): o) per 1

rapporti e fatti sorti dopo la concessione della maratona;

b) per i crediti dello Stato a causa dei tributi, e cio pet“

bisogno d'interesse superiore e generale; e) per ] credi“

garentiti da ipoteca, pegno o privilegio, eciò per la nelli…

di tali crediti che anche nella procedura di fallimento hanno

un trattamento speciale.
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Il debitore ha facoltà di procedere a una liquidazione

volontaria dell'attivo del suo fallimento (art. 823) e alla

estinzione del passivo in concorso della Commissione dei

creditori, nominata seeondoche innanzi s'è detto, e sotto

la direzione del giudice delegato. Non sono rigorosamente

precisate dal codice le funzioni e attnbuzrmn della Com-

missione, nè le modalità con cm le sue attribuzioni devono

esplicarsi; ma naturalmente si è voluto lasciare alla scu-

tenza, che accorda la moratoria, secomlo i casi e le circo-

stanze, i limiti e le modalità per l'azione di questa Com-

missione. E, quanto alla direzione del giudice delegato, e

fuori dubbio che essa è stabilita nel precipuo scopo di

assicurare il pieno rispetto della legge e della sentenza

concedente la moratoria e di garcntire i vari interessi in

conflitto.

Sela sentenza che ha accordato la moratoria ha dato

anche le norme speciali della liquidazione e le antorizza-

zioni a vendere, a costituire ipoteche o pegni e prender

denaro a mutuo, a transigere, ad esigere, a fare pagamenti

o altri litti strettamente necessari allo scopo della liquida—

zione, non v'è bisogno d'altro: in contrario, tali norme e

autorizzazioni devono esser date dal tribunale con altre

sentenze, sentita la Commissione (art. 823, 52).

Circa l'esito della moratoria, posson darsi treipotesi.

Il debitore riesce a pagare tutti i suoi debiti scaduti o a

ottenere dal creditori dilazione al pagamento. In questo

caso, provatosi ciò dal debitore, la sospensione della pro-

cedura di fallimento si trasmuta in definitiva chiusura del

fallimento, e quindi cessano tutti gli effetti della relativa

dichiarazione. Va da sè che vi è bisogno di analogo 'prov-

vedimento del tribunale.

Può, invece, avvenire che durante la moratoria abbia

luogo un accordo amichevole tra il debitore e tutti i credi-

tori. Ill questo caso è chiaro che le relazioni ulteriori tra

questi e il debitore si regolano secondo l’avvenuta conven-

zione. Qiialora non vi concorra l'assenso di tutti i credi-

tori, l'accordo può validamente stipularsi con la sola mag-

gioranza dei creditori, che rappresenti almeno i tre quarti

del passivo; ma è necessario che gli assenzienti assumano

insieme col debitore le conseguenze di ogni lite coi dissen-

zienti e, ove occorra, l'intiero pagamento dei crediti di

questi. Abbia luogo con l‘assenso di tutti o con la maggio-

ranza dei tre quarti, l'accordo dev'essere omologato dal

tribunale e produce gli effetti del concordato, cioè la ces-

sazione dello stato di fallimento (art. 825) e l'adempimento

completo degli obblighi assunti dal debitore, genera la

revoca della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 841).

Finalmente, pùò accadere che il debitore paghi ai cre-

ditori anteriori una parte considerevole dei loro crediti,

ovvero che concorrano speciali circostanze. In questa ipo-

tesi, se il debitore durante la prima moratoria provi il

suddetto pagamento 0 concorso, il tribunale può concedere

una seconda moratoria, ma a condizione che vi sia il voto

favorevole della maggioranza dei creditori, i quali rappre-

sentino almeno la metà del passivo residuo. Questa se-

conda moratoria, come già la prima, non può esser concessa

per un termine maggiore di sei mesi.

Com’è chiaro, per la seconda moratoria il voto dei

creditori non è più puramente consultivo.

La moratoria può esser chiesta anche prima della di-

chiarazione di fallimento (art. 827). E certo il benefico

effetto che della moratoria si può avere si conseguirà forse

con maggiore utilità, quando il debitore, che si trova nel  

momentaneo imbarazzo di tener fronte all'irrompere delle

scadenze, prevenga la dichiarazione di fallimento e dimostri

che la moratoria è necessaria per evitare i fastidi di questo.

Onde, come vedremo, la legge 24 tiraggio 1903, portante

modificazioni al concordato preventivo, ha, tutto ponderato,

soppresso la moratoria posteriore alla dichiarazione di l'al—

limento, ed ha ricondotto su novelle basi, sfrondandola

dei vizi che la travagliavano, la moratoria anteriore al

fallimento.

Le condizioni per chiedere la moratoria prima del falli-

mento sono le stesse (art. 819, 5 1), tranne quella di fare

l'analoga istanza nei tre giorni dalla pubblicazione della

sentenza dichiarativa di fallimento. E aggiunto poi il de-

posito delle somme occorrenti per le spese (art. 827, 5 'I).

Anche in questo caso la moratoria si domanda al trilm-

nale (art. 827, 5 2), il quale, se trova sufficienti le addotte

giustificazioni, sentito il richiedente in Camera di consiglio,

può ordinare una convocazione dei creditori nel più breve

termine possibile, e non oltre i quindici giorni, e prescri-

vere i provvedimenti temporanei che reputa opportuni,

nominando un giudice incaricato di dirigere l'esecuzione.

Sicchè, mentre nel caso della moratoria chiesta dopo la

sentenza dichiarativa di fallimento (art. 820) il presidente

del tribunale si limita a verificare la presentazione dei libri,

del bilancio e dell'elenco dei creditori, per ordinarne poi

la convocazione di questi dinanzi al giudice delegato, nel

caso della moratoria chiesta prima della dichiarazione di

fallimento il tribunale valuta le giustificazioni addotte e

sente il richiedente, e in seguito a quest'esame può disporre

la convocazione dei creditori.

“provvedimento del tribunale va pubblicato nel modo

suaccennate, ma è notificato anche al procuratore del re

per la possibilità di iui procedimento penale (art. 912,

827, 53, 694).

La convocazione dei creditori, l'adunanza, la discus-

sione, il voto, il processo verbale ei documenti son sot-

toposti alle norme suddette, tranne quanto riguarda il

curatore che non esiste (art. 906 a 909, 821, 823).

In seguito e in contradittorio del richiedente e dei cre-

ditori che v'intervengono, il tribunale delibera sulla do-

manda di moratoria con la stessa piena facoltà di conce-

derla o di rifiutarla, senza esser vincolato dal voto dei

creditori (art. 822). Nel primo caso da i provvedimenti

già esposti, e la sentenza è pubblicata nel modo smldetto,

ma non è opponibile nè appellabile.

Se invece il tribunale riconosce non giustificata la do-

manda tanto nel primo che nel secomlo caso, dichiara sen-

z'altro il fallimento (art. 827, 691).

Per questa moratoria non è a parlare di sospensione

della procedura di fallimento, mancandone la dichiarazione;

ma si ha, invece, la sospensione di ogni atto esecutivo e

azione contro il debitore (art. 824), con le sopra rilevate

eccezioni e quindi l'ostacolo ad una dichiarazione di fal-

limento.

Valgono anche per questa moratoria le disposizioni re-

lative alla liquidazione volontaria dell'attivo e all'estin-

zione del passivo; alla rivocazione e all'esito di essa;

alla concessione d'una seconda moratoria (art. 828, 826,

827, 825).

E da notare che, revocandosi la moratoria e dichiaran-

dosi quindi il fallimento, il tribunale dee dare i provve-

dimenti per la relativa procedura (art. 691, 825), e che,

nel caso dell’accordo amichevole tra i creditori e il debitore,
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questo non deve essere sottoposto all'omologazione del

tribunale.

11. Fondamento della moratoria era un attivo superiore

al passivo. Ma il commerciante, che riposa su questa con-

dizione economica, non va a ricoverarsi sotto le ali della

legge, trovando negli stessi creditori quell'aiuto che hanno

interesse di prestare, per sottrarre alla fiamma divoratrice

del fallimento il patrimonio destinato alla loro comune

garanzia. L'obietto poi dell'istituto era la sospensione degli

atti giudiziali, sia di cognizione che di esecuzione (arti-

colo 824); ma in seguito tutte le cure si rivolgevano a

liquidare. E risultando normalmente falso e bugiardo il

suo presupposto di fatto, cioè un attivo eccedente il passivo

(art. 819 e 827), ne potendosi conseguire una proficua

liquidazione sotto la pressione d'un termine perentorio e

la trepìdanza dell'imminente catastrofe, si correva ad un

accordo amichevole (art. 825), rimedio peggiore del male,

perchè concluso alla spicciolala, fuori del giudizio, a con—

dizioni diverse secondo il rigore o la mitezza del creditore,

e che neppure vincolava la minoranza dissenziente.

ludi nacque che la moratoria, nella pratica, non apportò

alcun vantaggio ai debitori onesti e sventurati, pur favo-

rendo gli scaltri, i quali, agevolmente simulando un attivo

superiore al passivo e con l'empio presidio di creditori com—

piacenti, piegavano gli ingenui, sotto il miraggio di far

loro riscuotere l'intiero,ad aderire alla moratoria, divenuta

cosi fonte vivace di speculazione commerciale. E basta per

mente agli irrisoridividendi toccati ai creditori, nonostante

la formale promessa dell’integrale soddisfacimento, o alle

moratorie traboccate nell’abisso dei più disastrosi falli-

menti, per convincersi che gli effetti dell'istituto non ri-

sposero alle speranze che se ne riprometteva il legislatore.

A togliere i lamentati inconvenienti, fn emanata la legge

24 maggio 1903, n. 197, portante disposizioni sul con-

cordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti,

in forza della quale « restano abrogate le disposizioni del

codice di commercio relative alla moratoria » (art. 42, 51).

E per essa l'effetto moratorio, cioe la sospensione dei soli

atti esecutivi (art. 7, 51), è il mezzo indirizzato a man-

tenere inalterato il patrimonio del debitore durante il

breve giudizio. Il suo obietto e la finalità sua sono cosi

illustrati nella Relazione Bolatlio:

« La procedura di concordato preventivo mira princi-

palmente a salvare il debitore dalla catastrofe del falli-

mento, che è la sua completa rovina economica e morale.

Il fallimento, spogliandolo dell'amministrazione dei suoi

beni, costringendolo a chiudere la sua azienda, rende in-

fruttifero quel capitale alla cui produzione ha consacrato

anni di lavoro, risparmi faticosi, ogni attività sua e spesso

ancora quella dei suoi più intimi. I prezzi d'una liquidazione

forzata non sono i reali, e tanto meno rappresentano il

valore che gli elementi di un’azienda viva, operosa, hanno

per chi la esercita. La capacità ed esperienza del debitore,

la sua clientela, non sono presi a calcolo. Il giudizio lungo.

costoso, ricco di litigi, assorbe il poco che rimane delle at-

tività salvate dal naufragio. Basti ricordare che, di regola,

in oltre metà dei fallimenti, le spese assorbiscono più del

quarto, e in non pochi casi più dei tre quarti dell'attivo!

« Il concordato preventivo getta inoltre una tavola di

salvezza ai creditori, di rado immuni da responsabilità

nella catastrofe del loro debitore. Le funzioni del credito

richiedono una prudenza che in pratica non si osserva:

d'onde quella vera persecuzione del credito che trae a  

\

facile rovina gli inesperti, sedotti dalla sirena incantatrice!

Il_crethtoreè punito là dove ha peccato; sicchè l’equani-

anni gli e imposta dalla sua stessa compiacenza interes.

sata !... Il concordato viene in suo aiuto, permettendo che

si princìpii dove altrimenti, con la dichiarazione di falli-

mente, si finirebbe, e col risparmio d'una procedura lunga

e dispendiosa. Finchè il debitore si mantiene alla testa del

suo commercio, il credito non (: intieramente perduto,

l'avviamento e immutato, sono vive le relazioni di affari,

i parenti naturalmente pieghevoli e solleciti al soccorso;

quindi le condizioni, che possono farsi ai creditori, iiidiib-

biamente migliori che non sarebbero dopo la catastrofe.

« Havvi infine un interesse pubblico che induce a favo-

rire questa procedura. E sperabile che per essa cessino i

componimenti amichevoli, pregiudiziali, per cui a ciascun

creditore, separatamente, @ fatto un trattamento diverso;

e ai più ostinati, più furbi, meno corretti, sempre il iui-

gliore. Inoltre è interesse della società che i fallimenti

incolpevoli diminuiscano; che i disastri economici non

abbiano pericolose ripercussioni, screditando col loro iui-

niero il conuuercio nazionale; che non si sottraggono i

mezzi di lavoro a chi fu vittima d'un infortunio imprevisto,

inevitabile, malgrado la diligenza più scrupolosa; che una

operosità proficua non sottostia a interruzioni violente, e

nessuno si riduca servo dei creditori; che infine le conse-

guenze di stretto diritto civile non vnlnerino la capacità

pubblica del cittadino, privandolo dell'esercizio dei diritti

politici, quando non risulti che se ne e reso immeritevole

per azioni delittuose o disonesle: In [random .vuevire;

bonae' fidei indulgere.

« Tre interessi, pertanto, distinti e legittimi, convergono

a dimostrare che il concordato preventivo ha una posizione

autorizzata nella legislazione: quello dello Stato, desunto

dal maggiore e migliore svolgimento del t‘affico edelle

condizioni economiche; quello dei creditori, al più promo

e maggiore soddisfacimento dei loro crediti; quello del

debitore onesto, vittima incolpevole della speculazione, al

maggior risparmio del suo patrimonio e al minor sacrificio

della sua personalità giuridica pubblica.

« La separazione del fallimento, procedura di regola

disonorante, dal concordato preventivo, mite provvedimento

per l'onesto incolpevole, concede al legislatore la possibi-

lità di adottare contro il fallito misure energiche adeguate,-

preventive e.repressive. In seguito a questa separazione,

la legge sul fallimento potrà regolare fatti e rapporti omo-

genei; nè le sue norme appariranno, come oggi appaiono,

ora inflessibili nella loro durezza, ora benevole e pericolo-

samente indulgenti. Questo apprezzamento non deriva

dalla qualità intrinseca di quelle norme, bensi dalla loro

uniforme applicazione a situazioni diverse, contradittorie,

tanto cioè allo sciagurato travolto dagli infidi lilîll‘08l del

commercio, che ha le sue tempeste come l'oceano, quanto

al farabutto che specula perfino—sul fallimento. Con la

separazione delle due procedure, la ferrea massima: esl

decoder, ergo fraudator, sarà presunzione legale molto

prossima alla realtà. Quanti sostengono che deve esservi

una sola procedura per i debitori insolventi, suscettibile di

biforcarsi nel suo esercizio, disconoscono il valore econo-

mico e morale da assegnarsi all'iniziativa del debitore. Per

questo riguardo è tutta un'educazione da rifare; mentre

l'iniziativa della dichiarazione del fallimento da parte del

debitore raggiunge in Italia appena il terzo delle dichiara-

zioni complessìve! Il debitore consapevole della propl‘lil
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insolvibilità ha da ricorrere spontaneo all'ausilio della legge

e preferire, ai mezzi rovmos1 e fraudolentrche non scon-

ainraiie la catastrofe, ma ne aggravano gli effetti, Il con-

Éordato preventivo._ Il quale, per la sua mitezza, risponde

:|in scrupoli più delicati eumam e al pudore commerciale.

(lhi attende che l'iniziativa del suo fallimento provenga

dei creditori o dal tribunale, e già in colpa; mentre la

cessazione dei pagamenti e l'esteriore manifestazione del

dissesto, di rado effetto innuediate di avvenimenti inopinati,

dissesto che il debitore conosce e del quale è obbligato a

prevenire le disastrose conseguenze. .

« Il concordato preventivo ha da potersi comlnnare con

rapidità ed economia. Se potesse effettuarsi senza pub-

blicità, stragimlizialmente, sarebbe l'ideale dei componi-

menti! Il costume sociale fatalmente non permette tanta

perfezione di semplicità; quando è clamlestino & spoglie di

ogni garanzia! La precisa determinazione delle attuv1ta e

delle passività del debitore, acciò l'accordo si basi sopra

un criterio di valutazione positivo; la necessità che du-

rante la procedura il patrimonio rimanga integro, pur

conservandone l'annninistrazione al debitore; la salda pre-

sanzione che tutti gli interessati sieno edotti del giudizio,

cosi chela rapidità sua non impedisca a taluno di eserci—

tarei propri diritti; il bisogno di tutelare i dissenzienti e

gli assenti, acciò la maggioranza sia elemento ragguarde-

vole (Il cognizione per il magistrato, non prepotenza dei

più sul meno; il dovere sociale di colpire l'abuso malizioso

o colpevole del credito, acciò la debolezza della legge non

infiacchisca il costume e il concordato non divenga un fal-

limento attennato e quindi facile scappatoia dei disonesti

per mancare ai loro impegni: questi motivi consigliano a

circondare la procedura di ponderate cautele ».

Se il nuovo istituto veramente attui la bella intenzione

del legislatore, arrotondando le asprezze del vecchio, cor-

reggendone i difetti e conservandone il meglio, e, per ora,

un segreto che riposa nel grembo dei numi. Scientifica—

mente, il concordato preventivo combatte e vince l'assurdo

della moratoria. E in quasi tutti gli Stati civili il progres-

sivo sviluppo del diritto ha innestato il concordato prc-

ventivo sul vecchio tronco della moratoria. Ed è il meglio

che petea e dovea fare il nostro legislatore, chè le buone

leggi sono condizione essenziale della salda compagine

dello Stato. Vero che spesso gli effetti non rispondono alle

Speranze; ma quid leges sine moribus venue proficiunt?

 

 

(I) Lo stesso « concordato nel fallimento », che si è voluto

riannodare al patto ul minus solvatur (fr. 7, 5 17, Dig., n, M),

paradomln'andone l'imagine nella forma della sua struttura, ne

differisce per il contenuto e l‘oggetto. Perchè col patto citato

l'erede d'nn'eredilà oben-ata potea convenire coi creditori del—

l'eredità la riduzione dei debiti ereditari, a condizione ch'egli

indisse l‘eredità, se fosse stato lteres volmtlariux, o rinnnziasse

a servirsi del beneficia… abstinendi, se fosse stato heres suos

etnecessarius, o gli fosse reso impossibile il beneficio… sepa-

rattenis, se fosse stato Iteres semplicemente necessarius. Era,

dunque, un mezzo col quale l‘erede poteva, limitando le sue

obbligazioni per i debiti del defunto all'ammontare dell'attivo ere—

ditario, sottrarsi alle conseguenze perniciose della successio in

"‘S. e cosi, assumendo senza pericolo la qualità di erede, rispar-

miare alla memoria del defunto l'infamia della bonorum uenditio

(ll'- 93. Dig., XLII, 8). Ma nel concordato odierno la comunione

qualificata, che Spiega l‘obbligatorietà per tutti delle deliberazioni

prese dalla maggioranza, & indetta dalla dichiarazione di falli-

mento. I‘er altro, in diritto romano, la successio in ius, costi—  

'l‘n‘or.0 Il. — Concertone rm-zvmvr1vo.

CAPO I. —— Nozioni generali.

12. Origine. Diritto romano. — 13. Statuti del medioevo. —

lli. Statuto dei mercanti di Lucca. — 15. Francia. —

'IG. Belgio e Spagna. — 17. Portogallo. — 18. Legge

federale svizzera. — 19. Inghilterra. — “20. Critica dei

sistemi enunciati.

12. La maggior parte degli autori, vaghi di cercare nel

diritto romano l'origine di ogni istituto giuridico (1), sono

stati messi, anche per il concordato preventivo, a frugarne

la prima radice nelle leggi dell'antica Roma, nei rescritti

e nelle costituzioni degli imperatori, e simile tcmlenza ha

sovratutto animato, in questi ultimi tempi, gli scrittori

tedeschi.

Senonchè, il concordato preventivo, qual e regolato dalla

nostra legge e dalla nmggior parte delle legislazioni me-

derne, fu pienamente ignoto alla sapienza romana. L'idea

d'una procedura speciale organizzata a sottrarre il debitore

onesto e sventurato alla catastrofe del fallimento non ha-

lenò al genio di quei giureconsulti, né ai bisogni e ai

costumi di quel popolo.

Solamente le lita-ae qui-nquìennoles (°).) e il patto del-

l'erede coi creditori dell'eredità, per risparmiare alla me-

moria del defunto l'infamia della bonorum vendi/io (3),

hanno suggerito e fornito alle epoche posteriori le regole,

che ora costituiscono la base del concordato preventivo;

ma di simile istituto nessuna traccia oflre il diritto l'Oltltlll0.

La dilazione al debitore onerato di debiti, il patto diretto

a impedire l'infamia alla memoria del defunto, [(n)ine

tlc/anch conservandae gratia, costituiscono un provvedi-

mento dell‘Autorità, indirizzato a risolvere la situazione

imbarazzante del debitore e a impedire al defunto l'onta

della bonorum vemlitz'o, a quello stesso modo che il decreto,

convocante i creditori, congedo una tregua al connner-

ciante e mira a salvarlo dalla catastrofe fallimentare. Nell'un

caso e nell'altro si previene un male. Moline occorrere in

tempore. Ma nel concordato preventivo, il decreto, che

convoca i creditori, costituisce questi ultimi in comunione

qualificata, il che spiega e giustifica l'obbligatorietà, per i

dissenzienti, delle deliberazioni prese dalla maggioranza;

mentre nè le literae indutz'ae, nè il patto dell'erede coi

creditori dell'eredità, generavano una simile comunione

tra i creditori, e l’onere della minoranza a sottostare alla

 

tuente la condizione di esistenza del patto, fu paralizzata con la

introduzione del beneficio… inuentarii (fr. 22, Cod., VI, 30), fatta

da Giustiniano nel 531, e il patto ut minus selector si rese pra—

ticarfiente inutile. Rimasero però i cardini: della riduzione dei

crediti (fr. 7, 517, Dig., Il, ld); dell‘obbligatorietà delle deli—

berazioni consentito dalla maggioranza per la minoranza dissen-

ziente (lr. 8 e 10, Dig., lt. €.); della maggioranza di somma

prevalente su quella di numero (Tr. 8, Dig., ’I. l.); dell'unicità

di voto spettante ai creditori solidali (fr. 9 pr., Dig., 11,14);

dell'onere del fideiussore a prestare l’intero (fr. 58, 5 1, Dig.,

xvu, l), e dell'esclusione dei creditori ipotecari dagli efletti

del patto, non dei pignoratizi o privilegiati (fr. 10, Dig., il, M),

e, da ultimo, il decreto del pretore, omelogante la volontà della

maggioranza (fr. 7, 519, Dig., IV, 'I): cardini che, variamente

elaborati dalla dottrina posteriore, hanno servito di fondamento

alla moderna costruzione dell'istituto. — Vedi inoltre la voce

Concordato.

(?) l-‘r. ?, Cod., [, 19; fr. 8, vn, 71.

(3) Fr. 23, Dig., X…, 8.
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volontà della maggioranza derivava dal decreto del pre-

side (1) o del pretore (2) : si vero dissentiant, tune prae-

teris par/es necessarine sunt, qui decreto suo aeque/ur nm-

ioi'is pm'lis velunlalem.

13. Negli statuti italiani del medioevo si ha un istituto

prossimo al concordato preventivo. '

I differenti Stati, in cui allora era divisa l'Italia, non sta-

vano senza guerra tra di loro ed erano naturalmente disde-

gnosi di qualsiasi accordo reciproco che concernesse l'esc-

euzioue degli obblighi assunti dal debitore. Il quale, appena

ndiva rumoreggiare la tempesta del regime di esecuzione

per i debiti, era pronto a prender la fuga, a rifugiarsi

presso uno Stato vicino e a paralizzare in tal guisa l'azione

esecutiva dei suoi creditori. E allora questi furon costretti

a concedere dilazioni, rimessioni o altri vantaggi, non per

soccorrere al debitore onesto e sventurato, che il benefizio

si largiva indistintamente a tutti i debitori, ma piuttosto

nell'interesse proprio, in quanto che i vantaggi, indirizzati

a impedire la fuga del debitore e a incoraggiarne il ri-

torno, ponevano i creditori in grado di avere un debitore

da escutere, ut liaberent crediteres quem coiioeitii'enl.

Simili accordi esigevano la duplice maggioranza di nu-

more e di somma, l'obbligatorietà della maggioranza per i

dissenzienti e in non pochi statuti è stabilita la clausola

che se il debitore ritorna a miglior fortuna rinasce l'azione

esecutiva per il residuo rimesso.

Onde l'accordo in esame. suggerito dai testi del diritto

romano, alimentato nella legislazione statutaria italiana,

dai bisogni del connnercio, iii grazia dell'utilità che appor-

tava ai creditori e allo stesso debitore, cui evitava le funeste

conseguenze della bonorum venditio e permetteva la con-

tinuazione degli affari, diffuso e trasportato in altri Stati,

ha dato luogo, per effetto del suo progressivo sviluppo, al

moderno concordato preventivo.

Ed è singolare l'evoluzione,dell'istituto. Nel diritto'ro-

mano, il patto concluso dall'erede cei creditori dell'eredità,

mirava a risparmiare alla memoria del defunto l'infamia

della bonorum venditio: non giovava dunque a nessuno dei

contraenti, ma a un terzo, anzi a un'ombra vana. Nel me—

dioevo il benefizio dell'accordo giovava ai contraenti, ma la

causa determinante della sua esistenza era l'utilità del

concedente. ll creditore largiva l'accordo per procurare il

suo interesse. Il profitto trattone dal debitore era indiretto

e fuori certamente l'intenzione del creditore. Ora invece il

concordato è un benefizio concesse al debitore che lo do-

manda e lo merita. Giova anche ai creditori, che lo vogliono,

ma l‘istituto è posto a servizio esclusivo del debitore.

14. Perché possa aversi un'idea esatta della legislazione

statutaria sull'argomento, riferiamo lo statuto dei mercanti

di Lucca, che porta la data del 1610, ma che e rifacimento

di statuti già esistenti; il quale, sotto il capitolo « di quelli

che dessero lo stato per non fallire », tratta e disciplina

..

\

compiutamente la materia. Per esso il debitore, prima

della dichiarazione di fallimento, potea, recandosi perso-

nalmente davanti al magistrato, domandare una convoca—

zione dei sum creditori per una proposta di concordato,

Egli dovea conten1poraneamente presentare i suoi libri e

il suo bilancio. Se la domanda era accolta, il magistrato gli

concedeva la dilazione d'un mese e convocava i creditori.

Qualora i trequarti dei creditori, rappresentanti almeno

metà del credito, avessero acconsentito al concordato,

anche l'altro quarto vi era obbligato e il fallimento era evi-

tate; se invece entro il termine della dilazione il concordato

non si fosse concluso, si dichiarava senz’altro il fallimento.

Ecco in limpidissima sintesi il concordato moderno che

iii'ipi'eiidianio a trattare.

15. Il concordato preventivo, variamente regolato, vige

nella più parte delle legislazioni moderne. Le suedifferenti

forme si posson ricondurre sotto tre sistemi cardinali.

e) Legislazioni che organizzano una vera procedura

di liquidazione « facoltativa » a vantaggio del debitore nie-

ritevolc di riguardi, la quale può terminare, oltre che con

concordato di maggioranza, anche con realizzazione del-

l'attivo e ripartizione.

'l'ale è la legge francese 4 marzo 1889, modificata dalla

legge 4 aprile 1890 (3).

In nessuno dei 26 articoli di cui si compone la prima e

nell'unico di cui consta la seconda e detto esplicitamente

che solo il debitore meritevole di riguardi può godere di

simile procedura; pure ciò risulta a evidenza dal suo spi-

rito e dal complesso del suo sistema. La legge stabilisce

che il debitore proponga la domanda mediante il deposito

volontario del suo bilancio entro i 15 giorni dalla cessa—

zione dei pagamenti (art. 2, 5 1), e lo dichiara indegno

del benefizio quando abbia compiuto un atto dichiarato

nullo, o abbia esagerato e dissimulato l'attivo e il passivo

e commesso una frode qualunque o il concordato sia stato

risolto e annullato e sia intervenuta condanna per banca-

rotta semplice o fraudolenta (art. 19). Peraltro la conces-

sione del benefizio e abbandonata al prudente criterio del

magistrato.

La domanda si presenta al tribunale di commercio del

domicilio. L'apertura di liquidazione non importa nè spos-

sessamento nè incapacità civili e politiche. L'mnniiiiistra-

zione dei beni resta al debitore, con l'assistenza dei liquida-

tori nominati dal tribunale e sotto la direzione di un giudice

commissario, scelto fra i membri del tribunale (art. 4, 6).

Il debitore può, con la semplice assistenza dei liquidatori,

fare atti conservativi, riscuotere le somme di denaro esigi-

bili, vendere gli oggetti esposti a deperimento o a deprez-

zamento inniiiiiente, intentare e continuare ogni azione

giudiziaria mobiliare 0 immobiliare (art. U, “ 1), e […Ù-

con l'assistenza dei liquidatori e con l’autorizzazione del

giudice commissario, continuare il commercio, fare alli (ll

 

('l) Frammento citate alla nota precedente.

(2) Fr. 7, g 19, Dig., 11,14.

(3) Il legislatore non vi giunse di un colpo: i tentativi furono

numerosi. La legge del 28 maggio 1838, benchè eflettuasse grandi

progressi sul regime del fallimento qual era regolato dal codice di

commercio del 1807, non potea più sussistere: essa portava nel

suo seno un rigore eccessivo e trattava con la stessa severità il

commerciante malaccorto e fallace e il commerciante onesto, ma

vittima incolpevole di fortunose vicende.

l’ii'i progetti l'urono presentati alla Camera francese e forma-  
 

rono obietto di lunghe e vivaci discussioni. Senza fermarci di

proposito su questa materia, che ci condurrebbe lontani dal nostro

tema, ricordiamo, a titolo di memoria, i principali: il progetto

Saint—Martin, tendente a sopprimere il fallimento e a sostituirvi

un regime denominato cessation des paiements; il progetto Wild-

digton e Dautresme sui concordata aniiables. Da ultimo il l'°Î

verno presenta un progetto. che, combattuto dagli attacchi di

Miller-and e I.ecomte e rinviato dal Senato alla Camera e da questa

a quello, s'integra nella legge sulla liquidazione giudiziaria del

li. marzo 1889, di cui si parla nel testo.
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azione e transigere, con l'obbligo di ottenere l'omolo-

rrazione del tribunale solo se la transazione concerna un

Eggetto di valore indeterminato 0 eccedente le 1500 lire

(art. 7, 5 2). La liquidazione non importa .iiessima inca-

neità permanente: solo durante la liquidazione ll debitore

perde l'elegg1b1hta; non—pero lelettorato ne la capacita a

tenere e conservare uffiz1 piibbliCi, a eseredare le funzioni

di tutore, protutore e via (art. 21).

L'apertura della liquidazione inizia una procedura col-

lettiva di esecuzione sui beni del debitore: restan quindi

sospese le azioni individuali (art.5 modificato dalla legge

daprilel890); diventano eSigibili i debiti non scaduti:

si arresta, riguardo alla massa, il decorrimento degl’ inte-

rcssb(art. 8). L'accertamento del passivo procede spedita-

mente: entro 15 giorni dalla prima assemblea dei creditori,

cioè entro 33 giorni dall'apertura della liquidazione, e te-

nuta un'assemblea per la verificazione dei crediti : questa

assemblea per la verificazione è seguita da una seconda, a

distanza non maggiore di 15 giorni, nella quale i creditori

ritardatari possono ancora insinuare i loro crediti e farli

verificare (art. 13). Dopo di che si passa senz'altro all'as-

semblea del concordato, da tenersi dopo 15 giorni al più

tardi dalla precedente (art. 15). Per la conclusione del

concordato è necessario l'assenso della maggioranza dei

creditori, rappresentante i due terzi dei crediti (art. 15).

Omologato il concordato, cessa la liquidazione giudiziaria.

Respinto o non omologato, il tribunale può, se lo crede

opportuno, dichiarare il fallimento, ma qualora non le

faccia, si procede alla liquidazione e ripartizione dell'attivo

secondo le disposizioni dell'art. 541 del cod. di commercio

(art. 19, 5 2; 15, g 2).

La liquidazione giudiziaria venne introdotta anche in

Egitto con la legge 26 marzo 1900.

16. li) Leggi che organizzano soltanto, in modo più e

meno perfetto e completo, una procedura di concordato

facoltativa a favore del debitore meritevole di riguardi:

solo scopo della quale è la conclusione del concordato:

svanito questo scopo e non concluso il concordato, si cade

nel fallimento.

Vi possiamo annoverare la legge belga e la spagnuola.

La legge belga sul concordato preventivo del 30 giugno

I887 non e che la riproduzione, con poche varianti, di

una legge antecedente del 23 giugno 1883, andata in vi-

gore a titolo (l'esperimento il 1° gennaio 1884 e protratta

pure temporaneamente con la legge 23 dicembre 1885.

La rinnovazione prima, l'adozione definitiva poi di una

legge come questa di carattere provvisorio, e la prova più

Sicura del suo pregio e della bontà intrinseca dell'istituto

da essa introdotto e disciplinato.

Il concetto fondamentale della legge è espresso chiara-

mente nell'art. 2, secondo cui non può essere consentito

concordato preventivo che al debitore onesto e sventurato.

lleoncordate preventivo è un'ancora di salvezza al debitore

intima della sventura, non al fallito colpevole.

La procedura per la conclusione dell'accordo e abba—

stanza semplice. Il debitore che vuole ottenere un concor-

dato preventivo, deve presentare domanda al tribunale di

commercio del suo domicilio, aceompagnandola con una

esI")Sl'l.ione dei fatti, sui quali la domanda si fonda, da uno

Slate dettagliato e dalla stima dell'attivo, da un elenco dei

\

alien

 

creditori e dei crediti e delle proposte di concordato (arti-

colo 3). Se il tribunale crede meritevole di accoglimento

la domanda, ordina la convocazione dei creditori entro un

termine di 15 giorni e nomina un giudice delegato per

esaminare la situazione del debitore, presiedere l’assemblea

e sorvegliare la procedura di concordato. L’accoglimente

della domanda sospende le esecuzioni individuali per tutta

la durata della procedura; ma non implica alcuna deca-

denza civile o politica (art. 33), nè importa spossessa-

mento: il debitore continua ad amministrare i suoi beni,

essendogli solo interdetto di fare atti di disposizione sul

suo patrimonio senza l'autorizzazione del giudice delegato

(art. 6). I creditori sono convocati dal giudice delegato

con lettera raccomandata, contenente le proposte concorda-

tarie: quelli residenti fuori della città con telegrammi racco-

mandati (art. 8). La discussione e la votazione avvengono

come nel concordato ordinarie ed occorre il voto favorevole

della stessa maggioranza di numero e di somma (art. 2, 7,

10, 12). Nell'assemblea del concordato preventivo, avviene

anche l'insinuazione e verificazione dei crediti: sulle con-

testazioni giudica il tribunale con la stessa sentenza di

omologazione (art. 16, 22). Omologato il concordato, tutti

i creditori vi sono tenuti, ma il debitore rimane obbligato

a pagare l'intero in caso (li ritorno a miglior fortuna (arti-

coli 23 e 24). Il giudice delegato veglia sull'esecuzione

dell'accordo e può provocarne la risoluzione in caso di

inadempimento (art. 28).

Nel granducato di Lussemburgo fu la legge del 14 aprile

1886 che introdusse il concordato preventivo. Questa legge

e una copia quasi letterale di quella del Belgio del 1883,

con le sole differenze che lo stesso procuratore non può rap-

presentare nell'aSsemblea più di cinque creditori e che il

Pubblico Ministero dà le sue conclusioni sull'omologazione

del concordato.

La legislazione spagnuola, per quel che concerne il con-

cordato preventivo, e assai confusa: essa lo era ancor più

prima, e il Thaller (1), esaminando il sistema imperante

in Ispagna, avvertiva ch'egli era in presenza d'una massa

informe e chele sue sorprendenti lacune non consentivano

di classificare il tentativo del diritto spagnuole tra quelli

di cui la legislazione comparata poteva trarre qualche

profitto.}

Il codice civile del 24 giugno 1889, regolando per intiero

lo stato di fatto sino allora esistente, chiarisce, per quanto

può, la situazione. La difficoltà vien da ciò, che in lspagna

vi sono due liquidazioni speciali: un fallimento commerciale

poste a servizio dei soli commercianti, e una specie di deco-

zione, un fallimento civile, per i non commercianti. Ora,

ciascuno di questi due modi di liquidazione ha un concordato

preventivo differente. Convien quindi cercare le disposi-

zioni sulla materia sia nel « codigo de comercio » entrato in

vigore il 1° gennaio 1886, sia nel codice civile del 1889.

Il codice civile ha regolato i principî della convenio tra i

non commercianti. Il debitore può promuovere giudiziaria-

mente dai suoi creditori una riduzione parziale dei suoi

debiti e una dilazione o una sola di queste due cose (arti-

colo 1913). Allorché il negozio di riduzione parziale e di

dilazione è concluso tra creditori della medesima specie,

sarà obbligatorio per tutti dal momento che sarà stato con-

sentito senza pregiudizio dei diritti di preferenza esistenti

 

… Bulletin de le'gislalion comp…-c'e, 1887-88, pag. 543. — Vedi anche Proudlwmme, Introduction au cede de commerce

fvmynol. pag. 45.

63 — Dicas'ro ITALIANO, Vol. XV, Parte 2‘.
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in favore di certi creditori (art. 1918). Se il debitore esegue

il contratto, le obbligazioni si estingueranno nel termine

stabilito (art. 1919).

Ma il concordato più importante, quello che ha per

obietta di evitare il fallimento, è regolato dal « codigo de

comercio », sotto il titolo: de la suspension de pages et de

sus e]]ectos (art. 870-873). Entro le ventiquattr'ore dalla

cessazione dei pagamenti, il debitore che vuole ottenere

un concordato preventivo deve dichiararlo al giudice, de—

positare il suo bilancio e il giudice pronunzierà allora lo

stato di sospensione dei pagamenti. Da quel momento il

debitore ha una dilazione di 10 giorni per presentare ai

suoi creditori una proposta di concordato. Ecco ciò che

dice il codice di commercio agli art. 870—873; rinviando

poi per il resto alle disposizioni del concordato di falli-

mento: disposizioni peraltro assai brevi. La proposta di

concordato vien messa ai voti. Per l'approvazione è neces-

sario il voto d‘un numero di creditori eguale alla metà pii'i

uno dei creditori partecipanti alla deliberazione, i quali

rappresentino due terzi del passivo nel fallimento (arti-

colo 901). Negli 8 giorni che seguono la riunione dell'as-

semblea, nella quale il concordato èstato approvato, i cre-

ditori posson fare opposizione. Il concordato va'soggetto

all'omologazione del tribunale e quest'ultimo non potrà

omologarlo che in caso di provata onestà del debitore. In

questo caso il fallimento è evitato; nel caso contrario la

procedura di sospensione è esclusa e tutti gli interessati

sono liberi di reclamare l'apertura del fallimento.

Il codice spagnuole riconosce, adunque, prima del falli-

mento, uno stadio intermedio tra la solvenza completa e la

completa insolvenza, che è la sospensione dei pagamenti.

II commerciante, il quale, come dice la relazione del pro-

getto spagnuole, senza godere di tutta la pienezza del suo

credito, si trova ancora nella triste situazione di cessare

completamente dal pagare le sue obbligazioni scadute, può

costituirsi in istato di cessazione dei pagamenti non più

tardi di 24 ore dopo la scadenza di un'obbligazione che non

abbia soddisfatto. Onde la legislazione s'pagnuola appar-

tiene al gruppo belga-svizzero, che ammette come sempli-

cemente facoltativa una procedura di concordato prima del

fallimento; giacchè sol quando il debitore ne faccia do-

manda e concorra quello stato di semi-solvenza, di cui è

cenno nella relazione del codice, può la procedura di falli-

mento essere preceduta da un periodo istruttorio, durante

il quale si svolge una procedura non qualificata, che può

condurre al concordato.

17. Il codice portoghese del 28 giugno 1888 sottopone

la dilazione e il concordato alla stessa procedura. ll cam-

mino che tiene è assai particolare, e non presenta grandi

analogie con la via seguita dalla legge spagnuola o dalle

altre legislazioni che regolano il concordato preventivo. A

fianco delle norme assai rigorose, lascia una grande libertà

alle parti; è a ciò che ha mirato il legislatore portoghese.

« Del resto e dopo di avere provveduto a ciò che imponeva

l'interesse generale, il codice ha lasciatela più grande

libertà agl'interessi particolari, limitandosi a subordinare

ai voti delle maggioranze le pretese irragionevoli delle

minoranze, che senza motivo e forse per semplice capriccio

respingerebbcro le combinazioni vantaggiose e forse aggra-

verebbero le parti » (1).

Le disposizioni del codice portoghese relative al nostro

 

(I) Expose' des moli/'s, pag. 58.  

\

istituto sono assai brevi (art. 730-733). Dosso Fecola in

pari tempo il concordato nel fallimento e il condordaio

prima del fallimento (art. 730). La legge si limita a dire

quali siano le maggioranze necessarie all'approvazione del

concordato, cioè la maggioranza dei due terzi dei creditori

non privilegiati o ipotecari e rappresentanti i due temi

delle somme. Della convocazione dei creditori, della veri-

ficazione dei crediti, della sorveglianza del debitore da

parte di un commissario speciale, la legge tace affatto.

Inoltre, l'uno e l'altro concordato possono essere compiuti

stragiudiziahnente. Basta che risultino da atto autentico ()

autenticato; che siano sottoposti all'omologazione del tri—

bunale, e che il dividendo offerto non sia minore del 50

per cento e pagabile in un termine non superiore ai 5'anni.

I creditori non intervenuti sono invitati a fare opposizione

entro 30 giorni, dopo di che si procede alla verifica dei

crediti contestati e all'omologazione, che Iianno luogo in

iui unico giudizio.

Analogamente dispone la legge greca 6 febbraio 1893.

18. La legge federale svizzera dell'11 aprile 1889, en-

trata in vigore il 1° gennaio 1892, sull'esecuzione per

debiti e il fallimento, considera anch'essa il concordato

preventivo come un benefizio da accordarsi soltanto al debi—

tore sventurato e di buona fede. Esige che la domanda sia

accompagnata da una proposta concreta di'cencordato esia

sottoscritta dalla maggioranza dei creditori rappresentanti

la metà del passivo, i quali dichiarino di prender in con-

siderazione la proposta: il che non implica ancora accet-

tazione, ma una dichiarazione di onorabilità e di scusabililà

che i creditori rilasciano al debitore insolvente (art. 293).

Prescrive che l'Autorità, prima di premlere la considera-

zione la proposta, debba tener conto della situazione del

debitore, dello stato della sua contabilità, della sua condotta

negli affari e delle cause che gli hanno impedito di soddi—

sfare i suoi impegni.

Se il debitore e reputate degno del benefizio del concor-

dato, gli viene accordata una moratoria di due mesi (arti-

colo 295), durante la quale non è spossessato dei suoi beni,

di cui conserva l'amministrazione, ma resta sotto la sorve-

glianza d'un commissario giudiziale e non gli o consentito

di fare atti, che eccedane la semplice annuinistrazione

(art. 298). Ogni atto esecutivo è sospeso durante la mora-

toria (art. 297).

Il commissario giudiziale invita i creditori a insinuare,

entro 20 giorni, i loro crediti sotto pena di esser esclusi

dalle deliberazioni del concordato (art. 300), e contempo-

raneamente convoca l'assemblea, la quale vota sulle pro-

poste del debitore. Queste s'intendono accettate quando vi

abbiano aderito i due terzi in numero e valore (art. 305).

Il verbale è trasmesso dal commissario giudiziale all'Auto-

rità competente insieme con una relazione sulla conve-

nienza della omologazione (art. 304). L'omologazioncè

subordinata alle seguenti condizioni: 1° che il debitore non

sia in dolo nè in colpa grave; 2° che la percentuale offerta

sia adeguata all'attivo, ivi calcolate le aspettative ereditarie;

3° che l'esecuzione del concordato sia sufficientemente gfl-

rentita (art. 300). Se il concordato non (: omologato e lil

sanatoria viene revocata, si dichiara il fallimento.

19. e) Legislazioni che fanno precedere la dichiarazione

di fallimento da uno stadio preliminare obbligatorio sempre

per tutti i debitori, durante il quale è data facoltà di con-

durre un concordato di maggioranza e, fallendo il tenta-

tivo, si riapre il fallimento.
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Ei] sistema inglese, di cui giova tessere rapidamente

la storia. ‘

Una prima legge, emanatanel 1825, permise a un com-

merciante di sottrarsi al falhmento_mcrcè la conclusmne

d'un accordo con la maggioranza di numero e .di somma

dei suoi creditori; questo sistema era difettoso in c1b,_che

non poneva il debitore allo schermo degli atti Bsecttllttl dei

creditori dissidenti.
.

La legge sul fallimento del-1849 rende Il concordato

obbligatorio per tutti i creditori e diseiplina, oltre che un

concordato giudiziale, un accordo che può esser concluso

da una certa maggioranza di creditori all'infuori di ogni

controllo della giustizia. Ma aveva ancora il difetto di esi-

«ero come condizione obbligatoria di questi concordati

l'abbandono da parte del debitore ai suoi creditori di tutti

isnoi beni e di autorizzare gli atti esecutivi dei creditori

durante il tempo che correva dalla domanda alla conclu-

sione dell'accordo. Una legge del 1801 corresse questi

difetti ed estese il benefizio del concordato ai non com-

mcrcianti.

Ma la legge senza dubbio più importante, innanzi di

quella era in vigore, fu promulgata nel 1869. Il debitore

che voleva evitare il fallimento aveva due mezzi: egli po-

teva, cioè, ricorrere sia ad una liquidazione per via di

accordo, liquidat-ion by arrangement, sia ad una composi-

zione con i suoi creditori, composition with creditors. Lo

stesso debitore prendeva l'iniziativa di questa procedura.

Nel primo caso i creditori, convocati dalla Corte, potevano

deliberare secomlo la maggioranza in numero e quella in

somma dei due terzi, di evitare il fallimento al loro debi-

tore, liquidando i suoi beni per via di accordo: è un ge-

nere di procedura simile alla liquidazione giudiziaria. di

cui parleremo nell'ultimo titolo di questo scritto. Nel

secondo casoi creditori potevano, con le stesse maggio-

ranze dianzi imlieate, concedere al loro debitore un con-

cordato, per la cui conclusione avevano ogni libertà e che

non era punto soggetto all'omologazione giudiziaria. Nei

due casi il solo controllo previsto era quello di un cancel-

liere della Corte, il quale non faceva che verificare se le

maggioranze richieste erano state osservate.

lrisultali della novella legge furon deplorevoli: per

evitare le spese e le lentezze del fallimento, i creditori me-

desimi favorivano le liquidations by arrangement e le com-

positions; e per il l'atto dell'assenza di ogni controllo giu-

diziario si vedevano debitori non pagare che una parte dei

loro debiti allora appunto che erano in grado di soddisfare

completamente i loro creditori. Le statistiche dimostravano

che questi accordi erano molto superiori al numero dei

fallimenti e un giudice diceva allora che se questo regime

Sl fosse perpetuato nessun uomo di buon senso, in avvenire,

avrebbe più pagato i suoi debiti.

Finalmente, secondo la legge attuale, che porta la data

del 1883 ed è entrata in vigore il 1884-, completata dalle

leSgi del 1887 e 1890 e che, a meno di una disposizione

esplicita, non si applica alla Scozia e all'lrlarida, l'istanza

di fallimento, presentata sia dal debitore sia da uno dei

creditori, non dà mai luogo, senz'altro, alla dichiarazione

di fallimento. In seguito ad essa il giudice può soltanto

“Illfll‘e un procedimento preliminare, avente per iscopo

laccertameuto dello stato patrimoniale del debitore, la

Conservazione del patrimonio e possibilmente la conclu—

smnedel concordato. La Corte perciò rilascia un'ordinanza

pl'0V\'lsorìa o preliminare (art. 5). Quest'ordinanza im-  

porta sospensione delle azioni individuali espossessamento

del debitore, i cui beni sono devoluti ad un amministratore

provvisorio (art. 9). Nel più breve termine possibile, dopo

la notificazione al debitore dell'ordinanza provvisoria, si

convocano i creditori in adunanza generale, allo scopo di

deliberare se sia accettabile una proposta di concordato,

ovvero se sia conveniente di provocare la dichiarazione di

fallimento e in generale per concertare le disposizioni più

urgenti sul patrimonio del debitore (art. 15). Nell'assem—

blea non ha diritto di voto se non il creditore che abbia

debitamente provato il debito prima dell'epoca fissata del-

l'adunanza.

Ma, innanzi tutto, deve aver luogo l'interrogatorio pub-

blico del debitore, public examination of debtors (art. 17):

il debitore, in udienza pubblica, dee render conto della

sua condotta, delle condizioni nelle quali la sua rovina

ebbe luogo, dell'annnontare del suo attivo: ogni creditore

polrzi presentargli delle questioni. Terminato l'interroga-

torio, i creditori, dopo d'aver fatto verificare i loro crediti,

si riuniscono un'altra volta in due assemblee successive:

la principale innovazione della legge del 1890 è' stata di

non esigere che una sola assemblea. Là i creditori hanno

a pronunziarsi sulla questione di sapere se è il caso di am-

mettere ia favore del debitore un concordato, composition

or scheme of arrangement, ammissione che avrà luogo per

una risoluzione speciale, special resolution, cioè a dire,

secondo l'art. 168, una decisione presa da una maggioranza

in numero e da una maggioranza dei tre quarti in somma

dei crediti verificati.

Ma il concordato votato non è obbligatorio per tutti i

creditori se non quando sia omologato dalla Corte in se-

guito :\ un rapporto sulla condotta del debitore, fatto dal-

l'amministratore ufficiale. La Corte, che deve respingere

in certi casi determinati, ha intanto in principio una piena

libertà di apprezzamento. Se il concordato è approvato, il

debitore si sottrae alla qualificazione di' fallito e ai suoi

effetti disonoranti: egli riprende l'amministrazione dei

suoi beni. L'accordo omologato è opponibile a tutti i cre-

ditori per tutto ciò che può essere loro dovuto e che poteva

essere ammesso al fallimento. Chi non vi si sottomette può

essere punito per disprezzo alla decisione della Corte. A

rincontro, se il negozio non ha luogo o ne è respinta l'omo-

logazione, il procedimento, fino allora preliminare e inco-

lore, prende il suo proprio nome di bankruptcy e seguirà

il suo corso normale per arrivare alla liquidazione e ripar-

tizione dei beni, fatta da un curatore definitivo.

Notiamo in ultimo che l'etletto immediato della legge

del 1883 è stato, secondo che ha mostrato la legge del

1887, di aumentare il numero dei concordati amichevoli a

detrimento dei concordati giudiziali: ciò nasce a cagione

del fatto che il debitore vuole evitare di tutta forza l'inter-

rogatorio cui lo sottomette la legge del 1883, interroga-

torio pubblico, che rivela le irregolarità della sua condotta;

egli allora fa tutto ciò che può per ottenere dai suoi credi-

tori un accordo amichevole.

20. Non è possibile ritessere minutamente tutta l'ordi-

tura dei surriferiti sistemi : ai fini del nostro tema bastano

poche osservazioni.

Il sistema belga—svizzero, come quello che conduce diritto

al concordato preventivo, ha la virtù di render facile e

piana la'verificazione dei crediti.

Ma la procedura semplice e spedita è principio e cagione

ad insinuare crediti simulati e a formare maggioranze
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fittizie. Né la semplicità toglie che fra insinuazione dei ere-

diti e convocazionedci creditori corra del tempo per atti e

decisioni giudiziarie. donde perdita di tempo, di lavoro e

di spese, quando il concordato non riesca e settentri il fal—

limento. Tutto è da rifare, e si va cosi incontro alla possi—

bilità dannosa di dover finire là. dove era meglio incomin-

ciare senz'altro. La fuga di un male genera un male

peggiore.

Più gravi sono i difetti delle imperfette legislazioni spa-

gnuola e portoghese. Il concordato stragiudiziale, che il

codice portoghese si accontenta sia stipulato per atto auten-

tico o autenticato, non offre nessuna delle garenzie neces-

sarie per imporlo alla minoranza dissenziente: nè l'omolo-

gazione del giudice può essere rimedio sufficiente, quando

la mancanza di una, anche embrionale, verificazione dei

crediti, rende sempre incerto il calcoledella maggioranza,

ed apre sempre l'adito alla dichiarazione di fallimento col

sopravvenire di crediti e di creditori non conosciuti. Gli

stessi difetti, sostanzialmente, informano la procedura spa-

gnuola di concordato preventivo: in un'unica assemblea

non è possibile fare contemporaneamente una seria verifi-

cazione dei crediti e votare il concordato: l'inopponibilità

del concordato ai creditori invitati, l‘invito essendo fatto

sulla semplice dichiarazione del debitore, rende sempre

precaria la vita e precari gli effetti dell'accordo: la libertà

concessa al debitore di continuare nell'amodnistrazione e

nella piena disponibilità del suo patrimonio durante la

procedura, rendono facili e probabili le dilapidazioni del-

l'attivo. Tutto ponderato, questa procedura favorisce a me-

ravigliai debitori di mala fede, che del procedimento di

concordato si servono per ottenere una tregua e per stipu-

lare un accordo mancante di sincerità, a tutto danno dei

creditori più lontani e meno esigenti.

Migliore assai è la legge belga: la quale, tuttavia, pecca

anch’essa in più d'un punto. Nel concetto della legge belga,

la verificazione dei crediti e fatta contemporaneamente

all'omologazione: epperciò all‘adunanza del concordato

sono ammessi non soltanto i creditori invitati, ma chiunque

si pretenda creditore (art. 9): sulle contestazioni giudica

il tribunale nella sentenza di omologazione, al momento

di constatare l'esistenza della maggioranza. Ciò significa

dar diritto d'intervenire all'adunanza, di discutere e di

votare a chiunque si assuma creditore: significa dar modo

a fiuti creditori di trascinare con la parola e con l'esempio

icreditori più deboli: significa cogliere alla sprovvista de-

bitore e creditori, e render loro più difficile la contestazione

dei crediti inesistenti o esagerati.

Imperfetta i': anche la legge belga nella disposizione con

la quale obbliga il debitore concordatario a pagare l'intiero

in caso di ritorno a miglior fortuna: il concetto che ha

ispirato questa disposizione, nuova nelle legislazioni mo-

derne, e certamente lodevole; ma l'applicazione pratica di

un tal principio è quant'altra mai incerta e pericolosa.

Quando si dirà che il debitore è ritornato a miglior fortuna?

Si dovranno istituire indagini per accertare il mutamento

nella condizione patrimoniale del debitore? Quali saranno

i diritti dei creditori per impedire le frodi in questo caso?

Applicandosi la disposizione non s'intralcierà e renderà

difficile la ricostituzione dell’azienda da parte del debitore

e la ripresa degli affari?

Il sistema francese offre modo di conservare il benefizio

d'una procedura non infamante al debitore onesto, che

però non è riuscito a concludere il concordato. In qualche  

caso può non essere giusto far dipendere il mantenimento

del benefizm della conclusrone dell accordo: i creditori nel

consentire o non consenhrenl concordato non tengo…)

pontoon conto l'onestà o la disonestà del debitore: fu……

semplicemente, come meglio possono, il loro interesse,

Possono, qualche volta, rifiutare la loro adesiouea proposte

ragionevoli e comii'i'rsurate alle risorse del debitore, solo

perchè contanosull intervento di un parente o del coniuge

che Sl sacrifici“ per salvare ll congiunto dall'estrema ro.

vina. Può altresi qualche volta la maggioranza non reggina.

gersi per semplice mancanza di creditori lontani. Possono

infine le pratiche per la formazione d'un'olferta conveniente

assorbire molto tempo. In tutti questi casi non sarà equo

dichiarare senz'altro il fallimento perchè… il concordato non

è stato concluso; può essere giusto invece cheil magistrato

intervenga e valutando tutte le circostanze di l'atto, la

condizione e la moralità del debitore, gli eventi che cagio-

narono l'insolvenza, le cause della mancata conclusione

dell'accordo, mantenga al debitore il benefizio della pro-

cedura non infamante. Ma, di fronte a questi vantaggi,

stanno anche vari inconvenienti del sistema. Il debitore,

sperando di poter ottenere dal magistrato il mantenimento

della procedura più mite, sarà meno sollecito di offrire ai

suoi creditori condizioni vantaggiose: i suoi parenti,isuoi

amici, avranno minori ragioni d'intervenire per lui. Ma

sopratutto può apparire sconveniente che si conservi un

trattamento di favore a chi ha ricevuto dai suoi creditori

una prova così grave di sfiducia come quella di rifiutargli

o non curarsi di consentirgli un accomodamento amiche-

vole. Dove pure non possiamo seguire il legislatore d'ol-

tr'Alpe, e in alcuni e fondamentali punti della regelmen-

tazione legislativadell'istituto, che sono veramente difettosi.

Così, a esempio, la disposizione per cui deve il debitore,

per ottenere il benefizio della liquidazione giudiziaria, de-

positare il proprio bilancio non più tardi di 15 giorni dalla

cessazione dei pagamenti. Questa disposizione è tutt'insieme

inapplicabile e poco equa. La cessazione dei pagamenti è

un fatto così complesso, così poco determinabile a giorno

preciso, che, a voler essere rigorosi, nessuna liquidazione

dovrebbe essere accordata se i 15 giorni dovessero calco-

larsi dal giorno della reale cessazione dei pagamenti. Prima

di ricorrere al deposito del bilancio, ogni commerciante,

anche il più scrupoloso e onesto, cercherà in ogni modo di

evitare lo scandalo inerente a qualunque, sia pure mite e

benigno, procedimento giudiziario: chiederà dilazioni, si

rivolgerà a sovventori, tenterà di alienare attività. Tutti

questi tentativi richiedono tempo; i 15 giorni passano

presto fra trattative, promesse e rifiuti: non si può ragio-

nevolmente dare al debitore solo 15 giorni di tempo per

salvarsi, con la comminatoria di essere volato all'infamia

del fallimento. Se quella disposizione realmente si osser-

vasse. quante aziende dovrebbero essere liquidate, che.

invece, superato l'incaglio momentaneo, continuauovatl-

taggiosamentc gli affari! Meglio val dunque non staltlllfe

termini di rigore, ingiusti e destinati alla inosservanza. &

lasciare alla prudenza del giudice il determinare se lo stato

d'insolvenza è oramai durato tanto tempo, da non lasci…

presumere la possibilità di una liquidazione con esito fa'v0-

revole. Altro difetto della regolamentazione franceseè l "".

certezza delle disposizioni concernenti la verificazione "'."

crediti e i diritti delle varie specie di motivi. Circa la vert—

ficazione, la legge si limita a stabilire che essa debba aver
D

luogo nella seconda assemblea dei creditori e con le norme
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del codice di commercio: circa i diritti dei creditori nulla

dispone. Di qui una procedura Simile a quella del fath-

meiit0, quasi egualmente lpnga, e che nedtventa im inutile

duplicato quando sm poi dichiarato il fallimento. .

"improveri analoghi posson farsi alla legge svizzera.

Anche qui la verificazione dei crediti non caste, o, meglio,

(el'atta nel procedimento stesso di omologazione, somma-

riamente e senz'alcuna seria garanzia. Qui inoltre la pre-

scritta adesione preliminare e non impegnativa dei credi-

tori al progetto di concordato, necessaria per ottenere

l‘apertura del procedimento, può essere fonte di poco oneste

transazioni e di traffici di firme fatti a danno dei creditori

pii'i scrupolosi 'o più lontani: e l'obbligo imposto al magi-

strato di tener conto, nel valutare le condizioni dell'accordo,

delle aspettative ereditarie che possa avere il debitore, oltre

che ripugnante al senso morale, oltre che contrario al

principio generale vigente nel diritto civile che vieta i

patti di successione futura, in cui si risolverebbe, in fondo

in fomlo, un concordato che tenesse conto delle aspettative

ereditarie, appare anche come difficile ad avere risultati

pratici apprezzabili: come si stabilirà l'esistenza di aspet-

tative ereditarie? che valore economico si attribuirà a

questo aspettative? Si correrà rischio di usare un tratta-

mento diverso adebitori che si trovano nell'identica con-

dizione, solo perchè di uno si conoscono, perchè palesi, le

aspettative, mentre di un altro si ignorano, sebbene forse

più sicure e fondate?

Il sistema inglese offre un grande, un incontestabile

vantaggio, che lo fa preferire dal 'I'haller (1) a ogni altro:

quello di utilizzare il tempo spese e gli atti occorsi durante

la procedura preventiva per la procedura di fallimento che

debba poi essere aperta, evitando così di fare dell’una un

puro e semplice ma inutile duplicato dell'altra. Questo

vantaggio e grande, e se ne deve tener conto per apprezzare

convenientemente la legge inglese del 1883, certo assai

superiore a tutte le numerose altre leggi che la precedet-

tero in Inghilterra. Ma non poteva essere adottato im simile

sistema, che, a parte i difetti secondari, vuole che ogni

fallimento, anche il più sicuramente ed evidentemente col-

pevole, incominci con una procedura incolore, poco ener-

gica e temporeggiatrice, fatta apposta per favorire le l'rodi

dei debitori di malafede. L'indnlgenza è giusta e neces-

saria per chi la merita: usarla indistintamente per tutti,

degni e indegni, senza domandar loro chi sono, che cosa

hanno fatto, perchè sono ridotti all'insolvenza, è invece

null'altro che debolezza pericolosa.

Questo rapidissimo esame critico delle più importanti

legislazioni dimostra che la risoluzione del problema d’una

bene organizzata procedura preventiva implica la concilia-

zione di due termini che sembrano inconciliabili: la rapi-

dità e semplicità del procedimento, e l'accertamento sicuro

ed esatto dei crediti. 0, infatti, si trasportano nella proce-

dura preventiva le garanzie che accompagnano oggidi la

verificazione dei crediti nel fallimento, e allora si fa di

quella procedura un duplicato della procedura di fallimento.

Oppure ci si accontenta di una verificazione sommaria e

Allora si apre l'adito alle frodi, ai crediti fittizi, alle deli-

berazioni votate da maggioranze inesistenti o corrotte. E

nella risoluzione di questa parte del problema che peccano

‘l}‘ast tutte le legislazioni. Abbiam veduto quasi tutte ap-

Ptgliarsi alla regolamentazione pii'i semplice; e il perchè

si comprende: tutte Iianno temuto di perdere troppo tempo

e di fare atti inutili, nel caso che la procedura non possa

finire col concordato, ma si debba invece dichiarare il fal-

limento c incominciare tutto da capo.

E, in realtà, a noi non sembra questa la soluzione più

savia. Chiunque abbia una mediocre pratica di fallimenti,

chiunque abbia avuto l'occasione di leggere o meditare i

numerosi fascicoli giudiziari di fallimenti che ingombrano

le cancellerie dei nostri tribunali, sa benissimo che anche

con la procedura più vigile e più lunga della verificazione

dei crediti nel fallimento, la grande, la deplorevole piaga

di tutte le liquidazioni fallimentari resta pur sempre quella

dei crediti fittizi. I libri di commercio, che con la succes-

sione cronologica delle loro registrazioni dovrebbero essere

l'ausiliario più fidato del giudice nell'accertamento della

vera consistenza del passivo, diventa il mezzo primo e il

primo fondamento della frode. Preparati nei giorni ante-

cedenti alla dichiaraziane del fallimento, essi incominciano

con l’attestare operazioni non compiute, debiti inesistenti,

passività esagerate. Seguono le cambiali create. alla vigilia,

che trasferiscono, col candore dei foglietti bollati, di recente

sottoscritti o mai usciti dalle mani del supposto creditore,

la loro origine poco sincera e meno commerciale. Ma la

prova della simulazione èdifficile: e questi inganni, preor-

dinati tutti alla formazione di una maggioranza concorda-

taria, riescono quasi sempre, malgrado le norme severo e

le severe sanzioni del fallimento. Semplificarc troppo la

verificazione dei crediti nella procedura preventiva, lo

affermiamo senza esitare, è un vero imperdonabile errore.

Si dovrà dunque istituire una regolare procedura di verifi—

cazione che farà perdere molto tempo e riuscirà perfetta-

mente inutile nel caso che la procedura preventiva si con-

verta in fallimento? Neppure. La soluzione per noi sia

semplicemente nel trasportare nella procedura preventiva

la verificazione dei crediti, semplificandola e abbreviandola

dov'è possibile, ma senza diminuire in nulla ciò che in

essa costituisce reale garanzia di sincerità e di sicurezza;

ma al tempo stesso utilizzare la procedura iniziata nel caso

di successiva dichiarazione di fallimento. In tal modo,

quando la procedura preventiva dee convertirsi in proce-

dura di fallimento, questa non è, sotto un certo aspetto,

che una continuazione della prima e della prima eredita

tutto il lavoro utile già fatto. Non è ancora il sistema va-

gheggiato dal Thaller (2), il quale vorrebbe, sull'esempio

della legge inglese, che ogni fallimento incominciasse con

uno stadio preliminare, inqualificato e incolore, per cadere

poi nel vero e proprio fallimento solo nel caso di non con-

cluso concordato. Abbiamo dimostrato che questo sistema

parifica ingiustamente i debitori che appariscono onesti a

quelli sicuramente disonesti. Nel nostro concetto non ogni

fallimento dovrebbe incominciare con una procedura pre-

ventiva e incolora: benefizio che dovrebbe essere riserbato

solo al debitore, che si mostri degno di speciale riguardo.

Se di questa procedura più mite il debitore continua ad

apparir degno anche nel seguito del procedimento, e ottiene

un concordato dei creditori e una dichiarazione di pagabi—

lità dal magistrato, il fallimento si evita definitivamente.

Ma, se invece creditori e giudice ritengono opportuno ap-

plicare a questo debitore le norme comuni dei falliti, il

procedimento incolore si muta in procedura di fallimento.

fermi restando gli atti già compiuti e la verifica dei crediti

 

('l) Des faillt'tes en droit compare, [. pag. 289.  (2) Op. cit., [, pag. 289.
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già fatta. Solo in questo modo, ci sembra, si può assicurare

la sincerità del concordato preventivo senza creare un du-

plicato inutile della procedura di fallimento e senza trasfor-

mare la procedura preventiva in una procedura di fallimento

senza fallimento.

Caro II. — Origine della procedura.

fi1. I ’assaggio dalla moratoria al concordato preventivo.

21. Moratoria posteriore alla dichiarazione di fallimento. Effetti.

— 22. Moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Effetti. — 23. Domanda di moratoria proposta prima del-

l'entrata in vigore della legge sul concordato preventivo. —

2-1-. Commerciante dichiarato fallito e domanda di moratoria

prima della legge sul concordato preventivo.

21. Si è detto che la legge 24 maggio 1903, n. 197,

portante modificazioni al concordato preventivo, che or ora

andremo esponendo, ha abolito la moratoria posteriore alla

dichiarazione di fallimento (art. 42, 51), reputandola del

tutto inutile, anzi funesta; ha poi radicalmente e razional-

mente mutato la moratoria anteriore al fallimento, sosti-

tuendovi il concordato preventivo, che, senza riprodurrei

vizi di quell'istitulo, ne aumenta i pregi.

E, per quanto concerne il diritto transitorio, la legge di

sopra indicata usa una diversità di trattamento tra le due

specie di moratorie. Se all'applicazione della nuova legge

sono pendenti moratorie posteriori alla dichiarazione del

fallimento (art. 819), desse seguiranno il loro corso se-

condo il codice di commercio, e qualora entro i primi sei

mesi ne sia.chiesta la proroga per altri sei mesi, può questa

essere accordata, ove ne concorrano gli estremi. L'istituto,

destinato a velarsi d'un silente obblio. continua la vita che

iniziò all'ombra della legge che lo vide nascere; la nuova

legge indacno toglierebbe quell'energia che non può con-

cedere.

La dichiarazione di fallimento diffuse nella persona del

commerciante una nube di discredito, che nessun'anra fe-

conda può mai consumare. Una sosta in quella procedura

per trapiantarvi la moratoria, peggiorava la condizione dei

creditori, reintegrando il fallito nell'amministrazione del

patrimonio, sotto la vigilanza decorativa d'una Commissione

di creditori, per condurre a quel disastroso componimento

amichevole dell'art. 825, che per oltre vent'anni ha oziosa-

mente affaticato la dottrina e la giurisprudenza. Onde chi

non seppe o non volle prevenire la dichiarazione di falli-

mento, ne segua omai la procedura e s'adopri a conseguire

il concordato di fallimento, che pone fine allo stato del fal-

limento. fnntile la moratoria dopo dichiarato il fallimento,

lo sarebbe del pari il concordato preventivo. Ecco perchè

la nuova legge non consente che chi ha conseguito la me-

ratoria nel fallimento adotti la procedura del nuovo isti-

tuto, procedura più che mai contradittoria se non è diretta

a prevenire, ma a reprimere il fallimento.

22. Se poi il commerciante ha conseguito la moratoria

anteriore alla dichiarazione di fallimento (art. 827), ha fa-

coltà di adottare il procedimento regolato dalla nuova

\

legge, « ove ne concorrano gli estremi e purchè all'appli.

cazione della medesima non sm scorso il termine per ;]

quale la moratoria è stata concessa » (art. 43, 5 1). Onde

pendente la moratoria concessa o prorogata, puù l'inter“:

sato, mediante ricorso al tribunale, farla convertire nella

procedura di concordato preventivo (I).

In tal guisa il debitore, offrendo il minimo dividendo del

40 per cento, può ottenere“ concordato preventivo, che

lo libera da ogni responsabilità originante dal dissesto, il

che è un benefizio ben rilevante. E intanto il sistema della

legge nulla perde del suo rigore, in quanto che, non cs.

sendo ancora dichiarato il fallimento, il debitore deve avere

il diritto d'avvantaggiarsi del nuovo istitulodirettoa impe-

dire il disastro fallimentare.

23. Quid del commerciante, che, anteriormente alla di—

chiarazione di fallimento, e prima dell'entrata in vigore

della legge Stil concordato preventivo, abbia soltanto pro-

posto la domanda, ma non ancora conseguito la mora-

toria? La facoltà di adottare il nuovo procedimento riflette

il commerciante che abbia ottenuto una moratoria anteriore

alla dichiarazione di fallimento (art. 43,51), ma nonè

tale chi ha semplicemente chiesto la moratoria senza per

anco consegnirla. Onde il tribunale, chiamato a provvedere

sulla domanda di moratoria, non può concedere un bene-

fizio che una novella legge ha ritenuto gravido d'inconve-

nienti e d'abusi tanto da sostituirvi, nell'interesse pubblico

e per vantaggio generale, il concordato preventivo, essendo

questo il più atto a sottrarre i commercianti meritevoli di

riguardo al disastro del fallimento e i creditori alle dau-

nose lungaggini d'una procedura assottigliante i resti di

quel patrimonio destinato a essere liquidato in loro favore.

Ne è a parlare di diritto quesito, essendochè la semplice

domanda non fa acquisire alcun diritto alla moratoria, che

deve la sua vita alla sentenza dell'Autorità giudiziaria, che

ha facoltà di concederla e attribuirla. L’interessato domandò

e dovea domandare la moratoria, appunto perché, al tempo

della domanda, la moratoria era il mezzo offerto dalla legge

per la sua salvezza. Il giudice a rincontro concede e deve

concedere il concordato preventivo una volta che il primo

rimedio è insufficiente alla bisogna, anzi dannoso (2).

24. E sino a questo punto il discorso corre facile e piano.

La disputa si fa più viva nel caso d'un commerciante che

dopo la dichiarazione di fallimento e prima dell'entrata in

vigore della nuova legge abbia chiesto la moratoria. Può

il tribunale concederla, se all'atto di provvedere su quella

domanda è già attuata la legge sul concordato preventivo?

La semplice domanda non fa convertire in diritto concreto

l'aspettativa della moratoria, nè la sentenza che la concede

ha carattere dichiarativo. In riguardo alle facoltà e alle le-

gittime aspettative la legge attribuisce il diritto, non lo di-

chiara. « Secondo i principi scientifici, osserva acutamente

il Bolaffio (3), la sentenza che concede la moratoria ha ca-

rattere attributivo e non semplicemente dichiarativo. Essa.

cioè, attribuisce realmente al debitore, che I'lia chiesta, im

diritto che prima non avea. In altre parole, essa crea quella

condizione giuridica per cui nessun creditore può nò IIH-

 

(1) Se il termine, concesso o prorogato, e scorso, esula la

facoltà concessa dall'articolo 43, 5 I, della legge (Trib. Siena,

2 luglio l903, Giannelli: Rivista di dir. comm., 1003, 352).

La condizione di chi lia fatto vanamente decorrere il termine della

moratoria differisce dalla condizione di colui che per scongiurare

un dissesto chiede il concordato preventivo. L’uno e l‘altro mi-

 

rano a impedire la dichiarazione di fallimento: ma l'uno, col fill'

decorrere inutilmente il termine della moratoria, ha già da…

prova di non saper fuggire il pericolo.

(2) Ziino, Per la retta applica:-ione dell'art. 42 della Icy/gc

sul concordato preventivo (Rivista di dir. comm., 1905, I, 69)- (3) Man. dei Trib., 1886, 945.
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li… "e proseguire azioni o esecuzioni in confronto del de-

bitore che ottenne la moratoria. Non constata, dunque,

come la sentenza di fallimento, una condmone di cose pre—

esistente e cioè la cessazione dei pagamenti per cui può

aver effetto retroattivo al giorno in cui quella condizione

esisteva. Non riconosce un diritto contestato, per cui può

dirsi che la sentenza riduce in forma autentica quel diritto.

La sentenza di moratoria, invece. crea quella situazione

giuridica di cui il beneficato profitta ». Onde è evidente

che il tribunale, chiamato a provvedere sulla moratoria

quando essa è stata già abolita, non può più concederla,

malgrado la domanda fu proposta nel tempo che l'istituto

imparava (‘l ).

5 2. Domanda.

A) Soggetto.

25. Debitore. — 26. Commerciante. — 27. Dehitori civili e

diritto razionale. — 28. Persone giuridiche. Legale costitu—

zione. —- 29. Critica. — 30. Associazioni in partecipazione.

— 3I. Eredi del commerciante defunto. — 32. Commer-

ciante ritiratosi dal commercio. — 33. Rinunzia e sua

invalidità. — 34. Riproponibilità della domanda.

25. Il concordato preventivo, nella sua sostanza, e un

contratto, ma nella forma è un benefizio personale al debi-

toro, e come tale gli si concede dietro apposita domanda:

non può largirsi d'ufficio, perchè invito beneficimn non

data:-. Besso giova in pari tempo al debitore e alla comu-

nione dei creditori, e talora ai terzi, ma la legge restringe

la facoltà di chiedere il concordato alla sola persona del

debitore, reputando prevalente il suo interesse (2). I cre-

ditori, sebbene cointeressati a ricevere il minor danno dalla

catastrofe fallimentare, che minaccia d'inghiottire le so-

stanze del debitore, non hanno il diritto di proporre il con-

cordato preventivo, forse per non esporre alla notorietà e

pubblicità la vera situazione del debitore. Il che, se risponde

appieno ai principi .del nostro diritto positivo, non è con—

forme a ragione. Imperocchè all'interesse diretto. e legit-

timo del debitore di proporre un concordato preventivo,

evitantegli l'onta e la molestia d'un fallimento, che può

esser pronunziato anche d'ufficio e a suainsaputa‘(arti-

coli 683, 688), si contrappone un interesse non meno di-

retto e legittimo dei creditori, vogliosi di conservare i beni

del debitore e di arrotondare l'asprezza delle perdite che

s'incamminano a subire. L'arresto della vita commerciale

del debitore colpisce anche i creditori. Indi deriva che so-

vente il debitore trascura di tutelare beni, che più.imn

godrà, e i creditori non possono spegnere la fiamma che

s'avanza a sicuramente divorarli (3).

26. La facoltà di proporre un concordato preventivo non

spetta indistintamente a qualsiasi persona, tenuta ad adem-

piere le assunte obbligazioni, ma al commerciante, cioè a

colui che esercita atti di com mercio per professione abituale

(art. 8 cod. comm.), appunto perché solo il commerciante,

che cessi di fare i suoi pagamenti per obbligazioni com-

merciali, può esser dichiarato fallito (cod. comm., art. 683;

legge sul concord. prev., art. 1, 5 1). Il concordato preven—

tivo è, dunque, un istituto introdotto a utilità esclusiva dei

commercianti. Il testo preciso della legge recide qualsiasi

disputa al riguardo.

27. Se non che, de iure condendo, gravi considerazioni

concorrono a estendere anche ai debitori civili il concordato

preventivo. Infatti, nello stato di economia in cui oggi vi-

viamo, non e più vero che solo icommercianti possono spe-

rare dal rischio dei loro capitali, collegato alla potenza del

loro lavoro, un ingente guadagno, tanto da alleviare gran-

demente la perdita che risentirebbero i creditori con una

liquidazione accelerata. Il Thaller (4) ha chiaramente di-

mostrato esservi ai confini del mondo commerciante una

quantità di industrie, che giuridicamente non ne fanno

parte, ma nellequali s'adoperano gli stessi procedimenti e

 

(I)»Cantra: Cass. Napoli, 7 giugno 1904, Courrier c. Boimond

(Giur. Ital., 190/i, i, 1, 1138): « Dal momento che egli ciò fece,

la facoltà in genere si venne con la sua richiesta a concrctare in

un fatto singolo e personale, che corrisponde all'adempimento

della condizione sotto la quale un diritto meramente facoltativo

diventa diritto quesito, che la legge sopravvenuta non tocca senza

espressa dichiarazione.
‘

." Nè qui varrebbe opporre che, nel caso in controversia, il

giudizio su quella domanda doveasi compiere quando la nuova

legge avea già spiegata la sua efficacia; perciocchè sia risaputo

Cllc, perla nuova limitazione nel tempo e nello spazio, il gin-

ilice'dicliiara oggi quale sia stato nel suo nascere il rapporto

giuridico venuto poi in giudizio: il quale concetto ordinariamente

st esprime dicendosi che il giudice dichiara e non crea diritti,

“- però la sua dichiarazione si retrotrac al momento del fatto

controverso ».

. ('l) « Il concordato preventivo giova miche all‘interesse pubblico

in quanto il fallimento toglie al debitore ogni incentivo al lavoro

0.in rende più difficile la ripresa degli affari, mentre le interru—

Z_l0lii e gl‘incagli del commercio da quello derivanti non rimangono

limitati alla sola persona del fallito, ma influiscono sfavorevol—

mente sul credito in generale, per cui incombe allo Stato rimuo—

'thtl‘e tali pericoli coi mezzi che sono a sua disposizione » (Ramella,

{l'ottato del fallimento, vol. ii, pag. 609, n. 706, Milano, Società

Editrice Libraria, 1904). — Si noti che la domanda dell‘interes—

sato & sempre necessaria, anche nel caso che si sia aperta la

procedura di piccolo fallimento e tuttavia, superando il passivo le

lire 5000, la conoscenza dell‘affare è rimessa al tribunale (arti-

colo 40). Questo non può convocare i creditori se non sentito  

il debitore in Camera di consiglio, cioè in caso di adesioné‘di

quest'ultimo

(3) Neanche il tribunale può d‘uflicio sostituirsi al debitore e

ordinare la convocazione dei creditori, ancorchè sia investito di

un'istanza di dichiarazione di fallimento. In Francia fu respittto,

discutendosi la legge del 1889, un emendamento in tal senso

(Courtois, Traité de la liquid. jud., 1894, pag. 122). Anche

presso di noi in rigettato un emendamento, per il quale, quando

sia presentata da un creditore domanda di fallimento, poteva il

tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, soprassedere

dalla sua dichiarazione e ordinare la convocazione dei creditori.

Su questo punto tutte le legislazioni straniere sono d’accordo.

Come si è accennato nella nota precedente, il tribunale, cui, se-

condo il sistema della nostra legge, sia rimesso l'affare dal pretore,

a causa di un passivo superiore alle lire 5000 (art. 40), provvede

in conformità degli articoli 3, d. e 5, vale a dire ordina anche la

convocazione dei creditori, ma « sentito il debitore in Camera di

consiglio o. L'obbligo di sentire previamente il debitore in Ca-

mera di consiglio, innanzi di ordinare la convocazione dei credi—

tori, fa logicamente congetturare che l'interessato abbia ti scelto »

la procedura del concordato: onde il tribunale provvede sempre

dietro la sua « istanza ». Sarebbe strana una procedura di con—

cordato, promossa d'ufficio dal tribunale, contro il disvolere del

debitore, che non l'ha chiesta, I'orse perchè lia conosciuto di non

poter offrire il dividendo minimo legale. Epperò, neanche il caso

previsto dall'art. 40 costituisce deroga al principio generale e

assoluto scritto nell'art. 1°, .5 1°, che esige per la procedura di

concordato « il ricorso del debitore ».

(A) Des faillites cn droit compare’, 1, pag. 167, Paris 1887.
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che possono avere, dopo il fallimento, le stesse probabilità

di restaurazione. L'agricoltura, a esempio, la quale ogni

giorno, con l'introduzione delle macchine, col diffondersi

della coltura intensiva, con la conquista dei mercati esteri,

con la ricerca dei tipi costanti, con la creazione d'industrie

accessorie (latteria, caseifici, distillerie), va sempre più

organizzandosi a base industriale e commerciale.

Si obietta che solo il commerciante arrischia i capitali

altrui, e ciò è vero, ma non è esatta la conseguenza che

se ne vuol trarre, vale a dire che per ciò solo i creditori

del commerciante devono subire la perdita prodotta dal

cattivo esito degli altari. Appunto perchè il commerciante

arrischia i capitali altrui e tenuto a impiegare la maggiore

cura e diligenza. Illa poi l'argomento non prova nulla, in

quanto che se il concordato preventivo e detto dalla legge

un benefizio concesse al debitore (art. 20, 5 1), pure, nella

sua sostanzialità, non è un favore largito a nessuno, né al

debitore, né ai creditori, :! semplicemente un mezzo indi-

rizzato a togliere la situazione imbarazzante nella quale

versano l'uno e gli altri e se per l'ordinamento, non certo

lodevole. della legge, soltanto il primo può valersene, ciò

non tocca la funzione dell'istituto. Il quale attinge la sua

vita nella volontà contrattuale e però prescinde dall'onestà

o moralità d'uno dei contraenti.

Vero che senza libri di commercio non può accertarsi la

misura esatta del passivo; ma e pur vero che anche nella

regolare tenuta dei libri può annidarsi un passivo artificio-

samente creato per far frode ai creditori (1).

28. Il concordato preventivo può esser domandato non

solo dalle persone fisiche, ma anche dalle persone giuri-

diche, si nazionali che straniere. Il singolo commerciante

dev'esser tale non solo di fatto, ma anche di diritto, chè

l'insolvenza dell’incapace a esercitare il commercio non

autorizza il di lui fallimento, nè quindi il concordato pre-

ventivo.

Tra le persone giuridiche vanno indubbiamente com-

prpse le società commerciali. Queste, infatti, rivestono la

qualità di commercianti (cod. comm., art. 8) e possono

fallire (id, art. 864). La legge. per altro, ha esplicita-

mente riconosciuto alle società commerciali il potere di pro-

porre un concordato preventivo (art.1, 52;9,5 1; 26) (2),

introducendo però la limitazione che le società stesse siano

legalmente costituite, e imponendo l'onere che con la do-

manda presentinoi documenti comprovanti la legale co-

stituzione (art. 2, 51). Non pochi furono i motivi che con-

sigliarono simile restrizione. In prima linea, se non sono

adempiute le formalità legali non esiste un ente collettivo,

distinto, di fronte ai terzi. dalle persone dei soci (art. 77

cod. comm., ult. capov.), non esiste, cioè, un ente autonomo

che possa chiedere, a proprio vantaggio, il benefizio del

concordato, mentre le obbligazioni, apparentemente sociali,

si risolvono in obbligazioni dei Singoli componenti la socie|à

i quali per patto o per legge devono rispondere delle obbli-

gazioni apparentemente sociali (art. 98 e 99 cod. comm.),

Secondariamente, esigendo perla concessione del benefizio,

la legalità della costituzione, e uno stimolo possente per

indurre organismi cosi rilevanti per l'economia sociale,

quali sono le società di commercio, a conformarsi alle pre-

scrizioni imposte per la loro regolare costituzione, sa….

dosi dai soci che, nell'ipotesi di tristi vicende, la sociali.

non potrà ricorrere al concordato preventivo. In tcrzoluogo

si è detto che la società irregolare e in permanente viola.

zione della legge e quindi nella sua attività commerciale

non è in buona fede, condizione questa essenziale per la

convocazione dei creditori. E, da ultime, si è concluso: se

è vero che, in taluni casi e per talune società (articolo 99,

5 3, cod. comm.) la mancanza delle formalità non puòes-

sere dai soci opposta ai terzi; è però vero che il concordato

preventivo non si può chiedere che dal debitore, quimlii

creditori, per questo riguardo, non si possono sostituirea

lui, ma devono subire quella condizione (l'illegalità da essi

conosciuta e_nella quale i soci si sono volontariamente

posti non adempiendo le formalità di legge per la regolare

costituzione della società (3).

29. Argomenti gravi, come si vede, ma non decisivi, ove'

si consideri che le società di fatto rappresentano non piccola

parte della vita commerciale odierna e che sòrte con scarsi

mezzi si sono prodigiosamenle sviluppate, nonostante il

difetto della legale costituzione. la quale formalità sovente

s'aflrettano ad adempiere quei zelanti, che poi vulnerano

la purezza del contenuto.

Il concordato preventivo non deve ricever vita dalla

elasticità della forma, naturalmente ingannatrìce; ma dal

dissesto in cui la rapida vicenda del commercio può lan-

ciare qualsiasi più accorto e avvednto commerciante. Esso

è un rimedio destinato a lemperare la perturbazione nella

quale versano debitore e creditori, e però nulla rilevano le

circostanze concernenti la buona fede o la regolarità della

costituzione. Da ultimo, come abbiamo già notato e come

dimostreremo in seguito, il concordato riveste natura con-

trattuale, onde arbitraria e qualsiasi disposizione che

riannodi la sua conclusione all'onestà o moralità d'uno dei

contraenti o all'adempimento di forme che non toccano la

schiettezza della sostanza.

30. Le associazioni in partecipazione non costituendo,

rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone

degli interessati (cod. comm., art. 235), non posson dei

mandare il concordato preventivo; simile diritto spetta agli

interessati, in quanto siano commercianti indipendente-

mente dall'associazione.

 

(1) Fanno del concordato un istituto comune ai debitori civili

e commerciali: la legge inglese 25 agosto 1883, completata dalle

leggi 16 settembre 1887 e 18 agosto 1890; la legge svizzera

11 aprile 1889; la legge spagnuola di procedura civile.

La maggioranza dell'Ufficio centrale del Senato propendeva ad

estendere il concordato preventivo ai non commercianti, ma l‘in-

novazione parve ardita e fu soppressa, temendosi il ritardo di una

legge per altro verso urgente.

Il Paschoud (Concorda! préventif de la faillite, pag. 94, Lau—

sanne, Payot, 1906) dimostra, con la statistica del triennio 1897—99,

che su 343 casi di concordato preventivo, 189 sono stati chiesti

da debitori civili e 151, cioè 35 meno, da debitori commercianti,

e scrive: (( Si notre législatcur a étendu le bénéfice du concordat  
aux non-commercants, l‘expérience lui a amplemcnt donné raison;

et la statistique nous donne résultats sullisamment eloquents D.

(2) E cosi formalmente dispongono la legge greca (art. 3 ef),

di Haiti (art. 3), dell'Uruguay 31 maggio 1893 (art. 68 a 15),

edel codice di commercio peruviano (art. 885). La legge del-

l‘Uruguay (art. 1°) concede il concordato preventivo alle societîi

autorizzate e registrate in conformità degli articoli 406 e "il“

codice di commercio. bla ordinariamente le legislazioni straniere

lieti designano a parte le società commerciali, le quali vanno

comprese sotto la denominazione generica di tl commerctanlc ).

(3) Ilolaflio, La ler/ge sul concordato preventivo e sulla P""Î

cedura deipi'ccolifallimenti, pag. “25 e seguenti,Verona, Tedeschi

e figlio, 1903; Ramella, op. cit., pag. 615.
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34. Come vedremo, il concordato preventivo ha per

Obietto d'impedire la dichiarazione di fallimento, e, poichè

può dichiara… il fallimento anche dopo la morte delcomî

uicrciante, cosi e chiaro che ! sum eredi hanno il diritto di

proporre im concordato preventivo. Gli eredi, se pum e

semplici, sono pecuniariamenle interessati al concordato,

che conterrà dilazione o riduzione o una qualsiasi modifi-

cazione vantaggiosa dei loro debiti; e, se eredi beneficiari, li

sprona a impedire la dichiarazione del fallimento un interesse

morale non meno prezioso del pecuniarie, vale a dire l'in-

teresse di non veder contaminata la riputazione del defunto,

cui sono legati da delicati ricordi di riverenza e d’alietto(1).

' 32. Analogamente ha tale diritto il commerciante riti-

ratosi dal conuuercio per debiti dipendenti dall'esercizio

del medesimo, perchè anch'egli può essere dichiarato fal-

lito (cod. comm., art. 690). Vero che il cmnmerciante ri-

tiratosi dal commercio difficilmente può giustificare il ri-

tardo nell'adempimento delle sue obbligazioni ; ma questa

difficoltà non può assurgere a ostacolo legale. Nè esclude

il benefizio il silenzio della legge. L'articolo 35 del pro-

getto, che esplicitamente concedeva una simile facoltà, fu

soppresso, perchè reputato inutile.

33. Il debitore non può rinunziare al diritto di proporre

il concordato preventivo. Questo benefizio, come s'è accen—

nato, e concesso anche nell'interesse dei creditori, onde la

rinunzia sarebbe nulla per quel che concerne i diritti altrui.

La rinunzia poi sarebbe viziosa, come condizione duramente

imposta al debitore. Da ultimo, non è consentito spogliarsi

di facoltà non ancora nate. Quod quis si velit habere non

potest, id repudinre non potest (2).

34. Sebbene la domanda di concordato preventivo sia

stata dichiarata inammissibile, con decreto non soggetto a

reclamo (art. 3, 5 1), perchè difettano le condizioni pre-

scritte, può in seguito esser riproposta e anche accolta nel

merito; non vi e giudicate che l'impedisca, poichè nessun

giudicato irretrattabile può nascere da un decreto. Quod

iussit veluilve praeter, contrario imperio lol/ere el remit-

lere licet (3).

B) Condizioni.

35. Difetto della sentenza dichiarativa di fallimento. Capacità a

fallire. — 36. Debitore onesto. Libri di commercio. —

37. Condanne per delitti patrimoniali. lndegnità. — 38. Ga-

ranzia del dividendo minimo del 40 %. — 39. Garanzia

reale. Ipoteca, pegno, titoli di rendita. — 40. Garanzia

personale. -— lil. Congruità della cauzione. Stato dell'attivo.

— 12. Stato del passivo. — 113. Cessazione dei pagamenti.

Non necessaria. Critica dell‘opinione del Ramella.

35. La legge ha subordinato a talune condizioni la

procedibilità della domanda. Non basta presentare una do-

manda di concordato; è necessario altresì che l'Autorità,

cui si presenta, sia posta in grado di conoscere a primo

aspetto sedcssa meriti d'essere presa in considerazione.

Il tribunale normalmente ignora la persona del ricorrente

e però, innanzi di dar corso a una domanda di concor-

dato, deve conoscere gli elementi che ne costituiscono la

base. Tutte le leggi sono d'accordo su questo punto e nei

primi articoli designano, con divergenza nei particolari, le

condizioni (l'ammissibilità del ricorso.

Per la nostra legge simili condizioni posson ridursi

a tre.

In primo luogo il concordato preventivo, come chiara-

mente suona il suo nome, édiretto a impedire la dichiara-

zione di fallimento; onde non può esser domandato che

dal commerciante fino a che il fallimento non sia dichia-

rato (art. 1,51),cìoè del commerciante non fallito, ma

capace di fallimento. Dichiarato il fallimento, si può do-

mandare il concordato di fallimento, non mai il concordato

preventivo.

Da questo principio discendono i seguenti corollari:

a) non ”basta lo stato di fatto del fallimento, cioè la ces—

sazione dei pagamenti, perchè si dichiari inammissibile il

reclamo di concòrdato preventivo, e necessario che quello

stato di fatto sia divenuto un vero stato giuridico in forza di

una sentenza del magistrato competente; b) parimentc non

rende inammissibile il ricorso la domanda di dichiarazione

di fallimento, ancorchè promossa d'ufficio o dallo stesso

debitore, se quella domanda non s'è ancora integrata in

una sentenza; e) rivocata la sentenza dichiarativa di falli-

mento, il debitore è considerato come non mai fallito e può

proporre il concordato preventivo (4); d) la sola pronunzia

della sentenzadichiarativa di fallimento rende inammissi-

bile il ricorso, ancorchè dessa non sia pubblicata e affissa

nel modo prescritto dall'art. 912 cod. comm., essendo la

sentenza di sua natura esecutiva, malgrado il difetto di

, quelle formalità (art. 913); e) presentandosi contempora-

neamente ricorso da qualsiasi interessato per la dichiara-

zione di fallimento e domanda, da parte del debitore, di

concordato preventivo, il tribunaledeve giudicare prelimi-

narmente l'istanza di concordato, il cui accoglimento fa

cadere il ricorso di fallimento, e il suo rigetto impone la

dichiarazione di fallimento. quando ne concorrano gli

estremi; [) chi non può fallire, come il minore incapace

d'esercitare il commercio, 0 chi non può essere dichia-

rato fallito, perchè, a esempio, da più tempo si è ritirato

dal commercio, 0 chi non è soggetto alla procedura fal-

limentare, come il singolo commerciante i cui debiti

civili e commerciali non superano nel loro complesso

le lire cinquemila, non ha diritto di domandare il con-

 

(1) Il progetto Gianturco del 1897 (art. 33) e del 1900 (arti-

"°'.° 32) riconosceva il concordato preventivo nelle eredità bene—

ficiate se la domanda era proponibile dal de cuius e presentata

entro 60 giorni dalla morte. Ma la disposizione fu soppressa dal

Senato per ragione della limitata applicazione del principio, per

non modificare poi, in occasione di una legge speciale, i due isti-

tuti dell'eredità beneficiata e della separazione dei patrimoni e

perche incerta, nella farmela del progetto, l‘estensione della

riforma e le precise conseguenze della domanda. Simili ragioni

non scuotono il principio accolto nel testo, e in conformità di—

sP0ng0no la legge portoghese (art. 107), brasiliana (art. 126) e

b_°|5il (îtl‘l. 1°, 5 1°). Secondo la legge francese (art. 2, 5 3) la

llqutdauone può essere domandata dagli eredi entro un mese dalla

morte del debitore, se avvenuta nei 15 giorni dalla cessazione  
dei pagamenti: s'intendono eredi « accettanti », per i quali quindi

troppo rigoroso è il termine per decidersi ad accettare la succes-

sione onde evitare il fallimento, mentre per il diritto comune

hanno 3 mesi per fare l‘inventario e 40 giorni per poi deliberare.

(2) Fr. 174, g“ 'l, Dig., L, 17.

(3) Fr. 1.1-, Dig., x…, 1.

(4) Nella compilazione dell'art. 1° della legge il commissario

Lehane osservò che il fallimento può venir pronunziato a sorpresa e

essere l‘effetto di erroreo malevolenza, nei quali casi si toglierebbe

al debitore il benefizio del concordato preventivo. Ma giustamente

rispose l'altro commissario Pens_eriui essere questo timore infon-

dato: 0 il debitore è cessante dei pagamenti e peggio per lui se non

ha provveduto in tempo alla sua posizione; e umile e, e potrà ottenere

facilmente la rivocazione del fallimento e proporre il concordato.
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cordato preventivo, appunto perché non ha mali da scon-

giurare (1).

36. Secondariamente, il concordato preventivo e un

benefizio concesse al debitore onesto (2). Indi deriva che

il tribunale, sentito il Pubblico Ministero, dichiara, con de-

creto deliberato in camera di consiglio e non soggetto a

reclamo, inammissibile il ricorso se il debitore—non pre-

senta i libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il

giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio

o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre

anni (art. 2, 5 1, e 3, n. 1) (3).

37. Lo dichiara pure inammissibile. se il ricorrente ha

subito comlanna per delitti patrimoniali disonoranti, come

furto, frode, truffa, falso, bancarotta fraudolenta, appro-

priazione indebita e prevaricazione o non ha soddisfatto

gli obblighi assunti in un precedente concordato preven-

tivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato

interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti

ammessi al fallimento, e non ha completamente adempiuto

gli obblighi assunti nel concordato (art. 3, n. 2).

E finalmente le dichiara inammissibile, se il ricorrente

si mostri indegno di meritare il benefizio nel momento

istesso che lo chiede, il che avviene quando alla presenta-

zione della domanda si associno fatti di fuga, di latitanza,

di chiusura di magazzini, di trafugmnento, di sottrazione

odi diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei

creditori (art. 3, n. 4).

38. In terzo luogo, importando il concordato preventivo

modificazione, ma non condono totale dei debiti, si deve,

con serie garanzie reali o personali, assicurare il paga-

mento almeno del 40 % del capitale dei crediti non pri-

vilegiati o non garentiti da ipoteca o pegno (art. 3, n. 3).

Un dividendo proporzionato al patrimonio del debitore è

imposto da tutte le leggi sul concordato preventivo; ma nè

tutte fissano il limite minimo, né lo determinano nella

stessa misura. La legge svizzera non pone limite all'am-

montare dcl dividendo: « Le legislateur suisse a eu raison

de laisser ici encore tante latitude à l'Autorité qui sera

toujours là pour décider dans chaque cas paticulier si les

propositions du debiteur sont en proportion avec ses res-
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sources ». La legge portoghese esige un dividendo minimo

del 50 °/0. La nostra legge limita il dividendo al 400/_

La ragione di simile limitazione è che il debitore, il quale

sia vago del benefizio, non deve correre veloce alla rovina

sua e a quella dei suoi creditori. ma fermarsi a tempo,

Se egli si è lasciato sopraffare tanto dai debiti che non

gli e dato di offrire altro che un dividendo irrisorio, il

concordato e inutile per Itii, dannoso per i creditori. La

limitazione del dividendo costituisce un principio d'ordine

pubblico, cui la maggioranza non può derogare. Illa, come

vedremo, non è imposto che il dividendo minimo si paghi

subito e ciò nel precipuo scopo di impedire che il debitore

ricorra ad affrettate realizzazioni o a muttii gravosi. Peraltro,'

se il dividendo si dovesse pagar subito, non sarebbe neces—

saria la sicurezza, che la legge impone con paziente cura.

39. La garanzia reale può prestarsi con ipoteca su beni

stabili o su titoli di remlita e con pegno. Nel caso dell'ipo-

teca su beni stabili l'atto costitutivo dell'ipoteca è ricevuto

dal cancelliere del tribunale, presso cui è presentata la

domanda, e il cancelliere ha cura di fare accendere la re-

lativa iscrizione nel termine di cinque giorni, trasmettendn

al conservatore le note prescritte (art. 795 cod. proc. civ.).

[documenti della cauzione devono depositarsi in cancel-

leria (art. 218 cod. proc. penale).

L'iscrizione ipotecaria sui titoli di rendita nominativa

appartenenti al debitore o a un terzo si prende nei modi

stabiliti dain art. 98 e successivi della legge sul debito

pubblico 10 luglio 1861, n. 94.

Prestata la garanzia con pegno, le cose che ne formano

oggetto possono consegnarsi ai creditori o a un terzo eletto

dalle parti (art. 456 cod. comm.), oppure, se il pegnoè

costituito dalla stessa azienda commerciale, può rimanere

la merce in potere del debitore, sebbene questo punto sia

controverso.

Se la garanzia si presta in denaro, il debitore e il suo

procuratore dee depositare la somma nella cassa dei depo-

siti e prestiti, oppure nell'ufficio postale che ha conte cor-

rente con la cancelleria (4). Indi si presenta al cancelliere

la ricevuta che fa le veci del deposito. ll cancelliere la pro-

cesso verbale del deposito della ricevuta (art. 330 codice

 

(I) Il singolo commerciante, però, i cui debiti civili e commer-

ciali non superano nel loro complesso le live 5000, può chiedere

la procedura dei piccoli fallimenti, in conformità dell'art. 30, di

cui parlerch in seguito. .

(2) La condizione dell'onestà e della buona fede non è esplici—

tamente formolata, ma si trae indirettamente dagli art. 10 e 20,

che permettono l'avviamento del concordato e la sua omologazione

riguardo al debitore, immune da frode e meritevole del benefizio.

E non ne e certamente degno il ricorrente di mala fede.

(3) Si scelse questa misura siccome termine conciliativo tra il

progetto originario, che non esigeva simile formalità, e la pretesa

di coloro che volevano esclusi dal benefizio i commercianti sprov-

visti di libri obbligatori. « Senza libri, cosi la Relazione Gian-

turco, iion è possibile ricostruire con rapidità e sicurezza lo stato

dell'azienda e accertare la condotta di chi l'ha esercitata; ed è

l'osservanza delle formalità legali la sola garanzia della contem—

poraneità e inalterabilità delle annotazioni che i libri contengono.

Inoltre, per la nostra legislazione, la mancanza o l‘irregolare

tenuta dei libri obbligatori, o almeno del giornale, è un reato

(art. 856, n. 5, e art. 837, n. 1, codice commerciale). U'onde

la incoiigruità di concedere un benefizio legale a chi si trova nella

permanente condizione di violare la legge ».

Senoneh‘e, conviene ptir notare che delle formalità sono spesso

osservatori zelanti coloro che deridono la schiettezza del conte—  

nuto, e l'esperienza addita che i libri di chi con dolo fallisce sono

per lo più rigidamente tenuti. Onde la regolare tenuta dei libri

male accerta se un commerciante è degno di riguardo. Spesso

notevoli aziende si svolgono all'ombra di un sapiente buon senso,

e allora l‘emissione di una formalità estrinseca impedirà ad asse

di placare, col salutare presidio del concordato preventivo, il rug-

gito della tempesta fallimentare, e quindi commercianti onesti e

male accorti si vedranno iniquamente negato quel benefizio, largito

al debitore disonesto, che nella regolare tenuta dei libri seppe

nascondere le frodi abilmente tessute a danno dei suoi creditori.

E se si consideri che sovente il patrimonio del debitore può altri-

menti e logicamente desumersi e ricostrtiirsi con tranquillante

approssimazione, più iniquo si parrà il precetto della legge, sacri-I

ficante il benefizio all’osservanza di una forma improduttiva di

danno. E poi incivile riannodare alla buona o mala fede di uno

dei contraenti la conclusione di un contratto, che la maggioranza

dei creditori, spronata da necessità, impone ai pochi dissenzienti.

E però è a sperare che il giudice voglia su questo punto mitigare

la durezza della legge, quando il sentimento dell‘equità, che vive

e saldo gli germoglia nel petto, lo muove a salvare dal naufragio

fallimentare un commerciante onesto, ma tetragono ai colpi del-

l’avversa fortuna.

(le) Articolo 7 regolamento 10 luglio 1892, n. 191, e art. 78

regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.
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proc. civile), iscrivemlolo nel relativo registro e rilascia

quietanza al deponente (1). . .

Il tribunale potrà autorizzare che il depos1to della somma

sia effettuato presso un istituto di credito e un privato

banchiere (art. 878 cod. commercio).

Se la cauzione si presta in cedole o in titoli del debito

pubblico 0 in buoni del tesoro a lunga scadenza, i titoli de-

vono essere depositati esclnswamente nella cassa dei depo-

siti e prestiti con le norme stabilite nel regolamento della

stessa cassa (2). Il valore dei titoli si calcola normalmente

al prezzo corrente e cioè al prezzo segnato nel listino della

borsa del giorno e del luogo del deposito o del luogo più

vicino (art. 38 cod. comm., e 330 codice proc. civile).

40. La garanzia personale del dividendo èla fideiussione,

il cui atto è ricevuto dal cancelliere (art. 329 codice pro-

cedura civile e 219 codice procedura penale). L'atto di

fideiussione e esecutivo contro il fideiussore senza che sia

bisogno di sentenza alcuna (art. 329, ult. capov., codice

proc. civile). La solvibilità del fideiussore si misura non

solo in rapporto dei suoi beni stabili (articolo 1905), ma

anche del suo patrimonio mobiliare e del suo credito,

apputito perchè si tratta di materia commerciale ed è,

inoltre, solidale.

Se il fideiussore presta danaro, cedole o effetti del debito

pubblico, i valori saranno soggetti a privilegio per l'adem—

pimento delle obbligazioni assunte nel concordato o non

soddisfatte dal debitore (arL 220 codice proc. penale).

41. Allinchè il tribunale sia posto in grado di giudicare

sulla congruità della cauzione, il ricorrente dee presentare,

insieme con la domanda, uno stato particolareggiato ed

estimativo delle sue attività (art. 2, 5 1), vale a dire deve

indicare scrupolosamente tutti i suoi beni mobili e immo-

bili, i crediti, le azioni, le ragioni e via, senza nulla oc-

cultare o dissimulare, designando se posseduti a titolo di

dominio, di condominio, di dominio utile e diretto, di nuda

proprietà o usufrutto, di anticresi o soltanto in buona fede.

Dei beni mobili convien che indichi la specie e natura e

il valore, annettendovi una descrizione della loro qualità e

misura e del loro peso, del luogo in cui sono posti e della

persona che eventualmente li detiene. Se dati a pegno, deve

enunciarsi la persona del creditore e la somma dovuta.

I beni stabili si designeranno con l‘indicazione della loro

natura e denominazim1e e del luogo in cui si trovano, del

numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono,

col corrispondente tributo fondiario, di tre almeno dei con-

fini edel loro valore. Se vincolati a ipoteca deve enunciarsi

il numero d'iscrizione, la persona del creditore, la somma

garentita e i pagamenti parziali e integrali che per avven-

tura fossero stati eseguiti.

Dei titoli di rendita fa d'uopo esprimere l'annnontare di

questa, la data d'emissione e di godimento, il numero di

iscrizione e di posizione, e le ipoteche che vi siano state

iscritte. .

Relativamente ai crediti basta indicare la persona del

debitore e la sua solvibilità, il loro ammontare, la data e

la scadenza, la causa dcbendi e, inoltre, le garanzie reali

o personali onde sono rivestiti.

Del numerario esistente in cassa si enunzierà la misura.

Simile stato va scritto su carta da bollo da lire 1.20 ed

e soggetto alla tassa di registro pure di lire 1.20 (3).

42. Deve poi presentare l'elenco nominativo di tutti i

suoi creditori con espresso divieto di ometterne alcuno o

di indicarne insussistenti. L'elenco deve contenere l'indi-

cazione dei rispettivi crediti e domicili (art. 2, 51): va

pure scritto, come il precedente, su carta da bollo da

lire 1.20 e registrato con tassa di lire 1.20. Vi si devono

segnare i creditori: privilegiati, secondo il loro ordine e

qualità e natura del privilegio, descrivendo le cose su cui

il privilegio cade; ipotecari, esponendo gli immobili o diritti

su cui hanno la garanzia e il titolo da cui originano le

obbligazioni; pignoratizî, determinando la qualità e na-

tura e valore delle cose vincolate a garanzia; garentiti da

fideiussione, con indicazione del fideiussore e se questi sia

semplice o solidale e'se abbia rinnnziata al benefizio di

escussione; chirografari e in conto corrente.

Deve pure indicare i pagamenti eseguiti in imputazione

dei debiti, le eccezioni che possono paralizzare l’esercizio

delle rispettive azioni, la nullità delle garanzie che l'accom-

pagnano; in una parola, deve significare tutti quegli ele-

menti che possono trarre in luce l'intima e precisa sua

posizione economica. Ove non possa presentare completo

simile elenco dove nel ricorso giustificarne l'impossibilità

(art..4, 5 4; art. 5,52).

Il ricorrente ha l'obbligo giuridico di dire il vero: quindi,

se risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo,

o che dolosamente ha omesso uno o più creditori, o ha

esposto passività insussistenti, o in genere, ha commesso

qualsiasi frode, il giudice delegato ne riferisce, in camera

di consiglio, al tribunale, il quale, accertati i fatti, dichia-

rerà il fallimento (art. 10).

L'elenco nominativo dei creditori è necessario, sia perchè

si giustifichi l'ammontare preciso del passivo, che serve di

guida ai creditori nell'accettare o meno le proposte di con-

cordato e sia perchè si avvisino gli interessati a intervenire

nell'adunanza, stabilita per l'approvazione. Inoltre, se si

tratti d'un singolo commerciante, è necessario conoscere a

primo aspetto l'ammontare del suo passivo, appunto perchè

se i suoi debiti commerciali e civili non superano nel loro

complesso le lire cinquemila, non si fa luogo alla proce-

dura di concordato preventivo, ma si apre la procedura del

piccolo fallimento (art. 36, 5 1; 42,5 3), che può condurre

o a un accordo amichevole, più facile e piano, o a una li-

quidazione in forma semplice e spiccia.

43. Oltre delle condizioni esaminate non si richiede per

la proposizione della domanda di concordato alcun altro re-

quisito, nè, come fa la legge svizzera, censurata su questo

punto, l'adesione preventiva della maggioranza dei credi—

tori. Il Ramella (4) esige come condizione fondamentale

 

(I) Art. 71 regolamento 10 dicembre 1882, n. 11003.

(2) Legge 9 dicembre 1875, n. 2802.

(3) Circa la regolarità dei libri conviene distinguere le formalità

che Sl compiono sotto il controllo del giiulice o libri iure perfecti

.…." _23, 24 cod. comm.) da quelle affidate alla cura di chi tiene

i libri, libri mercantililer rotanti (art. 21, 22, 25). Le prime

investono il libro intero e la loro mancanza toglie ad essi ogni

Vigore. Le seconde sono infrazioni che non vulnerano la sostanza,  a meno che non siano reiterate (llolaflio, Concordato preventivo,

pag. 46).

(4) Op. cit., n. 769, pag. 615, lett. I). — Esigono per la

proponibilità della domanda di concordato, che il debitore abbia

« cessato » dal fare i pagamenti, le leggi francese (art. 1°) e di

Haiti (art. 1°), il codice messicano (art. 1460), lo spagnuolo

(art. 870, 871) e il peruviano (art. 883, 885). Il codice del—

l'Uruguay (art. 15 e 73) richiede la ccssaziotte dei pagamenti
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del concordato preventivo lo stato di cessazione dei paga-

menti. « Questa è condizione indispensabile per il falli-

mento, è quindi naturale presupposto perla concessione

del concordato preventivo, chè, finchè il debitore e sol-

vente e può quindi soddisfare integralmente i suoi creditori,

non sarebbero giustificati nè il ricorso a quell'espediente,

nè l'efficacia vincolativa del concordato pur rispetto ai cre-

ditori dissenzienti ». Il che in massima non pare esatto.

Normalmente il ricorrente con la domanda di concordato

fuga la tempesta fallimentare che gli rumoreggia alle

spalle; se non è in istato di cessazione dei pagamenti, gli è

cosi presso che molto poco e il tempo da volgere. Nè il

commerciante, la cui azienda corre diritta e veloce nell'im-

menso e periglioso pelago dell'industria, e tanto folle da

coprirla spontaneamente d'un velo tenebroso. Se non che,

da ciò non deve inferirsi che lo stato di cessazione dei pa-

gamenti sia un requisito essenziale del concordato. La legge

ha non pure evitato di formulare un simile principio, ma

offre la prova del contrario quando dice (art. 3, 5 2) che,

dichiarato inammissibile il reclamo, il tribunale dichiara

d'ufficio il fallimento « ove risulti che il ricorrente ha ces-

sato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali ».

Il c'ommerciante, che fa proposta di concordato, non dee

necessariamente versare in istato di cessazione dei paga-

menti, che egli allora è un fallito, nonostante che manchi

la sentenza dichiarativa di quella situazione, sentenza che

può, quando che sia e a sua insaputa, esser pronunziato

d'ufficio dal tribunale. Il debitore, che chiede il concordato,

antivede che alla scadenza non pagherà. Egli, quantunque

materialmente abbia continuato a eseguire i suoi pagamenti,

pure in sostanza versa in tale imbarazzo che il suo patri-

monio :: oramai divenuto insufficiente a soddisfare i debiti

assunti e il disastro che l'ha colpito gli impone da im mo-

mento all'altro di sospendere i pagamenti. Un impedimento

temporaneo a eseguire le assunte obbligazioni non è argo—

mento valido a chiedere un concordato preventivo malgrado

un simile principio fosse stato accolto dall’antica legge gi-

nevrina (art. 1°) del 1877, giustamente abbandonata su

questo punto. Perché allora il debitore trarrebbe illegittimo

profitto a danno dei suoi creditori, estinguendo in parte

quei debiti, che può e deve soddisfare per intiero.

Se non che, quando il patrimonio del debitore e comin-

ciato ad assottigliarsi, ela sospensione dei pagamenti gli

s’impone con assidua vicenda, non ha tempo da perdere;

ogni ritardo può cagionare la sua rovina finanziaria.

Non si è prescritto nè si poteva prescrivere il termine

entro il quale il debitore deve presentare la domanda. La

legge francese sulla liquidazione giudiziaria stabilisce che

il commerciante non potrà evitare il fallimento se non

quando presenti l'istanza entro quindici giorni dalla cessa-

zione dei pagamenti. Presso di noi il debitore e lasciato

pienamente arbitro della situazione. Sinchè il fallimento

non e dichiarato, la domanda può sempre proporsi. La cir-

costanza della cessazione dei pagamenti nulla rileva. Quel

che dà vita al reclamo e il dissesto, portante diminuzione

al patrimonio del ricorrente.

C) Contenuto.

44. Ricorso. — 45. Patti e condizioni del concordato. — 46. Se-

cietà commerciali. — 47. Presentazione del ricorso.

44. La domanda di concordato preventivo e Proposta

mediante ricorso, scritto su carta da bollo da lire 3.600),

In esso dee splendere, come in limpido cristallo, la ge.

nuina e intima situazione economica del debitore. Conviene,

innanzi tutto, che il ricorrente esponga le ragioni che lo

determinano a spiegare la domanda di concordato (art. 2,

52). Designareapriori quali siano, nell'infinita varietà dei

casi, queste ragioni, non è possibile ue utile. Normalmente

impongono la domanda di concordato: il fallimento d'un

debitore, un incendio, un’inondazionc o naufragio, un furto

ingente, una calamità pubblica, un saccheggio, un terre-

moto, la malversazione d'un rappresentante, una crisi edi-

lizia commerciale, una malattia grave sofferta dal commer-

ciante che gli abbia-impedito di attendere per lniigo tempo

al suo commercio, un'epidemia generale la quale abbia

desolato la città e paralizzato violentemente il connnercio,

un'insolita crisi economica generale dei principali istituti

di credito e persino un sollecito inopinato ritiro di somme

depositate presso il commerciante.

45. Secondariamentc, il debitore deve indicare i patti e

le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, oi

motivi per i quali non può indicarli immediatamente (arti-

colo 2, 5 2). .

Il ricorso in esame, tutto ponderato, è una proposta di

concordato e, in pari tempo, un'istanza diretta al tribunale

allo scopo di ottenere la convocazione dei creditori, affinchè

ad essi sia fatta palese la proposta istessa. Ne ad altro

tende la riunione dei creditori se non a far discutere e de-

liberare sulla proposta di concordato preventivo(art. 4, 5 1),

tanto che nell'avviso di convocazione deve inserirsi un'indi-

cazione sommaria delle principali proposte del debitore

(art. 5, 53).

La presentazione del progetto di concordato, imposta al

debitore, serve poi, dice Keller (2), a giudicare se il ricor-

rente abbia agito in buona fede. .

La domanda non confortata dalle ragioni che la deter-

minano, sfornita delle condizioni che s'intende di offrire

perla conclusione del concordato, si pone già maligna-

mente fuori di ogni benevola protezione. Vero che le

proposte devon concretarsi e definirsi nell'adunanza,

ove saranno esaminate e discusse nel legittimo contra-_

dittorio degli interessati, ma prima che il tribunale ordini

la convocazione dei creditori, è d'uopo che egli conosca

e ponderi se i patti indicati sono legittimi, affinchè la

domanda stessa non si trasmnti in un'ingiusta e funesta

dilazione.

Se non che, fa designazionedei patti da proporre ai cre-

ditori non è un obbligo rigido, assoluto, la cui omissione

induca inammissibilità del ricorso, giacchè troppe volte, _e

specie nel caso di estese aziende con parecchie succursali,

mancherebbero gli elementi necessari per una proposta

concreta e positiva. E allora basta che si palesino i motivi

 

correnti solo per la società. Secondo il codice brasiliano (arti—

colo 120) non può esser dichiarato fallito il debitore iscritto in

registro .di commercio, rispetto al quale non sia ancora stato

levato pretesto per mancanza di pagamento d'un liquido debito

commerciale, se conclude un concordato prima di tal tempo e

ne domanda l‘omologazione. Per la legge greca, il concordato  potea chiedersi sia prima che dopo la cessazione dei pagamenti.

(I) Legge, art. 1°, 51°; art. 19, n. 41, del testo unico delle

leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e

POQÌSU‘O, approvato con r. decreto 4 luglio 1897, n. 414. ‘

(2) Der Nacitfassvel'ti'ag ausser Kentaro nach dem .se/num

Bundesgesetz, vol. tii, parte 1°, pag. 50, Ziirich 1891.
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per i quali le proposto non possono immediatamente in-

dicarsi (I). _ _ _ _

Ordinariamentei patti e le condizioni che Si propongono

ai creditori consistono in una dilazione o riduzione dei cre-

diti o dazione in pagamento o in una varia combinazione

di siliatti elementi, come vedremo in seguito.

46. Ove però si tratti di società commerciale, i patti ele

condizioni del concordato devon prima dell'adunanza dei

creditori esser approvati nel modo stabilito dallo statuto

sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della

società debitrice (art. 1, 53). E quindi opportuno che la

società, per evitare discrepanze, non indichi nella domanda

di concordato le condizioni che intende proporre ai credi-

tori, ma ne differisca la designazione all’approvazione

prescritta.
_

47. Il ricorso per il concordato preventivo, corredato degli

atti e documenti di cui si e parlato, può esser presentato

dalla persona propria del debitoreo da un suo mandatario,

munito d'un mandato speciale e autentico. Soltanto nella

adunanza il debitore deve intervenire personalmente (arti-

colo 12, 5 3); ma per ogni altro atto, concernente il concor-

dato, impera la regola generale del diritto moderno, che

sancisce l'ammissibilità della rappresentanza negli atti giu-

ridici. Ne è necessario che il mandatario sia un procuratore

legale iscritto nell'albo presso il tribunale.

Relativamente alle società commerciali la domanda di

concordato preventivo e proposta « a mezzo di coloro che

hanno la firma sociale » (art. 1, 5 2). Il relativo contratto

costitutivo della società, esprimerà i soci e amministratori

che hanno tale firma (art. 88, n. 3, e 89, n. 8, cod. comm.).

D) Provvedimenti dell‘Autorità competente.

:l8. 'l‘ribiinale competente. — 49. Provvedimenti. Inammissi-

bilità del ricorso. —- 50. Dichiarazione di fallimento. —

51. Convocazione dei creditori. — 52. Giudice delegato. —

53. Termine per il completamento dell‘elenco. — 54. Anno—

tazione del decreto. — 55. Pubblicazione. — 56. Commis-

sario giudiziale. Poteri. — 57. Rapporti. — 58. Società

che ha emesso obbligazioni. Rinvio. — 59. Comunica—

zione del decreto. — 60. Cancelliere. — 61. Termine. —

62. Creditori. — 63. Modo. — M. Comunicazione al com-

missario giudiziale. — 65. Spese e prova delle pubblicazioni

e comunicazioni.

48. Il concordato preventivo e una fase preliminare, fa-

coltativa non obbligatoria, del giudizio di fallimento e però

il tribunale competentea provvedere sulla domanda di con-

cordato è quello stesso che può dichiarare il fallimento del

ricorrente, e cioè, se si tratti di singolo commerciante, è

il tribunale nella cui giurisdizione egli ha il principale sta—

bilimento commerciale (art. 1, 51; art. 685 cod. comm.),

e in riguardo alle società commerciali, è il tribunale nella

cui giurisdizione la società ha la propria sede (art. 1, ,$ 2;

cod. comm., art. 846).

Il ricorso contiene proposta di concordato e domanda di

convocazione dei creditori, e per l'importanza della riu-

nione, da cui possono essere menomati i diritti della mino-

ranza dissenziente, la legge accortamente ha rivestito di

giurisdizione il tribunale civile con funzioni commerciali.

Il tribunale vi provvede in Camera di consiglio, sentito il

Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte.

Sulla domanda di concordato provvede il tribunale civile,

provvede cioè l'Autorità giudiziaria. La legge federale

svizzera parla genericamente (l'Autorità senz'altra determi-

nazione, ma tutti gli autori sono d'accordo nel ritenere

che la giurisdizione sulla domanda di concordato spetti

all’Autorità giudiziaria. Soltanto Claris ue investe l’Auto-

rità amministrativa.

49. Il tribunale competente, nel prendere in considera—

zione la domanda, deve ricercare se contenga i requisiti

formali e sostanziali prescritti dalla legge e se sia corredata

degli atti e documenti necessari. Il suo esame non e superfi-

ciale, ma penetra nel merito. Per gli opportuni schiarimenti

può ordinare, anche d'ufficio, la comparsa personale del

ricorrente in Camera di consiglio (art. 401 cod. proc. civ.;

art. 688 cod. comm.). In tal guisa il debitore ha modo di

parlare.dinanzi al giudice, d'esser inteso in persona e di

perorare vittoriosamente la propria causa (2).

Il tribunale deve provvedere sulla domanda in Camera di

consiglio e con la maggiore sollecitudine; ma non gli è

imposto alcun termine; a diflerenza della legge belga, che

fissa all'uopo una dilazione di otto giorni. E poiché compie

un atto di volontaria giurisdizione, deve sentire, innanzi

di provvedere, il Pubblico Ministero (3).

All'uopo tre sono i provvedimenti che può prendere il

tribunale:

«) Dichiara inammissibile il ricorso se difettivo di

alcuno dei suoi elementi (art. 3,51). In tal caso la do-

manda può essere riproposta, sempreché si tratti d'un (II-

fetto sanabile. Ma contro il provvedimento, che dichiara

inammissibile il ricorso, non compete reclamo. La legge

 

(I) « Dans la grande majorité de cas, ces propositions ne

peuvent avoir de valeur; le débiteur ignore encore et le nombre

exact de ses créanciers et l‘estimation définitivc de son patrimoine;

lI n'a que des données nécessairement vagues, desquelles il ne

peut résulter un projet de concordat précis, projet dont l'utilité

est tres relative du resto » (Paschond, op. cit., pag. 100).

(2) Non 'e però imposta la preliminare audizione del ricorrente,

come pur fanno la legge francese (art. li) e di Haiti (art. 4), la

legge inglese (art. 17), la legge belga (art. 5), la svizzera (arti-

colo 294) e la brasiliana (art. 130).

Può il tribunale, innanzi di provvedere, sentire in Camera di

consiglio i creditori? Si dice che questa procedura ha im carattere

pt'ovvisorio: che i creditori possono più tardi far valerei loro

diritti; che la semplicità e la speditezza riguarda in pari tempo

debitore e creditori. Argomenti gravi ma non decisivi. Perchè è

vero che questa procedura ha carattere provvisorio e che se il

tribunale da corso alla domanda di concordato, i creditori pos—

sono più tardi opporvisi. Ma, per evitar frodi e perdita di tempo  
è meglio che si faccia valor subito una causa di nullità. Certo,

non si vuol stabilire, come si fa in Inghilterra, un dibattito in

contradittorio tra il debitore ei suoi debitori e i terzi. Se il tri—

bunale nell'aprir la procedura di concordato deve tener conto

della situazione del debitore, dello stato della sua contabilità,

della lealtà nei suoi affari e delle cause che l‘impedirono di sod—

disfare le assunte obbligazioni, ha il dovere di non trascurare

nessuno degli elementi che possono condurlo alla scoperta del

vero. E i creditori sono in grado d'illuminare appieno il tribunale

sulla situazione del ricorrente. Onde questo mezzo istruttorio,

se il tribunale lo reputa opportuno, va effettuato (Paschoud,

op. cit., pag. 2l3; Rosse“, Journal des ’I'ribunaux, pag. 74,

1896 ; Rriistlein et Ilambert, Connnenfaire (le la loi fédérafe sur

la poursuite pour dettes et la faillite, pag. 507, Lausanne 1892).

Contra: Keller, op. cit., pag. 55.

(3) Legge 28 novembre 1875,-n. 2781, sulla '

alcune attribuzioni del Pubblico Ministero, art. -

rale svizzera non richiede la presenza di questo |..-

— ‘
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federale svizzera considera una simile decisione assai ini—

portante per il debitore e gli concede il diritto di ricorrere

all’Autorità superiore. La nostra legge ha giustamente

tolto il reclamo, perchè al decreto d'iuannnissibilità non

seguono indeclinabilmente, come mal s’avvisa lo Ziino (i),

la procedura e le sanzioni fallimentari del codice di

commercio.

50. li) Dichiara d'ufficio e con sentenza (art. 684 codice

comm.) il fallimento nel caso che manchino gli estremi

per l'ammissibilità del ricorso e risulti invece che il ricor-

rente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni

commerciali (art. 3, 52; cod. comm., art. 683). Il solo

rigetto del ricorso non genera il fallimento, la cui base di

fatto (: riposta nella cessazione dei pagamenti. e non sempre

è in stato di cessazione dei pagamenti chi domanda il con-

cordato preventivo. Epperò, dichiarato inammissibile il ri-

corso di concordato, la dichiarazione d'ufficio del fallimento

si pronunzierà nel solo caso che sussista la cessazione dei

pagamenti per obbligazioni commerciali.

E qui convien logicamente distinguere due casi. Oil

ricorrente ha un passivo superiore alle lire 5000 ed & sog-

getto al fallimento ordinario del codice di commercio; e

tiene un passivo non superiore alla cennala somma e sia

im singolo commerciante, non già una società commer-

ciale, eallora soggiace alla procedura del piccolo falli-

mento, di cui agli art. 36 e seg. della legge. Il commer-

ciante, appena ode il ruggito della tempesta fallimentare,

ha l'obbligo giuridico di chiedere la convocazione dei propri

creditori ai sensi degli art. 1° e 36 della legge e il tribu-

nale variamenle provvede, secondo le particolari circostanze.

Ma se egli non cura di uniformarsi alle disposizioni di cui

abbiamo fatto menzione, la sua condizione non cangia stile.

Imperocchè, domandandosi la dichiarazione di fallimento

d'un commerciante, non ossequente al precetto degli arti-

coli 10 e 36, il tribunale non può dichiararlo soggetto al

fallimento ordinario, ove non abbia im passivo superiore

alle 5000 lire. Per fermo, la procedura dei piccoli falli-

menti è un benefizio concesso a quelle tenui aziende eco-

nomiche individnali, che hanno l'esteriore atteggiamento

commerciale, senza averne il contenuto intrinseco. Quando

tali commercianti sono costretti a correre il pelago peri-

glioso della procedura fallimentare, difficilmente attingono

la riva o vi giungono estenuati e nudi. fl magro attivo è

senza dubbio inghiottito dalle spese del giudizio; i creditori,

se vogliono intervenire per la tutela dei loro diritti, devono

sostenere spese inadeguate all'entità del credito, che inten-

donodi tutelare; i tribunali s'ingombrano di piccoli affari,

una volta che i fallimenti con un passivo inferiore alle

5000 lire costituiscono in Italia oltre il quarto dei falli-

menti complessivi d'ogni anno, che distraggono i funzionari

dai processi e dagli atti _di maggiore rilevanza. Infine,è

miserando lo spettacolo diuturne di processi di bancarotta

semplice per la mancanza o l'irregolare tenuta dei libri di

connnercio, e di condanne inflitte a individui di null'altro

colpevoli che d'essere analfabeti; onde l'abuso snerva l'effi-

cacia morale della pena.

Ora simili ragioni che hanno indotto il legislatore a in.

trodnrre la procedura dei piccoli fallimenti per piccoli

merciaî e bottegai, militano sia in riguardo al commer-

ciante che abbia emesso, in caso di dissesto, di chiedere la

convocazione dei creditori, sia per colui che abbia doman-

dato la convocazione stessa (art. 36, 51;40; 42, 53).

La procedura ordinaria fallimentare e quella dei piccoli

fallimenti sono istituti che si attengono al diritto pubblico,

cui la volontà delle parti non può derogare. Epperù il tri—

bunale, abbia o meno chiesto il debitore la convocazione

dei propri creditori, ai sensi dell'art. 1° e 36, dichiarerà

il fallimento ordinario secondo il codice di connnercio, qua-

lora si trovi di fronte un debitore che abbia un passivo su—

periore alle lire 5000 o una società commerciale. Che se

risulti essere il passivo non superiore alla cennala somma,

e il debitore e un singolo commerciante, provvede in con-

formità dell'art. 36, vale a dire promuove la procedura dei

piccoli fallimenti. Cosi la formula della legge ha la sua più

naturale spiegazione. Il che ha una riferma perentoria nel-

l'art. 1, 5 ‘I, della legge, la quale concede il diritto di do-

mandare il concordato preventivo al commerciante fino a

che il fallimento non sia dichiarato, cioè al cmmnerciante

capace di fallire. Ora, se il singolocommerciante non abbia,

nell'insieme dei suoi debiti civili e commerciali, im passivo

superiore alle lire 5000, non è suscettibile di fallimento e,

come tale, nessun bisogno ha d'invocare il refrigerio del

concordato preventivo contro d'un morbo che non ha la

potenza di travagliarlo.

Se il debitore errò nel chiedere il concordato, il suo

errore sarà corretto dal tribunale, il quale apre la proce-

dura di piccolo fallimento, rimettendola conoscenza dello

affare al pretore (art. 36 e 37). E se vi è stata sentenza

dichiarativa di fallimento, questa sarà revocata (art. 42,53).

Per la dichiarazione di fallimento e però necessario che

vi sia un attivo da liquidare, essendo che l'insufficienza di

attivo @ cagione di chiusura del fallimento: onde, dichia-

randosi il fallimento, in eum easunt res paz-venit a quo in-

eipere non potest. La dichiarazione di fallimento si farà

soltanto per le incapacità civili e per l'azione penale di ban-

carotta, non già perchè si liquidi un patrinmnio che non

esiste.

51. Il terzo e ultimo provvedimento, che può prendere

il tribunale, ove riconosca regolare e ammissibile il ricorso,

consistenell'ordinare, con decreto non soggettoa reclamo (2),

 

(1) Il concordato preventivo (per estratto dalla Rivista di

legislazione comparata, 1904, pag. 40).

(2) L'emanazione del decreto produce, come vedremo, una

specie di moratoria provvisoria. Onde contro di esso, pensano

alcuni, dovrebbe essere aperta la via all‘appello non solo ai cre-

ditori, cui il debitore col solo presentare un ricorso non deve

avere facoltà d'imporre la moratoria, ma anche al debitore stesso,

perchè, se egli s‘ingannò sulla sua situazione, dovrebbe poter far

revocare la propria confessione della cessazione dei suoi paga-

menti, come effetto di un errore di fatto (Namur, Concordato

prevent-ino, n. 711; Ascoli, La moratoria e il concordato pre-

ventiva, pag. 264, n. 153, Milano, lfoepli, 1896). Censure

infondate, « imperoccliè, osserva opportunamente lo Ziino (Nuove  
questioni sul concordato preventivo, nella Rivista di diritlo

commerciale, …, parte 1-, pag. 231), chi dovrebbe reclamare

avverso il decreto di convocazione? Non il debitore in vantaggio

del quale esso i': emesso; non i creditori, i cui diritti restano

integri, e che essi possono far valere: o durante lo svolgimento

dell'istruttoria, con l'impedire la conclusione del concordato, ne-

gando il voto; 0 in sede di omologazione quando si provi che

non sussistono le maggioranze richieste o che le proposte di con-

cordato non siano legittime () non presentino sicurezza di ese-

cuzione. Quindi, Il] sede di omologazione si potrà discutere della

sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento del bene-

fizio da parte del debitore insolvente, ma non del decreto che ha

facoltato quest'ultimo a tentare il concordato con i suoi eredi-
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,

la convocazione dei creditori dinanzi a un giudice dele-

gato (1) per discutere e deliberare sulla proposta di coneor-

dalo preventivo (art. 4, 5 i). In questo caso _ha luogo le

avviamento alla procedura di concordato, dichiarata aperta

in forza del decreto.

Il ricorso del debitore ha per obietto di far riunirei

propri creditori a fine di_ proporre loro un concordato

preventivo. A tale effetto, il_tribiinale, nel decreto di con-

vocazione, prefigge il luogo, il giorno e l’ora dell'adunanza,

che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data del

provvedimento, affinchè non si prolunghi soverchiamente

la moratoria prodotta dal decreto di convocazione. Tale

termine, come vedremo, per i possessori delle obbligazioni

può essere protratto a sessanta giorni (art. 26, 52). I cre—

ditori dovranno adunarsi in assemblea sotto la presidenza

d’un giudice. Ricordiamo che secondo la legge svizzera la

determinazione del giorno e dell'ora in cui dovranno riu-

nirsi i creditori è affidata al rappresentante dell'Autorità,

« qui sera le mieux à meme de fixer cette date suivant la

marche des événements ».

52. Epperò è chiaro che il decreto di convocazione deve

designare il giudice, incaricato di presiedere l'adunanza,

noto col nomedi giudice delegato. « Egli, dice la Relazione

Bolaffio, e l'occhio vigile della legge nella procedura di

concordato preventivo. A lui la direzione, il controllo, la

assidua cura perchè le formalità legali siano osservate,

perchè la rettitudine presiede sovrana in tutte le risolu-

zioni ». Ed è cinto di svariate funzioni. Stabilisce la somma

presuntivamente necessaria per l’intero giudizio, somma

che il ricorrente dovrà depositare in cancelleria; dirige le

operazioni ordinarie dell'industria e dell’azienda commer-

ciale (art. 8); fa annotare il decreto d'apertura del proce-

dimento di concordato preventivo sotto l'ultima scrittura

dei libri presentati (art. 4, 5 5); autorizza il debitore a

compiere taluni atti (art. 9, 5 4); ne sorveglia la condotta

(art. 10); accerta, con la sua firma e con quella del can-

celliere, l'identità e l'intangibilità dei libri commerciali;

sorveglia il cancelliere nella pubblicazione del decreto di

convocazione per renderne più sicura la notorietà del giu-

dizio; presiede le adunanze dei creditori, affinchè con la

presenza, imparzialità ed equità imponga il rispetto scru-

poloso alla legge, l'ordine e la moderazione nelle discus-

sioni e possa tentare la conciliazione degli interessi per al'-

frettare nel comune vantaggio la soluzione della procedura

(art. 12), e, infine, rimette le parti al tribunale per la

omologazione del concordato (art. 17).

53. Da ultimo, il decreto deve assegnare al ricorrente

un termine non maggiore di cinque giorni affinchè egli

possa completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora

per la natura dei debiti e per la qualità ed estensione del

conuuercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità

di presentarlo completo (art. 4, S 4) (2).

Il debitore può ignorare e anche in buona fede esagerare

il suo attivo, ma deve conoscere il passivo, che balza lini-

pido dalla regolare tenuta dei libri. Soltanto per le aziende

vaste, che abbiano succursali in luoghi diversi e lontani,

può differirsi di pochi giorni l'accertamento dei debiti, il

cui esatto ammontare serve di criterio perla misura del

dividendo.

54. Il decreto contenente i requisiti, di cui si & prece-

dentemente parlato, dev'essere innuediatamente annotato

sotto l'ultima scrittura dei libri presentati dal ricorrente,

affinchè se ne accerti l'identità e l'intangibilità sino a quel

momento. L'annotazione si fa a cura e con la sottoscrizione

del giudice delegato edel cancelliere; indi i libri sono re-

stituiti all'interessato, che, conservando l'amministrazione,

continua l'esercizio del suo commercio (art. 4, 5 5).

55. Il decreto stesso è ancora, nel termine in esso sta-

bilito (art. 4, 5 2; 5, 5 I), pubblicato a cura del cancel-

liere. La pubblicazione consiste: nell'affissione del decreto

alla porta esternadel tribunale; nell'inserzione d'un estratto

scritto su carta da lire 1.20, nel foglio dein annunzi legali

e nella trascrizione al locale ufficio delle ipoteche. Le rela-

tive note, in conformità dell'art. 1937 cod. civ., scritte su

carta da lire 3.60, sono redatte dallo stesso cancelliere.

La pubblicazione del decreto, nel modo stabilito, si pro—

pone lo scopo di avvertire i creditori, specie se assenti o

ignoti, della domanda di concordato, affinchè essi possano,

ove lo credano di loro interesse, intervenire nell'adunanza

e si astengano, come vedremo, dal compiere taluni atti,

che la legge proibisce, durante il termine della procedura

di concordato (art. 7, 5 1, art. 9). L'ampia e tranquillante

 

tori, tentativo che potrà esser frustrato, ove risulti esserne egli

indegne ».

Non essendo il decreto soggetto a reclamo non è neppure oppo-

nibile iii sede di omologazione del concordato (Appello Bologna,

12 dicembre 1904, Zanatta e. Agresti: Foro Italiano, 1905,

I, 294). E ciò e diritto. Nell‘espressione « reclamo » va com-

preso ogni rimedio procedurale e l‘esclusione di qualsiasi reclamo

remle quel provvedimento rigidamente insindacabile. Principio,

peraltro, che risponde appieno alla semplicità e all'economia della

legge, disposta a impedire fallimenti dannosi e a correre veloce

alla meta.

(1) E superfluo ricordare che, se il ricorrente è un singolo

commerciante, e i suoi debiti commerciali e civili non superano

nel loro complesso le lire 5000, non può farsi luogo alla proce—

tltll'a di concordato preventivo, ma a quella dei piccoli fallimenti,

th cui all'art. 36: onde la riunione dei creditori ha luogo dinanzi

al pretore.

(2) Secondo il progetto Gianturco del |900 il tribunale avrebbe

["tre dovuto nominare una Commissione di creditori; ma fu sop—

pressa nel progetto concordate dal Ministro con la Commissione

della Camera. (( L'esperienza, dice la Relazione Cocco-Ortu, ha

dimostrato che la delegazione dei creditori, quando non È una

figura decorativa, iiiceppa l'amministrazione, creando imbarazzi  
al curatore; i suoi pareri e mancano di valore, o sono sospetti,

per il facile predominio dell'interesse individuale alla missione

onorifica di tutore della collettività! Nel concordato preventivo

si aggiiingerebbeqneste inconveniente che, perdurando l‘azienda,

anzi intendendo il concordato a mantenerla viva, si offrirebbe ai

concorrenti del debitore il mezzo per conoscere il meccanismo

tecnico della sua industria e le sue relazioni d'affari, con la

possibilità di sfruttare quella conoscenza a proprio vantaggio.

Basterebbe questo pericolo per sconsigliare l‘accoglimento di un

organo che, mentre non i: di presidio per i creditori può, nella

lotta della concorrenza, convertirsi in istrumento di rovina per il

debitore ».

Per la legge dell'Uruguay (art. 69), il giudice nomina uno o

due creditori fra i dodici creditori chirografari di maggior somma

perchè assumano informazioni, pur dopo esame dei libri sociali,

sull'esattezza dei documenti prodotti e delle basi del concordato,

e presentino relazione nei quindici giorni, salvo proroga non oltre

quindici giorni. Secondo la legge francese (art. 0) e d‘lfa'iti (arti-

colo 10), i creditori possono eleggere, nel loro seno, uno o due

controllori, con attribuzioni consultivo per certi atti e di sorve-

glianza delle operazioni del liquidatore, con diritto pure di verifi-

care i libri e lo stato di situazione presentato dal debitore, quali

funzioni sono gratuite.
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pubblicità allarga la notorietà legale del decreto di convo-

cazione. Epperò, se l'elenco nominativo dei creditori non è

completo e sia opportuna una maggiore diffusione, il tri-

bunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba

farsi l'inserzione (art. 5, 5 2).

La pubblicazione del decreto, che convoca i creditori, è

imposta dalla maggior parte delle legislazioni; ma essa ha

offerto il fianco alla critica. Se non che, a parte il riflesso

che il concordato preventivo e il fallimento sono due cose

sostanzialmente distinte, nè quello esige come questo la ces-

sazione dei pagamenti, e inoltre il debitore ammesso alla

procedura del concordato è presunto un uomo onesto, la

pubblicazione è obbligatoria a cagione degli effetti che sono

annessi al concordato. Peraltro è follia fermarsi dinanzi

alla pubblicità una volta che «lessa è comandata dal bisogno

di convocare i creditori.

56. Il decreto, che apre la procedura di concordato pre-

ventivo nomina ancora im commissiario giudiziale (art. 4,

5 3). Il tribunale e libero nella sua scelta; l‘unica limita-

zione, ìn analogia di quanto e prescritto peril curatore nel

fallimento, e che non deve cleggerlo fra i creditori (4).

Inoltre dev'essere unico, nè v'ha alcuna plausibile ragione

che induca di nominarne di più, appunto perché anche nel

fallimento v'è un solo curatore. Soltanto il commissario

dev'essere persona capace di obbligarsi e disinteressata.

Ma contro il decreto che lo nomina non compete reclamo

(art. 4, 52). Si direbbe che il commissario giudiziale e

l'ufficiale di polizia giudiziaria del ricorrente. Non sosti-

tuisce nè integra la personalità giuridica del debitore, che

rimane in possesso della sua azienda commerciale, tanto

che gli sono restituiti i libri; né ha la rappresentanza dei

creditori, i quali non costituiscono una massa passiva come

nel_fallimento.

E vincolato alle funzioni deferitegli soltanto con l'accet-

tazione e decade dall'ufficio per rinuncia, morte, incapacità

sopravvenuta o per cessazione della procedura di concordato.

[la poteri nettamente designati, che dee tutti compiere

con amore e con cura, perchè, se si rende colpevole di ne-

gligenza è punito con la detenzione da un mese a un anno

e con la multa estensibile a lire 300, pene che possono

applicarsi separatamente, secondo le circostanze, dal tri-

bunale penale (art. 35 legge, 854, 5 2).

Invigila nel frattempo l'ainministrazione dell'azienda. La

procedura di concordato si apre col decreto che convoca

i creditori e si chiude con la sentenza irrevocabile di omo-

logazione del concordato, onde per tale tratto di tempo il

commissario veglia e ispeziona l'azienda.

« La sua vigilanza sull'esercizio del commercio è una

garanzia che il pegno comune ai creditori non andrà di—

sperso, che non si creeranno artificiose situazioni. Egli ha

libero l'esame dell'azienda, libertà assoluta di controllo. La

sua qualifica di giudiziale e impronta solenne dell'autorità

‘

delegatagli '?” Non è dunque im mandatario del debitore e

dei creditori nè dell'Autorità giudiziaria, ma un organo

preposto dallo Stato alla sorveglianza della procedura ed

all'esatta adempimento delle funzioni deferitcgli. Acq….

simam erit id servari, in que praepositns est (2). Il modo

ond'egli esercita le sue funzioni diffonde efficacia su tutta

la procedura concordataria._

57. Accerta le attività e le passività. Il ricorrente ha già

dovuto presentare la sua situazione economica, contenente

uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività e l'e-

lenco nominativo di tutti i creditori (art. 2, 5 i), da com-

pletarsi, se monco, nel termine di cinque giorni dall'emis.

sione del decreto che apre la procedura (art. 4, 54).

Tuttavia il commissario giudiziale, con la scorta dei libri

e delle carte del debitore e delle notizie che può raccogliere,

accerta con la maggiore precisione le attività e le passività

del debitore, acciò il calcolo che dovranno fare i creditori

sull'opportunità di accettare il concordato abbia una base

solida. Può anche verificare l'elenco presentato dal debitore,

introducendovi le necessarie aggiunte e rettificazioni e in-

dicarvi la somma dei rispettivi crediti.

Normalmente l'accertamento dell'attivo è compiuto mercè

la compilazione rapida e sommaria d'un inventario di tutti

i beni del debitore e con la stima anchea mezzo di periti (3).

Non è a parlare d'opposizione di sigilli una volta che il de-

bitore conserva l'amministrazione dei suoi beni.

Per l'accertamento del passivo può terre a esame i libri

e le carte del debitore; chiedere ain interessati gli schia-

rimenti necessari (art. 11, 5 2); consultare gli elenchi dei

protesti in cancelleria (art. 683), e via.

lndaga sulla condotta del debitore, vale a dire accerta

le cause e le circostanze della situazione e del tenore di vita

del ricorrente, perchè i creditori prima, e il tribunale poi,

apprezzino e giudichino se è meritevole del benefizio che

implora e riferisce il risultato di tutte le sue ricerche dili-

genti e coscienziose sia all'adunanza dei creditori, che sarà

tenuta sotto la presidenza del giudice delegato (art. 4, 53;

art. 12), e sia all'udienza per l’omologazionedel concordato.

A tal effetto redige un primo rapporto particolareggiato e

lo deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adu-

nanza stabilita per il concordato (art. 11, 5 3). La ragione

e il tempo del deposito son comandati dalla necessità e

anche dall'opportunità che debitore e creditori, formanti

l'assemblea, vi facciano le loro osservazioni e diano modo

allo stesso commissario « di manifestare con maggiore

ponderazione e più liberamente le proprie opinioni, senza

escludere che il tribunale, ove lo reputi necessario e oppor-

tuno, non chieda a lui all'udienza maggiori chiarimenti

orali ».

Il secondo rapporto, che il commissario è tenuto a re-

digere, concerne il merito del concordato e dev'essere,

tre giorni prima dell'udienza stabilita per l’omologazione,

 

(1) Nel progetto Gianturco del 1900 era disposto che il com—

missario fosse possibilmente, in conformità della legge di Haiti

(art. 10), un esercente dello stesso o analogo commercio del de-

bitore; ma la proposta non talento per necessità della segretezza

degli affari e perchè pregiudizievole spesso affidare l‘azienda di

un commerciante anche temporaneamente a persona che forse

fu il concorrente di ieri e potrà divenire l’emqu di domani. Ma

ben può il commissario presso di noi, a differenza della legge

svizzera (art. 10), scegliersi tra i prossimi parenti del debitore.

(2) |"r. il, 55, Dig., mv, 3.

(3) Impongono esplicitamente la compilazione dell‘inventario,  
le leggi francese (art. 4), di Ila'iti (art. 4) e svizzera (art. 299).

La legge belga (art. 7) poi dà facoltà al giudice delegato di Va-

lersi di perito giurato per l'esame della situazione patrimoniale

del debitore.

« Cet inventaire n‘a pas seulement pour but de détermiuer le

montant de l'actif; il sert encore à indiquer les biens appartemint

au débiteur; ct si ces derniers ne sont pas enlevés à sa libre

disposition comme dans la faillite, le commissairc, les connaissanb

pourra prendre les mesures nécessaires pour leur conservath

en surveillant les actes dii débitenr )) (Pasehoudfop. citata.

pag. 120).
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,

depositato in cancelleria (art. 18, 5 1_). Iilne rapporti si

cmnplctano a vicenda. Dall uno e dall altro trainee lq_ve_ra

situazione economica del debitore, e la sua condotta. Simile

parere agevola il compito della giusti…. _ _ _ _

58. Se Si tratta di societa che ha emesso obbligazioni, Il

decreto, 0 un provvedimento posteriore, deve contenere

norme speciali e prefiggere speciali modi di pubblicità

dell'avviso di convocazione dei possessori delle obbliga-

zioni (articoli 6 e 28); ma di ciò parleremo in sede più

opportuna. _

59. Il decreto, che apre la procedura di concordato,

mira, precipuamente, a far riunire i creditori nell'assem-

blea da tenersi sotto la presidenza del giudice delegato. Ed

èquesto uno dei primi doveri dell'Autorità in seguito al

decreto che apre la procedura di concordato. E poiché il

debitore ha già dovuto mesentere, insieme alla domanda.

l'elenco nominativo dei creditori completo, non più tardi

di cinque giorni dal decreto di convocazione, cosi il can-

celliere e posto in grado di conoscere quali dessi siano.

Onde ètenuto di comunicare a ciascun creditore un avviso

contenente: i nomi del debitore e del commissario giudi-

ziale, la data del decreto che convoca i creditori, il luogo,

il giorno e l'ora dell’adunanza, con la sommaria indicazione

delle proposte principali del debitore (art. 5, 5 3).

60. La comunicazione è fatta a cura del cancelliere, non

del connnissario giudiziale, come prescrive la legge sviz-

zera, che dà autenticità all’atto e quindi si ha la prova più

salda che il decreto è stato pubblicato e la notificazione

eseguita.

L'emissione di alcuna delle cennate menzioni non porta

nullità della procedura, sia perchè la legge, a fine di evi-

tare sorprese,ha prescritti altri modi di pubblicità, sia

perchè, antorizzamlo avvisi per telegramma, siccome di

necessità avviene per i creditori all'estero, ai quali nessuna

proroga i': concessa, implicitamente ritiene non essere es-

senziali quelle indicazioni, per la ragione che in un tele-

gramma, oltre la data della riunione, il luogo e l'oggetto

e il nome del debitore, le altre indicazioni non vi si pos-

sono rinchiudere.

61. La legge non ha stabilito il termine entro il quale

il cancelliere dee notificare l'avviso di convocazione ai

creditori; ma traltamlosi di procedura rapida, che intreccia

molteplici interessi, la comunicazione dell'avviso deve com-

piersi con la maggiore sollecitudine.

62, L‘avviso va comunicato, senza distinzione, a tutti i

creditori, siano essi chirografari, ipotecari, privilegiati o

pignoratizî, purchè iscritti in bilancio 0 in altro modo

noti, affinché tutti siano egualmente avvisati della domanda

di concordato e posti cosi in grado di far valere i loro

diritti.

Icreditori con privilegio, ipoteca o pegno, hanno inte-

resse a esser convocati, perchè possano, intervenendo,

rinunziare espressamenteo tacitamente alla garanzia e con—

correre al voto (art. 14, 5 1) e di astenersi, durante il

termine della procedura, dagli atti esecutivi.

63. La convocazione dei creditori e fatta con lettera

racconmndata o telegramma, secondo le distanze. Si è scelto

questo inodosemplice e piano di convocazione per secon-

dare la rapidità e l'economia dei giudizi: onde esso non

esclude che vi si provveda in altra maniera, come con cita-

zione, che è il modo di convocazione e di notificazione per

eccellenza, e la consegna dell'avviso a mano, contro rice-

vuta del destinatario.

64 — Diunsro "ALIANO, Vol. XV, Parte 2°.

 

64. La legge non dice che l'avviso dev'essere pure neti-

ficato al commissario giudiziale. Ma riteniamo che tale

conmnicazione sia necessaria. Egli, innanzi tutto, deve

accettare l'incarico affidatogli epperò deve sapere la sua

nomina.

Secondariamentc, è tenuto a redigere im primo rapporto

particolareggiata sulla situazione economica e sulla con-

dotta del debitore, con l'onere di depositario in cancelleria

almeno tre giorni prima dell'adunanza stabilita per il

concordato (art. 11, 5 3), e non può bene assolvere il

suo compito ignorando la data dell'adunanza. Da ultimo,

deve intervenire nell'assemblea, essendo egli un elemento

essenziale del rapporto processuale; onde tutto concorre a

rinvigorire la necessità della notificazione dell'avviso al

commissario giudiziale. Il quale per altro sarà sollecito ad

apprendere l'incarico conferitegli, che, come vedremo, (".

rimunerato.

E poiché la stessa adunanza è presieduta dal giudice de-

legato e in essa deve intervenire personalmente lo stesso

ricorrente, anche a loro si notificherà l'avviso.

65. Le spese necessarie perla pubblicazione del decreto

e la comunicazione dell‘avviso, di cui abbiamo parlato, e

quelle altre in genere occorrenti per l'inticro giudizio, sono

anticipate e depositate in cancelleria dal ricorrente nella

misura presuntivamente stabilita dal giudice delegato, con

decreto scritto su carta libera, perchè si alliga nell’incar-

tamento amministrativo.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni devono

esser unite agli atti a cura del cancelliere (art. 5,54).

Caro III. — Svolgimento della procedura.

5 1. lnalterabilità del patrimonio del debitore.

66. Sospensione. della procedura esecutiva. Termine iniziale. —

67. Atti esecutivi vietati. — 68. l’emissione degli alti di-

chiarativi. l’recetto mobiliare. — 69. Procedura di rilascio.

— 70. Atti di prelazione. — 71. Iscrizione d‘ipoteche. —

72. Giorno della presentazione del ricorso. — 73. 'I'itolo o

causa anteriore al decreto. — 74. Azioni alimentari. —

75. A quali creditori si applica la sospensione. — 76. Per-

sonalità della sospensione. — 77. Sospensione della pre—

scrizione, pei-cuzione e decadenza. — 78. Scadenza dei

debiti pecuniari senza prelazione. — 79. Inapplicabilità ai

tributi.

66. Il ricorso, dichiarato annnissibile, apre, come si è

detto, la procedura di concordato preventivo, con effetto

moratorio, che va dalla dala della sua presentazione siuoa

che la sentenza di omologazione del concordato non sia di-

venuta definitivamente esecutiva, in forza del suo passaggio

in cosa giudicata (art. 7). Così logicamente l'effetto mora-

torio dura sinchè vige la procedura. La legge svizzera, che

ha stabilito a due mesi con la proroga di altri due mesi

il termine moratorio, è gravida d’inconvenienti.

La legge ha voluto mantenere inalterato il patrimonio

del debitore ed eguale la condizione di tutti i creditori. E

però nè il mal volere del debitore deve diminuire il patri-

monio, uè un creditore può acquistare diritti di prevalenza

a detrimento degli altri. Il che, tutto ponderato, giova al

debitore e ai creditori, evitando inutili spese procedurali,

menomatrici della comune garanzia.

A tal effetto il carattere moratorio retroagisce sino alla

presentazione del ricorso, la cui data segna il punto in cui

comincia la sospensione della procedura esecutiva e dei
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diritti di priorità (1); mentre altri sistemi riannodano la

sospensione degli atti esecutivi al momento chela domanda

e presa in considerazione o a quello in cui il decreto ("

emanato, come fanno rispettivamente la legge belga e la

svizzera.

67. Dal principio che durante la procedura di concor-

dato nessun creditore puù vulnerare l'eguaglianza, che

sovrana dee presiedere in questi giudizi, la legge trae

importanti conseguenze.

a) Il creditore non può compiere, a pena di nullità,

atti d'esecuzione forzato (2). Ed è vietato non solo il co-

iiiiiiciamento di atti esecutivi, ma anche la prosecuzione di

quelli già.iniziati prima della presentazione del ricorso, i

quali ultimi conservano la loro validità, ma sono sospesi.

Onde iui pignoramento eseguito rimane efficace ed e sol-

tanto impedìta_la vendita degli oggetti pignorati.

68. Vietandosi gli atti esecutivi, sono, a rincontra,

permessi gli atti dichiarativi, le azioni cioè che tendono

all'accertamento del diritto. Onde al titolare non può

essere interdetto di munirsi d'una sentenza 0 d'un titolo

esecutivo.

Parimenti, non gli può esser interdetto di notificare il

precetto mobiliare, che non è atto di esecuzione (cod. pro-

cedura civile, art. 569), ma il solo precetto imumbiliarc, e

in genere gli & vietato di pignorare o subastare i beni del

debitore.

69. Ma sono indistintamente vietati tutti gli atti d'ese-

cuzione forzata‘? La lettera, lo spirito e i lavori preparatori

rendono palese che la legge ha inteso d' impedire quegli atti

d'esecuzione forzata, che, da una parte, diminuiscono il

patrimonio del debitore e, dall'altra, alterano l'eguaglianza

tra i creditori: onde vanno logicamente esclusi dal divieto

dell'esecuzione quei beni, che, non costitueudola garanzia

comune dei creditori, non turbano la loro condizione,

Le cose depositate, quelle possedute senz'alcun titolo o

precarimnente, non fanno parte del patrimoniodcl debitore

e non posson perciò esser sottratte all'azione dei loro ti.

tolari. I creditori non Iianno alcun interesse a contradire

alle domande proposte da chi se ne assume domino. [i

perciò è ammessa l'esecuzione al rilascio delle cose depu-

sitate o in qualsiasi guisa legittimamente alienate, di quelle

che s'intendono rcviodicarc, delle cose involate, dei beni

posseduti a titolo di anticresi o di locazione (3) o a qua-

lunque altro titolo, che importi l'onere di restituire. Simili

atti esecutivi non scemano il patrimonio del debitore, m‘:

generano vantaggi o prelazioui a favore dei creditori.

70. li) Nessun creditore può acquistare, a pena di noi-

lità, qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del

debitore (4).

Da questo principio derivano importanti conseguenze:

I° I diritti di prelazione già quesiti rimangono fermi:

quel che la legge impedisce e l'acquisto di nuovi privilegi

a garenzia dei crediti esistenti; onde, a esempio, il privi-

legio del locatore per crediti anteriori al decreto non si

estende ai beni che per avventura pervengano al debitore

dopo il decreto e che vanno a fornire la casa appigionata.

2° Sono permessi i diritti di prelazione, contestuali

al credito, perchè, parlando la legge di diritti di prela-

zione, come di un diritto per se stante ed autonomo, ha

inteso riferirsi a quelle garenzie che assicurano un cre-

dito già esistente; il solo caso in cui il creditore si avvan-

taggia a detrimento degli altri; non ai diritti di prelazione

contemporanei alla nascita del credito, perchè in questo

secondo caso non sono più un diritto antononm, ma un ac-

 

I

('I) « Vuolsi impedire, cosi la Relazione llolaflio, che qualche

creditore, sollecitamente informato della presentazione ile] ricorso,

sfruttando il ritardo che il tribunale, anche soltanto per le esigenze

di servizio, può mettere all’emanazione del decreto, con fulminea

rapidità, di cui si hanno attualmente deplorevoli e ripetuti esempi

nella procedura di moratoria, acquisti 0 tenti di procurarsi diritti

di priorità di fronte agli altri creditori: donde litigi, inceppameuti

d'ogni genere, ostinazione messa a prezzo, quasi ricatto, a danno

dei volenterosi di una pronta ed equa soluzione ».

Il Rocco (Il concordato nel fallimento e prima del fallimento,

pag. 660, n. 305, 'I'oriiio, Bocca, 1902) censura il sistema della .

legge. « Se la semplice presentazione d'una domanda di con—

cordato preventivo basta per procurare al debitore una dilazione

che dura fintantocliè un decreto del tribunale non interviene a

respingere l‘istanza, accadrà certo che ogni debitore, quando veda

imminente e inevitabile una dichiarazione di fallimento, si affret-

tei"a a fare una domanda di convocazione dei creditori: il che

basterà in ogni caso a fargli avere una tregua da cui certo non

trarrà vantaggio l'eguaglianza fra i creditori, nè l'integrità del-

l'attivo. La regola, adunque, che riannoda l‘efletto moratorio alla

semplice presentazione della domanda, eccede, ci pare, lo scopo:

per il quale sarebbe bastato che si fosse stabilita, a procedimento

aperto, l‘inefficacia dei diritti di prelazione, acquistati posterior-

mente alla domanda, e anche nei cinque o dieci giorni anteriori

alla domanda ». Se non che, lo svantaggio che ne consegue non

i: si grande, come pensa il Rocco. La sospensione che possono

conseguire i debitori dissestati è minima e anche persi tenue

sollievo hanno dovuto adempiere le formalità cui è vincolata la

domanda di concordato. « Et meme à supposer que certains abus

puissent se commettre, ils sont plus que compenstis par l’avan-

tage qu‘il v a de mettre le (lébitcnr malheureux et de bonne foi

à l‘abri de ses créanciers véreux. Il ne faut pas que le débiteur  

qui, coufiant dans le be'néfice de la loi, s'est remis entre les mains

de l‘autorità, puisse, précisement parce qu‘il a formulò uno de-

mandc dc concordat et a ainsi manifestò son insolvabilité, (:trc cn

but aux poursuites particulièrcs de quelques créaneiers mal

disposés » (I’aschoud, op. cit., pag. 110).

(2) Victauo i soli atti di esecuzione, in conformità della nostra

legge, quella inglese (art. 9), francese (art. 5), svizzera (arti-

coli 295, 297), belga (art. 5) e dell‘Uruguay (art. 69). Impedi-

scono, cumulativamente, le azioni dichiarative (: di esecuzione:

la legge portoghese (art. 1l5) e quella greca (art. 5). La legge

(l‘Hai'ti (art. 6) permette che le azioni mobiliari o immobiliari si

propongano contro il liquidatore o il debitore: sospende le vie di

esecuzione. Per la legge brasiliana (art. 130) il giudice può

disporre che le esecuzioni siano sospese, salva la levata di pro-

testo per mancanza di pagamento.

(3) Pret. 3° Maud. Napoli, 25 gennaio 1906, Scotto c. Capece

(Pretura, Il, 151).

(4) Non sono quindi vietati gli atti puramente « conservativi »

dei diritti dei creditori (legge svizzera, art. 56 e 207). Il progetto

del 1895 vietava anche gli atti di sequestro; ma il divieto fu lll

seguito giustamente soppresso, chè il sequestro non fa acquistare

diritti di prelazione (: anzi giova ai creditori tutti per la vigilanza

d‘uno di essi nel periodo critico dalla presentazione del ricorso

alla pubblicazione del decreto con cui si attuano effettivamente

le misure cautelari nell'interesse comune. Pur dopo la domanda.

dice il Ramella (op. cit., pag. 632), potrebbe il creditore e5igei_'0

o cedere un suo credito; ora il sequestro presso il terzo torna, In

tal caso, d'evidente utilità. , ,

Nè il sequestro può farsi rientrare sotto la formola « atti di

esecuzione forzata D, imperocchè desse, () giudiziario o conserva-

tivo che sia, può dar principio a iui giudizio di cognizione, mi" il

un giudizio di esecuzione. E una misura di cautela diretta ml
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cessario del credito e la loro nullità origina, se mai, dalla

nullità del negozio principale (art. 9, 5 2) e se valido questo

invulnerabile e pure l'accessorio.

3° Va esclusa dal divieto la costituzione di un'anticresi,

la quale, oltre che non può caderesu cosa mobile né ha

effetto rispetto ai terzi, non costituisce un diritto di pre-

lazione, ma un modo di pagamento.

40 Analogamente rimane fuori del precetto della

legge il diritto di ritenzionencostituendo esso una sola su-

periorità di fatto, non un diritto di prelazione. . . .

5° Non è vietato l'acquisto dei privilegi sm bent

stabili del debitore.

Onde il divieto della legge concerne il solo acquisto di

privilegi sui mobili del debitore a garanzia di crediti

anteriori al decreto.
.

E poiché i privilegi sui mobili nascono dalla legge (arti-

colo 1952) o dalla volontà del titolare (art. 1878, 1879),

così la disposizione in esame dee comprendere si gli uni

che gli altri. Il che è fatto palese dall'ultimo comma del-

l’art. 7, che esclude dal divieto « i crediti per tributi di-

retti o indiretti, ancora privilegiati »; limitazione che non

avrebbe avuto senso, se la legge avesse colpito i soli privi-

logi convenzionali (art. 1879). Inoltre, il privilegio con-

venzionale, nascente dal pegno, (" già condannato dall'ar-

ticolo 9, 52, il quale dichiara inefficaci rispetto ai creditori

le costituzioni di pegno e quindi un ulteriore divieto

sarebbe stato ozioso. '

71. 0) Nessun creditore può, sotto pena di iinllità, iscrivere

ipoteche. E così pure dispongono le leggi francese (art. 5)

e d'llai'ti (art. 6). Nell'ipoteca si distingue la produzione

e l’iscrizione. La produzione e l'esistenza, la nascita del

diritto, e ciò non è colpito dal divieto dell'art. 7. Soltanto

nel successivo art. 9, 5 2, è dichiarata nulla, rispetto ai

creditori, la produzione dell'ipoteca convenzionale; dal che

deriva che la produzione dell'ipoteca legale e di quella

giudiziaria e pienamente ammissibile. Onde qualsiasi cre-

ditore, chirografario o cambiario, può spiegare azione

contro il debitoreo fine di conseguire una sentenza, che

gli procuri la produzione d'un'ipoteca (art. 1970). Tale

ipoteca però, alla pari di quella legale o convenzionale, non

può esser iscritta, vale a dire resa pubblica (art. 1965

codice civile) dalla data della presentazione del ricorso e

fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia

definitivamente esecutiva; ma esiste come diritto e può

esser iscritta in seguito quando la sentenza di omologazione

del concordato (: divenuta irrevocabile.

E qui convien notare che, se la legge vieta, durante la

procedura del concordato preventivo, le iscrizioni delle

ipoteche, sia legali che giudiziarie e convenzionali, non

può colpire le iscrizioni delleipoteche, consentite con l'au-

torizzazione del giudice delegato, in conformità dell'arti-

colo 9, 5 2. Imperocchè sarebbe stato veramente strano

permettere un atto e paralizzare la sua pratica attuazione.

Il divieto delle iscrizioni ipotecarie comprende sia le

ipoteche prodotte prima della presentazione del ricorso, le

quali poteano esser validamente accese, sia quelle nale

dopo a garanzia di un credito anteriore. Valido e fermo

rimane il credito e la sua ipoteca: quel che cade e la

iscrizione ipotecaria, cioè la sua pubblicazione.

Il divieto della legge comprende, indistintamente, le

iscrizioni delle ipoteche contestuali e quelle createa cautela

di un debito anteriore.

Le iscrizioni delle ipoteche convenzionali, nate dopo la

presentazione del ricorso, contestuali al credito cui servono

 

assicurare il pagamento di un credito divenuto pericolante, sui

mobili del debitore o sulla sommo ad esso dovute o ad accertare

l'integrità della cosa mobile o immobile che e controversa tra le

parti o sulla quale il sequestraute vanti un diritto reale esigente

un rapido provvedimento.

Vero che il sequestro ha aiialogi; col pignoramento; ma, a

parte che l'analogia non è sostanziale,jmn gravi sono le differenze

tra i due istituti. Infatti, il creditor pignorante deve esser mu-

nito d'un titolo esecutivo e il suo credito deve esser certo e

liqiiiilo, mentre di ciò nulla si richiede per il sequestro. Differente

i'! il fine dei due atti: il sequestro tende a garcntire il creditore

contro il pericolo di perdere il suo avere; il pignoramento mira

ad iniziare l’esecuzione e a far vendere all'incanto i beni ambiti

pignorati, allinchè il prezzo, dedotte le spese procedurali, vada

assegnato e distribuito ai creditori. E non giova argomentare

dalla possibilità di disporre la vendita nel sequestro, perché,

mentre la vendita dei mobili pignorati è la conseguenza logica

del pignoramento, lo scopo diretto del pignorante, la vendita delle

cose sequestrate può solo ordinarsi se si tratti di cose perle quali

esista pericolo di deteriorazione. -

.lla v‘ha di più. L’articolo 598 codice proc. civile, il quale

contempla il caso in cui l‘ufficiale giudiziario, presentandosi a

fare un pignoramento, ne trovi un altro cominciato o già com-

piuto, e dà le norme da seguìrsi in siffatta ipotesi, non @ appli-

cabile quando trovi cominciato o compiuto un sequestro, appunto

perché il sequestro conservativo non conduce direttamente alla

vendita degli oggetti sequestrati; esso dà solo una garanzia di

pagamento, non procura il pagamento; quindi non raggiunge lo

_Scopo cui tende quel creditore che lia diritto al pagamento, che

iiistà per averlo e che non si appaga di una garanzia, 0 che solo

ha diritto a una garanzia e non ancora al pagamento. E però

viola e confonde leggi a sè mal note chi parifica il sequestro al  

pignoramento. Il sequestro occupa soltanto una posizione inter-

media tra la semplice cognizione e la vera esecuzione; in quanto

vie la sottrazione del bene alla disponibilità del debitore; ma,

appunto per questo suo carattere, nel quale e sempre prevalente

l'elemento della conservazione ai fini ultimi del giudizio di cogni-

zione, iion & lecito escludere gli atti di sequestro senza una espli-

cita disposizione di legge, come del resto era stato progettato, e

volerli far rientrare nella categoria generale degli atti di esecuzione

forzata.

E, da ultimo, come già si è notato, il sequestro non attribuisce

un diritto di prelazione, secondo che si argomenta sia dal suo

carattere storico, sia dal principio per il quale i beni mobili del

debitore, benchè esecutivamcutc appresi, rimangono ancora come

pegno comune a tutti i creditori sino alla vendita e all'assegnazione

del prezzo, sia infine dall'indole tassativo dei diritti di prelazione.

Nè si dica che nello svolgersi della procedura di sequestro vi

sia un momento in cui questo si trasforma, di diritto, in pigno-

ramento. Già non è esatto che gli articoli 937 codice proc. civile

e 880 codice commerciale autorizzino a ritenere cotesta trasfor-

mazione e dispeiisino di regola dalla notificazione del precetto.

Ma, checchè ne sia di ciò, è sempre certo che quando, confermato

il sequestro con sentenza passata in giudicato, il sequestrante

faccia notificare il suo titolo esecutivo insieme col precetto al

debitore presso cui si è operato il sequestro, o, se questo e stato

eseguito presso un terzo, si sia dal sequestrantc provocata la

dichrarazione di terzo, a norma dell'art. 937 codice proc. civile,

allora da una misura semplicemente cautelativa si passa all‘inizio

della procedura esecutiva, vietata dall‘art. 7 della legge (Ziino

Todaro, Gli alti di sequestro nel concordato preventivo: Rivista

di diritto commerciale, 1906, 466; Cass. Roma, 30 gennaio

1907, Banca Cattolica di Macerata e. (Jallabeni: Cass. Unica,

parte civile, 1907, 202).
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di garanzia, sono nulle non per l'art. 7, 5 1, ma in virtù

dell'art. 9, 5 2, che dichiara inefficaci rispetto ai creditori

gli atti coi quali il debitore contrae mutui. Onde nel caso

dell'ipoteca contestuale stipulata durante la procedura di

concordato preventivo, la sua nullità origina dalla nullità

del mutuo, a sicurezza del quale è stipulata. E nullo il

mutuo e cade anche l'ipoteca per sostegno manco, non

potendo l'accessorio esistere senza del principale. Ecco

perchè se il mutuo e autorizzato, sta ferma l’ipoteca, in

conformità dello stesso art. 9, 5 2 (1).

72. Gli atti sinora enumerati, che la legge vieta ai cre-

ditori, sono nulli, ancorchè compiuti lo stesso giorno della

presentazione del ricorso, essendo in manifesta opposizione

allo scopo della legge. E la loro nullità e assoluta, onde

può farsi valore da qualsiasi interessato e persino dal debi-

tore dello stesso contraente.

73. Gli atti stessi esecutivi e di prelazione sono vietati

qualora abbiano causa o titolo anteriore al decreto del lri-

biiiizile ordinante la convocazione dei creditori iii confor-

iiiiti'i dell'art. 4 della legge, ancorchè la sentenza e il ne-

gozio giuridico, che riconoscano ed accertino idiritti stessi

siano emanati o compiuti durante la procedura di concor-

dato preventivo. Perchè la sentenza non crea il diritto, ma

lo dichiara e, se mai, lo trae da una pretesa e il contratto

può modificare un precedente rapporto, ma non può di-

struggere il suo carattere primigenio. Onde i creditori per

causa o titolo posteriore al decreto indicato non sono im-

pediti d'intraprendere e proseguire atti d'esecuzione for-

zata, di acquistare diritti di prelazione o d'iscrivere ipo-

teche, Il] quanto che, diversamente, nessuno entrerebbe in

relazioni di affari col debitore. Soltanto, durante la proce-

dura di concordato preventivo, la capacità giuridica viel

debitore e limitata, nell'interesse dei creditori, dall'art. 9

della legge, di cui parleremo in seguito.

74. Quid per le azioni alimentari contro il debitore?

Per gli alimenti dovuti in fama di convenzione non può

accendersi seria disputa. Se essi hanno causa anteriore al

decreto di convocazione dei creditori. l'azione a conseguirli

èsospesa durante la procedura di concordato preventivo,

in conformità dell'art. 7, 5 I. Qualora il debitore abbia as-

sunto l'onere di prestarli dopo il decreto, conviene distin-

guere due casi. Se l'onere & assunto a titolo gratuito, esso

è inefficace rispetto ai creditori, a norma dell'art. 9, g 'I,

che colpisce di nullità le donazioni in genere. Che se poi

gli alimenti originano da im contratto a titolo oneroso, la

loro obbligazione è valida, ed essendo nata dopo il decreto,

possono compiersi atti di esecuzione forzata per conseguirne

il soddisfacimento.

In riguardo poi agli alimenti dovuti per legge, la causa

della loro prestazione perennemente si rinnova e si muta,

seguendo le incessanti vicende economiche di chi li esige

e di chi è tenuto a somministrarli (art. 143, 144 codice

civile). Onde in materia di alimenti non si ha mai giudicato

irrevocabile, nè mai una causa stabile di obbligazione; la

causa intrinseca degli alimenti è il bisogno di chi li riceve

e però se tale bisogno continua durante la procedura di

concordato, gli atti esecutivi diretti a conseguirli sono

permessi; il titolo e causa debendi, se apparentemente è

anteriore, in realtà e posteriore al decreto; diversamente,

cessa l'onere della prestazione e quindi il diritto di com-

piere atti esecutivi diretti a conseguirne il soddisfacimento.

tappresentando I'oncrelegale degli alimenti un diritto

quod nec per regem .ffllh potest, non v'ha legge che possa

arrestarne la prestazione.

75. Il divieto d'imprendere e proseguire atti di eseeu-

zione forzata durante la procedura di concordato concerne

i soli creditori chirografari o, indistiutmnente, tutti i

creditori, compresi anche i privilegiati, gl'ipotecari ei

pignoratizi‘? Lo Ziino (2) pensa che i creditori, che limine

privilegio e garanzia reale, restano esclusi dalla procedura

di concordato preventivo, e però possono, sempre sotto l'e-

gida del diritto comune, procedere esecutivameute contro

il loro debitore. « Quindi, nel caso ch'essi provochino un

sequestro, non solo questo sarà legittimo, ma potrà avere

il completo svolgimento suo anche al di là della convalida,

sino alla vendita e all'assegnazione del prezzo, perchè,

mantenendosi tali creditori fuori dell'orbita d'applicazione

della legge speciale, il divieto dell‘art. 7 non si estende

agli atti di esecuzione ch'essi possono iniziare e compiere,

per la medesima ragione giuridica per la quale la legge al

citato articolo esclude i loro crediti con diritto di prelazione

da quelli che si considerano esigibili ».

Questa tesi non ci pare accettabile. In prima linea i

creditori con garenzia reale, non rimangono intieramente

fuori della procedura di concordato. Difatti, ad essi éco—

iiiiiiiicato l'avviso di convocazione (art. 5, 53), interven-

gono all'adunanza (art. 12, 52), possono contestare i cre-

diti (art. 13,g1),e se rinunziano alla loro garanzia, hanno

perfino il diritto di votare il concordato (art. 14,52). Sol-

tanto per essi non ha effetto il concordato, una volta che

riposano sicuri allo schermo della garanzia reale. Se non

che, pur rimanendo fuori l’imperio del concordato sono

vincolati alla breve tregua moratoria concessa al debitore.

Iiiipei‘occhè gli atti esecutivi sono vietati perentorimueule

riguardo ad ogni creditore. La legge non distingue credi-

tori semplici da creditori forniti di garanzia reale, e I’iu-

terprete non tiene autorità d'introdurre distinzioni arbi-

trarie. E questo argomento ha carattere decisivo, ove si

consideri che al divieto generale e assoluto degli atti ese-

cutivi una sola eccezione ha introdotto il legislatore e

riguarda i crediti privilegiati per tributi diretti o indiretti

(art. 7, 54). Se in massima al creditore privilegiato 0 for-

nito di garenzia reale fossero permessi gli atti esecutivi sui

beni del debitore, durante la procedura di concordato,

l'ultimo comma dell’art. 7 sarebbe stato una vera superfela-

zione, perchè concessa la facoltà di compiere atti di esecu-

zione al creditore privilegiato, doveva tra di essi compren-

dersi il credito per tributi, che è rivestito del privilegio più

vigoroso. E si noti che l’istituto della moratoria, già abo-

lito o meglio tranmtato con razionali modificazioni nel

concordato preventivo, parificava i crediti tutti privilegiati

o accompagnati da garanzia reale, in riguardo alla facolta

di compiere atti esecutivi: « la moratoria non ha effello

sui crediti dello Stato a causa di tributi, nè sui diritti dei

creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio » (urti-

colo 824, 52). Ma la nuova legge ha cambiato notevolmenle

il sistema, in quanto che il ritorno alla regola degli nlll

esecutivi permessi durante la procedura di concordato pi‘6-

 

(I) Indi deriva che, se l’ipoteca e contestuale a im atto per-

messo, è valida la sua concessione: caso peraltro molto raro,

attesa la limitazione della capacità giuridica del debitore.   (È!) (lli alti (Ii sequestro nel concordato preventivo (ltiuislll

di diri/Io connnerciafe, 1906, 470).
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ventivo non riflettei crediti tutti armati di garanzia reale,

mai soli crediti per tributi diretti o indiretti (art. 7, 5 4).

Onde qui calza I'adagio: inciucio unius cmclusio ulterius.

Vero che i creditori privilegiati, o vestiti di garanzia

reale, compiendo atti esecutivi durante la procedura di

concordato, non vulnerano l’eguaglianza che sempre pre-

siede sovrana, ma turbano il debitore in im periodo di tre-

pidauza e gli cagionano fastidi e spese che la legge per un

breve tratto di tempo ha voluto evitargli. Nè della lieve

sospensione risentono alcun pregiudizio in quanto che il

loro credito conserva integra la garenzia e continua senza

soluzione il corso degli interessi.

76. Il carattere moratoria, chela legge attribuisce al

decreto di convocazione dei creditori, è im benefizio perso-

nale al debitore. E da tale principio discendono i seguenti

corollari: che la sospensione degli alti esecutivi edegli altri

atti o diritti non giova ai coobbligati, ai suoi fideiussori e

agli obbligati in via di regresso, del che parleremo meglio

inseguito; che non e di ostacolo alla compensazione, perchè

sela sospensione e un benefizio, deve giovare, non nuocere

al bcueficato: peraltro la sospensione e sempre un termine

di grazia e come tale non ostacola la compensazione; che

il divieto riflette i beni del debitore, non quelli dei terzi.

77. La legge, per gli atti di cui abbiamo parlato, para—

lizza l'azionc dei creditori, ponendoli nella impossibilità

giuridica di agire. Ora, se la prescrizione, e quindi la pe-

reuzione e la decadenza, e pena della negligenza, non può

essere apposto di pigrizia il creditore, cui la legge comandò

il riposo nel cammino intrapreso perl'esercizio del diritto.

Onde giustamente ha stabilito chele prescrizioni, le pe—

reuzioni e le decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti

medesimi, rimangano sospese (art. 7, 52). II che, tutto

ponderato, (: un'applicazione limpida del principio generale

scritto nell'ultimo comma dell'art. 2120 codice civile, se-

condo il quale le prescrizioni non corrono riguardo a quelle

azioni, il cui esercizio è sospeso da un termine, sino a che

il termine non sia scaduto.

78. d) I debiti pecuniari, che non hanno diritti di pre-

lazione, si considerano scaduti, ed è sospeso soltanto rim-

petto agli altri ereditori il corso degli interessi sui medesimi

(art. 7, 5 3).

Il debitore, che chiede il concordato preventivo, e già

divenuto non.solvente, come quein che non può per intero

estinguere le sue obbligazioni e non pure chiede dilazione

al pagamento, ma normalmente offre una sola parte di quel

che deve. E, poiché l' insolvenza fa perdere il benefizio del

tennine (art. 1176), cosi apparisce manifestamente giusto

il precetto della legge.

La scadenza e la relativa sospensione degli interessi con-

cerne i soli debiti pecuniari, consistenti cioè nel pagamento

di una somma di denaro. Imperocchè i debiti riflettenti

derrate, prestazioni e altre cose che non siano denaro, sca-

dono nel termine stabilito, nèvi ha interesse ad accelerarne

la scadenza.

| debiti, poi, chela legge considera scaduti e per i quali

sospende il corso degl'interessi, devono essere privi di

garanzia reale. Iii'iperocchc soltanto i creditori che non

hanno prelazione, costituiscono la comunione, votano il

concordato e partecipano al dividendo promesso, mentre i

creditori privilegiati, ipotecari o pignoratizî, essendo ap-

\…

pieno assicurati nelle loro pretese, in forza della garanzia

reale, non hanno nulla da temere, tanto chela legge Ii

considera estranei alla procedura di concordato, interdi-

cendo loro perfino di votare il concordato preventivo, dal

quale non ne risentono danno, nè possono trarre vantaggio.

Essi rimangono sotto l'impero del diritto comune e per

agire devono aspettare la scadenza.

Da ultimo il corso degli interessi è sospeso non in modo

assoluto, ma relativo, cioè nei riguardi degli altri creditori,

mentre il debitore rimane sempre obbligato a corrispon-

derli sino alla misura dei suoi beni. La sospensione degli

interessi, relativamente ai debiti che la legge considera

scaduti, e rispondente appieno a ragione. « Non è giusto,

nota l'Ascoli (1), con l'anticipare la scadenza, recar van—

taggio a quei creditori che avrebbero dovuto lungamente

attendere il termine convenzionale, qualora la domanda di

concordato non fosse stata presentata ».

79. La sospensione, di cui sid parlato, non ha luogo

rispetto ai tributi diretti o indiretti, finchè dura il privi-

legio onde vanno rivestiti (art. 7, 51). Si tratta d'un de-

bito speciale, di natura politica più che civile, dal quale

ricevono vita gli istituti di pubblica utilità, epperò non può

in nessun tempo sospender'sene il pagamento nè gli atti

diretti a conseguirlo. I’otior est enim causa tributo:-um,

quibus priore loco omnia bona cessantis obligata sunt (fr. 1,

Cod., vv, 46).

Vi sono compresi i crediti di tutti i tributi, diretti o in—

diretti e sia dello Stato, che della provincia e del Comune

(art. 1957, 1962, g 1). La sola limitazione è che il privi-

legio del codice civile sia tuttora vivo, onde esso tocca i

crediti dei tributi dell'anno in corso e dell'antecedente.

Cessato il privilegio, diviene un credito ordinario, la cui

esazione coattiva è sospesa durante la procedura di con-

cordato preventivo, ed è soggetto a tutti gli effetti origi-

nanti dal concordato stesso, tra i quali l'onere di esigere

il dividendo promesso. Spoglio di garanzia è null'altro che

un credito chirografario. Ciò è elementare.

Da ultimo, dicendo la legge che i crediti per tributi di-

retti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti

agli e/Ietti contemplati nell’art. 7 e ragionandosi in esso

articolo del divieto di atti esecutivi e di diritti di prefazione,

e chiaro. che la legge in riguardo ad essi non impedisce nè

la nascita di ulteriori privilegi né gli atti esecutivi che

rendano il primo praticamente attuabile.

5 2. Modificazione della capacità del debitore.

80. Amministrazione del patrimonio. — 81. Operazioni ordinarie.

-— 82. Atti di liberalità. — 83. Atti che richiedono l’anto-

rizzazione del giudice delegato. — 84. Casi in cui è con—

cessa. — 85. Indole. — 86. Modo. — 87. Carattere relativo

dell‘azione di nullità. Fallimento del debitore.

80. Durante la procedura di concordato preventivo il

debitore subisce per più atti, esattamente designati, una

notevole modificazione di capacità giuridica. E giustamente.

Se il debitore ha interesse a evitare la sua rovina, i cre-

ditori hanno il diritto alla conservazione di quel patrimonio,

che costituisce la garanzia dei loro crediti.

Egli non perde l'amministrazione del suo patrimonio,

come avviene in seguito alla dichiarazione di fallimento.

 

. … Moratoria e concordato preventivo, ii. 176, pag. 305. Il

Sistema della nostra legge t': conforme a quello della legge francese  (art. 8) edi Haiti (art. 8); mentre la legge svizzera (art. 209 e 297)

non stabilisce alcuna sospensione relativamente ain interessi.
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Rimane alla testa del suo commercio; veglia ai suoi inte-

ressi; compra e vende merci; percepisce i frutti civili e

naturali dei suoi beni; cede e riscuote i capitali, stipula

locazioni ed anticresi, continua insomma il regolare enor-

male esercizio della sua industria e del suo commercio.

Cosi èaccortamente evitata quella interruzione violenta

dell'azienda, che sottrae spesso un'attività non indifferente

ai creditori. E ciòè un punto cardinale di questa proce

dura, ammesso da tutte le legislazioni. Peichè, sostituendo

al debitore, pratico del suo commercio, avvezzo alla sua

industria, un curatore che vi è del tutto estraneo, ignaro

della clientela, nuovo all'andamento ordinario delle opera-

zioni, forse pigro nell'adempierc un ullicio di sua natura

precario, I'azienda del debitore sarebbe probabilmente de-

stinata a consumarsi in una lenta agonia. Peraltro, se la

utilità determina la continuazione del commercio di una

azienda fallita (art. 750), dee permetterlo nel concordato

preventivo, il cui obietta e la più ampia realizzazione delle

attività del debitore.

Ma il debitore non può, di regola, disporre del suo

patrimonio, ormai rivolto a soddisfare le assunte obbliga-

zioni. II che però modifica, non diminuisce la sua capacità .

giuridica, la quale integra rimane, tanto che egli, com-

piendo qualche atto in contravvenzione alla legge, non può

eccepirne la nullità, deferita esclusivamente ai soli credi—

tori, nel cui interesseè stata introdotta.

Il debitore amministra i suoi beni e prosegue tutte le

operazioni ordinarie della sua industria e del suo com-

mercio, ma conia vigilanza del commissario giudiziale e

sotto la direzione del giudice delegato (art. 8). Gli è per-

sino interdetta la facoltà di dare un novello indirizzo al suo

commercio e d'imprendere differenti operazioni: la sua

parte è di continuare l'industria nel modo onde l'ha co-

minciata e condotta. Certo, il debitore non ha bisogno di

domandare l'assenso del commissario o del giudice dele-

gato per ogni singolo atto della sua industria; ma costoro,

nell'interesse dei creditori, lo vegliano assiduamente.

La garenzia legale e comune, che hanno i creditori sui

beni del debitore, si rinvigorisce al punto chequest’ultimo

diviene un semplice sequestratario dei propri beni con

l'onere di amministrarli nell'interesse altrui.

81. Gli atti, che il debitore può compiere durante la

procedura di concordato preventivo, posson classificarsi in

tre categorie.

a) Operazioni ordinarie della sua industria e del suo

connnercio sotto la vigilanza del commissario giudiziale e

sotto la direzione del giudice delegato (1). Il debitore ri-

mane nel possesso dei suoi beni, effettua le sue vendite

ordinarie, fa le riscossioni, compra merci a pronta cassa,

paga i commessi e via. Ma tiene ai fianchi il commissario

giudiziale e il giudice delegato, che vegliano e intendono

al suo commercio. Prendono visione dei suoi libri, assu-

mono informazioni delle vendite in corso, verificano la

cassa, ispezionano e controllano l'entrata e l’ uscita dei

magazzini (art. 8).

Onde qualora il debitore non amministri con amore e

con cura il suo patrimonio, ma lo esautori, rivendendo, ad

esempio le merci al disotto del valore corrente, train-ra …lo

e sottraendo o in qualsiasi modo commetta frodi a da……

dei suoi creditori, il giudice delegato ne rifeiisccin Camera

diconsiglio al tribunale, il quale, accertati i fatti, dichiarerà

il fallimento (art. 9).

82. b) Atti di donazione e a titolo gratuito e di fide.

iussioue, interdetti in ogni caso (art 9). Gli .itti a titolo

gratuito in geneie diminuiscono il patrimonio del debitore,

soltmendolo alla garanzia comune dei suoi creditovi e il

loro divieto e di tutta evidenza e ragionevolezza.

Tra gli atti a titolo gratuito proibiti si comprendono

indubbiamente, le rimessioni di debito (art 1236,1279),

i pagamenti di debiti altrui, le spese latte per la dote e il

corredo nuziale delle discendenti proprie o altrui o per co-

stituire il patrhnonio ecclesiastico al sacerdotee in genere

tutti i trasferimenti senza corrispettivo, ad eccezione dei

doni manuali. Pmi'mentiinsieme alla fideiussione è proibito

anche l' avallo, che‘e una fideiussioneapplicala alle cambiali

83. e) Atti che il debitore può compiere con l'autorizza-

zione del giudice delegato. Essi sono i mutui, anche sotto

forma cambiaria, ad eccezione, s’intende, dei debiti assunti

per il sostentamento della famiglia; le transazioni; i com-

promessi; le alienazioni ed. ipoteche di beni immobili, le

costituzioni di pegni su beni mobili e su crediti (art. 9).

E agevole intendere che l'enumerazione fatta dalla legge

è tassativa (2): onde il debitore può validamente compiem

vendite mobiliari, stipulare alti di divisione, cedereo ri-

scuotere capitali, girare cambiali, acquistare beni, accon-

sentire locazioni anche per oltre nove anni, rinunziare ad

eredità; costituire contratti di anticresi, alienare i frutti

pendenti, che sono considerati cosa mobile, essendochn’i il

trasferimento è sottoposto alla conditio iuris della loro scpa-

razione dal suolo. Ma, riguardo agli immobili, gli evielata

l'alienazione: voce di genere questa, la quale abbraccia la

vendita, la permuta, la concessione in enfiteusi, la costitu-

zione di una servitù prediale o personale e il diritto di

superficie.

84. L'autorizzazione del giudice delegato è concessa nei

soli casi di necessità e utilità evidente, il cui apprezza-

mento è affidato alla estimazione del giudice. La formola

della legge è Iata e comprensiva, e nessun commentatore

può enumerare quali dessi siano. La somministrazione di

alimenti dovuti per legge; le riparazioni straordinarie a

un immobile; la vendita d’una cosa non suscettibile di

comoda divisione: ecco alcuni esempi classici di necessità.

E tra i casi di utilità può annoverarsi l'alienazione d'un

fondo poco fruttifero, quando il denaro, che se ne può

trarre, produca un reddito maggiore o serva ad estinguere

un debito ipotecario gravato di eccessivo interesse.

 

(1) Secondo la legge svizzera (art. 298), il debitore può con-

tinuare la sua azienda sotto la vigilanza di un commissario. La

legge di Haiti (art. 7) permette che il debitore continui il com-

mercio con l‘assistenza del liquidatore e l‘avviso conforme-dei

creditori, a condizione però che versi alla Ranco nazionale i fondi

provenienti da vendite o ricupcri. E per la legge francese (art. 6)

il debitore, con l‘assistenza del liquidatore, può procedere a ricu-

pero di effetti e crediti esigibili, fare atti conservativi, vendere

cose soggette a deperimento o deprezzamento o di dispendiosa  conservazione, e intentare () sostenere ogni azione mobiliare 0

immobiliare, che per eccezione non sia sospesa e interporre

appello da sentenza che ritenga pregiudizievole.

(2) Le leggi dell' Uruguay (.iit. 7’l-) e del Brasile (art. "ll9)

parlano'in genere del divieto di contraire « nuove obbligazioni».

La legge di Haiti (art. 6) interdice al debitore di contrarre nuovi

debiti e alienar'ein tutto o in paite il suo attivo, ancorchè con

assistenza e autorizzazione.
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85. L'autorizzazione deve essere speciale (1) per ogni

singolo atto e contratto, appunto perché il giudice dele—

gato, dovendo concederla nei soli casv di necessità o d'uti-

lili'i evidente, dee conoscere appieno la sostanza e la me-

dalità del negozio che si vuole stipulare. L'autorizzazione

non data con cognizione di causa è vana ed illusoria (2).

86. L'autorizzazione può darsi o in calce del ricorso,

scritto su carta da bollo da lire 3.60, presentato dal debi-

tore, o nel contesto dell'atto che si stipula, mercè l'inter-

vento personale del giudice delegato (3). E per rispetto al

lcmp0, deve esser anteriore e contemporanea al negozio

euisiriferisce. Un'antorizzazione postuma non sana l’azione

di nullità già fissatasi in testa dei creditori.

87. Gli atti compiuti dal debitore senza l'autorizzazione

del giudice delegato non sono colpiti di nullità assoluta,

radicale, come prescrive la legge belga (art. 29, 5 1), ma

soltanto relativa: onde la nullità stessa non può farsi va-

lere d'ufficio, nè a istanza del debitore e dei terzi, che

l'uno e gli altri hanno piena capacità di stipulare e di ob-

bligarsi, ma soltanto dai creditori, anteriori alla data di

presentazione del ricorso, nell'interesse dei quali la legge

ha introdotto l’azione, ed essi perdono il diritto di far valere

la nullità, se vi hanno acconsentito con deliberazione po-

steriore presa dalla ltltlgg10l‘ttllzil e omologata dal tribu-

nale, necessaria per la tutela dei diritti della minoranza

(art. 21, 5 ‘I).

L'azione di nullità poi si estingue con il completo adem-

pimento degli obblighi assunti nel concordato.

Se il debitore compie taluno di quegli atti che la legge

gli vieta, o commette qualsiasi frode, ": passibile di falli-

mento, che deve essere pronunziato dal tribunale, in Ca-

mera di consiglio, dopo l'accertamento dei fatti, riferitigli

dal giudice delegato e sempre che ne concorrano gli estremi

(art. 10). Nel progetto del 1895 la dichiarazione di falli-

mento era facoltativa.

Da ultimo, come vedremo,i trasferimenti dei crediti po-

steriori al decreto, che convoca i creditori, non attribuiscono

il diritto di votare il concordato (art. 15, 5 ‘I).

5 3. Greditorz' non obbligazionisti.

A) Riunione.

88. lndole contrattuale del concordato preventivo. — 89. Inter—

vento di ogni singolo creditore. — 90. Intervento per rap-

presentanza. — 91. Persona del mandatario. Forme del

mamlato. — 92. Garanti del concordato. — 93. Intervento

personale del debitore. — 94.. Intervento eccezionale per rap-

presentanza. — 95. Commissario giudiziale. — 96. Giudice

delegato.

88. Nel luogo, giorno e ora stabiliti nell'avviso di con-

vocazione, sotto la presidenza del giudice delegato, assi-

stito dal cancelliere e con la presenza del commissario

giudiziale, si riuniscono il debitore e i creditori perla

conclusione del concordato.

Il concordato preventivo e un contratto (4) prodotto dalla

riunione del consenso del debitore e dei creditori; onde

la loro presenza nell'adunanza non ammette dubilazione

alcuna.

E follia pensare che si possa concludere un contratto

senza che vi concorra la volontà dei contraenti. Ne svanisce

l'indole contrattuale solamente perchè il concordato, una

volta omologato, ha effetto per tutti i creditori, anche as-

senti e dissenzienti. lmperocclui, ordinata dal tribunale la

convocazione dei creditori, si costituisce tra essi una co-

 

… Dai lavori preparatori della legge belga si trae che l'auto—

rizzazione ivi può essere generale (Destrée et Louvet, Concordat

pre'uentif «le fa faillite, pag. 46, 1892).

(2) Secondo il codice dell’Uruguay (art. 74), la società non

può alienare o ipotecare, costituir pegni, nè contrarre nuove

obbligazioni, qualunque siano, senz’autorizzazioue del giudice,

che l‘accorderà o no « in conoscenza di causa », e secondo i casi,

dopo sentito il Pubblico Ministero.

(3) Il Ramella (op. cit., pag. 636) pensa che l‘autorizzazione

può essere anche « verbale », salvo al debitore l'obbligo di giu—

stificarne l'esistenza, o « tacita », dedotta cioè da un fatto im-

plicante la volontà del giudice di conferirla, come l'assistenza

all‘atto intrapreso, quando non sia necessaria, nè abbia altra

attendibile spiegazione.

(4) Un contratto, che obbliga chi non l‘ha voluto, sconfina dal

concetto tradizionale che per l‘esistenza del negozio giuridico

eSige l’incontro di due o più dichiarazioni di volontà. Donde il

rampollare delle dottrine dirette a spiegare le anomalie di tale

istituto. A parte l'opinione dell'lleussler (Avant projet et expose'

des moti/‘s, ecc., pag. 117), che, negando al concordato preven-

llvoqualsiasi base giuridica, costituisee la negazione di ogni

le(“"“. a tre categorie possono ricondursi le dottrine sinora

caldeggiate.

a) Alcune,dette teorie contrattuali (Vertragstheort'c), hanno

tentato iii varia guisa di far rientrare il concordato nel campo dei

contratti. E nata cosi la teorica della volontà « costretta » (Arndts,

Pant/etto, 55 223 e 267; Windscheid, Pant/ette, 5 358; Koch,

Der preussisclte Civifprozess, 55 445 c 446; Pardessus, Cours

de droit commercial, …, n. 1232), quella della volontà e pre-

santa " (Wei‘nz, Commentar zur Prozessortlmmg, ecc., sull‘ar—

“‘50‘|0 |3I6; Barth, Commenta/‘ zur neuen Civil prestissorrhnmg,

sull art. l3l6),e l'altra della rappresentanza « legale » o « coatta »  

(Fitting, Das Reichslronkursreclzt and Kontrwsuer/‘hercn, _5 45;

.lì'iger, op. cit., pag. 599; Endemann, op. cit., pag. 585).

Le teorie contrattuali, pur designando esattamente il l'onda-

mento del concordato preventivo, non spiegano il modo per il

quale il contratto stipulato dalla maggioranza obbliga la mino—

ranza dissenziente o ignota. Dire che i dissenzienti sono costretti

a piegarsi alla volontà della maggioranza non equivale a risolvere

il problema, in quanto si domanderà sempre la ragione di tale

costringimento. Il sottile ritrovato della volontà presunta cade

dinanzi ad una esplicitadichiarazione di volontà manifestata dai

dissidenti. E svanisce pure la teoria della rappresentanza, non

potendo il rappresentante manifestare una volontà opposta a quella

del suo rappresentato.

b) Altre, dette teorie processuali (Urteilstltcorie), hanno

preferito di dichiarare il concordato un istituto più o meno estraneo

alla teoria delle obbligazioni. Nacque così la dottrina nota col

nome della sentenza creativa della volontà (Pothier, Traité (les

obligations, I, n. 58; Gunther, Der lion/mrs der Glaabiyei‘ nach

gemeinem deutschen Rechte, pag. 16). Il giudice condanna il

dissenziente ad assentire alla convenzione. Ad essa mette capo

la teoria della decisione giudiziale, che ripone la forza del con-

cordato non nella volontà delle parti, ma nel libero potere del

giudice' (Schultze, Das deutsche Konkursrechts in seinen juris-

tischen Grandlagen, pag. 120; Daron, Pandette, 5 268), e la

teoria che, prescindendo dall’offerta del debitore e dell'accetta—

zione dei creditori, collega gli effetti del concordato alla sola

approvazione del magistrato (Pellak, Das Konkarsrecht, p. 399).

Applicazione di simile dottrina e la teoria di quegli scrittori,i

quali ritengono essere il concordato un accordo che ha un carat—

tere insieme convenzionale e giudiziario (Rrovard—Veyères, Traite'

(Ie droit commercial, pag. 380; Kohler, Lerhbucli, 573), o di

quegli altri che riannodano il concordato alla coesistenza di tutti
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munione qualificata, in cui la maggioranza dei partecipanti

i: formata in organo della volontà collettiva, che e la risul-

tante delle singole volontà individuali, in quanto prose—

guono lo scopo comunee sono perciò espressioni del comune

interesse (art. 678, 658, 1000 cod. civ., art. 495, 840

907 cod. comm.). I soci sono obbligati a rimanere in co—

munione (art. 1708, 1733, 1441, 660 cod. civile). Or è

caratteristico nella comunione qualificata o forzata che per

|'annninistrazione e il miglior godimento della cosa comune

le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono

obbligatorie anche per la minoranza dissenziente (art. 678,

5 1, codice civile). «I contraenti, scrive il Rocco (1),

nel concordato sono, da un lato, il debitore, dall'altro, la

collettività dei creditori. La forza obbligatoria del concor-

dato per i non assenzienti deriva da ciò, che la collettività

ha una volontà collettiva, la quale è la risultante, non la

semplice somma, la combinazione non la semplice unione

dei singoli creditori; che organo della volontà collettiva e

la nmggioranza dei creditori convocati in assemblea; che

iii:iiiifeslazione della volontà collettiva e la deliberazione

della maggioranza regolarmente presa nell'assemblea di

tutti i creditori » (2).

89. Ogni singolo creditore può comparire di persona o

mediante la rappresentanza di un procuratore speciale

(art. 12). Non è necessario che il mandato sia cont'erito ad

un procuratore legalmente esercente; qui non si tratta di

rappresentanza in giudizio, ma della conclusione di un

contratto e si è perciò fuori dei termini dell'art. 156 codice

procedura civile.

90. Un mandato generale ad negotia non è sufficiente:

la legge esige un mandato speciale, contenente netti e pre-

cisi i poteri per esso conferiti, e per facilitarne la forma-
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zione autorizza che l'interessato possa scrivere la procura

senza formalità e con qualsiasi cspv‘egsione atta ad espri-

mere l'incarico, sulla lettera o sul telegramma di convoca.

zione (art. 12, 5 2). Il difetto di formalità non esclude però

che il mandato debba essere sottoscritto dal mandante, cs-

sendo nelle scritture privato la sottoscrizione I’ vini…

requisito sostanziale.

91. Il mandato può esser conferito a qualsiasi persona

ancorchè non perfettamente capace, purchè non colpita tl;l

incapacità naturale ed assoluta, ma abbia consapevolezza

dell'atto che pone in essere. Cio basta perché il voto dato

dal mandatario s'intenda dato dal mandante: gli effetti

dannosi della incapacità restano circoscritti nei rapporti tra

mandante e mandatario.

Il mandato può esser affidato a un creditore e nulla

vieta che questi rappresenti più mandanti: in tal caso egli

avrà tanti voti quante sono le persone rappresentate. Il

mandato deve esistere al momento che il nmndatario inter»

viene all'adunanza. E l’atto che prova il mandato sarà esibito

al giudice delegato, che lo alliga al verbale.

Il difetto di mandato può eccepirsi dal debitore, da qual-

siasi creditore e, d'ufficio, dal giudice delegato, preposto

alla rigida osservanza della legge. Anche se non rilevata,

la nullità può farsi valere nel giudizio di omologazione.

Intervenga però il creditore di persona o in virtù di iui

mandatario, egli è tenuto sempre a giustificare la sua

qualità di creditore, che è il titolo disscrrantegli le porte ‘

all'adunanza (3).

Il decreto, che convoca i creditori, è notificato a ciascuno

di essi. Indi deriva che tutti i creditori, indistintamente,

hanno il diritto d'intervenire all'adunanza.

Vero che solo i' creditori chirografari posson votare per

 

gli elementi che la costituiscono (llolaflio, Relazione sul concor-

dato preventivo, pag. 45), o di quelli, infine, che lo assimilana

al fallimento (Reichel, Schnlrlbelrcibunys, pag. 430; .Iiiger, Dns

Bundesyesetz, pag. 539).

Le teorie processuali sono difettose per la ragione evidentissima

che il giudice con la sua sentenza non può creare il diritto obiet—

tivo o subiettivo, ma ha soltanto il potere di applicarlo al singolo

caso controverso. La sentenza non elegge, ma applicazione della

legge, e quando passa in giudicato pone il rapporto deciso allo

schermo di ogni attacco. La sentenza e sempre dichiarativa di

diritto, pur se lo trae da una semplice pretesa, perchè il dubbio

(: l‘errore rampollano sovente a piè del vero. Nè ha forza creativa

il provvedimento giudiziale che concede l‘eseguibilità al rapporto

stretto dalle parti.

e) Altre teorie, dette dell‘ obbligazione legale (Rechtsge-

scltaftstheorie), bonito voluto conciliare le due opposte tendenze,

fondando sul contratto l‘obbligazione della maggioranza assen—

ziente e sulla legge quella della minoranza assente e dissenziente.

Cosi il Liiliz (Ueber die Rec/tts Natur, pag. 51) pensa che il

concordato è un contratto fra il debitore e i creditori concorsuali

non privilegiati, che accettano la proposta di concordato, ed è un

fatto con conseguenze legali per gli altri creditori non privilegiati

e il debitore. E l'0elker (Konlmrsreclite Fragen, pag. 55) ritiene

che il concordato è un negozio giuridico risultante da tre coordi-

nate dichiarazioni di volontà: del debitore, dell‘assemblea dei

creditori e del tribunale. Il consenso dell‘assemblea dei creditori

e l‘approvazione del tribunale sono atti giuridici pubblicistici con

effetti di diritto privato.

Quest’ultima dottrina, oltre che sdoppia gli effetti del concor-

dato in contrattuali rispetto ai creditori assenzienti e legali rim-

petto ai non assenzienti, non spiega perchè il negozio stipulato

dalla maggioranza obbliga la minoranza. Far derivare immedia— 

tamente dalla legge gli effetti giuridici di un istituto non eporne

il suo fondamento. Anzi, connettendo gli effetti del concordato

all'omologazione del tribunale, si cade, con un abile riiiiaimg—

giamento, nelle teorie processuali, per altro verso dimostrate.

erronee.

(1) Il concordato, ii. 79, pag. 167.

(2) Questa dottrina si va sempre più facendo strada. Ecco

come, recentemente, si esprime il Paschond (Le concorda/pe‘-

ventil'de la faillite, pag. 192, Lausanne l906): « Nonsadincttons

donc qu‘on peut imposer aux créanciers l’obligation de s'associer

comme s'il )‘ avait- t'aillite et de se souniettre dans l’iiitéi‘èl

commun aux décisionsde la majorité. L'oii pourrait meme soutenir

que la lei ne fait que sanctionner la société quasi-contractnelle

qui existe déjà entre les différents créanciers. Des engagcniruts,

en effet, naissent entre les hommes sans contrat ex rleli'ctn o

quasi ea: contractu; ils peuvent naitre d‘un fait, d‘uuesituation;

on poui‘rait ainsi admettre qu'il existe entre les créanciers d'un

meine individu une société quasi-contractuelle; cette sociétr

repose sur un intérét commun, bien plus, sur un bien commlill.

puisque les biens du débiteui‘ forment le gage des créaiiciers.

Quei qu’il en soit cette association de créanciers forniée ex It!/8

pourra prendre les mesures qui lui paraitront les plus favorables

a son intérét, et ces mesures, comme dans le cas du concordat

après faillite, elle les prendra à la majorité ou aux miqonte5

fìxèes )). .

(3) Normalmente, il titolo, che dimostra la sua qualità di crc-

ditore, è l‘avviso di convocazione notificatogli a cura del cancel-

liere. Ma, se nessun avviso gli e stato notificato, perchè omesso

nell’elenco dei creditori, presentato dal debitore, e chiaro che

egli, volendo partecipare all‘adunanza, dee provare la sua qltillllîl

creditoria.

Vero che non può svolgersi una lunga e costosa procedura, che
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|',1pprovazione del concordato preventivo, mentre la legge

esclude i creditori, che hanno pruvrleguo, ipoteca o pegno

sui beni del debitore. Se non che, a parte che anchei cre-

.timri con garanzia reale sui beni d'un terzo hanno diritto

di votare, giova por mente che la legge impedisce al cre-

ditore la partecipazione al voto, quando voglia conservare

la sua garanzia reale; ma, se vi rinunzia, nasce il diritto al

voto. Ond'è che per l'esercizio di tale scelta è necessario

l'intervento all’adunanza.

92. Possono intervenire all'adunanza, di persona o mercé

mt mandatario, che può essere lo stesso debitore, fornito

di un mandato speciale ed autentico, coloro che garanti-

scono il concordato e ne assumono l'esecuzione in qualità

di fideiussori solidali.

Quid dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli

obbligati in via di regresso ‘! La legge (art. 25, 5 2) con-

cede ad essi il diritto d’intervenire al giudizio di omologa-

zione per le osservazioni che credono di fare in merito al

concordato. Nulla dice circa l'intervento all'adunanza ; omle

èa ritenere che sia inammissibile. Peraltro simili persone

_ hanno già il modo di tutelare i loro diritti e possono for—

nire quegli schiarimenti che vogliono al commissario giu-

diziale. La loro presenza all'adunanza potrebbe intralciare

Informazione di un benefico concordato o intorbidarne la

serenità della discussione, e per ciò non è ammessa. Che

se poi hanno per intiero pagato il creditore, partecipano

all'adunanza e votano il concordato.

93. Il debitore, per centro, o chi ne ha la legale rap-

presentanza, deve presentarsi all'adunanza personalmente,

nella sua gravità di polpe e d'esse (1), perché dal vivo della

sua voce si tragga ogni luce di verità, ed egli possa con la

sua presenza fornire ogni schiarimento e facilitare la con-

clusione del concordato. Onde su questo punto la legge ha

derogato al principio generale della libera ammissibilità

della rappresentanza. Il che non esclude che il debitore,

comparso di persona, possa farsi assistere da un consulente.

Ciò rientra nei suoi poteri discrezionali, nulla prescrivendo

o vietando la legge al riguardo (2).

La comparsa personaleè imposta sia peril debitore che in

riguardo al suo legittimo rappresentante, qualora si tratti

di debitori incapaci o di società commerciali. Onde do-

vranno intervenire per i primi il genitore esercente la pa-

lrta potestà, il tutore, il curatore, secondo i casi, e per le

altre, i legittimi rappresentanti. Se il debitore e morto

Interverranno i suoi eredi.

94. L'intervento personale del debitore è richiesto per

nonna generale, ma non tale che disdegni le debite ecce-

zioni. Onde, in caso di assoluto impedimento, accertato dal

giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario

speciale. Ila luogo l'impedimento assoluto in caso di ma-

lattia, di detenzione, testimonianza in giudizio, risposta ad

un interrogatorio, per l'intrapresa di un viaggio necessario

e via. Si comprende che, cessato l'impedimento, rinasce

l'obbligo della comparsa personale.

E superfluo ricordare che il mandato deve essere spe-

ciale, contenente cioè poteri nettamente designati, ed

autentico (3).

95. All'adunanza dee pure intervenire il commissario

giudiziale. Non (: esplicitamente imposto il suo intervento

tanto che neppure si fa obbligo al cancelliere di notificarin

il decreto di convocazione: ma la sua presenza è necessaria

ad integrare il rapporto processuale, il che si trae in modo

limpidissimo dall'articolo 93, 5 ?., il quale prescrive che

anche a lui va notificato l’atto di appello avverso le sentenze

pronunziate nella procedura di concordato. Se non fosse

parte del rapporto non si spiegherebbe simile notificazione.

L'ufficio pubblico ond'è rivestito gl'impone un continuo e

diretto intervento in tutta la fase della procedura (4).

96. L'adunanza (: presieduta dal giudice delegato. In lui

s’incardina la rigida osservanza della legge e trovano salda

e sicura garanzia l'ordine e la moderazione della discus—

sione: il suo ufficio, ispirato all'eqnità, mira a dirimere le

controversie e a ricondurre i contendenti nella conclusione

del concordato.

Inoltre, il giudice delegato riceve le dichiarazioni di vo-

lontà fatte dalle parti contraenti; onde egli può conside-

. rarsi come il notaio certificatore di quel negozio giuridico,

che si conclude alla sua presenza e sotto la sua direzione.

Epperò sarà nullo il concordato approvato dalla maggio-

ranza di legge in un'assemblea irregolarmente tenuta. Ma,

poiché la nullità concerne soltanto l'assemblea non legal-

. mente presieduta. non può dirsi nullo il concordato appro—

vato dalla maggioranza di legge in un'assemblea cui inter-

venne regolarmente il giudice delegato, sebbene preceduta

da un’altra adunanza illegale, perchè svoltasi fuori la

presenza del giudice delegato e perciò nulla (5).

La riunione dei creditori per la conclusione del concor-

dato preventivo non e il risultato dell’iniziativa privata del

debitore, come avviene nel concordato amichevole; convo-

cati ufficialmente dal tribunale devono riunirsi edeliberare

sotto la presidenza del giudice delegato, che ne presiede

l'assemblea e dirige le discussioni quale delegato del tribu-

nale. Ecco perchè non ha vigore di concordato preventivo

un negozio concluso fuori la presenza del giudice delegato.

 

tradirebbc l'economia e la semplicità di siffatti giudizi, ma una

sommaria e provvisoria valutazione dei crediti contestati, senza

pregiudizio delle pronunzie definitive, è indispensabile (art. 19).

Secondo la legge belga (art. 9 a I?) e la svizzera (art. 300), i

creditori nell'adunanza devono fare la dichiarazione scritta o la

denunzm dei loro crediti. Presso di noi l‘ammontare dei crediti

e determinato dal ricorrente e dal commissario giudiziale: onde

non e prescritta alcuna presentazione e documentazione dei cre-

diti: simile obbligo nasce in caso di contestazione, e in tal caso

basta, come si é detto, per la partecipazione al voto, il semplice

[tunes boni iuris.

Secondo la legge federale svizzera (art. 303), il creditore può,

senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideius-

sori e obbligati in via di regresso, a deliberare in vece sua sulla

titlesmne al concordato. Si pensò d‘introdurre una simile disposi—

none presso di noi, ma indaruo.  
('l) Secondo la legge svizzera (art. 302, 5 1), non è necessario

che il debitore intervenga all’assemblea di persona.

(?’…) La legge francese (art. 9) e quella di Haiti (art. 9) stabi-

liscono che il debitore nell'adunanza sia assistito da un liquidatore

provvisorio.

(3) Non soddisfa il voto della legge un mandato sotto qualsiasi

forma, a esempio, una lettera. — Contra: Ramella, opera citata,

pag. 646.

(4) Contra : Molina, Manuale teorico-pratico del curatore (Ii

fallimento e del commissario giudiziale, n. l016, pag. 453,

Milano, Iloepli, 1904. A favore: t\laldari, Il concordato preven-

tivo, pag. 96, Bari, Laterza, 1903.

(5) Presso di noi non è concepibile un concordato preventivo

stragiudiziale, ammesso dalla legge inglese 16 settembre 1887,

previa la formalità del registro entro otto giorni dalla sua sotto—

scrizione, e dal codice portoghese (art. 731).



8th MORATORIA, CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI

 

B) Proposta.

‘.l7. Lettura del rapporto presentato dal commissario giudiziale.

—— 08. Proposte concrete e definitive. — 99. Proposte fatte

dai creditori. — 100. Varie specie di proposte. — 101. Con-

cordato dilatorio. — 'IO‘2. Concordato rimessorio. —— 103. Di—

videmlo minimo pagabile con dilazione. — 104. Interessi

sui pagamenti rateali. — 105. Dazione in pagamento. ——-

106. Liquidazione amichevole dell'intimo patrimonio. Vali-

dità. -—- l07. Cessione di tutto l'attivo. — 108. Nullità

della rimessione totale. — 109. Riammissione del debitore

alla disponibilità del patrimonio. Rinunzia al fallimento.

Ripartizione del dividendo depositato.

97. Posti di fronte debitore e creditori, all'aura mode-

ratrice del giudice delegato, si apre la discussione sul

concordato preventivo. L'assemblea può tenersi qualunque

sia il numero degli intervenuti, ché la nostra legge non

esige a tal effetto, come fa la legge spagnuola. la pre-

senza di un nmnero di partecipanti che rappresentinoi %

del passivo.

E, innanzi tutto, il giudice delegato fa dar lettura del

rapporto presentato dal commissario giudiziale. Dovendo

quest'ultimo esser presente, egli stesso può darne lettura;

diversamente, essa sarà eseguita dal cancelliere o da qual-

siasi altra persona partecipante all'assemblea. La lettura di

quel rapporto trae in piena luce la situazione del debitore,

l'ammontare del suo attivo, la misura del passivo, la sua

comlotta e il modo tenuto nella trattazione degli affari. Per

altro, il debitore, che e presente all'assemblea, fornirà le

spiegazioni che gli siano richieste.

Il concordato è un contratto, e come tale esige la pro-

posta di uno dei contraenti, e l'accettazione di essa da

parte dell'altro o degli altri stipulanti.

Il ricorrente ha già dovuto esporre nella stessa domanda

di concordato, o qualche giorno dopo, ma prima del decreto

convocante i creditori, la sua proposta di concordato, som-

mariamente portata a conoscenza dei creditori in forza del—

l'avviso di riunione. Onde essi, quando intervengono alla

assemblea, già conoscente le proposte fatte dal debitore.

98. Pure la proposta concreta e definitiva, sovente ri-

produzione piena di quella presentata, deve esser fatta

nell'adunanza, perchè è dal seno dell'adunanza, come ve-

dremo, che il concordato preventivo deve uscire bello e

formato. La prima prop05ta seguiva. logicamente, la sittm-

zione economica del debitore, di per sè stessa mutevole e

incerta. La valutazione delle merci, l’estimazione precisa

dell'attivo e del passivo, la oscillanza dei prezzi e, inoltre,

una successione, un matrimonio, una vincita al letto, la

riscossione d'un premio di assicurazione, la vittoria 0

sconfitta in una lite strepitosa, il fallimento d'un debitore

del concordatario, un disastro qualsiasi possono repenti-

namente mutare quella situazione, che determinò la fatta

proposta, sino al punto che desse appaia irrisoria o supe-

riore alle forze del patrimonio destinato a garentirla.

Donde nasce la necessità di una ulteriore proposta, effet-

tiva, e rispondente in modo preciso alla novella situazione

che si sia potuta delineare.

99. Le proposte concrete e definitive sono presentate dal

debitore: cosi suona il testo della legge, nè diversamente

avviene nella realtà delle cose. Il che non csclmle che una

proposta concreta e definitiva possa esser formolata e ve-

tata dai creditori riuniti in assemblea e poi sottoposta alla

accettazione del debitore. Ciò accade di rado, forse mai-

pure il principio stabilito è sicuro, e origina dal caratteri

imlubbiamente contrattuale del concordato. ‘

100. Sovente, se non nella più parte dei casi, le …-

poste fatte dal debitore sollevano, nell’admnmza, obiezioni

e provocano difficoltà e osservazioni. ln simil caso si ac-

cende una vivace discussione tra debitore e creditori, il

cui frutto e la formolazione, da parte del debitore, (l'una

proposta concreta e definitiva, che, fatta nell'zulunanza, si

presume debba raccogliere l'adesione della maggioranza

richiesta dalla legge.

Non e possibile enumerare ad una ad una nè determi-

nare con una formola comprensiva quali siano, nella infi-

nito varietà dei casi, le proposte che possono essere fatte

ed accettate. La sagacia commerciale, pressata dalla neces-

sità, moltiplica gli espedienti e trova una combinazione

adatta per ogni singola situazione. Tuttavia l'accordo può

manifestarsi o in una dilazione o in una riduzione dei crc-

diti o in una dazione in pagamento. Questi elementi si

troveranno disgiunti o in varia guisa combinati insieme;

isolati o accompagnati da stipulazioni accessorie. Illa qua-

lunque, anche complicata e sottile, combinazione si riduce,

in ultima analisi, a questi tre cardini fondamentali (1).

101. Un accordo contenente semplice dilazione, con-

cordato dilatorio o moratorio, è un vero concordato, ap-

punto perchè la rimessione di parte del debito non i

elemento costitutivo e precipuo di questo negozio giuridico.

Normalmente il concordato importa riduzione di debiti ed

è raro il caso che il debitore prometto di pagar tutto, seb-

bene con dilazione e forse senza interessi. La regola enun-

ziata però è conforme ai principi. La sola dilazione è una

modificazione ai precedenti rapporti, e come tale può dare

argomento a una proposta di concordato, perchè in ma-

teria commerciale non si ammettono dilazioni.

102. Nel concordato semplicemente remissorio si hanna

riduzione dell'annnontare dei crediti. La validità del patto

concernente la riduzione dei debiti e antichissima (2).

Normalmente, in ogni concordato si ha riduzione e dilazione

al pagamento. Ma il concordato non é un condono totale

di debito : onde la legge ha stabilito un dividendo minimo,

che non e consentito di varcare, vale a dire la riduzione

non può esser inferiore al 40% della somma dovuta (art. 3,

53). Su tale punto la volontà delle parti non può spaziare:

il pagamento del minimo dividendo designato (: elemento

costitutivo del negozio. Ogni clausola in contrario impedirà

la omologazione del concordato. E per la logica del diritto

(: parimenti nulla ogni clausola diretta a paralizzareo sce-

mare la garenzia del dividendo stipulato. '

103. necessario che il dividendo minimo del 40 %s!

paghi immediatamente alla conclusione del concordato?"

pagamento immediato del dividendo minimo non èstalnhto

dalla legge, el'interprete non ha il diritto d'imporlo. Anzi,

dal fatto che il debitore deve assicurare con serie garminc

 

('I) Molina (op. cit., n. 1017, pag. 453) riduce a tre le pro-

poste: pagare subito una percentuale sui crediti chirografari non

inferiore al 40 °]… con rimessione del residuo; pagare la totalità

dei crediti chirografari con determinati modi di pagamenti dilatori;

pagamento dilatorio e parziale, corrispondente a una somma che  rappresenti il 40 °]… pagato subito. Tale limitazione, come "G-

dremo, non 'e ammissibile. .

(‘2) Si ante udita»: hereflitalem paciscatti-i' quis cum c'redtlo—

ribus ut minus solvatur, paclum oaliturum es! (lr. 7, E 17.

Dig., n, 14).
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il pagamento del dividendo (art. 3, n. 3); cheil tribunale

oiiiologheri't il concordato solamente quando il divulendo

presen . . .

toro non può, prnna del completo adempimento degli ob—

blighi assunti nel concordato, distrarre il suo patrimonio,

si può in modo decis1vo argomentare non esser punto ne-

cessario il pagamento immediato del dividendo. Perchè la

paziente cura spiegata dalla legge a esigere la Sicurezza

dell'esazione non avrebbe rilevanza, ove il pagamento del

dividendo dovesse esser immediato ('l). Ricordiamo che

secondo la legge portoghese il dividendo dee pagarsi in

un termine non maggiore di cinque anni.

104. E necessario però che sui singoli pagamenti rateali

si corrispondano gli interessi nella misura legale commer-

ciale del 5 %, affinché indirettamente non si assottigli la

minima percentuale, destinata in ogni caso a rimanere in-

tegra (?.). Ed e prudente che i creditori stabiliscano ter-

mini perentori per l'esecuzione del concordato, con la

espressa clausola di esercitare ea: iure, in caso d'inadem-

pimento, la facoltà loro concessa dall'art. 34 della legge,

di chiedere cioè il fallimento del debitore.

105. Da ultimo, i creditori posson consentire a una

dazione in pagamento, vale a dire a ricevere un’altra cosa

in luogo di quella formante oggetto di prestazione: nel

caso nostro una cosa mobile o immobile, o la cessione di

un'azione in luogo di denaro. Anche qui vi è modificazione

delle antiche obbligazioni; anche qui vi è rinunzia da parte

dei creditori di ottenere la prestazione pattuita, e concor-

rono perciò tutti gli elementi del concordato.

106. Il progetto della Commissione governativa (arti-

colo 15, g 2) riconosceva ammissibile la proposta del debi-

tore di rimettere ai creditori la liquidazione amichevole

del suo intiero patrimonio, affinchè il ricavato si ripartisse

proporzimmtamente fra essi, salvo le cause legittime di

prelazione. Il progetto facea menzione di questa possibile

proposta, perchè, nel suo sistema di esigere maggioranze

tanto più sensibili quanto minore fosse il dividendo offerto,

richiedeva per quella, maggioranza di persone e di somma

significanti. Le ragioni di questa esigenza sono cosi esposte

nella Relazione: « dacchè celesta misura, che in apparenza

(til massimo sacrificio del debitore, in realtà può essere

illusoria, se poco 0 nulla rimane ancora del patrimonio; e

rappresenta sempre una operazione aleatoria per i creditori

come quella che non scioglie senz'altro la procedura, non

concede di determinare subito la entità del ricupero, ma

lascia permanente un giudizio senza limite e senza garanzia

di risultato ».

La legge è ora muta su tal punto. Ma dee, nel suo si-

lenzio, ammettersi la proposta di liquidazione amichevole?

Nella liquidazione amichevole non ha luogo trasmissione

diretta di beni a favore dei creditori: il patrimonio è sol-

tanto alfidato ad una Commissione, che curerà di liquidarlo,

ti sicurezza di esazione (art. 20, 5 'l) e che il debt--

cioè di ridurlo in una somma di denaro e di ripartire il

ricavato tra i creditori in proporzione dei loro diritti. Il

debitore deve conferire espresso mandato a vcmlere al Co-

mitato, affinché questo sia posto in grado di dare esecuzione

all'incarico affidatogli.

Il carattere contrattuale, che informa il concordato pre-

ventivo, non si ribella a tale proposta semplice e piana.

Tuttavia ad essa si muovono gravi obiezioni. Si dice che

simile liquidazione non garantisce ai creditori la sicura

realizzazione di im dividendo che risponda almeno al 40 °/0

immediato. L'argomento non ha peso, ove si consideri es-

sere una pura questione di fatto il ricercare se il patri-

monio del debitore e di tal valore che, commisurato ai

suoi debiti, li estingua almeno sino alla percentuale del

40 %: valore che si desume con ogni mezzo, come atti di

acquisto, perizie, certificati catastali, atti notort, informa-

zioni e via.

Si obietta ancora che i creditori in tal guisa sono co-

stretti a ricevere aliud pro alia. A parte il riflesso che la

dazione in pagamento non può escludersi dalle proposte di

concordato, giova notare che nella liquidazione amichevole

i beni non sono direttamente trasferiti ai creditori in estin-

zione delle loro ragioni, ma, come si è detto, la Commis-

sione incaricata di liquidare amichevolmente il patrimonio,

lo converte prima in denaro e poi lo distribuisce ai credi-

tori. Onde ?: manifesto l'equivoco dell'obiezione.

E conseguenza dello stesso equivoco e l'infondato timore

che per la minoranza sorga una comunione convenzionale

non accettata. Di vero, e lo si e già notato, i beni riman-

gono in proprietà del debitore e niuna comunione può l'or—

marsi tra i creditori, che non divengono mai partecipanti

del patrimonio del concordatario. Nè domino di quei beni

e il comitato, che solo ha l'incarico di venderli e di

distribuire il denaro agl'interessati.

Si dice, da ultimo, che ciò contradirebbe allo scopo del

concordato preventivo, che mira a conservare al debitore

dissestato la sua azienda e che ove egli, pressato dal dis-

sesto, non trovi altro espediente che rimettere tutto il suo

ai creditori perchè si paghino, meglio è che fallisca. Argo—

mento grave certamente, ma non decisivo. Imperocché,

innanzi tutto, se il debitore conosce la sua azienda, egli,

divenendone sequestratario legale, ne perde la piena dispo-

nibilità. Ed è un sogno d'infermi il pensare che il coneor-

datario, in pochi mesi, e sotto la trepidanza del dissesto e

la pubblicità del concordato, possa tanto vivificare la sua

azienda da pagare, col guadagno, il dividendo promesso.

Il vero è che quasi sempre il debitore non può pagare la per-

centuale se non liquidando quel che gli rimane di merci e

di beni. Ese la liquidazione può esser condotta a termine

da una Connnissione vigile ed accorta, il debitore e esone-

rato da una funzione gravemente molesta e i creditori con-

segniranno più velocemente e forse più sicuramente la

 

. ('l) « Non èesatto che la legge pretenda un pagamento imme—

diato, parchi: tale frase non esiste nella legge, né è lecito sup—

porta, molto più che dalle disposizioni dell‘articolo 20, in cui si

accenna alla sicurezza dell‘esazione del concordato, e dell'art. 21,

… °,… 51 parla dell'autorizzazione a disporre delle sostanze del

debitore prima del completo adempimento del concordato, se non

sentiti di nuovo i creditori, si deve logicamente indurre il con—

trano,percbé tali disposizioni sarebbero state superflue con la

lmmediata esecuzione. Nè da questa dilazione riportano danno i

creditori, perchè durante la mora e loro accordato l‘interesse  
commerciale » (Appello Bologna, 12 dicembre 1904, Zanatta

e. Agresti: Foro Italiano, I‘JOS, ], 294). — Conf. Cassazione

Roma, 21 agosto 1905, Ditta Ravelli c. Zanatta (Id., 1905,

i, 1269).

(2) « Dilazioni e rateazioni potranno essere accordate, sempre

che dal calcolo aritmetico risulti che, dato pure le modalità di

pagamento, i creditori percepiscano il minimo dividendo legale

del 40 % immediato » (liolafiio, op. citata, pag. 51). — Con-

forme: Molina, (ip. cit., n. 1017, pag. 453; Ziino, [tizia-(a ili

diritto con:-merciale, …, parte 1“, pag. 234.
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stabilita percentuale. In tal guisa si soccorre al, debitore e

si evitano numerose spese ai creditori.

Né si comprende perchè mai il debitore, già tctragono

al furore della fortuna, debba ancora soffrire più gravi e

dolorosi affanni, sia passando per la trafila del fallimento,

la cui fiamma gli divora quel piccolo peculio, che pur vuole

onestamente offrire ai suoi creditori per renderne meno

grave la perdita, sia impigliandosi nelle spire di un pro-

cedimento penale di bancarotta. destinato :\ gravarlo di

vergogna e di disonore.

E si noti che, in ultima analisi, dopo le ansiee i cimenti

dimm procedura fallimentare lenta, intricata e dispen-

diosa, i creditori, di regola, si affretteranno a concludere

il concordato di fallimento (art. 833), che non li riparerà

neppure delle spese sostenute durante la procedura falli-

mentare (1). Ricordiamo le parole del Paschond: « Maisil

peut _v avoir des cas, et ils se sont presenlés dans la pra-

tique, ed il y aura utilité pour le débiteur à liquider lout

seu actiftont en évitant la iléimniiiinti0n honleuse de la

faillite; cette utilité rejaillira dn reste sur les créanciers

par l'accélération de la procédure et par la diminution de

nombreux frais; pourqnei dans un tel cas ne pas se servir

de notre institution? elle peut avoir de grands avantages

surtout dans le cas de liquidation d'une société ou d'une

succession » (2).

107. Abbiamo già notato che una proposta legittima di

concordato èla dazione in pagamento. Da ciò deriva esser

pienamente ammissibile la cessione di tutto l'attivo da parte

del debitore a favore dei creditori, in soddisfacimento dei

loro diritti. Simile cessione deve naturalmente coprire il

dividendo minimo del 40 %. Per essa i beni sono trasferiti

direttamente ai creditori, secondo le norme che particolar-

mente governano la traslazione delle singolecose. Le quote

spettanti ai creditori contestati rimangono in potere del

debitore, che non può alienarle sinchè l'Autorità giudiziaria

competente non abbia definitivamente risoluto la disputa

sul credito controverse. In caso di vittoria, quelle quote ri—

mangono al debitore, salvo patto in contrario, espressa-

mente stipulato nel concordato. Ma in ninn caso i creditori

posson conseguire più di quanto loro spetta.

Tuttavia non pochi scrittori (3) disdegnano la cessione

dell'attivo, sia volontaria che giudiziale, ritenendola uno

istituto sconosciute nel nostro diritto positivo. Se non che

la cessione dell'attivo presso di noi non ha nulla di comune

con la cessio bonorum, ignota al diritto moderno italiano.

« La cassia bonorum del diritto romano era un mezzo of-

ferto al debitore per sfuggire all'addictio; quella delle le-

gislazioni preesistenti e del code civil, un mezzo per sot-

trarsi all'arresto personale. Il concetto dell'istituto era

quello di un abbandono dei beni da parte del debitore al-

l'azione dei creditori per salvare la persona. La particola-

rità caratteristiea di questo abbandono, quella che lo ren-

deva adatto al proprio scopo consisteva nella possibilità per

il debitore, di liberarsi dalla esecuzione personale anche

senza 0 contro la volontà dei creditori mediante un atto

unilaterale. L'efietto della cess-io era quello di rendere la

esecuzione unicamente patrimoniale; e perciò la cessione

non liberava il debitore, il quale restava pertanto obbligato

(|) Centro: llolaflio, op. cit., pag. 102.

(2) Op. cit., pag. 147.

(3) Vidari, Corso di diri/lo commerciale, lx, n. 8848; Ruta,

in Foro Ital., 1893, 398; Cuzzeri, Comm. coi/ice comm., Il. 907.  

‘

per la parte dei suoi debiti, che il valore dei beni ceduti e

quindi venduti non riusciva a coprire. Niente di tutto (li]

"salvo in parte il nome, nella cessione dell'attivo nel con.

cordate. Questa cessione dell'attivo non è che una delio in

solution accompagnata da rimessione per la parte non t‘o-

perta del valore dei beni; essa trasferisce ai creditori la

proprietà dei beni, che sono dati in pagamento dei crediti,

libera il debitore e deve avvenire mediante contratto. liu]

resto dall'avere la legge abolita questa facoltà del debitore

di liberarsi dall'esecuzione personale mediante volontaria

consegna dei suoi beni (facoltà che oggi non ha più ragione

di essere, semplicemente perché non esiste più l'esecuzione

personale), i! enorme indurre che oggi sia considerata

contraria all'ordine pubblico e vietata, anche quando le

parti l'abbiano voluta, qualunque cessione di beni, sia pure

diversa nel carattere, negli effetti e nello scopo » (4). Ag-

giungiamo chela cessionedell'attivo o concordato per abban-

dono è espressamente prevista e regolata dalla legge belga.

108. Il pagamento di un dividendo minimo netto del 40°]()

e di ostacolo insormontabile ad una rimessione totale dei

debiti. Per altro si è già notato che il concordato preven-

tivo contiene riduzione, ma non condono integrale dei de-

biti, appnnto perchè la maggioranza, come organo collet-

tivo di tutti gl‘interessati, mira al miglior soddisfacimento

dei propri diritti, non ad incenerirli. Onde una remissione

totale, oltre che contraria al testo preciso della legge (ar-

ticole 20, 5 1), non vincola la minoranza dissenziente ese

pure tutti i creditori, caso molto raro a verificarsi, l'ab-

biano consentita, non ne sono vincolati, dovendo la dona-

zione essere l'opera di ogni singolo creditore enon già

dell'assemblea collettiva ed essere ricevuta, a pena di nul—

lità, da un notaio, non dal giudice delegato.

109. L'omologazionc fa perdere di diritto al debitore la

disponibilità dei suoi beni; ma icreditori hanno facoltà,

con un patto esplicito inserito nel concordato, di ridonarc

al concordatario tale potere (art. 21, 5 1).

Non posson però rinunziare al diritto di chiedere il

fallimento del debitore inadempiente (art. 34, 52), pur

potendo stipulare, ed èprndente consiglio, che il dividendo

depositato (art. 20, 5 2) sia ripartito pro rete a favore dei

creditori nel caso di vittoria del debitore centro dei credi-

tori contestati.

C) Accettazione.

'I'IO. Contestazione dei crediti da parte di qualsiasi creditore. —

I'll. Valutazione delle proposte. — 112. Processo verbale.

Indicazione dei documenti. — 113. Maggioranze dei credi-

tori. Qualità. —114.Creditore a termine. —1_'15. Creditori!

sotto condizione risolutiva. — 116. Creditori sotto condi-

zione sospensiva. — 'II7. Coobbligati, fideiussori e obbligati

in via di regresso. — 118. Il diritto di votare il concordato

spetta ai soli creditori chirografari. Ragioni. — 'I l9. Credito

rivestito di garanzia reale. Effetti. — 120. Incapienza del

credito. Rinunzia alla garanzia. — 121. Specie ed effetti

della rinunzia. — 122. Capacità a rinunziare. — 123.‘llilpj

presentanza. — 124. Carattere retroattivo. —- 125-\ “ed'.“

del coniuge. — 126. Ccssionari o aggiudicatari. 'lrasfcn-

menti posteriori al decreto.

110. La constatazione della bontà e della legalità delle

proposte e principio e cagione di svariate dispute tra debi-

 

(4) Rocco, op. cit., ii. 185, pag. 401. — V. anche fillill‘isl'r‘b

Il concordato, pag. 15; Rezzara, [tiri/Io commerciale, XXL 680,

Paschoud, op. cit., pag. 240.
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loro e creditori; ue ad esse rimangono estranei il giudice

delegato e il commissario giudiziale, ] quali devono adope-

.-…-si a far concludere un concordato legittimo nella forma

e scltietto nel contenuto. ‘ . . .

Ogni creditore, ancorchè fornito di garanzia reale sui

beni del debitore, può addurre le ragioni per le quali re-

puta contestabile qualche credito. L'interesse a contestare

'creiliti forse simulati o vulnerabili da eccezioni è fuori

delibazione, in quanto che, con la dintinnzionedel passivo,

sipuò esigere llll aumento del dividendo. E tale diritto,

contesi è notato, spetta, oltre che ai creditori chirografari

anchea quei creditori, che, avendo ipoteca, privilegio o

pegno sui beni del debitore, non sono ammessi a votare il

concordato. Vero che la discussione |“. collegata indissolu-

liilineute con Involuzione; ma, potendo i creditori con ga-

ranzia reale intervenire nell'adunanza ed essendo loro

proibita la sola votazione, convien dedurre che sia permessa

la discussione, la quale, in ultima analisi, illumina la si-

tuazione. Nè fa difetto l'interesse, essendochè l'avviare ad

una risoluzione logica la posizione imbarazzante in cui

versa il debitore, può facilitare la riscossione degli stessi

crediti garantiti.

Del pari ogni creditore, qualunque esso sia, ha il diritto

di addurre i motivi per i quali reputa il debitore indegno

del benefizio. Il concordato preventivo giova a un tempo

stesso al debitore e ai creditori; ma non bisogna dimenti-

care che questi tiltinii subiscono una notevole riduzione dei

loro crediti, onde e manifesto in loro l'interesse a denu-

iliii‘e quelle ragioni che ostacolano la conclusione del

concordato.

111. Il concordato preventivo, per la sua indole cett-

trattuale, esige una proposta da parte del debitore e l’ac-

cettazione di questa da parte dei creditori. Ciò è elemen-

tare. ludi deriva che, se i creditori hanno il diritto di

accettare o respingere le proposte del debitore, hanno pure

la facoltà, se non forse il dovere, di valutare le proposte

stesse, esaminarle, diseuterle. E poiché desse debbon

rispondere appieno alla situazione economica dell'offerente,

così ogni creditore può addurre le ragioni per leqttali

giudica quelle proposte non legittime e non meritevoli di

accoglimento (art. 13).

A ogni obiezione o difficoltà posta innanzi dai creditori

il debitore ha il potere di rispondere e di dire aperto se le

ritiene veraci o infottdate. Ma, perchè la discussione pro-

ceda serena e ordinata e la lotta per l'interesse non ofiuschi

la ragione e l'intelletto, il debitore può confutare l'argo-

meutare avverso, quando abbia conseguita la parola dal

presidente. Il quale, nell'intento sempre di render facile

epuma la conclusione d'nii concordato legittimo, può, non

solo chiedere di suo arbitrio al debitore tutti gli schiari-

menti che stimi idonei a discoprire il vero, ma anche quelle

altre notizie che gli siano richieste a istanza dei creditori.

Di regola, deve impedirsi I'accendersi d'una disputa

calorosa tra debitore e creditori; ma, quando essi parlano

con quella caltna relativa consetttita dalla conclusione del

contratto, non deve il presidente vietare chei contraenti

disputino tra di loro.

112. A cura del presidente, il cancelliere redige pro—

cesso verbale delle operazioni compiute dall'adunanza in

ogni singola seduta. Il verbale va scritto su carta da bollo

da lire 3.60 e iscritto nel registro cronologico e nel reper-

torio, giacché, quando il concordato sarà concluso, tutti i

verbali vattno sottoposti alla formalità della registrazione.

Il verbale è iui atto pubblico per ogni effetto di legge.

Di regola, non è possibile m': utile che il verbale d'ada-

nanza contenga la riproduzione perfetta di tutte le discus-

sioni che hanno luogo: onde la legge si appaga di una

menzione sommaria del vario argomentare delle parti.

E necessario però che nel processo verbale s'indichino

i documenti presentati dagli intervenuti e che si uniscano

al medesimo: quali, a esempio, le proposte concrete e

definitive presentate dal debitore e sottoscritto da lui e dai

creditori; le adesioni inviate per iscritto dai creditori non

intervenuti e i mandati di quelli intervenuti per mezzo di

procuratori; idocumenti coi quali terze persone si siano

obbligate di garantire l'esecuzione del concordato, quando

esse non siano itttervenute nell'adunanza o non abbiano

sottoscritto le proposte del debitore e, inoltre, i titoli dedotti

a giustificazione dei crediti contestati.

Se tte! giorno stabilito non sia possibile compiere tutte

le operazioni, la loro continuazione s’intende rintessa di

diritto, senz'alcun decreto speciale, al prossimo giorno non

festivo, e cosi di seguito, sino al termine delle operazioni,

che s'integrano nell'approvazione o nel rigetto del concor-

dato (art. 12, g 5) ('l).

Continuando di diritto le operaziotti sinchè non giun-

gano a compimento, non è necessario che si comunichi

alcun avviso ai comparsi o ain assenti. Gli uni e gli altri

hanno sempre il diritto d'intervenire nelle adunanze, sinchè

sono aperte, e far valerei loro.diritti (art. 13, 5 3).

Ogni processo verbale è infine sottoscritto da tutti gli

intervenuti, nonché dal commissario giudiziale, qttalora vi

abbia partecipato, dal giudice delegato e dal cancelliere. La

sottoscrizione e un requisito sostanziale di ogni verbale (2).

113. La caratteristica del concordato preventivo i‘: che

desse, approvato dalla maggioranza dei creditori e omolo—

gato dal tribunale, ha effetto anche rispetto ai creditori

dissenzienti o ignoti (art. 25, 5 1). La ragione di siffatta

forza obbligatoria origina da ciò, che trai creditori si forma

una comunione qualificata, per cui il volere della maggio—

ranza è il voleredell'intiera collettività: vige l'eterno prin-

cipio: « dovunque e una comunione di diritti, ivi la mag-

gioranza dei partecipanti è eostitttita come orgatto della

volontà collettiva ».

 

(I) La legge belga (art. 1 I) da facoltà al giudice delegato di

«prorogare » l’adunanza, rinviando la seduta a un giorno deter—

minato, o di « aggiornarla », rimettendo cioè l‘assemblea a una

data ulteriore, non oltre i quindici giorni, senza fissazione del di,

con obbligo quindi d'una nuova convocazione di creditori per il

{porno che il giudice andrà a stabilire. Questo può occorrere se

lasscmblea non sia sufficientemente illuminata ed occorra un

supplemento di verificazione dello stato patrimoniale del debitore.

-l-‘llu proroga i voti dati alla prima adunanza restano acquisiti,

non ostante ulteriormente non comparsi i creditori che li etni—

5'3f0; uell‘aggiornamento, che importa tnia nuova seduta, i voti  
dati la prima volta possono essere revocati, per modo che, se una

maggioranza vi fu la prima volta e non più la seconda, l'omolo-

gazione dovrebbe essere rifiutata.

(2) La tiecessità della sottoscrizione del processo verbale è

imposta da nortne testuali. « Con provvedimento inserito nel

processo verbale a prima della sua sottoscrizione » il giudice de-

legato rimette ecc. » (art. 17). « Il giudice delegato fa inserire

le adesioni nel processo verbale, che e « sottoscritto » dagli ade-

renti » (art. |G, % 1). « Il verbale deve essere « sottoscritto »

dagli aderenti intervenuti all'adunanza » (art. 9.9, 52).
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Se il concordato fosse un puro contratto o se tutti i

creditoria unanimità l'approvassero, dichiarandosi paghi

della percentuale offerta, si conttenerint in unum et eom-

iiiiiiii consenso declartwerinl quota parte debiti con/enti

sint, non sarebbe richiesta l'omologazione del tribun°le,

nè l'osservanza del dividendo minimo, delle maggioranze

di numero e di somma, della presenza del giudice delegato

e di tutte quelle norme in genere dettate a guarentigia dei

dissenzienti, soggiogati dal volere del tttaggior numero.

Il concordato preventivo, approvato dalla unanimità dei .

creditori, esce fuori dal terreno della legge 24 maggio

1903: e una convenzione qttalsiasi, che trova le sue nortne

regolatrici nella transazione e in qualsiasi altro contratto

regolato dal codice civile o commerciale.

Senonchè il concordato preventivo, pur rimanendo nella

sfera contrattuale, ha la virtù di obbligare i dissidenti e

gli ignoti, epperò la sua approvazione esige nortnc speciali.

I concordati amichevoli sono difettosi, appunto perché fanno

dipendere la rittscita dell'accordo dall'assenso di tutti i cre-

ditori. La caratteristica del concordato preventivo e appunto

di sottrarre il debitore disgraziato e di buona fede a tali

esigenze, che possono avere per lui e per i suoi creditori

le più funeste conseguenze.

Innanzi tutto, e appunto perché è un contratto, deve

esser approvato dalle parti contraenti, che sono il debi-

tore e la maggioranza dei creditori. Il concordato non deve

essere considerato soltanto come un favore concesse al de-

bitore. Esso dee rispondere egualmente agli interessi dei

creditori, onde la loro adesione forata la base primordiale

di questo negozio.

Il debitore, prima d'intervenire all'assemblea ove dee

velarsi il concordato, ha dovuto giustificare la sua qualità

e manifestare le sue proposte: non vi giunge nuovo.

I creditori, a rincontro, che intervengono nell'adunanza

e vogliono partecipare al voto, devono giustificare di esser

tali e cioè di avere un diritto di credito contro il debitore.

La qualità di creditore può nascere da qualsiasi titolo o

sentenza, ancite non definitiva. Normalmente l'avviso di

convocazione e titolo a partecipare all'adunanza e quindi a

votare il concordato.

114. lia diritto di votare il creditore a termine, am-

messo indubbiamente al passivo, perchè il debitore, col

solo fatto di citiedere il concordato preventivo, rende matti-

festo di esser divenuto non solvenlee perde il benefizio

del termine (art. ‘1176 cod. civ., 701 cod. di commercio).

115. Ne disputa alcuna può nascere riguardo al eredi-

tare il cui credito sia sottoposto a condizione risolutiva,

peril motivo cheil negozio giuridico vincolato a condizione

risolutiva è originariamente puro, epperò il titolare può

far valere senza restrizioni il suo diritto, salve a restituire

ciò che ha ricevuto quando la condizione siasi verificata

(art. 1104).

MB. Quid dei creditori i cui crediti sono sottoposti a

condizione sospensiva? Generalmente si nega loro il diritto

di partecipare al voto del concordato (1). Certo, l'obbliga-

zione condizionale non ha un’esistenza definitiva, sinehè

\

pende la condizione; ma il creditore, se non può co….

guire subito il soddisfacimento dei suoi diritti, neppure i.

escluso dal giudizio d'esecuzione (art. 2091). Onde il

creditore condizionale è ammesso provvisoriamente al pas-

sivo e acqttisla il diritto di votare il concordato, ma ….

ha diritto alle ripartizioni sino a che la condizione non si

sia verificata : le quote a lui spettanti rimangono in sospeso,

salve a essere restituite al debitore e, in caso di esplicito,

patto inserito nel concordato, distrilmile ai creditori pro

rate in aumento del loro dividendo, quando siasi accertato

che la condizione non si può più verificare e non puòquindi

nascere il diritto creditorio.

417. I coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbli.

gati in via di regresso posson partecipare al voto ttel caso

che abbiano soddisfatto per intiero il creditore, perclu‘ al-

lora lo surrogano di diritto (art. 1915, 1953, n. 3) (2),

Non lo surrogano invece nel caso che lo abbiano pagato

soltanto in parte e per la parte pagata; perchè il creditore

può egualmente far valere nel contratto il suo credito in-

liere, senz'alcuna deduzione, all'effetto di completare col

dividendo quanto manca al totale pagamento (art. 788 e

arg. art. 790 cod. di conuuercio).

148. La maggioranza dei creditori, cltiamata ad appro-

vare il concordato preventivo, dev'esser composta di soli

creditori chirografari. I creditori forniti d'una garenzia

reale, come pegno, privilegio e ipoteca, non fanno parte,

come tali, della comunione qualificata, e sono quindi esclusi

dalla votazione (art. 14, g 1). Pessoa soltanto parteci—

parvi per la parte non garantita dei loro crediti, in quanto

che per simile parte sono creditori chirografari.

_ Razionale è simile esclusione. Il concordato preventivo

trasforma in rinunzia la perdita subita da ciascun credi-

tore: esso stabilisce il dividendo per la contunione. Ora la

perdita nella procedura di concordato e risentita dai soli

creditori chirografari: i crediti forniti di garanzia reale,

che hanno diritto di essere soddisfatti con privilegio e pre-

lazione sulla cosa su cui è costituita la garanzia, non sof-

frono alcuna perdita per la procedura del concordato pre-

ventivo e perciò vi sono estranei: i loro diritti rimangono

impregiudicati. Passetto assistere alla riunione, discutere

e illuminare i convenuti, ma non hanno il diritto di dis-

porre della cosa altrui, concorrendo alle deliberazioni di

una collettività della quale non fanno parte. Né pratica—

mente si giustificherebbe il loro voto. Sicuri dell'esazioue

dei loro crediti, l'adesione al concordato e inutile; il dis-

senso, nna ingiustizia, impedendo la formazione di un

concordato, che può grandem’ente giovare ai creditori clii-

rografarì, al debitore e al credito commerciale.

“9. Il divieto di votare il concordato preventivo con-

cerne il credito rivestito di garanzia reale sui beni del

debitore, non la persona del creditore. Indi derivano |

seguenti corollari. ,,

a) Se uno stesso creditore sia titolare di due crediti.

nno rivestito di garanzia reale e l'altro semplicemente clti-

rografario, può votare il concordato preventivo come …Î

ditore eltirografarie, senza che ciò naccia ai suoi diritti di

 

(i) Guariglia, Il concordato nel diritto italiano e straniero,

n. 196, Napoli 1892; Cuzzeri, Comm. cod. connnercio, Il. 869.

(2) Cass. Napoli, 3 giugno 1898, De (.'/tiara c. Spatlaccuta

(Faro Ital., 1899, I, 147).

Taluni (Guariglia, op. cit., n. 196) ammettono i coobbligati

e i fideiussori indistintamente alla partecipazione del voto, con-

siderandoli come creditori condizionali. Non bene. Se pure [esserti

creditori condizionali, la condizione cui e. sottoposto il loro credito

non può verificarsi se non col pagamento ellettivo, perchè. il re-

gresso contro il debitore condizionale è concesso ai coobbltgalan:

al fideiussore che paga (art. 1199, 1915) (Rocco, op. cit., n. 190, pag . 424).
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,

creditore ipotecario o privilegiato o pignoratizio nei riguardi

dell'altro credito.

[,) Se la garanzia reale è stata concessa da un terzo,

il creditore ha diritto di votare il concordato preventivo,

malgrado la garanzia. Ciò e diritto. La garanua sui bent

del terzo importa ch'egli non ha prelazione sui beni del

debitore. E se lo si escludesse dalla massa dei creditori

chirografari, cesserebbe di essere creditore, con manifesta

ingiustizia. Questo punto, peraltro, è in tal senso testual-

mente risoluto dalla legge (art. 14, 52). La logica del

diritto importa poi che una identica soluzione debba adot-

…Si quando i beni del debitore, vincolati a garanzia, siano

divenuti proprietà d'un terzo. E, a rincontra, svanisce il

diritto di votare il concordato qualora i beni del terzo,

vincolati a garanzia, siano con lo stesso peso acquistati dal

debitore. Iti tal caso, il creditore del concordatario e mi ero-

ditore fornito di garanzia reale sui beni del debitore, il che

gli impedisce perentoriamente la votazione del concordato.

e) Se la garanzia non è concessa che per una parte

del credito, rinasce il diritto a votare il concordato, in

quanto che per la parte di credito non garantita il titolare

e. im creditore semplicemente eltirografarie, e come tale

fa parte della comunione.

d) Nonostante che la garanzia sia concessa per l'in-

tiera credito, pure se dessa, in ultima analisi, non copre

che una parte del credito, il creditore incapiente per la

parte non coperta del suo credito rientra nella comunione

e può come tale partecipare al voto.

120. Questa regola, teoricamente facile e piana, pre-

senta difficoltà nella sua applicazione. Come si accerta se

il creditore con garanzia reale e rimasto incapiente?

Un primo punto è sicuro. La garanzia sie realizzata

prima della conclusione del concordato preventivo, e, in

seguito alla ripartizione fatta tra i creditori aventi prela-

zione snlla cosa, qualche creditore e rimasto incapiente

per una parte del suo credito. Per tal parte egli passa

nella categoria dei creditori chirografari, e un componente

della comunione e ha diritto al volo nel concordato, perchè

ogni creditore privilegiato o ipotecario, oltre alla garanzia

speciale sulla cosa soggetta a privilegio e ipoteca, ha una

garanzia generale su tutti i beni del debitore (art. 1949).

Se la garanzia reale non fu perance effettuata, ma si

prevede che il suo valore sarà insufficiente a coprire i cre-

diti chela garantivano, la legge offre al creditore un espe-

diente abbastanza semplice perché egli possa partecipare

al cottcordato in riguardo alla sola parte di credito che si

presumo debba restare scoperta.

Gli dà diritto di rinunziare alla garanzia (ipoteca, pri-

vilegio o pegno) limitatamente attua parte del credito e

degli accessori, purchè sia determinata la somma tra capi-

tale e accessori per la quale ha luogo la rinunzia, e questa

noti sia inferiore alla terza parte del credito (art. 14, 5 2).

Iii tal guisa, sin dal momento del concordato, resta fissata

la parte di credito non accompagnata da garanzia e per la

quale il creditore fa parte della comunione. Ma della ri-

nunzia diremo moglio più innanzi (1).

. e) Il creditore privilegiato, ipotecario o pignoratizio,

lb cui sia stata annullata la garanzia, ha indubbiamente

diritto di voto nel concordato, essendo divenuto eltirogra-

".—_

fario, ancorchè contro la sentenza di annullamento sia

pendente l'appello.

Quid se la garanzia i'! contestata? Poichè è provvisoria-

mente aunnesso come chirografario alle deliberazioni, ha

diritto al voto.

[) Il divieto di votare il concordato preventivo non

riflette i creditori forniti d'una garenzia semplicemente

personale, come1 creditori che Itanno un coobbligato o un

fideiussore, nè i creditori a titolo anticretico, per il motivo

che l'anticresi, pit't che una garanzia, è un modo di paga-

mento. La garanzia escludente il creditore dal voto e la

reale, la sola che procuri la-sicurezza del pagamento sui

beni del debitore, laddove la garanzia personale ne assicura

l'estinzione sui beni del terzo e l'anticresi non assicura

alcun pagamento.

121. Abbiamo detto che il creditore privilegiato, ipote-

cario opignoratizio, può partecipare al voto del concordato

rinunziando alla garanzia che assicura il suo credito (arti-

colo 14, 5 2). In forza della rinunzia alla garanzia diviene

un creditore chirografario e la partecipazione al voto (:

conseguenza legittima della nuova posizione assunta. Ciò

(: elementare.

La rinunzia può esser espresso e tacita. La prima non

esige commento.

Il fatto dal qttale la legge argomenta la rinunzia tacita

alla garanzia, assicuratrice del credito, e il voto e l’ado-

sioue al concordato. Chi vota e aderisce al concordato ri-

nunzia, per questo solo fatto, all'integrale garanzia del suo

credito e ritnane un semplice creditore chirografario. Vo-

tare o aderire al concordato e mantenere la garanzia sono

termini contradittori, e la contradizione è soppressa nel

senso che rimane fermo il voto e l'adesione e cade la pre-

lazione del credito. La presunzione stabilita dalla legge è

naturalmente assoluta ed opera di diritto: omle per essa

muore qualsiasi riserva del creditore ed e del pari inam-

missibile ogni prova in contrario. E da tale principio

discendono i seguenti corollari:

a) La rinunzia alla garanzia è intimamente collegata

al fatto del voto e dell'adesione al concordato, non al solo

intervento nell'adunanza, dispaiato dalla partecipazione al

voto e a quelle manifestazioni di simpatia al concordato,

le quali non importino l'adesione prescritta dalla legge.

b) Il titolare di più crediti, dei quali uno solo sfor—

nita di garanzia reale, non perde la garanzia votamlo il

concordato, ancorché non abbia dichiarato di vet-are nella

qualità di creditore semplicemente chirografario. II con-

corso di quest'ultima qualità impedisce la sanzione all'ar-

ticolo 14, 5 “2.

c) Il creditore, che ha più crediti rivestiti di garanzia

reale, può prender parte alla deliberazione del concordato,

rinunziando espressamente alla garanzia di un solo dei

crediti. Con la rinunzia egli diviene, rispetto a quel crc-

dito, chirografario e può, senza perdere la garanzia che

abbia per un altro credito, votare il concordato.

d) La perdita della garanzia a danno del creditore

che ha votato e aderito al concordato preventivo avviene

ministerio legis, senza uopo di dichiarazione giudiziale.

e) La perdita della garanzia reale fa pure svanire la

garanzia personale (art. 1928).

 

(I) L'ordinanza germanica ($ 96) ammette i creditori con

î'tl'anzm reale al voto fino a che non vi sia apposizione da parte

ellamnumstratore del concorso o di un creditore: in caso di  opposizione decide il tribunale se e per qual somma i crediti

debbano dare diritto al voto.
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[) La rinunzia espressa, tacita o presunta, parziale

o totale al privilegio, ipoteca o pegno, cessa di diritto

qualora il concordato preventivo non abbia luogo ti venga

annullate (art. 15, 5 5). La rinunzia e indisselubilntettte

collegata al cettcordato, che ne e la causa efficiente. Venuta

meno la causa, cessa anche il ttegozio giuridico, che su

qttella si fomla (art. 1119).

122. La rinunzia, qualunque essa sia, dev'esser fatta

da chi ha la capacità e la disponibilità del diritto. Onde il

genitore, esercente la patria potestà, dev'essere autorizzato

dal tribunale civile (art. 224); il tutore, dal consiglio di

famiglia o di ttttela (art. 296, 374); il minore etttancipato

dev'essere assistito dal curatore e autorizzato dal cettsiglio

di famiglia o di tutela (art. 319); l'inabilitato, dal cura—

tore (art. 339); il creditore ipotecario, che abbia dato a

pegno il credito, deve conseguire l'assenso del creditore

pignoralizio (‘i).

123. La rinunzia può esser fatta di persona dal credi-

tore o da titi suo mandatario; ma trattandosi di rinunzia

a una garanzia reale, che costituisce la vita del credito, è

necessario che il mandato cetttenga esplicitamente tttta

simile facoltà (2).

Semprechè il creditore, rivestito di garanzia reale, non

perde la sua garanzia, perché egli non ha la capacità e la

dispettibilità del credito, il suo voto non è valtttato per la

formazione della maggioranza citiamata a votare il concor-

dato: ottdeè considerato come non avvettuto, sia per il

vantaggio del concordato che per il nocumento della ga-

ranzia; è dunque un indifferente giuridico.

124. La rinunzia, espressa o presunta, ha effetto retro-

attivo? La negativa non ne pare dubbia. Nella rinunzia,

qualunque essa sia, ha luogo una perdita di diritti, a cui

non è lecito dare efficacia estensiva. Onde se il creditore,

rivestito di garanzia reale, ha riscosso degli interessi (ar-

ticolo 700 cod. comm.), non è tettttto a restituirli alla

comunione, solamente perchè divettta creditore eltirogra-

farie in forza della rinunzia alla sua garanzia.

125. Nella collettività dei creditori, che la legge invita

a votare il concordato preventivo, non si computano tre

ordini di crediti.

e) Non si computano i crediti del coniuge del debitore

e dei suoi parenti e affini sino al quarto grado ittclusivo. Il

coniuge e i prossimi parenti e affini sono esclusi dal voto

(art. 15), essendosi ritenuto sospetto il movente che li spro-

tterebbe ad approvare il concordato. Il che non tocca la sus-

sistenza dei loro crediti e la relativa computazione per tutti

gli altri effetti. Ondeil debitore nell'elenco nominativo deve

indicare anche i crediti di sitnili persone, sotto pena di sentirsi

dicltiarare fallito (art. 10). Deve anche per essi assicurare

il dividendo tninimo del 40 "le e a suo tempo estinguerli.

« Il legislatore, osserva opportunamente lo Ziino (3), ha

con ragione diffidato dei debiti verso i parenti, al solo fine

di non rettdere vittime i creditori estranei di accordi fami—

\

liari nell'accettazione del concordato. Ma, quando il diritto

dei terzi e. salvo, non vt e ptt'i ragione di condannato al-

l'ostracismo i favori resi e gli aiuti realmente dati dai

componenti della famiglia al debitore divettttto insolvente-

anzi, quando caste la disposnioue che esclude il voto dei

parenti dalla formazione della maggioranza, non v'è più

ragione a sospettare della sincerità delle obbligazioni del

contntte debitore verso i parenti medesimi. E sarebbe più

che ingiusto, addirittura immorale, sacrificare i paremi

a esclusivo vantaggio dei creditori estranei e del debitore,

che, rinnegando il fatto proprio e le proprie obbligazioni

compirebbe una vera frode in danno dei parenti stessi »:

I crediti del coniuge e dei prossimi parettti o affitti non

si computanoadunque al solo effetto dell'approvaziotte del

concordato. E per esso che la legge li cottsidera ombre

vane. Imaginari, in quanto i singoli titolari non possono

partecipare al voto del concordato; imaginari, per la

logica del diritto, in qttattto non si cetnputano per la de—

terminazione del passivo, che deve servire di criterio alle

maggioranze, di cui parleremo innanzi (4). Quei crediti

non si adagiano in nessutta delle due bilattcie, salve a

rinascere per ttttti gli altri effetti.

126. l)) Parimenti vanno esclusi dal volo coloro che

sono divenuti cessionari o aggittdicatarî dei crediti, di cui

si è precedentemente parlato, nell'anno dalla domanda di

concordato (art. 15, 51). I crediti originano dal coniuge

e da parettti e affini sino al qttarto grado inclusivo; sono

trasferiti nell'atttto che il debitore propone dotttattda di

concordato: questo duplice carattere vibra sinistra luce

sulla schiettezza del credito, e la conseguenza è che i suc-

cessori di simili crediti perdono il diritto di partecipare al

voto, pur conservando tutte le altre facoltà-inerenti alle

loro ragioni, quali l'assicurazione del dividendo minimo e

il diritto all'esazione. Ai soli effetti dell'approvazioue, e

cioè per la formazione della maggioranza e la determina-

zione del passivo, non si computano i loro crediti.

Nulla rileva che la cessione siasi contpiuta per atto tra

vivi e di ultitna volontà e sia a titolo oneroso che gratuito.

Ed è pttre indifferente l’assenso del debitore ceduto.

Simili cessioni o aggiudicazioni non si computano nella

votazione del concordato, sempreché siano effettivamente

compiute e si riferiscano a un credito realmente sussi-

stente. Clte, ove si dimostri l'imaginariett't del credito,i

suoi titolari non pare vanno esclusi dal voto, ma neanche

partecipano al dividendo. Gli altri creditori ltatttto interesse

legittitno a dimostrare l'insussistenza di crediti siffatti,

anciie per esigere un dividendo maggiore.

E nel caso che il credito sia insussistente e la simula-

zione riguardi soltanto la sua trasmissione, i creditori hanno

indubbiamente interesse a provare la simulazione, per itit-

pedit‘e che la maggioranza tmnterica sia forntata di persone

che non hanno diritto di appartenere alla comunione. La

differenza tra i due casi e che i crediti insussistenli sono

 

('l) Cass. Roma, 18 maggio 1897, Muzzillo c. Cerri (Foro

ital., 1897, i, 793).

(2) Simile questione era risolttta da un apposito articolo conte-

nuto nel progetto approvato dalla Commissione generale governa—

tiva, non più ripetuto nella legge, e che era cosi formulato: « Il voto

dato dallo stesso creditore o da chi lo rappresenta in virtù di pro—

cura autentica ed autenticata, settza qualsiasi preventiva dichiara—

zione, implica rinunzia alla garanzia reale, qualora il concordato

abbia effetto » (art. 16, n. 4) (lllolitta, op. cit., n. 1029, pag. 456).  (3) Rivista di diritto commerciale, ttt, parte 1“, pag. 233_.

(li.) Una diversa soluzione it condurrebbe all‘assurdo, che il

concordato, il cui passivo fosse costituito per « più di un quarto »

dai crediti dei parcitti, sarebbe irremissibilmettte privato del bi:-

nefizio del cettcordato preventivo, lieti potendo i parctiti esset"

ammessi a votarlo, e impedendo l'ammontare dei loro creiltti la

formazione di una maggioranza di estranei favorevole alla coll-

ccssiotte del benefizio in parola » (Cass. Roma, ?| agosto 1905.

Ditta [lavelli c. Zanutta: Foro Ital., 1905, i, 1269).
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esclusi per ogni ottetto dal concordato, e possono, anzi,

condurre alla dicltiarazione di fallimento e all’annullmnento

del concordato omologato. Per contro, i crediti sussistenti,

nta sintulatamente ceduti, sono valutati nella loro scltiet-

tezza, ma non si tien conto della cessione o aggiudicazione

simulata, itt qttattto si attiene alla votazione del concordato.

La qualità personale del cedente, di cui si è parlato,

impedisce ch'egli possa partecipare alla votazione del cett—

cordate. Ne può parteciparvi il suo cessionario o aggiudi-

catario, che sia divenuto tale entro l'anno dalla domanda

di concordato. L'indole eccezionale di simile disposizione

la si ch'essa non può estendersi oltre i casi in essa espressi.

Epoicltè la legge parla soltanto di cessioni e aggiudica—

ziotti, va esclusa la girata di tttta cambiale o di altro effetto

circolante in commercio, per il motivo che il giratario di

buona-fede esercita titi diritto proprio, autonomo, nascente

dal possesso del titolo (art. 324 cod. comm.), salvo sempre

che non si tratti di girata sintttlata.

c) Da ultimo, i trasferimenti di crediti posteriori al

decreto, che convoca i creditori, non attribuiscono il di-

rittodi volare il concordato (art. 15, 5 2). Siiitili trasfe—

rimenti, a cagion del tentpo in cui si compiono, portano

seco insito il vizio del sospetto e della mala fede. Il tito-

lare d'ittt credito, non potendo direttantente conseguire

till dividemlo maggiore, vende il suo credito a chi, d'ac-

cordo col debitore, si presta poi a votare il concordato.

Così, si dice, non vi è arricchimento a danno dei creditori;

percln': il cedente si arriccltisce a danno del cessionario, e

questo non si arriccltisce affatto perchè accetta il cettcor-

dato alle tttedesime condizioni degli altri creditori !… Citi

ha profittato non vota, e chi vota non ha profittatol Mezzo

tortuoso e obliqtto, escogitato dagli speculatori dei disastri

finanziari a danno degli onesti. La legge non s'è appi-

gliata, (: giustamente, al rimedio radicale di impedire le

cessioni; esse sono piettatnettte valide per ogni effetto, ma

non conferiscono il diritto al voto. Non vota il trasmittente,

inquantocltè egli, dopo il trasferimento del suo credito, ha

perduta la qualità di creditore e quindi il diritto d'inter-

venire nell'adunanza del concordato. Citi non è creditore,

non può partecipare all'assentblea e non può votare. Ciò

telementare. Non vota l'acquirente del credito, per la

ragione che egli ha coutprato qttel diritto nell'intento di

speculare“ :\ danno della comunione, e la legge le punisce

itttpedemlogli l'attuazione del suo proposito immorale.

Nemo ea: suo delicto meliorem suam conditionent facere

potest ('l).

Il testo della legge parla in genere di trasferimenti di

crediti, e riflette quindi nella sua atupia dizione le cessioni,

le aggiudicazioui, le girate e via, fatte per qualunque titolo

e a qualunque causa e da qualsiasi persona. Non v'lta più

limitazione di parenti e affini.

I trasferimenti di crediti, precludenti il diritto al voto,

sono quelli compiuti dopo l'emissione del decreto che cett-

voca i creditori: onde ne vanno esclusi i trasferintenti

compiuti lo stesso giorno in cui il decreto vien proficrito.

D) Formazione e compttto.

127. Maggioranze. Varietà nei sistemi legislativi. — 1228. Mag-

gioranza di nttmero. — 129. Calcolo. -— l30. Unicità del

credito. — 13]. Pluralità del credito. — 132. Maggioranza

di somma. Adesioni. — 133. Votazione per rappresen-

tanza. —134. Processo verbale. — 135. Sottoscrizione. —

136. Concordato approvato dalla duplice maggioranza. —

137. Approvazione della maggioranza di tutmero. Validità

delle adesioni alla maggioranza di somma. — 138. Modo di

adesione. Lettera e telegramma. — f39. A chi si trasmet-

tono. Indicazione dimostrativa. — 140. Termine. Carattere

obbligatorio non perentorio. — Ml. Difetto della duplice

maggioranza. — 142. Nullità della maggioranza di ntimero

fuori dell'atliinanza.

127. Sappiamo in tal guisa quali siano i creditori che la

legge amntettea votare il concordato preventivo. Ma il legis—

latore, nel determinare la maggioranza citiamata ad appro-

varlo, ha preso in considerazione due interessi, che non

sono opposti, ma semplicemente distinti o, se vuolsi, diffe-

renti, vale a dire l'interesse dei creditori e quello dei crediti

(art. 14). Assumere unicamente per base la maggioranza dei

creditori può condurre, nella più parte dei casi, a evidenti

ingiustizie, perchè i pochi portatori di grossi crediti do-

vrebbero inchinarsi dinanzi alla decisione presa da credi-

tori ri'echi di numero, ma poveri di somme. Fondare la

validità del concordato sulla maggioranza dei crediti è più

giusto: qui l'interesse ha forza preponderante sull'ittte-

ressato. Ma, oltrechè può condurre ad abusi manifesti,

simile sistenta pone addirittura in disparte la personalità

dei creditori: ora ogiti creditore, qual che si sia l’am-

montare del suo credito, deve avere il diritto di far valere

le sue pretese. Ecco perchè il legislatore è stato costretto

a tener conto dei due interessi particolari e a far riposare

la decisione del concordato sulla maggioranza rittnita dei

creditori e dei crediti. Questo sistema ha il difetto di pre-

starsi a una grande varietà di applicazioni, malta anche

il vantaggio di piegarsi alle esigenze della pratica e di non

sacrificare i diritti degli uni a quelli degli altri.

Circa poi a sapere quali maggioranze ammettere in

questi casi, le soluzioni più disparate esistette nelle

legislazioni. Qual'è il sistema da preferire? Giuridica-

mente parlando, dice 'I‘haller (2), la questione dee lasciarci

freddi (3).

 

(I) l"r. ‘I3’t, & 1, Dig., L, 17. -— « Il legislatore con una

determinazione sovrana, consigliata da motivi di ordine pubblico,

[Mamette bensì la circolazione di ogni credito, anche duratite il

giudizio, ma sottrae al titolare passato e al presente la facoltà di

votare il concordato » (Ilolallio, op. cit., pag. “6). Il codice di

commercio del Cltili ha, in proposito, una disposizione energica-

mente scvera: « ll creditore, che, possedendo più crediti, ne cede

taltttto ad altri, per accrescere il numero dei voti, perde il credito

ceduto a profitto della massa » (art. 11.69).

(2) Op. cit., tt, pag. 263.

(3) Sebbene quasi tutte le leggi stratticre esigatto, per l'ap—

provaztone del concordato preventivo, tttta duplice maggioranza,

di numero e di somma, pure la misura di tali maggioranze e

vanamente regolata.

65 — Dtcssro "ALIANO, Vol. XV, Parte %.

 
Eccone un cenno delle principali:

Maggioranza Maggioranza

numerica pecuniaria

Svizzera 57,, 2/"

Belgio 1/2 + i "’/,

Spagna . ’/,, + I "‘/5

Portogallo . "‘/.1 ?]:|

inghilterra . 1/,_, + 1 "‘/_,

Francia . 1/2 + i 2/,,

Soltanto il codice dell'Uruguay (art. 71) si appaga della sola

maggioranza di setnma. E presso di ll0l il coticordato clticsto da

tttta società, che abbia etttesso obbligazioni, dee conseguire l'ade-

sione di tatiti possessori di obbligazioni che rappresentino i due

terzi dell‘ammontare complessivo delle obbligazioni (art. 29, 5 i).
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128. La nostra legge esige, adunque, conformemente

alla maggior parte delle legislazioni straniere, unaduplicc

maggioranza per l'approvazione del concordato preventivo:

la maggioranza di numero e quella di somma. Ma esse

sono variamente regolate.

La prima è detta assoluta, ed è fermata dalla metà più

uno dei creditori votanti. Onde, se dodici creditori votano

il concordato, il comando della legge è eseguito quando

sette di essi assentano alla conclusione del contratto.

129. La maggioranza numerica si calcola alla stregua

dei creditori votanti, cioè di quelli ammessi al voto e che

effettivamente votano il concordato. Non si tien conto degli

assenti o ignoti o di coloro che, pur intervenuti nell'adu-

nanza, si astengono dal voto. Minore e il mnnero dei par-

tecipanti alla votazione, più agevole e la formazione della

maggioranza numerica. La pigrizia e l'indifferenza dei

creditori convenuti all'assemblea non vulnera il nascere

della maggioranza numerica, ed esercita soltanto peso sulla

sola maggioranza di somma, la quale, come vedremo, deve

misurarsi alla stregua non solo dei crediti dei creditori

votanti, ma anche dei crediti dei creditori che non votano

o siano assenti, purchè compresi nell’elenco nominativo

di cui s'è parlato (art. 2, 51).

Il diritto al voto nella votazione per numero inerisce al

creditore, non al credito, e nulla importa che il creditore

sia una persona fisica o giuridica: deve c'é un unico

subietto di diritti, ivi esiste un solo e unico veto. E perciò

l'amministratore d'una società commerciale avrà un solo

voto, e non tanti veti quanti sono i soci, anche se si tratti

di società in nome collettivo. Il che non impedisce natu-

ralmente che una persona possa votare tante volte quante

sono le persone dei creditori ch'egli rappresenta.

130. Se il credito è unico e appartiene a più titolari, si

ha un solo voto (1).

e) Ciò avviene nel credito comune a più persone, come

in tema di società civile e di comunione tra coniugi. Trat-

tamlosi di credito comune, per la disposizione v'è d’uopo

dell'intervento di tutti i partecipanti e di quelli a tal fine

autorizzati. Nella società civile non potranno disporre del

credito sociale nel concordate che tutti isoci congiunta-

mente 0 il socio amministratore, il quale è l’unico che

possa da solo alienare ed obbligare le cose della società

(art. 1724). Nella comunione dei beni tra coniugi, del

credito potranno disporre e i due coniugi congiuntamente

o il marito amministratore e rappresentante della con…-

nione, autorizzato dalla legge a disporre da solo e a titolo

oneroso (è appunto il caso del concordato preventivo) dei

beni della comunione (art. 1438).

b) Avviene, in secomlo luogo, nell'obbligazione soli-

dale e indivisibile. Per essa ciascun creditore può rispet-

tivamente esigere la prestazione e il solidum, ma non

ha facoltà di diminuire, a suo senno, il diritto degli altri

(art. 1207, 1185).

e) Avviene, in ultimo, nel pegno d'un credito concor-

suale e in quello dell'usuf'rutto del credito. Devono, nel

primo caso, intervenire il creditore che ha dato in pegno

e il creditore pignoratizio, senza il consenso del quale non

e possibile la disposizione del credito, e nel secondo il

titolare del credito e dell'usnfruttuario.

. 131. Se il credito ha perduto il suo carattercd'unità

Sl hanno tanti votanti quanti sono i titolari, e quindi: '

a) ognuno dei concessionari d'un credito |lîltliritto

al voter1guardo al suo credito: con la cessione si è diviso

Il credito e la qualità di creditore;

li)-più- coeredi, che succedano al creditore in forza

della d…swne operata 17)30 iure della successione eredi—

taria, rispetto ai crediti divisibili (art. 1204), acquistano

ciascuno un diritto di voto autonomo nel concordato.

132. La seconda maggioranza, necessaria all'approva-

zione del concordato, è la maggioranza di somma, la quale

rappresenti tre quarti della totalità di tutti quanti i crediti

spogli di garanzia reale (2). Questa seconda maggioranza,a

differenza della prima, è costituita non solodei crediti appar-

tenenti ai creditori votanti, ma anche dei crediti spettanti a

quei titolari che non partecipano all’assemblea in nessuna

guisa, e se ne stanno inerti e vi aderiscono con uno scritto

spedito sia prima chedepo la chiusura del processo verbale

dell'mluuanza. Le adesioni, a seconda che intervengono,

sono, a cura del giudice delegato, inserite nel processo ver-

bale, siuchè questo non è ancora chiuse (art. 16, 51). Le

adesioni pervenute dopo la chiusura sono annotate in calce

del processo verbale a cura del cancelliere (art. 10, 53).

L'adesione per iscritto e conforme alle esigenze del mo-

derne commercio, che si va così ampiamente espandendo

da divenire mondiale. Per i creditori lontani e sparsi di-

venta difficile e disagevole recarsi di persona a votare il

concordato, e anche, per difetto di relazioni sicure nella

piazza, farsi rappresentare, e diventa invece più semplice

e contado inviare da lontano il proprio voto, mediante let-

tera o telegramma. Simile facilitazione però e limitata

soltanto per la maggioranza di somma e non per quella di

numero, essendo l'interesse circondato di maggior favore

che non [' interessate, inquantechè, se la persona rappre-

senta l'intelletto e la volontà, il credito invece forma l'in-

teresse economico che ha un valore prevalente edecisivo(3).

Onde, se pure i creditori votanti costituiscono con i soli

loro crediti la maggioranza di somma, questa tuttavia au—

cora dil'etta, una volta che si valuta in relazione al com-

plesse dei crediti vuoti di garanzia reale.

La dichiarazione di voto è fatta al gimlice delegato. che

èla persona destinata a raccogliere la manifestazione di

volontà. Il magistrato ha qui notizia diretta del velo,

perchè e l'unico competente a riceverlo e ad accertarlo.

L'assenso si dà mediante dichiarazione espressa, significata

a voce o per iscritto (4). Il giudice, che dee raccogliere

il voto, non è tenuto a fare un'indagine circa la volontà

di ciascun creditore: e questi che deve, in modo chiaro ed

escludente ogni dubbio, dichiarare il suo voto al gimlice.

133. Si è detto che il creditore può intervenire nell'adu-

nanza di persona e mediante un mamlatarie, e allora è

chiaro che il voto può darsi anche per opera del mandatario.

Qui non si ha un voto politico e amministrativo, ma l'as-

senso a un contratto: onde ripiglia vigore il diritto di poter

agire per rappresentanza, senza limitazione alcuna.

 

(I) Fr. 9 pr., Dig., II, 'Il».

(9) Le leggi francese (art. 15) e di Haiti (art. M) richiedono

che la maggioranza di somma sia rappresentata da due terzi dei

crediti verificati e ammessi provvisoriamente.

(3) La prevalenza degli interessi sugli interessati fu nitida—  mente avvertita da I'apiniano (fr. 8, Dig., H, H): Maiorca:

esse parte… pra mode debiti, non… pro numero personam…

placiti! . .

(4) Secomlu la legge belga il voto deve esser dato per iscritto

(art. 9).



MORATORIA, CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI 899

 

,

134. Come già si è accennato, di tutte le operazioni

che si svolgono nell'adunanza si redige processo verbale,

nel quale e fatta sommaria menzione delle proposte con-

eretec definitive del delntore, del voto dei smgeh credi-

tori, che, o di persona e mercè un mandatario, aderiscono

al concordato e delle osservazioni fatte dai dissenzienti.

Il processo verbale e sottoscritto da tutti gli intervenuti,

vale a dire dal debitore, dai creditori, assenzienti o dissen-

zienti, dai mandatari, dal fideiussori e dal commissario

giudiziale, nonché dal giudice delegato e cancelliere.

135. La formalità della sottoscrizione & requisito essert-

ziale di ogni processo verbale, e dev'esserlo maggiormente

del processo verbale che contenga approvazione o rigetto

della proposta di concordato, appunto perchè esso racchiude

la prova dell'assenso e dissenso a un negozio giuridico che

tocca interessi privati e riguarda il pubblico credito e la

moralità pubblica.

Peraltro la legge ha esplicitamente imposto la sottoscri-

zione (1), perchè questa suggello e conferma la volontà

contrattuale d'ogni singola parte. Non e necessario che la

sottoscrizione sia autenticata, perchè il giudice delegato e

un pubblico ufficialee il negozio stipulato alla sua presenza

riveste il carattere di atto pubblico, tanto che, omologato,

ha gli effetti di titolo esecutivo (2).

136. Chiusesi il processo verbale dell'adunanza, sono

logicamente possibili tre casi.

e) Il concordato (& stato approvato dalla duplice mag-

gioranza di numero e di somma, valutandesi, nella mag-

gioranza di somma, anche le adesioni che siano pervenute

per iscritto. In questo primo caso, il giudice delegato, con

un suo provvedimento inserito nel processo verbale prima

della sottoscrizione, rimette le parti :\ udienza fissa avanti

il tribunale per l'omologazione del concordato nel termine

non maggiore di trenta giorni (art. 17). Sino a questo punto

il discorso corre facile e piano.

137. b) Il concordato e stato approvato dalla sola mag-

gioranza di numero dei creditori votanti, non da quella di

somma. In questo secondo caso, le parti sono parimenti

rimesse al tribunale per l'omologazione del concordato.

Vero che la sola maggioranza di numero non può dar vita

al concordato, nè il tribunale con l'omologazione ha il

potere di creare un negozio giuridico che le parti non

stipularono. Senonchè è possibile che nel tratto di tempo

tptercedente tra la rimessione al giudizio e l'udienza per

lemologazione si fermi quella maggioranza di somma che

mancava al concordato, e questo riceva cosi la sua vita

giuridica dai contraenti e quindi il battesimo dal tribunale.

\

Onde la rimessione delle partial giudizio del tribunale per

l'ulteriore corso è necessaria e opportuna.

Convien però non dimenticare quel che si è notato, e

cioè che, posteriormente alla chiusura del processo ver-

bale dell'adunanza, possen realizzarsi solo adesioni con-

cernenti la maggioranza di somma, non quella di numero.

Queste ultime non sono utili nè possibili. Non utili, perchè

la maggioranza numerica, secondo il caso prospettato, si

è raggiunta ed essa è invulnerabile. Non rinvigorisce per

novelle adesioni, nè si discolera al piovere dei dissidenti.

Questi, qualunque sia il loro numero, non hanno altro

diritto che di opporsi all'omologazione del concordato, e il

trilmnale dovrà pemleratamente esaminare le loro ragioni,

jnnanzi di concedere un benefizio di cui forse il debitore

non è meritevole; ma non possono disfare il fatto compiute

della conclusione del concordato.

Le adesioni numeriche al concordato non sono possibili

dopo la chiusura dell'adunanza. Imperocchè nell'adunanza

di votazione del concordato il creditore deve intervenire

personalmente o mercè la rappresentanza d'un mandatario

(art. 12, 5 2), il che remle palese che l'approvazione del

concordato non può aver luogo in virtù d'nn'adesione

trasmessa per lettera o telegramma. ll creditore stesso

dee votare, cioè manifestare la sua volontà sul concor-

dato (art. 14), e la volontà si manifesta dalla persona pro-

pria del creditore o da un suo procuratore. Inoltre, chi

aderisce al concordato dee sottoscrivere il processo ver-

bale (art. 10, 51), e la sottoscrizione esige sempre la

presenza fisica dell'assenziente. Ma vi e poi un argomento

perentoriamente decisivo. t'ella sola maggioranza di somma

sono valutate le adesioni spedite per lettera o telegramma

(art. 16, 5 2), il che riferma appieno il differente tratta-

mento falto dalla legge alle due specie di maggioranza.

Per l'una, quella di numero, si vuole la persona del cre-

ditore o di un suo rappresentante; per l’altra, quella di

somma, basta l'adesione significala per lettera e tele-

gramma. La prima deve compiersi nell'adunanza, in pre—

senza del giudice delegato, che è il pubblico ufficiale

autorizzato a ricevere le dichiarazioni di voto; l‘altra puù

eseguirsi fuori dell'adunanza e manifestarsi perfino al

cancelliere (art. 16, 5 2) (3).

138. Tra i modi coi quali può manifestarsi l'adesione

nella maggioranza di somma, la legge annovera il lele-

gramma e la lettera (art. 16, 52).

Nel telegramma la persona del mittente dev'essere ac-

certata nei modi stabiliti dai regolamenti telegrafici in

relazione al 2° capoverso dell'art. 45 codice di commercio.

 

(|) « Il giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo

verbale, che è « sottoscritto » dagli aderenti » (art. 16, 51);

« Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della

sua « sottoscrizione )) il giudice delegato rimette, ecc. » (arti—

colo I7, 51). Secondo la legge belga (art. 12, n. 5) il processo

Verbaledi concordato deve essere firmato seduta stante, « a pena

di nullità ».

(2) Il codice brasiliano (art. 12!) prescrive che le firme dei

creditori siano legalizzate.

(3) Tribunale Napoli, “?./i febbraio 1905, Cristiana e. Biondi

(Giur. Ital., 1905, I, 2, 212): a Se sulla maggioranza di somma

debbono computarsi le adesioni spedite in terminis, non se ne

puo tener calcolo nella maggioranza di numero, per cui la legge

Intese fare una restrizione. L'intima ragione di [al diflerenza di

trattamento l'…-evidente. Il legislatore considerò che ogni creditore

pesa sulla bilancia delle deliberazioni in proporzione del suo inte-  
resse rappresentate dall‘ammentare del suo credito. E perciò

volle che il voto prevalente, decisivo, fosse quello degli interessi

e uondein interessati, ed accordò al primo un regime di favore a.

E il Vidari (Rio. di (If/‘. canna., il, 182, Milano, Vallardi, 1905)

cosi si esprime al riguardo: « Non bisogna dimenticare chela pro-

cedura,anche di concordato preventivo, ha carattere di eccezione

a quei canoni di diritto comune, per i quali ogni creditore ha da

poter far valere liberamente le proprie ragioni di credito contro

il proprio debitore, e indipendentemente da quanto facciano o

non facciano gli altri creditori. Ora, se tale procedura ha carat-

tere d’eccezione, e naturale che le disposizioni legislative, le

quali vi si riferiscono, debbon limitare la loro eflicacia ai casi

espressamente indicati dal legislatore e nell‘àmbito ristretto a cui

esse si riferiscono e che non si possono quindi estendere a casi

non espressamente dichiarati, per quanto aflìni a quelli dichiarati.

Ond'è che, se la legge sul concordato preventivo, distinguendo la
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« Questa formalità semplice, non costosa, pareggia l'ade-

sione per telegramma a quella per lettera, perchè assicura,

fino a prova contraria, l'identità dell'mlerente e rispomle

all'indole del contratto, che, attesa la sua importanza,

deve risultare da atto scritto » (I).

Per la validità dell'adesione compiuta con lettera, basta

che quest'ultinm sia sottoscritta dall'aderente.

139. La lettera o il telegramma si trasmettono al giu-

dice delegato e al cancelliere, non al debitore e al com-

missario giudiziale. Ed è prudente che la lettera si tras-

metta raccomandata con ricevuta di ritorno. Ma, a chiunque

trasmessa l'adesione in iscritto, purchè autentica e perve-

nuta infine a notizia del cancelliere o del giudice delegato,

essa e validissima e feconda di ogni effetto. Il cancelliere

annota in calce al verbale, a misura che giungono, le

adesioni e le alliga al medesimo (art. 10, 5 3).

Della lettera e del telegramma all'infuori, si annnettono

altri modi di adesione al concordato per la maggioranza di

somma“? Noi non crediamo che l'indicazione fatta dalla legge

sia tassativo, non essendovi alcun plausibile motivo a re-

spingere altri modi di adesione, egualmente semplici e

sicuri che nei singoli casi, e avuto riguardo agli incessanti

progressi dei modi di comunicazione, la sagacia dei credi-

tori puù escogitare e la scienza suggerire. Il volo della

legge è in ogni caso soddisfatto, purché il creditore mani-

festi in iscritto la volontà di accettare il concordato. Cosi

l'adesione può imlubbiamente estrinsecarsi con un atto

sottoscritto dall'aderente e notificato per mezzo dell'udi-

riale gimiiziario, in virtù di una cartolina postale, per

mezzo del telefono e via (2).

140. Le adesioni in iscritto perla maggioranza di somma

al concordato posson essere spedite non solo prima che siasi

chiuso il processo verbale dell'adunanza, ma anche nei

venti giorni successivi alla chiusura stessa (art. 'I ti, 5 2) (3).

Ora, il termine di venti giorni è perentorio od obbliga-

torio? Pensiamo che simile termine sia semplicemente

obldigatorie, non perentorio. E, innanzi tutto, la legge

non commina, al riguardo, alcuna decadenza, nè consi-

dera la sua osservanza come un requisito essenziale del—

l'omologazione. Vero, che normalmente il termine stabilito,

se non è perentorio, è superfluo; ma in tema di concor-

\

date, istituto che tocca spiccatamente l'interesse privato

simile termine si è stabilito piuttosto per invitare i crediî

tori a pondcrare sulla proposta di concordato, che

damente costringerli a una precipitosa t‘isposta_

Il concordato e un contratto voluto al tempo stesso dal

debitore e dalla maggioranza dei suoi creditori, perchè

se evita al primo l'onta e il disonore del fallimento, iuipei

disco per gli altri la dispersione di attività l‘ealizznhi|i

onde per la logica del diritto conviene secomlare la formaÌ

zione d'un negozio giuridico, che tanti interessi tutela e

protegge. Epperò l'adesione non può essere negata sim:hè

il tribunale, che deve decidere sulla omologazione, non

abbia tolto :\ esame la relativa causa. Il che è fatto palese

dal diritto che hanno il debitore e i creditori d'intervenire

nel giudizio di omologazione: intervento che non potrebbe

avere un più utile risultato pratico.

Nè in tal guisa si allunga il termine stabilito per la sua

omologazione. Imperocc.hè questa avviene d'ufficio nel ter-

mine stabilito; nè (" detto che il giudice possa, a suo senno,

differire il giudizio in attesa di novelle adesioni: egli valuta

le adesioni pervenute e personalmente manif'eslate dai credi-

tori e loro mandatari nell'udienza esino ache la causa non sia

posta in decisione. In tal guisa il tribunale trae partito da un

avvenimento che non turba il corso normale della procedura.

Vero che le adesioni posteriori ai venti giorni saranno

il frutto di trame insidiosamcnte ordite; ma, a parte il

riflesso che l'uso del raggiro e solo argomento a negare la

omologazione, non a respingere la teoria, conviene notare

che neppure le adesioni anteriori possono essere spoglie

di macchinazioni: omle, in riguardo al maneggio, la ra-

gione del tempo nulla rileva.

Ove un simile termine avesse carattere perentorio, la

sua scadenza si sarebbe fatta coincidere con l'udienza fis-

sata per l'omologazione; mentre la legge lascia ancora

una latitudine di altri dieci giorni. E si noti che nel ter-

mine dei venti giorni manca il punto certo e fisso del suo

cominciamento, tanto che non è dato accertare in quale

giorno si spedisce l’adesione, e la legge parla della spedi-

zione, trascuramlo l'arrivo. Sifiatta oscilhmza fa manifesto

che il carattere perentorio non poté brillare nel pensiero

del legislatore (4).

a rigi-

 

maggioranza di numero da quella di somma, dice che a costituire

questa possono concorrere anche adesioni al concordato comuni-

cate al giudice delegato e al cancelliere nei venti giorni successivi

alla chiusura del processo verbale per l'adunanza di concordato;

per ciò solo si deve intendere che tale mezzo e tale tempo di

manifestazione del proprio voto non siano permessi invece ove si

tratti di costituire la maggioranza numerica. Si potrà, fors'anche,

biasilnare la legge che pone tale differenza trai due casi; ma

non si potrà mai negare che tale diflerenza non ci sia veramente ».

Per le altre leggi, come la svizzera (art. 306), la maggioranza

nmnerica può pure raggiungersi fuori dal seno dell'adunanza.

(|) Rolallio, op. cit., pag. 118.

(2) Le scritto con cui si aderisce al concordato è esente di

qualsiasi formalità di registro e bello (Minist. 3 febbraio 1893).

A torto si ritiene da qualchedunu (Maldari, op. cit., pag. 34) che

le formalità imlicate siano imposte dagli art. 74, capov. 6° della

legge di registro, testo unico, approvata con r. decreto 20 maggio

1897, n. IUI, e dall'art. 22, n.22, e 23, capov. 1°, della legge

sul bollo, testo unico, approvata con r. decreto a luglio 1897.

L'esenzione dal registro e bolle origina dal fatto che le adesioni

in iscritto sono immedesimato nel verbale (Molina, op. citata,

pag. 848 e 851).  
(3) Simile termine e ridotto a dieci giorni dalla legge svizzera

(art. 302, 5 li) e a otto dalla belga (art. M). Ma, secoudoquc-

st'ultima legge, i creditori che vogliono aderire al concordato, se

non sono menzionati nella lista presentata dal debitore al lri—

bunale, devon esser forniti di titolo autentico e privatodcl crc—

dito, trattandosi di creditori sospetti, la cui produzione può essere

fatta per i bisogni della causa allo scopo di spostare la alaggio-

ranza in uno o altro senso. '

(’t) V., in tal senso, nella dottrina: Perrone, Il termine per

aderire al concordato preventivo, pag. li e Il, Napoli, Pietro,

1906; Ilolaflio, Sul termine per le adesioni scritte al concordato

preventivo (Foro It., 1905, 1, 959); Azzariti, in Rivista prrr/IM

di dottrina e giurisprudenza, pag. 153, 1905; Ilezzara, Iter-

miui per le adesioni al concordato preventivo (Diritto Commer-

Ciale, 1905, 5“); e nella giurisprudenza: App. Napoli, la feli-

braio 1005, Alaiuo c. Albamonte (If'oro Ital., l905, I, 959).

— Contra: Vidari, I Iannini per le adesioni al concordato prc-

wntivo (Rivista di diritto conuuerciale, 1905, Il, ISO); llotlttlll,

[ termini per le adesioni al concordato prec-eolico (Id., p. l77li

lamella, op. cit., n. 781, pag. Ii50; e nella giurisprudenza:

Tribunale Napoli, 24 febbraio IUOE); citata a nota 3 della pitti…“

precedente.
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41,4, c) Non si raggiunge, chiuso il processo verbale

dell'adunanza, nè la maggioranza di numero, m'- quella di

somma. In quest'ultimo caso, la prova del concordato può

dirsi completamente fallita,e il rinviodinanzi al tribunale

ha per fine la sola diclnarazmne (Il fallniiento. Imperocchè

il trilmnalc deve omologare, Cioè dare il suo battesnno a

un concordato già bello e formale, ma non può foggiare a

suo senno un negozio giuridico, che gli interessati elo-

quentemente respinsero, Svamta la speranza del concor-

dato, non rimane che la dichiarazione di fallimento, imposta

dalla necessità di togliere al debitore l'amministrazione dei

beni (art. 696 codice di commercio).

142. Si e ritenuto tuttavia che, in seguito alla chiusura

del processo verbale dell'adunanza e fuori di questa, possa

utilmente aver luogo la duplice maggioranza di numero e

di somma, richiesta dalla legge per l'esistenza del con-

cordato (1).

L'errore e l‘equivoco di simile teoria balzano limpidi

agli occhi di ognuno. Come abbiamo già detto, il testo

preciso della legge in più disposizioni (2) rende assai pa-

lese che il concordato preventivo, numericamente, deve

esser votato eapprovato dalle persone proprie dei creditori

odai loro rappresentanti, nell'adunanza, solennemente pre-

sieduta dal giudice delegato e prima del provvedimento che

rinvii le parti dinanzi al tribunale. Tutta la procedura di

concordato preventivo s'impernia e incardina nella persona

del giudice delegato da quel tribunale che convoca i cre-

ditori e che poi sarà chiamato a suggellare, col suo pro-

nunziato, il concordato stesso. Il giudice delegato, come

asuo luogo si e detto, presiede le adunanze, dirige le

discussioni, interroga debitore e creditori, affinchè a vi—

cenda si chiariscauo le rispettive ragioni, riceve le pro-

poste di concordato, accoglie le adesioni, rimette le parti

a udienza fissa davanti al tribunale per l'omologazione del

concordato.

liin è, dunque, il centro di gravitazione di questa proce-

dura, eda ciò deriva che nessuna proposta può essere formo-

latao accettata. se non sia fatta nell'adunanza dei creditori

e alla presenza del giudice. Il quale & elemento indi5pen-

sabile del rapporto contrattuale: fuori della sua presenza

non si possono presentare, discutere e votare proposte di

concordato, senza che si cada nei vizi della moratoriac dei

concordati amichevoli, difettosi, fra l'altro, appunto perché

si svolgevano in disparte della guida edel controllo, im-

parziale e sereno, dell'Autorità giudiziaria.

E v'ha di più. Una maggioranza numerica, svanita nel

primo tempo, non può normalmente riapparire in seguito

che mediante migliori offerte presentate dal debitore, per

le quali i creditori mutano volere e approvano il concor-

dato. Ora, non e onesto nò giuridico supporre che alle

proposte originarie succedano proposte concrete e defini-

tive, e poi a queste, che non raccolsero alcuna maggio-

ranza, altre se ne sostituiscano, depositato in cancelleria e

patteggiate alla spicciolata coi creditori. « Se tale sistema

fosse possibile, osserva opportunamente l'Azzariti (3), a

ogni debitore tornerebbe comodo tentare la sorte, comin-

ciando col presentare preliminarmente delle offerte molto

inferiori a quanto egli è in grado di dare; e allora, nella

pratica, si giungerebbe a questo risultato: che l’adunanza

dei creditori, la quale è considerata dalla legge come il

perno del giudizio, sarebbe in realtà un'adunanza Imr-

lesca, perchè in essa si discutercbbe di proposte prov-

visorie, mentre le proposte veramente definitive sarebbero

sempre fatte all'ultima era, nelle more del giudizio di

omologazione ».

E, tutto ponderato, l'adunanza legale, da cui deve sgor-

gare il concordato, si tramuta in un'adunanza di assaggio,

vale a dire in un abilissimo mezzo diretto a spegnere,

secondo la maggiore o minore flessibilità del singolo cre—

ditore, quell'eguaglianza che è par la favilla animatrice

dell'istituto (4).

5 4. Creditori obbligazionisti.

143. Organizzazione collettiva per gli obbligazionisti. Ragioni.

— 144. Riunione. —145. Pubblicità. — 146. Elenco. —

147. Voto e certificato. — 148. Progetto ministeriale. —

— 149. Inconvenienti del sistema. — 150. Termine. …

'I5I. Maggioranza di somma. —152. Computo. —153.Ade-

sioni. — 154. Duplicità di assemblea. -— 155. Inconve-

nienti. — 156. Patti e condizioni speciali. — 157. Rapporti

tra gli obbligazionisti. — 158. Deliberazioni. — 159. Com-

puto delle obbligazioni.

143. Per i possessori di obbligazioni d'una società com-

merciale (5), che ha chiesto il concordato, vige un’orga—

nizzazione collettiva separata e distinta dagli altri credi-

tori. E ciò e diritto. Le obbligazioni sono frazioni uniformi

d'un prestito collettivo. Onde convien aver riguardo al-

l'ammontare complessivo del debito, non al numero dei

possessori, fra i quali, casualmente e artificialmente, le

obbligazioni sono ripartite. Perciò i possessori delle obbli—

 

(l) App. Napoli, 15 febbraio 1905, Alaino c. Albamonte

(Foro Hill., 1905, I, 959). — ll Perrone (op. cit., pag. 33)

pensa che le migliori offerte, e quindi la duplice maggioranza,

possano presentarsi c formarsi persino in grado d'appello, c la

torte, « riscontrando l‘esistenza delle altre condizioni necessarie,

puo riconoscere meritevole del benefizio del concordato il ricor—

rente debitore e far quello che il tribunale non credette o non

potette praticare ». L'errore & manifesto.

I?) Art. 12, 52; 14, 5 ‘l; 16, 5 1.

(3) Rivista pratica di (feltrino e giurisprudenza, 1905, 150.

“ _(4) Rolaflio(Forolt.,1905, i, 962); Vidari, op. cit., pag. 184-;

li'ih. Napoli, 24 febbraio 1905, Cristiano e. Biondi (Giuris—

l"'tltlettz_a Italiana, 1905, 212); a Il legislatore non ha voluto

Elle ogm proposta di concordato potesse francare il debitore del

pagamento integrale delle sue obbligazioni per cimentarsi con

lardnnento del successo e dell'impiiuità a nuove insidie e a nuovi

|'“gfllltìt; ma tale cflicacia ha riconosciuto a quelle solo proposte,

e quali, seguito dopo una certa istruttoria dinanzi al giudice de—  
legato, diano affidamento di sincerità e di accettazione spontanea

da parte dei creditori ».

(5) Le società, che possono emettere obbligazioni, sono le ano—

nime, le accomamlite per azioni e le cooperative, che abbiano

assunto l'una o l'altra forma di società.

Nel progetto Gianturco del 1897 si estendevano le disposizioni

che stiamo esaminando pure al concordato di società per azioni

e anonime «fallite » e ad ogni ente collettivo, anche « civile »,

legalmente autorizzato ad emettere obbligazioni; salvo, se il

concordato fosse stato respinto, a riprendere la procedura ordi-

naria il suo corso (art. 32), e ciò ad esempio della liquidazione

del Ranco di S. Spirito (legge 30 luglio 1896). Simili innovazioni

non furon riprodotte nel progetto presentato al Senato nel 1900,

per difetto di coordinamento con i canoni fondamentali della legge,

Di vero il concordato preventivo e istituto posto a servizio esclu—

sivo dei e commercianti », singoli o società di commercio, i quali

non ancora siano dichiarati « falliti ». l debitori civili ei com—

mercianti dichiarati falliti non posson godere del benefizio.
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gazioni sono convocati separatamente (I) dagli altri credi-

tori (art. 26,51). E un'adunanza a parte, tenuta sempre

dallo stesso giudice delegato, con la presenza del medesimo

commissario giudiziale e nel contradittorio del legittimo

rappresentante della società, ma in essa non possono in-

tervenire i creditori ordinari. Ond'è evidente che hanno

luogo per la medesima società debitrice due adunanze e

quindi due processi verbali di concordati, ognuno bello e

perfetto, ma destinati poi :\ fondersi nell'unico giudizio di

omologazione.

144. Valgono poi le stesse norme prescritte per le riu-

nioni degli altri creditori: onde i creditori possono inter-

venire di persona o per mezzo d'un mandatario speciale,

con procura, che può essere scritta senza formalità nel

certificato contenente l'elenco delle obbligazioni possedute.

145. E poiché simili enti svolgono i loro rapporti in una

vastissima sfera, e necessaria altresì una maggiore e più

adeguata pubblicità.

A tale effetto il decreto, 0 un provvedimento posteriore,

prefiggei modi di pubblicità dell'avviso di convocazione

(art. 6, g 1). Il quale deve in ogni caso e a cura del can-

celliere essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei

locali della borsa del regno e inserito per estratto nella

Gazzetta ufficiale e nel giornale degli annunzi giudiziari

dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e

rappresentanze (art. 6, 5 2). Tra i modi speciali di pub-

blicità il tribunale può designare l‘inserzione dell'avviso in

uno o più dei principali giornali italiani ed esteri, i quali

di regola sogliono assicurare una tranquillante notorietà.

146. Il decreto stesso di convocazione, e un provvedi-

mento posteriore, dee stabilire che i possessori di obbliga-

zioni al portatore, i quali interverranno all'adunanza, pre-

sentino prima un elenco specificato delle obbligazioni da

essi possedute, rilasciato dalla cancelleria del tribunale o

dagl'istituti d'emissione del regno e dagl'istituti di credito

nazionali o stranieri.

Da tale elenco dee risultare che la cancelleria del lri-

bunale o gl'istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le

obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano

vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione

potrà farsi anche a mezzo d'una speciale timbratura (arti-

colo 28, 551, 2; art. 6).

Dec parimentc prescriversi che un eguale elenco pre-

sentino quei possessori di obbligazioni, anche nominative,

che aderiscono al concordato per telegramma del quale sia

accertato il mittente e per lettera al giudice delegato e al

cancelliere anche nei ‘20 giorni successivi alla chiusura del

processo verbale dell'adunanza (art. 28, 5 3; 16, 52).

147. In tal guisa il diritto al voto spetta non già a coloro

che si legittimano possessori delle obbligazioni, ma ai tito-

lari dei certificati, i quali possono non esserne più i pos-

sessori, eliminandosi cosi l'inconveniente di ripetute vota-

x

zioni, se il titolo, come è di sua natura, circoli; sebbene

colore a cui essi hanno ceduto i titoli siano avvisati della

procedura in corso e sappiano che dei loro titoli disp…-5.

nell'assemblea concordataria chi non ne è più possessore

448. .Il. sistema del progetto compilato dalla (Ioannis.

sione ministeriale era assai diverse su questo punto: esso

richiedeva che l'accertamento della qualità di creditore

fosse fatto mediante deposito delle obbligazioni, quelle al

portatore, nella cancelleria del tribunale, ove dovevano

rimanere sino al termine del giudizio. Sistema non cor.

retto perchè sottraeva le obbligazioni alla circolazione e

dauneggiava nniggiormentei possessori, impossibilitati a

disfarscne quando ne avessero avuto bisogno e se ne fosse

presentata l'occasione: onde quel ristagno forzato avrebbe

forse concorso ad aumentare il crollo dei titoli all'apertura

del procedimento. Il deposito del titolo. tutto ponderato,

senza garantirne l'integrità, ne impedisce la circolazione.

E ciò a parte il riflesso che il singolo possessore di obbli-

gazioni e di regola inerte, e, se i titoli sono al portatore,

ignora spesso l'esistenza del giudizio. Custode geloso del

titolo incorporante il suo diritto creditoria, rifugge, per

tema di perderlo, dallo spossessarsene.

149. La via tenuta presenta non minori inconvenienti.

Perchè essa viola il principio che i diritti di creditore, ivi

compreso naturalmente in prima linea quello di consentire

riduzioni del credito, spettano, nei titoli di credito, a chi

se ne legittima possessore, secondo le forme proprie della

loro circolazione; ma mettendo il nuovo possessore in balia

dell’antico, contribuisce anch'esso a _deprezzare il titolo,a

a renderne difficile la circolazione. E verosimile infatti che

l'acquirente, al momento dell'acquisto, tenga presente,

nell'offerta del prezzo la circostanza ch'egli non può disporre

liberamente dei diritti conferitigli dal titolo, ma che per

lui ne dispetto chi nel titolo non ha più nessun interesse.

450. L'ampiezza dei rapporti che si riannodanoa questi

vasti organismi fa si che il termine a comparire, limitato

a soli 30 giorni, è insufficiente (art. 4, s’ 2), onde nello

stesso decreto di convocazione può essere protratto fino a

60 giorni (art. 26, 5 2).

151. Dal principio che le obbligazioni sono frazioni uni-

formi di, un prestito unico, non già titoli uniformi di pre-

stiti diversi, discende che all'approvazione del concordato

deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbliga-

zioni che rappresentino almeno i due terzi dell’annnontare

complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte tarli—

colo 20, g i). .

Onde per l'approvazione della proposta di concordato si

richiede la sola maggioranza di somma, senza che si ablna

alcun riguardo alla maggioranza di numero.

452. La maggioranza di somma non si determina se-

condo i crediti dei creditori votanti, ma in relazione all'am-

montare eomplessivo e originario del debito unico, del…“?

.,—

 

(1) [.’adunanza separata dei possessori delle obbligazioni non

e da tutti favorevolmente accolta. « Il fatto che le obbligazioni,

scrive l‘Ascoli (op. cit.. il. 120, pag. 209), sono l'razioni uni—

formi di un prestito collettivo fatto alla società non mi sembra

motivo sufficiente per giustificare la separata convocazione degli

obbligazionisti. Da questo fatto non sorge una comunione vera e

propria; nessuno degli obbligazionisti, all'atto della sottoscrizione,

intende assoggettarsi ad un'amministrazione comune, in cui le

deliberazioni della maggioranza siano obbligatorie per la mino-

ranza dissenziente. Ognuno riceve il suo titolo separato e distinto,  
nel quale sono riprodotti o richiamati i patti del prestito. L'uten-

tità dei patti non basta a costituire la comunione. E la sectelil,

rilasciando tante obbligazioni distinte, ammette la divisilnhta del

prestito in origine collettivo, e l‘obbligo suo di dover rispondere

delle rispettive porzioni verso ogni singolo possessore delle tilihll-

gazioni. La comunione ha per correttivo che se ne puf) L‘llllìllt‘l'c

in ogni tempo lo scioglimento; ma in nessuna comunione, dil!“

la divisibilità dell'oggetto della medesima, il comunista è costretto

o a rimanere in comunione o a spogliarsi della quota che la'"

appartiene ». '
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le sole obbligazioni estinte. Onde l'inerzia di taluni dei

possessori delle obbliga2ioiii a comparire nell adunanza o

il silenzio ad aderire, nuoce ai creditori intervenuti e ve:

gliosi di condurre a porto il concordato,appunto perche

impedisce la maggioranza prescritta. Glr obbligazionisti

formano un'unità collettiva, e la misura dei due terzi delle

obbligazioniva desunta dell'ammonta
reumeoecomplesswo,

non da quello dei creditori comparsi o aderentn Di qui

deriva che per i creditori. che non posseggono obbligazioni,

quanto minore e il numero degli intervenuti, tanto più e

agevole la conclusmnedel concordato. Per centro, per gli

obbligazionisti, l'emgtnta dei compara o aderenti allontana

l'approvazione del negozio.

Per la formazione dei due terzi delle obbligazioni in

relazione all'ammontare complessivo delle obbligazioni

emesse e non estinte si valutano non solo le obbligazioni

dei creditori comparsi all'adunanza, ma anche le adesioni

spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui s'è

parlato, se pure pervenute nei 20 giorni dalla chiusura del

processo verbale dell'adunanza (art. 4, g 2) o entro i 60

nel caso di termine protratto (art. 26, 5 2; 29, 5 2).

153. All'effetto dell’approvazioue della proposta di con-

cordato, presentata da una società commerciale, che ha

emesso obbligazioni, si esige, come s'è detto, la sola mag-

gioranza di somma, essendo la maggioranza di numero un

indifierente giuridico. Ora, è proprio della maggioranza di

somma ch’essa possa formarsi fuori del seno dell'adunanza:

onde se nessun obbligazionista interviene all'assemblea, il

voto della legge è soddisfatto sempre che, sino al giorno

stabilito per l'omologazione del concordato, si spediscono

tante adesioni, la cui somma rappresenti i due terzi del-

l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non

estinte.

154. I creditori, come s'è notato, sono scissi in due

gruppi, obbligazionisti e non obbligazionisti, e hanno

luogo due adunanze separate e distinte. Ora dal seno di

ognuna di tali adunanze deve sgorgare un concordato bello

e perfetto. Nell’adunanza dei creditori ordinari il coneor-

dato dev'essere approvato dalla duplice maggioranza di

numero e di somma, di cui s'è altrove discorso. Nell'adu-

nanza dei creditori obbligazionisti, all’approvazione del

concordato basta la sola maggioranza di somma, che e

rappresentata dai due terzi dell'ammontare complessivo

delle obbligazioni emesse e non estinte. I concordati ap-

provati coi criteri designati sono poi riuniti in uno e per

questo sei uno il tribunale con una sola sentenza-dovrà

concedere o negare l'omologazione.

155. Donde nasce che, se in un gruppo non si (: conse—

guita la maggioranza richiesta, mentre nell'altro se n’è

ottenuta nn'esuberante, va respinto quel concordato, che

sarebbe altrimenti approvato con una votazione unica. Con-

seguenza e criterio ingiusti, perchè a un gruppo si dà la

preponderanza sull'altro e perchè la circostanza acciden-

tale che un unico credito è frazionato in più parti gli fa

conferire un trattamento differente. Forse più razionale era

Il testo della Commissione ministeriale, il quale (art. 33)

stabiliva che, quando in una delle due votazioni, o in quella

lifigli obbligazionisti o in quella dei non obbligazionisti, si

fosse raggiunta la maggioranza, il concordato poteva esser

ninologato, anche se nell’altra votazione la maggioranza

non si fosse raggiunta, purchè però anche in questo vi

fossel'ammissione di tanti creditori che rappresentassero

almeno un terzo dei crediti di quel gruppo e la somma rap-  

presentata dai dissidenti non oltrepassasse il terzo degli

stessi crediti.

Né vi e modo di eliminare l’ingiustizia del sistema se-

guito. L'approvazione dee sgorgare dal seno dell'una e

dell’altra adunanza e i due negozi stipulati e approvati non

possono esistere che come frazioni di im solo e medesimo

concordato, sottoposto alla conditio iuris dell'omologazione.

L'un negozio non deve correre dispaiato dall'altro, perché

ciò menerebbe all'assurdo che la medesima società ricor-

rente, pur conseguendo il benefizio del concordato di fronte

al gruppo dei creditori obbligazionisti, sarebbe dichiarata

fallita rimpetto ai creditori non obbligazionisti e viceversa,

la quale assurdità balza cosi netta e spiccata che non ha

bisogno di essere più oltre tratta in luce. E allora rimane

fermo e saldo il principio che le riunioni separate e distinto

dei creditori obbligazionisti e dei creditori non obbligazio-

nisti esereitano ognuna per se i loro poteri; ma tendono,

in ultima analisi, a formare un unico concordato, che sia

la risultante di due concordati parimenti esistenti ognuno

in sè e per sè.

Respinto il concordato nel seno d'un’adnnanza, & ozioso

ricorrere all'omologazione. Nè questa può concedersi per

l'uno e negarsi per l'altro. Onde le due parti di coneor-

dato s’intiuenzano a vicenda; nell'assemblea, per l'appro-

vazione; nel giudizio, per l'omologazione.

156. Nel progetto preliminare si ammetteva che il ter-

mine del pagamento potesse essere per i possessori delle

obbligazioni più lungo, avuto riguardo all'indole speciale

del loro credito e all'epoca eventualmente lontana fissata

per il rimborso delle obbligazioni (art. 20). Ma, nella di-

scussione della Commissione generale del 1895, inseguito

all'osservazione 'che, una volta modificata la condizione

degli obbligazionisti quanto al termine, sembrava neces-

sario lasciar libera la pattuizione di altre condizioni, fu

modificato il testo nel senso attuale e cioè che il concordato

potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni,

avuto riguardo ai patti della loro emissione (art. 27). La

stipulazione di sifiatte particolari condizioni non importa

una diversità di trattamento tra gli stessi creditori, per il

motivo che le obbligazioni, essendo frazioni uniformi d'un

credito collettivo, disdegnano ogni disparità di trattamento.

La giustizia e l'eguaglianza di trattamento devono regnare

sovrane tra i componenti di ogni singolo gruppo, pur dif-

ferendo le condizioni e le modalità da gruppo a gruppo.

Onde la schiera dei creditori obbligazionisti può conseguire

trattamento migliore di quella dei creditori non obbliga-

zionisti e viceversa; ma poi tra i creditori dello stesso

gruppo deve rinascere il principio di giustizia e di parità.

Le condizioni speciali, che i creditori obbligazionisti pos-

sono stipulare e inserire nel concordato, non si possono

con una sola formola determinare, essendo desse numerose

nell'infinita varietà dei casi. Principalmente riguardano la

concessione di garenzia, la misura degl'interessi, l'ammon-

tare di un dividendo maggiore, il termine e il modo del

suo pagamento.

157. Il principio collettivo, perchè unico è il prestito

fatto alla società, la quale ha emesso obbligazioni, indusse

qualche scrittore a sostenere che non debbasi mai parlare

di diritto individuale dei possessori di obbligazioni, bensi

d'un diritto collettivo che da una rappresentanza dell'ente,

vero mutuante, debba esercitarsi. Di qui due opinioni.

Quella, pii'i radicale, che, senza pii'i, ammette l'esistenza fra

i possessori d'obbligazioni d’una società civile, mutuante, la
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quale si costituisce fin dalla sottoscrizione originaria delle

obbligazioni a lato della società commerciale, mutuataria.

[ possessori di obbligazioni, sottoscrivendo il piano conmue

di emissione, subordinano il rispettivo diritto, e quindi il

suo esercizio, ad un'azione concorde; giacchè non è la

singola funzione di capitale rappresentata da ciascuna ob-

bligazione, ma la somma complessiva delle obbligazioni

che costituisce il mutuo chiesto dalla società. V‘è dunque

un organismo completo, autonomo: una società; i posses-

sori lll obbligazioni sono gli azionisti d'una società ano-

nima di prestito. Il legame, che si vorrebbe stabilire fra i

detti possessori per il fine speciale della protezione comune

nella sola ipotesi d'un disastro economico della società

mutuataria, non risponde, si dice, al concetto di società,

tanto pii'i che il vincolo si formerebbe tra i possessori

espressamente consenzienti a far parte della combinazione.

La verità e. concludendosi, che la società primitiva di so-

scrittori di obbligazioni, sino allora latente, al verificarsi

della catastrofe, manifesta la propria individualità, sceglie

i propri organi e rivendica apertamente il posto che spetta

ad ogni impresa nella tutela dei propri interessi.

La seconda opinione, più temperata, si limita a espri-

mere il voto che la legge riconosca l'associazione dei pos-

sessori di obbligazioni. Un organo permanente, eletto dai

portatori delle obbligazioni, dovrebbe esser incaricato di

conservare e amministrare le garenzie dato dalla società e

di prender senza ritardo quelle che fossero richieste dalla

comune difesa.

Non era còmpito del progetto sciogliere in termini gene-

rali e definitivamente il difficile problema. Il campo ri-

stretto della sua operosità consentiva di sancire un prov-

vedimento limitato al caso in cui la società è costretta a

ricorrere ai propri creditori per ottenere un concordato

preventivo. Esso, pertanto, con disposizione divenuta poi

testo di legge, accorda ai possessori, dissidenti e aderenti,

la facoltà di nominare, seduta stante, chi rappresenti il

rispettivo gruppo nel giudizio, determinandone le facoltà

ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunica-

zione, e ciò in forza di deliberazioni prese dalla maggio-

ranza per somma di ciascun gruppo, e inserito, per la loro

efficacia, nel processo verbale (art. 30).

Pur escludendo che trai possessori di obbligazioni esista

ipso iure una società per il solo fatto della comune soseri-

zione; pur facendo le proprie riserve sull'opportunità di

collocare, il fianco della società debitrice, la stabile rappre-

sentanza d'una categoria speciale di creditori, quando altri

creditori che corsero e corrono più pericolosamente le sorti

della società non l'hanno, e quando quest'assidua vigilanza

potrebbe essere controllo e pressione forse fatale in epoca

di crisi; la Commissione ha concesso un'efficace tutela ai

possessori di obbligazioni allora appunto che le fortunosc

vicende della società lo reclamano. Le cautele adottate

perchè la deliberazione si prenda seduta stante e sia anno-

tata a verbale, per esser efficace, mirano ad accertarne

l'esistenza e itermini; ad assicurare che fu presa da chi

aveva un reale interesse da tutelare, a ciò servendo il

preventivo deposito delle obbligazioni; a impedire altri

aggrappamenti, diversi e tumultuari, con intendimenti

non rare volte scorretti, sempre d'impaccio alla regolarità

del giudizio. I possessori di obbligazioni, dissidenti, che

voglion tutelare un comune interesse, sanno che devono

intervenire all'adunanza in cui il concordato si delibera;

sanno che soltanto in questo modo possono godere il van-  

taggio d'una comune ed efficace tutela legale dei I…

diritti.-

Il progetto formolato dalla Sottocommissione iiiiiiiste_

riale nel 1805 concedeva la facoltà superiormente indicata

ai soli creditori dissidenti; ma nella seduta della Commis.

sione generale del 5 luglio 1895 fu chiesto e concesso che

l'identica facoltà fosse accordata anche agli aderenti per |:.

tutela dei diritti comuni per contrapporre le proprie alle

pretese dei dissidenti, per intendersi eventualmente con

essi, nominando chi li rappresenti, non soltanto finchè il

concordato (: omologato, si ancora per vigilarne l’esecu-

zione integrale, e, se il concordato non approda, per difen-

dere il loro interesse comune in sede di fallimento. L'esten-

sione agli aderenti e utile specialmente nell’ipotesi che gli

aderenti non bastino a costituire la maggioranza necessaria

per la validità del concordato, nel qual caso, una volta che

si trovino tutti presenti, e meglio agevolare gli accordi,

riunendoli sotto due rappresentanze.

158. Le deliberazioni concernenti i consorzi non sono

valide se non quando siano prese nell’adunanza dai credi-

tori, presenti di persona () rappresentati da un mandatario,

e sempre che siano inserite nel processo verbale. Onde non

si ammettono a tal fine deliberazioni fuori del seno del-

l'assemblea nè adesioni in iscritto nel seno stesso della

adunanza.

Alla sua efficacia non si esige la maggioranza di numero,

ma la sola maggioranza per somma di ciascun gruppo, vale

a dire la maggioranza assoluta, metà più una delle obbli-

gazioni, dell’ammontare complessivo delle obbligazioni spet-

tanti a tutti e soli i creditori costituenti il singolo gruppo

deliberante.

159. Come si valutano le obbligazioni?

Convien distinguere nettamente due casi: obbligazioni

rimborsabili a sorte e obbligazioni non rimborsabili a sorte.

Il rimborso di queste ultime è regolato dall'art. 851 del

codice di commercio, per il quale i possessori di esse sono

ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore di

emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pa-

gato a titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale

di ciascuna obbligazione (art. 31, 5 3).

La Commissione compilatrice cosi giustificava questa

disposizione: « Nel caso che una società abbia emesso ob-

bligazioni, non solamente & giusto che dal valore nominale

di esse si detragga ciò che sulle stesse si fosse pagato a

titolo di ammortizzazione o di rimborso di capitale; ma,

qualora il prezzo d'emissione delle obbligazioni l'osso stato

inferiore al valore nominale, e pur giusto che nel valutare

il credito dei portatori si tenga conto del primo e non del

secondo: giacchè, altrimenti, il portatore d’un'obbligazionc

(11100, che pagò 80 alla società al momento dell'emis-

sione, si troverebbe nel fallimento nella condizione mede-

sima di colui che avesse somministrato realmente un valore

eguale alla cifra espressa nel suo titolo » (1).

Le obbligazioni i‘iiiilioi‘sabili per estrazione a sorte, con

somma superiore al prezzo d’emissione, sono valutate In

un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo

al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del

5 %, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non an-

cora sorteggiato. Il valore di ciascuna obbligazione è dale

dal quoziente che si ottiene dividendo questo eapitaleqpef

il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potra …

_/
  

(I) Verbali, n. 038.
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ogni modo attribuire alle obbligazioni un valore inferiore

,-d prezzo di emissione (art. 31, 5 1-2) (1). .

],,1 legge, come Si vede, non accetta nè il prezzo d'emis-

sione, chc rappresenta la somma realmente prestata, ma

non la dovuta, nè quello di rimborso, che è bensì la somma

dovuta ma dopo un termine e non immediatamente. Essa

attribuisce a ciascuna obbligazione il valore attuale, matema-

tico, che tien calcolo del prezzo d’emissione e del premio di

rimborso. Cosi il diritto dei possessori delle obbligazioni si

concilia con l'interesse della società e degli altri creditori.

|| Namur(2) in tal guisa illustra l'identica disposizione,

da lui proposta, della legge belga: « Se una società ano-

nima fallisce, non possono i portatori delle obbligazioni,

col pretesto cheil fallimento rende esigibili tutti i debiti

del fallito, presentarsi al passivo come creditori d'una

somma eguale al capitale nominale dei loro titoli, superiore

al prezzo di emissione e calcolato con riguardo al termine

durante il quale la società avrebbe avuto l'uso delle somme

prestate. Vi fu compresa una somma per gli interessi e gli

interessi degl'interessi. Ora, allorché il possessore dell'ob—

bligazione si presenta per chiedere attualmente, e quindi

prima del termine, ciò che ha prestato, è giusto, per non

ledere gli altri creditori, di dedurre dal capitale nominale

un certo importo, perchè la società non ha più l'uso della

somma mutuata, dovendo rimborsarla immediatamente e

quindi gl'interessi futuri divengono senza causa... Ora è

possibile stabilire con rigore matematico il valore delle

azioni in un'epoca determinata... Infatti il debito della

società si compone di tutti i coupons degli interessi che do-

vranno scadere fino all'epoca del rimborso, e del capitale

da rimborsare di tutte le obbligazioni non ancora estinte ».

Questo e incontroverso, perchè la società avrebbe dovuto

pagare alle diverse scadenze tutti questi interessi e capitali

se si fosse mantenuta nell’esercizio regolare delle sue ope-

razioni. Orbene, per determinare il valore attuale di tutte

le obbligazioni, coupons d’interessi e capitali riuniti, non

si fa che un'operazione di sconto sull'insieme di questi

debiti, operazione conosciuta da tutti i banchieri e mate-

matici sotto la designazione di « sconto al valore attuale ».

Fatta questa operazione, si saprà il valore presente di tutte

le obbligazioni non ancora estinte, e dividendo questo valore

per il numero delle obbligazioni, non ancora estinte, il

quoziente darà il valore attuale di ciascuna obbligazione.

Più brevemente, si calcola il valore attuale non solo

della somma annualmente destinata ad estinguere le ob-

bligazioni rimborsabili per estrazione a sorte, ma anche

di quella stabilita a soddisfare i frutti civili sulla base del-

l'interesse composto del 5 % al capitale di emissione: la

somma dei due risultati si divide peril numero delle obbli-

gazioni da estrarre e il quoziente dà il valore attuale di

ciascuna obbligazione. Per economia di operazioni la valu-

tazione della somma capitale e dei frutti per ogni singolo

anno può eseguirsi con una sola moltiplicazione, come si

vedrà dall'esempio che presentiamo qui in nota.

Il saggio dell'interesse, in base al quale si effettua lo

sconto delle obbligazioni da scadere, è stato fissato in una

misura stabile, il 5 %, per evitare le incertezze e le di…-

coltà di calcolo che vi sarebbero, adottando o l'interesse

normale corrente al momento e nel luogo in cui si eli’cttua

il concordato, o l'interesse a cui, tenuto conto della difle-

renza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, isot—

toscrittori hanno impiegato il loro denaro. Lo scopo però

è quello di attuare un provvedimento il favore dei portatori

di obbligazioni.

Dimodochè, se il valore matematico delle obbligazioni,

come può verificarsi, risulti inferiore al prezzo di emis-

sione, dovrà attribuirsi a ciascuna obbligazione questo

secondo valore. La Sottocommissione ritenne superfluo

dichiararlo nella stessa norma di legge, tanto è evidente

il concetto equitativo che informa tale provvedimento (3).

5 5. Omologazione.

160. liimessioue ilelle parti al tribunale. — 161. Decreto del

giudice delegato. -—. 169… Ragioni dell‘oniologazione —

163. Nuovo rapporto ile] commissario giudiziale. -— iti-’r. lie—

posito in cancelleria. — 165. Relazione della causa fatta

dal giudice delegato. — 166. Intervento del debitore e dei

creditori. — 107. Coobbligati c fideitissori. — 168. Coin-

missario giudiziale. — 169. L'omologazioue & una conditio

iuris. — 170. Efietti di questo principio. -—- 171. Condizioni

dell‘omologazione. Legalità dell'assemblea. — 172. Perma—

nenza dclle maggioranze. — 173. Legittimità delle proposte.

— 174. Efietti di questo principio. — 175. Sicurezza di

esecuzione. —— 176. Apparente antinomia tra la garanzia

delle proposte preliminari e quelle definitive. — 177. De—

posito del dividendo per i creditori contestati. — 178. A chi

spetta. — [70. Creditori anteriori all'omologazione del con—

 

ti) V. art. 69 della legge belga 18 maggio 1873.

(“l) Le code (le commerce !;clye revise', vol. tt, il. 1168, p. 290

a 202, bruxelles, liruylan-Christophe, 1876.

f3) Da un esempio trainee chiaro il pensiero della legge. Una

società ha fatto Uli prestito, emettendo 3000 obbligazioni al prezzo

reale di lire ‘200 Ugliano, rimborsabili al capitale di lire 300,

mediante estrazione a sorte in trenta esercizi consecutivi e in

ragione di un trentesimo per ogni esercizio, si che si rimborse—

ranno 100 obbligazioni all'anno.

_ l‘eco prima della scadenza del ‘260 anno e all’atto della ‘2.6“ estra-

zmne, questa non avviene per il dissesto della società, che pre—

senta domanda di concordato preventivo, quando rimangono

ancora da estrarre 500 obbligazioni.

“bl tratta di determinare il valore attuale di ciascuna delle oli—

bl'Hîlz10ninou ancora sorteggiato, agli efIctti dell'articolo 31 della

legge.

Nulla di più facile.

lin-posizione della società verso i portatori delle obbligazioni,

Ove S| riguardi al valore esigibile, & data dal prospetto I, qui contro

riprodotto.  
Prospetto I.

 

 

 

    

0"" . Somma csigibilc

rimbiirsabiti Frutti sul prezzo

ANNO di emissione (-t + .'; + lì)

Capitale ' “ "‘-* “

sradute ’ scadibili scaduti scadibili

TT_(3)— ’tT "Î (6) _ in

26° |…) — 30,000 5000 — 35,000

270 _ t00 _ _ t000 az,oon

@. o _ too _ _ gono 33,oou

29° — | 00 — — 2000 32,01 It)

300 — l00 — — 1000 3 I ,00t)

TOTALE. . . . l.. l65,001i

Se la società dovesse rimborsare i possessori delle obbligazioni

al valore esigibile, in capitale e interessi, dovrebbe sborsare in

definitiva lire 165,000, come si deduce dalla col. 7, ma giacchè
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eordato omessi nell‘elenco. — |80. Debitore meritevole del

benefizio. -— 18l. Motivazione della sentenza. Pubblico

Ministero. — 182. Obbligatorictà dell'omologazione nel

concorso delle condizioni prescritte. — 183. Rigetto della

omologazione. Dichiarazione di fallimento. — 184. Notifica—

zione della sentenza. —185. Carattere esecutivo. Distinzione.

160. Il concordato deve esser omologato dal tribunale.

L'onmlogazione, in conformità della legge belga (art. 12),

 

il rimborso si [a non al valore esigibile, ma al valore attuale, così

e mestieri ridurre al valore attuale le singole somme segnate

nella col. 7: somme che rappresentano le annualità in capitale e

interessi, che anno per anno la società dovrebbe sborsare.

Conoscendo qual è il valore attuale di una lira esigibile dopo

iui certo numero di anni, secondo la tabella che riportiamo in

fine di questa nota, e agevole intendere che il valore attuale di

qualsiasi somma, pure esigibile dopo un certo numero d'anni, è

dato dal valore di quella lira, moltiplicato per la somma che si

vuole ridurre al valore attuale. E per economia di operazioni si

calcola cumulativamente la singola annualità, comprendente il

capitale e gli interessi, che anno per anno la società dovrebbe

pagare a fine di estinguere le obbligazioni estraende e gli inte-

ressi su quelle estratto e da estrarre. La prima annualità non si

riduce, essendo già, per la sua scadenza, al valore attuale.

Le operazioni ofIrono il seguente prospetto |I:
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ha luogo d'nll‘1cio, senza che occorra alcniiu istanza da

parte dell'interessato più diligente, come avviene per il

concordato di fallimento. Onde il giudice delegato, a questo

efletto, con provvedimento inserito nel processo verbale,

prima della sua sottoscrizione, rimette le parti a udienza

fissa avanti il tribunale nel termine non maggiore di

30 giorni (art. 17). L'omologazione in lal guisa si consegue

con velocità ed economia, senza che possan frustrarla le

La somma complessiva al valore attuale delle obbligazioni e

dei frutti non è più, come nella colonna 7 del primo prospetto,

di lire 165,000, ma bensì di lire 150,489.54, come si trae dalla

colonna 6 ilel secondo prospetto. -

Se la società avesse dovuto rimborsare i possessori delle oli-

bligazioni al valore « esigibile.n, il valore di ogni obbligazione

è dato da:

165,000 : 500 _ 330

onde il valore di ogni obbligazione sarebbe di lire 330, su cui

dovrebbe oflrire la percentuale del dividendo stabilito. Ma, poichè

la valutazione si fa stil valore « attuale )), il valore di ogni singola

obbligazione è dato da:

150,489.54 : 500 : 300.98.

 

 

 

       

?iIàtllìfigqîfig Somma mm…… I:ii|îacà(l)lovgliglc attuale III ogni Singola obbligazione rnnborsaliile @

ANNO 2 ' € ""'” 5) Tale valore e, perciò, inleriore al valore csigibile, ed & lie-

? "É “Sign…” "““““ vemente superiore al valore nominale dell'obbligazione rimbor-

. "' “ sabile.

… (2) (3) … (5) (6) Che se poi la domanda di concordato preventivo e fatta sin dai

26° 100 — 35,000 — 35,000.00 primi esercizi, e quindi rimangono molte annualità da calcolare,

970 _ [00 34,000 34,000 )( 0,95238095 32,380.95 allora il valore attuale di ogni obbligazione rimborsabile va "sul-.

_ , , tando inferiore anche al valore nominale (IGIIOI)IJII$ÉIZIOIIFÈIIC Sl

980 _ l00 33'000 33'000 )( 0'9070294’8 29,931"… deve rimborsare, a misura che aumentano gli anni stabiliti alla

29° — 100 32,000 32,000 >< 0,86380760 27,641 .84- estrazione o al rimborso.

300 _ 100 3| 000 3| 000 )( 082370247 25 53,i,_73 Ecco la tabella che dà il valore attuale all'interesse del 5 %,

’ ’ ’ —» --’——— composto d'una lira, esigibilc dopo un certo numero di anni

TOTALE . . . L. 150,48954 (da 1 a 100):

,\.…0 Valore attuale A…… Valore attuale Anno Valore attuale Anno Valore attuale Anno Valore attuale

di una lira di una lira di una lira di una lira III una lira

| 0,95238095 21 0,35894236 41 0,13525160 61 0,050!18621 81 0,01921617

2 0,90702948 22 0,34 I 84987 42 0,12883962 62 0,04855830 82 0,0 | 8301 11

3 0,86380760 23 0,32557131 43 0,12270440 63 0,0-4624600 83 0,01 742963

4 0,82370247 24 0,3100679l 44 0,11686133 64 0,04403381 84 0,01659965

5 0,78352617 25 0,29530277 45 0,1 1 129651 65 0,04 I 94648 85 0,0 ] 580949

6 0,7 4621540 26 0,28124073 46 0,1 05996118 66 0,03994-903 86 0,01505637

7 0,71068133 27 0,26784837 47 0,10094021 67 0,03804670 87 0,01433940

8 0,67683936 28 0,25509364- 48 0,09614211 68 0,03623495 88 0,0 | 365657

9 0,64460892 29 0,24294-632 49 0,09156391 69 0,03450948 89 0,01 360626

10 0,61391325 30 0,23137745 50 0,08720373 70 0,03286917 90 0,01238601

‘I I 0,58467929 31 0,2203594-7 51 0,08305117 71 0,0313011 1 91 0,01179706

12 . 0,55682742 32 0,20986617 52 0,07909625 72 0,02981058 92 0,01123530

13 0,53032135 33 0,19987254 53 0,07532956 73 0,02839102 ' 93 ' 0,01070028

14 0,50506795 34 0,19035480 54 0,07174272 74 0,02703908 94 0,01019071

15 0,48101710 35 0,18129029 55 0,06832640 75 0,02575150 95 0,00970547

16 0,4581 1152 36 0,17265741 56 0,06507276 76 0,024-52524 96 0,00924331

I 7 0,43629669 37 0,16443563 57 0,06 I 97406 7 7 0,02335737 97 0,00880315

18 0,41552065 38 0, 15660536 58 0,05902291 78 0,02224515 98 0,00838395

19 ' 0,39573396 39 0,1-1914797 59 0,05621230 79 0,02] 18582 99 0,00798471

20 0,37688948 40 0,14204568 60 0,05353552 80 0,02017698 100 0,00760449      
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insidie dei creditori o ritardarla la pigrizia dello stesso

debitore (‘I ).

161. Il provvedimento del giudice delegato, in forma di

ordinanza, vale citazione per tutti gl'interessati a compa-

rire nel giorno e nel luogo stabiliti. I 30 giorni decorrono

dalla chiusura del processo verbale e non si computano nè

il giorno della chiusura nè quello della comparizione, se-

condo la nota regola: dies termini non computo/ur in ter-

mine. L'udienza fissata può essere, a cura del tribunale,

sull'istanza del debitore o di qualsiasi creditore, allungata

oabbreviata, ma sempre entro il limite dei 30 giorni, e il

nuovo provvedimento dec portarsi a conoscenza del debi-

tore'e dei creditori intervenuti. L'abbreviazione però dee

lasciare intieri i20 giorni successivi alla chiusura del pro-

cesso verbale, utili al raccoglimento delle adesioni per la

maggioranza di somma, nel caso che questa non sia stata

ancora raggiunta. Che, ove siasi conseguita la duplice mag-

gioranza richiesta dalla legge, o il disegno del concordato,

secomlo quel che si è detto, sia completamente fallito, il

rinvio al tribunale può disporsi per un'udienza anche im—

mediatamente successiva alla chiusura del processo ver—

bale. Peraltro il termine dei 30 giorni non è di rigore.

L'ordinanza del giudice delegato rimette le parti al tri-

bunale a udienza fissa con procedimento sommario.

162. Un negozio giuridico, in cui i creditori rinunziano

a una parte dei loro crediti, e che la maggioranza impone

alla minoranza dissenziente, doveva aver bisogno dell'omo-

logazione del tribunale per la sua eseguibilità. Il concor-

datoè un benefizio concesso al debitore: onde la legge

regola e disciplina a suo senno il favore largito; in altri

termini, non permette il concordato che in considerazione

delle condizioni per le quali l'ha istituito: condizioni “che

si riserva di controllare per impedirne il possibile inadem-

pimento. Ecco la ragione dell'omologazione, secondata in

ogni tempo da tutti i legislatori. Ciò naturalmente non ha

luogo nei concordati amichevoli. Oltre che essi si compiono

fuori dell'impero di una legge che li governi, neanche i

legislatori che li permettono ne subordinano l'efficacia alla

omologazione. Ma per il concordato preventivo, che e un

contratto giudiziale, l'omologazione è indispensabile. Il

legislatore, tutelando l'interesse del debitore, non dee

perder di vista quello dei creditori.

163. L'approvazione del concordato da parte dei credi—

tori fu già preceduta da un rapporto particolareggiato sulla

situazione economica e sulla condotta del debitore, redatto

dal commissario giudiziale (art. 11, 52). Ma queste ultime

hanno potuto subire una notevole modificazione, oppure la

forza del tempo ha tratto in luce fatti nuovi ed influenti e

perciò il commissario giudiziale deve redigere un nuovo

parere sul merito del concordato. I due rapporti si com-

pletano a vicenda e illustrano, per quanto è possibile, la

posizione finanziaria del debitore, la sua vita commerciale,

la veracità delle proposte e l'opportunità di accettarle. Va-

lendosi delle ispezioni eseguite nel precedente rapporto,

dei controlli fatti e di tutte le notizie assunte od emesse

durante la procedura del concordato, il commissario gin—

diziale può serenamente manifestare il proprio convinci-

mento sulla bontà o meno del concordato, se cioè convenga,

per l'interesse di tutti icreditori, omologarlo o respin-

gerlo. Il suo parere, al riguardo, non dev'essere all'atto

dubbioso, ma chiaro e nitido sull'aecoglimento o sul rigetto

del benefizio, perchè, diversamente, accresce oscurità e

confusione e si risolve in un difetto di parere. E fa d'uopo

ancora che sia con opportune econvenienti argomentazioni

motivato in fatto e in diritto: una semplice alfermazìone

non soddisfa il voto della legge.

Il parere del commissario giudiziale interessa il debi-

tore, i singoli creditori, il gimlice delegato, tenuto a fare

la relazione della causa e il tribunale, chiamato a giudicare

sull'omologazione del concordato. E un documento della

causa, del quale gl'interessati hanno diritto di prendere

visione. Per tali effetti il commissario giudiziale deposita

il parere in cancelleria tre giorni prima dell'udienza sta-

bilita per l'omologazione (art. 18, 5 1). ltre giorni devono

essere liberi, esclusi il giorno del deposito e quello del-

l'udienza.

164. Il commissario giudiziale, dovendo, a pena di nul-

lità, intervenirc nell'adunanza dei creditori, sa il giorno

stabilito per l'omologazione del concordato; onde non è

necessario che il provvedimento del giudice delegato, de-

terminante quell'ndienza, gli sia notificato, affinchè egli

possa adempiere l'obbligo del deposito nel termine pre-

scritto.

Il parere è scritto su carta da bollo da lire 3.60 e si

deposita, nel suo unico originale, datato e sottoscritto dal

commissario, nella cancelleria del tribunale. Il deposito

può esser eseguito dalla persona propria del commissario

o da un suo rappresentante, munito d'un mandato speciale

ed autentico, e si accerta dallo stesso cancelliere con anno-

tazione da lui firmata in calce della relazione.

165. Il giudice delegato, che, con occhio vigilee sereno,

ha seguito il progressivo svolgimento della procedura, è il

più idoneo a illuminare il tribunale sulla verace situa-

zione economica e morale del debitore, epperò egli è tenuto

a fare la relazione della causa, nella quale esporrà il con—

tenuto della domanda, presentata dal ricorrente, le cause

del dissesto, il suo attivo e passivo, l'esito della duplice

maggioranza, la buona fede del debitore, la sua condizione

economica e quant'altro può riguardare il giudizio del

tribunale.

La sua relazione è un elemento essenziale del rapporto

processuale, potendo egli palesare l'intima e genuina im-

pressione tratla dall'istrnttoria e il convincimento nato

dall'esame imparziale dei fatti, rinvigorito dal continuo

controllo e dall'assiduo studio (2). Senonchè, egli dee

limitarsi a significare i fatti e le circostanze che sono a sua

 

‘ (‘l) Secondo la legge svizzera (art. 304, 5 3), il giorno del—

ludieiiza, stabilito per l'omologazione, & reso pubblicamente noto

con avviso ai creditori, che essi possono presentare le loro ecce—

ztom contro il concordato; ma non e fissato alcun termine, e

però vi si può provvedere con Ill'lllitgglot‘ celerità. Secondo la

["'a'5'0 belga il termine e stabilito dall'assemblea nel processo

verbale.

| (2) Pini prender parte alla decisione, sebbene meno anziano

'°Is'll altri giudici presenti all'udienza: « ..... le disposizioni del

regolamento generale giudiziario sono generiche e ampie, nè  
distinguono un relatore da im altro, in quanto, essendo stato det-

tate nell'interesse pubblico dell‘amministrazioiie della giustizia,

doveano applicarsi tutte le volte che ricorreva la stessa ragione;

ma, nella specie, vi è di più, perchè la legge sul concordato pre—

ventivo,all‘art. 18, testualmente dispone che nell'udienza stabilita

per l'omologazione il giudice delegato la la relazione della causa.

Ora, se il legislatore non avesse voluto che al caso si implicasse

la legge esistente, lo avrebbe necessariamente dovuto dire »

(App. Bologna, 12 dicembre 1904, [lavelli c. Zanotta: Foro

Ital., 1905, I, 294).
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contezza, senza profierire alcun apprezzamento, che spetta

al tribunale la decisione sull'osservanza delle formalità di

procedura e sul merito.

166. ] legittimi contradittori del giudizio d'omologa-

zione sono il debitore e i creditori e tra di essi ha effetto

il giudicato: onde senza le loro persone imperfetto @ il

rapporto processuale. Epperò l‘intervento di essi in causa

non ammette dubitazione alcuna. Ma non intervengono in

qualità di terzi, in un giudizio vertente tra altri litiganti,

per impedire che i loro diritti siano lesi o turbati, sibbene

quali parti accettanti o dissidenti in una causa che si agita

nel loro individuale ed esclusivo interesse. E niente altro

che la partecipazione al giudizio dei legittimi contendenti,

tra i quali s'accende la disputa, che il tribunale risolve

con la sua sentenza (1).

Senonchè, l'omologazione del concordato ha luogo d'uf-

ficio, non ad istanza dell'interessato più diligente, ed è

questa la ragione che fa considerare il loro intervento piut-

tosto come una facoltà che quale elemento integratore del

rapporto processuale. I creditorie ildebitore, difendendosi

di persona, non fanno che tutelare più energicamente i

loro diritti già affidati alla tutela serena e imparziale del

tribunale (2).

167. [Ianne pure il diritto d'intervenire nel giudizio di

omologazione i coobbligati,j fideiussori del debitore e gli

obbligati in via di regresso per proporre le loro osserva—

zioni iii merito al concordato (art. 25, 5 2). Essi non pos—

sono intervenire all'adunanza per votare il concordato, ma

il loro intervento in giudizio d'omologazione ègiustificato.

lmperocchè il creditore, sicuro del completo soddisfaci-

mento delle sue ragioni da parte dei coobbligati, può esser

ozioso e lento difensore dei propri diritti e duttile alle

proposte magre del debitore. Per contro i coobbligati ei

fideiussori,- spinti dalla molla dell' interesse personale,

denuderanno la verace e genuina situazione del ricorrente.

Simili parti intervengono come terzi al giudizio vertente

tra altre persone.

168. Il commissario giudiziale, sebbene parte del rap-

porto processuale, non partecipa al giudizio d'omolonn.

zione. Soltanto il tribunale potrà invitarlo in cmnera°di

consiglio per gli opportuni schiarimenti (art. 18), ma deve

previamente avvisarne il debitore e i creditori intervenuti.

Invitato, ha l'obbligo infiessibiledi aderire alla richiesta del

tribunale, ma questi e libero di revocare l'invito, qualora

un più ponderato esame lo ritenga inutile.

Il diritto d'invitare il commissario giudiziale in cam…-;.

di consiglio spetta esclusivamente al tribunale, non al de—

bitore o ai creditori, il quale e i quali possono soltanto

opporre le obiezioni, che credano di loro interesse, al

parere depositato dal commissario e provocarne l'intervento.

Il parere motivato del commissario giudiziale sul merito

del concordato preventivo e gli schiarimenti all'uopo for—

niti; la relazione della causa fatta dal giudice delegato; il

verbale dell'adunanza dei creditori, limpido specchio del

vario argomentare delle parti; gli atti e i documenti tutti

raccolti sono elementi più che bastevoli al tribunale perché

questi possa profferire un sicuroe ponderato giudizio sulla

opportunità di omologare il concordato.

169. Il concordato, approvato dalla duplice maggioranza

dei creditori, e bello e perfetto: nessun elemento essen—

ziale o costitutivo manca alla sua vita; ma esso non può

avere efficacia ed esecuzione se non sia omologato dal tri-

bunale. E però l'omologazione non integra nè perfeziona

il negozio, che di nessun requisito positivo ha più bisogno,

ma ne permette solo la sua attuazione (3).

L'omologazione, tutto ponderato, è una conditio iuris,

che per guarentigia dei creditori dissenzienti o ignoti, so-

spende la sola efficacia ed eseguibilità del concordato, |a—

sciandolo nello stato di pendenza. Conditio iuris, in quanto

non e una limitazione, che la volontà pone a se stessa, si

come avviene nella condizione vera e propria, o conditio

facti, ma è una determinazione comandata dalla legge, che

potrebbe anche toglierla, senza alterarne la natura. E, a

somiglianza della condizione vera e propria, non tocca l'es-

 

(1) App. Cagliari, 14 marzo 1904, Far/e c. Alagna (Foro

Sardo, 1904, 85). Secondo la legge belga (art. 15) è deferita al

potere discrezionale del tribunale la facoltà di sentire i creditori

e il debitore o i loro rappresentanti.

(2) In causis marcatormn, scrive Casaregis (disc. 199, n. 13),

proceditur sola [acli verilate et neglcclis iuris siifitilila1ifiiis;

ripetendo l'insegnamento delle Stracca: In causis (curia) nier-

catorum aequitatem praecipuc spectandum ct ex aequo et bono

caiisas dirinieiidas esse et (Ie apicilius iuris disputare minime

congrucre (Quo modo in causa iiiei'catormii, etc., p. |“, ni 1—3).

Che se le cause dei mercanti dovessero, di regola, cosi trattarsi,

pos/liabila omni .vul;tilifate (Ansaldo, lle comm. et mercal.,

disc. gen., n. 1), in sede di concordato non si dovrebbero neanche

tollerare dispute che alterino il carattere e l‘economia del giudizio

(Iiolallio, op. cit., pag. 120).

I creditori, che assc_iitiror10 al negozio, hanno interesse ad

addurre le ragioni per le quali reputano che il concordato debba

essere omologato; i dissidenti, spronati parimenti dall'interesse,

hanno il diritto di far valutare le cause onde stimano il debitore

indegno del benefizio. Ma, al di sopra degli interessi particolari

dei creditori, una più alla ragione di giustizia e d‘ordine pubblico

impone al tribunale un esame scrupoloso e sereno delle condi—

zioni alle quali la legge lia subordinato la concessione del benefizio,

affinchè. questo, lralignando, non diventi una fonte d‘illegittimo

lucro. E umano e anche giusto soccorrere al debitore fatalmente

infelice; ma è infamia senza nome riverire la frode che plora

sotto le sembianze della pietà.  

 

(3) Rocco, op.. cit., ii. 230; Diana, La giurisdizione volati-

taria, I, n. 95; Scialoia, in Foro Hal., 1905, I, 764; Perrone,

op. cit., pag. 29; Attalico, Sulla condita volontaria dei /i'ulli

pendenti (Filangieri, 1905, 651); tìabba P., La contrattazione

dei beni futuri, pag. 85, Città di Castello, Lupi, 1902; Donati,

in Arc/i. giurid., 1903, pag. 59; Donelli, in Foro Ital., 1905,

i, 1457.

In contrario avviso va il Rolallio (op. cit., pag. 121,136), il

quale pensa che l'omologazione, in quanto accerta la legalilii e

la convenienza dell'accordo, è un elemento essenziale, costitutivo

del rapporto giuridico. Noi dissentiamo. Il concordato e un coil—

tratto e come tale riceve la sua vita intrinseca dalla volonlàdellc

parti. Se l'omologazione costituisse quella volontà, il carattere

contrattuale del concordato sarebbe sfatato. Il tribunale non puo

volere, e quindi non può creare un negozio, che regola rappqi'h

tra debitore e creditori, rapporti estranei al suo interesse. 15in

dà soltanto il suo battesimo a quel contratto.

Il [liena (Trattato di diritto comm. internazionale, vol. In.

n. 311, pag. 598, Firenze, Fratelli Cammelli, 1905), a rincontra,

pur riconoscendo che il concordato ha un Ioiidameiito contrat—

tuale, pensa che tale concetto è integrato dalla sentenza del tr!-

bunale: ma neppure simile dottrina è accettabile, una volta che

il contratto nasce perfetto nell'assemblea che lo delibera e l’omo-

logazione riguarda la sua sola eseguibilità. Il giudice con la sua

sentenza controlla se le condizioni, in considerazione delle qual!

il lieiielizio può concedersi, siano state adempiute: ecco Iannelli?l

e in pari tempo il limite dell'mnologazione.
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senza del negozio giuridico, ma è qualche cosa di estrinseca,

un elemento accidentale, estraneo all'indole del rapporto,

un requisito della eseguibilità e non dell'esistenza del con-

tratta e producente la sospensione del negozio più completo

e perfetto in sè e per sè e cioè una vera e propria pendenza.

Il tribunale, adunque, porta il suo esame sul concordato

non per aggiungervi elementi positivi ad esso mancanti,

nè per integrare, col proprio voto, espressione dell'inte-

resse sociale, il voto favorevole dei creditori, emesso nel

loro rispettivo individuale vantaggio. Egli riconosce sol-

tanto se quel negozio giuridico, che le parti, direttamente

interessate, vollero, meriti o meno di avere la sua ellicacia

equindi ne permette o ne vieta l'esecuzione, secondo le

particolari circostanze.

170. Dal principio che l'omologazione del tribunale e

una conditio iuris discendono importanti conseguenze.

a) Il tribunale non può cambiare nè modificare in

tutto o in parte il concordato preventivo, ad ordinare che

sia modificato 0 sospenderne l'omologazione. Come ogni

altro contratto, il concordato preventivo ha forza di legge

per coloro che lo hanno fatto e non può essere modificato

che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

Il concordato è opera personale ed esclusiva del debitore e

della maggioranza dei creditori, deliberante quest’ultima

come organo legale della volontà collettiva di tutti i credi—

tori, aderenti c dissenzienti, noti e ignoti, e i soli soggetti

che lo hanno voluto posseggono in pari tempo il diritto

di umdificarlo a proprio senno, ma sempre entro la sfera

del diritto. Il tribunale non potrebbe in alcuna guisa

alterarlo, neanco sotto colore d'interpretazione, perchè

l'nllicio suo si limita soltanto a constatare se siano state

osservate le formalità prescritte dalla legge e se nulla vi sia

di contrario all'ordine pubblico o all'interesse generale e

quindi darvi, nel caso afiermativo, la sanzione, e diversa-

mente apporvi il veto (1).

b) L'efficacia del concordato comincia testo che la

sentenza d'omologazione è divenuta definitivamente ese-

cutiva in virtù del suo passaggio in cosa giudicata, essendo

la conditio iuris normalmente disdegnosa di terza retroat-

tiva (art. %, 51)(2).

c) lntervenuta l'omologazione, quel che regola e disci-

plina i rapporti tra i contraenti è il negozio giuridico l'or—

matosi nell'adunanza, vale a dire l'atto contrattuale, rive-

stito di forza esecutiva, non la sentenza, che si limita

soltanto a suggellare il contratto, lasciandolo tale quale

e col sangue suo e le sue giunture. Eppei‘ò, se nel con-

cordato si è consentita nn’ipoteca, essa non può essere che

un'ipoteca convenzionale. La sentenza di omologazione,

non risolvendo alcuna pretesa pecuniaria, non può con-

tenere condanna al pagamento, nè quindi produce ipoteca

giudiziale.

d) Qualora vi siano crediti contestati, il cui accerta-

mento è necessario per le maggioranze richieste, il tribu-

nale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via

provvisoria e presuntiva la sussistenza e l’ammontare di

simili crediti al solo efletto di stabilire se concorrano le

maggioranze necessarie all'approvazione del concordato,

ma senza pregiudizio delle pronunzie definitive (art. 10).

Il progetto della Commissione governativa stabiliva, in

conformità della legge belga (art. 10, 22), che, sussistendo

g.i elementi idonei per la risoluzione delle dispute solle-

vate nell'ammissione dei crediti, il tribunale doveva, per

economia di giudizi, risolverle e quindi ammetterne o ne-

garnc in modo definitivo la sussistenza e l'annnontare.

Sistema coerente alla più ampia istruttoria di verificazione

dei crediti, caldeggiata da quel progetto, ma contrario al-

l'imlole della sentenza, omologatrice del concordato, la

quale non deve risolvere controversie, ma sanzionare o

respingere quel che le parti hanno liberamente voluto e

stipulato.

Pià logico e più razionale (" adunque il sistema accolto

dalla legge, in forza del quale il tribunale non risolve

alcuna disputa, ma solo, in relazione alle maggioranze

occorrenti all'approvazione del concordato, determina se e

in quale misura i titolari dei crediti controversi potevano

partecipare al voto. Quel che decide dunque il tribunale e

la validità del voto, non la sussistenza e l'aumentare del

credito, che rimane sempre incerto e tale da formare og-

getto d'un giudizio separato e distinto dinanzi al magistrato

competente (3). Peraltro, l'ammissione d'un credito al voto

del concordato, ancorchè senza disputa alcuna, non costi-

tuisce titolo per ammessioue al passivo del fallimento dichia-

rato posteriormente, nè impedisce ulteriori contestazioni

e modificazioni se vi in errore ed omissione.

 

(1) Ascoli, op. cit., n. 902, pag. 364; Dolatlìo, op. citata,

pag. 137; I.iihr, Ueber die rechtliche natur des :wangsoergleichs,

l"'tt- 65, Ilcrlin, lleymann, 1891.

Il Ramella (opera citata, pag. 654) opina che, ove il tribu—

nale riconosca l'esistenza di qualche sostanziale vizio di forma,

possa sospendere il suo giudizio e ordinare la rinnovazione delle

occorrenti operazioni. Il che non è esatto, in quanto che il

tribunale i: al riguardo spoglie di qualsiasi diritto d'iniziativa.

Essa deve controllare soltanto se le condizioni, in considerazione

delle quali il benefizio del concordato può concedersi, siano state

adempiute. Ogni altro provvedimento chiaramente eccede il suo

potere.

(i’…) |.‘Attolico (op. cit., pag. 65?) parifica la conditio iuris

alla conditio I'acti, attribuendole, come alla prima, elletto retro-

attivo.

(3) Un esempio manifesta con cristallina lucentezza il pensiero

della legge. Il passivo e di lire 120,000. Sono contestati quattro

crediti per l'ammontare di lire 20,000. Nella riunione dei dodici

creditori aderiscono alle proposte del debitore tutti i presenti,

Compresi i quattro contestati, per un importo di lire 100,000. Il

tribunale dichiarerà senz'altro nella sentenza di omologazione di

non torre ad esame le contestazioni; giacchè, a parte i quattro  
crediti contestati, esistono le due maggioranze di persone e di

somme per l'approvazione del concordato. A rincontro, del passivo

di lire 120,000 sono contestati due crediti: l'uno per lire 30,000

e l'altro per lire 20,000. Tutti i dodici creditori presenti all‘adu-

nanza, inclusi i contestati, aderiscono al concordato. La alaggio—

rauza di numero è fuori disputa. Dubbiosa è la maggioranza di

somma, poichè, dedotti i due crediti contestati, che ascendouo a

lire 50,000, la maggioranza di somma e rappresentata da sole

lire 70,000, mentre i tre quarti del passivo sono costituiti da

lire 90,000. Ond'è necessario che, al solo efletto di stabilire se

uno dei creditori potea concorrere a formare la maggioranza, si

determini in linea provvisoria e presuntivo la sussistenza e l‘am-

montare del suo credito, senza toccare la pronunzia definitiva.

E però nel caso in esame il tribunale potrà dichiarare che il cre—

dito di lire 20,000 sussiste in tutta la sua interezza, e allora,

essendosi con la sua ammissione provvisoria, raggiunti i tre quarti

del passivo, può non occuparsi allatta, tteanco in linea provvi—

soria, dell'altro credito di lire 30,000. E nel giudizio definitivo,

che sarà fatto dal magistrato competente, può il credito ammesso

in linea provvisoria esser dichiarato insussistente e validissimo

quel credito negletto. Il che, in ogni caso, non vulnera la validità

del concordato e la sua omologazione.
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171. Se il tribunale non può in alcuna guisa modificare

il concordato, ha però il diritto e il dovere di entrare nel

giudizio di omologazione, nel merito del negozio, fregan—

done ogni angolo e ogni ruga: il suo non e un esame

formale ed esteriore, ma intrinseco e di merito. Non ac-

coglie o rigetta con un monosillabo la domanda di omo-

logazione, ma l'esamina, la pondera, la serotina in tutta

la sua essenza. E, in definitiva, perchè il tribunale possa

concedere l'omologazione fa d'uopo che accerti e valuti il

concorso di talune condizioni.

a) Anzitutto vuolsi la legale sussistenza dell'assemblea,

che volle e stipulò il concordato. E necessario che il con—

tratto sia stato approvato dalla maggioranza numerica dei

creditori votanti, presenti all'adunanza e dalla maggioranza

di somma costituita da tutti gli assenzienti, sia nell'as-

semblea che fuori, la quale rappresenti tre quarti della

totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca

o da pegno. L'indole contrattuale del negozio ci dispensa

dall'insistere più oltre sulla necessità di questo elemento

sostanziale. Mancando l'approvazione delle maggioranze

richieste, non v'ha concordato da omologare.

172. b) Poi la permanenza delle maggioranze richieste

nonostante la contestazione dei crediti ammessi al passivo

e al voto. Le opposizioni mosse controi crediti controversi

non devono alterare la duplice maggioranza di numero e di

somma richiesta per l'approvazione del concordato. Onde

se è necessario e sin dove si estende la necessità, il tribu-

nale deve apprezzare in via provvisoria e presuntiva la sus-

sistenza e l'annnontare dei crediti contestati al solo effetto

di stabilire se per essi s'integrino le maggioranzeprescritte.

173. c) Si richiede in terzo luogo la legittimità delle

proposte del concordato, non minori del 40 %. Le proposte

devon rispomlcre all'attuale posizione economica del debi-

tore, tenuto conto dell'eventuale suo aumento, originante,

tra l'altro, dalle rinunzie alle garanzie.

Se il concordatodcve venirein aiutodel debitore, non deve

ledere gl'interessi dei creditori. Il favore concesso all'uno

non deve ritorcersi a detrimento degli altri. il tribunale

esaminerà quindi con paziente cura a che il dividendo pro-

messo, non minore del 40 %, risponda alla situazione patri-

moniale del ricorrente, nell'intento di evitare che il bene-

fizio della legge si tranmti in una fonte d'illegittimo lucro.

Ma la legittimità delle proposte, oltre che nei rapporti

tra debitore e suoi creditori, deve pure osservarsi in ri-

guardo ai creditori tra di loro. Il concordato deve assicu-

rare a tutti i creditori parità di trattamento, tranne che

per i creditori obbligazionisti, in conformità dell'art. 27

di cui parleremo in seguito. '

d74. E dal principio che sovrana dec regnare l'egua.

ghanza di trattamento nel rapporto dei creditori tra di loro

discendono i seguenti corollari. '

1° L'eguaglianza dev'essere mantenuta non solo “.:|

contenuto sostanziale del concordato, mr. anche nei patti

accessori. Onde non si posson largire a un creditore ga-

ranzie particolari e diverse da quelle concesse ad altri.

Ogni apparente e simulato sollievo a favore di particolari

creditori si ripercuote a danno dei creditori onesti e leali e

come tale è colpito di nullità radicale anche di fronte allo

stesso debitore concordatario.

2“ Non possono stipularsi particolari vantaggi a favore

dei creditori concordatari neppure in corrispettivo dei ser-

vizi da essi resi e di prestazioni fatte per facilitare il con-

cordato, come se il creditore anticipò al debitore il denaro

necessario per il pagamento della percentuale. Qneiservizi

potranno ricompensarsi, come le sonnne mutuate saranno

restituite, ma non coi beni destinati a garcntire i diritti

della comunione.

3° Il divieto del trattamento disuguale nel concordato

preventivo non sempre s'identifica con quello del trallico

del voto, stabilita e sanzionato dagli art. 866 0867 codice

comm., applicabili anche al concordato preventivo, in virtù

dell'art. 35 della legge. La disuguaglianza di condizioni

nel concordato è vietata perchè lede l'eguaglianza dei diritti

dei creditori sui beni sottoposti alla massa, eguaglianza che

non e in potere dell'assemblea di alterare. La vendita del

voto è, invece, vietata e repressa penalmente, come quella

che turba la sincerità delle deliberazioni dell'assembleae

impedisce che la volontà collettiva sia l'espressione degli

interessi collettivi. V'è disuguaglianza una volta che, nelle

condizioni del concordato, è fatto ad uno dei creditori con-

cordatari un trattamento più favorevole, qualunque sia lo

scopo per cui tale trattamento è [atto. Vi e vendita di veto

quando al creditore che vota nell’assemblea del concordato

sono concessi, o nel concordato o fuori del concordato, par-

ticolari vantaggi in corrispettivo del suo voto. Quindi nè

ogni disuguaglianza nel concordato importa vendita di volo,

nè ogni vendita di voto importa disuguaglianza nel concor-

dato. La disuguaglianza nel concordato cheèefletlodcl turpe

traffico del voto, oltre al produrre la nullità del concordato,

cade sotto le sanzioni degli art. 866 e 867. Ma ledisugna-

glianze, anche senza trallico, bastan di per sè solearender

nullo il concordato e ad impedirne l’omologazione (I).

 

('l) Distinguendosi la vendita del voto dalla disuguaglianza del

concordato deriva che la prima, oltre che a produrre un'azione

penale, genera la nullità di fronte a tutti e quindi anche di fronte

al debitore della concessione particolare in cui la vendita in sti—

pulata (art. 867, 5 3); invece la disuguaglianza nelle condizioni

del concordato produce la nullità del concordato e ne impedisce

l'omologazione; ma la nullità non può essere fatta valere che dai

creditori assenti o dissenzienti, nel giudizio di omologazione.

Onde la nullità del traflico del voto non può colpire che il con—

tratto di vendita del voto, non colpisce il concordato in cui vota

il creditore corrotto. Questo resta perfettamente valido, a meno

che il voto del creditore corrotto non abbia alterato la maggio—

ranza o l'abbia indotto a stipulare nel concordato condizioni dis-

uguali. In questo caso, non per la vendita del voto, ma per la

mancanza della maggioranza legale o per la disuguaglianza delle

condizioni stipulato, il concordato è nullo, e dee negarseuc la

' omologazione. Ma la nullità del concordato, nel giudizio di omo-

logazione, non può farsi valere che dai creditori dissenzienti e  
 

non intervenuti, non dal debitore e neppure dai creditori assen-

zienti (art. 836).

E qui vuolsi notare che il creditore, il quale ha stipulato col

debitore o con altra persona vantaggi a proprio lavare per il volo

nelle deliberazioni prese all'adunanza, o sulla domanda di coli-

cordato, o che in modi diversi da quelli prevcdllti nell'art. 870

codice di commercio, si procurò vantaggi sui beni del ricorrente,

è punito con la detenzione sino ad un anno e con la milita sino a

lire duemila (art. 35 legge, 866, 5 1, cod. comm.). In tal caso

la sentenza penale di condanna deve ordinare: 1° la restituztone

a chi di ragione di quanto il creditore avesse indebitamente rice-

vuto; 2° il risarcimento dei danni nella somma che già lesse

accertata, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori da

provarsi; 3° la nullità rispetto a tutti, e anche rispetto al debi—

tore, delle convenzioni particolari che Iossero state conehinseper

procurare al creditore i vantaggi di cui s’è parlato. Simili aziopu

civili possono innestarsi nel giudizio penale o in separato gilllllzm

civile (art. 35 legge, 867 codice di commercio).
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4° Il disuguale trattamento del concordato non va

confuso con gli accordi segreti tra debitore e creditori sti-

palati fuori del concordato. Nell'uno e nell'altro caso si ha

disuguaglianza di trattamento, ma la nullità dell'accordo

concedente i vantaggi non rrrrporta la rrullrtà del concor-

dato regolarmente stipulato. Il disuguale trattamento fuori

del concordato si distingue dalla vendita del voto, perclrè

il primo è concesso dal debitore, mentre il traffico del voto

no essere fatto da un terzo; inoltre il primo non ha per

corrispettivo l'adesione del creditore al concordzrto, mentre

la promessa del voto è necessarra perchè sr ablna il traffico

illecito.

5°Ivantaggi conseguiti senza traffico di voto, fuori

del concordato e senz'arricclrimento a danno della massa,

sono legali e sicuri. Onde non è vietato al debitore, dopo

omologato il concordato, quando la comunione si è sciolta,

di promettere a qualcheduno dei suoi creditori il residuale

eintegrale pagamento del debito. In tal guisa non fa che

munire d’azione la sua obbligazione naturale: ciò che gli

è appieno permesso, essendosi, con_l'onrologazione del

concordato, sciolta la comunione e svanita quindi ogni

necessità del mantenimento dell'eguaglianza.

175.d) Altra condizione e la sicurezza d'esecuzione delle

proposte legittime presentate e accettate. Non basta che le

proposte fatte dal debitore sieno legittime; esse devono

ancora presentare sicurezza d'esecuzione; dacchè, dice il

llolaffio (1 ), mancando quella sicurezza, la facile'adesione

della nraggiorarrza è sospetta, e i patti, spogli di garanzie,

sono dannosi alla minoranza assente e dissenziente, e pe-

ricolosi per l'economia sociale attese le complicazioni che

la loro inesecuzione produrrebbe per i vecchi e nuovi cre-

ditori, e per l'agevolato ritorno del debitore, alleggerito

con troppa disinvoltura dal pende dei debiti, a nuove prove

fortrnrose.

Normalmente il debitore assicura l'estinzione delle ob-

bligazioni con la costituzione d'ipoteche o la prestazione

d'rm fideiussore solvibile. Sei creditori hanno aderito al

concordato mediante promessa d'una garanzia che, peraltro,

(" condizione essenziale di procedibilità della domanda (ar-

ticolo 3, n.3), ciò significa ch'essi hanno condizionato la

eflicacia del concordato all'ellettiva costituzione della ga-

renzia e però l'omologazione non può venire concessa se

il concordato da condizionato non è divenuto incondizio-

nato in forza della costituzione eflettiva delle promesse

garanzie reali e personali (2).

176. Fu già avvertito che la sicura esecuzione delle pro-

messe accettate non importa immediato pagamento del

dividendo nrirrirno promesso; il voto della legge è soddi-

sfatto quando su quel dividendo si corrispondano gl'inte-

ressi legali commerciali alla ragione del 5 °/o-

A questo punto si presenta spontanea una difficoltà, che

convien eliminare. Il sicuro pagamento del dividendo pro-

messa e condizione essenziale di procedibilità della de-

rnarula di concordato (art. 3, n. 3). Il tribunale non può

dar corso all' istanza proposta dal debitore se non quando

'l"05ti ollra serie garanzie, reali e personali, di pagare

almeno il 40 "'/o del capitale dei crediti non privilegiati o

non garantiti da ipoteca o pegno. E allora perchè mai il

tribunale deve ancora accertare, nel giudizio di creolo-

gaziorre, se le proposte del debitore presentino sicurezza

d'esecuzione? Il Ilolafiio (3) spiega l'apparente contradi-

zione rrel senso che pur esistendo la garanzia originaria di

cui s'è parlato, il tribunale provvederà nella sentenza di

omologazione « perchè quella garanzia rimanga assicurata

con privilegio a favore dei creditori concorrenti fino al corn—

pleto soddisfacimento degli obblighi assunti dal debitore nel

concordato ». Che ove poi la percentuale promessa e accet-

tata superi, in relazione alle attività del debitore, il minimo

legale, il tribunale, prosegue il citato scrittore, « vigilerà

perchè la maggioranza non rinunzi con soverchia e sospetta

facilità alla garanzia legale attribuita ai creditori dall'ar-

ticolo 21 ».

Tale dottrina non ne pare accettabile. Se la garanzia

originaria assicura, e deve assicurare, il soddisfacimento

del dividendo minimo, un'ulteriore sicurezza privilegiata

non è possibile nè utile. Non è possibile, perché nè il tri-

bunale nè la volontà delle parti possono creare una garanzia

privilegiata, una volta che il privilegio nasce direttamente

dalla legge, e non dal contratto. Non butile, giacché il tri-

bunale, nel dar corso alla domanda di concordato, valuta

la sicurezza delle garanzie ofterte, deducendo i crediti pri-

vilegiati e i crediti forniti di garanzia reale, onde apprezza

la solvibilità del debitore alla stregua dei beni che, liberi

ed esenti d'ogni peso e ipoteca, possono assicurare, insieme

alle garanzie personali, il pagamento del dividendo. E, da

altra parte, nessuna vigilanza può esercitare il tribunale

sul diritto che hannoi creditori di rinunziare alla garanzia

legale stabilita dall'art. 21 della legge, nonostante il pen-

sarnento contrario del Bolalfio. lrnperocchè il triburralerrorr

veglia e intende all'oprare dei creditori, né ha il potere di

mutare il concordato o di suggerire consigli per le modifi-

cazioni che reptrta opportune. Besso ha un solo diritto:

omologare il concordato o vietarne l'esecuzione. La rinunzia

alla garanzia legale, contestuale al concordato e fatta con

deliberazione posteriore, può fornire ragione e argomento

al tribunale di respingere l'omologazione del concordato,

ma non lo riveste di nessun'altra prerogativa.

A noi pare che la garanzia originaria e quella posteriore

contemplino ipotesi separate e distinte. La prima riflette

la garanzia del dividendo minimo del 40 °/0. Essa, come

si è detto, è condizione essenziale alla procedibilità della

domanda. Può il debitore nella domanda di concordato

oflrire una percentuale superiore al.40 %; ma la garenzia

intanto è limitata al 40 °/0. E se, in ultima analisi, le

proposte concrete e definitive consisteranno nel solo ed

esclusivo pagamento del 40 "la in capitale dei debiti, (:

ozioso parlare di ulteriori garanzie; la prima copre e deve

coprire l'ammontare della minima percentuale imposta, nè

il tribunale può volerne di più della legge e dell’interesse

legittimo dei creditori.

Se non che, l'omologazione del tribunale non cade sui

patti e sulle condizioni originariamente esposte dal ricor-

rente nella domanda di concordato, ma strlle proposte corr—

crete e definitive, formolato dal debitore e approvate nella'

adunanza dall'assemblea dei creditori; proposte le quali

possono differire dalle prime anche nella misura della per—

 

… OP. cit., pag. 139.

(9) La sicurezza dell'esecuzione dee precedere il giudizio

del tribunale. Onde non può questi, prima di omologare il con—

tltll‘dato, concedere al debitore un termine perchè completi le  garanzie e prescrivere le modalità onde la proruessa di divi-

dendo non svarrisca alla prova. -—- Contra: Ramella, op. citata,

pag. 656.

(3) Op. cit., pag. 139.
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centuale superiore alla legale e stabilire quindi il supple-

mento d'nna garanzia, reale o personale. E allora è chiaro

che il tribunale, nell'omologare il concordato, deve accer-

tarsi se presentino sicurezza di esecuzione le proposte lll-

time e definitive. Non ha eseguito il precetto della legge il

debitore, assicurando il pagamento del dividendo miniruo;

egli deve ancora garantire l'esecuzione delle proposte con-

crete e irretrattabili, se per avverrtnra sorpasseranno il

dividendo minimo legale o conterranno clausole che esi-

gano una speciale garanzia.

177. Relativamente ai creditori contestati, il tribunale,

nella stessa sentenza di omologazione, ordina il deposito

giudiziale (I) del dividendo che potrà ad essi spettare

(art. 20, $ 2). In tal guisa la nostra legge, in conformità

della legge belga (art. 23, 52), evita il pericolo chela con-

testazione di una o più crediti possa intralciare o ritardare

l'omologazione del concordato (2).

Il deposito è obbligatorio rimpetto a tutti icreditori con-

testati, non facendo la legge alcuna distinzione, m'- a con-

trario avviso inducendo i principi. Il che differisce dal

sistema sancito nella legge svizzera (art. 313), per il quale

il deposito e limitato a quei soli crediti, la cui sussistenza

appaia al tribunale verosimile. Il tribunale non ha nessun

potere giurisdizionale sull’esistenza e ammontare dei cre—

diti; la sua parte è limitata a concedere a negare il batte-

simo dell’omologazione.

Il deposito deve effettuarsi nel termine all'uopo fissato

dal tribunale, senza che il debitore, prima dell'adempi—

mento di tale obbligo, riacquisti la piena disponibilità del

suo patrimonio (art. 21). Ma i soli creditori contestati, e

finchè la disputa non sia risoluta, hanno interessea do-

mandare l'adempimento dell'onere in esame. E se le altre

obbligazioni assunte nel concordato siano eseguite e il de-

bitore abbia trascurato soltanto il deposito spettante ai cre-

ditori contestati, questi soli [ranno interesse a chiedere la

nullità degli atti di disposizione posti in essere dal debitore,

in contravvenzione all'art. 21. Per gli altri creditori, a

misura che siano soddisfatti dei diritti loro assicurati nel

concordato, svanisce l'interesse ad agire.

La condizione dei creditori controversi è alquanto svigo-

rita. Imperocchè per gli altri crediti il dividendo dev'essere

assicurato prima che il tribunale sia chiamato a omologare

il concordato; nè il tribunale ornologherà il concordato se

le proposte in genere non presentino sicrrrezzadi esecu—

zione; mentre la sicurezza del dividendo spettante ai cre.

ditori contestati, sebbenedisposta dal tribunale, epoi, nella

sua esecuzione, affidata all'arbitrio del debitore, con la sola

sanzione menzionata nell'art. 21, di cui s’è parlato,

178. A chi spetta il dividendo depositato, qualora i ere-

diti controversi siano poi, in tutto o in parte, ritenuti in.

sussistenti? Nella discussione alla Camera fu proposto,

all'art. 20, un emendamento, per il quale, «quando il

credito contestato non sia riconosciuto e sia riconosciuto

soltanto in parte, l'anrmontare del rispettivo dividerulo

andrebbe ripartito in favore dei creditori riconosciuti in

aumento del loro dividendo ». Si argomentava che la per-

centuale viene accettata nella previsione della legittimità di

tali crediti; mentre è ingiusto ritornarla al debitorein caso

di accertata insussistenza o minore entità loro; che avverrà

nella pratica che un debitore si metta d'accordo con attrici

per farli figurare creditori, per quanto fittizi, sicchè, non

ostante le contestazioni dei creditori veri, saranno le loro

quote depositate, e ad onta siano poi in prosieguo dichia-

rati simulati, il debitore intascherà quelle quote, così sei-

tratte ai creditori. Argomenti gravi, carne si vede, marron

decisivi. Imperocchè i dividendi da riscuotere costitrriscouo

un'alca del debitore. Spetta dunque a lui di valutare se gli

giovi di far risolvere giudizialmente, con proprio esclusivo

dispendio, le controversie sui debiti contestati e già ridotti

alla misura del dividendo, o se invece gli sia più prolicuo

estingrrerli. Se i creditori sospettano che i crediti da essi

contestati siano simulati, creati cioè artificiosamente per

alterare il rapporto tra l'attivo e il passivo e cosi scemarc

l'entità del dividendo, hanno un mezzo spiccio e sicuro per

agghiacciare i tenebrosi disegni del debitore: rifiutareil

concordato e con ciò provocare la dichiarazione di falli-

mento (art. 20, 53). Se, invece, sono persuasi che si tratta

di crediti semplicemente controversi, addurranno i loro

dubbi, e il tribunale ne terrà conto, apprezzando in via

provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei

crediti stessi per stabilire se concorrano le maggioranze

richieste all'approvazione del concorrlato(art.19). Vorreb-

bero forse i creditori costringere il debitore a litigarea sue

spese e per il loro esclusivo vantaggio? (3).

Onde l'aggiunta fn respinta. La soluzione della contro-

versia, in ultima analisi, per identità di situazione legale.

 

(I) Il deposito giudiziale si eflettua presso la Cassa depositi e

prestiti, di cui all‘art. 8 della legge 17 maggio 1863, n. 1270,

osservando le norme stabilite dalla stiddetta legge, non che da

quella 27 maggio 1875, n. 2779, e regolamento approvato con

r. decreto 9 dicembre 1875. n. 2802, e, da ultimo, dalla legge

11 gingrio 1896, n. 461, e relativo regolamento 26 novembre

1896, n. 510.

E cosi si eseguono presso l'Amministrazione centrale o presso

l'Intendcnza di finanza, a seconda che i depositi stessi si facciano

nella provincia in cui lia la sua sede I'Amministraziorie centrale,

oppure nelle altre provincie. A tal fine si redige un'apposita di—

chiarazione su carta da lire 0.60, in conformità dell'articolo 19,

n. 3, della legge sul bollo, testo unico, approvato con r. decreto

4 luglio 1897, n. 414, di cui se ne acquistano i modelli già

stampati presso l‘ufficio del registro (vedi la normale n. 159;

Bollettino demaniale, 1880, vol. VI, pag. 721), e sulla stessa

dichiarazione si aggiunge una marca da bollo da lire 1.20, per

essere applicata ed annullata sulla polizza che verrà a suo tempo

emessa.

Per il ritiro dei depositi si procede in modo analogo, scrivendo  
 

la relativa domanda su carta da lire 0.60 e allegandovi i ricetr-

menti giustificativi.

Nella pratica si ricorre anche al deposito in cancelleria per

mezzo ilelle casse postali, ai sensi della legge per l‘istituzione

delle casse postali di risparmio 27 maggio 1875, n. 2779, e

regolamento approvato con r. decreto 9 dicembre 1875, n. 2816

e art. 8 legge 29 girigrio 1882, n. 835, nonché art. 73 c seg. "Cl

regolamento relativo, approvato con r. decreto 10 dicembre 1882…

n. 1103, e art. 7 legge 10 aprile 1892, n. 191, e 7 del regolamento

corrispondente, approvato con r. decreto 19 luglio 1892, n. 369.

Potrebbe pure farsi presso un istituto di credito qualunque 0

un privato banchiere, in analogia di quanto prescrive l'art. 878

codice di commercio, ma tale modo non è da consigliare. _

(2) Nel progetto approvato dal Senato nel 1901 era lasciata al

debitore l'olferta di garanzia, srifficientc per l'eventuale pagamento

di tali crediti, ma l'aggiunta tu respinta, rcputandosi non prudente

concedere troppe agevolezze al debitore, e ciò a parte che il difetto

del deposito sarebbe stato invito a contestare crediti senza fine,

contro la serietà diuna legge che deve ispirare la maggiore fiducia.

(3) Relazione Cocco-Ortu nella tornata del 26 marzo 1903.
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rifornita dal capoverso dell'art. 833 codice comm., per il

tuale la variazione dei crediti non può influire a modificare

gli edotti del concordato nella procedura di fallimento, e

dall'art. 830 per cm Il fallito non è terrrrtoa dare, e ] cre-

ditori non hanno il diritto a pretendere, piti di quanto siè

impegnato apagare con_l‘obblrgazroue assunta nel contratto.

Icreditori, qualora [ crediti contestati srano di notevole

entità e ne ritengano sicura l'eliminazione dal passivo, pos-

sono soltanto pattuire che il dividendo depositato sia loro

assegnato in proporzione dei rispettivi crediti, in caso di

vittoria giudiziale conseguita in nome del debitore e a loro

spese; ma, di questo esplicito patto all'infuori, non hanno

alcun diritto al dividendo depositato, che ridendo perciò a

vantaggio esclusivo del debitore. Il quale può ritirare il de-

posito quando la sentenza di vittoria èdivenuta irrevocabile.

179. Quid dei creditori, anteriori, s’intende, alla do—

manda di concordato, che non abbiano voluto e potuto

esercitare le loro pretese? Essi tren posson far annullare

il concordato entro un anno dalla sentenza che l'omologo,

se non dimostrino che il debitore esagero dolosamente il

passivo o dissimulò tina parte dell'attivo (art. 32). Ma la

occultaziorre d'un debito non e esagerazione del passivo,

èanzi la negazione tlell'occnltazione, caso tutto opposto.

Onde l'ortrissionc, in buona o mala fede, d'un credito, non

può dar nrateria, come vedremo, a simile azione di nullità.

Epperò trou hanno altro diritto che di fornirsi d'un titolo

esecutivo del loro credito, se ancora non lo hanno, e di

conseguire, sinchè è possibile, il pagamento del dividendo,

assicurato agli altri creditori, non a Itri, soggiacendo cosi

all'orreredel concordato, di cui non possono goderne i van—

taggi, se altri beni non rimangono al debitore :\ garanzia

dei loro diritti. L'occultazione d'un debito non è motivo di

annullamento del concordato, appunto perchè la pubblicità

data alla procedura di concordato & prova sicura che ogni

creditore ne acquisti conoscenza e sia posto in grado di far

valere i suoi diritti. Vigilantibus ius civile script-um est.

180. e) Il debitore, da ultimo, dev'esser meritevole del

concordato. Non basta il concorso di tutti gli elementi po-

srtivi e negativi, finora esaminati, all'accoglimento della

omologazione. Il concordato (: un benefizio che il giudice,

nel suo sovrano e scrupoloso apprezzamento, concede a chi

se ne mostri degno. E se si pon mente che le cause d' in-

degnità furono escluse sin da quando il tribunale col suo

decreto aprì la procedura di concordato (art. 3), né più

comparvero a ostacolare il corso regolare dell'istanza (ar—

“C0l0‘l0l, è agevole intendere che il legislatore voglia

ancora il contributo di altri requisiti positivi, che facciano

fede della benevolenza del ricorrente. Non basta che egli

Sta onesto e sventurato, secondo la tradizionale farmela

classica, La legge nostra, a differenza di quella belga (arti-

colo 2), evita pensatamente di qualificare il debitore a cui

il benefizio può concedersi. Il commerciante, che si dimo-

stri vittima incolpevole delle fortunose vicende della spe-

culazione, che non abbia audacemente sfidato l’alea indu-

striale e commerciale, nè siasi appigliato a tentativi

disastrosi, o avvolto in perigliosi cimenti per scongiurare

gli efletti inevitabili della sua condotta: ecco chi merita il

benefizio implorato (1). Se questo istituto deve soccorrere

al debitore che ne è degno. non deve per Itri costituire una

fonte d'illegittimo lucro. Il legislatore, riparando il disastro

del debitore, tren deve perdere di vista l'interesse dei cre-

ditori.

181. Neglri o conceda l'omologazione, il tribunale deve,

in ogni caso, acconciarnente motivare la sua decisione, de-

signando gli elementi che testimoniano a favore o a danno

del ricorrente. Il difetto di tnotivazione su tal punto e cetr-

surabile. in cassazione.

Non è necessario che sia sentito il Pubblico Ministero

in ruerito all'omologazione (2): le sue funzioni non vanno

oltre il caso prescritto dall'articolo 3 della legge. Esclusa

originariamente una possibile responsabilità penale, il suo

intervento diviene inutile.

Il potere del tribunale, relativamente al concordato, è,

in modo netto e preciso, designato: o concedere l'omologa—

zione o negarla. Oltre di questi tluc punti, la sua traccia e

fuori strada, e factum a indice quod ad o/]ìcirmt eius non

pertinet return non est. Onde non può modificare il con-

cordato, o disporre tnezzi istruttori ad ordinare la corre-

zione dei vizi che l'infirrnano. Nè può emanare una seu-

tenza preparatoria o di non ltrogo a deliberare; ma una

sola decisione di merito, nella quale è tenuto adire chiaro

e aperto se nega o concede. Solamente, prima di significare

il suo pensiero, puù invitare in camera di consiglio, per gli

opportuni scltiarirnenti, il commissario giudiziale, previo

avviso al debitore e ai creditori intervertrrti (art. 18, 5 3);

ma all'infuori di questo potere discrezionale, che si eser-

cita senza formalità e prima della sentenza, non è rivestito

di alcun'altra prerogativa.

182. Se le condizioni prescritte sono adempiute, il tri-

bunale deve omologare il concordato? Pensano alcuni che

l'omologazione sia affidata al pieno arbitrio del giudice, il

quale può a suo senno negare o concedere l'omologazione,

a seconda gli sembri rispondente o meno all'interesse ge-

nerale del debitore e dei creditori. Donde nasce che il tri-

bunale può respingere l'omologazione nonostante che le

condizioni, alle quali la legge ha subordinato la conces-

sione, siano state esattatnente adenrpiute (3).

Ma basta enunziare simile dottrina, per combatterla. Il

concordato preventivo, nella sua sostanza, è un contratto,

e come tale è stipulato evoluto dalle parti interessate. Sol-

tanto nell'interesse generale la legge ne ha virtcolato l'ese-

guibilità all'adempimento di talune condizioni. Il suo e un

 

. (|) <i [stituendo il concordato preventivo, e pur partendo delle

rigorose condizioni ancire per la semplice ammissibilità della do-

manda, il legislatore non intende che divenga un Ialiimento ma—

scherato c attenuato, per cui, pagando un dividendo, anche signi—

ficante, e che alla maggioranza dei creditori piaccia di accettare,

Ogm debitore trovi il comode mezzo di saldare parzialmente i

l’}'°l’rî debiti e francare cosi l’avvenire da impegni ulteriori, per

_Clntciitarsi, con l‘ardimento del successo e della impunità, a nuove

Insula: e a nuovi inganni. Occorre perciò che la magistratura non

omologhi un concordato, se chi lo implora non se ne dimostri

Hierrtevole. Senza la specifica indicazione di condizioni che irrup—

li0i‘tunamente irretiscono il libero apprezzamento del giudice su

66 — Dressro ITALIANO. Vol. XV, Parte 2a.

 
persone, cose e circostanze, la farmela legislativa, nella sua lati-

tudine, esplica questo concetto: che il mite provvedimento del

concordato preventivo è misura riservata a chi m': direttamente

nè indirettamente è responsabile del disastro economico di cui ftt

vittima e alle cui conseguenze i creditori principalmente sotto—

stanno. Un fiacco procedere da parte dei tribunali falserebbe il

nuovo istituto demoralizzandolo, e reclicrebbe al costume pub—

blico, già rilassato, un danno incalcolabile » (lielaz. Gianturco

del 1897). '

(2) La legge 14 aprile 1886 tlc] granducato di Lussemburgo

esige una simile formalità.

(3) Reichel, Scltuldbetreibungs-Konkit-rs-Gesetz, pag. 446.
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ullicio di controllo, stalrilito perchè il lrerrefizio del concor-

dato non si conceda in opposizione allo scopo della legge e

a chi non ne e meritevole. Ma, qnarrdo le condizioni che ne

pernrettono la concessione sono tutte adempiute, l'omolo-

gazione rre diviene conseguenza logica e- inesorabile.

Srrssistendo gli elementi positivi del benefizio, il tribu-

nale omologa il concordato (art. 20,51). L'espressione

categorica della legge non dovrelrlre sollevare disputa alcuna.

« Si le lrigislateur fixe spécialement les conditions aux-

qrrelles il donne un débiteur le droit, ces rdquisits exislant,

d'obtenìr lc Irr'uréficc du concordat, et qu'il ne le fait pas

di'-pentire d'autres conditions qu'il n'a pas prf:vnes; nulle

part de la loi n'a donné arr juge cette facultr'r » (I).

183. Se il concordato non è omologato, il tribunale di-

chiara d'ufficio (E’.) il fallimento (art. 20, 5 3), in forza

della stessa sentenza con cui respinge l'omologazione (arti-

colo 22) (3).

Nel caso che la domanda di convocazione dei creditori

non sia accolta, il tribunale non può dichiarare d'utlicio il

fallimento, ove non risulti che il ricorrente ha cessato di

fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali (art. 3,

; 2); a rincontro, negata l'omologazione, la dichiarazione

di fallimento e obbligatoria. O concordato o fallirrren to: ecco

il dilemma ineluttabile. Vi & contradizione fra i due precetti?

Nel primo caso conveniva coordinare la legge spe-

ciale col codice di commercio, il quale esige, corno base

di fatto per la dichiarazione di fallimento, la cessazione dei

pagamenti (art. 683, 084, (388). Diversamente, l'obblig. -

toria dichiarazione del fallimento avrebbe potuto corulrrrre

a conclusioni intollerabili: quali, & esempio, che fosse

dichiarato il fallimento solo perchè i libri del ricorrente

non sono regolarmente terrtrti, o perchè le garenzie offerte

per il pagamento del dividendo si giudichino incomplete; o

perchè il debitore non ha soddisfatto gli obblighi d'un pre-

cedente fallimento o d'un precedente concordato, senza

però che risulti che egli ha cessato di fare i pagamenti per

obbligazioni commerciali! Ma, quando, invece, il giudizio

di concordato preventivo e svanito, quando per la rifrrrtata

omologazione del concordato tren è concesso al debitore di

sostituire la definizione amichevole del proprio dissesto

alla liquidazione giudiziale del suo patrimonio, il rigido

dilemma: o concordato preventivo o fallimento, s' imporre

quasi corollario logico e pratico d'una situazione che deve

senz'altro essere risolta. La sua permanenza sarebbe grave

fonte di pericoli per i creditori; nei tentativi stragiudiziali

per raggiungere il fine giudizialmente non raggiunto si

strennerebbero le attività residue e si accrescerelrbeil [las-

sivo alterando sempre più quell'egrraghanza di trattamento

dei creditori, che è pure la suprema legge di queste pro-

cedure (4). Onde la dichiarazione di fallimento t': intima.

mente e indeéhnabilnrente connessa col rigetto dell'euro.

. legazione. Non omologando il concordato il trilnrrrale deve

senz'altro dichiarare il fallimento (5).

Ma qui una distinzione è imposta dalla logica e dall'ar.

monia del diritto.

Se il passivo non eccede le lire 5000 e il ricorrenreè

un commerciante singolo, il tribunale provvede in corrier-

nrità dell'art. 36, vale a dire dichiara il piccolofallirncnto;

rronrina quindi un cornnrissario giudiziale e rimette la co.

troscenza dell'altare al pretore, secomlo che vedremo in

seguito.

Se poi il passivo eccede le lire 5000 o il ricorrente e una

società di commercio, allora il tribunale, respinta l'omolo-

gazione, diclriarerà il fallimento ordinario, in conformità

dell'art. 686 del end. di commercio. Ed è questa seconda

ipotesi che normalmente si verifica, rirrscemlo difficile al

debitore dimostrare che egli ha un passivo non superiore

alle 5000 lire.

Se il tribunale ritiene, nel suo scrupoloso apprezzamento,

che il debitore e nreritevole del benefizio, omologa il con-

cordato. In tal guisa la conditio iuris inerente al concor-

dato si ha per verificata e il negozio giuridico acquista tutta

la sua eseguibilità.

184. La sentenza del tribunale, che accordi o neghi la

omologazione, e, in genere, tutte le sentenze che dichia-

rano il fallimento, in conformità degli art. 3, g 2, 10,20,

53, 32 e 34, devon esser portate a notizia degli interessati.

-Ciò è elementare ed .‘-. ril'errnato dall'art. 24 della legge,

che parla della sentenza ornologatriec del concordato, la

quale sia «definitivamente esecutiva », vale a dire divenuta

irrevocabile per il decorso dei termini utili alle sperimento

dei legittimi gravami: termini i quali non possono decor-

rere clre da quando l’interessato e posto nella possibilità

di agire.

Corne si esegue la notificazione? La sentenza si porta a

notizia degli interessati nei modi stabiliti dall'art. 912 del

codice di commercio (art. 22, 5 *I) (G). La pubblicazione

ivi corrtenrplata è un surrogato della notificazione. Si tratta

di sentenze aventi effetto verso più persone, cioè: creditori

assenzienti e dissenzienti, noti e ignoti, debitore concorda-

  

(l) Paschond, op. cit., pag. 925.

(2) E cosi pure dispongono la legge belga (art. 17, IS), mes-

sicarra (art. 1471) e lrrasiliana (art. 125). Secondo la legge

francese (art. '19, g i) e d'Ha'iti (art. 15, 51), il fallimento, in tal

caso, puù esser dichiarato d'rrllicio o ad istanza dei creditori. Per

la legge svizzera (art. 309) il fallimento è dichiarato ad istanza

di ogni creditore, che può proporre la relativa domanda nei dieci

giorni dacchè la sentenza pubblicata è passata in cosa gitrdicata.

(3) Secondo la legge dell'Uruguay (art. 75), il giudice dichiara

la liquidazione giudiziale con decisione posteriore e non appena

la sentenza, che respinge il concordato, “: divenuta irrevocabile,

si come prescrive la legge svizzera (art. 309), di cui s'è parlato

nella nota che precede.

(4) Relazione Cocco—Ortu del ’19U3.

(5) Rolatlio, op. cit., pag. [42; Molina, op. cit., n. 1053,

pag. 468.

(ti) « Le sentenze e le ordinanze pronunziate giusta gli arti—

coli 691, 704, 706, 717, 721, Siti, 820, 822, 826, 827, 828,  
836 e 844, e le sentenze di condanna a pena erinrirralc per reati

prcveduti nel titolo VIII del libro III, sono ptrlrblicatc mediante

aflissionc alla porta esterna del tribunale e negli altri luoghi solilr,

nel Comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la Corte

d’appello, nel Comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei

quali egli avea stabilimenti commerciali e nelle sale delle Ilotsfl

e delle Camere di commercio che si trovano nei luoghi stessr.

Un estratto delle dette sentenze deve esser inserito nel giornale

degli annunzi giudiziari dei luoghi medesimi, salvo al giudice dc-

legato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le enco—

stanze del fallimento richiedano una maggiore pubhlicità. La

pubblicazione e le inserzioni suddette devon l'arsi nel più breve

termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo 0\'0

siede il tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della

sentenza; se sono da eseguirsi altrove, devono spedirsi pci“ lil

inrmediata esecuzione Irollo stesso termine. Il giudice delegato

deve aver cura speciale perchè questo disposizioni siano esalta-

rnerrte osservate » (art. 9152 codice di commercio).
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tario, conrntissario giudiziale, fideiussori. coobbligati e via:

onde la notificazione singolare a crascun interessato sarebbe

dispetttll05fl e inattualrrle.i . . ‘ .

L'emissione della prrbblrcazrorre non porta nrrllrta, perche

non e giusto che una negligenza del cancelliere o del com-

missario giudiziale privi il debitore del vantaggio che il

concordato gli procura, nrentrc poi lo spossessamento con—

seguente alla sentenza che dichiara il fallimento s'npera dr

pieno diritto dalla data della sentenza. Onde questa, pur

non pubblicata, sarà opponibile ar terzr, salvo la facolta dr

agire per i danni contro le persone responsalnlr delle

emissioni (1).

185. Quid del carattere esecutivo dellesentenze pronun—

ziato nel giudizio d'omologazione?

Se la sentenza nega l'omologazione e dichiara quindi il

fallimento, ordinario e piccolo che sia, & provvisoriamente

esecutiva, si come sono provvisoriamente esecutive tutte le

sentenze che dichiarano il fallimento (art. 22, 52).

Per contro, se la sentenza omologa il concordato, non

cdi diritto provvisoriamente esecutiva, appunto perché

gravi e disastrosi sarebbero gli inconvenienti originanti da

una sua possibile revoca in appello. La sentenza, onrologa-

tricc del concordato, è esecutiva quando sia divenuta (leti-

nitiva (art. “24,S 1, "I, 5 1), quando cioè acquista il carat-

tere dell'irrevocabilità, in virtù del suo passaggio in cosa

giudicata. Ne basta la provvisoria legale esecuzione rra-

scente dalla sentenza proft'erita in grado d'appello (art. 523

cod. proc. civ.). La sentenza e definitivamente esecrrtivn,

vale a dire irrevocabile, sempre che centro della stessa sia

inammissibile ogni rinredio ordinario e straordinario (2).

Nt: può ordinarsi la provvisoria esecuzione di tale sentenza,

sull'istanza della parte, in conformità dell’art. 409 codice

proc. civ., sol perchè si versa in materia commerciale, in

quanto che le norme precise della legge speciale (art. 24,

51,7, 51)vi Iranno implicitamente derogato (3). Si vuole

l'esecutorietà irrevocabile e questa non può originare che

dal giudicato. Ecco il pensiero della legge.

fit). Impugrrativa dei provvedimenti.

|8ti. Norme generali. — 187. Appello. — 188. Soggetto. —

180. 'Per-mine ad appellare. —190. Modo. — |91. Notifi—

cazione al commissario giudiziale. — 102. Al debitore. —

193. Alle altre parti. — t94. Termine a comparire.

186. L'impugnativa dei provvedimenti emanati nella

procedura di concordato preventivo è disciplinata dalle se-

guenti regole.

a) I decreti, che dichiarano inammissibile il ricorso

per la convocazione dei creditori (art. 3, g 1) o convocano

i creditori (art. 4. 5 1), non sono soggetti a reclanro, in

nessun tempo e in alcun modo. Il precetto &: rigido, ma

imposto dall'economia e dalla semplicità della legge.

I)) il provvedinrento del giudice delegato che liquida

il cornpensodel commissario giudiziale, di cui parleremo

in seguito, è reclanrabile nel termine di tre giorni da quello

in cui è pronunziato o da quello della notificazione in caso

di contumacia, in conformità dell'art. 377 cod. proc. civile

(art. 24, 55 2, 3).

e) La sentenza che dichiara d'ufficio il fallimento,

perchè ritiene inammissibile il ricorso per la convocazione

dei creditori e accerta invece la cessazione dei pagamenti

per obbligazioni commerciali (art. 3, 5 2), è soggetta alla

opposizione stabilita dall'art. 693 cod. comm., in contra-

dittorio del curatore provvisorio rronrinato nella sentenza

di fallimento: onde a tale sentenza non è applicabile l'arti—

colo 23, che regola l'appello delle sentenze pronunziato

nella procedura di concordato, appunto perché tal sen-

tenza, impedendo l'apertura della procedura di concordato,

non può considerarsi pronunziata nella procedura stessa.

Il tribunale, dichiarando il fallimento, rende inatttrabile il

concordato (4).

11) Tutte le altre sentenze, emanate nella procedura di

concordato preventivo, procedura che va dal decreto di

convocazione dei creditori (art. 4, $ 1) sino al giudicato

onrologante il concordato (art. 24, 51), sono appellalrili

nei termini e nei modi designati nell'art. 23detla legge di

cui ora ci occupiamo. E l'appello riflette, indistintamente,

tanto la sentenza che omologa il concordato (art. 20, 5 1),

quanto quelle che dichiarano il fallimento (art. 10, 20, €53,

32, 5 1, 34).

187. L'appello è l'unico e solo gravame esperibile contro

le sentenze pronunziate nella proceduradi concordato pre-

ventivo, perclrè la legge speciale regola al riguardo e di-

sciplina per intero tutta la materia dei gravami, concessi

contro sitiatte decisioni; onde ad essa conviene attingere i

criteri direttivi, non al codice di commercio. E poichè la

legge parla del solo appello, così ogni altro rimedio è inam-

missibile. Il suo precetto, netto e categorico, non tollera

distinzioni nè permette interpretazioni (5). La sua parola

netta costituisce la misura e il limite del diritto concesso.

188. L'appello è naturalmente interposto da chi ha in-

teresse, vale a dire da chi ritrae vantaggio dalla riforma

della sentenza, giacchè l'interesse ad agire e un requisito

essenziale del rapporto processuale. Ora l’interesse ad ap-

pellare non possono averlo che il debitore e i creditori, es-

 

 

“) Ramella, op. cit., n. 796, pag. 650. — Contra: Lecomte,

'll'rmtcf de [a liquid. ind., n. 427, l890; Gairaudct l‘crrier,

Lenna. de la loi sur la liquid. iru/., pag. 58, 1880.

_(9) App. Genova, 24 febbraio |905, Berretta c. Carlmgnulz'

(l‘ero Ital., 1905, l, 1017).

(lì) Il Molina (op. cit., n. 1054, pag. 409), Che "“ … contrarioamsn, pensa che la provvisoria esecuzione « sa.-à il più delle

volte da evitarsi ».

(1) Tale punto e controverso. Il Mortara (Commentario di

Itracedura cio-He, vol. tv, pag. 348, n. 215) ritiene sicura l'ap—

pellabilità, « giacchè il solo motivo di dubitarrrc consisterebbe

nell‘osservare che esse non siano « pronunziato nella procedura

“dt concordato » (art. 23); ma tale obiezione tren regge, doven—

llUsr considerare irtiziala tale procedura cert la presctrtaziorre della

domanda; e formando oggetto dell’esame del tribunale, in tutti  
i casi previsti negli indicati articoli, gli elementi propri della

suddetta « procedura r, e le condizioni perla nredcsima richieste,

venendo come corrsegucnziale c pedissequa la dichiarazione di

fallimento, quando il giudizio su quelle materie riesca negativo ».

Considerazioni gravissinre.

(5) L‘articolo 28, 52. del progetto della Commissione mini-

steriale esprimeva in modo limpido e terso questo concetto:

(( Ogni sentenza che nella procedura di concordato preventivo

dichiara il fallimento, & provvisoriamente esecutiva, e non può

essere impugnata dal debitore e dei creditori se non cori l‘appello

in contradittorio del curatore nel termine fissato dall‘art. 24 ».

Malgrado la fusione di questa norma con quella che rillettc la

sentenza di omologazione (e che costituiva l'art. 24 di quel pro-

getto), allo scopo di semplificare la procedura e di ridurre le

norme che la regolano, quel pensiero è rimasto inalterato. Vedi

llolallio, op. cit., pag. 153; Molina, op. cit., n. 1056, pag. 470.
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sendo essi i soli titolari tra i quali si svolge la procedura

del concordato.

E poiché la presentazione del ricorso, diretto alla forata-

zione del concordato preventivo, costituisce i creditori in

un'unità collettiva srrlla Irase della comunione d' interessi,

cosi è chiaro che il diritto d'appello spetta a ciascun cre-

ditore, ancorché non intervenuto nella fase anteriore della

procedura. La presenza o la contumacia del singolo credi-

tore irr qrrest'istitrrto è un indifferente giuridico, per la ra-

gione che ogni singolo creditore, anche assente e dissert—

zicnte, noto e ignoto, è virtualmente, anzi giuridicamente

rappresentato dalla comunione di cui fa parte. Il giudizio

ha un'importanza che eccede l'ambito ristretto dei conterr-

denti e il creditore che si pone a impugnare il concordato

difende un assunto che investe l'interesse anche dichi tren

e in causa: onde conveniva evitare l'inconveniente che egli,

mirando piuttosto all'utile individuale che al collettivo,

adottasse l'interessato consiglio di colludcre col debitore,

facendo cadere la contestazione, e però la legge riveste

ogni creditore, purchè riconosciuto tale, della facoltà di

appellare dalla sentenza, facendo propria l'opposizione so-

stenuta in prima istanza da altri (art. 23, 5 1).

189. Il termine per interporre l'appello i" di quindici

giorni, i quali decorrono dall'inserzione dell'estratto della

sentenza nel giornale dein amrrrnzt giudiziari del luogo,

non computando nei termini nè il giorno dell'inserzione nè

quello della comparizione. Talora il giudice delegato pre-

scrive l'inserzione rnenziorrata in altri giornali, quando le

circostanze del fallimento richiedano trna maggiore pub-

blicità, il che più specialmente avviene se si tratta del fal-

limento d‘una società che ha enresso obbligazioni (nrg. ar-

ticolo 0); ma anche in tal caso vige la regola enunziata,

testuale e incondizionata nella legge (art. 23, g 1). [litar-

dandosi la pubblicazione e l'inserzione della sentenza, ein

pari tempo ritardato il termine ad appellare.

190. L'atto d'appello si propone con citazione e va noti—

ficato alle parti che hanno interesse contrario alla riforma

della sentenza. Tali sono: il debitore, e, se fu dichiarato il

fallimento, anche il curatore (art. 699 cod. comm.); il

connrrissario giudiziale; i creditori comparsi in giudizio.

191. Relativamente al conrrrrissario giudiziale, essendo

prescritto il suo intervento diretto e personale in tutta la

l'ase della procedura, l'atto d'appello gli va notificato in

persona (art. 139 e seg. cod. proc. civ.). E inutile parlare

di notificazione a mezzo di procuratore quando egli non

può avvalersi di alcuna rappresentanza.

192. Riguardo al debitore, l'atto d'appello si notifica

alla sua persona, essendo anche per lui prescritto l'inter-

vento personale (art. 12, 5 3), o alla persona del suo le-

gittimo rappresentante nel caso di un commerciante inca-

pace 0 d'una società commerciale (art. 139 e seg. codice

proc. civ.). Nè in contrario avviso conviene andare quando

nella fase dell'ornologaziorre il debitore sia intervenuto per

mezzo di procuratore ('I).

193. Per le altre parti, ov'esse siano comparse perso-

nalmente, serrza il ministero di procuratore, l'appello va

indubbianrente notificato alle loro persone. Ciò è elettron-

tare. Ove poi esse siansi costituite in giudizio col ministero

d‘un procuratore, la legge prescrive che l‘appello si noti-

ficlri ai procuratori (art. 23, 5 22).

Ma è ciò stabilito a pena di nullità? Si rifletta che t‘o.

pera del procuratore non è prescritta dalla semplicità della

legge sul concordato preventivo, tanto che le parti possono

farsr rappresentare anche da chi non e procuratore legale

iscritto nell'albo presso il tribunale: all'opera di un mani

datario si ricorre per maggior vantaggio e non per l'adem-

pimento di una norma procedurale. E allora, ponendo

mente che il rapporto processuale si conrpleta cert la pre.

senza personale delle parti e che l'indole rapidae pia….

della legge disdegna sottigliezze irrdccorose, di leggeri si

comprende che la notificazione alle parti, quando-vi sia

costituzione di procuratori, tren porta nullità della cita-

zione; nullità, per altro, che il legislatore "» ben lontano

dal fulminare (2). La notificazione dell'appello ai procura—

tori, quando le parti siano comparse in giudizio mediante

il loro ministero, e piuttosto un trattamento di favore edi

agevolezze all'appellante, anzi che una norma di rigore che

tuoni a nullità.

194. Il tcrnrine a comparire davanti alla Cortcè « non

maggiore di quindici (3) ni: minore di cinque giorni,a

pena di nullità » (art. 23, g 2). S'intende che deve trat-

tarsi d'ndierrza fissa, per un giorno che sia tra il quinto e

il qnindicesirno dalla notificazione, in quanto che la proce-

dura sonrnraria, che era la norma delle cause eonnnerciali

(art. 876 cod. comm.), lo è ora di tutte (4). Il termine

minimo ir garanzia di difesa; il massimo e ostacolo a nocive

protrazioni: l'uno e l'altro provvide misure per un corretto

procedimento e perciò ambidue sorretti dalla medesima

comminatoria di nullità.

Caro IV. —— Cessazione della procedura.

5 1. Nazioni generali.

195. Il concordato non produce novazione. — 'l9li. Rimane una

obbligazione naturale. — 197. Non libera i coobbligatio

fideiussori. — 198. Ritorno del debitore a miglior fortuna.

— 199. Contratto oneroso. Sua efficacia extra-territoriale.

195. Quando la sentenza, omologatriee del concordato,

sia divenuta irrevocabile in virtù del suo passaggio in cosa

giudicata, si chiude la procedura di concordato e il negozio

stipulato dalle parti consegue la sua piovra eseguibilità,

grazie al verificarsi della conditio iuris che v'ineriva.

Quali sono i caratteri peculiari del concordato pre-

ven tivo ?

Il concordato preventivo non estingue le antiche obblig. —

zioni, sostituendo ad esse delle nuove, cioè non produce

novazione. Le obbligazioni del debitore dopo il concordato

son sempre le primitive obbligazioni, sebbene ridotte 0

modificate, fondate sullo stesso titolo, assicurate dalle stesse

garanzie, soggette alle nredesirne prescrizioni, vestitedeglr

stessi privilegi. Un'applicazione limpida e chiara di tale

principio fa la legge, stabilendo che i creditori conservano

impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideius-

sori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 25.

52); laddove, se l'obbligazione fosse estinta per novazione.

i condebitori e i fideiussori sarebbero liberati (art. 15217

 

(I) Contra : llelaffio, op. cit., pag. 154.

(2) llolafiio, op. cit., pag. 155.

(3) Nel progetto ministeriale il termine massimo per comparire   era di dieci giorni; ma fu dal Senato protratto a quindici, perfil…

irrsrrllicicnte. .

(4) Legge :il marzo l90l, rr. 107, srrlla ril'orma del procerlr-

mento sornnrario, art. 1".
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cod. civ.). “creditore volle un cooblrligato o rrtt fideiussore

er evitarsi rttt danno in caso d'insolvenza e di fallimento

(|Gltlflllll0l'0 principale. Ora, se si accogliesse trna solu-

zione divcrsa dall‘esposta, egli si troverebbe sprovvisto della

aranzia quando appunto si verifica l'evento in considera-

zione del quale la garanzia fn cltiesa e ottenuta.

196. Dopo il concordato rimane, per la parte di credito

er la qttale i creditori hanno rinnnziata all‘azione nn'ob-

bligazione naturale, che vreta al debitore di t‘tpetcre crò

circa tal fine ha volontariamente pagato, apptrttto perché

egli cosi, pit't che compiere ttna liberalità, estingue un'ob-

bligazione; ma l'obbligazione naturale, per sua essenza,

impedisce l'esercizio d'un’azione civile, che ne assicuri lo

adempimento. Donde nasce che il concordato preventivo

per la parte rimessa trou contiene veramente condono, vale

a dire donazione irrevocabile, ma rintttrzia all’azione, im-

posta dal dissesto che ha colpito il debitore, tanto che,

cortte diremo pit't innanzi, non libera i fideiussori.

197. Il concordato preventivo non libera i coobbligati,

ifideiussori e gli obbligati in via di regresso neppure per

la parte di credito a cui i creditori hanno rinunzialo,

perchè la rirntnzia non ha carattere remissorio e come tale

non estingue il credito, ma concerne solo l'azione contro

il debitore e crea a suo favore un'eccezione di non pagare.

Orale gli altri coobbligati sono tenuti per l'intero tren solo

verso i creditori che tranno volontariamente cortsetrtito al

concordato, ma anche corttro i dissenzienti o gli ignoti. Il

che (: testtrale nella legge. E poiché la fideiussione è una

obbligazione accessoria, che presuppone un'obbligazione

pritrcipale (art. 1896), così (: ciliare che quest'ultima trou

”può essere che l'obbligazione naturale sopravvivente al

concordato(t). E quindi: il debitore non potrà ripetere ciò

che avrà pagato senza violenza, dolo o errore, in più della

percentuale promessa nel concordato; il pagamento in

adempimento dell'obbligazione naturale è un atto a titolo

oneroso, trou una donazione, e però valido in qualunque

forma sia fatto, non soggetto a revoca, sottratto a riduzione,

esente di collazione; l'obbligazione naturale che rittratre

dopo il concordato può essere causa legittima e sulficiente

d'tttt‘obbligazione civile.

. 198. Il concordato, in quanto concede al debitore ridu-

trono d'una parte dei crediti, importa una vera rinunzia

all'azione verso di Itri; rirrttrrzia tlefinitiva, punto non su-

bordinata al persistere dell'insulficienza del suo patrimonio.

Onde il ritorno del debitore a ntiglior fortuna non ridà vita

all'azione estinta. Può solo subordinarsi la rinunzia alla

condizione risolutiva del ritortro del debitore a più soddi-

sfacente situazione finanziaria. E inoltre, come s'è notato,

non può il debitore ripetere ciò che ha volontariamente

pagato oltre la percentuale stabilita. Illa questa rittuttzia

parziale è ben lontana dall'assumere la figura della remis-

sione, sia perchè questa estingtre il vincolo obbligatorio,

nrentre il concordato preventivo lascia sussistere il credito

in ttttto o in parte; sia perchè la rimessione ordinaria e III]

contratto a titolo gratuito, una vera detrazione di credito,

laddove il concordato ": un corttratto orteroso, in cui i cre-

ditori, più che animati dallo spirito di liberalità, sono spro-

nati dall'intento di conseguirne un vantaggio; sia perchè

nella remissione ordinaria il debitore e conrpletatnente li-

berato, mentre nel concordato preventivo per il credito ri-

messo rimane un’obbligazione naturalc(ì); sia da ultimo

perchè la rimessione ordinaria libera i fideiussori, ntetrtre

il concordato preventivo li lascia intatti.

199. Il concordato è trtt contratto a titolo oneroso. La

rinunzia definitiva all'azione di parte del credito è fatta

nell'intento di meglio e pit't sicuramente conseguire il re—

siduo del credito che il debitore dee soddisfare. Onde, se

questi diviene erede del creditore concordarrte, non è tenuto

a conferire trell'eredità ciò che gli è stato rimesso, perchè

il concordato non induce donazione del credito. La rimes-

sione parziale non è il frutto spontaneo d'una liberalità, ma

il portato necessario del dissesto in cui versa il debitore.

La rinuttzin è fondata su ttna presunziotrc d'impossibilità

da parte del debitore a pagare la parte rinnnziata. E i cre-

ditori vi s'inducono, perchè, disse Stracca, melius est partea

dividere quam totum perdere.

Il concordato preventivo e un contratto, come quello che

attinge la sua forza obbligatoria dall'assenso tra debitore e

la comunione dei creditori, deliberante in maggioranza,

non dalla sentenza d'omologazione, e ttrtti i creditori, as-

senzienti o dissenzienti, vi sono legati. Amnressa l'indole

contrattttale del concordato preventivo, la sua efficacia

extra-territoriale è fuori disputa. Onde il concordato pre-

ventivo, stipulato all'estero, tra debitore e la collettività dei

suoi creditori lta efficacia in Italia, quando‘siano osservate

le forme ricltieste dalla legge del luogo dove il cottcordato

fu stiptrlato (art. 9 e 10 disp. prel. e 58 cod. comm.) (3).

Parimenti Ira efficacia internazionale il decreto del tri-

bunale col qtrale ordina la convocazione dei creditori ed

apre la procedtrra di concordato preventivo (art. 4, 5 1).

Da quel giorno in tutti gli Stati si arrestano gli atti ese-

cutivi sui beni del debitore.

 

(i) I“r. 61, Dig., XXVI, 1.

. (2) Qualche legislazione, come la francese, esige, per la riabi-

litaztone del concordatario, il completo adempimento delle obbli-

gazront. Qualche altra, come la belga (art. 24), alla remissione

fa sopravpvere un'obbligazione civile in caso di ritorno tlel debi—

tore a mtglior fortuna. L‘Ascoli (op. cit., n. 206, pag. 369)

censura il sistema della nostra legge, notando che il legislatore

avrebbe dovuto dichiarare inefficace di fronte ai tlissettzietrti la

clausola del concordato con la quale si volesse mettere al riparo

da ogm futtrra e individuale persecuzione le aspettative ereditarie

o la sostanza futura. Ciò però avrebbe vrrlrrcrato il carattere di

e.'s’llagltanza, che governa il concordato: onde cade l'osservazione

dell Ascoli. I dissidenti non devono aver un trattamento migliore

'l°_gll.adcrenti. Peraltro, la clausola che il debitore, ritornando a

m'b’lt0u fortuna, paglti per intero i suoi debiti, non ha nulla di

cotttrarte all'ordine pttbblico e può validartrcrttc stipularsi nell'in-

teresse di tutti i creditori.  
Ma è sempre una ben misera speranza, su cui non conviene

riporre molto affidamento.

(3) La qtrestione è però controversa, e cinque opitrioni tengono

il campo nella dottrina e nella giurisprudenza: a) la rimessione

concordataria concertre i valori sequestrati, non quelli posti in

uno Stato diverso: onde nulla impedisce ai creditori di ottenere,

atrche dopo il concordato, il pagamento integrale dei loro crediti

sui beni posti in uno Stato diverso (llerrouard, Faill., II, p. 65;

Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des

gens et le droit civil. I, n. 613, II, n. 128); b) il cotrcordato

stipulato all’estero e omologato da un tribunale straniero spiega

la sua efficacia obbligatoria non solo di fronte agli assetrzicnti,

ma anche rimpetto ai non assenzienti, perchè il debitore che

irtvoca il concordato per resistere alle pretese di integrale paga—

mento, non si serve della sentenza estera per fare atti di materiale

esecuzione, ma la produce solo in quanto è un documento, che

constata l'esistenza e la validità del concordato (Fiore, Del fal-
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5 2. [t'/fetti.

2tltl. Perdita della disponibilità dei beni da parte del debitore. —

“201. Nullità relativa. — 202. Vincolo dei creditori chirogra-

fari. — 203. Creditori rivestiti di garanzia. — 904. Creditori

posteriori. — 9.05. Creditori sociali: Soci a responsabilità

limitata. — 206. ld. id.: Socia responsabilità illimitata. —

“207. Se i creditori sociali possano rinunciare al residuo sul

patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. — ‘208. Con-

cordato particolare di uno o più soci. —— 209. Garanti. —

“ZIO. Atti esecutivi. — 211. Commissario giudiziale. —

°.Zl2. Compenso. Liquidazione.

200. Esaminiamo gli effetti del concordato rispetto ai

soggetti che concorrono a costituirlo.

Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con

posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di legge,

omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del

completo adempimento degli obblighi assunti nel concor—

dato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire

pegni e in genere distrarre le attività della sua azienda in

modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio

industriale o commerciale (art. 21, 5 l).

Il debitore, adunque, perde la disponibilità dei suoi beni

destinati a garantire il soddisfacimento delle assunte obbli-

gazioni, ma non ne diviene sequestratario giudiziale, sic-

come e il debitore espropriando (art. 2035), in seguito alla

trascrizione del precetto di subastaziene. Non è un seque—

stratario, e quindi:

a) può alienare i frutti dei suoi beni, senza che sia

tenuto a rendere conto del prezzo ritrattone;

I:) alienando i suoi beni, di qualsiasi natura, non com-

mette sottrazioue di cose sequestrate;

e) non è tenuto a usare la diligentia in custodiendo.

Perde la disponibilità del suo patrimonio, epperò:

a) non può alienare i suoi immobili, vale a dire non

può compiere quegli atti che trasferiscono il dominio della

proprietà immobiliare o che costituiscono sulla stessa un

diritto reale: onde non può vendere i suoi beni stabili, do-

narli, permutarli, concederli in enfiteusi, fare transazioni

con carattere traslativo, darli in usufrutto, uso o abitazione;

ma può compiere quein atti che non contengono trasmis-

sione di proprietà o costituzione di un diritto reale e

perciò può stipulare divisioni, locazioni anche eccedenti i

nove anni, anticresi e via;

b) non può neppure ipotecarli: l'ipoteca è una specie

di alienazione e come tale è vietata: il divieto riflette in-

dubbiamente sia l'ipoteca convenzionale che la legale, ma

non quella giudiziale;

e) non può costituire pegni: il divieto del pegno (:

generale e assoluto; onde gli è vietato il pegno dell'intiera

azienda, il cui possesso rimane presso il debitore pigno-

\

rante e il pegno dei singoli beni mobili, il cui possess.)

naturale sv trasferisce nel potere del creditore pignoralizio

Ma, poiché non è un ”fallito, e quindi a nessuna resa—il

zione personale e sottoposto, così ha il diritto e il dovere

di continuare nell'esercizio del suo commercio, e può perciò

vendere i beni mobili, investendo il prezzo, designato a

mantenere vivo il capitale, nell'acquisto di altra merce per

l'esercizio del commercio.

201. La nullità degli atti superiormente indicati nonè

assoluta, ma relativa, epperò non può esser fatta valere dal

debitoreo dai terzi o d'ufficio, ma dai soli creditori ante-

rioti all'omologazione del concordato (art. 21, 59.),

Per altro, se vi (: patto in contrario nel concordato o in

posteriore deliberazione presa dalla maggioranza camelo-

gata dal tribunale, il debitore che ha già ripreso la …

piena capacità (art. 8, 9), conserva anche la completa di.

sportibilità del suo patrimonio (art. 21).

202. Il concordato omologato ha edotto rispetto a tutti

i creditori, sia per ciò che tocca la riduzione dei loro crc-

diti, sia per quelche riguarda il soddisfacimento della per-

centuale stabilita (art. “25,5 I). Simile negozio si conclude

tra il debitore e la maggioranza dei creditori chirografari:

onde ciascun creditore, facente parte della comunione, for-

matasi in seguito al decreto di convocazione (art. 3, g I),

può giovarsene e in pari tempo deve soggiacere alla sua

legge.

. Da tale principio discendono i seguenti corollari.

a) Il concordato preventivo vincola tutti e soli i credi-

tori chirografari, assenzienti o dissenzienti, noti al mo-

mento della conclusione del contratto, o presentatisi poste-

riormente. Il loro credito però deve aver origine anteriore

alla conclusione del negozio, nonostante che si sia fatto

valere dopo, in quanto la comunione compremle i creditori

che siano tali al momento della presentazione del ricorso,

contenente proposta di concordato e domanda di convoca-

zione dei creditori. Vanno esclusi i crediti nati lo stesso

giorno della presentazione del ricorso o posteriormente.

Nulla rileva che il creditore si sia fornito d'min sentenza

dopo l'omologazione del concordato. Se il suo credito risa-

liva a data anteriore alla domanda di concordato, deve sog-

giacere al negozio concluso, che la sentenza non crea il

credito, ma lo riconosce, rinvigorendolo, con effetto retro-

attivo. E, analogamente, il concordato vincola i creditori

condizionali, i cui crediti siano divenuti incondizionali

dopo la sua omologazione, e ciò in forza del carattere re-

troattivo della condizione.

203. b) Il concordato ha effetto a favore e contro i crc-

ditori privilegiati, ipotecari o pignoratizî, limitatamente

alla misura del loro credito rimasto incapiente, appunto

perché in riguardo all'ammontare del credito non garantito

 

limento secondo il diritto internazionale privato, pag. 98);

c) il concordato, stipulato e omologato all'estero, può spiegare

ellicacia in un altro Stato, quando la sentenza di omologazione

abbia ottenuto l‘exequalar dall‘Autorità giudiziaria del luogo dove

lo si vuol far valere (Rocco, Dell‘aso e autorità delle leggi stra-

niere nel regno delle Due Sicilie, ll, pag. %8, Napoli 1859);

il) il concordato obbliga all'estero anche senza exeqaatur i cre-

ditori che vi hanno aderito, rispetto ai quali è un contratto; ma

non vincola i dissenzienti (Guariglia, Concordato, pag. 358;

Asser e Rivier, It‘le'menls (le droit international privé, n. 125);

e) il concordato ha efficacia all'estero, in quanto fornisce al debi-

tore uu'eccezioue contro il creditore reclamante l‘intero, ma ha 
bisogno dell'exeq-uatur per i creditori che reclamano i dividendi

concordatari (Dubois sur Carle, La faillite, nota “6). .

L‘efficacia iutermi2ionale del concordato preventivoè nitida-

mente affermata dall‘art. 8, gt, della convenzione [ranco-belgi!

dell'8 luglio 1899: a Les elfets des sur-sis, concordats préventifs °."

liquidatiousjudiciaires, organisés par le tribunal du domicile da de—

biteur dans l'un des deux Etats, s'étendent, dans la mesure al sous

les conditions ci-dessus spécifiécs, au territoire de l'autre Elal »..

L'opinione accolta nel testo tende sempre più a prevalere."cdh

in proposito, Diena, Trattato di_ diritto commerciale internam-

nale,vol.ut, n.313, pag.fi-lO, Firenze, Fratelli Cammelh, 1905,

e gli autori ivi citati.
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sono semplici creditorichirografari. Il credito, a sufficienza

.rantito, e integralmente e saluto soddisfatto e il suo tito-

lare è estraneo alla comunione, tanto che non ha diritto a

votare il concordato (art. 14, 5 ‘l). Se il titolare, il cui

credito è garantito da privilegio, ipoteca o pegno, rinunzia

alla garanzia, diviene indubbiamente un creditore chiro-

aml'nrio e come tale è vincolato al concordato preventivo (I ).

204. c) Il concordato preventivo non ha efletto rimpetto

ai creditori posteriori alla presentazione del ricorso, che vi

ha dato origine, perchè la comunione è composta solo dei

creditori, che esistevano prima, isoli che furono o poterono

essere parti nella convenzione. lmperocchè, se vincolasse

quelli posteriori, sarebbe resa impossibile ogni stipulazione

col debitore. La legge belga dichiara esplicitamente che il

concordato si applica solamente alle obbligazioni contratte

anteriormente al negozio. Presso di noi manca una dispo-

sizione cosi nitida, mail principio è parimentc sicuro, e

nasce da tutto il sistenta della legge. Onde sono esclusi

dagli edotti del concordato quei creditori, i quali, lungi dal

costituire la comunione, sono invece creditori della massa:

essi hanno diritto al soddisfacimento completo delle loro

ragioni, appunto perché la massa è loro debitrice. Nè,

volendo, avrebbero potuto partecipare al concordato, non

vantando alcuna pretesa creditoria centro del ricorrente,

ma contro i suoi creditori. Nello stesso modo sono estranei

icreditori del debitore per debiti da lui contratti posterior-

mente alla presentazione del ricorso; il che può avvenire

nonostante la nullità dell'obbligazione (art. 9,5 2); nullità

relativa, che non può farsi valere dal debitore, come a suo

tempo si è detto. ] creditori posteriori, non avendo alcun

diritto sui beni del debitore concordatario a detrimento della

conmnione, non possono ricevere vantaggio, nè risentire

nocumento dal concordato preventivo. Res inter alias acta

ter-lio neque prodest neque nocel.

d) Il concordato vincola il debitore soltanto rispetto

ai creditori, i cui crediti siano stati definitivamente accer—

tati sia nell’adunanza che posteriormente. Imperocchè, in

forza del concordato, il debitore non riconosce ciecamente i

suoi debiti, non li nova, ma li modifica e li regola, nell'in-

teresse suo e dei creditori, solo in quanto esistano elletti-

vamente e validamente. Onde, se un credito, contestato e

annnesso provvisoriamente al voto, viene poi riconosciuto

insussistente, il concordato non obbliga il debitore a pa-

gare la percentuale stabilita e depositata.

205. Quali sono gli effetti del concordato sociale rispetto

ai creditori della società?

. Conviene nettamente distinguere i soci a responsabilità

limitata e quelli a responsabilità illimitata.

lsoci a respetisabilità limitata, quotisti e azionisti, non

sono debitori diretti dei creditori sociali; essi sono soltanto

debitori verso la società delle quote non ancora conferite.

Questi crediti fan parte dell'attivo della società e costi-

lmscono la garanzia dei suoi creditori. ] soci, quotisti e

azionisti, rimangono con‘tplelamente estranei al concordato

concluso dalla società; concordato che non può ad essi gio-

vare, nè può loro essere opposto, perchè non contempla e

non altera la loro condizione giuridica. Il concordato regola

e disciplina i rapporti tra la società debitrice e i suoi cre-

ditori e non si occupa punto dei rapporti dei suoi debitori.

Possono al riguardo stipularsi patti e condizioni, ma ciò è

materia estranea al concordato. Indi deriva che i creditori

non hanno alcun diritto contro i soci a responsabilità limi-

tata; il loro debitore e la società.

206. Ben diversamente la cosa procede in riguardo ai

soci a responsabilità illimitata. Essi sono tenuti a pagare

ai creditori della società il residuo o complemento della

percentuale, in modo che questi ultimi conseguano l'inte-

grale soddisfacimento di ogni loro pretesa (art. 25, g 3). E

ciò e diritto. Il concordato conseguito dalla società non

altera l'obbligazione sussidiaria dei soci (art. 76, n. I e 2;

art. 106 cod. comm.). Se il codice di commercio stabilisce

che il fallimento della società produce di diritto il falli-

mento dei soci illimitatamente responsabili (art. 847, 52)

per affrettare e completare il soddisfacimento dei debiti

sociali, non dove da ciò dedursi che l'avviamento del gitt-

dizio di concordato preventivo e l'omologazionedel concor-

dato sociale influiscano sul patrimonio dei soci responsabili

senza limitazione. Questi sono sempre tenuti a soddisfare

le assunte obbligazioni; i creditori della società, essendo

in pari tempo loro creditori, non sono vincolati dal concor-

dato rimpetto ai soci illimitatamente responsabili.

Se non che, la misura del residuo non può determinarsi

e sapersi che dopo l'omologazione del concordato, epperò i

creditori non possono pretenderne il pagamento che dopo

tale tratto di tempo, e cioè dopo che il concordato ha acqui-

stato la sua eseguibilità col passaggio della sentenza in cosa

giudicata (art. 25, g 3). Savio e corretto è il precetto della

legge.

207. Possono i creditori sociali, con una clausola inse-

rita nel concordato preventivo, rinunziare al pagamento

del residuo sul patrimonio dei soci illimitatamente respon-

sabili?

Il Rocco (2) nega questa facoltà alla maggioranza dei

creditori, sul riflesso che questa, deliberando nell'assem-

blea, non può disporre che dei diritti dei creditori sociali

sul patrimonio sociale, non già anche di quelli sui patri-

moni particolari. Ciò potrebbe farsi soltanto, e nei concor-

dati particolari, o anche mediante rinunzie singole fatte da

tutti i creditori sociali, i quali dichiarino di voler restrin-

gere le loro pretese sui patrimoni particolari alla parte di

credito non rimessa nel concordato sociale, non mai in

sede di concordato. E a conforto di quest'opinioue può

aggiungersi che, come la maggioranza non può costringere

la minoranza dei creditori a rinunziare alle loro protese in '

confronto di eventuali coobbligati o fideiussori,cosi non ha

il potere di obbligare la comunione ad appagarsi del divi-

dendo sociale, rinun'ziando al residuo sui patrimoni indivi-

duali dei soci illimitatamente responsabili, dovendosi questi

considerare quali coobbligati o fideiussori, in sostanza

garanti della società (art. 76, n. ‘I e 2, cod. commercio).

Lo Sraffa (3), il quale opina che di regola il concordato

sociale non pregiudica i diritti dei creditori sociali nei

fallimenti particolari dei soci, ammette solo che col con-

cordato sociale si possa, mediante un'espressa rinunzia dei

 

… Nel diritto giustinianeo i creditori privilegiati erano vincolati

dal patto stipulato con la maggioranza (fr. 10 pr., Dig., Il, M);

"lil.llcl diritto classico (fr. 58, g 'l, Dig., xv1t, 'l) i creditori privi-

legiati e pignoratizi ne erano esclusi: principio quest‘ultimo assai

|0glco e giusto e che dovea poi trionfare all‘aura benigna delle  legislazioni moderne. Vedi, sui tentativi dei citati frammenti,

Recco, op. cit., n. 17.

(2) Op. cit., n. 247, pag. 536.

(3) Il fallimento delle società commerciali, pag. 357.
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creditori sociali, ottenere la liberazione dei soci da ogni

loro pretesa per la parte eccedente la percentuale concor-

dataria.

Il Rolaffio (I) ritiene che nei debiti_sociali l'obbligazione

dell'ente collettivo e quella complementare dei soci respon-

sabili senza limitazione costituiscono un tutto inscindibile,

una sola obbligazione. Chi è creditore della società lo è

anche dei soci responsabili senza limitazione. Vi ha unità

di credito. Onde, se alla percentuale offerta dalla società i

soci responsabili illimitatamente aggiungono una percen-

tuale da parte loro, a condizione che i creditori rinunziuo

all'azione complementare in loro confronto, simile proposta

è valida e obbliga i dissenzienti. (( Se cosi non fosse, a che

gioverebbe il concordato preventivo a una società in nome

collettivo? I soci concordatari sarebbero obbligati a pagare

del proprio il residuo dei debiti sociali: si troverebbero

insomma nell'identica situazione in cui li porrebbe il paga-

mento integrale dei debiti della società! E questo non pare

serio ».

Nonostante la gravità di simili considerazioni, seguiamo

l'opinione del Rocco: la maggioranza non può rinunziare

al pagamento del residuo dovuto dai soci a responsabilità

illimitata. Non può negarsi, per quanto si dica che l'obbli-

gazione dell'ente collettivo e quella del socio illimitata-

mente responsabile siano una sola obbligazione. cheil cre-

ditore sociale per il soddisfacimento del suo credito ha di

contro due debitori separati e distinti: l'ente collettivo e il

socio, di cui l'uno costituisce la garenzia dell'altro. Ora,

non e giusto pensare che la maggioranza dei creditori re—

stringa l'ammontare dei crediti non solo, ma sottragga ad-

dirittura unodei debitori, e forse il più solvibile, imponendo

così alla minoranza dissenziente una riduzione del credito

e in pari tempo l'eliminazione d'una solida garanzia. E

chiaro che con ciò la maggioranza tradisce la missione

alfidatale, che è quella di provvedere al migliore soddisfaci-

mento dei crediti della comunione. Cosi ridotto non giova,

è vero, il concordato a una società in nome collettivo, ma

ciò non è argomento a sacrificare i diritti della minoranza

all'utilità dell'ente collettivo e dei suoi soci. Qualora questi

ultimi abbiano beni propri, bastevoli a estinguere le obbli-

gazioni della società, paghino e non costringano l'ente a

chiedere concordati di sorta. Se i loro beni sono nulli o

insufficienti, il concordato gioverà in pari tempo alla so-

cietà, ai soci e ai creditori, e in tal caso, certo il più ordi-

nario, la legge riceve la sua piena applicazione. Diversa-

mente l'ultimo comma dell'art. 25, ridotto al solo scopo di

segnare il punto dal quale i creditori sociali possono do-

mandare il residuo dai soci responsabili senza limitazione,

diviene inutile, giacchè è abbastanza ovvio che dovendosi

esigere dai soci il complemento della percentuale, deve

necessariamente e irrevocabilmente sapersi l'ammontare

del dividendo, indispensabile alla determinazione del

residuo.

208. Il concordato preventivo, consentito a uno o più

soci responsabili illimitatamente, non ha nessun effetto sui

rapporti obbligatori della società coi creditori sociali. La

società connnerciale, anche a nome collettivo, costituisce

una persona giuridica 0 subietto di diritti, distinta dalle

persone dei soci (art. 77). Onde il concordato pr…-emi…

concluso dai soci non vincola la società. Le obbligazioni di

"quest'ultima rimangono inalterate, garentite da tutto il

patrimonio sociale. Epperò, mentre il socio accomandatario

rimane liberato dall'obbligazione solidaria e illimitata di

fronte ai creditori della società, dee conservare per intiero

le quote non versate, e non può distrarre nulla dall'attivo

sociale per pagare le obbligazioni risultanti dalla transa-

zione particolare fatta da lui coi suoi creditori.

209. Il concordato preventivo, come già si è detto, non

contiene novazione, ma semplice modificazione delle pre-

cedenti obbligazioni, epperò lascia inalterate le garanzie

personali che assicurano le ragioni di tutti i creditori con-

cordatari. Questi, anche se hanno volontariamente consen-

tito al concordato, conservarne impregiudicati i loro diritti

contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbli-

gati in via di regresso (art. 25, g 2). '

La razionalità di simile principio balza limpida a primo

aspetto. Il creditore normalmente e messo ad accettare il

concordato per evitare un danno maggiore. Necessità enon

diletto Io induce a concludere quel negozio. Ne i fideiussori

posson opporre al creditore che egli, abbamlonando una

parte del loro diritto creditoria, se pur ciò fosse esatto, ha

reso loro impossibile la surroga nei suoi diritti in confronto

del debitore. Anzitutto, perchè, verificandosì la scadenza

d'ogni credito con l'apertura del giudizio, quella surroga

è loro concessa prima della votazione del concordato, di-

sinteressatulo il creditore e disponendo cosi liberamente

del diritto creditorio in luogo e vece del creditore surro-

gato. Poi, perchè la procedura giudiziale e diretta princi-

palmente ad accertare l'entità patrimoniale del debitore

per offrire una base tranquillante e positiva ai calcoli dei

creditorisulla convenienza o meno di aderire al concordato.

Quindi ogni idea di liberalità vien meno, econ essa anche

il fondamento per cui nel diritto comune la rimessione del

debito libera il fideiussore (art. 1282, 1928). L’accetta—

zione del concordato è una coazione economica; e quanto

di meglio può farsi nella condizione in cui il debitore si

trova. L'omologazione del tribunale no è autorevole con-

ferma (2). La libertà di accettazione da parte dei creditori

è- più apparente che reale, giacchè, in fatto, il loro as-

senso è reso piuttosto necessario dal timore di risentirne

diversamente un maggior danno. Ma vi è poi un argomento

decisivo. Quando il creditore domanda un garante al suo

debitore, il suo scopo e appunto di avere una sicurezza in

caso d'insolvibilità di quello; e sarebbe strano che realiz-

zandosi l'avvenimento in considerazione del quale fu chiesta

la garanzia, debba poi questa svanire.“ La domanda di

concordato è prova manifesta di sicuro dissesto.

210. Una norma, comunea tutti, indistintamente, iero:

ditori, è che dossi possono impremlere () proseguire sui bem

del debitore atti d'esecuzione, acquistare diritti di prela-

zione e accendere ipoteche, in quanto che, essendosi clunsa

la procedura di concordato col giudicato di omologaztone

è in pari tempo svanita la limitazione loro imposta dall ar-

ticolo '! della legge, di cui abbiamo altrove parlato.

 

(I) Op. cit., pag. 165.

(2) Questa soluzione, ammessa già nel diritto romano (fr. 58,

5 l, Dig., xvn, I), accolta nel codice di commercio francese

(art. 545) e nella deutsche Konlrursordnang (art. 193), e stata

respinta dal legislatore svizzero, il quale ha stabilito che « seul   conserve son droit de recours le créancier qui informe dix jours

à l'avance les cautious, codébiteurs et garants cn leur oflrantdc

leur céder ses droits contre paiement, ou celui qui les autortsea

assister à I'assemblée et s’en reinet à leur decision ».
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241. Da ultimo, in riguardo al commissario giudiziale,

convieth notare che le sue funzioni cessano, testo che la

sentenza d'omologazione del concordato sia divenuta irrevo-

cabile in forza del suo passaggio in cosa giudicata (arti-

colo 24, 5 ‘I)-

242. Ma, al cessare delle sue funzioni, ha diritto per la

opera prestata, a un congruo compenso, che gli sarà liqui-

dato esclusivamente dal giudice delegato (1). La legge

dichiara nullo ogni patto in contrario (art. 24, g 'l), e ciò

alìned'impedire convenzioni abusive tra commissario e

debitore, sempre dirette a stabilire un maggior compenso

per favorire la conclusione del concordato mercè un favo-

revole voto e parere.

La nullità concerne il patto stipulato durante la proce-

duradi concordato. Il compenso. convenuto tra le parti dopo

fachinsura, è validissimo, essendo cessata la ragione della

sua nullità.

Il compenso si dovrà commisurare all'entità del patri—

monio, alla durata delle operazioni e alla loro complessità

e importanza, tenendo anche presente la qualità del com-

missario.

Normalmente il giudice delegato liquida il compenso in

calce del ricorso, scritto su carta da bollo da lire 3.60,

presentatoin a tal fine dall'interessato. Il provvedimento

di tassazione, non opposto nei tre giorni dalla pronunzia-

zione, se in presenza delle parti, o dalla notificazione, nel

caso contrario, in conformità dell’art. 377 cod. proc. civile,

ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva, e il cancel-

liere, nel rilasciamo copia, dovrà procedere a norma del-

l'art. 301 del regolamento generale giudiziario, senza far

uso della formola di cui all'art. 556 cod. proc. civile.

Il ricorso e il modo semplice e ordinario per la liquida-

zione del compenso. Ciò non esclude che l'interessato possa

ricorrere alla citazione per biglietto della parte debitrice,

quando questa non si muova con lui a comparire sponta-

neamente davanti il giudice delegato. L'una procedura non

e meno corretta dell’altra (2).

Il compenso liquidato al commissario giudiziale nessun

privilegio gode sul patrimonio del debitore, essendo stato

soppresso sin dal progetto Gianturco un alinea, per il quale:

« il credito del commissario gode privilegio sui beni del

debitore a norma degli art. 1956, n. 'I , e 1901 cod. civile ».

Soppressione ragionevole, poiché è evidente che, attribuito

il privilegio all'intiero credito del commissario anche Stil va—

lore degli immobili, gli ultimi creditori iscritti subiranno

eventualmente una perdita, mentreessi sono estranei alla

procedura, e l'opera del commissario ha potuto ad essi gio-

vare solo parzialmente, cioè per l'esclusiva amministrazione

degli immobili (3).

5 3. Annullamento.

“.’.l3. || dolo sola cattsa (l'annullamento. — 214. A chi spetti

l'azione di nullità. — 215. Indole del dolo.— 2'lfì. Dolo

posteriore all'omologazione. — 217. Dolo del debitore. —

218. Dolo determinante. — 219. Cuntradittorio del debi-

tore. —— 220. Termine. — 221. Se si possa procedere per

bancarotta spirato il termine utile dell‘annullamento. —

222. Efficacia erga omnes della sentenza annullatrice. —

223. Appello. —— 224. Fallimento. — 225. Garanzie. —-

226. Carattere retroattivo. — 227. Pagamenti eseguiti.

— 228. Adeguamento delle disuguaglianze. — 229. Iii—

tenzione delle somme riscosse. — 230. Rimedi contro

l‘inadempimento. — 231. Dichiarazione di fallimento e suoi

efletti. — 232. Non è ammessa domanda di risoluzione del

concordato preventivo.

213. Le forme solenni, ond'è rivestito il concordato, il

rigore delle garanzie che ne circondano la formazione,

l'accertamento giudiziale delle uno e delle altre e della va-

lidità intrinseca del suo contenuto mediante il giudizio di

omologazione, sanano tutti quei vizi di nullità conosciuti

e,non fatti valore a tempo. Il concordato preventivo, valida-

mente stipulato e omologato, dee conseguire tutta la sua

efficacia. A questo principio generale una sola eccezione

introduce la legge, e riguarda il caso che il negozio

stipulato tra le parti sia l'effetto del dolo del debitore

(art. 32, 51).

Il concordato può esser adunque annullato per dolo del

debitore: oltre di questa, nessun'altra azione di nullità “:

ammessa dopo la sua omologazione (art. 32, 52). Il pro—

cetto della legge è categorico e recide qualsiasi disputa al

riguardo. S'intende che dee trattarsi di un negozio an-

nullabile; chè, se è inesistente, non è più a parlare di util-

lità, non potendosi annullare nulla, ma di azione diretta

a far dichiarare cheque] negozio non fu mai vivo, esitnile

azione dura dieci anni e può essere proposta anche dallo

stesso concordatario.

214. L'azione di nullità del concordato spetta al credi-

tore. ll debitore, e i garanti del concordato, il tribunale

di ufficio, non hanno simile diritto. Nol può il debitore,

perché egli è l'autore del fatto doloso e non ha come tale

il diritto di allegare la sua turpitudine per liberarsi dalle

assunte obbligazioni. Nemo creditor lurpitmtinem suam ad-

tegans. Ne sono privi i garanti, in quanto che il loro cott-

senso non è stato viziato dal dolo. L'esagerazione del

passivo e la dissimulazione dell'attivo hanno, è vero, vi-

ziato il consenso dei creditori, inducendoli a consentire un

concordato, che non avrebbero approvato se avessero sa-

puto che le condizioni del debitore erano migliori di

quanto siasi voluto fare apparire, ma non hanno per nulla

viziato il consenso dei fideiussori. Se hanno aderito a ga-

rantire il concordato, roputando forse disastrose le condi-

zioni patrimoniali del debitore, non posson certo dolersi

quando scoprauo che sono in realtà migliori. ] fideiussori,

se non partecipi della frode, profittano, come vedremo,del-

l'annullamento del concordato, ma non hanno diritto a

promuoverlo. Soltanto la legge belga (art. 26) ha concesso

ai garanti una simile azione, ma si può dire una norma

solitaria.

Difetta di simile azione il tribunale, appunto perché

dosso non interviene con la sua autorità a completare il

consenso dei contraenti, ma a conferire l'eseguibilità a

un negozio giuridico perfetto in tutti i suoi elementi posi-

tivi. Il tribunale non è un contraente, nè integra la capacità

delle parti, epperò è estraneo al negozio giuridico.

L'azione, adunque, spetta al solo creditore e in pari

tempo a qualsiasi creditore uti singular. La comunione

 

(I) Conforme è il sistema della legge francese (art. 15, 5 1).

Secondo la legge d‘llai'ti (art. 10) l‘indennità è fissata dalla mag—

gioranza dei creditori e, in difetto, dal giudice delegato.

(2) Molina, op. cit., pag. 862.  (3) Contra: lllaldari, op. cit., pag. 47. E stato deciso che il

commissario giudiziale non ha neppure il ius retentionis sulle

attività di cui è in possesso (App. Milano, 31 dicetnbre 1904,

Fontana e. Ditta Regalia: Filangieri, 1905, 388).



922 MORATORIA, CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI

 

qrtalificata dei crorlitori, costitttita dalla domattda di con-

cordato, non ha un amministratore legale, avente, come il

curatore del fallimento, la rappresentanza degli interessi

collettivi (art. 699 cod. di comm.): onde, salvo che i cre-

ditori non si rittniscatto in consorzio, per chiedere currttt-

lativattrertte l'annullamento del concordato con una sola

citazione sulla base dell'interesse comune, può ogtti sin-

golo crerlitore da solo proporre l’istanza. Egli, quindi, è

cortsidorato quale gestore della comunione, tutelando, col

proprio, l'interesse di ttttti.

Ma il creditore. che propone la tlontauda, deve aver

interesso, cioè dee trarre un vantaggio qualsiasi dall'an-

nullantento. Tale è il creditore eltirografarie ed anche

l'ipotecario e il privilegiato, sempreché questi ultimi siano

rimasti incapienti; perchè, diversamente, l'irtteresse ad

agire assiste il solo creditore eltirografarie, colui appunto

che partecipa alla coutttnione.

215. Ogtri singolo creditore, costituente la comunione,

pttò denranrlare l'annullamento del concordato, sempreché

siasi dimostrato che il debitore esagero dolosamente il pas-

sivo o dissimttlò ttna parte rilevante dell'attivo. La legge

lta, con locuzione netta, designato la base di fatto dell'azione

di nullità e cioè il dolo del debitore e sempre che desso si

estrinseclti o nella esagerazione del passivo o nella dissimu-

lazione dell'attivo. Onde nè l'incapacità, nè l'errore, nè la

violenza autorizzano a proporre ttna dornattda di trullità. E

non l'autorizza neppure l'occrtltaziorte del passivo. Itnpe-

roccltè, come già si accennò, chi occttlta il passivo, e ben

lontano dall'esagerarlo, essertdo l'esagerazione e la dimi—

ttttziorte due cose contradittorie. La dolosa omissiorte di

uno o più creditori e principio e cagione di fallimento

(art. 10). Ma, se il fallimento non fu dichiarato, agli

interessati non rimane che opporsi all'orrtologazione del

concordato, non di chiederne poi l'annullamento. Melius

accorrere in tempor-e.

Si ha l'esageraziorte frartdolenta del passivo quando si

espongono crediti irtsussistenti o s'ingrandiscono quelli

veraci; quando si dànno per garantiti da pegtti o ipoteclte

crediti tren garantiti; quando si nascondono eccezictti che

potrebbero rendere contestabile il credito.

Avviene la dissimulazione dell'attivo ogni qualvolta si

sottraggono ai creditori beni che fanno parte del patri-

rrrouio del debitore, 0 si ttascortdc l'esistenza di crediti;

quando non si fanno conoscere garanzie che esistette; op-

pure se si qualificano come inesigibili crediti di sicura

esigibilità, sempreché ai creditori sia difficile controllare

l'esattezza delle informazioni date.

216. La scoperta della frode deve esser logicamente

posteriore all'omologazione del concordato. Imperoccltè, se

è conosciuta prirua, ben può farsi valere per chiedere la di-

chiarazione di fallimento del debitore o per opporsi al cott—

cordato. E qui tluc casi sono possibili. 0 i creditori, cono-

scendo la frode ordita dal debitore, l’hanno velata, ed essi

con l'acquiescenza sanarotto il vizio del consenso. O l'hanno

fatta valore e il tribunale, ciò tttalgt‘ado, omologo il con-

cordato, e allora la exceptio rei iudicatae impedirà iI ritt-

novellarsi della contesa. E poichè i creditori, col decreto

di convocaziotte, son costituiti in comttnione qttalificata,

cosi basta che la maggioranza deliberante abbia saputo la

frode tramuta dal debitore, perchè poi sia itratntttissibile la

domanda proposta da qualsiasi creditore.

217. La frode deve esser ttsata dalla persona propria

del debitore (art. 1115 cod. civ.; 842 cod. di contntereio;  

32, 5 1, legge) o per lo rnerto egli deve ossernecomplice .,

averne dolosamente approfittato. So l’esagerazione o la

drssrt‘nulaztOtte furono opera d'un terzo e il debitore vi fa

totalmertte estraneo e non la conobbe, trou vi e nali….

perchè il dolo non invalida il contratto se tren quandoi

raggiri siano stati usati dall'altro contraente. Il dolo

viziattte il contratto, e ttna exceptio in personam. ’

218. E poiché il dolo è cattsa di nullità del negozio in

quanto vizia il consenso, cosi è evidente che la fraudolenta

esagerazione del passivo e la dissimulazione dell'attivo pos-

sono cortdttrre all'annullamento del concordato solartrctrle

quando abbiano determinato la volontà, cioè quando senza

di esse i contraenti non' avrebbero aderito al negozio gin—

ridico. Qrtesto principio è consecrato esplicitantettte dal

codice civile (art. 1115) e deve applicarsi al concordato

preventivo, essendo manifesto che non pttò annttllarsi un

concordato, che i creditori avrebbero ogrtalmentc stipttlato

pur avendo conosciuto la frode. Ciò che del resto nasce

anche dalla legge (art. 32, 5.1), la quale riclticde che la

parte dell'attivo dissimulato sia rilevartfe, cioè tale che, se

i' creditori l'avessero conoscittta, non avrebbero aderito ai

patti consentiti. E agevole itttettdere che anche la quatttilà

del passivo esagerata deve essere rilevante.

Le martovre fraudolento usate per esagerare il passivo o

dissinttrlare l'attivo debbotro essere stato tali da trarre in

ingantto ttna persona sensata; dimodocltè i creditori ado-

perando una diligenza contatto avrebbero potuto accorger-

sene e svontarle. Anche qrti non è che l'applicaziorte tlei

principi del diritto civile sui requisiti del dolo dans causa…

contractar'.

219. La domanda d'annullantertto si propone mediante

citazione rtel contradittorio del debitore, il solo ittteressato

a resistervi. Vi ò estraneo il contrrrissario giudiziale, es-

sendo cessate le sue funzioni col passaggio della sentenza

in cosa giudicata (art. 24, 5 1). Conrpetente a conoscere

della domanda è lo stesso tribunale, che omologia il

concordato.

220. Il torrniue utile per l’esercizio dell'azione di nullità

del concordato dovrebbe essere di cinque (art. 1300) o di

due anni (art. 922 cod. comm.), con decorrenza dalla

scoperta del dolo, che ptrò manifestarsi in ogni momento

erttro il limite massimo della prescrizione decertrtale corrt-

rnerciale (art. 915). Ma l'annullamento di un concortlato

tttrba diritti acquisiti, intreccia e pone in cortflitto l'inte-

resse doi vecclti e qttello dei nuovi creditori, t‘: irtsonmta

fontana vivace di complicazioni che la forza operosa del

tetnpo officacemettte sana. Onde la legge ha introdotto al

teruritte utile per l'azione di nullità due sapienti limita-

zioni, e cioè il terntine (: ristretto alla sola tlttrata di un

atrtto e decorre dalla pubblicazione della sentenza di

omologazione (art. 32).

221. Spirale il termine di decadenza, può procedersi per

bancarotta fraudolettta in confrottto del debitore, ai lertntttt

dell'art. 860 del codice di conuuercio? |I Ilolaffio (1), che

si propone la questione, la risolve negativamente. « La

bancarotta frattdolenta è il fallimento qtralificato dal dolo

che si tnattifesta rtei modi specifici indicati dalla legge.

Dunqtro, se non vi t': fallitnerrto, non vi può esser quel

reato. Nc i creditori concordatari, docadttti dall'azione…

annullamento, possono esercitare sotto altra forma drrtllt

definitivaurente soddisfatti ». Ed è la soluzione da seguire.

_f_/

 

(I) Op. cit., pag. l95.
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222. La sentenza, annnllatrice del concordato, ancorchè

profitti… a rstartza (ltd… sol creditore, spiega la sua ef:

ticaeia rispetto a tttttr r credrtort corntcressatt. Intperocche

[runs omnia eon-mnpit, epperò si dee sbarbicare, incerte-

rcrrdolo dalle radici ogni effetto da essa prodotto. Il cre-

dierre, spiegando azione d'annrrllamerrto, è costituito ge-

store della comunione, in qtranto che col proprio tutela

l'interesse di ttttti. Ma se i frutti della vittoria sono colti

da ogni interessato, le spese della lite, in caso di sconfitta,

gravarlo sul solo contendente.

223. La sertterrza, accolga [) respinga la doutanda di an-

nullamento, è appellabile, in conformità dell'art. 23 della

legge, di cui abbiamo parlato.

224. L'annullamento del concordato non produce ipso

iure la dichiarazione di fallimento, che è opera del tribu-

nale, il quale deve dichiarare il fallimento ordirtario quando

il ricorrente sia una società commerciale o il passivo su-

peri lo lire 5000 e, diversamente, provvederà in cortfornrità

dell'art. 36, cioè si aprirà la procedura del piccolo falli-

nrerrto. In caso di emissione ri provvederà con nuova

sentenza.

225. Annullato il concordato, che e il principale, cade,

per mance di sostegno, pure l'accessorio, cioè le garanzie

reali e personali,'le quali tren possono più assicurare

I'adcrrrpitnerrto di un negozio giuridico, divenuto ontai

vano. E l'applicazione dell'eterno canone: Cum principalis

causa non consistif nec ea quidem quae requentnr, locum

habent. Onde cessano le ipoteche accese ei pegni costituiti

sui beni del debitore o di un terzo.

Quid dell'anticresi‘? Questa non è una garanzia, an-

corchè trascritta, ma un modo di paganterrto e come tale

non (: conrpresa tra le garanzie che svaniscono al morire

del concordato. Se non che, e sempre un patto accessorio,

che inerisce al contratto principale di mrrtno e però la

nullità di questo trae seco la morte della prima.

Parimenti i fideiussori sono liberati dalle obbligaziorti

assunte nel concordato (art. 33, 5 1). A questo principio

la legge ha introdotto una notevole lintitazione e cioè che i

fideiussori perruarrgerro virtcolati quando siano partecipi

della frode. La nuova fonte dell'obbligazione, in tal caso,

trou e più il negozio giuridico, orrtai caduto rtel nulla; ma

la colpa, cioè la responsabilità extra-contrattuale. E una

compensazione sanamente proficua per i creditori, che si

indussero ad aderire al concordato in seguito alle sicurezze

offerte dai fideiussori.

226. L'arrnullamento ha carattere retroattivo? Razio-

nalnreute l'alIcrmativa non dovrebbe ammettere dubita—

zrone. Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono

ripetere quanto abbiano pagato in adenrpirrtertto del cort—

cordato (art. 33, 52). Pare che l'annullamento del cort-

cordato non possa coesistere col pagamento in base ad

esso eseguite. Sottilmente guardando la cosa rrert “: purtto

Strana. Il concordato non cotttiene trovazione dei prece-

derrtt rapporti, ma semplice modificazione. Onde, annul-

landosi il negozio, se il pagantetrto è senza causa di fronte

‘ad esso, non cessa di essere valido ritupetto alla fortte ori-

ginaria di obbligazione. La condictio indebiti è negata al

debitore ed ai fideiussori, non ai terzi.

227. Essendo validi i pagamenti eseguiti dal debitore e

dai fideiussori s'imputano naturalmente ai crediti. che ne

rintangono ridotti sino alla loro misura. Onde i creditori

insinuerarrno rte] fallintento i loro crediti origittari indi-

cando le sontnre riscosse (art. 33, 52). I.’ittsirtuazione,

nel caso che non vi si debba intptrtare alcun pagatttettto,

ha luogo per l'intero (I). Ninno può riscuotere due volte

ciò che gli spetta; ma ognuno ha il diritto di avere per

intero quel che gli appartiene.

228. Può darsi che, arrnullatosi il concordato, i creditori

abbiano riscosso inegrralmente una quota del dividendo;

oppure che cortcorrano nuovi creditori, che nulla ltarrtto

riscosso. Tuttavia l'eguaglianza deve sempre regnare so-

vrana; nessun creditore può acquistare una posiziorte van-

taggiosa a detrimento degli altri, se si tolgano serrtpre le

cause legittinre di prelazione, i cui titolari sono estranei

alla comunione. Onde il trattarnertto di tutti dovrà essere

pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribu-

zioni: conviene adeguare le disuguaglianze. Quei creditori

che riscossero una percentuale proporziortalc del dividendo

devono aspettare che una simile quota sia pagata o distri—

buita ai creditori, che nella ancora conseguirono, affinchè

trou si verifichi il caso strano che taluni fortunati riescano

ad ottenere l'integrale soddisfacimento dei loro diritti, ed

altri rimangano del tutto delusi.

229. Se non che, in nessun caso sarà ammessa la ripe-

tizione delle somme riscosse per il precedente concordato,

poi dichiarato nullo (art. 33, 5 3). Onde i pagamenti rtl-

teriori non devono creare o perpetuare una disuguaglianza

di trattantertto, ma non possono snidarc quella già esistente.

Il creditore, che, in base al concordato, riusci a conseguire

tutto e buona parte del suo credito, è irrvulrterabile. Qui

suum recipit tri/til dolo facit. Quel che gli è impedito (". la

riscossiorte di rtrrove somme, siuclrè la cottdiziorre degli altri

non si pareggi cert la sua, ma ciò non deve importare la

restituzione di ciò che cortsegui rtcl pieno esercizio del suo

diritto.

Il pagamento, che accresce le diseguaglianze, può esser

fatto annullare da ogni interessato, e il creditore è tenuto

a restituire ciò che ha ricevuto a dartrto di chi forse trnlla

ancora cortsegrri, a ttterro che nort dimostri che tre] patri-

monio del debitore rimane tanto da estinguere appierto

tutte le obbligazioni, essernlo in tal caso la sua dorrtarrda

improponibile per ntatrcarrza d'interesse giuridico. L'azione

si propone dinanzi al nragistrato contpetente per materia e

valore secortdo le norme ordinarie.

230. Ma qual rimedio la legge arrrrrtette contro il de-

bitore che non adempie le assrrrtte obbligazioni? L’inadern-

pimento del concordato è difficile ad avverarsi, apprrrtto

perchè il trihurrale trou può omologarlo se le proposte trou

preserttirto sicurezza di esecuzione. Pure non è raro il di-

fetto di esecuzione. I fideiussori, che offrirono una pura

 

(_I) Il codice di comnrercio si preoccupa della sorte dei credi-

torr posteriori all'omologazione; pensa che corsero la t'cdc del

debitore concordatario facendo assegnarncttto sulla riduzione dei

suor debiti. Perciò consente ai precedetrti creditori, che riscossero

una parte del dividendo, di ittsirrrrare rtel tallitucrrto soltanto la

quantrtàdel credito primitivo corrispondente a quella del dividettdo

pl“0fllesso e tren riscosso (art. 845). Ottdc, se un creditore di  1000 lire, che doveva ricovero per il concordato il “25 °]… e cioè

lire 250, ne riceve 125, e cioè la tnetà del dividendo, esso non

può irtsinrrare tre] fallinrerrto che 500 lire, perchè le 125 corri-

spertdorro per l'appunto al 50 °](, del credito che, di fronte ai

nuovi creditori si considera soddisfatto. Se, invece, non ha ancora

riscosso un centesimo del dividendo, ha diritto d'irrsirruarc tutte

le lire l000.
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garanzia personale, subiscono inepinatantente disastri tali'

che vana si rende la sicurtà promessa; i beni vincolati a

garanzia reale, non covrono, per le oscillanze impreveduto

del connnercio, la somma garantita; il debitore trou può

in altra guisa estinguere le assunte obbligazioni, e allora

trasce il bisogno di un più energico rimedio. E certsiste

nella facoltà attribrtita a ciascun creditore di chiedere la

dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente (ar—

ticolo 34, 5 2).

231. Il fallimento non ptrò esser prorruuziato d'ufficio

o ad istanza del debitore, ma su dorrtartda di ciascun cre-

ditore-, individualmente o collettivamente. L'aziorte si è

data a ogtri singole creditore, non essendo sempre possi-

bile raccogliere la rappresentanze dei creditori. E poiché

l'irtteresse e requisito essenziale di proponibilità della

deruanda, ne derivano qrteste conseguenze.

a) Il creditore, anzitrttto, perde il diritto di proporre

la donratrda di fallimento quando sia stato soddisfatto.

b) Il creditore dee preventivamente escutere i fideius-

sori ed esperimentare le altre garanzie costituite (art. 34,

52). Evidente è la ragionevolezza di questa limitazione. Il

concordato è un titolo esecutivo: omle, scaduto il terrrrirte

che le parti ltattrro avuto cura di stabilire per l'adenrpirrrerrto

degli oneri assunti (art. 1223, g 1), ciascrrrt creditore può

senz'altro esercitare i diritti assicurati nel contratto per il

conseguimento di quanto gli è dovuto. Se nel faccia, deve

ascriverlo a propria colpa più che a negligenza del debi-

tore, epperò gli è negata la facoltà di domandare una di-

chiarazione di fallimento, che potrebbe essere irrntile per

lui, quando idonee sono le garenzie concessegli; funesta e

ingiusta, quasi sempre, per il debitore, che ha già assicu-

rato appieno le sue obbligazioni.

E ozioso avvertire che i fideiussori non posson domatt-

dare il benefizio di escussione, per il motivo che, trattarr-

dosi di materia commerciale, si presumono tenuti in solido

col debitore (art. 1907 cod. civ.; 40 cod. di commercio).

e) Deve inoltre il creditore proporre la domanda entro

i dieci attui, cioè prima della prescrizione commerciale

(art. 917).

La doruarrda si propone cert ricorso dinanzi al tribunale

che omologo. il concordato, e questi, prima di provvedere,

può serttu‘e tn camera dr consrgho t_l debitore (1). Ma il

ricorrente deve sempre girtstificare di avere escrrsso i fide-

iussori ed esperimentate le altre garanzie, costituendo ciò

una condizione essenziale di pr‘oportibililà della istanza. Il

tribunale poi accoglie o respinge la domanda, secotulo le

particolari circostanze e, accoglierrdela, dichiara il falli-

mento ordinario, se il passivo superi le lire 5000, o si

tratti di una società commerciale, e, diversamente, aprcla

procedura dei piccoli fallimenti.

Dichiarato il fallimento rinasce la ragione dell'egua-

glianza tra i creditori. Onde, se essi non riscossero una

eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi cre-

ditori. il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i

primi pagamenti e con le prime distribuzioni, salvo le

cause legittitrre di prelazione. In nessun caso però sarà

aturuessa la ripetizione delle somnte riscosse per il prece-

dente auunllalo concordato (art. 34, “ 3; 33, 52, 3).

La sentenza. che pronuncia sulla istanza di fallimento,

è appellabile in conformità dell'art. 23, essendo profferita

nella pr‘0cedura di concordato preventivo.

Possono i creditori rinunziare al diritto di chiedere la

dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente? Una

distinzione è necessaria. La maggioranza dei creditori rrel-

l'adnrranza di approvazione del concordato non può stipu-

lare un simile patto, perchè rinuncerebbe ad un diritto

non ancora nato. Quando poi il debitore si e reso inadem-

piente ogni creditore può compiere validanrerrtc una simile

rirtrrnzia, essendosi allora il diritto fissato in testa a ciascun

titolare, che ne diviene libero dispositore.

232. Il concordato preventivo e un contratto unilate—

rale (2), in quanto che le obbligazioni da esso nascenti

sono assunte dal solo debitore e i diritti si acquistano esclu-

sivamente dai creditori (art. 1100). Onde in esso non può

sottintendersi la condizione risolutiva, che riposa tacita-

mente nei soli contratti bilaterali (art. 1165, 5 |). Se non

che dal testo preciso della legge si trae che non e am-

messa domanda di risoluzione del concordato per il suo

inadempimento (art. 34, 5 1) (3). E poiché simile nornra

non può riferirsi alla condizione risolutiva tacita, che

 

(1) Qui statuti aliquid, parte inaudita altera,

Acqua… licet statueril, fraud aequus fuit.

(2) La communis opinio degli scrittori ritiene che il concor-

date preventivo sia un contratto bilaterale; e cosi pertsarto:

l‘Ascoli, op. cit., n. 222, pag. 393; il Rocco, op. cit., n. 264,

pag. 582; il Perrone, op. cit., pag. 21; il Ilolafl‘to, op. citata,

pag. MG. Pure, non lam auctoritatis in disputando, quant

ralionis monrch queer-anda sunt.

Il Rocco argomenta la bilateralità dal fatto che i creditori pos-

sarto pretcrtdere d‘ingerirsi nell‘amministrazione del patrimonio

del debitore, affidandolo ad un terzo; o di esercitarvi un controllo

eccessivo e disconoscere le corrcessioui fatto nel concordato. Ma

se i creditori intendono esercitare diritti loro concessi nel con-

cordato sono ben lontani dall‘assumere obbligazioni: obbligato

rimane sempre e solamente il debitore, mentre i creditori acqui-

stano diritti, il cui esercizio è abbandonato al loro arbitrio. Il

vero è che il debitore rimane a capo della sua azienda, conserva

il possesso dei beni e li amministra, e i creditori non vi hanno

alcuna irrgerettza: & dunque un litnitaziorre posta dalla legge; ma

litrritare sigrtifìca definire il diritto, tren porre obbligazioni a ca-

rico di qualcheduno.

Le eencessiorti fatte dai creditori sono corrdiziorte e causa

della conclusione del concordato e quindi delle obbligazioni

modificate e accettate dal debitore. Si comprende un diritto  

 

limitato, ridotto; ma non un diritto che sia nel tempo stesso

un’obbligazione.

Il Perrone desume la bilateralità dal carattere oneroso del ne-

gozio : « perocclrè appunto dall‘onerosità reciproca disgorgando il

presupposto essenziale di obblighi reciproci e della prestazione e

controprestazione, ciò imprime o importa inevitabilmertte la bila-

teralità D. Non bene, per la ragione facile e piana che unilateralilà

e onerosità possono coesistere, tanto che la corrdiziotre risolutiva

è sottirttesa nei contratti bilaterali non in quelli onerosi,i qrralr

ultimi possono essere sia unilaterali che bilaterali.

(3) E cosi dispone la legge concorsuale germanica (fi18l).

Per contro, le abrogate leggi di Ginevra (art. 26, g 3) c di

Neuchatel (articolo 22), e la legge dell‘Uruguay (art. Mi e 73)

ammettono la risoluzione del concordato su istanza di ciascun

creditore, e la legge belga la consente trou solo su istanza di ong

creditore (art. 27), ma anche d‘ufficio, su rapporto del gludlw

delegato, intesi i garanti e il debitore (art. 28). .

L‘Aseoli (op. cit., n. 232, pag. 398) ammette, scientifica-

mente, la risoluzione del concordato preventivo: a Non sr dtsco-

ttosce l‘indole coattiva del concordato,arnmctterrdone la risoluzronc

per causa d‘inadempimeuto, perchè l‘indole coattiva del concert

dato sta nell'obbligare i creditori indistintamente a rispettare!

patti del nredesimo, tren a tollerare I’iutulcmpimento, quando non

si voglia ricorrere alla dichiarazione di fallimento ».
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disdegrra di sottintendersi in questo negozio, cosi essa ri-

arrarda la stipulazione della condizione risoltrtiva espressa.

llvietato ai corttraertti di stipulare la condizione risolutiva

eSpi'cssa e di domandare quindi la risoluzione del concor-

dato, perché ciò vulnera il carattere collettivo, che informa

il negozio, e genera disuguaglianza tra i creditori (1).

'l‘rror.o Ill. — I’nocrceunn' nm mecou rar…r.rrtnxrr.

Caro I. — Nozioni generali.

"233. Ragioni di questa procedura. — 211-’t. Legislazione corirpa-

rata. Legge ungherese. — 235. Legge inglese. — 236. Legge

svizzera. — 237. Legge austriaca. — 238. Critiche del Chi-

rardorri. — 239. Caratteri della truova procedura. Cessazione

dei pagamenti.

233. lntertdesi per « procedura dei piccoli fallimenti »

una rnrova fornra (l’esecuzione,. unica e generale, che sosti-

tuisce per i piccoli cortrrrrerciarrti tanto il fallinrertto ordi-

rtario quanto le esecuzioni individuali. Non si tratta della

proposta specifica d'un concordato. che può artche svanire,

marl'una liquidazione, atuiclrcvole o forzosa, secondo la

volorttà della maggioranza, della intera sostanza del debi-

tore a favore di tutti i suoi creditori: una liquidazione rapida,

economica e quasi domestica. Ne e nn benefizio concesse

al debitore che lo implora e lo merita, come avviene per il

concordato preventivo, rtta un ruodo speciale di esecuzione

cltiesto o irrtposto al piccolo corumercianle dissestato, nel-

l'interesse suo, dei creditori e della società.

I piccoli cennrtercianti, che svolgorto la loro vita in una

cercltia liruitata di affari, se per caso veugarr meno alle

assunte obbligazioni, non debbon passare per la trafila

della procedura fallimentare ordinaria. Imperoccltè il

magro attivo è ingltiottito dalle spese del giudizio, non

agevolmente rimborsabili quando siano anticipate dal-

l'erario; i creditori trou lratrrto alcun interesse a sostenere

spese irtadeguate all'irrisorio dividendo che antiveggono,

né a contestare le pretese di altri creditori o le proposte

del debitore; i tribunali s'irtgontltrarro di piccoli affari, che

distraggono i funzionari dai processi e dagli atti di mag-

gior importanza, senza un pratico risultato che soddisfaccia

le ragioni della giustizia. Il che si fa più grave, ove si pensi

chei fallimenti con un limitato passivo sono in Italia oltre

irti quarto dei fallimenti complessivi di ogni anno e che a

circa un quinto ascerrdono i fallimenti che si cltiudeno atr-

nnalruente per insrrfliccnza di attivo a coprire anche soltanto

le spese di giustizia.

_l’er i piccoli contmercianti dicltiarati falliti la delega-

zione dei creditori non furtziorta ed e malagevole far accet-

tare l'incarico ai curatori, i quali, anche aderendo, trou

impiegano la necessaria attività, ntancando la rttolla del-

l'interesse. Accor-ava lo spettacolo dinturrto di processi di

bancarotta senrplice per la mancanza e la irregolare tenuta

dei libri di commercio e di condanne inflitte a individui di

null'altro colpevoli che di essere analfabeti. E ciò a parte

che l'abuso snerva l'efficacia morale della pena.

I riverrduglioli, ambulanti e stabili, per evitare il falli-

mento, cortcludevano concordati amichevoli stragiudiziali.

ignoti al magistrato, i quali, in sostanza, si riselvevatro itt

baucarotte segrete, funeste al credito. E, tutto portderato,

ponendo allo stesso livello l' industriale e il commer-

ciante grossista col bottegaio costretto a condurre la vita‘a

fruste a frrtsto in forza di opcraziorti che hanno l'apparenza

esteriore degli atti di commercio, setrz'averne il reale

contenuto, si faceva cosa nè equa tiè girtsta.

Per tali difetti e non per altro gli Stati, che tolsero

a esame il grave e delicate problema, escogitarono una

serie di provvedimenti più o meno ingegnosi per eliminare

costoro dal novero dei commercianti, e cosi esortcrarli da

obbliglti legali, o inadeguati alla loro coltura, come .la

firma, la procura, la tenuta dei libri di conuuercio, o non

richiesti dalle garenzie del cr‘editd che in scarsa e prudente

misura li soccorre, come il fallitrrento, la presunta solida—

rietà dein obbliglti assunti, la libertà dell'itrteresse, la ir—

riducibilità delle pene convenzionali, e sproporzionati alla

meschinità dei loro affari e del credito conseguente, cerne

le iruposte e tasse particolari al ceto commerciale.

234. Secondo la legge ungherese del 1881 (55 262-264)

e qttella croata (art. 239—241) se appare al terttpo di

apertura del fallirrtcnto o pester‘ior‘trrerrte per rapporto del

curatore, che il patrimonio e in gran parte in mobili facil-

ntente realizzabili e che i crediti privilegiati assorbiscorto

verosimilmente tutti i beni, il tribunale puù orditrare la

procedura sommaria. Iii deroga al procedimento ordinario:

1° le modificazioni s'inseriscono trna sola volta ; 2” non si

fissa che il giorno di liquidazione e le produzioni devono

aver luogo anteriormente; 3° si dee tentare un concordato

prima di iniziare la realizzazione; 4° non v'è delegazione;

5° non vi sono ripartizioni interntedie della massa ; 6° il

curatore corupie da solo le operazioni e urticaurerrte nei

casi in cui per legge e rteccssaria una risoluzione 0 appro-

vazione della delegaziorte, i creditori del fallito devono de-

liberare. Inoltre per la prima (5 93) può esser incaricato

delle fnnziorri di giudice delegato un notaio; per la secornla

(5 84), ove ancora il debitore risieda molto Iorrtarro dal

tribunale di fallimento,'può questo norrriuare a giudice

delegato un meurbro del tribunale del distretto.

 

(l) « Accoglierrdo il principio del codice di commercio patrio,

che consente la risoluzione del concordato nell’interesse indivi-

duale di chi la domanda (art. 8-13, 54), si disconosce il carattere

collettivo del concordato e si crea, sebbene con certe restrizioni,

Clic rappresentano un irrisorio rispetto di quell'alta, la disugua—

glianza fra i creditori. Si distrugge, in sostanza, ciò che a mezzo

'le] concordate si è ottenuto! L‘arnmettere poi la risoluzione ge—

nerale del concordato, ove concorra a chiederla la stessa maggio—

ranza necessaria a deliberarlo, è disconoscere l‘indole coattiva

del concordato, anche per i creditori dissenzienti, ormai virtcolati

dalla deliberazione omologata dall‘assemblea: e rendere impossi-

lulc ladomanda collettiva, se il debitore, sia pure in buona fede,

lia distiltei'essati tattti creditori quanti bastano perchè i rimanenti

"pn raggirirrgarto quella irtaggiorauza. L'esigere inoltre un gin—

dizio preliminare, senza ttemnrerro sartcire quale conseguenza  
necessaria oil ritorno allo stato primitivo di tutti i creditori, o la

riapertura del fallimento, e creare formalità sopra formalità,

situazioni intricate, in opposizione alle esigenze di un procedi-

mento semplice ed essenzialmente cgualitario » (Relaz. Bolatlìo,

pag. 69).

La legge federale svizzera ha cercato di conciliare gli interessi

opposti, seguendo una via erciseunda: per essa ogni creditore, a

riguardo del quale il concordato trou è eseguito, può farne pro—

tiurrziare la revocazione dall‘Autorità competente, limitatamente

al suo diritto (articolo 3l5). Soluzione ibrida e fonte di assurdi

e di itrgiristizie. Il creditore insoddisfatto, conseguita le rive—

cazione, rierttra nella pienezza dei suoi diritti e può far pronun—

ziare il fallimento, creando così una situazione falsa e ineguale,

c spezzando l‘eguaglianza che dee signoreggiare sovrana tra i

creditori.
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235. Per la legge inglese del 25 agosto 1883, se vi sia

istanza di fallintento e la Corte, in seguito a dichiarazione

del debitore e dietro rapporto del curatore ufficiale o altri-

trterrti, assunta certezza che l'attivo del debitore non supera

le lire sterline 300, potrà ordinare che il patrinterrio sia

qurridato in modo sottrrnario.

Iii corrsegrterrza di ciò, le disposiziorti sul fallimento

vengono a subire le seguenti trtodificaziorti: se il debitore

vien dichiarato fallito, il curatore ufficiale sarà il curatore

definitivo del fallimento; non viette eletta la Connnissione

di vigilanza: però le pratiche che dal curatore defirtitivo

dovrebbero essere fatte con l'assenso. della Courrrrissiorte

saranno fatte dal curatore ufficiale con l'atrtorizzazione

del Board of Trade; semplificazioni saranno apportate dal

regolamento per l'esecrtzione della legge, ma senza ruo-

dificare le disposizioni relative all‘interrogatorio e alla

riabilitazione del debitore. Tuttavia, se i creditori lo vo-

gliano con apposita deliberazione, potrà esser assunta alla

curatela del fallimento una persona diversa dal curatore

ufficiale, e quindi sarà segrtita la procedura ordinaria

(art. 121).

Quando sia stata pronunziata una sentenza da una Corte

inferiore contro irti debitore, se questo tren può pagare

inmrcdiatameute l'inrporto in cui e stato cortdartrrato e se

alleglri che tutte le sue passività, ivi compreso il debito

per cui fu pronurtziata la serrleuza, amrnorttarro ad una

somma trou eccedertte le 50 lire sterline, la Corte potrà

fare un'ordinanza per provvedere all'atrrrrrirristraziorrc dei

suoi beni e decidere che questi pagherà i srtoi debiti a

rate od altrimenti e sia totalrrrcrtte o fino a quel limite

che la Corte reputcrà elfettrrabile nelle circostanze del

caso e cori le condizioni che la Corte ravviserà necessarie,

avuto riguardo alle sue future entrate ed ai suoi guadagni

(art. 122,5 1). L'ordirrartza non potrà impugnarsi soltanto

per il ruotivo che siasi riscorttrato posteriormente che

l'ammontare dei debiti sia superiore alle 50 lire sterline,

ma in tale caso la Corte potrà revocare l'ordittatrza (id.,

; 2). Quando la Corte da cui siasi otterrnta la sentenza ri-

tenga che sarebbe irteotrrodo che quella Corte arumirristrasse

il patrimonio, spedirà ttu estratto della sentenza alla Corte

del distretto in cui risieda il debitore e la maggior parte dei

creditori: e questa Corte, quindi, avrà tutte le facoltà che le

sarebbero spettato, secondo questo articolo, se essa avesse

direttamente prortunziato la sentenza (id., 5 3). Qnarrdo

sembri al cancelliere della Corte che la proprietà del debi-

tore super‘i le lire 10 sterline, a richiesta di qualunque

creditore e senza onorario, ordinèrà l'esecuzione sui beni

del debitore. Però non potratrtto staggirsi i mobili di casa,

gli abiti eil letto del debitore e della.sna famiglia e gli

strumenti del suo nrestieree gliutensili del suo corunrercio

litro al valore di 20 lire sterline (id., ; 4). Quando siasi

prortrtnziata l’ordinanza, nessun creditore potrà agire sulla

persona o Slll patritttonio del debitore per un debito che il

debitore abbia denunziato alla Corte proferente, senza l'art—

torizzazione di quella Corte stessa e nei limiti da questa

fissati. Ogni Corte inferiore avanti a cui sia pendente pro-

cedimento contro il debitore relativamente a un tale debito,

ricevendo notizia dell'ordinanza, sospenderà il procedimento,

liquidando le spese già occorse, le quali potranno, a ri-

cltiesta, essere aggiunto al debito denunziato (id., g 5). Se

il debitore non paga alla sua scadenza un debito dovuto in

seguito ad una ordinanza errtarrata a norma di questo arti-

colo, a meno che venga provato il contrario, si considererà  

aver avuto dopo la data dell'ordinanza i mezzi per pagare la

somma per Ctll esso rimase tnsolverrte ed avere rifiutato o

trascurato di pagarla (art. 122, 56). L'ordinanza verrà esc.

grtita in qttella forma, che sarà prescritta dal regolarnenloda

farsi per l'esecuzione della legge stessa (id.,fi 7). Il denaro

versato alla Corte in seguito all'ordinanza sarà impiegato

prima al soddisfacimento delle spese fat/te dall'attore in

giudizio, quindi al pagamento delle spese di annninislra-

ziorre, che non oltrepasseranrro il 10 % dell'ammontare

coruplessivo dei debiti, e poscia alla liquidazione dei debiti

in conformità dell‘ordinanza (id., @ 8). Verrà data notifica.

zione dell'ordinanza al cancelliere della Corte in cui fu pro-

nunziato la sentenza ed all'ufficio della Corte del distretto

presso cui risiede il debitore, come pure ad ogni creditore

derrnnzìato dal debitore e il di cui titolo sia stato verificato

(id., % 9). Ogni creditore del debitore, che abbia provato il

suo debito davanti al cancelliere, sarà autorizzato ad essere

iscritto qual creditore del debitore per l'ammontare del

debito provato (id., @ 10). Ogni creditore può opporsi, nel

modo prescritto, all'iscrizione del debito, oppure alla nra-

niera con cui siasi ordinato doversi fare i pagamenti alla

loro scadenza (id., 5 11). Chiunque, dopo la data dell'onli-

uanza, divenga creditore del debitore, provato il suodcbito

davanti al cancelliere, sarà scritto come creditore del de-

bitore per l'auunoutare del debito provato; ma non avrà

diritto ad un dividendo in base all'ordinanza, fino a che

qtrei creditori, che furono iscritti cortre creditori prima

dell'ordinanza, siano stati pagati nei limiti in essa prc-

scritti (id., 512). Quando la somma ricevuta in seguito alla

ordinanza sia sufficiente per pagare tutti i creditori iscritti

e le spese dell'attore e dell'amrrtinistraziorre, l'ordinanza

verrà sospesa e il debitore sarà liberato dal suo credito

verso i creditori iscritti (id., @ 13). Per fissare l'onorario

del cancelliere, ogrti creditore iscritto, che tren sia un

creditore istante, sarà considerato quale attore (id., $ 14).

236. Secondo la legge svizzera (art. 231)se l'ufficio che

ha proceduto all'inventario ritiene che il prodotto dei beni

non basti a coprire le spese di qurridazionc, ne da avviso

al giudice del fallimento. Se questi concorda, si procede

a liquidazione sommaria, salvo che un creditore domandi

che essa segrta nelle forme ordinarie e anticipi le spese. In

caso di liquidaziorte sommaria s’invitano i creditori a iti-

siuuare i loro crediti entro venti giorni per la loro verifi-

cazione; si procede poi a vendita dei beni e ripartizione

senza formalità.

237. L'Austria aveva una legge, in vigore anche nel

Lombardo-Veneto, la quale regolava una procedura di

componimento nelle sospensioni di pagamento dei commer-

cianti, dai tratti generali molto analoghi alle norntc della

nostra legge sulla procedrtra dei piccoli fallimenti. Questa

legge del 1° dicembre 1862 riuniva e modificava prece-

denti disposizioni, pir‘r specialmente contenute nella ordi-

nanza nrinisterialc 18 maggio 1859. Sommar‘iamente Il

contenuto della legge era questo. La procedrtra si avviava

dietro domanda del debitore e di uno dei suoi creditori,

mai di ufficio (5 3). Per il sequestro e l'inventario della

sostanza e per la direzione della procedura di componi-

mento, si nominava dal tribunale a commissario giudiziale

un notaio o una delegazione di tre o di cinque creditori.

che assumeva l'anurrinistraziorte della sostanza dell'oberal0

(% 8). La delegazione provvisoria diveniva delirritiva dietro

nomina dei creditori (g 19). La procedura penale trou 50-

spendeva l'andamento della procedura di componimento
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( {3), La pubblicazione dell'qvviamento della procedura,

dallo spuntare del giorno dell alfissrone nel locale del gut—

dizio aveva per effetto d'irtvalrdarecgiu alienazione di so-

stanza per parte ddl'oberato eognr aztorte da Int intrapresa

adanrto della massa e principalmente ogm pagamento e

prestito: di sospendere tutti gli titti giudiZiiih contro di

lui presso qualsrasr giudizio ad eccezrorte di qttellr tendenti

a far valere rin diritto di proprietà o di pegno; finalmente

d'impedire che sulla sua sostanza soggetta alla procedura

si acquistasse per qualsiasi credito una provvrsorta cauzrone

o un diritto di pegno stragiudiziale (& 14). L’adunanza dei

creditori si teneva sotto la presidenza del notaio, il quale

esponeva ai creditori lo stato della tttassa insrerrre al rr-

saltato della sostenuta atrrrrrirtistr‘azione e della esegrrrta

liquidazione presentando i conti relativi (5 29). La mag-_

gioranza per l'approvazione del concordato era di 2/3 dei

creditori rappresentanti "‘/,, dei crediti irtsinuati e non

coperti (% 30). . .

|| componimento doveva esser confermato dal giudice,

«senza però addentrarsi a giudicare le disposiziorti in-

terne e la convenienza del componimento ; esso verificherà

soltanto se riguardo alle forme della procedura siano state

osservate le norme dalla legge prescritte » (g 33). Se il

debitore non aderttpiva agli obblighi derivanti dal corrtpo-

nimento perdeva il benefizio dei ternrini al pagamento

concessogli dal corttpottirtrertto stesso e ciascttrt creditore,

che aveva preso parte alla procedrtra e non aveva ottenrtto

per anco il pagamento dovutogli, era autorizzato a cltiedere

l'apertura del concorso srtlla sostanza del debitore. « Nel

detto concorso rressnn creditore è obbligato alla restitu-

zione dei pagamenti ottenuti in ltuorta fede. La tuassa del

componimento non potrà essere impiegata per altri crediti

se non dopo soddisfatte per intero le pretese fondate nel

componimento. I terzi che assunsero ntalleveria od obbligo

di assicurazione del comportirttertto restano responsabili

della sua esecuzione » (5 37). Se il contportinrertto non si

fosse per qualsiasi rrtotivo contbirrato, o trou fosse stato

confermato per vizi essenziali, irtsartabili, il tribunale do-

veva incoare immediatamente la forrrtale procedura con-

corsuale (5 90).

Questa legge venne abrogata cert l'applicazione dell'altra

25 dicembre 1868, che attivò nell'Austria un r‘egolarrrento

generale dei cortcorsi.

238. Altri Stati da gran tempo avevano adunque attuato

norme speciali per i piccoli commercianti; ortde presso

di noi il terrtpo di una riforma legislativa era già tttaturo.

Le ragioni discorse di sopra conservano tutto il loro peso:

Camere di commercio e uomini di affari reclarnavano irti

provvedimento, secondato perlitto dagli stessi magistrati :

e però le norme concernenti la procedura dei piccoli falli-

menti divenrtero precetto di legge quando erano già radi-

cate nelle convinzioni e nel desiderio degli esperti di questa

dolorosa ntateria.

Attrtata la legge non sono tttancate le certsrtre.

Il Glrirardorti (1) ha drizzato gli strali di una critica

vivace contro il nuovo istituto, notando che per esso

il piccolo commerciante disonesto può facilmente frodare

le ragioni dei srtoi creditori, il che manifestamente (li-

rninuirà il credito e cert esso la possiltilità di rapidarrtente

concludere gli affari e di svolgere liberartrerrte l'attività

econonrice-conrmerciale. ' ,

Certo la frode è un ntale proprio dell'uonte, che più

faciltttente e frequentemente risa nelle contrattazioni com-

merciali, riposanti per loro rtatura sul credito e sulla

buona fede, e nessuna legge, per quanto sottile ed acrtta

potrà mai estirpare qttella piaga dal seno della vita. Il lc-

gislatore non ha altro potere che di dissuadere i con-

traenti dalla frode, annullando i negozi giuridici che su di

essa si fondino, e così ha fatto col nuovo istituto (art. 39,

54): onde per tale riguardo cadono le censure esposte(2).

239. La designazione « procedura dei piccoli fallimenti »,

dovuta al Gianturco, (: tale da esser subitamente intesa

da ognrtrto e suona, come si è già detto, che le piccole

aziende commerciali sono sottoposte ad una procedura

speciale di concordato e di liquidazione più sollecita della

procedura ordinaria del fallimento. Accanto al coutnter-

ciante grossista, soggetto al fallimento ordinario, sta il

mereiairtolo sottoposto al piccolo fallitrtento. L'innovazione,

adunque, sta nell'avere abolito il fallimento ordirtario per

le modeste aziende e di avere ad esso sostituito una liqui-

daziorte spedita, economica, quasi fantiliare e adeguata

alla semplicità dei rapporti destinata a regolare. Onde:

sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli

atti edocurttenti di questa procedura (art. 41), ad ecce-

zione del concordato e, s’intende, delle poche spese occor-

renti e dei diritti dei terzi; & abolita l'azione penale per

bancarotta sertrplice (art. 38, g 2); le corttestaziorri variuo

risolrtte dal pretore qrtale arbitro amichevole compositore

(art. 37, 5 4); se non ha Irrego il concordato, la liquida-

ziorte si fa stragiudizialrrtente cert le tuodalità deterutirtate

dagli stessi interessati (art. 39, 5 2).

Nota il Bolaffio (3) che, con l'introduzione della nuova

procedura, sono mrrtatele formalità della liquidazione « trou

la sostanza dell'istituto, che è pur sempre il fallirrtento ».

Altri ritertgono, fondandosi srtlla stessa relaziorte del Ilo—

laffìo, che per le piccolissime aziertde si volle abolire il

fallitttento (4). Cortcetto questo che brilla tritido nella iti-

cltiesta Costa: « Riguardo all'aboliziorte della procedura

di fallitnento e alla sostituzione di rtrt procedimento più

semplice, sollecito ed econorttico per le aziende corttrtter-

ciali, che hanno irti complesso di debiti inferiore alle

5000 lire...». Nèfu perdrtto di mira nella Relazione Gian-

 

… Appunti critici alla legge 24 maggio 1903, it. 197,

sulla procedura dei piccoli fallimenti, pag. &, Alessandria,

Piccone, 1904,.

_ (9) « Le nuove norme, si finirà per riconoscerlo, sono la soltr—

ZtOlle pifi logica e pratica che il legislatore poteva dare al problcnta

l'illetteutc il regolamento, spiccio ed economico, dei dissesti delle

piccole aziende commerciali. Problema grave davvero! Perchè la

cura delle piccole economie private costituisce oggi la provvida

preoccupazione di tutti i legislatori. Ora, nello scantbio, queste

liiccole ccottomie sono spesso parassitarie; e l'usura commerciale,

sorretta dall‘usura creditizia (come la corda sorregge l'appiccate l),  
può contrariare in luogo di airttare lo svolgimento dell’economia

sociale. Conciliare appunto questo duplice orditte di interessi,

così che l’economia privata, quanto più modesta e tanto più bi-

sogrtevole della protezione legislativa, non ostacoli quel progres—

sivo sviluppo dell‘economia sociale, che nell‘industria e nello

scambio tende alle grandi organizzazioni e ai più diretti rapporti

fra la produzione e il cottsrrmo. Tale è il lato sociale, notevole,

del problema che la critica spigolista trascuraval... » (llolaffio,

Nato nella Ginri'spr. Hal., 1905, Il, 312).

(3) Op. cit., pag. 238.

(4) Relazione Dolaflio, pag. 208.
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turco del 1897: « Non ttterto importante della riforma

della moratoria è l'irtnovazione che il progetto attua, abo-

lettdo il fallimento per i corrtrrtercianti, i cui debiti, cour—

merciali e civili, non superano nel loro corttplesso le

lire 5000 » e in qttella del ntinistro Cocco-Ortu del 1892:

« La seconda parte del progetto che abolisce il fallinrertto

delle ruodeste aziende cortrtnerciali ». E il pensiero dei

compilatori divenne testo preciso di legge, essendo che

nell'art. 42, S'] , fu solennemente affermato : « non saranrto

pifi, soggetti alla procedura del fallimento i corttrrterciartti

i cui debiti complessivi non superano le lire 5000 ».

Onde alla nrutazioue della fornta risponde anche il can-

giarrrertto di sostanza. E le norttre della legge ne offrono

rina prova liutpida e sicura. A parte le agevolezze dianzi

notate, il commerciante dissestato si rivolge al presidente

del tribunale per ilertrattdarc non il proprio fallintertto, ma

la cortvocaziorte dei creditori, cosi come nel concordato

preventivo, che non è certo rin fallimento. Ne qttesto e

prodotto dal decreto di convocazione dei creditori. ll cont-

tuerciartte contirttta ad ammirtistrare isnoi beni e prosegue

le operazioni della sua industria e del suo comntercio con

qualche freno, con qrtalclte lintitazione, cori qualche assi-

stenza (art. 7-9, 36). Il corttmissario giudiziale tren è un

curatore, non ha la rappresentanza della comunione dei

creditori né del ricorrente. E se pure il concordato, verso

cui la procedura tertde, e respirtto, o èannnllato o vi è

corulartrra per talrttto dei reati previsti nel capoverso del-

l'art. 816 del codice di corrrrrtercio, il debitore non cade

rte] fallimento, ma è considerato fallito (art. 39, 54), cioè

è soggetto alle decadenze di diritto pubblico e privato, a

cui sottostanno i falliti. '

Epperò l'espressione « procedura dei piccoli fallimenti »

non designa tanto le lintitate proporzioni ecenomiclte delle

aziende sottoposte al nuovo istituto, qttanto anche e più

la semplicità e la speditezza della novella procedura sosti-

tuita al vecchio tronco del fallintento.

Per certe anche il piccolo contmerciartte, che non e in

grado di far fronte ai suoi impegni, è un fallito, secondo

il sertso comune e volgare della parola. Ma se si ha riguardo

alla significazione tecnica del vocabolo, all'ordinarttento

speciale dell'istituto, ai suoi effetti giuridici ed econorrtici,

si ha da ritenere come verità indiscutibile che per il pic-

colo commerciante il cui passivo non raggiunge le 5000 lire,

la legge ha voluto escludere il fallimento, ad esso sosti-

tuettdo ttu procedirttettto del tutto differente, che tende

soltanto ad impedire le esecuzioni irrdividrtali mercè rin

arrticltevele accordo ad una liquidazione rtnica ed rtniversale.

Dee quindi dirsi, contrariamente all'opinione del Bo-

laffio, che non soltanto la procedura, ma eziandio la so-

stanza è profondamente, radicalmente mutata. Per i pic-

coli commercianti, a cui la nuova legge ha provveduto,

non esiste più il fallimento ad eccezione di alcune delle

sanzioni penali, che a tutela della buona fede e per motivi

d'interesse sociale si sono volute mantenere; si è in suo

luogo creato ttu istituto, per sé stante, autonortto, che può

avere per la identità della sitrtazione economica alcurti'

punti di contatto con quello, ma che nella sua essenza e

corrtpletanrente diverso (1 ). Qual cammino e da tenere fra

sentenze cosi contrarie?

Indrrbbianrettte per i piccoli commercianti si è abolito il

fallimento, creandosi in sua vece un istituto che ha forma e  

figrtra tutta propria. Ma anche il nuovo istituto (: denomi-

nato « procedura dei piccoli fallimenti ». Anclt'esso esige

un commerciante, un dissesto, e può dar materia ad una

aziorte penale per bancarotta frartdolenla (art. 38, g 2),

Fallimento ordinario, quello corttcmplato dal codice di

commercio; piccolo fallttnerrto, quello regolato dalla legge

24 maggio 1903. Un fondarrtettto cottrrrne ai due fallitnettti

non può negarsi: i principi che disciplinano la qualità di

corrtmerciante, la cessazione dei pagamenti, la bancarotta

fraudolenta, la pregiudiziale civile al giudizio penale, sono

iderttici. E per quanto si attierte alla capacità anche il pic-

colo corrrnrerciante, come vedremo, può cadere in un vero

e proprio stato di fallimento. E, tutto ponderato, a fianco

del grande fallimento, procedura ordinaria del grosso cont-

merciartte, sta il piccolo fallintento, che trou (: procedura

eccezionale, ma pur essa nornrale e ordinaria per tutti i

dissesti dei piccoli commercianti, aventi un currmlo di

debiti non superiore alle 5000 lire.

E necessaria la cessazione dei pagamenti per questa

procedura?

Di regola la domanda, sia che muova dal debitore, sia che

parta da un suo creditore, origina sempre dal dissesto eco-

uonrico del debitore, le cui cause ele cui condizioni devono

essere designato nel rapporto del commissario giudiziale. Il

debitore che puntualmente fa onore agl'inrpegni assrtnti, non

derrtanda tregue, nè riceve molestia dai creditori, interessati

nella vasta rete degli affari, ad avere clienti solvibili ed

onesti. Ma la cessazione dei pagarttertti, che suol anirrtarc

la domanda della procedura in esame, non è un requisito

a tale uopo prescritto dalla legge per la procedibilità della

istanza e il magistrato non deve volerne di più del legisla-

tore. Onde, presentata una dontanda di grande o di pic-

colo fallimento e accertatosi sommariamente che il debitore

e un sirtgolo commerciante il cui passivo non superale

lire 5000, l'Autorità giudiziaria, presidente e tribunale,

deve, senz‘altro, aprire quella procedura. Forse il debitore

riposa in una tranquillante sitrraziorte economica o vice-

versa può da più tentpo aver cessato dal fare i suoi paga-

menti per obbligazioni civili e commerciali, ma ciò nulla

rileva in riguardo al benefizio che la legge destina e che

il magistrato deve applicare. Si ricerclrerà in seguito la

buona o mala fede della dontanda. Nè basta. L'obietto di

questa procedura, cortte vedremo, è rin concordato o una

liquidazione amichevole: essa nert tertde nè a prevenire il

fallimento, che il singolo commerciante con un passivo non

superiore alle lire 5000 non può fallire, nè a regolare una

procedura fallimentare nel senso girtridico della parola. E

però indarno si cerca una norma che accenni a cessazione

di pagamenti e che ad essa attribuisca effetti giuridici in

riguardo agli atti“ compiuti prittta o dopo dal debitore. La

cessazione dei pagamenti diviene ttu fenomeno infecorulo

di risultati, onde la sua indicazione, nel provvedimento

che apre questa proccdrtra, non e punto necessaria. QUE|

che in ultitna analisi interessa e il dissesto, costituente la

base di fatto di questa procedrtra, non la cessazione o lil

materiale continuazione dei pagamenti. .

Donde nasce che, in questa procedura, nè ea parlare

di cessazione dei pagamenti né della sua retrodatazronc.

L'articolo 704 del codice di connnercio, concernente la re-

trodataziorte, è scritto per lo stato di vero fallimento ci…"

può ricevere applicaziorte fuori il terreno della sua vita. Si

/
 

(i) Pugliese, La funzione arbitrale del pretore nei piccoli fallimenti (Rivista di diritto comm., 1904, 1, pag. 414 e segue…)-
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i-visto che, secondo le chiare testimonianze dei lavori pre-

paratori, in piena corrispondenza del testo preciso della

legge (art. 42, 5 i ; 43, 5 2), il fallimento e stato abolito

in riguardo ai piccoli commercianti e ad esso si è surro-

gato un nuovo istituto, ben lontano dal riprodurre la

sostanza del primo, per quanto sia pure uno scolorito

fallimento (1).

Se nonche, nella procedura piccolo-fallimentare, la ces-

sazione dei pagamenti perde rilevanza in quanto si attiene

agli alti compiuti dal debitore sino al provvedimento, che

dichiara aperta questa procedura; ma poi il decreto del-

presidente, o la sentenza del tribunale, convocante i credi-

tori per un concordato o una liquidazione giudiziale, con-

statano il dissesto del debitore, manifestando che da quel

momento il commerciante non e più in grado di soddisfare

per intiero le assunte obbligazioni. Il suo patrimonio è in-

sufficiente. Egli è giunto al punto in cui e dee sospendere

i pagamenti, o conseguire un condono parziale dai creditori

o liquidare.

Difatti è fuori disputa che a carico del piccolo commer-

ciante può esercitarsi l'azione penale per bancarotta frau—

dolenta (articolo 38, 52). Ora bancarottiere e chi non

paga nè può pagare i suoi debiti a cagione del disastro

finanziario che l'ha colpito. Nessun magistrato può mai

punire per bancarotta fraudolenta quel commerciante, che

ha sottratto o falsificato i suoi libri, distratto, occultato o

dissimulato parte del suo attivo o che in genere ha com-

piuto alcuno degli atti indicati nell'art. 860 codice di com-

mercin, quando il suo patrimonio e cosi florido da estin-

guere a piene mani le assunte obbligazioni. Nessun danno

reca ai creditori, epperò non porge materia a lamento un

simile debitore. Quegli atti, quando non ledano i diritti

pecuniari dei creditori, saranno il frutto del diletto, del

capriccio o di altra soddisfazione psicologica, ma non il

contenuto d'un reato di bancarotta fraudolenta, reato

contro la proprietà e che ha per base di fatto il danno

arrecato ai propri creditori.

Onde, se non e a parlare, in questa procedura, della

data di cessazione dei pagamenti, né della sua retro-

datazione, che non hanno rilevanza, deve ammettersi

che il provvedimento dell'Autorità giudiziaria, diretto a

convocare i creditori, sogni il dissesto e l'insolvenza del

debitore.

Ni: hasta. Verificandosi i casi prcveduti nell'ultimo comma

dell'art. 39 della legge, anche in riguardo al piccolo com—

merciante, come vedremo, ha luogo un vero e proprio

stato di fallimento, per quanto si attiene alle decadenze di

diritto pubblico e privato; e allora come apporre la nota

infamante di fallito, con le conseguenze f'nneste che ne

scaturiscono, a chi possiede tanto da soddisfare appieno

ogni debito?

. Epperò, in ultima analisi, il provvedimento dell'Autorità

giudiziaria, sia esso un decreto del presidente e una sen-

tenza del tribunale, secondo le particolari circostanze, pone

e risolve questi punti fondamentali, pregiudizialiall'azione

penale di bancarotta fraudolenta e non più discutibili dal

magistrato penale:

a) la qualità di commerciante nel debitore;

l)) la sua insolvenza per debiti civili e commerciali;

c) un passivo non superiore alle lire 5000.

\_— _

CAPO II. — Origine.

5 l. Soggetto.

240. Singolo commerciante. — 241. Non si applica alle società

commerciali. — ‘242. Criterio per distinguere il piccolo dal

grosso commerciante. — 243. Valutazione del passivo.

240. La straordinaria e pensata concisione delle poche

norme che governano la procedura dei piccoli fallimenti

fa si che più controversie rimangano fuori del testo della

legge, e la soluzione deve attingersi alle disposizioni che

regolano casi simili e materie analoghe, e queste ultime non

possono esser che il fallimento e il concordato preventivo.

Certo si dovrà attingere a questi ultimi istituti con molta

cautela, tenendo sempre presente la loro diversa indole,

ma gli istituti prossimi alla procedura dei piccoli fallimenti

sono quelli designati.

A chi si applica la procedura dei piccoli fallimenti? La

procedura dei piccoli fallimenti si applica al commerciante

(art. 36, 5 1). Ne vanno quindi sicuramente esclusi i de-

bitori civili.

La nozione di commerciante riflette non solo il singolo

commerciante, ma anche la società commerciale. Pure que-

st'ultima non può profittare del nuovo istituto, posto a ser-

vizio esclusivo del commerciante singolo, vale a dire del

rivendugliolo, del bottegaio, che trae miseramente la vita.

Il che si deduce nitidamente dalla storia, dalla lettera e

dallo spirito della legge.

241. Discutendosi l'art. 36 nella seduta del 13 febbraio

1903, il dep. Vigna avea proposto che nel primo comma e

alinea di quest'articolo, dopo le parole « il commerciante »,

si aggiungessero le altre « e le società commerciali anche

non legalmente costituite »; ma ritirò l'emendamento e

ninna risposta gli fu data. La provocò il dep. Castiglioni

con le parole: « lo vorrei chiedere soltanto all'onorevole

Commissione e al Ministro un chiarimento. Desidererei

cioè di sapere se nell'espressione « il commerciante » s'in-

tendono comprese e contemplate anche le società commer-

ciali. Una ragione evidente di escluderlo certamente non

esiste eanche il testo non si opporrebbe rigorosamente, ma

un dubbio può nascere dal fatto che nella prima parte della

legge, e precisamente nell'art. 1°, quando si vollero ammet—

tere le società ai benefizi di questa legge, si contemplarono

espressamenteedistintamente. Non saranno forse frequenti i

casi di società commerciali che abbiano un passivo minore

delle 5000 lire, ma certamente il caso è possibile e non si

può escluderlo (: priori. Desidererei pertanto che il dubbio

venisse eliminato ». E il ministro Cocco-Ortu dava questa

decisiva risposta: « Nel disegno di legge si sono delibera-

tamente escluse le società commerciali per ragioni facili a

intendere. Noi abbiamo voluto stabilire la procedura dei

piccoli fallimenti solo a favore della numerosissima schiera

delle persone singole che compiono atti i quali hanno este-

riormente l'atteggiamento di commerciali, ma che, in se-

stanza, si riducono all'esercizio d'un mestiere accompagnato

da modeste operazioni in un ambito circoscritto. Le stesse

ragioni non posson valere per gli enti collettivi che si co-

stituiscono per esercitare il commercio. La società com-

merciale non si può considerare come pseudo commerciante,

nè esonerarla dalle formalità richieste. D'altra parte è dit-

ficile supporre una di tali società con capitali cosi moschini

 

('l). Donati, Due questioni sulla legge dei piccoli /'a.limenti

tlinuxla (il diritto commerciale, 190-’i. ], 509); Vidari, Que—

67 — Dmes-ro "ALIANO, Vol. XV, Parte 2°.

 stioni sui piccoli fallimenti (M., 1905, lt, 587); 'l'rih. Monza,

[8 maggio 1905, Astolfi (Id., 1905, 11,587).
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come quelli delle modeste aziende alle quali si estende.la

benevolenza del legislatore».

Non meno perentoria è la lettera della legge. L'art. 1°,

che si occupa del concordato preventivo, contempla a parte

il singolo commerciante e le società commerciali regolar-

mente costituite, e di esse sparsamente si parla in più punti

(art. 2,5 1; 6; 25, 5 3; 26-31). Ora, tutte le disposizioni

che concernono la procedura dei piccoli fallimenti, mentre

parlano chiaramente del singolo commerciante, sono poi

mute in riguardo alle società commerciali, e il silenzio va

inteso nel senso di esclusione del benefizio, com'è fatto

palese dai lavori preparatori. Diversamente, nell'art. 37 si

sarebbe dovuto parlare della rappresentanza per la pro-

posta di concordato e nell'art. 39 si sarebbe dovuto richia-

mare l'ultimo comma dell'art. 25, riguardante le obbliga-

zioni , dei soci illimitatamente responsabili; laddove è

assodato che l'art. 39, contenente un inciso relativo ai soci

responsabili senza limitazione, fu soppresso, rappresen-

tando un non senso.

La ragione è addirittura decisiva. La procedura dei pic-

coli fallimenti, sebbene talvolta imposta al singolo commer-

ciante, non cessa d'esser una legge di favore, privilegiata,

e come tale si applica alle persone chiaramente designate:

onde le società commerciali ne vanno escluse, non essendo

state esplicitamente contemplate. Verba cum afièctu sunt

accipienda.

Ma v'ha di più. Il concordato preventivo e consentito

alle sole società regolarmente costituite (art. 1, 5 2). Or,

non esigendo l'art. 36 la condizione che le società siano

regolarmente costituite, si verrebbe, ove si ritenesse che

nell'espressione « il commerciante » dell'art. 36 s'inten-

dono incluse le società commerciali, alla conseguenza as-

surda che anche le società irregolari godrebbero del

benefizio (1).

242. La procedura dei piccoli fallimenti si applica al

singolo commerciante, che sia titolare d'una ristretta

azienda. Ma qualè il criterio per distinguere il piccolo dal

grosso commerciante agli efletti della presente legge?

Il codice di commercio germanico abrogato (art. 10) e

il codice di commercio austriaco in vigore (articolo 10)

hanno una nomenclatura di modeste attività commerciali

esonerate dagli obblighi della firma, della procura e della

tenuta dei libri, riservando poi alle leggi locali di meglio

precisare le classi e, occorrendo, di estenderle ad altre ca-

tegorie di commercianti. Nella compilazione del codice

siè però riconosciuto che quelle designazioni erano ela-

stiche, tali da non offrire al giudice un criterio sufficiente

per determinare le persone di cui la legge intende occu-

parsi. La stessa Austria, col 5 7 delle norme d’attua-

zione del codice di commercio, applicò l'esonero a quei

commercianti che per il loro reddito commerciale non

pagano un determinatocontributo d'imposta diretta, vario

secondo la località dell'esercizio. A sua volta la Germania,

nel nuovo codice di commercio del 1897, modificò il si—

stema: distinse i minori commercianti dai completi com-

mercianti; i primi sarebbero quelli che « esercitano un

—

mestiere e una piccola industria ». I criteri per distinguere

la professione dal mestiere,.la grande dalla piccola indu-

stria, sono rimessi alle leggi dei vari Stati, i quali possono

desnmerli dall'entità dell'imposta commisurata al giro (leali
. . . . . . , D

alfar1 o da altri elementi piti adatti (@ 4). Dunque il codice

ha un’astratta designazione tecnica, e rimette alle leggilo.

cali la scelta dei criteri per la sua applicazione. Infine la

Svizzera obbliga a iscriversi nel registro del commercio

« chi esercita un commercio, una fabbrica o un altro sta—

bilimento d'indole commerciale » (art. 865, ult. alinea).

Con l'ordinanza '! maggio 1890 sul registro del commercio

ha tentato di enumerare le industrie che devon conside—

rarsi esercitate in modo commerciale, esonerando dalla

iscrizione le industrie aventi un deposito di mercanzie non

superiori nel complesso al valore di 2000 franchi, oppure

un incasso lordo annuo o una produzione inferiore a 10,000

franchi. L'ordinanza però non fece cessare discussioni e

controversie, le quali si dibattono tuttavia, per distinguere

la grande dalla piccola industria, la fabbrica dal mestiere,

il commercio dal trallico minuscolo (2).

Ora, malgrado simili vicende legislative, che dottrina e

pratica straniere riconoscono disastrose, perchè si risolvono

nell'affidare all'apprezzamento del magistrato le specifiche

difficoltà, non era mancato presso di noi chi consigliava di

accogliere le norme straniere, e più segnatamente il 5 4 del

codice germanico, esonerando dalla tenuta dei libri « coloro

che esercitano un mestiere o il cui esercizio non eccede

l'ambito della piccola industria ». Se non che, mestiere e

piccola industria sono designazioni il cui contenuto nean-

che l'economia sociale, la più vacillante guida per il giu-

rista, sa determinare! Occorrono i criteri d'applicazione, i

quali, come si disse, il codice tedesco afiida alle leggi

locali. Ma quali sarebbero presso di noi questi criteri ?Non

l'imposta, che è un criterio discrezionale e arbitrario; nè

l'indole e le proporzioni dell'azienda, o il giro degli afiari,

difiìcili a essere ricercati e frugati. Manca a noi persino

il registro delle ditte e delle ragioni sociali vigilato da ap-

posito giudice; registro, che, se non attribuisce senz'altro

la qualità di commerciante all'iscritto, e pur sempre un

notevole elemento dichiarativo di quella qualità. E poi,

mentre la Germania, che ha il giudizio concursuale anche

peri non commercianti, potea limitare la distinzione fra

grande e piccolo commercio a certi effetti soltanto; per noi.

invece, il problema assumeva maggior gravità appunto per

il carattere esclusivamente commerciale del fallimento.

Onde il nostro legislatore, per distinguere il piccolo dal

grosso commerciante, s‘è appigliato a. un sistema eroico %

sicuro, stabilendo che dalla procedura di fallimento devono

esonerarsi i commercianti « i cui debiti commerciali e ci-

vili non superano nel loro complesso le lire cinquemila »

(art. 36, 51).

La Commissione governativa originariamente avea prO-

posto in lire 2000 l'ammontare del passivo. La riforma

ottenne tanto l'adesione, quasi il plauso, degli studioso

degli uomini pratici, della magistratura, che il progell0

Gianturco del 1900, probabilmente sotto l'influenza della

 

(1) Conf. Bolaflio, La procedura dei piccoli fallimenti e le

società commerciali (Foro Ital., 1905, i, 302); Vidari, Diritto

commerciale, 1905, 171; Todaro Ziino, in Diritto commerciale,

1905, 321; Molina, cp. cit., n. 1119, pag. 502. — Contra:

Bonelli, nella Legge, 1905, 242, e nella Rivista di diritto com-

merciale, 1905, i, 306. — E nella giurisprudenza, conforme al—   l'opinione espressa nel testo: App. Roma, 28 dicembre 1904,

Società cooperativa di consumo di Marino e. Societa' operata

di mutuo soccorso di Marino (Foro It., 1905, i, 309); Tribunale

Ancona, 15 novembre 1905, Esposito (Giurisprudenza italiana,

1906, l, 2, 28).

(2) Bolaflio, op. cit., pag. 233, 234.
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inchiesta Costa, allargò il benefizio alle aziende commer-

ciali con un passivo non superiore alle 10,000 lire, senza

giustificare l'estensmiie.. Ma il progetto-concordato e dive-

nuto legge ritornò al primo propos1to, limitando la riforma

alle aziende commerciali con un passivo non superiore alle

lire 5000. « Trattandosi di piccole aziende commerciali e

tenuto conto dei voti di pressochè tutti i commercianti, si

ècreduto di ritornare al progetto formolato dalla Commis-

sione governativa e restringere l'applicazione delle norme

medesime alle veramente modeste aziende commerciali dis—

seslate, le quali non abbiano un complesso di debiti civili

e commerciali superiore alle lire 5000. Se la quota dei de-

biti si porta a 10.000 lire, l'azienda dissestata assume, in

qualunque luogo si eserciti per certi rami di commercio, e

per tutti i ramise l'esercizio è in modeste località, la figura.

d'un commerciante vero e proprio. E quanti commercianti

allora ridurranno il passivo al di sotto delle lire 10,000

per evitare il fallimento? Invece, quando si tratta di quelle

modeste aziende, che hanno l'atteggiamento, non il conte-

nuto commerciale, allora si capisce l'opportunità d'una

liquidazione o amichevole o forzata, quasi familiare, solle-

cita, economica, semplice e proficua all'individuo come alla

società » ('l ).

ll passivo non superiore alle 5000 lire dee valutarsi in

via assoluta, senza deduzione dell'attivo. Diversamente ne

nascerebbe, tra l'altro, l'inammissibilità della procedura

nel caso del fallito il cui attivo superi il passivo, appunto

perché alloradi passivo non sarebbe a parlare, si come non

vi sarebbe passivo in caso di pareggio: onde il benefizio

dovrebbe respingersi proprio quando il ricorrente ne sa-

rebbe maggiormente degno.

243. Nel determinare il passivo per gli effetti della com—

petenza del pretore, si valutano i crediti di tutti i creditori,

siano essi verbali, cambiari, chirografari, privilegiati o

aventi pegno o ipoteca sui beni del debitore e d'un terzo.

La legge al riguardo non fa distinzione alcuna, nè l'inter-

prete è autorizzato a distinguere. Parlando anzi l'art. 36

di debiti commerciali e civili, accenna indubbiamente a

una categoria di debiti, quelli civili, che raramente sono

spogli di privilegio e di garanzia reale. Vero che questa

procedura e stata dettata per quei rivenduglioli ambulanti

o stabilì, la cui mercanzia subitamente si misura e inven-

taria, per quegli artigiani che acquistano la materia prima

a fine di render possibile l'esercizio d'un mestiere e di ri-

trarre il magro profitto che basta a sfamarli; rivenduglioli

() bottegai, che non hanno proprietà immobiliare, nè debiti

privilegiati o forniti di garanzia reale. Ma ciò è una sem-

plice congettura, spesso tradita dalla realtà delle cose.

Anzi, il rivendugliolo puramente ambulante, che non abbia

bem stabili e possegga quella merce che appena gli assi-

cura la vita, è ben lontano, in caso di dissesto, dal chiedere

la convocazione dei suoi creditori, essendo al coperto dalla

bancarotta semplice, nè i creditori, insoddisfatti, reche-

ranno molestia a un debitore, che, come l'onda, fugge e si

oppressa. La procedura in esame e possibile per'il piccolo

 

_ (1) L'Unione Generale Italiana fra industriali e commercianti di

_lormo pubblicava un memoriale in proposito. In esso si esprimeva

Il voto che la nuova legge si applicasse ai commercianti con un cu-

mulo di debiti non superiore alle lire 1000. Vi sarebbe poi, prima

lll arnvarc al fallimento ordinario, una seconda categoria di com-

mercianti, con passività dalle 1000 alle l0,000 lire, sottoposti a

una procedura pretoriale quasi identica a quella della nuova legge;  

commerciante che abbia debiti nel loro complesso non su-

periori alle 5000 lire e in pari tempo dei beni da poter

pagare, amichevolmente o coattivamente, un discreto divi—

dendo, Per altro che il passivo, per gli effetti della compe-

tenza pretoria, si determini o valutando tutti i debiti, an-

corchè privilegiati, o forniti di garanzia reale, si trae da un

indiscutibile argomento di diritto positivo. Come vedremo,

l'art. 37, 5 5, nel designare le maggioranze di voti e di

somma occorrenti all'approvazione del concordato o della

liquidazione giudiziaria, si riporta all'art. 14 del concor-

dato preventivo, per il quale anche i creditori privilegiati

o rivestiti di garanzia reale sui beni del debitore, hanno il

diritto d'intervenire all'adunanza e, qualora rinunzino alla

loro garanzia, possono votare il concordato. Donde nasce

che tutti i creditori, indistintamente, partecipano alla pro-

cedura, salvo poi la limitazione del voto e degli efletti del

concordato nei soli rapporti dei creditori chirografari.

Similmente, nel determinare il passivo, si valutano pure

i crediti del coniuge del debitore edel suoi parenti e affini

sino al quarto grado inclusivo. lmpcrocchè, come vedremo,

tali crediti non si computano in relazione alle maggioranze

chiamate ad approvare il concordato nel piccolo fallimento

e le deliberazioni riguardanti la liquidazione del patrimonio

(art. 37, 5 5; art. 15), ma per ogni altro efietto, come lo

ammontare del passivo e la percezione del dividendo spie-

gano tutto il loro vigore, sinchè non siano, con sentenza

inappellabile del pretore, dichiarati per qualsiasi motivo

inesistenti o nulli.

& 2. Domanda.

244. Debitore. — 245. Creditore. — 246. Tribunale. — 247. Re-

voca del fallimento. — 248. Persone che posson doman-

darla. — 249. Modo. — 250. Provvedimento del tribunale.

— 251. Appellabilità della sentenza. — 252. Fallimento

chiuso per mancanza di attivo.

244. Il diritto d'iniziare la procedura dei piccoli falli-

menti spetta, in primo luogo, al commerciante, che ne

propone domanda al presidente del tribunale, nella cui

giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, nel fine

di conseguire la convocazione dei propri creditori (arti-

colo 36, 5 1).

La domanda va fatta su carta libera (art. 41), e in essa

il ricorrente deve indicare l'ammontare preciso dei suoi

debiti civili e commerciali, il cui complesso non superi le

lire 5000, affinchè si sappia se si possa far luogo a questa

procedura, e significare ancora l'oggetto della domanda

stessa, clieè la convocazione dei creditori. Facilmente s'in—

tende che nella domanda, o con atto separato alligato alla

stessa,dee designare nominativamentc tutti i suoi creditori,

con l'indicazione dei rispettivi crediti e domicili, affinchè

l'Autorità giudiziaria sia posta in grado di conoscere e

convocare i creditori. La domanda non dev'esser corredata

da alcun documento, nè accompagnata dal deposito dei

libri, che non sono obbligatori; ma, se il commerciante li

tiene, può esibirli per illuminare la giustizia.

 

solo che per essi si esigerebbe la tenuta regolare del giornale,

sotto comminatoria della bancarotta semplice e si alliderchbe al

pretore la facoltà di risolvere inappellabilmente tutte le controversie

insorgenti nella liquidazione. Non è il caso di esaminar qui simili

proposte. Basta rilevare soltanto che esse accrescerehbero, con

la tripartizione delle passività e delle procedure, quelle difficoltà

che già esistono con la semplice bipartizione delle competenze.
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245. La procedura dei piccoli fallimenti può esser

iniziata da ogni singolo creditore. In analogia di quanto

dispone l'ultimo capov. dell'art. 687 cod. comm., non sono

ammessi a chiedere la dichiarazione di piccolo fallimento i

discendenti, gli ascendenti e il coniuge del debitore, appunto

perché anche da questa procedura può originare un'azione

penale per bancarotta fraudolenta (art. 38, 52) e uno stato

di fallimento (art. 39, 5 4).

Se non che, mentre il commerciante rivolge la sua do-

manda al presidente del tribunale, il creditore dee pre-

sentarla al tribunale, e questi, non pifi il solo presidente,

vi dà corso, nel modo che sarà pii'i innanzi delle (arti-

colo 42, 5 2).

Il creditore, presentando domanda al tribunale, chiede,

di regola, la dichiarazione di fallimento del proprio debi-

tore. Ma, e il creditore fornisce la prova che il suo debitore

ha un passivo superiore alle lire 5000, e allora il tribunale

dichiara il fallimento ordinario, in conformità dell'art. 691

codice di commercio (1); oppure risulta che il passivo non

supera le lire 5000, e allora il tribunale apre la procedura di

piccolo fallimento (art. 42, 52). Questo principio si dichiarò

applicabile ancorchè la domanda di fallimento fosse fatta lo

stesso giorno dell'entrata in vigore della legge (art. 43, 52).

246. Da ultimo lo stesso tribunale d'ufficio può iniziare

la procedura in esame. Il che avviene quando il ricorrente,

che sia iui singolo commerciante, abbia chiesto il concordato

preventivo, di cui non ricorrano gli estremi, mentre

risultano le condizioni del piccolo fallimento. Il tribunale,

in tal caso, non dichiara il fallimento, secondo l'art. 691

cod. comm., ma provvede in conformità dell'art. 36 della

legge, vale a dire apre la procedura del piccolo fallimento.

E, in analogia di quanto dispone l'art. 688 cod. comm.,

può pure aprire d'ufficio questa procedura quando sia no-

torio oper altri mezzi siavi sicura notizia che il piccolo

commerciante versi in dissesto; il che nella pratica è raris-

simo a verificarsi.

247. Se poi il fallimento venga, & istanza di chiunque,

dichiarato, ancorchè ciò avvenisse lo stesso giorno dell'entrata

in vigore della legge (art. 43, 5 2), e in seguito risulti che

le passività non superano le lire 5000, può in qualunque

momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del cu-

ratore e di ogni interessato (art. 42, 5 3). Per i piccoli

dissestati, che siano singoli commercianti, la procedura

spigliata ed economica dei piccoli fallimenti surroga, per

una misura d'ordine pubblico, quella di fallimento. Il legis-

latore vn'ole che ai creditori siano risparmiate le spese ina—

deguate d'un formale giudizio di fallimento; che una pic-

cola azienda, la quale ha un compito alimentare, non sia

violentemente soppressa, per soddisfare appena le spese

della soppressione; e che lo Stato non debba registrare tra

ifallimenti, con l'uniformità dei dati statistici, quei me-

schini dissesti che non hanno ripercussioni dannose sul

credito nazionale. E, dunque, di pubblico interesse che la

nuova procedura di liquidazione dei piccoli dissesti sia

attuata immediatamente con l'applicazione della nuova

legge.

La revoca del fallimento dichiarato non ha luogo ipso

iure e ope legis, ma in virtù d'una [sentenza profierita

dallo stesso tribunale che dichiarò il fallimento (2). Se non

\

che, proposta la domanda di revoca dall'interessato, e asso.

dandosi che il complesso dei debiti connnerciali e civili ……

supera le lire 5000, il lribnnaledeve revocare la procedura

fallimentare ordinaria e sostituirvi quella dei piccoli falli

menti; non è più nel suo arbitrio concedere o negare I;.

revoca.

248. Il diritto di domandare la revoca spetta al fallito,

al curatore e ad ogni interessato. Si comprende chi sia il

fallito eil curatore. Sotto l'espressione «ogni interessato »

vi rientrano i singoli creditori, i coobligati, i fideiussori,

gli obbligati in via di regresso, i prossimi parenti e il co-

niuge e gli eredi del fallito. Rimane escluso il tribunale,

che non ha interesse alla revoca e non può d'ufficio pro-

muoverla. I prossimi parenti, il coniuge, gli eredi,doman-

dando la revoca del fallimento, agiscono per un interesse

morale degno della più alta considerazione.

249. La domanda di revoca si propone con ricorso di-

retto al tribunale. Il ricorso e una facilitazione concessa

all'interessato: onde né è sacramentale, nè esclude la cita—

zione, che presenta maggiori garanzie per la notorietà del

giudizio e la perfezione del rapporto processuale (3).

250. il tribunale accoglie o respinge l’istanza, secondo

le particolari circostanze. Revocando il fallimento la rela-

tiva sentenza e pubblicata nei modi prescritti perla sen—

tenza dichiarativa di fallimento, in conformità dell'art.tii2

del codice di commercio. La pubblicazione e fatta a cura

del cancelliere. In essa il tribunale nomina il commissario

giudiziale, e ordina siano consegnate a questo tutte lecarte

riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria o il

curatore (art. 42, 5 3). Evidente è la ragionevolezza di

simili prescrizioni. Il tribunale non si limita a revocare il

fallimento ordinario, ma in pari tempo apre la procedura

di piccolo fallimento; anzi, tutto ponderato, al primo isti-

tuto sostituisce il secondo, epperò è chiaro che debba no-

minare il commissario giudiziale, che è elemento necessario

del piccolo fallimento e deve la sentenza stessa essere im-

mediatamente comunicata dal cancelliere al pretore, cui è

rimessa la conoscenza dell'affare, e al commissario (arti-

colo 36, 53). Anzi è prudente che il tribunale faccia cadere

la nomina del commissario giudiziale nella stessa persona

del curatore, già entrato nei meriti della controversia e

quindi adatto ad assolvere il còmpito.

251. La sentenza di revoca e di sostituzione del piccolo

al grande fallimento e inappellabile (art. 42, 54). E, poiché

l'appello sarebbe stato l'unico rimedio consentito contro

quella sentenza, così è chiaro che, negato questo, la sen-

tenza stessa è inoppugnabile con qualsiasi altro mezzo, e

quindi innuediatamente esecutiva. Qui la rapidità e l'eco-

nomia di questa procedura si spiega in tutta la pompa della

sua bellezza.

Ove poi la sentenza respinga la domanda di revoca, essa

è soggetta al rimedio dell'appello, non essendo lecito, con

criterio interpretativo contrario all’intenzione del legisla-

tore, estendere tale inappellabilità anche alle sentenze che

rigettano la domanda di revoca, che non sono affatto dichia-

rate inappellabili. Ne è il caso di far ricorso all'art. 913

codice di connnercio, perchè ivi questa sentenza non poteva

esser contemplata. Tuttavia, volendo richiamare quella di-

sposizione, se ne trarrebbe un argomento favorevole d‘ana-

 

(1) Vedi la voce Fallimento.

(2) App. Firenze, 30 luglio 1903, Delsette c. Celli (Giuris—

prudenza italiana, 1904, t, 2, 125).  (3) Appello Casale, 13 luglio 1905, Prigione c. Gaia (“’”

Ital., 1905, i, 1238).
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logia, essendo appellabile la sentenza d'opposizione alla

dichiarazione del fallimento (art. 093 cod. comm.).

252. Quid del fallimento cltittso per mancanza d‘attivo

anteriormente alla legge sulla procedura dei piccoli falli-

menti, il cui passivo non superi le lire 5000?

Il fallimento chiuso per tttancattza di attivo non dee con-

fondersi col fallimento tttorto per esaurimento del suo con-

tenuto. Nel printo caso cessano le sole operazioni, che non

possono esser utilmente proseguite, ma continua lo stato

di fallimento con tutti i suoi effetti, segnatantente quelli

riguardanti la persona del fallito (art. 697, 698), e le ope-

razioni stesse possono essere sempre riprese al rifiorire

del patrimonio del debitore (art. 815, 5 2; 818). Per

contro, nel fallimento estinto tutto e fittito, nè si può più

ricltiamare in vita tttt cadavere. Donde nasce che, sostituito

al grande il piccolo fallimento, sipuò revocare il fallimento

ordinario cltiuso per mancanza di attivo, se l'insiente delle

passività non supera le 5000 lire, aprendosi in pari tempo

la procedura del piccolo fallimento, cioè si può, anzi si

dee, per misura d'interesse pubblico, sostituire la proce-

dura semplice ed economica di liquidazione a quella grave

e costosa del fallimento ordinario (1 ).

5 3. Provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

‘253. Decreto 0 sentenza. Effetti. Rinvio. — 254. Commissario

giudiziale. — 255 Poteri. — ‘256. Compenso. — 257. No-

tificaziotte del provvedimento di nomitta. — 258. Liquida—

zione dell‘onorario.

253. La procedura di piccolo fallimento è aperta in virtù

di decreto emesso dal presidente del tribunale, se la do-

ntanda di convocazione dei creditori è fatta dal debitore, e

con provvedimento del tribunale, qualora un creditore

cltieda il fallimento del commerciante, o lo stesso ricorrente

abbia cltiesto il concordato prevetttivo, di cui non ricorrano

gli estremi e risultino, ittvece, quelli del piccolo fallimento,

e, infine, con sentenza, seutprc del tribunale, in caso di ri-

vocazione di fallimento in attività e chiuso per mancanza

di attivo, o quando il tribunale promuova d'ufficio questa

procedura .

Da cltiunque promossa, questa procedura produce sempre

gli stessi effetti, e cioè una tregua a favore del debitore, la

continuazione dell'amministrazione del suo patrimonio e

una modificazione nella sua capacità, secondo gli art. 'I, 8

e tl, altrove esaminati (art. 36, 52).

Gli effetti moratori, conservativi e modificativi, contem-

plati negli art. 'l, 8 e 9, comittciatto dalla presentazione

della domanda, sia essa di concordato preventivo, di falli-

ntettto ordinario 0 di procedura di piccolo fallimento, una

volta che quella domanda, in ultima analisi, genera un

l"‘ovvedimento dell'Autorità giudiziaria, col quale si apre la

procedura di piccolo fallimento, apputtto perchè si è in pre-

senza d'un singolo conntterciaute, il cui passivo per debiti

ctvdt e commerciali non supera le lire 5000.

254. Col provvedimento, che apre la procedura di pic-

colo fallimento, il presidente, o il tribunale, netnitta un

commissario giudiziale (art. 36, 5 3; 42, 5 3).

Il progetto della Commissione goverttativa stabiliva che

la nomina del contmissario giudiziale dovesse cadere in

persona d'un notaio, reputandosi che questo pttbblico uffi-

ciale avesse quel retto senso di legalità e (l'attitudine, ne-

cessari a far prevalere la concordia e la moderazione nella

massa dei creditori, e che, inoltre, il notaio, posto sotto la

vigilanza del Ministro di Grazia eGiustizia, fosse, più di

ogni altra persona, ittteressato a mostrarsi zelante e scru-

poloso nell'adempimento dei suoi doveri. Si aggiungeva

ancora una considerazionedi capitale importanza, e cioè che,

non rittscendo il concordato e dovendosi passare alla liqui-

dazione e alla distribuzione dell'attivo, affidandone i credi-

tori le relative incombenze alla persona da essi creduta più

idettea, senza restrizione di sorta, non vi erano plausibili

ragioni a ritenere che il notaio riuscisse insufficietttea

simili mansioni.

Ma nella tornata del 9 tnaggio 1901 il senatore Riberi

proponeva che la scelta del commissario giudiziale fosse

libera anche nella procedura dei piccoli fallimenti, apputtto

perchè le innumerevoli diversità delle aziende industriali

e commerciali impediscono che la legge designi in mas-

sitna su quale categoria di liberi professionisti debba pre-

feribilmente cadere la scelta del tribunale. Prevalendo,

come di regola avviene, questioni contabili e amntini-

strative, e dovendosi quindi esaminare, consultare, retti-

ficare registri e libri, specialmente non regolari, verificare

conti, fatture e bilanci, sarà prudente far cadere la

scelta in persona d'un ragioniere, anche per rialzare un

ramo di operosità tanto proficuo e tuttavia trascurato

specialmente in alcune parti d'Italia e nei centri tttittori.

Se, invece, le vertenze litigiose avranno parte preponde-

rante, se dovranno apprezzarsi atti e contratti cosi da

richiedersi l'opera d'un intermediario colto ed esperto

del diritto, scelta opporltttta sarà quella d'un procuratore

legale; come sarà invece quella d'un notaio, se la qualità

di ufficiale pubblico, specie in caso di concordato cltiesto

dagli eredi, darà maggior garanzia dell'osservanza di for-

malità e cautele facilmente da altri trascurabili. Insomma

spetta al sagace criterio del tribunale, caso per caso, fare

quella scelta che le peculiari circostanze reclamano.

L'emendamento del senatore Riberi, accettate dal Mi-

nistro e dal relatore, divenne testo di legge, e prova che il

presidente e il tribunale e libero nella scelta del commis-

sario, che può far cadere anche in persotta d'un creditore,

non essendo estensibile per analogia l'incapacità prescritta

dall'art. 4, 5 3, della legge. Ma il tribunale, secondo le

particolari circostanze,nominerà un notaio, un ragioniere,

un legale procuratore, o forse anche un geometra, o, ittfitte,

qualsiasi persona proba. Il giudizio del magistrato è, in

ogni caso, insindacabile. La ttomiua del conttttissario giudi-

ziale è tttt requisito essenziale del provvedimento che apre

 

(|) App. Bologna, 16 ottobre 1903, Lugatti (Foro Il,, 1904,»

I; l…); Bonelli, Il piccolo fallimettlo e lo spirito del nuovo

tslttttlo (llivisla (Il diritto commerciale, 1903, 1, 500); Ilolaflio,

Nota alla sentenza predetta (Temi, 1903, 769).

°. La sentenza con la quale si'dicltiarano cessate le operazioni

fall1mentari per insufficienza di attivo, lungi dall'arrcstarc le con—

Seguenze della dichiarazione tlel fallimento, ne lascia sussistere gli

Ellcltt dt frotttc al fallito e non toglie il diritto alla ripresa del  processo fallimentare (art. 817, 818 cod. comm.); ne segue clic,

se per il solo fatto della pronttttciazione di quella sentenza si ne—

gasse l'applicabilità dell'art. 42, si verrebbe a rifiutare la rivoca-

zione del fallimento in onta alla riscontrata permanenza di quelle

conseguenze giuridiche di esso, a far cessare le quali il detto

articolo It?. è stato scritto; le che metterebbe a cotttradizione,

risolventesi a denegaziotte di giustizia » (App. Venezia, Catttcra

di consiglio, ‘.’.'i aprile 1904, Nardin-i: Foro Ital., 1904, I, l'l-fl).
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qttesta procedura e il commissario stesso dev'essere unico,

capace di obbligarsi e disinteressato.

Il commissario giudiziale, come si disse per il concor-

dato preventivo e vale anche per qttesta procedttra, non

sostitttisce uè integra la capacità gittridica del debitore,

che cetttinua ad attnuiuistrare la sua azienda commerciale;

né ha la rappresentanza dei creditori, che non costituiscono

una massa passiva come nel fallimento. IIa fttnzioni bene

tracciate, e consistenti nell'acccrtare e riferire sulle condi-

zioni economiche e sulla condotta del debitore (art. 37, 52);

ttel contpilare ttna relazione sulle cause e sulle condizioni

del dissesto economico dello stesso debitore, che trasmet—

terà, insieme al verbale dell'adunanza, e in copia, al pro—

curatore del re (art. 38, 5 1), e nel liquidare e distribuire

l'attivo del debitore in caso che le proposte di concordato

siatto respinte (art. 39, S 2).

Onde il commissario giudiziale nella procedttra dei pic-

coli fallitttettti differisce dal curatore nel fallimento ordi-

ttario. Imperocchè qttest'ttltinto esercita l'amministrazione

del fallimento, che vien tolta al fallito, vale a dire conserva

e liqttida i beni del debitore e li ripartisce tra i creditori.

Esige i crediti del fallito con le speciali catttele prescrittegli

dal gittdice delegato, e ne dà quietanza; fa ttttti gli atti con-

servativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori e ac-

cetnle le iscrizioni ipotecarie, non ancora prese, in nome

della massa; può vendere, se autorizzato dal giudice dele-

gato, le cose soggette a derioramento o a imminente di-

minuzione e quelle di dispettdiosa conservazione ed esser

autorizzato anche a continuare l'esercizio del comtttercio

del fallito, se non può esser interrotto senza dantto dei

creditori; può prender parte alla verificazione dei crediti;

può contestare l'ammissione dell'ttno o dell‘altro credito al

passivo del fallimento; promuove e sostiene ttttte le azioni

giudiziali riguardanti il fallimento ; procede alla liquidazione

dell'attivo e alle operazioni ttttte, quindi, che vi si riferi—

scono; formale stato di ripartizione; entette mandati di

pagamento; insomma, egli e il vero, legittimo e legale

rappresentante della massa dei creditori, dei quali appunto

ha la rappresentanza giuridica anche rintpetlo al fallito(f).

255. Nulla di tutto ciò avviene per il commissario gitt—

diziale, la cui picciolezza di funzioni prova quanto differisca

questa procedura dal fallimento ordinario. Oltre delle in-

combcttze ristrette e nettamente tracciate, egli non è rive-

stito d'alcun altro potere. Epperò non può istituire una

azione in giudizio per far anttullare un atto che il debitore

abbia compiuto anteriormente alla domattda di qttesta pro-

cedura. A parte il riflesso che gli articoli 707 e 709 non

ricevono applicazione nel nuovo istituto, poggiato su ben

altri cardini, la potestà d'agire in giudizio cetttimta nel

debitore, la cui capacità giuridica non subisce che lievi

medifìcazioni(2).

256. Il commissario gittdiziale, ttttto ponderato, è un

organo preposto dall'Autorità alla sorveglianza di questa

procedttra, e come tale ha diritto a compenso per l'opera

prestata.

Soltanto nel caso che il concordato non riesca i creditori

sono autorizzati a nominare persona che gratuitamente si

presti a effettuare la liquidazione (art. 39, 52). Finchè i

moventi delle umane azioni non divengano altruistic'i, con-
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verrà rimutterare chi assuttte l'ittcarico di qtteste ammini.

strazioni. Lo sparuto attivo sconforta i cacciatori difatti.

menti; mancherà ogni stimolo a protrarre la procedura—

forse sarà difficile trovare persone oneste e intelligenti chè

assumano incarichi non fecondi di lucro! I ragionieri, che

con tanta industre attività chieseroeottennero cheil notaio

sparisse, tneglio di un interesse morale, procurarono, si

intende, qttello morale della loro professione.

257. Il provvedimento di nomina dev'essere, a cura del

cancelliere, innuediatatnente comunicato al commissario,

affinché questi sia posto in grado di accettare o rifiutare

l'incarico (art. 36, g 4). Accettandole, è vincolato alle fttn-

zioni deferitegli e decade dall'ufficio per rinunzia, morte,

incapacità sopravvenuta. Le sue funzioni cessano con la

cessazione della procedura.

258. L'onorario dovtttogli “: liquidato dal pretore, e vi si

applicano le norme dell'art. 24 della legge, altrove esami-

nate (art. 39, g 3). Anche in qttesto caso si vogliono itu—

pedire o almeno, rendettdoli illeciti, ostacolare qttein ac-

cordi trn debitore e commissario, per i qttali l’attività di

costui (! rivolta, per pattttiti compensi, alla riuscita dei

torbidi propositi del debitore a dattno dei creditori! Ogni

accordo e ttttllo; il debitore può promettere, ma l'illiceità

della promessa l'infirtna radicalmente. Sa il commissario

che la retribuzione legalmente dovutain e quella che il pre-

tore gli liquiderà, tenuto calcolo delle sue prestazioni in

rapporto all'entità dell'attivo, da cm dev'essere detratta,

settza eccessivo sacrifizio per i creditori. Contro la tassa—

zione giudiziale, il comtuissario può reclantare nei modi e

nei termini stabiliti dall'art. 377 cod. proc. civile.

Caro lll. — Svolgimento.

259. Giurisdizione del pretore. — 260. l)issesto. — 261. Con-

vocazione dei creditori. — 262. Modo di convocazione. —

263. Spese occorrenti. —— 264. Intervento del debitore. ——

265. Commissario giudiziale. — 266. Adunanza. -— 267. Opc-

razioni. — 268. Situazione finanziaria del debitore. ——

269. Passivo superiore alle lire 5000. — 270. Criterio di

determinazione del passivo. — 271. Condotta del debitore.

Bancarotta semplice e sua abolizione.

259. Secondo il progetto della Comtttissione governativa,

spettava al connuissario giudiziale, nominato nella persona

d'un notaio, di convocare icreditori nel più breve termine

e presiedere l'adunanza da tenersi non oltre il ntese dalla

partecipazione della sua nomina. Ma, stabilitosi che la scelta

del comtnissario dev'esser libera, si prescrisse in pari

tempo che il commissario giudiziale compisse le suo fan-

zioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il

ricorrente esercita il suo contntercio (art. 36, 5 3).

L'organo della nuova procedura e, adunque, il pretore

del mandamento, epperciò il provvedimento del presidente

e del tribunale, che inizia la procedttra stessa e che cett-

tiene la nomina del commissario giudiziale, e immediata-

mente contunicato, a cttra del cancelliere, al pretore (artt-

coli 36, g 4; 42, 53).

Il pretore non è un'Autorità decorativa; non assiste solo

per disciplittare la discussione e moderarne le vicende. Egli

rappresenta la legge, e ne presidia l'osservanza; vigila per-

che le formalità siano rispettate; previene e impedisce

 

(1) Vidari, Questioni sui piccoli fallimenti (Rivista (Ii diritto

commerciale, 1905, il, 589); Trib. Monza, 18 maggio l905,

Astolfi (Id., 1905, lt, 589).  _(2) Donati, Due questioni sulla legge dei piccoli fallimenti

(Rivista (li diritto comm., 1904, I, 541); Pugliese, Le fin…“…

arbitrali (lei pretori nei piccoli fallimenti (Id., 1904, H, Il"…-
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ogni illegalità; appiana e risolve, come vedremo, in qualità

di arbitro e amichevole comp051tore, e mappellab1huente,

ogni controversia riguardante le cetttestaztont det credttt e

le formalità della votazione.

260. La base di fatto di questa procedura è il dissesto

del debitore, vale a dire l'inadempimento delle assunte

obbligazioni e più ancora un attivo normalmente inferiore

ai debiti che vi pesano, tanto che il commerciante nè può

far fronte ai suoi impegni, nt: continuare sereno l'ammini-

strazione della sua azienda. Ciò si trae nitidamente dalla

legge per cui il connttissario giudiziale e tettttto a compi-

lare « una relazione sulle cause e condizioni del dissesto

econontico del debitore » (art. 38,5 1), e si deduce ancora

dalla considerazione ovvia che un commerciante in pro-

spere condizioni difficilmente domandail benefizio di questa

procedura, che, in ultima Ztl!ttliSl, lo circonda di disonore,

se pure non lo rende pit't misero. Nè certo l'improntitudine

d'un sitnil creditore trionferebbe presso creditori accorti.

Se il dissesto è il fondamento di qttesta procedura, la

convocazione dei creditori'tende naturalntente a risolvere

nel miglior modo l’imbarazzo in cui versa il debitore.

261. I mezzi che la legge appresta per la soluzione del

dissesto sono due: il concordato (art. 37, 5 3), e, in difetto,

la liquidazione, che sottentra di diritto al primo (arti-

colo 39, 5 2).

A quest'effetto il pretore, appena ricevuto il decreto 0

la sentenza che apre la procedura di piccolo fallimento,

emette titi decreto in carta libera, per effetto del quale

orditta la convocazione dei creditori e del commissario giu-

diziale per un'adunanza, designata nello stesso decreto, da

tenersi in pretura e alla sua presenza non oltre trenta giorni

dalla data del provvedimento (art. 37, 5 1).

La convocazione riflette indistintamente tutti i creditori,

e quindi anche i privilegiati e quelli forniti di garenzia

reale.

La legge non dice che nella domanda, da chiunque fatta,

di qttesta procedura, o in un atto separato, si debbano enu-

merare tutti i creditori, con l'indicazione dei rispettivi cre—

diti e domicili. Pure, come abbiamo già accennato, qttesla

formalità è indispensabile", sia perchè, superando il passivo

le lire 5000, il pretore diviene incompetettte e dovrà rimet-

tere l'affare al tribunale (art. 40, 5 1), sia perchè deve

esser posto in grado di dar corso a questa procedura, e

sia perchè si conosca il fatto del dissesto. E prudente con-

siglio, quindi, che il presidente e il tribunale, ricevendo ttna

domanda in cui si cltiede la convocazione dei creditori, ai

sensi dell'art. 36, inviti, innanzi di provvedervi, il richie-

dente a desigttare esattamente i suoi debiti con le indica-

zioni all'uopo ricltieste. Diversamente, non darà corso a

quell'istanza.

A questo proposito il Gltirardoni (1) pensa che un com-

merciantein mala fede, dissestato per debiti, che superano

le 5000 lire, può faciltttcttte eludere la legge. « Egli finge

di dimenticare qualche creditore, magari estero, al quale

probabilmente non perverrà notizia del proceditttento, sia

per la mancanza di pubblicità, sia percltèquesto si svolgerà

in breve tempo, sia perché egli possiede un effetto a Ittnga

scadenza. La procedura si sbriga in un ntese; non si fa il

concordato, e l'attivo, se ve n’è, vien ripartito fra coloro

che insinuarono i loro crediti. In qttesto tnodo i creditori

non denunziati perdono la percentuale che sarebbe loro

 

… Op. cit., pag. 6.  

toccata e il dissestato ha potuto evitare le consegttcnze del

fallimento formale, mentre, d'altro canto, con l'occulta-

zione di parte del suo passivo non è incorso nel reato di

bancarotta fraudolettta ». Considerazioni eertantente gravi,

ma non decisive. Il dissesto d'un comtnerciante non nasce

per incanto, mentre la domanda di liquidazione si diffonde

con rapidità fultnittea e ben possono i creditori averne con-

tezza. ll commissario giudiziale, invitato dalla legge ad

accertare la situazione fittanziaria del commerciante, avrà

cura di trarre in luce i debiti dimenticati od accollati insi-

diosamente, e ciò è tanto più agevole, inquanto che ristretto

e l'ambiente entro il quale si svolge l'attività del ricorrente.

E se pure qualche credito, nonostante la più diligente av-

vedutezza, rimane celato, il titolare ha sempre il diritto di

cettseguire il dividendo promesso nel concordato o di fare

annullare il concordato stesso ove ne concorrano gli estrenti.

Ove poi siasi proceduto a liquidazione, il creditore in-

soddisfatto, sincltè ritnattgotto beni, può sempre conseguire

quel che gli e dovuto. L'inconvenieute lamentato si verifica

solamente nel caso del commerciante rimasto povero in

seguito alla liquidazione. Ma un cetnmerciante ridotto alla

miseria e qualche creditore rimasto incapiente non intor-

bidano certamente la serenità del credito commerciale.

262. Muta è la legge circa il modo di convocare i credi—

tori: onde al pretore è lasciata piena libertà d’azione. In

analogia di qttanto dispongono gli art. 5 della legge, 85 del

regolamento 31 gennaio 1904, n. 51, 906 e 317 del co-

dice di commercio, la convocazione può farsi con lettera

raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta o me-

diante avviso spedito a cttra del cancelliere della pretura

o con telegramma o in virtù di citazione in carta libera

notificata per tuezzo dell'ufficiale giudiziario, e con quel

modo di convocazione, che più talenti e che meglio risponda

allo scopo e all'economia. Simili ntodi facili e piatti di no-

tificazione, ammessi per atti di maggior rilevanza, vanno

evidentemente adottati per qttesta procedura, per sua indole

disdegttosa di formalità lunghe e spinose, che ne esauri—

rebbero il magrissittto attivo.

263. Quid delle spese occorrenti? Anche su questo tace

la legge ; uè, come fa in altri rincontri, ricltiama le ttortne

analoghe del concordato preventivo. illa quod legibus omis-

sutn est non ontittetur religione iudicantitun ; l'analogia tra

i due casi è evidente e le spese dovranno quindi anliciparsi,

a sintilitudine di quel che disponcl’art. 5,5 1, della legge,

dal debitore ricorrente o dai creditori interessati. L'iden-

tità di ragioni e disitnazione non costringe a una differente

soluzione. Il piccolo commerciante oi creditori, invocando

il benefizio del concordato, di cui all'art. 37, devono for-

nirei mezzi che ne rendono possibile la concessione. Nè

si può parlare di esenzione di spese, che l'articolo dI cett-

templa solo le tasse di bollo e registro e non va esteso oltre

i casi che contempla.

Non potettdo il debitore e ricusando i creditori di anti-

cipare le spese occorrenti per qttesta procedura, l'azione del

pretore non rimatte itterte, ma esso può, a nostro pensare,

in analogia di quanto dispone l‘art. 914 del codice di cont-

mercio e 79 del regolamento, stabilire con decreto che le

spese siatto anticipate dallo Stato, che se ne rimborserà

con privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia.

Se l'anticipazione delle spese e fatta per il grosso commer-

ciante, la logica del diritto impone che sia esegttita attche

per quelle ntodeste azietule il cui passivo non superi le

lire 5000. Il che si parrà manifesto ove si pettsi che qttesta
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procedura può esser ittiziata attche d'ufficio dal tribunale,

come abbiant detto a suo lttogo (I).

I creditori, anche non convocati, possono intervenire

nell'udienza fissata sia di persona che ntediante l'opera di

titi mandatario, tttuttitod'tttt tttattdato scritto su carta libera

(art. 41), contenente ttetti e precisi i poteri cottferiti.

264. Il debitore può pure intervenire sia di persona che

mercè un tuattdatario fornito di ntatulato speciale e auten-

tico, che può pure scriversi in carta libera.

Possono anche intervenire le persone che assutnono la

garanzia del concordato e, ittoltre, i fideiussori, i coobbli—

gati e gli obbligati in via di regresso.

265. Il cetttmissario giudiziale deve intervenire di per-

sona, non essendo per lui anttttessa alctttta rappresentanza.

Se non giustifica con un legittimo impedimento la sua as-

senza, il pretore ne riferirà al presidente del tribunale, e

questi, 0 il tribunale stesso, provvederà a surrogarlo.

266. L'adttttanza si tiene in pretura, sotto la presidenza

del pretore, assistito dal cancelliere, ttel giorno e ora fis-

sati ttel decreto di convocazione (art. 37).

Se ttel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le

operazioni, la loro continuazione s'intende rituessa al

prossittto giorno non festivo, senza bisogno d'alcun avviso

ai comparsi e agli assenti e cosi di seguito sino al termine

delle operazioni, salvo che non si stabilisca un altro giorno

determinato.

267. Le operazioni cominciano con una relaziotte fatta

dal commissario giudiziale sulle condizioni economiche e

sttlla condotta del debitore (art. 37, g 2). La relazione può

esser anche verbale, e in tal caso sarà ridotta in iscritto

dal cancelliere; ma e prudente cottsiglio che il connnissario

presenti la sua relazione in iscritto.

268. La pritna indagine da farsi in qttesta procedura è

' di accertare le condizioni econonticlte del debitore, vale a

dire la sua situazione finattziaria.

Innanzi tutto convien conoscere l'amntotttare preciso di

ttttti i debiti civili e commerciali del debitore, e siano essi

verbali, chirografari, privilegiati, ipotecari o pignoratizi.

Imperoccltè soltanto ttel caso che il passivo del connner-

ciattte non superi le 5000 lire, il pretore è competente a

trattare l'affare; diversamente, dee ritncttertte la cono-

scenza al tribttnale (art. 40, g 1). E tttta competenza per

valore del pretore sino alle lire 5000 nei dissesti contem-

plati dall'art. 36: cosicchè, oltre qttella misura, il pretore

diviene ittcotttpeteute in ntodo assolttto e dee dichiararlo

attche d'ufficio.

Di vero, l'assistenza del pretore in questa procedura non

va riguardata utticatnente quale Autorità che ne vigili il

regolare attdatncttto. Perchè, in tal caso, debitore e creditori

potrebbero, a proprio senno, estendere l'applicazione di

questa procedttra anche a titi complesso di debiti superiore

alle lire 5000. Ora, ciò poteva avvenire coi progetti prece-

denti, i qttali, deferendo al notaio la direzione del giudizio,

vi attribuivano il carattere stragiudiziale, tollerante simili

‘

eccessi, con grave nocumento di privati diritti e pericolo

sociale. Ma poiché il pretore, oltre che convocare e presie-

dere le riunioni dei creditori (art. 30, g 3; 37, s ‘l),è

chiamato, come vcdrento, a risolvere, quale arbitro antiche.

vole contpositore, le eventuali contestazioni inconciliabili

(art. 37, 5 4), il limite delle lire 5000 & divetutto not-ii…

itnperativa di competenza assoluta.

269. Accertandosi, adunque, durante la procedura e

pritna della votazione del concordato,-utt passivo superiore

alle lire 5000, il pretore deve ittdeclittabiltttcnte, in forza

d'un decreto, rimettere l'affare al tribunale e qttesto, sett-

tito il debitore in Camera di consiglio, o emette il decreto

per la convocazione dei creditori, avviando così la proce—

dura di concordato prevetttivo (art. 3 e 4), se ne concor-

rono gli estremi e il debitore ne faccia espressa domanda,

oppure dicltiara d'ufficio il fallimento, ove il debitore abbia

cessato di fare i suoi pagatnettti per obbligazioni commer-

ciali (art. 3, 5 2) o emerga che il tentativo di sperimen—

tare la procedura dei piccoli fallintettli e frutto di manovra

fraudolenta (art. 10).

Rintesso l'affare dal pretore al tribunale, in conformità

dell'art. 40, 5 1, e risultando, in seguito alla dichiarazione

di fallimento, che le passività non superano le lire 5000,

la procedura ritortta al pretore, sull'istanza del fallito, del

curatore o di ogni altro ittteressato.

Il Gltirardoni (2) pone il caso clteancora dinanzi al pre-

tore, dopo questo secottdo rinvio, si presentino altri credi

tori a ittsinttare i loro crediti e allora il pretore dovrà una

secotula volta dichiararsi incompetentee rimettere l'ittcarto

al tribunale, il quale inizierà ex:: novo la procedura falli-

mentare; tna non potendosi esdndorc la possibilità di IIII

tutovo passaggio dell'affare al pretore, la procedura pere-

grinerà perpetuamente dall'uno all'altro magistrato, cont-

piettdo la vana fatica di Sisifo. Certo, la possibilità d'unoo

più passaggi non i'! difficile ad avverarsi; ma tttta corsa in-

degna d'ogni posa, t"- immaginata dalla teoria e ignorata

dalla pratica. Dopouna o due rintessiotti il passivo sarà sicu-

ramente accertato e cosi stabilita la cmnpetenza del magi-

strato. Per altro più che il debitore, anche i creditori hattno

interesse a sprigionarsi da una procedura fastidiosa, eavttta

contezza della verace sitttazione finanziaria del debitore, si

affretterantto a concludere il cottcordato del piccolo 0 del

grande fallimento.

Se il cettttnissario nella sua relazione all'adunanza de-

signa creditori non denuttziati, il pretore deve avvisarli,

rimettendo ad altro giorno le operazioni, specie ttel caso

che qttei nuovi crediti influiscano sulla sua competenza.

270. Come si detertnitta l'ammontare preciso del passivo?

Alcuni caldeggiano il principio che l'ammontare del pas-

sivo si detertnitti alla sola stregua dell'elenco presentato

dal debitore, appunto perché, oltre di qttell'clcnco, nessun

altre ne viettc fortnato, epperò su di esso convien adagiarsi.

« Nelle procedure dei piccoli fallimenti vengono omesse le

operazioni prescritte dal codice di commercio agli art. 758.

 

(1) In caso che il ricorrente non possa o tiott voglia anticipare

le spese occorrenti, ci pare eccessiva la conseguenza che ne trae

il Calabrese, Le spese nella procedura dei piccoli fallimenti e

gli ufficiali giudiziari (Legge, I906, 297), e cioè che l'impos—

sibilità o il rifiuto si debbatto equiparare a mancanza di proposta

del concordato, per cui si effettui, senz'altro, la liquidazione e

distribuzione dell'attivo ttel tnodo specificato nell'art. 39, 5 2,

della legge.  E incivile, innanzi ttttto, creare una decadenza e infliggere

una pena ttel silenzio assolttto (fel legislatore. Poi la procedura

è ittiziata anche ad istanza dei creditori e d'ufficio, e, in quesll

ultimi casi, la tesi del Calabrese non lilli) ricevere applicazione.

E, da ultimo, questa procedura giova al debitore, l': ulllfl “

creditori c profitta, per l'immunità dalla bancarotta semplice,

all'intiera società.

(2) Op. cit., pag. 12.
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“IG-I, ecc. [ calcoli per il concordato devon quindi di ne-

cessità farsi sul bilancm del debitore; nessun altro elenco

dei creditori vettendo formato, non vt pub esser luogo a

dubbio che, quando il legislatore parla dei tre quarti della

totalità dei crediti, si riferisce al dato numerico che si

desume dall'elenco presentato dal debitore » (1).

fluest'assnuto non può esser accolto. Ove l'elenco pre-

sottfato dal debitore avesse carattere perentoriamente

decisivo per la determinazione"dellesue passivitàe rap-

presentasse Idllfltll segnati all investigazione del giudice,

il commissario giudiziale, che pur è tnwtato ad accer-

lare le condizi0ni economiche del debitore, e le cause

del suo dissesto, diventerebbe un'intagine vana; e il pre-

tore, cui la legge riveste della prerogativa di arbitro anti-

cltet'ole compositore per le controversie che insorgessero

nel seno dell'adunanza sull'esistenza e sull'amntontare dei

crediti (art. 37, 54), si ridurrebbe a una figura decora-

tiva. Il bilancio rassegnato dal debitore ha senza dubbio

un indiscutibile valore per il suo carattere di confessione,

ma non è ancora un eletnettto tranquillante e definitivo

perchè si cettosca la situazione passiva del piccolo falli-

mento. Esso, più che accertare, facilita la verifica dei cre-

diti. Anzi la dichiarazione del debitore, tutto ponderato, è

confessione solo in quanto accerta il dissesto, ma ben poco

rileva circa le ragioni dei creditori. E poi quale dovrebbe

esser la soluzione nei casi in cui il piccolo fallimento viene

dichiarato su ricltiesta d'un creditore o d'ufficio dal tribu-

nale?ln simil caso non v'lta bilancio, nè il commissario

giudiziale dispone dei mezzi legali per costringere il debi-

tore a rassegnarlo. Da ttltimo, sino alla tuisnra di 5000 lire

il debitore potrebbe, a suo arbitrio, creare debiti con l'au—

silio di amici contpiacettti e dividere poi con essi l'infame

prezzo del delitto, senza che i creditori avessero alcuna

azione cetttro tanta improntitudiue. Ben altri elentenli de-

votto dunque concorrere a ricostruire il passivo.

Pensano altri che sia valevole il passivo determinato dal

cettttttissario giudiziale. « La maggioranza di somma e data

dai tre quarti della totalità dei crediti, la cui sussistenza

sia stata CORYGIIIGIII.OHIBIIlE accertata dal connnissario o dal

pretore, sia sulla scorta del bilattcio rassegnato dal debitore,

siaitt base a elentettti di prova in qualsiasi ntodo acqui-

siti» (2). Questa tesi è inesatta solantettte in quanto

parifica l'elenco dei debiti cetnpilato dal cotttmissario

giudiziale a qttello che devrà poi formare il pretore. Il

commissario è tenuto ad accertare i debiti, si come il cont-

nterciante dee render palese il suo passivo; ma la deter-

minazione fatta dall'tttto e l'elenco compilato dall'altro

sollevano dispute e contestazioni, sulle quali, nei limiti del

valore cotttplessivo di 5000 lire, pronunzia il pretore inap-

pellabilmente quale arbitro amichevole compositore: ecco

perchè. sono insufficienti le dottritte che per la determitta-

zione del passivo s'affidatto alle sole notizie fornite dal de-

bitoreo a quelle esclusivamente raccolte dal conttuissario

giudiziale.

In forza d'una terza dottrina, la sola rispondente alla

lettera e allo spirito della legge, l’ammontare del passivo

\__

_… Trib. Venezia. 3 luglio 1904, Cecconi e. Grego (Rivista

fl! Ilir. comm., 1904, lt, 569); Sola, Il concordato nei piccoli

Î“llintenti (Mon. Trib., 1904, 921).

(°)-) Brunetti, La veri/ica dei crediti e le nuiggioranzc nel con-

cordato nei piccoli fallimenti(lliv. dir. comm., 1905, I, 492);

Ido Lc contestazioni nei piccoli fallimenti (Legge, I905, 497).  

va determinato esclusivamente dal pretore, il quale però

dovrà servirsi di tutti qttegli elemettti di prova che gli siano

forniti dal debitore. dal comtnissario giudiziale, dai cre-

ditori, da ogni altro interessato e in qualunque tttodo

acquisiti. La semplicità, che anima questa procedura, non

equivale a soppressione delle garanzie, che si attengono al

diritto sostanziale, ma toglie soltanto qttell'apparato for-

tnale del fallimento, che ne ostacolava il facile funzionare.

Donde nasce che non si applicano, per la verificazione dei

crediti, le norme rigido del codice di comtnercio, non tttai

che sia escluso un esatne intrinseco e di ttterito delle pas-

sività, per quanto spoglio d'ogni'rigore di termini e di

solennità di forma.

Certo, se, sonnnati i debiti confessati dal commerciante,

quelli accertati dal commissario giudiziale e i crediti ittsi-

ttttati dagli interessati, risulti titi complesso sttperattte le

5000 lire, il pretore ipso facto e ope legis diviene incont-

petettle a trattare l'affare, e non può più risolvere le con-

testazioni dei sittgoli crediti, ancorchè con la risolttzione e

quindi eliminazione di qualcheduno di essi la controversia

rimanga nella sua giurisdizione (3). Ma nei limiti d'ttit pas-

sivo non superiore alle 5000 lire, l'elenco notttinativo e lo

ammontare preciso delle passività è opera del pretore, che

nell'accertarlo farà meglio di andardielro alla verità effet-

tuale della cosa che all'inutginazione di essa, valutando

tutte le fonti dalle quali possono scaturire i debiti, senza

che l'insinuazione o meno del credito e le rinunzie, anche

se reali e serie, possano tnutare le sorti del gittdizio. ll

passivo dev'esser determittato in ttttla la sua gettttina e

complessa esistenza, qttale ha luogo al tttomettto della de-

cisione che apre la procedura (4).

271. Il commissario giudiziale deve ancora riferire sulla

condotta del debitore (art. 37, 5 2) e cotttpilare tttta re-

lazione sulle cause e sulle condizioni del suo dissesto eco-

nomico, che dovrà esser trasntessa, insieme al verbale

dell'adunanza, al procuratore del re (art. 38, 5 1).

Vero che la procedura dei piccoli fallimenti non e, come

il cettcordato prevetttivo, un benefizio che si conceda al

debitore onesto e sventurato, e, in pari tempo, meritevole

di riguardo. Spesso questa procedttra non e neppure

cltiesta, ma ituposta al piccolo commerciante. Pure e indi-

spensabile conoscere la condotta che egli ha tenttto. fuipe-

roccltè, innanzi tutto, deve evitarsi che titi debitore, pro—

fittattdo dell'ignoranza o della bttona fede dei suoi creditori,

accortamente sitnttli titi dissesto imaginario e offra loro

un irrisorio dividendo, frodandone le ragioni. I creditori,

al momento di deliberare sulle proposte del debitore, dc-

votto sapere se contrattano con Rtl disonesto, con titi tual

accortoo con una vittima incolpevole delle fortttnose vicende

del conuuercio.

Ma v'ha ancora di pit't. Questa procedura si applica al

commerciante, che sia caduto in dissesto e che può essere

passibile d'un'azione penale per bancarotta fraudolettta

(art. 38, 52). L'azione penale per bancarotta semplice, in

riguardo ai cotnmercianti con titi passivo non superiore alle

5000 lire, èstata abolita. Nell'inchiesta provocata dal guar—

(3) Pagano, Sulla tiraggt'oraitsa di somma richiesta per le

deliberazioni nella procedura dei piccoli fallimenti (Giur. lta-

liana, 1905, n', 234); l’itocclti, La maggioranza di voti e di

somma nei piccoli fallimenli (Russ. Commerciale, 1905, 145).

(4) Bolaflio, A proposito della proc., ecc. (dion. Trib., 1905,

52I); C. Rottta, IOgenn. 1905, Cassano (Giust. Pen., 1905, 626).



938 MORATORIA, CONCORDATO PREVENTIVO E PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI

 

dasigilli Costa fu domandato che, « per non dare una specie

d'incoraggiamento a tanti piccoli cavalieri d'industria, si

dovessero applicare ai piccoli fallimenti i casi di bancarotta

semplice di cui ai primi quattro numeri dell'art. 856, di-

spensamloli invece dal n. 5 dello stesso articolo e dai casi

dell'art. 857; non applicando inoltre al mediatore, con un

passivo inferiore alle 5000 lire, il disposto dell'art. 858 ».

Si voleva cioè limitare l'immunità penale alla mancanza o

irregolarità dei libri (art. 856, n. 5, e 857, n. i) e alle

inadempimento delle formalità cautelari e degli obblighi

di cui e parola nell'art. 857. Invece nei casi indicati nei

primi quattro numeri dell'art. 856 si riscontrava « la

mala fede, anche se il legislatore li ha voluti più benigna-

mente considerare quali fatti colposi ». Ed è per rispett-

dere a questi voti che nei progetti successivi, compreso

quello approvato_dal Senato nel 1901, si trova la seguente

disposizione: « E esclusa l'azione penale per bancarotta

semplice nei casi contemplati dall'art. 856, n.5, e dall'ar-

ticolo 857 del codice di commercio. Negli altri casi di

bancarotta semplice, il tribunale può sospendere il proce-

dimento penale, e, col completo adempimento delle obbli-

gazioni assunte nel concordato, dichiarare, anchein Camera

di consiglio, estinta l'azione penale ». La Commissione

della Camera e il Ministro si trovarono, invece, d'accordo

sull'opportunità di sopprimere questa disposizione, facendo

ritorno a quella formolata dalla Commissione governativa,

per cui appunto « l'azione penale per bancarotta può essere

esercitata soltanto per il titolo di bancarotta fraudolenta ».

I mezzi rovinosi e fraudolenti che costituiscono la bancarotta

semplice mal coesistevano con la semplicità di questa proce-

dura. Con un passivo non superiore alle lire 5000 non si

consegue l'agiatezza del vivere sfruttando il credito, nè

si arrischia un lieve attivo in operazioni di pura sorte. E

se mai, la legge non poteva incrudelire contro questi me—

schini sfruttatori del credito, quando s'era mostrata affa-

bile e benigna col concordato preventivo verso ben altri

debitori (1).

Ma l'azione penale per bancarotta fraudolenta può eserci-

tarsi, nei casi previsti dall'art. 860 codice di commercio,

anche contro i piccoli commercianti, epperò è necessario

che si accerti se il commerciante sottoposto alla procedura

del piccolo fallimento sia passibile di procedimento penale

e a simile accertamento e pure diretta la relazione, che il

commissario giudiziale deve, insieme al verbale dell'adu—

nanza, trasmettere al procuratore del re.

Anzi, in analogia di quanto dispone l'art. 694 codice di

commercio, il presidente e il tribunale devono rispettiva-

mente trasmettere al Pubblico Ministero, entro le venti-

quattr'ore, copia del provvedimento, che apre questa pro-

cedura e tutte le altre informazioni e notizie, di cui siano

in possesso. E il procuratore del re promuoverà in tutti

i casi gli atti d'istruttoria necessari a conoscere se vi sia

materia di procedimento penale per bancarotta fraudo-

lenta. L'adempimento di questa formalità ne pare di tutta

evidenza. Se il Pubblico Ministero dee promuovere l'azione

\

penale per bancarotta fraudolenta ha diritto di avere

elementi all'uopo necessari.

Dopo che il commissario giudiziale ha riferito sulle con.

dizioni economiche e sulla condotta del debitore, quest'ul-

timo presenta le sue proposte di concordato (art. 37, g 3),

E, poiché il debitore ha dovuto determinare il suo passivo,

e una simile indagine e stata pure fatta dal commissario

giudiziale, il pretore già sa se sia o meno competentea

trattare l'altare.

Le proposte posson consistere in una dilazione o in una

riduzione dei crediti 0 in una dazione in pagamento, o in

una varia combinazione di questi tre elementi.

Normalmente il debitore offre una percentuale ai credi-

tori: la legge non determina il minimo del dividendo, come

fa per il concordato preventivo (art. 3, n. 3). Il debitore

può proporre, e la maggioranza dei creditori accettare, un

dividendo anche del dieci e dei cinque per cento.

gli

Caro IV. — Cessazione.

5 1. Concordato.

272. Potere arbitrale del pretore. — 273. Contestazioni che

vi sono soggette. — 274. Contestazioni che rientrano nella

competenza ordinaria. — 275. Forme del procedimento.

Decisione inappellabile. -— 276. Quando la sentenza sia

appellabile. — 277. Motivazione. — ?78. Conclusione del

concordato. Illaggioranze. — 279. Concordato preventivo

e concordato di piccolo fallimento. — “280. Norme comuni.

— 281. Efficacia esecutiva. — ?82. Pubblicazione. —

283. Ordinanza esecutiva. Non necessaria. — 284. Spese

occorrenti. — 985. Coobbligati e fideiussori. — ?86. Ipo-

teca giudiziale. — 287. Annullamento. — 288. Risoluzione.

272. Nell'adunanza, esempre nei limiti della compe-

tenza stabilita dall'art. 40, 51, di cui abbiamo parlato,

posson sorgere contestazioni. Ora il pretore procura in-

nanzi tutto di conciliarle; ma, non riuscendo, le risolve

quale arbitro amichevole compositore (art. 37, 54).

Il progetto senatorio pareggiava il còmpito del pretore

a quello del tribunale in sede d'omologazione del concor-

dato preventivo, e perciò gli affidava la missione di apprez-

zare inappellabilmente in via provvisoria e presuntiva la

sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati, al solo

effetto di stabilire se concorrevano le maggioranze richieste,

senza pregiudizio delle pronunzie definitive (art. 34,ul-

timo capoverso). Il pretore, insomma, non giudicava della

realtà dei crediti, né della validità delle garentie reali che

li presidiano, ove crediti e garanzie, e ambidue insieme,

siano contestati. Delibava i crediti, e unicamente nel caso

di concordato, per legittintare il diritto dei loro titolari a

votarlo; mantenendo le strascico dei litigi per l'accerta-

mento dei crediti e delle garenzie. Situazione intollerabile,

per lo sciupio di denaro, di formalità, di tempo che trar-

rebbe seco; per la protrazione indefinita del giudizio, che

richiede invece, per il profitto di tutti gli interessati, sO-

luzione immediata; e perchè sarebbero mancate persln0

 

(I) a E concezione di menti ristrette considerare la pena come

solo mezzo efficace per sorreggere il credito accordato a chi non

lo meritava, o per obbligare a osservare precetti legali, quale la

tenuta regolare dei libri di commercio, che eccedano la capacità

dell‘obbligato e che sono sempre un‘eflimera garanzia della verità

del loro contenuto. Una delle nostro più autorevoli Camere di

commercio, quella di Venezia, qualificò acutamente la pena della   bancarotta semplice, comminata ai piccoli commercianti, un ri-

catto in permanenza per i creditori meno corretti, e, come voi-

garmente si designano, più energici e avveduti, che sfruttano "'

minaccia del carcere per violentare i parenti e gli amici del dell]-

tore » (Bofaflio, L'indipendenza del giudizio penale dal cuith

nella procedura dei piccoli fallimenti: Giurispr. Ital., 1905!

ti, 307, in nota).
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nelle presunzioni di frode, le quali, fuori dell'ambito del

fallimento, non posson operare. Onde quella dottnpanon

approdò. Né la legge le ha investito (Il potere giurisdizio-

nale, per risolvere, quale magistrato, le contestazioni, seb-

bene siano nei limiti, come spesso avverra, della sua com—

petenza per valore e anche per territorio, attesa l’indole

concorsuale del giudizio (art. 36; arg. art. 685, 5 3,

codice di commercio).

Di fronte a un cumulo di debiti, commerciali e civili,

non superiore alle lire 5000, e al dissesto che ha colpito

il commerciante, non può ordinariamente esistere che un

attivo di qualche migliaio e forse di qualche centinaio di

lire, il che rende funesto un litigio formale e priva di ri-

sullamento pratico la vittoria. Onde la legge giustamente

ha affidato al pretore il compito di conciliare le parti; e,

non riuscendo, di risolvere le contestazioni insorte quale

arbitro amichevole compositore. Il pretore protrae adunque

la sua missione conciliatrice, decidendo le controversie

nullo iuris rigore servato, sed de bono et aequo.

273. Le contestazioni, di cui parla la legge, devon

riguardare i rapporti tra il debitore dissestato e i suoi

creditori, ancorchè assenti, appunto perché questi ultimi,

facendo parte della comunione qualificata, devono soggia-

cerea quel che decide la maggioranza. Le contestazioni

stesse posson pure concernere controversie sòrte tra cre-

ditore e creditore, o, infine, dispute riferentisi alle forme

della procedura. Non devon toccare il diritto di terzi

estranei all'assemblea.

Onde, se un creditore comparso all'adunanza impugna

di simulazione () di frode un atto compiuto dal debitore,

come una vendita, un pagamento e via, riguardante un

terzo che, non rivestendo la qttalità di creditore, non è

convocato a partecipare, nè può intervenire all'assemblea,

il pretore è incompetente a risolvere quella disputa. Di

vero, non si può statuire sopra alcuna domanda se non

sentita o debitamente citata la parte contro cui è proposta

(art. 38 cod. proc. civ.). Ora i terzi, estranei alla proce-

dura dei piccoli fallimenti, non partecipano all'assemblea,

poiché in essa intervengono soltanto il debitore, i credi-

tori, i coobbligati e i fideiussori: onde il pretore è posto

nell’impossibilità giuridica di conciliare e quindi di risol-

vere, quale arbitro amichevole compositore, la controversia

in cui è interessato il terzo, una volta che manca la pre-

senza simultanea delle parti stesse. E si noti che la sua

funzione di arbitro amichevole compositore cade su quelle

sole e uniche contestazioni che ha il potere di conciliare.

«Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle.

Non riuscendo, le risolve quale arbitro amichevole compo-

sdore ». E, come la conciliazione esige la presenza delle

parti o di loro procuratori speciali, che devono sottoscri-

vere il relativo verbale (cod. proc. civ., art. 6), così la

risoluzione arbitrale coattiva, che si svolge sulle identiche

condizioni, non può prescindere dall'intervento di coloro

che perfezionano il rapporto processuale. Ne il pretore

può costringere o autorizzare i terzi a partecipare all'as-

semblea. In prima linea, egli non può esercitare se non i

poteri espressamente conferitigli dalla legge, e la sua giu—

risdizione nel caso in esame riflette la convocazione dei

creditori, perchè si pronunzino sulle proposte del debitore

e sulla liquidazione amichevole, non la citazione di terzi

per oggetti diversi. Secondariamentc, la procedura con-

cursuale, e quindi la competenza eccezionale del pretore

per valore e materia non va oltre i rapporti tra debitore e

la comunione dei suoi creditori, otra creditori e creditori:

essa non tocca le relazioni coi terzi, che non possono esser

distratti dai loro giudici naturali. « Si aggiunga che l'ar—

bitrato coattivo per le contestazioni che insorgono trai

creditori, può essere agevolmente giustificato per motivi di

equità edi pratica convenienza. Il sacrifizio delle norme

e delle garenzie comuni, a cui viene cosi sottoposto ciascuno

dei cretlitori, trova il suo corrispettivo nell'uguale sacri-

fizio a cui sono sottoposti gli altri. Tutti sono sottoposti

alla stessa forma di giudizio callo stesso giudice. La parità

di trattamento attua per ciascuno la regola fondamentale

dell'equità; e la celerità della procedura e la diminuzione

delle spese arrecano- un adeguato compenso alla deviazione

dalla legge comune, che esse rendono necessaria. Nulla di

tutto questo per il terzo, il cui interesse è intieramente

raccolto nell'unico atto, che s‘impugna per frode. Dall'esser

privato delle garanzie comuni per esser trascinato in un

procedimento eccezionale, dall'esser sottratto al suo giudice

per andare sottoposto a un arbitro; all'osservanza della

legge comune per essere assoggettato all'impero di una

eflrenata equità, non gli èoflerto alcun corrispettivo. Il

suo sarebbe un sacrifizio senza compenso. Ciò sarebbe

un'assoluta ingiustizia; e non si può ammettere, se non

vi e un testo chiaro e preciso, davanti al quale non resti

che chinare il capo, che la legge voglia cosa assolutamente

ingiusta » (i).

274. Certo, iui atto compiuto dal commerciante in frode

dei suoi creditori prima del decreto che ne ordina la con-

vocazione, èpassibile d'un'azione d'impugnativa; ma essa

dovrà proporsi dinanzi al magistrato ordinario competente

per valore e territorio, appunto perché la legge comune,

indipendentemente da ogni diritto singolare, reprime la

frode e provvede a distruggere gli effetti funesti da essa

prodotti; si come dinanzi al magistrato ordinario si pro-

pongono le azioni dirette a far annullare gli atti che il

debitore o i creditori abbiano compiuto in contravvenzione

degli articoli 7 e 9 della legge. La giurisdizione speciale

del pretore, stabilita dall'art. 37, 5 4, svanisce non appena

siasi concluso il concordato o deliberata la liquidazione

giudiziale.

275. Ma non convien credere che la giurisdizione ar-

bitrale del pretore sia circoscritta alle contestazioni che

concernono soltanto l'esistenza e l'aumentare dei crediti

tra debitore dissestato e i suoi creditori, come pur sid

ritenuto da autorevoliscrittori (2) e da qualche decisione(3),

 

(il Pugliese, La finizione arbitrale del pretore nei piccoli

fallimenti (Rio. di dir. comm., 1904, i, 490).

(2) Carnelutti, Sull'art. 37 della legge dei piccoli fallimenti

…tu. di dir. comm., 1904., it, 569); Pugliese, op. e loc. citati.

@) Trib. Venezia, 3 luglio 1904, Cecconi c. Grego (Rivista

dl dt". comm., ISO-’i, lt, 569); App. Venezia, 6 febbraio 1907,

Fallimento Lesa c. Dal Corso e Cipriano (Faro Ital., 1907, I,

535). La Corte, nella sua decisione, non motiva adatto sulla sop—  pressione dell'inciso « la sussistenza e l‘ammontare dei crediti

contestati ». con cui si volle allargare la funzione giurisdizionale

del pretore; ma si limita dommaticameute ad affermare essere

« manifesto che la formola nuova fu sostituita all‘antica, non per

comprendere un maggior numero di contestazioni nell'orbita della

funzione conciliativo e arbitrale del pretore, ma soltanto per sem—

plificare la procedura e per non rendere eterni i giudici ». Pure

in re igitur dubia melius est aer-bis edicti serviri. I termini
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e che per le altre pronunzi come giudice di primo grado.

E noto che il corrispondente articolo del progetto Giautttrco,

presentato al Senato il 22 novembre 4900, era così con-

cepito: « Sorgendo contestazioni, il pretore procura di

eonciliarle. Non riuscendovi, apprezzerà inappellabilmente

in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare

dei crediti contestati, al solo effetto di stabilire se concor-

rano le maggioranze richieste senza pregiudizio delle pro—

nunzio definitive» (art. 35, ult. capoverso). Senonchè,

attraverso le vicende legislative, ebbe due notevoli modifi-

cazioni. Iii primo luogo, il giudizio del pretore da provvi-

sorio divenne di merito e inappellabile. Secondariamentc,

la sua giurisdizione, circoscritta all'esistenza e all'ammon-

tare dei crediti, fu estesa a tutte le contestazioni sòrte nel

seno dell'assemblea, essendosi soppressa la limitazione del

progetto Gianturco. E ben altre considerazioni ne inducono

a respingere la dottrina avversaria.

Nell'adunanza, presieduta dal pretore, il concordato,

essendo un contratto, è voluto e concluso dalla maggio-

ranza dei creditori. Il magistrato veglia e intende all'osser-

vanza e al rispetto della legge. Oltre a ciò è rivestito del

potere di risolvere sovranamente e inappellabilmente le

contestazioni che insorgessero nell'assemblea. Or, in prima

linea, la giurisdizione speciale del pretore, in questa ma-

teria, è giurisdizione conciliativa e arbitrale. O egli si

adopera a comporre le controversie come conciliatore, o le

risolve come arbitro compositore. Da queste attribuzioni

all'infuori, non esercita altra giurisdizione propria. Non

giudica nè può giudicare come magistrato di primo grado.

0 non giudicare adatto, o giudicare come arbitro compo-

sitore: ecco il limite e la misura del suo potere. Ora,

nascendo una contestazione circa il criterio numerico per

la determinazione delle maggioranze, il pretore dee risol-

verla, ma la risolverà come arbitro amichevole composi—

tore, e quindi inappellabilmente. Nè giova obiettare esser

un assurdo che il pretore possa, :\ suo senno, violare le

norme precettive concernenti la formazione delle maggio-

ranze, senzachè gli interessati abbian diritto a reclamo.

liiiperocchè, anche nel risolvere le contestazioni tra debi-

tore e creditori, può infrangere la legge, negando crediti

esistenti e dando vita a pretese imaginarie; e con tutto

ciò il legislatore ha preferito un‘ingiuslizia a una sequela

interminabile di liti dispendiose. Che anzi, se e inappel-

labile il giudizio del pretore rimpetto a una ragione di

credito, che tocca il diritto sostanziale, non deve impres-

sionare che sia negato l'appello iii riguardo alla soluzione

d'una norma procedurale, qual'è quella concernente la

formazione delle maggioranze o la liquidazione del passivo

e in sede di graduazione le garanzie reali dei crediti con-

correnti, esscndochè il pretore è investito di tutta la pro-

cedura dei piccoli fallimenti, riguardi essa il concordato o

\

la liquidazione. Potrà il pretore errare in questa materia

ma è meglio cheta… al suo errore che sorridere alla viri

toria riportata…. seguito adnngo e strepitoso giudizio

il appello e qumth di cassazmue,se ne sarà il caso, per

poi ricorrere alla ripartizione irrisoria di qualche centi.

naio di lire! E interesse di tutti che la procedura corra

spedita ed economica al suo termine. E la legge si e falla

vindice di simile interesse, imponendo la celerità e l'eco-

nomia nel modo più reciso e preciso.

276. In un sol caso la logica del diritto esige che la

decisione del pretore sia appellabile, e riflette la COlllpe.

tenza per valore (art. 40, 5 1). Quando, durante la pro-

cedura, risulta che il passivo e superiore alle lire 5000, il

pretore deve rimettere la conoscenza dell’affare al tribu-

nale. Non facendolo e sollevandosi dagli interessati l'in-

competenza, il pretore dee con sentenza decidere l'inci-

dente. Qui non si ha più una disputa tra debitore e creditori

o infra i creditori: è tina norma che tocca l'ordine pubblico,

incapace di essere amichevolmente risolta e sottratta alla

disponibilità delle parti. L'inappellabililà della decisione

concernente l'incompetenza investirebbe il pretore di giu-

risdizione rimpetto a qualsiasi commerciante, qualunque

fosse l'ammontare del suo passivo, contro tutto lo scopo

della legge dettata a favore delle modeste aziende (1).

277. La sentenza del pretore, nonostante che egli pro-

nunzi quale arbitro amichevole compositore, sarà motivata

in fatto e in diritto, perchè la motivazione è imposta dal

processo logico di ogni pronunzia (art. 21, n. 3; art. 32,

n. 4, cod. proc. civ.). Il fatto spiega e circoscriveil punto

controverso; il diritto specifica i motivi della soluzione

accolta. Ma non si tratta di rigorosa motivazione giuridica,

conforme allo stretto diritto; bensì di argomenti logici ed

equi, sufficienti a giustificare la decisione. Nè questa va

depositata in cancelleria, così come e prescritto per la sen-

tenza degli arbitri (art. 24 cod. proc. civ.), investiti di

giurisdizione dalla libera fiducia delle parti. L'organo, il

pretore, che emette per precetto legale la sentenza, neces-

sariamente inappellabile (art. 28, n. 1, cod. proc. civile),

vi attribuisce quell'ef’ficacia esecutoria che, con la sola

pubblicazione, diviene senz'altro effettiva (art. 437, 53.

cod. proc. civile).

278. Risolutc, e sempre inappellabilmente, le varie

contestazioni e controversie, il pretore ricercherà sele

proposte di concordato presentate dal debitore abbiano

ottenuto l'approvazione della maggioranza dei creditori.

Le maggioranze occorrenti per l'approvazione del con-

cordato nel piccolo fallimento sono, come per il concordato

preventivo, la maggioranza di numero e la maggioranza di

somma (art. 37, g 5).

La maggioranza di numero presenta una differenza che

merita di essere rilevata. Nel concordato preventivo la

 

generali e assoluti, ende è concepita la disposizione della legge,

respingono la dottrina che combattiamo, nè l'interpetre è auto-

rizzato a introdurre limitazioni la ove la legge non ha distinto.

Erronea pure ne sembra la limitazione posta dalla Corte circa la

liquidazione coattiva, che vuol sottratta al pretore, quando appunto

e questo magistrato l'arbiter di tutta la procedura in esame. Di-

versamente sarebbe incenerito lo scopo della legge e paralizzata

la sua semplicità.

(I) Iii tal caso e chiaro che la sentenza del pretore, se pure

passata in cosa gittdicata, non vincola l'Autorità chiamata a risol—

vere il conflitto di giurisdizione. Impcrocchè « la giurisdizione  
 

promana dalla legge; e se si eccettuano pertanto i casi di legit-

timo reclamo all‘Autorità superiore e di conseguente pronunzia

in sede di gravame, nessun giudice può esser costretto a ricetto-

scere e ad accettare quella competenza che gli venga attribuita.

non dalla legge, ma dalla sentenza di altro magistrato ». V. cttalfl

sentenza Appello Venezia, 6 febbraio 1907, e, nella dottrina,

Mattirolo, Diritto giudiz., I, n. 1005; Mortara, Commentario,

lt, tti 343 c 344. E, d'altro colite, dichiarata l'incompetenza …."

pretore, svaniscono le decisioni emanate sulle sorte contestazioni,

perchè factum a indice quod ad officina: eius non pertinefrafum

non est, e itallus maior defectus quam defectas potestatiS.
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maggioranza di numero deve essere raggiunta, come ab.-

bimuo visto, nel seno dell'adunanza: onde, se la meta pm

uno dei creditori votanti, senza privilegio e spogli di ga-

renzia reale sui beni del debitore, non approvano il con-

cordato, questo e completamente fallito, non consentendo

la legge chela maggioranza di numero sia integrata da

adesioni spedite per lettera o telegramma. A rincontro,

nel concordato del piccolo fallimento, si valutano le ade-

sioni anche in riguardo alla maggioranza di numero (arti-

colo 37, 5 6).

La maggioranza di somma e rappresentata da tre quarti

della totalità dei crediti non privilegiati e non garentiti da

ipoteca o pegno, i cui titolari abbiano aderito di persona o

conadesioni. La disposizione dell'art. 15, altrove esaminato,

riceve qtii piena applicazione. essendovi espressamente ri-

chiamata (art. 37, 5 6).

279. Il concordato nel piccolo fallimento differisce dal

concordato preventivo: a) nel concordato preventivo il ricor-

rente deve offrire im dividendo minimo del 40 %, mentre

nel concordato del piccolo fallimento il debitore può offrire

un dividendo qualunque; b) nel primo, deve il ricorrente

assicurare con serie garanzie reali e personali il pagamento

del dividendo legale, per il secondo non è richiesta al-

cuna garenzia; c) l'uno tende a prevenire il fallimento,

l‘altro la liquidazione giudiziale; d) il primo è istituto

proprio delle società commerciali o del singolo commer-

ciante che abbia un passivo superiore alle 5000 lire, il

secondo concerne il rivendugliolo il cui passivo non superi

le lire 5000; e) il concordato preventivo esige una mag-

gioranza numerica formatasi nel seno dell'adunanza, il

concordato nel piccolo fallimento può conseguire la mag-

gioranza numerica anche in virtù delle adesioni; f) il

primo è concesso a chi lo domanda e se ne mostri merite-

vole, il secondo può esser largito anche al commerciante

che non l'abbia chiesto e che ne sia manifestamente indegno;

y) l'uno dev'esser omologato, l’altro non ha bisogno di

omologazione alcuna.

280. Malgrado simili differenze, la base dell'uno e del—

l'altro concordato rimane la stessa. Il contratto si stipula

in giudizio sotto la presidenza d’un magistrato, vincola la

minoranza assente o dissenziente dei creditori chirografari

ene garentisce l'eguaglianza di trattamento. Si escluse

l'omologazione, che si voleva deferire allo stesso pretore,

non perchè difetti la natura di concordato, ma piuttosto

perchè l'omologazione trae seco una serie di formalità

preventive e successive, non confacenti all'economia di

qpesla procedura. L'omologazione, poi, limitata al cdm-

ptto di accertare la scrupolosa osservanza dei precetti e

divieti legali, appariva superflua, una volta che il pretore

stesso presiede, vigila, concilia e risolve sevranamente ogni

difficoltà.

281. Il verbale di concordato, scritto su carta da bollo

da lire 2.40 (art. 41) e redatto dal cancelliere della pre-

tura, sotto la presidenza del pretore, pubblicato nei modi

stabiliti dall’art. 912 del codice di commercio e sottoposto

alla formalità della registrazione entro venti giorni dalla

sua data, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore,

det coobbligati e dei fideiussori (art. 39, 5 1).

L'esenzione dalle tasse di registro e bello, non dalle

poche spese occorrenti e dai diritti di cancelleria e dagli

ufficiali giudiziari, apparsa nell'art. 829 del codice di com-

mercio in riguardo alla moratoria, non richiamata da nes-

suna delle leggi di registro e bello, per negarne o renderne  

fiscalmente dubbiosa l'applicazione, rinasce nella sua

schietta semplicità in questa procedura, ove non è distinto

atto da documento, né lo scopo della loro presentazione.

Ma la disposizione stessa muore per il verbale di concor-

dato, cui impellenti esigenze finanziarie impongono la

formalità del bollo e del registro. E un contratto stipulato

sotto la direzione del pretore, con la presenza del cancel-

liere, che vi imprime il carattere di atto pubblico; regola

edisciplina rapporti pecuniari eprivati; acquista l’autorità

di titolo esecutivo, e perciò non poteano a suo favore

militare le esenzioni dal bollo e registro.

Logicamente il pretore avrà cura di far redigere il ver-

bale di concordato su carta da bello, quando si sarà accer—

tato che i voti dei creditori presenti e le adesioni di quelli

lontani integrino le maggioranze di numero e di somma

richieste dalla legge.

282. Il concordato dei piccoli fallimenti, a somiglianza

del concordato preventivo, nella sua sostanza èun con-

tratto, che, in tema di comunione qualificata, la maggio-

ranza impone alla minoranza dissenziente o ignota ; ma ha

l'atteggiamento di una sentenza, ecome tale acquista la

sua eseguibilità per effetto della pubblicazione nel modo

stabilito dall'art. 912 del codice di commercio. La pubbli-

cazione sostituisce la notificazione individuale del titolo

esecutivo richiesta dalla procedura ordinaria, affinchè si

proceda in confronto del debitore e di coloro che nel rela-

tivo verbale hanno garentito l'esecuzione del concordato,

Iii seguito alla pubblicazione nel modo indicato, accertata

dal verbale annesso al titolo originale e che si conserverà

nella cancelleria della pretura, il verbale medesimo e sen-

z'altro titolo esecutivo in confronto del debitore, dei coob-

bligati e dei fideiussori per il pagamento del dividendo

promesso nei termini e nelle forme che nel verbale di

concordato sono determinati.

283. E senz'altro titolo esecutivo, e ciò rende palese

che il pretore non deve emettere alcuna ordinanza che

imprima autorità di titolo esecutivo a quel verbale: esso

è rivestito d'esecutorietà per forza sua, ope legis, e non

e mio indicis; né è necessario che il pretore ne autorizzi

la spedizione in forma esecutiva.

Ciascun creditore, che voglia compiere atti di esecuzione

forzata per conseguire il pagamento del dividendo promes-

sogli, ha diritto di farsi rilasciare dal cancelliere copia in

forma esecutiva del verbale di concordato, in conformità

dell'art. 556 cod. proc. civile, curando di notificarlo al

debitore (art. 562 cod. proc. civile).

284. Le spese occorrenti per la pubblicazione del con-

cordato e i relativi diritti di cancelleria sono anticipati dal

debitore e dai creditori, non essendo ad essi estensibile

l'art. 41, che parla soltanto dell'esenzione dalle tasse di

registro e bolle. Chè anzi, segnando il concordato e la

liquidazione coattiva la fine di questa procedura, cessa

anche l'esenzione delle tasse di registro e bollo per gli atti

posteriori al concordato o alla liquidazione.

285. L’adesione dei creditori al concordato lascia inal-

terati i loro diritti rimpetto ai coobbligati in via principale

o di regresso. La rinunzia all'azione per il residuo rimesso

al debitore ha effetto verso costui soltanto. Coobbligati e

fideiussori rispondono dell'importo originario del debito

(art. 39, 51; art. 25, 5 3).

286. Il concordato piccolo-fallimentare genera ipoteca

giudiziale? Il concordato, nella sua sostanza, è un con-

tratto, tanto che e sottoscritto dalle parti, e non può quindi
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equipararsi alla sentenza, difettando ogni pronunzia del

giudice. Il pretore non esercita, riguardo ai patti del

concordato, alcuna funzione giurisdizionale, essendo i

contraenti in tal materia pienamente liberi. Egli si limita

a far redigere dal cancelliere un verbale contenente le pro-

poste del debitore e l'accettazione da parte dei creditori,

senza per nulla imporre la sua volontà nè risolvere dispute

che si attengono a quel negozio. Quelle che il pretore si

adopera a conciliare o a decidere come arbitro amichevole

compositore con separata sentenza, sono le contestazioni

sòrte per la formazione di quel contratto, le formalità della

votazione, non il contratto stesso, che e produzione intima

e genuina delle parti. Il concordato, come si e detto, è

rivestito di virtù esecutiva non per opera del pretore, ma

per forza sua. Ora, l'ipoteca giudiziale non dipende dal

carattere di titolo esecutivo che informa l'atto, come av-

viene nella legislazione germanica, perchè, diversamente,

anche alla cambiale dovrebbe inerire la facoltà di accen-

dere iscrizioni; ma è un effetto naturale e normale di ogni

sentenza portante condanna al pagamento di una somma

(art. 1370 cod. civile). Ma il concordato non può, nè per

sua essenza, nè per disposizione di diritto positivo, parifi-

carsi alla sentenza, e molto meno a una sentenza di con-

danna. Cln propone un componimento amichevole e ben

lontano dal sottoscrivere la propria condanna; anzi, sce-

gliendo l'accordo, mira a sottrarsi alle conseguenze d'una

pronunzia giudiziale, che, oltre ad allontanare l'onta di

un’eventuale disfatta e ad alleggerire il debitore dell'onere

delle spese, impedisce l'ipoteca giudiziale, che non e lieve

peso, appunto perché simile ipoteca colpisce tutti i beni

immobili del debitore, sia presenti che futuri.

Il concordato, adunque, non genera iscrizione giudiziale;

soltanto il debitore e libero di acconsentire un'ipoteca con-

venzionale, validissima; ma questa non può cadere che

sui beni presenti.

287. Il concordato concluso in questa procedura può

esser annullato nel termine e per i motivi stabiliti all'ar-

ticolo 32 concernente il concordato preventivo (art. 39, 54).

Valgono quindi le regole altrove esposte.

Quid del magistrato competente? E il pretore o il tri-

bunale, nei limiti della rispettiva competenza per valore e

territorio. L'articolo 32 è richiamato soltanto in riguardo

al termine e ai motivi di annullamento, non del magistrato

competente.

288. E ammessa la risoluzione di questo concordato?

Il Ghirardoni (I) non esita a pronunziarsi per l'alfermativa,

in analogia di quanto dispone l'art. 843 cod. di commercio

per il concordato di fallimento. « La legge piccolo-falli—

mentare è evidentemente (egli dice) dt carattere eccezionale,

e ha pertanto radice in quelle disposizioni del codice di

commercio che dànno vita all'istituto del fallimento. Ne

deriva che, malgrado manchino nella nuova legge espressi

richiami agli articoli del codice di commercio, pare logico

che questi conservino il loro valore tutte le volte che non

siano incompatibili con le eccezionali disposizioni della

nuova legge ».

Tale assunto non è accettabile. Il concordato piccolo-

fallimentare ha più intima analogia e connessione col

concordato preventivo, e per quest'ultimo la legge nega la

risoluzione (art. 34, 5 1); ond'è a ritenere che la re-

spinga anche per il primo. La risoluzione è inammissibile

 

(1) Op. cit., pag. 10.  

\

sia nel silenzio delle parti che se l'abbiano espressamente

stipulata. Non è ammessa sotto il primo aspetto, perchè

il concordato di questa procedura e un contratto imitato.

rale, e la condizione risolutiva non può esservi sottintesa.

Va negata in caso di espressa stipulazione, in quanto il

legislatore disdegna che i creditori iiiseviscano contro un

commerciante che trae miseramente la vita.

Di che offre un argomento decisivo l'ultimo capoverso

dell'art. 39 della legge, che, enumerando i casi per i quali

il piccolo commerciante è considerato fallito in riguardo a

talune decadenze di diritto pubblico e privato, vi com-

prende il solo annullamento del concordato, e lace della

risoluzione, manifestando in tal guisa che dell'ammlla-

mente all'infuori non è ammessa altra azione d'impu-

gnativa.

@ 2. Liquidazione giudiziale.

289. Suhingrcsso di diritto al rigetto del concordato. Compe-

tenza del pretore. — 290. Attribuzione del commissario

giudiziale. —291. Vendita a trattative private. — 292. Stato

di fallimento del debitore. — 293. Bancarotta fraudolenta.

Pregiudiziale civile. — 294. Formazione del cartellino per

il casellario giudiziale.

289. Nel caso che le proposte di concordato presentate

dal debitore non siano accettate, ne discendono due effetti:

l'uno riguardante i beni del commerciante, e l’altro la sua

persona.

Il concordato è un modo di risoluzione dell'imbarazzo:

svanito, sottentra di diritto l'altro modo, designato dalla

legge, che è la liquidazione e distribuzione proporzionale

dell'attivo del debitore a favore dei creditori (art. 39, 52).

Nella procedura di concordato preventivo l'oggetto della

convocazione dei creditori, chiesta dal solo debitore, eil

concordato; se per qualsiasi causa non si consegue, è ine-

vitabile la dichiarazione di fallimento (art. 20, 53). 0

concordato, e fallimento: ecco il dilemma implacabile.

La procedura piccolo-fallintentare, sebbene in essa la

convocazione dei creditori possa esser chiesta dal debi-

tore, domandata da uno o più creditori, o imposta d'ufficio

dal tribunale, pure, in ultima analisi, conduce o a una

definizione amichevole e a una liquidazione coattiva del

patrimonio del debitore. Concordato e liquidazione: ecco

il dilemma inesorabile.

Ma anche la liquidazione giudiziale, come abbiamo no-

tato, si svolge sotto la direzione e la giurisdizione del

pretore, che rimane sempre l'arbiter della situazione e il

conciliatore o amichevole compositore di tutte le conte-

stazioni, di qualsiasi natura, che per avventura possano

insorgere nel corso della procedura.

290. La liquidazione e quindi la distribuzione del ri-

cavo è effettuata dal commissario gittdiziale, o dalla per-

sona delegata dalle maggioranze dei creditori, o, in difetto,

con quelle norme stabilite per la vendita volontario del

beni dei minori (art. 39, 52).

Il commissario giudiziale e il liquidatore e il distrith-

tore di diritto; ma a lui la duplice maggioranza di numero

e di somma, di cui si è parlato, deliberante sempre nella

pretura sotto la presidenza del pretore, può sostituire

quella persona che più reputa idonea, come un creditore

stesso, che eseguirà gratuitamente l'incarico. .

Il liquidatore, cliinnque esso sia, s'impossessa dei beni

che a lui dee consegnare il debitore, già divenutoue se-

questratario legale in seguito al provvedimento inizia…"
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nesta procedura, e realizza le attività stesse secondo le mo-

dalità determinate dalle prescritte maggioranze di numero

edi somma.

291. La maggioranza dei creditori, deliberante nell'as-

semblea, può stabilire che i beni si vendano a trattative

private o con una certa pubblicita la quale ecc… la gara,

senza aggravare di spese soverchte lI modesto attivo. La

maggioranza dei creditori ha piena libertà d'azione e può

dollar norme a suo talento. La legge interviene a inter-

pretare la volontà presuntiva, quando la dimenticanza o la

discrepanza delle opinioni dissuase i creditori dal delibe-

iare un modo di liquidazione; e ammette che in questo

caso la liquidazione si compia con le modalità stabilite per

la vendita dei beni dei minori, che sono appunto le meno

dispendiose. Ma qttesto è certo un extrentunt remedium

ezcussionis, tanto apparisce contrario ad una definizione

sollecita ed economica il ricorrere a formalità legali, che,

per quanto semplici e piane, traggono sempre seco inevi-

tabili oneri e protrazione del giudizio.

Della somma ricavata dalla liquidazione sarà formato,

in analogia di quanto dispongono gli art. 809 e 810 del

codice di commercio, uno stato di ripartizione, a cura del

cancelliere, reso esecutivo con decreto del pretore e a

tenore dello stato medesimo si eseguiranno i pagamenti.

S'intende che dovranno prima dedursi le spese di giu-

stizia, nonchè i diritti di cancelleria, dell'ufficiale giudi—

ziario,del commissario o della persona delegata alla liqui-

dazione, appunto perché l'esenzione stabilita dall'art. 41

della legge concerne, come s'è detto, le sole tasse di

registro e bollo, non i diritti dei terzi.

E se vi sono creditori privilegiati, ipotecari o pigno-

ratizi, i loro diritti dovranno prelevarsi anche prima delle

spese di giustizia e dei diritti dei terzi, essendo essi estranei

alla procedura di liquidazione.

Le somme spettanti ai creditori condizionali saranno

depositate in attesa della condizione. '

292. Senonchè il debitore, in seguito all'adempimento

del concordato, rimane liberato da ogni debito chirogra-

fario; invece, in seguito alla liquidazione, rimane debitore

del residuo insoluto ed è considerato fallito, finchè non lo

abbia pagato per intiero (art. 39, 5 4). Donde nasce esser

supremo interesse del debitore e dei creditori che il con-

cordato si concluda e che non si giunga all'extremum

remedimn della liquidazione.

Anzi il debitore e considerato fallito, non solo se le

proposte di concordato sono respinte o il concordato è

annullato, ma anche se vi è condanna per taluno dei reati

prcveduti nel capoverso dell'art. 816 codice di commercio

(art. 39, 5 4).

In che senso si deve intendere che il debitore e consi-

derato fallito? Il singolo commerciante, con un passivo

"Otisuperiore alle live 5000, non può fallire, a tenere del

codice di commercio, per quanto si attiene ai suoi beni,

la'cui liquidazione è governata dalla legge speciale; per

Iulia cessazione dei pagamenti non serve a distinguere

€]! atti validi dagli atti nulli, ma pr0va il dissesto, fonda-

mento di questa procedura; e, da ultimo, l'azione penale

pOl‘ubancarotta fraudolenta ne reprime, per evidenti ragioni

Politiche, gli eccessi'deliltuosi. Onde, con la locuzione:

tIl debitore e considerato fallito », la legge non può

esIlfiniere lo stato di fallimento, per quanto concerne il

P—ilrunonio, ma sibbene le decadenze di diritto pubblico e

Privato, cui sottostanno le. persone tlei falliti; per le quali,  

anche di fronte al piccolo commerciante, ha luogo un vero

e proprio stato di fallimento. Quindi il commerciante, nei

casi prcveduti dall'ultimo capoverso dell'art. 39 della legge:

sarà escluso dalle borse (art. 14, n1 1 e 2, regolamento

per l'applicazione del codice di commercio; art. 697, 5 2,

cod. comm.); non potrà esser giurato (art. 8, n. 3, legge

8 giugno 1874, n. 1937); non conciliatore nè vice-conci-

liatore (art. 5 legge 16 giugno 1892, n. 261); non elet-

tore politico nè eleggibile (art. 98 testo unico della legge

elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83); non elettore

amministrativo nè eleggibile (art. 22 testo unico della

legge comunale e provinciale4 maggi01898, n. 164); non

elettore del collegio dei prohiviri (art. 17, lett. e, legge

15 giugno 1893, n.295) nè eleggibile, e sarà escluso

dagli uffici tutelari (art. 269, n. 4, cod. civ.). Egli versa,

per quanto si attiene alla sua capacità, in un vero e proprio

stato di fallimento.

Nell'inchiesta del ministro Costa si domandò se queste

restrizioni dovessero rimanere ferme e irrevocabili: pa-

rendo eccessivo che, mentre un fallito può ottenere i

benefizi dell'art. 839 cod. comm. in caso di concordato, o

quelli dell‘art. 816 cod. di commercio in caso di pagamento

integrale dei debiti, invece il debitore, nella procedura dei

piccoli fallimenti, debba subire una perenne limitazione

della propria capacità pubblica o privata. Ma non è cosi.

Perchè, esclusi i casi e dell'annullamento del concordato

per fraudolenta alterazione patrimoniale e dell'imputazione

o condanna per taluno dei reati indicati nel capoverso del-

l‘art. 816, il debitore, che non ottenne il concordato solo

perchè i creditori preferirono la liquidazione come più

proficua, può, pagandoli per intiero, mettersi nella condi-

zione riservata al debitore concordatario in questa proce-

dura ed essere, senz'altro, immune da quelle restrizioni

personali di diritto pubblico e privato inerenti alla qualità

di fallito. Cessando la ragione della restrizione, l'esi-

stenza cioè d’un residuo insoluto, cessa di per sè ca: iure

la restrizione.

Nè il provvedimento, che ritiene fallito chi ha un pas-

sivo insoluto perchè il concordato non fu accolto, deve

apparire eccessivo. Non esistendo l'omologazione di questo

concordato, era necessario stimolare il debitore a fare il

massimo sforzo economico per ottenerlo, sapendo che, al-

trimenti, lo colpisce la capitis diminutio inerente alla

qualità di fallito. Ed era inoltre opportuno offrire ai cre-

ditori un mezzo legale energico, per imporre al debitore

quel più rigoroso ossequio ai suoi impegni chela situa-

zione malaugurata in cui versa gli consente. Appunto

perchè il presente concordato può esser liberamente ac-

colto, senza riguardo ai motivi che determinarono la cata-

strofe. è bene che il sacrifizio dei creditori trovi un'efficace

resistenza nella stessa condizione d’inferiorità riservata al

debitore ove il concordato non sia accettato, e, se accettato,

ove non siano pagati integralmente i creditori (1).

La posizione di chi è dichiarato fallito con sentenza del

tribunale e certamente più grave di quella dichi è conside-

rato fallito a tenore dell'ult. capov. dell'art. 39 della legge.

Il grosso commerciante, dichiarato fallito, perde l'ammi—

nistrazione dei suoi beni, la capacità di stare in giudizio e

il benefizio del termine. Gessa il corso degli interessi sul

debiti chirografari, si sospendono gli alti esecutivi per il

pagamento delle pigioni, e può sciogliersi il contratto di

 

(1) Bolaflio, op. cit., pag. 261.
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locazione. E soggetto, inoltre, all'azione penale anche per

bancarotta semplice. Nulla di ciò avviene per il piccolo

commerciante. Ma, nei casi in cui quest'ultimo è conside-

rato fallito (art. 39, 5 4), se non perde l'amministrazione

dei suoi beni e la capacità di stare in gindizio,è perb

colpite da quelle stesse decadenze di diritto pubblico e

privato che gravano il grosso commerciante, decadenze che

abbiamo di sopra emtmerate.

293. Accennammo che l'azione penale per bancarotta

a carico del piccolo commerciante può esser esercitata

soltanto per il titolo di bancarotta fraudolenta (art. 38, g 2).

Onde qui più grave che mai nasce la disputa: se un prov-

vedimento del magistrato civile, dichiarativo della proce-

dura fallimentare, debba costituire l'antecedente logico e

giuridico dell'azione penale per bancarotta. Un esame

ampio e profondo del tema aspro e spinoso ci trarrebbe

assai lontani dai limiti segnati alla presente voce; epperò

sian… paghi di rinviare il lettere alla trattazione da noi

stessi fattane altrove ('I). Ne riproduciamo soltanto la

conclusione coordinandolo con la presente legge, ed e

che il provvedimento del magistrato civile, per il quale si

dichiara aperta la procedura di piccolo fallimento, costi-

tuisce l'antecedente logico e giuridico dell'azione penale

per bancarotta. E da tale principio nascono i seguenti

corollari: u) l'azione penale per bancarotta fraudolenta

non può di regola essere promossa se non dopo del decreto

del presidente e della sentenza definitiva del tribunale che

dichiari aperta la procedura di piccolo fallimento e la rivo-

cazione di simile provvedimento genera l'arresto del giu-

dizio penale; b) anche quando nei casi eccezionali sia stata

promossa prima, non può essere proseguita e condotta a

termine, se non intervenga il provvedinmnto definitivo del-

l'Autorità gindiziaria dichiarante aperta la procedura pic-

colo-falliiiieiitare; e) il provvedinmnto del magistrato civile,

che apre questa procedura, impedisce al magistrato penale

di riesmuinare i rapporti giuridici che esso decide equindi .

non si può escludere; il) la cessazione dei pagamenti per

obbligazioni civili e commerciali; e) la qualità di com-

merciante che quel provvedimento ammette; f) un passivo

non superiore alle lire 5000, e, da ultime, 9) l’azione pe-

nale per bancarotta fraudolenta decorre dal provvedimento

definitivo che apre la procedura in esame.

294. Abbiamo visto che, per quanto si attiene alle deca-

denze di diritto pubblico e privato ond'è colpito il piccolo

commerciante, nei casi contemplati dall'ultimo capoverso

dell'art. 39 della legge, Im luogo un vero e proprio stato

di fallimento, simile a quello che tocca il commerciante

dichiarato l'allito con sentenza del tribunale. Imperocchè,

se il piccolo commerciante è considerato fallito, dire ch’egli

\

non verst nello stato di fallimento Significa equivocare sul

senso filologico delle parole; mentre la verità effettuale

delle cose dimostra che la posizione del piccolo commer.

ciante consulerato fallito e qttella delgrossu commerciante

dichiarato f'allito è identica, in quanto si attiene alle deca.

denze di diritto pubblico e privato, le sole che comandano

la trascrizione di un estratto della decisione sul cartellino

peril casellario.

E evidente, quindi, che il casellario giudiziale doe

contenere per estratto anche la decisionedefinitiva dell'Au.

torità giudiziaria, accertante lo stato di fallimento in cui

versa il piccolo commerciante (2). A tal fine il pretore, nel

constatare che le proposte di concordato sono respinte, e

il giudice, nell'annullare il concordato nel termine e per

i modi stabiliti all'art. 32 o nel profferire condanna per

taluno dei reati prcveduti nel capoverso dell'art. 8'lfidd

codice di commercio, avrà cura di dire che il debitoreo

considerato fallito. Onde la disposizione di diritto dell'ar-

ticolo 39, 54, limitante la capacità del debitore, viene

dichiarata e integrata nella solennità d'una decisione giu-

diziale, e l'estratto di questa, quando sia divenuta definitiva,

sarà trascritto sul cartellino per il casellario. In tal guisa

nè difetta lo stato di fallimento, nè manca la decisione

giudiziale che l’accerta.

illa quid nel caso che il pretore o il giudice ometta di

dire nella decisione che il debitore e considerato fallito?

A tenore dell'art. 8 della legge e degli articoli 12e13

del regolamento sul casellario, il presidente del tribunale,

sull'istanza del Pubblico Illinistero, farà rettificare la deci-

sione, e poi si terrà l'usato cammino (3).

E simile rettificazione per l'eliminazione del cartellino

sarà fatta nel caso che il piccolo commerciante dopo la

liquidazione giudiziale paghi il residuo insoluto.

La procedura dei piccoli fallimenti lui efficacia extra-

territoriale: onde, dal momento che una decisione del-

l'Autorità competente dichiari aperta questa procedura,

in tutti gli Stati si arrestano gli atti esecutivi sui beni

del debitore.

2 giugno I907. ANTONIO BUTERA.

« MORGENGAB ». — Morgengub, dal tedesco illorgen

(mattino) e Gab (dono), quantunque non sempre ugual-

mente scritto o pronunziato (4), suomi etimologicamente

« dono del mattino », ed era infatti, com'è detto alla voce

Matrimonio morganatica, il dono che, secomlo gli

antichi usi germanici, il marito faceva alla moglie la mat-

tina dopo la prima notte delle nozze (doman nuptialc).

Questo dono era puramente volontario per parte del marito

e variava secondo le facoltà del medesimo.

 

(I) Butera, Enciclopedia giuridica italiana, v° Giudizio,

ni 226-234.

Contra, e proprio in riguardo alla procedura dei piccoli falli—

menti, Cassazione Roma, 15 novembre 1904, Pew/ini, e Appello

Bologna, 26 giugno 1905, dian/redini, con nota adesiva di'

l.iolaffio (Giurisprudenza Italiana, 1905, lt, 307 e 308); ma,

per verità, il loro argomentare non ci ha rimossi dal nostro pro-

posito. La rigida separazione del giudice penale dal civile, la cui

razionalità è ritenuta discutibile dallo stesso Bolaffio, riguarda

il corso ulteriore dei giudici, non il loro inizio.

(2) Legge 30 gennaio 1902, n. 87, stil casellario giudiziale,

art. 1°, 5 1°, lett. b; I'. decreto 13 aprile 1902, n. 107, portante

disposizioni per l'attuazione della legge, art. 16.

(3) Pare che il Ministro abbia dimenticato la portata dell'ultimo  
 

capov. dell'art. 39 della legge concernente lo stato di fallimento

del piccolo commerciante quando scriveva: « I piccoli fallimenti,

che non importatio dichiarazione giudiziale, sfuggono al casellario

e non richiedono quindi formazione di cartellino » (lli/bruta del

casellario giudiziale, p. 164, n.30, Roma, Stamp. Reale, 1.905)-

Il Santilli ([ piccoli commercianti sfuggono alle sanzioni della

legge sul casellario giudiziale? — Dir. e Giur., 1906, n. 43)

ha notato l‘equivoco. .

(4) Nei illonumenta bia-torino germanica del l’ei‘tz leg5""s"

alla nota ]) del vol. ttt, pag. 63, le voci lllorganl—gepp/lg, “‘”“

ganghoba, ;lluigangaba, lllor-anglzababa, tutte significanti il (l……

nuziale del mattino e sono ricavate dalle varianti dei codici il,

B, B’I esistenti non soltanto negli archivi tedeschi, ma anche lli"

vaticani.
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Nelle leggi longobardiche è detto pure gratuita do-

iiiitio (‘l). Sembra che certi mariti, attratti dalla passione

esatto l'impero della lusinga, si abbandonassero a un'ec-

cessiva generosità, imperocchè un editto di Liutprando,

nel quinto anno del suo regno, vietò ai mariti di dare a

titolo di Morgengab più del quarto dei propri beni alle

rispettive mogli. . .

Da questo « quarto » originò il quartisium, che S] trova

in un testamento di Obizzo I, marchese d'Este, del 1193,

pubblicato dal Muratori, dovesta scritto così : Si Comitissa

Sophia uaar sua de quartisio suo [t'-nem {ecerit et iiiri supra-

scripto quartisii renantiaverit expressim, quod ttinplt‘tt8 eos

non intpetliverit, ecc. (2).

In Sassonia il Margengab era così fortemente radicale

e riconosciuto da derivarne un diritto legale della moglie

alle singole parti dell'asse ereditario, onde fu detto Mor-

gengab sassone o legale (Stio/ts oder gesetzliclte IIIa-r-

gengab) (3).

Il Morgengab però era, sin da principio, distinto dal

dotalicinni o dos, che il marito costituiva alla sua spesa

come « doario », ossia assegnamento in caso di vedovanza,

che però da ultimo fmi per confondersi col medesimo. E

in quest'ultimo senso ha sopravvissuto sino ai tempi mo-

derni presso gli scandinavi, e se ne trovano pure le traccie

nel diritto alsaziano (4).

31 dicembre 1907. ANTONIO MARTINI.

MORTE (ATTO DI; DICHIARAZIONE DI). —

Vedi Stato civile.
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68 — Dn;usro ITALIANO, Vol. XV, Parte ‘ZH.
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bunali, I, pag. 225; Eco dei Tribunali, Ii. 1024, Venezia

1860). —- Id., La pena di morte secondo i risultamenti delle

indagini scientifiche, i progressi della legislazione e le espe-

rienze del pro/'. Mittennaier (Eco dei Tribunali, XII, IIi 1237

a 1239). —— Id., Sulla pena'di morte: osservazioni sull'arti-  

colo del prof. Arcieri (Id., XIII, n"'1341, 1342). _ Gill‘olalo

Pena di morte (Archivio di psichiatria, vol. -IX, pagf135)y

— Id., Contro corrente! Pensieri sulla proposta abolizioiii

della pena di morte nel progetto del nuovo codice penale im-

liano, Napoli, Anfossi, 1888. — Gemma, La pena di morte

studiata nei principi, che giustificano il diritto di punire

Verona, Vicentini e Franchi, 1867. — Ge_vcr, Die Todesstra/T

Innsbrucli 1869 (traduzione italiana del dott. \Vimberg, pubbli-'

cata per cura del Carrom, Lucca 1869). — Giani, La pm… ,1,'

morte: risposta al Vera, corredata da una lettera di Victor [Ingo

all‘autore, Oneglia 1863. — Giuriati, Sui caratteri della pena

di morte (Atti del I Congresso giuridico italiano, pag. 6551

Boma-1872). — Id., Della pena di moric: relazione, Venezia,

Tip. del Rinnovamento, 1873. -— Gorritte, La pubblicità della

esecuzione della pena di morte (Circ. Giur., Palermo, vol. VI,

pag.- 295). — Gatte, Sull'origine della pena di morte, Lipsia

1839. — Guerrazzi, Lettera sulla pena di morte al direttore

del « Giornale pcr l'abolizione della pena di morte. » (Id., 1861,

pag. 20 a 36). — Gnizot, De la peine de mort, Paris 1822

(traduzione del Bux, Napoli 1848). — Raus, La peine dc mort,

son passo‘, son présent, son avenir, Gand 1867. —_I-Ianssniann,

La peine des trama:: ['orcc's substitue'c à la peine de mort (Bul-

letin da la Soc. grin. des prisons, n. 6, pag. 749). — Hello,

Réflexions d’un magistrat sur la peine (le mort, Paris 1836.

— Iiepp, Stato presente della discussione sul mantenimento

della pena di morte, Tubinga 1835. — Ilelzcl, La pena di morte

nel suo svolgimento storico, Berlino 1870. — Ilolst, La pena di

morte dal punto di vista del cristianesimo ben compreso, Ber-

line 1837. — Iloltzendorll, Itas Verbrechen des Mo:-des and

Todesstra/‘e, Berlin 1875 (traduzione ital. di Ilallaele Garofalo,

Napoli 1876). -— Id., Nuove esperienze sulla pena di morte

(Rivista Penale, XVII, 133). — Hugo, La peine {le mort (Bel-

gique Judiciairc, 1875, pag. 673). —- |Inmblet, Quelques

mots à propos de l'abolition de la peine .de mort, Liege 1862.

— I'IIII'IlIII, Die"l'0dcsswz'trdigcn Verbrecher in der Stro/"a-nstalt

(Zeitschrift /'itr Schweizer. SI:-a/i-eclit, VI, pag. 433). — Im-

briani, Considerazioni in [avere della pena di morte, in con-

futazione di Lac/tenal, che propugna l'abolizione (Eco dei

Tribunali, XVI, n. 1576). _— Id., Per la pena capitale, Na-

poli 1865. — lmpallomeni, La pena di morte e una pena?

Brc'vi considerazioni sulla pena di morte (Gazz. dei Tribunali,

1870-71, 431). — lialzenstein, Die Torlesstra/"e in einem neuen

Reichsstra/ì;csetzbuch, Berlin, Pragcr, 1902. — Keller, La pena

di morte (Riv. Pen., Iv, 393). — Konze, Die Toilesslral'e, Leipzig

1865. — Lacassagne, [’eine de mort et criminalita' (Archives

(l'anthr. crimin., etc., XXIII, pag. 57). — Lanciano, Sulla pena

di morte, Chieti 1834. — Laclienal, Della pena di morte, 'l'o-

rino 1860 (pubblicato anche nel Giornale per l'abolizione della

pena di morte, vol. III, pag. 225). —— La Francesca, La pena

di morte, Napoli, De Angelis, 1877. — La Marmora, Discorso

contro l’abolizione della pena di morte: discussione degli emen-

damenti al progetto di abolizione (Eco dei Trib., XV, ni 1547

e 1548). — Leoncavallo, Sintesi analitica delle ragioni per le

quali venne promossa in Italia l'abolizione della pena di morte,

Potenza, Favata, 1878. —— Livi, Contro la pena di morte: ra-

gioni fisiologiche c patologiche, Siena, Mucci, 1862. — Longo,

Ancora una parola sulla pena di morte (Gazzetta dei Tri-

bunali, 1848, pag. 78). — Lucas, La peine de mort, Paris

1827. — Id., La peine de mort et l'unification pc'nale, a' l'oc-

casion da projet de code pc'nal italien, Paris, Cotillon, 1874.

— Id. La peine (le mort devant l'histoire et devant la science

(Bull. de la Société gc'n. des prisons, II. 7, 1887). — Id., L'aiu-

fication pe'nale à réaliser en Italie par l'abolition de la [leftw

de mort: rapport a l'Académie des sciences’ ,morales et politiques,

Paris, Pedone-Laurie], 1888. — Id. Enquc'te sur la peine dc

mort en France et en Italie, Paris 1888. — Id., La peine de

mort: lettre a M. Mancini, Paris 1874. — Id., Sull'abolizione

della pena di morte in Italia: lettera al guardasigilli Vigllîllll

(Rivista Penale, I, 247); altra lettera al prol. Lucchini (Id., “':

118). — Lucas e Canonico, La pena di morte in Senato: lettere
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indirizzate,rispettivamente, al Carrara e al Lucchini, e Osservazioni

di quest‘ultimo in propostto (Rw. Pen., Il, 113). — Lucchini,

Giovanni Carmignani e la pena di morte. note storiche (Id.,

,, 401), —- Id., La pena di morte e la storm (Rivista Contem-

,in-anca, XLIV, pag. 48, 159). — Magri, Dimostrazione soien-

ti/i'ca del sistema (lellalibertdcondizionale e la questione della

,…… di morte, Pisa, Tip. Mariotti, 1888. — Magrini, Sull abo-

lizione della pena di morte (Atti dell'Ateneo Veneto, 1874—75,

ag. 315). — Malmignati, Della pena di morte, Padova, Tipo-

grafia Minerva, 1873. '— \lam1ani, Della pena capitale (Filo-

sofia delle scuole italiane, XXXI, pag. 63, Roma). —— Man-

cini, Abolizione della pena di morte e proposta di una scala

penale (relazione sulla tesi 'la al I Congresso giuridico Ililllt!llO

iii Itama), Roma, Pallotta, 1872. — Id., Della pena di morte

(Giornale delle leggi, Genova, 1877, pag. 201). — Mangano,

La giuria e la pena di morte: brevi cenni, Catania, Galatola,

1874. — Mariotto, La pena di morte: considerazioni in appoggio

all‘opuscolodel prof. Vera, Napoli, Vitale, 1864. —— Masi, Sulla

'peiiadi' morte, Girgenti, Romito, 1863. —— Massei-a, Abolicidn

(le Iapeiia de muerte: inl'orme presentarlo a la Comision de le-

gislacibn de la Camera de representantes (Revista de derecho,

jurisprudencia y adniinistracio'n, Montevideo, XII, pag. 212

a 2216, 925-931, 241-246, 31 de marzo, 15 e 30 de abril

de 1906). — Mittcrmaier, De la peine de mort d'après les

lravaux de la science, les progrès de la Ie'gislation et les re'-

sullats de l'expe'rience, traduit par N. Loren, Paris, Maresq

ainé, 1865 (traduzione anche di G. F. Goblin, pubblicata per cura

del Carrara, Lucca, Tip. Cheli, 1864). — Id., Zur Frage des

'l'odesslrafe (Dent. Juristen—Zeitung, VIII, col. 553). — \lo-

Iinier, Du droit de pnnir et de la peine de mort, Toulouse

1848. — Mommsen, Die Geschichte der ’I'odesstra/è in Rb—

iiiischen Staat (Estratto dal Cosmopolis, 1895). — Montes,

La pena (le muerte y el derecho dc indulto, Madrid, lmprcnla

Aguado, 1897. — Montesinos, Indultos de la pena (le muerte

(Rev. delos 7'ribuiiales, XVIII, u'l40, 41). — Morpurgo, Recenti

studi statistici sulla pena di morte: notizie statistiche sulle

condanne alla pena di morte in Ilalia nel decennio 1867-76,

pubblicate per cura del Ministro di Grazia e Giustizia, Roma,

Tipogralia Elzeviriana, 1878 (Archivio di Statistica, III, 1378,

pag.,(i3). — Muoni, Considerazioni storico—filosofiche sulla

pena capitale, Milano, Boniottì, 186"). — Music, La pena di

morte, Roma 1875. — Neuhig, ”legittimità della pena di morte,

Norimberga 1833. — Nocito, Det sistema delle grazie, appli—

cate alle condanne capitali (Atti del 1° Congresso giuridico

italiano, pag. 661, Roma 1879). — Nollner, La scienza e la vita

nei suoi rapporti con la pena di morte, Francoforte 1843. —

Oldfield, The penalty of Death: or te Problem ol' Capital Pu—

nishmenl, London, George Bell and Sons, 1901. — Oliva, Sulla

pena da sostituirsi alla pena di morte, 1883. — Olivecrona (D'),

Un solo sull’applicazione della pena di morte (Riv. Pen., IV,

956). — Id., De la peine (le mort : traduction et prélace par

Ludovic Beauehet, Paris, Rousseau, 1893. — Orano, Il patibolo

e l‘ergastolo di fronte all'errore giudiziario (Foro Penale, VIII,

81'IUO)- — Orestano, La pena di morte, Palermo, Pedone

Lauriel, 1865. — Otero, La pena capital (Re/orma peniten-

cmria, VII, n1 314, 315, Madrid 1885). —— Pagano, Pena di

morte (L'Ape, 1886, IiI 10-11, 12—13-14). — Palmieri, Della

penadi morte: considerazioni, Firenze, Tip. Galileiana, 1847. ——

IÌCIUSD. Del fondamento positivo dato alla pena di morte dalla

nuova scuola penale, Napoli, De Angelis, 1898. — Pensaville,La

morale conferma la pena di morte, Ferla, Carro, 1899. — Perez

l' Llllllliì, La societad, el patibolo y la pena (le muerte, Madrid

1,854- —'Perrier, La peine de mort dans le canton (le Fribourg

(4511.80lu'. f. Schweizer. Stra/r., VI, pag. 385). —- Pessina, Le—

=tom sulla pena di morte (1875). negli scritti per il suo 50° anno

‘I lllsegnament0,'vol, I, pag. 367, Napoli, Trani, 1899. — Id., La

PEN-u di morte in Francia (Cass. Unica, XIX, 578). — Pieran-

tom, Dell'abolizione della pena di morte, 'l‘orino, Tipografia del

I’"'tllo, 1865. — Id., Movimento storico della legislazione

lll/Orna all’abolizione della pena di morte dal 1865 fino al pre-  

sente (1872) (Atti del I° Congresso giuridico italiano, pag. 511,

Roma 1872). — Id., Della pena di morte negli Stati moderni,

Napoli, Vallardi, 1878. — Pisanelli, Lezione sulla pena di morte,

Torino 1849. — Pocci, Nuove idee contro la pena di morte,

Pistoia, Niccolai, 1884. — Poletti, Sull’abolizione della pena di

morte: lezione, Cremona, eredi Mancini, 1865. — Poli e Cantù,

Sui nuovi argomenti intorno alla pena di morte (Atti del R. Isti-

tuto Lombardo di scienze e lettere, 1863, pag. 439, 455, 456).

— Pacciani, Della pena capitale (Giorn. per l'abolizione della

pena di morte, Il, pag. 3). —— Pulido, La pena capital en Espana,

Madrid, Enrique 'l‘eodore, 1898. — lìallaelli, L'abolizione della

pena di morte, Napoli, Pisapia, l887. — IIebaudi, La pena di

morte e gli errori giudiziari, Roma, Forzani e Camp., 1888. —

Reidel, La legittimità della pena di morte, Heidelberg 1839.

— Rivarola, Critica dela pena de muerte en el cddigo pena!

argentino, Buenos Aires, Impr. Coni, 1888. — Rolin, La pena

di morte: stato della questione, trad. ital., Lucca, Giusti, 1871.

— Romagnosi, Memorie sulle pene capitali, opuscolo di sup—

plemento alla Genesi del diritto penale, pag. 387, Napoli 1840.

— Romilly, The Punishment of Death, London, Murray, 1886.

— Rosi, Un confortatorio per i condannati a morte, conservato

in un codice genovese del secolo XV (Rivista di discipline car—

cerarie, XXIV, n. 3). — Rossetti, La pena di morte: parole al

popolo, Firenze, Cotta, 1870. — Schlatter, “legittimità della

pena di morte, Erlangen 1857. — Servier, La peine de mort

remplace'e par la castration (Archives d'authropologie crimi-

nelle, XVI, pag. 129, 15 mars 1901). — Silvela, Da maiolica

(le la peine de mort, Paris 1832. — Solari, Della pena di

morte, Genova 1853. — Soldati et Decoppet, La peine de mort

dans le canton de Vaud (Revue pe'nale suisse, v, 1892, Iasc. 3

e 4). — Soloviell, La peine de mort, Paris, Giard et Brière,

1888. — Stuckenberg, Dodsstraf ['uldbirdet ved elehtricitat

(Nordisk Tidssliri/Z, ecc., III, 1888). — 'I‘aniasca, Della pena

di morte, Firenze 1865. — 'l'liiei', La question {le la peine

de mort risolve par l'expe'rience, Lit-ge 1869.. — 'l'honissen,

Quelques re'flexions sur la prc'tendue ne'cessite' (le la peine de

mort, Bruxelles 1863. —- Id., Le problème (le la peine de mort

' avant Beccaria, Bruxelles 1864. — Id., La pena di morte e gli

errori giudiziari (Riv. Pen., VI, 91). — Tommaseo, Della

pena di morte, Firenze 1865. — Tonelli, Sulla pubblicità degli

ultimi supplizi e sulla pena di morte (Antologia, vol. XLV,

pag. 89; vol. XLVIII, pag. 1). — Torres Campos, La pena de

muerte, Madrid 1879. -- Id., La criminalita' e la pena di

morte in [spagna (Riv. Pen., XVII, 125). — Id., La cuestitin

de la pena de muerte (Revista giuridica de Granada, 1888,

n. IO). — Travers, Abscha/l'ung der 'I'odesstra/‘e (Monatschrift

[‘. Kriminalpsychologie and Stra/Tech(sie/arm, III, pag. 651,

Februar-Marz1907). — Tribolati, Discussioni sulla pena di

morte nel Congresso di Gand, seconda seduta del 15 settembre

(Giorn. per l'abolizione della pena di morte, 111, pag. 137). —

'l‘ribolati e Rossi, Un caso di pena di morte in Toscana, Pisa,

Mariotti, 1864. — Trombetta, Questione della pena di morte,

11011131875. — Ulloa, Delle diverse opinioni intorno alla pena

di morte (Giorn. per l'abol. della pena di morte, I, pag. 158).

_ Vera, Essais de philosophie he'gelieniie: la peine de mort,

Paris, Germer Baillière, 1864. — Verga, La pena di morte in

Italia e negli Stati Uniti d'America (Archivio italiano per le

malattie nervose, XXVI, fasc. III e IV). — Viaud, La peine de

mort en matière politique, Paris, Rousseau, 1902. — Vigliani,

Esposizione sommaria dello stato della questione sulla pena ca-

pitale, Roma 1874. — Viola, Bibliografia italiana della pena

di morte, Catania, Stabilimento cromo-tipografico ind., 1904. —

Wachsmuth, De poeiiae capitis apu-d gentes europaeus sancitae

causis, disputatio historica, Lipsiae 1839. — Wahlberg, Die

'Iodesstrafe and Gnadenprazcis (Juristisclie Blatter, n. 16,

Vienna1872). — Weber, Sulla pena di morte, traduz. italiana,

Lucca 1874. — Werro, Une opinion sur la peine de mort, '

Fribourg 1863. — Zabbau, Del miglior modo per combattere la

pena di morte (Arch. Giur., XII, 515). — Zimatore, L’avvenire

della pena di morte (Domenica Giudiziaria, VI, 11. "il).
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CAPO I. — GENERALITÀ, CENNI STORICI

E APPUNTI DI LEG]SLAZIONE convenne.

1. Orrore della pena di morte. — 2. India, Persia, Egitto, Giudea,

Grecia. — 3. Roma. — 4. Diritto germanico. — 5. Diritto

ecclesiastico. —— 6. Legislazione statutaria. — 7. Tempi

moderni: Spagna, Francia, Svizzera, Belgio, Germania,

Austria, ecc. — 8. Tendenza legislativa: Belgio, Svezia,

Danimarca, Germania, Russia, Austria. -— 9. Svizzera. —

10. Spagna e.Francia. — 11. Pubblicità delle esecuzioni. —

12. Stati abolizionisti. — 13. Vicende in Italia sino al pro—

getto Vigliani. — 14. Progetto Vigliani. — 15. Progetto

Mancini. — 16. Progetti Zanardelli, Savelli e Pessina. ——

17. Opinione pubblica. — 18. Pareri delle magistrature,

delle Facoltà e dei Consigli dell‘ordine. — 19. Soleuni

manifestazioni pubbliche.

ll. Sarebbe un'erudìzione inutile e inopportuna ritessere

oggi l'origine eil movimento storico della questione della

pena di morte, o tornare a esporre teoricamente i tanti

e svariatissìmi argomenti, coi quali la pena medesima fu

combattuta o difesa, con convincimenti profondamente cou-

trari, ma egualmente rispettabili, da che il grido di dolore

dell'immortale Beccaria destò la meditazione e gli studidei

filosofi, degli statisti e dei giuristi su questo grave e pauroso

argomento (1).

Ma, comunque, ben triste e lo spettacolo della morte,

specie per colui che, per educazione ricevuta, per studi

compiuti, per convinzione formata,

non miri oltre l‘esequie,

nè accolga

alcuna illusion che spento

pur lo sollermi al limitar di Dite,

e non pensi perciò di poter vivere

forse anche sotterra, quando

gli sarà muta l'armonia del giorno!

Iudicibile lo sconiorto per l'imminente dipartita da tutto

quanto e moto; doloroso il rimpianto della sfiorita giovi-

nezza, delle superate ansie, delle godute gioie! Una vita

di lavoro indefesso, di studi continui, di ricerche ininter-

rotte, distrutto in un attimo! tanti ideali spezzati in un

istante! E la pupilla mesta ricorre avida alla

primigenia del ciel luce benefica,

come per‘attingervi ancora un alito di vita,

chè gli occhi dell‘uom cercan morendo

il sole, e tutti l’ultimo sospiro

mandano i petti alla fuggente luce.

. E meno male sela morte_giunga improvvisa, e anche

… segmto :\ naturali acudentt! Non si avrà Il tempo allora

di pensare al bene che si perde, o ci si cullerà sino al—

l'ultimo nella pietosa lusinga di riacquistare la salute ppi.

micra e di ritornare alle consuete occupazioni; ma quale

non dev'essere lo stato di chi ha la certezza che, tra …,

giorno, fra qualche ora, dovrà

lasciar sul patibolo i delitti,

onde siasi bruttato nella società! '

L’analomia toccante, che fa dell’animo di un condannato

a morte nein ultimi momenti di esistenza l'autore dei

Miserabili, rivela tutto l'errore che desta l'uccisione legale

tutto il raccapriccio che suscita la figura del carnefice! '

2. Eppure la pena di morte e antica quanto il mondo

e tanto più largamente applicata, quanto più si risalga il

corso dei secoli (2).

Le leggi primitive, come emanazione di governi teo-

cratici, hanno pene severissime, anche perchè il sacerdote,

in ogni trasgressione del proprio volere scorgendo unal-

tentato, oltrechè alla divinità, alla propria persona, non

sa che esercitare crudelmente la vendetta (3).

a) E si vede nell'India, per i libri di Manù, prodigato

largamente la pena del capo nel caso di violenza, usata dal

Sudra alla moglie d'un bramino (4), «l'infedeltà d'una

donna al proprio sposo (5), di correità in adulterio (6), di

conuuercio carnale del Sudra con una donna delle prime

tre classi, guardata in casa (7), di adulterio del Vaisya, o

dello Kchatrya con la donna di un bramino, che fosse tenuta

custodita (8); e poi ancora per la pubblicazione di editti

falsi, determinanti dissensi fra i ministri, per l'uccisione

delle donne, dei fanciulli, dei bramiui, per l‘accordo col

nemico del paese (9); come pure per l'uso di liquori ler-

mentati, per il furto d'oro ad un bramino, per la conla-

minazione del letto del padre spirituale, o del genitore,

che venivano considerati grandi delitti, se commessi da

un nome delle altre classi con premeditazione, ecc. (10).

b) Nè meno prodighe si rivelano le leggi persiane nel

distribuire l’estremo supplizio. Prescrivono esse, infatti,

che al colpevole, secondo i casi, sia schiacciato il capo, 0

versato stagno liquefatto nein orecchi; ovvero che venga

esso scorticato lentamente, e seppellito vivo, () impalato (11).

Che anzi persino gli animali venivano puniti per impres-

sionare i malvagi (12).

c') Anche in Egitto la morte era abbondantemente ir-

rogato per ogni fatto che ollende55ela divinità, e quindi per

 

 

(I) Mancini, Relazione e progetto del libro primo, da lui pre-

sentato quale Ministro di grazia e giustizia alla Camera dei

deputati nella tornata del 25 novembre 1876, pag. 384 del-

l'allegato 2 al progetto Savelli del 26 novembre 1883, Roma,

Ripamonti, 1883; Discorso tenuto alla Camera dei deputati nella

seduta del 24 febbraio 1865 sul disegno di legge d‘iniziativa

parlamentare, da lui presentato, per l‘estensione del Codice del

1859 alle provincie toscane, e per l‘abolizione della pena di

morte in tutto il regno per i reati comuni contemplati nel codice

penale, nel volume L‘abolizione della pena di morte: discussioni

alla Camera dei deputati del regno d‘Italia, precedute dalla parte

della Relazione Pisanelli riguardante l’estensione del codice penale

alla Toscana, pag. 42, Napoli, Rondinella, 1865.

(2) Mecacci, Trattato di diritto penale, vol. II, cap. XVII,

pag. 328, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1901; Pelle—

grino Rossi, Trattato di diritto penale, traduz. ital., con note e

addizioni del Pessina, pag. 259, Napoli, Regina edit., 1897;  
Zuppetta, Corso completo di legislazione penale compara/a,

vol. III, pag. 227, 'l'orino, Tip. Benedetto e C., 1854.

(3) Tissot, Le droit pe'nale'tudie' dans ces principes, etc., L I.

1° partie, |. II, chop. XVIII, pag. 372; Benevolo, La pena nel

suo svolgimento storico e razionale, cap. I, pag. 3, "loriuo.

Unione Tip.—Editrice Torinese, 1894. .

(4) La legge di Mariù; istituzioni religiose ecivilidell'lndm

primitiva, lib. VIII, 11. 359, traduzione con note di Carlo VICGHZI

(Biblioteca Univers. antica e moderna, Milano, SonzoguO, II…)-

(5) Lib. VIII, n. 371.

(6) Lili. VIII, 11. 372.

(7) Lili. VIII, n. 374.

(8) Lib. VIII, n. 377.

(9) Lib. lx, II. 232.

(10) Lib. IX, n.235 e 242.

(11) Pastoret, Histoire de legislation, t. IX, pag. 412.

(12) Tissot, op. cit., t. 1, p. I, liv. 1, e. II, pag. 20; e. III, p. 94-
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[uccisione di animali sacri (1). e per iqualsiasi sacri-i

legio (ì): onde andavapumto nel capo cln non fosse veri-

tiero nella sua dichiarazione, chi esercitasse una professione

illecita (3), chi uccidesse il proprio figliuolo, o il proprio

genilore (4), ÈCC- . _

d) La legislazione ebrmca, pur essendo tra le meno

crudeli dell'Oriente, nondimeno, per il suo carattere reli-

aioso, dispensava profnsamente col mezzo della lapidazione

Édel fuoco (5) la morte, e specialmente per i reati che

ollendessero la religione e il buon costume, e quindi per

l'idolatria, per l'esercizio della magia e della divinazione,

perle bestemmie, per le false profezie (6), ecc.

e) Nella Grecia, dove la pena area da assicurare prin-

cipalmente l'ordine e la pubblica tranquillità, la morte ve-

niva comminata per ogni fatto che potesse andar contro

questo fine dello Stato, epperò per i delitti religiosi e per

quelli politici, che erano considerati i più gravi (7),

come la diserzione dinanzi al nemico, la cospirazione, il

tradimento, in generale, che comprendeva un gran nu-

mero di malefizi contro la patria (8). Senonchè, in ra-

gione della diversa indole dei popoli di quel paese mera-

viglioso, il malefizio acquistava una peculiare fisionomia;

onde in Atene vien colpito chi operi, in Sparta anche chi

non impedisca quell'operare contro i fini dello Stato. E

la divetsitt't del carattere delle due gloriose repubbliche si

rivela chiarissima nelle due legislazioni di Solone e di

l.icurgo: l’una tendente più a sviluppare nei cittadini il

sentimento di civile grandezza. l'altra più lo spirito di

belligero valore.

3. Ne in [lorna avviene diversamente : salus publica su-

prema lex esto. E vero che nei primi tempi il sentimento

religioso, sempre forte nell'età giovane dei popoli, prevaleva

grandemente nell’incriminazione dei malefizi, onde saeratae

eran dette le leggi più gravi in materia penale, perchè

sancivano la consecratio capitis, o abbandono del reo alla

divinità offesa (9); ma poi esso scompare affatto, e non

resta che la ragion di Stato (10), essendo principalmente

riservata la pena capitale per i reati che attacchino la

consistenza dello stesso.

Senonchè, mentre allo straniero e allo schiavo e larga-

mente prodigata la pena di morte (11), il cittadino, tranne

che dal Senato non sia per gravi delitti politici condannato

a esser colpito di scure, sfugge quasi sempre all'estremo

supplizio, e non incorre, specie nell’ultimo secolo della

repubblica, che nella pena dell'aquae et ignis interdictio ;

giacchè, in previsione della condanna, si ritrae in volon-

tario esilio, e scongiura per lal guisa la pena del capo (12).

Ma non perciò è da dirsi non sussista tale pena per i

cives optima iure: « la sentenza contraria, che si sente ri—

petere o si legge alcuna volta, e, dice il Landucci, una

strana confusione con la massima delle XII Tavole (13), con

la provocatio e con una falsa interpretazione del contenuto

delle Leges Porciae, ricordato nel 5 28, n. 4. Certo da

Silla ad Augusto la pena di morte non si eseguiva più

come conseguenza di regolare sentenza; ma ciò non toglie

che in teoria non rimanesse sempre ai comizi il diritto di

inliìggerla » (14).

Né la disparità vien meno sotto l'impero (15), durante

il quale, anzi, la perdita della vita diventa anche più

frequente, l'esempio dovendo trattenere dal commettere

delitti (16): puniend-us capite propter exemple… (17).

La forma più antica, forse, della pena di morte, era la de-

capitazione con la scure, onde il nome di poena capitis (18);

ma in seguito fu introdotta la pena della spada (ad gla-

dimn) (19), la più mite, che, prima dell'impero, avea

luogo per i soli miiitari(20), eseguendosi la decapitazione

appunto per mezzo di quello strumento (21).

Anche la croce è un supplizio antico, comminato per il

l'urto notturno delle messi (22), forse anche per il carme

lamoso (23), per il por:-ieidimn (24). Pare si applicasse

anticamente per la perdaellio (25), e certo veniva irro—

gala dal pontefice al correo della vestale nel probi-mn della

stessa (26), rimanendo sempre la forma ordinaria per

l'esecuzione dei servi.

 
 

(i) Erodoto, (list., lib. II, cap. LXV; Diodoro Siculo, Bibl.

Itist., lib. I, c. LXXXIII; Cicerone, Tusculane, lib. v, cap. XXVII.

(2) 'l'honissen, Etudes sur l'histoire (la droit erim. despeuples

anciens, [. I, I. II, chap. III, Pondichéry 1874.

(3) Diodoro, lib. [, cap. LXXVII; Erodoto, lib. II, cap. CLXVII.

(i) Diodoro, lib. 1, cap. I.XXVII.

(5) Benevolo, op. cit., pag. 13.

(6) Benevolo, op. e loc. citati.

(7) Benevolo, op. cit., pag. 16.

(8) 'l‘honissen, Le droit pe'nat (lt! la republiqu athe'nienne,

l…g. “il, 163, Bruxelles, Rruylant—Christophe, "1875.

til) Landucci, Storia del diritto romano dalle origini sino

alla morte di Giustiniano, vol. I, 5 26, pag. 78, nota 4; g 413,

Pag. 846,» nota 3, e pag. 847, nota 6, 2“ ediz., Verona, Fratelli

Drucker, 1898,

(“10) Benevolo, op. cit., pag. 21.

(… Illaiores nostri, diceva Callistrato, in omni supplicio se—

oerIns serves, quam tiber-os, [‘amosos, quam integrae [“amae

hommes punicrunt: l. 28, g 16, Dig. de poenis, XLVI“, 19-

E filttove.: Non omnes fustibus caedi soient, sell hi dumtazat,

qtttl1bensunt, et quidem tenuiores homines: honestiores vero

fuxtzbus non subiieiu-ntw; idque principali/Jus Rescriptis spe—

Èaltter exprimitur: ]. 28, & 2, Big. de poeltis, XLVIII, 19.

Ulpiano: Magistratilzus municipalibus supptieium a servo

sumere non licet; modica autem castigatio eis non est dene-

samia: l. 12, Dig. (le iurisdict., II, 1.  ('l?) Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale

romano (Enciclopedia del diritto penale italiano del Pessina,

vol. I, ni 110 e 'I |7, pag. 145, 151); Landucci, op. cit., 5113,

pag. 848 a 850.

(13) VIII, v, 21.

(14) Op. cit., 5 413, pag. 848, e nota 9.

(15) Divas Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent,

capite puniri prohibnit, nisi si qui parente… occidissent:

verum poena legis Corneliae purtiendos mandatis plenissime

cantan: est (|. 15, Dig. (le poenis, XLVIII, 19).

(16) Landucci, op. cit., & 414, pag. 851, 852.

(17) L. 6, 51, l. 16, 510,1. 28, 515, Dig. de poenis, XLVIII,

19; 1.3, Cod.Teod. ad leg.]ul. repet., IX, 27. Quintiliano diceva:

Omnis enim poena non tam ad delictum pertinet, quam ad

exemplum; Deel. 270.

(18) Ferrini, op. cit., 5 I'll, pag. 145; Landucci, op. citata,

54l4, pag. 849.

(i 9) Renazzi, Sgnops-is elementorum iuris criminalis, lib. II,

cap. VII, 5 XXXVIII, pag. 94; Landucci, op. cit., 5814, pag. 851,

nota 16.

(20) Mommsen, Cosmopolis, I, pag. 924.

(21) Ferrini, bp. cit., n. 114, pag. 148.

(22) Legge delle XII Tavole, VII, 10: Suspensus Cererinecator.

(23) Orazio, Epist., lib. 2, 7, v. 152-153.

(24) Liv., I, 26.

(25) Sveton., Vitae, Nero, c. 49.

(26) Cie., De legibus, II, 9, 5 22. — lllinutillo, Le sepolte vive

(Don Marzio, giornale politico, 1907, n. 24).
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Si soleva legare il paziente, spogliato, il capo coperto,

le braccia tese, a una forca di legno, che veniva poi in-

nalzata sopra un palo stabile, e ad esso avvinta coi piedi

della vittima, e quindi si procedeva alla llagellazione a

morte, come attesta Cicerone (1). La rottura delle gambe

serviva per accelerare la fine dei tormenti.

Verso il cadere della repubblica si usava anche inchiodare

al legno i delinquenti per le mani e per i piedi.

Silfatta pena, considerata come disonorante, perchè ser-

vile, vien finalmente abolita da Costantino per riguardi al

cristianesimo (2).

Tra le più remote sono da annoverare inoltre la pena

del culleum e quella della viuicombustio.

Per l'una il colpevole veniva cucito, previa flagellazione,

con alcuni animali (un cane, un gallo, una vipera enna

seimia) in una pelle di bue, e gettato a mare o in fiume(3);

per l'altra, legato e anche inchiodato ad un palo, e quindi

bruciato, mercè il fuoco appiccato alla circostante catasta

di legno (4).

La prima era destinata, nel periodo storico, al parri-

cidio; la seconda, sotto l'impero, ai delitli massimi (5).

Tra le gravi pene del periodo imperiale e la condanna

ad bestias; al quale uopo la bestiis obiectio, portava che il

colpevole dovesse nel pubblico teatro, per spettacolo del

popolo, essere sbranato dalle fiere, a cui era esposto

inerme, e ordinariamente legato, senza che potesse in

alcun modo difendersi contro le stesse; la danmatio ad

bestias, invece, che egli dovesse soltanto esporre la propria

vita, lottando con le bestie (6).

S'intuisce di leggieri che ricorresse un tale supplizio

più di rado, richiedendosi in proposito grandi spese per i

lunghi trasporti, e per l'attesa del tempo fissato peri ludi

pubblici (7).

Le donne, poi, durante l‘impero, erano sottoposte a tutte

le esecuzioni testè mentovate, tranne che a quella della

crocifissione, e, benché non sempre, esonerate dalla flagel-

lazione; durante la repubblica, venivano assoggettate alla

sola morte per fame 0 per strangolamento ad opera dei

parenti, ai quali erano consegnate (8). Che se la condanna

si fosse dovuta eseguire per opera dell'Autorità pubblica,

essa si espiava nel segreto del carcere(9) e, per le vestali,

colpevoli di probru-m, con la chiusura inoltre in un sot—

terraneo a forma di tomba, sotto gli ordini del pontefice

massimo (10). Finalmente è da ricordare la pena del prae-

cipitari ea: saxo (Tarpeio), comminata dalle leggi delle

XII Tavole contro lo schiavo, colpevole di furto manifesto

e contro il falso testimonio (11). '

Se sia dessa una pena privata, in origine, applicabile

dai tribuni, prima che costoro diventassero magistrati (12),

ovvero una pubblica pena sin da prima per irei di alto

tradimento (13), non è il caso qui d'indagare: solo basta

ricordare che fu praticata sotto la repubblica e nei primi

tempi dell'impero, e vietata durante la vita di questo (il),

4. Per il diritto primitivo germanico la pena di morte

era piuttosto rara: tuttavia, in seguito, diventa frequen-

tissirna e molto abusata (15).

Presupponendo essa nel reo la perdita della pace pub-

blica, e quindi della protezione della legge, per aver quegli

violato il diritto. che e l'ordine di pace, ognuno polea, nel

modo che credesse, toglier la vita a chi si trovasse in quelle

condizioni, cioè al bandilo (16).

Nella perdita della pace pubblica o generale s'incorreva

per i malefizi costituenti un'oll'esa diretta alla comunità

nei suoi organi o nelle sue funzioni, quali l'oltraggio alla

divinità, la violazione dei sepolcri, l'alto tradimento, la

fuga dall'esercito e simili.

Anche i fatti che erano segnalati per maggiorimmo-

ralità, come gli atti contro natura e l'omicidio clandestino.

portavano alla conseguenza medesima, perchè contenenti

un'offesa indiretta alla comunità. Il delinquente, colto in

llagrante(maleficio manifesto), incorreva nella perdita della

pacedi pieno diritto, mentre, nel caso opposto, richiedendosi

una prova, v'incorreva per pronunziato del giudice (17).-

Per la legge frisia, add. 11 : Qui [unum e/Iregerit, et

ibi aliquid de sacris tntcrit, ducitnr ad mare, et in sabato

quod aceessus maris aperire solet, [induntur anres eius et

cost-ratur, et immolatur diis quorum temple violavit (18).

Tacito distingueva, ai suoi tempi, i reati in maggiori e

minori, suddividendo, inoltre, i primi, soggetti alla vendetta

del sangue, in scelera et /lagitia, secondochè aventi o non

carattere obbrobrioso: per gli uni avea luogo l'impicca-

mento agli alberi, per gli altri l'alfogamento nella paludeo

nel limo: licet apud conci/iam accusare quoque et diserimen

capi lis i n tendere. Distinctio poenarum ea; delicto: proditores

et lransfugas arboribus suspendunt, ignaoos et imbelles et

corpore infames cacao ac palude inieeta insuper orate,

mez-gent. ])iuersitas supplicii ill-uc respicit, tamquam sce-

tera osteudi oporteat, dmn puninntur, [lagitia abseondi (19).

 

(I) De dininat., I, 26.

(2) Ferrini, op. cit., Il. 111, pag. 146, 147 ; Landucci, opera

citata, pag. 852.

(3) Modestino, lr. 9'pr., Dig. de l. Pomp. deparr., XLVIII, 9.

(4) Ferrini, op. cit., n. 113, pag. 148.

(5) Ferrini, op. cit., ni -I-13 e 114, pag. … e148.

(6) Dando, De capitis poenis (le iure iustiniaueo, pag. 62,

citato dal Benevolo, op. cit., pag. 24; Ferrini, op. cit., II. 115,

pag. 149.

(7) Ferrini, op. e loc. citati.

(8) Ferrini, op. cit., n. 115, pag. 150.

(9) Ferrini, cp. e loc. citati.

(10) Sul numero delle vestali dannate a morte, e sulla forma

di tale supplizio, v. lllinutillo, Le sepolte vive, citato.

(] 1) Gellio, Noct. all., 11, 18,58 e 20; ‘I, 553, citato dal

Ferrini, opera citata, n. 116, pag. 150.

(12) Mommsen, op. cit., pag. 932 e seguenti.

(13) Pais, Sansun: ’l'arpciani, pag. 13 e seguenti, citato dal

Ferrini, op. e loc. citati,  
(14) Fr. 25, 51, Dig. (le poenis, XLVIII, 19. Per altre forme

della pena di morte, V. Landucci, op. cit., 5414, pag. 849-852;

Ilenazzi, op. cit., lib. II, cap. VII, 55 XXXVII-XXXIX.

(15) Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'im-

pero romano alla codificazione, nuova edizione, vol. V, 5 1863,

pag. 260, ’l‘orino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1891 ; Calisse,

Storia del diritto penale italiano, II. 59, pag. il l—l 13, :\lannall

Barbiero, Firenze 1895. -

(IG) Calisse, Storia del diritto penale, citato, n. 56,. 58;

Id., Svolgimento storico del diritto penale in Italia, dallemra—

sioni barbariche alle riforme del secolo XVIII (Enciclopedia

del diritto penale italiano del Pessina, vol. II, 52, pag- 390lì

Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano delle invasioni

germaniche ai nostri giorni, II. 306, pag. 550, 2“ edmone,

Torino, Unione 'I‘ip.—Editrice Torinese, 1892. ,

(17) Del Giudice, Diritto penale germanico rispetto all'Italia

(Enciclopedia cit. del Pessina, vol. I, n. 8, pag. 439).

(18) Del Giudice, op. cit., pag. 444.

(19) Garu/., e. 12.
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Più tardi imalefizi si distinguono in delitti capitali (cr-i-

miim mortal-ia, causae o actiones maiores), apportanti la

pena della Vita, 0, quale surrogato, Il bando, e dehttt nn-

nori (delicta non mortalm, actzones o causae minores),

danti luogo :\ Ima riparazione pecuniaria; e, per quanto in

nessuna legge barbarica si rinvenga nn'esanriente enume-

razione dei reati, cosi classificati, nondimeno la Constitutio

(le Hispanis prima dell'anno 815, c. 2; il Praeeeptum pro

llisptutiS, c. 3, di Carlo II, dell'anno 844; la Gapitnlatio

dgparl. Sax., la legge havara (II, 2), e, III segmto, l'editto

di Rotari, forniscono in proposito delle indicazioni appros-

simative, ma abbastanza concordanti (1).

Alla morte andava talvolta congiunta la perdita del pa-

trimonio: il che, mentre seguiva di regola nei tempi più

antichi, dopo, ebbe luogo nei soli reati più gravi, specie se

pubblici (2). Per l'attentato al re, anche allo stato di sem-

plice proposito non tradotto in atto, per la fuga dallo Stato

con animo ostile, per la chiamata e introduzione del ne-

mico in patria, l'editto di Rotari camminava la morte e

la confisca (3); mentre per la sedizione militare, per l’ab-

bandonodel compagno d'arme combattente, o per l’inganno

contro lo stesso, che anche erano delitti pubblici, commi-

nava la sola tuorlo (4).

Anche nel diritto visigoto (5), in quello franco (6), ecc.

può aversi la morte con la confisca e senza; ma non

mancano disposizioni, che, a chiarimento, o in deroga

di consuetudini anteriori, vietano espressamente tale

confisca (7).

Non è da dimenticare tuttavia una nota caratteristica

della pena suprema nel diritto longobardo: essa era redi-

mibile o no, secondo che fosse consentito o no al col-

pevole di riscattare la propria vita col pagamento di una

composizione, consistente nel gnidrigildo, o in un multiplo

dello stesso, e che, rappresentando un surrogato della

morte, aveva, come tale, carattere e funzione di pena

capitale (8). '

Tale riscatto pare si rinvenga anche più largamente ap-

plicato presso i franchi (9), in ordine ai quali, essendo stato

osservato che l'estremo supplizio, mentre raramente veniva

mentovato nelle leggi del periodo merovingio, risultasse poi

dalle fonti storiche del tempo frequentemente usato, espes—

seggiasse addirittura presso i carolingi, il Del Giudice (10)

rilevava ciò dipendere, ad avviso di lui, « non tanto dalle

mutate condizioni sociali e dal bisogno sentito d'una più

energica repressione di taluni malefizi, quanto dal fatto

dell'incremento del potere monarchico e della conseguente

estensione maggiore del diritto scritto, in paragone del

periodo precedente; onde la pena capitale, già irrogata in

vari casi per via di consuetudine o di arbitrio del re, fu

oggetto di statuizione nelle leggi popolari del tempo o nelle

ordinanze regie. Si rafirontino, ad esempio, *le leggi

salica e ripuaria con quelle sassoni. Dalle prime due,

redatto nel periodo merovingico, l'una connnina la morte

in cinque casi, di cui tre soli contro liberi (11) e l’altra

in tre (12); laddove il primo capitolare, emanato da

Carlo Magno per i sassoni, nella seconda metà del se-

colo Vlll, la prodiga in undici casi (13), e la legge po-

polare, che gli tenne dietro di qualche anno, in non

meno di tredici » (14).

L'esecuzione era pubblica o privata, secondochè fatta

per opera dell'Autorità, ovvero del capo di famiglia, o del

marito, o del padrone, o dell'ofieso, ai quali non fosse in-

terdetta la potestà dell'estremo supplizio; e s’intende che,

lasciata all'arbitrio del giudice o del giustiziere, dovesse

grandemente variare nella forma (15).

Si trova, infatti, menzione della decollatio (decapita—

zione con la spada o con la scure), del baz-gus, [area,

patibulunt (impiccamento), della zzecatio (annegamento e

soffocazione), della uicicombustio (fuoco, rogo), del lapi-

dibus obruere (lapidazione), del rotis inneetere, rotis in-

tendere (ruota), dello squartamento o smembramento, del

trascinamento a coda di cavallo, del bollimento, ecc. (16).

La decollatio era considerata, specie più tardi, la pena

più comune d'esecuzione per i nobili e per le classi supe-

riori; l'impiccagione, la forma più ordinaria per i ladri e

per i servi; ma per le donne si usava specialmente l'an-

negamento.

Benchè. gli ultimi, tra i modi d'esecuzione testè ricer-_

dati, fossero per sè stessi ritenuti inaspriti, non mancava

qualche altro inasprimento, come, presso i franchi, il taglio

delle mani, dei piedi, delle orecchieo del naso, prima della

morte (17).

5. Il cristianesimo, pur predicando, in teoria, il rispetto

della vita umana, nella pratica non la risparmiava affatto,

se nelle compilazioni giustinianee si trova irrogata la pena

di morte per mezzo della capitis amputatio, della vivi cre-

matio, della damnatio ad fttrcam, del culleum (18).

Ne l'esilio, che si estendeva sempre più, può dirsi fosse

destinato a soppiantare l’estremo supplizio, ove si pensi che

esso costituiva un privilegio dei soli ltonestiores, i quali

non poteano esser condannati a certe pene, cui venivano

sottoposti gli Itumiliores (19).

Che se Costantino alla pena del capo sostituiva, con la

sua costituzione Cruenta speetacula, che è la I. I, tit. 12,

lib. 15, de gladiatoribns del Codice teodosiano, i lavori for-

zati, non perciò aboliva senz'altro l'estremo supplizio (20),

 

(1) Del Giudice, op. cit., II. 27, pag. 460—462.

(2) Del Giudice, op. cit., Il. 61, pag. 5l2.

(3) Roth., 'l, 3, 4.

(4) Roth., 6, 7.

(5) Lea; l'Vit'ig, II, I, 6; XII,2, 14, 16; VI, 2, 2;XII, 2,4.

(6) Del Giudice, op. cit., II. Gl, pag. 514.

(7) Lea: lli/)., 79, che in ordine al ladro impiccato statuisce:

omnes res suas heredes ])ossirleant.

(8) Del Giudice, op. cit., II. 61, pag. 513; Calisse, op. cit.,

"- 58, pag. 110. '

(9) Del Giudice, op. cit., pag. 514.

(10) Op. e loc. citati.

…) Lec Sal., [3,6, 7;40,5;50, 4; 51,1; 58.
di) Lea; Hib… co, e; 69, 1; 88.

(13) Capilulatio de part. Sax.,777—7900l012, I, 68, c. 3-I3).  
(14) Lea; Sax., 21, 23—27, 29, 30, 32—35, 38.

(l5) Pertile,“ op. cit.,5 182, pag. 271; Del Giudice, op. citata,

n. 62, pag. 515; Calisse, Storia del diritto pen. italiano, II. 58,

pag. 110.

(16) Pertile, op. cit., 5182, pag. 262 e seg.; Del Giudice,

op. cit., Il. 62, pag. 515-516.

(17) Dioersis suppliciis arl/beti, truncatis manibus, auri—

busque et naribus, variis sunt mortibus interempti (Historiae

Frane, VII, 47; VIII, 29). V. anche la L. I"ris., add. 11, innanzi

riportata.

(18) Callistrato, lib. VI, de eognitionibus nella |. 28, premi.,

Dig. de poenis, XLVIII, 19.

(19) L. 9 e seg., Dig. XLVIII, 19.

' (20) Ferrini, Diritto penale romano, nel Completo Trattato

di diritto penale edito dal Vallardi, vol. I, p. I, pag. 126-127.
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come pretendeva il Carrara (1); qttella costituzione riguar-

dando la sola specie di morte della obieetio bestiis, e le

altre specie di esecuzione e qttella per i reati politici non

essendo sparite affatto.

D'altronde, per qttanto la Chiesa riconoscesse, a parole,

di non aver altro diritto che qttello di poe-na pecuniaria

mulctare, et etiam [lagellis officere, ea ntoderatiotte (td/ti-

bita, quod flagello in vittdictam sangui-nis transire minime

videantur (2), nondimeno, dicltiara lo Scltiappoli, essa

« non emise mai I… voto per l'abolizione della pena di

morte, qttatnl'era pronunziato dalla giustizia secolare» (3).

E notevole, intanto, il contrasto tra lo spirito di Inatt-

suetndine evangelica cristiana, ond'erano animati i primi

padri della Chiesa, e la severità della dottrina di quelli

venuti dopo. Lattanzio, ittfatti, insegnava: occidereltomincm

sitsemper ne as, quem Deus sanctutn animal esse volttit (4);

Cipriano, invece, essere dovere del re [urta coltibere, adul-

terio punire, iniquos non culture..., impios de terra per-

dere, parricidas et peierantes vivere non sinere (5). Onde,

a poter giustificare la pena di tttorte, si credette conside-

rarla non come spargimento di sangue, citt" Ecclesia non

sitit sanguittem, ma omne tnczzo del potere civile per la

persecuzione dei più gravi malefizi: Itomicirias et sacrilegos

et venenarios punire non est e]]itsi0 sanguinis, sed legata

ministeri.-un (G).

E Sant'Agostino, che e il più largo espositore della dot-

trina dei santi padri, sostiene apputtto esser legittima la

pena di morte, se prottttnziata dal principe (7); e San Tont-

maso, anche più esplicitamente, insegna: t’rincipibus et

iudieibus tantum, non autem privatis personis peccatores

oecidere licet; per la ragione che uccidere nmle/‘actorem

licitum est, in quantu-m ordinutur ad salutem totius com-

munitatis, et idea ad illum solum pertincl, cui eontntitlitur

cura contmtutitatis conservuudae; sicut ad ntedicum per-

tinet praeeidere membrata pulridum, quando ci commissa

fuer-it cura salutis tatins corporis. Cura autem communis

boni commissa est principibus ltabenlibus publica… aucto-

ritatem; et idee eis solum licet malefaetores oceidere... (8).

E, appttttto per non vettir tnetto teoricamente al pritt-

cipio dell'aborrintento del sangue, vietava la Chiesa ai

chierici qualsiasi esercizio di giurisdizione criminale o di

partecipazione in essa (9), par riconoscendo, nello stesso

tempo, che l'Autorità civile, nel dar la morte, non facesse

che eseguire la volontà divina (10). Ed era questa tttta vera

ipocrisia, non diversa dall'altra per la quale, a non appa-

(1) Un abolizionista dimettticalo (Archivio Giuridico, XIX,

pag. 546 a 548). Son tanto nttutcrose, osserva il Landucci, le

costituzioni di Costantino e tlei suoi successori, irroganti o confcr-

manti la pena di morte, che è proprio superfluo qui ettttmcrarlc

(op. cit., 5413, pag. 848, nota 12). E il Ferrini: « E dovere

tlei seguaci e ammiratori del venerato maestro di far dimenticare

quell‘insano opuscolo, in cui non si pub tlire se sia maggiore

l'ignoranza dell‘argomento o l'avvctttatezza delle affermazioni »

(Diritto penale romano cit., pag. l27).

(2) C. 4 (AleX. lll), X, de raptor., V. 17.

(3) Diritto penale canonico (Enciclopedia del diritto penale

del Pessina, vol. I, II. 185, pag. 824),

(4) Institut., lib. VI, e. 20.

(5) Citato dallo Scltiappoli, op. cit., pag. 24, nota 4.

(6) Ilierottimus, in Jcrem., c.'31, C. XXIII, qu. 5.

(7) De civil. Dei, I, 20. '

(8) Summa Theologiae, Seconda secundae, qu. 64, art. 3.

(9) G. 10 (lun. III), X, de exc. praelat., V, 31.

(10) Schiappoli, op. cit., pag. 824.  

\

rire in contradizione con sè stessa, predicando l'amore del

prossituo, e applicando l'estremo supplizio, la più larga

negazione di tale autore, ne domandava, che e qtntnto dire,

no delegava al potere civile l'applicazione, se avesse av.

visato che la pena che essa avrebbe inflitta, non bastasse

alla opportntta repressione di certi tualefizi che neledevano

gli interessi più vitali (11).

E, sottza ricorrere ai Concili dei secoli XI e XII (12), e

alle belle pontificie dei secoli posteriori (13), per provat-

l'esplicito riconoscimento, da parte della Chiesa, della

pena di morte, specie nella forma del rogo per l'eresia (14),

la storia della santa lnqnisizioneè ancora troppo viva nella

memoria dei popoli. perché possa dubitarsi della crudeltà,

cade la Chiesa medesima fn animata sino alla caduta del

potere temporale dei papi (15). Cite se costoro, nei tetttpi

più recenti, a non bruttarsi di spargimento di sangue, si

astenevatto dal sottoscrivere, per la ratifica, le sentenze di

morte, pure, col non accordare la grazia, non ne intpo-

divano l'esecttzione; ché, non intervenendo in un deter-

tttittato tetttpo la clemenza pontificia, le Autorità doveano

alle sentenze stesse dare corso (16).

6. Né la legislazione statttlaria fu, attrito per l'inflttenza

che su di essa esercitarono il diritto rontatto ei dottori,

formati alla scuola dello stesso, tttetto avara ttel comtttinare

la pena dell'estremo supplizio (17).

Gittlio Claro ricorda ben 44 reati, intportattti la pena

di morte, secondo le nortnc del diritto romano, e le appli-

caziotti dei loro interpreti (18); e Guglielmo Ilont assttnte

essere 48 i casi, in quibus poem: mortis specifico a lege est

imposita (19).

Lo statttto lttccltcse del 1308 puniva di morte otto de-

litti(20),qttellodel1539 prodiga… tale pena a venti malefizi.

S'incot‘t'eva nella morte, secondo la prontissione veneta

del Tiepolo, c. 9, per la « t‘obaria » di venti o ‘più lire;

secondo le costituzioni siculo per l'eresia, per la lesa

tttaestà, per la gtterra privata, per l’omicidio, per il ratto

di una ntonaca, per la violettza anche alle meretrici, per il

ratto di vedova o di vergine, per la stregoneria, per il vc-

neficio, incendio, falso istrnntenlale da parte di notai e

di giudici, per la condanna a morte di un innocente in se-

gttito :\ corruzione del giudice, peri notturni danneggia-

tncnti, ecc. (21); secotnlo le costitttziotti tnediolattettsi del

1541 (22), per il falso di lettere e sigilli del principe, per

l'assassittio, vetteficio, sodotttia, rapitta, duello, ribel-

lione, ecc. (23).

L

(il) Schiappoli, op. cit., tt. 186, pag. 825-826.

(12) Schiappoli, op. cit., pag. 825.

(13) Scltiappoli, op. cit., Il. 223, pag. 845—848.

(14) Ruffini, La. libertà religiosa, vol. I, pag. 40, Torino 190].

(15) Lea, A History of the Inquisition, of the Middle ages.

in tre volumi, New York l888 (trad. francese, Paris 1900—1902).

(16) Scltiappoli, op. cit., Il. 188, pag. 826.

(17) V. lo Statuto Veronese del l228 e quello del 1450, e le

dttcali aggittntevi; l‘antico Statuto padovano, ecc.; Pertile, opera

citata, 5 l82, pag. 261, nota 4.

(18) Qttaest. 68.

(19) Volumen Dmn. tl'act. critn., c. 4l4.

(20) Lilt. III, 24, 33, 46—48, 54, 58, 97.

(2l) Pertile, op. cit., 5182, pag. 261, n. 4.

(22) IV, p. 72.

(23) Pertile, op. cit., pag. 262, nota 12. Il Cantù ricorda che

dal 1400 al [700 le csccttzioni capitali att'ttttmtl;tvano :\ non meno

di 8 al mese nei primi tempi, e a non meno di due otre al mese

ttegli ultimi (Gli illustri italiani, V, pag. 811).
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7. E la larghezza nell'irrogazione della pena capitale

non viene per anco meno sino al declinare del sec. XVIII;

la Carolina, le ordinanze criminali dei paesi austriaci del

'-1657, la comminavano per il maggior numero dei crimini

econ forme addirittura crudeli; il codice di Maria Teresa

per 32 delitti; le costituzioni piemontesi del 1770 di Carlo

Emanuele III per 19; le modenesi del 1771 per 22 (1).

E oggi, nei vari paesi, la si applica come appresso:

a) Spagna (parricìdio, cioé omicidio del padre, della

madre, o del tiglio legittimo, naturale o adottivo, o di altro

digli ascendenti, discendenti legittimi o congiunti, se vi

concorso premeditazione o vi furono atti di crudeltà diretti

ad accrescere le sollerenze dell'atteso, art. 332);

b) Francia (assassinio, parricidio, venelicio, art. 302;

omicidio preceduto, accompagnato o seguito da un crimine,

odiretlo a preparare, facilitare o eseguire un delitto, arti-

colo 304; o commesso da malfattori con l'uso di tortura 0

atti di barbarie per l'esecuzione, art. 303; uso delle armi

contro la patria, o intelligenza con lo straniero per far

portare la guerra contro la Francia, 0 per agevolarne l’en-

trata nel territorio, art. "IG-77);

e) Svizzera :

«) Turgovia (assassinio, cioè omicidio con delibe-

rato proposito, e omicidio con impeto e con premeditazione,

art. 58);

@) Argovia (assassinio, cioè omicidio volontario e

premeditato, art. 107, 108);

7) Vaml (omicidio con recidiva, o sulla persona

dell'ascendente e discendente legittimo o naturale, esul

marito, sulla moglie, sul fratello 0 sulla sorella, e su d'un

lanzionario o un agente della forza pubblica nell'esercizio

() a causa delle funzioni, art. 211, 212);

8") Valais (assassinio, parricidio e venelicio, arti-

colo 220; nonchè omicidio diretto a preparare, facilitare

o commettere altro delitto. o ad assicurare l'impunilà degli

autori o complici di tali delitti, cioé nei casi di brigan—

taggio, art. 222, 303);

:) Grigioni (omicidio con premeditazione, nonchè

istigazione e complicità diretta nello stesso, art.88);

() Sciallusa (assassinio, cioè omicidio premeditato,

art. 143; nonché sonnninistrazione di veleno e d'altra so-

stanza, che non abbia prodotta la morte, anche se volevasi

cagionare lesione, art. 144);

'a) Lucerna, Berna, Ohwalden (assassinio, cioè

omicidio volontario e premeditato, rispettivamente, arti-

coli 152, 72, 123);

0) Zug (omicidio commesso volontariamente ed il-

legalmente con premeditazione e per assassinio, 5 68);

. . i) Schwig (omicidio premeditato e qualilicalo ns-

sassuuo, art. 53);

v.) Fribourg (assassinio, cioè omicidio volontario e

premeditato, venelicio, art. 123, 124; e omicidio sulle

persone indicate dalla legge, e con l'avvelenamento di

fontane, vivande e altri generi);

i) San Gallo (omicidio volontario premeditato,

qualificato assassinio, art. 133);

d) Belgio (omicidio premeditato, art. 394; parri-

\ —

cidio, art. 395; inlanticidio, se ritenuto assassinio, arti-

colo 396; veneficio, art. 397; attentati contro la vita o la

persona del re, ed attentato contro la vita dell'erede pre—

suntivo del trono, art. 101, 102);

e) Germania (omicidio premeditato, detto assassinio,

€920;

f) Austria (assassinio nelle sue quattro forme,5 135,

senza distinzione tra esecutori. mandanti o cooperatori,

5 136; altri casi, speciein seguito alla proclamazione dello

stato di assedio, 55 67, 92, 222, e fatti previsti dal 54

della legge sulle materie esplosive; nonchè fatto diretto a

ledere o a mettere in pericolo la persona dell’imperatore, o

a impedirin l'esercizio dei'diritti di governo, 558, let-

tera o; sedizione, art. 73 e 74);

g) Ungheria (omicidio premeditato, definito assassinio,

5 279; assassinio e omicidio volontario, anche tentato, del

re,5126, n.4 e5128);

Ii) Danimarca (omicidio con circostanze aggravanti,

5 186; sedizione e intelligenza con potenze straniere, per

far passare lo Stato o una parte di esso sotto il dominio

straniero, o dislaccarne una parte dalla corona danese, 5 71);

1) Svezia (assassinio, c. 14, 51; tradimento, e. 8,

5 1 ; attentato contro il re con violenze e vie di fatto, e. 9,

51: omicidio in caso di ribellione, e. 10, 5 10);

k) Russia (attentato, anche nella forma del tentativo,

avente per obietto la vita, la salute, o, in generale, l’inte-

grità della persona sacra dell'imperatore regnante, della

imperatrice, dell'erededel trono; ovvero la destituzione

dell'imperatore regnante, art. 99; attentato, tendente a

cambiare la forma del governo stabilita dalle leggi tonda-

mentali in Russia, e in una parte qualunque della Russia, 0

l'ordine di devoluzioneal trono, o a sottrarre alla Russia una

parte qualunque dell'impero, art. 100; aiuto. e assistenza

al nemico mercè spionaggio nel corso di una guerra, nelle

operazioni militari e in tutti gli altri atti ostili alla Russia, 0

contro uno Stato estero. alleato della stessa, art. 108) (2).

1) Finlandia (omicidio premeditato commesso con atto

diretto ad uccidere, e. 21, 54; attentato alla vita dell’im-

peratore e gramlncn con l'intenzione di uccidere, c. 11,

51 ; ogni altra violenza e minaccia non compresa nel e. 11,

c. 13, 5 1);

m) Inghilterra (murder, cioè omicidio commesso in

date condizioni, 5. 173 e174del progetto del 1879; alto

tradimento, 11 e 12 Vict., c. 12);

n) Stati Uniti d'America: New York (omicidio, come

in Inghilterra, 5 183);

e) Giappone (omicidio volontario premeditato, a cui

viene assimilato l'avvelenamento, l'omicidio preceduto o

accompagnato da mutilazione, torture fisiche o altri atti di

barbarie, o commesso per preparare o per aiutare un altro

a commettere un crimine o un delitto, o per assisterlo nel-

l'evasione, art. 292-296);

p) Cina (alto tradimento, stregoneria, corruzione del

pubblico funzionario, usurpazione di pubblica funzione,

resistenza all'Autorità, falso in attopubblico, falsità in mo-

nete, stupro, omicidio premeditato, secomla recidiva in

furto, rapina a mano armata, incendio doloso, ecc.)(3).

 

“) Pertile, op. cit., pag. 262 e 263 e nota 6 iui.

E)(?) Code pe'uut russe, rntilìé par sa majesté imperiale le

‘- mars 1903, précédé d’une oukase imperiale et d'un avis du

Èousctl d'Etat, traduit, annoté et précédé d'une introduction par

. Eberhn. Prélace tlc M. E. Garcon, prot. de droit crimiuel et

2  de legislation penale comparc'e à la Faculté de droit de Paris;

Paris. Pedone, 1906.

(3) Kohler, Il diritto penale cinese, traduz. del Maietti, 5 2,

4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 24, 27, Campobasso 1907. Per altri

dati di legislazione comparata, vedi Conti, La pena e il sistente



MORTE (PENA DI) . . I. DIRITTO COMUNE

 

8. Ma un soffio potente di umanità si risveglia nel

secolo XVIII, specialmente per opera degli enciclopedisti:

tutta l'ipocrisia e l'immoralità d'ttna civiltà corretta e

feroce vien posta a ntulo da ingegni preclari e arditi; e gli

abusi d'una giustizia formalista, che era tanto pit't crudele

quanto meno sincera, doveatto provocare il santo sdegno

del milanese Beccaria, che, protestando contro gli inumani

sistemi istruttori, e contro la tortura in ispecie,. battdi

una vera crociata contro la pena di morte, e trovò eco in

tutti gli anitni gentili dell'universo itttiero (1). E si videro

persino dei principi coronati entrare nella novella via ad-

ditata dal ridestarsi della coscienza ttmatta; e Pietro Leo-

poldo I in Toscana e Giuseppe II in Austria abolirono la

pena di morte (2).

Se si volesse per ogni paese esporre, attche succinta-

mettte, le varie fasi, che il mantenimento e l'abolizione

dell'estremo supplizio ebbero nel corso dei secoli ad attra-

versare, occorrerebbero hen dei volumi; tua è innegabile

la ripugnanza, ogni di più crescente, nei Parlamenti, nella

dottrina, ttell'opiniotte pttbblica contro la pena del capo,

si da non essere la stessa realmente eseguita neppure là

dove sia di diritto tuantettttta.

Così nel Belgio non la si pone più in atto dal 1863.

Nel 1867, discutendosi il progetto del codice penale che la

conservava, fu presentato un emendamento per abolirla;

ma venne respittto con 55 voti contro 43. Sicchè quella

pena rimaneva scritta ttel codice a titolo di esperimento,

come diceva il tninistro Le Jeune, senza esser mai posta in

esecuzione (3).

Nella Svezia e nella Danimarca si esegue molto rara—

mente (4); in Germania, benchè ristabilita dalla reazione

del 1849, mentre dall'Assemblea nazionale di Francoforte,

la quale nei diritti fondamentali del popolo tedesco avea

segnato il rispetto inviolabile della vita dell'uomo, era stata

già abolita, viene abitualmente commutata.

Al riguardo e da tener presente che a poter riattivare la

pena del capo .',nello Stato confederale di Nassau, e in

quelli di Oldemltnrg, di Anltalt, di Brema e di Sassettin,

fu mestieri che il prituo venisse annesso alla Prussia, e

penale del codice italiano (Enciclopedia del diritto penale del

Pessina, vol. IV, n. 16, pag. 64 a 74; n. 19, pag. 81 a 85);

Van Swinderen, Esquisse du droit pe'ual actual dans les Pays—

Bas et à l'e'lranyer, t. II, chap. I, pag. 20 ct suiv.; t. III, chap. IV,

p. 1°; chop. V, passim ; Groninguc, NoordholI, 1894.

(1) Sul movimento che tcttnc dietro all'apparizione del piccolo

libro: Dei delitti e delle pene, vedi Pessina, Il diritto penale in

Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del codice

penale vigente, 1764-1890 (Enciclopedia del diri/Io penale

italiano cit., vol. II, pag. 558 e seg., Miletto, Società Editrice

Libraria, 1906).

(2) ll Wahlberg, intanto, negava che Giuseppe II agisse per

sentimenti umanitari. (( Nella grande questione sociale, egli di—

ceva, dell'abolizione della pena estrema daldiritto penale conutne,

ebbe 'l'oscana l‘iniziativa Itc] 1786. Quest'esempio civilizzatore

fu scgttito dall'Austria nel 1787, prima di agiti altro Stato tedesco.

Indimenticabile rimarrà nella storia della civiltà questo fatto di

Giuseppe II; ma, con tutto il rispetto dovuto a questo coronato

riformatore, non dobbiamo però dimenticare che l'abolizione

della pena di morte non gli III consigliata da riguardi umanitari.

I motivi, che spinsero lui, rappresentante del progresso Stil trattò,

furono soltanto motivi utilitari applicati al diritto penale ed alla

polizia. Giuseppe Il aveva di mira di porre, in luogo della pena

di morte, altra ancorapiù temibile e più terribile. Questo si evince

in modo imlubbio dal codice del 2 aprile 1787, come dalle comu—  

tteglialtt‘i si pubblicasse il codice penale unico germa—

nico (5). Che anzi Il solo btsogtto dell’unifieazione penale

dell'impero, che il gran cancelliere Bismark minacci

ritirare il progetto se non vi si fosse matttcnuta la p…… .];

morte (6), potette indttrre il « Reichstag », che pure art-a

nella tornata del 1° marzo 1870 deliberata, in prima

lettura, l'abolizione dell'estremo supplizio con 118 voti

contro 8l, a far passare nel 22 successivo maggio, a pochi

giorni di distanza, e con soli 8 voti di maggioranza, il pro—

getto medesimo (7).

In Prussia, dall'agosto 1878, quando fu giustiziato il

regicida Hoedel, non pare siasi avuta altra esecuzione; nè,

dallo stesso tetnpo, è a credere, ve ne sia stata alcuna in

Sassonia (8).

Nella Svezia venne proposta nel 1901 dal deputato Ny-

strem, benchè respinta dalle due Camere del « Rikdag »,

l'abolizione della pena di morte (9).

La Russia, sin dai tempi di Elisabetta, per gli akasa

dalla stessa emanati nel 1742, 1744, 1753 e 1754, non

fu che raramente spettatrice dell'estremo supplizio, nò

venne mai funestata dal doloroso apparato del patibolo per

delitti cantoni durante il regno di Cateritta II, che fa tutta

compresa degli tttnaui principi del nostro Beccaria. D'al-

trottde anche oggi la pena del capo non & colà riserhala,

come innanzi si è visto, che ai soli gravi reati politici;

mentre la Commissione del 1881, ittcaricala della reda-

zione del nuovo progetto, ne proponeva l'abolizione, pur

rimandando la soluzione del problema al Consiglio del-

l’impero (10).

Nella prima metà del1906, poi. la Duma ha votato l'alto-

lizione del patibolo, e il Consiglio imperiale ha deferito ad

una Commissione di 15 tnetnbri l'esame della proposta(ll).

Nello Stato di New York, in virtù d’un emcmlamenlo

al codice penale, adottato nel 1901 dall'Assemblea dei rap.

presentanti del paese, la pena di morte può dirsi virtual-

mente abolita, nei casi di omicidio di printo grado (assas-

sinio premeditato); chè « se un imputato, fu slabililo,é

riconosciuto reo di omicidio di primo grado, il giuri, nel

pronunziare il suo verdetto, dovrà dicltiararein pari tempo

il\'îl

nicazioni del barone Hoib negli Atti del diritto di Stato austriaco.

Secondo questa tendenza lu istitttita nel |788 per gli assassini.

ladri e incendiari la terribile pena del trascittar le barche. Ai cett-

danttati poi alla prigionia perpettta veniva impressa su entrambe

le guancia l'impronta del patibolo abolito, e dati periodicamente

dei colpi di bastone :] pubblico esempio » (La ri/itrmadclla leg/ye

penale in Austria con riguardo al progetto di codice penale tla-

liano: Itiv. Pen., I, 556).

(3) Hiv. Pett., XXXVIII, 82.

(4) III Danimarca, veramettte, per essersi, durante tutto il 1905_-

e nei pritni mesi del 1906, avuta una lunga serie di assassini

terrorizzanti, il Ministero deliberava di rimettere in vigore tl pa-

tiltolo, ltnndettdo all'uopo …In gara pubblica, anche per titoli. per

la nomina ili-tl carnclice,a cui non si era provveduto dopo la morte

dell‘ultimo giustiziere (Giarclli, Un mestiere che scompare : Ronan

giorttale politico di Napoli, 1907, n. 5). .

(5) Essi, passata la reazione del 1849, eran tornati all'aboll—

ziottc (vedi Relazione ministeriale sul progetto del codice pell'fll9

del 22 novembre 1887, X, pag. 153, Torino, Unione Tip.-Editrice

'l'orittese, 1888).

(G) Wahlberg, op. cit., pag. 557.

(7—8) Relazione ministeriale cit., loc. citato.

(9) Ilie. Pett., LIII, 614.

(10) Relazione ministeriale cit., pag. 152.

(11) Ilio. Pen., LXIV, 278.
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alla Cette che, a parer suo, il colpevole dev'esser punito

con la pena di morte,. o meriti soltanto la prtgiortia.per-

petita. Nel caso pet (I assassmto di secondo grado, la giuria

dovrà per dichiarare se al reo debbe infliggersi la pena dei

lavori forzati a vita, oppure trent'anni di prigione», che

ila pena minima conttttinata in tal caso (1).

In Austria anche si tende all'abolizione. Questa, infatti,

fu proposta con 11 voti cotttro 4 dalla Commissione parla-

mentare del 1887, che ebbe a riferire sul progetto di codice

penale del 1874, della cui redazione definitiva s'mcartcò

il ministro Glaser (2); e nell'ottobre1892, benchè respinta

dalla Commissione parlametttare del tempo, riportò 7 voti

favorevoli contro 9 (3).

Edo notare, intanto, che, metttre la Commissione par-

lantentare del 1889, pur non proponendosi all'atto la que-

stione della pena del capo, si faceva a raccomandare al

Governo l'esame delle moderne invenzioni per un modo

« pià confacente e meno doloroso » di esecuzione (4), la

pena capitale vado sempre più raratttente applicandosi in

quel paese; giacchè, metttre tte] quinquennio 1865—69 le

condatute portanti una tale pena ammontarono a 253 e le

esecuzioni a 40, nel quinquennio 1880-84, le condanne

furono 456 e le esecuzioni 15 (5).

9. La stessa Svizzera, che in alcuni Cantoni ha ripri—

stinato l'estretno supplizio, non ricorre a questo sino

dal 1874.

E risapttto che la pena del capo veniva abolita in tutti i

Cantoni per i soli delitti politici con la costituzione federale

del 1848, e per ogni specie di reati con l'art. 65 della

revisione del 19 aprile 1874; mentre già Neuchatel l'avea

decretata col codice penale del 19 gennaio 1856; Ticino

con decreto del Gran Consigliodel 3 maggio 1871, mante-

nettdo poi l'abolizione nel codice del 1873; Zurigo col eo—

dice del 1871 ; Basilea città e Basilea campagna coi codici

del 1872 e del 1873 ; Ginevra con la legge 24 maggio 1871

e col codice del 1874.

Senoncltè, poco dopo l'etttrata in vigore della Costitu-

zione del 1874, le due Camere dell’Assemblea federale,

sollecitate da petizioni, che cltiedevano la revisionedel men-

tovato art. 65, statuente l'abolizione obbligatoriamettte per

tutti i paesi, limitarono tale abolizione, nel 28 marzo 1874,

ai soli delitti politici con deliberazione che, sottoposta a

plebiscito, riportò la maggioranza in soli 16 dei 25 Cantoni

omezzi Cantoni, che costituiscono altrettanti Stati indi-

pendenti nella Confederazione elvetica, e una tenue mag-

gioranza ttel contplesso dei voti di tutto il paese.

Veramente, più che al ristabilimento della pena capitale,

tendevano le petizioni, inoltrate perla revisionedell'art.(35,

a una rivendicazione della libertà ed autonontia cantonale;

chè, dei 16 Cantoni, i quali votarono la modifica del tnett-

tovato articolo, otto soltanto, cioè Appenzel, Rhodes itt-

terno,Unlertvalden superiore, Uri, Scbwyg, Zug, San Gallo,

Lucerna e Vallese ripristittarono di diritto la pena del capo,

pernou applicandolo di fatto alcuna volta da quel tentpo (6).

E da rilevare, intanto, che nel Cantone di Friburgo, il

cui popolo, quando dalla Costituzione federale fu concessa

liltertà ai vari Cantoni in fatto di pena di morte, avea vo-

tato l'abolizione di questa con 12,426 voti contro soli 5784,

il deptttato del distretto di Gruyttre, sig. Cnrrat, nella ses-

sione ordinaria del 1893 faeea formale proposta per il

ristabilimento della pena capitale, per essersi negli ultitni

antii notata una certa recrudescenza, specie in quel di—

stretto, nei gravi delitti contro la persona. E il Gran Cett—

siglio, che certo dovette lasciarsi intpressionare da alcuni

raccapriccianti fatti di sangue, seguiti nell'ittlervallo, trai

quali un triplice assassinio con incettdio ttel distretto della

Singine, rimise in vigore il codice del 1868 nella parte

riguardante la pena di morte, la quale, perciò, può essere

applicata in nove casi (7).

10. Anche in Spagna il deputato liberale Morote, nello

scorcio del 1906, presentava alla Camera un progetto per

l'abolizione della pena di morte, da sostituirsi con la reclu-

sione a vita, oppottendo alla tradizione, che la vttol ninn-

tenttla, l'inefficacia e l'irreparabililà dell'estremo sttpplizio,

che contrasta altresi ai fini della pena, e invocando l'esempio

della Francia (8).

Questa, infatti, per opera del testè defunto guardasigilli

Caval-Dessaigne, invitava la Camera con un progetto, che

alla stessa veniva sottoposto nella seduta del 5 novembre

1906, a votare l'abolizione della pena capitale, e a surro-

garvi la deportazione perpetua (9).

Sin dal 1791 Lepelletier de Saint-Fargeau sorse nella

Costituettte a proporre I'altolizione della pena di morteper

i reati comuni, benché la proposta venisse respinta quasi

all'unanimità.

Anche la Convenzione, dopo aver data la morte a

Luigi XVI, votava, nello sciogliersi, l'abolizione della pena

capitale in tutta la Repubblica francese a partire dal giorno

della pubblicazione della pace generale; quantunque sif-

fatta pubblicazione non avesse poi luogo, e l'estremo sup-

plizio rintanesse perciò nel codice del 1810 come ntezzo

efficace all'intintidazione dei colpevoli.

Fu esso abolito in materia politica per l'art. 5 della

Costituzione repubblicana 11- novembre 1848, e nei reati

d'infanticidio per la legge 21 novembre 1901.

Dopo la rivoluzione del 1830 si ebbero continue proposte

di abolizione: con la legge del 28 aprile 1832 si venne ad

una transazione, conferendosi al giuri di abolirla in fatto,

con la facoltà dell'att'tutissione delle circostanze attenuanti.

Il 17 ntarzo 1838, essendo slate presetttate alla Catttera

delle petizioni, ittvocanti l'abolizione della pena del capo,

la discussione assuttse ben tosto, per l'eloqttenza e per il

genio del Lamartine, proporzioni grandiose (10).

Nel 1870 Giulio Sinton, nel 3 gennaio 1872, nel

21 giugno 1876 altri presentarono altre ntozioni nello

stesso senso; e tte] 12 febbraio 1882 la Catttera, in se-

guito a un discorso di Louis Blanc, che già nel 1878 aveva

con altri sessantotto suoi colleglti presentata alla Camera

dei deputati di Versailles una proposta per l'abolizione

della pena di morte (11), votò le conclusioni della Cout—

 

( )

( )Wablberg, op. cit. (Hiv. Pen., I, 558).

( ) Hiv. Pett., XXXVI, 399.

(’i) Hiv. Pett., XXXVI, 399.

( ) Relazione ntinisteriale cit., pag. 154-

( )Relazione ministeriale cit., pag. 152-

( ) Riv. Pett., XLI, 178.  (8) Hiv. Pett., LXV, 367.

(9) Hiv. Pett., vol. e toe. citati.

(1 O) Guyot-Dessaigtte, Expoce' des moti/s da projet de loi relatif

à l’abolitz'on (le la peine de mort, n. 388 degli Atti della Camera,

legisl. tx, sessione straordinaria del 1906, pag. 7, Paris, Mot-

tcroz et Martinet.

(H)-Riv. Pett., VIII, 469.
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missione per la presa in considerazione; nel 27 dicembre

1885, nella prima riunione della Comntissiotte per il pro-

getto di riforma delle esecuzioni capitali, il deputato De-

laitre propose di sostitttire un altro progetto portante l'abo-

lizione della pena di morte (1); ttel 1888 la Cautera prese

anche in considerazioueutta proposta di abolizione del Fré-

bault ed altri colleghi (2); nel 24 ottobre 1894, .laurés, di

fronte al progetto presettlato dal Ministro della guerra Mer—

cier, che comminava la pena del capo per lo spionaggio,

propone l'abolizione di tale pena tte] codice penale mili-

tare (3); il 2 dicembre 1902 Louis Rruttot e altri pre-

sentano alla Camera una proposta per l'abolizione della

pena di morte (4); e finalmettte nel 1906 si è avuto il

progetto del Guyot-Dessaigne sopra ricordato.

Un duplice fenomeno, intanto, poneva in rilievo il Guar-

dasigilli francese, e cioè un aumento sempre progressivo

delle dichiarazioni del giuri, accordanti le circostanze atte-

nuanti per scongiurare l'applicazione della pena del capo;

una diminuzione conlintta nel numero delle esecuzioni, per

il diritto di grazia conferito al capo dello Stato.

Inoltre, dall'esante delle statisticltc gittdiziariedel1873-

1880, ei desttttteva che dei 5149 accusati dei cinque cri-

mini capitali (parricidio, assassittio, vetteficio, infanticidio,

ittcendio di edifizi abitati), 2628 sono stati condanttati, ma

di essi 2429 Itanno ottettttto per il Itettefizio delle attenuanti

loro concesse dai giurati, e 131 per la grazia elargito dal

capo dello Stato I'esettzione dalla pena di morte; sicchè

68 soltanto sono stati giustiziati. Onde, in ntedia, su

100 accusati, riconosciuti colpevoli di fatti punibili di

morte, 92 sfuggirono a tale pena per l'attttttissione delle

attenuanti da parte dei giurati, e cinque per la grazia

sovrana, e tre solamente la subirono.

Le statisticlte poi dal 1881 al 1900 presetttatto 553 cett-

daune di morte, pronunziato dalle Assise in contradit-

torio degli accusati, e cioè: 148 dal 1881 al 1885, 154

dal 1886 al 1890. 143 dal 1891 al 1895, 98 dal 1896

al 1900.

Ora, due cottdanttati son tuorli dopo il rigetto del loro

ricorso in cassazione; 376 ltattno ottenuto la commutazione

della pena capitale, e 155 sono stati giustiziati.

La tttedia poi del tunnero delle esecuzioni è di 8,5 ttel

periodo 1873-'I880 e di 7,75 tte] periodo 1881-1900;

mentre per gli attui successivi al 1901 le cifre sono affatto

suggestive. Iti fatti si ha, ttel 1901,condatttte 20, contata-

tazioni17,esecuz.3;uel1902,condanne9,conttnutazioni8,

esecuzioni 1; ttel 1903, condatttte 15, commutazioni 14,

esecuzioni 1; ttel 1904, cottdatttte 16, contttttttazioni 15,

esecttziotti 'I, e nel 1905 condanne 19, commutazioni 16,

esecuzioni 3. In totale sono 79 condanne, 70 commutazioni

e 9 esecttziotti.

Cosicché la tttedia annuale delle esecuzioni seentleda 7,75

(1881-1900) ad 1.8 (1901-1905).

Dal gennaio 1906 alla fine dell'aprile successivo su

14 condatttte a morte si sono avute 12 cotnututazionie

2 esecuzioni, ma non nel territorio, si bene in Algeria (5)_

11. Aggiungasi che, parallelmuente all'azione incessante

per la soppressione del ‘patibolo, se n'è svolta altra non

meno insistente per la eliminazione della pubblicità dello

spettacolo.

Il 26 ntarz01867 Charles Lucas formolava una petizione

al Senato francese per rispanuiare il turpe spettacolo della

pubblica esecuzione.

II 29 dicettthre 1869 s'impegnò in proposito nell'Alta

Assetttblea una vivissima discussione; ma, nonostattte la

eloqttettte relazione della Commissione Settatoria, fit re-

spinta la proposta tendente a provocare il rinvio della peti-

zione al Ministro della Giustizia.

Nel 20 marzo 1879 dal guardasigilli Leroyerveniva pre-

sentato alla Camera analogo progetto, che avea fatto tesoro

degli studi al riguardo compiuti da speciale Contmissimte;

e nel 10 giugno 1884 dal senatore Dardoux, con un di-

segno di propria ittiziativa, si risollevava la questione ttel

Senato, a cui il 24 ottobre rivolgeva il Lucas novella peli-

zioue, insistendo sulla necessità della soppressione della

pubblicità (6).

Il progetto Bardoux, intanto, pure approvatodal Senato,

nella tornata del 2 dicembre 1884, in prittta lettura (7)e,

ttel 12 maggio 1885, in secottda lettura, a gran maggio-

ranza (8), rimase pendettte presso l'altro ramo del Parla-

mento (9). Solo ttel 14 gennaio 1894 la Commissione della

Camera, relatore il Reittaeh, presentava la propria rela-

zione, accogliendo qttasi alla unanimità la proposta (10).

Ma, ittiziatasi la discussione nel 10 maggio successivo, la

viva opposizionedei deputati Dit Perier de Larsan, Bavier-

Lapierree Dejeante, che abilmente spostarono la qttestiotte,

portandola sul catttpo della legittimità della pena di morte,

fece si che il progetto, non ostattte la deliberazione della

Camera di passare alla discussione degli articoli, cadesse

nella votazione del 19 dello stesso mese (11). Ma tte] 5 di-

cembre 1902 vettiva iscritto all'orditte del giortto della Ca-

mera il progetto, dalla stessa lungamente stttdiato, e già

approvato (12); ed ora la questione resta assorbita dalla

presentazione del disegno di legge del defunto guardasilli

Guyot-Dessaigne.

Nell'Ingltilterra, ittlattto, nella Germania, nella Russia,

ed in altri paesi, la pubblicità è abolita, stimolattdo essa la

curiosità più ntalsana e gl’istinti più malvagi (13), e provo-

cattdo efletti dannosi nella salute degli spettatori (14).

12. E per il rigentilirsi dei costttttti, a causa del pro-

gressivo incremento nella civiltà dei popoli, non potrà non

 

(I) Riu. Pett., XXIII, 1 IG.

(2) Relazione Gu3'ot—Dessaigtte cit., pag. 12, e Rio. Penale,

I.X\-', 370.

(3) Hic. Pett., XLI, 189.

(4) Id., LVII, 251.

(5) Relaziotie Caval—Dessaignc cit., pag. 3-5.

(6) Riu. Pett., XXI, 265.

(7) Id., loc. citato.

(8) Id., XXI, 602.

(9) Id., XXXIX, 384.

(IO) Id., XXXIX, 384…

(11) Id., .\'L, 299.

(|2) Id., LVII, 251.  
(13) Discorso Mancini cit., seduta 25 febbraio 1863; L‘aboli-

zione della pena di morte, cit., edita dal Rondinella di Napoli/,

pag. 79-60. In lspagna llll « real arden » del 24 novembre 1894

stabilisce tra l‘altro: « Le esecuzioni capitali si faranno nell'ut-

terit0 delle carceri, sempreché vi sia un locale adatto alle esc:

cuziotti pubbliche, o, in Ilifetto, in quella località che destgiteiil

il tribiittale, che avrà protnittziata la condanna, osservate le [tre-

scrizioni del codice penale » (Ilio. Pen., XLI, 177).

(14) Borelli e Zambiaiichi, Salta pena di morte nelle sue rela-

zioni con la fisiologia e col diritto, 'l'oritto, Biancardi, 1854;

Livi, Contro la pena di morte: ragioni fisiologich e ])aloley/wl‘et

Siena, Mucci, 1862; discorso del senatore Maggiora… nella

tornata 25 febbraio 1875; Le futili del cod. pen. cit., pag. 451-
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sparire una buona volta dalle leggi moderne l'ultimo avanzo

della più odiosa barbarie. La Runtenta, Infatti, ne sancisce

l‘abolizione col codice del 30 ottobre18ti4; e, dieci atttti

dopo. per ntezzo del suo plettipotenziarto In Francia dichiara

essere stati così soddisfacenti i risultati dell'innovazione,

da non essersi pettsato da alcune d' invocare la ripristina-

zione della pena del capo ('I).

Il Portogallo, con la legge del 1° luglio 1867, quando

«tà dal 1843 non I'applicava più, la soppresse attclie per i

fanti comuni; mentre già con l'art. 16 dell'atto addizionale

allo Statuto del 6 luglio 1852, l'aveva elintittata per i reati

politici. L'ultima esecuzione aveva avuto luogo ttel 1843 in

persona di Manuel Conealves, condattttato per furto e

omicidio; mentre quella dell'aprile 1842, in persona di

Francesco de Malles Lobo, giovane di 28 anni, di buomt

famiglia, allievo del Politecttico, che pare abbia per gelosia

uccisa una vedova sua cugitta cui figli e con la bantbittaia,

destò, per lo stato in cui era ridotto il paziente, trascittato

con la catena ai piedi per littth tratto di via più morto che

\‘IVU, si da dover essere ntettato, quasi settza dar segno

di vita, su d’una sedia a bracciuoli, da quattro galeotti,

alla forca; profonda impressione, che raggiunse il colttto,

quando il priore De Marro, nel rivolgere al disgraziato, già

pendente dalla forca, l'ultimo conforto dei moribondi, cadde

fulminato da apoplessia, e spirò prima di lui (2).

L'Olattda non usava la pena di morte dal 1860: epperò

l'aboli con la Icgge17 settembre-1870; nè la rimise in opera

col codice penale del 1881. Pure non è da tacere un certo

ntovimento che da qualclte tentpo si è quivi tttattifestato e va

accetttuamlosi per opera dei conservatori e clericali per il

ristabilhttento dell'estremo supplizio, senza che i gravi

delitti abbiano subito aumento di sorta. Ma già il Loell, un

cattolico ferventissimo, ebbe a far sentire, quando era Mi-

uistrodella Giustizia, che non si sarebbe tttai prestato a pre-

setttare titi progetto di legge per il ritortto del beta (3).

La piccola Repttbblica di San Marino la depennò dal

codice del 1865. .

Iti Norvegiasin dal 1875 era abolita di fatto; oggi, anche

di diritto, per il codice 22 maggio 1902, attdato in vigore

il 1° gennaio 1905.

Nella Repubblica di Ilajti abolita in ntateria politica con

l'art. 20 della costituzione del 1889; ttel Messico, nel Ve-

nezuela (1864), a Costa-Itica(1880), tte] Guatentala(1889),

nella Colntnbia enel Brasile (1890), & Nicaragua (1893), in

Honduras (1894), soppressa per ogni genere di tttalefizt(4).

13. E risapttto poi lo svolgimento che la questione della

pena di morte ha avuto in Italia (5). e speciahnentenel

Parlamento, printa che il codice del 30 giugno 1889 rele-

gassc fra i dolorosi ricordi di un’età passata la bieca figura

del carnefice.

Sin dal 1857 nella Camera Subalpina, in occasionedella

 

discussione del progetto De Foresta, che conservava per

pochi reati, del pari che il codice Albertino, I'eslrento sup-

plizio, il deputato Cltenal e qualche altro, nella seduta del

7 ntarzo, pur non presctttattdo analoga proposta, propu-

gnarono l'abolizione dell'estrenm supplizio.

Nella tornata degli 8 tttaggio 1860 il deputato Mazzoldi

proponeva : « La pena di morte, siccome marchio di ferocia,

senza bisogno del consorzio civile, intpresso sulla umattità,

(: abolita ». Ma, per quanto sullo stesso argontento interlo-

qttissero anche il Mancini e il Regnoli, la discussione, su

proposta del La Farina, fa rittviata a miglior tetnpo.

Nel 9 gennaio 1862 il guardasigilli Miglietti, rendendosi

interprete del voto della Camera dei deputati, presentava

al Senato un progetto di legge, per estendere a tutta l'Italia

il codice sardo del 20 novembre con aggiuttte e modifica—

zioni; e, pur riconoscettdo nella sua relazione, che qttel

codice dovesse cedere il posto ad altro migliore, quando i

tetttpi più trattquilli avessero consetttito didedicarsi di pro-

posito a qttesto grande lavoro legislativo, riserbava in esso

la pena di morte « solo ai fatti atrocissimi, incuiall'nltimo

grado di perversità si congiunge il dattno sociale in grado

massittto; e nel concetto della legge ei diceva non verifi-

carsi questo secondo estrettto, se non quando, in conse-

guenza del reato, fn spenta la vita di un uonto »; ma il

progetto non eblte seguito.

Il Pisattelli, intanto, con circolare 12 febbraio 1863 (6),

invitava la magistratura a comunicarin le osservazioni che

le erano suggerite dall'applicazione del codice del 1859; e

nominava quindi, per la formazione d'iiti progetto di co-

dice penale, una Connnissione, presieduta dal Conl'orti, e

costituita dai componenti De Falco, De Filippo, Martinelli,

Pessina e Ratti, la qttale preparò Im progetto del primo

libro, sttlla cui base venne dal De Falco, previo incarico

del Ministro, compilato il progetto definitivo, comtnticato

alla magistratura con circolare 10 settembre 1864, per

l’analogo avviso.

ll Mancini, allora, nella sedttta del 17 novembre 1864,

presetttava, d’iniziativa parlantentare, un progetto per

estendere alla Toscana il codice del 1859, e per abolire

in tutto il regno la pena di morte; ma, il 24 dello stesso

novembre, il Govertto, pur venendo innanzi alla Catttera

col progetto di legge per l'unificazione della legislazione

civile e annninistrativo del regno, dicltiarava (relatore

Vacca) di aver ontessa la legislazione penale, per non es-

sere ancora matnri i lavori relativi, e per non aver credttto

il Governo medesimo di poter risolvere la grave questione

della pena di tttorte (7).

Settoncltè la Commissione parlamentare, deplorattdo vi-

vamente nella sua relazione quell'omissione (8), si pro-

nunziava unanitttemetttfi favorevole alla proposta Mancini;

ateatro la Camera, senz' arrestarsi all'opposizione del

 

_ … Ilelaz. ministeriale sul progetto di codice penale Ilel1887

citata, pag. 151.

(2) Ilia. Pett., XXV, 382.

(3) Riv. Pett., LV], 484.

(4) Ven Liszt, Lc/trb. (Ica Deals. Stra/“r., vierzehnte u. fitti/:.

durcltgearbeitde Ati/Inge, % 60, s. 255, Berlin, Guttetitag,1905.

(5) III nessun altro luogo, diceva il Geyer, la grande questione

della pena di morte ebbe allaticati gli animi più che in Italia: nè

diversamente poteva andare la cosa nella patria del Beccaria,

nella terra cui appartiene Toscana, il paese classico dell'abolizione

della pena di morte (Considerazioni critic/te intorno alla parte

generale del progetto del 1874 : Riv. Pen., I, 263).  
(6) Riportata dal Martinelli, Di alcune riforme dei codici

penali italiani, pag. 1, 2-1 edizione, Napoli, Priggiobba, 1863.

(7) Relaz. ministeriale stil progetto di codice peitale del 1887

citata, pag. 132, nota 1.

(8) Relaziotte Pisanelli, & XIV, pag. 6, 7, del citato voltttne

editodal Rondinella, preseittata nella tortiata del I2geunai01865

sul progetto di legge del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

per facoltà al Governo del re di rendere esecutori in tutte le pro—

vincie del regno alcutti progetti di legge per l‘unificazione legis-

lativa del regno. La Commissione constava dei deptttati Greco L.,

Baldaccltiiti, Cepolla, De Filippo, Mari, Mancini e Pisanelli,

relatori.



958 MORTE (PENA DI) — I. DIRITTO COMUNE

 

Ministero, solennemente, nel 13 marzo 1865, a grande

maggioranza (151 contro 91 e 3 astensioni), adottava la

proposta circa la pena capitale, e nel 16 dello stesso mese

approvava l'intero progetto Mancini; invitando tuttavia il

Governo, con apposito ordine del giorno Panattoni, a com-

pletare gli studi già iniziati e a presentare in una delle

prossime sessioni il progetto del nuovo codice penale (1),

visto e considerato che il codice del 1859, come aveva do-

vuto riconoscere il Mancini medesimo nella seduta del

24 febbraio 1865, non potesse ritenersi l'ultima e defini-

tiva espressione della legislazione penale italiana.

Ma il Senato, che pur si era mostrato desiderosissimo

dell'unilicazione della legislazione penale, modificava so-

stanzialmente il progetto della Camera, e, mosso da scru-

poli, che impongono rispetto, come si esprimeva più tardi

il Mancini (2), preoccupato, respingeva, dando soli 4 voti

in favore, l'abolizione dell'estremo supplizio.

Onde il disegno di legge, già approvato dalla Camera

elettiva, per il dissenso sorto tra i due rami del Parla-

mento intorno alla grave questione della pena estrema,

non potette avere la sua attuazione.

Senonchè, in omaggio al voto della Camera, furono

nominato, con regi decreti 15 novembre 1865 e 12 succes-

sivo gennaio, due Commissioni, entrambe presiedute dal

Pisanelli: l'una, per studiare e proporre la riforma del si-

stema delle pene da servire di base alla formazione del

nuovo codice penale; l’altra, per compilare il progetto di

tale codice.

Ciascuna compi, per proprio conto, l'incarico ricevuto;

e, fuse poi insieme, si pronunziarono nel 25 maggio 1866,

a unanimità di voti, per l'abolizione della pena del capo:

epperò il De Filippo, più tardi (1868), emetteva nel pro-

getto di codice penale e di polizia punitiva, in coerenza

compilato, la pena di morte, e chiedeva alla magistratura

le opportune osservazioni.

Succeduto, intanto, al De Filippo il Pironti, questi, con

decreto 3 settembre 1869, nominò altra Connnissione di

tre soli magistrati per l'esame dei pareri della magistra-

tura e per la redazione del testo definitivo del codice; ma

quella, pur compiendo il proprio lavoro, che accompagnava

con relazione 15 aprile 1870, apportava al primitivo pro—

getto numerose e talora radicali variazioni, e ripristinava

la pena del capo.

Quindi il De Filippo, ritornato alla Grazia e Giustizia,

preparò, ma non menù a termine, chè nel 1873 usciva

dal Ministero, un altro progetto; e finalmente il Vigliani

presentava al Senato, nella tornata 24 febbraio 1874, con

diverse modificazioni, il progetto preparato dall'ultima

Commissione, mantenendola pena di morte, in confor-

mità dell'intcndinmnto del Governo, del quale egli faceva

parte (3), e il cui avviso collettivo, osserva il Paoli (4),

in materia così grave, dovea naturalmente e necessaria-

mente prevalere all'opinione individuale, qualunque fosse,

del Guardasigilli.

_ 14. « Sono pene criminali, diceva l'art. 11, 51, |:. p…,

(ll morte ». E l'art. 12: « La pena di morte si eseguisce

in pubblico, nel Conmne, dove fu pronunzia… la condanna,

mediante la decapitazione »…

La relazione del detto Ministro in informata, dice il

Paoli (5), a nobile temperanza, si da meritarsi, nella tor-

nata del 20 febbraio 1875, le lodi del senatore [le Fi-

lippo ((')) per la misura e circospezione del linguaggio, di

fronte a quello reciso e superbo, con cui in altri tempi si

proclamava il patibolo il solo palladio della paceedella

sicurezza sociale.

Di vero, non più facea questione di necessità l'autore

del nuovo progetto, ma di sola opportunità, dichiarando

non sentirsi il Governo, data la grande disparità di opinioni

e le condizioni eccezionali di alcune provincie del paese,

di poter assumere la gravissima responsabilità di proporre

la sospensione della pena del capo, e rimettersene perciò

volentieri a quanto su di un problema, che interessava la

sicurezza e la prosperità di tutto il regno, fosse per deli-

berare il Parlamento, l'espressione più genuina e autore-

vole della coscienza nazionale (7).

E la Commissione del Senato(8), stimando appunto che

le condizioni della pubblica sicurezza ingenerassero una

grave perplessità sull'opportunità di abolire la pena capi-

tale, che pur riconosceva essere nel cuore di tutti, mante—

neva, ma con un solo voto di maggioranza, il progello

ministeriale, intorno al quale, poi, si ebbero nell'alto

consesso, dal 18 al 25 febbraio 1875, le più ampie e

memorabili discussioni, che la storia' parlamentare possa

registrare.

Al vivace e nobile agone, avverte il Paoli (9), presero

precipua parte, oltre al guardasigilli Vigliani e alsenatore

Borsani, relatore della Commissione, i senatori Borgatti,

Cannizzaro, Chiesi, Conforti, Eula, De Gori, De Filippo,

Errante, Imbriani, Maggiorani, Menabrea, Mamiani,

Miraglia, Musio, Pantaleoni, Pepoli, Pescatore, Pica,

Poggi, Pironti, Tecchio, Trombetta e Vitelleschi, no-

mini tutti, come si esprime il compianto magistrato [io-

rentino, onorandissimi per ampiezza di dottrina, per

altezza di uffici, per esperienza di cose e di governo, ci

cui bei nomi erano a un tempo decoro del Senato e gloria

del paese.

La questione, sempre secondo i] Paoli. fu trattata e

svolta largamente e sotto ogni aspetto, storico, filosofico,

giuridico, politico e pratico, cosicché in quelle memorabili

discussioni tu trovi tutto ciò che sul gravissimo argomento

possono suggerire l’intelletto e il cuore, la dottrina e la

esperienza (10). _

Ma, per quanto fosse stato prevalente il numero degli

oratori propugnanti l'abolizione, questa venne respinta nel

 
 

(1) Relazione Mancini cit., pag. 330, 331.

(2) Relazione cit., pag. 328.

(3) Relaz. ministeriale sul progetto di codice penale del 1887

citata, pag. 133 a 135, in nota.

(4) Esposizione storica e scientifica dei lavori di prepara-

zione del codice penale italiano dal 1866 al 1884, pag. 46,

n. 74, Firenze, Niccolai, 1884.

(5) Op. e loc. citati.

(6) Le fonti del codice penale italiano, pag. 374, Roma, Tipo—

grafia Eredi Rotta, 1875. (Contengono le discussioni che ebbero

luogo in Senato, in seguito alla presentazione del progetto Vigliani,  
nonchè la relazione del ministro di Grazia e Giustizia Vigliani,

presentata al Senato Il 24 febbraio 1875, la relaztone della Com-

missione del Senato sul progetto del codice penale del regno

d'Italia 15 luglio 1874, il progetto di legge per l’approvazione e

attuazione del codice penale, emendamenti, ecc.).

(7) Relazione Vigliani (Le fonti cit., pag. 28).

(8) Composta dei senatori Borsani (relatore), Borgatti, Errante,

Gadda, Giorgini, Mirabelli, Miraglia, Music, l’allieri, 'l‘ecelno (:

Trombetta: vedi Paoli, op. cit., n. 75, pag. 47.

(9) Op. cit., n. 76, pag. 47-48.

(IU) Op. e loc. citati.
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25 febbraio con 73 voti contro 36 favorevoli e uno

astenuto ('l). . -

Nè valse che parecchi senatori rilevassero il grave af-

fronto, che sarebbesi fatto alla gentile Toscana, a ripristi-

nare sul territorio della stessa una pena, che il Governo

rovvisorio, come uno de' suoi primi atti di libertà e d'in-

dipendenza, avea crcduto abolire: si era troppo impres-

5ionati ancora delle crudeltà e delle efferatezze, che fanatici

e perversi, fornentati e sorretti da mal sopite brame di

ritorno all'indegnità di governi aborriti, commettevano

giornalmente, specie nel mezzogiorno d'Italia; e non si

ebbe l'animo di rinunziare a quello che pure si riteneva

dovesse per il momento tornare il più eflicace mezzo d'inti-

midazione per i facinorosi.

Serronelrè temettero alcuni che la decisione del Senato

potesse urtare il sentimento di quelle miti regioni; e i

senatori Mirabelli, Pironti e De Filippo credettero allora,

per altre vie, poter allontanare il fantasma del patibolo da

un paese, che, primo ed unico in Italia, aveva dato l'esempio

della soppressione del carnefice, e proposero un emenda—

mento, lll virtù del quale, « in tutti i casi in cui dal nuovo

codice era comminata la pena di nrorte, doveva applicarsi

nelle provincie toscane la pena dell'ergastolo, a norma del

decreto del Governo provvisorio del 10 gennaio 1860 » (2).

Ila un principio più elevato, quello dell'unificazione della

legislazione penale, fu fatto valere, e l’emendamento anche

venne respinto. Se la legge, osservavasi, riesce tanto più

efficace e degna di rispetto, quanto più indistintamente

raggiunga i cittadini tutti del regno, non posson dolersi

coloro, che non avevano la pena di morte, di vedersela

irrogare, se la è comminata in tutti gli altri paesi.

Pure, certe idee, per sforzi che si facciano in contrario,

una volta lanciate, non posson pii'i esser rattenute nel loro

fatale andare: la pena del capo, benchè votata a grande

maggioranza, aveva, per la sua inesorabilit'a, fatto allihire

persino quelli che più l'avevano proclanrata opportuna; e

si vide allora il senatore Pica, che ne aveva votato la con-

servazione, pi‘oporre nella tormrta del giorno successivo

«chela condanna alla pena di morte non potesse esser

pronunziala se non quando il verdetto dei giurati avesse

a_unanimità dichiarata la colpabilità, ed anche all'una-

nimità negato il benefizio delle circostanze attenuanti. In

caso diverso, fosse applicata la pena dell'ergastolo » (3).

 

 

E il Senato, che, a sua volta, dovette rimanere scosso

dal proprio voto, pur non seguendo intieramente la pro-

posta Pica, che sovvertiva, al dire del relatore Rorsarri, il

sistema del giudizio penale, giacchè al criterio della mag-

gioranza sostituiva quello dell'unaninrità, impossibile a

ottenersi, anche per le facili influenze che subiscono i giu-

rati nelle loro brevi e temporanee funzioni, deliberò che,

quando per un reato, punibile di morte, fossero concesse

le attenuanti olmetto da tre giurati, fosse da applicare la

pena dell'ergastolo (4).

E, una volta sulla via dei ripiegamenti, nella tornata

del 6 marzo 1875, su proposte Maggiora… e Pantaleoni (5),

a evitare l'irrdegrro spettacolo d'una folla brutale accor-

rente per sola feroce curiosità all'uccisione d'un uomo,

freddamente compiuta per opera del carnefice, fu volato

pure che l'esecuzione avesse luogo nell' interno della pri-

gione, alla presenza di quelle sole persone che occorres—

sero ad accertare che la giustizia avesse colpito realmente

il condannato; che il giudice istruttore, dopo, procedesse

alla ricognizione nelle forme stabilite dal codice di proce-

dura penale: e che nei tre giorni successivi il verbale

di ricognizione venisse pubblicato ed affisso nel Connrrre

dove fu pronunziata la condanna e in quello dove fu com-

messo il crimine (6).

« Queste deliberazioni, osservava il Lucchini, provano

apertamente l'animo incerto e dubbioso della maggioranza

del Senato; rappresentano essenzialmente un sistema di

transazione adottato nella lotta degli animi fra i riguardi

politici e i riguardi della coscienza illuminata; e risolvendo

la questione con una strana incongruenza di disposizioni,

ci assicurano che la Camera, forse prevenuta dalla sag-

gezza e resipiscenza governativa, farà loro la giustizia che

si conviene » (7).

Quanto il provvedimento del Senato abbia addolorato

quein spiriti eletti, che della soppressione dell'estremo

supplizio aveano fatto lo studio e l'occupazione di tutta la

loro vita, si può rilevare dalla nobile ed elevata lettera che

il compianto e venerato Ch. Lucas, l'apostolo infaticabile,

per oltre 50 anni, dell'abolizione, rivolgeva, il 2 marzo

1875, al Carrara (8), dopo che al Vigliani aveva indirizzata,

il 27 settembre 1874, altra lettera, con la quale, innanzi

che cominciasse la discussione in Senato, richiamava l'at-

tenzione del Ministro sul-grave passo che era per fare (9).

 

(I) Le [buti cit., pag. 456.

(2) Le fonti cit., pag. 448—461.

(3) Le fonti cit., pag. 469 e 609.

(4) Le fonti cit , pag. 612. L'emendamento, contenuto nel

È'?- da aggiungersi non all'art. l2, ma all'art. 70, era del terrore

s'?gll'tliilc: (( Questa diminuzione ha luogo a favore degli imputati

tlrclnarati colpevoli di crimini puniti con la morte, sempreché le

t‘lrtostanze attenuanti siano anrmesse almeno da tre giurati ».

(5) Le [buti cit., pag. 448-451, 466—468.

(6) Le limit cit., pag. ore-eee. v. Hiv. Penale, 11,499, nel

qual volume è largamente e con molta fedeltà, precisione e chiarezza

riassunta l‘ampia discussione senatoria sul progetto Vigliani, e, per

la pi_irte relativa alla pena di morte, a pag. 339 a 369, 497 a 499.

(l) Rilievi in seguito alle due lettere del Lucas e del Canonico

sulle deliberazioni del Senato (Ilio. Pen., ii, 125).

, (8) Riportata nella Rivista Penale, II, 114 a 120. Vedi anche

!" proposito la lettera citata del Canonico, del 7 marzo 1875,

liiilii‘izzata al Lucchini (Riv. Penale, II, 120 a 123), e le osser-

Hrznnn dello stesso Lucchini (Id., ii, 123 a 125). Chi voglia poi

°|9tloscere la colossale operosità del Lucas nel partecipare al mo—

Hmento abolizionista soltanto sino al 1874, non ha che da riscon-  
trare la recensione che la Rivista Penale (vol. 1, pag. 1 I4-117)

fa dell‘opera dell'insigiie scrittore francese, La peine de mort

et l'unification pe'uale, à l'occasion du projet da code pe'zial

italien, Paris, Cotillon, 1874.

(9) E riportata dalla Rivista Penale, 1,247 a 256. Ecco la

chiusa: « La pena di morte non ha che un compito accessorio

e secondarie in Italia nella questione dell‘unifieazione penale.

L'ostacolo che vi si presenta non proviene dall‘abolizione in ’l‘o-

scana, ma dalla natura stessa di questa pena, ribelle all‘unifica—

zione penale, e quest'ostacolo non potrà mai sparire se non con

la pena medesima. L'nria delle due principali difficoltà per l'Italia,

nella questione dell’unificazione penale, quella della coesistenza

di tre codici penali che la reggono, sparirà in virtù del progetto

del codice unitario presentato al Parlamento. Quanto all’altra

diflicoltà, che non deriva dalla diversità delle leggi, ma da quella

dei costumi tra le varie provincie, essa non si toglierà che me—

diante il progresso del tempo, l'influenza d’una buona ammini—

strazione della giustizia penale, e finalmente mercè il soccorso

energico, per ciò che concerne la repressione e la soppressione

del brigantaggio, di leggi eccezionali, il ritardo delle quali non

fa che aggravarne la necessità » (pag. 256).
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15. Il progetto, intanto, alla Camera dei deputati ve-

niva affidato per l‘esame a una Commissione di 15 membri,

tra cui il Mancini, che, chiamato più tardi a far parte del

Governo nella qualità di Guardasigilli, a non suscitare un

imbarazzante conflitto tra la Camera elettiva e quella vita--

lizia, volle, senza ritirare il progetto senatoria, aggiungere

allo stesso molti emendamenti, tra cui l'elirninaziorredella

pena di morte. E la Connnissione, all'uopo nonrinata, ne

adottò parecchi, deliberando a unanimità, nella seduta del

31 maggio1876, la cancellazione, dalle varie pene, di quella

capitale e la sostituzione ad essa dell'altra dell‘ergastolo.

Con circolari, poi, dei 4 e 6 novembre 1876, il Matr-

cini invitava le Corti di cassazione, le Corti d'appello, le

facoltà di giurisprudenza presso le Università e i Consigli

dell’Ordine degli avvocati, nonchè le Accademie medielte

ei cultori di medicina legale, per la parte attinente, a

dare il loro avviso sugli emendamenti formulati dalla Com-

missione; e, quindi, alla nuova assemblea, che la Camera

era stata, frattanto disciolta, presentava, nella tornata del

25 novembre, il progetto del primo libro del codice pe-

nale (1), cert una Relaziorreclrei'iiiiài'i‘à « uno dei più splen-

didi documenti della sua dottrina, del suo ingegno e delle

sue nobili, profomle e antichissime convinzioni su questo

argomento » (2), nella qtrale dichiarava che, « abbandonata

ogni indagine teorica e filesofica sulla legittimità o illegit-

timità della pena di morte », la grave questione dovesse

« porsi, discutersi e risolversi esclusivamente coi criteri

del legislatore, dato bando egualmente alle utopie umani-

tarie, che facciano dimenticare il supretno bisogtto di pre-

sidiare la pubblica sicurezza e di mantenere alla e rispet—

tata l‘autorità sociale, e alle inconsulte preoccupazioni e

trepidazioni, che sacrilichino i santi principi della gin-

stizia »; e fosse perciò da esaminare « se il mantenimento

della pena di morte sia necessario per proteggere il diritto

e custodire incolume l'ordine sociale, o, in altri termini,

se la pena di morte abbia quella potetrte elficacia preven-

tiva dei più atroci misfatti, che i suoi fautori le attribui-

scono » (3).

La Commissione nominata dalla Camera accettava pie-

namente, nella sua Relazione del 16 febbraio 1877, il pro-

getto ministeriale, proponendo anch’essa, a unanimità,

astenuto un componente, l'abolizione della pena di mm‘le-

e la Camera, inizialane la discussione nel 28 novembre

approvava in quel rincontro, per alzata e seduta, la scali

penale del progetto Mancini; e nel 7 successiva dicembre

a scrtrtitrio segreto, con voti 129 favorevoli e 48 contrari

anche l'intiero primo libro del codice, dimostrando ancor.i

una volta di non voler più sapernedella figura del carnefice

Le cose, come s'intuisce di leggieri, doveano rimanere

nello stato qua: ma da quel momento la pena di morte, se

non di diritto, venne abolita di fatto in Italia, chè nessun

paese del regno fu più funestato dal triste apparato del

palco fetale, neppure quando re Umberto ebbe allentata

la vita in Napoli per opera d'un fanatico volgare.

16. Ciriamato intanto nel 1882 alla Giustizia, lo Zanar-

delli, preparava tin progetto, in cui tra le varie pene non-

cmnprendeva quella di morte. Male vicende della poli-

tica furon ben fatali all'unificazione della nostra legisla-

zione penale, e lo Zanardelli lasciò nel maggio 1883

incontpiuto il suo lavoro. Succetlnti il Savelli e poi il

Pessina, anch'essi furono per l'abolizione nei loro pro—

getti; fìnchò, ritornato al potere nel 1877, lo Zanardelli

ottenne finalmente che la Camera prima, e il Senato poi,

approvassero quel codice unico, che pure era l'atnbizioue

più alta dei giorni di lui, enel quale non più faceva

lugubre mostra di sè la ripugnante figura del livido

giustiziere.

17. E non solo nella legislazione e nei Parlamenti dei

diversi paesi rilevasi, come si è visto (4), questa tendenza

sempre progressiva in senso abolizionista; ma nella dot-

trina uomini eminenti si levano in Germania (5), in

Francia (6), in Inghilterra (7), in lspagtra (8), in Italia (9),

nell'America, ecc. (10) contro l’ingiustizia dell'estremo

supplizio.

E sorgono società, come quella della morale cristiana in

Francia (11), quella (l’emulazione di Liegi nel Belgio,

che contava anche il Nypels trai suoi membri (12), quelle

d'lnglrilterra, d’Irlanda (13), di Ginevra, d'America (14),

per combattere la legittimità della pena di morte.

E la s'impngna in vari congressi: in quello dei giuristi

tedeschi, tentrto a Vienna nel 1863 (15); in quello inter-

nazionale per il progresso delle scienze morali, che ebbe

 

(1) Relaz. ministeriale sul progetto di codice penale del 1887

citata, pag. 134, nota.

(2) Paoli, op. cit., pag. 54, n. 83.

(3) Relazione Mancini, pag. 385—386. _

(4) Cnfr., in proposito, Mittermaier, op. cit., cap. tv, pag. 35.

(5) Eschenmaier, Abolizione della pena di morte, 'I'ubinga

1831 ; Neubig, ”legittimità deltapena di morte,Norimberga1 833 ;

Zoepll, Memoria sulla legittimità e l‘utilità della pena di morte,

Aidelherga 1839; Althof', Inconvenienti della pena (Ii morte,

Lemgo 1842; Nollner, La scienza e la vita nei suoi rapporti

con la pena di morte, Francoforte 1843; Scltlatter, ”legittimità

della pena di morte, Erlangen 1857; I(òstlin, Sister/ia del di—

ritto penale germanico, vol. I, pag. 444; Berner, Soppressione

della pena di morte, Dresda 1851; Mittermaier, Della pena di

morte, traduzione francese di Leven, Parigi 1865; Meln'ing, Die

Frage von der 't‘odesstra/è, 1867; Hollzendorfi, L'assassinio e

la pena di morte (trad. Garofalo), Napoli, Vallardi, 1877. '

(6) Lucas, Du sistème pe'nal et de lapeine (le mort, Paris 1821 ;

Duepétianx, De la peine de mort, Bruxelles 1827; Guizot, Ite la

peine de mort, Paris 1836; Molinier, Dn dro-it de pun-ir et de la

peine de mort, Toulouse 1848; Petit (le la Tour, Abolition de

la pei-ne de mort, Paris 1869; Despt'ez, De la… peine (le mort,

Paris 1870.  

 

(7) Wakefield, Facts relating to punishment of Deal/i, l83l;

Oldfield, The penalty of Death: or tc Problem o/'Capilul l’it-

nisluncnt, London, George Bell and Sons, 1901.

(8) Perez y Cntiria, La societad, et patibolo ;; la [Jena ll!

muerte, Madrid 1854; 'l‘orres-Campos, La pena de omertà

Madrid 1879; Pulido, La pena capital en… Esperia, Madrid,

'I'eodore, 1898. .

(9)Carmignani, che, pur avendo propugnata nella sua prima

giovinezza la necessità del patibolo, lo combattctte poi in ogni

modo per tutta la vita: Giovanni Carmiyuani e la pena-ill

morte: Rivista Penale, v, 402, 403 e seg.; Carrara, Manent»

Ellera, Pisanelli, Pessina, Pierantoni, Liteehini e altri. .

(10) Liwingston, Remarks on the empad-iencyo/‘tlrc primi/HW"

of Death, Philadelphia 1831.

(11) Mittermaier, op. cit., pag. 29..

(12) Mittermaier, op. cit., pag. 225.

(13) Mittermaier, op. cit., pag. 30. .

(14) V. discorso Pisanelli nella tornata della Cameradei

deputati, dell‘1] nrarzo 1865, pag. 293, del volume edito dal

Rondinella. .

(15) Wahlberg, La riforma della legge penale in Austral; “"

riguardo al progetto di codice penale italiano (Rivista Penale,

i, 557).
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lnogoa Gand il 15 settembre 1863; in quello giuridico di

Ho… del 1872; in quello del partito radicale, seguito in

Bologna nel 30 muggiò-2 giugno 1907; e. s impiantano

…,…p (i), e si metton fuori pubblicazioni (2), e si

creano Commissioni d'inchiesta, come in Inghilterra (3),

per accet‘lat‘e sempre meglio l ingiustizia della pena di

morte (1)- .

Elda noi nel 1865, dopo il voto, col quale la Camera dei

deputati si era prorruttziata per l'abolizione, il Governo

credetteinterpellare i vari prefetti del regno, per conoscere

in qual modo quel deliberato fosse stato appreso dalla pub-

blicaopinione; e dalle risposte giunte al Ministero emerge

che in 20 provincie esso aveva avuto accoglimento favore-

vole, iii 25 contrario, in 4 indifierente (5).

E anche allorché il Vigliani volle ittterpellare novella-

nieute i prefetti su questo argomento nel 22 luglio 1873,

si poté assodare che in 28 provincie si era per l'abolizione,

in4l per la conservazione della pena di morte (6).

Chi pensi, intanto, in qual modo si formi codesta opi-

nione pubblica, specie in momenti, in cui l'apparizione di

un fenomeno crirtrirroso, quale il brigantaggio, sollevi lo

spirito di reazione dei timidi e degli incompetenti, si spie—

gherà di leggieri questo ritorno alla severità, anche a non

tenerconto di qualche insitttrazionc che si è fatta sull'inte-

resse delle Autorità a secondare le tendenze del Ministero

allora al potere (7). '

18. Ma, dove l'eco di un'opinione più concreta si fa

meglio sentire per la progressiva abolizione, è rici responsi

della magistratura. Mentre, infatti, la prima volta, in se-

guito ad analogo invito del Guardasigilli De Falco (circolare

l°ottobre 1868), le Cassaziorti di Torino, di Napoli e di

Palermo, il Supremo Tribunale di Venezia e 12 Corti di

appello, cioè Napoli, Palermo, Torino, Catanzaro, Casale,

Trani, Genova, Cagliari, Bologna, Parma, Venezia e An-

cona furono per il mantenimento della pena del capo; e la

Cassazione di Firenze e le Corti d'appello di Milano, di

Brescia, di Firenze, di Lucca e di Aquila per l'aboli-

zione (8); la secortda volta, trel 1876, quando il Mancini

dichiarava d'invitare la magistratura non a ritornare sul

precedente avviso, che non intetrdeva mancare, conr'egli si

esprimeva, al rispetto che professava a quei Corpi giudi-

ziari, ma a manifestare spontaneamente, ove qualcuno di

essi il credesse, quel mutatnetrto, che, per variata corn-

posizione del personale, o per nuovi elementi raccolti con

 

(1) Per l‘Italia il Giornale per l'abolizione della pena di

nnn-le, che il prof. Ellero pubblicava a Bologna.

(2) Mittermaier, op. cit., pag. 226-227.

(3) Mittermaier, op. cit., pag. 66.

'l‘l') Leveu, Introduction al Trattato della pena di morte del

Mittermaier, pag. xtr.

(5) Esposizione sommaria dello stato della questione sulla

pena di morte, pag. 7. '

(6) Paoli, op. cit., pag. 56, in nota.

(7) Geycr, Intorno alla parte generale del progetto (Vigliani)

lll"!- Pen., I, 268). V. anche Brusa, L‘tnrificazione penale e

la politica (Id., I, 33).

_ (8').Anche il Cortsiglio di Stato, a cui nel novembre del 1869
Il Ilitnstro di Grazia e Giustizia chiedeva « se, tcnirto calcolo delle

allaalreondizioni della sicurezza pubblica del regno, la pena di

l"°t‘b:debba esser aliolita, o esser ammessa ircl nuovo codice

Italiano », con parere del 6 successivo gennaio, pur avvisando

Per il mantenimento della pena di morte, proponeva tuttavia non

Pulesse applicarsi se tre quarti dei giudici del fatto, cioè nove

69 — l)rcesro ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 

l’esperienza di altri sette attui, si fosse mai avverato in

qualche Corte (9), rimasero nel precedente avviso le Corti

di cassazione, aderendovi le Sezioni di Roma a maggio-

ranza; mcntre delle Corti d'appello 12 volarono l'aboli-

zione (10), le altre la conservazione; e tra le Procure

Generali, che nel 1869 non avevano espresso un separato

parere, sette si prorrnrrziarono in favore e tre contro l'abo—

lizione (11).

Ne le Facoltà di giurisprudenza, autorevoli rappresen-

tanze della scienza giuridica, mancarono d’interloqnire in

proposito, dichiarandosi 16 di esse, di cui alcune all’una-

iiintità, per l'abolizione, 3 per il mantenimento della pena

di morte (12), e 2 votattdo a parità pro e contro (I3); e tra

i professori dell'insegnamento ufficiale, tranne due o tre,

tutti, secondo assicurava il Tecchio, faceatro fede, con ra-

gioni gravissirne e ineluttabili, che la pena di morte dovesse

esser tolta via dal codice (14).

Finalmente, fra i 122 Consigli dell'Ordine degli avvo-

cati, 84 furono contro il patibolo, 35 a favore, 3 ebbero

parità di voti (15).

19. Intanto « già in due occasioni, dichiarava il Mancini,

si ottennero solenni manifestazioni dei voti della nazione

italiana e delle sue classi più elette per l'abolizione del

carnefice.

« Nel 1865, allorché la Camera elettiva era chiamata a

deliberare sul gravissinro còmpito, e più tardi nel 1871,

allorché si alzò in Milano un monumento in onore del-

l'immortale Beccaria, numerose petizioni con ntigliaia di

soscrizioni, conclusioni deliberato in assemblee popolari,

cortvocate nelle principali città d'Italia, gare universali nel

promuovere l'erezione di quel monumento, e svariate altre

testimonianze del pubblico voto significarono eloquente-

mente ciò che fosse nel desiderio e nella coscienza della

nazione.

« Ne mancarono anche negli attui posteriori conformi

manifestazioni di non pochi cortsessi elettivi, rappresen-

tanti città @ provincie, ovvero diversi ordini e classi di

cittadini » (16).

Che se nel I Congresso internazionale d'antropologia

criminale tenuto in [Ionta nel novembre 1885, pur riti-

viarrdosi la pregiudiziale del Venezian, fu alfermato che,

avendo luogo l’evoluzione per tnezzo della selezione, la

pena di morte, che costituisce appunto l'eliminazione dal

corpo sociale degli elementi nocivi, fosse consona ai prin-

 

voti, non concorressero nelle Corti d'assise :\ dichiarare la reità

dell‘accusato o l‘esistenza di qttella circostanza aggravante, a

esempio la premeditazione nell‘omicidio, che rendeva passibile

di pena capitale il reato (vedi il volume dei Verbali della Conr-

missiorre del 1869, pag. 6I l , e Paoli, Esposizione storica citata,

n. 89, pag. 57).

(9) Circolare 6 novembre 1876, riportata a pag. 53 del volume:

Osservazioni e pareri della iiiagi'sti'atii-i'a.

(10) Aquila, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Lucca, Milano,

Potettza, Perugia, Roma, ’l'orino, Venezia.

(11) Vedi Sunto dei pareri della magistratura, delle Facoltà di

giurisprudenza, dei Cuttsigli dell‘Ordine degli avvocati, ecc. (Rivista

Penale, VI, 228).

(12) Camerino, Palcrtno e Sassari.

(13) Messina, cinqttc e cinque; Siena, quattro e quattro.

(14) Le [buti del codice penale cit., pag. 364.

(15) Relazione Mancini cit., pag. 412, e Sunto allegato, pag. 53

e seguenti, e Rit-. Pen.. vol. cit., pag. 230.

(16) Relazione citata, pag. 406.
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eipi naturali e antropologici (1); la relazione presentata

dal Conti al III Congresso nazionale, tenutosi dal partito

radicale italiano a Bologna, il 30 maggio e 2 giugno del

1907, era, in una mirabile compendiosità e precisione di

eloquio, recisamente contro il patibolo (2).

Se, dunque, la dottrina, il Parlamento, l'opinione pub-

blica sono stati in Italia ognidi più favorevoli all'abolizione,

sino ad aver raggiunto il proprio intento con sforzi, che

sembrano addirittura incredibili, e con vivacità e calore,

che nelle sole questioni d'indole eminentemente politica è

dato imaginare, la statistica, a sua volta, che dalla rego-

larità nella ripetizione dei fenomeni umani trae modo di

meglio decidere della bontà e meno del funzionamento d'un

istituto, ha potuto anch'essa ribadire, come si vedrà in

seguito, che l'alta criminalità, pur dopo l'abolizione della

pena di morte in tutto il regno, è andata sempre dimi-

nuendo, e che tra la Toscana, dove l'estremo supplizio

non avea impero, e le altre parti d'Italia, dove il patibolo

gettava l'ombra sinistra della sua triste figura, la crimina-

lità non differiva gran cosa; si da potersi inferire che, se

mai, non quella pena avea la forza di rattenere il colpevole

sulla china del delitto. .

Che se la « nuova scuola » tende a riesumare lo spettro

ripugnante del giustiziere (3), non e da tralasciare il fatto

della divergenza in proposito tra i maggiori rappresentanti

della « scuola » stessa (4); essendo oramai risaputo che il

Ferri, sia pure perchè dall'applicazione della pena del

capo, quale ha luogo nei tempi che corrono, non possa,

al dir di lui, trarsi quel vantaggio selettivo, che sarebbe

da desiderare, e che solo varrebbe, com'ein si esprime, a

giustificare il patibolo, è contro di questo (5).

Caro Il. — Panna romzmnr: DEL PROBLEMA.

20. Opinioni del Beccaria, del Mare; — 2]. del Rousseau; —

22. del Filangieri; — 23. del Malliy, del Romagnosi; —

24. del flussi. — 25 e 26. Evoluzione della pena in ge-

nere. — 27 e 28. “legittimità della pena di morte. — 29

e 30. Non rispondenza alle esigenze di natura. — 31 a

33. Non graduabilità. — 34. Non rispondenza a ragioni

storiche.

20. Non si è mai dubitato, per l'irmanzi, esser la società

nel diritto d'irrogare la pena di morte.

Il primo a porre recisamente il problema sulla legitti—

mità della stessa, benché la ragione giuridica della pena

fondi sul patto sociale, che, pur essendo il dogma domi-

nante del tempo (6), non ha valore scientifico (7), è

certamente il Beccaria (8), con l’impugnare, nella sua pro-

testa altissima contro l'ingiustizia dell'estretno supplizio,

la potestà, nella società umana, d’infliggerlo, per non esser

quella, in virtù del patto onde ha vita, che cessionaria dei

diritti dell'individuo, tra i quali non può annoverarsi quello

dell'uccisione sotto la forma di pena, se non ha l'individuo

medesimo il diritto di uccidere sè stesso.

E vero che anche il Moro, nella sua Utopia, avea nia-

nifestato fosse preferibile assoggettare gli autori di g…;

colpe, più che alla morte, a una pena perpetua di fatiche,

clic lf renda utili alla vita socrale(9); ma, a dimostrare i|

fondtunento della propria aspn‘azmne, egli non dice altro

se non che gli sembri una « iniquità torre la vita all’uomo

per aver egli tolto i danari; perchè nìuu bene umano si

può con la vita ragguagliare » (10).

Che se la casta sacerdotale, per gravi che fossero i delitti

da essa commessi, non andava mai soggetta nell'India alla

pena del capo (H); e il cittadino romano, tranne seinson

gesse contro la patria, neppure poteva essere dannato a

morte; e il cristiano, cometalc, doveva esser postoincon

dizione di convertirsi, ma non polea morire per opera del-

l'Autorità; l'inapplicabililà di siffatta pena a quei tre ordini

di persone, più che al diritto o meno dello Stato d'infliggerla,

attiene alla diversa concezione giuridica che si avea degli

ordini medesimi, essendo risaputo che la perfezione, cioè

la sapienza del bramino, proveniente dalla cognizione dei

libri sacri nel mondo orientale, la superiorità del civis nel

mondo romano, la carità di prossimo del cristiano nella

novella civiltà introdotta dall'ispirato di Nazareth, non

consentivano si togliesse la vita a tali persone (12).

All‘insigne milanese, dunque, il merito di aver provo—

cato quella discussione, che può dirsi davvero la più grande

e la più ampia che siasi mai avuta nel campo delle penali

discipline.

« Qual può essere, gridava lui, il diritto che si altribui

scono gli uomini di trucidarei loro simili? Non certamente

quello da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse rappre-

sentano la volontà generale, che è l'aggregato delle parti-

colari. Chi e mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri

uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sa.

orifizio della libertà di ciascuno vi può esser quello del

massimo tra i beni, che e la vita ? E se ciò fu fatto, come

si accorda un tal principio con l'altro. che l'uomo non &

padrone di uccidersi? Egli doveva esserlo, se ha potuto

dare altrui questo diritto, o alla società intiera » (13). '

« Se dimostrerà, aggiungeva poi, non esser la morte ne

utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità »(11).

E infatti, assumendo il Beccaria che « non l'inten-

sione della pena, ma l'estensione di essa abbia ".".'"5Ì

gior effetto sull’anime umano, perchè la nostra sensrhrlrla

 

(l) Atti del Congresso, pag. 339 a 346, Roma, Bocca,1888;

Garofalo, Contro la corrente, Appendice Il, pag. 65 e seguenti.

(2) Relazioni presentate al lll Congresso nazionale in Bologna

(30 maggio-2 giugno 1907), pag. 59, Roma, Officina poligrafica

italiana, 1907.

(3) Garofalo, Criminologia, parte 1‘, cap. ii, pag. 58 e se-_

guenti; parte 3“, cap. 1, pag. 245 e seguenti; Contro la corrente,

pag. 8, 25 a 27, 33, 37 e passi….

(4) l"cri'i, Sociologia criminale,, pag. 723, 3-" ediz., 'l‘orino,

Bocca, 1892…

(5) Sociologia cit., pag. 727.

(6) Pessina, Il diritto penale italiano cit., pag. 550 e 559.

(7) Carnevale, Pena di morte cit., pag. 7 a 9; Car-fora, La

pena di morte, cap. ii, pag. 36 a 53, Napoli, Anfossi, 18811.

(8) Pessina, Il diritto penale in Italia cit., pag. 554 c 555.  
(9) L'Utopia, ovvero Dell’ottiino stato “di repubblica e della

nuova isola Utopia, lib. ], pag. 23 (Bibl. Universale Sowet/l”;

Milano 1906).

(10) Op. cit., pag. 22.

(1 'l) Nessun peccato écosì grande, dice il Lefmann, nessun

delitto così grave, da far perdere ul Bramino la vita e nemmellfl

la stia sostanza (Storia dell’antica India, pag. 60’i. 5% "

vol. …, della Storia Universale illustrata dell‘Onken, Milano,

Società Editrice libraria, 1900).

(12) Pessina, La questione della pena (Ii morte (l875)1

pag. 373 e seg. del vol. [cit. degli scritti raccolti per il 50°

d‘inseginiinento di lui, Napoli, A. Trani, 1899.

(13) Dei delitti e delle pene, 5X\'l; Della pena tl

pag. 58—59, Milano, Ciulli, lilli/t.

(fi) Op. cit., pag. 59.

let. “:

ilflll0

[ morti,
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@ iiifaeilmeuteestabilruente urossa da minime, ma re-

plicate impressioni, che dann forte ma passeggrero mo‘-

vimento» (1), si studiò di dimostrare che il freno piu

forte contro i delitti non sia il « terribile, ma passeggero

spettacolo della morte d'uno scellerato, ma il lungo e sten—

tato esempio d'un uomo privo di libertà » (2); che la pena

di nrorte « divenga uno spettacolo per la maggior parte, e

un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni » (3);

che l'intensioue della pena di sclnavrtù perpetua, sostituita

alla pena di morte, abbia ciò che basta per rimuovere qua-

[unque animo determinato; mentre « niollissmii riguardano

la pena di morte con viso tranquillo e fermo, cfu per fana-

tismo, chi per vanità, chi per un ultimo e disperato tentativo

di non vivere o di uscire di miseria » (4); che, finalmente,

non sia utile per I'esenrpio di atrocità che dà agli uomini.

In ogni modo ci pensava che l'assassinio, che « vien pre-

dicato ai malfattori come un terribile misfatto » venisse

pure « senza ripugnanza e senza furore adoperato » dalla

giustizia sociale (5). Non ammetteva, quindi, si potesse

toglier la vita a un cittadino se non quando, « anche

privo di libertà, conservassc lui tali relazioni e tale potenza

da metter in pericolo la sicurezza della nazione,. ovvero

quando l'esistenza di lui potesse apportare una rivoluzione

pericolosa nella forma d'un Governo stabilita; quindi in

tempi di rivolgimenti, di disordini, d'anarclria; ma in

tempi normali no, tranne che la morte di esso fosse l'unico

freno per distogliere gli altri dal commettere delitti » (6).

21. Senouclrè il Rousseau, nrovendo dallo stesso contratto

sociale, credette provare la legittimità della pena capitale.

« Il contratto sociale, egli disse, ha per fine la conserva-

zione dei contraenti.

« Chi vuole il fine, vuol pure i mezzi, e questi mezzi sono

inseparabili da taluni rischi, e anche da talune perdite.

Chi vuol conservare la propria vita a spese degli altri,

dee pur darla per essi quando abbisogni.

«Ora il cittadino non è più giudice del pericolo,alqnale

la legge vuole che egli si esponga; e quando il principe gli

ha detto: è utile per lo Stato che tu muoia, egli dee ruo-

rire, poichè non è se non a questa condizione ch'egli ha

vissuto in sicurezza infino allora, e che la sua vita non è

più solamente un beneficio della natura, ma un dono cou-

diziorrale dello Stato.

« La pena di morte, inflitta ai malfattori, può esser presso

a poco riguar‘rlata sotto il uredesimo punto di vista: per non

esser la vittima d'un assassino, si consente a morire, se

tale si divenga. In questo contratto, lungi dal disporre

della propria vita, non si pensa se non a guarentirla, e

non è a presumere che alcuno dei contraenti prernedili

allora di farsi appiccare. .

« D'altronde, qualunque malfattore, attaccando il diritto

sociale, diventa per i suoi misfatti ribelle e traditore della

patria: egli cessa di esserne membro, violando le sueleggi.

e anzi le fa guerra. Allora la conservazione dello Stato è

incompatibile con la sua; bisogrra che uno dei due perisca;

e quando si manda a morte im colpevole, gli è meno come

cittadino che come nemico. La processura, il giudizio sono

la prova che colui ha rotto il contratto sociale, e per con-

seguenza che egli non è più membro dello Stato. Ora,

poiché si è lui riconosciuto tale, non fosse altro col suo

soggiorno, dev’esserue staccato o con l'esilio, quale infratt-

gitore del patto, o con la morte, quale nemico pubblico;

irriperoccliè siffatto nemico non e punto una persona ruo-

rale, ma un neuro; e in questo caso e diritto di guerra

uccidere il vinto » (7).

22. Il Filangieri, invece, osservava, la pena non esser nè

vendetta, uè espiazione (8): ma, nei riguardi del colpe-

vole, prevenzione da ulteriore turbamento della quiete

sociale: nei riguardi degli altri, prevenzione dall'inritazione

dell'esempio di lui (9); il sillogismo del Beccaria circa il

difetto nella società, del diritto di uccidere per mancanza

del diritto stesso nel cittadino, che avrebbe dovuto cederlo,

ridursi ad un vero sofisrna, potendo applicarsi ad ogni altra

specie di pena(lO); il diritto dell'aggredito di uccidere per

la propria difesa l'aggressore passare perla morte di quello

alla società (11); il potere d'infliggcre la morte non deri-

vare dalla cessione dei diritti che ciasclredrrno aveva sopra

di sè medesimo, ma dalla cessione dei diritti che ciasclre-

durro aveva sopra degli altri (12); e tale pena doversi com-

minare nei soli delitti d'omicidio premeditato e di lesa

maestà dello Stato (13).

 

(l) Op. cit., pag. 60.

(2) Op. cit., pag. 60.

(3) Op. cit., pag. 61.

(4) Op. cit., pag. 6'l—62.

(5) Op. cit., pag. 65.

(6) Op. cit., pag. 59.

“(7) Del contratto sociale, lib. il, cap. v; Del diritto (Ii vita e

di morte (Biblioteca Universale Sonzoyn-o, Milano 1883).

(8) La scienza della legislazione, t. tv, cap. XXVII, pag. 225,

G°"°Vil. lvone Gravier,.1798.

(9) Op. cit., pag. eee-227.

(10) Op. cit., cap. xxrx, pag. 232: « Noi potremmo con la

Slessa ver-ità dire, così l‘insignc giurista napoletano, che la ga—

|era,lc miniere, l‘infamia, il carcere perpetuo, sieno piene delle

‘l“?l' la suprema Autorità non può far uso senza commettere

"l'ingiustizia. Perchè, siccome niuno ha il diritto di uccidersi,

cosr irriino ha il diritto di acceleraisi la morte, ciò che avviene a

coloro che sono condannati ai lavori pubblici, alle miniere, alla

gillEl‘îl, ecc. ».

…) Cap. 29, pag. 236. Perla confutazione di qricsto enunciate,

vedi Romagnosi, Generi del diritto penale, cap. VI, 5 69 e se-

i““…g Pilg- 17; cap. rx, & 108, pag. 23, Napoli 1840. Anche

'l_llllîlol osservava: « Quanto e vero che l‘aggredito può in atto

llegittrma difesa uccidere impunemente l‘aggressore, altrettanto  

è vero che questo diritto è meramente momentaneo e personale,

che non può esser trasmesso ad alcuno, e che per lo stesso ag-

gredito cessa appena è cessata l’attualità dell‘aggressione. Quindi

non può essere vero che la società esercita il diritto dell'aggre—

dito, perchè questo diritto dopo l'aggressione non esiste più »

(Discorso pronunziato al Senato nella tornata 18 febbraio 1875:

Le fonti del codice penale citate, pag. 329).

(12) Cap. cit., pag. 243: « Nel mentre che io ho depositato,

ci dice, nelle sue mani il diritto che io aveva sulla vita degli altri,

gli altri gli hanno contemporaneamente trasferito quello che essi

avevano sulla mia; ed ecco come io e gli altri, senza cedere il

proprio diritto alla vita, siamo esposti ugualmente a perderla,

quando cadremo in quein eccessi, contro i quali l’Autorità legis-

lativa ha minacciata la pena di morte ».

(13) Cap. xxx, pag. 250: « Che si tolga la vita a quell’uomo,

che a sangue freddo ha direttamente o indirettamente tentato

ferocemente alla vita di im altro ironia, che si tolga la vita a

colui che ha tradito la patria, che ha cercato di sovvertire la sua

costituzione, che, in poche parole, si è reso reo di lesa maestà

in primo grado ».

Tra gli attentati indiretti poi ci noverava l’accusa calurrrriosa,

la testimonianza falsa d'un delitto, portante la pena di morte, i

delitti dei giudici in materia capitale, l'opera dei venditori di

veleno (pag. 250, nota 2).
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23. E il Mably, nei suoi Principi delle leggi, non è già,

diceva,clre gli uoruini, associandosi, abbian ceduto alla so-

cietà il diritto di ucciderli, abbiano cioè autorizzato la stessa

a ucciderli, che ciò uè avrebbero essi voluto, nè potuto:

invece non le cedettero che il diritto di difendersi, che

aveauo allo stato di natura, armaudola della spada, non

per esserne sgozzati, ma per esser garantiti dal pugnale

del sicario (1).

Ma « chi prova troppo, prova nulla », osservava il Roma-

gnosi (2), ricalcando l'obiezione del Filangieri (3). « Voi

fate giocare, egli aggiungeva, la favoletta del contratto

sociale e del deposito delle urirrime facoltà, per non esser

ucciso per qualche misfatto. V'accorgete voi che per lo

stesso titolo voi proclamate una generale impunità? Come

non vi aggrada di esser ucciso, non vi aggradirà neurrnerro

di esser bastonato, di esser incatenato e privato per sempre

di libertà. Voi non avreste nemmeno diritto di farlo, perchè

niuno può rinunziare ai diritti necessari all‘esecuzione dei

suoi doveri, e però a uirrno è lecito di rendersi schiavo.

Consultando dunque il vostro principio, voi non potreste

esser mai colpito con qualsiasi pena. Ora, voi stesso, che

abolite la morte, proponete altri castiglri. Dunque, inipli-

citamente confessate che il vostro argomento prova troppo,

e perciò prova nulla » (4).

Onde dichiarava il Romagnosi la società non agire

come depositaria e delegata degli altrui diritti, ma per

proprio diritto, nascente dai rapporti della convivenza ad

essa necessaria (5); il diritto di pnrrire altra cosa non es-

sendo per lui che « il diritto di difesa modificato dalle circo-

stanze sociali, cioè una specie del diritto generico di

difesa » (6).

Conseguentemente, non si trattava,— secondo lui, « di

vedere se esista il diritto di punire fino alla morte, ma

bensì se esista il bisogno di esercitare questo diritto » (7).

24. Ma il punire non è difendersi. « La giustizia sociale,

avvertiva Pellegrino Rossi, è un dovere; la pena n'è iui

elemento, un mezzo necessario. e per conseguenza legit-

timo. La pena e una sofferenza, la privazione (l’im bene.

Adunque ogni bene può offrire materia di penalità, salvo

che una ragione speciale vi si opponga. Il bene che toglie

la pena capitale è la vita corporale. Vi ha forse in ciò un

motivo speciale, che renda illegittimo in sè questo mezzo

di punizione? » (8).

E più innanzi: « Il dovere impone alla società il peso

di proteggere il diritto, di mantenere l'ordine. La giustizia

n'è il mezzo principale. La pena e il mezzo di esercitare

la giustizia. Supponendo che la pena capitale sia necessaria

al compimento di questo dovere, come affermare clr'essaè

illegittima? Supponendo che la morte d'un uomo colpe.

vole (l'assassinio sia la sola e unica pena atta a rattenerg

il braccio degli assassini, a produrre gli effetti che si aspei-

tano dalla pena, sopra tutto come esempio, sia ilsolo mezzo

di raggiungere lo scopo che il dovere impone alla giustizia

sociale, come affermare che il bene dell'esistenza non potrà

esser tolto all'assassino? » (9).

Senouclrè, assumendo lui che la legge penale, parlimi-

tata nella sua azione al mantenimento dell'ordine sociale,

debba muovere dai principi della giustizia assoluta (10), per

esservi « un ordine morale preesistente a tutte lecose,

eterno e immutabile (11), govermrto, non altriruenti che

l'ordine fisico, da leggi determinate », si avvicina troppo

a quella scuola, che, nella giustizia umana ravvisando

niente altro che una parziale delegazione di quella di-

vina (12), giungeva a proclanrare persino giusta la

morte del colpevole, se, per la gravezza del malefìzio

da lui comuresso, non potesse in altra guisa esser calmata

l'ira superua, e ripristinato l'ordine morale, in terra sia-

bilito dalla divina Provvidenza, e riparato il danno morale

del reato.

Ma, a parte ogni osservazione sul fomlarneuto d'una

teoria, che le istituzioni sociali vuol considerare alla base

di credenze religiose e di rivelazioni soprannaturali, che

anche interpreti autorevoli dei sacri libri han cercato di-

mostrare contrari alla pena di morte (13), si ritorna per tal

modo al principio dell’espiazione, tanto in contrasto col

novello spirito di carità del cristianesimo, che amaretto, non

un Dio collerico e sdegnoso, ma un Dio pieno d'amore, per

il quale la pena non dev'esser che un mezzo di migliora-

mento del colpevole (14).

25. Si sa che l'uomo, appena assurga a un certo grado

di civiltà, si affaticlri a ricercare la causa di ogni fenomeno,

e, quando non riesca a spiegarne qrmlcuno, lo attribuisca

a una forza superiore, alla quale fa risalire persino la

propria origine.

Naturalmente, a propiziarsi il favore e la protezione del

nume, egli deve in ogni suo atto uniformarsi a quella che

stimi la uorrua d'ispirazione divina; epperò, ove tale norma

egli trasgredisca, a parte la soddisfazione, che deve alla

vendetta dell’offesa, vendetta che dall'individuo passa, in

seguito, alla famiglia, ha da placare, mercè il meritato

castigo, l'ira divina, in cui è incorso per il delitto

commesso.

 

(1) Citato dall‘Ellero, Della pena capitale, v, pag. 13, nei

Trattati criminali, Bologna, Zanichelli, 1881.

(2) Memoria sulle pene capitali, in appendice alla Genesi del

diritto penale, pag. 392, Napoli 1840.

(3) Op. cit., pag. 232, 233 già citate. Il Carrara qualificava

insidiosa tale obiezione (Programma, 5 661, nota 4, Lucca

1877); ma il Carnevale ritiene poco equanime in proposito

l’insignc professore dell'Ateneo pisano (La questione della

pena di morte nella filosofia scientifica, pag. 8, Torino, Fratelli

Bocca, 1888).

(4) Memoria citata, pag. 392, 393. V. pure: Gabbo, Il pro e

il centro nella questione della pena di morte, pag. 52, Pisa 1886;

Bovio, Saggio critico del diritto penale e del fondamento etico,

pag. 43, Napoli, Tip. Trani, 1872.

(5) Memoria citata, pag. 392; Genesi citata, 55 8, 49, 123.

(6) Genesi citata, 5332, ultima parte, pag. 78.

(7) Memoria citata, pag. 394.  
(8) Trattato di diritto penale, pag. 260, traduzione italiana

di D. R., con note e addizioni del Pessina, Napoli, Regina, 1897-

(9) Op. cit., pag. 261.

(10) Op. cit., cap. 1, pag. 6.

(11) Op. cit., cap. XII, pag. 78.

(12) Cap. XII, pag. 90.

(13) llubcuiie, Les Evangelistes, pag. 14 e seg., Paris 1862;

Mittermaier, De la peine de mort, d'après les trapano: de ',"

science, les progre‘s (le la legislation et les résultats de l'espe-

rience, 1, pag. 6 e 7 e note ivi, pag. 23, trad. N. Lever], Pal‘ls.

Maresq ainé, 1865; Holtzeudorff, L’assassinio ela penadi morte.

traduzione Garofalo, cap. xvrr, pag. 149, e gli autori ivi Clltllh

Napoli, Vallardi, 1877. Vedi, inoltre, Barilla, La pena di morte,

Napoli 1863; Kohler, Dic Bihel und die ’l‘orlesstrafe, 1868i

Bitzius, Die Todesstrafe vom Standpunlrt (ler Religion und der

tlieologisclien Wissenschaft, Berlin 1870.

(14) Mittermaier, op. cit., parte 3“, pag. 208.
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La pena, dunque, netsuo primo apparire, pur non per-

dendo ogni carattere di vendetta, non è che espiazione

divina o religiosa (1).

Diventa umana, più tardi (2), intendendo prima, quale

intimidazione, con fine etico o politico, alla conservazione

della società costituita (3); poi, quale espiazione morale,

all'attuazione del supremo principio di morale, o della giu-

stizia assoluta (4); quindi, quale retribuzione giuridica,

alla tutela del diritto, per la reintegrazione dell’ordine,

turbato dal malelìzio (5); e, finalmente, quale reazione,

principalmente preventiva, alla difesa o conservazione

sociale (6).

ila non s'incontra, sino alla metà del secolo XVlll, una

leoria compiuta, ritraente un dato sistemarli penalità ('I): è

verocheilGrozio (8), il Leibniz (9), il Vico(10) adducono

delle ragioni a giustifica della pena; ma si limitano essi a

vaghi accenni soltanto in occasione di trattazione di filosofia

generale.

Dal Beccaria, propriamente, comincia il vero movimento

di rinnovellamento nella scienza del giuro penale; e vengon

fuori allora ipotesi e ragioni, che di… luogo alle teorie più

disparate, le cosidette assolute o moraliste, ispirate al prin-

cipio essenzialmente etico della giustizia astratta, secondo

cui la ragion di punire è nella suprema legge dell'ordine,

che esige l'espiazione del male morale e la purificazione

delle anime: la pena ègiiista in sé; le utilitarie e relative,

dirette, nell'interesse sociale, a prevenire con l‘intiniida-

zione i reati; le eclettiche o miste, o della tutela giuridica,

derivate dal contemperamento razionale del principio mo-

rale e utilitarie ('Il).

Non è il caso di esporre quii risultati dell'insegnamento

di tali scuole, e tanto meno la differenza nei particolari

 

(i) Mecacci, Trattato di diritto penale, vol. u, cap. xvu,

pag. 328, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1902;

Benevolo, La pena cit., pag. 3; Ferri, Sociologia criminale,

cap. iii, pag. 416, 3: edizione, Torino, Bocca 1892.

(2) Carle, La vita del diritto, n. 40, 2a edizione.

(3) Il legislatore, diceva Platone nei Dialoghi delle leggi, avvi-

sando le ingiustizie del torto e dell’illecito profitto come malattie

dell‘anima, applicherà rimedi a quelle che sono sanabili, propo-

nendosi di istruire con la sua legge l‘autore dell'ingiustizia e

costringerloa non più commettere di simili lalli, o a commetterli

più dirada ..... ; e se si avvede che l’infermo è incurabile, sa-

pendo che la vita lieti “: per lui la condizione più vantaggiosa, e

che la sua morte procaccia una duplice utilità agli altri, e scr-

vendo a essi d‘esempio a distoglierli dal mai fare, e purganclo

la società da uomini perversi, non può rimanersi dall'infliggere

la pena di morte contro di lui (lib. ix, pag. 345, 346, tradu-

zione del Cron, Parigi, Lefèvre, 1842). Aristotele, che, in so-

stanza, iion si diparte dal principio morale informatore della

dottrina socratica e platonica della pena, assumendo essere nei

fini dello Stato l‘educazione morale del cittadino, che è poi la

moralità dello Stato medesimo (Politica, lib. Vit, capo xm, tra—

duzione del Champagne, riveduta e corretta da I-Ioeller, Parigi,

Lefèvre, 1843), voleva addirittura l‘eliminazione dei colpevoli,

quando la pena, la quale, più che per sè stessa, doveva agire per

la forza dei contrari, non avesse avuto l‘efficacia di correggere

(Etica Niconi., lib. x, cap. 9). E Tucidide ci tramandal‘orazione

di Cleoue, il quale, alla proposta che facevasi onde venisse re—

vocata l'uccisione giù deliberata dei Mitilenei, sosteneva fosse

opportuna la morte. appunto perché servisse di esempio agli altri;

(Delle guerre del Peloponneso, lib. …, cap. tv, in fine, tradit-

Zione del Boni, ’l‘orino, Pomba e C‘, 1854).

(i) dlani/‘eslnni est, cosi il sommo Aquinate, quail.quaecumqne

continentur sul“ ordine, sunt quodammorlo unum in ordine ad

]irnicipimn ordinis: ande qieidquirl contra ordine… insurgit,

conseqnens est at al) ordine et principe ordinis (lepi'iiiialur.

QMequitleni depressio poena est (Summa thea! ., i, 2, quaest. 87,

ill‘l. 1). E il Kant: « La pena è dovuta al delinquente non per

altro se non perchè ha egli violata la legge morale, che ha un

Impero assoluto sulla libertà umana » (Principi metafisici (lella

dolgina del diritto, parte 2“: Diritto politico, @ sun).

. (°) Hegel, La filosofia del diritto, 5 99, traduz. Turcliiarulo,

bapoli, Detkeii, 1881; Berner, Trattato ili diritto penale, tra—

dottodal Bertola, gg 28 e seguenti, 2° edizione italiana, e gli

autori dallo stesso riportati, Milano, Vallardi, 1892; IIélie, Pre-

lazmne al Trattato del Rossi, pag. 96 e seguenti, Parigi 1855;

Chauvcau ed Hélic, Teorica del codice penale, tradotto per cura

di una società di giuristi, sotto la direzione del Pessina, vol. 1,

°“P- 1. Ili 9 0 IO, pag. 10 a 13, Napoli, Pignataro, Manzi—Perrone,

1886. Il Carrom, come si sa, parla di tutela giuridica (Pro-

9."“’"""1. parte generale, vol. u, cap. 11 e III); il Pessina, di

"…H'tl'iaziotlc giuridica (Elementi, voi. 1, cap. I, sez. …, gg 2  

e 3, pag. 29 e 30, 3a edizione, Napoli, Stamperia della R. Uni-

versità, 1871); il Tolomei, di conservazione giuridica (Diritto e

procedura penale, esposti analiticamente ai suoi scolari, introdu-

zione, 55 334 a 475, Padova 1875); il Buccellati, di reintegrazione

giuridica (Istituz. di diritto e procedura penale, 55 143 a 161,

Milano 1884); l‘impallomeni, di difesa dell‘ordine giuridico (Il

principio specifico della penalità, n. 7: Hiv. Pen., xxxtii, 236);

il Civoli, di conservazione dell'ordine giuridico (Manuale (li di-

ritto penale, n. 30, pag. 87, Milano, Soc. Editrice libraria, 1900);

il ven Liszt, nell'ultima edizione, di ristabilimento dell‘ordine

turbato (Lehrbuch des deutschen Stra/‘ree/tls cit., 5 IB, pag. 66);

il Manzini, di mantenimento e reintegrazione dell‘ordine giuri-

dico generale; (Trattato (li diritto penale italiano, voi. i,

ni 43, 44, pag. 48 e 49, 'l'orino, Bocca, 1908); ma il Carrara

stesso avvertiva essere insignificante la varietà della formola

(Cardini della scuola penale italiana, in risposta al Roeder:

Riu. Pen., v, 152).

(6) Ferri, Sociologia criminale cit., cap. iii, pag. 428, 431

e seguenti; Garofalo, Crinn'nologia, pag. 246 e seg., 2“ edizione,

'l‘orino, Fratelli Bocca, 1891. Per il processo evolutivo della pena,

v. Pessina, Svolgimento storico della dottrina dell‘espiazione

come fondamento del diritto penale (1863), vol. 1, pag. 330 e

seguenti degli scritti pubblicati per il 50° anniversario d'insegna-

mento, cit.; Stoppato, Diritto penale, n. 15, pag. 13 (Manuali

Hoepli, Milano 1887); Berenini, Teoria delle pene, n. 12, pa—

gine 218, 219, nel Comple/o Trattato edito dal Vallardi, vol. 1,

parte la; Ferri, op. cit., pag. 441, 442; Garofalo, opera citata,

parte 3“, cap. I, n.2, pag. 260 e seguenti; Manzini, op. cit.,

cap. II, n; 30, 40, pag. SI, 34; Kraflt—Ebing, Trallato di psico—

logia forense, traduz. Borri, pag. 2 e seg.,Torino, Bocca, 1897.

(7) Florian, Deirealierlelle pene, introduzione, ], 53, pag. 9

a 10, Milano, Vallardi, 1902.

(8) Est poeiia generali significatione maluni passionis, quod

iiifiigituf ob mala… aetionis (De iure belli ae pacis, lib. il,

c. 20 .

(9))« La giustizia punitiva non è fondata che nella convenienza

di im certo soddisfacimento per l‘espiazionc di una grave azione »

(Teodicea, parte 1, 5 73).

(10) Dicantur poenae deberi appellatione sui generali, nempe

:lehei'i societati civili; ila ut cii:ilis potestas eas iuste esigere

passit, ut iuris ipsi quaesili, cum reus in eius socie/alis leges

consenserat, quam… in reipublicae leges, quibus [andata est,

crimen adniittere deliberava-at (De uno universi iuris principio

et fine una, con la versione del prof. Amante, thii, pag. 93,

Napoli 1841).

(ll) Berner, Trattato (Ii diritto penale cit., @@ 6, 7, 17, 23;

Carrara, Programma, 5 582 e seguenti; Pessina, Elementi,

pag. 21 e seguenti, 3“ edizione; Stoppato, Diritto penale citato,

n. 17; Mecacci, op. cit., vol. [, pag. 59; Florian, Dei reali e

delle pene cit., IV, pag. 19, $ 3. Vedi inoltre von Liszt, Lelirbucli

cit., % 16, pag. 80 e seguenti.
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di ciascuno di essi; mad agevole rilevare non potersi la

pena giustificare llP(‘.tlll l'itnperativo categoricodel Kant( |),

chi- la legge morale, per qttattto inderogabile in via asso-

luta, non può creare responsabilità penale, se manomessa,

che quando si riperrnota nei suoi effetti fuori dell'àmbito

della coscienza interna; uit con la coazione psicologica del

lt‘encrbaclt (2), o con la prevenzione del Grolman (3), chè

allora si riduce l'notno a un mero strumento, sia pure

nell'interesse del vantaggio universale. La legge penale,

pur avendo la sua origine nella morale, non perciò si

confonde cert qttesta (4); epperò la pena, in qttanto nega—

zione della negazione del diritto, è restaurazione della

legge morale nella parte costituente l'essenza del diritto

stesso (5).

Bene, quindi, dall'inviolabilità del diritto, e conseguen-

tetnettle dalla necessità che sia niantettnta in vita l'atttorità

di essa, desumeva l'Abogg l'obbligo, nello Stato, di mante-

nere codesta autorità, di attuare cioè la giustizia con l'ana-

loga repressione del cotttrario della stessa, o dell'ingiu-

stizia, in quella medesima guisa-e misura, ende l'agente

ha manomesso il diritto (retribuzione giuridica) (6).

il Carmignani, invece. derivava la ragion di punire dalla

ttecessità della conservazione sociale, pur volendo che la

legge morale servisse di limiti: e di criterio misuratore (7);

il Carrara,dal bisogtto del ristabilimento dell'ordine esterno

nella società mercè la ripristinata opinione della sicurezza

e della trattqttillità (8); il Pessina, finalmente, avvicinan-

dosi all‘llocgel, dall'itulispensabilità della riaffermazione

del diritto, mercè la negazione del delitto (9). il vcnerattdo

professore dell‘Ateneo napoletano, distinguendo nella legge

morale il lato della moralità, e quello del diritto, l'uno

riguardante l'intenzione, l'altro l'azione, dalla llecessiià

della riaffermazione di tale legge, quando venga neg…

l'imperio di essa sttll'nomo, desume due specie di viola-

zioni, la negazione della moralità e la negazione del di…

ritto, o, che ii lo stesso, l'immoralità e il delitto, equindi

due specie di riallornntzione e retribuzione, l'una morale

concernente l'intettzione e consistente ttel i'iinordinienii;

della coscienza, l'altra giuridica, riguardante l'azione este.

riore, e consistente nella privazione o restrizione di alcuno

dei ttostri diritti; la printa negativa del peccato, la seconda

del delitto; quella indirizzata a riallermare la legge mo-

rale nel lato della moralità, questa la legge morale ttel

lato del diritto.

La pena, quindi, non è per lui un male materiale in

compensazione d'un male morale, ma retribuzione giuri-

dica in nome d'un principio giuridico, e per rimediare a

un disordine giuridico, epperò il mezzo indispensabile

all'attuazione del diritto (10).

26. Non può disconoscersi, infatti, che la società e

l‘individuo siano l'espressione dell'umanità.

L'uomo, come osservava sin dai suoi- letnpi Aristotele,

it fatto per la società (il), si che, tttentre questa non s'in-

lemlcrebbe senza di qttello, il primo non avrebbe ragion

d'essere senza l'altra. « L'individuo umano nasce ed esplica,

al dir del Troiano, le sue native attitudini in società e me-

diante la società, ossia nelle relazioni con altri individui,

e mediante la cooperazione e integrazione di altri individui.

Fuori della società non è neppur concepibile come nome,

perché non è concepibile alcutt grado di coltura spiri-

tuale » (12). Sono, dunque, termini di vicendevole ittic-

grazione, (li cui l‘uno non può senza dell'altro esistere (13).

 

(i) Principi metafisici della dottrina del diritto, parte 2“:

Diritto politico, fixtui.

(2) Trattato, gg 8 e seg., l847, lli-1 edizione.

(3) Grundsiitse der Kriminalt'eehtswissenseli(tft, 55 1 e se-

guenti, 4n edizione, 1823.

(4) Manzini, opera citata, ni l6 a 24, pag. 16 a 22; Luzzatto,

Dell‘elemento etico nel magistero penale (Riv. Pen., Li, 9 a 11

n. 'i). il Carnevale dichiara che la dottrina politica tte] diritto

penale deve esser allargata, ralloizata, integrata dal concorso

della dottrina morale (La dottrina morale nel diritto penale,

n. 7: Riv. Penale, LV, 142). Vedi, inoltre, delle stesso autore,

Il principio morale nel diritto criminale, pag. 13, Palermo,

'l'ip. del Giornale di Sicilia, 1895.

(5) Hegel, && 99 e seguenti.

(6) Trattato (lella scienza del diritto penale, 5 48. Vedi pure

Die verschiedenen Stra/'reclitsllieorien in ihrem Verhit'ltnisse, etc.,

Neustadt an der Oria 1835.

(7) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, t. 11, pag. 26.

(8) Programma, parte gettcralc, vol. II, cap. ti e in. Vedi

pure Introduzione alla parte speciale del Programma, vol. 1,

pag. 7 a 27. '

(9) Svolgimento starico_della dottrina rlell‘espiazione citato,

pag. 362.

(10) Op. e loc. cit. L'Impallomeni, qttalificando la pena una vera

perdita, o dimittuzionc di diritti, il cui « carattere proprio, distin—

tivo di ogni altra sanzione, è quello di esser una coazione perso-

itale, per ciò che si esercita essenzialmente con una perdita e

diminuzione di diritti personali », dicltiara aver la stessa una

duplice funzione, l‘una generale, « cioè verso la generalità dei

cittadini, appunto come forza tl'intimidazione, apprestando con la

minaccia della pena e con l'esempio della pena inflitta un motivo

di obbedienza alla legge », l‘altra speciale, « verso l'autore del

reato, ad evitare la recidiva » (Il cod. penale italiano illustrato

citato, vol. 1, n. 4, pag. 23). E il Manzini: « il criterio giustifi-  

 

cativo della penalità (criterio esecutivo), consiste nella persua-

sione collettiva, attuata mediante la volontà dello Stato, della

necessità di creare nuovi motivi a quelle estensioni e azioni, che

formano oggetto del comando pmale, in modo che questi motivi.

scelti secemlo concetti di politica criminale, appariscono sulti-

cienti a indtirre all‘osservanza effettiva della norma e sembrino

tali da poter esser anteposti a ogni altro motivo. il qual ellette

si ottiene tanto con la comminatoria della pena, quanto con l‘iti-

fliziotte di essa nel caso in cui la norma sia Slitta violata » (opera

citata, ti. 43, pag. 48). Il Carnevale a sua volta: « ..... La ragione

della pena, la sua legittimazione, se ad altri piace dir cosi (lieti

contendcremo più sulle parole, quando ci siente intesi sulle idee),

non può esser data che dai bisogni peri quali sorge nel mondo

sociale, e dai servizi e uffici che compie per soddisfarli » (Ragione

del diritto di punire, n. 4: Riu. Pett., LXV, 126).

(l l) Trattato dei Governi, traduz. di Bernardo Segni, cap- ".

pag. |4 e seguenti (Bibl. classica economica, Milaito, Società

Editrice Sonzogno, 1905). Vedi, inoltre, Darwin, L'origine del-

l'uomo, trad. di Michele Lessona, pag. 67, 3—1 edizione, Torino,

Unione Tipografico-Editriec Torinese; Sergi, L'origine dei [etio-

menipsichieic il loro significato biologico, pag. 331 , 2a edizione.

Torino, Fratelli Bocca, 1904.

(12) Le basidell'amaiiesimo: l'individualismo, n. 3, pag. 159,

’l‘orino, Fratelli Bocca, 1907. Anche il Diderotdiceva: «L’uomo

è nato per vivere nella società; toglietelo dal mondo, portalcl0

in un convento, e diventerà un essere impossibile !) (riportato dal

Karpelcs, Storia Universale della letteratura, vol. 1, pag. 6.3i1

Società Editrice libraria, 1903). Vedi, inoltre, Hans, Principes

gc'ne'raux da droit pe'nal belga, vel. 1, pag. 30, Gand 1879…

(13) Carle, La filosofia del diritto nello Stato moderno, ".Ol'. 1.

sez. i, n. 48, pag. 105, Torino, Unione 'l‘ipografìco-Edilflte

Torinese, 1903; Bruitialti, alla voce Associazione e riunione

(Diritto di), in questa Raccolta. « 'l‘rovarsi solo è uno dei miti”

giori mail per l‘uomo », dice il .lames (Principi di psicologia,
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Ora. perchè. si abbia sviluppo econservpzione dei due teri

mini contemporaneamente, convien cbel uno non prosperi

“discapito dell'altro: (: uopo che Sl abbia fra gli stessi

nciprocn contemperanza e armonia. E Sl sa che tanto non

epossibile se non in quanto, nella sfera assegnata all espli-

cazionedella rispettiva attnntà individuale, non Sl esorlnt1,

con l'invasione delle altrui spettanze (l). la altre parole,

l'uomo, tendendo per natura al proprio bene(2), ha bisogno

di esplicare tutta la sua attività in seno alla società,-perchè

ivi soltanto trova i mezzi indispensabili a soddisfare l propri

hisognie ad appagare le proprie tendenze (3). Ma, per

quanto sia egli perfettnmente libero di svolgere come

meglio creda tale attwtta, per raggiungere ll proprio fine,

in ben tosto rilevare a proprie spese che tale libertà

nuuèscnza il rispetto della libertà degli altri (4). Quindi

coesistenza della libertà individuale e di quella sociale:

renlis et personalia hominis ad Ito-mine… proporlio, diceva

Dante, quae serrata hominum seront soeietate-m, corrupta,

airrnntpit (5).

Evidentemente da cotale coesistenza deriva quell'armonia

delle parti e del tutto, o, :il dire del Sergi, quell'equi—

librio tra l'area di attività individuale e quella sociale (ti),

che costituisce l’ordine, onde non può far a meno ogni

società, per poco sia progredita, e che, turbato, ha me-

stieri di essere ristabilito, per riportare quell'equilibrio

indispensabile all'esistenza della società medesima ('l).

Il fatto del singolo, se si riveli perturbatore dell'ordine

costituito e riconosciuto, ben dev'esser eliminato nelle sue

conseguenze: l’interesse universale lo esige; epperò puni-

zione del malefizio (8). « Non si ha civiltà fortemente pro-

gressiva, dicliiara'il Rossi, senza libertà; da ciò solo risulta

intatta la sua evidenza il legame intimo dell’ordine mo-

rale con l'ordine politico nelle società civili. La civiltà,

presa nel suo significato più alto, non e che la manifesta-

tionce l'imperio del bene e del vero. Essa è pure lo scopo

immediato dell'umanità. La civiltà materiale non e che im

mezzo, ma un mezzo cosi legittimo, com'è legittimo ogni

mezzo utile e aggradevole in sè stesso, e acconcio all'adem-

pimento d'un dovere. Ora, la libertà politica, condizione

indispensabile della civiltà, non può esistere senza giustizia

immediata, e sopratutto senza giustizia penale » (9).

Ma, se la pena dev'esser im mezzo per la garentia della

libertà, val quanto dire per il rispetto del diritto, come si

esprimeva l'lmbriani (10), essa, giustamente osservava il

Gori (il), non è legittima che nella_sola misura indispen-

sabile alla riaffermazione del diritto stesso violato, o alla

ripristinazione dell'ordine turbato. Riconosciuta, diceva il

Buccellati, l'indispensabilità della libertà esteriore per lo

adempimento dei fini razionali, che sono la ragione e il

dovere della vita, e la necessità dell'assicurazione di tale

libertà da parte dello Stato, segue chela persona non possa

servir di mezzo allo Stato medesimo, e questo debba con-

correre perche'- l'individuo raggiunga i suoi fini razionali,

garentendo perciò, entro determinati limiti, la libertà e il

diritto, che è lo stesso. Onde: inviolabilìtà della vita, mo-

ralità intrinseca della pena, limitazione di questa alla de-

trazione della libertà (1%).

Secondo il Pessina, pur avendo e l'individuo e la società

il rispettivo valore, l'uno non può assorbire la sfera del—

l'altra: certo, questa e il mezzo perchè quello possa rag-

giungere i suoi fini etici, e nello stesso tempo è l'organo

mercè cui i fini medesimi siano posti in essere; ma, appunto

perché mezzo e organo, non può la società esser l'obietto o

lo scopo della punizione. L'individuo, a sua volta, non può

considerarsi il fine della punizione, poichè esso è elemento

costitutivo, fattore essenziale, ma non unico della società.

Epperò l’uno presuppone l'altra, e ciascuno di essi non è

concepibile indipendentemente dall'altro (13).

27. Donde è agevole desumere col Carnevale (M) la

mancanza di fondamento e della teoria dell‘onnipotenza

dello Stato, che, basata sul contratto, menava al sacri-

fizio del singolo, se forniva allo stesso le condizioni di

esistenza giuridica (15), e ‘di quella dell'individnalismo,

che portava al sacrifizio dello Stato, semplice mezzo creato

dall'arbitrio personale (16).

Se la conservazione del genere presuppone quella della

specie, la società non s'intende senza il rispetto della vita

dell'individuo (17). La vita, adunque, è il primo eil più es-

 

lrnulnz. con aggiunte e note del dott. Ferrari, diretta e riveduta dal

Tamburini, pag. 732, Milano, Società editrice libraria, -190|); e lo

Spencer: a La vita sociale presuppone la vita umana 1) (Principi

di sociologia: Biblioteca dell'Economista, vol; Vili, parte i“,

515, pag. ih, traduzione del Salandra, Torino, Unione Tipo—

grafia-Editrice Torinese, 'l88'1).

fl) Chauvcau ed l-lélie, Teorica del codice penale già citata,

ml. ], cap. 1, n. 8, pag. 1 l ; llentham, Sophismes anarchiques

(0awrcs, tom. 1, pag. 5|6, 3"… édition, Bruxelles l840);

lanza. Trattato teorico—pratico di diritto penale, vol. 1,

cap. XR, Bologna-1905; M., La legge giuridica (Giustizia

Penale, …, 103h); Calibri, Intorno ad alcuni più generali

Problemi della scienza sociale : conferenza /i=, pag. 77, Torino,

"filone Tipogralico-Editrice Torinese, 1876; Carfora, La pena

di morte: consideralioni, cap. I, pag. '17 e seguenti, Napoli,

Anfossi, 188&.

(2) Sergi, L'evoluzione umana, individuale e sociale : intro—

duzione, pag. fili e seguenti, Torino, Fratelli Bocca, 1904.

(3) Carle, op. cit., n. 59, pag. 105.

(lt) Carle, op. cit., ni 62, 63, pag. 108 a 112; Troiano, opera

elec. citati.

(5) De Monarchia, lib. ?, E 5.

(6) L'origine dei fenomeni psichici, Appendice al cap. XVI,

“i; 339, 2- edizione, 'l‘orino, Fratelli Bocca, 1904.

l’) Nostro scritto: Dei delitti contro l'ordine pubblico (Enci-  

clopedia del diritto penale del Pessina, vol. VI], n. li, pag. 885

e 886); Caluci, Alcuni pensieri sulle pene, in relazione all‘ul-

timo progetto di codice penale italiano (Riv. Pen., 1\', 179);

Carf'ora, La pena di morte cit., pag. “2.1.

(8) Carfora, op. cit., pag. 25; Crivellari, Il codice penale

interpretato, vol. I, a. 2, pag. 9, 'l'orino, Unione 'l'ipografico—

Editrice Torinese, 1890.

(9) Trattato di diritto penale citato, pag. 5.

(10) Discorso tenuto al Senato nella tornata del 24 febbraio

l875 (Le fonti cit., pag. 430). _

(ll) Discorso tenuto al Senato il 19 febbraio 1875 (Le fonti

citate, pag. 342). Vedi, inoltre, Mittermaier, De la peine de

mort cit., pag. 63; Leven. Introduction cit., pag. XXI; Carrara,

Frammenti sulla pena di morte (Opuscoli di diritto criminale,

vol. v, pag. 63, Lucca, Giusti, t8'th).

(12) La pena di morte e il Senato italiano (Rivista Penale,

IV, 24, 25).

(13) Svolgimento storico della dottrina della pena cit., pag. 320

e 321.

(14) La questionedellapena di morte nella filosofia scientifica,

cap. I, 5 li.

(15) Vera, Essais de la philosophie he'ge'lienne: la peine de

mort, pag. 30 a 33; Paris, Germer Baillière, 1864.

(16) Vera, op. cit., pag. 26.

(17) Spencer, op. cit., 55 “273, 274, pag. 421.
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senziale attributo della persona umana (1). Non c'induge—

remo quia rintracciare gli altri attributi della stessa, cche,

in sostanza, rampollano da quello, in quanto ne costituiscono

o la condizione d'esistenza o la ragione di migliore svi-

luppo, come quello dell‘integrità fisica, della libertà, della

proprietà, dell'onore: non e dato di poter pretendere che

la persona sia garantita e tutelata nella sua integrità, se

non si presupponga che essa debba vivere, e, per vivere,

conservarsi nelle migliori condizioni. Quindi il hisognodel

sussidio di tutti quei benefizî che conferiscono a tal fine;

epperò libertà, intesa tuttavia nel senso sopra indicato, che

non riesca cioè menomatrice o perturbatrice dell'altrui

libertà. proprietà, ecc. Insomma il vero e proprio attributo

& la vita, da cui promanano poi tutti gli altri.

Ora, se la vita dell’individuo e la condizione per l'esi-

stenza della società (2), e se quella vita non èpossibile che

nella società. che sarebbe davvero strano pensare potesse

un uomo assicurarla da se solo, e senza il soccorso degli

altri, ognun vede che ogni atto che la vita medesima di-

strugga, non debba esser consentito nè all'individuo, né

alla collettività.

Se l'uomo non ha il diritto di allentare alla vita del

simile, perchè, in tal modo, pone in pericolo quella della

compagine sociale, neppure lo Stato, qual'espressione

più evoluta e meglio organizzata della convivenza sociale,

può permettersi di dar la morte a uno dei suoi membri,

poichè sopprime cosi le condizioni di propria esistenza, se

questa e il risultato dell'esistenza dei singoli. Ne varrebbe

opporre che la morte di uno, o due, o dieci, di fronte al

numero immenso degli umani, non debba, nè possa pre-

occupare, specie quando quella tuorlo sia consigliata dal

vantaggio della maggioranza.

Il vantaggio universale, l'abbiamo già detto, non écon-

cepibile senza quello dei singoli; e non s'intende che

questi possano ritenersi avvantaggiati dalla morte coatta,

quando, con la fine della vita, ogni possibilità di bene

sparisce.

« Se è vero, diceva il Pironti, confutando l'hubriani,

che lo Stato deve esistere per gli uomini, se è vero che

nello Stato gli uomini debbon trovare le condizioni del

loro sviluppo e del loro perfezionamento, questo non può

esser che a condizione che i loro diritti fondamentali, i

loro diritti primitivi, i loro diritti inalienabili siano man-

tenuti. E dico inalienabili non nel senso di un contratto

sociale, dico inalienabili non nel senso dell'entrata spon-

tanea dell'uomo nella società, per cui ha potuto lasci…

una parte della sua libertà 0 delle sue facoltà; no, o si-

gnori, dico inalienabili quei diritti che sono fondamento

alla personalità umana, e che conseguentemente debbono

essere prnna e sempre garantiti dallo Stato. Questo in tesi

generale, per modo che, se mai devesi in un codice ordi-

nario stabilire la pena secondo questo principio, si troverà

che la pena di morte e una pena eccessiva, e una pena che

non si conforma ai principi testè accennati » (3).

Il Carnevale, intanto, dall'innecettabilità dell'individua-

lismo vuol dedurre anche l'inattendibililz'; del canone della

inviolabili… della vita umana, che su quello si [onda.

« Agli occhi dello studioso, ci dice, imlividualismoeinvio-

labilità della vita mimmi sono legati dalla medesima sorte;

e, giacchè l'esame mostrò che l'uno non può esser una

teorica esatta, ei deve parimenti respingere l’altra » (4).

Ora, che l'individualismo, quale reazione alla statolatria,

sia da respingere non si nega; ma che la vita umana non

sia inviolabile, sol perchè l‘inviolabilihi stessa èdogma

fondamentale dell'individualismo e il motto stesso della

sua bandiera (5), non ci pare. L'inviolabililà è nell'essenza

e nei filli dell'umanità: nella contemperanza dell'esplica-

zione della libera attività dei singoli e della società può

aversi il conseguimento di quei fini; mancando uno dei

due termini, manca il modo di raggiungere i fini mede-

simi. Epperò necessità di non distruggerne uno, e quindi

inviolabili… della vita umana (6).

Ma, poichè l'attività imlividuale, esplicantesì nella sfera

e in contemperanza di quella sociale, non può che infor-

marsi al principio di giustizia. per tender all'affermazione

del diritto, ove e in quanto si allontani da tale norma,

deve ad essa essere ricondotta, in modo tuttavia che ciò

avvenga per opera dello stesso colpevole, col riconosci-

mento, nella propria coscienza, del fatto lraviamento('l).

28. Seuonchò, col cessare della vita, venendo meno

ogni modo nell'uomo di apprendere la restrizione, cui

venga esso sottoposto, e quindi il dolore, che da quella

restrizione derivi, per poter riconoscere la superiorità e

l'autorità del diritto disconosciuto, non si ha più pena.

quando l'efficacia della stessa diventi assolutamente impos-

sibile(8). Certo, non potrà negarsi che, sino al momenloin

 

('l) Leven, Introduction cit., pag. xx. Vedi inoltre Alimena,

il quale dice esser « la vita la condizione necessaria per il godi—

mento di ogni altro bene » (Dei delitti contro le persone: Enci-'

cloperlia del diritto penale del Pessina, vol. IX, pag. 380, n. 6).

(2) « Le antiche costituzioni politiche, osservava il Music,

escogitate dai greci e dai romani, erano fondate sui principi che

la società fosse tutto, che la sua autorità fosse onnipotente, che

trovasse solamente un limite nel suo sovrano arbitrio, che davanti

alla società l‘individuo sparisse, che la società potesse intiera—

mente assorbirlo nella stia orbita, e che i cittadini fossero enti

foggiati a beneplacito del potere sociale.

« Male moderne costituzioni, tra le quali è la nostra, sono

fondate nell'antitesi dei preindicati principî; giacchè oggi i cit-

tadini_non sono il nulla o l‘accessorio, ma il principale, il tutto

fondamentale della società; oggi i cittadini non sono gli enti

foggiati a beneplacito del potere sociale, ma il potere sociale è

l'ente foggiato a beneplacito dei cittadini; oggi il potere sociale

non ha in mano una carta bianca, nella quale nullzf (: scritto,

e gli lascia libera via di andare e di termarsi dove stima più con—

veniente al così detto « pubblico bene )), ma ha in mano una carta,

dove a grandi lettore sta solennemente e inmueellabihnente scritto  
ciò che può fare, e ciò che non può fare nemmeno a pretesto di

pubblica utilità » (Discorso citato: Le fonti cit., pag. 325).

(3) Discorso tenuto in Senato nella seduta del % febbraio 1875

(Le fonti cit., pag. 435).

(4) Op. cit., pag. 70.

(5) Cap. u, pag. 23, 5 2. '

(tì) « Fu una visione dei potenti, ammoniva iI Cau-ara, Il

credere che gli individui fossero creati per la società civile,c non"

questa per il servizio degli individui; fu un delirio lutto dadano

e senza base il considerare nello Stato un essere esistente perse

stesso e sovrastante a tuttii consociati, attribuendogli la [ì0i85lil

di tutti immolare alle sue speranze, ai suoi bisogni e ai sum tl-

mori; delirio che si rompe uell‘assurdo di ammettere che questa

personalità fittizia dello Stato, se si costituisce da mille llldl\'lfllll:

possa ucciderli, se tutti si rendono l'un verso l'altro colpevoli,.

per lo specioso pretesto di difendere lo Stato » (Fl‘a"""e"u

sulla pena di morte cit., pag. 63). ,

(7) Pessina, Svolgimento storico della dottrina della espia-

zione cit., pag. 363; M., La questione della pena di morte cit.,

pag. 427.

(8) Carfora, La pena di morte cit.. pag. (37.
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cui la testa del colpevole cada sotto la bipenne, o il cuore

cessi di pulsare per potente scossa elettrica, tutto quanto

si compia in via di preparazione all‘estremo supplizio

costituisca una sofferenza ,per il giustiziando; ma tale sof-

ferenza non è quella della morte, si bene dei preludi della

morte.

Questa, giustamente notava il Pessina, appena si avveri,

non ha la qualità della pena, di far sentire cioè al colpevole

l'azione della giustizia punitiva; poichè, non avendo l'uomo

più coscienza, tosto che ei sia spirato, vien meno appunto

l'essere che ha da sentire nella sua coscienza l'efficacia del

principio superiore, al quale è immolato (i). Sicchè la

morte non può aver altra efficacia che quella di estinzione

della vita, ed essa non la raggiunge che. appena questa

venga eliminata; ma, evidentemente, dopo tale elimina-

zione, mancando ogni possibilità di dolore (2), non potrà

aversi neppure la coscienza di esso, e, quindi, la coscienza

di sottostare all’imperio di una legge, che si ": conculcata,

e di soffrire in nome del diritto (3).

Sea note le esperienze fisiologiche compiute sulle teste

dei decapitati, per provare una sopravvivenza di vitalità

negli stessi anche dopo l'esecuzione; ma, per quanto nelle

osservazioni praticate col metodo Bernard (4) sulla testa

dell'assassino Menesclou nel 1882, del carabiniere Scaro-

nari nel 1884, di Campi e di Gamahut nel 1885, siasi

creduto ravvisare qualche apparente fenomeno di vitalità,

le osservazioni stesse non posson dirsi decisive (5).

29. Ne con miglior successo, noi pensiamo, si ricorre-

rebhe al diritto razionale, per provare la legittimità della

pena dell'estremo supplizio.

« De meme que parmi les principes Oil instruments, en

de quelque nom qu'on voudra les appeler, de l‘étre et de

l'harmonie universelle des choses il }} a, diceva il“ Vera, la

lumière et l'ombre, le grand et le petit, l'égal el l'inégal,

ainsi il v a la vie et il ya la mort, qui etroitement unies,

par la qu'elles sont invisiblement nnies dans leur idée, sont

toutes deux également nécessaires, et, à ce titre, chacune

d'clles conconrt, à sa facon, à l’accomplissement des fins

de l'univers. Or de mètne que la lumière prend plusieurs

formes, suivant les difiérents moments de la nature, et

que la vie aussi en premi plusieurs suivant les différents

degrés de l'étre animé, ainsi il y :| plusieurs formes de la

mort; et toutes ces formes, si elles sont conformes à la

raison et a la nature des choses, seront par la mème

nécessaires et légitimes » (6).

Tra tali forme ei comprende la guerra: (( in questa, egli

dice, la morte raggiunge un significato più profondo, e

brilla, per cosi dire, nella sua bellezza sovrana, in ciò

ch'essa vi apparisce come rappresentante dello spirito dei

popoli, come strumento di civiltà e come fonte di eroismo,

di gloria edi grandezza. Ora, halo Stato il diritto di far la

guerra? La negazione di questo diritto è la negazionedella

guerra, e, conseguentemente, è la pace perpetua. Di qui,

ci segue, si scorge già come nei avessimo ragione di porre

l'una accanto dell'altra la pace perpetua e l'abolizione della

pena capitale, e di relegarle entrambe nel campo delle

utopie. E noi faremo notare a tal riguardo che l'antichità,

popoli, legislatori e filosofi, ha ben visto il legame che

avvince queste due. questioni, e ch'essa non ha mai solle-

vato un dubbio sull'nno o sull’altro diritto dello Stato, sia

su quello di far la guerra, sia su quello di irrogar la pena

capitale. E non è affatto fuor di proposito ricordare chela

classe dei guerrieri costituisce una parte essenziale della

repubblica di Platone. In effetti, lo stesso ragionamento

che ci fa respingere la guerra, ci fa respingere la pena di

morte. La guerra è cosa empia e inumana, poichè l'uma-

nità è una, e noi siamo tutti figli d’uno stesso padre, e,

quindi, tutti fratelli. Dal che si conchiude che lo Stato,

facendo la guerra, viola la legge naturale. E si argomenta

allo stesso modo sulla pena di morte. Questa anche e cosa

inumana, in quanto sparge inutilmente il sangue d’un

uomo, colpevole, e vero, ma nostro simile. Come abbiamo

già osservato, gli è il millennio e il paradiso terrestre che

formano la base di codesti ragionamenti. Se l'umanità e

una, essa non è una di un’unità astratta e vuota, se ci è

dato cosi esprimerci, ma di un'unità piena e concreta, di

un’unità che contiene delle determinazioni, delle differenze

e dei contrasti. Essa è una come il sistema solare è uno,

come il corpo è uno, come l'intelligenza e una, come

l'universo è uno; tutte cose che non sono une se non nella

molteplicità, e. quindi, nell'antagonismo, « tout aussi bien

que dans l'harmonie des éléments divers, dont elles se com-

posent ». E così, alla stessa guisa che la luce e l’ombra,

l'asciutta o l'amido, o il movimento o il riposo sono dei

momenti necessari nella sfera della natura, parimenti la

guerra ela pace sono dei momenti necessari nella sfera

dello spirito, e in quella sfera dello spirito, che costituisce

la vita nazionale e i rapporti delle nazioni fra loro. Questa

vita e questi rapporti risiedono precisamente nella succes-

sione incessante e alterna della pace e della guerra. La

guerra non è soltanto un diritto, ma un diritto e un do-

vere, diritto e dovere inerenti alla costituzione intima della

vita delle nazioni. E non convien dire che le nazioni bel—

licose si muovono fuori dell'unmnità, ma, al contrario,

che si muovono nell'urnanità. Di vero, la guerra non nasce

già dall’essere diverse, circoscritte eseparate le nazioni,

ma dall’essere esse, da un lato, limitate e separate, e

dall'altro, appartenenti tutte a un solo e medesimo prin-

cipio, e costituenti membri di un solo e medesimo orga-

nismo, vogliamo dire del genere umano. Quando due

corpi si urlano, non si urlano già perché siano intiera—

mente estranei l’uno all'altro, ma perchè la loro so-

stanza come i loro movimenti son diversi e identici in-

sieme. Ugualmente le nazioni non vengono in conflitto

fra loro se non perchè son diverse e identiche a una

volta. Conseguentemente, ciò che ingenera la guerra non

e soltanto la divergenza, ma la divergenza e la comu-

nanza degli interessi, dei bisogni e dei fini, val quanto

 

(|) Lezione 33 sulla pena di morte, pag. 429.

(2) Il Cabanis sosteneva, appunto, che, non essendo avvertiti

gli acerbi dolori, prodotti 'da ferri taglientissimi, se non dopo

qualche intervallo, nella decapitazione la morte debba avverarsi

prima che si senta il dolore; il Soetnmering, invece, pretendeva

che la rccisionc del capo non tolga ad un tratto il sentimento

della personalità; onde strazianti oltre ogni modo debbau riu—

scire quei momenti, in cui quel sentimento sopravviva nella testa  mozzata. V. in proposito Zuppetta, Corso completo di legisla-

zione citato, vol. …, pag. 233.

(3) Pessina, op. e loc. citati.

(li) Rivista Penale, XXII, 398.

(5) Id., XXI, 399.

(6) Essais de philosophie he'ge'lienne: la peine de mort, l‘aris

1864, pag. 12. '
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dire, quest’umanità una e questo spirito uno e universale

che muove le nazioni, che vive, si agita e si rivela in esse;

spirito che l'immaginazione dei popoli idealizza e santifica,

rapprcsenlatnloselo come il Dio delle armate e delle bat-

taglie, cioè pensandolo come un momento razionale e ne-

cessario nella economia dell'universo. Difatti, un popolo

non acquista la coscienza di sè stesso che nella guerra. La

guerra gli dà il sentimento e come I' intuizione chiara di

quel ch'esso t", di quel che vale e può concepire, e dei suoi

diritti a prender posto tra le grandi nazioni, cioè a muo-

versi nell'unmnita't e a fare che l'nnmnità si muova in esso

e con esso. [.e spirito guerriero non è solamente uno spirito

di gloria, di dominio e di conquista, ma è lo spirito che

sveglia, alimenta e fa come prorompere le forze addor—

mentate dell'animo » (1).

Da tutto questo lungo ragionamento può, in conclusione,

desmnersi che per il Vera lo Stato abbia il diritto d’irre-

gare la morte per la stessa ragione per la quale esso mamla

il cittadino sul campo di battaglia ad affrontarla. Illa è

evidenle'che manca ogni identità nei due casi (“2): qui lo

Stato non fa che ricorrere all'unico mezzo che gli resti per

la tutela di quel diritto appunto che da altri Stati venne

disconosciuto, e per il conseguimento del trionfo di quella

giustizia a cui esso s'ispiri, un mezzo di legittima di-

fesa (3); e s'intende che la morte dei suoi cittadini sia una

necessità; nel caso di delitti, la morte del colpevole non è

necessaria per la riaffermazione del diritto manomesso.

La difesa si comprende di fronte al pericolo grave e

imminente: a scongiurare questo si può ricorrere anche

all'uccisione di colui che lo faccia nascere (4); ma, avvenuto

il malefizio, chi di questo fu vittima non potrà più fare che

esso non abbia avuto luogo. Epperò bene lo Stato può dar

la morte al cittadino nel momento che quello insorga contro

di esso, compromettendone o minacciamlone comunque

l'esistenza, che non può rinunziare al diritto di difesa;

ma, passata l'attualità del pericolo, la morte diventa u…,

vemletta inutile (5).

« La ragione di Stato, dice il Geyer, nel suo signilicato

più elevato, la vera rat—io existentli dello Stato, concede ed

esige il sacrifizio della vita individuale soltanto allora che

questo sacrifizio sia un mezzo assolutamente necessario per

la conservazione dello Stato medesimo; dunque solo quando

si trovi in summa necessitate, ovverosia in condizione di

necessaria difesa. Quella dottrina, la quale insegnava che

ogni reato ponga lo Stato in comlizione di necessaria di-

fesa, ebbe invero nel tempo passato i suoi partigiani in

Italia e in Germania; ma oggidi si comprese che, assunta

in generale e nelle condizioni regolari dello Stato, è una

esagerazione immensa. Esoltanto in condizioneaccidentale

di cose e fuor d'ordinaria quella teoria si avvicina alla ve-

rità, allorquando la si consideri di fronte a gravità di fatti

delittuosi, che per cosi dire abbiano acquistata un'imlole

epidemica » (6).

Se in natura poi e inevitabile la morte, non perciò

dev'esser essa posta nelle mani della società.

« Noi, dice il Vera, si muore nell'infanzia, nell'adole-

scenza, nell'età virile, nella vecchiaia. E gli strumenti,

che la natura impiega per colpirei e per spezzare il filo

ben tenue che ne attacca alla vita, sono imnuuerevoli.

Poichè la malattia con le sue forme infinite, e la peste,

e l'incendio, e la luce, e l'aria, e l'acqua, e quegli stessi

alimenti che ne sostengono, tutto essa volge in istru-

mento di morte. E tutte queste forme della morte sono

naturali e legittime, poiché sono tutte inviato e impiegato

dalla natura o da Dio. il che mostra che Dio non è, dopo

tutto, così sentimentale quale vorrebbero farlo gli aho-

lizionisti della pena di morte; e che, se da una mano ei

dispensa la vita, dall'altra non prodiga meno largamente

la morte, e ciò perchè, nella sua sapienza, non ha di mira

che l'armonia e la conservazione del tutto » ('i).

 

('l) Essais cit., pag. 16 a 18.

(2) « lo non so comprendere, esclamava il Pironti, che par.-

gonc ci sia fra l‘appello fatto al soldato per la difesa della patria,

tra il comando di combattere, ed il nobile evento di incontrare la

morte per la patria contro l‘assalitore straniero, col fatto del

masuathero, il quale dev‘essere punito, ed e venuto in potere

dello Stato. '

« Ma se pure si volesse ritenere questa ipotesi come un‘ipotesi

simile, essendo allatta diversa e varia, allora direi: mai: consen—

tito in guerra uccidere il prigioniero, una volta che è venuto in

potere vostro? Perchè, o signori, non e il comando che si dà al

soldato di combattere e di esporsi a morte per sostenere con le

armi idiritti lesi della patria, no: qui si tratta di sapere se si può

distruggere il proprio nemico conquiso; si fa il caso del prigio-

niero di guerra, e voi dovreste dirmi che si possa legittimamente

uccidere. Ora, e signori, questo fatto sollevcrebbe l'indignazione

di tutte le nazioni civili » (Discorso cit.: Le fonti, cit., pag. 436).

V. inoltre: Buccellati, La pena di morte e il Senato italiano,

citato, pag. ‘).7.

(3) Mittermaier, op.-cit., pag. 205—206.

(A) V. anche Barbanti Brodano, La pena di morte e il mate-

rialismo, Firenze, [’ellas, 1875. _

(5) Ellcro, op. cit., @ xx, pag. 64; 5 xxx, pag. 70; Carmi—

gnani, Operepostunie, vol. v, pag. 6; Lucas, La pena di morte

in Senato (Rio. Pen., ll, 117); M., Lettera a S. Eccellenza il

comm. 0. Vir/liani, Ministro lli Grazia e Giustizia del regno

(l‘/talia (Id., 1,252); Keller, La pena di morte cit. (Id., tv,

4“); Berner, Trattato di diritto penale cit., & 123, n. ?,

pag. |82.

(6) Intorno alla parte generale del progetto Vigliani (Rivista  

 

Penale, ], 266). V. anche illolinier, L‘unificazione legislativa,

la pena di morte e il sistema carcerario (Riv. Pen., ], 155).

(7) Essais cit., pag. 14 e 15.

« Guardiamo il sistema della natura, diceva il sen. Errante!

ll gran legislatore, innanzi al quale noi siamo troppo piccini, sla-

bilisce la legge di gravitazione. Per essa la terra si aggira in-

torno al sole, essa èla causa motrice e vivificante dell‘universo;

ebbene un onesto operaio, tutto dedito al lavoro; un innocente

bambino precipita dall‘alto e soccomhe; e che per ciò”? sospende

per questo l‘Autore supremo della creazione quella legge benefica?

Giova alla grande maggioranza dei viventi, riesce fatale a taluni,

ecco tutto.

« Vi ha di più: avete innanzi a voi lo spazio dei mari, molte

benefiche creature si dedicano al commercio; sorge una bufera

spaventevole, una grande quantità di navi si perdono e con esse

migliaia di uomini: quante famiglie rovinate, quante scene stra-

zianti, quante lagrime, quante miseriel... Ebbene, per questo si

deve abolire il commercio"? Il bene de‘ più compensa il male dei

pochi. La pena capitale, come divieto all‘omicidio premeditato, al

parricidio, all‘assassinio, giova alla società; se alcuni tracotanti

e perversi varcano la soglia fatale e ne pagano il fio, sarà cid

imputabile al provvido legislatore?

« Il legislatore reputa che questa pena sia indispensabile per

la tutela della vita di tutti i cittadini, non esclusa quella dell'as-

sassino; che si applichi dunque questa pena. Chi viola la leggeè

responsabile dell'azione colpevole, la pietà può esser per lui; ma

il sentimento generoso di sublime indignazione e di profondo com-

pianto dclla grande famiglia sociale, deve serbarsi invece per la

vittima delle sue scelleratezze » (Discorso tenuto in Senato nella

seduta del ?“2 febbraio 'l875 : Le fonti del codice cit., pag. 387).
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30. Ma, se ogni essere, percorso che abbia tutto il ciclo

di sua evoluzione, deve pur cedere

Non come fiamma, che per forza è spenta,

Ma che per sè medesma si consumo (1)

a un periodo di dissoluzione, a tanto non può nè dec

giungere che per propria forza, omegho per esaurimento,

o, quasi, per il comprato fine. che ad esso e dato nel

cosmo. Ora, sinchè l'uomo non cada sotto il peso del

proprio annientamento per compiuta finalità nella vita, a

ncssnnoè lecito impedirgli, sia pure per un giorno, di

continuare nell' esercizio di quelle condizioni che tale

finalità consentivano: in altri termini, nessuno, imlividuo

o società che sia, può abbreviare pur di un'ora la vita di

un uomo,“ che quella è sempre indispensabile alla società,

finchè non siasi spontaneamente esaurita, per aver rag—

giunto il massimo grado di esplicamento di quell'attività,

ond'era dotata.

Ecco perchè, se la morte in natura spaventa e rattrista

sempre, specie quando incolga a persone che, per lo splen—

doredell'ingegno, per la bontà dell'animo, perla leggiadrìa

dell’aspetto, per la freschezza dell'età, pareva dovessero

non venir niai meno, non può nè dee tuttavia meravigliare,

ove si pensi che, se si è avverato, presuppone sia venuta

meno la comlizionedi esistenza, sia cioè compiuta tutta la

fatalità, cui quelle persone potessero tendere.

Invece con la morte violenta codesta finalità s'impedisce

di raggiungere, anche per pochi momenti.

Nè giova obiettare che, dopo tutto, anche nei malanni

improvvisi, quella finalità sia impedita: non convien di—

menticare che, troncando, pure un'ora innanzi della fine

spontanea, la vita d'un uomo, nessuno potrà dire che cosa

poteva ancora quegli fare per il raggiungimento degli ul-

timi suoi fini: vi era un'attività in atto, diremo quasi; la

si è spezzata; chi sa dove potesse giungere? Con la morte

spontanea, invece, è da conchiudere che quell'attività si sia

esaurita appena la morte si è avverata.

Se dunque la morte, da chiunque provocata e per qual-

siasi cagione, con la distruzione del primo esupremo attri-

buto della persona, riesce il più grave e più pericoloso

attentato alla società umana, in quanto toglie alla stessa

uno degli elementi indispensabili perchè essa possa atten-

dere al conseguimento pieno della propria finalità, va pro—

scritta dalla scala delle pene. _

31. Senonchè, secondo un'altra dottrina, che mette capo

ugualmente alla teoria della giustizia assoluta, la giustizia

penale non è che equazione tra il delitto e la pena; onde

l'estremo supplizio si ritiene proporzionale al grave omicidio

e qualitativamente, perchè toglie al'delinquente quello stesso

bene che egli con l'uccisione ha tolto ad altri, e quantita-

tivamente. perchè all'omicidio, che è il maggiore dei reati,

in quanto distrugge il maggior bene, la vita, applica la

maggiore delle pene, la morte (2): in altre parole, se la

pena di morte e il massimo dei mali, non può esser irro-

gato che al massimo dei malefizi, cioè all'omicidio atroce;

mentre, appunto perché possa esser essa tenuta nei limiti

dell'esatta rispondenza, se il delinquente ha negato in altri

il diritto alla vita, giusto è che tale diritto venga negato in

lui (3).

Ma, bene si osserva, se la morte e un male per l‘indi-

viduo, perchè ne distrugge la vita, non perciò eil massimo

dei mali, da poter esser adoperata quale pena (4). Si

affronta volentieri tutti i giorni il rischio della morte per

un'idea generosa, per un principio d'onore, per la brama

di lucro, per la sete dell'arnbizione: eppure non costitui-

scono quei sentimenti i maggiori beni per i quali valga la

pena di affrontare il pericolo di rimetterci l'esistenza (5).

Che anzi, in talune asprezze della vita, I’ « avere in sè

man violenta » (6) si avvisa non di rado il miglior mezzo

di porre fine agli stenti di una desolante miseria, o agli

strazî di un insopportabile dolore ('I); né sono infrequenti

i casi, in cui un padre, una madre, non solo « privi se del

nostro momlo » (8), ma anche tutta un'innocente e

ignara figliuolanza, per sottrarla alle distrette di un fosco

avvenire (9): in lnctu atque miseriis mortem aermnnarum

requiem, non cruciatmn esse: eam canciamortalimn mala

dissolvere; ultra neque curae, neque gaudio locum… esse (l 0).

Mentre ": accertato che gente vile, superstizioso, pur desi-

derando ardentemente la morte quale vera liberazione, nè

sentendosi di darsela da sè, s'induca all'omicidio, per es-

sere condannata alla pena del capo (Il): prova evidentis-

sima, esclama il Keller, che la morte per cotesti sciagu-

rati non ha nè terrori, nè ripugnanze (12).

D'altronde, si aggiunge, è egli possibile fissare a priori

con la legge penale il massimo dei delitti? Fin dove possa

giunger la perversità umana non è dato determinare.

Anche il delitto che si ritiene il più grave, l'omicidio

atroce, non può esser variamente grave, in ragione delle

contingenze in cui venga commesso? (13). L'uccidere il

proprio genitore è certamente l'espressione della più grande

efferatezza; ma tale uccisione desta lo stesso raccapriccio

se avvenga perchè il padre poteva esser (l'ostacolo a un

matrimonio che volesse contrarre il colpevole, o perchè la

vita di lui impediva al figlio di conseguire subito le so-

stanze, o di conseguirle in una piuttosto che in altra mi-

sura; o perchè costituiva un pericolo perenne per l'inte-

grità fisica della genitrice, contro cui ingiustamente quein

inveiva; o un attentato continuo al decoro e alla pace della

famiglia del figliuolo, tendendo il suocero a congiungersi

carnalmente con la nuora? (14).

E poi, perchè dovrebbe l'omicidio atroce costituire il

massimo dei reati?

Astrattamente, il furto e qualcosa di gran lunga inferiore

all’omicidio; pure, in date contingenze, e quando non si

voglia, come non si dee, guardare al solo danno mate-

riale, ma a quello morale dell'allarme sociale, puù assu-

 

… Petrarca, Trionfo della morte, cap. I, v. 160-161.

(2) Rossi, op. cit., pag. 261; "era, op. cit., pag. 64, 65.

(3) Fischer, Storia delle idee di Emanuele Kant, vol. II,

lms. 921, Mannheim 1860; Rossi, op. e loc. citati.

(Il) Ellero, op. cit., 5 XIV, pag. 35; fixv, pag. 39 e seguenti;

Pessina, Sulla pena di morte, pag. 405.

(5) Beccaria, Dei delitti, pag. 61; Carrara, Frannuenti sulla

pena di morte cit., pag. 73.

(6) Inferno, XI, 40. ,

(7) Carrara, Frammenti cit., pag. 73; Keller, La pena di  
morte cit., pag. 395; Carfora, La pena di morte cit., pag. 67.

(8) Inferno, Xl, 43.

(9) Keller, La pena di morte, pag. 395.

(10) Sallustio, La congiura di Catilina, cap. LI, pag. 227,

Prato, Tip. Aldino, '1869.

(Il) Lombroso, Dei suicidi veri e simulati nei delinquenti

(Ric. Pen., VIII, 91).

(12) La pena di morte, pag. 395.

(13) Ellera, op. cit., fixx1v, pag. 81 e seguenti.

(”l-) V.,in proposito, Pessina, La pena di morte cit.,pag. 408.
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mere proporzioni più gravi, sino a dar luogo a discrimi-

nanti. Si pensi all'aggressione notturna, a mano armata, a

scopo di [urto, cui la vittima risponda con l'uccisione del—

l’aggressore: ebbene, preoccupa più quell'aggressione non

riuscita che la morte dell'aggredito.

In ogni modo, concorrendo parecchi in un atroce omi-

cidio, non potrà sostenersi che tutti erano animati dalla

stessa intensità criminosa; I'etferatezza dell'uno ben potrà

essere stata superata da quella dell‘altro, l'uno avendo agito

per una ragione nobile, come quella di voler impedire o

troncare l'incesto, l'altro per solo fine di lucro, per essere

stato prezzolato: e allora perchè punirli alla stessa stregua?

Eppure, perchè una pena possa dirsi giusta, dee potersi

proporzionare a ogni manifestazione dell'attività delit-

tuosa, e quindi al massimo reato la massima pena (1). Ma

è agevole intuire che possa esservi un massimo genere di

malefizio, non il massimo malefizio (2).

Ne vale opporre che il legislatore determinerà quel mas-

simo che si suol presentare nei casi ot‘diuari della vila(3);

sicchè, quando questo massimo si superi dal delinquente,

non rilevi se la pena non possa più aumentarsi. Quando si

sostiene esser giusta la pena di morte, perchè rappresenta

la massima pena peril massimo reato, bisogna purdesignare

codesto massimo reato. E si sa che ciò non è possibile (4).

D'altronde, se in ogni genere di malefizi occorre la pro—

porzione tra la pena e il malefizio medesimo, tale propor-

zione sarà possibile soltanto in quella pena che abbia un

minimo e un massimo: il magistrato potrà allora, in ra-

gione delle peculiarità del caso, farnela giusta commisura-

zione. Ove, invece, la pena non sia graduabile, come quella

di morte, essa sarà applicata ugualmente. e quindi ingiu-

stamente, perchè non con la debita proporzione, al delitto,

diversamente grave per intensità criminosa.

La proporzionalità quantitativa, quindi, esclude la legit-

timità della pena di morte. Né la esclude meno il criterio

della proporzionalità qualitativa.

32. Nei primi tempi, per la vendetta del sangue, l'offeso

cerca, in via di reazione, di produrre all'offensore quello

stesso danno che costui gli ha cagionato: e più tardi tal

concetto si rassoda meglio col taglione, e si delinea più

nettamente nella legge mosaica (5) e in quella decem-

virale (G); onde l'uccisione dell'omicida, ben fu notato, è

logica conseguenza del principio ('I).

Ma questa, più che proporzionalità, è, come dice il

Pessina, mera similitudine materiale, identità esteriore,

unico criterio della proporzionalità nelle società poco ci-

vili, le quali misurano la gravezza del reato non dalla

intrinseca opposizione col principio stesso del diritto, col

diritto in sè, bensi dalla quantità di male esteriore e ma-

teriale, che è appariscente (8). In ogni modo, come si fa

a connnisurare al giusto segno la pena al colpevole per il

fatto da lui compiuto, se voglia applicarsi la pena mede-

sima in ragione e col metodo dallo stesso tenuto nel com-

pimento del fatto medesimo?

La grossolana concezione, quindi, della pena del taglione,

la quale importa che il colpevole talia patit quae ipse fecit,

vien meno col progredire della coscienza giuridica: onde

la pena, ravvisata in seguito quale eliminazionedel delitto,

viene applicata non nella forma della manifestazione del

delitto medesimo, ma in quella dell'elimiuazinne della C……

di tale manifestazione; 0, che è lo stesso, poichè la reità

del malefizio non istà già nell'atto materiale trasgressore,

ma uell'insorgere dell'attività individuale contro la santità

del diritto e l'autorità della legge, celesta attività lo Stato

ha da ricondurre all'osservanza o all'ordine, poichè causa

della negazione del diritto e l'uomo, non in quanto viva,

ma in quanto operi (9).

La libera attività, che è la cagione efficiente del delitto,

insegna il Pessina, diventa appunto la materia su cui cade

il rigore della pena; e l'uomo, in quanto abusa, col de-

linquere, della sua libertà, ravvisa e sente nella sua propria

libertà menomala l'efficacia repressiva di quella legge ade-

gualrice, che costituisce l'essere proprio della giustizia

penale (10).

Non è il caso d'indagare qui in qual modo debba inten-

dersi codesta attività, se cioè come libertà di arbitrio e

libertà di volere; ma è indubitato che, riconosciuta una

libertà in senso determinista, in quanto non sia dato con-

cepire un'attività che s'induca a una data cosa senza un

motivo, la libertà che si determini a un fatto concreto,

rivelautesi come delitto, negazione del diritto, debb'essere

ricomlotta, mercè la coercizione della pena, e, quindi,

mercè la sofferenza che viene da tale coercizione, a rico-

noscere di aver ingiustamente manomesso un dettato che

va invece riaffermato.

33. In altre parole, poichè la pena ha da esser una

sollerenza, e poichè il piacere e il dolore nascono rispetti-

vamente dalla coscienza della possibilità o meno di appagare

tutti i bisogni,o desideri, e tendenze, cioèdalla coscienza del

possesso o non di quei benefizi che valgau meglio a far

raggiungere i fini umani, val quanto dire, a far che l'uomo

sia felice il più che e possibile, ognun vede che, non essendo

ammissibile tale felicità che nel libero esplicamento della

propria attività in coesistenza del libero esplicarsi dell'al-

tivilà altrui, la pena debba aver di mira appunto tali beni,

come quelli a cui, dichiara il Rossi, dalla generalità è

attribuito qualche valore(li), limitandoliodìstruggendoli.

Essa, quindi, non può esser che un patimento,più che ma-

teriale, morale, prodotto da quello stato d'animo nascente

dall’insoddisfazione delle libere aspirazioni, e che ha da

apparire, prima che ad altri, alla coscienza stessa del

colpevole, come il mezzo della riaffermazione del diritto.

E poiché in ragione dei diversi moventi varia l'attività

umana, le pene da adottare han da variare in ragione del-

l'indole dei malefizi. Epperò restrizione, finchè si voglia.

di codesta libertà, ma non distruzione della vita: non

dunque eliminazione della causa delittuosa nel senso ma-

teriale della distruzione dell'organo nell’individuo, come

 

(i) Pessina, scritto cit., pag. 407; Cav-fora, scritto cit., cap. v,

pag. 89 e seguenti.

(2) Pessina, scritto e loc. citati.

(3) Carnevale, op. cit., pag. 10.

(lt) Pessina, scritto cit., pag. lt09.

(5) Qui gladio ferit, gladio per-it.

(6) Si membrtun rapit, ni cum eo ;)acit, falio esto; Tabula VII,

De delictis; Mirabelli, Il « ius papirianunt » e le leggi delle

XII Tavole, Napoli, Tip. dell'Unione, 1877.  (7) Pessina, op. cit., pag. Mi.

(8) Op. cit., pag. lb“, 412. .

(9) Buccellati, La pena: analisi critica del sistema di peuahtà

seguito dal progetto (Vigliani) di codice penale (Rivista Penale,

…, 330).

(IO) Sul sistente penale: Relazione presentata al Congresso

penitenziario di Stoccolma del 1878, negli scritti citati per ll

50° anno d'insegnamento di lui, vol. ], pag. 449.

(H) Rossi, op. cit., pag. 239.
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nei delicta car-ais, nel falso, nello spergiuro, in cui, pure

intendendosi punire l'attività umana, volontariamente espli-

cantesi in controsenso dell‘autorità della legge, non si sa

dapprima, per il concetto ancora materialistico della pena,

meglio eliminare la causa di tale attività, che con la reci-

sioue dei genitali, della mano, della lingua, quasi fossero

quegli organi la causa di quei malefizi; ma eliminazione

quale miglioramento e rieducazione dei delinquenti: non

proporzionalità qualitativa, quindi, nel senso del Tissot, ma

proporzionalità nel genere e nel grado (i).

34. Ne, finalmente, la ragione storica può invocarsi a

giustificazione della legittimità della pena di morte: questa,

si dice, è sempre esistita, dunque ne va relegata l'aboli-

zione tra le mere utopie (2).

« Voici, en efiet, cosi il Vera, ce que m'enseigue l'histoire.

Premièrement, il y a maintenant un siècle, et au delà, que

la reforme proposée per Beccaria est devant les nations.

Elle a été promue par des associations qui se sont formées

exprés pour la réaliser. Elle a été examinée en France, en

Allemagne, en Angleterre par des hommes éminents, et

dans les Conseils des gouvernements, et malgré cela la

peine de mort a été maintenue. Ce n'est pas là, je le sais,

un argument décisif; mais il a cependant sa valeur en ce

qu'il montre que les nations les plus libres et les plus

civilisées, celles qui jusqu'à nos jours ont représenté, pour

ainsi dire, l'esprit vivaut de l'histoire, ont rejeté la doctrine

de Beccaria. Je me demande ensuite où en serait l'histoire,

et ce que nous appelous civilisation sans la peine capitale.

On pourra faire tous les raisonnements et toutes les sup-

positious que l'on voudra sur l'histoire future des nations;

mais ce qui est certain, c’est qu'en effacant la peine capi-

tale, le passé ne saurait s'expliquer, et qu'on ne voit pas

comment l'humauité serait parvenue au point où elle se

trouve aujourd‘hui, à moins de refaire un'histoire fanta-

stique, et de la placer dans le paradis terrestre, ou dans

la lune » (3).

Ora, di fronte a ragionamenti di questo genere, vien

fatto di chiedersi se un ingegno della potenza del filosofo

hegelliano abbia voluto sul serio trattare del grave pro-

blema. Ma è proprio vero che non si spiegherebbe la civiltà

presente senza la morte di Socrate, senza la crocifissione

di Cristo?(4). 0 perchè la rivoluzione francese sarebbe

stata impossibile senza la pena del capo? (5).

Che se si creda debba quella sempre rimanere nei codici,

perchè sempre fu applicata nel corso dei secoli (6), ripete—

remo col Beccaria che di fronte alla forza della verità non v'è

autorità di tradizione (7). Questa'poteasi ritenere dovesse

impedire l'iruprovviso mutamento della coscienza univer-

sale dei popoli su d'uno dei più gravi problemi, quando

l'individuo, avvisato da un punto di vista affatto unilaterale

nell'aggregato sociale, veniva considerato un bel nulla di

fronte alla società; ma era che un gran cangiamento si è

avverato in tale coscienza, e, da questa fulminato, fugge,

come si esprimeva il La Francesca, di paese in paese il

pregiudizio della necessità storica (8), l'abolizione dovrà

pur diventare comune opinione.

Vuol dire che in ragione dello sviluppo della civiltà,

della gentilezza dei costumi, della delicatezza del sentire,

le pene dovranno variare di natura e d’intensità, e quella

di morte dovrà sparire, come già nel secolo XIX, col

riconoscimento da parte dei legislatori dell'inviolabilità

della persona, per quanto limitata all'integrità fisica e

morale, vennero meno la mutilazione, le battitore, l'in—

famia, la tortura, che pure imperavano largamente sino a

quel tempo, annoverandosi ora fra i tristi ricordi di una

età tramontata (9).

« L'idea dell'abolizione della pena di morte, dichiarava

il Canonico, è inoculata nella coscienza sociale » (10).

« L'avvenire è nostro, esclamava il Lucas, perchè così si

vuole dal progresso del tempo, dallo sviluppo irresistibile

di questa riforma, che porta l'impronta profonda della cri-

stiana civiltà » (il).

« Le mouvement abolitioniste, dice il Gujot-Dessaigue,

c'est la résultanle Iogique et fatale de la marche eu avant

de la civilisation européenne, du respect toujours gran-

dissant de la vie humaine, de I'adoncissement des moenrs,

de I'atténuation progressive et constante des pénalités et

du développement de la liberté » (12).

 

(|) Pessina, scritto cit., pag. 412 a 415.

(2) \’era, Essais cit., pag. 2; Errante, Discorso al Senato

(Le fonti del codice penale cit., pag.'386).

(3) Essais cit., pag. 4.

(4) Essais cit., pag. 6. Il Music, invece, dichiarava parerin

« innegabile la verità storica che popoli e Stati possono senza

la pena di morte non solamente sussistere e mantenersi in vita,

ma fiorire ed acquistare quel rigoglio di forze necessario per vin—

cere e dominare altri popoli » (Discorso cit.: Le fonti citate,

pag. 328) ; « la invocata necessità per la sicurezza sociale degli

Stati essendo, al dir di lui, un supposto smentito dalla storia dei

primi tempi, degli ulteriori e dei presenti » (pag. 327).

(5) « Abolissez la peine de mort (così il Vera), et non seulement

vous f'aites de la révolutiou francaise un événement vulgairc ety

etiacez l'aspect dramatique et le sens hero'ique et divin, mais

vous la rendez impossible. Ceci est clair comme lejour, et tous

les raisonnements qu’on peut faire, et qu'on a fails pour de'-

montrer le contraire, c'est-à—dire qu‘elle aurait pu s‘accomplir

par d‘autres voies et sans eflusiou de sang, sont des suppositious

arbitraires ou des déclamations vides » (pag. 7).

(6) « Quest'argomento, diceva il Musio, che è il più forte

che si mette in campo, è uno di quelli che provano troppo, e che

perciò nulla provano. Addurrò in contrario un argomento di

maggiore importanza, che mi fornisce la storia sacra. Dio rim-

provera Caino dell'orrendo misfatto, onde si è reso reo, uccidendo  

I‘iuuocente fratello Abele: Il sangue di tuo fratello grida a me

dalla terra, la quale dalla tua mano lo ha ricevuto. Tu sarai ma-

ledetto e andrai vagabondo e fuggiasco sopra la terra, la quale,

dopo che l'avrai lavorata, non ti renderà frutti. 'I'rema Caino,

e, disperato, grida che, fatto segue alla vendetta di tutti quelli

che lo incontreranno, sarà messo a morte. Ma Iddio aquell‘istinto

di vendetta, che si sarebbe risvegliato negli altri uomini, con—

trappone il divieto assoluto di uccidere Caino con le parole:

« Chiunque ucciderà Caino, sarà punito a sette doppia più di

« Caino » (Discorso cit.: Le fonti cit., pag. 337).

(7) Dei delitti e delle pene, pag. 66.

(8) La pena di morte, Napoli, De Angelis, 1877; largamente

riassunta nella Riu. Pen., vr, 542. -

(9) Pessina, op. cit.. pag. 342; Musio, Discorso citato: (Le

fonti cit., pag. 333). II Pica, invece, sosteneva che « il pro-

gresso della civiltà potrà far scomparire, forse, i più atroci misfatti,

ma non cancellare dai codici la pena capitale, se giammai quelli

riapparissero » (Discorso tenuto in Senato nella seduta del

23 febbraio 1875: Le fonti cit., pag. 398).

(10) La pena di morte in Senato : lettera cit. al prof. Lucchini

(Riv. Pen., n, 121).

(H) Lapo-na di morte in Senato, lettera cit. al Carrara(ltivista

Pen., Il, 119). La pena di morte, diceva il cher, è ormai desti-

nata a prossima line; Delle pene carceraria (Rit:. Pen., v, 112).

(t2) Relazione citata, pag. 6.
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CAPO III. — Nuova rosrztouv: DEL PROBLEMA.

35. Itteflicacia nell‘itttimidazioue. — 36 e 37. Monili dell‘espe-

rienza. — 38 a 42. Ittefficacia nella scelta naturale e nella

eliminazione artificiale. — 43 e 44. Immoralilà ttein effetti.

— 45 a 47. Non entendatrice. — 48 e 40. Irreparabilità.

—— 50. Conclusione.

35. Ma, evidentemente, né dal lato razionale, né dal

lato storico. era dato sostenere la legittimità della pena di

morte, e allora si è credttto, più recentemente, ricorrere

ad altri argomenti, desunti da criteri tttilitari, di neces-

sità, di opportunità. Epperò si è riesumato il principio di

intimidazione. Il miglior tttezzo, si afferma. di rattettere il

braccio dei colpevoli dai grandi misfatti è la pena di morte:

non può dunque, nè deve, lo Stato privarsi di cotesto

tnezzo di prevenzione, che e il più rassicurante (i).

Già fin dal 1874 il Vigliani proclamava: « La tutela

della sicurezza pubblica non ha stitnato finora che sia

venuto il giorno in cui si possa, senza grave pericolo,

rinunziare a qttesto potente tttezzo della sua conserva-

zione » (2).

E il Mamiani : « Ciascun vede che corrono tempi troppo

disaccouci e per ttttlla opportuni alla grave, pacata e ittt-

parziale discussione e deliberazione intortto al mantettere

o abolire la pena di morte. Nei più popolosi e importanti

paesi d'Europa si crede l‘opinione e la scienza non essere

pervenuti ancora all'ultima maturità e certezza teorica e

pratica circa al subietto. Presumasi pure da noi italiani di

vedervi dentro assai meglio. Ma scorderetno per questo la

legge dell'opportunità, cui suole il ttostro buon settso obbe-

dire assai di buon grado? E la marea, che sorge ed itt-

grossa intorno di noi, delle passioni e cupidigie brutali del

volgo, non ci pone in veruua apprensione? » (3).

« Benché il patibolo non spaventi tutti i malfattori, esso

però, dicltiara il Garofalo, ne spaventa un buon numero,

iquali sarebbero insensibili alla minaccia di ttna reclu—

sione pit‘t o meno prolungata » (4).

E altrove, ribadendo tale concetto: « Per verità io non

assegno alla pena di qualsiasi specie una grande virtù di

intintidazioue sugli uomini, che si dispongono all’esecu-

zione d'un delitto, ma pure pttò qui osservarsi che, se un

potere terrorizzante, comunque limitato, le pene possono

avere, e mestieri convenire che la pena di morte debba

averlo in una ntisttt‘a immensamente sttperiore, perchè

quelle atee favorevoli al reo esistono sempre nel giudizio,

nella condanna e nell'esecuzione, qttale che sia la pena

ntinacciata : ora la morte nell'opposta coppa della bilancia

rappresenta utt'alea di più aggiunta a qttelle sfavorevoli,

la quale però ha per sè sola un peso mille volte più con-

\

siderevole di tutte le altre, per quanto sia più difficile che

essa raggiunga il malfattore. Con altre parete: dove la

pena di morte non esiste, il delinquente vedrà innanzi,-v

sò, come il tnassitno dei rischi ch'egli si dispone ad affron-

tare, l'ergastolo perpetuo; dove la pena di morte esiste,

egli vedrà, oltre l'ergastolo perpetuo, anche la morte: co-

sicchè, per quanto sia remota quest'ultima probabilità,

essa, mentre non toglie ttttlla alle altre, aggiunge una

nuova impressione d'un pericolo molto maggiore » (5).

Ma potrebbe obiettarsi la domanda di Lao-ze, antesignano

della setta tatoistica: « Se il popolo non teme la tttorte,

come potete spaventarlo con la minaccia della morte? ».

In proposito della quale non è inopportuno ricordare

che l'imperatore Tai-zu, nella prefazione alla ristampa del

libro di Lao-ze, scriveva: « Quando, leggendo il 'I‘ao-te-kin',

incontrai la frase: « Se il popolo non teme la tuorlo, che

« giova spaventarlo con la pena di morte? », considerati

che presentetttetttc l'impero contiuciava a pacificarsi, il po-

polo era tuttavia pervertito, e i ntagistrati corrotti. Seb-

bene giornalmente fossero giustiziati nel mercato dieci

delinquenti, pure ogni sera altri cento commettevano gli

stess1 delitti. Non e questa la piena giustificazione del

concetto di Lao-ze? Fin da qttel momento feci cessare le

esecttzioui della pena di morte, commutandola nella pena

dei pubblici lavori. Dopo un anno i buoni risultati trau-

quillizzarono l'attimo mio, e riconobbi che qttel libro è il

vero fondatttettto delle cose umane, maestro sublittte dei

re e tesoro prezioso per tutti » (ti).

« Se non e vero, osserva il Brusa, che con I'aprirsi

scuole si cltittdano carceri, tanto tneno poi è vero che coi

codici severi s'incutano spaventi salutari negli attinti pro-

fondamettte malvagi: troppo poco verrebbe a costare la

civiltà se bastassero a far miti i costutni le leggi intimida-

trici; e poi non.si capirebbe tanta virtù in queste, ntentrc

per la sua costituzione psichico—fisica l'uomo è un animale

imitatore e abitudinario per eccellenza » (7).

E il Lucchini: « Lo spettro dell'intimidaziotte indarno

fu evocato dai principi e dal legislatori più sanguinarie

paurosi di tutte le età. Indarno, no; ma con l'effetto pit't

beffardamente e sciaguratamente contrario! » (8). E re-

centemente: « Già una troppo lttnga e secolare esperienza

dimostrò, se pttre la ragione delle cose nel dicesse, cotue

la severità della repressione non ottenga alcttn risttltato

utile » (9).

E noto poi che il Carrara, sorridendo d'incredulilà a

codesto liatore della morte, dichiarava che, se molti pre-

tettdano trovare in esso l'ancora che sostiette la società,

egli non vi ravvisava neppure la forza d'un capello (iO).

 

(i) Discorso Menabrea nella tornata del Senato del 19 febbraio

1875 (Le fonticit., p. 353); Imbriani, Discorso cit. (Id., p. 430).

(2) Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia (Vigliani), pre—

sentata al Senato il 24 febbraio 1874 (Le fonti cit., pag. 8). '

(3) Proposta presentata nella tornata del Senato del 18 feb-

braio-1875 per la sospensione della discussione e del giudizio

sulla distinzione prima, del primo paragrafo dell'art. 11 (Le fonti

cit., pag. 321); Imbriani, Discorso cit. (Le fonti, pag. 431).

(4) (.'rintinologia, pag. 465, 2° edizione; Discorso Cannizzaro

in Senato, torn. 20 febbraio 1875 (Le fonti cit., pag. 375e seg.).

(5) Contro corrente! Pensieri sulla proposta aboliziotte della

pena di morte nel progetto del ttttovo codice penale italiano,

pag. 24-25, Napoli, Anfossi, 1888.

((i) Rivista Penale, LII, 460.

(7) L'uni/icazioue penale e la politica (Riv. Pen., I, 33).  
(8) ” progetto (Vit/liani) riveduto dalla Commissione send-

toria (Riv. Pen., I, 419). . .

(9) Relazione sul disegno di legge sulle armi e i pub“…

esercizi (Hiv. Pen., LXVI, 320); Holtzendorfl, L'assassinioela

pena di morte, traduz. del Garofalo, e. XIV, pag. 123, Napoli, Val-

lardi, 1877; Keller, La pena di morte, cit. (Riv. Pen., IV, 308).

(10) Frammenti cit. : Sulla pena di morte (Opuscoli, vol. V,

pag. 67). Ben poco valore, invece, attribuiva l'Impallomeni all'ar—

gomento, col qttale sostenevasi non aver mai la pena del capo

impedita la rinnovazione di delitti mittacciati con la stessa pena.

« Bisognerebbe provare, ci diceva, che non avesse impedtta la

rinnovazione di maggior nttmero di delitti capitali; oltrechè, se—

condo questo argomcttto, si dovrebbero abolire tutte le pene. "°"

essendovene alcuna che abbia mai avuto il valore di sop|trthf0

il delitto » (Il codice penale italiano cit., vol. I, pag. 97)-
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36. L'esperienza, infatti, prova-cho la pena di morte,

tranne qualche rara eccezione, abbta, meno che ognt altra

pena, efficacia intimidatrice (i); essettdo accertato, pur

troppo, che la maggior parte det condannatt a morte per

i più gravi reati furon presetttt a qualche esecuzione (2).

Ma, si osserva, « l’efficacia prevetttiva delle pene non è -

ià da misurarsi alla stregua dei calcoli di chi ha già de-

ciso il delitto; deve, invece, ricercarsi nell'impressione

che posson risentirtte coloro, i quali, ntentre hattno

istinti e impulsi criminosi, pure non Itanno ancora for-

mato alcuna determinazione concreta di delitto, non ap-

partengono a società di malfattori, nè vivotto in compagnia

di gente perduta. Su costoro può veramente agire la mt—

naccia penale come conlrospinta, poichè, prtma di darst nl

delitto ingenere, ovvero printa di passare da una specie

minore a tttta più grave di delinquenza, essi non potranno

non pensare ai rischi che per avventura incontreranno?

« Ora chi potrà negare che, quando fra qttesli riscln vt

èla morte, il pensiero d’un assassinio, appena balenato a

un uomo, ne sarà più facilmente e prontamente discac-

chilo, che quando il riscltio maggiore può consistere sol-

tattto nella perdita della libertà? » (3).

Senonchè, si risponde, ogni esecuzione capitale è una

prova ntatematica che per il giustiziato fu ittutile la mi-

naccia del patibolo (4). Infatti il 30 dicembre 1874, I‘]-

corda il Lucchini, riproducendo il racconto della Nazione

di Firenze, poche ore dopo l’esecuzione di Liberto Riggio

in Palermo, due falegnami, che durante la notte aveano

costruito il palco forate, presero a disputare, contendeudosi

cinque lire, parte del prezzo del triste lavoro; e, venttti

alle mani, ntentre ancora ttna folla di curiosi trattenevasi

nella piazza Ucciardone a ricercare le traccie del sattgue, il

più giovane feriva l'altro, che era il padre di lui (5).

In Inghilterra, durante le esecuzioni, vengon consu-

mati numerosi fnrti (6); e persone che hanno assistito al

doloroso spettacolo, subito dopo si abbandonano alle goz-

zoviglie nello bettolo, alle piacevolezze e ai commenti pit‘t

volgari nei caffè, nelle vie (7); mentre persino manifesta-

zioni di gioia selvaggia e di applausi ribttttanli si sono

avuti nella folla fremente per un colpo ben riuscito del

boia (8).

No la fine incotttrata sul patibolo da un grande delin-

quente ha trattenuto il padre, il fratello, un congiuttto

dello stesso da un delitto capitale (9). E famosa la consta-

tazione, che la polizia ebbe a fare in Inghilterra nel resti-

tuire alla famiglia il cadavere d'ttn gittstiziato, che aveva

falsificato biglietti di banca: i parenti, temendo qualche

sorpresa, nascosero nella bocca dell'impiccato dei biglietti

falsi (10).

Si aggiunga la quasi costante ripetizione, a breve di-

stanza, di ntalefizi uguali in gravità a qttello per il quale

fu posta in atto la pena di morte.

Dopo l'esecuzione d'un ittcendiario a Boston, che era

la prima dopo tttt lungo periodo di sosta, gli incendi si

moltiplicarono nella città o nei dintorni, mentre gli autori

aveano tutti, come risultò da analoga ittcltiesta, assistito

all'ttltinta esecuzione ('l'l). La fttcilaziotte di Misdea non

impedì la consumazione quasi inunediata di altri due ma-

lefizi, che portarono alla morte gli autori (12). Ora, a de—

cidere dell'efficacia dell'intimidazione della pena capitale,

convien tener presente il tuovintcnto della delittquettza (13):

idelitti più atroci dovrebbero scemarc là dove esiste la

petnt di morte, e crescere invece dove ntanclti o venga

abolita.

Eppure non avviene cosi (14): in Finlandia, ittfatti, il

procuratore generale Kuorring, tte] suo rapporto del 1865,

constatava, su analoghi dati statistici, abbracciauti un pe-

riodo dal 1810 al 1860, che, nonostante l'abolizione in

fatto della pena di morte da oltre 40 anni, il numero degli

assassini e degli omicidi era diminuito, ntetttre nel 1882

il procuratore getterale Sederltohn concludeva nessun po-

ricolo aversi a temere dall'abolizione di diritto della pena

stessa (15).

Nell'Olanda, gittsta la relazione statistica presentata

agli Stati Generali da à'loddermann, ministro della Gitt-

stizia, mentre nel periodo 1860-69, in cui vigeva la pena

del capo. furon pronunziato 78 condanne capitali, nel

periodo 1870-79, dopo cioé l'abolizione, si ebbero soltanto

47 sentenze per reati che prittta del 1870 avrebbero potuto

portare la pena di tuorlo (16).

Anche nel Portogallo, avvenuta l'abolizione con la legge

1° luglio 1867, si rileva una sensibile diminuzione nei

reati, che prima erano colpiti dalla pena estrema (17).

Per il Wiirttemberg, pat‘agonattdele statistiche degli

attui 1844—4l5 e quelle degli atttti 1849-52 si nota ben

lieve variazione nel numero delle accttse per assassittio,

infanticidio, incendio: nel 1852, infatti, si contano 8 pro-

cessi per assassittio, nel 1846 tre, nel 1847 cinque (18).

 

(I) lllittcrmaier, op. cit., pag. 61, 137; Ellero, op. cit., pa-

gine M e seguenti; Mancini, Discorso tenuto alla Camera dei

deputati nella tornata del 24 febbraio 1865, pag. 49 e seguenti

del citato volume, edito dal Rondinella; llltlsio, Discorso citato,

pag. 328; Chiesi, Discorso in Senato nella tornata 17 febbraio

1875 (Le [bitti cit., pag. 337); Trombetta, Discorso in Senato

nella seduta 19 febbraio 1875 (Le fonti cit., pag. 346); Pepoli,

Discorso tottttto nella stessa tornata (Le fonti cit., pag. 357);

I.:tcassagne, Peine de mort et criminalita' (Archives d'antltro—

pologie criminelle, etc., XXIII, pag. 70 e 71).

(2) “accollati, La pena di morte e il Senato italietta (Rivista

Pen., tv, 13); Tecchio, Discorso tenuto in Senato nella sedttta

del 20 febbraio 1875 (Le fonti cit., pag. 363).

(3) Garofalo, Contro corrente !, pag. 25, 26.

(4) Carrara, Fraunnenti cit., pag. 72.

(5) Progetto citato (Riv. l’on., I, 420, notai). Vedi inoltre:

Carfora, La pena di morte cit., pag. 70 e nota.

(6) Mittermaier, op. cit., pag. 98, 138.

(7) Mittermaier, op. cit., pag. 98; Keller, La pena di morte  
(Riv. Pen., IV, 401); Holtzcudorff, L’assassinio e la pena di

morte, traduziotte del Garofalo, Napoli, Vallardi, 1877.

(8) Mittermaier, op. cit., pag. 98.

(9) Mittermaier, op. cit., pag. 102.

(IO) Mittermaier, op. cit., pag. 97.

(il) Mittermaier, op. cit., pag 102, nota I. V., per altri fatti

in Romagna, Pepoli, Discorso, cit. (Le Fonti, cit., pag. 360).

(|2) Vedi il carabiniere Scaranni a Palermo e l’allievo carabi—

ttiere Marino 11 Napoli; Benevolo, La pena di morte nei codici

penali militari: lettera al direttore della Rivista Penale,

xxxv, 404).

(i 3) Mittermaier, op. cit., pag. 137.

(14) Mittermaier, op. cit., pag. 173, 231 ; Ellera, op. citata,

& xx, pag. 61.

(15) Relazione Villa citata, XLVII, pag. 56, nota 4.

(16) Relazione Villa citata, XLIII, pag. 57.

(17) « Estatistica da adimistracao da justice criminal ..... do

Reino de Portugal o ilhas adjacetttos durante o atto de 1880 ».

(18) Mittermaier, op. cit., pag. 138, nota 2.
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Nel Belgio, per qttel che si apprettde dal Supplemento

al giornale La Mense del 15 febbraio 1862, pur non appli-

camlosi a Liegi la pena di morte dal 1825, il ttumero

dei criutitti pttttibili con tale pena è diminuito del 13 °/0;

dal 1832 al 1835 si ha un acettsato di delitto capitale sopra

(56,475 persone; dal 1850 al 1855 tttto sopra 102,972;

tttetttre ttel distretto della Corte“ d'appello di Bruxelles,

dal 1832 al 1863 si sono avttte 25 esecuzioni, e il uttmero

degli accusati di delitti capitali si è in 20 attui accresciuto

del 22 % (1).

37. E da noi, qttamlo vettne abolita in Toseatta la pena

di morte, i t‘eati, che prima erano con quella colpiti, non

attmentarotto di certo (2); metttre il ripristitto della stessa

fu dovttto non a recrudescenza dei delitti più gravi, si bene

a condizioni politiche speciali (3).

E per ttn'altra via e sotto un altt‘o aspetto, osservava il

Mancini, l'esperienza toscana conduce a conchittdere che

la pena di morte non ha particolare efficacia per prevenire

i reati.

« Invero (cosi l'ittsigne giurista napoletano), sebbene

questa pena, abolita anche nel 1847, come già lo era stata

precedentemente dall'innuortale Leopoldo I nel 1786, fosse

stata ripristittata nel codice penale toscano del 1852, tut-

tavia, fatti i cottfronti fra i tetupi dell'abolizione del pati-

bolo e quelli della sua ripristinazione, non si trova alcuna

differenza; e sotto l'itnpero di qttel codice accaddero degli

omicidi premeditati e dei latrociui, ai quali era minacciata

la pena di morte, press'a poco nello stesso ttumero, ma

certamente non in nmttero minore di quelli avvenuti sotto

la legge precedente; novella riprova che la pena di sattgne

se poteva produrre l'uccisione di un colpevole, non bastò

a salvare la vita di un onesto.

« E quello che accadde in Toscana accadde in ttttti gli

altri paesi, nei Cantoni svizzeri di Neuchatel, di Zurigo,

del Ticino, di Ginevra e nel resto della Svizzera, in alcuni

degli Stati di Germania, nei principati danttbiani, nel Por-

togallo, nell'Olanda e in diversi Stati d'America, dove la

pena di morte si trova già abolita » (4).

D'altronde gli Stati grandi possono « con minor pericolo

dei piccoli, abolire il patibolo, imperocchè qttelli hanno

ntodo, più di qttesti, di attuare su larga scala l'istruzione

popolare euniversale, di aprire, coi lavori e coi commerci,

copiose fonti di prosperità economica per il paese, di edu-

care alla disciplina e all'osservanza delle leggi la gioventù

con gli ordinamenti tnilitari, mezzi ttttti che per ttna o

per altra via concorrono a scetuare le cagioni dei reati, e

quindi a prevenirli. Oltre a ciò gli Stati grandi, meglio dei

piccoli, sono sicuri da ogni irruzione di scellerati stranieri,

che volessero perturbare l'ordine intero del paese, e sopra-

ttttto posseggono tnezz1 più copiosi e agevoli di ordinare

qttei vasti e dispendiosi sistemi amministrativi, coi il……

si può ottenere continua ed efficace vigilanza e pronta

repressione » (5).

Ne varia la cosa anche negli accertamenti più recenti,

ove si pettsi che nell'ttltimo trentennio in Italia le condanne

per delitti di sattgue, specie per gli omicidi, dalla ntedia

annttale di 2776 nel settennio 1880-86, sono discese

a 1723 nel 1900; mentre in quest’ultimo attno i condan-

ttati per omicidio furono 509 in Francia, 432 in Austria,

414 in Germania, 138 in lngltilterra (6).

Che se, per contro, si guardi ai paesi del continente

americano, ci sarà da meravigliare che, pur con l’estesa

applicazione della pena di morte, il reato più grave,

l'onticidio, cresca sempre colti da circa un trentennio;

chè, mentre nel 1880 si avevano nell'Unione americana

4608 detenuti per omicidio, nel 1890 invece se ne ave—

vano 7351, con un aumento del 60 % in confronto del-

l'aumento del 25 % della popolazione nei dieci anni:

cioè dal 1892 per ogni milione di abitanti erano saliti

a 117 (7).

Il che vuol dire che, dopo tutto, l'efficacia intimidatrice

che i fautori della pena di morte si riproutettono dalla

conservazione della stessa, non e tale da spaventare e rat-

tenerei colpevoli dai più atroci malefizi, variando essa,

in ragione della nazionalità, della coltura, della posizione

sociale, dei motivi di vendetta e di gelosia personali del

reo, ecc. (8). Anche in uno Stato prospero e dai ittiti

costumi si commettono talvolta gravi ntalefizi, che non

si riuscirebbe a impedire pur con la pena di morte o con

frequenti esecuzioni, specie quando mettau capo a mo-

venti tl’impeto, di gelosia, ecc. (9).

Certo, l'istinto della propria conservazione non è ele-

mento di poco momento; e, su qttello contando, il legis-

latore nell'irrogare l'estremo supplizio non fa opera

vana (10).

Ma, a parte la fallacia del calcolo, che credesi desumere

dal terrore che dimostrano peril patibolo i delinquenti

dopo la condattna, o ttein ultimi momenti del supplizio,

essendo indubitato che non codesta paura tardiva valga a

trattenere dal delitto (11), convien pur considerare che il

delittqttente, se agisca nell’impeto dell'ira, o in preda a

una potente passione, non pensi più che tanto alla morte,

che gli vien minacciata; se, invece, proceda [rigido paca-

toque animo, fondi sempre sulle difficoltà della prova, sulle

risorse delle tenebre del mistero, per isfuggire, sia pure

con un’assoluzione, alla più grave pena (12): chi preme-

dita l'uccisione dell’aborrito ttemico, pensa pure al modo

di farla franca (13); e allora la forza intimidatrice della

pena vien paralizzata da tali lusinghe e speranze e non ha

vero valore: « un grado di probabile attmettto all'impu-

 

(1) Mittermaier, op. cit., pag. 139.

(2) Relazione Zanardelli citata, x, pag. 150; Ellera, op. citata,

5xx, pag. 62.

(3) Pessina, op. cit., pag. 402.

(4) Relazione citata, pag. 393.

(5) Relazione citata, pag. 396.

(G) Lucchini, Relazione sul disegno di legge sttlle armi, ecc.

(Riu. Pen., vat, 319).

(7) Bosco, L'omicidio negli Stati Uniti d'America (Rivista

Penale, XLII, 248).

(8) Holtzeudorff, L‘assassinio e le penadi morte cit., cap. XIV,

pag. 116, 121 ;- Pessina, La pena di morte, cit., pag. 405.

(9) Mittermaier, op. cit., pag. 68.  
(10) Camerini, Studi sul progetto 24 febbraio 1874 di "".

nuovo cod. pen. ital. (Riv. Pen-., 111, 153) ; Keller, La pena di

morte, pag. 396.

(11) Camerini, scritto cit., loc. citato. .

(12) Carrara, Frammenti cit., pag. 65; Holtzeudorff, La}…-

cologia dell'omicidio (Riv. Pen., in, 150); lllusio, Discorso

citato (Le fonti pag. 329); Miraglia, Discorso tenuto in Senato

nella tornata 24 febbraio 1875 (Le fonti cit., pag. 427).

(13) Tucidide, Delle guerre del Peloponneso, vol. [, lib. lil,

cap. 45, tradttzioue del canonico Boni cit.; Chauvcau ed Iféhe,

Teorica cit., vol. I, n. 61, pag. 84; Mittermaier, op. cit., pil-

gitta 137; Ferri, Sociologia criminale, pag. 725, 3“ edizione;

Cat-fora, La pena di morte cit., pag. 70-71.
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nità, avvertiva il Carrara, vince dieci gradi aumentati alla

severità della pena » (1).

D'altronde, la forza dell'abitudine alla minaccia del pa-

tibolo (2), l'ossessione del fanatisuto nei delitti politici (3),

non possono non diminttire l'efficacia intimidatrice della

pena suprema :. losprezzo e la noncuranza per i numeros1

ecoutinui pericoli sovrastatttt nelle officine meccaniche,

nelle miniere, sui monti, nei ntari (4); l'audacia nella

consumazione di attentati, per il conseguimento di fini, che

tanto più irresistibilmente seducono certe menti, quanto

più sono irrealizzabili allo stato presente della società, si

da darluogo a luttga disputa sull'indole del reato anar-

chico (5), provano quanto poco assegnamento possa farsi

sulla paura della morte.

Sino a che si sostenesse l'unico fine della penalità in ge-

nere esser l'intitnidazioue, l'argomento potrebbe correre,

poiché, se il solo terrore dovesse trattenere dal delinquere,

la pena, giustamente osservano Cltauveau e Hélie (6), do-

vrebb'esser la più spaventevole che potesse immaginarsi;

ma, quando codesto principio non può assumersi a fonda-

mento esclusivo della pena (7), resta sempre a dimostrare

la necessità della pena di morte, a base dell'intimidazione,

quando questa non giova a rattettere dal più grave delitto.

Nè vale il dire che possa all'assassino esser sottratto il

bene dell'esistenza quando si supponga la morte d'itti

uonto colpevole di assassinio la sola e unica pena idonea,

per la forza dell'esempio, a rattenere il braccio degliassas-

sitti e a far raggiungere i'lini della società, cioè il mante-

nitnento dell'ordine (8): se l'intimidazione di per sè sola

non giustifica la pena in genere, non può giustificare nep-

pure quella di morte: ntentre, a voler irrogar questa non

peraltro che per la gravità del delitto, si scalza e distrugge

il principio stesso dell'intimidazione.

38. «Ma, si osserva, la morte è scritta in caratteri

troppo indelebili nella natura, perchè la si debba cancel-

lare da un codice il quale s’ispiri alle sue leggi » (9).

Onde l'argomettto, che, al dir del Carnevale, fornta quasi

il nucleo dell'odierna dottrina atttiabolizionista e che meglio

riunisce gli animi nella cosidetta « scuola positiva», si

desume dal principio della scelta naturale (10).

« Se, dichiarava I’llaeckel sin dal 1868 (11), la scelta

naturale, come nei affermiamo, è la più importante delle

cause efficienti, che Itanno prodotto la meravigliosa molte-

plicità della vita organica sulla terra, attehe gli interessanti

fenomeni della vita umana devono in gran parte potersi

spiegare con le stesse cause. Poichè l'ttomo non e già altro

che un imrtebrato più altamente sviluppato, e ttttti i lati

. ('l) Frammenti cit., pag. 06. V. inoltre: Conforti, Discorso

in Senato, tornata 22 febbraio 1875 (Fonti, cit., pag. 382);

Pescatore, Discorso tenuto nella tornata del Senato del 23 feb—

braio 1875 (Id., pag. 406).

(2) Keller, La pena di morte, pag. 399; Carfora, La pena di

morte, pag. 83-87.

(3) Keller, op. cit., pag. 396; Carfora, op. cit., pag. 58, 59.

(4) Keller, op. cit., pag. 399, il quale dice che i fraticesi si

eran cosi graitdemente assuefatti al terrore sotto il governo dei

Robespierre, dei Danton, dei Marat, che foggiavano balocchi per

bambini sotto forma di piccole ghigliottine.

‘ (5) V. in proposito il nostro scritto citato: Dei delitti contro

lordinc pubblico, cap. ttt, sez. tit; Associazioni sediziose, n. 78,

P%’- 1063 e seguenti.

(6) Teorica cit., voi. 1, cap. v, n. 50, pag. 76.

(7)Gliattveau ed Hélie, op. cit., loc. cit.; Berner, Trattato di
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della vita ttutana trovano i loro paralleli, e meglio i corri-

spondenti stati inferiori di sviluppo già preesistenti nel

regno aniutale.

« La storia dei popoli, e la così detta storia universale

deve allora potersi spiegare in gran parte con la scelta

naturale, dev'esser un processo fisico-chimico, che riposa

sull'azione reciproca dell'adattamettto e dell’eredità nella

lotta per la vita. E cosi è realmente. Frattanto, non solo

la scelta naturale, ma anche l’artificiale esercita in più

modi la sua azione nella storia universale ».

« Ora bisogna osservare, aggiungeva più innanzi l'emi-

nettte scienziato dell'Università di Jena, che nella vita

civile dell'umanità altre forme di scelta artificiale Itamto

un'azione molto favorevole. Quanto ciò sia vero per molte

condizioni della ttostra avanzata civiltà, e sopratutto per la

migliorata educazione e istruzione scolastica, si vede chia-

ramente. Anche la pena di morte agisce direttamente con

effetti benefici come processo di selezione artificiale. Per

verità, molti preconizzano ora come utisura liberale l'aboli—

zione della pena di morte, e a nome di una falsa umanità

fanno valere :\ tal proposito le più fittili ragioni. Ma, in

verità, la pena di morte non solo è la giusta pena per un

gran numero d'incorreggibili malfattori; ma, inoltre, è un

gran benefizio per la parte migliore dell'umanità; lo stesso

benefizio che e per un giardino ben coltivato l'estirpazione

dell"g1vadente gramigna. Come con lo sradicare accurata-

mettte la gramigna si guadagna luce, aria e spazio per le

piante titili, così dal distruggere senza riguardi tutti i

malfattori incorreggibili non solo verrebbe molto facilitata

la lotta per la vita alla parte migliore dell'umanità, ma

verrebbe anche esercitata una vantaggiosa selezione artifi-

ciale, perchè verrebbe tolta a quei rifiuti degenerati dcl-

l'umanità la possibilità di trasntetterc ereditariamente le

loro dannose qualità » (12).

E il Ferri, alcuni anni dopo: « La legge generale di

evoluzione ci mostra che il progresso d'ogtii specie vi-

vente si deve a una contintta seleziotte operata con la morte

dei meno atti alla lotta per l'esistenza, selezione che ttel-

l'umanità, e, del resto, embrionalntente, anche fra gli

animali, come si fa naturalmente, si può attche fare, in

omaggio alle leggi della vita, artificialmente. Sarebbe

quindi conforme, non solo al diritto, ma alle leggi naturali,

la selezione artificiale, che la società venisse facendo nel

proprio seno, con l'estirpare gli eletnettti nocivi alla propria

esistenza, gli individui atttisociali, non assimilabili, de-

leteri » (13).

Ma, a parte che non ogni legge di natura, come giusta-

(liritto penale cit., 5 118, pag. 172; Impallomctii, Il codice

penale italiano citato, vol. |, il. 4, pag. 23; Civoli, Manuale (Ii

diritto penale, ni 133-36, pag. 95-112, Milano, Società editrice

libraria, 1900.

(8) lmpallomeni, op. cit., vol. t, n. 40, pag. 93—94, che l'I-

pete l’argomento del Rossi.

(9) Lombroso e Bianchi, Mia-dea e la nuova scuola penale,

pag. 5, 'l'oritto, Bocca, 1885; Ferri, opera citata, pag. 723,

3- edizione.

(10) Op. cit., cap. tt, 5 W, pag. 28.

(11) Storia della creazione naturale, conferenza VII

traduzione del dott. De Rosa, 'l‘orino, Unione Tipo

Torinese, 1892. ‘

(12) Op. cit., pag. 94.

(13) Nnovioriz-zonti,pag. 520; Sociologia crimi; # _

3“ edizione.
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mente osserva il Carnevale, e legge giuridica (1), « se

nella biologia, cltiede il Lucchini, la seleziotte avviene

naturalmente, perché ciò naturalmente del pari non deve

avvenire nella sociologia? E una selezione naturale in

vero si compie anche nella società, con l‘isolamento degli

elementi non adatti, con la ripulsione e avversiotte che

trova chi non sa tener un contegno corretto, con l'abban-

dono, la disistima, le catastrofi economiche, che sogliono

colpire chi in uno ed altro inode si ribella ai principi della

sociabilità. Se gli uomini vi aggiungono dell'artifizio, allora

non siamo più nella sfera delle leggi naturali, eailora non

corre più il paragone della biologia. E appttttto artificiali

sarebbero, dal punto di vista delle leggi naturali di causa-

lità, di evolttzione e di selezione, quelle sanzioni elimi-

native, che, empiricamente modellandosi sulle medesime

pretendessero usurpare il magistero della natura, e per

giunta in qttella suprema espressione che a casi estremi

suole applicare ».

39. Ma l'opera della selezione naturale, si dice, èlenta;

perchè non dovrà affrettarla il potere sociale, aitttando

l’opera della natura? come fanno (siam sempre li) 1 colti-

vatori con le piante, gliallevatori con gli animali? Ebbene,

nessuno cotttesta che anche nell'umattità non si debba fare

quanto sta in noi per migliorare la specie; e appunto tuolte

provvidenze sociali tendorto, esplicitamente o implicita-

mente, a qttesto scopo. Se tuttavia per gli allevatori.e col-

tivatori si può assumere lo sviluppo e progresso della razza

come fine primario e ultituo delle loro sollecitudiui, gli è

perchè essi non appartengono né alla fautta, nè alla flora,

se ne stanno fuori, e non intendono che a trarre il maggior

profitto da quella specie che vanno allevando e coltivando.

Mentre noi, che provvediamo alle emergenze di questa nostra

società umana, facciata parte della medesima; epperciò

non possiam dimenticare, noi individui, che, insieme alla

lotta per l'esistenza e progresso del tutto, c’è in natura la

lotta per l’esistenza e progresso del singolo, dal cui con—

corso scantbievole risulta poi la selezione. Noi, pertanto,

potere sociale, comecchè preoccupati del miglioramento

della specie, avvenire, dobbiamo esserlo più e in linea

principale, senza dubbio per la natura e derivazione di tal

potere, della conservazione edello sviluppo degli individui,

presenti.

D'oude eonsegtte che possiam esser pieni d'entusiasmo

e di abnegazione per aiutare, e, meglio, secondare il mi-

glioramento della razza; ma in ciò fare, temperatamente,

subordinatautente, anche perchè la è cosa troppo com-

plessa, per esser certi di vettirtte a capo, troppo lunga,

per poterne noi godere qualefte frutto, non potremo prender

\

norma da qttello che net facemmo per migliorare le Specie

vegetali o le razze atttntalt » (2).

Non bisogna dimenticare che, « per quanto importante

la lotta per l'esistenza Sia stata, e sia ancora tuttavia per

quello che concerne la parte più elevata dell'umana natura

vi ltattno altri agenti più importanti. Perchè le qualità

morali Itauuo progredito, sia direttamente o indirettamente

molto più per opera degli effetti dell'uso, della potenza,

del ragionamento, dell'istruzione, della religione, ecc.,

che non per opera della scelta naturale: sebbette si pos—

sano con certezza attribttire a quest’ultimo agente gli istinti

sociali, che somministrano la base nello sviluppo del senso

morale » (3).

E |'Haeckel: « Contro l'influsso tualefico di molti pro-

cessi di scelta artificiale noi troviamo fortunatamente un

giovevole contrappeso nell'influsso generale e ittvincibile

della scelta naturale, la quale è molto più forte. Poichè

questa è dappertutto anche nella vita umana, come nella

vita delle piante e degli animali, il più importante prin-

cipio modificatore e la più forte leva per il progresso e il

perfezionamento. La lotta per la vita o la « concorrenza »

porta con sè che in contplesso il migliore, perchè è il più

perfetto, la vinca sul più debole e più imperfetto. Nella vita

degli uomini qttesta lotta per l'esistenza diviene però setupre

più una lotta dello spirito, non una guerra con armi mici-

diali. Quell'organo, che nell'ttouto viene più perfezionato

degli altri dall'influsso nobilitattte della selezione naturale,

è il cervello. L'ttomo più intelligente finisce per vinceree

trasmette ai suoi discendenti le facoltà cerebrali che gli

ltatttto procurata la vittoria. Così è che noi dobbiamo spe-

rare cert ragione che, tttalgt‘ado tutte le forze che spingono

al regresso, si avvererà sempre più sotto l'influsso vitto-

rioso della scelta naturale il progresso del genere umano

verso l'istruzione liberale e perciò verso il più grande pos-

sibile perfezionamento » (4).

Ora dalla lotta per la vita, che è una delle forum-della

scelta naturale, credettero i fautori della pena di morte

poter dedurre un argomento in sostegno della stessa, in

quanto, avendo luogo nella stessa natura il contrasto per

la vita, nel qttale soccontbouo i più deboli, (: prevalgono i

più forti, migliorandosi per tal modo la razza, la pena di

morte, indice appunto della disfatta d'un certo gruppo di

quei tali deboli, e della correlativa scelta dei migliori,

debba ritenersi confo'rme all'ordine di uatttra.

40. Ma il Carnevale, appunto dalla lotta per la vita,

alla quale egli pensa siasi attribuita sovercltia influenza

nella controversia presente, è tratto, con una larga e sot-

tile indagine, a sostenere l'ingiustizia dell'estremo sup-

 

(1) « Quando si afferma che ogni regola giuridica è anche una

regola naturale, si afferma cosa affatto inoppugnabile; ma se il

principio si capovolge, esso, come sovente accade, diviene falso.

Il diritto esige l’adempimento di certe norme della natura, che,

in eiascun'epoca rendono conipossibili (per dirla con una parola

del Romagnosi) le unità sociali e il potere che le governa: tali

norme da quest'ultimo comandate, in nome del diritto, limitano

dunque non solo l'attività dei cottsociati, ma ancora la sua propria

attività: cioè, vogliono che esso non elevi a precetto, tiè sotto—

ponga a sanzione quelle altre norme, che, in ogni singola epoca,

non sono necessarie alla compossihilitit sociale: è quindi all'essettza

propria del diritto, che non possano, setiza recarin offesa, attri—

-buii‘si al suo impero gran parte delle regole della natura: esse,

quand'anche lo Stato per abuso le comandi, sono antigittridiche

nel modo più chiaro e più reciso.  
« Uscendo dalla discussione teorica ed entrando itel campo

pratico, queste idee riescono più chiare e ricevono maggior forza.

Noi tutto giorno seguiamo nella condotta norme importantissime

della natura: e pure sarebbe, non dico strano, ma odioso c

insopportabile che la legge civile venisse a comandareene l'ittleill-

pimento. _

« Dunque ogni legge della natura non è legge giuridica, e 'l

ragionamento sopra ricordato non prova la giustizia della pena lll

morte » (op. cit., pag. 30, 31). ,

(2) l semplicisti, pag. 201 a 203, Torino, Unione Tip.-Edi-

trice Torinese, 1886.

(3) Darwin, L'origine dell‘uomo, e la scelta in rapporto col

sesso (traduzione del Lessona), cap. xxt, pag. 579, 3=l tiratura,

Torino, Unione Tip.-Editrice.

(4) Storia della creazione cit., pag. 94, 95.
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plizi0; « che l’uomo,non potendo, com'egli dice, nella bat-

taglia contro I suoi Simili non provare per la sconfitta del

vinto un senso di pena, che cresce in ragione dello sviluppo

dell'altruismo, e si ripete e si rafforza per la legge dell'ere-

dità, è preso da ttna certa ripugnanza per qttesta lotta, e

quindi per la pena che in virtù di essa s'iufligge al soc—

combente. E poichè la ripugnanza non éconcepibile con

la necessità, la pena di morte, per l'indole sua di difesa

ripugnante, non è più per il valoroso giurista una difesa

necessaria, e come tale non'è giusta » (1).

« Qui la battaglia, egli dice, non è più tra l'uomo e gli

oggetti inanimati del ntondo esterno, ma tra esse e i suoi

simili, i suoi fratelli in umanità: e il vincitore non può

sorridere del trionfo, senz’avere davanti agli occhi il

fratello vinto. Onde, se noi supponiamo che i sentimenti

altruistici siano alcun poco sviluppati, qttesta presenza del

vinto darà un'idea spiacevole, che da prima, per l'efficacia

troppo scarsa, non si avverte. Ma, ammettendo invece (come

oggi si è concordi nell‘ammettere) che essi siano in un

grado di sviluppo molto avanzato, allora l'importanza di

quell'idea sarà ben diversa. Lo stato setttitttentale che si

produce resiste, per un tempo più o ttteno lungo, agli stati

opposti, e se non prevale che in pochi casi, ue contrasta

però (in varia misura, secondo il grado di altruismo proprio

ad ogni individuo) la vittoria. Ciò intporta senza dubbio

che col cetttinuo prodursi, in circostanze analoghe, dello

stato in parola, e risorgere dei precedenti, si vettga a for-

mare in maniera stabile nella psiche un sentimento di

pena, per la vittoria conseguita o conseguibile, e di ripu-

gnanza quindi da questa specie di « lotta », sentimento che

si pone contro a quello che spinge verso la medesima » (2).

E quindi: « Sino al punto, in cui la pena è necessaria

alla difesa sociale(il che è identico alla frase: sino al punto

in cui tale ci sembra), sfugge ogni suo lato cattivo, o,

anche avvertito per poco, non ha alcuna importanza: il

bene che ne ricaviamo e così grande, da non farci vedere,

otrascurare i tttali che l'accompagnano. Ma se egli per

poco vieti meno, e naturale che questi emergano, ed ab-

biano utia grande efficacia. Il setttituento dunque della-tte-

cessità della pena sovercltia qttello della ripugnanza verso

di essa, lo comprime, diremo, e gli impedisce di mani-

festarsi: e la condizione per la quale il secondo si la

vivo, e si afferma di la mancanza del primo. E, viceversa,

se il secomlo si fa vivo, vuol dire che il primo e già

mancato ».

La discussione da noi fatta, quindi, autorizza il seguente

corollario, che giova porre in maniera esplicita. Quando

la pena in genere, o qualcuna delle sue varietà produce

un sentimento di ripugnattza, che si attenua con prove

non dubbie nella vita pratica, essa, e qttella sua varietà

da cui si ripugna, non è più necessaria (3).

41. Illa, a parte poi se possa paragonarsi il fenotneuo della

scelta naturale, per la quale la soccombenza è per i deboli,

cioè per gli inadatti, con la morte irrogata dall'Autorità,

vorrenuuo sapere un po' come si farebbe a migliorare la

razza con le poche esecuzioni che si praticassero annual-

mente, quaudo è risaputo che non e poi grande, o per lo

meno, non e faciltncnte misurabile la differenza di perver-

sità tra colui che commetta un reato, cui sia conuuinato

l’estremo supplizio, e colui che ne commetta altro, o anche

parecchi, importanti la pena immediatamente inferiore?

E così poco pratico il consiglio che lo stesso Ferri dee

riconoscere l'ititttilità della pena capitale, occorrettdo, al

dire di lui, che si faccia la testa almeno a 1500 persone

ogni anno, perchè quella abbia efficacia (4).

Ne si dica che la ntiuore criminalità dell'Inghilterra sia

dovuta al gran numero d'impiccagioni praticate durante il

regtto di Enrico, specie tra oziosi e vagabondi (settanta-

dttemila circa) (5): non può negarsi il valore della eredi-

tarietà, che tanta parte ha nella manifestazione della psiche,

e quindi nella delinquenza (6); ma esso non e poi assoluto,

e in ogni modo bisognerebbe appunto impedire che il de—

linquente potesse, riproduceudosi, trasmettere nella società

le proprie teudettze ed i propri sentimenti (7). E si sa che

tale impedimento, se può aver luogo dal momento della

morte, e addirittura un assurdo pritua della consumazione

del malefizio, che a quella porti; ben potendo aver pro-

creato e più volte il colpevole sino a quel giorno; e nes—

suno volendo, neppure il Garofalo (8), che anche la prole

innocente debba esser distrutta col genitore infame, per

il timore che non abbia a seguire le ortne patertie.

Il che porta a rilevare qttal valore possa avere quell'altro

peregrino trovato dell'asessualizzazione del delinquente,

allo scopo d’impedire la propagazione di esseri perico-

losi (9): trautte se non voglia procedersi a quella orribile

operazione ttell'età in cui non sia ancora atto alla genera-

zione il pericoloso soggetto, non si otterrà mai che lo

stesso tiott abbia avttto l'opportunità di popolare il tuendo di

altri esseri, a lui perfettamente simili per capacità e tett-

denza al reato. E non riteniamo vi sia chi voglia pretendere

che sulla semplice constatazione di certe note somatiche,

che oramai si sa qual valore abbiano in antropologia, si

debba condattnare all'infecondità un nente in un'età in cui

ancora non ha dato indizi di quello che sarà per essere per

lo appresso.

Non pare, quindi, esatto il dire col primo Congresso

di antropologia criminale di Rotua, che, avendo luogo l'evo-

luzione per mezzo dell'elinduazione, la pena di morte sia

consona ai principi naturali ed antropologici , appunto

perché eliminatrice (10).

42. D'altronde, a prescinder che occorra innanzi tutto

provare che vi siano elementi inadatti alla vita sociale, e

che l'eliminazione cada proprio su di essi, lo stesso Garo-

fan non si dissimula che l'elitninazione dalla società di titi

essere alla stessa disadatto non nteni senz'altro alla distru-

zione fisica di tale essere. « Può, egli dice, osservarsi che

 

(1) Capo 11, 5 v, pag. 33 a 43.

(2) Op. cit., pag. 41, 42.

(3) Op. cit., capo ttt, 5 ttt, pag. 69.

(1) Nuovi orizzonti, pag. 525, 2“ edizione, e lettera diretta

alFanfutta (anno 1885, n. 56), nonché Sociologia criminale,

l‘°5- 727, 3- edizione.

(5) Garofalo, Criminologia, pag. 278, 279.

(G) Il Lombroso petisa che la maggiore gctitilezza dein animi

nel tiostro secolo in confronto dei passati, sia dovttta all'epura-  zione della razza mercè la pena di morte (L'iiicrentcnto del delitto

in Italia, pag. 30, 'I'oritio 1879).

(7) Lucchini, lsemplicisti, pag. 2“, 'l'orino, Unione Tipo-

grafico-Editrice Torinese, 1886.

(8) Criminologia cit., pag. 283.

(9) Servier, La pei-ne (le ntort reinplace'e par la cas/ration

(Archives d'antlir. crimin., xvx, pag. l29 a IM}, 15 mars 1901).

('I 0) Atti del Congresso internazionale di antropologia criminale,

pag. 339—346, Roma, Bocca. 1888.
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il delitto riveli l'uomo disadatto alla vita sociale. Bisogna

dunque privarlo della società, non dell'esistenza animale.

Con la pena di morte si eccede dunque nella reazione ».

« Quest'obiezione, ei risponde, sarebbe sembrata giusta

a Rousseau, che immaginava uno stato naturale dell'uomo

diverso dallo stato sociale. Ma oggi non si può ammettere

altro stato naturale che quello di società, qualunque sia il

grado a cui questa sia pervenuta nell'evoluzione. Un uomo

non può esser assolutamente privato della vita sociale che

con la morte: trasportato su d'una spiaggia affatto deserta,

nelle sabbie del Sahara, o nei ghiacci polari, egli, se è solo,

vi perirà necessariamente.

« E, d'altra parte, se lo scopo dell'uomo è la vita sociale,

a che giova conservatrin l'esistenza fisica, posto che egli non

debba mai essere riammesso nella società‘? » (i). Senonchè

il Carnevale bene osserva che « con questa parola si pos-

sono rappresentare formediversissime di convivenza, dalla

più remota, in cui l'aggruppamento è molto dubbio () ap-

pena appena si scorge, alla nostra, a quella dei secoli futuri.

Ci sono, dunque, infiniti modi di vita sociale, dei quali

alcuni a così enorme distanza fra loro, che sembra quasi

impossibile l‘includerli nel medesimo genere. E l'individuo

precisamente adatto ad un dato modo, o adattabile a quelli

che gli stanno vicino, sarà assolutamenteinadatto agli altri

lontani, e viceversa. Fermato ciò, prendiamo a considerare

il caso di un uomo condannato alla pena capitale. Costui, si

dice, ha rivelato una mancanza assoluta di adattamento alla

vita sociale; egli quindi ne deve essere espulso. Ma, doman-

diamo noi, a quale vita sociale? Il Garofalo non lo spiega.

Pure una risposta che si può argomentare da tutto il suo

sistema, e che per altro è conforme alla verità delle cose,

è questa: la vita sociale, a cui il condannato si è mostrato

inadatto, &: quella delle razze umane superiori, anzi, ap-

punto perchè la natura lo conformò in modo da essere

idoneo a quest‘ultima, egli è disadatto alla prima. Se

dunque il suo inadattamento si riferisce solo alla prima,

e mancano prove seriamente scientifiche per estenderlo

più in là, da essa soltanto si ha il diritto di eliminarlo. —

Ma voi, quest'uomo, fra non guarì lo consegnerete al

carnefice: cosi l'avrete espulso non solo da quella data

forma di vita sociale, cui egli si è mostrato inidoneo, ma

da tutte quelle ancora, nelle quali il suo adattamento era

possibile, e nulla vi autorizza a negarlo: voi, così, violate

i vostri principi medesimi; voi, si davvero, eccedete nella

reazione » (2).

Peraltro, si fa presto ad affermare che l'uomo, sottratto

al consorzio umano, sia ridotto allo stato di vera bestia,

per esser le sue niente altro che funzioni puramente

fisiologiche: certo, l'ergastolo e la segregazione continua

non consentono quella libertà di atti, onde gode chi non è

soggetto a somigliante pena; ma dall'essere grandemente

(1) Criminologia, pag. 249.

(2) Op. cit., pag. 49, 50.

(3) Garofalo, op. cit., pag. 265.

(A) Berner, Trattato di dir. pen. cit., 5 123,11. Il, pag. 183.

(5) Iloltzendorfl, L'assassinio e la pena di morte, cit., pa—

gine 12'l-122; Keller, La pena di morte cit., pag. 402.

(G) Berner, op. cit., loc. citato. V. pure: M. Tulli Cicer. in

L. S. Cal. 0rat.: qualluor, testo commentato per uso delle

scuole da G. Rigutini, orazione Ii“, Firenze, Le Monnier, 1890.

(7) Canonico, La… pena di morte in Senato: lettera al Lucchini,

citato (Hiv. Pen., Il, 129).  

limitata siffatta libertà non deriva già che chi in tali con.

dizioni versi debbasi ritenere manchi di uno dei principali

elementi della vita umana, della socialità. Il poter rispon.

dere, sia pure a traverso il fragile ma sempre gradito

mezzo dello scritto, all'interessamento di persona amica

all'affetto di cari congiunti; il sapersi Obietto di cure e di

considerazione da parte di filantropi, di legisti, di statisti;

il pensiero di poter, anche nella miseria in cui si giace,

riuscire utile a qualcuno nel tuendo, non è parte della

socialità dell'uomo? La carità‘ verso il prossimo può usarsi

anche non direttamente; il sentimento della benevolenza

può esplicarsi anche per mezzo dei custodi, del cappellano;

in ogni modo le relazioni col mondo civile non sono itito-

ramente abolite: ogni tanto tempo è dato di poter rice-

vere e fornire notizie ai parenti, di accogliere delle visite

di alti personaggi o di persone di cuore. E chi sa quanto

sia preferibile spesso ad una vita di rumori e di chiassi una

vita di raccoglimento, che consenta di assaporare tutta la

dolcezza del riconoscimento del torto arrecato alla società,

non verrà sostenere che la morte sia da preferire, in

quanto non metta l'uomo nella condizione di una bestia

rinchiusa in breve spazio, a cui è lecito troncare la vita,

ma non di prolungare le sofferenze.

Che se poi si ritenga l'unico mezzo d'impedire la possi-

bilità della ripetizione del malefizio sia la morte (3), essa,

giustamente si osserva, va oltre la misura (4); mentre, a

parte che la statistica provi la tendenza alla reiterazione

essere in ragione inversa della gravità obiettiva del fatto,

non perchè si è una volta ucciso un uomo, si correrà quasi

certamente di nuovo al sangue. Le ragioni di odio odi

vendetta non si riproducono impersonalmente; epperò, se

aveva interesse il colpevole a sopprimere il proprio offen-

sore o aborrito rivale, non può averne a colpire un'altra

persona qualunque (5). Non è a disconoscere, intanto, che

bene possa la segregazione, accompagnata da serie garanzie

di vigilanza e di custodia, rispondere alla bisogna (6); per

quanto anche il carcere perpetuo, forse a causa di una

certa indolenza nei competenti ad occuparsi sul serio della

riforma degl'istituti punitivi (7), sia combattuto (8), o

perchè avvisato un surrogato non sufficiente dell'estremo

supplizio (9), o, perchè ritenuto a sua volta una morte

lenta e più crudele ancora per l'abbrutimento, perla dispe-

razione e perd deperimento progressivo, a cui da luogo(-IO).

si da far dire al Menabrea che, « durezza per durezza,

trovava meno dura la pena di morte, che colpisce rapida-

mente ed ha un effetto più efficace, anzichè l'ergastolo

ristretto, che sotto apparenze più miti nasconde effettiva—

mente maggiore ferocia » (11).

Ne vale citare le solite audaci evasioni (I?), seguite da

altri atroci delitti per opera degli evasi; a parte che esse

sono abbastanza rare oggidi, e più ancora nei grandidehn-

'

(8) Geyer, Delle pene carcerarie (Riv. Pen., v, 143).

(9) Discorso del senatore Cannizzaro nella tornata del Senato

20 febbraio 1875 (Fonti, cit., pag. 376): Discorso del guardarli-

gilli (Vigliani), tenuto in Senato nella seduta del 23 febbraio llith

(Id., pag. 419).

(10) V. Discorso Pica cit. (Fonti cit., pag. 401); DÌSC°"S°

Vigliani cit., loc. citato.

(H) Discorso Menaln'ea in Senato, tartrato 19 febbraio 1875

(Fonti cit., pag. 356).

(|?) Discorso Vigliani cit., loc. citato.
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quenti, meglio custoditi presentemente (1), ci si vuol-

preoccupare troppo della mera possibilità d'un fatto, che

nre potrebbe rnnarrere senza ulterrorr conseguenze, anche

per la novella cattura, e che, peraltro,può sempre esser

reso più difficile, sol che vengano meglio ordinate -le case

.]; pena (2); e non si ha esitanza alcuna (Il fronte alla

realtà di troncare senz'altro la testa a un uomo, che pure

potrebbe essere stato inginstanrente condannato a morte.

43. In ogni modo, se la pena dee riuscire un mezzo per

la riaffermazione dell'ordine, se, in altri termini, ha da

esser un atto di giustizia, è da scartare sempre, ove,

nell'applicazione, diventi nn'immoralitir (3).

E non può disconoscersi sia immorale, quando, a con-

seguire un certo fine, ricorra allo stesso espediente, cui si

rivolse il delinquente nella consumazione del malefizio (4).

ila, obietta il Garofalo, è questa una delle tante lor-

mole aprioristiche, le quali s’impongono talvolta senza

discussione, perchè sembrano contenere una verità assio-

matica, eppure son false del tutto, come tanti altri pretesi

assiomi; ben potendo, al dir di lui, risentirsi viva impres-

sione, sino al deliqnio, dallo spettacolo d'un'esecuzione

capitale, e, non per tanto, non desiderarsi punto la con-

servazione della vita del reo. Infatti, egli nota, se il sen-

timento comune di pietà, che nasce dalla simpatia per il

simile, e tanto meno offeso dall'uccisione del delinquente,

quanto più difetti costui di quelle qualità morali, per le

quali ci ci somigli, e ci desti perciò simpatia, non v'ha

identità tra i sentimenti provocati dalla reazione (con—

danna ed esecuzione), e quelli provocati dall’azione (de-

litto)(5). Epperò l’illazione rigorosaè che la pena di morte

non sia ugualmente immorale che l'uccisione compiuta dal

colpevole.

Serronehè, a parte che l'irrrmoralitir non cessi di esser

tale, sol perché meno intensa, se il dolore che si prova

alla sofferenza altrui e l'effetto appnrrto della simpatia,

questa potrà crescere o diminuire in ragione della mag-

gior o minore somiglianza che il condannato abbia con

noi, ma non mai, data la natura umana, venir meno del

tutto.

E risaputo, invero, dicevatno altrove (6), che l’uomo,

purnrosso da prima, nella sua lotta per la vita, dal più

(i) « L'assassino, a cui fu commutata la pena di morte nello

ergastolo perpetuo, dice l‘Holtzendorff, è' oggi sorvegliato meglio

che non fosse per l'innanzi un grassatore condannato a morte,

Ilquale fino agli ultimi istanti poteva sottrarsi all‘esecuzione, lug—

gendo con l‘aiuto dei suoi complici da una mal sicura prigione »

(L‘assassinio c la pena (Ii morte cit., cap. XIV, pag. 123). Vedi,-

lnoltre, Carrara, Frammenti sulla pena di morte cit., pag. 91.

.(2) Come esortava sia dal 18 febbraio 1875 il senatore Chiesi.

Discorso cit. (Fonti cit., pag. 339). -

(3) Keller, La pena di morte (Hiv. Pen., IV, 400); Holtzen-

dorff, L’assassinio e la pena di morte, loc. citato.

(i) Ellero, op. cit., 5xvrr, pag. 48.

(5) Contro corrente! cit., pag. 39-43.

_(5) Dei delitti contro l‘ordine pubblico (Enciclopedia del (Ii-

rrtla penale del Pessina, vol. VII, cap. III, sez. III, pag. 1089).

_ (7) Ferri Discordie posiliviste nel socialismo, pag. 20, edi-

Zl0fle 2°, Milano-Palermo, Sandron, 1899; Sergi, L'Enolusione

meana, pag. 45, 'l'orino, Fratelli Bocca, 1904; Id., L'origine

dei fenomeni psichici, cap. XVII, pag. 343, 20 ediz., Torino,

Fratelli Bocca, 190—’r.

.(8) Asturaro, I dati della morale per H. Spencer, nei Saggi

di filosofia morale, pag. 138, Napoli, Morano, 1881.

(9) Asturaro, op. e loc. citato.  

puro egoismo, appena si accorga, per aver raggiunto un

certo sviluppo intellettivo, di poter meglio provvedere alla

soddisfazione dei propri bisogni col rimanere in quella co-

munione, alla quale è, quasi istintivamente, attratto dal

contatto immediato e continuo coi suoi simili, si studi di

favorire, seguendo la tendenza fondamentale di sua natura,

che è di fuggire il dolore e di raggiungere il piacere (7),

quanto più possa quello stato di cose, da cui meglio

riesca a trarre siffatto piacere. E poiché cresce questo in

ragione della simpatia che si prova non tanto per gli altrui

dolori, quanto per gli altrui piaceri (8), s'intuisce di leg-

gieri che esso ragginrrga la maggior intensità dove la

simpatia stessa possa elevarsi al maggior grado, dove cioè

più sia questa d'accordo con i bisogni e con le tendenze

degli altri consociati (9).

Ciò posto, purdeterminandosi e sviluppandosi la sim-

patia dal criterio dell'utile (10), l'altrnismo tuttavia dovrà

gnadagnar sempre più terreno srrll'egoismo (11). Epperò,

col progressivo aumento della simpatia, dovendo sempre

più attenuarsi qualsiasi antagonismo nella società, per

farsi luogo alla maggiore cooperazione, mutualità e soli-

darietà (12); e non potendo tali sentimenti che rafforzarsi,

in seguito, per virtù dell'abitudine, e fissarsi, da ultimo,

nella specie per opera dell'eredità, con un incremento corr—

tinuo (13); l'assunto del Garofalo s'infrange in quegli stessi

principi, ai quali ei crede far ricorso per sostenerlo.

Giudicato, quindi, incriminabile, epperciò immorale

l'atto delittuose dell'individuo, dovrebb'essere poi consen-

tito alla società, e per essa al potere costituito, di compiere

sull'individno medesimo quello stesso fatto, che si voleva

non fosse stato commesso, e che, non potendosi ottenere che

non sia stato commesso, si cerca annientare nei suoi tristi

effetti? In breve, se è vietato al singolo di ferire o di

uccidere, perchè dovrebbe la società poter ciò fare, nel fine

d'impedire che la cosa si ripeta? (14).

La giustizia della pena, dunque, importa innanzi tutto

che essa, nella sofferenza che deve imporre al colpevole,

non segna lo stesso metodo da costui tenuto nel misfare;

la vista del patibolo è pervertitrice del senso morale (15),

ed eccita nelle masse i più selvaggi sentimenti: il sangue

invita al sangue (16).

(10) Asturaro, La teoria dei sentimenti morali da A. Sha/les-

burg ad H. Spencer (Saggi cit., pag. 17); James, Principi

di psicologia, traduz. del dott. Ferrari, diretta e riveduta dal

'I'amburini, pag. 720, Milano, Società Editrice libraria, 190-l;

Colaianrri, Il Socialismo, ?“ ediz., pag. 33, 40, 121, Palermo—

Milano, Sandron.

(11) Ferri, Discordie cit., pag. 62.

('l?) Sergi, L‘Evoluzione umana cit., e. XI, pag. 273.

(13) Colaianni, Il Socialismo cit., pag. 41.

(14) Ellero, op. cit., 5 XVIII, pag. 52.

(15) Carrara, Frammenti sulla pena di morte cit., pag. 69;

Holtzendorff, L'assassinio e la pena di morte cit.; Keller, La

pena di morte cit. (Riv. Pen., IV, 400); Buccellati, La pena

di morte e il Senato italiano (Riv. Pen., IV, 14); Berner, Trai.

tato di dir. pen. cit.. 5 193, il. 1, pag. 181 ; Geyer, Conside-

razioni critiche cit. (Riv. Pen., I, 269). — V. inoltre quel che

ne diceva il Trombetta nel suo discorso al Senato nella tornata

19 febbraio 1875 (Le fonti cit., pag. 346).

(16) Bérenger, Rapport (le la re'pression pe'nale, pag. 465

a 468, Paris 1855; Mittermaier, op. cit., pag. 99; Ellera, opera

citata, ; XVII, pag. 51; XVIII, pag. 55. « L‘omicidio è sempre un

omicidio, proclamava il Mancini, e nulla è più atto a famigliariz-

zare con immagini crudeli e sanguinarie quanto l'assistere a una
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D'altronde, quale insegnamento di moralità potrà atten-

dersi dallo spettacolo d'una lotta feroce, che l'istinto

della propria conservazione faccia talvolta inrpegnare dal

condannato con il proprio carnefice, come avvenne il

10 maggio 1861 a Lione col Monteliarnmnt, che, tra-

scinato alla ghigliottina, riusci, alle prese per un'ora con

il boia e con gli assistenti dello stesso, a impedire la

propria esecuzione, che ebbe poi luogo alla sera per opera

di altro giustiziere fatto venire da Dijon (1)," e come seguì

più tardi col brigante Bianco dei Bianchi Pietro in Co-

senza, che giunse perfino ad adderrtare l'orecchio d'uno

dei giustizieri‘? (2). La giustizia allora assume addirittura

l'aspetto d'urnr violenza.

E agevole poi imaginare a quali deplorevoli eccessi

possa spinger l' esecuzione d'uno sventurato, che pro-

clami alta la propria innocenza, o d’un infelice che,

prima di ascendere il palco ferale, sia già più che tuorlo

dal terrore (3), o d'un ruiserabile che per l'atrocità del

delitto commesso abbia destata l'nniversale antipatia (4);

nrentre non può contestarsi la detestabililà dell'impressione

che si riporti da un'esecuzione male praticata, quando il

carnefice aggravi, sia pure apparentemente, per propria

colpa, la sofferenza del paziente: il sentimento di pietà

per la vittima finisce per superare ogni sentimento di

rispetto per la legge (5).

\

' A ovviare, quindi, specialmente agli ultimi inconvenienti
. . . . . . . )

sr e creduto mutare e migliorare r rrrodr di esecuzione
. . . . . )

der qualr, veramente. ve n eran lantr (b), che ben di essi

potrebbesr drr col poeta:

Non mihi si linguae centum sint, oraque centunr,

Omnia..... percorrere nomina passera ('I).

Epperò alla ghigliottina, che, dopo il capestro e dopo la

fucilazione, divenne sino a poco tempo fa la forma più

usuale d'esecuzione, e che, dopo essere stata adoperata

in Persia, prima che nell'Europa, importata in Francia,

e poi in Italia, e successivamente in Germania e nella

Scozia (8), presentava gravi inconvenienti, primo tra i

quali lo spettacolo del sangue, si è, più recentemente,

sostituita l‘elettricità (9). Senonclrè anche la sedia elet-

trica, specie dopoi risultati addirittura barbari nei riguardi

di certo I(emmler nel 1900 e dell'italiano Priore Lorenzo

nel 1901, ha destato tanto raccapriccio nel mondo intiero,

che già si studia per trovar qualche altra cosa che riesca

di minor tormento per il paziente (10).

44. Ma, sopratutto, intendono ogni di più le legislazioni

dei vari paesi, che ancora conservano l'estremo supplizio,

ad abolire, anche per i tristi effetti che nella salute degli

astanti apporta la truce vista (1'1), ogni pubblicità nelle

esecuzioni (12), il fine della pena capitale non richiedendo,

 

esecuzione capitale ». Discorso tenuto in ?‘ seduta nella tornata

25 febbraio 1865, pag. 80 del volumetto edito dal Rondinella.

V. inoltre: Tecchio, Discorso terrnto in Senato il 20 febbraio 1875

(Le fonti cit., pag. 363). Il relatore Borsani, nella tornata del

24 stesso mese, pur negando che lo spettacolo del patibolo fosse

atto a inferocire il popolo e a invogliarlo del sangue, ricono-

sceva « non esser bello a vedersi una plebe che accorre al luogo

dove si eseguisce una decapitazione; e doversi evitare, per quanto

possibile, la pubblicità dell'estremo supplizio » (Le fonti, citate,

pag. 444, 445). ,

(f) Mitternnrier, op. cit.-, pag. 100, nota 5, dove si riportano

altri casi simili.

(2) V. Buccellati, La pena di morte e il Senato il. citato

(Riv. Pen.. IV, 14, nota).

(3) Mittermaier, op. cit., pag. 100, 101.

(4) Rivista Penale, LXIII, 350. Per il recente movimento in

Francia contro l'abolizione della pena di morte, determinato dalla

ostilità al Soleilland, il mostruoso assassino della piccola [fa-bel—

ding, condannato a morte dei giurati, e graziato dal presidente

della Repubblica, v. Fabricius, Le opinioni di Lombroso, Ga-

rofaloe Ferri sulla pena di morte (Tribuna, giornale politico,

II. 272, 1907).

(5) Mittermaier, op. cit., pag. 100, note 3, 4.

(6) V. Geyer, Das Slra/‘recht (Errcgclopàrlicder Rcchtswis—

sense/tafl, dell'I-Ioltzendorlf, ?“ edizione, @ 1, pag. 686, Leipzig,

l)unker et Hnmblot, 1873).

(7) Eneide, canto VI, v. 625.

(8) Rivista Penale, XXVI, 480; XXXIII, 500. V. anche Prati,

La ghigliottina (Scena Illustrata, XLIII, n. XXIV, dicembre 1907).

(9) Ilio. Penale, XXX, 87. L'idea del nuovo metodo è dovuta

al dott. A. P. Soutwik, membro e relatore della Commissione

nominata dalla Camera legislativa di New York per lo studio di

un sistema più adatto da sostituire a quello dell' impiccagione

(Riv. Pen., XXVI, 85).

(10) Rivista Penale, XXXII, 404; LIII, 487.

(lt) « E noto, diceva il Maggior-ani al Senato nella tornata del

9.5 febbraio 1875, il tui-bamento che si verifica nel sistema ner—

voso dei più suscettivi che assistono ad un'esecuzione capitale;

d'onde gli attacchi convulsivi, gli accessi di epilessia, le cor-ee,

i deliqui, gli aborti, i parti prematuri, ecc.

(I Ma questi nrali sono per lo più fugaci, e il danilo che ne  

 

deriva non è perciò da paragonarsi ai disordini della ragione, che

talora occorrono in chi assiste allo spettacolo dell‘esecuzione ca-

pitale, a quella tendenza ad imitare gli altrui atti, modi ed opc-

raziorri animali, che appartiene istintivamente alla nostra specie,

e che in alcuni casi sviluppata, e date certe disposizioni, può

innanzi al patibolo svegliarsi e prorompere in una vera frenesia

omicida. Ovvero l'esempio della morte esemplare d’un malfattore

pentito, per la stessa tendenza imitativa, può suscitare una ma-

linconia, che conduca fino alla comnrissiorre d‘un reato di sangue

per incorrere la stessa invidiata sorte del delinquente. E queste

non sono mere ipotesi, conchiudeva l’illustre senatore, ma risul-

tanze di fatti ben avverati negli annali della psichiatria » (Le

fonti cit., pag. 451). V. Livi, La pena di nrorte al lame della

fisiologia e della patologia, 2-1 edizione, aumentata e corretta,

Reggio Emilia, Calderini, 1875; Buccellati, _Lapcna (Ii nrorlee

il Senato italiano cit. (Riv. Pcn.', IV, 7 e 15).

Come poi per cause puramente psichiche, quali le emozioni,

possa esser minacciata l‘intelligenza, o determinato addirittura

un vero processo psicopatico, spiega la fisiologia.

« L’emozione e le passioni, insegna il Tanzi, sono fatti psi-

chief; ma la loro caratteristica è di spandersi largamente in tutto

il nevrasse e ben oltre i limiti della coscienza. Quando il nostro

animo è agitato dalle emozioni, e cor-roso delle passioni, ne re-

stano sconvolti i processi vasomotori e trofici, chr, partendo dal

cervello, regolano la rrntriziorrc dei tessuti; è sospesa l'assimila-

zione delle sostanze anaboliclre ; e aumentato l‘ingombro dei prO-

dotti catabolici. Così si accendono qua e la, in focolai più o meno

circoscritti, e fin dove arriva il disordine dell'innervazione, allretî

tante malattie « rudimentali »; brevi e violente, se si tratta di

emozioni improvvise; lunghe ed attenuate, se si tratta di passronl

continue. Lo stesso cervello non rinrarre tanto colpito da ciò che

vede od ascolta, da ciò che soffre o teme, insomma da ciò che

forma il contenuto psichico dell‘emozione e della passione, quanto

dall'azione riflessa dei disordini viscerali, che alterarrola cenestesr,

e più ancora dall'azione chimica ed apsielrica delle antossine che

accompagnano quei disordini e che, una volta entrate nel cn‘colo

sanguigno, offendono il sistema nervoso, disturbandone le fun-

zioni » (Trattato delle malattie mentali, cap. II, pag. 36-38,

Milano, Società Editrice libraria, l905).

(12) Keller, La pena di morte cit., pag. 401. V., inoltre, "- 5

di questa voce.
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si dice, lo spettacolo della morte, si bene la certezza della

fine del delinquente, cosa accertabile in altri modi. E non

si riconosce per tal guisa chiaramente che quello spetta-

colo, in cui si concreta il preteso adempimento d'una

legge di giustizia, sur qualche cosa che Il legislatore senta

il bisogno di non porre sotto gh eccln del pubblrco? (1).

Non è da trascurare, intanto, quel senso di raccapriccio

perla sinistra figura del carnefice (2), che i fautori pure

dichiarano indispensabile ministro del supremo atto di

giustizia. Dica’si pure che tale ripugnanza sia effetto

di sentimento, e che essa, in ogni caso, possa essere rimossa,

anclreconservandosi l'estremo supplizio, con la soppressione

del boia, come avviene nell'esercito, dove la molteplice

opera impersonale di più fa si che s’ ignori quale sia '

il colpo omicida (3); ma, quando questa giustizia, che

non può non esser l'espressione del buono e dell'onesto,

non ha nrodo di allontanare da un proprio ministro quel

senso di orrore, e, lungi dal circondario di un'aureola di

simpatia, e costretta a ricorrere a un mezzo, in cui l'ese-

cutore sparisca nel numero, essa si rivela una giustizia

aberrante.

V’ha nel sentimento, bene si osserva (4), qualche cosa

che non dipende dal nostro arbitrio, e che potrebbe essere

rivelazione di una legge etica. Il bene morale non può

avere una forma in contradizione del suo contenuto]]

bello morale è la forma stessa del bene. L'onestà, la giri-

stizia non possono in nessun caso esigere che i loro atti

si compiano sottraendosi alla vista dell'universale, e che

l'uomo chiamato a compierli sia ignoto. Cosicché noi non

diciamo aver con ciò dimostrato che illegittimo è l'estremo

supplizio; ma diciamo che questo istituto sociale, avendo

 

(I) Masio, Discorso cit. (Le fonti cit., pag. 331).

(2) Beccaria, op. citata, pag. 65; Ellero, op. citata, @ XIX,

pag. 60; Pessina, Pena di nrorte citata, pag. 419; Car-fora,

La pena di morte, cit., cap. VII, pag. 119-122; Chiesi, Di-

scorso citato (Le fonti citate, pag. 340; Pepoli, Discorso citato

(Id., pag. 357).

(3) Non ci è dato in questa voce di occuparci, neppure di

passaggio, della questione della pena di morte di fronte alla

legislazione penale militare. III proposito ancora si ripeto che « ai

gravissimi doveri, ai singolari sacrifizi che la milizia impone, alla

facilità con cui i militari, anche con la sola forza negativa del

numero,potrebbero sottrarsene; ai danni irreparabili, che potreb-

bero derivarne, ove nella massa militare possa farsi strada il me-

nomo dubbio sulla rapidità fulnrinea, con la quale può essere

mantenuto integro il prestigio dell‘autorità e del comando, debba

corrispondere una sanzione penale che non trarrsiga, che non

discuta, che per la intrinseca indole sua sia atta a ristabilire

l'equilibrio di fronte a qualunque forza ed a qualunque resistenza:

Salus patriae suprema lex esto ; ed a suprema necessità debbe

corrispondere estremo rimedio » (Relazione Costa sul progetto

di legge presentato per l'approvazione del codice penale militare

nella tornata del 22 dicembre 1892, pag. 21, Roma, Tip. del

Senato, 1893).

V. pure Vico, Diritto penale militare (Enciclop. di dir. penale

del Pessina, vol. XI, n. 99, pag. 185-189). Ma, ben si sa, e il

diritto penale militare tende ora sempre più a fondersi nelle

norme ordinarie giuridiche, o almeno a confornrarsi ad esse il più

Pflssrbile per impulso di naturale progresso. E come la convivenza

SOCIIIIe, dopo il reato, si riconduce a tranquilla opinione di sicu-

rezza, serrza uopo di pena cruenta ed estrema, la quale anzi sa—

rebbe per sè turbatrice dell'ordine, che si vuole, così la coesione

dell'esercito di terra e di mare si ottiene e si mantiene senza la

Stessa pena cruenta, la quale anzi è per sè turbatrice di disci-

Pllna » (Relazione Conti al Congresso radicale, cit., pag. 59).  

un lato di antitesi con la voce del sentrnrento, potrebbe

non esser l'adempimento d'una legge di giustizia, perchè

nella sua attuazione c'irrrbattiamo in un'antitesi. che nega

l'armonia tra la ragione e il sentimento degli uomini. Di-

ciamo che il sentimento è pure parola rivelatrice della

legge morale, benchè sotto una forma inconsapevole di sè

stessa.

45. Che se poi non può non esser guardata la pena anche

nella sua finalità eminentemente morale di fare, perquanto

sia possibile, ripiegare il colpevole su sé stesso, si da in—

generare, per l'emenda di lui, la speranza che non abbia

a ripetersi il malefizio per l'avvenire, mentre presente-

mente la tutela è abbastanza sicura per la cattura del reo,

la nrorte, che frustra ogni possibilità di emenda, riesce

immorale (5).

Non è già che l‘emenda debba costituire, come assume

il Ròder (6), il fondamento e lo scopo precipuo della pena;

ma non perciò sarà da ritenere giusta e quindi legittima

la pena che ne prescinde.

Certo la riaffermazione del diritto, negato dal delitto,

non pare possa meglio aver luogo, che col ricondurre

il più che sia possibile il delinquente, per la coercizione

della pena, all’osservanza del diritto rnedesinro (7); in altri

termini, pur non proponendosi in principal nrodo la pena

il miglioramento del colpevole, non deve essa inrpedire che

tale miglioramento possa avverarsi, poichè, più che riaffer—

mazione, sarebbe essa stessa una cosa contraria al diritto,

e, quindi alla propria destinazione (8).

E anche Platone, sin dai suoi tempi, poneva in rilievo,

in uno dei suoi dialoghi sulle leggi, codesto fine secondario,

ma giusto della pena, quando assumeva che questa dovesse

 

V. inoltre Ellera, Pena di morte cit., pag. 68; Pessina, Pena

di morte cit., pag. 440; Benevolo, La pena di morte nei codici

penali militari, lettera del 29 nrar101892 al Lucchini (Riv. Pen.,

XXXV, 404); Bettoni. Il Tribunale Suprema di guerra e marina

ela pena di morte nei codici penali militari (Riv. Pen., LIII,

636); Carriera, La pena di morte cit., cap. III, pag. 59—61.

Va qui, intanto, appena rilevato che la pena di morte, conl'ap-

plicazione del nuovo codice, è abolita anche per i reati contem-

— plati nel codice per la marina mercantile, che per le pene se ne

rimette al codice comnrre (lmpallomeni, Il codice penale citato,

pag. 98).

(4) Pessina, op. cit., pag. 420.

(5) a Se la pena, così il Caluci, è vendetta, è cieca, non ha

limiti segnati dal dito della giustizia. E se la pena non è vendetta,

il di lei scopo non puòessere quello di distruggere il reo, ma di

correggerlo, di ridurlo alla società buon cittadino. La società non

chiede al Governo sangue, chiede sicurezza, e con la correzione

del reo la sicurezza si ottiene » (Il Congresso giuridico ita—

liano, memoria: estratto dal tom. III degli Atti del R. Istituto

Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia,Gr-innrldo eC., 1874).

(6) Sul fondamento giuridico della pena emendatricc, 1867;

Id., Sul fondamento e sulla scopo della pena in riguardo alla

teoria della emenda (Riv. Pen., II, 273).

(7) Molinier, L‘utiificazione legislativa, la pena di morte e

il sistema carcerario : lettera al prof. "Lucchini (Riv. Penale,

I, 156). '

(8)Clrauveau ed I'Iélie, Teorica del cod. pen. cit., vol. I,

II. 50, pag. 76; Carrara, Cardini della scuola pen. ital. citato

(Riv. Pen., V, 160, 161, 163); Pessina, Teoremi giuridici

interno la scienza delle prigioni,fi2, n. III, pag. 407-408 (1862),

in Appendice agli Elementi cit., vol. I; Caluci, Alcunipensieri

sulle pene cit. (Riv. Pen., IV, 184); Berenini, Teoria della

pena (nel Completo Trattato (li diritto penale, edito dal Vallardi,

vol. I, parte 21, cap. II, n. 3, pag. 228).
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essere la medicina che purificasse l’animo umano dalla

colpa ('I).

E vero che lo stesso filosofo aggiungeva doversi soppri-

mere qncll‘iudividuo che apparisse scevro di ogni attitudine

di emendamento (2), alla stessa guisa che si procede all'am-

putazione di un piede, d'una mano o di altro membro qua—

lunque, che, per morbo inguaribile, minacci l'esistenza

dell'intero organismo; ma, a parte se valga in proposito

far ricorso all'analogia, un uomo, per quanto perverso, ma

dotato sempre d‘intelligenza, non potendo certamente as-

somigliarsi a IIII organo qualunque del corpo umano, chi

vorrà affermare, senz'altro, diremo col Pessina, che vi

siano « esseri perversi, assolutamente incapaci di emen-

damento, per quanto atroci si pensino i delitti dagli stessi

commessi? » (3). « Finchè v'è scintilla di pensiero nel-

l'uomo, segue il professore dell'Ateneo napoletano, v'è

sempre la possibilità che il raggio dell'idea morale riabiliti

il delinquente, sollevandolo dal fango della colpa. E se

l'incorreggihilità assoluta d'un dato uomo, peri fatti da lui

commessi, non può affermarsi a posteriori, l'incorreggibilità

dell'uomo in date ipotesi criminose affermata a priori

sarebbe il più volgare degli assurdi » (4).

46. L'esperienza prova chei più grandi criminali, specie

iviolenti, con un sano e razionale regime penitenziario

si sono pienamente trasformati (5), e, conseguita talvolta la

libertà, hanno conservato una condotta irreprensibile (6).

A Oldenbourg un individuo, condannato per furto e as-

sassinio, diventava uno dei più devoti assistenti dei malati,

e ricusava la grazia; a San Gallo, l'assassino di Rodolfo

di San Gallo alimentava i suoi genitori, e conservava una

parte della sua razione di pane per i poveri. Certa Ma-

rianna B., condannata per aver ucciso il marito, tornata,

dopo 47 anni di prigionia, in libertà per effetto di grazia,

serbava, rimaritandosi, condotta lodevolissima (’I).

Epperò, pur non ritenendo la rigenerazione del colpe-

vole il fondamento della pena, è a dirsi illegittima quella

di morte, non perché essa venga meno alla missione di

migliorare il reo, ma perchè impedisce anche tale possibi—

lità, che e pure una delle condizioni perchè la pena in

genere risponda al suo scopo e al suo principio (8). « Una

_ pena, osserva il Bereniui, che impedisca,pcr la sua stessa

natura e per il suo contenuto proprio, la riabilitazione

dell’uomo, è contraria all'adempimento della sua destina-
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zione, è qualche cosa di contrario al diritto; epperò non

può essere la riaffermazione di esso nel mondo » (9),

47. E qui non sappiamo con quanta coerenza, pur am-

mettendosi dai pos…wsu la possibilità del riadattamento

del delinquente alla vita somale, si proclami la necessità

della pena di morte.

E vero che si distingue tra rei e rei; ma ogni sforzo per

accreditare l'ipotesi dell' incorreggibilità di certe categorie

di delinquenti non ha finora raggiunto alcun pratico

risultato.

E resta allora l'inesorabilità dell'applicazione d‘una

pena eliminatrice a chi non può con certezza allermarsi

versi in quelle tali condizioni di anomalia psichica, che

non consentano ravvedimento.

Anche il Carnevale (10) non disconosce la possibilità di

adattamento del delinquente, benché in società diversa

dalla nostra.

Ma, veramente, credesi da taluno che il patibolo sia in-

dispensabile per quel salutare riflesso che esso non può non

avere sulla criminalità inferiore (11), giacchè, si dice,

« il semplice fatto che questa pena esista, e che di tempo

in tempo la si eseguisca, (: un freno per tutti gli ucraini

che hanno istinti criminosi.

« Essi, infatti, non possono sapere in quali limiti possa

applicarsi. Sanno soltanto che lo Stato ha il potere di

uccidere certi malfattori. Chi potrebbe loro dire che questa

sorte non abbia a toccare ad essi ? Acquistano una idea

molto più seria della forza della legge. Può anzi di1si della

pena di tuorlo, che essa spaventi assai più fortemente di

quello che non minacci i delinquenti inferiori, che sono

meno imprevidenti, meno abbrutili, meno insuscettibili di

dominare le loro passioni».

L’Andreis, che propenderehhe piuttosto per la morte

degli incorreggibili, dichiara di gran valore psicologico una

tale considerazione (12); ma a noi pare che, nei riguardi

della delinquenza tenue, non possa pretemlersi vi sia .

tanta ignoranza nelle masse, da non sapere IIII uomo di-

stinguere se un furto, o una lesione, o una minaccia, o un

sequestro, o una estorsione, o qualche altro reato, in cui

non si uccida un altro uomo, venga punito con una pena

temporanea, o perpetua, o anche col capo; mentre nella

delinquenza superiore, in quella cioè in cui vi è l'attentato

alla vita umana. è sempre il criterio dell’intimidazione

 

(I) Lib. IX, pag. 332-334 della traduzione francese de Grou,

citata. V. inoltre Corre, Platon Criminaliste (Archives d’an-

thropologie criminelle, etc., XXIII, pag. 51).

(2) Lili. IX cit., pag. 346; lib. V, pag. 161.

(3) Pena di morte cit., pag. 427; Caluci, scritto e loc. citati.

(4) Pena di morte cit., pag. 427—428. V. inoltre: lmpallo-

meni, ll principio specifico della penalità cit. (Riv. Penale,

XXXIII, I]. 5, pag. 232). « Finchè c‘è IIII margine per il dubbio,

dice lo Zimatore, bisogna ritenere che ogni uomo sia emcndabile;

(: quindi per tutti i delinquenti, per quelli nati e per quelli di oc—

casione, per Giuseppe Otto per Virginia Serrdntoni, per Langheitz

e per Schroebel, bisogna preparare non il sequestro perpetuo,

non il boia, non le terre malariclie, ma la redenzione »“(L‘av-

venire della pena di morte: Domenica giudiziaria, VI, n. 41,

pag. 322).

(5) Keller, La pena di morte cit., pag. 403, 414; Berner,

Trattato di dir. pen. cit., & 123, II. 5, pag. 183; Holtzeudorff,

L'assassinio e la pena di morte, cit., pag. 138. Il senatore Pica

nel suo discorso, tenuto al Senato nella tornata 23 febbraio 1875.

alIermava che la pena può intimorire, non emendare, e che non

sia possibile per opera umana, per una più o meno lunga deten- 
zione in quei santi luoghi. che si chiamante ergastoli, emendare

l‘assassino, il parricida (Le fonti cit., pag. 399). Eppure la

crociata bandita dal Beccaria contro il patibolo, ebbe a coincidere,

come rileva il Keller (La pena di morte cit., pag. 404), e come

aveva già rilevato I'lloltzemlorfl, per prossimità di tempo, cong“

studi e gli sforzi dell'llmvard, diretti alle riforme dei sistemi car-

cerari (L'assassinio e la pena di morte cit., pag. 125).

(6) l\‘iittermaier, op. cit., pag. 107; Mancini, Discorso tenuto

alla Camera dei deputati nella tornata 25 febbraio 1865, pag. 76,

del volumetto edito dal llondinclla.

("I) Mittermaier, op. cit., pag. 108, Iiotc 1 a 3.

(8) Bereniui, Teoria della pena, cit., vol. I, parte 2‘, UIP. '.

n. 20, pag. 136; cap. II, Il. 4, pag. 229.

(9) Op. cit., pag. 227.

(10) Op. cit., pag. 50. ‘

(H) Garofalo, Criminologia, opera citata, pag. 2I9; CWW,

la corrente! Pensieri sulla proposta abolizione della pena di

morte nel progetto del nuovo codice penale italiano,.pag. 27,

Napoli, Anfossi, 1888; Turiello, Governo e governa”; |1-"I’- 3'

5 23, Ilologna 1882. '

(12) Op. cit., pag. 515, n. 17.
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che torna in campo; e si è visto che esso non possa, e

meno da solo, essere il fondamento della penalità.

Il Camerini, infatti, professava: « Io son convinto che

la pena capitale ipotetica e lontana non si presenti al pen-

siero del delinquente, nemmeno per i reati minori; e negli

altri e quasi sempre la speranza dell‘impunità che predo-

mina » (1).

48. Ma la ragione, che più di ogni altra induce a far

ritenere illegittima la pena di morte, è quella dell’irrepa-

rabilità della stessa (2).

Non può, difatti, disconoscersi che l'infallibilità, se ha

destato Io scherno come dogma recente della Chiesa catto-

lica, tanto meno possa ergersi a verità inconcussa nei

riguardi della giustizia umana. Nessuno ignora a traverso

quali intrigati viluppi e tra quali tenebrosi misteri debba

quella spesso procedere; ed è noto che la parola d'un

testimone e certe deduzioni, tratte da determinati indizi e

da errate constatazioni tecniche, non posson sempre rassi-

curare che il vero siasi assodato (3). Si sa la fine mise—

randa di tanti sventurati, che l'ignoranza e la malignità

umana, sino a qualche secolo fa, dannava al rogo e peggio,

quali invasati dal diavolo, mentre non erano che dei poveri

ammalati: ebbene chi può, giustamente domandava il

Keller (4), con sicurezza affermare che le nostre cogni-

zioni psicologiche e psichiatriche siano tali, al presente,

da escludere fino la possibilità che il sistema di indagini,

oggi da noi seguito per l'accertamento dello stato mentale

d'un giudicabile, sia un giorno ritenuto fallace, del pari

che per noi quello degli antichi?

(1 Tempo verrà, ammoniva il Kraflt-Ehing, in cui di

tanti e tanti infelici, che le odierne gretto vedute giuri-

diche e la pubblica opinione ritengono ancora come volgari

delinquenti e individui viziosi, sarà riconosciuta la vera

natura: sul loro conto ci si dovrà fare addirittura ricre—

dere, in riparazione di ciò che loro addebitarono e la

scienza e la giustizia umana .....

e Tempo verrà, in cui le opinioni che oggi noi abbiamo

sopra certi delinquenti e sulla pena nel suo fondamento

etico e giuridico, e specialmente quando essa s'incarna

nella pena di morte, appariranno insostenibili; in cui

quelli non saranno considerati che quali infelici pericolosi

per gli altri; questa sarà stimata cosa mostruosa e incon-

cepibile, similmente a quanto accade a noi, quando, vergo-

gnandocene, ritorniamo con la mente alle nbbie sulle

streghe, e alla tortura, che fu tanto in onore nei secoli

passati » (5). « E la difficoltà non vien meno nei casi appa-

rentemente indubbi » (6). _

Non si comprende quindi una pena irreparabile di

fronte ad un fatto accertato da una giustizia fallihile.

Nèl'errore è poi cosi raro come si crede (7). « A non

ricordare (cosi la Relazione della Commissione della Ca-

rnera) i nomi tante volte ripetuti e circondati ormai di

purtroppo triste celebrità, del Fornaretto, del Calas, del

Lesurques, del Dubeaux, del Sirven, del Monhailly, del

Lebrun, del Langlande, di Rosario Dolce, ecc., nel de-

cennio 1867-1876, giusta i dati statistici raccolti dal

dep. Mancini, dei 222 condannati a morte, che potettero

per un vizio di forma o per un’erronea applicazione di

legge, ottenere l'annullamento della priora sentenza, nel

novello giudizio 20 furon intieramente assolti per inno-

cenza provata, o per non provata reità, 151 furono con—

dannati ai lavori forzati a vita, 48 ai lavori forzati a tempo,

2 alla reclusione, uno alla relegazione ; mentre nel periodo

1877-1887 su 154 condannati a morte, che per annulla-

mento del primo giudizio potetlero veder riesaminare la

loro responsabilità, 55 riportarono condanna ai lavori for-

zati a vita, 19 ai lavori forzati a tempo, 1 alla reclusione,

1 al carcere, 7 piena assoluzione, 47 vennero heneficati

dall'amnistia del 19 gennaio 1878, e gli altri attendevano

ancora l'esame dei loro ricorsi » (8).

Bene, quindi, il Mancini si chiedeva: « Se una benefica

ventura, come la scoperta d'un vizio di forma o di altra

violazione di legge, non avesse a quei condannati procac-

ciato il benefizio dell‘annullamento e lo sperimento d’un

 

(l) Studi sul progetto 24 febbraio 1874 d‘un nuovo codice

pen. it. (Riv. Pen., III, 153).

(2) Keller, La pena di morte cit., pag. 405, 406; Carnevale,

op. cit., pag. 10; Discorso del Senatore Borgatti nella tornata

del Senato del 20 febbraio 1875 (Le fonti cit., pag. 369);

Discorso Mancini,- cit., 2' seduta (tornata 25 febbraio 1865),

pag. BI 0 seg. del volume citato; Lacassagne, Peine (le mort et

criminalite', cit., pag. 70 e 71.

(3) Keller, cit., pag. 406; Mancini, Discorso cit., pag. 81,

vol. cit.; Discorso del senatore 'l'rombetta, sedula 19 febbraio“

[875 (Le fonti cit., pag. 345); Lacassagne, L'abolition de la

peine (le mort (Archives d'anthropologie criminelle, etc., XXI,

pag. 929).

(4) La pena di morte cit., pag. 407.

(5) Trattato di psicopatologia forense, traduzione del Borri,

lntrmlnzione, pag. 8, 9, 'l‘orino, Fratelli Bocca, 1897 V. pure:

Ellera, Pena di morte, XXIII, pag. 80.

(G) Keller, La pena di morte, cit., pag. 407.

.(7) Mancini, Discorso cit., pag. 81 del volume citato; Chiesi,

Discorso tenuto in Senato nella seduta 18 febbraio 1875 (Le

fonti cit., pag. 340); Rebaudi, La pena di morte e gli errori

giudiziari, Roma, Tip. del Senato, 1888; Bertin, Des erreurs

J'td1cinircs en matière criminelle (Le Droit, 27—28 febbraio 1860;

Giuriati, Gli errori giudiziari, Milano, Dumolard, 1893; Car-

fora, La pena di morte cit., pag. 77, 78; Lailler e Vouoveu,

Les errcurs judiciaires et leurs causes, Paris, Pedone, 1897;

Lombroso, Errori giudiziari per colpa di periti alienisti, To-  

rino 1882 (Archivio di psichiatria, scienza penale e antropo-

loyia criminale, vol. III, pag. 19); Lacassagne, Les médecins

experts et les errcurs judiciaires (Archives d'anihropologie cri-

minelle, XI, 5-21); Rocco, La riparazione alle vittime degli

errori giudiziari (Riv. Pen., LV]. II| 1 e 2, p. 251, e le note

di richiamo).

(8) Relaz. cit. nel progetto del 1887, XLIX, pag. 58. Le citate

Notizie statistiche sulle condanne alla pena di morte in Italia

nel decennio 1867—1876, pubblicate dal Ministro di Grazia e

Giustizia, sono riportate nella Riv. Pen. (VIII, 454-461) del Luc—

chini, il quale, pur aderendo pienamente alle considerazioni del

Mancini, come inappuntabili, trova tuttavia giustamente a os—

servare sull‘esattezza delle cifre delle causali dei reati, rilevando

che sarebbe stato, senza dubbio, più opportuno dare una rubrica

speciale al titolo dell‘assassinio perle provincie meridionali; più

utile porre le cifre dei reati e delle condanne in rapporto con la

popolazione dei distretti e con l’estensione dei territori; più van—

taggioso far riscontrare alle cifre delle esecuzioni, delle grazie e

delle amnistie i titoli dei reati, cui riferivausi le condanne; non

senza notare che maggior e più esauriente sarebbe riuscito il

valore delle dettagliatissime tavole riguardanti le condanne capi-

tali ril'ormate, se le specie dei reati fossero state poste in con-

fronto non solo delle condanne del primo giudizio, ma eziandio

delle assoluzioni e condanne pronunziale in giudizio di rinvio;

se fossero stati eziandio fatti palesi i motivi che dettero luogo

agli annullamenti dei primi giudizi; se, infine, fosse stata pure

indicata la Corte, di cui fu riformata la sentenza (pag. 460).
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secondo giudizio, l'esecuzione delle condanne capitali non

avrebbe resa la società responsabile, senza saperlo e vo-

lerlo, d'una serie di spaventevoli iniquità e di crudeltà

non necessarie e non giustificabili? E nei casi, in cui i

ricorsi dei condannati a morte furon rigettati, e quindi

fu ad essi negato il benefizio del riesame in un secondo

giudizio, qual morale certezza può rimanere che la scure

del carnefice non colpisca in fallo, e dove «colpa non

morde »; chi può affermare con sicura coscienza che la

giustizia sociale, malgrado il suo buon volere, e la purezza

delle intenzioni, non erro, e che non si faccia scorrere

ben sovente il sangue di innocenti, e almeno di colpevoli

meritevoli di men severa repressione? ('l).

Il Mittermaier, intanto, riporta altri casi di condanne

capitali cadute su persone, la cui innocenza è apparsa

dopo la morte (“2); e il 'l‘honissen ricordava nella Rivista

Penale del 1877 i casi di tal Polizioni, condannato a

morte in Londra nel 1865 come reo di assassinio, e

poi posto in libertà per riconosciuta innocenza; di tal

Giardinieri a Swansea, chiarito innocente nel momento di

andare al patibolo; di certo Wiggius, impiccato a Londra

nel 1867, ritenuto assassino di una donna, che, dieci

giorni innanzi la sua fine, aveva manil'estata l'intenzione

di suicidarsi; di certo Richard Levis, messo a tuorlo in

Pensilvania per un assassinio di cui si dichiarò autore in

fin di vita certo Martyr Tydvel (3); e di altri molti fan

menzione l'Orano (4), il Keller (5), il Giachetti (6), il

Conti ('I), ecc.

La Rivista Penale poi espone la sorte di tal Gaetano

Sciuto, condannato nel 1865 dalle Assise di Trapani alla

pena di morte. commutata in seguito in quella dei lavori

forzati, per un delitto, del quale l'infelice proclamavasi

continuamente innocente,. e di cui un moribondo, come

affermava iui prete, si era confessato autore; onde dopo

34 anni di lavori forzati otteneva dal re attuale la grazia,

tante volte invocata (8).

Ma il caso Beck, in Inghilterra, dove da mezzo secolo

l'argomento tiene preoccupati gli uomini di Stato più emi-

nenti, tutli per altro d'accordo sul rimedio dell'istituzione

d'una Corte d'appello penale, rappresenta, come si esprime

la prelodata Rivista Penale, uno degli errori giudiziari più

culminanti dell'epoca: vittima d'una perfetta rassomiglianza

con un tale Smith, briccone matricolato, fu condannato

il Beck, egli che e un perfetto galantuomo, la prima volta

per truffa nel 1896, e poi nel 1904, sempre invece delle

Smith, per altro delitto. Onde, venuta la cosa in potere

della stampa, vi fu una-vera campagna, che obbligò il

Governo a nominare una Commissione per lo studio e sug-

gerimento dei mezzi più idonei ad impedire il ripetersi di

errori così deplorevoli (9).

49. Ne vale opporre che l'argomento dell'irreparabilità

non attenga all'essenza della pena. né ai suoi rapporti col

reato, in quanto possa esser ben giusto che un dato

malefizio sia punibile di morte, e non di meno non si rav-

visi prudente applicare tale pena, perchè non si ha la cer-

tezza incontestabde che sm colpevole proprio quegli che

tale venga dichiarato dalla coscienza sociale mercè il

giudizio.

Prima di applicare una pena, occorre esaminare se

essa per l'indole propria possa essere irrogata. Chi peu-

serebbe oggi a rievocare la mutilazione? Si vorrebbe mai

evirare colui che ha commesso evirazione in danno altrui?

o saldare il conto donna per donna, come si esprime Jago

nella scena 1" del 9° atto dell'Otello? (10).

La coscienza umana, dunque, si ribella all'adozione di

pene, che pure per il passato erano state ritenute applic;l.

bili; non pertanto vi e pena, chiede l'Ellero, che più

risponda alla qualità e alla quantità del reato di evirazione,

che l'eviramento dell'eviratore? E l'essenza della pena che

si piglia in esame, indipendentemente dal reato, cui si

applichi.

E quando l'essenza della pena di morte non si riduce

che alla distruzione dell'esistenza, sorge naturale il bisogno

di esaminare se la giustizia sociale possa distruggere

codesta esistenza per la riaffermazione del suo dominio;

se possa, in altri termini, adoperare come mezzo di elimi—

nazione del delitto quello stesso mezzo onde si serve il

colpevole, e per il quale crede la società debba questo

esser punito. E non può allora disconoscersi che ciò non

sia consentito, appunto perché si pretenderebbe cosa, che

va oltre i limiti dell'umana possibilità; epperò la giustizia

umana, che è fallibile, perch?: può esser traviata dalla

parola mendace, o degli indizi dolosi di persone interes-

sateoda peritiincauti (11), non può pretendere di applicare

una pena irreparabile.

Si oppone che, per tal guisa, tornerebbe impossibilel'ap-

plicazione di qualunque pena, e non di quella di morte

soltanto, le leggi di natura dovendosi rispettare « tali quali

esse sono, e quindi con gli inconvenienti e coi pericoli

che le accompagnano », e che, « quando la legge ha prov-

veduto affinchè i giudizi criminali vengano pronunziati con

la più grande circospezione, essa ha fatto tutto il suo

dovere, essa ha agito come tutti gli uomini prudenti agi-

scono ogni giorno; se poi, ad onta di tali cure, qualche

rara volta un errore si commetta a danno d'un innocente,

e questa al certo una grande sciagura, ma una sciagura di

cui nessuno ha colpa, è, per dirla con parola usitata, una

fatalità come tante altre, a cui vanno esposti l’individuo e

la società » (12).

Ma, se l'organismo sociale non può sottrarsi all'imperio

delle leggi naturali, e quindi alla possibilità dell'errore,

non pertanto, appunto perché incorre esso anche con un

po' del proprio volere in quella possibilità, ha il dovere di

premunirsi in un grado più elevato, che non possa e non

 

(|) Notizie statistiche cit., pag. 458.

(2) Op. cit., pag. 103.

(3) Rivista Penale, vol. VI, pag. 91.

(4) ]! pati/tolo e l'ergastolo di fronte all'errore giudiziaria

(Foro Pen., VIII, 82).

(5) La pena di morte cit., pag. 406.

(6) Dei reali e dellepene in generale, vol. I, pag. 374, 378,

Firenze, Bruscoli, 1889. V. inoltre: Discorso Mancini, citato,

pag. 81 eseguenti; ;)lusio, Discorso cit. (Le fonti cit., p. 330;

Chiesi, Discorso cit. (Id., pag. 340).  
(7) La pena e il sistente penale cit., pag. 81.

(8) Vol. LH, pag. 457.

(9) Vol. Lll, pag. 491. Per altri casi di errori, esposti dalla

« [Iaii'ard’A5s0ciation » di Londra, v. Riv. Pen., XXII, 394.

(10) Teatro completo di Shakespeare, voltato in prosa italiana

da Carlo Rusconi, vol. I, pag. 309, Torino, Unione 'l'ipografico-

Editrice 'l'oriiiese, 1858. .

(11) Circa le varie cause di errore, v. Mittermaier, op. cttnlîl,

pag. 103, 104; Orano, op. cit., g…, pag. 88 a 96. _

(12) Gabbo, Il pro e il contro della pena di morte, ma- “

a 73, Pisa 1886. V. pure Vera, Essais cit., pag. 35.



MORTE (PENA DI) — I. DIRITTO COMUNE 987

 

debba l'individuo, contro la possibilità medesima, cioè contro

i rischi delle incertezze che producono l'errore (1).

Che se pure non potrà ottenersi che la reclusione scon-

tata, o l'esilio sofferto, o l'onta patita vengano del tutto

annientati, sarà sempre lecito farnecessare la continuazione,

e potrà anche offerirsi il giusto indennizzo (“2). D'altronde,

quegli che fu giudicato colpevole potra avere l'immensa

soddisfazione di vedere riabilitato il proprio nome. Il capi-

tano Dreyfus, già deportato dell'Isola del Diavolo, a quale

apoteosi del proprio sacrifizio non ha potuto assistere?

Quell’interesse destato in ogni paese del mondo civile,

che si è tanto commosso ai casi di lui, non è pure un gran

compenso alle pene sostenute? Ebbene, se il Dreyfus, per

il suo delitto, fosse stato messo a morte, avrebbe potuto

godere della gioia, per quanto tardiva, di veder l'universo

intero trepidare per la sorte sventurata di lui ?

Ma la prova migliore dell'indole aberrante dell'estremo

supplizio e nell’abbondauza, talvolta anche troppo ecces-

siva, di precauzioni, con cui dai legislatori si cerca appli-

care la pena di morte.

La si restringe, infatti, quasi da per tutto, ai soli delitti

contro la vita (3); in qualche parte, anche per tali reati,

rien risparmiata, se manchi l'unanimità dei voti dei giudi-

canti (4), ovvero intervenga la concessione delle atte-

nuanti (5), o non abbia luogo l‘esecuzione in un dato

periodo (6), o si avverino altre condizioni.

Frattanto, appunto per la ripugnanza che si ha per il

patibolo, parecchi malefizi, portanti la pena del capo, re-

starono occulti alla giustizia, per opera talvolta della stessa

parte lesa,cbe non si sentiva di consegnare al carnefice per

un forte, che non l'avesse poi dissestata di molto, il proprio

servo, cui pure voleva un gran bene sino a poco tempo

mannu.

Nè basta: dei testimoni pietosi, cui ripugni il sangue,

pard'impedire per opera loro l'inalberamento del palco

totale, si studiano di adombrare circostanze, dalle quali

sia dato desumere una qualche attenuante, che allontani

dal colpevole la pena estrema. .

Si aggiunga che i giurati, a risparmiare alla società il

triste spettacolo, 0 assolvono nel dubbio, o concedono le

attenuanti (7); mentre la grazia non manca quasi mai

per dar l'ultimo colpo al traballante istituto (8), come

si è visto recentemente in Francia, dove, a proposito

del Soleilland, che aveva assassinata la piccola Marta

Eberling, dopo di aver fatto scempio del virginale corpo

di lei, tanto scalpore fu sollevato (9); e dicasi allora qual

valore abbia mai la minaccia di morte consacrata nel co—

dice, ma scartata sempre da quelli che devono concorrere

ad applicarla.

Si assume sia talvolta una vera necessità di giustizia il

mitigare o condonare una pena irrogala dal giudice, e

perchè nel caso speciale la pena medesima era troppo se—

vera, o addirittura non dovuta, e perchè, pure giustamente

applicata, durante l'esecuzione della stessa, il colpevole

avea dato prova di tale ravvedimento, da meritare una

attenuazione di rigoi‘e(10); in altri termini, credesi debba

la grazia ovviare o ai difetti della legge, o a quelli di co—

loro che son chiamati ad applicar la legge.

Ma non può disconoscersi che della severità di questa

male a proposito si domandi al principe il giudizio; chè,

quando essa fosse giusta, la mitigazione farebbe venir

meno il fine della pena, la reintegrazione dell'ordine non

potendo aver luogo pienamente, quando il colpevole non

espii in tutta la misura dovuta il reato commesso, mentre

l'errore, o sussista realmente, o si sospetti soltanto che

possa esistere, ha da esser accertato e dichia'rato da quella

stessa Autorità che v'incorse, e con quelle stesse forme e

garenzie. che valgono non solo a purgare la società da una

macchia, ond'erasi bruttala con una sentenza ingiusta, ma

anche a ridonare la dovuta stima e riparazione morale a

un innocente, che fu vittima d'un'ingiustizia (11).

Per l'emendamento, poi, data l'impossibilità di leggere

nel fondo del cuore amano, lo studio del reo a simulare,

nel proprio interesse, una condotta irreprensibile, che in

fine non è la cosa più difficile per lui, potrebbe ingiu—

stamente procurare o accelerare il ritorno di un essere

pericoloso ed indegno nel seno di quella società, onde ap-

punto per la propria pericolosità ed indegnità era stato

bandito (12).

D'altronde, fino a quando la grazia era una rara ecce-

zione, essa appariva come esclusivo effetto della mitezza

del principe; ma, ora che essa vien concesssa con tanta

larghezza, specie nei reati capitali, la concessione o meno

della stessa viene interpretata come arbitrio del sovrano(13).

Ed e agevole imaginare qual discapito debba venirne

alla dignità ed al prestigio della legge dalla convinzione,

 

_ (") « A coloro, gridava il Mancini, che oppongono l'errore essere

Il retaggio dell'umanità, e che la sua possibilità anche nelle cou-

dannc capitali prova nulla, io risponderò con orrore: Maledizione

alle anime agghiacciatel 0 voi, che non credete doversi attri-

buire alcun peso a queste considerazioni sulla bilancia della giu—

sti-zia legislatrice, voi mi tentate a dubitare della serietà dei vostri

principi morali, della rettitudine della vostra "coscienza! » (Di-

scotso citato, pag._ 85, 86 del volume edito dal Rondinella).

. (2) Bisogna distinguere, dice il Keller, tra la possibilità di una

riparazione anche parziale,e la impossibilità assoluta (La pena

di morte cit., pag. 406. V. inoltre: Cai-fora, La pena di morte

“ulla, pag. 75; Giachetti, Dci reali e delle pene in generale,

vol. I, pag. 373). _

(_3) V. il n. 4 di questa voce. In quanto all‘America, v. Wharton,

Criminal law, pag. 913_

("‘) Pessina, op. cit., pag. 424; Keller, La pena di morte, cit.,

pag. 407.

(5) Mittermaier, op. cit., pag. 48, 50; Chauvcau ed He'1ie,

°l'. ott., vol. I, pag. 87, n. 64.

(6) Decorsi cinque anni dalla pronunzia, il codice del cantone  
di Soleure (& 61), non permetteva l'esecuzione della condanna

capitale (v. Mittermaier, op. cit., pag. 48).

(7) Mittermaier, op. cit., pag. 92, 93; Ceyer, Considera-

zioni critiche intorno alla parte generale del progetto (Vigliani)

citato (Riv. Pen., I, 267, 968); Canonico, Osservazioni e pro—

poste della Facoltà di giurisprudenza di ’l'orino, pag. 12, 'l‘o—

rino 1874; Keller, La pena di morte cit., pag. 399; Lucas.

Lettera al Vigliani, cit. (Riv. Pen., I, 954); Carfora, La pena

di morte cit., pag. 80.

(8) Keller, La pena di morte cit., pag. 407, 408.

(9) V. Fabricius, La ghigliottina (Tribu-na, Roma, II. 257,

16 settembre 1907); Le opinioni di Lombroso, Gara/alo e

Ferri sulla pena di morte (Tribuna cit., Ii. 272, 1° ottobre

1907). Vedi, inoltre, per manifestazioni ostili all'abolizione, in

Francia: Riv. Pen., LXVI, pag. 471; in Inghilterra: Tribuna

cit., Ii. 92, 2 aprile 1907.

(10) Pessina, Elementi cit., vol. I, lib. III, cap. III, pag. 368.

(lt) Carfora, La pena di morte cit., pag. l07-110.

(1‘2) Cai-fora, op. cit., pag. 110,111.

(13) Keller, La pena di morte, pag. 408.
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che si diffonda, che l'estremo supplizio non sia un'assoluta

esigenza della tutela del diritto! (1). Il saper che la testa

(l‘un uomo. dice il Brusa, è in mano d'un altro uomo,

enon della legge, chè, dopo tutto, èsempre il Ministro

a indurre il sovrano all'atto di clemenza o a dissuader-

nelo, « non può nella coscienza d'un popolo civile non

essere foriero di grave turbamento circa l’impero stesso

della legge, quando appunto in un caso di si alta impor-

tanza, tutto si può giocare dalla fortuna, che abbia portato

al Ministero IIII Ministro abolizionista, piuttosto che un

conservatore » (2).

Nulla più nuoce alla legge, ben fu detto, che l'oblite-

razione sistematica della stessa (3). La giustizia sociale e

qualche cosa di reale e non di astratto e di campate in

aria; epperò da una parte ha da applicare una pena che

risponda all'indole e gravezza del malefizio, e dall'altra ha

da colpire il vero delinquente e nella misura dovuta; ed

ove possa scoprire di aver in un primo momento male

appuntato i suoi strali contro colui che sta espiando una

pena, dee far subito questa cessare e riparare in quel

modo che meglio le è datof

Non s'intende perciò, diremo col Pessina (4), come

il Rossi, che pure subordinava la pena in genere alla con-

dizione della reparabilitt't, di tale condizione poi non

abbia, contradicendosi, tenuto conto nel discorrere della

pena di morte, sostenendo essere questa conforme a giu-

stizia, sempreché, minacciata dal legislatore, sia l'unico

mezzo atto a rattenere il braccio di un assassino.

Non la gravità della pena, ma la certezza dell'applica-

zione di essa, certezza che cresce col crescere della bontà

delle istituzioni processuali (5), è la miglior garentia

dalla nequizia dei tristi (6); mentre, essendo il delitto

principalmente determinato dall'ignoranza, dal vizio e

dalla miseria (7), occorre istruire e insieme educare i

popoli (8), provvedendo con criterio e accorgimento a

quello sviluppo e trasformazione della scuola, che valga,

libera da fanatismi di qualunque specie (9), a dare dei

veri cittadini al paese; curando con amore e con sapienza

la tutela efficace dell'infanzia abbamlonata e lo svolgimento

di tutta una legislazione sociale in coerenza dei nuovi por-

tati della moderna civiltà, e adottando con sollecitudine e

prudenza quelle riforme e discipline nel sistema carce-

rario, che apportino SII] serio la morale rigenerazione dei

caduti (10), senza fardei luoghi di pena tanti focolai di

corruzione e di progresso della delinquenza.

50. La pena capitale, dunque, può spiegarsi, secondo

il Pessina, come collegata a tutte le istituzioni del passato,

ma non si giustifica; si spiega come preoccupazione di

quelli che senza di essa temono debbano cadere le istitu-

zioni, sfasciarsi addirittura la società; la maturità dei

tempi non la ritiene più opportuna, nè necessaria ; e, come

cessarono certe civiltà, e caddero certi sistemi ispirati a

ferocie di altri tempi, la pena di morte non ha più ragion

d'essere, e di fronte a pene tormentanti e degradanti In

natura umana del delinquente sorge una novella concezione

sociale della pena mercè l'imprigionamento col lavoro (11);

essa è condannata ormai dalla scienza, e il progresso scien-

tifico nc produrrà l'abolizione (12). °
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Suprema di Guerra e Marina e la pena di morte nei codici

penali militari (Rivista Penale, LIII, 636). — Lecci, La pena

di morte nella legislazione militare (estratto dalla Rivista Uni-
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Scherz, De rigore legum romanornm erga milites, Arg. 1730.

— Tribolati e Rossi, Un caso di pena di morte in Toscana,
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5 1. — ORDINAMENTI MILITARI anno….

1. Origine degli eserciti e della disciplina. — 2. La pena di

morte di fronte ai militari nella storia. Spirito militare e

pena di morte in Oriente. Diritto penale militare in Egitto.

,— 3. Legge penale militare di Solone in Grecia. — Il. Roma.

—5. Epoca barbarica. — 6. Periodo Franco. — 7. Periodo

feudale. —— 8. Legge penale militare di Federico I. —

9 Reati militari e pena di morte nein Statuti. — 10. Pena

di morte e disciplina militare nella monarchia angioina e

aragonese. — Il. Costituzioni penali militari in Piemonte.

— 19. Ordinamenti militari di Firenze. — 13. Id. di Ve-

nezia. — 14. Altri Stati d‘Italia. — 15. I’rammaticbe

militari del regno di Napoli e delle Due Sicilie.

&. Chi vuol ricercare l'origine della pena di morte per

infrazione alla disciplina militare dee ricercare l'origine

della guerra e degli ordinamenti militari; l'una coeva

con l'umanità, gli altri coevi con la formazione degli orga-

nismi politici dei popoli.

Certo, la guerra, com'è esercitata nei primi tempi, col

solo scopo di sfruttarei vinti, non può esser di ammaestra-

mento alcuno per noi; dessa fn imperiosa tra i primi clan

o le prime tribù per le necessità della vita e per la neces-

sità della difesa; ma in questo periodo l'associazione poli-

tica e a base di supremazia della classe militare, e ricer-

care un diritto generale distinto e opera inutile.

 

(‘l) Geyer, Considerazioni critiche cit. (Riv. Pen., I, 269).

(2) L‘nnificazione penale e la politica: studi sul progetto

del cod. pen. 1874 (Rio. [’e-n., I, 34.). — V. Lacassagne, Peine

de mort et criminalita' cit., pag. 72.

(3) Mittermaier, op. citata, pag. 93; Geyer, opera citata,
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V. inoltre: Geyer, Delle pene carcerarie (Rin. Pen., V, “3

e 143); Carfora, La pena di morte cit., pag. 141.
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La guerra non è l'ideale dell'umanità, ma dessa da

filosofi eda scrittori di ogni genere è ritenuta come un

male necessario per sottrarre i cittadini dall'ozio (1), per

rilcniprare e rigenerare le nazioni (2), e lo stesso Hegel

la riteneva un fattore importante per la sanità morale delle

nazioni. Sociologi più recenti ritengono la guerra il feno-

meno più importante, per il principio che ogni gruppo tende

ad assimilare l'altro gruppo per asservirlo ai propri inte-

ressi ed al proprio benessere, e dall'intreccio dell'uno e

dell'altro e degli altri gruppi successivi sorgere il tessuto

perenne della storia fra l'avvicendarsi delle nazioni vinte o

vincitrici (3).

Sia l'odio di razza il fattore della guerra, ol'insuffìcienza

dei mezzi di vita, o la vendetta d'un'onta ricevuta, o la

espansione coloniale, o l' imposizione della civiltà a popoli

barbari, dessa nel progresso storico si e andata discipli-

nando, e con essa anche la formazione dei corpi, destinati

a usare della guerra a vantaggio della costituzione, alla

quale si appartengono. Gli ordinamenti militari rappresen-

tano, quindi, un passo innanzi nella civiltà dei popoli, perchè

presuppongono la formazione di uno Stato, la partecipa-

zionedei gruppi in un modo più o meno differente alla cosa

pubblica, e l'istinto di conservazione e di difesa suggerisce

la scuola della guerra, gli studi tattici, gli eserciti perma—

nenti, contro i quali si affilano gli strali di scrittori

contemporanei. .

Sorge cosi un concetto di disciplina, che trova il suo

fondamento, a seconda dei tempi, o nell'obbedienza, o

nella fedeltà, o nell'amor di patria, o nel sentimento del co-

raggio, e in quello dell'onore, o in queste prerogative unite

insieme, come oggi s'intende il tipo di un esercito, e

l'ideale del soldato moderno.

III questo differenziarsi di istituti e di ordinamenti, le

azioni umane vanno guardate più specificamente, e l'in-

frazione a certe norme di condotta èconsiderata come reale:

il che specialmente avviene, quando le nazioni, per provve-

dere alla loro indipendenza e autonomia, si circondano

di milizie di terra e di milizie navali per la protezione del

commercio e dell' integrità delle coste e di tutto il littorale

della nazione.

Così avviene che il legislatore volge lo sguardo a questo

lato d'una manifestazione diversa della vita sociale, per

cui tutti i cittadini son tenuti al servizio militare, e la non

risposta alla chiamata delle armi, e la disubbidienza con

tuttele altre funzioni rendono inevitabile una scala di pene,

di cui massima permane, nei codici contemporanei, la pena

di morte.

Quale sia stato il fine d'irrogare una pena cosi grave

per delitti speciali, quale motivo indusse i legislatori a

conservare questo genere di pena, quale la sua funzione

nell'economia dei codici penali militari della nostra na-

zione, quale è il movimento contemporaneo, quale il desi-

derato della scienza: ecco le ricerche della presente voce.

2. Ma anche in questo studio, che a primo aspetto ap-

pare arido, non possiamo trasandare la parte storica, che

può esser di grande insegnamento sul modo della distri-

buzione delle pene, e per rintracciare nel contempo, in-

sieme allo studio sulla pena di morte per i reati militari,

le origini, e le funzioni e anche le necessità di una legisla—

zione speciale per coloro, che sin dai primi tempi si davano

alla trattazione delle armi.

La vita patriarcale durò poco, e in Oriente le conquiste

non fecero che determinare una organizzazione militare:

popoli che vivevano in guerra eper la guerra, e per difen-

dersi, non potevano avere una legislazione speciale mili-

tare; i re e i sacerdoti dividevansi la sovranità: ricer-

care una pena di morte specifica per i reati militari e opera

vana, essendo la storia stessa un tessuto di leggende.

I grandi imperi assiri, babilonesi, medi e persiani erano

a base di guerra, di rapina e di violenza, e si comprende

che le due classi, la militare e la sacerdotale, dominas-

sero quei popoli barbari (4). Sono così scarsi i documenti,

che per popoli barbari e invasori, che a ogni piè so-

spinto rovesciavano i treni per mettere su una data di—

nastia, generando nel governo l'anarchia, è impossibile

parlare d'un ordine vero e proprio di disciplina militare,

e la volontà del capo era la volontà di tutti, salvo che un

altro guerriero, spinto da forze occulte misteriose, e per

opera dei sacerdoti, non mutasse divisamento, e generasse

la caduta dell'ordine sino allora costituito.

I fenici, altro popolo intelligente dell’antichità, ci die

l'esempio del commercio dei marie delle colonie, ma il loro

non era che l'esercizio della pirateria, e che sino Platone

ed Aristotile consideravano come una specie di caccia; e

ricercare ancora presso di loro una norma giuridica, che

servisse di preludio ai tempi presenti, è vano.

Cartagine, piuttosto, la cui costituzione e lodata da Ari-

stotile e paragonata a quella di Sparta e di Creta (5), dovè

avere una legislazione specifica, perchè i magistrati erano

eletti dal popolo, e, ristretti a piccolo numero, tra gli

altri uffici, avevano quello di controllare la condotta dei

generali (6).

E anche la Persia non offre studi concreti per noi, perchè

la tribù, che prevalse, era anche di guerrieri, e s'intende

che anche l'impero ebbe una costituzione militare, con

un carattere feudale, perchè ogni signore marciava alla

testa del contingente del suo cantone.

Offrirebbe luogo a qualche considerazione la storia del

popolo d’ Israele per le vicende alle quali andò soggetto, e

per la legislazione mosaica, ma questa presupponeva per

base una confederazione teocratica, e dalle disposizioni

lasciateci non si può trarre argomento per una penalità

diversa per i reati connnessi in guerra, sino a scendere

alla costituzione delle monarchie, che furono al primo urto

vinte ed assorbite dai romani (7). Nel libro de' re si legge

che, quando Saulle si accinse a combattere i filistei, il po-

polo era armato con vomeri, tridenti e scuri, e solamente

Saulle e Gionata aveano una lancia e una spada; il che

 

(‘I) Montaigne, Essais, cap. XXI, lib. II.

(9) Bossuet, Revue contemperaine, vol. LXIII, '! 868.

(3) Novicow, Les lattes entre sociétés hunzaines et leurs

Phaser successives, Paris 1893; Conscience et volonta' sociales,

Paris 1897.

(4) Per un saggio di recenti scoperte e studi, vedi: La civiltà

iiieaopotaniica, ecc., in Negri, Segni dei tempi, pag. 391,

MIlano, Hoepli, 1903.  (5) Patti., lib. II, cap. IX.

(6) Erskine May, La democrazia in Europa (Biblioteca di

scienze sociali e politiche, pag. 59, Torino, Unione Tipografico—

Editrice). '

(7) [giudici in origine erano capi militari, che si riunivano

in assemblea per esercitare le funzioni giudiziarie. In seguito il

potere giudiziario si restrinse, come in Salomone, in Erode, in

potere dei re.
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fa supporre mancanza d'educazione militare vera e propria,

e si spiega così la schiavitù in cui potè facilmente cadere

quel popolo, in seguito cantata e trasmessa con note la-

mentevoli da' suoi poeti all'intera umanità ('I).

L'India braminica, fondata sulle caste, non può, per il

codice di Mami, esser utile di ricerche, perchè la speciale

casta degli Sciatria (Kshatryas) abbracciava i guerrieri,

ma colui che si metteva in segreta intelligenza col nemico

era punito di morte (2), e la mutilazione, o il bando, 0

altre pene corporali, ad arbitrio del giudice, erano irrogate

a coloro, che lasciati a guardia d'un cantone, si fossero

restati inerti di fronte all'attacco dei nemicio dei masna-

dieri (3).

Ma siamo ben lungi dal ritrovare in questi lontani ac-

cenni la pena, che veniva inflitta a coloro, che si rendevano

responsabili d'infrazioni alla disciplina vera e propria.

Una traccia di disposizione penale essenzialmente per

reato militare si rinviene presso gli antichi egiziani, per il

soldato che avea disertato le file, o che non aveva obbedito

agli ordini del comandante, e la pena era la dichiarazione

dell'infamia; la qual pena non era perpetua, perchè, se in

seguito il militare cancellava con un atto eroico il primo

fallo, ritornava nello stato e nel grado primitivo.

« Così, dice lo storico Diodoro Siculo, il legislatore egi-

ziano facea del disonore una punizione ben più terribile

della morte, per abituarci guerrieri a considerare l'in-

famia come la più grande delle calamità; e nel tempo

stesso, coloro che venivano puniti in questa guisa, poteano

rendere dei grandi servigi per ricuperare la fiducia primi—

tiva, mentre, se fossero stati condannati a morte, nessuna

utilità avrebbe da essi ricavato lo Stato » (4).

Era, osserva il Thonissen, IIII pensiero assai bello e

salutare, perchè nella classe dei guerrieri, invece d'una

pena corporale, si applicava una specie di degradazione

morale, che permetteva al soldato di potersi riabilitare con

atti di gloria e di patriottismo (5).

\

Sarebbe questo un argomento valido per coloro ct…

adesso sostengono l'abolmone della pena di tuorlo per i

codici militari, se non si potesse obiettare che gli atti di

eroismo, nelle condizioni attuali degli eserciti, per la …;…

delle guerre sono a IIII dipresso impossibili.

E Isocrate accenna pure che il guerriero egiziano non

poteva assentars1 senza Il permesso del capo, ma non si

cura di riferire le pene per i disertori (6).

Questi documenti dimostrano che nei popoli antichi non

era la pena di morte la regola per infrazioni ai regolamenti

militari, ma che per certi dati fatti si ricorreva a delle

pene morali, e che agli occhi del legislatore moderno pos-

sono parer leggiere, ma che in realtà segnavano la morte

civile dell'individuo, perchè, divenuto inetto alle armi, non

apparteneva più alla sua casta originaria, e il serraggio e

il ridicolo coprivano il vigliacco durante la vita. Vuol dire

che il sentimento dell'onore e della dignità era nei popoli

antichi, sia pure come fierezza di carattere, altamentesen-

tito più che nol sia nei popoli moderni; e bisogna discen-

dere a epoche più vicine, per vedere applicata la pena di

morte a larga mano per reati militari.

3. Ma il diritto penale militare prende vita e forma in

Grecia, per la lotta che gli ateniesi dovettero sostenereper

assicurare la loro supremaziae per difendere la loro libertà

ed indipendenza di fronte ai barbari invasori, perchè una

legge di Solone, secondo che si ricava dagli oratori t.isia(7),

Eschine (8) e Demostene (9), provvedeva alle infrazioni

esclusivamente inerenti alla milizia (10).

Non si ha il testo completo, Inn dai vari frammenti ò

lecito costruire nelle sue linee principali il sistema penale

militare.

Il rifiuto di rispondere alla chiamata delle armi (11),

l’assenza illegale dal combattimento della battaglia na-

vale (12), il passaggio da un corpo a un altro nel momento

della pugna (13), la diserzione (14), lo spionaggio, l'ab-

bandono dello scudo (15), del posto (16), e tutti gli atti di

 

(1) Re, lib. 1, cap. X….

(2) Leggi di Mami, IX, 323.

(3) Id., tx, 270, 272.

(4) Bibliotheca historica, lib. 1, cap. LXXVIII.

(5) Etudes sar l’histoire da droit criminel des peuples anciens,

I, pag. 164 e seg., Bruxelles 1869.

(6) ’I‘honisscn, op. cit., pag. 164, nota 1.

(7) Alcibiade, I, 5 e seguenti.

(8) Ctesifonte, 175.

(9) Timocrate, 103; Platone, Delle leggi, XII.

(10) In Atene si addestravano i cittadini alla marineria, e non

bastando ai quadri della flotta i thctes, cioè i cittadini poveri della

quarta classe, si assoldavano all‘estero le milizie leggiere; così gli

arcieri erano di Creta, i frombolieri di Rodi, i lanciatori erano

locresi ed acarnani, i peltasti (portanti una lancia corta ed un

piccolo scudo) erano della Tracia. Nella spedizione di Sicilia

pochi opliti si presentarono, onde i mercenari divennero una

piaga: al che allude Demostene (Filip. 1): « Non mi si parli

di dieci e ventimila forestieri e di eserciti mercenari: voglio

milizie cittadine, voglio 2000 uomini, dei quali 500 almeno

siano ateniesi, gli altri sieno pure stranieri; voglio 200 cava-

lieri dei quali almeno 50 siano cittadini ». E Isocrate (So-

ciale, 16): « Noi, mentre vogliamo siguoreggiare sovra tutti,

ricusiamo di militare, abbiamo eserciti mercenari composti di

uomini esuli, disertori, malfattori, oltraggiatori dei nostri figliuoli,

che abbamlonano noi se altri dia a loro una paga maggiore. Noi

che difettiamo del cibo quotidiano, prcmlemmo ad alimentare  

 

questi forestieri ». V. Peyron, La politicae l‘amministrazione di

Pericle, 5 8; Cavallotti, Alcibiade, la critica e il secolo di

Pericle (Opere, IV, 283, Milano, Aliprandi).

(11) a'.anafiia. Il comando dell‘esercito era diviso fra dieci ca-

pitani o strateghi, i quali curavano le liste di leva, i congedi,

gli equipaggiamenti. Per la fanteria a loro dipendenza eranvi i

tassiarchi, e per la cavalleria gl’ipparchi. Demostene c. Midia,

58, 59; c. Neera, 27.

(12) o’tvaup.aipov: Audocide, I misteri, 74. « Dalle navi, e ate-

niesi, dipendono le nostre sorti I). Demost. c. l\lidroz.

(13) 7tEI‘ITGTIIEIW : Dcmost., Per la libertà dei Rodi, 32; Eschine

c. Ctesifonte, 175, 176. -

(14) c'zvropzo).im: Petitus, Leges attiene, pag. 674. Ed. del 1741,

citata da 'l‘honisseu: Le droit pe'nat de la Itcpubliqne athe-

nienne, pag. 234, nota 6, Bruxelles 1875.

(15) ,5îvbacmù: Lisia c. 'I'eonneste, 9 e seg. Chi per trascurag—

gine avesse perduto lo scudo, era multato dI cinquanta dramma:

iv ‘.‘t; E'in‘n, àficfilBl'nxs'vat mv &enidat, nevraxeoia; Èpmy_p-fl 'irî'î7—“Y

uhevet. Altre leggi vietavano di pignorare le armi, di vcudcrlfi. {11

cederle ad altri, comminando pene severe. Gli spartani 51 attri-

buivano l‘invenzione dello scudo. _

(16) Gli ufficiali di ronda (nepìnoko:)»visitavano il campo e'

posti delle sentinelle (cpu‘aaxm), ed al suono di un campanello

(n.158…) dovevano rispondere, dichiarando il motto d'ordine, dato

dallo stratego. Più tardi si stabilì che una parte del motto fuss)?

detta dall'uflìcialc, e l'altra dal soldato. Senofonte, nell'Anabqst,

ne ricorda parecchie: Giove salvatore, Ercole condottiero, Grotte

e la Vittoria (I, VI, VII). .
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viltà (1)e tendenti a passare dalla fanteria alla cavalleria (2),

erano gravemente puniti, siccome quelli che mettevano a

repentaglio le sorti della guerra, e per essere la fanteria

ritenuta più pericolosa della cavalleria (3).

Il sistema penale si può riassumere nella pena di morte,

nella degradazione civile, nel carcere, nelle ammende,

nella confisca dei beni. _

Il reato di spionaggio e la diserzione al campo nemico

erano puniti di morte (4). « Comanda la legge, scrive

Aristotile, fare opera di uomo valoroso: non disertare l’or—

dinanza, non fuggire, non gittar via le armi » (5). E per

chi disertava le schiere, o si desse alla fuga, o gittasse le

armi (6), era comminata la pena di morte, a quanto si

riteneva dai retori (7).

Era punito certamente d'infamia, epperò escluso dall'as-

semblea e dall'esercizio degli altri diritti del cittadino, chi

nella battaglia avesse ceduto le àrmi (8),

E se il civilmente degradato usurpava uffici, dei quali

era stato spogliato, veniva arrestato e messo in ceppi (9).

Questo in Atene. A Sparta poi i tresanti (rpe’qavrsq),

cioèi fuggiaschi, o quelli, che facean ritorno senza della

loro Schiera, eran colpiti d'infamia (ol.‘rty.fd), ma la loro

era una morte lenta e umiliante. .Vestiva l'infame di

panno vati0pinto, e portava la barba mezza rasa: esposto

ai dileggi del popolo, dei fanciulli, era costretto a cedere

il posto e la via diritta ai giovinetti; vietato a lui il posto

nei cori e nei giuochi, vietato il matrimonio, vietato a

chiunque di sposarne le figlie. Nessuno va ad accendergli

il focolare, e deve assistere sino all'ultimo al disonore della

propria casa (10). Il ripsaspida però incorreva a Sparta nella

pena di morte.

« Interrogata Demarato, riferisce Plutarco, perchè a

Sparta fossero notati (l'infamia quei che perdevano lo

scudo, non così chi perdeva l'elmo e la lorica, rispose:

perché questi ti portano per sé, lo scudo invece per tutta

la schiera » (11).

' A seconda delle circostanze, alla renitenza di leva ed

agli atti di viltà in Atene si aggiungeva la confisca dei

beni (12), sebbene in tempi eccezionali, come sotto i Trenta

Tiranni, sotto il pretesto di non aver soddisfatto all’obbligo

della milizia, Cleofonte fu tradotto in giudizio e condan-

nato a morte (13).

Ma non sono questi i soli casi di reati militari grave-

mente puniti nell'Attica.

Il soldato, che si metteva in segreta intelligenza col ne-

mico, periva sotto il bastone (14).

Il capitano, che abusava della sua autorità, e che tra-

scurava il proprio dovere, o che non sapeva trarre partito

dal nerbo delle forze affidate al suo comando, poteva es-

sere condannato a morte o a delle forti ammende (15).

I trierarchi, che nella battaglia navale contro la flotta

di Alessandro di Fere, non presero il comando dei loro

navigli, finirono con l'essere suppliziati (16), e la mede-

sima pena toccò a quei generali che nella battaglia alle

Arginuse non diedero sepoltura ai cittadini morti in

battaglia (17).

Il furto del danaro della cassa militare era punito con

la morte e con la confisca dei beni (18).

Non mancava qualche decreto speciale e straordinario,

perchè in Demostene si legge che poteva esser tradotto a

giudizio e tratto in prigione il trierarca, che non metteva

in mare il suo naviglio, prima che cominciasse il mese

seguente (19).

Era proibito di portare le armi da guerra per le vie di

Atene, tranne il giorno delle grandi Panatenee, che si

celebravano ogni cinque anni (20). '

Questi i pochi documenti, su cui si può fondare il si-

stema penale militare della Grecia, ed e naturale che

a completarlo vi doveano esser le pene disciplinari delle

piccole multe, della privazione della libertà, 0 della espul-

sione dai quadri (21).

Vi erano tribunali speciali? Come si eseguiva la pena

di morte per i reati militari? Parrebbe da svariati fram-

menti che gli Undici, scelti dalle tribù, avessero la custodia

 

(1) «fatta: Lisia c. Alcibiade, 1, 5 e seg.; Eschine,e Ctesi—

fonte, l75, 176.

(°).) Lisia per Mantilea, 13.

(3) Era rigorosamente richiesta l’obbedienza ai capi (1L‘Et31rqia).

Per altro lo spartano Temistia rispose a Leonida: « Sono stato

mandato qui per combattere, non per portare ambasciate ».

Plut., Apoft. lac.

(4) Demostene, Processo perla Corona,132, 133. Escbine

c. Ctesifonte, 223, 224, La pena di morte si applicava anche a,

colui che, all‘approssarsi dell‘invasione straniera, abbandonava il

suolodell‘Attica. Licurgo c. Leocrate. Il Meurtius (Themis Attica,

1. 9) riferisce chela pena di morte, secondo alcuni retori, si

applicasse anche a coloro, che abbandonavano l‘armata. La sua

optnwue & criticata dal Thonissen, perchè non fondata sulla cri-

t‘lea storica (op. cit., pag. 235, n. 3), e ritiene che si applicasse

lptfamia. Potrebbero le due pene essere state comminate in due

differenti periodi storici.

(5) Eth. Nicom., V, 1.

(6) La viltà di Clcomino, che gittò lo scudo, e rammentato

(la Anstofane nelle Nubi e in altre commedie.

(7) Ndp.cg to'v )a1ro'vret T'À‘I TaiEtv cìva.tpeio$ae (Syrian. ill Hermog.,

Anel. PrO/Il. Rhet., XL).

(8).Kai vo'ptog rèv ano).dp.avov rà daAa, airep.oc iv1t (Syrianus,

com. III Ilm-mag.).

(9),!)emosteue c. 'l‘imoc., 103.

(10) Paes. Ages; Senof'., Repub. Laced. — Sui motteggi

delle fanciulle e sulle canzoni per i valorosi, leggi Plutarcn,  

Licurgo, 14. a Gli schemi, dice Plutarco, ferivano gli spartani

più al vivo che non i più aspri castighi ». Aristodemo, tornato

dalle Termopili a Sparta, fu notato d'infamia; e nessun spartano

gli accendeva il fuoco (Erodoto, 7, 231).

(11) Plutarco, Apo/‘t. — Le donne spartane per aver prole

gagliarda generavano sugli scudi (Dionisio, M).

(12) Lisia c. Alcibiade, 59 e seguenti.

(13) Lisia c. Agorato, 12.

(14) Lisia c. Agorato, 67. « Uno di loro, cioè il più anziano,

avendo dato segnali col fuoco ai nemici in Sicilia, preso da La—

maco, fu ucciso col bastone ».

(15) Milziade e Pericle furon condannati a cinquanta talenti:

Plutarco, Cimone, IV; Pericle, LIV.

(16) Demostene, Corona navale, 9; Diod. Sic., XV, 95.

(17) Curtius, Storia greca, II; Lisia c. Eratostene, 5 36.

(18) Demostene c. Timoteo, 9 e seguenti.

(19) Demostene, Per la corona navale, 4. Il trierarca doveva

armare una nave da guerra, di cui lo Stato non gli apprestava

che lo scafo e l'albero. La comandava personalmente, o per mezzo

di un suo dipendente.

(20) Luciano, Anacarsi, 34; Thonissen, op. cit., pag. ‘238.

(21) Troviamo in Diodoro Siculo che le città greche della

Magna Grecia in Italia avevano stipulato tra loro un trattato

di mutuo soccorso, nel caso che il territorio di qualcuna di esse

fosse invaso dai Lucani; ed era comminata la pena di morte per

i capi militari della città che mancassero agli impegni (lib. XIV,

5 101).
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delle prigioni, e sorvegliassero l'esecuzione dei condannati

a morte, e che avessero il diritto di denunziare ain Eliasti

i cittadini che ricusavano di fare il servizio militare, o che

abbandonassero in guerra i loro posti, e che il loro ser—

vitore- era il carnefice (1), e quindi il tribunale comune

giudicava le infrazioni militari.

E anche dai vari casi non si può formolare un principio

sul modo di eseguire la pena di morte, perchè Lìsia parla

di morte col bastone, e i comandanti delle Arginuse fu-

rono consegnati al carnefice.

Sono noverati altri modi d'esecuzione, come il bere

la cicuta (2), la dilapidazione, l'esser precipitato dall’alto

di un baratro (3), per fatti comuni, ma, qualunque sia la

ricerca che si volesse fare, non si caverebbe una costru-

zione seria, nè si avrebbe un’utilità pratica (4).

Basta fissare questo principio che un diritto penale spe-

ciale per i militari esisteva e si applicava nell'Attica, e che

le due pene massime erano quelle della morte e dell'in-

famia; tutte e due della massima intensità, l'una fisica,

l‘altra morale.

Lasciamo ai cultori speciali di risolvere i vari problemi

della storia delle azioni e del processo penale attico, e

continuiamo il nostro cammino, paghi di aver dato un

cenno delle pene, principali e note, per i reati militari

in Grecia.

4. Molto più specifica peri documenti a noi pervenuti

e la legislazione romana al riguardo.

Si distinguono ordinariamentei delitti in communia e

propria, i quali sono i reati speciali di una data categoria

di persone.

Arrius Menander, libro I, de re militari (5): Militum

delieta sive admissa aut propria sunt aut cum ceteris com-

munia.‘ unde et persecntio aut propria aut communis

est; proprium militare est delictnm quod quis uti miles

admittit.

Anche Paolo nelle Receptae Sententiae (6) parla di mi-

litare delictum, in confronto del delitto, quod in paganorum

potest cadere persona (7).

La tutela di tali singole azioni era informata al concetto

della pubblica disciplina in confronto della militaris disci-

plina, per la quale talune speciali violazioni venivano pu-

nite come reati militari distinti: Aspera enim et absciso

castigatiouis genere militaris disciplina infliget, quia ……

armis constant, quae ubi a recto tenore deseiverint, oppres-

sura sunt nisi opprimantm' (8). '

Le pene militari erano le seguenti: la casiigalio, la

pecuniaria multa, la munerum indictio, la militiae mn-

tatio, |a gradus dejectio, la ignominioea missio; ed era

esclusa la condanna ai lavori pubblici peri Inilitari:aain

in metallara aut in opus metalli non dabantur nec lor-

quentur (9).

La pena di morte era poi per fatti gravi comminata a

larga mano.

La pena del capo (capite puniendus) era comminata per

i seguenti fatti:

a) Is, qui e.rploratione emanet Itostibus insistentibas

aut qui a fossato recedit capite paniendus (10);

b) Et is, qui volens transfngare adpreltensas est,

capite punitur (H); '

c) Miles, qui in bella arma antisit vel alieaavit, ca-

pite punitur (19);

d) In bello qui rem a duce proltibitam fecit aut

mandata non servavit, capite punitar, etiamsi rcs bene

gesserit (13);

e) Nec non et. si valium quis transcendat aut per

nzurmn castra ingrediatur, capite pmiitur (14);

f) Qui seditioaent atrocem militith concitauit, capite

punitur (15); '

g) Qui pracpositum suum prolegere noluerunt vel de-

serueranl , accise eo capite paninntur (16);

b) Desertor si in urbe inve-niatur, capite punirì solet:

alibi adpreltensas ea: prima desertione resti-tui potest, i lerma

deserendo capite puniendus ;

i) Miles turbator pacis capite pani-fur (17),

Il giureconsulto Arrio Menandro enumera molti altri

casi, per i quali era da applicarsi la pena del capo: cosi

il portar le armi contro il superiore immediato, il non

comparire innanzi al comandante, l’essere il primo a

sbandarsi in guerra, il comunicare, nella qualità di esplo-

ratore, il segreto al nemico, l'offendere il commilitone

con la spada (gladio), il simulare un'infermità per timore

del nemico, il fuggire al campo nemico, il mntilarsi (18),

il non difendere il superiore immediato, l'abbandonare il

prefetto della centuria, se circondato da masnadieri, l'ab-

 

(l) o’ riav Év8£xz baspèrz5. Platone, Fedon., ‘216; Demostene

c. Midia; e. ’I‘imocrate. Escbine c. Ctesifonte. Per il bottino

di guerra si sa che veniva diviso tra il capitano e i soldati; che

una parte serviva per le ricompense ai migliori, e che altre

volte veniva depositato nel tesoro pubblico (Meurtius, Them.

Att., 1,11).

Mancano al riguardo documenti precisi per sapere la penalità,

inflitta al soldato, che s‘impossessava del bottino di guerra. Gli

spartani nelle marcie, come oggi, procedevano al suono delle

tibie e dei flauti, invece delle trombe: l'inno era detto il Castoreo,

o canto di Castore. Alessandro il Grande si sentiva infiammato,

ogni qualvolta il tebano Timoteo gli suonava il Castoreo. Timoteo,

V, ?0; Val. Mass., II, 6, 2.

(2) Platone, Fedon., 117; Plutarco, Focione, XXXVI.

(3) Platone, Hepabbl., IV, 439; E. Licurgo c. Leocrate, 121.

(4) [ condannati a bere la cicuta la bevevano nelle prigioni;

ma gli altri uscivano da una porta, specificamente denominata

y_apa3vm; 0'ueat, ed erano condotti al luogo destinato per l‘esecu-

zione. Questo luogo era l’orlo del baratro (Fipatìpav),escavazione

profonda ove il carnefice gittava i corpi dei suppliziati, e che si

trovava tra la collina dell’Areopago e il tempio delle Eumenidi.

Più tardi si formò un fossato speciale, detto ò'pqu.o., nel terreno  
del borgo di Melito, nelle vicinanze del tempio di Diana Aristo-

bulo, ed ivi il carnefice compiva in seguito il suo lugubre ufficio.

e venne il luogo perciò sovente denominato 6 Tipi; rip 6p’aqpm

(Lisio c. Agorato, 78; Thonissen, op. cit., pag. 97). Plutarco

racconta che la casa di Temistocle era nel quartiere di Melito, ove

i carnefici gittavano i giustiziati (Temistocle, XXII). A Sparta le

esecuzioni capitali si eseguivano di notte (Erodoto, [list. IV,

MG). In Atene pare si seguisse un sistema contrario.

(5) Dig., XLIX, 15.

(6) 5, 26, 5 5.

(7) C. 7, Cod., XII, 36.

(8) Val. Mass., II, 7, M.

(9) L. 3, 5 1, Dig., XLIX, 16.

(10) L. 3, 5 li, Dig., XLIX, 16.

(11) L. 3, 5 11, Dig. lt. t.

(12) L. 3, 5 13, Dig. It. t.

(13) L. 3, 5 15, Dig., XLIX, 16.

(14) L. 3, 517, Dig. lt. t.

(15) L. 3, 5 20, Dig. lt. !.

(16) L. 3, 52"2, Dig. It. L

(17) L. 1 , 51, Dig., XLIX, 16.

(18) L. 6, 5 7, Dig., XLIX, 16; l.38,512, Dig., XLVIII, lll.
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bandonare il posto di sentinella (excubias palatii), l‘eva-

ilere, mediante eflrazionc, dal carcere (1).

In generale, nei primi tempi la decapitazione avea luogo

con la scure, ma poscia l'esecutore speciale, il carni/'em,

esegui il suo ufficio nell'interno del carcere, merci- stroz-

zamento. Durante l'impero la decapitazione avveniva con

la spada.

Ulpiano, libro nono, de officio proconsulis (?):- Vita

adintitur, ut puta si dammit-ur aliquis, ut gladio in eum

aninutdvertatm'.

Per il militare nel concetto dei romani era sempre di

dover aggravare la pena, in ossequio alla disciplina.

Macer, libro secuudo de re militari (3): Quaedam de-

iictapagano aut nullam aut leviorem poenam irrogant,

militi vero graviorem ,' nam si miles artent ludicram fecerit

vel in servitutcm se venire passus est, capite paniendmn

:llenander scribi t.

Vi erano però dei casi, nei quali la pena del capo si ese-

guiva col dare il condannato alle bestie, e col mandarlo

alla forca.

Secondo riferisce Callistrato, libro VI, De eognitionibns,

la forca sarebbe stato il massimo supplizio: cupitalium

poma-rum isti gradus sunt; summum supplicium esse videtur

ad [vu-cam damnatio, item vivi crematio .' quod qua…quam

sunniti supplicii appellatione merito continetur, tamen eo,

quod postea id genus poenae adinvenlnm est, posterius

pinto visa-nt est; item capitis (imputa/io (4).

Soleva ciò avvenire per colui che trovava ricovero presso

il nemico, e poscia ritornava in patria. Modestino, libro IV,

Ue peenis (5): Is, qui ad Itostem con/”uyit et rediit, tor-

quebitnr, ad bestiasque vel in l'urea… damnabitur, quamvis

milites nihil eorum patiantur.

Dal quale frammento appare che la condanna ad bestias

fosse equiparata all'altra ad furcam, perchè si supponeva

esi riteneva certa la morte: che, se qualcuno giungeva a

salvarsi, e si permetteva in qualsiasi modo di rientrare

nella milizia, dovunque e comunque rinvenuto e ricono-

sciuto, doveva subire la pena del capo.

Avrio Menandro, libro I, De re militari (6): Ad bestias

datus si profugil et militiae se dedit, quandoque inventus

capite puniendus est: idemque observandnm est in eo, qui

legi se passus est ("I).

La deportazione non era strettamente una pena militare,

ma, per benignità del principe, si poteva applicare al diser-

tore che spontaneamente si presentava.

Lo stesso Arrio, libro II, De re militari (8): Qui in

desertiane fuit, si se optulerit, ea: indulgenlia imperatoris

nostri in insula… deportatus est (9).

Era una commutazione di pena, fatta dal principe, e

con conseguenze più favorevoli per il condannato (1 O).

\—7… , , __ _, #4

. (1) L. 13, 5 5, Dig.. XLIX, 16; 1. 38,5 11, Dig., XLVIII, l9.

I'iad aggiungere che Paolo (Iteceptae Sententiae) nel lib. V,

tit. XXXI, De poenis militum parla del soldato a cui viene data

la consegna di custodire persone o cose, e l‘abbandono e punito

“Oi t:ilpo: 5 11. Si pecunia acceptu miles custodia… di…iserit,

“tinte puniendus est. Et certe quaeritur, cuius cri…inis reus

di…issas esse videatur. 5 2. Qui custodia… mit-iti prosequenti

magna manu excusserv'nt, capite puniuntur. Cnfr. e. 1, Cod.,

IX, lit. IV.

(2) L. 8, g -l, Dig., XLVIII, 19.

(3) L. la, Dig., …tu, 19.

("J L. 98 pr., Dig., XLVIII, 19.

(5) l.. 3, g 10, Dig., x…, 16.

71 — Drousro ITALIANO, Vol. XV, l‘arte "Zu.

 

E sempre lo stesso giureconsulto riferisce che, se colui

che era stato condannato alla deportazione, riusciva a fug-

gire, e si dava alla milizia, o arruolato, nascondeva la sua

qualità, era da punirsi con la pena del capo: in insula…

deportatus si e/[ugiens militiae se dedit lectusve dissimu—

lavil, capite puniendus est (11).

Uno dei cardini essenziali per la milizia in Roma era di

riunire sotto le aquile romane individui disciplinati e di

alta onorabilità, e per evitare che con falsità e simulazione

le legioni divenissero un'accozzaglia di banditi e di con-

dannati; se qualcuno veniva scoverto di aver nascosto il

proprio stato, e di essere indegno di appartenere alla mi-

lizia, doveva essere subito decapitato.

A questo criterio d'ordine generale si rimette la

legge il, Dig., XLIX, 16: l\‘larcianus, Libro secundo rc-

gularum: Ab omni militia servi prohibentur: alioquin

capite ptt-niuatm‘.

Questo criterio prevale in IIII modo largo e liberale du-

rante il periodo dell' impero, ma non bisogna omettere di

ricordare che l'organizzazione di Servio Tullio fu esclusi-

vamente militare, e l'esercito fu composto di possidenti, e

ne furono esclusi i proletari. Fu dopo 1111 certo tempo che

i plebei furono ammessi a far parte dell'esercito e costi-

tuirono i legionari, mentre la cavalleria era costituita dai

nobili.

Osserva bene il Fastel de Conlange che « i celeres di

Romolo, i cavalieri romani dei primi secoli erano patrizi.

Presso gli antichi la cavalleria fu l'arma nobile. Ma a poco

a poco la fanteria premle qualche importanza. Il progresso

nella costruzione delle armi e la formazione della disci-

plina le permettono di resistere alla cavalleria. A questo

punto ella prende il primo posto in battaglia, omne la più

maneggevole e più facile alle manovre; ed i legionari e

gli opliti diventano cosi la forza dell’armata, e i legionari

e gli opliti non erano chei plebei » (12).

Ora, era necessità che lo spirito militare si fosse nel

tempo successivo sentito altamente, e tale che lo schiavo,

o l'infame non si fosse messo alla pari di colui, che, per

appartenere ad una data classe, aveva dei diritti ed una

legittima influenza nella società. Il plebea, il proletario,

libero, che senza macchia combatteva nelle file degli

eserciti, rispecchiava per un altro verso la nobiltà e l’al-

tezza del sentire come nei vari periodi storici poteva esser

inteso.

Questo spirito militare è che spinge a poco a poco alle

conquiste, alle guerre, e genera le rivolte. Distrutto l’an-

tico patriziato, perchè delle trecento famiglie, che questa

casta vantava, dopo la conquista del Sannio, non nerimase

che un terzo, la plebe primitiva assunse un'alta impor-

tanza, che per essere ricca e coraggiosa, dopo la riforma

(6) L. 4,51, Dig., XLIX, 16.

(7) Cnfr. ]. 31 pr. Dig., XLVIII, 19.

(8) L. 13, 5 (i, Dig., lt. (.

(9) L. 5, 54, Dig., XLIX, 16.

(10) l.. 6, Dig., XLVIII, 22. Ulpianus, libro nono, De a/7icio

proconsutis : Inter poenas est etiam insulae deportati'o, quae

poena attimi! civitate… Romana…. Sull'estinzionc dei reati in

genere vedi Ferrini, Diritto penale romano, Manuale Hoepli,

1899, pag. 322 e seguenti.

(1 1) L. e, 5 ‘2, Dig., XLIX, 16. _,

(1‘2) Fusto] de Conlanges, La cite' antique. Etude sur le culte,

le droit, les institutions de la Gre'cc et de Home, pag. 327.

Paris, Hachette, 1900.
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di Servio Tullio, costituì le cinque classi e formò le

legioni (‘l).

Le guerre, le conquiste d'altro lato contribuivano a far

si che l'uso delle armi fosse sempre più affidato alle classi

inferiori, e il carattere democratico che lo Stato andava

assumendo consigliava una disciplina ferrea per chi si

dava alle armi, la quale con la continenza e con la severità

delle norme riconducesse gli animi a quei sentimenti ne-

cessari per far sentire la superiorità del nome e delle

aquile fontane nelle provincie soggette dell'impero.

Gli imperatori seguirono le antiche tradizioni, ed emi-

sero una serie di costituzioni, per tenere più salda la com-

pagine dell'esercito, e così, mentre proibirono ai negoziatori

di far parte dell‘esercito (2), ai soldati di assmnere cure

civili (3), non mancarono di reprimere gli abusi, che si

potevano commettere nelle provincie ad occasione delle

provviste militari (il), le violazioni ai regolamenti, come

di provvedere alle sorti dei veterani, ai figli degli ufficiali

morti in battaglia (5). bielle volte la severità dein impe-

ratori è esemplare, e vince il sistema penale, adottato

durante la repubblica; era comminato il vivi-combastio se

permettevasi da qualcuno ai barbari di fare incursioni

nell'impero romano, e peggio, se se ne dividevasi il bot-

tino. La disposizione è dell‘imperatore Costantino, e si

spiega col momento storico dei tempi, nei quali i barbari

battevano alle porte dell’impero e costringevano gl'impo-

ratori a continue spedizioni.

Cost. 9, God. de re militari, XII, 36: Si quis barbaris

scelerata factione ['acultatent depraedationis in Itonuuws

dedcrit, vel si quis alia modo factum diviserit, virus co…-

buratur. Dal. 4 Kal. Muji. Severo et liu/ino Conss. (6).

Il supplizio del fuoco, che occupa il primo posto nella

scala delle pene, come la damnatio ad /urcam, vien com-

minato in casi rarissimi, come si rileva dai vari frammenti

del Digesto, o quando si compromette la sicurezza e la

tranquillità pubblica, o quando il fatto I'> di tale gravità,

percui la esemplarità è vivamente reclamata per mora-

lità (7); ed era naturale che dagli imperatori la vivi crematio

fosse applicata in reato militare, perchè il comandante,

che permette le scorrerie sul romano impero per parte di

barbari e con segreta intelligenza divide anche la preda,

è traditore della patria.

La pena di morte, capite puniendus, fu quindi commi-

nata dagli imperatori non solo contro i disertori, ma anche

contro coloro che li occultavano; tanta severità contro i

favoreggiatori non si spiega, se non con la frequenza delle

diserzioni tra quei legionari, e con la tendenza dei citta-

dini a dar loro, per favore o per interesse, facile ricetto.

La costituzione e degli imperatori Graziano e Valentiniano,

e merita d'esser integralmente riportata per la distinzione,

che fa tra l'attore vel procurator loci, che scientemente

\

caramelle il reato, c il proprietario del locale, che sciente-

mente cto permetta.

Cost. 'l, Cod. de desertoribus el occultatoribns eorum,

XII, 46: Si quis forte desertorcm agro tectove susceperit,

atque apud se diu pussus [nerii deli/essere, uctarquide…

vel procurator loci qui hoc sciens prudensque commiserit,

capitali supplicio subiugetur: dominus vero si Itujas rei

conseias [acri/, p—raedi-i, in qua la!neril desertor, amis.

sione puniti/ur. Si quis (talent desertorent prodiderit, …e-

diocris loci ingenuus iuununitate patintur. Neque solum

de Itis lotuimur ai ro:cime situ.is eliaibas a Ilica'

militiae ritdimeniaqtimiierunt..' ver-Jam eiiam qui siii;endiii

militaribus degenerata latebrum praebuisse monstrantur.

licsertar autem habeb-itur, quisquis belli tempore aberit

a signis. Hora… qui spente processcrit, peccati (title-

rioris supplicium non timebil. Sin vera [lagitiosa ignavia

delilescat, per en… in cujus domo fuerit, i-nvigilanlibas

e.vtrinsecus quoque of/iciis pablicis, ubicnmqne correplas,

severitut-i indicis o]]c'ratur, degencris mortis gladiumsa-

biturus. Sin autem Hector provi-uciae proposilam severi-

tatem, vel gratia, vet dissimulatione distalerit, patrinmnii

atque exist-invationis da…-no subjiciatur: et in officii pri-

mores capitaliter vindicetur.

Se poi il disertore veniva ritrovato, e tacca resistenza,

doveva essere trattato come ribelle, e come tale oppresso

per la sua pertinacia, per una costituzione del 403, pro-

mulgata dagli imperatori Arcadio e Onorio.

Cost. 2, h. tit.: Si desertores inventi, resistendant,

atque armis oppugnandum putaverint: tamquam rele/les

in ipsis le_meritatis suae conatibus oppri-mantur: ita tamen

ut provincia…… iudices solicita cautione disqairant, ne

sub falsaram lractutoriarum nomine, desertionissuae crimen

de/endere moliantur; nec suppositis et contntentitiis epi-

stolis evadendi ltabea-nl /acultatem.

E se il soldato, abbandonati gli accampamenti Inilitari,

si dava alle scorrerie e al ladroneccio, non doveasfug-

gire alla severità del giudice: il che importava la ricerca

del colpevole e la punizione esemplare di lui, con l'im-

puuità a chi lo uccidesse. Cost. 3, Cod., XII, 46: Qui,

retictis militaribas castris, se ad depraedationem, vel Ia-

trociniunt contulerint, severitatent indicis non evadant.

E un'altra costituzione degli stessi imperatori Arcadio

ed Onorio completa il concetto e la punizione: è la co—

stituz. ?, Cod., III, “27: Opprimendorum desertoruntfa—

cullatem pravincialibus iure permittimus. Qui si resistere

ansi fuer-int, in Itis velox ubique iubemus esse supplicimn.

Guncti etenint, adversus latrones publicos desertoresqae

militiae, ius sibi sciant pro quiete contntuni exercendae

publicae ulliouis indultunt. ’

E ad argomentare che nei tempi dell'impero i diserta“

fossero molti, e disturbassero la quiete dei provinciali, &

 

(I) Fastel de Coulauges, op. cit , pag. 386. Lo stesso autore,

per una serie di argomenti, ritiene che l‘asscn'1blca conlnriata

non era chela riunione dell‘armata romana. Anche ’l‘ito Livio

(XXXIX, 15) ha: quit… com-itiorum causa ra:ercitus educlus

esset. Cnfr., op. cit., pag. 342, nota 1.

(2) COst. un., Cod. aegotiatores ne milite/It, XII, 35.

(3) C. 11 e 16, Cod., XII, (le re militari, 36.

(d) C. 1 e seg., Cod., XII, (le erogat. militaris annonae, 38;

c. ‘I e 2, Cod., XII, de excoctione et trauslatione militaria…

annonurum, 39; c. I, 2. 3, "4, Cod. (le militari veste, XII, 40.

(5) C. 'I, ‘2, 3, .’t, Cod. rte veteranis, XII, tit. 47; c. I e ‘2,

Cod. (le [iliis ol'/ic. milf/aria…, qui in bella marina/ur, XII, 48.  
 

(6) Cod. 'l‘heod., lib. vu, tit. I, I. 7. ,

(7) E noverata la pena del fuoco Iiei seguenti frammenti:

L. 28 pr., @ II, I?, Dig. de poenis, XLVIII, 19; c. 9, God- "’“

causae [iscales, etc., lll, “26; e. un., Cod. mulieribus quite “

prapriis servis iuna;erunt, IX, 11; c. 3, Cod. (le maleficiset

mat/tematicis, etc., XIX, 18; c. un., Cod. de raplu virgin“…

et viduarum, etc., IX, 13; c. un., Cod. (le Itis qui pare…“

vel liberos occiderunt, IX, 17; o. ?, Cod. de ['u-Isa. moneta.

IX, 6.’.r’t; I. 6, Dig. ad lege… Juliant peculalus, XLVIII, 13; 061

Cod. i……unitate nemini concedenda, X, 25; e. 8, Coil. de

sumvna Triu-ilale, etc., I, I; c. 3, Cod. de iru/avis, etc., 1, Ji

c. 6, ,S |, Cod. de Imcrcticis, etc., |, (i.
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nqucsti si die la facoltà di ucciderli immediatamente in

casa di resistenza, per sbarazzarsene al più presto.

E per giunta era ordinata la confisca dei beni dei morti

nello stato di diserzione. Costituz. 4, Cod. de re militari,

,\‘ll, 36: Defunctaram in desertione bona can/iscuri divas

Marcus et Antaninus pater meus constitui t.

La pena di morte fu ritenuta necessaria dagli impe-

ratori Costantino e Costanza per quei comandanti, che

davano licenza ai soldati, durante le spedizioni e le incur-

sioni dei barbari; e se si notava l'assenza del militare,

quando la necessità imppneva la presenza di tutti negli ac-

campamenti o accanto ai vessilli, egualmente era commi-

nata la pena di morte (capite vindicetur).

Castituz. 1, Cod. de cannuccia, Xii, 43: Ne cui liceat

Prueposilarum, vel Tribunorum cabortium, vel vicariormn,

et familiarium eorum tempore expeditionis quocumque ge-

nere cuiquam de militibus a castris, atque signis, vel Itis

etiam locis, in quibus praetendant, discedendi cammeatum

dare. Si quis vera contra hanc legem facere ausus fuerit,

et militava contra interdictum cammeatum dimiserit ea

tempore, in qua Barbararum incursio extiterit, et tune,

cmnpraesentes in castris, atque apud signa milites esse

debeant, quisquam abfuerit, capite vindicetur.

Ma, se volessimo estendere le nostre ricerche al diritto

marittimo, ed esaminare le disposizioni, che con la vita

militare abbiano una possibile ed attendibile attinenza, ci

perderemma in inutili congetture: perché, mentre la vita

marittima è disciplinata per il furto adversus nantes (il),

per la nave incendiata, espugnata (2), per la ripartizione

del getta (3), e per fatti singolarmente attinenti alla ma-

rina mercantile, non un titolo, a differenza dei greci, si

occupa di cose guerresche e marinaresche. Il che induce

aritenere che i principi sanciti nel Digesto fossero comuni

egenerali, tanto più che l'opera materiale del trasporto

era affidata agli schiavi, ai quali, siccome esclusi dalla mi-

lizia, non poteva applicarsi la legge militare.

Nel Cadice giustinianeo ovvi però il titolo de nevica-

Iariis seu naucleris publicus species travmportantibus, et de

lollenda lustralis (turi coltatione(x1, 1), ove trovasi qualche

principio, che può applicarsi alla marina militare. Cosi

l'esercitar navis, il navicularius, che trasporta pubbliche

forniture, e non segue l'itinerario tracciato, e si appropria

di tutto o di parte del genere a lui affidato, è punito con

la pena di morte. La disposizione è degli imperatori Teo-

dosio e Valentiniano, e merita essere riferita nella sua

brevità : Qui fiscales species suscepit deportandas, si, reria

navigatiane contempla, lictara devia sectatus, eas aver-'

tendo distraa;erit, capitali poeiiu plectetur.

La disposizione ha una grande importanza, perchè era

applicabile quando il trasporto avveniva pei‘ costruzione

995

di opere pubbliche e quando il trasporto consistesse in

armi e munizioni militari.

Non altre leggi o frammenti al riguardo, ma è lecito

argomentare che il complesso delle disposizioni riuscisse

di efficace repressione ai fini della” disciplina militare. Una

disposizione tecnica precisa non ebbe l'opportunità di na—

scere e di svolgersi in Roma, perchè le battaglie navali

furono pochissime, e furono più il cazzo di ire partigiane,

che la lotta per un principio. A differenza della Grecia, la

quale dovè difendere la propria indipendenza dai barbari,

e la necessità quindi di battere la via del mare per tenere

a distanza il barbaro invasore. Diverse contingenze sto-

riche, diverse condizioni geografiche, indole diversa dei

popoli furon causa di svolgimento maggiore o minore di

una data branca del diritto.

Basta rifermare ancora che qui in Roma, come in Grecia,

la pena di morte fu a larga mano comminata non solo nei

primi e negli ultimi tempi della repubblica, ma più spe-

cialmente nelle epoche dell'impero, per tenere a freno

nelle contrade lontane i turbolenti legionari, messi a con-

tatto con popoli, che mal tolleravano il giogo romano, e

che solleticavano l'avidità dei legionari con le ricchezze

primitive, e non altrimenti sfruttate sino allora.

5. La trasmigrazione barbarica non muta lo stato delle

case, perchè il diritto dei vinti fu lunga pezza rispettato,

e la difesa militare era esclusivamente affidata ai barbari

invasori, ai quali certamente tornava comodo vivere alle

spalle dei soggiogati e tenere l'uso delle armi per sè.

Nessuna novità offre l'editto di Teodorico, che cercò di

regolare con appositi articoli questioni insorte, e bisogna

discendere agli editti dei re longobardi per trovare disposi-

zioni specifiche per la tutela militare. Il re longobardo era

il primo magistrato civile e militare: nessuno poteva sol-

trarsi all'obbligo militare'sotto pena di una multa di venti

solidi (4); in forza del potere che gli veniva dall'eribanno

decideva la pace e la guerra, e colui che levava in sedi-

zione l'esercito, o lo spingeva alla disobbedienza contro il

comandante o contro gli ordini del re, incorreva nella pena

di morte (5).

6. Un riordinamento più completo si ebbe la milizia

nel periodo dei franchi con Carlo Magno. Le sue disposi-

zioni furon rigorose, perchè obbligò al servizio militare

chi possedesse quattro mansi di terra, echi si rifiutava

dovea pagare la multa militare (eribanno) secondo la po-

sizione finanziaria, e qualche successore (6) non mancò di

irrogare anche la pena di morte, consigliata dalla resi-

stenza quasi generale a prendere le armi.

Se era minacciata un'invasione, e non si andava dove

l'esercito era radunato, s’incorreva nella pena di morte (7).

Chi abbandonava l'esercito, durante la spedizione, era

 

(|) Dig., XLVIi, 5.

(9) Dig., XLVIi, 9.

(3) Dig. de lege Ritodia de iactu, XIV, ?.

(4) Roth., 21.

(5) I’adelletti, Fantes iuris italici medii aer-i, Torino [878,

pag, 40: Si quis foris in exerci'tiuii seditionem leva-erit contra

duce… suum aut contra eum qui ordinatus est a rega ad exer-

citum gubernandi, aut aliquam parte… e.rercituum seduxerit,

sanguinis sui ineurrat periculum.

(6) Lolli., 71, Capitolare Olonese, 8‘23.

_… L0lll., 74: Quicumque liber homo a camila suo animo—

iiitus aut a miuislris eius ad patria… defensaudam ire ne—

gleaerit, et cxercilus supernenrrit ud istius regni vas/aliene…  
vel contrarietalem fidelium nostrum, capita/eni subiaceat sen-

tentiam. Similitei' observandum est, si recati [aerial audita

ininiicorum nostrarum adventu, et cantigei'il, quod hostis non

supervenerit, Iti qui vocati fuer-int et venire nolueri-nt, unus—

quisque secundum lege… suam emendet.

Padeletti, op. cit., pag. 417-418. Minacciati i confini, in

difesa doveano accorrere tutti gli abitanti della marca ci liberi,

il che dicevasi landwer, e per chi mancasse e il nemico avesse

invaso, la pena era di morte, anche per la Const. ?‘ Olari. 893,

'Il ; Cap. 808, 1. Per la difesa delle spiaggie eranvi le navi. Il

Capit. 850, c. 6, di Lodovico Il, riferisce il Pertile, le dice utili—

qui'tus ordinatae. Cnfr.: Storia del diritto italiano, I, pag. 9.25,

nota 28; Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese:
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punito di morte, e di confisca (1). Solamente dopo qua-

ranta giorni dal ritorno dalla campagna, si deponevano le

armi (2).

7. Durante il periodo feudale le cose non mutano, ma

alla pena di morte Iii aggiunta la perdita del benefizio.

Bandita la guerra, ogni feudatario dovea coi suoi militi

trovarsi nel luogo designato; e se si mancava all'appello,

senza scusa legittima si perdeva il fondo (3). Nella Sicilia

e nel Napoletano i baroni doveano fornire di navi il prin-

cipe, in caso di guerra, o d'una somma corrispondente (4).

Peraltro non andò in desnetudine il principio che ogni

cittadino fosse tenuto alle armi, e quindi ogni mancanza

fosse giudicata alla stregua del diritto comune.

Il difetto della milizia feudale in genere consisteva nel

fatto, che terminato il tempo d'obbligo in servizio, si ab-

bandonava il principe: così il Barbarossa non poté smuo—

vere Eiirico di Baviera dal proposito di non seguirlo,

accmnpando pretese lesioni di patti femlali, e i baroni na-

poletani, non essendo tenuti a passare il confine del regno,

si rifiutarono a seguire Manfredi oltre il Garigliano, e de-

terminarono la catastrofe di Benevento (5).

Questo periodo storico non offre studi seri per il tema

che si va trattando, anche perchè ben presto il servizio

militare andò in dimenticanza, e sorsero i Soldati mer-

cenari.

8. Prima di andar oltre, non bisogna omettere di far

menzione d'una legge militare emanata da Federico I

nel 1158, dopo espugnata Brescia, per regolare la disci-

plina dei soldati. Dessa è riportata dal Pertz nei Ilia—nu-

menta Germaniae historica, dove ‘la pena di morte non è

trascurata.

Nel 5 3 si legge: Si quis Ii0inic-idimn feceril, et a pra-

pinqno occisi vel ant-ico, vel socia, per duas veraces tastes

non consanguineas occisi, convictus fuer-it, capitalcnt seu-

teutiam sabibit. Vera… si tesles defaer-i-nt, et homicida se

iuramento ea:purgare volaerit, u…icus prapinqaus occisi

duella eum potest impetere.

Non mancano altre disposizioni per reprimere le risse

fra soldati, e reprimere gli incemli, i ladranecci, e la ven-

dita di oggetti a prezzo esagerato ai soldati, permettendo

il sacco nelle prese delle terre, e proibendo di appiccar

fuoco.

E notevole come esempio di una costituzione imperiale

unica nel genere militare.

9. I delitti militari sono stati anche specificamente pre.

veduti negli statuti: e mentre alcuni fatti venivano puniti

con pena pecuniaria, l'abbandono del posto nel campo …

punita di morte: cosi, fra gli altri, disponevano gli statuti

di Mantova (6), di Casale (7) e con l‘andar del tempo, per

gli ammutinameuti, per le violenze, la pena del capo di-

venne la norma generale, come si rileva dal breve pi-

sano (8) e dallo statuto di Lucca (9).

Le norme per la milizia marittima furono le medesime:

obbligo nelle città o anche nei baroni a dare marinai e navi,

ed al l'armata di mare si proponeva un capitano geueralc(10).

Ela ragione della gravità della pena si spiega con la

osservazione del Pertile, che. siccome « si trattava di no-

mini assuefatti ad aver avanti gli occhi la morte, e di

atti molto dannosi per lo Stato e che d’ordinaria si intra-

prendevana per iscampare al pericolo della vita, la pena

era quasi sempre l'ultimo supplizio. Il medesimo avveniva

anche per delitti commessi da soldati, principalmente in

tempo di guerra, per opporre più forte sanzione al maggior

pericolo cui erano esposti in quel tempoi cittadini » (11).

E quando la libertà comunale decadde, e sorsero mer-

cenari per le guerre di terra, e condottieri mercenari per

le guerre di mare, i severi ordinamenti non vennero in

disuso, perchè si stabilì che il condottiero, licenziamlosi,

non poteva per iui certo tempo portare le armi contro il Co-

mune abbamlonata, o passare nell'esercito del nemico(12).

E a seconda dei tempi la disciplina dei venturieri o e vi-

gilata dal proprio capo, assistito da consiglieri, odal com-

missario dello Stato assoldatore, come fu in occasione della

repressione della rivolta di Candia per ordine di Venezia,

dove due nobili veneziani deliberarono col Dal Verme

sul modo di condurre la guerra, e il Dal Verme aveva la

esecuzione con giurisdizione civile e criminale sui compa-

nenti l'esercito (13).

Così, mentre le compagnie di ventura segnavano la de-

cadenza dello spirito guerriero e dell'amor di patria, eran

causa del risorgimento d’una scienza nuova, della stra-

tegia militare, e d'un nuovo sentimento, lo spirito di

corpo: e le varie norme dettate dai singoli statuti, am-

plinto, coordinate, davano origine ai codici militari penali.

 

(1) Padelletti, op. cit., pag. 352. Caroli Magni, Cap. 80:

Si quis allea cantu…ua; aut supei'bus ca:titerit, al dimisso exer-

citu absque iussit vel !icenlia regis doman: i'eife-i'talur, et quod

nos teudisca lingua « erilif. ]) fecerinl, ipse ut reus …uicstatis

vitae periculum incui'rat, et res eius fisco nostro socientur.

Cap. Bon. 821, 4: Antiqua constitutio, id esl capitali senteulia,

custadiatur.

(2) Cap. Worm. 829, 14; Quod in lingua I/iiudisca scaftlcgi

id est ar…orum depositio vocatur.

(3) Const. (le expert. rom., e. “J.: Quicumque, ad curia… Gal—

larum, hac est in campu… qui vulgo [Iain/alle (licitur, domina…

sua… non comitetur, ct ibi cum militari appurqu non re—

praesentetur, feudo absque spe recuperationis prive!ur. Cap. 50.

’l'rid. 111.

(4) Pertile, Storia del diritto, cit., vol. I, pag. 352, nota 37.

(5) Capitolo Honorii (l"285): Barones vel alii, extra regnu‘m,

nee servire persaiialiter, nec adoltumentnni praesture' coganlur.

Nel Friuli si doveva dai feudatari Iiiilitarc a proprie spese“ fra

Isonzo e Livenza, ed altre con stipendio (Archivio Storica, 1870,

I, 93, cit. dal Pertile, op. cit., pag. 350, Iiata 8).

(6) Stat. Mantuac, 1303, VI. 37.

t7) Stat. Casalis: I.. III., I, 990.  

 

(8) brev. l‘is., 1286, in, 112.

(9) Stat. Lucca, 1538, IV, 67; Quicunique a/îiciatis, cupi-

taiieus, castellanus perdiderit dato …an vel lala culpa ca—

'struni vel fai‘liliciuiii, vel consenserit, capite puniatnr, el bona

con/I'scentur.

(lO) Guill., I et II : Insuper coiicedimus — vobis, al de 250

marinai-iis, quas auuuatim eratis consueti dare in sernilia

nostro, nonnisi 150 tribuere annuali… — teucumini. Gio-

vanni XXlll nomina Miciiele Cossa capituneuui generale… gu-

Iearum pantifi'ciarum. Pertile, Storia del diritto, citata, ".

parte 'In, pag. 42], note 141 e 144.

(Il) Pertile, op. cit., V, pag. 479, 5196.

(19.) Pertile, op. cit., II, parte 2-'I, 558, pag. 406.

(13) Ciò avvenne nel 1364. Pertile, op. cit., Ii, parte "Z“, 5 581

nota 85.

La pena di morte era riservata al comandante di lui corpo ad

al governatore che trattava di arrendersi al nemico: cosi rilevas!

da una istruzione del 9.0 aprile 1491 al potestà di Rovigo: Stl/l

poeua capit-is, non debes traclare de reddendo le, vel locum tilt!

commissum, Itastibus nostris; imma cavebis accipere Iitleras

nel nautiosab hastibus pruedictis. Durazzo, Dei rettori l'etlt'“

a Rovigo, cit. dal Pertile, vol. II, parte Q', 5 75, nota [42.
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40. Nelle monarchie i mercenari aveano una certa sta-

bilità: Carlo d'Angiò a Napoli aveva i suoi provenzali, ma

anch'egli dovette ricorrere ad atti severi. Nel 1280 ordinò

l'arresto di alcuni disertori, con la confisca e distruzione

dei beni (1) e, con uno statuto del 29 marzo 1774, aveva

roibilo alle milizie di non andar fuori sine licentia Mare—

sculli, sotto pena della privazione dello stipendio, e vietò

di non prendere cibarie ed altro con violenza dai cittadini

del regno. Et si, soggiungeva, invenietur contraria… pu-

nientnr sicut disrobatores (2).

Anche gli aragonesi si avvalsero d'una milizia stabile,

eper la disciplina militare in una lettera, parlandosi della

punizione da infliggersi ai disertori, si soggiunge: « Et

che ne sia fatta institia, cioè impiccati ad loro castigo et

de altri exemple » (3).

11. III Piemonte Emanuele Filiberto riordinò la mi-

lizia: lo seguì Carlo Emanuele [ coi suoi Ordini del 1613

per mantenere la disciplina militare. Le costituzioni pie-

montesi punivano intanto di morte il passaggio al ne-

mico: e Vittorio Amedeo II nel 1714 ne seguì l'esempio,

ela pena di morte è anche comminata in modo più fre-

quente, e per chi non eseguisse il comando dell'ufficiale

di marina, per chi primo parla di resa e di fuga. per chi

doroteo si ubbriaca, per chi combatte contro il divieto,

pur riuscendo vincitore, per chi ruba munizioni a bordo.

ECarlo Felice nein anni 1757-1767 comminò la pena di

morte anche per la subornazione a disertare (4).

12. Visti i gravi danni delle milizie mercenarie, a segno

che papa Urbano V dovè bandire una crociata contro le

compagnie di ventura per le loro ribalderie, cominciò a

sorgere la milizia nazionale, e il primo esempio fu dato a

Firenze per opera di Niccolò Macchiavelli (5), per il quale

la milizia doveva « esser animata da un vero patriottismo,

e perciò cotnposta di uomini onesti e bene educati; ma chi

era chiamato ad istruirla e comandarla bastava aver solo

l'arte a ciò necessaria, la quale non aveva nulla che fare

col carattere morale di lui » (6), e fu scelto il Micheletto,

« l'assassino, lo strangolatore, il confidente del Valentino,

colui che poco prima la Repubblica aveva fatto prigioniero

e mandato a Giulio II, come un mostro d’iniquità, nemico

di Dio e degli uomini » (7).

L'ordinanza militare non tardò a esser approvata nel

6 dicembre. 1506 nel Consiglio Maggiore, con 841 fave

nere, contro 317 bianche, e. non tardarono a seguire

pene severe per reati militari: una legge fiorentina sulla

milizia del 1528 stabilì la pena di morte per chi abban-

donava la bandiera e il posto assegnato, e per chi non si

presentava alla guerra nel tempo imposto (8).

Per mantenere il prestigio della disciplina, e per intpo-

dire atti di codardia non si tardò in Toscana a formare un

codice, e ve n'ha uno di Ferdinando II, emanato nel 1643,

e tlne di Francesco di Lorena, dei quali il primo in ema-

nato nel 1739 per le milizie di terra, e il secondo per i

navigli di guerra nel 1750. Sono severissimi, perchè com-

minano la pena di morte, quasi ad ogni infrazione, e sono

compresi in 68 articoli il primo, e in 36 il secondo (9).

13. Anche Venezia volle il suo esercito stabile, e come

sceglieva i cannonieri, e li faceva esercitare, assegnando

anche pensioni vitalizie ai tit‘atori, cosi formò dei corpi,

arruolando un individuo per casa. Le artni avevano il bollo

di S. Marco, e nelle mostre i soldati doveano presentarsi

con armi in buono stato. Era vietato di cangiarle, cont'era

vietato presentarsi alle riviste con abiti diversi da quelli

prescritti: i contravventori erano puniti cert multa e veni-

vano arruolati nei galeotti. Oltre questi militi, Venezia,

in occasione dell'invasione del Friuli da parte dei turchi,

stabilì che un numero di soldati fosse tenuto ad esclusiva

difesa dello Stato, con l'esenzione da ogni gravezza; e questi

furono i così detti provvisionali di S. Marco. Era a Venezia

proibito severamente fare arruolamenti, senza licenza del

Governo, e per chi voleva arruolare uomini per altri Stati

era, per IIII bando del 5 settembre 1656, comminata la

pena di morte con la confisca dei beni.

In genere, tutte le leggi venete furono improntate alla

massima severità, perché nelle cronache venete si legge

che per gli spioni e i traditori la pena era di morte, cert la

forca e la confisca dei beni, e la morte era ittasprita col

fare strazio anche del cadavere: e vi e caso in cui al ca-

davere fn strappato il cuore, furono cavati gli occhi, strap-

patii genitali (virilia eius sneciderant), sospendendo il

cadavere presso la chiesa di S. Martino (1 0).

Anche perle truppe di mare vi erano speciali regola-

menti, perchè per colore che non rispondevano all'appello,

con bandi fatti da S. Marco e da Rialto, venivano conside-

 

(I)Arcltivio Sto'r. Ital., 1879, I, 169.

(2) Minieri Riccio, Saggio di Codice diplomatico, 1878, 1,

pag. 111. Anche per l‘esercito di mare il re angioino emise

disposizioni: cosi per l‘esercito che andò in Barbaria controi

Saraceni, e così nel 28 giugno 1269, Indizione XII die ordine

Perla rifazione dell'armata navale, esistente negli arsenali di

Brindisi, di 'l'aranto, di Gallipoli. Cnfr. Del Giudice, Codice di—

plomatico angioino, III, parte 2“, pag. 212, 89. Nel cap. 34

Carlod‘Angiò stabili che i portolani non potessero arrestare le

navt, che uscivano dal porto, senza una certa presunzione che si

trasportasse merce vietata o si uascondessero banditi ed omicidi,

sotto pena di una libbra d'oro per uomo () barca. Col cap. 49

trrogò pene severe per i marinai fuggiaschi dalle navi; ordinò

che le loro case si diroccassero ci giustizieri delle provincie li

bandtssero, e se erano recidivi si doveva loro troncare IIII piede.

(3) Trinchera, Codice aragonese, Napoli 1866, vol. 1°, pag. 264.

(lt) Pertile, op. cit., v, 5196, pag. 478—79, note 11—14.

(5)_ Ecco le parole del Macchiavelli: « Vi avvedrete ancora ai

testa di che differenza è avere dei vostri cittadini soldati per ele-

1""me non per corruzione, come avete al presente, perchè se

alcuno non ha volttte ubbidire al padre, allevatosi su per li bor—

elh, diverrà soldato: ma uscendo dalle scuole oneste e' dalle  
buone educazioni, potranno onorare sè e la patria loro ». Cnfr.

Villari, Niccolò Macchiavelli e i suoi tempi, illustrati con nuovi

documenti, 1895, 2a edizione, Hoepli editore, I, decmn. XXXIX,

pag. 655 e seguenti.

(6) Villari, op. cit., pag. 527.

(7) Villari, op. cit., pag. 525.

(8) Un‘altra legge fiorentina del l551 sanzionava: « Chi prende

soldo sotto bandiera stranieraè punito non solo nelle pene ordinarie

di scudi 25 e tratti 4di corda, ma etiam nelle maggiori ad arbitrio

degli otto di guardia, fino alla Inorte inclusive e confiscazione »

(Cantini, Legislazione Toscana, cit. dal Pertile, Il, 243). Gift lo

Statuto Fiorent., III, 61, disponeva: Qui praesumpserit facere

aliquo… invitata… seu congregationem gentium, conventiculam

seu conspirationem pro subrersione pacifici status populi et

communis Flor. nel ordinamentorum iustitiae dicti populi, nel

contra libertatem ipsius, debeat — altanaliari, et demain

suspendi cum catena nullatenus deponendus, sed super furcis

continuo debeat stare.

.(9) Le truppe dei capitani, le violenze, il complotto contro i

comandanti sono puniti di morte.

(IO) Filangieri, 1899, pag. XIX: Appunti per la storia del

diritto penale nel Dogudo veneziano, ecc.
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rati come disertori, e puniti gravemente, a seconda delle

circostanze (1).

14. Non diverse erano le cose presso gli altri piccoli Stati.

[ duchi di Mantova e di Monferrato vollero attche la loro

milizia, e in tilt printo tetttpo per chi andava setto altra

bandiera connniuarouo la galera, poscia la morte e la

cortfisca (2).

Anche Modena per i suoi soldati usò severità, per le

risse fra i soldati, per i disertori, per l'ontesso arresto di

costoro, ed irrogando la pena di morte per chi arruo-

lava gente per l'estero.

Fra gli orditti di Casale Monferrato si legge che chi

caecierà mano alla spada, ovvero darti ntentite in corpo di

guardia sarti punito nella vita, e gli ordirti, per il presidio

della cittadella, punivano le mancanze in servizio con tre

tratti di corda.'

Anche Massa e Carrara ebbe i capitoli per le sue nti-

lizie, pubblicati nel 1602, e riveduti e corretti sino al

1778, come pure la Repubblica di S. Marino (3).

Anche Milano provvide alla disciplina delle sue milizie,

e una grida del 4 agosto 1658 condannava i disertori

alla pena di morte e alla confisca, cert facoltà ad ogmtrto

di ucciderli impunemente.

A Parma e Piacenza da Ottavio Farnese, nel ducato di

Urbino da Francesco Maria Della Rovere, a Ferrara da

Alfonso II, si emisero disposizioni per regolare la milizia e

per la disciplina; sicchè, con l'abolizione delle milizie mer-

cenarie, sorsero le milizie cittadine, a ttttela della propria

difesa e della propria libertà, e codici penali militari, di

cui le prime tracce trovansi nein statttti tlei Comuni.

15. Meritarto uno speciale esame le varie prammatiche

entanate rtel regno di Napoli, dove per le incursioni bar-

baresclre si senti la necessità di formare una milizia nazio-

nale a complemento delle milizie spagnuole, insufficienti

a proteggere le coste, anche per la nessurta conoscenza

dei luoghi. Sorse cosi per opera del duca di Alcala nel

22 aprile 1563 la milizia così detta del Battaglione, e

fttrono date ampie istruzioni per la formazione di questo

corpo, ecemminate severe pene (4). ll soldato, che tra-

diva il re, o che non rivelava il tradimento, di cui aveva

notizia, era punito di morte e i suoi beni confiscati (« sea

passarlo per las picas, y despnes, desqnarticado, y le sea

confiscadtt tota su ltacienda ») (5). La pena di morte era

egualmente riservata al soldato che, senza permesso, si

fosse allontanato dalla bandiera (6).

Pene minori erano contminate per chi fomentasse le

rtsse fra i soldati, per il soldato che inginriasse l’altro,

per il soldato che commettcsse furto, e vendesse o pigno-

rasse le arttti. E il sohlato che andava nel luogo di un

altro, era prtnito con la galera perpetua, e se vi fosse stato

il consenso dei capitani e degli ufficiali, anche qttein erano

severamente puniti (7). Ed irtfine ttttti gli altri reati erano

partiti a tenere della legge conntne.

(l)1300. Et illi qui non inerint et stcterint ad galeas ad

lercio… bannum, debeant incurrerc iupenam ul nunc est moria

si /'efcllissent. Pertile, op. cit., v, pag. 480, n. 16.

(2) V. Pertile, op. cit., v, pag. 480, nota 14.

(3) Pertile, op. cit.. II, parte 1“, pag. 297.

(4) Pramm. II; Pramm. XII, De le militari.

(5) Pramm. II, 5 18.

(6) Pramm. lt, 5 19.

(7) Pramm. Il, 5 22.  

Con altra prammatica si ordinò che nessun vassallo p….

tesse assentarsi dal regrto, per andare a militare sotto alu-e

bandiere senza licenza del principe, sotto pena di morte

naturale e della confisca dei beni (8).

Seguirono molte altre prammaticlte per opera di Carlo

il Borbone, con l'intento di Ittigli0t‘are la disciplina della

milizia del regno, sul ntodo di procedere, sai privilegi e

sulle immunità competenti agli netnirti d'artne, sulle at-

tribuziorti dell'anditore getterale (9).

Ferdinando IV, cert pratutttatica del 7 agosto 1800, pult-

blicò un editto esclusivamente per prevenire le diserzioni,

punire gravemente i disertori, e gravemente quelli che

consigliavano la diserziette o davano loro ricetto (10).

E cosi, metttre questa parte meridionale d'Italia vedeva

depresso il concetto di libertà, passando da una domina-

zione ad un'altra straniera, intesa solamente a sfruttarla,

sentiva per i pericoli, ai quali era esposta, sorgere a poco

a poco lo spirito militare per la difesa dei beni e della

terra. dove si era nati, minacciati da invasori più feroci e

pit't pericolosi.

La dimora di schiavi, di turchi e di morì nel regno con-

tribuiva a rcmlere insicuro le coste, perché questi fuggi-

vano e poi ritornavano, per la conoscenza dei Ittoglti, a

danneggiare i paesi marini: omle con la prammatica 1 de

Nautis et Portubns si camminò la pena di tuorlo per evi-

tare che ntarirtaio, o pescatore ed altri di altra condizione,

fornisse i ntezzi per farli fuggire dal regrto, e cert la prattt-

matica successiva comminavansi tre artni di galera ai pa-

droni di barca, di vascelli che abbarulonassero iremi,o

tenessero i legni allestiti ed atti a navigare.

Fu egnalmettte pttrtita e severamente repressa la diser-

zione dallc navi (11), ma mancano disposizioni precise e di

ordirte militare in rapporto alla marina del regno (12).

Fu Ferdinando IV che, cert reale rescritto del 20 di-

cembre 1779, dispose fermarsi un codice distirtto tanto per

i delitti, quanto per le pene nella marina militare, e rtel

1789 si ebbe l'importarttissima ordinanza per le genti di

guerra, e quindi lo statttto penale militare del 1819.

5 2. — LEGISLAZIONE PENALE MILITARE vret:tvrr..

16. Paesi scandinavi. tussia. — 17. Inghilterra. — 18. Ger-

mania. — 19. Austria—Ungheria e Svizzera. — 20. llelgio

e Francia. —— 21. Spagna e altri Stati. — 22. Codici vigenti

in Italia. Esecuzione. Effetti.

16. Con la codificazione degli editti e delle leggi non vi

fu nazione che non ebbe il suo codice per l'esercito e per

la marina, e che nella scala delle pene non segnò per la

prittta la pena di morte. _

L‘Olanda rtel 1815 compilò alcuni codici per l'esercito

e perla marina, ma fin dal 1° settembre 'I89‘2 con .'"'

progetto, presetttato agli Stati Generali. intese costituire

un codice unico, e riprodusse la pena di tuorlo. Dessa fn

___/_…
 

(8) Pramm. x.

(9) Pramm. xxxrv, xxxv.

(10) Pramm. XLVI“.

(Il) Pramm. X…, [)e Nan/is ct Porta/ms.

(12) La Prammatica De o]"ficiulilms Regiurum triremimn, i‘ll…

nata dal Duca tl'Alcalt't tte] 156], e richiamata in vigore nel lordv

riguarda i furti che ufficiali e marinai, coi forzati delle galee, facc-

vano nelle campagne, tagliando alberi fruttiferi c se]vaggr. Il fatto

doveva esser così frequente, che si cornminò la pena di morte.
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limitata però al solo tempo di gtterra e nei casi in cui per

i|reato cetttmesso il codtco comune ? Il codice militare

irt‘05a la pena perpetua, e sempreché ] Aulorrta giudiziaria

ne ritenga necessaria l'app11caztone nell Interesse della (lli

sciplina o dello Stato. Non eseguita la sentenza rtet tre gte_rm

da cltola sentenza e dweunta rrrevocalnle, per esegurrsr

occorre altro pronunziato del giudice, che abbia ricono-

sciuto la necessità di sussistere tuttora il motivo, che con-

siglia l'applicazione della pena (Il morte,e che, per l'art. 7

del progetto, si esegue ntedtattto fucilazione.

La Danimarca ha per l'esercito e la tttarina il codice

unico del 7 maggio 1881. E la pena di morte è commi-

nata per l’omicidio volontario del superiore in servizio ed

acausa di servizio, sia in lentpo di pace, sia in tentpo di

guerra. Il tradimento, la mancata prevenzione di cospira-

zione al tradimento, ordita da inferiori e trascurata dai

superiori, la fuga dell'ufficiale e del sott'nl’ficiale alla pre—

senza del nemico, il segnale della resa, e la diserzione al

nemico in tempo di guerra importano la pena di morte.

Élacoltativa l'applicazione della pena di morte in casi di

rivolta, di perdita d'una nave, di distruzione di fortifica-

zioni, arsenali mediante tttirte, di vie di fatto a tttta sett-

tinella, per il soldato che, in presenza del netttico, si dà

alla fuga, e che v’induca altri, e che si disfà delle muni-

zioni, per il comandante, che capitola, per il capo-posto,

porilcomandanto, per la sentinella, che abbandonano il

posto (1).

La pena di morte e poi coutminala per il prigioniero,

che, cotttt‘o la parola data, rientra al servizio del nentico.

La pena di morte si esegue cert la fucilazione, se pro-

rtuttziala per lll] reato prevedttto nella legge penale utili-

tavc, e con la decapitazione se per un reato prevedute nella

legge penale comune.

La Svezia ha un codice unico per l'esercito e per la ma-

rina, entrato in vigore rtel 7 ottobre 1881. La pena di

morte ècomminata per i reali, in tempo di pace e in

tempo di guerra, di t‘ivolla, di violenza verso il superiore,

di danneggiamento agli edifizi dello Stato ed affidati a

guardia dell'esercito, di tradimento, di sorrttttossa, di vi-

gliaccheria, e per altri delitti artcora che offendono la

disciplina militare.

La Norvegia, per l'esercito e la marina, ha il codice

unico, etttrato in vigore il 23 marzo 1866. La pena di

morte vi è commirtata, ma non da sola, e sempre alterna-

tivamente con la porta dei lavori forzati sia in tempo di

pace, sia in tempo di guerra. Cosi per reato di tradimento,

di spionaggio, di rosa al nemico, di codardia, dattdosi alla

fuga in presenza o in vista del neruico, di diserzione, di

abbandono del posto, di avvolgimento della bandiera di una

nave, quasi segnale di dedizione, e in torttpo di pace anche

per incemlio di nave arrttata, per naufragio doloso, per

uccisione del comandante in capo dell'esercito e della ma-

rma, per vie di fatto, seguito da ttterto, verso il superiore,

per ammutinamento, per disobbedienza e per altri casi si-

nnli, in cui il severo trattantettte e maggiormente consi-

gltalo per mantenere alto ed integro lo spirito tttilitare e

Il sentimento di obbediertza e di disciplina.

La Russia per l'esercito e per la marina ha due codici

tltstmti, promulgati il 24 novembre 1879. La pena di

tuorlo, che e la prima di tre pene criminali (lavori forzati

… Vedi |'Appendice agli allegati alla Relazione sul progetto

del codtce penale militare (rt. 25.13), donde abbiamo tratto  

edeportazione in Siberia) si esegtte mediante impicca-

gione, c se la condanna non importi perdita di diritti e di

privilegi, cert la fucilazione. E comtttinala peril reato di

spionaggio, di tradimento, di abbartdono tlel posto, di ri-

volta, di saccheggio, d'irtcendio, di disobbedienza, di estor-

sione e di lmsca in terrtpo di guerra, ed in lerttpe di pace

per vie di fatto contro la serttirtella di guardia alla persona

dell'imperatore, e alle persone della famiglia imperiale.

17. Nell'Ingltilterra vi sono varie leggi speciali. Per la

la marina vi e I'Act le molle provision for and discipline

of an Navy, 1866, 29 e 30 Vict., c. 109, e il Naval disci-

pline Act, 1884, 47 e 48 Vict., c. 39. Per l'esercito provve—

dono: The Army discipline and regulation ( Commencement)

Act, 1879, 42 e 43 Vict., c. 32, e The Army discipline

and regulation (Annual) Act, 1881, 44 e 45 Vict., c. 9,

entertdate dall' Army Act, 1881, 44 e 45 Vict., c. 58. Per

la milizia di 2a e 33 categoria vi sono : il Militia Act, 1882,

The reserve Forces Act, 1882, e il Volunteers Act, 1863.

Nei casi (l’assassinio e di tradimento di fronte al no-

ntìco, la legge navale applica indistintamente la pena di

tuorlo. Per tutti gli altri reati la Corte marziale e arbitra

ad applicare la pena di morte o quella dei lavori forzati.

Per l'esercito la pena di morte può applicarsi in tempo

di pace e in tempo di guerra, ma con alterrtaliva di porte

tniuori, nel caso di tradimento, di diserzione in tentpo di

guerra, di ammutinamento, di disobbedienza, di abban-

dono del posto, di falso allarnte, di saccheggio, di codardia

in faccia al netttico, di violenza contro i preposti alle vet-

tovaglie, e contro le autorità in tempo di guerra.

18. La Germania ha il Mititar—Strafgesetzbuclr [tir das

Deutsche Reich (codice penale utilitare per l'impero), del

20 giugno 1872 (2), unico per l'esercito e per la marina.

La pena di morte (art. 14, parte 1°, sez. 1°) va ese-

guita mediante fucilazione, sia se ittllitta per causa d’un

delitto utilitare, ed in tale ipotesi anche subito tte] campo,

sia per causa d'un delitto non ntilitare. ll tradimento in

guerra, cert lo scopo di giovare la Potenza netnica, se cont-

messe con dedizione di fortezza, di piazze forti, con distru-

zione o deterioramento di vie e di apparecchi telegrafici,

con rivelazione di segreti, di molti, di segttali, con spar-

gimento di nuove adatte a gettare l'allarme ed a far smar—

rire le truppe, con mutamento di ordini di servizio, cert

intelligenze segreto con i capi dell'eset‘cito e della marina

nemica, con diffusione d'inviti e di avvisi netttici, cert co-

ntnnicaziono di un libro di segrtali o di un compendio di

simil libro al nentico, con liberazierte di prigionieri, e pu—

ttito con la pena di morte (art. 58, 5 1 a 12).

E notevole l'art. 63 della sezione 2", con cui si repri-

ntono fatti di pericolo per la potestà militare nel cantpo

(Gefr'irdung des It'riegsmacht im If'elde). L'arrendersi, per

il comandante d'ntta piazza, al nemico sortz'aver pritna

esaurito tutti i ntezzi, l'abbattdono per negligenza del posto

affidato, la capitolazione d'un cantpo libero, causa di rosa

per le truppe, la resa del comandante d’un naviglio e dei

suoi netttirti senz‘aver esaurito i mezzi porscengiurare tale

rosa, sono tttlll fatti che itrtportano la pena di morte.

Gli atti di codardia. la sedizione e la ribellione militare,

avvertttte in campo, sono pttniti di morte. Nel tit. tv, se-

guono delle disposizioni per la tttarirta, per le quali si

provvede ad un'assimilazione contpleta.

 

ttna parte delle notizie, che riguardano le legislazioni straniere.

(2) Edizione di Berlino, Guttentag, 190-l.
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Altr‘o fatto degtto di nota, e punito di morte, è quello

deltprigioniero, che, rilasciato in libertà, viola la prorttessa

o la parola data, o che violi le condizioni, sotto le quali

è stato liberato, e prirtta che finisca la guerra.

19. L'impero ambo-ungarica ha un codice unico per

l'esercito e per la marina, del 15 gennaio 1855.

La pena di morte va esegttita col tnezzo tlell'itt'tpiccagione

e della fttcilaziette, e viene applicata per i reati indistinta-

mente, sia in tentpo di pace, sia in tempo di guerra.

L'impiccagione ha luogo per diserzione al rtetttico, per

intelligenze segrete col nontico, per arruolantettto a pro

del nentico, per danneggiamenti a ponti, strade, proprietà,

per spionaggio, per alto tradimento cetttro sua maestà int—

periale, per fttrto, per omicidio, per irtcendio, per rapitta,

sacclteggio (5 191, 218, 322, 328, 335, 363, 364, 449-

452, 487-489, 497 codice penale militare).

La fttcilaziorte, sia in tempo di pace, sia in tetttpo di

gttorra, per ribellione di Im soldato verso il superiore, per

ammutinamento con l'ttso delle arnti, per diserzione con

violenza, per diserzione comrttessa da chi è recidivo tre

volte, per istigazionea delitti militari, per tentata uccisione

delsuperioreda parte di un soldalo(55 148, 163,168-170,

176, 193. 219,317 codice ntilitare).

La fttcilaziottelta Ittogo per altri reati in tetnpo di guerra,

come per rifittto ad eseguire un ordine di servizio, per di—

serzione d'una sentinella in vicinanza del rtetnico, per

ammutinamento su di trna nave artrtata, peratti di co-

dardia, come per abbandono di posizioni, di piazze forti,

per resa di truppe da parte del comandante, per resa del

comamlante di una squadra, di una flotta, sertza aver esau-

rito ttttti i mezzi di difesa, per comunicazione imprudente

di norme di servizio a persorto, che trou dovevano esserne

irtformate, per trascurartza di nornte o di disciplitte, causa

di danrti o d'incendio rtei laboratori e nelle polveriere

(55149, 152. 162, 194, 232, 255, 264, 273,28 codice

penale militare).

Per i 55 45 e 46 del codice penale ntilitare, la pena di

morte per impiccagione è ignontittiosa, e prodttce la per-

dita dolla nobiltà, della facoltà di testare, e l’espulsione

dalla milizia. La pena di morte per fttcilazione non cagiona

l'espttlsione dalla milizia, nè porta per effetto la perdita

della nobiltà.

La pena di morte sulle navi da guerra, anche pronun-

ziata per impiccatnettto, è eseguita mediante fucilazione.

Il codice penale militar‘e svizzero si contpendia nella legge

Federale del 27 agosto 1851, di cui ttel 1901 e stata fatta

una edizione riveduta ('l).

La pena di morte (art. 5) « s'exécnte par les arntes ou

par le glaive. Le premier ntode est la régle générale,

lorsque la lei ne rcqniert pas expressement le second ».

La pena di morte, eseguita nell'uno o nell'altro ntodo,

si applica rtei casi di favoreggiamento a pro del nemico,

infortttandolo dello stato delle fortezze, di rivelazione di

segreti politici e militari, d'abbandono del posto da parte

di un comandante settza aver esaurito i mezzi di difesa, di

rosa di piazze, di fortezze nelle mani del netttico e simili.

Ogni sentinella o vedetta, che abbandona il posto, senza

scusa legittima, se in vicinanza del rtentico, sarà punita di

morte; così pure il militare, che abbartdorta il pesto asse—

gttatogli, o che fa passaggio al ttetttico, e nel caso di arruo-

\—

lautento a servizio del nenrico in tentpo di guerra(at‘t. 42

96, 98 legge federale). '

Il rifiuto ad attaccare il nemico, le lesioni arrecato al

superiore in presenza del nemico e in occasione diservizio

importano pttre la morte (art. 64 o 65 legge citata).

La pena di tttorte va eseguita, mediante decapitazione,

in caso di assassinio, d'incendio, d'inendazione, di urina

di rapirta, di sacclteggio, di adulterazioni di vivande, se l;l

consegttettza sia stata la morte di qualclte persona (art. 100,

125-130, 139, 155 legge federale citata).

20. Per il Belgio vigono i codici militari del 15 marzo

1815 edel 27 ntarzo 1870.

La pena di morte va esegttita mediante fttcilazione(arti—

colo 2). Dessa si applica in tentpo di pace e in tentpe di

guerra per i reati di tradimento, di spionaggio, di capito-

lazione, di abbandono del posto in presenza del ttentico, di

rivolta, di insnbordinazione, di diserzione cert passaggioal

catnpo nentico, di omicidio e di lesioni seguite da morte

in persona del superiore in servizio ed a causa del servizio

(art. 1517, 19, 20, 28, 31, 39, 40, 52 codice penale

ntilitare).

La pena di morte produce altresi la degradazione utili-

tare, per i reati di tradimento, di spionaggio, abbantlotto

del posto, diserzione al cantpo ttentico, capitolaziottee resa

sertza aver esaurito tttlti i tttezzi di difesa, di omicidio vo-

lontario e preterintenzienale (art. 3, 16, 17, 22, 39, 53

codice penale utilitare).

III Francia vige il codice militare dell'artnata di terra

del 9 giugno 1857, modificato da varie leggi (2).

La pena di trtorte si esegue ntedianto fucilazione (« est

fnsillé »), e se pt‘omtttziata contro un tttilitare in virtù di

leggi penali ordittarie, produce di pieno diritto la degrada-

zione ntilitare (art. 188), e per reati esclusivttrnenle ntili«

tari la prodttce in casi determinati.

La pena di morte va applicata con la degradazione nti-

litare contro il cittaditto francese, assoldato al servizio della

Francia, che porta le arnti corttro la Francia, contro il pri-

gioniero, che prende le armi contro la parola data, e nei

casi di tradimento, di rivelazione di segnali, di spionaggio,

di diserzione al catnpo nemico, di capitolazione, di disob-

bedienza, di violenza verso il superiore, di saccheggio, di

incertdio (art. 204, 205. 206, 208, 209, 210, 218, 221,

238, 250 e seg. codice penale ntilitare).

Queste disposizioni per la loro applicabilità rispetto agli

assimilati sono completate dalla legge 15 giugno 1889 sul

reclttlatnettto dell'arrrtata.

La pena di morte è esclusivamente comminata per il nti-

litare, che, in faziette o in vedetta, abbandona il posto in

presenza del nentico, per i militari in rivolta, e che usino

vielettza contro unit setttittella, per abuso di autorità e nel

dirigere Ittt attacco, e nel prolurtgare una ostilità, o nel-

l'assnntere Ittt corttando non dovuto, per diserzione in con!-

plotto (art. 211, 213-217, 220, 226-229, 241 codice

penale militare). .

Anche per il codice penale tuarittirno si applica la pena di

morte. Dessa è corttminata per chi si presta al servizio di

pilota in una nave nemica, per chi e causa volontaria della

perdita o della cattura d’una nave, per chi tnmttaina ar-

bitrariarttente la bandiera durante il combattintento. pm“ ”

comandante, che non e l'ultittto ad abbandonare la nave,

 

(1) Lei fedi,-rale du 26 aet‘tt 1851, édition apuréo de l901.

L. A. et I., 19…. vr.  (2) lode de justice militaire pour l‘arma}: dc terre ('-l l…"

1857). Paris, Librairic Ratuloin, 1896.
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in caso di perdita, o che non mantiene la nave nella lirtea

di combattimento, per il soldato, che in prcsertza del no—

mico, si separa dal proprio capo, e per chi volontariamente

abbandona un convoglio, in tempo di guerra (art. 263,267,

270-279, 360, 361 codice penale marittimo).

21. La Spagna ha due codici distinti: per l'esercito del

27 settembre 1890, e per la marina del 24 agosto 1888.

La pena di tttorte occupa egualmente il printo posto nella

scala delle pene. Dosso è comminata e applicata per i reati

commessi, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace.

Esono puniti di tuorlo i rei di tradimento, di spionaggio,

di arruolamento a favore e nell'interesse del rtemice, di

abbandorto del posto di combattintente o di gttardia al—

l‘avvicinarsi o in presenza del nentico, di atttrtttttinantenle

e di rivolta, di violenza o di vie di fatto cert conseguente

lesione grave cotttro tttta sentinella, o di simili vie di fatto

corttro Ittt superiore, quando ne siano derivate la morte

e lesioni gravi, ed in genere “gli altri reati di codardia e

d'insobordinazione.

Disposizioni non difformi trovansi tregli altri Stati, che

hanno ttttti la loro legge penale ntilitare, come la Grecia,

cheha il codice penale militare del 31 tttaggio 1860, il

Portogallo con quello del 9 aprile 1875, la Turchia col co-

dice militare (I’Abdul Aziz del 1861-1876, la Rttmenia con

qttello del 26 tnaggio 1871, la Svezia con qttello del 7 otto-

l)f6188l, la Finlandia con la legge del 24 novembre1879,

e gli Stati Uniti coi regolamenti del 17 febbraio 1881.

22. L’Italia ebbe il codice del Piemonte, modificato con la

legge del 1° ottobre 1859, esteso a tutto il regrto cert legge

17 maggio 1861, e ripttbblicato ttel 28 novembre 1869

con lievi modificazioni, per l'esercito di terra. All'editto

marittimo del 18 luglio1826 successe il codice penale Itti-

lilaremarittimo, pubblicato con decreto 28 noventbre 'I 869,

ed otttrato in vigore il 15 febbraio 1870.

III amendue i codici, al vertice della scala delle pene,

sta la pena di morte, in arrttonia alla legislazione cornttne

del tempo di loro pubblicazione, il codice sardo allora vi-

gente. Nell'art. 4 del codice penale militare per l'esercito

èdesigrtata in printa come porta, senza che il condannato

diventi indegrto di appartenere alla milizia, la morte col

mezzo della fucilazione nel petto. Nell'art. 5 poi fra le pene

che rendotto indegno il cortdartttato di appartenere alla

milizia in prirtta èla morte col ntezzo della fucilazione nella

schiena, la qttale, per disposizione dell'art. 8, ha luogo

sempre che ttel codice sia inflitta la pena di morte, previa

degradazione.

Gommina il legislatore la pena di morte, previa degra—

tlazrorte, per quei reati, nei quali l'onore militareè compro-

messo: cosi peril tradimento in ttttte le forme,previstedagli

at‘t. 71, 72, 73, 77,91, per lo spiortaggio (art. 78 a 80),

per le vie di fatto corttro il superiore a scopo di omicidio

({"'L 125, 3° cap.), nell’omicidio (art. 126), nella diser-

ztone in presenza del nemico (art. 137), nella calunnia

(ftrt. 176), nell'incertdio di opere militari (art. 227), ttel—

lntcendio di etlifizi in tentpe di guerra, ed anche in paese

tteanco (art. 252), nei guasti di strade ferrate, pottli, ac-

fptedopi, in tempo di guerra (art. 263), nell'omicidio con

produtone od aggttato (art. 264), nella grassaziorte e nella

delna (at‘t. 274), nello spoglie di Ittt militare o di Ittt pri-

gtomero di guerra(art. 276), nella falsa testitttortianza,

‘l“fìndo l'accusato sia stato condannato a pena maggiore

det lavori forzati a tetttpo (art. 286 codice penale militare),

nella corruzione (art. 203 codice penale militare).  

E comminata la pena di rttorte purantertte e semplice-

mente ttoi reati di servizio, per dir cosi, la cui repressione

è consigliata ntaggiorntente per conservare la disciplina e

per tener desto lo spirito militare o di difesa: cosi ttel pro-

lungamento delle ostilità, dopo avviso di pace, di tregua o

di armistizio (art. 81), nella resa al nemico, senz'aver

fatto quanto era prescritto dal dovere e dall'ottore (art. 86),

ttel non provvedere a tempo tttta piazza, un forte militare,

o nell'emettere per negligenza di mettere il forte in grado

di resistere (art. 85), nell'abbandono del posto in faccia

al nentieo da parte del comandante (ttrt. 88), nell'attacco

del netttico contro ordini superiori e settza necessità (arti—

cole 89), rte] separare la sorte propria e degli ufficiali da

quella del soldato in caso di capitolazione da parte del co-

ntandante di un esercito, di una parte di esso, di una

piazza, di un forte (art. 90), nelle sbandarsi in faccia al

rtentico, ttel rifiutarsi di marciare corttro il nemico o per

altro servizio (art. 92), nell'abbamlono del posto della sen-

tinella (art. 94), nella violazione dell'avnta consegna da

parte del utilitat‘e (art. 98), nell'abbandono d'un convoglio

in tempo di guerra (art. 104). nell'inesecnzione dell'in-

carico aflidato da parte di Ittt comandante di una frazione

delle forze terrestri (art. 106), nella violazione di sigilli

diun plico in tetttpo di rivolta e nello smarrimento di di-

spacci (art. 108, 109), nella rivolta (art. 114), rte] for-

zare una consegrta (art. 118), nell'ttso di vie di fatto verso

una setttittolla itt terttpo di guerra (art. 119), nell'ttso di

vie di fatto verso il superiore in grado (art..125), nelle

violenze per reprimere pttbblici disordini (art. 171), nel

saccheggio (art. 275 e 40), nella rivolta dei prigionieri

di guerra (art. 291), e contro gli ufficiali prigionieri di

gtterra, che contro la data fede fossero ripresi cert le armi

in mano (art. 292 codice penale ntilitare).

L'art. 7 prevede il caso che si debba prertrtrtziare la pena

di morte in forza del codice penale comurte, riferendosi al

codice sardo, e in tal caso si dovrà imporre la degrada—

zione. Essendo era alla pena di tttorte sostituito l'ergastolo

per gli art. 20 e 27 delle disposizioni di coordinamento,

dovrà applicarsi la degradazione in aggiunta alla porta del-

l'ergastolo.

Nell'alinea dell'art. 8 è aggittnto che la fttcilaziotte alla

scltiena produrrà gli effetti della pena di morte attribuiti

dal codice penale comune, cioè per le disposizioni di coor—

dinamento quelli dell'ergastolo, e, facendo ricltianto all'ar-

ticolo 33 del codice cetnttne, la pronunzia della condattna

alla fucilazione priva il condanttato della capacità di testare,

e rertde nullo il testamento fatto prittta della condanna.

Non difforme è il codice penale utilitare trtaritlinto, il

quale ttell'art. 3, tra le porte che rendono indegrto il con-

dannato d'appartenere alla marina ntilitare, mette in capo

la morte col mezzo della fucilazione alla schiena, la quale

per l’art. 7 ha luogo ogni qualvolta @ inflitta la pena di

morte, previa degradazione.

Fra le pene, che non rettdorto indegno il cortdattttato di

appartertere alla ruaritta ntilitare, in prittta è la tttorte col

mezzo della fttcilazione nel petto. ,

Coutmitta il legislatore la pena di morte, previa degn-

daziorte, nei reati di tradintettlo (art. 71, 72, 73, 74,

128 codice penale militare marittimo), nello spionaggio

(art. 79, 80, 82), nella cagiortata perdita o cattura della

nave (art. 83, 84), nell'arresto di aiutanti di bandiera con

violenza o raggiri dolosi in tetttpo di guerra (art. 124),

nelle vie (Ii fatto verso il superiore a scopo d'omicidio
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(art. 145), ttell'ouricidio (art. 146, 147, 278, 282), nella

diserzione in faccia al nentico (art. 160), nella punizione

dei capi di contplolto(art. 179), cottlro il calurtniatore

(art. 198), nella corruzione (art. 224), nell'incendio (ar-

ticolo 250), nella perdita della nave cagiottata (Itri pilota

(art. 262), nella perdita di nave condotta in convoglio

(art. 264 e 265), nell'incendio itt lettrpo di gtterra (arti-

colo 276), nella grassaziorte o rapina (articolo 298), nelle

spoglie di prigioniero (art. 300), nella falsa testirttenianza,

se l'accusato sia stato condannato a morte (art. 310 codice

penale utilitare marittimo).

E corttrninala puramente e sentplicetuettle la pena di

morte, senza conseguenze d'irtdegnità, qttartdo si ammaina

la bandiera drrrattle il combattimento senz'aver esaurito

i ntezzì di difesa (articolo 88), nell'ammaiuare la Iratt—

diera sertz'ordine (art. 89), ttell'abbartdono del cotttartdo

in presenza del ttetrtico (art. 92), ttel rilittto a cembal—

lere, di tttontat‘e all'abbordaggio (art. 94), nell'attacco del

nerttice settza necessità (art. 95), nel non tenere il legno

al posto di combattimento (art. 97), rte] separare dal pro-

prio capo, sia corttandattte o individtto di mare, in faccia al

neruico (art. 98), ttell'abbartdottodi ttrt convoglio in tempo

di guerra (art. 100), tte] rrert eseguire gl'incariclti avttti

in tempo di guerra (art. 102), nell'abbandono del posto

da parte di una sentinella (art. 105), nell'abbandono del

posto di gttardia e nella violata consegna in faccia al ne-

mico (art. 109), nel fatto del rtrilitare, che in lentpi di

guerra o di rivolta, ittcaricato di recare tttt ordine in

iscritto, o tttt dispaccio, ne rompe i sigilli, o lo rimette

ad altri, o in pericolo d’esser preso dai trentici o dai ri—

belli, non tenti ad ogtti costo di distruggerlo (art. 119),

nel prolungamento di ostilità (art. 125), nell'attacco contro

truppe di potenze alleato e netrtrali (art. 126), nella ri-

volta (art. 133), ttel forzare una cortsegtta, avente per og-

getto la sicurezza dell'artttata, di un posto utilitare e siurili

(articolo 139, capoverso), nelle vie di fatto, ed outicidi in

casi di pubblici disordini (art. 193), nell'anttrtulittantenlo e

rivolta di prigionieri di guerra (art. 315), contro gli ufficiali

prigionieri di guerra, che, contro la data fede, fossero ripresi

con le armi alla mano (art. 316 cod. pen. ntil. marittimo).

La disposizione dell'art. 7 del codice penale ntililare

tttarilliuto è identica all'art. 8 del codice penale tttililare

esatninato, ed egualmente l’art. 6 del codice penale utili—

lare marittime e uniforme all'art. 7 del codice penale tttl-

litare per l'esercito. Tali le brevi disposizioni, che, nei due

codici penali militari del regno, regolano e disciplittano la

pena di morte, quanto all'esecuzione e quanto agli efletti.

E inutile ripetere perciò qtrattlo fu osservate per le dispo—

sizioni di coordinamento, perchè gli art. 14, 15, 20, 23,

24 del codice perraledel 20 novembre1859, modificati cert

le leggi 17 febbraio e 30 giugno 1861, sono un puro ri-

cordo storico. E le dissonanze, e le contradizioni evidenti

tra i codici militari ed il codice penale conttttte fatttto sett—

tire la necessità di una riforma radicale della legislazione

tttilitare per tttellerla in armonia cert la legge comune.

 

('l) Apportareno modificazioni la legge 25 giugno 1871 , n. 298,

che modificò gli art. 294, 295, 313, 314 cod. pen. per l‘esercito,

qttella del 19 luglio 1871, n. 349, quella dell'8 luglio 1883,

tr. 1464, quella del 30 giugno 1876, tr. 3184.

(2) Senato del regno (n. 124): Progetto I‘elloux 22 dicembre

1891 per tttt codice penale per il regio esercito italiano (Berna,

Tip. Forzaui).  

53. — Pnocrrrrr nt UNA nuova LEGISLAZIONE pena…

utt.rrane e ABOLIZIONE DELLA nena nt MORTE.

23. Necessità d'una revisione della legislazione penale militare

in Italia. — 24. Progetto ttnico della legislazione penale

militare per l'esercito e per l‘armata di mare. — 25_ La

pena di morte cottservata nei progetti. — 26. Per l'aboli—

ziortc. — 27. Emenda nelle pene militari. — 28 La pena

di morte nei costumi e nell'esempio tra i militari. — 29.11i-

parabililt‘r della pena anche di fronte ai codici penali mili-

tari. — 30. Dati statistici e argomenti storici perl‘aboliziotre

della pena di morte anche nei codici milrlari. — 31 . Esame

degli argomenti della Relazione al Senato sul progetto :ch

codice penale militare per il mantenimento della pena di

morte. — 32. Fondamento etico e giuridico dell'abolizione

della pena di morte rtei codici penali militari anche peri reati

commessi in tempo di guerra. — 33. Relazione e discus—

sioni al Senato sul progetto del 1907. — 34. Conclusione.

23. _La necessità però d'una revisione della legislazione

militare rimonta :\ ttrt'epoca non recente.

Fin da quando veniva pubblicato per gli Stati Sardi il

codice penale militare del 1859, rtel decreto di promulga-

zione si notava che nella sessione parlamentare del 1865

doveva porsi in deliberazione la revisiorte del codice stesso.

Fu nel 1869 finalmente che la legislazione militare

venne contpittta, introducendo disposizioni ancltein quello

riguardante la tuarirta (1), ma la slrrtllttra e la compagine

del codice fttrono le stesse di quelle del 1853.

Si nominò nel 1881 una Connnissione ministeriale cert

l'incarico d'un'opporluna revisione, e se ne nominò anche

un'altra nel 1883, ma non si ebbe alcun che di concreto,

perchè ferveva l'opera legislativa attorno al ttttovo codice

comune.

Pubblicatosi il codice mrovo ttel 1889, una nuova Cont-

rttissiene venne istituita per procedere ad una completa

revisione della legislazione penale militare, la quale esplctò

il suo còntpito ttel 1891, e il ministro l’elioux (2) prc-

sentò tttt progetto di codice penale per il regio esercito ita-

liano, che per le opposiziorti del Ministro della lllarirta

Saint-Bou trou si estese a quello della Marina. Ma il Senato

e la Camera, che aveano più volte sollecitato la revisione,

fecero voli perchè si fosse presetttato un progetto di codice

unico, elintittattdol'irtconveniettte di due codici diversi (3).

La Cetttmissiorte senatoria sul progetto del codice penale

marittimo, tuttora vigente, aveva osservato che: « la stretta

relazione che urtisce l'arntata di mare a quella di terra, le

quali contportgetto una sola e grande famiglia, tutrice della

sicurezza interna ed estertta, della dignità e dell'onore della

nazione, esige che ttttiforrtti siano, per quanto le specrtlb

loro condiziotti lo comportino, le leggi penali che le go-

verttarto » (4). E fu perciò che, nella tornata del 22 dl-

cetttbre 1892, il tttinislro I’elloux(5) ripropose un progcll0

di legge per tttt codice penale militare trttico, che la sta-

diate da ttna Commissiotte speciale, e riproposto al Senato

nella tornata 18 dicembre 1896 per l'approvazione (6).

Ma da tttta sessiette all'altra il progetto éconlittttantertlt:

passato, senza arrivare in porto, e quello presentato nel

 

(3) Atti parlamentari, 30 maggio 1876, pag. I 139 e 22n|111|0

1880, pag. 1519.

(4) Atti prrr-lamentari, Senato, anno 1868—(if), pag. 1235.

(5) Settatodel regno (n. 25). Progetto di cod. pen. tnilitare prc-

serttalo dai mittistri I‘elloux-Ilaccltia-Bonacd il 22 dicembre 189?-

(6) Senato del regtto (n. 239). Progetto I‘ellottx—llr'ilt-COSIiI

per il codice penale militare (18 dicembre 1896).
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1900 al Senato dai ntinislri della Guerra e della Marina

attertde tuttora le sue sorti.

E due problettri si presetttavatto all'esante del legislatore:

l'unificazione della legislazione militare in conformità della

nuova legislazione penale comutte, e l'abolizione della pena

di morte, oltre altri problemi d'ittdole specifica.

24. Clte si fosse petttto presentare tttt progetto unico di

legislazione militare per l'esercito e per l'armata di mare,

non era cosa difficile, perché molte altre legislazioni ett-

ropee in ntaleria militare, fra le quali primeggia la Ger-

mania, si contengono in un codice ttrtieo per l'armata di

terra e di nrare.

L'obiezione, che l'attività delle due arntate si svolge

in un modo diverso, e che il danno e il pericolo possono

assurttere gravità ed intensità diversa a seconda il diverso

meccanismo delle operazioni, non parve assoluta ed invitt-

cibile, perchè con formale concrete si rittsci ad ttna certa

identità, alla « a cementare qttel fascio di forze militari

terrestri e navali, ed a riufocolare quella nobile emula-

zione di devozione e di gloria su cui la patria fortda tutte

le sperattze del suo avvenire » (1).

Era quindi qtteslione di tuelodo e questione pratica,

perchè, se l'ideale del soldato di mare e del soldato di

terra è unico, e in occasione di gtterra il contatto è inevi-

tabile, o per imbarco di truppe, e per avvicendarsi e cett-

forrdersi di guarnigioni, è indttbitalo che rrrtica deve essere

la legge penale, alla qttale si deve obbedire. Piccole for-

ntole, diversità di nomi e di segttali non poteano arre-

stare un ideale di codificazione, voto dei gittrisli e delle

due Carttcre dinnanzi alla coscienza del paese. Mercè l'unità

del codice, osservava il relatore della Commissione speciale,

avrà « attlorevele e solentte affermazione il principio sla-

tulario, dell'eguaglianza di ttttli intilitari davanti alla legge

penale utilitare » (2). .

E, codificato il progetto, è a sperare che in un tempo

non lontano diventi legge dello Stato.

25. Accampala l'altra questione dell'uniformilz't assoluta

tra il codice corttune e quello rtrililare, circa la scala delle

pene e gli effetti delle condanrte, s’impone la soluzione

del tttantenimettlo o meno della pena di morte nella legis-

lazione militare.

El'opportunitr't dell'abolizione della pena di morte si

presenta timida per l'indole dei reali di frortte a quelli

previsti dal codice comttrte, e per le conseguettze nella

disciplina militare. Da tttt lato, il pregiudizio che l'abo-

liziette eqttivale ad impunità; dall'altro, la necessità d’una

partizione esemplare e rapida per il maggior dattno comune

politico e per restaurare l'ordine tttrbato fra i consociati,

ed infine il presupposto, che la severità della pena sia ca-

gione di sentitttenlo più elevato di speciali doveri, faqu

rintanere perplessa la mente sul grave dibattito. Influisce

a tanto il concetto di autonomia, che si dà alla legislazione

militare, quasi diversa dalla legislazione comune, la diver-

sità della delinquenza, il tempo e il ntndo di delinquere di

persone con speciali e.delicate incombenze, non ostante

nel codice cotrrune siansi introdotte nuove disposizioni, ed

abolita la pena di morte nella graduazione delle pene, scio-

gliendo il voto dei giuristi italiani, a continciare dal grande

beccaria, che cert fede di apostolo avea divulgato al tttortdo

essere inttlile, incivile ed immorale la strage del proprio

 

U)5Relazione della Commissiotte speciale del Senato, u. 25-A,

pag. .  

simile, cerne pena, sebbene ad occasione del regicida

Rt'esci, la causa dell'abolizione cominciò per poco a ricom-

parire sull'orizzonte, finchè la fine miseranda di quello

sciagttrato non acqnetò le tuasse, richiatuattdole alla se-

verità della pena, per quanto civile, inflitta per il grave

reato.

Pareva con l'abolizione della pena di morto nella legisla-

zione comttne che la delinquenza in Italia avrebbe dovuto

crescere spaventevolmente, che gli ordinamenti sociali sa-

rebbero stati sconvolti, che la rtttova scala delle pene non

avrebbe corrisposto all'indole ed ai costumi della nuova

generazione italica, ed invece la truova legislazione sta per

compiere il terzo lustro di applicazione, ed appare civiliz-

zalrice, moderatrice, benefica.

Gli Stati, che nella legislazione comune la conservano,

ne hanno ristretto i casi: ond'è che l'abolizione della

pena di morte nei codici comuni si può ritenere che abbia

trionfato, perchè trova un riscontro generale nella coscienza

universale e nella pubblica opinione.

La propaganda è stata efficace, perchè non vi e tema,

pit't di questo dell'abolizione, ricco di studi e di ricerche,

e variamente discusso; ma non si può dire lo stesso perla

pena di morte nei codici militari, perchè aboliziorrisli con-

vinti non sono dello stesso avviso ad occasione della legge

tnililare terrestre e tnaritlìma, e era che la revisione e la

formazione d’un codice penale militare e allo studio la

questione balza pit't viva e più palpitante, per vedere se

l'abolizione per la legge comune debba avere la sua itt-

flttenza srtlla legge speciale, ovvero debba assolutamente

far consigliare la conservazione di tal genere di pena per

la legge militare.

E i progetti si sono avvicertdali, e ntetttre la concordia

pit't perfetta tra i eontpilatori (" regnala per'urtificare il co-

dice penale per le milizie terrestri e navali, tren èmancata

la nota discorde, quattdoè occorso di proclamare di frortle

agli eserciti ed al paese la conservazione della pena di

morte.

E la discussione fra i gittristi non è stata all'occa-

sione neanclte appassionata, quasi non dovessero occupar-

sene, essendo ttrta questione secondaria, ntertlre le forze

delle nazioni sono gli eserciti, e maggiormente nei tempi

attttali la potenza delle arnti si riflette nella potenza eco-

neruica di esse.

É questione, adunque, grave e vitale, se riguarda tanta

parte, tanta vita dei popoli e delle nazioni, pur interes—

sando ttna frazione degli abitanti di una,nazione.

Noi inlendiauto richiamarci così al progetto Pellortx-

Brin-Costa, presentato nella tornata del 18 dicembre1896,

fondato in massima parte su qttello del 22 dicembre 1892,

dopo la relazione di tttta Commissione, composta di gittristi

eminenti, che osò proclatttare di aver dovuto accettare nel

sistema penale la pena di morte « col dissenso d'ttno solo

dei colleglti » (3).

E mentre tte] progetto del 1892, anrtoverattdosi fra le

pene la morte, nell'art. 5 si disse che la pena di tttorte si

eseguisce mediante fttcilaziette e in un recinto tuililare,

secotnlo le ttornte stabilito dai regolamenti militari appro-

vati con decreto reale, determinando la legge i casi, rtei

qttali la rrtorle deve esser accompagnata dalla degrada-

zione, nell'art. 5 del progetto del 1896 il cortcetlo si andò

 

(2) Relaziotre cit., pag. 6.

(3) Relazione citata.
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meglio elaborando, cortfondettdo in ttrt fascie la barbarie e

la dignità umana, male intesa, in questi termini:

« La pena di tttorte si esegtte mediante fucilazierte rtel

petto e in un recirtto tnilitare, secortdo le norrtte stabilite

nei regolamenti militari approvati cert decreto reale.

« La legge delerrttina i casi nei quali la morte deve

essere accompagnata dalla degradazione. In qtresti casi

la pena di morte si esegue mediante fucilazione nella

scltietta ».

Esaminiamo se sotto l'aspetto morale e pratico sia cort-

venienle perpetuare nelle leggi trtta pena, diverrtrta oramai

un ricordo storico.

26. Non occorre ricordare le varie teoricire, alle quali i

gittrisli ricorsero per ricercare le origini del diritto di

punire: era la legge di conservazione, era il principio della

difesa sociale. era qttello della necessità politica, varia—

utente cortlendertdosi il campo, diedero base e forrdantettlo

al diritto pttnilivo, finchè il Carrara proclamò la formola

della ttttela giuridica, come prirtcipio eterno ed ttrtiversale,

come origine e fine della pena medesima. Non già che le

altre teoriche fossero intttili o errate: cottlettevano tttta

parte di vero della fortttola del Carrara, sertza compren-

derla intiero, perchè con la legge di conservazione si spie-

gavatto un lato della materialità della vita, cert le altre di

difesa sociale e di necessità politica si rettdevano ragierte

del meccanismo e della funzione pratica della pena, sertza

dare a questa il fine etico, che altri giuristi più anticlti

erano andati rilt‘ovando, per legittimare la pttttiziotte del-

l'individuo da parte della società e per stabilire i limiti, i

confini, entro i quali la pena stessa doveva esplicarsi, per

essere eletttettto di repressione e di esempio, e tnezzo ne-

cessario di ordirte nella coscienza giuridica e sociale.

Il Carrara, correggendo, completando la formola degli

altri giuristi, ritrovò nella legge eterna della rtalttra la

concezione ideale ed tttttana ad trtt tetttpo del diritto puni-

tivo, perché, pur prescittdertdo da qttalclte cosa che può

parere artificiale o soprannaturale, dessa trova radice nello

svolgersi progressivo dell'utuatta attività.

La tutela giuridica, cortte rrtoderna conceziorte di scrit-

tore, non va intesa qttale ttttela sittgola e parziale del di-

ritto, ma cerne tutela della vita sociale, cioè degli orga-

nisnri, che qttesta vita compongono, degli usi, delle rtorrtte,

nelle quali questi orgattisrtti si completano, si svolgotto.

Intesa cosi la tutela giuridica, rlessa va a confondersi con

la legge, che presiede ai fertometti untani, materiali e ttte-

rali, cert qualche cosa di sacro, che trou dev'essere tocca o

ntaccltiala, perchè il corso dell'ordine tte] suo fatale andare

ne viene interrotto e tttrbato. Questa legge ttttiversale ittt-

plica svolgimento delle energie dei singoli per l'ttmatto

progresso, diritti inerenti ai singoli e necessari per ttrt tale

svolgimento, norme di condotta e doveri di frontoni simili

e fra i‘siutili, sia in sò, come forze rtalrtrali ed itutuartettli,

sia cortte forme esteriori per non usurpare o ledere i diritti

degli altri, coutpeutliaudo in sè il complesso armonico delle

istituzioni, e civili, o poliliclte, cosi come sorte, e come si

sono esi varttto perfezionando per opera di cose, di no-

mini, e di tirasse collettive. L'infrazione di quest'ordine,

' di queste ttorute stabilite implica tttt duplice concetto: la

ttecessità che qttest'ordirte non venga turbato rtel suo corso

o nella sua essenza dinamica, e però lacottsegttettte equa-

ziotte di un'autorità che vigili a che quest'ordine perntattga

o prosegua irtintcrrotlo o indillerente, contitttto ed indi-

sturbato, per sua intinta natura; e la rtecessità di ntezzidi  

\

citazione, creati dall'autorità, che valgano, senza infran-

gere la legge suprema dell‘ordine, a ricondurre la calma,

il ricongiungere il filo irtlerrolto dell'ordine, col rirrrtrovere

l'ostacolo frappostovi, che e il delinqtrente, il qttale possa

dopo riprendere la libertà delle sue azierti e svolgersi se.

condo il concetto della legge universale dell'ordine.

Se, per la legge dell'orditre, pestttlatoassolrtlo ò losvol.

giurenlo, ltttlo ciò, che in ntodo violento viette escogitato

per arrestarlo, è in contradizione cert la legge medesima.

La morte, sia pure naturale, contradiee alla concezione

universale della legge. ma, come fettoineno tratnrale, coevo

cert la rtatura, e necessario per la ttaltrra stessa, e per lo

svolgimertlo degl'individtri e per la potertza finita delle cose,

è anclt'essa una legge, che contribuisce alla conservazione

ed all'ordine materiale cosrttico. Di qui la conseguenza che

la morte, cortte pena, non corrisponde a' fini prestabiliti

dalla legge dell'ordine, perchè contradiee al principio di

conservazione ed arresta per sempre lo svolgimento attivo

del sirtgolo, che in modo limitato riflette nelle azietti il

molo progressivo della legge dell'ordirte. E di qui l'imma—

uenza suprema della causa dell'abolizione, che respinge la

pena di morte, e che si attrntette rtel solo caso che l'indi-

vidtto vede in pericolo la propria vita a ttttela legittima e

a difesa della propria personalità.

Il delitto, come infrazione della legge dell'orditte, è parte

dello svolgimento delle energie irtdividttali, ma come

aziette, corttradice all'orditte delle cose, riesce antigiu-

ridico, e merita per esempio essere represso; rtta rimosso

l'ostacolo perturbatore, e posto codesto nello stato di tren

essere ulleriornrente elentento di disordine, a secottda della

irttettsità dell'azione e della infrazione commessa, deve po-

scia essere rirttesso nell'ambiettte. Se si sepprinte comple-

tartrertte cert la nrorte, si pertttrba l'orditte stesso e si ot-

fertde la legge dell'ordirte natttrale.

Ora, se si è abolita la pena di morte per le azioni

corttutti, generali, in qttartlo sono oliensive della società,è

giusto che la pena di morte sia conservata per i reali, che

offendono la disciplina militare? 0 forse perchè gli eser-

citi, essendo islitttzioni create dalla politica, devono essere

trattati al di fttori della legge comune?

La varietà delle razze, gli interessi dei grttppi hanno

dato origine, e consigliano gli eserciti, ma la specialità

delle azioni, nelle quali il soldato specializza l'attività sua.

non defiette dalla legge universale, regolatrice delle norme

giuridiche: può la specialità consigliare e creare figure

crintinose altirtenti all'indole della vita tttilitare, può sug-

gerire un ittasprirttertto nelle perte, una forma rapida di

giudizi, gittdici speciali, ma ttert legitlintare un deplorevole

ricordo storico, in cortlradiziorre di ciò che nei congressi e

nelle conferenze ittternazionali si fa per evitare la strage

dei propri simili.

La disciplirta, il sentimento d'onore, lo spirito militare,

(letterature perte severe ed esettrplari di fronte ai camerati,

ma non potranno mai spingere ttrt legislatore a fare diffe-

rettza per tttt'azioue, riconoscittta reato militare, frabi

vita del soblalo e qttella del sirtgolo cittaditro. Può tradire

la patria il Mirtistt‘o di Stato o il comandante d'una nave:

si avrebbe lo strano spettacolo (Ii irrogarsi la pena dell'ef-

gaslolo a colui, nelle cui mani sono riposte le sorti di ""

regtto, a differenza d'un cornartdanle, che col tradimento,

con la resa d'ttrta nave avrebbe arrecato ttrt danno relatr-

vantenle minore, e che perciò dovrebbe esser condotto al

patibolo.
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La vita d’un Ministro presettterebbe nraggiori riguardi

di fronte a quella d’un corttattdattte o d’un soldato tradi—

loro; e il paradosso e cosi evidente che il paragone basta

pet-richiamare la mente ad ttrta logica uniformità tra il

traltatrtento da usare al Ministro e quello da usare al

soldato. ‘

Di pit't, se la pena di morte si e rieortoscirrla tren utile

nè necessaria per un freno ntaggiore alle azioni delittuose,

perchè ritenere la fucilazione del compagno, fatta dal pro-

prio compagno, come la tntsura trntca ed esemplare a uran-

tenere la disciplitta e il freno a delinquere per il soldato ‘? Se

si ritiette il cittadino cetnune, senza bisogrto della pena di

morte, capace di freno ttel comportarsi ed estrinsecarsi,

perchè non ritenere il soldato, capace anche di freno, re-

clutato in genere senza difetti, con la utente pit'r adatta ad

assimilare il nuovo ambiente, e circettdato com'è da cure

assidtte per parte dei superiori, ed avvolto, per la conrlotta,

nella ferrea rete degli ordini e della disciplina?

Severilà di trattamertto, adunque, per quanto si voglia

cert riferimento speciale al sentimento di onore e della

dignità, ma la vita del soldato non dev'esser di fronte al

giurista e alla legge morale un baluardo cltittso, astratto

dalla vita reale, quando è tendenza tnoderna di far vivere

gli eserciti in mezzo alla rtaziorte, nella qttale nascono,

senza essere qualche cosa di distinto e di separato cortte

casta, per vivere del sentimento della patria e per essere

lo speccltio vivo e vitale della rtaziotte.

Vi è qttanto basta per sfatare il vieto argontenlo della

disciplirta e dell’esempio.

Uno Stato si srtpporte che disponga di validi mezzi per

la difesa sua e dei cornportenti di esso, e quindi appare fo-

roce e sopraffattore quando ricorre a mezzi, che sanno di

ntedioevo e di barbarie, e se questo può. dirsi di fronte al

cittadino comune, è più illogica l'uso della pena di morte

fra i militari, dove l'obbedienza e la disciplina la retrdorto

quasi inutile come mezzo unico ed esemplare d'intimi-

dazione.

Il pregiudizio maggiore e che, siccome i militari trsane

le arttti, e il loro destino è quello di guerreggiare e di artt-

tttazzarsi, cosi unica intimidazione per essi trou può essere

che il ntassitrto supplizio per astenersi da dale azioni;

ma l'argomento e volgare, perchè la tendenza degli Stati

moderni non è la cortquista, bertsi la difesa delle naziorti,

e la tutela interna dell'ordine.

Ma praticatttertle la porta si evolve, e certi mezzi di re-

pressione, creduti opportutti un tempo, non corrispendorto

alle esigenze sociali, perchè raffinato il sentimento, raffi-

nata la dignità tttnarta, l'esentpio, senza ricorrere alla

pena di morte, e nella disciplina stessa. Basta'il soldato

sappia che un fatto e vietato, perchè nella severità della

pena trovi repressione e ttrinaccia a tren ricadere nel fatto.

Nella contradizione medosinta che un reato, contntesso

dal cittadino comune, trova repressione in ttrta data tui-

sera, o comtnesso dal cittadino, nella qualità e ttel letnpo

del servizio ntilitare in pace e in guerra, trova una repres-

srene tuaggiore o severa, sta l'essenza della disciplina rue-

desima, mentre, a rigore di termini, qualora la pena di

"tortedovesso ancora sussistere, dovrebbe cortttttinarsi di

più pori reati pit't gravi, comuni, o dove il nurttero dei cat-

ttvr inclinati è grande, e dove le irtegttagliattze e le asperità

sociali Italiae bisogrto di freni maggiori opiù potenti. E da

‘l“esto lato, grtardata la qttestiotte, la pena di tttorto nelle

legtslazioni portali trtilitari si ravvisa irtrttile, sia la si  

gttardi come porta esetuplare, sia la si consideri sotto il

vieto e ripetuto argorttertle della disciplina, la qttale, quando

per rtecessità ittelrtttabili la si è dovttta scuotere, si o franta

anche trou ostartte la utittacciata pena di morte.

27. La tttlela gittridica mira, fra gli altri obietti, alla

erttertda del reo, sebbene il fine non sia l'ttnico, nè. il

principale: ma, se la pena agisce con l'etttettda, come ri—

srtltalo & sempre tttile, perchè la società ha un elerrtetrto

pericoloso di ttteno.

Negli attttali ordirrarttertti penitenziari il modo di scorttare

la pena è ordinate in gttisa che agisce sul fisico e sul tuo-

rale del delinquente; o non è a parlare della legislazione

corrrnrre, dove si usano ttttti i mezzi, perchè il condannato

esca migliorato cert la utente, col cuore e coi costurtri,

ma anche nelle legislazioni militari quest'indirizzo è stato

vivatttenle setttito, a segno che si è imposto il lavoro per

un printo periodo di tempo, e per i militari, condartnali a

breve porta, si è concesso di potere scontare la pena nei

corpi disciplinari, qualora abbiano serbato buona cortdolta.

E si è osato nientemeno parlare di ravvedimento e intro-

durre la liberazione cortdizionale rteil'art. 10 del progetto

18 dicembre 1896, mentre poi tte] vertice della scala delle

porte si è osato consacrare la pena di morte, che contra-

dice al fine dell'entenda. Di qrti un dilemma: o ritenete

che anche il soldato delinquente sia capace di erttettdarsi,

e allora la pena di morte è inutile e aberrartle, perchè

spegne la vita di chi, ravvedrtto, può con un atto generoso

far cancellare un ignonrinieso ricordo; e ritenete che il sol-

dato non sia capace di entendarsi, e allora si crei nn ce-

dice di casta, il quale però non sarà in alcun tttodo pro-

ficuo, perchè contribuirà alla degenerazione morale delle

armate, non essendovi persone, che attterartrto per senti-

mento l'ttso delle armi,e che vorranno per libera vocaziorte

velarsi alla difesa della patria. Sapere che certi privilegi,

cortre cittadini, non si perdono sol perchè si diventa soldati,

che la legge nel suo adattamento generale è eguale per

tttlti, è di sprone a fare certi sacrifizi, a sottoporsi a certe

norme severe. E tanto più la pena di morto nella legisla-

zione militare si presettta iniqua, perchè si astrae dal con-

cetto dell’omenda per fare la strage del soldato in talurti

reali d'itttpeto e di occasione, per iquali il ravvedimento è

più facile ad avvenire. Che, se poi si suppone impossibile il

ravvedimento per certa specie di reali, o lo si ritiene inu-

tile rtell'inleresse della società tuedesirna per applicare come

esempio la pena di morte, è cortlradire alla legge di na-

tura, è forzarel'ordine naturale delle cese cert un tttezzo

ittttrrtatto, arbitrario, è dare alla pena militare un concetto

ibrido, al di fuori della storia e corttro le alle finalità del

diritto.

Così, per riferire un eserupio, dove la pena di morte si

rivela inopportuna e arbitraria, colorata con la disciplina,

è l'attacco del nemico fuori del caso di necessità contro il

divieto del superiore: eppure l’art. 105 del progetto citato

contrnina la pena di tuorlo, la qttale però non deve ese-

gttirsi, se non dopo ricevuto le disposizioni del Mirtistro,

dal quale il comandante dipende.

Quest'articolo,osservava il contpianto Pettrtetti,contradice

alla moderna strategia tuililare, all'irtiziativa delle batta-

glie, le quali non sono più premeditato, perchè anche nelle

guerre premeditale vi ha bisogno di risolttzieni pronte,

rapide, e talora in contrario degli ordini ricevuti. Una

risorsa, un'iniziativa tttorrtenlanea, può salvare la posi—

ziorte di tttt reparto di truppa, perchè altro è esatttittare le
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situazioni nella calttta del proprio gabittetto, ed altro ("

strtdiare le sitttaziorti creato dai trtovitttettti ittaspettali ed

improvvisi delle colotttte trettricltc.

Inlartlo il comandante ha irtttattzi a sé come spada di

Darrtoclo la pena di morte: se per ispirito d'iniziativa al-

tacca il tretttico, till proceditttettlo e la pena di tttorte ne

sono le conseguenze; se non attacca, sarà tradotto intratrzi

a un Consiglio di guerra, cortte codardo; e cosi il vi«

gliacco e l'attitttoso sono trattati alla pari di frortte alla

legge penale, e devon cadere sotto il pietttbe dei coru-

pagni, settza che il tetttpo,gli ttlteriori studi facessero guar-

dare le due posizioni cert calttta, fuori del pregittdizio del

ntontento e dell'ambiente, per accertare se il vigliacco di

allora fu tttt uomo prttdettte e sagace, o l'anirttoso un ge-

nerale avvedrrto ed adatto.

E vero che nell'art. 105 vi è l'inciso delle « stato di no—

cessità », ma è troppo generale, e tren giova che poco alle

sorti d'un comandante, che deve esser sempre nelle sue

azioni giudicato da altri.

« E vero, osserva il Pennelli, che talvolta l'irtiziativa può

giovare sollattlo alla fama di chi dirige un'operazione stra-

tegica, trou alla fortuna di un'armata, cortte fu nel caso del-

l'attacco del generale von Martstein, a Kohn, ma anche in

questo caso si potrebbe far rientrare, rtei casi di responsa-

bilità del comandante, l'iniziativa diventata arbitrio, spe-

cialrttettle se l'azierte fu inutile e falla fuori dell'incarico

ricevuto, e in opposiziorte di esso (1).

« Il comando in capo tedesco, osserva il vert der Goltz,

ttel1870, di fronte a fatti corttpiuli, trou discrtsse rttai lutt-

gantenle con qttelli che li avevano provocati : visto che erarto

irurntttabili, li fece entrare puramente e semplicemente nei

suoi calcoli. Cosi esso ottetttte il coraggio dell'iniziativa in

tutti i suoi subordinati, ma anche la confidottza ttegli au-

duci, perchè ognutto sapeva ch'egli tren sarebbe lascialo

ttegl'intpicci, bensì che si poteva tenere sicuro dell'appoggio

di chi stava sopra di lui. Cosi ftt raddoppiata la forza di

tttllo l'esercito » (2).

Ora, punire con la pena di tttorte un'iniziativa, che tren

è fatta per fine provo, sia pure cortlro il divieto del supe-

riore, è dimirtuire il coraggio nell'esercito, abbassare il

livello morale dei comandanti di truppe, creare pesiziorti

disastrose, sancire « un assrtrdo giuridico, perchè il Mi-

nistro potrebbe credere cosi brillattte e cosi decisiva per

l'esito finale d'una battaglia l'ittiziativa presa dal contatt-

dattte, da premiare con medaglia al valore quello che, per

disposiziorte di legge, dovrebbe essere condattnato con la

solita pena di morte, e, questa volta, tttattco malo, settza

degradazione! ».

Ma sianto sentpre lì, perché può obiettarsi che la porta

di tttorle è irrogato per il principio di disciplitta, per

l'esempio, salvo al Ministro a non far eseguire la son—

tertza, quando l'operazione falla sia degtta di ettcornio. E

sia, ma ciò non osclttde che in qualclte caso la pena di

morte si esegua, e qui apputtto dove l'eutettda del reo, il

ravvedimento è possibile, anzi facile, perché un coman-

dattle si presume dotato d'intelligenza, e qttindi rtel caso

di ricredersi dell'errore o di pentirsi dell'atto intprudente,

si spegne la vita d'un uottto, come applicazione della pena

del laghetto per aver condotto in battaglia e alla tuorlo

dei soldati. E cosi anche un falso cortcotto di disciplina per-

ve_rte il sentimento giuridico dei legislatori, sopprittre nel

nnhtare tl sentimento tl'tntztaltva e di eroismo, disconosce

l'erttettda del colpevole, che e uno degli atlrilmli essenziali

del concetto di pena, sconvolge || tttttgislero punitivo per

asservtre al prrrtcrpro del cornartdo muco ed in capo.

28. Ma attributo della pena è anche il non esser po.—.

verlitrice delle tttasse e del colpevole stesso. Invece la porta

di morte prodttce pessimi efletti Stil carattere: offende la

sqttisilezza, la gentilezza dei costrutti, e non contribuisce

alla buorta edttcaztotte del soldato. Oggi ttu buon sistema

penitenziario deo mirare appunto a riformare l'indole del

reo, e l'ideale degli scrittori e la tendertza della moderna

sciertza penitertziaria è apprtrrto quella di rendere la pena

errrettdatrice, educatrice.

Si è setttpre detto che la vista del sangue umano eccita

i male intortziortati, i proclivi al delitto, e un religioso

constato di aver dato i suoi conforti spirituali a 167 cott-

darrrtati a morte, dei quali 161 avearto assistito a esecu-

zioni capitali : ora si osserverà che, sol perchè la pena di

morte si applica a soldati, è indifferente l'effetto di simili

scene srtll'arrimo loro? E uort si è osato dire e ripetere

che l'esercito e la scuola della naziotre, deve il contadino,

il rezzo colono, l'operaio di oatnpagrta itrtparatre i prirtcipi

del vivere civile, e sentorto i prirrti e vergini palpiti del

serttitttottto di patria? E qttale sentimento e qttale dovere

sarà il lot‘o, quando, entrati in reggimento, assisteranno

alla scena selvaggia d'un cotttpagrto bettdalo, e di altri

cartterali, che scariclteranuo i loro fttcili srtl corpo di lui?

E invece di guardare e pensare al dovere, trou sorgerà in

loro tttt sentitrtenlo di odio per quella vita, che dà ttrta dif-

ferettza di trattamento, quasi setttpro crudele ed ittutuatto,

perchè soldati ? Potrà albergare e germogliare nell'arrirtto

loro lo spirito d'ahttegazione, quando per un fallo terne-

rario, prodotto più d'imprudettte coraggio, pertde stil loro

capo il fucile dei compagni, tramutati in coallie seretti

carnefici? Potrà la scena d'una tuorlo artificiale procu-

rata destare titi sentimento di terrore in tttt attittto edu-

calo, e ricltiarttare per un istante l'allertziorte sull'azione

commessa, ma, trascorso un corto tuontettto, e ripresa la

vita ordirtaria del reggimento, nei buoni qtrella scena è

un ricordo doloroso, nei malvagi si ripercuote l'azione,

pronta ai priati itttpeti a nipotersi e ad esser imitata,

settza che l'esecuzione capitale abbia la forza intimidatrice

di at‘restaro il braccio del colpevole.

29. Ma l'argorttenlo, che darà causa vittta all'aboliziorte

della pena di tttorte, anche rtei codici militari, e la possi-

bilità dell'errore giudiziario: perchè tra le cottdizioni e

i lintiti della pena in gottere bisogna che sia « riparabiler.

E qui. al solito, tren mancatto coloro, che credono all'in-

fallibilità umana, per la cresciuta coltura, per i larghi

trtezzi procedurali e defensionali, e queste tre] diritto «:o-_

tttttne, tttentre a non breve distanza la pubblica opittionesr

cortttttosse al caso dell'ittfelice Cattzoneri. E che dire, invece.

degli errori facili ad avvertire nell’atutuirtistraziorto della

giustizia militare? Non sono attdati via i ricordi dein ul-

tittti ntoti di Napoli, pori quali, prortuttziato lo stato d'ap-

sedio, f'unziottarotto i tribunali militari, e non dandole rra

dalla ntetrtoria il ricordo di quella fantesca, che, colpet'flllî

forse di sola reticottza per tren aver rivelato il nortte tl!

coltri che esplose tttt colpo di fucile fra i'ditttostranti 0 le

,_/

 

(I) l‘enttetti, [Intreeo codice penale nti/ilare, pag. 28, Na-

poli, Tocco, 1897.  (2) Vert der Gollz, Dns VoI/r in. Wal/en, Ilm-lin 1885. citato

dal Pennelli, op. cit., pag. 28.
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‘f’_'__ __ .

….ppein colluttazione in piazza della Borsa, vertrto dal

tribunale rttilitare ritertttla corttpltce @ cortdattrtata a lrodtcr

attui circa di reclusione, sentenza accolta subito cert rli-

sdegtto, per discortoscirrtettto dei più olettteutari principi

di diritto e di critictt criminale, e riparata subito dalla

grazia sovrana. . _

E meno nrale, ma sornpre con deplorevolr eliottr, qttartdo,

riconosciuto l'errore, si può al galeotto restituire la li-

bertà; ma qual'è la riparazione della società di frottle al-

l’inttoceute condarrrtato, o che ha lasciato srt] patibolo la

vita? Quale il sollievo morale per una famiglia, che, orbata

del padre, ne sento solo riabilitata la memoria?

La possibilità dell'errore è pit't facile a verificarsi nella

giustizia militare, per la celerità dei giudizi, perchè l'ec-

cezionalità della legge deriva appunto dal fatto di dover

reprimere cert ettorgia e subito i reali, per l'efficacia del-

l'esotttpio, e perche l'ordirte Sia immediatamente rista-

bilito. Inoltre la tendenza del tttilitare è di essere severo

nell'applicazione della legge, perchè si ritiene che tttta

giustizia buona e vera fra i militari e solo se aruministrata

cert sevorcltio rigore. Ora, qttesta prevenzione, qttosto si—

stenta di rigidezza, cert la rapidità della procedura, rettde

più facili gli arbitri e gli errori (1).

Spesso i tributtali militari ltanuo dato prova di fermezza,

rtra, se questa è stata ttrta grande gttarotttigia, non ha evi-

tate però che si siatro tttaudati alla fttcilazioue soldati

epilettici, e i casi non sono stati infrequenti, di guisa che

lapttbblica opittiorre vi e rimasta talora scossa o tttrbata (2).

Così, in occasione del processo Misdoa, rimasto tristatttettte

celebre, oltre a gravi dubbi circa l'ittdole giuridica del

reato d’insubordinaziono, varie autorità della.dotlrina psi-

cltiatrica parlarono forteuteute strllo sqttilibrio dello stato

ntenlalo di lui. '

Nè si accarnpi che i reati militari, per i quali è centuri-

ttata la pena di morte, sono di natura tale e di tale evi-

denza, e accertabili cert tali elementi di prova che l'errore

èintpossibilo: perchè non vi sono reali più facilmente pro-

vabili degli omicidi, eppttre nel diritto cotrtuue in tali pro-

cedimenti si e verificato l'equivoco e l'errore. Ma la qtte-

stiorto della riparabilità non va guardata da questo aspetto

solantonle, perchè l’omicidio in tttt esercito e facile ad ae-

certarsi per il numero litttitato delle persone, per i rego-

lamenti severi. per la vigilattza coutittua dei superiori:

l'errore e possibile irtvece, e può più facilmettto avvenire,

per qttoi reali, e trou sono pochi, per i quali è cortttttiuata

la pena di morte, e dove il giudizio è l'effetto della critica

e della discussione sul fatto principale, o srtlle circostanze

che esclrulorto il carattere di gravità. E qui apptrttto

cltebisogua ricltiautare l'atlertzione dei giuristi, e lo ftt—

neste conseguenze di pregiudizi di classe, o di erronei ap-

prezzamenti, di timori ingiustificati o di ittopporttrtti esempi,

perchè la riparabilitr't, utetttre come pensiero è più possi-

bdo, come conseguenza è grave, e se nella pttbblica epi-

tuono prevale altro ambiente, e diversità di giudizio, devia

Il sentimento di giustizia, scuote la fede nelle istituzioni,

corturrove le plebi e genera effetti furtesti nella società.

Basta ricordare il processo Dreyfus, come caso recettte,

Per richiamare tutte le fasi della prima coudartua, le ler-

 

… Lecci, La pena. di morte nella legislazione militare, Roma

1891, pag. 14.

12) Stti riformati e ittt'errni v. Cognetti de Martiis, Il marinaio

e1nletlr'co e la delinquenza Milli/(LTB, 'I'oritto 1876; Brancaleone-

tttro morali di costui, trtetttre era deportato all'Isola del

Diavolo, le vicettde del secottdo processo e la novella cort-

dartrta, riparata dalla grazia, col grido di rivolta del cott-

darrrtalo e di appello al suo paese, per far triortfare com-

pleta la sua innocenza. E qttante emozioni non destò tale

procedimertto nella vicitta Francia! E qttesla volta la

prittta condanna fu potttla riparare!

Ma l'altro argomento vieto addotto cortlro il criterio della

riparabililr't della pena e della cottsegttonto impossibilità

dell'errore, è la gttarentigia dei gravattti avverso il pro-

rtttrtziato di condanna: ma torna sempre in carttpo l'osser-

vazione clte la procedura non cessa perciò di esser celere

espedita, e se l'errore si cela nella procedura comune,

dove le forrtte rlefeusionali, i terrrtitti sono più larghi, a

ntaggior ragione l'errore può avvenire e può essere fre-

qttettte nei procedimenti militari, brevi e rapidi, e condotti

cert lo scopo di fare impressione sull'attinro dei soldati con

l'osentpio e la rigidezza militare (3).

Abbiamo avuto agio di notare, però, che quest'argo—

mento delle guarerttigie procedurali anche per i tttilitari

non è gratt che, perchè per lalttui reati, d'indole esclrtsi-

vamente tuilitare e forse più d’indole tattica, la cottfessierto,

la testimonianza ltauno spesse volte un valore rrtolto rela-

tivo, ed occorre molto tempo, più che tttt setttplice stadio

di giurisdizione, per affermare l'irtttocettza o proclamare

la cortdanna di tttt soldato o di tttt ufficiale.

Intesi i problemi giuridici utilitari a questa gttisa e pre-

sentati sotto l'aspetto sociologico e morale gli inconvenienti

della pena di tuorlo nella legislazione militare, e opera

doverosa baudirla dalla scala delle petto, è missione di scrit-

tore o di giurista presentarne i lati cattivi e poco utili,

perchè applicata sia dai primi toutpi, non si è tttai detto,

né si è tnai osservato, che avesse tuiglioralo la società,

avesse posto un freno rigeneratore alla delittquortza; o se

la sua efficacia ed eslensiorte è stata pressochè nulla, a che

ritenerla o perpeltrarla‘? Perchè ruantertere nell’evoluzione

della dottrina penale e del divenire continuo e progressivo

della società questo avanzo pritnitivo che ricorda la vett-

detta personale? 0 che forse sotto il lato dell'esempio e

della disciplina la legislazione militare, come baluardo

inespugnabile, dev'essere cltittsa a ciò che “: progresso

vero, e ad ogrti sentimettto gentile ed tttttarto, come se per

un ideale e per l'altare della patria ttott dovesse battere e

frentere sotto la divisa del soldato il palpito di tttt cuore‘?

30. Ma pralicamertlo è stata tttai tttile la pena di morte?

Può dirsi che sia stata efficace e quindi necessaria? Ecco

le stttdio vero, per decidere se convenga alla società assu-

tttere la veste del carnefice, di frottle alle dottrine che pro-

pongono tuttora il ristabilimento della pena di morte.

Eratte trascorsi dieci anni da che era in vigore il nuovo

codice, e tnai erasi osato riterttare indietro per rievocare

la pena di rftorle, quando il rogicidio di Mortza fe' elevare

un grido universale d'indignaziene, quasi che la pena di

morte avesse trattortuto il braccio del tualfaltore, se si fosse

potuto applicare, e si dimenticò che negli altri Stati e nei

toutpi, in cui la pena di morte era comune, gli alterttati

ai sovrani furetto egualmente frequenti. Bett altre ragioni,

adunque, d'indole sociale ed ecortettrica possono riutuovere

 

Ribaudo, Studio antropologico del militare delinquente, 'l'orino

1894; Setti, L'esercito e la sua criminalità, Milano 1896.

(3) Cnfr. Luccltitti, Soldati delinquenti, giudici e carne/ici,

Bologna 1884, cap. vt. 
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simili atti di delittquettza, ma non sarà la portarli morte

qttella che scettsiglierà il rcgicidio.

Quando nello tirasse pettetrorà il vero concetto della

pena, e lo si corttprettderà nella sua atrtara durezza, e nelle

conseguenze di frottte alla società e alla fatttiglia, anche il

moderno sistema penale dovrà subire la sua evolttziotte, e

perderà il carattere di perpetrtilà, anche perchè la criari-

ttalità nella sua traiettoria va perdendo rl'irttortsità.

Non è qttittrli sotto qttesto aspetto che può esser in

alcrttt modo legittitttata la necessità della pena di morte,

perchè anche dal lato statistico ftt rilevata la rtitttta

necessità.

Merttre era in preparazione il codice penale che ci

governa, vari riassurtti furort prosotttali alla Camera a so-

stegno della causa dell'aboliziotte, e fra gli altri il qttadro

statistico della critttinalità degli atttti 1879-1885, cioè da

qttattdo la pena di tuorlo non si applicava più di fatto, o

si notò in tuassittta che gli omicidi qrtalificati, terttati o

mancati erano attdati ditnirtttertdo, tttetttre l'intimidazione

della porta di morte non producendo alcrtrt effetto, la stali-

stica avrebbe dovuto segnare rtrra recrudescenza nei reati

pit't gravi. L'argomento era valido e cortiribrti al triortfo

della causa dell'aboliziorte.

Ma la ttitttta ttecessità può dedttrsi anche da trtt argo-

rttertle storico.

Nella 'I'escatta, abolita cert la riferrtta criminale del 1780

la pena di morte, o ristabilita tte] 1790 e tte] 1795 per i

reali politici e gli omicidi prorrtedilati, ed applicata sotto

la dominazione frartcese pittttoslo largamente, la Giunta

di Governo, nelle sue relaziorti, ttotava con ttteraviglia che

le statisticlto precedenti presetttavatto un numero minore

di reali e di ortticidi di frortte a qttelle presenti, non ostattle

l'applicazione piuttosto larga della pena di tuorlo.

Infine, a centpletttettto della ttittua necessità cortte ar-

gorttertte pratico, può addttrsi che auclte altri Stati ltaurto

abolito la pena di morte, com’è avverttrto uell'0btrtda, rte]

Portogallo, nella Romania, e gittristi e scrittori trou no

ltattrto reclattrato il ristabilimento per aver constatato ibe-

ttefici efletti dell'aboliziorte. E gli altri Stati, che tuttora

la conservano nolle legislazioni, ttott l'applicano quasi tttai ;

il che vuol dire che non ovvi necessità di irrogare trtta pena

che non produce alcun salutare esetttpio, e che la causa

dell'abolizione triortferà cotttpletatttettte, e la nuova civiltà

del secolo XX segnerà nei popoli, cortto un ricordo storico,

la porta di tuorlo.

Questa tettdettza cetttittua della coscienza giuridica ad

abolirla di fatto o di diritto, e qttesto cammino irtdefinito

trou si utartifesterebbero, se la crirnirtalilà fosse in auntettto,

o se avvertimenti straordinari la ricortoscessero opportttrra

o cortsigliassero di ripristittarla.

Ipiù celebri giuristi ltartrto osservato che la porta non

dee solamente recare un tttale privato e ittdividttale, ma

dee contenere in sè qttalclte cosa, che nella sua ospiaziorte

giovi alla società ttrodesinta, ttel cui trortte si applica: in

corttrario è tirattttica e crudele. La porta di morte cortt-

pettdia in sè ttttti gli errori, ttttti i vizi, che accompagna-

rotto nel suo divertire e rtel suo ntiglioratttettto il diritto

penale, e non corttiette alcttn pregio: per difesa sociale non

vi e alcttrta necessità di uccidere, nè mai ve n'è stata, e

solo la crudeltà e la barbariedoi totttpi Iran potttto far di-

sconoscere le leggi della natura.  

Non necessaria, non utile,uon efiicace, trou esemplare,

muta t suoi aspetti la pena dt tuorlo, se cortservata nella

legislaziotte tttilitaro‘?

Le pagine più sauguirtoso ricordano la fucilazione di

Misdoa, del soldato Radice (1), dell‘altro soblato Marino;

e l'esetttpio della fucilazione dei primi due non tratterttte

dal delittquere a breve distattza l'altre. E il terzo esempio

tteanclte produsse alctttt effetto, perchè dopo uott tttolto si

dovette assistere ad un'altra esecuzione, a quella del Se-

ghetti; e cosi ttesstur salutare effetto produssero le esecn.

ziotti capitali in persorta degli altri due soldati Scat'attarì

e Magrti. E tren poteano produrtte, perchè era impossibile

rattenere il braccio di individui epilettici o nratloidi, e

appena può corttarsi qualche osocuziorte in persona di sol-

dato normale.

Non producorto quindi le fucilazìorri l'esempio, che si

promette o si ripete, dalla porta di tttorle, he vale adtrttqtte

a tttattlenere la disciplina, alla quale continuamente si ri-

corre per la tttlola della corttpagiuo dell'esercito: "da qui

la necessità di prescrivere la pena di morte auclte dai co-

dici militari.

Soldato e borghese, la vita umana offre le ruedesiute

guarentigie: si evitano le guerre, per evitare le stragi

tttuarte e in omaggio alla civiltà e al carattere sacrale,

diremmo, che ha assunto la vita umana, e tren si sa pei

comprendere cortte qttesto principio, per la disciplina, deve

essere reietto nein eserciti col tttatttenitttettto d'una pena

che e in corttradizione del movimento civile.

La disciplina consiglia e suggerisce, e vero, un tratta-

tuortto severe per la specialità delle azioni, ed rrtt erdina-

tnent0 spigliato e rigido; e s'irrogltirto petto severe per

estensione e per intensità al militare che deliuqtto, in cert-

frouto delle pene applicate dal codice comune, rtta si catr—

cell_i la pena di morte.

E finito il tempo, in cui si credeva che la sua abolizierte

eqttivalesse all'impunità: il serttirrtettlo della dignità ha

assunto altri limiti, e ha guadagnato molti cottfirti. La

degradazione utilitare, che, per chi e profano, può parere

ittdifiot'eute, assurtto nell‘esercito un’importanza capitale,

e possiamo, sortza torna di essere smentiti, per referenze

avute, affermare che il tttetttettlo della degradazione as-

surtte tale itttpettettte gravità, che più che la lettura della

condattrta e della pena applicata, restano con doloroso slu-

poro impressi nelle tuenti la scena e gli atti, coi quali

si vanno strappando per indegnità i fregi e le irtsegtte, che

distinguono la divisa del soldato, e che nella loro forma

esteriore rifiottorto, cotuo prisma, le virtù e l'ideale di chi

assttttte la difesa della patria.

Non diremo che la degradazione dovrebbe esser la pena

unica, rtta la pena accessoria necessaria nella maggior

parte dei casi per il militare che deliuqtte. .

Luttgi da tttalitttoso sentimentalisnto, che nelle questioni

gittridiclte è pericoloso errore e traviamento del concetto

di giustizia, per idee razionali e logiclto, per ragiotti pra-

ticlte, tren si vede, non si sente la "necessità di mantenere

anche nella legislazione militare la pena di-tuorte.

Egttaglianza tra la legislaziotte couttttte e la legislazione

speciale, perchè il denominatore cornttne è la vita umana

nelle sue diflerenli tttattifestàzioni: seeortdo l'importanza

delle azioni applicare la pena, come e stata determinata

negli ultittti e più recenti tttertteuli storici, e così alle ttt-

 

(l) l’odreidcr, La resporrsabililr'z men/ale di un [malato, Milano 1894. — Cnfr. Lucchini, up. e loc. citati.
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frazioni della legge militare, di fronte all'esercito, all’ar-

mata, e perchè il dovere fosse più altamente serttito, far

corrispondere una penalità e nn movimento, che, e par

de partitions raprdes etexetttltlrrtres», come dtcevano r sol-

dati di Napoleone, ristabiltsca l'ordine a trttela del maggior

dattrto politico e a difesa della società ('I).

Ma Indifferenza e la specialità singolare delle azioni, se

devon dettare provvedimenti diversi, non arttrneltono che

si debba ruantenere la pena di morte.

La progredita civiltà, la posizione speciale degli eserciti

nel sono delle nazioni, il sentimento di patria e d'umanità,

la conrurtanza d'ideali e d'interessi da I… lato, il cortcetto

di delinquenza dall'altro, l'eguaglianza dei principi, come

dottritta per lo studio del delitto, l'idetttità di rapporti, di

distinzioni, di classificazioni e di norme, sia pure in .un

campo speciale e litttitato per gli ttorttirti (: per il tempo,

irttportgorto un'equazione uniforme, nelle linee generali,

tra la legislazione corrrtrne e la legislazione militare, la

quale si distacca dalla prima e se ne differenzia per una

set‘iedi azioni e di doveri importanti.

31. Queste ragioni non valsero innanzi la Commissione

del Senato, che, col dissenso d'un solo, all'ergastolo so-

stituì la pena di morte nel progetto “22 dicembre 1892 e

nein altri seguenti.

Il relatore della Conrtnissiorte, il Costa, dopo avere rias-

sunto gli argonterrli centro la pena di tuorlo: a) nella trirtrta

riparabilità degli errori giudiziari inerenti a siffatta pena;

&) nella niuna altitudine di essa a migliorare l'indole

del colpevole; e) nell'efficacia funesta che essa esercita

sulle rtrollitudini, perchè una legislazionedi sangue insan—

guiua i costumi, soggiunse che tutte le considerazioni, in-

trinseche ed estrinseclte al tema, erano « neutralizzate da

considerazioni di gran lttnga prevalenti ». *

« Ai gravissimi doveri, soggiunse, ai singolari sacrifizi,

chela milizia impone; alla facilità cert cui i nrilitari, anche

con la sola forza negativa del numero, potrebbero soltrar-

sene; ai danni irreparabili che potrebbero derivare, ove

nella tnassa tuilitare potesse farsi strada il menomo dubbio

sulla rapidità fulrninoa, cert la quale può esser rnanterteto

integro il prestigio dell'autorità e del comando, dee cer-

rispondere trtra sanzione penale, che non transiga, che

non si discuta, che per l'intrinseca ittdele sua sia atta a

ristabilire l'equilibrio di fronte a qualunque forza ed a

qualunque resistenza. Salus patriae suprema lea: esto; e

a supretrta trecessità dee corrispondere estremo rimedio ».

E a tali affermazioni subiettivo non sapremmo davvero

opporre argomenti, perchè, trattne la rapidità con cui si

Spegrre la vita d'un uomo, a mezzo della pena di tuorlo,

nessun altro effetto salutare si raccoglie dalle parole del

relatore: se non che la rapidità della repressione può anche

otierrersi con un giudizio spedito, e cert l'immediata esecu-

zione della condanna all'ergastolo.

« Noi non crediamo, continua il relatore, che sia il caso

di arrestarci davartli alla considerazione umana dell’irre-

parabilità della sentenza. E questa una considerazione

estrinseca che da altre considerazioni estrinseche. può es-

sere olirninata. Se v'lranno fatti che, per l'indole loro, e

per il modo palese trel quale avvengono, e per la facilità

degli apprezzamenti cui dànno luogo, non presentano (lif-

licoltà di prova e di giudizio, sono certanrente quelli ai

quali la legge penale militat‘e applica la pena estrema. Nè

 

(|) Lecci, op. cit., pag. It.
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poca influenza sulla sicurezza dei giudizi deriva dal modo

onde e costituito il magistrato che deve applicarla. E gitt-

dizio di camerati, sottoposti, a loro volta, alla stessa legge;

stretti dagli stessi virtcoli; votati agli stessi sacrifizi; di-

fensori della stessa bandiera; che ttell'onore del loro ca-

merata difendono il proprio onore, ed, elleso, lo rivendi-

cano. La probabilità dell'errore è quindi grandemente

remota: tanto remota da divettlare inapprezzabile, e da

perder ogni importanza di frortte all'intento finale che

nelle leggi penali militari questa pena si propone: l'esent-

plarità ».

Ed e a slttpire davvero il nrodo superficiale e indille-

rettto, cert cui si sorvola su di un argomettlo capitale,

volerulo vedere trel magistrato militare trna specie di giurì

ideale, infallibile, rrrettlre abbianro innanzi notato gli er—

rori nei quali si può incorrere; né è vero che la pena di

morte o irrogata per reati certi e palesi, ma anche per

reati dove è in campo l'apprezzanrento tecttico dei giudici.

E che, come finalità, l'esemplarilà deve giustificare la pena

di morte è fin troppo, per ritenere nel ntilitare la vita un

intttile fardello. Peraltro anche a queste osservazioni ab-

bianro esaurientemente risposto nelle pagine precedenti.

« Ne crediamo, incalza il relatore, che abbia maggior

importanza l'obietlo che la pena estrenta non sia emenda-

trice, come ogni petra, dal ptrnto di vista etico, dovrebbe

essere. E vero che essa non emenda il colpevole, ma, se

mai il soffrire una pena adeguata a un misfatto, dal quale

è derivato danno e pericolo alla patria, portasse il sacri-

fizio di quest'ideale della pena nella società civile, quando

e dimostrato necessario per mantenere alle istituzioni mi-

litari l'autorità e il prestigio, che sono indispensabili

perchè possatro adempiere l'ufficio loro, tren si può esitare

a chiederlo, e a chiederle sopratutto a chi ha cottsacrato

la sua vita a difesa della patr‘ia ».

E per vero si ricorre a utt circolo vizioso, perchè si

vuole aslrarre dal fine dell'erttemla, e per nrantenere alto

il prestigio militare, non vi è altro tnezzo che la pena di

morte. E se l’argomento del prestigio dovesse avere il suo

valore, consiglierebbe ripristinare la pena di morte per

reati gravissimi, che attaccano le istituzioni, anche perché

il danno sarebbe maggiore. Ma la nessuna utilità della pena

di morte frustra anche quest'altro osservazioni, rassegnato

dal relatore alla Cornutissiorto del Senato.

« Non si tenta neppure la gentilezza dei costumi ne vada

ofiesa, come si afferma ancora.

« Certo, è un giorno di lutto quello nel qualeun soldato

deve perire per pronunciato di gittdice anzichè sul campo

dell‘onore, specialnrenle perchè perisce sotto il piombo dei

propri camerati. Ilda nulla vi ha in ciò che offenda la co-

scienza pubblica: il popolo è tratto, dall'istinto della cett-

servazione, & considerare questo sacrifizio come una difesa:

la milizia, come una rivendicazione del suo onore. Clre

anzi, in una condizione di cose nella quale l'occasione, la

facilità, i mezzi di delinquere sono così grandi, e dove la

scintilla può diventare in pochi istanti un incendio, la se-

verità estrema, la stessa irreparabilità di questa pena ap-

pare agli occlti di tutti cortte titi freno salutare, alto più

ancora a prevenire che a reprintere. Carattere codeste che,

trascurabile nei rapporti della vita sociale, divettta di pregio

e utilità grandissinta nella vita ntilitare ».

« D'altronde (conchiude le sue osservazioni il rela-

tore), non trattasi di modificare l'attuale condizione legis—

lativa: trattasi di conservare ciò che già esiste nelle leggi
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militari vigenti, e che pur troppo l'esperienza non ha di-

mostrato inutile o inopportuno. Non sono remoti gli esempi

nei quali il paese ha rabbrividito davanti alla facilità con

la qtrale potevatr esser contrnossi misfatti gravissimi, e

al pericolo che il male esempio trovasse imitatori. L'auto-

rità della legge e l'esemplarità della pena lrattno sventato

il pericolo; ele pagirto nelle quali quei misfatti furono

scritti, rimasero solitarie nella storia delle nostre istitu—

zioni militari: rna corttengorto rin utile insegnamento: il

Governo ha ispirato a questo irtsegnatttonto la proposta di

conservare nel codice penale rttilitare la porta estrema: ap-

pt‘ovandola, noi mostreremo di averne profittato ».

Adunque non turbando la pena di morte la gentilezza

dei costumi, perchè la coscienza pttbblica resta indifferente

all'esecuzione di un soldato, è legittima; ed essendo irre-

parabile e fulminea, spegtte gli incendi delle rivolte utili-

tari. L'esemplarità della pena di morte ha fatto si che i

ntisfatti gravissimi avvenuti furetto limitati a pochissimi;

e non vi è perciò motivo alcrttto per modificare uno stato

di cose che ha dato salutari effetti.

Ecco in breve gli rtltinti argomenti del relatore; ma di-

tnostrarto una completa ignoranza dei fatti, perchè, come

avettrmo occasione di dire, nonostante il primo esempio,

i reati gravissimi si ripetetlero; e quindi la varttala escur-

plarità si riduce a una triste scuola di esempio, perché la

vista del sangue e della strage del proprio simile avvezza

l’uomo ad atti inumani e barbari. Ne è poi vero chela co-

scienza pttbblica resti indifferente: affermare ciò sigrtifica

astrarsi dalla vita sociale, trou dare il suo valore all'opi-

nione pubblica, perchè anche l'esercito e parte della na-

zione e vive della vita della rraziorte, e come il popolo plau-

dente accorre alle riviste militari, cosi apprende e valuta

le azioni ei misfatti del soldato. Ora questo cortcetto di di-

fesa non sussiste, ma il popolo comprende che la condantra

è punizione del tualfalte, o sa che la punizione si estrin-

seca, secondo la legge: la punizione, che rafforma l'inte-

grità del diritto violato, è appunto la difesa, ma non già

che nella pena di rrtorte solartteute si vede qtresto concetto

e questa necessità della difesa: dossa attualmente si vede

nella pena dell'ergastolo, nè pit'r né meno come la si ve-

deva prima nella pena di morte.

Dire poi, come fa il relatore, che bisogna cortservare

ciò che si trova nei codici e disconoscere i progressi della

scienza e il corso della storia: il principio di conserva-

zione, se è utile per la vita, non giova alla dottrina, la qttale

va ricercando le leggi, ilati nuovi del pensiero umano,

della società, i bisogni ultimi e le necessità, che creano i

truovi istituti, e le basi migliori per un, ordine più armo-

nico e più logico, e più urttano delle cose. _

32. Il dissenso però è grave, quando si tratta di repri-

mere certi reati, come lo spionaggio, la diserzione, il tra-

dimento in tempo di gtrerra. E neanche questo lato ha

omesso di esatninare il relatore della Commissione del

Senato.

« Uomini eminenti, egli dice, nella scienza del diritto

e a un tempo nella pratica del Governo, patrocinatori

costattti e autorevoli dell'abolizione della pena capitale,

non esitarono a dichiararsi fautori della sua cortservaziono

nelle leggi penali militari: rtontirri eminenti nelle armi

la proclamarono irrdispertsabile. Alcttne voci solitarie pa-

lroeirtaretro il tetnperarttento di abolirla in tempo di pace

per conservarla in tempo di guerra. Ma ovidetttetnente,

posta su qtresto torrette, divettta tttra questione di misura  

nellq sua applicazione, dipendente dalla misura degl’inte-

resm, che sr debbono difendere, dei pericoli che si debbono

prevenire, dei dantti che si debbono riparare: ma gl'ittte-

ressi, i pericoli, i danni sono idetttici, uell'ttnae nell'altra

condizione; e se in tempo dignerra sono più gravi e

unntrnetrlr, la legge penalemtlrtare già vi provvede dando

alla gnrsttzta unlrtare una più estesa sfera di gittrisdizione

e rafforzarrdola con più severe sanzioni ».

Altri nella specialità della legislazione trova specialis.

sinti fatti, che ltantto bisogtto d'una sattzioue speciale in

lettrpo di guerra: tali quelle forme di delinquenza, che

tnettono a repentaglio la vita dell'esercito e l'indipendenza

della patria, possibili a essere elitninali e repressi con |:.

pena di morte sollattto.

Non vige più il diritto penale ordinario: qui impera

una legge srtpreuta, la salttto della patria. A| pericolo che

corrono le istituzioni, lo Stato, gli eserciti bisogna prov-

vedere con un esempio energico, cert una pena dolorosa,_

terrificante, pur serbate le forme di procedura, pur valu-

tando le prove con eqttanimità, cert certezza, e con senso

di giustizia.

Nè il pericolo per tali reati solamente legittima questo

speciale trattamento, ma la stessa difesa diretta dello Stato,

il qttale dee respingere l'aggressione al suo organismo,

perchè il tradimento, la diserzione, lo spionaggio sono un

attentato continuo e perenne alla vita dello Stato, alla

integrità dell'esercito.

Rivive la difesa legittima, per cui l'uccidere e perntesso

dalla legge, e non corttradice alla stessa legge di natura,

perchè occorre tutelare qualche cosa, ch’è comune, e re-

spingere il pericolo, che attacca la collettività, come male

imminetrte, sevrastattle. E a scongiurare questo pericolo

occorrono mezzi diretti, solleciti, vigorosi, i quali altri

non possono essere che quelli, che sopprimono l'avver-

sario; e in questi casi la pena di morte si remle necessaria

e «l'evidente rttilità.

Ma i prirtcipi si ricongiungono per fila indissolttbili, e

non bisogna disconoscere e dintenticare che lo stato di

guerra è uno stato giuridico.

Se lo scopo è di ridurre all’impotenza il netnico, il tra-

ditore, desse si ottiene restringettdone la libertà, con l'ar-

resto: e se i prittcipi di giustizia consigliano le forme di

procedura e la valutazione delle prove, la rapidità mede-

sima del giudizio e la pena ultima dell'ergastolo saranno

il mezzo esemplare della repressione. Rivivendo nella sua

integrità la dottrina della tutela giuridica, la pena di

morte è ancora una corttradizione.

Ma si può osservare che tren v'è equazione tra la pena

dell'ergastolo e la carneficina d'un reggimento, cagionata

dal tradimento e dalle spionaggio, e anco dalla diser-

ziorte di soldati al catupo nemico e dalla fuga d'una

sentinella.

E potremttro ittoltre osservare che tteanelre equazione v'è

tra la pena dell'ergastolo, e la strage, che di due o tra

cittadini farà il delinquente.

Non è sotto quest'aspetto che il problema giuridicol'fl

guardalo: molti principi bisogna attingere dal dirittettl:

ternaziortalc, che della leggi per render la guerra il l…!

che possibile innocua, con l'impedire l'uso di mezzi di

distruziorte e col rispettare certi usi umanitari. GIiStalr

belligeranti cercano di ridursi reciprocamente all'impe-

tenza: ora, in questo stato di cose, la spia, il traditore, Il

disertore, il codardo non rappresentano che il delinquente,
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che contribuisce antigiuridicatnent0 a simile impotenza, e

che conseguentemente offende l'integrità dell'esercito.

Il pericolo gravissinro e gli efletti furtesti sono nelle

circostanze della guerra, la qttale non già che fa rivivere

tostato prinritivo di natura, sol perchè due eserciti si cortt-

battorro e si offendono, ma crea posizioni giuridiche difle-

renti e non comuni.

Anche lo stato degli animi non e normale, o lo zelo

ela prevonziorre possono far vedere spie nel colono, che

' coltiva il cantpo, o nell'ttf'ficiale, che, audace, cerca car-

pire il segreto nemico. No si dica che le formalità di pro-

cedura salveranno dall’errore, perchè in lentpi di cornuto-

ziorti gli errori sono più facili, e la luce tardiva non giova

all'estinto. -

Lo stato di natura, adunque, non è ammissibile per la

guerra fra ttno Stato e l'altro, perchè la civiltà ha imposto

limiti e condizioni, e tertde cert arbitrali e trattati a

render inutile la guerra, e a risolvere pacificamente le

questioni; e anche nelle guerre coloniali e di conquista,

le uniche possibili nei letttpi moderni, certi principi tutta-

nitari in ntassirtta non sono stati mai abbandonati. Il cit-

taditto, nemico della naziorte avversa, che entra ttell'altro

campoo nell'altro territorio per esplorare, se sorpreso,

puòessere giudicato, secortdo legge, né sarà la pena di

morteqtrella, che farà trattenere altri dal ntedesirtto delitto.

Neanche (: giuridico ritenere applicabile lo stato di na—

trtra nello stato di guerra, per poter applicare la pena di

morte contro i soldati disertori, o contro l'ufficiale tradi-

tore, perchè occorrerebbe trovare una certa proporziorte

e rtrr'identità di personalità tra l'atteso e l'offensore per

non dcrogat‘e da certi prittcipi generali e inconcttssi. Lo

stato di guerra non sospende il diritto, nè le norme, che

regolano il cittadino, e che reprintorto taluni reati: lo

stato di guerra potrà suggerire una intensità maggiore

nell'applicazione della pena, ma non potrà legittimare la

pena di morte.

Solo potrebbe addursi trtt inconveniente col fatto d'una

occupazione del territorio, fatta dal nemico, cioè qttello

della conseguente liberaziorte e itnpurtità del traditore:

il che, per fatti consirrtili, può esser arra a delinquere

altra volta per altri, e procttrare la soggezione della patria,

mentre la morto nella sua esemplat‘ità non avrebbe potuto

far apportare il premio al tradimento.

La storia non registra simili avvenimenti; chè, anzi, sin

nella più retttota antichità il proditore fu inviso a ttrlti;

(: l'ipotesi non può verificarsi per i trattati esistenti fra

le nazioni, e per l'interesse reciproco alla repressione

dei delitti.

_ Se un atto di clemenza poi condonasse la pena, il fatto

rrttranzi alla società non sarebbe cartcellato, e il disprezzo

coprirebbe «l'oblio to spione e il traditore.

. Che se nei fatti, testè discussi, entrano elementi di poli-

ttca, equestioni di razza, le leggi penali in genere tacciorte.

Così, per concludere, anche nello stato di guerra la

pena di tuorlo obiettivamente e giuridicamente conside-

rata si rivela antigiuridica, inrttile, inefficace, inoppor-

lmta, e tanto pit't antigiuridica, antisociale, in quanto la

Sl Vuole precedtrta da giudizio.

' Non e serttittrerrtalisrrro, che consiglia cotttpletantente

laboliziorre della pena di rttorte nel codice penale militare,

\

ma il fine stesso della pena in genere, cosi come il mondo

civile intertde ora lo spirito delle leggi ed ha ridotto, e

costruito gli istituti giuridici.

Nessurta esigettza sociale nello stato di guerra è cosi

sovranaturale, e fuori del tramite ordinario delle cose,

da richiedere per reprimere talttni delitti l’ irrogazione

della pena di morte. Lo stesso pericolo, maggiore o nti—

nore nella sua intensità e nella sua estensione, e nella

natura tttuana, e accompagna i fatti fisici o i fenomeni

morali: l'attentato alle istituzioni, all'incolumità dell'eser-

cito norr potrà trovare una reruora nella pena di morte,

come lo spionaggio e la prodiziorre d'uno o di due indi-

vidrti non saran con la morte di questi soffocati, se lo

spirito di disciplina non è veramente inteso, e se ben

altri sentimenti, diversi da quello di patria, albergano

negli animi dei soldati.

33. L'Italia non si è però tttai arrestata per elaborare

tttt nuovo e progredito codice penale tuilitare. Ai progetti

presentati nel 5 dicembre 1905, segrti finalmente la Rola-

zione della Cetnntissione speciale, in dala14 gennaio 1907,

a cura del senatore Irtghilleri (1).

Ma anche ivi si leggono parole, per cui si ritiene ancor

necessaria la pena di morte.

« Senza dubbio i malati costumi hanno ntrttato i metodi

di reprintere: alle pene materialmente corporali si sono

sostittrite le pene restrittive della libertà personale; ma in

trttti i codici penali militari delle naziorti anche pìt't avan-

zate in civiltà, si è ntanlerutta per alcuni delitti militari la

pena capitale come suprenra necessità. La pena dev'essere

essenzialmente inlintidatrice nel sodalizio militare, in

questa organica associazione da cui dipende la salute della

patria, affinchè non si propaghi la radice dello scandalo e

attigui il male esotrtpio. Non sarebbe nell'attuale stato di

cose per un soldato che rtccide cert animo deliberato il suo

superiore, che gli da o gli ha dato un orditte non gradite,

pena adeguata l'ergastolo.

« L'esemplarità della pena capitale in certi casi può

esser rttezzo accettcio e valido a rattenere o frenare il rin-

trovarsi di simili vielaziorti della legge, il germogliare di

ree passioni e a mantenere inalterato ttrt organismo, la cui

essertza riposa in una serie, in un ordito di rapporti e di

doveri tra inferiori e superiori ».

Però il relatore, pur augurando che un giorno la pena

di morte possa cancellarsi dal codice penale militare, ri-

terteva, che per raggitrnger‘e tale intendimento, si debba

procedere a gradi, per non arrecare una perturbazione al

sistettta penale militare, iruitamlo quello che il codice nti-

litare olandese aveva già itttrodotlo. E la Commissione avea

all'uopo tte] progetto proposto l‘articolo 5 bis del tenore

seguente:

« Per i reati commessi durante lo stato di pace, il tri-

bttttale ha la facoltà di applicare la pena dell'ergastolo nei

casi nei quali il presente codice stabilisce la pena di morte.

« Il tribunale infligge la pena di morte quando ritenga

la sua applicazione rtecessaria alla sicurezza dello Stato e

della milizia ».

E la Relazione spiega: « La nuova disposizione non

conferisce nuovi ed insoliti poteri al giudice: esso, convinto

del concorso di circestartze e di utodalità soggettive ed og-

gettive che accompagnano il reato, per le attenuanti può

 

(I) Relazione della Commissione speciale (Irtghilleri, Rossi,
‘ . ‘ v - . . . . ‘ . .

esozzr, Landtam, Prrmerano, trota, Cardone e l‘aehcrts): Alli  parlamentari, Senato, legis]. xxu, sessione 1-1, pag. 19, lierna,

Tipografia del Senato, f907.
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dalla pena capitale discendere a quella dell'ergastolo; ma

la differenza girtridica è nel ntodo d'espiazione, perchè,

secondo la nuova disposizione, la pena dell'ergastolo, come

vero surrogato della pena di rrtorte, sarebbe espiata se-

comlo le norme del codice cornttrre ».

In altri termini, si dava ai giudici qtresta facoltà per pro-

porziortaro la pena in relaziorte al delitto e ai moventi cri-

ttritrosi, e anche per costitttire un osservatorio gittdiziario,

« per cortoscere se e sino a qual prutto nell'ambiente rutti-

tare si riconosca ttecessario il ruarttoninrento della pena di

morte »: potestà e facoltà litttitata però per i reati cout-

tttessi in tetupo di pace. Certo un gran passo segtta la pro-

posta della Cornutissiotte nella legislazione militare; e il

ministro Viganò, nella tornata 5 gennaio 1907, presentò

al Senato, con altri, il relativo progetto. Apertasi la di-

scussione generale, sorse :\ parlare il Brusa, che al punto

della pena di morte si espresse in questi precisi termini:

« Un altro e non meno logittinto titolo alla lode e alla gra-

titudine nostra, credo io, è pur dovuto alla nostra Com-

missione per avere scritto in favore dell'abolizione pr‘o-

gressiva della pena di morte ttel diritto militare di pace,

quella luminosa disposizione del suo art. 5 bis, che attri-

bttisce al tribunale la facoltà di sostituire all'estrerrto sup-

plizio la pena dell'ergastolo, o reclusione a vita, che è

troppo spesso più o meno terribile e severa, secortdo le

condizioni morali, psichiche e fisiche del paziente, eauclre

della sua famiglia, art. 5 bis, che al tribttnale stesso pre-

scrive poi espressartrerrte il divieto di infliggere la pena di

morte quando ritetrga che l'applicazione sua trou sia ne-

cessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia.

« Da gran tempo costantemente contrario alla pena di

ttrorte nolle ordinarie condizioni della società, nelle quali

essa non può dimostrarsi necessaria e tttanca perciò della

efficacia pratica che ancor non pochi suppongono esserle

propria, lo sono particolarruertte lieto di questo passo de-

cisivo verso la totale abolizione nel diritto ruilitare di pace,

salvo per ciò che concerne le supreme necessità della

gtrerra, per le quali sarebbe persino praticamente impos-

sibile subordirtare l'esecuzione capitale agli ordinari isti-

tttti che tctnperano sempre in pace l'estremo rigore del

diritto punitivo ». _.

E dopo aver anche approvato la facoltà data al gitrdice

di cortrrmttare la pena, siccotne tra qttella non meno grave

di assolvere, conchiuso: « Assicrtrata la buona scelta del

girtdice,quell'erninentc,qttella straordinaria facoltà, che già

altre legislazioni, quale ad esempio l'olandese, consentono

al rttagistrato penale, trou parrà ad alcttno esorbitare dalla

cercltia dell'ufficio di giudicare, e sarà reputata una neces-

sità itrtplicita nella volontà stessa del legislatore, consape—

vole della tniriade infinita di varietà soggettive e oggettive

nei delitti tutti, e nei più gravi in particolare » (1).

E il senatore Primerano, che avea proposto addirittura

l'abolizione della giurisdizione penale utilitare per il tempo

di pace, in via itrcidentale, ci manifestò che aveva concorso

a malincuore ad ammettere la pena capitale sulla forma-

zione del progetto.

Il sotto-segretario di Stato Colosimo, accennando alle

novità itttrodotte di fronte al progetto del 1904, disse che

l'art. 5 bis era della più grande importanza, e soggirtnse:

(I) Tornata del 5 febbraio 1907 (Atti parlamentari, Senate,

legislatura XXII, sessione 1', ELX). _

(‘).) L'articolo 5bis del progetto divenne articolo 6 nel disegno  

\

« In altri termini, signori senatori, questo sigttifiea l'abo—

lrzrone, tn totupo dt pace, della pena di morte. Mi altr-otto

a soggrungcre che, per uno conto, rotaie omaggio a questa

rdea cosi moderna, che ha ispirato la deliberazione della

Comtttissione speciale per il codice penale ntilitare ». E,

continuando, aggittnse considerazioni e ricordi, che &

pregio dell'opera riferire:

« Nel 1894 tren si discusso nemmeno della pena di

morte; tutti furono concordi nel ritenere che in caso di

guerra fosse trecessaria, ed in caso di pace per i militari

non si potesse seriamente discutere dell'abolizione della

pena di morte; anzi il senatore Pierantoni, il quale in

quella occasione prese parte a ttttte le discussioni riflet-

tenti la parte getterale del progetto tuedesimo, dichiarò

che egli, abolizionista convinto, non si permetteva di pro-

porre l'abolizione della pena di morte per i militari, ma

reclantava solo la diminuzione dei casi nei qttali doveva

essere commutata.

« Ma dal 1894 ad oggi gramli progressi si sono fatti.

Già tre] 1888 il Senato aveva dovuto discutere dell'aboli-

zione della pena di morte, ed io desidero ricordare cortte

un altro illustre generale, il Mezzacapo, in quel tempo,

favorevole alla pena di morte, sestenendola, aggiungeva:

« Un solo dttbbie irti nasce: se, abolita quella pena, sarà

« possibile di resistere all'opinione pttbblica del paese che

« farà pressione per abolirlo nell'esercito ». E il senatore

Vitelleschi, anche per cortto suo, aggiunse: « Non si può

« negare che e facile presentire, come, abolita la pena ca-

« pitale nella società civile, l'opinione pubblica, non senza

« grande apparenza di ragione, non permetterà di ese-

« guirla sopra i cittadini militari, anche perchè cert il si-

« stema del servizio obbligatorio la distinzione tra militare

« e civile è impossibile a mantettere cert qualche raziona-

« lità ». D'allora ad oggi quanto progresso ! Il Senato va-

luterà l'importanza della proposta della Commissione, non

solamente per l'essenza della proposta stessa, per la sua

portata giuridica e politica, ma anche per l'autorità delle

persone che qrtesta proposta fanno, poichè il Senato co-

nosce che la Comtuissione speciale e composta anche di

generali, come il Besozzi, il Primerano, il Baldissera, e

di ammiragli come il Candiani, tutti illustri, qualcuno di

essi, in guerra, conduttore d'uomini fortttttato e stintato ».

E la discussione stri codice penale militare segui senza

altre notevoli considerazioni, e nella tornata del 7 febbraio

il progetto venne approvato con 55 voti favorevoli e lli cott-

trari su 71 votanti (2). Nella tornata ? marzo 1907 il tttl-

nistro Viganò presentò alla Camera il disegno di legge per

il codice penale militare, già stato approvato dal Senato (3).

34. Ed ecco come si è giunti a true stadio, che ben

può segnare il pttttto di transizione tra la permanenza della

pena capitale el’abolizione di essa, e il periodo della lotta,

in cui l'aboliziotte della pena di morte anche dai codici lill-

litari va a sparire. ‘ ,

L'umanità si avvia a grandi passi verso alti ideali, di

cui non e possibile vedere i contorni e le linee nell'epoc-1

preserrte. Quante vittime non ha fatto la pena di morte

nelle epoclte passate, quanti roghi non spensero civilta rr-

nascerrti, ed all'ogarono nel sangue lantpi e faville d'idee.

drvenrtte poscrageneralt e rmnovatrrudett nmanrta rntrota.

An…/"’

approvato dal Senato (Atti parlamentari, Senato, legis]. xxu,

pag. 5078).

(3) Rivista Penale, LXV, 494.
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La porta di morte o decadenza di tempi, e ritorno alla

barltarie.

« É sperabile, dice la Relazione della Connnissione, ed

èaugurio che si fa al paese, che il di in cui l'opera di

arrolanrento sarà più razionale, e il servizio sanitario rtci

reggimenti si specializzi anche in parte, in tnodo da escltr-

dere gli apparentemente irtferrtti, il di in cui le statistiche

possano dintostrare che la pena capitale è un soverchio

nella dinamica penale militare, si possa il n. 1° dell'art. 4

cancellare dal codice penale » (1).

Ese l'Italia sarà la prittra a battdire dal codice penale

militare la pena di morte, segnerà il trionfo della civiltà ed

affermerà il suo prirttato ttel dirittodi frouteallealtre uaziorri.

1° marzo 1908. Fuarvcusco CAMPOLONGO.

MORTE CIVILE.

Somranto.

!. Generalità. —— “.’. Diritto antico e medioevale. — 3. Diritto

rnoderito. — lr. Dottrina. — 5. Legislazione patria. —

(i. Religiosi.

1. Quantunqne l’antica distinzione delle pene in infa-

rrtarrti e trou irrfatnanti sia stata abolita, pure in seguito ad

esse resta sertrpre un certo carattere d’indegnità, che

rende incapace il condannato a esercitare, in tutto o in

parte, i diritti civili e politici, e ciò perchè uno dei primi

ed essenziali efletti che può prodrtrre una corrdatrna penale

sièquello di porre colui che la riporta fuori dell'orbita

della vita sociale, che è vita di diritti e doveri corre—

spcttivi, e perchè, com'è logico, esse, per il tempo in cui

resta fuori di tale orbita, non può centittrtare a godere i

diritti incompatibili con lo stato materiale dell'espiaziorte

della pena. E lo stato d'una persona, la quale, in segrtito

a rttta cortdattrta, vettga privata di qualsiasi partecipazione

a llllll i diritti civili e politici, e ricortoscittto sotto il nome

di « morte civile ». Tal persona così come se fosse stata

colpita da morte naturale, mors civilis aeqniparatnr na-

turali (2), rorrtpe tutti i legatni esistenti tra lei e la so—

cietà; perde la proprietà di tutti isnoi beni, e non può

disporre di essi nè per atti tra vivi nè per testamento;

perde ogni diritto a qualsiasi eventuale successione; non

può acquistare, trou può più stare in giudizio nè come

attore, nè come cortvenuto; perde la patria potestà e

quella mar-italo; non può più esser tutore e curatore, nè

esercitare diritti politici; non può nemmeno deporre cortte

testo in giudizio. Ittsoruma per la società è considerata

come morta; si apre la sttccessione di lei a favore degli

eredi,i quali solo possono esser tenuti a sorumirristrarle

qualche sovvenzione a titolo di alimenti; e lal persona è

reputata esistere solo per una specie di commiserazione

rndipemlentemente dalle leggi.

. 2. Presso i romani i condannati a morte, e quelli con-

dannati irr metallo… e in opus metalli, ittcorrevano nella

macina: capitis deminutio, nella perdita, cioè, della libertà

e_cittadinanza, ittdicata talvolta con la qualifica di mors

Cipilis: tali condannati divenivano servi della pena. Gitt-

strniano nelle Istituzioni lasciò in vigore tale specie di ser-

vrtr't (3), ma t‘aboli con le Novelle (4). Erano poi colpiti

dalla morte civile i cittadini che cadevano in servitù per

essere stati fatti prigionieri di guerra, e i cittadini tirag-

giori di venti anni che si facevano vettdere per aver parte

del prezzo dalla loro vendita ricavato (5).

Anche nel medioevo si ebbe la morte civile derivante

dalla captività: era ricorroscitrto cortte legittima cortse-

guenza della guerra il ridurre in servitù i prigionieri, che

perciò eratro considerati tuorli civilmente, e tale principio

fn rigorosamente applicato in occasione della guerra cert

gli infedeli, tante rigorosamente anzi da ritortere come

incorsi nella nrorte civile i cristiani caduti in schiavitù

presso gli infedeli (6). E così fu antmesso pure l'asseg-

gettanrerrto volontario in servitù, cortsegrtettza del qrtale

era la morte civile. Pit't frequentemente in questa però si

incorreva per condanne riportate; ein tali sensi di essa

si trovano larglte tracce nelle leggi dei popoli barbari,

e anche in rttolte costituzioni pontificie e in tren pochi

canoni di Concili sirto al secolo XV (7). La morte civile

accompagnava precisamente le pene così delle capitali (8);

ma poi vc n'era una specie di essa peggiore di tutto,

cioè quella derivattle dal bando. Com’è risaputo, l'itttpo-

tenza della società a matttenere eguale l’impero della legge

sopra ogni cittadino, oltre al moltiplicarsi dei delitti, pro-

dusse il male di tnettere fuori della loggei delinquenti,

permettendosi a ogrti privata persona l’ucciderli impune-

mente artclte con speranza di premio e di lode, e proiben-

dosi di soccorrerli e favorirli; eran essi tttessi al bando,

divenivano banditi, e irtcorrevano cosi in una pena capi—

tato, di cui era conseguenza la morte civile, anche senza

un solorrne giudizio, il che presso i rorttarri era avvertirlo

solo nel caso di cittadini dichiarati trerrrici della patria. tl

battdito perdeva ogrti diritto civile e politico, come se

morto, nel territorio in cui aveva avuto il bando: gli re-

’stava però la capacità di esercitare qualsiasi diritto in altri

dornirti e in altri territori, nei quali non poteva essere

ucciso senza il consenso del sovrano di essi. ] primi esempi

di fuorgindicazione dei contumaci furon dati dalla Chiesa

e dall'impero: della pritna si ricordino le scomuniche pon-

tificie, che facevano perdere alla persona colpita ogni di-

ritto, e che abbondano nelle questioni tentporali del porr—

tefice coi veneziani ecoì fiorentini ; del secondo si ricordino

ibandi eruessi nette diete da Federico Barbarossa contro

le città d'Italia, e quelli dei quali si trova menzione nei

documenti della dinastia sveva, e nelle consuetudini del

regno di Napoli e Sicilia, in cui si parla di « banditi, ri-

belli, difiidati, fuorgindicati ».

Quel che era stato fatto dall'impero e dalla Cltiesa

volte poi farsi nelle libere città dai piccoli principi, e cosi

di morte civile derivante dal bando si trovan tracce alla

epoca dei Cornutri negli statuti municipali (9) e nelle altre

leggi sino alla metà del secolo XVII in Italia e negli altri

Stati d’Europa, ed essa alcttne volte in applicata cert tanto

rigore da antorizzarsi il figlio di uccidere il padre che ne

era colpito, ed il padre il figlio, tnetttre altre volte fu ap-

plicata con moderazione, tanto da distinguersi tra sert-

tenze conturuaciali profferite solo per odio alla contumacia,

e quelle emesse dopo regolare processo (IO).

 

(1) Itelazionc lrtgtrilleri, pag. 12.

(2) L. relegati, ti. do poenis.

(3) Ina-tit., lib. I, tit. XVI, de capitis minutione, 51.

(4) Novella Corrstit. XXII, cap. VIII, (le aer-vitale poctrae.

@ Legge V. [I., 5 “2, da capite minutis‘.  (6) Strykii, Usus hodiernus, Pant/., lib. I, tit. v, 5 IL.

(7) Forti, Istit. di diritto civ., vol. II, pag. 504.

(8) V. la voce Capitali (Pene).

(9) Alber-icus a Rosate, De Stalutis, lib. IV, quaest. 22.

(10) V. dlenochii, De arbit., quaest. 90, n. 43.
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3. L'atttteo diritto frattceso avea cettservato la morte

civile, consideratnlola come l'accessorio di certe pene, e

precisamente della condanna a tttorte, della pena perpetua

della galera, del battdo e della detettzione itt talttni casi (I).

Il codice del 1701 (2) l'aveva abolita, ma le leggi rivolu—

zionario la rimisero in vigore per applicarla agli etni-

grati (3), e fu'poi tttatttettttta anche nel codice napoleo-

nico, ttouoslante l'ettergica opposizione dei tribunali (4),

stabilendosi con l‘art. 23 che « la cottdautta alla morte

naturale trae seco la morte civile », eall'articolo seguente

che « le altre pene inflittive perpettte non incltittdono la

morte civile se non quando la legge vi avrà atmossa tale

conseguenza». Fu così lasciato al codice penale di doter-

tttittare quali pene perpetuo dovessero produrre la morte

civile, e con l'art. 18 del codice penale fu stabilito che

questa era la conseguenza necessaria dei lavori forzati a

vitae della deportazione (5). Quando si trattò di rifor—

mare il codice penale, ttel progetto preparatorio era stata

abolita la tuorlo civile, e la maggior parte delle Corti,

cetupresa la Corte reale di Parigi, avevano approvato tale

aboliziotte, e nonostante che pochi fossero stati gli av-

versari, e tttolti e valorosi i fautori dell'abolizione, tra

i quali il ’I‘aillandier e il Decazes, essa fu ntatttettttta,

perchè parve inopportuno in occasione d'tttta legge rela-

tiva al codice penale toccare le disposizioni del codice

civile.

Ma l'abolizione fu sollecitata da tutti e divetttte ueces-

saria, e fu decretata con la legge 6 giugno 1850 rispetto

alla utateria politica (6), e itttorantettle con gli art. 1 e 2

della legge 31 maggio 1854 (7).

Nel Belgio la tttorte civile fu in vigore sino al 1831:

in precedenza essa era ttecessaria conseguenza della pena

di morte e di quella dei lavori forzati e della deportazione,

e fu tanto riprovala dalla pubblica opittiotte che l’aboli-

zione avvettne tttolto pritna che in Francia. E ancora

priuta che in Francia l'abolizione della morte civile era

avvettuta nel 4848 in Germania, ttel 1849 in Baviera; fu

poi pure abolita ttel Brasile, e di morte civile non si parlò

più in tutte le legislazioni.

4. E ciò è tttt bene: ,senza qui arrestarsi a riprodurre

le opinioni dei diversi pubblicisti intorno alla morte ci-

vile (8), vuolsi solo ricordare che la scienza e la civiltà

concordemente hanno rigettato e hiasituato tale istituto.

Se è necessario e morale che chi durante la sua vita na-

turale è privato del comune consorzio, e condanttato a

vivere solo fra quattro tnttra, sia impossibilitato a ogni

atto di vita civile, e debba perciò soffrire che altri per lui

s'ittcariclti dei suoi affari; se è vero che esso non meriti

alctttt favore e la società non debba trattar bene chi la

offese con un misfatto grave, non da ciò bisogna derivare

che la società stessa possa, senza mostrarsi e apparire in-

giusta e crudele, spogliarlo d'ogni diritto. Il principio

etico della penalità respinge il eoucotto di proibire al con.

dattttalo qualsiasi contratto, perchè un così enorme divieto

elimirta dall'avveuire di lui il fomite al fruttuoso eser.

cizio della personale industria, cui uott raro volte sono i

condannati provvidamente ricondotti dalla cletnenza so—

vrana. Ammesso, poi, che ogni condannato a pene per-

petuo possa con la sua buona condotta ripigliare il suo

posto nella società, e pur necessario che ogni pena acces.

seria, che imprime uno stigma incancellabile sul delin-

quettte, sparisca; ed e, d'altra parte, difficile che i germi

del bene si possano svolgere ttel condannato, che si …la

sottoposto alle stigma della morte civile. E perciò essa

non sarebbe più consentauea nè agli ultitui dettati della

scienza, nè al costume del secolo; va però notato che in

tttlte lo legislazioni moderne si e cercate un temperamento

tra l'assoluto e poco umano rigore della morte civile, e la

mitezza dell'interdizione legale, con l'aggiuttgorsi a questa

la privazione di alcuni diritti, il cui esercizio presuppone

necessariamente onestà di vita ed esotttpio di virtù.

5. In Italia, pritna dell'attuale legislazione, la tttorle

civile era in vigore presso quegli Stati specialmente, che

più o tnetto risentirono dell'influettza della dotttinazioue

francese: di essa si parla ttel codice delle Dtto Sicilie

16 marzo 1819 (art. Iti), e ttel codice parmense 5 no-

vontbre189.0(art. 50), nei quali la morte civile ora titi-

uacciata ai condannati a morte o ai lavori forzati a vita;

o poi ttel regolamento pontificio sui delitti e sulle pene

30 settembre 1832 (art. 57), ttel quale la tuorlo civile era

comminata ai condannati alla galera perpettta; nel codice

estense 14 dicembre 1855 (art. 42), nel quale era cont-

tttinata per i soli condauttati a tttorto; e nel codice sardo

20 novembre 1850, tte] quale all'art. 20 si dice che la

coudantta alla pena di morte cai lavori forzati avila traeva

seco la perdita dei diritti politici e dei diritti specificati

dall'art. 414 cod. civile. Della tttorte civile non si parlava

invece nel codice austriaco '2.7 maggio 1859 né nel codice

toscano 20 giugno 1853, nei quali ad essa era stata sosti—

tuita l'interdizione, e il nostro legislatore seguì l'esempio

di detti due codici.

Nei lavori preparatori del nostro codice civile concorde-

mente si riconobbe la ttecessità di non parlare della morte

civile: solo si disputò se, oltre all'iuterdìzione legale,

dovessero i condannati in alcuni casi perdere la patria po-

destà e la tuaritale, e la facoltà di testare. E con l'art. 1"

del detto codice si stabilì che ogtti cittadino gode dei diritti

civili (9), purchè non ne sia decaduto per cottdatuta pe-

nale; a tale articolo si riferisce l’art. 33 del cod. penale,

con cui si priva il cottdanttato all'ergastolo della patrta

podestà, autorità maritale e capacità di testare, rondell-

dosi ttttllo il testamento fatto printa della condatttta, e con

cui si pone in istato (l'interdizione tanto tale condatutato,

qttanto quello condannato alla reclusione per lll] tempo

 

(I) V.“ Cltauveau ed Hélie, Teoria del codice penale, vol. I,

pag. 97.

(E’) Tit. lt, art. 'l a 3.

(3) Legge 28 marzo 1793, tit. I, sez. I. Con l‘art. I° si sta-

bili che coloro, che avevano abbandonato il territorio francese

dopo il 14 luglio 1789, e non erano rientrati nel termitte stabi-

lito dalla legge 8 aprile 1799, o le abbandonarono dopo, fossero

colpiti dalla tnerte civile. Questa fu poi abolita, in tali casi, dalla

legge 12 ventose, atttto VIII.

(4) V. Locré, Lc'yt'slat. civ., tomo II, pag. 151.

(5) Vuolsi notare che ttel 1832 fu sollevata la questione, oggi  
_/

senz‘alcun interesse, se la nuova pena della detenzione pct'pclutl,

introdotta tte] codice penale in sostitttzioue della deportazione,

dovesse trar seco la morte civile, e fu deciso di si, osservandosl

che essa dal momento che sostituiva la pena della deportazione

doveva apportare le stesse incapacità di questa.

(6) V. art. 3, in cui si dice che a in nessun caso la condanna

alla deportazione porterà seco la morte civile; essa produrra la

degradazione civica ».

('I) V. art. 'I“, in cui si dice: a La morte civile è abolita ».

(8) Rossi, Diritto penale, tomo III, pag. 204.

(9) V. la voce Diritti civili.
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maggiore di cinque atttti (1). Non furett quittdi in ttessutt

caso i condannati privati dell’esercizio d’ogni diritto civile

e politico, ditnodocltè gli interdetti, in forza dicendanua

enale, posson contrarre matrmtento; possono riconoscere

e legittimare figli naturali, quantunque su di essi non

conservino la tutela legale; conservano la capacità di suo-

cedere, e, ad eccezione degli ergastolani, posson attche

disporre dei loro beni per testamento.

6. Sì è discusso se nella morte civile si potesse incor—

rere anche per professiette religiosa, la quale obbliga co-

loro che la abbracciano a rinunziare perpetuamente alle

vanità del mondo e ad ogni ricchezza, e a restare av-

vinti alle regole del proprio ordine. E comunemente si

èriteuuto di no, quantunque non fossero mancati coloro

che paragonarono i religiosi ai servi e ai banditi (2). La

stessa questione si è fatta in Francia, e in questa si di-

battè con tanta gravità (3), che si senti il bisogno, col

decreto dell'Assemblea costituente 13 febbraio 1700, di

dicltiarare che la legge non ammetteva la morte civile per

ireligiosi. In Italia, nelle legislazioni precedettti l'attttale,

in generale il godimento pieno dei diritti civili fu vietato

ai non cattolici e agli oltrei come conseguenza del diritto

pubblico interno, che riconosceva una sola religione, la

cattolica cristiana, ma nè per essi nè per i religiosi in

genere si parlò di morte civile; va però notato che in Te-

scana, con la legge 2 marzo 1769, era stato stabilito che

I'ttouto c la dettna, che facessero professione religiosa,

incorressero nella morte civile (art. 15), disposizione che,

confermata con le leggi 18 agosto 1814 e 15 novembre

dello anno, fu poi abrogata quando, sotto la dominaziette

francese, furono sciolte le cetnttnità religiose e non risorse

nemmeno più quando ritornò l'antico Governo.

10 marzo 1908. ADELGISO Rav1zza.

MORTE DEL CONDANNATO. — Vedi Condanna

(materia penale).

MORTE DELL'IMPUTATO.

SOMMARIO.

l. Nozioni generali dell'istituto. — ?. Concetto ed effetto giu—

ridico della morte dell‘imputato. — 3. Cotttti storici. Diritto

romano. — lt. Diritto intermedio. — 5. Legislazione cern-

parata. — 6. Precedenti legislativi. —— 7. L‘art. 85 codice

penale. — 8. Questioni varie.

1. La morte (: I'eguale tributo che gli esseri organici

pagane alla necessità fatale della natura, e l'uomo, quale

atomo sociale, morendo, si perde nell'oblio della specie e

tlwenta un punto infinitamente piccole e, lrattne rare cc-

cenoni, quasi intpottderabile nella storia del cosnto. Se

talee il destino dell'uomo, la cui morte tutte distrugge,

tranne che la memoria delle sue azioni, per un tetnpe re-

lativamente breve, ttell'etertto divenire dell'utttattilà, è

gtusto che distrttgga gli effetti tutti, d'indole penale, del

reale.

La legge positiva, con tale precetto, non ubbidisce che

a una norma universale connaturata al destino dell'indi-

 

('1) V. la voce Capacità civile.

(2) V. Albericus a Rosate, De Statutis, quaest. 68, n. 6.

(3) Merlin, Repertorio di giurisprudenza, voce Morte civile,

tomo tx, n. 27

(4) Carrara, Programma, parte generale, 55 577-647.

(5) Lucchini, Elementi di procedura penale, n. 95.  

viduo, esser transeunte nella convivenza sociale, eveaflernta

la sua personalità, con datttto a vantaggio della collettività,

destattdo egli soltanto in vita interesse alla sanzione pratica

dei suoi atti esterni, di stima e di riprovazione tte] cantpo

etico, di repressione e coazione in quello giuridico.

Ma, quando l'intptttate di qualsiasi reato muore, cessa

ogni ragione nel potere sociale di perseguire penalmente

l'azione da lui commessa; la morte toglie ogni ruotivo

della sanziette repressiva, esemplarità, emenda, reintegra-

zione della sicurezza sociale, e cessa ipso iure il sog-

getto stesso gittridico passive dell'azione penale, essendo

essa, come la pena, eminentemente di carattere personale.

La presunzione d'innecettza, cardine del processo penale,

ispirate a vero senso di libertà e di giuridicità, accompagna

nella tomba l’imputato che muore, pritua della sentenza

irrevocabile di sua condanna, epperciò tale presunzione

impedisce ogni ulteriore persecuzione gittdizialo, «l'indole

repressiva, per il solo fatto ttaturale della morte. Anzi, dopo

di essa, per legge costante di psicologia sociale, anche per

il delinquente pur cettfesso, alla reazione della coscienza

collettiva contro il ntaleficio, per la morte dell'imputato,

tttta parola più generosa, pit't umana, più idealizzatrice,

prorontpe spontanea.dalla società: qttella del perdono,

della pietà e dell'oblio. E la legge penale, in cui ha pur

grande efficenza il magistero etico, interpreta tale senti-

mento e non vuole più, come per lo passato, per intpero

di cesttttni barbari, una reazione contro il defunto che sia

sterminio e vendetta ritorta attche contro il capo d'inno-

cettti eredi dell'intputate, ma viuele estittta l'aziette penale,

suggellata dalla presunta innocenza o qttattto meno dal

perdono del reato.

2. In settse propriamente giuridico la morte dell'impu-

tato è un ntodo naturale (4), o una eattsa tttllîl1'llle d'estin-

ziette (5) dell'azione penale, che si contrappone alle cause

delle politiche con le quali pur si estingue l'aziette penale,

come l'amnistia, causa comune d’estinzione all’azione e alla

condattna (6) e generale a tutti i reati (7).

Dottrinalmente, la morte dell'intptttato è un caso che

si riferisce all'azione penale e quindi spetterebbe al diritto

penale formale (8), ma però essa non cessa d'esser I…

effetto giuridico del reato e come tale interessa il diritto

penale materiale. Certo, prevale in essa il carattere d'isti—

tuto procedurale, ttta il codice penale italiatto ne tratta

ittvece all'art. 85.

3. Quantunque il prittcipie della personalità dell’azione

penale sia oggi intuito come un pestttlato fottdatttetttale e

titt'esigenza razionale del utagislero repressive «l'indiscu-

tibile evidenza, nell'ordine storico e attche nella dottrina

fu misconosciuto, oppure, se attttttesso, circoscritte e deli-

mitate da tnolleplici eccezioni, per certe categorie di reati.

E giustamente Lucchini (9) osserva che « il riconosci-

utente nella morte dell'imputato, come causa estintiva, è

il prodotto d'una luttga elaborazione nella legislaziotte e

nella scienza e fra talmti popoli oriettlali cettlintta tuttora

la barbara usanza di colpire con la penalità non solo il

ree, ma i suoi famigliari e discendenti ».

 

(6) Haus, Elementi di diritto penale, n. 1180.

(7) Carmignani, Elementi di diritto criminale, n. 320.

(8). Nei trattatisti tedeschi invece la morte dell’imputato si

considera come causa estintiva della pena (Liszt, Leltrbuch, 576).

(9) Op. cit., n. 95.
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E si centpretule facilmente che ttel sistottta penale pri—

mitive fettdato sulla vendetta dell'offeso o divina, la morte

dell'itupttlate non abbia alcuna efficacia ad estinguere la

persecuzione del reato, appreso psicologicamente sopra-

tutto cettto offesa che si deve ad ogni costo rintuzzare e

vendicare anche contro gli eredi tlel ree, i quali lo rappre-

settlatte di fronte alla parte offesa. E cosi per l'espiaziene

religiosa del tualefizio. Fu il diritto rontano che pritne

sattci il prittcipio infertttatere della teorica giuridica del-

l'istituto della morte dell'imputato. Numerosi sono in ar-

gomento i testi (I); celebre il fratntuettto 20 di Paolo De

pocnis.‘ crimen e:ctinguitur mortalitate, nam peenam in

ctnendationctn hominum constituitur, quae mortuo eo in .

quem constitui videtur definit.

Altra regola fondamentale si è: is qui in rea/u tlecedit

integri status decedit (2).

Nel cottcotlo delle fonti rontatte Ia tuorlo è la salotto

crintinis (3), o in ttttli i passi, come insegtta il Fer-

rini (4), crimen indica il procedimento criminale e l'ef-

fetto giuridico si era che non si poteva prontuovere exc novo

un giudizio penale centro il delttnto, nel significato, cioè,

attestate da Gaio che era maleficiis poenales actiones in he-

redem nec competere, nec dari solent.

Eccezione a tal principio generale si aveva col così

delle processo post mortem per l'alto tradituento, per il

crimen repctandarum e per quello di peculato e per i de-

litti religiosi, e in questi casi, oltre la damnatio memoriae,

che intpediva la sepoltura del corpo del reo, si aveva la

confisca del patrimonio suo, in odio anche degli eredi:

nam si in critninibus maiestatis licet memoriam accusare

defuncti non immerito et hic debet subire iudicium (5), e,

per i rei di repctundarum, bona eius qui in reatu mortem

sibi conseivit, fisco vindicattda sunt, si eius critninis reus

fuit, ut, si danmar-Mur, morte aut deportatiàne adficiendus

esset (6).

In quatth al suicidio dell'imputato (l'un delitto, aveva

luogo Io stesso la confisca del suo patrimonio, se contati-

ttata peril reato commosse,quando il delitto itnputato avesse

per effetto la confisca dei beni, il suicidio fosse stato cett-

sumato da chi era stato colto in flagranza o da colui contro

il qttale era già iniziato il processo (postulatus), ed infine

qtutttdo il stticidie fosse stato evidentemente determinato

dal metus conseientiae (rimorso) o dalla previsione della

cottdantta (7).

4. Nel diritto germanico prevale il cettcetto penale fett-

dato sulla vcttdetta privata o sttlla responsabilità famigliare,

che si restrittse poi ai soli figli, come emerge dalla lex

Samonum (8). E nel medioevo sorse e trionfò poi il priu-

cipio dell’intimidazimte per cui era assioma: mate tractando

mortuos terrentus et viventes, a cui fu ispirata sopratttttto

l'erdittanza francese del 1670 che permetteva il processo
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al cadavere o alla memoria del del'uttto per critniuedi

lesa maestà divitta ed utuatta, per suicidio, ribellione alla

giustizia con forza aperta, duello e concussione;

Si dava il curatore al cadavere ed alla tuoutoria del de-

fnnto, si faceva il processo a netne del curatore, ma la

cettdanna s'inlliggeva al reo. Aberrazioni che si acuivano

col così delle processo in effige (9).

I pratici elaborat‘ono ttna vera teorica dell’istituto, ]

cui principi essenziali erattoi seguenti, confermati come

connnunis epinio da Claro (10): Si probatur delinquentem

esse ntortuum, numquid arl/mc habet index ad ulteriora

precedere? ltespondeo quod non, nam crimen et poena per

mortem extinguitur. Stttll tome-n aliquo crimine c.roepla,

in quibus etiam post mortem delinquentis procedi potest :

scilicet ltaeresis, et laesae maiestatis, repetundarum, pocu.

lotus, ltonticidii cui ipsius ob eonscientiam sceleris pa-

trati. Cosi era ammessa la cottfisca dei beni, anche a dattno

degli eredi in llll.ll quei casi in cui essa era connninata

come pena.

E Farinaccio(l1), sull'autorilà di Baldo, insegnava che

ree mortuo postquatn est con/'essus vel convictus, poena—ut

etiam ab heredibus exigi posse et contra eos ferri sententiatn,

e così quando il delinquente fosse morto in crimine no-

torio. Nei delitti privati, la tttorte nou estingueva i ntede-

situi, purchè prima di ossa fosse stata cettlostata la lite.

Nella legislazione statutaria sono riprodotte tali mas-

sinto, le quali vennero, cottteatlesta il Pertile(12), seguite

fine al principio di questo secolo; cosi nella costituzione

criminale teresiatta, in quelle modenesi e nel codice giu-

seppiuo. Tali assurdità giuridiche furono condanttato con la

riforma scientifica della legislazione penale, la quale, come

osserva il Masucci (13), non polea non abbandonare per

sempre qualunque traccia d'istituzioni che et‘atte la neg-

zione d'un principio giuridico, il qttale non tollerava ec-

coziotti arbitrarie e strane. I processi ai cadaveri doveano

necessariamente passare tra i ricordi delle pattrose aberra-

zioni delle spirito ttmano.

E a proclatttare il prittcipio che la morte dell'impu-

tato (11) estingue l'aziette penale la primo il codice del

3 brumaio, atttto IV, frutto della rivoluzione francese.

5. Il vigottte codice francese d'istruzione crituinalc, al-

l'art. 2, stabilisce che l'aziette pubblica si estittguo per la

morte del reo. Come conttttenta il 'l‘rebutien (15), l‘istanza

si arresta o la procedura si annulla per la tuorlo delle

itnptttato.

Per il codice penale dell'impero gertuattico (1870),

g 160, se il reo utnore pritua della sentenza delittiliva,5t

estingue il diritto di perseguire la pena. Cosi peril codice

penale belga del 1867 (art. 86), per il codice penale unghe-

rese del 1879, 5105, e via dicendo. Il codice pettan sarde-

italiano del 20 novembre 1859, all'art. 131, stabiliva cheil

 

(I) Ferrini, Diritto penale romano, Milano, Hoepli.

(2) Cod., 1—6, si reas vel accusator mortuus /'uerit, tx, (i.

(3) L. 'I, Cod. lt. t.

("t) Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano

(Enciclopedia del diritto penale italiane, vol. I, pag. 163).

(5) I.. 4,51,Cod., |, lt.

((3) L. 3, g ], Dig. de bonis eorum, XLVIII, 21.

(7) Ferrini, op. cit., pag. 165; lr. 3, Dig., h. t.

(8) Argomento svolto esaurientemente nella monografia del

Salvioli, La rcspensaln'lità dell'erede e della famiglia per il de-

litto del «le/"unto (Rivista Italiana per le scienze giuridiche,

vol. II, pag. 3).  
(9) Va ricordata la monografia del De Laittdio, Des procès contre

les codam-es ou contro la ménteire des de'/‘ants dans l‘ariete"

droit francais.

(IO) Clarus, Sententiae, quaest. 51, tt. 13.

(11) Praxis, quacst. 10, n. 56. .

(12) Storia del diritto italiano, v, pag. IGS—169; TU"“'°'

Unione Tip.-Editrice Torinese. . ,

(I3) Gli e/Ietti giuridici del reato (Enciclopedia del dirtth

italiano, vol. III, pag. 21 'l e seguenti). '

(Ut) Per la morte del cettdattnalo vedi, alla voce Colldîllllm

penale. ,,

(15) Corso di procedura penale, tradttzione italiana, pag- '…"'
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reato e la porta si estinguevatto per la tttorte dell'imputato;

tale estinzione però aveva effetto solo per la persotta del

.-co(arl. 132) e non pregiudicava l’azione civile sovra i

suoi beni econtro gli eredi per la riparazione del dattno

(art. 133)- ,

Quanto alle pene pecuniarie, però, il codice sardo stabi-

liva che dovessero essere riscosse dal patrimonio del con-

dannato, dopo la sua tuorlo e con azione contro gli eredi,

allorquando si trattava di sentenza divenuta irrevocabile

(art. 134).

Il codice toscatto (art. 86) diceva che la morte del delin-

quente cstiugueva l'azione penale, e infine la morte dello

imputato, come causa naturale estintiva dell'azione penale,

eraconlemplata pure dal codice estense (art. 84), dal rego-

lamento pontificio sui delitti e sulle petto (art. 36) e dal

codice penale austriaco del 1852 (art. 223, 224).

Esaminato cosi rapidamente lo svolgimento storico e

giuridico dell'istituto, accenneremo ai suoi precedottti nel

sislettta legislativo del codice penale italiano vigente, e

precisamente all'art. 85, lzl parte, che illustreremo ese-

gelicameute ( l).

6. Nei progetti anteriori a quello del 1887 non s'ittcou-

trano essenziali discordanze sul principio che la morte

dell'imputato estingue l'azione penale (2).

L'art. 80 del progetto del 1887 così disponeva: « la

tuorlo dell'itttpttlato e l'antnistia estinguouo l'azione pe-

nale, ma non pregiudicano l’azione civile per le restitu-

zioni e il risarcimento dei dautti ». La Sottocommissione

reale di revisione modificò l'articolo, sopprimendo la se-

conda parte, tnodificazione accolta dalla Commissione,

cosicché il testo definitivo all'art. 85 del codice penale

vigente sancisce: « la tuorlo dell'imputato estingue l'azione

penale», provvedendosi con altra disposizione per quanto

concerne l'antnistia. Speciali considerazioni non furono

fatte su tale articolo nè dalla Commissione della Camera

dei deputati né da quella del Senato, le quali approvarono

silfalle_delermtuazioni (3).

7. E intuitivo, come si disse, il fondamento razionale e

giuridico all'art. 85, 1° parte, cod. penale la sola che

commentiamo (4).

Come conuttettlauo Bersani e Casorati, la pena ha un

carattere personale, e giusta, ma soltanto riferibile alla

persona del colpevole. La stessa impronta di personalità è

propria dell'azione penale, la quale congiunge pure l'ele-

mento ogg'otlivo al soggettivo. Mattcando l'uno o l'altro

l'azione penale riesce vessatoria e disntnana (5).

Quando ntuore l'imputato, tuanca il soggetto passivo

dell'azione penale.

Le conseguenze giuridiclte della tuorlo dell'imputato

sono adunque:

. a) intpromovibilitt't dell'azione penale o suo arresto

se iniziata;

b) l’estinzione dell'azione penale dev'esser ex officio

dicitiarata, attche durante i gravami della sentenza già

pronunziato;

c) la sentenza contnntaciale cade nel nulla, quando, al

tempo in cui essa fu protutnziala, l'imputato era morto ((3).

Gli effetti della tuorlo dell'imputato sono però a lui

esclusivantettte personali; quittdi l'azione penale è libera

tte] suo esercizio contro i cortei e complici del defunto(7).

Invece la tuorlo dell'imputato non estingue l'azione

civile per il risarcimento dei dattni (art. 102 cod. pen.),

la qttale ha carattere d'obiotlivitt't patrimmtiale, inerente

anche agli eredi dell'itttpntato tuorlo. Però, tale azione,

come giustamente osserva il Masucci, che sola può soprav-

vivere, tion dee mai confondersi con quella che, diretta

a ottenere la condanna a ittiti pena pecuniaria, è sempre

essenzialmettle penale e qiiiitdi come non può esercitarsi

contro l'ituputato che è morto, non può neppure eserci—

tarsi coutro i suoi eredi, che, non avendo partecipato al

suo delitto, non possono per questo subire alcuna pena,

sia pure soltanto pecuniaria » (8).

E principio fondamentale per l'art. 85 del cod. penale

che, per la tuorlo dell'imputato e priuta d'una sentenza di

condanna irrevocabile, si estingua l'azione penale anche

per le pene pecuniarie e per gli imputati di conlravven-

ziotte aticlte di carattere fiscale, questione quest'ultima

tuolto dibattuta nella dottrina francese, ma risolta in settso

affermativo prevalente, specie dal Merlin e Trebutien (9).

Anzi tale autore sostiene che la procedura si annulla per

la morte dell'imputato, di guisa che se, ignorattdosette la

tuorlo, si fosse pronunziala una cottdattna, i suoi eredi

avrebbero azione per farla revocare e si appoggia, in tale

tesi, sull'antorilà del Mangin, dell'Hélie, e di un arresto

25 ottobre 1821 della Cassazione francese (10).

L'estinzione dell'azione portale deve esser dichiarata di

diritto e la ttoslra Cassazione di Retna sattci che se un ri-

corrente muore, pendettte il giudizio di cassazione, la Corte

regolatrice dove annullare senza rinvio la sentenza denutt-

ziala, per estinzione dell'azione penale (il). E cosi decise

che, quando l'azione penale si estingue tte] suo corso printa

che si esaurisca nella verità della cosa giudicata, e preci—

samente pcr la ttterte dell'imputato, non vi ha certezza uè

sul fatto delittuosa nè sulla reità di chi dee rispondere e

quindi non è possibile nè la condattna ad una pena, nè la

condanna ai danni, e quitidi è estittta l'azione penale per

morte dell'imputato e quindi ancite la civile; non solo la

parte civile uott può più agire nel procedimento penale,

ma nemmetto il responsabile civilntettte convettuto può più

reagire con le eccezioni e con i rituedi giuridici contro la

prima. e ciò per il contbittato disposto dell'art. 3 codice

di procedura penale, earl. 85 cod. penale (|2). Invece, per

il couthinato disposto dell'art. 5 codice procedura penale

e _102 codice penale, se l'imputato muore prima di esser

 

(|) Per riferimento vedi alle voci Azione civile; Azione penale;

Confisca; Condanna penale.

(2) _l‘aoli, Esposizione storica e scientifica dei lavori di pre—

parazione del codice penale ital-iano, vol. I, pag. 223.

. (3) Relazione della Commissiotie del Senato, pag. 97 dell'edi-

Ztone dell‘Unione ’l‘ip.-Editricc, 'l'oritto 1888.

(4) Per la seconda parte che contetnpla la morte del emulan—

pato,l per evitare ripetizioni, rimandiamo alla voce Condanna

elltl e.

(5) Codice di proc. penale italietta commentato, 53 162 a 168.  
(6) Vedi alla voce Contiimac-ia penale.

(7) Innamorati, Trattato dell‘estinzione dell'azione penale e

della condanna penale (nei Completo Trattato edito dal \"al—

lardi, vol. I, parte 3°, pag. 958).

(8) Masucci, op. citata, pag. 214.

Azione civile.

(9) 'l‘rchuliett, Corso di diritto penale, pag. 259, 279…

(10) Trebutien, Corso di procedura penale, pag. 185.

(ti) Cass., 27 gennaio 1898, Tailor (Cass. Unica, 1);, 473).

(12) Cassaz., li. luglio 1902, Giacobbi (Hiv. Pen., LVI, 330).

— Vedi anche alla voce
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giudicato definitivamente, l'azione civile si esercita contro

gli eredi del tttedesittto innanzi al giudice civile (1), non

davattli a quello penale, perchè in tale sede l'azione civile

dpedisseqna a quella pena, che per la morte dell'imputato

si estittgne ipso iure.

Iii quanto alla confisca, come osserva il Majno (2),

estinguendosi per la tuorlo dell'imputato l'azione penale,

non polrt't di regola aver luogo, perché, secondo l'at‘t. 30

del codice penale, la confisca è conseguenza della con-

datttta. Ma essa dovrà aver luogo non ostante la morte

dell' imputato, prima della cottdattna definitiva, ove si

tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la deten-

zione e la vendita delle quali costituiscano reato (art. 36,

capov., codice penale) (3).

Conte nel caso di chi, non munito di licettza di porto di

rivoltella, fuori della propria abitazione, uccida altro indi-

viduo e poi si suicidi. Iii tale ipotesi e eslittla l'azione pe-

nale per ottticidio, ma si fa luogo alla cottfisca della rivoltella,

perchè abusivamente portata dall'itttpntalo.

8. Alcuni autori propugnano che, quando sia stata prof-

ferita una condanna conttttttaciale, ignorandosi la morte

dell'accusato, i di lui eredi sieno autorizzati a chiedere la

revoca della sentenza di cottdatttta.

Nel sistettta della legge italiatta, come giustamente os-

servano Borsatti e Casorati (4), non può farsi luogo, essendo

morto l‘accusato, alla purgazione della contumacia, nè si

può opporre in altro utodo la nullità della sentenza, dato il

suo carattere d'irretrattabiliui. Ciò è un grave ittconve-

niente, o si potrebbe in tal caso purificare tali estremi di

fatto a quelli per cui è lecito far_luogo al giudizio di revi-

sione (art. 692 cod. pen.). Alcuni trattatisti, infine, specie

il Tolomei (5), propugnano che nei casi in cui la morte

dell'itttpnlato si vet‘ifica quando il procedimento è cosi ittol-

trato e le prove si sono già atupiatttenle raccolte, in modo

che è facile desumere I'iuttocettza dell'itnptttato, e questa e

ttttiuifesta, sia concesso per ragioni di giustizia che l’inno—

cenza sia consacrata con sottlettza del magistrato, sebbene

morto l’imputato, :\ riparazione del suo diritto alla lmotta

fama. Mettlre, se le prove facessero discernere la colpevo-

lezza dell'imputalo defttttto, sarebbe inutile pronunziarla

con sentenza, perchè la condattua non avrebbe possibilità

di esecuziotte.

Ma la itittggi0t‘anza degli scrittori (6) i‘: sfavorevole a tale

tesi, perché urta contro il prittcipio (l'eguaglianza di tratta—

mento fra imputati e sopratutto viola il prittcipio fonda—

mentale, basalo sulla presunzione d'inttocenza e sulla

mancanza del soggetto giuridico dell'azione penale, di cui

la settlettza rappresenta la sintesi essenziale, sia di COII-

datttta come di proscioglimento, che l’azione penale appunto

settza alctttta eccezione è estinta di diritto dalla morte del-

l'imputato. Gift il diritto rotuatto insegnava: qui in reatu

decedit integri status decedit; verità giuridica che deve

essere accolta, perchè razionale, anche dal diritto penale

moderno.

1° aprile 1908. Atrnsuo Annuo-rn.

MOTIVAZIONE, MOTIVI. — Vedi Cassazione e

Corte di cassazione (penale); Sentenza.

\

MOZIONE. — Vedi Ordine del giorno; Parla-

mento.

MULTA. — Vedi Pene pecuniarie.
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primitivamente riassunti e confusi tutti i poteri del diritto

_/
 

(1) Vedi la voce Azione civile.

(2) Il cod. pen. ital. comm., art. 85, ti. 482, “la ediz., 1903.

(3) Vedi la voce Confisca.

(&) Op. cit., 5163. .

(5) Diritto eprocedura penale, It. 1547 e 1548.  (6) Borsani e Casorati, op. 0 loc. cit.; Castori, Delle (mit!"

derivanti dal reato (nel Completo Trattato di diritto penale edtlo

del Vallardi, n. 134); Masucci, op. cit., pag. 216. _

(7) Muiidiunt, mundius, forma Iatiuizzata della germanica

mani (nelle fonti ttordiclte mundi), e in seguito alicltc mande-
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domestico dei popoli germanici (i), quali la potestà del

capo di famiglia sulla meglio (2), sui figli (3) e sulle altre

persone conviventt tn casa, e fors'anehe il potere sulle cose

(… proprio senso e se…) ad essa apparteuettti (4), nonché

la potestà e tutela che sulle donne, in qualunque età e con-

diziotte, non soggette a mundio paterno o maritale, e sui

ntasclti tninorenni privi di padre (e anche su altri incapaci

per cause diverse dal sesso e dall'età) era tenttta collet-

tivamente dalla sippe (5), della quale solo organi o rap—

presentanti furono in questi primi tetnpi qttei determi-

Itali parenti (e di solito, e naturalmente, i più vicini), cui

poteva esser talora, specie rigttardo all'amntinistrazione

dei beni, delegato l'esercizio dalla medesima, che però

non veniva con ciò a rinttnziare a ogni intervento ed

ingerenza e, d’altra parte, limitava anche ipoteri mtm-

diali dei capi delle famiglie costituite etttro il cercltio

parentale (6).

Il mundio nei rapporti interni rappresentava origina-

riamente tttta signoria sulle persone e cose quasi confon-

detttesi col dominio (7). Clti lo tetteva, aveva il diritto, forse

solo in seguito ventttosi limitando a determinate circo-

slattze, di disporre liberamente delle persone soggette (8),

sulle qttali aveva anche poteri disciplinari e punitivi, che

appariscono giuttger a qttello di vendere e perfino di

uccidere. Queste ultime inoltre ttttlla anticamettte posse-

devatto che fosse loro proprio, almeno in tttodo esclusivo

edistinto (9). E nei rapporti esterni la personalità delle

medesime restava assorbita da quella dei mundualdi, che

ne speritttetttavano le azioni e anche ne rispondevano, e

particolarutente doveano e poteano agire e esser quere-

lati per i reati da quelle 0 contro di esse perpetrati, e ne

pagavano e riscttotevano il guidt‘igildo ele composizioni (10).

Se però al di fttori già in questi tetttpi veniva il mit-uditi

a presentarsi anche qttale una potente protezione e difesa

eziandio personale (il) di coloro che vi eran soggetti, ciò

va forse riguardato pittttosto qttale naturale e ttecessaria

conseguenza che qttale scopo, tnolto più poi principale ed

esclusivo, del tantalio. Esso non fu per lttngo tempo ispi-

rato al vantaggio singolare di chi vi era sottoposto, e nep-

pure a quello di chi, capo di famiglia o delegato della sippe,

individualmente l'esercitava, ma all’interesse superiore e

collettivo della casa o della parentela, ossia dei gruppi fa-

migliari ove nei primordi dell'incivilimento trovasi con-

centrato ogni diritto e assorbito l'individtto (12), e i cui

membri, anche in segttito, appariscono ttttiti dalla più

stretta solidarietà attiva e passiva. Non solo però nell'esi-

stenza stessa dei consorzi domestici, cui partecipavano,

trovavattoi soggetti una sufficiente salvaguardia dei loro

interessi economici per l'amministrazione cetnttne uell’in-

teresse dell'agnaziotte (13); ma, rappresentando la sippe

insientettn consorzio di pace, fra i cui scopi era qttello della

protezione sui propri ntentbri col mundio, se ne esplicava

l'aziotte protettrice auclte sulle persone di coloro che mag-

giorntente aveatto bisogno di difesa.

 

lun-dis, mundeburdum, mundobutvltmt, munrliburdum, mund-

hurdium, ntutulelntrdio, muttdpttrtium, etc. ; anglo-sassone

tttmtdltgt'd, nnmdbora o mundboro. Controverso ne è il sigui-

ficato etimologico; ma all‘equivalenza, o rapporto di efietto a

causa, con le voci latine os ovvero eerbum o senno e da preferire

quella con manus.

(l) Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con spe-

ciale rigttardo all'Italia, I, pag. lt, 309, Città di Castello 4907.

(“Z) Quando n'avesse acquistato il mundio dal genitore o dai

parenti di essa. V. auclte la voce ltîritto barbarica, n. Be.

(3) Ove nati da matrimonio con l'acquisto del meridia sulla loro

madre; diversamente, erano soggetti al mundio di chi lo teneva

su di questa; laddove l'acquisto del mundio sulla moglie esten—

devasi a tutti i figli procreati da essa, anche adttltcritti. Per le figlio

Il mundio paterno cessava col loro passaggio sotto il maritale;

oper i maschi (secondo l‘opinione già accolta alla voce Diritto

Itarbarico, ni & e Se, e che appare meglio in armonia col cett—

cetto originario del mundio), non scioglievasi col solenne ricevi—

mento delle armi (o in seguito con l‘età maggiore), ma solo col

rnatrtmonio accompagnato dalla separata economia 0 per elleth

di altre forme, qttattdo s'introdussero, d'entattcipazione, o per

ladoztoue da parte di altri, pur avendo potuto in segttito l’età

avere qualcltc influenza sull' estensione dei poteri inerettti al

mundio paterno.

(’t) Hettsler, lnstit. d. deutsch. Privatrechts, I, 129, Leipzig

|885; Schupfer, Diritto pri-vato cit., 1, pag. 310.

, (5) Come proverebbero i diritti dei popoli germanici rimasti

lmmum da influenze strattiere, quali i diritti nordici (specialmente

quelh della Norvegia e Danimarca), e anche le leggi degli anglo-

sassoni; mentre altre, come anche quelle dei franchi, sassoni,

tlstgott e longobardi, esibiscotto almeno numerose regole ricondu—

cetttt al mundio collettivo dei parenti () traccie della partecipazione

collettiva di essi, anche in tempi piuttosto avanzati.

"(6) COSi, a es., riguardo al matrimonio dei figli, che nei tempi

P'“ l'emott apparirebbe tttt negozio interessante l‘intera sippee

lmitato tra le sippi cui rispettivamente appartettevano gli sposi;

alla difesp dell’onore, e all'esercizio della giurisdizione domestica,

anche nei riguardi della potestà mat‘itale.  

(7) Hettsler, op. e loc. cit.; Schupfer, op. cit., I, pag. 311.

(8) [ poteri di vita e di morte sui figli, che apparirebbero dalle

leggi nordiclte ed anche da qttella dei [risi e da altre testimo-

ttiattze storiche, risultatto altrove conservati almeno al momettto

della loro ttascita, e precisamente ttel diritto attribuito dalle antiche

consuetudini al padre di riconoscere o esporre i figli (presso alcuni

popoli però solo prima che avessero gustato latte emicle o ricevuto

la consacrazione dell‘acqua), e, malgrado l‘opposizione e i divieti

della Chiesa, ttsato a lungo anche dopo la conversione al cristia-

nesimo, del pari che quello di disporre della libertà dei figli anche

adulti e della moglie, e venderli in servitù pur indipendente-

nteutc dal bisogno. Si può inoltre, a esempio, ricordare, nonchè

la necessità tlc] consenso del padre o altri mundualdi per il ma—

trimottio dei soggetti, il diritto ancora di sposarti a loro piaci-

mento o destinarli alla vita religiosa, riguardo al quale solo forse

in uno stadio ulteriore si vennero itttrodttccttdo le limitaziotti che

si riscontrano nelle varie leggi barbariclte e sittgolarmente nelle

longobarde.

(9) Schupfer, op. cit., I, pag. 312.

(10) Le discordanti opinioni se il mttndttaldo esigesse la cont—

posizione per sè o per la persona soggetta vanno cottciliate nel

senso che bisogna distinguere le leggi e specialmentci tentpi

(Schupfer, op. cit., I, pag. 191, 311, lil/t).

(il) Contra: l‘loberti, op. citata in Bibliografia (1, 9.9 e seg.),

secondo il quale sarebbesi in questo primo stadio trattato d‘una

semplice tutela patrimoniale della sippe sopra beni che in tondo

considerava come propri, o, in altri termini, dell‘amministrazione

dei ltetti comuni con qttelli dei parettti, dandosi solo tttta parte

dei frtttti, e talvolta forse piccola, per il mantenimento delle per—

sone soggette al mundio. Da qttattto leggesi però in Tacito, 15, e

in Pomp. Mela, III, 3, e dal fatto che la legge anglo—sassone di

re lue mostra l‘ot'fano minorenne convivente con la madre, può

tutt‘al più dedursi che a questa ne era confidato l'allevamento e

l‘educazione ; ma ciò non ci appare bastevole per escludere la pro—

tezione personale da parte dei muttdualdi, per la quale restava

ancora sufi‘tciente contenuto.

(1?) Schupfer, op. cit., 1, pag. 311.

(13) Roberti, op. e loc. citati.
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2. 'l‘rasfornntzi0tti e tttitigazioni nel concetto e nel con-

tenuto del mundio, e insieme distittziotti e limitazioni da

tttta parte ed estensioni dall'altra nelle sue applicaziotti,

segttirono già ttel periodo barbarico, con l'alletttarsi degli

orditti della parentela e graduale disgregazione dei gruppi

famigliari, e per le mutate condizioni economiche e l'itt-

dividttalizzazione della proprietà, e per l'afierutarsi del-

l'idea e dell'azione dello Stato che vetttte assumendo varie

delle funzioni prima adentpiute dalla sippe e ittgerettd05i

nelle interne relazioni detttesticlte, e ittdi ancora per il

sorgere di nuovi rapporti persottali di fedeltà e anche di

associazioni temlettti a sostitttire nuovi vincoli contrattuali

a qttelli ttecessari della parentela. Ma notevole fu altresi

l'ittllttettza del diritto rontatto e romanzo, uè fu forse

estranea l'ecclesiastica.

L'uso di delegare ai prossimi agnati l'esercizio del mundio,

spettante collettivamente alla sippe, si venne trasfot‘tttattdo

in nornta giuridica, per cui quelli finirono col presentarsi

quali tttttttdttaldi nati e non più per scelta dei gruppi fanti-

gliari, pur cetttinttaudo gli altri parettti a intervenire,

sebbene però in grado e nttmero sempre più ristretto, nei

negozi pit't intportanti e ad esercitare tttta tutela superiore

di vigilanza e di controllo. Ma a frenare almeno 0 itttpedit‘e

gli abttsi dei mundualdi, e provvedere alla protezione degli

incapaci privi di famiglia, contittcia a intervettire anche

l'azione della pubblica Autorità. ltttanto l'interesse della

casa e della parentela va cedendo il luogo all'interesse per-

sonale dei tttttttdttaldi e ancora a qttello delle persone sog-

gette, di cui si vien affermando anche economicamente la

persottalità, e sulle quali si vennero sempre più restritt—

gendo i poteri dei tttttndualdi, che inoltre, nei rapporti

estertti, in luogo di assorbirtte la capacità giuridica, ven—

gono solo a integrarla, assistendole nei negozi giuridici e

giudiziari e assumendo la rappresentanza delle medesime,

nel cui nome, e non più per cettto proprio, s'avviano ad

agire. E il contenuto del mundio, per chi l'esercitava, veniva

diventando prevalentemente patrimoniale, specie dacchè

le persone soggette poterono aver beni propri e distinti,

sui quali restò estesa attaloga potestà che sulle loro per-

sone, e di cui i ntttndttaldi ebbero non solo l'amministra-

zione, tna, oltrechè il possesso, anche il godimento delle

\

t"elativen‘endite (i), salvo solo l'obbligo di pro…“… al

tttatttettttttettlo delle persone sottoposte, oltrechè sui tttede-

sittti fa ad essi riconoscittto il diritto di successione. E ciò

a parte ancora del diritto a riscuotere le multe a favore

delle persone soggette; nonché del prezzo (2) corri5ponde…

alla potestà tttttttdiale e che veniva, per esempio, pag…

per l'acqttisto di essa e per uscirne o per lesione della ntede-

sittta, ecc.; e formò anche oggetto di tttta speciale succes.

sione ereditaria. Ma lo stesso contenttto patrintoniale, anche

riguardo ai diritti successori, veuuesi sempre pitt limitando,

ntetttre vedesi invece accentuarsì ognora pit‘t il concetto

dell'assistenza e rappresentanza a favore delle persone

ittcapaci o solo parzialmente capaci, finchè quest‘ultimo

perverrà a figurare qttale scopo principale, o in ultimo

esclusivo, del mundio.

A tnotivo però della diversa aziotte dei vari fattori eco—

ttontici, politici, giuridici, ecc., le cennate trasformazioni

furono, presso i vari popoli, più o tttetto pieno o rapide,

e a seconda anche delle differenti modalità del mundio.

E non solo queste ttllimo si vennero, altttetto nei rapporti

ittterni, sempre più differenziando, ma il diverso svolgi-

mento di tali rapporti, nella tuisura eziamlio dell“afftevoli-

tttettto del relativo conlettttlo, portò alla forutazione di spe-

ciali istituti, per i qttali anche denominazioni diverse (e

precipnantettte, ittsicttte :\ gran parte dei relativi concetti,

le rontaue di potestas e di tutela) venivano sostituendosi

a qttella di mundio, la qttale, nonchè restringersi a detto-

tare il ntitigato potere sui liberi e semiliberi, pressoi

longobardi,già nell'editlo di Rotari, non trovasi più adope-

rata che riguardo ai tnanomessi resi dal padrone fulcreali,

ma non anche autundi, ovvero soltanto aldii (3), e alle

dottne (4).

Ma, d'altro lato, qttell’appellativo venne estendendosi a

rapporti anche eslrattei al dit‘itto famigliare, sebbene su di

esso almeno in parte ntodellati, e spesso confusamente di

diritto pubblico e privato, e tendenti per lo più o ad inte-

grare il diritto di coloro che mancavano della protezione

famigliare o ad aggregare allo Stato forze che altrimenti

sarebbero state dissolvettti, e nei quali pure appariscono

strettamente associati i cettcetli di potestà e di difesa, con

prevalenza però di quest‘ultimo. Trovasi infatti, specie nel-

 

(l) Si e in proposito disputato cosi in orditte al padre che

agli altri mundualdi. Maé di gran lttttga prcvalcttte, e a ragione,

l‘opinione affermativa. Per le fottti e gli argomenti che la satira-

gatto cnfr., in tiltimo, Schupfer, op. citata, I, pag. 353, 402 e

seguenti.

(2) Denontinato anch'esso muttdio e determinato dal costume

e dalla legge e dalla cottvettzione, e varie a secottda anche delle

classi sociali.

(3) “mb., 224. Cnfr. attehe 6.216, 225; Liutpr., 9, …, ‘l39.

Nell'atto di utanot'nissione vettiva al tantalio attribuito un prezzo,

detto pure mundio (i, ?, 3 o attche (i soldi: cttfr. Liutpr., 9, 10,

e anche i doeutnettti 0 Mb., ‘Il, M), che doveva pagarsi al

patrono per uscire dalla potestà di lui o per lesione della mede—

sima (lloth., 216; Liutpr., 10, 139 pr.). Il patrono succedeva al

manomesso morto senza figli (Roth., 224: ..... talent legent

patronus cum ipso uiuat, tamquam si cum fruire aut cum

alia parente suo libero longobardo: id est si filius aut filius

legitt'mas, qui fale/‘ree [actus est non demiserit, patronus suc—

cidat; id., 2225, ove si spiega che i figli legittimi sarebbero stati

senz'altro eredi, metttre i naturali e le figlie non avrebbero avuto

che legetn suam, cioè la porziotte loro attribuita dalla legge,.

andando il restattte al patrono), e nelle cose di cui quegli non

avesse disposto tra vivi (iudicaverit se vivo id est ande—gawere  

 

et ari-gawere secundum lege… lattgobardorum), la quale facoltà

era però limitata alle res propriae del liberto, su cui soltanto

spettavano d’altra parte al patrono diritti ereditari, dovendo le

cose ricevute in dono dal patrono, trattne che eas non oblegav_tt

in libertatem, tornare al patrono e suoi eredi (per diritto pl'0]"'l0

e non per diritto ereditario), del pari che doveano tornare al .de-

ttattte quelle avuto per donazione in gasindio (lucis, aut prire-

torunt hominum obsequium (Roth., 224, 9.25). Il patrono poteva

inoltre riservarsene i servizi e prestaziotti (Roth., 226), come d'al-

trottde potea fare anche per i fulcreali amttttdi (Altist., il; a. 765,

Troya, v, 839) e farne oggetto di alienaziotte o di legato (esenth

nelle carte dei secoli VI a X), a tttetto che non si fosse dwersa-

tnettte dicltiarato nello stesso alle di manomissione (a. 769,7l‘0i-‘v

v, 912); mentre era, d'altra parte, tenuto a difettderlo ed olll‘ll'0

per esse le prove (Liutpr., 68; cttfr. Aripr. e Alb., II, Ut). Cott-

fronta Schupfer, op. cit., 1, pag. t3-’t.

(4) Alla tutela sui maschi minorenni, di cui le leggi longobarde

tacciotto, vorrebbero talmti applicabili senz’altro le norme relative

al mundio sulle donne. Ma la stessa esistenza d'una tutela pct-

sonale sui minorcttni orfani e stata di recente negata dal Roberto

op. cit., pag. 39, 52 e seguenti. — Contra: Schupfer, Della

tutela dei minorenni nel diritto lottgobardo, cit. in Bibliografia;

Id., Diritto privato, cit., I, pag. 394 e seguettti.
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l'apnea carolingia, esteso e applicate (1) l'appellativo di

tltttlttl10 (o ntundebnrde, ecc.), a rapporti soetah e poltttct

disignoria, ma insieme esopratutto dt pretezmne. singolure

implicante certi pruvdegt e tu tspec1e una pace pubbhca

più forte, qttale quella che dal re, supremo protettore della

pace pttbblica, veniva, a parte ancora della protezione gene-

rale su ttttti i sudditi e di quella speciale di cui godevano

determinate categorie di persone o enti (vedove, orfatti,

chiese, indigenti, pellegrini) individualmente concessa

mediante speciali ca rte dette de ntundebnrde o mundeburdio,

oltrechè agli orfani e donne senza famiglia o nel caso di

trascuranza o ahttso dei ntttndttaldi e ttttori famigliari,

anche ad altre persone deboli o totalmente o parzialmente

incapaci di diritto (come agli stranieri e agli ebrei); nonché

ai loro fedeli (2), agli ecclesiastici. chiese, monasteri e-

altri luoghi pii, ai negozianti e ad altri particolari, che ne

facevano richiesta e a ltti si commendavano, venendosi cosi

insieme a porre in una speciale dipendenza dal medesitno

che ne riscuoteva il guidrigilde e verso cui restavano obbli-

gati anche a prestazioni e servizi (3). Il che venne facen-

dosieziattdio da altre potenti persone o enti. 0 altra volta

le espressioni in numdio o in nturdeburde regis ittdicano la

signoria (assintilata da Ilettsler(4) al diritto di mundio fami-

liare), cui il re conservava tte] donare una cltiesa e renderne

proprietario il santo, e implicante il consettso nelle ven-

dite e perntute dei relativi beni e la riserva di diritti più o

meno estesi, come vede farsi ancltedai fondatori privati allo

scopo eziandio di sottrarle alla giurisdizione vescovile (5).

E la contntendatio della propria persona in mundebzwdium

ftt ancora la forma schiettamente germanica, con la quale

calore che, per malattia a tarda età, erano impediti dall'at-

tcndere ai propri affari, potevano farsi rappresentare (6).

3. Ma al mundio longobardo sulle donne libere partico-

larmente sollermandoci, e alle applicazioni e vicende di

esso in Italia, ricorderemo anzittttto come le ntedesinte

continuassero a restarvi soggette perpetuamente e in qua-

lunque età e stato (7). Se nubili stavano sotto il mundio di

colui al qttaleera soggetta la loro madre, e quindi di regola

del padre, e, in mancanza, dei fratelli e indi degli altri

agnati gittsta la prossimità di parentela e di grado (8), cioè

secondo le stesse nortue della successione ereditaria con

esclusione però delle dettne. Sposattdosi la donna, veniva

il mundio trasferito al ntarito che lo avesse acquistato dai

precedenti mttndttaldi (9). Ritnanendo poi vedova, spettava

ai prossimi agitati del defttttto tttarito, e qttindi di regola ai

figli (1 0), dai qttali doveva eventualmenteacqttistarlo il nuovo

coniuge (11). Ma ai propri parenti, ai quali spettava ancora

di vegliare a che il marito non abttsasse della sua potestà,

e il cui intervento era talora necessario (12), la donna potea

ritornare nel caso d’abuso del ntarito o dei congittttti di ltti,

ovvero mettersi sotto il mundio della Corte regia, il che

poteva fare anche tte] caso di trascuranza e abuso di altri

mundualdi legittimi (13). E alla Corte regia spettava anche

il mundio sulle dettne che di questi ultimi difettavatto (14).

Ma troviatno già nel secolo VIII qualche esempio di testa-

mento maritale, ove trovasi disposto il passaggio del mundio

della vedeva, in assenza di ntundualdi legittimi, a qualche

pio istituto (15).

Riguardo, però, specialmente ai muttdttaldi che non fos-

sero il ntarito o il padre o il fratello, il mundio veniva

sempre più perdendo l'antico carattere rigido eassorbente,

e accanto e a scapito del cettcetto del dontittio prevaleva

quello della protezione e dell'assistenza della dontta e

della respettsabilità per gli atti della medesima (16), di cui,

intanto, vettivasi attenuando la personalità anche rigttardo

alle nozze (17). Se, infatti, contitttta ancora per lungo tempo

a presentarsi quale una signoria o potestas (18) su di quella,

e la medesima conserva tuttavia una certa ampiezza ri-

 

(1) lnsiente a quelli di sertno o verbum, o anche tuitio o de-

fettsio, etc. V. anche i nostri Studi intorno alla (( tlc/'ensa », & vt B

(Circolo Giuridico, XXV, 1894).

(“Z) V. la voce Feudo, n. 6.

(3) Stil mundio regia e relativa bibliografia, cttfr. Brunner,

Deutsche Iteclttsgesch., II, pag. 48 e seg., Leipzig 1892.

(4) Op. cit., I, 315.

(5) Schupfer, Dir. priv. cit., 1, pag. 181.

((i) Brandileone, La rappresentanza nei giudizi seconda il

diritto medioevale italiano (Studi e docum. di storia e diritto,

x, 1889); Schupfer, op. cit., I, pag. 207.

(7) Roth., 904: Nullae mulieri litterae sub regni nastri di—

tionetn legis langoburdorunt viventem liceat in sui potestatem

arbitrium, id est selpmundia vivere, nisi semper sub potestatent

virorum aut certe (curtis ?) regis debeat permanere; nec aliquid

(le res mobiles aut inmobiles sine voluntate illius, in cuius

tttundium fuet'it, habeat potestatem danandi aut alienandi. La

donna soggetta al ntundia dicevasi in muttdiuttt (Roth., 198;

Liutpr., 93, 100, 101), e free (Liutpr., 94, 120), e in seguito

anche mundoalda (Form. ad Roth., 179, 180, 198, ecc.).

(8) V., a es., Roth., 178, 186, 191—2; Liutpr.,12.

.(9) V., a es., Roth., 165, 182—4, 187-8, 199, 200, 216;

Liutpr., 114, 127.

(10) Roth., 182; Liutpr., 101. Solitamente però, nel caso di

mancanza di figli, tornavano alla casa paterna, dovendo però il

padre o il fratello liberarne il mundio dai parettti del marito

(Roth., 183, 199). Per il contrasto fra la legale soggezione della

vedova al mundio dei figli e l‘efiettiva autorità di quella, nascente

dallo stato di cose creato dal testamettto maritale, ove la mede—  

sima era lasciata (Janina et domina, cnfr. Tamassia, Il testamento

del marito, pag. 51 e seg., Bologna, Zanichelli, 1905.

(11) Roth., 182-3.

(12) Come, per esempio, se il marito l’avesse tacciata di grave

colpa. Vedi, per es., Roth., 202 (cnfr. anche Grim, 7), ove si

avverte che la donna potea purificarsi per mezzo dei propri pa—

renti per sacrameutunt aut per cantpionem id est per pugnam.E

partecipavano alla composizione nel caso di condatttta del marito

per eccesso di potestà (Roth., 200; Grim., 6, 7; Liutpr., 130).

— E di due o tre di essi, alternativamente però con qttello del

giudice, fu richiesto l'itttervettto negli atti aliettativi per disposi—

ziotte di Liutprando (22), forse per influenza romana (Tamassia,

Il capit. XXII delle leggi di re Liutprando, citato. — Contra,

specialmente Resin, op. cit.; Schupfer, Dir. privato, I, pag. 344,

secondo cui tratterebbesi invece di un principio di puro diritto

germanico opportttnamente svolto e determinato da Liutprando),

a fine diimpedire raggiri e violenze e accertare il libero cettscuse

della donna.

(13) Roth., 182, 186, 195-197; Grim., 6; Liutpr.,100, 120.

(14) Roth., 204, 385. '

(15) V., a esempio (per il caso di sopravvivenza della moglie

ai figli), a. 773 (Troya, v, 983), a. 776 (Mem. e docum., ecc. (Ii

Lucca, v, 2, n. 162). — Ctlfl‘: anche Besta, Nuovi appunti di

storia giuridica sui documenti lucchesi, n. 12 (Arch. giur., IV

(75),1905, pag. 376 e seg.).

(16) Liutpr., 141,146. V. auclte Gl. a Roth, 385; & Alb., II, 55.

(17) Brandileone, Saggi sulla storia della celebrazione del

matrimonio in Italia, pag. 356, 469, Milano, Iloepli, 1906.

(18) Vedi Roth., 204, e anche 178, 182, 195-7; Liutpr., 100.

— Cnfr. Schupfer, Diritto privato, 1, pag. 314.
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guardo al padre e al fratello (1), e anche al marito (2),

va sempre più attenuaudosi e restringendosene il contenuto

per gli altri mundualdi in ordine eziandio al diritto di corre—

zione (3) e di disposizione (4); e parecchie accennate leggi

già di Rotari, ma sopratutto di Liutprando, provvedono a

che il mundualdo non abusi della sua potestà, comminando

per questo motivo, salvo di solito l'eccezione riguardo al

padre e fratello, anche la perdita del mundio (5). E ab-

biamo ancora ricordato le disposizioni liutprandce (6) per

salvaguardare la donna da raggiri e violenze da parte del

marito nelle alienazioni.

E per chi l'esercitava veniva invece prevaleudo il lato

patrimoniale del nnt-odio (7), il quale rappresentava una

somma da pagarsi da chi avesse voluto acquistarlo (8) e

che formava anche oggetto di una speciale successione

ereditaria (9), oltre il diritto alla composizione nel caso

di offesa alla donna o di lesione dell'autorità mundiale (10),

e l'usufrutto dei beni di essa finchè rimasta in capillo

senz'altro limite salvo l'obbligo alimentare(11), e il diritto

ereditario sui medesimi (12), di cui (e ciò certamente per non

Iederne l'aspettativa) non avrebbe potuto la donna disporre

senza il consenso del mundualdo(13). Siffatlo carattere

patrimoniale del mundio spiega già come la trasmissione

se ne facesse nella forma dei diritti reali, cioè con la tra-

ditio; e inoltre la possibile pluralità dei mundualdi rispon-

dente a quella degli eredi, che ne tenevano il possesso

come d’un bene indiviso, o se lo dividevano per modum

hereditatis (14); e anche perchè non si badasse all'età, per

modo che la vedova poteva stare sotto il mundio del figlio

infantulus (15). Ma la prevalenza di esso condurrà indi an-

cora alla possibilità del distacco del mundio dalla famiglia

e di disporne come di qualunque oggetto suscettibile di

proprietà o possesso per parte di altri. Il che già nel se—

colo VIII, come s’è ricordato, vedesi fatto, almeno per il

‘

caso di mancanza di mundualdi legittimi, per disposizione

di ultrani volontà e particolarmente a favore di istituti pii

potendosi però () intendendosi con tali disposizioni prot-rei

dere insieme ed anche esclusivamente alla migliore prole.

zione e assistenza della donna. Laddove in seguito sillani

trasferimenti appariranno fatti anchea privati e nell'esistenza

eziaudio di mundualdi legittimi, o allo scopo di stabilire [lll

ordine di successione diverso dal legale o consuetudinarie.

Tuttavia anche nei rapporti patrimoniali si vennero re—

stringendo i diritti dei rnuudualdi, eallievolendosi lo stesso

contenuto patrimoniale. Cosi del prezzo dell‘acquisto del

mundio prevalse l'uso di lasciare una parte sempre più ri-

levante alla donna sotto forma di assegno fatto a lei dallo

spose, avviandosi la compra del 1nn-ndioa divenire imma-

ginaria o simbolica (16). E delle composizioni una parte, e

nel caso di mundualdi diversi dal padre o dal fratello anche

la maggiore, vedesi attribuita alla donna (17). Venne inoltre

cessando il diritto di godimento del mundualdo. E riguardo

ai diritti successori, se rimasero integri i diritti del ma-

rito (18), sopra qualsiasi altro mundualdo fu poi data la

preferenza ai discendenti legittimi (19), e in presenza

almeno di donne nubili furono, in mancanza (Il fratelli,

ammesse a succedere le sorelle (90), non restando al

mundualdo se non il diritto all'importo del mami-io (21),

quale erasi venuto fissando nell'uso (92). Inoltre diritti par-

ziali di disposizione furono, forse per influenza romana, ri-

conosciuti alla vedova che intendeva vestire l’abito religioso

o disporre per l'anima (23).

4. Il graduale venir meno d'un contenuto positivo di

giuridiche prerogative a favore di chi n'era investito fece

qua e là, e sopratutto nell‘Italia superiore, ridurre il

mundio a una semplice funzione d‘assistenza della donna

nei contratti e nei giudizi (24), e insieme ad essa la pro-

gressiva elevazione della capacità giuridica e dell'indipen—

 

(1) Ripetutamente iucoutrasi nein editti la frase czceplopater

aut [rate:-, ai quali soltanto viene a es. riconosciuto il diritto di

accasarc la donna secondo la loro volontà (Roth., 178, 195;

Liutpr., 12, l19, l20), purchè però a uomo libero; 0 consa-

crarla a Dio (Liutpr., 30, 100, ove però vcdonsi anche altre

limitazioni). Per la potestà disciplinare cnfr. Roth., 195—7, 221;

Liutpr., 5, 120.

(‘:!) E però assai dubbio (come nota il Braudileone, Saggi sulla

storia della celebrazione del matrimonio citato, pag. 459) se

l‘acccnuo :\ un potere discrezionale e illimitato del marito sulla

persona ei beni presenti e futuri della moglie, quale nella Ior—

mola perla trasmissione del mundio dal mumlualdo al marito

(ut anvodo ipse eam habent et sub potestate sua cam tencat

cum omnibus suis rebus habitis ct habituris, et ea; ea ct eius

rebus quidquid sibi deinceps placiterit faciat, sine alicuius

contradictione), di cui ancora nell'Ars notaria di Raniero da Po—

rugia, abbia potuto, nonchè rappresentare le relazioni giuridiche

del secolo XIII in alcuna parte d'Italia, corrispondere alla realtà

delle cose durante l‘esistenza del regno longobardo. Per la potestà

disciplinare e punitiva, vedi, a es., Roth., 200, 202, 211, “212;

Liutpr., 121.

(3) Liutpr., 'I'20, ove si permette di battere la donna solo se

it:/ans pro honesta disciplina, sicut dc propria… filia… suam.

(4) Roth., 178, 182, 195; Liutpr., 12, 30, 100, “9, 120.

(5) Roth., 182, IUS—197, 200; Liutpr., 12, 100, 190.

(6) Liutpr., ?? citato.

(7) Cnfr. sopratutto 'I‘uuzclmaun Von :\derllug (opera citata in

Bibliografia), secondo il quale si sarebbe ridotto a un semplice

diritto patrimoniale. V. però le osservazioni di Schupfer, Diritto

privato citato, I, pag. 314 e seguenti.  

 

(8) V., a es., Roth., 160,161,183,190, 192, 214, 216.

(9) Roth., 160, 161 ; Liutpr., 14.

(10) Roth., 96, 186-l‘.“, ‘201, “214; Liutpr., 30, 31, 60,

93—94, 195, 127, MI, 146; Aliist., 15.

(1 |) Roth., 165; Liutpr., 120.

(12) Roth., 160, 161, 187, 200, 215; Liutpr., 14.

(13) Roth., 904.

(14) Roth., 160, 161, e l'Erepos. ibid., e204, 5 3.

(l5) Numerosi esempi di tutto ciò oflronn i documenti.

(16) Ilramlileone, Studi preliminari sulla suolgimcnto storica

dei rapporti patrimoniali fra coniugi (Archivio Giuridico.

LXVII, 1901, pag. 239); Schupfer, Diritto privato, citato, 1,

pag. 265, 415.

(17) V., a es.: Roth., 26; Liutpr., 31 (modificando Roth., 187).

(18) Ilraudileone, Saggi citati, pag. 461.

(19) Roth., 200; Liutpr., 130; culr. Aripr. e Mb., Il, 14-

(20) Liutpr., 14, 145.

(°.Z'l) Liutpr., 14, 145.

(22) Nel secolo XI il nnunlio sulle ingenue era ancora vnltllnl0

in 20 soldi (v. Expos. ad Roth., 165, 182); il che da Alb. Il,

1, 14, viene indicato come minimo.

(23) Liutpr., 10l. . .

(24) Ne debbon trarre in inganno ieoncetti teorici dei giuro“.

o le antiche clausole tradizionalmente ripetlite dai notai, in nes.-

suua corrispondenza con la realtà (Brandileone, Saggi ctltllp

p. 459, 472). A questa trasfornmzione nel concetto del "'""…

vanno attribuite le discussioni sollevate nella giurisprmlcnza lon-

gobardico del secolo XI in ordine all‘età per l‘esercizio di 8550

(V., per es., Expos. ad Roth., ‘204, 5 2).
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denza della donna fece in taluni luoghi, anche prima del—

|‘apoca comunale, limitare la necessdà tlell'a551stenza del

mundualdo agli atti giudiziari (1), o prima o dopo portò

alla confttsione con la tutela (2) o alla definitiva scomparsa

del ttttttttlio (3).

Illa singolarmente notevoli sono la persistenza e le vi-

cendo di esso nell'Italia meridionale, ove figura quale una

delle vestigia del diritto longobardo più a lungo e tenace-

mente, per quanto non fedelmente, conservatesi.

Caratteristica nella pratica beneventana e pugliese (non

erù anche nella salernitana) é la ritenzione del mundio

sulla donna che andava a marito per parte dei parenti di

essa, venendo cosi a cadere il mundio maritale. D'altra

parte i documenti mostrano anche come all'alternativa fra

la presenza del giudice e qttella dei parettti negli atti ahe-

nativi della donna (giusta Liutprando, 22) siasi venuta

sostituendola necessità dell'intervento del primo e della

relativa inquisieia e licentia; e le norme di quello furono

nel capitolo pseudo—liutprandeo, 29 (4), estese alle donne

sottoposte a mundio diversa dal maritale. Disposizioni pro-

tettive in favore delle donne contro la negligenza e frode

dei mundualdi furono emanate poi anche da Federico II (5).

Esc, non e dato allermare senz'altro che anche quivi siasi

presto e dovunque ridotto il mundio a una semplice fun-

zione d'assistenza della donna, senz’alcun contenuto neppur

patrimoniale per chi n‘era investita (6), risulta, però, che

nel caso di mancanza di parenti nei gradi tuttora ammessi

alla successione, veniva il mundio concependosi quale una

semplice tutela della domta. A tale riguardo e anche carat-

teristica la tendenza (già manifestantesi in documenti pu-

gliesi del secolo X) a riconoscere come mundualdi o adbo-

calores non i parenti più stretti detentori del ins mundii

et successionis, ma quelli pifi lontani di cui (giusta la

psettdo-Iiutprandeo, 29) era richiesta la notizia negli atti

alienativi della donna, di cui apparivano salvaguardare la

libertà di fronte alle possibili pressioni dei parenti più

intimi ('I).

Degni ancora di nota nella pratica dell'Italia meridionale

sono sopratutto i trasferimenti e cessioni del mundio che

appariscono fatti a qualsivoglia titolo e sia per disposizioni

tra vivi che per atti d'ultitna volontà, da parte del marito

edel parenti della donna ad estranei, e talora (e precisa-

mente nel principato di Salerno, e riguardo alle vedove)

non a favore di persona determinata, ma dal secolo XI

anche con formale (... cui scriptnm ipsum in mann parere!,

a parnisset), nelle quali si è voluto riscontrare il carattere

di clausole al portatore (8). Ma se il concetto della possi—

bilità di tali trasferimenti potè già esser dovuto al carattere

prevalentemente patrimoniale assunto dal mundio (9),

d'altra parte però dai documenti, almeno finora nati, siffatti

trasferimenti e clausole apparirebbero usati piuttosto allo

scopo di mettere la vedova nelle cui mani restava l'istru-

mettto di cessione in condizione di non dover necessariamente

sottostare ai mundualdi legittimi, venendosi a darle la fa-

coltà di scegliere il mundualdo di suo gradimento (10).

Dopo la metà del secolo XII tale libertà di scelta appare

dal marito e dai parenti data direttamente ad essa, che

viene liberata a nexu nta-udii a cui si rimette l'inte-

grmn ius minidii, accordandole la potestà di agire edi-

sporre delle sue cose cum valuntate illius viri quem ipsa

vellet (11). E in seguito tale facoltà appare riconosciuta

alla donna non per sola concessione del mundualdo legit-

timo, ma anche nel caso di mancanza o di abuso di questo,

salvo la conferma del magistrato; o solo per singoli atti

viene il mundualdo eletto liberamente dalla donna, e in

appresso anche senza che si faccia menzione di conferma

del giudice; ovvero viene dato dal gittdice; a quest'ultimo

funge da mundualdo (come vedesi poi praticato fino nel se-

colo XVIII anche in Sicilia). Cantemporaneamente non

mancano però esempi sia di donne che continuano a obbli-

garsi cal consenso e autorità dei mundualdi legittimi; sia,

d’altro canto, di donne che si obbligano da sole senza l‘in-

tervento d’alcun mundualdo, e ciò senza che l'assenza del

mundualdo risulti dipendente da alcun criterio costante e

speciale (12).

Ma tutto ciò segnava evidentemente anche in queste re-

gioni il tramonto dell'istituto, ormai ridotta a una mera

forma (13).

20 maggio 1908.
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(1) Così, a es., a Genova, le consuetudini del 958 attestano

che la donna longobarda vendeva e donava le cose sue Iibera—

-mcntc a chi voleva, sine interrogatiane parentiim suorum et sine

natitia principis. Cnfr. Salvioli, La condizione giuridica delle

donne a Genova nei secoli X e XI (Riti. di storia e filosofia del

diritto, I, 1897).

(2) Roberti, op. cit., I, pag. 116 e seg.; II, pag. 19 e seguenti.

(3) Pertile, Storia del diritto ital., 2a ed., III, 1894, 5 102.

(4) V. llositt, op. citata.

(5) Const. III, 44 (culr. anche II, 41).

(6) Vedi Resta, Il diritto consuetudinarie di Bari e la sua

genesi, n. 27 (Rivista ital. per le scienze giuridiche, XXXVI,

l903), e in Circolo giuridico, XXXVIII, 1907 citato.

(7) ltellacosa, op. cit., pag. 40 e seguenti.

(8) V. specialmente Brunner, in Zeitschi'. [. H. H., XXII,

“177. pag. 130 e Forse/i. z. gesch. d. deutschen u. ['I-avisos.

[tech/es, Stuttgart, 1894, pag. 544 e seg.; Salvioli, I titoli al

portatore nella storia del diritto ital., Bologna 1883; Schupfer,

filiali al portatore nei documenti italiani del medioevo (Ri-

vista [la/. per le scienze giuridiche, XLII, 1907); Id., Diritto  
privato cit., I, pag. 234, 3l8, 387 e seguenti. — Contra: [tran-

dileoue, Le c. d. clausole al portatore nei documenti medioevali

italiani (Riv. di diritto commerciale, I, 1903, pag. 380e seg.);

Id., Le c. d. clausole al portatore e il « mundio » sulle vedove

citato in Bibliografia.

(9) V., in tal senso, specialmente Tunzelmanu, opera citata,

pag. 67 e seg.; Schupfer, op. e lac. citati. '

(1 O) Gaudenzi, Le vicende del « mundio IJ cit. (Arch. storico

per le provincie napoletane, XIII, 1888, pag. …I e seg.); Dran-

dileonc, Le 0. il. clausole al portatore e il « mundio » sulle

vedove citato, pag. 14, 41 e seguenti dell’estratto.

(11) Itrandileonc, op. cit., pag. 21, 44 e seguenti.

(12) Gaudenzi, op. citata; Bellacosa, op. cit., pag. 85, 101

e seguenti.

(13) Schupfer, Diritto privato cit., 1, pag. 20.

(14) E importante qui notare che pochi sono, in confronto delle

storie politiche, quei libri che si occttpano della costitttziotte mu—

nicipale sotto il punto di vista del diritto aintttinistrativo. Alle

voci Comune (Storia) e Comune (Diritto amministrativo) è citata

tllltl ricca bibliografia, ma essa poco puù giovare a chi voglia
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Rdcltai'd, Droit municipal au mogan riga, 2 volumi, l‘aris,

Durand, IRBI-02. — Id., Droit municipal dans l‘anliquitd,

1 vol., Paris, Durand, 1800. — Ilondoy, Le droit municipal,

Paris 1876. — Rczzniiico, Origine e vicende del diritto muni-

cipale in Milano, Milano 1848. — Riidcrt, De iure mnnicipum

ramanorum belli Iatiiti temporibus Cumpanis data (Leipziger

Studien, [. Ii). — Schupfer, Gli elementi del diritto munici-

pale italipna nei Comuni del medioevo (« Il Comune 1), 1864). —

'I'nltey, Etude sur le droit municipal au XIII…c et un .\'l I""8 sificle

en [franche-Comte et eu particulier à Mantbe'liard, Monthéliard,

Ilm-hier, 1804. — \Vastcau, De iure ct inrisdictione municipali,

l.iigdttiii Uatavorum 1717.“

1. Qualifichiamo « municipale » il diritto che ai Muni-

cipi spetta, quathnticipiis specta! ius municipale dicimns:

cosi Labeone. DI questa nazione, semplicissima per sè

stessa, (: presupposto che il Municipio sia un soggetto

di diritto. Il presupposto e accompagnato dall'idea che

come persona gittridica il Municipio ha non solo il diritto,

a tutti comune, ma un diritto proprio, esclusivo per la na-

tura sua organica, per le finalità per cui si costituisce, o

per la natura sua politica e per gli scopi per cui funziona.

Da qui l'idea che il diritto municipale sia un diritto per mt-

tura sua complesso, per funzione sua eterogeneo. Diversa

ne e stato, anche storicamente, il contenuto, da quello che

oggi, in sostanza, appare ed e. Nella sua genesi, infatti, il

diritto municipale si confonde col diritto politico (inteso

nel senso più largo); col tempo, trasformandosi, acquista

carattere e forma di stretta diritto costituzionale e statuale,

o di diritto amministrativo; oggi, a nostro modo, non è

che una parte minima (per quanto ittipartantissima) del

complesso diritto di sovranità, che come personificazione

prima, politica, della popolazione, le integra. ‘

2. Per l'esatta intelligenza dell'argomento è bene, su-

bito, premettere che tutto il diritto municipale può colle-

garsi ai quattro stadi, che staricatnettte, sotto il riguardo

politico, percorre la vita del Comune; stadi, che alterna-

tivamente si somigliano, e sono fra il secondo e il terzo

interrotti da un lungo periodo di ristagno o di pausa.

Stanno al primo e al terzo stadio quello che precede

la dominazione imperiale romana e quello che sussegue

all'ordinamento medioevale; in questi due stadi la maggior

parte dei Comuni ebbero piena libertà politica e furono

repubbliche indipendenti: l'idea di Comune si confonde

con qttella di Stato, il Comune ha tutti i poteri della sa-

vranità, il Comune e. lo Stato, e per conseguenza il diritto

municipale e stretto diritto costituzionale, l'ordinamento

municipale è stretta ordinamento politico, l'amministra—

zione del Comune e l'amministrazione della tato ed il

diritto amministrativo s'itttcgra e confonde con il diritto

statuale.

Sta in mezzo ad essi lo stadio rappresentato dalla danti-

nazione imperiale rontatta, durante il quale il Comune non

ebbe indipendenza politica, ma soltanto un’atttonontia più

o meno larga ttel governo degli interessi municipali enclla

creazione degli organi propri di reggimento: in essa si

dissocia dall'idea di Stato qttella di Municipio; in esso, di

fronte allo Stato che ha l’imperium per tutte le aggrega-

zioni di popolo fissate tte! territorio vastissimo dominato,

si asside il Municipio, cui per imperiale acquiescenza, e

lasciata (subordinatamente agli interessi locali) facoltà di

agire con tnezzi propri, e potestà di ordinarsi per il go-

verno di essi ad libitum; in esso il Municipio… vive nello

Stato e per lo Stato, e per conseguenza come unità del-

l'organismo politico maggiore subisce le leggi ele autorità

imperiali, come unità libera vuole e la con piena autode-

tertninaziane, cioè da a sè stesso le leggi: o il momento

in cui il diritto municipale cominciò a formarsi e ad

acqttistare serietà di fronte a quello statttale.

Sta, infine, lo stadio attuale, che sussegui al risorgi-

mento della vita conntnale, ebbe inizio dopo la rivoluziottc

francese, e venne poco a poco acquistando una specifi-

cazione sui generis, per la qttale il Camunco Municipio

odierno molti punti di contatto ha col ilinnicipium dcl-

l’epoca romana imperiale, e moltissimi ne conserva col

Comune del medioevo.

3. Ora chi volesse attraverso a questi stadi percorrere,

con intendimenti giuridici, i lineamenti della costituzione

municipale e il disegno del diritto annninistrativo atutti-

cipale, troverebbe meno di quello che potrebbe aspettarsi

in tanta congerie di opere dottrinario, in tattla dovizia di

opere storiche, di cui alla voce Comune, casi del Siciliano

de Villantteva, come del Romana, ed alla nostra voce

Legge comunale e provinciale, è ricco il ricltiamo

bibliografico. Esse, come ben dice il Giorgi ('I). tenendo

di preferenza l’occhio ai destini politici dei Comuni,

trascurano, generalmente parlando, il campo giuridico.

nel qttale il Comune ha potuto acquistare unità ed auto-

nomia, non solo come organo del potere pubblico, ma ben

anche come soggetto di diritti patrimoniali.

Sta di fatto che poche, poche assai in confronto delle

storie politiche, sono quelle opere che si occttpana della

 

raccogliere gli elemettti giuridici del diritto municipale. Più precisa

è quella che noi abbiamo fatta alla voce Legge comunale e pro—

vinciale. Nel testo indichiamo la bibliografia delle fonti legislative

vere e proprie e di quelli che studiarono il diritto ammittistrativo

con prevalente indirizzo giuridico. Ma degli storici con prevaletite

ittdirizzo giuridico, si trovano pagittc dette in: Sigouii, Opera

omnia, l\]ediolani 1782; Muratori, Dissertationes XVIII, AL V,

XL Vl-L VII; Rerum italicaruniscriptores; Annali; Pagnoncelli,

Dell'antichissima origine e successione dei Governi municipali

delle città italiane, vol. II, Bergamo 1823; Balbo, Appunti per

la storia delle città italiane fino alla istituzione dei Comuni e

dei consoli, 'l'oritio 1838; Rezzonico, Origine e vicende del di-  
 

ritta municipale in Milazzo, Milano 1848; Vannucci, I primi

tempi della libertà fiorentina, 1861; Rosa, Feudi e Comuni in

Lombardia, 1687; Schupfer, La società milanese all'epoca del

risorgimento del Comune (Arch. Giuridico, 1869, III, ] 15-128;

352-393; 460-479; 732—744; tv, 309—328; v, 40-…; VI.

130-166; Faraglia, Il Comune nell'Italia meridionale (Atti del-

l'Accademia Pantanianu, Napoli 1883); Paolucci, L'origine

dei Comuni di Milano e di llama, 1892. — Per le fonti estere

confronta Giorgi, "ear-ia delle obbligazioni, vol. IV, pag. 3 ° 4.

nota 1.

(I) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi mo-

rali, vol. IV, parte speciale, pag. 3—4, Firenze, Gammelh, I894-
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costituzione nnmicipale sotto il punto di vista del diritto

.,"…icipale; poche assaiqnclle che trattano della persona—

lità giuridica dei Connnn nel campo del diritto privato e

pubblico, Cioè del complesso degli elementi subiettivi ed

obiettivi che ne mtcgrano la personalita, come subietto (Il

diritto, agente in rappresentanza; pochissime quelle che,

notomizzando le fonti legislative, riescano a mettere in

evidenza quale diritto ai Municipi, come diritto proprio,

rimanga; quale diritto dai Municipi, conformemente al

vecchio diritto storico, oggi tuttavia promani.

4. Per assorgere alla cognizione del contenuto del di-

ritto municipale e alla connessione critica dei diversi ele-

menti storici che comprovano il suo lento divenire, è

necessario presupporre che, come materialmente, anche

tm‘n‘1almente, integrano il concetto di Municipio:

l'idea di popolazione associata (congregatio);

l'idea di territorio da essa abitato;

l’idea d'autorità. per tutto il territorio, sulla popola—

zione dominante. '

Ora, è lecito indurre che un principio dovette informare

tutte le organizzazioni prime delle popolazioni, comunque

fissate in un territorio e in comune conviventi. Questo

principio è quello d'integrazione a unità: omne genus

ordinatur ad unam (i); principio che Platone esagerava

lino all'assolutismo ('2), Aristotile respingeva come rovi-

noso allo Stato (3), e il sahnista ammetteva combinato a

quello di libertà, perchè l'autonomia della città non ne

soffra (4); libertà che e tanto più perfettamente attuata,

quanto più estesa è la partecipazione dei cittadini all'eser-

cizio dei pubblici poteri (5), all'amministrazione della cosa

comune, perchè genera l'armonia degli interessi, e associa

alla concordia delle pretese l'equilibrio dei diritti ((5). La

storia, in ogni sua pagina, prova che il regime munici-

pale ordinato sulla partecipazione dei cittadini ai carichi

calle funzioni della comunità, che in principio sono filii-

zioni di sovranità, e regime di libertà, mastice dell'unità.

5. A raggiunger siffatto effetto il principio d'unità,

combinato con quello di libertà, non basterebbe, se il priu-

cipio d'autorità non ordinasse nel territorio la popolazione

in funzione dell'armonia necessaria ai conviventi nel tne-

desimo luogo, in funzione della giustizia che dà a ciascuno

quello che a ciascuno spetta per la soddisfazione dei bi-

sogni individuali; che impone a ciascuno restrizione alla

volontà e al patrimonio per la soddisfazione dei bisogni

collettivi.

Questo principio d'autorità dapprima s'impone sponta-

neamente, per ragion di sangue; più tardi, man mano

che tra i conviventi nel medesimo territorio il rapporto di

sangue si alfievolisce, e al rapporto di sangue si sovrap-

pone qucllo di vicinato, e a questo quello di comunanza di

Interessi e di diritti, sotto l'inllusso della religione e del

militarismo, si trasforma, per generare la sottomissione e

l'obbedienza politica.

La storia insegna che, là dove, come presso gli ebrei,

Presso i greci, e anche presso i romani antichi, l'Autorità

Subì le influenze del sentimento di sangue e di religione,

“'l la comunità dei conviventi assorse spontaneamente

ad autonomia di reggimento; che, là dove, come in Grecia

e in Roma, la società dei conviventi, legata dal vincolo

anfizionico, o rafforzata dal diritto pretorio, collegò le

varie unità comunali, per ragione di vicinato e di dilesa

a unità maggiori, ivi politicamente il Comune assorse ad

altissime fastigia; insegna che, a Roma, la comunità degli

abitanti assorse a forza dell'impero, quando il nutnicipium,

come libera istituzione, si allarmò mercè il rispetto dei

cittadini alle leggi che essi liberamente aveano deliberate

o consentite, merci: il rispetto alle nmgistrature, che essi

liberamente avevano istituite, mercè la subordinazione al-

l'autorità dei magistrati, che l’imperimu di Room caput

mundi fra di essi estesero.

6. L'eccellenza del principio municipale, come fonte

prima del diritto pubblico, cioè dei poteri del popolo al

reggimento di sè medesimo, comincia con le istituzioni

mosaiche, e precisamente quando Mosè, distribuite le terre

di Canaan e I'amn’ninistrazione degli altari pubblici fra le

tribù dei figli d'Israele, iniziò la trasformazione del patri-

ziato ereditario in aristocrazia civica, del famulato in her-

ghesia, del regime di casta in regime rappresentativo, a

sistema mobile; si sviluppò, meglio che altrove, nelle isti—

tuzioni della Grecia (e specialmente di Creta, Sparta e

Atene), nelle istituzioni di Roma repubblicana e imperiale,

sino al momento in cui, cadendo, l'impero romano espii;

sotto il peso della sua eccessiva potenza, anzichè sotto il

cozze dei Barbari, le usurpazioni dei diritti e dei beni della

città, che, iu.cta consuetud-incs et leges, s'eran venute,

liberamente e a base di rappresentanza, organizzando a

vita autonoma.

Dell'ordinamento, che il principio municipale assunse

presso gli ebrei, si trovano gli elementi nel Liber Ios-ue

della Bibbia, e specialmente nei capitoli xa a XXI; questi

elementi presso i greci si specificarono diversamente se-

condo la natura politica dell'ordinamento prevalente, per

prevalere di consuetudine nelle singole città: si adattò,

con la legislazione di Licurgo, alla forma oligarchica :\

Sparta, e con quella di Dracone alla forma dispotica,

prima, con quella di Solone alla forma democratica, poi

fatta più marcata con le riforme di Clistene, succeduto

alla tirannia di Pisistrato; e presso i romani, dato lo spi-

rito giuridico, che, penetrando le coscienze, prevalse cosi

nei privati come nei pubblici rapporti, finirono _per ele-

vare il processo di ordinamento della vita pubblica a quella

altezza e a quella ragionevole perfezione, cui è stato gio-

coforza tornare nei secoli XVIII e XIX.

L'eccellenza del principio municipale, come fonte di so-

vranità, & anche dimostrata dalla storia del risorgimento

dei Comuni italiani a vita autonoma, risorgimento che,

iniziatosi nei pressi del secolo XII sotto la pressura della

libertà, come reazione all'asservimento che il regime fen-

dale avea generato, finì per degenerare e, corretto dallo

spirito troppo egoistico, che nel periodo delle signorie pre-

valse, preparò quel sistema di accentramento che costi-

tuisce l'elemento vitale del Municipio contemporaneo.

Dell'ordinamento municipale romano, sia preimperiale,

che imperiale, rimangono poche fonti dirette: prevalgono

 

(|) Paolo, ad Corini/t., I, XII, l?.

(9) Platone, De Republica, lib. Il, pag. 79-

_ '.3) Aristotile, Tlc,).trcmcv, lll). II, ”| , 5 Il! ’I'Ì'""l‘-E'"°"Ì !L‘1°ùsè‘"°'hs
lc't'w. lbìd. % 7: ci: -plrp ')”:‘JETGJ m'h;-à€ 6y.ciow.

(4) Vedi l‘aolo, ad Corini/I., ], Kit.

73 — DlGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte %.

 (5) Aristotile ne dimostrò la necessità. La espresse con queste

parole :_ "Pib p.era'new xpiaemq ùpyj,;,

(6) Il] memorabile il paragone tra la musica e la concordia

civica fatta da Cicerone in De Republica, Il, XLII. Vedi liéchard,

Droit nnmicipal, pag. x, Paris, Durand, 1860.
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nell’uso come fonti vive le Institutiones, il Digesto e le

Novellue, e di quello barbarica gli editti dei re, importan-

tissimi, in quanto può desumersi da essi che, indipenden-

temente dall'intluenza delle consuetudini locali, prevalse

sempre nella legislazione un ordine di principi, che e co-'

nume a tutti i popoli, comunque nella civiltà avanzati ()

assuefatti.

Dell'ordinamcnto autarchico dei Comuni del medioevo

rimangono fonti vive gli statuti delle singole corporazioni,

università 0 città (i), chela passione diligente degli storici

e degli eruditi ha coordinati in raccolte sistematiche, pc-

piniera abbondantissima, che dei provvedimenti per le co-

munità, emanati o predisposti dai Governi monarchici dei

principati e delle monarchie furon la base, e della legis-

lazione comunale inaugnrata in tutti gli Stati, dopo la ri-

voluzione francese, la materia.

7. A Roma la conmnità gode d'una personalità propria,

distinta da quella dei singoli (homines), da "quella di Roma

(caput).

Corpus babebant, è detto nella legge 33, Dig. ad mu-

.nicipulent, IV, 1. La integravano vari elementi costi-

tuenti nel complesso loro il diritto municipale, che fa ora

quiritario, ora latino, ora italico e ora anche provinciale,

per origine e per funzione, diritto connesso al principio

di sovranità espresso nelle formule di Cicerone e di Tacito,

che « spetta bene al popolo pronunziarsi sulla libertà e sulla

cittadinanza » (2), e che « appartenga ai romani dare o

togliere, a loro piacimento, e non riconoscere fuori di sè

stessi giudice competente » (3).

Sotto la coscienza e l'influenza di esso, in ogni tempo

la popolazione in comizio convocata e deliberante scelse

il suo Lucumone, o re (4), nel periodo regio, scelse i suoi

pretori, i suoi consoli, nel periodo repubblicano, e, dopo

la dittatura, creò il tribunato e il decemvirato.

Sotto la coscienza e l’influenza di esso, non èdubbio

che Roma ebbe i suoi organi amministrativi, e materia di

patrimonio da amministrare; ma la_virtualità di essi come

elementi integranti l' acquisita personalità del Comune

appare meglio durante l'epoca imperiale aurea. Ne è o può

mettersi in dubbio che uguali e analoghi organi, uguale ed

analoga materia di patrimonio da amministrare ebbero i

Municipi, o meglio le comunità di popolazione, che allato

o alla dipendenza di Roma, in luoghi prossimi 0 lontani,

fortificati o no, si erano formati; come non è dubbio che

esse. ammesse nel seno dell'alma urbs conquistatrice, non

perdono la loro autonomia amministrativa, ma divengono

solo politicamente subordinate.

8. Il sistema di tutto il diritto municipale nell’epoca

regia e repubblicana si venne lentamente formando, man

mano che venne meglio integrandosi il concetto di sovra-

nità del popolo. cioè di ogni collettività organizzata e fis-

sata in un territorio. Esso è meno complesso di quello

della Grecia, dove leforme di reggimento politico variano

da città a città, e. dove anche il rapido succedersi dein

ordnnnnenh non Cl ha,. per la natura sintetica di questo

stmho, permesso una annata anahs1. III Itonutprci1nperi…

(regna o repnbbhcmm) e In [toma Imperiale, l'ordinmnento

del Comune Sl dIstmgue nettamente: nel primo è, analoga.

mente al greco, nella struttura e nella forma, perfettamente

autonomo,_th sè hbero e III .se stesso e per sè medesimo

ordinato pui sulla consuetndme (communis consensus) Che.

iure 1in]iet"ti,' nel secondo assume carattere di municipimn,

coordinato e subordmato a Roma caput mundi, domina-

trice, unità in cui si accentra la vita della popolazione do-

minata, e in cui si concentra l'azione che dà movimento

allo Stato del territorio asservito: ed e in questo secondo

momento più propriamente che può parlarsi della confor—

mazione positiva di una legge speciale municipale.

All'esistenza di una legge municipale si accenna molto

spesso nel Digesto (5); ma dai frammenti non pare però

che fosse esistita una legge municipale, avente forza impe-

rativa per tutte le città da Roma dipendenti o a Roma

sottomesse. E da intendere quindi che i frannnenti accen-

nino sempre a leggi municipali locali, leggi che la critica

storica recente afferma siano state dutue ad Ossana, Sal-

pusa, Malaga, Tivoli, I’reneste, Ferentino, ecc. La rico-

struzione perciò del diritto municipale romano sarebbe facile

se di queste leggi locali esistessero le fonti; è invece meno

facile il farlo sulle poche che si conoscono, difficilissimo

sulle diverse serie di elementi che nelle Institutiones, nel

Digesto e nelle Novellue i giurispcriti ci lasciarono, osulle

affermazioni degli storici, o la dottrina dei critici (6).

9. Nell'epoca imperiale il ius municipale subisce l'in-

fluenza del novus orde politico, e la costituzione municipale

perde di autonomia :\ profitto della autocrazia imperiale.

L'imperatore riceve l'imperio… dal Senato; questo imperium

è pieno; l’imperatore è tutto, tutti i poteri risiedono nelle

sue mani, crea a piacimento magistrature e dignitari, le

sopprime o le conforma ai bisogni della nuova divisione

del territorio dipendente, e che a Roma le conquiste hanno

asservito. La natura dispotica del governo dei Cesari ebbe

il suo riflesso nel ius municipale.

Al regime libero e diverso da città a città successe il

regime accentratore e di concentrazione del potere fondato

sulle costituzioni imperiali. Dalla repubblica l'impero aveva

ricevuto in eredità le prefetture, le colonie togate (sine

suffragio) e i Municipi, distinti in Municipi a cittadinanza

imperi'etta e a cittadinanza perfetta. Illa avea ricevuto

anche la le:: Iulia municiputis, quella Pluutia de civitate.

e le tabulae [Ieracleae, che, comunque prese, in sostanza

rappresentano un regolamento per la loro applicazione. Sl

erano con esse codificati tutti i principi amministrativl,

sopravissuti alle leggi e alle consuetudini locali, per la-

sciare a ogni città autonomia di reggimento, basata sul

principio della partecipazione diretta dei cives di essa allfl_

cariche pubbliche, e indiretta con l'elezione dei pubbbu

 

('l) Una enumerazione diligente e molto accurata di fonti sta-

tutarie e di statuti leggesi in Schupfer, Storia del diritto: Le

fonti, pag. 384, MB, 481, 497 e 550.

(2) Cicerone, in Verrem, I: Be iure libertatis et civitatis

suum putat populus romanus esse indicium et bene putat.

(3) Tacito, Annales, XIII, 56: Diis placitum ut arbitrium

penes ramones maneret quid darent, sed quid adimerent, neque

alias nisi seipsos iudices pater-entur.

(i) L'investitura dell’autorità era fatta per decreto del popolo  
 

(lex curiata de imperio). Cicerone, De Republica, 11.13Il7r

18, 20 e 21.

(5) L. 'I, Dig. de albo scr-ibendo, L, 3 (Ulpiano, |. 3. de

o/]'. procons): Dccuriones in albo ita scriptos esse aportet, "’

lege municipali pruecipitur. .

(6) Il Villanueva, alla voce Comano (Storia del diritto), n'3

a 5, pone in evidenza il concetto da noi esposto, quando 853-

mina la condizione fatta alle cittàitaliane, prima e dopo lil S“”…

sociale, e alle città provinciali.
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magistrati. L’impero dic opera a rassod_are l'unità politica

mercè la subordinazmne atttntitttstrattva alla politica di

Retna: ammise all'ius itulicum le provincie, e, con la lea:

[fabric allermò la distinzione tra imperium (che riserbò al

magistrato imperiale) e la inrisdictio (che lasciò al magi-

strato municipale); sancì cou l'editto di Caracalla il diritto

dei Mtttticipi a reggersi con autonomia, salvo la sorve-

glianza delle magistrature imperiali.

Del diritto imperiale municipale rimatte, fonte preziosa,

il Codice di Teodosio (iunior): in esso trattasi al titolo XI

del libro I, (le defensoribus civitatum; al titolo ", (le decu-

rionibus; al tit. XXIII del libro VI, (le decuriouibus et silen-

tittriis; al tit. I del libro XII, sullo stesso soggetto; ai

titoli tte III, relativi alle spese ed alle alienazioni dei beni

delle città; al “libro XV, de operibus publicis, de aquae-

tlttcttt, de itinere ntzutiendo, de spectaculis, de expettsis

lndorttm, de gladiatoribus, ecc.

Non meno del Codice teodosiatto e ricco di principi co—

stitucttti il diritto municipale il cinquantesinto libro del

Digesto. Vi trovano le loro regole la cittadinanza ttel tit. [,

utlnumicipalem et (le incolis; la condizione subiettiva di ca-

pacità all'esercizio della funzione decurionale tte] tit. tt, de

decttrionibus et filiis earn-nt, e qttella obiettività della iscri-

ziottc nell'albo civico, nel tit. III, de albo seribenrlo; la spe-

cificazione degli uffici e dei doveri municipali dei cittadini,

nel tit. Iv, de muneribtts et honoribus; della vacazione e

della dispensa dai tncdesìtni, ttel tit. v, de vacatione et excu-

ttttioue munerum; dei privilegi a non ricoprirli per deter-

minate cause personali e di pubblico interesse, nel tit. V|,

de ittre immtntitutis; dei legati, ttel tit. vn, de legutio-

albus,- dell'amntinistrazione delle cose e del patrimonio

civico, nel tit. VIII, de udministratione rerum ad civitates

pertinentium; della potestà d'ordittattza come ins proprio

alle Autorità municipali ttel tit. IX, de decretis ub orditte

faciendis; dei lavori pubblici e della loro amministrazione,

nel tit. X, de operibus pttblicis; delle fiere e dei mercati

rurali, ttel tit. XI, de nundinis; delle promesse e degli

impegni assunti verso la città, nel tit. XII, de pollicitatio-

Iti1nts; del censimento ai fini tributari, nel tit.-XV, de

censibus, etc.

'10. Quando la sede dell'impero fu trasferita a Bisanzio,

cioè da quando cominciò la decadenza della dominazione

imperiale, la personalità autonoma del Illtuticipium, col

derivato d'un diritto proprio, venne a mancare.

Cause che influirono ad asservire il Comune all’impero,

alla merci: di restrizioni o sottrazioni del diritto, consuetu-

lli/tc et iure quaesito. furon l'innovazione dell'ordinamento

politico e la cristianizzazione dell'impero, che trassero a una

Innovazione dell'ordinan‘tento territoriale, alla creazione di

uffici nuovi e di nuovi funzionari, che molte funzioni ai

Municipi sottrassero.
-

Anzichè funzione di mezzi per rafiotzare le istituzioni

municipali, tutti gli strumenti del cesarismo, ttttte le gua-

rentigie concesse ai Municipi divennero mezzi per restrin—

geme l'autonoutia o sopprimerne il diritto.

Il Municipio perde la sua fisionomia istituzionale, quando,

divenuto il subsiditun dello Stato, non ha più IIII ius pro-

prio, e si ridttce a un organo passivo.

A indebolire maggiormente l'organizzazione municipale

concorsero, durante il governo bizantino, la prevalenza

che l'Autorità militare avea per necessità di cose acqui-

stata, e la maggior influenza che, rispetto alla potestà

civile e sulla politica, era venttta guadagnando la potestà

ecclesiastica. A spezzare il diritto municipale già consttttto

concorsero l'aziette assorbente e rettale dell'esarcato e

quella furba e accentratrice del papato.

Il papato penetra ovunque con la magistratura annni-

nistrativa della Chiesa, per ntezzo specialmente dei vescovi,

i quali politicamente aveatto autorità sulle provincie e i

Comuni; i vescovi divengono i conreggenti dell'Autorità

civile e militare. Questa conseguenza indebolì l’autorità

degli impiegati civili, ediventò assorbente quando a Roma

il praefectus orbis e il magister militum si videro sotto-

messi al papa, e al papa deprecarono favori, o dal papa

ebbero difesa e aiuto; finì per associare o dividere l'Au-

torità civile alla ecclesiitstica, ea distribttirla tra funzionari

ecclesiastici e civili, preposti ad uffici nuovi, su nuovi or-

dinantenti fottdati.

Pertanto, a causa di qttesta colleganza di autorità, di

metodi, di persone e di uffici, il diritto municipale assume

veste e funzioni diverse. _

M. L'invasione barbarica trovò il diritto municipale

classico rovesciato, trovò snaturata la costituzione munici-

pale, e l'alimentò con l'influenza dei principi che costituì-

scono il diritto proprio, personale: del diritto municipale

barbarico rimangono le tracce nella legislazione degli

ostrogoti prontulgata da Teodorico (a. 500); dei longobardi

promulgata da Rotltari (643), da Grimoaldo (668), da

Liutprando (713), da Rachis (746), da Astulfo (754); dei

Franchi disseminata nei decreta, poeta, edicta, di re Mero-

vingi, o nei capitato di re Carolingi (Carlo Magno, Pipino,

Litigi il Bono, Lotario [, Luigi II, ecc.). Tracce illustrate

anche nei capitularia ecclesiastica che raccolgono atti di

vescovi o determinazioni di Concili.

Per l’influenza dei prittcipi, di stretto diritto personale,

dai barbari importati sotto l'itnpulso del ius romano e del

diritto canonico, il diritto tnutticipale subì modificazioni

di sostanza, di cetttenttto, perché del Municipio si venne

modificando la personalità e restringendo la capacità.

Il principio di libertà (1), itnportato dai germani, venne

specialmente adattando al diritto delle persone e al diritto

delle proprietà l'ordinamento della contunità (sia rttstica

che urbana). Essi, infatti, rispettaronoil diritto dei romani,

come uomini liberi (2), a intervenire negli affari pubblici,

non li privarono della libertà edell'eguaglianza, ma imposero

il giuratnento di fedeltà (3), e come condizione necessaria

per poter dimorare nel regno e possedervi tttta proprietà

lo imposero poi i franchi, i qttali a quelli che lo prestavatto

riconobbero lo stato di fedeli, beatles (4) o gasindi (5);

stato che riconobbero ai conditionales teri-ae che mercè

 

_… Basti ricordare che'et'a punito cltiuttqtte si opponeva alla

etrcolazione libera (De via. Lacint'a: Lex Salice, tit. XXXIII, e

x Iiipuaria, tit. LXXXV) o senza cattsa maltrattava un ingenuo

(Lea: Sativa, tit. XXXIV, e Lee Hipuaria, tit. XLIII) o lo vendeva

(Lec Salice, tit. XLI, art. 3, e Lec Rt'puaria, tit. XVI, art. 1).

('2) Si diveniva liberi per nascita o per ailrancazione.

(3) Ut nullus liber homo in nostro regno immorari vel pro—  prietatem habere perutittatur, cuiuscuutque homo sit, nisi fide—

litatent nobis protniserit, così nel Capitolare di Carlo il Calvo,

tit. XXXIX, cap. vt.

(4) Leudes o antustriones. Boni homines, homines ligi ; co-

mites,seruieutes, famuli, fa:;tiliares, ministeriales, sono, per il

concetto, sinonimi.

(5) lic domo, (le familia, o in gas-inda; dottde i gasinrli.
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l'affrancamento aveatto assunto il carattere giuridico di

tiles e di coloni, antmettettdoli agli uffici pubblici. La sorte

delle persone era stata collegata alla terra. E, ittfatti, da

ricordare che lombardi, burgttndi e visigoti aveano solo in

parte, e per titolo diverso, riserbata ai romani la proprietà

della terra; ivisigoti anzi, rispettando il diritto individuale

dei proprietari romani. imposero a ciascuno di darne una

parte, a titolo d’ospitalità, a tttt barbaro; ma i frmtclti,

meglio caratterizzattdo giuridicamente il diritto di proprietà,

il diritto reale di dontittio della persona e del re conquista-

tore, distittsero tra allodio e fisco, tra terre concesse in

allodio e terre concesse in benefizio. La distinzione ftt im-

portantissittta dal pttttto di vista del dit‘itto municipale,

inquantocltè, se politicamente giovò a collegare al conce-

dettte i « betteficiati », a renderli obbediettti e diseiplittati,

ammittistt'tttivamente ittllui a statuire le gerarchie e l’inte-

resse del Govertto a intervenire nelle cose cottttttti alla popo-

laziotte riunita nelle città e nei borghi. E ill]p0l‘lflllllS$illlit,

in quanto che costituì l'elemento primordiale della orga-

ttizzaziotte del diritto municipale tttedioevale, cioè del diritto

che il Comune acquistò di dare a sè'stesso il proprio diritto.

12. A risvegliare l'impero dei prittcipi del ius munici-

pale dell'epoca aurea imperiale, dopo l'invasione barbarica

avevano influito, benchè indirettamente, l'editto di Teodo-

rico per l'ordinattteuto dein arcltivi tttutticipali, qttello di

Alarico Il (506), re dei visigoti, il quale mattteune col cott-

corso electortun provinciali… le carino e il principio che

i defensores della città dovessero attttttaltttettte esser eletti

dal vescovo e dal popolo (’l), e ttttti qttegli atti che avevano

richimnato all'osservanza, per principio, le leggi romaue(2);

ma aveva influito anche l'aziotte stessa della Chiesa, la

quale visse sempre della legge romana (3). Questa soprav-

vivenza della legge romana in Occidente influì a far ri-

spettare il diritto ntunicipalc (4); rispetto che divettne

maggiore sotto ii dominio dei re franchi di terza razza,

perchè fu allora che le città ricuperat'ono le libertà e il

ius degli antichi ntttnicipes.

Durante il dominio dei re frattclti, il predominio del ius

rontatto non era stato dappertutto ttttiforme, e quindi diverso

fu attche territorialtnente il risveglio del ius municipale, e

perchè diversa anche era stata l'influenza che i canoni della

Chiesa avevatto sull'impero di esso esercitata.

13. Come presso i romani che faceatto dall'imperatore

derivare la giustizia, i barbari ammisero I'mtità di giu-

risdizione: cosicchè, come ogni città romana ebbe una

giurisdizione territoriale e ttn'atnmittistrazi0Ite autonoma,

così ogni città franca ebbe il suo territorio (5), con giu—

risdizione volontaria e contenziosa (G) (giurisdizione che

era esercitata da assessori (7) della città e dai pari (8)

insieme) e un’amtttinistrazione attalogamente autonoma.

Ora, ttel momento in cui, per la quasi universale coinci-

denza dei territori diocesani e contitali, avvenne una coin-

cidettza delle giurisdizioni del vescovo e del conte, avvenne

tttt assorbimento di attt0t‘ttà, che, se giovò a sett‘tplificare

l'intervento del potere regio nelle cose locali e a raffor-

zarlo, non fu certo di ostacolo a chei cittaditti prendessero

parte attiva all'antministrazione dei locali ittteressi e alla

giustizia, mercè di contmissioni o deputazioni. costituite

per elezione. L'organizzazione frattca, se riusci a preparare

quell'ordinamettto feudale che costituì l’antitesi di ogni idea

di giustizia privata e ptthblica, non riuscì a spezzare quel

principio d’autottmttia che è sostanziale per la politica of.

ganizzazione. Itovesciò il Municipio, ma creò il Comune.

14. La riforma di Carlo Magno diede al dit‘itto munici-

pale tttto strappo, per qttattto fosse ispirata al principio di

cottciliare l'unità politica e la libertà della città.

Nell'epoca feudale, il trionfo del benefizio sull‘allodio,

del feudo sul Municipio, sofiocarono il diritto municipale,

perchè per il vincolo di vassallaggio rimase compresso ogni

settso di libertà personale, e ogni tttanifestazioue di vitaci-

vile. Il benefizio e il fettdo inaugurarono tttt sistema;…-

toritario e personale.

Per tutto il periodo franco o feudale, in tutta l'Europa,

ma specialmente in Italia, lo svilttppo delle istituzioni co-

munali trovò nella Chiesa la sua forza tttorale; e ttegli itt-

convenienti derivati dalla confusione del potere spirituale

col tetttporale, causa delle conquiste progressive del potere

regio sull'ecclesiastico, la sua forza civile. Elementi stret-

tamente ginridici, che influirono a forniture, durante questo

periodo di svilttppo delle istituzioni contttnali, il diritto

utunicipale nuovo del Conttttte sovrano, qttale ttel XII se-

colo appare, e, fino a tutto il XIV si conserva, furono: le

costituzioni imperiali; le leggi dei longobardi; le consue-

tudittie il diritto romano.

I due primi, come fottti del diritto, perdettero quasi del

tutto la loro azione o ittlìttettza dopo il trattato di Costattza.

S'imposero, invece, sin dal primo momettto in cui cominciò

ad affermarsi la libertà dei Cotnttni, le consuetudini ed il

diritto romano, prevalenti sui « brevi » e sulle leggi pro-

vinciali (9) e locali che cominciarono a fortttarsi.

15. Fonti perciò del periodo dei Comuni rimangono,

nei riguardi del diritto municipale, il trattato di Costanza

e gli statuti.

Il trattato di Costanza e tttta fonte generale: mantenne

alle città la potestà di governarsi da sè e di comandare

anche nei distretti e nei cetttadi; riconobbe il diritto _di

avere magistrature proprie, antmittistrative e giudiziarte,

fortificazioni e milizie; restituì ai Comuni l‘utilità fiscale

dei forni, dei pedaggi, dei pascoli, delle selve, dei boschi,

delle tet‘re, che aveatto costituito il « detnanio comutte »

dei cittadini, e che i signori feudali aveano usurpato?

convertito a profitto proprio in diritto feudale. Diserbo

all'imperatore l'investitura dei consoli e dei ntagistratt, 5."

per atttico privilegio non dovessero riceverla dai vescovo

 

(|) Béchard, Droit municipal dans l'antiquite', pag. 62.

(2) Basti ricordare l’editto di Sigismondo (517), che statu't che

i processi dovessero farsi con la legge romana, che assunse ca-

rattere territoriale; di Clotario (560), che statui che le cause dei

romani dovessero giudicarsi col diritto romano; la costituzione

di Carlo il Calvo (28 giugno 864), che riaflermò l‘impero della

legge romana; e gli statuti di S. Luigi (lib. II, cap. XXII), coi

quali si richiamò in vigore il diritto scritto nel Digesto.

(3) Secumlmn lege… rom. eccles. (Lea: Ripuaria, tit. CV…,

art. 1).

(4) Cnfr. l'enciclica di Teodorico, Uuiuersis prouittciis Gal-  
liaram, e la lettera Genuello viro senatoria (Cassiod, Hist0f-l-

(5) Cnfr. il tit. del Cod., (le Const. princ.

(6) I... 229, 5 8, Dig. de verb. siguif. .

("i) Savigny, Ist. (la droit rom. au mugen (ige, ch. tti G““"d'

Essai sur l'hist. (le droit francais au moyezt (ch, t. 1, pag. [%;

Pardessus, Hist. sur l‘ory. man. jadic., pag. 334. . .

(8) Savigny, op. e loc. citati; Giraud, op. e loc. ctta_ll, l- ';

pag. 127; Hobart, De iure municipali antique et medioevali,

pag. 187;

(9) Cnfr. anche Schupfer, Storia del diritto, capo III, W:? 330

e seg. e 385 e seguenti.
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1,1 cognizione delle cause in appello, a mezzo di missi im-

poi-iali…e,,103l19‘1‘l0{Ed esso Il dtt‘ttto dt levare Imposte e

gmvezze dt ognrspeae, glt rtserbò solo quot (ltrtttt regalt

che aveva in ant1co.

16. Gli statuto rimangono fonti speciali di diritto muni-

cipale. Nei primi tempi del Comune non si hanno cheusus,

iquali variano da ctttà a etttà. Ma una delle prime conse-

guenze sattcite nel trattato di Costattza fn appunto quella

di far leggi, e subito ne approfittarono i Comuni, mettettdo

in iscritto le consuetudini che si erano formate e da lungo

tempo allidate alla pratica delle famiglie e alla memoria

deibouiviri, e altre aggiungendo,e specialmente quelle

che il nuovo regime libero, le ttuove attività economiche

risvegliatesi, poi le lotte di classe presto scoppiate entro le

città resero necessarie. « Il fondo di tali consuetudini (scrive

il Salvioli) è cettttttte e volgare, e su esse stanno innesti

germanici, secondo il vario atteggiamento delle razze e

secondo altri eletttettti che sfuggono a ogni valutazione

della causa. Esse però rispondono perfettantente alle cott-

cliziotti economiche e sociali della vita italiana agli albori

del Conntne, di cui riflettono ttttti gli aspetti si materiali

che morali, il ristretto particolarismo di classe, il prote-

zionismo industriale, il municipalismo che fece nemici quei

che ttna fossa serra » ('I).

[primi documenti di questo genere hanno nome di con-

suetudines (Genova 958, Savona 1014, Alcssattdria 1179),

uattclte di asus (Pisa 1100). Da queste si distinguono i

brevia o capitale (qttello di Genova, del 1143, è il più

antico). che contenevano le formole di gittratttettto da pre-

starsi dai consoli, in cui erano stabiliti i diritti e doveri dei

soci costituenti la « contpanga » o « compagna », che orga-

nizzò la prittta forma del governo contttttale e si assnttse la

rappresentanza delle città. «Questi antichi brevi (prosegue

il Salvioli) vettncro sempre. aumentando con l’inserzione di

altri diritti e doveri attche relativi alla vita privata, finchè,

allargatasi la costituzione del Comune, questo disposizioni

tttolteplici si staccarono dalla farmela del giuramento e

costituirono tttt cotttplesso di leggi a sé stante, che furono

gli statttli delle città » (2).

Fra questi eccellmto il già tttettzionato asus Constit-utmn

l’istante civitatis (1160), i brevi Consolata de Comma-ni di

Genova (1143), di Pisa (1162 e 1275), di Siena (1288),

gli statuti delle Cotttpagtte del popolo di Firenze (1335) e

della Società delle artni del popolo di Bologna (1339) e di

Asti (1339), i brevi del popolo e del potestà, di cui sono

ltpici quelli di Pistoia: Statui-um potestatis (del 1290) e

Breve popoli (del 1284). Da essi specialmente emerge il

principio di fedeltà e di fratellanza giurato per l'aittto e il

Sm‘reggimento reciproco; e il prittcipio della subordina-

1t0ne gerarchica tra gli associati e i dignitari dell'associa-

1totte, si chiamino essi cottsoli o podestà, capitattci, ecc.

Conte fottti di diritto municipale rintangono anche le leggi

propriamente dette, fatte in assemblea di popolo (in cett-

Clone o in parlamento) alla spicciolata, da cui sono emersi

Phucipi di polizia edilizia, e di polizia economica; principi

Che si ritrovano poi negli statuti. Ebbero statttti dal se-

colo XII in poi quasi tutte le città italiane: e sono special-

lllepleintportanti quelli che le città si diedero nei secoli XIII

EÎ\IV col quale si cltittde la legislazione stattttaria.

Allato ad esse, che posson considerarsi fonti positive

\- 

il … Salvioli, Trattato di storia del diritto italiano, pag. 90

ella 5“ ediz., Torino, Unione Tip.-Editrice, 1908.  

del diritto municipale statutario, stanno anche le fonti dot-

trinarie, di cui sono tipiclte le raccolte delle cose che inte-

ressavatto la vita del Comune, e che corrono col nettte di

, Libri iurium (Genova), Libri pactorunt (Venezia), Libri

instrumentorum (Firenze), e Caleffi (Siena), 0 (]arlolari,

Memoriali, Istrtuneutari, ecc., Capitolari, Carte, Pramma-

tiche, ecc. (in altre città).

17. Il diritto proprio al Mttnicipio stesso romano in

ttttta l'epoca dei principati si disperde, col mutare del ca—

rattere del Comune, e l'indebolimento della sua personalità.

Per rintracciare questo diritto e questa personalità, dice"

il Giorgi (3), « bisognerebbe frugare negli archivi del di-

spotismo, dove si troverebbe che i Comutti divennero in

fatto Amministrazioni economiclte dello Stato, provviste di

ttna personalità civile, ma soggette alla tutela e ai capricci

del potere sovrano ».

La vigilanza sul patrimonio con l'economia fu il pre—

ciptto, ma non il solo cantpo di attività che il Governo dei

principati e delle monarchie si attribuì sui Contuni. Si ha

notizia, infatti, che a mezzo di ttfficiali speciali, soprave-

gliavano anche sul loro regolare approvvigionameuto, sul-

l'igiene. sull'edilizia, sui mercati, sulle fiere, sulla viabi-

lità, sttlla beneficenza, e su molti altri pnttti di interesse

cotnttne collettivo: da ciò la necessità di frequenti e spe-

ciali ordinamenti, ai quali si dava efficacia esecutiva, ge-

nerale, per ttttti i Comuni: da ciò il gernte pritno dei

regolamenti generali o leggi cotnttttali d'atmttinistrazione.

Basta già accettnare al regolamento generale del 1775

emanato negli Stati di Savoia, dttrato nella sua sostattza

fino al 1848; alla legge commtale per la Lombardia euta-

nata nel 1755 da Maria Teresa, soppressa durante la do—

ntittazione francese, ritnessa in vigore dal Governo austriaco

tte] 1816. Basta ricordare i tetttativi fatti da' Pietro Leo—

poldo in Toscamt, dai Borboni nel regno delle Due Sicilie.

Elementi sufficienti per dimostrare come dai Comuni il

diritto di regolare gli ittt'eressigenerali comuni, con criteri

unitari e ttttiformi, passò allo Stato.

18. Del periodo sono fottti legislative, da cui può desu-

mersi il diritto fatto e lasciato ai Mutticipi, gli editti oi

bandi, che con autorità sovratta erano dai principi etttanati,

per regolare i rapporti del diritto privato e pubblico dei

cittadini. Gli storici però distittgttotto dalle leggi emanate

dal prittcipi, le quali avevano autorità ed efficacia perma-

nente, quelle'etttanate dai governatori, o altri simili ttta-

gistrati maggiori, politici e giudiziari, le quali aveano,

o.dovevano avere autorità ed efficacia temporanea: onde

dagli editti distinguono le grida dei goverttatori di Milano,

le prattttttaticlte e i dispacci del viceré di Napoli, i bamli

del cardinale vicario o dei legati pontifici, gli ordini del

Senato pietnotttese, del Senato di Milano, o del Tribttnale

di provvigione della città di Milatto. Ora il processo di cott-

centrazione del potere legislativo in colui che esercitava la

sovranità politica, o agiva per essa, non poteva lasciare tttt

gran posto alle leggi locali. Epperò l'attività legislativa

dei Contttni non ha più ntodo di svolgersi cosi liberamente

come Ittt tempo: non possono pìt‘t promulgare leggi che

col consettso del principe e della dontinantc; il quale, 0 la

quale pretendeva di approvarle, e anche vi faceva iscrivere

le provvigioni e gli orditti, con cui le correggeva ecomplc-

tava, per coordinarle alla legislazione getterale, e adattarle,

 

(‘.!) Op. c loc. citati. — V. anche alla voce Statuti municipali.

(3) Giorgi, op. cit., parte spec., vol. II, pag. 58.
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più che fosse possibile, ai tetnpi (1). Ed & attche ristretta

la tttatcria su cui possono per statttto prevvedere: poichè

Outta potestà che devono limitare alla polizia urbana e cant-

pestre. Onde buona parte del diritto municipale rintatte

alle consttetttdini o alle costumanze, e, in derivazione di

esse, passa ai tribttnali snprenti, le cui decisiones acqui-

starono grande autorità di fonti.

19. Cite cosa rimane al Cotttutte moderno del potere le-

gislativo? Bisogna distinguere tra leggi, che Itatttto carat-

tere costitutivo e carattere punitivo, o che ltatttto funzione

e natura di ttortne getterali di condotta, o di norme speciali

atntnittistrative e di polizia.

Non ha più la facoltà di entattare atti d'orditte costittttivo,

cioè non può più il Comttne delermittare e affermare la

propria esistettza. LO Stato ha trovato i Contuni, e li ha

riconosciuti. Ricordiamo che la legge comunale e previa-

ciale del 23 ottobre 1859 statuiva (art. 1°): « Il regno si

divide in provincie, circomlarì, mandamenti e comuni, se-

condo la tabella attnessa alla presente legge »: la descri-

zione fu riconoscimento della loro esistenza come circo—

scrizioni, o organi di Stato; ma la loro qualità di enti

morali fn espressamente dicltiarata all'art. 10, conforttte

all'art. 1° della legge del 7 ottobre 1848. Dato il tenore

dell'art. 74 dello Statuto fondamentale del regtto, il solo

potere legislativo ritnase ittvestilo della facoltà d'istitttire

nuove società cetttttnali, di sciogliere o di smembrare le

esistenti; e al potere esecutivo rintase la potestà di nttttartte

il nome, sempreché la mutazione del nome non portasse

variazione della circoscrizione territoriale del Comune. La

legge del 7 ottobre 1848, agli articoli 209 e 215, qttella

del 1859, all'art. 168, dettarono gli ittcontbenti necessari

per i cambiamenti da introdurre alla circoscrizione dei

Comuni. Con le leggi del 1865 (articolo 250) e del

10 febbraio 1889 (art. 15 escguenti) fn regolata la potestà

rimessa al Governo del re di procedere all'ttnione o alla

divisione dei Comttni. Gli articoli 113, 114, 115 e 116

del testo ttnico vigente regolano come atto di Governo così

l‘unione, come la formazione di nuovi Comntti per disgre-

gazione, o per composizione ad Itttità di borgate diverse,

a scissione; ma riutettono al potere legislativo la potestà

di creare Conttttti nuovi, sopprimere gli esistenti, o anche

ntutarne le cottdiziotti attuali d’esistenza, mutandone il ter-

ritorio. E perciò qttella potestà, che come svilttppo della

propria comunità il popolo ebbe presso i romani, e per-

dette sotto i barbari: per riacquistarla assoluta (creazione

per antodeliberazione del popolo fissato in un territorio), o

relativa ttel medioevo, nelle provincie lontbarde dall'editto

di Maria Teresa del 1755 e in Sicilia dall'editto di Ferdi-

ttando del 1792 e dalla legge del 1806, per concessione

sovratta, il Comune più non ha, essendo la causa determi-

nante di essa trasmigrata nello Stato. Ma ritttattc virtual—

mente ad essi, perchè spetta ai Consigli comttttali domatt-

dare che sia decretata l'unimte, fissare le condizioni della

unione stessa (art. 113), o dare le loro deliberazioni quando

il Governo volesse d'autorità riunire in uno i Comuni con-

termini con popolazione superiore ai 1500 abitanti e che

manchino di ntezzi sufficienti a sostettere le spese comunali

(art. 114), o dare e ampliare il territorio esterno dei Comuni

—\.__

murati (art. 114); perchè spetta alla maggioranza degli

elettori cltiedere e ottenere che le borgate e frazioni di Co.

nttttte cui appartengono siano in Comune autononto costi-

tttitc (art. 115), al capoluogo d'un Comune chicdcreeottc-

nere che le frazioni sue siatto staccate e costitttite in Comune

distittto (art. 115), e alla maggioranza degli elettori resi-

denti, e ai Consigli dei rispettivi Comttni, deliberare sttlla

convenienza che, d'autorità, ttna borgata o frazione sia se.

gregata da un Comune per esser aggregata a un altro (arti.

colo 115); e alla maggioranza dei contribuenti—della fra-

zione cltiedere, al Consiglio osservare od opporsi, che, ferma

stando l'ttttità tlei Conttttti, siano tenuti separati i patrintmtie

le spese delle frazioni aventi più di 500 abitanti (art. 116).

Per il principio di diritto pttbblico, che attribuisce niti-

camente allo Stato e in ispecie al potere legislativo l'euta-

nazione dei prittcipi deterntinatori e specificatori dei reati

e i tttezzi punitivi di essi per la reintegrazione del diritto,

al potere gittdiziario ttttto il diritto pttttitivo in linea di

accertamento, giudizio e di esecttzione, al Comttne può

dirsi che ttttlla più, o qttasi, resta del diritto pttttitivo.

Volendo pur considerare dal pttttto pit't largo il problctna,

possiattto solo affermare che ai Comuni spetti, non la po-

testà di entattare norme d'ittdole dichiarativa dei reati

(quia molto»), ma d'ittdole restrittiva della libertà untatta

nell'interesse pttbblico e per la ttttcla dell'ordine privato

(quia prohibìtum), cioè norme di polizia, sia generale o

di sicurezza, sia speciale, edilizia, sattitaria, mortuaria, nun-

dinizia, ecc. In questo caso le norme di diritto da essi ema-

nate, sono emanate per delegazione del potere legislativo,

delegazione che deve essere setttpre espressa nella legge ge-

nerale, che è costitttzionalntente di sua esclttsiva competenza

(vedi alla voce Regolamenti municipali).

20. Se ciò può servire a dintostrare che dal Conttttte pro-

mana ttna specie di diritto che o essenzialmente pttbblico

per la materia e per l'oggetto, e che presuppone ttel Comune

la fnttzione d'ente politico, cioè d'cttte che agisce in funzione

della sovranità dello Stato, dal Comuttc promana anche il

diritto che e emanazione della sua personalità civile: ma la

sua azione, come tale, non si svolge con piena e assoluta

atttottontia: il diritto pttbblico tetttpera e modifica il diritto

civile, perchè subordina alla ttttela della Giunta provinciale

amministrativa e alla vigilanza del prefetto e del Consiglio

di prefettura l'esercizio del suo diritto patrimoniale e fiscale,

La tendenza ora è a distinguere tra i grandi e i piccolt

Countni, per render più efficace quell'ingerenza dell'Att-

torità tutoria che è esercitata dalla Giunta provinciale ant-

ministrativa, e per rcttder efiettiva, anzi ugualmente ella}-

tiva quella vigilanza dell'Autorità amntinislraliva, che ttt

atto è oppressiva per i piccoli, debole e inefficace pel“l

grandi: per rendere più sinceri i bilanci cantonali che co-

stitttiscono il crogittolo dove si fondono i dati della perso-

ttalità civile con quella politica, edeve per l'identitàd1fitle

che ltatttto le tasse e le intposte comttttali con le rendite

patrimoniali, e per le spese obbligatorio che insicttte alle

facoltative gravano il passivo del bilancio, vive lo Stato nelle

vita del Comune, e agli ittteressi particolari dei convettlllI

si intrecciano qttelli generali dei cittaditti.

21 ottobre 1908. IPPOLITO SANTANGELO SPOTO-

/

 

(1) Lo Schttpfcr, tanto per accennarea qualclte esempio, ricorda

gli statttti di Mondovi, di Pinerolo e di Ctttteo, confermati dai

principi di Piemonte; quelli di Benevento, di Macerata, di Forli,

di Bologna e di Ferrara, approvati dal papa; gli statttti di Gubbio,  confermati da Francesco Maria Il, duca d’Urbino; e qualit dt Ad…

Treviso, Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Bergamo, “[“…
. . . . , . - ’nt'

confermatt cum a(ltlttionc partum: ct decretonun Setentssll

dominii: Venezia (Storia del diritto, pag. 653).
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CAPO I. —— Pnnvcuuo econo.uu:o.

° 1. — Generalità.
è

'l. Idea dell’argomento. — ?. Premesse fendauicntali teoriche.

— 3. Concetto di « miinicipalizzazioue 1). — fi. llefiniziouc.

— 5. Se e perchè costituisca un problema di politica eco—

nomica. — 6. Se e quando costituisca una forma d‘impresa.

1. La parola e barbara, ed è di conio recente: serve però

a esprimere un'idea nuova, come contrapposto a un'idea

vecchia. I vecchi teorici dell’economia pubblica sostenevano

che gli enti pubblici non hanno :ittitudiiii adeguate di pro-

duttori; (: quindi formolarono, con veste di verità scientifica,
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il principio che i beni patrimoniali dello Stato, dei Comuni

e delle provincie non debbano mai esser amministrati

direttamente da essi, ma debbano esser dati in appalto, in

affitto, o anche in enfiteusi (l). I mtovi teorici della pub-

blica economia, invece, sostengono che non solo l'economia

diretta dei beni patrimoniali, ma anche l'assunzionediretta

dell’esercizio d'intraprese industriali profitti meglio agli

enti stessi di quello che non sia quando i servizi pubblici

sono dati in appalto, e quando essi comprano dall'industria

privata i beni che, per soddisfare alle pubbliche necessità,

sono obbligati a comprare. Quelli, in sostanza, negavano

la convenienza dell'esercizio diretto delle intraprese pro-

duttive; questi, al contrario, l'allertnano non solo, ma la

proclamano come una necessità assoluta ed imprescindibile.

La scuola socialista ne lta fatto suo il principio perchè ha

compreso che esso costituisca un coefficiente importantis-

simo per trasformare il Comune da organismo d'ammini-

strazione in organismo di cooperazione, e lo Stato da ente

individualista in ente collettivista. La lotta, impegnata

dapprima nelle gazzette di partito, portata poi nei comizi

elettorali, condusse alla concezione d'un progratnma tui-

nimo, in cui la municipalizzazione dei pubblici servizi entrò

come elemento sostanziale e integrante (“2). In tutti i paesi

fece le sue conquiste, e rapidamente, sicchè tosto lo spirito

innovatore dei corpi deliberativi dei Municipi fu trascinato

a dicltiarare il diritto della municipalità ad assumere diret-

tamente i pubblici servizi ; fu trascinato a chiedere di esser

messo in condizione di assunterli; e lo spirito critico delle

assemblee legislative fu tratto a correggere le vecchie leggi

con formale nuove che, per l'elasticità loro, potessero am-

mettere i Comuni ad attuare la trasformazione dei metodi di

produzione eacquisizione dei beni necessari al consumo col-

lettivo e ad attuare l'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Ciò lascia indurre che la municipalizzazione abbia un

contenuto economico-politico e un contenuto giuridico.

La voce perciò va trattata sotto ambidue gli aspetti; e

poichè, anche in Italia, recentemente, una legge (3) ha

voluto regolare l'assunzione diretta da parte dei Comuni

dei servizi pubblici, è logico che cureremo dare alla nostra

legge, attingendo alle sue fonti, il massitno sviluppo.

2. Premesse dottrinali, su cui il lllontemartini, che è il

maggiore scrittore, non solo tra gli italiani, ma anche tra gli

stranieri che teorizzarono sulla municipalizzazionedei pub-

blici servizi, appoggiò la teoria econoutica della municipa—

lizzazione, sono quelle che stanno a fondamento di tutta la

dottrina finanziaria (4). Secondo lui :

a) il Municipio è un'impresa politica, un’impresa che

ha per iscopo di ripartire coattivamente, su tutti i membri

della n'iuuicipalità, i costi di alcune produzioni (otteni-

mento di beni o servizi);

I)) l'unica funzione del Municipio si èquella di distri-

buir-(? pepati-tamente determinati costi: l‘unico bisogno del

ll'lumc1pvo Si e quello di procaccntrsr la forza coattiva per

raggiungere il suo scopo ;

.e) leproduzioni alle quali si dà il Municipio sono

contingenti al tempo e_ {II. paesr e alle economie che, '…

un dato momento, costituiscono l'impresa politica: il ca].

colo edonistico per determinare la convenienza economica

di far sopportare ] costi d'una produzione alla municipalità

e fatto dalle economie che entrano nell'impresa;

d) una produzione dicesi municipale quando il pro-

cacciamento dei prodotti avviene ripartendo il costo sulla

municipalità: e il metodo di produzione che costituisce la

natura dei cosidetti bisogni municipali; non vi sono apriori

dei bisogni privati e dei bisogni pubblici.

Ora, dato che dopo faticosa elaborazione siano stabiliti

tutti i bisogni della municipalità, cioè tutte le produzioni

il cui costo deve essere sopportato dalla collettività, e dato

che essi siano stati valutati in numerario, è ben evidente

che il Municipio dovrà soddisfarli facendo una spesa, cioè

dovrà procacciarsi i beni e i servizi di cui ha bisogno o

« ricorrendo allo scambio » o « ricorrendo alla produzione

diretta ». Nel primo caso compera sul mercato i prodotti;

nel secondo organizzai fattori produttivi. Nel primo caso il

Municipio spende la somma ottenuta dalla municipalità per

togliere dal mercato i prodotti che l'imprenditore vi porta;

nel secondo la spende per l'acquisto dei fattori produttivi.

Le due operazioni evidentemente hanno lo stesso fonda-

mento: trasformare un reddito in beni di consumo. Per

ottenere l'elfetto. tanto lo scambio come la produzione sono

efficienti. Ma l'economia consiglierà di adottare quello dei

due mezzi che rende la massima utilità con un reddito dato;

consiglierà la produzione diretta perchè, eliminato l'inter-

mediario, riescirà più facile il conseguimento d'una maggiore

utilità. Da qui l'idea della convenienza dell'assunzione di-

retta, da qui la formola della municipalizzazione (5).

3. Ora gli scrittori non intendono ugualmente il ter-

mine. Alcuni considerano la municipalizzazione come una

organizzazione a monopolio dell'attività di produzione dei

Municipi; altri come ordinamento concreto dell'attività

produttiva della comunità, e perciò, come una forma di

organizzazione collettivistica della produzione dei beni e

dei servizi pubblici; altri, infine, come un’attività produt-

tiva di paragone, esercitata in libera concorrenza, per fun-

zionare come calmiere di fronte agli esercizi industriali

dell'attività produttiva dei privati imprenditori.

Della municipalizzazione è avvenuto quello che avviene

in terapeutica dei medicinali nuovi: ciascuno attribuisce

ad essi quelle virtù curative che crede, perchè attribuisce ad

essi efletti che una più sperimentata analisi collegherebbe

ad altre e diverse cause. Cerchiamo perciò di ben definire

il valore e la portata del termine.

 

(1) Ogni richiamo di dottrina in materia ci sembra superlluo.

Limitatamente ai Comuni cnlr. Leroy-Beaulieu, Traité de science

(les finances, t. t, lib. 1, cap. v, 3“ ediz.; Graziani, Istituzioni

di finanza, lib. tv, cap. in, lib. vm, cap. 11.

(2) Cnfr. Damasclikc, Aufgabett (ler Gemeindepolititl‘, Jena

1901 ; Selmi/“ten der Centralstelle fitr Arbeiter— ll’ohlfaltrtsein—

ric/ttungen, n. 12; Kommunale l‘VO/il/‘flhrtseinriclttungen, 55 1,

/t, 5; Malon, Des services comanmales (Revue socialiste, 1891);

Weber, Le socialisme communale (Id., 1893); Ghesquière, L'ac-

tion (les municipalite's socialiste.; (Mouvement socialiste, 1899);

\Vinck, La politica comunale dei socialisti belgi (Critica sociale,

1° e 16 gennaio 1900); Bonomi, Sull’azione del partito nelle  
 

Annninistrazioni locali: relazione al Congresso naziottale socia-

lista di Roma 'l900.

(3) Accenniamo alla legge 29 marzo 1903, n. 103, completata

dal regolamento 10 marzo 1904, n. 108.

(A) Montemartini, Municipalizzazionc dei pubblici servi.—“ul,

Milano, Società edit. libraria, 1902. ll fondamento della do…"…

l’autore lo pone al capo I.

(5) Dicevauo Trimboru e Thissen (op. citata in bibliografia,

pag. 39): « [Comuni. non mossi da spirito di speeulazrone, pos-

sono, meglio di ogni altro, realizzare quella legge ecouot_lllca che

il Neumann delitti: gravitazione dei prezzi verso 1 costi ».
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4. li Montemartini, per assurgere alla definizione della

municipalizzazione, esattamente, premette una distinzione

delle diverse forme d’imprese economiche che il Municipio

può esercitare. Egli ragiona cesi: «.“ Municipio, come lo

Stato e come qualunque altro organismo politico, può dara

ad una produzione per procacciarsi un reddito. Quando il

Municipio coltiva un terreno o un bosco di sua proprietà,

quando affitta case proprie, esercita un'impresa demaniale.

Quando il Municipio, come avviene nel diritto politico ita—

liano, costituisce dei monopoli comunali di diritto, eser-

cita la privativa del peso e misura pubblica, o si riserva la

privativa d'affittare banchi in occasione di fiere e mercati

(art. 447, n. 4, legge provinciale e comunale), esercita

un'impresa fiscale. Iti ambidue questi casi, nell’impresa

demaniale e nell'impresa fiscale, si ha un modo di acqui-

stare un reddito, si adotta un mezzo per ripartire i costi

di futuri prodotti sulla municipalità. Nella produzione

diretta invece, che noi vogliamo ora studiare, il reddito è

già formato, e si tratta di applicarlo nel modo più econo-

mico al procacciameuto di prodotti determinati. Questa

forma di produzione diretta corrisponde al seguente scopo:

procacciarsi certi prodotti a un prezzo minore di quello

ottenibile, con lo scambio, in condizioni di libera concor-

renza. In questo caso, e soltanto in questo, si ha il feno-

meno della municipalizzazione dei pubblici servizi.

« La municipalizzazione, adunque, consiste in un pas-

saggio da una forma di scambio ad una forma di produ-

zione, nel procacciameuto di certi beni. Oppure anche può

consistere nell'adottare la forma di produzione, senza pas-

sare per la forma di scambio. La municipalizzazione dei

pubblici servizi può così definirsi: una produzione diretta

icui costi sono sopportati dalla municipalità, e che ha per

iscopo di ottenere prodotti a im prezzo unitario minore

di qttello che si potrebbe avere se si ricorresse a privati

produttori operanti in condizioni di libera concorrenza ».

L'idea di municipalizzazione manca, perciò, del tutto nel

caso che il Municipio, per raggiungere lo scopo di avere

determinati beni ad un costo minore di quello che potrebbe

ottenere con lo scambio, invece di darsi alla produzione

diretta, si accontentasse d'impadronirsi di alcuni fattori

produttivi. Tale sarebbe il caso in cui un Municipio per

non pagare ad un prezzo troppo alto le pietre e i marmi

necessari per la selciatnra delle strade, comprasse una

cava e, diventatone proprietario, ne affidasse lo sfruttamento

ad un imprenditore privato. Infatti qui non avrcnnno che

un fenomeno del diritto di proprietà, manifestato con l'ap-

propriamento di un fattore produttivo; qui la spesa s'è

fatta per venire in possesso d'un bene strumentale, ma

non è intervenuto alcun alto di scambio. Manca la munici-

palizzazione, che invece è una forma per ottenere un bene

diretto.

Il fatto che qttesto primo scambio iiilliiii‘à a rendere più

vantaggiosi ulteriori atti di scambio non cambia la natura

del fenomeno.

“Cosi dicasi ugualmente d'un Municipio che compra e

riscatta una linea ferroviaria, un impianto tramviario,

ccdendone poi lo sfruttamento a private società. L’impresa

pubblica non ha fatto, in tali casi, che un impiego patri-

moniale, il quale potrà riuscire vantaggioso, perchè mo—

difica le condizioni e le posizioni economiche tra i diversi

Proprietari dei fattori produttivi, ma niente di più.

5. Posta, cosi, la figura della municipalizzazione, è evi-

dente dedurre che essa non costituisca che un problema di

politica economica, il qttale, secondo il Montemartini (t),

va, così, formolato e spiegato:

Formola: « È più conveniente, e meglio è più econo-

mico l’esercizio diretto, da parte del Municipio, d'un'in-

dustria che offra prodotti atti a soddisfare certi bisogni, o

è da preferire che il Municipio si provveda da imprenditori

privati del quantitativo necessario di detti prodotti? ».

Osserva: la convenienza a municipalizzare può essere

politica ed economica. La convenienza politica deriva dalla

diversa composizione dell’impresa politica. La convenienza

economica deriva dalla subiettività e obiettività dell'ordi—

namento dell'impresa stessa. Di quella, per migliore intel-

ligenza dell'argomento, conviene posticipare la trattazione.

Di questa ci occupiamo subito.

6. Si adopera invero un'espressione elittica, dice il

nostro autore (2), quando diciamo che il Municipio produce.

L‘espressione va dilucidata affinchè non si confouda la teoria

economica con la teoria finanziaria della produzione. Presa

l'espressione alla lettera parrebbe che il Municipio, oltre

alla funzione della distribuzione coattiva dei costi, avesse

anche altre funzioni industriali.

Ciò non è. ll Municipio non è un vero produttore; esso

non e che uno spenditore del reddito ottenuto dalla mimi-

cipalità. Di esso reddito una parte viene spesa sul mercato

dei prodotti, e un’altra sul mercato dei fattori della produ-

zione. Qiii il Municipio si procura dei servizi produttori

(terre, capitali, lavoro, forza di produzione); il danaro

avuto dalla municipalità lo destina a creare un comparto

di produttori, a dar vita a un’insieme di fattori produttivi,

a un’impresa che non produce se non per sè e per la mn-

iiicipalità. La produzione, ttel suo aspetto tecnico, la tras-

formazione della materia, la creazione delle utilità e dei

profitti e veramente opera di queste imprese comandate, che

il Municipio fa sorgere. Questa produzione non è funzione

dell'impresa politica. Sotto lo stimolo della coazione la ninni-

cipalità paga, ofire il mezzo all'imprenditore politico di pro-

curarsi i fattori della produzione e di dar vita e movimento

ad una combinazione produttiva. I rischi della cmnhinazione

sono sopportati, come tutti i suoi costi, dalla municipalità.

L'azione del Municipio sta sopratutto nell'invigilare af-

fincltè questo scopo sia raggiunto. Resta all’imprenditore

politico:

a) decidere quali sieno le produzioni da imprendcrsi;

b) regolare con norme più o meno fisse la produzione;

e) nominare i direttori tecnici di queste imprese pro-

duttive, lequali hanno carattere di imprese delegate, perchè,

in esse, i direttori non lavorano come imprenditori anto-

nomi, ma per ordine e per conto dei mandanti lavorano

come preposti o istitori.

Onde erronea è la tesi di coloro, i quali sostengono che

il Municipio sia un'impresa delegata, il Municipio essendo

un’impresa autonoma con propria funzione politica; fun-

zione che pur si svolge a mezzo di rappresentanti, suoi

delegati. Esatta, al contrario, è la tesi di coloro i quali

opinano che le imprese produttrici, comandate dal Muni-

cipio, sieno vere e proprie imprese politiche: esse sole

producono, il Municipio non e un produttore nel vero senso

della parola se non delle forze coercitivo, che devon distri-

buire i costi di certi prodotti su tutta la municipalità (3).

 

(I) Op. cit., @ 47.  (E’-3) Montemartini, op. cit., 548. '
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5 2. — Nozione e forme della produzione

municipalizzata.

7. l"asi della produzione diretta. — 8. Scopi che è possibile

raggiungere. — 9. Forme. — 10. Effetti. — ll. Mutazioni

nel sistema produttivo conseguenti dalla municipalizzazione.

— 'l“2. Mutazioni economiche. — 13. Mutazioni fisiche e

tecniche.

7. L’unità di concetto dell‘impresa diretta, cui abbiamo

accettttato, non porta seco di consegttenza l'uniformità di

essa. Gli scrittori, specialmente americani e inglesi (t),

ltantto dimostrato che le produzioni dirette municipali, tte]

settso di produzioni ordinate dal Municipio, sono di specie

diverse, cioè sono di gradi diversi, secondo l'impiego che

si vuol dare dal Municipio ai beni prodotti, o meglio agli

scopi che si intendono consegttire.

a) Può aversi una produzionediretta al procacciameuto

di beni che serviranno ai bisogtti dell'impresa. 'l'ale a l'ipo-

tesi in cui il Municipio, per raggittngere il suo scopo politico,

per adempiere la sua funzione, avesse bisogno di edifizi, di

illuminazione, di ntobilio, di assicurazione, ecc., beni tutti

che gli sono necessari al funzionamento dell'impresa: e

ben evidente che, in questo caso, la spesa per il loro pro-

cacciameuto potrà riguardarsi come una spesa di produ-

zione in relazione agli scopi del Municipio, e una spesa

d'amtuinistrazione in relazione all'andantettto dell'impresa.

É qttesto il caso ordinario in cui la Rappresentanza muni-

cipale si procura i beni per ntezzo dell'appalto. Ed e preci-

samente di fronte ad esso che si pone il problema della

municipalizzazimm. se cioè non si possano i beni sopra

accennati avere più economicamente con la produzione

diretta.

Il) Può aversi una produzionediretta al procacciameuto

dei beni che serviranno ai bisogni dell'imprenditore poli-

tico. 'l'ale è il caso in cui si tratti di consumi propri del-

l'imprenditore: la produzione ha qtii per iscopo la soddi-

sfazione dei bisogni, dichiarati pubblici dell'impretnlitore

stesso. Diversamente dal caso precedente in cui si pro-

ducevano beni strumentali, qtii si prodttcono beni diretti.

Qui, se la produzione diretta paragonata al sistema della

compra sul mercato privato è il sistettta più economico, si

avrà per effetto chei costi, che pesatto sulla municipalità,

andranno diminuendo.

c) Può aversi una produzione diretta al procacciatnettto

dei beni che saranno poi vettdttti sul mercato comtttte, in

concorrenza con quelli prodotti da altri privati produttori.

8. Queste diverse fasi della produzione diretta si pos-

sono riscontrare contemporarteamente nella soddisfazione

di alcuni bisogni che posson esser comuni all'impresa

politica, al politico imprenditore e ad un gruppo, più o

meno esteso, di privati consumatori. ll Montemartini, come

‘

eSetnpi pipici della specie, porta il bisogno dell'ilhtntitiazione,

dell'assicurazione, dell assmtenza medica edel servizio far-

macetttico (2).

9. Data quest'attalisi delle diverse fasi della produzione

diretta municipale, vedesi, dice il Montemartini (3), che

il procedimento econontico della prodttzione diretta pre-

settta due distinte forme, che si differenziano per I;. […

natttra e per gli scopi che vogliono raggiungere; vedesi

anche che diverse sono le cause che a tali forme dànno

origine.

4° Si ha, infatti, una produzione diretta semplice o

ad economia. Questa forma è rivolta al procacciameuto di

beni che servono ai bisogni dell'impresa e dell'imprendi-

tore. ll costo di questa produzioneè sostenuto intieramente

dalla municipalità.

2° Si ha una produzione diretta complessa o ittdu-

striale. L'impresa municipale produce per vendere a prezzo

di costo, e produce, ov'è possibile, in concorrenza con gli

imprenditori privati. I costi di produzione fatti sopportare

alla municipalità sono allora i soli costi rappresentanti il

rischio dell'impresa. Si badi di non confondere questo im-

prese demaniali e fiscali. ] due caratteri differenziali delle

imprese industriali municipali sono nettamente formulati

dal Maltltie: a) vendono al prezzo di costo; b) producono

in condizioni di libera concorrenza (4). Se trattasi d'in-

dustrie tettdenti fataltttettte al monopolio, l'assunzione del-

l'industria eselttde per sè stessa la possibilità di libera

concorrenza. ll monopolio assoluto si avrebbe, per es., per

il fattore prodttttivo terra, perchè il Municipio, negando il

suolo, viene a negare la concorrenza (tramways, gas, luce

elettrica, telefoni, telegrafi).

Se le imprese dànno una perdita o falliscono, la muni-

cipalità è costretta a sopportare la perdita. Cosi la ttiunici-

palità anticipa e arriscltia tutte le spese di itttpiattto, che,

talvolta, sono enormi. Se ittvece l'impresa riesce; se ttttte

le unità prodotte trovano il loro smercio a prezzo di costo,

allora il reale costo di produzione è sopportato dai consu-

matori. Alcuni vorrebbero sostenere che qui il Municipio si

presenta come una cooperativa di prodttzione, ma si osserva

che qui i consumatori effettivi si sarebbero riuniti per

costringere il Municipio a iniziare l'impresa. L'itnpresa

cooperativa sarebbe costituita da questi consumatori e non

dal Municipio; e noi sappiamo che non si possono riscon-

trare bisogni comuni a ttttta la municipalità e sulla cui

municipalizzazione tutta la collettività si accordi.

40. Se il Municipio trova il suo tornaconto a produrre

direttamente beni o servizi, e se i cittadini trovano la loro

convenienza a ricorrere all‘impresa municipale piuttosto che

all'itttpresa privata, vuol dire che il Municipio produce a un

costo minore dei privati imprenditori, poichè itoi abbiamo

 

tl) Ely, Municipal ownership of natural ntonopolies (The Nord

American Review, 1901), e Mason, The question of pro/ils

in municipal operation (.fllutticipal A]]airs, 1898).

(È) Egli dice: « Prendiamo il esempio tipico il bisogno del—

l'illuminaziotic. Il Municipio dcc provvedere all'illiimittazione dei

proprii uffici. ll Municipio può pensare, in seguito, & illuniitiare

tutta la città, supposto che la soddisfazione di questo bisogno sia

dichiarata pubblica dall'imprettditore politico. Il Municipio, da

ultimo, può accordare l'illuminazione ai cittadini che ne potessero

fare richiesta.

« Cosi dicasi dell’assicurazione. Il Municipio può avere inte-

resse a pettsare direttamente all'assicurazione di tutti i suoi sta-

bili, di tutto il suo personale ; puù aticlie collettivamente assumersi  
il servizio di assicurazione per tutti i cittadini che ne facciatto

richiesta.

« Anche i bisogni dell’assistenza medica e del serriziofarmfl-

cantico ]](JSSOH presetttare le stesse fasi e le stesse caratteristiche.

Dappritna il Municipio potrebbe provvedere direttamcitte al ser-

vizio tnedico e farmacetttico di frottte alle classi diseredate,.ritfi-

nendo la prestazione gratuita di questi servizi, vere funzioni e

compiti ttiiiiiicipali. Successivamente il Municipio potrehhepl't3-

stare tali servizi anche agli stessi abbienti, facendosi di volta …

volta pagare i costi di produzione » (op. cit., 550).

(3) Op. cit., 551.

(lt) Maltbie, Municipal functions : a study of the development,

scope and tendench ofmun. socialism, p. 134, New York 1893-
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per postulato che l'impresa municipale vende al prezzo di

costo, e vive di vita propria, sopportando, da sola, tutti i costi

di produzione. Ciò, in concreto, vuol dire che con l'impresa

municipale, in senso strettamente economico, noi otte-

niamo una ituova combinazione delle forze economiche,

per cui si crea un costo di produzione o mi valore di sosti-

tuzione, che prima non c'era. La nuova impresa dee costi-

tuire un'organizzazione industriale superiore e migliore, la

quale riesce a spostare precedenti condizioni di produzione.

Quali siano questi spostamenti, quali queste mutazioni,

teoricamente, è facile indttrre.

M. Le mutazioni alle condizioni precedettti produttive

che si ottengono con la ntunicipalizzazione, secondo la

buona teorica del Montetnartitti (i), si posson distinguere

in due specie: mutazioni economiche e mutazioni fisiche e

tecniche.

12. Mutazioni economiche sono quelle che, agendo sui

fattori produttivi, posson modificare i coefficienti della

produzione. Il Pareto ha nettantente distinto due ntodi coi

quali la modificazione si ottiette (2). Secondo lui può darsi

che una classe di econontie, detentrice di fattori produt-

tivi, possa imporre direttatnettte certi coefficienti di fabbri-

cazione alla società di cui essa fa parte. Nella ntunicipa-

lizzazione può verificarsi il caso, quando si suppone che la

classe lavoratrice ottenga misure protettive in riguardo

all'altezza del salario e alla durata della giornata di lavoro.

L'imposiziotte, in qttesto caso, avverrà nella lotta politica

riflettente le condizioni dell'impresa. .

fa un secondo caso, invece, il Pareto suppone che una

classe possa solamente fissare il prezzo dei servizi di cui

essa ha il monopolio, il che ll0lfll]0tllfl€îl, che indirettamente,

icoefficiettti di fabbricazione. E il caso specialmente dei pro-

prietari di terra, degli inventori di miglioramenti tecttici,

dei lavoratori qualificati, ecc., i quali tutti si trovano in

condizione di monopolio.

In questi casi, economisti e non economisti constatano il

fatto che la libera concorrettza più non funziona, e che lo

stato di ntonopolio s'è sostitttito allo stato di libertà. Nasce

uno stato di esquilibrio. Per uscirne, è necessario spostare

le precedenti condizioni produttive: solo in qttesto modo

si avrà tin nuovo e più vantaggioso stato di equilibrio.

Si tratta di distruggere le condizioni di monopolio, e

ristabilire al loro posto le condizioni della libera concor-

renza. Se l'impresa municipale riesce in quest'inteuto,

essa indubbiatttettte diventa più economica delle forme pre-

cedenti produttive, e trionfa completamettte. E poiché si

tratta di strappare ad alctttie classi il potere d‘imporre di-

rettamente certi coefficienti di produzione, alogico indurre

che ne nascerà una lotta politica.

Si tratterà ancora di levare il titonopolio di alcune forze

dalle mani di altre classi, per impedir loro la fissazione dei

prezzi al punto tipico di ntonopolio, riconducendo il prezzo

all’altezza del costo di produzione.

1 diversi casi di monopolio che dàttno luogo alleitnprese

municipali verrantto esaminati quando tratteretno delle

diverse forme di municipalizzazione.

13. Mutazioni fisicheo tcctticlte sono quelle che provocano

lttì‘ttlltlt‘gt'ltllelllo dell'intpresa, per cui l’impresa municipale

puo giovarsi dei vantaggi della grande industria nella con-

correnza che essa deve sostenere con le imprese private.

Qui, per il Montemartini (3) possiamo avere i seguenti

casi.

1° Un attmettto e una costanza maggiore di spaccio

di fronte alle imprese private. Se la quantità di consmno

varia col variare dei prezzi, è certo che il Municipio pre-

vederà un consumo maggiore, proprio o dei cittaditti, e

quindi la necessità di una maggiore produzione in quanto

egli vettde al suo prezzo di costo, prezzo inferiore al prezzo

attuale del mercato, perchè provettiente da un'impresa più

estesa. S'agginnga che nei casi in cui le imprese s'iniziauo,

è importante poter calcolare con precisione la futura cliett-

tela, ele oscillazioni di qttesta clientela. Il Municipio, in

certe circostanze e per certi prodotti, può fare affidamento

sulla clientela di certi istituti e del personale dipendente

dal Municipio stesso.

2° Un impiego di qttantità maggiore di capitale. ll Mii-

nicipio, nei casi in cui potrà facilmente ricorrere ai prestiti,

e trovare credito, imprenderà più facilmente, di fronte a

qualsiasi privato o società capitalistica, spese d‘impianto,

spese per miglioramenti e spese per macchinario. È certo,

perciò, che i risclti dell'impiego capitalistico, essendo

ripartiti su tutta la municipalità, e potendosi trovare i

capitali con maggior facilità e al ntittimo costo, vi sarà una

tettdenza a grossi investimenti di capitali.

3° La possiltilità di procacciarsi i fattori produttivi ad

un costo minore. Ciò nasce dal fatto che il Municipio può

trovarsi già in possesso di grattdi estensioni di terreno o

di altre forze naturali. Questi beni avranno probabilmente

un valore d'uso che conviene calcolare, ma l'impiego pro-

duttivo nuovo si farà solo ttel caso d'una maggiore prodttt-

tività. Così pure le forze di lavoro ttecessarie ad una nuova

impresa possono aversi ad un costo bassissimo, perchè le

spese di controllo e le altre spese di annninistraziotte, itte-

renti ai nuovi servizi, possono distribuirsi su un personale

che già era alle dipendenze del Mutticipio e che già si

adibiva a servizi pubblici similari.

A) Produzione diretta semplice.

Ut. Nozione della produzione ad economia. Scopo. — 15. Catise.

— 16. Municipalizzazioni che si connettono alla prima causa:

accordi tra i produttori per la determinazione dei prezzi. —

17 e 18. Carattere tecnico dei lavori e dei servizi municipa-

lizzabili. — 19. Municipalizzazioni che si connettono alla se—

conda causa: prodotti di qualità scadente. — 20. Condizioni

di mmiicipalibilità. — "21. Municipalizzaziotti che si connet—

totto alla terza causa: sfruttamento dei lavoratori da parte

degli itnpreiiditori appaltatori. — ‘22. Cottdizioni di mittti-

cipaliltilità. — 9.3. Municipalizzazioni che. si connettono

alla quarta causa: antnettto dei produttori intermediari. —

24. Condizioni di municipalibilità. — 25. Relatività e cott—

tingenza della municipalizzazione di produzioni semplici.

14. Con la produzione diretta si vuol raggiungere uno

scopo: procacciarsi i beni che servono al funzionamento

dell'impresa municipale, e, contentporaneautetite, al sod—

disfacimento di bisogni propri ai compartecipi dell'impresa

politica (n. 8). Ciò significa, dice il Montemartini (4), che

in un momento dato alcuni bisogtti (cioèqnelli che vengono

dichiarati municipali) vengon soddisfatti mediante la pub-

blica impresa. E ovvio dedurre che, in qttesto caso, i costi

dei beni che soddisfano tali bisogni devon essere soppor-

 

(l) Op. cit., 5 se.

(2) l‘avete, Cours (l'économie, pag. 78.  (3) Op. cit., [& 54.

(lt) Op. cit., 555.
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tati dalla municipalità; e che però tanto la municipalità

(cittadini) quanto l'imprenditore politico (Comtttte), avettdo

l'interesse di ditninttirli, cerclteranno di attttare il mezzo

più economico per soddisfarlo. Il problema è, perciò, stret-

tamente economico e le considerazioni che in questi casi

spingono alla mtttticipalizzazione sono essenzialmente con-

siderazioni di convenienza. Di convenienza per la tutttticipa-

lità, che ttel tnezzo più economico spera di veder diutittuire

i costi complessivi che deve sopportare per gl'imprettditori;

di convenienza per il Comtttte imprenditore, perchè, a parità

di reddito, spera di poter procacciarsi altre soddisfazioni

coi risparnti ottettttti.

15. Sono state ridotte alle seguenti fortnole le cause che

spingono i Municipi a produrre direttatnettte i beni di

proprio cmtsumo (1):

1° la formazione di accordi tra privati produttori per

la determinazione dei prezzi, al disopra del costo di pro-

duzione: ciò allo scopo di elimittare un monopolio di

spaccio, un sindacato di produttori;

‘2° l'impossibilità di avere prodotti d’una determittata

qttalità: ciò allo scopo di garantire il Mutticipio dalle (lilli-

coltà di controllo sttlla qualità della merce;

3° lo sfrttttatnento dei lavoratori da parte degl'int-

prenditori privati: ciò per evidente ragione economica e

politica insieme;

4° l'aumento di produttori intermediari per l'otteni-

mento di prodotti determinati: ciò allo scopo di eliminare

gl'intermcdiari e i loro profitti.

Sono cause essenzialmente economiche. Di esse gli eco-

nontisti, astraettdo dal cettcetto di produttività e restrin-

gettdosi a farne una questione di prezzi, hanno con gli

esempi dintostrata l'esistenza, rilevando la ragione prossima

della municipalizzazione, e mettendone in luce i risultati.

Non è qtii il luogo di seguirli in questa indagine attalitica

di casi, raccolti con diligenza, di cui la stessa ipotesi

ecottontica puù giustificare l'esistenza. liileveremo, perciò,

somatariautente le conclusioni.

16. Alla prima cattsa generahnente, si connette la genesi

prittta delle prime municipalizzazioni. Si osserva,'infatti,

che il metodo degli appalti, tanto apprezzato da alcuni per

controllare l'azione degli amministratori e per provocare

il libero giuoco della libera concorrettza, agli effetti della

minore spesa, riesce il più delle volte frustraneo, dannoso

e immorale.

Frustratteo, perchè qttando, per es., trattasi di appalti

di lavoro, così nelle grandi come nelle piccole città, rie-

scono facili gli accordi (2) tra impresari sui prezzi; accordi

\

che riescono tanto più facili quanto diversi sono i luoghi

e diverse sono le industrie, essendo certo che le condizioni

della mano d'opera variano notevolmente da luogo a luogo’

da industria a industria (3).

Dannoso, perchè quando, per es., trattasi di appalti di

smnministrazione di beni mobili, essendo pratica comttne tra

gli appaltatori di offrire a prezzi mitissitni gli articoli difficil-

tnente ricltiesti, per rifarsi sui prezzi di quelli che vengono

ordinati in grande qttantità, facilmente l'amministratoreè

tratto in inganno e l'amministrazione, dall'ingattno ordito

con false esposizioni contabili, t.- costretta a pagare più caro

quel che costa tneno (4).

ingannevole, perchè, anche quando non appare, havvi

sempre un'ittteressenza indiretta degli annninistratori niit-

nicipali ai contratti di fornitura, interessenza che fa chiu-

dere gli occhi, e non sollecita revisioni e controlli (5).

. Alla prima causa, ugualmente, si connette ancite l'ori—

gitte della costituzione del Works Department Municipal

di Londra, il qttale riesci, con azione sistetnatica, ad

assuntere direttamente il servizio di spazzatura e di inaf-

fiamento dei ponti sttl Tamigi, la costruzione d'una scuola

e quella della fogna di York Road (6). È d'allora che,

costretti dalle stesse condizioni economiclte, i Municipi

delle grandi città si misero sulla via di imprettdere lavori

in economia, e gli economisti si misero alla ricerca dei

caratteri tecnici che devon presentare i lavori da ttiitiii-

cipalizzare.

17. E dall'indagine fatta sui servizi che, a poco a poco,

vennero mutticipalizzattdosi, si indusse che a preferenza

devono tnttnicipalizzarsi, per essere condotti ad impresa

diretta, qttei servizi che presentano il carattere della con—

tititiità e della semplicità tecttica (come, per es., qttelli di

manutenzione, pulizia e inaffiamento stradale) i quali cor-

rispondono ad una funzione altamente igienica; che, se

non i Municipi, lo Stato ha dichiarato ovunque funzione

pubblica, ma municipale, ovvero da municipalizzarsi, perchè

perla loro continuità il costo si può determinare apriori,

e perchè la setnplicità tecnica di organizzazione permette

di rettder efficace l'azione di controllo sopra gli esectttori

tttateriali; e questo cotttrollo, a sua volta permette l‘accu-

mulazione di econontie (per minori spese) non trascura-

bili (7); e permette che, talvolta, posson rendersi o di-

rettantettte o indirettamente produttive: direttamettle in

qttanto (come o per le spazzatnre) forttisce la possibilità di

creare ed esercitare l'industria accessoria di tttaterie ferti-

lizzanti per l'agricoltura e di procurarsi un'entrata con la

vendita dei rifiuti raccolti dalla cernita di esse (8); indi-

 

(l) Montemartini, op. cit., & 55.

(‘E) Il Montemartini cita (op. cit., @ 57) quelli scandalosi av-

venuti a Londra per l'impianto di un giardino a 'l'enclt Street.

(3) Itachi, L'esecuz. a economia dei lavori ntunic., pag. lt—5.

(’t) Cosi rileva il Montemartini dal The Eni/s o]"contracliuy:

Municipal Journal, 16 febbraio 1900, pag. 127 (op. cit., 557).

(5) The purity o/' muti. Bodies (Municipal Journal, 16 tio-

vembre 1900, pag. 909); Town couttcillors and contracts (Id.,

7 dicembre 1900, pag. 963); Direct and indirect interest (Id.,

id., pag. 967); Councillors and contract (Id., 19 aprile 1901,

pag. 388). Il Montemartini, fra tattti. avvenuti a Buxtou, Batten,

Blackpool, Salford, Warrington, Halifax e Nelson, cita quello

scattdaloso di Oltltant: ivi sarebbe avvenuto che un contratto di

costruzione si sarebbe fatto con una società il cui capo era membro

del Consiglio, e gli azionisti, in tttimcro di 10, erano tutti paretiti

del consigliere: un vero affare in famiglia (op. cit., 5 57, p. 58).  
(6) Cioè: il servizio di spazzatttra e d'inafiiametito dei ponti

stil Tamigi, che assuttto ad econotttia portò a una minore spesa

del 33 % stil prezzo minimo offerto dagli appaltatori; la costui-

zione di una scuola, che fatta ad ecottoniia portò a una spesa

inferiore di lire sterlitte 536 rispetto alla più bassa offerta; la

costruzione della fogna di York nomi, che assunta ad economia

lasciò un guadagno di lire sterline /t-It77 sulla più bassa offcrlil

(Martin, Direct employement o/' [tt/murs in the contract system :

Municipal A/l'airs, settembre 1898, pag. 383—3811). '

(7) Cnfr. Stewart, Hates of rages, etc., pag. 724 e seguenti.

(8) Su questa via sono etitrate già molte città. filotto anzi '."

Inghilterra abbruciatto lc spazzatttre e il rifitito delle strade utt.-

lizzandoli come forza motrice. Cnfr. Goodrich, The econ0th

disposal of Town‘s refuse, Westminster, King a. Son, 19015.“

Mfllìlemill‘lilti (0D- Cit., pag. 65) fa l'elenco di qtteste città utiliz-

zatrici dei rifiuti stradali.
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rettamente, in quanto (com'è per la ntanutenzione stradale)

rende più facile e immediatada cognizione dell’inter—

dipettdenza tra la pavmtentazmne stradale e le circo-

stanze tutte (1) che più giovatto e nuocetono alla maggiore

durata (2).

18. S'itidusse inoltre che, sempre per vincere l'accordo

degli appaltatori nella determinazione dei prezzi, furono

municipalizzati e posson essere assunti ad impresa sem-

plice e diretta alctttti altri servizi, i quali, se non si presen-

tano col carattere della continuità e della semplicità, pos-

sono però, nonostante la loro sporadicità o la straordinaria

loro manifestazione, assumere funzione di necessità, non

ostante che per il riscltio, con cui si presentano fin dal-

l'inizio, potrebbero avere aleatoria la vita e prodttrre dattni

all'Amministrazione. Alla specie apparterrebbero le tipo—

grafie municipali per la stantpa di tutti i documenti e ma-

teriali di cancelleria occorrenti agli uffici municipali d'una

grande città (3): la ttecessità, che gli uffici in permanenza

siatto forniti del necessario, assicurerebbe la regolarità

della fornitura del materiale e giustificherebbe la perdita

eventuale possibile. _

Alla specie apparterrebbe anche il servizio dei trasporti

odelle pompe funebri, due cose distinte: nel printo caso

il Municipio assume il servizio gratuito di trasporto dei

morti poveri, al quale talvolta (come è per legge italiana)

èobbligato; nel secottdo caso assume, esclttdendo qua—

tttnqtte concorrenza, anche il trasporto delle pompe funebri,

cioè il trasporto a pagamento dei morti non poveri: questa

impresa, però, può essere condotto ad economia, e può

anche essere cottdotta ad impresa industriale. Tale è

il servizio dei trasporti municipalizzata a Milano sino dal

1888, tale quello del trasporto e delle pompe, ntunicipa-

lizzato a Roma nel 1907. Però, se questo appare fatto con

intendimenti di speculazione, non lo sembra quello di

lllilano (ct).

Alla specie apparterrebbe anche il servizio per l'estitt-

zione degli itteendi, riconosciuto già da tempo come un

servizio pubblico e che tocca al Municipio di prestare. Da

servizio che la società di assicurazione aveva interesse di

prestare e ordinare, esso è diventato servizio che spetta al

Municipio, perchè, oltre gli interessi dell'assicttratore, sono

da garantire gli interessi dei non assicurati, e più di tutti

delle persone, e sugli ittteressi delle persone anche gli

interessi dell'ecottontia generale. E un servizio tnolto one-

roso, che, per far gravare il meno che si può sui cittadini,

iltlunicipi inglesi tendono a dividere con le compagnie di

assicurazione, le quali anclt'esse dal servizio municipaliz-

zato traggono vantaggio (5).

19. Alla seconda causa, in ispecie, si connette poi il vero e

maggiore sviluppo delle municipalizzazimti. Avverte, infatti,

il Montemartini che « il peggio che si verifica negli appalti

si è che gli impresari-appaltatori, spittti dall'ittgordigia

del lucro, rivolgotto tutta la loro attenzione a ditnittttire le

spese di costo, e sofisticattdo e alterando la materia printa, o

risparmiando sulla quantità di lavoro necessario e prevett-

tivato »; avverte inoltre che « i Municipi tetttatto ripararvi

cert capitolati rigorosi. con regolantettti, con collaudi, con

sorveglianza speciale, ma inutilmettte »; e avverte ancora

che « talvolta si devono lametttare corruzioni di pubblici

ufficiali ».

Col sistema degli appalti, i prodotti ottenuti dal Mutti—

cipio, perla soddisfazione dei bisogni della municipalità,

risultarono sempre di qualità inferiore, non resistibili al-

l'azione del tempo, non rispondenti alla natura dei consumi

cui erano destinati; epperò apparve più immediata la neces-

sità per i Municipi di fare, ad economia diretta, i produt-

tori dei betti necessari e utili alla municipalità.

20. Dall'indagine fatta sui servizi che furono, per tali

spinte, municipalizzati, s'indusse che è bene siano ninni-

cipalizzati quei servizi nei quali è facile da parte dell'im-

prenditore-appaltatore la sofisticazione o alterazione del

prodotto ttsato per il servizio (fognatttra), e da parte del

Municipio sono enormi le difficoltà di controllo, perchè diffi-

coltà in re ipsa permanenti, e in cui sono massinte le spese.

Diciamo massime le spese, perchè la ragione più potente

che spinge alla municipalizzazione sta nella legge dei costi

comparati: essendo-evidente che, quando si computano il

costo dell’impresa privata e quello dell'impresa pubblica, è

sempre da preferire il prodotto che si ottiene con costo

minore, e sarà sempre minore quello dell'impresa diretta

assunta dal Municipio, perchè in questo caso il Municipio

risparmia il costo dell'ispezione: il quale è tanto più alto,

di fronte all'appaltatore, quanto più basso è il prezzo con-

trattuale da lui accettato (6).

21. Ma, poiché il profitto dell'imprenditore atttnettta

sempreché l'impresa può sfruttare le condizioni di offerta

di qualche fattore dellit produzione, e poichè non sempre

egli ha la scelta di sfruttare, per es., 0 il prodotto o il

capitale che ha, per la produzione, organizzato, è logico che

egli sfrutterà il lavoro del salariato. Anzi è qttesto il caso

più frequente.

Iprogressi sociali però hanno armato contro l'impren-

ditore l'operaio. Di queste armi una è la conquista del po-

tere politico. Nell'ipotesi che la classe lavoratrice riesca a

impadronirsi dell'impresa politica (Municipio), è evidente

che uno degli scopi precipui di essa, fatta Municipio, sarà

qttello di impedire agli impresari lo sfruttatnettto del lavo—

ratore. Là dove, con le disposizioni legislative o coi patti

contrattuali non si può arrivare a impedirlo, si arriva con

la municipalizzazione. E cosi lo sfruttamento dei lavoratori

da parte degli imprenditori assorge a terza causa perla

municipalizzazione di alcuni servizi.

 

(1) Tali sarebbero: 10 la specie del materiale usato (granito,

asfalto, basale, ecc.); 20 la condizione stessa d'impianto (buona,

discreta, cattiva); 3° il volume; 4° ed il peso del traffico; 5° la

frequenza dell‘inaffìamettto; 6° il carattere della popolazione; 7° il

numero delle scuole o degli uffici pubblici; 80 la presenza di

mercati, 9° e miche la prossimità di strade non pavimentate, ecc.

Cnfr. Herschel Koyl, Factors in the cost of street cleaning 1897

(Municipal a]]airs, 152); Waring, Tite relations of good paving

to street cleaning (Engineering Magazine, febbraio 1897, 390).

(2) E una forma di municipalizzazione semplice molto diffusa

nelle grandi città (Vienna, Berlino, Parigi, Londra, Birmingham).

Peri particolari, vedi Montemartini, op. cit., 559, pag. 63-66,  
e il Waring, Street-cleaning in Europe a Report of observations

made in the summer of 1896 (Municipal a/l'airs, 1898, stip—

plemento).

(3) Esempio Boston. A municipal printing office (Municipal

office, settembre 1899, pag. 531.-535).

(4) A riprova dell'affermazione basterebbe leggere le cifre del

costo del servizio, portate dal Montemartiiti (op. cit., pag. 71).

(5) Montemartini, op. cit., < 63. Cnfr. anche i fascicoli del

21 giugno 1901, pag. 460; del 28 giugno 1901, pag. 482; del

5 luglio 1901, pag. 509 del Municipal Journal in cui si discorre

del The Cost of Fire Brigadas.

(6) Montemartini, op. cit., 566.
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22. L'idea che in questi casi muove la municipalità e

quella (l'innalzarc il tenore di vita delle classi lavoratrici:

l'attna, impiegando gli operai che essa adihiscc nelle imprese

condotte ad economia per un minimo di ore, oper salari che

non scendano mai al disotto di un minimo determinato,

minimo pari a quelle che essa pone nei capitolati dei con-

tratti d’appalto con gli appaltatori.

Tali limitazioni evidentemente creano per gli impren-

ditori condizioni disagevoli per estrinsecare la loro forza

struttatrice, sul lavoro; epperò imlirettamente diventano

ponte di passaggio, per accedere dal sistema dell'appalto :\

quello di municipalizzazione. Tali clausole contrattuali con-

ducono eaccelerano il movimento verso la municipalizzazione

semplice, ossia verso i lavori ad economia; e ciò per due vie.

0 gli appaltatori non vogliono e non possono accettare

la clausola dei salari, e allora se il Municipio vuole in-

sistere nella sua politica, non c‘è altra via che munici-

palizzare il lavoro. Gli appaltatori sono obbligati a ritirarsi,

perchè le nuove condizioni di cose non permettono loro di

sfruttare un fattore produttivo che prima presentavasi de-

bole economicamente, essendo questa causa di debolezza

unica ragione dei loro guadagni.

0 gli appaltatori possono rivalersi su altri fattori pro-

duttivi, e saranno certamente condotti a speculare sul

materiale, sui processi tecnici, sulla qualità del prodotto.

Ma in questo caso tutte quelle cause che cosi sinistramente

influiscono a deteriorare la qualità dei prodotti ollerti dain

appaltatori si acuiscono; crescono le spese di controllo da

parte della municipalità; i rapporti dell'impresa privata e

del Municipio si fanno sempre più tesi, fino a che quest'ul-

timo trovasi indotto e avrà la convenienza di condurre ad

economia i lavori (1).

23. Quanto alla quarta causa (aumento dei produttori

intermediari), cui anche si connette la genesi della ninni—

cipalizzazione, è da premettere che nella vita economica

moderna, per effetto della divisione del lavoro (che è uno

dei mezzi principali per accrescere la produttività delle in-

dustrie), (: nato un fenomeno nuovo: la specializzazione

delle occupazioni ha fatte sorgere un'inlinità d'imprese

autonome, le quali tutte concorrono alla produzione di parti

complementari di uno stesso prodotto, e in esse, logica-

mente ogni imprenditore vuole avere il proprio profitto.

- Ora, lo sviluppo della divisione del lavoro, con la spe-

cializzazione delle industrie, fa si che una crisi nasca

per elletto della deficenza o della mancanza di un bene

complementare. Naturalmente, finchè le imprese restano

piccole, gli inconvenienti restano minimi; ma non appena

cominciano a sorgere grandi imprese, queste si trovano

nella condizione di dover dipendere da cento imprese,

per avere o le materie prime o gli strumenti di produzione;

si trovano, fatalmente, nella condizione di subire una crisi

e di sopportare, come costo, il prezzo dei prodotti aggra-

vate dai profitti delle imprese intermediarie. Ma giunge il

\

mamente in cui il grande imprenditore ha il vantaggio a

produrre direttamente ! bent complementari, necessari alla

sua produzione, distruggendo gli intermediari. Egli, infatti,

così facendo e certo che non distrugge la divisione indir;

striale preesistente, non rinunzia ai vantaggi lisici della

specializzazione del lavoro, ma distrugge sulo gl'inconve.

nienti economici del sistema, che invero i singoli reparti

dell'impresa accentrata operano in modo autonomo tecni-

camente, ma unificati economicamente.

Ora, i Municipi, che sono per sè stessi imprese abbastanza

ampio per assorbire ingenti quantità di prodotti, si trovano

ben presto in condizioni tali da poter provvedere diretta-

mente a certi beni complementari loro occorrenti ; arrivano

cioè presto a quel punto in cui la produzione diretta rap-

presenta un vantaggio economico. Se una dilficoltà d'ordine

economico per essi sorge e appare, è quella relativa allo

impianto ed alla convenienza di unificare gl'impianli dei

singoli riparti di produzione propria, per ottenere, con la

minorazione delle spese generali, una minorazione di costo.

Difficoltà che in fatto sono state superate, mercè l'istitu-

zione di un ufficio tecnico o dipartimento speciale, in cui

per ragione di materia si unifica tutta la direzione e tutta

l'amministrazione dei servizi municipalizzati (2), e dove e

per il quale si da unità a tutto il capitale fisso (locali, alac-

chiuari, forza motrice, ecc.), che nelle mani degli appal-

tatori ben forniti costituisce il capitale di « exploitation »

o di esercizio.

Una volta organizzato quest’ulficio tecnico, in cui tutti

i servizi ad economia sono direttamente assunli dal Mutil-

cipio, sorge anche la convenienza per esso di municipaliz-

zare le produzioni complementari, alla stessa stregua e per

le stesse ragioni per le quali peri grandi opifici sorge la

convenienza a produrre direttamente beni complementari

e intermedi (3).

24. Questa necessità di sfuggire ai produttori di beni

complementari, e ai produttori di materie prime, tende ad

allargare sempre più l'azione industriale dei Municipi. Gli

esempi più belli di questa espansione riguardano le industrie

costruttrici (4); iMunicipi, per non trovarsi alla mercé dei

produttori di materia prima, fanno da sè direttamente.

Ma tende anche ad allargarla, sempre quando, eseguendo

lavori a economia, il Municipio incontra difficoltà gravis-

sime nel procacciarsi il materiale necessario ai lavori: le

difficoltà che esse aveva eliminato con la municipalizzazione

sul mercato dei beni di primo ordine, si protendono sul

mercato dei beni di ordine superiore. Per superarleil pro-

blema della tnunicipalizzazioue s'alfaccia nuovamente; rise-

luta con la municipalizzazione la produzione diretta dei beni

di primo ordine, non si può che con la municipalizzazione

risolvere quella della produzione diretta dei beni di ordine

superiore. E cosi una municipalizzazione chiama l'altra (5).

« Quando l'azione municipale comincia a svilupparsi, dice

Montemartini (6), viene a scoprire successivamente nuove

 

('l) Montemartini, op. cit., 569.

(2) In Inghilterra hanno un dipartimento del lavoro ( Works

Department) Battersea, Huddersfield, West Ham, West Hiding

County Council, ed il London County Council (Montemartini,

op. cit., pag. 82). In Italia: Padova, Verona, ecc.

(3) Montemartini, op. cit., pag. 76.

(li.) Glaskow e Chesterfield istituirono una fornace municipale

per fabbricare i mattoni di cui abbisognavano nei grandiosi lavori di

fognatura che direttamente hanno compiuto (Progress of the work

of the Glas/row Cleansing (lepart. (Man. Journ., 23 agost01901).  
(5) Per es., per sfuggire la speculazione degli appaltatori il

Municipio può aver municipalizzata la pavimentazione stradale;

nell'atto pratico si trova di fronte un sindacato di proprietari fl!

cave. Per vincerne le pretese, non potrà non allargare le spese

della propria attività municipalizzati-ice, assumendo (mercè lo

acquisto di cave) l'esercizio della cava dei selci. E tipico, nella

specie, l‘esempio di Milano (Montemartini, ep. citata, pag..58)t

ed analogo quello di Glaskew e di .leadon (id., opera alata,

pag. 89).

(6) Op. cit., 572, pag. 87.
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posizioni mettepolisticlte, che prima si tenevano celate e

non erano avvertite; per cui il problema della municipa-

lizzazione si allarga sempre, determinato dalle stesse cett-

dizieni economiche ittiziali che lo provocarono».

25_ E opportuno, per concludere, osservare che le cause

accennate non agiscono in ntodo assolttte per lo sviluppo

della municipalizzazione, perchè l'importanza di esse varia

da Municipiea Municipio, essendo relativo il punto di tratt-

sizioue tra il sistenta dell'appalto o la municipalizzazione.

Ciò vuol dire che « non sono i caratteri di un'industria

che portano alla municipalizzazione, ma che ittvece le cott-

dizioni itt cui un'ittdustria si svolge sono le determinanti

del fenomeno ». E siccome le condizioni in cui utt'indttstria

si svolge sono, di fatto, essenzialmente contingenti, segue

che la convenienza della municipalizzazione varierà da

luogo a luogo, da tempo a tempo. E quindi per la teoria

converrà rintracciarei limiti del fenomeno (5 3) e converrà

determinare le condizioni che dànno origine alle cause

studiate, provocanti la ntunicipalizzazione(n. 32 e segttettti).

B) Produzione diretta complessa.

26. Nazione della prodttziotte per intrapresa. —— 27. Natura sua

peculiare. — 28. lndttstrie tipiche municipalizzate a pro-

duzione complessa. — 9.9. Ceoperaziotte e concorrenza;

superiorità della mutticipalizzazione. — 30. lndttstrie tipiche

municipalizzabili nella forma d'itttraprosa industriale. —

31. lttdnstrie in cui la concorrenza è attiva ma non efficiente.

Premesse teoriche. — 32. Ragioni economiche della loro

municipalizzaziotte. ’l‘ipo: la panificazione. —- 33. lndttstrie

in cui la concorrenza non garantisce la qualità dei pro-

detti. — 34. [Ragioni economiche della loro municipalizza—

zione. Tipi: latterie e farmacie. — 35. Funzioni di attività

economica in cui la concorrenza non è garanzia sufficiente

di buon mercato nè di buona qualità dei servizi. — 36. Ra-

gioni della municipalizzazione di esse. Tipi municipalizzabili:

camere di mediazione; cantine e magazzini di vendita. —

37. Industrie che tendono fatalmettte al monopolio. Limiti

dell'argomento. — 38. Monopoli locali: loro formazione.

Se e da chi può esser modificata e elintinata la posizione

menopolistica. Con quali mezzi. —— 39. Opportunità dell'in-

tervento dei Municipi. Metropoli municipalizzati. Casi e specie

di servizi locali in favore di monopoli municipalizzati e muni-

cipalizzabili.

26. Ferma la definizione data di questa forma che la

municipalizzazione può asstttttere (n. 9), dalla quale emerge

lo scopo che si vuol raggiuttgere, per determinarne la

natura e gli adattamenti occorre, attzitutto, ricercarne. le

caratteristiche.

In quanto la municipalizzazione può assutttere carattere

industriale, essa produce in concorrenza con le imprese

private, vettde i suoi prodotti al prezzo di costo, copre le

spese di costo con la sola vendita dei prodotti: e, come tale,

in qttauto produce in concorrenza con le imposte private,

si differettzia dalle imprese fiscali; in quanto vende al prezzo

di costo, si differenzia dalle intprese demaniali ; e in quanto

copre le spese di costo con la sola vendita dei prodotti, si

differenzia dalle ntunicipalizzazioni semplici o ad economia.

27. Nella natura o funzione sua peculiare, perciò, l'int—

presa industriale tttnttiCipàlizzatà non soddisfa ai bisogni

dell'intera municipalità ma, solo, d'un gruppo forte di cett-

snmatori, che di essa fa parte, e parte più influente; rap-

presenta Informa più lieve d'intervento del Municipio negli

affari della municipalità; una fase della secolare lotta tra

la classe dei produttori e qttella dei consumatori.

a) Non soddisfa ai bisogni dell‘intiera municipalità.

lttfatti, secondo il Montentartini (i), la costituzione di tttta

impresa industriale è sempre provocata dal grttppo più

forte ed influente di constttttatori della municipalità; per

effetto di qttesta costituzione il Municipio costringe la ntu-

tticipalità ad anticipare le spese d'impianto e di ammini-

strazione ed a sopportarei rischi dell’impresa. Di frettte

ad essa e ai consumatori il Municipio assume figura di

garante per l'ammortizzazione delle spese d’impianto e per

avere libera la prodttzione d'alcttni predetti,i quali non

sono quasi mai di uso generale; ma tettdeno a diventarlo,

man mano che con l'estettsione della produzione si viene

del prodotto ribassando il costo ed il prezzo. '

b) Rappresenta la ferma più lieve di intervento del

Municipio negli affari della municipalità, in quanto la po-

testà coercitiva del Municipio itnpone il più leggere dei costi

alla municipalità, imponendo ad essa soltanto i rischi di

un'impresa e le anticipazioni, mentre tutti gli altri costi

(di produzione, amministrazione, ammortizza, ecc.) sono

addossati ai consumatori dei prodotti, al pro rata del con-

sutno che essi fanno dei medesimi (2).

c) Rappresenta una fase della secolare lotta tra la classe

dei produttori e quella dei consumatori. E difatti essa non

è che la forma più evoluta cui è arrivata la tendettza a far

intervettiregli enti politici nella preteziette dei consutttatori.

lnfatti non si ricltiede più l'intervettto dello Stato o dei Co-

mttni per la determinazione dei prezzi e delle qttalità dei

prodotti (3): nè cltel'utte o gli altri provvedano direttamente

alla produzione di alcuni prodotti o servizi; ma, con forttta

mite e benigna, quasi contrattuale e fiduciaria, si tenta di

spingere la collettività ad anticipare i capitali occorrenti ai

 

(1) 'l'estualmente dice il Metttemartini (@ 74): e La verità

salta subito agli occhi esaminando le preduzietti comuttemettte

municipalizzate. La luce elettrica, il gas, i tramways non sono

domandati da tutti i cittadini, per il loro uso privato. L'acqua

potabile non èdemandata e comprata da tutti i rioni, da ttttte

le contrade d‘una città. Non tutti i cittadini domandano di assi—

curarsi alle imprese municipali d'assicurazione. ln ogni mo-

mente, a ogni prezzo determittato, abbiamo una determittata

domanda. Abbassando i costi di produzione e quittdi i prezzi, la

domanda sarà in aumento. Il che significa che inizialmente il

bisogno di certe produzioni municipalizzate non era della muni—

°'Palttà, ma di un grttppo speciale di consumatori; che questo

gruppo può continuamente attmeutare col prosperare dell'impresa;

ma che difficilmente, per qualsiasi prodotto, si potrà raggiungere

un prezzo tale da poter essere il prodotto comprato da tutti coloro

che ne risetttono il bisogno ».  
(2) Questa ripartizione dei costi, quasi rispondente a delle

regole di equità, spiega, sotto un certo riguardo, l‘entusiasmo

destato dalle itttposte mutticipali industriali, la cui funziotte &

stata magnificata da alcuni come una novella e speciale fase del-

l'attività dei Municipi.

(3) Ormai tattte l'una che l'altra sono fasi tramentate. Ricor—

dasi, in proposito, che il protezionismo di consumo è passato per

due fasi.

In una prima fase si richiedeva l’intervento dello Stato per la

determinazione dei prezzi e della qualità di quei tali prodotti, che

per natura loro potevano essere dal produttore e monopolizzati

o alterati. Si impose cioè la teoria del instant praetium e si ebbe

la politica economica dei « calmieri », delle « mete » e delle

ordinanze proibitive o regolamentati-ici della produzione.

In una seconda fase, come già la plebaglia romana usava

quando agli imperatori domandava la provvista diretta del pane
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consumatori (integrati nell'intpresa ttttttticipalizzata la qttale

li restituirebbe pur essi coi relativi interessi) che, elitttittato

il produttore, diverrebbero produttori per i propri bisogni.

28. Se, pertattto, titi gruppo di consmnateri tenta

indurre il Municipio a fondare un'impresa industriale, di

cui essi in definitiva sopperterattno il costo totale. e di cui

pt‘ovviserimnente sosterranno una qttota parte del costo di

anticipazione e di riscltio, certo esse non vi si delermitta

se non in quanto ritiene che l'impresa municipale riuscirà

più economica di quella privata (n. 10).

Ora essi, per lo pit't, lo cltiedone:

10 quando, in ittdttstrie in cui si ha un eccesso di con-

correnza, si trovano di frettte a una lotta cetttbattttta dagli

imprenditori privati, tante accanitamettte, da non perntet-

tere la costituzione di qttalclte impresa forte ed economica,

e da lasciare il prezzo dei prodotti elevato, pur essendo

proporzionato al costo (esetttpio tipico: la panificazione);

2° quando si trovano di frettte a industrie delle qttali

ai constttnatori non è possibile, in modo assolttto, control-

lare il costo di produzione e la qualità dei prodotti, e di

fronte alle quali la libera concorrenza (: inefficace a garan-

tiro la qualità ed il prezzo di costo (esentpio tipico: la

farntaceutica);

3° quando si trovano di fronte a ittdttstrie che ten—

dono fatalntente al ntonopolio, e che presentano perciò il

pericolo di addossare ai cousutttatori prezzi tttonopelistici

(esempi tipici le industrie ne ferniscotto, ma a preferenza

prevalgono in qttelle industrie in cui é possibile elitttittare

le Condizioni di libera concorrenza, e che per ciò presen-

tano la possibilità d'organizzarsi itt sittdacati o trusts).

29. La scienza econontica si e affannata a ricercarei

rintedi ed ostacoli che nel tttottdo reale si sono opposti e si

oppongotte al realizzarsi ed all'imperare della libera cett-

correttza; per lnttgo tempo si assopl nella forza poderosa

del Tradetmionisnt, e per non breve tempo confidò in quella

più mite ed espansiva del cooperativismo (i): ma lo sperare

nell'una e ttell'altra fu dimostrato essere un‘utopia.

Oggi, invece, la scienza economica tende ad affermare (2)

che, « quando la libera concorrenza non funziona e non è

efficace, e la classe dei produttori in condizioni di libertà non

riesce a portare il basso prezzo delle merci », dee cltiedersi

la ntutticipalizzazione, sentpreclté sussistesse quella condi-

zione clte (: indispensabile al funzionamento ed alla bttona

riuscita dell'impresa tttunicipale, sempreché, cioé, questa

impresa presenti gli stessi vantaggi tecnici presentati dalle

itttprese private. Dicesi sempreché presenti gli stessi van-
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taggi presentati dalle imprese private, perché i pr0tluttori

privati, data la possibilità di poter etttrare in cane…—…&

con l'impresa ntutticipale, rinuncierebbero ai guadagni di

tttonopolio, e si accontettterebbero di piccoli guadagni, p…

di vincere il Municipio.

Oggi, anche la sciettza economica tettde a dimostrare

soprattutto, la superiorità della mut'ticipalizzazione sullzi

cooperazione, per 1 consumatori:

perché la ntunicipalizzazione elimina qualttnqtte ren-

dita di produzione, epperò, vendendo al prezzo di costo,

ripartisce sui compratori ttttti i guadagni differenziali che

si sarebbero fatti dividendo la produzione in più periodi

e in più aziende e vettdo a prezzi minori (3);

perchè la ntunicipalizzazione non esclude ogni nuova

economia che si converta alla cooperazione, ma accetta i

nuovi clienti, ripartendo su di essi i guadagni del printi-

tivo impianto e dilttemlo su ttttti i clienti le rettdite di

produzione (4).

Oggi, fittalmetttc, la scienza econentica sostiene che l'int-

presa municipale rappresenta lo stesso principio inferma-

tore della cooperazione, con la differenza che in questa i

cooperatori sono ttttti i cottsuntatori, e che il vincolo non e

direttatttettte libero o contrattuale, ma ittdirettatttente coen-

cit_ivo, e le tttilità non sono cltiuse ma aperte; perché

(ripetiamo una frase di Maxwel) con la municipalizzazione

si hanno economie che operano direttamente come ltatttto

già visto operare, direttamente, da altre econontie nella

cooperazione (5).

30. Pertattlo, allo scopo di assorgere all'affermazione dei

casi di ittdttstrie da mtttticipalizzare nella forma di intra-

presa ittdustriale municipale, il Metttetnartini passa in ras-

segna e fa la critica delle ittdustrie in cui la concerrenzaé

attiva, ma non efficiente; delle industrie in cui la concor-

renza ttett garantisce la qualità dei prodotti ; e delleittdustrie

che tettdone fatalntente al monopolio (6).

31. Nei riguardi delle industrie in cui la concorrenzaè

attiva, ma non efficiente, in littea di principi, occorre di-

stinguere i casi tutti in cui apputtlo la libertà di concor-

renza è più apparente che reale; i casi cioé in cui la con—

correnza o e impropria, o attarcltica, o parziale, o lintitata

nel_tempe e nello spazio.

E intpropria, sempre quando non ha per iscopo d'ab-

bassare i prezzi in modo permanente ma d'elintittare sola-

mente ttn avversarie dal mercato. Essa prodttce gli stessi

effetti del monopolio. Quando e attiva, l'ittteresse del sin-

golo non si accorda con l'interesse sociale. Da qui la

 

(panem) e dei giuochi (circenses), si é'preteso che lo Stato, e il

Comune, provvedessero direttamente alla produzione di alcuni

prodotti o servizi, anche per distruggere l‘antagonisme tra le due

classi di prodttttori e consumatori. S'impose cioè la teoria della

dentanialità dei ntezzi produttivi e dei pubblici servizi, e si ebbe

la politica ecettomica dei monopoli pubblici, e della produzione

con diritto di privativa.

La fase attuale e una derivazione immediata di questa: in

quanto la pretesa dei municipalizzatori ad altro non si riduce che

alla determinazione della sfera dei pubblici servizi, ed alla produ—

zione diretta di essi, era con privativa, ed era in concorrenza.

(1) Charles Gide, Productiee cooperation… in France (The

guai-t. Journal of Econ., ttovembre 1899), ed Has cooperation

introduced a new principle in to Economics? (The Econ. Journ.,

1898, vol. v…, pag, 490; Guyot, La vrai et la [ausse coupé—

ration (Journal des Econ., 15 febbraio 1899); Pantaleoni, Esame

critica dei principi teorici della cooperazione (Giornale degli  
Economisti, marzo-maggio 1898); Montemartini, op. cit.. 5 77

a 82; Scherma, La teoria economica della cooperazione, voi. !,

Palermo, Heber, 1905.

(2) Montemartini, op. cit., & 77.

(3) Montemartini, op. cit., pag. 100.

(A) Montemartini, op. cit., pag. 101.

(5) Maxwell, Report from the joint select Committee ofthe

House ofLords and the House o/'Comntons on municipal trading.

pag. 332-335, London 1900.

(6) In settso proprio la concorrenza economicamente èuna vera

forza produttiva che tende a diminttire il prezzo dei prodotti. “

migliorarne la qualità, ad adattarli sempre più ai bisogni. R8PPÎE'

senta tttto stato di cose in cui i produttori delle stesse mettilo

dei medesimi servizi si sforzano di superarsi a vicenda, {ll dmn-

tutire il costo degli sforzi e il prezzo dei prodotti e di migliorare

la qualità delle merci.
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necessità di municipalizzare le industrie su cui essa

opelv<‘)- . .. . .
Eattarcltica, sempre quando la facolta stessa d iniziare

un’impresa e d'ostacolo alla costituzione d'una grande

impresa più ecouontica. Essa, lll ultttna analtsn, si risolve

nella ttittna concorrenza di ognuno. Quando è attiva getta

sul ntercato una quantità di merce sempre superiore al

fabbisogno, ed un deprezzamento generale, che è, non sel-

tattt0 causa intmediata di crisi di produzione, ma attche

causa mediata di crisi del credito. Ne consegue una distru-

ziotte di riccltezza, che e una perdita a secco perla società.

La necessità d‘evitarla consiglia la ntunicipalizzazione delle

ittdustrie su cui essa opera (2).

Èparziale, sempre quando non si ha riguardo a tutto

il sistema, e si dicltiara imperante, o si invoca la libertà

solo per alcune condizioni e non per tutte, contemporanea-

mente. Essa produce dei veri stati monepolistici per i pos-

sessori di qttei fattori in cui la libertà non ésentita. Quando

riattiva, in sostanza, essa permette ad alcuni predttttori di

mantenere le loro posizietti, senza spese, spittti e minacciati

da nuove forze progredienti. Ne consegue che il fattore

produttivo, che si può sottrarre alla concorrenza, si mani-

festa in proporzioni minori, diventa pit't costoso ed offre

adito a guadagni, sfruttattdo gli elementi deboli del sistettta,

invece che ottenere dei profitti avvantaggiattdo tutta la cel—

lettività. La necessità di evitare che questo ittcottveniente

avvenga cettsiglia ricorrere alla municipalizzazione (3).

E, finalmente, limitata nel «. tetnpo » quando l'impren-

ditore sfrutta senza preoccuparsi del futuro (vantaggio

sociale) le condizioni favorevoli, oggi, a sé (vantaggio indi-

viduale). Essa produce e producendo distrugge. Quando è

attiva non é economica, e per la società non è utile,

ateatro apparentemente lo è per l'individuo (4). E limitata

nello «spazio » qttattde alcune condizioni favorevoli, che

potrebbero essere utilizzate economicamente, su una larga

scala, vengono contese solamente da alcuni imprenditori

di una ristretta località. Essa produce vantaggi immediati,

ma la produzione immediata e fatta a scapito di vantaggi

più estesi che potrebbero, col miglioramento successivo

dei mezzi produttivi, raggiungersi. Quando è attiva essa

si esplica non in tutte le sfere di economie e di località che .

avrebbero avuto vantaggio di entrare in lotta per l'utiliz—

zazione delle favorevoli condizioni (5).

32. Ora, di fronte a tutti i casi di concorrenza non effi-

cicttte, o in cui la concorrenza non è pit't una spinta eco-

nomica a ridurre i costi ed a vendere i prodotti al prezzo

di costo, sia per circostanze speciali dell'ambiente, sia per

spontanea influenza del tornaconto ittdividuale delle varie

categorie di produttori, per i consumatori, la municipalizza-

zione dell'industria si presenta come l'unica àncora di sal-

vezza, cioé come'l'unica forma di produzione che possa dare

quelle che non può dare la concorrenza, e cioè: prezzi

bassi e prezzi di costo.

La panificazione e l'industria tipo, in cui la concorrenza

itttpropria, attarchica, parziale, predontina, e in cui, anche

quando la concorrenza setnbra attiva, pure non è efficace

a darci il basso prezzo dei prodotti. Di essa in ttttti ipaesi,

e nelle grandi città e quasi universale il cottsettso, si

domanda la tttutticipalizzazione.

lI Montetnartini, con una logica stringente, dopo esami-

nate le proposte diverse di panificazione municipale che la

letteratura della municipalizzazione ricorda; dopo sotto-

posto a critica il prograntma dei lavori della Commissione

cremonese per la panificazione municipale, attenuando la

autonomia della questione, esaminando il rapporto tra i

prezzi della farina e del pane, rilevando i caratteri dell'in-

dustria panificatrice e la difficoltà della grande impresa

per la panificazione, dimostra tra le diverse forme di inter-

vento municipale, quanta e quale sia l'eccellenza del metodo

dell'assunzione diretta rispetto al calmiere, al fortto coope-

rativo ed al fortto di paragone, determina i limiti della

municipalizzazione dei forni e formula i canoni da segttire

per la razionale organizzazione del forno municipale (fi),

nonché per il suo funzionamento ecettemice.

33. Nei riguardi delle industrie in cui la concorrenza

non garantisce la qualità dei prodotti, in linea di principio,

éda ricordare che una delle più gravi accuse che sono

messe al regime della libera concerrettza e questa: essa

favorisce la sofisticazione e l'adulteraziene, e quindi, lungi

dall'assicurare la buona qualità dei prodotti e dei servizi,

adduce la cattiva qualità dei medesimi.

E l'effetto economico della tendenza delle speculatore ad

arriccltirsi tttittitnizzando il proprio sforzo; egli, per profit—

tare del favore o del prezzo che ttna merce determittata ha

acquisite in mercato, per diminuirne il costo suol dete—

riorartte ad arte la produzione, ma per prefittare del prezzo

corrente, con lieve differenza, la slattcia sul mercato, sicuro

di trovarvi consumatori (7). Nella maggior parte dei casi

le adulterazioni e falsificazioni riescono dattnose al cett-

sun_tatore.

E ovvio, itttattte, riflettere che vi sono servizi e prodotti

per i quali la qualità è l’elemento prevalente, nella deter—

minazione della loro efficacia e del loro valore, e se in molti

casi l'abituditte del consumatore, la pratica delle scatnbio

possetto mettere il consumatore in condizione di conoscere

il prodotto, di fare la sceltae di prevenire la frode, in mol-

tissinti, invece, egli si trova impossibilitato a qualsiasi con—

trollo. La concorrenza, in quelli, raggittnge l'intento di ga-

rantire la qualità delle merci, perché dopo qualche tetttpo

di prova le speculatore ed il produttore disonesto perde-

ranno i loro clienti; in questi, ittvece, i consumatori sono

lasciati, e rimangono sempre, alla mercé dei disonesti.

 

(I) Bascom, Competition actual and theorical (Quart. Journ.

”f Econ., agosto 1900, pag. 517 e seg.); Cossa, Delle cause

economiche che diminuiscono l'efficacia del libero scambio,

Bologna, Fava e Garagnani, 1896.

_ @) Pareto, op. cit., 5 718 e nota 1. La teorica formolato dal

l'avete si ritrova in Romagnosi, Dello libera ed universale

concorrenza nell'ordine sociale delle ricchezze (Opere, vel. tv,

pag. 40, Milano l8/t5), ed é splendidametttc riassunta dal Men-

temartiui, op. cit., 5 86. .

(3) Montemartini, op. cit., @ 87.

(d) Bascom, Competition. citata, pag. 540.

74 — Dtoasro tramano, Vol. XV, l’arte 28.

 
(5) Motttemartini, op. cit., 5 88. Egli dimostra che l‘esempio

specifico più appropriato per stabilire questi contrasti tra interessi

ittdividuali ed interessi di una sfera sempre più lata, dovuti al fatto

d'tttta concorrenza limitata nello spazio e nel tempo, si ha nell‘in—

dttstria per l’utilizzazione della forza idraulica (@ 89). Cettsigliame

il lettore a leggere quelle pagine in cui la dimostrazione della tesi

è fatta. Cnfr. Omodeo, La forza idraulica in Italia (Critica

Sociale, 16 giugno 1901, pag. 180).

(6) Montemartini, op. cit., & 107 a 116.

(7) Vedi ttostrc Istituzioni commerciali, ?“ ediz., Roma, Al-

brighi e Segati, 1906, pag. Bla—35, e Pareto, op. cit., 5 811,
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Per eliminare questo inconveniente, eliminata la tesi

_liheristica, rimane la tesi protezionistica; quella d'inter-

vento dello Stato.

34. L'intervento dello Stato nella forma regolamentare,

a prova di fatti, è riuscita inutile, vessatoria, costosa, ed

anche di ostacolo allo sviluppo dell'economia della produ—

zione; è riuscita dannosa alla società.

L'intervento dello Stato nella forma di vigilanza repres-

siva di polizia, a prova di fatti, è riuscita più utile e meno

vessatoria: ma è costosa non meno e-talvolta è anche anti-

economica, perchè de iure, è distruttiva.

I teorici della municipalizzazione hanno, certamente,

spinto meglio l'azione d'intervento dell'Autorità pubblica,

quando sostengono la convenienza e consigliano il Comune

ad assumere la produzione diretta delle merci, che sfuggono

al controllo, o la produzione dei servizi che non si possono

utilmente avere dalla libera concorrenza. E poiché la spinta

ha una causale democratica si è constatato questo, che

« per lo più si reclama l'intervento dell'ente pubblico ad

assumere l'ivvvpresa di produzione di quelle merci o servizi

di consumo generale, che costituiscono il consumo princi—

pale delle classi operaie e proletarie »; si è pur constatato

che l'ente pubblico, quando si determina ad intervenire con

l’assunzione diretta dell'impresa, vi si determina non per

spirito di equità, di protezione o di benevolenza verso le

classi inferiori, ma per l'influenza che sull'azione econo-

mica dell'impresa politica esercita la pubblica opinione.

Un'applicazione del principio si è fatta (1) municipaliz-

zando le latterie, allo scopo, non tanto di venderelatte puro

per l'ordinaria consumo, quanto per preparare latte steri—

lizzato per la nutrizione dei poppanti: in questo caso la mu-

nicipalizzazione si èimposta per la necessità che l'impresa

presenti la garanzia massima di onestà, trattandosi della

conservazione della vita umana.

Un'altra applicazione si è fatta municipalizzamlo la

produzione dell'olio (2) e del ghiaccio (3); ma qui gli in-

teressi locali sono prevalsi. E si municipalizzarone anche

spacci di bevande alcooliche (4), per prevalenti ragioni

d'igiene, e come misura di precauzione contro i danni

dell'alcoolismo. '

Ma un'applicazione più larga, per la qualità della merce

e per l'importanza dei prodotti, di cui la bontà, l'efficacia

e il valore sono assolutamente, in regime di libera con-

correnza, non passibili di controllo immediato da parte del

consumatore, è quella che si è fatta delle farmacie (5). È

vero però che tuttavia la municipalizzazione delle farmacie

lascia ai teorici liberisti largo margine alla discussione;

ma è pur vero che, specie per le farmacie dei piccoli centri

dove l'esercizio si mantiene nella forma monepelistica, la

municipalizzazione appare di una necessità evidente e non

si contesta. E il problema che s'impone ai piccoli Comuni,

in Italia, per i quali è obbligatoria la somministrazione

gratuita dei medicinali ai poveri.

35. Ma la municipalizzazione si presenta come una acces-

sità anche per quei casi di servizi la cui efficienza, data la

libera concorrrenza, non è tale da soddisfare il bisognodci

consunmtori. É il caso in cui i produttori di tali servizi

per le condizioni stesse del mercato, si trovano in una posi:

zione d'interessi antagonica a quella dei consumatori, per

cui il servizio che essi rendono non corrisponde a' quella

qualità richiesta sul mercato. Evidentemente, si tratta di

funzioni produttive, che vengono esercitate al di fuori degli

interessi di alcune classi economiche, le quali si vedono

perciò costrette a spostare le esistenti condizioni del mer-

cato per loro sfavorevoli, ea provvedere, direttamente, al

servizio di cui abbisognano; oppure si trovano costrette

a richiedere l'intervento dell'ente pubblico.

36. Il l\lontemartini porta, come casi tipici, due esempi

che riguardano due funzioni economiche della massima

importanza, cioè la funzione intermediaria per lo spaccio

dei prodotti, e la funzione della confezione e vendita diretta

dei prodotti da parte dei produttori.

Rispetto alla funzione d'intermcdiazione, in linea di

principio è da osservare che nei contraerei dove la classe

dei mediatori s'è affermata maggiormente si ha che il mer-

catedipende interamente dai mediatori. Essi, concentrando

nelle proprie mani tutte le domande ed offerte, si impa-

droniscouo del mercato nel senso di essere arbitri della

maggior parte dei contratti, di entrare come elemento

primo nella formazione dei prezzi. Ad onta della concor-

renza fortissima che agisce fra i mediatori, dato il libero

esercizio della mediazione, essendo fine ultimo del media-

tore quello di concludere il maggior numero di affari, I'in-

teresse della classe si presenta, e permane, antagonico al-

l'interesse dei produttori: il mediatore, difatti, cerca creare

condizioni tali per cui l'intervento suo diventi necessario

per l'effettuazione dei contratti e, raggiunte queste corali-

zioni, egli cura di attirare il compratore, che e il suo vero

cliente, anche a danno dei venditori. La politica del me-

diatore, nell’ipotesi di diversi mercati in concov renza, è

quella di abbassare il prezzo della merce per attirarci

compratori sul mercato.

Ora gli economisti giudicarono con criteri diversi l'opera

degli intermediari. Alcuni, pur ammettendo l'utilitàe l'ef-

ficacia della mediazione, ne fecero risultare l'ingerdigia e

la frode. Altri combatterono la funzione stessa interme-

diaria e la dichiararono inutile e dannosa. Non si accorsero

che il problema e in sè stesso problema di ambiente. La

funzione intermediario è assolutamente necessaria calta-

mente utile. Occorre ridurla nei suoi giusti limiti, per guisa

che agisca nel modo più vantaggioso economicamente. .

certo che, quando si poté sopprimere vantaggiosamente Il

pericolo intermediario, lo si eliminò: si applaudi alle ceo-'

perative di consumo, ai sindacati agricoli, ai comizi e il!

consorzi agrari, alle Camere di lavoro. Ma, quando non si

poté, gli imbevuti di spirito protezionistico domandarono

 

(‘l) Si è fatta a Littelans prima, e poi a Fecamp, a Liverpool,

a Dukinfield, ad Arhton, a Belfast, a Battersea. V. in Muni-

cipal Journal del luglio 1901, pag. 519, 520; dell‘aprile 1900,

pag. 263; del maggio 1901, pag. 320, le notizie riportate alla

rubrica Municipal Milk Dcpots, e Montemartini, op. cit., 5 121.

(2) E stata fatta ad Adelaide (cnfr. Municipal olive oil: Muni-

cipalJournal, 25 gennaio 1901, pag. Gt). V. ftlontemartini,opera

cit., 5 lì?.

(3) E stata fatta a Diisseldurf (cnfr. Municipal Ice Manu—  factury : Mit-nic. Journal, 18 maggio 1900, pag. 388; 99 marzo

1901, pag. 228; 12 luglio 1901, pag. 521); l\]ontemartim, operi!

cit., 5 129.

(le) Tipico è l'esempio dato dal Municipio di Golhenburgt

l‘organizzazione della cantina municipale di Diisseldorf; tlplfìl'fîle

municipalizzazioni di hotel-restaurants fatti a Bradford ed :! ”qu

seldorf, e di cafe'—chantants fatti a llattersea ed a Londra (”"'

Montemartini, op. cit., 5 123 e le fonti da lui citate).

(5) Montemartini, op. cit., 5 124-126.

tipica
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l‘intervento d'una efficace legislazione, illudendosi di poter

determinare il prezzo del servizio con l'autorità della legge,

quasichè lo Stato potesse fissare Il valore d 'una ricchezza

qualsiasi. L’esperienza, invece, insegna che I ingerenza del

Governo si è sempre mostrata impotente a sradicare gli

abusi e gli inconvenienti della classe intermediaria. Ciò

non vuol dire che manchi la possibilità d'un rimedio.

[| lllontemartini ritiene che una soluzione del problema

potrebbero portarla i Municipi, con l'istituzione di Camere

municipali di mediazione (l).

Rispetto alla funzione di confezione e spaccio diretto dei

prodotti, che è talvolta anche funzione di mediazione, lo

stesso Montemartini ritiene possa utilmente assumere forma

municipalizzata con l'istituzione di magazzini e cantine

municipali (2), le quali con maggiore efficacia darebbero

quelle utilità che dànno le cantine sociali, e le quali perciò

si dovrebbero istituire là dove concorronoi requisiti eco-

nomici, previa istituzione di cantine sociali (3).

37. Nei riguardi delle industrie che tendono fatalmente

al monopolio, la teoria della municipalizzazione è più

esplicita.

Fra la tesi collettivistica dei pubblici servizi (4) e la

teoria liberista (5), inconciliabili, havvi una tesi inter-

media, la quale per l’appunto sostiene che vi sono delle

industrie le quali tendono fatalmente al monopolio: tali

sarebbero quelle in cui, dato il loro sviluppo, occorre un

ingente capitale d'impianto e di esercizio per funzionare,

inquantochò pochi concorrenti potrebbero trovarsi possessori

diquesli capitali, disposti ad arrischiarli in tali industrie,

echo abbiano la cognizione dei sistemi di produzione:

equand'anche si trovassero, appunto perché pochi, dopo

qualche tempo, per effetto di associazione o di elimi-

nazione, l'industria assumerebbe carattere e funzione ruo-

nopolistica. Delle industrie monopolizzate effetto è sempre

questo: il consumatore finisce sempre per pagare più caro

il prodotto o il servizio, inquantochè il prezzo di esso eccede

sempre e di molto il costo ed il valore utile del prodotto

edel servizio che il produttore dà in corrispettivo.

Astraendo dalla critica dei principi, dalla ricerca delle

cause, sia subiettive che obiettive, che producono i meno-

P0lî; supponendo nota la serie delle combinazioni monopo-

\

uff) Montemartini, op. cit., 5 127, e Gli intermediari e la ['un—

zioneintermediaria nella circolazione della ricchezza, Milano,

Vallardi, 1892.

(2) lllonteniartini, op. cit., 5 128, e Le leghe di migliora-

mento fra i contadini nell’altre Po pavese (Critica Sociale,

1“ e 15 ottobre 1901).

(3) Il Montemartini dice (op. citata, pag. 176): « I requisiti

Economici che si devono incontrare nell'ambiente e negli orga—

tnzzatori perchè una cantina sociale abbia a prosperare, spiega

Il perchè l’impresa potrebbe, più facilmente, essere iniziata dal

Municipio. Se i contribuenti di un Comune sono quasi tutti piccoli

Proprietari, o mezzadri, o fittabili; persone, in una parola, m-

lcressate allo smercio del prodotto della terra, è certo che una

nnsura presa dal Municipio per raggiungere questo scopo equi—

varrebbe ad un provvedimento per far aumentare i redditi ditutta

la collettività. in molti paesi, ove predomina la piccola proprietà

ed ove si coltiva la vite, non s'incontrano che difficilmente lavo-

ratori puri, ed il sistema tributario non è basato sull‘imposizione

nnhretta, ma essenzialmente sull‘imposta fondiaria e di fabbricato.

ppci'ò in questi paesi, trattandosi di un bisogno universalmente

Sutttlto, l‘istituzione d‘una cantina municipale non solleverebbe

quelle opposizioni che l’antagonismo d'interessi fa nascere contro  

listiche che in fatto avvengono e che l’economista moderno

notomizza e seziona alla stregua dei principi dettati dalla

teorica dell'utilità marginale (6), qui convien determinare

alcune conclusioni sull'opportunità d’intervento dell'im-

presa politica, cioè sull'opportunità della municipalizzazione.

38. E pertanto utile ricordare che alcuni monopoli hanno

origine da fatti naturali spontanei, e per ciò stesso non am-

mettono modificazioni ;

che le condizioni difatto che più influiscono nel deter-

minareil monopolio sono: o i consumi locali, o la limitazione

di alcuni fattori produttivi in certe località, o l’accentramento

locale d'un'industria ;

che basta una sola di queste condizioni per creare una

posizione monopolistica di produzione;

che, ove nell'unità di tempo e di luogo fossero con-

correnti, il monopolio che ne nasce raggiunge la massima

sua solidificazione e diventa effettivo il completo controllo

dei prezzi sul mercato.

Ora, quasi tutte le industrie che richiamarono l'inter-

vento dei Municipi presentano per l’appunto queste circo-

stanze di fatto, che spingono fatalmente al monopolio: si

tratta quasi sempre di consentì locali, e di una domanda

limitata, che non permette nè la produzione per località

diverse, nè l'introduzione di prodotti da centri esterni di

produzione.

Contemporaneamente. alcuni fattori di produzione che

entrano in dette industrie sono limitati in quantità, non

possono venire appropriati da economie produttrici concor-

renti, non permettono uno sviluppo indefinito dell'offerta,

uno sviluppo proporzionato almeno al progressivo aumento

degli altri fattori complementari nel processo produttivo e

all'aumento della domanda. Aggiungi che trattasi per lo

più di industrie che richiedono forti capitali d’impianto e

d'esercizio. Quest'ultima circostanza è-quella che elimina

completamente la concorrenza: riesce infatti a distruggere

anche la forma di concorrenza che poteva ritenersi potett-

ziale nella località determinata, che può considerarsi come

un mercato chiuso. ll monopolio apparirà ben presto,

perchè solo poche economie potranno disporre di larghi

capitali, solo pochi produttori saranno disposti ad arri—

schiarli in determinate industrie, solo pochissimi vorranno

le municipalizzazioni che riguardano prodotti di consumo speciale

per alcune classi ».

(lt) Sostiene che tra i mestieri viene un giorno in cui la con-

correnza si scatena. La concorrenza chiama l’associazione, madre

del monopolio, e questo, tosto o tardi, adduce l'intervento dello

Stato, che risolve il monopolio in pubblico servizio. Cnfr. Brousse,

La propriété collective et le service public, pag. 175.

(5) Sostiene che la concorrenza sia una forza sociale perma-

nente, un processo economico eterno, perchè costituisce un'ap-

plicazione del principio della conservazione dell‘energia. Tende,

nel progresso della civiltà, a eliminare sempre più l'intervento

dello Stato (autoritario) con il maggiore sviluppo della libera

associazione. Giddings, The moderne distributive process, Boston

1888; Ely, Monopoles and trusts, New York, Macmillan, 1901.

(6) Cnfr. peri principî: Senior, Political economy, pag. 103,

106; Ely, Senior‘s theory of manopoles (Atti della American

Economie Association, pag. 89 e seg.); Johnson, Relation of

taxation to monopolies (Id. ill., pag. 25); Pantaleoni, Nota sui

caratteri delle posizioni iniziali e sull'influenza che le posi-

zioni iniziali esercitano sulle terminali (Giornale dein Eco-

nomisti, ottobre 1901); Valras, Elementi di economia politica,

liu edizione, 1900.
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entrare in lotta in campi produttivi già occupati, e quasi

nessuno troverà conveniente il continuare la lotta piuttosto

che addivenire ad un accordo, fondendo in una sola, e più

solida impresa, le imprese che eventualmente si potessero

trovare in concorrenza.

39. La posizione monopolistica non può in alcun modo

esser modificata 'e distrutta da leggi, comunque rigorose.

L'impresa politica è la sola che può, eliminandela, ricon-

durre nel sistema produttivo la libera concorrenza. Teori-

camente, infatti, l'eliminazione non può farsi che in due

modi, cioè: e dichiarando proprietà collettiva il fattore

produttivo monopolizzato; e facendosi l'impresa politica

produttrice diretta, in determinate industrie cadute sotto il

dominio del monopolio. Gli effetti che si raggiungono eli-

minando dal mondo produttivo una posizione monopolistica

però non sarebbero conformi ai veri principi di equità

economica, se per l'eliminazione si adottasse il primo dei

metodi indicati, cioè il passaggio del bene monopolistico

all'impresa politica. Quel che importa si è che non si sposti

subiettivamente la posizione monopolistica dal privato alla

collettività; ma che avvenga l'eliminazione completa della

rendita libera.

Questo si ha solo quando si riesce a distribuire il

reddito di monopolio su tutti i consumatori, perchè questa

distribuzione adduce per effetto la diminuzione effettiva

del costo di produzione in quanto fa scomparire la rimu-

nerazione d'un fattore produttivo, che verrà usato gra-

tuitamente dai consumatori; porta per ultima conseguenza

la diffusione di nuove ricchezze, e per essa il rialzo del

tenore di vita di tutta la collettività. L'impresa politica può

raggiungere quest'inteuto, non solamente avocando a sè

l’industria monopolizzata, ma vendendo i prodotti al loro

prezzo di costo.

Data, pertanto, la premessa che il monopolio di alcune

posizioni privilegiate sia la forma peggiore di superiorità

produttiva acquistata a scapito della collettività, e l'im-

presa politica sola possa riescire a eliminarla, l'opportunità

della municipalizzazione non si discute. E il Municipio

interviene in molti di quei casi in cui il monopolio locale

si è affermato (impianti e distribuzione d'acqua potabile);

interviene, per impedire che una e poche imprese monopo-

listiche abbiano a controllare i valori dei prodotti sul'mer-

cato, rialzando il prezzo fino alla fissazione dei punti tipici

di monopolio, restringendo in questo modo il consumo di

determinati prodotti (gas, luce elettrica, ecc.). Più che gli

alti profitti stimolano a questo intervento il fatto che questi

alti profitti sono dovuti a circostanze monopolistiche e a

sfruttamenti dell'ambiente sociale. il Municipio obbedisce

alla pressione dei consumatori, che si vedono costretti a

pagare prezzi di monopolio, alla pressione di altre classi

numerose di consumatori potenziali, che domanderebhero a

prezzi minori, e talvolta al desiderio di pagare meno certi

prodotti che sono di consumo della stessa impresa “politica.

Sono tutte pressioni d’indole economica. Sono tutti me-

venti reali, che, animati dalla pubblica opinione, hanno

spinto i Municipi a farsi diretti imprenditori della condut-

tura d’acqua potabile, del servizio d'illuminazione a gas, o

ad elettricità e dei tramways.

Il Montemartini rileva di ognuna di queste industrie

municipalizzate i caratteri, le cause che hanno spinto alla

municipalizzazione, e ne studia i risultati, sia economici

che finanziari e sociali. Vi si ricorra da chiunque vuole

studiarne l'organizzazione e i risultati concreti. Riteniamo  

—.

solo opportuno ricordare che si sono anche sporadicamente

per ragioni strettamente locali e particolari, municipalizl

zati il servizio telefonico e tramviario, la costruzione di

case operaie, l‘impianto e l'esercizio dei mercati e dei mat.

tatoi, dei bagni e dei lavatoi, e, ciò che può parere strano

anche l'esercizio dei monti di pietà, delle banche di risparmio

edi assicurazioni contro gli incendi.

5 3. — Limiti.

40. Elementi. — 41. Se il Municipio sia o meno un buon pre-

duttore. — li?. Teorica dell’attitudine produttiva dei Mu-

nicipi. — 43. Se la municipalizzazione sia d‘ostacolo alla

libera concorrenza e al progresso economico. — 44. Se il

costo dei prodotti municipalizzati sia o no inferiore a quello

dei privati. — 45. Inattendibilità delle comparazioni stati-

stiche in materia. — 46. Efficienza dell‘attitudine produt-

tiva dei Municipi. — lt-7. La pregiudiziale del controllo come

limite alla municipalizzazione. — 48. Nozione, ufficio e

organi di controllo. — 49. Concessione: forme. Metodi di

controllo. — 50. lnefficacia dei controlli: efficienza di essi

come causa-limite delle municipalizzazioni. — 51. Relati-

vità dei vantaggi dei controlli. Conseguenza nei riguardi

della tesi. — 52. Se esistano dei limiti economici al prin-

cipio dclla municipalizzazione. — 53. Relatività di condizione

dei Municipi rispetto alla municipalizzazione. — 54. Cause

generali di materia: territorio. — 55. Popolazione. —

56. Cause speciali di forma: diversità organica dei ltluni-

cipi; esiguità dell’impresa. — 57. Se e come possano vin-

cersi gli ostacoli opposti da questi limiti. — 58. Deduzione

di principio.

40. Le cose dette, per sé stesse, rappresentanodci limiti

al principio di municipalizzazione; ma sono limiti d'ordine

teorico, non limiti d'ordine subiettivo e obiettivo, e. come

meglio direbbesi, limiti materiali.

Nel campo pratico, si presenta l’analisi di questi problemi:

il Municipio è, economicamente, un buon produttore?

il Municipio e, potenzialmente, un buon soggetto

attivo di controllo?

il Municipio è, obiettivamente, coatto ad assumere

quelle forme di intrapresa diretta e industriale e non altre?

41. Il Municipio (: un buon produttore? ] teorici della

vecchia scuola liberista lo negarono,percliè partivano da

un presupposto apodittica, in apparenza vero, cioè che l'in—

dividuo, obbedendo allo stimolo d’un bisogno immediato,

possieda maggiori e più sicure attitudini di produttività.

I teorici, invece, della scuola nuova, anche liberisti, in-

vece di fare un'affermazione apodittica, per via di analisi e

di fatti assurgono alla soluzione di quest’altra questione,

se sia cioè realmente possibile con l'impresa municipale dl

ottenere una nuova combinazione delle forze economiche.

atta a creare un costo di produzione, o un valore di sostr-

tuzione che prima non esisteva; se cioè il Municipio, come

produttore, possa dare quello che non si può, o non si at‘erfl

ad ottenere dall'individuo, sia singolo, sia anche associato.

ma in funzione di private produttore. .

La questione perciò non è più quella che i vecchi bhe-

risti discussero, ma si sposta. Quelli guardavano al|lal0 _

psicologico del problema, cioè ai risultati definitivi dell vm-

presa; questi guardano il preferenza al lato economico e,

in linea subordinata, al lato politico. Il problema verte

' dunque non tanto sull’attitudine del Municipio come pro-

duttore, ma verte sul se i costi dell'impresa niu_ni0lpfll|3

siano o possano esser meno forti dei costi dell ini-pres]?!

privata, verte sul se i bassi prezzi dei prodotti municva
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potrcbbero diversamente attenersi. Accenaeremo alle con-

clusioni cui la critica scientifica, elaborando i migliori dati

forniti dall'esperienza, è pervenuta.

42. In merito all'attitudine produttiva dei Municipi,

come imprenditori d'industria, la critica ha portato il suo

esame sulle seguenti questioni:

se l’imprenditore municipale sia meno efficiente del—

l'imprenditore prival0;

se l'impiegato e l'operaio municipale siano meno pro-

duttivi dell'operaio ed impiegato di private intraprese;

se i rimanenti fattori produttivi siano più difficilmente

raccoltiecoordinati e impiegati dall'imprerulitore ninni-

cipale di fronte al privato imprenditore.

In merito all'efficienza dell'imprenditore nella produ-

zione municipalizzata, si e alla stregua dei fatti provato che

essa e, rispetto a quella dell'imprenditore privato, più

attiva econcorrente, sia che, per il Municipio, la qualitàdi

imprenditore sia delegata a Commissioni tecniche scelte in

sono ai Consigli municipali, o sia delegata a Commissioni

tecniche istituite fuori di questi, e, in questo caso, a prefe-

renza dal corpo elettorale; tanto più che si e fatta marcata

la tendenza a istituire intorno ad esse dei Comitati con-

sultivi, composti di uomini, che rappresentano le migliori

energie civiche di controllo o anche di direzione delle im-

prese municipali (1). Si è provato che l’attività dei diret-

tori tecnici delle imprese municipalizzate, trovando degli

stimoli forse maggiori dell’attività dei.direttori di imprese

private negli altissimi stipendi e nell‘interesse di non per-

dere la posizione conquistata, potenziane al massimo la

loro capacità e attività direttiva, e che per conseguenza

con l'impresa municipale non viene per nulla a scomparire

l'organizzatore degli elementi produttivi, la capacità diret-

livada cui dipende il progresso di un’industriadinamica(2).

In merito all’efficienza degli impiegati e degli operai

nella produzione municipalizzata si è anche, alla stregua

dei fatti, provata gratuita l'asserzione che gli impiegati

addetti a imprese municipalizzate siano, per produtti-

vità, inferiori agli impiegati di aziende private, e che

di questa minore produttività sia causa la frequente pra-

tica dei cambiamenti, dei tranmtamenti cui sono soggetti;

e s'èaffermato sia corroborante la mancanza d'interesse

diretto, da un lato, e dall'altro l'eccesso d’egoismo che li

spinge a occuparsi più dello sviluppo e dell’allargamento

delle municipalizzazioni che non a procurare il vero van-

taggio per il Municipio (3).

Si è,finalmente, nei riguardi degli operai chiamati a dare

tutta l'efficacia del loro lavoro nelle imprese municipaliz-

zate, dimostrato che nessun pericolo politico» proviene ai

Municipi dalla pressione delle classi lavoratrici; che non è

ilennneno vero che per questa pressione i Municipi siano

indotti a pagare altissimi salari, ed a subire che essi diano,

llell’unità di tempo, minore quantità di lavoro e, talvolta,

anche per qualità non efficiente (it).

(|) llontemartini,op. cit., 5199 e 200 ele citazioni di Robert—

C. Brooks, Business men in civic service (Munic. A/I., set-

tembre 1897, pag. 491-508) e Rick D. Frrnd, Civic service of

the Mcrcltant's Assoc. (Id., dicembre 1897, pag. 705—712).

(2) Montemartirli, op. cit., 5 $….

(3) Montemartini, op. cit., 5202.

(’t) Montemartini, op. cit.,,5 ‘203; Bachi, L'esecuzione ad eco—

nonna, cit., pag. ‘l'i-3l,

(5)Il"raneois, Le socialisme municipal en Any!eterre (Journ.

flc—t‘ Econ., giugno l896); Ricca—Salerno, Collettivismo munici—  

In merito finalmente alla possibilità, da parte del litani-

cipio, di disporre degli altri fattori della produzione, coor-

dinarli e impiegarli in modo che siano in tutta la potenzia-

lità loro produttivi, si è constatato che iMunicipi, rispetto

alle imprese private, trovano una maggior quantità di

capitali e anche a costo minore (5) in tutti i mercati di

capitali (a. 13); che, trovatili, riescono più facilmente a

organizzarli, meglio che non facciano le imprese private,

per il principio di responsabilità che domina tanto il diret-

tore tecnico, quanto gli amministratori pubblici, sia che

essi abbiano qualità di consiglieri comunali, sia che ab-

biano veste di institori nella forma di Comitati consultivi o

ispettivi (fi); riescono meglio a- coordinarli e impiegarli

in modo che siano in tutta la potenzialità loro produttivi,

in quanto che, sia che si tratti d'industrie aventi carattere

statico (nelle quali lo spirito d‘iniziativa e d'invenzione ha

poca importanza), sia si tratti d'industrie aventi carattere

dinamico, e specie in quelle che tendono fatalmente al

monopolio (nelle quali lo spirito d'iniziativa e d'invenzione

ha maggiore importanza), di fatto, la nmnicipalizzazione

non crea l'inerzia, perchè non può distruggere negli uomini

quella naturale libertà che vivifica, ma, tutt'al più, la

contiene e la dirige.

43. Che, quindi, l'impresa municipale ostacoli la concor-

renza libera, e in fatto costituisca un limite alla produttività

del Municipio come pubblico produttore, resta implicita-

mente negato. Si è detto, con autorevolezza di parola, che

la municipalizzazione costituisce un certo ostacolo alla svi-

luppo delle leggi naturali economiche, e che, per conse-

guenza, sia un inciampo al progresso industriale, che è

causa di minor vantaggio per la collettività causa le.restri-

zioni che pone alla libera iniziativa e alla libera concor-

renza; che è causa di danno economico per una parte dei

contribuenti, e più precisamente per i produttori indipen-

denti di determinate merci (7). Ma si e risposte che l'impresa

diretta municipale, anche se assunta nella forma complessa,

trova nelle leggi naturali economiche la causa stessa del

suo assurgere, e, anzichè ostacolarne, ne seconda lo svi-

luppo; che essa non uccide la libertà individuale, poichè

opera per mezzo di esseri liberi, non-sopprime la libera

concorrenza, ma crea condizioni di libertà dove imperava

il monopolio; che, finalmente, al raggiungimento d’uno

scopo sociale (il quale in regime politico democratico e

scopo di maggioranza) occorre talvolta il sacrifizio d'una

minoranza, e che è necessario questo sacrifizio quando la

minoranza faceva dei guadagni a scapito di tutta la collet-

tività (8).

L'accusa teorica dei liberisti cosi e distrutta. Resta

quella di carattere pratico.

44. In merito al costo dell'impresa industriale, la mn-

nicipalizzazione si è combattuta non tanto perchè il Muni-

cipio, come impresa, è obbligato a pagare più caro l'acquisto

del capitale necessario all'exploitation, quanto perchè, osta-

pale (Nuova Antologia, Roma 1897); Hugo, Stadtrecht- Wallung

and Municipal organismus, Stuttgart 1897; Davies, The cost

of municipal trading, cit., pag. 170, 172 e 186.

(6) Montemartini, 55 204 e 205.,

(7) Lord Avebury, Les villes et l'Etat contre l‘industria privée,

trad. Ellissen, Paris, Rousseau, 1908.

(8) Francois, mon. cit., e Ricca-Salerno, mon. cit.; Fowler,

Municipal finance and nituiicipal entreprise, London, King and

Son, l900; Bourdcau, Le socialisme municipal (Revue des “cmc

Mendes, 10 luglio 1900).
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celando il movimento progredientedell'industria col mezzo

del concentramento, riesce a far pagare ai consumatori i

prodotti più di quello che non farebbe un’impresa privata,

la quale, fornendo i suoi servizi contemporaneamente a

diverse città, riuscirebbe a darli a costo minore (1).

Si è già osservato che la forma d'acquisto del capitale

da parte dei Municipi può talvolta render apparente il

vizio derrnnzìato; ma che, in merito, l'accusa non ha fon-

damento economico, perchè il capitale cerca sempre quelle

imprese che dànno maggiori e più sicure garanzie, le quali

sono sempre espresse dal minor prezzo (e interesse) di

acquisto; che non risponde a verità il denunziata aumento

di costo per mancanza odilficoltà di concentramento: stando

in fatto che le imprese municipali, spesso, sono organizza-

zioni legate da servizi interconunmli, ed organizzazioni

combinate da più servizi delle stesso Comune, che hanno

per ragione tecnica (forza motrice) o per ragione ammini—

strativa (direzione e amministrazione) affinità di funzioni,

e per conseguenza un prezzo, anche se superiore al costo

reale, in fatto sempre più basso di quello che sarebbe data

dal costo del prodotto, ottenuto da imprese non abbinate o

non organizzate con vincolo associativo (“2).

45. [ nemici della municipalizzazione credono di con—

vincere alla loro tesi squadernando tabelle comparativo di

dati statistici sui costi delle imprese municipali rispetto

alle private; ma la critica scientifica ha dimostrato, a base

di logica statistica, l'inatterulihilità di esse; e ha dimo-

strato quali dovrebbero esser gli elementi del costo di

produzione che si dovrebbero ugualmente ed universal-

mente computare nei bilanci delle imprese municipali, così

ai fini del calcolo del costo di produzione (3) dei prodotti

di ciascuna di esse, come ai fini delle deduzioni compara-

tive; ed ha rilevato a quale còndizione è possibile il para-

gone (4) tra il costo calcolato delle imprese municipalizzate

e quello delle imprese private, e quando e possibile dal

paragone assurgere ad affermazione dei principi (5),

46. Da qui la conseguenza che l'efficienza del valore,

produttivo delle imprese municipalizzate non può, nè in più

nè in meno, risolversi statisticamente allo stato attuale di

elaborazione del materiale.

Un fatto però e certo, che tutti gli studiosi delle mani-

cipalizzazioni (favorevoli e contrari) si accordano nell'am-

mettere che l'azione dei Municipi, poco a poco, si e fatta

progressiva e dinamica. Nei Municipi produttori, infatti,

ed è facile a tutti constatarlo, lo sforzo precipuo e quasi

costante è quello di trovare, per adattamento alle corali-

zioui economiche e sociali dell’ambiente, quelle forme mi-

gliori d'amministrazione e d'organizzazione industriale,

che permettano di ridurre i costi, di potenziare la propria

produttività. Nè si può negare che siffatta azione si e ve-

nuta, in ogni Municipio assuntore di imprese, facendo pià

pratica, pii'i celere, più forte: vien determinata da un

perfezionamento di organi più adatti a raggiungere gli

scopi; e questo perfezionamento viene, a sua volta, deter-

minato dagli organi pubblici di controllo, e dalla maggiore

coscienza della propria funzione, che viene selezionandoin

amministratori.

ll Commons ha dimostrato che se i progressi industriali

si esplicano in tre operazioni, cioè dirigendo l'attività del-

l’imprenditore verso l'estensione del servizio, verso il mi-

glioramento della qualità dei prodotti, e verso la riduzione

dei costi, l'impresa industriale municipalizzata, seguendolo,

li ha attuati (6).

L'estensione dell'impresa municipale e talvolta maggiore

della privata, perchè le spese sono ripartite sulla colletti-

vità, e perchè i moventi dell’impresa non sono soltanto

economici, ma anche, e talvolta, prevalentemente politici

e sociali.

 

(t) Browne, Municipal Trading, quaest. 1393, pag. 112.

(2) Davies, The cost of municipal trading, cit.; Roger L., Le

domaine inrlnstriel des mnnicipalités, Paris, Rousseau, 1901 ;

Fusinato, Sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, citato.

(3) Secondo il Montemartini, elementi del costo di produzione

da computarsi nei bilanci di una impresa municipale sarebbero:

10 tutti i salari e stipendi diretti e indiretti (indiretti nel

senso che si deve computare una quota di quegli stipendi e

salari che vanno ad impiegati municipali, che non sono diretta-

mente adibiti nell'impresa municipalizzata, ma che indirettamente

cooperano nei lavori di controllo, sorveglianza, amministrazione

generale, ecc.);

2° il costo completo e vero di tutto il materiale consumato

per il raggiungimento degli scopi dell‘impresa, e se lo stesso ma—

teriale serve a più scopi, converrà fare gli addebiti proporzionali

con grande cura;

3° la quota d'assicurazione contro eventuali perdite dovute

ad accidentalità d'ogni sorta;

40 la quota che rappresenta il costo di conservazione e di

mantenimento dell'impresa;

50 la quota per il deprezzamento, per l‘uso ed il disuso del

materiale tutto dell‘impresa;

60 la quota di costo, corrispondente alle imposte municipali

che si sono dovute abbandonare con l‘introduzione della produ—

zione diretta; -

7° la quota di imposte di Stato, che gravano le imprese o i

prodotti dell‘impresa;

8" l'interesse sull'intiera investimento di capitale (fisso ()

circolante) ;

90 la quota d‘ammortizzazionc.  

Questi elementi li ha dedotti da Foote, TIte-government should

opera!. and industry, citato da Bovvker, Public control owner-

ship or operation of municipal franchises, pag. 611 e dal Mu-

nicipal Trading, quaest. 1 I39-1146: pag. 86—87 e quest. 870,

pag. 66 (op. cit. 5210).

(4) ’l'ale condizione di paragonabilità riferisce, oltrechè alla

omogeneità di metodo nel calcolo del costo di produzione, portato

nei bilanci, ai seguenti elementi di fatto:

1° all'omogeneità dei dati che si voglion confrontare, omo-I

geueità che si può ottenere solo quando le imprese che si

mettono a raffronto sono in eguali condizioni di vita e di su-

luppo;

2° all'identità di ampiezza delle imprese da raftronlare;

30 alla discriminazione degli elementi contingenti locali che

riflettono i costi dei beni d‘ordine superiore (valore dellp terr-1.

interesse dei capitali, salari dei lavoratori) quando trattasrdr raf-

frontare imprese di luoghi diversi;

ll-° alla discrimirmzione degli elementi differenziali, che ne-

cessariamente, nei diversi luoghi, accompagnano i prezzi dei pro-

dotti primi e dei prodotti residuati;

50 alla contemporaneità delle rilevazioni;

6° e, finalmente, alla diversità tecnica di funzionamento

(Montemartini, op. cit., 55 211 a 913).

(5) Itowfogo, The statistics o/‘Mn-nic. trad. (Econ.Jomvtah

marzo l901, pag. 12-22). ,

(6) Commons, Municipal employenient and progress (ll/'€’";

cipal n/[airs, giugno 1900, pag. 294-316); Ely, Mamet/M

ownership of natural monopolies (’l'he Nord American Review,

15 marzo 1901, pag. liti-55).
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La qualità iiiigli0i‘e‘ dei prodotti si'e potuta ottenere

perchè la pressmne piu forte del pubblico sul] impresa e

quella dei consumatori, piuttosto che quella dei contribuenti.

La riduzione dei costi Sl potè ottenere perche Sl seppero

vincere gli ostacoli che opponevano gli interessati 0 gli

indifferenti ai ii'iigliorameuti produttivi. Questi ostacoli

provenivano o diiin impiegati, in quanto temevano dall’in-

troduzione delle macchine una tlliillilliztOiiC di lavoro; e pro-

venivano dai lavoratori e dalle loro unioni, in quanto teme-

vano una diminuzione di salari. Ma si vinsero quelle degli

impiegati procurando loro la stabilità, introducendo il

sistema delle ricompense per qualunque iiiigli0i‘ainento

ottenuto sia nel campo anmtinistrativo che nel campo

tecnico-meccanico; si vinsero quelle degli operai impe-

dendo la diminuzione dei salari con la formazione di Com-

missioni direttive composte da rappresentanti in numero

proporzionale al numero degli interessi diversi della città.

47. Comunque, si è affermato che se si dovesse avere

riguardo ai soli prezzi dei prodotti municipalizwti, di fronte

ai prezzi delle imprese private, si potrebbe dire la questione

dell'attitudine produttiva dei Municipi risoluta col fatto

stesso delle municipalizzazioni. Resta sempre dubbio sulla

convenienza che il Municipio venda a buon mercato i pro-

dotti ottenuti dalle industrie municipalizzate, e quindi,

data la convenienza, se è meglio che non si nmnieipalizzi.

L’argomento si riduce a questo: i bassi prezzi dei pro-

dotti delle industrie municipalizzate sono ottenuti a spese

dei contribuenti, nel senso che parte del costo di produ-

zione è fatto ad essi sopportare nella forma di imposta, e

che, dopo tutto, si potrebbero forse ottenere prezzi più bassi,

lasciando l'esercizio all'industria privata, e lasciando al

Municipio il diritto pieno ed intero di controllo dell’eser—

cizio stesso, specialmente quando trattasi di industrie che

tendono fatalmente al monopolio.

L'argomento ha la parvenza seducente della ragionevolezza

e, per di pii'i, di quella che prelude ad un'affermazione di

giustizia. Costituisce una pregiudiziale che bisogna risol-

vere, poichè, ammettendo questo controllo come possibile,

la iiidiiicipalizzazione delle imprese, che tendono fatalmente

al monopolio, sarebbe iniqua, e, senza incorrere nel peri-

colo di creare imprese poco produttive e inquinate da

moventi politici o da moventi egoistici e immorali da parte

degli amministratori, si manterrebbe da un lato all'indu—

stria quella libertà d'azione che, stimolata dal tornaconto

individuale, è arra sicura di progresso; e dall'altro si eli-

minerebbero i danni del monopolio. L'argomento perciò va

studiato, per poter dedurre fino a quando la pregiudiziale

del controllo possa e;ser un limite alla inunicipalizzazione.

48. Il controllo cui qui si accenna riguarda non solo

l’intervento dell'impresa politica per ottenere le merci di

buona qualità, ma anche l'azione dello Stato e dei biuni-

Cipi per eliminare gli inconvenienti che nascono da un'in-

dustria che si esercita in condizioni di monopolio; e inter-

vento che non può esplicarsi che in due modi, cioè con una

limitazione alla libertà di agire dell'individuo, e con una

imposizione ad agire in un determinato modo, quando

un'azione collettiva è ritenuta utile.

L'idea di controllo, in quanto si parla d'industrie mu-

nicipalizzabili, non può mai seompagnarsi dal presupposto

che l'industria su cui si vuol esercitare o si esercita sia

impegnata alla produzione di pubblici servizi, cioè alla pro-

duzione di servizi che, in im determinato momento, interes-

sano la maggioranza degli imprenditori politici. In questi

casi il privato imprenditore non può esercitare l‘ industria

senza la previa autorizzazione del Municipio, cui spetta eser-

citare la sorveglianza, e imporre regolamenti. La previa

autorizzazione si riduce a una concessione che ha per con-

tenuto proprio limitazioni, che variano a seconda gli scopi

che si vogliono raggiungere, o gli interessi che si vogliono

proteggere: interessi dei consumatori e dei capitalisti e

degli imprenditori, o della comunità; cioè a seconda che

si vuol fare una politica di classe, o una politica generale.

La netta visione degli interessi, che si tratta di control-

lare o di proteggere, permette di determinare gli organi di

controllo, permette di definire l'ufficio che a ciascuno di essi

spetta. Difatti è logico che degli interessi locali sia organo

di controllo il Municipio, ma si consente e si riconosce con-

forme a giustizia che, quando si tratta d'interessi intercomu-

nali, o d'interessi opposti di Municipi limitrofi, o d'interessi

generali, il controllo sia assunto ed esercitato dallo Stato.

Ma astraendo dai casi e delle questioni che al controllo di

Stato si riferiscono, fermiamoci a quello che spetta ai Mu-

nicipi riguardo alle imprese, che esercitano servizi pubblici.

49. Fermo il presupposto, che, trattandosi di servizi pub-

blici che rientrano nell'orbita della municipalità spetti al

Municipio l'autorizzare, e che quest'autorizzazione di eser-

cizio del servizio a privata intrapresa qualificasi « conces-

sione », la teoria dalla pratica delle forme, generalmente

osservate, ha dedotto:

che a garanzia della generalità degli interessi civici,

sempreché si tratti di dare, rinnovare, modificare o pro—

lungare una concessione ad un'impresa privata, deve darsi,

in tempo, la massima pubblicità alle condizioni predisposte,

e devono chiamarsi ad referendum gli elettori;

che a salvaguardare gli interessi dei capitalisti e im-

prenditori, impegnati in un'industriacontrollata, cioè allo

scopo di non inceppare lo sviluppo dell’industria e di non

ostacolare o scoraggiare il capitale privato (làll'iiiipi0giii'si

in imprese di pubblici servizi, in riguardo:

a) all'estensione della concessione, per quelle indu-

strie che tendono fatalmente al monopolio, sia conveniente

garantire al privato assuntore il monopolio completo in

tutto il territorio municipale;

b) alla durata della concessione, anche se trattasi

d'industrie monopolistiche, sia da evitare la forma per-

petua (1); sia anche bene non adattarsi alla forma inde-

 

… Di fronte all'unico vantaggio che la concessione illimitata

Presenta (cioè possibilità di ridurre al minimo le spese d’ammor—

lizzo e, per conseguenza, quando il controllo è efficace, il costo

0 I prezzi), stanno i seguenti difetti:

. Impossibilità di prevedere, in tutti i casi, i cambiamenti a

cui può andare soggetta un‘industria, per i miglioramenti tecnici

che vi si possono introdurre, e per le mutate condizioni dell'am—

lllctite, sempre progressivo; d'onde il pericolo di non potere,

in seguito, riadattarc il compenso o la partecipazione spettante  al Municipio di fronte all'impresa concessionaria, tutte le volte

che le condizioni dell'industria si modificano. Questo pericolo

sarà tanto più forte quando si tratti di industrie dinamiche o

progressive;

. violazione della libertà contrattuale delle future generazioni;

accentuazione del pericolo e della tentazione, da parte delle

imprese concessionarie, di sopravalutare il capitale d‘impianto,

specie là dove i profitti si presentano imponenti, e dove si prevede

nel futuro una maggiore possibilità di profitti.
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terminata (i); e sia sempre da preferire quella a ter-

mine (2);

che, comunque, sia da tener presente che qualunque

forma di controllo in riguardo all'estensione e alla durata

dell'impresa può riuscire facilmente ;d'ostacolo al libero

svolgersi d'un'industria, anche non monopolizzata: e che

sia molto difficile tutelare gli interessi immediati del pub-

blico, senza danneggiare gli interessi dei capitalisti im-

prenditori, e, in ultima analisi, di quelli mediati del

pubblico (3).

L’esame dei metodi di controllo, adoperati per salva-

guardare gli interessi dei consumatori sui prezzi dei servizi

e sulla qualità dei servizi, è stato guidato dall'euunciato

corollario.

In riguardo alla regolamentazione dei prezzi, la scienza

ha dedotto:

1° che non si può a priori determinare se sia da sta-

bilire un prezzo massimo, e iui prezzo tariflato, o un prezzo

a scala mobile, perchè grandi sono le difficoltà che nel-

l’applicazione di essi s'incontrano, e perchè tutti i metodi

seguiti riescono perturbatori degli interessi del pubblico

e degli imprenditori stessi;

2° che per farla funzionare efficacemente occorre-

rebbe postulare le seguenti condizioni: a) che fossero

facilmente rilevabili i costi di produzione d’un'industria

o d'un'impresa; b) che le industrie, per lunghi periodi,

si presentassero in condizioni statiche; e) che la costi-

tuzione dei massimi, e delle tariffe, non avesse lo scopo

di diminuire il valore della concessione, per facilitare

l'acquisto dell'impresa da parte del Municipio; e nel caso

di fissazione dei prezzi a scala mobile fosse possibile deter-

minarei costi di produzione ed i dividendi dei capitalisti

investitori.

In riguardo alla regolamentazione per il controllo della

qualità dei prodotti, la scienza ha dedotto che il controllo

non/(': sempre facile ed è quasi sempre costoso, sicchè è

conveniente spesso il rinunziarvi.

In riguardo al controllo sul funzionamento delle imprese,

la scienza ha dedotto che, per poter esser esso efficiente

(cioè atto ad assicurare il pubblico da parte delle private

intraprese concessionarie), il Municipio dovrebbe avere la

possibilità d'imporre, con velocità, i miglioramenti tecnici

appena si sono mostrati produttivi; dovrebbe avere la sicu-

rezza di spingere l'impresa privata anche ad assumere la

produzione dei servizi nei quartieri e per le classi, dove e

per le quali la produzione comincia a dare compensi decre-

scenti; dovrebbe avere la possibilità di far eseguire un’infi-

.iiità di disposizioni minute per esser sicuro della

x

_ _ _ _ _ _ prontezza,

esattezza equahta dei servm; e Si dovrebbe poi dimostrare

che il costo con cui tutto ciò fu fatto rappresenti iiii'ope.

razione produttiva.

ln riguardo, finalmente, al controllo sul reddito dell'im.

presa (allo scopo di assumerlo come base per determinare

il punto—limite dei dividendi dell’impresa, toccato il quale

per proteggere gli interessi della collettività, il Municipio:

per condizione di concessione, ha il diritto o di ridurre il

prezzo dei prodotti e dei servizi monopolistici o di assor-

bire con un'imposta la maggior parte del profitto ecce.

dente), la scienza ha dedotto che, in fatto, non riesce possibile

la ricerca e l'accertamento di siffatta base, perchè i capita-

listi usano tutti gli artifizi possibili per nascondere i loro

guadagni; in diritto, non?: giusto applicare un'imposta (in

una qualsiasi forma) o assorbire iui utile (nella forma di

riduzione di prezzo), quando economicamente non si può

calcolare il giusto profitto d'un‘impresa, e quando fiscal-

mente non sia possibile ammettere il principio che, attuato,

urterebbe contro il principio politico-sociale, il quale vuole

che il Municipio non ostacoli l'introduzione di miglioraumnti

produttivi nell'industria monopolistica concessa; migliora-

menti che giovano al ribasso dei prezzi ed all'allargamento

dei consumi.

50. A queste conclusioni, che escludono la tecnicità e

la giuridica coordinazione della funzione di controllo sulle

imprese concessionarie, da parte del Municipio, si aggiun-

gono, in teoria, difficoltà d'ordine psicologico e morale.

Si dice: perchè il controllo potesse raggiungere tuttiin

scopi per cui lo si invoca, occorrerebbero condizioni tali

d'ambiente politico da dare garanzia sull'onestà e sulla

rettitudinedegli amministratori.Rendono,infatti,difficilis-

sima la funzione di controllo:

la spinta che incalzai capitalisti a buttarsi nella lotta

politica ed a trasformare l’mnministrazione pubblica in

amministrazione d'interessi privati, per evitare il pericolo

di avere troppo contrari gli annninistratori o di dover

subire condizioni di controllo troppo gravose;

la differenza dell'attività degli interessati a eludere la

sorveglianza e il controllo rispetto a quella di coscienziosi

cittadini per far osservare i regolamenti, differenza che

avvantaggia maggiormente i primi, quanto pii'i vastoè

l'aggregato degli uomini e dei capitali;

l'azione del grado di parentela o (l'affinità, o del sen-

timento d'amicizìa, di conoscenza, di vicinato, di conter—

raneità, che può legare l'amministratore controllante allo

imprenditore controllando;

 

(1) Dal punto di vista della municipalità la concessione inde—

terminata sarebbe revocabile a piacere dalle competenti autorità,

e perciò rappresenterebbe una forma ideale. Ma è una forma non

scevra di difetti. Essa, infatti, non tutela completamente gli inte-

ressi degli imprenditori, percui torna difficile assai trovare capi—

talisti che siano disposti ad arrischiare e ad investire grossi capitali

con la probabilità e quasi certezza di vedersi privati dell'impresa,

se questa desse buoni frtttti, e, in ogni caso, quando si trovano,

fanno pagare troppo alto il capitale che impiegano, i servizi che

vendono. '

(2) È una forma molto comune, ma la cui bontà dipende dal—

l'ampiezza stessa dei termini, perchè se i termini sono troppo

lunghi, riappariscono i difetti della concessione perpetua; se

troppo brevi si scoraggiano le imprese private e si ostacola lo

sviluppo delle industrie. Naturalmentel‘ampiczza dei termini deve

variare da industria a industria, da tempo a tempo. La politica  
dei Municipi, in ciò, è resa difficile dalla complessità dein ele—

menti (popolazione, carattere del territorio, iniziale costo di pro-

duzione e costo di manutenzione, qualitàdel servizio, possibilita

di concorrenza, variazione nella pubblica domanda, ecc.), di_ciii

occorre tener calcolo. Talvolta le leggi prescrivono i termini di

concessione, ma il sistema è erroneo, perchè il legislatore, i_l€l

fissarli, non può a priori prevedere tutti gli elementi ele vari-'t-

zioni di interdipendenza da essi, rispetto all'industria specifica.

(3) Cnfr. Demis, Regulation ownership, cit., pag. 630-648;

Higgins, Municipal and priv. management of street railways.

pag. 489; Tremand, Franchises or monopolies (Annales 0] the

American Acad., novembre 1899; Merlo, lndole giuridica 0

limiti delle concessioni municipali, Napoli 1899; Rag…“9:

Sulle concessioni municipali (Legge, 1901, il, 711); flanelletth

Le concessioni ed autorizzazioni annninistrative (Giurirprit-

denza Italiana, 1894, tv, 7)
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la possibilità della corruzione, essendo umano che,

obbedendo a una coazione edonistica, le imprese control-

late si facciano corruttrici comperando la coscienza degli

annninistratori. .

54. L'inefficacia del controllo nei riguardi del fine che

s'intende con esso raggiungere, sotto tutti gli aspetti da

cui in teoria e in pratica si può e si suole guardare, non

deve far concludere che in nessun modo venga ad impe-

dire gli inconvenienti della libera impresa privata, in

quelle industrie interessanti pubblici servizi e che fatal-

mente tendono al monopolio. Si adducono fatti che dimo-

strano anche i vantaggi che arrecano. Certo bisogna tener

conto che, talvolta, il fallimento del controllo non dipende

dalla bontà o dal difetto del sistema, ma dalle condizioni

politiche in cui il sistema si applica.

Da qui la deduzione: se l‘eccezione del controllo non

può costituire un limite per la nnmicipalizzazione dei ser-

vizi pubblici che tendono fatalmente al monopolio, a molto

maggior ragione non lo potrà per quelle che cosi non si

presentano.

52. Esistono però dei limiti economici? Non si esclude.

Non si esclude quando si afierma che si può dire dalla

esperienza assodato che il problema della produzione diretta

sia diverso per ciascuna città e per ciascuna industria, e

che le condizioni locali variano cosi gramlemente da non

potersi applicare, per tuttii casi, una sola regola di azione.

Con ciò si vuol dire che non si può fare la municipaliz-

zazione perla municipalizzazione,cioè per condotta politica,

ma la si può fare solo quando l'ambiente & economicamente

adatto._ .

53. E certo che il principio di relatività, in materia, do-

mina sovrano: da luogo a luogo le condizioni che possono

spingerci Municipi alla municipalizzazione dei pubblici ser-

vizi posson esser diverse; non esistono in tutti i luoghi,

e, pur esistendo, non si presentano con la medesima inten-

sità nei diversi Municipi. Due ordini diversi di cause spie-

gano il fenomeno.

Alcune (come il territorio e la popolazione) spiegano

idiversi atteggiamenti presi da un'industria nelle diverse

località. _

Altre si riferiscono alla convenienza da parte del Mu-

nicipio a darsi a produzioni dirette e si riassumono nella

estensione maggior o minore delle imprese municipali.

54. Le prime delle accennate cause sono della massima

efficienza. Ma l'efficienza e, relativamente a ciascuna in-

dustria, diversa. L'estensione del territorio per certe

industrie (per esempio, la tranviaria, l'impianto di gas

e forze illuminanti, la conduttura per la distribuzione di

acqua) influisce enormemente sul costo. ma non influisce

menomamenle per altre (per esempio, la panificazione, o

la farmacia, o il mattatoio) e influisce enormemente sul

maggiore o minor peso dell’esercizio. L'intensità della

popolazione invece può esercitare una diversa influenza

per quelle, secondo che è più o meno decentrata, ma non

su queste.

_Ìn genere può osservarsi che il territorio sul quale

esiste un Municipio si può considerare come un fattore

di produzione, non nel solo caso delle municipalizzazioni,

ma anche per la produzione e l'ottenimento di quei

servizi che costituiscono lo scopo complessivo di tutta l'im-

Pl‘e_sa politica. L'estensione territoriale della municipalità

sara una variabile e sarà precisamente in ragione della

grandezza degli scopi complessivi, che il Municipio intende  

o si propone raggiungere in determinati momenti. Avremo"

tanti stati d'equilibrio, e questo equilibrio sarà tanto più

stabile quanto più rapidamente saranno soggetti a varia-

zioni gli scopi del Municipio, variabili per aggregazione o

disgregazione delle sue frazioni gli elementi popolazioni-

stici e amministrativi. Anche il territorio, come fattore di

produzione, subisce la legge delle proporzioni definite.

55. L'elemento però che influisce maggiormente sui

limiti della municipalizzazione è la densità della popola-

zione. Due elementi ne sono le componenti: il territorio e

il numero della popolazione. Infatti due città posson avere

la stessa popolazione, ma per la diversità di ampiezza di

territorio sarà più densa la città con territorio meno esteso.

Ora i costi di un pubblico servizio sono precisamente in

istretta relazione con la densità della popolazione. La cosa

e d'innnediata intuizione, perchè, deve la densità e mag-

giore, vi sarà maggiore richiesta del servizio, equindi sarà

maggiore lo sfruttamento dell'impresa.

La densità della popolazione provoca le produzioni dirette

municipali. Dove la densità e maggiore le esigenze sociali

e igieniche si accrescono, si hanno allargamenti di con-

sumo, i quali, a un certo punto, diventano una necessità e

una utilità per tutti i consociati: ed è logico che quando

l‘industria privata ostacola anche debolmente il discendere

dei prezzi e l'allargarsi di certi consumi, la municipalità

si trova costretta ad assumerne l'impresa.

Alla densità della popolazione, in ultimo, si connette

ancheil problema dei monopoli. E logico, infatti, che, quanto

più grande e intensa e la domanda dei pubblici servizi,

tanto maggior valore deriva alle posizioni monopolistiche,

alla rendita cioè di posizione, al diritto di usare le strade,

alla concessione di esercitare una determinata industria.

La convenienza economica è la causa principale del-

l'allargarsi e del restringersi d'un territorio municipale.

Essa trova la sua espressione in due fatti, ugualmente

importanti: la pressione tributaria e la soddisfazione dei

bisogni locali; fatti che hanno radice economica e che

finiscono per decidere i borghi ad aggregarsi alla città, o

a separarsi da essa per vivere vita autonoma. Nell'un caso

e nell'altro la prima a convincere è la spinta economica

alla minimizzazione del costo dei servizi pubblici. È sempre,

perciò, una causa economica quella che spinge alla muni-

cipalizzazione, per annessione o per concentramento.

Ma, aggiungesi, eheaneheil movimento della popolazione

verso la città e dalla città verso la periferia esterna di essa

ha per sè stesso una determinante economica, e diviene

della municipalizzazione di certi servizi causa ed effetto

assieme.

Non èdubbio che l'accentramento della popolazione e

il decentramento costituiscono insieme una causa determi-

nante delle municipalizzazioni. Come è economica la spinta

dei sobborghi ad annettersi alla città, per partecipare agli

utili dell’amministrazione accentrata dei pubblici servizi,

cosi è economica la spinta della popolazione cittadina verso

la periferia, ed è dovuta in parte all'introduzione di mezzi

più celeri e meno costosi di trasporto, e in parte al fatto

che per lo più nella periferia si impia'ntano le industrie e

ifocolarì che alimentano la vita cittadina. La municipa-

lizzazione si ricollega all'uno e all'altro fenomeno: e tal-

volta si ricollega come causa, talvolta come effetto. Dimo-

dochè, in linea di principio—si può dire che havvi un

rapporto di stretta interdipendenza tra il fenomeno della

nnmicipalizzazione e del discentramenlo, cosi come havvi
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fra il fenomeno della municipalizzazionee delle annessioni

o di accentramento. ll l\‘lontemartini cosi lo spiega:

« Quando una grande maggioranza di cittadini si tras—

porta a vivere nei sobborghi, non cessa per questo di par-

tecipare alla vita della città centrale, perchè a questaè

attaccata dagli affari, dalla necessità di svolgervi il lavoro,

di ricavarne il reddito ordinario. I cittadini dei sobborghi

continuano ad essere cittadini della città centrale, e, con-

tinuando ad interessarsi della pubblica amministrazione,

premono con la loro domanda sulla determinazione del

fabbisogno pubblico cittadino. Pretemleranno questi abi—

tanti della periferia che i pubblici servizi siano resi anche

nei sobborghi; prima richiederanno il prolungamento delle

linee tramviarie, poi vorranno l'allargamento del sistema

per la conduttura del gas, acqua, luce elettrica, ecc.

A questo modo la vita del sobborgo penetra ed è compene-

trata dalla vita del centro, per cui l'annessione dei nuovi

quartieri e veramente il riordinamento legale di condizioni

economiche preesistenti ». E conchiude: « Ora l'econo-

micità più o meno grandedi una municipalizzazione dipende

precisamente dall'ampiezza che può assumere l'impresa.

Ecco perchè l'allargamento del territorio municipale costi-

tuisce uno dei limiti più importanti alle produzioni dirette,

limite che può essere la causa, nella determinazione della

convenienza, da parte della municipalità, a procedere a

nuove annessioni di territorio o a rifiutarle » (i).

56. Le seconde delle accennate cause (n. 53) sono d'una

efficienza minore in quanto si riferiscono all'estensione

che si può dare o si vuol dare all'impresa municipale.

L'impossibilità di avere una grande impresa municipale può

dipendere o dalla natura del Municipio 0 dalla piccolezza

del Municipio stesso: è ovvio difatti osservare che nei Mu—

nicipi rurali la popolazione è molto sparsa, i consumi non

sono omogenei, le industrie si presentano eterogenee e non

procedono mai nè concentrate, nè monopolisticamente;

difficilmente perciò in essi sarà possibile attuare munici-

palizzazioni di imprese che richiedono impianti costosissimi

e dànno una piccolissima massa di consumi. Per eccezione

potranno in essi nnmicipalizzarsi quei servizi che possono

negli elementi naturaligratniti trovarela maleriad'nso essert-

ziale per risparmiare il maggior costo delle spese d'impianto.

57. I limiti alla municipalizzazione imposti dalla piccola

estensione dell'impresa possono però essere allargati mercè

il concentramento in una sola di diverse produzioni di ser-

vizi o prodotti (per es., le impianto di un'officina gener. -

trice (l'elettricità per uso di trazione, d'illuminazione o di

motrice di macchinari in opifici industriali), sempreché sia

permanente e continua la richiesta di essi e sia a prefe-

renza tecnico il concentramento (2). Pessoa anche essere

allargati mercè la cooperazione tra diversi Municipi. Il

principio della cooperazione come mezzo economico per

raggiungere scopi che individualmente non si possono

raggiungere, vero ed efficace per le economie private indi-

viduali, è ugualmente vero ed efficace per le economie

pubbliche collettive (3). Nei Municipi è efficacissimo perla

natura stessa giuridica dell'ente e per la perennità dell'ini-

stenza che lo impersona; la quale, rendendo perpetua la sua

responsabilità, rende, per la maggiore estensionedi distri-

buzione del rischio, maggiore la possibilità di attuazione

di costose imprese. Nella forma di cooperative municipali

o di consorzi municipali sono state utilmente assunte im-

prese onerosissime per l'impianto, come, peres.,lacon.

dotta d'acqua per distribuirlo ai diversi piccoli Mnnicipiasso.

ciati (4), l'esercizio di reti tramviarie intercomunali, ecc.

58. Dalle cose dette si può dedurre:

che non riesce possibile il dividere a priori le industrie

in inimicipalizzahili e non municipalizzabili;

che una legge, perciò, che volesse regolare le mani-

cipalizzazioni, deve evitare qualsiasi enumerazione lassativa;

che, al massimo, dovrebbesi con la legge determinare

le regole da seguìrsi dai Municipi nell'adottare e nell'eser-

citare l'impresa diretta. .

Caro ll. — Pntnenuo rourmo |«: FINANZIARIO.

; i. — Politica.

59. Carattere del Municipio moderno. — 60. Concezione della

sua funzione politica. — 61. Condizioni in cui si svolge la

vita politica dei Municipi. — 62. Effetti, specialmente nei

riguardi finanziari. —- 63. Necessità d‘una teoria politica

della municipalizzazione. — 64. Ipotesi su cui siffatta poli-

tica si appoggia. — 65. Concorrenza politica in confronto

alla concorrenza economica. — 66. Mezzi per darle sin-

cerità. — 67. Il problema del municipalismo: genesi e

natura. — 68. Importanza. Finalità e mezzi perconsegnirla.

— 69. Relatività del fenomeno della municipalizzazione.

— 70. Carattere di esso nei riguardi dell'autonomia. —

'Il. Ambiente ed elementi che influiscono a stabilirne la

convenienza. — 72. Classi interessate alla municipalizza-

zione. — 73 e "M. Loro atteggiamento politico futuro.

59. La smania morbosa della ricerca storica di recente

ha portato alcuni scrittori di politica economica munici—

pale ad una distinzione dualistica del Comune. infatti

alcuni lo concepiscono come una corporazione pubblica,

altri come una corporazione industriale, e quindi vedono

nel comunista o un cittadino, e un azionista, e nell'orga-

nismo giuridico in funzione, un ente rivestito di persona—

lità politica o commerciale, che esercita funzioni politiche

e industriali. Queste concezioni sembrano derivate dalla

reminiscenza errata d'una concezione esatta del Comune

economico e del Comune politico del medioevo e delle'quali

sono, per conseguenza, errate le conseguenze. Si contra-

dice al Comune moderno una funzione politica, per rico-

noscergli solo una funzione amministrativa, una funzione

derivata e concorrente, rispetto a quella dello Stato, non

una antarchica ed indipemlente. Mentre all'uomo, appo-

diato in un qualsiasi territorio e in comune con altri con-

viventi, non può non riconoscersi che il primo impulso

alla vita propria e alla vita di cui fa parte egli lo trova !"

se stesso, e lo riceve nel primo luogo dove la organizza e

la coordina agli impulsi degli altri con cui e per cui nello

stesso luogo comune convive.

 

(l) Op. cit., pag. 337.

(Q) 'l'ipico, della specie, è il concentramento dei servizi muni-

cipalizzati (acquedotto e gas) della città di Padova (Montemartini,

op. cit., 5 207).

(3) Tipici, della specie, sono i concentramenti degli impianti

di luce elettrica e d‘acqua in Batavia N. Y., ed in Dunkirk N. Y.

(Commons, Municipal Trading, pag. (il.—65).   (li) Come esempio tipico si porta l‘impianto dipendente dal

Metropolitan Water Board di Massachusetts, il quale comprende

Heston, Chelsea, Everett, Maiden, Medford, Melrose, Nc‘s'l0ll,

Somma-ville, e altri cinque borghi (Montemartini, opera citata.

5240, e Notes on Municipal Government: Annales oftheAme-

rican Academy, settembre 1900).
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Da qui la soluzione retta, che il Municipio, nella sua

organizzazione fondamentale, sia la giuridica espressione

della vita dei conviventi nel territorio da cui t". delimitato;

sia l'economica coordinazione dell'attività di tutti gli asso-

ciati, pcr ragione di materia e di finizione, sistematica.

Dalla premessa che questa funzione, sistematicamente, e

coordinata dalla legge del minimo mezzo e dall'ipotesi che

essa è organizzata ai fini della produzione (nella forma di

industria), e che ogni funzione diventa politica solo quando

si ritiene di raggiungere più economicamente lo scopo,

non si può non indurre che del Municipio sia essenzialmente

politica la natura (1).

Come tale, essendo il Municipio un'organizzazione poli-

tica, epcrciò stesso un'organizzazione industriale, il Miiiii-

- cipio (“ un iiiipi'0iidit0i‘e politico, cioe c un industriale, che ha

quest'unico funzione: distribuire sulla municipalità i costi

di determinate produzioni; e il comunista e un interes-

sato nell'impresa politica (come ed alla stessa stregua che il

socio d'industria e interessato in un'azienda commerciale),

interessato a stabilirne cioe l'estensione, gli scopi ei limiti.

Questa concezione va al disopra di quella dei trattatisti

che considerano il Municipio come un organisnmamn1i—

nistrativa, attivo in quanto amministra (dirige l'azione dei

consociati rispetto alla legge), passivo in quanto subisce,

come organo di Stato, la volontà dello Stato, e come organo

della municipalità la volontà dei cittadini.

60. Concepito come imprenditore politico, il Municipio

iun ente organizzatore delle forze produttive locali, ai fini

della soddisfazione dei bisogni collettivi, esclusivamente e

in modo diretto, mentre indirettamente concorre alla sod-

disfazione dei bisogni individuali. In esso si trovanodnnque,

come agenti o simulagenti, quella dei singoli che si deci—

dono per l'impresa privata, o quella dei singoli che si deci—

dono per l'impresa politica. La sfera d'azione di ciascuno

come unità dell’impresa politica èdiversa; diversa per con-

seguenza è anche l'influenza che ciascuno esercita nella

determinazione dell'estensione degli scopi e dei limiti di

sviluppo di essa.

61. La scuola, cosidetta del materialismo storico, ha

potuto, ragionando sui fatti, stabilire che condizioni entro

alle quali la vita politica d'un Municipio si svolge sono le

seguenti.

a) Una parte della collettività municipale non entra

nell'impresa politica; l'impresa municipale e costituita solo

da una frazione della collettività (9).

b) La parte della collettività che l'assun'ie (cioe e al

potere) è una variabile in ragione delle idee e delle forze

' predominanti la coscienza collettiva (3).

c) La parte della collettività che esercita il potere poli—

tico è sempre eterogenea, perchè eterogenei sono gli inte-

ressi particolari dei gruppi (agricoltori, conuuercianti,

artieri, professionisti, ecc.) di classe, che sono destinati o

eletti ad assumerlo(zf). La classe al potere, cioè, con alterna

vece, è sempre un composto di vari e opposti interessi.

] proprietari di terre, che vorranno difendere le loro ren-

dite, reclameranno l'alto prezzodei loro prodotti, impedi-

ranno la libera concorrenza, voterannoi dazi protettori per

i prodotti agricoli, pretenderanno il libero scambio solo

per i prodotti industriali di loro speciale consumo; i capi-

talisti puri, gli industriali, per poter pagare bassi salari

ai loro operai, diventeranno libero-scambisti per le materie

di consumo operaio; viceversa saranno protezionisti per

quanto riguarda i prodotti della loro industria. Nei paesi

più liberi e progrediti, in cui la classe lavoratrice c diven-

tata classe politica ecosciente, anche i lavoratori, per trarre

un maggior reddito dalla loro attività, domanderanno tutto

ciò che direttamente prima, indirettamente poi, può giovare

ai loro speciali interessi.

62. Quest'ultima condizione lascia facilmente compren-

dere che a fondamento di tutta la vita finanziaria, in una

impresa politica, stanno i seguenti due teoremi (5):

1° ogni classe tende a far dichiarare pubblico bisogno,

e cioè bisogno a cui si deve provvedere addossando i costi

alla collettività, i bisogni propri di classe;

2° ogni classe cercherà di caricare la maggior parte

del peso delle spese pubbliche sulle altre classi, apparten—

gano queste e no all'impresa politica, riducendo al minimo

la propria pressione.

il primo teorema include il principio che, per pura

ragione economica, cioè per la determinazione dei bisogni

municipali, qualunque classe, o parte di classe, esclusa dal

potere, si organizzi; abbia una propria coscienza ed una

missione propria, e acquisti (valore) importanza e peso

politico, partecipando all'impresa pubblica. Eselnde la ve-

rità dell'affermazione che nel Municipio non si debba fare

politica, ma semplice amministrazione. Per ammettere

questa tesi, èstato ben detto, si dovrebbe nel campo dei

bisogni e delle spese municipali, postulare:

1° che è invariabile il bisogno municipale; e ciò ("

assurdo, perchè contradiee alla natura dinamica dell'uomo,

 

(1) La teoria economica pura dell'impresa politica, tracciata

nella parte iiitrodtittiva, permette al Montemartini di eliminare la

concezione dualistico, che considera nel muiiicipalista due perso-

nalità distinte, quella del cittadino e quella dell'azionista. u Queste

due presunte personalità, egli dice, non sono che due aspetti

di un'anima unica, l'anima dell‘uomo economico. Di fronte al

problema del modo più economico per procacciarsi im reddito,

l'uomo si deciderà o per l'impresa politica o per l'impresa privata.

Avremo uomini che si daranno esclusivamente alla prima, e

uomini che si daranno alla seconda impresa in modo esclusivo.

Ma_ avremo anche, e questo è il caso più frequente per l‘uomo

civile che vive in regime democratico, che lo stesso tiamo si darà

contemporaneamente all'impresa politira ed all'impresa privata,

mezzi ambedue per procacciarsi il reddito. E allora evidente

che, ad ogni momento, le produttività marginali delle due

imprese, per la stessa economia. dovranno essere eguali. Sa-

ranno posizioni di equilibrio essenzialmente instabili, per il con—

tinuo variare dell'ambiente, il che provocherà una serie più o  
meno grande di adattamenti delle economie alle varie imprese »

(op. cit., 55 34, M).

(2) Vediamo, infatti, che in nessun luogo tutte le classi sociali

amministrano contemporaneamente la cosidetta cosa pubblica.

Generalmente le classi che sono al potere sono quelle che deten—

gono il reddito; sono le più forti economicamente. Le classi domi—

iiauti e dirigenti sono le classi più forti psichicamente, o per forza

d'ingegno, o per pregiudizi religiosi e morali.

(3) E da considerarsi come una variabile. Talvolta, infatti, è al

potere un'oligarchia, talvolta una democrazia a base ristretta o

anche a base ampia, portatavi dal suffragio universale e da qual—

cosa che vi si avvicina. La composizione numerica della classe al

potere èquiiit'li funzione del predominare o meno delle idee, delle

forme democratiche, e della prevalenza effettiva della democrazia.

(li) Loria, Le basi economiche della costituzione sociale,

Torino, Bocca, 1892; Mathie, Municipal functions, cit., p. 39.

(5) Ne fa ampiamente l‘analisi il lilontcmartini, opera citata,

55 2/i/i e 245.
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essere perfettibile; perchè contradice alla costituzione stessa

della municipalità la quale ha bisogni contingenti che ten-

dono a trasformarsi in necessari, e bisogni temporanei che

tendono ad assumere carattere di permanenza (1);

2° che all'amministrazione della cosa pubblica par-

tecipi tutta la municipalità; e ciò è contradetto dal fatto

e dalla concezione stessa del diritto positivo che presuppone

la disuguaglianza e l'antitesi;

3° che sia possibile un accordo perfetto di tutti i

membri della municipalità, appartenenti all'impresa poli-

tica, intorno all'hnportauza dei singoli bisogni da soddisfare

collettivamente, quasi sia possibile ammettere l'ide-zn in

varietate et in moltitudine. '

il secondo teorema include il principio che la lotta, nei

Municipi, tra le classi al potere, e tra esse e quelle che ne

restano fuori, s'impegni anche per la determinazione del

modo di fgu‘ fronte alle spese, cioè alla determinazione delle

entrate. E una lotta che passa per due stadi asincroni, e

di cui il secondo è, meno del primo, appariscente: il primo

stadio rinmne fuori o estraneo alla vita municipale, perchè

si percorre nella deterii'iinazioiie legislativa dei tributi niu-

nicipali; il secondo sussegue e sopravviene quando della

potestà legislativa il Municipio intende far uso. In questo

secondo stadio è più appariscente, perchè i principi della

legge generale ed universale debbono necessariamente avere

adattamenti diversi secondo che il Municipio sia grande o

piccolo, urbano o rurale, industriale o agricolo, essendo

diversa, in ognuna di queste forme, la composizione della

popolazione per ricchezza, e per classi (2).

La lotta, evidentemente, si impegna sulla specie delle

imposte o tasse locali da applicare e sulla misura della

distribuzione fra le varie classi, affinchè, in ultima analisi,

il carico tributario sia distribuito fra tutti i componenti

la municipalità, e per ciascuno, secondo la potenzialità

economica.

63. Dagli esposti teoremi segue logica la conseguenza che

liàvVi anche una teorica politica della municipalizzazione.

Se la determinazione delle spese e delle entrate avviene,

nella vita municipale, a seconda che prevalga l'una o l'altra

classe al potere, è evidente che trattasi di fenomeni politici

e non semplicemente amministrativi; ed è pur evidente

che la forumlazione d'una teorica politica della municipa-

lizzazione è indispensabile per poter spiegare le diverse e

concrete municipalizzazioni, che vediamo reclamato ed at-

tuate presso i diversi Municipi.

MUNICIPALIZZAZIONE

Noi sappiamo cosi che il calcolo edonistico, che fa l'iiii.

prenditore politico per municipalizzare, deve essere rifa.

rito a questa o a quella classe che è al potere, a questa o

a quell'altra circostanza che domina in un ambiente. Il

perchè della convenienza economica d'una nnmicipalizza.

zione potrà quindi derivare dalla speciale posizione in cui

viene a trovarsi un Municipio. La convenienza a munici-

palizzare dipenderà anche da cause essenzialmente econo—

miche, e varierà col modificarsi di queste cause. il ricer-

care la convenienza strettamente economica è compito della

teorica economica della iiimiicipalizzazione; compito della

teorica politica sarà invece quello di ricercare le cause

politiche che possono spiegare le varie municipalizzazioni.

64. ipotesi fondamentale su cui, perciò, può appoggiarsi

la teoria politica della municipalizzazione, è il principio

della lotta di classe. Questo principio ha una grande impor-

tanza iiella costruzione delle teorie economiche. il Monte-

martini gliene attribuisce tanta da farne il punto d'ap-

poggio dell'economia finanziaria, concreta, municipale.

Secondo lui, nei paesi ove il Municipio vive di vita intensa

e gagliarda, la lotta di classe ha la sua affermazione netta

ed evidente nella vita municipale; l'attività di partito eil

modo migliore con cui si arriva ad una organizzazione vi-

tale per il raggiungimento dei principi politici; e tutta

una classe o un blocco di classi organizzate, che procedono

alla conquista del potere, per trarne il maggior lucro pos-

sibile,,pigliando forma di impresa collettiva. Gli autori (3)

citano a dovizia esempi di Comuni tipici in cui si incarna

questo metodo di lotta per la conquista dell'impresa

municipale.

Per lo più le classi alle fanno del governo dei Municipi

un'organizzazione industriale a proprio favore. Dove il

corpo elettorale è nella miseria e non ha educazione poli-

tica di sorta e dove gl'interessi di classe non sono orga-

nizzati, l'impresa politica resta nelle mani di queste

classi che fanno del potere iui privilegio industriale per

sè. Dove ciò avviene, evidentemente l'impresa politica

non è che l'organizzazione delle forze produttive per creare

una forza di coazione: ivi l’impresa politica ha gli stessi

procedimenti di quella privata, e i prodotti sono tutti a

vantaggio di una famiglia, o di una clientela e di una pri-

vata società. L'egoismo più assoluto la caratterizza (4).

Per distruggere questa forma d'industrialismo politico,

che si appodia sul campo municipale, e lo miete arricchen—

dosi con danno della maggioranza delle municipalità, la

 

(1) « La costituzione stessa, la prima formazione storica delle

funzioni municipali, costituisce un vero fatto politico: l‘afferma-

zione economica di una classe al potere. il movimento in qua—

lmique organizzazione politica è latente. Nei paesi continentali,

per esempio, vi sono leggi comunali che dividono le spese dei

Municipi in spese obbligatorieespese facoltative. Le obbligatorie

indicano il desiderio di alcmie classi di cristallizzarc certe funzioni

uiiiiiicipali, di ripartire cioè i costi di alcuni bisogni sull‘intiera

municipalità. La lotta politica sarebbe circoscritta alle sole facol—

tative: qui dovrà prevalere il voto della maggioranza, a seconda

che il campo_dclle spese facoltative e maggiore o minore, e più

o meno importante, e lata, sarà la compressione del fattore poli-

tico nella determinazione del fabbisogno. Se tutto le spese fossero

obbligatorie, solo allora si potrebbe concludere che i preposti al-

l'impresa municipale facciano dei semplici atti di amministrazione.

Ma non è detto con ciò che la lotta politica non possa portarsi

anche su questo campo delle spese obbligatorie, per modificarle,

correggerlo, mutarle. La lotta dei Comuni contro il potere cen—  
 

trale, perla libertà, la lotta per determinarei rapporti tra Muni-

cipio e Stato, verte appunto sulla rimozione del limite in cui il

fatto municipale e dichiarato amministrativo invece che politico 1).

Così il Montemartini, op. cit., 5 244. _

(?) Couigliani, La riforma della legge sui tributi locali,

pag. 170 e seg., Modena 1808; Dalla Volta, La riforma tribu-

tai'ia (Economista, à- iiovembre 1900); Lacava, La finanza

locale, 'l'orino, Roux, Frassati e C., 1896.

(3) Cnfr. Flower, Non partisansliip in municipal government

(Municipal A/lairs, vol. 1, pag. 570); Chapman, Is a Ilir-i'd

party necessary in municipal reformes war/.*? (Id., vol. }.

giugno 1900, pag. 329-337); Keller. Municipal reforme-$ …

party politics (Id., vol. [, pag. 343—346); llaiglit, Indipcii_detll

parties (Id., vol. [, pag. 338-342); Wright, Non parli-94115

municipal elections (Id., vol. 1, pag. 363—374); Eaton. The

government of muiiicipalities, cap. tv, v e Vi, pag. Stl—157.

New York 1890.

(A) Montemartini, op. cit., 5 ‘254.



MUNICIPALIZZAZIONE 1 053

  

lotta di queste, coscientemente organizzate, per la _con-

quista del potere, per partec1pare Cioè alla Vita municipale

diviene una necessità, perchè sull’egoismo abbattuto trionfi

il comune interesse, e sopra il privilegio di pochi l’utile.

di tutti (i).

65. E questa la formola della nuova tendenza, ma la

farmela non racchiude un concetto assoluto, perchè, se la

lotta di classe nella vita municipale e una necessità per

evitare i mali dell'industrialismo di parte, non sarà tuttavia

completamente eliminato lo sfruttamento politico; ogni

classe, rappresentando speciali interessi, tende a costituirsi

in partito politico (o meglio associazione organizzata per

arrivare alla conquista del potere in ragione dei benefizi

materiali e morali che la gestione della cosa pubblica può

procurare).

Nasce tosto o tardi una concorrenza contrapposta a con-

correnza, una concorrenza politica in contrapposto alla

concorrenza economica, che si sviluppa tra diversi individui

iquali lottano tra loro facendo intervenire, nel conflitto,

le sole loro forze private. Il principio che sta a base delle

due concorrenze è sempre il tornaconto (e principio del

minimo mezzo); però nella concorrenza politica si cerca

di ottenere il risultato facendo intervenire nella lotta la coa-

zione. ll modo migliore è occupare il potere per poterlo ado—

perare; il bene cui si mira e un bene strumentale per eccel-

lenza (è l’impresa politica); e la concorrenza per l'acquisto

di questo bene è ciò che determina la lotta politica. '

Questa concorrenza sarà sincera e viziata secondo che

tende a preparare l'avvento dei più capaci, che devono svi-

luppare l'attività loro non avendo altro scopo o punto di

rilerimento che il benessere comune e sociale; ovvero se-

condochè tende a preparare il trionfo di quelli che alla

soddisfazione dei bisogni collettivi preferiscono quello degli

appetiti individuali ead essi tutta la loro attività coordi-

nano, e quella dei poteri costituiti riducono o conducono (2).

66. Mezzi per dar e conservare sincerità alla concor-

renza politica, in sostanza, non sono che i due seguenti:

1° l'avvicinamento della base territoriale alla base

professionale nell'organizzazione dell'impresa politica;

2° l'avvento delle classi proletarie organizzate.

È necessario il primo, perchè so] quando l'impresa poli—

tica è organizzata sulla base territoriale, è possibile che si

conoscano, in modo determinato, i bisogni che interessano

tutti i gruppi nel territorio appodiati e in esso viventi ed è

possibile appagarli. Ma, perchè sia possibile appagarli, è

necessario che sia anche organizzato sulla base degl'inte-

ressi professionali, perchè questi sono da luogo a luogo

diversi, e spinti ad organizzarsi solo quando la prossimità

riesce, mercèi frequenti contatti, ad avvicinarne e coor-

dinarne i bisogni (3). Ciò vuol dire che perchè l'azione

dell'impresa politica si esplichi su una base territoriale

occorre che tutti i mestieri, tutte le classi partecipino al-

l'impresa politica, in modo da determinare il bisogno

pubblico, o meglio in modo da entrare nella determinazione

del_fabbisogno pubblico (4).

E necessario il secondo perchè solo l'ingresso delle classi

proletarie nella vita politica può eliminare lo sfruttamento

dell'uomo sull'uomo, ed avviare l'umanità cosciente verso

lo sfruttamento delle forze naturali. Quando tutte le classi

si troveranno organizzate economicamente e la libertà in-

terna dei gruppi potrà svilupparsi prosperosa e tutti i

gruppi avranno la stessa dignità politica e la stessa possi-

bilità di farsi valere, i margini di sfruttamento andranno

sempre più diminuendo, e quelli soprastanti influiranno a

determinare un nuovo orientamento di lotta, un nuovo

orientamento di politica più liberale. La vita municipale,

che sarà la prima a indirizzarsi verso questo ideale supe-

riore di organizzazione politica, si avvedrà di aver superato

la fase dell'industrialismo politico e degli sfruttamenti, i

costi sopportati dalla collettività avranno sempre più per

iscopo la soddisfazione dei bisogni generali. Quando l'im-

presa politica avrà assunto questi adattamenti, agirà non

solo nell'interesse dei governanti, ma anche in quello dei

governati; si avrà per i servizi di governo quello che si ha

per ogni altro servizio in regime di libera concorrenza: il

servizio non verrà più offerte coattivamente, ma verrà libe-

ramente domandato.

Solo allora si potrà avere un'impresa politica in cui le

classi governate e le governanti si troveranno, non come

oggi in rapporto di dipendenza, ma in rapporto di rap-

 

(1) Il Montemartini illustra il sistema di conquista nella Tani-

niany Democracy (S 252), nel Municipio di Napoli (5 253), nei

piccoli Comuni dell‘italia meridionale (@ 254) e mette in evidenza

pro contrariis il sistema di lotta contro l'industrialismo muni-

cipale adottato in America (5 255) per assurgere alla dimostra-

zmne della necessità di far partecipare alla vita municipale tutte

le classi (5 256).

(2) Guyot, La concurrence economique et politique, pag. 421-

429, Paris, Reinwald, 1895.

(3) La tesi è del Pantaleoni. Il Montemartini la pone in questi

termini (op. cit., 5 258):

. « Confimpresa politica, in ultima analisi, si ottiene la mutua

dipendenza degli individui di una determinata società, mediante

foize coercitive esterne. Se non si ricorresse all'impresa politica,

la mutua dipendenza tra gli individui di un gruppo si otterrebbe

mediante forze automatiche interne. La scuola classica non am-

metteva che questo secondo metodo per poter raggiungere un mas-

sano di potenza economica per tutta la collettività. L‘intervento

dello Stato, per aiutare il raggiungimento di uno scopo di classe,

P0P appoggiare lo sviluppo di un interesse professionale, dovrebbe

essere considerato come sfruttamento. E siccome la classe non

si muove se non stimolata da un proprio interesse, non si capisce

°_0me potrà incanalarsi l’azione della classe e dell‘impresa poli-

“°fl. per quella via che conduce al raggiungimento di fini collettivi.  

(( Teoricamente lo Stato dovrebbe intervenire solo nel caso che

trattasi di appagare dei bisogni che interessano tutti i gruppi di

uomini viventi su un determinato territorio. Lo Stato dOvrebbe

avere base territoriale. Ogni gruppo, invece, è mosso da interessi

professionali, da interessi di classe. Lo Stato, se si volesse occu-

pare degli interessi professionali, lo potrebbe fare, o proteggendo,

od ostacolando lo sviluppo di questi interessi. In ambedue i casi

si avrebbe uno sfruttamento: generale nel primo (perchè si assi-

sterebbero alcuni gruppi facendo sopportare le spese di protezione

dalla collettività); particolare nel secondo (perchè i costi del pro—

tezionismo a favore degli imprenditori politici verrebbero soppor—

tati da un gruppo). Per conseguenza, lo Stato non dovrebbe mai

intervenire nel regolare gli interessi professionali, se non con

quelle norme generali, che valgono a proteggere tutte le economie

che vivono su un determinato territorio.

« Perchè l‘azione dell‘impresa politica si esplichi su una base

territoriale, e non piuttosto su una base protettrice, occorrerebbe

che tutti i mestieri, tutte le classi potessero partecipare all‘im—

presa politica, in modo da entrare nella determinazione del fab—

bisogno pubblico. Solo in questo caso, potendo ogni partito eli—

minare lo sfruttamento reciproco degli altri partiti, l‘azione dello

Stato verrebbe, a poco a poco, ridotta a tutelarci bisogni d‘indole

territoriale 2). .

(4) Pantaleoni, Le leg/te operaie (Plebe, 1901, n. 27, 28, 29).
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presentanza, o di prestazione rimunerativa di servizi da

parte dei governanti verso i governati.

67. Se dunque la lotta di classe sviluppata nei Municipi

ha carattere di mezzo, di preparazione per lo sviluppo per-

fetto dell'impresa politica, nasce logica la conseguenza che,

anziché di malocchio, si debba guardarla con simpatia e tutti

i mezzi, che servono a fecondarne l'azione, non devono essere

ostacolati non solo, ma devono essere aiutati per meglio e

più rapidamente svilupparsi.

Da qui il problema del municipalismo, cioè: delimita-

zione della sfera d'azione dei Municipi di fronte alla sfera

d'azione dello Stato.

Guardando il problema dal punto di vista economico può

dirsi che lo Stato, come impresa politica, sia una grande

impresa in concorrenza con piccole imprese, cioè con i

Municipi che sono imprese politiche anch'essi. Ciò vuol

dire che la funzione coercitiva di ripartire i costi di pro—

duzione dei servizi, sulla collettività, viene esercitata dallo

Stato e da un numero piu o meno grande d'imprese poli-

tiche niiiiori: naturalmente quella di queste imprese che

produrrà a minor costo il servizio sopravvive nel giuoco

della concorrenza. Dato che i Municipi possano produrre

im pubblico servizio a minor costo dello Stato, lo Stato

non deve continuare a prestarle, costringendo icittadiui

ad acquistare a maggior costo i servizi che esso rende, ma

che i Municipi hanno la possibilità di dare a costo minore.

Da qui il fenomeno del decentramento, effetto neces-

sario d'un fatto economico, cioè che alla lunga, nella lotta

tra grande e piccola impresa finisce per trionfare la più

economica. Ma sarà la grande o la piccola che trionferà?

Nell'ipotesi del decentramento si suppone il trionfo della

piccola; però occorre subito avvertire che non si può stabi-

lire l'econmnicità più o meno forte della grande o della

piccola a priori. Data la libertà di concorrenza, in un mo-

mento determinato, l'impresa di Stato e la municipale do-

vrebbero avere la stessa produttività marginale. Ma questo

punto d'equilibrio è sommamente instabile percui ad ogni

minuto ci sarà una tendenza verso l'allargamento o il re-

stringimento dell'estensione delle due imprese fra loro

concorrenti, a seconda che l'una o l'altra appaia più eco-

nomica. Questa tendenza anzi sarà diversa secondo che si

tratti di piccoli o di grandi centri, essendo i piccoli quasi

sempre fuori di concorrenza, e i grandi più dinamici per

l'accidentalità della più o meno rapida variazione della po-

polazione. Dimodochè la tesi del municipalismo, in mas-

sima, può dirsi, sia una tesi che riguardai grandi Comuni

e non tutti i Comuni del regno ugualmente.

68. L’importanza della questione per i grandi Comuni

e data dalle spauracchio collettivistica che lo Stato vede

sotto i suoi occhi pigliar fortune funzione; spauracchio che

lo trattiene dal secondare la tendenza alle municipalizza-

zioni. Ciò è un errore perchè il problema del collettivismo

si risolve in un problema di libertà.

Quel che importaè trovare il metodo migliore per il

raggiungimento della miglior impresa politica, cioè di

quella che. avendo per funzione unica di ripartire i costi di

determinateproduzioni per la collettività, riuscirà a creare

la forza coattiva al massimo buon mercato. Quel che im.

porta è non di limitare l'azione dello Stato, ma di fare …

modo che sia reso nel modo più economico.

Occorre, perciò, perfezionare, da parte dell‘imprenditore

politico, il sistema di controllo e di registrazione dei costi

di produzione delle varie imprese, per poter scegliere ],».

meno costosa: occorre, dato il sistema rappresentativo in—

vadente, meglio educare il popolo al calcolo ed al controllo

delle spese necessarie al funzionamento delle imprese poli—

tiche. Per potere stabilire il confronto tra le due imprese

politiche (Stato e Municipio) ai fini di poter calcolare la

convenienza edonistica dell'intervento di questoo di quello,

è logico che si cominci prima dall'cducare il popolo al cal-

colo ed al controllo delle spese necessarie per le imprese

politiche minori (Municipi). Quest'educazione, iniziatasifra

le mura della città, com'è riuscita a proclamare la erro-

neità del pregiudizio che lo Stato abbia un diritto di pre-

minenza sulle imprese locali, riuscirà sempre meglio a

convincere che le piccole imprese locali sono quelle che

riescono, meglio dello Stato, a dare i servizi pubblici econo—

micamente, cioè col minimo dispendio dei consumatori, e

con la massima utilitàcollettiva, perchèqnalunque economia

di spesa, si risolve sempre in una maggiore o più estesa

attitudine e potenzialità a soddisfare i bisogni collettivi,

perchè nel Municipio sono più facili i controlli, più avvertiti

i calcoli edonistici della convenienza di fare, a preferenza

dello Stato, intervenire il Municipio alla soddisfazione di

pubblici bisogni.

Ecco perchè il municipalismo, che e la forma più tem-

perata di collettivismo, si risolve anche in una lotta per

la conquista della libertà. Si vuole demolire la premi-

nenza dello Stato, per assumere libera l'azione in tutto

ciò che al Municipio spetta, in quanto, e con minor costo

possibile, sia da esso dato. E per vincere nella lotta si

fondano associazioni operaie, di cittadini che si occupano

di questioni municipali (1), e si sono fondate anche in

Italia associazioni di Municipi (2) per la difesa delle au-

tonomie locali, o per vigilare e tutelare efficacemente gli

interessi dei Comuni (3), o per rivendicare i diritti che ad

essi spettano, e liberarsi dagli obblighi che, per la com-

plessità e generalità loro. richiedono attività più vasta e

mezzi più complessi, di quelli che sono a disposizione delle

singole municipalità.

69. Il problema del municipalismo trova la sua massima

espressione nei grandi centri urbani. Il bisogno dell'inter-

vento diretto della municipalità al calcolo eat controllo

delle spese pubbliche si fa sentire qui più energicamente,

perchè qui più facile è l'associazione, più evoluta anche la

coscienza delle masse. Il Montemartini (4), contro il

 

(1)Montemartini, op. citata, 5263. Si citano la Municipal

League di Boston ; la Municipal League ofProvidence di Rhode

Island; la Citizens‘ Municipal Association di Biddeltord Maine;

la Municipal League di Sommerville; la Good government clubs

of New York City, e la City Improvement Society and the

Woman's Healt Protective Association di New York, e simili di

Brooklin, di Buttate, di Philadelphia, di Chicago, di Milwaukee.

(2) Montemartini, op. cit., 5264; Bachi, L'associazione dei

Municipi inglesi (Bi/brina Sociale, anno Vil, vol. x, fasc. 6).

Si citano, per le Americhe, la League of California Municipa— 
 

lities e la League of American Municipalities and Municipali-

zation; (v. Municipal A]]airs, settembre 1898, pag. 549-550,

ed Annals of the American Academy, novembre 1895, P- '192)i

per l‘Inghilterra, l'Association of Municipal Corporations. .

(3) L'Associazione dei Comuni italiani pubblica un bolle“…”

bimestrale e un Annuario statistico dei Comuni italiani. Finora

non è stato pubblicato che l‘Annuario del 1906. E redatto per

incarico del Comitato esecutivo dal prof. Ugo Giusti ed èpub'

blicato a Firenze dain editori Alfani e Venturi (pag. 1-300)-

(4) Montemartini, op. cit., & 266.
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Coste (1) e il Giddings (2), sostiene che cause influenti

sulla vivacità con cui il municipalismo si agita nei grandi

centrisono: a) la varia composizione della popolazione la

quale porta con sè, per la diversità d’interessi di classi

meglio specificate ed organizzate, una maggiore parteci-

pazione alla lottaper la conquista dei pubblici poteri (3);

],)in spostamenti rapidi di essa da centro a centro, da

città a città, dei quali edotto utile non è semplicemente il

movimento migratorio, ma il rinnovamento delle coscienze

per ottetto del quale la vita municipale non è più conside-

rata con spirito di campanile, ma e messa in relazione con

i bisogni generali (4). '

70. Il fenomeno della municipalizzazione è quello che,

di questo vivace risveglio del municipalismo, più immedia-

tamente si è affermato alla soluzione, come problema di

autonomia.

la sè e per sè considerata, cosi in America che in In-

ghilterra, in Italia la lotta per la municipalizzazione si

riduce a movimento di ribellione dei Municipi contro lo

Stato, il quale, con la tutela amministrativa sui Comuni,

ha sempre cercato di spegnere lo spirito municipale, ritar-

dando la educazione professionale degli amministratori

comunali ; ed è stata una spinta che ha contribuito a modi-

ficare o a far sentire la necessità di modificare l’ammini-

strazione dei Municipi.

La questione della municipalizzazione infatti è stretta-

mente collegata a tutti i più importanti problemi del

municipalismo, al problema della riforma dei servizi civici,

al problema della riforma della costituzione municipale, e

specialmente al problema tributario. Diciamo specialmente

al tributario perchè le municipalizzazioni possono dare un

profitto che può andare in diminuzione della pressione tri-

butaria; possono provocare una differenza nel sistema tri—

butario dei diversi municipi e possono quindi determinare

la necessità di un'autonomia municipale anche nel campo

della tassazione (5).

71. Posto il principio che il fenomeno della municipa-

lizzazione sia il risultato di un calcolo di convenienza,

posto vero che questo calcolo venga fatto solo da coloro che

entrano nell’impresa politica, nella determinazione del

fenomeno, certamente, influiranno le diverse condizioni

politiche dell'ambiente.

…questo, indice, nei rapporti con la municipalizzazione,

sono gl'interessi dei componenti il corpo elettorale, i

vari interessi cioè degl‘imprenditori politici da un lato, i

programmi politici dei singoli gruppi, dall'altro.

“72. Non vi ha dubbio che in un corpo politico elettorale

gli interessi che possono venire in giuoco, nel caso della

municipalizzazione (6), sieno i seguenti:

a) Quelli dei consumatori d'un determinato servizio,

quali la voteranno sempreché riguardi un consumo di

larga base e la proposta d'assunzione diretta municipale

sia stata posta su un puro terreno di tecnica produttiva; la

oppugneranno quando, al contrario, si tratti d'un'industria

di consumo, a base ristretta, che profitterebbe a pochi

e sarebbe fatta a spese del maggior numero.

b) Quelli dei produttori imprenditori, i quali saranno

sempre contrari alla mmiicipalizzazione per non vedersi

privati della loro industria che talvolta dà ad essi redditi

monopolistici. Non sarà quindi mai possibile vedere muni-

cipalizzate le industrie stesse quando si trovano nelle mani

del gruppo che tiene l'impresa politica; nè per municipa-

lizzarle si potrà mai riuscirea isolarli, perchè, solidali fra

loro, voteranno sempre contro il principio di massima.

Una eccezione si riscontra nei produttori di beni stru—

mentali, di macchinari, di materie prime che devono essere

impiegate dal Municipio produttore. Questi produttori di

beni strumentali saranno favorevoli, per tornaconto indi-

viduale, alla municipalizzazione, poichè sperano nel nuovo

grosso cliente e nei profitti che il maggior consmno del

pubblico imprenditore gli potrà procurare. lfabbricatori

di molini meccanici, di nuovi sistemi di forni, di motori,

hanno un interesse diretto a spingere il Municipio a fondare

una nuova impresa.

e) Quelli dei capitalisti puri e dei banchieri, i quali

perchè saranno facilitati gl'impieghi dei capitali disponibili

e saliranno, in mercato, i valori di quelli impiegati già

nelle industrie, e specialmente di quelle che all'impresa

municipalizzata dovranno fornire la materia prima d'ini-

pianto e di esercizio, saranno favorevoli ; come troverà non

dei favorevoli ma dei propagandisti nel tipo aftarista, che

di uno scopo vive: stringere contratti per guadagnare

mediazioni.

d) Quelli degli impiegati comunali specie se apparten-

gono alle categorie degl'instabili o degli avventizi per il

miraggio di guadagnare la stabilità; saranno votanti del

progetto di municipalizzazione nei comizi, che sanno orga-

nizzare e saranno férventi apostoli rispetto ai consiglieri

comunali, che dovranno deliberare.

e) Quelli della classe lavoratrice, la quale con l’assun—

zione diretta municipale spera impiego, occupazione, salari

più elevati, orari più limitati, oche il Municipio possa fun-

gere da calmiere naturale nella determinazione dei rapporti

tra imprenditorie lavoratori, sarà quindi favorevole, a meno

che non si tratti di municipalizzare servizi, che ritiene

contrari ai propri interessi.

[) Quelli dei contribuenti : coloro a cui favore si deter—

minerebbe in modo concreto d'invertire i profitti che dal-

l‘esercizio dell’intrapresa il Municipio trarrebbe, in quanto

sarebbero applicati per diminuire il loro carico tributario,

sarebbero alla municipalizzazione favorevoli, mentre che ad

essa resterebbero indifferenti o anche contrari quelli per

i quali la municipalizzazione rappresenterebbe un pericolo

d'aggravio finanziario senza compenso. Ciò però sempreché

 

(l)-Coste, L'expe'rience des peuples et les prévisions qu'elle

autorete, Paris, Alcau, 1900.

("Z) Giddings, The Pr. of Sociology, pag. 98, 99 e 365.

(ii-I;.) Montemartini, op. cit., @ 267, e Btickh, Bevò'lkurung

(Stat. Jahrbuch deut. Staatlte, anno iii. 1893, pag. 301).

(5) Secondo il Cannam, le diflerenze locali di tassazione pos—

sono derivare dalle seguenti circostanze:

. le in alcuni Comuni le Autorità producono un numero mag—

Sl0re di servizi locali;

2° alcuni Comuni hanno un più largo ritorno del capitale  
investito nel passato; altri hanno investito maggiore capitale nel

presente;

3° in alcuni Comuni gli stessi pubblici servizi locali costano

più che in altri, o per situazione geografica, o per altre cause,

indipendenti dalle Autorità locali;

4° in alcuni Comuni l'Amministrazione locale è più efiiciente

che in altri (In quality of local rates and its economic iusli/i—

cation, nell'Economic Journal, marzo 1895, pag. 22e seguenti).

(6) Cnfr. Montemartini, op. cit., per il comma a ns 270, per

il I; i 55 271 e 272; per il c il 5 273; per il il il 5 274; per l‘e

il g275; per l'/' il 5 276 e per il y il 5 277.
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si tratti di municipalizzazioni complesse, poiché nel caso di

municipalizzazioni semplici sarebbe più facile l'accordo di

tutti i contribuenti, perchè tutti finirebbero per pagare il

prodotto e il servizio municipalizzate meno di quello a cui

pagano il prodotto o servizio all’imprenditore privato.

y) Quelli dei proprietari di terreni e di case, i quali

sarebbero sempre favorevoli, perchè dalla municipalizza-

zione finisce quasi sempre per derivare un aumento di va-

lore degli immobili, o un vantaggio anche indiretto ad essi,

tanto che, nei paesi dove il principio della municipalizza-

zione si è venuto largamente attuando, ai proprietari di

terreni o di case si è usi imporre uno speciale contributo

per migliorie. Ma è evidente che ove questo pericolo si

manifesta, ivi, i proprietari d'immobili osteggeranno la

municipalizzazione.

73. Ora è logico desumere che il contrasto di cosi di-

versi interessi accentui la lotta politica, e si faccia più vivo

ed intenso il controllo amministrativo allo scopo di bilan-

ciare l'effetto utile della municipalizzazione. Ed è logico

desumere che dal contrasto di cosi opposti interessi escano

delle correnti targhe di opinioni opposte, che agitano il

pubblico e che rappresentano categorie sempre più com—

prensivc d’interessi; interessi di classe che sono rappre-

sentati dai partiti politici, i quali tratteranno nei loro pro-

grammi il fenomeno della municipalizzazione diversamente.

74. Come? Idiversi partiti politici, dice il Montemar-

tini (1), si atteggeranno o come liberisti che negano qua-

lunque ingerenza dell'impresa pubblica, o come socialisti

che vedono nella municipalizzazione un avviamento al

collettivismo. Ma tra gli uni e gli altri assumeranno un

atteggiamento di cosidetto «socialismo di Stato » quelli che

idealizzano l’intervento del Municipio alla funzione d'inte-

grazione delle forze individuali, di protezione delle classi

inferiori, di raggiungimento dei fini etici e cioè d'una mi-

gliore distribuzione della ricchezza. Si riconosce dai buoni

—

scrittori che la spinta maggiore al movimento municipaliz.

zatore è venuta e viene dagli ultimi. Questi hanno meglio

compreso la composizione dell'impresa politica, econ la

loro azione e la loro tattica elettorale hanno dimostrato che

essa è adatta a iniziare e raggiungere qualunque trash».

mazione economica della società. E vero che il socialismo

municipale in Germania, in Francia, in Belgio non ha

raggiunto quell'alto grado di saturazione chein Inghilterra

si è raggiunto col fabianismo (2), ma non si può contestare

che esso sia stato più attnoso ed efficiente. Onde i soste-

nitori della municipalizzazione, sull'esempio loro, dicono

dovrebbe sviluppare la propria azione per la tesi della pro-

duzione diretta da parte del Municipio, perchè, se l'ideale

del partito è quello di raggiungere un tipo di società in cui

la produzione sia esercitata collettivamente, il fenomeno

della municipalizzazione non è che un mezzo atto a rag-

giunger lo scopo per gradi ;) per stratificazioni succes-

sive e lente di fatti e di coscienze; e perchè non ha alcun

fondamento la tesi dei dissidenti di Erfurt, che, cioè, finchè

l'impresa politica non può venir controllata dal partito so-

cialista, una municipalizzazione può costituire im cambia-

mento semplice nella persona del monopolista cliedanneggia

il lavoratore ed il consumatore; può trasformarsi in un'arma

fiscale; può ingannare la buona fede dei partiti nascon-

dendo sotto il velo d'un nome ingannatore un processo di

sfruttamento.

@ 2. — Finanza.

75. Punti di vista dal quale bisogna stiuliare il problema. —

76. Profitti delle industrie municipalizzate: come si formano.

— 77. Come devono esser e come vengono impiegati. —

78. Efietti del modo diverso d’impiego dei profitti sulle

diverse classi sociali soggette a tributi. — 79. Inconvenienti

che, come imposta diretta di consumo, presentano i profitti:

provvedimenti adottati per giustificarli. — 80. Politica dei

profitti. Pro e contro i profitti. — 81. Sistemi con cui si

 

(1) Montemartini, op. cit., 5279.

(2) Per i Fabiani il Municipio è l‘impresa politica più adatta a

iniziare e raggiungere qualunque trasformazione economica della

società. Da essi il fenomeno della municipalizzazione è stato stu-

diato, fu oppugnato e messo in bella luce. Da un punto di vista

economico, la produzione diretta municipale èriguardata come

l‘adozione dei principi cooperatori: la mm1icipabilità, cioè, passa

da una forma di autorità meramente controllante e regolante, ad

una forma di associazione tra consumatori che cooperano alla

produzione diretta dei loro comuni bisogni. Vengono eliminati gli

intermediari, gli affarisli, gli imprenditori privati, ed i vantaggi

che si ottengono dalle nuove imprese non consistono in profitti,

ma nel modo eccellente col quale vengono soddisfatti i bisogni

dei consumatori.

La necessità dell'intervento dell‘impresa politica sta nella natura

civile ed economica di alcune produzioni, per cui la cooperazione

riesce impotente. I programmi del partito fabiano dànno un‘enn-

merazione delle industrie che devon esser municipalizzate. Cioè

nei seguenti casi :

1° quando trattasi d‘un consumo coercitivo, anche la coo-

perazione deve diventare coercitiva, deve cioè trasformarsi in

socialismo municipale (es., monopolio naturale d'acqua);

2° quando il servizio da prodursi, purarrecando forti vantaggi

alla collettività tutta, non dà ritorni pecuniari, l‘impresa deve muni—

cipalizzarsi (es., manutenzione e illuminazione di pubbliche strade);

3° quando l‘interesse pubblico richiede che un servizio sia

prodotto senza riferimento al costo di produzione e offerto al disotto

del costo, tale servizio può essere prodotto solamente dal socia-

lismo municipale (es., le scuole);  

 

4° quando il pubblico interesse dell'intiera comunità è meglio

soddisfatto col maggior consumo possibile, anche se questo viene

limitato a classi particolari, il socialismo e la forma di coope-

razione pii'i vantaggiosa (es., Ospedali, sale di allattamento o

presepi);

5° quando è nel pubblico interesse di ridurre un consumo al

minimo, il servizio deve essere municipalizzate (es., l‘alcool);

6° quando la produzione è necessariamente monopolistico,

il socialismo municipale è preferibile all‘ impresa capitalistica

(es., trasporti funebri);

7° quando può riuscire di pubblico vantaggio il ridurre sotto

un'unica amministrazione la produzione totale di un servizio,!l

socialismo municipale e superiore alla privata impresa (esempio.

affissioni);

8° quando il comunismo e la forma più economica e conve-

niente di amministrazione il servizio deve essere municipalizzate

(es., ghiacciaie e macelli); . _

9° quando una produzione di un bene coinvolge l'esercizio

di poteri eccezionali ed arbitrari sopra gli individui, o sopra li}

pubblica proprietà, il socialismo municipale diventa la forma plll

desiderabile (es., spurgo d'acquedotti);

10° quando una pubblica autorità può convenientemente

produrre articoli, o eseguire lavori richiesti dalle proprie funzwt".

senza ricorrere a intermediari, questa « integrazione di process”

riuscirà probabilmente vantaggiosa ed economica, tenendo il de-

bito conto di tutte le cose (es., stampeiie municipali).

Montemartini, op. cit., 5 281. Cnfr. Webb, Journ. facts «i'll

considerations about Municipal socialism (The Cooperalwt

Wliolesall Societies, Annual 1896, pag. 208-225).
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,

finanzia la municipalizzazione: capitalizzazione ai fini del

riscatto. — 82. Prcferibilità del riscatto al nuovo impianto.

_ 83, Metodi per calcolare il valore di riscatto. — 84. Cri-

terio fondamentale da seguire. — 85. Dove e come trovare

icapitali'? Coi prestiti? — 86. Legge del fenomeno dei

debiti municipali. Carattere ed effetti di essa. — 87. Ecce—

zioni d'ordine giuridico, politico e finanziario contro la politica

dei prestiti. — 88. Se ai fini della municipalizzazione siano

preferibili i prestiti pubblici alle imposte.

75. Se il fine ultimo, cui con la municipalizzazione si

vuol arrivare, e quello di minimizzare il costo dei prodotti

edei servizi pubblici per i consumatori; e se politicamente

ciòdee potersi fare senza aggravio o danno di quell'ordine

di cittadini che il prodotto non comprano, o il servizio di

cui il Municipio ha creduto opportuno farsi produttore

non chiedono, deriva la necessità di studiare il problema,

anche dal punto di vista finanziario. Necessità che è tanto

più pressante quanto minore è per l'industria la sua ten-

denza al monopolio, e quanto più esplicita l'intenzione di

farne uno strumento fiscale.

Ora, dal punto di vista finanziario bisogna studiare i

profitti che, nell'ipotesi della sua organizzazione il tipo d’in-

dustria di paragone (che non esclude la concorrenza) ovvero

atipo d'industria di monopolio(che esclude la concorrenza),

ècapace di dare; i riscatti che devono necessariamente

essere finanziati; i prestiti a cui potrà 0 dovrà ricorrersi

per assumere la funzione industriale.

76. L’impresa municipalizzata dà prodotti o servizi che

devono esser venduti. Il prezzo di vendita il Municipio ha

la potestà di fissarlo, e lo fisserà al disotto, o al disopra,

ouguale al costo di produzione ‘?

Non può fissarlo sotto il costo di produzione, perchè ven-

dere al disotto di esso significa aggravare la generalità dei

contribuenti, per offrire a una categoria sola di consuma-

tori prodotti e servizi a basso prezzo.

in genere, perciò, non s'arriva mai, nelle municipaliz-

zazioni industriali, a proteggere il consumatore fino a

lal punto. '

Un’eccezione si ammette solo quando si tratta d'impresa

che da principio bisogna proteggere e a cui bisogna pro-

curare la clientela. Se il consumatore si volesse proteggere

completamente, il consumo dovrebbe esser dichiarato utile

alla collettività, .di carattere pubblico, doveroso per l’im-

presa politica. E evidente che, in questo caso, il servizio

sarebbe da considerarsi reso da un'impresa diretta semplice

municipalizzata. .

Ha piena potestà di fissarlo conforme o superiore al costo.

Nel primo caso si segue la politica del costo netto; nel se-

condo la politica propriamente detta dei profitti. A queste

due politiche corrispondono due teorie diverse, finanziaria-

mente, sul profitto dei fenomeni municipali, corrispondenti

alla diversità d'impiego dei profitti stessi.

_ Da ciò la questione: i profitti come devono essere

Impiegati?

. 77. Le risposte dedotte dalla pratica municipalizzatrice

"}51ese sono due.

'.-_.0 ihlunicipi non allargano la sfera dei loro pubblici

hls°gm e sono quindi in grado di diminuire la pressione

li‘ibutaria preesistente alla municipalizzazione.

_ “ Montemartini (1) col seguente quadro dimostra quale

sia la diminuzione della pressione tributaria, cioè quanto
\

 

(1) Op. cit., 5 291.

75 — Dressro rumeno, Vol. XV, Parte %.

 

vengono a guadagnare i contribuenti delle principali città

inglesi dalla municipalizzazione del gas:

 

 

  

C I T T À Profllto netto ”571.1233328

'—'__' 'Îirg—s'ieW —Iiire—s—terliiie_

Manchester . 73,965 52,000

Salford 45,573 32,513

Bolton 33,748 20,000

Birmingham . 29,821 —

Leicester . 28,334 27,334

Oldham 19,916 9,620

Halifax 18,192 12,500

Burnley 14,356 9,500

Wigan 14,078 14,078

Birkenliead 13,283 6,641 '

Blackpool . 13,203 1 1,931

Rochdale . 13,061 13,061

Sonthport 10,324 9,000

St. Ilclens ' 8,856 3,000

Keigliley . 8,471 2,000

Stockport 7,531 7,531

Middlesborough . 5,931 4,228

Barrow 5,187 5,187

Darlington 5,981 5,981

Coventry . 5,021 4,000

Macclesfield . 4,880 2,440

Batley . 4,885 2,000

Stockton . 4,611 4,611

Carlisle 4,513 4,513

Huddersfield . 3,433 3,433

Colne . 3,518 3,518

Lancaster 2,609 1,250

Stalybridge . 1,259 1,259

Heywood . 1,168 1,000

Complessivamente, cioè, trattasi di lire sterline 274,029

(uguali a lire italiane 6,850,725) che nel 1900 le città

inglesi ricavarono dalle loro municipalizzazioni del gas e

che concorsero a diminuire la pressione tributaria pre-

esistente.

0 i Municipi applicano i profitti delle imprese indu—

striali alla soddisfazione di nuovi o diversi bisogni ovvero

di servizi goduti direttamente dai Municipi, e la pressione

resta costante.

A Glasgow, a esempio, ad Aberdeen, a Dumbarton, tali

profitti sono impiegati ad accrescere il Common Good

Fund, destinato al mantenimento di parchi, musei, gal-

lerie, ecc.: invece a Berlino per l'acqua si computa,

nel costo di produzione dei servizi che si mettono in ven-

dita, la parte goduta direttamente dal municipio, e logi-

camente il profitto dell'impresa e destinato ad estendere il

servizio.

78. Comunque s'impieghino, è certo però che la diversità

della destinazione, se può modificare il favore del corpo elet-

torale a votare la municipalizzazione di quella tale industria,

non modifica la natura economica dei profitti.
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ll profitto nella natura sua economica e (qualunque sia

la sua altezza sul costo) e costituisce un'imposta indiretta

di consumo.

ln quanto è tale, i consumatori accetteranno la municipa-

lizzazione, perchè rappresenta un guadagno sui prezzi: ma

come contribuenti i consumatori costituiranno un nuovo

calcolo tra l'imposta di cui sono gravati e lo scopo che si

raggiunge con l'impiego dei profitti; dal calcolo, se emer-

gerà che i profitti saranno impiegati a scopi di classe

estranei ai propri, saranno contrari ai profitti o cercheranno

di diminuirli; ne emerge che, se si tratti di scopi comuni,

‘protesterauno contro l'unilateralilà della pressione tribu—

taria; se emergerà che si tratti di scopi nei quali solo essi

sono interessati dopo valutazione dei due bisogni (cioè di

quello che si vuol raggiungere e quello il cui consumo è

colpito) si dichiareranno pro o contro di essi.

In quanto e, pur, tale, i contribuenti non consumatori

sarannofavorevolialla municipalizzazione quando i profitti

si impiegheranno a diminuire il carico tributario di tutte

le economie colpite; rimarranno contrari quelli che non

risentiranno beneficio alcuno dall‘applicazione dei profitti

a discarico tributario di una specie soltanto di imposte.

ll corpo elettorale si dividerà, seeondochè trarrà o no

vantaggio dall'impiego degli ottenuti profitti alla soddisfa-

zione di nuovi bisogni. Ciò vuol dire che sarà sempre una

questione di convenienza quella che farà votare od ostaco-

lare i profitti delle municipalizzazioni: la convenienza potrà

esser diversa secondo le classi; le opposizioni dànno effetti

diversi, seeondochè più o meno forte si trova politicamente

una classe rispetto all'altra.

79. Abbiamo, come per incidente, affermato che i profitti

che lascia al Municipio un'industria municipalizzata siano

per natura loro economica imposte indirette di consumo,

e difatti delle imposte indirette la numicipalizzazione (dive-

nuta strumento fiscale) ha tutti i caratteri: non tiene conto

della capacità contributiva del cittadino, cui essendo il

prodotto o servizio venduto a identico prezzo, la quota di

profitto e fatta pagare in senso inversamente proporzionale

alla ricchezza individuale; nè, nell'ipotesi della diminuzione

della pressione tributaria la restituzione avviene in modo da

compensare equamente i diversi contribuenti, non essendo

possibile calcolare la parte da ciascuno spesa per la forma-

zione del profitto; nè calcolare le detrazioni da farsi a quei

contribuenti che con la municipalizzazione aumentaronoi

profitti delle loro industrie ole rendite dei loro fondi (1).

Per con$eguenza, di fronte agli inconvenienti fiscali che

presenta l'imposta indiretta risultante dalle nnmicipalizza-

zioni, si è cercato di adottare qualche provvedimento che

potesse giustificare tale forma di tassazione. Cioè:

si è tentato di togliere ai profitti delle imprese muni—

cipali il carattere di progressività, a rovescio, attuando

tariffe di graduazione, o, per certi servizi, riducendo (per

determinate ore) a metà il prezzo di tariffa;

Sl (: pensato di limitare ad alcune classi di contribuenti

solamente la diminuzione della pressione tributaria, ma a

preferenza del carico tributario preesistente, da imposte di

consumo (2).

80. La politica dei profitti sarà diversa, secondochèla

impresa municipale si considera analoga a una società

per azioni (3) o ad una società cooperativa (4) (ciò che

sarebbe erroneo) o come una qualsiasi funzione delle tante

municipali, che presuppongono nel Municipio non altro

che l'organismo giuridico politico agente in funzione della

collettività (5) (ciò che sarebbe esatto).

E esatto, perchè il fondare la giustificazione dei pro-

fitti sulla distinzione tra funzioni industriali e funzioni

municipali o, ciò che è lo stesso, tra impresa fiscale e

demaniale, significa perdere di vista la natura vera dell'im-

presa politica e nella fattispecie della municipale. La dif-

ferenza trale specie non e che di grado; nella sostanza tutto

non fanno che ripartire coattivamente sulla collettivitài

costi di determinate produzioni. Non può, difatti, negarsi

che le imprese che comunque il Municipio costituisce sono

sempre un modo di ripartire determinati costi sulla collet-

tività. ll considerare l'impresa municipale industriale

come qualcosa di diverso dalle altre funzioni pubbliche

non solo porta a una giustificazione erronea dei profitti

dell'impresa municipale, ma ingenera conclusioni erronee

che ordinariamente assumono forma di trattamenti spe-

ciali, com'è precisamente il caso della creazione di organi

speciali per il funzionamento di esse.

A giustificazione dei profitti municipali si adducouoi

seguenti argomenti :

il rischio della perdita, cui il Municipio va incontro

allorquando assume un esercizio industriale (6);

la stravaganza amministrativa, cui si abbandonereb-

bero gli amministratori, se lo stimolo a far profitti non li

tenesse desti e coscienti (7).

Ambidue questi argomenti sono basati sul falso presup-

posto che corra una differenza tra consumatori econtribuenli.

Il primo argomento è tanto più debole quanto altri lo ritiene

forte. Si dice in appoggio: data la possibilità della perdita,

non si potrebbero incitare i contribuenti ad assumere un eser-

cizio industriale se non si promette e non si dà loro un com-I

penso, essendo umano che solo quando si ha la prospettiva di

una rimunerazione si e indotti a sopportare un rischio; es:

sendoingiusto pretendere che coattivamente i contribuenti

sopportino rischi, per diminuire il prezzo di alcuni prodotti

a tutto vantaggio di determinate categorie di consumatori.

Si risponde contro: computandosi nei costi dell’impresa

municipale la quota di ammortizzo e l'interesse, i costi di}

sopportarsi dalla municipalità consisterebbero nei rtselll

 

(1) Mason, The question of profils in municipal operation

(Municipal .Il/laine, 1898, pag. 151—152); Sickey, Public policy

concerning franchises values, a problem in [arealion (Journal

o/'polit. econ., settembre 1901, pag. 527—539).

(2) Cnfr. Montemartini, opera citata, 5 295; Caldara, nella

Critica sociale, dicembre 1899; Osimo, L’uso dei servizi pub-

blici: come farsi pagare con criteri di imposta progressiva.

(Id., gennaio 1900).

(3) Great, New York City should own, etc., cit., pag. 225—226.

— Contra: Foote, Na government should operate an industry,

pag. 246-249, citato dal Montemartini, op. cit., 5 297, nota.

(4) Cannam, Oughl nnmicipal enlreprise to be allowed to  
yield a profil (Econ. Journal, marzo 1899); « Municipahs a, ”

regime finanziaria delle imprese municipali (Cl‘ilt'ca Sociale,

16 luglio 1900, pag. 220).

(5) Montemartini, 55 297 e 298; « Municipahs ». OP. e …"

cit., pag. 219-220. .

(6) Cannam, op. e loc. cit., pag. 357 e gli autor!

nota seguente. . .

(7) Labriola, Imprese municipali e pro/ilti (Critica-8001415:

16 novembre 1900); De Martini, Limiti e fini delle nnP’?“

municipali (Id., 16 agosto 1900); Donald, Municipal [radi/W

and profil (Econ. Journ., settembre 1899); Wilson, TI” ”""

cation of municipal profila (Man. Journ., 26 settembre 19 '

segnali a
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(lell'impresa; però, dovendosi i profitti applicare per la dimi—

nuzione del carico tributario, rinasce il dilemma: o è prede-

terminata la riduzione delle preesistenti imposte, ed allora

bisogna provare che una determinata classe di contribuenti

sopporta da sola il peso dell'operazione(cioè i rischi); ola

riduzione e indeterminata, e allora si cadrà nei pericoli

di una restituzione non equa. E poi tale distinzione tra

contribuenti e consumatori non corrisponde alla vera realtà

del fenomeno: data una grande molteplicità di pubbliche

imprese municipali industriali, la distinzione scompare;

non restano più consumatori distinti da contribuenti, ma

abbiamo un corpo solo di cittadini che tutti sopportano

rischi e tutti ricorrono chi ad una chi ad un'altra impresa

municipale; nasce uno scambio di obbligazioni che fini-

scono per essere indivisibili.

il secondo argomento èanche, perquesto,debole, perchè,

se i consumatori sono i contribuenti, essi hanno tutto l'in-

teresse del minor costo e come contribuenti tutto l'interesse

del minor rischio: saranno per doppia ragione vigilanti

sull’azione degli amministratori. Ciò vuol dire che essi por-

teranno gli amministratori ad esercitare l'industria senza

profitti. Ciò riafferma la tesi che i profitti devono avere

funzione temporanea. La pratica ha dimostrato che la vigi-

lanza si fa maggiore politicamente là dove categorie lar—

ghissime di consumatori hanno saputo imporre una muni—

cipalizzazione senza profitti, perchè in questo caso vi è

sempre una spinta maggiore da parte dei partiti politici

per sorvegliare e curare che i miglioramenti produttivi

vengano di continuo applicati.

A confutazione della teorica favorevole ai profitti si

oppone: il pericolo della sopraproduzione municipale (averi:

rading) ('I); il pericolo del sopraccarico dei rischi quando

l'impresa assume lo smercio dei prodotti al di fuori dell'area

municipale (2). _

Sono argomenti di valore relativo, che è superfluo

illustrare.

81. ltisoluta la questione dei profitti per le industrie

municipalizzate, rimane quella importantissima per la

buona finanziazione di esse fin dal primo momento, della

capitalizzazione per il riscatto o non delle concessioni, o

per il riscatto dei soli impianti.

Nella specie sono due le ipotesi: 0 si tratta di un'in-

dustria libera, per la quale una concessione non esiste; o,

Viceversa, si tratta di industria, per l'esercizio della quale

esule una concessione.

Nella prima converrà al Municipio riscattare; o con-

verrà istituire ex novo l'impianto, dandogli carattere e

farmene di impianto concorrente?

-'. Nella seconda, come e a quali condizioni si dovrà capita-

lizzare la concessione e riscattare l'impianto?

. 82. Tra le due'soluzioni che nella prima ipotesi sono pos-

srbrh, a preferenza è sempre da escludere l'impianto di

concorrenza. Ma, quando si dovesse riscattare, la determi-

nazione del valore di riscatto dell'impianto privato, secondo

alcuni, dovrebbe determinarsi dal costo di riproduzione;

Secondo altri, dal reddito che gli attribuisce il proprie-

tario che deve subire il riscatto; altri sostengono che,

postulata la libera concorrenza, il costo di riproduzione

può esser assunto come limite massimo, e il Municipio di

tutto il maggior costo che verrebbe a sopportare, data

la sopravvivenza dell’impresa privata, potrebbe tener cal-

colo, per avvicinare il prezzo di riscatto alla richiesta del-

l'imprenditore, allo scopo di liberarsi dalla concorrente.

Una sola soluzione è possibile nella seconda ipotesi,

perchè si tratta d'industria che tende fatalmente al mono-

polio: il riscatto della concessione, e il riscatto implicito,

coercitivo, dell'impianto. Però, appunto perché trattasi di

industria che fatalmente tende al monopolio, che il Muni-

cipio come impresa politica ha il diritto di assumere in

gestione diretta, e per di più, appunto perché eserciterà

questo diritto con potestà coercitiva sotto l'egida del prin-

cipio sovrano di espropriazione per causa di pubblica uti-

lità, si ammette che il valore del riscatto non debba essere

determinato dal legislatore, ma, in contestazione delle parti,

dall'Autorità giudiziaria, con le stesse procedure a gua-

rentigia dei due litiganti accordate per gli espropriandi a

causa di pubblica utilità. Ciò esclude che nella legge spe-

ciale per la municipalizzazione si determinino i criteri

tecnici di valutazione del valore delle concessioni e del—

l'impianto.

83. Ma si domanda: il giudizio del magistrato non deve

avere una guida sui criteri suggeriti dalla scienza al pe-

rito, poichè, trattandosi di giudizio tecnico, la valutazione

deve al tecnico domandarsi e mai esser atto del magistrato?

La scienza, per formare il criterio del perito, ha stu-

diato i metodi diversi suggeriti dalla pratica o dall'inte-

resse individuale, che è sempre più speculativo di quello

collegiale. Essa ha ridotto a due fondamentali i metodi in

uso (3) per la valutazione dei valori delle concessioni :

1° metter a base del valore della concessione l'am-

montare del capitale investito nell’impresa;

2° metter a base del valore della concessione la capa-

cità di guadagno che l'impresa in atto presenta.

il primo metodo può per la capitalizzazione tener calcolo

delle somme durante la vita dell'impresa 0 in contanti

(somma delle azioni ed obbligazioni emesse in tutto il pas-

sato), () in proprietà tangibile (immobili e mobili in, atto

esistenti) spese. In questo modo si appoggerebbe la capi—

talizzazione al costo di produzione, e sarebbe un errore,

perchè la teoria dimostra che il valore d'un bene non

deve attribuirsi al suo costo di produzione; sarebbe un di-

sastro per il Municipio, perchè sarebbe obbligato-a pagare

gli impianti ad un valore superiore a quello che essi

avrebbero se oggi fossero costruiti ex novo. Si può tener

calcolo del loro valore di uso; ma sarebbe anche un errore,

perchè la teoria dimostra che la determinazione di questo

valore non è sempre nè facile nè possibile. Si può tener

calcolo del loro valore di mercato; ma anche questo non

sarebbe corretto, perchè è noto che il valore di mercato è

sempre oscillante, per esser assunto con vantaggio da un

ente che per la sua perpetuità deve aver riguardo anche

al valore possibile delle concessioni e degli impianti nel

tempo.

Il secondo metodo può mettere a base del calcolo della

capitalizzazione delle concessioni la capacità di guadagno.

Esso ha in suo favore le seguenti ragioni: il valore

 

G … Montemartini, op. cit., 5302. Il pericolo in rilevato dal

arche nella sua deposizione innanzi alla Commissione parla-

mentare inglese (Municipal Trading, quaest. 1170—1175,

Wa. 89-90).  (2) Montemartini, op. cit., 5 303. Cnfr. Municipal Trading,

appendice A, pag. 348-349, 351, 361—362.

(3) Ripley, The capitalization of pub. serv. corpor. (Quart. J.

of Econ., novembre 1900).
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dell'impianto rappresenta sempre la capitalizzazione del red—

dito netto dell'impianto stesso; epperò, calcolando il valore

dell'impianto dalla capacità del reddito, si viene a tener

conto anche delle variazioni dipendenti dai possibili rischi

in cui l'impresa può incorrere, e che si ripercuotono nel-

l'altezza dei profitti. Ma ha in contrario le seguenti: ob-

bliga a pagare un valore che è dovuto a prezzi esagerati

dei servizi pubblici; obbliga talvolta a pagarlo senza tener

conto del valore d’uso della proprietà pubblica su cui l'in-

dustria si e appoggiata, non essendo possibile fare una

giusta valutazione di essa come elemento concorrente alla

formazione dei guadagni, anche quando l'uso della pro-

prietà pubblica sia stato dato in concessione contro corre-

spcttivo. Può mettere a base dei calcolo solo la capacità

presente di guadagno, trascurando la prospettiva, ovvero

può tener calcolo di ambedue: col primo sistema si paghe-

rebbe solo il danno emergente, col secondo anche il lucro

cessante; a base di calcolo di quello si e usi, con retto

criterio di giustizia, assumere la media dei redditi dell'ul-

timo quinquennio; ed a base di calcolo di questo (che se-

condo la buona pratica e la buona teoria non dovrebbe mai

calcolarsi) si è creduto, che per corrispondente principio

di giustizia dovesse essere equo adottare anche la media

dell'ultimo quinquennio (1). .

84. In conclusione, criterio fondamentale che dovrebbe

informare il giudizio dei periti e degli arbitri, o dei giudici

nella capitalizzazione delle concessioni e degli impianti,

deduce il Montemartini, dalla critica dei due sopra esposti

metodi, dovrebbe essere il seguente:

non adottare il principio del costo di produzione per

riguardo agli interessi del Municipio, nè quello del costo

di riproduzione o del valore di uso dell'impianto o del

valore di mercato per riguardo agli interessi del conces-

sionario; —

non adottare isolatamente o il principio della capita-

lizzazione basata Stil capitale investito, o l'altro sulla

capacità di guadagno degli impianti: dovendosi adottare

combinati, perchè sono complementari l'uno dell’altro, e

perchè non si identificano ma tendono ad identificarsi.

badando di calcolare solo il danno emergente al concessio—

nario e mai il lucro cessante, perchè su questo, per cause

sociali e politiche, il concessionario non ha diritto alcuno

di pretesa.

85. Ammesso il riscatto, dove i Municipi troveranno i

capitali di riscatto e di esercizio?

ingeneroso negare che essi abbiano la possibilità di ot-

tenerli dalla municipalità; ma è anche prudenza ammettere

che per ragion politica essi non la incomoderanno, facen-

dosi forti dell'apoftegma che l'industria pagherà l'industria.

Ciò vuol dire che li chiederanno non ai propri cittadini, ma

per prestito pubblico. Gli oppositori della municipalizza-

zione laanno visto il pericolo e l'hanno denunziato come

un vizio del sistema.

Essi dicono: ogni servizio municipalizzate, ogni industria

municipalizzata costituisce una fonte di aggravio dei bi-

lanci comunali, già troppo aggravati; costituisce una

ragione di aggravio del troppo aggravato contribuente e

l’aggravio tenderà a diventare più pesante se si ammetterà

il principio chei Municipi possano procurarsi icapitali per

le industrie da municipalizzare, dai prestiti pubblici.

Si risponde: non è dubbio che havvi una progressione

continua nei bilanci passivi dei Comuni, che havvi un :….

mento continuo nel bilancio speciale dei debiti comunali,

ma esso non e che una conseguenza necessaria della legge

di perfettibilità, e non è da imputarsi esclusivamente alla

tendenza nuova di municipalizzazione.

« Per poter avere un criterio sicuro sul fenomeno im—

portante dei debiti locali, gioverà, dice il Montemartini(2),

indagare se il loro manifestarsi non sia soggetto per avven-

tura a qualche legge di sviluppo ». E la scienza ha dimo-

strato che questa legge effettivamente c'è.

86. Certo, i debiti municipali non corrispondono più ai

bisogni straordinari del Municipio, ma s'incontrano per

far fronte al primo impianto ed all'attuazione prima di

nuove funzioni che vengono, o spontaneamente, e per effetto

di legge, assunte dai corpi locali. Il movimento di discen-

tramenlo e di autonomia comunale aiuta questo allar-

gamento delle funzioni municipali; il progredire stesso

della civiltà e l’innalzarsi del tenore di vita delle diverse

classi sociali impone la soddisfazione collettiva di nuovi

bisogni.

A ogni nuova funzione che sopraggiunge, si ha un nuovo

investimento capitalistico da parte del Municipio. In una

società dinamica la necessità di nuovo capitale si rinnovel-

lerà continuamente; l’assunzione di nuovi debiti diventerà

un fatto ordinario nei bilanci comunali, e il debito sarà

considerato come un mezzo per far fronte, non più ai soli

bisogni straordinari, ma anche ai bisogni ordinari. Nei

grandi centri urbani il fenomeno è più appariscenteesi

impone come una necessità. Però si riconosce che le esi-

genze dei bilanci dei contribuenti non permettono che le

spese nuove vengano affrontate tutte in una volta: di con-

seguenza le fluttuazioni nelle spese, per i diversi scopi che

il Municipio vuol raggiungere, tendono a succedersi l'una

all'altra, e ciò logicamente, perchè i bisogni non si pre-

sentano simultaneamente, ma successivamente si incalzano

e susseguono. Da qui il postulato: la capacità contribu-

tiva dei cittadini è limitata ad ogni momento; essa non

comporta che una pressione tributaria limitata, perchè

se la ricchezza aumenta, la capacità contributiva aumenta

di conserva. E siccome, prendendo unità di tempo deter-

minate, si vedrà che le spese pubbliche si distribuiscono

con una certa regolarità per i diversi periodi, in quanto

che a periodi di grande erogazione succedono periodi di

grande economia, alla eccessività il raccoglimento, si potrà

dedurre che (i i debiti municipali si presentano come spese

ordinarie, ripetentisi con grande regolarità » (3). .

Data questa legge, si e domandato: avrà essa efficacia

per molto tempo‘? Si è affermato che essa sia l'espreS-

sione di un fenomeno transitorio dovuto al rinascere…-

provviso dell'autonomia locale ed all'affacciarsi di una

serie di nuovi bisogni collettivi : ma così non è e non può

essere, perché data la perfettibilità dell'uomo e delle isti-

tuzioni che egli sa creare, per la soddisfazione più econo-

mica di essi, le condizioni che generano il fenomeno

sopravviveranno e persisteranno, e per conseguenza deve

presumersi che per lungo tempo ancora agirà la legge

di sviluppo dei debiti locali, per cui questi debiti Slpfe'.

seuteranno come una legge normalmente ricorrente nei

bilanci comunali.

 

. (1) Montemartini, op. cit., 5 316.

(2) Montemartini, op. cit., 5321.  (3) Montemartini, op. cit., pag. 439.



MUNICIPALIZZAZIONE 1061

 

(

Il fenomeno della municipalizzazione contribuirà a man-

tenerla non solo, ma infinirà a distribuire regolarmente e

quasi uniformemente i debiti locali su un lungo spazio di

tempo. Ciò vuol dire che il debito di interessi edi ammorta-

menti, peri capitali presi a credito ai fini della municipa-

lizzazione d'un servizio o d'una industria, saranno ripar-

titi sopra un maggiormumero, e finirà perpesare in una

quota minima sopra |. contribuenti dipggi, Ciò vuoldire

anche che, mentre le imprese già municipalizzate, avviate,

procedono per forza propria ad alleggerire il contribuente

indirettamente, dati i vantaggi che a minor costo ad essi

procura, altre ne saranno preparate e impiantate, le spese

delle quali, ugualmente, saranno coperte con prestiti, che

verranno gradualmente assunti in misura relativa alla

capacità contributiva della municipalità.

87. Contro al fenomeno e alla politica dei prestiti lo-

cali si è pur detto che il vincolare con accensione di debiti

le generazioni future, per fare ad esse sopportare il peso di

spese fatte a vantaggiopreferenziale delle presenti, e in-

giusto ed impolitico. E ingiusto, perchè si sfugge a im-

poste straordinarie; e impolitico, perchè si fa un’erronea

applicazione del principio di continuità, il quale, se e vero

che lega tutte le generazioni, non le lega al punto da dare

il diritto a far pagare ai futuri spese di cui non sentiranno

irantaggi, nè percepiranno le utilità. L’erroneità della

obiezione risalta evidente, in quanto non tiene conto degli

edotti economici della pressione tributaria dei due mezzi (1).

Si è pur detto che, ricorrendo ai prestiti per pagare un

nuovo impianto, il Municipio viene a sopportare costi

molto maggiori di quelli che sopporterebbe se ricorresse

all’imposta. Così afiermando, si cade nell'errore di consi-

derare il Municipio come un'impresa indipendente dalla

economia dei Comuni.

Non si esclude però che la creazione di prestiti non

pescati pericoli, i quali aumentano secondo che si ricorra

al sistema dei prestiti a capitale variabile, con interesse

fisso, ovvero al sistema dei prestiti a capitale fisso ed inte-

resse variabile, perchè nel primo caso (non essendo i de-

biti locali, per divieto della legge, irredimibili) alla sca-

denza occorrerebbe pagare una somma molto maggiore di

quella incassata; e nel secondo, per le fluttuazioni del valore

dei titoli emessi (dovendo rimborsare alla pari), si finirà per

sborsare una somma più alla di quella realmente incassata.

88. Ciò non toglie però che ai fini della municipalizza—

zione siano consigliabili i prestiti anziché le imposte. lpre-

stiti per la municipalizzazione sono produttivi; la spesa che

essi celano è una spesa capace di apportare reddito, cioè

che si riproduce, nel processo produttivo, con il principale

egli interessi: dato tale carattere economico di essi, la

convenienza di contrarli non si può disconoscere, anche di

fronte all'imposta, indipendentemente dalla considerazione

Che (ammettendo che il fenomeno municipalizzatore sia un

fenomeno di classe) i costi dell'impresa municipalizzata

finiscono per essere sopportati da essa solamente, mentre

se Sl ricorre all'imposta i costi vengono ripartiti su tutta la

collettività, anche se una parte di essa, solamente, raccoglie

utilità dai servizi municipalizzati. Ma questa è convenienza

che ha prevalente carattere giuridico, che aggiunge forza

alla convenienza economico-finanziaria.

\.

Dato, infatti, che il capitale, guardingo sempre, cerchi

le industrie più lucroso e sicure, e dato che ogni impren-

ditore abbia la fiducia che si merita, il credito troverà nella

bontà dell'impresa municipalizzata il suo più potente rego-

latore, e per conseguenza la municipalizzazione assumerà

carattere e funzione di indice determinatore della potenza

finanziaria del Municipio e della fiducia che rattrova nei

capitalisti. Il fenomeno è una conseguente del sistema di

municipalizzazione a base di prestiti pubblici, sia perché

questi vengono fatti con criteri contabili ed economici

molto perfetti, sia perché vengono fatti con una politica di

ammortizza, sia perchè essi, alimentando spese municipali

produttive, influiscono ad accrescere la capacità contri-

butiva, più che proporzionalmonte alle spese stesse, in

quanto di fatto le municipalizzazioni non sono che espres-

sioni dell'aumento reale del reddito cittadino.

Capo Il]. — ORDINAMENTO GIURIDICO.

5 1. — Precedenti legislativi.

89. Partizione dell‘argomento. — 90. il principio d'autorità ai

fini dell‘assunzione diretta dei pubblici servizi. — 91. Pro—

cedenti di fatto. — 92. Precedenti di diritto.

89. Le esposte premesse teoriche d'ordine economico,

politico e finanziario servono, in genere, a chiarire la posi-

zione del problema della municipalizzazione; servono poi

in ispecie a guidare il critico nel giudizio sulla bontà o

meno delle disposizioni con cui si è creduto bene ordinarlo,

per legge speciale, in Italia.

Occorre dir subito che la legge italiana in molti punti

si discosta dalle premesse esposte, e che quindi noi, per

non cadere in ripetizioni inutili, non illustreremo tutte le

disposizioni della legge alla luce di esse, ma ci limiteremo

a metter in evidenza le discordanze e, ove questo discor-

danze abbiano una ragione di indole pratica, o siano una

derivazione necessaria del sistema nostro giuridico, am-

messa la relatività caratteristicach nostro istituto, sapremo

convenientemente chiarirle.

Pertanto, dopo accennato ai precedenti della legge vi-

gente ne sintetizzeremo il contenuto, riserbandoci di porre

in un paragrafo distinto la teorica giuridica dell'istituto,

sia subiettivamente, che nel riguardo “delle obbligazioni e

dei rapporti coi terzi. Biserbiamo a iui ultimo paragrafo la

parte puramente obiettiva o di fatto, rappresentata dalle

municipalizzazioni attuate: la statistica ci fornirà gli ele-

menti necessari.

90. Se e vero che le funzioni dell'ente devon trovarsi

in diretto rapporto con la stessa sua ragion d'essere e col

principio della sua individuazione, e pur vero che i criteri

determinativi delle varie funzioni comunali si devono

trarre dalla definizione dell’entità storica, sociale e giuri-

dica del Comune.

Oggi il Comune, in Italia, data la sua integrazione a

unità politica dello Stato, appare come un ente rivestito

di carattere esclusivamente amministrativo, e quindi la

determinazione delle funzioni comunali si concepisce come

una definizione di limiti nella esplicazione di attività am-

ministrative. Questi limiti sono o limiti che circoscrivono

l'attività del Comune di fronte all'attività dei singoli o

 

(ll Dc Viti De Marco, La pressione tributaria dell'imposta

e ‘l“ I}"estili, Bologna 1893, pag. 8-30. Cnfr. anche Durand,

axatwn as a partial substitute for borrowing to cover the cost  ofpermanent municipal improvements (Papers and proceedings

of the twelftlt annual meeting, 1900), ecc., citato dal Montemar-

tini,_op. cit., 551321 e 323.
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anche delle private associazioni (anche se legalmente costi-

tuite o fornite di personalità giuridica), prive sempre di

carattere politico amministrativo, ovvero sono limiti che

circoscrivono l'attività comunale di fronte all'attività di

enti, dotati di carattere politico annninistrativo: provincia

e Stato. '

Il problema della municipalizzazione nei riguardi dei

secondi non presenta efficienza alcuna, perchè, se l'Ammi-

nistrazione si concepisce come iui tutto organico dicui

sono organi in funzione reciproca con lo Stato la pro-

vincia c il Comune, i limiti del secondo ordine sono

limiti interni di attività amministrativa, e perciò possono

avere solo importanza per la soluzione del problema di

autarchia, il che vuol dire importanza politica. Nei riguardi

dei primi, invece, il problema della municipalizzazione

presenta la massima efficienza, perchè in fatto essi rappre—

sentano iina parte solamente dei limiti generali dell'attività

amministrativa, e in diritto si collegano ai principi del

diritto della pubblica potestà (dallo Stato o dal Comune

esercitata) di limitare la libertà individuale, per scopi de-

terminati, cioè per scopi definiti dalla legge.

‘ E poiché nell'ordinamento degli Stati moderni allo

Stato è rimasta riserbata tutta l'attività giuridica, e tra il

Comune e lo Stato è rimasta distribuita la cosidetta attività

sociale, della quale parte è nettamente definita nel primo

momento in cui l’organizzazione politica dello Stato e l'or—

dinamento annninistrativo dei Comuni e stato prestabilito,

e parte si viene meglio definendo man mano che l'attività

dei singoli o delle private associazioni si viene, nella so-

cietà, a nuove tendenze dirigendo ed a nuove forme pie-

gando o adattando, i limiti dell'attività sociale dei Comuni,

quando non sono dall'Autorità dello Stato per legge deter-

minati, non trovano altra linea di demarcazione e confina-

zione che quella della libertà individuale. Ciò vuol dire

che il Comune può sempre, di sua autorità, assorgere a

organo direttivo o anche distributivo di una qualsiasi

forma d'attività, che produca utili servizi agli interessi

collettivi della municipalità, o agli interessi individuali

possa tornare e apparire mezzo più economico per il rag-

giungimento dei filii individuali. Lo Stato interverrà per

regolare quest'intervento a maggior garanzia degli inte-

ressi collettivi della municipalità, ed a maggior garanzia

di quelli collettivi delle associazioni private agenti nell'àm-

bito delle leggi e degli individui. Ciò vuol dire che l'atti-

vità sociale, il cui esercizio viene dallo Stato affidato e con-

Sentito al Comune, può svolgersi in concorrenza 0 con la

cooperazione dell'attività individuale. Ciò non esclude che

questa concorrenza 0 cooperazione dei singoli non possa-,

per la prevalenza dell'interesse generale sul particolare,

per la prevalenza del fine sociale sull'individuale, per la

prevalenza del bene pubblico sul privato, venire di fatto o

di diritto eliminata, lasciando al Municipio la potestà esclu-

siva di esercitare una determinata attività, o magari impo—

nendogliene la funzione.

91. Il fatto ha creato sempre il diritto. Il bisogno di

provvedere man mano ai pubblici servizi, di cui il pro—

gresso e le stesse leggi rendevano necessaria l'istituzione,

ed il difetto nei Comuni dei grandi mezzi indispensabili

per l'impianto e l'esercizio delle imprese rispettive, tras-

sero i Municipi, sopratutto nei primordi, a concedere e

l'impianto e l'esercizio di essi 'a privati imprenditori. Si

ebbero cosi (1), specudmente nei primi due decenni poste.

riori alla costduzmne del regno, concessioni per il servizio

d'illuminazione pubblica e privata, di costruzione ed eser.

cizio di acquedotti, ecc. Nel contempo, col crescere della

popolazione e del traffico nei grossi centri, venivano ceci-

tate le private iniziative per la soddisfazione dei bisogni

collettivi della cittadinanza e si costituivano, fra le altre,

imprese per l'esercizio di omnibus, di tramvie, che dai Co-

muni ottenevano concessioni di occupazione di suolo pubblico

indispensabili per l'impianto e l'esercizio del servizio.

Senonchè, a misura che il diffondersi di questi bisogni

nelle città minori determinava, anche in queste, l‘istituzione

di appositi servizi pubblici, cominciò a farsi strada il pen-

siero che, anzichè affidarli all'industria privata, convenisse

meglio ai Comuni assumerli direttamente; e cosi, dove fu

possibile, in alcune città minori, presto imitate da altre, si

ebbero assunzioni dirette da parte dei Comuni dei servizi

pubblici di illuminazione, di acquedotti, di macelli, ecc.;

e così nelle grandi città, dove le richieste di luce edi

acqua, dove le richieste di servizi tramviarî, di remozione

di immondizie, di sgombero della neve, 0 di vuotatura dei

pozzi neri, ecc., si venivano facendo maggiori e più in-

tease, e dove ingigantivano gli oneri finanziari, si senti

più potente lo stimolo all'economicità, e si vennedeter-

minando nella pubblica opinione il concetto che l'infeuda-

mento dei principali servizi pubblici alle private ammini-

strazioni dovesse, man mano, essere surrogato con gestione

diretta dei servizi stessi da parte dei Comuni, eciò nel

doppio intento di sottrarre tali imprese, nell'interesse ge-

nerale del pubblico, alle eccessive pretese del capitale pri—

vato, e di procurare ai Comuni, non soltanto un necessario

alleviamento degli oneri gravanti sul loro bilancio, ma in

molti casi anche una desiderata fonte di lucri o di profitti

a sollievo dei contribuenti.

Una gran parte della borghesia liberista si venne, cioè,

poco a poco persuadendo della necessità di ricorrere all'im-

presa politica per distruggere certe posizioni monopoli-

stiche, dannose ai loro interessi, convinta che per certe

industrie non possa sussistere la convenienza di mantenere

uno stato di cose in cui la libertà non è presente che di

nome, mentre nella realtà trionfa il più sfrenato mono-

polio. Da questa convinzione emerse il principiodi restau-

rare la libertà per mezzo dell'impresa politica, principio

consacrato nei termini seguenti nella Relazione Giolitti (2):

« L’assunzione da parte dei Comuni di quelle industrie

che costituiscono fatalmente un monopolio, non può appa-

rire iii alcun modo lesiva delle norme fondamentali della

nostra legislazione, cioè della libertà industriale e della

concorrenza, dappoiché, in fatto, è già col sistema con-

trario dell'esercizio frenato monopolistico che questi due

canoni vengono offesi ».

(( Anzi, conclude, se è compito degli enti pubblici, come

anche le dottrine dell'economia ortodossa insegnano, con:

serrare le condizioni giuridiche necessarie per assicurare!

benefizi della libera concorrenza,_è precisamente in questo

caso che l'intervento attivo dei Comuni è giustificato ».

92. La tendenza alla municipalizzazione sivenne, di fatto.

però affermando e delineando meglio man mano che si fecero

evidenti gli ostacoli che la legislazione vigente opponeva.

 

('l) Cosinella Relazione del disegno di legge Giolitti (Alli par-

lamentari, Camera dei dep., leg. xxr,sess. 1902, doc. n. 1, p. 1).   (2) _Pag. 4—5.
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Era canone fondamentale di questa che i Comuni hanno

tutti quei poteri che, rientrando nella sfera naturale con le

loro attribuzioni e non invadendo la sfera naturale dei

compiti dello Stato, non siano loro espressamente inter-

detti dalla legge. Era dalla tradtztonestortca rimesso alla

pratica amministrativa locale Il principio che gli acquedotti,

imercati,i macelli dovessero eserettarsr direttamente: per

conseguenza alla mente delgiuristae.dell'ammnnstratore

l'assunzione diretta dei serv… pubblici, che rappresentano

il parlato della nuova civiltà, apparve come una semplice

estensione della potestà di diritto storico e posrttvo. Posi-

tivo perchè la legislazione amministrativa in vigore, prima

della promulgazione della legge ora Vigente del 9.9marzo

1903, n. 103, conteneva, in modo più o meno espltcrto il

riconoscimento di questa potestàdei Comuni. Infatti, mentre

da un lato l'attribuzione ad essi della personalità giuridica

civile (art. 2 cod. civ.) conferisce ad essi l'esercizio della

capacità contrattuale e l'esercizio dei diritti patrimoniali

(art. 425 e 432 cod. civ.), dall'altro l'art. 126, n, 7,della

legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898,

n. 164) ammetteva che essi possono avere beni e stabili-

menti (l), e per l'art.173 della stessa legge era autorizzato

l'esercizio in economia, ossia l'esercizio diretto di quei

servizi che per loro natura si adattino a questo sistema di

gestione. La municipalizzazione era anche autorizzata per

intercati (legge comunale e provinciale, art. 164-), per i

macelli (regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901,

n.l5)e per i trasporti funebri (regolamento di polizia

mortuaria 25 luglio 1892, n. 448).

Queste norme giuridiche però, per affermazione ufficiale,

difronte ai bisogni nuovi dettati dalla tendenza a munici-

palizzare non servizi semplici, che tollerano la gestione ad

economia, ma servizi molto complessi, i quali, per la na-

tura del rischio che ne accompagna la gestione, sono in-

dustrie di speculazione odi attività commerciale, apparvero

insufficienti. Laonde, per non lasciare più oltre privo delle

necessarie discipline legislative un fenomeno economico e

sociale che ogni giorno andava assumendo importanza, e

per circondarlo nel suo pratico svolgimento di quelle forme

egaranzie che mancavano, e il cui difetto racchiudeva un

grave pericolo per le finanze comunali, e per rispondere

ad un desiderio espresso dalla rappresentanza parlamentare

nell'ordine del giorno, presentato in sede di discussione del

disegno di legge per il credito comunale, fu presentato

nel 1902 dal Ministro dell'Interno del tempo (Giolitti) un

congruo disegno, che non incontrò opposizioni e divenne

la legge del 29 marzo 1903, n. 103.

g 2. —— Contenuto della legge del 1903.

93. Carattere peculiare della legge del 1903. — 94…. Scopi da

raggiungere. — 95. Contenuto. — 96. Enumerazione dei

servizi municipalizzabili. — 97. Suo carattere cnunciativo.

— 98. Se sia tassativa l’enumerazione di quelli che si pos—

sono assumere con privativa. — 99. Condizioni di forma

per l'esecuzione. Procedura del primo stadio (preparatorio).

—100. ld. del secondo stadio (deliberativo). —- 101. ld. del

terzo stadio (esecutivo). — 102. Eccezione a questo proce—

dure di rigore. —-103. Il principio della specialità dell‘azienda.

Conseguenze di esso. — 104. Gestione finanziaria. —105. Or-

dinamento amministrativo. — 106. Organi d'amministra—

zione tecuica. — 107. Rapporti delle aziende municipalizzate.

— 108. Vigilanza. Tutela preventiva. — 109. ld. repres—

siva. — HO. Quid della liquidazione e risoluzione valort-

taria. — il l. Consorzi e aziende consortili. — 112. Pecu—

liarità relative al riscatto delle concessioni. Diritto di revoca.

— “3. Obbligo d'indennità. Sua misura. Criteri. —

114. Accordo ed arbitrato. Referendum per il riscatto. —

115. Etletti del riscatto in riguardo ai terzi. — f-16. Mezzi

finanziari: mutui con la cassa depositi. — 117. Facilitazioni

per contrarli.

93. La legge del 1903 si propose, essenzialmente, di

fare rientrare nella legalità uno stato di fallo, altrettanto

esteso quanto incoerente (2), e di creare un novus orde (3)

per l'assunzione diretta dei pubblici servizi. Essa ha come

carattere spiccato e determinato questo: non imporre ai

Comuni di assumere quei servizi per cui essi non credano

di poter prendere iniziativa (il-). E dunque una legge, che

regola l‘attività dei Comuni, in quanto essi hanno assunto

e vogliano assumere l'impianto e l'esercizio di pubbliche

imprese.

Ma ne ha, subordinatamente, un altro non meno spic-

cato: le disposizioni di essa, è detto tassativamente dal

relatore Maiorana (5), sono ispirate al concetto di circon-

dare le nuove «aziende » delle maggiori cautele e delle

garanzie più minute.

É perciò una legge facoltativa e di tutela.

Facoltativa, in quanto non costringe i Comuni ad assu-

mere direttamente i servizi pubblici, contemplati da leggi

speciali, o dalla nuova enmnerati. Di tutela in quanto sub-

ordina l'attività dei Comuni, che vogliano municipalizzare

determinati servizi pubblici, a speciali procedure, osservate

le quali la sorveglianza dello Stato si possa meglio esercitare

e la coscienza cittadina, come 'immediato e pifi interessato

organo di controllo, conoscere e far valere. La teorica che

il fine giustifica i mezzi trovò nella specie la sua più

completa prevalenza (6).

 

. (i) In questo concetto, non distinguendo la legge, si facevano

rientrare cosi i beniimmobili e gli infruttiferi, camei beni mobili,

lcapitali, i beni fruttiferi e gli stabilimenti industriali. E siccome

trale entrate comunali appaiono le rendite (art. 164 legge comu-

".ale e provinciale), naturalmente nulla opponevasi che peresten-

sione vi si facessero entrare anche i profitti industriali (Relazione

Giolitti, cit., pag. 3).

(2) Nella Relazione Giolitti è scritto: « Si ha così oggi in

ltalra, considerando nel loro complesso i Comuni rispetto allo svi-

IuPP? ed esercizio dei servizi pubblici, una condizione di cose che

lta richiamato tutta l‘attenzione del Governo, e richiede ormai

lopera del legislatore, cioè uno stato di fatto, specialmente in

mùltc città minori, che si può definire come una tacita munici—

Pflll_zzazione, la quale, tuttavia, nel difettodi disposizioni legislative

° dl_ dlS_CÌpline apposite, trova ostacoli e inciampi, che è oramai

desrdeno generale vedere rimossi » (pag. 2).  
(3) Nella Relazione Giolitti leggesi: « Ora il concetto fonda-

mentale clie informa il presente disegno di legge è da una parte

di non lasciare più oltre privo delle necessarie discipline legislative

un fenomeno economico e sociale, che ogni giorno va assumendo

maggiore importanza, e dall'altro di circondario nel suo pratico

svolgimento di quelle forme e garanzie che attualmente mancano

e il cui difetto racchiude, senza dubbio, un grave pericolo per

l‘amministrazione delle finanze comunali » (pag. 3).

(4) Relazione Maiorana, 5 v, pag. 14.

(5) Relazione Maiorana, & v, pag. 15.

(6) « Data l‘opportunità della mmiicipalizzazione (leggesi nella

Relazione Giolitti, pag. 7), piuttosto che innovare parve più

opportuno :

« provvedere a favorirla cautamente col circondarla delle op-

portune forme egaranzie, togliendo al tempo stesso alcuni ostacoli

estrinseci, che era pesano, in modo sperequato, sui Comuni;



1064 MUNICIPALIZZAZIONE

 

94. Gli scopi della legge sono cosi riassunti nella rela-

zione (Giolitti) del progetto del Governo (1):

1° render possibile in via normale e in forma orga-

nica l'assunzione, diretta da parte dei Comuni, dei pubblici

servizi, collegando la gestione di essi alla costituzione di

speciali organismi, che assicurino un esercizio ed uno svol—

gimento dei servizi corrispondenti ai fini di utilità pubblica

a cui ciascuna azienda deve servire;

2° subordinare tale assunzione di servizi pubblici alla

osservanza di un procedimento solenne il quale da una

parte, mercè lo studio diretto e ponderato dei corpi corn—

petenti, dia agio di esaminare e valutare la convenienza

amministrativa ed economica della diretta gestione comu-

nale, e dall'altra, mediante una manifestazione diretta dei

cittadini, valga ad assicurare che la riforma risponda alle

esigenze dell'opinione ed alla matura coscienza del paese;

3° circondare di opportune forme di tutela, da parte

della stessa Autorità comunale, e di vigilanza da parte del-

l'Autorità governativa, il funzionamento della gestione spe—

ciale af’finchè se ne possa sempre controllare l'andamento e

si sia in grado di provvedere e di rimediare, a tempo op-

portuno, quando i trascurati interessi dell'azienda o i cat-

tivi risultati di essa lo richiedano;

4° agevolare, infine, ai Comuni quest'assunzione di-

retta dei pubblici servizi, con speciali disposizioni d'ordine

finanziario ed economico, che riguardino non soltanto i ser-

vizi pubblici di nuovo impianto, ma anche quelli già esi-

stenti per concessione degli stessi Comuni.

95. A questo quadrupliee intento corrisponde tutto il

contenuto della legge. In essa si comprendono tutte le di-

sposizioni fondamentali sull'assunzione diretta dei pubblici

servizi, che si ebbe financo cura diligente di enumerare

(cap. 1); e quelle relative alla costituzione ed amministra-

zione delle aziende speciali (id); tutte le norme del pro-

cedimento da seguìrsi per tale assunzione diretta e per la

formazione delle aziende speciali (cap. n); tutte le prescri-

zioni per la vigilanza su queste amministrazioni, in quanto

hanno autonomia di funzione, ma legata alla funzione pub-

blica suprema dell'Amministrazione comunale (cap. in);

tutti i principi che devono regolare la costituzione ed il

funzionamento speciale dei consorzi speciali (cap. IV); tutte

le disposizioni generali e transitorie per dare ai Comuni la

possibilità di assumere la gestione diretta dei pubblici ser-

\

vizi, e riscattare quelli gta concess1 all'industria Privata

(cap. v).

Un'osservazione d'ordine generico che può riferirsi ;.]

contenuto della legge è questa: è fatto l'identico trattamento

così ai grandi, come ai piccoli Comuni, e non si distingue

nemmeno delle municipalizzazioni quelle che più rispon.

dono ai bisogni della città industriale o del comunclloagri.

colo (2). ll vizio radicato nel nostro legislatore è di sacri—

ficare l'unità all'uniformità. Era la prima volta in cniil

legislatore poteva avere argomento fondato di distinguere @

di specificare Comune da Comune, municipalizzazione da

municipalizzazione, e non lo ha fatto! La distinzione forse

avrebbe portato ad una diversa procedura per costituire le

aziende speciali, gli organi, per i riscatti, per l'assunzione

di prestiti, ecc. e, si volle evitarla, in omaggio al principio

che, trattandosi di materia nuova, bastava limitarsi ad ini—

ziare il movimento legislativo e fosse meglio attendersi dal

tempo l'evoluzione delle forme e delle procedure.

A scusare l'errore non giovane, come vedremo, nè la

disposizione del secondo capoverso dell'art. 2 della legge,

nè quella dell'art. 16, capoverso, nè, molto meno., il capi-

tolo quinto sui consorzi. _

96. Non perdendo di vista il fine della legge, come legge

speciale, all'art. 1° si ha la statuizione fondamentale dei

servizi pubblici o delle pubbliche imprese municipalizzabili.

La disposizione della legge contradiee al principio teorico

che nega l’opportunità della enumerazione. Pertanto la

legge dichiara municipalizzabili, dei pubblici servizi quelli,

segnatamente, relativi agli oggetti seguenti.

1° Costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione

d'acqua potabile (3).

Parve che fosse il più municipalizzabile dei servizi, sia

per importanza igienica, che per la sua qualifica monopoli-

stica, che per la relativa facilità di gestione, che per sicu-

rezza e progressività di redditi, e finalmente per difetto di

alea (4). Parve che fosse il primo da municipalizzare, non

tanto perchè la municipalizzazione dein acquedotti si trova

attuata in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Germania, nel

Belgio, in Francia e nella Svizzera, quanto e più perchè si

trovava attuata già in 151 Comuni, di cui 22 capoluoghi

di provincia. Dalla discussione parlamentare risulta che

non solo le acque potabili, ma anche le irrigue possono

formare oggetto di imprese municipalizzate (5).

 

« disciplinare e infrenare, con opportune cautele, l‘azione dei

Comuni, che l'ordinamento vigente lascia completamente sciolta

da ogni forma e da ogni controllo particolare;

« abbondare in provvedimenti di conservazione, sia per l‘im-

portanza degli interessi economici in giuoco, sia perchè, trattan-

dosi di istituto, per moltissimi Comuni affatto nuovo, sono neces-

sarie eccezionali precauzioni contro i pericoli che derivano dalla

inesperienza ».

]] Maiorana (Relazione citata, pag. 15) confessa: « Queste

(maggiori cautele e garanzie più minute) sono parse a taluno di

noi eccessive; nè sono mancati commissari ad invocare maggiore

scioltezza e minore copia di vincoli e complicazioni di procedure.

Però, riflettendo alla novità della materia, al bisogno di procedere

per gradi, alle molte e contrarie tradizioni da spezzare, alla ne-

cessità di iniziare tosto un movimento legislativo, al quale non

mancheranno, in un avvenire anche prossimo, sviluppi copiosi,

adattamenti molteplici, ed ulteriori applicazioni feconde, finimmo

tutti con l'approvare il generale sistema proposto ».

(1) Relazione Giolitti, citata, pag. 8.

(Q) Il Papadopoli nella discussione insiste perchè nella legge  
si facesse differenza fra città e Comune rurale. « Non può essere

vantaggioso il municipalizzate certi servizi in piccoli Comuni, di

poche migliaia di abitanti, mentre gli stessi servizi municipalizzati,

possono presentare veri e sicuri vantaggi in grossi Comuni di

centinaia di migliaia di abitanti, perchè nella vita pratica, negli

affari, taluni impianti di servizi costano tanto se debbono servire

per una quanto per dieci. Se i servizi che costano il medesruio

prezzo d'impianto debbono servire per uno quale sarà la conse-

guenza? lo credo che importino un peso maggiore per i con…-

bueriti, quanto minore è il numero di quelli cui debbono servire»

(cnfr. ediz. Pietrocola, Biblioteca Legale, n. 528, pag. 948).

Ne il Ministro, nè il relatore, nè la Camera diedero imporlîlllltl

al rilievo, che pure, come abbiamo detto (n. 56),avrebbe dovuto

tenersi presente.

(3) Risponde all'obbligo nascente dagli articoli Mi e 62 della

legge sanitaria 2? dicembre 1888, ii. 5849, oggi articoli 116.

capoverso, e 201, capoverso e, del testo unico 10 agosto 1907.

n. 636.

(4) Relazione Maiorana, pag. 19.

(5) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 312.
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2° Impianto ed esercizio dell'illuminazione (1) pub-

blica e privata.

Parve che fosse anch'esso uno dei più municipalizzabili,

non tanto perchè essendo un servizio obbligatorio per il

Comune, al Comune potrebbe tornare utile finanziario dalla

gestione diretta, quanto perchè anch'esso richiedendo occu—

pazione di suolo pubblico e non potendosi gestire senza

una concessione, si presenta con tendenza a convertirsi in

monopolio, con danno del pubblico consumatore e del-

l‘erario del Comune, tanto più che, sull'esempio straniero,

già l5 Comuni avevano municipalizzate il gas, e 24 la

luce elettrica, con vantaggio dei consumatori (2). E parve

che potesse tornare utile anche ai Comuni, « per gli altri

usi (riscaldamento, forza motrice, ecc.) cui possono essere

destinati il gas e la energia elettrica », ma non parve ne-

cessario farne un «diritto di privativa », per non vincolare

il diritto dei cittadini di fare, in casa propria,tutto ciò che

meglio loro convenisse (3).

3° Costruzione di fognature ed utilizzazione delle

materie fertilizzanti.

Parve municipalizzabile per il suo carattere di servizio

igienico importantissimo e per il suo carattere di servizio,

che per la necessità di un'occupazione permanente del

sottosuolo pubblico potrebbe assumere funzione monopoli-

stica; e parve che anche quando non fosse e potesse essere

servizio di reddito, dovesse municipalizzarsi, trattandosi di

uno di quegli obietti in cui la considerazione sociale, per

l'utilità igienica della convivenza, è cosi prevalente da

assorbire il mero e tecnico criterio finanziario. Nel mo-

mento della formazione della legge in Italia, erano assunti

come servizio diretto connesso alla nettezza urbana la vuo-

tatura dei pozzi neri (Livorno e Spezia) e lo sgombero

d'innnondizic dalle case (Roma). Dicltiararlo come servizio

possibile da municipalizzare parve mezzo per avviare i

Comuni alla costruzione di fognature (4).

4° Costruzione ed esercizio delle tranvie a trazione

animale o meccanica.

Parve che la costruzione di tramvie, giovando a rendere

più rapide e meno costose le comunicazioni, ad avvicinare

le varie parti della città, a scemarc il caro delle pigioni, a

rendere più salubri le abitazioni sovra una più larga zona

di territorio e ad avvivare tutto il movimento degli affari,

fosse assurto a servizio di primo ordine e fosse da munici-

palizzare, perchè anch'essa ha carattere di monopolio, non

potendo essere gestita senza una concessione municipale,

per l'occupazione di suolo pubblico, che l'impianto pre—

suppone. Si crede opportuno di derogare alla proibizione

di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561,

per renderne possibile la municipalizzazione, che, ordinata

con circospezione, può dare vantaggi cospicui all'azienda

comunale e comodo ai cittadini (5).

5° Costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel terri-

torio comunale.

Anche l'impianto e l'esercizio di reti telefoniche urbane,

industria che ha indole monopolistica e che non è possibile

esercire senza l'occupazione di determinati tratti di suolo

pubblico. Essa ha funzionedi grande utilità per lqgeneralità

degli interessi cittadini; onde parve opportuno e non in-

contrò opposizione la formola che tende a farne un'industria

municipale, e ad accettare col trasferimento dallo Stato, nei

municipi maggiori, la privativa di essi (6).

6° Impianto ed esercizio di farmacie (7);

La proposta di municipalizzare il servizio di distribu—

zione di farmacia e della Connnissione parlamentare: si

appoggiò all'idea di integrare le manchevoli disposizioni

delle leggi vigenti sull'assistenza sanitaria, e all'esempio

dato dai Comuni di Reggio Emilia e S. Venanzio, che con

amore curarono l'istituzionedi vere aziende municipali per

la preparazione e lo spaccio dei farmaci. E fu accettata per

evitare il sospetto che il sistema dei privilegi e dei vincoli,

vigente in gran parte d'Italia, possa opporsi all'iniziativa

dei Comuni. Fu accettata perchè anche se dovesse tale

assunzione tornare passiva nei piccoli Comuni, dove al

privato interesse non sorge la convenienza di impiantare

ed esercitare la farmacia, potesse sostituirsi, per ragioni

di diritto pubblico, il Comune, cui spetta la conservazione

della popolazione ela tutela delle classi più deboli.

7° Nettezza pubblica (8) e sgombero di immondizie

dalle case. ,

Il servizio di nettezza pubblica e di sgombero delle im-

mondizìe ha fondamento di obbligatorietà nella legge, ed

ha un’importanza igienica indiscutibile: condotto sana-

mente può, come avviene nel Belgio e in Inghilterra,

dare anche vantaggi finanziari al Comune. Poichè l'inte-

resse igienico è interesse sociale, generale, è parso conforme

ai fini dell'impresa politica la mmiicipalizzazione di esso.

La legge lo consiglia. Senigallia, Spezia, Livorno, Milano,

Venezia, Roma ne aveano dato l'esempio.

8° Trasporti funebri (9) anche con diritto di privativa,

eccettuato il trasporto dei soci di congregazioni, confra-

ternite ed altre associazioni costituite a tal fine e ricono-

sciute come enti morali.

Questo dei trasporti funebri e un servizio obbligatorio,

che i Comuni debbon rendere gratuitamente ai poveri.

La Commissione ministeriale consentì nella proposta di mu-

nicipalizzarlo, perchè, in fatto, il servizio gratuito prende

la mano al servizio a pagamento; consentì di municipa-

lizzare il servizio a pagamento, con privativa, trattandosi

di un servizio d'igiene, che il regolamento di polizia mor-

tuaria del 25 luglio 1892, n. 448, regola, nel pubblico

interesse, con disposizioni minutissime e delicate, che an-

zichè dai privati assuntori è da aspettarsi siano più scru-

polosamente osservate dagli enti Comuni. Consigliarono la

proposta il fatto che 12 Comuni delle provincie di Catan-

zaro, Milano, Novara, Perugia, Siracusa, Trapani e Roma,

già l'esercitavano direttamente.

L’eccezione al principio generale di privativa è giustifi-

cato dalla moralità dello scopo (10).

 

(1) Art. 175,. n. 13, legge com. e prov. testo unico lt- maggio

‘1898 (art. 192 del testo unico 21 maggio 1908 n. 269).

(2) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 79.

(3) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 80.

(t) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 81.

(5) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 83.

(6) Pietrocola, ediz. cit., ri. 528, pag. 84.  (7) Art. 26 legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849, oggi

art. 56, ed art. 27 a29, testo unico, 1° agosto 1907, n.636.

(8) Art. 175, n. 20 legge del 1898 (192, n. 20, testo unico

del 1908) e 62 regolamento 19 settembre 1899 alla legge co-

munale e provinciale.

(9) Art. 17 e 20 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio

1892, n. 4:18.

(10) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 88-90.
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9° Costruzione ed esercizio di molini e forni normali.

Trattandosi di istituire delle aziende che provengono le

illecite coalizioni dei fornai, e quindi quegli artificiali rialzi

nel prezzo del pane, che conturbano la pubblica coscienza

e compromettono la sicurezza generale, la proposta trovò

il favore della Commissione e i suoi sostenitori in Parla-

mento: tanto più che essa già aveva il suo sostrato giuri—

dico nell'articolo 62, n. 2, del regolamento comunale e

provinciale, che dà facoltà ai lliuuicipi di stabilire dei

calmieri temporanei quando le circostanze locali e le con-

suetudini ne giustifichino l'opportunità (1).

10° Costruzione ed esercizio di stabilimenti per la ma-

cellazione (2), anche con diritto di privativa.

È antico il principio che cura cer-uis omnis ut iusto

pruetio praebeatur ad comm praefectm‘ae pertinet. Il

principio e germe del diritto di vigilanza diretta e assidua

dell'Autorità municipale sulla macellazione, è germe del

diritto di privativa riconosciuto dall'Autorità municipale o,

per ragioni d'igiene e fiscali, dall'Autorità stessa esercitato

in stabilimenti speciali. L'esempio di 172 Comuni, di tutte

le provincie e di tutte le grandezze, che da lungo tempo,

e con vantaggio, avevano assunto direttamente la gestione

dei macelli, consigliò a municipalizzarne la funzione (3).

11° Costruzione ed esercizio di mercati pubblici (41),

anche con diritto di privativa.

Il vantaggio grandissimo che si arreca ai cittadini con

la istituzione di luoghi comodi e ben definiti per la vendita

degli oggetti di più universale consumo, in modo che

meglio si esplichi la concorrenza dei privati e la vigilanza

della pubblica Autorità, che ha il dovere di tutelare la fede

pubblica dei commerci, e il vantaggio non scarso che torna

ai Comuni, i quali municipalizzandone la costruzione e

l'esercizio, con privativa, può rendere più proficua la facoltà

di affittar banchi e il diritto di peso pubblico, giustificarono

la proposta (5).

12° Costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici.

Venti lavatoi municipali già istituiti, dodici stabilimenti

balneari (di cui molto notevoli quelli di Livorno e di Bi-

mini, che ai bagni municipali ha collegato anche il servizio

di alberghi e trattorie), se e vera la farmela che il consumo

dell'acqua è indice della civiltà di un popolo, giustificano

la proposta: la quale tende a incoraggiare i municipi a

surrogarsi, per il bene collettivo, alla mancante iniziativa

privata: tende ad accrescere la produttività degli impianti

d'acqua comunali e la migliore utilizzazione della ricchezza

di posizione (6).

13° Fabbrica e vendita del ghiaccio.

L'hanno consigliata l'importanza igienica, la larghezza

di applicazioni sanitarie, la diffusione di consumo pubblico

e privato, la possibilità di applicazioni industriali, che

fanno del ghiaccio, specialmente in alcuni mesi dell'anno,

un servizio di primanecessità. L'avevano direttamente.

come industria di_servizio pubblico, assunta le città di

Cento, Finale, Modena e Brescia (7).

14° Costruzione ed esercizio di asili notturni.

Ragioni di pubblica sicurezza, d'igiene, di carità, di

decoro cittadino, e sovratutto di pubblica moralità, dice il

relatore, impongono di agevolare l'istituzione di ripari

notturni, per tutte quelle persone che, provvisoriamente

prive di alloggio, costituiscono un pericolo per loro stessi

e per la società. Trattasi di sottrarre alle tentazioni della

delinquenza e del mal costume una quantità di persone

che, per la loro miseria, all'una e all'altra sono prepoten.

temente sospinto. Il problema, nelle grandi città special-

mente, diventa urgentissimo: l'iniziativa del Comune, che

si sostituisce a quella privata (sempre speculativa anche

sulle miserie), e opportuna. È una istituzione di classe e

non generale, ma non perciò di utilità indiretta per quelle

classi sociali alte che ne solleverebbero il peso (8).

15° Impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di

altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche

comunicazioni.

Non rappresentando, per la .natura loro, industrie che

possono tendere al monopolio, perchè per l’impianto e

l'esercizio di esse non occorre concessione di occupazione

permanente di suolo pubblico, la municipalizzazione degli

esercizi di esse non è giustificata che solo nel caso in cui

l'iniziativa privata non possa o creda non poter trovare

tornaconto all'esercizio di esse. L'impresa comunale può,

allargandosi e intensificandosi oltre i limiti del territorio

comunale (anchenella forma consorziale), ordinarsi eco—

nomicamente in grande, e preparare o avviare correnti di

traffico intercomunale, che diversamente non si sviluppe-

rebbero (9).

16° Produzione e distribuzione di forza motrice idrau-

lica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi.

Avendo la produzionedi forza motrice carattere prevalen-

temente industriale, non sarebbe consigliabile, in omaggio

alla libertà, la sua municipalizzazione. Ma il legislatore ne

ha statuito la formola, per due ragioni precipue: 1° perchè

connessa intimamente come mezzo al fine, con l'assunzione

di altri veri e propri servizi pubblici (quali sono quelli

dell'illuminazione o della trazione); 2° perchè conviene

agevolare in tutti i modi il possesso dei più comodi emeno

costosi mezzi di produzione.

L'esistenza già di 22 officine elettriche municipali, in

Italia, delle quali il maggior numero assunte dai Municipi,

per rivendere l'energia alle officine private, determinarono

ad approvarne il principio (10).

17° Pubbliche affissioni (1 1), anche con diritto di priva-

tiva, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti

della pubblica Autorità. .

L'industria delle affissioni per la tutela del diritto pfi-

vato, del decoro estetico, e per ragioni di pubblica sicu-

rezza, non è libera. E poiché è di diritto comunale il

prospetto, ed è considerato come quidda-m adi.ecticimn al

suolo pubblico, l'industria e considerata, anche ai fini

fiscali, industria di concessione, e, come tale è passibile di

 

(1) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 90-91.

(2) Articolo 109 del regolamento per l‘esecuzione della legge

sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 3 febbraio 1901,

n. 45. . °

(3) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 91-92.

(4) Art. 164, 4° capov., della legge comunale e provinciale,

testo unico 1898 (art. 180, ii. lt, testo unico 1908).

(5) Pietrocola, ed. cit., n. 528, pag. 92-93.  (6) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 93—94.

(7) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. tilt—95.

(8) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 95.

(9) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 95—98.

(10) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 98.

(11) Art. 65 legge 30 giugno 1889, n. Gili/t, di pubblica sicu-

rezza, e art. 445 codice penale.
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monopolio. Da qui la giustificazione della potestà di mu-

nicipalizzarla e di assumerla con diritto di privativa. L'ec—

cezione èlogica, in omaggio al principio di diritto pubblico,

che vuole non si ostacoli la partecipazione del cittadino

alle funzioni della sovranità, che a lui spettano (1).

18° Essiccatoi di granoturco e relativi depositi (2).

La diffusione della pellagra ha consigliato la sanzione di

mezzi restrittivi della libertà personale. L'igiene impo-

nendosi sulle condizioni particolari, diventa più possibile

quando al municipi direttamente e data piena autorità di

ordinarne e gestirne i mezzi preventivi di repressione (3).

19° Stabilimenti e relativa vendita di semenzai e vivai

di viti e altre piante arboree e fruttifero.

La buona prova, che in genere fanno i vivai governativi

di viti americane, mostrando come la gestione pubblica

non sia a priori incompatibile con questo genere di servizi,

che tendono a fornire ai privati i mezzi migliori di utiliz-

zazione dellc industrie rurali, persuase ad adottare il cri-

terio, tanto più che a Calatafimi e a Monte San Giuliano

la municipalizzazione dei semenzai e dei vivai si era pre-

sentata utile e vantaggiosa (4).

97. Ad attenuare l'errore teorico, e, per toglier ogni

dubbio che l'entunerazione fosse tassativa, nella Relazione

del Ministro proponente si volle espressamente dire- che

none tassativa e l'affermazione si giustificò con le seguenti

considerazioni :

«Non sarebbe nè agevole, nè opportuno fare di tali

servizi un'enumerazione tassativa, che si risolverebbe in

una limitazione non conveniente ai fini che la legge si

propone. E evidente che dal rapido progresso delle condi-

zioni di vita civile nei centri abitati e dall'incremento con-

tinuo dei bisogni collettivi della cittadinanza debba deri-

vare man mano un aumento del numero dei pubblici

servizi; come è del pari da ritenersi possibile che nella

diversità di condizioni, da città a città, si determini in

qualcuna di esse lo sviluppo speciale d'un dato servizio di

carattere pubblico che induca legittimamente il Comune

ad assumerne la diretta gestione. L'enunciazione, in pa-

rola, soddisfa all'intento d'indicare i principali servizi

pubblici, che nello sviluppo attuale della vita cittadina, e

in corrispondenza alle funzioni e agli obblighi che i nostri

ordinamenti assegnano agli enti locali, nei riguardi della

igiene e dei bisogni materiali creati dalla convivenza civile,

possono considerarsi come rientranti nella naturale sfera

d'azione dei Comuni.

« D'altro lato, la detta enunciazione comprende alcuni

servizi, dei quali s'intende dal legislatore di consentire ai

Comuni l'assunzione diretta, per quanto non costituiscano

in sè un vero e proprio servizio pubblico generale ed obbli-

gatorio, e rappresentino invece una esplicazione dell'atti-

vità dei Comuni nel campo industriale.

« Così, per es., si è annoverata fra tali servizi la pro-

duzione e la distribuzione di forza motrice, trattandosi di

una facoltà consigliata, oltrechè dal già riconosciuto carat-

tere di utilità di siffatte imprese, per quanto d'indole spic-

catamente industriale, dalla speciale circostanza che per

(i) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 99.

(2) Art. 183 della legge, testo unico, 1° agosto 1907, n. 636.

(3) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 100.

(4) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 100—101.

(5) Relazione Giolitti, pag. 8 e 9.

(6) Così il Pierantoni, ilfzmz'ct'palizzazz'onc, pag. 11.  

molti Comuni, proprietari di acque, l'adibir questo a ser-

vizi di impianti per produzione di forze motrici può costi-

tuire un'impresa proficua per il Comune e nel tempo stesso

feconda di utilità e di bene per la cittadinanza. Così pure

si e annoverata fra le imprese industriali che meglio si

adattano all'esercizio comunale la fornitura dell'illumina-

zione iion solo pubblica, ma anche privata, l'impianto di

reti telefoniche, l'industria delle pubbliche affissioni, ecc.,

intendendosi che nemmeno qui l'enunciazione della legge

è tassativa, sicchè potranno man mano alle imprese indu-

striali, espressamente menzionate, aggiungersi quelle altre

che saranno ritenute utili e non soverchiamente rischiose,

per i Comuni, dalle Autorità centrali e tutorie, acui l'esecu—

zione c applicazione pratica della legge rimaneaffidata » (5).

L'enumerazione, perciò, di cui all'art. 1° della legge

non comprende tutti iservizi municipalizzabili, ma soltanto

indica i principali, lasciando ai Comuni la facoltà diassu-

mere quegli altri che, per localicondizioni, possano ad essi

tornare meglio confacenti e più riniunerativi.

Nella discussione parlamentare alla Camera dei deputati

si manifestò una tendenza ad allargare piuttosto che a re-

stringere la facoltà di municipalizzare i pubblici servizi (6).

La stessa Connnissione parlamentare pericolo sulla conve—

nienza di dichiarare municipalizzabili le peschicre, gli im-

pianti di irrigazione, i mulini, sopra esempi forniti da

Orbetello, Tortona e Mercato Saraceno; e i docks, le for-

naci, i Monti di pietà, la vendita di latte sterilizzato, sopra

esempi str'anieri. Il dep. Alessio voleva aggiungere le assi-

curazioni e le case operaie ('i); il deputato Montemartini

manifestò il desiderio di aggiungere le cantine sperimen-

tali (8); il dep. Visocchi (9) le Camere di mediazione, le

cantine ed oleifici municipali per la fabbricazione e vendita

di formaggi, vini ed oli, e le latteria; il dep. Palatini il

taglio di piante nei boschi, loro trasporto e riduzione in

travi eassi (10); il dep. Pescetti l'esercizio dei ponti (11), e

altri la municipalizzazione del servizio di emigrazione ossia

dei sub-vettori ; ma il relatore Maiorana (12) osservò a tutti

che mentre non era possibile determinare il campo mu-

nicipalizzabile, bisognava fare, d'altra parte, una elenca-

zione dimostrativa onde fornire i criteri e le indicazioni

da servire di guida e misura per l'esercizio delle facoltà

o podestà discrezionali su cui la stessa legge si impernia.

È però lasciata facoltà ai Comuni di assumere l'esercizio

diretto di quegli altri servizi che, per locali condizioni,

possono ad essi tornare meglio confacenti e più rimunera—

tivi. Logicamente non si è voluto precludere il campo a

tutti quegli altri fecondi sviluppi che, in vista di peculiari

condizioni locali, i Comuni possono esplicare.

98. Se però puramente enunciativa è la enumerazione

fatta dei servizi municipalizzabili, tassativainvece ci sembra

l'eccezione di poterli assumere « anche con diritto di priva—

tiva » peri servizi di trasporti funebri, di macellazione, di

mercati pubblici, di affissioni di cui ai n1 8, 10, 11 e17.

Nel parere espresso ci ha autorizzati a concludere la Com-

missione parlamentare, innanzi alla quale fu lungamente

discussa la questione se dovesse o no la formola « anche

(7) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 329.

(8) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 327.

(9) Pietrocola, ediz. cit., n.528, pag. 331.

(10) Pietrocola, ediz. cit., ii. 528, pag. 332.

(11) Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 331.

(12) Relazione Maiorana, pag. 19.
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con diritto di privativa » innestare al n. 2, cioè al ser-

vizio d'illuminazione. La Commissione finì per concludere

per il no (1). E proprio il Caso dell'-ubi voluti.

99. Le condizioni di forma cui il legislatore volle subor-

dinare l'assunzione da parte del Municipio dei servizi ma-

nicipalizzabili, come cautela preventiva contro i pericoli di

provvedimenti avventati, sono dettate dagli art. 10 a 16, e

determinate dal capo 11 (art. 841- a 116) del regolamento

10 marzo 1904, n. 108. Il loro insieme costituisce la

procedura d'assunzione, che a taluno parve eccessiva, e ad

altri necessaria, in virtù degli istituti cui si volle applicarla.

È una procedura che si esplica in tre stadi diversi, con

elementi diversi.

In un primo stadio, di carattere preparatorio, si svolge

e concreta la iniziativa della proposta di assunzione. Per

l'art. 10 la proposta assunzione del servizio deve essere

deliberata dal Consiglio comunale, con le forme stabilite dal-

l'art. 162 della legge comunale e provinciale, cioè col voto

favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al

Comune, con doppia deliberazione presa con non meno di

venti giorni «l'intervallo (2). Nella deliberazione devono es-

sere indicati, mediante progetti di massima tecnica e finan—

ziaria, i mezzi con cui si intemlc far fronte alla spesa per

l’impianto e la gestione del servizio. che vuolsi assumere,

Per disposizione del regolamento (art. 84) il progetto di

massima, corredato dai tipi, progetti e studi debitamente

approvati dal Genio civile e accompagnati da regolare

perizia, deve indicare: '

l° le opere d'impianto e il loro costo presunto;

2° i mezzi con cui il Comune intende far fronte alle

spese d'impianto, presentandone il completo piano fiumi-

ziario anche nei rapporti col bilancio comunale, e dirne—

strando partitamente l'onere che il Comune verrebbe ad

assumere fra l'interesse e il rimborso del nmtuo che, even-

tualmente, dovesse contrarre, e le entrate che si presume

avrebbe annualmente il Comune, sia a titolo d'interesse del

capitale assegnato all'azienda, sia a titolo di profitto.

3° il costo delle materie da produrre e dei servizi da

esercitare, tenuto conto dell'estensione che deve avere

l'esercizio nei riguardi del servizio cosi pubblico come

privato;

4° l' ordinamento tecnico e amministrativo per

l'azienda;

5° il periodo di tempo entro il quale si presume ne-

cessaria la rinnovazione dei vari elementi del capitale di

impianto, fi5sando la misura delle rispettive aliquote per

la costituzione del fondo di ammortamento per la sua rin-

novazione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 63, lettera 9,

del regolamento.

La deliberazione, accompagnata anche da una relazione

sulle condizioni industriali o commerciali del luogo, in

rapporto ai servizi da assumere direttamente e alle industrie

concorrenti o sussidiarie, nonchè i benefizi di ordine ceo-

nomico e sociale, e ! benefizi d'ordine igienicoo locali,clie

sr presume poter conseguire; accompagnata da una dia…-

strazione della situazione finanziaria ed economica (3) del

Comune (art. 86 del regolamento), viene trasmessa al pm.

fetto, che immediatamente deve sottoporla al parere della

Giunta provinciale amministrativa (articoli 11 della legge

e 88 del regolamento). Ai cittadini e riconosciuta la fa.

coltà (4) di presentare opposizioni e osservazioni al prefetto

contro la deliberazione, nel termine perentorio di 15 giorni;

e al prefetto è fatto obbligo di trasmettere le opposizioni e

osservazioni ricevute alla Giunta provinciale amministra-

tiva (art. 87 del regolamento). Alla Giunta provinciale am-

ministrativa è assegnato un termine perentorio di giorni

trenta per esaminare la deliberazione del Comune e l'op-

posizione dei cittadini, trascorso il quale il prefetto la tras—

mette, sempre accompagnata dalle opposizioni e osserva-

zioni dei cittadini, anche con le sue osservazioni, alla

Commissione reale istituita con la legge 17 maggio 1900,

n. 173 (art. 11 della legge).

La Commissione reale (art. 12 della legge) esamina la

proposta risultante dalla deliberazioncdel Consiglio comu-

nale, specialmente nei riguardi finanziari ed economici e

dà il suo parere sull'ammissibilità della medesima.

La Commissione reale, alla quale è deferita anche la

facoltà di chiedere un supplemento d'istruttoria, appena

emesso il suo parere lo conmnica al Ministero dell'Interno

e questo al Comune per mezzo del prefetto (art. 89 e 90

del regolamento).

100. In un secondo stadio, che ha carattere deliberativo,

l'assunzione del servizio pubblico, in merito alla quale

avesse dato parere favorevole la Commissione reale, viene

sottoposta a referendum, cioè al voto di tutti gli elettori

comunali (art. 13 della leggee 91 del regolamento). Questi

a data fissa, con avviso della Giunta comunale da pubblicarsi

con quindici giorni di precedenza, sulla questione del-

l'assunzione diretta del servizio volano per il si o peril

no (5). Dato che il voto sia negativo, per mantenere ad

esso il carattere di voto obiettivo, e per dargli con una

sanzione efficacia ed importanza, è statuito (art. 13) che

la proposta non può essere ripresentata chedopo tre anni,

a meno che un quarto almeno degli elettori ne faccia ri-

chiesta, sempre dopo decorso un anno dalla votazione de-

negativa, con domamla presentata al sindaco (art. 13 della

legge e 112 del regolamento), con le firme autenticate,

foglio per foglio, da pubblico notaio.

Sulla convenienza del referendum come mezzo di pub-

blico controllo e sulla opportunità di usarne proprio in

questo caso tipo di funzione, che tende a trasformare in

impresa politica il Municipio, non discutiamo: trattasi (il

far assumere ai Conmni una nuova forma di attività non

strettamente conforme ai loro compiti naturali e per diritto

 

(1) Relazione Maiorana, pag. 21—22 dell'edizione ufficiale.

(2) Questo periodo riguarda solo il caso in cui il Comune deli-

bera d‘impiautare esso, per esercitarlo direttamente, un pubblico

esercizio; mentre per il caso di riscatti di concessioni,già esistenti,

provvedono gli art. 25 e seguenti della legge.

(3) Siffatta dimostrazione va fatta mediante la presentazione

del bilancio dell‘esercizio in corso, con gli allegati relativi, e dello

stato patrimoniale riconosciuto esatto dall'ufiicio di ragioneria

della prefettura, dal quale devono risultare tutte le attività e pas—

sività patrimoniali, tra cui l‘ammontare deiresidui attivi e passivi,  
 

depurati dalle quote inesigibili o inesistenti, ed icrediti edel)…

consolidati, indicando per ciascuno di questi la data di creazione-,

il saggio di interessi e le condizioni di ammortamento (art. 86,

2° capov., del regolamento).

(lv) Sull‘incongruenza di tale facoltà e inutile soffei'rnnl‘Sl:

specie quando pii'i tardi il popolo chiamato a referendum puo

bocciare la deliberazione.

(5) La procedura di votazione è regolata dagli art. 92 a 108 del

regolamento.
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storico necessari, impegnandoli in imprese che se possono

tornare di vantaggio, possono anche riescire di nocumento

alle loro finanze, e quindi, di rimbalzo, ai contribuenti;

trattasi di servizi pubblici che devono elevarsi a mezzi di

soddisfazione dei bisogni della municipalità, equindi a cui

llll.ll i municipali sono direttamente interessati; trattasi di

imprese in cui vi è maneggio di denaro ed in cui è facile

il sospetto di indelicatezze, di inframmeltenze, di corrut-

tcle, e quindi l'intervento diretto del popolo che giudichi

con voto obiettivo della convenienza ed opportunità della

assunzione proposta è giustificabile, tanto più che si è volato

seguire in ciò l'esempio degli Stati dell’America del Nord,

dove il referendum agli effetti della municipalizzazione è

obbligatorio. E un'affermazione della sovranità del popolo

in materia finanziaria locale; sotto questo aspetto si potrebbe

discutere se non sarebbe stato meglio che il legislatore

avesse integrato il referendum col diritto di iniziativa nel

senso che il popolo potesse promuovere, anche di propria

iniziativa, lo studio per la municipalizzazione di qualche

servizio pubblico: tanto più che in Italia, purtroppo, i

poteri municipali sono per lo più nelle mani delle classi

capitalisticlie e borghesi, che per lo più sono anche inte-

ressate nelle imprese che hanno la concessione di esercizio

dei pubblici servizi (1).

101. In un terzo stadio, che ha carattere esecutivo in

quanto dopo il risultato favorevole del referendum si passa

all‘attuazione del servizio, il Consiglio comunale con appo-

sita deliberazione compila e formula il regolamento spe-

ciale dell'azienda (art. 14 della legge), la Giunta provinciale

amministrativa nel termine di trenta giorni lo esamina, lo

delibera (art. 109 del regol.), e il prefetto, infine, lo rende

esecutivo (art. 15).

102. Un'eccezione al rigore di queste procedure, che

sembra debbano applicarsi e seguìrsi sempre che il servizio

da municipalizzare presenti ed abbia, di fatto, natura e ca-

rattere d'industria e con la municipalizzazione di esso il

Comune finirà per essere un industriale e per subire il

rischio pieno dell'intrapresa, èposta dall’art. 16 il quale

consente ai Comuni di poter assumere direttamente un pub-

blico servizio senza osservare il rigore delle sopraesposte

procedure, e senza il conseguente obbligo di costituire una

speciale azienda. Peròdee trattarsi di servizi di tenue impor-

tanza o non aventi un prevalente carattere industriale (2).

Perla legalità dell'assunzione diretta, anche qui, occorre

una deliberazione del Consiglio del Comune nei modi pre-

scritti dall'art. 162 della legge comunale e provinciale.

Anche qui il regolamento che disciplina il servizio deve

essere dalla Giunta formulato e deliberato, e deve dalla

Giunta provinciale amministrativa esser approvato. Alla

formalità del re/crendum Si sostituisce il ricorso alla Com-

missione reale da parte di un quinto di elettori.

L'eccezione è intesa a temperare la soverchia uniformità

del sistema inaugurato, tende a consentire che per le mi-

nute aziende si eviti l'ingombro e si risparmi la spesa deri-

vante da un organismo amministrativo del tutto spropor-

zionato alla semplicità del fine. Cosi dice il Maiorana (3).

Ma l'equivocità dei termini « tenue importanza » e « preva-

lente carattere industriale » può essere causa di deviazione

dalle forme di procedura di rigore allorquando si voglia?

A toglier l'equivoco della farmela « tenue importanza »

giovano queste spiegazioni della Relazione Maiorana: « Deve

intendersi cosi la piccolezza del servizio in sè medesimo,

ancorchè condotto in un grande Comune, come la picco-

lezza del Comune, ancorchè conducente un servizio che

altrove sarebbe rilevantissimo ».

A togliere l'equivoco della formula « prevalente carattere

industriale » sorregge, solo indirettamente, l’ultimo capo-

verso dell'art. 16 : « Quando la giunta provinciale ammini-

strativa non abbia approvato la deliberazione del Consiglio

comunale, o la Commissione reale, a seguito del prodotto

ricorso, abbia riconosciuto trattarsi di servizio di tale ini-

portanza e natura da non potersi ammettere l'esercizio in

economia, il Consiglio comunale delibera se intende prov-

vedere al servizio nei modi indicati agli articoli della legge

sulla municipalizzazione, ovvero procedere all'appalto con

le norme della legge comunale e provinciale » (4).

103. Al rigore delle procedure formali perl'assnnzionedi—

retta, complessa o semplice, d'un pubblico servizio, la legge

ha voluto sostituire una speciale cautela, separando dalla

gestione propria municipale quella impropria conseguente

dai servizi nmnicipalizzati, ed istituendo per ogni servizio

municipalizzate una speciale azienda, che, dopo costituita,

avesse campo di svolgere con scioltezza d'iniziativa la sua

attività, a meno che non si trattasse di servizi di non grande

importanza, o di tal natura da potersi riunire conveniente-

mente in una sola che provveda a più servizi (art. 2). E una

azienda gestita da una Commissione ad hoc, nominata bensi

dal Consiglio del Comune (art. 5) e retta da un direttore

tecnico, pur nominato dal Consiglio in seguito a pubblico

concorso (art. 4), ma serbante una propria suità, per molti

riguardi autonoma, ma per altri maggiori legata e dipen—

dente dalla normale Autorità municipale; stretta dai limiti

del bilancio, ma con relativa libertà «l’atteggiamenti, con-

forme alle necessità dell'azienda industriale; sottoposta da

principio a un doppio battesimo, quello della Commis—

sione reale (che rappresenta l'accentramento della tutela)

 
 

(1) Nella discussione parlamentare la questione dell‘iniziativa

fu posta, ma il Ministro dell‘Interno fece notare che bisognava

distinguere molto nettamente tra una pura e semplice agitazione

teorica e la risoluzione d'un problema pratico. « Quando le per-

sone competenti haniio riconosciuto che si può fare tecnicamente

una municipalizzazione e che vi sono i mezzi finanziari per farla,

allora il referende è idoneo al fine, altrimenti rappresenta una

pura e semplice agitazione, senza conclusione pratica ».

Il Picrantoni (op. cit., pag. 14), è di parere che sia bene pro-

cedere a gradi nell'attuazione del referendum, cioè a questa nuova

estrinsecazione della sovranità.

_ (2) Vedi in proposito le osservazioni fatte dal Villa nella discus-

stone (Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 419-420).

(3) Relazione Maiorana, 5 xv, pag. 44, ediz. ufficiale.  
(1) Ma sorreggono forse meglio le parole del Villa, che fece

suo, nella discussione, l'emendamento Girardini. Egli disse:

« Avviene, per esempio, che in molti Comuni alcuni di questi

servizi sono esercitati assai bene' con diretta azione: potrei citare

la spazzatura pubblica, le sgombro della neve, la riscossione di-

retta dei dazi, e nelle grandi città questi servizi sono fatti ormai

con tale regolarità ed esattezza che il volervi sostituire un altro

mezzo di azione, il volere aggiungere un altro congegno a quelli

che già si trovano stabiliti, potrebbe guastare il servizio medesimo.

Quando il servizio non ha prevalente carattere industriale,quando

risponde intieramente ad un atto di amministrazione, di gestione,

nel quale vi è già una gerarchia di ufficiali, vi è tutto un congegno

già adoperato e con molta e sana esperienza diretto, mutare il

modo dell'esercizio guasterebbe quello che già si trova bene ordi-

nato » (Pietrocola, ediz. cit., n. 528, pag. 6.20).
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e quello del voto popolare, raccolto per l'ampiezza del refe-

rendum; sottoposta, infine, lungo tutto il corso della sua

gestione, alla normale Autorità tutoria locale (prefetto e

Giunta provinciale amministrativa), ma con speciali adat-

tamenti, secondo che richiedono le peculiarità delle aziende

da assumere direttamente, tanto diverse dai normali e

tecnici compiti dei Municipi (1).

il principio di specialità dell'azienda, com'è applicato,

porta a questa conseguenza, che, cioè, l'azienda non deve

considerarsi nè autonoma, nè autarchica. Perciò, mentre la

legge la considera come distinta dall'ordinario arrrntitristra-

zione del Comune e per la gestione le dà bilanci e conti

separali, dall'altro non le conferisce personalità giuridica,

e però tanto gli utili come le perdite attribuisce al Comune.

Ma il principio trae seco la conseguenza d'una gestione

finanziaria a sè, d'un ordinamento amministrativo, tecnico

e contabile distinto, e d'un'amministrazione apposita, la

quale, con personale proprio, esclusivamente addetto al

servizio, provveda al suo funzionamento. Essa però non ha

altra autorità che quella che gli e conferita e riconosciuta.

104. Al primo bisogno soddisfa lo stesso art. ?, prescri-

vendo Ia separazione dei bilanci e dei conti dell'azienda da

quelli del Comune. Tale separazione costituisce, per dir

cosi, la ragione economica della fornmzione di aziende spe-

ciali, ed è troppo evidente la sua necessità per aver bisogno

di giustificazioni.

S' intemle però come, non costituendosi le aziende speciali

in forma assolutamente autonoma e con patrimonio proprio,

la distinzione dei bilanci e dei conti non possa togliere la

connessione organica ed economica con l'azienda generale

del Comune; connessione la quale importa la necessaria

conseguenza che, verificandosi degli utili nella gestione

speciale, questi utili vadano a profitto del bilancio del Co-

mune, come appunto è stabilito nel capoverso ultimo del-

l’articolo in parola.

L'esperienza degli Stati, dove la municipalizzazione dei

pubblici servizi ha avuta una larga attuazione, e gli esempi,

per quanto scarsi e pur notevoli, che già ci sono offerti da

qualche Comune in Italia, dànno ragione a presumere fon-

datameute, anche astraendo da considerazioni teoriche, che

l'assunzione diretta dei principali servizi pubblici con le

avvedute cautele che la legge si studiò di predisporre orga-

nicamente, potrà costituire per molti Comuni una fonte di

desiderati proventi a sollievo dei disagiati bilanci. Non si

può tuttavia escludere a priori che un dato servizio riesca

passivo (2). In tal caso, ben s'intende che debbano gravare

sul bilancio del Comune i disavanzi e le passività della

azienda, nè su questo punto si ravvisò necessaria un'espli-

cita disposizione, dovendosi considerare tale obbligo del

Comune come una logica conseguenza delle condizioni

nelle quali s'istituisce l'azienda speciale.

Del resto, a proposito di servizi assunti con intendimento

di ricavarne un utile, e che-pur riescano passivi, non è

inopportuno notare fin d'ora, che nella legge, alle cautele

preventive che precedono l'autorizzazione all’assunzione

diretta del pubblico servizio, si aggiungono nel capo li], e

precisamente nell'art. 19, disposizioni intese ad evitare la

—

continuazione della gestione diretta d'un pubblico servizio
riconosciutosrpassrvo perd bilancm comunale, e che possa,

prolungandosr inopportunamente, trarre a mal partito il

Comune e divenlare fonte di maggiori disagi.

La disposizione circa la destinazione degli utili della

azienda, contenuta nel 3° capov. dell'art. 2 della legge, è

concepita in termini generali, seminando opportuno di

limitarsi a prescrivere la devoluzione degli utili stessi al

bilancio comunale, con riserva ai regolamenti speciali di

ciascuna azienda di stabilire le modalità di tale devoluzione.

105. Con le disposizioni contenute nell'art. 3 si soddisfa

al secondo dei bisogni derivanti dalla costituzione della

azienda speciale, cioè al suo ordinamento amministrativo,

contabile e tecnico.

A tale scopo si prescrisse che ciascuna azienda avesse

un proprio regolamento che, come lo statuto per gli enti

morali o per le società commerciali, fosse destinato ad

essere la base su cui si poggi e si esplichi tutta la gestione

speciale; fosse cioè considerato come la legge speciale del

suo ordinamento e funzionamento. Parve opportunamente

non potesse «esser compito di questa legge designare,

sia pure in massima, tutte le norme fondamentali che il

regolamento dovrà contenere per disciplinare nei suoi mol-

teplici aspetti il funzionamento dell'azienda. Convien in-

vece lasciare che a questo riguardo la maggiore o minore

estensione delle disposizioni regolamentari sia coordinata

alle peculiari condizioni ed agli speciali bisogni di ciascun

servizio, bastamlo che la sua attuazione sia subordinata

all'esplicita approvazione della Giunta provinciale ammini-

strativa e del prefetto ».

Si è perciò all'articolo 3 limitato l'obbligatorietà delle

norme che devono comporre il regolamento a queste poche:

a) i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la

cauzione che dee prestare prima di esser assunto in ser-

vizio, la retribuzione dovutain sotto forma di stipendio

fisso; e se debba essergli attribuita una compartecipazione

agli utili, e in quale misura;

17) la pianta organica degli impiegati e degli operai;

e) le norme e i requisiti per l'assunzione in servizio

ele guarentigie per il licenziamento degli uni edegli altri;

d) la misura della retribuzione di essi, e se debba esser

fissa in tutto o soltanto in parte, e se, e quale comparteci-

pazione degli utili debba completarla, nonchè le modalità

riguardanti le promozioni;

e) il trattamento di riposo degli impiegati, escluso

ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o del-

l'azienda (questo però potrà concorrere in quota fissa

percentuale stabilita a favore di' una cassa speciale per

pensioni, preferibilmente col sistema dell’assicurazione);

f) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di pre-

videnza per la vecchiaia ed inabilità degli operai;

g) le norme per la ripartizione degli utili fra Comune,

direttore e personale, e per la costituzione di un fondo di

ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle

attività patrimoniali;

h) le tariffe relative al servizio e le norme per le 10T0

modificazioni.

 

(1) Cnfr. gli art. le a 80 del rego]. 10 marzo 1904, n. 108.

(2) E bene qui notare che vi sono servizi pubblici di carattere

obbligatorio, i quali, di per sè stessi, rappresentano una spesa

inevitabile per il Comune, come, per esempio, l'illuminazione

pubblica, la fognatura, la nettezza pubblica, e per questi l'assun-  zione diretta da parte del Comune e la costituzione dell‘azienda

speciale posson esser consigliate anche dal semplice pr0P951l?

di diminuire con la gestione propria e con la riunione dl. P“È

servizi l‘onere del bilancio, reso eccessivo da poco convenient!

concessioni fatte a privati imprenditori.
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106. Organi precipui, infine, dell'azienda municipaliz-

zata, con funzione immediata di gestori, sono la Commis-

sione eil direttore tecnico. Costituisce un organo sussidiario

l'ufficio di tesoriere.

Il direttore è nominato in seguito a concorso-. dal Con-

siglio comunale (art. 4). Deve esser il fulcro dell’azienda;

dalla sua opera competente e assidua, dalle calcolate ed

avvedute iniziative di lui, dall'efiicacia dell'indirizzo che

egli saprà imprimere alla speciale gestione dipenderà il

buon andamento tecnico e amministrativo, dipenderà l’in-

cremento proficuo e finanziario del servizio municipaliz-

zate. Logica, quindi, qualunque cautela per la nomina di

lui, che dia affidamento della pouderatezza della scelta; o

perla permanenza di lui in carica, dia sicuro affidamento

d'indipemlenza e sicurezza di rapida azione; e, per la deter-

minazione delle responsabilità, dia garanzia che le attri-

buzioni a lui conferite, con larghezza, gli permettano di

spiegare intera, libera e sollecita la sua attività direttiva nel-

l'interesse dell'azienda e del servizio. Giustificabile quindi

la formola del 1° capoverso dell'art. 4 che subordina la

nomina alla prestazione d‘una cauzione nei modi da deter-

minarsi nel regolamento speciale (1); che dà alla nomina

una durata d'un triennio, salva conferma di tre in tre anni;

che pone la restrizione del licenziamento a condizione del

termine di nomina, a giustificato motivo e a deliberazione

del Consiglio, presa con l'intervento di almeno due terzi

dei consiglieri assegnati al Comune. Giustificabile la for-

mola dei capov. 1° e 3°, che al direttore (2) conferisce la

potestà direttiva dell'azienda e riconosce quella di rappre-

sentanza di fronte ai terzi, anche per stare in giudizio,

previa autorizzazione della Commissione, per la riscossione

dei crediti, dipendenti dal normale esercizio dell'azienda,

e previa autorizzazione del Consiglio, per liti di altra

natura (3).

La Commissione è nominata dal Consiglio comunale

fuori del proprio seno, ed è composta d'un numero dispari

di membri, tecnicamente capaci, che abbiano la capacità

d'essere eletti alla funzione di consiglieri comunali; il

numero dei membri dev'essere non inferiore a tre e mai

superiore a sette (art. 5, capov. 1° e 2°). [ nominati dn-

rano in funzione tre anni. Sono cautele che tendono ad

assicurare che la gestione dell'azienda sarà affidata a per-

sone che, per la loro avvedutezza, sapranno curare gli inte-

ressi del pubblico servizio e saranno alienedi amministrare

per far prevalere interessi di persone sugli interessi della

cosa pubblica. ‘

A questa Commissione, che il Maiorana non esitò a

equiparare al Consiglio d'amministrazione delle società

anonime industriali, l'articolo stesso attribuisce: 1° la

compilazione del bilancio preventivo (4), che ": riserbato al

Consiglio comunale di approvare; 2° la presentazione dei

conti al Consiglio (5); 3° l'esecuzione, entro i limiti delle

somme stanziate in bilancio 0 deliberato dal Consiglio co-

munale, di tutte le opere e spese degli appalti e di quanto

altro occorre per il funzionamento dell'azienda; 4° la po-

testà di promuovere dal Consiglio, con speciali proposte,

le deliberazioni per provvedimenti che vincolino il bi-

lancio oltre l'anno; 5° la potestà di deliberare, entrai

limiti e con le modalità prescritte dal regolamento circa

gli uffici, gli stipendi, le indennità, i salari e circa la

nomina, la sospensione e il licenziamento dei salariati e

degli impiegati (G), escluso il direttore ('l). Sono, nella

sostanza, poteri più estesi di quelli che costituiscono le

attribuzioni della Giunta municipale (8), ma costituiscono

anche tutele sufficienti ad assicurare che la Connnissione

farà e deciderà quanto occorre per il normale funzio-

namento dell'azienda. Sono poteri meno estesi di quelli

della Giunta municipale in quanto non e data alla Connnis-

sione la potestà di prendere deliberazioni d'urgenza e di

surrogarsi, occorrendo, ai Consiglio comunale, che non

sempre può essere riunito con la rapidità che il bisogno

può richiedere. Nasce quindi il dubbio se, nonostante le

 

(1) L'art. 31 del regolamento generale per" l'applicazione della

legge statuisce che alla prestazione della cauzione da parte del

direttore sono applicabili le norme contenute nell’art. 8, ultima

parte, della legge, il quale volle espressamente statuire, che la

cauzione del tesoriere, deve prestarsi « nelle forme stabilite dalla

legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal

Consiglio di prefettura ». A noi, qui, sembra che il regolamento

del [0 marzo 1904, con l'articolo 31, sorpassi l'intenzione del

legislatore, il quale invece avrebbe voluto lasciare libera siffatta

determinazione a ciascuna Autorità comunale, che l'azienda

istituisce.

(2) Per l‘art. 32 del regolamento generale su tale potestà

rieonosciutagli, il direttore: a) sovrintende a tutto l'andamento

dell'azienda; I)) dirige il personale impiegato 0 salariato del-

l'azienda; e) adotta, nei casi e nei modi stabiliti dal regola-

mento speciale, le misure disciplinari minori della sospensione,

e per questa, come per il licenziamento, fa le preposte alla Com-

missione; (1) può provvedere alla sospensione nei casi d'urgenza,

riferendone immediatamente al presidente; e) informa di volta in

volta la Commissione di tutto ciò che può avere importanza

nell'Amministrazione dell‘azienda e provoca da essa i provvedi—

menti che reputa opportuni, per la conservazione, il funziona—

mento e l'incremento di questa; f) presenta ogni mese alla

Commissione una Relazione sull'andamento dell’azienda.

Per l'art. 33: a) eseguisce le deliberazioni della Commissione

amministrativa; b) prepara lo schema di bilancio da sottoporsi

alla Commissione e presenta ad essa il conto consuntivo econo-

m'°°; 0) presiede alle aste e alle licitazioni private, e stipula i  

contratti; d) ........ e) controfirma i mandati di pagamento, le

reversali, i ruoli d'entrata e d'uscita, firma la corrispondenza e

fa tutti gli atti che non spettino al presidente della Commissione;

[) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal regolamento

generale e dal regolamento speciale.

(3) Ciò per l'art. 33, capov. d) del regolamento.

(fi-5) Cnfr. art. 16, capov. b), regal. 10 marzo 1904, il quale

all'art. 49 stabilisce la materia e la forma del preventivo, e

all'art. 77 la materia e la forma dei conti consuntivi.

(6) Per l‘art. 9 della legge non posson esser nominati direttori

nè impiegati dell'azienda i consiglieri comunali nè i loro parenti

fino al terzo grado; e, per converso, non posson] esser eletti con—

siglieri comunali i direttori e impiegati dell'azienda, prima che sia

decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno

cessato di rivestire la qualità o ricoprire l‘impiego rispettivo.

(7) Cnfr. art. 16, capov. c), (1), f), g), l) e m) del regolamento

10 marzo 1904.

(8) « Esercita, dice il capov. a) dell’art. 16 del citato regola-

mento, nei limiti assegnati dal regolamento speciale e salvo le

funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà demandate dalla

legge comunale e provinciale al Consiglio ealla Giunta comunale,

relativamente all‘ordinamento degli uffici, agli stipendi, e ai

salari nei limiti della pianta organica, alle indennità, alle nomine,

al licenziamento, alla sospensione degli stipendiati e salariati

(escluso il direttore), alle determinazioni delle attribuzioni del

personale stesso », e compie, oltre le funzioni di cui abbiamo

fatto cenno a nota precedente, anche quelle indicate ai capo—

versi h), i), I:), che sorpassano anche le attribuzioni del Consiglio.
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cautele prese, le aziende cosi amministrate non dovessero

riuscire di peso ai Comuni (1).

Il tesoriere, come organo dell'azienda, disimpegna il

servizio di cassa. L'art. 8 della legge vuole, in genere, sia

fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità sepa—

rata; permette, per eccezione, sia affidato (quando trattasi

di servizio di grande importanza e di tal natura da non

potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere co-

munale) a tesoriere speciale, con adeguata cauzione da

prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione

delle imposte dirette e da approvarsi dal consiglio di

prefettura.

107. Le aziende municipalizzate, per gli effetti delle

disposizioni degli art. 17 a 21, si trovano sottoposte a un

doppio ordine di rapporti con l'ente Municipio e con l'Auto-

rità politica; rapporti che, per la natura loro di vigilanza

e di tutela, che per la materia che ad essi dà origine o a

cui si riferiscono, e che, per il momento in cui si spiegano,

possono tendere ad assicurare il normale funzionamento

dell'azienda, o a rimediare con particolari provvidenze a

straordinari disordini della gestione, sono poi meglio de—

terminati agli articoli 128 a 133, 134 a 144, 117 a 125,

126 e 127, 145 a 147 del regolamento generale.

108. Nei rapporti col Municipio, di cui le aziende sono

un organo speciale per il funzionamento d'una sua speciale

attività, oltre le potestà deliberative riserbato al Consiglio

per la genesi dell'azienda e la composizione dei suoi organi

(art. 3, in), per la redazione del regolamento speciale

(art. 3), ecc., le aziende municipalizzate sono per tre capi

principali sottoposte alla vigilanza del Municipio, e cioè:

1° per la redazione dei bilanci che il Consiglio comunale de-

libera e la Giunta prov. amministrativa approva; 2° per le

spese che, eventualmente, occorrano al di là degli stanzia-

menti previsti dal bilancio in corso, e per i contratti e tutti

gli altri effetti speciali che riescano nei loro effetti a vinco-

lare il bilancio oltre l'anno; 3° per i conti, anch'essi di

qualunque indole e specie, i quali devono, dalla Commis-

sione amministrativa dell'azienda, essere sottoposti al voto

del Consiglio comunale, con l'accompagnamento d'una

speciale e idonea relazione, e che devono essere depositati

nella cancelleria comunale, perchè tutti gli elettori possano

prenderne visione (art. 17).

Nei rapporti con l'Autorità tutoria le aziende municipa-

lizzate, per l'art. 18, devono comunicare in copia, all'Au-

torità politica (prefetto), tutte le deliberazioni, tutti gli

atti di cui sieno richieste, perché essa possa esercitare il

suo diritto d'annullamento o di revocazione, nei termini e

con le forme stabilite ai capoversi 3°, 4° e 5°.

Per essi, infatti, il sotto—prefetto ha la potestà, entro

15 giorni dalla data in cui riceve comunicazione delle de-

liberazioni sui bilanci,i conti, la nomina ed il licenzia—

mento degli impiegati e salariati, di sospendere l'esecuzione

di quelle che violano le leggi e i regolamenti generali o

il regolamento speciale dell'azienda; il prefetto, entro

30 giorni dalla data stessa, ha la facoltà di poterle annul-

lare, dopo sentito il consiglio di prefettura; ed ha quella

eccezionale di poter sempre annullare le deliberazioni che

nnportino un'evidente lesione degli interessi dell'azienda,

dopo sentito il consiglio di prefettura e su conforme parere

della giunta provinciale amministrativa.

Sono discipline di vigilanza preventiva per assicurare il

regolare e legale funzionamento dell'azienda, costituita per

il fine altissimo di rendere più economico il cesto del ser-

vizio pubblico. Sono però di carattere o tendenza polen-

ziale, ma non effettiva, a raggiungere lo scopo, in quanto

per la parte tecnica del servizio e nulla la potestà del

Municipio e quella dell'Autorità politica.

109. Hanno carattere essenzialmente repressive le dispo-

sizioni degli articoli 19, 20 e 21 (2). in virtù di esse la

Commissione amministrativa può essere sciolta d'ufficio per

deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata

dalla Giunta provinciale amministrativa, ma solo dietro

proposta motivata del prefetto, fatta per iscritto, ovvero su

proposta d'un terzo dei consiglieri assegnati al Comune,

con deliberazione presa e col voto favorevole di almenodue

terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora in due

successive convocazioni il Consiglio emettesse di deliberare,

dopo aver accertato la responsabilità dei gestori e dopo aver

constatato che essi rendono impossibile il funzionamento

dell'azienda, per grave loro trascuratezza o per abbandono,

su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa

può essere sciolta per ordinanza del prefetto (3).

Nel caso che lo scioglimento sia effetto di deliberazione

del Consiglio, la nuova Commissione dev'essere nominata

entro il mese, e, nell‘intervallo, la Giunta municipale ne

assume le funzioni. Nel caso sia ordinata dal prefetto,

questi nomina un commissario, che ne eserciterà tempora-

neamente le attribuzioni (art. 19) (4).

Ma, dato il caso più grave che consti dell'impossibilità

a procedere nel servizio, perchè manifestamente passivo,

e perchè affetto da irregolarità profonde, allo scopo di

tagliare il male alla radice, il prefetto ha la facoltà, sentita

la Giunta provinciale amministrativa, esul conforme parere

della Commissione reale, di revocare l'autorizzazione, che

ai termini dell'art. 15 sia stata data per assumere diretta-

mente il servizio, o per lo meno di riformarne l'ordinamento.

La disposizione contenuta negli art. 19 e 20 è una logica

conseguenza giuridica di quanto è contenute negli art. 11

e 12. Dal momento che la deliberazione relativa all'assun-

zione della pubblica impresa dev'essere esaminata e san-

zionata dalla Commissione reale, è giusto che non si possa

procedere alla revoca dell’autorizzazione, senza sentir prima

il parere di chi quell'autorizzazione aveva accordata. Cau-

tela contro le inframettenze politiche a garanzia del Comune

ed a garanzia dei cittadini. Però, dice il Pierantoni (5),

potrebbe osservarsi che la revoca non implica un giudizt0

 
 

(1) Troppe tutele, adunque, troppe Commissioni ..... e pure

prima della promulgazione della legge molti Comuni avevano

municipalizzato e, per-una larga interpretazione della legge, si

era avuta la conduzione diretta dei pubblici servizi senza Commis-

sione reale, senza Connnissione tecnica, senza speciali direttori

e sopratutto senza tante disposizioni legislative, che costituiscono

un naturale inciampo al libero svolgimento dell'industria. Cosi. il

Pierantoni, op. cit., pag. 17.

Il Montemartini rimprovera al Giolitti questa cura meticolosa

di creare organi amministrativi speciali per le imprese municipali,  
allo scopo di _non lasciare infiltrare nelle amministrazioni elemenli

dei consigli municipali, e la collega al preconcetto di considerare

lefunzioni industriali come qualcosa di diverso dalle altre pubbliche

funzioni (op. cit., n. 299).

(2) Cnfr. le disposizioni degli art. 134 a 136 del regolamento

generale.

(3) Art. 135 a 138 del regolamento generale.

(A.) Art. 139 e seguenti del regolamento generale.

(5) Pierantoni, op. cit., pag. 18 e 19.
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così complesso e cosi pieno di responsabilità come quello

che occorre per stabilire se un determinato servizio, che

si vuol gerire direttamepte, potrà essere più o meno van-

iaggioso al Comune, pmchè la revoca basa sopra una con-

statazione di fatti documentati, e l'autorizzazione, invece,

sopra presunzioni e probabilità. Questo nuovo intervento

della Commissione reale quindi si rende superfluo, in

ispecie, ove si consideri che chi emana, in sostanza, i

decreti di scioglimento è il prefetto.

il legislatore,… conclusione, ha creduto, nel disciplinare

la già esistente assunzione diretta dei pubblici servizi, di

circondarla per l'avvenire d'un numero infinito di forma-

lità, le quali dovrebbero garantirne il buon ordinamento,

sviluppo ed andamento, nonchè la buona riuscita finan-

ziaria; ma in sostanza non ha fatto che creare degli osta—

coli al libero svolgimento dell'industria, sia pure industria

municipalizzata. Avrebbe fatto meglio a lasciare al Muni-

cipio ed ai suoi organi (Consiglio e Giunta) il tutto, e

meglio ancora, se per la gestione delle industrie miini-

cipalizzate avesse diminuiti gli ostacoli della gerarchia e

semplificati gli ordinamenti di controllo.

110. Quid della liquidazione? La legge può dirsi nulla

disponga. Solo al penultimo capoverso dell'art. 20, alla

possibilità della liquidazione forzata si accenna, e si rimette

al regolamento la determinazione dei modi e dei termini di

essa. ilia non si accenna alla possibilità della liquidazione

volontaria.

della relazione Maiorana leggesi testualmente: «] prin-

cipi generali da adottarsi in tali casi di risoluzione volen-

laria risultano dal contesto tutto della legge; osservando

le medesime forme che si sono seguite per l'assunzione,

richiamando le stesse cautele e guarentigie, potranno

dismettersi quei servizi le cui gestioni dall'esperienza sieno

dimostrate non corrispondenti alle prime speranze » (1).

A noi sembra che il pensiero del relatore sia andato oltre

il pensiero del legislatore, perchè ci sembra che esso si

sarebbe espresso, formalmente, in uno speciale articole se

avesse voluto dirlo. Il vero si è che nulla si volle dire per

avere libertà d'azione, nell'ipotesi che il caso dovesse pre-

sentarsi.

ll regolamento 10 marzo 1904, n. 108, però, scostan-

ilosi dal pensiero del relatore, statuisce che la soppressione

dell‘azieinla dev'essere deliberata dal Consiglio comunale

(art. 105) nei modi stabiliti dall'art. 162 della legge comu-

nale e-provinciale, e dev’essere sanzionata dalla Giunta

provinciale amministrativa. Si fa a meno della Commis-

sione reale, e, quel ch'è peggio, si fa anche a meno del

referendum. Crediamo contraria ad ogni buona norma di

ermeneutica legale questa decapitazione del diritto dell'ul-

tima ora: se di tutte le formalità creative dell'azienda una

Si doveva conservare a preferenza, doveva essere il refe-

rendum, per le ragioni stesse per cui ne fu riconosciuto

necessario l‘intervento.

_ ln merito alla liquidazione forzata, prevista dalla legge,

lli‘egolamento dà disposizioni più minute. Per la tutela

degli interessi del Cemnneè data al prefetto, quando abbia

fondati motivi per ritenere passiva l'azienda municipale, o

irregolarmente amministrata, o non sinceri i bilanci, la

potestà di ordinare un'inchiesta (art. 20) e, conseguente-

mente, osservatc le forme di cui al 2° capoverso dell'arti-

colo 20, e degli articoli 154 e 155 del regolamento, il

diritto di revoca. Del decreto di revoca è conseguenza

logica e immediata la liquidazione forzata. Decretata la

revoca, infatti, il personale dell'azienda (art. 156 regol.)

è deiure licenziato, e alla gestione temporanea dell'azienda

subentra un commissario prefettizio (art. 157) il quale,

immediatamente, con forme debite, procede all'accerta—

mento ed all'inventario del patrimonio (art. 157), a pren-

dere in consegna la cassa (art. 158). Fino a che non sia

divenuta esecutoria la deliberazione del consiglio comu-

nale di soppressione dell'esercizio (in quanto sia facoltativa)

e di gestione in economia (art. 154), il commissario pre—

fettizio tiene la semplice gestione ordinaria, salvo, dopo

che, trascorsi i termini di cui all’art. 156, o ricevuta la

deliberazione del Consiglio, di cui all'articolo stesso, con

nuovo decreto ne statuisca la definitiva liquidazione, entro

im anno al massimo. Durante questo termine provvede il

commissario. Dopo la gestione di stralcio passa alla Giunta

comunale. Provvede al inode-specifico della gestione di

definitiva liquidazione e di stralcio il regolamento, agli

articoli 160 a 168.

111. L'ignoranza completa del movimento economico

dei servizi pubblici municipalizzabili aveva fatto dimenti-

care la possibilità di municipalizzare anche servizi pubblici

intercomunali (2). Alla dimenticanza suppli la Commis-

sione parlamentare, la quale non si dissimulò le difficoltà

dell'istituzione di consorzi (3) a scopo municipalizza-

tore (4), ma, vincendole, seppe proporre e tradurre in

formale di legge i seguenti principi.

Più Comuni contermini, anche di provincie diverse,

possono costituirsi in consorzio, per assumere direttamente

l'impianto e l'esercizio di quei servizi che siano di comune

interesse.

Dopo le deliberazioni dei singoli Consigli nelle forme

dell'art. 10 e osservata la procedura di cui agli art. 11

e 12, i corpi elettorali dei rispettivi Comuni sono convocati

ad referendum.

Deliberata con referendum favorevole di tutti i corpi

elettorali di tutti i Comuni interessati, i singoli Consigli

comunali, in ragione dell'interesse di ciascun comparteci-

pante, nominano iui congruo numero di rappresentanti, il

cui complesso formerà l'assemblea consorziale. Nell'as-

semblea consorziale converge tutta l'amministrazione del-

l'azienda consortile municipalizzata: essa farmela il rego-

lamento speciale ai sensi dell'art. 14; nomina il direttore

e la Commissione amministrativa; approva i bilanci e i

conti, che poi sono anche approvati dalla Giunta provin-

ciale amministrativa della provincia in cui ha sede il con-

sonie; esercita tutte le attribuzioni che per i servizi

assunti ad economia sono attribuite al Consiglio comunale.

 

(1) Relazione Maiorana, pag. 48 dell'edizione ufficiale.

.(2) Per es., tramvie, telefoni, condutture d'acqua, trasporto e

distribuzione d'energia per illuminazione elettrica o di forza mo-

lf_lfle. ecc,, suscettibili di svolgimento successivo nello spazio e

'til trasporto a grande distanza.

_f3)'l'ali sono: la diversità della popolazione, di ricchezza, di

risorse fra Comune a Comune.

76 — Diunsro rumeno, Vol. XV, Parte %.

 (lt) Aggiungonsi cioè difficoltà tecniche e specifiche: come

misurare, si domanda il Maiorana (pag. 48. della Relazione), e

distribuire la cointeressenza su vari Comuni"? E come si proce-

derà per tutta quella serie di competenze e di attribuzioni cui

sono chiamati (ai fini della municipalizzazione) i consiglieri

comunali?
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il servizio di cassa e affidato :\ tesoriere speciale,

quando non sia assunto, con speciale cauzione, dal teso-

riere del Comune in cui l'azienda ha la sua sede.

Un regolamento generale, emanato per decreto reale,

determina le ulteriori norme per la costituzione, ammini-

strazione, vigilanza di esse aziende consortili municipaliz—

zate; nonchà peri riscatti di precedenti concessioni, cui nel-

l'interesse delle medesime fosse necessario di procedere ( I ).

L'istituzione di esse risponde a quel concetto teorico da

noi già rilevato, che alcuni speciali servizi sono meglio

assunti quando con unica spesa d'impianto e con unità di

direzione potesse provvedersi alle esigenze d’un più vasto

territorio e di più numerose popolazioni. La formola legi-

ferata ci sembra però molto inadeguata.

112. Raggiungere gli scopi della municipalizzazione

innuediatamente non si sarebbe potuto se, mercè il riscatto

delle concessioni. non si fosse dato agio ai Comuni di

riprendere la gestione di alcuni importantissimi servizi

pubblici, già affidati all'industria privata. Ma può il legisla-

tore, nel silenzio dei contratti, e anche contro le clausole

espresse, ordinare la risoluzione dei contratti già stipulati

fra Comuni e imprenditori nelle forme di legge e consen-

ziente la legge?

ll quesito include una pregiudiziale sulla quale la Com-

missione parlamentare, senz'esitanza, rispose affermati-

vamente, cosi ragionando (2):

« La revoca d'un pubblico servizio, già concesse a un

privato, è di diritto pubblico; la concessione amministrativa

partecipa dei caratteri dell’autorizzazione amministrativa,

la quale è per natura revocabile. Ma, a differenza di questa,

la revoca di quella trae seco l'obbligo d'un'indennità, fon-

data su ciò: che la concessione non solo ha fatto sorgere

nel privato una legittima aspettativa per l'impiego delle sue

attività e dei suoi capitali, ma gli ha già assicurata l'esclu-

sività della concessione. Le guarentigie che la concessione

fornisce al capitale privato, rispetto alla sicurezza del suo

investimento, dànno fondamento, secondo i principi gene-

rali di diritto, all'imlennità nel caso di revoca. Che se

poi la concessione sia convenuta in un esplicito contralto

bilaterale, con iui sistema di reciproche facoltà ed eb-

bligazioni, allora la ragione dell'indennità, nell’ipotesi

dello scioglimento di quelle, appare addirittura ineluttabile.

Aggiungasi inoltre che nel caso presente non soltanto i

Comuni hanno il diritto di revocare la precedente autoriz-

zazione o concessione, ma lianno anche il dovere, più che

il diritto, d'espropriare e impossessarsi d'un complesso di

mezzi materiali, mobili e immobili, già appartenenti al

concessionario ed indispensabili per condurre il servizio.

[fanno il dovere, in quanto, nell'ipotesi che abbiano fatto

valere il diritto di revoca della concessione, potrebbero

non valersi del diritto di espropriazione per causa di pub-

blica utilità; e, nel caso specifico, dell'impianto e dell'avvia-

mento di quei determinati stabilimenti commerciali o indu-

striali che sub concessione producevano e davano il servizio

pubblico che il Comune e stato autorizzato ad assumere

direttamente. Hanno il dovere, in quanto, non valendosi

dell'espropriazìone, essi non farebbero il pubblico bene,

che nell’azione loro deve sempre prevalere: ed infatti il

danno che il Comune s'imporrebbe sarebbe massimo se

dovesse ricostruire o ricostituire ea: neve il materiale degli

impianti: sarebbe maggiore del guadagno chele liilpi‘ese

esproprmte potrebbero realizzare con la sua rivendita ».

Per queste considerazioni, il legislatore ammise così il

principio della revoca della concessione, come anche il

principio (l'indennità per il riscatto dell'azienda avviata

dal concessionario dimesso (art. 25). Ma, ispirandosi alla

legislazione vigente, per armonizzare il diritto pubblico al

privato, sottopose l'uno e l'altro a condizioni.

113. Attingendo all'art. 284 della legge 20 marzo 1805,

n. 2248, allegate E, il quale regola, ai fini-della statizza-

zione, la revoca della concessione d'esercizio d'una pubblica

ferrovia; attingendo all'art. 8 della legge 7 aprile 1892,

ii. 184, il quale regola, ai fini della statizzazione, la revoca

della concessione d'esercizio dei telefoni all'industria pri-

vata; attingendo all’art. 68 della legge sanitaria 22 dicembre

1888, n. 5849, che provvedeva per l'abolizione dei vincoli

e privilegi esistenti nel regno nell'esercizio delle farmacie;

attingendo alla legge dei provvedimenti finanziari del

22 luglio 1894, n. 339, si statni quanto e come appresso:

«) Quanto alla revoca della concessione, i termini per

pronunziarla furono così stabiliti: 1° decorso di almeno un

terzo della durata complessiva del tempo per cui la con-

cessione fii fatta; 2° decorso d'un intiero ventennio dall’ef-

fettivo cominciamento dell’esercizio; 3° decorso di quin-

quennio a quinquennio, qualora i Comuni non avessero

fatto in tempo valere il loro diritto ; 4° obbligo del preavviso

d'un anno (art. 25, capov. 1°, 2° e 3°).

b) Quanto alla misura dell'indennità, che è dovuta in

misura equa, tenendo conto dei seguenti termini: a) valore

industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile e

immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo

cominciamento dell'esercizio e dain eventuali ripristini

avvenuti nell'impianto o nel materiale, ed inoltre, consi-

derate le clausole che nel contratto di concessione siano

contenute circa la proprietà di detto materiale, alle spirare

della concessione; b) anticipazioni e sussidi dati daiCo-

muni, nonchè importo delle tasse proporzionali di registro

anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati

ai Comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi

indicati nella lettera precedente; c) profitto che al conces-

sionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta

al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto

stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali

alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio

quanti sono gli anni per i quali avrebbe ancora dovuto durare

la concessione, purchè un tale numero di anni non superi

mai il numero di venti (art. 25, 4° capov.). L'importo di

tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti acco!“-

tati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo

quinquennio, tolti dal medesimo l‘anno di maggiore e di

minor profitto, e depurato dell'interesse del capitale, rap-

presentato da ciò che si corrisponde al concessionario per

i titoli di cui alle lettere a e 1; dell’art. 25 citati.

Ci sembra che si sia sceso a troppe minuzie, che la legge

non avrebbe dovuto comprendere, e che tutt'al più avrebbe

potuto rimettere al regolamento di dettare o di deferiti!-

nare. Sarebbe bastato fermarsi ad affermare il pl‘lnC1pl0

che l'indennità dev'essere equa, per affermare che la .""-

sura di essa non dipenda da fermi criteri di strettodiritlo,

rigorosamente valutabili, ma da quel complesso di circo-

 

(1) Art. 22 e 24 della legge. ll rego]. generale 10 marzo 1904

detta norme per la loro costituzione e gestione agli art. 169 a 195.  (2) Relazione Maiorana, pag. li9-50 dell'edizione ufficiale
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stanze che solo un giudizio equitativo può, nell'interesse

delle parti, apprezzare. Nè ci sembra sufficiente la giusti-

ficazione addotta nella Relazione Maiorana, che si abbia

voluto fornire agli arbitri una qualche guida, e stabilire i

criteri che li aintassero nel formolare il loro giudizio equi-

tativo, perchè se essi sono nella legge hanno valore di cri-

teri necessari per formolare siffatto giudizio, e devono

essere usati, e almeno si può pretendere che siano usati.

La variabilità delle condizioni di fatto di ciascuna delle

aziende sono tali e tanto poco apriorz' prevedibili che è

errore il credere e pretendere di poterle tutte ridurre ad

unità di principi. E poi, in sostanza, per la valutazione si

tavolato tener conto del valore dell’impianto e del cosidetto

lucro cessante (ciò che costituisce, come dimostrammo,

un’applicazione erronea d'un principio di diritto comune)

solamente, mentre avrebbe dovuto tenersi calcolo anche

del valore di avviamento, valore che per determinate aziende

(per es., quella delle affissioni, dei bagni, dei molini, ecc.)

costituisce il maggior elemento di economica valutazione.

É fermo in noi il convincimento che la capitalizzazione

non deve essere fatta dal legislatore, ma dal magistrato, e

che il legislatore non deve precisare i criteri che si deb-

bono seguire nella determinazione del valore delle conces-

sioni (1). E quanto ai metodi (2) di riscatto, determinati

dai diversi criteri da seguire, è fermo in noi i] convinci-

mento della contingenza casistica di essi, e che perciò fu

un errore determinare criteri di diritto positivo, a priori,

anche generali (3). .

114. Perciò, prescindendo da ogni richiamo e critica

che al sistema venne nella discussione parlamentare, rien—

triamo nel campo dell'esposizionedel contenuto dell'art. 25.

E statuito che l'ammontare dell'indennità può esser

determinato d'accordo fra le parti, con l'approvazione della

Giunta provinciale amministrativa e della Commissione

reale; che, in mancanza dell'accordo, decide in primo

grado, con decisione motivata, iui collegio arbitrale com—

posto di tre arbitri, nominati per unità dal Consiglio conm—

nale, dal concessionario e dal presidente del tribunale di

giurisdizione; in secondo grado, un altro collegio di tre

arbitri nominati dal primo presidente della Corte d'appello,

iquali decidono inappellabilmente, come amichevoli com-

positori (art. 25, capov. 0°, 7°, 8°).

. Determinata cosi e con l’accordo delle parti, o per deci-

s.'.°"° arbitrale, l'indennità dovuta per il riscatto, ferma

lipotesi che la Commissione reale abbia dato parere favo-

revole sul progetto di riscatto, gli elettori sono convocati

per il referendum sul riscatto: essi devono dire col sì o

col no se intendano di risolvere il contratto di concessione,

di farlo assumere direttamente dal Comune.

Fu osservato che, in base a questa disposizione, una

sentenza verrebbe ad essere eseguita o non, secondochè ad

"."" delle parti piacesse; il Comune prima promuove un

giudizio e poi, se gli piace, lo esegue, e se non gli piace

non lo esegue.

ilia l'osservazione non regge, perchè qui non siamo in

tema di diritto civile: qui Si tratta di diritto pubblico, degli

interessi della collettività, e il voto del popolo deve avvenire

quamlo si sa qualeè la somma che si deve pagare all’ap-

paltatore per eseguire il riscatto.

V'ha di più: il giudizio peritale o arbitrale e specialissimo

in questa materia e non può essere considerato a se, ma ce-

stituisce un tutto solo con tutte lealtre formalitàa cui si deve

adempiere per provocare il riscatto d’un pubblico servizio.

Non sono le norme comuni-di diritto privato che si deb-

bono eseguire nel caso in esame, perchè non bisogna dimen-

ticare che l'interesse della collettività dev'essere circondato

da ogni possibile garanzia.

115. Sugli effetti del riscatto nei riguardi dei terzi

provvedono il penultimo e l'ultimo capoverso dell'arti—

colo 25. I Comuni debbono sostituirsi nei contratti attivi

e passivi del concessionario, in corso, coi terzi per l‘attua-

zione dell'industria o del servizio e col personale addetto

al servizio stesso, purchè i contratti siano stati stipulati e

il personale sia stato assunto prima del preavviso, che deve

essere dato un anno prima dell'epoca fissata per l'inizio del

servizio diretto.

Era giusto che i terzi non dovessero subire danno dal

riscatto e che quindi i contratti passassero in pieno diritto

a chi si sostituiva al concessionario; ma, poiché era da

prevedersi anche il caso di contratti fatti senz'alcun serio

criterio amministrativo e solo allo scopo di caricarli al

Comune, sostituendosi al concessionario, cosi la legge ha

provveduto, disponendo che i contratti debbono preesistere

al preavviso di riscatto stabilendo, diremo quasi, una pre-

sunzione di frode per quelli che fossero fatti entro l‘anno

del preavviso.

Il che non toglie però che, se i contratti fatti durante il

detto periodo fossero vantaggiosi, il Comune ha ampia fa-

coltà di rilevarli sostituendosi, anche per questo, al cessato

contraente.

116. Sui mezzi finanziari provvedono gli articoli 28

e 29. Le facoltà, che ai fini della municipalizzazione il le-

gislatore ha voluto concedere ai Comuni, sarebbero rimaste

sterili se contemporaneamente non si fosse provveduto ad

assicurarci mezzi finanziari con i quali poter far fronte

all'assunzione diretta dei servizi pubblici, di cui all'art.1°,

municipalizzabili, tanto più che per le maggiori città e per

la maggioranza dei servizi stessi, e specie per quelli dei

quali si dovesse revocare la concessione e riscattare l'im-

pianto, sarebbe stata necessaria l’anticipazione di im forte

capitale, che i Municipi non hanno (peril carattere di enti

non di arricchimento che ad essi è proprio) e non possono

procurarsi coi mezzi ordinari.

Con evidente criterio d’opportunità, anzichè autoriz-

zare iComuni a procurarsi il capitale occorrente ricor-

rendo al credito pubblico, mercè l' emissione, in una

qualsiasi forma, preferì autorizzarli a ricorrere alla Cassa

depositi e prestiti ed a stipulare con essa dei mutui alle

condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173,

sul credito comunale e provinciale (art. 28). E siccome,

perchè le domande di prestito ai Comuni secondo questa

legge non possono essere deferito alla Cassa depositi e prestiti

se non con il parere favorevole della Commissione istituita

*con l'art. 5 (art. 6), fu giuocoforza della Commissione reale

 

“) Cnfr. Montemartini, op. cit., 5 307, e Parsons, The legal

rItpecls ol' manopoly, pag. 453-4, 462.

(“Z-3) Ne abbiamo già discorso, ma per uno studio più ap-

Profond1to della materia rimandiamo al Montemartini, opera ci-

lata, 55 308 a 311 per il sistema di capitalizzazione basata sul  capitale investito calcolabile o sul costo di produzione o sul—

l'uso degli impianti, e sul valore di mercato; o 312 a 316 per

il sistema di capitalizzazione basata sulla capacità di guadagno,

e calcolabile o dai profitti e dal danno emergente o dal lucro

cessante.
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fare un fulcro, su cui imperniare il finanziamento dei ser-

vizi pubblici da municipalizzare. Sotto questo aspetto l'in-

tervento della Commissione reale nella materia delle muni-

cipalizzazioni non si presenta come intervento d'un organo

centrale burocratico, per estendere l'ingerenza dello Stato

nella vita degli organi politici minori, ma si presenta come

un organo di difesa del patrimonio della Cassa depositi e

prestiti.

117. Ora, a termini della legge citata del 1900,n.173

sul credito comunale e provinciale (art. 7), perchè la Com-

missione possa dare il suo parere favorevole alla conces-

sione del mutuo, iComuni devon trovarsi in condizioni

determinate. Cioè:

Per l'articolo 3 della legge citata del 17 maggio 1900,

n.173, il Governo, per mezzo di un'apposita Commissione,

ha facoltà di regolare coi creditori dei Comuni insolventi,

che abbiano ecceduto il limite legale della sovrimposta, per

la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transa-

zione dei crediti rispettivi. La transazione per essere (ai

fini del mutuo con la Cassa depositi e prestiti) effettiva

dev'essere consentita da tanti creditori che rappresentino

almeno tre quarti della totalità del passivo del Comune.

Per l'art. '! la Commissione per i Comuni, che dopo

opportuna istruzione risultino nelle condizioni previste dal

citato art. 3, dovrà:

1° compiere una revisione straordinaria, eoccorrendo,

modificare il bilancio, in modo da assicurare col prestito

il completo e definitivo assetto finanziario e amministra-

tivo dell'ente, e da assicurare che il provento del prestito

sarà esclusivamente adoperato agli scopi ..... ;

2° ai fini sopraccennati e nell'intento di assicurare

l'equa ripartizione dei tributi, rivedere i regolamenti re-

lativi ai tributi stessi, rivedere i ruoli delle tasse comunali

e le linee daziarie.

Le modificazioni dovranno quindi essere regolarmente

approvate.

Il legislatore della municipalizzazione curò di eliminare

gli ostacoli che poteano l'rapporsi dalle disposizioni delle

leggi vigenti alla concessione dei mutui.

Un ostacolo grave potea sorgere dall'art. 163 della

legge comunale e provinciale, in quanto prescrive non po-

tere la somma complessiva degli interessi dei mutui comu-

nali superare il quinto delle entrate ordinarie. Per vin-

cerlo si consentì e si dispose che gli interessi dei mutui da

contrarsi ai fini della municipalizzazione non concorrano

ai computi di quel quinto (art. 28, 2° capoverso).

Un ostacolo maggiore per i Comuni della Sicilia nasceva

dalla legge speciale 24 dicembre 1896, n. 551, la quale,

pur provvedendo all’unificazione dei prestiti comunali con

mezzi larghissimi, proibì ad essi di contrarre nuovi pre-

stiti. Si superò, consentendo e disponendo che per i Co-

iiiuui di quell'isola non farebbero ostacolo le disposizioni

di quella legge.

Un altro ostacolo, ancora maggiore, ma più generale

per tutti i Comuni che avessero ecceduto il limite della

sovraimposta e che volessero impegnarsi in spese facol-

tative, nasceva dall'articolo 284 della legge comunale e

provinciale. ,

Si superò, consentendo e disponendo che tale eccedenza

non è di ostacolo all'assunzione dei pubblici servizi (art.29)

nelle forme e con le garanzie stabilite dalla legge del 1903

stessa sulla municipalizzazione. Si dispose anzi che, quando

l'assunzione del pubblico servizio rendesse necessario l'au-

v

 

mento e la eccedenza di sovrimposta, il parere della Com-

missione reale, dopo il referendum, dovesse tener Ino o

dell'autorizzazione di cui al 3° capoverso dell‘art. 284 della

legge comunale e provinciale; e contro tale eccedenza ed

aumento non è ammesso ricorso, ne in via amministrativa,

nè in via contenziosa (art. 29, 2° capoverso).

5 3. — Teoria giuridica.

A) Comune e azienda municipalizzata.

118. Se e no l'azienda municipalizzata sia persona giuridica. —

1I9. Suo carattere di universalità e di ufficio dipendente.

— 120. Organi propri attivi. Direttore e Commissione am-

ministrativa. Funzioni e attribuzioni. — 'l2l.ffcsponsabilità.

— 122. Utili dell'azienda. — 123. Conclusione.

118. Premessa fondamentale per poter determinare in

quale rapporto giuridico si troveranno Comune ed azienda

municipalizzata dopo che questa si troverà costituita in con—

formità alle disposizioni sancite nella legge29 marzo 1903,

n. 103, di cui, con l'accuratezza che potemmo maggiore,

abbiamo già esposto il contenuto, è la determinazione esatta

della figura giuridica dell'azienda municipalizzata.

ll complesso delle disposizioni della legge esclude, in

modo assoluto, l'intenzione di dare all'azienda municipa-

lizzata la figura di persona giuridica.’ La persistente idea,

dominante nella legge, di volerne fare un'azienda separata

e distinta, potrebbe far credere che questa figura di per-

sona giuridica essa abbia. Ma si cadrebbe in errore, perchè,

nella specie, la personalità giuridica dell’azienda munici—

palizzata come ente a sè, non importa se non autonomo,

nè autarchico, perfettamente distinto dall'ente Comune,

avrebbe dovuto esplicitamente o dichiararsi nella legge, o

trasferirsi nel potere esecutivo. Ciò non fu fatto: manca

quindi la possibilità di quella figura.

Ma, poiché, dominato dall'idea della specialità della

funzione industriale il legislatore ha creduto necessario di

specializzarne anche l'organismo tecnico, finanziario, con-

tabile e amministrativo; e poiché, in fatto, la ragione vera

della separazione dell'azienda municipalizzata sta nel fine

di tenere distinto il bilancio del Comune da quello della

azienda municipalizzata, questo Comune deve avere dei

rapporti con essa, e, per conseguenza, anche questa deve

avere una figura giuridica. Quale?

119. Escluso che essa sia una persona giuridica, non

resta che considerarla come universalità o come ufficio

dipendente. Secondo noi, non e ufficio dipendente, esclu-

sivamente; nè pura e semplice universalità: (: l'uno e

e l'altro insieme. _

E im ufficio dipendente dal Municipio, perchè del Muni-

cipio è un'emanazione organica, in funzione della collet-

tività comunale. E, infatti, è l'organo volitivo del Municipio

che, in un primo momento, delibera l'assunzione diretta

del servizio pubblico,i mezzi con cui intende far fronte

alle spese per l'impianto e per la gestione dell'azienda; ed

è in rappresentanza della collettività comunale, che gli

elettori, dopo espletate le formalità rituali nei l‘app0ffl

delle Autorità tutorie, con il loro voto confermano la deli—

berazione del Consiglio Municipale; e il Municipio che,

a mezzo dei suoi organi, la Giunta ed il Consiglio, “' ""

secondo momento, formola e delibera il regolamento per

dare alla vita dell'azienda movimento e sviluppo, deltapth

a chi e chiamato ad amministrarla, in pro della collettività,

le norme-cui uniformarsi, i confini entro i quali l'industria
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dev‘essere esercitata e dentro cui dev’essere contenuto il

suo sviluppo, il modo col quale la contabilità dev'essere

tenuta e, perfino, i moduli che debbono essere compilati

perle esigenze unprescindibdi della legge _e perla possi-

bilità e sincerità dei controlli. Ea] Municipio che, a mezzo

delConsiglio, in iui terzo momento, procede alla nomina

di un direttore dell'azienda ed alla nomina di una Com-

missione amministratrice, che, con il direttore tecnico, e

responsabile dell'andamento dell’azienda. E il Municipio,

finalmente, che, a mezzo dei suoi organi, in un ultimo mo-

mento,esamina i conti dell'azienda, li approva o li respinge,

e imputa agli amministratori le responsabilità. Ed è anche

il Municipio che scioglie con sua deliberazione l'organismo

costituito, e ne fa cessare la funzione, sia per atto volontario,

sia per revoca conseguente il decreto dell'Autorità tutoria.

Non è dunque un ente nè autonomo nè autarchico; ma

iun ufficio speciale, dipendente dal Municipio, da cui ebbe

vita e mezzi per vivere, ed a cui (come vedremo) profit-

tanoin utili dell'esercizio e fan danno le perdite (ii. 122).

E una universalità, come qualsiasi azienda commer-

ciale; nià non una universalità di puro fatto come il Vidari

ed il Vivante, tra i maggiori dei commercialisti, come

l'AIfieri, il più eminente tra i ragionieri, sostengono erro-

neamente delle aziende commerciali (1), ma una univer-

salità di diritto, perchè tutto il complesso dei mezzi ad essa

assegnati dal Municipio, come patrimonio di impianto e

come beni da czploiter, costituiscono una unità giuridica-

mente determinata, distinta dal patrimonio comunale, e con

la quale in linea principale il Municipio rispemle, verso i

creditori speciali dell‘azienda, delle obbligazioni assunte

dagli amministratori. '

Nel concetto della legge il patrimonio dell'aziemla muni-

cipalizzata forma una massa a sè, perfettamente distinta,

avente, per la funzione, un diritto proprio, come, per le

responsabilità dell'esercizio, ha doveri particolari sia come

unità divisa che come tutto. .

120. Sempre per il principio della specialità della fun-

zione che caratterizza, secondo l'idea del legislatore,

l'azienda municipalizzata, questa, come ufficio dipendente

e come universalità di diritto, ha organi propri attivi: il

direttore e la Commissione.

Il direttore, dato il contenuto dell'art. 4 della legge, ha

figura giuridica di « preposto », e per conseguenza tutti i

doveri che sono inerenti alla preposizione commerciale,

fino a che non sono negati da espressa disposizione di

leggeodi regolamento; per conseguenza gli spettano i

diritti che il preponente può per contratto riconoscergli,

ma non può presumere gli spettino quelli che le leggi di

diritto pubblico riconoscono agli impiegati dello Stato o

degli enti politici minori, quando non esista una speciale

disposizione di legge che glieli conceda o riconosca. L'av-

viso di concorso, il capitolato di servizio e il regolamento

speciale dell'azienda per lo più stabiliscono i limiti del

mandato, e determinano la sfera d’azione di lui, anche per

determinare la sfera delle responsabilità.

La Commissione, dato il contenuto dell'articolo 5 (2),

avrebbe figura giuridica di organo d'amministrazione col-

legiale con carattere di preposizione. Infatti provvede an-

nualmente alla compilazione del bilancio preventivo, ma

« nei limiti delle somme stabilite e stanziate in bilancio dalla

deliberazione del Consiglio comunale e nei modi e termini

stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda ». Inoltre non

può impegnare il bilancio comunale per somme superiori agli

stanziamenti, già deliberati in sede di bilancio dal Consiglio

comunale, e, sempreché fosse necessario, la deliberazione

della Connnissione amministrativa non ha efficacia giuri-

dica se non fu approvata dal Consiglio comunale prima, e

poscia dalla Giunta provinciale amministrativa. Non può

vincolare con contratti e altri atti e provvedimenti il bi-

lancio oltre l'anno, ed anche qui, se necessari, i contratti,

i provvedimenti e gli atti non hanno efficacia giuridica se

non furono approvati dal Consiglio e dalla Giunta provin-

ciale amministrativa. lnfatti ancora quando, con gli storni

da articolo ad articolo dello stesso capitolo ed i preleva-

menti per spese maggiori ed impreviste che ha piena l'a-

coltà di deliberare, la Commissione amministrativa non

può provvedere alla gestione dell'azienda, deve proporre

al Consiglio comunale gli storni da capitolo il capitolo, e

i maggiori fondi per nuove sepravvenienze; e quando per

il buon andamento dell'azienda deve deliberare su materie

che non siano espressamente riservate al Consiglio, essa

non ha facoltà, ma deve presentare al Consiglio stesso le

sue pr'oposte.

Dimodochè l'azione della Commissione amministrativa e

per tre capi principali sottoposta al Comune, cioè:

a) per la redazione dei bilanci che il Consiglio co-

munale delibera e la Giunta provinciale amministrativa

approva;

b) per le spese che eventualmente occorrono al di là

degli stanziamenti previsti dal bilancio in corso; le quali

pure debbono essere dal Consiglio comunale deliberate e

dalla Giunta amministrativa approvate. Eguale procedura

 

(l) Cui. Vidai'i, Corso di diritto conniierciale, 3' ediz., vol. [,

”220-222, e II, 1416; Vivante, Trattato teorico-pratico di di'-

l'illo commerciale, vol. 1, ii. 206; Alfieri, Rivista di ragioneria,

lloma, l908, n. 3.

("-7.) Questo contenuto è meglio determinato dall'articolo 16 del

regolamento.

infatti, la Commissione amministrativa, per esso:

«) esercita, nei limiti assegnati dal regolamento speciale e

salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà demandate

dalla legge comunale e provinciale al Consiglio ed alla Giunta

Comunale relativamente all'ordinamento degli uffici, agli stipendi

ed ai salari nei limiti della pianta organica, alle indennità, alle

"pfmac, al licenziamento, alla sospensione degli stipendiati e sala-

“îlll, escluso il direttore, alla de…-minazione delle attribuzioni

del personale stesso ; b) propone al Consiglio comunale il bilancio

Preventivo e presenta il conto consuntivo dell‘azienda; c) delibera

le Spese entro i limiti degli stanziamenti; d) delibera i preleva-  
menti dal fondo per spese maggiori ed impreviste; e) propone al

Consiglio comunale gli storni da capitolo a capitolo del bilancio e

delibera quelli fra gli articoli d'uno stesso capitolo; ]) presenta

al Consiglio comunale le proposte per i provvedimenti che vin-

colano il bilancio oltre l‘anno, e per cui non sono sufficienti gli

stanziamenti di bilancio; y) approva i capitolati ed autorizza i

contratti; li) autorizza il direttore a stare in giudizio per la riscos-

sione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell‘azienda,

giusta gli art. lt, ultimo capov., della legge, e 8.1 del regola-

mento; i) approva i regolamenti interni che possano occorrere

per il buon andamento dell'azienda; Ir) fornisce le i

informazioni ei pareri richiesti dal sindaco e dalle

riori; l) esercita tutte le altre attribuzioni che I

dal regolamento; Il!) delibera in genere su tutte [

all'andamento dell'azienda, che non sietio esprcs

al Consiglio comunale, e, per queste, presenta a

le sue proposte.
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deve usarsi per i contratti e per tutti gli altri speciali

provvedimenti di qualsiasi genere che riescano nei loro

effetti a vincolare il bilancio oltre l'anno;

e) per i conti, che dalla Commissione annninistratrice

debbono essere sottoposti al voto del Consiglio comunale,

con l'accompagnamento di una speciale ed idonea relazione.

Se quest'azione della Commissione si svolge con piena

libertà lo è semplicemente in riguardo a tutto l'ordine

di facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce

o al Consiglio e alla Giunta (cioè: ordinamento degli uf-

fici, stipendi e salari, indennità, nomine, licenziamenti,

sospensioni, ecc.); (cioè: autorizzazione al direttore a stare

in giudizio per la riscossione dei crediti dipendenti dal

normale esercizio dell'azienda, approvazione dei capito-

lati, dei contratti, dei regolamenti interni d'mnmiuistra-

zione, ecc.), ma anche in questi casi la sua libertà d’azione

è relativa, perchè il prefetto ha sempre potestà d'annulla-

mento degli atti delle deliberazioni di essa.

Il carattere giuridico che investe il mandato per cui la

Connnissione agisce in funzione del Municipio e di prepo-

sizione. Ciò agli effetti della responsabilità e importante

rilevare. Ma notiamo che è non una pura e semplice pre-

posizione di diritto commerciale, ma una preposizione che

ha prevalente radice nelle leggi annninistrative e perciò di

diritto pubblico. Dall'indicazione delle funzioni della Com-

missione fatta dall'art. 5 della legge e dalla minuta enu-

merazione che delle attribuzioni di essa fa il regolamento

all'art. 16, si può infatti escludere che il mandato defe-

ritole abbia esclusiva natura civile e commerciale e che

sia strettamente amministrativo. Non è mandato civile,

perchè l'obietto stesso di esso rientra nel campo indu-

striale, e quindi sotto le sanzioni del giare commerciale.

Non è mandato essenzialmente commerciale, perchè nel-

l'essenza loro le attribuzioni e le responsabilità sono di—

verse da quelle che la legge contempla agli articoli 139

e seguenti del codice di commercio. Non è iiiandateessen-

zialmente amministrativo, perchè non è conferito dal po-

tere esecutivo per trasmissione gerarchica di uffici creati

dalla legge, che per legge ne rimangono investiti, ma è

conferito con sistema elettivo dal potere stesso costituente,

il quale è il popolo della comunità chiamato a referendum

per deliberare l’assunzione del pubblico servizio e del quale

il Consiglio comunale, come elettore di secondo grado, è

la rappresentanza legale che, deliberato il regolamento,

delibera, in conformità di esso, la nomina dei membri della

Connnissione. Per questa modalità di nomina i commissari

d'amministrazione dell'azienda municipalizzata sono iute-

ressati in essa cosi come lo sono gli accomandatari di una

società in accomandita, o, se vuolsi meglio, come gli azio-

nisti di una società industriale, perché sotto il primo

aspetto sono i soli cui compete il diritto di amministrare,

e perchè sono parte di quella collettività che, municipaliz-

zando iui pubblico servizio, lo esercita come una qualsiasi

azienda industriale o commerciale, costituita dal voto della

maggioranza degli interessati nell'interesse della munici-

palità, e con capitali direttamente o anche indirettamente

forniti dai comunisti.

_ 'lnoltrela nomina degli impiegati dell'azienda, con tutte

le facoltà ,a'ccessorie, è. deferita alla Commissione, cosi

come l'arjt._1£f3 del codice di commercio statuisce per le

società anonimi; di commercio, dove la troviamo deferita

—alConsiglio.d'amministrazione; in generale poi la respon-

-' sabilità-dei singoli, comminata, è analoga, se non iden—  

‘

tica, a quella statuita per gli mnministratori di società di

conuuercio.

E perciò che, non ostante questi contatti e somiglianze,

noi siamo tratti a concludere che gli amministratori delle

aziende municipalizzate non compiano, comunque Spie-

ghino la loro azione, verun atta commerciale, perchè

commerciale è la natura degli atti su cui è pre…-din… la

istituzione di eSsc', ma adempiono puramente e semplice-

mente iiii mandato che ha, per il modo con cui viene con—

ferito, origine politica e per il quale chiunque ne rimane

investito ne è investito come niit-nus publicani, per la con-

siderazione che il fine ultimo di esso e l'adeii'ipin'ieiilo d’un

servizio di comune e generale utilità, nel quale resta ini-

pegnala una parte bensi del patrimonio della collettività,

ma con questo, anche tutta l'economia della comunità.

121. Ciò premessoin linea di principi, sarà faciledc-

durre di quale responsabilità il direttore e la Connnissione

siano comminati.

É fuor di dubbio che, in forza della legge speciale del

1903, i componenti di questa e quello abbiano responsa-

bilità molto più late di quelle sancite dall'art. 280 della

legge com. e prov. (ora 299). Ricordisi, infatti, che il di—

ritto pubblico e il privato forniscono tre sistemi per l'ac-

certamento delle responsabilità, cioè: l'azione civile a

tenore della legge comune e anche in occasione di azioni

penali; l'azione popolare, nell’ampia estensione assegnata

dall'art. 129 della legge com. e prov.; e l'azione ammi-

nistrativa e contabile in occasione della revisione contabile

innanzi al Consiglio di prefettura ed alla Corte dei conti.

Di questi mezzi non tutti e tre sono esperibili verso gli

annninistratori delle aziende municipalizzate.

Non quello che può connettersi ad un'azione spiegata a

tenere della legge ceniiine, ed anche in occasione di azioni

penali. Se un commissario d'amministrazione, nell'espli-

cazione del suo mandato, commette un reato, nessun dubbio

che dall'azione penale debba scaturire l'azione per risarci-

mento di danno, se danno vi fu; ma, tolto questo specia-

lissimo caso, nel non sappiamo vedere di quale altra azione

civile essi siano passibili.

È vero che essi, col direttore tecnico, rispondono del

buon andamento dell'azienda, ma ciò non significa nè può

significare che, se l'azienda, non per la perpetrazione di

fatti criminosi, ma peraltre cause, vada male, il Comune o

la collettività abbiano buona ragione per rivalersene contro

la Commissione amministratrice.

Più, invece, propria si appalesa l'azione amministrativa

e contabile, e però bene può applicarsi nei rapporti dei

commissari d'amministrazione quello che è dalla legge

comunale e provinciale sancito all'art. 280.

Del resto, l'art. 84 del regolamento 10 marzo 4904

chiarisce in modo esauriente di quali responsabilità siano

passibili direttore e Commissione amministratrice: cioè,

del danno economico arrecato con dolo o colpa grave per

inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

Quanto all’azione popolare, finalmente, sia pure nel-

l’ampia estensione dell'art. 129 della legge com. e prov…

riteniamo che non possa essere diretta contro la Commis:

sione amministratrice, ma solo contro il Comune da €…

emana. .

La rappresentanza legale affidata al direttore, che ne

può fruire con le debite riserve e con la debita autorizza:

zione, non importa, come conseguenza, che ai metalli}

della collettività possa competere il diritto d'iniziare amo…
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,

di responsabilità contro l'ente autonomo, ma solo che nelle

contrattazioni coi terzi questi possano ben riconoscere

l‘ente e la sua responsabilità giuridica, nel direttore.

L'art. 7 della legge dice bensi che l’azione per la dichia-

razione delle relative responsabilità può essere promossa

da qualunque cittadino, ma anche se, per la locuzione poco

felice del legislatore, potesse intendersi che l'azione possa

essere spiegata direttamente contro l'ente, deve però egual-

mente ritenersi che, per quanto autonomo, la figura del-

l'ente si completa col Comune di cui e diretta emanazione.

Se inoltre si consideri che l'azione popolare, di cui al-

l'art. 129 della legge com. e prov., è stabilita in difetto e

sostituzione dell'azione che dovrebbe essere promossa dal

Comune contro un contraente, che abbia contravvenuto ai

patti sanciti e che perciò presuppone come indiscutibile

dato di fatto e di diritto la possibilità d'un conflitto di inte-

ressi da cui tragga origine l'azione giudiziaria, s'intenderà

facilmente che ciò essendo assolutamente impossibile tra il

Comune e l'azienda del servizio pubblico municipalizzate

non sarà neanche possibile ammettere la possibilità d'eser-

cizio dell'azione popolare.

122. Un'altra prova che l'azienda non costituisca un

ente giuridico, nè autonomo, nè autarchico, desumesi dal

fatto che gli utili netti dell'azienda accertati sono devoluti

al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Co-

mune; e parimente dal fatto che alle perdite si fa fronte

con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della

spesa del bilancio comunale (art. 2 della legge).

Di utili teoricamente parlando non dovrebbe parlarsi in

un servizio pubblico municipalizzate, perchè il maggior

benefizio dovrebbe derivare ai comunali dal minor prezzo

commisurato solo in proporzione delle spese, senza mar-

gine di utile per l'azienda.

Ma il legislatore doveva prevedere il caso di amministra-

zioni comunali speculativamente industriali e quindi doveva

provvedere alla destinazione degli utili eventualmente deri-

vati dal pubblico servizio.

Con l'attribuzione degli utili al Comune la figura giuri-

dica di questo nuovo ente industriale come ufficio dipen-

dente si completa sotto ogni aspetto. Il Comune da capitali,

il Comune amministra per l'intermcdia persona di una

Commissione, il Comune percepisce gli utili e fa fronte

alle perdite.

423. Concludendo perciò nei riguardi delle aziende mu-

nicipalizzate si può affermare che l'azione del Municipio

non è quella di semplice tutela e sorveglianza, ma del vero

amministratore che abbia delegato parte dei suoi poteri a

persona da esso stesso prescelta e sotto la sua diretta, con-

tiniia e immediata ingerenza. L'azienda municipalizzata è

uno strumento con cui l'impresa dell'ente politico Comune

51 attua.

B) Obbligazioni delle aziende municipalizzate.

19./i. Il perchè dell'azienda separata. — 125. Se il Comune possa

esser commerciante. — 126. Atti di commercio e servizi

municipalizzati. —— 127. Caratteristica di fronte all'azienda

municipalizzata. — 128. Stato giuridico attuale del Comune

di fronte ai servizi municipalizzati. — 129. Obbligazioni

ea; te!/& — 130 e 131. ld. contrattuali. — 132 Obbliga-

zioni da quasi-contratti. —- 133. Obbligazioni da delitti e

quasi-delitti.

4%. Abbiamo già rilevato che una delle determinanti

prf30|lìlle per le quali il legislatore siasi indotto a fare delle

aziende municipalizzate un organo distinto del Comune  

stesso sia stata (a parte la ragion politica) la preoccupazione

finanziaria.

Preoccupazione finanziaria, nella specie, vuol dire, pe-

ricolo che, per fallimento dello scopo, il Municipio si po-

tesse trovare un giorno o l'altro nella dura condizione di

dover dichiarare bancarotta; e lo Stato si potesse trovare

in quella più dura di doverne con provvedimenti eccezio-

nali o di favore pagare i debiti. Preoccupazione vera, che

ha la sua radice nel vecchio pregiudizio, sancito all'art. 7

del cod. di commercio, per il quale i Comuni non possono

assumere la qualità di commercianti, pur avendo il diritto

di fare atti di commercio. '

125. Un'analisi critica degli atti obbiettivi di connnercio,

di cui all'art. 3 del codice commerciale, ci porterebbe a

questa conclusione: che rimane per la natura ed essenza

stessa delle cose escluso che il Municipio possa assumere

l’esercizio, per professione abituale, degli atti di com-

mercio indicati ai n' 4 e 5, H, 12, 13, 14, 15, 16,

47, 18,19, 20, 22, “23, 24; che la possibilità rimane

ristretta solo agli atti indicati ai n1 i, 2, 3, 6, 7, 8, 9,

10 e 20.

Ma, in fatto, quando compra derrate o merci per riven-

derle (n. i) il Comune lo fa per soddisfare il un pubblico

bisogno e per evitare che i comunisti siano sopraffatti

dall'ingordigia dein speculatori, e mai per speculazione

di guadagno, cioè per iscopo di arricchimento; quando

compra titoli pubblici (ii. ‘l), e poi li rivende (ii. 2),

quando compra e vende o rivende beni immobili (n. 3), o

quando vende derrate e merci o dopo di averle acquistate

le dà in locazione ole mette in opera, per venderle o locarlc

trasformate (""i a 3), non fa altro che investimenti del

proprio patrimonio impostigli dalla legge stessa, e non mai

a fine di speculazione e a scopo di arricchimento.

Rimangono quindi passibili di speculazione commer-

ciale da parte del Municipio solo gli atti di cui ai n‘ 6, 7,

8, 9, 10 e 20, cioè imprese di somministrazione, di fab-

briche e costruzioni, di manifatture, di spettacoli pubblici,

dedizione e d'assicurazione. Per lunghissimo tempo cer-

tamente alla soddisfazione di certi bisogni della collettività,

integrati nei bisogni del Municipio stesso, il Comune come

subiectmn iuris ha potuto procurarsi certi beni o servizi

acquistandoli dall'attività produttrice dei privati, o nel libero

mercato, o per appalto, monopolizzandone a pro di un solo

produttore, o d'una categoria ristrettissima di produttori,

la somministrazione. Ma, quando i bisogni del Comune in-

.grandirono,e l'intensità o l'estensione dei prodotti neces-

sari a soddisfarli incitò e convinse della maggiore utilità

della produzione diretta, sopravvenne provvida la legge la

quale lo facultò ad assumere e gerire i servizi in economia,

e cioè direttamente, senza le intermedie persone degli

appaltatori.

426. Fu allora gettato nel diritto il germedella capacità

industriale e commerciale del Comune. Sotto quel prin-

cipio difatti si videro in Italia ('i), a tutto il 1901, assunti

in economia, cioè municipalizzati:

da 150 Comuni i servizi di acquedotti edi pozzi arte—

siani (Acqui, San Damiano d'Asti, Senigallia, Montemar-

ciano, Osimo, Sassoferrato, Camerano, Fabriano, Cerreto

d’Esi, Castiglion Fiorentino, Cortona, Borgo San Sc-

polcro, Fermo, Ascoli, Amandola, Montefiore dell'Aso,

Porto San Giorgio, San Benedetto, Offida, Acquasanta,

 

(i) Cnfr. la proposta Giolitti, allo stamp. n. 1, pag. 80-81.
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Lapedona, Campofilone, Oppignano, Altidona, Cupra Marit-

tima, Grottammare, Carassai, Belluno, Feltre, Longarone,

Benevento, Cerreto, Albano, Nese, Lovere, Gandino, Brescia,

Gavardo, Lonato, Bosa, Domusnovas, Iglesias, Macomer,

Oristano, Sinnai, Caltanissetta, Isernia, Campobasso,

Aversa, Nicosia, Caltagirone, Catanzaro, Tocco Casauria,

Ortona a Mare, Bellagio, Moltrasio, Lungro, Morano, So-

resina, Cuneo, Alba, Saluzzo, Firenze, Firenzuola, Pi-

stoia, Sarzana, Varazze, Spezia. Genova, Grosseto, Orbe—

tello, Taranto, Brindisi, Lecce, Livorno, Portoferraio,

Portolougone, Campo d'Elba, Rio d'Elba, Rio Marina,

Marciana Marina, Lucca, Macerata, Recanati, Treia, To-

lentino, Mantova, Massa, Poutreumli, Milano, Somma

Lombarda, Golasecca, Lodi, Casoria, Pomigliano d'Arco,

Pozzuoli, Padova, Bagheria, Balestrale, Santa Flavia, Pe-

rugia, Foligno, Città di Castello, Orvieto, Spoleto, Terni,

Pisa, Pontedera e Bientina, Oneglia, Bella, Potenza, Faenza,

Palmi, Civitavecchia, Marino, Tivoli, Sala Consilina, Bos-

sano. Sassari, Chiusi, Montepulciano, San Casciano Bagni,

Siena, Modica, Vittoria, Noto, Ragusa, Scicli, Chiavenna,

Sondrio, Tirano, Teramo, Catignano, Bussoleno, Cuorgnè,

Exilles, Rivoli, Susa, Castelvetrano, Mazzara, Trapani,

Vittorio, Cornuda, Udine, Tolmezzo, San Daniele, Bassano,

Schio, Vicenza);

da 3 Comuni i servizi d'irrigazione ('l'ortona, Modena,

Vercelli);

da 12 i servizi di bagni (Senigallia, Serra de' Conti,

Ferrara, Rimini, Livorno, Milano, Padova, Cervia, Viterbo,

Rovigo, Ancona, Bologna);

da 20i servizi di lavatoi (Rivarone, Montefiore del-

l'Aso, Porto San Giorgio, San Benedetto, Campofilone,

Cupra Marittima, Grottammare, Ortezzano, Isernia, Ni-

cosia, Moltrasio, Cesenatico, Roncofreddo, Grosseto, Li-

vorno, Marciana, Milano, Legnano, Modena, Novara);

da 171 i servizi di macello (Oviglio, Valenza,

Acqui, Senigallia, Ancona, Falconara, Jesi, Corinaldo,

Cerreto d'Esi, Ascoli, Porto San Giorgio, Campofilone,

Cupra Marittima, Acquaviva Picena, Falerone, lllonte-

pietrangioli, Montegiorgio, Ortezzano, Bari, Barletta,

Belluno, Feltre, Bergamo, Treviglio, Bologna, Bazzano,

Budrio, Medicina, Minerbio, San Giovanni in Persiceto,

San Pietro in Casale, Castelfranco, Brescia, Chiari, De-

senzano, Carloforte, Caltanissetta, Campobasso, Nicosia,

Catanzaro, Cotrone, Como, Castrovillari, Cremona, Pizzi—

ghettone, Casalmaggiore, Crema, Alba, Saluzzo, Argenta,

Comacchio, Ferrara, Codigoro, Massafiscaglia, Mesola,

Poggiorenatico, Portomaggiore, Barberino di Val d'Elsa,

Firenzuola, Pistoia, Fiesole, Biscari,Lucera, Forli, Gatteo,

Roversano, Sogliano, Longiano, San Mauro, Morciano,

Chiavari, Rapallo, Sarzana, Genova, Grosseto, Francavilla,

Taranto, Lecce, Gallipoli, Maglie, Portoferraio, Portolon-

gone, Campo d’Elba, Rio d'Elba, Marciana Marina. Lucca,

Viareggio, Monsummano, Pietrasanta, Macerata, Mantova,

Messina, Milano, Busto Arsizio, Lodi, Codogno, Modena,

Finale Emilia, Formigine. Napoli, Sant’Anastasia, Biella,

Novara, Vercelli, Trenno, Padova, Battaglia, Campo

San Piero, Cittadella, Conselve, Monselice, Montagnana,

Piove, S. Martino Lupari, Abano, Parma, Pavia, Voghera,

Mortara, Stradella, Foligno, Terni, Narni, San Venanzio,

Pergola, Sasso Feltrio, Piacenza, Castel San Giovanni,

Pisa, Pontedera e Bientina, Colle Salvetti, San Giuliano,

Lari, Porto Maurizio, Potenza, Faenza, Ravenna, Gerace,

Reggio Emilia, Viterbo, Civitavecchia, Tivoli, Corneto Tar-  

quinia,Velletri, Baronissi,Montecorvino, Nocera Inferiore

Campagna, Eboli, Sassari, Ozieri, Castellina in Cliìaiiti'

Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona'

Montepulcmuo, Poggibonsi, Rapolano, San Giiiiigiiiiiio'

San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sira:

cusa, Torino, Castelvetrano, Marsala, Mazzara, Monte S;…

Giuliano, Trapani);

da 14 i servizi di gazometri (Asti, Ascoli, Bologna,

Caltanissetta, Como, Cosenza, Spezia, Livorno, Padova

Voghera, Pisa, Reggio Calabria, Udine, Vicenza); '

da 23 i servizi di produzione e distribuzione d'energia

elettrica (Pettorano, Como, Amandola, Montefiore dell'Aso,

Altamura, Lonato, Firenze, Mercato San Severino, Va-

razze, Spezia, Recanati, Treia, Tolentino, l’ontrenwli, Vo-

ghera, Foligno, Spoleto. Narni, Brienza, Castelbolognese,

Teramo, Montanaro, Verona);

da 1 il servizio di tramvie elettriche (Milano);

da 1 quello di nettezza urbana (Senigallia);

da 2 quello di espurgo di pozzi neri (Spezia e Livorno);

da 12 quello dei trasporti funebri (Catanzaro, Cre-

mona, Casalmaggiore, Crema, Milano, Trenno, Gubbio,

Terni, San Remo, Roma, Vittoria, Castelvetrano);

da 4 quello di ghiacciaie (Brescia, Cento, Modena,

Finale Emilia);

da 1 quello di peschiere (Orbetello);

da 1 quello di molini (Mercato Saraceno);

da 2 quello dei forni (Rimini e San Venanzio);

da 2 quello di farmacia (Reggio Emilia e San l’e-

nanzio);

da 2 quello di vivai di viti (Calatafimi e Monte

San Giuliano).

Sotto quel principio cioè si videro i Comuni assumere

l'impianto e l'esercizio di intraprese commerciali aventi

per obietto somministrazioni di servizi, o anche fabbrica di

prodotti, costruzione ed esercizio di opere, ecc. Solto quel

principio cioè si videro Comuni assumere la qualità di

conuuercianti, in esercizio di fatto. che da un lato la legge

commerciale non riconosceva, e dall’altro proteggeva.

E siccome la legge comunale e provinciale non limitarne

non specializzava i pubblici servizi che poteano esergerili

in economia, fu per dir cosi legittimo il fatto che i Muni-

cipi avessero assunto in gestione diretta, non solo la sem-

plice prestazione di servizi (per esempio lavatoi, bagni,

trasporti funebri, nettezza urbana, macelli, ecc.), ma anche

imprese commerciali, di quell'ordine e di quella specie

che la legge del 1903 finì per chiamare e caratterizzare

industriali (impianti per illuminazione e distribuzione

d'acqua, gazometri, molini, ghiacciaie, ecc.), non solo

perchè tali per natura loro, ma anche perchè di esse la

legge ne fa, per il Municipio, mezzo di arricchhnento.

fonte di profitto.

127. Per lenta evoluzione il principiodi gestione diretta

di servizi in economia si trasforma cosi in principio d'assun-

zione di intraprese industriali, il diritto di economia del

Municipio in diritto di speculazione, il carattere di economti

dei servizi pubblici, in carattere di imprenditore di serviti

pubblici, la figura giuridica del Municipio acquista quella

della commercialità: e commerciante, in quanto eserutfl

per professione abituale atti di commercio in nome proprio

ed a scopo di lucro. .

Ora solo per la tradizione che nel consente, il lenglfl:

tore del 1903 non volle riconoscere nei Comuni la qll—i'll“

e la personalità commerciale; e per non riconoscerla 0



MUNICIPALIZZAZIONE 1081

 

’

evitare tutte le conseguenze giuridiche che potevano da

tale riconoscimento derivare, credette opportuno creare

quell’aborto di ente tiiiiiiiiiiisti‘ativo dipendente, che si

chiama « azienda municipalizzata separata ».

Di fronte ad essa il Municipio, che, dando icapitali per

l‘impianto e l'esercizio, è proprietario, assume figura di ga-

rante delle obbligazioni, alla stregua di un preponente com-

merciale, con questo in meno, che la sua responsabilità

rimane limitata ai capitali stanziati in bilancio, 0 posterior-

mente consentiti con speciale deliberazione, e solo per i

servizispecificatamente, con regolamento speciale, assunti

in gestione diretta, per intrapresa.

128. Allo stato attuale del diritto, i Municipi in Italia

possono, in riguardo all'esercizio diretto dei servizi pubblici,

trovarsi in una condizione duplice di fatto e diritto: cioè

nella condizione di economo, e nella condizione di impren-

ditore dei servizi pubblici.

Nella condizione subiettiva di economo, agisconocome eco—

nomo, e come tale assumono obbligazioni e responsabilità.

Amministrativamente però la gestione del servizio è affidata

all'economo del Municipio 0 anche ad un economo speciale.

In ogni caso l'economo ha di fronte al Municipio la figura

di preposto, che sotto la sua responsabilità personale con—

tratta nell'interesse del Comune. Il suo contratto, sebbene

vincoli il Comune, sebbene profitti al Comune, sfugge a

tutte le formalità preparatorie e definitive che si richie-

dono dalla legge o dal regolamento speciale di contabilità.

il suo contratto obbliga il Comune sempre e incondiziona-

tamente, perchè, nell'ipotesi dei vantaggi, di essi è il Co-

mune sempre che trae profitto; e perchè si presume che

il Comune, che nomina come suo fiduciario l’economo per

iservizi che ha assunto ingestione, sorvegli nell'azione sua

l'economo e di essa approvi e segna la direttiva.

Nella condizione subiettiva di imprenditore agisce come

preponente, e come tale assmne obbligazioni e responsabi-

lità. Amministrativamente, infatti, la legge riserba al Muni-

cipio atti di proprietario, lascia all'azienda municipalizzata

gli atti di commesse e dipendente preposto alla gestione

dell'impresa nei limiti segnati dalla legge, dalle deliber.-

zioni speciali del Consiglio, e dai regolamenti speciali del—

l'azienda, legalmente deliberati. L'azienda municipalizzata,

ha, qualunque essa sia, di fronte al Municipio la figura di

ente separato, con preposizione nascente dal diritto pub-

bhca, e perciò anch'essa sotto la sua responsabilità perso—

nale (fatta concreta nella responsabilità del direttore e

degli amministratori) contratta nell'interesse del Comune;

anch'essa per i suoi contratti, se di ordinaria ammini-

strazione, sfugge a tutte le formalità preparatorie e defi—

nitive che si richiedono dalla legge e dal regolamento di

contabilità; e solo per quelli di straordinaria annninistra-

ztouea queste formalità deve iiiiif0i‘ii'iài‘5i; rispetto ai primi

anche per essa la responsabilità si trasferisce nel Comune,

l:!Spetto ai secondi solo quando furono osservate le forma—

lità di legge o di regolamento.

129. Ma di quali obbligazioni risponderà, per l'azienda

municipalizzata, il Municipio?

Vediamo, anzitutto, quali siano le obbligazioni che le

allende municipalizzate posson assumere.

E logico presumere che anche per le aziende municipaliz-

  

zate, che agiscono in funzionedei Municipi, l'anti delleobbliga-

zioni sieno la legge, il contratto, il quasi-contratto, il delitto

e il quasi-delitto; com'è logico ritenere che, a differenza

delle società industriali, le aziende municipalizzate, non cs-

scndo rette da atti costitutivi o da statuti, ma da leggi e

da regolamenti, nella legge e nel regolmnento devon ritro-

varsi per esse la fonte precipua delle obbligazioni.

Ed ('i ovvio presumere che, se nascono da contratti e da

quasi-contratti, le obbligazioni di esse, per la natura com-

merciale dell'atto, hanno natttra, carattere e funzione di

obbligazioni commerciali; che, se nascono da delitto o da

quasi-delitto, esclusa la responsabilità penale a cui le per-

sone giuridiche non possono essere soggette per il principio:

impossibile est quod universitas delinquat, rimane solo ferma

l'obbligazione di risarcimento del danno se fu cagionato

dal delitto o dal quasi-delitto dei suoi agenti, impiegati o

salariati, o dal fatto delle persone comunque da esse pre-

poste o comandate ad un determinato ufficio o lavoro (1).

130. In merito alle obbligazioni contrattuali però e da

osservare che l'obbligazione dee ritenersi legittimamente

assunta ed efficace solo se fu il direttore tecnico dell'azienda

colui che contrattò per l'ente, avendo solo il direttore tecnico

la rappresentanza dell'azienda di fronte ai terzi.

Ma il Pierantoni obietta: per le contrattazioni il diret-

tore deve e pur no essere autorizzato dalla Connnissione

annninislrativa, « poichè altro è stipulare i contratti (arti-

colo 33 regolamento) e cioè compiere la funzione materiale

dell’atto,altro la deliberazione di assumere un'obbligazione

di dare, o di fare per un determinato prezzo e con deter-

minate condizioni » ? E risponde: « A interpretare con cri-

terio strettamente letterale l'art. 7 della legge parrebbe

che il direttore non potesse fare a meno della preventiva

deliberazione della Commissione, per obbligare l'ente alle

cui sortiè preposto, e ciò perchè essendo, a tenore del detto

articolo, la Commissione corresponsabile con il direttore

dell'andamento dell'azienda, è giusto che sia informata di

tutto ciò di cui deve rispondere e discuta e deliberi su ciò

di cui all'art. 280 della legge comunale e provinciale. Ma

la legge, e specialmente la legge che riguarda una indu-

stria, deve esser intesa in senso lato, epperò l'art. 7 non

può essere interpretato con criteri tanto rigidi da inceppare

e da paralizzare addirittura lo svolgimento dell'industria.

Ora, se in qualsiasi società privata il direttore è munito di

poteri ampi ed assoluti, e se l'occasione si presenta favo-

revole, egli stipulerà qualsiasi contratto per non lasciare

sfuggire l'occasione di concludere un affare rimunerativo,

a molto maggior ragione il direttore dell'azienda municipa—

lizzata che non si prefigge il lucro privato, ma il pubblico,

nella peculiare forma di costo minimo del prodotto 0 del

servizio, si deve intendere per quanto pii'i si può libero

nella facoltà di contrattare, e, per quanto meno si può, vin-

colato alla preventiva deliberazione della Connnissione am-

ministrativa, non fosse altro per la sola difficoltà materiale

della convocazione » (2).

131. La validità dell'obbligazione contratta dal direttore

è inficiata da nullità se eccedette i limiti fissati nel bilancio?

Noi, contro l'opinione di Pierantoni, riteniamo di si, e ne

abbiamo già accennate le ragioni. Ma e prevalente questa:

impegnare il bilancio è, nella specie particolarmente, alto

 

(1) È anche della nostra opinione il Giorgi (La dottrina

delle persone yiiii'iiliclie, vol. iv, pag. 404). Egli dice è l'an-

tica azmne de pauperie, rifusa nel moderno articolo 1154 del  codice civile, che può trovare piena applicazione alla gestione

municipale.

(?) Pierantoni, op. cit., pag. 116-47.
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di straordinaria amministrazione, per quanto può indursi

dal 3° capoverso dell'art. 6 della legge, il quale statuisce che

occorrendo provvedimenti che vincolino il bilancio oltre

l'anno, la Commissione promuove con speciale proposta la

deliberazione del Consiglio; e ciò tanto più quando si tratta

di un'obbligazione per spesa che non è prevista nella compe-

tenza, o eccede i limiti di quantità segnati dalla competenza.

E vera l'osservazione che la posizione della validità delle

obbligazioni contratte dal direttore dell'azienda municipa-

lizzata, come iii'iprenditoi‘e, sia diversa da quella per le

obbligazioni contratte dall'economo del servizio mmiicipa-

lizzato ad economia, in quanto che l'economo manca de iure

di qualsiasi facoltà di obbligarsi all'infuori ed in eccesso

dei limiti della somma messa a sua disposizione (onde

la non validità dell'impegno assunto), mentre il direttore

come imprenditore dell'azienda municipalizzata, è investito

della somma dei poteri necessari per condurla al suo fine

con le cautele imposte (onde la validità dell'impegno as-

sunto, di fronte al terzo, il quale contratta con il diret-

tore iii intona fede, come contratta il commerciante col

commerciante, senza preoccuparsi se la persona con cui

contratta, che sa e conosce come rappresentante legale del-

l'azienda municipalizzata, sia o no autorizzata a contrattare

per 10 o per 100, per la specie A o per la specie B, per la

durata d'un mese o d'un anno, di tre mesi odi tre anni).

A nostro intendere e sotto questo aspetto che la legge

del 1903, per essere cauta nell'interesse del Comune,

imputa di responsabilità all'articolo 7, capoverso, il di-

rettore tecnico e la Connnissione annninistrativa: quello,

in quanto contrasse per spese non autorizzate o al disopra

dell'autorizzazione ricevuta; questa, in quanto con la sua

deliberazione si sostituì al Consiglio comunale cui spetta

il diritto di autorizzare maggiori spese nuove che impe-

gnino il bilancio oltre l'anno.

132. In merito alle obbligazioni che possono nascere da

quasi-contratto, occorre nei riguardi delle aziende munici-

palizzate, distinguere.

Nei rapporti con la negoliormn gestio, certo è da pre-

sumere che l'azienda municipalizzata non possa prendere

una posizione spiccatamente determinata come subietto at-

tivo che in un momento dato, 0 per una occasione deter-

minata, assuma il privato affare, lo gerisca, e per effetto di

questa gestione volontaria acquisti il diritto ad essere ri-

valsa delle spese fatte e rimunerata per il servizio prestato.

Ma non si esclude che possa incidentalnmnte assumerla, in

occasione del servizio che al privato rende: tale, per es., è

il caso d'un'impresa d'irrigazione o di distribuzione d'acqua

che ripari i canali d'irrigazione o di distribuzione d'acqua del

privato, quando la riparazione e per l'azienda una necessità

per conservare in buono stato i canali propri. Se l'assume,

certo non si può escludere che l'azienda rimanga obbligata

verso il privato a termini del codice civile. Meno impos-

sibile e invece l'ipotesi che il privato tratti utilmente per

l'azienda e quindi l'azienda assuma,obbligazioni per il fatto

del privato a lui vantaggioso.

Nei rapporti con la repetitio indebiti, non è dubbio che

tanto l'azienda, quanto il privato abbiano, reciprocmnente,

il diritto di agire l'uno contro l'altro, per domandare la

restituzione di ciò che l'uno avesse all'altro indebitamente

pagato a dall'altro indebitamente percetto.

133. in merito, finalmente, alle obbligazioni che possono

nascere da delitti () da quasi-delitti, non si può escludere

che l'azienda debba rispondere di ogni azione delittuosa  

dei suoi impiegati e dipendenti se si ammette la natura sua

speciale, che ne fa un'entità diversa del Conmne che come

persona giuridica non sarebbe personalmente, in materia

penale, imputabile.

Sulla natura e sui limiti di questa responsabilità non può

sorger controversia, perchè con la nmnicipalizzazione delle

aziende industriali il Comune diventa un industriale, del-

l'industriale acquista la figura giuridica, diventa subiectmn

iuris privati e subisce il rigore della regola fissata nel-

l'art. 1153 cod. civ. La teorica esposta (: una conseguenza

dell'interpretazione netta dell'art. 1153 e della esatta solu-

zione dclla questione, se il rapporto tra Comune e impiegati

sia quello di ordinario committente a commesso, e se tale

rapporto persista anche quando l'impiegato compie atti iure

imperii. Osserva, in proposito, esattamente il Pierantoni:

« Per gli atti compiuti dagli impiegati nell'esplicazione

della funzione patrimoniale del Comune, nessun dubbio che

essi rientrino nelle disposizioni sancito dalla nostra legge.

Il Comune, infatti, quando amministra il suo patrimonio,

non è un potere pubblico ma una persona qualunque giu-

ridica che in nulla si differenzia dalle persone naturali: e

giusto quindi che l'art. 1153 cod. civ. lo colpisca cosi come

colpirebbe chiunque altro; tanto più che comeil Comuneha

diritto di essere risarcito dell'azione delittuosa dei terzi,

così è giusto che esso stesso risarcisca del danno causato

dai suoi dipendenti, poichè è canone indiscusso didii‘itt0

che ogni diritto presuppone un dovere e viceversa ».

Ma quando si tratta di atti compiuti nella funzione im-

periale dal Comune, sarà questo responsabile del fatto dei

suoi dipendenti? La giurisprudenza e contradittoria, ma è

in prevalenza favorevole alla irresponsabilità, in ossequio

a un alto principio di diritto pubblico, come in parecchie

sentenze e ripetuto. Secondo noi, quella giurisprudenza

che sancisce la completa irresponsabilità muove da erronei

principi, oramai in disuso, per i quali i Municipi erano

considerati come un'Autorità imperante nei confini dei

loro territori. Ora, senza dubbio, i Municipi devono com-

piere degli atti di vero e proprio imperio, ma e proprio

nella classifica di cotesti atti che occorre amlar cauti enon

generalizzare in modo eccessivo, come si è fatto per il

passato. Sarebbe assurdo considerare atti d'imperio il ser-

vizio della vuotatura dei pozzi neri, di scarico dei rifiuti, il

servizio di distribuzione dell'acqua, di luce, di forza mo-

trice, ecc., che il Comune compie esclusivamente come

industriale, come imprenditore per la collettività. Se è

assurda la teorica della irresponsabilità per le conseguenze

delittuose di essi, & patentemente erronea l'applicazione.

C) Responsabili/à dei Comuni

per le aziende municipalizzate.

131. Rapporti tra Municipio e azienda municipalizzata. —135. Il

Comune subieclum iuris dell'azienda municipalizzata. —

136. Se l'azienda obblighi il Comune. —137. Conseguenze

della caratteristica commerciale che investe l'azienda muni-

eipalizzata nei rapporti della tenuta dei libri, della solidarietà

e dei limiti di esplicazione dell’attività aziendale. —138.Ilesa

dei conti. — 139. Rappresentanza in giudizio. — 110,00n-

tiiienza, estensione ed efficacia del mandato rispetto ai terzi

e la facoltà regolamentare del Comune. — 'l/t1. Insolvenza.

— fà?. Chiamata in giudizio.

134. Ora che abbiamo determinata la natura e la fig…‘a

giuridica dell'azienda municipalizzata, ora che abbiamo dB-

terminato il limite di azione dei suoi annninistratori, 0fll
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,

che abbiamo determinato l'ordine delle obbligazioni che

I’azienda municipalizzata nello sviluppo della sua azione può

assumere, ci rimane a fissare le responsabilità giuridiche

che gravano sul Comune per efletto_dei rapporti in cui la

legge lo ha collocato rispetto all azienda mummpalizzata.

Se l'azienda municipalizzata non fosse stata separata dal

Comune, nessuno avrebbe discusso sulla natura ammini-

strativa dell'atto aziendale del Municipio e quindi sulla

specie e l'ordine di responsabilità da esso per il Municipio

conseguente. Ma, poiché si èvoluto scartare dal sistema giu-

ridico l’ipotesi che il Coumne, come impresa politica, possa

anche rivestire carattere d'impresa industriale, e logica la

deduzione che quel carattere di commercialità che il legis-

latore non volle conferire al Municipio, lo abbia invece vo-

luto dare all'azienda separata, per quanto esplicitamente

non lo dica. Per conseguenza, in confronto dei terzi, che

contrattauo con essa come con qualsiasi altro commerciante,

(li natura commerciale devon esser le obbligazioni di essa,

edalla legge commerciale protette e alla legge commerciale

subordinate. E poiché qualsisia il subietto che assume qua-

lità e personificazione commerciale va incontro al rischio

dell'insolvibilità, ed al pericolo che un qualsiasi suo cre-

ditore per causa commerciale provochi la dichiarazione di

fallimento, molti si son tutti il quesito se o no l'azienda

municipalizzata possa e debba, in caso d'inadempieuza di

obbligazioni assunte, dichiararsi fallita.

Noi già dicemmo che l'azienda municipalizzata separata,

che, con speciale ordinamento, si volle allato al Municipio

fa‘ sorgere, non è per nulla autonoma, nè autarchica, ma è

una pura universalità di diritto a cui si diedero organi prin-

cipali e organi sussidiari d'amministrazioneÈ bensi vero

che l'art. 2 statuisce l'autonomia dell'azienda municipaliz-

zata separ’ata, ma è, come abbiamo detto, un’autonomia per

modo di dire e più di forma che di sostanza, perchè in effetti

essa dipende in tutto e per tutto dall'ente Comune che la

crea, che la consustauzia e la modella, dipende dal Comune

chela vigila e anno per anno l’avviva, la rinforza con l'esame

dei conti e l'approvazione del bilancio, entro il quale deter-

minata è la competenza e la capacità di obbligarsi, per il

Comune, conferita dalla legge al.direttore tecnico ed alla

Commissione amministrativa. Non v' insistiamo.

Nè insistiamo sulla natura giuridica del rapporto di pre—

posizione che corre tra Municipio e organi preposti all'eser-

cizioaziendale. Abbiamo già detto che, a differenza dell'isti-

tore propriamente detto, la Commissione amministrativa

ed il direttore tecnico non rappresentano il Comune, perchè

l'azienda ha una rappresentanza propria, che risulta dal

modo stesso, con il quale fu costituita.

135. Il Comune è il vero proprietario dell'azienda, perchè

suoi sono i capitali, suoi i benefizi e le perdite, e al suo con—

tinuo e immediato controllo è soggetta Ogni manifestazione

immediata vitale dell'organismo a cui ha dato l'esistenza.

All’amministrazione, o meglio, all'attuazione d'un deter- .

minato programma amministrativo il Comune propone una

Commissione e un direttore tecnico, ai quali, oltre la legge

ed il regolamento generale, stabilisce i limiti del mandato

In uno speciale regolamento. in fondo l'ente autonomo rap-

pt‘esenta l'ente Comune, poiché ogni attività patrimoniale

s1 appartiene solo ed esclusivamente a quest'ultimo. La con-

seguenza perciò in relazione alla tesi propostaci è questa:

nei rapporti col terzo il fatto che l'azienda municipalizzata

ha un organismo proprio non è influente, nonostante

lobtettiva commercialità degli atti che essa compie, a  

determinare la responsabilità commerciale di essa, fino

all'estremo della dichiarazione di fallimento, perchè non

può dichiararsi fallito l'ente Comune cui l'azienda appar—

tiene, e perchè giuridicamente è sempre il Comune che,

a mezzo dei suoi organi e specialmente del Consiglio

comunale, amministra l'azienda.

136. Più grave, invece, per le conseguenze che ne deri-

vano ò, ci sembra, l'indagine relativa alla validità dell'ob-

bligazione assunta coi terzi, dall'azienda, in confronto col

Comune. Il Comune, in altre parole, in 'quanto e proprie-

tario dell'azienda, è obbligato per le obbligazioni assunte

dagli amministratori dell'azienda.

Distinguiamo tra obbligazioni assunte dentro e fuori dei

limiti del mandato. Se trattasi di obbligazioni che gli am-

ministratori assunsero per adempiere il mandato dentro i

limiti del mandato, non si può sollevare dubbio; il biuni-

cipio è obbligato validamente. Ma, se trattasi di obbligazioni

contratte fuori dei limiti del mandato, la questione ha

importanza solo se e in quanto si sia ecceduta la spesa

fissata dal bilancio. Dicemmo che nei riguardi dei terzi il

Comune anche in questo caso deve ritenersi validamente

obbligato.

D'altronde, non si può pretendere che il contraente

debba, ogniqualvolta si presenti l'occasione di concludere

una qualche obbligazione, preventivamente esaminare i

bilanci dell'azienda per vedere se la nuova spesa che la

nuova obbligazione crea sia e pur uo compatibile e con-

tenibile con le esigenze di essi. Quelli che contrattauo

con gli amministratori dell'azienda sanno con chi contrat-

tauo; sanno che essi obbligandosi si obbligano per il Muni-

cipio e sanno che solo per gli scopi pubblici che il Muni-

cipio è obbligato per legge a conseguire, o è facoltato a

conseguire mercè l'assunzione delle imprese industriali,

direttamente il Municipio, e per esso l'economo (peri ser-

vizi coudotti ad economia), l’imprenditore (per i servizi

industriali municipalizzati) si obbligano; sanno che il

Municipio“, traendo vantaggio dai contratti da essi stipulati,

non può rifiutarsi alle obbligazioni conseguenti; contral-

tauo in buona fede e devono dalla larga interpretazione

della legge esser protetti.

Ammettere, del resto, che sul Comune non pesiuo le ob-

bligazioni, anche se eccedenti i fondi stanziati in bilancio,

contratte dall'azienda separata, sarebbe un nonsenso. Se

si ammettesse non avrebbe significato l'art. 2 della legge

il quale statuisce che, come gli utili netti dell’azienda,

anche le perdite che eventualmente potessero verificarsi,

rimangono a carico del Comune, il quale le copre con

appositi stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio

comunale.

Ciò all'evidenza vuole, invece, significare che il Comune

garantisce le obbligazioni dell'azienda, e che chi si obbliga

verso l'azienda municipalizzata e bene sappia che dietro

all'azienda municipalizzata si trova il Comune, e che, se

l'una per avventura non potesse far fronte ai propri impegni,

certamente l'altro supplirà del proprio all’eventuale defi-

cienza finanziaria di essa. Se poi queste obbligazioni, che

portano una spesa straordinaria, avessero causa da eccesso

di potere o di mandato, e da violazione di legge da parte

degli an’1ministt‘atot‘i, il Municipio ha diritto di accertarne

le responsabilità per rivalersene.

437. Al carattere speciale commerciale dell'azienda mu-

nicipalizzata separata, sottoposta perciò alla legge com—

merciale, seguono alcune conseguenze.
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Come gli istitori non diventano commercianti, cosii

direttori tecnici e i membri della Commissione ammirdstra-

tiva, che di tale figura giuridica provammo rivestiti, non

diventano per la loro qualità commercianti. Come quelli,

questi hanno tutti i doveri commerciali degli istitori e le

conseguenti responsabilità. Come quelli, questi hanno pre-

cipuamente l'obbligo della tenuta dei libri e della corri-

spondenza, perchè i libri e la corrispondenza costituiscono

una duplice garanzia per chi esercita l'industria e per chi

può avere rapporto obbligatorio con essa. Quest'obbligo ha

voluto il regolamento ricordare all'art. 47, in cui è stabi-

lito che i beni mobili e immobili pertinenti all'azienda

devono esser descritti e valutati in iui inventario secondo

le norme da fissarsi nel regolamento speciale, e che tale

inventario deve essere tenuto sempre al corrente. Questo

obbligo ha voluto il regolamento ricordare anche all'arti-

colo 61 in cui è stabilito che ogni azienda deve tenere

il libro degli inventari, il giornale ed il copia-lettere secondo

le norme del cod. di comm., e gli altri libri eventualmente

necessari in modo che costantemente ne risulti: a) il

valore degli immobili, dei mobili, delle dotazioni di magaz-

zino, del macchinario, degli apparecchi, dei materiali, dei

crediti, dei debiti, ecc.; b) i rapporti di credito e debito

fra l'azienda ed il Comune; c) gli incassi ed i pagamenti

dipendenti da cause inerenti od estranee al servizio; d) gli

elementi del costo e i ricavi del servizio.

Come per il preponente dovrebbe, per la mancata osser—

vanza delle prescrizioni relative alla tenuta dei libri e della

corrispondenza, il Comune essere gravato di responsabilità

solidale; ma crediamo che nessuna responsabilità solidale

può addebitarsi al Comune nella specie, perchè se il pre-

ponente di commercio ha gli stessi obblighi del suo insti-

tore, li ha per il carattere speculativo delle sue operazioni,

mentre il Comune, pur esercitando il pubblico servizio

industrialmente per trarne profitto, non può dirsi che lo

faccia a fine di speculazione e di arricchimento, perchè in

fatto egli lo fa per soddisfare col minimo costo il bisogno

pubblico. Del resto non è ammissibile, neanche per ipotesi,

che l'amministrazione di un'azienda municipalizzata manchi

di tutti quei libri indispensabili al regolare funzionamento

di ogni industria ed all'esercizio di un efficace controllo sulla

sua condotta e perciò ci sembra logico ritenere che questo

interesse e questo controllo, esplicandosi mercè il riscontro

contabile e la verifica delle scritture, devono allontanare

ogni ragion di sospetto, a carico del Municipio, di connivenza

e partecipazione alle omissioni degli amministratori.

Come è per le aziende commerciali sociali, l'azienda

municipalizzata separata deve esplicare la sua azione indu-

striale, esclusivamente, entro i limiti fissati nella delibera-

zione istitutiva; perciò non può estendere il commercio 0

l'industria ad atti che sarebbero in contraddizione con

essi, come pure non può alienare, nè procedere a liquida-

zione senza l'osservanza delle particolari disposizioni che

possono essere sancite nel regolamento speciale, e caso

per caso deliberate dal Consiglio del Comune; nè può per

le stesse ragioni distrarre i capitali destinati all'industria

speciale dallo scopo per cui furono versati.

138. L'azienda municipalizzata separata e per essa i suoi

amministratori, come istitori, devono rendere, a richiesta

del preponente, conto delle loro operazioni. In merito,

anzi, la legge ha voluto essere precisa. Essa all’articolo 17

statuisce che i bilanci delle aziende devono essere delibe-

rati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta pro-  

\

vinciale annninistrativo : i conti debbono essere sotto…“

alle deliberazioni del Consiglio comunale e ad essi deb-

bono essere applicate le disposmioni dell'art. 981 della

legge comunale e prov…cmle. in merito poi, anche il

regolamento ne ha volutoprecrsare il dovere fornendo

istruzioni per la tenuta dei libri e per le partite chei-i

debbono_figurare, in modo_tassahvo, allo scopo di lasciare

sempre in evidenza la posmone patrimoniale e finanziaria

dell'azienda, in confronto del Comune proprietario, che

provvide al suo impianto ed a dotarlo del capitale di

funzionamento.

139. il direttore dell'azienda, come si è già detto, per

l'articolo 4della legge ha di essa la rappresentanza legale;

ma nei riguardi della costituzione in giudizio per la tutela

degli interessi e dei diritti di essa, si trova in una comli-

zione maggiore di dipendenza, di quella in cui il codice

di commercio ha messo l'istitore. Questi non ha bisogno

di autorizzazione per stare in giudizio per le obbligazioni

dipendenti dagli atti da lui intrapresi, il direttore del-

l'azienda municipalizzata invece deve ripeter speciale auto-

rizzazione, caso per caso, dalla Commissione amministrativa

per la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio

dell'azienda, deve invece domandarla al Consiglio comunale

per tutti i casi di controversie, diverse da quelle cui può dar

causa l'ordinaria aunninistrazione.

Ora, nella specie, come per i Comuni cosi per le aziende

municipalizzate separate, può nascer dubbio se una volta

accordata l'autorizzazione a stare in giudizio, questa per

ogni grado di giurisdizione debba o no essere rinnovata.

Ed è bene in linea di principio qui ricordare che per i Co-

muni “: quasi universalmente accettato il principio che tutti

coloro i quali devono essere autorizzati a stare in giudizio,

possono, una volta autorizzati a stare in giudizio, promuo-

vere iii primis la litee postea sperimentare legittimznneute

tutti i rimedi ordinari e straordinari che la legge concede

ai soccombeuti; per le aziende municipalizzate invece deve

ritenersi e seguìrsi il principio opposto, perchè trattandosi

per lo più di questioni che possono portare un eventuale

danno o gravame al bilancio del Comune, è bene che il

Comune delle fasi di giudizio segua le contingenze, ed a

queste contingenze appoggi il voto di autorizzazioneo meno

a continuare.

llavvi anzi chi ritiene che non solo l'azienda debba essere,

vb]ta per volta, autorizzata a stare in giudizio, ma che la

stessa deliberazione del Consiglio debba esser soggetta al-

l'approvazione dell'Autorilr't tutoria, perchè, in sostanza, la

lite che sostiene l'azienda è lite del Comune, il quale potrà

avvantaggiarsene o esserne danneggiato. il principio ci

sembra risponda a un esatto criterio di tutela giuridica

degli interessi del Comune ed e giusto che come per le

cause del Comune direttamente tentate o subite, cosi per

queste delle aziende municipalizzate, intervenga, nelle

forme di rito, l'Autorità tutoria.

140. Quanto alla continenza e all'estensione del map-

dato, rispetto ai terzi, conferito all'istitore, e all'efficacia

di esso, per le aziende municipalizzate non si può seguire

il criterio adottato dalla legge commerciale, la quale 10

reputa generale in confronto ai terzi, sempreché il prepo-

nente non provi che essi ne conoscevano le limitazioni.

Non è dubbio, difatti, che nelle aziende municipalizzalti

si hanno due specie di mandati, cioè il generico, confcrtt°

alle Commissioni amministrative ed al direttore tecnico "'

forza della legge e dei regolamenti generali o speciall,elfl
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specifico, conferito caso per caso_per le diverse obbligazioni

speciali che eccedono. lordina'rial amnnmstrazmne e che

possono oltre l anno vmcolare il bilancio. . .

Quello dee necessariamente esser noto ai terz1, o pre-

sumersi noto ai terzi, per il principio di obbligatorietà che

discende da quello di pubblicità delle leggi e degli atti di

governo: nessuno può pretestare l'ignoranza utilmente. .

Questo, invece, dee risultare spec1ficamente noto ai

temi, i quali non posson conoscere gli atti interni che

sono di eccezione alla norma di legge o di regolamento, e

perciò, trattando con gli amministratori, ." presumono

sempre forniti di quelle potestà o autorizzati agli atti che

concludono nella loro qualità.

Se poi durante il regolare sviluppo dell'azienda viene

mutato il regolamento che ne disciplina l'amministrazione,

in modo che le attribuzioni o facoltà degli organi di sua

amministrazione vengano a subire restrizioni o limiti, non

può esser dubbio che le restrizioni saranno efficaci anche

rispetto ai terzi, perchè non si può negare efficacia ad un

tale regolamento, quando esso sia stato pubblicato a norma

di legge: per conseguenza il contraente che fosse caduto

in errore per non aver osservate le modificazioni regola-

mentari dell'azienda non potrebbe che imputare a sè stesso

ea suo danno la negligenza e, per il noto principio : igno-

matie legis neminem exeusat, subirne tutte le conseguenze.

141. Come impresa di natura commerciale per lo stato

ili insolvenza, denunziata al tribunale da un creditore in-

soddisfatto, l'azienda municipalizzata non può essere dichia-

rata fallita. Ma la legge ha, con disposizioni speciali, prov-

veduto per arrestarne la vita, che continuata sarebbe di

danno ai terzi di buona fede, e richiamare il Comune a

saldarne' le passività.

Quando, invero, il prefetto abbia fondati motivi per

ritenere che l'azienda sia passiva, cioè che il servizio pub-

blico sia causa permanente di passività per il bilancio e di

aggravio per i contribuenti, ovvero proceda con gravi irre-

golarità e persistenti, ha facoltà di ordinare una inchiesta

ed a compierla delega un commissario di sua fiducia, cui

spettano le attribuzioni che la legge commerciale confe-

risce al liquidatore (art. 20 della legge). Si evita cosi il

danno del terzo di buona fede, si provvede alla tutela dei

diritti e degli interessi dei creditori attuali, si evitano tutte

le conseguenze disastrose della dichiarazione di fallimento.

Disastrose per il Municipio, che dovrebbe pagare col fondo

delle imposte e delle tasse i debiti dell'esercizio industriale,

che ha profittato a quelli che ai suoi prodotti o ai suoi ser-

vizi hanno attinto; disastrose per la municipalità tutta,

che vedrà aggravare su di sè il peso delle imposte per pa-

gare debiti profittevoli a pochi.

A ogni modo, dato che il creditore si fosse rivolto al-

l'Autorità giudiziaria, e questa, accogliendo l'istanza,

abbia dichiarato il fallimento dell'azienda municipalizzata e

nominato il giudice delegato ad amministrarlo, nei rite-

niamo che il prefetto sarà in dovere di sollevare, con un

suo decreto, il conflitto di attribuzione, per quella potestà

tutoria che a lui la legge riconosce sui Comuni nell'inte-

resse della collettività.

142. Non e da pretermettere, infine, che se l'azienda

municipalizzata non può dichiararsi fallita, a tutela dei

terzi che con l’azienda si obbligarono e che dall'azienda

hanno ragion di credito; il prefetto, osservate le dispo-

SIzioni di legge, dovrà curare che nel miglior modo pos-

sibile sia provveduto alla sistemazione finanziaria delle  

aziende il cui andamento economico non fosse sufficiente,

e alla sistemazione finanziaria delle passività di quelle di

cui avesse creduto opportuno di ordinare la cessazione,

e sarà sempre prudente nell'istituire iui qualsiasi giudizio

contro un'azienda municipalizzata, sia essa in piena ascesa

economica, sia in discesa di insolvibilità, sia sotto am-

ministrazione commissariale, sia cessata per ordinanza

prefettizia, di convenire dinanzi al magistrato ancheil

Comune, perchè si possa avere il titolo esecutivo anche

contro di esso.

& 4. — Applicazioni.

143. insufficienza di dati statistici. — 144. Servizi municipa-

lizzati a tutto il 1901. — 145. Municipalizzazioni anteriori

e posteriori alla legge. —- 145. Municipalizzazioni su cui si

pronunziò la Commissione reale negli anni 1904-1907. —

147. Questioni di diritto, sollevate e risoluto in merito alla

applicazione della legge del 1903.

143. Avremmo desiderato in questo paragrafo mettere

in rilievo gli effetti utili, o dannosi, conseguiti dalla legge

del 29 marzo 1903 sulla assunzione diretta da parte dei

Municipi dei servizi pubblici, ma la mancanza assoluta di

cifre statistiche ufficiali lascia nei insoddisfatti del lavoro

compiuto.

Questo, certo, avrebbe potuto presentarsi con un conte-

nuto critico, di ordine sopratutto finanziario, e non sem-

plicemente con carattere prevalente di esposizione ragionata

della legge. Dalla critica forse sarebbe meglio emersa la

eminenza della legge nostra rispetto a quella già nei paesi

extra-europei costituita, o anche a quella dei paesi europei

più eminentemente dinamici, dettata con intendimenti di

adattamento, che non sono propriamente di innovazione,

del sistema giuridico vigente.

In Italia (a parte le notizie che si leggono nelle relazioni

triennali del 1905 e del 1908 della Commissione reale per

il credito comunale e provinciale e per la municipalizza-

zione dei pubblici servizi) non abbiamo che una sola stati-

stica ufficiale ed una semi-ufficiale, in materia.

La prima è pubblicata in allegato al disegno di legge

Giolitti, presentato alla Camera dei deputati nella tornata

del giorno il marzo1902, da cui ebbe origine la legge in

vigore. Costituisce l'allegato A, il quale contiene notizie

sui principali servizi municipalizzati a tutto l'anno 1901,

esclusi i servizi di minore importanza o che nel senso del

progetto non furono considerati municipalizzati. Perciò le

notizie che in essa sono raccolte non sono sufficienti ai fini

nostri, tanto più che esse contengono notizie di fatti pree-

sistenti alla legge e non aventi perciò con questa rapporti

di concomitanza o di interdipendenza.

La seconda è pubblicata nell'Annum-io statistico delle

città italiane, 1906, vol. 1, dal dottor Zanon, direttore del

servizio delle municipalizzazioni presso il Ministero dell'ln—

terno. Come notizie illustrative della legge del 1903, sono

le sole che posson aver autorità, ma, come l'autore stesso

confessa, sono incomplete: furon omesse le notizie relative

alle entrate ed alle spese dei singoli servizi municipaliz-

zati; troppa diversità di raggruppamenti e di criteri

essendosi rilevata tra i dati delle gestioni anteriori a queste

conferme e quelli più omogenei che si hanno o si potranno

avere negli anni avvenire, in seguito alla regolarizzazione

delle singole gestioni. Ci sembrano perciò anche queste,

per incompletezza, non efficienti allo scopo, tanto più che

esse riguardano un anno solo.
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Nondimeno ad itotitioiit sarà utile raccogliere da esso gli

elementi più generali e importanti.

144. Secondo la statistica Giolitti, a tutto il 1901 erano

municipalizzati i servizi:

di acquedotti e pezzi artesiani in 29 capoluoghi (Ascoli

Piceno, Belluno, Benevento, Brescia, Caltanissetta, Cam-

pobasso, Catanzaro, Cuneo, Firenze, Genova, Grosseto,

Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara,

Milano, Padova, Perugia, Pisa, Potenza. Sassari, Siena,

Sondrio, Teramo, Trapani, Udine, Vicenza) e 121 Comuni

dipendenti (1);

di irrigazioni, 1 capoluogo(àfodona)e altri 2 Comuni;

di bagni, 6 capoluoghi (Bologna, Ferrara, Livorno,

Milano, Padova, Rovigo) e altri 6 Comuni;

di lavatoi, 5 capoluoghi (Grosseto, Livorno, Milano,

Modena, Novara) e altri 15 Comuni;

di macelli, 40 capoluoghi (Ancona, Ascoli Piceno,

Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Caltanissetta,

Campobasso, Catanzaro, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara,

Forli, Genova, Grosseto, Lecce, Lucca, Macerata, Man-

tova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova,

Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Potenza,

Ravenna, Reggio Emilia, Sassari, Siena, Siracusa, Torino,

Trapani) e altri 131 Comuni;

di gazometri, 11 capoluoghi (Ascoli Piceno, Bologna,

Caltanissetta, Como, Cosenza, Livorno, Padova, Pisa,

lleggio Calabria, Udine, Vicenza) e altri 3 Comuni;

di officine elettriche, 4 capoluoghi (Como, Firenze,

Teramo, Verona) e altri 19 Comuni;

di tramvie elettriche, 1 capoluogo (Milano);

di nettezza pubblica ed espurgo pozzi neri, 1 capo-

luogo (anca) e altri 2 Comuni;

di trasporti funebri, 4 capoluoghi (Catanzaro, Cre-

mona, Milano, Roma) e altri 8 Comuni;

di gliiacciaie, 2 capoluoghi (Brescia, Modena) e altri

2 Comuni;

di peschicre, in 1 solo Comune;

di molini, in1 solo Comune;

di forni, in 2 Comuni;

di farmacie, 1 capoluogo (Reggio Emilia)e 1 Comune;

di vivai di viti, in 2 soli Comuni.

Da qui la conclusione che i servizi più municipalizzati

erano i macelli (171) e i pozzi artesiani e acquedotti

(150), seguiti a grande distanza da officine elettriche (23),

da lavatoi (20), da gazometri (14) e da bagni (12) e

trasporti funebri (12).

L'importanza finanziaria degli impianti e dei servizi

municipalizzati potrebbe desumersi dalle cifre di capitale

impiegato da ciascun Comune, dalla rendita annua di esso,

dalla spesa annua che ne rappresenta il costo, e dal rilievo

dei profitti o delle perdite conseguite: ma nessun calcolo

serio, nessuna deduzione possibile, può farsi- da cifre

incompiutamento rilevate, e che lo stesso Ministro propo-

nente dichiara poco attendibili. Solo può dirsi che dei ser—

vizi impiantati siano passivi:

gliacquedotti, per i Comuni di Camerano (lire 785),

Cortona (lire 1554) Montefiore dell'Aso (lire 400), Lape-

dona (lire 60), Campofilone (lire 135), Oppignano (lire

200), Cupra Marittima (lire 50), Grottammare (lire 300),

Lonato (lire 2681), Macomer (lire 150), Sinnai (lire 500),

Caltanissetta (lire 67,774), Aversa (lire 25,440), Morano  

\

(lire 300), Sarzana (lire 1500), Livorno (lire 1300

Campo d'Elba (lire 1550), Bio d'Elba (lire 244), Lucci

(lire 7533), Macerata (23,000), Mantova (lire 9631).

Recanati (lire 10,000), Golasecca (lire 328), Palmi

(lire 500), Tivoli (lire 1000), Siena (lire 900), Ragusa

(lire 40), Scicli (lire 359), Exilles (lire 105), Rivoli

(lire 2600), Bassano;

i macelli, per i Comnnidi Oviglio (lire 161), Cerreto

d'Esi (lire 48), Castelfranco (lire 835), Conselve (lire 300),

San Martino Lupari (lire 400), Montesalvetti (lire 270),

Viterbo (lire 900), Cetona (lire 50), Poggibonsi (lire 250)

Rapolano (lire 25), Sinalunga (lire 195);

i gazometri, per i Comunidi Caltanissetta (lire40,00),

Spezia (lire 68,494), Voghera (lire 33,480);

le officine elettriche, per i Comuni di Pettorano

(lire 1400), Firenze (lire 27,859), Spezia (lire 19,389),

Brienza (lire 450);

le tramvie elettriche, per il Comune di Milano

(lire 64,192);

l'espurgo dei pozzi neri, per il Comune di Spezia

(lire 10,885);

ibagui, per il Comune di Bologna (lire 1340), di

Ferrara (lire 2119), di Rimini (lire 8000), di Livorno

(lire 1831), di Padova (lire 4000), di Cervia (lire 348)

e di Viterbo (lire 1500);

i trasporti funebri, per il Comune di Milano

(lire 42,322), Terni (lire 2074);

le ghiacciaio, per il Comune di Modena;

la farmacia, per Reggio Emilia (lire 14,000);

per il vivaio di viti, il Comune di Calatafimi(lire 100).

Dati di minimaimportanza, se si guarda al fatto, che la

maggior parte di quelle perdite sono compensate dalla

gratuità dei godimenti in servizio pubblico.

145. Secondo la statistica Zanon, i servizi municipaliz-

zati, in base al referendum, erano 53, di cui 26 anteriori

alla legge del 1903 e 27 posteriori. Dei 26 furono riscat-

tati 12 e di impianto diretto 14. Dei 27 furono riscattati9

e di impianto diretto18.

Si distinguevano così: officine delgas16(dicui14aule-

riori al 1903); impianti elettrici 19 (di cui 6 anteriori al

1903); telefoni 1 ; tramvie 1 ; servizio vaporetti 1 ; acquo-

dotti 3 (di cui 2 anteriori al 1903); molini 2; forni uor-

niali 2; panifici e pastifici 1; macelli 2 (di cui 1 anteriore

al 1903); celle frigorifere 1; cantine 1; farmacie 1

(anteriore al 1903); case popolari 2.

Però erano in corso di trasformazione in aziende spe-'

ciali 5 impianti elettrici, 4 impianti idroelettrici e2servizl

di illuminazione elettrica; 5 officine del gas; 1 macello;

1 stabilimento idroterapico; 2 forni comunali; 1 pi!-

schiera; 1 stabilimento termale; 1 farmacia; 2 acque-

dotti; 1 servizio automobilistico, che erano tenuti iii

economia.

Erano gestiti in economia secondo l'art. 16 della legge

in tutto il regno esolo in 1695 Comuni i seguenti servm;

413 acquedotti e fontane; 701 servizi di illuminazione, lll

cui 3 a gas, 26 a luce elettrica, 17 ad acetilene e 655 il

petrolio od altro; 21 fognature e servizi di utilizzauone

delle materie fertilizzanti; 4 servizi di trasporto; 24 ser-

vizi farmaceutici; 725 servizi per lo sgombero della nem

e di nettezza pubblica; 130 trasporti funebri; 13 molini

e forni normali; 221 macelli; 55 merc'ati pubblici;

_/
 

(i) L'indicazione dei Comuni trovasi per questo, o per i susseguenti servizi municipalizzati al ri. 126.
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26 bagni e lavatoi; 28 fabbriche e vendite di ghiaccio;

1 asilo notturno; 7 distributori di forza motrice idraulica

ed elettrica; 10 imprese di pubbliche affissioni; 5 vivai e

semenzai di viti o per rimboschimenti; 2 peschiere;

455 imprese di manutenzione stradale; 61 servizi di peso

pubblico; 3 servizi di irrigazione; 2 segherie di legname;

3 porti natanti. in tutto cioè 2910 servizi diversi, tra cui

alcuni non compresi nella numerazione enunciativa del-

l'articolof°della legge (asili notturni, segherie di legname,

porti natanti) e da cui mancano gli essiccatoi di granoturco

edepositi relativi compresi nell'enumerazione della legge.

Il Zanon dà poi alla tavola n. 4 un quadro dimostrativo

delle assunzioni dirette di pubblici servizi che si trovavano

allo studio e che non erano state sottoposte tuttavia a refe-

rendmn. Comprendevano: 3 affissioni; 3 fabbriche di

ghiaccio artificiale; 2 distribuzioni di acqua potabile;

11 impianti elettrici; 9 officine gas; 2 tranvie; 7pani-

fici o forni normali; 3 impianti idroelettrici; 2 pompe

funebri; 6 servizi di illuminazione vari; 1 derivazione

d'acqua industriale e 1 sollevazione di acqua; 2 espurghi

di pozzi neri; 2 case popolari ; 3 farmacie; 5 acquedotti;

1 molino; 1 concìmaia; 1 macello; 1 essiccatoio di grano

turco; 1 bagno pubblico. In tutto 67 servizi.

Lo stesso Zanon alla tavola a. 5 indica come assunti

direttamente dal Comune di Torino e da quello di Senigallia

il servizio dei magazzini generali locali.

146. Dalle due ultime relazioni della Commissionereale

per il credito comunale e provinciale si rileva quanto

appresso.

Nel 1904 essa fa richiesta del suo parere su sette pro-

poste, d'importanza e diverse; su di esse in favorevole alle

proposte di Venezia: servizio interno di traghetto con piro-

scafi (riscatto); di Sesto Fiorentino: produzione d'energia

elettrica; d'Asti : illuminazione a gas (conferma); di Thiene:

illuminazione elettrica (riscatto); di Milano : case popolari;

rinviò la proposta di Reggio Emilia: molino con pastificio

e panificio; non trovò luogo a deliberare sulla proposta di

Porto Maurizio: acqua potabile (mutuo).

Nol 1° semestre del 1905, fu chiamata a deliberare su

quindici proposte. Rispetto ad esso: fu favorevole alle pro-

poste di Parma: illuminazione elettrica; di Cesena: forno

normale; di Montevarchi: produzione d'energia elettrica

e illuminazione; di Soresina: illuminazione elettrica pub-

blica e privata (conferma); di liiiola: illuminazione a

gas pubblica e privata (conferma); diAcqui : illuminazione

a gas (riscatto); di Reggio Emilia: illuminazione a gas

pubblica e privata (conferma); di Prato: case popolari;

di Pioraco: impianto idro-elettrico per illuminazione

(mutuo); rinviò le proposte di Canneto Pavese: cantina

sporimentale,edi San Donà di Piave: forno normale; diede

ordinanza preparatoria per le proposte di Torino: impianto

idrotermoelottrico per produzione di forza motrice; e di

Palermo: molino municipale con panificio e pastificio; ed

ordinanza istruttoria per quella di Vescovato: illuminazione

elettrica; diede parere contrario per la proposta di Carrara:

illuminazione elettrica del centro (riscatto parziale).

Nel secondo semestre del 1905 fu chiamata a deliberare

su diciotto proposte. Rispetto ad esse solo per una provvide

con ordinanza di rinvio (cioè Torino: acquedotto), e per

tutte le altre diededeeisione favorevole, cioè: Reggio Emilia:

farmacia (conferma); Padova: acquedotto ed illuminazione

agas: aziende riunite (conferma); Potenza Picena: im-

pianto idroelettrico; Carrara: case popolari ; Livorno:  

illuminazione a gas (conferma); Torino: impianto idro-

termoelettrico ; Udine: acquedotto e illuminazione a gas;

aziende riunite (conferma) ; Ancona: acquedotto (riscatto);

Voghera, illuminazione a gas ed elettrica e telefoni urbani:

aziende riunito (conferma); Forli: acquedotto e illumina-

zione a gas: aziende riunite (conferma); Carrara: illiiiiii-

nazione elettrica; Palermo : molino con panificio e pasti-

ficio; Rovigo: forno normale; Bologna: officina del gas

(conferma); Parma: impianto elettrico (iiiutiiù);Veiiezia:

illuminazione a gas (riscatto).

Nel 1906 fu chiamata a deliberare su trentasei proposto.

Rispetto ad esse si pronunziò favorevole alle proposte di

Pavia; illuminazione a gas (cònferma); Crema: idem;

Palermo: molino, ecc. (mutuo); Como: illuminazione a

gas ed elettrica (conferma); Vercelli: illuminazione clot-

trica (conferma); Palermo: illuminazione a gas (riscatto);

Canneto Pavese: cantina sperimentale; Scanno: impianto

idroelettrico; Padova: tramvia elettrica (riscatto); Pisa:

illuminazione a gas (conferma); Cento: molino munici-

pale (conferma); Verona: impianto idroelettrico (cou-

ferma); Cerignola: illuminazione elettrica; Reggio Emilia:

macello, stabilimento frigorifero, fabbrica di ghiaccio arti-

ficiale (conferma); Carrara: case popolari (mutuo); Santa

Anastasia: impianto idroelettrico (riscatto); Massa: macel-

lazione (con privativa); imola: impianto termoelettrico

(riscatto); Trani: illuminazione elettrica (riscatto); Mar-

sala: impianto termo-elettrico (riscatto); Thiene: illumi—

nazione elettrica (riscatto): Ascoli Piceno-: illuminazione

a gas (conferma); Massa: illuminazione a gas (riscatto);

Lendinara: idem (idem); Como: pompe funebri (con pri-

vativa); Padova: forno normale; Cervia: illuminazione ad

acetilene (conferma); San Donà di Piave: forno normale;

Brescia: tramvie elettriche (riscatto); Terni: impianto

idroelettrico (riscatto della rete); rinvio le proposte di l.i-

vorno: derivazione d'acque ad uso industriale; di Casal-

maggiore: illuminazione elettrica; pronunziò decisione

istruttoria per la proposta di Castiglione di Sicilia: illumi-

nazione elettrica (riscatto); e decisione contraria per

quella di Catania : panificio comunale (conforma).

Nel 1907 fu chiamato a deliberare su ventiquattro pro-

poste. Rispetto ad esse, decise in favore per Piombino:

case popolari; Fivizzano: farmacia; Torino: tranvie elet-

triche (riscatto); Bergamo: tramvie e funicolari elettriche

(riscatto); Guastalla: farmacia (riscatto); Pieve di Sacco:

illuminazione :\ gas (conferma); Trani: illuminazione elet—

trica (indennità di riscatto stabilita dagli arbitri); Sesto

Fiorentino: ampliamento impianto elettrico; Foligno: illu—

minazione elettrica (conferma); Borgo San Donnino: forno

normale (conferma); Fabriano: illundnazione elettrica;

Castelfranco Emilia: case popolari; Crevalcore: idem;

Forli: spurgo pozzi neri; Piombino: farmacia. Decise il

rinvio per Catania: illuminazione a gas (riscatto); Piom-

bino: impianto elettrico; Montelupone: illuminazione

elettrica (conferma). Prosecuzione decisione istruttoria:

per Castel San Pietro dell'Emilia: stabilimento balneare;

per Vittorio: impianto idroelettrico; per Montecchio: far-

macia. Pronunziò decisione contraria ad Altamura: molino

con forno (riscatto), e Cesena: case popolari. Sottopose ad

inchiesta Altannn‘a : illuminazione elettrica (conferma).

in conclusione, riassumendo, è da notare che la Com-

missione reale fa richiesta del suo parere (trascurando il

1904): su 32 proposte nel 1905; su 34 proposto nel

1906; su 24 proposte nel 1907. Emise, rispetto ad esse,
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119 provvedimenti, dei quali 37 nel 1905, 48 nel 1906 e

36 nel 1907. Ma l'attività di essa non si esaurì tutta nello

esame di vere e proprie proposte di municipalizzazione di

pubblici servizi, poichè fu spesso chiamata anche a dare il

proprio giudizio su questioni riflettenti la retta interpreta-

zione ed applicazione della legge 29 marzo-1903 e del

regolamento 10 marzo 1904-, ii. 108.

147. Fin dal primo anno di applicazione della legge, si

era venuta notando una tendenza delle Giunto Provinciali

amministrative a concedere con soverchia facilità ai Comuni

l'autorizzazione ad esercitare in economia servizi che, per

i loro peculiari caratteri, avrebbero dovuto esser gestiti,

per azienda speciale. '

E già (è scritto nella Relazione del 1904) il Consiglio di

Stato ebbe a occuparsi di tre affari inerenti al servizio di

municipalizzazimm: « una per concessione di servizi fatti

dal Comune di San Demetrio ne' Vestini (Aquila) per de-

nunziata violazione dell‘art. 25 della legge sulla munici-

palizzazione, e due riguardanti ricorso di Comuni controlo

Giunte provinciali amministrative che negarono l'assun-

zione diretta ad economia di servizi per i quali l'Autorità

tutoria locale avea ritenuto il carattere prevalentemente

industrialc,te la non tenue importanza voluta dalla legge

(Spoleto: illuminazione elettrica e servizio d'automobili;

Piove di Sacco: officina a gas) ». Si afferma che « sul

primo il Consiglio di Stato diede parere favorevole all'an-

nullaumnto della concessione; sugli altri due per la reie-

zione del ricorso. in questo caso il Consiglio di Stato ebbe

occasione di affermare il principio che la decisione della

Giunta amministrativa ha in tal caso carattere definitivo,

e che essa può tuttavia esser annullata d'ufficio per viola-

zione di legge, ma che, dipendendo tale violazione da un

accertamento di merito sul carattere industriale e sull'im-

portanza dol servizio, questo accertamento deve essere fatto

dalla Connnissione reale, prima di proporre al parere del

Consiglio di Stato l'esame della legittimità dell'atto ».

Ma intanto contro autorizzazioni dato dalla Giunta am-

ministrativa di esercitare a economia servizi che meglio

dovrebbero esser assunti per azienda speciale, non fu mai

prodotto ricorso (1) alla' Connnissione reale, non tanto

perchè la tendenza, dopo la circolare 25 febbraio 1905 ai

prefetti, siasi arrestata e l'inconveniente lamentato cor-

retto, quanto perchè la legge stessa ne rende difficile

l'esperimento, poichè prescrive che un tale ricorso debba

esser presentato da almeno un quinto degli elettori (2).

Ond'è che il Ministero, richiamata l'attenzione della Com-

missione reale sulla persistenza di quella abusiva tendenza,

e questa pur ritenendo che l'art. 16 della legge 29 marzo

1903, n. 103, per il modo con cui è redatto fosse manche-

vole, c desse luogo ad erronee interpretazioni, uell'aspen

tativa d'un'opporluna modificazione, « diede qualche mile

suggerimento (3) ed avvisò a qualche temperamento (4),

per cui fosse possibile prevenire qualche volta l'inesniin

applicazione della legge o restaurare l'impero di essa,

quando evidente ne risultasse la violazione dello spirito,

se non della lettera ».

Tutto ciò conferma che competente ad accertare il carat-

tere e l'importanza del servizio, quando si intendesse pro-

cedere all'annullamento d’ufficio delle decisioni, con cui le

Giunte amministrative hanno autorizzato, fuori del caso

previsto, l'esercizio in economia dei servizi municipalizzati

è la Commissione reale.

Deliberazioni di massima, concorrenti come formole di

interpretazione della legge del 1903, prese dalla Commis-

sione reale, sono le seguenti :

o) Il termine stabilito dall'art. 93 del regolamento

10 marzo 1904, n. 108, per il referendum, èperontorio, si

che una volta scaduto, il Comune che l'abbia fatto infrut-

tuosamente trascorrere, deve rinnovare tutta la procedura

prescritta dalla legge, per municipalizzare un pubblico

servizio (5).

b) E compatibile col diritto di privativa la forma del-

l'assunzione in economia di un servizio pubblico (6).

o) L'assunzione della costruzione e dell'esercizio di-

rotto di case popolari da parte dei Comuni, che sono auto-

rizzati ad assumerlo per l'art. 18 della legge del 31 maggio

1903, n. 254, non può aver luogo che per azienda spe-

ciale, cou l'osservanza della solenne procedura all'uopo

stabilita dalla legge 29 marzo 1903, n. 103 (7).

d) A membri delle Commissioni mnntinistratrici di

aziende municipalizzate non sono compatibili (a termini

dell'art. 5 della legge, 6, 7, 15 del regolamento) quelli

che si trovano nelle condizioni di cui agli art. 7 e 8 del

regolamento (8).

e) E municipalizzabile il servizio di cremazione dei

cadaveri, quantunque non indicato nell’articolo 1° della

legge 29 marzo 1903, n. 103 (9).

[) Sono ammllabili d'ufficio gli atti non compiuti in

conformità di legge (10).

g) Essa Commissione & incompetente ad occuparsi di

affari del cui esame era stata prima investita, per i quali

si preferì in seguito la forma dell'appalto a quella del-

l'assunzione diretta (11).

31 ottobre 1908. lerouro SANTANGELO Suore.

 

(i) Veramente uno ne fu prodotto contro l'autorizzazione data

dalla Giunta amministrativa di Novara perla gestione d’economia

del servizio d'illuminazione elettrica da parte del Comune di Gri—

gnasco. Mail ricorso, che, a termini dell‘art. l6, fu presentato da

un quinto degli elettori, non portava per tutte le firme l'autentica

del notaio, a termini dell'art. 112 del regolam. 10 marzo 1904,

n. 108; e fu presentato fuori termine. La Commissione, perciò,

dovette dichiararlo irricevibile, e non lo potè esaminare e decidere

in merito.

(2) il fatto d'un solo ricorso in questa materia, durante il

lungo periodo di tre anni, conferma (dice il relatore della Com-

missione reale del 1905—907, pag. 17) che cioè ciò che trattiene

dal ricorrere contro indebite autorizzazioni è principalmente la

difficoltà dell'esperimento del ricorso, dovuta al richiesto inter—

vento di un quinto degli elettori.

(3—4) Così a pag. 15 della suocennata Relazione per il triennio  
 

1905-907. Ma quali suggerimenti si siano dati, quale tempera-

mento consigliato, non è scritto.

(5) Comune di Padova, per l'istituzione d’un forno normale

(per questo e per i seguenti casi, v. citata Relazione 1905)—07)—

(6) Comune di Roma, per assunzione con privativa o in eco-

nomia del servizio dei trasporti funebri contro decisione Giunta

provinciale amministrativa.

(7) Comune di Castelfranco nell‘Emilia, contro decisione Giu"…

provinciale amministrativa.

(8) Comune di Forli contro decreto del prefetto che aveva

annullata la deliberazione consiliare della Commissione ammali-

strativa delle aziende municipalizzate del Comune.

(9) Comune di San Remo, per cremazione dei cadaveri.

(10) Comune di Fermignano, per le case popolari. .

(11) Comuni di Castiglione o Francavilla di Sicilia, pel“ il

riscatto ed esercizio di impianti elettrici.
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u MUNICIPES—MUNICIPIUM
» (1).

SOMMARIO.

|, Origine del Municipio. — 2. Caratteri distintivi. — 3. Auto—

nomia amministrativa. — 4. Ordinamento uniforme. —

5. Divisioni e deliberazioni dei cittadini: curio. — 6. Par-

ticolarità notevoli.

1. Dopo l'espansione della potenza romana oltre i con—

fini del Lazio e delle altre razze più affini a quella che dette

origine alla metropoli, si costituì una categoria di ciuitates

dipendenti da Roma stessa, ma distinte dalle altre civitales,

per due caratteri sostanziali importantissimi, quali la citta-

dinanza romana (che ven ne concedendosi gradatamente fino

all'epoca imperiale) e l'autonomia locale amministrativa.

Si disputa sempre sull'etimologia della parola municipes e

municipium, che taluni fanno derivare da munus ertpere

nel senso di munus fuiigi, altri da munus cupere (riavere

il dono della cittadinanza, quasi il dono massimo); ma

questo discussioni scompaiono per importanza di fronte a

quelle che possono farsi intorno all'origine storica dei Mu-

nicipi. il Sigonio confonde il municipium con l'hospitium

publicum, lo fa sorgere dalla concessione ai Ceriti nel-

l'anno 365 di Roma e distingue tra due categorie di Mani-

cipi: Municipi i cui cittadini erano sine su]]?agiood hono-

i'ttl‘ii, con leggi proprie e diritto proprio; Municipi sine

suflragio, ma con piena cittadinanza e senza leggi proprie.

in principio quella di municipes era forse una condizione

personale; poi sorse il municipium territoriale, che com-

prendeva cittadini già nello stato di municipes, ma che pre-

sentava una unità politico-amministrativa di per sé stante.

Sembra che la prima città trasformata in Municipio fosse

la Tnsculana; ma per molto tempo i romani considerarono

come modello di ordinamento municipale la città di Gaere'

o Caeres, chiamando (]aeritum tubulue gli elenchi in genere

di cittadini senza suffragio. Lo scopo di Roma nel creare o

riconoscere municipio e municipes era evidente: si trattava

di cointeressare le popolazioni di provincia alla politica

della metropoli, pur non accoumnando in tutto tra romani

Eiiiunicipes il diritto elettorale, ossia la più gelosa delle

manifestazioni della vita pubblica stessa. Così la res ro-

mano, in ultima analisi, restava sempre dei romani e ogni

Municipio, pur menomale nella propria indipendenza poli-

tica, restava indipendente sotto l'aspetto annninistrativo,

vale a dire autonomo.

2. i caratteri distintivi del Municipio romano erano i

seguenti. Anzitutto esso godeva della incompleta cittadi-

nanza romana, la cui concessione era più o meno incom-

pleta a seconda dei casi specifici e in corrispondenza della

relativa deliberazione senatoria. Dal diritto di cittadinanza

di regola era escluso il su]]rogium, perchè questo avrebbe

accomunato tra Roma e i suoi Municipi troppo gelose pre-

rogative. Sotto il riguardo della cittadinanza, Roma la con-

cedeva, piiò dirsi, senza corrispettivo; poichè i municipio

non aveano cittadinanza propria, e di cittadinanza non ve

n'era che una, la romana. Senonchi- nei primi tempi la

funzione della cittadinanza romana era di grandissima ini-

portanza, perch?: importava una somma di diritti politici

sufficiente ad assicurare la supremazia d'mia metropoli, la

cui influenza assorbiva tutto quanto il territorio delle pro-

vincioo delle città dominate. Con questo sistema la città

dominante non era ingombrala nè soffocata per le sue pro-

vincie: essa, quantunque territorialmente costituisse una

quantità trascurabile di fronte all'estensione di tutto quanto

il territorio sottoposto al suo impero, restava sempre città

dominante, nucleo dal quale irradiavansi leggi e impulsi

politici a tutto il mondo. Estesa la cittadinanza romana a

tutto l'impero e a tutti i Municipi, Roma non e più la città

o lo'Stato dominante, ma è semplicemente la capitale ter-

ritoriale d'iiii0 Stato uniformemente modellato e lemlente

alla fusione tra le varie parti, e di ciascuna di queste con la

capitale comune ossia con Roma. Quando la cittadinanza

e cosi universalmente estesa e comprende anche lo ius

su/frogii, si può dire che l’ordinamento che a Roma detto

e assicurò la potenza Stil mondo è scomparso e che si

entra inesorabilmente nel periodo della decadenza.

Altro carattere che contraddistingue il Municipio ro-

mano e la sua dipendenza da Roma: s'intendedipendenza

politica, e cioè nei rapporti con altri Municipi e col ter-

ritorio non soggetto a Roma. [ Municipi, evidentemente,

non aveano diritto di guerra, nè di pace, nè di amba-

sceria politica, uè altro diritto che oggi possa essere

registrato nella categoria dei rapporti internazionali: il

nome e la potenza romana li copriva di un'aladi proto-

zione e di un manto di sudditanza nel tempo stesso: essi

non avrebbero potuto sfuggire alla sudditanza se non ri-

nunziando alla protezione, e viceversa non avrebbero potuto

invocare la protezione senza rimanere fedeli. in questo

senso si parlava di civitates o coloniae fideles, quae crani

in fide, quae munebanl in [ide : Roma non apprezzava il

valore di questi domini soltanto per la loro estensione e

soprattutto per la quantità della popolazione soggetta,

quanto piuttosto per la fedeltà della popolazione stessa e

per la sua prontezza ad eseguire gli ordini della metropoli.

infine, come conseguenza di tutta quanta l'organizzazione

dei rapporti tra Romae i suoi Municipi, quein avevano

un'amministrazione locale dotata di maggiore o minore

autonomia a seconda dei casi. Ebbero cittadinanza senza

suffragio e vera autonomia le città di Cuore, Cumae, Fondi,
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Ausdri'z'0he « municipium D und (( niuiiicipes » (Zeitschrift fii'i'
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(Leipzigen Stu-(lien, il, 73—115); Solaini, Del Municipio romano
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renze 1886; Wiliems, Le droit public remain, 6u ediz., Louvain

1888; Ziillcr, De civitate sine su]/iagio el municipio roma-
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Berliner Akademie Histor. pliii., 1839).
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Formiae, Saessula, Atella, Gaiafin, Acerrae, Arpiiiuin,

Trebiila nel V secolo di Roma; senza suffragio, ma con

poca autonomia o quasi punto di autonomia Aricia,

Anagni, ecc. Un particolare trattamento in fatto alle città

della Cmnpania e in modo particolare a Capua, la quale,

benchè Municipio, conservò una specie di sup'remaziasuiie

altre città della Campania e specialmente su quelle che fu-

rono ridotto allo stato di prefetture, e cioè sottoposte per

i'amministrazione della giustiziaall'autorità di un prue/cctus

inviato da Roma. E da notarsi che, per passare dalla con-

dizione libera in condizione deditieia, questo città che di-

ventavano Municipi di Roma doveano compiere ossia deli-_

berare regolarmente la loro dedizione a Roma stessa: la

quale dedizione non sempre nè egualmente spontanea era,

ma molte volte dipende 'a da vicende politiche preordinate

ad una forza maggiore oda guerre oda pericoli minacciati

per parte di popolazioni vicine, o da temuta insufficienza

propria nelle più gravi circostanze della vita politica, o da

intimazioni più o meno direttee larvale di Roma stessa.

3. Sull'autmimniu amministrativa dei Municipi romani

non si posson fare molte osservazioni senza discendere ai

casi particolari. Man mano che la cittadinanza tendeva a

divenire completa, la stessa tendenza si aveva nella dipen-

denza dei Municipio da Roma e l'autonomia, malgrado le

apparenze lusinghiere, era in via d'infiacchirsi sempre

più. Questo infiacchimento nelle autonomie avea poi avuto

come causa specialissima l'uniformità del reggimento, che,

essendo stabilito dalla metropoli, ossia da Retna, tendeva

ad uno stampo unico e poco variabile da Municipio a Mu-

nicipio. Di qui sorse nei Municipi. nelle colonie e città fe-

derate, una circoscrizione amministrativa con organi spe-

ciali per gli interessi locali e una circoscrizione con criteri

coordinati e cioè sottoposti a iui disegno unico: ma questo

sistema di circoscrizione, se da un canto sembrava aumen-

tare sotto il punto di vista territoriale l'uniforme ingerenza

di Roma, da un altro punto di vista richiedeva e condusse

realmente alla piena concessionedella cittadinanza romana in

favore di tali circoscrizioni locali, e quindi produsse l'inde-

bolimento dell'azione di Roma come dominante di provincie

e di Municipi, riducendola a semplice capitale d'uno Stato

uniforme fondato sopra una salda circoscrizione amministra-

tiva e però bisognoso di un potere centrale fortissimo e

organo massimo di quella fusione che conduce gli Stati alla

rovina perchè annulla le attività autonome locali. Così. le

città soggiogato, a lungo andare, esercitavano contro Roma

le vendette della storia : vendette la cui lentezza percuote

tanto più sicura e piena. Lo ius su/ìrayii esteso a tutto

l'impero segnò poi la fine della vera magistratura romana

libera, perchè a questa si sostituisse il funzionarismo scelto

dall’hnperalore e rappresentante, più che lo Stato, la per-

sona dell'imperatore stesso.

4. Nel primo secolo dell’impero, per queste ragioni, noi

possiamo riscontrarepuntualmente l'ordinamento uniforme

dei Municipi o una fase di ordinamento municipale che

tende all'uniformità: prima che finisse la repubblica, l'uni-

formità non appariva, ma era sensibilmente compromessa

dalle grandi differenze dei luoghi. Si verificava soltanto

una considerevole affinità di forma e di sostanza tra Roma

e i Municipi: i comizi municipali, per esempio, non solo

aveano scopo elettorale, ma anche attribuzioni legislative

e forse giudiziarie; vi erano dei dictatores, praetores, cou-

sales, censores, ecc. Nell’epoca imperiale inoltre, colonie e

Municipi non differivano più come per l'addietro, e la lati-  

nità non alterava in modo sensibile l’ordine annninistrativo

locale. Le leggi municipali giunte fino a noi sono la lex

rubria de Gallia cisalpina, il fragmentmn atestinum della

stessa legge, la lex iulia municipalis, la lea: coloniae gene-

livae, le leges salpensana e malacitanu. Per effetto di questi

ordinamenti municipali la popolazione in genere distingue-

vasi in cives, incoiac (forestieri domiciliati) e hospites o

adventures, vale a dire forestieri non domiciliati. Civis o

municeps ognuno poteva esser o per nascita da padre

cittadino per erige o ius originis, o per manomissione, o

per adozione, o per adleetio, vale a dire per decreto del

Senato 0 dei decurioni. Gli incolae non cessavano di ap-

partenere al loro domicilio di origine: cosi ai cives come

agli incolae spettavano diritti (iure) e doveri (numero,-

questi distinti in personalia, patrimonialia e micia). i di-

ritti erano affini ai cosiddetti honores, e si stabilì un con-

trapposto assai acconcio tra munera e honores, i quali

ultimi in antico erano gli uffici elettivi e più recentemente

gli uffici forniti di dignità. Gli uffici pubblici sforniti didi-

gnità erano reputati munera; infine tutti gli Itonores rive-

larono il loro lato prevalente di munera, allorchè le cariche

pubbliche non furono se non gravose (carichi). ] munera

in origine gravavano cosi i cives come gli incolae; gli

honorcs dapprima riguardavano soltanto i cives, ma poi,

quando gli honores divennero munera tutti, essi furono

estensibili anche ain incolae. Tra i munera personalia deb-

bonsi annoverare quelli inerenti ai pubblici uffici, ossia

itonoribus cohaerentia, la tenuta dei libri pubblici di cassa

(cura italendarii), la cura annonae, la cura 'operum publi-

corum, ecc. ; tra i munera palrimonialia il mantenimento

dei magistrati romani, i mezzi di trasporto delle cose pub-

bliche, ecc.; tra i munera privata l'obbligo di riscuotere

le tasse e di pagare di proprio quelle non esatte, ecc. i

munera sordida (quali cuocere il pane, macinare il

grano, ecc.) non furono mai imposti ai decurioni. Vi erano

la vacatio e l'immunitas, ossia l'esenzione temporanea ela

permanente dai carichi : motivi di excusatio od excusatianes

(età; un certo numero di figli ; absenlia rei publicac causa;

veteranato; mestieri di pubblica utilità, per es., nevica-

larii; professioni di medico, retore, sofista, grammatico,

filosofo, impiegato di taluni magistrati romani, senatoredi

Roma o di Costantinopoli); dispense dei presidi di pro-

vincia per difetti fisici, ecc.

5. i cittadinisi dividevano in carie e tribù, secondo l'an-

tico sistema romano; e, malgrado la successiva prevalenza

della divisione territoriale, proseguirono i comizi conati e

tributi (esclusi sempre i centuriati). Col tempo però mco-

inizi finì per devolversi la sola nomina delle magistrature

municipali: si trattava però di comizi elettorali presieduti

da uno dei dumnviri, possibilmente dal più anziano; la va-

tazione era segreta per curio e, contemporaneamente, c'."

ministero di appositi scrutatori. Come nei comizi romani,

i candidati doveano preventivamente iscriversi pressati

presidente; e per ottenere la candidatura occorreva lo cil-

tadinanza (talora l'ingenuità), l'existimatio, una eta de-

terminata, l'aver sostenuto le magistrature inferiori (orde

gerendorum honorum), la cauzione per mezzo di garanti

(pruedes o fideiussores rem publicam salvam [ore) 0 dl

praedia per gli uffici (quali la quaesturu e il duumviriitifi)

che dovevano pecuniam publicam tructare o erogandam de"

cernere. Se il numero dei canditati iscritti non bastava, Il

presidente del comizio ii proponeva; più tardi una tale

proposta rappresentava la regola, quando gli UmCÎPUbe'C'
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divennero talmente gravosi, da non trovarsi più chi vi cen-

corresse spontaneamente. infine i comizi andarono ces-

sando, e sulle scorcio del secondo secolo finirono del tutto,

restando deferita al Senato l'elezione della magistrature.

Prima, quando gli honeres non erano sfuggiti, vi era per-

fino pcr l'ammogliato, per chiavesse figli, per il più an-

ziano, ecc., uno speciale diritto di preferenza a parità di

voti; e, nell‘assumere l'ufficio, il nuovo eletto faceva un

dono al Municipio e dava pubblici spettacoli (di qui le pel-

licitationes civitalibus honoris causa factae), e più tardi

(stante il costume convertitosi in vero obbligo) depositava

una somma congrua per il donativo (honeraria smnma duo-

viratas).

L'assemblea municipale e Senato (Senatus, orde, orde

decurionut'n) fu ben presto l'organo diretto ed esclusivo

dell'ente municipale e si componeva di decuriones, ovvero

palres et censcripti , o decuriones conscriptive. La elezione o

lectio dei senatori si faceva dai magistrati massimi (due-

viri o quatuorviri quinquennales) sostì tuiti all'an tico censore.

Di regola i senatori erano cento, divisi in decurie sotto

dieci decurioni; ma giunsero fine a 1200: essi erano no-

minati a vita, e il loro elenco si chiamava albumdecuriou-mn,

nè i quinquennali potevano cancellarli fuorchè nei casi

espressamente imlicati dalla legge. Ordinariamente il censo

senatoria era di 100,000 sesterzi, ma poteva anche supe-

rare questa misura. Da Augusto in poi gli stessi figli dei

senatori potevano presenziare le sedute del Senato. I

quinquennales, oltre al radiare gli indegni per legge e i

morti dall'albo decurionale, vi aggiungevano gli ex-magi-

strali per portarvi l‘ius sententiae dicendae e per comple-

lare il numero anche alcuni municipes forniti del neces-

sario censo… L‘ordine d'iscrizione era dato dal grado della

magistratura esercitata, con preferenza dei patroni protet-

toridel municipium e terminando con i pedari (corrispon-

denti ai pedarii romani) e con i praetextati e figli di

senatori, quali semplici uditori.

Per la validità delle deliberazioni occorreva un numero

diverso d'intervenuti a seconda dei casi: di regola, il voto

era palese, ma talvolta segreto e per tabellam, ] magistrati

eseguivano le deliberazioni della loro curia e un magistrato

la presiedeva; le sue deliberazioni potevano avere oggetti

svariatissimi, ma la competenza ne fu man mano usurpata

dagli imperatori. Il curator rei pablicae, magistrato impe-

riale, divenne capo della curia, e, in mancanza di aspiranti,

ascrisse ad essa i più facoltosi, e talora anche vi fece delle

ascrizioui a titolo di pena; da allora in avanti le magistra-

ture si sceglievano dalla curia come per un impiego obbli-

gatorio e le curio, più che per dar posto ad ex—magislrati,

erano formale per seminario dei magistrati nuovi. Appar-

lettere al senato dei decurioni fu dunque sinonimo di gra-

vezza e di obbligatoria assunzione dei pubblici uffici; fine

la qualità di decurione divenne ereditaria in linea maschile

a cominciare dai dieci anni. ] munera curialia giunsero

fino all'onere delle imposte non riscosse come riscosse. Era

colpito di severo divieto il sottrarsi alla curia; i decurioni

"9" poteano sfuggire alla curia per il sacerdozio; l'ere-

dlla dei beni, in successione testamentaria o intestata,

la diversa misura ricadeva alla curia. Anche le stesse

Successioni, legati, donazioni di non decurioni erano sot-

\

loposle al denarismus e imposta di successione a favore

della curia.

L’apparlenere alla curia stuzzicava più che altre le pic-

cole vanità e debolezze umane: il privilegio di legittimare

ifigli naturali per eb!ationem carine, di divenire claris-

simi, di entrare nell‘ordine senatorio e nella comitiva im-

periale, di tenere gli uffici locali, ecc. Fra i magistrati

municipali i primi erano i duoviri o quntuorvir-i iuridicundo;

indi il prae/eetus urbi da essi e in luogo di essi eletto; i

dueviri o quatuorviri censoria potestate quinquennales o

qainquennales soltanto, gli uediles per la polizia e i quae-

stores per la custodia della cassa municipale, il curator rei

publicae (magistrato imperiale dal principio del secomlo

secolo di Cristo). Per il culto ufficiale della città eranvi

gli augustales o seviri augustales e gli auguslales adlecli,

cioè onorifici, costituenti a sè un orde apposito, con l'ordo

dei decuriones e con l’orda della plebs, con corporazione e

amministrazione propria; per culti non romani, ecioé non

ufficiali, vi erano peuli/ices, augures, sacerdotes, magistri

[onor-um; [lamiucs e /Iaminicae per il culto imperiale mu-

nicipale, questi pure con relativo orde. Non pare che nei

ntunicipia vi fosse un orde possessorum (e classe di possi-

denti organizzata): gli oflîciales manicipales e impiegati

comunali esecutivi (Iogegraphi , c'eusuales, tabularii , scribae,

exeptores) costituivano quasi una categoria a sè; evi erano

collegiali e' corporali (quasi società di arti e mestieri) negli

esercentiministerio, obsequia, operas, per es., guardie degli

incemli (tra le quali si poteva essere aggregati anche a

causa di pena).

6. Vi erano anche altre particolarità degne di nota. Per

municipali s'intemlevano qui in eadem municipio nati

sunt (f); e di regola si aveva riguardo alla origine paterna

per coloro che fossero nati da legittime nozze (2), poichè

solo se il padre non fosse iustus si teneva conto dell'ori-

gine materna. Ninno per volontà propria poteva esimersi

dalla propria origine, non potendosi perdere il municipale

di origine nè per errore nè per menzogna (3); e neppure

l'incolato in altra città lacca cambiare il diritto di eri-

giue (4); in caso di dubbio era ammissibile undoppio do-

micilio (5). Le disposizioni relative al diritto municipale

si trovano nel lib. L, tit. 1, Dig. (ad municipale… et de

incolis); nel lib. x, Cod. tit. 18 (de municipibus e! origi-

nariis), lit. 39 (de incelis et ubi quis domicilimn habere

videtur, et de Itis qui studiorum causa in alia civitate

(legant); nel lib. !, lit. 56, Cod. (de ntagistratibus munici-

palibus), nel lib. x, tit. 39, Cod. (de numicipibus et eri-

gi-nariis). Quando si studiò il diritto statutario, le disposi-

zioni romane relative ai Municipi rimasero comprese e

quasi assorbite nella trattazione di quel diritto: e la Glossa

dal tit. 1 a tutto il tit. 12 del lib. L del Digesto come quella

al lib. x, tit. 39 e seguenti del libro, trattò anche del di-

ritto statutario propriamente detto. Così la dottrina consta-

tava il passaggio storico dal Municipio sorte per conces-

sionedi Roma al Comuuesorto e riconosciuto per concessione

imperiale, ma che poi qua e là fini col divenire il Comune

libero, onore e vanto delle nostre tradizioni nazionali. Quel

Municipio, che nelle provincie romane conservò una vita,

. già scomparsa nelle metropoli, meritava bene di essere il

nocciolo delle future libertà italiane.
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La storia del diritto romano sui Municipi non offre gravi

difficoltà critiche: solo sorse contestazione se vi fosse una

lex ntunicipalis unica e se ve ne fosse una per ogtti Muni—

cipio; e il dubbio sorse dall'epistola 113 o 114 di 'I'raiano

a Plinio, daquattto dice Ermogeniano in i. 1, 52, Dig., L,

4, Callistrato in l. 6, 51, Dig., L, 6, e Ulpiano a l. 25,

Dig., L, 'l. Il Saviguy, illustrando la tavola di Eraclea sco-

perta nel “32, riletture che non vi fossero leggi speciali

per i vari Municipi; ma qttesta conclusione fu combattuta

dalla scoperta delle tavole di Salpensa e di Malaga fatta in

Spagna tte] 1853. Ormai dunque la questione può ritenersi

risoluta nel settso della pluralità delle leggi ntunicipali.

31 ottobre 1908. ALESSANDRO Sacom.

MUNICIPIO. — Vedi Comune.

MURA. — Vedi Beni demaniali.

MURATORE.

Sonnamo.

‘l. Cenni generali. — 2. Responsabilità. — 3. Vantaggi.

1. Di mart ed edilizi si parla spesso nel ttostro codice

civile; colui che unisce assieme le pietre e i tttaltoni per

formare un muro e quindi un edifizio, si riconosce sotto il

nome di « muratore ». E questi un operaio, che in corri-

spondenza della sua abilità, della ricltiesta sul mercato della

sua opera, e delle diverse circostanze di tempo e luogo per-

cepisce un dato salario; e in quanto è operaio, in quanto

percepisce un salario, a proposito suo va ripetuto tutto

quanto si legge alle voci Operai e Salario, alle quali si

rimanda.

Bisogna ritenere che il muratore. come qualsiasi operaio,

non sia un commerciante: esso non lavora che per provve-

dere alla sua esistettza e della famiglia; non ha scopo di

speculazione; e non fa alcun alto di commercio: esso

quindi non è soggetto alle regole speciali che governano i

commercianti, e non può incorrere ttel fallimento. Invece,

essettdo commercianti coloro che hanno impresa di fab-

briclte e costruzioni, il muratore può divenire commer-

ciante in qttanto si spoglia della qualità di semplice mura-

tore, e oltre che esser tale, assume una impresa simile.

] nturatori di solito lavorano sotto la direzione d'un

capo, il quale può esser a sua volta pur esso un nturatore

e assutne il nome di capo-mastro muratore. Nella genera-

lità dei casi i nturatori, oltre'che sotto un capo muratore,

lavorano sotto la direzione d'un imprenditore, architetto e

altro simile professionista, il quale esercita la direzione

supretna sui lavori, e dà le opportune istruzioni e disposi-

zioni per le costruzioni di case ed edifizi. I ruuratori poi

possono sotto la loro direzione far lavorare altri operai di

minor importanza, come i manovali, garzoni e simili.

2. I muratori, i quali ip quasi tutti i cetttri grandi sono

costituiti in lega, ed in alcuni siti con statuti propri, per

la protezione dei loro interessi e miglioramento della loro

condizione, nonchè a scopo di reciproco soccorso, in conse-

guenza del mestiere da loro esercitato vattno incontro a

speciali responsabilità.

Essi, come quelli che lecano la loro opera all'altrui ser—

vizio, s’assoggettano, accettando di procedere ad un dato

lavoro, agli obblighi derivanti dal contratto di locazione di

opera (1); procedendo poi alla costruzione dei muri ed

edilizi possono arrecare dei dattni, dei quali possono essere

chiamati a rispondere essi direttamente. Essi poi inoltre

possono esser chiamati a rispottdere dei damti delle per.

sone che, come i manovali, lavorano alla loro dipendenza in

concorso degli estremi di legge. D'altra parte, alla lor

volta, le persone che hanno la sorveglianza su di essi e li

hanno assunti al loro servizio, come i capo-mastri, gli i…-

prenditori, gli architetti, quali committenti, rispondetto dei

dantti da loro prodotti (?), restando obbligati per la fab-

bricazione d'un edifizio e d'altra opera notabile per dieci

atttti (3). Ed oltre che in responsabilità civili possonoi

nturatori incorrere in responsabilità penali.

Pigliando essi parte alla costrttzione d'un edifizio, se

questo rovini per loro negligenza e imperizia, senza pre-

durre pericolo per l’altrui sicurezza, incorrono nella cen-

travvenzione di cui all‘art. 471 cod. pen., il quale, comeè

risaputo, colpisce chiunque abbia preso parte alla costru-

zione, e quindi oltre agli imprenditori ed arcltitetti anche

i singoli lavoranti, quando la rovina si debba alla parte di

lavoro da essi eseguita. Se v'è pericolo per l'altrui sicu-

rezza, possono relativamente ai muratori trovare applica-

zione le disposizioni del tit. Vil, libro Il cod. pen. Se poi

da un loro fatto colposo derivino lesioni personali o la morte

di persone, possono essi incorrere nelle disposizioni di cui

agli art. 371 e 375 cod. penale citato.

3. I tnuratori, come posson andare ittcontro per il loro

mestiere a particolari responsabilità, godono particolari

vantaggi. Essi più che altri operai sono per tal mestiere da

loro esercitato esposti a grandi pericoli ed anzi a pericolo

continuo della loro vita. Per nessuna classe di operai quindi

come perla loro le assicurazioni per le disgrazie acciden-

tali sono consigliabili ed anzi necessarie. Ed a ciò prov-

vede la legge sugli infortutti degli operai nel lavoro (i), la

quale fa obbligo ai capi e esercenti imprese di costruzione

o demolizioni edilizie di adottare le misure prescritte dalle

leggi e regolamenti per prevenire gli infortuni e proteg-

gere la vita e integrità personale degli operai (quali sono

i muratori).(5); e di assicurarli contro gli infortuni nel

lavoro (art. 1° e 6 testo unico), facendo così sorgere In

essi in caso d'infortunio il diritto a riscuotere speciali

indennità (art. 9 testo unico citato).

? novembre 1908.

MURO — MURO COMUNE.
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erlificarc sul muro divisorio distante meno di tre metri dal fat:-

brt'cato del vicino (Giur. Ital., 1899, 1,2, 393). — Glrironi, An-

…-g sulla questione se passa il vicino render comune un muro

costruito a distanza minore di utt-metro e mezzo del confine

quantunque su questo sorga_un muro divisorio comuna (Rivista

[ml. per le scienze giuridiche, 1889, 461). — Ciangottini, Se

le disposizioni di legge sui muri comuni divisori o di cinta

siano applicabili arm/te ai nruri a secco (Foro Ital., 1894, I,

311), - Correra, Se, ammesso dal codice il diritto del vicino a

' chiedere la comunione di un muro, possa questo medesiqu di-

ritto competerin quando si tratti di muro a secco interposte tra

due fondi rustici (Diritto e Giurispr., II, 412). — De Pirro,

Sipuò rinunziare al diritto di chiedere la comunione del muro?

(Foro Ital..,-1886. I, 218). — Di Bicocca, Sult‘acquisto della

comunione del muro di confine (Legge, 1905, 778). — Francillo,

Osservazioni sopra una pretesa contradizione tra l‘art. 551 e i

seguenti del codice (Gaz—z. del proc., xx, 541). — Gasca, Sat-

l‘ncquisto della proprietà esclusiva del muro divisorie (Legge,

1907, 363). — Giannettasio, La /'acottà concessa degli art. 553

15556 e ildiviete espresse nell'art. 571, Napoli,'fip. della gazzetta

Diritto e Giur., 1897. — Giannuzzi, Sull'acqaisto della comu-

nione dei muri il confine: commento all‘art. 546 cod. civ., Na-

poli, Marchese, 1890. — Lomonaco, Il divieto introdotte degli

art. 556 e 572 cod. cio. di appoggiarsi con nuove costruzioni ai

muri contigui d‘un edi/izia destinato a uso pubblico, non ri-

guarda il compratore del muro catrame in tutto e in parte, di cui

e'parola negli art. 546, 551, 553 e 555 del codice (Principi

di diritto civile del Laurent, traduz. ital., VII, pag. 829). —

M., La /izcoltà concessa al vicino dall‘art. 571 cod. civ. di

acquistare la comunione di un metro e mezz-o del confine non

riguarda le costruzioni avvenute sotto una legislazione che tale

facoltà non concedeva (Id., VII, pag. 831). — Lordi, Gliart. 551,

552 e 553 cod. civ. studiati dal punto di vista della loro np-

parente antinomia con l'art. 557 codice stesso (Archivio Giu-

ridico, XXXVIII, 107). — Lozzi, Delt'obbligo di contribuire alle

spese occorrenti per i restauri del muro comune (Giornale delle

leggi, 1887, 253). — Melita, Se possa rendersi comune un muro

eappoggiarvi nuove opere senza il consenso del proprietario e

l'alta del magistrato e se possa farsi luogo all‘azione di nra-

nutenaiene e di reintegrazione ove manchi l‘una o l'altra di

queste condizioni (Riforma Giur., 1900, 36). — Napoletani,

Il arare maestro può a]]‘ernrarsi muro comune? (Gazz…. dei

trib., XXIV, 2426). — Niceforo, Sall‘art. 556 codice civile ita—

liano (Monit. dei pretori, 1886, 362). — Pala, Se a rendere

perfetto il diritto di comunione del muro basti il semplice fatto

dell'appoggio e se quindi ne nasca per il proprietario del muro

il diritto all‘indennità (Annuario Critico, 1894, I, 169). —

l‘edrazzi, Cenni interno le disposizioni degli art. 556 e 571 del

tod. civ. (Rivista legale, Parma-Modena, 1886, 1). — Pugliese,

Studio sull'art. 556 (Riv. di giur., Trani, 1886, 415). — Pugno,

Comunione forzata disiepi divisorie? Casale Monferrato, Tardita,

1.398- — Ramponi, Comunione coattiva di nturiedistanze legali

I”l e_difizî (Giur. Ital., 1908, IV, 197). — Schiavi, Delta ce-

nturnone del muro (Temi Veneta, 1888, 230). — Scotti, Della

ntedransa coattiva del muro divisorio (Archivio Giur., 1872,

2‘39)'— Spadaro, Il muro comune (Filangieri, 1901,-.344). —

brulla, L‘art. 590 cod. cio. e la comunione coattiva dei muri di

confine (Foro_ltal., 1896, I, 153 e Archivio Giuridico, LVII,

487); — Vadalà—Papale, Il diritto di comunione forzata dei

marz .e l'inefficacia della rinunzia convenzionale in perpetuo,

Catania, 1883- — Varcasia, Il capoverso dell'art. 556 e l'art. 572

cod. civ. (Men. Tribunali, 1887, 797).

CAPO I. — NOZIONI GENERALI.

1. Definizione. — Nozioni storiche. — 2. Il paries connuunis nel

diritto romano e comune. — 3. Se il muro comune dia ma-

teria a una servitù legale o a un diritto di condominio. —

lt. Varie specie di muri.

1. lntertdesi per « muro comune » il condominio pro

indivisa del muro. E poi muro, da p.olpot,divido, o da nur-nio,

difendo, qualsiasi costruzione fatta per difesa e riparo.

Il muro corntrne fu ignoto ai popoli primitivi. Secomlo

una legge di Solone (1), il muro di cltiusura doveva essere

distante un piede dalla linea divisoria dei due fortdi, e una

casa doveva esserne distante due. L' imperatore Zenone (2)

prescrisse tttr intervallo di dodici piedi tra la casa che si

voleva costrttire e quella del vicino, senza che ad alcuno dei

due fosse consentito di edificare,ancorclrè per convenzione,

sullo spazio inframmesso. Pure Tacito (3) dice chei germani

disdegnavano il tnuro comune: l’ices locant non in nostrum

meretn conneris et cohaerentibus aedi/z'ciis, suam quisque

domum spatie circum dat, sive adversus casus ign is remedium

sive inscitia aedi/r'carrdi. La casa di ogni cittadino dovea

spiccare distinta, come terre in cantpo solitario, e intorno

intorr'to dovea serrarla un'in'tercapedine, della misura di

cinque piedi, secondo la dottrina dominante, della um-

bitus, prinra, e poi legittimum spatium (4) o Iegittimus

modus (5).

Onde :\ ragione la casa era chiamala insula: insutae

dictae proprie, quae non iunguntur communibus parietibns

cum vicinis, circuituqne publico aut private cingunlur. Gli

scrittori però non sono d'accordo rte] determinare se l'am-

bitus sia stato ispirato da IIIIO scopo sacroo per l'incolumità

“dal fuoco e il riguardo dell'igiene, o per imperizia di edi-

ficare o, da ultimo, e forse più dirittarnente, per le stilli-

cidio e il deflusso delle acque impure. Ma da tale punto di

vista il problema non ci tocca. A,noi preme di porre in cltiaro

che la forza operosa del tempo inceneri presto l'urnbitus e

in suo luogo divenne tanto frequente il partes communis

che Paolo (6), alludendo aipraedia urbana, potè. nitidamente

affermare: communibus parielibus plerumque dislerrni-

puntar, e trou tneno sicuramente Ulpiano (7): quad et in

aedibus potest dici, si dominus pariete medie aedi/t‘eate

Imam domum in duas divise-rit, ut plerique faciunt.

Anzi il paries communis, in grazia apptrnto all'economia

dello spazio e al sorger contitmo di grandi insulare, formale

di nrolte case addossate le une alle altre, con rtrtrri divisori

comttni e circondate dalla pubblica via, divenne tanto frè-

quente in Roma che trou mancarono disposizioni legislative

atte a regalarlo. Onde Vitruvio, II, 8, 5 17, dice che leges

publicae non patiunlur maiores crassitudi-ncs quartz scsqn-i-

pedales constitui loco communi. Qui si prescinde dalle ipo-

tesi di diversi accordi delle parti. Altrimenti si pone Int

limite, perchè… il vicino non sia costretto ad IIII sacrificio

non necessario di area trtile e preziosa. Data la grave que-.

stiorte della scarsità delle abitazioni, tren ha nulla di inve-

risimile un siffatto intervento legislativo, aluterto per la

città di_Roma (8).

 

(i) Fr. 13, Dig., X, 1.

(2) Fr. 12, 52, Cod., VIII, 10.

- (3) Germ., 16.

(t.) Fr. lli, Dig., VIII, 2.

(5) Fr. 3,51, Dig., XI, 8.

(6) Fr. 4, 5 10, Dig., X, 1.  (7) Fr. 6, 5 1, Dig., vrtr, tt.

(8) Il Lomertaco (Istituzioni, III, pag. 287) scrive che sola—

mente il contratto poteva dare origine al paries conmtunis ; ma

che questi contratti dovevano essere rarissimi, perchè il proprie-

tario a Roma era impatiens consertis e quando il legislatore

consacrava l'egoismo nell‘ordinamento della proprietà, sanciva
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Quando il paries communis fioriva rigoglioso, pare che

un precetto legislativo di Nerone avesse dovuto estirparlo

dalle radici. Poiché questo imperatore ordinò che le case

dovessero avere pareti proprie, IIOII comuni, che si co-

struissero con determinato materiale e fossero provviste di

portici (1). Un incendio, lnttuosamente benefico, doveva

radere la città e farla risorgere più splendida sulle mute

vie. Ma il disegno di Nerone non ebbe pieno effetto: gran

parte della città rinrase in piedi e ad essa IIOII si applicò il

suo rescritto. La scomparsa del paries communis IIOII può

avvenire che in una superba metropoli, simile a quelle me-

ravigliose città, che oggi sorgono, cerne per incanto, in

America, coronate di magnifici palazzi, adorne di eleganti

portici, cinte di strade larghe e diritte, profunrate di ame-

uissimi giardini. In [tema, invece, permasero le vie angusta

e tortuose, le capanne squallide e luride, addossate come

tegole le une alle altre, mancanti d'aria, prive di luce, e

permasero quindi il paries communis e le serene formole

del suo diritto.

Neppure in Costantinopoli la costituzione zenorriana sugli

edifizi pubblici, per quanto animata da buon volere, potè

segnare la scomparsa del paries communis. Anche in quella

città, secondo la vivace e colorita descrizione che ne fanno

gli storici Zosimo (2) e Aga-tia (3), le case erano così rag-

gruppate da connettersi agli edilizi sacri, le strade strette

tanto che l‘occhio appena potea discernere spazio libero o

la vista del cielo, i balconi di legno si protendeano in forma

' di tette sulle vie, le scale dai vicoli s'innalzavano sino alla

sommità degli edilizi, gli stessi colonnati, nel centro della

città, sparivano all'avanzarsi incessante dell'occupazione

privata.

2. Giavoleno (4), in nrodo chiaro e lucente, pone il prin-

cipio che il amro divisorio di due case è ritenuto comune,

il che avviene ove taluno leghi due case attigue a due diffe-

renti persone: Si is, qui duas aedes Irabebat, unam mihi,

alteram tibi legavil. et ntedius paries, qui utrasque aedes

distinguat, intervenit, eo iure eum cenrnrunem nobis esse

eaistinre. Qui si ha un condominio accidentale di muro,

nascente da disposizione testamentaria; ma non una pre-

sunzione di condominio. La presunzione di comproprieg,

nceve applreazronc per la rcs In genere esistente nel con-‘

fine tra due fondi. Cosi Paolo (5) e Marciano (ti)dicouo

che il lapis exemptns nel l'imite divisorio tra due prcdii “,

riputato comune. Il muro divisorio pOi era indubbiamente

comune quando i vicini lo avessero a comuni spese co-

struito (7), o quando la costruzione fosse stata fatta da un

solo che avesse agito comrnuni nomine e qual uegotierunr

gestor () con anime di donare.

Al paries comrnuuis sì riannodano diritti e Obblighi.

Relativamente ai diritti, ciascun condomino potda deco—

rare il paries communis di preziosissime pitture (8);

costruirvi presso una volta di mattoni, tale da non recar

pregiudizio all'eventuale ricostruzione del till…) (9); ap-

poggiarvi scale movibili (10) 0 fabbriche (11); iunnettcrvi

travi (12); tenervi un bagno, purchè innocuo al vicino(13);

addossarvi un forno 0 una fornace che non recasse pregiu-

dizio all'altro condomino (14); sopraelevarlo (15); derne-

lirlo, qualora IIOII fosse atto a sostenere l'edificio (16).

E per gli obblighi ciascun condomino era tenuto a con-

correre alle spese di costruzione e di riparazione del paries

communis (17); risarcire i danni per il soverchio onora-

ruento (18); prestar cauzione per quelli eventuali, origi-

nanti dall'appoggio delle sue costruzioni (19); e gli era

poi vietato: iurrnettervi un tubo per la conduttura delle

acque (20); costruirvi un camino (21); aprirvi finestre (22);-

appoggiarsi costruzioni che lo facessero inclinare dal lato

del vicino (23) e demolirlo senza necessità (24).

Per la costruzione di opere nuovo sul muro comune era

necessario il consenso dell'altro condomino (25), e, in caso

di rifiuto, si poteva intentare l'actiopro socio (26) o quella

communi dividrurrlo (27), la quale ultima, nel diritto clas-

sico, non era soltanto diretta alla divisione della cosa co-

mune, ma anche a procurare a ciascun comunista i vantaggi

che per tale sua qualità debitamente gli spettavano.

Alcuni scrittori considerando che fino alla linea di con-

fine il terreno e rispettivamente di esclusivo dominio del-

l'una e dell'altra parte, lrauno reputato che il c. d. paries

com-munis presentasse un esempio di communie pro diviso :

 

un principio che siguoreggiava in quel tempo la coscienza nazio-

nale. Generalmente romanisti e civilisti inclinano ancora a con—

siderare l'ambitus come norma assoluta e il paries communis

come eccezionale istituto; ma le recenti scoperte archeologiche,

specialmente af’ompei, fanno fede che il rapporto e precisamente

l‘inverso.

Il fenomeno delle abitazioni compatte e ammucchiate, che noi

crediamo caratteristico delle nostre città, si èverifrcato anche

nelle città antiche e sopratutto in Roma: quindi la ricchezza di

norme che su tal punto ci ha tramandato la sapienza latina, la

quale dovette avere Ima base di latte press‘a poco simile a quella

che si ha nell'odierno rliritto. Onde Ercole Bandino (De ser-vit.

praed., Veronae 1741, epist. II, II. 8) direttamente dice che il

sistema degli anrbitus fu abbandonato sin dal tempo che Roma

venne incendiata dai galli. La fretta trasse gli abitatori a rico—

struire le caso alla rinfusa. Livio potè scrivere: Festinatiocu-ram

exenril vicos dirigendi, dum onrisso sui alierrique discriurinc,

in vacuo aedificant. E da ciò il Bandino deduce che contiguas

demos etiam positas fuisse nullo spatio inter cas inter-ieeto. Onde

se l'ambitus visse nel tempo che il fondo in città servi in pari

tempo all'abitazione e alla coltivazione, fu bandito testo che l’agri-

coltura venue gradatamente spinta fuori dell’ambito delle mura cit-

tadine. il ritorno dell'ambitus segnerà il trionfo dell'arte edilizia.

('l) Tacito, Annali, XV, 43.

(2) Hist., II, 35.  

(3) Hist., v, 3.

(4) Fr. 4, Dig., XXXIII, 3.

(5) Fr. 83, Dig., XVII, 2; fr. 19 pr., Dig., X, 3.

(6) Fr. 8, 5 1, Dig., XLI, 1. <

(7) Fr. 52, 5 13, Dig., XVII, 2; fr. 22, Dig., X, 3.

(8) Fr. 13,5 I, Dig., VIII, 2.

'(9) Fr. 19, 59, Dig., VIII, 2.

(10) Fr. 19, 52, Dig., VIII, 2.

(11) Fr. 2, Dig., IV, -I ; lr. 51,513, Dig., XVII, 2.

(12) Fr. 36, Dig., IV, 1.

(l3) Fr. 19, Dig., IV, 1.

(14) Fr. 27510, Dig., IX, 2.

(15) Fr. 8, Cod., III, 34.

(16) Fr. 35-37, Dig., XXXIX, 2.

(17) Fr. 41, Dig., XXXIX, 2.

(18) Fr. 40, 5 1, Dig., IV, 'I.

(19) Fr. 39 pr., Dig., IV, '1.

(20) Fr. 18 e 19, Dig., VIII, 2.

(21) Fr. 13 pv., Dig., IV, 1.

(22) Fr. 40, Dig., IV, 'I ; lr. 8, Cod., III, 34.

(23) Fr. 14, 5 1, Dig., VIII, 5. ..

(24) Fr. 8, Dig., VIII, 2; Paolo, Sentent. receptor, V, ‘10152'

(25) Fr. 28, Dig., X, 3.

(26) Fr. 52, 5 13, Dig., XVII, 2.

(27) Fr. 12, Dig., X, 3; fr. 26, Dig., VIII, 2.
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,1 ciascun proprietario apparterrebbe esclusivamente la

parte di muro sussrstcnte dentro la lutea del rispettivo

confine.

Evidentemente questi scrittori hanno tenuto presente la

decisione delle fonti rispetto al caso del masso o dell'al-

bero sitnato sul confine dei due fondi, di cui al fr. 19 pr.,

Dig. de corrrmuni dividrrndo, X, 3, ov'è detto: arbor quae

in confinio nata est, item lapis qui per utrumque fonduta

extenditur, quamdiu colraerel fundo, e regione cuiusquc

finium utriusque sunt. Tuttavia a chi esamini spregiudica-

lanrenle le fonti apparirà chiaro che queste parlano di

paries communis nel senso di una conmtunie pro indi-viso.

Basti osservare che qui vien concessa, come s'è detto,

l'azione communi dividundo fra le parti, mentre nei citati

esempi della cosidetta cornmmrio pro diviso l'azione cem-

nnun' dividendo è esplicitamente negata, come è detto nella

legge… pr.,Dig. lt. t. .' necin cernmuni dividundo iudicinrn

venirmi; sarebbe infatti un controsenso l'ammetterla. Tale

commun-io pro indivisa si spiega considerando che i proprie-

tari contribuiscono la parte di area per la costruzione del-

l'opera comune; ha quindi luogo un vero contratto di so—

cietà tra di loro. E noto che se le stesse travi si protendono

dall'uno nell'altro tetto, questo diventano per la parte

rispettiva proprietà esclusiva dei singoli, secondo il fr. 36,

Dig. de serait. praed., VIII, 2; invece per il muro divisorio

non si ammette questo trattamento, ma si considera co-

mano di entrambi i compartecipanti. La ragione si e che

il rnnro e tutto il nnrro nella sua unità e totalità serve at-

tualmente ad ambedue le case, sostenendone il peso, con-

tenendo gli infissi, e via, mentre nell'altro caso le travi

servono a ciascuna delle singole case per la parte in cui si

protendono in esse.

L'analisi esegelica dei vari frammenti, concernenti il

muro comune, e di altri seminati nel corpo del diritto gin-

stinianeo, darebbe ricca materia alla penna del giurista e

for'rrir'ebbe, salvo lievi e inevitabili modificazioni ed ecco-

zioni, un modello insuperabile di norme, da servire anche

per il diritto moderno. [ndi è agevole intendere quanto

siano lontani dal vero quein scrittori (1), i quali affermano

che dal diritto ronrano non può cogliersi un'idea nella e

precisa della comunione del more.

Le regole del diritto romano relative al paries cornm-unis

furono applicate, spesso frainteso, nel diritto comune. Ma

le maggiori modificazioni vi vennero apportate dalle con-

suetudini, le'quali introdussero il principio, allatta ignoto

al diritto romano, della medianza coattiva. In Italia non

mancarono analoghe modificazioni ai principi del diritto

fontane. Una bolla di Gregorio Vil], per esempio, concesse

al proprietario contiguo di un amro divisorio, anche non

comune, un'ampia facoltà di valerseue per i suoi usi, come

per appoggio, costruzioni e via.

Nel diritto napoletano vi erano tre importanti consuetu-

dini. La prima, Et si ea; latere, disponeva che se taluno

voleva appoggiare il nuovo edifizio al nnrro dell'altro, dovea

pagare al titolare del muro il valore della metà sia del nnrro

che del suolo. Opponendosi il vicino al peso potea astrin—

gervelo giudiziariamente. La seconda consuetudine, E! si

recurnbat, stabiliva che ove taluno avesse voluto attaccare

all'edifizio del vicino il lastrico o le tegole della nuova casa,

facendovi IIII braccio per impedire che penetrasse l'acqua

piovana nelle stanze, doveva pagare la quarta parte del

prezzo del muro e del suolo ove il muro era fabbricato. La

terza consuetudine, Ubicurnque,diceva che il prezzo del muro

da corrispondersi, nei casi espressi nelle due precedenti

consrretndini, dovesse calcolarsi dalle fondamenta di esso

fino al ltrogo in cui si voleva imporre il peso, appoggiare“

tetto o introdurre le travi.

3. Il codice civile dell'impero germanico, promulgato il

18 agosto 1896, dedica una sola norma (5 921) alla dot-

trina del muro comune e la pone sotto il titolo Del conte-

nute della proprietà, dicendo che se due fondi sono separati

l‘uno dall'altro da uno spazio intermedio, da un ciglionc,

IIII angolo, un fosso, un muro, trna siepe, nno stecconatoo

altra disposizione inserviente al vantaggio di ambidue i

fondi, si presume chei proprietari dei fondi abbiano in

comune il diritto di servirsi della disposizione. in quanto

segni esterni non accennino che la disposizione appartiene

a un solo dei vicini.

Il nostro codice civile, seguendo il codice francese (arti-

coli 653-063) e i codici preesistenti in ltalia, cerne l'alber-

tino (art. 508-583), sua fonte immediata, il napoletano

(art. 574-584), il parmense (art. 502-513) e l'estense

(art. 532-548), non che la maggior parte dei codici attual-

mente in vigore, quali il codice ticinese (art. 239-253),

della Luigiana (art. (373-683), olandese (art. 081-690),

del cantone di Vaud (articoli 441-452), di Friburgo (arti-

coli 477-486), e di llai'ti (art. 529-539), dedica più norme

al muro comune e le pone nel titolo Delle servitù legali

(art. 546-561). Ora, se si toglie la disposizione concer-

nente la cessione forzata della comproprietà dei nnrri divi-

sori (art. 556 cod. civ.), la quale costituisce una vera e

propria restrizione della proprietà, cioè trim forma di espro-

priazione, può agevolmente ‘comprendersi che tutte lealtre

norme, attinenti al muro comune, riguardano rapporti di

condominio, anzi che di 'servitù, e allora e chiaro che

avrebbero dovuto riportarsi nel titolo della comproprietà (2).

Si dice in contrario (3) che in tema di muro la connt-

nione e forzata; ma simile argomento perde ogni peso ove

 

… Fornari, Della comunione dei beni, pag. 5, Napoli 1881.

LO Spadaro (Il muro comune: Filangieri, 1901, 344, nota 1)

poi, che non ha curato di cercare con lungo studio e con grande'

amore la compilazione giustinianeo, scrive addirittura queste sor-

prendenti parole: « in diritto romano trou abbiamo dei principi

che regolano la materia della comunione dei muri, perchè a Roma

le case erano costruite in generale isolatamente, donde ad esse

Il Irome di insulae. Solo nell'epoca moderna si senti il bisogno

per la cresciuta popolazione di determinare irapporti nascenti da

stllatta comunione ». Quest'errore è comune a più scrittori, come

Baudry-Lacantinario (Dei beni, II. 933) e Lomonaco (Istit., III,

vue. 286). Quest'ultimo dice chiaramente che il diritto romano

IIOII poteva essere su questo punto d'ausilio al diritto moderno.

(”Z) Bianchi, Trattato delle servitù legali, I, II. 19, Lanciano,  
Carabba, 1888; Germano, Trattato delle servitù, v, II. 3, Napoli,

devono, 1903; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile,

4“ ediz., III, parte I, n. 105, 156, Firenze, Cammelli, 1905;

Sacchi, Trattato delle servitù prediali, I, II. 171, Torino, Unione

Tip.—Editrice, 1903; Filomusi—Guelfi, Diritti reali, 547; Coviello,

Trascrizione, Il, II. 331; Pulvirenti, Delle limitazioni della

proprieta' fondiaria e delle servitù prediali, n. 191.

(3) Duranton, Corso di diritto civile francese, III, II. 299,

v, Il. 149, Napoli, Capasso, 1847; Pardessus, Trattato delle

servitù, II. 143, Napoli 1832; Borsari, Codice civile italiano

commentato, II, 5 1110, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1872;

Laurent, Principi di diritto civile, VII, |I. 494; Demolombe,

Trattate delle servitù, XI, n. 440; Aubry e Rau, Corso di diritto

civile francese, II, 417.
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si consideri che la comunione coattiva è caratteristica delle

cose indivisibili (art. 683). Vero che la legge tte] nostro

istituto presume la comunione; se trou che a parte la prova

contraria, esplicitamente permessa (art. 546-547), la pre-

sunzione della comunione IIOII tocca la sostanza, ma regola

e disciplina trtta questione di prova. il Ricci (1) obietta

che nel ntttro comttne ogni condomino ha il diritto di fare

opere Ite] suo esclusivo interesse, restringendo in tal guisa

il diritto degli altri, il che, a suo pensare, spiega la collo—

cazione fattane dalla legge. Tale obiezione ne pare assai

pallida, perchè d'ogni cosa cornttne il conrpartecipantc se

ne serve nel suo esclttsivo vantaggio, limitatamente alla

propria qttota.

ln tema di tntrro contrrne nttlla è concesso a nn cort—

domino che IIOII sia egualmente consentito all'altro, il che

e decisivo per l'esclusione del concetto di servitù. L'es-

senza della servitù fn felicemente scolpita da Ulpiano (2):

qrtarrr quis itrs suum deminuit, alteri-us auxit, hoc est

pesteaquunt serait-atom aedibus sais intposuit. Essa deve

estendere la sfera della proprietà di un fondo a spese di

qttella tlell'altro, il che manca addirittura nella comunione

del muro.

il Borsari (3) trae il concetto di servitù ttel mtrro co-

mune dal fatto che la legge. lintita i reciproci diritti ed

obblighi degli utenti sttlla stessa cosa. Ma qrti limitare IIOII

significa restringere le utilità economiche dell'uno a favore

dell’altro, sibbette definirle nel senso che l'uno non possa

servirsi della cosa conrttne a detrimento dell'altro.

Nè vi ha servitù di distanza, per il motivo che nel tignrrm

iancturn o irrwtissatn conviene lasciare, dalla superficie

esterna del muro dal lato del vicitto, cinque centimetri,

come pensa il Sacchi (4), perchè simile lintitazione è reci-

proca, e, inoltre, tende ad impedire la deturpazione del

muro, cioè ad evitare sempre il dautto nell'esercizio del

condominio.

4. Il codice civile nelle sue-varie norme, concernenti il

nostro istituto, adopera costantemente il vocabolo mare, e

di esso non porge alcuna definizione. Noi abbiamo già detto

che per muro deve intendersi qualsiasi costruzione fatta

per difesa e riparo. Dobbiamo era presentare trtt concetto

più esatto del mttro, perchè dalla sua precisa nozione

dipende la soluzione di non poche controversie.

Nel diritto romano paries era voce di genere e corttprett—

deva—sia il murrts, formato cert materiale unito da sostanza

tenace, sia la macerie, fatta da pietre a secco, ordinata—

tnetrte sovrapposte. Paries sive muras, sive macerie est (5).

Ora. il muro,.di cui parla il nostro codice, risponde al

paries dei latini. Onde anche presso di noi per nmro si

deve intendere qualsiasi costrttziorte fatta a pietre. É un

puro indifferente giuridico che le pietre sieno trttite con

calcina, cemento, argilla e altra tenace pece, o che non

siano collegate da alcuna sostanza. Nel linguaggio comune

\

“chiamiamo parittrettti mtrro la costruzione di pietre rinsal-

date con calcitta e la costruzione di pietre secche ordina-

temente sovrapposte, e non v'lta alcuna plausibile ragione

dt rttenere che Il lcgtslatore abbia ttsato quel vocabolo in un

settso differente, apptrttlo perchè hominum causa omne ius

constitatum sit (6). Peraltro, lltt muro di granito, le cui

pietre siano state ben tagliate e cert arte collocate, e ce1'to

più elegante e pit't resistente al rigore dell'aqttilone che non

trtt esile e mal costrutto nttrro a calcina. E poicltòil nostro

codice parla IIOII pttre dei muri divisori tra edifizi, ma

anche tra cantpi, è evidente che nella sua locuzione lata e

generale ha dovttto comprendere anche i muri di pietra a

secco per la ragione facile e piatta che i cantpi si circon.

dano e si separano cert muri di pietre nude, i quali al

ntasstrno possono essere rrnzeppati c intonacati a calce e

altra sostanza.

Laonde ne pare fuori contestazione che ttel cortcetto di

muro vi si comprendano anche i tttttri a secco.

E a rincontro IIOII sono orari [lll assilo, di legno o di

terra, un recinto di corde metalliche, una palizzata, un

intavolato, una siepe viva O morta O un filare di pilastri,

ancorchè faccian fede della probabile esistenza del ttlltl‘0.

Nessrrtto a simili recinti ed oggetti oserebbe dare il nente

di more.

Il muro di regola e costruito con pietre, mattoni o sassi,

sovrapposti l'uno sull'altro secondo le regole dell'arte e

connnessi cert argilla, calce e cemento; ma non si può

escludere che possa pure, sebbettc raramente, essere costi-

ttrito da un gran sasso, a cui lo scalpello abbia dato la

forma d'un parallelepipedo (7).

ltroltre, il muro ordinariatnettte s’innalza sulla superficie

del suolo; ma può pttre profondarsi per etttro il sottosuolo,

come qttando talurto abbia voluto aprire ttna cantina, sca-

vare un pozzo, condurre un canale O perforare un tunnel.

Ai fini della legge nttlla rileva che il muro s’innalzi sulla

superficie o discenda ttel seno della terra, nè la sua forma

rettilinea, a sgembo, curva O circolare.

CAPO ll. — ORIGINE DELLA COMUNIONE DEI. MURO.

5. Fondamento della presunzione di comunione del muro divisorio.

— 6. Se la presunzione abbia lttogo solamente quando il

muro divida fondi della stessa natura. — 7. Irrilevanza della

forma e destinazione degli edifizi. — 8. Quid se gli edifizi

abbiano altezze inegttali. — 9. Se l’appoggio di un camino

nella maggior altezza ingeneri condominio e servitit. —

IO. Linea divisoria del muro quando l‘edifizio inferiore finisce

con un piano inclinato. — 11. Presunzione di condominio

anche quando uno degli edifizi sia distrutto. — 12. Carat-

tere divisorio del muro. — 13. Quid se il muro che divida

due edifizi continui a dividere due campi aperti. — 14. Per

la presunziotrc di condominio i campi devon essere recinti.

Reciprocità di segni. — 15. Quid tre] case di tondi di piano

disuguale. — 16. Acquisto coattivo della comunione del

 

(1) Ricci, Corso teorico—pratico di diritto civile, 2! ediz., II,

n. 375, Torino, Uttione Tip.-Editrice, 1886.

(2) Fr. 5, 59, Dig., XXXIX, 'l ; fr. 126, Dig., L, 16.

(3) Codice civile italiano contnrentate, il, 5 1110.

(4) Servitù prediali, I, n. 13, 74, Unione Tip.-Editr. Torinese.

(5) Fr. 157, Dig., L, 16.

(6) Fr. 2, Dig., I, 5.

(7) ct Ora, se nessutto può mettere in dubbio che sia lecito di

rompere in frammenti uno scoglio e coi medesimi fabbricare un

muro, non si saprebbe vedere ragione, per cui delle scoglio ri-  
masto e lavorato non si possa formare un muro costitttito da ttrtto

un ammasso] cui sia serbato la sua naturale e tenacissima coe-.

renza. Costrettolo, per cosi dire, a lor-mar parte d'trna casa;“

è indubitato che se ne acquisti la proprietà per i notissimi prin-

cipi di diritto, roller-mati dagli art. 710 e 711 del codice ctvtlc;

specialmente allorcltè altri IIOII ne avesse acquistato in prece-

denza la proprietà, e allorchè altri non la reclami. Divenuto che

sia dunqtte lo scoglio mi muro di proprietà privata, ad esso V°Î

gliene applicarsi le stesse nortne, che sono proprio a tuttt | m…“!

d'ordinaria costrtrzione )) (Cass. Retna, 22 dicembre 1880, Arre!"

c. Montani: Attuali, 1881, 205).
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muro ignoto al diritto romano. — 17. Se siano giuste le

ragioni della medianza coattiva. — 18. Applicabilità della

nuova legge: dimostrazione di motivo della medi.-nua. —

19. Quali persone hanno il diritto di rendere comtttte il mtrro

divisorio. Proprietario, sttpcrficiario, ctrfitcnta, nsnlrntttrario.

—- 20. Contigttitit. — 21. Diritto illitnitato e serrza rcstri—

zioni. —— 22. Acquisto della mediatrza obbligatorio per tutta

l’estensione del proprio fondo. — 23. Estetrsilrililit Ile] prin-

cipio alla sopraelevazione. —- 24. Quid del muro costrtttto

ad atigoli o circolare. — 25. Se si possa demandare la com-

proprietà di una parte dello spessore del tntiro. — 26. Muro

a secco. Chiusure a legno. — 27. lndole della medianza.

—— 28. Se sia necessaria la domatrtla per rcmlere comune il

trtttro. —— 29. Pagamento del prezzo: corrdiziortc essenziale per

l‘acquisto della merlianza. — 30. Misura del prezzo dell‘al-

zametrto, del iiitiro contiguo e del rutiro 11011 contiguo. —

31. Atto scritto del trasferimento. l’e-rizia. — 32. Quid se

il vicitto, senza rendere comune il mttro, vi appoggia la sua

costruziotre. — 33. Opere occorrenti per non danneggiare il

vicino. —34. Se l'acquisto della Incdiariza abbia cfi'etto retro-

attivo. — 35. Se sia permessa la vendita coattiva della comu-

nione del muro. — 36. Nascita della nicdiartza per concorso

obbligatorio alla costruzione.

5. in confortitità del codice francese (art. 653), alber-

line (art. 568), trapolctano (art. 574), parmense (art.502),

estense (art. 532), ticinese (art. 239), della Lttigiana

(art. 673), olattdese (art. 681), del cantone di Vara] (arti-

colo 441), di Friburgo (art. 477), di Haiti (art. 529) e

germanico (5 921), il trostro codice (art. 5413) stabilisce che

ogni muro, che serve di divisione tra edifizi sino alla sua

sommità e in caso di altezze incguali sino al prmto in cui

uno degli edifizi comincia a esser più alto, e altresi ogni

muro che serve di divisione tra cortili, giardini e anche

tra recinti nei campi, si presume comune.

Come abbiamo giù accennato, qui si ha una cemmurtio

pro indivisa per cui ciascutt condomino ha diritto alla to-

talità del muro e a ciasctrua particella di esso, limitatamente

alla propria quota intellettuale: est totum in toto et in qua-

lilret parte. Il contenuto di qttesto diritto incontra un limite

nel tliritto eguale dell'altro partecipante (1).

Secondo la ragione il amro è comune quando è stato a

comuni spese costrutto su suolo comttne o quando l'uno

abbia acquistato il condominio dall’altro 0 tutti e due deri-

vino i loro diritti da unterzo già trnico titolare. la riguardo

al muro divisorio la legge, concorrendo determinate circo-

stanze, presume la comunione e la presunzione è fondata

sulla probabilità che i vicini, avendo pari interesse al muro,

abbiano pat‘imente concorso a costruirlo o ad acquistarlo.

Gui prodest is fecit; ma il vantaggio e reciproco, dunqtre

reciproco e il diritto.

La doppia circostanza, che il muro separa i due fondi e

che procura un vantaggio ai due vicini, rende aduttqrte la

comunione infinitamente probabile. La legge esige qttesta

probabilità a prestrnziotre, praesumptio iuris tantum, la

qrtale, quindi, come vedremo, può esser combattuta e

virtta da prova contraria.

6. E presutrto comune il muro divisorio tra edifizi, tra

cortili, tra giardini conche tra campi recinti. Si disprtta se

la presunzione si riferisca al muro che separi fondi della

stessa natura, come ctlifizio da edifizio, cortile da cortile,

giardino da giardino e Vitt, oppure anche a qttel mtrro che

separi, promiscuamente, titi edifizio da un giardino, un

cortile da un orto, un catrtpo da un giardino. La presunzione

è una nortna di diritto singolare e come tale resiste all'in-

terpretazione lala. Ora, la legge appaia fetali della stessa

natura, allorchè stabilisce la presunzione di comunione,

perché parla del mtrro interposto tra edifizi, tra cortili, tra

giardini e via e 11011 è consentito estendere la Sint portata a

fondi di diversa natura. Al testo della legge risponde piena-

mente lo spirito. Se i fortdi hanno la stessa natura, i': giusta

la congettura che il muro divisorio sia comune, apprtnto

perchè identico e l'interesse dei proprietari contigui, e, in

difetto di tina esplicita prova, che ne attribuisca la pro-

prietà escltrsiva all‘urto O all’altro, la presunzione. di contu-

nìonc si presertta come la più semplice e anche la più

naturale risoluzione. Che se il nutro separa tiri giardino da

un carrrpo,o un cortile da un bosco, e un edifizio da un prato,

allora l‘interesse assiste il proprietario del fonth migliore,

ela presunzione della legge, perduta la base della sua esi-,

stenza, cade per sostegno manco. Non è ragionevole pen-

sare che il proprietario d'un campo abbia concorso a co-

struire il muro che separa il suo fondo dall'allrtti giardino.

Gittstarnetrte in tal caso alcuni codici (Cantone di Vaud,

art. 441 ; Cantone di Friburgo, art. 477) stabiliscono che,

se i fondi dello-stesso livello non hanno la stessa riattiva, il

muro è reputato appartenere esclusivamente al proprietario

del fondo che la legge considera come il più prezioso e che

in tal senso il giardino e reputato più prezioso della carta-

paia, la canapaia della vigna, la vigna del prato, il prato

del campo e il campo del bo€co. Per il nostro codice, iti-

vece, quando il muro non separa fondi della stessa natura,

svigorisce la presunzione della legge e chiunque reclami la

proprietà esclttsiva del muro può e deve dimostrarlo con

tutti i tuczzi permessi dalla legge.

Ora, srrl punto chela presunzione di corrtttrtiorte cessi

quando il muro divida un edifizio da un cortile e giardino

0 campo recinto, la dottrina e la giurisprudenza, salvo

pochi solitari contradittori (2), sono di accordo, e crediamo

opera inutile citare autorità.

Ma la disputa si accende in riguardo ai muri, che sepa-

rano un cortile da titi giardino, un giardino da un europe

recinto, tm catrtpo recinto da un cortile. Iii tal caso, la

maggioranza degli scrittori (3) è d'avviso che la prestin-

zìone della legge ripremla vigore, perchè, dicono, non vi

è più tnetivo di giudicare in favore del giardino piuttosto

che del cortile e del campo recinto, potendo‘il muro indif-

 

fl) L'idea d’una comproprietà pro divise, afiacciata dal Casco

(Legge, 1907, 363), per la quale ciascun condomino ha la pro-

prtett't esclusiva d‘una metà del mtrro, separata dall'altra da una

buca ideale divisoria, è da rigettare, siccome contraria all‘indole

del condominio del muro e alla tradizione storica.

(2) Così 'l'oullier (Corso di diritto civile, II, n. 187); l‘ar—

dessus (Servitù, n. 159) e l’otliier (Contratto di società, n. 202)

pensano che nelle città e nei sobborghi il mttro divisorio tra tiii'

edifizio e un giardino deve reputarsi contitrte. Il Delvincottrt (Corso

del codice civile, 111, 270, nota 63, Napoli 1828) poi estetidc  
simile principio anche per gli edifizi posti in altro luogo, allorchè

dessi sono separati da un giardino chiuso da tutti i lati. E il

Perrin (Lois des constr., n. 447) lo applica perfitro agli edifizi

contigui ai campi recinti sino all'altezza del muro di cinta.

(3) Ricci, Op. cit., 11, n. 377; Duranton, op. cit., 111, |]. 304;

v, n. 303; Duvergier, Servitù lengi, II, II. 187; Dcmatrte, Corso

di diritto civile, 11, 507 bis; Motirlon, Ripetit., I, n. 1730;

Demolombe, Ser-vitù, XI, ri. 323; l‘acìfici—Mazzorti, Servitù

legal-i, tti 269-270; ltl., Istitut-ioni di diritto civile, III, parte 1,

, n. 156, 461.
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feretttemenle far parte di uno di tali fondi. Ora, è proprio

qtii che si rivela la debolezza del ragionamento, apputtto

perchè si suol cerchiate di titttri più titi cortile che titi giar-

ditto e più I… giardino che un cantpo. E se la presurtziorte

trae origine da qttel che è probabile, tren si può con pari

ragione afierrnare cheil muro divisorio può fare indifferen-

tetttetttc parte così di un giardino, conred'un cortilec d'un

catttpo. Inoltre, la dottrina di questi scrittori pecca di rigore

logico, per il tnotivo che prima esclttde la presutrzione se il

muro separa un edifizio da titi giardino, rivestendo essi

differente natura, e poi ammette la presunzione quando il

muro separa un cortile da un campo, come se campo e

cortile fossero della stessa indole. In tema di principi logici

l'eccezione ttccide la regola. La presunzione origina dalla

identità d'interesse e l'identità d'interesse esige parità di

condizioni. Tale argomento è decisivo e dinanzi ad esso si

frattgono le più acute e sottili escogitazioni.

Indubbiamente poi svanisce la presunzione stabilita dal-

l'art. 546 rispetto al muro che serve di sostegno a una

terrazza, perché essa non adetttpie alla condizione legale di

servire di divisione ai fondi. La sua destinazione e affatto

diversa e si deve cortsiderarla come appartenente al pro-

prietario della terrazza. Se tuttavia il muro oltrepassasse il

livello della terrazza sostenuta. si dovrebbe eertsiderarlo

contrttte in tutta la sua altezza, a condizione che fosse abba—

stanza alto da intpedire ogrti vedttta sul fondo inferiore e

fare la parte di un vero muro di cinta; se trou oltrepassasse

che leggermertte il livello della terrazza all'altezza d'ap-

poggio, sarebbe sempre un muro di sostegno sottratto alle

presunzioni dell'art. 546.

7. Per la presunzione stabilita dalla legge nulla rileva

la varia destinazione o la forma degli edifizi separati. Sia

uno di essi un suntuese palazzo e l'altro tina squallida e

nera capanna, una stalla, un portico, una terrazza, una

fucina, uno stabilimento idraulico, un edifizio privato, o

pubblico, e destinate all'uso pubblico, ciò non svigerisce la

presunzione di comunione. lmperocchè il triuro divisorio

tren sorregge meno l'uno che l'altro edifizio, nè l’interesse

dell'uno perde e acquista forza di fronte all'interesse del-

l'altro. Ciò è elementare; e lo abbiamo ricordato perchè

talora si è ritenuto che la presunzione cessa se il muro

separa un edifizio privato da un altro destinate all'ttso

pubblico (1).

8. Il muro èpresunte comune sino alla sommità, se gli

edifizi hanno la stessa altezza e qttalora il muro continui

in elevazione, attche tale altezza è comune, perchè si reputa

costruita per riparare le rispettive tettoie dai rigori del-

l'aqttilone. Quando poi le altezze sono ittegtrali, la presun-

zione di comunione si estende sin dove giunge l'interesse

reciproco dei proprietari, vale a dire sino al ponte' in cui

uno degli edifizi cetrtincia ad essere più alto. Da quel punto

cessa la reciprocità dell'interesse e vien quindi meno la

\

prestttrzionc della legge; la maggior altezza sorregge l'edi—

fizio pit'r alle, di cui è parte integrante e spetta quindi al

titolare dell'edifizio. E la legge stessa in tal senso nella-

mente risolve la questione.

9. Né la presunzione della legge e distrutta dalla circo-

stanza che il proprietario dell'edifizie più basso abbia itppog.

giato un cantitto sulla maggior altezza, perchè l‘appoggio

dere ritettersi fatto iure servitutis non iure domi-nil (“f),al;

se il muro s‘innalzi ancora sopra l‘edifizio più alle, anche

questa maggior altezza appartiene al proprietario dell’edi-

fizio, perchè siede sul muro di sua esclusiva proprietà e si

ritiene fatta allo scopo di difendere il proprio tetto dall'ira

del vento o dal disegno d'inttalzare un giorno il proprio

edifizio.

10. li tetto dell'edifizio inferiore, salvo che non muoia

in un lastrico solare, non si estende parallelantenle al triuro

più alto, ma presetrta un piano inclinate da uno o da due

lati. In tal caso, èchiaro che la linea divisoria èsegnala dal

piano o dai piatti inclinati, vale a dire, dal punto ove cessa

l'ittteresse giuridico del proprietario inferiore. «infatti,

nota il Durartton (3), se l'edifizie inferiore è stato costrutto

il primo, egli è chiaro cheil suo proprietario diede al muro

la dircziorte che si propetteva di dare al tetto medesimo, e

che tren lo elevò al di là. Se l'edifizio superioreèil più

antico e se i due edilizi sono stati costrutti nello stesso

tentpe, il padrone dell'edifizio inferiore dovette contentarsi

di rendere il muro cornrtne solartterrte nelle parti che dove-

vano essergli necessarie, poichè può acquistarsi la comu-

nione di una parte del muro, come può acquistarsi del muro

intiero ».

M. Suppongasi che dei due edifizi contigui l'uno siasi,

per la forza del tempo, distrutto e pochi ruderi ne accert-

nine la sua passata esistenza. In tal caso gli scrittori

generalmente riconoscono la presunzione di comunione

del muro quando esistano le vestigia del servizio di diri-

sione, come sono gli addetttellati dei nirtri rovinati, i fon

di appoggio di trovi, il residuo di intonaco di pareti e

sintili. '

La risoluziotte ne pare esattissima, ma senza la limita-

zione che vi debbano essere dei segni a testimonianza del

condominio. Se il muro servi di divisione tra edifizi, era,

per presunzione iuris tantu-m, comune. L'appoggio del-

l'altrui edifizio al muro comtttte costituisce tina servitù;se

vien distrutte e detrtolito, cessa la servitù, ma il condominio

del tnuro rimane, giacchè le servitù non crearre nè tolgono

la proprietà, la quale sta inalterata e quindi comunee

esclusiva, come era prima. Il condominio, che non cessa di

essere una proprietà, si eslingtre nei modi ordinari, non

cert il vertir meno di una servitù, che, se mai, ne espande

il cotttettttto. La comproprietà del muro divisorio nei rap-

porti'fra privati ritnane ferma anche se il muro divenga

scoperto e prospiciente Stil suolo pubblico, salve bencirtteso

 

(l ) App. Catanzaro, 1° dicembre 1891, Parise c. Sorgente (Foro

Ital., 1892, I, 240). Il caso esaminato da tale sentenza rifletteva

titi muro divisorie tra la cattedrale di Cosenza e un edifizio privato.

La Corte, per escludere la presunzione di comunione, ricorse ad

titi r. decreto emattato nel Napoletano, vietante la comunione di

muri divisori tra chiese ed edifizi privati. L'errore è evidente,

perchè la presutrziottc stabilita dall'art. 516 concerne una que—

stione di prova e per le prove si applica subito il diritto Vigorito,

tren l'antico. Posteriormente la Cass. di Palermo, 18 giugno 1901,

Corituite di Spacca/bmw e. Matarazzo (Id., 1901, I, 930) applicò  
direttametite la legge, stabilendo che l‘art. 546 non la distinzione

alettna tra edifizi privati e pubblici ed aggiunse che l‘art. 556.

ultimo comma, vieta l‘acquisto coattivo del muro che sostrcnell"

edifizio destitrato all'uso pubblico, ma nulla disporre circa la 60-

tnutriorre già esistente.

(2) Il Dormitori (op. cit., tu, ti. 306, nota li) e il Demelotnlle

(op. cit., Xl, n. 319) pensano, ma a torto, che la presunzmtl‘:

di comunione debba estendersi a quella parte di muro a cur ade-

riscono i camini.

(3) Op. cit., in, ti. 307.
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le conseguenze legali derivanti dalla nuova destinazione del

suolo nell'interesse pubblico.

12. Il muro dee servire di divisione tra i due edifizi o

tra i due cortili e giardini e cantpi recinti, affinchè possa

presumersi comune. Relativamente agli edifizi, il carattere

divisorio del tnuro comune è reso manifesto dall'appoggie

dellecostrtrziorti. Murus, diceva il De Luca (1), dicitnrcorn-

mattis quando constitutes est inter due aedifir:ia, vel causa

dividendi, vel causa strbsli-ttettdi cotanta-nia tigiin et tecta.

Tra i cortili, giardini e campi il muro è divisorie, e quindi

presunto comrtne, quando ha per destinazione di segnare il

punto in cui un fondo fittisce e l'altro contittcia. Onde la

presunzione cessa se tra il muro e il limite divisorie inter-

cede una striscia ancorchè ristretta di suolo, o una strada

pubblica, oppure il muro serve di sostegno al fondo supe-

riore o per garantire da eventuali frane l'incolumità del

fondo inferiore e infine se desse è stato costruito per orna-

mento, o per un sedile e per condurre un canale irrigatòre

cltitrso.

Il solo fatto che il mtrro fisicatnente separi due edifizi ne

fa presumere il suo condominio, qualunque sia il luogo ove

sono siti, l’epoca della costrtrziene, e la materia ortde sono

formati. .

13. Lo stesso muro che divide due edifizi e che perciò si

ritiene comune, può, nella sua prosecuzione, dividere due

fondi aperti: in tal caso, la presunzione di cornurtione del

muro, cui sono appoggiati i due edifizi, si estettde ancire al—

l'altra parte vuota, non destittata a sestetterc edifizi? Si e ri-

sposto afiermativamente, sul riflesso che il muro, nella sua

totalità, è indivisibile. Probata ne admissa comntuniene pa-

rietis in una parte, certsetur etiam communis in alia parte,

dum uit-run et idetti paries non debct diverse iure censeri (2).

Evidente è il vizio di tale decisione. Il muro non è punto

inscindibile e indivisibile, ma pienamente divisibile, tante

che può essere consentito l'acquisto della comunione per

parti, purchè di accordo, anche rispetto alla lunghezza.

Nulla qrtindi si oppone a ritenere che il mrtre sia presunte

comune per la parte che separa due edifizi e sia ritenuto

proprietà esclusiva nella sua prosecuzione, o almeno sot—

tratto alla presunzione di comunione.

14. Perché abbia vigore la presunzione di comunione dei

muri che dividonoi catttpi, la legge ricltiede che questi til—

limisiano recinti (art. 546), vale a dire eltiusi intorno interno

da tutti i lati. Il modo di cltittsrrra è indifferente (3), come

irrilevante la coltura del terreno. Simile condizione non è

richiesta per i giardini, ma essa vi è implicita, perchè il

legislatore provvede alla generalità dei casi e generalmente

i giardini e quittdi gli orli sono chiusi, a qttello stesso modo

che i canrpi sono aperti. Peraltro su questo punto regna

piena concordia. Quando i giardini e i campi oi cortili siano

aperti non ha più luogo la presunzione della legge e chiunque

reclami la proprietà esclttsiva del muro divisorio può dirne-

strarlo con ogni mezzo permesse dalla legge. Cessata la

presunzione di comunione sottentra il diritto ordinarie ed

ogni congettura e arbitraria (4).

Ritnpette ai muri che separano cortili, giardini, orti e

campi recinti la presunzione di contunione perntattc se vi

siano segrti dall'una e dall'altra parte (art. 547, cap. 3).

Questa disposizione si trovava nelle consuetudini francesi,

ma non venne riprodotta tte] codice francese, sotto il cui

impero si decide che ove il muro non fosse in condizietri

da essere presunto cetnune secondo l'art. 653, la presenza

di segni dalle due parti elimit'tava la presunzione di pro-

prietà esclusiva, ma non creava quella di contunione. ll co-

dice estense (art. 534) prima e dopo il ttostro riprodussero

la norma di diritto consuetudinarie, e quindi la reciprocità

dei segni. Qualunque ne sia il numero, non distrugge la

presunziorte di comunione.

15. Quid se il muro divisorio si elevi, nelle campagne,

tra due fondi recinti di piano disuguale? La dottrina e la

giurisprudenza generalntente applicano per analogia, ma

salva sempre la prova contraria, da fornirsi con ogni mezzo,

la disposizione dell'art. 560 e dicono che sino all'altezza

del suolo superiore, essendo costrutto da qttel proprietarie,

si presume suo e si reputa comune la maggior altezza,

perchè costruita e riparata a spese comuni.

La legge, presumendo comune il muro divisorio, nei

limiti segnati dall'art. 546, regola e disciplina una que-

stione di prova. Indi deriva che la presuttziette in esame si

riferisce ancite ai muri costrutti sotto l'impero di altre legis-

lazioni, che negano ogni presunzione, o amntettono pre-

sunzioni diflerenti, appunto perché il legislatore può, a suo

senno, respingere prove già antmesse o concedere prove

proibite. Onde, in tema di prove, non vi è mai diritto que-

sito: le prove ammesse dalla nuova legge governano ancite

i fatti avvenuti sotto le leggi antiche (5).

16. Il diritto romano non conobbe l'acquisto coattivo

della comunione del muro. ll vicino, che avesse voluto avere

una cltiusura in comune, dovea cltiedere il consenso del-

l'altro. Ricusande quest'ultimo di concorrere alla costru-

zione del muro divisorie e di render comune qttello già

costruito, il proprietario contiguo era privo della comunione

del tnttro e dovea quindi costruire per intero Stil suo fondo

un muro di cinta. Questo punto è sicttro. Potea la comu—

nione del muro nascere incidentalmente, come quando due

persone avessero acquistato'a titolo di legate due case at-

tigue dallo stesso testatore (6); originava indubbiamente

da convenzione; ma l'acquisto coattivo non balenò al senno

di quel popolo. Le fonti sono mute al riguardo. Soltanto il

Brugi (7) congettura che il primo germe della comunione

coattiva del muro divisorio può trovarsi nel diritto bizan-

tino e più segnatatnente in quello statutario. È una proba—

bilità, degnissinta di attenzione, ma non sufiragata da alcun

testo di diritto positivo. La comunione coattiva del muro

divisorie e tutta propria del diritto consuetudinarie, dal

quale venne trapiantata nei codici moderni. Essa è una

 

(l) T/teatrant veritatis atque iasti'tiae, (le serv-it., disc. ti, ti. 3.

(2) App. Roma, 24 aprile 1879, Nibby e. Valentini (Annali,

1879, lt, 262).

_ (3) Il Toullier (op. cit., it, n. 379) esige che la chiusttra sia

tn ttttto ntrtro o in siepe viva; il che è puramente arbitrario, perchè

la legge non limita nè distingue e simili modi di chiusura riori

sono i più lroqueitti.

.(4)_ || Pacifici Mazzoni (op. cit., n. 262) ritiene che, se un solo

dei giardini è cltirtso, il muro divisorio faccia parte di questo. Ciò  puòessere; ma, qitattdo non impera la presunzione dell'art. 546,

ognuno può dimostrarne illimitatamente la proprietà esclusiva.

(5) Galrba, Teoria della retroattività delle leggi, tv, il. 466,

33 ediz., Toritto, Uttiotie 'l'ip.-Editrice,1899; Fiore, Interpreta-

zioni delle leggi, i, n. 466; Germano, op. cit., n. 42; Ricci,

op. cit., VI, n.381.

(6) Fr. 4, Dig., xxxtn, 3.

(7) L‘ « ambilus » e il «paries- communis : nel diritto romano

(Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1887, 405).



1100 MURO — MURO COMUNE

 

forma di espropriazione forzata per causa di tttilità privata

o pttbblica e privata insieme.

17. La chiusura dei fondi, la tranquillità e la sicurezza

privata dei cittadini, l'eeertorttia del danaro e del lavoro,

la soppressione, tracdifizi prossimi, di itttercapedini, sen-

titte di tttorbi letali, ternperarono su tal punto il rigore del

diritto rontatto: l'ttno dei vicini potea costringere l'altro

sia a costrrtire un muro comune, sia a coder-gli la contu-

ttiotte di qttello che già gli appartenesse. Gli atttori del

codice francese (art. 660) adottarono, su qttesto pttttto, i

prittcipi della consuetudine di Parigi: essi considerarono la

nrediattza come titi diritto di interi vicittato. E la comunione

coattiva del muro divisorie fu accolta dai codici albertitto

(art. 578), napoletano(art.58 l ), partnense (art. 51 0),estensc

(art. 541), ticinese (art. 54851 ), di larigiana (art. 681),

olandese (art. 687), del Cantone di Vaud (art. 449), di

Friburgo (art. 485), di Ilai'ti (art. 537) e anche dal nostro

(art. 556). Ma non e ammessa dal codice attstriaco e dal

recente codice civile germattico. E a ragione. Gli eleganti

villini ei magnifici palazzi, che ornano le città moderrte,

lo sventrarnento, che tisana le antiche, sviget‘iscone le note

di egoisrtte apposte a qttei primitivi abitatori, che serravatto

le loro case con titi nittre e una fossa, e tolgorto ogtti fede

alle ntagrissitne ragioni. ortde si e volttla gittstificare la

corttttniorte coattiva del rnnro divisorio. lmpereccltò, qttando

le case sono ammuccltiate alle case, l‘aria tren vi circola

liberamente; il sole, datore di lucee di vita, tren vi splende

di tttlta sua forza, e funesti tniasrtti seminano la desolazione

e la morte.

48. Il diritto di aeqtristare la comunione del muro divi-

soriortasce dalla legge, e perciò si applica immediatamente

la ttrtova legge, in quanto assoggetta il muro esclusivoaltrui,-

se divisorio, ad un peso che pritna tren aveva in benefizio

del l'ortdo del vicino. hivero le servitù legali trou attribui-

scetto mai diritti quesiti. Create dalla legge, possono dalla

legge stessa esser ntodificate o distrutte. La dottrina e la

giurisprudenza (1) sono concordi nel proclamare che la

nuova legge è subito applicabile alla medianza coattiva, a

ttteno che la servitù legale tren fosse stata già cortverttla in

una servitù convertzionale mediante titi titolo scritto e tra-

scritto, o una sentenza passata in giudicato avesse erntai

irretrattabilntettle fissati i diritti e gli obblighi dei rispet-

tivi preprietari degli immobili. D'altro canto, costituettdo

la ntedianza coattiva una pura facoltà, il titolare non e te-

ttuto a gittstificare la ragione che le sprona ad esercitarla.

La cottsuetuditte di Parigi (art. 194) subordinava l'acquisto

della ntedianza alla condizione di costruire. Il nostro codice

non vi pene nessun lintite 0 modalità; onde può acquistarsi

la comunione del ntrtro anche per puro diletto o capriccio.

ll Germano (2) nega l'acquisto della comunione per ca-

priccio; ma egli non ha posto mente che la ricerca del

motivo intporta un sindacato, il qttale rettde addirittura

illrtsorio l'esercizio della facoltà.

Poiché il vicitto ha il diritto di esigere la comunione, ed

il consettso del proprietario del muro tren è necessario,

questi tren potrebbe, dacchè si èmattifestata l'intenzione di

—

invocare l'art. 556, far detnolire il muro, attche offrendo

di contribuire in segttito per metà alla costruzione di un

nuovo muro a cavalcione sui due fondi: egli non potrebbe

agire così, neppure nel caso in cui avesse annunziato la

sua intertziette di dentelire prima della detttanda del vicino-

seltattto la demolizione efiettiva del ttittro printa di ogni doi

ntattda ostacola l'esercizio del diritto sancito nell'art. 556.

ll proprietario che avesse demolite il suo muro tren estante

qiiesto testo, potrebbe essere costretto a ristabilirlo nella

sua antica posizione ed anche essere condannato al risarci-

mento dei danni.

19. li diritto di render corntrnc il ttturo divisorio spetta

al proprietario del fottdo cetttiguo (art. 556). Ela ragione

della legge è evidente. Il muro corttttne e riti accessorio del—

l'immobile, cui serve di separazione e in pari tetttpo di

chiusura; per esser proprietario dell’accessorio, bisogna

esserlo attche del principale. Ecco perchè soltanto chi e pro-

prietario del fondo contiguo può acquistare la ntedianzadel

muro divisorio. Onde chi ha titi diritte semplicctttente reale

sulla cosa altrui, come l'usnario o quelli che hanno titi diritto

spiceatatttettle personale, cortte il condttttore e il creditore

anticretico, non possono acquistare la ntedianza del muro.

Citi e corttpt‘oprietario del fottdo vicino può aeqrtislarela

comunione dei tttrtroaltnetto sotto la condizione che la parte

del fondo adiacente al muro cadrà nel suo letto.

Può il superficiario dontattdarc Ia contrrttiorte del muro

divisorio? ll superficiario, secertdo l'opittione dorttinante

nella dottrina e nella giurisprudenza, ha la proprietà del

seprasttolo e come tale ha diritto alla medianza coattiva (3).

Non ha tale diritto il superficiario che abbia avttto una cort-

cessiorte precaria e t‘ivecabile (4).

Quid per l’enfitenta? Per chi ritiene che l'enfiletrta e

proprietario del fondo ertfitetttieo la qttestione trou presettla

difficoltà alcttrta (5). Ma la dottrina che attribuisce la pro-

prietà del fettdo all'cnfiteula è tutt'altro che pacifica, seb—

bene ora, dopo un più maturo esame della controversia,

forlertterrle dubitiante della dottritta seguita. Noi crediamo

che l'ettfiteula abbia il diritto di rendere comrrrte il titttro

divisorio, non perché egli sia proprietario del fondo, ma

perchè ha l'obbligo di migliorarlo e indubbiamente lo titi—

gliora acquistando a favore delle stesso il condonrinio del

muro che le divide dal prcdio attiguo (art. 1556). Un ar-

gomento a favore di questa tesi può trarsi dall'art. 665.

il qttale dispone che le servitù acquistate dall'enfiteuta al

fondo enfiteutieo non cessano per l'estinzione dell'enfitcusi.

Ora, la teoria del muro comune è posta trel titolo delle scr-

vitù, e se vi è ttortna, tra qttelle relative al nostro istituto,

che più s'avvicitii alla servitù, e proprio qttella riguardante

la cetttttttione coattiva del muro: ottde all'enfiteuta non piu')

esser vietato di acquistare, tra le altre, anche la servitù

del condominio.

Anche l'usufruttuario può dentandare la ntcdiattza del

muro divisorio. Vero è che l'usufruttuario non e proprie-

tario, però egli gode di tutti i diritti di cui potrebbe godere

il proprietario (art. 494). Il principio è sicuro e l'argo-

tnettto.è decisivo. Lo Spadaro (6) va in contrario avvi50.

 

(1) Pardessus, op. cit., ti, it. 343; Pacifici—Mazzotti, op. citata,

n. 405; Savigny, Sistema, g390. App. Firenze, 7 maggi01870,

Buldini c. Mag/relitti (Attuali, 1870, 237).

(2) Op. cit , V, il. 107.

(3) Cass. 'l'orino, 29 aprile 1886, liaiitpoltli e. Sannitaruya

(Foro It., 1886, I, 800). — Contra: Laurent, op. cit., vn, n.514.   (4) Cass. Torino, 12 agosto 1890, Cav-ognora c. Soniiittit't'M

(Legge, 1890, II, 735).

(5) Ricci, op. cit., ti, ti. 395; Pacifici—Mazzoni, op. cit., partct

tt. 158; Demolombe, op. cit., Xt, tt. 353.

(6) Op. cit., pag. 426. V. pure Laurettt, op. cit., vn, n. 5141

Pacifici Mazzoni, op. cit., n. 400; Pulvirenti, op. cit., n. 199-
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senza confortare la sua dottrina da alcuna ragione, ma fer-

mattdosi all'aridità dei vocaboli.

Spetta analogo diritto al marito rispetto al fondo dotale?

ll Germano (i) risponde afiermativamente, per il motivo che

il marito e amministratore del fondo dotale e lacquiste

della tttedianza non è che un atto di amministrazione. A

noi pare esatta la decisione del Germano, ma errata la

ratio indicandi, perchè il marito non è amministratore, ma

usufruttttario del fondo dotale ed è in qualità di usufrut-

tuario ch'egli può acquistare la ntedianza. Il suo diritto è

erentoriamente affermato dall'armenico disposto degli

art. 494 e 665.

20.11diritto della tttedianza spetta al proprietario del

fondo contiguo al muro, vale a dire a chi ha un fondo che

tocclti, che baci il ttturo destinato a divenire contttne. Onde

il diritto di domandare la comunione cessa ogni volta che

tra il muro altrui e il proprio fondo vi sia un ostacolo, il

qttale inrpedisca l'immediato contatto del fondo al muro.

Generalmente si è ritenuto che la contiguità cessi quando

lunghesso il muro giace uno spezzone di terra, piccole

quanto si voglia (2), pertinente allo stesso proprietario del

mare (3).

Gessa ancora se tra i due fondi v’interceda una cosa

comune (4) o un fosso comune (5). La Corte di cassazione

di Firenze osservava in proposito: « La contiguità è qua-

lità di fatto, che ricorre fra due fondi seltatrte per il loro

contatto, e non può comprendere nelle sue applicazioni se

non ciò che forma uno stesso insieme con un fortdo o con

l'altro. Mancando fra i due fondi questo rapporto, la con-

tradizione non consente la loro contiguità. Onde la sett-

tenza, negandola tra il fondo proprio della ditta e il muro

proprio di Trigona per l'intercedervi di un altro fondo di—

stinto e diverse, del fosso cioè che la ditta ha comune con

Trigona, ha necessariattrettte implicita la sua motivazione

nella determinazione di queste loro materialità. Nè ha mag-

giore pregio l'altro tnotivo, che, cosi giudicando del fondo

cotttttne, essa violasse la I. 5, 515, Dig. cortttttodati vel

contra, XIII, 6, e il cod. civ. all'art. 589. La comproprietà

non fu mai proprietà; la cosa comune non si considerò tnai

come cosa propria di alcun comunista».

Si è gittdicato pure far difetto la contiguità quando tra il

proprio fondo e il muro che si vuol rendere corttrrttc esiste

un altro mtrro divisorio in partedemelito (6), o v'intercede

una sottile striscia di terreno appartenente a un terzo (7)

ancorchè seortoscitrto (8) e vi camtttirta un corso d'acqua

pubblica o vi corre una pubblica strada (9).

21. Il fondo di chi demartda la medianza dev'essere

contiguo al muro: la legge non vincola l'esercizio del con-

dontitrio ad altra limitazione o restrizione tranne, come

vedremo il suo ltrogo, che il muro non sestettga un edifizio

destinato ad uso pubblico.

Ma si può domattdare la comunione d'un muro, che

fiancheggia e sostiene una strada pttbbliea ? Si è riterrtrto

l'attermativa (10), senza per mente che il muro è parte in-

tegrante della strada pubblica e che i beni demaniali dello

Stato, nonché quelli d'uso pttbblico della provincia e del

Comune sono fuori connttercio, incapaci di usucapione,

esenti di possesso e di servitù. Ora, essendo la mediattza rina

forma di espropriazione forzata, essa e logicamente respirtta

rispetto a qttei beni che disdegnano l'alienazione. Nè ha

peso la considerazione che le riparazioni sono a carico dello

Stato e del privato in ragiorte d'int8resse(1l), perché ciò

riflette il caso che il muro sia già comune.

Del pari nulla rileva che il proprietario del muro abbia

 

(1) Op. cit., v,n.81,100.

(2) Quando la striscia di suolo è si attgusta da esser inutile

al suo titolare ed è stata lasciata per impedire all‘altro l'esercizio

della medianza, può tuttavia questa essere reclamata? A rigore

di diritto dovrebbe respingersi la medianza, perchè matica l‘im-

mediato contatto. 'l'uttavolta in Francia la disputa è variamertte

risoluta. ll Laurent (op. cit., Vit, n. 507) ammette la comunione,

perchè « è una vera frode che si commette centro la legge e tutto

ciò che si compie in frode della legge è colpito di nullità ». (Vedi

pure nelle stesso senso: Demolombe, op. cit., xt, n. 354; Del-

vincourt, op. cit., [, pag. 554. —-Contra: Aubry e Rau, opera

citata, It, 5222; Durantott, op. cit., v, n. 324; Demante, opera

citata, n.515; Baudry Lacantinerie, op. cit., n. 950). Presso

di irei il Germano (op. cit., v, n. 87, 110) riconosce la contiguità

« quando tra l'uno e l‘altro non vi sia uno spazio economicamente

valutabile D.

(3) Notisi però che l'art. 556 va posto in armottia con l'arti—

colo 5'71. Vero che quando lunghesso il muro giace uno spezzotte

di terra appartenente alle stesse proprietario, non & conserttito

all'altro di domandare la comuttione del muro. Ma se chi ha co—

strutto presso il confine del suo fottdo non ha lasciato almeno la

distanza di un metro e mezzo dal limite divisorie, tren può impe-

dire al vicitto di domandare la comunione del muro, in base alla

testuale disposizione dell‘art. 571. Vi è tra le due disposizioni in

esame questa sola differenzae cioè che per l'art. 556 la comunione

puo essere chiesta, qualuttque sia la ragione che muove il titolare

ad acquistarla; laddove per l‘art. 571 deve essere sottoposta alla

condizione che il vicirto vi appoggi la sua fabbrica. Tra le due

disposizioni non esiste antinomia. La condizione di fabbricate rap-

presenta il solo interesse che possa determinare l‘acquisto della

medianza del tnuro che non è costrutto sul confine, ma a distanza

di meno d'un metro e mezzo dal confine, e giustificare l‘espro—

priazione del suolo intermedio al muro e al cetifine. Aggiungasi  

che, accordandosi al proprietario del suolo di estendere conlem-

poraneamente il suo edifizio sino al confine per impedire al vicino

di chiedere la medianza, si verrebbe a intperre al proprietario

che neri volesse acconsentire alla mediatrza di fare una costru-

zione, che quando il vicino volesse soltanto acqttistare il terreno

senza intenzione di falrbricare non avrebbe intenzione di essere.

Da ultimo, se dubbio vi fosse, la legge si dovrebbe intendere nel

settso, per cui la limitazione del diritto di proprietà è più lieve,

anzi che in quelle per cui sarebbe più grave (V. Ricci, op. cit.,

it, n. 363; Galdi, Comm., Vi, n. 206; Ramponi, Comunione

coattiva di muri (Giui'ispr. Ital., 1908, IV, 203); Appello Bo—

logna, 26 maggio 1908, Lupi c. Sabbatini: Foro Ital., 1908,

t,;1108).

(4) Cassaz. Firenze 19 marzo 1888, Del Fabro e. Zoagara

(Legge, 1888, I, 582).

(5) Cass. Firenze, 18febbtaio1887, Chierichettic. Trigona

(Feto Ital. 1887,1, 436).

(6) Cass. Firenze, 19 marzo 1888, citata alla nota 4.

(7) Cassaz. Palermo, 14 agosto 1875, Fraeelle c. Cognola

(Attuali, 1876, 15); App. Trani, 30 dicembre 1905, Amicon-

fraternita c. Brengola (Mott. Trib., 1906, 496).

(8) Cass. 'l'orino, 12 febbraio 1890, Per/unto c. Paravicino

(Mon, Trib., 1890, 317).

(9) Se la strada e privata, ancorchè soggetta a servitù pubblica

di passaggio, non può negarsi la contiguità, perchè la legge (arti—

colo 442 cod. civ. ) consente la chiusura del proprio fondo, salvi

i diritti di servitù spettanti ai terzi.

(10) App. Milano, 91cbbtaio 1898, Orsi c. Santuario diSait/a

Maria Sopra Varese (Foro Ital., 1898, I, 648).

(11) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliclte,

art. 36, 37; 1. decreto 10 marzo 1881, n. 124, che riforma il

regolamento per la polizia stradale, art. 23.
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acqttistato iure dominii o iure servilulis il diritto di tenervi

vedute e balconi a prospetto, ancorché si protendatto in

forma di tettoia sul fondo del vicino, perchè qtteste finestre

vietano che l‘altro le ottttri, appoggiattdovi il suo edifizio,

ma non impediscorto di clticdere la conrtrnionc del amro,

che può al vicitto altrimenti interessare, quand'anche non

gli serva a scopo di costruzione. lntperoccltè il proprietario

del fondo, a parte il riflesso ch'egli non è tenuto a dirne—

strare la ragione circle sprona a chiedere la tttedianza, può

sempre avere interesse alla corttttttiorre del tttttro sia per

impedire clt'esse sia dislrtttto, qttartde ciò piacesse di fare

al suo attttale ed esclrtsivo titolare, sia per appoggiarvi

quelle opere, che tren vulneratto i diritti quesiti, come un

camino, titi pergolato e via, sia per rabbellirlo cert deliziose

pitture(1).

Per qttanto riflette le finestre cert inferriate e invetriate

fisse esistettti nel rnnro, che si vtrol render eontrrne, è

detto esplicitamertte nell'art. 584, cap. 3, che desse tren

intpcdiscono al vicino di acqttistare la comunione del muro.

Ma, nonostante che si tratti di ltrci di semplice tolleranza,

il titolare tren potrà esser obbligato a chiuderle se non

quando laltro vi appoggi il'sno edifizio. Diversamente

tttatrca l'itrteresse giuridico ad agire.

Non ha poi alctttta rilevanza che il muro, di cui si do-

manda la cornutriorte, s'innalzi sopra la superficie o si pro-

fondi per erttro il sottosuolo. La legge, cortte abbiamo detto,

non apporta alcuna limitazione, e ragiortevolrttertte, perché

un muro costrutto srt] sottosuolo può esser impiegato a so-

stenere trita carrtirta, una cistertta, un pozzo nero o una casa

sotterranea, cortte s'rtsa oggi in tren poche città.

Ed è pure indifferente la legislazione sotto la quale il

"INFO (E stato edificato, appunto perché, in tema di facoltà

originanti direttamente dalla legge, neri ha peso la teoria

del diritto quesito, ben potendo il legislatore accordaroggi

titi diritto e negarla più tardi () riconoscerlo nonostante che

per lo innanzi lo avesse respittto. Cio & elententare(2). E,

per corttro, può dettrandarsi la ntediattza da chi era com.

proprietario del nntro ed abbia rinunciato al condorrritrio.

La rintrttzia lo pone nella condizione di un proprietario cort—

ltiguo all'altrui muro. Ciò si dedttce dalla locttzione gette-

rale dell'art. 556 e per analogia dall’art. 561. L'aeqrtirettte

deve naturalmente pagare il prezzo della tttedianza, ancorchè

l'abbartdorre sia stato fatto a titolo gratuito. '

La comunione coattiva riflette non prtre il tittrro divisorio

(art. 556), ma anche il muro innalzato srtl muro cottttttte

(art. 555) (3)'e da ultimo il muro di cinta (art. 570).

Può acqttistarsi la sopraelevazione del muro comune,

ancorchè questo separi un edifizio privato da un altro desti-

nato ad uso pubblico. La legge vieta soltanto la comunione

coattiva del muro che sostiette titi edifizio destinato ad uso

pubblico, perchè in tal caso si costituisce la servitù e tren

è lecito imporre servitù ad edifizi destinati ad ttso prtbblico;

ma non impedisce l'estettsiorre della servitù già sussistente.

Citi acqtrista la comunione del muro divisorio crea uno stato

di cettdetninio;- chi a rincontra conrpra il sopraelevartretrto

del ttturo cornutte, allarga la sfera del condominio, cont-

prettdendovi ciò che ne costituisce un ttaturale accessorio.

Su questo punto rcgtta pietra concordia (4).

22. Secertdo il codice francese (art. 661), il proprietario

del fottdo può render comune il nrero del vicitto in tutto o

in parte. Il nostro codice (art. 556) dispone pure che il

muro possa rendersi cernurte in tutto o in parte, ma esige

ancora che ciò sia fatto per tutta l'estensiorte della pro-

prietà del ricltiedente. In tal guisa, si e voluto evitare che

il muro cangiasse titolare ad ogni rnuover d'anclte e dive-

nisse fortte perenne di fili tra i confinattti. Onde, perquanto

concertte la lunghezza, il muro dee rettdersi comune in

tutta la sua linea orizzontale, che circonda la proprietà

 

(1) La Corte d‘app. di Artcona, 29 gennaio 1887, Mainardi

c. Battaglia (Foro Ital., 1887, t, 460), cortlortdettdo il cendo-

ntitii0 coattivo del muro col rispetto al diritto quesito di tenere le

finestre al muro sopraelevato da uno dei condomini, vietava al—

l‘altro il diritto di acquistartre la comunione: (( egli ha perduto,

diceva la Corte, il diritto di ultins tellendi, e quello di acquisto

forzoso della metà del muro elevato ». L'errore è Iacilmettte cott-

t'ntabilc. Il richiedente ttort poteva appoggiare alctttra costruzione

al muro, perchè avrebbe oscurato le vedute acquistate dall‘altro,

ma era tie] diritto di acquistare la comunione del muro, incondi-

zionatamente perntcsso dain art. 555-556. La Corte d‘app. di

Genova, 18 febbraio 1898, Camagna e. Levrero (Id., 1898, I,

340), ammise giustamente che l'esistenza di un cornicione o di

una grettda tren pessorto costituire ostacolo all'acquisto della comu—

rtiorte del muro; ma errò sulla ragione del decidere, perchè ritettne

che il cornicione costituisce « orttamettto arcltitettotiico del muro ))

e la gronda ne costituisce a compimento » e inoltre ricorse agli

art. 588,589, aflatto ittapplicabili all‘acquisto coattivo della comu—

nione del muro. La grondaia, il balcone o altro sporto, protettdetttisi

sul fetida vicino, ostacolano l‘appoggio di costruzioni, ma non la

comunione coattiva del tnuro, che è una pura facoltà, non soggette

tteanco a prescriziotte. Quando poi il Iotrdo tren è cotttiguo, ma

distante meno d'un metro e ntezzo dal muro altrui, riori potettdo

la comunione essere_ domandata che per appoggiarvi fabbriche

(art. 571, 584), è chiaro che essa non può più esercitarsi se il

vicino ha già acquistato il diritto di tenervi vedute, appunto perché

in tal caso manca la possibilità di fabbricare, vale a dire vien meno

la ragiotte e lo scopo della facoltà. Nel caso ittdicato dagli art. 571,

584, il rendere comune il muro e il fabbricare costituiscono due

elementi essertziali di una stessa facoltà: esulattdo l'uno cade anche  

l'altro per sostegno manco (Srafla, L'art. 590 codice civile e la

comunione coattiva dei muri di confine: Foro Ital., 1896, I,

153). Il principio è sicttro non ostante l'oscillartza della dottrnta

e l'incertezza della ginrisprudct'tza. Nè cori tale limitazione può

essere impedita la medianza solo perchè, come erroneamente

pettsa lo Spadaro (op. cit., 425), le luci e finestre esistono da

più di trent'anni. ll Pulvirettti, ep. citata, n. 206, vieta la ces-

sione coattiva ttel case che importi dattrti irtcapaci ad essere

risarciti. Questo caso ne pare intpossibile ad avverarsi e quindi

arbitraria la limitazione. lntatti l'acquisto della mediattza coat-

tiva è un quid iuris, che non reca alctttt nocttntettto. Questo

nasce dall'uso e dal godintettte che poi faccia l‘acquirente del

muro reso comutte. Ma, se egli, per godere del condominio, dec

sostenere spese inadeguate all'rttile che s‘inipromette di ritrarne,

se ne asterrà, settza printo perdere il condominio quesrlo, al

qttale peraltro è libero sempre di rinunziare. _

(2) Ricci, op. cit., II, n. 395; Pacifici-Mazzoni, op. cit-, …-

parte I, n. 158; App. Milano, 18 giugno 1886, Valsecltt c. Fa-

cini (Mon. Trib., 1886, 681); Cass. Napoli, 2 settembrc1895.

Piscitelli c. Spina (Id., 1895, 516). — Contra: Lomonaco, La

facoltà concessa, ecc. (Principi di diritto civile del Laurent.

traduz. ital., vn, 831); Scotti, Della medianza coattiva del muro

divisorio (Archivio Giuridico, X, 239). _

(3) Attalogameitte dispongono il codice francese (art. 660).

albertino (art, 577), napoletarto (art. 581), parmense (art. 510).

estense (art. 541), ticinese (art. 548), di Luigiatta (art. 681). clan:

dese (art:. 685), di Vaud (art. 449), di Friburgo (art. 485) c di

Haiti (art. 537). ,

(4) App. Palermo, 5 agosto 1904, Marino e. Comune di

Paceco (Foro Sic., 1904, 568).
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del richiedente; ma per la sua linea verticale, vale a dire,

per l'altezza e profondità, l'interessato può circoscrivere la

comunione a quella misura che gli talenta. Si che l'espres-

sione « irr tutto o in parte » trou potendo riferirsi alla Irrit-

lrezza, che netr eortsertte limiti, dee riguardare l'altezza

e la profondità (1).

23. L‘obbligo di acquistare la comunione del muro per

tutta l'estensione della proprietà del richiedente riflette

anche la sopraelevazione del muro comune? Il motivo di

dubitare nasce dall'art. 555, che, a differenza del successivo

art. 556, non esige simile condizione, quando si tratti di

rendere comune il muro sopraelevato; ma l'ernrenerrtica e

la ragione della legge non possono condurre ad una soltr-

zione difler‘eute. Si rifletta che il legislatore ha voluto evi- '

tare sia lo sconcio d'un muro divisorio che cambi titolare

a ogni passo, sia l'avvicendarsi dei rispettivi diritti di

proprietà, fonte inevitabile di litigi tra i vicini, e si com-

prenderà di leggieri che l'inconveniente sussiste anche per il

sopraclevamento. Anzi, ben ponderando, la ragione è pi'

grave nel caso dell’art. 555, perchè, essendo già comune la

porziorte del muro inferiore, interessa vieppiù che detta co-

munione si estenda egualmente in altezza, affinché gli sbalzi

e i salti di proprietà comune non si moltiplicltirro in tutti

isertsi, mentre nel muro semplicemente divisorie e non

cornurte, di cui parla l'art. 556, potrebbe ravvisarsi minore

danno che la comunione fosse acquistata per qualche tratto

soltanto della sua lunghezza, restando il rinrarrerrtein pro-

prietà esclusiva d'un solo per tutta l'altezza. Ecco in pro-

posito come si esprime la Cassazione di Torino (2): « E

invero nel citato art. 556, il quale prevede il caso ben di-

verso del vicino tren ancora comproprietario del muro con-

tiguo al suo fondo, essendosi detto avesse la facoltà di ren-

derlo comune. in tutto o in parte, se si voleva evitare che

di questa facoltà di acquisti parziali si abusasse creando

interstizi ed incertezzesulla limitazione delle proprietà con-

tigue, era indispensabile farne oggetto di dichiarazione

espressa, e prescrivere, come fece il legislatore, che la co-

munione si dovesse estendere per tutta la lunghezza della

proprietà dell'acquirente; laddove nell'art. 555, che vuol

essere posto in correlazione non col successivo, ma con

quelli da cui è immediatamente preceduto, ed ancora al

caso in cui il vicino abbia innalzato a sue esclusive spese

un muro già comtrne tra i due proprietari cortfinanti, bastava

il dichiarare che volendosi acquistare la comunione anche

della parte alzata, l'altro vicino dovesse pagare la metà della *

spesa che costò l'alzanrerrto, perchè si dovesse senz'altro

intendere doversi la comunione del medesimo estendere per

tutta la sua lunghezza sovrastante al muro giù comune. Del

resto, oltre la lettera, anche la ragione della legge conduce

a una interpretazione siffatta, imperocclrò, se fosse lecito

al vicino di acqtristare quelle sele parti dell'alzanrerrlo di

cui abbia bisogno per appoggiarvi il proprio edifizio o per

altro uso, da un lato si andrebbe incontro a quelle incer-

tezze e confusioni di proprietà, che importava di evitare,

e d'altro cartto, sicconre una frazione qualunque d'un muro

si sorregge per il contrasto non solo delle parti sottostanti,

ma anche delle parti laterali, cosi il vicino acquirente di

una sola frazione potrebbe vertire a godere in realtà di

tutto l’alzamento serrza concorrere in tutta la spesa a cui

l'altro ha dovuto far fronte per costrurle ».

24. Nel caso che il mare non sia costrutto tutto sulla

stessa linea di diritto, ma ad angoli, secondo i vari lati del

fondo cerchiate, il vicino, che voglia render cerrruue il

muro, dee farlo per tutti i lati che questo presenta verso

la sua proprietà o soltanto per quel lato che gli talenta?

L'art. 556, a cui convien attingere la soltrziorre, parla della

facoltà di render comune un rtruro contiguo, a condizione

che il ricltiedente lo faccia per ttrtla l'estensione della sua

proprietà; se quindi dai lati di quel muro se ne diramano

altri in altre direzioni, ancorchè siano continuazione del

primo, è sempre vero che non si è in presenza di un sol

mare, ma di una pluralità di muri, aqrrcllo stesso modo che

i vari lati, ond'è formato un triangolo, non costituiscono una

sola litrea, ma un insiente di linee. Onde gli altri muri t‘i-

marrgorto estranei alla medianza, perchè la legge esige che

l'obbligo dell'intiero rifletta un muro. In tal guisa la que-

stione, non priva di una certa eleganza, ha la più semplice

e, in pari tenrpo, la più equa e più ragionevole soluzione (3).

Quid iuris allorché il muro, che si vuol render comune,

è in forma circolare? Il muro costrutto a circolo è un sol

mare, non l'insieme di più nruri. lmperocchò, quando il

muro è costrutto ad angoli, gli spigoli seguano sicuramente

gli estremi di ciascun muro; ma, quando è in forma circo-

lare, la distirtzioue non è più possibile. In tal caso, il richie—

dente dee renderlo comune per tutta l’estensione della sua

proprietà.

 

(l) Il Fraueillo (Commento sulle servitù prediali, pag. 42) e

il Giannuzzi (Acquisto della comunione dei mari, pag. 3, Napoli,

Marchese, 1890) pensano, per centro, che l'obbligo dell'intiero

rifletta l'altezza e profondità, non la lunghezza: onde e obbliga—

toria la comuttiorte per tutta la littea verticale, non per l'inter-alinea

orizzontale. È agevole obiettare che il vocabolo estensione, riferito

alla proprietà immobiliare, richiama l'idea di superficie e quindi

di larghezza e di lunghezza, non di profondità. Inoltre, si com—

pretrde la linritaziorte della proprietà nel senso orizzontale, ma in

linea verticale eccede qualsiasi immaginazione, perchè da una

parte sale alle stelle e dall‘altra scende fine ai più profondi gorghi

della terra. Il Balsamo (La teoria della corttproprieta‘, n. 218),

il Pulvirenti (op. cit., n. 2l3, che diflusamente nc discorre, e

il Germano (op. cit., v, it. 11?) riferiscono la locuzione « per

tutta l‘estensione della sua proprietà » ai fondi urbani, cioè alla

fabbrica, che si propone d‘innalzare il richiedente e quindi am—

mettono il diritto di chiedere la comunione parziale del muro di-

visorie sia per l'altezza che per la lunghezza. Ma questo significa

sOppt‘imere addirittura il testo della legge, anzi foggiarlo a proprio

senno. Imperocclrè, se l'inciso in esame riguardasse la fabbrica

che pensa di edificare il richiedente, non v‘era uopo di dire che  
l‘acquisto dovesse riflettere tutta la superficie della costruzione

che vi si vuole appoggiare, appunto perché tren è cortserrtito occu—

pare più di quel che si acquista, nè l'edifizio, se non poggia al

muro, può rimanere sospese in aria. « Anche sotto l'aspetto ra—

zionale, osser‘vn il Bianchi (Sull'applicabilità dell’art. 556 codice

civile rispetto ai muri riuniti ad angolo : Foro Ital., 1892, t,

871), poi è da notare che, se per il richiedente la comunione del

muro l‘onere di estertdere l’acquisto fino a una certa nristtra deve

trovare il suo fondamento e il corrispettivo nell‘utilitir ch'egli

possa ritrarre dal muro da acquistare, dobbiamo in ciò avere ri-

guarda non solo a qttella parte di muro che basterebbe all‘uso da

lui attualmente propostosi, ma a tutta la parte di cui egli abbia

la possibilità di valersi in seguito di tempo; il che appunto spiega

la condizione impostain di acquistare la conruttiorte del muro

fin dove arrivano i confini della proprietà sua ».

(2) 12 maggio 1886, Borella c. l’itola (Foro Italiano, 1886,

1, 731).

(3) Bianchi, mon. e loc. cit. arrota1; Ricci, op. cit., tr, n. 399;

App. Torino, 21 maggio1883, Periccioli c. Rossi (Monitore dei

Tribunali, 1883, 7492); App. Genova, 4 giugno 1892, Ita/l'etto

c. Queirolo (Foro Ital., 1892, I, 870).
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Che se poi lungo la fronte d'uno stesso fondo corrtigtro

si trovino più tnuri, posti sulla stessa linea, ma più 0 metro

distanziati tra loro, da spiccare ognuno per sè, ?! ccr‘tissirrto

che l'acquirente della comunione di una di tali muri non

può essere vincolato all'acquisto della trrediarrza degli altri.

25. Si può domandare la comproprietà d'una parte dello

spessore del muro ? La questione era già corttroversa rrel—

l'arrtico diritto. Pollrier (1) diceva che chi corrtprasse sola-

mente una parte dello spessore, non profiterelrbe meno di

tutta l'anrpiezza del muro, la che sarebbe ingiusto. Se

quindi reclama la cessione della medianza, deve pagare

tutto il rtrtrro di cui profitta. Il Laurent (2) pensa che, se

il richiedente la cortrrrrriorre si propone altro fine che quello

di edificare, può essergli permessa la cessione parziale,

perchè il testo non vi si oppone. Il vero è che la legge int-

pose l'obbligo di acquistare la ttredianza per tutta l'esten-

sione della proprietà circondata dall'altrui muro, rtra tacqrre

in rapporto alle spessore, riferendosi evidentemente, dice

benissimo il Clrironi (3), all’utilità di cui l'acquirertte e giri-

dice. Gli scrittori poi sono ttrtti d'accordo rtel ritenere che

le parti possono per convenzione lirtritare la medianza ad

una parte dello spessore, si come lrantto facoltà di circo-

scriverla ad un tratto della sua lunghezza. ll titolo al ri-

guarda è perentoriamente decisivo. Trattandosi d'una ser—

vitù d'utilità privata, le formale della legge rappresentano

la volontà presuntiva delle parti e cedono quimli il loro

posto al titolo, che tre prova la volontà effettiva. Ortde, se

il titolo stabilisce che una sola parte del muro divisorio,

limitata in lunghezza e altezza e circoscritta nella spes-

sore, è stata resa comune, è incivile argomentare che pure

le altre parti in lunghezza e grossezza siano comuni, solu—

rrrerrte perchè la legge irttporte la nrediarrza del muro per

tutta l'estensione della proprietà del riclticderrte. E incivile,

perchè la legge prudentemente dee tacere là ove le parti

lrarruo eloqueulemente e decisanrertte parlato.

26. Può domandarsi la conturrione coattiva d'un muro

a secco? La Cassazione di Napoli (4) ritenne la negativa

col seguente ragionamento: « Che la parola muro dirrola

quella parte della fabbrica composta di sassi e di rnattorti

connessi cert calcina l'uno sopra l‘altra ordinatamente; che

il muro a secco, cioè serrza calcina, molte volte serve di

siepe ed è la stessa cosa della maceria, siccome ritenne

anche la sentenza impugnata dall'autorità del Capella, nel

quale si legge: maceries dicitur paries sive mar-us de lapi-

dibus sine cuemento et proprie iuzta vulgare dicitur murus

siccus; che la parola muro e voce di specie, ai ternrini

della legge 157 il. de verborum sigui/îcatione, che dice

paries sive murus sive macerie est; e che il codice, quando

rrsa la parola mura, accenrra'senrpre a muro fabbricato con

calce e altro cemento, come emerge dagli articoli, che nel

5 2 della sezione delle servitù stabilite dalla legge precedono

l'art. 556, dal capoverso di tale articolo, che ne dicltiara

‘.

inapplicabile la disposiziorte agli edifizi destinati all'…

pubblico e dai seguertti art.557,562, 570, 571,583, 581

Nè puossi obiettare che gli art. 547 e 556 parlino evil

dentemente d'art muro qualsiasi, quante volte il priure dei

citati articoli, relativi al rueda in cui va determinata la pro-

prietà del arare divisorio tra cortili, giardini, orti e canrpi

accentra al piovente del muro stesso catia possibilità di

sperti, quali sono le mensole, i cornicioni e simili cdi vani

che si adderrtrano oltre la metà della grossezza del centrato

muro. Non vi ha poi ragione per la quale si debba ritenere

che il solo art. 556, facente parte di un paragrafo che ha per

epigrafe « dei muri, edifizi e fossi comuni », parlando del-

l’acquisto della corrrrrrtione del nrtrre, possa accennare anche

- a cosa non contemplata dagli articoli precedenti e susse-

guenti, comprendere nella parola muro pure la rtraceria a

muro a secco, amovibile a volontà del proprietario, ed esten-

dere a tale rtraceria a muro a secco la sua eccezionaledispo-

siziorte ». E cosi pertsa qualche scrittore (5).

In contrario avviso andò la Cassazione di 'l'orino(6),

cosi motivando: « ...Il semplice buort senso non ammetterà

mai che al concetto di muro sia assolutamente essenziale

l'e'sser questo unicamente costrutto di sassi e mattoni

cerrrerttati cert calce, quando è notorio_clre in tutti i tempi

esistettero ed esistette tutt'ora e si fabbricano muri soli-

dissirui di sole pietre sovrapposte l'una all‘altra senza ce-

rnertto di sorta, e viceversa in molti luoghi si hanno costru—

zioni anche ad uso (l'abitazione composte di sola creta. Nè

con profitto varrebbe invocare l'antica rrtassirtta, secondela

quale sulle antiche tracce della |. 157, Dig. de verb. sig-uit…

la parete, ossia muro in sertso lato, è sempre costituita a

dautr muro propriarrrertte detto o da una nraceria, ossia

muro di pietrartre a secco, che molte volte fa l'ufficio di siepe

e più comunenrerrte serve a sostenere terreni; inrperoccltè,

oltre al non essere quella ntassirna dettata in relazione ad

alcun obbligo analogo a quello intposto dagli art. 570e571

cod. civ., essa ancora lascia indeterminati gli elementi

costitutivi del muro in senso stretto ».

Quest'ultima opinione lta tren pochi seguaci (7). Ed e

l'opinione che anche noi seguiamo. Già osservarnnto che la

legge parla genericamente di muro, e non distingue tra

muro a ceuterrto e muro a secco, quindi tutti li comprende.

Alcuni codici distinguono il paries dal mar-use consentono

in ogrti caso la comunione coattiva (cod. port., art. 2328);

altri, tenuta la distinzione, affermano la comunione per il

paries, non per il murus (cod. dell’Uruguay, art. 545). Il

nostro codice tren designa il modo onde il muro dev'essere

costruito, eallora tren v'ha ragione a ritenere ch'egli abba!

adoperato il vocabolo muro in sertso diverso da quello attu-

buitogli comunemente: onda anche tre] linguaggio del codice,

cerne nel linguaggio corttnne, è muro tren solo la costru-

zione fatta di sassi e mattoni uniti con cemento, ma anche

la costruzione risultante da sassi e mattoni sovrapposti, senza

 

(|) Contratto di società, 11. 251 ; Demarrte, Corso analitico,

tt, n. 515; Demolombe, op. cit., Xt, n. 362; Borsari, op. citata,

51128; Germano, op. cit., v, n. 117; llaudry—Lacantirrerie,

op. cit., n. 956.

(2) Principi, vrr, tr. 511.

(3) Questioni di diritto civile, pag. 75; Pacifici—Mazzarri,

op. cit., ttt, parte I, n. 158, pag. 466; Delvirrcourt, op. cit., I,

pag. 398; Pardessus, op. cit., 1, lt. 155.

(4) 27 novembre 1885, Manzoni c. Traversa (Foro Italiano,

1886, I, 208).  
(5) Ciaugottirri, Se le disposizioni di legge sui muri comu!"

divisori o di cinta siano applicabili anche ai muri a secco (Foro

Ital., 1894, 1,311).

(6) [2 dicembre 1893, Coda Bertetto c. Calderini (Foro

Ital., l894, t, 314); App. Trani, 20 febbraio 1885, Traverso

c. Manzari (Rio. di yiurepr., Trani, 1885, 690). _

(7) Pugliese, Studio sull’art. 556 codice civile (Riviste dl

giur., Trani, 1886, 445); Niceforo, Sull‘art. 556 codice civile

(Mon. dei pret.,1886, 361); Ricci, op. cit., Il, n. 376; Clrrrout,

Questioni di diritto civile, pag. 75.
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cemento che li unisca. E l’argomento si fa più grave ovesi

consideri che i muri divisori in campagna sono spesso co-

struiti in tal guisa e mai si o dubitato che a sirrtili costru-

zioni non si convenga la locuzione « muri ».

Si obietta che la comunione coattiva ha per iscopo l'ap—

poggio della propria fabbrica all'altrui muro e che tale fine

non può essere soddisfatto per 1 muri a secco. L'argomento

non regge: a parte che il titolare può detrrolire il muro e

ricostruirla adatto a bisogna (arg. art. 553), e indubitato

che la condizione di fabbricare, ricltiesta dal diritto con-

suetudinarie, non è stata riprodotta dal codice. Né la conta-

nione coattiva @ determinata da esigenze di ordine pubblico,

quali la soppressione d'intercapedini fra le abitazioni, l'irr-

dustria edilizia e l'ornamento delle città, come pur perr-

sano non pociri scrittori. A ciò provvedono appieno i rego-

lamenti edilizi locali: l'art. 556 concerne l'utilità privata,

tanto che ad esse le parti possono, come vedremo, derogare.

Le cottsuetudini di Parigi e d'Orléans, e i codici su di esse

modellatisi, s'ispirarorto all'economia del suolo, al risparmio

del capitale edel lavoro, parendoingiusto obbligare il vicino

ad addossare un altro muro a quello già esistente.

Vero che i segni in contrario alla presunzione di comu-

nione, indicati nell'art. 547, esigono un muro a cemento,

ma il piovente, che è il segno ordinario e decisivo, può

coesistere col mare a secco.

L'obiettare poi che un muro a secco non può innalzarsi

sino a tre metri finisce col non provar nulla. A parte che

esso riflette i nruri di cinta da costruirsi in avvenire (arti-

colo 559) e che un arare a secco con pietre intagliate e ben

sovrapposte può elevarsi a maggiore altezza, non convien

dimenticare che il requisito della solidità del trturo, ai fini

della medianza coattiva, non e punto richiesto, e l'inter-

prete rron deve volerne di più del legislatore.

Epoi sicuro che,adottando la legge la locuzione « muro »

ha con ciò solo escltrso, dal condominio coattivo, quelle altre

costruzioni, fatte pure a scopo di divisione e di chiusura dei

fondi contigui, le quali, secondo il significato cottrune, non

sono nturi, come un assito, una palizzata, un intavolato,

una siepe viva e morta a un filare di pilastri, non ostante

che in quest'ultinro caso qualche scrittore (1) ammetta la

medianza.

27. Controversa è l‘indole della medianza nascente dal-

l'art.'556, perché alcuni (2) vi leggono una espropriazione

forzata per causa di pubblica utilità ; altri (3) vi riconoscono

una servitù legale; altri (4) l'avvicinano a una vendita, e

altri (5) vi leggono un rapporto di natura mista, parteci-

pante della vendita e della espropriazione. Quest'ultinra è

l'opirtione più esatta. infatti, se il proprietario del muro

acconsente al condominio, si ha una vendita, che, riflet-

tendo urr diritto reale immobiliare, va fatta, per la sua effi-

cacia rispetto alle parti, per atto scritto, e affinchè produca

effetto rispetto ai terzi deve essere trascritta nei pubblici

registri. Non asserrterrdo il proprietario, il vicino ve le

astrirrge giudiziariamertte e la sentenza terrà luogo della

vendita, che non va trascritta. in quest'ultinro caso, che è

il normale, si ha una espropriazione forzata.

28. il proprietario che voglia render comune il muro deve

proporne domanda? IiGernrano (6) risporule negativamente.

Qualche altro autore dice che la legge distingue il caso che

il arare altrui si trovi sulla linea di confine e concede facoltà

di rertderlo comune (art. 556), dall’altro ch'essa sia collo-

cato a distanza, minore di un metro e mezzo, dal confine e

dispone che il vicino pub ciriedere la comunione (art. 571).

La diversità di trattamento, si osserva, risponde a ragione.

Imperecchè, quando il muro è contiguo al fondo altrui, il

proprietario di esse non può ricusarne la comunione, perchè

la legge stessa gli impone questa servitù, anche contro la

sua volontà, trasferendo iure imperii parte del suo arare

al proprietario vicino: ond'è ozioso chiedere quel che non

può essere negato.

A rincontra, quando il muro altrui e a distanza minore

d'un metro e mezzo dal confine, il proprietario di essa può

impedirne la conrunione, estendendo il suo edifizio sino al

confine, e sela comunione può esser impedita, è ben natu-

rale che chi vuole ottenerla debba donrandarla, ponendo

cosi il proprietario del muro uell'alternativa o di aderire al

condominio e di estendere il suo edifizio sino al confine ('i).

Simili dottrine ne paiono inaccettabili. Sta bene che il

diritto di conseguire la comuniatre coattiva del muro divi-

sorio sta nella legge; ma ricusanda l'altro di assentire al

condominio deve l'interessato, se ha voglia di tradurre in

diritto concreto quella facoltà astratta, proporne dorrtartda

dinanzi all'Autorità giudiziaria competente, a terrore dei-

l'articolo 35 cod. proc. civile. Onde in ogni caso e, s'in-

tende, nei disaccordo dell'avversario, il diritto alla nre-

dianza deve farsi valere con demanda giudiziale. E tren

comprendiamo come se ne possa discutere a dubitare.

29. ilia basta la sola uranifestazione della volontà di ren-

dere comune il muro contiguo perchè ope legis se ne tra-

sferisca la proprietà al richiedente? il Ricci (8) sostiene

i'affernrativa (9). Tale dottrina neppure & accettabile. Sc-

condo il testo della legge, il vicino può render comune

 

(i) Germano, op. cit., v, n. 87.

(2) App. Firenze, 3 aprile 1873, Sinintberghi c. Barberini

(Annali, 1873, 157); Germano, op. cit., ". n. 77-

(3) Gaiilouard, Traité de la vente, 1, pag. 439.

(4) Pothier, ep. citata, n. 247; Delvincourt, ep. citata, t,

pag. 597; Duranton, op. cit., v, n. 321; Laurent, op. citata,

V“; Il. 522; Bandw—Lacantinerie, op. citata, n. 296; Borsari,

op. cit., 51127.

(5) Planiol, Traité élément. de droit civil, 1, n. 1172, Paris

1901; Pulvirenti, op. cit., n. 198.

(6) Op. cit., v, n. 143.

(7) Ricci, op. cit., tr, n. 396 bis.

(8)- Op. cit., tr, tr. 396 bis, pag. 501. Vedi pure Pulvirenti,

op. crt., rr. 218, per il quale, in difetto di pagamento del prezzo,

Sl Opera la trasmissione della proprietà, ma il cedente può ep-

Porsi agli atti di possesso da parte del cessionario Sirte al paga-

mento effettivo. Limitazione arbitraria, perchè, se il cessionario
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è divenuto condomirte, può usare a suo senno della cosa comune.

Ciò conferma la fragilità della tesi che prescinde dal pagamento.

(9) E dal principio formolato il Ricci trae: a) Proposta la do—

manda di comunione il proprietario del muro non può paralizzarla,

demolenda il muro, e, ove ciò faccia, può esser costrette a rico-

struirla a sue spese per riparare la lesione apportata all‘altrui

diritto (App. Brescia, 23 marzo 1882, Nember e. Co : Giurispru—

denza It., 1882, lt, 435); b) Non può agirsi peril pagamento del

prezzo corttro il terzo che abbia acquistato l'immobile attiguo col

muro comurte prima della trascrizione della domanda di risolu-

ziotre spiegata corttro ciri acquistò la medianza (Appello Lucca,

9 aprile 1873, Subreno c. Arbib : Attuali, 1873, 523); c) Si

ha l‘ipoteca legale per garanzia del prezzo non riscosso (App. Fi—

renze, 31 marza 1875, Bellotti e. Cassa di risparmio : Id., 1876,

40). Cfr. Cass. Napoli, 23 dicembre 1899, Simone e. Cirillo

(Mov. Giur., 1899, 448); Cass. Palermo, 10 agosto 1897, Fa-

giani c. Falcone (Legge, 1897, Il, 554).
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il muro contiguo « pagando al pre rietat‘io del aiuro la

metti dell'intero valere » (art. 556). Édunque, non in forza

della domanda, ma del pagamento ellettive del prezzo, che

il vicitto diviene cottdetttino del muro aitrtti. E la disposi-

zione della legge non è senza ragione. [avere, il diritto al

condominio del muro divisorio in potenza è nella legge,

come già s'è accettttato. Il proprietario non può ricusare la

comunione, perchè la legge le esprepria di parte del suo

dotaiaie per trasferirlo al suo vicitte; ma, appunto perché

si e in presenza d'una vera espropriazione legale, il trasfe-

rimento di proprietà è indissolubilmente collegate col paga—

mento del relativo prezzo. Onde, salvo convenzione in cott-

trario, il richiedente acquista il condominio del muro quando

ne abbia pagato il prezzo (1 ). Un'applicazione elegantissima

di qttesto principio fece la Corte d'appello di Catania (2).

Si trattava d'un tale, che aveva acquistato il condotninio del

amro, senz'aacora pagarne il prezzo. Il fondo attiguo al

muro divisorie fa espropriato. La Corte riconobbe al vicino,

cedente, il diritto di prelazione del suo credito Stil prezzo

di espropriazione cotttre gli altri crediti rivestiti di garanzia

reale, per la ragione che la medianza « può equipararsi ad

an'espropriazieae per causa di pubblica utilità ». E invocò

pare il principio, punte calzante al caso. che « a nessuno è

lecito locuplctarsi con altrui iattara ». La decisione e giu-

stissima, ma liacchi imetivi che la sorreggono. Posto il pria-

cipio che la medianza coattiva è an'espropriazieae per causa

d'utilità pubblica e privata, il pagamento del prezzo e cori-

dizione essettziale per il suo acquisto. Il richiedente non

ancora avea pagato il prezzo, dunque non era condomino del

amro. [suoi creditori nell'esprepriare l'immobile vi compre—

sero anche il condontiuie del muro: ebbene, l'aggiudicatario

non avrebbe potuto altrimenti acquistare il condominio che

pagandone il corrispettivo prezzo al proprietario attigue, a

colui cioè,che solo gli poteva trasmettere quel diritto, ancora

fissato in sua testa. Ecco la motivazione scateatedalla logica

dei principi (3). E sino a che, peril pagamento del prezzo,

non ha luogo trasferimento di condominio, il proprietario

ha il diritto di distruggere il muro sue (4).

30. Chi vuoi acquistare la comunione coattiva del muro

altrui deve pagartte il prezzo, che è condizione essenziale al

trasferimento del condomitiio. Ciò è elementare. Ma qual'è

la misura di questo prezzo ? Convien distinguere tre casi.

a) il proprietario acquista la comunione dell'alzamente

e in questo primo caso deve pagare la metà di quanto ha

costato e il valore della metà del suolo che fosse stato occu-

pato per l'eccedettte grossezza (art. 555). Di regola per

l'acquisto d‘una cosa, ancorchè espropriata, conviene pa-

garne il prezzo di stima; ma la legge in rapporto alla mag-

giore altezza eccezionalmente e savianteate dispone che 'si

paghi il prezzo di costo anzi che quello reale, appunto perché

ha voluto impedire che uno dei condomini ingiustamente

speculi sull'opera altrui. L'alzameato avrebbe dovuto essere

eseguito a spese comuni, perchè riposa sul muro comune

ed a comune utilità ridoada.La legge muove forse dal prin-

ClplO che uno dei condomini abbia ricusato di contribuire

all'alzautettte, per poterne acquistare la comuniotte quando

gli aggrada e pagarne il prezzo ellettivo e non di costo. [;

per paralizzare questo suo insidioso divisameate lo punisce,

obbligandolo, quando voglia esercitare la facoltà di rendere

comune l'alzatnento, di pagarne il valore di costo. E la

disposizione della legge ne pare equa e ragionevole.

Quid iuris se al tempo che si cltiede la comunione dei-

l'alzamettto, questo è grandemente deteriorate da esigere

non lievi spese per la sua riparazione e ricostruzione?

Taluni (5), muovendo dalla natura eccezionale che riveste

l'art. 555, pensano che quando la maggiore altezza sia

depet‘ita, citi domanda la comunione deve pagarne il prezzo

di stima. E aggiungotto che la legge ha voluto riferirsi

non alle spese direttamente occorse al rialzo, cui il tempo

lentamente ma inevitabilmettte consuma, sibbene alle spese

la cui necessità ed utilità non è mai vuluerata, come quelle

occorse per demolire e ricostruire il muro comttac, ove

questo non fosse stato atto a sostenere il rialzo. Qualche

altro (6) reputa che le spese di riparazioni si debbano de-

trarre dalla metà di quanto esso ha originariamente costato,

e ciò per « mitigare l'ingiustizia della disposiziotte ». Tali

dottrine non sono accettabili. Il testo della legge assai cliia-

ramente comanda che si paghi il valore di costo e non quello

di stima e il suo precetto categorico mal tollera le sottili e

arbitrarie distinzioni della scuola. Si sa che il valore effet-

tive sevettte :: inferiore a quelle di costo; è manifesto che

le fabbriche iii progresso di tempo insensibilateate si cett-

sumaae; niuno ignora che lo stesso valore di stima èsog-

getto alle più strane oscillazioni; ma la legge ha voluto al

riguardo categoricamente recidere ogni dispttla (7).

b) il proprietario acquista la comunione del muro

contiguo al suo fondo (art. 556). In questo secondo caso

dee pagare la metà dell’intiero valore e la metà del valore

di quella parte che vuol rendere comune. E poiché il muro

è costruito sulla proprietà del vicino, deve pure pagare la

metà del valore del suolo sopra cui il muro giace. E poi

tenuto a pagare anche quello delle fondamenta sulle cui

basi riposa. Quid se le fondamenta sono approfondite per il

sostegno di un basso sotterraneo? Per la lunghezzaè obbli-

gatorio l'acquisto sinchè si estende la sua proprietà; main

quanto concerne l'altezza e per attalogia la profondità, il

vicino è libero di acquistarne quanto gli talettta. La mag-

gior profondità delle fondamenta è obbligatoria solo al

quanto può essere necessaria all'esistenza e alla soliditàdel

suolo. Su questo punto regna concordia (8).

il Demelotnhe (9) pone il caso che il muro sia in tale

stato da dover essere intieramente demolito e ricostruito, e

' dice che il vicitto debba pagare l'intimo valore dei materiali

e del suolo e che l'onere della riedificazione sia a suo carico.

/
 

(1) Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per

causa di pubblica utilità, art. 48; cod. civ., art. 438.

(2) 15 lebbraio 1901, Pult'illellli c. Gismondo (Foro It., 1901,

i, 520). '

(3) Si noti però che se al muro destinato a sorreggere l‘altrui

edifizio il proprietario contigue, setiza acquistarne la mediattza,

vi appoggi il proprio, il muro istesso, solamettte perchè serve di

divisione a due edifizi, è presunto comune, salvo che non vi sia

titolo e segno in contrario (art. 546).

(4) Spadaro, op. cit., pag. 425.

(5) Ricci, op. cit., ii, ii. 394, pag. 496; Pacifici-Mazzoni,  
Servitù legali, a. 397 ; Istituzioni di diritto civile, iii, parte I,

a. 158, pag. 468; Toullier, op. citata, il, n.205; Durante",

op. cit., v, ll. 234; i\lourlon, op. cit., 1, it. 1748.

(6) Spadaro, op. cit., pag. 425.

(7) Cass. Napoli, 28 marzo 1876, Conforti c. Cerbone (Ga:-

zetta del proc., 1876, 210).

(8) Pothier, op. cit., n. 250; Toullier, op. cit., i"; "° 194€

Duranton, op. citata, v, a. 227; Pardessus, op. cit.. n. 156'

Laurettt, op. cit., vu, ii. 512.

(9) Op. cit., Xi, n.264.
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Decisione manifestamente ingiusta, perchè quando il richie-

dettle paga il prezzo di tutti i materiali edel suolo dove il

amro giace e lo ricostruisce a sue spese, il amro diviene

suo, mentre egli non vuole che acquistarne la comunione.

Onde e citiaro che nel caso immaginato dal citato autore

il vicino sia tenttte seltattle a pagare la metà del valore dei

materiali e del suolo e che l'obbligo della ricostruzione

pesi egualmente su tutti e due, a meno che uno di loro

non si determini, come vedremo, ad abbandonare il suo

diritto.

Nel caso che la medianza del mare si acquisti in parte,

relativamente alla sua altezza, la sopraelevazione fertna un

peso che accelera la ricostruzione del muro destinate a

divenire comune: onde, tte] delenaiaare il valore della parte

che si vuol reader comune, convien aver riguardo a questa

circostanza.

Se il amro, di cui si domanda la comunione, è costrutto

con solidità e ricchezza si da eccedere i bisogni che spro-

natto il vicino a chiedere la comunione, ènecessario pagare

la metà del prezzo del valore reale o quelle rispondente al

valore di un muro costrutto nella forma ordinaria? La

questione si è agitata vivamente sotto l'impero del diritto

francese, eve gli scrittori hanno escogitato le più sottili ed

arbitrarie distinzioni, indirizzate proprio ad usar violenza

al testo preciso della legge. La quale incondizionatamente

esige che il richiedente paglti la metà del valore. E la ra-

gione è evidente. Secondata quanto si voglia la medianza,

essa nella sua sostanzialità è una espropriazione forzata.

Ettoa e onesto tiè giusto spogliare altrui della metà d'un

muro costrutto col più solido granite o lucido marmo, cett—

nesso da tenacissimo cemento e che il prezzo gli sia cer—

risposto alla stregua d'un muro irto di creta e di mattoni.

Esi rifletta che il proprietario è libero di acquistare la

comunione: onde se l‘utile che può ritrarre dalla tttedianza

non risponde al prezzo di acqttisto, farà a meno di esercitare

la facoltà del condominio (1).

c) Il proprietario acquista la comunione del mare

non contiguo (2) al suo fondo (art. 571). In quest'ultitno

caso, oltre il valore della metà del muro e del corrispett-

dente sottosuolo, deve ancite pagare il valore del suolo,

quantità logicamente inferiore a im metro e mezzo di lar-

ghezza, clie verrebbe da lui occupato. E se il terreno da

occupare sia sparso di piante, anche il valore di queste

deve esser compreso nel prezzo. Tutto ciò e elementare

e non ha sollevato dispute.

Abbiamo detto che in quest'ultimo caso nel prezzo va

compreso il valore della metà del suolo su cui il muro è

costrttito. Il rilievo sarebbe inutile se non fosse giustificato

dall'imperfezione della fermola legislativa: « oltre il valore

della metà del muro, il valore del suolo che verrebbe da lui

occupato » (art. 571). il qual suolo, mentre a rigore di ter-

mini, non può essere che quello tra il mare ed il confine,

perchè quello su cui il amro è costruito- non verrebbe da

lui occupate, essendo già occupato dal costruttore, bisogna,

al contrario, intendere che sia tutto il suolo compreso tra

la linea di confine e la linea corrispondente alla metà della

grossezza del amro (e cioè il suolo interatedio al muro ed

al confine più la metà del suolo su cui il mare è costruito)

se non si vuole che la materialità della lettera oscuri e vinca

l'evidenza promattante dallo spirito della disposizione.

31. Quando le parti sono d'accordo nel determinare il

prezzo della medianza, il discorso corre facile e piano. Ed

è anche agevole intendere che il relativo atto, riflettendo

la trasutissioae d'un diritto di proprietà immobiliare, deve

essere fatto in iscritto per la sua efficacia rispetto alle parti

e trascritto, per il suo effetto, di fronte ai terzi. Valgono

le regole della vendita. Che se l'acquisto e a titolo gratuito,

si applicheranno quelle della donazione (3).

Nascettdo controversia Stil diritto alla medianza e sul suo

prezzo, dovrà ricorrersi al magistrato e allora una perizia

determinerà il prezzo, e la sentenza del magistrato, fave-

revole alle pretese del richiedente, sarà il titolo d'acquisto.

Quid per le spese della perizia? Può per evidente aaa-

logia applicarsi l'art. 37 della citata legge 25 giugno 1865,

a. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità,

per il quale le spese giudiziarie per la neutiiui dei periti e

quelle di perizia sono a carico dell'espropriante (4). Sono

a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca

inferiore alla somma che la ellerta dall'espropriante. Si

dividotto poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espro-

priato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il

prezzo ellerto non sia maggiore d'un decimo. Valgono per

altro i principi fondamentali, che governano l'interesse ad

agire, nè occorre in argomento dire altro, anche perchè la

facoltà concessa al magistrato di compensare in tutto o in

parte le spese, può parimenti servire di freno ad un giudizio

inopportuno come ad una resistenza capricciosa.

Le stesso dicasi della garanzia per evizione, rimpetto alla

quale valgono le norme stabilite nell'art. 1482 e seguenti

in materia di compra—vendita, tenuto sempre conto della

particolarità dell'istituto, per cui il vero proprietario non

può revindicare la parte di mare ceduta con il diritto alla

soppressione delle opere costrutte in seguito all’acquisto

della comunione, giacchè egli è soggetto alla cessiotte

ferzesa (5).

Più grave è la disputa sull'ammissibilità della garanzia

per vizi occulti (6). A noi pare ragionevole una distinzione:

se la medianza nasce da una convenzione onerosa, la redi—

bitoria è senz'altro ammissibile, giacchè & soggetta a tutte

le regole della vendita. Può, infatti, il muro essere scompa-

giiiato nel suo intertte, quantunque all'estertto non appaia;

possono aver ceduto le fottdameata; può, invece d'un muro

tttassiccio, come l'apparenza darebbe a credere, trovarsi iui

muro pieno di meandri o anciie a doppia parete. Iii questi

 

(1) Pothier, ep. citata, a. 234; Demolombe, ep. citata, xt,

n.365; Laurent, ep. citata, Vit, ti. 512; Germano, op. citata,

v, a. 129.

(2) E già noto che simile acquisto è subordinato alla condizione

che il richiedente lo faccia per appoggiarvi la fabbrica di una casa

e che l'altro abbia nel costruire lasciato una distanza minore di

un metro e mezzo dal limite divisorie e non abbia acquistato iure

dominii o seriiittttis il diritto di tenere vedute sul fondo del

richiedente (556, 570, 571, 584).

(3) Coviello, Trascrizione, ti, a. 320.  
(4) App. Roma, 24 agosto 1896, Mangiordino c. Santini

(Temi Romana, 1896, 431).

(5) Baudry-Lacantiaerie, op. cit., a. 957. — Contra: Deme-

lembe, op. cit., in, a. 374 ter ; Borsari, op. cit., 5 1130; Ger-

mano, op. cit., v, a. 131.

(6) Stanno per l'afiermativa: Baudt'y—Laicaiitinerie, op. cit.,

ii. 957; Germano, op. cit., v, a. 132; Pulvirenti, op. citata,

a. 225; per la negativa: Demolombe, op. cit., Xi, a. 374;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., a. 426; Borsari, op. cit., 5 1130;

Ricci, op. cit., it, a. 397.
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e in siatiglianti casi è appartatto venire in aiuto del com-

pratore, a cui la semplice ispezione del amro, se pure fatta

da persone dell’arte, non è sentpre sulficiettte a rivelargli i

vizi occulti. Originaado poi la medianza da una vendita

giudiziale, la redibitoria vien meno in forza dell'art. 1506.

32. Suppongasi che il vicitto, piuttosto che render co-

mune il amro contigue e riportare il consenso del proprie-

tario per le opere che ititende di costruirvi, vi appoggi di

sua autorità ua edifizio. Qual ne sarà la sorte? La scuola

e il foro ondeggiano al riguardo in gran tempesta di api—

nioni. Imperoccltè talora si è ritenuto ch'egli debba pagare

il valore del muro occupato (1), e che a tal fine gli si debba

assegnare un congruo termine per l'acquisto della me-

dianza (2). Tal'altra si e giudicate che il proprietario del

muro abbia il diritto di cltiedere la distruzione delle opere

illegittimamente costrutte. Qualcltedane (3) pensa che, se il

proprietario del muro, invece di citiedere la manutenzione

in possesso, la rimozione degli attacchi e il risarcimento

dei dattni, deatanda il prezzo della mediattza, agisce ille-

galatetite e non può esser ascoltato.

Nessuna delle surriferite dottrine ci pare conforme al

testo della legge. Un primo punto è sicura. Sinchè l'opera

non è compittta e non è decorso ancora un anno dal suo

cominciamento, il proprietario esclusivo del mare, per re-

spitigere la molestia di fatto apportata al suo possesso, può

intentare azione di denunzia di nuova opera ed azione di

manutenzione: la prima per conseguire la sospensione delle

opere nuove e l‘altra per ottenere la distruzione di quelle

già contpiute. Certo, la rimozione delle opere già compiute

èua rimedio estremo cui raramente si giunge, appunto

perché il titolare si allretterà a chiedere la mediattza del

muro. Se non che, essendo vietato di cumulare il giudizio

possessoria con quello di merito, chi ha costrutto illegitti-

ntamettte le nuove opere dovrà riconoscere il buon diritto

dell’attore in linea possessoria e affrettarsi a domandare la

comunione coattiva del muro. In tal caso, l'equità esige che

si sospenda la sentenza in quanto dispone l’abbattimento

delle opere compiute, sinchè l'interessato non abbia caa—

seguito la medianza; ma è questo un temperamento di

prudenza, del quale il magistrato farà un uso assai cauto,

appunto perché non consentite dal rigore dei principi. E

chi vede demolirsi le opere non ha ragione a muovere la-

mente, per il motivo ch'egli occupò il muro altrui senza

prima averla rese comune. Quod quis ez culpa sua damnmn

sentii non intelligitur damnum sentire.

Se poi èdecorse l'anno, ma l'opera non ancora e com-

piuta, il proprietario del muro, decaduto dalla denunzia di

nuova opera e dalle azioni possessorie, dovrà limitarsi a

chiedere il prezzo della comunione, in quanto che il suo

silettzie protratto per oltre un anno può essere ragionevol—

mente censiderato come un presuntivo assenso. Si noti

però che neppure in questo caso può a rigore essere vietato

l'abbattimento delle opere arbitrariamente compiute. Con.

verrà sempre aver riguardo alle particolari circostanzec

alla linea di condotta adottata dal proprietario esclusivo

del muro.

Quid iuris se sia decorso l'anno e l'opera sia compiuta?

La nuova costruzione può esser appoggiata ad un muro

che già sostiene un altro edifizio. In tal caso, il muro, ser-

vendo di divisione a due edifizi, è per legge (articolo 546)

presunto comune.

Il fatto materiale dell'appoggio crea gli elementi positivi

dai quali scaturisce la presuttzioae di comunione, stabilita

dall'art. 546 e genera una inversione di prova per l'atter-

atazioae del dominio esclusivo e del pagamento della rela—

tiva indennità contro di colui che posteriormente appoggiò

il suo edifizio all’altrui muro. L’instaate dee dimostrare

in forza di titolo o di segno in contrario ch’egli ha la pro-

prietà esclusiva del muro e chiedere quindi l'abbattimento

delle opere appoggiatevi senza diritto. Se l'altro s'allretta a

chiedere la comunione del mare e nulla si oppone alla me-

dianza svanisce ogni disputa e tutto sta a determinare la

misura della indennità. La sentenza del magistrato che ri-

conosce il diritto al condominio subordina,_ia conformità

degli art. 438 e 556, la traslazione del condominio al pa-

gamento ellettivo del prezzo, giacchè si è sempre in pre-

senza di una espropriazione forzata a causa di pubblica

utilità (4).

Il caso più grave è che il vicino, nonostante arbitraria—

mente abbia appoggiato la sua fabbrica al muro altrui,

ometta di chiedere la medianza e questa non gli possa essere

concessa, perchè, ad esempio, si tratta di un edifizio desti-

nato all'uso pubblico. la tal caso non rimane che disporre

l'abbattimento dell'edifizio senza alcun diritto appoggiato

all'altrui mare, per la ragione avvia che a nessuno èlecito

usurpare l'altrui proprietà o costringere ad un condominio

indebito.

In ogni caso il proprietario avrà diritto agli interessi

legali sul prezzo di cessione dal giorno in cui fu commessa

l'usurpaziene, non che al risarcimento dei danni qualora

ne avesse subiti.

Ma può darsi ancora il caso, raro e singolare, che il

muro altrui nen sostenga alcun edifizio e che il proprie-

tario contigue, senza renderlo comune, vi appoggi una

casa. Qui non può invocarsi la presunzione di comunione,

perchè il mare non serve di divisione tra edifizi: esso so-

stiene un solo edifizio e divide l'edifizio dal campo. Nè può

dirsi che il muro, come parte integrante della costruzione,

appartenga alle stesse proprietaria dell'edifizio. Il muro è

stato costrutto a spese e sul suolo del proprietario contiguo

e a lui si appartiene (art. 488), nonostante cit'esso so-

stenga l’edifizie di un terzo. Nan imperande adunque alcuna

presunzione e potendo il proprietario acquistare la medianza

di quel mura che ha già occupato in fatto con la sua co-

 

(1) Cass. Roma, 20 marzo 1894, Vedele c. Habana (Legge,

1894, i, 649).

(2) Cassaz. Torino, 29 marzo 1890, Aschieri c. Amoretti

(Mon. Trib.; 1890, 543); Cassaz. Napoli, 15 novembre 1899,

Capello c. Faranda (Gazzetta del proc., XXII], 580); Appello

Venezia, 2maggio 1899, Agostinis c. Behra-Heus (Temi Veneta,

1899, 385).

(3) Pala, Se a render perfetto il diritto di comunione del

muro basti il semplice fatto dell'appoggio, ecc. (Annuario Cri-

tico, 1894, i, 175).  
 

(4) Cass. Torino, 3 marzo 1906, Massaua c. Com. Colosso

(Monit. Trib., 1906, 405). Tale sentenza non va soggetta a

trascrizione, giacchè le sentenze attributive di diritti reali, per

cui è necessaria la trascrizione, sono quelle soltanto indicate

nel n. 4 dell'articolo 1932, cioè sentenze di vendita all‘incanto,

tra cui certamente non vanno comprese quelle relative alle semiti)

legali. La sentenza che costituisce titolo d'una servitù legale.?

un modo d’acquisto sottratto, come taiiti altri, alla pubblicita

(Coviello, op. citata., it, a. 322. —— Contra; Luzzati, Trascu-

zione, [, 195; Flandiii, Trascrizione, ], n. 417; Verdier, TW”

scrizione, I, a. 233). Vedi la voce Trascrizione.
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strazione, il proprietario ha una sola azione di rimborso

er la metà del valore del muro, e questo rimane comune.

33. Chi acquista la medianza è tenuto a eseguire le

e ere che occorressero per non danneggiare il vicino (ar-

ticolo 556). Queste parole di colore oscura, non scritte nel

corrispondente articolo del codice francese, ma aggiunte la

prima volta dal codice albertino e trapiantate nel ttostro,

hanno formato oggetto di vivaci dispute tra gli scrittori.

Qualclieduno (1) le ritiene spoglie di qualunque senso:

sistema assai cetaode per addormentare l'analisi. Qualclte

altro (2) pensa che desse si riferiscono alla soppressione

di quelle opere, che siano incompatibili con la comunione,

come l’accorciamento di una trave, la soppressione di un

camino e via: dottrina questa esatta nel principio, ma er-

ronea nelle applicazioni, in quanto che l'accorciamento

della trave di già esplicitamente contemplato dalla legge

(art. 551) e l'acquisto della medianza, che, come vedremo

or ora, si fa allo stato in cui il mare si trova, non impone

la distruzione delle opere legittimamente compiute. Esatto

però nel principio la dottrina del Germano, perchè la me-

dianza mal coesiste con quelle opere, che fanno fede del

dominio esclusivo del amro, come i segni indicati nell'ar—

ticolo 547. Essi debbon evidentemente esser soppressi, ma

le spese di soppressione e il risarcimento dei dattai che

la soppressione istessa cagiona pesano sul richiedente. Or

chi acquista la medianza, non ostante il titolo che la previ,

ha interesse legittitno a demandare la rimozione di opere,

che testimoniano del contrario, perchè il titolo può quando

che sia smarrirsi e i segni rimangano immati e saldi.

L’esercizio di questo suo diritto però non dee recar nocu-

mento a chi e stato costretto a cedere parte dei suoi beni.

Suppongasi che nel muro vi sia un pievente: esso può

modificarsi in due piani inclinati.

34. Chi ha acquistato la medianza ha il diritto di chie-

dere la distruzione delle opere, che l'altro avea legittima“-

mente compiute, quando era proprietarie esclusivo del

amro? La ragione di dubitare nasce dal conflitto tra l'titi-

lità del proprietario del fondo contigue e le opere esistenti

nel muro rese comune: chè anzi il proprietario del muro,

costruendovi opere incompatibili con l'utilità del vicino,

potrebbe paralizzare la facoltà spettante a questo di chie-

dere la comunione e cosi frustrare la legge. E origina pure

dal fatto che il vicino, cliiedettde la comunione, può far

chiudere le luci aperte nel muro poi fatto comune, ma non

le finestre, quando siasi già acquistata la servitù per usa-

capione. Malgrado la gravità di simili argomenti, non per-

dono vigore i principi generali. La medianza dà materia a

una servitù concernente l'utilità privata. Onde il diritto

della comunione si fissa in testa al titolare al momento

dell'acquisto, deve la convenzione delle parti non abbia

statuito diversamente. Per il tempo passato il richiedente

non aveva alcun diritto al muro e il titolare, a rincontra,

Sl come proprietario esclusivo, potea compiervi tutte quelle

opere inerenti al suo diritto di proprietà. Il fatto posteriore

della vendita non le distrugge, perchè il condominio co-

mincia ad aver effetto dal momento della sua nascita. La

retroattività dell'acquisto, che taluni vagheggiano, è una

finzione, e il giudice non ha il potere di creare finzioni in

difetto d'un testo espresso di legge (3).

Possono le parti, come s’è accennato, convenire che si

demoliseano le opere costrutte dal cedente, entro la sfera

del suodiritte, quando era proprietario esclusiva del amro:

una tale convenzione, avendo per obietta un interesse es-

senzialmente privato, è validissima; ma la legge non auto-

rizza alcuna modificazione allo stato primitivo del amro o

alle opere costrutte nelle sue vicinanze e lecite solo in

quanto si era proprietari esclusivi del muro stesso.

Si ha pure il diritto, non ostante il condominio, di citie-

dere la demolizione delle opere illegittimamente costrutte,

come l'apertura abusiva di una finestra, appunto perché

l'acquisto della medianza genera la nascita del condominio,

senza vulnerare l'azione già nata per la lesione d'iiti pro-

prio diritte. Per altro il muro, derivando la comunione

non per volontà ma per forza della legge, si trasmette tale

quale esso e col sangue suo e con le su: giunture. Ciò

implica il mantenimento delle servitù attive e passive al-

lora stabilite, che formano in qualche modo qualità del

muro: res transit cum onere sua.

la applicazione del principio formulato si è ritenuto che

chi acquista la medianza non può domandare la rituezione

degli ornati e di un cornicione (4) o la soppressione di

una canna di camino, esistenti nel muro reso comune (5).

La Corte di Torino in quest'ultittta sentenza cosi si espri-

meva: « Ora nessuna disposizione di legge si trova che

anche implicitamente attribuisca effetto retroattivo all'ac-

quisto della comunione del muro. Nè si dica che il pre-

prietarie del muro dovea sapere che il vicino coerente

avrebbe potuto reclamare la comunione, e doveva in con-

seguenza astenersi da quelle opere che il vicino avesse

potuto mettere in condizione deteriore nel godimento della

.comuaione stessa. Coaesceva e dovea conoscere di certo

il diritto facoltativo del vicino; ma nel tempo stesso cono-

sceva che fino a quatido il vicino se ne fosse valse, la legge

gli garentiva irretrattabilmente la piena e assoluta libertà

e disponibilità della casa. Tutte le proprietà sono soggette

all'eventualità dell'esprepriazione per causa dell'utilità pitb-

blica; ma nessuno pensò mai di sostenere che una siflatta

possibilità contenesse una limitazione o restrizione al diritto

di pieno godimento, e di assoluta disponibilità della cosa,

fino a tanto che il caso eccezionale non si verifica».

Analogamente si e giudicate non potersi domandare la ri-

mozione dei manufatti di cui all'art. 573, costrutti a distanza

minore di quella designata dalla legge. Allorché fttrono

costrutti, il muro era di proprietà esclusiva del titolare ed egli

perciò non era vincolato da alcuna distanza. La comunione

del muro è nata dopo; ma essa non ha effetto retroattivo.

« Non può sorgere la protezione della legge che dal tuamente

della comunione; e per certe dopo di questa chi intendesse

aprire uno di quei manufatti dovrebbe tenere le distanze

legali ». Quest'argomento addotto dalla Corte èdecisivo (6).

 

(1) Pacifici-Mazzoni, Servitù legali, il, a. 426.

(2) Germano, op. cit., v, a. 135.

(3) Pardessus, op. cit., a. 172; Laurent, op. cit., vn, a. 517;

Pacifici—Mazzoni, Servitù legali, ll, 425, e Istituzioni di diritto

caule, iii, parte i, a. 158, pag. 468; Cltireni, op. cit., pag. 74;

th…, op. cit., a, n. 426; Bianchi, Ripetizioni di pratica fo-

rense, pag. 167,  (4) Cass. Torino, 11 maggio 1883, Gai Salomone e. Siccardi

(Giurispr. Ital., 1883, i, 1, 625).

(5) Cass. Torino, 14 ottobre 1885, Ber-tallo c. Guglielntiiietli

(Foro Ital., 1886, i, 88).

(6) App. Milano, 14 luglio 1897, Vicini c. Branca (Fora

Ital., 1897, i, 1074).
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E poi sicuro che le luci di tolleranza posson farsi cltitt-

dere; ma chi ha acquistato la medianza tion potrà farle

otturare se non appoggiandovi il suo edifizio (art. 584,

cap. 3). Vedi la voce Luce e prospetto.

Del pari può domandarsi la rittieziette di quelle opere

che siano manifestamente incompatibili con ilcondeminio,

come una grondaaa stabilita sulla sommità del muro, che

faccia ostacolo al suo innalzamento, e nei limiti degli arti-

coli 55'l e 557 la soppressione e la riduzione delle travi,

degl'iacavi; come quella dei camini e dei tubi innestati nel

muro, specie quando di questi ultimi se ne voglia far uso.

Suppongasi che le finestre siansi aperte nel proprio

muro iure dominii, ma sotto l'impero di una legge, la

quale, cotae il diritto petttificie, conferiva al vicino la fa-

coltà di farle cltiudere in caso di medianza; non v'ha dubbie '

che, rese comune il muro, la cltiusura deve essere ordi-

nata (1). Ma nè questo nè il precedettte caso delle luci di

tolleranza vulnerano il principio che il condominio del amro

comittcia ad avere effetto soltanto al maateute della sua

nascita, senza retroagire. lmperocchè la chiusura delle luci

di tolleranza nasce da un testo esplicito di legge (art. 584,

cap. 3) e la chiusura delle finestre aperte sotto l'impero

d'una legge, che ne autorizzava l'otturameato in caso di

medianza, èl’attttztzioae di un diritto quesito.

35. La legge permette l'acquisto coattivo della tnediaaza

(art. 556). E tale diritto è imprescrittibile, come tutti gli

atti di pura facoltà. E permessa la vendita coattiva, vale a

dire può il proprietario esclusivo del muro divisorio, especie

di cinta (art. 559), costringere il vicitte ad acquistarne la

comunione? Sette l'impero del diritto francese la questione

è controversa. Alcutti (2), in riguardo all'utilità reciproca,

che traggono i proprietari contigui dal aiuro divisorio,

ammettono l'alienazione coattiva. La respingono altri (3),

giustamente e decisivatneate considerando che nessuna

norma di legge impone la vendita coattiva della medianza.

Simile disputa presso di nei aett si è accesa, nè può na-

scere, perchè, cetae vedremo, e sempre e in ogtii case

cettseatito l'abbandono della comunione già esistente e di

quella che dovrebbe sorgere (art. 549, 550 e 561).

L’art. 559 poi consacra un'eccezione al diritto comune

e quindi resiste ad una interpretazione lata. Ora esse ac-

corda a ciascuno dei vicini il diritto di costringere l'altro

a contribuire alle spese della costruzione d’un muro di

cinta, ma non il diritto di costringerlo a pagare la sua parte

di costrttzione già fatta senza il suo consenso. D'altra parte

quest'ebhligo sarebbe pii'i oneroso del prima, perché il vi-

cino sarebbe costretto a pagare la metà del valore del ter-

rena occupato dal muro e forse avrebbe preferito di pagare

la sua metà in natura. Il costruttore non dee querelarsi.

Non dipendeva che da lui di costringere il suo vicino a

concorrere alle spese della costruzione ed a fornire la metà

del terreno necessario. Procedendo da solo alla costruzione,

\

si considera che abbia voluto esonerare il vicino dalla sua

obbligazione.

36. Finora ci siamo occupati della nascita della [ne-

dlétlthldll quanto ha per fondamento una presunzione di

comuntette (art. 546) o un titolo di acquisto (art. 555

556, 570 e 571). Convien era parlare del caso che li

medianza origini dal concorso alla costruzione del muro di

cmta.

Nei punti pii'i fiorenti di popolazione, gettte ttsa al mal

fare puù agevolmente penetrare nell'altrui sfera d'azione

e quivi attentare all'uteoluntitt't delle persone ealla sicu-

rezza dei beni. Onde la legge ha disposto che ciascttno può

costringere il vicitte a contribuire alle spese di costruzione

dei mari di cinta, che separano le rispettive case, i cor-

tili c i giardini situati nelle città e nei sobborghi (arti-

colo 559) (4). Simile disposizione, la cui analisi sarà fatta

a suo luogo, è ispirata a un interesse spiccatamente pri-

vata con ripercussione all'ordine pubblico. Vero che cia-

scun vicino può sottrarsi all'attore della costruzione del

amro di cinta (articolo 561) e cessa al riguardo, come

vedreute, ogni azione reciproca, ma i Comuni, in base

ai loro regolamenti per l'ernate e la polizia locale (5),

hanno interesse ad agire in giudizio per obbligare i vicini

alla costruzione di simili muri. Peraltro può esistere una

facoltà accordata nell'interesse pubblico senza che la ttte-

desima sia tradotta in dovere. Non si è mai dubitato che

l'emancipazione, l'adozione, la nomina di un tutore, la

separaziotte personale siano itttrodotte nell'interesse pub-

blica, eppure le ntedesime conferiscono un diritto, il cui

esercizio è facoltativo non obbligatorio (6).

Si comprende che il condominio per concorso alla co-

struzione pub riferirsi a qualsiasi muro comune (7). Del

pari la medianza può nascere da convenzione, onerosa e

gratuita, a da disposizione testamentaria; ma in tali casi

non si esce dal terreno dei principi generali.

Anche la prescrizione può dare origine ad un amro co-

tnane, appartenente prima in esclusiva proprietà di una

dei due domini limitrofi, quando l‘altro vi abbia esercitato

per il tempo prescritto dalla legge il possesso legittimo. Il

difficile sta ttel vedere se gli atti di possesso si siano cottt-

piati per mera tolleranza e con l’intenzione di esercitare

un diritto. Così la prescrizione acquisitiva può sufficiente-

mente derivare dal fatto che da più di trent'anni i gradini

di una scala abbiano avuto presa nel muro del vicino. il

solo fatto dell'appoggio per adesione, senza nessun'opera di

addentellau‘tente, dee ritenersi esercitata a titolo di servitù

o di tolleranza, non di condominio. L'appoggio poi di un

edifizio al muro altrui, continuato per 30 anni, conduce

all'usucapiane. Qui la prescrizione produce l'origine della

medianza. non la cessazione e perciò è ammissibile, giacchè

non militano più le ragioni di equivocità del possesso, ma

del suo contrario.

 

(1) Cass. Roma, 7 dicembre 1892, Violati c. Fabrizi (Fora

Ital., 1893,1, 183).

(2) Pardessus, op. cit., ii. 152; Durattton, op. cit., v, ii. 158;

Demolombe, XI, ii. 323.

(3) Toullier, op. cit., in, 198; Laarciit, op. cit., VI], a. 503;

Aubry e Rau, op. cit., 11,5 200; Pothier, Sac., a. 354; Baudry—

Lacantinerie, op. cit., n. 984.

(4) Analogamente dispongono i codici francese (art. 663),a1-

bertitio (art. 581), napoletano (art. 584), parmense (art. 5l3),  
 

estense (art. 545), di Luigiana (art. 683). olandese (art. 630),

di Vaud (art. 452), di Haiti (art. 539). ,

(5) R. decreto 4 maggio 1898, ti. 164, che approva il nuovo

testo unico della legge comunale e provinciale, art. 200.

(6) Ricci, op. cit., il, a. 401, pag. 506. .

(7) Ciò peraltro è il modo normale d’origine della comunione

del muro, come è fatta palese nel fr. di Mela, 52, 5 l3,.D19°

pro socio, xvn, 2: si vicini semipules inter se contulerziil ttt

ibi craticiuut parietem inter se aedificarent ad onera ittt‘iiisqlw

susti-itenda, deinde aedificato pari'ete alter in eum inniiilli HO"

patialur, pro socio agenda….
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Care lll. — DIRITTI.

37, Se per le opere nuove da costruirsi sul muro comune sia

necessario il consenso del vicino. -— 38. Prova del con—

setisa. — 39. Quid delle opere compiute senza consenso.

— 40. Perizia giudiziale per le opere da compiersi. —

41. Demeliziatie dell'opera dannosa. -- 42. Appoggio di

costruzione nel amro comtttie. — 43. lmmissione di travi

e travicelli. — 44. Accerciamento della trave qualora l'altra

voglia esercitare la stessa facoltà. — 45. Quid dei camitti

csistetiti nel muro ove si vuole immettere la trave. —

46. Apertura di incavi. — 47. Se sia permesso appoggiarvi

un camino. —— 48. Opere di mitiar rilievo consentite sul

muro comune. -— 49. Diritto di alzare il mitra cotatitie.

Quali muri si passatia alzare. — 50. Condizioni per l‘alza—

mento del muro. Difetto della servitù di non alzare. ——

51. Distanza di tre metri dalla fabbrica del vicino. —

52. Emulazione. — 53. Idoneità del aiuro a sostenere l‘al-

zamento. Opere di riiilarzo. -— 54. Ricostruzione del mare

per esercitare l'alzamenta. — 55. Materiali del vecchio

mura. — 56. Concorso alla ricostruzione se questa è pure

comandata da vetustà o altra accidente. Modalità dell'alza—

mente. — 57. Se il muro sopraelevate debba avere lo stesso

spessore del muro comune. — 58. Diritto di approfondire il

muro comune. — 59. A chi si appartiene la proprietà del

muro sopraelevato. — 60. Quid della maggiore grossezza.

— 61. Luci e fittestre. — 62. Diritto di costruire nel muro

comune opere di rinforzo per la propria fabbrica.

37. Dalla comunione del muro divisorie originano diritti

e obblighi. Dobbiamo era parlare dei primi.

Ciascun condomino ha il diritto di servirsi del muro ce-

nnme per gli usi cui è naturalmente destinate, col tempe-

ramento clt'egli deve usarne da buon padre di famiglia e

in guisa da non recare alcun pregiudizio agli altri comu-

nisti e di non impedire l'uso che questi debbono egual-

mente fai‘ne. Sotto taluni aspetti la medianza conferisce

diritti più estesi della comuniette ordinaria. Tali diritti

possono distinguersi in due categorie, l'una riflette la co—

struzione di opere uttovc (art. 551 e 553) e l’altra il raf-

forzamento di opere già esistenti (art. 552). Ma sia per le

une che per le altre e necessarie il consenso dell'altro con-

domino? La disputa si accende dal confronto degli art. 551

8553, che indicano le principali facoltà inerenti al muro

comune, settza far parola di consenso, con l'art. 557, che

esplicitamente tale consenso esige.

Varie sono le opinioni all’uopo manifestate. Pensano

alcuni (1) che le suittdicate norme regalino materie diffe-

renti: le opere di cui parla l'articolo 557 difleriscono da

quelle indicate ttegli art. 551, 553. E qualche scrittore (2),

volendo assurgere a un criterio generale direttivo, assume

non esservi uopo di consenso per le opere che non ledono

il diritto dell'altro condomino, quali sarebbero quelle desi-

gnate dall'art. 551; ed esigersi il consenso per le opere

che apportano lesione e tali sono le opere contemplate ttel-

l'art-. 557. Simile dottrina non può esser favorevolmente

accolta. Per quanto si aguzzitte Ie acute luci dell'intelletto,

èdiflìeile trovare una differenza sostanziale, relativamente

alla portata delle spese, tra il contenuto degli art. 551,

553 e quelle dell'art. 557, tranne chei primi enumerano,

a titolo dintostrativo, le principali opere che si possono

compiere sul muro comune e l'art. 557 usa una farmela

lata e comprensiva, si da abbracciare sinteticamente le varie

facoltà esemplificate nei cennati art. 551 e 553. Di vera,

prima il legislatore parla di appoggio di costruziotti e ca-

mini, di immissione di travi, di apertura di incavi, di per-

forazieni con cltiavi e capi-cltiavi, di collocamento di bolzatti

e di alzamento del muro (art. 551 e553) e poi, più breve-

mente, di apertura d'incavo e d'applicazione ad appoggio

d'opere nuove. Tolto l'appoggio di una fabbrica e di un

camino, l'apertura d'un incavo, l'immissione di travi, l'in-

nalzamento del amro, l'applicazione di catene per rinforzo,

opere, come si vede, esplicitamente contemplate negli arti-

coli 551, 553, noi non sappiamo davvero quali altre opere

nuove si possano escogitare ed eseguire sul amro comune.

Un’altra dottrina (3) ritiene che gli art. 551 e 553 si

riferiscano ai muri divisori tra edifizi, laddove l'art. 557

riflette i muri divisori tra cortili, giardini, orti e campi,

per la ragione che nei primi l'altro compartecipante è

chiamato comproprietario, mentre nell'articolo 557 è detto

vicino, e, inoltre, perchè i muri tra cortili, giardini, orti

e campi, sono, per loro indole, destinati a servire di divi-

sione e di chiusura ai predi rustici e se eccezionalmente è

permesso farli servire a una funzione diversa dalla loro

genuina destinazione, vale a dire di aprirvi incavi e appog-

giarvi costruzioni, si richiede almeno il consenso dell'altro

condomino.

Neppure questa teoria, per quanto sottile e ingegnosa,

merita accoglitnente. Imperocchè il vocabolo « vicino » e

indiffet‘etttetnente adoperato per significare il partecipante

alla comunione del muro che divide noa pure edifizi tra

loro, ma ancite cortili, giardini, orti e cantpi recinti, il che

è fatto palese dalla semplice lettura degli art. 552, 554 e

555, siccome avveniva per il diritto romano (4). Onde la

dottrina del Lordi scema di peso una volta che riposa su di

un errore di diritto: il solo argomento razionale e inideneo

:\ suflragare una tesi che non ha alcun fondamento nel

diritto positivo.

E allora non petettdosi supporre nel legislatore una ttta-

iiifesta contradizione in disposizioni di legge cosi vicitte e

regolanti l'identica materia, forza è credere che gli arti—

coli 551, 553 stabiliscatto e determinino la titolarità dei

diritti spettanti a ciascun condomino del amro comune, lad-

dove l'art. 557 disciplini il modo pratico per l'esercizio di

tali diritti, a fine d'impedire ch’essi si esercitino con datttte

dell'altro contproprietario. « Quindi sta bene, osserva citia-

i‘ainente il Ricci (5), che il cetnproprietarie abbia il diritto

di fare nel muro comune le opere indicate negli articoli ci-

tati, ma sta pure bene che, volendo esso eseguire alcune di

queste opere, debba previamente interpellare l'altra cem-

proprietario per riportarne il consenso, e, in caso diverso,

per far giudizialmente determinarei tnezzi necessari aflincltè

l'opera non riesca di danno ai diritti dell'altra comproprie-

tario ». E questa dottrina e anche conforme alla tradizione

storica. Di vero la consuetudine di Parigi (art. 203) dispo-

neva che i muratori non potessero toccare e far toccare il

amro comune per qualsiasi operazione innanzi che fosse

dicitiarato per atto stragiudiziale ciò che si intendeva di

 

(i) Duranton, op. cit., v, n.335; blem-lon, op. cit.,l, pag. 779.

(2) Chirotii, op. cit., pag. 89.

(3) Lordi, Gli art. 551, 552, 553 cod. civile studiati, ecc.

(Arc/tinio Giur., Xxlelt, 107).

(4) Fr. 4, 510, Dig., x, [.  (5) Op. cit., ti, a. 385. — Consulta pure nella stesso senso:

Pacifici-Mazzoni, op. cit., a. 430; Borsari, op. cit., @ 113];

Germano, op. cit., v, ii. 288; Pulvirenti, op. cit., ii. 270, 0.

nella giurisprudenza: Cass. Firenze, 7 giugno 1901 , Gltilarducci

c. Bai-sella (Fora Ital., 1901, i, 1429).
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fare, intimando al vicino di dare il proprio consenso,

satta pena di tutte le spese, danni e interessi. E Papi-

aiana (1) avea stabilito la massitna generale: in re cont—

muni nemi-item daminortmt ittre facere quidqnam invito

altero posse.

38. Ma il consenso, di cui parla l'art. 557, deve esser

dato in iscritte o può provarsi anco con testimoni? Non

sono mancati scrittori (2) e decisioni (3), i quali e le quali

ltaaao ricltiesto l'atto scritte. Tale dottrina però deve essere

recisamente respinta, perchè il consenso, prescritte dall'ar-

ticolo 557, non è indirizzato al trasferimento d'un diritto

reale immobiliare, nè riflette un diritto di valore indeter-

minato, ma riguarda l'esercizio di una facoltà itterente al

diritto del condominio, già fissatesi in testa del richiedente.

Il consenso dell'uno, alle opere che l'altro condomino si

propone di compiere sul muro comune, tende, tutto pon-

derate, a rendere palese che quell'opera non recherà alcun

necutnento all'ittteressato. Ciò non dà tuateria a una con-

venzione, ma involve un nude fatte, per la cui constatazione

la prova testimoniale è fuori disputa (4). il Germano (5)

atutnette la prova testimoniale, ma per il motivo che il

creditore è nell'impossibilità morale di procurarsi la prova

scritta. A parte che l'impossibilità morale, imaginata dal

Germano, è decisamente imaginaria, qui non si contende

alcun contratto, perché nessun vincolo giuridico si stringe

(articolo 1098), ma e un semplice fatto, il riconoscimento

dell'innocuità dell'opera, che non tollera nessuna limita-

zione di prova. .

E chiaro poi che, se l'opera da compiersi non rientra tra

le facoltà concesse al condomino rispetto al amro comune,

ma concerne una servitù sulla casa comune, come la costru-

zione d'un camino che s'inalvei entro lo spessore del muro,

e l'apertura di una finestra nella sopraelevazione del muro

comune, il consenso dell'altra parte, importando la costitu-

zione di una servitù, deve ad substantiam nascere da un

atto scritto, a tenere dell'art. 1314, lt. 2.

39. Non conviene però credere che il consenso del vicino

sia un requisito essenziale per l'esecuzione delle opere, che

il condomino vuol costruire sul muro comune. Chi ha

compiuto le opere senza il consenso espresso e tacito del-

l'interessato corre il riscitio di vederne ordinata la demo-

lizione, qualora l'Autorità giudiziaria riconosca ch' esse

apportina danno atanifesto al compartecipante; ma se

nessun danno ne derivi, permangono immote e salde, perchè

compiute entro la sfera del proprio diritto, e qui suo iure

ittitur nemini facit iniuriam (6).

Il consenso dell'altra parte invero non tocca la titolarità

del diritto, già esistente, ma semplicemente il modo del

suo esercizio: onde contro un rifiuto capriccioso sta il

potere moderatore del giudice. La legge in buona sostanza

vuole che le parti si mettano di accordo circa le modalità

dell‘opera nuova che si vuol compiere sul muro comune;

\

ove non riescano decide il magistrato. A rincontra in tema

di comunione ordinaria, poichè il consenso del comparteci-

pante e un reqttisito essenziale per la pertinenza dell'opera

non può il giudice, in caso di disaccordo, sostituire la Slltl

alla volontà del dissidente. Qui vale l'eterno canone: in

comunione melior est conditio proltibentis.

40. Dissentendo il vicino all'esecuzione delle opere, che

l'altro vuol compiere sul muro comune. è necessario che

una perizia determini se esse siano giuste e innocue, o che

indicitii mezzi necessari affinchè l'opera non riesca di danno

ai diritti dell'altro. Ma basta una perizia stragiudiziale? ll

Geratano (7) ritiene l'alfermativa, sul riflesso che (lessa

conferisce più sollecitamente il diritto di far costrurre le

opere, evita i giudizi conservativi di denunzia di nuova

opera e di danno temuto e inverte la posizione delle parti

in giudizio.

Simile dottrina non è accettabile. La perizia stragiudi-

ziale è addirittura illusoria e non conferisce alcuna garanzia

sulla legittimità e inaecuità delle opere. il perito tion deve

esser nominato ad arbitrio di contendente, ma dall’Auto-

rità giudiziaria, che sola, in ultima analisi, ha potestà di

decidere se e con quali mezzi possa compiersi un'opera sul

muro comune. E, d'altra parte, non è conforme all'equità

e a giustizia che la perizia stragiudiziale alteri in giudizio

la posizione delle parti. Se l’an condomino ha il diritto,

degnissimo di protezione, di compiere sul muro comune le

opere permesse dalla legge, l‘altro ha il diritto, non meno

sacro, di respingere da sè qualsiasi nocumento. Ora, chi

compie le opere deve sostenere l’onore della lite, perché

egli si procura un vantaggio (8).

Il che ci spiana la via a decidere a carico di chi stiano

le spese della perizia. Esse indubbiamente gravano sul-

l'edificante, perchè egli ha l’obbligo di far determinare i

mezzi richiesti affinchè l'altro non riceva alcuna lesione.

A nulla è naturalmente tenuto chi mira soltanto a tutelare

l'integrità dei suoi diritti. Le altre spese del giudizio, poi,

vamto, secondo i principi getterali del diritto, a carica del

soccombente. E stato deciso che se il condomino non con-

sente i lavori d'ittcavo e d‘appoggio, non è tenuto, per il

solo fatto del rifiuto, alle spese della perizia edel giudizio(9).

41. Se, nonostante il riportate consenso e nonostante

l'adempimento delle precauzioni o temperamenti suggeriti

dai periti, l'opera riesca dannosa al vicino, deve l'edifi-

cante risarcire i danni e demolire l’opera, ove la demoli-

zione sia l'unico mezzo per rimuovere la causa del danno?

Il Ricci (1 O) risponde, e a ragione, afiermativamente. « Chi

infatti consente a che il vicino faccia un'opera nel muro

comune, suppone certamente, a meno che non si dimostri

il contrario, che l'opera non sia dannosa, e che il vicino

abbia perciò il diritto di farla; ond'è che se la medesima

riesca di datttto, il consenso prestato non vale rinunzia al-

l’azione per emenda di danni. E così pure le precauzioni o

 

(1) Fr. 28, Dig., x, 3.

(2) Pardessus, op. cit. a. 178.

(3) Cass. ’l‘orino, 14 luglio 1888, Katt c. Rosana (Legge,

1888, ti, 333).

(4) Vitalevi, Della comunione dei beni, I, pag. 255, Torino,

Unione Tip.—Editrice, 1884; Ricci, op. cit., v, a. 21. — Cas—

sazione Torino, 29 marzo 1890, Cainponovo c. Bernasconi (Giu—

risprudenza Ital., 1890, I, 1, 430) e 17 maggio 1898, Accinelli

c. Viale (Foro Ital., 1898, I, 1031).

(5) Op. cit., v, n.295.  
(6) App. Venezia, 15 marzo 1888, Calbacchino c.Pappflf…

(Giur. Ital., 1888, Il, 486); App. Genova, 17 maggio 1901,

Santagata e. Comune di Genova (Temi Gen., 1901, 328)?

Germano, op. cit., v, a. 298.

(7) Op. cit., v, a. 298.

(8) Borsari, op. cit., 5 1131 ; Pardessus, op. cit., a. 179-

(9) Cass. Firenze, 13 febbraio 1901, Landini c. Landra:

(Terni, 1901, 205).

(10) Ricci, op. cit., it, a. 387.
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i lavori suggeriti dalla perizia in tanto senesi posti in opera,

in quanto si ritenevano capaci a riamovere il danno; ma

se il fatto si opponga a sifiatte previsioni, il diritto del

vicino non deve soffrirne detrimetite ».

42. E ora è tempo di analizzare le opere che ciascun

condomino può compiere Stil muro comune.

Ogni comproprietario può sul muro comune appoggiare

la fabbrica che vuol costruire. Trattasi dell'appoggio late-

rale, aon verticale; un caso ne è previsto nell'art. 584,

cap 3. Si comprende di leggieri che il muro deve essere

attoa sostenere un edifizio. Suppongasi che il muro co-

mune sia costrutto a secco, mal connesse e forse tremula

e cadente, nessuno certa sarà così folle di appoggiarvi una

costruzione, nè il magistrato tante ingenuo da autoriz-

zarla. ll Germano (1) pensa che il nostro legislatore abbia

esplicitamente concessa una simile facoltà, appunto perché

il mare comune ha per principale destinazione il sostegno

o la divisione dei fondi. Ciò può essere per i muri che

separano giardini e campi recinti; ma non per qttei muri

che sorreggono già un edifizio. Inoltre, i muri di divi-

sione tra campi e giardini sono, di regola, come già s'è

notate, di pietre a secco, e nessuno ha mai costruito una

fabbrica appoggiandola a un muro siffatto. Il vero è che

la legge ha esplicitamente enunziato le principali facoltà,

inerenti al muro comune, per la ragione che esse impar-

tane quasi sempre innovazione alla cosa e le innovazioni,

per principio, sono vietate (art. 677), non per altro scopo.

Non è detto che la costruzione da appoggiarsi al muro

comune debba esser costrutta a calce e con ogni regola

d'arte: il condomino può appoggiarvi anche una costruzione

a legna. bla, se il muro sostiene già un edifizio, costrutto

con grave spesa, in conformità d'un disegno a piano d’in-

grandimento e decorazione di una città, approvate dall'Au-

torità tutoria, l'un condomino ha interesse legittimo per

costringere l'altra a uniformarsi nella costruzione del suo

edifizio a quel disegno, affinchè una squallida e lurida

capanna non invilisca la sua casa.

Il diritto di appoggiare le proprie costruzioni al muro

conmne si applica a qualsiasi muro comune e quindi ancite

a quello di cinta, di cui parla l'art. 559. A questo propa-

sito si è giudicate (2) che l'appoggio dee farsi lunghesso

tutto il muro e non parte sul muro e parte a distanza minore

di tre metri. Se, infatti, fosse possibile edificare le costru-

zioni in parte fino alla linea di confine e in parte a distanza

da essa minore di tre metri, il vicino che volesse fabbricare

dopa dovrebbe subire la legge impostagli dall'altro più di

quanto il legislatore stesso non abbia voluto, in quanto che

egli non credendo opportuno nel suo interesse ritirarsi tre

metri dal confine dovrebbe appoggiare a quelle fabbriche

del vicino che trovansi esser fino al confine, dovrebbe poi

seguire la linea della sua costruzione fino a quando si maa—

tenesse presso a un metro e mezzo dal cottfine, per poi

distaccarsi da essa nella parte costruita a distanza maggiore,

fino a completare la distanza di tre metri dall'edifizie del

vicino. Iii intona sostanza, sarebbe costrette a seguire una

linea spezzata, contraria ad ogni principio di arte edilizia.

_Ma questa decisione non ne pare esatta, giacchè sacrifica

il diritto attuale di un condomino al diritto eventuale ed

incerto dell'altro. D'altro canto, posto il diritto di uno dei

\_

comproprietari a servirsi del muro, sia pure di cinta, per

l'appoggio delle sue costruzioni, l'esercizio di questo diritto

non deve vulnerarin l'altro che, già gli spetta, di innalzare

le costruzioni a distanza minore di un metro e mezzo dal

muro divisorio di cinta.

43. Il diritto d'appoggiare la propria costruzione al muro

centuae involge ancite quello d'immetlervi travi e travicelli,

perchè l'impalcatura è elentettto costitutive dell'edifizio.

Sulla natura di questo diritto gli autori non sono di

accordo, perchè alcuni (3) vi ravvisano il semplice esercizio

del diritto di cotaproprielà pro indivisa, che dà il diritto

di occupare tutta la grossezza del mare; tnentre altri (4)

vi leggono una deroga al principio generale dell'art. 675,

che il condomino può servirsi del muro comune purchè

non impedisca l'esercizio dell'eguale diritto dell'altro con-

domino. Più esatta è la prima opiaiotte, se si pon mente

che il condominio del muro è una comunione pro indivisa,

in cui è lecito usufruire del mare per tutta la sua grossezza.

Dire che l'esercizio del diritto da parte di ognuno dei ceti-

domiaì non passa di regola oltrepassare la linea mediana

del amro, è avere un falso concetto della comunione pro

indivisa.

La consuetudine di Parigi, seguita poi dal codice alber-

tino (art. 573), dall'olandese (art. 684) e da quello del

Cantone di Vaud (art. 445), permetteva al proprietario di

attraversare il muro con travi e travicelli sino alla metà

della grossezza; ma la norma attdava svigorendo, perchè

i muri non si costruivano più con lo spessore e la solidità

di una volta. Onde il codice francese (art. 657) e gli altri

che le tolsero a modello, come il parmense (articolo 507),

l'esteuse (art. 538), il ticinese (art. 243), quello di Fri-

burgo (art. 481) e di Haiti (art. 533), stabilirono che il

mare si potesse attraversare per la grossezza, lasciando

soli 54 millimetri dalla superficie dell’altro, vale a dire

due pollici, secondo la locuzione adoperata dal codice na-

poletano (art. 578). Il nostro codice (art. 551) ha seguito

quest’ultimo sistema, riducendo soltanto a 5 centimetri la

parte di spessore che conviette lasciare libera dal lato del

vicino. Tale limitazione mira ad impedire che la testa della

trave deformi le pitture e gli stucchi amanti la parete.

44. Se non che, può darsi il caso che l'altra comproprie-

tario voglia collocare una trave nella stesso luogo, o aprirvi

un incavo e appoggiarvi un cantine e allora il prima con-

domiao deve, a sue spese, accorciare la trave sino alla metà

del amro. Nè chi colloca posteriormente la sua trave è

tenuta a giustificare la ragione dell'opera che intende di

costruire, salvo che l'altro non gli dimostri ch’egli lo faccia

per pura emulazione, perchè in tal caso, come meglio

diremo in seguito, la sua pretesa dovrà essere respinta, per

la ragione che il condominio non consente l'esercizio d'una

facoltà, che non giovi al suo titolare e intanto danneggi

l'altro partecipante.

:Sovente la trave non può esattamente immettersi nel

muro comutte se non perforandolo da parte a parte, e allora

il titolare è tenuto a ristabilirlo dal lato del vicino per lo

spessore di 5 centimetri, effigiandevi le decorazioni che lo

adornavano (5).

45. Può accadere che nella grossezza stessa del muro

comune, dove l‘uno dei comproprietari si propone d'intro-

 

 

(1) Op. cit., v, a. 215.

(2) App. Catania, 1° agosto 1904, Di Mauro e. Catania

(Legge, 1905, 778). -  (3) Pacifici-lllazzoni,ep. cit., a. 362; Pulvirenti, op. cit., n. 276.

(4) Germano, op. cit., v, a. 218.

(5) Pardessus, op. cit., a. 172; Germano, op. cit., v, n.225.
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durre travi a travicelli, l'altro vi abbia un camino costruito

in modo che gli renda vana l'indicata facoltà. Quid iuris?

La disputa non presenta alcuna difficoltà. Se il camino

preesisteva alla nascita del condominio, l'interessato non

ha azione a fare spostar il camino, perché egli ha acquistato

il amro nello stato in cui si trova: ciò è un'applicazione

elementare del principio, altra volta illustrato, che la me-

dianza non ha efletto retroattivo. Che se poi il camino vi

è stato abusivamente fabbricato durante la comunione, se

ne può chiedere la demolizione, salvo al titolare la facoltà

di ricostruirla alla distanza prescritta dall'art. 574. Nè gli

è dato invocare la prescrizione, perchè il suo possesso e

stato occulto.

Qualche scrittore (1) nega che, esistendo un camino nel

muro comune, si possano immettere travi e travicelli nella

rimanente grossezza del muro. Tale limitazione è allatta

arbitraria, perché nessun pericolo d'incendio può nascere

quando le travi siano collocate a conveniente distanza dal

camino, naturalmente imprigionato in un tubo, che impe-

disca il propagarsi delle fiamme e del fumo.

46. La legge consente ancora al comproprietario di aprire

un incavo nel amro comune. Ma qual'è l'incavo di cui si

intende parlare? Pensano taluni (2) che il legislatore abbia

voluto riferirsi agli in'cavi necessari per l'immissione di

travi a travicelli, intelaiature di camini, collocamento di

morze di pietre o di-stanghe di ferro. « Bisogna concertare,

scrive il Pardessus, l'esercizio di siffatto diritto con quello

che ha il vicino di fare altrettanto dalla parte sua, perchè

se questo vicino usasse nello stesso modo del suo diritto,

non resterebbe tra essi alcuna separazione, e pure non

ne resterebbe che una insufficiente ». Qnest'opinione va

oltre la lettera e lo spirito della legge. Oltre la lettera,

perchè gli incavi necessari per l'innnissionedi travi e l'ap—

poggio dei camini sono implicitamente contenuti nella con-

cessione delle facoltà stesse, e ove a tale incavo alludesse

la nuova locuzione della legge, essa sarebbe una manifesta

superfetazioue. Il legislatore non parla oziosamcnte. Oltre

lo spirito, perchè la più elementare logica impone che ove

un vicino abbia aperto un incavo nel muro comune, l'altro

non possa usare dello stesso diritto dal corrispondente lato,

‘

quando il muro divisorio non abbia un adeguato Spessore

Ond‘è che nel muro comune può benissimo aprirsi un ar—

madio, una nicchia, una credenza, e, in genere, qualsiasi

buca. [ periti determineranno, nei singoli casi, le dimen-

sioni dell'incavo che il muro può tollerare (3).

47. E pure permesso di appoggiare un camino nel muro

comune, vale a dire costruirlo presso al muro, lasciandone

intatta la sua integrità. Ma è consentito inalvcare il camino

nello spessore del muro comune? La questione è contro.

versa, e non dovrebbe esser tale. lmperocchè la risposla

negativa è testualmente e limpidamente dala dall'arti-

colo 574, il quale vieta la fabbrica d'un camino, perfino

contro un muro proprio, se non si osservino le distanze

stabilite dai regolamenti e, in loro mancanza, dall'Autorità

giudiziaria.

Ora, la preposizione « contro » posta in antitesi al vocabolo

« muro » significa filologicamente « rimpetto » al muro,

cioè a fianco della superficie esterna del muro equindi

certamente fuori della sua grossezza. Con l’osservanza delle

debite distanze è permesso fabbricare un camino a fianco

del muro divisorio, proprio 0 comune, non mai praticare

un incavo per incunearlo entro lo spessore. Quest'argo-

mento è decisivo.

La soluzione della controversia non deve attingersi alle

norme che concernono i rapporti fra condomini del muro

divisorio, come talora, con evidente difetto di motiva-

zione, s'è fatto (4); ma a quelle che regolano i rap-

porti tra vicini. Di vero, neppure a chi è proprietario

esclusivo del muro divisorio e consentito di aprirvi un

camino (articolo 574), perchè /Iatmna torretur paries. E il

pericolo dell‘incendio e la probabile rovina del amro, che

ne impediscono la costruzione: onde alla disposizione del-

l'art. 574 la volontà delle parti non può derogare, essendo

la norma introdotta più che per utilità privata, per sicurezza

generale (5).

48. Essendo permesso di appoggiare al muro comune

una costruzione, che è un'opera di grande rilevanza, è la-

gicamente consentito appoggiarvi opere di minor rilievo,

come un tetto (6), una scala ('I), o immettervì mensole e

lastre di pietre (8).

 

(1) Pardessus, op. cit., n. 172.

(°).) Pardessus, op. cit., n. 172, pag. li?.

(3) Laurent, op. cit., vn, n. 553; Demolombe, op. cit., XI,

n. 4“ ; Aubry e Rau, op. cit., il, 59.12; Germano, op. cit., v,

11. 280.

(4) Cass. Napoli, 10 dicembre l886, Lucia e. Dipaola (Foro

Ital., 1887, 1, 200).

(5) Pardessus, op. cit., n. 172; Cllll‘otll, op. cit., pag. 87.

App. Trani, 25 novembre 1907, Salerni c. Caprarella (Foro

Ital., 1908, I, 384). « E di vero la legge distingue l‘incavo dal

camino, perchè con l'art. 551 cod. civile enumera tutte le cose

che il comproprietario può fare nel muro comune e mentre gli

concede fra le altre la facoltà di potervi aprire un incavo, 'in

riguardo al camino la facoltà è limitata all‘appoggio. E in corri-

spondenza di tale disposizione vi èl'altra dell'art. 557, che parla

eziandio d'iucavo nel muro e d'appoggio d’altra opera, fra cui va

compreso il camino. 1 detti due articoli sono correlativi, giacchè

l‘uno ammette il diritto e l'altro indica il modo di esercitarla.

Entrambi però valgono a distinguere l‘incavo dal camino come

due cose diverse fra loro, perchè l‘ incavo si apre nel muro,

mentre il camino va o applicato a appoggiato al muro. Ora, se

giuridicamente o grammaticalmente l‘appoggio è cosa differente

dall'incava, prcmorta che non si passa con l’incavo nella grossezza

d'un muro comune costruirqu camino; e che sia cosi vale a  

confermare la distinzione fatta con l‘art. 574 del detto codice,

che permette potersi costruire il camino contro il muro comune

o divisorio ancorchè proprio, con le indicate precauzioni. Qui la

parola contro è usata a indicare il luogo, contro il muro, cioè

fuori del muro, nella parte di facciata di esso e non nella gros-

sezza del muro. Laonde, risulta evidente che se il camino può

solo costruirsi contro il muro e non nel muro, cioè nell‘interno

di esso, il camino deve necessariamente distinguersi dall'incavo,

che invece si opera nel muro. Pertanto la conseguenza inelutta-_

bile è che sia vietato un incavo nella grossezza del muro a uso lll

camino ».

Contra : Pacifici Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, parte I.

n. 159, pag. 471 ; Demolombe, op. citata, xt, n. 411; Laurent,

op. cit., vn, n. 533. ll Germano (op. cit., v, n. 281) ammellt

la costruzione del camino nel muro comune, purchè innocua al

vicino; ma egli in tal guisa trascura la portata dell’art. 574, clic

è decisivo per la tesi contraria. .

(6) Cass. Napoli, 16 marzo 1900, Illisale e. Rossi (Ri…—W

Univ., 1900, 309).

(7) Cass. Palermo, 28 novembre 1894, Cosentino c. Vai!/tl-

mero (Legge, 1895, I, 189); Cass. Roma, l4 luglio 1894. C”!"

perullo c. Muller (Id., l894, ll, 40I). .

(8) Cass. Napoli, 6 marzo 1899, Palmieri c. Bini (Mollllflfe

Trib., 1900, 108).
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il diritto di appoggiare scale al muro comune risale a

Sabino (1), e si è conservato nella tradizione sino ad aver

sede implicita negli art. 551, 557 del nostro codice; nè

mai la giurisprudenza ha di ciò dubitato. E singolare però

che, per dimostrare un principio cosi chiaro e piano, si sia

talora (2) ricorso agli articoli 675, 677, concernenti la

comunione in genere, i quali nulla hanno che vedere con

la questione in esame (3). . .

E poi agevole intettdere che l'esercma delle facoltà, inev

renti al muro comune, fatto da un condomino, non deve

invadere la sfera del diritto segnata all’altra. Ond'è

vietato pretendere alla sommità del ntttro comune tttt

fumaiuolo 0 III] canale, si da occupare l'area del vicino,

ancorchè tali opere ripieghino novellamente sul fondo del

titolare (4).

49. Ogni comproprietario ha il diritto di alzare il muro

coutune (art. 553). La sopraelevazione del muro comune

eituluhbiautente un'innovazione, anzi un peso, perchè il

muro comune è assoggettato a sostenere la costruzione per-

tinente ad tttt solo dei partecipanti (5), onde per sua indole

non dovrebbe esser pertttessa per volontà di un solo, perchè

ttno dei partecipanti non può fare innovazioni nella casa co-

ntttne, ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri

non vi accansentano (articolo 677). Ma si è già notato che

la medianza ha diritti più estesi della comunione ordinaria

eciò spiega il diritto di sopraelevazione. Esso origina dal

diritto romano (6), fu riprodotto dalla consuetudine di

Parigi (articoli 195, 196) e cattservato nei codici francese

(art. 658), albertino (art. 575), napoletano (art. 579),

parmense (art. 508), estense (art. 540), ticinese (arti—

colo 247), di Luigiana (art. 679), olandese (art. 685),

di Vattd (articolo 447), di Friburgo (art. 483), di Haiti

(art. 535).

La facoltà di alzare il muro comtttte si estende anche ai

muri di cinta. La ragione di dubitare nascerebhe dall'ar-

ticolo 559, che per tali muri stabilisce, in mancanza di

regolamenti o d‘una convenzione, l’altezza di tre metri. Si

rifletta però che l'altezza di tre metri concerne il litnite

mittimo, che deve essere obbligatoriamente raggiunto a

spese comuni, ma non tocca il lintite massimo. Il diritto

di sopraelevare nasce, senza restrizione alcuna, dall’arti-

colo 553, e vi e completamente estratteo l'art. 559, che

peri muri di cinta misura il contributo coattivo di ciascun

condomino. L'articolo 559 ne esplicitamente nè implici-

tamente deroga al principio generale, che l'articolo 553

riconosce al contprietaflo del muro comune; nè tra l'uno

e l'altro vi è incompatibilità, disciplinando differenti

casi ("I).

Lo stesso diritto cantpete se il muro catnune divida un

edifizio privato da un altra pubblica. Nè alcun ostacolo

scaturisce dal capoverso dell'articolo 556, il quale vieta di

acqttislare la comunione del mttra che sorregge un edifizio

destinata a ttso pttbblico. lmperaccltò il condomino, alzando

il muro comune, esercita una facoltà inerente al suo diritto

di condominio: egli allarga, se mai, una servitù già esi-

stente. A rincontra, quando il tnura sorregge esclusiva-

mente l'edifizio destittato a uso pubblico, allora è vietato

l'acquisto della medianza, per la ragione che in tal guisa,

come vedremo, si viette a imporre una servitù a simili edi-

fizi: vale a dire si crea, si costituisce la servitù, il che e

ben altra cosa che la facoltà di estendere una servitù pre-

costituita. Laonde se le due ipotesi differiscono, il divieto

che concerne l'ttna non può toccare l'altra (8).

50. L'alzamento del muro eatntnte è subordinato a laltnte

condizioni positive e negative, che vanno separatamente

esaminate.

Innanzi tutto chi vuole alzare il muro comune non deve

avervi imposto per l'utilità del fondo appartenente al vicino

la servitus ultins non tot]endi, appunto perché qttesta pe-

rentoriauteute gl'impedisce l'esercizio della sua facoltà. Ciò

è elementare e intorno vi regna piena concordia (9).

51. Si esige, in secattdo luogo, che alla distanza mittore

di tre metri non esista alcuna fabbrica del vicino (10). Di vero

tra le fabbriche o edifizi deve intercedere una distanza mi—

nima di tre metri (art. 571, cap. 2); onde se l'uno ha già

costrutto il suo edifizio e si propottga poi l'altro di fabbri-

care, deve, quando non voglia o non possa appoggiare la

sua fabbrica al tnttro del vicino, allontanarsi sino a tale

misura(11). E poiché il semplice alzamento di un tauro già

sussistente è reputato nuova fabbrica (art. 571, cap. 3),

casi è evidente il rispetto della distanza indicata.

Si noti però che il divieto, di cui abbiamo dianzi parlato,

riflette il caso che il muro comttne voglia alzarsi per ap-

poggiarvi un edifizio, appunto perché ladistauza di tre metri

deve esistere, come intercapedine, tra edifizi. Onde il di-

vieto non ha luogo se il muro comune è un rudere, di

carattere tutt'altro che monumentale, priva di continuità,

trenmlo e mal fermo, peggio impostato e di niuna resistenza

a ha soltanto per fine di separare «: cingere i due fondi,

senza che ad esso vi si appoggi alcuna fabbrica, perchè di

regola tali muri sono costruiti a secco, hanno un'altezza

limitatissima e una dttrata temporanea, nè tollerano tttta

sovercltia sopraelevazione, la qttale, come vedremo, e inutile

per il costruttore e dannosa‘al vicino. Ora che la distanza

di tre metri debba intercedere tra due edifizi e non tra

edifizio e muro divisionale, è fatto palese dall'art. 571, che,

collegata al precedente, parla di edifizio da una parte e

fabbrica di casa dall'altra; ed è riformato ancora dall’as-

surdo cui condurrebbe la dottrina contraria, perchè da-

vendosi ogtti edificante allontanare tre metri dal muro

 

(1) Fr. 19, 5 2, Dig., Vitt, 2. -

(2) Cass. Napoli, 9 agosto 1895, Stabil. Verterelli c. Daria

(Let/ge, 1895, tt, 690).

. (3) Se la scala si appoggia al muro non comune, si ha occupa-

zione dell‘altrui proprietà, che obbliga al compensa, ancorchè poi

Stasi ottenuta la comunione del mttvo. perchè dessa non ha efietto

retroattivo (Cass. Roma, 18 dicembre 1903, Cugnoni c. Auletta:

Legge, 1904, 1473).

(4) Pardessus, op. cit., n. 171.

(5) Fr. 40, Dig., Vit, 1.

(6) Fr. 8, Cod., tu, 34.

(7) Ricci, op. citata, n. 388; Pacifici—Mazzotti, Servitù, tl,  
5453; Demolombe, op. cit., VI, n. 383bis; Appello Modena,

5 gennaio 1906, Bonatti e. Messina (Faro Ital., 1906, 1,645).

(8) Germano, op. cit., v, n. 276; Ricci, op. cit., tt, n. 388.

(9) Cass. Firenze, 7 giugno 1901, Gltilarducci c. Barcella

(Fara Ital., 1901, I, 1429).

(10) Cass. Roma, 13 settembre 1894, D’Antoni c. Saccani

(Faro Ital., 1895, I, 7).

('l |) Cass. Napoli, 18 novembre 1889, Amadio c. Acquaviva

(Mon. Trib., 1890, 323); Cass. Palermo, 3 novembre 1887,

Correo c. Spadafora (Legge, 1888, lt, 267). — Contra: Cassa-

zione Firenze, 9 dicembre 1890, Linari c. Guarini (Giurispru-

denza Ital., 1891, 237).
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divisionale, la distanza minima tra i due edifizi non sarebbe

più di tre metri, ma di sei (1).

52. È necessario, in terzo luogo, che il titolare non

alzi il muro col solo fine di oscurare e danneggiare il

vicino, senz'alcun tttile proprio (2). Certo, la ragione, che

ntuave il comproprietario a iattalzare il muro comune,

rientra nelle facoltà insindacabili del suo diritto di condo-

minio. La legge non lintita nè circoscrive questo suo

diritto. Egli può alzare il muro catnune per appoggiarvi

ttna nuova costruzione, per impedire che altri si diletti a

spiare sul suo fondo, per cltiudere a rabbellire armonica—

mente i sttoi beni a anche per amenità; ma non gli è

lecito di farlo per solo nocumento dell'altro condomino e

senz'alcun vantaggio proprio. Si noti, però, che noi non

intendiamo itnpigliarci nella spinosa controversia degli

atti etnttlativi e peggio ancora a risolverla contro la loro

ammissibilità. Noi siamo per la piena ammissibilità degli

atti etnulativi. Ma non bisogna confondere le facoltà insiti-

dacabili spettanti al titolare sulla sua proprietà esclttsiva,

con le facoltà che .in è permesso di esercitare sulla casa

comune. Il condomittia non fu mai proprietà esclusiva, e in

tema di condominio vale sempre l'eterno principio di ra-

gione e di giustizia che ciascun partecipante non può ser-

virsi della casa comune contro l'interesse della comunione

(art. 675). E l'innalzamento del utttro comune, intttile

per chi lo fa e dannoso al vicino, è categoricamente vie-

tato dall'art. 557, il quale impone che l‘opera nuova « non

riesca di danno ai diritti dell'altro ». Ora, l'alzautento del

mttro per puro scopo etnulativo non giova al titolare e

d‘altra parletoglie l'aria e la luce al proprietario lintitrofo,

il che manifestamente turba qttell'aura feconda, che deve

spirare itttorna al condominio: societas ius quodam modo

fraternitatis in se habet (3).

Per gittnger a qttesta conclusione cosi chiara e piana,

risoluta da ttna testuale disposizione di legge, la scuola e

il faro hanno quasi sempre deviato dai diritti principi,

affaticandasi a dimostrare il divieto degli atti entulativi, i

quali nulla hanno che vedere con la questione in esame,

a, come fece la Cassazione di Firenze nella prima delle

sentenze in nota, l'applicabilità dei prittcipi generali, di

cui all'art. 3 disp. pref. cod. civile, pttre affatto estranei.

« Che il proprietario esclusivo, scrive con la sua solita

cltiarezza il Laurent (4), possa usare del suo diritto, auclte

nuocendo al suo vicino, purchè non leda il diritto di co-

sttti è, senza dttbbio, incontestabile. Ma egli è lo stesso

della comproprietà? Non lo crediamo. La comproprietà

impone ai comunisti delle restrizioni e dei riguardi che

\

“sono sconosciuti alla proprietà esclusiva. Il comunista ec-

cede il suo diritto dal momento che cagiona un pregiudizio

al suo comproprietario, senza che ne risttlti un vantaggio

per sè stesso, perché la comunione non è già stabilita al

fine che ttno dei comunisti nuoccia all'altro, sibbene per

la loro comune tttilità ». Sì aggittnga che l'innalzamento

èun'apera nuova e come tale esige il consenso dell‘altro

condomino: onde, nel disaccordo, il potere moderatore

del magistrato saprà dirimere il conflitto in ossequio alla

giustizia e non per il trionfo della malvagità (5).

53. E intuitivo che il muro conmue dev'esser idoneo a

sostenere l'alzamento. Senonchè, posto che tale non sia,

il titolare non perde punto il diritto di alzare, ma deve ese.

guire le opere occorrenti affinchè il muro possa sostenere il

maggior peso derivante dall'alzamento si da riuscire egual.

utente solido (art. 553). Dee quindi costrttire le sottomu-

razioni, le scarpate, gli speroni, i pilastri, gli archi ein

genere tutte quelle opere che l’arte suggerisce al riguardo.

54. Clte se poi il muro, nonostante le opere di rinforzo,

che la perizia indica, rimane tuttavia non atto a sostenere

la sopraelevazione, neanche in tal caso esula il diritto di

alzare: l'interessato può ricostruire per intiero il muro

comune, a fine di renderlo idoneo alla sua bisogna, purché

la ricostruisca a sue spese e Stil proprio suolo quanto alla

maggior altezza (art. 554).

È ttna questione di fatto il ricercare se il muro, per so-

stettere la maggiore altezza, debba esser semplicemente

rafforzato o ricostruito per intero. Se v'è controversia, de-

cide l'Autorità giudiziaria. Ma si noti che, esigendosi per

l'alzameuta soltanto opere di rinforzo, il titolare non è

tenuto a farlo ricostruire. Osserva, in proposito, la Cassa-

zione di Firenze (6): « Lo scopo costante della legge, lo

si rileva anche dai successivi articoli 556 e 557, è stato

quello di non permettere che quella specie di reciproca

servitù che importa la comunanza d'un muro si aggravi

per il fatto d'uno dei condomini a danno dell'altro, e di

non litttitare, oltre lo stretto bisogno, la facoltà in ciascun

condomino di disporre del muro comune per la sua parte

di condominio. Se, da tttt lato, d‘aggravio sarebbe stato

per una dei comproprietari anche il solo timore del peri-

colo di ruina o di danno per l‘imprudenle alzamento del

muro catnttne eseguito dal suo vicitto; ingiusto, dall'altro,

sarebbe stato d'impedire a quello di usare del suo diritto

di comproprietà sul muro esistente, imponendogli di de-

molirlo e di ricostruirla, quando, mediante le opere occor-

renti a sostenere il maggior peso, il amro esistente avesse

potttto riuscire d’eguale solidità ».

 

(1) Germano, op. cit., VI, a. 13; Cassazione Napoli, 11 luglio

l89'7, Salustra e. Romano (Faro ItaIiano, 1897, t, 1198).

Scrive il Sacchi (opera cit., t, pag. 1011): « Il rudere a la ma-

ceria :: ttttta una cosa provvisoria, facilmente rimovibile e per

regola getterale priva attche di appartttna o sufficiente cementa—

zione. Se pertanto reca molestia con la sua ombra, o, altrimenti

con la sua vicinanza al fondo catttiguo, non vi è mai da fare as—

seguamento nè sulla regola delle distanze, nè sulla facoltà della

comunione ».

(2) Cassaz. Firenze, 21 dicembre 1877, Contini c. Sguanci

(Annali, 1878, 70), e 7 giugno 190l, Ghilarduccicoutro Bar—

cella (Foro It., 1901, I, 1429); App. Modena, 5 gennaio 1906,

Benatti c. Mussida (Id., 1906, t, 645). — Contra: Spadaro,

op. cit., pag. 423.

(3) Fr. 63, Dig., xvu, 2.

(4) Op. cit., vu, n. 555.  
(5) Pothier, Della società, n.212; Toullier, op. cit., tt, n. 202;

Duranton, op. cit., v, n. 330; Demolombe, op. cit., xt, n. 398;

Pardesstts, op. cit., n. 173; Aubry e Rau, op. cit., pag. 384;

Pacifici—Mazzoni, Servitù legati, n. 378; Ricci, op. cit., ".

n. 388. Tranne però il caso che l'alzatnettta sia fatta per emu-

lazione, esso è sempre consentita, ancorchè tolga l’aria e la luce

al vicino. Il Pacifici-Mazzoni (op. cit., lt, 382) va in contrario

avviso, ma a torto. V. fr. 11, Dig., V…, 2, e Germano, opera

citata, v, n.247.

Per i danni che il sopraelevante è tenuto a risarcire, consulta

i ni 79 a 81; e per la giurisprudenza frattcese, che, in mancanza

di una esplicita norma, restringe il risarcimento al solo danno

emergente, escludendotte senza ragione il lucro cessante, PUO

vedersi Boudry-Lacantinerie, op. cit., n. 964. _

(6) 25 novembre 1886, Guidi e. Barsanti (Foro Ital., l88‘.

t, 212).
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E a rincontra, se le opere di rinforzo non consentono

l'alzamento, non può l'interessato ricorrere ad artifizi o

ripieghi allo scopo di rendere indipendente il soprale dal

muro sottostante, ma deve senz’altro procedere alla rico-

struzione del muro (1).

55. La ricostruzione importa che il muro debba esser

demolito e novellamente fabbricato dalle sue fondamenta.

Non v'ha dubbio che il titolare si possa servire dei mate-

riali del vecchio muro in quanto vi si possano adattare, si

come può venderli e acquistarne dei nuovi. ]] vicino non

ha il diritto di ripetere la porzione dei suoi materiali, a

meno che non rinunzi al condomittia. Senoncbè,egli, d'altra

parte, non può esser punto obbligato a concorrere alle

spese di ricostruzione, tteanco sotto pretesto che desse,

rendendo più durevole la parte comune con lui, allontani

il pericolo delle spese che diversamente sarebbero occorse

ariparare a ricostruire il muro istesso. Per qttanto ne

tragga un indiretto arricchimento, perchè a un muro ve-

tusto ed esigente continue riparazioni ne è sostituito una

solida, che per più tempo fa risparmiare spese e fastidi,

pure la legge categoricamente l'esonero dall'obbligo di

concorrere alle spese di ricostruzione, dipendente soltanto

dal fatto altrui, non richiesta e appena tollerato, perchè

forse contraria ai propri interessi (2).

56. Può avvenire che il muro comune, per vetustà o

per qualsiasi altro accidente, abbia bisogno d'essere rico-

struitoe che una dei condomini, riedificatolo di pianta,

l'abbia pai sopraelevato. In tal caso, è chiaro che l'altro

condomino non può sottrarsi all'obbligo di concorrere alle

spese necessarie per la ricostruzione del muro comune,

sotto pretesto che il prima l'abbia demolito per sopraele-

varlo. ltnperocchè, una volta che la demolizione del muro

comune è stata comandata dalla vetustà o da qualsiasi

altro accidente non imputabile a nessuno di loro, la demo-

lizione e successiva ricostruzione sono perfettamente con-

formi al testo della legge e il sopraelevamenta, più che

causa determinante della demolizione, e una circostanza

occasionale e non vietata della ricostruzione. Questo prin-

cipio, espressamente sancìto dal codice estense (art. 540,

54), non è contradetto da alcuna disposizione del ttostro

codice.

Il titolare può innalzare il muro comune per quella lun-

ghezza che gli aggrada e impiegarvi quei materiali che

crede, purchè non siano tali da recar nocumento al muro

inferiore. Così, se il muro comune è costruito a calce o a

cemento, noi non crediamo che la maggior altezza possa

esser fatta con creta e con pietre a secco. Ma, d'altra

parte, chi sopraeleva il muro non è obbligato a costruirlo

in modo clt'esso sia atto a sostenere le opere che il vicino

voglia appoggiarvi, quando l'abbia reso comune, appunto

perché a quest'ultimo non è vietato di concorrere all'alza—

mento edi dargli la solidità conveniente ai suoi interessi.

57. E grave controversia però se il muro sopraelevato

debba avere la stessa grossezza del muro inferiore comune.

Un punto è sicura. Clti vuole innalzare un muro più esile

sul muro comune può farlo dalla parte sua, in modo che

lo spazio vuoto rimanga dall‘altra parte, e ciò per non

usurpare a spazio abitabile quello che è destittato a sepa-

rare le due proprietà e perché l'altro possa, occorrendo,

rietnpiere l'incavo rimasto, senza pagare alcun diritto di

medianza e il mttro, cosi catnpletato nel suo spessore,

divenir comune tra i vicini.

Un altro punto può essere sicuro. Di regola i muri, a

misura che s' innalzano di piano in piano, vanno, per

norma di buona costruzione, diminuendo gradatamente di

spessore. Onde chi sopraeleva può proporzionatatnenle

diminuire lo spessore del muro, piantando questo nel

mezzo, in modo che il lieve spazia lasciato vttoto perntanga

egualmente da una parte e dall'altra.

Ma la disputa si accende vivissitna allorchè l'edificattte

diutinuisca notevolmente lo spessore del muro sopraele—

vato, o lasci la risega dal lato suo, guadagnando a detri-

mento del vicino. Noi pensianto che, in linea di massima,

l'edificante non sia tenuto a innalzare il muro in tutta la

sua grossezza, nè a sopraelevarlo dalla parte sua. La legge

non prescrive al riguardo nessuna restrizione, nè pone

alcun limite: ogni restrizione o limitazione è decisamente

arbitraria (art. 4 disp. preliminari).

Nè vale obiettare che la legge, parlando (l'innalzamento

del amro, ha tnanifestata un concetto di totalità e d'inte-

rezza; perchè la facoltà d'innalzare il muro per tutta la

sua grossezza implica necessariamente quella d'innalzarlo

per una parte della grossezza ntedesinta, e d'altronde non

vi sarebbe alcuna ragione per obbligare il comproprietario

a innalzare il muro comune per l'intiera spessore, quando

gli basta l'innalzamento parziale. E si noti che chi innalza

il muro conmtte lo fa per sua esclusiva vantaggio: attde

l'altro non badi che dolersi. E se un muro esile non gli

giova per le opere che in seguito vuole appoggiarvi, oltre

che può concorrere a farlo costruire più grosso, nessuno

gli impedisce in seguito di rafforzarlo, almeno per lo spazio

lasciato dal canto suo.

Si obietta ancora che, innalzandosi il mttro per ttna

parte della sua grossezza, ciò nttoce alla sua solidità, perchè

fa gravare sullo stesso inegualmente il peso dell'alzata e,

inoltre, rende più gravosa la costruzione dell'altra parte,

che il vicitto avrebbe pure il diritto di fare, e cosi pregiu-

dica il diritto stesso, avendosi, in ultima analisi, una

costruzione meno consistente di quella che si avrebbe al-

zandosi il nutro in una sola volta e con lo stesso livello.

Senonchè e agevole replicare che l'alzamento è subordi-

nato alla condizione che il muro comttue conservi la sua

ordinaria solidità e perciò se i periti reputeranno che un

alzatnento parziale è nocevole, desso sarà proibito; ma

vietarlo per principio generale e per l'eventuale pericolo

ch'essa turbi la legge dell'equilibrio e svigorisca la consi-

stenza del muro comune, non è ragionevole nè giusto,

perchè si confonde un’ipotesi con una tesi. Né la costru-

zione che risulta, in seguito alla maggiore grossezza ag-

giuntavi, è,come si crede, meno consistente, perchè la

legge stessa (art. 554) prevede l'ingrassamento del muro

per la sua maggiore solidità (3).

 

… App. Milano, 27 febbraio 1893, Cassa sovvenz. e. Prato

(Mon. Trib., 1893, 409).

(2) Pardessus, op. cit., n. 174; Germano, op. cit., v, a. 261.

(3) Germano, op. cit., v, n. 249 ; Ricci, op. cit., II, n. 389.

— Cass. Firenze, 7 giugno 1901, Ghilartlucci c. Borsello (Foro

"al-, 1901, I, 1429); Cass. Roma, 20 agosto 1906, Serafini  e. Ille/Ire (Id., 1906, t, 1363). — Contra: Pacifici-Mazzoni,

Servitù legali, n. 383; Fremi Ligueville, Législation des briti-

ments, tt, il. 541 ; Lepage, Lois des btitiments, I, n. 71 ; Perrin,

Diet. des constructions et de contiguite', n. 2985; Demolombe,

op. cit., xt, n. 403. — App. Genova, 5 aprile 1892, Bianchetti

c. Demersari (Foro Ital., 1892, 1,966).
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Non giova addurre, d'altra parte, il prittcipio non esser

lecito a uno dei partecipanti di servirsi della cosa comttttc

in modo contrario alla sua destinazione, senza consenso

dell'altro partecipante, poichè la comttnionedei muri divi-

sori, pcr le speciali regole che la governano, non esclude

che ciascun comproprietario possa tttilizzareil ntttro catnune

per certi peculiari vantaggi, ricavandone un profitto che

per sua natura e ittconnttticabile all'altra.

* Ne è esatto chei tuttri divisori comttui siatto destinati

soltanto a separare le proprietà vicine e che ad altra cosa

non passati esser addetti che non ricada sotto qttesta

destinazione, anche quando nessun nocumento arrechi

all‘altro comproprietario e solo che questi vi si opponga;

ateatro la legge stessa permette che il muro coutune, e

tanto maggiormente la parte sopraedificata da un solo dei

comproprietari, possano essere utilizzati come lato di edi-

fizio di abitazione ad esclttsiva profitto di chi vi abbia

appoggiata la propria fabbrica. D'altra parte, il pretendere

che, costruendosi sul ttntro connttte up mura di minore

grossezza, lo spazio e il vano risultante dal diminuito spes-

sore dovesse ricadere dal lato del vicitto, importerebbe

lasciare a vantaggio di quest'ultimo, che non ha contribuito

all'alzatnento, quella qualsiasi utilità che potrà offrire la

risega o il vano corrispondente alla parte non ittttalzata.

Per contro e del tutto conforme alla natura stessa delle cose

e anche al principio che nelle costruzioni non vadano per-

duti, senza profitto di alcuna e quando manchi un positivo

diritto in contrario, degli spazi che possano essere utiliz-

zati, il rimanere a vantaggio di chi ha sopraelevato il muro

conmne lo spazio che si è potuto risparmiare mediante

l'attenuazione del suo spessore, mentre e pur certo che il

comproprietario il quale ittnalzi il muro comune possa fare

cotesta sopraedificazione fino all'estremo limite della super-

ficie esterna del muro medesimo dal lato del vicino.

In ogni tnodo se il muro cosi come è stato sopraelevato

dall'ttno non talento all'altro condomino, può questi rett-

derlo comune e quindi col consenso dell'altro o dell'Auto-

rità gindiziaria abbatterlo e ricostruirla nel ntodo che più

gli aggrada.

Che se l'ttno vuole alzare contemporaneamente all'altro,

devono i condomini per le modalità dell'alzamento mettersi

d'accordo; in mancanza deciderà sempre il giudice secondo

le particolari circostanze, circa l'altezza, lo spessore e i

materiali di costruzione.

58. Il condomino, come può costruire sopra il muro,

innalzandolo, casi può costrttire sotto per approfondirla.

La legge parla soltanto d'innalzamenta (art. 553), ma non

vieta la sottomurazioue, e non v’ha alcuna plausibile ra-

gione per respingerla. Purché non rechi nocumento alla

solidità del muro divisorio e non leda il diritto altrui, il

condomino può compiere qualsiasi opera destinata ad assi-

curargli il maggiore godimento della cosa. Alla sottomu-

razione si applicano per analogia gli stessi principi che

governano la sopraelevazione. Si ha quindi il potere, ove

la necessità lo esiga, di demolire il tnuro comune per

'poterla più agevolmente approfomlire (1). ll codice tici-

nese (art. 249) esplicitamente permette il diritto della

sottanturazione, disponendo che ogni compadrone del muro

countue può, all'oggetto di crearsi il contodod'una cantina

o altro sotterratteo, fare l'escavazione necessaria e spin.

gere le fondamenta del muro comune alla profondità che

gli e conveniente, prestando però all'altro compadrone

una conveniente cauzione per la sicurezza della casa, ossia

per il contpettso dei danni contingibili a causa della sud-

detta escavazione e pagando questi danni nel caso che si

verificassero.

S'intende che la sottomurazione deve avere lo stesso se

non maggiore spessore del muro che vi poggia, eciòa

differenza di quel che avviene per la sopraelevazione, la

cui leggerezza può giovare alla solidità, non nuocere.

59. Secondo gli interpreti del diritto romano la pro-

prietà del muro sopraelevato era comune e solo si dispu-

tava sul rimborso spettante al costruttore verso gli altri

compartecipanti. Cosi il Pecchia (2) scrive: Qui saper

muro contattati aedificat, facit eum marma nooiter ele-

-vatum contattate… etiantsi non solvatur ei pretium suae

partis. Bene verum est quod oicinus, qui talent marron

non snpcraedificaoit, non poterit eo uti, nisi prius soluto

partiene sua ezpensarum in eo [actarmn. La sopraeleva-

zione era considerata un accessoria e seguiva le sorti della

casa principale. ] codici moderni hanno abbandonatosi-

mile principio. La sopraelevazione e proprietà esclusiva di

chi l'lta fatta: ottde il muro continua ad essere comune

sino alla maggiore altezza, ancorchè ricostrttito a cura di

un solo, perchè la ricostruzione, comandata dalla sopraele-

vazione e non dalla necessità, non ha potuto spogliare

l'altro condomino dei suoi diritti; ma al di là di quel

punto sottentra il diritto esclusivo. E sin qui il discorso

corre facile e piano.

60. L'oscillanza della dottrina comincia relativamente

alla maggiore grossezza, apportata dall'edificante, a fine

di rendere il muro atto a sostenere l’alzamento. Alcuni (3)

pensano che la maggiore grossezza si appartenga esclusi-

vamente al costruttore, perchè fatta a sue spese e sul pro-

prio suolo. Altri (4) sono d’avviso clt'essa appartenga

pro indivisa ai compartecipanti, per la ragione ch'essa

forma un tutt‘uno col muro, inscindibile e indivisibile.

Qualche altro (5) crede che la proprietà della maggior

grossezza sia del costruttore, ma l'uso appartenga pure al

condomino. A quest’ultima dottrina accede il Pulvirenti(ti),

con la distinzione clt'essa è applicabile quando si trattt dt

evitare un danno, non di percepire un lucro.

A noi pare più esatta la dottrina che attribuisce la mag:

gior grossezza a tutti i cattdomini. Il ttturo, infattt, da

luogo a una coznmunio pro indivisa per quanto si attiene

alla grossezza; ora, se il maggiore spessore spettasse al

costruttore, avremmo per lo stesso oggetto il fenomt3fl0

strano di un concorso di communio pro divisa e pro induns°.

fonte vivace di liti inesplicabili. E un argomento de-

cisivo può trarsi dall'art. 446, per il quale tutto cm che

 

(1) Pardessus, op. cit., n. 175; Demolombe, op. cit.,xt, n. 409;

Germano, op. cit., v, n. 284. — Contra: Pulvirenti (op. citata,

n. 288), il quale argomenta dalla lettera della legge, che parla

della sopraelevazione, non dell‘apprafondimento.

(2) De serait. urban., II, cap. 8, q. 4, n. 6.

(3) Ricci, op. cit., u, n. 390; Laurent, op. cit., vn, n. 565;

Pacifici-Mazzotti, Servitù legali, a. 395.   (4) Demolombe, op. cit., Xt, n.407; Aubry e Rau, op. citata,

II, pag. 427, nota15. — Cass. Torino, 14 ottobre 1885, Berta,!"

c. Guglielntinatti (Faro Ital., 1886, t, 88).

(5) Germano, op. cit., v, a. 269, pag. 328.

(6) Op. cit., n. 284.
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s'incorpora o si unisce alla cosa appartiene al proprietario

di essa. Il muro, cui accede la maggiore grossezza, e co-

mune e quindi anche comune diviene la secomla che forma

un tutt'uno col primo. Vero che, se il prima vuole acqui-

stare la comunione dall'alzamento, dee pagare la metà di

quanto ha costato e il valore della metà del suolo che fosse

stato occupato per l'eccedente grossezza (art. 555), ma

tale norma, sebbene non risolva affatto la questione in

esame, come erroneamente pensano il Ricci e il Germano,

èfondata su d'un motivo d'equità, la quale non consente

cheil vicino, il quale non contribuì alla ricostruzione e

successivo alzamento del muro, tragga illegittimo lucro a

detrimento del compartecipante, corrispondendo soltanto

il valore effettivo del ntttra c non il prezzo di qttanta ha

costato. ,

61. Secondo il codice francese, chi ha sopraelevato il

muro comune può aprire, nella maggior altezza, luci di

tolleranza (1). Presso di nei chi e proprietario esclusivo

d'un mare ha simile diritto; ma sul maggiore alzamento,

sebbene il titolare ne abbia la proprietà esclusiva, non è

consentito aprire finestre a luci di tolleranza (art. 586

e 583), nè, aprendolo, può acquistare il relativo diritto

per prescrizione, a meno che non si tratti di finestre (2).

Si obietta che l'articolo 586 vieta l'apertura di lttci a

finestre, non delle lttci di tolleranza, giacchè non contiene

l'aggiuuzioue « con inferriate e invetriate fisse », conte-

nuta negli art. 583 e 584. L'obiezione non regge, ove si

rifletta che il vocabolo « luce », usato in antitesi con l'altro

«finestra », senza altre determinazioni, serve a sigttificare

le luci di tolleranza, che abbiano inferriata e invetriata

fissa. Difatti, l'art. 584 esige per le sole finestre l'inferriata

el'invetriata, non per le lttci, le quali, facendo passare

soltanto la luce, e non l'aria, devono avere l'invetriata. Ora,

se l'art. 586 vieta categoricamente le luci e le finestre,

intende riferirsi con la sua locuzione sia alle aperture in

genere che alle lttci di tolleranza. Nè può contemplare il

divieto delle sole finestre, giacchè questo principio era fis-

sato nell'art. 584 e non poteva perciò essere oziosamente

ripetttto nell'art. 586, riguardante il sopraelevamento, che

èpur sempre ttna proprietà esclusiva, come il muro di cui

parla l'art. 584.

62. Ogni comproprietario ha, da ultimo, il diritto di

compiere sul muro cotnune quelle opere che mirino a ga-

rantire la sua fabbrica e quindi pttò attraversare il muro

comune per intiero con chiavi e capi-chiavi, e collocare

bolzani (3) all'opposto lato (art. 553).

L'esercizio di tale facoltà esige alcuni requisiti.

a) Dee porsi, come già si e accettttato, per guaren-

tigia della propria fabbrica, vale a dire per riuvigorirla e

raflotzarla. La limitazione è giusta. Se il condomino vo-

lesse conficcare nel muro conttttte cltiavi e capi-chiavi per

solo diletto o capriccio o per appoggiarvi un ponte, un

andito o passatoio, la sua domanda non dovrebbe essere

ricevuta, perchè ciascun partecipante deve ttsare civil-

mente e non selvaggiamente della casa comune: egli ne

può trarre qualsiasi utilità, senza punto vulnerare il diritto

altrui: sic utere iure tuo nl altera… non Iocdos.

lt) Dalla superficie esterna del muro del vicino catt-

viene osservare la distanza di cittque centimetri, perchè

le sporgenze delle travi per entro l'area del vicino catt-

tettgono invasione del diritto altrui, oltre che deformano

orremlamente le decorazioni e gli abbellimenti della rete.

La legge non dice, come per le travi e i travicelli (arti-

colo 551), che l’altro condomino possa far accorciare le

chiavi e i capi-chiavi sino alla metà del muro. il silenzio

è conforme a ragione, perchè le chiavi non possono accor-

ciarsi senza remlere vana la ragione della loro esistenza,

che e di garantire la solidità del muro e di frenarne lo

sfasciatnettto. E su qttcsto pttttto vi è piena concordia.

Qualche autore (4) ritiene chela distanza di cinque cen-

timetri delle chiavi, o capi—chiavi e balzoni versa la super-

ficie esterna del muro del vicino debba intendersi in

relaziotte all'angolo, là ove contincia il utttro propria del

vicino; il che è un errore manifesto, perchè la distanza

riflette la superficie esterna del mttro dal lato del vicitta,

muro che non dev'essere deturpato con sporgenze (5).

e) [ rinforzi debbon eseguirsi in modo da non recar

danno alla solidità del muro comune. Ciò è ttna conse-

guettza logica e gittridica del principio che informa l'indi-

cata facoltà, la quale ha per fine di garantire la solidità

della propria fabbrica. Ora, se gli opporttmi sostegni. atti

a rafforzare l'edifizio, dovessero scuotere la solidità del

muro conmne, che è parte integrante dell’edifizio, allora

in eum casu… res peroenit a quo incipcre non potest. Si noti,

però, che le opere di rinforzo possano avere e hanno di

regola carattere permanente. Qualche autore (6) permette

simili opere solo temporaneamente; ma è una limitazione.

affatto arbitraria, respinta dal testo chiaro della legge e

dalla sua ragione.

il) E tenuto a risarcire i dattni, anche temporanei, po-

sitivi e negativi, provenienti dal collocamento delle chiavi,

capi-chiavi e bolzani. E la razionalità di simile condizione

balza limpida e serena, riflettendo che ciascun condomino

deve ttsare della cosa counttte senza ledere i diritti dei par-

tecipattti. Onde dee riparare il danno sofferto dal vicino,

dipingendo, :| es., le pitture deturpate e reintegrando la

perdita delle pigioni non riscosse.

Caro IV. — OBBLIGHI.

63. Concorso di ciascun comlomiuo a ricostrttire a riparare il

muro comune. — 64. In quali casi il muro deve essere

riparato. —— 65. Quid delle riparazioni imputabili a una

dei condomini. — 66. In quali casi deve essere ricastrttito.

- 67. Forma della ricostruzione. — 68. Ripartizione delle

spese per la costruzione e riparazione. —— 69. Quid se una

dei condomini non possa pagare il suo contribttto. —

 

_ ('l) Duranton, op. cit., ttt, n. 333, pag. 172; Laurent, opera

citata, vn, n. 563.

(2) Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, ttt, parte I,

n.. 459, pag. 470; Germana, op. cit., v, n. 253; Ricci, opera

Citata, II, n. 356; Pulvirenti, opera citata, n. 285. In tal

senso è anche la giurisprudenza, ad eccezione della Cassazione di

Napoli, che con la sentenza 25 gennaio 1906, Rossi c. Spena

(Foro Italiano, 1906, t, 475), ha confermato la sua precedente

dottrina, nel senso che il divieto fatto dall’articolo 586 rifletta le  sale finestre, non le luci di tolleranza. — Vedi alla voce Luce e

prospetto.

(3) Per chiavi e balzoni s'intendono quelle verghe di ferro che

si futuro passare negli occhi delle catene. Capi-chiavi sono gli

anelli con cui terminano le catene e per etttro le quali si confic—

cano le chiavi, i bolzani o paletti.

(4) Borsari, op. cit., 5 1121.

(5) Germano, op. cit., v, n. 233.

(6) Balsamo, La teoria della comproprietà, n. 130, Napoli 1877.
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70. Danni nascenti dalla ricostruzione e riparazione. —

71. Riparazione a ricostruzione dei muri di sostegno lungo

le strade pubbliche. — 72. Se per la costruzione o ripa-

razione del muro comtitie sia necessario il consenso del con-

domino. — 73. Quid dell'azione relativa. — 74. Effetti

della rinunzia al condominio per le riparazioni. — 75. De-

molizione del proprio edifizio non totale. — 76. Efletti della

rinunzia per le opere occorrenti. — 77. Riparazioni all'altrui

edifizio in caso di demolizione del proprio. Quid delle pitture.

— 78. Efletti della rinunzia per i datitii cagionati per fatto

proprio. — 79. Obbligo di risarcire i daniii cagionati per il

fatto dell'alzamenta. — 80. lndole di questi danni. —-

81. Quid dei piccoli incomodi. — 82. Concorso dell'altro

alle riparazioni non ostante l‘alzamento. — 83. Divieto di

ammuccltiarc materie presso il muro comune. — 84. Quid

prendendo le necessarie cautele. — 85. Se vi si possano accu-

mulare rialzi di terra. — 86. Divieto di aprirvi luci e finestre,

compiervi manufatti e fare piantagioni. — 87. Chiusura ob-

bligatoria dei fotidi nelle città e nei sobborghi. — 88. Se

simile cliiusttra si riferisca a fondi della stessa natura. —

89. Se l‘indicazione dei fondi, peri quali è necessaria la citia—

sura obbligatoria, sia tassativa. — 90. Quid delle dipendenze

di case abitabili. -— 91. Contiguità dei fondi. — 92. Chiu-

sura obbligatoria esclusivamente per i fondi siti nelle città e

nei sobborghi. — 93. Competenza a decidere se un centro

abitato costituisca una città o un sobborgo. — 94. Se il muro

di chiusura obbligatorio debba esser fatto a cemento. —

95. Quid dello spessore. —— 96. Come si determini l'altezza -

di tali muri. — 97. Altezza del muro di cittta in caso di

ricostruzione. — 98. Se le parti possano derogare ai re—

golamenti edilizi. — 99. Altezza dei muri di cinta in caso

di piano disuguale. — 100. Proprietà del muro in caso di

piano disuguale. — 101. Se il proprietario del fondo supe-

riore possa livellare il suo fotnlo. Quid della medianza

coatta del muro di chiusura obbligatoria.

63. Parlianto era degli obblighi inerenti al condominio

del muro.

la applicazione delle regole fondamentali che discipli—

nano la conservazione della casa comune (art. 676), il

nostro codice, a imitazione del codice francese (art. 655),

albertino (art. 570), napoletano (articolo 576), parmense

(articolo 505), estense (art. 535), ticinese (art. 242), di

Luigiana (art. 675), olandese (art. 683), di Vaud (arti-

colo 683), di Friburgo (art. 479) e di Haiti (art. 531),

pone le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro

a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e‘in propor-

zione del diritto di ciascuno (art. 548).

La maggior parte dei succitati codici non esigono il

requisito della necessità, come fa il nostro codice, e in-

tanto non se n'è mai dubitato, perché esso vi è logicamente

implicito. Onde le spese per abbellimento o decorazione

del muro comune e quelle fatte per accrescerne il suo va-

lore intrinseco non obbligano il cottdomino a contribuirvi.

L'onere delle riparazioni e ricostruzioni riflette tantoi

muri divisori (articolo 546) che quelli di cinta (art. 559

e 560), e si estende alle riparazioni ordinarie come a quelle

straordinarie. E, poiché il muro dà materia a una comu-

nione pro indivisa, c'osi nulla rileva il punto ove debbano

farsi, si come è indifferente ch'esse debbano farsi in una

parte più e meno altrove. imperocchè, se pure fatte in una
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parte del muro, è chiaro che la conservazione parziale inte-

ressa l'esistenza dell'intero-muro e d'altra parte la comu.

nione della cosa trae seco l'indivisibilità delle riparazioni,

Qualche volta (1) fu deciso che i ristauri a un muro

comune non debbau esser sopportati collettivamente se

non quando siano necessari dai due lati o nella totalità;

ma sono decisioni giustamente rimaste solitarie e censu-

rate dain scrittori (2).

64. Quando un muro dev'essere riparato? E una que.

stione di fatto, da decidersi caso per casa, col sussidio delle

relazioni dei periti. Generalmente, scrive il Pacifici-Maz-

zoni (3), un muro dev'essere riparato, quando vi si trovino

delle screpolature dall’una o dall'altra parte; quando

manchi di stabilità in qualunque faccia o nelle sommità sia

corroso; quando alcuna o più pietre, delle quali ecom-

posto, sieno seompaginate; quando volga a scomporsi o a

piegarsi da un canto; quando presenti gonfiamento dal-

l'uno o dall'altro lato.

Si noti, però, che l'intonaco è una riparazione neces-

saria, perchè in suo difetto l'infuriare cotttinuo dell'aqui-

lone scalza lentamente il cemento, sciogliei materiali e

finisce col distruggere il muro.

65. Le deteriorazioni che ciascun condomino e tenuto,

in proporzione della sua qttota, a riparare, non devono

essere imputabili a colpa di una di essi, perchè, diversa-

mente, l'obbligo della riparazione, per i principi generali

della responsabilità, pesa soltanto su di chi vi ha dato

causa. Ciò è elementare (4). Che, anzi in tal caso il danno

sofferto dall'altro condomino per il piautatttento dei pttntelli

e la collocazione dei ponti di passaggio, per il deposito e lo

sgombro dei materiali gli deve essere pure risarcito; lad-

dove ogni ragiotte di risarcimento esttla quando le ripara-

zioni sono comandate dalla vetustào da causa non imputabile

a nessuno dei condomini.

Il Domat (5) dice, ove le riparazioni siano imputabili

all’altro condomino, che se una di essi ha fatto effigiare

sul amro comune preziose pitture, non gli si dovrebbe

tener conto che del valore di pitture ordinarie, essendo egli

stesso colpevole in questo caso di qualclte imprudenza. E

la famosa sentenza di Capitano, riferita da Proculo (6). Il

Laurent (7) approva simile temperamento di equità, et aos

hoc iure utimur, appetito perché si versa in tema di con-

dominio.

66. Quando le condizioni staticite del muro comune siano

a spiombo o altrimenti minaccino di cadere, il muro deve

essere ricostruito dalle fondamenta. E analogamente dee

decidersi quando è cosi tremula e mal fermo da non servire

più all'uso cui è destinato e da non tollerare semplici rin-

forzi. Tale regola deve esser applicata con minor rigore,

quando il muro sorregge un edifizio, il cui crollamento può

interessare anche la sicurezza dei cittadini. E in generale

non è ttecessario che il muro sia in rovina, perché, anche

stando in piedi, può esser cosi deperito da render neces-

saria la sua ricostruzione.

67. Se i condomini sono d'accordo, posson liberamente

ricostruirla in quel ntodo che loro pii't aggrada; ma nel

dissenso dee seguìrsi la stessa forma e figura e misura di

 

(‘l) Corte di Grenoble, 20 luglio 1882 (Dalloz, Rep., v° Mur,

n. 476).

(2) Demolombe, op. cit., xt, n. 387; Laurent, op. cit., Vit,

ii. 542.

(3) Codice civile italiana commentato, il, n. 331, pag. 216.   (4) Cass. Napoli, 101ugli01886, Gravina c. Manzoni (Annali)

1886, 550).

(5) Leggi civili, tt, pag. 305.

(6) Fr. 13, 51, Dig., Viti, 2.

(7) Op. cit., vn, a. 543.
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printa. Non e perciò consentito variarnc lo spessore 0 l'ai—.

tezza nl: la materia nnptegata per la costruzione e quindi

òvietato di sostituire una palizzata ad un muro e un argine

ad una chiusura in legno. Il mare nella ricostruzione deve

rivestire, sìnchò è possibile, le primitive spoglie, ancorchè

dapprima soprabbastasse al bisogno.

Dovendo però la cosa comune servire per l'uso cui è de-

stinata, pensiamo col Pothier(l) che alla regola enuttciata

possa logicamente derogarsi qttando il tnuro, per difetto di

costruzione, sia stato originariamente fatto di materiali di

cattiva qualità e che fino allora non era pttttto saldo e

quando, a parte questa circostanza, il muro, secondo la Stin

antica costruzione, in riguardo alla sua grossezza od altri-

menti, non soddisfaccia più all'uso per il quale l‘atto o

l'altro dei comproprietari lo impiegavano al momento della

sua ricostruzione.

Si noti però che, se uno dei condomini voglia riediticarlo

più solido e più elegante, ciò non gli può esser proibito,

sempreché il muro conservi la sua antica destinazione ed

egli sopporti da solo la spesa per la maggiore solidità e

ceda da parte sua il suolo necessario.

68. L'onere delle riparazioni e ricostruzione va ripartito

tra icondomini in proporzione della quota di ciascutto. Il

principio è cosi cltiaro e piano che non esige alcun com-

tttento. Esso è un'applicazione della regola, concernettte la

cosa comune, e per cui il concorso dei partecipanti tattlo

nei vantaggi quanto nei pesi della comunione sarà propor-

zionato alle rispettive quote (art. 674).

69. il Pacifici-Mazzoni (2) pone il caso che lillo dei cett-

dotttitti non possa pagare il suo contributo 0 non possa pro-

cararselo che con istettto o sacrifizi e dice che il bonus index

può consentirgli di pagare con l'assegno di una rendita;

in tal guisa « difenderà il povero contro la prepotenza del

ricco che forse abuserehbe della triste condizione del suo

vicino per forzarlo a spogliarsi della sua proprietà». Deci-

sione ottitna di fronte all'equilà, ma erronea secondo il

rigore dei principi.

70. Non e poi dovuto alcutt compettso per i dantti che i

condotnini reciprocamente risentono in seguito ea causa

delle ricostruzioni o riparazioni, come il passaggio degli

operai, il deposito dei materiali, le armature, la perdita

di fregi, degli stttcclti e delle pitture delle pareti e se trat.-

tasi di muro fra edifizi, anche dei fitti odi altri htcri che il

vicino ritraeva dal proprio. Ma per i danni e gli ittcontodi

che uno dei condomini sopporta a comune utilità dee farsi

lttogo a indennità, come quando nel fomlo d'un solo di essi

si fa il deposito dei materiali o la preparazione del cemettto

0 l'opera di ricostruzione si prolttnglti, perchè tttto di essi

\‘0glia riedificare il tttttro più solido e più grosso, a suo

esclusivo interesse. ,

71. La costruzione e riparazione dei muri e altri sitttili

sostegni lungo le strade nazionali, qualora servatto unica-

mente a difendere e sostenere i fottdi adiacenti, sta a carico

dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto

la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello

Stato. La spesa si divide in ragione di interesse quando

l'opera abbia scopo promiscuo (3). I fabbricati e i ttturi di

qualunque genere esistenti luttgo le strade debbotto essere

conservati in modo da non compromettere la pubblica

sicurezza (4).

li analogamente, ttcl caso in cui nelle città o nei sob-

borghi utt muro sia divisorio di due fottdi l'uno superiore,

l‘altro inferiore, il proprietario del fondo superiore dovrà

sopportare per intiero le spese di costruzione e di ripara-

zione del tttttro sino all'altezza del proprio suolo; la parte

del muro che sorge dal suolo del fondo superiore sino

all'altezza di tre metri sarà costrtttta e riparata a spese

conmni (art. 560).

72. Il condomino, che voglia detttolireequitnli ricostruire

il tmtro comune, crollanle per vetustào per qttalsiasi altra

causa, dee conseguire il consenso del vicino? Gaio (5)

sostiene ttitidantente I'atfernmtiva: par-ielem qui naturali

ratione communis est, ulla-niri vici-norton detnoliendi eum.

et reficiendi ins non est, quia non salus dominus est. Il

Laurent (6) segue tale dottrina e nega, in difetto, l'azione

di rimborso, assumendo non potersi dimostrare cert testi-

moni il cattivo stato del muro, appunto perché il titolare

poteva procurarsi la prova scritta. ll.Pacitìci-Mazzoni (’l)

esige soltanto che l'un comproprietario consulti l'altro,

eccetto tte] caso di urgenza edi pericolo immediato; ma

anche in quest’ultimo caso consiglia, come regola di lntetta

prudenza, di far constare dal gittdice () da qualunqtte altra

Autorità del luogo la necessità delle riparazioni e delle rico-

struziorti. ll Germano (8), da ultimo, concede l'azione di

rimborso qualora si tratti di spese necessarie ed urgenti;

l'azione di gestione nel caso di spese necessarie e non ur-

genti e l'azione di utile versione ove si tratti di spese non

necessarie né urgenti.

Nessntta di qttestc dottrine a noi pare acccettabile. La

legge esige il consenso del vicino per gl’incavi che l‘altro

voglia fare ttel ntttro comune, o per l'applicazione od ap-

poggio di opere nuove (art. 557); ma la riparazione o rico-

struzione tton può farsi rientrare in ttessumt di tali catc-

gorie: onde il consenso non può desumersi dall'art. 557.

Nè scaturisce dall'art. 548, che ricltiede soltanto, per gli

effetti del contributo, la necessità della riparazione o rico-

struzione. Onde, assodato tale estremo, l'azione di rimborso

è pienamente ammissibile, perchè ha il suo fondamento

giuridico nel chiaro disposto del citato art. 548. ll carat-

tere dell'urgettza, posto innanzi dal Germano, non è pttnto

cotttetnplato dalla legge, ed è sempre pericoloso introdttrrc

condizioni e distinzioni che non ltatttto appiglio nel testo.

Se la necessità impone la riparazione o ricostruzione

del tttttro comune, e uno dei condomini esegue ciò che

qttella legge inflessibile gli detta, cade ogni sottigliezza al

riguardo: l'aziotte di rimborso è invulnerabile. E sempre

giusto quel che si fa in ossequio del diritto positivo. Il con—

senso degli altri coudomini è itttttile, come inttocuo il loro

disvolere. Pure gli scrittori, nel caso che le opere si siano

eompittte contro l'espressa proibizione degli altri condo—

 

… Della società, n. 222.

(2) Comm. codice civile, ll, n. 337, pag. 219.

(3) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche,

"'"- 36. 37; r. decreto 10 marzo 1881, n. 124, che riforma il

l't'golamento per la polizia stradale, art. 23.

(4) Legge citata, art. 76, 80; regolamento citato, art. 20.

79 —' Dtoesro tramano, Vol. XV, Parte 2%.

 (5) Fr. 8, Dig., V…, 2.

(6) Op. citata, vn, tt. 545. Vedi pure Pulvirenti, op. citata,

n. 258, che esige per la procedura delle riparazioni la consulta-

zione del condomino e in caso di diniego l‘assenso del giudice,

salvo che non trattisi di riparazioni urgenti.

(’i) Op. cit., tt, n.333.

(8) Op. cit., v, a. 163.
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tiiitii, il che (: ben diverso del difetto di consenso, o negano

indistintamente qualsiasi azione (1) o concedono la sola

azione per le spese tttili (2) o l'aciio de in ma verso (3).

73. L’azione per costringere gli altri condomitti a ese-

guire le riparazioni o rieoslrttzioni necessarie è, come ttttte

le facoltà originanti dalla legge, itnprescfittibile; ma (". sog-

getta alla prescrizione ordinaria l'azione diretta a conseguire

il rimborso per le riparazioni esegttite. Ciò è elementare.

74. La rinunzia al condominio del muro esonera dall'o—

ttere delle riparazioni e ricostruzioni (art. 549). lita, se il

muro sostiene un edilizio di sua spettanza, la rinunzia non

ha effetto liberatorio. E ciò e diritto. Il proprietario, tenendo

appoggiato il suo edifizio al muro comune, ne ritrae un tttilc

evidentissimo e non pttò per ciò sottrarsi all'obbligo di cett-

servare la cosa che ridonda a suo vantaggio, perchèsecundum

not…-run est commodo cuinsqne rei cum sequi quem seqlltuilm‘

incomntoda (4). E manifestamente fraudolentala rinunzia

indirizzata a sottrarre il rinunziattte all'enere delle ripara«

zioni, pur segttitando il medesimo a profittare del vatt-

taggio derivantegli dalla comunione del muro, che so-

stiene il suo edifizio. L'utile e il danno sono congittttti di

nodo indissolubile. Autorizzargli la rinuttzia equivale a

legittintargli il lucro con altrui danno. Onde, in tal caso,

non cessa l'obbligo del contributo alle spese del muro

commte e valgono i principi superiormente esposti.

Se poi il proprietario dispaia l'utile dal danno, può etti-

caccmenle rinunziare alla comunione del muro, perchè

allora non trae alcun profitto a detrimettto altrui. E il

nostro codice, con una disposizione tratta dai codici alber-

tino (art. 572) ed estense (art. 537), ma ignota al codice

francese e agli altri modellati su di esso, dispone che il

condomino, il cui edifizio (". sostenuto dal muro comune,

può rinunziare alla comunione del muro, purchè atterri il

suo edifizio (art. 550). La ragione è evidente. L'edifizio è

deplorevolmente deperito, le spese occorrenti per la ripa-

razione o ricostruzione sono enormi, il frutto che se ne

può ritrarre non risponde al capitale impiegato, e allora il

proprietario preferisce detttolire la sua casa piuttosto che

sottoporsi a dispendiose e inutili riparazioni. La distru-

zione della cosa propria poi non è che uno dei diritti inerenti

alla proprietà e come tale non gli può essere negata.

75. La demolizione del proprio edifizio deve esser to-

tale? Si rifletta che la ragione della demolizione e che il

proprietario non tragga profitto dal amro, alla cui comu-

ttione ha rinunzialo. Laonde, quando egli ha detttolito la

parte avente appoggio al muro comutte, ha soddisfatto il

voto della legge. Però la porzione di edifizio aderente al

muro comune deve esser detttolita ttttta, se vuolsi effica-

cemente emettere la rinunzia, nè si può demolire l’appoggio

in ttna parte del muro cui si rinunzia e conservare la co-

munione dell'altra parte, cui l'edifizio resta appoggiato.

Questo principio si applica tanto in ordine all'estensione

del tnttro contttne che alla sua altezza (5).

La legge in termini categorici esige che la rinunzia alla

coutuniotte del muro divisorio tra due edifizi si faccia

mercè la demolizione del proprio edifizio, il che manife-

statttettte esclude che possa farsi in forza della rinunzia al—

l'edifizio stesso, dissettziente l'altro condomino. La ragione

'è evidente. Se si ammettesse l'efficacia della riitttttzia pre- '

cedente alla demolizione, il rinunziante potrebbe sottrarsi

all'obbligo di riparare | datttti cattsati al muro già comune

al monreale in cui l'edifizio si demolisce.

76. L’abbandono che faccia uno dei comlomini non ob-

bliga l'altro a eseguire le riparazioni e ricostruzioni oc-

correnti. Clii rinunzia rintatte estraneo alla cosa, non vi ha

più ingerenza, e per lui cessa l'interesse e l'aziette ad agire.

httperocchè, diversamente. potrebbe ogni vicino con la ri-

nunzia sottrarsi all'onere delle riparazioni, pur profittando

della chiusura del proprio fondo. Ma, se l'altro condontino

accetta la rinunzia, è obbligato alle riparazioni e ricostru-

zioni? Generalmente si ritiene l'affermativa, argonten-

tattdo dal fatto che alla rinunzia inerisce la condizione la-

cita dell'adempimento delle riparazioni. ll che non ne pare

esatto, perchè la condizione non si presume e perchè l’altro,

divenuto proprietario esclusivo, hail diritto di abusare della

cosa sua. E se pure eseguisse le riparazioni oecorrettti la

printa volta, nessuno gli potrebbe negare il diritto di

distruggere poi il muro già suo e di remler illusorie le

riparazioni eseguite. E qualora il proprietario esclusivo si

piaccia di demolire il muro, l'altro non ha azione a consc-

guire la sua porzione di materiali. La circostanza dell'ac-

cettazione è un indiflercnle giuridico, essendocltèla rinntizia

“: un atto unilaterale, che non ha bisogno d'accetlazione.

Abbandottattdo l'uno e l'altro il muro divisorio, esula al

riguardo ogni reciproca azione, ma, in caso di rovina e de-

molizione, hanno il diritto di dividersi i materiali eil suolo

ove il muro s'innalzava.

77. La demolizione del proprio edifizio esottera da ogni

riparazione al muro che in tal guisa cessa di essere comune.

Si noti però che la demolizione del proprio edifizio non deve

deteriorare l'edilizia altrui. Onde la legge saggiamente di-

spone che il proprietario, atterrattdo l'edilizio deve, perla

prima volta, fare al muro divisorio le riparazioni ele opere

che la dentelizione rende necessarie per evitare ogni dantto

ai vicini (art. 550).

Tali opere devon esser fatte per la printa volta. E a

ragione, perché esse originano dal fatto della detttolizione

e l‘edifizio una sola volta si atterra. Iti seguito l'altro pro-

prietario non può più obbligare il printo a concorrere alle

opere di riparazione, perchè il muro ha cessato di essere

cottttttte.

Se tte] dentolire il proprio edifizio rovini il muro comune,

questo deve essere ricostrttilo per intiero e a spese del

detttolitore.

Oltre che riparare il danno cagionato con la demolizione,

dee pure evitare ogtti danno probabile e futuro. Laonde,

se il amro divisorio, divenuto esterno cert la demolizione

dell’edifiin attiguo, non abbia qttello spessore e quella so-

lidità che siano necessarie a vincere l'ira del nentbo, è

cltiaro che lo si dee render di maggior grossezza e incro-

stare (l’intonaco e cemento. _

Danneggiando la demolizione le pitture preziose onde Il

proprietario vicino ha fatto decorare la sua parete, gli de-

vono essere risarcite secomlo il loro valore intrinseco 0

come pitture ordinarie? Qui non è più il caso d'invocare

la famosa sentenza di Capìtone, riferita da Proculo ((t),

 

(1) Toullier, op. cit., xt, ti. 55.

(2) 'l‘roplong, Mandato, n. 88.

(3) Giorgi, Obbligazioni, v, ti. 32.  (li) Fr. 10, Dig., l., 17.

(5) Pacifici-Mazzoni, Codice civile italia-no comm., ti, ti. 350;

Ricci, op. cit., ll, 38/i.

(6) l“r. 13, 5 i, Dig., Viti, 2.
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come erroneamente fanno taltttti scrittori (1). Per lesto

espresso di legge, chi demolisce il proprio edifizio dec ri-

sarcire ogni danno: questa disposizione ('! chiarissima (:

non tollera alctttta restrizione.

78. La rinunzia i- liberatoria, ma sempre per l’avvenire,

in quanto che essa produce effetto dalla sua data: onde non

libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e rico-

struzioni, cui avesse dato causa col fatto proprio (art. 549,

2° capoverso).

Simile responsabilitt‘t origina dal principio generale che

obbliga ciascuno a risarcire il danno prodotto per propria

colpa a per colpa delle persone delle quali si deve rispondere

(art. 1151-1153), ed esce fuori dalle norme della comu-

nione. Ulpiano (2) da tetttpo avea scritto: si dovuta… in

re communi soci-us dedil, aquiliu tenerieum, et Celsus, et

Juliana.v et I’omponius scribnnl (3). E massima, dice il

l‘ardessus (4), che ciascuno dee riparare il torto avve-

nuto per colpa sua e non può pl‘0illlfll‘0 di un benefizio

della legge per connttcttcre una ingiustizia contro il suo

vicino.

79. Ciascun condotttitto è tenttto a risarcire i danni ori-

ginanti dal fatto, anche temporaneo, dell'alzamento e della

nuova costruzione (art. 554, capov. 2°).

Secondo la consuetudittc di Parigi (art. 197), chi alzava

dovea pagare l'indennità del maggior peso in ragione del

costo di una tesa sopra sci di tutto ciò che eccedeva la

parte comune; e tale indennità si pagava ogni volta che

bisognava ricostruire questa ntedesitna parte. ll codice fran-

cese, ealtri che lo seguirono, come il napoletatto, l'estense,

il ticittese, stabilirono che l'indennità si pagasse in propor-

zione dcll‘alzamento e secomlo il suo valore: il che è ben

vago e imprecise, pettsamlo alcuni che l’indennità dovesse

essere fissa, cioè a misura del metro quadrato del muro, e

reputatqu altri che si dovesse proporzionate al peso. Gli

scrittori però eranod'accordo ttel ritenere che se il costrut—

tore avesse esegnito le opere di rinforzo idonee ad evitare

il danno prodotto dall'alzamento, cessava l'onere della

indennità (5).

Il nostro codice, seguendo il codice albertino, ha sosti-

tuito all’indennità originante dal maggior peso le opere di

rinforzo (art. 553), e ha posto l'onere dei danni, che ne

fossero derivati, a carico dell'edificante. Delle opere di riti-

forzo abbiamo parlato: conviette ora dire dei dattni.

80. Quali sono questi danni? Il condomino ha facoltà di

sopraelevate il muro, e se il solo fatto della sopraelevazione

priva l'altro di qttei maggiori vantaggi, che gratuitamente

godeva, solantente perchè l'altro non esercitava la facoltà

deferitagli dalla legge, non è certo qttesto il dantto risarci-

bile. Ulpiano (6) avea notato che tuultttmque interesse,

atrtun dainnuut quis facial, un lucro, quad ati/rue faciebat,

ati prohibealur. E non meno nitidamente Gaio (7): cum

ea, qui [allende Obscura! vicini aedes, quibus non servial,

nullo compatti actio. La vista del mare, l'azzurro d'titi de-

lizioso tramonto, il profumo che vi sparge intortto titi odo-

rifero boschetto muoiono quando il condomino usi della

facoltà di alzare il muro; ma nessun risarcimento (: dovuto.

Laottde il risarcimento. di cui parla l'art. 554, non può

riferirsi che a qttei danni temporanei o permanenti che

esige l'esecuzione dell'alzatttento, non a quelli derivanti dal

nuovo stato che la cosa assumerà in seguito. Esso, quindi,

riflette le perdite subite dal condomino. E in tal senso il

costruttore e tenuto a riparare i pergolati, riporre le spal-

liere che fossero appoggiate al muro; ricostruire i cantitti,

rintonacare le pareti, distemlendovi le carte, dipingere le

pitture e le incrostazioni dei mosaici (8), ricollocare i pa-

vimenti, le volte, continuare le canne dei fumaittoli, inca-

varvi le niccltie, gli armadi e le credenze; pagare le dete-

riorazioni subite per il passaggio degli operai, il deposito

e lo sgombro di macerie e via, e da ttltimo risarcire il

lucro di cui l'altro sia stato privato, come la pigione non

riscossa (9).

81. Il danno perb deve esser sempre diminuzione di

patrimonio: onde non si debbon risarcire, anche perchè

non sono suscettibili di pecttniaria estimazione, qttei pic-

coli incomodi inerenti per loro stessi alla comunione, e

che ciascuno dei condomini è tenuto a sttbirc a riguardo

dell'altro,come l’accesso per qualclte tempo nell‘altrui fondo

o bottega o appartatnenlo, quando non rechi alctttt guasto

o deteriorazione o danno, salvo che l'edificante non pro-

lttnglii il lavoro al di là del tetnpo necessario (10).

82. Chi alza dee da solo compiere le opere occorrenti

al maggior peso; ma tale obbligo può benissimo coesistere

con l'onere nell’altro di concorrere alle riparazioni e rico-

struzioni del muro rese necessario per altre cause, soprav-

venute ed indipendenti dalla sovraelevazione. Notava in

proposito la Cassazione di Napoli (lt): « ln altri terntitti,

vuolsi distinguere se il muro non sia alle all'alzamente

per effetto della sua primitiva costruzione, ovvero tale di-

venuto per cause sopravvenute, per effetto delle quali avesse

bisogno di riparazioni e anche di ricostruzione. Nel prittio

caso è ben naturale che chi alza debba a solo sue spese fare

tutte le opere occorrenti al maggior peso; ma ttell'altro è

giusto che il contproprietario contribuisca alle spese neces-

sarie, nei littiiti dell'interesse conntnc o del contttne vatt-

taggio. La sentenza impugnata si uniforma a tali prittcipi,

leggettdovisi a cltiare note che se a mente dell'articolo 553

codice civile, il comproprietario che voglia sovralzare deve,

a sue spese, porre il muro in condizioni di sostenere il

maggior peso, cotal disposizione possa ben coesistere con

quella dell'articolo 676, che obbliga i comunisti a contri—

buire alle spese necessarie per la conservazione della cosa

comune ».

83. Non èpermesso contro il muro comune ammuc-

chiare letame, legnami, terra e altre materie, senza prett-

dere le precauzioni necessarie affinchè tali mucchi non

possan nuocere con l'umidità o con la sovercltia eleva-

zione o in qualunque altro modo (art. 558).

Simile divieto, che si legge soltanto ttel codice albertino

 

('l) Domat, I.eygi civili, tl, pag. 395; Demolombe, op. citata,

Xt, it. 393.

(9) Fr. 47, 5 l, Dig., xvrt, 2.

(3) Ft. to, 5 |, Dig., nata,“); a. 72, Dig., artt, 2; a. 30,

53, Dig., tx, 2.

(4) Op. cit., ii. 168.

(5) Aubry e Rau, op. cit., Il, ii. 436; Laurent, op. cit., vu,

tt. 557.  (6) Fr. 26, Dig., xxxtx, 2. —- V. Cass. ’l'orino, Il giugno

1879, Via-numa e. Corsi (Annali, 1879, 441).

(7) Fr. 9, Dig., v…, 2.

(8) l"r. 40pr., Dig., xxxtx, 2; fr. |55, Dig., L, 17.

(9) lr. 37, Dig., xxxtx, 2.

(10) Laurent, vu, n. 562; lticci, op. cit., it, it. 393.

('l l) 6 novembre 1900, Torres e. Amicarelli (Foro Italiano,

'1901,1, 270).
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(art. 580) ed estettse (articolo 543), origitta dal diritto

rontatto (1).

Esso colpisce chiunque faccia uso legittimo del fondo

attiguo al muro comune, come proprietario, usufruttuario,

possessore di buona fede, comlttttore, creditore anticre-

tico e via. Chi:, se l'autore dell'atnn'iuccliianietito non ha

alcutt diritto reale o personale sul l'ottdo e sul muro, in

tal caso conttnettc una evidente e illegittittta occupazione

della cosa altrui (2), per la cui rintozione si pub intentare

l'azione possessoria.

84. L'ammuccltiamento però può contpiersi, prendendo

le necessarie precauzioni, vale a dire, cotttponetnlolo in

ntodo ch'esse non eserciti alcuna spittta contro il muro co-

ntnne, si ila retineatar ut etiam sublato pariele titltìl€ttl (3),

né lo danneggi o deteriori in alcuna guisa, avuto anche ri-

guardo alla sua solidità e destinazione. Né la legge esige

all'uopo il consenso dell'altro. come avea fatto per le opere

nuove che si vogliano contpiere sul muro comune (art. 537).

La ragione della differenza, dice il l’acitici-lllazzoni (4), sta

in questo, che, tuentre con gli incavi e con le opere s'ittlacca

più o meno il ntttro, con il mucchio si lascia intatto ed

integro.

Ove le precauzioni prese non bastino, conviette d'ordi-

i‘titt‘i0 costruire titi conlronturo, di altezza, grossezza e pro-

l'onditàproporzionati al bisogno e specialmente alla forza

d'infiltrazione e corrosità della tnateria che si accunmla (5).

85. Il amro divisorie ha per obietto di sottrarre il fondo

alle altrui facili invasioni e d'impedire che l'un vicino possa

tttalignamente e importmtantente spiare i fatti dell‘altro.

Onde non si ha il diritto di tenere contro il muro divisorio

comune rialzi di terra accutttulata, attche prendendo le

precauzioni dirette a ovviare ogni inconvettiente al muro

medesimo, quando questi rialzi di terreno rendano possi-

bile il prospetto sul fomlo del vicino, appunto perchè così

si rende illttsoria la ragione del muro divisorio. E per ciò

in tal caso, a meno chei vicini non si accorditto d'innalzare

il muro, deve ordinarsi la rimozione dei rialzi per ttttta la

lunghezza del muro e per una larghezza considerevole, la

quale impedisca ogtti molestia.

E generahnente, ove le opere e le precauzioni usate non

siatto acconce a evitare il dattuo, si può esser costretti

dal vicino a disfare il mucchio e a risarcire i danni cagio-

nati, nott ostante il difetto d'opposizione, a ttteno che non

si provi che l'interessato vi abbia tacitamente artnuito.

86. Il vicitto non può ttel muro conmne o nel muro sopra-

elevato su quello comune aprire, settza il consettso del-

l'altro, una finestra e altra apertura, neppure con inve-

triata fissa (art. 583, 586). Vedi la voce Luce e prospetto.

Per i manufatti indicati negli articoli 573 e 574, che si

vogliotto aprire o fabbricare presso 0 contro il muro co-

mune, conviene osservare le distanze ivi rispettivamente

indicate. Vedi la voce Costruzioni, scavamenti, pian-

tagioni.

Perle piantagioni designate dall'articolo 579 cessa la

distanza ivi prescritta, quando il fondo proprio sia sepa-

rate da qttello del vicitto da titi muro proprio 0 comune,

purchè le piattte siano tii:itit0iiute in modo da non eccedere

l'altezza del muro. Vedi la voce anzidetta.

87. La cltittsura dei fondi t': una facoltà della quale il

titolare può, a suo settno, usare (art. 442); ma nelle cimi

e nei sobborglti ossa diviene obbligatoria, perchè ivi la

sicurezza delle persone cdci beni e più facitntettle esposta,

per la prossimità delle abitazioni, l'agglomeramento della

popolazione o l'itiip0i'lnnut delle cose, che possono essere

rubate. Crescendo il pericolo cert l'accutttularsi della ric—

chezza, pure le garenzie, per l'armonia del diritto, devono

crescere di pari forza. Epperò il nostro codice (art. 559),

seguendo la consuetudine di Parigi (art. 209) e quella di

Orleans (art. 236), nonché i codici francese (art. 663),

albertino (art. 58l), napoletano (art. 584), parmense

(art. 513), estense (art. 545), di Luigiana (art. 683),

olandese (art. 630), di Vaud (art. 452) e di Haiti (art. 539),

stabilisce che ciascuno puù costringere il vicino a contribuire

alle spese di costruzione o di riparazione dei muri di cinta,

che separano le rispettive case, i cortili ei giardini, situati

nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà determi-

nata secondo i regolamenti particolari, ed in mancanza di

questi 0 di una convenzione, ogni amro di citila o divisorio

tra vicini da costruirsi in avvenire a spese connttti sarà

dell'altezza di tre metri.

La disposizione dell'art. 559, sebbene abbia una riper-

cussione nell'ordine pubblico, pure è ispirata ad un inle-

ressc essenziahnente privato. Ciò si trae da questi argo-

menti. lit prima la pubblica Amministrazione non ha il

diritto d'itttporre la chiusura, di cui parla il citato art. 559.

Inoltre la tuisura dell'altezza & abbamlonata, in mancanza

di regolamenti particolari, alla volontà delle parti. Da

ultimo il vicino che non voglia contribuire alle spese di

ricostruzione e riparazione del muro di cittta, può liberar-

sene con l'abbandono (6).

88. La disposizione in esame concernei muri che sepa-

rano case da case, cortili da cortili, giardini da giardini,

e, prontiscuamente, case da giardini, cortili da case egiar-

ditii da cortili?

Taluni (7) seguono l’opinione restrittiva, sul rillesso che

si tratti di una disposizioneeccezionale e che,diversatnenle,

l'interesse dei vicini non sarebbe eguale. 'l'ale dottrina non

c accettabile. L'interpretazione restrittiva può razional—

mente segnirsi e l'abbiamo seguita circa la presunzionedi

comunione del muro, che separa fondi della stessa specie,

come edifizio da edificio, cortile da cortile, giardino da

giardino e via, perchè il legislatore qttatnlo parla di sitttile

presunzione (546) usa tttta locuzione che conforta mira-

bilmente il carattere restrittivo della sua nornta. Impe-

roccltè, come abbiamo già detto, il legislatore ivi parla del

muro che serve di divisione tra edilizi, tra cortili, tra campi

recinti: la legge, per dar vigore alla sua presunzione, ap-

paia fondi della stessa natttra. E la ragione ne e chiara e

piatta, perchè, ero l'interesse dei condomini t". identico, puo

logicamente congetturarsi il condominio, non essendovi

alcun plausibile motivo a preferire l'uno più che l'tt|ll'0

proprietario. Se non che, qui la cosa cambia d'aspetto. lll

 

('l) Fr. 17, g 2, Dig., vnt, 5; fr. 57, Dig., x1x, 2.

(2) Contra: Cassaz. 'l‘orino, 13 maggio 1897, Stab. Varallo

e. Vietto (Mou. Trib.,”189'i, 665).

(3) Fr. 19, g 'l, Dig., vm, 2.

(4) Codice civile italiano commentato, Il, ii. 444.  (5) Cass. Firenze, 23 novembre 1880, Cres/i e. Nozzoli (”"”

Veneta, 1881, 21).

(6) Borsari, op. cit., & 1133; Pulvirenti, op. cit-. "- 996- '—

(Ìoitli'a: Laurent, op. cit., vu, n. 498; Ricci, op. Cit-. ", "- l’…'

(7) Mattei, Il codice civile italiano, Il, pag. 276; “firma""'

op. cit., v, it. 329.
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primo luogo, non vi si usa più qttella locuzione netta espic-

cata, che accoppi fondi della stessa natura, ma si parla

protttisur:ttneitte di fomli che separatto le rispettive case,

i cortili e i giardini. Alla lettera risponde appieno la spi-

rito. Se l'art. 559 contctnplasse fondi della stessa natttra,

come mai si potrebbe separare con un tttttro di cittta tttta

casa da una casa, titi cortile da un cortile? L‘edifizio e il

cortile sono già costruzioni recinto da tintri e i nutri che

le sorreggono servono attche da nutri di cititn. Perchè si

possa parlare in qttesto caso di tmtro di separazione, e

necessario che a piè dell'edifizio si allarglti un qualsiasi

spazio, che non radi a toccare l'altrui edifizio o cortile,

perchè allora questi servirebbero da antri di cinta, ed titi

altro spezzone di terra, sia esso un giardino o un'adia-

cenza che circottdi ttna costruzione del vicitto. Ora, queste

semplici considerazioni rendou palese che l'interpretazionc

restrittiva non i': la migliore.

89. La legge parla dei nturi di cinta, che separano le

rispettive case, icortili e i giardini. L'indicazione di simili

fondi e enmtciativa o tassativa‘? Generalmente gli scrit-

tori (1‘) insegnano che l'ettumcrazione della legge (: enun-

ciativa, avendo essa esplicitatttente itidicato i beni che di

regola esistono nelle città e nei sobborghi, e che quindi la

disposizione dell'art. 550 si applica anche ai prati, cantpi

oslagai, purchè siti nelle città o nei sobborglti, la quale

ultima ittdicaziotte è indubbiamente tassativa.

Noi pensiamo che l'italicaziortcdei fondi e tassativa, selt-

bette suscettibile di lata interpretazione, clte.ne manifesti

tutto il contenuto. Si noti, in pritno ittogo, che il legislatore

nell‘art. 546 ha parlato pttre di campi recinti, ateatro nel-

l‘art. 559 Il esclude recisamente, perchè indica soltanto

case, cortili e giardini. Se avesse voluto comprendere nella

sua disposizione anche i catttpi recinti e, in gettere, come

vogliono gli avversari. i prati, gli stagni, i boschi e i terreni

liberi, avrebbe dovuto fartte espressa menzione, tttta volta

che in altro punto, ove volle comprendere i cantpi recinti,

le disse esplicitamente. Ma la ragione della legge elitnina

ogni dubbio. lmperocchc': la chiusura d’una casa, d'un cor-

tile e d’un giardino è limitata, e, in pari tetnpo, utile; e

nonò tale invece la cltiusnra d'un prato e d'titi caatpo, che

costringerebbe il suo titolare a sostettere non lievi spese,

senza alctttt risultatnento pratico.

90. Si noti però che, quando lo spazio, adiacente alla

casa abitabile, ne formi una sua dipendenza, l'articolo 559

riceve applicazione, qualunque sia l'uso cui quello spazio

serva, come, a es., per lavorazione dei carri, per deposito

di legnami, di carbon fossile o di altra materia o per can-

tiere. lmperoccltè una casa dall'altrui casa, cortile o giar-

dino non può esser allritttettti separata con un muro di

ctttta se non quando essa abbia un'adiacettza di terreno che

(I) Delvittcourt, op. cit., [, pag. 158, nota 'Il; Pardessus,

op.cit., a. t48; Toullier, op. cit., ll, n. 165; Demaiitc, op. cit., il,

n. 517; Demolombe, op. cit., .\'l, a. 382; Aubry e Rau, …, 5200;

Laurent, op. cit., vn, tt. 449; Pacifici-Mazzetti, (Jodice civile

ila]. commentato, II, ti. 447; ltamponi, op. cit., 209; l‘errone-

Capano, Alcune osservazioni intorno ai rapporti di servitù

derivanti da vicinanza (Giurispr. Ital., 1902, I, 929).

Si noti però che tioi, come già abbiamo accennato ttel testo,

escludiamo che la disposizione dell‘art. 559 si appliclti a un

campo, o a uno stagno, ma non già a tutti qtiei piccoli tondi

rustici, che si possono far rientrare sotto la denominazione di

cortili o giardini. Cosi il giardino in sè comprende l‘orlo, ° “  

la fiancheggia; onde, se non si atmnette l'esistettza di questo

così detto giro di scala e di dipendenza necessaria, l’art. 559

non si appliclterebbc mai rispetto agli edifizi. La dipendenza

in tal caso forttta titi ttttt'utto con l'edifizio, e la sua desti-

nazione o denominazione è un puro indifferente giuridico.

In tal settso possiatno ritenere esatta qttcsta scutettza della

Cassazione di Napoli (2), per quanto non tteapproviamo pcr

intiero la motivazione: « Attesoché fuorviò innneasantcttte

il giudice del merito dal vero legale, contenuto nell'arti-

colo 559 cod. civ., allorchè disse che, non essettdo giarditio

di delizia, ma territorio, perchè sentittato a erbaggi e

frutta, lo spazio di terra del Marangolo allato la casa di

abitazione sua e confinante col giardino di llonber, non

avesse egli il diritto a cltiedere la costruzione di un intiro

di cinta. Non è il giardino o il territorio che fa sorgere

tale diritto, ma il sito di città e sobborglti. Lo scopo, la

fimtlità, la utente della disposizione è quella di indurre e

garcntire la sicurezza delle persone e delle abitazioni di esse.

È questa la caratteristica, la ragion della legge. Ein è vero

che la cltiusura forzata fortna un'eccezione, e le eccezioni

sono di stretta interpretazione, ma la limitazione non o

nelle parole giardini e casini e territori, ma nella località,

se cioè in aperta campagna o in città o in sobborghi. Non

sarebbe metto esposta la sicurezza delle persone se l'uno

fosse titi cantiere piuttosto che un cortile, se si lrattassedi

una fiora, di un recinto per pollattti, anzi che di un giar-

dino; le parole cortili, giardini, case, sono generi e non

singole specie, e sotto il nome di giardini sono compresi

tutti i piccoli fondi rustici adiacenti alle case, quale che sia

la loro coltura, sotto il nome di cortili ttttti gli spazi adia-

centi alle abitazioni, qttale che sia la loro destinazione;

purchè sieno ttell'abitato, purchè concorra il pericolo della

sicurezza delle persone e della proprietà, sarà setnpre il

caso della chiusura forzata. E la ragion della legge qttella

che impcrar dec nella sua applicazione ai singoli casi, la

quale ragione e invariabile e sempre la stessa, non già la

terminologia del giardino, che è variabile secondo i singoli

apprezzamenti ».

91. Non v'ha poi dubbio che i fondi, tra iqttali si vttole

innalzare il muro di cinta, devono essere contigui. Ciò

nasce dalla logica e dal testo della legge, che parla di vicini

e di nturi di separazione. Onde l'onere del muro divisorio

cessa quando tra i rispettivi edifizi, cortili e giardini corre

tttta strada pubblica.

Quid nel caso che vi sia infratttesso titi sentiero comune?

La chiusura puù domandarsi tra il proprio fondo e il cottttttte

setttiero,…ma non tra i fortdi dal sentiero separati. Ciò tion

perchè difetti la contiguità, che non va cercata tra i fondi

divisi dal viottolo, ma tra questo e ogntttto dei fondi limi-

trofi. La ragione è riposta nella mancanza d'interesse a

 

cortile l‘adiacenza, il recinto per pellami, il cantiere, lo sferisterio

e l'ippodromo. In tali casi la spesa della cltiusura è sempre limi-

tata e non si estende di per sè una disposizione eccezionale,

ma si spiega tutto il suo contetiuto, fatto palese dalla locuzione

usata dal legislatore. Il qtiale, avettdo parlato di case, cortili,

giardini. ha inteso sottoporre alla cltiusura obbligatoria piccoli

spezzoni di terra, non un vasto fetida o uno stagno interminabile.

Diversamente, gli sarebbe stato agevole parlare genericamente di

tomli, usando cosi una locitziotie cotnpettdiosa e in pari tempo

litapida del suo pensiero.

(2) tti luglio 1806, Salvati e. Huber (Foro Italiano, 1896,

l, 1383).
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domandare la chiusura tra il passaggio comune e il fondo

del vicino, perchè, stante la comunanza del passaggio, egli

è obbligatoriamente soggetto al contatto col vicino.

92. Sono obbligatori i muri di cinta che separano le

rispettive case, cortili e giardini situati nelle città e nei

sobborghi. Qui gli scrittori (‘l) sono d'accordo che l'indi-

cazione dei luoghi, ove sono situati i fondi, i cui muri di

separazione sono obbligatori, e tassativa. Solamente nelle

città e nei sobborghi (2) la necessità impone che i proprie-

tari si garentiscano contro le molestie dei vicini e le im-

prontitudini dei malvagi, mentre nei villaggi, nei borghi,

nelle canqmgne e via, le persone sono rare, le molestie

meno intense, i ladri punto pericolosi, e, d'altra parte,

notevolelo spazio da chiudere, dannoso all'estetica e funesto

alla coltivazione.

93. L'ondeggiare della civiltà, l'espandersi della vita e

del conuuercio in una parte più e meno altrove, fa si che

anticlte e superbe città vadano lentamente a intisichire e

a impallidire, mentre piccoli villaggi, per la fertilità del

suolo o l'amenità del sito o per l'opportunità del com-

mercio, prosperano e fioriscono con sorprendenterapidità,

da invidiare in breve tratto di tempo nmravigliosi centri di

vita. E avviene pure che le stesse città, esuberanti di po-

polo e di vita, invadono e sopprimono isobborghi. Ora,

chi è competente a decidere se un agglomerameuto di case

costituisca una città, un sobborgo, un villaggio, una bor-

gata e via, per l'applicazione della norma contenuta nel-

l’art. 559 cod. civile?

Pensano taluni (3) che la natura del centro abitato debba

attingersi ai piani esistenti nel Municipio 0 ai libri cata-

stali e in genere a tutti quegli atti o documenti che possono

essere di aiuto.

Sono d'avviso altri (4) che la potestà a decidere simile

controversia spetti esclusivamente all'Autorità amministra-

tiva e che quella giudiziaria debba aspettarne il responso.

E altri (5), da ultimo, ritengono che l'Autorità giudi-

ziaria abbia all’uopo piena e positiva competenza. Ed è

questa indubbiamente l'opinione da seguire. Di vero non e

che l'Autorità giudiziaria debba decidere principaliter o ai

fini amministrativi della classificazione dei comuni; essa

ne deve conoscere incidentalmentee al solo effetto di ricer-

care se trovi applicazione l'art. 559 cod. civ. Ora di regola

la soluzione dellequestioni incidentali spetta al giudicedel-

l'azione principale. Equindi vietato di rinviare la decisione

all'Autorità amministrativa.

Che se poi l'Autorità amministrativa ha già definito la

natura di un centro abitato, il suo provvedimento vincola

l’Autorità giudiziaria, perchè in forza dell'unità sostanziale

che informa la funzione giurisdizionale, l'un potere non

deve distruggere quel che l'altro ha compiuto. Qualche-

duno (6) va in contrario avviso, ma a torto.

(l) Pacifici-Mazzoni, Codice civile italiano commentato, I],

11. MB; Delvincourt, op. cit., I, pag. 158, nota Il; Pardessus,

op. cit., n. 148; Toullier e l)uvcrgicr, op. cit., ti, ti. IGI;

Demolombe, op. cit., SI, 11. 317.

(“2) Sobhorgo è quella parte della città che si trova al di là

delle sue porte o delle sue mura e che si compone della contiguità

delle case che si toccano (fr. 147, Dig., L, iti).

(3) Pardessus, op. citata, pag. 354; Toullier, opera citata,

…, n. 166.

(.’i) Ricci, op. cit., tt, il. .’i02; Duranton, op. cit., v, 11. 319.

(5) Pacifici—Mazzoni, Codice civile, II, n. MS e Istituzioni di  

‘

Per decidere poi se un centro abitato sia divenuto città

si terrà conto della popolazione, del decoro dei fabbricati:

dell'ampiezza delle we, degli uffici pubblici, come vest-o-

vato, sotto-prefettura, tenenza, tribunale, dell’esistenza di

ricordi e monumenti storici, dell'organizzazione dei pubblici

servizi, della prevalenza del lavoro industriale sull'agricolo

e in particolar modo del fatto che il centro abitato abbitl

provveduto all'assistenza, istruzione e beneficenza. 'Tutto

può esser d'aiuto.

94. il muro divisorio, prescritto dall'articolo 559, deve

esser fatto a cemento ‘? Parlando la legge di muro, non

soddisfa certo il suo volo un assito o palizzata o siepe. l’os-

sono le parti, se lo vogliono, appagarsi d'una chiusura a

tavole, ma, nel disaccordo, è obbligatorio il muro. E sinoa

questo punto il discorso corre facile e piano. La disputa si

fa relativamente al muro a secco; e [altrui (7) pensano che

il legislatore lo abbia escluso, perchè non può portarsi

all'altezza di tre metri e perchè turba l'edilizia cittadina.

Noi dissentiamo. La legge, infatti, non distingue, e la voce

« muro », generica, comprende qualsiasi costruzione, senza

cura avere del materiale costitutivo. La calce, il cemento,

e la creta, che s'usano per far più tenacemente aderire le

pietre e i mattoni, non sono un elemento necessario del

muro, perchè, a parte le antiche solidissime costruzioni

dette ciclopiclte, anche oggi surgono muri di granito ben

tagliato, i cui pezzi, armonicamente sovrapposti, possono

dar forma e figura ad una solida ed elegante linea divi-

seria, più che nel faccia un esilissimo muro, mal costrutto

a calce, inidoneo a rintuzzare il rigore del nembo e :\

domare l'ira del vento.

95. La legge non designa lo spessore del muro e la sua

profondità, nè il materiale da impiegarvi o la resistenza

che deve rivestire. Nel dissenso delle parti, l’Autorità giu-

diziaria determinerà simili circostanze, tenendo presente

l'indole del suolo, su cui si edifica, l'altezza alla quale si

vuole elevare, la natura dei fondi e lo scopo cui serve, che

è di cinta e non d‘appoggio.

96. L’altezza del muro sarà determinata secondo i rego-

lamenti particolari, vale adire, secondo i regolamenti locali

di edilizia.

ln difetto dei regolamenti locali può ricorrersi alla con-

suetudine? La negativa è sicura, perchè la consuetudine

non è ricltiamata dall'art. 559, e il suo silenzio equivale a

esclusione (art. 48 disp. preliminari).

Quando i regolamenti locali mancano e non esiste al

riguardo alcuna convenzione, nè le parti si sono potute

altrimenti porre d’accordo, l'altezza del muro sarà portata

a tre metri (8).

Stabilita in qualsiasi guisa una determinata altezza, può

questa a volontà di un solo essere variata ? Un abbassamento

non può pretendersi, perchè trattandosi di muro comune

 

diritto civile, parte I, n. IGI, pag. -’i77; lhifaliui, op. citata,

n. 735; Laurent, op. cit., vn, u. .’i‘J’i; Demolombe, op. clluln,

xt, n. 380. — Gass. Roma, 13 gennaio l906, Cresta e. Ted,/[NU

e Botto (Foro Ital., 1906, !, 9.06).

(6) Laurent, op. cit., VII, n. 497.

(7) Pacifici-Mazzoni, Codice civile, il, n. -’i-5|; llcmolomlW,

op. cit., xt, n. 381.

(8) I codici francese (art. 663) e napoletano (art. Stl-’t) ["'C'

scrivono l'altezza di dieci piedi nelle città di 50,000 illllli“'“°

più e l‘altezza di otto nelle altre. Il codice di Haiti (art. 53”)

richiede indistintamente l'altezza di otto piedi.
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vi ostano le regole della comunione (art. 677). L’alzamento

,invece è di regola concesso in base alla disposizione degli

art. 553 e 554. Infatti la limitazione legale di tre tnetri,

di cui nell'art. 559, si riferisce solo alla contribuzione

obbligatoria tte] senso che il vicino non può essere obbli-

gato a contribuire per un' altezza superiore ai tre metri ;

ma non impedisce che l'altro possa innalzare a proprie

spese il muro, oltre quell'altezza. Vero che l'alzamente

uò riuscir dannoso al vicitte, togliendogli aria e luce; ma,

in difetto di una corrispondente servitù, ciò non basta ad

impedire l'alzautettto, mancando nel nostro codice una dispe—

sizione come qttella del codice parmense, che vietava il sopra-

elevantento dei muri di cinta oltre una determinata altezza.

L'altezza di tremetri concernei ntiiri di nuova costrttzione,

perchè la legge parla dei muri da costruirsi in avvenire.

Onde i muri già costrutti pritna dell'attuazione del ttostro

codice conservano l'altezza che hanno. Non i': obbligatorie

innalzarli sino atre metri ed évietato abbassarli se pii'i alti.

97. in case di ricostruzione, quale altezza dovrà avere il

amro di cinta? Taluni (i) pensano che debba avere l'al-

tezza di tre metri. Tale dottrina non è accettabile. La rico-

struzione dee riprodurre il muro nella sua printitiva forma

anche rispetto all'altezza, appunto perché l'altezza di tre

metri riflette i muri di nuova ricostruzione. Ora la rico-

struziotte non c nuova costruziotte. Ciò è decisivo. Non deve

quindi esser portato a tre metri se era minore ; e non può

essere circoscritto a tre metri se di altezza maggiore (2).

98. In ogni caso però, si tratti di costrttzione o di rice-

struziene,le parti sono libere, purchè di pieno accordo, di

derogare i regolamenti edilizi e di portare il muro a qttel-

l'altezza che loro piaccia. Può l'Autorità pubblica, ove i

regolamenti violati sono in vigore, esigere che il muro di

chita si elevi all'altezza dai medesimi stabilita, se ragioni

di ornamento, di sicurezza e di ordine pubblico lo intpon-

gauo, ma ciò non tocca la convenzione, che validissima

rimatte nei rapporti dei proprietari contigui (3). Qualche-

duno (rf) ritiene, ma a torto, indistintamente nulla la con-

venzione che deroga ai regolamenti edilizi.

99. La medesima altezza di tre metri deve osservarsi

quandoi fondi giacciono in livello diseguale; e allora logi-

camente l’altezza di tre metri si misura dal fondo supe-

riore. ll nostro codice (art. 560). seguettdoi codici alber-

tino (art. 582), estense (art. 548)e ticinese(art. 953, 52),

ha in tal guisa esplicitamente risoluto la questione che tte]

silenzio del codice francese e degli altri, che lo hanno

seguito fedelmente, si agitava nella scuola e tte] idro, i

quali peraltro additavano prevalentemente quella decisione

che poi presso di nei divenne disposizione legislativa.

. 100. Abbiamo già detto che, nel caso di piatti disngttali,

.“ proprietario del fondo superiore dovrà sopportare per

intero le spese di costruzione e di riparazione del muro sino

all'altezza del proprio suole (art. 560). Ma da ciò non dee

dedursì ch’egli sia proprietario del muro sino al livello del suo

-“- .‘
 

(|) Pacifici-Mazzoni, Codice civile, it, n. 455; Pardessus,

Op. cit., Il. 151 ; Dettielombe, op. cit., .\'1, n. 383; Aubry e Rau,

op. cit., ti, 5 200.

(‘l) Germano, op. cit., v, n. 3à0.

‘ (3) Ricci, op. cit., it, Il. 403; Germano, op. cit., v, n.337. —

Lon/ra: Laurent, op. cit., vn,n. 498; Pulvirenti, op. cit., n. 231.

(ll-i Spadaro, op. cit., pag. 431. — Il Baudry-Lacatttinei'ie,

op. cit., n. 983, dice che i vicini di comune accordo sono liberi

dinnnlzitr0 il muro a un‘altezza minore di quella fissata dalla

legge, ma che quest‘accordo non vincola per l'avvenire, trattan-  
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fondo, perché può benissimo darsi e dimostrarsi con tutti i

ntezzi di prova che il muro di sostegno sia stato costrutto dal

proprietario del fondo inferiore o a spese comuni, secondo

la rispettiva utilità (5). l’. analogamente dee decidersi per

la parte di muro che sorge dal suolo del fetida superiore.

101. 'l'aluno (6) pone il caso che il proprietario del fettdo

superiore, più che sottoporsi ad innalzare dal suo suolo un

muro di tre metri, oltra di livellare il pr0prio terreno in

guisa che il muro di separaziotte abbia dalla sua parte

l'altezza legale. Iii ultima analisi il muro di cittta ha dalla

parte superiore l'altezza prescritta dalla legge: ed è tutto

ciò che si può esigere.

Può chi ha costrutto il muro di cltiusura obbligatoria

astringere l'altro alla medianza? La ttegativa e sicura in

base all'art. 561 che autorizza il vicitte a liberarsi da ogtti

obbligo con l’abbandono. Nè chi ha costrutto può preten-

dere la metà del suolo :\ cui ha diritto nel caso dell’art. 561.

Dal tenore degli art. 559, 560 e 561 si trae che il vicino

può essere astretto a concorrere quando si tratti di costru-

zioneo di ricostruzione, non di opera compiuta. Si aggiunga

che, costrutto il muro, può il titolare servirsi della superficie

concessagli per impedire all'altro l’acquisto della medianza.

Vero che il vicino vi avvantaggia settza spese della cltiusnra

fatta dall'altro; ma questi deve ascriverlo alla sua impru-

denza se non si avvalse delle facoltà degli art. 559 e 560.

Care V. — Csssazmur…

10‘2. Medi peri quali cessa la presunzione di comunione del

muro divisorio: indole tassativo. — 103. inammissibilità

della prescriziotte e della prova testititotiiale. — 104. Natura

del titolo. — 105. Se il titolo possa esser emanazione di

una sola parte. — 106. Segno in contrario. —— 107. Se

l‘enunciazione dei sogni in cotttrario sia tassativa. —

108. Prevalenza del titolo sul segno. — 109. Piovente.

— '1'10. Sperti. — 'l l 1. Vani e altri segni. —- 1152. (Juiil

dei segni di addentellato. — 113. Edifizi destinati a ttso

pubblico. — 1 lli. Quid dei beni del deniattie dello Stato

e di quelli di uso pubblico della previttcia o del Comune. —

115. Limiti della destinazione dell‘edifizio all'uso pubblico.

—— 116. Diversità di trattamettte tra beni del demanio dello

Stato o di uso pubblico della provincia e del Comune e beni

patrimoniali destinati a ttse pttbblico. Caratteri ditierenziali.

— 117. Esemplificazioni. —— '118. Quid dei mattatoi comu-

nali. — 119. Analogo esame rispetto alle citiese. — 190. Ri-

nunzia al muro comune. — 121. Sua estensione: striscia

di suolo su cui il muro è costruito. — 19.2. Se sia ant-

messa la rinunzia parziale. — 123. Se deltha essere accet—

tata. — 124. Se debba esser espressa. —— '1‘25. Rinunzia

al mttro che sostiene un edifizio suberditiata alla demeliziotte

di quest‘ultimo. — 126. Se sia ammessa la rinunzia alla

chiusura obbligatoria. Rinunzia alla facoltà di chiudere il

proprio fondo. — 127. Quid della rinunzia al diritto di

domandare la comunione.

102. Rimane era da esaminare i casi in cui cessa la

comunione del muro. La presunzione (7) di comunione del

dosi d‘una disposizione regolamentare d'ordine pubblico. V. cott-

forme Demolombe, op. cit., xt, it. 370.

(5) Rei-sari, op. cit., g 1135; Germano, op. cit., v, n. 346.

(6) Pardessus, op. cit., ii. 150.

(7) La presunzione di comunione della parte di muro che s'in-

nalza sopra il tetto non ntuove dall‘art. 546, perciocchè questa

parte non serve di divisione tra due edifizi; ma dall’art. 448 e

perciò contro la presunzione è ammesso ogni genere di prova.

Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, parte I, n. 150,

pag. 459, nota "2.
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muro divisorio non e assoluta. ma iuris tantum ; essa quindi

può essere contbattttta e vinta dalla prova contraria, e la

legge s'aflretta a dichiarare che la prova in contrario cett-

sisle in un titolo o segtto (art. 546).

Circescrivende la legge a tluc soli ntczzi la prova in cett-

trario, cioè al titolo cui segue, s'è fatta disputa se oltre di

essi si possatt ammettere altre prove, e più segnatantcnte

la prescrizione e la prova testimoniale.

403. La dottrina(l) e la ginrisprttdenza (2) general—

mente inclinano ad annnettere la prescrizione, indirizzata

a dimostrare che itit solo dei vicitti ha nsucapito la pro-

prietà esclttsiva del muro divisorie, già cetnune e tale pre—

sttttto. Qualcltednne (3) però la restringe al caso che il

titolare abbia compiuto ttel muro cetnutte opere, le quali

esclttdatto la supposizione di ogtti cotnunione, come aper-

tura di finestre e di liiiiti ingredienti, incavi e abbassa-

mento di muro. Qualche altro (4) la ritiene possibile in

diritto, ma difficile a potersi verificare in fatto.

Noi pettsiame che la prescrizione non possa esser ant-

messa, sia perchè la legge ha esplicitamente enuttciato e in

pari tentpo limitato i mezzi di prova idonei a combattere la

presunzione di comunione dell'art. 546, sia perchè gli atti

di possesso compiuti sul muro comttne divisorio dei fab-

bricati sono equivoci, e come tali non possono condurre

all'usucapiotte. Onde il silenzio della legge dev'esser iti-

tese ttel settso che siasi voluta escludere la prescrizione (5).

Si noti che il divieto di acqttislare per prescrizione il

dominio esclusivo del tnttro divisorio riflette il caso che il

muro contttne effettivamente divida i due edifizi. Ma, se

uno di qttesti venisse a crollare, può il titolare dell'altro

compiere sul muro rimaste comune e che sorregge, per

la demolizione della casa attigua, il suo solo edifizio,

opere tali, per il tentpo prescritte dalla legge, da perve-

nire all'usucapione. Durante il tempo che il muro segna

la divisione materiale tra i due edifizi, ogtttttto dei due

comproprietari necessariamente ne usa e ne gede per

l'appoggio della costruzione. invece, quando l'un edifizioè

atterrato, può il proprietario dell'edifizie rimasto in piedi

cominciare a possedere il muro divisorie in ntodo esclusivo.

Tranne che, in qtteste caso, la prescrizione non e dunque

inode valido per la cessazione del condominio del muro

divisorio. Diverso è il caso che la prescrizione s'invochi per

l'acquisto del condominio del muro. Poichè, come si notò,

l'appoggio del proprio edifizio al muro che sorregge l’altrui

edifizio indttce un fattodi godimettte continuo e permanente,

idoneo a servire di fondamento all'usucapione, salve a

vedere se si acquisti una servitus protegendi o addirittura

la comproprietà, il che, tra l'altro, può avvenire quando si

siano eseguite sul muro divisorio opere di addentellamento.

Per quel che concerne poi la prova testimoniale, essa e

concordemente respinta dalla dottrina (6) e dalla giuris—
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- prudenza ("l). L'argomento decisivo e che la prova testi.

ntouiale non può essere compresa m': tra i titoli nè tra i

segni, che sono i soli mezzi permessi dalla legge per

distruggere la presunzione di comunione stabilita dal più

volte citato art. 546. Talvolta si (: respittta la prova testi.

moniale per il motivo che essa non si annnettc « in tt……“

dentinio ». La ragione non è esatta: i testimoni non si am-

mettono per dimostrare i trasferimenti inunobiliari, che

qui sono allatto estranei. La ragione del divieto e la limi-

tazione della legge. Ciò è sicuro.

104. i soli mezzi in contrario sono adunque il titoloc il

segno e di essi discorriatti0 brevemente. Titolo e l'alto

scritte da cui ittdubbiatnettte risulti la proprietà esclusiva

del muro divisorio in chi lo reclama. || Laurent(8) reputi

non necessario l'atto scritto, e si appaga d'iitt atto sem-

plicemente verbale, purché il valore della proprietà esofa-

siva del muro non faccia ostacolo alla prova per testimoni.

ll Pacifici-Mazzotti (9) dicltiara tale decisiottc incontesta-

bile iiel diritto francese, ma la respinge tte! nostro diritto

positivo, che esige l‘atto scritto per il trasferimento della

proprietà immobiliare. Noi dubitiamo che la decisione del

Laurent sia esatta anche sotto l'impero del diritto francese.

Qualchedune(fO) tra i titoli comprende anche il fatto

della costruzione del muro a spese di uno dei condontitti,

dimostrabile anche con testimoni. il fatto non e un titolo:

la legge nell'art. 546, parlando di titolo, intende riferirsi

a un docmttente scritto. Il che e fatto palese dall’art. 633,

in cui e detto appunto che, quando si parla di titolo, questo

non può esser supplito che da un decuntcttto. Diversa—

mente, avrebbe parlato genericamettte di prova contraria,

senza la limitazione del titolo e del segno in contrario.

L'esset‘si il mttro divisorio costruito a spese d'un solo dei

condomini prova soltanto che egli abbia un'azione di ritti-

borse contre dell'altro per il conscguintettto della sua parte

di prezzo, non tttai che il muro non sia presunto cottuttte.

1 due concetti differiscono essenzialmente tra di loro.

405. il titolo deve esser etnattaziotte d'una sola delle

parti e comune? Taluni (fi) ammettono la validità del titolo

unilaterale. Noi non sappiante cmnprenderc, a tnetto che

non provettga dall'avversario, qual peso possa avere in

giudizio un titolo creato dalla persona interessata a di-

struggere la presunzione di comunione del muro divi-

sorio; tanto varrebbe non esigere affatto il titolo quando

una parte può foggiarlo a suo setttto. Valgono quindi iprin-

cipi generali. Onde il titolo deve sempre etnanare da chi

avea la capacità e la disponibilità del demittio o condominio

sul muro divisorie. Un atto tra vivi e d'nltitna volontà.

che trasferisca a due persone distittte la proprietà di due

case contigue, riservando a una di esse il diritto csclttsivo

Stil ntnro di divisione; un atto di acquisto dal comparteci-

pattte; un atto di divisione e di trattsazionee una sentenza,

 

(1) Pacifici-Mazzoni, Codice civile, 11, n. 319; Demolombe,

op. cit., xt, n. 340; Aubry ellau, op. cit., 11,11. 377; Toullier,

op. citata, 111, n. 1888; Demonte, op. cit., ti, n. 517; Pitr—

desstts, op. cit., n. 161; Baudr_v-Lacantincric, op. cit., n. 948;

Casca, nella Legge, 1907, 363.

(°).) Cassazione 'l'orino, 27 febbraio 1892, SI:-anello e. Basso

(Monitore Trib., 1892, 603).

(3) Duranton, op. cit., …, tt. 313.

("i-) Germano, op. cit., v, n. 26.

(5) Ricci, op. cit., II, it. ?'78. — Cass. Napoli, 3 marzo 1887,

Fiorentino, e. Migliaccio (Mon. Trib., 1888, “.’.4‘2).

(G) Pardessus, op. cit., n. ffil; Duranton, op. cit., n. 308; 
.,,—

Pacifici—Mazzoni, Codice civile, il, n. 306; Demelontbe, opera

cit., xt, n. 333; Aubry e Rau, op. cit., tti, 5222.

(7) Cass. Napoli, 11 biglie 1897, Saluslro c. Henman (Foro

Ital., 1897, ], 1,11%).

(8) Op. cit., vn, n. 532. V. pure Baudr_v-1.acantiuerie,opere

citata, n. 943; e in senso contrario a tale dottrina, ma conforme

al testo: Aubry e Ran, op. cit., it, 5222; Detttolontbc, op.-clio

xt, n. 333; Duranton, op. cit., v, n. 308; Pardessus, op. Cllfllil.

!, it. 161.

(ti) Istituzioni di diritto civile, parte 1, pag. 462, nota 4.

(10) ficl'lllttlltt, op. cit., v, ii. 9.5.

('Il) Dentelombc, op. cit., xt, it. 334.
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che esplicitamente ricottoscmto in uno dei vicini in proprietà

esclusiva del muro, sono altrettanti titoli validi a distrug-

gere la presunzione stabilita dall'art. 546. Ma non è tale

un titolo posto in essere da un solo proprietario, o deri-

vattte da chi non avesse alcun diritto sul muro, e la qttio-

tanza, la quale faccia fede che un solo dei vicini eregù le

spese di costruzione e di riparazione del amro (“1).

106. La presunzione di comttttioae del muro divisorie e

pure vinta dal sogno in contrario. Il segtto in contrario,

di cui è cotnto nell'art. 546, è esattamente determinato tte]

successivo art. 547, vale a dire in una disposizione a parte.

E cosi fanno i codici francese (art. 654), albertino (arti-

colo 569), napoletane (art. 575), parmense (art,. 504),

estense (articolo 534), ticinese (art. 240), di Luigiana

(art. 674), olandese (art. 682), di Vaud (art. 442), di

Friburgo (art. 478), di Haiti (art. 530).

Una printa quistione solleva l'art. 546 poste in relazione

col successivo art. 547, e cioè se quest'ultimo si liittiti ad

enunziaro i segni, di cui si fa accenno generico nell'arti—

colo 546. Un pritno punto è sicuro. 1 sogni dell'art. 546,

che servono ad escludere la comunione, possono trovarsi

cosi nel muro di divisione tra edifizi, come in quello che

serve didivisioae tra giardini, cortili e recinti. Se ciò non

può caderdubbio, poiché come il titolo si estende alle due

categorie di muri divisori, lo stesso deve dirsi del segno in

contrario. il successivo art. 547, invece, riguarda esclusi-

vamente i nutri divisori tra giardini, cortili, orti e catapi,

non già gli edilizi. Iti secettdo luogo, quest' ultitno articole

uonèdiretto soltanto a indicare dei segni che escludono

la presunzione di comunione, ma enunzia ancora dei segni '

che fatttto sorgere una presunzione legale di proprietà esclu-

siva per uno dei vicini. Pertanto la disposizione dell'arti-

colo 546 relativa ai segni ha una maggiore estensione

quanto all'oggetto, ma minore quante all'efficacia, perchè

se si applica agli edifizi, lascia all’arbitrio del giudice il

decidere, in base alle presunzioni di fatto nascenti dai segni,

se il muro si debba reputare di proprietà esclusiva di uno

dei vicini e in parte comune e in parte no, oppure cetnnne

pro divise invece che pro indivisa (2).

Dicendo generalmente gli scrittori che il segno non ha

forza di distruggere la presunzione di comunione del muro

divisorio di due edifizi, omettono di ennttciarli. Nè si può

far ricorso all'art. 547, che enunzia i segni di proprietà

esclttsiva dei muri divisori tra cortili, giardini e via, non

tra edifizi, ai quali del resto sono inapplicabili. Quali dttnque

possono essere i segni pei quali è dato riconoscere che il

muro divisorio tra due edifizi ttoa e comune? La dispttta

nasce sempre che l'appoggio dei due edifizi al muro divi-

sorio risalga a meno di trettt'atttti, poichè dopo tale epoca

il condominio, se in origine inesistente, si e acquistato per

prescrizione e cessa ogni ragione di contesa. Uno dei segni

. (I) Pacifici-Mazzotti, Codice civile, 11, n. 283; Laurent, opera

ott., yllt, n. 583; Duranton, op. cit., v, a. 308; Aubry e Ran,

op. cit., in, 5212.

Non (: ttecossario che il titolo sia cemntte ai due vicini, poichè

nessun testo di legge le esigo. V. Demolombe, up. citata, xt,

"- 334; Randr_v-Lacantitterie, op. cit., n. 942. — Contra : Aubry

C "il". op. cit., it, 5222; Laurent, op. cit., VII, tt. 533; Dii-

t'anton, op. cit., v, n. 308.

‘(2) Borsari, op. cit., @ 1115 : Pulvirenti, op. cit., it. 252. —

Lontra: Pacifici-Mazzotti, op. cit., n. 299; Ricci, op. cit., ti,

ti. 378; Germano, op. cit., V, a. 66.  

è la piena corrispondenza dei ntatcriali di costruzioneall'uno

più che all'altro edifizio, si da significare che il tnttro in

origine faceva parte dell'uno edifizio, tttentre l'altro vi fu

posteriormente appoggiato. Un secettdo e la spaccatura che

si suol formare, pel rassettarsi della costruzione, tra il

muro divisorie e l'edifizio costrutto pure in epoca posteriore.

Un altro dei segni può esser till cornicione che ricingc

all'interno un solo dei due edifizi, con cui appaia costrutto

e non l'altro, di poi ittttalzato. Un ultitno può aversi tte]

fatto che il muro divisorio sia costretto sul confine, ma entro

la proprietà di uno dei vicini: esse fa parte della proprietà

di colui nel cui fondo è costrutto, oppure nella esistenza

di finestre perforanti tutta la grossezza del muro e costruite

a prospetto.

107. Un secomlo punto èsicure, almeno presso di nei (3),

vale a dire che l'enunciazione dei segtti, fatta dal citato

art. 547, èdiiiiostrativa, e non tassativa. il codice, infatti,

dopo di aver indicato i più ttetevoli segtti aggiunge « e si-

ntili »: locuzione lata e contprensiva quant'altra mai, che

non esiste nel corrispondente articolo del codice francese.

« Non si riscontra nella legge, scrive, cert la sua abitttalo

chiarezza, il Ricci (4), alcuna espressione che ci obbliglti

a ritenere l'indicazione cetae tassativa. L'art. 546 parla di

segno in genere, e ove il legislatore avesse voluto riferire

esclusivamente questa espressione ai segni indicati nell’ar-

ticolo 547 im mediatamente successivo, avrebbe in qualche

inode fatto conoscere questa sua volontà. D'altronde si com-

prende di leggieri che il legislatore, indicando alcuni segtti,

ha accennato a quelli che sono più frequenti e che e pre-

ferenza degli altri occorrono perciò nella pratica quale prova

della proprietà esclusiva del muro divisorio; ma aett ha

potuto, accennando ad essi, escludere gli altri, non essen-

dovi ragione logica e gittridica ad escludere, per combattere

la presunzione, un segtto esteriore qualsiasi, che, a guisa

degli sporti o del vano, possa essere prova che il muro appar-

tiene esclusivamente ad uno dei due proprietari contigui. Ag-

giungiamo inoltre che tte] dubbio non deve mai ritenersi che

il legislatore abbia voluto derogareai principi generali, esclu-

dendo iiii ntezze di provaatto a raggiungere il suo scopo ».

Per fermo una regola rigida in tale materia può con-

durre al risultato iniquo di spogliare dei beni il suo titolare

e vestirne chi tion vi ha alcntt diritto. « Suppongasi,

aggittnge il Pacifici-Mazzoni (5), che in qualche terri-

torio siavi il costume che quegli il quale edifica un muro

di cittta ae determini la sua proprietà esclttsiva piantando

al piano della superficie, ove il mttro viene costruito, pietre

larghe quanto questa, di forma determinata e di estremità

diverse, volte secondo una pratica fissa; o che alla sommità

del muro pianti spuntoni di ferro rivolti contro il vicitto, e

mi si dica se si ardit‘à escludere la comunione, perchè questo

mare tion ha pieveate o sporti 0 vani? ».

 

(3) Nel diritto francese ritetigette 1'enumemzione tassativa:

Pardessus, op. cit., 1, 162; Laurent, op. cit., vn, a. 536; Aubry

o Rau, op. cit., III, a. 222; Duranton, op.cit.,v, n.310; Selon,

op. cit., n. 140; Toullier, op. cit., ti, n. 387. La giudicano enutt-

ciativa: Durante, Corso analitico, ti. n. 598; Demolombe, opera

citata, xt, n. 341 ; Detiiattte, op. cit , it, a. 508.

(4) Op. cit., 11, n.387.

(5) Codice civile, ti, a. 303; Pulvirenti, ep. citata, n. 253.

il Germano (op. cit., v, a. 66) ritiene che i sogni non espres—

samente indicati nell'articolo 547 costituiscano niitt1nnesuntptio

hominis.
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108. E agevole intuire irti terzo punto, e ciocche, venendo

a conflitto il titolo e il segno, il printo vince il secondo,

perchè il titolo e prova cltiara e limpida del diritto, ateatro

il segrte è un semplice indizio, fondato sull'id quodple—

rnnrqrre fit (i).

Regrta concordia su d'ritt tritirtto patrta: per sapere quali

sono i segni che vantano preferenza sugli altri, convien

riferirsi alla legge del ternpo in cui il muro in costrutto.

hnpereccltè il titolare, che si procurò la prova del detttittio

esclusivo del ntnro, in cattformità della legge vigente al

tempo della costruzione, tren può esser vnlnerato in questo

suo diritto; deve soltanto provare la preesistenza del amro

alla promulgazione della nuova legge (2).

409. Il printo segrto che determina la proprietà esclusiva

del muro divisorioè il pievertte (3). La sua pesitrrra prevale

a tutti gli altri indizi. Da essa si argonrertta che il arare

appartiene al proprietario del fondo ave cade la stillicidio, e

ragionevolmente, perchè, in casocoatrario, dovrebbe rite-

nersi che il proprietario avesse tollerato tina servitù stri suo

fondo. Se poi il pioveate ha doppia inclinazione, riprende

vigore la presunzione di comunione del mare. A differenza

di non poche legislazioni, il pievertte per tini vinceogni altro

indizio, ancorchè paia fatto ad un ntodo cert tutto il recinto

del fondo. il Sacchi (4), in tal caso, in vista del nun/ion…

praeindicimn, inclina a considerarlo di pertinenza del pro-

prietario del fondo recinto. Decisione erronea, perchè i

fondi sono tutti e due recinti e la presunzione di comunione

del amro divisorie e'- ittdccliaabiltnettte distrutta e in pari

tempo riseltrla dal piovento: l'nniforrttità di costruzione

agli altri muri di cltinsnra i‘! irrilevante. O un solo fondo e

chiuso, e allora le aorrne singolari del mare 1101] ricevono

applicazione.

140.11 secettdo segrto in contrario sono gli sporti, quali

le nreasole (5), i cortticietti (6) e simili. Come si vede, tra

gli sporti il codice indica soltanto le ttterrsole e i cornicioni:

nell'architettnra ve ne sono altre specie, cortto i gocciolatoi,

i cordoni, i plinti. Essi fanno ritenere che il muro sia di

coltri dalla cui parte si presentano, appunto perché a lui

solo apportano utilità e quindi is fecit cui prorlest. Ma si

ricltiede la condizione che essi appaiono costrutti col muro

istesso: divorsaatertle sarebbe agevole a ciascun proprie-

tario, compiuta la costruzione del muro, distruggerela prg-

strttzioae di contnnione cea l'irtaestarvi simili sporgenze …]

insaputa dell'altro. Il codice francese (art. 654) esige che

essi vi siarto stati apposti al tempo dellacostrnzione; onde

taluni vogliono che chi invoca a suo favore l'indizio della

sporto provi l'estretao indicato (7), sebbene altri ritengano

che basti a tal fine un possesso di oltre trent'anni (8).-

414. il terzo e ultimo indizio, contemplato dalla legge,

e dato dai vani, purché si addentrino oltre la metà (lella

grossezza del muro e purchè, come gli sporti, appaiano

costrutti con esso. Simili condizioni devait concorrere e

allora il mare si ritiene di coltri dalla cui parte si presea-

tarro i vani, imporoccltò è raro che talttrto, costruendo riti

mare, si tolga il godimento intellettuale di aprire un ca-

ntitte, una nicchia, irti artnadio dal lato del vicitto. Anche qui

is fecit cui prodest. Quando però uno e pit't di simili indizi

si presentano e da una parte e dall’altra si paralizzatto a

vicottda, rinasce la presunzione del condominio.

Abbiamo detto che i segni enunciati nell'art. 547 tren

sono i sali, e gctteralrttettte la dottrina e la ginrisprtrdeaza

ricortescone che abbiano la virtù di provare la proprietà

escltrsiva del muro, anche i seguenti: l'iscrizione visibile

del nente del costruttore e le sue armi gentilizie; l'itnntis-

sione di travi e simili oltre la metà; l'apertura di finestre,

luci, porte o vatti da un solo lato; la infissiane di sostegni

delle viti e spalliere da una sola parte; le cappe dei carnitri

oltrela ntetà e le latrine; le infissiorti diaaelli perle bestie

da irti solo lato; la congiunzione o il collegamento del

muro cert altro ed altri proprii, dello stesso spessore.

“2. Quid dei segni di addentellato? Secondo il codice

sarde (art. 569, nltinro capoverso) i sogrti di addentellato

tren provano la contnnioae del muro, cioè il muro e parte

integrante dell'edifizio che sostiene. Per cotttro, secondo

alcuni interpreti del codice francese (9) i segni di adden-

tellato tren provano che il muro e proprietà esclusiva del

proprietario attigtto all'altrui edifizio. Presso di nei qualche

antere (lO) pensa che essi « potranno solamente coadiu-

 

(1) 11 Pardesstis (op. cit., n. '161) e il Toullier (loc. cit., ti,

n. 382) pensano che, qualora i segni sussistano peraltro trent’anni

dopo del titolo ne distruggono la forza; ma, giustamente osserva

il Duranten (op. cit., …, n.311), subito che vi è 1111 titolo di

esclusiva proprietà a favore di una dei vicini, a nulla valgono i

sogni a lavoro dell'altro, perchè nittrro può prescrivere contro il

proprio titolo. Il possesso & serapre eqttivnce e 11011 può condurre

all'usucapione.

(2) Pacifici-Mazzoni, Codice civile, tt, 300; Cormano, op. cit.,

v, a. 69. —— App. Milano, 6 febbraio 1889, Maggi e. Zaira/ti

(Mon. Trib., 1889. 778); Appello Venezia, 23 febbraio 1906,

Ravenna c. Fava (Terni, 1906, 274).

(3) Piovertte i': quell‘inclinazione che si dà alla sommità del

muro per facilitare lo scolo delle acque pievatte.

(4) Servitù prediali, 1, pag. ‘1075. Errano del pari il Pacifici-

Mazzoni, op. cit., rt. 311. nel dire che il pievertte riori prevalga

sugli altri segni esistenti dalla parte opposta, e il Ricci, opera

citata, ir, a. 379, che tre] case del doppio pievertte oschtdo la

comunione e sostiene la proprietà esclusiva in base ad altri

segni esistenti da una sola parte del muro. L‘uno e l'altro lratrtta

trascurato la for-mola legislativa, che dà carattere decisive al

pievente sia per la presunzione di proprietà esclusiva che per

qttella di comunione. il segno del pievertte poi divictre infecortdo

(l‘efficacia probatoria nel caso che all‘epoca dell'edificazieno del

muro ambedue i terreni appartcrt'evarro alla stessa proprietario  

(Cass. Napoli, 9 gennaio 1869, Fonda Culle e. Genovese: Atr-

irali, 1869, 222).

(5) Mensolaè una sporto di pietra posto per tutta la lunghezza

del muro e di tratta in tratto con ertritmia, destinata a sostenere

le travi e i travicelli dell‘edifizio che si costruisce e che si deve

costruire. Può anche sostenere il solaio o il tetto; ande il poeta:

Come per sostentar solaio e tetto

Per mensola talvolta una figura

Si vede giunger le ginocchia al petto.

(Purg., x, 135).

(6) Cornicione & qualsiasi sporgenza contirttiata e che si protrae

per tutta la lunghezza del muro a fine di impedire che le acque

piovane lo deteriorino.

(7) Laurent, op. cit., \’11, 11. 534.

(8) Aubry e [litri, op. cit., tir, ,S, 222, nota 20. Sostiene presso

di trai qttest'tiltima opinione il Pacifici-Mazzoni (Codice Cit'tltlr

il, n. 292) o tion Irene; perchè il nostro codice assai chiara—

mettto esige chei vani debbono apparire costrutti col muro. L‘ad-

dentrarsi che fatitro di poi essi non giova. Erra pure questo

scrittore ire] ritenere che gli sporti si debitoria addentrare oltrela

tnetà della grossezza del amro.

(9) Delvirrcourt, op. cit., ti, ti. 160, nota 3; Duranton, opera

citata, v, it. 309; Toullier, op. cit., il, il. 381; Demolombe,

op. cit., xt, n.336.

(10) Pacifici—Mazzoni, Car/ice civile, 11, n. 296.
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…e |,. prova di proprietà esclusiva a favore del costruttore,

essendo in sostartza continuazione e forma estrenra del suo

edilizia ». il vero è che l'art. 547 cod. civ. esclude l'accen-

dersi di simile disputa, perchè il sogtto fa presumere la

proprietà esclusiva del muro, quando quest'ultittto serva

di divisione tra cortili,_giardini, orti e cantpi, vale a dire

quattth divida fottdi della stessa nattrra, mentre il muro

con addentellati separa irti edifizio da nn cantpo e si è fuori

dei termini della legge. In tal caso il amro appartiene al

proprietario dell'edifizio, di cui è parte integrante e costi-

tutiva, e chi ne reclanra il dentinio e cattdomiaio può

provarlo cert ogni ntezze.

443. La comunione coattiva del turtro 1101] si applica ain

edifizi destinati all'uso ptrbblice (art. 556, capov. 2°) (1).

Dalla semplice lettura del surriferito prittcipio balzano

limpidi i seguenti corollari: a) la legge vieta l'acquisto

della nrediarrza rispetto ai rtrtrri che sorreggono edifizi de-

stinati all'uso pubblico; ma se il condontirtie già esisteva,

devo essere conservato e ttrtelato; b) il divieto riflette la

medianza coattiva, ma tren la mediartza volotttaria, che c

validissinta e feconda di ogni rapporto giuridico; e) basta

per la tren applicabilità della rrrediartza coattiva la destina-

zione dell'edilizia all'uso pubblico. Onde può benissimo

l'edifizio esser irti bene patrimoniale. di cui è pernrcssa

l'alienazione e l'usucapione; artt se i'.- destinato all'uso e al

servigio pubblico, vige il divieto della modiattza finchè dura

la destinazione; d) il divieto della medianza coattiva i‘:

introdotto a favore dell'edifizio destirtato ad uso pubblico,

non cotttro, e perciò il titolare di im simile edificio può

domandareal vicino la ntodianza coattiva, senza che invece

vi possa essere astretto a cederla. il diverso trattamento è

giustificata dalla diversità degli scopi a cui i due edifizi

limitrofi sono destittati; e) poichè la legge non distingue,

il divieto si applica sia alla destinazione originaria che a

quella acquisita. La prima accorapagna la cosa fin dal

aroutertlo che la cosa orttra nella proprietà e disponibilità

dell'ente pubblico, cortte titi edilizie conrprato o fatto

costruire per una istituzione pubblica. E acquisita se il

bene perverrrte in proprietà patrirtrorriale. cortte la devolu-

zione allo Stato, per suceessiorte legittirtta, di riti terreno

coltivabile, poi destittato a un uso di pubblico ittteresse, ad

esempio, a sede di un catupo di lire.

144. Avendo la legge escltrso dalla nrediartza coattiva gli

edilizi destinati all'uso pubblico, ha forse voluto corttprett-

dervi i beni del derrtartio pubblico o d'uso pubblico“? Si

rifletta che i beni del detttatrio pubblico dello Stato e i beni

d'uso pubblico della provincia e del Cortturto sono, per loro

ardole, ittalienabili, infruttiferi, intprescrittibili, esenti di

possesso, di imposte e di servitù (art. 430, 432, 690,

1116, 2113) o come tali non possett formaroggetto di

arcdiauza coattiva; onde la legge non aveva bisogtro di

dettare per essi alcuna disposizione. ltnperoccltè la cottttr-

tnoae obbligatoria e una vendita forzata, utt'espropria-

zrerte per causa d'una utilità privata, la qttale mal coesiste

cert l'incommerciabilità, che infornta i botti dentattiali

dello Stato e quelli d'uso pubblico della provirtcia e del

Comune. E però ('t agevole corttprettdere a quali labili ar-

gometrti abbiano affidato i loro responsi quelle Corti, che,

per escltrdere dalla taediartza coattiva icitniteri o i tartri

posti a sostogtto di una strada e di una piazza, ltartno fatto

ricorso al citato capoverso dell'art. 556, ritenendo che il

muro di sostegno della strada (2) e titi cimitero (3) hanno

a considerarsi cmtte edifizi.

Riconosciamo atrche noi non potersi dentartdare la tne-

diattza d'un cimitero, del muro poste a sostegno di una

strada pubblica o d'un mortnrttento di graadevalere artistico;

però non in forza dell'art. 556 cod. civ.,appunto perchè il

cimitero, la strada e il ntennmente neri sono affatto edi/iz…i

destittati all'uso pubblico, ma perchè sono, per loro intrin-

seca ttattrra, beni d'uso pubblico o demaniali e quindi

fuori commercio, secernlo la cltiara disposizione degli arti-

coli 430, 432 codice civile.

ludi deriva che il divieto della iiicdianza,slabilito dal capo-

verso dell'art. 556, riflette i beni patrimoniali dello Stato,

della provincia o del Comune, per i quali non vi sarebbe

alcun ruotive di respingere il condominio. Se tran che, ove

essi sieno destinati a uso pubblico, e interdetta la nrediattza,

sia perchè simili edifizi di ordinaria sono riccamente deco-

rati e come tali rabbelliscona il paese, ortde riori conviene

alterare l'araronia delle loro littee arcititetterticlte, sia perchè

l'isolamento dell'edifizie attrtrcnta trou poco la sicurezza delle

persone, che se ne servono per l'uso cui i‘: destinato e sia

perchè, da ultimo, durante la destinazione diverrtatra beni

patrimoniali indisponibili, sottratti al corttrttercio volontario:

cosicché la 11011 applieazierto della regola sulla comunione

coatta è giusta nrisnra a tutela del pubblico e nulla quindi

rileva la questione del dominio e la sua connnerciabilità.

145. E da tale prittcipio discertdorto logicamente due

corollari.

a) il divieto della medianza vige sincltè dura la desti-

nazione ancorcln‘- precaria, e vien mene col cessare di

questa. Onde se il Contano abbia art edifizio, facente parte

del suo patritnerrio privato, adibito priraa a casa niurtici-

pale, a scuole o a biblioteca e, poi, sottrattolo a tale desti-

nazione, lo impieghi ad albergo o lo fitti a un privato

qualsiasi, non v'ha più alctrrra plausibile ragione per re-

spingere tiel secertdo case la mediattza.

b) La destinazione all'uso pubblico può essere fatta

da chi e. proprietario dell'edifizio. li noto che non pochi

degli uffici pubblici trell'ittteresse del Gaverrto, della pro—

vincia e del Comune, esistono in edifizi privati, all'uopo

tolti in fitto, come gli uffici di posta, di pubblica sicu—

rezza, le stazioni dei carabinieri, le cottservazieni delle

ipoteche, le preturc, i tribunali, le scuole, i Municipi e

persitte la Cassazione, la Corte del conti e i Ministeri. in

tali casi non è a parlare di destinazione all'uso pubblico,

perchè gli edifizi appartengono a privati e la pubblica Aiti-

ittittistrazione, avendoli presi in fitte temporaneamente,

tren può imprintervi alcurt carattere di destinazione al-

l'uso pnbblico, quantttaqne se ne serva per un pubblico

 

("1). Questa disposiziotre non si legge nel codice francese e irei

preesrstenti codici italiani. Tuttavia la dottrina e la gitirisprtr-

denza in Francia sono concordi nel ritetiere che la rnediatrza

coattiva sia inapplicabile ai muri degli edifizi fuori connnercio,

come quelli delle chiese, dei cimiteri e via, finchè dura la loro

destinazione, per il tnetivo che la comunione coattiva e un'alie—

ttaztotte parziale, di cui quei beni non sono capaci (Domat, Lois  civiles, 1, pag. 14; Demolombe, op. cit., xt, tr. 356; Pardessus,

op. cit., i, n. 43; Ratitiry-Lacantinei'ic, op. cit., ii. 953;Anbry

e Ran, op. cit., il, fi222; Laurent, op. cit., Vit, n. 5090).

(2) Cassaziotre Torino, 20 dicembre 1898, Santuario di

Saitta Maria sopra Varese e. Orsi (l’oro Ital., 1899, i, 405).

(3) App. Miletto, 29 dicembre 1896, Mervyn/Ii e. Comune di

Monza (Foro Ital., 1896, I, 369).
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servizio. La destinazione, che dà l'atfittuario alla casa locata

non impedirà punto al creditore del proprietario locatore di

espropriare quell'irtrrrrolrile e di domandare quindi la me-

dianza coattiva, che (" una fornra di espropriazione. E quando

all'etrte pulrblico trou piaccia di veder addossata una nrisera

capanna a un magnifico palazzo, che s'avca littato in ra-

gione della sua ttriralrile bellezza, potrà doaraadare la

risoluzione del contratto di fitto.

416. il divieto di acquistare la medianza di ciò che appar-

tiene allo Stato, alla provincia o al Comune e cheè fuori

coratrtcrcio riflette, italistirrtameate, non solo i muri degli

edifizi, ma anche i muri che sostengono piazze e fiancheg-

giano strade; laddove, quando si tratta di beni destinati a

uso pubblico il divieto concernei soli nruri che sorreggono

edifizi, perchè assai chiaramente il capoverso dell'art. 556

parla di edifizi destinati a uso pubblico. E la diflerenza ha

rilevatrza, perchè, nrerrtre è vietato, :\ esetrrpio, di dorrratr-

dare la comunione dei narra che cinge l'edifizio scolastico

di proprietà del Contano, non è poi interdetto di chiedere il

condominio del muro che cerchia un giardino dello stesso

Comune, ch'essa alrlria destinato ad eserertazioni ginnastiche

degli alunni. Nel primo caso, la medianza può deturpare

l‘armonia dell'edifizio pulrblico e diminuire la sicurezza

delle persone che vi stanno; nell‘altro, è affatto innocua e

non v'ha ragione di proibirla.

Ciò spiega benissimo come la dottrina e la giarisprmleuza

francese, aaclre in difetto di una aornra rispondente al

capoverso dell‘art. 556, abbiano potuto respingere la conta-

ttione coatta dei muri, che sorreggono edifizi e beni in

genere o fuori conmrercio o di uso pubblico.

Ma qual'è il criterio per distinguere se un irene debba

ascriversi tra i demaniali dello Stato o di uso pubblico della

provincia edel Comune o tra quelli che pure appartengono

a tali enti, ma che sono patrimoniali e destinati ad uso pub-

lico, vale a dire qual'è la differenza tra l’uso pubblico e il

servizio governativo? il terna è dei più oscuri e difficili e

ai fini della nostra voce basta toccare brevemente qualche

concetto fondamentale.

[ treni d'uso pubblico sono itrfrattiferi, e quitrdi esenti

dalle imposte e, inoltre, sono fuori commercio e però inca-

paci di possesso, di servitù e di prescrizione. A rirrcorttro,

i beni patrimoniali, ancorchè destinati a uso publrlico, sono

redditizi e quindi gravati d'inrposta e, inoltre, sono in

commercio e però capaci di possesso, di servitù e di pre-

scrtztone.

Vero che dinanzi ai beni patrimoniali destinati ad il"

servizio governativo l'azione dei creditori s'arresta; ma la

itralierrabilità, da cui sono affetti, trou & una qualità itrtritr-

seca e naturale della cosa; essa dipende piuttosto da una

incapacità sulriettiva dell'ente, che li possiede, a disporre

in contradizione del servizio a cui sono destinati, e da una

guarentigia che all'mlempimento di quel servizio concede

la legge. « Essa, scrive col suo solito acanto il Giorgi (‘l),

basta a salvarli dalla vendita forzata, perchè per sottrarre

una cosa all'esecuzione trou importa metterla fuori di corrt-

trtercio. il diritto del creditore si arresta, quando ne trova

uno più forte del debitore: e questo diritto, che leggi di

procedura riconoscono conservando al debitore le cose di

 

(1) Sulla natura degli edi/isi destina/i ad uso pubblico e in

particolare sulla natura del ttt/[Hanno CDIIHIIIGlG(FOFO Hal., ‘189‘2, -

r, 689).

(‘E) Giorgi, loco cit., titJl.

'prima necessità, come il letto, il vestiario, e apparrto il

 

ritto dell'esistenza; la quale nein etrti morali pablrlici tiila

e eststetrza fisica, ma l'adenrptmeato di quei servizi aaatti.

tristrativi, a cui sono chiamati dalla legge; servizi che me-

ritano rispetto tren certo taitrore dei bisogni ittdividaali,

giacchè quad omni/ms cotnttmniter prodest, hoc pri…/ac "[i.

filati praeferendatrt ».

l.‘ ttso pubblico ad sittgulormn utilita/em spec/at,- i] ser-

vizio governativo mira all'interesse dell'ente pulrblico nella

sua astratta unità: dell'uso pubblico i cittaditri godono diret—

tamente ati singoli; del servizio governativo profittaao

direttamente ati universi/as, quantunque indirettamente

partecipino anche di questo. Quello suol dipendere dalla

naturale forma e destinazione delle cose; questo dipende

esclusivamente dalla consacrazione dell'Autorità pubblica,

e finisce appena la cosa è destinata a qualche uso diverso,

serrza caarlriare nella sua materialità. L' uso pubblico aotr

è compatibile cert la proprietà privata, o, se vi si adatta, ciò

avviene solo parzialmente sotto forma di servitù ; il servizio

governativo, all'incontro, può investire totalrnettte la pro-

prietà privata, senza ntenomarla nè toglierle il suo carattere

economico e redditizio (2).

117. Una strada, una piazza, una fontana, un fiutae,

una stazione ferroviaria, un trurseo, un teatro, i quali pri-

valora-m ttsibas serviunt, iure scilicet civitatis (3) non che

un'arsenale, una fortezza e via, sono beni di uso publrlico

e fuori cortrttrercio. Peri orari che li sorreggono, sostetrgoao

e adornano ogni medianza è vaaa, ancorchè i beni non ab-

biano forma e figura di edifizi. Per altre specie di beni, che

siano patrimoniali della pubblica Amministrazione, cessa

pure la medianza, quando soddisfino a due corrdiziorti e cioè

che siano edifizi e che siano in pari tempo destinati all'uso

pulrblico. E in tal setrso gli edifizi delle caserme militari,

delle carceri, dei amnicipî, delle scuole, delle biblioteche,

pinacoteche e gallerie, degli stabilimenti scienlilici, degli

ospedali, degli ospizi e, in genere, degli attici pubblici,

resistono al condominio coattivo del muro, ancorchè rressutra

valida ragione vi si oppottesse. Onde erra il Sacchi (4) nel

ritenere che la ntediatrza cessi solametrte quando l'uso pirit-

hlico sia inconciliabile cert la conatttiorre del muro e con le

distanze fissate dalla legge. La condizione aggiunta dal ci-

tato autore cancella addirittura il capoverso dell'art. 556,

perchè l’arbitrio del giudice può escludere simile incorapa-

tibilità e la medianza avrebbe luogo attche per gli edifizi

destinati all'uso pulrblico.

MS. Quid dei mattatoi comunali? La questione si pre—

sentò alla Cassaziotre di Torino (5), e fu risolttta trel senso

che il mattatoio e un irene d'uso pulrblico e come tale

esente dalla servitù di tnediatrza. La Corte pone chiara-

mente itr rilievo l'uso publrlico, universale e gratuito, che

del mattatoio fanno gli abitanti della Comunità: uso corti-

spondetrte a una facoltà civica inalienabile e inapprezza-

bile. Vero che non tutti effettivamente ue godono; lllfl

l'universalità s'intende in potenza, non in atto: di guisa che

ogni cittadino ne possa usare liberamente, quando si lrovt

di fatto nelle circostanze favorevoli al suo esercizio: aequo

itt-re cata reliqna populo, L’Oìnntllnl scilicet el. promiscua ffi-

caltale atendi , sed nullo c-niasque tamen proprio et parti-

(3) lt‘r. “2, se, big., xt.ru, 8.

(lt-) Set'ut'tl't prerliali, H, Il. I‘M-, pag. IOM-. . ‘

(5) 17 dicembre 1891, (lontane lli Novara e. l'array/…… (”"""

Hal., 1892, t, 689).
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catari iure. Conte della strada, d’un ponte e d'un fiume

godono in effetto coloro soltanto, che per ragione di luogo

Edi concessione si trovano in grado di passarvi, di navi-

garvi, di pescarvi o di attittgervi acqua, cosi di an amrtraz-

=zatoio comunale profittano solamente qttelle persone che ne

ltararo bisogno e sotto quelle condizioni che dall'Autorità

sono prescritte. ilia non però l'uso dell'aramazzatoio perde

la qualità d'uso palrlrlico, più dt quello che lo perda l'uso

d'una strada, d'un ponte e d'un fiume, perchè sottoposto

a pedaggi o a concessioni e perchè ittutile a coloro che trou

ltantto occasiotre di giovarsene. Si opponeva che il Comune

può intporre canoni di licenza e concessione a coloro che se

ne servono. Ma la Corte osserva che simili oneri non rap-

presentano il correspcttivo ecortomico dell'uso pubblico:

dossi conservano il carattere genuino di tasse, le quali non

spogliano i beni della prerogativa di cose extra commerci-nm.

La gratttità è caratteristica dell'uso pubblico; ma coesiste

con l'imposizione di qualche tassa o canone di concessione.

haperoccltè il potere amministrativo, supremo moderatore

degli usi pubblici, sia nello Stato sia trel Cotrtttne, essettdo

investito trou tanto d'un diritto di dominio quanto d'un

diritto d'impero sulle cose del demanio pubblico, può mate-

rialnretrte sottoporre a quelle condizioni che crede, riclticsle

dall'interesse generale, gli usi dei cittadini e impervi perciò

delle contribuzioni. ilia nessuno peraltro insegnò nrai che

il solario, il pedaggio, il canone di derivazione dell'acqua,

cambiassero la natura della cosa pubblica e dell'ttso pubblico,

convertendola in tttr bene venale e redditizio. Gt‘ataità del-

l'uso vuol dire seltattto che resta in ttse civico, nonostante

il pagamento della contribuzione: non si converte in un

diritto dominicale o di servitù o di contratto; perchè chi usa

della cosa pubblica, anche in virtù di concessione sottoposta

a una tassa id non tamquam domi-nas, sed at cit-is et turns

ex populo facere vidclmtar (‘l).

MQ. Vediamo ora se la tnediattza cessi rispetto alle chiese.

Le indagini precedentemente fatte rendono oziosa la ricerca

concernente il titolare delle chiese e la loro commerciabilità.

lmpet‘occltè, come abbiamo notato, la destinazione dell'uso

pttbblico può coesistere col bene patritrroaiale di cui il sog-

gette abbia la proprietà e la disponibilità. « La questione

della proprietà, dice il Cltironi (2), è allatto indifferente,

dovendosi ricercare solo se la natura, la destinazione dell'e-

difizio sia l'uso publrlico: ossiattort l'editizioitrorditteallaper-

sona cui appartiene, ma in rapporto allo scopo che si ebbe

nel costruirlo e si ha ttell'esante, vale ad indurre il cortte-

auto della locazione uso pubblico adoperata nelle trornre

regolatrici dei rapporti di buona vieittanza ». Ora, non par-

liamo delle cltiese parrocchiali e succursali o cattedrali, in-

servienti al culto, in cui la destinazione all'uso pubblico

e quittdi l'applicabilità del capoverso dell'art. 556 sono

fuori cotttestazione (3); portiamo piuttosto il trostro esame

 

(") Giorgi, op. cit., e. 694-695. Anche tre] diritto romano il

vectigal, il salario… ed ogni specie di corresponsione pagata per

Ottenere il perntissunt prin…et'pis vel civitatis, ebbero carattere

dt tassa, che fu esatta dagli agenti fiscali. — Cfr. lr. 2, 5 17,

Drs-. sua, 8; a. t, 5 i, Dig., …a, 9; a. i. g 7, Dig., xr.…,

”»; fr. 17,51, Dig., L, to.

- (2) Del carattere tIeglietIi/izi destinati alcalto (Foroltaliatto,

1889, t, 580).

(3) App. Palermo, lt febbraio 1898, Rizzo e. Chiesa (Ii

Sant'Elia (ll/ott. Trib., 1898, 470).

("r) “.’-1 luglio 1888, Confraternita (Ii S. Barnaba c. Cesta

(Foro Mai., 1888, i, 1200).  

su quegli oratori o cappelle di proprietà privata, che sono

aperti al pttblrlico per betreplacito dei possessori o per con-

suetudine secolare; come in Italia, per tacere di altri

esempi, talntte fra le chiese patatine, di cui la proprietà

appartiene al sovrano, e trou poche chiese appartenenti a

conventi o i tempi valdesi.

La Cassazione di Torino (4), esatttinande la qttestiorte

rispetto alla cltiesa d'tttta confraternita, cioè d'un soggetto

privato, ma aperta al pulrlrlico, negò l'applicabilità del ca-

poverso dell'art. 550. « Bisogna distinguere, diceva la

Corte, l'edifizio destittato a riso pttlrblico dall'edifizio di

privata ragione, che tuttavia si fa usare dal pnlrblico. Perchè

la chiesa, e qualunque altro edifizio si possa dire destittato

a ttso pttbblico, fa d’uopo che il pubblico abbia un diritto

a usarlo, fa d'uopo che la potestà governativa vi possa

avere ingerenza, escludendo il diverso ttso o il non uso del-

l'edifizio a dantto del pubblico, e quindi l‘impero della cen-

nata potestà civile Stil riguardo. Quando però l'uso pubblico

della clriesa o di altro edifizio è l'effetto di tolleranza e di

prescrizione o di formale volere dell’individuo e dell'istituto

a cui la chiesa e l'edifizio appartiene, in qttesta secettda

ipotesi il pablrlico tren vi ha acquistato diritto, nè le potrà

acquistare; l'Autorità supreura non vi ha impero, e quindi

tren si dirà che questi ultimi edifizi vadano compresi in quelle

clriese a cui accenna l'alitrea dell'art. 556 codice civile ».

E si è pure ritenuto che il citato capoverso non è appli-

_cabile alle cappelle di proprietà privata (5)o ai tetttpi val-

desi (t'r), ancorchè il pubblico sia stato arntnesso ad assistervi

per le funzioni sacre.

L'equivoco di simile dottrina e facilmente confutabile.

Per la trou applicabilità della mediatrza coattiva la legge

esige urna sola condizione e cioè che l'edifizio sia destinato

ad uso pubblico. L'accertamento dell'uso pttlrblico, coi suoi

caratteri di universalità, gratuitàe perpetuità, è una circo-

stanza di fatto. Pretendere poi che l'edilizio appartenga ad

un ente pubblico anzichè ad tttr privato, che la destinazione

si faccia per assenso della pubblica Amministrazione più che

per beneplacito del suo titolare, è un aggiungere arbitra-

riamente alla legge: il che non rientra nei poteri dell'irr-

terprete. Per la cessazione della nredianza coattiva è itrditle-

retrte il carattere privato del dominio, come è irrilevante la

natura commerciale del bene (7). Quest'argomento è peren—

toriatnente decisivo. Purché il titolare dell'edifizio l'abbia

espressamente o tacitamente destittato ad uso pttbblico,

cessa la medianza. L'estremo che conviene accertare è l’uso

pubblico. Il Governo poi solo per ragioni di ordine pttlrblico

e di pubblica incolumità, non tnai per'motivi (l'indole reli-

giosa può olrbligare una data Comunità ad usare di un edi-

fizio per l'esercizio del ettlto. La conservazione dell'edifizio

al culto spetta all'Autorità ecclesiastica: la pttbblica Annni-

tristrazione è affatto incompetente.

 

(5) App. liettova, 10 aprile 1894, Cottgreyazione di Carità

e. Fit/Oli (Giur. Ital., '189’t, Il, Ml).

. (6) App. Genova, '10 giugno 1893, Tavola Valdese e. Opera

Pia Le Balli (Temi Genovese, 1893, lei?).

(7) Per il decreto reale 21 agosto 1851, la facoltà concessa

dall'art. 582 del codice napoletano al proprietario contiguo di un

muro, di renderlo comune in tutto o in parte, mercè i rimborsi

di legge, fu dichiarata non applicabile ai muri delle chiese, dei con—

venti e di ritiri religiosi. Gli è perchè qttcl codice, a somiglianza

di tnolti altri, non aveva una norma rispondente al capoverso del

nostro art. 556.
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120. il titolo o il segno in contrario provano che il con-

dominio del muro non è esistito; i beni del detrraaio pitb—

lrlico o d’uso ptrbblico della provincia edel Contano e gli

edifizi destinati a uso prrlrlrlico irupcdiscorto la nascita della

medianza ; la rinunzia fa cessare la courrrrriorte già esistente.

Delle altre forme abbiamo già parlato: ora corrvieue che

di quest'ultima si discorra.

Ciascun corulortrirro (: lottato alle riparazioni e ricostru-

ziotti del muro cotrrtrne per un'obbligazione prop/er rent:

orale è evidente clt'cgli possa liberarsene abbandonando il

suo diritto di comunione. Lalteo autem Iutnc servitutenr

tratt hont-ine… (lebere, sed rem, denique liz-ere dottrine rent

derelitti/nere, scribit (i).

il fotrdatnetrto della rinunzia riposa sttlle stesso diritto

di proprietà, essendocbè ciascnrr titolare o arbitro delle

cose proprie. Utt'applicazione litttpida esicrrra di tale pritt-

cipio t". scritta nell'art. 047 cod. civ., secondo il quale cia-

scun partecipante può liberarsi dall'onet‘e delle spese treces-

sarie per la conservazione delle cose cotnmri, abbandonando

il suo diritto di comproprietà.

La rinunzia alla trtediarrza si applica irulistintarrrettte,

salvo le particolari modalità, che esaurinererrto, ai nutri di

chiusura volontaria (art. 549), a quelli di chiusura forzata

(art. 561) e ai muri che sosterrgoao l'edifizio del t‘itlllfl-

ciattte (art. 550). La rinuncia alla courrrrtioue del muro di

cltiusrrra obbligatoria, stabilita dall'art. 561, e tratta dal

codice albertino (art. 583) e dal codice estetrsc (art. 548),

perchè gli altri, compreso il francese, tacciorto su tale

argomento.

E la rinunzia, siccome atto unilaterale, non ha bisogno

d'accettazione, ma, concernendo un diritto reale itnmobi-

liare, va fatta per atto scritto e soggetta a trascrizione,

come vedremo meglio in segrtito.

121. La rinunzia al diritto del condominio Stil muro corrt-

prende anche la proprietà della porzione di terreno sotto-

stante su cui il muro si eleva, apptttrto perchè il tntrro trou

si concepisce serrza il suolo srt] quale è costrutto e col qrtale

viene a formare un sol tutto (2). Il principio per la sua

chiarezza rretr èstato sancito dal codice: tuttavia la consue—

ttulirre di Parigi (art. 240) disponeva: « le voisitt doitquitter

son droit de communauté au tttur età la terre sur laquelle

il est assis». il Germano (3) però nega che la rinunzia

alla nredianza del muro comprenda anche la proprietà del

suolo su cui il rtruro e costrutto. A confutazione di simile

dottrina si rifletta che la proprietà esclusiva del muro irrt-

porta per il titolare quella di sottoutnrarlo sia per rirrvi-

gorirlo che per aprirvi una cisterna o trna catrtina, e tale

 

(i) Fr. 6, 52, Dig., vttt, 5.

(2) La cessiorte della parte di suolo su cui il muro devesi co-

struire suppone logicamente che il ritrttttziatttc sia tenuto a pre-

starla: orale se tale obbligazione non ci sia trou può esservi rrepptrre

qttella di cedere il terreno. Cosi il proprietario del fontlo superiore

dee costruire il arare di cinta srtl proprio suolo affinchè sostenga

il suo; laonde, se vuoi esimersi dal concorrere alle spese di co-

struzione e di riparazione della maggiore altezza, che sono comuni

(art. 560), trou ha da cedere alcuna porzione del suo suolo, ma

basta che egli semplicemente rirtrtttzi al diritto di comunione

(art. 561). Ciò è intuitivo.

(3) Op. cit., v, a. 184.

(4) Laurent, op. cit., va, a. 547.

(5) Pacifici-Mazzoni, op. cit., tr, tr. 3—’t--'t-; Spadaro, op. citata,

pag. 419. ' '

((‘)) Ricci, op. cit., tr, n. 382; Germano, op. cit., n. 185;  

diritto non potrebbe esercitare ove non avesse la prolrt‘ietà

del corrispondente suolo. Il codice estense stabiliva che

la rinunzia al condominio non ittvolgeva che la cessione

dell'uso del suolo, ma simile disposizione tren :" sia…

riprodotta dal nostro codice.

122. E ammessa la rinunzia parziale del arare comune,-

Tulane (4) pettsa che, essendo la comunione un diritto divi:

sibile, puù acquistarsi e rinunziarsì per parti. Altri (5)

atrrmettono la rinrtnzia parziale in ragiotre di altezza tren di

estensione della sua proprietà. Simili dottrine non sono

accettabili. In primo luogo, trou hanno alcun fondamento

nel diritto positivo, perchè l'art. 549 non contiene la di-

stirrziotre che si legge nell'art. 556, nò accettrta ad alcuna

altra modalità : onde l'interprete non può a suo setttro creare

distinzioni. Secmalariamente, in tartlo la legge autorizza di

sottrarsi all'errore delle riparazioni, in qttanto si rinrrttzi a

qualsiasi altro profitto che dalla cosa può trarsi. Ora, il ri-

ttrtnziarc :\ quella parte del tttttro che esige le riparazioni e

il ritenere quell'altra che di riparaziorti trou ha bisogno,si-

gnifica cltiarametrte conservarl'utilc e liberarsi dal peso: ma

tanta incongruenza mal risponde allo spirito della legge ((i).

123. La rinunzia del tnrrro corurttte, di cui parlano gli

art. 549, 550 e 561, in applicazione dell'art. (i'll), e un

atto unilaterale: onde non è necessaria l'accettazione del-

l'altra parte, giacchè non si ha trtt contratto traslativo. La

accettazione e poi inutile, perche, data l'irtdole della corrt-

proprietà, che è |… diritto di proprietà littritato dalla coe-

sistenza di rttt diritto eguale, ue segtte che se per una

ragione qualsiasi questo limite venga a sparire, il diritto

di proprietà si espande naturalmente. Eperò tolto di arezzo

uno dei comproprietari, la qttota di costui si accresce di

diritto ai rimanenti, settza bisogno di tttra dicltiaraziottc

speciale di voletttà. Si che non v'è dttlrlrio che lrattatrdosi

di rinunzia a un diritto reale irrtarobiliare, la relativa dichia-

razione, ancorchè unilaterale, deve risultare, per la sua

efficacia, da atto scritto e deve inoltre essere trascritta

affinchè abbia eftetto rispetto ai terzi. A rittcorrtro trou t‘.

trecessario che si faccia per iscritto cche si trascrivo l'atto

di accettazione, che può tuattcare addirittrtra ('l). La

rinunzia non implica alctrrr contratto.

il rintrtrziattte, a causa della rinunzia, cessa di essere

cortdoarirro e perciò non e più tenuto alle riparazioni e alle

ricostruzioni del tttrtro, né ha diritto e interesse a costritt-

gervi l'altro ad eseguirlo. Gli autori (8) che le pongono

a carico del proprietario divettuto esclusivo, introducono

nella rinunzia una condizione arbitraria, non scritta ttel

testo della legge e non rispondente alla volontà presuntiva

Pulvirenti, op. cit., n. 6.201. Quest'ultimo autore nota che se il

mtrro è adibito a usi diversi, cioè parte a fabbricato e parte a clnu-

sura, o amtncssa la rinunzia parziale. L'eccezione è apparertlc,

giacchè il tnttro adibito a più usi perde il carattere unitario, che

gli proviene dall'identità della destinazione, e comporta perciò un

regolamento diverso nelle sue diverse parti. _

(7) Coviello, Trascrizione, tr, n. 331 ; Vitalevi, Ceuumtotte,

n. 236; Aubry e Rau, op. cit., tt, 5 222; Kohler, Gesatrtnu?ltfl

Althaztdlattgett, pag. '193; Ricci, op. cit., v, a. 19; Pulvtt'elìll,

op. cit., n. 266. Uli concetto inesatto dell'abbandono ha il Pa—

ternò—Castello, Comunione, [, rt. 72, il qttale crede che per la

rittttnzia non sia trecessario l'atto scritto. _

(8) Pacifici—Mazzotti, op. cit., tt. 350; Hermano, op. (“.il-, V,

a. 186; Raudry-Lacantinerie, n. 977; Pothier, op. cit., a. 99.1-

— Contra e quindi confornti al testo: Ricci, op. cit., tr, n. 381;

Rorsari, op. cit., 51118; Pulvirenti, op. cit., n. 266.
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delle parti. il rinunziatrte mira soltanto a esonerarsi dalle

riparazioni: raggiunta tale intento, non deve cercare altro.

Se l'uno e l'altro condomino rinunziano, è efficace la

rinunzia che sia prinra trascritta.

124. La rinunzia al cortdartrirtio del muro non si pre-

sanre, ma deve esser espressa. Orale essa non può de-

dursi dal fatto che rttto dei condontini non contribuiscaalle

spese di ricostruzione e di riparazioni del rtturo corrttrrre,

perchè, in tal caso, chi ha eseguito da solo le riparazioni più

che acquistare il dotttitrio esclusivo del rrtrrro ha un'azione

di rimborso contra dell'altro, salvo che a qtrest'rrltitno non

piaccia di rinunziare espressamente al condominio. A pir'r

forte ragione non può desunrersi la rinunzia dal fatto che

le riparazioni siano state esegttite dall’altro condomino a

fine di rendere il muro atto al sopraelevamento. || pritt-

cipio è ciriarissinra, anzi elertterttare, ma per la sua afier-

mazione si dovette giungere alla Corte d'appello (i).

125. Se il muro sostiene un edifizio del riarrnziattte |a

rirtunzia è subordinata al fatto che il titolare atterri il suo

edifizio (art. 550). La ragion della legge è evidente.

Siacltt'r sta in piedi il proprio edifizio si profitta in fatto del

condominio, non ostante la rinunzia in diritto. Anzi tale

rintrrtzia sarebbe trou pure manifestamente iniqua, dis-

paiando l'utilità della cosa dall'euere delle riparazioni, ma

evidentemente contradittoria, facetrdo coesistere la conser-

vaziorte del diritto con la sua rinunzia.

126. Passano i vicini di pieno accordo rinunziare al di-

ritta di cltiusura prescritto dagli articoli 559, 500? Il Lart-

rcat(2), seguito da non pochi autori (3), dichiara nulla

la rinunzia alla cltiusura obbligatoria, come quella che catt-

cerne la sicurezza pubblica. « Ben si possotr trascurare i

propri irtteressi, egli dice, ma non è lecito di prestar mano

al furto ». Se non che, il citato scrittore lascia al libito

delle parti l'altezza del muro; e allora non possono irtttal-

zare un muro per pochi centirttetri e rertdere illusoria la

cltitrsrrra obbligatoria? ilia v'ha di più. il Laurent nega il

diritto di agire all'Autorità amministrativa: onde la frrlrtti-

nata rutllitàdella rinunzia rimane utt'irtttttagittevana, perchè

è difficile che i vicini, dopo di avere rinunzialo alla ellitt-

srrra obbligatoria, si ribellitto, per novelli pensieri, alla

legge del loro corttratto. Tali considerazioni svigoriscerro la

forza della dottrina sostenuta dal Laurent e suoi seguaci. Ma

v'lta di più. La cltiusura forzata tocca, principalmente, l'in-

teresse privato e solo in littea secatalaria provvede alla tutela

del domicilio e alla conservazione delle cose, in quei luoghi

pir't che altrove, esposto ad attentati ed a violaziotri: e una

servitù concernente l’utilità privata, rispetto alla qttale so-

vrana e la volarttà dei cortlraenti. il che da tettrpo proclamò

Ulpiano (4) con le ntetrrorabili parole: Paeisci contra edi-

ctuut aedilitmt omni-modo licet. Nè diverso è il cattcetto che

irrforrtta i codici trtoderni (5).

Quel che ablrianro detto si applica appierto tre] rapporto

delle parti contraenti; rtra non ha nessun effetto di fronte

alla pablrlica Amministrazione, la qtrale perrtrotivi di ornato

e di polizia urbana ha interesse legittimo per costringere

i vicini alla costrtrziorte dei trturi previsti dagli art. 559 e

550 in conformità dei regolamenti edilizi locali, clteccla‘r

ne pensi in contrario il Laurent.

427. La rinunzia alla tttediatrza già sussistente non pre-

senta alcuna difficoltà: è un diritto già fissatosi in testa al

suo titolare e che egli può quando che sia abbandonare.

Viceversa, la rinunzia al diritto di dontattdare la cortrrt-

nione del tttura potrebbe incontrare ostacolo rteila nota re-

gola: quod quis, si velit lutbere non potest, id t'epudiare

non potest ((i). 'l'rrttavolta la rinunzia al diritto di dautaa-

dare la trtediatrza non può respingersi. Noi tren diciamo

che la rinunzia intplicita al diritto della ntedianza si abbia

tici fatto cheil proprietario fablrriclti a tre metri di distanza

dal muro del vicino (art. 571, cap. ?.); né che la rinutrzia

esplicita origini dalla convenzione per elletto della quale il

proprietario attiguo all'altrui mare imponga sul suo fondo

la servitù di non edificare a favore dell'altro o nel consen-

tire al proprietario del trtura l'apertura di ittrclti e di fitte-

stre sul suo fondo, cortte pur fanno talutti. Simili argomenti

provano che trou si abbia il diritto di appoggiare la pro-

pria fabbrica stri muro del vicitro o di non costruire affatto

o di costruire a distanza di tre tttetri, ma non vietano

l’acquisto della ntedianza, nè implicano rittrtttzia al cando-

tttittio. 1 due concetti passort bertissitrto coesistere(7). il

dirittodi rinunziare alla facoltà della ntedianza è una con—

segrrettza legittittta del principio cheil corrdorttitria del ttruro

dà materia a rtna servitù d'utilità privata, di frotrte alla

quale sovratra è la volontà delle parti: principio, che, cortte

abbiamo detto, nitidamente proclamò Ulpiatto (8): pa—

cisci contra edictuttt aediliam ant-nintado licet, e le leggi

tttoderrte l’hanno riprodotto inttttutato. E su questo patrta

regna piena concordia (9).

il novembre 1908. ANTONIO BUTERA.

  

(i) App. Palernta, lt aprile 1892, Agosto e. Gul-itto (Fora

Ital., 1892, I, 756).

(2) Op. cit., vn, n. 498.

(3) Pothier, op. cit., a. 354; Toullier, op. cit., …, a. 198;

Massé e Verger, sur '.aclrariae, tt, 5325, nota lt.; Ricci, opera

citata, u, n. 40, p. 507; Baudry-l.:tcautinerie, op. cit., a. 981.

(lt) Fr. 31, Dig., u, i—’t.

(5) Pacifici-Mazzarri, Istituzioni di diritto civile, ut, parte I,

"- 16|. pag. 476. Questo scrittore però altrove (Codice civile

italiano commentate, ti, a. 463) dice esser Italia per difetto di

causa (articolo 1 119) la rinunzia alla cltirrsura obitligateria ove

l'uno provi che l'altro non ha ittteresse a domattdare l‘esecuzione

di qtrel contratto. Ricerca abbastatrza pericolosa, perchè una dei

vicini può sempre avere interesse ad impedire l‘alzantento di lll]

muro. E che diremmo per la servi/usava aedificatuti, nec pro-

spectui vel ltttttittibus officiata/i ? E si noti che lo stesso scrittore

creanosce che la rinunzia alla chiusura obbligatoria da materia a

una servitù di non edificare.

Con la rinunzia al diritto di cltittsura obbligatoria, di cui agli

art. 559 e 560, non bisogna cortfortdere la ritturtzia alla facoltà  
generica di cltiudere il proprio fondo cert un mitra di cittta. Si-

mile riuuttzia a nulla, perchè la clrittsura del fondo è I… attributo

della proprietà e come tale non può formare oggetto d'abbatr-

doria nè di prescriziotte estirttiva. Solamente si può, tte] sotto—

porre il proprio fottdo a tttta servitù prediale, limitare la cltittstrra

per quanto si attietre all'ttso e all‘utilità del fondo domirratrte. Se

tale limitazione è fatta a favore d‘una determitrata persona, si ha

lll] sentpiice rapporto obbligatorio. Ma qtreste dispute sono prrra—

mente teoriche, giacché la giurisprudenza non ha mai avuto oc—

casione di occttparsenc.

(6) Fr. ‘174, g i, Dig., t., 17.

(7) De Pirro, Si [mà rinunziare al diritto di chiedere la

comunione del muro? (Foro Ital., 1886, t, 218).

(8) Fr. 31, Dig., rt, lli-.

(9) Demolombe, op. cit., xt, n.361; Aubry e Rau, op. citata,

lt, 522%; Chirotii, Qaestionitli diritto civile, pag. 78; Pacifici-

ùiazzoni, Istitut… di dir. civile, |n, parte 1, n. '158, pag. 466;

Germano, op. cit., v, tt. 133; Randr_v—Lacantiuerie, op. citata,

n. 955. — Cass. 'l'orino, 9 febbraio ”1886, Magnani c. Buronzo

(Foro Ital., 1886, t, 217).
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MUSEI. portano un nome specifico relative al contenuto stesso

bONl-“MHO- per es., se includono collezioni di medaglie, quello di

Gare 1. Concetto e specie (dal n. 1 al n. 3). « medaglieri ».

» 11. Istituzione (dal n. -’t al n. 10).

» lll. Direzione e personale (dal n. 'il al n. 15).

» tV. Amministrazione e custodia (dal n. 16 al n. L’I).

» \'. Accesso al pubblico (dal n. °."2 al n. 27).

» Vl. Natura giuridica (dal n. 28 al n. 31).

Gare [. — Coacr-rrro |«: srscuc.

t. Denominazioni varie dei musei; cortili filologici. — 2. Musei

per sè stanti e musei dipendenti. — 3. Musei d’arte emusei

scientifici.

i. « Musee » e parola d'origine greca; deriva, infatti,

da gouasîov, neutre sostantivato dell'aggettivo podaaog, che

significa appartenente, spettante alle Muse. Quindi nel suo

primo senso museo vale « luego dedicato alle Muse».

Attraverso il latinomuscmn il vocabolo si c. introdotto e

adattato in quasi tutte le lingue europee, dove con esse si

designano quei locali che servono a raccogliere collezioni

d'oggetti d'arte e di scienza.

la molte di queste lingue, e cosi anche nella nostra, si

incontra un'altra voce che volgarmente si considera sino-

nimo di museo ed è la voce « galleria ». Non e facile tre-

vare un criterio distintive assolute fra umseo e galleria;

anzi può dirsi che tale criterio vari da nazione a nazione.

Nel Dizionario universale del Larousse, a esempio, senode-

siguate col nome di musei « le collezioni pubbliche formate

dal Governo, dalle Amministrazioni provinciali e munici-

pali », mentre il nome di gallerie si considera proprio delle

« collezioni importanti che sono privata proprietà di prin-

cipio di semplici particolari»; alle collezioni private di

ordine secondario si attribuisce poi il nome di gabinetti

(« cabinets ») (1).

Questa distinzione non e però affatto in armonia con gli

usi della nostra lingua, dove il nome di gallerie si ricon—

nette alla fo'rma speciale dei locali nei quali si soglion

conservare opere d'arte esposte al pubblico e dove la pa-

rola « museo » appare con la parola « galleria » in rap-

porto di genere a specie.

Quindi presso di noi si posson dire musei tutti quei

luoghi nei quali si trovano raccolti oggetti d'arte e di

scienza a scopo di cultura in genere, di istruzione prefes-

siouale o di godimento estetico. Per facile traslato il nome

si suole pei riferire anche alle collezioni di tali oggetti

contenute in quei dati luoghi.

Le raccolte miste di quadri e statue si chiamano, dalla

forma abituale dei locali in cui sono esposte, specialmente

«gallerie», mentre le collezioni di soli quadri sono di

preferenza designate col nome di « pinacoteche »; « gabi-

netti » si chiamano le sale che contengono collezioni di

oggetti piccoli e che costituiscono di solito una sezione

speciale di musei e gallerie, come gabinetti numismatici,

di stampe e disegni, di monili, ecc. Talvolta, quando hanno

un contenuto assolutamente omogeneo, questi gabinetti

2. Una distinzione razionale tra i musei e quella fon.

data sullo scopo immediato al quale essi sono destinati. Si

ha, infatti, una categoria di musei quali istituti per sè stanti

e direttamente dedicati a sviluppare e perfezionare la cul-

tura e il senso estetico del popolo e altresì a custodire

collezioni omogenee di oggetti d'arte e di scienza, e si i…

un'altra categoria di musei quali istituti sussidiari e corrt-

plementari di scuole in genere, spesso di scuole profes…

sionali e di scuole d’applicazione per artisti, industriali e

commercianti.

Questa distinzione,- che nella maggior parte dei casi può

farsi in pratica senza difficoltà, talora pare resa meno

semplice dal fatto che musei, i quali furono istituiti e sono

principalmente destinati ad agevolare e sussidiare inse-

gnamenti impartiti in determinate scuole, sono anche, in

alcuni periodi di tempo e qualche volta continuativamentc,

aperti al pubblico e cosi frequentati anche da coloro che

non hanno alcun rapporto con le scuole medesime. Ciò si

verifica in ispecie per i gabinetti scientifici e più in parti-

colare ancora per i gabinetti di storia naturale delle grandi

Università, i quali spesso da umili origini, per la ricchezza

di dotazioni loro conferite da passati Governi, per lasciti e

donazioni di privati .e soprattutto per la costante e intelli-

gente operositù di chi vi ha presieduto, hanno acquistato

una tale importanza, da fare ritenere inopportuno di sot-

trarli alla sana e profittevole curiosità del pubblico.

Ma, prescindendo da simili eccezioni di fronte alle quali

tren può trovare alcuna applicazione, la distinzione soprac-

cennala merita d'essere fatta per molti riguarin e cosi

anche rispetto ai principi giuridici regolatori dei musei.

Perciò, in ispecie nella prima parte di questo scritto, trat-

teremo separatamente dei musei che sono istituti per se

stanti e dei musei che sono dipendenze di istituti diversi,

rilevando per altro come nell'opinione volgare i primi,

quando non vengono confusi con gli altri, si reputano ce-

stituire essi soli i veri e propri musei. Quanto ai secondi,

giova fin d'ora notare che essi sono generalmente gover-

nati dalle norme che reggono gli istituti da cui dipendono

e quindi, trovandosi di solito annessi a pubbliche scuole, il

loro regimcè ispirato ai principi dell'ordinamento didattico

delle medesime (2).

3. Tra i musei che sono istituti per sè stanti e dei quali

dobbiamo dapprima occuparci, è facile e forse necessario,

agli effetti d'una esatta classificazione, far distinzione se-

condo il loro contenuto e cosi in ispecie separare i musei

d'arte dai musei scientifici. '

InItalia sono i musei d'arte che hanno la maggiore

importanza. Quale sia la quantità e il pregio dei capolavori

di pittura, scultura, incisione e cesello che il genio italico

ha prodotto e che un sapiente culto del bello, divenuto mas-

sima per i Governi e istinto per il patriziato, ha indotto

a raccogliere, custodire} in parte anche a rivendicare dal

 

(l) Larousse, Grand (lictz'onnaire universel, v° Collection.

(“Z) A complemento della fatta distinzione è opportuno osservare

che essa chiaramente risulta dal complesso della nostra legisla-

zione. 11 r. decreto 13 marzo 1882, n. 678, serie 3“, stabili:

« Le gallerie, le pinacoteche e i musei archeologici annessi

alle università, alle accademie ed istituti di belle arti cesseranno

di far parte dei detti istituti scientifici e artistici e avranno  amministrazione propria con impiegati compresi nel ruolo muco

del personale stabilito con altre decreto di pari data ».

'l‘eneudo presente questa disposizione, efacile argomentare che

i musei posteriormente annessi, e lasciati annessi a istituti dl

istruzione e consimili, si vollero costituire in una categoria distmla

(: diversa da quella degli altri come sopra separali dagli istrtutl

medesimi.
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bottino di guerra di conquistatori stranieri,. non dobbiamo

qui uè descrivere, nè ricordare. Intruensr tesori d'arte

possiede il nostro paese e la più gran parte di essr sr trova

raccolta nei pubblici musei che, se abbondano nelle grandi

città, tren mancano nemmeno in certtri oggi modesti per

trurrtero d'abitanti, ma insigni per tradizioni storiche e

di cultura.

I musei scientifici, invece, assai meno numerosi, ltatrrro

in gran parte acquistato una sufficiente importanza da tren

molti antri e, per quanto vadano gradualmente accrescen-

dosi e perfezionandosi, peclti fra essi posson sostenere un

vantaggioso corrfrouto coi maggiori rtrrtsci esteri d'ugual

natura.

Care Il. — Isrrruzroutc.

,i. Principi informativi e motivi determinanti della istituzione.

_ 5, (:(-"csi dei unisci; in ispecie dei ntodi di forntaziorre

dei unisci nazionali. — ti. Musei industriali e artistico-

industriali. —- 7 e 8. Musei commerciali. — 0. Musei peda-

g0gici e loro vicende. — 10. Altri minori musei scientifici.

4. Il principio informativo dell’istituzione dei musei

non e certamente d'origine recente; musei pubblici ebbero

igreci e i romani, e musei privati non pochi fra i signori

medioevali e soprattutto i sovrani assoluti dell'età mo-

derna. Ma la storia insegna che due furort costantemente

i motivi pritrcipali che portarono alla istituzione dei musei:

o il bisogno di raccogliere, ordinare e custodire opere

d'arte tolte a paesi stranieri in forza di leggi belliche spe-

glizrtrici, o il rinascimento rigogliose del senso artistico e

degli studi di storia dell'arte.

Fu detto, e vero, che i rrrnsei sono i cimiteri dell'arte,

e il loro sorgere fa interpretato come una manifesta—

zione d'irrtpoterrza e decadenza artistica del paese, essendo

nell'ordine di natura che si ammiri e si esalti il passato

quando le forze attttali non bastino più a mantenere le glo-

riose tradizioni; ma, se anche un simile giudizio non sia

effetto di vedute eccessivamente pessimiste, conviene sog-

giungere che è per I'apprrrtto il senso estetico rifiorente

in tutta la sua squisitezza, che solo può porre in luce il

deperimento delle energie artistiche della nazione e può,

coll'attingere al passato feconde ispirazioni, deterntinare un

salutare risorgimento.

La maggior parte dei pubblici musei si è amiata for-

mando mcdianle arricchimento d'ttrr nucleo di opere già

di per sè cortsiderevolc donato da privati o allrirrrertti inde-

rrtarrialo (I).

Taluni musei sono pubblici seltartlo nell'uso, cioè in

quanto possono, o tutti i giorni, e in giorni determinati,

esser frequentati da chicchessia pagando o no una lieve

tassa, rtra serrza che sia ricltiesto uno speciale perrrtesso ed

rrrvito, mentre restano di proprietà privata e sono unica-

utente dal proprietario mantenuti. Iu speciale cottdiziorte

giuridica si trovano i musei vaticani, il cui godimento fa

dalla legge 13 maggio 1871, rr. “214, serie “.’“, rilasciato

al Pontefice, cert l'inclusione nella dotaziorte assegnatagli,

dl quanto parve sufficiente alla rrtarnttenzione ordinaria,

\___ _ ..

alla custodia e al trattamento ecortortrico del personale ad-

detto a quegli istituti che, per lo spirito della legge, trou

rtreno che, secondo alcuni, per la lettera della tttedesirrra,

debbono rirttanere aperti al pubblico. Ma, all'infuori dei

musei privati che tren sono in gran nurrtero e dei musei

vaticani, gli altri debbono la loro costituzione attuale ad

etrti pubblici e di solito agli enti stessi ai quali apparterr-

gorte; cosi in printa linea allo Stato, poi ai Comuni e in

qualche caso alle provincie.

Più volte per‘òè accaduto che al riordinamento e alla

unificazione di pit'r musei di una stessa città, ovvero alla

conversione di un museo meramente locale in museo nazio-

nale, abbiano concorso irrsienre il Comune interessato ed

il Governo, corno era rrteglio vodreuro.

Qualche rtrttseo, infine, è sorto ex novo nei tempi nostri

per saggia iniziativa di Governo, oper intelligente trrtrrrifi-

cenza di sirtgole Amministrazioni locali, o per spontaneo

concorso di pri arti e di pubblici istituti. A Firenze, per

citare ttu esempio, riferendo le testuali parole d'un atte

ufficiale, rrtarrcava, prima del 1870, fra tartte splendore

di ricchezze artistiche e storiche, 1111 museo etrusco, « in cui

apparissero degrrautente custoditi e ragionevehrterrte ordi-

nati gli avanzi di quella vetusta civiltà che precedette la

rorrtarra e che tremila attui fa pose le priute forrdaurertta

dell'unità d'Italia ». E parve che questa fosse grave defi-

cienza da ripararsi, giacchè si disse: « v'è sotto i nostri

piedi trna storia da disseppellirc che è parte della troslra

tradizione; v'è in quei rottami, in quei tenebrosi ipogei

una lingua da decifrare che forse ha inesplorate attirterrze

con la lingua nazionale, che certo convisse molti secoli cert

l'idioma del Lazio, che ad ogrti rtrodo è true dein enigmi

della nostra storia, ttna sfinge domestica della quale a noi

tocca violentare il segreto » (2). E così si diede vita a un

uruseo, che, gradualmente arricchitosi enel 1889 anche

dotato d'una biblioteca archeologica e d‘un archivio (3), e

oggi fra i più considerevoli della specie.

Analoga a questa èl'eriginc del rtruseo preistorico di

Roma, fortdate cert decreto del 99 Irtglio 1875, n. 2635,

del museo roruano d'anticlrità istituito con decreto 7 feb-

braio '1889, n. 5958, e di tanti altri di minore importanza.

Esclusivartteute da spontanei contributi di vari istituti

pubblici e privati insieme accordatisi a solemrizzare cert

preziosi donativi feste della scienza e dell'arte, anniversari

storici e patriottici, sorsero altri musei in gran parte rutt-

tticipali, rtta alcuno tuttavia [in dall'origine dichiarato na-

zionale, cetne quello dell'ottavo cerrtetrario dello Studio di

Bologna, istituito cert r. decreto 14 Irtglio 1889, n. 6282,

serie 3“.

5. Se i rtrttsei comunali e provinciali hanno spesso tro-

vate origine nell'iniziativa di privati cittadini, che Irartrro

donato a città o provincie le loro collezioni di oggetti di

scienza, d'arte o d'anticlrità (così può dirsi, a es., del museo

d'anticlrità di Sassari istitttito cert decreto ‘26 maggio 1878,

n. 4413), pure spesso i rttusci nazionali, che sono in cortt-

plesse i più notevoli e irttportanti, sono andati costituendosi

ntediattte attrpliartteuto di collezioni cedute allo Stato da

 

(I) Vedasi, iu ispecie, l‘art. ‘:thcllalegge'î luglio 1866, n. 3096,

sulla soppressione delle corporazioni religiose, in forza del quale

5“ Oggetti d’arte e preziosi per antichità trovati nein edifizi appar—

tenenti agli enti soppressi furono dichiarati devolvibili a pttbbliclte

Inblietechc e musei nelle rispettive provincie mediante decreto del

Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, previi gli accordi col

80 — Dtcrssro ITALIANO, Vol. XV, Parte 241.

 Ministro della Pubblica Istruzione, eccezion fatta per i quadri,

perle statue e per gli arredi irtserviettti al culto da conservarsi

all‘uso delle chiese nelle quali si trovavano.

(2) Relazione al re Stll decreto istitrttivo di una Deputazione per

laconservaziorreel‘ordiuamento dei musciedelleantichitù etrusche.

(3) R. decreto 28 febbraio 1889, n. 6023, serie 341, art. lr.
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Comuni e da altri pubblici enti che ne avevano lerrtatttettte

l'errnate il nucleo primitive.

Così non pochi dei trostri musei nazionali d'anticlrità, il

cui materiale ventre via via raceogliettdosi dai Municipi nel

cui territorio si eseguivano gli scavi e le ricerche, sorsero

per effetto di accordi intercedttli fra i Municipi stessi e

lo Stato e generalmente stabiliti su questa base: cessione

allo Stato delle collezioni raccolte; obbligo dello Stato al

loro ordinantento e tttantcrtirnento in un tnttsee nazionale

da istitttirsi nel Cortrtttre cedente. Iii tal trrodo ebbero ori-

gine i musei traziortali di Portogruaro e di Taranto, istitttili

arrrbedtte cert decreti reali del 3 aprile 1887, n’ 4456 e

4458, portanti una nretivaziorte presso a poco uguale (1).

Altri musei nazionali, anzichè da ntedeste e disordinato

colicziotti raccolte in ambienti provvisori e disadatti, tras-

sero origine tla veri e propri musei let-ali, in parte ancite

pregevoli e degni di considerazione: in qttesti casi, meglio

che di istitttzione di musei, potrebbe perciò parlarsi di una

loro trasformazione. Cosi, proprio per trasformazione di

musei civici, sorsero il tuttseo nazionale di Ravenna, ordi-

nate in base al decreto 95 ltrglie 1885, il. 1019, sartzio-

nanteuna precedente convenzione stipulata fra lo Stato e il

Cornttrte, e il trrrtseo nazionale d'Este, ordinate in base al

decreto 3 aprile 1887, it. 4457.

Infine altri musei grandiosi e pregevoli sorsero, anzichè

per trasformazione di nntsci locali in musei di Stato, per

fusione di musei civici e di musei governativi, accademie

ciò quando alla singolare ed intelligente cura per le arti e

per le scienze esplicata dalle Annninistraziorti ntutricipali

si aggiunse da parte di questo l'impiego di cospicui capi-

tali che permisero il fiorire di musei cittaditti indiperulen-

temente da qualsiasi concorso dello Stato nella loro nutriti—

tenzione; cosi, a ns., avvenne a Bologna, dove sino a11878

si ebbero un nutsee civico e un museo governativo tini-

versitario di antichità, poi riuniti per effetto di conven-

zione 7 ing-1101878, sartziettatacon r. decreto “20 novembre

dello stesso anno.

Logico e naturale è, tlel resto, il lento accentrarsi nella

categoria dei musei di Stato, in ispecie delle coileziorri an-

tiquarie. ldsse trou pessorte di solito assurgere ad tina vera

escierttifica irupertanza se tren gradualmente ed in uno

spazio di tempo neri troppo breve, e poichè nò. lo Stato, nè

il Contrttre, nò gli altri ertti pubblici Itantto attitttditti per-

severanti di collezionisti, ben s'intende come la forma—

zione dei primi nuclei delle collezioni più cospicue sia in

 

(I) liasterù, per dartie un'idea, riferire qttella del decreto di

istituzione del mtiseo iiaziotiale iu l'orto 'l'ttttl'u: « Viste le deli—-
&;

beraziotri consiliari con cui il Comttrte di Concordia Sagitaria ce-

dette allo Stato la sua collezione d'anticlrità concordicsi e si

obbligò di cedere tutti quein altri oggetti d'anticlrità di cui per

qualsivoglia titolo venisse in seguito in possesso, qtialora dallo

Stato fossero riuniti in un mtisco nazionale cert sede in l‘orto—

grtiaro; viste le deliberazioni, cori le qtiali il Conttttre di l’orto—

gruaro prese uguali deterntirrazioni e si obbligò di forrtire il locale

per il ntttseo alle condizioni posteriormente intervcrmtc col Go—

verno; considerata l'importatiza delle collezioni esistenti. au-

nicittate aitclie per il concorso dello Stato e qttella maggiore che

potratnto assumere per stteccssive scoperte, laoritle è di somttto

interesse della scienza che quein oggetti siano aticite in avvenire

preservati (la dispersione e che tutti siano raccolti ad aumentare

le testintoniarize di quella storica e celebre regione nrediaritc pit't

vasti e sicuri ordinamenti, ecc. ».

l’eco dissimili da qtiesta sono aticltc le relaziorti che precetietro  

generale dovuta all'opera paziente., alla sagace iniziativa

di privati cittadini. If, serttpre rimanendo nell'ordine della

generalità, osserviamo che l'origine dei mtrsei locali si

trova di frequente nella donazione e nel legale di si……

collezioni private, fatto, o dagli stessi raccoglitori o dai

loro eredi a Conrniii o a provincie, e fatto altresì a condi-

zione che le collezioni siano riunite in adatti ambienti

aperti al pubblico e siano convenientemente ntanteuute.

Ma istituiti cosi dei veri e propri musei, mentre ti cura

degli stessi enti che ne hanno la proprietà e la gestione di

cercare di arriccitirli cert gli oggetti di pregio che ex nero

si ritrovino ttel loro territorio, e poi facile che la ritriiii-

licenza e l'autore delle scienze e delle arti di privati cil-

tadini si volgano ad accrescerne il materiale; cosi è fre-

quente vedere che esploratori destinirro preziosi ricordi tici

loro viaggi ai musei più adatti delle loro città natali o

prediletto.

Arricchitisi cosi e cresciuti di mele e di valore, ruolti

musei si vedrebbero spesso arrestati trel loro progressivo

svilttppo o tirai conservati, se ad essi dovessero seguitare

a provvedere uuicaurentc l'attività da troppe altre cure

distratta e le risorse ben di rado sufficienti degli enti

locali (2). 19 allora, sia per donranda di nuovi donatori o

degli stessi etrti, sia per iniziativa del Ministero della

Pubblica Istruzione, interviene lo Stato, il quale, secondo

i casi, secondo I'importatrza delle collezioni, secondo le

località in cui si trovano, o concorre a sussidiare il fondo

di tletaziorte di qttei musei, ovvero addirittura si addossa il

carico del mantenimento e della crtstodia. talora cert il solo

cornpctrso della gratuità d‘uso dein etlifizi nei quali i musei

tranne sede.

Iti tai ntedo quell'opportuno coordinamento dell'azione

individrtale e sociale che s'itrtegrarro e si completano a vi-

cenda, estendendosi l'una sin dove può bastare al suo fine

ed applicamlosi l'altra a continuare l'opera che la prima

nella sua naturale deficienza avrebbe devtrto lasciare irri-

pcrfetta, si ritrova anche nel processo di formazione dei

mtrsei, il cui sorgere e ingrandirsi e simbolo d'una società

evolttta, d'una civiltà intellettuale fiorente.

6. ] tuusci annessi in istituti d'istruzione, o altrimenti

aventi precipuo scopo didattico, sono di varia specie e di

diverse cotttettttto: i più importanti sono però i musei in-

dustriali e i musei commerciali.

Il maggiore dei musei industriali ilaliatri & quello di 'l'o-

ritte, fondato ttel 1802 per prorttttovere l'istruzione tecnica

… , ___l

taluni decreti che trasformarono, com‘è accennato irei testo, musei

locali in ittttsci iiaziotiali. '

(2) Per qttatrto riguarda i Comuni, la spesa annua da essi

erogata per i musei è assai limitata. L'ultim'a statistica dei bilanci

conttitiali (per l'anno 1899) pubblicata dalla Direzione generale

della statistica porta una voce complessiva: Spese pcrmusei, piuti-_

coteclie, biblioteche, ecc., alla quale corrisponde per tutti i Comum

del regno la cifra di lire 1,039,8‘27 e per i soli Comniti capoluoghl

di provittcia qttella di lire 908,776. Deesi però tener cortto che il

iitintcro delle biirlioteclie comunali e piuttosto considerevole echo

quindi anche notevole dev’essere la relativa spesa di ntautciii-

mento. La reale spesa per musei e pinacoteche tren può così essere

rappresctitata che da cifre assai minori di quelle enunciate.

Iii Francia, ditrarttc la discussione della legge che portala data

del ?? ntarzo 1890, la costituzione e la manutenzione di muscl

furetto itttlicate come possibili scopi di formazione di sindacatttì

cettsorzi comttrtaii (cnfr. Dncrocq, Cours (Ie droit arlmiiir'sti‘dll/.

'l" ediz., vr, pag. 450).
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o il progresso delle artic del commercio, ma di esso fu

gili detto in altra partedi questa Raccoltat1).

Come sottospecie dei musei industriali possono consi-

derarsi i musei d'arte applicata all'industria, i quali fanno

concorrere al mantenimento delle tradizioni artisticlte le

energie industriali del paese.

Nel1872 il Comune di [toma istituiva uno di questi

unisci avente per iscopo « di promuovere l'incremento

delle arti industriali, di trobilitartte e migliorarne il gusto,

di diffondere la cultura artistica tra le classi operaie ». Il

regolamento organico pubblicato cert r. decreto 21 giugno

1885, n. 1757, parte supplementare, stabilì che il nurseo

dovesse adempiere alla sua missione cert un'esposizione per-

manente di oggetti origitrali e riprodotti d'arte applicata alla

industria, antichi e moderni, nonchè cert scuole e officine

per gli insegnamenti artistici e tecnici delle industrie, le

quali hanno per fondartrente l'arte del disegno; specifico

le collezioni che dovevano costituire il conterrtrto del nutseo

e dispose l’istituzione d'una biblioteca speciale, d'una sala

per esposizione di lavori moderni e d'un'officina annessa

alle scuole.

Alla ttuuuitenzione del museo si obbligarono a provvedere

per quote diverse il Comune di Roma e il Mitristero di

Agricoltura, Imlustria e Commercio. A questo regolamento

uefa poi sostituito un altro approvato con regio decreto

12 settembre 1901, it. 298, p. s., che tren alterò le linee so-

startziali dell'istittrto e, per quanto più ci interessa, deter-

minò che le collezioni del museo, conrprettdenti la decora-

zione in pittura e scultura, l'intaglio e l'intarsìo in legno,

in avorio e in pietre dare, la ceramica, i vetri. i tessuti, i

ntetalli artistici e lavorati, le oreficerie, gli smalti e i tuo-

saici, dovessero essere accessibili al pubblico e fossero ac-

cresciute, oltrechè coi fondi del bilancio, con cartrbi da

farsi con altri musei.

Ma la legge 11 luglio 1007, n. 502, creando in lierna

una scuola professionale col nome di « Istituto nazionale

artistico-industriale di San Michele ». stabilì che ad essa

vetrisse aggregato il nraseo, e il regolamento 12 rtrarzo

1908, n. 151, dettò variedisposizioni relative specialmente

alle basi finanziarie di tale aggregazione, dichiarando per

altro che il nirtsco avrebbe dovuto riutatrere governato dalle

discipline anteriori sitro all'etrranaziorte di norrtre relative

al nuovo istituto.

Analogo al museo testè ricordato è quello artistico-indu-

striale di Napoli, eretto in ente morale nel 1883, e il cui

statrtto venne fondamentalmente riformato prima col r. de-

creto 24 novembre 1896, ti. 417. e poi di nuovo col regio

decreto 15 novembre 1906, ti. 518, portante disposizioni

solrriee precise. Anche a qttesto rntrseo fu assegnate lo

scopo di migliorare le arti industriali e decorative, scopo da

t‘aggiungersi mediante l‘insegnamento artistico e tecnico,

l'esercizio di speciali officine, la ntostra di collezioni di

Opere antiche e moderne, di modelli e di esemplari arti-

stici. Alle spese di manutenzione fu determinato che do-

vessero concorrere il Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio ed il Ministero dell'Istruzione insieme con la

provincia e col Comune di Napoli.

Esaminando qtresti musei artistico-industriali nella loro

 

organica costituzione e nel loro pratico fnnzionanrettto,

non e chi non veda come essi principalmente tetrdatto ad

essere o siano istituti d'istruzione, nei quali l'esposizione di

opere e di materiali rappresenta poco pii'i che nn eletrrettto

srtssidiario degli insegnamenti che vi sono impartiti (2).

Se dunque può dirsi che essi, come in genere i musei

industriali, realizzarro un fine di cultura nazionale, deve

itttettdersi che lo realizzino mediatamente e indirettatrretrtc,

servendo e giovando a istituzioni che all'attuazione di quel

fine sono proprio dedicate, a differenza dei musei della

prima categoria i quali da soli e direttatuettte contribui-

scono all'educazione intellettuale del popolo. Questa di-

stinzione è tanto ovvia qttartto importante, cosi per il retto

apprezzatttento della funzione sociale dei musei, come per

la determinazione della loro indole giuridica; ma a ciò più

specialmente accennerertto nell'ultima par‘le di qtresta voce.

7. Meno complessi nella loro strutttrra, più sitriili nella

funzione ai musei della prirrta categoria, ma purtuttavia

necessariamente distitrguibili da qttesti, sono i musei cont-

merciali per la cui istituzione da nortrre generali il r. de-

creto 9 settembre 1884, it. 1429, p. s. L'origine dei mede-

simi & relativamente assai recente, essendo il primo di essi

sorto nel Belgio tren avanti il 1880; l'Austria, l'Olanda, la

Germania, la Spagna, la Francia e poi l'Inghilterra segtti-

rotro a poco a poco l’esempio dell'industriosa nazione. In

Italia nel 1881, tttediatrte il concorso del Ministero degli

Affari Esteri, fu formato im campionario di prodotti stra-

nieri, che, dopo essere stato presentato all'Esposizione di

Milano, venne ampliato cert varie altre raccolte acquistate

dai consoli; orbene, si pensò che esso potesse costituire il

primo nucleo di un museo commerciale italiano e di questo

si promosse dal Govertro l'istituzione nel 1884. Quale ne

dovesse essere il vantaggio bene e succitrtarnerrte si rilevò

nella relazione pretuessa al decreto istitutivo, osservandosi

che « il produttore e l’espertatore per mezzo del museo

cortrmerciale acquistano la conoscenza conrpitrta dei prodotti

che si consumano in tutti i paesi del ntortdo, di quelli che

ottettgono smercio più esteso sui grandi mercati, dei prezzi

e di tutte le altre notizie trecessarie per giudicare della

convenienza di produrre ed esportare nrerci identiche;

essi pessorto perciò intpegttarsi con sufficiente sicurezza

nella concorrenza internazionale » (3).

Il nuovo istituto ausiliare del rifiorirttettto econonrico

della nazione ftt orgattizzato come sezione del Museo indu-

striale di Torino e si disse consistere in tina esposizione

permanente: a) di prodotti d'importazione ed in ispecie di

materie prime acquistate direttamente nei luoghi di pro-

duziorte, che potrebbero essere adoperate cert vantaggio

delle industrie nazionali, ovvero dar vita a rruove industrie

in Italia; b) di campioni di prodotti industriali forniti dalla

prodtrzione estera ai mercati,di maggior consurtio che le

industrie nazionali potrebbero produrre ed esportare, so-

stenetrdo la concorrenza estera sui mercati nredesitrri.

Appunto tenendo conto di questo suo carattere princi-

pale di esposizione di oggetti e prodotti, il nuovo museo

commerciale potea considerarsi piuttosto affine ai musei

della prima categoria che non a quelli della seconda. Ma

il carattere principale vetriva necessariamente modificato

 

(1) Vedi la voce Istruzione pubblica, ii. 436.

('l) Cnfr. anche Gertrud, Ila-rtdtuir'rlerbuclt dcr Staafstrissen-

scltafleii alla voce Geuici'bfi'elter Unterricht (Kunsfgcwer-lremu-

seca), vol. ttt, pag. 1102, dove si rileva che, quando non si  trovano annessi :\ scuole d‘arte industriale, questi musei perdono

una gran parte della loro importanza.

(3) Relazione premessa al detto r. decreto 9 settembre 1884,

it. 1429.
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dall'indirizzo dato al nurseo ed in ispecie da qttalclte istitu—

zione accessoria del medesimo. Infatti ad esso si anrretteva,

cert lo stesso decreto istitutive, un ufficio d'informazioni

cotnmerciali cert itrcarico di fornire al pubblico notizie irr—

tortro ai dazi doganali imposti negli Stati esteri sui prodotti

italiani, alle tasse marittime riscosse nei porti stranieri,

ai prezzi di trasporto delle strade ferrate e delle società di

navigazione ed in genere ogni altra notizia rrtile al com-

mercio e pubblicata dai Ministeri. Cosi nel suo complesso

il museo assumeva la fisertemia di un istittrto ausiliario

per il corrtrrrercio internazionale, cert quell‘indirizzo e cert

quegli scopi propri di altri istituti ausiliari del conuuercio in

genere, nella cui classe potreblre esattatrrerrte comprendersi.

8. Il Governo, con l'istituire presso il Museo industriale

di Torino e cert l'asstrrrrersi il carico di nratrtetrere una se-

zione contrrrerciale organizzata come testè abbiamo veduto,

intese dare irti incitamento e un esempio a qttein enti che

per propria e specifica funzione deblrorro curare e fate-

rir‘e lo svolgersi degli scambi corrtrrrerciali(1). E infatti,

una delle piti importanti Camere di corunrercio del regno,

quella di Milano, a breve distanza di tetrrpo, cert delibera-

zioni Cr novembre e 1° dicembre 1884, stabiliva d'istituire

presso di se un museo commerciale al quale poco dopo dava

norma lo stattrto approvato col r. decreto 26 marzo 1885,

it. 1632, serie 3", supplemento. Nell‘art. 2 si determinò

lo scopo del utrovo istituto disponendo.=i : « Il rurrsco pro-

nmove lo sviluppo degli scambi irrtertrazionali tnedimrle

la raccolta e l'esposizione di cartrpiorri di materie printe e

lavorate che siano o possano essere qui prodotte e che al-

l'estero formino oggetto di regolare commercio, nonchè di

materie pritne e lavorate estere utilizzabili dalle industrie

locali ».

Presso qtresto museo non fu istituito alcun speciale rif-

ficio d'inforttrazietri, ma fu stalrilito nell'art. 9 che, « altine

di completare le trotizic occorrenti a illustrare i campioni

per maggior.vantaggio del publrlico, gli incaricati dell'or-

dinamento del museo approfitteranno della biblioteca e di

tutti gli atti e dell'opera, occorrendo, della Camera di corrt-

rnercio ». Ora, none chi non sappia che tra le funzioni

proprie delle Camere di corunrercio vi è appunto quella di

assrrnrere e fortrire informazioni commerciali; cosicchè,

data la riferita tlispesiziotre, affatto superflua sarcblre I‘l-

sultata la creazione di un separate ufficlo infortrrativo.

Un simile ufficio venne invece istituito presso il nurseo

merceologico di Palermo, fondato dalla Camera di corrt-

mercie di quella città sul modello del nursee milanese e

secondo le norme getterali del r. decreto 9 settembre 1884.

La struttura di qtteslo tuuseo si volle però alquanto pii'i

complessa di quella dei musei atIini precedentemente isti-

tiriti. Lo stattrto speciale, approvato cert r. decreto del

2 ottobre 1890, it. 3948, serie 3“, supplemento, oltre a

stabilire che il museo dovesse corrtettere una esposizione

campionaria e che dovesse avere tiri ufficio d'irrformazietri,

dispose anche che dovesse fare pubblicazioni periodiche

trel Bollettino camerale, « dirette a illustrare tutte le rio-

tizie industriali e commerciali che avesse potttto attingere

e delle quali fosse riconosciuta utile la pubblicazione » non

solo, ma il museo, anzichè limitare la propria azione alla

agevolazione degli scambi internazionali, parve volersi irt-

dirizzare atrehe a fungere da intermediario per gli scambi

(I) Tanto t': vero che, dopo assutrto a prospera vita, lo stesso

Musco commerciale toritrese passò sotto la direziotre della Camera  

-fra produttori e consumatori nazionali, stabilendosi […

altro che il campionario potesse essere fornito « dagli ag.-i.

coltori, industriali e commercianti che sentissero il bi-

sogno di mettere in evidenza i loro prodotti », e indica".

dosi fra le notizie da fornirsi dall'ufficio d'inforrtraziorti,

qttelle su « i gtrsti e i bisogni dei corrsrtrrratori rtazionali e

stranieri, 1 nenti e gli indirizzi delle ditte produttrici dei

campioni esposti ». ltroltre fu delcrrrritrato che in date cir—

costanze il tuttseo potesse promuovere pubbliche esposizioni

di prodotti dell'industria locale..

Iii tal inode il nutseo merceologico, lungi dall'assurrrere

una specifica caratteristica ftttrzionale, diveniva strumento e

organo della Camera di commercio,:tnzi, sollealctrtti rispetti,

istituto, o sostitutivo, o integrante della Camera stessa..

9. Altra specie di musei tecnici e qttella dei musei peda-

gogici. ll raccogliere in un solo luogoi migliori ntodelli di

edilizie di arredi scolastici, le statisticlte e le leggi in

materia d'istrtrziorre, i libri didattici, parve dovesse trote-

volrrrente corrtrilruire a perfezionare i metodi e i tnezzi di

insegnamento e :\ dillorrderrre pit't pronta notizia tra qrratili

per loro ullicio dovessero interessarsene. Perciò ttel 1874

per iniziativa dei Ministeri della Pubblica Istruzione e di

Agricoltura, Industria e (lortttrtercio, sorse iti Itoma irti ntesco

d'istruziotre e di educazione, avente per fine, come si disse

nel decreto istittrtivo del 15 uovetrtbt'e 1874, n. 2212,

serie 2“, « di raccogliere i disegni e gli oggetti che si ri-

feriscono all'arredo delle scuole e alla costruzione di qtresle

nein Strill pià civili e le statisticlte e le leggi che le gover-

nano, rroucltt'r i libri e i mezzi d'insegnamento che vi si

adoperano, di corttpararli cert quelli che si usano nelle

scuole nazionali, e curare la diffusione delle più accurate

notizie dei progressi dell'insegnantento in tutti questi vi-

spetti, ritiri solo mediante le conferenze che si terranno

nelle sale del museo, ma altresì mediante una particolare

pubblicazione periodica ». || nurseo dovea rimanere aperto

al pubblico due volte la settimana sotto la sorveglianza del

personale direttivo.

Le sorti del nuovo istituto sembrarono volget‘ assai pro-

spere, tantoclrè nel 1880 uflìcialmcrrte si rilevava che esso

aveva molto giovato all'itrcrernento della crtltttra pedagogica

italiana. E apprtrrto in quell'anno, cert r. decreto 18 no-

vembre, ir. 5734, serie 2", per merito di un privatodotra-

tore, veniva istituito un altro simile museo in Palermo,

presso l'università, sotto la direzione e a carico del Mitri-

stero della Pubblica Istruzione.

Successivaurente questi musei, insieme con quello ana-

logo sorto presso l'università di Napoli, venivano ridotti a

semplici gabinetti annessi a cattedre universitarie di peda-

gogia, finchè, cert r. decreto 11 settembre 1891, tr. 559.

venivano addirittura soppressi, stabilendosi che ltrtto quanto

il materiale di strtdio in essi corrterrrtlo potesse essere rac:

colto altrove a vantaggio dell'istruzione clertrenlare, nel

urodi da fissarsi cert altro decreto. .

10. Iii carattere enritietrterirenle didattico, e organizzati

quali istituti complettterrtari di cattedre universitarie, ab—

biamo poi altri speciali musei, tra cui degno di nota quell0

antropologico di Firenze, fondale irei 1869 per iniziative

del Governo, ma col concorso di privati e di stabilimenti

scientifici, chiamati a corttrilmire dallo stesso Govertro rrre-

diatrte circolare del Ministro della Pubblica Istruzione, III

di commercio di 'l'oritro con r. decreto 7 giugno 1891,, tr. 284.

parte supplementare.



MUSEI 1111

 

data 29 novembre 1869, nella quale opportunamente osser-

vavasi che « in ttrelti musei, in molti gabinetti, fin presso

talune biblioteclredel regno, trovansi sparsi crani, armi e

strumenti delle epoclte preistoriclte, oggetti dell'industria

primitiva di popoli selvaggi ed altre preziose cose del rio-

minio dell'atrtropologia, rtra che, conftrse con gli altri ele-

menti, non possono acquistar mai quell’irnportanza che

avrebbero se fossero riunite in un centro solo, trel quale

si desse opera a raccogliere specialmente i materiali d'una

etnografia delle diverse stirpi italiche ».

A| nurseo antropologico cosi costituito in Firenze, dopo

un ventennio considerandosi che ad agevolare e prorrrrro-

tero gli studi di psicologia positiva avrebbe assai giovato

una raccolta di oggetti ordinata in modo da servire di do-

currretrto delle passioni umane e delle variazioni indivi-

duali dei diversi atteggiamenti psichici, astrazion fatta

dell'elemento etnico, si arrrretteva una nuova sezione inti-

tolata dal r. decreto istittrtivo 19 rrrrrggie1889, it. 6160,

serie 3", « nurseo psicologico » e posta sotto la direzione

del professore d'arttr‘opologia dell'lstitrrto Superiore fioren-

tino, il qttale ogni anno avrebbe dovuto illustrarne il corr-

tetrrito cert titi corso libero di psicologia sperimentale.

Alla dipendenza dell'istituto botanico dell'mriversità di

Itama. con r. decreto 3 ottobre 1904, tr. (383, veniva isti-

tuito, con fini prevalentemente scientifici e didattici, ma

anche a diretto varttaggio dell‘agricoltura edel conuuercio,

mi unisco ed erbario coloniale destinato a raccogliere le

piarrtec i prodotti vegetali dei possedimenti coloniali itri-

liatri, nonchè a servire alla diffusione, mediante apposite

pubblicazioni, delle notizie relative agli simil eseguiti sui

tipi raccolti ; alla dotazione occorrente fu stabilito che riuves-

sero provvedere i Ministeri dell'lstrrtziorre e di Agricoltura,

Industria e Commercio e il Governo della Colonia Eritrea.

Con questa descrittiva errnrrrcraziorre non alrbiarrro inteso

di presentare un quadro completo dei musei esistenti o esi-

stiti ultimamente in Italia, ne di esporre le vicende storiche

dei principali fra essi, ma bctrsi di specificare i modi più

frequenti d'istitrrziotre e di costituzione dei rrrtrsei, di dare

un'idea sonrnraria della genesi e della vita di questi istituti

cert una rapida scorsa attraverso le numerose ed intricate

disposizioni in materia, trou sempre facili a raccogliersi e

tanto meno a coordinarsi. Iti particolare, comunque minore

possa esserne l'importanza sotto taluni aspetti giuridici,

abbiamo ritenuto trecessario solferu‘rarci sui nursei della

seconda categoria, perchè i medesimi, che pur sono potenti

ausiliari della vitalità intellettuale, conrtrrerciale ed itrdtr-

strialedella trazione, sono in generale troppo poco conosciuti

e troppo poco considerati da coloro che trou abbiatro ad

occuparsene per ragioni professionali e speciali.

Caro III. — lurrr;zroxre E PERSONALE.

|I. Richiamo della distinzione fra musei per sè stanti e trrrisei

dipendenti. — l2. Vicende degli organici tie] personale e

composizione dei ruoli. Autorità di vigilanza e corpi cottsrrl-

tivi di vecchia istitrrziotre. — 13. Organizzazione attiralc

delle Autorità direttive e cottsttltive edel personale dei musei

d'anticlrità e d‘arte. Soprintendenze. — l4. Personale delle

soprintendenze; nomine e promozioni. — 15. ispettori orio-

rari. Comttrissierri provinciali. Consiglio Superiore d'anticlrità

e belle arti.

11. La distinzione da noi fatta tra due grandi categorie

di musei dee tenersi presetrte nel trattare della custodia e

del personale che trovasi addetto al servizio dei medesimi.  

Naturalmente per i musei dipetrdetrti, la direzione, la

sorveglianza e in genere gli uffici tutti di cura e di custodia

sono affidati allo stesso personale degli istituti ai qttali i

musei si trovano annessi. Artcor‘cltè per qttalcrtrro esista irti

ruolo particolare, i funzionari addettivi sono sempre sotto

l'alta vigilanza dei preposti agl'istitttti a cui i musei servono

di conrpletrrerrto. Ciò dicasi dei musei commerciali, i cui

impiegati dipendono, e dalle presidenze, o dalle segreterie

delle rispettive Camere di commerio, sia direttamente, sia

rrrediatarrretrte peril tramite d'uno speciale organo di sorve-

glianza; dicasi pure dei ruolti musei che servono quasi di

gabinetto e di laboratorio ai frequentatori di dati corsi ritti-

versitari e che sono diretti e custoditi dallo stesso personale

ittsegtratrte, arnrtritristrativo e di servizio delle università.

In passato ancire taluni musei della prirtra categoria erano

affidati specialmente al persorraie degli istituti d'istrtrziorre

coi quali avevano a cortttrrre i locali ed avevano altra acci-

dentale ragione di connessione, ma questo stato di cose

ventre a cessare cei r. decreto 13 marzo 1882, n. (378,

serie 3“, che, separando le gallerie, le pinacoteche ed i

musei archeologici dalle università, dalle accademie e

dagli istituti di belle arti, attribuì alle gallerie e tuusei

stessi un'annrrinistruzione propria « cert impiegati corrtpresi

nel ruolo unico del personale stabilito cert decreto di pari

data ». Altri particolari decreti estesero e specificamente

applicarono questa disposizione di carattere generale, co-

sicchè oggi, anche per quanto riguarda la direzione, la

custodia e il personale, la distitrziorre tra musei per sè stanti

e musei dipendenti può dirsi che trovi pietra ed esalta cor-

rispondenza nella vigente legislazione e nella realtà.

Dei musei diperrrlenti riteniamo che trou sia il caso di

qui occuparci, essetrdo ovvio corrtprendere che per trat-

tare adeguatamente dei modi nei qtrali sono rrranteuuti e

dei funzionari addettivi, dovremmo invadere altri cartrpi ed

entrare a parlare rlell'orgarrizzaziorre arrrrrrinistrativa di

istituti d'insegnamento, di Camere di connnercio, ecc.;

ci litrriter‘ertm, qitirrdi, a considerare i musei per se stanti,

accennando prima al personale adilrito al loro speciale

servizio epoi alla direzione, mantenimento e custodia dei

medesimi, cioè alle funzioni che quel personale è ciriarrrato

ad esercitare.

12. L'organizzazione del personale dei musei merita

veranrerrte di esser considerata come una delle più ruote-

voli (: instabili fra le organizzazioni atrrministrative ita-

liane. Poco utile e interessante sarebbe riferirne le prime

vicerule, quarqu mancava ancora irti ruolo unico del perso-

nale, e ciascun museo, e più spesso ciascun aggrtrpparrrenlo

di nntsei determinato dalla coesistenza in ritiri medesinra

città, aveva una gerarchia particolare d'impiegati; cosi

dicasi, per citare un esempio, del gruppo fiorentine costittrilo

dalle gallerie delle statue e palatina, dai musei etrusco,

egizio, nazionale e delle pietre dure (quest'ultimo rin tetrrpo

« opificio »)che per r. decreto 17 settembre 1872, it. 1025,

serie 2", aveva un ruolo speciale comprendente complessi-

vamente cinquanta impiegati (cert una somma di stipendi

ascetrderrte ad atrrrtre lire 82,026) e portante le quaiiiiclre

di direttore, ispettore, conservatore, segretario, maestre,

corrtrnesso, economo, archivista, guardia, ecc.

Il ruolo unico in instaurato col r. decreto 3 gennaio

1878, it. 4254, serie 2“, che lo giustificò, rilevando l'ep—

portunitr'r di « destinare a ciascun istituto quel numero di

impiegati che, secondo le circostanze, potrà esservi neces—

sario », e compreso in tutto centoventi impiegati, di cui
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quarantotto costituenti tre categorie di basso servizio

(uscieri e portirnri, inservienti, restauratori) e gli altri co-

stituenti le categorie degli uffici di concetto (direttori,

ispettori, conservatori, commissari, segretari). il perso—

rraie di queste rritirrre categorie veniva alquanto aumentato

dopo due arrni coi r. decreto 4 agosto 1880, n. 5586.

serie %, portante il nnruero degli impiegati a centoventi-

sette, con una spesa conrpiessiva di annue lire l80,000.

Altre modificazioni subiva poi gradualmente sempre più

accrescendosi, il nuovo ruolo, siuchè nel 1897,.per effetto

dei r. decreto 'il marzo di dette anne, n. %, giungeva a

comprendere 359 impiegati, di cui “257 addetti al servizio

materiale di custodia e vigilanza. La sorrrrrta annua com-

plessiva degli stipendi rimaneva fissata in cifra poco iufe-

riore al mezzo milione, scerrderrdosi dallo stipendio massimo

di lire 7000 assegnato a uno dei direttori,sino allestiperrdio

miuirrro di lire 700 assegnato ai custodi soprarurrrrrrerari.

Anche questo rtrolo subiva poi alcuni ritocchi resi ueces-

savi dall'aurrrerrtare del numero di musei e gallerie e dal-

l'accrescersi delle collezioni in essi conterurte e cosi, a

esempio, nel 1902, con r. decreto 29 giugno, n. 365, vi

venivano aggiunti un posto di direttore e quattro posti di

custode per provvedere al servivio della galleria Borghese

acquistata poco avanti rial Governo.

Per la superiore vigilanza sulla conservazione ed ammi-

nistrazione dei musei i r. decreti ‘28 marzo 1875, rri 2440

e 9.447, serie 2“, istituivano presso il Ministero dell'istru-

zione prrbblica una direzione cerrtraie, originariamente coru-

posta di dodici impiegati e in seguito trasformata in quella

di antichità e belle arti, le vicende del cui organico non

appartiene a noi di esporre (1).

In relazione con l'ufficio ministeriale, ma con speciale

dedicazione ai monumenti d'arte e d'anticlrità, venivano

istituite cert r. decreto 5 marzo 1876, n. 3028, Commis-

sioni provincialiconsultive composte del prefetto, di quattro

o di otto urembri secondo le provincie e d'un ispettore, la

cui azione doveva estendersi nella zona designata dal decreto

di nomina; più tardi, nel 1895, il numero dei membri

veniva per tutte le Commissioni portato a otto e veniva

stabilito che la loro durata in fnrrzierre fosse iirrritata a un

triennio, però con facoltà di rielezione.

Tra le varie attribuzioni di tali Commissioni deterrniuate

dal decreto istitutivo, una ne troviamo che specialmente

interessa il tema nostro ed è quella di « provvedere che gli

oggetti d’arte recentemente scoperti e già conosciuti siano

raccolti nei musei provinciali e comunali ». in tal modo si

volle opportunamente integrare l'azione r‘accogiitriee degli

enti locali, spesso privi di personale proprio idoneo a una

sapiente cernita e ad un razionale ordinamento degli og-

getti d'arte o d'anticlrità dinuovo scopertio di nuovo venuti

in pubblico dominio (2).

13. Ma importanti modificazioni neil'ordirraurerrto delle

autorità di vigilanza e del personale dei musei venivano

introdotte, prima dal regolamento approvato con r. decreto

17 luglio 1904, n. 431 e poi dalla legge 27 giugno 1907,

n. 380 e dal relativo regolamento approvato con r. decreto

 

(1) Vedasi su di esse la ltelazione della Commissione ministe—

riale per il riordinamento del personale dei monumenti, musei e

scavi, nel Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione,

1906, pag. 1033.

(_?) lu talnrre regioni furono istituite speciali Autorità consul-

tive e direttive. Così, a esempio, con r. decreto 1° marzo 1900,  

‘

1° agosto 1907, n. 608, che la tutela degli interessi arti-

stici e archeologici rraziouaii affidavano, sotto la direzione

del Ministero dell'lstrrrzione, a tre distinte categorie di

uffici denominati « soprintendenze », aventi un personale

compreso in un solo ruolo di circa mille impiegati.

Lasciando in disparte le soprintendenze ai monumenti

che non riguardano il tema di questa voce, diciamo del un.

mero, della distrilmzierre territoriale, dei compiti e della

costituzione organica delle altre due categorie di uffici,

cioè delle soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici

e delle soprintendenze alle gallerie, ai musei medioevali e

moderni e agli oggetti d'arte.

Le soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici

sono quattordici ed irarrno sede in città scelte per ogni re-

gione o per ogni gruppo aitrirrrerrti costituito di provincie

lirritirrre, con riguardo all'entità concreta degli interessi

alla cui tutela deve provvedersi, e precisamente a Torino,

Pavia, Padova, l’arma, Bologna, Arrcoua, Firenze, lierna,

Napoli, Taranto, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa e

Cagliari; le soprintendenze alle gallerie e ai musei me-

dioevali e moderni sono quindici, ed hanno sede anch'esse

in città scelte con particolare considerazione deil'inrportauza

che presentano rispetto ai fini di quegli uffici, e cioè a 'l'o-

rino, lllilano, Venezia, Parma, Bologna, Ancona, Firenze,

Perugia, Roma, Napoli, Bari, lleggio Calabria, Palermo,

Siracusa e Cagliari.

Anche nelle medesime sedi le due specie di soprinten-

denze non lraurro uguale estensione di sfera d'azione, ciò

che è ben facile spiegare avendo riguardo alla diversa di—

stribuzione topografica delle più notevoli località di scavo

e delle più insigni raccolte di oggetti d’arte e cosi dei

musei che rispettivamente sono collegati alle uneo conterr-

gorro le altre.

A evitare un difficile frazionamento di direzione e di

sorveglianza e un darrueso frazionamento di responsabilità,

è stabilito circle raccolte che conrprerrdono insieme oggetti

d'antichitàe oggetti d’arte posteriori all'epoca classica deb-

bono rimanere affidate ad una sola soprintendenza e dire-

zione, da determinarsi a seconda della maggiore importanza

dell'una e dell'altra partedella raccolta. Le soprintendenze

sugli scavi e musei archeologici, oltre a speciali attribu-

zioni (li direzione, annninistrazione, custodia e vigilanza in

ordine agli scavi, irarrrro quelle di « tenere in consegna e

in amministrazione le raccolte governative d'oggetti d'anti-

clrità esistenti nelle rispettive regioni e d'invigilare sulla

conservazione e srrlie aiierraziorri di simili raccolte e dei

singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati ». .

Còmpito principale delle soprintendenze sulle gallerie,

sui musei medioevali e moderni e suin oggetti d'arte ('

poi quello di « tenere in consegna e in arrrrrrirristrazioue le

raccolte governative di oggetti d‘arte del medioevo, della

rinascenza e dell’età uroderrra e d'invigilare sulla censori

vazione e sulle alienazioni di simili raccolte e dei sirrgolr

oggetti posseduti da altri enti e da privati».

Questa specificazione di attribuzioni, che abbiamo voluto

esporre in parte con le parole testuali, era resa necessar‘ra

n. 120, i'll istituita una soprintendenza per i musei e gli scarl

di antichità nella regione veneta con sede in Padova; con r. de-

creto 9 aprile 187], n. 246, erasi istituita in Firenze una de]…-

tazioue per l‘ordinamento dei musei e delle antichità etrusche. lil

quale per altro ebbe breve vita, venendo soppressa con r. decreto

6 gerruaio l876, n. 2908, ecc.
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soprattutto dal fatto, che può riuscire malagevole in alcuni

casi il distinguere se un oggetto debba classificarsi pirit-

testo fra gli oggetti d'arte o fra gli oggetti d'anticlrità. ove

alle due espressioni rretr sia stato dato alcun significato

convenzionale. Certamente, in tesi astratta tren si vedrebbe

ragione. per escludere dalla categoria degli oggetti d'arte

un capolavoro di scultura greca, ttrentre non si potrebbe

negare che esse fosse rrtr oggetto d'anticlrità. Le riferite

disposizioni lraruro mirato ad elintirrare i dubbi e a rimuo—

vere la p055iltilità di conflitti d'azione fra le due specie di

soprintendenze, con l'attribrrire tttt significato convenzio-

nale, praticamente opporturto per quanto teoricamente

discutibile, alle frasi « oggetti d'anticlrità » e « oggetti

d'arte », adoperando quest'ultima per designare i soli og-

getti d'artcd'età medioevale e posteriore al medioevo e

conseguentemente limitando l'applicabilitr'r della prima ain

oggetti o sforttiti, di pregio artistico ed antichi, e dotati di

tal pregio, ma d'età anteriore al medioevo.

14. A ciascrrrta delle due specie di soprintendenze ap-

partiene rrrr personale distirtto nelle seguenti categorie:

soprintendenti, direttori, ispettori, disegnatori, segretari

cd ecertortri, amanuensi, soprastanti, restauratori, custodi.

Delle rispettive attribrrzioui di questi funzionari ed im-

piegati parlererno trattando dell’organizzazione dei servizi

di custodia e d'arrrrrrinistrazioue dei musei; intanto accert-

rtiarno ai rttodi nei quali sono uomirrati e promossi.

in lirtea generale è dalla legge stabilito che tressrrrro può

essere nominato ad uffici di antichità e belle arti, nò essere

prerrtesso ai gradi superiori, se non per concorso iruletto

dal Ministero della Pubblica istruzione per titoli o per

esame, e per titoli ed insieme per esame; tuttavia, i sopra-

irtterrdenti sono designati dal Ministero tra i direttori e gli

ispettori di istituti d'arte e «l'archeologia, i professori d‘u-

rriversità e le persone che per stttdi o per cognizioni dimo-

strate siatre in lama di singolare perizia nelle cose d'arte o

d'arclreologia .

i direttori dei musei sono nominati su concorso, di re-

gola per soli titoli, fra gli ispettori che da due anni prestino

servizio in tale qualità ; come titoli (dei quali gittdica rttta

Centttrissiorrc composta di due soprairttendeuti e di tre

membri del Consiglio superiore di antichità e belle artt)

valgono, oltre l'opera prestata nell'esercizio delle funzioni

ispettive, gli studi e le pubblicazioni in urateria d'arclteo-

logia, di storia dell'arte e di critica artistica. Poiclu'- i con-

corsi ai posti di direttore (del pari che qttelli ai posti di

ispettore e disegnatore) debbono riferirsi ad un triiicio

determinate, cosi possono prendervi parte anche funzionari

che già ceprano la carica di direttore.

Gli ispettori sono rretrrirrati in segrtilo a concorso per ti-

toli e per esame dal quale venga a risultare la loro estesa

e sicura cognizione di archeologia e di storia dell'arte; ai

concorsi per i posti di ispettore rtei musei archeologici uort

sono ammessi che i laureati in lettere.

ldisegrratori ed i segretari sono anch'essi ttotttiuati in se-

guito a concorso per titoli e per esame; i primi debborto, tra

altre, dar prova di esperienza trell'arle fotografica; gli altri

debbono essere provveduti d'una licenza di scuola tttedia

di grado superiore (liceo, istituto tecrtico, scrtoia trorrrraie).

. (1) Tale è la cornposiziorte del Consiglio di disciplina, etrrtrt-

crata dal regolamento 10 agosto 'ili07, tr. 608, ma alquanto di-

versa «'r la composizione dei Consigli di disciplina stalrilita dalla

recente legge ?..5 giugno 1908, tr. 290, stille stato giuridico dein  

In seguito a concorso per solo esame vengono rretttirrati

gli amanuensi e i restauratori, ed ugualmente dietro corr-

corso per esame fra gli arnanueusi, restauratori e custodi,

che abbiano prestato servizio in tali qualità alrneuo per

cinque antri, sono scelti i soprastanti.

icustodi, infine, i quali costitrriscotro la categoria più

mrrrterosa del personale dei musei, sono nominati per con-

corso fra persone di età non inferiore ai ventuno e non

superiore ai trentacinque attui, dotate di sana costitttzierre

fisica, immuni da corrdaurre, aventi intona condotta e fornito

di licenza elementare.

I funzionari di ogrti grado sono ripartiti in varie classi,

la cui più rilevante nota distirrtivaèofferta dalla differenza,

talora assai considerevole, di stipendio; le provrrozioni di

classe rtei diversi gradi si farruo per anzianità e tren pos-

sono esser negate, se non per derrtcriti riconosciuti da un

Consiglio di disciplina presieduto dal sotto-segretarie di

Stato per la pubblica istruzione e composto del direttore

generale delle arrticltità e belle arti, di due capi-divisione

del Ministero e del capo di un istituto archeologico ed ar-

tistico di lierna (1).

Questo stesso Consiglio è anche citiarnato a dar parere

sui più gravi provvedimenti disciplinari a cui possono essere

sottoposti quei funzionari che abbiano ntancato all'adempi-

mento dei loro doveri d'ufficio.

15. Le soprintendenze coi personale addettovi cestitrti-

scene i principali e diretti ergarti dell'arrrrnittistrazione dei

musei, ma vi sono poi autorità che itarrrto l’ufficio di cea-

diuvare e di indirizzare col loro consiglio l‘opera di tali

organi, cioè gli ispettori onorari, le Corrrrrtissioui provin-

ciali e il Consiglio superiore di artticlrità e belle arti.

in ogni circondario ed anche, eve occorra, in singoli

Contrtrri, sono istituiti ispettori onorari dei rrrertrrrtrcrtti e

scavi per vigilare suin oggetti d‘anticlrità e d‘arte esistenti

nel territorio della rispettiva circoscrizione e per riferire

alle corrtpcterrti soprintendenze qrtarrto interessa la crt-

stodia e conservazionedegli oggetti medesimi; essi vetrgorro

uorrrirrati per decreto reale e durano in carica tre artni, rtra

possono alla scadenza essere confermati. Come indica la

qualifica loro attrilmita, prestano servizio gratuitaurente,

salvo il rinrborso delle spese forzoso.

in ciascrrrt capoluogo di provincia deve esservi inoltre

trna Corrturissiorte per la conservaziotte dei rnorrtttnertti e

degli oggetti d'anticlrità ed'arte, che t‘: ciriartrata a dar pa-

rere su ogni argorucuto riguardatttc la ttttela dei monumenti

ed oggetti stessi sul qrtale vertga interpellata dalle soprin-

tendenze o dal Ministero, e che può auclte fare di sua

iniziativa proposte in nrateria di scavi, di acquisti, ecc.

La Commissione si corttporte di non meno di sette membri

rrorrtirrati per decreto reale, compresi fra essi i soprirrterr-

denti dei monumenti, musei e gallerie della provincia, che

ne fanno parte di diritto; i corurnissari adempiano gratut-

tanrerrte al loro ufficio, ma se risiedette fuori della città

nella quale la Commissione si adatta, possono essere ritu—

borsati della spesa di viaggio. La Cerrttrrissiorre elegge nel

suo sono il presidente e il segretario; tiene due sessioni

annuali ordittarie, l'trna in maggio e l‘altra in novenrbre,

adunartdosi nell'ufficio di prefettura, rtta puù atrcire essere

impiegati civili, che clrirtrna in ciascrtrro di essi, oltre al Ministro

e al sotto-segretario, i direttori generali ed il capo della divisione

del personale al quale l‘impiegato, in ordine a cui deve prov-

vedersi, appartiene.
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straorvlirrariamenle convocata a richiesta del Ministero e a

giudizio del suo presidente.

chlornrnissieni provinciali istituite dalla legge 27 giugno

1007 esercitano in sostanza le funzioni che il regolamento

I7 luglio 1904 aveva assegnato a Corrrntissietri regionali,

le quali, a loro volta, erano succedute alle vecchie Com-

rtrissierri provinciali consultive, create mediante il r. decreto

5 nrarze 1870 e di cui abbiamo dato cetrtto poco addietro.

Una Cetnnrissiortc centrale per i ruorrrtrtterrti e le opere

di antichità e d’arte, composta di diciotto rnettrbri e rlivisa

in due sezioni, istituita dal citato regolamento del 1904 è

stata dalla legge 97 giugno 1907 soppressa e le sue furt-

zioni, insiertre cert quelle d'una Giunta Superiore di ltelie

arti (sostituita tte] 1804 ad una Giunta creata rte] 1893),

sono state assegrnrte ad un rtrtovo Consiglio Superiore di

attticlrità e belle arti, cortrposto di vertttttr consiglieri rtetrri-

uati per un triennio ma confertnaitili in rtfficie, e ripartito

in tre sezioni, di cui la prima per le antichità, la seconda

per l'arte medioevale e moderna e la terza per l'arte

contemporanea.

Il Cortsiglio ha normalmente ufficio consultivo; tuttavia

nelle materie di sua corrrpetertza può prendere l'irtiziativa

di proposte da discutersi dopo averne dato avviso al Ministro

dell’Istruzione. Ciascuna sezione delibera separatarneute:

la prima, fra altro, su qttartte interessa gli scavi, i rttusei

archeologici e gli acquisti di oggetti antichi; la secomla

su qtranto riguarda i musei medioevali, le gallerie e gli

acquisti di oggetti d'arte medioevale e moderna; la terza,

sugli istituti di belle arti, sulla galleria nazionale d'arte

nroderna e srtlle esposizioni d'arte conterrrporartea. A ri-

chiesta del Ministro, il Consiglio deve deliberare a due o a

tre seziorti rtrrite; per disposizione regolamentare sono ri-

servati all'adunanza plertaria i pareri su proposte di leggi

e di regolamenti e su qrrestiotri generali, nonchè su altri

affari che non concernono l'ordinatnerrto e l'arnrrtirtistra-

zione dei musei e che perciò ci disperrsiartro dall'imlicare.

Ogni sezione e coruposta di sette consiglieri. I membri

delle priure due seziorti sono nominati con decreto reale;

di quelli della terza, quattro sono ugualmente nornirtati per

decreto reale e tre sono eletti, uno fra gli architetti, uno

fra gli scultori e uno fra i pittori, dagli artisti italiani cortt-

presi in categorie deterrniuate dal regolamento 1° agosto

1907, n. (308.

La presidenza del Cortsiglio spetta al Ministro dell'Istru-

zione, il quale peraltro può essere sostituito nelle adunanze

a sezioni unite da un vice-presidente da irti rtominato per

tre antri fra i consiglieri. Ogni sezione ha poi rttt proprio

vice-presidente nominato pur esso dal Ministro; il vice-

presidente del Consiglio è, di diritto, vice-presidente della

sezione a cui appartiene.

In scuoal Consiglio è dal Ministro eletta una Gittrtta di

nove membri chiamata a dar parere su tutti gli argomenti

(1) Particolarmente degni di ricordo per la loro sapiente costi-

ttrziorte sono gli ordinamettti amministrativi dei principali musei

tcdesclti, e soprattutto quelli dei musei di lierlinn risultanti dallo

statuto reale del 95 maggio 1868 cert le modificazioni dei 13 tro—

vemltre 1878. lfamntinistrazione di questi musei fa capo al

Ministro della Pubblica Istruzione, che ne ha l‘alta vigilanza,

e ad un direttore getteraie, che ne ha la responsabilità. I grandi

reparti dei musei sono sotto il governo di direttori speciali

coadiuvati da assistenti. il personale, oltrechè di questi direttori

e dei rispettivi assistenti, cotrsta d'un restauratore dei qtrarlri e

del suo aitrto, di trtr segretario generale, che e il capo dcll‘ullìcio  

x

d urgenza che non possano veurr deierrlr al Consiglio se…

danno per l’indugie; essa pure è srrddistirrta in tre sezioni

composte di tre membri ciascuna e corrispondenti per corn.

petenza alle tre sezioni consiliari.

Il Consiglio tiene due sessioni ordinarie, l'trtut lupi-1-

mavera e l'altra in autrtttrro, ma può dai Mirtistro essere

convocato straorinrtariarttctrte; la Giunta si aduna ogni due

mesi ed arrcire pir'r spesso, se ve ne sia necessità. | funzio-

nari della Direzione getterale di antichità e belle arti coa—

diuvano ed assistono cert ufficio di segretari il Consiglio e

la Giunta. i consiglieri irarrrro diritto ad rtrta indennità per

ogni giorno rte] quale si adunano.

Iliepilogando, possiamo dunque dire che |'Arrtministra-

zione governativa dei musei e gallerie e costituita da organi

centrali e da organi locali. Al centro troviamo il Ministro

della Pubblica Istruzione, supremo tutore del patrimonio

artistico ed archeologico della nazione, cert un ufficio di

arnntirristraziorre attiva rappresentato dalla Direzione gene-

rale d'anticlrità e belle arti e con un ufficio consrtltivo rap-

presentato dal Consiglio Superiore d'anticlrità e bellearti;

nelle regioni sirtgele o corrvettierrtertrerrte aggrtrppate tro-

viatno poi i sepriuterrderrti cert uffici d'attrministrazionee

d'ispeziorte composti nella rttassiuta parte di funzionari di

carriera (personale tecnico, persertale amministrativo di

cottcctto, personale d'ordine) e in mirrinra parte di futrzio-

nari (td [tortoreto (ispettori ortorari) e cert trifici consrtltivi

rappreserttati dalle Commissioni provinciali per la cortscr-

vaziorte dei monumenti e degli oggetti d'anticlrità e d'arte.

Corno in ogni altro ramo d'attturirristrazierte goverrtativa,

anche in questo si nota una certa sittrmetria fra l'ordina-

mento degli uffici ccrttrali e qttello degli rtffici locali e negli

uni e negli altri si avverte un opportuno contemperamento

di organi essenzialmente attivi e di organi prrrarrretrte

consultivi (i).

Caro IV. —_- AMMINISTRAZIONE r-: ct=s‘roma.

iti. Ceruti sul vecelrio regime annninistrativo dei rtrusei d‘anti-

clrità. — 'l7. Amministrazione attttaie dei rnrtsei d'anticlrità

e d'arte; attribuzioni del personale. — |S. inventari, cata—

loghi; acquisto di oggetti per le collezioni, alienazione e

permuta di duplicati. — 19. Norme regolatrici della copia dei

dipinti, della copia e dei calchi delle sculture. — “20. Norme

regolatrici della riproduzione fotografica degli oggetti conte—

nuti nei mrtsci. — “li. Servizio di custodia e sua organiz-

zazione: regelamcnti speciali interni e istruzioni ministeriali.

.16. Detto così delle Autorità direttive e del personale

dei rttrtsci d’arte e d'arclreelogia, occorre era parlare dei

modi nei quali sono organizzati i servizi di amministra-

zione e custodia dei musei stessi, cioè, dopo avere accen-

nato ai funzionari, corrvierte accettnare alle funzioni.

In questa materia può dirsi che ben scarse fossero presso

di noi le disposizioni di carattere generale fino alla piti)-

-—/

amministrativo, di ttrt ispettore-ccerrome, di nn cassiere, di per‘-

tieri, custodi, guardie e inscrvictrti classificati secondo le ieriÌ

attribrrzierti in categorie diverse: ripulitori, fueclristi, fanta-'

nieri, ecc.. Il direttore generale e assistito da un Consiglio 4|t_

rliretteri di reparto che si militia una volta al mese. Per i partiti

tecnici esistette poi Comnrissiorri di esperti rrentirtatc fuor-i dcl pel“-

sonale dei musei e presieduto ciascrrrta dal direttore del repartoa

cui si riferisce. Minuziose norme dello statuto specificano le altri-_

ltrrziorti di qrtcsto personale, mentre numerosi regolamenti sprclflll

costituiscono il codice di servizio di ciascuna categoria di esso est!-

prattutto delle varie classi di agenti di custodia e di sorvegltanza.
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blicazione del regolamento 17 luglio 1904; per alcuni

musei provvedevano infatti i decreti e le convenzioni di

istituzione, per altri esistevano regolamenti esclusivamente

relativi a ciascuno. Di questi ultimi, quelli che ponevano

nornre fondametrtali d’amministrazione possono ritenersi

abrogati cert la pubblicazione del regolamento generale, se

ed in quanto si presentino con esso incompatibili: quelli

che nriravarto a disciplinare soltanto il servizio interno, se-

condo le speciali condizioni edilizie del museo o secondo la

particolare natura delle collezioni in esso contenute e che

riflettevano, o i doveri del personale di cnstodia,o l'accesso

al pubblico, sono itrvece rimasti in vigore itrvariati.

Époi da rilevarsi che in trtateria abbondano le circo-

lari, istruzioni e altri consimili atti che spesso corttengorro

disposizioni di non trascurabile importanza. ciò che sispiega

senza difficoltà, tettettdo presente che la detertrtinazione

delle attribuzioni del personale dei musei, se, oltre ad ittic-

ressare direttamente il personale stesso, interessa indiret-

tarrtentc ittiti i cittaditti in quanto è rivolta a gararttire il

mantenimento di preziosi tesori d'arte e di scienza, non ri-

guarda,nè tange,di solito,i diritti subiettivi di questi uliirrri.

Tuttavia anche pritrra del ricordato regola utente getterale

'l'l lttglio 1904, i trrusei di antichità si trovavano governati

da disposiziorti a tirtti corruttri portate dal regolamento ap-

provato con i'. decreto 18 aprile 1878, n. 4359, serie "2°,

su trna parte del qrtale crediamo di dover dare qualche

centro, considerando che esso e rimasto in vigore per oltre

un quarto di secolo e contiene precetti anrr‘r‘rinistrativi

notevoli. Degni di ricordo, fra i quattro capi di cui si

conrpone, sono in ispecie quello che specifica le funzioni

degli impiegati, e, come in esso si dice, « degli ufficiali

dei musei » e quello che riguarda la conservazione delle

collezioni.

E stabilito nel primo che al direttore e affidata la supe-

riore vigilarrza del museo, nonchè il suo increrrtertto scien-

tifico e I'amministrazione dei fortdi; per gli acquisti egli è

tcttttto però a domandare la preventiva autorizzazione del

Ministero, salvo nei casi urgetrti e sitro a un ben modesto

lirttite di spesa (lire cinquanta). L'ispettore, che è il corr—

sogrratario responsabile di tutta la suppellettile del rrtuseo,

deve vigilare sull'andarrtettto del servizio secondo gli ordirti

del direttore, tenere le cltiavi delle collezioni, dei rtra—

gazziui e degli armadi ed in genere dirigere il personale

subalterno. ll conservatore, che è particolarmente respon—

sabile dell'integrità dei monumenti e d'ogni altro oggetto

di colleziorto, dee dare ogni disposizione atta a tutelare

questa integrità, forrtire ai visitatori le spiegazioni che

fossero da essi richieste e sorvegliare altresì che le sale

vengano convenientemente tenute dagli inservienti. ll se-

gretario e l'ecorromo debitorto attendere ai lavori ammi-

nistrativi e alla corrisportdeuza d'ufficio, nonchè gerirei

fondi assegnati a ciascun uruseo. Il lrasso persotrale, infine,

deve disimpegnate i servizi ad esso commessi e sopratttttto,

per principale ufficio, custodire rtraterialntente la suppel-

lettile del museo, sorvegliare i visitatori affinchè non la

asportirro e trou la dantreggirto o fornire ai medesimi le

indicazioni che è in grado di dare.

il capo relativo alla conservazione degli oggetti artistici

e archeologici stabilisce che nessuno di questi possa essere

rtrtrodotto nei musei, ove non sia d’assoluta proprietà dello

Stato e che, una volta introdotto, non possa estrarsi dalla

collezione di cui fa parte serrza espressa licenza del Mini-

stero. Ogni trttrseo deve avere un itrverttario generale di  

tutto ciò che corrtierte e cataloghi parziali delle singole

collezioni e ciascun oggetto deve portare, tartto il rtrtrrrero

d'inventario, quanto il numero del catalogo parziale; tre]

dicembre.di ogni anno deve farsi un generale riscontro,

dandoseneatto in apposito verbale sottoscritto dagli ittt-

piegati depositari delle collezioni e resportsabili della loro

custodia.

17. Diciamo era delle attribuzioni del persortale dei

rtrttsei e della organizzazione dei servizi relativi all'ammi-

rtistrazione e custodia di questi istituti, secottdo la legge

27 gitrgrto 1907, il regolamento generale del 1904 e i

regolamenti speciali che, potendosi con esso coordinare,

tren sono stati dal nredesirtro abrogati.

Abbiamo veduto come i trrusei archeologici e artistici

siano sottoposti a speciali e distinte soprirttenderrze regio-

nali. I soprintetrdenti lrarruo la direzione di ttttti i servizi

propri delle rispettive circoscrizioni; in caso d'assenza--

vengotro sostituiti dai funzionari da essi designati sotto la

loro responsabilità. Ai direttori è genericar‘nente affidata

la custodia e l'amministrazione degli istituti ai quali si

trovano preposti. Gli ispettori attendono specialmente alla

illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti

d'anticlrità e d'arte e degli scavi archeologici e provvedono

alla compilazione dei cataloglti; quando sia loro affidato

l'incarico di dirigere musei e gallerie, debbono assumere

tutte le responsabilità proprie dei direttori. [ disegnatori

coadiuvano gli ispettori nelle operazioni relative allo stttdio

degli oggetti d'anticlrità e d'arte, eseguertdo rilievi, di-

segni, copie e quant'altro puù occorrere per l'illustrazione

grafica degli oggetti stessi. ] segretari atternlorto al ser-

vizio annninistrativo, contabile e d'ordine; trrto di essi che

abbia ittecessari requisiti e presti l‘occorrente cauzione

dev'essere incaricato delle funzioni di economo e di cassiere.

Gli arttatrttcrrsi disintpegnatro il servizio di scrittura ed'ar-

cltivio. ] soprastatrti lranrto il compito di visitare gli edifizi.

la cui tttamrtenzione è sottoposta alla loro vigilanza, di

dirigere i custodi dei musei e delle gallerie, nonchè di

sorvegliare l'esaziorre della tassa d‘ingresso; i restauratori

atternlorto nei musei archeologici ai lavori manuali di re-

stauro da eseguirsi sotto_la guida e la responsabilità dei

direttori; infine i custodi attendono, oltrechè alla sorve-

gliartza, alla pulizia dei locali e alla vendita dei biglietti

mediante i quali si esige la tassa d‘entrata.

All'oggctto di poter meglio adempiere il loro ufficio nei

rapporti col pubblico e per tttta più efficace tutela dei pro—

ziosi tesori racchiusi tregli istituti affidati alla loro vigi-

lanza, i soprastanti e i custodi sono per ogtti efietto di

legge riconosciuti come agenti di pttbblica sicurezza.

48. Veduta nelle sue lirtee getterali la ripartizione delle

attribuzioni fra il personale addetto ai rttusei, accenniamo

alle nortrre che regolatto la conservazione e la custodia

delle collezioni contenute nei medesimi.

Ogni museo deve avere tttt inventario degli oggetti che

vi si trovano; per quanto le condizioni materiali lo cortsetr-

tano, ogtri qttadro, statua od altro oggetto d'arte dee per'-

tare titi carlellitto cert l‘indicazione sommaria di ciò che

rappresetrta ecol nomedell'antore, della scuola e del secolo

cui appartiene. Sugli oggetti d’anticlrità e sui gruppi di

oggetti debbono appor‘si scritto che indichino la loro na-

tura, l'epoca alla quale vengono attribuiti, il luogo dove

furono scoperti e quant'altro può giovare a una sommaria

illustrazione storica per comodo dei visitatori. La denomi-

nazione e l‘attribuzione degli oggetti d'anticlrità e d'arte
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:| tttta data età, trou posson runtarsi settza l'autorizzazione

tttinisteriale, che, nei casi di maggiore imporlartza, può

essere preceduta dal parere, o della competente Commissione

provinciale, o del Consiglio superiore.

Le collezioni di ciascun tttttseo deltltorto essere descritte

in appositi cataloghi da compilarsi a cura dei soprinten-

denti o degli ispettori e, previo il parere delle Connnissiorri

provinciali, da pubblicarsi dal Ministero che ha la facoltà

di porli in vertdita al pubblico.

Norme trrittttziose sono dettate pergGli acquisti di oggetti

di attticltità o d' arte, :\ fine diegarantire [' opportunita degli

acquisti stessi. Nelle loro adunanze ordinarie le Connnis-

siorti provinciali, avuto riguardo ai particolari bisogni dei

trrttsei e delle gallerie della rispettiva circoscrizione ed

all'entità dei fottdi disportibili, fattno proposte circa gli

oggetti da acquistarsi o esprimono il loro parere sulla

cortveniettza dell'acquisto e sttl prezzo da corrispondersi

per oggetti che siatro stati ofierti itt vettdita. Sui voti

delle Comttrissiorti emette il proprio avviso il Consiglio

superiore; qttesto avviso è assolutartretrte necessario, ove

il prezzo dell'oggetto da acquistarsi superi le lire 8000.

Nei casi urgenti l'acquisto potrà essere autorizzato dal

Ministro su proposta del soprintendente e setrza consulto

dei corpi tecnici speciali; potrà anche esser fatto dal

soprintendente :\ proprio criterio, quando il prezzo del-

loggetta non superi le lire 500 e la sottrrtta occorrente

sia disponibile sulla dotazione dell' istituto. Al Consiglio

superiore deve essere presentato lelettco di ttttti gli oggetti

acquistati nell'atrtto precedente :\ qttello dell'adunanza,Dcert

l’indicazione della raccolta a cui sono stati assegnati e ciò

perché esso possa con più illumitrati pareri procurare un

opportuno coorditrarrtetrto delle varie collezioni artistiche

ed archeologiche.

Poichè ogtti fine di lucro si presume ltattdilo dall'eser-

cizio di qrtella fttrtziorte di cultura :\ cui servono i musei e

le gallerie, gli oggetti, che for:mtno parte delle collezioni

in tali istituti contenute, netr debborto allenarsi. Ma, se la

regola .‘- assoluta per gli oggetti pregevoli d'arte, che, co-

munque sitttili, relativi:th stesso soggetto, appartenenti alla

stessa scuola, ltarttto pur tuttavia ciascuno una individualità

distittta, sotire invece tttta logica eccezione rispetto agli

oggetti d'arelteologia che esistatro in duplice o plurimo

esemplare l duplicati di tali oggetti possono essere oppor-

tunamente destinati a procurare l' arricchimento delle col-

lezioni, o tttediattte permuta, o mediante vcndita(l). Quando

:r tilt soprintendente pervengatto proposte di acquisto o di

permuta di duplicati, deve sottoporle alla Contmissione pro-

virtciale ed avuto il parere di qttesta, riferirlo insieme col

proprio al Ministero, accompagnando proposte e pareri cert

una uritttrta ed esatta descriziotre degli oggetti da perntu-

tarsi o da vendersi e possibilmente anche cert le fotografie

dei medesimi. ll Ministero, ove trovi concordi i pareri dei

soprintertdettte e della Commissione e ritenga in littca di

massima attuabile il catrtltio o la vettdita proposta, pro-

cede alla trottritta di tttta Connnissione speciale composta

di tre o di cinque membri, deferendole la cognizione del-

l'afiat‘e; le formalità successive possono essere piti o tnetto

lunghe secotrdo l‘indole degli oggetti e la località in cui si

trovano.

escavazione appartenenti allo Stato.

ltrtattto, se la Cotrtmissiotre speciale esprinta parere cert-

tr“ario alla efiettuazione della vetrdita o della perrtrtrta il

Ministero può senz'altro abbandortare le trattative, se

esprima ittvece parere favorevole la sua relazione sarà

pttltblicata trel Ballet/itto ttf/r'ciale del Ministero, ed ove l.:

vettdita o la pernrnta riguardi oggetti che siano esposti in

sale aperte al pubblico, sarà tosto corrrtttricata al sindaco

della città nella quale trovasi il ruttseo :r cui gli oggetti

appartengono. Entro ire ntesi dalla pubblicazione, il sitt-

d:tco potra cottttttticare al Ministero le osservazioni sue,

e della Giuttta o del Consiglio comunale, e il Ministero,

regolandosi secondo il terrore delle trtedesirrre e l'apprez-

zamento clte crede di farne, o desisterà dalle trattative,

e ticotrvoclrerà la Commissione speciale per ttttovo esame

dell'afiare. Finalmente, dopo trascorso il suddetto ier-

ntine di tre mesi, ove osservazioni corttrarie tren siano

state latte, il Ministro dovrà interpellare sulla corne-

ttieuza dell'affare il Consiglio di Stato ed avuto parere favo-

revole anche da questo consesso, approverà la permuta

o la vendita cert decreto che sarà registrato alla Corte

dei conti.

Quando i duplicati da vettdersi o per‘mulat‘si non siano

esposti al publtlico, si retrde inutile e non è dal regola-

mento richiesta l'interpellanza al sindaco, giacchè, seit

logico che l'Autorità corrrttrtale interloquisca ove si tratti

di sottrarre alla pubblica ammirazione oggetti da tempo

lasciati alla vista di chi frequenta il museo, è pur logico

che essa tren si itrget‘isca in operazioni che non tuettorrtarto

le aspettative del pultblico, mentre, secondo il parere dei

competenti, mirano ad arricchire la dotazione archeologica

del museo stesso.

Per la vertdita o perntuta dei duplicati di questa specie

non occorre neppure il parere del Consiglio di Stato, salvo

che il valore attribuito :|in oggetti da alienarsi superi le

lire 8000, ttel qttal caso il parere si rende necessario per

elletlo delle norme che regolano la gestione contabile dei

lterti dello Stato.

lil stabilito per ogni più sicura cautela che in caso di

vendita non possano gli oggetti consegnarsi o spedirsi, se

pritrta trou sia stato versato nelle mani del funzionario di

soprintendenza, incaricato delle fttttziorti di economo, il

prezzo corrvettuto.

Le colleziotti dei musei, oltrechè per acquisti e per

cambi, possott pure arricchirsi per devotrtziotte degli og-

getti di proprietà governativa posseduti da Annninistrazioni

diverse da quella delle Irollo arti, e per assegno fatto dal

Ministero della Pubblica Istruzione, di oggetti di truova

Dei modi vari di

acquisto (contpra, confisca, ecc.) non dobbiatrro occuparci,

riguardando essi un tema diverso da qttello che stiamo

trattando.

19. In parte attinenti alla disciplina dell' uso dei musei

e in parte attinenti all'ordinamento amministrativo dei

medesimi sono le disposizioni che regolano la copia dei

dipitili e delle sculture, icalclti delle scrtltttre, le riprodu-

zioni fotografiche degli oggetti componenti le collezioni.

Per la copia e i calchi delle sculture e per le riproduzioni

fotografiche, tali disposizioni sono state deterrniuate ci?

trovoBdal regolamento” luglio 1904, modificato con regio

 

(‘l) Ciò è stabilito dall‘art. 18 della legge 12 giugno 1902,

||. 185, che dichiara: « Il Ministro della Pubblica lstruzione,

previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le  cautele da dolorminarsi ||el regolamento, è autori/zato alare. camlti

con ntitsei stranieri e. :| vendere duplicati di oggi tti di aitticltità o

d‘ arte, i quali non abbiano interesse per le colleziorti dello Stato |).
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decreto 28 giugno 1906, ||. 447 ('l), nterrtre per la copia

dei dipinti, nella loro parte sostanziale, si trovavano già tre]

regolamento speciale approvato con t‘. decreto 2 novembre

1901, n. 563. Trattasi di nornre tnolto minuziose, alcune

ispirate al principio di proteggere da danneggiamenti le

opere d’arte, altre al principio di garantire la libera circo-

lazione del pubblico nelle sale, altre, ittline, a criteri fiscali;

cercheremo di riassumerle, cominciattdo da quelle relative

alla copia dei dipittti.

I copiatori, ove non siatro già conosciuti, debborto far

cotrslare della loro tecnica abilità mediante certificato d'una

Accademia o d'un lstitrtto di belle arti; se siano ammessi

per la prima volta, la soprintendenza può anche esigere

che tre pittori esatrtittino l'incontittciata copia ed entettatto

il loro giudizio sulla sufficienza di chi la eseguisce.

l copiatori tren posson oltrepassare tt|t determinato rtrt-

mero, vario :: seconda della vastità delle sale del museo;

debbono, per ogni copia che intendono eseguire, avanzare

dotttattda alla Direzionedell’istitrtto, la quale, accogliendola,

determinerà il tetrtpo massitrro da impiegarsi nel lavoro,

tenendo conto se qttesto consista in una riproduzione par-

ziale o totale del trtodello prescelto e debbono inoltre pagare

per la licenza di copia una tassa in ragione di cetttesimi 15

per ogni giorno del periodo stabilito.

Più di due copiatori tren potranno esser ammessi :\ co—

piare contemporaneamente trno stesso dipittto, e ove qttesto

sia « di eccezionale celebrità », l'amtrrissione dovrà limi-

tarsi :| |u| solo copiatore per volta. Il copiatore tren potrà

sospendere il lavoro per più di cinque giorni di seguito.

Molte e tnitntziose regole sono poi stabilite per proteggere

da deteriorantenti gli oggetti d’arte e per impedire che i

copiatori possano togliere ai visitatori l'agio di ammirarli,

rtta non crediamo che convenga darne cenno qui.

Noteremo soltanto che trel nrttseo dove si trovano i dipittti

che sono stati scelti :| soggetto di copia può destirtarsi una

sala per' l'esposizione e per la vettdita delle copie.

La riproduzione delle scultrtre originali esegttita nella

sala dove esse si trovano, può farsi soltanto in cera: la ri—

produzione dai calclti ptn't invece farsi cert qualuttqtte

sisterrta, purchè in locali ai quali il publtlico non abbia

accesso. Il trarre calclti dit‘ettatrtente dagli originali delle

sculture e per regola vietato, qualuttqne sia la materia

costitutiva dell'oggetto scolpito; :| questa regola può farsi

eccezione per deliberazione del Ministero, previo parere

della Cotrtnrissiorte provinciale e della corrrpetettte soprin-

tendenza, quante volte non esistatto o siatro in cattivo

stato i gessi o le forme delle sculture. La forma adoperata

per la riproduzione dovrà rilasciarsi in proprietà dell'isti-

tuto nel quale trovasi l'originale. '

Per l'esecuzione dei calclti, come per la copia dei dipinti,

deve pagarsi tttra tassa di licenza stabilita preventivamente

in speciali tariffe approvate dal Ministero, quanto alle t‘i-

produzioni da farsi sui gessi o sulle fortrte, e deterrttinata

ittvece volta per volta dal Ministero stesso. quanto ai calclti

diretti suin origitrali. Oltrea pagare la tassa di licettza, il

formatore deve prestare, prima di accingersi al lavoro, trna

cauzione adeguata al vttlore dell'oggetto sul quale opera,

Sta qttesto un originale, un gesso od una forma, e sottoscri-

vere ||tt:t relazione sulle condizioni nelle quali l'oggetto si

('|) [|| frase all'art. 19 della legge 'l'2 giugno l902, ||. 185,

cost formolato-. « La riproduzione dei tttotttttttcttti e degli oggetti

(I arte e di antichità di proprietà governativa sarà pernrcssa cert  

trova. Verificandosi deleriot‘artrettti tre] ntedesittto, il for—

matore ne rispottde cert la perdita della cauzione, salvo

sempre all'Arttministraziorte di poter ripetere, allorchè ne

sia il caso, un ittdenrtizzo maggiore.

20. Le ttttove disposizioni sttlla riproduzione fotografica

di oggetti d‘arte o d'archeologia portate dal regolamento

17 luglio 1904 fttrono dalla classe dei fotografi profes—

siortisti non senza ragiotte trovate gravose sotto il riguardo

giuridico e fiscale, ed in seguito :| nutnerosi reclami degli

interessati, vennero sensibilntetrte modificato col citato

r. decreto 98 giugno 1906.

Le disposizioni in parola non concernono naturalmente

le parti esterne dei ntortumertti esposti alla vista del pult-

lrlico, la riproduzione fotografica delle quali :. libera a tutti.

Non è, d'altrortde, difficile intendere che ben scarso effetto

pratico avreblte potrtto avere il divieto di tina simileripro-

duzione, :\ rrtetto che netr si fosse voluto istitttire uno spe-

ciale corpo di vigili destinato :\ proteggere dagli olriettivi

delle macchine fotografiche i uronttntetrti suddetti. Ma chi

voglia fotogral'are morrtrnretrti, ed oggetti d'attticltità o d'arte,

o cimeli custoditi in istituti artistici governativi, e cosi prin-

cipalrrrettte nei ntrrsei, deve farne domanda in carta bollata

all'Autorità preposta a questi istituti, restando poi in fa-

coltà dell'Autorità e, per quanto concerne i musei, delle

soprintendenze rispettive, di accogliere totalmente 0 par-

zialmente, o di non accogliere la derrtamla nredesinta. In

caso di accoglimento non resta al richiedente che di procu-

rarsi la speciale licettza di riproduzione fotografica, pa-

gando la relativa tassa (che varia :| seconda della natura e

della importanza dell'oggetto da riprodursi) e di valerserte

nelle condizioni di tetrrpo e di luogo che siano state deter—

nrirrate dall'Autorità concedente. L'operatore deve usare la

rrrassitrra cautela per non recar darttto ad alcttrt oggetto e

deve naturalmente astertersi dal fare abuso della licenza

ottenuta, t‘iproducemlooggettia cui qttesla unit si riferisce.

Un rigoroso servizio di sorveglianza deve impedire la

violaziotre di questi precetti. Per maggior garanzia e poi

stabilito che, verificarnlosi, o |… danneggianmnto o trna t‘i-

produzione abusiva, non solo l'operatore deve esser strbito

espttlso, ma se sia tnattdatario di una ditta, questa deve

essere esclusa dall'esercizio della fotografia in tutti gli isti-

tuti artistici, luoglti di scavo e rtronuntertti nazionali o tu-

telati dallo Stato. Evidentetttente, una volta stabiliti quei

precetti, la cui ragionevolezza è fuori di ogni discussione,

dovevasi provvedere ad assicurarne in ntodo energicoecon

rigorose sattziorri la piena osservanza e potevasi con avve-

dute disposizioni fare risalire la resportsaltilità del fatto

illecito dell'operatore, mandatario di tttra ditta, alla ditta

stessa, ma tren sembra che il secortdo cortttna dell'art. 38

del t‘. decreto “28 gittgtto 1906, ||. 447, che tratta di tttta

simile responsabilità, sia stato felicerttettte redatto.

Esso, invero, lascia itttemlere che l'ittterdizionedall'eser-

cizio della fotografia negli istituti artistici governativi vierre

applicata alla ditta perchè questa e con presunzione iuris

et de iure ritenuta complice dell'operatore colpevole di

danneggiamento o di riproduzione abusiva, tttetttre condi-

zione per l'attuazione della responsabilità della ditta :" quella

che l'operatore sia di lei trtattdatari0. Ora non si sa bene

se il decreto miri :\ fare risalire alla ditta una resportsabililà

 

le norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento e verso

il pagatttettto di tttr adeguato compenso rr.
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penale (come farebbe supporre l'espressione « ritenuta

complice »), ovvero una responsabilità disciplinare, ma

netr è ditticile concludere che, tante trell'tttta che trell'altra

ipotesi, la sua terminologia e delle più gravctrtettte difet-

tose. Se trattasi di responsabilità penale, la ditta, come

mandante dell’operatore ecieò di colui che :" l'esecutore

materiale del reato, assnttter:i nella perpetrazione di questo

la figura di correa e trou già di complice; se trattasi di

responsabilità disciplinare, tren si itttetrde che cosa rap-

presenti e a che altro serva, se netr ad ingetterare cetrftt-

siotte, l'attribuzione della qualifica di complice alla ditta

stessa.

Gli obblighi del fotografo non cessatto con la soddisfa-

zione della tassa di licettza; entro due mesi dalla data della

licenza stessa, egli, ittfatti, è tenuto a consegnare al capo

dell'istituto da cui quella fu rilasciata, tre copie positive

d'ogni negativa originale. Ed in ciò il decreto del 19,06

ha nrodifieate a vantaggio dei fotografi il regolatrtettlo

del 1904 che esigeva dai medesimi la consegna, oltrechè

di due positive, anche di una negativa perfetta e senza ri-

tocco, della qttale lo Stato poteva valersi per riprodu-

zietti a cettlo proprio, su di che sembrava logico osservare

che invece dell'onere duplice della tassa di licenza e della

consegna della negativa con facoltà nello Stato di trartte

riproduziotti senza lintite, sarebbe stato pit't equo deterl

minare tttt onere semplice, o qttello della tassa di licenza

magari lievemente accresciuta, o quello della consegna

della negativa. Con l'esigere la sola tassa di licenza lo

Stato avrebbe ntostrato itrfatti di volere assoggettare :|

compenso la sua concessione, disinteressattdosi però dei

risultati t'agginnti o raggiungibili dal concessionario; cert

l'esigere la sola consegna della negativa avrebbe dimostrato

di voler essere quasi a parte dei proventi ricavabili dal-

l'opera del concessimuu‘io. La fondatezza di queste cons-

derazierti indusse ben presto il Governo :| deltar norme più

eqtte e cosi cel decreto del 1906, tttetttre, anzichè accre-

scersi, si diminuiva della metà la tassa di licetrza, si toglieva

l'obbligo della consegna di una negativa, lasciattdo quello

non gravoso della consegna di alcune positive che pessorto

agli uffici variamente servire per fini di studio e di

illustrazione.

2’1. Sino all'etrtatraziorte del regolarnetrto 1° agosto 1907,

n. 608, mancava nella nostra legislazione il precetto che i

singoli istituti governativi di antichità e Irollo arti dovessero

esser provveduti di un proprio regolamento ittterrto e così

anche in talutti tttttsei nazionali le secondarie norme di ser-

vizitr non avevatto una redazione scritta ed erano osservate

per consuetudine e tramandate oralmente; ma l'art. 44 del

regolamento sttddetlo ha fatto obbligo ad ogni direttore di

compilare per l'istituto da lui dipendente tttt regolamento

interno che deve essere sottoposte all'esame e all'approva-

zione del Ministro. ll tenore delle norme che possono in

esso esser contenute, ttatnraltnettte cambia secondo le cett-

dizioni speciali di ciascun museo: però in generale si

trova stabilito che il servizio di vigilanza Stil pubblico deve

essere pit't diligente nei giorni festivi (qnandoi visitatori

(1) Bollettino del Ministero (Iulia-l’itililll'tlll Istruzione, fasci-

colo 15 ottobre lt)03,fpag. 'l7ltft.

(?.) Vedasi, tuttavia, per quanto concerne le gallerie fidecotn-

tttissarie, cotttetnplate dall'at ticolo lt della legge 28 giugno 187l,

||. 286, il disposto dell‘art. 2 della legge 7 febbraio 1892, Il. 31

per cui il Governo, mentre deve cttrare di mantenere o reintegrare  
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sono in ttutttero assai sttperiere :| qttello tnedio dei gi…—…

ordinari), “che nei giorni di lunedì deve essere fatta la

pulizia getterale dei locali, che il personale di servizio

non può accettare tttattcie, ma deve fornire ai visitatori le

setnmarie ittdicaziorti da essi rieltieste, ecc.

Oltrccltè ttegli speciali regolamenti, anche in decreti

privi di carattere regolamentare ed in circolari (Soprattutto

ministeriali) si trovano disposizioni che mirano :| garan-

tire l'incolumità degli oggetti raccolti nei tttttsei dai

possibili tlatttti accidetrtali. In via di esempio può, tra le

altre, ricordarsi la circolare 8 ottobre '1003, n. (30, cert la

quale il Ministero della Pubblica istruzione ha ricltiatrtalo

l'attenzione dei direttori dei trutsei sui possibili pericoli di

incendio e sui più opportuni tttezzi per ovviarvi; e non

ventole, dolorose perdite di tesori d'arte e di scienza, dovute

all'indomile divampare del fuoco, resero tanto più lern—

pestivo e provvide questo ricltianro ministeriale ('l).

Ma su simili disposizioni cautelari non crediamo di

doverci soffermare, anche perché esse, in sostanza, non pos—

sono di troppo differire dalle regole che si sogliono adot-

tare in egtti pubblico istituto che si voglia preservare dai

dantti producibili per opera di individui malintenzionati

o di disgraziati evetrti e che si voglia goverttare itt cott-

formitt't delle regole di buon orditte, igiene e decettza.

ll personale direttivo ed in certi lirrtiti il persettale di ctt-

stodia ltatrtto, del resto, in simile materia |ttt potere discre-

tivo sufficientemente atttpio che debbono esercitare tenetulo

presenti i due principali scopi ai quali @ indirizzato il loro

servizio: da un lato remlere possibile ed agevolare la

visita e l'uso pttbblico degli istituti ai quali sono addetti;

dall'altro conservare e proteggere le colleziotri degli istiltrti

stessi.

Mentre questo diciamo per quanto concerne i trntsci

sottoposti al|'amministrazione di enti pubblici, tren cre-

diamo che sia il caso di parlare della conservazione e ctt-

stodia dei tnttsci privati, ancorchè aperti al pubblico, ai

qttali naturalmente diurno ttortrra le disposizioni dei rispet-

tivi proprietari (2), nè dei musei vaticatti rilasciati itt go-

dimento al potttefice e quindi governati secotnlo le regole

dal trtcdesirtto stalrilite.

CAPO \’ . — Accesso Al… coetaneo.

?‘:t. l'criedi e orario d‘apertura. Modalità consuete della visita

delle collezioni. Modalita regolamentari dell’accesso in alcuni

mttsei esteri. — 223 Tassa d'ingresso; suo fetulamento ra-

zionale. — %. Ragioni pro e contro la tassa d‘ingresso;

prime norme regolatrici. — '25. Misura e riscossione della

tassa. — 26. Esenzioni dal pagamento della tassa e ultimo

disposizioni in proposito; gestione |le] fondo tasse. ".

27. Questione sttlla legittimità della tassa d‘ingresso nel

musei vaticani.

22. E ora qualche cettno relativo all'accesso del puli-

blico ai musei e alla tassa d'entrata, argomenti naturalmente

e strettamente connessi.

Quanto ai tttusci privati, basterà rilevare che alcmti sono

aperti al pubblico (di solito gratuitamente, ma soltanto lll

l‘esercizio dci diritti del pubblico sttlle tnedcsime, & temt_toa dare

i provvedimenti per l'esatto adernpimcrtto delle eendiziont Imposte

dei fondatori e per il rispetto dei diritti acquisiti dal pubbhca.

nonchè ttttte le disposizioni occorrenti per la sicttra custodia e

conservazione delle gallerie stesse.
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certi giorni della settimana), sia per concessionedein attuali

Proprietari, sia per servttt't derivante o da dtsposrztont det

fondatori, e da arttica consuetttdme, o, ttel maggior ttttmere

dei casi, dall'uno e dall'altro titolo. '.l'alera l'Amministra-

zione governativa ha sentito la necessità di farsi autorizzare

con legge ad errtanare i provvedimenti necessari per ga-

rantire il libero accesso del pubblico, come, ad esempio,

riguardo alle gallerie contenrplate dall'art. 4 della legge

“28 giugno 1871, ||. 286 (cnfr. l'art. 2 della legge 7 feb-

braio 1892, ||. 31), ma tren setttbra dubbio che, qttattte

volte l'accesso si fondi su di un titolo giuridico, la conrpe-

tente Autorità possa, senz'altro, rimuovere ogni lintitazione

intposta dai proprietari che abbia carattere palesetnettte

abusivo.

Quanto ai musei vaticani, fa già detto che essi debborto

rimanere aperti al pubblico, perchè così portano lo spirito

ei precedenti della legge 13 maggio 1871, n. 214, nonché,

secomlo alcuni, la lettera della trtedesinta; della legittimità

e tnetto di subordittarne l'accesso al pagamento di una tassa

sarà poi trattato in fine del presente capo.

Quanto a ttttti gli altri musei, disparate sono le regole

che in essi disciplinano l'accesso al pttbblico; alcuni sono

aperti soltanto in certi giorni e in certi periodi di tempo,

molti sono aperti tutti i giorni, compresi i festivi, altri sono

aperti tutti igiertri, esclusi qttelli di festa. Di solito, in

ispecie i rnnsei scientifici, restano chiusi per una qnimli-

cina, per un tttese ed anche per tluc ttresi consecutivi in

estate e al principio dell'autunno per dar modo di riordi-

nare cornodatrrente le collezioni e soprattutto di preservarle

dai datttti del tempo, della polvere e dei più terribili

tternici animali delle collezioni, cioè dei tarli nelle loro

diverse specie. '

L'orario d'apertura è di solito tnolto litnitato, anche più

limitato di quanto sia reso necessario dall'applicaziettedel

prudente prittcipio di netr tenere nei ttntsei- impiattti fissi

d'illuminazione, sempre pericolosi, qualunque sia l'agente

illuminante, come una dolorosa esperienza ha più volte di-

tttostrato. Ma giova riflettere :| qttesto proposito come l'or-

dittaria ripulitura delle sale, degli scaffali, delle vetrine ecc.,

ricltieda tempo non breve, donde la necessità che questo

renga sottratto al tempo stabilito per la visita. Gli orari,

che variano a seconda dei trtttsei, hanno però generalmente

il pregio di essere continuativi, per nrodo che chi voglia

contpletamente dedicarsi, sia alla visita, sia :| lavori di

copia, possa sempre contare su di [il] periodo non troppo

scarso di ininterrotta occupazione.

Di solito non si fa alcuna distinzione nell'antntissione dei

(|) Norme simili a quelle vigenti per imusei italiani edi sopra

riassurtte, si trovano nei regolamenti interni dei musei tedesclti.

Così ttel regolamento peri sorveglianti dei musei di Berlino e

stabilito che l’accesso a quegli istituti tren può esser permesso

che a persone decentemente e pnlitamcntc vestite, che i fattciulli

di età inferiore ai IO antri debbono esser accompagnati e che

quelli di età inferiore ai 6 anni tren sono ammessi. ] portieri deb-

bono far rispettare queste disposizioni, e nei casi di dubbio e

assolutamente eccezionali. debbono riferirne alla segreteria perchè

decida. I visitatori sono tetntti a depositare in pertitteria i ba-

stoni, gli ombrelli, i pacelti, itrvolti, ecc. Le persone, che harttto

btsogne di un appoggio per cammittare, ltatrtto facoltà di portar

seco nella visita tttt bastone e altro sostegno, purchè l‘estremità

ntferiore del medesimo sia provvista di una capsula di gomma

che può trovarsi presso i portieri. ! visitatori debbon compor—

tarsi itt trtotlo tranquillo e costumato; è vietato fumare e toccare  

visitatori, tollerattdosi, e per verità non lodevolntente, che

anche infanti vengano condotti nelle sale dei musei; e

sempre ricltiesto però che il visitatore sia decentetnetrte

calzato e vestito e- che si nrestri in condizioni trortrtali, cioè

non in preda ad alterazione psichica per alceolisrrto o per

altra causa.

A| pubblico viene generalmente permesso, non solo di

trattenersi nelle sale per atntrtirarvi gli oggetti contennlivi

ma, tranne rare eccezioni, di accostarsi a questi qtutttto

più è possibile settza toccarli. Fra le eccezioni sono da

annoverarsi in prima linea i grandi capolavori di scultura,

pittura, ecc., recinti abitualmente da cordoni che itttpe-

discono ai visitatori di avvicinarsi troppo. Ad evitare che

gli oggetti vengano toccati, sia per tneglio accertarsi della

qualità della materia, sia per indicazioni, sia magari a

scopo di danneggiamento, provvede, oltre alla vigilattza dei

custodi che sono in maggior ttumere nelle sale dove sono

racchiusi maggiori tesori, il divieto di portare seco nella

visita delle collezioni, bastoni, ombrelli ecc., che vengono

perciò ritirati all'ingresso dei trtttsei dai custodi a ciò

addetti, per essere poi riconsegttatiall'uscita, dietro restitu-

ziotre della medaglia o contrassegno giustificarne l'esegnito

deposito.

] visitatori vettgorto di solito lasciati in piena libertà di

percorrere le sale ttell'orditte che preferiscono: soltanto, in

certe occasioni di straordinaria affluenza, si rende neces-

sario derogare a questa concessione, prescrivendo, per evi-

tare il disordinato afiollarsi di troppe persone in uno

stesso atnbietrte, l‘itinerario che ciascmto deve seguire

dall'ingresso sino all'uscita. É superfluo notare come pare

sia del tutto rilasciato al beneplacito del visitatore di sof-

fermarsi pit't o meno nelle diverse sale: per dargli tttodo

di amntirare con maggiore comodità gli oggetti esposti e

di riposarsi, qua e là si collocano sedili e divani.

Per alcune indicazioni relative alla disposizione dei

locali e dei principali oggetti i visitatori possono rivolgersi

agli stessi custodi dei trtttsei; per una particolareggiata

descrizione delle collezioni possono provvedersi, o di spe-

ciali cataloglti semplici o illustrati, che spesso trovatrsi in

vendita presso i custodi, ovvero farsi accontpagttare da

guide che sempre sono reperibili nei pressi dei prittcipali

maser.

I singoli regolamenti di questi istituti deterntinane pei,

ove ne sia il caso, le particolari modalità d’accesso e di

visita dipendenti, sia dalla importanza e qualità delle col-

lezioni, sia dalla distribuzione dei locali, dalla durata

dell'orario di servizio ecc. (‘I). '

gli oggetti delle collezioni. Nei locali dei musei non posson te-

nersi, settza speciale perntesse della Direzione, conferenze che

impediscatto la circolazione dei visitatori, ma quando il permesso

sia stato concesso, quelli fra i visitatori che tren appartengono

all‘nditorio del conferenziere debbono esserne tenuti lontani.

]] mttseo nazionale bavarese, aperto al pubblico tutti i giorni,

ad eccezione del lunedì e di alcune solennità, può visitarsi gra-

tuitamcttte il sabato, il mercoledì e i giorni festivi. Negli altri

giorni per accedervi occorre pagare la tassa d'tttr marco. ] fatt-

ciulli al disotto dei dieci anni tren sono ammessi se non siano

accompagnati. Per il prescritto deposito dei bastoni, ombrelli e

involti presso i portieri, si dee pagare una lieve tassa. E vietato

portar seco cani, non solo nelle sale, ma anche negli spazi

interni del museo. Presso la cassa possotro acqttistarsi guide,

cataloghi e fotografie delle collezioni. Al personale di servizio tren

pessott richiedersi che sommarie indicazioni. ltrfitre i visitatori
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23. Una delle maggiori limitazioni di fatto alla pubbli-

cità dei musei si trova nella lassa d'ingresso, istitttila in

via generale in Italia per i musei dello Stato con la legge

27 maggio 1875, n. 2534, serie 2". Una simile tassa, da

alcune enfatieamente cltiattutta « pedaggio dell’arte », non

i‘. sconosciuta nelle principali uaziotti che vantano conside-

revoli collezioni pubbliche di oggetti d'arte o di scienza e

in Germania soprattutto si trova largamente applicata, ma

forse presso di noi e pit't getteralizzata che altrove (1).

Quale ne sia il concetto informatoreè facile spiegare. Si

deve osservare anzitutto che si tratta d'ttna vera e propria

tassa, da distinguersi, come ittsegna il diritto fittattziario,

dall'intposta e dalla contribuzione relativa a una pubblica

impresa. La distinzione fra imposta e tassa rilevata e de-

lineata dapprima specialtnente da scrittori tedeschi (Ilan,

Stein, Wagner, lloscher, ecc.) è. ormai diventtta cosi co-

mune anche fra noi, che sembra superfluo di richiamarla

qui; pit't recente, più contrastata e perciò meno diffusa è

invece la distinzione fra tassa econtribuzione relativa a una

pttbbliea impresa. La prestazione imposta al singolo, scrive

il Presutti, ha il carattere di tassa quando il servizio non sia

esercitato per uno scopo fiscale, nè per far sì chei cittadini

ue usufruiscano cert minore dispendio. Se viceversa il ser-

vizio sia esercitato all'ttuico scopo di procttrare un'entrata

all'ettte pubblico, o per far si che i cittadini possano usu-

fruirne con minore dispendio di quello cui andrebbero

incontro se l'atleudervi fosse rilasciato alla loro ittiziativa,

la prestazione assutne il carattere di prezzo e costituisce

perciò un semplice provento di servizio pubblico (2).

Ma, sia che la distinzione debba delinearsi in qttesti o

in altri termini, sia che essa risponda a una diversità di

cettcetti o, come vogliono alcuni, soltanto a tttta diversità di

gradazioni dello stesso concetto, si può ritenere che, sotto

possono trovare da ristorarsi in un bii/[et antiesso al nntseo (si-

tuato nei sotterranei) ed aperto durante l'orario di questo.

Secondo le disposizioni che regolano la visita del museo ger-

tnanico di Norimberga, il visitatore che per qualunque causa abbia

datnteggiato un oggetto, deve risarcirtte il valore nella misura

stabilita dalla Direzione del museo, tanto se l‘oggetto danneg—

giato sia o no rilasciato all‘autore del danno. Ulti poi abbia dato

origine al danno a bella posta, deve essere per sempre escluso

dalla visita del museo. Altre disposizioni rivelano nel compilatore

timi grave e forse pedantesca preoccttpazione di evitare reclami

per rimborsi da parte del pubblico ; così è stabilito che non possa

ripetere la tassa d'ingresso chi sia espulso dal museo per inos—

servanza delle norme regolatrici e degli inviti del personale, né

che possa ripeterla, sia nella totalità, sia in parte, chi, al mo—

mento della cltittsttra del museo. debba uscirne senza averne com-

pittto la visita. Alcune parti del mttseo non sono aperte che ai

dotti e agli artisti per scopo di studio, e sotto la vigilanza di appositi

impiegati; I'ra esse, debbono menzionarsi in ispecie la collezione

delle stampe, il medagliere, la biblioteca, l‘archivio, la collezione

degli arazzi. In materia di deposito di oggetti che non possono

portarsi seco nella visita, le pit't minuziose disposizioni sono qttelle

che vigono per il museo austriaco d'arte e d‘industria in Vienna.

Per ogni oggetto depositato nel guardaroba si dee pagare una

piccola tassa; però i bastoni possono anche non depositarsi e

gli ombrelli e i mantelli debbono lasciarsi soltanto quando siano

così bagnati che ne scoli l'acqua. Tuttavia, portando seco bastoni

e ombrelli, non debbono tenersi sotto braccio per non danneg-

giare con improvvisi ed incoscienti movimenti gli oggetti delle

collezioni, le vetrine, ecc. Le borse e i portieri debbono senza

eccezione depositarsi; il che è stabilito evidentemente, non già

per proteggere gli oggetti da guasti e urti, ma per non facili—

tarne il furto.  

qualunque punto di vista, la tassa d‘ingresso nei musei sia"

tassa nel senso più ristretto e pit't proprio della parola e

come tale, rappresenti un equo contemperamento di Oneri

fra le Amministrazioni alle quali i musei appartengono e

i sittgoli utenti.

Il prittcipio, su cui riposa qttesto contemperamento,è

perfettamente logico e giusto. Alla manutenzione dei musei

gli enti pubblici provvedotto con redditi nella qttasi totalità

forniti dal gettito delle itnposte. Ora, date le forme ordi.

uarie della distribuzione tributaria, tutti i cittadini vengon

cosi a contribuire a qttella manutenzione proporzionata-

mente alle loro sostanze e quindi, in linea di considera-

zione subiettiva, uniformemente. Ma un simile effetto, ove

permauesse in tutta la sua assolutezza, sarebbe ingiusto

per due rispetti: perchè la maggior parte degli stranieri, i

quali pure usano e largamente della facoltà di visitare le

ttostre collezioni artistiche e archeologiche, non contribui-

rebbe in ttessttn modo al loro mauteuit‘nento, e perchè

quell'uguaglianza dell'utilità subiettiva dei pubblici servizi,

che è il presupposto logico dell'ttnit'ormitz't ideale dell'itn-

posta (quale risulta da un reparto ad aliquota proporzionale

e progressiva), non sussiste a proposito dell'uso dei musei.

Se anche l'uomo rozzo può esser colpito dall'espressione

del genio consacrata nella tela e nel tnarmo e può con sod-

dislazione fermarsi a contentplare oggetti che gli parlano di

altri popoli e di altri costtttni, che gli rivelano i segreti della

vita fisica di milioni di esseri vari, e certo però che per il

perfetto godimento artistico e per il conveniente apprezza-

ntettlo seiettlifico occorre un substrato di cultura e una

raffinatezza delle facoltà intellettuali che non possono

trovarsi se non nelle classi più elevate e quindi, di solito,

più agiate della società. Ondeè che, sia materialmente con

l'abituale maggior frequenza di visite, sia psichicamente

[tastino questi pochi cenni circa le abituali modalità d'uso dei

musei, le quali, se astrattamente possono sembrare di futile im-

portanza, itt pratica influiscono assai sulla frequenza dei visitatoui

e stil buon andamento dei servizi di custodia e di conservazione.

('I) A ogni modo in Germania l'istituzione della tassa fa seu-

tire meno gravemente il suo peso. lli solito l'ingresso t': gratuito,

non soltanto nei giorni di festa, ma anche in uno o due altri giorni

di ciascuna settimana. La tassa è spesso, per i musei di minore

importanza, soltanto di mezzo marce e quando pure è di un marco,

si accordano facilitazioni anche :\ comitive ristrettissime. Cosi

fino a cinque persone possono esser ammesse nel museo germa-

ttico di Norimberga con soli tre marchi di tassa. Come anche

presso di noi, si accordano poi permessi di entrata gratttita vale-

voli per ogni giorno, agli artisti, ai dotti, agli studenti di scuoleo

di accademie determinate, ecc.

Nel museo attstriaco di arte e d‘industria di Vienna la tassa

d’ingresso si applica in quattro giorni della settimana e negli altri

giorni soltanto dttrattte l'esposizione d'inverno e durante le tiltttne

due ore del lungo orario di nove ore. _

A Parigi, che conta una cinquantina di musei pubblici 05…-

pubblici, alcuni dei quali gravano sul bilancio dello Stato e degli

enti locali per somme ingenti, la tassa d‘ingresso non si trova di

regola applicata. Così, a es., & gratuito in ogni giorno di ape!"-

tttra l’accesso al massimo dei musei francesi, quello del Louvre

Perciò, mentre non si può davvero affermare che la tassa d'…-

gresso ai musei pubblici sia un'istituzione esclusivamente llallfll’ltb

bisogna pur notare che in Italia è largamente applicata in base a

criteri alquanto rigidi, che,se fossero giunte in porto certe riforme

non molto tempo addietro proposte per ridurre ancor pit'til numero

dei giorni di libera entrata, avrebbero potuto senz'altro qualifi-

carsi fiscali.

(2) Presutti, Istituz. di diritto amznin. italietta, pag- 357
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con le maggiori soddisfazioni estetiche ed intellettive che

ne riportano, questo classi intensificano l'ttso dei musei,

ed e giusto che all'uso più itrtetrso correlativo a riti grado

superiore di utilità finale subiettìva corrisponda titi onere

nntggiore sotto forma di speciale cotttributo e praticantertte

sotto forma di tassa. Così a noi sembra possa delinearsi

per sunniti capi il foudantettto teorico della tassa d'ingresso

ai musei, dovendosi tuttavia osservare che la considerazione

di esso fu lin-obabilmente estranea all'istittrziorre della tassa

che piacque al Governo di proporre e al potere legislativo

di approvare, tanto per un vago e semplice irrtttito della

sua giustezza, qttanto per ragioni di pratica opportunità.

24. Prima anche della legge 27 maggio 1875, per non

pochi musei e gallerie erasi imposta ittiti tassa d‘ingresso

in via di esperimento e con semplici decreti ministeriali;

cosi tte! 1865 per il museo nazionale di Firenze, ne11866

per qttello di Napoli, nel 1800 per il tttttseo di S. Marco

in Firenze, ttel 1870 per il museo nazionale di Palermo,

nel 'l87'l per il museo archeologico di Parma e per il

museo di S. Martino in Napoli ecc. Il regio decreto

IO giugno 1875, n. 2555, serie 2“. in applicazione della

legge 27 maggio 1815, ratificòeconfermò poi l'istitttzione

della tassa nei suindicati musei.

Nella llelazione uritristeriale sul progetto della legge isti-

tutiva della tassa sono competrdiate c confutate le principali

obiezioni rivolte contro la tassa stessa. Sulla prinnt, che cioè

la tassa avrebbe privato il popolo di valersi d'un mezzo di

perfezionamento intellettuale, si osservava che la statistica

dei visitatori compilata per alctrtti musei le toglieva ogni base

di fatto, poichè dimostrava che dopo l'istituzione della tassa,

salvo però l'ingresso gratttilo nei giorni di dontenica, il utt-

merodei frequentatori era amlato notevolmente aumentando.

Sttlla seconda obiezione, che la tassa avrebbe allontanato i

forestieri, dimintteudo cosi la risorsa economica che questi

arrecano alle città che visitano, si notava che per essi una

tassa molto più ittgorda e ttoiosa, sotto forma di itrdispett-

sabili tttancie, già esisteva da tetnpo cche dalla sostittt-

zione nott avrebbero potuto risentire che sollievo e van-

taggio; alla terza, che la tassa avrebbe rappresetrtato un

ostacolo agli studi tecnici e professionali degli artisti si

ovviava col concedere a questi un totale esonero; alla

qttarta, infine, relativa alla rnaneauza di autorevoli esempi

stranieri di simile lassa, si opponeva tttta non trascurabile

casistica atta a provare il contrario.

Facile & notare per verità che, nè le quattro obiezioni

brevemente accetmate esauriscono la serie delle ragioni

opponibili contro l'istituzione della tassa, ne'- la loro confu-

tazione è completa e del ttrlto soddisfacente, e ciò non

sfuggì al Parlamento dal qttale la legge istitutiva fu appro-

vata soltanto dopo laboriose discussioni e vivi contrasti.

La tassa per i musei e per le gallerie lu stabilita nella

misura massima di trua lira a persona: l'applicaziouecon-

creta e specifica della tassa stessa fu dalla legge rilasciata

al Governo. Si stabilì altresì che altnerro true, ma non più di

due glorrti per settimana, l'ingresso dovesse essere gratuito

e si determinarono poi le categorie di persone esctttabili

dalla tassa. Tali categorie, in ttttttrero di cinque, risultarono

cosi composte: 'l“ artisti ; “2" sottufficiali, soldati e marinai; '

(|) Sulle deviaziorti dalla ttormale applicazione di questo pre—

cetto, derivanti specialmente dalle leggi 9giuguo, n. 203, e 26 di—

cembre ‘I 901, n. 5224, vedasi la Relazione della Commissione mi-

ttisteriale per la preparazione del disegno di una nuova legge  

3n artigiani addetti ad indttstrie affitti alle arti del disegno;

4= professori governativi o pareggiati di scuole classiche,

professori e sttuletrli di arti bello; 5'. altrttni di istituti

educativi in visita di istruzione sotto la guida dei loro

direttori. Tra qtreste categorie, quella rispetto alla qrutle

l'esenzione ritrsciva più opporlttna e profittevole era senza

dubbio la prima, poichè sono proprio gli artisti i quali,

avertdo già conrpittto la loro rudimentale istruzione tecnica,

sentono il bisogno di staccarsi dai modelli della scuola per

attingere direttamente ai capolavori dei maestri, geniali e

feconde ispirazioni.

La legge, infine, determinò l'erogazione dei proventi

della tassa destinando i medesimi alla conservazione delle

collezioni, all'atnpliatnento degli scavi e all'incremento

artistico dei singoli istituti (i).

25. Nel non breve periodo intercorso tra la pubblica-

zione della legge del 1875 ed oggi, numerose disposizioni

sono state emanate in materia di tassa di ingresso ai ntnsei.

ll regio decreto 10 giugno 1875, n. 2555, serie 2", già

ricordato, mentre confermava e ratificava l'applicazione della

tassa ai musei nei quali era stata precedentemente istittrita

mediante ordinanze ministeriali, determinava altresi l'elenco

di tutti gli istituti ai quali doveva vertire estesa; disponeva

poi che in ttttti l'ingresso rimanesse gratuito le domeniche

e le altre feste indicate trcl calendario civileeche in alcutri

fosse pure gratttito al giovedì di ciascuna settimana.

L'ammontare della tassa veniva stabilito, salve poche

eccezioni, in lire trna per ciascun visitatore adulto; per i

fattcitrlli al disotto di dodici antri fu però ammessa trtta

riduzione a centesimi cinquanta. Quanto alle norme da

osservarsi nella riscossione e versamento della tassa, il

decreto si limitò a rinviare ad un futuro e speciale rego-

latttettlo, che fu ptrbblicato pochi mesi più tardi con regio

decreto II ottobre 1875, n. “2750, serie 2", ittt'orntatr-

dolo ai criteri delineati dal Consiglio di Stato ttel suo

parere del 20 agosto 1875 e che così brcveutente si rias-

sumono: « Si dovranno in esso introdurre le forme che

garantiscono le esazioni e stabilire i ruodi e le responsa-

bilità che assicurano la custodia del danaro ricavabile e

ntassirtte i tempi per la resa dei conti. I maneggiatori di

tali danari dovranno essere obbligati a dare una catrziorre.

Non saratmo da trascttrare le pubblicazioni da servire di

conrodo ai visitatori (2) ».

Sul testo del regolamento del 1875 riteniamo superlluo

di portare il nostro esame, perchè dopo un decennio ve-

niva contpletarrrertte abrogato e sostituito col regolarrteuto

ptrbblicato in forza del regio decreto 11 gittgrto 1885,

n. 3I9'I, serie 3“. Di questo riferiremo srtccitttatnetrte le

disposizioni principali.

La riscossione della tassa si fa mediante vettdita di

biglietti da presentarsi all'atto dell'itrgresso. | biglietti

sono somministrati dalla Diroziorre getterale d'anticlrità e

belle arti ai direttori di ciasctttt istituto, i quali affidano il

servizio di distribuzione e qttello correlativo di riscossione

agli economi o ad altri impiegati (oggi ai soprastanti e

custodi). Ciascun agente di riscossione deverendere conto

settimattalmente al direttore da cui dipende della vendita

dei biglietti e delle somme incassate. Varie e ntittuziose

sulle antichità e belle arti, |th Bollettino del Ministero (lella Pu!)-

ltfica Istruzione, 1906, pag. I'll] e seguenti.

(2) Gitu't'spt'tulcnzd del Consiglio di Stato, I, 556; Reper-

torio di yittt'tlvprtttlettza, …, 75.
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disposizioni tendono poi a rendere pir't coruplesso ed effi-

cace il controllo stille riscossioni e ad impedire il verificarsi

di frodi: notevole, f'ra le altre, qttella che ogni visitatore

per entrare trel ntuseo debba attraversare una macchina

cantatrice. Del resto, i singoli direttori rimangono auto-

rizzati ad escogitare le migliori cautele del caso per pre-

venire pit't sicuranretrte lc terrttrte frodi e su qtreste cautele

adottate e da adottarsi debbono riferire alla competente

Direzione del Ministero, ogtri semestre.

Altre norme regolatto l'amnrissione all'ittgresso gratuito

delle persone per la loro qualità o professione esorterale dal

pagamento della tassa, ed altre ancora disciplinano i casi

di altbonantento all'ingresso, da concedersi per sole due lire

mensili unicamente alle guide o domestici di piazza (1).

La Direzione generale d'anticlrità e belle arti e tettoia a

compilare in base alle notizie trasmesselc dai direttori e

ai registri dei biglietti d'ingresso ttna statistica generale

trimestrale dei visitatori dei musei, la qttale e prescritto

venga ptrbblicata rtel bollettino del Ministero.

Prima e dopo il regolarnettto del 1885, tttta congerie di

decreti e regolamenti speciali stabili e modificò le tasse da

pagarsi per l'ingresso in vari musei; in alcuni di qttesti

si vide anzi talvolta prima applicata, poi abolita, e quindi

di trtrovo ristabilita la tassa. L'uniformitt'r risultante dalla

legge del 1875 e dal decreto reale immediatamente succes-

sivo fu ben presto alterata, tanto da poter dire che quasi

ogni istituto vettiva ad avere trornte speciali.

Frattanto artclrei musei che abbiamo classificato nella

socorrdn categoria, cioè come dipendenti da altri istituti,

sorgevano e prosperavano e si sentiva l'opportunità d'isti—

tttire tasse, sia per la loro visita, sia per il consegui-

mento di qttei maggiori vantaggi che essi erano in grado

di fornire. Ciò dicasi in particolare dei musei connnerciali.

L'art. 10 delle statttto, già citato, del utrtseo commer-

ciale di Milano disponeva: « A giudizio dellla Camera (di

conttttercio), sopra proposta della Connnissionedi vigilanza

del tuttseo, potranno venire stabilite delle tasse pagabili da

coloro che vorrattno valersi del museo. L'importo di tali

tasse verrà versato nelle casse della Camera ». I“. l'arti-

colo 9 dello statttto del museo merceologico di Palermo

dispose pur esso: « Potranno stabilirsi delle tasse per

lo sltrdio dei cantpioni e per fornirnento d'altri lavori d‘or-

dine o di concetto che possano richiedersi alla Direzione

dell'istituto ».

26. Le disposizioni del regolatttetrto del 1885, relativo

alla gestione contabile dei fondi provenienti dalla riscos-

siotte della tassa, subivano poi modificazioni che basta ap-

pena accetrtrare, col r. decreto 2 novenrbre 1890, Il. 408,

rnetrtre coi r. decreti 17 dicerrtbre 1896, n. 589, e23 marzo

1899, n. 132, si stabilivano le catrzioui da prestarsi dai

funzionari dei musei fatti responsabili della smldetta get

stione. Gol secomlo di questi due trltittri decreti, fttrorto

precisamente fissate le cifre della cnttziorre di ciascun diret-

tore e di ciasctttt economo,cifre tuodeste cortre modesti sono

i proventi che lo Stato ritrae dalla tassa, e conrprese fra

titi massinro di tttille ed titi minimo di quindici lire (2).

Le disposiziotri della legge 27 maggio 1875 e del rego-

larrtertto 11 giugno 1885 relativo all'ingresso gratttito per

certe categorie di persone in ogni giorno e per tutti in certi

(|) Queste guide lurort sttecessivnntente contprese, come di-

remo, nelle categorie degli ammessi all‘ingresso gratuito (llego-

larnettto 13 aprile 1902).  

giorni venivano poi notevolmente modificato con la legge

26 dicembre 190], n. 524, e col regolamento approva…

con regio decreto 13 aprile 1902, n. 138.

L'accennata legge, diretta prittcipalntcnte a sattziotntre e

ratificare la convenzione per l'acquisto da parte del Governo

del museo Borghese, stabiliva tte] quarto e ultitno arti-

colo: « E data facoltà al Governo di attmentare d'ttn terzo

la tariffa atttrale della tassa d'ingresso agli scavi, alle ga]-

lerie, ai musei e ai monumenti, e di regolare con decreto

reale le disposizioniconterttrte nella legge “27 maggio18'fr’»,

relativamente agli ingressi gratuiti, le quali rimangono

abrogate ».

In coerenza a qtresta disposizione, il regolamento del

13 aprile 1909. premleva a disciplinare nuovamente la

materia delle esenzioni dalla tassa d'ingresso. Le cinque

categorie di persone esentabili stabilite dalla legge del

1875 venivano alquanto ampliate, aumentate e specializ-

zate. Si dichiararono esenti: «) gli artisti nnziorrali e stra-

nieri ; b) gli studiosi di storia dell'arte e di critica artistica

i quali avessero fatto notevoli pubblicazioni; e) i militari

di truppa dell‘esercito di terra e di mare; d)ì professori di

discipline archeologiche, storiche, letterarie e artistiche;

e) i professori di scuole governative superiori e ruedie ; [) gli

altrtrtri di istituti archeologici, storici e artistici, delle facoltà

di lettere e filosofia e delle scuole d'applicazione per gli

ingegneri; g) i funzionari preposti all'amministrazione delle

antichità e delle belle arti; It) gli artigiani addetti ad itt-

dustrie affitti alle arti del disegno; 5) le guide patetttate.

Iti tal ruodo la concessione delle esenzioni riceveva till

ordinamento ben pit't razionale di qttello datole nel 1875.

In ispecie le categorie di lettera d ed e veuivarro a sosti-

tttire opportuttantente l'antica categoria quarta compren-

dente, in base a concetti troppo ristretti, soltatrto i professori

di scuole classiche e di islittrti di belle arti. Ed eqtto era

pure ammettere all'ingresso gratuito le gttide approvate

dalla competente Autorità, dal momento che per qtreste

l'accesso ai musei rappresenta il mezzo costante e imli-

spensalrile per esercitare la loro professione, più o tttetto

tttile seeomlo i casi e seeomlo i ptrtrti di vista, ma ad ogrti

trtodo ufficialmente atntrtessa, e perciò nteritevole di essere

sottratta ad ostacoli artificiali e ad aggravi eccessivi. Ciò non

era sfttggito al Governo nemmeno al momento d'applicare

la legge del 1875, ma, poiché qttesla non annoverava le

guide fra le persone esentabili, erasi dovuto limitare il trat-

tamento di favore per esse alla concessiottedi abbonamenti

sulla base del modestissimo prezzo di lire due tttensilt.

Altre disposizioni del nuovo regolantettto in esamedeter—

rninarouo le forme della concessione di tessere d'ingresso

gratuito, le istanze da farsi per ottenerle, e, rispetto alle

guide, anche le trtodalilà per l'esartre di patetttc da sostenet‘fi

dinanzi ad tttra speciale (iontrnissione.

Dei vari decreti particolari applicativi e abolitivi della

tassa nei singoli rrrttsei, crediamo affatto intttiledarcetttto,

essendo lutti compilati su di I… rrrcdesittro e semplicissimo

schema. Salvo l'ingresso graltrito per ttttti nei giorni che

sono festivi a lettore del calendario civile, la tassa normale

e negli altri giorni di tttta lira per gli adulti e di mezza

lire per i ntittori dei dodici antri. Quando la tassa per gli

adulti sia stabilita in misura diversa, anche quella per 1

(È’…) La cattziotte di mille lire e imposta all‘economo del museo

nazionale di Napoli; quella di qttitulici lire all‘incarrcato della di-

rezione del mtrseo corrcordicse.
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fanciulli cambia e sempre si ragguaglia alla metà della

rfim"(l)- . . . . . . . . . .
In alcuni musei scientifici non retti dalle disposizioni di

carattere generale da noi esaminate, ma governati invece

dagli ordinamenti propri degli istituti il istruzmiie a cui

appartengono, l'ingresso affatto gratuito c concesso a tutti

anche due o tre volte per settimana; in certi pei (: addi-

i'ittura esclusivamente gratuito, ma i medesimi non sono

aperti quotidianamente alla visua delpubbhco. .

27. Una elegante questione giuridica Sl e vivamente di-

battuta a proposito della legittimità della tassa d'ingresso

imposta nel dicembre del 1890 sm musei vaticani dal_pou-

felice che, come fu detto, di essi ha il godimento e ai cm

oneri di manutenzione e custodia e tenuto a provvedere,

valendosi della dotazione assegnatogli dallo Stato.

E da escludere anzitutto che la questione si trovi esplici-

tamente risoluto dalla legge 13 maggio 1871, n. 214,

serie 2", nel cui art. 5 « i musei, la biblioteca e le celle-

zioni d'arte e (l'archeologia ivi esistenti » sono dichiarati

esenti da ogni tassa e peso, giacchè lo spirito della dispo-

sizione ed il raffronto di essa con quella dell'ultimo capo-

verso dell'art. 4- non lasciano dubbio che vi si intenda ae-

cennare ad oneri governativi a carico del pontefice e non

già ad oneri pontifici a carico di terzi.

' Alcuni scrittori hanno creduto che la istituzione della

tassa potesse giustificarsi facendo richiamo a principi di

diritto privato; il diritto del pontefice sm musei vaticani,

hanno considerato, e. equiparabile ad un dirittod'usufrutto,

sia pure sui generis, e potendoglisi perciò applicare il

disposto dell'art. 477 del codice civile, per cui l'usufrut-

tuario può godere della cosa nel modo in cui ne godrebhe

il proprietario, evidentemente include la facoltà d'istituire

una tassa d'ingresso, dal momento che lo Stato, che dei

musei e proprietario, potrebbe, se provvedesse al loro go-

verno e alla loro custodia, imporre sui medesimi una si-

mile tassa (2). Altri ha negato la possibilità della equipa-

razione clie sta a base di questo ragionamento, ed ha

sostenuto che sui palazzi apostolici ed annessi debba rico-

noscersi al pontefice un semplice diritto di uso in base al

quale egli non possa assoggettare a tassa la visita di musei

che i precedenti della legge 13 maggio 1871, nonchè indi-

rettamente il testo della legge medesima, permettono di

ritenere che si siano voluti conservare « aperti al pubblico »

senza oneri, cosi come portava l'anteriore consuetudine(3).

Altri, infine, notando che se il godimento del pontefice

sui palazzi apostolici non è identico, è tuttavia analogo

all'usufrutto, hanno affermato che esso importa il diritto di

regolare l'accesso del pubblico ai beni goduti, per i quali

la possibilità dell'accesso medesimo si è voluto dal legisla-

tore riservare, e che l'istituzione della tassa d'ingresso

nei musei non rappresenta che un modo d’esplicazione di

quel diritto, forse meno restrittivo dell'obbligo precedente-

mente imposto ai visitatori di munirsi d'uno speciale per-

messo dell'Autorità amministrativa pontificia, e non affatto

ostacolato da una pretesa consuetudine che, essendosi se

mai formata in regime assoluto, non avrebbe potuto limi-

tare la facoltà del sovrano di disporre in materia da lui di-

rettamente dipendente, e in ogni caso sarebbe stata abrogata

dalla legge del 1871 (4).

A noi sembra che, pur partendo dal principio chei musei

vaticani debbano, per disposto di legge, rimanere aperti

al pubblico, e cioè conservarsi all'uso pubblico, per la

distinzione (sulla quale specialmente insiste l'Orlando)

fra ttso pubblico ed uso gratuito e per la considerazione

che anche nei musei governativi e comunali la pubbli-

citti dell’uso non appare giuridicamente limitata dall'im-

posizione di una tassa d'ingresso, non possa ritenersi

che l'istituzione d’una simile tassa, nei musei di cui trat-

tiamo, sia in contrasto con quel principio. Ma v'è d'altra

parte un argomento che non può non condurre ad acco-

gliere la tesi dell'illegalità della tassa pontificia: inten-

diamo quello, che con la dotazione dell'annua rendita di

lire 3.225,000 a favore della Santa Sede, lo Stato ha inteso

di provvedere, fra altro « alla manutenzione ordinaria e

straordinaria e alla custodia dei palazzi apostolici edelle loro

dipendenze... nonché alla manutenzione ordinaria e alla cu-

stodia degli annessi musei e biblioteca e agli assegnamenti,

stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati».

Orbene, se la tassa d'ingresso nei musei trova la sua

ragion d'essere in un equo reparto dell’onere del loro

mantenimento e della loro custodia e se, nella specie, la

tassa sui musei vaticani non può considerarsi riscossa a

favore di chi giuridicamente (: tenuto a sostenere quell'o-

nere, consegue che essa debba apparire istituita senza valido

motivo che si possa accordare col disposto dell'art. 4 della

legge 13 maggio 1871, non interessando in linea di diritto

se col provento della tassa medesima si voglia sopperire ai

bisogni dei musei più largamente di quanto,con presunzione

di sufficienza, abbia fatto la legge. Ne sembra di poter

trarre una diversa conclusione dall’assimilazione del diritto

di godimento riconosciuto al pontefice col diritto d’usufrutto

o magari col diritto (l'abitazione, poichè non sono i prin-

cipi di diritto privato quelli che in tale materia veramente

sui generis possono, senza artificio, invocarsi .

CAPO VI. — NATURA emmmca.

98. Demanialità o patrimonialità dei musei pubblici.—29. Cenni

sulle principali teorie relative ai criteri determinativi della

demanialità. — 30. Sommaria analisi critica di tali teorie.

— 31. Demanialitù dei musei e sua giustificazione.

28. E ora brevi cenni sulla natura giuridica dei musei.

Di quest'argomento che è veramente grave, non tanto per

sè stesso, quanto per le questioni di principio che rende

necessario risolvere, abbiamo preferito occuparci in ultimo,

perchè le distinzioni dapprima fatte e poi nello svolgimento

della voce meglio illustrate circa la pertinenza e la qualità

dei musei spiegano su di esso una notevole influenza.

 

(1) Da una statistica ulliciale inserita nel Bollettino del Mini-

stero della Pubblica Istruzione, 1906, pag. 3284, risulta che

l‘ammontare complessivo delle tasse d'ingresso nei musei, nelle

gallerie, nei luoghi di scavo e monumentali fu, durante l'esercizio

finanziario 1905-906, di lire 838,904.50; il maggior contributo

fu dato dalle gallerie di Firenze (lire 144,072.50), il minore dalla

galleria di Modena (lire 495).

(?.) Salvioli, nell’Archivio di diritto pubblico, 1891, pag. 53

81 — Dreesro tramano, Vol. XV, Parte %.

 & 56; Giustiniani, nella Rivista di diritto ecclesiastico, 1891,

pag. 433-4110.

(3) Scaduto, nell‘Archivio di diritto pubblico, 1891, pag. 43

a 52 e122—1‘25, e nel Diritto ecclesiastico vigente in Italia,

%: ediz., 1, pag. 245; Zanichelli, nella Rivista di diritto pub-

blico, 1890, pag. 174-177.

(A) Orlando, nell‘Archivio di diritto pubblico, l891, pag. 57

e 58,-19.5 e 126.



1154 MUSEI

 

Non intendiamo riferirci ai musei privati, ancorchè

aperti al pubblico, perchè la configurazione giuridica del

rapporto intercedente fra essi e le persone a cui apparten-

gono è quella stessa del rapporto di proprietà; basterà, se

mai, notare che il diritto di disponibilità inerente al de-

minio e in molti casi fortemente ristretto da vincoli legali

di indivisibilità e di inalienabilità, imposti con la provvida

preoccupazione di non lasciar disperdere ed emigrare tesori

artistici e scientifici raccolti nelle collezioni dei musei

medesimi (vedansi, ad esempio, l'articolo 4 della legge

28 giugno 1871, n. 286, l’art. 1° della legge 7 febbraio

1892, n.31 ed inoltre in genere, le leggi 12 giugno 1902,

n. 185 e 27 giugno 1903, n. 242).

Ma qtii dobbiamo, invece, trattare dell'indole giuridica dei

musei pubblici, e perciò accennare alla questione cosi di-

battuta in dottrina, circa la demanialitào la patrimonialità

delle collezioni contenute nei medesimi. ll codice civile,

come e noto, nè all'art. 427 nel quale sono en…nera'te in

modo dimostrativo varie categorie di beni demaniali, nè

altrove accenna alla natura di quelle collezioni. Implicita-

mente vi accenna invece l'art. 8 del regolamento 4 maggio

1885, n. 3074, sull'anuninistrazione del patrimonio e sulla

contabilità dello Stato, il quale articolo, essendo compreso

nella sezione I del capo in, intitolato: Dci beni patrimmn'nh'

dello Stato. lascia intendere che «i musei, le pinacoteche e

le biblioteche, gli osservatori, ed altri istituti congeneri con

le raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono »,

di cui esso parla, debbano proprio ascriversi ai beni patri-

moniali. bla nello stesso regolamento, di quei beni si trova,

pur sempre implicita, una qualificazione anche più pre-

cisa; l‘art. 7, infatti, distingue i beni patrimoniali dello

Stato in disponibili e non disponibili, e dall'art. 10, che

fornisce i criteri pratici informatori di questa distinzione,

facilmente si desume che i musei e gli altri beni con essi

enumerati nell'art. 8, e agli effetti della compilazionedegli

inventari considerati come immobili, debbono -venirclassi-

ficati tra i patrimoniali indisponibili.

Qualche scrittore non ha mancato di aderire puramente

e semplicemente a siffatta classificazione, per esempio, il

Cammeo (1).

Nel 1 892 anche il Banchetti se ne professava seguace (2),

ma dopo sei anni, modificando la primitiva opinione, scri-

veva: « ..... Molti beni che, nei due lavori ricordati, io

avevo posti tra i patrimoniali indisponibili, ora devono

essere collocati tra i demaniali. Così i musei, le pinaco-

teche, le biblioteche, gli ospedali, e cosi via, quando, s’in-

tende, concorrano tutti gli elementi della stabilità » (3).

Prima ancora d'indagare il merito della classificazione

accolta dal menzionato regolamento in confronto di quella

seguita ultimamente dal Ranelletti e insieme con lui da

molti altri scrittori, si presenta necessario stabilire come,

di fronte ad im testo di diritto positivo, che tanto chiara—

mente la risolve, possa ancora sussistere la questione che

esaminiamo. Non crediamo che sia il caso di arrestarci alla

tesi della incostituzionalitz‘t del regolamento 4 maggio 1885

affacciata da qualche autore, perchè, ove pure la ricono-

scessimo accoglibile, la riterremmo atta piuttosto a far

(1) Vedi, in questa Raccolta, la voce Demanio, n. 62.

(2) Hanelletti, Caratteri distintivi del demanio e del patri-

monio, pag. 7, [torna 1892.

(3) llatielletti, Concetto, natura e limiti del demanio pill/blico

(Ifit). Ital. per le scienze giuridiche, XXVI, 416, n. 53).  

. eliminare del tutto la classificazione nel regolatnento adm-

tata, che a giustificare la sua possibile coesistenza con la clas-

sificazione diversa ultimamente ammessa dal Banchetti.

Senza dilungarci in considerazioni che costituirebbero ……

digressione troppo ampia, ei limiteremo a rilevare che,

seè vero che la clasmficazmne di uno stesso oggetto puù

variare all'infinito col variare del criterio classificativo

non è da ritenere contraddittorio l'ammettere che la classiî

ficazione dei beni dello Stato, che il regolamento 4 maggio

1885 fa agli effetti della gestione patrimoniale ed in base

a criteri di contabilità, possa differire da una classificazione

dei beni stessi che si faccia, come devesi fare qui, in base

a criteri d'ordine giuridico. L'art. 8 del citato regolamento

non osta quindi alla ricerca diretta a stabilire se i musei

debbano comprendersi fra i beni patriii'ioniali, ovvero trai

demaniali.

Tale conclusione è suffragata anche da una opportuna

considerazione che il llanelletti fa rispetto alledisposizioni

delle stesse regolamento, in questione analoga a quella di

cui ci compianto: « qualunque Amministrazione può dare

un valore ed una portata speciale ai nomi delle cose per il

comodo della sua contabilità e della sua gestione, ma questa

arbitraria nomenclatura non può produrre conseguenze giu-

ridiche, cioè far applicare a materie diverse da quelle a cui

debbono riferirsi le disposizioni del nostro diritto e quindi

mutarne la natura giuridica e gli effetti giuridici » (4).

29. Se l'art. 8 del regolamento sulla contabilità dello

Stato non basta a risolvere decisivamente la questionec. se

esplicitamente della natura giuridica dei musei non parla

altro testo di diritto positivo, è evidente che la questione

medesima dovrà trattarsi in base a criteri teorici. E poiché

devesi giungere a riconoscere se i musei appartengano ai

beni patrimoniali ovvero ai demaniali, sarà necessario par-

tirsi dal criterio determinativo della demanialità.

Quale debba essere questo criterio, ciò forma oggetto di

un'altra più grave, più complessa e più generale questione.

Ad essa possiamo soltanto fugaccmente accennare, non

senza avvertire però che per un esauriente svolgimento del

presente tema sarebbe necessario invece esaminarla e disco-

terla in ogni suo particolare. Cedendo alle esigenze della

armonia del lavoro, ci limiteremo :\ tracciarne le fonda-

mentali linee risolutive secondo le nostre e le altrui vedute.

il primo elemento costitutivo della demanialità e, senza

discrepanza di opinioni, quello dell'appartenenza dei beni

ad iui ente pubblico. Tutte le teorie sostanzialmente si tro-

vano ancbe concordi nell’ammettere che un secondo cle-

inento si abbia nella destinazione dei beni all‘uso pubblico.

È invero 1" lo stesso codice civile che contiene la designa-

zione di questo elemento, stabilendo all'articolo 429 che

passano dal demanio al patrimonio dello Stato « i beni che

cessino di essere destinati all'uso pubblico e alla difesa

nazionale », e all'art. 432, a proposito dei beni dei Comuni

e delle provincie, contrapponendo i beni di uso pubblico

ai beni patrimoniali. _

Senonchè una profonda diversità si trova tra gli scrit-

tori in ciò che concerne l’interpretazìone dell‘espresstoflfl

uso pubblico, e tra le interpretazioni, diciamo cosi, estreme

,.…Îf…_-

(4) Concetto, natura e limiti del tlcnmnio pubblico (Ilirirùt

Cit-, V0l- XXV, pag. 32). — Cnfr. pure, con Speciale rifercnzaat

musei, pinacoteche, biblioteche ed istitltti congeneri, lhalttîlll.

Corso (“codice cirile italiano, vol. tx, parteffl, n. 72, png. 594.

Torino, Unione 'l‘ip.-Editrice.
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perchè più differenti tra loro, ve ne ha una non breve serie

di gradatamente sfumate.

Le teorie estreme sono, da un lato, quella che per uso

pubblico debba intendersi l'uso diretto e_personale dei'Slfl-

goli cittadini e non già " 'SBI‘VI’IJO pubblico, 1 uso del] ente

considerato come collettmtà organizzata; dall'altro, quella

che uso pubblico possa dirsi invece anche quest‘ultimo,

sia o no accompagnato da un uso immediato dei singoli.

Il Meucci, espositore accurato della più corrente teorica,

dichiara che il carattere essenziale e specifico della dema-

nialità, per cui questa si configura e si determina, e la

destinazione dei beni all'uso pubblico promiscuo. Tale

destinazione può essere necessaria e accidentale, secomlocbè

provenga dalla stessa natura delle cose, ovvero dal fatto

libero dell'autorità, e dal popolo stesso che usa e gode dei

beni. Uso pubblico, secondo l'egregio scrittore, èogni modo

di comune godimento ed il servizio pubblico non può an-

dare disgiunto da un uso pubblico immediato, tale essendo

non solo quello che gode il popolo, ma quello che serve ai

suoi rappresentanti e ministri (1).

il Giorgi, contrapponendo al demanio privato il demanio

pubblico, e rilevando come quest'ultimo sia caratterizzato

dall'uso pubblico, dichiara che tale caratteristica deve in-

tcndersi nel senso che chiunque del popolo, sia cittadino e

straniero, possa usare dei beni secondo il proprio comodo,

in conformità della loro destinazione, mentre lo Stato con-

siderato come universitas non vi ha che un potere di tutela

ed un obbligo di sorveglianza per proteggere l'uso di tutti

isingoli. [ beni di cui i cittadini godono nti universi sa-

ranno rivolti ad un uso o servizio governativo, ma non ad

un uso o servizio pubblico; in grazia della loro destinazione

potranno essere soggetti ad iui regime giuridico speciale,

potranno essere indisponibili, ma ciò non basterà ad ascri-

verli trai beni demaniali. Fanno eccezione a questa regola

i beni di demanio militare enumerati nell'articolo 427 del

codice civile, il quale, appunto perché relativo ad una ecce-

zione, deve nell'enunciazione dei beni stessi considerarsi

i‘igorosan'ieiite tassativo (2).

(tome il Giorgi, il [tanelletti distingue un tipo normale

ed im tipo eccezionale di demanio, designando come ele-

menti propri del primo: Il) che la cosa e bene riveli la

sua capacità naturale ad essere oggetto di un dato uso

pubblico; b) che la cosa stessa sia destinata effettivamente

all'uso individuale, gratuito ed immediato di chiunque.

Il tipo eccezionale avrebbe di più, come carattere specifico,

quello della destinazione alla difesa militare (3).

Attorno alle teorie esposte ed ampiamente illustrate da

questi atttori si possono raggruppare le opinioni di quasi

tutti gli scrittori italiani e stranieri, specialmente fran—

cesi. Senonchè tali opinioni, facilmente classificabili per

quanto riguarda la designazione dei caratteri principali

della demanialità, vanno poi suddistinte in riferenza ai

caratteri secondari, rispetto ai quali molto divergono e

spesso si mostrano oscillanti.

Secondo il Ducrocq la cosa demaniale che, come egli

dice, deve essere, per natura, insuscettibile di proprietà

privata, non può risultarecbe di una porzione di territorio,

cioè di una porzione di nudo suolo (4). Il concetto del noto

scrittore francese si riconnette evidentemente alla letterale

espressione dell’art. 538 del codice i'apoleone che consi-

dera come: « dépendances dn domaine public », « géné-

ralement toutes les portions du territoire francais qui ne

sont pas susceptibles d’une propriété privée ».

Anche secondo alcuni scrittori italiani la cosa demaniale

deve essere necessariamente immobile per natura o per

destinazione. La necessità di questo requisito è giustifi-

cata in modi vari: il Cammeo, ad es., la presenta come

logica conseguenza dell'uso pubblico al quale la cosa dema-

niale è soggetta, giacchè quell'uso « inteso come uso libero,

individuale, immediato consumerebbe le cose mobili » (5).

Il I’rcsutti invece nota una incompatibilità fra l'uso pitb-

blico e la natura mobiliare della cosa demaniale perché

quell'uso presupporrebbe rispetto a cose mobili l'esercizio

di una speciale attività annninistrativa; « i beni mobili,

egli osserva, debbono essere collocati in qualche posto dal

quale possano essere rimossi, onde la necessità d'una atti-

vità amministrativa per il collocamento di questi mobili al

fine chedi essi possano i cittadini usufruire nti singoli » (G).

Molti sono poi gli scrittori i quali esigono l'assoluta gra-

tuità dell'uso pubblico, perchè la cosa che all'uso stesso e

soggetta possa considerarsi come demaniale. Taluno però

sostiene questo principio in tutta la sua rigidità, mentre

altri vi arrecano notevoli restrizioni e limitazioni.

30. Una diligente analisi critica delle esposte teorie ed

opinioni non può, come dicevamo, trovar luogo in questo

scritto. Seguitiamo dunque a procedere per cenni all'atto

riassuntivi.

Quanto al primo elemento costitutivo della demanialità,

l'appartenenza della cosa a un ente pubblico di carattere

imperativo, non può elevarsi alcun grave dubbio, e perciò

in ammettiamo senz'altro. Quanto al secondo elemento,

quello dell'uso pubblico, intorno al quale fondamentali

divergenze si manifestano tra gli scrittori, a noi pare che

delle due principali teorie ad esso relative, l‘una sia ine-

satta e l'altra insufficiente, almeno nella sua consueta for-

melazione. Sembra inesatta la teoria che ammette la ricor-

renza di quell'elemento soltanto nell'uso immediato e

libero di chicchessia, giaccitè essa non solo non viene

 

(|) Istituzioni di diritto amministrativo, 5- ediz., pag. 331.

(?.) La dottrina delle persone giuridiche, vol. II, pag. 77,

""l- …. pag. 304, Firenze 1891.

(3) Caratteri distintivi del ilciiifliii0 e del patrimonio, pa-

Rina 34; Id., Concetto, natura e lini-iti del demanio ;iiililtlico

(Hiv. ital. per le scienze gii/riti., vol. XXV, pag. 12).

(4) Cours (le droit administratif, 7u ediz., vol. tv, ii. 1449,

pag. 119, Paris 1900, dovel‘aiit0rc critica unadecisione della Corte

di cassazione in data 17 giugno 1896, che conformemente alla

precedente giurisprudenza considerò demaniali alcuni oggetti

mobili: « Si precious, osserva l'autore, qu'ils soient un livre,

un objet d‘art, un tableau, une estampc, im mantiscrit, un auto-

grilphe, mème de Molière, ne sauraient etre tenus pour des  
« portions du territoire national » ou « du territoire francais ».

Par suite ils ne peuvent faire partie dii domaine public d'après

les termes formels et géminés de la loi demaniale de l790 et de

l‘article 538 dii code civil ».

(5) Vedi la voce Demanio, n.61.

(6) Istituzioni (Ii diritto annninistrativo italiano, pag. 324.

il llomano (Principi di diritto amministrativo, ‘il—'! edizione,

pag. 430) si limita ad osservare che il concetto di cosa pubblica

non sembra riferibile ai mobili perchè di solito non si sente il bi-

sogno di sottoporre i medesimi a principi diversi da quelli che

regolano la proprietà privata. Ma questa è evidentemente una

considerazione relativa e di fatto, alla quale, in ordine alle colle-

zioni di certi musei, possono opporsi, a es., il precetto dell‘inti—

lienabilità, quello dell'indivisibilità, ecc.
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suffragata, ma viene anzi contraddetta dal nostro principale

testo legislativo in materia, dall'art. 427 del cod. civ. che

tra i beni demaniali annovera le mura, le fosse, i bastioni

delle piazze da guerra e delle fortezze, beni militari in-

somma di cui il popolo si vale come collettività politica-

mente organizzata e non già per usi individuali. D'altronde

poi, la distinzione fra un tipo normale ed un tipo eccezio-

nale di demanio, costituito quest'ultimo dai ricordati beni

militari, non può che ravvisarsi artificiosa, poichè il cri-

terio determinativo della demanialità in riferenza all‘ele-

mento dell'uso pubblico deve essere unico e non duplice…

Ed invero il codice civile, se lascia intendere che l'uso

pubblico della cosa e uno dei requisiti della sua demania-

lità, uon annnette, nè esplicitamente, nè implicitamente,

che questo requisito debba intendersi in un modo per alcuni

beni ed in un altro per altri beni, mentre poi, col menzio-

nare i beni che apparterrebbero al supposto tipo eccezio-

nale accanto e di seguito ai beni che apparterrebbero al

tipo normale, sembra volere escludere ogni distinzione di

qualità giuridica fra essi.

L'altra teoria, che assimila l'uso pubblico al servizio pilli-

blico ogovernativo, può ritenersi insufficiente nelle sue de-

terminazioni, nen bastando dire che è demaniale la cosa

dedicata al servizio dell'ente, ma occorrendo aggiungere,

per mantenere la categoria dei beni demaniali entro oppor-

tuni confini, di quale speciedi dedicazione si tratti. A veder

nostro, deve trattarsi di una dedicazione diretta ed intima

risultante, o dalla stessa natura della cosa o dalla disposi—

zione dell’Autorità amministrativa. Seconth la terminologia

economica opportunamente adottata dal Banchetti in questa

materia, diremo che la cosa demaniale deve rispondere ad

un dato scopo d'utile collettivo, non come bene strumen-

tale, ma come bene diretto o di primo grado. Insomma la

cosa deve riferirsi per intima e specifica dedicazione a un

servizio di generale interesse nel cui esercizio si sostanzia

il disimpegno di una pubblica funzione.

Per quanto riguarda i caratteri secondari della demania-

lità, e forse superfluo occuparci di quello accennato dal

Ducrocq e che manifestamente si riconnette ad un parti-

colare modo d'esprhnersi del codice francese, il quale però,

giova notarlo, parlando di « portions du territoire na-

tional », ha inteso soltanto porre in evidenza il principio

che i beni demaniali debbono essere contenttti nei limiti

territoriali dello Stato affinchè questo possa esercitarvi un

vero diritto di proprietà pubblica.

Circa il carattere immobiliare ritenuto necessario da

alcuni scrittori per i beni demaniali, non possiamo af-

fatto convenire di questa sua necessità.f motivi addetti

a giustificarla non sono per nulla soddisfacenti. L'obie-

zione del Cammeo che i mobili si consumerebbero con l’uso

muove da presupposti di fatto che non sembrano corrispon—

denti alla realtà; anche la maggior parte degli immobili

demaniali si consuma coll'uso, mentre non pudescludersi

che vi siano mobili dei quali un certo uso, quello corri-

spondente alla loro destinazione, ancorchè permesso a

tutti, non produce il consmno.

La ragione addotta dal Presutti non è, nè chiara, nè per-

suasiva. L'intervento dell'attività amministrativa a render

possibile, facilitare ed agevolare l'uso pubblico, non si veri-

fica per i soli beni mobili, ma pur anche per gli immobili,

 

(i) Op. cit., pag. 336.

(2) Ben si intende che ci riferiamo, non tanto agli immobili,  

'a es. per le strade. D'altronde,]a collocazione della cosa me-

bile nel posto dove il pubblico può usarne, avviene, o al mo.

mento in cui la cosa stessa diventa demaniale, o al momento

in cui si provvede a meglio conservarla, a meglio assogget-

tarla all'uso a cui i- destinata; ma l'attività amministrativa

spiegata per questi scopi ed in questi momenti non esclude,

secondo lo stesso Presutti, la demanialità della cosa (1).

Quanto alla gratuità dell'uso pubblico come elemento

secondario di demanialità, in massima non può che ammet-

tersi. Se l'uso fosse sottoposto a un vero e proprio cor-

respcttivo, la concessione d'uso rappresenterebbe una forma

di sfruttamento della cosa, la quale, essendo cosi destinata

a produrre un provento economico, non si dislingucrebbe

più, per la funzione, dalla cosa meramente patrimoniale.

Ma questo elemento, a parer nostro, non vien meno con la

subordinazione dell'uso al pagamento di una tassa che non

possa in alcun modo costituire iui vero e pieno correspct-

tivo dell'uso stesso e rappresentare un provento di piibhlico

servizio nel senso accennato al n. 23 di questa voce e

ciò per le ragioni ivi indicate con speciale riferenza alla

tassa d'ingresso nei musei.

31. Promessi questi sommari cenni relativi agli elementi

della demanialità, resta facile risolvere la questione della

natura giuridica dei musei pubblici. In tali istituti tro-

viamo intanto il primo tra i caratteri principali del demanio,

l'appartenenza ad un ente pubblico. Non che non possano

aversi, come ben sappiamo, musei in proprietà di privati

e aperti al pubblico, ma a questi abbiamo accennato in-

nanzi, mentre ora ci riferiamo propriamente ai musei dello

Stato, delle provincie e dei Comuni.

Per quanto riguarda la ricorrenza dell'altro e più speci—

fico elemento principale, la dedicazione all'uso pubblico in

corrispondenza di una pubblica funzione il cui esercizio

si sostanzia in quell'uso, crediamo che possa facilmente

ammettersi nei musei. La destinazione diretta, quasi intrin-

seca di questi a scopi di educazione e di istruzione, al-

l'esplicarsi di una funzione statuale di cultura, appare

evidente. Lo Stato moderno riflettendo nel suo indirizzo le

aspirazioni attttali della società, tendea favoriree a procu-

rare il perfezionznuento intellettuale dei singoli e perciò lo

eleva a scopo della sua attività. La laboriosa e costosa rac-

colta di capolavori artistici, di oggetti propri di altre civiltà

odi altri costumi, di interessanti campioni della flora, della

fauna, del regno minerale, la classificazione e l'esposizione

di tali oggetti in appositi e comodi locali mirano appunto

alla istruzione del popolo, onde gli istituti nei quali queste

collezioni sono riunite sembrano effettivamente spiegare

una funzione di cultura sociale. - '

Ma ciò non può dirsi indifferentemente di tutti i musei

pubblici, ed anche qui conviene richiamare la distinzione

già illustrata tra musei per se stanti e musei dipen—

denti. l primi, che non servono se non alla esposiztolt€

delle collezioni che contengono, da soli direttamente pOS-

sono riuscire ad educare il senso artistico del popolo,…‘

allargarne la cultura, sfatando pregiudizi, rivelando "?

storia, la vita, l’evoluzione del pensiero umano; per se

stessi, dunque, costituiscono una sorgente perenne di pro-

gresso intellettuale e per sè stessi adempiano ad una fun-

zione di cultura. Secondo i nostri criteri, questi debbon

quindi ascriversi alla categoria dei beni demaniali (2)-

ai locali dei musei, quanto alle collezioni che nei musei sono

raccolte.
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[ musei che abbiamo chiamato dipendenti, invece, mezzi

e strumenti sussidiari d'insegnamento se annessi a scuole,

mezzi di incremento degli scambi mercantili se annessi a

Camere di commercio, posson servire e servono realmente

all'adempimento di funzioni che rientrano nell'attività so-

ciale dello Stato, ma non rappresentano affatto l'espres-

sione materiale e concreta di tali funzioni. Essi in tanto

hanno importanza per la cultura e per la prosperità econo—

mica nazionale, in quanto a questi scopi giovane e valgono

gli istituti ai quali si trovano annessi; rispetto al servizio

pubblico al quale si riferiscono, appaiono e sono beni

strumentali, non beni diretti. Quindi i musei di questa

seconda specie non potranno comprendersi fra i beni dema-

niali, ma dovranno inclmlersi in quella speciale classe di

beni patrimoniali che, come abbiamo visto, la nostra legis-

lazione contabile chiama indisponibili.

Rimarrebbe era a vedere se alla designazione come

beni demaniali dei musei per sè stanti potesse fare ostacolo

la necessità di corrispondere una modica tassa d'ingresso

per usare dei musei stessi, giacchè anche noi abbiamo am-

messo che la gratuità dell’uso rappresenti una degli elementi

caratteristici secondari della cosa demaniale. Ma basterà su

questo punto fare richiamo alle precedenti osservazioni re-

lative all'indole della tassa d’ingresso, che, se costituisce

una condizione, del resto non costante, dell'uso, non ne co-

stituisce affatto il correspettivo. Diciamo non costante, perchè,

come abbiamo veduto, se oggi la tassa è estesa a quasi tutti

ipnbblici musei o almeno a quasi tutti i musei dello Stato,

non viene di regola esatta tutti quanti i giorni. Nei giorni

festivi, e in ispecie nei giorni di domenica, l'ingresso caf-

fatto gratuito, e poichè non vi e, neppure in questi giorni,

altra limitazione al numero dei visitatori diversa da quella

imposta dalla capienza dei locali, ben s’intende come, vo-

lendo, si possa anche frequentemente usare dei musei senza

pagare alcuna tassa. Quindi a noi pare che anche l'ele-

mento della gratuità dell'uso convenientemente inteso e

teoricamente considerato ricorra nei musei per sè stanti.

Quanto agli altri caratteri secondari del demanio, di cui

abbiamo fatto cenno poco avanti, le brevissime considera-

zioni critiche svolte a loro proposito ci dispensano dal le-

nerne conto nel risolvere la questione della demanialità o

patrimonialitit dei musei. Così in ispecie abbiam visto non

essere giustificato da solide ragioni il requisito della natura

immobiliare della cosa demaniale, onde la sua necessità

non può esserci obbiettata contro la tesi della demanialità

dei musei che contengono collezioni d'oggetti essenzial—

mente mohili. Potrebbe forse anche aggiungersi che l'ar-

ticolo 8 del già citato regolamento sulla contabilità dello

Stato 4 maggio 1885 dispone che « sono regolati come im-

mobili agli effetti della compilazione degli inventari, anche

i musei, le pinacoteche e le biblioteche, gli osservatori ed

altri istituti congeneri con le raccolte artistiche e scienti-

fiche che vi si contengono », ma non si deve nascondere

che a questo richiamo, del resto affatto superfluo, potrebbe

muoversi la stessa obbiezione che si rivolge alla classifica—

zione dei beni dello Stato in demaniali e patrimoniali quale

e fatta dallo stesso regolamento, che cioè trattasi di carat-

terizzazioni e di distinzioni fondate su criteri contabili

che non possono accettarsi come elementi risolutivi di

questioni giuridiche.

ln appoggio della tesi della demanialità dei musei giova

infine notare che essa non contrasta con alcuno dei requi-

siti principali che della demanialità sono indicati come

propri dalle più correnti teorie. Sia che si segna la teoria

di cui è espositore il Meucci, perla qualeil bene demaniale

deve avere una diretta dedicazione al servizio governativo,

sia che si sogna l'altra e più restrittiva teoria che esige

invece, per ammettere la demanialità del bene, la suscettività

di esso ad un uso immediato dei singoli, ugualmente si

può giungere a riconoscere che i musei appartengono alla

categoria giuridica dei beni demaniali. E infatti a questa

conclusione, logicamente deducendola dalle premesse e dai

principi direttivi delle rispettive teorie, pervengono senza

esitazioni il Meucci, il Giorgi e, secondo una modificata e

più recente opinione, il Banchetti (1).

A corroborare la tesi che con succinto argomentazioni

abbiamo cercato di giustificare, vale poi la considerazione

che alle collezioni d'arte e di antichità contenute nei

pubblici musei è legislativamente riconosciuto quel ca-

rattere giuridico che è uno dei principali effetti della

demanialità, intendiamo dire l'inalienabilità; esso infatti

si trova espressamente affermato dall’articolo 2 della legge

12 giugno 1902, n.185,e garantito dall'art. 25 della legge

stessa che dichiara nulla di pieno diritto l’alienazione fatta

in onta al divieto (2). Giova notare, infine, che anche la

giurisprudenza italiana, per quanto affatto scarsa e assai

debole e vacillante nei criteri informativi, si mostra preva-

lente in favore della tesi della demanialità, cosi dei musei,

come di altri pubblici istituti artistici o scientifici che alla

pari dei musei servono ad un fine generale di cultura, per

esempio delle biblioteche governative (3).

30 novembre 1908. UMBERTO Beust.

 

(I) Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, pag. 361 ;

Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. HI, pag. 403

e seguenti; ltanelletti, Concetto, natura e limiti del demanio

pubblico (op. cit., xxw), n. 53; anche i nostri civilisti più reputati

considerano i musei come beni demaniali; cfr. ad esempio:

Pacifici-Mazzoni, Codice civile italietta commentato, 2-'1 edizione,

sugli art. 426-429, pag. 89; Istituzioni di diritto civile ita-

liano, 4a ediz., vol. tti, parte 1=, pag. 192; Venzi, nelle note

all'opera predetta, loc. cit., pag. 226; Borsari, Commentario

del codice civile, vol. il, 5835, pag. 118; Bianchi, Corso di

cod. civ. italiano, vol. ix, parte 'la, n. 72, pag. 522; Chiroiii

!: Abello. Trattato di diritto civile italiano, 1, pag. 345, ecc.

Tra i più recenti scrittori di diritto amministrativo divergono

dalla tesi della demanialità, soprattutto perchè rilevano nei musei

la deficienza di alcuno dei caratteri secondari da essi ritenuti

necessari nei beni demaniali, il Cammeo, op. 8 loc. cit., pag. 928

e seguenti, il Romano, Principi di diritto annninistrativo,  
20 ediz., pag. 387 e 431 ed il Presutti, Istituzioni di diritto

annninistrativo italiano, pag. 328.

(2) Questo riconoscimento e questa dichiarazione possono ren-

dere accettabile la tesi della demanialità dei musei anche a coloro

che sostengono che fra gli elementi costitutivi della demanialità

è da annoverarsi l‘esistenza di un testo legislativo dal quale espli-

citamente risulti la dedicazione della cosa all'uso pubblico. In

Francia la legge 30 marzo 1887 sui monumenti storici dichiara

che gli oggetti d‘arte appartenenti allo Stato e compresi nel prc—

scritto elenco sono inalienabili ed imprescrittibili.

(3) La giurisprudenza francese sembra unanime nel riconoscere

la demanialità degli oggetti contenuti nei musei, negli archivi e

nelle biblioteche nazionali, dipartimentali e municipali: ciifr. Hau—

riou, Pre'cis de droit administratif, 6a ediz., pag. 591, nota 1-‘l,

n. 7 ed in appoggio: Cassazione, 17 giugno 1896 (Sirey, 1896.

i, 408); Corte di Lione, 10 luglio 1894 e 20 febbraio 1897

(Sirey, 1895, lt, 185; Re'pert., v° Enreg., 9079), ecc.
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'l. Generalità. — 2. Cenni storici e di legislazione. — 3. Elc-

mento subiettivo. —— li. Elemento obiettivo. — 5. Dolo

specifico. — 6. Gomplicità e tentativo. — 7. Pena.

!. Se l'uomo non ha rapporti giuridici verso se mede-

simo, però tali rapporti esistono tra la persona individua

e il tutto etico e la comunanza, a cui incombe il dovere

di recar ad effetto l'idea dell‘uomo entroi limiti delle rela-

zioni fra persona o persona e fra persona e cosa. Alla vita di

un uomo, si è bene osservato, non ha diritto egli solo:

figli, moglie, genitori, fratelli, altre persone e la società

hanno pur diritto alla conservazione di quella vita con la

pienezza delle qualità edei mezzi organici, di cui si e dalla

natura provvisti e col vigore della salute (1). A rigore

quindi, come dal fatto che il suicidio non s'incrimini non si

può inferire che manchi degli estremi del delitto, cosi'nes-

suno ha diritto di mntilarsi: nemo membrorum suormn dò—

minus esse videtur, e offende la personalità e il diritto

colui che nmlila, deturpaoaltrimenti altera l'altrui orga-

nismo 0 salute, se pur v'ha l'assenso della parte che vuol

soffrire. ll mntilarsi poi o farsi mutilare; il procurarsi

direttamente o indirettamente una infermità o indisposi-

zione allo scopo di sottrarsi al servizio militare, assume il

carattere d'un fatto ben più grave di chi si mutila, o fa mu-

tilare c si procura ini'inferntitt't ad altro scopo, e perciò il

nostro legislatore non ha potuto non preoccuparsene in

modo speciale, e non ha potuto non pensare a punire tal fatto

con varie disposizioni. E tra questo anzitutto bisogna ri-

cordare quelle che puniscono gli iscritti di leva, che, a fine

d'esimersi dal servizio, si mutilano o procurano un'infer-

mità (art. 160 legge leva di terra, e 124 leva di mare):

costoro si sottraggono all'arruolamento per non assumere

il servizio militare, e commettono un reato comune; ben

più grave reato commettono però coloro che sono militari

o individui di mare, e per non proseguire nel servizio si ma-

tilano e procacciano un'infermità. Costoro si sottraggono

così a un servizio già assunto, e vengon meno ai doveri

non solo d'un buon cittadino, ma d’un buon militare, vio-

lando obblighi per i quali aveano prestato giuramento, con

conseguente danno del servizio militare, e per essi provve-

dono gli art. 174 codice penale per l'esercito e 196 codice

penale militare marittimo. Quando si parla di mutilazione

volontaria, si accenna appunto alle disposizioni contenute in

tali articoli, e, come poi si vedrà (2), esse, purconservando il

carattere intrinseco del reato di codardia, anche punito dal

codice penale militare e da quello marittimo, hanno una

varia entità giuridica. E qui vuolsi pure notare che chi si

mutila, ferisce o procura qualche malattia, infezione od

indisposizione in faccia al nemico per evitare il combatti-

mento o un servizio contro il nemico, si sottrae ai doveri

inerenti alla qualità di militare e si rende colpevole d‘un

reato militare in servizio, che, per la sua estrema gravità,

importa la pena capitale (art. 91 cod. pen. per l’esercito,

art. 90 codice militare marittimo). Si può quindi conclu-

VOLONTARIA

dere col Vico (3) che il reato in esame consiste nel fatto

di colui, che, dopo essere stato arruolato nella milizia e fuori

della circostanza d'un servizio attuale in faccia al nemico

per mutilazione volontaria, o per indisposizione maliziosi

utente procuralasi, sarà divenuto incapace di servire nel.

l'esercito o nell'armata.

2. i romani, come si legge in Ammiano Marcellino (4)

ai tempi della decadenza, quando il servizio militare era lll

odio alla popolazione, eran soliti amputarsi il pollice della

mano destra, per rendersi inabili al maneggio delle armi,

e così esser esentati dal servizio militare: e coloro che ciò

facevano erano chiamati muro-i, cioè vili, da Murcia, che

era la dea della dappocaggine. Prima dell‘impero si ha solo

l'esempio di Caio Vatieno, che durante la guerra sociale, per

sottrarsi al servizio militare, si amputù la mano sinistra con

cui reggeva lo scudo (5); egli, con decreto del Senato, fu

venduto con tutti i suoi beni e ridotto in servitù. Poi dopo

l'impero le mutilazioni si resero frequenti, e una prima

legge emanata per reprimerle fu quella dell'imperatore

Costantino, il quale ordinò che coloro, i quali si mutilasscro

per rendersi inabili al servizio militare, dovessero esser

destinati a qualunque altro servizio, cui fossero atti, a van-

taggio dello Stato (6). L'imperatore Valentiniano, con una

costituzione diretta al vicario di Roma nell'anno 367 e. v.

richiamò in vigore il decreto di Costantino, e con altra legge

emanata l'anno appresso ordinò che chiunque, per sottrarsi

al servizio militare, si troncasse le dita fosse condannato a

esser bruciato vivo, e colui, cui lal persona fosse soggetta,

che non lo avesse impedito, fosse condannato a una grave

multa (7).

Abbiamo poi una disposizione dell'imperatore Traiano,

con la quale si puniva con la deportazione il padre, che,

dopo la pubblicazione dell'ordine di leva, avesse mutilato

il figlio per non farlo arruolare (8); e Svetonio ci parla di

uno che avendo ciò praticato fu da Augusto fatto vendere

all'asta coi suoi beni (9).

Presso i germani si punivano di morte col mezzo della

sommersione nel fango o in una palude coloro che si ma-

tilavano per paura di prestar servizio militare (10).

Nel diritto moderno il codice penale estense del '15 no—

vembre '1832 prevedeva il reato di mutilazione: con gli

articoli 448, 449 si puniva il militare che volontariamente

si mutilasse in modo da non poter essere abile nella parti-

colare qualità in cui egli servisse.

Nel diritto contemporaneo si ha il codice penale dell'im-

pero germanico 20 giugno 1872, il quale al 5 81 punisce

chi si mutila od anche simula un'infermità per rendersi

incapace ad adempiere gli obblighi derivanti dal servizio

militare. Il codice penale militare della Serbia 22 ottobre

1885 ha un capo che punisce la mutilazione volontaria o la

frode per sottrarsi al servizio militare: il codice spagnqu

di giustizia militare per l'esercito 27 settembre 1890 nel

tit. vtn contempla i reati contro gli scopi ed i mezzi d'azione

dell‘esercito, e tra essi (libro Il, art. 4 e 5) compremle la

mutilazione. Questa è poi contemplata dal tit. \'lll del codice

di giustizia militare del Portogallo 20 gennaio 1895.

 

(i) Miraglia, Filosofia del diritto, lib. il, cap. |, pag. 270,

Napoli 1893.

(2) V. n. 7.

(3) Vico, Diritto penale militare (Enciclopedia del diritto

penale italiano, del Pessina, n. l47).

(I.) Her. gest., libr. xv,5 12.   (5) Valet“. Max., libr. vr, cap. lt], 5 E).

(6) Cod. Theodos., lib. …, XXII, leg. l.

(7) Cod. Theodos., lib. vn, xxtn, leg. /l« e 5.

(8) Leg. li, 5 12, Dig. xmx, IG.

(9) Svetonio, in Augur/o, 525.

(10) Tacito, De situ, mori/ms et pop. Gel-m., cap. .\'lt, col. l7/tî-
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Vuolsi da ultimo ricordare che nel progetto di legisla—

zione militare olandese 15 marzo 1875, nel titolo tv, tra i

reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio

militare era compresa la mutilazione. -

3. Gli articoli 174- del cod. penale per l'esercito, e 196

del codice militare marittimo, che nella nostra legislazione,

come sopra si è detto, contemplano il reato di mutilazione

volontaria, sono, si può dire, identici, differenziandosi solo

nel fatto che il primo riguarda i militari dell’esercito, il

secondo gli individui di marina; essi, quindi, posson esser

esaminati assieme. E anzitutto parliamo dell’elemento su-

biettivo del reato.

L'art. 174 cod. pen. per l'esercito parla precisamente

di « sottufficiale, caporale o soldato », e l'art. 196 codice

militare marittimo parla di « imlividuo di marina», dal

che deriva che estremo essenziale del reato èla qualità nel

colpevole di militare di truppa o individuo di marina.

llestano cosi esclusi gli ufficiali, efurono esclusi, perchè

fu considerato che essi, per liberarsi dal servizio militare,

hanno il mezzo di ricorrere alle dimissioni: come però bene

osserva il Vice (i), oggidi, essendo tutti i cittadini obbli-

gati al servizio militare sino a una determinata età, non

cescluso che il reato di mutilazione potrebbe connnettersi

anche da ufficiali. A ogni modo, questi non potrebbero

essercolpiti dalledièposizioni in esame, da cui chiaramente

sono esclusi. E del pari sono esclusi tutti coloro, i quali si

mutilano o procurano un'infermità per sottrarsi al servizio

militare, quando non ancora sono assentati, ossia arruolati

esono semplicemente iscritti di leva; costoro, come sopra

si èaccennato, commettono un reato comune e meno grave

del reato militare in esame, di competenza dei tribunali

culinari (2).

Il militare di truppa o l'individuo di marina dev'essere

in servizio; infatti negli art. 174 e 196 in esame si legge:

« sarà divenuto incapace di proseguire nel servizio », e,

perché possa parlarsi di prosecuzione nel servizio, bisogna

che esso si stia prestando. La legge però non distingue fra

servizio obbligatorio per legge e servizio volontariamente

contratto: anche in questo secondo caso può ricorrersi a

mezzi per diventare inabile da chi, avendo pur contratto

volontariamente il servizio, poi è costretto a proseguirlo.

S'è fatta una prima questione sul se incorra nel disposto

dei citati articoli chi non (: soldato, ma semplicemente

assentato. Alcuni ltanuo sostenuto di no, osservando che

tali articoli, come or ora si è accennato, parlano di « chi

sarà divenuto incapace di proseguire nel servizio » e che

chi, come l’assentato, non ha ancora intrapreso il militare

servizio non può diventare incapace a proseguirlo. Ma con

sentenze del Tribunale Supremo di guerra e marina

10 giugno 1868 (3) e 2 dicembre 1872 (d) è stato ritenuto

di si. « L'iscritto nell'assento, dal giorno stesso dell'iscri-

zione, comincia a far parte del contingente dell'esercito,

appartiene alla milizia, e diviene ellettivamente soldato

prima d'esser iscritto in un determinato reggimento. E

perchè non si può esser assentato senz'essere stato rico-

nosciuto capace, cosi con la mutilazione l'iscritto può dive—

nire incapace a proseguire nel militare servizio; nè im-

porta che l'iscritto stesso fosse stato mandato a casa in

attesa di ulteriori disposizioni ».

Un'altra questione s'è fatta sul se nel reato di mutila-

zione incorrano coloro che commettono la mutilazione du-

rante il congedo. Potrebbe sembrare di no, considerandosi

che coloro che si trovano in congedo, non si trovano in

servizio sotto le armi, e perciò non sono tenuti all'osser-

vanza dei doveri militari, e quindi non posson violarli, e

nello stesso tempo non possono arrecar danno al servizio

ed alla difesa, non essendo la loro opera richiesta per

questa. E tutto ciò è vero, ma bisogna distinguere se il

militare resta in congedo, o se da esso è richiamato: se

egli resta in congedo, certo può dirsi che per il fatto di non

trovarsi sotto le armi non possa incorrere nel reato in esame,

e d'altronde sarebbe eccessiva una continua investigazione

degli atti di lui, per vedere se essi fossero diretti a esimersi

dal servizio militare; ma, posto che il militare sia dal con-

gedo richiamato in servizio, ben può esser chiamato a

rispondere di tal reato, quantunque il fatto sia commesso

durante il congedo. Come bene osserva il Vico(5), la legge

non ha riguardo al tempo in cui il fatto può esser avve-

nuto; sarà materialmente cominciato e consumato durante

il congedo, ma giuridicamente è cominciato e consumato

al momento della chiamata in servizio, quando cioè ri-

sorge l'osservanza dei doveri militari che il militare non

può invece adempiere per il motivo (l'essersi mutilato.

Allora il fatto, che prima era scevro di criminosità, acquista

il carattere di reato per il nocumento che ne deriva al

servizio ed e allora che si verifica la lesione del diritto

dello Stato di richiedere ai militari il loro concorso alla

sua difesa ((')).

 

(‘l) Op. cit., n. MS, lett. a.

(2) V. n. 2.

(3) Golfo (Raccolta, 1868, 47).

(4) Abruzzo (Raccolta, '1879, 60). V. anche la sentenza

“!./t giugno 1901, conforme alla presente nei suoi criteri fonda-

mentali citata alla nota 6.

(5) Op. cit., il. 1148.

(6) Cnfr. Tribunale Supremo di guerra e marina, 24 giugno

100], Doveusi (Raccolta, 1902, 47). In essa si legge:

« Attesoché la competenza del tribunale militare è determinata

dalla qualità della persona e dalla qualità militare del reato.

« Che e incontroverso che l'arruolamento ingeneri l'effetto di

conferire all'arruolato la qualità di militare, della quale il Dovensi

già era in possesso in conseguenza dell'arruolamento.

« Che omettendo l'indagine intorno al significato delle parole

« congedo illimitato », certo e che il reato previsto dall’art. 174

consrste nella mutilazione volontaria e indisposizione maliziosa—

mcnte procurata e nel divenire incapace a proseguire il servizio

militare. Ora, è indubitato che l'indisposizioue procurata con  
malizia, sia pure durante il congedo illimitato, prende forma e

carattere di atto manifestamente diretto a scopo delittuosa, quando

per il richiamo in servizio e per la sottoposizione a visita medica

la procurata indisposizione deve servire a far dichiarare l’arruolalo

inabile al servizio militare, per modo che il tentativo e la consu-

mazione del reato s'avvera quando, cessate il congedo illimitato,

il militare è stato assunto in servizio. E fuori poi d'ogni dubbio,

nella specie, che gli atti d'esecuzione mancarono di produrre il

loro efletto per circostanze indipendenti dalla volontà del Dovensi

mentre egli era in servizio. Perde quindi ogni valore l'argomento

difensivo, che cioè si confondo il momento consumativo del delitto,

col suo accertamento, perchè per il carattere specifico del delitto

previsto dal citato articolo, il momento consumativo può facil—

mente coincidere con l'accertamento e con la scoperta del delitto.

« Che l‘art. 166 del reclutamento deferisce alla giurisdizione

ordinaria solo gli iscritti di leva che si rendou colpevoli di pro-

curarsi con malizia un'infermità al fine di sottrarsi al servizio

militare. Gli arruolati, quindi, che rivestono il carattere di mili-

tari, non posson per tali fatti esser sottoposti alla giurisdizione
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4. L’elemento obiettivo del reato consiste nella consc-

guita incapacità di proseguire nel militare servizio per mil-

tilazione volontaria, o per indisposizione volontariamente

procuratasi. Circa quest'estremo, è da notarsi che il reato

di cui si tratta sussiste tanto se il militare opera su sé

stesso la mutilazione o quanto occorra per produrre l'infer-

mità, come se sottostà volontariamente al fatto di altri che

opera su lui in ntodo da procurare la tuutilaziotteo l'infer-

mità; e che la legge accenna in via dimostrativa soltanto

ai mezzi della mutilazione o d'un'indisposizione, e che

essa non distingue tra infermità permanenti o temporanee.

Occorre però che realmente, in seguito all'operata mutila-

zione o procurata infermità, il colpevole si trovi ridotto in

una di quelle condizioni, che per legge le rendano inabile

alla milizia. E vuolsi pure ricordare che, con sentenza del

'l'ribunale Supremo 0 luglio 1890(1), èstato giudicato che

rientra nel disposto dell'art. 174 il fatto del militare, il

quale tttaliziosmnente rende più grave un'infermità da cui

si trovi già affetto, e con altra sentenza del Tribunale Su-

premo 9 dicembre 1872 (2) fu giudicato che non è neces-

sario che proceda il giudizio della Commissione che accerti

l'assoluta incapacità dell'imputato a proseguire nel servizio

militare, perchè il tribunale cltiamato a conoscere dell'ac-

cusa è necessariamente investito della cognizione in fatto

e in diritto di tutti gli elementi costituenti il reato, nè si

può sottrarre all'istruzione penale e al giudizio del tribu-

nale la constatazione di questa parte essenziale dell'accusa.

5. Per aversi il reato in esame non basta che colui che

sie mutilato o si è procurato una infermità abbia agito

maliziosatnente; & necessario che abbia agito con la mali-

ziosa intenzione di sottrarsi con la mutilazione o con

l'infermità al servizio militare, in tale maliziosa iniett-

zione consiste il dolo specifico del reato. Ci si può doman-

dare se un militare, il quale leali di suicidarsi, perchè

stanco del servizio militare, possa incorrere nel reato in

esame; e pare che la risposta non possa che esser nega-

tiva, perchè apputtlo, in tal caso, mancherebbe il dolo spe-

cifìco del reato stesso, inquantocltè chi tenta di uccidersi

sia pure per non proseguire nel servizio militare, come suo

pritno proposito ha quello di togliersi la vita, e col togliersi

questa, non col mntilarsi o procurarsi infermità, che

ammettono l'esistenza in vita, mira a non proseguire nel

servizio militare (3).

6. Anche in relazione al reato in csattte può avere appli-

cazione la teoria della complicità edel tentativo. Tutti coloro,

che concorrono come agenti principali, 0 come complici nc-

cessari o non necessari, sono punibili ai sensi degli art. 37,

38,39 cod. pen. per l'esercito e39,40,41 cod. perla marina.

A tal proposito vuolsi ricordate che il codice germanico

stabilisce espressamente che colui, che si presta a remiere

un militare inabile al servizio, soggiace alla stessa pena di

colui a cui favore il reato fu commesso, e che mentre l'arti-

colo 173 della legge sul reclutamento punisce con pena

maggiorei tttedici, chirurgì, flebotomi e farmacisti cont-

plici nel procurare infermità o tte] mutilare gl'iscritti di

leva, una tale disposizione manca per il reato in esame, per

cui ancite tali persone andrebbero condattnate ai sensi degli

accennati articoli. '

In quanto al tentativo, èincriminabile come tale l'intra-

presa mutilazione volontaria allo scopo di sottrarsi al ser-

vizio militare, quand'anche non ne risulti l'incapacità a

questo (4). E può aversi anche il caso del reato mancato,

quando ai sensi dell'art. 32 cod. pen. per l'esercito, e 34 cod.

per la marina il colpevole contpie tutto ciò che è necessario

alla consumazione d'esso, e questo non avviene per circo-

stanze indipendenti dalla sua volontà (5). Ed inoltre come

 

ordinaria. Ora, ammettendo l'assunto difensivo, ne verrebbe l’as-

surda conseguenza dell'impunità degli arruolati, i quali essendo

militari non possono essere deferiti all‘Autorità giudiziaria, e non

possono essere sottoposti all'Autorità militare, perchè si procu-

rarono con malizia l’infermità durante il congedo illimitato. Perle

quali considerazioni il tribunale ha ben giudicato aerrmando la stia

competenza.

« Che l'arruolato dal di dell’arruolamento appartiene all'esercito

e non ha solo l‘obbligo itideterminato al servizio, ma è conside-

rato in servizio, che per lui ha principio dal giorno dell'…-ruola-

mento. Quindi il Dovensi, con l'indisposizione procuratasi con

malizia, intendeva divenireincapace a proseguire il servizio mili-

tare nei termini precisi dell‘art. 174 ».

(1 ) Rizzi (Raccolta, 1896, p. 67). In essa precisamente si legge:

« Attesochèla denunziata sentenza ritiene accertato, peri risul-

tati del pubblico dibattimento, che il Rizzi, seguendo i consigli di

un suo compagno, introdusse nell'occhio destro materie estranee

per aggravare un congiuntivite granulosa, dalla quale era afietto;

che perciò non può dubitarsi della respottsabilità penale incorsa

dal Rizzi, avendo in animo di sottrarsi con quel mezzo al militare

servizio... ».

(2) Alessi (Raccolta, 1872, 190).

(3) Si ricordi la sentenza del Tribunale Supremo 16 ottobre

l871 , Leone (Raccolta, 1871 ,8 l ), nella quale si legge: « Tuttavolta

che trattasi di mutilazioni o d‘indisposizioni le quali producono

l'inabililà al servizio militare, non basta indagare se chi ne è

l'autore abbia agito volontariamente, ma e necessario constatare

se le mntilaziotti e le indisposizioni siano state l‘effetto della ma-

lizia o del doloso procedere dell’agente nel senso che questi abbia

avuto in attimo di sottrarsi al militare servizio ».

(i) V. sentenza del Tribunale Supremo 15 gennaio 1863,

D‘Angelo (Raccolta, 1863, 25); 18 maggio 1865, Dell'Amore  

(Id., 186-’i, 145); 3 dicembre 1866, Di Alonzo (M., 1866,

157); lli. giugno 1875, Palmeri (Id.. 1875,38); 7 marzo 1892,

Bozza (Id., 1892, 17) e 6 luglio 1896, Riz-zi (Id., 1896, 67).

Nella scutettza 1d- giugno 1875 si legge: a Se il tenore lette-

rale della disposizione di quest'articolo contempla il reato consu-

mato, essa deve però coordinarsi alle disposizioni generali, e così

alla teorica del tentativo e del reato mancato. La mutilazione al

fine delittuosa della inabilità al servizio, quantunque poi si veri-

fichi tale da non dar luogo all‘esenzione, costituisce manifesta-

mente un fatto cotitrario alla legge militare penale, e quindi vi

sono applicabili le sue sanzioni. I tcrmitti del reato tetttato o matt-

cato si riscontrano appunto anche nella mutilazione volontaria,

quando sono esauriti tutti gli atti necessari alla perpetrazione del

misfatto. Nè regge l'argomento dedotto dall‘inapplicabilità della

teoria del tentativo ai reati che si compiono unico aclu, come

sonoi reati di parole o insubordinazimie, perocchè da questi è

dissimile quello contemplato da quest‘articolo ».

Nella sentenza 6 luglio 1896 si legge: ci L'art. 174 contempla

il reato di quel militare che, per mutilazione volontaria,o |le!“

indisposizione maliziosamente pi'ocuratasi, diviene incapace di pro-

seguire nel militare servizio. Ma questa disposizione penale, che rt-I

guarda il reato consumato, va sottoposta a little le regole generali

di tutti gli altri reati, i quali restatto allo stato di tentativo quando

il colpevole ne abbia cotttinciata l'esecuzione e non abbia pot rag-

giunto i suoi efletti per circostanze indipendenti dalla sua volonta it._

(5) Si ricordi l'accennata sentenza Iti giugno 1875. Si ricordi

poi la sentenza del Tribunale Supr. 23 dicembre 1867, Pisano

(Race., 1867, 120), con la quale in giudicato cheil militare, clic,

ascopo di rendersi inabile al servizio, carica il fucile, vi mette

la mano sulla bocca della canna e lo esplode riportando g…c

danno ad iui dito, che però non gli impedisce di prosegui“; nel

servizio, commette il reato mancato di mutilazione volontaria.
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può aver luogo il tentativo del reato così può aver luogo la

sospensione d'esso per volontà dell'attentante, nel qttal caso

va punito soltanto l'atto già esegutto, quando costituisca

per esso uno speciale reato ('l).

7. Il reato di mutilazione volontaria è punito in tempo

di pace con la reclusione ordinaria da tre a cinque anni;

in tempo di guerra con la reclusione ordittaria non minore

di atttti cinque ed estensibile al ntinimo dei lavori forzati.

Si capisce facilmente il perchè la pena sia maggiore quando

il reato è commesso in tempo di guerra: il danno che può

essere prodotto è maggiore; e va notato che, se il reato

accennato s'è punito non con pena tttilitare, comequello di

codardia, ma con la pena ordinaria disonorante, si èpercltè,

come il Vice (2) osserva, questo reato, oltre a esser un

atto di codardia, è anche una frode, e perchè non può

ammettersi che un indegno militare rimanga un cittadino

degno di pubblici uffici.

E lo stesso Vico aggiunge che, tte] caso di tentativo,

il giudice apprezzerà, nella latitudine della pena, la circo-

stanza che il colpevole, sebbene abile al servizio, è tuttavia

rimasto inabile al servizio speciale del corpo o dell'arnta

cui appartiene.

30 novembre 1908.

MUTO. — Vedi Sordomuto.
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si punisce solo l‘atto già eseguito, quando esso costituisca per sè

stesso uno speciale reato. L’intenzione di delinquere conviene che

accompagni il priticipio d'esecuzione del reato, affinchè questo

principio costituisca tentativo punibile; cosicchè se la legge ant-

mette la sospensione del tentativo per volottlà dell'attentante, ::

perchè ammette che l'intenzione di delinquere, concepita una

volta, sia venuta meno prima che il reato fosse cotisumato, è

insomma perchè ha voluto tener conto della resipiscenza e del

pentimento ».

(2) Op. cit., ii. 150.
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Cavo I. — APPUNTI sroutct

IC LEGISLAZIONE COMI’ARA'I‘A.

1. Diritto antico. — 2. Diritto intermedio. — 3. Diritto mo-

derno. — Il. Codice civile italiano. — 5. Codici vigenti

esteri: francese; austriaco; portoghese; olandese; spa—

gnuolo; svizzero; germanico.

1. I popoli primitivi non hanno potttto conoscere il cett-

lratto di muttto, perchè essi l'oceano vita randagia, e i

vittcoli sociali non erano perauco sùt‘ti. Solo in processo di

tentpo, quando il lavoro stabile rese possibile la produzione

del suolo, dovette nascere il comutodato o prestito di uso,

latte per agevolarsi l'uno con l'altro nella soddisfazione dei

bisogni della vita. Assai più tardi, verificatosi presso alcuni

l'eccesso dei prodotti e presso altri la deficienza, e venuta

in uso la moneta, dovette sorgere il mutuo e prestito di

consumazione, ma sempre come atto di beneficenza. Non

era l'elemosina, la qualeè a fondo perduto, ma era qualche

cosa di consimile, poichè importava, da parte del nnttuante,

la perdita temporanea del godimento della cosa mutuata.

Andò trasformandosi, sia per quel natttrale spirito di

egoismo, che regola quasi sempre le azioni umano, sia per

l'ingratitudiue dei debitori ('l).

La legislazione mosaica permetteva il nnttuo a interesse

solo verso gli stranieri (2).

I greci, invece, conobbero l'usura senz'alcuna rcstri-

zione, e l'uno per cento al mese era usura modesta presso

gli ateniesi (3).

la Roma l'usura era esercitata dai patrizi (zl-), mentre

la plebe era oppressa sotto l'enorme peso dei debiti e delle

loro conseguenze (5), che arrivavano persino alla perdita

della libertà, e, secondo alctttti storici, anche alla perdi…

della vita (G).

La figura descritta da Tito Livio incarna il debitore

dell'epoca (7). Era naturale quindi che sorgesse il malcon-

tento, e scoppiasse la rivolta (8), donde la creazione del

tribunale (9)e le leggi delle XII Tavole (10).

Queste determinarono gli interessi al 10 %; ma in pro-

sieguo vennero in uso le versare (interessi capitalizzati)(ll),

e la questione non tardò a risorgere (12), donde ribellioni,

nuove leggi e nuove frodi alle leggi (13).

Quando però l'espansione di Roma crebbe, non tarono

i soli patrizi a possedere danaro, e sorsero i banchieri (Ira-

pezitae, argenturii, mensarii) (14) e le banche (tabernae

argenturiae), ttoncltè i foeneratores di professione. L'inte-

resse illegittimo fu detto i…probum foenus (15); nta le

leggi si cludevano in utille modi (10). I utagistrati, ad onta

della loro azione moderatrice, non riuscivano del tutto a

eliminare il male.

Col cristianesimo un nuovo SOHÌO di vita edi civiltà aveva

ravvivato il sentimento dell’amore per il prossimo, e l'in-

segnamento tn di prestare senz' alcuna speranza: dati

mutuata nihil inde sperantes (1 'l) ; col richiamo al Levitico:

nec accipias usuras ab eo, nec atnplius quam dedi.in (18).

La Chiesa fece ttna campagna contro il tntttuo a interesse,

stigmatizzaudo l'usura, paragonandola al l'urlo.

 

(1) Di costoro da |… profilo molto efficace l'Eccfesiastico (ma—

latuetttc alcutti citano lo Ecclesiaste), cap. 29.

(2) Deuter… ss…. 19.

(3) Demostene, in zip/mb., pag. 900, in Pantaen., pag. 988;

Aristofane, in Nul/., v, 17, ecc.

(lt) Dionisio, 2, 9.

(5) Tito Livio, lib. 11 della prima Duca, 29: Tres /'uere sen-

tentiae... T. Lar/ius, non id tempus esse, ul merita tantum-

ntodo E.tSOlI-‘Pl‘tiltltlt‘ : lala… plebent aere alieno riemersa… esse:

nec sisti posse, ni omnibus consulatur. (juin, si alia aliorum

si! conditio, accendi magis discordiam, quant sederi. lid anche:

ivi, 42.

(6) Niebultr, Storia romana, IV, 390, 391.

(7) Tito Livio, n, 23: Sed et bellum Volscum immincbat, et

'civitas, secum ipsa discors, intestino inter l'atres plebetnque

/lugrabat odio, maxime propter nexus ob aes aliena…. Freme-

battt, se, [oris pro libertatc et iutperio di…icantes, domi ti ci-

ttibus cuptos et oppressos esse ; tutiorcmque in bella, quant in

pace, et inter ltostes, quant inter cives, libertatem plc/ris esse:

iuridinmquc eam, sua sponte gfisccntent, insigttis unius cala-

nti/as accendit. Magno nata quida… cu… omnium malorunt

suora… insignibus sein forum proiecit. 0bsita erat squalore

ttestis, /'oedior corporis ltabitus pallore ac macie perentpti. Ad

hoc pro…issa barba et capilli e]]èraverrmt specie… oris. Nascita-

batur tamen in tanta rte/'ormitate, ct ordines dua:isse (tie/tant,

uliaque militiae decora vulgo, miserantes eum, iactabant. Ipse,

[estes ltanestarunt aliquot locis pugnarum, cicalriccs adverse

pectore ostentabat. Sciscitantibus, unde ille habitus? unde de—

/'ormitas? quant circum/"usa turba esset prope in concionis mo-

dum, «Sabino bello, uit, se milita-utent, quia. propter popula-

tiones agri_uou [baciu ntodo caruerit, sed villa incenso fuerit,

direpta omnia, pecora abacta, tributmn ittiquo suo tempore ittt-

peratum, aes alienunt fecisse: id, cuntulatum usuris, prima se

agro paterno avitoque e:cuissc, deinde fortunis aliis: postrento,

velttt tabem pervenisse ad corpus: ductum se ab creditore, non in

servitium, sed in ergastulum e! carni/icinam esse D. Inde ostentare

tergunt, foedum recentibus vestigiis verbcrum. Ad haec visa _ 

 

audi/aqua clatnor ingcns ori/ur. Non iam [bro se tantu/tus con-

It'net, sed passim totum urbem pervadit. Nera vincti soluliqae

se undith in publica… proripiuttt, implora… Quiritium [ident.

(8) Tito Livio, tt, 24, 27, 28, 32.

(9) Tito Livio, ||, 33.

(10) 'l‘ito Livio, Hist., lll, 31.

(li) Cniacio, lib. 2, |. 'l, Dig.; .\‘iebultr, op. cit., lt, 384.

(12) Tito Livio, VI, 14: (ienturionem, nobilent militaribtts

['actt's, indicata… pecuniae qua… duci ridisset (T. Moulins),

medio foro cum caterra sua accurrit, ct manum iniecit : voci-

/'eratusque de superbia I’atrum uc crudelitate [imeratorutn cl

miseriis plcbis, ririutibus eius viri /orltutagtte: « Tum vero ego,

inquit, nequicquam Itac dextra t)apitolium arcentque serva-

verim, si civem com…ilitoncntque men…, tamquam tiallis victo-

ribus cap/unt, in servitutem ac t'incttla duci videam ». Inde rent

creditori pala… populo solvil, libraque et aere liberatunt entiltil,

deos atque homines obtestantem, ut M. Manlio, liberatori suo,

parenti plebis Ho…anae, gratia… referanl. Acceptus ca:templo

in tumultuosa… turba… el ipse tumultum augebal, cicatrices

acceptas Veicoli, Gallico, aliisque deinccps bellis ostentans. Se

militantem, se restitucntem eversos pettates, …ultiplici iam sorte

arso/ala, …ergentibus semper sortem usuris, obrut-um ["cuore esse-'

videre luce…, forum, civium ora, ti]. Illanfii opera: oumia pa-

rentunt bcue/icia al: illo se habere... Ed anche: ivi, li'), “5,

20, 31.

(13) Tito Livio, op. cit., Vit, IG: Maud acque Patribus lac/a

insequeuti anno, C. Marcio, Cn. Manlio consulibus de unciarto

[cuore a M. Duilio, L. Maenio tribunis plebis rogatio estperlata:

et [)lt‘llà‘ aliquanto eam cupidius scivit accepitque. lt2: Praetet‘

haec invettio apud quosdam, L. Genucitun, tribuna… plebts,

tulisse ad populunt, ne fenerare liccrct...

(M.) Plauto, Curculio, Asinaria; Cicerone, pro Flacco, lll,

(l5) Diocleziano, L. 20 C.: ea: quibus causis infamia trio,/].

(16) L. 8, C. si cert. pet. : l. 16, G. de usuris; l. M, Dlg-

deasuris,‘ ]. 13, 526, Dig. de act. etnpt. ; l. 15, G. de usurts.

(17) Luca, VI, 34.

(18) HW, 36.
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Le opere dei santi padri sono piene di invettive contro

gli usurai (1). Giustiniano moderò la ragione degli

interessi (2).

2. Nel tetnpo delle invasioni barbariche il prestito era

molto difiuso, e non tardò a esser adottato anche dagli

invasori.

Igermaui, ai quali era ignota la moneta, trovarono il

diritto romano trasformato, e, senza fare distinzione tra il

titolo dell'obbligazione, l'obbligazione e la prova di essa,

regolat‘ono il mutuo con la scrittura, della quale si poteva

ottenere un dttplicato in caso di dispersione. La carta,

detta cautio, instruntenttmt, era trasmissibile ad altri.

divenendo così una specie di titolo al portatore. ll creditore,

dopo ttna prima, o anche dopo una seconda e una terza

intimazione di pagare, potea procedere con la violenza al

pignoramento privato dei beni e della persona del debitore

inadempiente, senza bisogno di alcttna autorizzazione da

parte del magistrato: era il concetto della faida. Però,

come correttivo e treno ai soprusi, il creditore, che tale

non fosse risultato, era sottoposto a gravi pene. Il creditore

poteva anche ditfidare il debitore al pagamento, provocando

dal giudice il relativo ordine, detto praecepto… dc salvando.

Sotto gli ostrogoti, Teodorico abolì il procedimento pri-

vato o stragiudiziale. Gli interessi eran limitati al 12 %, e

la mancanza di pagamento produceva la perdita della libertà.

Liutprando, re dei longobardi, nell'anno 713, dispose

la rinnovazione quinquennale, per due volte, dei chiro-

gral‘t, comminandone l’inefficacia dopo venti anni (3). La

misura degli interessi era anche del 12°/,,, (: l'inadem-

pienza tacca perdere la libertà fino alla estinzione del

debito, eseguita col lavoro del debitore. ] debiti del marito

erano solidali alla moglie.

L'autorizzazione del magistrato per procedere al pigno-

ramento dei beni e della persona del debitore la richiesta

dai franchi salii, presso i quali gli interessi erano vietati.

 

(|) 'l'crtulliano, Contra Marcione, |… tv, 16; Lattanzio, Epi—

slonte,‘ Sidonio Apollinare, Lettera a 'l'urno: S. Cipriano, nel

libro de lapsis,‘ S. Gregorio Magno, Epist., xxxvrtt; Ilario,

sopra il cap. v di S. Matteo, ecc.

(2) A precisare le date, e bene tener presente che Ciustiniano

nacque in Mesia nel 485, e regni; dal 527 al 565.

(3) Liut., 16.

("l-) (.'onstit. rega… ulr. Siciliae mandante Federico II Impe—

ratore per I’etrtun (le Vinca, tit. VI, Dc usurariis ptuticndis.

(5) Ivi, tit. t.xvn.

(li) Statuti di Dolegna, lll Pistoia, di Catlultrio, di 'l'orino, di

qucalieri, di Brescia, di Venezia, di Amedeo VIII, ecc. (Pertile,

Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla

codificazione, tV, pag. 580 e seg.).

(7) Statuti di Verona, di Parma, di Messina, di Trapani, ecc.

(8) Statuti di Venezia, Trento, ecc.

(9) Stat. Ilavcnn., 124: Gli istromcnti di debito, dopo 10 attui,

senza che siavi mola queslio da ca debito, suttt inania e! vacua,

c uott può acceltarsi azione su di essi; Stat. Parm., 1255,

pag. 237: Si quis tttutuator stcterit per 10 annos quod a debi—

tore debitunt non quacsicrit, nel in concordia cum eo steterit

nel proficua… non suntpscril, ulterius debita… potere nonpossit,‘

Stat. Brix., 1214, l.. mun., It, 1584, 258; 1204, Carlo II

d'Angiò: Dc cetero mandamento iudicialia et quaelibet alia

instrumento de quocu-mque debito, si a tentpore ultintoe solu—

ctonis non fecerit in curia querelant, vel postquotn creditor

desierit litigare triemtiunt transierit, nullius firtnitatis existant

(ch. man., [, pag. 116); 1348 a Udine tu decretato: Quod  

Sotto i normanni, i decreti pontifici e gli insegnamenti

dei santi padri ebbero una influenza decisiva, come si

rileva dalle costituzioni di Ruggiero.

Federico II di Svevia, per pttttire usnrarim-um ne-

quitiam, qui non lam utentur pecuniis, sed ut loquantur

proprius, ubutenlur, proibì espressamente che tte] regno,

alcuno, tanto regnicolo, quanto forestiero nel regno dimo—

rante, pecunias suas perse, vel per alias mutuo sub magnis

usuris vel minimis dare faenori andeat publice vel occulte,

sotto pena della confisca dei beni mobili e immobili (4).

D'altro canto pet‘òi debitori morosi erano sottoposti a

una multa equivalente al terzo della cosa dovuta: tertia rei

in causata deductae debere mulctari (5).

La legislazione statutaria, o taceva del mutuo a inte-

resse, o lo vietava (6); solo qualche statuto lo ammetteva e

lo riconosceva (7).

Alcune volte il divieto era accompagnato dalla penale,

nel casodi trasgressione, della perdita anche del capitale(8).

Generalmente la durata del muttto era limitata a breve

tetnpo, dopo del quale si verificava la prescrizione (: la

inefficacia del titolo (9).

Il debitore potea liberarsi con la cessio bonorum, la

qttale però era accompagnata da alcune ritualità, che

offendevano il pudore di lui, e lo esponevano al dileggio dei

suoi concittadini.

In molte nostre regioni ancora oggi, per designare un,

debitore di cattiva volontà, si adopera dal volgo la parola

mosti-ac..., derivata per l'appunto dall'antica costumanza,

per la quale il debitore, che faceva la cessione dei beni ai

suoi creditori, doveva esporre le naticltc al pubblico al

suono di tromba (10).

"Nel regno di Napoli questo sconcio costume in abolito

sotto Carlo V, con la pratntuatica data a Pozzuoli il 17 aprile

1546 da don Pedro di Toledo, con la sostituzione di altro

tuetodo non gravoso ai miseri debitori.

ins/rumenta (mutui) se extendanl ad Spatium quinque attuorunt

et non altro. Fabrizi per 34; Stat. ant. Paduae, c. 514, a. 1204:

Si ltabens car/ant ntuttti per quinquennth steterit qttod inde

usnros vel pignth apud se non Italmerit, vel querintoniam

apud italico… publ. non deposuerit, inefficaa; reputetur carta

predicta; Cons. lntrcns. Andrena, tv, 7: Ontnis debiti con/io

debet infra vicenniutu renovari; sed si renovata non [ilcrit,

riribus carebit; Stat. di Cittanova, 1450, …, 16: « Sc algun

serà obligado dover dar a altri algun dcncr, e questa obligacion

apparcrà pcr carta, e il crcdidor non scuodarà el debito infra anni

dieci, sia anulado el ditta istromeuto del tutto; ma avanti del

complimento di anni dieci, può domandare che venga rinovato,

dopodichè dura altri dieci anni » (Pertile, Storia del diritto itu—

liauo, tv, 589, 'l'orino, Uniottc Tip.-Editrice).

(10) Stat. di Civitavecchia, di Rimini, ecc. (La Mantia, Storia

della legislazione italiana, I, 425). Luigi Settembrini, descri-

vendo il veccltio Castclcapuano, nelle Iticordanse della ntia rita

(I, xv, pag. 168) così si esprime: « Grattdc, bruno, isolato, qua-

drilatero sorge quest'edifizio in una larga piazza: vi si entra per

unica porta, sopra la quale vedesi figurata in pietra l‘aquila a

title teste di Carlo V. Innanzi a questa porta stava un‘antica co—

lotttta di marmo con larga base, sulla quale un tctnpo saliva il

debitore fallito e scopremlo nude le natiche al popolo faceva cita

bona, diceva cido bona, cedeva i beni e salvava il corpo dai cre—

ditori. Chi entrava in città dalla porta Capuana vedeva in alto

appiccati sopra le finestre del carcere in undici gabbie di ferro

undici teschi, rosi, mezzo coperti dalle erbe uatevi intorno e pen-

denti: l'urono di uomini di cui sono dintcttticatii nomi e i delitti.

La colonna e i tcsclti dttrarono sino al 1860 ».
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In seguito però, abusando i debitori del benefizio della

cessione dei beni per contrarre nuovi debiti e fare ttttova

cessione, don Pedro Giron, ttel 23 ntarzo 1585, emanò

un'altra prammatica, con la quale prescriveva ai debitori,

che avessero fatta ittiti volta la cessione dei beni, l’uso di

tttta « berretta o cappello co' hatnbacini itttorno apparenti,

che sieno verdi, lor vita durante, e che il hambacino sia

volto in croce di sopra detti cappelli, ecc. ».

Ne basta. Spesso avveniva che, invece del debitore,

un'altra persona, da lui prescelta, si presentasse per lui a

fare la cessione dei beni, ed allora le leggi sentirono il

bisogtto di provvedere ad evitare qttesta frode (|).

La cessione dei beni era un tttezzo di liberazione dal

carcere. Questo però era riservato ai debitori conntni.

«I cavalieri, e altre persone ragguardevoli e di distin-

zione, che non pagano i loro debiti, per li quali vengano

carcerati, si detengano cel mandato in casa sotto la custodia

dei soldati a di loro danno sino alla soddisfazione » (2).

lfnsura era permessa e concessa per concessione del

principe solo ai giudici e ai lombardi. Il diritto di eserci-

tare il prestito, di tener battco divenne adunque nn privi-

legio. Ma fu un privilegio ben tristo, perchè l'esercizio del

loro mestiere rendeva malvisi i prestatori, enon manca-

vano le proibizioni, le proscriziotti, i bandi, che poi veni-

vano revocati, quando il difetto dei prestatori produceva

_ disqttilibri ed inceppameuti agli scatnbi ed al cetnmercio.

Quindi il pericolo ttell'esercizio del prestito faceva aumen—

tare le prelensioni di chi prestava, e ntentre da tutti parte

si moltiplicavano gli espedienti per masclterare i contratti

nsurari con contratti di società, di attticresi, di vetnlite con

patto di riscatto, fitti, ecc., dall'altra il rigorismo si acttiva

in guisa, da colpire di nullità perfino i cetttratti sinceri.

Sisto V (1586) vieta quale mascherata usura le società

per quas cauebilur pecunias, animalia aut quttsl-ibel alias

res societatis nomine tradentibns, nt client si fortuito casu

quaml-ibet jactaram ant damnnm sequi cont-ingal, sore ipsa

_seu capitale semper salvata sit, et integrata a socio reci-

piente rest-ituatur, sive al certa quantitale nel summa in

singulos annos, durante societate, respondeatm: (3).

Così sorsero i censi consegnativì, i quali consistevano in

un'annua prestazione, che il debitore pagava al creditore

per un capitale datogli da costui come prezzo di determi-

nati immobili, che continuavano a esser posseduti e go-

duti dal debitore stesso. Questo contratto non parve nsu-

rario, tanto più che lo si circondò di garentie e di favori

per il debitore-venditore, il quale aveva egli solo il diritto

di far risolvere la vettdita, cosa che non era riconosciuta al

creditore-compratore. Essendo la materia stata regolata da

tttta bolla di Pio V, tali censi Iurott detti hollari (4).

Però questa bella non fu ricevuta, fra altro, in Sardegna

e nelle Due Sicilie, dove fu apportata una certa restrizione

alla ntisura della prestazione, la prescritta una certa pub-

blicità ai contratti, e fu concessa anche la esecuzione pa-

rata. Ma in breve il moltiplicarsi dei cettsi divenne un

ittceppo alla libera disponibilità dei beni, e sorse disputa

sulla prescrittibilitt't o meno del diritto ad esigere.

Vennero quindi i monti di pietà a render possibili i

prestiti a mite interesse, più come opere di beneficenza,

che come speculazione, e cosi si andò ralforzando il prin-

cipio della liceità degli interessi, quando non fossero eser-

hitattti, e se ne determinò l’ammontare. In qualche regione

fu proibite ai prestatori a ittteresse di esigere il capitale

date a mutuo printa della scadenza di III] certo termine(5)

e fttrono ristretti i casi degli interessi legali (6).

3. Come abbiamo gift notato, il creditore a garentia del

proprio credito non avea solo i beni del suo debitore, ma

ne aveva anche la persona. Anzi, qttesta rispundevaa pre-

ferenza di quelli. Il principio che la persona sia indipen—

dente dalle contrattazioni civili e a loro superiore, e che

la vita e la libertà individuale non sieno beni obbligabili,

ha avuto bisogtto d'un lttttgo e graduale svolgimento, at-

traverso i secoli. Cosi dal diritto di vita o di morte che

aveva il creditore sul debitore, si passò a quello di trarlo

in ischiavitù, e da questo all’altro di farlo trarre in arresto.

La storia del mutuo, adunque, è anche un po' la storia

dell'arresto personale per debiti. Qui non habet in aere,

[nal in corpore.

E ritornando all'argomento dal pnttto in cui l'abbiamo

lasciato, diciamo subito che il sodio della civiltà nuova,

che di gift aleggiava ttegli scritti dei pensatori, non tardò

a manifestarsi, nello scoppio e nelle cettsegttenze della

grande rivoluziotte. Ognuno sa dei radicali tnutantenti che

essa apportò in ogtti catnpo, facendo scomparire ttttte un

mottdo morale, per dar vita ad una nuova era dell‘uma-

nitt't. Nondimeno i cettcetti profondamente radicati, per

quanto erronei, continuarono ad avere la loro pratica

attuazione. Essi furono in parte modificati ed attenuati;

ma non furono aboliti. || glorioso trinomio, adottato come

grido di combattimento, come segnacolo in vessillo e pro-

gramma: « libertà, eguaglianza, fratellanza », non poteva

avere di punto in bianco la sua piena e completa esplica-

zione. Le coscienze non erano del tutto matttre per le ri-

forme ab imis, poichè la legge morale sta sempre un

po' al di sopra della legge scritta, che rappresenta la media

del convincimento generale.

L'assemblea Costituente non risolvette la questione del-

l'arresto personale, che ebbe ancora vita fino alla Conven-

zione, che le abolì. Ma fu rimesso in vigore ben presto, in

tnantenuto dal nuovo codice, e da questo passò negli altri,

che, mutatis mntandis, lo adottarono (leggi civili delle Dtte

Sicilie, art. 1931 e seg.; cod. albertino, art. 2099 e seg.),

senza parlare delle legislazioni preesistenti, che lo avevano

di già. E presso di noi vi volle circa un altro secolo, perché

fosse del tutto eliminato, avendo dovuto arrivare alla legge

Mancini del 6 dicembre 1877, dalla quale fu abolito.

Quanto al mnttto fruttifero, la Costituente francese pose

.,__,__…
 

(1) It. Costituzione del regno di Napoli del re Carlo Borbone,

14 marzo 1738, 5 v, n. 13: « Per ovviare alle frodi, che si com—

mettono nelle cessioni dei beni, che si fanno cum… ignominia dai

debitori, vogliamo, che da oggi in avanti nell'atto della cessione

dei beni, che si fa dal debitore cum ignontiniu, debba interve—

nirci il procurator fiscale di Vicaria, affinchè in tal maniera si

tolga ogni sospetto di frode ; nè si possa dubitare che la persona,

che la l‘atto della cessione, sia eflettivatncnte il debitore » (De Sa-

riis, Codice delle Iegyi del regno di Napoli).  
 

(2) Rescritto di re Ferdinando IV del 9 novembre 1777.

(3) Bnllar., v…, 784.

(4) 19 gennaio |869; Ballar… vu, 736; l‘ertilc, op. 0 l0C0

citati.

(5) Le Cost. moden., Il, 19, fissano 10 anni.

(6) Cons. Cum. 128-I: Usurae non prestan/ur aliquo catz"-

eitra vinca/um stipulaciouis, nisi in dote, tutela et cura il ""

ultima relunlale (l.. mttn. n, 118).
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in un certo modo terntine alle dispute, precisando anche

meglio il concetto ed il linguaggio.

Il vocabolo « usura », che era servito a indicare l‘« inte-

resse », fn adoperato per designare un compenso spropor-

zionato e immorale, mentre la parola « interesse » servì a

designare un equo compettso per il sacrifizio che il mutuante

fa col privarsi temporaneamente delle cose mutuate.

Poi fn determinata la misura dell'interesse legale, e, al-

l‘epoca della formazione del codice civile francese, la libertà

di misura dell'interesse convenzionale formò obietto di una

molto seria discussione. L'argomettto fn trattato di nuovo in

Italia, quantlofn discttsso il progetto del vigente codicecivile.

La legislazione moderna ci fornisce i segnettti dati sul-

l'istituto giuridico e contratto di tnutuo.

Il codice parmense con l'art. 1973 lo dichiarava espres-

samente gratuito, ma col precedente art. 1608 permetteva

la stipulazione degli interessi, i quali però non potevano

essere superiori al limite legale (art. 610). Il pagamento

superiore al legittiuto veniva imptttato sul capitale (arti-

colo1611), e l'irrepetibilitt't era dicltiarata solo per questo,

riconoscendosi la condictio indebiti per gli ultralegali

(art. 1612).

Il codice albertino, cettforme nel resto al ttostro codice,

vietava la stipulazione dell'interesse in misura superiore

alla legale, salvo che nei casi dalla legge stessa permessi.

Quello stipttlato in maggior quantità era ridotto cett-

forme alla legge, e il pagamento dell’interesse maggiore

del legittimo andava per l'eccesso itnputato a diminuzione

del capitale (art. 1936). L'art. 1937 prevedeva il caso

della frode alla legge con contratti di merci o altri con

mobili, disponendo la riduzione o anche l'annullatnento.

Il codice estense presentava tttta grande affinità col co-

dice parmense, a somiglianza del quale dichiarava gratuito

il nttttno (art. 1955). Esso designava l'interesse conven-

zionale nella misura del 6 % (art. 1719).

Per di più le disposizioni proibitive dei codici parmense,

sardo ed estense erano rafforzate dalla sanzione delle leggi

penali, che aveano fatto dell'usura un reato.

Le leggi civili del regno delle Due Sicilie regolavatto il

mutuo agli articoli 1764 e segttenti, i qttali, su per giù,

sono conformi a qttelli corrispondenti del nostro codice.

Gl'interessi convenzionali erano permessi attche in ntisura

sttperiore alla legale (art. 1779), e per l'osservanza di tale

disposizione venne pubblicata la legge 7 aprile 1828, per

la quale le Camere di commercio avrebbero dovuto indicare

anno per anno il corso degli interessi civili e commerciali.

Quanto all’interesse legale, si "stabili che dovesse venir

regolato a norma dell'interesse convenzionale, con la dimi—

tntzionedel quinto. Ma, in pratica, prevalse il principio della

libertà nella stipulazione degli interessi, non essendosi ge-

neralmente provveduto a norma della citata legge per fissare

il corso normale degli interessi.

Nella Toscana non esisteva legge speciale che determi-

nasse la tnisnra o la tassa degli interessi. L’antica giuris-

prudenza, fondandosi sulle leggi toscanedel 14aprile1644,

 

(1) La diminuzione dell'interesse legale (Giur. Ital., 1906,

IV, 114). — Vedi anche, in questa Raccolta, alla voce Interessi

(Diritto civile).

(2) Eccone il testo:

« Art. 1. L'interesse convenzionale non potrà eccedere, in ma-

teria civile, il 5 %, ed in materia di commercio il 6 %; il ttttto

senza ritenuta.  

3 aprile 1687 e 30 agosto 1786, avea dicltiarato ttsurario

e punibile l'interesse stipulato in eccedenza del 12 %.

Questo limite però riguardava soltanto gli interessi in ma-

teria civile, rimanendo libera la stipulazione in materia

commerciale. Ogni limitazione cessò con la pubblicazione

del codice penale toscatto, il qttale, non avendo considerata

l'usttra come reato, e avendo ritenuto nei suoi motivi la

libertà della stipulazione degli interessi come una cense—

guettza diretta dei principi di libertà econontica, revocù

implicitamente la precedente giurisprudenza, che si era

itttrodotta nelle leggi penali.

Nello Stato sardo, nel quale per lo innanzi la tassa del-

l'ittteresse convenziottale era determinata, essa fu abolita

con la legge del 5 luglio1857, la quale successivamente

venne estesa alle province della Romagna, delle Marche e

dell'Umbria.

4. Il codice italianodisciplinò il mutuoagli art. 1 819eseg.,

dichiarando la libertà degli interessi convenzionali, ma fa-

cendo obbligo dell'atto scritto nei casi dell'eccedenza del

limite legale, con la comminatoria della perdita d'ogni inte—

resse nel caso di trasgressione (art. 1831), e con la facoltà

nel mntttatario di restituire, dopo cinque anni dal contratto,

le somme portanti l… interesse maggiore della ntisura

legale, non ostante qualunque patto contrario (art. 1832).

Nondimeno questo temperamento all’eccessività degli

interessi convenzionali neppur è sembrato e sembra elli-

cace a far raggiungere lo scopo, e non ha guarì, si era

sentito perfino il bisogno di redigere un progetto sull'nsnra,

e era se ne riparla, :\ proposito della riforma getterale del

diritto privato. Nel 22 noventbre 1900 il compianto

Gianturco, allora Guardasigilli, presentava all'uopo un

disegno di legge, che vettiva seguito da ttna proposta di

legge d'iniziativa del deputato Sidney Sonnino. Questa ve-

ttiva svolta e presa in considerazione nella seduta del

29 gennaio 1901, e nella seduta dell'11 dicembre 1902

deferita alla Commissione incaricata di esaminare il disegno

di legge d'ittiziativa del Governo sttlla diminuzione dell'in—

teresselegale in materia civile e commerciale.

Però, mentre in tale rincontro sarebbe stato logico oc-

cuparsene, si fitti col limitarsi a modificare l'articolo 1831

codice civile con la legge 22 giugno 1905, n. 268. Con

questa nuova legge fu dintinttito l'interesse legale in ma-

teria civile dal 5 % al 4% e in materia commerciale dal

6% al 5. Tutto il resto rimase immutato.

Per quanto altro possa riferirsi all'argomettto, ci rimet-

tiamo a qttello che abbiatno detto altrove (1).

5. u)Poichè il codice civile italiano è stato una diretta

emanazione del codice civile francese, basterà dire che

questo, salvo poche e lievi differenze, regola il contratto

di mutuo nella stessa guisa del ttostre. L'articolo 1892 del

codice Napoleone corrisponde al 1819 del codice italiano,

il 1893 al 1820, il 1895 al 1821, il 1896 al 1822, il

1897 al 1823, il 1898 al 1824 e cosi di seguito.

Sugli interessi convenzionali vi fu la legge proibitiva del

3 settembre 1807 (2) e quella del 19 dicembre 1850.

 

(& Art. 2. L’interesse legale sarà in materia di commercio del

6 %, ugualmente senza ritenuta.

« Art. 3. Quando sia provato che il prestito convenzionale sia

stato fatto ad una proporzione eccedente qttella fissata dall’art. 1°,

il tntttuante sarti contlattnato dal tribunale che si è adito per la

contestazione, a restituire quest'eccedente se l'ha ricevttto, o a

sofIrire la riduziette sttl credito principale e potrà anche essere



1 166 MUTUO

 

b) Il codice generale austriaco ha disposizioni analoghe

alle ttostre, poichè, mutatis mutandis, l'art. 983 corrisponde

al 1819, gli articoli 988, 989, 990 e991 al 1821, il 987

al 1822, il 992 al 1823, ecc.

Una legge del 1872 frena l'usura.

c) Il codice civile portoghese, promulgato il 1° luglio

1867 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1868, è del

pari, nelle sue grandi littee, tttta riproduzione del codice

Napoleone.

A differenza del ttostro, ilquale distingue il comodato

dal ntuttto, trattandoli in due separati titoli, il codice per-

toghese se ne occupa sotto un capo unico, intitolato

del prestito. Esse (1) contiette ttna prima sezione, nella

quale sono date le disposizioni generali, mentre la secettda

e dedicata al comodato, la terza al prestito di consumazione

e la quarta ai prestiti fatti ai figli di famiglia.

Il prestito di consttmazione (: defittito insieme al conto-

dato, cumulativamente, nell'art. 1507, e col successivo

art. 1508 viene dicltiarato che il prestito è essenzialmente

gratuito, e, quando è retribuito, il comodato pretnle il ca-

rattere della locazione, il prestito di consumazione prentle

il carattere del prestito ad interesse.

L'articolo 1509 contiette tttta dichiarazione, consimile a

qttella del ttoslro art. 1807:

« I diritti ele obbligazioni che derivano dal prestito sono

trasmissibili tanto agli eredi e rappresentanti di chi da in

prestito, che a quelli di colui che riceve ».

La sezione 3“, che si occupa in tnodo specifico del pre-

stito di consntno, contiene l'articolo 1523, corrispondente

al ttostro 1820, il 1524 e il 1530, corrispondenti al

nostro 1828.

Le altre disposizioni non trovano riscontro nel codice

italiano, poiché, per la mancanza di termine alla restitu-

zione (art. 1525), il legislatore medesimo lo fissa con pre-

sttnzioni. Il prestito di cereali e di ogni altro prodotto

rurale, fatto a coltivatori o a chi, settza essere coltivatore,

raccoglie frutti della tncdesitna specie sui propri terreni,

si presume fatto fino alla raccolta seguente dei frutti e pro-

detti della stessa specie (art. 1526). Il prestito di denaro

non si presume mai fatto per meno di trenta giorni (arti-

colo 1527). Per il prestito di ogtti altra cosa ftntgihile, la

durata ne è fissata dal pretore (art. 1528).

In ortline al luogo della restituzione, l'art. 1529 dispone

che essa debba avvenire ttel lttego stabilito, e, in mancanza,

distingue: nel prestito di derrate, nel luogo della ricezione;

in quello di danaro, tte] domicilio del creditore. Per la

restituzione dei prestiti in tneneta fa rintattdo agli art. 725

e seguenti, i quali sono collocati sotto la sezione 3" Della

prestazione di una cosa, capitolo 1):, Degli eflètti e della

esecuzione dei contratti, parte II, lil). _lt, tit. |.

Per la responsabilità del tnntnattte l'art. 1532 ricltiatna

il 1521, 2° capoverso, conforme al nostro 1818. Gli inte-

ressi sotto dovuti dalla data della messa in mora (arti-

colo 1533). L'art. 1534 determina la prova del prestito e

della liberazione.

Finalmente nella sezione relativa ai prestiti fatti ai [iin

di famiglia, si occttpa dei prestiti fatti ai minori senza du-

torizzazione, dieltiarandone l’irrepetibililit, salvo il paga-

mento volontario (art. 1535), e designa i casi di eccezione

(art. 1536).

d) Il codice olattdese ha disposizioni consimili alle nostre.

L'art. 1791 corrisponde al nostro 1819, il 1797 al nostro

1805, il 1777 al 1806, il 1802 a11829, e cosi via. Il.

superfluo farne ttna cetnpleta enumerazione.

e) Il codice civile spagttnolo, protttttlgato il 24 luglio

1889, non è obbligatorio in tutte le sue parti, poichè esse

lascia sussistere i ftteras, o consuetudini che dir si vogliano

(art. 12), e rappresenta ttna specie di legge supplementare,

in difetto di disposizioni nelle leggi speciali.

Pare strano che un codice non sia del tutto obbligatorio;

ma la stranezza rimane elitttinata, sol che si pensi alle grandi

difficoltà incotttrate dal legislatore spagnuolo a far acco—

gliere ttna legislazione unica. Ein ha fatto ittiti transazione

coi coslttmi e con le abitudini del paese, nella speranza

che a poco a poco il codice riesca a farsi la via tra le popo-

lazioni, e possa col tetnpo riuscire a sostituirsi ai fueron,

nella stessa guisa che nella Svizzera la legislazione federale

si va sostituendo ai codici cantonali.

Sotto il tit. ); del libro tv il codice spagnuole si occupa

del prestito, pretttettendo una disposizione generale, cui

seguono due capi. Il pritno del comodato, e diviso in tre

sezioni: della natura del comodato ; delle obbligazioni 'del

comodatario e delle obbligazioni del comodunte. ll secottdo

capo, del prestito semplice, i'“ composto di soli cinque

articoli.

La disposizione generale cotttiene la definizione dei due

contratti e la distinzione del mutuo in gratuito e :\ interesse

(art. 1740). I cinque articoli speciali poi (dal 1753 al 1757)

su per giù contengotto le tnedesime disposizioni nostre, col

richiamo all’art. 1170, che prevede il caso del pagamento

dei debiti di danaro.

[) Nella Svizzera il codice federale delle obbligazioni del

14 giugno 1881, entrato in vigore il 1° gennaio 1883,

dedica il titolo x al prestito di consumo e prestito semplice,

con nove articoli (dal 329 al 337). Esso comincia con la

definizione del prestito di consntno, la qttale piuttosto «‘ la

definizione di quella che nei chiameremmo « promessa

di mnttte », poichè dichiara che « il prestito di consumo

(" un contratto col quale il creditore si obbliga di trasferire

al debitore la proprietà di una somma di danaro o di altre

cose fungibili, ecc. ». In materia non comuterciale gli

interessi debbono esser espressamente stipulati, in ma-

teria commerciale sono dovuti di pieno diritto. La facoltà

di costringere a dare o a ricevere la cosa prontessa si prc-

scrive in sei mesi dalla tttessa in mora. Il creditore può

rifiutarsi alla consegtta, qualora, dopo la conclusione del

contratto, il debitore è fallito e ha sospesi i suoi pagamenti.

ovvero ciò sia avventtto anteriormente al contratto, senza

che il creditore ne avesse avttta conoscenza printa d’esserst

itnpegnato.

 

rinviato, se ha luogo, innanzi al tribunale correzionale, perchè vi

si giudichi in conformità dell‘articolo segttcnle.

«Art. 4. Ogni persona prevenuta di darsi abitualmente al-

l'ttsttra, sarà tradotta innanzi al tribttttale correzionale; ed in

caso di convincimento, sarà condannata ad un‘ammenda che non

potrà eccedere la metà dei capitali che abbia prestati ad usare.

a Se risulta dalla procedura che vi è stata trulIa per parte del  mutuante, ei sarti eondatmato, oltre all'annnenda surriferita, ad

ttna prigionia che non potrà eccedere due anni.

« Art. 5. Non si reca alcuna innovazione alle stipulazioni d'inte-

ressi mediante contratti e altri atti che si fossero fatti fino al

giorno della pubblicazione della presente legge » (Locri:, V“,

pag. 414 e seg.).

(1) Cap. VI, parte tt, lib. tt, tit. tt.
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Quando nel prestito (promessa) di danaro il debitore

riceve, invece di numerario, carta e merci, la somma pre-

stata si valuta al corso o al prezzo del ntercato, nel tempo

e luogo della consegna. Ogni convenzione contraria è nulla.

[ti mancanza di tasso dell’interesse nel contratto, il prestito

èrepntato fatto al tasso ttsuale per i prestiti della stessa

natura, nel tempo e nel luogo, in cui il prestito èstato

concltiuso (art. 334). E vietata la convenzione con la quale

in antecedenza sia stabilita la capitalizzazione degli interessi,

a eccezione dei casi, in cui, conformemente alle regole del

connnercio, e uso di calcolare gli interessi degli interessi

(art. 335). la mancanza di termine per la restituzione, il

debitore ha sei settimane dalla prima dotnanda del creditore

(art. 336). Per il di più si fa rimando al diritto cantonale,

poichè, com'è risaputo, la Svizzera è rititiitit in ledera-

zione, ma è divisa in cantoni, e oltre delle leggi federali,

ogni sittgolo cantone ha le sue leggi speciali.

g) In Germania fin dal 1848 la costituzione di Francoforte

espresse il desiderio d’una legislazione uniforme, ein se-

guito la costituzione degli Stati della Germania del Nord,

all'art. 4, n. 13, dichiarò materia federale il diritto delle

obbligazioni.

Questa disposizione ftt riprodotta dalla costitttzione itit-

periale del 16 aprile 1871,e in omaggio a un movimento

unitario di legislazione civile, ne fu affidata la redazione a

cinque commissari, estesi poi a undici, fra cui il Wind-

sclteid. Così fu redatto il progetto, il quale conteneva nella

sez. tt del lib. ti un titolo (il in) speciale del prestito e

enn titolo speciale (il vt) del prestito d'uso. Sei articoli

erano dedicati al pritno, dieci al secondo. Il codice poi,

promulgato il 18 agosto 1896, pttbblicato nel 24 dello

stesso mese nella Raccolta ufficiale delle leggi dell'impero

(Reiclzsgesetzblatt), sotto la sezione vn del lib. Il porta il

lit. tv del comodato e il tit. v del mutuo, costituito da soli

quattro paragrafi 0 articoli. -

Esso prevede anche il caso dell'inversione del titolo, per

ntodo che il debito di danaro o d'altra cosa fnngihile, sorto

peraltro motivo, può, per volontà delle parti, divenire un

debito di ntutuo (5 607). la mancanza di termine, la sca-

denza dipende dalla denunzia che fa il creditore o il debi-

tore, la quale importa la designazione dell'epoca del paga-

mento, che t': di tre mesi o d'itn mese, secondo che si tratti

di iiittttti superiori o inferiori a 300 marchi. Se non sono

pattuiti interessi, il debitore ha diritto di fare la restituzione

anche senza denunzia (5 609). È previsto il caso della pro-

ntessa di mutuo e della sua rivocazione, qttalora nelle cott-

dizioui economiche dell'altra parte si verificasse titi essen-

ziale deteriorantento, per il quale il diritto alla restituzione

fosse messo in pericolo.

Quanto agli interessi convenzionali, l'art. 39 della legge

introduttiva al cod. civile abroga la legge del 14 novembre

1867 (1), e il codice stesso, senza occuparsene nel mutuo,

detta per essi norme speciali sotto lo stesso lib. n, sez. i,

tit. ], dell'obbligazione di fare una prestazione. Gli inte-

ressi pattizi, superiori al 6 %, dànno diritto al debitore,

dopo trascorsi sei mesi, di denunziare il capitale, osservando

per la denunzia un termine di sei mesi. ll diritto di denunzia

non può essere esclttso o limitato da contratto. Queste pre-

scrizioni non valgono per le obbligazioni al portatore (@ 247).

Un patto stipulato in anticipazione, per cui gli interessi

scaduti debbatto fruttare nuovi interessi, è nullo. Sono ec-

cettttati le casse di risparntio, gli stabilinteuti di credito,

gli esercenti case di banca e di stabilimenti di credito

(5 248).

in generale, le altre leggi civili dei popoli europei cante-

ricaui sono ispirate ai medesimi principi e alle medesime

disposizioni del codice francese.

Caro ll. —- PRENOZIONI.

ti. Diritto roniatio. — 7. Definiziti'ne e generalità. — 8. Natura

del mutuo: a) nominato; — 8 bis. b) gratuito od oneroso; ——

9. e) civile o commerciale; — 10. (I) reale; — 11. e) bila-

terale; — 12. [) patti accessori, aggiuntivi, di garanzia, ecc.

—— 13. Mutuo per giitoco. — 14. Mutuo privilegiato.

6. Gompulsando i testi del diritto romano, si ha un'idea

precisa del contratto di mutuo.

Esso consiste nel dare ad alcuno, che ne diviene padrone,

una certa quantità di determinate cose fungibili, val quanto

dire consumabili, e di cui le une possano fare le veci delle

altre. Mutui autem datio in iis rebus consistit, quae pon-

dere, numero, measure constant: velati vino, ateo, fru-

mento, pecunia nmnerata, aere, argento, aura; quas res

aut numeraudo, aut metiendo, ant adpendendo in two domus,

ut accipientitun finn! (2), cert obbligo di farne la restituzione

non come individuo o come corpo a sé stante, ma come

specie (3), con altrettanto della stessa qualità. rilutuum

domus receptari non eamdem speeiem, quam dedi-mus (alio-

quiu commodatum erit, aut depositum), sed idem genus:

nam si aliud genus nel-uti, ut pro tritico vini/in recipiamus,

non erit mutuum (4).

La bontà della cosa che si restituisce deve essere la me—

desima di quella ricevuta, anche quando in proposito nulla

fosse stato detto nel contratto. Gum quid mutunm dederimus,

etsi non cavimus, ut aeque bouum nobis redderetur, non

licet debitori deteriore… rem, quae era eadem genere sit,

reddere : velati vinum nomini pro vetere : nam in contro-

bende quod agitur, pro cautum habeudum est: id ante-nt

 

(1) Leggi federali, pag. 159.

(2) [st. 3, 15; Quib. mod. re cont. Oli/ig. Cocceio spiega:

Pondere dicuutur coustare res dur-ae, quae ad mensurae Icr—

miuos /lecti non passant. In mensura cousistunt liquidae; [tac

meusuraesuperficie»: aument implere passant, secus in (luris,

quae proinde crc mcusura aesliniari non possuut at pendere

passant, cum proprio termino couti'ueantu-r, indequ alia re

innata. de'quautitate eius constabit. Sant tamen res llletlia€,

quae utroque modo aestimari passant: ita'enim batyrum et

pondere et measure aestimari potest; ita [ramenti partes adeo

minidac sunt, ut omnes partes measurae impleant, et [anteit

proprio quoque termino continentur. In numero dicitur consi-

stere res, cum siugulae species certant et aequalem habent quan-

titatem, ut tantum numeratioue opus fit (Ius civ. contr. I, 600).  
(3) il genus dei romani corrisponde alla nostra specie. Goto—

fredo sotto la 1. 2, Dig. XII, 'l, osserva: Species hic alilrr,

quam apud Philosophos sum-Hur : Philosoplu's species est id,

quod de pluribus individuis di]/'erenlibus praedicalar: hic

species, ut ipsum indioiduum. Contra genus, de quo moa',

species esl, non genus Pltilosop/tis. Doceiuli causa speciem et

genus sumamas, at a iurisconsulto hic usurpatur. Species

eat/ent est id ipsum… triticum, quod mutuata dictum est: idem

genus, triticum Africana… pro Africano: aliud genus, lriticum

pro nino : Itis positis, tritico mutuo dato, non id agita-r, ut

idem ipsum, quod mutuo datum est, rcddatur, sed ut idem

genus, non aliud : idem Africauuni pro .Il/Tirano: nou idem

riuum pro [ri/ico.

(4) Paolo, Dig., XII, 'l, 2, de reb. cred. si cert. pet. el de cond.
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agi intelligitur, ut eiusdetn generis, et eadem boni/ate

salvata-r, qua datum sit (1).

Quanto al tempo e al ittogo della valutazione della cosa

da restituirsi, si tien cottto del tentpo e del luogo della

restituzione; in mancanza, del tetnpo e del luogo della

domanda. l’inum, quod mututtm datum erat, per iudicem

petitum est; quaesitunt est, cuius temporis aestimatio fieret,

utruiii cttnt dat-unt esset, an. cum litent contestatus fuisset,

un cum res iudiearetur? Sabinus respondit, si dictum esset,

quo tempore redderetur, quanti tune fuisse! (si non, quanti

tune) , cum petituni esset. lnterrogavi, cuius loci pretium

sequi oporteat? Respondit, si convenisse/, ul certo loco red-

deret-ur, quanti eo loco esset: si dictunt non esset, quanti

ubi esset petitum (2).

La consegna della cosa, la tradizione di essa intporla la

rcalità del contratto. Re dicitur contratti obligatio, quot-ics

praeter consensu-m rem acta ipsa intervenire necesse e,st (3).

Quindi il mutuo i" contratto reale. Ile contraltilurobtigatio,

velati mutui detiene (4), per cui il mutuatario diviene pa-

drone della cosa mutuatagli. Appellato est autem mutui

dalia ab eo, quod de meo taum- fil : et idee si non… fiat tuum,

unit nascitttr obligatio (5).

Per quanto qttesto sia stato detto un bisticcio, esprime

il concetto con precisione e con plasticità.

Però le parti debbon esser d’accordo sulla natura del

contratto, che hanno inteso di mettere in essere. Si ego

pecuniam tibi quasi denaturus dedero, la quasi mutuata

accipias, Julianne scri/tit donatieuem non esse: sed an

ntutua sit, nideudum: et puto nec mutuata esse, magisque

nummos aceipientis non fieri, cum alia opinione acce-

pcrit (6). Si ego quasi deponens tibi dedero, tu quasi

mutuata accipias, nec depositata nec mutuata est (7).

Dunque il mutuo f'- contratto consensuale, quanto all'ele-

mento soggettivo, t'.‘ reale, quanto all'oggetto e alla sua

tradizione. La ntula tradizione è un fatto materiale, che

deve esser avvivate dalla causa, per cui fu esegttito.

Sicchè, la promessa di mutuo, senza la tradizione, non

costituisce il contratto. Obligatio tanten ea; mutuo non

naseitur. Car? Aliud est contraetus, aliud de contra/tendo

facto prontissio. Paolo insegna: mutuata non potest esse,

nisi proficiscatur pecunia (8).

E appunto perchè la cosa diviene proprietà del ntutua-

tario, venendo a perire, perisce per costui e non per il

mutuante, in omaggio al principio res peril domino. Et is

quidem, qui mutuata accepit, si quelibet fortuito casu ami—

serit qttod accepit : celati incendio, ruina, naufragio, aut

latronitin ltostiuntzte incursu, nihilominus obligatus re-

mauet (9). Di qtii la differenza tra il mutuo e il coniodato,

tanto per la cosa da restituire, quanto per la responsabilità.

[telit is, cui res aliquo utenda datur, id est, commodatur,

re obligatur, et tenetur commodoti actione. Sed is ab eo,

qui mittuunt accepit, longe distat: namque non ita res

(1) Pomponio, Dig., X“, 1, 3.

(2) L. 22, Dig., Xii, 1.

(3) L. 52, 5 'l, tf. de obliy. et act.

(4) Ist., in, 15, princ.

(5) L. 2, 52, Dig., xtr, 1.

(6) L. 18, Dig., XXI, 'l.

(ML.-18,51, Dig., Xii, ].

(8) 2, 53, Dig., XII, l.

(9)52,15t.,111, 15.

(10)52,15L,111, 15.

(i t) 52, ist., in, 15.  

\

-datur, at eius fiat: et eb id de ea re ipsa restituendo

teitetur (1 0).

Da questa differenza sorge la diversa responsabilità del

comodatario, il quale t'.‘ tenutoalla diligente custodia della

cosa ricevuta, senza però doverne rispondere per il case di

forza ntaggiore o di assoluta mancanza di colpa. At is, q…'

ntenduni accepit, eam quidem. c.ractant diligentiam casto-

diendae rei praestare iubetur: nec sufficit ei tantum dili»

gentiant adltibuisse, quantant in suis rebus arl/tibere soli/us

est, si modo ali us diligentior potere! eam rem custodire. Sed

propter ntaiorent vim maiorcsvc cas-us non tenetur, etc. (11).

Conseguenza logica di tali principi t". chela cosa mutuata,

perché possa passare dal mutuante al mutuatario, deve

essere di proprietà del mutuante. In mutui detiene oportct

domina… esse dantent: nec obesi, quod filius familias et

servus, dan…tes peculiaros nummos, obligant: id enim tale

est, quale, si aoluntate mea la des pecuniant: nam mihi

actio adquiritur, licet mei uummi non fuer-int (12).

Nondimeno basterà che la proprietà si appartenga al

mutuante, benchè questi non ne sia in possesso. Si a debi-

tore, meo i assere le accipere pectutiam, eredita [iat (13). La

tradizione della cosa passa dal ntio debitore a te, come se

fossi io stesso a dartelo.

Dicasi lo stesso nel taso d'inversione del titolo. Se la

cosa che tu mi devi come mandatario io consento resti

presso di te a mutuo, vale come se tu me l'avessi restituita

in esecuzione del primitivo contratto ed io le l'avessi ridata

a titolo di mutuo. Ciò può avvenire anche del deposito. Si

pecuniam apud te depositata convenerit ut ereditata ltabeas,

eredita fiat (14).

Quando il mutuante non fosse proprietario della cosa

mutuata e nondimeno il mutuatario l'avesse consumata, va

distinta l’ipotesi della buona da quella della ntala fede del

l'fltlttlllltll‘l0. La buona fede fa convalidare il muttto, la mala

fede lo esclude (15).

Era ammessa l'eccezione non munera/ae pecuniae (16),

esperibile infra il biennio, come era antntessa in altri cett-

tratti (17), ed erano colpiti di nullità i nutttti fatti ai figli

di famiglia, a eccezione dei casi previsti nella costituziottc

di I’ertinace e nelle altre seguenti. Si filius familias cum

in potestate patris esset, mutuam « le pecttniam accepit ctait

se patreut familias diceret, eiusque a/[irmationi crcdidisse te

i itsta ratione edocere potes: exceptio (18)ei denegabituz'(19).

ll mutuo di danaro poteva anche esser sottoposto a con—

dizioni, nella stessa guisa degli altri contratti, come dice

Ulpiano nel lib. XXVI sull’editto. Omnia quae insert stipu-

latiouibus passant, eadem possa-nt etiam nunierationi pe-

cuniae .' et idee et conditiones (20). Quindi la dazione del

tnttttto poteva dipendere da un avvenimento futuro. Proiiide

mutui dalia interdum pendet, ut ea: postfacto confirmetur:

vel-uti, si dem tibi mutuos nummos, ut si conditio aliquo—

extiterit, tui fiant, sisque mihi obligatus, etc. (21).

(12) L. 2, 5 4, Dig., Xl], 1.

(13) L. 34 in i. pr.

(14) L. 34 pr.

(15) L. 11 in f., I. 12 in I., l. 13 print:., I. 15 (le reh. dub.

(16) L. 10 G., de non num. per.

(17)L.15 c., i. t.

(18) Dig. de Senatuscousutto i'llacedou-iau0, )H\', 6.

(19) C. tv, 28, 1, ad Senatuscousaltum Macedonianutu.

(20) L. 7, Dig., X", 1.

(21) Pomponio, op. cit., 8.
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7. Dopo ciò che abbiam detto del mutuo nel diritto romano,

tagevole comprendere che cosa esso sia nel diritto vigente.

Nella società civileè un continuo e incessante intrecciarsi

di rapporti giuridici, per i quali sorgono, si sviluppano e

si dissolvono vincoli di ogni genere, creati, mantenuti o

distrutti da quell'avvicendarsi delle relazioni, che uniscono

gli uomini nella vita quotidiana degli affari o delle ueces-

iità economiche o patrimoniali. Sempre l'uomo non basta

a si: stesso, nel senso che non può produrre da solo tutto

quanto gli occorre; spesso a lui mancano persino i mezzi

per procurarsi ciò che gli bisogna. Sorge così nel campo

dell’economia la richiesta e l'olferta, e in quello delle civili

ecommerciali contrattazioni, ira altre, il prestito di con-

sumazione () mutuo.

Esso è un contratto, « per cui una delle parti consegna

all'altra una data quantità di cose, con l'obbligo nell’ultima

di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di

cose » (art. 1819 codice civile). Questa definizione è la

sintesi di quella che ne dà il diritto romano, che noi non

ripeteremo ('l).

Cuiacio dichiarava essere il mutuo il credito di una

quantità data sotto condizione di restituire la medesima

quantità del medesimo genere, non della medesima specie:

ereditata quantita/is datae ea lege at ipsa quantitas red-

datar, in genere, non in specie eadem; e faceva derivare

la parola mutua… da muta/ione, quod mulatur hoc genere

pecunia cum pecunia, dmn par quantitas accipitar et red-

ditur. Invece, come abbiamo già visto, l'etimologia, che ne

dànno le l'anti, è diversa (2).

È detto poi anche «credito», perchè questa parola in

genere serve a indicare le contrattazioni basate sulla fede

altrui (3), e serve, in ispecie, a indicare il mutuo (4).

Difatti il diritto del mutuante consiste nel nudo credito,

poichè il dominio della cosa passa nel mutuatario.

ll mutuo va soggetto a tutte le regole, che disciplinano

i contratti, e rappresenta quasi un servizio che uno dei

contraenti rende all'altro, col patto o con la condizione di

ottenerne la restituzione.

in esso perciò si lianno gli stessi elementi integratori di

qualsiasi contratto: parti contraenti con tutti i requisiti

necessari per la validità del contratto nei rapporti dei con-

traenti (soggetti, capacità giuridica e consenso); materia

del contratto (oggetti); forma estrinseca (elemento formale).

I soggetti vanno distinti in attivo (chi da, e di conse-

guenza poi pretende la restituzione) e in passivo (chi riceve

e in seguito deve restituire). Essi possono anche essere

qualificati « creditore » e « debitore», e, con nome anche

più specifico nella materia, « mutuante » e « mutuatario».

L‘oggetto deve essere una cosa tangibile, consumabile

cioè con l’uso, di cui una possa tener luogo dell’altra nella

restituzione, la quale deve avvenire per specie, non per

individuo, poichè, qualora la restituzione dovesse avvenire

(l) lst. quibus mortis re contr. obligatio, lib. lll; ]. 2, il. (le

reh. cm].

(2) L. 2,52, Paolo, un. 98, ad Edict.; lst. quib. mod. re

contr. oblig.

(3) L. 1 priue., l. 2, 53.

(4) L. 2, 5 1, b. I. ; Facbineo, Cast:-., [. 2, c. 73.

(5) 11 Observ., 37.

(6) App. Milano, 25 agosto 1884, Angeloni Bocchi c. Ra-

scani e Bocchi (Giurispr. Ital., 1885, 111, 38); Cass. Torino,

30 ottobre 1896, Corradi c. Rodi (Legge, 1897, i, 80); Cas-

sazione Napoli, 8 aprile 1902, Comune di Bari e. Boldi (Legge,

82 — Droesro tramano, Vol. XV, Parte 28.

 

per individuo, il mutuatario non diverrebbe padrone della

cosa mutuata, nè potrebbe consumarla, e in tal caso si

avrebbe un comodato e prestito d'uso, una locazione di

cose, ma non un mutuo. Esso perciò è un contratto reale,

pur dando vita solo ad azione personale. Nessuna forma

specifica la legge prescrive, per modo che il mutuo può

essere costituito come alle parti meglio riesce conveniente.

Di tutto ciò ci occuperemo di proposito in prosieguo.

8. a) [ contratti vanno distinti in nominati, quelli ciot-

che hanno caratteri, figura, fisonomia e alcune volte anche

forma, del lutto propri, disciplinati da speciali disposizioni

legislative, per quanto pure rientrino. per la parte gene-

rica, nei contratti in genere; e inuominati, che non hanno

nulla di proprio e di specifico, e rientrano nella categoria

generale dei contratti, e dalle norme generali sono disci-

plinati. Il mutuo, di conseguenza, bun contratto nominato.

8bis. b) Nei contratti poi, in maggioranza, l'utileela con-

venienza dei contraenti e reciproca; in ben pochi casi una

sola delle parti concede senza ricevere, mentre l'altra se

ne avvantaggia in modo esclusivo. Di qui la distinzione tra

contratto gratuito lucrative e contratto oneroso. Nel primo

vi ha l'obbligazione d’una delle parti verso l'altra, senza

che questa nulla debba, come correspcttivo; nel secondo vi

ha obbligazione reciproca.

Ciò posto, il mutuo può esser grazioso, cioe'- gratuito,

val quanto dire senza che il mutuatario dia un correspct-

tivo; ma nulla vieta possa essere stipulato mediante una

speciale retribuzione, che nella pratica e dal legislatore a

detta « interesse » (art. 1829 cod. civ.). Nel primo caso

rientra nei contratti gratuiti lucrativi, nel secondo in quelli

onerosi. Cuiacio riporta le parole di Nonio Marcello: Ho-

nestius mntuum est, quod sub amico a/îizetu, [iat meant tuum,

asa temporis neeessarii ; e le encomio: Haec verba mihi

maguopereplueent, propterea quod iadicant houestma id non

esse quod sub auido faenore, non sub amico affectu, [il (5).

L'interesse può esser legale (determinato dalla legge)

o convenzionale (determinato dalle parti), per tutte le con-

seguenze, che ne derivano, e che il legislatore medesimo

ha previsto.

L'interesse legale era fissato dal vigente codice nella mi-

sura del 5% nelle materie civili e in quella del 6 % nelle

materie commerciali (art. 1831); ma con la legge del

22 giugno 1905, n. 268 (art. 1°), il primo è stato ridotto

al 4 % e il secondo al 5. Gli interessi convenzionali non

solirouo alcuna limitazione, essendo libere le parti di deter-

minarli come stimano meglio e secondo la propria conve-

nienza o il proprio tornaconto.

9. e) Alcuni hanno sostenuto che il mutuo sia un con—

tratto essenzialmente civile (6). Invece, per altri, e nei fra

questi, il mutuo può esser civile o commerciale, secondo

che concorrano alla sua formazione elementi soggettivi od

oggettivi di natura civile o di natura commerciale (7).

1902, Il, 593); App. Catanzaro. 28 agosto 1902, Iii/'nni e. Greco

(Giostra giud., Catanzaro, 1902, 58).

(7) Appello Genova, 31 marzo 1891, Garaventa c. Giordano

(Temi Gen., 1891, 181); App. Messina, 14 settembre 1893,

Lam-icelta c. Capra (lli/'. Giur., 1894, 50); App. Milano,

17 marzo 1894, Benati c. Benati (Mon. Trib., 1894, 399);

App. Genova, 5 marzo 1897, Perolio c. Fabbri (Legge, 1897,

|, 817); Trib. Genova, 23 dicembre 1867, Morello c. Sento

(Gazz. giud. It., 1898, 47); App. Venezia, 23 aprile 1901,

Rinaldi (.'itran c. Bose/timi Simio (Temi, 1901, 435); Appello

Torino, 21 marzo 1903, Ardizzone a!rinque (Giur., 'l‘orino, 539).
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Anzi, quando interviene fra commercianti, si presume

che sia commerciale (1), sia pure che venga pattuito senza

interesse (2), e si presutne commerciale anche quando il

prestito di danaro sia fatto da un non commerciante a un

commerciante (3), o viceversa (4).

La presunzione rimane esclusa, allorché il contrario,

cioè la non commercialità, risulti dall'atto stesso, come

dispone l'art. 4 cod. di conuuercio. Quindi «'i stato deciso

giustamente che un prestito fatto tra commercianti può

essere d'indole civile, se la causale di esso non fu per nulla

commerciale (5).

È però sovrano apprezzamento di fatto il ritenere che

una sovvenzione di danaro costituisca per chi la fa un atto

di commercio (6).

Ed e di grandissima importanza pratica, per gli effetti

che ne derivano, l'essere il mutuo civile o commerciale.

Nelle obbligazioni commerciali, e, di conseguenza; anche

ttel mutuo, i condebitori si presumono tenuti in solido, se

non vi i‘: convenzione cotttraria. La stessa presunzione ha

luogo per il fideiussore, anche non commerciante, che ga-

rantisce un'obbligazione commerciale. Essa non si estende

ai non commercianti per le contrattazioni che, rispetto

ad essi, non sono alti di conuuercio (art. 40 codice di

commercio).

[ debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di

danaro producono interessi di pieno diritto (art. 41 codice

comm.), e questi sono del 5°/() invece che del 4°]0 (7).

Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accor-

dare la dilazione permessa dall'articolo 1165 codice civile

(art. 42 cod. comm.); è ammissibile la prova testimoniale

anche nei casi previsti nell'art. 1341, sempreché l'Autorità

giudiziaria lo consenta (art. 44 cod. comm.); il termine

per la perettzione dei giudizi e ridotto alla metà (art. 877

cod. comm.); quello per l'appello nei giudizi di tribunale

i“ attche della metà (art. 485 cod. proc. civ.); la prescri-

zione ti di dieci, invece che di trent'anni (art. 917 codice

di commercio), ecc.

Della connnercialilà del mutuo avremo a trattare ancora

nei capitoli successivi, quando ci occuperemo dei soggetti,

degli oggetti, delle prove, ecc.

10. d) Il mutuo e un contratto consensuale o è un con-

tratto reale‘? in altri termini, si perfeziona col solo con.

senso, ovvero ha bisogno della tradizione della cosa, che

forma l'obielto del contratto?

La scuola e la giurisprudenza sono divise. tuttoclu‘- la

grande maggioranza opiui per la realità (8).

Nina dubbio che vi voglia il consenso, poichè nessun

contratto ii valido, senza che sia intervenuto il consenso (9).

Esso deve esser esplicito, non bastando a costituirlo il fatto

materiale, costituente l'obietto del mutuo. Si deve aver

voluto dar vita al mutuo, non a un altro contratto, come,

a esempio, un deposito, un comodato, ecc. L'intenzione,

l'animo dei contraenti deve essere specifico in idcmpla-

citata. Se uno di essi ha inteso una cosa, e un’altra diversa

ne ha intesa l'altro, il consenso è vizioso, poichè manca

l‘incontro delle due volontà, dal quale il contratto sorge.

in tal caso non vi potrà essere prevalenza di alcmio, e il

negozio gittridicn non sarà nato, nò sotto la forma, nella

quale lo intese nno, nò sotto quella, nella quale lo intese

l'altro. La giuridicità, anzi, del negozio, iatale ipotesi non

esisterà addirittura. Vi sarà stato un fatto materiale qua-

lunque, un negozio qualsiasi, ma non vi sarà stato cott-

tratto di sorta. Si ego quasi depouetts tibi dedero, la quasi

tttttltttttlt stuntman accipias, nec depositata nec tnutttum est;

ident est si tu quasi mutuata pecunium dederis, ego quasi

commodo/am ostendetuli gratia aceipero (10). La causa del-

l'obbligazione, insomma, perchè sia costituito il vim-alam

iuris, che stringe le parti, deve esser conosciuta, deter-

minata evoluta.

Ma il consenso non basta per la perfezione e validità del

mutuo: come elemento essenziale oggettivo dee concor-

rervi anche la consegna o tradizione della cosa, giusta la

stessa parola dell'art. 1819 codice civile, il quale parla di

consegna, e giusta il dettato di Paolo: mutuati: non potest

 

(1) Cass. Napoli, 18 maggio 1881, Hoateac. Pesaro (Giur. It.,

1881,],1, 465); Cass. 'l'orino, 3 dicembre 1886, Bor/iga-Stellino

c. Converso (Giur. Ital., 1887, I, 1, 30; Foro Italiano, 1887,

i, 215, con nota del prof. Manara).

Cnfr. App. Napoli, 8 febbraio 1895, De Haggis c. D'Allilio

(Cous. comm., xii, 87); Cass. Torino, 18 luglio 1898, Boggiano

c..Gattaneo (Giur., 'l‘orino, 1898, 1230); App. Venezia, 18 felt-

braio 1903, Carminati di Brambilla e. Cattelaui (Giur. Ital.,

l903, i, 2, 484, con nota); Cass. llama, 27 ottobre 1904,

Nicolini e. Pallotti (Russ. comm., 190-’t, 298).

(2) App. Genova, 11 febbraio 1898, Pagano c. Mottola

(Gazz. giud. ital., 1898, 69); 15 dicembre 1900, Aborali e

Bertamino c. Morando (Mon. Trib., 412).

(3) App. Miletto, 15 novembre 1898, Società cooperativa Ia—

voraiili acque gasose e. Negro (Giur., 'l'orino, 1899, 30).

Cfr. Cass. Roma, 22 febbraio 1895, Caiiofari c. Banca gen. di

Itama (Giur. Ital., i, i, 306, nota); Cassaz. Roma, 3 ottobre

1904, Nicolini c. Pallotti (Foro Ital., 1, 151, con nota); Ap-

pello Genova, 17 febbraio 1905, Filiberli c. Porcellana (Temi,

1905, 113); App. Torino, 14 aprile 1905, Bei-togliatti c. Hi-

ltola (Giur., 'l'orino, 1905, 797). E tutta la dottrina. Fra altri:

liolallio, Sull‘artieolo 4, a. 90; Manara, Atti di commercio,

pag. 88, 270.

(4) Cassaz. 'l‘orino, 9 agosto 1889, Carbonelli c. Fagiani

(Trib. giud., 1889, 326).

(5) App. 'l'rani, 1° aprile 1901, De Notaristefani c. Magliano

(Ilia. di giur., Trani, 1901, 615).  

(6) Cass. 'l'orino, 23 febbraio 1904, Ardizzone c. Ardizzone

(Giur., Torino, 1904, 532). Vedi anche il n. 17.

(7) « Gli interessi sono dovuti secondo la ragione connnercialc

anche se l‘obbligazione deriva da un atto commerciale per una

sola delle parti, e questa sia la crcdilrice »: Cassazione Roma.-

20 aprile 1901, Comune di Roma e. Isc/ischia e Terrier (Giu-

rispr. It., 1901, I, 1, 689, con nota).

(8) Ritengono che il mutuo sia contratto consensuale: nella

dottrina: Duvergier, Ila prc't, 25 e 146; Monrlon, Iie'petition,

In, 961; Pacifici—Mazzotti, Codice civile, vr, 105; Toullier,

Droit civil francais, VI, 17, ecc.; nella giurisprtalcnza: Appello

Genova, 15 settembre 1893, Berlingcri c. Giovanetti (Foro II.,

[893, I, 1350); Cass. lierna, Il settembre 1895, Scar/a::iui

e. Comune di Bose (Giur. Ital., 1890, l, 1, 193).

llitengono che il mutuo sia contratto reale: nella dottrina:

Borsari, Codice cirile, 53t7t b); De Filippis, Diritto civile,

296; Duranton, Cours (le droit francais, xvn, pag. 556, n. 614;

Fassa, nella Legge, 1894, i, 769; Gabbo, nella Giur. Ital.,

1896, i, 193 e seg.; Laurent, Droit civil, xxvt, 453, 486 e seg.;

Pont, Des petits contrats, 12 e 143; Pothier, Pré/, 3 e 20;

Ricci, Diritto civile, 199; 'l‘roplong, Droit cit-i!, G, 189 e

seg., ecc.; nella giurisprudenza: Trib. Avellino, 21 luglio l886.

, Ruggiero e. Larocca (Gazz. del proc., xxt, 178); Cass. llama.

13 luglio 1892, Cene-t' c. Orlandi (Fom Ital., 1892, ], 1110),ecc.

(9) Cass. Doma, 27 genuaio1879, Wagse Bonaparte red. liat-

tazzic. Rattazzi e Alvarez e Calderon (Foro It., 1879, 1,81)-

(10) L. 18, % 1, (le rebus credilis.
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esse, nisi pro/iciscat-ur pecunia (1). Ricorre qui la disposi-

zione dell’art. 1463 cod. civile.

Cosi essendo, r'= chiaro che il contratto di mutuo sia un

contratto reale.

Senonchè bisogna far notare che non per questo la pro-

messa di mutuo non ha alcuna efficacia e non produce

alcuna conseguenza giuridica. Colui, il quale sottoscrisse

un contratto di mutuo, ma poi non ebbe la somma pretesa

mutuata, non può dirsi mutuatario. Egli non può, come

tale, pretendere la prestazione della somma, oggetto del-

l'intervennto contratto. Ma può chiedere che il contratto

stesso venga considerato come promessa di mutuo, e do-

mandare che il suo contraente sia condannato all’adempi-

mento del contratto (2). Egli può chiedere anche l‘inden-

nizzodei danni, cagionatiin dalla non eseguita consegna

delle cose promessegli a mutuo.

Avremo ancora l'agio di intrattenerci intorno alla realilà

del mutuo, quando parleremo dei suoi elementi oggettivi (3).

11. e) Il mutuo, sia esso gratuito, sia esso oneroso,

secondo noi è un contratto bilaterale; ma in proposito la

scuola e la giurisprudenza sono divise.

Ciò importa una notevole diversità nei risultati pratici,

poichè la condizione risolutiva tacita, di cui nell'art. 1165

cod. civile, sarà applicabile, se si riterrà il mutuo come

contratto bilaterale; sarà inapplicabile, se lo si riterrà con-

tratto unilaterale. La questione, quindi, e di somma ini-

portanza.

ltassegniamo brevemente i motivi della nostra opinione.

_ Il contratto «" bilaterale, quandoi contraenti si obbligano

reciprocamente gli uni verso gli altri (art. 1099 codice

civile); e unilaterale, quando una o più persone si obbli-

gano verso una o più persone, senza che queste ultime

incontrino alcuna obbligazione (art. 1100 cod. civile).

in base e per etfetto di questi criteri, e agevole persua-

dersi che il mutuo e contratto bilaterale, perchè in esso

vengono assunti obblighi da parte del mutuante o da parte

del mutuatario.

Tuttavia si osserva in contrario: che tuttii contratti

bilaterali sono onerosi, ma non tutti i contratti onerosi

sono bilaterali, e che le due distinzioni coincidono, ma non

si confondono (4); che gli obblighi del mutuante non gli

derivano dal contratto di mutuo propriamente, ma dai

principi generali; che, infine, quegli obblighi, o almeno

qualcuno di essi, come, ad esempio, quello di non poter

chiedere la restituzione prima della scadenza, piuttosto che

un obbligo, sia la mancanza di un diritto; che la stessa

natura del mutuo di contratto reale ne dimostra la uni-

lateralità. Francamente, a noi questo linguaggio pare un

po’ scolastico.

(lhc il mutuante abbia il diritto di pretendere, e il ma-

tnatario abbia l'obbligo di dare, alla scadenza, gli interessi

sulla somma mutuata, nella misura pattuita nel contratto,

non vi ha dubbio. In egual modo, nelle obbligazioni di

dare, quando il termine sia designato, dies interpellat pro

Itontiue (art. 1233 cod. civile).

'l'ntto sta a vedere se, venuto meno all'obbligazione ac-

cessoria, a quella cioè del pagamento degli interessi alla

scadenza stabilita, il debitore possa invocare a suo bene-

tizio, quanto al capitale, il disposto generale dell’art. 1174

___—

e dell'art. 1825 cod. civ. Diciamo di no, perchè l'unila-

teratità o la bilateralità del contratto va desunta non solo

dalla definizione che ne dà la legge, la quale, nella specie,

si adatta all'ipotesi della bilateralità; ma va desunta ancora

dalla interpretazione della volontà delle parti contraenti.

Non può dunque disconoscersi che, facendo tale indagine,

si arrivi a persuadersi cometa designazione del pagamento

degli interessi in un determinato termine rappresenti una

di quelle condizioni, le quali, venendo meno, mettono la

parte, che avrebbe diritto all'adempimento dell'obbliga-

zione, nella facoltà di chiederne la risoluzione (art. 1164

cod. civ.). Confortano, di conseguenza, la tesi non solo le

considerazioni e le disposizioni speciali, ma anche le

generali.

Nè bisogna mettere in dimenticanza chela legge fa lo

stesso trattamento ai soggetti del mutuo, quando dichiara

quali sieno gli obblighi del mutuante e quali gli obblighi

del mutuatario. ll dire che non si tratti di obblighi, ma

di non diritti per quest'ultimo, può rappresentare un giuoco

di parole o anche una sottigliezza giuridica, non certo un

argomento di importanza in favore della nnilateralità.

Anche il non fare costituisce una obbligazione (art. 1222

cod. civ.), e sarebbe stato per lo meno strano che la riso-

luzione fosse stata preveduta e voluta per la costituzione di

remlita, nel caso di inadempienza e dopo una legittima

interpellazionc (art. 1785 e seg. cod. civ.), e non fosse

stata nè prevista, nè voluta per il mutuo.

Finalmente dalla considerazione che il mutuo sia liti

contratto reale non potrebbe inferirsi che esso sia di neces-

sità unilaterale. Il contratto reale (: bensi quello che si

perfeziona con la tradizione della cosa, la quale ne forma

e costituisce l'obietto, invece che col semplice consenso;

ma ciò non significa doverne desumere necessariamente la

unilaterali… del contratto medesimo. E unilaterale il con-

tratto, in cui non vi sieno obblighi reciproci da parte dei

contraenti; ma non è a dire che la reciprocità degli ob-

blighi sia venuta meno o non esista più o non sia mai esi-

stita, sol perchè per la essenza del contratto occorra la

tradizione della cosa. 0 questa non è data, si dice, ed il

contratto non esiste. e non vi ha reciprocità di obblighi fra

i contraenti, giacchè, in tal caso, costoro non hanno nep-

pure contrattato, e non sono nemmanco contraenti; 0 la

cosa è data, e, col semplice fatto della tradizione, l'obbli—

gazione di chi da è esaurita, e non rimane che quella del—

l'altro di restituire. Ed ecco come, si conchiude, nato il

contratto con la tradizione, non vi ha reciprocità di ob-

blighi nei contraenti, ma l'obbligazione unilaterale di

pagare gli interessi e di restituire la cosa a suo tempo.

E l’obbligazione di garcntire la cosa per i difetti di essa,

anche dopo l'avvenuta tradizione? rispondiamo noi; e

l'obbligazione di non domandare innanzi del termine sta-

bilito la cosa mutuata? Non sono queste obbligazioni che

stanno a riscontro di quelle del pagamento degli interessi

e della restituzione della cosa‘? Il vincolo, che stringe il

mutuante al mutuatario, non cessa con la tradizione, anzi

e la tradizione che lo genera. Non è questa la reciprocità

voluta dalla legge? Non ci troviamo, adunque, di fronte

ad un contratto bilaterale?

Il Mirabelli (5) ritiene e dichiara il mutuo contratto

 

(1) L. 2, 5 3, Dig. de rebus creditis.

(?) App. itiitano, 13 maggio 1902, Lava:sari c. l’allega

(:llont'l. "rlb., 1902, 631).  (3) N. 37.

(4) àlelucci, Istituzioni di diritto civile, pag. 516.

(5) Contratti speciali, n. 2, pag. 53.
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unilaterale; ma, seguendo le orme di Zachariae, crede di

poter arrivare per via indiretta alla medesima conseguenza

di coloro i quali ritengono la bilateralità del mutuo, all'ap—

plicabilità cioè di tale contratto della condizione risolutiva

tacita.

Al mutuante egli riconosce il diritto di ottenere l'abbre—

viazione del termine stipulato, qualora il mutuatario ri-

tardi il pagamento degli interessi, per argomento degli

articoli 1785 e 1176 cod. civile.

Non ci pare che il richiamo sia esatto e che la questione

dell’unìlateralilà o bilateralità del mutuo possa essere

risolnta di straforo e per via indiretta c analogica, come

fa il Mirabelli. Il ricordo dell’art. 1785 cod. civ. (" fuori

posto, perchè questo si riferisce a un caso diverso, da

non poter esser equiparato a quello in esame e da non

permettere l'interpretazione analogica. Al massimo. il con-

tenuto dell'art. 1785 cod. civ. serve a dimostrate, o lo

abbiamo già notato, che il legislatore non ha potuto sot-

trarre il mutuo al disposto dell’art. 1165 cod. civ., perchè,

avendo preveduta l’ipotesi dell'inadempienza nel contratto

di costituzione di rendita, sarebbe stato strano che non si

fosse curato di disciplinare quella che si verificasse nel

contratto di mutuo. Una volta che ha taciuto, significa che

non ha inteso di derogare al principio generale dell’arti-

colo 1165, e gli argomenti addotti in sostegno dell'appli-

cabilità di questo al mutuo pigliano maggior valore ed

efficacia.

In senso contrario si potrebbe osservare che, appunto

per aver disciplinata l'inadempienza nel contratto di costi-

tuzione di vendita, senza fare altrettanto peril contratto di

mutuo, il legislatore ha voluto sottrarre questo al prin-

cipio della risoluzione tacita. Ubi oolait dixit, ubi noluit

tacuit. lt ragionamento però, secondo noi, (: claudicante,

per la considerazione che l'art. 1785 cod. civ. contiene

una deroga alle norme generali, la quale si rende più

manifesta per il fatto che col successivo art. 1786 si fa

ritorno alla regola con qualche eccezione.

In quanto poi all’art. 1176 cod. civ., del quale del pari

ci occuperemo ('l), osserviamo che esso non ha nulla che

vedere con la unilateralità o bilateralità del mutuo. La

mancanza del pagamento degli interessi alla scadenza o

quella del pagamento di una rata del capitale non costi-

tuisce nè la non solvenza, nè la diminuzione delle cautele

date, nè la mancanza di quelle promesse. E qualora l'ar-

ticolo 1176 si rendesse applicabile nelle ipotesi da esso

previste, queste non potrebbero esser confuse con le altro

del non avvenuto pagamento degli interessi o di una rata

di capitale, ecc.

Come si vede, adunque, non bisogna spostare la que-

stione, nè bisogna girarla. Il problema è molto semplice e

piano: il mutuo e contratto unilaterale, ovvero e contratto

(1) N. 24.

(2) 11 Galdi (Commentario del codice civile, vol. xxt, n. 4,

pag. 16) anche confuta il Mirabelli, ma propugna la tesi della

unilateralità del mutuo.

(3) N. 23.

(4) App. Firenze, 27 luglio 1897, Lastrucci c. Banti (Annali,

1897, 214), che stabili esser nulla la penale stipulata in un atto

di mutuo-con ipoteca sopra fondo dotate, quando il magistrato,

nel darne l'autorizzazione, precisa le condizioni tutte del mutuo,

senza comprendervela. Cnfr. App. Palermo, 24 marzo 1893,

Itaccuglia e. Calò (Foro Sic., 1893, 141).

(5) Pattuitosi in un contratto di mutuo un interesse superiore  

x..

bilaterale? Le conseguenze dovranno scaturire dalla ri-

sposta alla domanda; non potranno essere ricercate iu

disposizioni diverse (2).

Quando ci occuperemo dell'inadempienza delle modalità

essenziali del contratto, ritorneremo sull'argomento così

dibattuto della nnilateralità o bilateralità del mutuo (3).

12. [) ll mutuo può essere stipulato da solo, ovvero

può essere accompagnato da patti accessori, aggiuntivi, di

garentia ecc., a seconda della volontà delle parti, alla quale

la legge mette ben poche limitazioni.

Il mutuo, quindi, può esser pattuito pagabile a scadenza

fissa unica od a scadenze periodiche o a rate, altro caso in

cui, secomlo noi, verificamlosi l'inadempienza da parte del

mutuatario, il mutuante abbia la facoltà, anche quando il

mutuo sia gratuito, di chiedere e di ottenere la risoluzione

del contratto, a mente dell'art. 1165 cod. civile. Anzi, la

gratuità stessa del mutuo, nell‘ipotesi prospettata, a un

argomento maggiore, favorevole alla tesi della bilateralità.

Nel mutuo posson essere stipulate le penali (4); pos-

sono intervenire uno o più mntnanti ed uno o più mutua-

tari e viceversa; può essere stipulato il vincolo della

solidarietà riguardo ai mntnanti o riguardo ai mutuatari

(art. 1184,1186 cod. civ.); con o senza fideiussione sem-

plice @ solidale; con o senza garentia di pegno, ipoteca, ecc.

Il mutuante può addossare al nmtnatario il pagamento del-

l'imposta di ricchezza mobile, che rappresenterà, come in

seguito vedremo, im aumento nel tasso degli interessi;

potrà stabilire che, venuta la scadenza, il mutuo debba

essere soddisfatto mediante distacco d'una certa quantità

degli immobili del debitore, previa valutazione, da aver

luogo nel momento della restituzione ecc. (5).

Sopra ognuna delle clausole accennate non sono mau-

cate e non mancheranno dispute intorno alla loro validità,

estensione ed esecuzione, e nel corso della voce vi ritor-

neremo. Occorre però dichiarare che la legge, come

abbiamo già detto, ha imposto ben poche limitazioni alla

volontà dei contraenti, e queste sono state dettate, nello

scopo di sottrarre il debitore bisognoso all'avidità di un

creditore che non abbia troppi scrupoli. Cosi, :\ es., è

vietato il mutuo pignoratizio, e di ciò parleremo egual-

mente con maggiore diffusione in prosieguo, non potendo

essere lecita l'apprensionc della cosa da parte del mutuante

per la inadempienza del mutuatario. Nemo locupleIa-ri

potest aliena iactura. Al legislatore incombe l'obbligo di

tutelare i deboli, anche quando rinunziano ai loro diritti

sotto la pressione della necessità, di fronte ai forti, che

vorrebbero trarre profitto di quella debolezza.

In tutti gli esposti casi, al mutuo, contratto principale,

accede un altro contratto secondario, ma avente anche la

sua ragion d'essere e la sua importanza, il quale si com-

penetra col primo in guisa da costituirne un solo, formando

al legale, può una parte di esso convenirsi in modo eventuale,

e cioè mediante l‘attribuzione al mutuante di una determinata

porzione degli utili derivatigli dall’esercizio dell'industria o com-

mercio, per il quale fu il mutuo incontrato; cosi decise la Cassa—

zione di Torino, 6 settembre 1882, Carron e (ler-atti c. Crippa

(Cass., ’l'orino, 1882, n, 439). _

E la Corte d'appello di Roma, che non e vietato ai privati e

alle società costituire mutui con ammortamento rateale a glllSil

dei crediti fondiari (25 luglio 1893, Tossiat e. Società genera/L‘

immobiliare: Temi Ram., 1893, 545). ,

l'. anche Cass. Roma, 31 maggio 1894, stesso parti (FON7

Ital., 1894, 1, 642).
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modalità 0 condizioni di una sola e medesima stipulazione,

agli efletti della interpretazione (art. 1131 e segg. codice

civile). Non sarà mai ricordata abbastanza in materia l'an-

tica regola: contmlmntiu-m voluntatcm potias qua-m verba

spectari placuit; nb. sarà mai abbastanza raccomandata la

massima diligenza e scrupolosità in tale indagine, che,

rappresentando per di più un convincimento dei magistrati

di merito, è incensurabile in sede di cassazione (1).

13. Il nostro legislatore, come i legislatori che l'hanno

preceduto, con l'art. 1802 cod. civ. non accorda azione

verano al pagamento d'un debito di giuoco o di scommessa.

Ma, ad onta del divieto, nella pratica si verifica assai di

frequente, massime nelle'bische, ove il giuoco èdisastroso

e le somme e poste sono importanti, che vi sieno delle

persone cointeressato al giuoco medesimo, le quali, per

renderlo possibile anche a coloro che difettano di mezzi e

che li hanno perduti sull'oramai famoso tappeto verde,

fanno prestiti seduta stante, e così le partite vengono

alimentate e protratte.

Si chiede se tali mutui sieno validi, e non sieno piuttosto

viziati di nullità.

Zachariae ‘opina per la validità (2). 'l'roplong e per la

nullità (3), a meno che non si tratti di un terzo disinteres-

sato, il quale in realtà renda servizio al ginocatore per-

dente, che davvero desidera di pagare il vincitore (4).

liicci ritiene nulla l'obbligazione contratta da un giuoca-

tore verso l'altro ginocatore mutuante, ritienevalida quella

verso un estraneo (5). Giorgi (6) adotta la medesima opi-

nione, dichiarandosi per la nullità, qualora lo stesso vin-

citore presti donare al perditore per essere soddisfatto del

debito di giuoco.

La giurisprudenza si & pronunziato per la nullità (7).

Alla nostra volta opiniamo per la validità 0 per la nul-

lità dell'obbligazione, :\ secomla che il prestito in fatto con

la vera intenzione di dar vita a un mutuo o con quella di

alimentare il giuoco. L‘elemento intenzionale dei soggetti,

specialmente del soggetto attivo del mutuo, deve in tal caso

essere indagato con accorgimento e con scrupolosità, per

non dare efficacia ad un contratto avente causa illecita,

ovvero per non negarla ad una obbligazione pienamente

valida e morale. Altro, invero, è un prestito fatto in tali con-

tingenze da un cointeressato diretto o indiretto col vinci-

tore; allro (" quello fatto da un amico del perditore, mas-

sime quando egli sia estraneo al giuoco o non vi premla più

parte in quel momento. E una questione puramente di

fatto, da risolversi caso per caso, alla stregua delle circo-

stanze cbe lo accompagnano.

Nondimeno ci sembra che nella loro valutazione si debba

spiegare molta rigidità, poichè l'interpretazione larga sul-

l'imlole di siffatti contratti potrebbe assai facilmente gui-

dare alla elusione del divieto della legge. Notevoli le parole

del l’ortalis (8): « Quale favore possono mai ottenere dalle

leggi le obbligazioni e le promesse che il giuoco produce,

che la ragione condanna e che l'equità disconosce? Può

mai ignorarsi che il giuoco favorisce l'ozio, separando

l'idea del guadagno da quella del lavoro, e che dispone gli

animi alla durezza, all’egoismo il più atroce? Cln non sa

le rivoluzioni subitanee che produce nei patrimoni delle

famiglie particolari :\ detrimento del pubblico costume e

della società in generale? ».

Del resto, abbiamo qui accennato di volo alla tesi, fa-

cendo rimando alla voce specifica per il di più ed alla

dottrina ed alla giurisprudenza in proposito (9).

14. Per l'art. 1958, n. 5, cod. civile, hanno privilegio

speciale le somme dovute per le sementi ed ilavori di colti-

vazione e raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta. Si

è chiesto se il prestito fatto a tale scopo goda egualmente

del privilegio, ed è stata ritenuta la negativa dalla Cassa-

zione di Napoli in una elaborata sentenza, che merita di

essere integralmente riportata:

« Considerato che la questione viene all'esame del Su—

premo Collegio mercè il ricorso dai signori Stefano e Gin-

seppe .lannnzzi proposto avverso la sentenza della Corte

d'appello di 'l'rani del 4 maggio 1887, con la quale era la

medesima stata risolta in pregiudizio di essi locatori, ripu-

tamlosi privilegiati e quindi preferibili al credito loro quelli

nascenti dai mutui, coi quali il sig. Nicola Tarallo aveva

ai tittnari coloni (I'Atri e La Gala somministrato il danaro

occorrente per la compra delle sementi e per i lavori di

coltivazione e raccolta dell'annata.

« Consta in fatto, che della masseria Torretta dei signori

.lannnzzi, tolte in fitto 69 versare da Lorenzo, Gaetano e

Raffaele d'Atri, ed altre 43 da Maria d'Alri e Giacinta

La Gala, il 'l'arallo con istrumenti del 7 e 13 ottobre 1884

dava in mutuo ai primi tre la somma di lire 7714.85, dalle

quali dedotte lire 2714.50 che dissersi date anteriormente,

pagavansi nell'atto della stipulazione soltanto lire 5000.35;

dava in mutuo alle altre due lire 4640.62, per la coltiva-

zione delle terre suddette. Con due istrumenti del 22 e

23 marzo 1885 il detto Taretto, per le spese occorrenti per

i lavori ulteriori e per la raccolta dell'anno medesimo,

mutuava ai tre fratelli D'Atri altre lire 7747.50; alla

La Gala e Maria d'Atri mutuava altre lire 5460.25, somme

però che ritenne nelle sue mani per darle secondo il

bisogno, e delle quali le due donne riscossero invece sole

lire 3694.00, e i germani D'Atri lire 4685.00 soltanto,

come questi e quelle fecero rilevare con private dieltiara—

zioni del 5 agosto registrato nel 26 novembre 1885. Icre-

diti del Tarallo ammontarono cosi a siffatta somma che

venduti, in seguito a sequestro, i prodotti raccolti dai con-

duttori suddetti per lire 22,686.22, il prezzo ritrattone fn

assorbito da lui solo, essendo rimasti incapienti gli altri

creditori, tra i quali i locatori Jannuzzi. Onde l'oppngna-

mento della qualità di privilegiati da questi ultimi mosse a

 

(‘l) Cass. 'l'orino, 5 ottobre 1905, Con/i-alernita S. Trinità

in Garbagna c. Canutne di Garbagna (Giur., Torino, 1905,

1550); Cass. llama, 13 gennaio 1906, Ditta Trezzo di Musetta

C. Comune di Monteleone Calabro (Legge, 1906, 325); Cassa—

zione Palermo, 19 febbraio 1907, Monroy c. Lanza (Foro Sici-

liano, 1907. 201); Cass. Palermo, 13 aprile 1907, Passalardo

8. Passalardo (Id., 1907, 338); Cass. Firenze, 1° giugno 1907,

Rocca e. Cantone di Conegliano (Legge,1907, 1799). — Contra:

Cass. Napoli, 2 marzo 1907, Transillo e. Costa (Riv. critica

di dir. e giur., 1907, 42).

(2) Cours dc droit civil francais, vol. II, 5 386, nota ].  
(3) Dei contratti aleatori, n. 26 e seguenti.

(4) Contro : App. Chambery, 24 maggio 1855 (Giur. Italiana,

1855, n, 521).

(5) Corso di diritto civile, tx, n. 174.

(6) Obblig., 5£l ediz., 111, p. 358 e seg., pag. 458 e seguenti.

(7) App. Genova, 7 marzo 1878, Bacigalupo e. Reggio (Foro

Ital., 1878, i, 945); Trib. Bari, 25 agosto 1891, De Ambrosio

c. Tarantino (Pisanelli, 1891, 277).

(8) Locré, La legislation civile, etc., xv, pag. 173.

(9) Pacifici—Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, VI, 97;

Duranton, Droit civil, 71, pag. 31, ecc.
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codesti crediti del Tarallo, oppugnamento che respinto in

appello, come in prima istanza, si viene ora sostenendo

col ricorso in base all'art. 1958, n. 5, cod. civ., la cui

violazione e denunziata.

« Considerato che, quantunque il credito, fatto con pre—

stazione di denaro a scopo di ammannire le sementi e sue-

correre ai lavori di coltivazione e di raccolta, sembra abbia

col credito nascente dalla sonnninistrazione delle sementi

medesime, e per le spese di coltivazione e raccolta, lo

stesso titolo per l'applicazione del privilegio consentito

dall'articolo 1958, n. 5, codice civile, nondimeno per il

testo e per la ragione della legge parrà chiaro come il

privilegio atnmesso per quest'ultimo non sia dato al primo

dei crediti suddetti, non potendosi l'uno confondere con

l'altro.

« Per il testo dell'ora citato articolo hanno privilegio spe-

ciale le somme dovute per le sementi e i lavori di-coltiva-

ziouee raccolta dell'annata, sui frutti della raccolta: con la

quale dizione e senz'ambiguità detto che ciò che la legge

vuole privilegiato è il credito del prezzo delle sementi setu—

ministrate, nonché quelle dell'importo dei lavori suddetti

dalla seminagione alla raccolta, ossia vuole privilegiati i

crediti di coloro che direttamente e sicuramente contribui—

scono alla produzione con la somministrazione delle se-

menti e con la mano d'opera. Essendo questo il concetto

espresso con la disposizione in esame, nella sua eccezione

più comprensiva, il privilegio ivi riconosciuto andrebbe

evidentemente esteso oltre il testo e la ragione della legge,

applicandolo ai prestiti in danaro che facciansi per l'acquisto

delle sementi e perla coltivazione da fare. la“ ovvio che ra-

gione assoluta del privilegio e la qualità del credito, pri- -

vilegia aestimantur ex causa. E il mutuo e prestito in

danaro abbia anche a motivo l'acquisto delle sementi ed il

compimento dei lavori agricoli, non può aver avuto altra _

causa da quella che e insita al contratto stesso, di tuutnare

cioè una somma per ottenerne la restituzione (art. 1819,

1821, 1828 cod. civ.), e che è diversa dal motivo per il

quale il prestito ha avuto luogo, e che può anche non

essere seguito da effetto senza che venga meno perciò il

prestito.

« Il perchè, non potendo siffatti prestiti in denaro essere

assimilati ai crediti privilegiati sopraennnciati, non possono

aspirare al privilegio dei medesimi. E non penne aspirarvi,

perchè il privilegio essendo un diritto di prelazione con-

ceduto in riguardo alla causa del credito, e però di stretto

diritto, non può essere esteso oltre il caso espresso, sia col

mezzo dell'analogia, sia anche di speciale convenzione

(art. 1952 cod. civ. e 4 delle disposizioni preliminari al

detto codice).

« Che se d'altro argomento fosse mestieri a conforto

della risoluzione qui esposta, lo si rinverrebbe nel concetto

di rigore, che regola l'ordinamento dei privilegi nel codice

italiano, rispetto ai codici preesistenti.

« Nelle leggi civili del 1819, art. 1906, n. 5, era am-

messo il privilegio sugli immobili a favore di quelli che

avevano prestato il denaro per pagare gli operai adibiti

nella costruzione d'un edifizio. Ora siffatto privilegio è

stato soppresso nel codice italietta; e non potrebbe quindi

sussistere per coloro che prestano il danaro per le sementi

ed i lavori di coltivazione dei campi, ostando nell‘un caso

(‘I) 7 febbraio 1888, Jannuzzi c. Torello (Tribuna giulli-

ziaria, 1888, SG). '  

' le ragioni medesime che consigliarono la soppressione nel.

l'altro. E un altro argomento attingesi nella legge sul

credito agrario del 23 gennaio 1887, la quale nell’art. 7

per il prestito che gli Istituti di credito facciano per uno

degli scopi, di cui al n. 5 dell'art. 1958 suindicato, anto-

rizza gli Istituti medesimi a valersi del principio specialee

della preferenza per delli scopi sancita dall'art. 1860

cod. civile. Con che evidentemente si è voluto cestitnire a

favore esclusivo degli Istituti di credito agrario il privilegio

speciale che per i prestiti in danaro fatti da privati per gli

scopi medesimi il legislatore sa di non rinvenire nel sud—

detto art. 1958; che se il privilegio da quell’articolo fosse

già per siffatti crediti stato atmnesso, sarebbe stato ozioso

concederla con speciale disposizione agli Istituti medesimi,

la qual cosa non può essere anunessa.

« Considerato che, dimostrato omai per ogni guisa come

il privilegio dato per i crediti del prezzo delle sementi e

delle mercedi degli operai agricoli non possa competere ai

prestiti in danaro concednti per gli scopi medesimi, in

applicazione del n. 5 dell'art. 1958 succitato, ne consegue

che a garentia del mutuante per il rimborso del danaro

dato non ritnane aperta altra via da quella della surroga-

zione. Che pagando per il debitore a quei che hanno som-

ministrato le sementi e la mano d'opera, egli può essere

surrogato cosi nelle costoro ragioni, e quindi nel privilegio

che ai medesimi compete.

« Premesse le quali considerazioni, non può certo, a

favore del Tarallo, essere ammesso il privilegio suddetto

per i mutui che risultano da lui concedttti ai debitori

D'Atri e La Gala con gli istrumenti di sopra enunciati, pur

ritenendo che quei mutui cosi quali appariscono abbiano

avuto gli scopi indicati nel n. 5 dell'art. 1958. Perciò

erronea è a reputare la sentenza impugnata che a favore di

quei crediti ammise il privilegio, falsamente applicando

l’art. 1958, n. 5, sopra citato. E mestieri perciò sia la detta

sentenza cassata, con rinviare la causa a nuovo esame; nel

quale giudizio potrà vedersi, se in base ai documenti dalla

Corte giudicatrice non discussi sia il detto 'I‘arallo in grado

di giovarsi del benefizio della surrogazione » (1).

In ordine al privilegio del mutuante, la stessa Corte ha

deciso che il creditore, il quale abbia mutuato del danaro

per il pagamento d'una tassa di successione, ha diritto di

surroga nel privilegio dell'erario sui beni ereditari (2).

Gare 111. — SOGGETTI.

15. Capacità e qualità. — 16. Utile versione, raggiri e mezzi

dolosi. — 17. Elemento soggettivo commerciale. ,__ 18. bo-

lidarietà presunta. — 19. Società commerciali.

15. Soggetti dei contratti in genere e, di conseguenza.

del contratto di mutuo in ispecie, posson esser tanto le

persone fisiche quanto le persone gittridiche, tanto gh

individui qttanto le collettività. '

Le persone fisiche, inoltre, posson anche essere me—

stite di qualità, per le quali unicamente intervengono nel

contratto e lo perfezionano, e, in tali ipotesi, non è alla

loro personalità che bisogna avere riguardo. ma invece alla

veste, con cui stringono il vincolo giuridico e contrattuale

Tanto per esse, quanto per le persone giuridiche, colletti?

vità, corpi o enti morali, la qualità richiede spec…“

(2) Cass. Napoli, li agosto 1896, Di Gennaro e. Faso/lilli

(Rolandino, 1897, 143).
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capacità, e, strettamente parlando, si compenetra nella

capacità (1…) ‘

(.ome in tutti i contratti, tra altre, nel mutuo debbon

concmrem persone capaci ad obbligarsi, e dee concorrere

il loro accordo sulla materia e obietto della stipulazione

(art. 1101 cod. civile) Agli incapaci o a coloro, cui per

disposizione di legge ||| capacità è lituitata, nella stessa

guisa degli altri contratti, è vietato il mutuo, senza l' os-

seivauza delle umme o delle garanzie, dettate all' uopo dal

legislatore. Sicchè sono incapaci di contrattare, e quindi

di3centrano mutui, senza le speciali ||0|me e autorizzazioni

volute dalla legge (art. 1106 cod. civ. ): i minori, per i

quali bisogna distinguete se siano o no emancipati,e in

materia commemiale, se siano stati abilitati o no a stare

in commercio; gli interdetti (art. 324 cod. civ.), fra cui

icondannati all'ergastolo o alla reclusione per un tempo

maggiore dei cinque anni, durante la pena (art. 33 codice

penale); gli inabilitati (art. 339 e 1304 cod. civ.); le donne

maritate (art. 134 cod. civile); i corpi morali, le società

commerciali, i falliti, e, generalmente, tutti coloro ai quali

||| legge vieta detenniuati cont1atti.

Noi non facciamo la distinzione che alcuni fauno tra |||

capacità del soggetto attivo e quella del soggetto passivo,

perchè abbiamo ritenuto e riteniamo il nmttto contratto

bilaterale.“ carattere della bilateralità importa obblighi

da parte del soggetto attivo e da parte del soggetto passivo;

epperò la medesima capacita, a nostro modo di vedere,

dee concorrere nell'uno e nell'altro.

Oltre di ciò, è notevole che, se il mutuo passivo e stato

ritenuto un contratto pericoloso per le conseguenze cui può

menare, motivo per il quale esso rientra nella categoria di

quelli che eccedono la semplice amministrazione, alla sua

volta il mutuo attivo non è meno pericoloso. E difatti, non

è raro il caso che il mutuante, per poca avvedutezza, per

insufficienza delle garanzie avute, o per altre circostanze,

corra il rischio di non ricuperare la cosa mutuata. Una

volta, quindi, che occorre ||| piena capacità giuridica per

riceverea mutuo, essa deve essere necessaria anche per

dare. La capacità si riferisce al contratto in genere, non

alla parte che i contraenti in esso assumono di soggetto

attivo odi soggetto passivo. Spesso anzi, e diremmo sempre,

deve esser più oculato e più capace il mutuante, anzichè

il mutuatario. La condizione di chi da per ricevere dopo

un certo tempo è più delicata di quella di chi riceve per

restituire alla scadenza. Del resto, come deve esser tute-

lato l‘incapace che riceve, deve eSSer tutelato, e forse

« maiori, l'incapace che dà.

Manel mutuo non basta questa capacità giuridica; vi vuole

nel mutuante, cioè nel soggetto attivo del mutuo, anche la

capacità specifica, che gli deriva dall'essere egli il padrone

della cosa, la quale deve formare l'obietto del mutuo. La

cosa altrui non può essere data a nuttuo, nella stessa guisa

come non può essere venduta: In mutui detiene oportet

domiuum esse danteut (2).

Il consenso poi deve esser libero e cosciente: esso non

è valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o car-

pito con dolo (art. 1108 codice civile). Quindi i medesimi

principi d'interpretazione, che regolano la materia contrat-

tuale in genere, regolano il mutuo in ispecie. Si fa ricorso

alle stesse disposizioni, si fanno le stesse imlagini sulla

reciproca intenzione dei contraenti, e si fa luogo alla vera

essenza del contratto, quando esso fosse dissimulato o

palliata sotto una forma diversa. Il consenso, in questi |||-

timi easi, fu dato per il contratto vero, non per quello lit-

tiziamente apparente, ed è risaputo che, nel conflitto tra

la forma e la sostanza dell'atto, e questa che deve avere il

sopravvento, perché fu in essa che concorse il consenso.

Dee valere più quello che veramente si .è inteso di stipu-

lare, anzichè quello che fittiziamente apparisce dall'atto.

Pofi us i (I quod aehun, quant id quod dicium si t sequendum est .

La qualità poi può essere distinta in due gruppi o cate-

gorie: 1'1 quella delle persone, le quali l'assnmouo per

proprio conto; 2n quella delle persone, che l'assumono

per conto altrui. Esempi della prhna si riscontrano nella

qualità di erede puro e semplice o di erede beneficiato, di

legatario, di donalario, di commerciante, ecc. Esempi della

seconda si hanno nella qualità di mandatario, di gestore

di negozio, di tutore, di curatore, di rappresentante di un

euteo di un corpo morale, di una società commerciale, ecc.

Noi non abbiamo bisogno di fermarci sopra ognuna di

esse, poichè ciò esorbiterebbe dal nostro compito. La

qualità integra la capacità e viceversa, poichè chi contratta

in una determinata qualità deve avere la capacità ad essa

inerente, e chi non ha la capacità deve vedersela comple-

tata con l'intervento di chi ha la qualità di farlo. Ad ogni

singola qualità, come ad ogni singola incapacità relativa,

corrisponde uno speciale istituto giuridico integratore, cui

si dovrà far ricorso volta per volta.

16. Anche qui però concorrono le eccezioni fatte dal

legislatore per il caso dell'utile versione (art. 1243 e 1307

cod. civile), in omaggioalla massima: locupletari non debet

ul-iquis cum allerius inim‘ia vel iactura (3), e per quello

dei raggiri e mezzi dolosi adoperati dall'incapace per farsi

ritenere capace (art. 1305 cod. civile).

Ed e bene osservare che la legge, per l'azione dein rem

verso, richiede accertato il fatto reale che le cose date a

mutuo furono effettivamente rivolte a vantaggio della per-

sona incapace, e non basta la semplice buona intenzione

del mutuante (Ai).

Inoltre,] a prova dell’ utile versione si dee riferire sol—

tanto all'epoca dell'assuuta obbligazione, e non eccone

quindi che si dimostri che il vantaggio ebbe a durare sino

al momento in cui si spiegò l'azione de in rem verso.

Sussiste l'utile versione se la donna maritata ha adope—

rato il danaro mutttatole nell'acquisto di mobiglia per la

casa coniugale (5).

Ma, si badi, l’actio da in rem verso compete nel mutuo

fatto || persona incapace senza l'osservanza delle forme

volute dalla legge; non compete contro la persona mede-

sima, quando il mutuo sia stato fatto ad altri, e la persona

 

(1) Vedi il ||. 19 per le società commerciali.

(2) L.“).., 5 4, de r-ebus e|e(litis; Pothie|, op. cit., ||. 5 e 6,

l’out, op. cit., n. 152.

(3) Cap. 48, Locupletari, (le rey. iuris.

.(4) Cass. Firenze, 18 novembre 1897, l)iayimi Betti e. Pre—

ltni (Giur., 'l'orino, 1898, 48).  (5) App. Milano, 4 agosto 1897, Paniyatti e. Della Lunga

(Legge, 1897, II, 625). —— La donna maritata, che contrae un

mutuo senza l‘autorizzazione del marito, neil può sottrarsi alla

restituzione della somma ricevuta, qualora si provi che la mede—

sima venue rivolta a di lui vantaggio. Così decise la Cassazione

'l'orino, 11. febbraio 1882,|1I01111|5. (Iulm-i Stremiti (Cassazione,

'l‘orino, 1882, 1, 90).
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incapace ne abbia tratto profitto. In tale ipotesi, l'unico

obbligato è il mutuatario, non l'incapace che si sia giovato

del mutuo.

In proposito è stato deciso che nell'identità del caso la

condizione del minorenne non potrà mai essere peggiore di

quella del maggiorenne; perciò, dato che il genitore abbia,

nomine proprio, contratto un debito, togliendo a prestito una

somma, cche di questa abbia tratto utile profitto il figlio di

lui minorenne, il creditore non potrebbe, sotto tale pretesto,

in applicazione dell’art. 1307 cod. civ., rivolgersi contro

il minore, per la stessa ragione per cui evidentemente non

lo avrebbe potuto se costui fosse stato di età maggiore. Nel

contratto di prestito la quantità somministrata (danaro o

altra cosa fungibile) passa nel pieno dominio del debitore;

perciò, se questi l'abbia rivolta a vantaggio d'un terzo, avrà

dato il proprio. non quello del suo creditore; e questi non

potrà rivolgersi contro il terzo, che non della cosa di lui

trasse profitto, ma di quella del debitore (1).

Anche nei contratti interessanti le pubbliche Ammini-

strazioni deve il magistrato riconoscere l'obbligazione de-

rivante dall'utile versione, specie quando non furono osser-

vate tutte le forme dalle leggi speciali stabilite per la

validità delle obbligazioni dei Comuni (2).

Quanto ai raggiri 0 mezzi dolosi, adoperati dal mino-

renne per occultare di esser tale, nello scopo di ottenere il

prestito, non basta la dichiarazione da lui fatta di esser

maggiore, poichè questa non potrebbe essere reputata da

sola sufficiente a sorprendere l'altrui buona fede. Occor-

rono invece quelle male arti, che valgono || costituire il

quasi-delitto, essendo questo appunto il sostrato dell'azione

che nasce nel mutuante, cui, per l'incapacità giuridica del

mutuatario, vien meno l‘azione ex contrucfu. La protezione

che la legge ha voluto accordare al minorenne, ad evitare

che altri profitti dell'inesperienza di lui, o che egli stesso

perla propria inesperienza contragga obbligazioni, gli è

dalla legge medesima ritirata, le quante volte egli si voglia

giovare della sua incapacità, dopo d'aver tratto in inganno

con mezzi idonei l'altro contraente. In questo caso, non

più protezione, ma applicazione del dettato dell'art. 1306

cod. civ., per il quale il minore è pareggiato al maggiore

d'età per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto.

Per il caso ordinario sta contro il mutuante il principio

qui cum elio contraltit debet non esse ignaras eius condi—

tionis cum quo cuntrahit; ma, quando son concorsi raggiri

0 mezzi dolosi da parte dello stesso incapace per fargli

intendere che egli si trovasse di fronte a una persona

avente la piena capacità giuridica, allora il rimprovero di

disavvedutezzanon può essere mosso ||] mutuante, e la legge

protegge costui e non più l'incapace.

Lo stesso principio è applicabile all’inabilitato che con—

tratta senza l'assistenza del curatore (3) e alla donna

meritata, che si obbliga senza l'autorizzazione del marito (4).

17. Innanzi abbiamo detto che il mutuo non è un con-

tratto essenzialmente civile, potendo anche essere commer-

ciale, secondo che in esso concorra l'elemento soggettivo

(I) App. Casale, 25 agosto 1897, Anelli e. Adel/‘i (Gazzetta

Giud. Ital., 1897, I, 2, 374).

(2) Cass. Napoli, 1° settembre 1896, Comune (Ii Martina

Franca c. Casavola (Rio. di giur., Trani, 1897, 127).

(3) App. Venezia, 16 settembre 1886, Coluzzi e Rossi e. Te-

descl|i (Giur. Ital., 1887, |, 2, 89); Gass. l"ireuze, 16 maggio  

‘od oggettivo civile ovvero quello soggettivo od oggettivo

commerciale-(5). È dunque indispensabile, trattando dei

soggetti, occuparsi della loro qualità di commercianti, q…..

lora la rivestano, agli effetti di essa nella stipulazione del

contratto di mutuo.

L'art. 3 cod. commerciale fa l'ennmerazione degli atti

di connnercio, e l'art. 4 soggiunge che si reputano atti di

conuuercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei

commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile

o se il contrario non risulti dall'atto stesso. Per l'art. 54

cod. commerciale, se un atto e commerciale per una sola

delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso sog-

getti alla legge commerciale, fuorchè alle disposizioni che

riguardano le persone dei commercianti, e salve le dispo-

sizioni conlrarie della legge. E per l'art. 870 dello stesso

codice, se l'atto ècommerciale anche per una sola delle

parti, le azioni che ne derivano appartengono alla giuris-

dizione commerciale.

Dmtqne non si saprebbe comprendere perchè il mutuo,

stipulato tra commercianti, ovvero stipulato tra un com-

ciante e un non commerciante, non dovesse essere repu-

tato contratto cmnmerciale. Oramai la vita del commercio

ha assunto tali proporzioni, ed è regolata da tali norme,

che la qualità di commerciante è cosi inerente alla persona

dichi esercita il commercio, che sarebbe assai ben difficile,

e forse dannoso, distinguere gli atti che quella persona

compie. Pare anzi che il legislatore abbia sempre più con-

fusa la personalità con la qualità del connnerciante, per

fonderie in un tutto unico inscindibile, per modo chela

qualità estenda la sua influenza sulla personalità.

Difatti la legge commerciale deroga alla legge comune.

I minori commercianti, a differenza dei minori non com-

mercianti, posson ipotecare e alienare i loro beni inunobili

(art. 11 cod. di commercio); il contratto di matrimonio tra

persone, una delle quali sia commerciante, dev'essere lras-

messo per estratto, entro un ntese dalla sua data, alla

cancelleria del tribunale di commercio del luogo dove e lo

stabilimento commerciale, per essere pubblicato nei modi

stabiliti nell’art. 9, ecc. (art. 16 codice comm.); il com-

merciante dee tenere un libro giornale che presenti giorno

per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo

commercio, le sue negoziazioni, accettazioni, ecc. (art. 21

cod. di commercio); il commerciante dee fare ogni anno

un inventario dei suoi beni mobili e immobili e dei suoi

debiti e crediti di qualunque natura e provenienza (art. 22

codice di commercio); la moglie che esercita la mercatura

non ha bisogno dell'autorizzazione del marito (art. 135

cod. civile), anche quando trattisi di atti fuori ||| sfera del

suo commercio e indicati nell’articolo 134, né ha bisogno

dell'autorizzazione giudiziale, nel caso di opposizione di

interesse fra lei e il marito, ecc. (6).

Come si vede, la qualità di commerciante si sovrappone,

si compenetra, si fonde con la personalità privata di chi

esercita il commercio per professione abituale. _

Il mutuo, adunque, stipulato fra due persone, di C…

 

1887, Pretti e Rosso e. Tedeschi (Giur. Ital., 1887, |, ‘I, 359);

Giorgi, Obbligazioni, tv, pag. 17. ’

(li) Ricci, Corso di diritto civile, 2a ediz., |, p. 23, ||. 15.

(5) N. 9 c).

(6) Cass. Roma, 10 marzo 1891, Salari e. Garavatti (Foro

Ital., 1891, |, 1230), corredata di una pregevole nota del prO-

fessore Ulisse Manara,
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anche una sola sia commerciante, secondo noi, non potrebbe

non essere reputato un contratto commerciale, senza sna-

turare l'indole e l'essenza delle contrattazioni fatte dai

commercianti (1). E che sia cosi, risulta anche da una

considerazione, fondata sulle stesse disposizioni legislative,

che regolano la materia, e che diremmo quasi d'ordine topo-

grafico. Per determinare la misura dell'interesse, la legge,

nell'art. 1831 codice civile, ha dichiarato che esso è del

13°/0 ||| materia civile e del 6 % ||| materia commerciale;

cha soggiunto: « e si applica nei casi in cui l'interesse

sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la

misura ». Il legislatore ha distinta la materia civile dalla

materia conuuerciale, ed ha fatta tale distinzione precisa-

mente sotto il capo del mutuo (| interesse.

Échiaro, di conseguenza, che il umtuo può essere com—

merciale per preciso disposto del nostro codice, e che,

fatto a un conuuercian'te, debba reputarsi commerciale.

18. Nelle obbligazioni commerciali si presume la soli-

darietà. L'art. 40 cod. commerciale è una deroga all’ar-

ticolo 1188 cod. civile, per quanto questo contenga in sè

stesso la deroga nei termitti generici del capoverso, poichè,

dopo d'aver dettata la regola generale che l'obbligazione

||| solido non si presume ma debb'essere stipulata espres—

samente, soggiuuge che questa regola non cessa, fuorchè

nei casi nei quali l'obbligazione'in solido ha luogo di diritto

||| forza della legge. Ed è in forza della legge (articolo 40

codice di commercio) che nelle obbligazioni commerciali si

presume ||| solidarietà. Ma, sol perchè un privato qualsiasi

assume un mutuo assieme a un connnerciantc sarà :\ rite—

nere commerciale per lui tale mutuo? bisognerà ritenere,

||| tale ipotesi, senz'altro, per semplice presunzione, che

l'obbligazione, val quanto dire il mutuo, sia commerciale,

anche quando in essa non sia fatto cenno del motivo, per

il quale il mutuo è assunto? quel motivo lo si riterrà,

senz'altro, commerciale, solo perchè uno dei mutuatari è

commerciante?

A noi, francamente, pare di no.'

Perchè la solidarietà sia presunta, è necessario che l'ob-

bligazione sia commerciale, e, perchè l'obbligazione sia

commerciale, ||| fronte a chi non è commerciante, occorre

che risulti dalla stessa stipulazione. Troviamo la giustifica

del nostro concetto nello stesso art. 40 cod. di commercio,

|| quale, mentre mantiene ||| presunzione per il fideiussore

non conuuerciale, che garantisce un'obbligazione commer-

ctale, non la estende ai non commercianti per le contrat-

tazioni che rispetto ad essi non sono atti di commercio.

Ora, se e cosi per il fideiussore, è || ritenere che per il

commutuatario occorra per lo meno il concorso della cono-

scenza che l'obbligazione da lui assunta sia un'obbligazione

commerciale. Se la coobbligazione commerciale si presume

solidale, non si può presumere commerciale una coobbliga-

zmne, dalla quale il carattere della commercialilà non ri—

sulti fatto palese al coobbligato, rispetto || cui quella con-

trattazione non è atto di commercio. Quella ignoranza

rappresenterebbe un vizio del consenso, e il consenso non

può vincolare al di la di quanto con esso si volle.

A ogni modo, il giudizio sulla natura giuridica civile o

commerciale del mutuo non e denunziabile alla Corte di

cassazione (2).

… Cass. Torino, 3 dicembre 1886, Bar/Ego e Stellino e. Converso (Giur. Ital., 1887, |, ‘l, 30).

 

19. Quanto alle società commerciali, si osserva che esse

sono persone giuridiche, con un'individualità propria, |||

quale non può essere confusa con gl'individui che la com-

pongono, onde gli interessi della società sono distinti da

quelli di ciascuno dei suoi membri.

Ora, è nella natura dell'organismo di tali società, che per

esercitare i loro diritti, amministrarne i beni, esprimerne

la volontà e obbligarsi verso i terzi, hanno bisogno di am-

ministratori, ||| quali i soci conferiscono, come a mandatari

generali, poteri più o meno estesi, secondo la natura e lo

scopo delle società stesse. Or bene, chi ha il mandato di

annninistrare può prendere danaro a umtuo nell'interesse

della società? La risposta non può esser che negativa,

perchè il codice civile mette il mutuo alla pari dell'aliena-

zione, per le conseguenze che ne derivano, ed esso, infatti,

mena all’alieuazione forzata. Sarebbe, ||| certo, contro i

principi elementari di diritto comune, per cui niuno può

obbligarsi a stipulare nel suo proprio nome, fuorchè per

sè medesimo, che un socio annninistrntm‘e possa, || suo

libito, alienare il patrimonio comune degli altri, stipu-

lando per loro, senza mandato speciale, come non lo può

obbligare con altri atti che esorbilauo quelli di semplice

amministrazione.

Nè vale il dire che il mutuo non è che un mezzo al fine,

ed è risaputo che chi vuole il fine deve volere anche i mezzi.

Principio giusto, ma erroneamente applicato al caso,

perchè il fine che si propone una società è, sicuramente,

voluto dai membri di essa; però sono questi membri, (:lol!

tutti i soci, che devono fornire i mezzi, perchè sia raggiunto

lo scopo proposto, e non già isoli soci annninistratori, che

appena possono disporre della loro quota sociale, che pos-

seggono in comune con tutti gli altri soci.

Queste considerazioni, che sono desunte da una sentenza

della Corte d'appello di Palermo, vengono, ||| essa, seguite

da altre non meno importanti, che si riferiscono alla man-

canza di facoltà nel socio e nei soci amministratori, di

dare ||| pegno gli oggetti della società. Eccole (3):

« Osserva che non meno erroneo è l'attribuire ai soci

amministratori la facoltà di dare in pegno, per sicurezza

di un mutuo, i beni mobili che sono di patrimonio sociale,

specialmente quando essi costituiscono il mezzo indispen-

sabile per esercitare l'industria sociale, come è nel caso

concreto il macchinario che doveva produrre il ghiaccio e

mulire i cereali.

« Dare in ipoteca, dare ||| pegno e potenzialmente alic—

narei beni ipotecati e pignorati, e sopra si dimostrò che

tale facoltà esorbita dai poteri amministrativi ||| un socio.

« Invano l'appellato invoca l'art. 107 cod. commerciale,

che regola ||| facoltà dei soci amministratori, secondo le

disposizioni degli art. 1720 e 1723 cod. civile, che dànno

le norme generali sul modo di amministrare le società

civili, perchè, tra delle norme, nessuna se ne riscontra

che possa, alla lontana, avere attinenza ||| diritto ||| dare

in pegno i mobili di una società; anzi l'art. 1723, ||] ||. 2,

esplicitamente sancisce che il socio può, sibbene servirsi

delle cose appartenenti alla società, ma purchè le impieghi

secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne

serva contro l'interesse della società, o ||| modo che impe-

disca ai soci di servirsene secondo il loro diritto.

(2) Gass. Torino, 30 ottobre 1896, Corradi c. Rodi (Legge, 1897, |, 80).

(3) App. Palermo, 4 marzo 1892, Società Kit! e C. e. Abisso (Cons. Comm., tx, 375).
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« lnvano invoca l'art. 1724 codice civile, nel quale è -

detto: « ll socio, che non e amministratore, non può nè

« alienare m': obbligare le cose, benchè mobili, le quali

« dipendano dalla società », per inferire che il socio annni-

nistratore può alienare e obbligare le cose mobili della

società.

« A prescindere che l'argomento o contrario sensu è

sempre pericoloso 'in dialettica, l'art. 1724 non può mai

intendersi nel senso che il socio annninistratore possa fare

atti di dominio anzichè d’amministrazione, sia alienando

le cose mobili o immobili appartenenti alla società, sia ag-

gravandole di diritti reali, perchè, è bene ripeterlo, egli,

come qualunque altro socio, non ha la facoltà di disposi-

zione; egli non è proprietario esclusivo del patrimonio

sociale.

« Qual e adunque il significato di questo articolo? Non

intendersi giammai che ||| società abbia conferito al socio

il diritto di disporre a suo talento delle cose che compon-

gono il patrimonio comune, e solo può attribuirsi ||| socio

amministratore il diritto di vendere le cose mobili, la cui

destinazione, secondo lo scopo che vuolsi ottenere dalla

società, è quella di esser vendute, come il pane, le paste,

il ghiaccio, i lavori in ferro, in ceramica e via dicendo, il

cui spaccio profitta alla società meglio che ||| loro conser-

vazione in natura, poichè egli, in tal modo, compie pint-

tosto un atto d'am ministrazione anziché di proprietà, epperò

questo diritto non può essere, conseguentemente, attribuito

al socio che non e amministratore, come dispone il citato

art. 1724.

« Data cosi la retta intelligenza all'iuvocata disposizione

di legge, è chiaro che sia negato anche al socio ammini-

stratore di obbligare la società mercè convenzioni che dis-

pongono della cosa sociale, oltre l'àmbito degli atti di

amministrazione, comequclli di cui nella specie si disputa ».

CAPO IV . — Onano… DEL souurrrro ATTIVO.

20. Conoscenza della condizione giuridica del mutuatario. —

21. Responsabilità per i difetti della cosa mutuata. —

‘2‘2. Rispetto del termine. — ‘23. Eccezioni al rispetto del

termine: 1° clausola risolutiva; — 24. 2° fallimento, insol—

venza, giudizio di graduazione, diminuzione delle cautele

date, mancanza di quelle promesse. — 25. La decadenza

del termine da parte del debitore, di fronte al fideiussore.

— 20. Anticipata ricezione. — 27. Sua obbligatorietà,

quando il termine non è stipulato anche in favore del mu-

tuante. — 28. Obbligo dell‘anticipata ricezione pure quando

||| tassa di ricchezza mobile, addossata ||| mutuatario, la

salire l'interesse al disopra del tasso legale. — 29. Ecce—

zione all’obbligo dell'anticipo… ricezione. — 30. Società

commerciali.

20. Il soggetto attivo del nmtuo, il mutuante, o creditore

che dir si voglia, ha un dovere preliminare, il quale con-

siste nel conoscere la condizione giuridica della parte, con

cui si mette a stringere il contratto. Non debet esse ignarus

conditionis eius. Sicchè egli ha il dovere di accertarsi se il

mutuante abbia la capacità d'obbligarsi, o se tale capacità

sia integrata nelle forme volute dalla legge. Nè basta.

\

Avviene assai spesso che le persone incapaci sono auto—

rizzate a contrarre un nmtuo per ragioni speciali, per mo-

tivi individuali, per scopi determinati, cdi ciò si tien conto

per concedere loro o a chi per loro la relativa autorizza-

zione. A ciò anche è obbligato di guardare e di attendere

il mutuante, se non vorrà risentire più tardi, all'epocadellu

restituzione, le conseguenze della sua leggerezza. Perchè

il mutuo possa sortire il suo effetto in questo ipotesi,ò

necessario che ||| somma e la cosa mutuata sieno rivolte

allo scopo, per il quale il nmtno fn autorizzato e in

contratto.

Nondimeno || nei pare che non si debba, nè si possa

esprimere in proposito alcuna opinione troppo reciso e

assoluta. A seconda dei casi, il mutuante dovrà o meno

vigilare e accertarsi dell'adempimento, da parte del ma-

tuatario incapace o da parte di chi per lui, dello scopo, per

cui il mutuo inchieste, autorizzatoecontratto. Nonsemprc

a lui se ne potrebbe far carico, perchè non sempre egli

avrebbe i mezzi come impedire che la cosa mutuata l'osso

distratta.

Sicchè noi distinguiamo le due ipotesi: quella, in cui

l'adempimento dello scopo del mutuo e pronto, immediato,

pressochè contemporaneo ||| mutuo stesso e dipendente in

un certo modo dal mutuatario medesimo; l'altra, in cui

esso è lontano, mediato c'sfuggente all'opera del presla-

tore. Nella prima l‘obbligo di lui alla vigilanza e all'a-

dempimento sussiste, nella seconda dee ritenersi escluso.

Maggiormente poi lo si doe ritenere esonerato da tale

obbligo, quando ||| tutela degli interessi dell'incapace mu—

tuante è affidata a chi per legge è chiamato || esercitarla.

Di fronte all'incapace |"! costui responsabile dell'inadem-

pimento, le conseguenze del quale sarebbe ingiusto far

ricadere sul mutuante.

E stato deciso che, data dal magistrato ai coniugi l'au-

torizzazione || contrarre un mutuo con ipoteca sull'immo-

bile dolalc per eseguire riparazioni necessarie in detto

immobile, l'esecuzione di esse è condizione essenziale e

implicita alla validità del nmtuo anche in rapporto ||| nm-

tnante. ll mutuante, in tal caso, ha l'obbligo di curare che

il danaro che egli somministra venga efiettivamente impie-

gato nell'esecuzione delle opere, comunque non gliene sia

stata fatta espressa condizione nel decreto che ha autoriz-

zato il mutuo. La dotata, quindi, a scuotere l'efficacia del

mutuo, può essere ammessa || provare con perizia l'ineso-

cuzione delle riparazioni (1).

Per converso è stato ritenuto che il mutuante, il quale

contratta con la donna maritata, non è tenuto a rispon-

dere dell’impiego fatto del danaro, allorchè non gli sia

stato imposto alcun obbligo ||| riguardo e non si provi.

nè si chieda di provare, che fa compartecipe della frode

del diverso impiego per favorire il marito a danno della

moglie (2).

Del pari e stato deciso che, quando una sonnna viene

mutuata a un minore, la parte mutuante non è tenuta ||

curare l'erogazione nel modo voluto dal decreto d’autoriz-

zazione per il minore, se tale obbligo non è stato imposto

nè espressamente, nè tacitamente alla parte |nntuante(3).

 

('l) Appello Palermo, 10 marzo 1882, De Stefano e. Rotolo

(Giur. It., 1882, |, 2, 527); Trib. Palermo, 25 novembre 190I,

Di Stefano e. Ganci (Foro Sicil., 1909, 12%).

(9) Cass. Roma, 31 dicembre 1900, Eunice/qi c. Gigli (Corte

Supr., 1901, ||, 273).   (3) Appello Firenze, % agosto 1884, Melli vedova Liroli

Cellai e. Baldini Ulioieri (Annali, 1885, 22); Appello

Palermo, “2.4 luglio 1905, Aja/a e. albania (Foro Siciliano,

1905,688).
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21. || mutuante, nella stessa guisa del commodante, e

tenuto al risarcimento del danno, se la cosa mutuata abbia

difetti tali da recar danno || colui che se ne serve, qua-

lora, conoscendo i difetti della cosa, non ne abbia avvertito

il nmtuatario (art. 1824 codice civile).

La teorica cantica, e risponde ai principi di buona fede,

che debbon presiedere ai contratti, e || quelli dell'equità,

che debbono presiedere alla loro interpretazione. Item,

dice Gaio, qui sciens rasa vitiosu commodavit, si infusum

ibi uinum vel oleu-m corruptum, e/ì'usunwe est, condan-

nandu's eo nomine est (|); poichè il nmtuo (: fatto per gio-

vare, non per nuocere al mutuatario: adiuvari quippe nos,

non decipi, bene/iaia oportet.

Nella discussione del codice Napoleone i pareri furono

dilTormi. Jollivet, in luogo di stabilire una regola positiva,

avrebbe voluto lasciare alla valutazione del giudice la re-

sponsabilità del mutuante. Treilhard ||| opiuava diversa-

mente, e, rispondendo a Lacuée, il quale aveva domandato

in qual modo e in qual caso l'articolo in discussione ren-

desse il mutuante responsabile, rispose: « Ciò avverrà,

quando, per non aver dichiarati i difetti della cosa prestata,

abbia recato qualche danno al mutuatario, se, per esempio,

egli ha prestato un cavallo infetto, che abbia fatto perire i

cavalli di quest‘ultimo ». E Jollivet aggiungeva che « se

qualcuno presta del grano guasto, che possa nuocere alla

salute, deve esser tenuto per questa colpa ». Quindi, con

una modificazione proposta da Berlier, la responsabilità

del mutuante fu codificata (2).

Appunto però in omaggio alla buona lede, cui debbono

essere ispirati i contratti, tale responsabilità trova il suo

limite nell'ignoranza di quei vizi da parte del mutuante

stesso. E di vero, la responsabilità promana e deriva dalla

colpa, ed è in colpa colui, il quale scientemente commette

l'alto colposo. Ora, se il mutuante ignorava i vizi della cosa

data a nmtno, egli non potrebbe essere tenuto al risarci-

mento dei danni da quei vizi prodotti al mutuatario, senza

vedersi inflitta una pena non meritata. Egli non potrà pre-

tendere la restituzione di una cosa non viziosa, invece di

quella viziosa mutuata, poichè dovrà riceversi l'obietto di

eguale qualità di quello dato; ma non potrà essere tenuto

ai danni, che egli non volle produrre. nè previde. Il diritto

romano, il quale non dichiarava espressamente questa

obbligazione del mutuante, non vietava però al mutuatario

l’azione della legge Aquilia.

Ma bisogna distinguere: l'obbligo, di cui all'art. 1818,

si riferisce al mutuo gratuito, laddove invece, nel mutuo ||

interesse, il mutuante e tenuto anche per i difetti e vizi,

che non gli erano noti, e per i danni, occasionati al mu-

tuatario dall'evizione.

“concetto emerge: dall'esplicito richiamo dell'art. 1818

per il comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito

(art. 1806 codice civile); dalla circostanza che del mutuo

|| interesse il legislatore si occupa in un capo || parte, po—

steriore a quello, ||| cui e fatto il richiamo dell’art. 1818;

dalla considerazione che, perfezionato il mutuo“, il mutua-

tario diviene padrone della cosa mutuata (art. 1820 codice

civile); dalla conseguenza cheil nmluo, per tale circostanza,

(|) l.. 18, 53, Dig. commodati.

(2) Locré, op. cit., xv, pag. 18 e 19.

(3) L. 186, Dig. Ii. J.

_ (4) L. 15, Cod. quib. non ob. li)-ng. temp. praev. ; in pi'-inc.

instit. quib. mod. re cond. oblig.  

possa esser equiparato alla vendita, donde l'applicabilità,

per analogia, degli articoli 1486. ||. 4° e1500 cod. civile.

22. Il mutuante ha l'obbligo di non domandare le cose

prestate prima del termine convenuto (art. 1825 codice

civile). Il mutuo deve avere una durata, per modo che deve

esservi un termine, nel quale deve aver luogo la restitu—

zione della cosa da parte del mutuatario. Questo termine

è detto anche « scadenza », la quale, 0 e già determinata

nella stessa obbligazione, o non lo è affatto, o lo e in un

modo generico con la frase « quando il mutuatario potrà o

quando ne avrà i mezzi ».

Nel primo caso il mutuante dovrà aspettare che la sca-

denza arrivi, poichè nihil peli potest ante id tempus, qua

per rerum naturam persolvi possit. E! cum solvendi tempus

obbligationi additur, nisi eo praeterito, peti non potest (3).

E Ulpiano insegnava: Si in diem sit, rel sub conditinnc

obligatio, ante diem vel conditionem non potero agere (4).

Se poi il divieto l'atto ||| mutuante di agire per la resti-

tuzione prima del tempo convenuto costituisca un'obbliga-'

zione o piuttosto una mancanza di diritto, abbiamo già

(letto, quando ci siamo occupati della natura bilaterale del

mutuo. Una volta che il legislatore riconosce le obbligazioni

di non fare, una volta che ha qualificata obbligazione questa

del mutuante, a noi pare che la distinzione non abbia

ragion d'essere, e non la si possa fare, per addivenire a

conseguenze, che abbiamo già ripudiate.

Nella seconda ipotesi, mancando la designazione del-

l'epoca della restituzione della cosa, è a ritenere che il

mutuante abbia il diritto di chiederla statim, illico ct

immediate. In omnibus obligationibus, in quibus dies non

ponitur, praesenti die debetur (5).

Però questo soverchio rigorismo del diritto puro doveva

essere contemperato alle esigenze della vita pratica e |||-

l'indole stessa del contratto. Un mutuo, fatto senza sca-

denza, invece ||| riuscire giovevole al mutuatario, poichè

non bisogna mettere in dimenticanza che il mutuo e un

contratto di beneficenza, gli riuscirebbe di nocumento,

qualora, all'impensata, il mutuante potesse pretendere

subito ||| restituzione della cosa mutuata. Quindi,in inter—

preti e poi le legislazioni sopraggiunte, pur non discono-

scendo il principio, ne hanno attenuata la conseguenza. Sed

contrariata sententiam veriorem esse indico, eo argmneulo

adriuctus, quod homines hominum bene/iciis iuoari der-et,

non decipi, ut inquit jurisc. in ||. sicut ; in commodo/.

Dig. commod. Sed si statim cogi posset debitor, deciperclur

patina quam iuvarctur. Atquae haec est communis omnium

sententia (6). Reddendum autem mutuum co tempore per

con uentionem definito, alioquin, (lie non apposito, nonstalim,

sed post temporis modici Iapsum, ut tempore medio aliquum

saltem ca: mutuo ac usu pecuniae utilitatem mutuatarius

sentire patuerit; quod arbitrio iudicis pro re data defi-

-nienrlum (7). Ciò rispondeva e risponde all'insegnamento

di Paolo: haec aequitas suggerit et si iure (leficiamur (8).

« In generale, il mutuante non potrebbe esigere, dire

Pothier, la restituzione della somma prestata immediata-

mente dopo che il mutuatario ha potuto servirsene, pula

nel giorno seguente, o qualche giorno dopo il prestito. ||

(5) L. 14, Dig. Ii. J.

(6) l"achineo, |. 11, cap. 52.

(7) Voet, Ad Pam/ect. |le reb. crerl., & |||.

(8) L. ?, g 5,11. (le acq. ct acq. pluv. arc.
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mutuante, dando ||| prestito quest'a somma, si reputa |||

aver accordato tacitamente un tempo convenevole, nel quale

il mutuatario poteva farne uso ..... Se il mutuatario fosse

obbligato a restituirla immantinente, sarebbe meglio valuto

per lui che il prestito non gli fosse stato fatto. Il prestito

gli sarebbe oneroso e pregiudizievole, invece di essergli

vantaggioso » (1).

Perciò il nostro codice dichiara che, non essendo fissato

il termine della restituzione, l’Autorità giudiziaria può

concedere al nmtuatario una dilazione secondo le circo-

stanze (art. 1826 codice civile). Si noti la locuzione della

legge: « può concedere al mutuatario una dilazione secondo

le circostanze ». E una facoltà, non un dovere da parte del

magistrato, il quale, per ||| più, per avvalersene, dcc va—

lutare le circostanze che accompagnano il fatto, e propor-

ziouare a questo o connnisnrare su queste la dilazione da

concedere. ll legislatore non le ha enumerate, nè accen-

nate, e non lo poteva, essendo esse variabili da case || caso.

'Le ha rimesso ||| prudente criterio del giudicante, come

tutti gli apprezzmncnti ||| fatto che si desumono dalle spe-

ciali contingenze delle cose. Nondimeno, perchè se ne abbia

un'idea, sarà bene tenere presenti :

1° ||| data ||| cui il mutuo venne stipulato e quella |||

cui la restituzione è chiesta, per vedere quanto tempo sia

decorso tra l'una e l'altra, nello scopo di essere più larghi

e più avari nella misura della dilazione a concedere. Indub-

biamente la brevità o la lunghezza del tempo, dal quale il

mutuo ha avuto vita, deve esercitare la sua influenza sulla

decisione;

2° la maggior o minore quantità e importanza e va-

lore delle cose mutuate e ||| consegnenziale maggiore o

minore difficoltà da parte del mutuatario ||| farne ||| resti-

tuzione. E ben più facile restituire cento, anzichè mille e

diecimila;

3° la condizione dei contraenti e anche lo scopo per

cui la cosa in data a prestanza, quando pure tale scopo non

risultasse in guisa da far ritenere insito il termine della

restituzione, avuto riguardo all'uso della cosa prestata (2).

Vi ha un’altra ipotesi, la quale, per quanto non sia troppo

l'requente, pure si verifica, massime quando gli stipulanti

sono stretti da vincoli di parentela, ||| amicizia, di simpatia,

quella cioè ||| cui siasi convenuto che il mutuatario pugili

quando potrà o quando ne avrà i mezzi (art. 1827 codice

civile).

È questa una locuzione troppo indeterminata ed elastica,

e, nelle mani d'un mutuatario di mala fede, potrebbe

diventare un'arma potente contro il mutuante per riman-

dare alle calende greche ||| restituzione, qualora la legge

non provvedesse. Certamente, nell'atto della perfezione del

mutuo, le parti non ebbero l'intenzionedi lasciarela resti-

tuzione nell'arbitrio del mutuatario. Verso di costui il ma-

tuantc intese di essere indulgente, ma non volle di sicuro

dargli le cose mutuate a fondo perduto o quasi.

11 legislatore, quindi, supplisce, e dichiara che l'Autorità

giudiziaria prescriverà un termine al pagamento secondo

le circostanze.

 

(|) Op. cit., n. 48.

(2) Cass. Torino, 24 maggio 1882, Tebaldini e. Filippini

(Cass., Torino, 1882, |, 452).

(3) Droit civil, vol. tx, n. 583.

(4) ||| Toullier, op. cit., x, ||. 202, pag. 259.  

_

Anche qui il giudice dee valutare le circostanze nel

prescrivere il termine ||| pagamento: ma || lui il legislatore

non dà più una facoltà; gli dà invece un dovere da com-

piere: quello ||| concedere sempre il termine. È ||| sola

misura di esso, che viene affidata al suo criterio: egli non

potrebbe negare ||| dilazione.

ll Dnranlon (3) distingue cosi appunto le due ipotesi, e

soggiunge: « Se la solvibilitàdel. mutuatario sia notabil-

mente sccmata dopo il mutuo, il giudice, in ambidue i casi,

può, a domanda del mutuante, ordinare che il mutuatario,

al quale concede una dilazione, sia tenuto a dare una

guarentigia ».

A| Duvergier (4) non sembra che ||| distinzione sia tal-

mente precisa e tassativa, da imporre, nel secomlo caso,

al magistrato ||| fissare un termine. Egli potrà anche emet-

tere senz'altro la condanna alla restituzione immediata.

| E difatti vero, scrive, che, dicendo che il mutuatario

pagherà || mutuante, quando egli lo potrà, suppone che la

restituzione non sia immediatamente possibile; manifesta

per conseguenza l'intenzione d‘accordare una dilazione; e

il giudice, che deve far produrre alla volontà delle parti

tutto il suo efletto, non deve rifiutare ciò che esse hanno

voluto dare. Ma, se dopo il prestito e già scorso un certo

tempo quando viene chiesta ||| restituzione, e | tribunali

sono d'avviso che il momento |'r venuto in cui il mutuatario

può pagare, o ne ha i mezzi, sarebbe contrario ||| vero

spirito della convenzione l'accordare una nuova dilazione ».

il testo della legge francese (5), dal quale ,-. stato preso

quello del nostro codice, |— per noi cosi chiaro ed esplicito

che le osservazioni del Dnvergier non ci fanno ricredere.

Il magistrato, nella secomla ipotesi, è arbitro nella desi-

gnazione o misura del termine da assegnare ||| mutuatario

per il pagamento, ma non potrebbe non assegnargli un

termine qualunque, senza esorbitare dal compito, che la

legge gli ha deferito. E ||| vero, anche chi può o ha i mezzi

||| pagare deve avere innanzi || sè un po' ||| tempo per

eseguire il pagamento, a prescindere dalla considerazione

che la possibilità ||| eseguirlo o l'esistenza dei mezzi per

eseguirlo sono circostanze, le quali non vanno valutate solo

da un punto ||| vista oggettivo. || punto ||| vista soggettivo,

anzi, deve esercitare qui una maggior influenza, e la va-

lutazione della misura del termine da concedere, già per

sè stessa delicata e difficile, aumenterebbe in delicatezza e

||| difficoltà, qualora dovesse trasformarsi in valutazione di

concessione o meno del termine, e potrebbe del tutto dege-

nerare ||| eccesso.

23. L'obbligo del mutuante ||| non chiedere ||| restitu-

zionedellecose mutuate prima della scadenza soffre eccezioni

in determinati casi:

1“ L'inadempienza del nudaatario a una delle clausole

o patti del contratto può indurre nel mutuante il diritto

di farlo risolvere, o per avere convenuta espressamente la

risoluzione (patto commissorio o condizione risolutiva

espressa) o per disposto della legge (patto commissorio o

condizione risolutiva tacita) (art. 1165 codice civile).

Il patto commissorio, o condizione risolutiva espressa, non

. ._.—___…-

(5) Art. 1900: « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restt—

tution, le juge peut aecorder à l‘emprunteur un délai suivant les

circonstances |>.

Art. 1901: « S‘il a été seulement conveuu que l‘emprunteur

payerait quand il le pourrait, ou quand il ca aurait les moyens,

lejuge lui finora un terme de payementsuivant les circonstanccs |>.
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ammette dubbiezze o dispute, poichè esso rientra nelle

norme generali d'interpetrazione del contratto, e il mu-

tuatario, se potrà insorgere e resistere alle conseguenze

del suo inadempimento, sostenendo che egli ||| realtà non

abbia contravvenuto ai patti, quello dimostrato, non potràuon

permettere che ||| clausola risolutiva abbia la sua efficacia.

Anzi, ||| condizione risolutiva espressa opera ||| pieno

diritto, senza nessuna dichiarazione da parte del magistrato,

eil mutuante può procedere eserutivamente ||| base al con-

tratto per ||| restituzione del capitale mutuato e per il pa—

gamento degli interessi insoluti (1). Ne può servire a

sanare l'avvenuta risoluzione || postumo pagamento della

rata d'interesse già scaduta, e l'accettazione che il nmtuante

facesse ||| codesta rata scaduta, dopo aver notificato al mu-

tuatario precetto con ingiunzione ||| pagare la somma capi-

tale e interessi scaduti, non avrebbe efficacia di ripristinare

il contratto già risolto, nò. ||| rendere necessario un ulte-

riore giudizio sul titolo esecutivo, |||": inline ||| indurre

l'abbandono del procedimento esecutivo (2). Ed è valida

la notifica del titolo esecutivo e del precetto, fatta al domi-

cilio eletto dal mutuatario nell'atto di assunzione del

mutuo (3). il magistrato non ha facoltà ||| accordare dila-

zione (4), e il suo ufficio |-. limitato soltanto a dichiarare

gli elfetti giuridici dello scioglimento rispetto al mutua-

tario (5).

lnvece ||| condizione risolutiva tacita, come quella che |'-

sottintesa nei contratti bilaterali, ha dato luogo || discus-

sioni, ||| ordine alla sua applicabilità o meno al mutuo, e

ce ne siamo già occupati, a proposito della natura bilaterale

||| tale contratto (6).

 

(|) App. Venezia, 26 dicembre 1890, Calligaro c. Tosoni

lieri-ili ('I'rmi Ven., 1891, 96); App. Milano, 29 novembre 1892,

Colombo e. Isacco (Mon. Trib., 1893, 107); App. Palermo,

20 febbraio 1893, Glorioso e. Banca Sicilia (Foro Siciliano,

1893, 71).

(2) App. Venezia, 17 febbraio 1887, Pianic. Cristo/bli(Temi

Item… 1887, 179); 'l'rih. Bari, 10 giugno 1893, Gentile e. Cre—

dito [but/lario della Banca nazionale (Pisanelli, 1893, 148).

(3) Cassaz. Firenze, 9 dicembre 1892, Da F'ilicaia Ilo/ti

c Guurducci (Giurispr. Ital., 1893, |, 'l, 41); Cassazione

'l'orino, 31 maggio 1893, Bcnsa c. Fossati (G-iurispr. It., 1893,

|, |, 1028).

(4) App. Catania, 20 dicembre 1897, Comandi e. Sciacca

(Giur. Cal., 1898, 41).

(5) Cass. 'l‘orino, 27 dicembre 1878, (|arbaccio |:. Cassa di

risparmio di Biella (Giur. It., 1879, |, |, 196).

(6) Come abbiamo osservato (||. 11), ||| argomento la dottrina

|| scissa, e la giurisprudenza non è concorde. Ne facciamo una

rapida rassegna :

lìitengono il nmtuo come contratto unilaterale, tra altri: nella

dottrina: Butera, Intorno all‘indole unilaterale o bilaterale del

contratto di mutuo (Filangieri, 1903, 801); De Berardinis, Itc-

pcrtorio dal diritto civile per uso del regno delle Due Sicilie,

vol. VI, sotto l'art. nncccxx; Gabba, in Giur. Ital., 1896, |, |,

193; Galdi, Commentario del codice civile, XXI, pag. 13; Giorgi,

Obbligazioni (3a ediz.), |V, 206; Laurent, Principi di diritto

civile, XXVI, 485; Melucci, Istituzioni di diritto civile, p. 516;

Messa, Trattato del mutuo, ||. 124; Pacifici-l\‘lazzoni, Istituzioni

di diritto civile italiano, v, 420; Pont, opera citata, t. |, p. 75,

||. 170; Pothier, op. cit., ||. 51; Ricci, Corso teorico-pratico

di diritto civile, tx, 202 e 214, ecc. — Nella giurisprudenza:

Cassazione 'l'orino, 13 gennaio 1880, Napoli e. Istituto ospita—

liero di Bergamo (Giur. Ital., 1880, I, |, 354) ; Appello Perugia,

4 marzo 1880, Prestito a premi Bevilacqua La Masa c. Falli-

mento Costa di Napoli (Legge, 1880, |, 645); Cass. Firenze, 15110-

vemhre 1888, Viganotti Giusti c. Comu-ne di Pisa (Giurispru—

denza Ital., 1889, |, 1, 61); App. Milano, 29 dicembre 1890,

Grassi e. Gerti (Foro Ital., 1891, |, 325); Cass. Roma, 13 luglio

1892, Censic. Orlandi (Giur. Ital., 1892, |, 1, 848, con nota);

App. Cagliari, 4 febbraio 1893, Scartazzini c. Comune di Bosa

(Foro Ital., 1893, |, 381); Cass. 'l'orino, 5 lebbraio1894, Maino

e. Ray (Giur. Ital., 1894, |, 1,355); Appello Napoli, 8 aprile

1896, Comune di Piaggine c. Tommasini (Legge, 1896, |, 803);

App. Trani, 18 giugno 1897, Basalù c. Papaleo (Gazz. Giud.

Ital., 1897, |, 2, 358); App. Genova, 15 dicembre 1900, Aborati

c. Bertamin e Morando (Mon. Trib., 1901, 412); App. 'l'orino,

7 gennaio 1902, chit utrinque (Giurispr., 'l'orino, 1902, 243);

'l'ribuu. lloma, 12 settembre 1906, Gdf/‘i c. Graziosi (Palazzo

di Giustizia, 1906, 538); Trib. liari, 26 ottobre 1906, Sabini

c. Bianchi (Rassegna giuridica, 1907, 93), CCC-

Hanno dichiarato il mutuo contratto bilaterale, fra altri: nella

dottrina: Aubry e Rau, Droit civil, |V, 396, 1°, in fine; Borsari,  

Commentario del codice civile italiano, |V, parte 2“, ||. 3979;

Duvergier, op. cit., pag. 228, ni 192 c197; Favard, Iie’p., voce

Pre'/; Mirabelli, Contratti speciali, pag. 53 e 60; Toullier. vt,

n. 19; Vignali, Connnentario del codice civile italiano, V|,

$$ 362 e 363, pag. 770 e seg.; Zachariac, op. cit., $ 396, ecc.

— Nella giurisprudenza: Cass. Napoli, 17 dicembre 1867, Pica,

Alfieri e C. e. Persie/tetti (Legge, 1868, |, 672); App. Napoli,

4 aprile 1873, Minervini c. Municipio di Illonlmnilone (Gazzetta

del procuratore, [X, 194); Tributi. Lucera, 29 marzo 1892, Ile

Biase c. dlele (Piscitelli, 1892, 154); Appello Genova, 15 set-

tembre 1893, Berlingieri c. Giovanetti (Giur. Ital., 1893, |, 2,

117). Questa sentenza distingue tra il mutuo semplice e ilmuluo

ad interesse. Noi, come abbiamo già osservato, non ammettiamo

la distinzione. Il contratto, a prescindere dal patto degli interessi,

pub contenere altre obbligazioni da parte del mutuatario, come ad

esempio, quella del pagamento rateale del capitale mutuato. |.a

inadempienza, secondo noi, anche in tal caso da diritto alla riso-

luzione. ll motivato della decisione suddetta e il seguente:

|| La Corte, ecc. (Omissis). —— Questa questione, se il mutuo

sia un contratto bilaterale o unilaterale, e quindi soggetto o no

al patto rescissorio tacito dell’art. 1165 cod. civ. è generalmente

trattata ||| modo generico, rispetto, cioè, al prestito ||| genero.

dell'art. 1819, ritenendosi che il patto degli interessi non ne mo—

difichi la natura. Fu invece dalla Corte esaminata, a seconda del

caso concreto, restrittivamente al mutuo ad interesse dell‘arti—

colo 1829. il primo è per natura gratuito; il secondo, invece, a

titolo oneroso per il correspcttivo degli interessi, e non è ciò,

contro a quanto si oppone, senza importanza.

a In questa specie di contratto il mutuante ||| esecuzione degli

accordi intervenuti fra lui ed il mutuatario, degli obblighi as—

suntisi, gli consegna nell‘atto stesso del contratto, o posterior—

mente, una somma di danaro, o una quantità di altra cosa fun-

gibile, e gliene trasferisce la proprietà, acciocchè possa goderne

e convertirla a suo vantaggio, mentre il mutuatario, dal suo lato,

rimane obbligato a corrispondere al mutuante gl‘interessi pattuiti,

a titolo, come già si disse, di correspcttivo per tutto il tempo che,

giusta il contratto, lo stesso mutuante si obbligò di privarsi della

cosa sua, di non domandare, come dice l‘art. 1825, la cosa pre—

stata e ||| lasciargliene il godimento. E una speculazione reciproca

(art, 1825, 1819, 1829 cod. civ.). E corre inoltre al mutuante

in conseguenza del contratto, per il caso di evizione, ed ||| quello

degli art. 1824, 1818, l’obbligo al risarcimento del danno con—

trattuale (art. 1829. 1819, 1820, 1825, 1124, 1218).

« E deriva tutto ciò parte dalle stipulazioni dei contraenti, e

parte dalla legge bensi, ma sempre ||| conseguenza, come si disse,

del contratto e dei patti in esso insiti per intenzione degli stessi

contraenti e come condizione implicita: ea quae tacito negotiis

insunt. Si hanno perciò vere e reciproche obbligazioni, qualificate

per tali, anche rispetto al mutuante, dalla stessa legge nella inte-

stazione del capo ||, tit. xvu, del mutuo; cosicchè concorrono

tutti gli estremi per costituire il contratto bilaterale dell‘art. 1099

codice civile, anzichè unilaterale, nel quale, a tenere dell‘articolo
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24. 2° Una seconda eccezione al principio del rispetto

del termine stipulato, da parte del mutuante, |" quella del

caso, in cui si verifichi il fallimento, l'insolvenza o l’aper-

tura del giudizio di graduazione ||| danno del mutuatario,

o per volontaria diminuzione delle cauleledatc o per man-

canza ||| quelle promesse.

Per l'art. 701 codice ||| commercio, i debiti || scadenza

obbligatoria a carico del fallito, e conseguentemente anche

successivo, una sola delle parti si obbliga senza che l‘altra |||-

contri alcuna obbligazione. '

« Non occorre, quindi, onde applicare ||| mutuo || interesse

|‘art. 1165, intrattenersi ad esaminare se la disposizione sia o no

restrittiva: essa comprende tutti | contratti bilaterali, senza di-

stinzione, anche se, come dicesi, imperfetti, sebbene non ne sia,

nel concreto, il caso, e sostiensi, anzi, da un celebre interprete

francese, il Demolombe, e [rai nostri dal Borsari, che il patto

rescissorio si contenga in tutti i contratti a titolo oneroso. E un

argomento dell‘essere applicabile al mutuo ad interesse il patto

rescissorio tacito, del doversi questo mutuo annoverare fra | con-

tratti bilaterali, puo anche dedursi dagli art. 1785, 1787, ||| primo

dei quali corrisponde l‘art. 1913 codice francese circa la condi-

zione risolntiva tacita della rendita costitutiva, ||| base al quale

articolo i tribunali francesi, secondo dice il Laurent, sebbene con-

trario, applicano effettivamente detto patto anche al mutuo.

|| L’accennata distinzione, che suole farsi da una parte degli

eppositori anche ||| ltalia, fra il contratto sinallagmatico perfetto

ed imperfetto, per escludere dalla applicazione il secondo, fra cui

si pone il mutuo, può avere qualche ragione rispetto al codice

francese, il quale all’art. 1 102, corrispondente ||| 1099 succitato,

parla ||| contratto sinallagmatico o bilaterale, e nell’art. 1187,

corrispondente pure al 1 165 ridetto, adopera solo ||| voce « con-

tratti sinallagmatici |>, mentre il codice italiano usa sempre la sola

voce « bilaterale ». Ed è quindi :\ ritenersi che abbia ciò fatto,

appunto onde evitare la difficoltà insorta ||| broncio per della qua-

lifica di contratto sinallagmatico, il quale, nel proprio e stretto

suo significato, giusta la I. 19, Dig. de verb. signi/Z,si avrebbe

solo quando si tratti ||| contratto induccnte due obbligazioni

egualmente principali, correlativo e strette, altro eitroque obli—

gationes, dante pur nascita a due azioni principali e dirette,come

nella vendita l‘actio empti et venditi; mentre ||| un significato

più largo, l‘imperfetto comprenderebbe anche | contratti indu-

centi solo da una parte un‘obbligazione principale, mentre dal-

l‘altra sarebbe soltanto eventuale ed indiretta, e ne nascerebbe

quindi, come nel mandato, una sola azione diretta, e l'altra con—

traria, mandati vel contro; e l‘art. 118-1 ||| relazione al 1102

del codice Napoleone si riferirebbe solo ai primi, cioè ai sinal-

lagmatici perfetti. Ma il codice italiano ha, come già si disse,

ovviato alla difficoltà, parlando di soli contratti bilaterali senza

distinzione,,cosicchò devono intendervisi comprese ambedue le

classi. Ed è a notarsi a questo proposito che un altro distinto

autore, il l.arombière, citato dal Borsari (Obbligazioni, p. 388),

critica detto art. 1184 per quella qualifica restrittiva, mentre

avrebbe dovuto dire: nei contratti a titolo oneroso, ed almeno

semplicemente contratti bilaterali. Ora, osserva il Borsari, ciò

fu l'atto dall‘art. 1165 del nostro codice, e la questione sarebbe

per questo lato chiusa.

a Un altro sistema, desunto pure e che s‘intende desumere

dal diritto romano, per istabilire |'unilateralitù del contratto |||

mutuo, consiste nell‘escludere dal mutuante ogni qualsiasi obbli—

gazione anche eventuale, riconoscendogli solo il diritto per la

restituzione della cosa mutuata alla scadenza del termine, ed a

percepire gli interessi, se siano stati stipulati. Se il mutuatario

non paga, dee farlo condannare ed eseguire la sentenza, ma non

può egualmente, come pure nel sistema precedente, chiedere la

restituzione |le] capitale prima del termine.

| Il carattere di mutuo, secondo che sostiensi ||| questa tesi,

ha la sua origine in un puro fatto, la dazione del danaro; lo

sborso della somma mutuata costituisce il [itittlanientum stipu—  

| mutui da lui contratti e quelli, la scadenza dei qualiè

rimessa alla ||| lui volontà, s'intendono scaduti per effetto

della dichiarazione di fallimento. Al mutuante, in tal caso

non si potrà fare obbligo ||| aspettare che venga il gio…)

della scadenza pattuita. Uno stato eccezionale e disastroso

del mutuatario, come quello del lallimento, abbrevia la

mora, e rende esigibibili i mutui non perance scaduti.

L'insolvenza, poi, |, per così dire, il fallimento civile,

 

lationis; ma non una vera e propria obbligazione del mutuante

verso il mutuatario, e non costituisce quindi peril mutuanteal-

enna obbligazione la rinunzia a ripetere la somma mutuata per

un dato termine.

« Esso, || mutuante, consente solo a che la somma rimanga

presso il mutuatario per quel dato tempo, e sotto determinate

condizioni, ma non incontra con questo una vera obbligazione.

Ciò sarebbe conforme al diritto romano che pone l‘essenza del

contratto nella dazione del danaro, in modo che diventi ||| pro-

prietà del mutuatario con l'obbligo della restituzione, ma non

sarebbe tuttavia un obbligo assunto dal mutuante verso il ma-

tuatario. A nulla (: obbligato || mutuante post pecuniae solu-

tionem. Gli obblighi dell'art. 1821- non sono obblighi, ma una

garanzia per il mutuatario, o un effetto del contratto.

« Ala questo sistema, il quale la scomparire dal contratto |||

mutuo ogni elemento consensuale anteriore al fatto materiale

della numerazione del danaro, originante esso solo il contratto

||| mutuo, non éconsentaneo al nostro diritto, in cui tuttii con—

tratti, :dmeno ||| diritto civile, sono basati non sul semplice

fatto, ma sul reciproco consenso dei contraenti, dal quale non si

può fare astrazione per determinare | diritti e gli obblighi. il

vero, |p|autunque sia contrastato da valenti interpreti, rispetto

al mutuo ||| cosa certa, che ||| promessa ||| dare || mutuo non

basta per costituirlo, occorrendo anche, secondo che dice l'arti—

colo |819, la consegna reale () simbolica della cosa; ma essa si

riattacca alla promessa data ed accettata, al contratto|ntei'vennto

fra le parti, e lo perfeziona; cosi rimangono e sono giuridica-

mente assodati tutti gli obblighi e tutti i diritti reciprocamente

assunti da tutte le parti. E l‘obbligo del pagamento degli interessi

non |": che il correspcttivo della mora pattuita per la restituzione

del danaro. Era altrimenti nel diritto romano, per trattarsi di

unodci contratti reali, rispetto ||| quali, secondo che inseguasi,

il solo consenso delle parti non aveva alcuna efficacia, non pro-

duceva alcun vincolo, perchè la causa formale e civile, come di-

cevasi, del contratto, non consisteva come nei consensuali nel

semplice accordo delle parti, ma nella prestazione della cosa: re

contrabitur obligatio (Serafini, Ist., pag. 105). ne sta poi che

in quel diritto non si riconosce nel mutuante alcuna obbligazione,

poichè scorgesi il contrario dalle Institutiones di Gaio, cap. ||,

5 81, ove dicesi del mutuante, che obligationem eontrahit.

« Del resto, il mutuo, giusta lo stesso diritto, era essenzial-

mente gratuito, e a questo si riferisce la teoria invocata; mentre

se si stipulavano le usure, passava, come pure inseguasi dagli

interpreti, ||| un altro contratto, il feneratizio. Si de usoris con—

venit, dice uno ||| essi, in /'oenus, natura… el nomen transit

negotium (|. 24, Dig. de praeseript. verb., XIX, 5) ».

Hanno inoltre ritenuto il mutuo contratto bilaterale: Cassa—

zione lfoma, 11 settembre 1895, Scartazzini e. Comune di Bosa

(Foro-Ital., 1895, |, 1179); App. Catanzaro, 16 aprile 1898,

Felpa e. Toscana (dion. Trib., 1898, 295); App. ’l‘orino, 2 marzo

1900, Bionda c. Pirosetti (Giur.. 'l‘orino, 1900, 461); Appel|0

Napoli 12 maggio1902, Volpicelli utrinque,(lllov. Giur., 1902.

180); Cass. Boma, 21 maggio 1902, Pescinelli c. Pesci (Giu—

risprod. Ital., 1902, |, 1, 679, con nota); Cass.]ìoma, *10mar10

1904-, Mercuri e. Durante Valentini (Foro It., 1904, |. 'I, 396);

Appello Palermo, 26 giugno 1905, Scannirace c. Stabile (Foro

Siciliano, 1905, 596); Appello Trani, 5 maggio 1906, Franza

c. Buja (dion. Trib., 1906, 995); App. Trani, 6 maggio 1906.

Stella e. Dauna (Giur., 'l‘orino, 1906, 738); Tribunale Cagliari,

31 agosto 1906, Asquer c. Piciuelli (Giur. Sarda, 1907, mi'
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per il quale il debitore non può più reclamare || benefizio

del termine (art. 1176 codice civile). .

Essa deve essere sopraggiunta, cioè posteriore alla cou—

troversa obbligazione, dal termine della quale si voglia far

decadere || debitore(1). Ed |. naturale che sia cosi, perchè

il mutuante deve imputare a se stesso, se prima della sti-

pulazione del mutuo non assunse le debite notizie, e non

valutò la convenienza o meno di stipularlo, quando il mo-

tuatario era già insolvente. Egli non può dolersi ||| uno

stato di cose che preesisteva, per trarne argomento c'mo-

tivo per peggiorare, con l'abbreviazione del termine, |||

condizione del mutuatario.

(tome stato ||| non solvenza, deve intendersi quello |ch

debitore, che indubbiamente dimostri la mancanza ||| mezzi

sulficienti per far fronte ai propri impegni, e ciò non già

nei rapporti esclusivi fra creditore e debitore, ma nei rap-

porti economici in genere |ch debitore (2). Ed |" per questo

che abbiamo definita l'insolvenza « il fallimento civile ».

ten vero però, siccome lo stato d'insolvenza non deve

essere di necessità permanente, || mutuante potrà avvalersi

del diritto d’abbreviare per esso la dilazione, ma non sarà

più facultato a farlo, qualora lo stato d’insolvenza fosse

cessato. || rimedio, che egli ha dalla legge unicamente per

provvedersi centro | pericoli ||| quello stato, non ha più

ragione: cessante causa, cessa! e/leetus (3).

Con l'apertura |ch giudizio di graduazione | crediti con

mora diventano esigibili (art. 2090 codice civile), e ciò e

||| armonia col principio consacrato dall'art. 1949 codice

civile, che | beni del debitore sono ||| garanzia comune dei

suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto

quando fra essi non vi sono cause legittime ||| prelazione.

Oltre di che, l‘apertura del giudizio ||| graduazione in danno

del mutuatario e indizio sicuro dello sconcerto dei suoi

allori, non essendo possibile che vi si addivenga, quando

egli possa far fronte ||| suoi impegni. L'esecuzione forzata,

massime l'immobiliare, e l'ultima 'ratio, alla quale il cre-

ditore ricorre per costringere il debitore ad adempiere la

sua obbligazione.

Ove però tali crediti non producano interessi, ||| somma

collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali,

e gli interessi saranno pagati || chi ||| ragione. 'l‘ale esigi-

bilità e applicabile tanto alle graduatorie nei giudizi |||

espropriazione forzata, quanto a quelle nei giudizi ||| pur-

gazione. Gli interessi sulla somma depositata devon poi

pagarsi, secondo le norme stabilite per la distribuzione

degli interessi del prezzo ritratto dalla vendita dei beni

espropriati.

la che cosa consista la diminuzione, per fatto proprio del

debitore, delle cautele date ||| creditore, il legislatore non

dice, per modo che e chiamato il giudice || decidere volta

per volta se essa siasi verificata. E una valutazione di cir-

costanze, lasciata al criterio del magistrato, il quale la

eserciterà come stimerà meglio nell'interesse della giustizia.

La mancanza delle cautele promesse lascia minorelibertà

al giudicante, poichè dall'atto stesso ||| costituzione del

mutuo risultano quali sieno le cautele promesse, e dalle

prove o docmneutazioni fornite dalle parti emerge se esse

(|) Cass. [tema, 5 giugno 1893, Bocci c. (lasso di risparmio

di Camerino (Legge, 1893, ||, 73). —— Contra : Cass. Palermo,

28 mano 1 877, La Quadra e. Bonaccorsi(Foro It., 1877, |. 1318).

|?) Appello Venezia, 29 dicembre 1892, Colussi c. [J‘Aprr‘r  (Legge, 1893, |, 521).

sieno mancate o no. ||| questo campo ripiglia il suo impero

l'apprezzamento, poichè, tranne pochi esempi ||| assoluta

mancanza delle cautele promesse, nel maggior nmnero dei

casi sorgono contestazioni sul se ||| realtà la mancanza

sussista. Questa deve esser non solo effettiva, ma tale

che, se il mutuante l’avesse preveduta, non sarebbe addive-

nuto al contratto. Occorre che essa sia influente, essen-

ziale, enon ||| secondaria importanza; dee rappresentare

una delle cause determinanti del contratto, non una moda-

lità, della quale è prevedibile che, all'occorrenza, si sarebbe

fatto anche a meno. Per ||| più deve esser immanente,

non transitoria, per guisa che, se il mutuatario la faccia

cessare, || mutuante non ha più la facoltà di agire per la

restituzione.

li stato quindi giustamente deciso che, quando il mutua-

tario si obbliga || concedere ipoteca su altri beni nel caso

||| cui quelli concessi nel contratto ||| mutuo non risultas-

sero liberi, non può il mutuante, allorchè tal caso si veri-

fichi, cbiederc la decadenza del termine per diminuzione

||| cautele (4). Egli, invece, potrà chiedere che sia mante-

nuto il patto mediante la concessione ||| altra valida ipoteca,

e solo quando :| ciò dal mutuatario non venisse ottemperato,

avrebbe il diritto ||| recedere dal termine accordato per |||

restituzione.

25. Ma che cosa ;. || dire ||| fronte ||| fideiussore? egli

forse dovrà esser astretto all'adempimento dell’obbligazione

innanzi tempo,sol percio‘ il debitore principale sia divenuto

insolvente?

Non lo pensiamo, sottoscrivcndoci all'opinione della flas-

sazione ||| 'l‘orino, la quale giustamente, || nostro modo |||

vedere, così ragionava ||| proposito:

« infatti, giusta l'art. 1898 cod. civile, chi si costituisce

fideiussore si vincola verso il creditore a soddisfare alla

stessa, obbligazione, qualora il debitore non vi soddisfaccia:

onde ne viene che in rapporto al contratto, cui accede, e

ai vincoli ad esso creati, nonchè alle loro dirette conse-

guenze tutte, egli si surroga al debitore per quanto difetti

agli assunti impegni. Ma non è legittimo, e sarebbe ingiusto

|| considerarlo come immedesimato nella persona del debi-

tore per le conseguenze tutte del contratto, anche se in

esso non contemplate ed estranee alle pattuizioni convenute.

|| Il fallimento e l' insolvenza del debitore per gli arti-

coli 701 codice commerciale e 1176 codice civile rendono

bensi immediatamente esigibili | relativi crediti, ma ciò

unicamente per considerazioni ad esso personali speciali

riguardo al suo patrimonio, senza diretta collegama con |

patti espressi o sottintesi nei corrispondenti contratti. Non

possono quindi trarsi a carico del fideiussore, il quale,

come espressamente avrebbe potuto convenire d'essere ob-

bligato meno strettamente del debitore principale, otterrà,

||| tali casi, ||| dovere tuttavia || termine, quando quello

perdette ogni ragione ai termini, ma unicamente per cir-

costanze || lui personali. La quale conclusione si avvalora

considerando che, mentre il caso della decozioue 0 falli-

mento del debitore & pressochè impossibile supporsi nelle

previsioni del fideiussore all'atto ||| cui presta la sua sicurtà

come sarebbe mestieri per tenerlo implicitamente obbligato

 

(3) Cass. Firenze, 15 novembre 1888, Vigauotti e Giusti

c. Comune di Pisa (Giur. Ital., 1889, |, 1, 61).

(4) App. Casale, 2 luglio 1886, Cassoni c. Borasi (Giurispr.,

Casale, 1886, 249); Cassaz. Roma, 9 luglio “I 891, Paroncclli

e. Ciaramella e Fiorilli (Legge, 1891, ||, 363).
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dal suo contratto alle speciali conseguenze sovraccennate,

esso non potrà a meno di fare assegnamento sui pattuiti

termini posti all'esecuzione dell'assunta obbligazione, e su

||| essi aver confermati gli occorrenti provvedimenti della

sua azienda, per tnodo che un’ imprevista alterazione po-

trebbe riuscirgli ||| gran danno; laddove per il creditore

non vi sarebbe ragione || volere che quel capitale che doveva

ritirarea rate o ||| dati termini, solo perchè falli il suo

debitore, debbaglisi pagare immediatamente dal fideiussore,

nel quale mostrò avere piena e unica fiducia, se per la |||

lui obbligazione addivenue al contratto, e mentre non sorse

motivo perchè non debba continuargliela » (1).

Nella dottrina ||| questione |. stata trattata nei rapporti

dei debitori solidali, estendendone le conseguenze ||| fide-

iussorc.

|| Petbier non ammette che un coobbligato, per quanto

stretto dal vincolo della solidarietà, possa essere coinvolto

dalla decadenza del termine verificatasi per un altro coob-

bligato. Egli osserva che colui, il quale si è conservato

solvibile, non può essere, senza il fatto proprio, tenuto ||

più ||| quello, cui ha voluto obbligarsi (2).

La medesima opinione |"! accolta dal Poncinì, il quale

aggiunge che nulla vieta nei debiti solidali la diversità del

termine, ed estende l'ipotesi al fideiussore (3).

Il l|icci propugna diverso insegnamento per il fideius-

sore, pure accettamlo la teorica per i debitori solidali. De-

riva la sua risoluzione dal fatto che ||| fideiussione |'-. un

accessorio del debito, e dee subirne tutte le fasi, non

avendo il fideiussore un diritto proprio al termine, ma

vantando quello stesso concedulo al debitore (4). E superfluo

fare ||| confuta ||| queste argomentazioni, poichè ||| moti-

vazione della sentenza riportata |'| esauriente.

Quanto alla diminuzione delle cautele date dal mutua-

tario al creditore e alla mancanza ||| quelle promesse, il

legislatore non avrebbe potuto determinarle apriori, poichè

esse sono un quid fucti, da dover essere riscontrato caso

percaso, mediante la valutazione ||| tutti gli elementi de-

sumibili dal contratto e dall'intenzione degli stipulanti. |||

cio e supremo arbitro il magistrato del merito, il quale

giudica secondo il proprio convincimento, incensurabile, a

nostro parere, presso ||| Corte di cassazione. Se però il

magistrato del merito, piuttosto che fermarsi || una inda-

gine ||| fatto, assurge || interpetrazioni del testo stesso della

legge, |": chiaro che, ||| tale ipotesi, la Corte Suprema

possa essere adita. Cosi, a esempio, la Cassazione ||| Boma

potè cassare una decisione dell'Appello ||| Cagliari per

erronea interpetrazione dell'articolo 1176 codice civile,

per avere ritenuto che per l'invocazione dell’articolo sud-

detto non basti che sia venuta meno qualcuna delle date

garanzie, ma esigere esso, ed essere necessario, che siano

perdute tutte, laddove invece la Corte ||| cassazione opinò

diversamente (5).

26. Nel mutuo a interesse, il mutuante ha l'obbligo |||

riceversi le somme, portanti un interesse maggiore della

misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario, dopo

(1) Cass. 'l'orino, 5 febbraio |891-, Magno e. Ray (Giur. Ha—

liona, 1894, |, 1, 355).

(?.) Opere, |, 'l 17, ||. 236.

(3) Comm. a! cod. Cir. sardo, |V, pag. “255, sull‘art. l279.

(4) Op. cit., \'I, pag. 189, ||. 133. Sulla decadenza |le] bene—

fizio del termine nella sua attinenza col diritto commerciale, veg-

gasi Bolaffio e Pagani, nel Foro II., 1887, |, 53 e 595.  

cinque anni dal contratto, previo avviso ||| sei mesi Per

.|scritto (articolo 1832 codice civile). E questo un rimedio

contro l‘usura, alla quale il debitore potrà sottrarsi, me.

dmnte il pagamento anticipato. 'futli | lavori prop…—mm.;

del nostro codice assegnano la ragmne ||| tale articolo, ap-

punto come una limitazione alle disastrose conseguenze,

che potrebbero derivare al debitore, cui non fosse permesso

||| restituire innanzi tempo le somme dovute, quando su

queste decorressero gli interessi superiori a quelli legali_

« Se un mutuo contenesse il patto che il debitore non

possa liberarsi col rimborso del capitale durante il termine,

fosse pure ||| cento anni, la coscienza pubblica si rivolte-

rebbe nel vedere che non vi sia alcun mezzo legale per far

cessare questo scandalo ».

Cosi ebbe a esclamare il commissario [)e Foresta nella

seduta del 23 maggio 1865 ((i).

Poiché il legislatore, negli articoli 1832 e1833 ba par-

lato ||| somme, tali articoli non si riferiscono che al mutuo

||| danaro a interesse.

27. bla occorre far notare che questa facoltà, ricono-

sciuta al debitore, non si riferisce ||| caso ||| cui il termine

non sia stato specificatamente stipulato anche || benefizio

del mutuante. Nella mancanza ||| tale specifica stipulazione,

soccorre ||| legge, la quale presume che il termine sia

sempre stipulato ||| favore del debitore (art. 1175 codice

civile). In questa ipotesi, quando cioè il termine non |'-. sti—

palato anche || favore del creditore, il diritto di anticipare |||

restituzione deve essere riconosciuto al debitore senza limita-

zione ||| sorta: non |" necessario che il tasso degli interessi

pattuiti sia superiore alla misura legale, non e necessario

il decorso di cinque anni dal contratto, non occorre il

preavviso. E insomma una disposizione diversa, non quella

dell'art. 1832 codice civile, ||| cui il debitore può giovarsi.

La regola contenuta nell'art. 1175 cod. civile ci deriva

dal diritto romano: Dici edicct|o pro reo esl, non pro sti-

pulatore ('i). [ codici vigenti l‘hanno accolta (8), e trova

la sua ragion d'essere maggiormente nel mutuo, poiché,

come osserva la Corte d‘appello di Roma, « essendo esso

di sua natura gratuito e mirando alla beneficenza, ripu-

gnerebbe che non si dovesse applicargli una disposizione

che cosi intimamente risponde all'indole sua e alla causa

che lo determina. Epperò, quasi a ribadire codesto concetto,

l‘art. 1825 prescrive: | il mutuante non può, prima del

« termine convenuto, domandarele cose prestate »: ciò che,

per la ragione dei contrari, inchiude l'idea cheil mutuatario

possa restituire innanzi tempo le cose prestate, equimli

che anche nel prestito il tempo debba presumersi a tutto

benefizio del mutuatario. Nè ad alfievolire la virtù ||| codesto

argomento « contrario sensu può valere ||| disposizione del

successivo art. 1828, sia perchè si parla quivi dell'obbligo

del mutuatario di restituire la cosa || termine scaduto, che

niente ha perciò che vedere con la questione controversa;

e sia perchè, più che il termine, esso intende a regolare

l'obbligo del mutuatario ||| caso ||| mora, circa il valore

della cosa a restituire.

(5) 11 settembre 1895, Scarla=zini e. Comune di Bosa (Cor/|!

Suprema, 1895, 355).

(6) Verbali, n. 47. Collcz. Gianzana, vol. 111, pag. 415.

(7) L. 41, 5 1,Dig. |le verb. oblig., XLV, 1.

(8) Cod. civ. (rane., art. 1187 ; cod. civ. sass., % ’il'i;codice

svizzero, art. 9.1; cod. civ. gel-m., 's‘î’îl ; cod. civ. olaud., artl-

colo 130, ecc.
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« Ed è a ragione che il prestito, come ogni altro con-

tratto qualunque, non possa sottrarsi alla regola stabilita

nell'art. 1175, perchè, essendo dessa fondata sulla naturale

equità, dacchè minus sol-uit qui lardius soleil, e sulla norma

||| legale ermeneutica, che sull'eqmtà si adagia, in dabiis

matra stipula/ore…, sarebbe stato andar contro le più co-

muni norme ||| diritto privilegiandolo ||| un'eccezione che

niente giustifica.

|| Che, se ciò del mutuo ||| genere, la cosa stessa, e per

ragioni identiche, debbe afiermarsi del mutuo || interesse;

il quale, se si dificrenzìa dal_preslito gratuito, ne conserva

però sempre l'impronta ongutarm. E ||| ogni caso, poichè

col patto dell'interesse verrebbe ad avvicinarsi all'indole

dei contratti commutativi, i quali sono tutti assoggettati a

quella presunzione, non vi sarebbe alcun plausibile motivo,

onde il nmtno || interesse dovesse sottrarvisi. Per le che

appare una gratuita e ingiustificata affermazione quella che

piacque ||| tribunale proclmnare nella sua sentenza ||| rap-

porto del mutuo “. interesse, cioè che ||| ragione ||| cotesto

l'alto e della correspcttività potesse affievolirsi ||| presun-

zione di detto articole. Equivarrcbbe ciò come a indurre

una distinzione che la legge non consente, || cui anzi ri-

pugnn la sua struttura grammaticale, per l'uso del catc-

gorico avverbio « sempre », e peggio ancora sarebbe sna-

turare il concetto del legislatore, rinnegando insieme quel

naturale principio d‘equità su cui l'articolo riposa, 0 quasi

calunniarlo d'inceerenza per aver dettata una disposizione

che perderebbe gran parte della sua efficacia rimpetto ||

quei contratti appunto, onde maggiore e più urgente e il

bisogno ||| sua applicazione, cioè ai contratti connnntativi.

Senonchd codesto imaginato allievolimento della presun-

zione dell'art. 1'l75 non solo non ha luogo nel mutuo per

||| sola coincidenza del pattuito interesse, ma evvi invece

per esso una peculiare ragione che quella presunzione rav-

viva. E cotesto motivo è fornito dall'art. 1832, che riflette

appunto il prestito || interesse, mercè cui || nonostante

qualsiasi patto contrario », benché il termine fosse stato

stipulato ||| favore del mutuante, « può il debitore, sempre

dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti

un interesse maggiore della misura legale ». Giacché riesce

||| tutto ovvio il considerare come non possa indursi una

attenuazione alla presunzione del controverso articolo da

un patto, quando proprio per esso il legislatore concede

facoltà al debitore ||| rompere la legge del contratto venendo

meno alla fede e all'inviolabililà della convenzione.

« Che se dunque |: applicabile ||| mutuo il disposto del—

l'art. 1175; se per l'art. 1°cod|ce di commercio e 3 dispo-

sizioni preliminari al codice civile si applicano alle materie

commerciali le normedelle leggi civili ||| mancanza ||| spe-

ciali regole, e, d'altra parte, e fuori contestazione che una

peculiare disposizione al riguardo non vi sia nel codice

commerciale, & manifesto che detto articolo debba avere la

sua applicazione anche per i prestiti connnerciali » (1).

La decisione è corredata d'una importante analitica nota

del prof. Vivante.

llicasi lo stesso, quando il termine non è designato in

modo perentorio, come se si dicesse « infra un anno, fra

dieci anni », ecc. L' interpretazione è sempre a favore del

mutuatario, il quale può rinunziare alla maggiore dilazione,

e restituire prontamente le cose mutuate, senza che il

mutuante possa rifiutarla.

28. Questa facoltà della restituzione del capitale, con-

sentita al mutuatario dopo cinque anni dal mutuo, quando

gli interessi eccedono il tasso legale, può essergli ricono-

sciuta del pari, quando la misura degli interessi non superi

quella legale, ma a carico di lui sia stata pattuita anche |||

tassa ||| ricchezza mobile? _

Si è disputato sulla validità e meno di tale patto (“2). ed

|- stato deciso che l'obbligo della tassa ||| ricchezza mobile,

assunto dal mutuatario, venga || risolversi, ||| ultima ana-

lisi, ||| uu amncnto della misura degli interessi. Ese l'onere

della tassa ||| ricchezza mobile rappresenta un aumento sul

tasso degli ||| teressi, e chiaro che, superando questo il limite

legale, possa il debitore avvalersi della facoltà, ||| cui all'ar-

ticolo 183î’. codice civile.

La Corte d'appello di Venezia, ||| un'elaborata sentenza,

ue rassegna con molta precisione i motivi: « L'interesse

del denaro altro non i.- che la mercede pagata dal mutua-

tario ||| mutuante, per la sonnna datagli, mercede che si

commisura ||| ragione della durata del mutuo, e si deter—

mina ||| ragione di anno. Tutto ciò quindi che di anno |||

anno il nuituatario paga al mutuante o per il mutuante, ||

correspcttivo del mutuo ricevuto, e interesse. Ne consegue

che qualunque sia il nome dato alla corresponsione annua

pattuita, obbligatoria per il mutuatario, è a qualificarsi |||-

teresse del denaro ricevuto, e che tale è anche l'importo

della rifusione che annualmente il mutuatario deve fare,

per avere assunto ||| sollevare il mutuante dall'enere della

ricchezza mobile. Ove adunque nel totale il cort‘espettivo

dovuto dal.mutmdario superi il tasso annuo del 5°/() (3)

sul capitale mutuato, non è dubbio che debba avere appli-

cazione il disposto dell'art. 1832. E ciò tanto più se nel

contratto la pattuita rifusione della ricchezza mobile si dice

espressamente un surrogato del maggior interesse che |||-

versamente sarebbe stato stabilito. Ne vale opporre che il

mutuante non farebbe che garantirsi l'interesse indiminuito

del 5 %, e che ||| realtà non più ||| questo verrebbe a con—

seguire, poichè l'articolo non parla già ||| interesse nella

(e cioè detratte le imposte che aggravano il reddito), ma |||

interesse portato dalle somme mutuate, che e quanto dire

della mercede convenzionale del mutuo, la quale consiste

in ciò che viene pagato al mutuante, che non cessa ||| essere

a tutto favore ||| costui, anche in quanto riguarda la ric-

chezza mobile, se vale a sollevarlo in tal parte dal pagare

allo Stato la somma da lui dovuta qual contribuente. Ecosi

deve essere respinta l'interpretazione dell'art. 1832 nel

senso che si debba per mente soltanto a ciò che quale vero

lucro del capitale, ||| misura superiore del 5 %, fosse stato

convenuto, essendo cosa contraria ||| principio ||| ragione

che devesi stare più che alla parola usata, alla sostanza

delle cose pattuite. Infine non ha alcun valore l'argomento

di analogia tratto degli art. 1250 e 2000 cod. civile, nel

senso che,come gli oneri di cui negli anzidetti articoli non

sono assimilabili agli interessi, cosi non lo sia la pattuita

rifusione degli importi dovuti dal mutuante per tassa di

ricchezza mobile: perchè non trattasi, nei casi dei ripetuti

 

… 25 marzo 1899, Ferrovie siente c. Ceriaua e Grasso (Foro

Ital., 1899, |, 476).

("Z) .lannuzzi, Delle clausole che addossano le imposte ai debi-

l0r| delle rendite e degli interessi (Filangieri, 1876, 81, 177);

83 — D|GESTO ITALIANO. Vol. XV, Parte “zu.

 Quarta, Commento alla legge sull‘imposta (Ii ricchezza mobile,

|, n. 108 e seg., pag. “257 e seguenti.

(3) Ed era del li %.
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articoli, ||| corrisponsioni annue ed estese a tutta la durata

del contratto, ma di spese che, per una volta, all'atto del

contratto, devonsi incontrare dalle parti e che, nel silenzio

||| queste, la legge accollò al debitore e che non sono punto

conl'ondibili col correspcttivo del contratto medesimo » (1).

29. Un'eccezione è fatta all'obbligo della ricezione ante—

riore alla scadenza dall'art. 1833 cod. civ. per | contratti

||| rendite vitaliz|e, per quelli che stabiliscono la restitu—

zione per via ||| annualità che compremlouo gli interessi ed

una quota destinata alla restituzione progressiva del capi-

tale, e finalmente per qualunque specie ||| debito contratto

dallo Stato, dai Comuni e da altri corpi morali con le |m-

torizzazioni richieste dalle leggi.

La Relazione su progetto del Governo osservava:

« Un'altra restrizione fu reputata opportuna nell'inte-

resse del credito, necessaria per render possibili alcune

contrattazioni vantaggiose all'agricoltura.

« Essa riguarda i contratti nei quali, sotto forma |||

annualità, si pagano gli interessi e si estingue il debito

principale. Se quest'armnalità e ragguagliata ||| termine

medio e probabile della vita, il contratto diventa aleatorio;

se |«. calcolato per un nmnero determinato di anni, assmne

la forma ||| un modo ||| restituzione applicato generalmente

||| crediti fondiari a tal uopo istituiti.

« La facoltà di liberarsi prima del tempo stabilito non si

applica ai debiti dello Stato, dei Comuni e degli altri corpi

morali. Non era loro necessaria una tale cautela, perchè

essendo | medesimi soggetti a formalità speciali nelle con-

trattazioni, e la loro condizione economica presentando in

genere maggiore solidità, veniva cosi a mancare ||| ragione

della legge per comprenderli nell'eccezione stabilita riguardo

agli altri debitori ».

E notevole però che l'eccezione dell’art. 1833 alla facoltà

del riscatto è stata sempre più limitata.

Troviamo, infatti, nella legge sul credito fondiario del

22 febbraio 1885, n. 2922, l‘art. 8, il quale espressamente

dichiara nel debitore la facoltà ||| liberarsi anticipatamente

||| tutto o di parte del suo debito; nella legge del 23 gen-

naio1887, n. 4276, sul credito agrario troviamo l'art. 19,

||. 2, il quale dichiara e riconosce ||| medesima facoltà nel

debitore. Anche per i corpi morali la legislazione tende a_

ridurli sotto la legge comune.

30. È stato discusso se i corpi morali, peri quali Matta

eccezione nell'art.1833 cod. civ., sianoi corpi morali pro-

priamente detti, o anche le società commerciali. Opiniamo

per l'esclusione ||| queste.

Le società ||| commercio non sono corpi morali, perchè

| corpi morali esistono per uno scopo sociale, laddove le

società ||| commercio hanno per fine il proprio privato |||-

teresse, ed e intuitivo come un'eccezione non possa esten-

dersi, per analogia, ad altri casi non contemplati nella

medesima (art. 3 e 4 disposizioni preliminari al cod. civile).

' Quindi le società di commercio, a differenza dello Stato,

del Comune ed ||| genere dei corpi morali propriamente

detti, possono, al pari dei privati, giovarsi del disposto del-

l'art. 1832 cod. civ., il quale autorizza il debitore a resti-

tuire, dopo cinque anni dal contratto, le somme portanti

(1) App. Venezia, 12 aprile 1888, Zorzi c. Monza (Giu-

risprudenza Italiana, 1888, |, 2, 461); App. Messina, 11- marzo

1881, Romano e. Corso e Bot/ari (Giur. It., 1881, ||, 628).

(2) Cass. 'l‘orino, 22 febbraio 1891, Ferrovie del Nord (li

Milano e. C(utzi ed altri (Legge, 1891, I, 625); M., 28 no-  

un interesse superiore al tasso legale. Cosi, una Società

anonima, trascorsi cinque anni dall'emissione delle sue

obbligazioni portanti un interesse maggiore del legale, […

diritto ||| ritirarlo, mediante rimborso (2).

Per ritenere che le società commerciali, a somiglia…

dei corpi morali proprimnente detti, non possano avvalersi

della facoltà dell'anticipata restituzione delle somnte prese

a mutuo sotto la forma ||| azioni, quando esse porti.… .…

interesse superiore alla misura legale, ||| Corte d'appello

||| Milano cosi ragionava:

« Sopra tale questione, pur annncsso che, per tratta.-si

di obbligazioni al portatore, attesa l'impossibilità ||| dare

l‘avviso in iscritto ad ogni singolo possessore, vi si possa

supplire con gli annunzi pubblicati nella Gazzetta affi-

ciale del regno, mezzo questo pur riconosciuto dallo

stesso Statuto (articolo 22), per far giungere agli inte—

ressati l'avviso ||| convocazione dell'assemblea; pur am-

messo, come fu ||| già ritenuto, che l'emissione ||| obbli-

gazioni si risolva ||| un mutuo, benchè con certe speciali

garanzie a vantaggio del pubblico; che detto articolo 1832

possa pure applicarsi ||| materia commerciale dacchè ivi

non si distingue, e accennaudosi a interesse maggiore

della misura legale ||| genere, non si elimina quello del

6 % (3), che |" appunto l'interesse commerciale per l'ar-

ticolo 183'l, citato cod. civ.; pur ammesso che, posta |||

ricchezza mobile a carico del debitore, verrebbe questi ||

corrispomlere annualmente sopra ogni cento lire una somma

maggiore di lire sei; il perché quel pagamento della tassa

a ||| lui carico, mentre e per legge a carico del creditore,

si risolverebbe ||| un un aumento ||| interesse; crede ciò

nondimeno la Corte che l'accennata disposizione, ||| cui al

citato art. 1832, sia inapplicabile al caso concreto, desu-

mendone argomento per analogia dal successivo art. 1833.

||| esso articolo infatti si fanno varie eccezioni, e fra esse

|': compresa quahmqne specie ||| debito contratto dallo Stato,

dai Comuni 0 da altri corpi morali con le autorizzazioni

richieste dalle leggi. E risaputo, infatti, che il suddetto ar-

ticolo 1832 fu dettato dalla necessità ||| porre un freno

all'usura, di tutelare i debitori contro le soverchie esigenze

dei loro creditori. Ora, esulando adatto questo pericolo |||

usura per gli accennati debiti, non vi era necessità si ap-

plicasse ad essi quell’eccezionale disposizione. Ciò che e

esplicitamente sancito per quei debiti, crede la Corte si

debba pure applicare a quelle obbligazioni che vengono

emesse. dalle società di commercio con quelle speciali ga-

ranzieche sono dalla legge stabilite. La ragione ne e idea-

tica. E impossibile, infatti, che nell'emissione ||| quelle

obbligazioni si abbiano |||] esercitare pressioni usurarie sulla

persona del debitore; per il che l'applicabilità ad esse

dell'art. 1832 non avrebbe scopo.

« Non è già che dette società ||| commercio siano a

ritenersi quali veri corpi morali; che nel linguaggio gm-

ridico tale qualità ad esse non si attiene, non esistendo le

medesime per uno scopo sociale, nè esercitando una sociale

funzione; ma, se per esse pure concorre, a non dubitarne,

quel motivo che ha dettata la disposizione a favore dello

Stato, del Comune e degli altri veri corpi morali, non VI

vembre 1891, Ferrovie del Nord di Milano e. Redaelli (Gitt-

ri.rprudenza Ital., 1892, |, |, 201); App. Roma, 25 marzo

1899, Ferrovie sicula c. (leriana e Grasso (Foro II., |, 476,

con nota del prof. Vivante).

(3) E ora del 5 %.
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sarebbe ragione per non applicare loro la disposizione me-

desima, e tanto più nel concreto, ||| cui le obbligazioni

furono anche emesse ||| seguito a due reali decreti, condi-

zione questa voluta dallo stesso statuto » (1).

Questo ragionamento fu censurato, come si e detto, ed a

buon motivo dalla Cassazione ||| Torino nella sentenza citata

e dalle altre Corti che ebbero ad occuparsi della questione,

la quale ha fornito il tema a un capo della ricordata nota

del professor Vivante.

Questi conchiude ugualmente che le società commerciali

non possono assimilarsi ai corpi morali, nemmeno quando

esercitano un pubblico servizio, come una rete ferroviaria

dello Stato. Pur essendo persone giuridiche, i corpi morali

e le società commerciali ne formano due classi diverse,

con diversità di funzioni, ||| scopi, ||| amministrazione, di

durata, soggette a norme diverse ||| scioglimento. La distin-

zione |uoltre si riscontra anche nella e precisa nei lavori

preparatori del codice civile e del codice di conuuercio e

nella legge positiva.

E sei corpi morali sono tutt'altra cosa che le società

commerciali, non solo queste non posson esser equiparate

a quelli, ma anche non deve esser lecito ||| distinguere tra

società commerciali e società commerciali per dichiarare

alcune corpi morali ed altre no. 'l'anto quella che esercita

una funzione prettamente privata, quanto quella che eser-

cita un pubblico esercizio sono nò più né meno che società

commerciali; nò l'una, nè l'altra, di conseguenza, debbono

o possono essere assimilate ai corpi morali.

Caro V. — Onano… msn soecarro rasswo.

Til. Preavviso nel caso di anticipata restituzione. — 32. Resti—

tuzionedclle cose ricevute. — 33.1n mancanza, restituzione

del valore. — aa. Pagamento degli interessi e loro irrepe-

tibilità. — 35. lrrepetibilità o meno degli interessi ultralegali

pagati, non risultanti da atto scritto“?

31. Poichè poco innanzi ci siamo occupati dell'obbligo

del mutuante ||| riceversi dopo cinque anni le somme mu-

tuate || più lunga scadenza, qualora portino interessi pat-

tizi superiori alla misura legale, trattiamo qui innanzi tutto

dell'obbligo correspcttivo del mutuatario ||| darne avviso al

mutuante e per iscritto sei mesi prima, il che produce |||

diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta (art. 1832

codice civile).

Nulla di più giusto di queste disposizioni, le quali tre-

vano la loro ragion d'essere nella gravosità degli interessi

pattuiti, da una parte, e nella necessità di non lasciare,

dall'altra parte, ||| punto ||| bianco il mutuante coi suoi

capitali disoccupati.

Cosi si esprime ||| proposito la Relazione su progetto del

Governo:

« Riconoscendosi che le presenti condizioni economiche

posson talvolta esser contrarie a coloro che prendono de-

naro || mutuo, fu concessa ||| debitore la facoltà di resti-

tuire le somme portanti un interesse eccedente la tassa

legale, come già si notò parlando della rescissione della

vendita. Questo provvedimento, se altera l’uguaglianza giu-

ridica dei contraenti, è però necessario compenso all'accen-

nata disuguaglianza economica, ||| quale diventa maggiore

nei tempi di crisi. ‘

« Ma il debitore non può restituire a suo arbitrio le

somme dovute; egli deve inoltre farne precedentemente

avvisato il creditore.

|| Quamlo si lasciasse al primo un’assoluta libertà |||

pagare il suo debito, s'imporrebbe una condizione troppo

dura al secondo, che cercherebbe di avere il controcambio,

aggravando in altro modo quella del debitore. Fu quimli

stabilito che il termine ||| cinque anni può essere obbliga-

torio per il debitore. L'ammnzio preventivo ||| voler pagare

innanzi tempo e richiesto dalla natura stessa delle cose.

E giusto che il creditore abbia l'agio di cercare il modo |||

impiegare utilmente il suo denaro, mentre è conveniente

che il debitore non possa liberarsi ad ogni più lieve oscil-

lazione del credito, che faccia abbassare l'interesse ».

|| preavviso di sei mesi, dato dal mutuatario al mutuante,

per iscritto, dell'anticipata restituzione della somma rice-

vuta || mutuo, importa due conseguenze.

1° Il mutuatario con essa rinunzia ||| modo definitivo

alla più lunga mora pattuite, per modo che, una volta dato

il preavviso, non potrebbe, pentendosi, ritirare la fatta

rinunzia, qualora di questa il nmtuante volesse giovarsi;

2° ll mutuante, alla sua volta, ricevuto il preavviso,

stante l'avvenuta rinunzia del mutuatario ||| maggior ter-

mine pattuito, rientra subito nel diritto ||| chiedere l'im-

mediata restituzione della somma, poichè il termine dei sei

mesi e a benelizio esclusivo ||| lui, non a benefizio del nm-

tuatario. Come si è detto, il termine occorre, affinchè il

mutuante possa avere l'agio di trovare || reimpiegare il ca-

pitale, che il mutuatario intemle ||| restituirgli prima della

scadenza pattuita ; ma se egli ha bello e pronto il reimpiego,

o preferisce ||| rientrare senz’altro nel possesso del suo

capitale, non gli si potrebbe fare obbligo di aspettare il

decorso ||| sei mesi, ||| cui nel preavviso. ll mutuatario si

suppone che sia pronto alla restituzione fin dal momento

in cui, avvalendosi della facoltà concedutagli dalla legge,

ne dà il preavviso al mutuante. Nessun termine |'5 dettato

per lui ||| tale ipotesi.

Osserva ||| contrario“Mirabelli (2),confutaudo il Ricci (3),

all'opinione del quale ci sottoscriviamo, che la distinzione

fatta, quella cioè che il termine ||| sei mesi sia ||| favore

del creditore, non ||| favore del debitore, non possa essere

accettabile. La più lunga mora convenuta, ||| cui all‘arti-

colo 1832 cod. civ., alla quale l'avviso produce di diritto |||

rinunzia da parte del mutuatario, secondo quel giurista, è

la più lunga mora convenuta al di là dei sei mesi dall'avviso.

Il legislatore ha voluto.accordare un benefizio ||| mutua-

tario col permettergli l'anticipata restituzione della somma

tolta || mutuo, e tale benefizio si tradurrebbe ||| un danno,

qualora lo si costringesse a tenere per sei mesi inutilizzata

presso ||| se la somtna a disposizione del mutuante. Egli

da l'avviso ||| antecedenza, calcolando il tempo, nel quale

potrà avere disponibile la somma, e dei sei mesi si avvan-

taggia anche lui, mentre, d'altra parte, il mutuante nulla

perde, continuando a percepire gli interessi ultralegali

pattuiti. .

A noi, per le ragioni già svolte, non pare che l'opinione

del Mirabelli meriti accoglimento.

32. Il mutuatario ha l'obbligo di restituire le cose rice-

vute a mutuo nella stessa specie, qualità e quantità e al

tempo e nel luogo convenuto (art. 1828 codice civile).

  

(|) App. Milano, 22 gennaio 1890, Causi e. Società anonima

delle ferrovie Nord Milano (Giur. II., 1890, |, 2, |79).  (2) Contratti speciali, il. 23, pag. 87.

(3) Op. cit., |.\', ||. 217.
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Qualcuno ha censurato il nostro legislatore (1), per avere

in questo articolo parlato della quantità e della qualità e

tralasciata la specie, ricopiando un po' ||| fretta l'art. 1903

del codice l'raueese, che ha lo stesso difetto. Necessario sa-

rebbe stato tenere distinta « qualità » da « specie », come

si fece nell'art. 1819, e dee quindi sottintendersi nell'ar-

ticolo 1828 la parola || specie », mancatavi per inavvertenza

|ch redattore dell'articolo.

Riteniamo che ||| censura non sia meritata, e che per |||

più non sia da seguire il metodo d'interpretazione delle

leggi, il quale, rimproverando al legislatore omissioni o

pleonasmi, aggiunge a sopprime. Per nostro conto, leleggi

vanno interpretate col testo e con lo spirito, ma senza

uscirne; e, nel caso in esame,ci pare che la parola || specie »,

tuttocbè non si legga nell'art. 1828, vi sia contenuta. Nel-

l'aver detto il legislatore che || || mutuatario |'l'obbligato ||

restituire le cose ricevute || nmtuo » ha detto implicita-

mente che esse debbano essere della stessa specie. lnfatti,

se il mutuatario restituisse cose di diversa specie, non ver-

rebbe a restituire le cose ricevute a mutuo, e poiché questo

non debbono essere restituite come individuo, |'- naturale

che debbano essere rappresentate da cose della medesima

specie.

La cosa da restituire, dovendo fare le veci ||| quella rice-

vuta, non deve esser ||| quantità, ||| qualità o ||| specie

diversa e inferiore. Cum quid mutuum |lederimus, cisi non

cavimus, ut aeque bonum nobis redderelur, non licet debi-

tori deteriorem rem, quae ea: eadem genere sit, redderc :

ueluti vinum novum pro velcro ; nam in contra/tendo quod

(igitur, pro cauto lmbendum est; id autem agi intelligilur,

ut eiusdcm generis, et eadem bonilate solvalur, qua datum

sit (2).

Si noti che i romani chiamavano genus quello che nei

diciamo || specie ».

||| se il mutuatario volesse restituire una cosa della stessa

specie e quantità, ma di qualità migliore, potrebbe il mu-

tuante rifiutarsi ||| farne la ricezione? Il caso non è fre-

quente, né è presumibile che il mutuanterifinti. Nondimeno

esso potrebbe avvenire, perchè la bontà della cosa |'=… anche

|| riguardarsi da un punto di vista subiettivo, e, tra i due

punti ||| vista, quello del mutuante equello del mutuatario,

data la diflerenza tra la cosa mutuata e quella che si vorrebbe

restituire, deve avere il predominio l'opinione del primo.

Cosi |’Alciato, ispirandosi a ciò che aveva detto il Saliceti,

scrisse: Sed un invito creditore vinum vetus, et sic melius

novo mutuato reddi passit? Et bideturnou posse, quia quod

melius est, si invito creditori solvetur, deterius censetur esse,

et quia inviso beneficium conferri non debet. Sed tam vulgo

in alieni sententiam it.“-um esl, quia quod optimum esl , utique

bonum est l. ubi autem de verb. obi. est dicilur reddi non

solum eiusdem generis, sed etiam eiusdcm qualitatis. Intel-

ligitur autem mel-ius non solum gusta, sed etiam propenso

futuri temporis pericolo. Quid enim si tibi vinum novum

mutuo |lederim et al instanlibus vindemiis velus restituerc

v_elis, quod verisimile [ore, al quam primum aceat? Recta

enim Salicetus censuit non cogi creditorem ut vetus illud

pro novo accipiat, et idea per oblalionem lalis vini in mora

non costitui , I.. si solutoris desolat, quam et hoc casu

aequor (3).

(1) Borsari, op. cit., n. 3984.

(2) Pomponio, |. 3, il. da red. ma. si cert. pet.

(3) Comment. in [l'. tit. si certuni petatur, |. 3, g |, ||. ||.  

La nostra legge dice « nella stessa quantità e qualità»,

senz'altro, e l'art. 1245 dichiara che il creditore non può

essere costretto || ricevere una cosa diversa da quella e]…

gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse

uguale od anche maggiore.

Difatti, ||| qualità o bontà |'- carattere intrinseco della

cosa, laddove il valore ne e carattere estrinseca, e |ch mutuo

e la cosa oggetto dell'obbligazione, non il valore ||| essa.

Giustamente il flanella insegnava: (lam rcs sola fuerit in

obligatione, debiter rem salvando Iiberatur ; nec necesse habet

addere quod deest praeccdcntis temporis cstimationi , quam

non debuit (4).

”apprezzamento, ||| ultima analisi, i- lasciato ||| giudi-

cante, sentita all'uopo una persona che se ne intemla,

affinchè il diniego del nmtnantc non degeneri o ||| capriccio

o ||| vessazioue. Del resto, la legge ha previsto il caso,

poiché, in mancanza della cosa, il mutuatario |\. obbligato

a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo |||

cui doveva, secondo la convenzione, farne la restituzione.

33. ||| mancanza della restituzione delle cose ricevute ||

mutuo, il mutuatario ha l'obbligo di farne il pagamento

secondo il valore corrente nel tempo ||| cui egli fu costi-

tuito ||| mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito, se non

èstato determinato nt- il tempo ne il luogo (art. 1828 codice

civile).

il valore corrente |" il prezzo, e il nostro legislatore, a

diflerenza del codice ||| Francia, ha agevolato || nmtuatario,

poiché, in fomlo, gli ha data la facoltà e la scelta ||| resti-

tuire le cose mutuategli, ovvero ||| pagarne il valore.

lnfatti, mentre nell'art. 1903 del codice francesco detto

che il debitore deve restituire le cose mutuategli, e, solo

nel caso ||| impossibilità, sia pure intesa come semplice dif-

ficoltà, de've pagarne il valore; il codice italiano si e limi—

tato a prescrivere il pagamento del valore, ||| mancanza

della restituzione delle cose ricevuto a mutuo. Sicclu‘= ||

mutuatario |". arbitro della scelta del modus sola!-ionis (5).

Si comprende poi assai ||| leggieri che il valore debba

esser determinato secondo il tempo e secomlo il luogo sla-

biliti nel contratto, o, mancando ||| determinazione del

primo, secondo quello della messa ||| mora, e, maucamlo

||| determinazione dell'altro, secondo il luogo dell'avve-

nuta consegua nell'atto della costituzione |ch mutuo, il

quale luogo, per disposto ||| legge, che deroga alla norma

generale, si ritiene sia quello stabilito per la restituzione

e pagamento.

C| occuperemo ancora delle tesi relative, quando parle-

remo degli oggetti del mutuo e della sua esecuzione ed estin-

zione; ma è bene qui osservare che il valore, val quanto

dire il prezzo delle cose, varia da un tempo :| un altro e

da luogo a luogo, ed era naturale che, a evitare sovercbie

contestazioni e dispute, il legislatore determinasse le cir-

costanze, in base alle quali il valore dovesse essere commi-

surato. Oggi l'abbondanza d'un determinato prodotto rende

meno sollecita la richiesta, fa aumentare l'oflerta, e la

bilancia ||| quel determinato prodotto discende sul mercato;

domani, per un avvenimento qualsiasi, capace || esercitare

la sua influenza sulla richiesta, facendola aumentare, queslîl

fa salire il prezzo 0 valore ||| scambio che dir si voglia. |||

un sito vi è esuberanza ||| quel determinato prodotto, ||| "Il

 

(4) l.. 19, 51, Dig. |le rel/. cred., ||. 9.

(5) Borsari, op. cit., 5 3984; Cuiacio, alla I. 22, de rel). ci./Bd.;

Donello, alla ]. 22, de rel). crcd. ; Duranton, op. cit., xv1blhos.s°



MUTUO 1189

 

altro ve n'ha penuria: nel primo il valore sarà basso, nel

secondo esso sarà rilevante. E la vicenda delle oscillazioni

del commercio; epperò il legislatore ha fissato il tempo ed

il luogo, secondo il quale il valore della cosa nmtuata da

restituire deve essere determinato. Nella dhergenza tra il

prezzo del luogo solutionis e quello del mercato più vicino,

deve prevalere il primo (1).

Si chiede: verificatasi ||| mancanza della restituzione

delle cose mutuate, dichiarato il nmtuatario tenuto al

pagamento del valore delle stesse, e determinato questo

valore, potrà più il debitore eseguire ||| restituzione delle

cose ||| natura ?

A noi pare che debba essere adottata l'aflermativa, nulla

vietando che il mutuatario estingua ||| quel modo la sua

obbligazione. ll mutuante ha il diritto ||| pretendere o la

cosa mutuata o il valore, ed il nmtuatario adempie al de-

vere della soluzione restituendo quella e pagando questo,

nulla essendo innovato, per ||| incorsa mora, al contratto e

||| rispettivi obblighi delle parti.

Naturalmente però si dovrà tener conto della diflerenza

del prezzo, come risarcimento del danno arrecato dal ritardo

||| mutuante, tra il tempo ||| cui la restituzione avrebbe

dovuto avvenire e quello ||| cui essa avviene.

34. Nel nmtuo || interesse il mutuatario ha anche l'ob-

bligo di pagare alla scadenza gli interessi pattuiti, e ci siamo

di già occupati dell'apydicabilità o meno della clausola ri—

solutiva tacita (art. 1165 cod. civ.) nel caso d'inadem-

pieuza (2).

Giusta gli articoli 1223 e 1231 cod. civ., il mutuatario

è costituito ||| mora per la sola scadenza del termine stabi-

lito: dies adiectus interpellat pro benzine. Da quel giorno

egli è tenuto || rifare | danni derivanti dal ritardo, con-

sistenti: nel mutuo di derrate nel pagamento del maggior

valore e danni prodotti; nel mutuo gratuito ||| danaro, nel

pagamento degli interessi legali dal giorno della scadenza (3);

nel mutuo ad interessi, nel pagamento di questi nella mi-

sura pattuita eccedente il tasso legale, senza necessità |||

nuovo scritto (4).

Qualora ||| scadenza non fosse stabilita, il pagamento

dovrebbe aver luogo dalla messa ||| mora, secondo le regole

che altrove svilupperemo.

Se il mutuatario ha pagati interessi non convenuti o

eccedenti ||| misura convenuta, non può ripeterli uè impu-

tarli al capitale (art. 1830 cod. civ.). Trattasi ||| una soluti

rclcntio.

Per diritto romano l'irrepetibilità era ritenuta e dichia-

rata, quando gli interessi non superassero il tasso legale;

era consentita invece l'azione ||| indebito, condictio indebiti,

quando'gli interessi pagati superavano il legitimus modus.

Quauwis usarne faencbris pecuniae citra vinculum stipula—

tionis peli non possint, tamen e.z‘ paoli conventions solutae,

(I) Cassazione Napoli, |G giugno 1880, Pucci c. Stigliano

(Gas:. 'I'rib , xxx, 321).

(2) N. 11 c 23.

(3) Cass. Torino, 15 novembre 1876, Bellagamba e. Doria

(Giur. Italiana, 1877, I, |, 285).

(d) Cassaz. Palermo. 6 giugno 1899, Gaprcra'c. Finanza

(Cons. conc., 1899, 145); Cass. 'l‘orino, 20 maggio 1902, Re-

bora c. Vaccaro (Giur., Torino, 1902, 868); Cass. Roma, 15 set—

tembre 1903, Gallo e. Bruno (Giur. It., 1903, |, 1, 1190, nota).

(5) l.. 3, G. de usuris, tv, 32.

(6) L. 26, pr., Dig. dc cond. ind., xtt, (i.  

neque ut indebitae repetuntur, neque in sortem accepto fe—

rcndae sunt (5). Si non sor-tem quis, sed usuras indebilas

solvil, repeterc non poterit, si sortie debitae solvit: sed si

supra legitinrum modum soleil , divas Severus rescripsit (quo

iure utimur) repeti quidem non posse, sed sorti imputandum

et, si postea sortem solvit, sortem quasi indebitam repeti

posse; pmi-nde et si ante sore ['ueritsoluta, usm-ae supra le-

gitimum modum solutae quasi sors indebita repeluntur(6).

La disposizione dell'art. 1830 cod. civ. contiene una

deroga ||| principi generali, che riconoscono il diritto |||

colui, il quale ha pagato ciò che non doveva, di pretenderne

la restituzione. E di vero. pagare interessi non convenuti

o eccedenti la misura convenuta significa ed equivale pa-

gare ciò che non sia dovuto. Nondimeno il legislatore ha

fatto divieto ||| mutuatario ||| chiederne la restituzione, sia

pure sotto la forma d'huputazione ||| capitale mutuato. e

ciò perchè l'avvenuto pagamento è considerato come l'adem-

pimento ||| un'obbligazione naturale, giusta la massima di

Seneca: inyratum est enim qui bene/icium reddit sine usura.

Al nmtuaute non e riconosciuta azione per ottenerlo; ma,

una volta ottenutolo volontariamente, non può subirne |||

perdita, mediante ||| restituzione o mediante l'imputazione

||| capitale.

35. Ma la regola sarà applicabile anche ||| caso, ||| cui

si tratti ||| interessi eccedenti la misura legale e non risul-

tanti da allo scritto?

Come ||| seguito faremo notare (7), la stipulazione degli

interessi ultralegali deve emergere ||| modo chiaro e preciso

dallo stesso contesto dell'atto ||| costituzione del mutuo, e

l'essere stati essi cumulati ||| capitale o altrimenti nascosti

sotto altra forma, come ad esempio col rilascio di dichiara-

zioni ||| debito a parte o con biglietti all'ordine, equivale

alla mancanza dell'atto scritto voluto dalla legge. Sarà bene

tener presente tale circostanza per ||| distinzione che tra

breve faremo || proposito dell’irrepetibilità.

la ordine alla domanda articolata | pareri sono divisi.

Alcuni si dichiarano per l’irrepetibilità (8), osservando

che l'art. 1830 cod. civ. con le sue espressioni generali ed

amplissimo comprende tutti i casi nei quali si siano pagati

interessi o non convenuti o eccedenti la misura convenuta,

e cosi comprende tanto quello del pagamento di interessi

non éccedenti ||| misura legale, quanto l'altro del pagamento

di interessi, che eccedano tale misura. D'altra parte, quando

parla di interessi non convenuti, non intende parlare solo

di interessi non convenuti ||| alcun modo, sia legale, sia

illegale, ma intende parlare anche degli interessi convenuti

||| via di fatto, ma non legalmente, come si rileva dal suo

immediato succedere a quell'art. 1829 che appunto per-

mette (nei limiti poi determinati con l'articolo 1831) |||

stipulazione degli interessi (9).

Altri, invece, ammettono l'esperimento della condictio

 

(7) N. 42 e 53.

(8) Cassaz. Torino, 15 gennaio 1894, Ferraris c. Pazzini

(Giur. Ital., 1894, |, |, 272); App. Brescia, 24 ottobre 1894,

Cantone e. Pazzini (Foro Ital., 1894, |, 1270, con nota);

Cass. Napoli, 12 marzo 1898, Fantacoue e.Bressi (Giur. Ital.,

1898, ||, 383); Cass. Torino, 15 aprile 1898, Pietrapiana

|:. Carosini (Giur. Torino, 1898, 746); App. 'l'orino, 9 luglio

1901, Audi.vio c. Ponzio (Giur., Torino, 1224); Cassazione

Torino, 14 lebbraio 1903, Taschetli c. Ferraris (Giurispru-

denza, Torino, 1903, 965).

(9) Borsari, op. cit., @ 3290; Ricci, op. cit., |.\;, 216.
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indebiti da parte del mutuatario (1), rilevando che la legge,

con l'art. 1830 cod. civ., si riferisce ad interessi non con-

venuti o interessi eccedenti la misura convenuta, non ad

interessi convenuti, eccedenti la misura legale e non risul-

tanti da atto scritto. A ogni modo, la disposizione non si

può applicare || quelli pagati per errore, non volontaria-

mente; avvegnachòl'erroree il bisogno viziano il consenso,

e sono causa di nullità del pagamento, perchè si avrebbe

un pagamento senza causa o per causa ingiusta, e allora

ricorre l'applicazione del disposto dell'art. 1237 cod. civile,

che ogni pagamento presuppone un debito, e non essen-

dovene, perché ciò che si è pagato non era dovuto, ne

consegue che sia ripetibile quanto si pagò (2). V’ha chi

accede a questa opinione, ripudiando il ragionamento (3)

e ammettendo la ripetizione, perchè al caso del pagamento

||| interessi eccedenti la misura legale, non risultanti da

atto scritto, bisogna applicare l'articolo 1831 , non già l’arti—

colo 1830. I due predetti articoli, difatti, prevedono ipotesi

ben diverse: l'art. 1830 prevede il caso di pagamento di

un'obbligazione naturale, che non ha niente d'illecito,

giacchè l‘interesse, quando è limitato in equa misura, rap-

presenta il giusto correspettivo del contratto ||| mutuo; e

quindi in conformità dei principi generali, stabiliti nel

capoverso dell’art. 1237 cod. civ., nega la ripetizione.

Quando, invece, l'interesse ecceda la misura (ipotesi preve-

duta nel successivo art. 1831), allora rappresenta un ille-

cito lucro che la legge tollera a malincuore solo quando

risulti da atto scritto. Nel caso in cui tale atto scritto

manchi, la stipulazione resta qualcosa di illecito, e non

essendo più tollerata dalla legge, non può produrre alcun

elfetto (non è dovuto alcun interesse, dice l'art. 1831),

epperò il pagato sarà ripetibile, in conformità dell‘arti-

colo 1237 cod. civ. In altri terminii due citati articoli non

l'anno che applicare a casi diversi due principi generali sta-

biliti nell'art. 1237. L'art. 1830 non ammette la ripetizione

del pagamento volontario di interessi non convenuti o ecce-

denti la misura convenuta, purché in ogni caso non supe-

rino la misura legale. Per l'art. 1831 sono |ipetibili gli

interessi pagati in misura eccedente la legale, quando la

loro pattuizione non risulti da atto scritto.

Per conto nostro non accettiamo questa distinzione che

la legge non ha fatta, e che in fondo riproduce testualmente

la teorica della ripetibilità o della irrepetibililà degli inte-

ressi pagati, secondoil diritto romano: la ripetibilità quando

essi superavano || legitimus modus, l' inepetibilità, quando

non lo superavano. È, invece, nostra opinione che tutto si

riduca a vedere se il pagamento sia stato fatto con scienza

e coscienza e con libera volontà, requisiti essenziali per la

inapplicabilità dell'art. 1146 cod. civ. (4). E chiariamo il

nostro concetto con lo spirito informatore della legge e con

l'indagine documentale dell’intenzione delle parti.“ legisla-

tore ha pretesa ||| scrittura nella pattuizione degli interessi

ultralegali per costringere il prestatore ad essere ricono-
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sciuto quale usuraio, nella speranza di contenerne o ||| mo-

derarne cosi l’ingordigia, e la disposizione dell'art. 1831

è presa contro il mutuante ingordo, che non abbia voluto

appmire tale. Questo ci autorizza || fare una distinzione,

alla quale abbiamo già accennato poco innanzi, e allz|

quale ci porta quanto ||| seguito diremo (5). lprestatmi

di mala l'ode, pe1 eludere la legge, spesso palliano gli

interessi sotto alba forma, o capitalizzandoli e fonden-

doli alla sorte p|incipale, o mediante dichiarazioni a pane

oaltrimenti. ||| questi casi, dimostrata la frode alla

legge, noi riteniamo sia |ipetibile quanto per effetto di

quella frode si fosse pagato. Allora non liberamente,

non volontariamente, ma per la coercizione della stessa |||-

chiarazioue di debito mascherato il pagamento avrebbe

avuto luogo, e la pena comminata dalla legge (non sarà

dovuto alcun interesse) dovrà trovare la sua applicazione.

Ma quando ciò non fosse avvenuto, e nondimeno || mutua-

tario avesse pagate interessi in misura superiore alla legale,

liberamente, spontaneamente, e sia pure nello scopo |||

ottenere una dilazione per estinguere il suo debito, sarebbe

iniquo ammettere la ripetizione. ll soverchio rigorismo di

una volta contro i debitori verrebbe a trasformarsi ||| so-

verchio rigorismo verso | mutuauti, i quali un bel giorno,

fatti | conti, eliminato ogni e qualsiasi interesse, si vedreb-

bero costretti ||on solo a compensare col loro credito le

somme ricevute per altro titolo, ma, nel caso di supero, a

restituirlo al mutuante. E la volontà delle parti in tal caso,

non contraria alla legge, perchè questa non fu frodata, ove

ne andrebbe? S| confonderebbe ||| un sol fascio il mutuante

onesto e il disonesto, ed ||| conclusione il primo verrebbe

ad averne la peggio, perchè l'altro troverebbbe sempre la

via di uscita, se non per trarre profitto, almeno per non

perdere.

L‘irrepetibilità si verifica pure nel caso ||| convenzione,

escludente ||| modo espresso il pagamento ||| qualsiasi inte-

resse (6), come invece la ripetizione deve essere consentita,

quando il mutuo fosse nascosto sotto la forma di vendita

con patto ||| riscatto, e gli interessi fossero stati mascherati

sotto la forma di corrisponsione di fitti (7).

CAPO VI.

36. Cose mutuabili. — 37. Tradizione. — 38. Azioni personali.

— 39. Prestito di danaro. Richiamo. — 40. Prestito di

cartelle di rendita o ||| titoli al portatore. —41. Prestito di

verghe metalliche e derrate.

— OGGETTI.

36. L'obietto del mutuo e la cosa che il mutuante con-

segna al mutuatmio, il quale si obbliga ||| farne la resti—

tuzi,one divenendone padrone nel battempo.

È chime, di conseguenza, che la cosa o le cosea pre-

starsi non potevano esse| definite a pr'i01i dal legislatore.

Esse sono tutte quelle mobili, commerciabili, capaci di es-

sere usate 0 scambiate, dette altrimenti « fungibili », dal

 

(|) Appello Milano, 6 dicembre 1892, Ferraris c. Pass-ini

(Giurispr. Ital., 1893, |, 2, 156); Cassaz. ’l‘orino, 15 ottobre

1896, Carradic. Rodi (Giurzispi Ital. 1897, 1,1, 57); Appello

'l“0|ino, 26 gennaio 1901, Cicolac. Lavatelli (Mon. T|ibitiiali,

1,901 428).

(2) App. Casale, 5 giugno 1901, Turchetti c. Ferraris (Giu-

risprudenza Ital., 1901, |, 2, 680, nota).

(3) G. A., ||| nota alla citata sentenza.

(4) Aubry e Rau, op. cit., |||, 5 396, pag. 433, 3a ediz. e  4-1 cit., pag. 602; Duranton, op. cit., X…, 599 e seg.; blourlon,

op. cit., |||, 986; Pacifici—Mazzoni, op. cit., \'|, pag. 213; Pont,

op. cit., Vl\ll, 252 e seg.; 'l‘roplong, op. cit., n. 412. — Contra:

Borsari, op. cit., ||, 94, nota 1.

(5) |\|. 48 e seguenti.

(6) App. Br,escia 24 ottobre 1894, Cantone e. Pazzini(Foro

Ital., 1894, |, 1270, con nota).

(7) App. Casale, 5 giugno 1901, Taco/tetti c. Fumus (Gm-

risprudcnz-a Ital., 1901, ,,2 680, con nota).
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erchè eorum natura est alice aliorum eius generis rerum

…'ce funguntar. Quindi sono mutuabili le cose fungibili, le

quali si consumano usandole, p01che || mutuo e preshto |||

consumazione. Ed è bene notare che tale consumazione

può essere immedmta o medmta, naturale o cmle, e può

essere rappresentata anche dalla semphce trasformazmne

della cosa. Per le derrate la consumazione avviene in modo

immediato, perché esse, non appena adoperate per l’uso

cui servono, non esistono più. Non importa che esse sieno

adoperate || poco ||| volta: ||| quantità adoperata scompa-

risce immediatamente e del tutto. lnvece le vesti, le sup-

pellettili, gli utensili e altre cose consimili _si consumano

|| gradi, insensibilmente, come se delle parhcclle iuv1s|hili

ne venissero tolte da una mano ignota. Esse invecchiano,

deperiscono e muoiono per quella legge universale di deca—

denza che regola ogni cosa finita: ciò che ha avuto un prin-

cipio dovrà avere una fine. E naturale la consumazione nel

primo e nel secondo caso, ||| quello, cioè, delle derrate e

nell'altro delle vesti, suppellettili, ecc.; e civile o littizia

invece la consumazione del danaro, poichè esso rappresenta

un mezzo ||| scambio, ed è una merce che serve all'acquisto

||| tutto ciò che trovasi ||| commercio. Esso, come oggetto,

come materia ||| cui |" composto, subisce la sorte ||| ogni

cosa creata, e si consuma nella circolazione, nel passaggio

che fa da una mano all'altra; ma, come valore rappresen-

tato, si consuma non appena speso, ||| tutto o ||| parte, a

guisa delle derrate. Epperò è questa una consumazione

civile o fittizia che dir si voglia. Infine, le cose cessano |||

esser quelle che erano per virtù della loro trasformazione,

come avviene, a es., ||| una tela, dopo che vi si sarà |||-

pinlo un quadro, ||| una carta, dopo che vi si sarà fatto

uno scritto, ecc.

Determinata ||| cosa, bisogna determinarne ||| quantità

e la qualità, non solo per avere un dato di fatto e nume-

rico certo per la restituzione; ma anche perchè, nel caso

||| cui la cosa mutuata abbia difetti tali da recar danno al

nudaatario, questi, per cosill'atta ipotesi, possa far valere

il suo diritto al risarcimento del danno (art. 1824 codice

civile).

37. Finalmente, determinata ||| cosa e la sua qualità e

quantità, per ||| perfezione del contratto ||| mutuo, come

||| già abbiamo fatto rilevare, occorre la tradizione, ossia

la consegna, il passaggio effettivo, e sia pure simbolico,

della cosa mutuata dal nmtuante al mutuatario. Ciò che

abbiamo esposto ||| proposito, quando ci siamo occupati

della natura reale del mutuo, e completato da quanto ci

accingiame a dire ancora sull'argomento.

Se gli altri elementi del mutuo sussistano o concorrano

||| una determinata contrattazione, ma la consegna non

ancora abbia avuto luogo, vi potrà essere una promessa |||

mutuo, non certo un mutuo. Colui, a es., il quale sotto-

scrisse un contratto ||| mutuo, ma non ebbe la somma pre-

tesa mutuata, non può dirsi mutuatario. Egli non può,

come tale, pretendere ||| prestazione della somma, oggetto

dell'intervenuto contratto; ma può chiedere che il con-,

tratto stesso venga considerato come promessa di mutuo,

la quale sarà nondimeno capace di produrre effetti, fra i

quali quello, in colui che l'ha ricevuta, ||| pretendere lo

adempimento del contratto o la rivalsa dei danni (|). In-

latti, quando il mutuo è perfetto, sorge nel mutuatario

l'obbligo della restituzione della cosa nmtuata, alla sca-

denza. Come mai quest'obbligo potrebbe sorgere, quando

la consegna della cosa non fosse perance avvenuta? Vi sa—

rebbe stata una contrattazione preliminare, non un mutuo.

Nulla importa che ||| certi casi la tradizione, il pas-

saggio materiale, .nou si verifichi, perchè non occorre,

come quando la cosa mutuata trovavasi già ad altro titolo

presso il nmtuatario. Cambiato il titolo primitivo nel nuovo

titolo ||| mutuo, benchè ||| fatto, umterialmente, la tradi-

zione non occorra, perchè il possesso o ||| detenzione sono

già esercitati dal mutuatario, la s'intende operata ideal-

mente con ||| stessa mutazione del titolo dell'obbligazione.

Deposui apud te tlecem, postea permisi tibi uti. Nerva

et Proculus, etiam antequam moveaut-ur, condicere quasi

mutua tibi haec posse, aiunt. Et est verum ut e! Marcello

videtur; animo enim coepit possidere : ergo transit peri-

culum ad eum qui mutua… rogavit, etpoterit ei condici(2).

Nulla importa del pari che la consegna e tradizione sia

stata fatta al mandatario del mutuatario e non a costui. Se

il mandatario avea ||| facoltà, || norma del mandato, |||

riceversi la cosa nmtuala per conto e nell'interesse del

nmtuatario, || mandatario, per la sua qualità e per i suoi

poteri, deve essere ritenuto come la stessa persona del

mutuatario. E se la cosa perisce nelle mani del manda-

tario del nmtuatario, perisce per conto ||| costui, non certo

per conto del mutuante. Anche in questo caso è applica-

bile sempre la massima res peril domi-no.

Nè l'art. 1125 codice civile, secondo il quale, nei con-

tratti, che hanno per oggetto la traslazione della proprietà

o ||| altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si

acquista per elletto del consenso legittimamente manife—

stato, e la'cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente,

quantunque non ne sia seguita la tradizione, nè l'arti-

colo 1125 codice civile, diciamo, può inficiare questo ra-

gionamento, per diversi motivi.

Esso si riferisce alle obbligazioni ed ||| contratti in gc-

nere, contiene u'na norma d'indole generale; quando invece

la disposizione si riferisce al contratto ||| mutuo, e spe—

ciale, ed èrisaputo che le norme speciali non sono |||-

fìciabili da quelle generali. La consegna, per di più, forma

uno dei caratteri e requisiti 0 elementi oggettivi essenziali

del contratto ||| nmtuo, e l'essenza dei contratti e quella

che da loro vita, la quale manca, quando essa non esiste.

38. Avvertasi però che la qualifica di || reale », data |||

mutuo per tale elemento, indispensabile per la sua perfe-

zione, non deve e non può significare che dal contratto

medesimo vengano generate azioni reali. A| mutuo po—

tranno accedere garanzie reali, che apriranno l’adito in

prosieguo ad azioni reali, ma, come contratto principale,

a sé stante, essp non genera e non produce che azioni

meramente personali.

E di vero, per convincersene pienamente e in modo

indiscutibile, basterà appena ricordare la distinzione tra il

ius in re e il ius ad rem.

Il primo è il diritto che si ha su ||| una cosa determi-

nata e individualiz2ata, come avviene, per es., nel com-

modato; l'altro è il diritto che si ha per una cosa contro

una persona, la quale ha assunta l'obbligazione di darla.

La cosa che forma l’obietto del ius in re, essa stessa, o il

diritto su ||| essa, appartiene al soggetto attivo dell'obbli-

 

(|) Appello Milano, .|3 nltlggl0 1902, Lavezzari c. Valleya

(dion. 'I'rib., 1902, 631).  (2) L. 9, 5 9, Dig. de reb. cred.



1 192 MUTUO

 

gazione. ||| questo caso res clamat ad dominum, e questi

ha facoltà ||| perseguirla, ||| reclamarla, di raggiungerla,

di ottenerla, dovunque ||| trovi e presso chiunque ||| trovi

e contro chiunque ||| detenga. Cosi avviene, per es., nel

commodato, ||| cui rei commodntae et possessionem et pro-

prietutem retinemus. ll commodatario.non èchc un de-

tentore: habet igitur commodatarius nudam detentionem,

non possessionem. ‘

E ben diversa l‘ipotesi del ius ad rem. E la persona che

si è obbligata a darla, la quale vi e personalmente tenuta,

e personalmente o nella persona dei suoi eredi o succes-

sori a titolo universale può esser compulsala a darla.

ll ius in re può essere sperimentato presso i terzi; il

ius ad rem è un credito esperibile unicamente contro il

debitore.

Ciò si rende ancora più manifesto e aperto, sol che si

pensi che, nel contratto ||| mutuo, ||| cosa passa dal mu-

tuante al mutuatario, ed il dominio ed il possesso della

stessa passa dal primo al secomlo. L'uno ha il diritto di

riaverlo nella stessa qualità, quantità e specie, l'altro ha il

dovere di farne la restituzione; mail mutuatario, una volta

che l'abbia ricevuta, ne diviene padrone, ed, ||| omaggio

al principio res domino perit, venendo essa in qualunque

modo a perire, perisce per conto del mutuatario (art. 1820

codice civile).

Quindi non vi ha mutuo nel prestito ad ostentationem,

cosa la quale si verifica, quando ad altri si prestano danari

ed oggetti, affinchè se ne possa far mostra, e restituirli poi

integralmente, così come essi erano. Non contrae mutuo,

|| es., ma fa un prestito ad astentationem, il cassiere che

si faccia dare da un amico del danaro, per farlo trovare

nella cassa torte nel momento della verifica, cori impegno

||| restituirlo non appena sarà avvenuta la verifica stessa.

Qui sic soleil ut reciperet, non liberatur, quemadmodum

non alienantur nummi qui sic dantur at recipiantur (1).

39. Il nostro legislatore, dopo aver parlato di cose |||

genere nella definizione del nmtuo, discendendo alla desi-

gnazione specifica ||| « certe cose mutuate », ha dettate

per esse norme speciali. Egli ha prevedute: il prestito |||

danari, la somministrazione in monete d'oro e d'argento e

il prestito ||| verghe metalliche e di derrate.

Non è a confondere il danaro con le monete d'oro o |||

argento. Anche queste sono danaro, ma sono danaro d'una

certa specie e d'una certa materia particolare. 11 primo

ha solo un valore di convenzione e fiduciario, quello clic il

principe e lo Stato gli dànno; le altre ne hanno anche

uno intrinseco, dovuto alla materia, di cui si compongono.

Pertanto non sarebbe stato giusto fare lo stesso trattamento

al prestito di danaro ||| genere e a quello specifico di mo-

nete ||| metallo prezioso. Per l'uno e per l'altro si rinvia

alla voce Danaro, capo |||, sotto la quale trovansi illustrati

gli art. 1821 e 1822 del codice civile.

Qui facciamo solo notare, per discendere all’esame di

un'altra questione, di cui intendiamo occuparci, che |||

(|) l.. 55, Dig. de salut.

(2) L. 94, 5 l, Dig. de salut. et liberal., Xl.Vl, 3.

(3) L. |, Dig. de contra/t. empt., xvm, 'l.

(4) Appello Venezia, 9 settembre 1879, Comune di Verona

e. Fallimento Bianchi (Temi Veneto, 1879, 498); App. Catania,

22 marzo 1890, Golfo e. Pugnauaria (Cons. comm., 1890,

14); Cassazione Palermo, 5 novembre 1891, Ottaviano c. Golfo

(Legge, 1891, |, 774); App. Genova, 28 giugno 1892, Cassa  

:

obbligazione risultante da un prestito ||| danari, & sempre

della medesima somma numenca espressa nel contratto_

Accadendo aumento e diminuzione nelle monete prima che

scada il termine del pagamento, il debitore dee restituire

la sonnna numerica prestata, e non òobbligato || restituire

questa som ma che nella specie in corso al tempo del pari;].

mento (art. 1821 codice civile). ||| ordine al danaro, l’;ii;|o

disse: in pecunia non corpore excogilat, sed quantitotem (?.);

e anche: ea materia, [orma publica percossa, usum domi.

niiunqne, non tam ex substantia praebet, quam ea:quan—

titate (3).

40. Ciò che |>. detto per il danaro va inteso anche peri

suoi surrogati o equipollenti: titoli ||| rendita pubblica,

azioni al portatore, ecc.?

Semprechè il contratto abbia per oggetto non l'uso ma-

teriale di quei titoli e cartelle, ma bensì il loro valore

commerciale, con obbligo di restituirli, non per individui,

ma per ispecie, vi ha mutuo (4); ma esso va considerato

come un mutuo ||| danaro, ovvero deve esser considerato

come un umtuo ||| derrate?

E interessante la questione, perchè il valore del capitale

corrispondente può soffrire variazioni gravissime tra l'epoca

del nmtuo e quella della restituzione. Si dovrà restituire

l'aumentare del capitale corrispondente alla rendita rice-

vuta. secondo il corso del tempo del mutuo, o si dovrà

restituire quello corrispondente, secondo il corso del mo-

mento della restituzione? ovvero si dovrà restituire ||| ren-

dita eguale || quella del titolo o dei titoli ricevuti, senza

alcun riguardo all'aumento o alla diminuzione del corso e

della sua differenza tra il tempo del nmtuo e quello della

restituzione?

E stato deciso che il umtuo ||| cartelle ||| remlita ||| por-

tatore non (: mutuo di danaro, ma di cose assimilabili ||

derrate, per modo che la restituzione debba avvenire anche

in cartelle, o, ||| mancanza, il mutuatario sia tenuto || cor-

rispomlerne il valore ||| corso ||| borsa del giorno, in cui

deve avvenire ||| restituzione; che se il mutuatario cadeiu

mora nel restituire le cartelle, la restituzione dee farsi al

prezzo ||| borsa corrente nel giorno della pronunzia della

sentenza, che condanna il mutuatario alla restituzione; e

che gli interessi stabiliti dal contratto decorrono fino al

giorno della restituzione (5).

Noi non lo riteniamo, sia per l'essenza stessa del mutuo,

sia per la norma interpretativa, ||| quale prescrive che si

debba indagare l’intenzione delle parti.

Il mutuo ha per obietto cose fungibili, cose cioè che sono

destinate alla consumazione, per modo che colui, il quale

piglia || mutuo una o più cartelle di rendita, e a ritenere

che le richieda per consumarle. E se è così, la consmna-

zione di esse non si potrebbe verificare se non traducen-

dole o scambiandole, o dandole come danaro contante. Tale

traduzione e scambio o dazione si verifica nel momento

della contrattazione, di guisa che il valore |«. quello del

tempo del mutuo, e, trattandosi ||| danaro, || mutuatario

di risparmio di Sarzana e. Tasini (Id., 1892, ||, 287); Com-

missione centrale imposte dirette, 13 luglio 1902 (Im/70810

dirette, 313). . .

(5) APPC||O Cugliai-i, 29 agosto 1901, Cassano e. llleria

(Cons. conc., 1901, 362); App. Cagliari, 6 novembre 1902,

Bruno e. Sanjust (Giur. Sarda, 1902, 364); Cass.]loma,15sok

tembre 1903, Gallo, Bruno, Basteris e. De Magistris ((hurzs-

prudenza Ital.. 1903, |, 1, 1190, con nota).
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dovrà restituire quella stessa quantità numerica ricevuta.

lnfatti, se all'epoca della restituzione, il corso tosse più

basso, egli restituirebbe meno di quanto avrebbe ricevuto,

come, se f05se più alto, restituirebbe ||| più. Nel primo

caso, egli si arricchirebbe ||| danno del mutuante; nel se-

condo, questi si arricchirebbe in danno del mutuatario, ed

è risaputo che nemo lecopie/ari potest cum aliena iactnra.

Inoltre, se si volesse per poco discostarsi da questi ra-

gionamenti, si dovrebbe arrivare alla conseguenza che

l'aumento profitterebbe al mutuante, mentre invece questi

non potrebbe mai soffrire della diminuzione. La restitu-

zione deve avvenire nella medesima qualità, quantità e

specie (art. 1819 codice civile), per aversi le quali, nel

caso ||| esame, non basterebbe restituire la stessa rendita,

senza tener conto del suo corso all'epoca del mutuo. La

stessa remlita rappresenterebbe la medesima specie e la

medesima qualità, ma non rappresenterebbe la stessa quan-

tità. Nei titoli ||| rendita il carattere della quantità e du—

plice, laddove nelle altre cose è unico: vi è la quantità

della rendita, e vi e la quantità del capitale corrispondente

alla rendita; e per aversi la stessa quantità data, bisogna

tener conto di entrambi questi criteri quantitativi. Epperò,

senz’arrivare a questa opinione rigorosa, la quale mette-

rebbe in ogni ipotesi la perdita a carico del mutuatario e

il vantaggio a favore del mutuante, noi pensiamo che debba

essere restituito il capitale corrispondente alla rendita mu-

tuata, secondo il corso del tempo del mutuo.

E v'ha ancora un altro motivo, che avvalora ||| tesi, de-

sunto precisamente dall'essenza del nmtuo, nel quale,

avvenuta ||| tradizione e consegna della cosa, questa, ve—

nendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del

nmtuatario, res domino perit (art. 1820 codice civile). Del

pari il vantaggio è di lui, che ne e divenuto padrone. Se-

guendo l'opinione che contrastiamo, si verrebbe a ritenere

che la cartella e le cartelle mutuate continuassero, anche

dopo la consegna, a rimanere a rischio, pericolo e van-

taggio del mutuante, se non come individualità, certa-

mente come specie. E cosi si potrebbe arrivare all'assurdo

o ||| paradosso. Io vi mutuo un'azione Marconi, che oggi

ha un valore minimo; all'epoca della restituzione essa rap-

presenta un capitale vistoso per la fortuna che ha assistito

l'impresa e per lo sviluppo che essa ha avuto. Viceversa, vi

mutuo una cartella di rendita turca, ||| quale nel momento

del contratto ha un valore rilevante, e in quello della re-

stituzione non serve altro che come un pezzo ||| carta qua-

lunque. Nel primo caso voi mi rendereSte assai più di

quanto vi diedi; nel secondo iui dareste nulla del tutto. Ciò

non e presumibile; ||| legge non ha potuto volerlo, le parti

non lo vollero ||| certo.

Ed ecco come bisogna fare anche ricorso alle norme in-

terpretative dei contratti, poichè, indagando l'intenzione

delle parti nel momento del mutuo, si scorge di leggieri

come nel mutuo non si sia tanto tenuto ||| mira la rendita,

che quel titolo e quei titoli mutuati rappresentavano, quanto

||| preferenza il capitale corrispondente. L'utilità, di cui il

mutuante si privava, investendone il mutuatario, non era

solamente quella della rendita, ma era anche e soprattutto

quella del capitale realizzabile ||| quel momento.

Ora, se e cosi, non si saprebbe comprendere come si

possa prescindere dal valore del capitale.

Aggiungasi che il paragone, o assimilabilità che dir si

voglia, tra i titoli di rendita ||| portatore e le derrate non

regge per una considerazione molto semplice, ma assai  

convincente, || nostro modo di vedere. Nel mutuo di der—

rate non si ha ||| mira il valore di esse, ma la loro qua-

lità, quantità e specie per l'utilità materiale che ne deriva-,

l'obietto del contratto, ||| altri termini, sono le derrate

stesse. Ma nel mutuo di titoli di rendita è il significato |||

essi che forma l'obietto del contratto, la cifra che essi

rappresentano in numerario, più che come rendita, come

capitale. Un quintale di grano, dato, di quella qualità, sarà

eguale a un quintale ||| grano di quella stessa qualità,

restituito, ne sia aumentato o ne sia diminuito il valore;

ma invece un titolo ||| rendita, dato :| un corso, non sarà

eguale a quello restituito a un corso diverso.

La differenza di valore nel mutuo del grano non influisce,

perchè l'obietto del contratto fu il grano, non già il valore;

ma none'ea dire lo stesso nel mutuo ||| titoli di rendita,

perchè qui | obietta del contratto non fu il titolo, non ['n

la lendita, fu semplicemente il ialore commerciabiledcl-

l'uno e dell' alma. Quindi faccia… piena adesione alla

Corte d’appello di Casale, per quanto il suo responso sia

remoto ||| confronto ||| quello che confidiamo, la quale

ebbe a dichiarare che la diminuzione avvenuta nel .corso

della rendita è a carico di chi dee restituire, come a suo

vantaggio sarebbe l'aumento che si fosse verificato (|).

Ne per contrastare questa decisione varrebbe invocare

lo stesso art. 1828 codice civile, il quale prevede il caso

della mancanza di restituzione della cosa, e fa obbligo |||

mutuante ||| restituirne il valore, avuto riguardo al tempo

e al luogo, in cui dovea, secondo la convenzione, fare |||

restituzione stessa. E di vero, prima ||| arrivare alla resti-

tuzione e al valore della cosa all'epoca della restituzione.

bisogna risalire al momento in cui il mutuo e stato costi-

tuito, per determinare la cosa umtuata, per qualità, quan—

tità e specie. Ed è tale determinazione, che necessaria-

mente deve precedere quella della cosa da restituire, |||

quale ci autorizza a fare il ragionamento di sopra esposto.

Sicchèl'art. 1828 codice civile non solo non lo contraddice.

ma lo rafforza.

41. Se furon prestate verghe metalliche e derrate, il

debitore non dee restituire che ||| stessa quantità e qua-

lità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro

prezzo (art. 1823 codice civile).

Quanto alle verghe, oltre della materia di cui sono com-

poste, siccome esse posson esser più grasso o più piccole,

bisogna determinarne, anzichè il numero, il peso, aliinrhò

sia ben certo ciò che il mutuante abbia dato, e, conseguen-

temente, ciò che il mutuatario debba restituire.

Le derrate poi vanno misurate o pesate, secondo che esse

sieno ||| natura tale da esser misurate () da esser pesate.

L'aumento o la diminuzione del prezzo non nuoce, |||-.

giova al mutuatario, il quale è tenuto || restituire la stessa

qualità e la stessa quantità delle verghe o delle derrate ri-

cevute, || prescindere dal loro valore, e ciò per ||| ragione

che ne assegna il Donello: Gar in mutuo huinsmodi res

exigimus? Quid mutui natura cogit, quae haec est, ut hac

res utcndae dentur, et simul fiant accipientis. ll danaro

rappresenta un valore, fissato dalla legge o dal commercio,

nel mutuo di danaro; il valore di questo è l'obietto |ch

contratto. Invece, nel prestito ||| verghe metalliche e |||

derrate, l'obietto dell'obbligazione non è il valore, ma i: |||

cosa stessa, ||| quella determinata qualità ed in quella de-

terminala quantità, per ||| soddisfazione dei bisogni, che

 

(|) 26 giugno 1869, Carpani c. Cantini (Temi Cas., |||, 93).
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essa procura: res sola venit in obligationem. Ogni rialzo

o ribasso, di conseguenza, che venga a colpire il valore |||

quella cosa, non può e non deve influire sulla sua utilità,

e però deve essere inditfercnte al mutuante, il quale deve

riaverla della stessa specie, qualità e quantità ||| quella

data, a prescindere dal valore. ||| questo caso, il valore |||

acquisto () ||| vendita della cosa è un elemento estraneo ad

essa, che non fu tenuto ||| mira nella contrattazione.

Nondimeno non bisogna dimenticare che il nmtuatario

ha l'obbligo della restituzione della cosa ricevuta || nmtno

||| una determinata scadenza, e della determinazione della

scadenza ci siamo già occupati e ci occuperemo ancora più

innanzi. Quindi, se alla scadenza egli non adempie all'ob—

bligazione, e da quel tempo al momento della restituzione

la cosa mutuata aumenti o diminuisca, non può profittare

della diminuzione, ma dee risentire ||| conseguenza del-

l'aumento. E ||| vero, non può profittarc della diminuzione,

perchè, ove ne profittasse, dovrebbe dare una certa quan-

tità della cosa ricevuta a mutuo, inferiore a quella quantità

datagli dal mutuante, e ciò non sarebbe possibile, essendo

per [essenza del mutuo dovuta ||| stessa quantità, qualità

e specie ricevuta. Non può profittarc dell’aumento, perchè.

se cosi fosse, egli si gioverebbe della sua inadempienza,

essendo ||| cosa amnentata ||| valore nel frattempo interce-

duto tra il momento, in cui ||| restituzione avrebbe dovuto

aver luogo, e quello ||| cui ellettivamente fu eseguita.

Inoltre, se il mutuatario avesse adempito alla scadenza

alla sua obbligazione, ||| cosa mutuata sarebbe rientrata

nel patrimonio del mutuante, e l'aumento ||| valore, se-

praggiunte, l'avrebbe colpita nelle mani ||| lui, il quale, |||

conseguenza, se ne sarebbe avvantaggiato. Adunque || mu-

tuatario non può trarre profitto dal fatto proprio, rappre-

sentato dal ritardo nell'adempbue1do.

Caro Vil. — Foam.

d“). Atto scritto; buono o approvato; integrazione della capacità

dei soggetti. — 43. Minorenni. — ltd. Donna maritata. —

45. Comuni e provincie. — 46. Mutuo al portatore. —

47. Prestito || premio. — 48. Patto commissario o mutuo

pignoratizio; vendita anticipata ||| mutuante del fondo ipo-

tecato, ||| caso di inadempienza. — 149. lnadempicnza com-

pleta, non parziale. — 50. Mutuo palliata sotto la forma

||| vendita con patto di riscatto. — 51. Garentia del credi-

tore-compratore nel mutuo palliato sotto la vemlita con

patto ||| riscatto.

42. il mutuo non è un contratto solenne, non ha bisogno,

cioè, di forme speciali per la sua vìlidità; epperò è sog-

getto alle norme generali che regolano i contratti, e potrà

risultare da atto privato o da atto pubblico, e potrà anche

essere perlezionato verbalmente. Assai spesso il nmtuo

piglia ||| forma cambiaria, più semplice, economica,

spiccia, che per ||| più e titolo esecutivo, di facile esperi-

mento alla scadenza, girabile, ecc. Tuttochè si tratti d'una

obbligazione civile, che piglia ||| forma d‘un'obbligazione

commerciale, si dovrà rilener valida ed efficace in tutte

le conseguenze che ||| sua speciale forma le riconosce. Non

avendo il legislatore limitata ||| cambiale alle sole contrat-

(1) N. 58.

(‘:2) N. 53.

(3) Locré, op. cit., xv, pag. 50.

||) N. 31.

(5) Non ci dilunghiamo più oltre sull‘argomento, rinviando  

tazioni commerciali, non è il caso d'app0rtare restrizioni

là, dove ||| legge non ne ha fatte. Avremo agio ||| tornare

sull‘argomento a proposito della prescrizione (|).

Lo scritto è richiesto ||| due sole ipotesi: ||| quella, in

cui siansi pattuiti interessi ||| misura superiore alla legale

(art. 1831 codice civile); ||| quella, ||| cui il mutuatario

voglia giovarsi dell'anticipata restituzione del capitale mu-

tuatogli (art. 1832 codice civile).

Quando ci occuperemo della prova (2) accenneremo |||

motivi che ispirarono la disposizione dell'art. 183l codice

civile, che ||| fondo furono quegli stessi, per | quali fu

redatto il corrispondente art. 1907 del codice Napoleone.

Il rapporto fatto al tribunale da Bnllcville nella sessione

del 'Il) ventose, anno Xll ("| marzo 1804), così ne dava

ragione:

« Ah! i vampiri, che abusano della miseria e della sven-

tura. non fanno ||| pubblico le vergognose stipulazioni con

le quali preparano ||| ruina delle loro vittime, non recla-

mano gi|'| ||| cospetto dei tribunali il pagamento delle scan-

dalose e spaventevoli usare che non arrossiscono di per-

mettersi; ma nell'ombra, lungi dagli occhi del pubblico

compiono le loro iniquità, e se ne assicurano i frutti.

« Si, e legislatori, indipendentenmnte dalle potenti ra-

gioni che giustificano e reclamano ||| disposizione, questa

sola precauzione della legge sarebbe una guarentigia sudi-

ciente per ||| morale pubblica contro gli eccessi e le rapine

dell'usura che si temono )) (3).

Dell'art. 1832 codice civile ci siamo già occupati sotto

il capo degli obblighi del soggetto passivo del mutuo (4).

Quando il mutuo e stipulato per privata scrittura, questa,

|| norma dell’art. 1325 codice civile, deve essere scritta e

sottoscritta per intiero di mano del debitore o mutuatm‘io,

o per lo meno è necessario che questi alla sua sottoscri—

zione aggiunga di propria mano un buono ed approvato,

indicando ||| lettere per disteso la somma o la quantità

della cosa. Questa disposizione non si applica alle materie

commerciali. ||| mancanza del buono o approvato, come

diremo nei successivi numeri della prova, ||| privata scrit-

tura avrà il valore d'un principio ||| prova scritta.

Questa disposizione della necessità del buono o appro-

vato, diretta ad evitare l’abuso ||| fogli in bianco o di firme

carpite ||| send-analfabeti | quali sanno fare appena il loro

nome e cognome, risale ad un'ordinanza o dichiarazione

francese del 22 settembre 1733, trasfusa nell‘articolo 13%

del codice Napoleone. E se per le materie commerciali è

stata fatta eccezione, ciò è dipeso dalla considerazione che

i contratti commerciali, per la natura stessa e per le esi-

genze del connnercio, debbono avere maggiore semplicità

e sollecitudine nel formarsi e nell'eseguirsi; e che, in

ogni caso, i commercianti, gente più pratica degli affari,

sapranno essi stessi provvedere alla sicurezza delle loro

contrattazioni (5). .

Ma come va intesa l'eccezione per le materie connner-

ciali ‘? bisognerà avere riguardo alla natura del rapporto

giuridico, ovvero alla qualità dei contraenti ‘?

Abbiamo già detto, quando ci siamo occupati della na-

tura del mutuo e sotto il capitolo dei soggetti, che esso

alla voce Buono 0 approvato e a una monografia del professore

Luigi Tartufari, pubblicata ||| nota alla sentenza della Corte |||

Casale del 2 maggio 1905, Arielli c. Filippi (Ric. di dir. com-

merciale, |||, 560: « Intorno alla formalità del buono ed appro-

mlo ed alla sua inapplicabilitù ||| materia commerciale »).
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può esser civile e può esser commerciale, e abbiamo già

fatto notare che la commercmhtà del mutuo si desuma

indiffercntcmente dal fatto che esso sia contratto a scopo |||

commmercio o dal fatto che esso sia contratto da commer-

cianti. il primo caso porta in se lo scopo e la destinazione

dell'obbligazione; il secondo non lo dichiara, ma lo lascia

prcsmnere.

Nondimeno la dottrina non e stata e non èconcorde(i).

Attiene poi alla forma la capacità dei soggetti, la quale

deve esser integrata nei modi voluti dalla legge, a seconda

dei casi.

Abbiamo già fatto rilevare che i minori, gli interdetti,

gli inabilitati (art. 130—| cod. civ.), le donne maritate (arti—

colo 134 codice civile), | corpi morali, e generalmente tutti

coloro ai quali la legge vieta determinati contratti (arti-

colo 1106 codice civile), hanno bisogno, per contrarre

mutui, delle speciali e singole rappresentanze o garentie

||| ordine formale, appositamente dettate.

Il mutuo, gratuito o oneroso che sia, èstato ritenuto un

contratto tra i più pericolosi, e se ne sono enunciate le

ragioni. | bisogni, che quasi sempre lo consigliano, indu-

cono il mutuatario ad esser largo e spesse volte troppo

largo di concessioni verso il mutuante; l'obbligo, che ne-

cessariamente si assume, della restituzione va poi a rica-

dere sulla sostanza patrimoniale; gli interessi, che d'ordi-

nario si stipulano in una misura più o meno elevata ||

favore ||| chi presta il denaro, vanno continuamente

ingrossando il debito, e non rare volte preparano la rovina

economica del debitore. Essoè sempre un atto che eccede

la semplice amministrazione (2).

43. Secondo che | minorenni siano sottoposti alla patria

potestà (art. 220 codice civile), ovvero alla tutela (art. 241

codice civile), occorrerà per la contrattazione del nmtuo

l'autorizzazione del tribunale (art. 224 cod. civ.), ovvero

l’autorizzazione del consiglio ||| famiglia (art. 296 codice

civile), seguita dalla omologazione del tribunale (art. 3…

codice civile).

Peri minorenni emancipati, poiché si tratta ||| atto

eccedente la semplice amministrazione (art. 317 codice

civile), occorre il consenso del curatore, l'autorizzazione

del consiglio ||| famiglia o di tutela e l'omologazione del,

tribunale (art. 319 codice civile).

Siccome però l'emancipazione si consegue ||| diritto col

matrimonio (art. 310 cod. civile), e può anche essere con-

cessa dal genitore (art. 311 e 312 codice civile), in tali

casi potrebbe essere ritenuta inapplicabile la disposizione

dell'articolo 319 codice civile, per quanto si riferisce alla

autorizzazione del consiglio di famiglia odi tutela,dovendo

invece essere ritenuto bastevole il consenso del curatore

cheé il genitore (art. 3“- e 315 codice civile), con l'omo-

logazione del tribunale. lnfatti non esiste consiglio di fa-

miglia o ||| tutela là dove e tutela legale o patria potestà.

Eppure non |: || ritenere che l'art. 319 codice civile con-

tenga un pleonasmo o una superfetazione. Dunque è fuori

dubbio che l'autorizzazione del consiglio di famiglia (quando

anche il padre o la madre sia il curatore dell'emancipato),

\

di cui nell'art. 319 codice civile, è indispensabile; il che

significa essere indispensabile un consiglio ||| famiglia. Ne

troviamo una conferma nel capov. dell‘articolo 321 codice

civile, il quale dispone che la deliberazione del consiglio

di famiglia per privare il minore del beneficio dell'eman-

cipazione non avrà luogo che sopra la domanda del geni-

tore, ecc. Da questo emerge, contrariamente da quanto

apparirebbe dall' art. 249 codice civile, che posson coe-

sistere genitori e consiglio ||| famiglia. D'oude questa

antinomia ?

Lo spiega benissimo il Gianzana (3): || Esso (il legisla-

tore italiano), desnmendo l'articolo dalla legislazione fran-

cese, non rifletteva, che ||| quella, il genitore ammini-

nistrando sempre i beni del figlio a titolo di tutore, |||

disposizione relativa era perfettamente logica, comecchr'r

con la patria potestà coesislesse un consiglio ||| famiglia.

|| Ma non è egli assurda una tal cosa nel nostro diritto,

ove la patria potestà dura integra fino alla maggior età?

Non è egli davvero strano che il minore, finchè è tale,

ottenga, mediante la sola autorizzazione del tribunale (arti-

colo 224) domandata dal padre, di addivenire a qualunque

atto ||| disposizione; ed emancipato, quando egli ha già

potestà di agire, vi voglia il consenso del padre, che è suo

naturale curatore, quello del consiglio ||| famiglia e l'omo-

logazione del tribunale? Come mai, crescendo le capacità

giuridiche, non diminuiscono le misure tutelari? Egli |'-.

evidente da ciò che il caso non fa previsto, e che, per esser

logici, si dovrebbe nell'art. 319, ||| una revisione legisla-

tiva, aggiungere, che quando curatore fosse il padre, ad

addivenire agli atti ||| disposizione, bastasse al minore

emancipato il suo consenso e l'omologazione del tribunale.

« A ogni modo, dovendo applicare la legge come |‘|

scritta, ||| qual maniera sarà convocato per il figlio, che

ha ancora vivi i genitori, il consiglio ||| famiglia, di cui

all'art. 319 in esame ‘?

« Pare a noi che il padre debba egli, presentandosi il

bisogno, rivolgersi al pretore ai sensi dell’art. 251 e far

convocare un consiglio di famiglia con la forma dei succes-

sivi articoli.

« Può nascere qui questione, se cotesto consiglio sarà

permanente, tale essendo per legislativo istituto unica-

mente quello preposto alla tutela; ma, se, a rigor ||| prin-

cipi, della sua permanenza si potrebbe dubitare, la que-

stione in pratica diventa inutile e non può avere interesse,

poiché, ci consulenti sono di diritto e non si potranno nm-

tare, o sono nominati dal pretore ed è indiflcrcnte che,

avvenendo il caso, ad autorizzare il minore emancipato,

concorrano le stesse, 0 altre persone » (4).

44. Per la donna maritata, secondo che si tratterà |||

mutuo contratto nel proprio interesse, o nell'interesse

anche del marito o solo di costui, occorrerà la semplice

autorizzazione maritale (art. 134 codice civile), o quella

del tribunale (art. 135 codice civile), salve le eccezioni

dettate nell'art. 136 codice civile, che pure hanno formato

e formano obietta ||| disputa.

Come abbiamo già dichiarato innanzi (5), noi non fac-

 

(l) Aubry e Rau, op. cit., V…, 5 756; Demolombe, op. citata,

mux, ||. 479; Duranton, op. cit., x…, a. 178; Larombièrc,

Op. cit , |V, art. 1326, ||i 19, 21; Laurent, op. cit., XIX, 254;

Lesou Caen et Hénault, Pre'cis de droit comm., |, ||. 606;

Massé. Le droit comm., |V, ||i 2400, 2406.

(2) Bianchi, op. cit., |V, g 223, pag. 535; Paoli, Atti che  eccedono i limiti della semplice amministrazione (Giorn. delle

lcg_qi, X, |“). _

(3) In Laurent, Diritto civile, vol. v, appendice |||.

(4) Vedi il nostro scritto Suyli articoli 249 e 3l9 del codice

civile (Trib. Giud., '|889, 2|0).

(5) N. 15.
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ciamo distinzione fra ||| capacità del soggetto attivo e quella

del soggetto passivo del mutuo. Essa dee concorrere nel-

l'uno e nell'altra; epperò non settascriviamo all'opinione

contraria.

Non ripeteremo quello che abbiamo detto altrove; ma

ci piace di sallermarci per poco sopra un caso deciso:

quello cioè della donna maritata, che dà || mutuo senza

l‘autorizzazione del marito.

E stato ritenuto che ciò |" ben fatto, poichè il divieto

dell’art. 134- codice civile si riferisce ||| mutuo passivo,

non al mutuo attiva (1).

Non ci sembra cs'atto, non solo perle ragioni svolte, ma

anche per altre, che si riferiscono allo spirito informatore

ed alla parola dell'art. 134 codice civile. La donna mag-

giorenne non è incapace, e gode ||| tutti i diritti civili,

nella stessa guisa che l‘uomo, |||-. ||| lei sopraggiunge |||

incapacità peril fatto del matrimonio. A lei ||| legge non

riconosce più l’esercizio di certi diritti nella stipulazione

||| certi contratti, che per l'innanzi avrebbe potuto stipu-

lare senz'altro. ||| omaggio ||| rispetto dovuto alla potestà

maritale e alla concordia delle lamiglie. In altri termini,

l'autorizzazione del marito |'- richiesta per l'osseqnio dovuto

dalla moglie || colui, che || lei si è stretta per la vita, senza

il consenso del quale non le t': più lecito disporre |ch suo

patrimonio. || prender o dare a mutuo, di conseguenza,

come atto che attiene ||| decoro e all'interesse della casa,

non può esser sottratte all'annuenza del marito. Il rispetto

che gli è dovuto non solo deve consistere nel non richiedere

||| prestito, ma anche nel non dare, senza il suo consen-

timento.

Oltre ||| ciò, ||| legge vieta alia donna maritata, fra

altro, di contrarre mutui senza l'autorizzazione maritale. Il

verbo « contrarre » significa appunto contrattare, ed il suo

participio passato sostantivato contratto è generico, nè si—

gnifica contratta ||| senso passivo. Aggiungasi che lo stesso

art. 134 vieta altresì alla donna maritala ||| riscuotere

capitali.

—,._

Ad quid questo divieto, trattandosi d'un l'atto veramente

attivo, qual'è ||| riscossione, se non peri motivi accennati?

E, se ||| questa ipotesi il divieto sussiste, || maggior ragione

dee ritenersi sussista per il mutuo attivo, nel quale si

corre il rischio ||| non riavere alla scadenza ciò che si è

dato || prestanza.

Giova poi ricordare di passaggio, ||| ordine all'opposizione

d’interesse tra marito e moglie, per cui si rende neces.

saria l'autorizzazione giudiziale, cheè d'uopo sia attuale e

concreta, e che spetta ai giudici del merito di decidere la

questione ||| case ||| caso, e il loro giudizio è per censo.

guenza ||| puro fatto e ||| apprezzamento. ||| ispecie, non si

può stabilire m'- giudicare || priori se nell'obbligazione per

mutuo contratto ||| solido dai coniugi siavi o non siavi oppo-

sizioned'interesse. Tutto dipende dai modi dell'obbligazione

esegnatamente dallo scopo a cui il mutuo e rivolto. \‘i

sarà opposizione, se il mutnoè contratto per vantaggio |ch

marito con danno della moglie; non vi sarà, se il mutuo

riguarda l'interesse della moglie o ||| un terza, e un inte-

resse morale o economico della famiglia.

'l'rattandosi ||| mutuo contratto da coniugi sotto ||| con-

dizione della loro solidarietà edella posposìzione d'un'ipo—

teca competente alla moglie, ('! giudizio d'apprezzmncnto |||

volontà il decidere se il marito avesse data l'autorizzazione

anche senza delle condizioni, e precisamente anche nella

ipotesi che ||| moglie dovesse rispondere soltanto della sua

quota.

Quindi è stata ritenuta incensurabile ||| sentenza che

pronunziò la nullità dell'obbligazione contratta dalla meglio

nella sua totalità, per ||| considerazione che, quantunque

il mutuo per una metà fosse andato ad eselusive beneficio

della moglie, tuttavia mancava al riguardo una valida

autorizzazione del marito, essendo stata data antorizvazioue

sotto la suddetta condizione (2).

Si è disputato sul metodo da seguire per ottenere la

autorizzazione giudiziale, e vi sono stati tre pareri |||

proposito.

 

(|) Appello Bologna-, 19 luglio 1886, Kelde.v c. Salvanini

(Ilir. Giur., llologna, |886, 312); Cass. 'l'orino, 23 agosto 1893,

Frasi c. Pali (Giur.. 'l'orino, 1893, 782); Trib. Campobasso,

26 aprile 1902, Mancini e. Chiarizia (Goncil., 1902, 315);

Appello l"ircnze, 26 aprile 1904, Ticci e. Cappelli (Annali,

1904, 106).

(2) Cassaz. 'l'orino, 25 settembre 1878, Bacchiufa Pietro

e. Goniugi Bianchi (Giur. II., 1879, |, 1, 147). Hanno ugual—

mente ritenuta la nullità per intero: App. 'l'raui, 12 lugli01880,

lic Leonardis c. Stampace/tia (Filangieri, 188|, 99); Appello

Messina, 30 ottobre |893, Carniola e. Greco (Iii/. Giur., Messina,

1894, 240); Cassaz. Palermo, 13 marzo 1894, Golosi e. Schepis

(Circ. Giur., 1894, 228. la quale distingue e dichiara: || un’ob—

bligazione solidalmente assunta dalla moglie col marito senza

||| venia del magistrato non e sempre valida per metà rispetto

alla moglie, ma solo allorquando sia provato che ||| moglie abbia

a suo vantaggio rivolto metà del danaro ricevuto a mutuo a);

Appello Messina,6 dicembre 1900, Gangemi c. Campagna

(Ri/'. Giur., Massimi, 1901, 47); Cass. Palermo, 1° luglio 1902,

Fatta e. Notarbartolo (il/ou. Trib., 1902, 789); Cass. Roma,

|!) agosto 1902, Vittorini e. Lombardi (Legge, 1902, ||, 618;

.\pp. Catania, 20 ottobre 1902, Cirio c. Giampiccolo (Giuris-

prudenza Cat.,1902,206); Cass. 'l'orino, 27 dicembre 190-’i,

Barogyi c. Martignoni (Giur.,Torino, 1905, 366); Cass. Napoli,

2& marzo 1906, Pellegrino c. Cefaly (Giorn. dei Not., 1906,

551); Cassazione Napoli, 9 febbraio 1907, Fantoni e. D‘Eboli

(Giud. conc., 1907, 389). Hanno ritenuta valida pro parte la  

obbligazione assunta dalla mnglic_salidalmcntc col marito senza

l‘autorizzazione giudiziale: Cassazione Napoli, 25 gennaio 1881.

Butctta c. Bassi (Filangieri, 1882, 22./|, nota); Appello Messina,

10 settembre 1881, Signer c. Alibrandi (Filangieri, 1882, 1011,

nota); Cass. Napoli, 10 febbraio 1882, Garofoli e. Longobardi

Giur. Ital., 1882, |, 1,525); Cassazione Napoli, 23 marzo 1882.

Fricschi c. Iiauascbicri (Gazz. del proc., 1882, Eli—2); Cassa-

zione 'l'orino, 31 dicembre 1885, Novelli c. Fontana (Giuris-

prudenza, 'l'orino, 1886, 194): Appello Bologna, 24 maggio

1886, Balboni e. Dag/tini (Rivista Giuridica, llologna, 188“,

189); Appello Catanzaro, 17 febbraio 1891, Bardari c,. Trun—

quillo (Gravina, Catanzaro, 1891, 321); App. 'l‘orino, 8 g|ug|io

1894, Molineric. Billia(Giur., 'l'orino, 1894, 822); Cassazione

Palermo, 29 marzo 1894, Banca di Sicilia e. Fim-ica (Foro

Sicil., 1894, 102); Tribunale Salerno, 9 magg|01893, Greci

e Del Giudice e, Massa e Guarino (Filangieri, 1893, Mi);

Cassaz. Napoli, 12 giugno 1901, Ruggiero c. Pagano e Foa-alcun

(Foro Ital., 1901, |, 350, con nota); App. Milano, |7 luglio

1894, Calvi c. l"aido (Mon. Trib., 1894, 799). Hanno ritenuta

la validità per intiero, non riscontrandosi l'opposizione ||| intr-

resse tra marito emeglie: Appello Catania, 22 novembre 1890.

Sapuppa e. Emmanuele (Giur. Cat., 1891, 8); App. Cat-mt….

13 aprile 1891, Amodio c. Bozzanga (Giurisprud. Italiana,

1891, ||, 457); App. Catania, 7 agosto 1891, Greco e. Ferrara

(Giurispr. Italiana, 1891, ||, 720); App. Catania, 12 ottobre

1891, Pancari c. Nicosia .lacona (Giu-risprudenza Catanese,

1891, 203).
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Alcuni hanno ritenuto che nell'obbligazione assunta

dalla moglie, sia per far fronte a impegni giuridici diret—

tamente contratti, sia per soccorrere a impellenti neces-

sità del marito, la relativa autorizzazione vien data dal

tribunale con decreto, e non vi e bisogna né della citazione

del marito, nt: dell‘intervento del Pubblico Ministero (|).

Altri hanno opinato che per la regolarità dell'autorizza-

zione non sia necessario che il marito, il qualeahbia sotto-

scritto con la moglie il ricorso al trilmnale, sia citato |||

Camera ||| consiglio, e che l'autorizzazione giudiziale |'=.

validamente impartita mediante semplice decreto esenza

requisitoria del Pubblico Ministero (2).

Vi |'| stato, infine, chi ha propugnala ||| tesi che l'auto-

rizzazione giudiziale debba essere impartita, sotto pena di

nullità, con tutte le forme: citazione del marito, compari-

zione dinanzi ||| presidente, intervento del Pubblico Mini-

stero, ecc. (3).

Per conto nostra riteniamo che l'autorizzazione sia vali-

damente chiesta e concessa su ricorso firmato da entrambi

| coniugi e previo il parere del Pubblico Ministero. || legis-

latore ha voluto la sostanza della cosa, non ||| tirannia

della forma, la quale peraltro è rispettata con la firma,

apposta dal marito al ricorso. il voto della legge t-. adem-

piuto, e dee bastare la forma dell'espediente volontario (4).

45. Per i Comuni e per le provincie soccorre la legge

coumnale e provinciale, testo unico.

lira giusto che questi corpi morali fossero sottoposti

|| speciali norme nella stipulazione d'un contratto co-

tanto pericolose, sia per salvaguardare il pubblico interesse

sia per raftrenare la possibile prodigalità d'amministratori

imprevidenti.

Le condizioni apposte alla stipulazione ||| mutui da parte

dei Comuni sono varie e molteplici, come varie e molte-

plici sono quelle prescritto per le provincia.

| Comuni (art. 178) non posson contrarre mutui se non

alle condizioni seguenti:

1" che vengano deliberati dal Consiglio, col voto

favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al

Comune;

2" che siano deliberati due volte ||| riunioni da te-

nersi || distanza non minore ||| venti giorni ;

3° che abbiano per oggetto ||| provvedere a determi—

nati servizi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordi—

 

f1) App. 'l'rani, 16 mano 1901, Murri c. lli Fiarc (Foro

l’aglio, 1901, 159).

(2) Cass. Napoli, 8 gennaio 1898, De Paulis c. Iinssomanni

(l"oro Ital., |, 216, nota); Cass. Napoli,23 luglio 1898, Schippa

c. Lamberti (Foro Nap., 1898, lt65); Appello Trani, 1° aprile

1898, 'I'ramonle c. Vacca (Mon. Trib., |898, 589); Cassazione

l’alermo, 21 marzo 1901, De Spur/nfs e. Librino (Id., 1901,

518); Appello Trani, 10 febbraio 1903, Catinefta e. De Rici

(Annali, 1903, 204); Appella Trani, 27 aprile 1901, Lopriore

|:. Massa (Hiv. di giur., Trani, 1901, 678).

(3) App. Torino, 27 febbraio 1882, Illanasseri c. Bertarelli

(Giur., 'l‘orino, 1882, 321); App. Venezia, 3 dicembre 1897,

Bollati e. Banca Bellunese e Prosdocimi (Temi Veneto, 1898,

2|); Cass. Firenze, 4. luglio 1898, Banca Bellunese c. Belloli

(Foro Ital., 1898, |, 1027, con nota).

(1) Cass. Palermo, 15 novembre l90f'i, Bagnasco c. Banco

di Sicilia (Ri/. nat., 1907, 8).

(5) Notevole la seguente decisione del Consiglio ||| Stato:

« | membri della minoranza dei corpi deliberanti hanno qualità

per impugnare la regolarità delle deliberazioni, essendo nei lini

della legge che il loro voto, di cui il concorso e reputato neces-  

naria e a condizione che per questi lavori prima della

deliberazione vi siano i tipi, progetti a studi debitamente

approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare

perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti

scaduti, o il soddisfacimento d'obbligaziani legalmente con—

tratte anteriormente alla legge 30 dicembre 1 888, ||. 5865,

serie 3", ovvero il pagamento d'un debito a cui sia il (lo-

mnnc condannato, a che sia dipendente da transazione

regolarmente approvata;

|'|° che sia garantita l'ammortmnento del debito deter-

minando i mezzi per provvedervi, nonchèi mezzi per il

pagamento degli interessi.

Sono considerati come nmtni i contratti d'appalto, nei

quali sia stabilito che il pagamento sia eseguita ||| più |||

cinque anni successivi con o senza interessi.

La deliberazione inoltre va soggetta all'approvazione

della Giunta provinciale amministrativa.

Per i mutui delle provincie delibera il Consiglio provin-

ciale o la Deputazione provinciale li stipula.

Le modalità relative sono determinate dall’art. 251… fra

cui quella della deliberazione favorevole della maggioranza

dei consiglieri assegnati alla provincia (5), e occorre del

pari l'approvazione della Giunta provinciale annninistrativo

(art. 262).

46. Si è disputato se il mutuo possa esser validamente

stipulato con l'obbligo da parte del nmtuatario ||| restituire

||| cosa nmtnata a chi sarà il portatore della scrittura |||

obbligo ||| esso mutuatario. A| titolo del nmtno, ||| altri

termini, si verrebbe a dare, con tale forma, una specie

||| connnercialità, come alle cambiali, senza neppure la

formalità della girata.

||| proposito le opinioni sono discordi, e mentre il Gabbo

|: per ||| negativa (||), || Serafini |‘- per la validità (7),

appoggiandosi ai nmnerosi autori antichi, che hanno so-

stenuta ||| tesi, alla storia, alla legislazione comparata,

agli autori moderni, alla giurisprudenza estera, ecc. Della

ginrisprmlenza patria egli non si occupa, ma la decisione

della Cassazione di llama, che ha fornito l'argomento della

monografia, e favorevole del pari alla validità.

Le leggi speciali, da cui si vorrebbe desmnere la proi—

bizione, non fanno ||| caso, nè l'art. 1539 codice civile si

oppone, poiché l'intimazione della cessione non i: neces-

 

sario per l'efficacia legale delle deliberazioni, abbia valutazione

conforme alla stessa legge, e non resti soverchiato illegalmente

dai voti contrari.

|| Le deliberazioni dei Consigli provinciali riguardanti la con—

trattazione di mutui e di altri oggetti enunciati dall'articolo 208

(eguale all'art. 25./| del testo unico attuale) della legge camil-

nale e provinciale, non sono regolari se non abbiano riportato il

voto favorevole ||| due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia,

La parola maggioranza, adoperata. dalla legge secondo il signifi—

cato sno più naturale e più rigoroso, si riferisce al numero dei

votanti favorevoli all'approvazione ||| quelle deliberazioni, e non

al numero dei consiglieri intervenuti all‘adunanza.

|| Quando il testo della legge sia equivoca le discussioni pre—

paratorie parlamentari divengono un mezzo legittimo per chia-

rirlo, rivelando l'intemlimento del legislatore » (13 giugno 1890,

Atenolfi, Galendae Mazziotti e. Consiglio provinciale di Sa-

lerno." Trib. giud., 1890, 234).

(6) Foro Ital., 1891, |, 385.

(7) Prof. Filippo Serafini, ||| nota || sentenza della Cass. |||

Roma 31 dicembre 1891, Ruggieri c. Hus/icie Ottolini(Gimis—

prudenza Ital., 1892, |, |, 83).
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saria che in mancanza d'aecettazione, e questa può farsi

o prima o dopo la cessione, e la forrnola al portatore non

e ||| sostanza altra cosa da parte del debitore, che l'accet-

tazione anlicipata delle cessioni, che il favorito dell'obbli-

gazione farà del relativo credito.

47. lo ordine ||| prestito a premio, si || mossa disputa

circa la sua figura giuridica, per determinare se esso rientri

nella categoria dei contratti innominati e specialmente del

contratto da nt des, ovvero costituisca invece una forma |||

mutuo, cui, ||| conseguenza, vadano applicate le regole del

mutuo a interesse.

É prevalsa questa opinione (1), e nei osserviamo che il

prestito || premio (\ una specie ||| mutuo ||| portatore, con

la diflerenza che in quest’ultimo risulta dal titolo il nome

del mutuante, laddove nel primo si reputa mutuante il

portatore della cartella del prestito.

| corpi morali e le società per lo più sono quelli che lo

adoperano, con le garanzie e con le modalità richieste dalle

leggi speciali, che anche esse gli dànno il nome e gli rico-

noscono il carattere ||| prestito, come quella del 19 giugno

1870, n. 5704, che autorizza | Comuni e le provincie a

contrarre prestiti a premi, ||| legge 11 agosto 1870, n. 578/|,

allegato N(art. 11), ||| legge 24 agosto 1877 sulle tasse

||| ricchezza mobile, n. 4021 (art. 15 e 54), quella del

22 luglio 1894, ||. 330, sui provvedimenti finanziari

(art. 2).

La forma del documento consegnato al nmtuaute ||| prova

del suo credito, per quanto possa agevolare la sua trasmis-

sione |n altri a titolo ||| cessione, può fargli assumere, nei

rapporti fra mutuante e nmtuatario, la natura d'un valore

che possa servire ||| correspettivo alla cosa o somma mu-

tuata, e quindi autorizzare il concetto giuridico, sia d'una

compra e vendita, sia d'un contratto innominato da al des:

nei rapporti col nmtuatario obbligato alla restituzione della

somma ricevuta, il possessore del titolo al portatore |". il

vero mutuante, e nelle sue ninni, il titolo suddetto, altro

non |'-. che il documento giustificativo del suo credito (2).

48. Però la larghezza di forma, consentita dalla legge,

non importa che la legge medesima possa esser violata o

manomessa, per quanto si riferisce alle nmdalità del mutuo.

Liberi | contraenti di dare ||| contratto la forma, che loro

meglio sembrerà opportuna e conveniente nel proprio in-

teresse, ma tale libertà dee trovare, e trova, | suoi limiti

nelle disposizioni, che la legge tuedesima ha dettate per

tutelare chi, forse, nel momento del bisogno, non è andato

troppo per il sottile nel concedere garanzie a colui che

veniva a sopperirvi. Malesuada fantes, ne insegna il poeta:

la fame e cattiva consigliera, non solo contro gli altri, ma

anche contro sè stessi, e di frequente gli speculatori pro-

fittano dello stato, ||| cui versa chi chiede, per trarre dal

contratto guadagni esorbitanti e illeciti. Éciò precisamente

che la legge non potea e non dovea permettere, e non ha

permesso. '

Quindi si chiede se sia lecito stipulare il patto commis.

sono o mutuo ptgnoratizio, il quale consisterebbe nell‘ap.

prensione da parte del creditore dell'immobile dato |||

garanzia del debito.

E notevole che il patto connnissorio, di cui qui ci occn.

piamo, e cosa dive1sa dal patto commissario o condizione

risolutiva, della quale abbiamo avuto occasione di parlare

a proposito dell'unilateralitz‘t o bilateralità del mutuo (3)

luttochè il nome sia identico. ’

La legge commissoria fu prescritta da Costantino, come

quella che, per la sua severità e iniquità, deteriorava la con-

dizione del debitore, e permetteva al creditore d'arriccltirsi

||| danno ||| lui (4).

Il nostro legislatore ha vietata del pari tale clausola nel

pegno e nell'anticresi (art. 1884 e 1804 codice civile).

Ma il divieto |. anche estensibile ||| mutuo con ipoteca?

Qualcuno ha ritenuto la negativa, non potendo ricevere

applicazione estensiva il divieto della legge nella sua figura

di eccezione. E stato osservato ||| contrario che, se il patto

connnissorio va proibito nel fine ||| evitare che il creditore,

profittando delle comlizioui economiche e ||| bisogno del

debitore, possa prendersi, per minimo prezzo, ciò che va-

lesse mollo, se per sè stesso cotal patto &. immorale e ille-

cito, e quindi condannato dagli art. 1119, 1122 c11t30

codice civile, concorrendo ||| stessa ragione della legge,

anche nel mutuo con ipoteca non lo si possa non ritenere

del pari vietato, tuttocltè ||| esso si faccia menzione soltanto

nei titoli del pegno e dell'anticresi.

La ratio legis è la stessa, ed & qttella ben nota e indicata

da Costantino nella 1. 3, C. da poet. pign. Sela spogliaziene

del debitore può verificarsi anche nel contratto di nmtuo

garantito da ipoteca, eguale deve esserne il diritto (5).

||| base a tali principi la Corte d'appello di Catanzaro

ha deciso che deve annullarsi ||| convenzione con cui si

stabilisceche il fondo ipotecato peril pagamento ||| una

somma data a ntutuo resti venduto al mutuante, qualora

||| un certo termine non si paghi la sounna mutuata. E il

possessore del fondo non può esercitare il diritto di riten-

zione; e dee render conto dei frutti percetti (6).

Si è perciò distinto il caso, ||| cui il prezzo fosse stato

stabilito ||| antecedenza o contemporaneamente al mutuo,

da quello, ||| cui si fosse dicltiarato ||| doverlo stabilire

all'epoca del pagamento. Si è deciso per ||| nullitàdel patto

nel primo, per la validità nel secondo (7).

Per il primo si è detto che non possa cotale estimo sna-

turare l'indole di quel patto, e tanto meno sublimarloa una

vendita sotto condizione sospensiva.

Per converso, | un ins reeeptum sulla materia che sia

valido ed efficace il patto della vendita del fondo ipotecato,

stipulato dal debitore per l’inadempimento alla soddisfa-

zione della somma dovuta, peril giusto prezzo da deter-

minarsi all'epoca della mora. Potest ita fieri pignoris datto,

dice Marciano (8), ut si, intra eertunt tempus, non sit

 

(|) App. Roma, 20 luglio 1882, Bevilacqua La Masa e. Banca

mutua popolare di Vei'olta(TelttiHOiii.,1882,/1,04); Cass. llama,

1 | settembre 1895, Scartaszini 0. Comune di Bosa (Foro Ital.,

|, 1179); Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, W, ‘200;

Teoria delle Oli/Il,, [l-"l ediz., "|, Hi 938, 211, 259; Giriodi, Il

comune, ||. “7; Vivante, Tratt. di dir. comm., |, 533 o gli

autori ivi citati.

(?.) App. Cagliari, Il febbraio 1903, Scartazzini e. Comune

di Bosa (Foro Ital., |, 381); Cass. Roma, 11 settembre 1895,

Scartazzini e. Comune di Bosa (Foro Ital., |, 1179).  
(3) N. 23.

(|) L. fin., C. |le pactis pignorat.; Pothier, Pandect., t. |,

||. 5.

(5) 'l‘rib. liari, 3| ottobre 1890, (Jolaeicco e. Lahm-ile (Pisa-

nelli, 1891, 169).

(6) 21 febbraio '189l, Ranieri eBadolisani (Gravina, Catan-

zaro, 1890, 319).

(7) Fulci, nel Foro Ital., 1879, |, 250.

(8) L. 16, g fin., |le pigu. et ltgpot.; l’othier, Pandect..

t. |, ||. 24.
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soluta pecunia, iure exceptionis possideat rem iusto pretio

tune neslimandam. Hoc enim casu videtur quodammodo

conditionalis esse veuditio, et ita divas Severus cl Antonius

rescripserunt.

in tal caso, lungi dal rimanere il fondo venduto per la

somma mutuata, non e a temere nè frode uè pressura |||

sorta, ogni volta che il prezzo debba essere invece deter-

minato dai periti al tempo, ||| cui la condizione siasi già

verificata.

Ma ||| stessa dottrina e giurisprudenza hanno a buon

diritto stigmatizzata ||| nullità la vendita stessa, quando

abbia luogo per un prezzo quod ab initio constitntmn fuit.

li la ragione è evidente: se il patto comtnissorio (: dalla

legge proscritto nel fine ||| sottrarre il debitore alla cupi-

digia del creditore, codesta ragione ne rimarrebbe esclusa

nel caso che potesse costui dettar leggi ||| detto debitore,

il quale (e spinto forse dall'estremo bisogno in cui versa.

Ond'è che, se cotali scenci non siano pttnto per avverarsi

nel caso che il prezzo con norme certe venga a fissarsi

all'epoca della scadenza del debito; se a quel tempo potrà

meglio determinarsi il valore del fondo, che, durante la

dilazione ||| pagamento, può andar soggetto cosi a dete-

riorazioni che || migliorzunenti; ne risulta manifesta ||| ra-

gione del divario tra la stima del fondo ipotecato quae [it

tempore debiti primi conlracli, ct quae postea [it, e con

essa la validità del patto in quest'ultima ipotesi e la nullità

nell'altra, non potendo aver valore ed efficacia la stima

fattaue ea: nunc, all'epoca stessa del contratto ||| nmtuo

interceduto fra le parti (1). E se la vendita, fatta ||| tali

condizioni, | trascritta, & prevalente alle vendite poste-

riori (2). Quindi sarà valido il patto, quando si tosse sla—

bilito che il prezzo verrebbe determinato da un esperto,

dovendo ||| questa ipotesi il giudice esaminare soltanto se

concorra l'elemento giuridico del giusto prezzo (3).

Merita d'essere ricordata in proposito una decisione della

Cassazione ||| Palermo:

« La Corte, ecc. Considerando che Giovanni Gutterez,

per contratto del 20 marzo 1881, dava ||| mutuo a Salva-

tore l|luraua lire 892.50, con interessi al 7 %, e il debi-

tore prometteva di restituire il capitale fra cinque anni; e

si conveniva che, ||| mancanza di pagamento entro il ter-

mine designato, resterebbero venduti due fondi ||| Pantel-

leria, dei quali si determinarono i confini; e per il corso

||| tale vendita comlizionata si eleggeva il perito Ancona,

perchè facesse l'estimo dei fondi, dal quale si potesse co-

noscere se il prezzo eccedesse il debito, o fosse inferiore,

e perciò si prometteva secondo il prezzo di perizia, e

da Gutterez il pagamento della somma eccedente, o da

Murana il soddisfacimento del residuale debito; e inline

era dichiarato che « il valore dei fondi non oltrepassa le

« lire 892.50 ».

« Che il 31 marzo 1886 cessava di vivere Murana, senza

aver pagato il debito; || 27 ottobre Gutterez traduceva gli

eredi innanzi || pretore, perché fosse dichiarata avverata

la vendita, fosse ordinato che il perito Ancona esegttisse

(|) Cass. Napoli, 9 gennaio 1904, Pepe e. Carlone (Legge,

1904, 865); Cass. Palermo, 17 marzo 1904, Gallo e. Giardina

(Mon. Trib., 1904, 811).

(2) App. Palermo, |5 aprile l90l, Silla/li c. Vecchio (Foro

Sic., 'l891, 350).

(3) Trib. Caltanissetta, 20 giugno 1880, Pantaleone e. Bel-

lomo (Not. Ital.. 188l, 18); Cass. Palermo, il febbraio 1881,  

l'apprezzo dei due fondi, e si ordinasse il rilascio, con

obbligo ||| pagamento del resto secondo i patti.

« Che, sull'eccezioue dei convenuti, il pretore, con sen-

tenza del 3 febbraio 1887, escludendo il fondo Alagna dalla

vendita, perchè era della moglie e dotale, ordinava l'estinto

dell‘altro fondo [rich Coasalton; gli eredi Murana interpol

sero appello || 23 marzo.

« Che, eseguita la relazione, fu chiesto il rilascio del

fondo e il pagamento della somma residuale; e le dimande

furono accolte con sentenza del 25 giugno, e ne fa pure

interposto appello || 13 luglio.

« Cite, con sentenza del 17 dicembre 1887, il tribunale,

accogliendo le deduzioni degli appellanti, ritenne che la

convenzione conteneva un patto commissorio vietato, e che

gli eredi beneficiati non potevano essere astretti al paga-

mento cou proprio denaro, e perciò revocando l'appellala

sentenza, respingeva le dimande ||| Gutterez, « facendogli

« salve le sue ragioni come per legge ».

« Che Gutterez ha proposto ricorso contro tale sentenza

per due tuezzi, dicendo violate o falsamente applicate le

leggi invocate, e specialmente gli art. 1454 e 1894 codice

civile, e violate le leggi ||| rito e la fede degli atti.

« Considerando che il tribunale ritenne non essersi fatta

una vendita condizionata, ma esistere invece « | caratteri

« del patto counnissorio, dieltiaralo nullo dall'art. 1894,

« tenendosi presente specialmente che ai due fomli fu dato

« il valore di lire 892.50, corrispondente alla sonnna

« mutuata ».

« Che ||| tale giudizio non havvi l'interpretazione con

libero criterio del magistrato; poteva esservi soltanto nel

giudicare se di eflettiva vendita si fosse trattato, e ||| una

mera apparenza di vendita, d'una simulazione ||| essa, e

nella sostanza d'un pegno; ma nella via tenuta dal tribu-

nale vi |". la chiara violazionee falsa applicazione delle leggi

vigenti e conformi alle antiche.

« Attesoché, per l'art. 1454, il prezzo della vendita può

rimettersi all'arbitrio d'un terzo, scelto dalle parti nell'alto

della vendita; e questo fu convenuto fra Gutterez e Murana,

e perciò la ordinata la relazione del perito eletto Ancona.

« Cite il divieto dell'art. 1894 impedisce che il creditore,

per il solo fatto della mancanza del pagamento nel termine

convenuto, diventi proprietario dell'immobile, e qualunque

patto ||| contrario è nullo; ma tale sanzione della legge

dichiara inefficace la convenzione, che attribuisce al cre-

ditore la proprietà d'un immobile, non già facendone

l'estimo, per conoscerne il giusto prezzo, ma cedendolo per

il credito non soddisfatto; e la legge dichiara che il credi-

tore, ||| mancanza del pagamento, può domandare l'espro-

priazione.

«Che si volle sempre evitare ogni almso a danno di

miseri debitori, che, nel momento del mutuo, erano astretti

a consentire la cessione dell'immobile ipotecato, senza

giusta stima, sperando che si eviterebbe ||| perdita, pagando

il debito, e perciò si inducono agevolmente a cedere per

tenne prezzo l'iunnobile.

D’Angelo c. Cattaneo (Not. Ital., 1881, 172); App. Palermo,

5 febbraio |897, Pollaci e. Favara (Giur. Ital., 1897, |, 2,

160); Cass. Palermo,6 luglio 1898, Lanza e. Monteforte (Giuris—

prudenza Italiana, 1898, |, I, 1066, con nota); Cassazione

l’alermo, 1° agosto 1900, Frase c. Lo Giudice (Legge, 1900,

||, 554); App. 'l'rani, 22 marzo 1902, Pantaleo e. Del Core (Corte

d'app. delle Puglie, 1902, 63). '
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|< Che a ciò si volle porre un rimedio dalle sapienti e

umane costituzioni ||| Alessandro Severo e di Costantino (1);

le norme allora sancite furono adottate nei moderni codici,

e riprodotte nell'art. 1894 codice civile italiano.

« Attesoché, se nel contratto ||| mutuo con ipoteca, o

con anticresi, il debitore non può tale cessione consentire,

puù bene convenire che, ||| mancanza (li pagamento nel

termine convenuto, l‘immobile rimanga venduto al credi-

tore con vendita condizionata e per il prezzo che sarà de-

terminato dai periti nominati nell'atto ||| vendita.

«Che allora non havvi alcun pericolo delle nsnre del

patto commissorio, e si ha una vera e lecita vendita condi-

zionata, riconosciuta nell'antica e moderna giurisprudenza

come legittima convenzione; e tale massima risale ai mi-

gliori tetnpi della romana giurisprudenza, essendo dichia-

rata dalle note parolcdel giureconsulto Marciano (2): Sub

conditions distraltitur pignns, cum eonvenerint ut, si intra

cert-um tempus statutum |lebitum non .voIntum sit, credi/or

iure emptoris rent habent, iusto pretio tune aestimamlam.

« Attesoclu's qttesto patto, dagli antichi e dai moderni

ammesso come una vendita condizionale, diflerenle dal patto

commissorio, c del tutto conforme alla convenzione che il

tribunale a torto ritenne illecita e |nelficace.

« Considerando che ||| dichiarazione del valore dei fondi

||| fine del contratto era apertamente destinata a designare

il valore per ragioni.tiscali, per evitare incertezze e stima

per le tasse ||| registro.

«Che il valore e prezzo ||| vendita trale parti erasi rimesso

||| giudizio del perito Ancona, e non inllniva per nulla sui

pattigià stipulati la dichiarazione finale del valore, e, contro

l'evidenza del patto letterale, fu ingiustamente ritenuta

base ||| patto commissario nella sentenza impugnata » (3).

||| tali tannini il patto |'! valido, trattandosi ||| vendita

condizionale sinallagmatica, nonostante siasi detto che || la

vendita condizionale cosi consentita fosse obbligatoria per

il debitore, ma facoltativa per il creditore, e che pertanto

questi sarebbe nel diritto ||| recederne anche dopo la perizia

||| stima ». La facoltà ||| recedere dalla vendita rappre-

senta, in questo caso, una condizione poteslativa per parte

del mutuante, e cade sotto ||| sanzione dell‘art. 1162 codice

civile (4).

Anzi (: stato deciso che il patto Marciano, ovvero l'obbli-

gazione di vemlita ||| uno stabile nel caso d'inadempimento

alle condizioni d’un mutuo, (: potestativo, e non vineolail

mutuante, il quale è sempre libero ||| agire esecutivamente

per la eonsecuzione del credito (5).

49. Ma l'inadempienza, per la quale si verifica l'avvera-

|ncnto della condizione apposta al mutuo e ||| conseguen-

ziale vendita dell'immobile ipotecato al creditore, deve

essere assoluta e totale, non relativa e parziale.

« E uopo indagare, ha deciso la Corte d'appello di

Messina (0), se l'avvenimento messo ||| condizione segni.

| Non si tratta, adunque, di vedere se e ||| quanto un

parziale pagamento abbia estinto un‘obbligazione, ||| cui ||

ogni modo resterebbero nella loro totalità permanenti sempre

e integri gli alti e le cautele per la parte ineseguita. Non

si tratta degli efletti d‘||n'obbligazione validamentee incon-

dizionatamente contratta; ma dell'esistenza stessa ||| un

vinca/um. iuris. Si tratta dell'adempimento, non d'nn'ob-

bligazione, ma d'una condizione.

|| Ora vero |" che, || norma dell'articolo 1166 del codice

civile, ||| condizione deve esser adempito nel modo veri-

similmente voluto e inteso dalle parti, ma |'- vero altresì

che ciò importa, se ||| condizione debba verificarsi ||| forma

specifica, ovvero il possa per aequipollens.

|| Certo. |“: pertiche, per reputarsi verificata ||| condizione,

sia forza segua l'avvenimento indivisibiI-iter; perchè si

tratta d'un fatto cui attiene ||| condizione sospensiva d'un

contratto, e anche perchi- |'-. intpossibile a ogni modo che

l'adempimento completo e totale della condizione non sia

stato nel sentimento delle parti nel farvi dipendere l'esi-

stenza d'una loro convenzione. Conditionem scindere non

possit (7). Scindi ea; accidente conditio non debel (8).

|| Nc osta la legge 85, ,S (|, Dig. (le verb. oblig., conce-

pita cosi: Item si ita stipulatio [acta sit « si fuudus T|-

|| tianus datus non erit, centum dari? » nisi lotus detnr,

poena connuittilur centum: nec prodest partes fondi tradere,

cessante una, quemadmodum non prodesl ad pignus libe-

randum par/ent creditori salvare. La legge qui non parla

d'una condizione sospensiva dell‘esistenza d‘un contralto.

Parla, invece, dc. obligation-ibm tl-ividuis et imlividuis. Co-

mincia dal dire: In ercecutioue obligationis scietulnm est

quatuor cuusas esse: nam inlerdum est aliquid quod a sin-

guli.v heredibus divisa… consegui possumus, etc ..... E poi

nei paragrafi che segttono esemplifica quali le obbliga-

zioni divisibili e quali le indivisibili. Col 56 dice che l‘ob-

bligazione ||| dare il fondo e indivisibile, talché nisi lotus

delm-, poma committitm- centum; come non giova || pa-

gamento pa17.iale per liberare il pegno, quemadmodum non

prodest ad pignns libcrantlum partem creditori salvare.

|| || dare cento e pena ; la liberazione del pegno (: fran-

carsi d'una cautela data. La vendita, se fosse pena 0 cautela,

sarebbe nulla; non sarebbe vendita.

« La condizione d'un contratto e tanto indivisibile che,

se pure fossero posti congiuntamente più fatti distinti |||

condizione, sarebbe uopo che seguissero tutti; l'avveni-

 

(1) Cost. 1 e 5 Cod. lle pactis pignorum e! (le commissaria

lega in pignoribus rescindendo.

(2) l.. 16, 5 9, Dig. (le pignor. et il!/I)Ol., xx, |.

(3) Cassazione Palermo, 9 aprile 1889, Gut/ere: c. Murana

(Legge, 1889, |, 193, con nota).

(4) Cassaz. Palermo, 11 maggio 1888, Chiarelli e. Castelli

(Legge, 1888, ||, 737).

(5) App. Catania, 6 marzo 1899, l’anadia e. Musumeci (Giu-

risprudenza Cat., 1899, 52). — Contra: Cass. Napoli, 26 maggio

1883, Capone c. Lepore (Gas:. delproc., }…||, 332): « Quando

siasi convenuto, che, non avendo il mutuatario, alla scadenza,

danaro contante per soddisfare il debito, s'intendessero ceduti

taluni stabili ipotecari, || mutuante non avrà diritto di far proce—

dere alla subastaziene, ma dovrà avvalersi della cessione, se qttesta  
e [atta conforme alla legge. Se per ||| cessione summentovata si

fosse convenuto, che gli stabili fra gli ipotecati si fossero scelti

dal debitore, e tessero valutati da due periti ||| consenso eligendi,

eccependosi ||| nullità del patto, dovrà la sentenza discutere se la

disposizione dell'art. 1454 si debba applicare per le cessioni |||

pagamento al modo stesso che per le vendite, e se per quelle

cessioni aggiunte al mutuo si debba ammettere come presunta la

volontà delle parti, che | periti per la determinazione del prezzo

vengano nominati dall‘Autorità giudiziaria, nel caso ||| loro dis—

senso. Se questa discussione sia stata provocata e dalla sentenza

sia stata omessa, la sentenza medesima sarà nulla ».

(6) 19 giugno 1896, Gembillo c. Gernutnù (Foro Italiano,

1896, |, 865).

(7) |…. 23, Dig. |le condit. et demonst.

(8) L. 56, Dig. 4. t.
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mento d'un solo o ||| molti, non basterebbe: Si heredi

plures comlitiones comuuctmt datae sant, omnibus parendum

est, quia unius loco habentur (1).

|| L'indivisibilità della condizione va sempre richiesta,

sia che fosse positiva, sia che fosse negativa. Dondi conditio,

nt quaevis alia, non dividitur: pro parte impleri non potest».

E applicando questi principi alla specie decisa, la Corte

ritenne non essersi verificata la condizione, essendo stato

eseguito un pagamento parziale.

ll divieto del patto commissorio implica la nullità del

contratto, la quale è d'ordine pubblico e assoluta, per modo

che non possa sottrarvisi con altre modalità, dalle quali

esso possa apparire contemperato o attenuato. Anche quando

venisse pattuito il giudizio di purgazione delle ipoteche,

non verrebbe meno ||| nullità. La mancanza di creditori,

pronti a fare l'oflerta, darebbe luogo allo stesso inconve-

niente, e la possibilità del giudizio ||| purga non può dare

validità a un contratto nullo (2).

50. Una forma ||| patto co'mmissorio,sotto la quale assai

di frequente si suole mascherare il mutuo, facendolo dive-

nire un contratto pignoratizio, è quella della vendita con

patto ||| riscatto, accompagnata per lo più da una locazione

dell'immobile fittiziamente venduto, nella quale, sotto le

parvenze della pigione, del fitto o dell'estaglio, viene dis—

simulato l'interesse.

Anche qui si disputa se il legislatore abbia voluto o meno

estendere il divieto, di cui nei citati articoli 1884 01894

codice civile.

Perla validità del patto si è detto che il divieto sia san-

cito solamente per il pegno mobiliare, come lo si rileva

chiaramente negli articoli 1878 e seguenti codice civile e

specialmente dagli articoli 1878 e 1884. Invero, si osserva,

l'articolo 1878, sul quale si imperniano le altre successive

disposizioni riflettenti || pegno, lo definisce « un contratto

col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per

sicurezza del credito da restituirsi ||| natura dopo l'estin-

zione del medesimo »; e l'art. 1884 dopo di aver sancite,

che || il creditore non può disporre del pegno per il non

eftetluato pagamento, ma ha però il diritto ||| far ordinare

giudizialmente che il pegno rimanga presso ||| lui in paga-

mento e fino alla concorrenza del debito, secomlo la stima

da farsi per mezzo ||| periti, oppure cltesia venduto all'iu-

canto », soggiunge nel capoverso: « E nullo qualunque

patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi || pegno

o disporne senza le formalità sopra stabilite ».

Alla base ||| tali premesse, la Cassazione ||| Torino (3)

desume :

« Laonde ne consegue che questo divieto del patto com-

missorio non si riferisce né ha luogo se non che per mobili

dati a pegno come quello che riguarda soltanto il pegno

mobiliare, e quindi non può applicarsi a pegno ||| stabili

che non è punto contemplato dal nostro codice civile se

non che nel caso indiretto, quale è quello della vemlita con

riscatto, ||| cui anzi il patto commissorio, se pure si volesse

considerarlo tale, sarebbe persino esplicitamente ammesso.

|nquantochè, in sostanza, la vendita con riscatto altro non

sia che un mezzo speciale e sui generis ||| garanzia per le

sovvenzioni di denaro, che solamente come tale entrò nella ,

pratica quotidiana, al punto che ordinariamente riguardo

alla tassa di ricchezza mobile tali vendite vengono consi-

derate come mntni ».

Questo ragionamento è inaccettabile per le considerazioni

già svolte innanzi, alle quali facciamo rimando, ed anche

perchè non è vero che il legislatore permetta esplicitamente

il patto commissorio sotto la forma della vendita con il

patto di riscatto. I due istituti giuridici sono diversi, e se

nella pratica quest'ultimo ha finito col servire, nella mag-

gior parte dei casi, a nascondere quello, questa pratica

medesima dimostra, 0 deve per lo meno valere || dimo-

strare, che essa è diretta ad eludere la legge, come già

una volta | famosi tre contratti combinati, i quali servivano

ad eludere il divieto di stipulare interessi.

Nè le argomentazioni che la Corte adopera in prosieguo,

per rafforzare il suo assunto, possono snaturare l'indole

della vendita col patto di riscatto, ||| quale non è, e non

deve essere, un mezzo di garanzia per il creditore; ma e,

e deve essere, un contratto sincero, traslativo ||| proprietà,

con la sola agevolazione ||| venditore di riprendere la cosa

propria, pagando il prezzo ricevuto. Che, se il creditore,

credendo di garantirsi meglio, piuttosto che pretendere la

ipoteca sui beni del debitore, abbia preferito di figurarne

acquirente, tale sua erronea supposizione non potrebbe

mutare l'essenza delle cose, ed invece ||| conferire validità,

efficacia ed esecuzione ad un contratto, che ||| realtà non

fu voluto né da lui né dal debitore, potrà aprire l'adito

ad una indagine di altro genere.

Ma ||| questa si è pure occupata la stessa sentenza della

Suprema Corte, e giova riportarne anche il seguito:

« Ond'è che per venire alle conseguenze cui è venuta la

Corte torinese nella sentenza impugnata, converrebbe lo-

gliere dal nostro codice civile l'istituto del riscatto conven-

zionale, inquantochè questo, ove si ammettesse la teoria

adottata dalla denunziata sentenza, verrebbe quasi a riu-

scire una specie ||| tranello a danno dei creditori ed a pro-

fitto dei debitori, perchè il creditore, lusingalo dalla mag-

giore garanzia che gli può somministrare un acquisto |||

beni stabili con riscatto, nella fiducia che questo contratto,

essendo ammesso e regolato dalla legge, sarà efficace, ben

facilmente acconsentirà ||| anticipare al venditore il denaro

||| cui ha bisogno; ma evidentemente con grave suo danno,

se soltanto perché egli abbia inteso ||| voler fare un mutuo,

ma || garanzia di questo non abbia voluto avere solamente

la garanzia ipotecaria, ma bensì l'altra nmggiore che gli

da la compera con riscatto, e che perciò è l'atto ellettivo-

mente da lui voluto, tanto che questo siain stato olierto

dal debitore, come nel caso concreto si è olferto ||| provare

l'attuale ricorrente, quanto che glielo abbia esso creditore

imposto, si trovasse poi esposto alla balia del debitore, il

quale, invocando una pretesa frode alla legge, una simu-

lazione del contratto, otterrebbe l'annullamento assoluto

della vemlita medesima. Ciò non può essere stato nell'in-

tenzione del legislatore ».

Si potrà discutere, diciamo noi, sulle conseguenze del-

l'annullmnento del contratto ||| vendita con patto di riscatto

dissimulante un mutuo con garanzia, sull'efficacia che esso

potrà avere come tale, ma non si potrà pretendere che esso

 

(|) L. 5, Dig. de comlitiouibus instit.

(2) App. Napoli, ] Sez., “ agosto 1897, Pant-illo c. Merola

(Gazz. giur., Salerno, 1897, |, 194).

(3) 6 dicembre 1902, Bonaccio c. Sartori (Giur. Ital., 1903,

84 — Dmasro rrzuano, Vol. XV, Parte 2a.

 |, 1, 393, con nota). — Cnfr. App. Torino, 7 fcbbraio1903, Bara-

veglia e. Silvaggio (Giarispr., Torino, 1903, MO); Pret. Ama-

trice, 13 marzo 1904, Severi e. Casini (Movimento Giuridico,

1904, ||| ).
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valga come vendita con il patto ||| riscatto. Sorge il con-

llitto tra la forma e la sostanza del contratto, e ripigliano

vigore le regole generali, per cui plus onlet quod ayitur

quam quod simulate concipitur, ei principi che distinguono

la simulazione.

L'atto simulato in modo assoluto è inesistente, vale come

non mai fatto, colorem habet, substantiam vero nulla…,-

quello sinmlato in modo relativo hanna forma, che non

risponde alla sostanza, ma contiene una sostanza, per

quanto diversa da quella apparente, colorem habet, substan-

tiam vero alterata. L'ann11llamm1to completo, adunque,

sarebbe ||| questa seconda ipotesi antigiuridico, come anti-

giuridico sarebbe la sua validità secondo la forma, pre-

scimlendo dal contenuto vero e dalla vera portata della

stipulazione. Pertanto bisognerà fare ossequio alla volontà

adottiva delle parti, ed il compratore apparente non sarà

||| realtà che un mutuante, come il presunto venditore

non sarà che un mutuatario (1).

51. In tal caso, quale garanzia dovrà essere riconosciuta

al nmtuante ?

Nell'ultima parte del suo ragionamento la Corte torinese

vorrebbe dichiararlo, e lo tenta anche; ma, pur sembrando

che discuta una subordinata, torna a ricalcare le proprie

argomentazioni, e, a nostro modo ||| vedere, confondendo

il pegno col mutuo pignoralizio, arriva alla medesima

conseguenza della validità del patto commissario.

|| Attesoché questa Corte osserva, ||| secondo luogo,

come il contratto di mutuo con la garanzia d'una vendita

con riscatto, giusta quanto la dottrina ha ritenuto, è per

sè stesso lecito. E ||| vero, affinchè si potesse dire illegale

tale contratto efatto in frode alla legge, per l'unica ra-

gione che sia diretto a eludere il divieto del patto com—

missorio, bisognerebbe davvero cancellare dal codice civile

tutte le disposizioni ||| cui agli articoli sopra citati, riguar-

danti il riscatto convenzionale, i quali furono perciò violati,

come furono anche violati e falsamente applicati gli arti—

coli 1878 e 1884 dello stesso codice. Infatti, data anche

per ipotesi la nullità del patto commissorio, in quanto ai

beni stabiliti, egli è però certo che tale patto non potrebbe

remler nullo il contratto, ma renderebbe nullo solamente

il patto stesso, come avviene nel pegno, come emerge evi-

dentemente dal chiaro disposto del sopracitato art. 1884,

il quale sancisce nel suo capoverso esser nullo il patto

commissorio senza punto comminare ||| nullità del pegno.

Il che significa soltanto che a tale patto non si deve aver

riguardo nel caso in cui venga stipulato.

|| Ora, se quando tale patto è stipulato direttamente ed

esplicitamente non produce la nullità dell'atto, come si

potrà dire che la produca allorché il patto commissorio sia

stato simulato? Quando, come nel caso concreto, si tratti,

come sopra si è dimostrato, di simulazione relativa e non

assoluta?

|| Laonde non può essere lecito al debitore d'impugnare

il contratto come simulato; dappoichè questo varrà sempre

come nmtuo, giusta quanto ebbe già ad insegnare questa

Suprema Corte con la sentenza 5 settembre 1893, con |,.

quale giudicò come: || ritenendosi che ||| vendita inunobi—

« liareè simulata, e non è in sostanza che un mutuo pigno-

|< ratizio, nulla osta che annullandosi il contratto come

« vendita, se ne dichiari l'efficacia come nmtuo pignorn.

|| tizio ». E ciò perchè quando ||| simulazioneè soltanto re-

lativa, come per | sovra esposti motivi lo è nel caso con-

creto, gli atti simulati, che colorem habent, substantiam

vero alta-am, non sono assolutmnente, nè necessariamente

nulli, ma valgono nella loro sostanza reale, se concorrono

le condizioni estrinseche ed intrinseche ||| validità.

|< Dovrà quindi l'impugnata sentenza riconoscere che

nel caso attuale erasi voluto fra il Bonaccio e il Sartori

stipulare fra loro, con l'atto sopraccennato, un nmtuo pi-

gnoratizio, garantito cioè con il fondo dato in pegno del

pagamento del mutuo alla sua scadenza, e conseguente-

mente ia|‘e luogo alle conclusioni subordinate dell'odierno

ricorrente Bonaccio. dappoiché, ripetesi, una volta escluso

che si trattasse ||| simulazione ||| frode alla legge, pur am-

mettendosi che la vendita con patto ||| riscatto palliasse un

mutuo pignoralizio, questo dovevasi in ogni caso far risor-

gere con tutte le garanzie che realmente le suddette parti

avevano volute e stipulate ».

Ma, ||| conclusione, quale è ||| garanzia da doversi rico-

noscere al mutuante in tal caso?

Avemlone egli prescelta una non consentita dalla legge,

avvenuta la dichiarazione d'invalidità da parte del magi-

strato, |l nmtno rimarrà privo ||| garanzia. Avrà diritto il

mutuante ||| avvalersi della medesima sentenza, che rico-

nosce e dichiara il diritto ||| credito ||| lui, per accendere

l'ipoteca giudiziale sugli immobili del venditore, ma non

potrà pretendere ||| più. Spesso chi vuol troppo consegne

troppo poco; ed |'| questa l'ipotesi. Potrà nondimeno“ giu-

dice autorizzare ||| ritenzione del fondo lino ||| paganmnto

del capitale (2).

Caro Vlll. — Pnova, asacumona no nsrmzmnn.

52. Prova in genere; cenno. — 53. Prova scritta. — 54. Prova

testimoniate. — 55. Presuuzioni. — 56. Confessione. —

57. Giuramento. — 58. interrogatorio. — 59. Prescrizione

come prova del credito. —— 60. Esecuzione. — 6 I . Prescrizione.

52. Poichè, come si è detto, il nmluo non è un contratto

solenne, nella stessa guisa che, per ||| forma, è soggetto

alle norme generali, da cui sono regolati i contratti, &

egualmente disciplinato dagli stessi mezzi probatori gene-

rali, sia per dimostrarne l'esistenza e le modalità, sia per

dimostrarne l'estinzione.

Tanto l'obbligazione, quanto la liberazione, vanno |||-

mostrate con le medesime prove, con la diflerenza che per

la prima la prova incombe al soggetto attivo (creditore.

nmtnante), per la seconda è a carico del soggetto passivo

(debitore, mutuatario), in omaggio alle regole: actori m-

cumbit unus probandi e reus in exeipiendo fit actor (aru-

colo 1312 codice civile).

 

(|) Prevale nella giurisprudenza la massima contraria alla

decisione della Cassazione ||| Torino: App. Casale, 1° febbraio

1892, Grenna e. Orsi (Giur., Casale, 1892, 104); Cassaz. Pa—

lermo, 8 marzo 1894, Gatto c. Sciarrino (Circ. giur., 1894,

182); Appello Genova, 3 dicembre 1895, Onetto c. Salomone

(Legge, 1896, |, 663); App. Macerata, 23 marzo 1899, Cini

e. Mistri (Giur. Ital., 1899, |, ‘Z, 507); App. Trani, 18 maggio  1897, Lippolis e. Palmisano (Hiv. di giur., Trani, 1897, 67:'|);

App. Trani, 20 aprile 1901, Cafagna e. Tetra (Mon. Tratt.,

1901, 489). — Conforme alla decisione della Suprema Corte

torinese: Trib. Girgenti, 8 marzo 1895, Alessi e. l’etruasella

(Messaggero Giuridico, Girgenti, 1895, 57).

(2) App. Palermo, 6 marzo 1903, Graceppa c. Bisso (Foro

Sic., 1903, |, 172).



MUTUO 1 203

 

Nei nmtui simulati o palliati, poi, la prova deve esser

considerata nei rapporti fra i contraenti e nei rapporti dei

terzi.] primi non possono insorgere contro il fatto pro-

prio, salvo il caso ||| una controscrittura (art. 1319 codice

civile); || meno che non si tratti di contratti simulati |||

frode della legge. Agli altri, invece, è consentita una mag-

giore larghezza di prova, non avendo ossi preso alcuna

parte in quei contratti, i quali non possono far loro nè

bene |||: male: rcs inter alias acta terlio neque nocet neque

predest.

Dal contratto, però, al terzo potrebbe derivare nocumento

o giovamento ||| modo indiretto, qualora egli fosse credi-

tore, alla sua volta, del mutuante o del mutuatario. Tutte

le ragioni del debitore posson essere sperimentate dal cre-

ditore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente |ne-

renti alla persona del debitore (art. 1234 cod. civ.); e

posson pure | creditori impugnare in proprio nome gli

atti cheil debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni

(art. 1235 cod. civ.). ||| altri termini, il creditore, per

quanto terzo nel contratto; può sperinmntare l'azione sur-

rogatoria, quella per simulazione e quella per frode o

pauliana, per il conseguimento ||| quanto gli e dovuto.

Nel primo caso egli si mette ||| luogo e vece del suo

debitore, agisce iure et uom-ine eius, ed e soggetto a tutte

le eccezioni, che || questo sarebbero opponibili; negli altri

due casi egli sperimenta un diritto suo, agisce iure et no-

mine proprio, e contro ||| lui non sono opponibili le ecce-

zioni, che potrebbero essere fatte ||| debitore. Nel primo

caso egli non è terzo; ma è avente causa, senza che però

tale sua qualità si conionda con quella ||| terzo, qualora, spe-

rimentando ||| sua azione surrogatoria, venisse a questa a

innestarsi una delle altre due azioni o eccezioni enunciate…

Quindi, egli potrà impugnare l'obbligazione 0 contratto

||| mutuo tanto per ||| forma, quanto per la sostanza, tanto

nella parte principale, quanto nei patti accessori. Così,

nell’ipotesi ||| persone incapaci, ||| cui egli sia creditore,

qnamlo le formalità volute dalla legge non siano state rispet-

tate, egli avrà facoltà ||| insorgere per far dichiarare la‘

nullità dell'obbligazione del suo debitore. Se pure l'obbli-

gazione impngnata fosse stata vagliata in giudizio tra i

contraenti, essa gli sarà sempre estranea, come gli sarà

estraneo il giudizio medesimo. Se anche fosse intervenuta

||| sentenza tra | contraenti, e nei rapporti ||| costoro l'ob-

bligazione fosse stata dichiarata buona e valida, il diritto

del terzo non per questo verrebbe menomalo. Egli avrà

sempre ||| facoltà ||| impugnare quell'obbligazioue, senza

bisogno di apporre ||| terzo la sentenza intervenuta fra i

contraenti (1).

53. Non |: indispensabile, nella generalità dei casi, la

prova documentale per ||| dimostrazione dell'esistenza o

della liberazionedel mutuo e relative modalità. L'eccezione

si verifica nell'ipotesi del mutuo ad interesse eccedente il

tasso legale.

La legge ha lasciata piena libertà alle parti di determi-

nare la misura dell'interesse; ma ha voluto che tale deter-

minazione, quando superi la misura legale, risulti da atto

scritto, ed ha comminata la pena, nel caso di trasgressione,

che non sia dovuto alcun interesse, neppure quello legale

(art. 1831 cod. civ.), modificato dalla legge2‘2 gingn01905,

||. 258. Questo articolo ||| dettato per considerazioni |||

ordine morale, tendenti a rafirenare la rapacità degli

usurai (2). Si è pensato che ciò fosse sulficiente a indurre

| prestatori || non essere troppo esigenti, non fosse altro,

per non dare lo spettacolo dell'usura manifesta, per quanto

non comlannabile da alcuna legge civile e penale. E nostro

convincimento che sia un ben misero rimedio questo della

pubblicità dell’usura, prescritta dal legislatore con l'esigere

l'atto scritto, che dichiari il tasso dell'interesse pattuito |||

misura superiore a quello legale. Ma, buono o cattivo ri-

medio che esso sia, quando ||| legge ha portalo, bisogna

ottemperare ||| suo precetto.

Ed e qui che sorge ||| questione, feconda ||| importanti

e decisive conseguenze giuridiche, se la scrittura sia ri-

chiesta ad probationem o ad substantiam. A noi, a dire il

vero, non sembra possibile che se ne sia discusso e se ne

discuta, e ci dichiariamo senz'altro per l'opinione che la

scrittura sia richiesta ad substantiam e non solamente ad

probationem. Nondimeno, siccome la discussione è stata

fatta, e autorevoli sono quelli che propugnano l'una, come

autorevoli sono quelli che propugnano l’altra tesi, stimiamo

necessario, più che opportuno, accennare agli argomenti

rispettivi, posti a sostegno del rispettivo parere.

Coloro che dichiarano essere la scrittura nel caso in

esame richiesta ad probationem, osservano che per l'arti-

colo | 831 cod. civ. la ragione dell'interesse eccedente la

misura legale deve risultare, non già convenirsi per atto

scritto, e ||| parola || risultare » indica il modo ||| provare

il patto. Diversamente disponeil legislatore quando impone

la scrittura ad substantiam. L'art. 1056 delle codice pre-

scrive che tutti gli atti ||| donazione debbono essere fatti

per atto pubblico, altrimenti sono nulli. E l'art. 1314 enu-

mera gli atti, i quali debbono farsi per atto pubblico, o per

scrittura privata sotto pena di nullità. E dunque evidente

che, nel caso contemplato dall'art. 1831, l'atto scritto e

richiesto come prova, non come essenza della convenzione,

e se la prova manca non e dovuto alcun interesse(3).

Coloro invece, i quali sostengono che la scrittura sia

richiesta ed substantiom e non solamente ad probationem,

osservano che se il dubbio poteva sorgere ||| fronte al testo

del codice Napoleone (art. 1907), eguale avviso è insoste-

nibile ||| fronte al testo dell’art. 1831 del nostro codice.

Difatti, l'art. 1907 del codice francese stabilisce sempli-

cemente: || Le taux de l'intérét conventionnel doit etre

fixé par derit »; epperò, secondo l'opinione prevalente, lo

scritto e richiesto adprobationem, e per qualunque somma,

anche inferiore alle 150 lire (art. 1341 cod. civile) (4).

Invece l'articolo 1831 |ch nostro codice dispone: || Nelle

materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura

legale deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto

alcun interesse ». Se la mancanza dello scritto porta |||

conseguenza che non è dovuto nulla a titolo d'interesse, il

dubbio che si tratti di semplice prova non ||| forma essen-

ziale (: semplicemente assurdo. Nè giova sofisticare sul

significato della parola « risultare », quando la sanzione

 

(|) App. Torino, 13 dicembre 1902, Ambrosio c. Solaroli

(Foro Ital., 1903, |, 316).

(9) Vedi ||. 53. Modesto è il rimedio, a nostro modo di ve-

dere; epperò abbiamo propugnate e propugniamo la limitazione

degii interessi pattizi.  (3) Cass. Napoli, 12 marzo 1898, Fantacone c. Bressi (Giu-

risprudenza Ital., 1898, |, 1, 383).

.

(|) Cnfr. per es., Laurent, Principes, XXVI, 528.
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dell’iuefiicacia assoluta del patto relativo agli interessi ec- '

cedenti la misura legale è ||| modo esplicito comminata.

È vero che l'art. 1314 enumera gli atti per cui lo scritto

e richiesto sotto pena ||| nullità, ma è pur vero che || ||. 8

||| tale articolo contempla gli altri atti specialmente con-

templati dalla legge, e tra questi rientra appunto il caso

dell'art. 1831. Del resto, lo scopo del legislatore ||| porre

un freno alla cupidigia e alle male arti degli usurai, ri-

chiedendo che abbiano almeno il coraggio ||| render mani-

festa con lo scritto la loro pravità, se voglion profittarc

della libertà che la legge forse inopportm1amente loro con-

cede, sarebbe del tutto frustrato, se dovesse accettarsi la

tesi contraria (|).

Questa pena dell'inosservauza della legge è stata appli-

cata anche quando, scaduto il termine per ||| restituzione

del capitale, siasi accordata dilazione al pagamento, conve-

nendo gli interessi in misura superiore al tasso legale, senza

che il relativo patto risulti da scritto. Quindi è stato deciso

che, ||| tal caso, non siano dovuti neppure gli interessi

legali. Infatti, ciò non costituisce una violazione dell'arti-

colo 1231 cod. civ., inapplicabile nella specie, non essendo

il mutuatario in mora, stante la dilazione ottenuta (2).

Però, ad evitare che anche qui ||| legge sia frodata, come

purtroppo suole avvenire, si richiede che l'interesse con-

venzionale, eccedente la misura legale, risulti in modo

palese e manifesto dall'atto scritto e distinto dal capitale,

in guisa da non confondersi con esso e da non assumere

altra forma che lo dissimuli (3). Inoltre l'atto scritto, dal

quale la convenzione dee risultare, è quello stesso, che

diede vita al mutuo, non un alle diverse, || parte o per sé

stante (4). Ci vuole, in altri termini, ||| contestualità della

obbligazione, la simultaneità del patto, la unicità della scrit-

tura, per modo che il mutuante, volendo agire, debba pro-

durla per intero, senza potersi avvalere di una prima e |||

un'altra poi. Se consti che oltre all'interesse legale risultante

dal contratto di mutuo si sia convenuto un supplemento di

interesse, osserva la Cassazione di Torino, senza che anche

||| questo risulti da atto scritto, non è dovuto alcuno inte-

resse, neppure nella misura legale. La convenzione d'inte-

ressi oltre la misura legale che non risulti da atto scritto

e nulla ||| modo assoluto per difetto ||| formalità e perciò

non può essere suscettiva di ratifica. L'atto scritto richiesto

dalla legge per la validità ||| simile convenzione deve ema-

nare dal mutuante e non può bastare una dichiarazione

rilasciata dal mutuatario contemporaneamente 0 successi-

vamente al mutuo (5). Tutto questo è esatto; ma non ci

sembra troppo preciso il linguaggio della Corte, la dove

dice che l'atto deve emanare dal mutuante. É inveceil mu.

tuatario che ordinariamente rilascia la prova della sua ob-

bligazione, per modo che per noi non e ||| mancanza di

dichiarazione da parte del mutuante, quella che genera la

nullità del patto degli interessi ultralegali, ma èla man-

canza dell'unico contesto dell'obbligazione, che la inficia

ed è per essa che piglia vigore l'art. 1831 cod. civ., vale

quanto dire nessun interesse è dovuto. Del pari, nessun |||-

teresseèdovuto quando il mutuatario dimostri che gli inte-

ressi siano stati palliati sotto ||| forma di capitale o siano stati

capitalizzati ||| una sonnna indicata ||| biglietti all'ordine(tì).

Altro caso ||| cui il legislatore richiede la prova scritta

|| quello dell'avviso di sei mesi, che il mutuatario dee dare

||| mutuante qualora voglia avvalersi del diritto dell'anti—

cipata restituzione della somma ricevuta || mutuo ad iute-

resse su periore al tasso legale (art. 1832 cod. civ.). Nessuna

forma e prescritta per tale avviso, purchè sia dato per

iscritto. Sarà quindi sul|iciente anche una lettera, cui il

mutuante abbia risposto con un'altra lettera, che possa ser-

vire ||| prova ||| mutuatario. Tuttavia, ad evitare contesta-

zioni, e perchè entrambi i soggetti del contratto posseggano

la prova voluta dalla legge per il caso ||| esame, consiglie—

remmo di far sempre ricorso || un atto ||| usciere, ||| cui

l'originale rimarrebbe presso il mutuatario e ||| copia nelle

mani del mutuante.

54. ||| ordine alla prova testimoniale, bisogna distinguere

il mutuo civile dal mutuo commerciale, poichè le prove |||

materia civile trovano limitazione negli art. 1311 (31342

cod. civile, quando invece, ||| materia commerciale, l'art. 44

cod. commerciale non fa restrizioni.

Ciò posto, nel mutuo civile, se la cosa mutuata non superi

il valore ||| lire 500, ne potrà essere fornita ||| prova anche

a mezzo di testimoni.

La prova contraria, che sarebbe quella della liberazione,

va regolata dalle stesse norme, e noi non possiamo accettare

l'opinione di coloro, che la dichiarano ammissibile, anche

quando il valore ecceda le lire 500 (7). Del pari, alle stesse

' norme va soggetta la novazione o la modificazione dei patti

del mutuo (8).

Nel mutuo eccedente le lire 500, se non è ammessa |||

prova per testimoni, non è vietato alcun altro mezzo |||

prova, poiché per esso la legge non ha designata obbliga-

toriameute ||| prova scritturale, tranne che nel caso ||| inle-

ressi superiori alla misura legale. Epperò, a noi non pare

che, in un'ipotesi diversa da quella contenuta nell'eccezione,

si possa fare l'indagine, che qualcuno ha creduto ||| dover

fare (9), se cioè la scrittura, nel mutuo ||| danaro eccedente

 

(|) App. Perugia, 4 febbraio 1889, Andreani c. Caroci e

Leonangeti (Giurispr. Ital., 1889, |, 2, 754); Cass. Napoli,

lli giugno 1894, Cianciaruso c. Alfieri (Giurispr. Italiana,

1894, |, 1, 781); Cassaz. Torino, 15 gennaio 1894, Ferraris

c. Pazzini (Giurisprudenza Italiana, 1894, I, 1, 272); Ricci,

op. citata, IX, 202; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, 3& edizione,

v, pag. 1120; Mirabelli, Contratti speciali: Del mutuo, & 17,

pag. 81.

(2) App. Perugia, 4, febbraio 1889, citata a nota precedente.

(3) App. Casale, 31 marzo 1871, Ibiza e. I’ierroni (Legge,

187], |, 503); Cass. ’l‘orino, 27 novembre 1871, De Cristoforis

c. Crova (Monitore "rib., 1876, 10); Appello Casale, 3 marzo

1876, Giani e. Bruno (Legge, 1877, 1,200); Cassaz. ’l‘orino,

|7 maggio 1877, 'I'ritxdderi c. Masa-anelli (Foro Ital., |877,

|, 798); Cass. 'l'orino, 11, dicembre 1877, Arduino |:. Trucco

(Foro Ital., 1878, |, 58); Appello Brescia, 17 novembre 1899,  
Oto/rali c. Fran (Corte Bresciana, 1900, A2); App. Casale,

5 giugno 1901, Turchetti e. Ferra-ris (Giurispr. Ital., W…,

|, 2, 680).

(l.) App. Napoli, 13 maggio 1907, I’elleccliia c. Basilica

(Boll. not., 1907, 259).

(5) 24 agosto 1900, Morniyliano c. Fenoglio (llo/andino,

|901, 75).

(6) App. Casale, 29 gennaio 1881, Ricca c. Oldani (Giuris-

prudenza, Casale, 1881, 100); Cass. ’l‘orino, 15 ottobre |8‘Jli,

Corradi e. Rodi (Giur. Ital., 1897, |, 1, 57).

(7) Ricci, op. cit., lx, ||. 218; Lomonaco, Istituz.. di diritto

civile ital., VI, 517.

(8) App. l'utenza, 18 luglio1893, ll’oyges c. (lout-aya e FN"

rara (Trib. Giud., 1893, 249). .

(9) App. Modena, 8 gennaio 1880, Munari c. Bicci, l’erral'l

e altri (Giur. Ital., ISSO, ], ?, 3(il).
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le lire 500, sia richiesta adsubstantiam o ad probationem.

Né ad substant-iant nè ad probatiouem, diciamo noi, perchè

la scrittura non è richiesta, ma è solo vietata la prova

testimonials.

La limitazione, di cui nell'art. 1341 cod. civ., sofire

diverse eccezioni, tassativamente enunziate dal legislatore;

ma altre ne sono state introdotte e riconosciute dalla pra-

tica, sia perchè il divieto della legge si riferisce alle con-

venzioni e non ||| fatti materiali, producano pureconsegnenze

giuridiche, sia perchè in alcuni casi il divieto della prova

lestimoniale farebbe divenire frustrance altre disposizioni

proibitive della legge medesima. Innanzi abbiamo accen-

nato alla larghezza dell'ammissibilità della prova, sia pure

testimoniale, anche fra i contraenti, ogniqualvolta ||| sti-

pulazione nasconda una frode alle disposizioni legislative.

Equi il caso ||| ricordare le contingenze più frequenti, in

cui ||| detta prova può esser consentita.

Nella vendita che maschera un nmtuo si ha quel patto

commissorio, il quale la legge ha vietato, secondo la più

accettabile dottrina e ||| più comune giurisprudenza. E na-

turale quindi che anche le parti possano dimostrarea mezzo

di testimoni il vero "contenuto del contratto, non potendo

ritenere, come alcuni hanno dichiarato (1), l’inammissi-

bilità della prova stessa per non essere l'usura vietata dalla

legge.

innanzi tutto è. notevole che qui non ha che vedere il

permesso e il divieto dell'usura, dovendosi esaminare se

sia o no consentita la vemlita della cosa data in garanzia

del mutuo, e di ciò ci siamo altrove occupati (2). Ma, anche

quando si volesse risolvere la tesi alla stregua del permesso

e del divieto dell'usura, ||| conseguenza non potrebbe mai

essere quella ||| prescrivere la prova testimoniale. lnfatti,

& vero che l'usura non è vietata dalla legge., ma la man-

canza di divieto & subordinata all'obbligo da parte del mu-

tuante, che stipuli interessi ultralegali, di fare apparire

dall'atto stesso, in modo chiaro e manifesto, il tasso degli

interessi pattuiti. Avendo egli contravvenuto al comando

della legge, è giusto che quella contravvenzione venga

messa in luce con tutti i mezzi di prova, non esclusa la

testimoniale.

Dicasi lo stesso, quando nel capitale fossero contenuti

interessi eccedenti la misura legale, anticipatamente capi-

talizzati. Tale estremo ||| fatto potrebbe esser provato a

mezzo di testimoni (3), tuttochè non manchino decisioni,

secondo cui il fatto della numerazione e consegna ||| una

somma a titolo ||| mutuo non può distruggersi per le con-

seguenze ||| legge dal deposto di testi,i quali asseriscono

che parte della somma consegnata fu restituita subito |||

mutuante a titolo di interessi non pattuiti nell'atto (|).

Questa specie di frode e antica, poichè la troviamo

accennata nella costituzione 26, 5 1 G. de usuris, IV, 32.

Giustiniano vietava ||| modo assoluto ai mutuanti |||

trattenere, || titolo di compenso, parte alcuna delle quantità

mutuate. Dopo di aver fissato il limite dell’interesse lecito,

imponeva: Si quis aliquid contra mod-unt Imi us fecerit con-

stitutio-nis, nnllant peuitus de super/tuo habeat actionem ;

sed et si acceperit, in sortcm hoc imputare contpelletur, in-

terdicta licentia creditor-Mus ex pecuniis ['oen0ri daudis

aliquid detrahcre nel retinere, siliquarum nomine, nel spor-

tularunt nel alterius cuiuscumque causae gratia. Nam si

quid ltui-nsmodi factum fuori!, principale debitum ab ini/io

ea quantitate minuetur, ut tant ipsa minuenda pars, quam

usarne eius exigi prohibeantur.

Per converso, e giustamente (: stato deciso che se |||

infruttuosità di un mutuo risulti da atto scritto, non è

ammissibile la prova testimoniale contraria (5).

Un altro caso di frode alla leggeè quello, in cui ||| donna

maritata contrae simulatamente un mutuo con l'autorizza-

zione del marito, quando invece esso sia stato fatto nel-

l'interesse del marito e con la garanzia della moglie. Ani-

missibile e quindi la prova della simulazione a mezzo |||

testimoni (6), la quale del pari è ammissibile, allorchè la

causa del mutuo e illecita, come avviene quando si presti

danaro per il giuoco (7).

 

(|) App. Palermo, 17 settembre 1898, :Il/baso e. Palermo

(Foro Sic., 1898, 669).

(2) N. 18 e seguenti.

(3) App. Genova, 5 marzo 1900, Altegroni c. Croce (Filan—

gieri, 1900, 457).

(l.) App. Cagliari, 17 settembre 1903, Lissia c. Spano (Giu-

risprudenza sarda, 1903, 331).

(5) Cassaz. Roma, 7 maggio 1901, Falaschetti c. Marcelli

(Hiv. Univ., 128).

(6) Giova riportare sull‘argomento un arresto della Cassazione

||| Napoli del 10 settembre 1898, Dc!lisauti c. Filigrasso (Tri-

buna giudiz., 1898, 337):

« La Corte, ecc. — Sul ricorso proposto dal” Dellisanti la

Cassazione osserva che la sola questione che deve risolversi, si è

di vedere se sia ammissibile la prova per testimoni diretta a

dimostrare. che il mutuo contratto dalla moglie con l’autorizzazione

del marito sia stato un atto simulato, e che invece il vero con—

tratto sia un mutuo fatto dal marito nel proprio interesse e con

la garanzia della moglie, e quindi soggetto peril conflitto di inte-

ressi tra i coniugi all‘autorizzazione del magistrato.

« Che l'ammissibilità della prova testimonials, nonostante l'atto

scritto contro cui si antepone, sorge evidente dalla natura del

fatto, che vuolsi provare, poichè trattasi di giustificare la [rode

alla legge; e certamente si elude ||| legge, quando la moglie si

vincola per un'obbligazione contratta nell'interesse del marito, e

senza l'autorizzazione del magistrato. Bacchi: segue che invano

s'invoca l'art. 1341 c. e., ma invece vuolsi applicare il seguente  

art. 1348, nel senso che neil riesca possibile a chi voglia provare

la [rode di procurarsi la prova scritta.

« Che ancora senza ragione si deduce che l‘opposizione d’inte-

ressi, pev dar luogo all'ammissibilità della prova orale, dee risul-

tare dal titolo e non dee verificarsi in tempo precedente o

posteriore a quello in cui il contratto ebbe luogo. Senz‘alcnn

dubbio il titolo fra | contraenti capaci e di ostacolo alla eccezione

di simulazione, ma questa disposizione si rende inapplicabile

quando la donna maritata eccepisce la nullità dell‘obbligazione da

lei contratta, poiché, in questo caso, ella eccepisce la sua incapa—

cità a contrattare, epperò non si può invocare una disposizione |||

legge, che riguarda coloro che, essendo capaci, hanno legalmente

contrattato. E. inopportunamente si eccepisce la violazione del-

l'art. 1098 c.c., assumendosi che, ritenuto pure per dimostrata

la simulazione fatta dal marito e dalla moglie, essa si limita

sempre nei loro rapporti, e ne resta estraneo il mutuante. Sifiatta

eccezione, a prescinder da ogni esame sul valore giuridico di

essa, nella specie non mena ad alcun risultamento, poichè la

Filigrasso è stata ammessa a provare con testimoni che il Delli—

sauti non restò, uè potea rimanere estraneo alla simulazione,

poichè. egli ben conosceva le condizioni tristissimo del Solofrizzo,

marito della Filigrasso, oltre a che è risaputo che ogni esame

sulla pertinenza dei fatti da provarsi va rimesso al criterio dei giu—

dici ||| merito ».

(7) Cass. Francia, li. novembre 1857, Ardouin c. Crosby (Journ.

da Pal., 1859, 153); App. Bologna, 10 aprile |886, lllonsignani,

Passatelli c. Ferrario (Riu. Giu-riti., Bologna, 1886, 120).
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La regola generale solTre eccezione, quando concorra un

principio ||| prova scritta (art. 1347 cod. civ.): e il le-

gislatore ha sentito il bisogno di specificare in che cosa esso

consista, ad evitare il soverchio divagare delle interpetra-

zioni, le quali, peraltro, non sono mancate, tanto più che

esse, rientrando negli apprezzamenti di fatto, precludono

l'adito alla Cassazione.

Soffre pur eccezione, ogniqualvolta non sia stato possibile

al creditore ||| procurarsi una prova scritta dell'obbligazione

contratta verso ||| lui, ovvero il creditore ha perduto il de-

cumento che gli serviva ||| prova per iscritto in conseguenza

di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza mag-

giore (art. 1348 cod. civile).

| terzi, come quelli che non hanno preso parte al contratto,

posson fornire la prova del loro assunto, quando agiscono

iure proprio, a mezzo di testimoni, anche nell'ipotesi |||

cui ||| prova testimoniale è vietata ai contraenti.

Nel mutuo commerciale, come si è osservato, la prova

per testimoni sofire minori restrizioni che nel mutuo civile,

giusta il disposto dell'art. 44 cod. comm., il quale l'am-

mette, anche nei casi prcveduti nell'art. 1341 cod. civile,

sempreché l'Autorità giudiziaria Io consenta. Non è dunque

in via assoluta che il magistrato debba accoglierne la ri—

chiesta, avendo invece il legislatore abbandonato in ogni

caso al criterio di lui il decidere sull'ammissibilità () meno

della prova stessa. Però il criterio discrezionale riservato

al giudice nell'ammettere ||| prova testimoniale ||| materia

di commercio ed oltre | limiti del diritto comune deve es-

sere usato con prudente discernimento. Essa deve perciò

negarsi, quando possa venire surrogato con altre prove,

massime ||| argomento puramente civile per chi lo

produce ('l).

55. Com'è risaputo, le presunzioni sono le conseguenze

che ||| legge o il giudice deduce da un fatto noto per risalire

ad un fatto ignoto (art. 1349 cod. civ.); ed e risapnto del

pari che le presunzioni vanno distinte ||| legali ovvero sta-

bilite dalla legge (art. 1350 e seg. cod. civ.), e ||| giudi-

ziali, lasciate cioè alla prudenza del giudice, il quale non

deve annnettere che presunzioni gravi, precise e concor-

danti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova

testimoniale (art. 1354 cod. civile) (2).

Nel mutuo posson concorrere le une o le altre, ovvero

le une e le altre insieme. E bene occuparsi almeno di

quelle che sono le più comuni e frequenti.

Una prima presunzione è quella sulla natura civile o

commerciale del mutuo. giusta quanto abbiamo già detto

e rilevato nel nmnero relativo. Le opinioni, come al solito,

sono divise; ma, coerentemente ad esse, ognuno, che

propugui l'una ovvero l'altra, dovrà accettare o ripudiare

le conseguenze che ne derivano. E ||| vero, per coloro i

quali non ritengono che il mutuo sia un contratto essen—

zialmente civile, data la presunzione ||| commercialità del

contratto ||| mutuo fra commercianti, dovrà aver vigore la

regola dell'art. 1352 cod. civ., per il quale ||| presunzione

legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore essa

 

(i) App. Genova, 27 giugno 1889, Società anonima coopera-

tiva fra i chiattaiuoli del porto di Genova e. Ditta Fratelli

Bianchi di Cogoleto (Cons. comm., 1889, 232).

(2) Fulvio, Le presunzioni (Filangieri, 1881, pag. 577);

Ramponi, La teoria generale delle presunzioni nel diritto ci—

vile italiano, con prefazione del prof. Regnoli, 'l‘orino, Bocca,

1890, |||—8°, pag. 355.  

ha luogo, e l‘altra dell'art. 1353 cod. civ., per cui non |)

ammessa veruna prova contro la presunzione legale.

Quindi è stato deciso che la presunzione ||| commercialilà

dei contratti fra commercianti e iuris ct de iure, e cessa

solo quando risulti altrimenti dall'alto, e non ammette la

prova contraria; che tale presunzione nel mutuo ha luogo

anche quando sia commerciante il solo mutuatario, ed è

quindi inammissibile l'interrogatorio dedotto per provarne

la causa civile (3).

Un'altra presunzione, influente per la materia che ne

occupa, è quella che sorge della quitanza per il capitale,

rilasciata senza riserva degli interessi, che implica il loro

pagamento, e ne produce la liberazione, salva ||| prova

contraria (art. 1834 cod. civ.). La ragione ‘di tale presun-

zione va riscontrata nell'art. 1256 cod. civ., per il quale

chi ha un debito che produce frutti o interessi non può senza

il consenso del creditore imputare al capitale ciò che paga,

in preferenza dei frutti e degli interessi: il pagamento fatto

||| conto del capitale e di interessi, se non è integrale, si

imputa prima ||in interessi. Non avendo adunque il credi-

tore il dovere di imputare le sonnne ricevute ||| capitale,

e avendo invece il diritto di iniputarle di preferenza agli

interessi, se ha rilasciata quitanza per il capitale, senza

alcuna riserva per gli interessi, e a ritenere che questi gli

siano stati soddisfatti.

Dicasi lo stesso, qualora il pagamento rifletta solo una

parte ||| capitale (4), tuttochè non manchi chi opiui per la

negativa (5). Essendo identica ||| ragione della legge, |||

stessa disposizione legislativa deve essere applicata. La re-

gola che le presunzioni sono di stretta interpretazione non

inficia il nostro ragionamento, poichè qui non si tratta |||

estendere ||| presunzione dal caso prevedute nella legge ad

un altro diverso. || caso è lo stesso, avendo l'art. 1834-

cod. civile parlato della quitanza per il capitale, e non |‘|

detto che una parte del capitale sia una cosa diversa dal

capitale, o che la quitanza, per produrre gli efletti della

presunzione, debba riferirsi a tutto il capitale. || significato

poi della parola || quitanza », adoperata dal legislatore, non

cassolutamente quello ||| liberazione filiale, totale, com-

pleta. Quitauza (: ricevuta; può essere per l'intiero o per

||| parte, secondo che il debitore abbia estinto il suo debito

o lo abbia semplicemente minorato.

Il dubbio potrebbe sorgere sul se la quitanza per una parte

del capitale debba formare presunzione per il pagamento

degli interessi anteriori dell'altra parte del capitale, non

soddisfatta. in Francia ||| questione e stata portata, benchè

non ||| recente, ||| giudizio del magistrato, e ||| Cassazione

decise per la negativa ((3). È assai sennata però ed acuta

l‘osservazione che fa in proposito il Pont, il quale nota

come, quando anche una parte sola del capitale sia pagata,

il creditore ha dovuto imputarla prima sugli interessi sca-

duti, senza diflerenza alcuna tra quelli dovuti per ||| parte

non ancora pagata del suo credito e quelli provenienti dalla

porzione che riceve. E ne inferisce che, se ||| quitanza fatta

dal creditore per un pagamento parziale sia pura e semplice

 

(3) Cass. Firenze, 25 aprile 1901, Parenti c. Berti (Ley/ge,

1901, ||, 43). _

(4) Pacifici Mazzoni, op. cit., VI, pag. 215; l’ont, Op. cttillil,

vn, 319.

(5) Ricci, op. cit., ix, 2|8. _

(6) Dalloz, Recueil pe'r., 1855, I, 244; Journ. du Palms, IV,

p. 467, nota 3.
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e.senza alcuna riserva degli interessi, deesi a ragione sup-

porre che non gli siano punto dovuti interessi. In tal caso

deve applicarsi l'art. 1908 (1834), che è appunto fondato

su tale supposto e che potrà quindi invocarsi dal mutua-

tario, non essendo per nulla restrittivo (1). || Borsari (2)

ripudia l’opinione del Pont, e aderisce a quella della Cas-

sazione francese.

A noi sembra preferibile il parere del Pont, poichè nulla

avrebbe vietato ai mutuante di farsi salva l'esazione degli

interessi sull’altra parte del capitale non soddisfatta; dunque

imputet sibi la negligenza. Egli, d’altronde, per il nostro

diritto, ha la facoltà della prova contraria, a differenza del

codice francese, per il quale la presunzione era de iure, e

lasciava aperto l'adito alla discussione sull'ammissibilità o

meno della prova contraria. Assai facilmente, appunto per

il rigore della legge francese, la Cassazione di Francia ebbe

ad adottare l‘interpretazione più benevola. Non militando

per noi tale motivo, è a ritenere che la presunzione sussista

anche ||| questo caso.

Per converso la quitanza per interessi non potrebbe far

presutnere il pagamento di quelli anteriori, se non nei casi

in cui sia ammissibile la prova testimoniale ai sensi del-

l'articolo1341 cod. civ., e non quale prova di liberazione(3).

Nesi potrebbe far ricorso alla [. 3, G. de apochis pu-

blicis, poichè essa si riferiva alla presunzione del pagamento

dei tributi anteriori. E se gli antichi interpreti l'estesero

.al pagamento delle rendite dei privati, in prosieguo tali

interpretazioni andarono in desuetudine, uè furono ripro-

dotte nei codici. lnvece nelle leggi speciali tributarieèdetto:

« In ogni caso i pagamenti sono imputati a conto e saldo

delle rate di debito più antiche, comprese nella gestione

dell‘esattore in funzione » (4). Pertanto la ricevuta del-

l'esattore per una rata fa presumere il pagamento delle

anteriori.

Siccome però le presunzioni sono di stretta interpreta-

zione, come tutte le eccezioni alla regola, se la quitanza

peril capitale fa presumere il pagamento degli interessi,

non fa presumere il pagamento delle spese (5).

Tra le presunzioni lasciate alla prudenza del giudice vi è

quella relativa al mutuo simulato sotto fortna ||| vendita con

patto ||| riscatto o dazione in paga. Abbiamo già detto come

e perché dal nostro legislatore sia stato vietato anche nel

amino il patto commissorio, e, quando questo èlarvato, vi

ha frode alla legge (6). ln'talc ipotesi può provarsi la simu—

lazione, anche fra le parti contraenti e loro successori a

titolo universale, con tutti i mezzi, e cosi anche con le

presunzioni (7).

Sono criteri per ritenere che la vendita con patto |||

riscatto nasconda un mutuo con patto commissorio: la con-

tinuazione del possesso nel venditore o dans in solutum, la

viltà del prezzo, la permanenza in catasto in testa di lui

dei beni alienati e altri consimili (8).

56. La confessione, per esser efficace e operativa, dee

promanare da chi abbia la facoltà e la capacità ||| renderla.

Quindi, il rappresentante d'un incapace, qualora confessi

l’esistenza d'un nmtuo, in mancanza delle debite autoriz-

zazioni, non obbliga l’incapace (9).

La confessione può esser esplicita e può esser impli-

cita, secondo che essa contenga la dichiarazione e accetta-

zione diretta dell'obbligazione ovvero della liberazione, op-

pure contenga la dichiarazione tuedesima in modo indiretto,

con l‘accettazione di fatti incompatibili e inconciliabili con

l'inesistenza dell'obbligazione o della liberazione. In altri

termini, come vi ha il giudicato implicito, quando il magi-

strato, per arrivare alla sua decisione, ha dovuto di neces—

sità ritenere e risolvere, in un modo piuttosto che in un

altre, le tesi intermedie, senza delle quali alla concltiusionc

finale non avrebbe potuto pervenire, cosi v'ha la confes—

sione implicita, quando il fatto confessato è legittima e

necessaria conseguenza di quello non confessato.

Applicando al mutuo questi principi, e a ritenere che il

debitore, il quale accetta e riconosce l'obbligo di pagare gli

interessi derivanti dal mutuo, accetti implicitamente l'ob-

bligazione principale, di cui quelli sono un accessorio(10).

57. Come abbiamo già fatto rilevare, il mutuo non è un

contratto solenne, e non va regolato da speciali forme.

Egualmente esso non va dimostrato con prove speciali, e

piglia norma dalle disposizioni in genere, che il legislatore

ha dettate per | mezzi probatori. Le uniche eccezioni alla

regola sono: quella dello scritto, richiesto per il caso degli

interessi pattizi ultralegali (articolo 1831 codice civile); e

quella del preavviso dei sei mesi per l'anticipata restitu—

zione (art. 1832 codice civile). All'infuori di queste (11),

coerentemente ai principi, il mutuo o la sua estinzione può

esser dimostrato col mezzo del giuramento, come col mezzo

del giuramento può esser contrastata la presunzione del

pagamento degli interessi, di cui all'art. 1834 cod. civile.

Su di ciò non crediamo possa esser mosso dubbio.

 

(|) All‘art. 1908, n. 319.

(2) Op. cit., 5 3993.

(3) App. Catania, 17 agosto 1892, Zuccarelli c. Pappalardo

(Foro Cat., 1892, 248).

(4) Art. 32 |ch regolamento 25 agosto 1876, il. 3303, sulla

riscossione delle imposte.

(5) Cass. ’l‘orino, 10 aprile 1885, Arnaboldi c. Sottocornola

(Mon.. Trib., 1885, 699).

(6) N. 48 e seguenti.

(7) Cassaz. Napoli, 22 maggio 1886, Martino e. Perrone

(Giur. Ital., 1886, I, 1, 630).

(8) Cass. Napoli, 30 gennaio 1869, Antilia c. Massilio(Giu-

risprudenza ciu. Corte cass. Napoli, VI, 394); Cass. Napoli,

12 novembre 1870, Attadenm c. Attadento (Id., VII, 549);

P. Casarano, 21 aprile 1903, De Masi e, Fabbiano (Foro Pu-

gliese, 1904-, 151); App. Genova, 2 marzo 1904, Fossati c. Fos-

sati (Mon. Trib., 1904, 394); Appello Torino, 14 marzo 1905.

Lovero c. Billo (Giur., Torino, 1905, 323).  
(9) « Deesi ritenere come inesistente la confessione del tutore

quando sia accertato che si tratta.di mutuo e non di semplice

riconoscimento di debito, e sia escluso che vi fosse la voluta auto-

rizzazione del consiglio di famiglia. In questi casi, anche il rico—

noscimento di debito di somma cospicua fatto dal tutore in

giudizio si risolve nella ratifica di un mutuo ed involve una

eventuale alienazione del patrimonio della interdetta, che costi—

tuisce un atto eccedente la semplice amministrazione, per il quale

e necessaria l‘autorizzazione del consiglio di famiglia » (Cassa—

zione Torino, 12 luglio 1898, Bozzano c. Bozzano: Giurispru—

denza, 'l‘orino, 1898, 1212).

(10) App. Trani, 2 luglio 1904, Teutonico c. Mariani (Foro

Pugl., 322).

(| |) Nondimeno, ed erroneamente, a nostro modo di vedere, e

per le ragioni svolte, è stato deciso che, se, per l’articolo 1831

c. c., ||| prova di essersi per un mutuo ||| materia civile conve-

nuto un interesse superiore alla misttra legale deve risultare da

atto scritto, ciò non importa che il mutuante non possa giovarsi

di altra specie ||| prova, meno della scritturale: le disposizioni
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Una certa perplessità a decidere potrebbe sorgere, quando

col giuramento si volesse dimostrare la frode alla legge con

la dissinmlazioue degli interessi contenuti nel capitale.

Le opinioni sono state discordi.

Noi adottiamo il parere che il giuramento sia ammissi-

bile, qnando sia diretto a dimostrare che, vera la numera-

zione della pecunia davanti al notaio, essa in simulata,

perchè venne subito dopo restituita al mutuante, e che

nell'apparente somma nntluata erano compresi gli inte-

ressi (1).

Infatti, se per l'art. 1304 il giuramento decisorio non si

può deferire per impugnare un fatto che un atto pubblico

attesti seguito dinanzi all'ufficiale che lo ha ricevuto, questa

disposizione va posta in armonia con l'art. 1317, a norma

del quale l'atto pubblico la fede dei fatti seguiti alla pre—

senza dell'ufiiciale, ma soltanto ||| questi. Cosi come il fatto

posteriore della restituzione della somma mutuata, sfugge

pure alla testinmnianza del pubblico ufficiale la circostanza

che nella somma capitale siano stati compresi gli interessi,

perchè il notaio non è chiamato a constatare la veridicità

delle dichiarazioni delle parti. ,

Egualmeule il terzo possessore d'un immobile può, nel

giudizio ||| esecuzione, proporre giuramento decisorio :\

provare che una parte del preteso capitale mutuato dal cre-

ditore esecutante rappresenta invece un interesse superiore

a quello fissato nel rogito. Se a lui è data facoltà ||| dis—

mettere lo stabile, ovvero ||| pagare il credito per cui si

procede, deve egli essere messo in condizione ||| accertarsi

dell'entità del credito (2).

Il ragionamento di chi propone una diversa soluzione

non ci sembra altendibile(3), perché esso, in fondo, si

riduce al combinato richiamo degli art. 1831 e 1314, n. 8,

codice civile. Esso, a nostro modo di vedere, è fatto inop-

portunamente, come è fatta in controsenso l‘invocazione

dello spirito della legge e dello scopo avuto ||| mira dal le-

gislatore con la disposizione contenuta nell'articolo 1831

codice civile. infatti, nella specie, non si tratta ||| provare

la pattuizione verbale di interessi ultralegali per darle va-

lidità. Si tratta, invece, del contrario, ||| dimostrare cioè

che la legge fu lrodata con la pattuizione di interessi ultra-

legali, che non si fece risultare dall’atto scritto. Se il mezzo

probatorio non fosse lecito, lo scopo della legge verrebbe

frustrato, e l’usura palese non avrebbe mai luogo.

relative alla confessione, al giuramento ed all‘interrogalorio delle

parti sono espresse in modo così generico, da autorizzare l‘uso di

rispettivi mezzi onde arrivare alla prova della suddetta conven-

zione (articoli |356, 1357, 1364 cod. civ. e 216 proc. civ.):

Cass. Palermo, 30 agosto 1892 : Amendola c. Savino (Trib. giu—

diziaria, 1892, 236).

Invece, e più recentemente, la Cassazione di [toma ha di-

chiarate che gli interessi convenzionali devono risultare da prova

scritta, sotto pena di nullità, ed è perciò inammissibile la prova

per giuramento (5 maggio 1905, Bore e. Paris: Cons. dei gii/.—

dici conc., 1905, 213). Del pari l'App. ||| Genova ha detto che

nelle materie civili, difronte al disposto dell'ultimo capoverso del—

l'art. 1831 cod. civ., non è ammissibile il giuramento suppletive

in causa, deferito d’ufficio, per provare un interesse convenzio—

nale eccedente il tasso legale (29 aprile 1903, Toso e. Vinci—

yuerra : Giurista, 1893, 197). E l‘App. ||| Napoli, che non può

ammettersi il giuramento supplelorio, nè tanto meno il deci-

sorio, circa un interesse convenzionale diverso da quello legale,

quando il magistrato siasi giù convinto della mancanza di prova

sulla asserta pattuizione speciale per gli interessi, e quando per la  

D'altronde, nessuno mette in dubbio che la prova a mezzo

||| giuramento sia annnissibile anche contro l'atto scritto,

sia pure atto pubblico, quante volte non s'inletula d'insor-

gere contro il l‘atto cheil notaio abbia attestato esser se—

gnito alla sua presenza e alla presenza dei testimoni (4),

ed è annnissibile pure quando si voglia provare un fatto

illecito, non delittuose, che abbia dato luogo alla scrittura

controversa (5).

Del pari dee ritenersi anmtissibile il giuramento, di-

retto a dimostrare l'illiceità della causa del mutuo, come

avviette nel 'caso del mutuo per gioco ((i). Dicasi lo stesso

per il giuramento supplelorio (art. 1375 codice civile).

58. In subiecta materia l'interrogatorio è ammissibile in

tutte le ipotesi, tranne che in quelle, per le quali la legge

prescrive l’atto scritto (convenzione degli interessi ultra-

legali, preavviso di sei mesi per l'attticipata restituzionedella

cosa mutuata) e per le altre, in cui le presunzioni legali

escludono la prova contraria. Ciò avviene, a esempio, nel

nmtuo contratto da un commerciante, che, per l'articolo 4

codice ||| commercio, si reputa commerciale, qualora il con-

lrario non risulti dall'atto stesso. 'l‘rattasi di connnercialitit

soggettiva, presunta. di presunzione assoluta, che rende

inaunnissibile l'interrogatorio per provare la causa civile

dell’obbligazione (7).

59. La din’iostrazioue del pagamento ultratreuteunale

degli interessi potrà servire a provare l'esistenza d'un mutuo

civile, e la dimostrazione del pagamento ultradecennale

degli interessi potrà servire a provare l'esistenza ||| un

mutuo commerciale? in altri termini, la prescrizione

potrà tener luogo del titolo? è dessa modo d'acquisto del

credito?

Riteniamo che no.

il ricorso all’art. 085 codice civile non ci sentbra op-

portuno, perchè il godimento d'un diritto non & paragona-

bile alla percezione degli interessi. Non e questo un diritto,

se non per quanto promaui da un titolo, e, mancando il

titolo, il diritto vien meno. Al massimo sarti qlli applicabile

l'irrepetibilità degli interessi non dovuti, per quanto si

potrebbe fare ricorso all'azione di indebito, coml-ictio inde—

biti, per aver corrisposta la prestazione su d'un'obbligazione

senza causa (art. 1145, 1140 e 1237 codice civile).

Il ius in re, non il ius ad rem si acquista con la pre-

scrizione (art. 710, 2135, 2137 codice civile), e abbiamo

validità di tale pattuizione si richieda l‘atto scritto, senza |ch

quale non e dovuto alcun interesse (30 dicembre 1907, Fiore

e. Pisanti: Trib. Giud., 1908, 18).

(|) App. Palermo, 3 luglio 1890, 'I'mnntinelli' c. Ayala (Fi-

langieri, 783); App. 'l'orino, 26 gennaio 1901, Cicala e. Lara—

tetli (Giur., 'l'orino, 1901, 555); Appello Casale, 2 dicembre

1881, Cantossi c. Foà (Giur., Casale, 1882, 12).

(2) Appello Casale, 27 dicembre 1387, [laglio e. chcucdetti

(Giur., Casale, 1888, 40).

(3) Cassaz. Napoli, 14 giugno 1894, Cianciaruxo e. Alfieri

(Giur. Ital., 1894, |, 1, 784).

(4) App. Trani, 20 maggio |905, (jim-letta c. Ciarlclta (Foro

Pugl., 1895, 265); App. Trani, 30 maggio 1905, Squarlrilli

c. Losito (Foro Pugl., 1905, 456). ’

(5) App. Milano, 30 luglio 1886, Termini e. Foresti Gabon-t

(Giurispr. Ital., 1886, H, 713); Cass. Napoli, 21 gennaio 1905,

Fasanella c. Fasanella (Corte d‘App., 1905, 129).

(6) N. 13. .

('l) Cass. Firenze, 25 aprile 1901, Parenti c. Ber/i (Gut-

risprurlenza Ital., 1901, 1, 1, 212).
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già accennato alla differenza. Le pbbligazioni non nascono

per prescrizione (art. 1097, 1230 codice civile) (1). _

60. Il nmtuo e un contratto, c, di conseguenza, da vita

a un’obbligazione; esso perciò si esegue esi estingue nella

stessa guisa con la quale le obbligazioni si eseguono e si

cstingttouo (art. 1236 codice civile), a eccezione della per-

dita della cosa dovuta,‘la quale, nel mutuo, avvenuta la

consegna, ricade a carico del mutuatario (art. 1820 codice

civile).

Il mutuo, adunque, si esegue, adempiendo ai patti sti-

pulati, e si estingue: col pagamento o restituzione; con la

novazione; con la rimessione del debito; con la compensa-

zione; con la confusione; con l'annullamento e con la re—

scissione; per elletto della condizione risolutiva (2); con

la prescrizione.

il pagamento apre l'adito a diverse questioni. Ove deve

seguire ‘? quando deve seguire? in che cosa deve consistere?

quale ne |", la prova '?

Se il luogo del pagamento è stato determinato nel con-

tratto, (: quivi che esso deve avvenire, sia pure che sia stato

designato come elezione ||| domicilio, la quale sarà valida

anche per il giudizio esecutivo (3). Se poi la designazione

del luogo del pagamento sia stata omessa, non si potrà

fare ricorso alla regola generale, per cui esso deve avve-

nire nel domicilio del debitore, ma alla regola speciale, per

cui il pagamento, ossia la restituzione si deve eseguire nel

luogo dove fu fatto il prestito (art.. 1828 codice civile).

'il nostro legislatore adopera la frase « se non è stato

determinato nè il tempo né il luogo »; ma non si potrebbe

sostenere che queste due circostanze debbano concorrere.

Nessuna relazione esiste tra l'una e l’altra, ed esse agiscono

iudipendeulentente. Cite poi, in mancanza della determi-

nazione del luogo della restituzione, questa debba avvenire

dove fu fatto il prestito, è logico e giusto, perchè la cosa

mutuata, potemlo anche essere verghe metalliche 0 derrate,

col trasporto in un luogo, piuttosto che in un altro, impor-

terebbe una spesa, la quale non potrebbe imliflerentemente

ricadere sul nmtnante o sul mutuatario, e inoltre il prezzo

delle cose muta da luogo a luogo.

Una volta che il luogo della restituzione non fu pattuito,

non saprebbesi comprendere perchè il mutuante dovesse

andarsi a ripigliare la cosa mutuata presso il mutuatario

o perchè costui fosse tenuto a portarla nel domicilio del

mutuante. Nel silenzio del contratto, si preferisce per la

restituzione, locus solutiouis, il locus rei sitae all'epoca

della consegna. Si presmne che la cosa debba essere resti-

tuita la dove fu presa, e nessuno dei contraenti potrebbe

dolerseue. Iieddendunt mutumn eo Ioeo.quo datum est (4).

Quando però nel contratto è stato convenuto che la re—

stituzione del capitale debba farsi al domicilio del creditore,

dee pur presumersi che auclte ivi debba farsi il pagamento

degli interessi, poichè accessorium sequitur principale (5).

Quando il pagamento dee seguire?

Nel termine convenuto, e prima ||| questo il mutuante

non può domandare le cose prestate (art. 1825 cod. civile).

Ciò è in armonia della regola generale, contenuta nell’ar-

1174 codice civile, relativo alle obbligazioni a termine. E

bene però tener presente che, se il termine designato per

la restituzione non fosse ancora arrivato, e il mutuante

nondimeno avesse convenuto il mutuatario in giudizio,

questi potrebbe esser condannato, qualora, alla scadenza

del termine, avvenuta durante le more del giudizio, non

abbia soddisfatta la sua obbligazione. Per il ||| più facciamo

rimando a quanto abbiamo già detto con maggior ampiezza

lll argomento.

61. L’azione ea; mutuo si prescrive, come ogni altra

azione, nel mutuo civile col decorso di trent'anni, in quello

connnerciale col decorso ||| dieci. Epperò, coloro, i quali non

ritengono che il mutuo possa esser commerciale, escludono

in modo assoluto la prescrizione ||| dieci attui (0).

Per conto nostro, abbiamo già detto (7) che il lltlll.lt0

può esser civile e può esser conuuerciale, desnmendone

(: presumeudoue anche la natura sia dai soggetti o da uno

solo ||| essi, sia dall'oggetto. Quindi riteniamo che nel

' mutuo commerciale l'azione del nmtuante, quando anche

egli non sia connuerciante, sia colpito dalla prescrizione

decennale, senza che in contrario possa influire la cessa—

zione del unttttatario dall'esercizio del commercio (8).

Ne crediamo che la forma non debba influire sulla pre-

scrizione, e non ammettiamo, come ad alcuni è sembrato,

che, sebbene in conseguenza del nmlno, siano dal mutua-

tario rilasciati al mutuante dei titoli cambiari per l'importo

della somma mutuata, pure l'azione ea: mutuo si prescriva

nel termine ordinario di trenta e ||| dieci anni, secondo che

il mutuo e civile o commerciale, e non nel termine |||

cinque anni, di cui all'articolo 919, il. 2, codice |||

commercio (9).

Di vero, quando il mutuante e il nuttuatario hanno pre-

scelta la forma della cambiale, debbono risentire le conse-

guenze vantaggiose o svantaggiose che il legislatore ha

riconosciuto a quella speciale obbligazione. L’esecutorielzi

cambiaria è un benefizio e una grande agevolazione, che

la forma dell'obbligazione da al mutuante; a riscontro |||

tale benefizio sta la prescrizione più breve, la quinquen-

nale, clte, alla sua volta, rappresenta, qualora si avveri,

un benefizio per il nmtuatario.

Se è stato deciso che, nel caso in cui la cambiale na-

sconda un mutuo civile, essa non perde la sua efficacia

cambiaria (10), deve egualmente ritenersi che, anche in

tale ipotesi. la prescrizione e quella dettata per la cambiale.

ll dies a quo incomincia il termine della prescrizione è

quello della scadenza, che è il giorno, in cui l'azione nasce

nel mutuante. il quale prima ||| quell'epoca non ha il di-

ritto ||| chiedere la cosa nmtuata. Sicchè. quando questa

 

(|) Mirabelli, Contratti speciali: Del mutuo, n. 27; Gas-

sazione 'l'oriuo, 2 dicembre 1881, Comune di Vinovo c. Capi-

tolo Metropolitana di Torino (Giurisprudenza Italiana, 1882,

l. |, 201).

(2) in ordine alla condizione risolutiva tacita (art. 1165 del

codice civile), ci riportiamo a quanto abbiamo detto sulla natura

del mutuo.

_(3) App. 'l'raui, 10 marzo 1903, Magli c. Maggi (Rio. di

giurept'., Trani, 1903, 345).

(4) Voet, Dig. (le reb. mai., 29.  
(5) App. Messina, 11 gennaio 1902, Vinciguerra c. Criuti

(Rif. Giur., Messina, 1902, 81).

(6) App. Catanzaro, 28 agosto 1902, Iii/ani e. Greco (Gios/ra

Giud., Catanzaro, 1903, 58).

(7) Vedi il. 9.

(8) App. Torino, 8 febbraio l902, Parola e. Brantardi (Gin-

risprudenza, Torino, 1902, 342).

(EJ) App. Genova, 5 marzo 1897, Perusio c. Fabbri (Legge,

1897,1,817, nota).

(10) App. Palermo, 7 luglio 1902, Jannelli e. Pellegrino

(Dir. Comm., 1902, 923).
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deve essere restituita ad ogni richiesta del creditore, la

prescrizione decorre dal giorno del prestito (1).

Gli interessi sono colpiti dalla norma dell'articolo 2144

del codice civile, val quante dire dalla prescrizione quin-

quennale, dettata dal legislatore per evitare che il se—

verchio cumulo delle annualità apparecchi la rovina del

mutuatario.

Tanto per la cosa mutuata, quanto per gli interessi, si

fa questione se, intervenuto il giudicato, la prescrizione,

pur ripiglìaude un nuovo corso, rimanga quella che era in

origine: ||| trent‘anni per il mutuo civile, di dieci per

quello commerciale, ||| cinque per gli interessi; ovvero,

dando luogo la sentenza all'actio indicati, tutto vada seg-

getto alla prescrizione trentennale, e alla decennale, rispet-

tivamente.

ll tema dee trovar posto sotto la voce Prescrizione,

e nei 10 tralasciamo, facendo solo notare che la legge non

detta una prescrizione speciale per l'actio indicati, ma

dichiara solo che la prescrizione in genere è un mezzo

estintivo dell'obbligazione (art. 2105 codice civile), e

che tutte le azioni si prescrivono cel decorso di trenta

anni (art. 2135 cod. civile) in materia civile e con quello

di dieci in materia commerciale (art. 917 del codice di

commercio).

Alla regola generale però fa seguire norme speciali

per le prescrizioni più brevi, ecc. La sentenza non crea

nè l'obbligazione, nè il diritto: essa li dichiara. Non vi

sarebbe motivo plausibile, adunque, per dare alla prescri-

zione una durata diversa da quella dell'obbligazione o del

diritto dichiarato.

Quanto al mutuo simulate, ad esso non è applicabile la

prescrizione dell'articolo 1300 codice civile, perchè non si

tratta di annullare o rescindere un contratto. Si annulla o

rescinde ciò di cui non si dubita, laddove, nel nmtue ma-

sclterato, da parte del mutuatario non s'impugua il con-

tratto, anzi se ne cltiede l'esecuzione, definendosi la sua

vera natura con argomentazioni attinte ea; ipsis actus

oisceribus.

Ciò non è distrugger l'atto, ma invocarsi dal magistrato

la gettuitta rivelazione ed esecuzione del medesimo, ttel-

l'esistenza di una lotta tra la parola e lo spirito della

convenzione. Giusta l’art. 1131, codice civile, nelle cett-

venzioni si attende più all'intenzione delle parti, che al

settse letterali: delle parole, canone supremo di diritto, de-

rivate dalla retta ragione e formolato con molti responsi

dal gius rematte. Id sequimur quod actum est (2). Semper

in stipulationibus et in. ceeteris contractibus id sequitnnr

quod actutn est (3).

Nel Codice giustinianeo esiste un intiero titolo sotto

l’epigrafe plus valere quod agitur, quant quod simulate

concipitur (4).

Ne il mutuante, alla sua volta, potrebbe avvalersi della

prescrizione decennale, perchè, mancandogli la lntetta fede

e il gittsto titolo, vengono a mancargli le basi del diritto a

prescrivere (5):

25 dicembre 1908. GIUSEPPE APICELI.A.
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e utilita', Pistoia, Tip. Cino dei frat. Bracali, 1887. —- Cotto

Sullo stato attuale della mutualità in Italia (Mon. Trib., 1900,

461). —— Heym, Die Krall/feti und Invalidcn Versicheruny, Leipng

1363. — Hiilssc, Ueber Kranlren versongunskassen u. 8. w.,

Dresda 1856. — Hubbard, De l‘organisation des socie'tc's de prc-

 

 

(1) Cass. Firenze, 25 aprile 1901, Parenti c. Berti (Giuris-

prudenza Ital., 1901, i, |, 212).

(2) L. 3,1T., Dig. de rob. cred.; l. 21 , il., Dig. ntand. vel contr.

(3) L. 34, II., llig. (le rey. int'.

(4) Cass. Napoli, 24 luglio 1866, Conoscitore c. Frattarolo

(Giur. ciu. della Corte di cass. di Napoli, v, 128); Cass. Na-  poli, 5 agosto 1880, Colasanto c. Vendetti (Filangieri, 1881 , 3);

Appello Torino, 16 luglio 1897, Arduino e. Gaia Marc/tino

(Giur., 'l'orino, 1898, 215); App. Palermo, 17 settembre 1398,

Alfonso c. Palermo (Foro Sic., 1898, 669).

(5) Cass. Napoli, 12 novembre 1870, Attademo c. Attadenm

(Giur. ciu. della Corte di cass. di Napoli, vu, 549).
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pot/ance ou (le se'coars ntutuels, Paris, Gttillattmin, 1852. —

Hicusclt, Die gegcnseitigen llz'il/Îvhassen, Berlin 1875. —— Lau-

rettt, Le paupérismect les associations de preuoyance, 2e édition,

l'aris 1865. — Lafitte (De), Essay d'une tintorie rationelle des

sociétés de sécours mutue], Paris 1888. — Luzzati, Osservazioni

eproposte intorno al progetto di legge sulle società di mutuo

soccorso, Milano, Tip. del giornale Il Sole, 1878. — Magaldi,

Per l‘invalidità e per la vecchiaia degli operai, Napoli 1900. —

Marluscelli, Le società di ntutuo soccorso, Firenze 1876. —

Morpnrgo, Delle condizioni del mutuo soccorso in Italia (Ar-

chivio di statistica, vol. …, Roma 1876). — Illafli, La pre-

videnza nel riconoscimento giuridico del tliritto comu-ne, Roma

1891. — Neison, Observations ou Oddfellow and friendly soct'etes,

London 1841. — Nestler 'l'ricoelte,Sociétés et assurances frater-

ttelles aux Etats Unis (Journal des Econoutistes, février 1900).

— Oppellll8lllì, Die Hill/'s und Versicherunyshassen der arbei-

lenden Klassen, Berlin 1875. — Piperno, Le pensioni di ree-

chiaia presso le società di mutuo soccorso (Archivio di statistica,

[toma 1383). — Popper, Gewerbliche Httlfshasseu and Arbei-

teudcu versie/termty in Frankreich, Leipzig 1884. — Revel. Le

società di mutuo soccorso, Torino 1386. — Rodina, Codice delle

associazioni di mutuo soccorso ed associazioni congeneri, Firenze,

llarbèra. 1894. — Id., Riconoscimento per decreto reale delle

società di ntutuo soccorso (Archivio Giur., …,2'17). — Id., Ca-

pacità giuridica delle associazioni di mutuo soccorso non rico-

nosciute, e in genere delle libere associazioni lecite in… virtù dello

Statuto fondamentale del regno (Id., t., 174). — Id., Capacità

giuridico delle associazioni di mutuo soccorso e rappresentanza

attiva e passiva in giudizio (Annuario Critico, 1893,177). —

Id., Le voci « società operaie », « sussidio » e gli scopi della

legge 15 aprile 1886, n. 3813, sulle società di mutuo soccorso

(Giur. Ital., 1893, tv, 214). —- Id., Le società di mutuo soccorso

yinridictunente costituite in confronto della legge 5 giugno 1850,

n. 1037, negli acquisti di stabili, donazioni tra vivi e disposi—

zioni testamentarie (Id., 1892, tv, 417). — Sanseverino. Delle

società di mutuo soccorso, Milano 1888. — Scltîtllle, Der lforpo-

rative llttlfslmssenztvany, 'I‘i'tbingen 1888. — Soetheer, Die

Arbeittaersiclwringen (Arbet'tfreund, Leipzig 1374). — Statistica

della frequenza e durata delle malattie presso isoci delle società

di mutuo soccorso, Itama. 1879. — Statistiche delle società

di mutuo soccorso esistenti t'n Italia al 31 dicembre 1904-,

Iloma, llertero, 1906. — Tavole della frequenza e durata delle

malattie osservate fra le persone iscritte a società di mutuo soc—

corso (Annali di statistica, serie tv, n. 61, Itama 1892). —

'l'idd Pratt, Law offriendly societes, 2° ed., 1388. —— Tompkins,

Observations upon the sichttess and tttortality experienced in

/i'iedly societes(zlssurance Magazine, vol. v, 1855). — Villermé,

Des associations ouvridrcs, Paris 1846. — Villard, Les societc's

(le sc'conrs ntuluel, Paris 1889. — Véron, Les associations on-

t:riéres en Angleterre, en Allemagne, en France, Paris 1868. —

Watson, The metodo ofanalizing und presenting the mortality;

Sichuess and secessions experience of friendly societes (Journal

ol'/Ite institute of actuarics, pag. 31 'I e seg., luglio 1900). —

Weil Weiss di Lainate, Il riconoscimento giuridico delle società

di mutuo soccorso, 'l‘orino, lieux e Favale, 1885.

'In-01.0 [. — GENERALITÀ, APPUNTI STORICI

|«; pt LEGISLAZIONE comran.vra.

Caro I. — Preliminari.

|. Mutuo soccorso e spirito'associativo. — 2. Ilisparmio e

mutuo soccorso. — 3. Caratteri del tnuttto soccorso. —

4. l"tutzioni generali. — 5. Associazione e mutttalità. —

(i. lielazionicol risparmioocon la capitalizzazione. — 7. Con-

figurazione propria.

1. Lo spirito associativo di previdenza e di ausilio reci-

proco, che aflratella le classi sociali nei casi in cui non

possa alctnto dei consociati normalmente esplicare la propria

attività prodttttrice e redditizia, è caratterizzato spiccata-  

mente dal mtttuo soccorso, che non è già diretto a prove—

nire gli avvenimenti e a eliminare le cause che mettano in

pericolo la personalità e capacità dell'individuo :\ provve-

dere ai propri bisogni, ma interviene quando questa sia

annttllata o dimittttita pottettdo il consociato in tttto stato di

ntiserie e di dolori.

Il mutuo soccorso, quindi, provvede, oltre ai casi contttni

a tutti i consociati, malattie, vecchiaia, ben attche a qttelli

che si presentino eccezionalmente e come tali litttitati solo

ad alcuni individui (infortttni).

Strettamente, quindi, inerenti allo spirito associativo,

si addimostrano le finalità del mutuo soccorso. Invero, se

è un portato essenzialmente della fratellanza e solidarietà

umana, poichè ciò che determina la bontà di un'istitu-

zione è l'idea morale che la ravviva più che la forma

ed il contenuto economico; e solo un normale rapporto

associativo che affida lo svolgimento delle sue finalità, ren-

dendo sicuro l'associato di ottetter elfettivameulc, in caso di

bisogno, il soccorso in adeguate proporzioni, invece di alli-

darsi al caso, col ripartire, l'ente, i sacrifizi in una misura

pari al bisogno ed alle possibili necessità di soccorso che

ciascun consociate senta.

Che anzi, mentre lo spirito associativo (: tttt movettle

propulsore del tnutuo soccorso, quest'ultimo ha influenza

decisiva nel fare assumere al primo una facile e pratica

attuazione e svolgimento.

2. Perchè il bilancio d'una famiglia si ntantettga in con-

dizioni normali, e necessario che sia in condizioni da prov-

vedere lanto ai bambini che vengon su, quanto ai vecclti,

come osservava Cossa (1), e ben anche, aggiungiamo,

resistere a quelle oscillazioni che dei casi imprevisti pos-

sono determinarvi: infortuni, gravi malattie, morte pre-

matura,ecc. A ciò provvede il risparmio, formato per rista—

bilire l'equilibrio quando il dintinuito o atuntllato reddito

si dimostrerà insufficiente al consumo familiare.

Ma l'individuo può aver bisogno di soccorsi ancor printa

del tetnpo in cui abbia costitttito un adeguato fondo di ri-

spartnio, e quindi trovarsi in condizioni da dover cltiedere

i soccorsi di persone estranee e alla carità pubblica. Donde,

a premunirsi da tale evenienza, sorge in lui l'utilità di

investire, ittsiettte :\ molti altri, tutti o parte dei propri

risparnti mercè contribuzioni periodiche, ed ottenerli re-

stitttili in qttote di soccorso quando il bisogno lo indichi.

Ne è tl'ostttcolo a tale intesa contttne, il fatto che il

fondo costitttito col risparmio collettivo provveda ai bi-

sogni più di alcuni dei soci che di altri, poiché, se ciò vien

fatto, è perchè i pritni si vengono a trovare in speciali

condizioni di necessità, e a ttttti gli associati e comune

l'eletttettto del riscltio d'avere lltl impreveduto bisogno, se

non altro quantitativo, di soccorso e quindi di dover ricor-

rere ai propri risparmi.

Ora, per quanto più il reddito ittdividttale sia elevato,

per tanto più permette l'accutttulazioue di risparmi sul|i-

ciettti ad assicurare alla propria azienda fatttiliare la nor-

tnalità, e qttittdi eliminare la necessità dc} ttttttuo soccorso.

Chi pttò mettere da parte la somma occorrente a far fronte

ai bisogni d'una grave malattia si deciderà ad assicurarsi

e a costituire tttt ente di tutttuo soccorso, tttetto dell'ope-

raio, cui non resta dal proprio reddito che tttt rispartttio

troppo modesto, e che, quindi, solo dopo lunghissimo

tempo forma tttt fottdo di garanzia per tale evettienza.

 

(I) Principi di econ. politica, p. 184, Milano, Iloepli, 1899.
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Ciò che S'llC"tl cotue le associazioni di ntutno soccorso -I e

siano pit't cotttttni fra le classi sociali tttetto abbienti che

in quelle che, diretno, economicamente privilegiate, ecome

comunemente s'intettdano per tali società qttelle composto

dalle sole classi operaie.

Vi è nell'operaio, invero. lo stimolo a premunirsi contro

le incerte evenienze della vita e dell'attività sua, per poter

togliere tanto la sua persotta che la propria famiglia dallo

stato di miseria in cui possau cadere, sostituendo in tali

periodi al reddito tlel suo lavoro i soccorsi che la tuttttta

associazione gli fornisce; ciò che ttmt accade per chi abbia

tttta quantità di ricchezza tale da poter far fronte ai bisogni

d‘un cessato reddito.

3. Due caratteri essenzialmente si delineano, quindi, ttel

utttttto soccorso:

1° l'impersonalità quantitativa dein tlllll e delle

contribuzioni;

2° l'estensione ed influenza in tutte le branche della

vita e attività sociale.

A) E impersonale, in relazione alla quantità dei sussidi

ricevuti e delle contribuzioni pagate, inquantochè l'uti-

lità economica che deriva dal tuttttto soccorso dipende da

avvenimenti incerti e prevedibili solo in maniera gene-

rica o teorica, come la morte, la malattia, la disgrazia o

il caso fortttito ittcolto al consociate, mentre ttgtmli e co-

tntttti sono le contribuzioni ai fondi comuni che servono ad

allevittre qtteste accidetttalità.

Si hanno invero delle associazioni di mutuo soccorso in

cui i sussidi derivano tttticatnente ad alcuni dei cettsociati

che vengano a trovarsi in condizioni speciali, tuetttre,

d'altra parte, tutti gli altri sono tentttiacoutribuirvi. 'l‘aleè

il caso di un'associazione di nutttto soccorso avente lo scopo

di sussidiare gli infortunati sul lavoro, e in cui i sacri-

fizi di tutti i consociati sono diretti a sollevare le miserie

d'un solo; in altre l'utilità finale è comtttte a ttttti, come

nelle società per le pensioni di vecchiaia.

Sono caratteristiche spiccate, quindi, del muttto soccorso:

a) l'incertezza in relazione alle persone che ne avranno

realmente bisogno; b) la possibilità coutttne a tutti i con-

sociati di vettirsi a trovare in tale preordimtta condizione.

B) L'estensione poi del mtttuo soccorso fra le classi

sociali e chiaramente determinata dal fatto che in ogni

associazione, abbia essa scopi di coalizione,di riunione, di

resistenzaorganizzata, di tttiglioramento o d'utile econo-

tuico, e insittt la nozione tlel ttttttuo soccorso in tutte le

sue late e ntolteplici fortne. Clte anzi, appttttto perquesto,

il mttttto soccorso si presenta adatto financo ai contrasti

tttilitari fra l'una classe sociale e l'altra.

La classe operaia, che si rittnisca in federazione nazio-

nale, in caso di sciopero d'una loutatta frazione invierà

ai disoccupati il necessario al loro sostentamento. Equesto

un fatto sociale più largo ma non meno espressivo di quel

sentimento di tttttttto soccorso fra le classi operaie, che, pur

non conoscendo il legante dell'associazione, induce l'ope-

raio che lavora a prendere presso (li se e nutrirli i figliuoli

del disoccttpato finchè perdurino le tristi condizioni eco-

nomiche dell'azienda familiare di quest’ultimo.

D'altra parte chi non riscontra gli elementi costitutivi

del ntttttto soccorso nelle stesse forme di cooperazione, di

nmttta assicurazione, d’associazione fra produttori, co….

utercianti, impiegati?

Ne deriva, quindi, l'importanza davvero rilevante nei

rapporti sociali e ttell'ambiente econotnico e può porSi (…

i fattori che Itauno ttna più decisa ittllttettza della vita co-

mnttiettliva, d'intesa fra le classi sociali.

4. Le funzioni generali, sittteticamente esaminate, pos-

sono riassumersi in quattro categorie, in cui l'ordine di

precedenza funzionale e utilitaria varia secondo le asso—

ciazioni, e gli eletncttti in esse predominanti.

1° Funzioni assicurative, preventive nei casi d'infor-

tunio o in quelli che siano causa permanente o temporanea

d'invalidità al lavoro o di disoccupazione; còt'nprmnlendo

quindi, oltre le cause deterntittate da avveniutettti naturali,

casuali ed inevitabili (sistetna di Gand per l’assicurazione

contro la disoccupazione), ben attche quelle dipendenti dttlltt

volontà di alcuni consociati, accettata ttein statuti costitu-

tivi dagli altrì, come dttrante i periodi di sciopero ('l),

diversa dall'incapacità fisica per disgrazia, o da qttella

straordinaria per crisi nell'azienda in cui parte dei conso-

ciati sia impiegata (2).

2° Funzioni economiclte, quando intendano gerire

alcune aziende economiche (tuagazzini di consunto), dare

un ttuico ittdirizzo economico allo svolgimento dell'attività

tlei consociati, o per un generale rapporto di ttttttne fa-

cilitazioni e di prevenzione contro i conati di offesa e di

depressione economica che potessero provenire da altre

coalizioni.

3° Funzioni di miglioramento e di risparmio: poichè

la somma delle contribuzioni pagate dai soci all’ente si di-

mostra in buona parte dei casi superiore alle spese occor-

renti per soccorso ai consociati bisognosi, permette l'ac-

cumulazioue del capitale sociale e quindi da ntodo di

estendere i benefizi dell'associazione ad tttt più esteso utt-

tnero di soci. Si hanno così le fttnzioui accessorie ed in

special modo quelle edttcative, con l'istituzione di scuole

per l'istruzione elementare e pratica, lab-oratori dimostra-

tivi, ecc., e quelle di risparmio per le quali si viene a co-

stitttire un fondo sociale di garanzia cui Itantto diritto alla

ripartizione tutti i consociati, quando non venga investito

in nuovi o maggiori bettelizi economici.

4° Funzioni corporative, che abbiamo già per sommi

capi delineate e che fittiscono col dar a queste associazioni

ttna notevole influenza nell'ambiente in cui svolgono la loro

attività e a imprimere direttive economiche. D’altra parte

sono d'ausilio alle Autorità provinciali ed agli itttraprendi-

tori, con l'aiutare alcune direttive sociali o diritttcttdo le

controversie del lavoro che possano sorgere fra intrapren-

ditori e lavoratori, compiendo opera pacificatrice e illu-

minata per quanto adatta a ristabilire la normalità nel-

l'antbiente col volgat‘izzare sistenti e metodi produttivi, e,

come è comune presso le associazioni similari tedesche,

favorire e regolare i movimenti sociali interni ed esterni

(l'emigrazione.

La loro indole è espansiva, e, se pigliano vigore, dopo

 

(1) Matteotti, L'assicurazione contro la disoccupazione, '1‘o-

rino 1902. || pretore di Soresina riteneva valida l‘espulsione del

socio che continui a lavorare, contravvenendo alla proclamazione

dello sciopero deliberato da una società di muttto soccorso (29 set-  tembre 1906, Busclli e. Società previdenza muratori di Soresina:

Mon. Trib., 1907, 193). .

(2) Sacerdoti, Dell'assicurazione e di altri provvedimenti pc!:

il caso di sciopero involontario (Atti del R. Istituto Veneto (lt

scienze e lettere, vol. Lx, 1901).
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qualclte anno escono dalla cerchia in cui erano rincltittse

per alleviare altrt mah. .

Vano riuscirebbe, d'altra parte, tl negare come l'asso-

ciazione di mutuo soccorso abbia per risultante anche la

resistenza organizzata di classe, derivante dall'unica itttesa

edal vivo e continuo contatto, non presentando elententi

contrari alla legge, al buon costante ed all'ordine pub-

blico e non assumendo nella sua veste pacifica tttt attentato

alla libertà di lavoro (1).

5. Il prittcipio fondamentale che informa qttesla cale-

goria di associazioni e quello della mutualità, e in questo

ricorderemo come il Cogne… De Martiis (2) facesse dipen-

dere proprio dal sentimento di mutualità che si agita nelltt

psiclte collettiva l'incremento dell'associazione in quella

parte della popolazione che offre la base economica del

lavoro.

Ciò che spiegltercbbe ancora il perchè dell'estensione

preferenziale assunta dal ntnluo soccorso nelle classi lavo-

ratrici ein quelle degli intraprenditori-lavoratori (3), più

che nelle classi capilalisticlte o appartenenti alle professioni

libere.

Donde deriva che le numerose società di muttto soc-

corso assumono i caratteri di vere e proprie associazioni

professionali, come avvetnte largamente in Inghilterra,

finchè non si distinsero categoricamente, per gli scopi di

ntutuo soccorso, qtteste società dalle altre professionali, ed

in Italia molte per tal ragione non ottennero il riconosci-

mento giuridico della loro personalità.

Quanto notevole poi sia l'influenza della mutualità in

queste associazioni lo rilevava ancora il Cognetti De Martiis,

che dimostrava come siano esse il mezzo di avanzamento

e tttigliorameflt0 delle classi operaie in quella che potrenmto

cltiamare la gerarchia del sistema ecottomico.

6. Ma le funzioni del mutuo soccorso sono tali da avere

influenza sul risparmio e la tendenza alla capitalizzazione

dei consociati? L'individuo, che sia sicttro d'ottenere nei casi

di bisogno sussidi, pensioni o somme assicurate, non potrà

avere, osservano alcuni, ttna minore spittta a tesorizzare?

Non lo crediamo: le quote di contribuzioni collettive

all'ente non implicano l'erogazione di ttttti i risparmi dei

consociati, sia per la loro modicità, che è in ragione di-

retta della quantità numerica dei consociati e dell'esten-

sione degli scopi, sia per la loro periodicità e divisione in

quote minime, e ben a ragione il Wagner scittdeva nella

legge di formazione dal capitale « l'efficacia del lavoro al

di la della necessità della vita » come indipendente dal

desiderio cflettivo del risparmio (4).

Si aggiunga, poi, ad avvalorare tale opinione, il fatto

che coloro, i quali costituiscono le associazioni di mttttto

soccorso, non si coutetttano dei benefizi e delle possibili

sovvenzioni del fontlo sociale, che ben anche possono per

disquilibrio o scioglimento dell'ente venire a mancare; ma

tetttlotto pur sempre a ntigliorare la loro posizione sociale e

a consolidare le loro risorse finanziarie.

L'operaio, a esempio, non si fermerà nella costituzione

d'tttt fondo di risparntio sttlle proprie mercedi, poichè egli

(I) V. il capo sugli Scioperi generali e sulla resistenza, ttel—

l'opcra del Loria, La costituzione economica odierna, 'l‘orino,

llocca, 1895.

(2) Cognetti De Martiis, La mano d‘opera nel sistema coatto-

ntico, pag. 134, 'l'oritto 1889.

(3) Intendiamo economicamente compresi in questa categoria  

tende costantemente a procttrarsi i mezzi onde passare

nella categoria econontica superiore. Ciò negava il Loria (5),

quando affermava che l'iscrizione alle associazioni di ntuttto

soccorso sia d'ostacolo all'accuumlazioue capitalistica da

parte degli operai.

Ma, attche qttaudo ciò voglia ammettersi, dee però cott-

siderarsi come le somme che dovrebbero essere risparmiate

ed accttmttlate vadano, per la dimittuita spinta a tesoriz—

zare, a migliorare lo standard of living della famiglia ope-

raia, mentre tttt intraprenditore le investe nel movimento

fittanziario della sua azienda. Ma vorrento perciò negare

la grande utilità del ntttttto soccorso cotne fonte di miglio-

ramento econontico delle classi operaie?

7. Dato quindi il carattere couttttte ed estensivo del

mutuo soccorso, sarebbe grave errore il volerlo delimitare

ad alcune forme associative 0 classi sociali prevalentemente.

La divisione, che nel movimento associativo si è delineata

da tentpo, ha fatto si che le società di tttttttto soccorso as-

suntessero una propria configurazione economico-ammini-

strativa, e la loro azione uc rimanesse circoscritta e spe-

cializzata dalle altre. Così si è cercato di dare tttut speciale

configurazione giuridica alle tttuttte coopertttive, agli isti-

tuti sociali d'assicnrazione e di risparmio, ai sindacati, alle

associazioni similari, anche perchè era venuto loro a mancare

l'elemento costitutivo d'una larga e benintesa mutualità o si

erano concentrate, a differenza delle printe, in poche ntani.

Illa, utentre ttttte ltauno conservato il carattere di tttttttta

associazione, non partecipano degli altri due caratteri

propri delle società di tutttuo soccorso: a) l'egttale contri-

buzione dei consociati al fondo comune; b) la diversa e

incerta proporzione finale dei soccorsi ottenuti. Possiamo,

quindi, ricondurre atre tipi fondamentali le associaziotti

aventi lini più o meno spiccati e principali di ntttttto soc-

corso: associazioni di ntttttta assicurazione, tttttttte coope-

rative, di muttto soccorso vere e proprie e che formano

appunto obietto speciale della presente voce.

Caso Il. — Appunti storici.

8. Ebrei. — 9. Grecia. —— 10. Roma. Origine dei collegio opi-

ficunt. — 11. Loro ordittamento e funzioni. — 12. Conces-

sione di favore per i collegio tcnniorunt. -— 13. Childe

germaniche. Origine. —— 14. Contenuto 0 funzioni di mtttno

soccorso. — 15. Olanda, Norvegia e altre nazioni. ——

16. Corporazioni d'arti e mestieri in Italia. Come sorgano

e come si dillondauo in Italia le prime società vere di ntttttto

soccorso. — 17. Spagna. Francia: 'ratrics. ,_ IR. Cott-

sidcrazioni riassuntive sull’associazioue ttttttuale in Europa

sino alla rivoluzione francese. — 19. Origini ed estensione

delle società di muttto soccorso in Inghilterra e in Francia.

— 20. Nelle altre nazioni d’Europa.

8. L'associazione di nttttuo soccorso non e un portato

dei tetupi moderni, che solamente le Itatttto dttto un ordi-

namento largo e perfetto, ma i relativi ricorsi storici ri-

salgono ad epoche lontane, come verremo delineando, pur

mancando nella storia la dimostraziotte sicura del loro

processo formativo.

quei produttori che in ttna propria azicttda rittniscatto gli ele—

menti del lavoro e della direttiva economica e capitalistica.

(4) Wagner, Ordinamentodell‘economia finanziaria, pag. 434

(nella Biblioteca dell‘Economista, serie 3", vol. XIV, 'l‘orino,

Unione -'I‘ip.-Etlitricc Torinese).

(5) Loria, op. cit., pag. 279 e seguenti.
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Plinio ci ricorda come in Asia, anteriorntente alla civiltà

greca, esistessero associazioni ad susliucndum Iettuiorttm

inopiam, e dalle quali forse derivarono le Eterie greche;

sodalizi in cui esisteva la base tttntttale e ciascuno contri-

buiva a forntare con una periodica contribuzione il fondo

cetttttne destinato a sovvenire chi dei cettsociati fosse stato

colpito dalla sventura.

II Deuteronomio, il Levitico, I'Esodo contengono fre-

qttettti incitamenti al tuttttto soccorso, e ricordano le leggi

per cui venivano abbandonati i prodotti naturali della terra

ogni sette anni ai bisognosi, alle vedove, agli orfani e

statttivano tttnt decitmt in favore di questi ttltinti.

Sorti dal bisogno di meglio coordinare le attività disso-

ciate, i gruppi di famiglie, collegati fraternamente, si ain—

lano tte] lavoro e ttel bisogtto, anche quando all'orgattiz-

zazione in tribù succede qttella in Stati, ordinati si, ma

governati, come scrisse il Brunialti (l), « dalla volontà

degli dei, da tttta casta di sacerdoti e da despoti ». Ed è

ben ttaturale che il soccorso e l'ausilio ttttttttale assuntos-

sero importanza costante presso gli ebrei, come ricorda

Giosuè; e che, seguendo il principio del Ueuteronmnio:

ntendictts non erit inter cos, esprimevano con la stessa pa-

rola: tredacac, il soccorso e la giustizia; sorgono perciò

fra di essi le conttttti sepolture, lo stretto legante nella

lotta e nella vettdetta, collettiva e individuale, e quell'ittt-

pulso di soccorso scambievole che induceva a prendere con

sèi figli del morto fratello della tribù,come anteriormente,

itt un'intesa unica, si erano accomunati nella proprietà col-

lettiva sacrifizi e prodotti. No, d'altra parte, deve recar

nmraviglia il vedere omne attcbe in questo secondo statlio

loyspirito d'associazioue non si espliclti nelle sue peculiari

caratteristiche, quando si pensi come ben difficile sarebbe

rittscito in quei tetttpi patriarcali e nelle stesse anticlte cittt't,

rettea libertà,l'associat‘ele classi meno abbienti che forttta-

vano il piedistallo di quelle economicamente superiori. Itt-

tattto è accertato che fin dall'epoca dell'uscita del popolo

d'lsraello dal deserto erano stato stabilite in Siria le comu—

nità artigiane, le quali poi fttrono ordittate da Salomone

(1012 av. C.) in diflerenti capi di mestieri per essere

impiegati nella costruzione del tentpio.

9. [‘in vivo impulso ebbe l'associazione di mttttto soccorso

in Grecia, quando, al soffio d’una relativa libertà dettto-

cratica, i cittadini cominciarono, per ripetere una frase

scultoria, a vivere dello Stato pit't che questi non vivesse

di essi. Dobbiamo distinguere, in qttesto stadio, due grandi

categorie di associazioni di nnttuo soccorso: gli Blue…

e gli è'pavm, che poi doveano formare l‘unica categoria

delle Eralpîatt. I 8fatam erano compagnie che si eleggevatto

come protettrice ttna divinità, in cui onore, in determi-

nati tempi, faceano sacrifizi e banchetti; si ttnivano attche

per gli altri affari comuni, oppure al semplice scopo di

piacevoli trattenimenti. Queste associazioni erano perfet-

tamente ordinate: avevano i loro capi, i loro annnitti-

stratori, tesorieri, ecc., e portavano denominazioni prese

dai loro patroni o dai giorni in cui solevano far festa;

—

vouptnvtotc‘t‘al'. erano quelli che celebravano le loro feste al

principio del tnese; simÈiovral quelli che le celebravano

ttel giorno vigesimo.

Gli è’pavot eran associazioni di Irattenitttettti e banchetti

e anche di tttttttto soccorso, omle, se alcuno dei membri ve:

ttiva in bisogno, i membri della società lo sovvenivano del

necessario, a patto di restituzione non appena avesse il

tnezzo di farla. Anche questo compagnie erano costituite

regolarmente; si fa menzione dei loro capi alpthpavmr“{

e 7tpoare't‘rat, dei loro notai, tesorieri e sindaci o procura-

tori; Ia legge concedeva loro il favore d'una procedura

gittdiziale toolto pit't sollecita nei loro affari.

Queste associazioni, che all'unione e alla fratellanza

aggiungevano l'organizzazione tttttlttalc del soccorso nel bi-

sogno, cuvs’ù‘pteq o é'l’fllplEG o è’pavoq, doveatto costituire le au-

lesignane di qttel largo ntovitttettto associativo, che, favorito

dalla costituzione democratica del lìoverno greco. dovea

formare la base dell'associazione di mttttto soccorso ttel-

l'epoca romana.

Delle Eterie (2) parlano, oltre che i prosatori attici,

Erodoto, Tucidide, Demostene, lo stesso Omero, che con

esse sigttifica le ottieni di fratellanza fra i compagni d'arme

e di navigazione. Ne mancò tttt idoneo regolatttettto legisla-

tivo di esse, e quali ne fossero i caratteri associativi ricono-

sciuti e come spiccati ne fossero la fttttzione e le finalità del

mutuo soccorso e lo scopo lecito puù scorgersi da qtteslo

frammento d'una legge di Solone riportato da Gaio: So-

dales sun! qui eiusdem collegii sun/, quant Graeci éralpfatv

vocant. [lis autem poteslalem facit lex, puetioncm, quant…

velint, sibi ferre, dtttn ne quid ea; publica lege corrtt-mpant.

Sed haec [ez videturea: lege Solanis translate esse, nam illic

ita est: Si autem plebe, vel fratres, vel sacrorttm sacra-

ntctttales, vel nunlae, vel con/'rumenlales, nel qui in eadem

septtlcltro sepeliuntur, nel sodules, qui el mal/unt simul Ita-

ltilatttes sunt: enimvero ad ttegolialiottctn unt… quid alitul;

quidqttid hi disponcnt ad inoicetn, [irmtmt sil, nisi hoc

pttblicae leges prohibuerint (3).

40. Maggior incremento ebbero in Roma i collegio

opificu-m, distinti secomlo i mestieri da Numa (4). II la':-

vasseur, nella sua Storia delle classi operaie, li distingue

in tre categorie: a) la printa creata dal Governo cetttrale;

I!) la secottda fettdata dai Municipi e dalle colonie; e) la

terza comprendeva qttelle spontaneamente costituito dagli

operai, e si scimleva in due sottocategorie: qttella di cor-

porazione economica per l'esercizio della propria arte, e

l'altra per assicurarsi soccorsi reciproci in prevalenza nei

casi di bisogno (5).

Più specialmente cettsiderate erano le otto corporazioni

operaie mutuali istituite, secondo la tradizione, da Numa:

dei suonatori di llattto, degli orefici, dei calderai, dei le-

gnaioli, dei folletti e tintori, dei petttolai e dei calzolai;

che erano le arti, omne osserva il Mmmnsen (6), che nei

tetttpi remotisflmi, « quando ancora s'ignorava il modo di

cttocere il pane, nl: l'arte medica era ttna professione spe-

ciale, quattdo le dettne filavatto esse stesse la lana per i

 

(i) V. alla voce Associazione e riunione (Diritto di), n. 2, in

qttesta Raccolta.

(2) La loro denominazione rimase nel tempo come simbolo di

fratellanza e di reciproco cottcorde aiuto; così nel 1798, contro

l‘oppressione turca il poeta tessalo Rigas fondava la prima nuova

Eteria a cui altre se ne aggiunsero in brev'ora, ittformate agli

antichi principi associativi ma con scopi essenzialmente politici.  (3) L. lt, Dig. de collegiis et corporibas, XLVII, 22.

(li) Boccardo, Dizionario (l'economia politica, ve Mutuo soc-

corso, Milano 1877.

(5) Fano, Della carità preventiva e dell‘ordinamento delle

società di mutuo soccorso, pag. 50, Milano 1868.

(6) Mommsett, Storia romana, vol. I, pag. 176, Milano;

Gttigoni, 1864.
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vestiti », comprendevano la sfera delle industrie che si

compivano per conto altrui. Prime forme di associazione

in tttt periodo in cui itnperava il lavoro degli scltiavi

operai, lavoranti per cettto proprio o d'un padrone.

Ne‘-desti meraviglia nel lettore il fatto che gli storici

antichi faceiano risalire a Ntttna l'origine dei collegio

opi/temo, inquantochè in quel tempo l'associazione della

plebs libera era incrementata e determittata da una parte

dalla mancanza d'un'organizzazione dei gentiles, edall'altra

dalla comunione di lavoro, d'idee, e dal comune bisogtto

d'una mutua assistenza.

“. Occorre era esaminare l'ordinamento e le funzioni

di mttttto soccorso dei collegia; associazioni che non a

torto si fanno derivare dalle greche Eterie, poichè, anche

quando aveauo per finalità precipua la prodttziette asso-

ciata o la gestione d'un cetttttne giro di affari, erano in-

formate a finalità d'attsilio ttttttuale.

La corporazione doveva esser contposta di almeno tre

membri (1) (eollegae o sodales), i qtntli, legalmente cesti-

tttit0 l'ente, dicevansi corpus habere, inquantochè erano i

corporali: poteano possedere ltetti itt contttne estate in gitt-

dizio mediante il sgndicus, che assume la figura dell'actor.

È la personalità ntoderna dell'ente diverso dalle per—

sone dei soci con scopi e regolamenti leciti conteccbc‘ non

contrari alle leggi vigenti; personalità giuridica che ittt-

portava ben anche qttella patrimoniale, inquantochè i debiti

del corpo non si estendevano al socio e qttelli di questi al

prittto (2), e poteano ricevere beni in eretlità (3); e il

giureconsulto Ulpiano ci assicura che, per seuatoconsulto

del tentpo di Marc'Anrelio (d), essi poteano accettare attche

legati a titolo particolare: il collegio quindi ha un'inde-

f'ettibile continuità tte] tentpo e la morte o il ritiro anche

di tutti i soci fondatori non ne importava la cessazione,

inquantochè continuava coi nuovi soci cooptati dagli altri

già partecipanti e che li doveano rccipere in Collegium.

Queste associazioni, di cui ttna larga categoria pttò

riavvicinarsi alle associazioni e confraternite tutttuali del

medioevo, si distingttevatto ancora in riconosciute (legit-

titttae) e non ricottoscittte (illicitae), le quali, in quanto

contrarie alle leggi, vennero soppresse.

12. Di vero, lo spirito associativo, che aveva assunto si

larga esplicazione fra le classi inferiori con scopi di previ-

dettza e di miglioramento ecottotuico-sociale si snatura du-

rante il periodo repubblicatto, qttando, nel secondo studio,

lo spirito mercantile dietle straordinario incremento alle

associazioni fra le classi elevate di Retna e diede loro agio

di assicurarsi i grandi appalti dello Stato, che singolar-

mente non avrebbero potttto assutttere e gerire, cosi da

arricchirsi in breve giro di attui (5). Ed è per ciò che Ce-

sare le pose sotto la sorveglianza dell'Autorità gittdiziaria;

e, ad eccezione delle antichissime tttaestranze ed associa-

zioni operaie, per le qttali era sufficiente darne semplice

comunicazione al Senato, il permesso di costitttire ttna

società perntattente, con epoclte fisse d'atlttnattza e con cott-

tribuzioni prestabilite, dipendeva da concessione speciale

del Senato, che dovea consultare la volontà del ntouarca (6).

Cosi il titolo 22 delle I‘andette, libro xt.vn, dor-.u-

tnenta l’avvenuta abolizione d'ttna larga categoria dei sedu-

lt'tio, ma si fa eccezione per le associazioni di mutuo soc-

corso, peri collegio tettuiorttttt, e affinchè sotto le apparenze

di tali associazioni (nc sub pretesto ltttiusttt0di) illicilttnt

Collegium coeat, obltliga i compartecipanti di conferire

stipetn (solo menstrttam) come ittdica nello stesso titolo la

Ieggel; e alle associazioni in parola vengotto concessi

privilegi non lievi: gli uni inerenti alla loro costituzione

autonoma con diritto ad avere, ad exetttplum Reipublicae,

TBS communes, ll1'Cfllll (:OÌÌUÌL'UNB7ÌL cl rltetarem sive sgn-

dicum (i); gli altri d'indole giuridica, come l'esenzione

da tutela cettcessa ai collegi dei fabbri, dei pictures (8), la

facoltà conferntata di ricevere legali e cosi via, cettccden-

dosi propri statnti con forttte e cattsa lecite (9).

L'associazione collegiale dopo questo periodo soffre di

nuove indecisioni, e il catttmitto ascensionale, che culmina

nel periodo d'inizio della repubblica, degeneri; quando l’as-

sociazione delle classi meno abbienti si propagò a qttelle eco-

nonticameute superiori e agli scopi corporativi di tttttttto

soccorso si aggiunsero quelli politici e di speculazione;

attdantettto degenerative che si accentua del tutto con la

degenerazionedell'ambientepolitico, utentre negli albori

della civiltà germmtica si andavano formando ttttove cale-

gorie di associazioni mtttttali.

13. Il carattere del mutuo soccorso si riscontra e si

conserva nella gltilda germanica (da geld il danaro, la

contribuzione), in cui ttttti gli associati eran Iettttti a corri—

spondere all'ente ttna contribuzione periodica da investirsi

nei bisogni conttttti e individuali, quando il caso speciale

lo richiedeva; divenendo così «fratelli del banchetto»,

con leganti di coalizione e fratellanza.

La gltildaè d'origine scandinava e risale a tetttpi att-

Iicltissittti. Ebbe originariamente carattere religioso; gli

associati giuravano di difettdersi a vicettda cente fratelli e

di soccorrersi nei pericoli e nei disastri: si esteso in

brev'ora in tttodo davvero mirabile specialmente fra le

genti dedite alle armi, e in cui maggiore era il pericolo

e il bisogno d'un reciproco aittto, concorrendo cosi i due

elementi dell'associazione e della contribuzione (Sc/11138

geld, contributo di protezione). Cosi, anteriormente alla

conquista normanna (10), è estesissima in Inghilterra,

in Germania e in Scandinavia, protetta dagli stessi rc,

mentre in Francia venue avversata dalla Cltiesa cattolica

con cui si determinò in contrasto, cosi da esser proibita

pit't volte.

14. Messo da Itanda il rituale banchetto, che raccltin-

deva al certo simboli dell'epoca, resta come finalità del-

l'associazione il mttttto soccorso. a cui si aggiunse l'altro

d'accordo politico in periodi di burrascosa vita politica.Ciù

desumesi dagli statuti di qtteste associazioni, in cui e sta-

bilito che, se un confratello sia esposto a ttna vettdetta,

detlici l'assistauo giorno e notte in arttti (ttacltvcr/assung),

e la compiano essi stessi per il socio tuorlo qttando sia

giusta; se i beni d'alcune vengano confiscati, gli altri fra—

telli lo sovverrauno di cinque danari ciascuno, e di tre se

 

(1) Livio, Hist., x,13,‘22; Tacito,/lun.,31; L. 85,Dig., I., 16.

(2) I.. 7, 5 'l, Dig. quod cuiusc., etc., III, :I…

(3) Per costituzione di Leone tlc] 469. I,. '12, C. (le lterctl.

ins-tit., etc., VI, ‘24.

(lt) I.. &20, Dig. (le rebus tlultiis, XXXIV, 5.

(5) Mommsen, op. cit., cap. l?", pag. 351 del libro III.  (6) Mommsen, op. cit., vol. II, pag. 482.

(7) L. 1, g ?, Dig., III, It.

(8) L.”, 5 ?, Dig. (le e:ccusat., XXVII, 1, e I. 5, g 12,

Dig. de iure inmtunitatis, L, 6.

(9) L. ‘I pr., Dig., III, 4.

(IO) 'I'idd Pratt,A trealisc in friend/g societes, etc., p. 5, 1835.
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abbia patito naufragio o incendio; l'assisteranno pure

nntlato, lo veglieranno morto e ne accotttpagneratttto i

funerali ('l).

15. III Olanda qtteste associazioni diressero le loro funzioni

a scopo d'utilità comttne e a cui solo petentto provvedere

con il principio della mutualità, inquantochè insufficienti

si tttostravano le forze dei singoli; ed e cosi che provvi-

dero alla costrttziette di diglte. Erratautente le avversarone :

Carlo V, che nell'812 decretava che ttessnno dovesse far

giuramento di appartenere alle gltilde, nemmeno per di-

sporre di soccorsi per ittcendi o naufragio; e Lotario, che

del pari comprendeva qttanta influenza miglieratrice esse

esercitassero fra le classi inferiori.

Come l'associazione del medioevale lavoro (Craftgilden)

è l'antesignano delle Gesellsclta/lett e delle Trades Uttions

dei tetttpi moderni; così i sam/und scandinavi, la gildia

slava, la l’erbz'ndese dattese, hanno spiccati caratteri delle

odierne società di ntutuo soccorso, se quelle associazioni

si considerino in relazione ai tetttpi in cui si svolsero.

I soci, di vero, che erano soggetti a Ittt alnnttato di

cettdotta esemplare, doveano versare una tassa d'ittgresso

(collal-io uditas) e periodiclte contribuzioni (disc-rituinis cau-

tienes), che assicuravano loro soccorsi per le disgrazie

del ntestiere, aiotattdoli Itegli altri loro bisogtti, dattdo

loro onorata sepoltttra ed aittti alle famiglie e doti alle

figliuole. '

16. Il determinismo economico, il bisogno d'una ttti-

gliore organizzazione sociale e produttrice delle classi la-

voratrici fecero sì che le attticlte associazioni tnutuali si

sfrondassero degli scopi di vendetta, d'assistenza militare

e sitnili, per dar posto ad altre d'organizzaziotte ecotte-

ntica: le corporazioni di arti e mestieri, fondendosi la

gltilda germanica col collegio romano; ma sempre con

scopi di previdenza, miglioramento e mutuo soccorso.

DI vero, in quattro ferme si può ridurre l'esplicazione

delle loro funzioni : a) il giuramento, ttel quale era racchiuso

in utaniera particolare l'obbligo di osservare le normedelle

Statuto; f)) il ntutuo soccorso fra gli associati e spesso fra

le loro famiglie, secottdo l'estensione della corporazione e

la sua potenzialità econontica; e) l'obbedienza alle regole

dell'arte dopo un periodo di alunttalo e di preparazione;

d) le praticlte religiose e scopi accessori (2).

Ma il loro cententtlo di vivida detttocrazia, di cui erano

le antesignano, indusse il fettdalisum, che di mal occhio

seguiva qttest'aggregarsi delle classi tttene abbiettti, ad

ostacolartte il camntino avversandole in tttille tnodi ; ittvatte,

inquantochè cotue il Comttne etnerge e si afferma sulle

mire oppressivo dell'esclusivisme feudale, cosi le corpora-

ziotti d'arti e mestieri acqttistano in breve giro di atttti ttna

espansione che (: tra le pit't meutorattde: a Venezia le

« Fraglie », a Roma e nel Ravennate le « Scuole », in

Toscana « le Arti », in Sardegna i « Grentii », gli « Al-

berglti » a Genova e tutte aventi privilegi fiscali emu-

ministrativi, e divise in compagnie, dirette da consigli,

rettori e sindaci.

E pur vero che questo società non aveano le funzioni

di mutuo soccorso qttali oggi s'intendono, ma è indiscuti-

bile come qtteste ultime da esse abbiatte tratto molta della

loro importanza e dell'impulso ad una più idonea configtt-

razione. Spetta, invero, all'Italia l'avere sin dal 1400

create ed orgmnzzate le prope vere e proprie soeigtà di

ntutuo soccorso con carattert e funzioni ben delittile, ed

anteriormente all‘inizio del XV secolo ne esistevano già

cmque: dt CDI-IHMI rtconosciula, qttella « Operaio-agricola

dt Rtvara (Torino)», che risale al 1379; e le altre libera-

mente costitttite ed amministrate: la « Società fra fale-

gnami e fabbri di Faenza (1410) », l'altra « Veneta di

mutuo soccorso fra gli operai del r. Arsenale » (1454);

la terza « fra i calafati del porto di Genova » (1456) ed

infitte la « Società fra calzolai e allitti di Faenza ».

Intendiamo con ciò rivendicare, fondatamente, la prio-

rità storica all‘Italia in qttesta categoria di associaziotti, la

cm ongme erralantente si pone in tempi a noi vicini ttttclte

da personalità autorevoli, qttali il Fano (3), che la ritiene

un'istituzione determinata dalle correnti e dal setttitttettlo

associativo che segnò il risveglio della rivoluzione del 1848,

solo perchè dopo tal periodo, non più avversate dalla

sospettosa autocrazia, si andavano in Piemonte larga-

mente sviluppando. Ricordiamo, del pari, come ttel 1650,

epoca di costituzione della società di tttutoo soccorso di

Lilla, che si ritiene ert‘atamente la prima fra questo me-

derne associazioni, in Italia ne esistessero ben tti di cui

qttattre riconosciute, e, posteriormente, fino all'inizio del

secolo XIX, in cui pit't ampiamente ne delineeremo l'esten-

siotte, raggiungevano il nautero di 27, fra cui quattro

r1conosctute.

17. Mentre in Italia fiorivauo le corporazioni d'arti e

mestieri e s‘iniziava la forntazione delle prime vere associa-

zioni di ntuttto soccorso, nella Spagna, da un così lungo

periodo sotto il giogo dei Mori, sorgevano associazioni ttttt-

tttali : i gre-mins, le confraternidas, le ltermu-ndades, le cottt—

pattias; ma queste società decadono nell’epoca sttccessiva

(I'llllp6f'ilfllé fattatisnto religioso, in cui si tolse loro i carat-

teri ot‘igittari di previdettza, preparamlone indit‘etltnnente

la decadenza, che solo in quest’ultimo cinquantennio si è

in parte arrestata.

III Francia, tt‘asvolando sugli accenni che la tradizione fa

dell’esistenza nella Gallia ttteridionale in tentpi anticltissimi

di collegi istituiti Stil tipo romano, anche perchè tttattcatto

doctttttettti e testimonianze storiche che ne mestriuo l'ordi-

natnettto, ricorderemo come nel Narbonese e in Aquitania

esistessero corpore e collegio delle classi tttette abbienti come

dei ttatttae, dei littlrarì e fitutttco dei tnellurî(d). Luigi IX

(1209), al ritorno dalle crociate, incaricava il prevosto di

Parigi, Stefano Boylaux, di deterntittare le norme e gli sta-

tttti perle associaziotti e confraternite di mestiere (fratries),

nelle qttali si rinnovava, per qttattte era possibile ttel—

l'antbienle ttttovo, la vita delle gltilde germaniche, non

poco giovando al Ittiglioratttettto ecottontice e morale delle

classi operaie, clitttinamlo ben anche, col concorde attsilio

ttttttttale, le facili cause di disqttilibrio ecottotnico. Echo tali

associazioni utilissime avessero ittcotttrate benevolenza ttel-

l'opittiotte pubblica, mentre in Inghilterra le classi lavora-

trici importavatto la base della odierna associazione tutt-

tuale con le sclteoles dei worlnnen, merclumls, goldsmillts

(orefici), drapers e weavers (tessitori), bontmeu (battel-

lieri), lo dimostra il fatto che esse fttrono favorite poste-

riorntente da Luigi XI; e posteriormettte da Enrico III.

 

(|) Vedi la memoria, premiata dall‘Accademia di Cepettagltett,

del Wilda, Das Gitldcnwesen in Illittcltalten, Copenaghen 1831.

(2) Per ampi dettagli v. la voce Corporazioni d'arti e mestieri.  (3) Op. cit., pag. 56 e seguenti.

(4) Operai per lo sfruttamento dell'industria apistica.
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Ma in appresso s'inizia un lungo periodo di decadenza, in

quanto tali associazioni finirono con rendersi d'impaccio

ai lavoratori anziché di ausilio; ciò che spiega l'editto di

Versailles del febbraio 1776, con cui il Turgot le aboliva

comecchè esiziali ai bisogni nuovi delle classi lavoratrici.

18. In tutto il lungo periodo, quindi, che precorre le mo-

derneassociazioni mutuali di soccorso, l'associazione di pre-

videnza c di coalizione economica non assume una distinta

configurazione ma si confonde. Cosi avviene in Germania,

ove troviamo i primi statuti (Statuten) e regolamenti (Ein-

richtuayen) d'associazione; così nel Belgio, ove ebbero vita

piena di traversia, ed in Russia, ove, attraverso alle Dicie

ed ai h'ltiepli che si possono riavvicinare alle antiche Com-

pagnie italiane, si venne, sotto Caterina Il, all’istituzione

del Gltildie, che avevano scopi di mutua assistenza preva-

lentemente distinguendosi dagli Arlels, corporazioni di

mestiere con funzioni economiche.

Abbiamo delineato le funzioni di mutuo soccorso nella

associazione fino al secolo XIX, per mostrare come sia stata

in ogni tempo viva fra le classi meno abbienti l'organizza-

zione della previdenza mntnale, sia nella eteria greca o

nel collegio romano, tanto nella rozza gltilda germanica,

quanto nelle tanto utilitarie corporazioni italiane, nelle

quali le funzioni di coalizione economica non esclusero

quelle di mutuo soccorso; ma non verrà il lettore credere,

come non pochi autori hanno reputato, che le odierne

società di nmtuo soccorso in esse trovino la propria ori—

gine formativa, poichè, come abbiamo dimostrato, ebbero

origine nettamente propria.

19. Passiamo quindi a determinare le origini delle as—

sociazioni di mutuo soccorso odierne in Francia ed in

Inghilterra, quali si presentano nella dottrina, avendone

già parlato per l'Italia.

Nel XVIII secolo si estendono in Francia le associazioni

del compuynonage, composte da operai che avevano un capo

che rappresentava la protezione che la società esercitava

sui suoi membri provvedendo ai loro bisogni. Incerta ne e

l'origine, che da alcuni si vorrebbe ricondurre alla fram—

massoneria di cui sarebbero un innesto od una gemmazione

(e su ciò vi e completa discordanza), da altri alle italiane

confraternite di mutue sovvenzioni, in cui gli associati si

aiutavano nei bisogni e nelle malattie, assicurandosi gli

onori della sepoltura; ma noi crediamo siano un rinnovel-

lamento delle compagnie che in Italia e in Francia troviamo

sin dal XVII secolo, per gerire una stessa azienda, accomu-

namlo lavori e profitti; corpo morale, quasi società patriar—

cale, a cui era permesso di sottrarsi alle esigenze della

manonmrta ed avere una proprietà trasmissibile per suc-

cessione; in quanto che non discioglievasi per morte di

alcuni dei consociati.

Costituiscono in Frant'ia le associazioni del compagno-

naye, dopo l’abolizione del 'I'm‘got delle antiche corpora-

zioni, l'anello d'unione alle nuove società di mutuo soc-

corso, che più o mcnodecisamente si vanno formando e di

cui la prima risale al 1580 in Lilla, e la seconda nel 1691

(quella di S. Anna a Parigi) nel periodo del rassodanwnto

che seguì la rivoluzione. Ma vennero avversate in quanto

che si temeva, e forse non del tutto a torto, che sotto la

veste di antiche confraternite si riunissero i reazionari e

dopo un periodo di incertezze che risente dei mutamenti

politici dell’epoca, col colpo di Stato del 2 dicembre 1851,

col quale il Governo si arrogò il diritto di riunione e

(l'associazione, si proibirono nella massima parte, e solo

15 su 299 esistenti poterono continuare nella loro utile

esistenza. Nè nuove avversioni ebbero nella dottrina che,

con a capo il Thiers, tendeva, con una falsa concezione dei

rapporti tra famiglia e associazione di mutuo soccorso, la

quale non fa che integrare le funzioni di previdenza della

prima, a dimostrare come queste società assmnesseroi ca-

ratteri di una personalità egoistica, incompatibile con lo

spirito di famiglia, poichè l'operaio, che sa di ottenere i

soccorsi fuori della famiglia, sostenevasi, non ricerca nel

bisogno quelli amorosi della famiglia, mentre, dipendendo

d'altra parte i soccorsi ele pensioni dalla longevità dei con-

sociati ciascuno di essi era indotto a‘ fare un calcolo immo-

rale sulla disgrazia dei colleghi. Ma il cammino prospero

dell'associazione di mutuo soccorso non potca rimanerne

arrestato così da indurre sin dal 1852 il Governo francese

a dar loro un idoneo regolamento legislativo come diremo

nella sezione seguente.

Nella fine del 1905 la Francia contava 12,711 società

di mutuo soccorso riconosciute con 2,908,363 soci; e

3221 società libere con 461,390 soci. Le entrate nello

stesso anno 1905 furono: per le società riconosciute di

lire 42,083.50, e per quelle libere di lire 422,086 (1).

In Inghilterra, d’altra parte, le prime Friendly socie/es

(società degli amici) vennero fondate sotto Giorgio III, in

applicazione del noto principio del Ricardo, che il miglior

sistente, onde portar soccorso ai poveri sia quello di porli

in grado di non averne più bisogno: principio che si

dimostrò completamente avveratosi in pratica fra i soci

delle estesissime Friendly sociales, osservando come nes-

suno di essi ricorresse, in caso di bisogno, alla carità

pubblica. Anche queste associazioni riunivano in un primo

lungo stadio alle funzioni di previdenza mntnale quelle di

corporazione di mestiere, ma quando le Trades Unions,

che il Brentano (2) a torto vorrebbe ricondurre alle an-

tiche ghilde quali associazioni professionali, assumono una

propria distinta configurazione giuridico-patrimoniale, le

Friendly socieles, favorite dal Governo inglese con una

idonea legislazione, meglio si determinarono nelle loro

funzioni vere e proprie di mutuo soccorso, e assunsero

meravigliosa espansione specie nei grandi centri urbani.

Si distinguono quindi le vere dalle altre, inquantochè le

Friendly sociales non hanno scopi principali di coalizione

e resistenza organizzata, e la riunione in federazioni con

dipendenza dei diversi fondi da una cassa unica generale

(amalgamaled), per servire alle erogazioni deliberate dalla

maggioranza per casi eccezionali, ma hanno vita propria e

patrimonio distinto. La prima venne costituita in Lomlra

nel 1703 e molte ad essa seguirono in breve giro di anni, e

sir Morton Eden ne formava una statistica dalla qtmle si

rileva come nel 1797 raggiungessero il numero di 3717 e

nel 1850 solo quelle registrate in conformità delle dispo-

sizioni legislative per esse stabilite fossero 14,000 con

1,600,000 soci e una rendita di 70 milioni, derivante da

160 milioni di patrimonio e dalle ordinarie contribuzioni.

20. Il risveglio delle associazioni di mutuo soccorso si

estese a tutta l'Europa continentale all'inizio della seconda

metà del secolo XIX, e così vediamo il Belgio concedere

loro non pochi privilegi, regolandone legislativamente la

costituzione (1852), e la Germania rinnovellare le antiche

 

(1) Le mutualisle francais, 5° année, pag. l4l, il. 1°, l909.

85 — Drensro tramano, Vol. XV, Parte 2".

 (2) Nella Ilie Arbeilerylu'lden (ler Gegenwarl, Leipzig 1892.
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Knoppscltoftz werein, anteriori al 1300, e riconosciute-

dalle antiche ordinanze che ne determinarono il soccorso

e l'assistettza medica (Artzgeld) ed i salari di soccorso

(Gnodelltonen). Cosi, metttre da configurazione gittridica,

al pari dell'Inghilterra, alle corporazioni operaie e unioni

locali di mestieri che fattno capo ad tttt'ttttica centrale

(Hirsch I)ttnkersclte Gewerkereinen) e che provvedette

anche a sussidi o soccorsi di malattia, disoccupazione,

morte ed aiuti alle famiglie e nei periodi d'emigrazione;

dava protezione giuridica e personalità patritnoniale alle

« casse di fratellanza » (Bruder Gossett) per sussidi d'itt-

ferntitt't (1875) (1).

Il Bodio, nella Statistico delle società di mutuo soccorso,

pubblicata ttel 1878, rilevando quest'estettsione associativa,

rilevava statisticantettte come esistessero in Europa verso

la fine del 1878 ben 51,212 società di tttutuo soccorso con

13,248,180 soci e un patrintonie di lire 49,241,972.

Meraviglioso intensificarsi d'una cosi utilitaria fornta di

associazione.

CAPO III. — Cenni di legislazione comparata.

21. Due correnti legislative. — 22. Ordinamento inglese. —

23. Ordinamento francese. — 24. Ordinamento belga. —

25. Principi informatori della legislazione tedesca e austriaca.

21. Nella legislazione contparata occorre distingttere due

correnti regolatrici dell'associazione di tuttttte soccorso:

l'una antmette in questa larglte funzioni assicurative e di

previdenza mntnale, tanto per semplici soccorsi e sussidi,

quanto per titi regolare servizio pensioni, che presuppone

tttt organamento tecnico dei bilanci con una preordittata

rispondenza delle contribuzioni agli impegni assunti (ln-

gltilterra, Germania); l'altra, ciò negattde, decisamente tte

circoscrive le funzioni a promettere e non assicurare sec-

corsi e pensioni, e settza che il socio possa rivolgersi contre

l'ente per ottenerli; in quanto che tali sovvenzioni si fanno

dipettdere non del ttttto dallo stato di bisogni in cui il socio

venga a trovarsi, ma dalle condizioni del bilancio sociale

cui devono preporzionarsi. Esaurito, quindi, il fettde stabi-

lite per i soccorsi, il socio non sussidiata non potrà rivel-

gersi centro l'ettte altro oires del fettdo stesso, attche

quando abbia, il pritno, altri redditi patrimoniali (Italia,

Francia, Belgio).

Ma un'altra duplice differenziazione dei sistettti si delinea:

con l'tttte è istituita tttta Commissione permanente che

esatttitti gli statttti della società, ed eserciti sul funzionamento

di essa una vigilanza contitttta; con l'altro non e antntesso

che un esame delle forme e degli scopi conformi alle leggi

in materia, prefissi dagli statuti, senza ingerettza intortte

al loro cotttettttto ed ai modi in cui si intettdatte esplicarli.

L’opera, di vero, dell'istitttto (registratore) attzidetto che

si rende tante utile per le società la cui ecenetnia sia tecni-

camente ergattizzata, e, che malamente ammittistrate, de-

caderebbere e fallirebbero, non è del pari ricltiesta per le

società ordinate in tnaniera che i soccorsi si valtttitto sul

fettdi disponibili, cosi che l'ente non assunta verso i soci

alcutt obbligo perfette.

22. La legislazione inglese, tra le printe che abbiano dato

alle società di tuuttte soccorso un consentaneo regolamento

giuridico, vettne unificata con l'atto dell'11 agosto 1875;  

‘

in alcuni pttttti modificate e illustrato da quelli successivi

del 1876, 1879, 1883, e specie da quello del 10 agosto

1882.

E istituito in Lomlra un ufficio centrale del « Registra-

tere delle società di mutuo soccorso », con istituti similari

ma sttssidiari in Irlattda e nella Scozia e la cui azione e

subordittata a quella del registratore capo, ma con fttttziotti

ttguali a qttelle di quest'ttltitno nella sfera territoriale di

loro competenza. Ila per funzioni:

1° Cetttpilare e pubblicare le statistiche, sia generali

che distrettuali, dell'ordinamento e movimento delle società

di tntttue soccorso, secondo inchieste e informazioni e,

come futtziene facoltativa, le tavole di mortalità e morbilità

accertate ed applicabili a queste associazioni, indicando in

rispondenza i soccorsi e gli indennizzi di assicurazione che

si possano concedere normalmente ai soci.

2° Registrare le società che ne fanno detttanda corre-

data da copia delle statttto e dell'atto costitutivo con la

designazione delle persone delegate a rappresentare in gitt-

dizio sia attivo che passivo la società.

Condizioni per la registrazione sono: 1° che la società

abbia: a) alnteno sette soci; b) una denominazione propria

che la distingua dalle sue consimili, cosi da non deternti-

nare errori ttel pubblico, denominazione che potrà mutare

solo dopo speciale autorizzazione; 2° abbia per scopi : a) di

portar soccorso ed assicttrare pensioni agli associati od

anche alle loro famiglie nei casi d'infermità temporanea e

permanente, sia occidentale che per veccltiaia; @) conce-

dere soccorsi ai soci e loro famiglie nei casi di disoccupa-

zione, ttanfragio ed altre accidentalilà che li privino di la-

voro, promuovendone il collocatnente e dando loro i fettdi

necessari durante i possibili viaggi (l’emigrazione ittterna,

ma per un'attnualità non superiore alle cinquanta lire ster-

line; *() assicurarne gli attrezzi escerte del mestiere per un

tnetttare non superiore alle quindici lire sterline; 8) assi-

curare ttna predeterntittata somma dopo la morte del socio

alla famiglia di questi, e una dotazione all'associato e a

persona da lui designata, come in occasione della nascita

di un figlio; sempre con un’erogaziene da parte della

società non superiore alle 200 lire sterline.

Le statttto sociale dee del pari contenere le tterme di

concessione dei soccorsi: età, cause e forme d'infermitz't

dei cettsociati, di rappresentanza in giudizio, di validità dei

deliberati dell'assemblea generale dei soci, d'ammissione

ed esclusione del socio, precisando, per quest'ultima, il pe-

riodo di tneresità ttecessario per tale provvedimento, dopo

un regolare preavviso di espulsione.

Il registratore capo porta il suo esame sugli statuti e le

tavole tectticlte delle cetttribttzioni dei soci e delle eroga-

zioni assicttrate; presentati dalla società da registrarsi e

controllati da un attuario, iscritte fra gli approvati del

tesoro, e che abbia esercitato la sua professione per un

periodo tnittime di cinque anni; e solo quando ne abbia

riscontrate cettformi a leggi le forme adottate e le basi

tecnico-finanziarie di rispondenza delle contribuzioni agli

indennizzi assicurati, ordina l'iscrizione della nuova società

nell'albo delle registrate acquistando cosi piena capacità

gittridica; concedendole di usufrttire dei privilegi e specie

delle non poche esenzioni dalla tassa di bollo e registro

sui titoli, mandati, ricevttte, trapassi di somnte dall'ente

 
 

(1) Mazzola, L‘assicurazione degli operai nella scienza e nella legislazione germanica, negli Annali del credito e previdenza;

parte 1°, Roma 1885-87.
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ai soci e ai terzi e da costoro alla società e in genere

per ttttti i docttmenti, per atti di successione, verifica di

malattie, infortuni, ecc.

Le società di mutuo soccorso, dopo la registrazione, de-

votto inviare annualmente al registratore un rettdiconto

della situazione generale dei bilattci, del loro patrimonio

fisso e circolattte, con distinzione distribtttiva dei fondi e

dei redditi secettdo le categorie d'erogazione; e tttt « rap-

porto quinquennale » delle malattie e mortalità verifica-

tesi in tal periodo fra i soci. Resoconti e rapporti che ser-

vono al registratore per formare le tavole e gli studi

anzidetti e la relazione annuale al Parlamento.

l tttodi di scioglimento delle società di ntuttto soccorso

posson ridursi a due: per espressa volontà di altnetto

cinque sesti dei soci ordinari e onorari; e per contraria

disposizione del registratore, quando non ne risulti rege-

lare la registrazione, o abbia assunto scopi illeciti, non

uniformaudosi alle disposizioni vigenti; e tranne quando

questi non creda sospenderne l’esercizio per un periodo non

superiore a tre ntesi, salve appello.

23. Con altri principi, la legislazione francese tte re-

gola la personalità giuridico-patrimoniale, sin dal 1852

col decreto del 26 ntarzo, che continuò a far rimanere in

vigore la legge del 15 lttglio 1850 che dicltiarava istituti

di pubblica tttilità qttelle società di mnttto soccorso che si

fossero rese tttili in ntaniera notevole alle classi meno

abbienti.

Le Autorità gittdiziarie civili, cltiatnate a concedere il

riconoscimento, limitano il loro giudizio alle forme e agli

scopi dell'associazione, senza estenderlo alle basi tecniche

ed economiche dell'ordinamento fttnzionale della società,

tnetttre il servizio pettsiotti è affidato del ttttto alle casse

ntutue di quiescenza di cui in appresso diremo. '

Le società approvate ltattno notevoli privilegi, a ttornta

delle leggi 26 aprile 1856, 11 lttglio 1868, 26 dicembre

1872, quali enti distinti dalle persotte dei soci: il diritto

di cetttrattare e stare in giudizio in persona del loro pre-

sidente, accettare legati e donazioni sino a lire 5000 con

semplice autorizzazione del prefetto, locare beni immobili;

godono dell'esenzione dalle tasse di registro e bolle (legge

23 agosto 1871); e godette del pari di assicurazioni col—

lettive con premi ridotti agli istituti pubblici per infortuni e

di facilitazietti nel costituire e partecipare a casse pettsieni,

sevvenzionate dallo Stato (decreto 20 dicembre 1886).

Accanto a queste categorie di associazioni ricettoscittte

e approvate funziona un'altra serie di associazioni (al

31 dicembre 1905 ammotttavano a 3225 con 461,390

associati): quelle libere ed autorizzate con setnplice decreto

prefettizio, inquantochè nen contrarie al disposto degli ar-

ticoli 291 e 292 del codice penale; comeccltè aventi scopi

leciti, e le cui funzioni si svolgono nei limiti tracciati dallo

statuto e dall'atto costitutivo, con rappresentanza in giudizio

delegata al presidente e a chi per esso qual mandatario di

tutti i consociati. Anche a questa categoria di associazioni

dt mutuo soccorso la legislaziotte frattcese volle cottcedere

dei privilegi con la legge del 9 aprile 1881, autorizzandole

“. fare versamenti in nome e parte dell’ente nelle casse di

risparmio pubbliche o in quella dei depo‘ts e consignations;

e di partecipare alle casse pubbliche di pensioni per la

vecchiaia.

Perchè la società, poi, possa ottenere il riconoscimento

della personalità giuridica, devono gli amministratori dele-

gatt presentare in doppio esemplare, un mese prima, gli  

statuti sociali, con la lista degli aderenti, corredata dal-

l'elettco delle persone cui venga affidata nel primo periodo

la gestiette dell'associazione. Tale deposito ha luogo presso

la sottoprefettura nel cui distretto abbia la società sede o

presso la prefettura del dipartimento; che ne informano il

sindaco locale ufficialmente.

Si ha così la legale costituzione dell'ente, ma, perché

esso sia approvate, occorre analogo decreto del Ministero

dell'interno; il qttale lo cettccde sel qttattdo: a) la società

di mutuo soccorso abbia confermato a sensi di legge gli

statuti, e si prefigga scopi leciti; b) le entrate volute

dallo statuto sociale e dall'organantente econetttico della

società siano rispondenti sicuramente alle previste e siatte

garantiti sussidi continuativi di veccltiaia, e assicurazioni

d‘infortunio, di morte e simili.

Quando venga respinta la ricltiesla della superiore ap-

provazione, i rappresentanti della società possono interporre

ricorso al Consiglio di Stato, con benefizio del gratuito pa-

trocittie; e questi pttò accogliere il ricorso quando la deci-

sione del Ministro dell'Interno: e) non sia tttotivata; b) non

sia stata etnanata nei termini di legge; e) non risulti cottt-

provata nei motivi dagli statttti della società ricorrente.

Questa precedttra viene seguita anche per ogni modifi-

cazione negli statttti e nell’ordinamento dell’associazione

posteriormente al riconoscimento.

24. Pressoché su tali prittcipi informatori è impostata

la legislazione belga, come appare dalla legge 3 aprile

1851, che concede alle società di mutuo soccorso il rico-

noscimento giuridico, mediante approvazione da parte del

Governo centrale, su parere delle Autorità comunali e

provinciali.

Esclude, del pari, tale legge l'assicurazione di pensietti

ai cettsociati dagli scopi di queste società, bensi antntette

soltanto: a) che possano assicurare soccorsi d'impolettza

temporanea al lavoro, sia derivante da malattie che da

infortuni, e soccorsi alle famiglie dei soci defunti, prov-

vedendo anche ai funerali di essi; 0) che possano avere

tuagazzitti di consunto e gcrirne i negozi relativi.

Le società approvate acquistano cetnpleta personalità

gittridica e possono stare in giudizio in persona del proprio

presidente e di chi per esse, per tutte le vertenze che siatte

di competenza del giudice di pace; ma hanno bisogno

d’autorizzazione dell'Autorità provinciale per quelle di

valore superiore; godette del gratttito patrocinio; possono

ricevere ed amntinistrare legati; ma ltantto, del pari, Iti-

sogtte di autorizzazione per accettare istituzioni di erede;

e nel caso di scioglimento dell'associaziotte le attività esi-

stenti tton si dividono già fra i soci, ma passano alla società

consimile del luogo e ad altro istituto locale di beneficenza.

25. Tante la legislazione austriaca quanto quella tedesca

procedette di pari passo e si posson scittdere in due stadi sto-

rici: nel prittto, intorno alle associazioni di tnntno soccorso,

di cui abbiamo tlelineato le forme assunte, s'itttperttia ttttla

la previdenza tnutttale; nel secondo si creano nuovi istituti

di assicurazione e si precisano gli obblighi nelle classi ope-

raie a parteciparvi, ma anche in questo nuovo ordinamento,

tanto diverso dal primo contittua l'esistenza delle società di

mutuo soccorso che anteriormente avevatto esplicato tanto

vantaggiosamente le loro funzioni. Mentre, quindi, queste

ultime restano immutate, si fa obbligo agli operai che

ad esse non partecipatto di contribuire alle nuove casse

d'invalidità, lasciandosi quindi all'operaio completa libertà

di scelta itttorno alla cassa d'assicurazione mntnale cui



1220 MUTUO SOCCORSO

 

associarsi, creattdo cosi tttta vatttaggiosa emulazione fra di

queste ttltime ad ottenere il ntaggior ttumere di associati,

per la normale esplicazione :legli scopi propestisi.

Le associazioni di muttto soccorso del printo stadio ancor

oggi esistenti in queste nazioni posson ricottdttrsi a due

tipi: libere (Knoppscltoftltossett), fra i minatori, derivanti

dalle pritne casse di muttte soccorso sòrte in Germania,

la cui gestione è regolata d::lla legge dei singoli Stati: cosi

in Prussia si fa obbligo tanto agli operai ntittateti quanto

agli intraprenditeri, in ogtti distretto minerario, di cettcer-

rervi onde assicurare soccorsi, pettsiotti vitalizie e soccorsi

alle vedove ed agli orfani :lei soci morti e spese funerarie;

casse corporative d'invalidità (Inn:“:‘ttyskranltenltassett) fra i

membri delle corporazioni di mestiere organizzate secondo

la legge 13 lttglio 1881.

Le società di tttttttto soccorso vennero regolato dalla

legge 7 aprile 1876, tttodificata con altra del 1° giugno

1884, che ne autorizza la registrazione dietro loro do-

mattda presentata all'Autorità comunale corredata dei rela-

tivi statuti sociali, che devono contenere indicazioni intorno

ai soci cltiamati a partecipare alla cassa di mttttto soccorso,

alla sede principale, e sedi accessorie, ammissione e recesso

dei soci (per morosità, colpa) ma senza perdita dei diritti

certamente acquisiti. L'approvazione vien cetnpittta dall’Au—

torità provinciale, e ogtti mutamento di tali basi e con—

dizioni d'associazione dev' essere del pari soggetto ad

approvazione.

La cassa di ntutuo soccorso divide le cetttribuzioni in

altrettanti fondi, in rispondenza ai qttali stanno le relative

speciali categorie d'erogaziotti, :londe i bilanci vengono

tecnicamente organizzati e per fettdi distinti. La cassa poi

deve aver un fettdo :li riserva non inferiore alla somma

tttedia :lelle erogazioni dell'ultinto quinquettttio; e fino a

che non si fortni, si preleverit all'uopo tttt :lecitno del tnett-

tare :tnnuo dei contributi, e qualora le erogazioni superino

le entrate e la quota di fornmziene del fondo di garanzia,

dovranno ridursi, e, qualora ciò non fosse possibile, per la

ttormale esplicazione degli scopi propostisi, si aumentano le

contribuzioni. La cassa può del pari ittvestire i suoi fettdi

in beni tttebili e immobili e contrarre obbligazioni :: cui è

garanzia il patrimonio sociale.

Le casse di mttttto soccorso fra operai posson addive-

nire a fusione e scioglimento voletttario, deliberato dall’as-

semblea generale cui partecipano ttttti i soci ntaggierenni,

godenti dei diritti civili e non morosi, eda delegati dei soci

in nuntero non minore (li vettti ed in ogtti caso doppio di

quello dei membri :le] cottsiglio d’amministrazione. Le at-

tività servono a soddisfare i sttssidi arretrati e le obbliga-

zioni assunte durante la gestione sociale.

Lo scioglimento, poi, si atttta de iure per orditte della

superiore Autorità amministrativa, dopo i cottsueti atnttto-

ttitttenti qttale Autorità ttttoria, quando: a) più d'un qttarto

dei soci siano in arretrato nel pagamento delle contribu-

zietti, senza che si::ne stati esclusi; lt) la cassa non abbia

ottemperato per quattro settitttane al pagamento :lei stts-

sidi non cetttestati; c) i deliberati dell'assemblea gene-

rale tlei soci siano stati contrari ::lle leggi e ::gli statttti

sociali, se non siatto stati, tali deliberati, ritirati e anttul-

lati'm conforntità al parere espresso :lall'Autotila tutoria;

d) siatto stati esclusi o non ammessi inginstametttedei soci

senza che la società, dietro avviso come sopra, non abbia

provveduto al ritiro della deliberazione relativa; e) non si

costituisca nè si consolidi il fondo di garanzia, sia elevando

i contributi che attenuando le erogazioni.

Notevolissimo inetentente ebbero queste casse, quando

con le leggi 15 giugne1883 e 22 giugno l889, si rese ob

bligatoria l' assicurazione contro l' invalidità e la vecchiaia,

tranne pet i membri :lelle casse di muttto soccorso. Ceti

alli leggi si ete‘atouo (art. 16) le casse locali (Ortsktan-

kasser), casse di stabilimenti industriali,cacsse :li'tmprese

di costruzione, casse comunali, cui devono contribuire,

in quote proporzionali, gli intraprendito:i e gli operai

assunti per due terzi. Ma di questi istituti, comeccltè ri-

volti alla creazione :li ttuove branche assicurative generali

delle classi lavoratrici, non possiatno occuparci in questa

voce riguardante il soccorso n.tutuale

L:,l'altra parte, al cer to innegabile il gtande vantaggio

dell'assicurazione obbligatoria nel dare impulso betteftco

all'associazione di mutuo soccorso (1), e tale principio

anche in Italia va assntnende solide basi, estendendosi con

le leggi vigenti sull'assicurazione degli operai s::gli ittfor-

ttttti del lavoro, e sarà davvero utile che, come negli Stati

tedeschi, si obbligliitto le classi operaie tutto ad assicurarsi

presso istituti speciali pubblici, quando non lo siano presso

le casse di tttutuo soccorso liberamente costituitesi e che

ltantte larglte funzioni assicurative, conteccltè ordinate con

bilattci ed organamento tecnico non solamente peri risclti

(li infortuttio, ma ben anche per quelli d’invalidità tentpe—

ranea e permanente derivante da malattia o :la vecchiaia.

Di tali ittttovazioni, del resto, si terrà sicuratnettte cottto

in tttt non lontano rinnovamento della ttostra legislazione

in materia, sugli insegnamenti pratici di un quarantennio

di legislazione comparata, e s::i bisogni di tttt appropriato

regolamento legislativo delineatosi nell’ultimo decennio in

Italia.

Il valore dell'assicurazione mntnale :tttclte per il cett-

sociato, che riceva soccorsi raramente, e III] bene, che,

se non assmtte consistenza economica determittata, ttoa

è per qttesto tttetto certo e importante; se si consideri

teoreticatttettte come possa un operaio, non associato,

provvedere al riscltio :I'impotettza al lavoro. Sia s il sa-

lario giornaliero, nil numero :Iei giorni impiegati, e la

sontttta degli esiti per spese ttecessarie di vitto, abitaziotte,

vestintettta ecc., e quindi non possibili a :liminuirsi; l'ope-

raio av:ta raccolto una sonnna di rispatmi 1 ____"?"_ suffi-

ciente a far fronte all'eventuale riscltio di infortunio o (li

grave ntalattia; cetnposta :li altrettante frazioni risultattti

d::l risparmio annuale dell'operaio, solo dopo un giro :li

atttti, che può essere :li 5, di 10, di 20, aumentando in

ragion diretta dell‘entità del salario che l'operaio abbia. lll

ttttto qttesto periodo, quindi, l'operaio si troverà in condi-

zioni da non poter far frottte all’eventuale diminuzione o

attttttllatttettto :lella sua capacità produttrice, tnetttre è

costretto :: intmobilizzare improduttivmnente quanto più

può risparmiare :lol suo lavoro per scopi di previdenza.

 

(1) La Commissione reale inglese per la riforma dell‘ordina—

mettto pattpcrario riteneva che l’assicurazione obbligatoria possa

produrre effetti dannosi alle associazioni operaie, ma non teneva

però conto del caso in cui si esentassero dall'assicuraziotte i soci  delle società di mttttto soccorso (Report of [he Hoon Cettttnissiott

on the poor laws and relief o/' rlistress, p. VI, London, \1'esmall

:ntd Selis, 1909).
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Ora l'eventualità :le] riscltio diminuisce in ragione del

numero dei soci, in quanto che le variazioni delle eroga-

zioni :lclla società per i casi d'inabilità tentperanea o per-

manente dei cottsociati si ripartiscono in quote minime,

non danneggiando le economie ittdividuali con forti contri—

buzioni; mentre assicurano, sin dal giortto in cui l'operaio

entri :: far parte :lella società, i soccorsi e le indennità

occorrenti a provvedere all'eventuale bisogno.

TITOLO II. — CONTENUTO, Funzmm E ronsonaurìt.

Caro I. — Contenuto

e funzioni economico-sociali.

26. Definizione e priticipi costitutivi. — 27. Cetttriltuziotti e qitotc

di sussidio. Coefficienti compettsatori in relazione all‘età dei

consociati. — 28. Specificazione delle funzioni. — 29. Fini

e funzioni secondo la legge del 1886. —- 30. Catise :lctcr-

minanti la restrizione delle finalità. —— 31. Funzioni in rela-

ziotte :tlla mutua assicurazione. — 32. ld. id. al risparmio

collettivo. — 33. Categorie priticipali di erogazioni. —

34. Rispondetiza proporzionale fra contributi ed erogazioni.

Cetttriltiiti fissi e variabili. — 35. Sistemi e tendenze ttel—

l‘attnale legislazione. — 36. Funzioni e ordittametito tecnico.

— 37. Casse di quiescenza e prittcipî che le informatie. —

38. Coordinamento con le società :li mutuo soccorso. —

39. Dati statistici.

26. Le società (li ntutuo soccorso Itantto, come abbiatne

già accennato, assunto una propria conligtt razione, :lirette,

come sono, a preservare gli operai e i piccoli intraprendi-

tori dall'indigenza, in tutti qttei casi in cui avrebbero

bisogno d'implorare soccorso :lalla carità pubblica e privata.

Non daretne quindi una definizione che sia la risultante

concordemente accettata dalla dottrina, perchè manca,

ma bensì quella che nteglie crediamo consentaneo agli

scopi di queste associazioni. Le società :Il mutuo soccorso

sono riunioni :li persone, che, mediante contribuzioni pe-

riodiclte, costituiscono un fondo comune, da distribuit‘si

in forma (li soccorsi ai soci malati, pensioni :il vecchi,

spese funerarie o sussidi alle famiglie di quelli defunti, o

in sussidi, prestiti e benefizi accessori.

I principi costitutivi che informano qttesta categoria di

associazioni si posson riassumere in quelli: a) della disu—

guaglianza :lelle qttote di contribuzione; lt) :lelle incer-

tezze nelle q::ote di soccorso e in relazione alle utilità finali.

Tutti e due sono fondati sulla mutua assicurazione e il

risparmio collettivo, tua ben diverse sono le relaziotti econ

l'una e con l’altro, come verremo esamittattdo.

Imposte :: tutti i soci e ::ecettato l'obbligo di corrispon-

dere delle quote:l'anticipazione alla cassa sociale, :la resti—

tuirsi in forma :li sussidi in un periodo più o meno vicino

a seconda dei bisogni :lei consociati, ne deriva che i soc—

corsi, i sussidi e gli titili, che questi tiltitiii ricevono, sono

teoricamente la risultante proporzionale :lelle contribuzioni

versate alla cassa sociale.

Iti qttesto collinterebbero le società di tttttttto soccorso

con gli istituti associativi di risparmio, se questi, come

notava giustamente il Cossa ('l) e come abbiamo già rile-

vato, non si addimostrassero insufficienti :: provvedere in

qualsiasi tempo con la somma contribuito all‘incapacità

permanente o temporanea al lavoro dei consociati e a :lar

loro i benefizi accessori che da qttesta categoria di società

derivano.

Invero, se l'operaio o il piccolo itttraprenditore deposi—

tino una quota (li risparmio periodicatttente in istituti e

casse :: tale scopo staltilite, avranno nella veccltiaia accu-

mulato qttanto occorra per ritit‘at‘ne quote uguali a quelle

delle società (Il mutuo soccorso. Ma, se essi vettgano :la un

caso fortuito o impreveduto tnessi in condizioni d'inabilità

al lavoro prima del tentpo che normalmente si presuppone

necessario :: fortnare un gruzzolo (li risparmio, i depositi

già fatti si mostrano assolutamente insufficienti ad alleviare

le loro miserie. Al contrario, la società (li mutuo soccorso

duri: a questi consociati i soccorsi necessari quali che siano

state le loro contribuzioni e il tentpo in cui hanno parte-

cipato ::lla società.

27. E qttesto il principio dell'incertezza nelle contribu-

zioni fittali dei consociati, che si contpleta con l'altro della

sontnta tot::le :lei soccorsi ricevuti, variante da serie a

socio, e che :letertttitta una diversa partecipazione :lei soci

tanto all'attivo che al passivo :lella società. Mentre l'uno

assorbe appena :lopo qualche mese forti e lunghi soccorsi

per malattia, infortuni e simili, altri contribuiscono per

moltissimi attui settza aver bisogno :Il sttssidi (2),

Iti questo è riposto il principio :lella mutua assicura-

zione, clie è titi complemento necessario (li quello del

risparmio collettivo, su cui s'imperniano le basi costitutive

delle società :li mtttuo soccorso, inquantochè, :lata l'incer—

tezza itt relazione al bisogno che i soci pessotto avere :lei

sussidi e della maggior o minore utilità che ciascuno può

ritrarne, essi si assicurano mutuamente e l'ittfortuttio che

incolga :::l utto (ll essi è alleviato e assicurato dalle contri—

buzioni degli altri.

Cosi, rispettivamente, ciascuno è assicurato e assicura—

tore, e :lipctide dal caso fortuito, dall'ittcerto avvenimento

naturale che l'uno assuma in confronto dell'altro una :lelle

due figure.

La mutua assicurazione, anzi, :lee benanclte conside-

rarsi in relazione all'orditte con cui i soci sono entrati a

far parte dell'associazione. Questi tiltittii vengono teorica-

mente considerati di una pari età e tutti hanno il (lovere

di corrispondere fino a un dato periodo le loro quote (li

contribuzione periodiche. Donde quelle che i soci giovani

corrispondono alla c::ssa sociale servono :: :lare i soccorsi

ai vecclti o agli infermi che li hanno preceduti nella vita

dell'associazione, e che alla lor volta li hanno forniti a

quelli anteriori.

Domle si aggiunge una mutua assicurazione anche tra

soci, secondo l'età e l'orditte di precedenza nella vita del—

l'associazione, secondo le proporzioni e l'ordine lll compar-

tecipazione al fondo di risparmio collettivo.

28. Da qttanto siamo venuti esponendo si delitteano le

funzioni delle società di mutuo soccorso, divise nella :lot-

trina in tre grattdi categorie.

a) Le funzioni assicurative consistono: 1° nell'assicu—

rare ai consociati soccorsi, in caso d'inettitudine o impo-

tenza temporaneae definitiva al lavoro e dipettdenti sia

da infermità casuali (malattie, infortuni), che ttecessarie

 

(‘I) Op. cit., pag. 184.

_ (2) Ciò :: prescittder dalla grande utilità che procurano le so—

cietà di mutuo soccorso itel viticolare, a differettza delle casse di

risparmio, le quote erogate dai soci e restituirle solo in periodi  determinati e di vero bisogno; poichè èlien difficile che l'operaio

depositi nelle prime periodicamente i suoi risparmi e si trattenga

dal ritirarli se non nei casi d’effettivo bisogno,
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(vecchiaia); 2° tte] sussidiare le famiglie dei soci defunti,

offrettdo le spese futterarie, concedettde loro ittiti :]:tta

somma una volta tantum, fissata ttegli statttti, o erogando

itt benefizio delle famiglie dei sussidi periodici prestabiliti.

lt) Le funzioni e:]:tcative consistette: 1° tte] provvedere

e cooperare all'educazione dei soci, e, in alcune società,

anche :lelle famiglie (li essi, con scuole di cultttra generale

o tecnico-pratiche, biblioteche e simili; 2° tte] favorire lo

spirito associative e d’intesa comune, di cui non è chi non

veda l‘importanza :lecisiva: e di vero, le società di mttttto

soccorso fra operai, industriali, agricoltori, dàttno ntodo ::

qtteste classi :li rittttirsi, di affratellarsi e intendersi in

un'unica direttiva: il socio non vi partecipa per il solo scopo

utilitarie del sussidio o della pensione, ma benanclte per i

benefizi morali che ne ricava.

e) Le funzioni economiche consistette: 1° nel conce-

:lere ai soci attrezzi e mezzi moderni (li produzione o i

fondi necessari per acquistarli ; 2° tte] dare aittti :li previ-

denza economica nei periodi di crisi produttiva e di carestie,

f::cettdo anticipazioni e mttttti modesti da scontarsi annua]-

mente :t modico interesse, ed assegni in case :Il disoccupa—

zione; 3° nel costituire e gerire magazzini :li consumo per

i consociati, uffici di collocamento e scopi accessori.

29. La legge 15 aprile 1886, it. 3818, sulle società di

mutuo soccorso statuisce, in relazione alle funzioni di queste,

che, quando itttendano conseguire la personalità giuridica

:]i ente collettivo nei modi stabiliti dalla legge stessa deb-

bano proporsi tutti o uno dei fitti segqenti (art. 1): assicu-

rare ai soci un sussidio nei c::si :li malattia, (l'impotenza

al lavoro o :li vecchiaia, e di venire in aiuto delle fatttiglie

dei soci defunti.

A qttesti scopi necessari e principali, aggiunge però

quelli facoltativi (articolo 2): cooperare all'edttcazione :lei

soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto

:lein attrezzi :le] loro mestiere ed esercitare altri uffici

propri delle istituzioni di previdenza economica.

Fiiii ettunziati taxationis causa, inquantochè, aggiunge,

« il danaro sociale, eccettuate le spese d'amministrazione,

non può venir erogato per fini diversi da quelli indicati in

quest'articolo e nel precedettte » (1). E, come vedremo

nel capo seguente, ancor più rigorosamente specificate e

preordinate sono le :]elintitazioni alle funzioni :lelle società

di tnutao soccorso che intendano ottenere il riconoscimento

per decreto reale.

Si vorrebbe anzi determinare la configurazione giuridica

delle associazioni secondo gli scopi che si propongono e

non già secondo l'atto costitutivo, e la Cassazione di Na-

poli (2) reputava che la legge sulle associazioni (li mutuo

soccorso sia d'ordine pubblico e cetnpeta al Pubblico Mi-

nistero l'impugnare il :lecreto del tribunale che ::pprova

la costitttzione d’una società cooperativa in cui si ravvisino

le funzioni e gli scopi d'una società di muttte soccorso (3).

Decisione, però, non :le] tutto accettabile quando si consi-

deri come, essendo l:: costituzione determinata da] contratto

con causa lecita fra i soci e dall'atto costitutivo che lo

renda perfetto; la società non richiedendo i bettefiziaccor.

dati :]alla legge :le] 1886, che sono in ogni caso più |,…

di quelli stabiliti per le cooperative, possa, in confortttità

(li legge, richiedere quella configurazione giuridica che

cre:]a [ilfl consentaneo a: suo: interess:.

30. Qui sorge l'esame dell'estensione pratica degli scopi

:lelle sometà :li muttto soccorso, ttettantcttte :lalla legisla.

' zione italiana circoscritti, notando come vi sia anche in

quella strattiera una similare corrente tte] pre:letermiaare

in maniera precisa e ristretta l'estensione degli scopi e

delle funzioni in questa categoria di associazioni.

La vigente legge francese stabilisce in proposito come

queste società :Iebbane assicurare ai loro membri effettivi

e alle famiglie :li essi soccorsi in casi di malattia, ferite

e infermità, costituire loro delle pensioni :]] veccltiaia,

contrarre in loro favore :]elle assicurazioni individttali e

collettive, vitalizio o a causa :]i morte o d'infortunio, prov-

vedere alle spese funerarie ed assegnare soccorsi agli ascen—

denti e :il coniuge sttperstite ed ::gli orfatti dei membri

effettivi defunti.

Funzioni obbligatorie che collimano pressochè con quelle

della legislazione italiatta, ntentre più larghe, ma :le] pari

chiaramente circoscritte sono quelle facoltative tte] fett-

:larc, in modo accessorio, a favore dei loro membri corsi

professionali, uffizi (li collocamento ed accordare degli

assegni in caso di :liseccapazione.

Lo scopo :li tali delimitazioni emerge evidente: il carat-

tere sentplice e pratico delle società di mutuo soccorso; il

dover essere costittiite ed amministrate :la persone tttatt-

cattti d'una cultttra tecttica, qttale si ricltiede per associa-

zioni completamente libere ed organizzate, ha fatto si che

si delimitasse il riconoscimento :lell'ente in relazione :liretta

degli scopi che l'informavano.

Non cosi nelle altre legislazioni straniere in tuateria,

che in altro tnodo ltattno statuito i] ricettoscintettto dell'ente

sociale :li mutuo soccorso. Mentre in Italia le forme (ll

registrazione si limitano all'esame :lello statuto e al rispetto

delle :lisposizioni in esso contenute senza ulteriore inge-

renza nell'andamento della società, in Inghilterra, in

Francia, nel Belgio, oltre a esser imposto l'esatne pre-

ventivo anche :lelle basi tecniclte :lella società, sono ben

anche soggette a una contittna e speciale vigilanza il:: parte

di speciali Autorità, il registratore in Inghilterra, la Com-

missione permanente :li vigilanza in Francia e tte] Belgio.

Le disposizioni legislative, quindi, che reggono le società

di mutuo soccorso in Italia, partecipatto delle incertezzedella

legislazione sociale che eutbrionalmente va svolgemlosi.

Ma, se è bene che siano delimitati e resi rispondenti e pre-

porzionali le contribuzioni dei soci alle erogazioni di soc-

corso dell'ettte, si viene però a porre fuori :lella protezione

giuridica qttelle società avettti scopi più estesi o diversi.

Ma oltre a determittarelalegge15 aprile 1886, it. 3818,

gli scopi principali e per quelli accessori :: statuire che dee

specificarsene la spesa e il modo ettde farvi fronte ttel-

l'antttto bilancio (4), in maniera similare a quella francese,

 

(|) Così la Corte d‘app.,di Brescia, con decisione 15 gennaio

1900, riteneva come le società lll mutuo soccorso riconosciute tiott

possono esercitare atti di commercio, P. lll. e. Società operaia

agricola di Adro e Capriolo (Giur. Ital., 1900, i, 2, 345).

(2) 22 settetnbrc 1900, P. M. e. Società cooperativa di Ho—

vilo (Ciut‘ispr. [la/., 1900, l, 'I, 929). —— Conf. App. Brescia,

7giugno 1904, Santini c= Donnini (Id., 1904, I, 2, 446).   (3) Per i poteri d'intervento del Pubblico Ministero, vedi più

avanti al II. 85.

(4) Il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare poc'appi‘esso

alla promulgaziotte :lella legge' del I886, ratificava qttcsto ceil-

cetto, osservando ai procuratori del re « che itittanzi tutto è ne-

ccssario chei tribunali civili nel verificare l'adempimento delle

condizioni volute dalla legge si assicurino, mediante accurato esame
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che pone la condizione d'esplicazione (li essi solo quando

sia provveduto ai tre ordini di erogazioni principali per

ntezzo di contribuzioni e di redditi speciali, esclude del

tutte quelle funzioni che ricltiedano una certa impronta di

tecnicità fondata sull'entità, dttrata e periodicità delle

contribuzioni.

Si ammise, a esempio, ]a mutua assicttrazione solo per

alcune forme, mentre la si escluse per altre, qttali le assi-

curazioni di pettsioni per la vecchiaia.

Si volle quindi discutere, del pari, sull'estensione giu-

ridica, ammessa in relazione agli scopi dall'art. 2 della

predetta legge, del riconoscimento in ente collettivo, e di-

verse furono le opinioni degli studiosi e in vario modo si

pronunziò fino al 1897 lag giurisprudenza; anno in cui

furono emanate e formolate :la] Consiglio di previdenza le

norme per il riconoscimento per decreto reale, che chiara-

tnentedimostravano la tendenza a delimitare le funzioni

:lelle società di mutuo soccorso, escludendo quelle che

richiedano tin ordinamento tecnico.

31. Guardiamo ora le funzioni già delineate delle società

di mutuo soccorso in relazione alle loro due basi costitutive:

la mutua assicurazione, il risparmio collettivo.

Prefisso lo scopo di assicurare al consocio nei periodi di

diminuita capacità o impotenza al lavoro, dati soccorsi,

occorre stabilire la certezza assoluta nel socio che: o) nei

casi prestabiliti di bisogno possa avere tali soccorsi, pen-

sioni, indennizzi: possibilità utilitaria che si verifica solo

per alcmti dei soci ; b) dopo un certo periodo (li contribu-

zione ottenga, q::ale che sia la sua attitudine al lavoro, la

ripartizione di un fondo comune, che, costituito dalle con-

tribuzioni dei soci, venga, a mano a mano che il socio

entri nel periodo di vecchiaia, ripartito in quote uguali.

Ne deriva, quindi, che non venga solamente assicurato un

soccorso in casi eccezionali d’infermità, ma benanclte in

modo uguale fra tutti i soci, poichè a ttttti è comune la

certezza che in till dato periodo, anche quando cause natit-

rali speciali non intervettgano, resti ditninttita l’attitudine

e la resistenza al lavoro.

Donde del fondo sociale, costituito dalle contribuzioni

dei soci, parte va:]a investita in soccorsi o indennizzi di assi-

curazione particolare per quei soci per i quali si verifichi

titi eccezionale bisogno; parte vatla distribuita proporzional-

mente tra i soci in maniera che tutti ricavino dall'ente

doppia utilità: l'essersi assicurati per i casi fortuiti e di ttta-

lattia; i] trovarsi, anche modestamente, alleviati nella tarda

età economicamente, dopo lungo periodo di contribuzione.

Nel primo caso si hanno veri scopi assicurativi, nell'altro

dei sussidi di reintegrazione in parte del capitale versato.

32. ]] risparutio collettive poi dà le garanzie d'adempi-

tnento del mutuo soccorso a] socio, e quindi la sicurezza di

ottenere gli indennizzi e i sussidi prefissi in caso di bisogtto.

33. Teoricamente si posson riassumere in tre categorie

principali le erogazioni in benefizio (lei consociati da parte

delle società di mutuo soccorso, che il movimento scien-

tifico, le vigenti disposizioni legislative e le istruzioni del

potere esecutivo hanno delineato: a)disocc0tso, b)d’assi—

curazione, c) facoltative.

I soccorsi, lo abbiamo mostrato, pur essendo determinati

con unicità e parità di contribuzioni al fondo sociale, va—

riano quantitativantente :]all'ttn socio all'altro, dipendenti

come sono da evenimenti incerti. Non possono quindi essere

fondati sul principio d'un'effettiva completa garanzia da

parte dell'ente, ma erogati e stabiliti alla fine (li ogni eser-

cizio finanziario in modo preventive e secondo i risultati

del bilancio consuntivo annuale e :li qttello preventivo del-

l'annata susseguente.

La giurisprudenza, nei primi anni d'applicazione della

legge del 1886, variantente si pronunziò intorno alla nor-

malità e conformità a legge degli statuti soci::li che assi-

curassero sttssidi continuativi, ben diversi dalle pensioni

vere e proprie (1), ma oramai è assodato che tale assicu-

razione è sempre suberdittata alle effettive condizioni :le]

bilancio, ed è diretta a rendere più sicuro l'operaio di

ottenere nel bisogno i promessi soccorsi.

Per quanto si è qtii detto, del pari escluse dalle funzioni

delle associazioni di muttto soccorso sono state le pensietti

di veccltiaia e inabilità permattettte a] lavoro, inquantochè

ricltiedono un ordinamento del rapporto tecnico fra le pre-

viste erogazioni (lella società e le contribuzioni, soggette ::

facili oscillazioni quantitative.

Le facoltative, poi (istruzione dei soci e famiglie, sussidi

(li disoccupazione, facilitazioni ed aittti di previdenza eco-

nomica), sono subordinate ::]la volontà :lella maggioranza

dei cettsociati e all'esistenza di fetidi esuberanti agli scopi

principali.

34. Ora è necessario che le contribuzioni siano in ade-

guate proporzioni rispondenti alle prefisse erogazioni della

società, e a tale effetto tanto gli statuti qttanto l'ordina-

mento amministrativo annuale :]ei bilanci vanno ordinati

in maniera che il profitto finale dell'associazione non solo

dal socio si prevegga, si desideri e si reputi certo, ma che

esso sopratutto abbia titi valore tale da compensare nella

mente e nell'attimo di chi risparmia i sacrifizi richiesti

dall'astinenza, e quindi: a) non siano eccessive, poichè si

mostrerebbet‘o superiori alle quote di risparmio che i soci

possano versare periodicamente; b) presentino un effettivo

sttpero sulla somma delle erogazioni dell'ente, sapere che

va a costituire un fondo sociale (li garanzia per i casi :]i

eccezionale autnettto del passivo sociale.

Tale proporzionalità e rispotidettza non può ricavarsi

che da calcoli preventivi e approssimativi, basati su :]:tti e

tavole statistiche di malattie, vecchiaia, infortuni, ecc., e

qttanto sia difficile determinarla si scorge dalla considera-

zione clte facili ne sono gli errori di calcolo e di previsioni

e benanclte quando si aggiungano assicurazioni :li ittfor-

titiii, tl] malattie professionali, ecc. Di qui la necessità di

elevare le contribuzioni d'un quantitativo tagguardevole

per i casi imprevisti.

 

:lein statuti, che le società non si propongono fini diversi da quelli

dalla legge stessa contemplati. I sodalizi operai, per conseguire la

personalità giuridica, :]evono assumere certe determinate forme

di previdenza, e però quando essi qttelle forme non assumano

affatto, ed oltre quelle forme ne assumono altre estranee alla pre-

videnza o non comprese nell‘art. 2 della legge non potrebbero

essere riconosciute come enti giuridici 1).

(1) Contro: Cass. Napoli, 13 novembre 1890, P. M. o. Schia—  voni (Foro Italiano, 1891, i, 297); App. Catanzaro, 2 agosto

1892, Società di mutuo soccorso di Falerna (Id., 1892, I,

914). — Favorevolmente: Appello di Firenze, 6 gitigiie1889,

P. .Il. c. Bolelli (Id., 1890, I, 134); Cassaz. 'l'oritio, 31 di-

cembre l890, P. M. e Società operaia di Ticineto (filetti—

lore dei Tribunali, 1891, 241); Appello Genova, 28 giugno

1889, Società cattolica di mutuo soccorso di Pieve (Id.,

1889, 242).
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A queste basi è infertttato il sistenta :lei contributi fissi,

superiori alla sentata delle erogazioni dell'ente approssi-

ntativamente c it: modo preventive negli statttti soci::li

prestabilito.

M:: tale sistema non è il pifi sicuro in relazione alla nor-

malità della vita dell'ente. Nei c::si preittdicati di eccezio-

nali erogazioni o quando s:: basi errate siano stati stabiliti

i contributi periodici, può accadere facilmente che ::::clte

i conlrilmti fissi come sopra determinati si::tto insufficienti

alle passività e alle necessarie concession‘i :Il soccorsi in

cettfortnità :lello statttto stabilite. Si ha allora: :]:t tttta

parte, che i soci non setto obbligati che :: contributi fissi e

determinati e :la non potersi estendere; :]all'altra, dei soci

bisognosi e avcttti :liritto :::] ottenere sussidio indennità,

mettendo in serio pericolo l'esistenza stessa :]ell'ettte.

A ovviare :: qttesti c::si di :]isqttilibrio si stabilì in

alcune società :]i mutuo soccorso l'obbligo nei soci :li cer—

rispondere un contributo supplementare :: qttelle periodi-

cantettle stabilito, ::tto :: garantire l'adempimento degli

obblighi assunti, e che, stabilito volta per volta secondo

i risultati dell'esercizio fittanziario, è tale :la mantenere

la normalità nell'ordinatttento economico della società.

Ne deriva quindi la teorica :lei contributi periodici

variabili.

35. La legge :le] 1886. nella dizione: :: assicurare ai

soci un sussidio nei casi di malattia, :l'impotenza :il lavoro

o di vecchiaia » ntanifesta :ttta :lecisa tendenza a garantire,

mercè il procedimento assicurativo, ai soci bisognosi i

soccorsi prestabiliti :]:tllo statuto, ma implicitamente lascia

libere le società :Il ::dottare a scelta l'ttno pit't che l'altro

sistema tl] contributo, fisso e variabile.

Ma il Consiglio della previdenza (seduta :le] 23 aprile

1897) disse chiaramente che le società :Il mutuo soccorso,

che intendessero ottenere ]:: personalità giuridica nei ter-'

mini e sensi :]ella legge :le] 1886, :: non possono proporsi

:Il assicurare pensioni, ossia rendite vitalizio in misura

fissa e stabilita nei casi di veccltiaia o di inabilità perma-

nente al lavoro: esse devonsi limitare a promettere ai soci,

nei casi suindicati, semplici sussidi, :lei quali potrà essere

nello statuto fissata soltanto ]a misura massima. riservando

all'assemblea :lei soci il detertuittare anno per anno, :tvttto

riguardo all'entità dei fondi disponibili e a] numero dei

soci :la sussidiare, la tnisara effettiva nella quale saranno

concessi ».

Quindi viene a far rientrare le pensietti nell'uttica cate-

goria di soccorsi, incerti nella misura e nei periodi d’ere-

gazione, e la giurisprudenza si è piegata a q::esta interpre-

tazione e a qttelle successive :le] potere esecutivo.

La distinzione vettne :lelineata nettantente dal Ferraris

in seno alla Commissione consultiva sulle istituzioni di

previdenza e sttl lavoro. « Sussidio, osservava, è quell'as—

segno ai vecchi, che può variare e varia in ragione del

loro nutuero e :]ei fondi disponibili e i] cui ammetttare si

fissa, di regola, attuttalmente in occasione della cltiusttra

del bilattcie sociale: pettsione invece è una somma fissa,

determinata con norme tecniclte, promessa anticipatamente

in ragione :lellecontribuzioni :Iei soci e dell'entità :le]

patrimonio sociale assegnato a tale scopo ».

]] prefiggere negli statuti sociali scopi di concessione di

pensioni, aveva amntonito il ministro Guardasigilli nella

circolare 2 luglio 1886 ai procuratori del re, costituirebbe

uno scopo :: che pttre è lodevolissima, ma non potrebbe

essere attuato senza pericolo, se non quando le società  

fossero costitttite sopra basi tecniche, le quali richiede.

rebbero un esante preventivo degli statuti per assicurarsi

se i mezzi :]i cui l:: società dispone siano sufficienti a

far fronte a:] impegni :li lenta::a scadenza. Ora la legge

italiana, :: differenza :]i quasi tutte le straniere, non su-

bordino :: qttesta indagine preliminare il riconoscimento

gittridico della società; essa limita l'azione del potere

giudiziario al solo verificatnettto :lelle condizioni estrin-

seclte, e perciò non ha cetnpreso tra i fitti che possono

proporsi i sodalizi operai anche l:: pro::tessa per una pc::-

siene :li vecchiaia, la q::al cosa richiedendo ::pputito titi

esame ::::ticipate :lein statttti e :]ei mezzi (li cui dispongono

le società, renderebbe necessaria quell'iugcrenza che la

legge non li:: voluto accogliere.

« A tal riguardo occorre, aggiungeva, avvertire che la

pensione :Il vecchiaia dovrebbe essere stabilita in ::n:: mi-

sura fissa e invariabile per tutto il periodo, per il quale il

socio ha :Iiritto :: go:]erla, mentre il sussidio :li vecchiaia

non è determinato nella misura e non costituisce un :liritto

:le] socio se tinti nei liutiti dei fondi disponibili ».

Nella Relazione Morpnrgo alla legge 15 aprile 1886 era

stato già esplicitamente ratificato il cettcetto che non pos-

sono le società tl] mutuo soccorso assicurare soccorsi, se

non in corrispondenza delle condizioni economiclte :lella

cassa sociale e fino all'esaurimento dei fondi stabiliti per

tali erogazioni nei bilanci preventivi; soltanto, e i:: ciò

differisce la legge vigeutcdai progetti :le] Majorana Calata-

biano e :le] Miceli (9 giugno 1877 e 8 marzo 1880), questi

:tltittti annnettevano la promessa :li pensioni, it::t settza

preciso obbligo, e secondo la proporzionalità effettiva :lci

contributi alle promesse.

Osservava il Morpnrgo nella predetta Relazione: :: Allar-

gare più ampiamente la cerchia della mutualità è libero ::

tutti nelle società non riconosciute; ma in qttelle registrate,

della etti solvibilità il riconoscimento porge ::::a guaren—

tigia morale, non possono comprendersi, se non qttei fitti

il cui conseguimento può essere pienamente assicurato.

« La magistratura giudiziaria, aggiungeva, not: esantina

se le pretnesse si fondano sopra calcoli eseguiti :: :lovere.

Basta allo Stato :.]i :tver ntesso in guardia i sodalizi cotttre

i pericoli che possono insidiarne la vita, e :li essersi ricu-

sato di concorrere in qualsiasi modo :: incoraggiare pro-

tnesse e speranze, che non consetttono di apprezzare in

modo fondato la misura :le] rischio, e per le quali i con-

tributi degli asseciati dovrebbero essere cosi rilevanti :la

riuscire sproporzionati alle loro forze ».

Ma anche quando si vogliano accettare queste concitt-

sioni del Morpnrgo, non è però giusto far restarci soci

:lelle società :]i mutuo soccorso privi della facoltà :li prov-

vedere a:] assicurarsi pensioni di vecchiaia, donde tteces-

sario si rende un regola::teuto giuridico che ne ricolleghi

il servizio speciale a pubblici istituti (li petisioni: le casse

di qttiescettza :Il cui in ::ppresso diremo. Ciò che ricono-

nosceva il Besse nella Relazione present::ta :il ministro

Majorana Calatabiano nel 1876, che conchiudeva: :: Esse

potrebbero esser con:]otte :: limitare gli scopi sociali a

quelli che più specialmente sono propri del loro istituto,

cioè il tnutuo soccorso in caso :li malattia e il sussidio in

caso di morte: quanto alle pensietti per la vecchiaia, ::

costituirsi interntediarie con la cassa (li rendite vitalizio».

36. La differenza non è chi non veda: la pensione per

la veccltiaia dovrebbe venire stabilita ed erogata in misura

fissa per ttttto il periodo in cui il consociate ::cquistcrebbc
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il :liritto a goderla, :::entre il soccorso 0 sussidio non costi-

tuisce ::n determinato diritto :le] consociate, oltre i limiti

assegnati :lain eventuali fomli disponibili.

tira, rappresentando l'assicurazione :lelle pensioni per

la vecchiaia una :lelle funzioni più rilevanti della previ-

denza economica e :l'incremento :lell'associazioue :li mutuo

soccorso, occorrerebbe estendere le funzioni assicurative

vere e pr0prie :]i q::este associazioni o ammettere il rico-

noscimento della personalità giuridica anche per quelle

associazioni che stabilissero ::ei loro statuti :lclle pensioni

fisse, in relazione tecnicamente accertata :lei contributi dei

soci, e dando così al sussidio :li vecchiaia un maggiore e

pi:“: concreto carattere di garanzia per i soci.

Ma per ciò f::re occorrerebbe anzitutto l'esame delle

norme e basi tecniche negli statuti, e poi benanche affidare

:::] organi speciali il riconoscimento :lella loro personalità

giuridica, poichè le Autorità gimliziarie :]i leggieri si vede

come manchino :li quella tecnicità che si rende necessaria

nell'esame :lell'ordinmncnto finanziario e rispondenza tecni-

camente :limostrata :]elle pensioni ai contributi: e solo

potrebbero :lcferire un tale esame ad una Commissione :]i

persone competenti in materia.

Si imitercbbe cosi il sistema a:]ottato :la altri Stati,

quando ::o:: si volesse estendere quello a:]ottato presso le

società :Il mutuo soccorso francesi nell'assicnrare coi fondi

contribuiti ] soci presso speciali istituti :lelle pensioni

:li vecchiaia. ]:: tali casi non si puù temere una cattiva

o:ganizzazione tecnica :lell'associazione, inquantochè si

conoscono preventivamente le quote :la erogarsi a tale

scopo. L'istituto assantore, d'altra p::rte, dando alla società

:lelle importanti facilitazioni in vista :le] gran nmnero dei

nuovi assicurati, fa si che si remla utile e :neno costosa

l'assicurazione :li pensioni collettiva anzichè individuale, e

ciò indipendentemente :lalla rilevante considerazione, che

cosi le società :]i nmtuo soccorso eserciterebbero una forte

influenza :l'incrcmento i:: q::esta branca :lella previdenza.

L'estensione d'un tale ordinamento :lelle pensioni presso

le società :]i nmtno soccorso, ove 134"! assicuravano pen-

sioni con gli interessi composti :le] fondo sociale, e 4284

con n:: l'omlo speciale costituito presso le :: caisses :le re-

traites », ::e è la miglior prova.

37. Ma ::::a più consentanea configurazione e persona-

lità giuridica dovrebbero assumere le casse :li quiescenza,

anch'esse fondate s::l principio della :nutna associazione e

:le] risparmio collettivo (1).

Queste associazioni collimano, anche nelle basi costitutive

con le societàdi :::utuo soccorso, pur avendone :liverso lo

scopo principale, :nirando esclusivamente a costituire pen-

sioni per i soci vecchi ed invalidi, e:] in ::lcune anche per

le vedove e gli orfani :lci consociati. Collimano, dicevamo,

:nquantochè e i::sito nelle loro funzioni l'elemento :le]

rischio e quello :lella disuguaglianza :lelle contribuzioni.

'l‘nttii soci, invero, contribuiscono periodicamente, in

r::gioue proporzionaledell’età, :na pur sempre varia dall'un

socio ::ll'altro, l:: somma totale :lelle contribuzioni e quella

:lelle pensioni ricevute. L'invalidità :il lavoro può inco-

gliere :lopo :::: anno o :lopo 50 da] giorno di partecipazione

alla società e l:: pensione data ai soci per vecchiaia può

durare per un periodo che varia dall'uno all’altro con-

soeiato.

Queste c::sse :nutne assicurative hanno su quelle private

:li speculazione rilevanti vantaggi, fra i quali emerge

q::ello consistente nella costituzione e consolidamento :l'nn

fondo sociale che è proprietà :li tutti i consociati: finchè

non si distribuisce, :lopo il rassodamento :li questo fondo

comune, per le tenui pensioni, che l'interesse composto

:le] risparmio collettivo formato con le contrilntzioni erogate

dai consociati.

Mentre, poi, le casse private :li speculazione sono a

fondo per:]uto, queste :nntne lasciano ::in eredi :lei soci

la proprietà proporzionale alle contribuzioni :le] capitale

riservato.

38. Richiedendo, quindi, in tali forme, cmne accenna-

vamo, l'organizzazione tecnica :lelle società :li m::tuo soc—

corso per gerire questa branca del procedimento assicura-

tivo, sarebbe opportuno innestare e coordinare queste

casse di quiescenza ::]le società di :nutuo soccorso anche

in gruppi, restandone diviso sempre l‘organico, il capitale

patrimoniale, i contributi stessi: e quindi più facilmente

controllabili,presentando :::: :lelhnitato raggio :l'azione.

Fondale anch'esse sugli stessi principi che reggono le

società :]i :nutno soccorso, ::on presentano elementi :]i

deficiente omogeneità: verrebbero incrementate :la] fatto

che le utilità e i profitti finali dei loro esercizi finanziari si

ripartiscono fra i soci, anzichè devolversi, come nein isti-

tuti privati, a pochi estranei che hanno assunta l‘impresa.

Estesissime troviamo queste associazioni speciali per

pensioni :li vecchiaia in Francia, ove, all'inizio del secolo,

se ne contavano già “212 tra libere e riconosciute, con

larghi legami di coordinmnento economico e amministra-

tivo alle società di :nutno soccorso (2).

39. A :nostrare poi l'estensione degli scopi, secondo

l'ordine d'importanza comunemente accettato, presentiamo

alla pagina seguente i relativi :]ati statistici i:: Italia in

proposito (3).

Cavo 1]. — Configurazione

e personalità giuridica.

40. Lavori preparatori :lclla vigente legge. — ILO ln'.v. Sua irre—

troattività. — dl. Questione s::lla natura civile :lclle società

di mutuo soccorso. — 42 e 43. Base patrimoniale dell‘asso—

ciazione. — M. Profitto derivante ai soci in relazione al

codice civile. — /:5. tìi:n‘isprudcnza. — dti e [57. Società

:li mutuo soccorso irregolari e di fatto. Loro personalità

gim‘idico-pàtrimoniale. —48. Giurisprudenza. — 49. Rico-

noscimento :lella personalità giuridica e sue forme. ——

50. Forme speciali d‘associazioue di :nntno soccorso. —

5]. Differenze con le militia assicurative e cooperative.

—— 52. Benefizi derivanti dal riconoscimento :lella perso—

nalità giuridica. — 53. Dati statistici.

40. Come abbiamo accennato, ma::ca in Italia una legis—

lazione che comprenda nel suo regolamento tutte le asso-

ciazioni di mutuo soccorso; bensi delimitato e il :nnnero (li

quelle che richiedano la protezione accordata dalla legge

15 aprile '1886, che regola sotto :late condizioni e in preor—

dinate forme questa branca di associazioni. Di vero, :luranle

 

(|) Vcdid‘esame che dell‘istituto ampiamente fanno i] Da]-

le'magne, Eludc sur les pensions ouvrie'res d'invalidite' et de

mettesse, Liege film, e il Brentano, Die Arbet'tuersicheru-ug,

Leipzig 1879.  (‘:!) Revue dc statistique, n. 117-19, Paris 1900.

(3) Desunti dalle Società di mutuo soccorso in Italia al 31 di-

cembre '1904: pubblicazione dell‘Ispettorato generale del credito

e :lella previdenza (Minist. :li Agricoltura, Industria e Commercio).
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Dati statistici dell'estensione degli scopi “delle società di mutuo sùccorso in Italia.

 

 

Soccons: con-rnvuavw: SUSSIDI STRAORDINARI

 

 
 

 

.E

] ? ° .,—- u -- .- _ °, _

= = = = — .- , :—
| E .-_. ..., “>= & a 4-4 -— & _9. % 5 => «-=… .E

‘ I -— 's -= =3'E- :; ‘E = So :; .-;-.3 .: '.: & g.egr ==
CATEGORIE lìhGl.l SCOPI ' -u -: ,g g; = E ,a =; IE:-:::: lei-E'. sg _ ==” ÉE

.... "i; :: e. T_' o o g °> » 03,5 ...I.- ..= … "=?. “E

'2 3 E 228 ° 3 ‘- ES 0 8:— una 510 .- ‘5 "’iEn

| 3 ;. o .-g: > > D __ :; ong (Zu u=;g : u23 3
‘ -— . - ... __ ..

u ._ & ..: € s.. '- I-3 «5 m..“ F,," ,l_l_n 3 m,_..- :

o u a una o o ‘” ° :» ° 1: \. ”’U… ""'
in D_ :=. =.E-u > =. =" =- > == ';, :::.. <,.,'=', i"”

3 a n =« -= : t<
°. 5 ,

. . Q _ _ _ ]

Soccors: temporane: ...... 6-59 _ — — — _ _ _ _ _ _ , _

Soccorsi continuativi assimilati

alle pensioni ......... — 1618 1969 1238 292

Soccorsi per gli scopi accessori . — — —— — —

IN RELAZIONE AL

Riconosciute .......... 1501 564 576 427 116

Non riconosciute ........ 4758 1054 1393 891 176     
la discussione dell'anzidetto progetto di legge (1), venne

con emendamento proposta l'obbligatorietà :lella richiesta

di registrazione da parte :]elle costituende società di mutuo

soccorso, sostenendosi che non fosse giusto restare queste

associazioni in balia dell'arbitrio dei concittadini, ma tale

proposta venne respinta come contraria all'art. 32 dello

statuto fondamentale del regno.

]] bisogno (lì un regolamento legislativo di questa larga

e prospera categoria di associazioni ::on potè concretarsi

anteriormente al 1870; anno in cui, col compimento del-

l'unità nazionale, rassodatosi lo Stato, s'iniziano i primi

con::ti di legislazione sociale.

La Commissione consultiva delle istituzioni (li previ-

denza e del lavoro, l'anno innanzi costituita, si occupò

presto :lella questione della personalità giuridica da con-

cedersi alle società :]] mutuo soccorso, e diede modo al

ministro Majorana Calatabiano di prese::tare il progetto

9 giugno l877 che intendeva dare al riconoscimento giu—

ridico un aspetto particolare, modellato sulla legislazione

comparata, e (li cui va d::ta notizia inquantochè si discosta

nettamente :la q::ello che posteriormente :]oveva ottenere

l'approvazione :lella nuova C::mera.

Propugnava, (li vero, l'istituzione di una :: Commissione

centrale per le società di mutuo soccorso con partecipa-

zione di competenti in :nateria amministrativo-giuridica,

di tecnici e operai: un consigliere :lella Corte dei conti,

uno della Corte :]i cassazione, un professore di scienze ma—

tematiche, tre componenti dell’altra Commissione sugli

istituti :li previdenza e rappresentanti delegati :lelle società

operaie ».

La società :]i mutuo soccorso, che avrebbe chiesto il ri-

conoscimento, avrebbe dovuto esser composta lll almeno

cinquanta soci se si proponeva di assicurare dei soccorsi di

malattia solamente, di duecento se a questi aggiungeva

pensioni :li vecchiaia. Presentati gli statuti sociali, la Com-

missione ne approvava la costituzione e ne ordinava l'iscri-

zione nell'albo delle riconosciute solo quando la società

richiedente: 1° si proponesse uno o tutti di questi scopi:

a) concedere sussidi :li malattia, b) pensioni :li vecchiaia,

e) pensioni e soccorsi alle vedove e agli orfani dei soci,

 

('l) Tornata 1° aprile 1886, pag. 17920—57.
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d) sussidi per sopraggiunta impotenza al lavoro temporanea

0 continua; 2° dimostrasse che le basi tecniche dell'ordi-

namento :lelle contribuzioni assicurassero ]a regolare e

sicura esplicazione. degli impegni assunti. Con :]iritto

di cancellare la società, riconosciuta anche antecedente-

mente, quando :la tali norme e condizioni si allontanasse,

nel qual caso 'i lasciti e le donazioni ottenute avrebbero

formato fondi di beneficenza secondo gli scopi prefissi dal

beneficanti.

In questo primo progetto è insita quindi la base di un

organamento tecnico dell'associazione estendendone le fan-

zioni a] servizio pensioni: concetto che continuava a se-

guire il ministro Miceli nel presentare l'11 giugno 1880

un novello progetto legislativo, discostandosi però d::l pre-

cedente in relazione agli organi che avrebbero dovuto con-

cedere il riconoscimento, affidato ai tribunali civili, i

quali, mancando di competenza tecnica per l'esame degli

statuti, avrebbero dovuto richiedere :: tre periti l'assicura-

zione legale che i fondi e le contribuzioni prescritte negli

statuti fossero rispondenti ai soccorsi e alle pensioni i::

essi assicurate. ]] progetto ammetteva del pari l'istituzione

della Commissione centrale, cui avrebbero dovuto parteci-

pare cinque delegati delle società :]i :nutuo soccorso rico-

nosciute, tua unicamente per lo studio dei miglioramenti

e delle modifiche da proporre nell'ordinamento economico-

giuridico :liqneste associazioni. ]] disegno di legge, appro-

vato :la] Senato nel febbraio 1881, venne avversato :]alle

società di :nutuo soccorso, che (li mal'occhio vedevano la

ingerenza che ::e sarebbe derivata per la esplicazione nor-

male e tecnica delle loro funzioni.

Col terzo disegno, del Berti, prese::tato ::el giugno

1883, si :nutano :le] tutto i precedenti principi informa-

tori: si esclude il servizio pensioni :]alle funzioni delle

società di m::tuo soccorso, non si ammette l'istituzione

della Commissione centrale, e, mentre meglio si statuisce

il loro ordinamento annninistrativo ela separazione tecnica

delle varie categorie di erogazioni, si ammette soltanto

l’esame degli istituti sociali :la parte del tribunale civile,

nella cui circoscrizione risiedano, so] se si propongano

effettivamente (li promettere soccorsi di malattia enon

pensioni vere e proprie, e non siano contrari alle vigenll

disposizioni legislative sulle associazioni in genere.
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Relatore il Majorana Calatabiano, il progetto venne con

alcuni emendamenti :li lieve lll'lp0l'lîlllltl approvato da] Se-

nato :le] 10 aprile 1886, non ammettendosi decisamente

nessun esame tecnico dell’ordinamento e rispondenza tra

gli impegni ele contribuzioni, stabilite negli statuti; nem-

meno :la parte :]i una Giunta tecnica, con funzioni gratuite,

per q::elle società che lo richiedessero, come con :::: emen-

damento era stato proposto. Eppure questa istituzione si

sarebbe :]imostrata tanto utile per le società operaie, prive

di cognizioni tecniche, e :li amministrazione.

40 bis. A :lcfinire, poi, la personalità giuridica :li queste

associazioni, si rende imprescindibile l'esame della loro

natura civile o commerciale, agli effetti :]elle disposizioni

legislative che regolano le ::::e e le altre.

Ma prima crediamo bene :]i ricordare come la legge

:le] 1886, sopraggiunta a regolare una larga rete di preesi-

stenti associazioni, non ebbe, nè poteva avere, valore re-

troattivo, :lata l:: sua natura e lo speciale regolamento che

viene :: concedere alle costituende associazioni di mutuo

soccorso, a::nnettendo solo per quelle preesistenti :li go-

derne i benefizi quando si fossero uniformate al disposto

:]ell'arl. 11, chiedendo la registrazione e confermando i

propri statuti a quanto la legge disponeva.

irretroattività :]ella legge che la giurisprudenza presto

recisamente dimostrava, l:: Corte d’appello di Torino

osservando :

« Si :::lducono come motivi che possono aver ispirata

la legge :le] 1886: 1° il fatto che dopo il 1878, per il

conflitto sorto fra il Ministero dell'Interno e quello :]i

Agricoltura e Commercio relativamente alla concessione

della personalità giuridica alle società di mutuo soccorso,

:: :lopo il parere :le] Consiglio di Stato, che opinò per la

incompetenza :le] potere esecutivo e per il necessario in-

tervento :]ello Stato, la sorte di queste società era stata

tenuta in sospeso e ritardata la loro ricognizione senza loro

colpa; 2° il fine benefico :]elle società medesime; 3° il

numero loro considerevole.

:: E sarà verissimo: specialmente il n::mero grandissimo

di dette società, sòrte, come si disse dopo 1860, e la con-

dizione affatto anormale :li codeste associazioni esistenti di

puro fatto e che per mancanza di personalità giuridica si

trovavano nell'impossibilità :li stare in giudizio, :li con-

trattare, :]] succedere e :]i fare in nome proprio, quali enti

morali, qualsiasi atto :]ella vita civile, f::rono indubbia-

mente i principali moventi della legge :li cui si ragiona.

Ma tutto ciò, se vale a spiegare e giustificare la legge come

è, operante, cioè, secondo la regola generale, per l'avve-

nire, non varrebbe egualmente a spiegarne, né tanto meno

a giustificarne. la retroattività con violazione dei legittimi

diritti altrui.

« Quando una nuova legge, per viste d’interesse gene-

rale, crea un nuovo stato :li cose, acui va:]a congiunta una

modificazione ::ei rapporti economici :lci cittadini, non lo

fa :::ai senza espressa disposizione e con sacrifizio d'una

parte a totale profitto dell’altra. A siffatto principio è ispi-

rata la legge abolitiva :lei fedecommessi, la quale :livise la

proprietà fra l’investito e i primi chiamati, ma rispettò il

possesso :]ell‘investito.

:: E anche quando la nuova legge s'induce :: regolare

diversamente :]ell'anteriore lo stato e la capacità delle

persone, abbreviando, :: cagion :l'esempio, la durata :]ella

:ninore età, essa legge è bensì retroattiva nel senso che si

applica immediatamente anche alle persone nate sotto l’im-

pero :]ella legge precedente, ma non :nai ::el senso :li con-

validare gli atti ::ulli :: cui il minore fosse ad:]ivenuto nel

periodo :li minor età abolito :]alla nuova legge'o far rivivere

in danno altrui quei diritti, che per difetto :li capacità fos-

sero per ]::i andati irrevocabilmente perduti » (1).

41. La questione :]ella natura civile o commerciale delle

società di :nutuo soccorso, nelle varie discussioni i::erenti

al contratto e alle funzioni, si riassume sotto due aspetti

e in due teoriche:

1° Si è negato che siano società civili ai sensi e per

gli effetti dell’art. 1697 codice civile, ma bensì commer-

ciali ai sensi e per gli effetti :lein art. 76 e 219 codice di

commercio; :na non mancano coloro che reputano non do-

versi loro :lare né l’uno né l’altro carattere giuridico come

che mancanti dei necessari requisiti (2).

2" Si è sostenuto che siano società civili e rispondenti

alle caratteristiche giuridiche che regolano q::estc ::]time

secondo le disposizioni dell'art. 1697 cod. civile, poichè

esiste effettivamente la quota :li comunione ad un fondo

::nico, in ciascun socio, diretta, sia pure, come osservava

il Vidari, a scopi di divertimento, di educazione o d'altra

natura che q::ella di esclusivo guadagno economico, e che

non può rep::tarsi stabilito unicamente e tassativamente,

ma in :nodo generico. :: La definizione :le] codice civile,

osserva lo stesso Vidari, riguarda ciò che più comunemente

avviene; ma esso non ha punto i::teso di escludere dalla

propria definizione tutti gli altri casi possibili :]i società

civili » (3).

42. A questa teoria, che è in pie::a opposizione con la

prima, si obiettava che le vere e proprie società mutue

con::nerciali si prefiggano due scopi:

a) ottenere una prestazione economica, obbligata e

vincolata per tutto il periodo dell'associazione; i:: modo

che i fondi economici occorrenti al conseguimento :lein

scopi stabiliti nel contratto sociale siano in :liretta relazione

alle contribuzioni associate e collettivamente cumulate; e

che alla lor volta nelle proporzioni :ninime necessarie alle

funzioni diano luogo, per :nezzo :li quella che il Manara,

chiamava la tecnica struttura dell'organismo sociale, alla

legge dei minimi costi;

b) la ripartizione finale :]ein utili totali dell’azienda

sociale come :: guadagno derivante » se la somma :lei con—

tributi :]ei consociati si dimostri alla fine di ciascun eser-

cizio sociale con una plusvalenza sull'originario fondo

sociale costitutivo dell'ente.

Quindi le società :li mutuo soccorso, in cui ben :]]versa

èla organizzazione ed il principio stesso economico che

le informa e le regge, non avrebbero q::ella configurazione

giuridica richiesta per le mutue cooperative e mutue assi-

curatrici, che hanno per scopi precipui il compiere atti

di commercio, che assolutamente mancano nelle società di

:nutno soccorso quando non formino l’esplicazione di scopi

accessori.

 

_(l) 23 luglio 1888, Alberyo dei poveri di Genova e Società

di mutuo soccorso di Nero-i' (Giur. Ital., n, 604).

(2) Manara, Delle società ed associazioni connnerciali, vol. I,

": “199, Torino, UnioneTip.—Editrice Torinese, 1905, e Vivante,  Trattato di diri/lo commerciale, 3° ed., voi. n, n. 693, e autori

ivi citati, Torino 1894.

(3) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. :, pag. 500 e

seguenti, Milano, Hoepli, 1900.
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Ora, analizzando il contenuto economico e giuridico :]elle .

società di mutuo soccorso, ne desumeremo come i caratteri

collimino con quelli che si possono cogliere nel :]isposto

:legli ::rt. 1697 e 1698 cod. civile. Anzitutto riscontransi

nel contratto :il società tre nozioni:

a) quella di a:: contenuto economico, patrimoniale

dell'ente, formato :lalle contribuzioni periodiche :lei conso-

ciati e tendenti a costituire quei fondi comuni :la ripartirsi

fra questi ultimi in proporzione del bisogno :li soccorso che

i:: essi si manifesti;

li) l‘altra di un guadagno finale :]ell'esercizio, ripar—

tito fra i soci in forma :il sussidi, benefizi, scopi accessori

dell'ente;

e) e infine quella :li un'utilità generale o profitto finale

d'associazione anche per i consociati, che, per non trovarsi

i:: istato :li bisogno, ::on richiedano soccorsi o sussidi;

profitto, che potrebbe valutarsi cumulando quanto avreb-

bero, per ottenere gli stessi benefizi assicurativi dell'ente,

:lovnto pagare ad ::ua società od istituto :li assicurazione.

Ne deriva chela formazione :]ella base patrimonialedel-

l'ente, contemplata nelle su:]:lette disposizioni del codice

civile, è compresa nella dizione latissima: :: ciascun socio

deve conferirvi o :lauaro od altri beni ». il valore poi :]ei

sussidi, :legl'imlenuizzi :l'assicnrazione, :legli altri va::-

taggi educativi, economici e simili, aggiunti a] valore :]ella

garanzia assicurativa prestata dall‘ente, rappresentano il

guadagno:l’utilc certo e :lefinitivo :lei soci.

43. Ne avrebbe influenza :]ecisiva l:: considerazione che

le società :]i mutuo soccorso manchino :li un capitale fisso

prestabilito, poichè le contribuzioni sono proporzionalmonte

equivalenti ai soccorsi ed alle erogazioni sociali inquan-

tochè: a) i soci possono stabilire preventivamente una

quota diretta a costituire un fondo sociale :]i capitale ini-

ziale ben diverso :lalle conlrilmzioni da rimborsarsi in

sussidi o soccorsi; b) le contribuzioni sono stabilite sempre

in quote superiori alle normali e:] effettive erogazioni :]el-

l'ente, c::i devono corrispondere, appunto per costituire una

garanzia patrimoniale per i casi imprevisti come dimostre-

remo nel capo relativo al patrimonio delle società :li mutuo

soccorso; e) i nuovi soci che entrano :: far p::rte della so-

cietà pagano :]elle tasse d’entrata che vanno :]irettameute

al fondo patrimoniale; d) le contribuzioni di questi ::ltimi,

essendo per essi più lontano l'evento che determini il bi-

sogno di soccorso, si accumulano per i::li periodi nel

patrimonio :]ell'ente: il socio ventenne a::ticipa nel suo

contributo ::uche i soccorsi qua::titativamente e numerica-

mente maggiori di cui avrà bisogno negli an::i lontani

:]ella vecchiaia; e) sulle contribuzioni :lepositate in istituti

pubblici :]i credito, si c::mulano gli interessi composti che

vanno :: formare parte :le] patrimonio :]ella società, finchè

le prime non vengano in forma di soccorsi restituite ai

soci; [) frequentemente le società :]i :nutuo soccorso

hanno lasciti, donazioni della p::bblica beneficenza.

44. Dimostrata, quindi, la base patrimoniale della so-

cietà; occorre :leterminare la natura :le] guadagno od

utilità finale in relazione ai filii delle disposizioni legisla—

tive innanzi citate del codice civile.

No:: è chi ::on veda come sia valutabile in :lanaro; e

\

presenti un'estensione economica :li valore particolare a

questo genere :]i associazione e che solo i:: questa deter-

minata forma associativa potrebbe ottenersi.

Invero, a prescindere :lai benefizi :l'imlole morale che il

socio ne ricava, non echi non veda, ripetiamo, come siano

valutabili i:: modo economicamente apprezzabili non solo

i soccorsi, i sussidi, gli indennizzi che la società concede

nei casi di bisogno ai soci, ma benanclte i valori economici

:]ell'assicnrazione stessa inquantochè se volesse farla presso

:::: istituto privato, :lovrebbc i:: quote periodiche sborsare

effettivamente una :leterminata somma.

Non si potrebbe quindi rep::tare come mancante l'ele-

mento del guadagno comune a tutti i soci, per il fatto che

q::esto si determini per gli uni esclusivamente o più che

per gli altri per trovarsi in condizioni speciali. il vigente

codice civile, invero, non statuisce tale condizione, ma,

bensì, considera espressamente che l'utile può derivare

ad alcuni più che :::] altri :lei soci anche per condizione

prestabilita, quale sarebbe il caso in esame in c::i le

proporzioni :le] guadagno sono :]elerminate :lall'incerto

evento naturale.

Ne maggiore consistenza giuridica riscontrasi nell'altra

obiezione, che le somme erogate dall'ente non siano che un

indennizzo :le] :lanno sofferto; e lo dimostra il f::tto che,

::e] bilancio :li :ina famiglia operaia, il sussidio fa le veci

:le] guadagno normale :le] lavoratore, venuto :: mancare

per effetto :]ella :liminuita o:] annullata cap::cità a pro-

:lurre, e quindi e :il: guadagno similare al primo.

Ma, i::oltre, èeconomicamente reddito tutto ciò che :]alla

propria attività e :lai propri c::pilaii si ricava: e che cosa

e il sussidio o l'indennizzo se non un reddito del risparmio

accumulato :la] socio, i:: forma :li contribuzioni?

L'errore in c::i alcuni sono caduti ::el sostenere l:: man-

canza dell'elemento del guadagno nelle società :]i mutuo

soccorso, sta tutto riposto in :::: difetto :]] appropriata ter-

:ninologia. Indennizzo presuppone un :launo patito, si è

:letto, la società :li :nutno soccorso lo compensa nel socio

senza che questi faccia un effettivo guadagno, ma l’inden-

nizzo cosi concepito implica l:: nozione di ::n obbligo certo

e determinato da parte :li un terzo.

Obbligo che non esiste nella società :]i mutuo soccorso,

nè moralmente, nè per altra causa se non i:: forza e rispon-

denza :le] contratto sociale e delle contribuzioni al fondo

::::ico gerito finanziariamente dall’ente in maniera :la pre-

sentare un utile s::periore ::]le stesse. Ciò che dimostra come

le f::nzioni :]ella società :li mutuo soccorso non si riducano ad

un semplice movimento :li sostituzione :]elle contribuzioni

in forma di sussidi: poiché se l'utilità che il socio riceve :la]-

l'ente non fosse s::periore alla somma totale :]elle sue contri-

buzioni, cesserebbe per lui l'utile di erogarla periodicamente

all'ente, anzichè depositaria sulla cassa :il risparmio.

Donde può definirsi il guadagno :lci soci: il soprarcd-

:lito dei propri risparmi investiti nel risparmio collettivo.

45. La questione tanto dibattuta nella dottrina può re-

putarsi n::ova ::ella giurisprudenza dopo che la legge

del 1886 venne :: togliere la così larga materia :il contro-

versia agitatasi anteriormente sulla natura e configura-

zione giuridica, :il queste società(1); ma è stata risoluta

 

(1) Di vero numerose sono le decisioni sino al 1887.

A esempio: [immetteva il concetto di società civile: Appello

Roma, 10 giugno 1878, Fratellanza artigiana italiana e. Col—

legio fratellanza artigiana di Roma (Giurispr. Ital., 1878,  ], 2, 784). Lo negavano: Cass. Roma, 19 febbraio 1879, Fra-

tellanza artigiana c. Collegio di Roma (Foro It.,1879, !, 145);

App. Genova, 6 agosto 1880, Jannelli c. Chiabrera (Giorno

prudenza Ital., 1880, i, 2, 901).
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favorevolmente alla tesi che non siano :la equipararsi alle

società commerciali specialmente da tre sentenze impor—

tanti davvero: l'una del Tribunale :li Genova (1), la se-

conda della Corte :l’appello (li Trani (2), entrambe le quali

riconobbero loro il carattere di società civili; l'ultima più

recente della Corte d’appello (li Bologna (3).

Argomentava in diritto i:: Corte di Trani:

:: Che, per l’art. 76 cod. di comm., sono società com-

merciali quelle che h::nno per oggetto uno o più atti di

commercio, e che tra gli atti :li commercio enumerati nel-

l'art. 3 (li detto codice non vedesi compresa nessuna specie

:l'associazione che abbia per scopo di procurare lavoro agli

associati, e con contribuzioni ricavate da risparmio assi-

curare ai soci sussidio e assistenza in caso di malattia,

vecchiaia e disavventura.

:: Che, essendo precisamente gli anzidetti i fini che si

proponeva di conseguire la società :li mutuo soccorso fra

operai costituitasi in Mola di Bari nell'anno 1887, ne r:-

snlta non potersi la stessa annoverare tra le società com-

merciali, ma tra quelle civili. Nè il richiamo (li alcuni

articoli :le] codice di commercio fatto dalla legge 15 aprile

1886 sulle società di mutuo soccorso vale a far arguire

l'imlole commerciale di queste società, poiché gli articoli

suddetti riguardano l’adempimento di alcune formalità che

fa::noastrazionedall'indolecommercialeociviledellesocietà;

anzi la citata legge offre con gli art. 4, 6, 7argomenlo

invincibile dell'indole civile delle società :li mutuo soccorso,

attribuendo al tribunale civile la competenza a conoscere

della loro costituzione, regolare funzionamentoerisoluzione,

mentre al tempo della pubblicazione della legge del 1886

erano ancora in vita i tribunali ili conuuercio aventi le

stesse attribuzioni relativamente alle società commerciali ».

E :: sua volta la Corte d’appello di Bologna:

:: 1° Che le società operaie di mutuo soccorso, più

che il fine (li un'assicurazione mutua vera e propria, hanno

quello di una mutua beneficenza fra un numero abba-

stanza limitato di persone bisognose, residenti in una de-

terminata località, e per tale ristretto speciale campo :li

azione, al quale deve rimanere e rimane estranea qualunque

speculazione mercantile, esse non possono in alcun modo

equipararsi alle società commerciali;

:: 2° Che lo stesso legislatore ha chiaramente dimo-

strato di non ritenere i sodalizi operai :li mutuo soccorso

compresi fra le società commerciali e nemmeno fra le asso-

ciazioni di nmtua assicurazione quando ha ravvisato :li

promulgare la legge speciale :le] 15 ::prile 1886 per attri-

buire ai sodalizi medesimi, con mezzo :]iverso da quello

previsto :lall'art. 2 cod. civ., ed in concorso :]i predeter-

minate condizioni, la personalità gniridica, personalità che

per consenso :manime e riconosciuta nelle società ed asso-

ciazioni predette ».

46. La natura civile della personalità giuridico-patrimo-

niale non dovrebbe prese::tare allo stato della dottrina

ulteriore controversia; ma occorre esaminarla nelle associa-

zioni di mutuo soccorso non registrate o riconosciute (4)

per decreto reale. Dovremo ritenerle fra le società civili o

fra quelle commerciali?

Non sono queste società di fatto da inclmlersi in nessuna

delle categorie :]elle seguenti associazioni connnerciali:

a) in nome collettivo con garanzia :]ella gestione in tutti i

soci illimitatamente; b) società in accomandita; c) ano-

nime; il) in compartecipazione (art. 233); e) mutue assi-

curative (art. 239). Ma anche quando si possano in esse

riscontrare caratteri esteriori similari, non ne hanno le

funzioni quali siano predeterminate :la] codice di commercio

ed abbiano per oggetto :: uno o più atti di commercio ».

Ora se e pur vero che le società di mutuo soccorso, non

registrate, a prescindere da tutte le ragioni che militano

in favore della natura civile delle società registrate e che

abbiamo :]elineate, non siano tenute :: restringere le loro

funzioni principali di c::i sono oggetto gli atti costitutivi,

nell'esplicazione :]elle proprie finalità, nei limiti fissati

dalla legge e d::lle norme, approvate :la] Consiglio :]i pre-

videnza, non per questo riscontrasi nell'esplicazione :]elle

loro funzioni, la figura tipica dell'atto di conuuercio; ed

miche quando in esse coesista, lo scopo precipuo è sempre

quello di mutuo soccorso e della previdenza.

Ed è appunto per rendere quanto più è possibile ti—

piche le società di mutuo soccorso, che la legge del 1886 e

le norme chiaramente le scindono dalle altre categorie di

associazioni civili e commerciali formandone una categoria

a parte.

Anche per le società registrate e annnessa, ad esempio,

l’istituzione d’un magazzino di consumo, che presuppone,

quindi, atti (li commercio sempre :la reputarsi accessori,

e l'art. 10 della legge, nell'ammetterne l'esercizio, ratifica

tale concetto imponendo un rendiconto e quindi un bilancio

tecnico annuale speciale.

47. Dobbiamo quindi seguire la teorica tendente a :]are

la configurazione giuridica patrimoniale delle società civili,

a qugste società di mutuo soccorso non registrate, ma oc-

corre scindere: quelle costituite con regolare atto costitu-

tivo, :la quelle che, oltre a non essere registrate, sono

anche irregolarmente costituite e non risultino da atto

pubblico.

Per queste ultime, emerge chiaro come non abbiano tii:

vero e proprio patrimonio collettivo :listinto :lalle persone

dei soci giuridicamente, e quindi non go:]ano :lei benefizi

degli enti legalmente costituiti nei rapporti :l'obbligatorietà

e soli:]anza verso i terzi, e quindi, anche se esistenti,

mancano di protezione giuridica.

Per le prime, invece, è da seguire la teoria :le] Ma-

nara (5), che ad esse estende, fondatamente, la configura-

zione giuridica patrimoniale :listinta dai soci. Egli osser-

vava, in proposito, come, per l'art. 1724 cod. civ., il socio

che non sia annninistratorc non possa alienare, nè obbli-

 

(1) Tribunale civile :li Genova, 29 dicembre 1903, Molinari

c. Società generale di mutuo soccorso ('l'emi Gen., 1904, 318).

(9) Appello Trani, 11 febbraio 1895, Cannone e. Clementi

(Giuria-pr. Ital., 1895, I, 2, 166).

(3) App. Bologna, 25 ottobre 1907, l’. M. e. Pellizzoni e

altri (Giurispr. Ital., 1908, il, 56).

(4) Si è discusso sull‘entità comprensiva :la] l::to giuridico

dell‘una più che :]ell'altra parola; è evidente però, che la legge  us:: ]:: p::rola :: registrazione », seguendo non già l’etimologia

it::liaiia, ma bensì la corriswndente a quella a:]ottata :]aila legisla-

zione inglese e fra::cesc, che e a sua volta prciiidicata :]:iiia natura

degli organi chiamati ad approvare l'associazione; e ben aiiciie

perchè la locuzione :: riconoscimento » avrebbe potuto implicare

un‘estensione giuridica di molto maggiore anche se l:: medesima

fosse in rapporto alle conseguenze :]alla legge nettamente prede—

terminate.

(5) Op. cit., vol. II, n‘ 377 a 381.
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gare le cose, benchè mobili, le quali dipemlano dalla so-‘

cietà, sotto il punto :il vista :lei terzi ; e nemmeno quindi

questi ultimi possono rivolgersi centro la società e sui

fondi patrimoniali di questa per le ragioni cre:]itorie van-

tale verso alcuno :]ei consociati, mancando quindi, nel c::so

in esame :]elle società di mutuo soccorso, il possibile ele-

mento :li frode :la parte degli associati verso i loro cre-

:literi, poichè :la essi non vengono corrisposte che quote

periodiche modestissime e non implicanti le forze patrimo-

niali :]i ciascuno (1).

Le norme giuridiche, invero, che regolano le società

civili, non escludono quelle costituite con fini di mutuo

soccorso, ma prefiggono per esse solo scopi leciti, contratti

per l'interesse comune delle parti (art. 1698) e possono

quindi ottenere normale e piena protezione giuridica. Di-

remo quiudi a::che noi che la società di mutuo soccorso

irregolare non può considerarsi rispetto ai terzi un ente

collettivo :]istiute dai soci, cosi e come nelle società rego-

lari, bensì una comunione ex contractu, disciplinata :lalle

disposizioni per le società civili, ma integrata :la] codice

di commercio per ciò che riguarda l:: responsabilità dei

soci, degli organi esecutivi della società, nonché degli

estranei ::]la stessa che agiscono in s::e nome.

48. L:: giurisprudenza in :nateria stabiliva che i soci di

una società :li nmtuo soccorso non legalmente costituita, e

quindi esistente di solo fatto, possono validamente :lelegare

al presidente e ad altri fra essi la facoltà non solo :il addi-

venire ad un contratto nell’interesse della società, ma

anche di rappresentarla in giudizio (2). La legittimità di

tale rappresentanza non può venire eccepita del pari in

giudizio :la] terzo che abbia stipulato il contratto (3).

Osservava, di vero, la Corte d'appello di Genova, di

c::i è utile riportare le lucide argomentazioni, che :: la

legge :le] 15 aprile 1886 (art. 1°) dispone che possono

conseguire lapersonalità giuridica, nei modi stabiliti dalla

stessa legge, le società (li mutuo soccorso che hanno per

fine il sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro

o (li vecchiaia, :]i venire in aiuto alle famiglie :lei soci

defunti, ed anche :li cooperare alla educazione :lei Èoci e

loro famiglie, :li aiutarli per l’acquisto degli attrezzi :le]

mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di

previdenza ed economia sociale.

‘

:: Questa legge, ispirata al principio d'iiiiiiiiiità efi—,i.

lellanza non disconosce, c non avrebbe potuto disconoscere

una società con scopi di mutuo soccorso, sebbene nei:

costituita nei modi prescritti :]:illn legge stessa. (letale

soc:età non avrà personalità giuridica, e conseguentemente

non potrà godere dei vari benefizi concessi con l‘art. 9

:]ella :]etta legge, ma esisterà sempre come società di

fatto, la quale può benissimo attendere :il raggiungimento

:]elle finalità, a cui attendono le società lll mutuo soccorso

aventi personalità giuridica.

:: Ora una società il] fatto può esistere, sia che abbia scopi

commerciali, si:: che abbia scope civile o :li mutuo soccorso,

e conseguentemente anche a queste ultime non si può non

riconoscere una legittima rappresentanza. Ciò premesso,

ne segue che l:: società operaia :il :notuo soccorso, sebbene

non abbia conseguito la personalità giuridica, può benis-

simo svolgere lasua attività come un'associazione d’imlividui

con scopo di mutuo soccorso 0 con altro scopo lecito e gli

associati hanno potuto benissimo eleggere un socio a pre-

sidente c delegarin non solo la f::coltà (li addivenire al

contratto di locazione dei locali ove ha sede la società, ma

eziandio :li rappresentarla in giudizio.

:: in questo caso non sarà l'ente collettivo giuridico, ma

la universalità :lei soci che in virtù del mandato conferito

ad uno di loro intende proporre in giudizio azioni o difen-

dersi contro le stesse, come aveva già inteso :il affermare

stipulando il contratto di locazione ».

Decisione questa che (: avvalorata dall'altra notevole :]ella

Cassazione :]] Torimo, :le] 31 ottobre 1902 (4), che riget-

tava il ricorso interposto contro la suddetta decisione ag—

giungendo che :: :le] resto la giurisprudenza ha riconosciuto

che le società :li fatto possono stare in giudizio in determi-

nati casi e sotto determinate condizioni; e la stessa sentenza

:]ella Cassazione :li Roma, 19 febbraio 1879, Fratellanza

artigiana c. Collegio di Roma invocata :lalla ricorrente, pur

ammettendo il principio che le libere associazioni, prima

che siano state erette in corpo morale, non possono stare

in giudizio come enti collettivi; riconosce però che possono

stare in giudizio i singoli membri, come tali, in persona

del loro mandatario comune ».

Statuiva decisamente, perciò, che un’associazione civile

di mutuo soccorso ancorché non legalmente riconosciuta,

 

(|) Vedi anche Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche,

voi. i, |]. 64 e seg., Firenze 1889; Ghirelli, La personalità giuri-

dica nelle associazioni (Legge, 1901, ], l76); Borgialli, Alcuni

cenni sulle società irregolari, Torino 1904; Margot, De la

condition juridique des associations non :le'clarc's (Revue tri—

mestrelle :le droit civil, pag. 235. Paris 1905); Mori, Respon-

sabilità dei soci, degli amministratori e dei promotori nelle

società irregolari (Consul. comm., 1899, pag. 355); Bonelli,

Sulla teorica delle società irregolari (Hiv. (Ii dir. comm., [, 9,

1906); Gambardella, Sulla teoria delle società irregolari (Foro

It., 1906, :, 13i9); Abello, Carattere :: fondamento personale in

solido delle società irregolari, Napoli, Pierro, 1905; C. Fadda,

Alcune considerazioni sulle società non riconosciute (Rivista

pratica, 1904, 385).

_ (2) Appello Bologna, 22 dicembre 1893, Posi e Boat/:eause

(Mov. giur., Bologna, 1894, 37); App. Cagliari, 23 novembre

1893, Masala c. Pinna Chelo (Giur. Sarda, 1894, 19); Appello

Venezia, 9 marzo 1905, Boschetti c. Latteria :Ii Rizzolo (Foro

It., 1905, :, i 087); App. 'l‘orino, 10 giugno 1895, Airoldi c. So-

cietà cattolica operaia (Giur., 'l'orino, 1895, 613); App. Ca—

tania, 10 aprile 1895, Cas-ino (li conversazione di Chiaramonte

c. Interlandi (Legge, 1895, il, 529); App. Trani, 11 febbraio  
1895, Cannone e. Clemente (Giurispr. Ital., 1895, i, 2, l66);

Cassazione Firenze, 21 gennaio 1895, Baldan—Bembo c. Busano

(Legye,1895, :, 478); App. Brescia, 13 marzo 1900, Dr Bene-

detti c. Bonacorsi (Corte di Brescia, 1900, 97). — Contraria—

mente: App. Lucca, 11 giugno 1900, Dal l’oggetto c. Toschi

(Movimento giurid., 1901, 71); App. Cagliari, 28 agosto 1902,

Zedda c. Olla (Giurispr. Ital., 1902, |, 2, 669); Cass. 'l’orino,

25 agosto 1897, Società operaia Lovino c. Colt-ino (L:-gye,

1897, it, 623); Appello Cagliari, 29 settembre 1897, Carucci

c. Corias (Giurisprudenza Sarda, 1897, 351); Appello l'a—

lermo, 29 dicembre 1899, Parisi c. Heber (Annali, 1900,

92); Appello Firenze, 7 settembre 1898, Liccioli c. Chiaccheri

(Id., 1898, 279).

(3) Appello Genova, 4 febbraio 1902, Lombardo I’iccaluya

e. Società operaia di Pontedecimo (Legge, 1902, I, 332); AP-

pello Firenze, 20 aprile 1900, Bianchi-Canossa e. Società Illu-

minazione (Annali, 1900, l94).

(4) Lombardo e. Porcile (Giur. Ital., 1903, l, 'i, 358).

Conf. le sentenze precedenti :ieila Corte d'appello il] Torino

del 30 gennaio 1893, Vandana c. Pavosio (Giurispr., 'l‘orino,

1893, 253) e 1° febbraio 1889, Lungo e. Società operaia della

Barriera :lill1ilauo (Id., id., 1889, 328).
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può essere rappresentata in giudizio :la] suo presidente,

quando egli ne abbia la facolta dallo statuto sociale come

mandatario :lei singoli soci. Tale regola deve maggiormente

applicarsi allorché il terzo, che impugna la rappresentanza

in giudizio dell'associazione, abbia direttamente contrat-

tato, per i rapporti che dànno luogo alla lite, con chi rap-

presenta l'associazione stessa in giudizio.

Il mandato contrattuale, poi, d'una società di fatto al

presidente può ritenersi, anche tacito come ebbe a ritenere

la Corte d'appello di Torino con precedente decisione del

23 maggio 1898 (1), inquantochè chi contratta col rappre-

sentante d’una società ha l'obbligo di accertarsi :lei poteri

conferiti allo stesso.

Nei rapporti fra i soci hanno vigore i patti stabiliti con

lo statuto sociale ancorchè la società non sia stata legal-

mente riconoseiuta e non costituisca un ente distinto dalle

persone fisiche che la compongono o ne amministranoi

beni. L'Autorità giudiziaria e sempre competente a deci-

dere sulla domanda del socio diretta a far :lichiarare la

nullità di una deliberazione presa dalla società con viola-

zione dello statuto sociale.

Nè questa teorica generale di capacità giuridica delle

società di fatto determina un contrasto con la massima

ammessa dalla Cassazione di Torino con decisione del

17 agosto 1907) (2): :: qualora sia stata citata in giudizio

una societàdi fatto, ciascun associato ha diritto di proporre

appello contro la intervenuta sentenza, quand'anche non

abbia partecipato al primo giudizio », poichè i singoli soci

sono irresponsabili illimitatamente e sono applicabili ai

singoli componenti la società le disposizioni vigenti sul falli-

mento, estensione negli atti giuridici che chiariva la Cortedi

appello di Venezia (3) osservando come :: la società regolare

costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle

persone dei soci, e cotale sua essenza si riflette nel suo

patrimonio, nel senso di attribuire a questo un carattere

speciale, quello, cioè, di appartennero all'ente astratto e non

ai singoli soci, se non nei limiti tracciati dall'art. 85 del

codice :li commercio.

« Con la società irregolare, invece, non sorge la nuova

persona giuridica, e il patrimonio comune non raffigura,

anche rispetto ai terzi, se non il condominio :]ei singoli

associati. Cosi, quando si dichiari il fallimento della so-

cietà non legalmente costituita, il fallimento :]ella persona

fittizia che non esiste in diritto si tramuta sostanzialmente

nel fallimento di tutti coloro che la compongono ed hanno

operato in nome di essa (articoli 98 e 847 :le] codice

di commercio). Che se anche in tal caso l'asse della società

:]eve tenersi distinto da quello di ciascun socio, tanto

nella formazione dell'inventario, quanto nelle operazioni

dell’amministrazione e della liquidazione (articolo 847),

ciò avviene unicamente perchè sul patrimonio comune

hanno diritto soltanto coloro che sono creditori rimpetto

atutti ] comproprietari ed associati. A quel modo che la

procedura dei piccoli fallimenti è applicabile agli individui

ed ai loro patrimoni particolari, deve pure estendersi al

patrimonio comune, che, anche rispetto ai terzi, rappre-

senta semplicemente il contributo e la comproprietà dei

partecipanti.

:: Nè si :lica che chi vive fuori della legge non può prc-

tendere un benefizio legale che, in ipotesi, è negato alle

società regolarmente costituite. Se alle società collettive,

esistenti :il mero fatto e quindi ai soci che le compongono

si applica quella procedura :lei piccoli fallimenti che è

contesa alle società irregolari, non è perchè si vuole favo-

rire chi vive extra legem, sibbene perchè per le une (so-

cietà regolari) e non per le altre (irregolari) può ammet-

tersi che venga :neno que] presupposto legale cui guarda

indirettamente la legge del maggio 1903. Solamente,

quando trattasi di società legalmente costituite possono

sussistere quelle ragioni facili ad intendersi per le quali,

nella seduta della Camera del 13 febbraio 1903, il mi-

nistro Cocco-Ortu dichiarava che nella procedura dei piccoli

fallimenti sono escluse le società commerciali ».

Preesistendo poi fra molti operai una società :]] fatto :]i

mutuo soccorso, per cui, deliberandosi le opportune mo-

dificazioni dello statuto sociale si chiedo e ottenga il rico-

noscimento della personalità giuridica, questo non ha

effetto per tutti i soci e per l'intero patrimonio sociale,

ma neppure è totalmente senza effetto. la tale ipotesi

i:]issidenti costituiscono la nuova società validamente

riconosciuta e hanno :liritto a chiedere la divisione :le]

patrimonio comune con l'antica società di fatto, la quale

continua con gli altri soci (4).

Perché poi una società di mutuo soccorso e…e-novo ricono-

sciuta possa succedere nelle attività patrimoniali dell’altra

preesistente, di cui facevano parte i suoi componenti, sia

pure nella qualità :Il esercenti una determinata arte, oc-

corre che l'antica società avesse anch'essa scopi di mutuo

soccorso (5).

Quando una società irregolare si còstituisce legalmente

non vi ha creazione di società nuova e quindi nemmeno

nuovo trapasso di beni soggetto a tassa proporzionale di

registro (6).

49. Le società di mutuo soccorso, da quanto abbiamo

[io qui detto, possono quindi scindersi in due grandi ca-

tegorie: qttelle che richiesero e ottennero il riconosci-

mento della propria personalità giuridica, quelle libera—

mente costituite. La prima categoria si suddivide ancora in

relazione alle forme del riconoscimento in due altre :]elle

quali una racchiude le società riconosciute in forza della

legge 15 aprile 1886, n. 3812, la seconda le altre rico-

nosciute per decreto reale, in forza dell’art. 2 cod. civile.

Le prime sono costituite esclusivamente tra operai,

le altre soddisfano soltanto alle condizioni generali ri-

chieste per l'erezione delle associazioni in corpo morale;

tutte hanno personalità e capacità completa giuridico-

patrimoniale.

La legge del 1886,ne1 regolare le società di mutuo

soccorso costituentisi tra operai non ebbe intenzione di

escludere l’altro preesistente modo di riconoscimento: ciò

 

(1) Testa ::. Dellacha' (Giurisprudenza Italiana, 1901, I,

2, 579).

(E) Piaggio c. Lanza (Mon. Trib., 1907, 826).

(3) App. Venezia, 1° marzo 1907, Vio c. Fallimento Vio

(Ginrispr. Ital., 1907, 1, 2, 416); Cassaz. Torino, 2 aprile

1902, Balestrini Bo Treves dei Bonfigli e Società Veneta di

costruzioni (Id., 1903, I, 1, 109).  (4) Cass. Roma, 31 maggio 1897, Società artigiani Bologna

e. Bottelli (Giurispr. Ital., 1897, I, 1, 657); Appello Brescia,

7 giugno 1904, Santini c. Donnini (Id., 1, 2, 146).

(5) App. Cagliari, 28 agosto 1902, Zedda c. Ollo (Giuris-

prudenza Ital., 1902, t, 2, 669).

(6) App. Milano, 27 febbraio 1906, Finanze e. Ditta Pen-

nati e Guszelo-ni (Foro Ital., 1906, I, 1260).
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che è evidente, quando si pensi come si sarebbero in tal…

modo private tutte le altre classi sociali, che pur non pos-

sono dirsi economicamente superiori, :lei benefizi :]i pro-

videnza offerti :lall'associazione mntnale.

E se pure il Consiglio :li Stato (1) aveva negato alle

società di mutuo soccorso l'erezionne in ente morale in

appresso, l'aveva però annnnnesso costantemente anterior-

mente al 1886, e il volere decidere in contrario dopo la

promulgazione della precitato legge 15 aprile 1886 porte-

rebbe a gravi conseguenze col lasciare fuori :]] protezione

ginnridica una larga categoria di associazioni, come mostre-

remo nei quadri statistici alla fine di qnnesto capo, che non

potevano ottenere il riconoscimento in virtù di essa legge

connecchè non costituite da operai, nnentre anteriormente

per costante giurisprudenza lo avrebbero potuto ottenere

per :lecreto reale. Ma su ciò non è il caso insistere; la

prassi costante e incontroverso d'un trentennio non ann-

nnette ulteriori dubbi.

]] riconoscimento della personalità giuridica vien fatto,

secondo la legge :le] 1886, a mezzo di regolare istanza

al tribunnale civile nella cui circoscrizione la società si co-

stituisce e questo porta il suo esame sugli statuti sociali,

verificando se conformi ai fini stabiliti dalla legge, e :lopo

che sia stato ottemperato alle pubblicazioni e trascrizioni

prescritte dall’art. 91 cod. di commercio ]a società conse-

guisce la personalità gitnridica e :: costituisce un ente co]-

lettivo distinto dalle persone :lei soci » (art. 4).

Le società, poi, già esistenti doveanno modificare i loro

statnnti e conformarsi alle norme date :]alla legge come

appresso diremo e seguendo le formalità come sopra

(art. 11 e 12).

Ma non tnntte le società di mutuo soccorso si costitui-

scono fra operai e lnanno quei determinati scopi esclusi-

vamente, :lonnde non resta loro che conseguire la persona-

lità ginnridica nei modi stabiliti :lalle disposizioni del

codice civile per gli altri enti morali, per :lecreto reale o

costituirsi quali vere e proprie associazioni civili (art. 1097

e 1698 cod. civile).

Simile alla legislazione italiana è quella francese (legge

del 1° aprile 1898), che divide del pari le società (li

nnnnntuo soccorso in tre grandi categorie: a) la prima com-

prennde quelle associazioni liberamente costitnnite che nnonn

lnannno riclniesto o non hannnno ottenuto la personalità giuri-

dica; b) ]a seconda quelle riconosciute in conformità delle

disposizioni legislative ad esse confermando i loro statnnti

e modalità :]i fnnnnzionnannnennto, similari ma più libere (li

quelle delle leggi italiarne; e) la terza connprende le so-

cietà d'utilità pnnbblica che assnnnnnanno la personnalità giuri-

dica per decreto ministeriale, del pari, :lopo l'esamedella

loro organizzazione e rispondenza tecnica delle contribu-

zioni alle erogazioni previste, che connprendorno categorie

pit'n larglne (li soccorso.

Il riconoscimento per :lecreto reale in forza dell'art. 2

:le] cod. civile è fondato snnlla garanzia econnonnnica :]ella

nornnnale esplicazione delfini dell'associazione, connne giuri—

dicannnente ha ammesso il Connsiglio di Stato corn costanntc

decisione dopo il 1886, anche quando sembrava, ripetianno,

che ]a legge del 1886 lo avesse esclnnso, regolando l'asso-

ciazione di mutuo soccorso, e preordinato :lalle nnorme che

\

l'ufficio di previdenza dette per incarico :le] Ministero nelle

sedute :le] 1°, 2 e 3 febbraio 1897 (2).

Così con l'art. 3 (li tali nornne s'impone una contabilità

e organizzazionne annnminnistrativa e finanziaria distinta per

ciascuna categoria :]i scopi: a cui deve corrispondere :…

particolare contrilmto, versato a un fonndo separato. Quando

poi lo statuto stabilisca il pagamento d'unn contributo unico

anziché di più distinti per semplicità d'amnninistrazionne,

deve anteriormente lo statuto sociale scemporlo nelle quote

riguardanti i fondi delle singole categorie. :: ln nessnnn

caso le somnne appartenenti a una categoria possonno es—

sere adoperate per unn'altra ». Solo quando le rnnnove asso—

ciazioni si uniformino a queste nernnne e accessorie pos-

sono connsegoire il riconoscimento della loro personalità

giuridica.

Non è chi non veda connne la notevole differenza tra

l'uno e l‘altro riconoscimento consista in una riclniesta

di maggiore tecnicità d’organamento stabilita per l'ente

da registrarsi e sia data dalla estensione degli scopi.

Di vero, ciò confernna sussegnnerntennente lo stesso articolo

succitato, quando statnnisce che :: le diverse categorie di

sussidi e di erogazioni possono costitnnire sezioni indipen-

denti: inn tal caso i soci possente partecipare a tutte o ad

alcnnne di esse ».

lrn riguardo agli scopi e alle funzioni accessorie delle

società riconnosciote per decreto reale, le norme non sta-

biliscono rnessunn obbligo :lelinnitato e preciso :la parte

:]ell'associazione; regolandole in tnntto il resto come quelle

della legge del 1886, imponendo quindi all'Assemblea ge-

nerale di stabilire in nnodo preciso le spese e il modo on:]e

farvi fronnte, nell'annnnno bilanncio prevenntivo, e, proibendo

qualsiasi innpegno assolnnto, ne facolta la riunione in una

nnnica categoria (art. 2",.

Disposizione che collima conn quella contenuta nell'arti-

colo 2 :]ella legge 15 aprile 1885: :: Le società :li nnnutnno

soccorso potrannnno, inoltre, cooperare all'educazione :]ei

soci e :]elle loro famiglie; dare ainnto ai soci per l'acquisto

:legli attrezzi :le] mestiere ed esercitare altri uffici propri

degli istituti di previdenza econnonnica. Però in questi casi

deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronnle nel—

l'annnnno bilarncio ».

La società :Il mutuo soccorso può proporsi, in virtù delle

norme (citato art. 2), uno o più scopi, connnc:

1° Principali: a) sussidi in caso di malattia; b) pen-

siorni di vecchiaia e infermità cronnica, la quale cagionni

impotenza al lavoro; e) sussidi per spese fornerarie;

d)“ sussidi in caso di nnnorte, o pensionni alle vedove e agli

orfani :lei soci defunti; e) versaunennli (li prenni per assi—

curare i soci contro gl'infortnnnni.

Le pennsionni :]i cui alle categorie b e ti sono permesso

soltanto alle società che abbiano almeno 100 soci, quando

essi nnon appartenganoalla stessa professione, nnel qual caso

il loro nnnnnero non potrà essere innferiore a 50.

2° Accessori: a) concorrere all'istruzionne :lei soci;

b) elargizione per ricordi e nnnonnnnnnnennti ai benemeriti (lella

società, o per sottoscrizionni nnazionali e locali a spese di

beneficenza; e) snnssidie ai soci per acqnnisto (li ninacclninnc-

e strumenti :li lavoro; ti) cennpra :l'area nnel cinnitcro locale

per sepoltura :]ei soci; e) destinazioni straordinarie :]i

 

(1) li. lebbraio 1876, Società di mutuo soccorso degli operai

di Colorno (Foro Ital., 1876, III, 113). '  (2) Pubblicate coni Circolare minnisteriale 28 novembre l897.

n. ']617']. — V. llodino, Riconoscimento per decreto reale delle

società (li mutuo soccorso (Arc/n.. giur., un, 9l7).
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somme per prestiti sull’onore (|) o per pronnnnovere istituti

locali di cre:]ito e previdenza.

50. Forme speciali lll società di nmntnno soccorso e :li pre-

videnza, legalmente riconnosciute, sono qnnelle che interce-

deno fra gli assuntori (li grandi impn‘esee formanti un

fondo connnnnne (li previdenza contro le malattie e d'assicu-

razione snnlla vita.

Facile, :le] resto, ne è la costituzione, poichè. il numero

rilevannte (loi consociati è la base prinna d‘ogni associa-

zionne unuluale, e counnnrne è il bisogno :li assicurarsi conntro

le possibili eveniennze che innnportinno dinnninuzionne o aorta]-

lannnennto della capacità produttrice. Esempi in italia l'ra le

riconosciute veunnere :lati :lalle societa': ferroviarie, con ]a

costitnnzionne fra il personale dipendente :li associazionni

unnntnne assicnnrative (legge 15 agosto 1897, n. 306).

ln: queste società si presnnpponne, poi, una più o meno

:liretla ingerenza :lella direzione dell'innpresa.

51. Quando, poi, nelle società :]i unutnno soccorso pre—

valgono gli elementi costitnnlivi :]ella nnnnntua assicurazionne

(art. 239 a 245 :le] codice di connnnnercio), e quelli :]ella

nnnnntnna cooperazionne (art. 219 a 228 :letlo codice), possono

ottenere il riconoscinnennte :]ella loro personalità ginnridica

secondo le nnornne dettate :la] codice di cennnnnercio per

queste catcgorie di associaziorni, annclne qnnamlo i loro scopi,

quindi, sianno più estesi o diversi da quelli prescritti dalla

legge del 1886 o :lalle norme :le] 1897.

Ma, :lato il carattere particolare assnnnnto :la tali associa-

zionni assicurative e cooperative, rinnnanndiannno il lettore alle

voci che direttamente le riguardano.

52. ] bennclizi fiscali, che alle società :]i nnnntnno soccorso

derivano :lalla registrazione in conformità :]ellc disposi-

zioni :]ella legge 1886 (art. 9), possonno ridursi a quattro

categorie: 1n l'esennzione :lalle tasse fiscali di bollo e regi-

stro connferita alle società cooperative :]all'art. 228 cod. :li

conuuercio; 2"L l'esenzione :]alla tassa snnlle assicurazionni e

nlall'innnposta :li ricchezza nnnobile come all'art. 8 del testo

nnnnico :]elle leggi :l'innposta snni redditi :]ella ricchezza

nnnobile 24 agosto 1877, nn. 4021; 3“1 la parificazione alle  

opere pie per il gratuito palrocinnio, per l'esenzione dalle

tasse :li registro e bello e per la misura dell'imposta (li

successione e :li trasmissione per atti tra vivi; 4" l’esen-

zione dal seqnnestro e pignoramento :lei sussidi :lovuti dalla

società ai soci.

Più ampiauneule li verremo esaminando in altro capo.

53. Clniuderenno questo brevi note snnlla personalità

giuridica :]ellc società :]i nuutnno soccorso e loro registra—

zione ai sensi e per gli effetti (li legge col nnotare connne

lenta e:]il’ficile sia l'estensiouede] riconnoseimeuto ed occorra

incrennentarla, facilitandola e rendenndola più utilitaria.

Ma, oltre le difficoltà che le associazionni incontrano nnel-

l'ottenere la relativa registrazione, lnannrno annclne efficacia

rilevannte nnel nnonn in:]nnrle :: clniedere il riconoscimento, le

delimitazioni nei loro scopi che sarebbero costrette a fare

per nnnnifornnnarsi a quelli tua:ationis causa prescritti :]alle

:lisposizionni legislative.

Per dimostrare connne le società di nnnntnno soccorso sianno

restio a chiedere il riconnescinnnennto, presentiannne i :lati

statistici relativi :le] 1894 e 1904 (2).

 

 

Numero delle società ]

 

S

A N N] " ' "‘"====7=" 100 secietii esistenti

esistenti riconosciute erano "'°°"°“'“'°

1894 6722 1196 ”17.2

1904 6535 1548 23.7

Emerge, poi, come le società :Il nnnntuo soccorso non

siano restie a richiedere il riconnoscinnenlo per nnon infor—

mare alle :]ispesizionni legislative e alle nnorune i loro statuti

sociali, come i più credonno, nnna bennsi per il deficiente e

unannclnevole ordinnannnernto per ottenere il riconnoscinnento,

che, anziché incrementan‘lo, lo inntralcia, e gli stessi bene—

fizi concessi alle società (li nnnntnno soccorso non sono che

misera cosa-, e si riduconno a lievi riduzioni fiscali, come

rilevasi dai :]ati statistici degli scopi sociali, presso le

società :]i nnnutnno soccorso in Italia.

Numero delle società che accordano sussidi (1904).
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4758 1054 1393 311 176 785 931 733 1355 449 2231 340 256 1087 359 
(1) Quest‘istituzione presso le società di mutuo soccorso, al-

l‘estero largamente adottata presso le :lette società, è determinata

:]alla sicurezza della restituzionne e dalla conoscennza che tutti gli

altri soci hannnno delle qualità morali di chi riclnieda il prestito,

ed in base alle quali soltanto questo vien concesso. Secondo

le conclusionni approvate dalla Commissione consultiva anzidetla

su proposta :lello Zulli :

a) chi domanda il prestito deve far connoscere lo scopo al

quale lo destina; nell‘insullicienza dei fondi a soddisfare tutte

le donnannde, saranno preferiti i prestiti destinati alla pro:]uzione;

b) i soci per ottenere il prestito dovranmo essere al corrente

cel pagamento :lei contributi mensili;

e) per regola il prestito sarà accordato a chi sa scrivere il

86 — Ùnonsro ITALIANO, Vol. XV, l‘arte 2-1.

  
proprio nome e cognnome e dietro rilascio di un'obbligazione (li

cui sarannnno edotti la moglie e i figli :le] socio.

(2) Dati statistici ricavati :lalle Società di mutuo soccorso in

Italia al 31 dicembre 1904: pubblicazione dell‘Ispettorato del

credito :: previdennza e diretta dal Magaldi, Roma, ltcrtero, 1906.

(3) Sarebbe desiderabile che fossero dalle statistiche annzi cenn-

nate considerate e scisse le pennsioni vere e proprie :]ai sussidi

conntinnnnativi che non obbligano l‘ente quanntitativamente e nnunne-

ricamennte, per desumere, fino a qnnannto l‘esclusione del proce-

dimennto tecnnico che la legge innporta sia di ostacolo a nnnn largo

riconnescimento. Notiamo però per particolari esami degli scopi

delle società dimutuo soccorso come questi soccorsi si avvicininno

più al tipo dei sussidi continnuativi che alle pensioni.
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Le funzioni sociali :le] nnnntnno soccorso riclniedono un

più a:]egnnato e sicuro trattamento legislativo, ricollegamlo

e organicannennte regolando il unnntuo soccorso alla mutua

contrilnnzione e alla cooperazione sull'nnnica base risultante.

Concetto qnnesto che vediamo completannente connfernuato

nnf'ficialmente :la] Magaldi (1), ispettore capo :le] cre:]ito

e previdenza quando afferma, che :: in Italia la maggior

parte :]elle società nnon è soggetta ad alcunna disposiziorne

legislativa e, inoltre, di fronte a poclne società veraunenntc

]nnonne che possonno stare alla pari con quelle fiorenti e benn

organizzate dell'Inghilterra, il paese classico :le] nnnntnno

soccorso, della Francia, :le] Belgio, degli Stati Unniti, esiste

una nnnoltitudine di piccole società che vivono vita stenntala

e atrofica » (2).

Caro Il]. — Differenze e rapporti

fra le società di mutuo soccorso

e altre associazioni mutuali.

54. Coefficienti della mutualità. — 55. Organnizzazionnc semplice

ed utilitaria delle società di mnntuo soccorso. — 56. Il pro-

cedimento assicnnrativo e la teoria di Wagner. — 57. Come

sia inntesa e applicata in Italia e all‘estero. — 58. Le so-

cietà :li mutnno soccorso e l'assicurazione contro gli infortuni.

— 59. Assicurazione di pennsionni di vecchiaia; correlazione

cont gli istituti speciali e le casse di quiescennza. — 60. Se-

cietà mutue di soccorso e cooperative. —- 61. Funzioni

comuni di previdenza. — 62. Relazionni con: gli istituti di

risparmio e loro correlazionne.

54. Abbiamo di già :lelineato come le società di nuutuo

soccorso conscrvinno e partecipino :]ei tre coefficienti :]el—

l’associazione mntnale: assicurazione, cooperazionne, ri-

sparnnio collettivo, assumendo però :nna configurazione

giuridica ed econonnica nnettannnennte :listinnta. Occorre era

esaminnare in che se ne distacclninno nei principi fonda—

mentali e nei modi d'esplicazione delle loro funzioni, e

sopratutto quali rapporti correlativi intercedauo tra (li

esse e le nnnutue associazioni :]i cooperazione, assicurazionne,

rnsparnnnno.

L'esame al certo nnon può che riuscire in nnodo relativo

completo, inquantochè, se le società :]i mutnno soccorso

nella dottrina si nuostrano nncttannente :lefinite, tranne le

incertezze derivanti dalla nnnaggiore o minore estensionne

degli scopi, :nella pratica non si presentano precisate e

circoscritte nei loro giusti limiti.

55. Anzitutto ricorderemo come le società di mutuo

soccorso presenntirno su gli istituti e le intraprese private

d'assicurazione e di risparmio :lei rilevanti elementi uti-

litari. Mancano in esse il prelevannennto del reddito delle

imprennditore e l'eqnnivalente :le] risclnio dell'impresa che

non è :la tenersi in poca innporlannza quando si consideri

connne l'anndamennto di qnneste inntraprese sia facilmennte nuesso

in disquilibrio da avvenimenti eccezionnali (epidemie, infer—

tnnnni, aumento inupreveduto della morbosità, ecc.).

Un'innnpresa d’assicurazione presupponne un profitto, alla

fine di ciascun esercizio, connpensatore: a) degli interessi

' —_-._

del capitale originariamente impiegato; b) dell'opera per.

sonale o :lirettiva :]ell'innpremlilore; c) :le] rischio che

corrono i capitali investiti; d) :lei limitati utili incontrati

nel prinnno periodo d'esercizio.

Ora, le società :li nmtuo soccorso, per il carattere senn-

plice essenzialmente con cui sono organizzate, gravano

sul bilancio sociale nnnnicannnennte per le esigue spese d‘ann.

uninistrazione, e i:]irettori e amministratori, scelti fra i

soci hanno solo, alcnnnne volte, :liritlo a remunnerazioui e

gratificazioni modeste; nessun prelevamento, :l'altra parte,

per interessi :le] capitale vieni fatto snnllc enntrate sociali,

ma bensi si confonndono in restituzione ai soci in forma di

soccorsi, :li pennsioni, d'indennizzo.

Si ha dunque nnnna indiscutibile superiorità utilitaria

delle società (li mutuo soccorso sulle intraprese private

avennti scopi similari e leudeuli a ottenere un reddito :lai

cliennti mercè il procedimento d'assicurazione o di gestione

e conservazione :lei risparmi.

E lnavvi, hen anclne, :]ifferenza in relazione all'aspetto

giuridico che l'assicurato e i] :lepositante assumono di

fronte a questi istituti privati. Nelle prinnne il socio e pro-

prietario compartecipante d'nnn'innpresa collettiva, e come

tale ha obblighi e diritti che s'inncrocianno nelle stesse

persone; nelle altre, innvece, le obbligazionni e gli tntili si

scindono nelle :lnne diverse personalità, l'assicurato èuet-

tannnente diviso, giuridicannnente ed economicamente, dal-

l'assnnutore del procedimento assicurative e lo stesso rap-

porto liberatorio che ne deriva e :liverso a seconda :lella

veste assunnta :lall'unno e dall’altro.

Altri coefficiennti di superiorità utilitaria fra le società

:]] mnntuo soccorso e le intraprese anzi:]ette venngon :linue-

strati :]alle più larglne ed estese funzioni che le prinue

assnnnnnonno a preferenza :]elle altre: fnnnnzionni clnc iu tannla

parte :lei casi esulanno :]alle basi esclusive del risparmio

e dell'assicurazione.

56. Ma una differenza davvero nnotevole esiste fra le

associazioni e istituti :l'assicurazioue e le società di mutuo

soccorso, :leternninata dalle diversità d'organameuto annn-

nnninnistrativo e finnarnziario delle nnnne e delle altre.

Abbiamo già rilevato come le società :]i nmtuo soccorso

prescindanno da criteri :li rigorosa tccnnicilà, quali riclnie-

donne le imprese e associazioni esclusivamente assicur.-

trici; nnna, bensi, sono organnizzale in maniera ennninente-

mente facile e pratica. ]] Wagner, che è fra gli econnomisli

più acuti :li quest'nnltimo periodo, innnpostava decisauncnnte

le basi :li quella corrente dottrinale che tende a togliere

alle associazioni annzidette nutntuali il procedimento tecnica-

mente assicurativo, credendo loro connsennlanneo unicamente

il sussidio o soccorso cenntinuativo.

L'assicurazione, egli sosteneva corn :lati e criteri di

dimostrazione scientifico—statistica, nel snno volume Lo Stato

e l'assicurazione (3), affidata a intraprese private e col-

lettive presenta gli stessi caratteri della gestionne diretta

da parte :]ello Stato, nnenntre, quando sia affidata a società

nnnutnnali, ha il grave difetto di nnnancare d'attività e ben

 

(1) Nella Relazione al Ministro :I'Agricoltnnra, Inndustria e Com-

mercio, e che precede la Statistica, cit., pag. 5.

(2) E aggiunge: :: in quest‘ultimo decennio le società di mutnno

soccorso lnannnno avuto occasione di subire notevoli trasformazioni

per le diverse conndizioui sociali, per il nnuovo spirito (li organizza-

zione dei nostri lavoratori che tende a sostittnire al mutuo soccorso

altre forme (l'associazione: come la lega di resistenza, per i recennti  provvedimennti di legislazione sociale: provvedimenti che :limi-

nnuiscouo alcune :]elle funnzionni delle società di mutuo soccorso.

poiché si propongono fini che, essendo fra gli scopi delle societa

medesime, ma] possono vennir raggiunti dalla maggior parte :I:

esse ».

(3) Wagner, Der Staat und das Versicherungsivissen,

'I'n'ilningeu 1887.
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anche (li quella unità direttiva e centrale d’organizzazione

per cui solo può ottenersi coi minimi sacrifizi il massimo

effetto.

'I'eo'ria che completava con l'affermare il bisogno sentito

presso le nazioni :Il un'azione (li previdenza :la parte :]ello

Stato e la convenienza nell'assunzione diretta :la parte di

quest'ultimo.

Di vero, con l’aggiungere alle funzioni :]i sussidio e di

soccorso :]elle società (li mutuo soccorso il procedimento

assicurative vero e proprio, che stabilisce un rapporto oh-

bligatorio dell'ente verso il consociate quantitativamente

determinato e immutabile, si rende necessario perfezio-

narne gli organi amministrativi, creare :lirettori e annui-

uistratori tecnici, e costituire un organamento finanziario

con capitali :li riserva, rispondente alle maggiori garanzie

che richiede il procedimento assicurativo.

lien :liversa è la promessa e assicurazione d'un sec—

corso in caso di malattia :letermiuata in relazione al tempo

e alla quantità, :lalla formale obbligazione che l'ente con-

trae verso l'assicurato.

57. La teoria :le] Wagner non è rimasta solamente

dettriuaria: bensi, se gli Stati non hanno monopolizzato

l'assicurazione (i), però hanno istituito generalmente :]elle

proprie casse e istituti di previdenza, e hanno decisamente

accettato il principio :]i toglier alle società di mutuo soc-

corso il procedimento assicurativo :]elle pensioni come ha

fatto quella italiana, o con lo stabilire degli organi di

controllo amministrativo e finanziario sulla ricognizione

giuridica degli statuti sociali, organamento e svolgimento

delle proprie funzioni come statuiscone le leggi francesi,

inglesi e belghe, e come in Italia sostennero moltissimi,

:Iallo Schupfer al Luzzatti.

Si è voluto però in Francia come in Italia far assumere

alle società di mutuo soccorso una ben distinta personalità

anche dalle nmtue assicurative, regolate con particolari

disposizioni legislative dal codice di commercio, ed è au-

gurabile che-in Italia si estenda la correlazione necessaria

tra le prime e gli enti hen distinti delle casse d'assicura-

zione e :li quiescenza.

58. Ma, per far si che questa correlazione non implichi

la divisione economica e giuridica :lein enti, e le funzioni

vere e proprie :]elle società :]i nmtuo soccorso, intese se-

condo i criteri anzidetti, non restino delimitate, (! comune

opinione, :la noi con:]ivisa, che questa correlazione si fermi

tra le diverse branche :]‘un unico ente, alle quali sia :lato

un ordinamento consono alla funzione chiamata ad espli-

care, quando non vogliano le società (li mutuo soccorso

coordinarsi agli altri distinti istituti d'assicurazione e di

risparmio.

Di vero, lo abbiamo più volte rilevate, l'ostacolo riscon—

trate nell'affidare alle società :Il mutuo soccorso la conces-

sione di pensioni e proprio quello :li non voler.estendere

ad esse quei procedimenti e quell’organismo tecnico che

potrebbero metterne in pericolo la normalità e l'esistenza

stessa, e non ne mancano davvero gli esempi.

Divise in tre categorie le condizioni :li diminuita o au-

nullata capacità produttrice: ]" per cause ordinarie e

prevedibili: malattie comuni e professionali e piccoli acci-

denti; 2" per cause eccezionali, ma pur possibili a verifi-

carsi fra i consociati in proporzioni molto minori delle

prime: infortuni; 3° per cause conmni a tutti i consociati

in un :Iate periodo (vecchiaia, inabilità susseguente al

lavoro e malattie croniche), ne deriva: e) che per i primi

possano direttamente provvedere le società di mutuo soc-

corso con assegni certi e prefissi, essendo su di essi stabilite

le contribuzioni, secondo l'entità del diminuito guadagno

del socio, considerando in questa categoria i piccoli acci-

denti, quando essi non importiue un elasso :li malattia

superiore a 4 o 5 settimane, seguendo cosi il sistema au-

striaco e tedesco; b) per la seconda categoria, :Iato il

generale obbligo imposto agli imprenditori di assicurare

gli operai impiegati nell'azienda o in lavori che possano

importare un infortunio, e l'estensione che quest'ebbligo

va assumendo sia nelle legislazioni sia nelle forme (li con-

tratto particolare del lavoro, provvedono gli istituti d'assi-

curazione pubblici e privati, e la società di mutuo soc-

corso può limitarsi a dare dei soccorsi per alleviare ancor

meglio le miserie dell’infortunato e concedergli in ogni

caso i soccorsi stabiliti per le malattie nel primo periodo

acuto dell'infortunio incolto al consociate (2).

Ciò quando non voglia seguìrsi l'esempio largamente

adottato in Francia con l'assicurare i consociati presso

istituti speciali d'assicurazione contro gli infortuni; verso

pagamento da parte della società d’una quota unica gene-

rale per ogni anno, di molto minore alla semina totale

delle contribuzioni che i soci singolarmente dovrebbero

versare per esserne assicurati.

] primi tentativi d'incremento :li questo sistema in Italia

vennero fatti anteriormente all'approvazione della legge

:le] 1880; e le discussioni svoltesi alla Camera sulle pro-

poste del Luzzatti al riguardo; e le :]ispesizioni ministe-

riali posteriori tendevano a stabilire e facilitare l'assicura-

zione delle società :]i mutuo soccorso alla Cassa nazionale

sugl'ìnfortuni :le] lavoro allora :la non molto istituita e che,

dal canto suo, ne avrebbe ricevuto virente impulso; ma il

non aver stabilito il tanto utilitarie modo d’associazione

collettiva con unica quota erogata dalla società, rese vana

una larga applicazione del principio come ripremettevausi

i promotori.

Nè sembrerà frustranea o poco utile quest'assicnrazieue

generale :lei consociati :la parte :]elle società di mutuo

soccorso, coordinata agli istituti d'assicurazione per il fatto

che l‘intraprenditore o il capo d’un'azienda in cui siano

impiegati :lei lavoratori, e quindi il socio sarebbe di già

assicurato :la quest'ultimo; e invero: a) quest'obbligo d'as—

sicurazione non si estende che a determinate categorie di

persone e :I'industrie, e non a tutta l'organizzazione pro—

duttrice; b) non tutti i soci della società di :nutuo soccorso

sono operai alla dipendenza d'un imprenditore, molti sono

piccoli imprenditori e conduttori di propria azienda che

rimarrebbero non assicurati, e quindi privati dei benefizi

di questa branca della previdenza.

59. In vista, poi, del fatto che le società di mutuo sec-

corso non assicuravano che soccorsi continuativi determi-

 

(1) Vedi la critica che ne faceva il Salandra appena dopo la

pubblicazione :]ell'opera :le] Wagner, Un caso di socialismo di

Stato assicuratore (Nuova Antologia, I° giugno I887), e poi lo

Zammarano, L'inlrapresa delle assicurazioni, pag. "284 e seg.,

Torino, Loescher, l897.  (2) Chè anzi, in altre legislazioni per gli infortuni sul lavoro, è

stabilito l‘obbligo in un primo periodo :li malattia delle società di

mutuo soccorso :Il sussidiare :lirettamcute il socio infortunato, :: solo

trascorso questo periodo vengono liberate dall'istituto assicuratore

che entra nel rapporto obbligatorio col pagamento delle indennità.
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nati quantitativamente :]allo stato annuale :le] bilancio

sociale, e non già pensioni determinate, si e voluto esten-

dere quest'ordinamento :]elle associazioni :]i mutuo soc-

corso a istituti di previdenza e casse pensioni, estendendo

del pari le disposizioni già stabilite per l'assicurazione

presso la Cassa nazionale sugli infortuni degli operai nel

lavoro, alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni

di vecchiaia. La legge :le] 17 luglio 1898, che istituiva

quest'ultima, stabiliva, in proposito, che :: le società pri-

vate di mutuo soccorso, che abbiano tra i loro scopi quello

:lei sussidi :Il vecchiaia e d'invalidità, potranno versare

alla Cassa nazionale le quote dei contributi :]ei soci desti-

nate a tali scopi » (1).

Nei, :I'altra parte, crediamo siano da incrementarsi e

regolarsi giuridicamente, insistiamo, le casse :li quiescenza

e riposo, amministrativamente e finanziariamente organiz-

zate in maniera tecnica e strettamente coordinate e con-

nesse alle società di mutuo soccorso (li cui costituiscono

altrettanti rami speciali principali; cumulando nelle con-

tribuzioni dei soci quella quota che sia sufficiente, ero-

gata al fondo speciale Il] questi ultimi, :lelle a:]eguate

pensioni.

Queste casse, soggette a un esame preventivo del loro

piano finanziario e tecnico e alla vigilanza d'una speciale

Commissione permanente, potrebbero essere comuni a vari

gruppi di società che ad esse mettessero capo per il pro-

cedimento assicurativo :]elle pensioni. Le quote sarebbero

:la prelevarsi secondo l‘ordine stabilito per le contribu-

zioni periodiche dell'ente quando non si volessero, secondo

il sistema inglese :]elle assicurazioni industriali, mantenere

staccate in quote modeste settimanali. E a discutersi solo

se tutti i soci possan esser obbligati in quest’ultimo caso

d'una cassa :listinta anche negli statuti sociali dall'asse-

ciaziene che ne forma il nucleo centrale, ma comecchè

possa venir risolta la questione non v'è chi voglia met-

tere in dubbio come i più preferirebbero uniformarsi al

sistema.

Lo scopo di non estendere a queste associazioni alcuni

degli scopi assicurativi che richiedono organi tecnici :li

funzionmuente, dispendiosi e difficili, si otterrebbe piena-

mente col u'iautenere :listinte queste branche del mutuo

soccorso, pur esercitandone tutte le funzioni.

60. Guarderemo ora, brevemente, quali siano le carat-

teristiche che ravvicinano le cooperative alle società di

mutuo soccorso e irapporti che ne derivano nell’anda-

mento stesso della vita economica.

Anzitutto le seconde, mentre non hanno comuni con le

assicuratrici se non alcuni degli scopi, con le cooperative

hanno spiccàti caratteri :l'origine comune: a) l’ordina-

mento associativo, che deriva dall'avere molte persone le

stesse idee, professioni, bisogni, intese similari; b) gli

scopi comuni :Il miglioramento e d'educazione; e) il :]esi-

:lerio :Ii organizzarsi e :li provvedere :lirettamente ad

alcune necessità di previdenza economica.

Ma, se la cooperazione ha similari caratteri col mutuo

soccorso, se ne allontana per una più estesa ed esclusiva

‘

somma di funzioni :Ii profitto economico. E invero le fina-

lità delle cooperative possono così riassumersi: procurare

condizioni migliori :li vita ai consociati in quanto al vitto,

all'abitazione, al cre:]ito e all'esercizio individuale ecol-

]ettivo :]elle proprie industrie.

Donde è opinione prevalente che la cooperazione, nelle

forme che assume nel momento attuale, sia sòrla come

una decisa reazione all'organamento capitalista-speculative

dell'odierna società economica, ma non :". lo scopo :li coali-

zione che regge unicamente le cooperative, poichè svariati

altri sociali a questo si aggiungono.

Scopi e funzioni che si riscontrano meglio e più larga-

mente precisati nel periodo formativo, :l'cspansione :le]

cooperativismo così :la collimare in buona parte con quelle

:Ielle società :li mutuo soccorso, e che si riassumono nello

stringersi intorno a date finalità di fratellanza delle classi

meno garantite :la] capitalismo e da alti salari.

61. Germinazioni utilitarie della previdenza ambedue

hanno comune oltre gli scopi sociali veri e propri ben

anche altri economici fondati sull'associaziene finchè non

assumano per la prevalenza dei primi sui secondi una

propria staccata configurazione economica che ne richiede

anche una speciale giuridica.

La previdenza, invero, e retta e incrementata non solo

e sempre :la quello che fu :letto il motivo propulsore

etico, ma ben anche :la] coefficiente utilitarie :lci consociati

:]eterminato :la motivi egoistici.

E:] è tanto vero che esiste, oltre lo scopo associative e

di fratellanza, quello utilitarie economico, che altrimenti,

coloro che volessero provvedere ad assicurarsi nei casi di

bisogno, lo farebbero presso le casse e gli istituti speciali

le cui agenzie pullulano oramai nel più me:]esto centro abi-

tato, senz'esporsi al pericolo :Ii possibili maggiori centri-

buzioni o (li minori proporzionali sussidi o soccorsi, e sta

appunto nel fatto che ottengano maggiori utili con pari

erogazioni che sono spinti a costituire delle società di

mutuo soccorso.

62. Ciò che spiega, ancora, le relazioni intercedeuti

tra le società di mutuo soccorso e le casse e istituti di

risparmio. Abbiamo già mostrato come le prime siano

fondate sulla base del risparmio collettivo, inquantochè

restituiscono ai soci, sotto forma :]i sussidi, soccorsi tem-

poranei, continuativi e simili, le contribuzioni periodiche

:]epositate alla cassa sociale e periodicamente risparmiate

sul proprio reddito.

Si ha quindi un risparmio vincolato, da restituirsi in

:leterminate, prefisso evenienze, ma non in misura uguale

e proporzionale alle contribuzioni per tutti i soci, bensì in

diretto rapporto coi bisogni eventuali di essi.

Ora, le somme che l'individuo depositi alla cassa di ri-

sparmio non sono vincolate, inquantochè il :]epositaute può

:listrarle a suo libito senza poi trovarsi in condizioni pe-

steriormente da nuovamente :lepositarle (2); si aumentano

d'un interesse esiguo, che in Italia generalmente è più ele-

vato che per gli altri depositi fruttiferi, mentre in Ger-

mania è assolutamente inferiore (3); e :l'altra parte il

 

(1) Con r. :lecrete 19 marzo 'I905, n. 104, venivano concessi -

premi alle società di mutuo soccorso che iscrivevauo i soci alla

Cassa nazionale :]i previdenza.

(‘E) Loria, op. cit., pag. 276.

(3) A ciò provvidero alcune casse :li risparmio, su iniziativa di

quella di Bologna, nello stabilire libretti vincolati per lavecchiaia  o per la disoccupazione e con lo stabilire anche :lei premi d‘assi-

curazione. illa nemmeno questi tentativi trovarono larga acce-

glienza inquantochè il risparmio vincolato aveva lo scopo tii ga-

rantire l'appagamento :Il solo alcuni bisogni di soccorso ed Il]

delimitati periodi e non già assicurava i] depositaute in tutte le

varie forme di necessità, :]i soccorso.
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rimborso non è in ragione diretta dell’eventuale bisogno

dei consociati ma è delimitato alle somme depositate; al

contrario di quanto avviene nelle società di mutuo soccorso

in cui le contribuzioni sono quantitativamente per ogni

socio le stesse, mentre diverse sono le erogazioni in favore

dell'uno più che l'altro col rischio comune a tutti.

Cesi l‘operaio appartenente a una società di mutuo sec-

cerso, avrà diritto per gli statuti sociali a 100 lire di soc-

corsi in caso di malattia anche quando la somma delle sue

contribuzioni non raggiunga la] cifra, mentre la cassa di

risparmio gli rimborserebbe, a sua richiesta, solo le 10 o

le 20 lire versate.

Ma non è a credere, come da alcuni si è obiettato, che

l'esser associati a una società di mutuo soccorso non

provvegga al risparmio distinto e collettivo, inquantochè,

oltre le ragioni a:]:lotte a suo tempo, stanno a dimostrare

il contrario le due considerazioni in special modo:

a) che le società di mutuo soccorso fondano casse e

istituti di risparmio;

b) che moltissime hanno depositi sulle pubbliche casse

:Il risparmio e l'art. 13 della legge de118’15, n. '2779,

regolava (li già il deposito :li questi risparmi.

Come :]alle associazioni di mutuo soccorso derivarono

istituti di risparmio, cosi, :le] pari, furono proprio esse

che incrementarono la costituzione delle cooperative. Ciò

rilevava, confortandolo con :]ati statistici, il Bodio nel suo

studio sulle associazioni cooperative in Italia (i), dimo—

strando ancora come, alla fine :le] 1889, 289 magazzini

cooperativi su 68I erano annessi alle società di mutuo

soccorso e numerosi erano derivati da società professionali,

e, aggiungiamo, come nel 1904, epoca a cui risalgono

le ultime statistiche complete su 6259 società esistenti,

552 avevano annesso un magazzino cooperative di consumo.

Esiste, adunque, una generale correlazione economico-

finanziaria fra le società :li mutuo soccorso, le cooperative

e gli istituti d'assicurazione e :li risparmio, comecchè par-

tecipanti dei caratteri e degli elementi costitutivi :]elle une

e degli altri.

E lo spirito associativo che, in tutte le sue vie d'espres-

sione pratica e in ogni suo contenuto, si sintetizza e acco-

muna e possiamo estendere alle società di mutuo soccorso

un noto concetto :]ello Stuart Mill, che, cioè, questequattro

categorie :li associazioni finiranno per rigenerare le masse

popolari e con esse la società medesima.

TITOLO III. — Ononvaamuro.

Caro ]. — Ordinamento economico.

63. Le basi dell'organizzazione economica in relazione al rischio.

— 64. Vantaggi derivanti dall‘estensione numerica :Iei soci.

— 65. Media demografica dei soci. — 66. Entità delle ceti-

tribuzioni stabilita secondo l‘età. —— 67. Valuti coefficienti

compeusatori del rischio nelle tasse d'ingresso. — 68. Esclu-

sione dei soci che si allontanino dal tipo medio demografico

:Iei consociati. — 69. Coefficienti :]ella varietà :Il professioni

nella determinazione del rischio :lei consociati. — 70. Legge

d‘equilibrio tra contribuzioni ed erogazioni dell‘ente. —

71. Modalità di pagamento dei contributi e d'assegnazione

dei soccorsi. — 72. Dati statistici relativi. — 73. Compa-

razioni statistiche intoruo ai soccorsi concessi dalle società.

‘ 63. L’ordinamento economico delle società :]i mutuo

soccorso può scindersi in relazione a :lue grandi branche in  

cui si divide: la funzionalità attiva e quella passiva, che

formano le basi dell'equilibrio del bilancio sociale.

La prima poggia sull'obbligazione, comune a tutti icon-

sociati, di corrispondere all'ente :leterminate contribuzioni,

derivandone uguali diritti a ottenere i soccorsi e gli inden-

nizzi prcveduti nello statuto sociale. Saranno esclusi quindi

da quest'ultimo e non potranno ottenere protezione giuri-

:Iica quelle norme che, :]erogando :: tali principi informa-

tori, mettessero in condizioni preferenziali e di privilegio

alcuni soci più che gli altri.

Deriva dall'esplicaziene stessa :legli scopi proposlisi da

questa categoria :l'associazione che i consociati: e) siano

numerosi; b) si trovino in condizioni demografiche per

quanto più sia possibile oscillanti intorno ad un tipo me:]io;

e) siano da preferirsi della stessa professione e mestiere ed

anche delle stesso sesso; circostanze tutte che influiscono

ancora sul rischio che corrono le erogazioni degli altri soci.

64. L'estensione numerica :]ei soci in ciascuna societàdi

mutuo soccorso porta a benefizi davvero rilevanti e che si

possono riassumere in tre grandi categorie:

e) determina l'obbligo nei consociati :Ii corrispondere

quote minime, poichè più facile è a formarsi il fondo :]i

garanzia e per le normali erogazioni :lci soccorsi, e fra più

capi vien ripartito il rischio per i casi d'indennizzo ecce-

zionale;

b) costituisce ed aumenta il capitale e il patrimonio

sociale sia per il fatto che le erogazioni non sono mai diret-

tamente proporzionali e rispondenti alle contribuzioni; ma

bensì queste presentano in ogni caso una plusvalenza, sia,

benanche, per l'accumularsi :]elle tasse d'ammissione ed

ingresso, nmlte per mancata o ritardata contribuzione e

cosi via;

e) è di ostacolo a un facile scioglimento dell'associa-

zione, dipendente quesle :]alla volontà concorde :]i un un—

mero rilevante :Ii soci, che facilmente in maggioranza si

in:]ucono a stabilire quote (li contribuzioni suppletive in caso

:li disavanzo e di perdite :lei bilanci.

Presentiamo nella pagina seguente un qua:]ro riassun-

tivo :lesunto dai dati statistici ultimi intorno al numero dei

soci presso le società (li mutuo soccorso in Italia alla fine

:le] 1904.

65. Dipendendo il rischio di ciascun socio, e le proper-

zionì finali delle somme da ciascuno erogate o ritirate in

forma di contrilmzioui, :la cause inerenti strettamente alla

persona stessa :]ei consociati, :]evonsi escludere senz'altro

coloro che avessero predisposizioni a malattie e più facil-

mente potrebbero gravare sugli altri consociati per soccorsi

maggiori della me:]ia normale.

Diverso, invero, è il rischio :]i chi entri a far parte della

società in buone condizioni :li salute :la chi sia infermiccio,

e, poichèla societàdi mutuo soccorso si costituisce tra per-

sone atte al lavoro, si richiede per tutti la piena ed uguale

attitudine e capacità produttrice, non :liminnita :la vizi ed

infermità che possano influire sui soccorsi e far coesistere

una differenza notevole e prevedibile tra le contribuzioni ed

i sussidi accordati.

66. Si :lovrà quindi tener calcolo, oltre che :]elle con:]i-

zioni demografiche dei soci da ascriversi, ben anche :le]-

l’età, che è il coefficiente che abbia una più decisa influenza

nel :Ieterminare la somma totale dei soccorsi richiesti dai

consociati.

 

——__

('l) Rodio, Sulle associazioni cooperative in Italia, pag. 27 e seguenti, Roma 1890.
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Numero dei soci delle società di mutuo soccorso

in Italia alla fine del 1904.

 

 

 

  

Numero delle società

NUMERO DEI SOCI ="'——""

Riconosciuto ricoiiqd]s'diule 'l‘otale

Sino a 50 soci . 224 l258 1482

lia 50 a 74 . . . 194 886 1080

» 75 a 99 . . . 186 657 843

» 100 a 124 . . . 107 496 663

» 125 a 149 . . 128 300 428

» 150 a 174 . . 110 258 368

» 175 a 199 . 92 l77 269

» 200 a 224 . 02 131 193

» 225 a 249 . . 04 87 151

» 250 a 274 . . 41 91 I32

» 275 a 299 . 32 58 90

». 300 a 349 . 52 125 I77

» 350 a 399 . . 47 63 IIO

» 400 a 449 . . . 30 56 86

» 450 a 499 . 21 42 63

» 500 a 549 . 17 27 44

» 550 a 599 . . . 20 26

» 600 a 699 . 14 26 40

» 700 a 799 . . . 6 13 19

» 800 a 899 . . 13 19

» 900 a 999 . 7 8 15

» 1000 a1249 . . . 9 6 15

» 1250 a 1499 . . 2 12 14

» 1500 a2000 . . 4 6 10

Oltre 2000 soci 4 6 10

Non noti. . 23 “35 188

TOTALE 1548 4987 6535   
Ora, non nascondiamo come nello stabilire una giusta

proporzionalità :]elle contribuzioni in relazione all'età, non

si può agire che invia d'approssimazione, e stanno a dimo-

strarlo i diversi risultati che in proposito si sono avuti nel

determinarei quadri :li morbilità: cosi la tavola :le] Debon-

tcville presenta per ogni socio :lai 20 ai 70 anni una media

di 60 giornate :li malattia in più :li quante ne indichi

quella di Ansel], e 130 in meno, si badi, di quella :le]

Neison.

Ma, in relazione all'età, il dover escludere dall'assecia-

zione i vecchi e la difficoltà di trovare un largo numero di

soci :li un'età oscillante ad un'unità media prefissa ha fatto

si che si adottasse il sistema dei contributi variabili secondo

l'età di ciascun consociate.

Cosi, all'atto :Ii costituzione della società, gli aderenti

si obbligano, statuendole negli statuti sociali, :Il corri—

spendere un contributo che aumenti a mano a mano che

il socio entri a partecipare in uno stadio avanzato di età

ed i contributi proporzionali sono ricavati dalle tavole di

(1) Biblioteca dell’Econqmisla, 3“ serie, vol. II, Torino,

Unione Tip.—Editrice.  

morbilità, mortalità e vecchiaia, in relazione all'età :lei

consociati, e per far si che si avvicinino ad una me:]ia

reale e sicura, riscontriamo un vasto movimento scientifico

per fissarne :lati precisi e che già il Quetclet riassumeva

nella sua famosa opera, Fisica so::iole(1), e fa capo in Ger-

mania al Siissmilch, al Baumann, al Casper, all'lliilsse,

al' Westergaard ed all'llernnmn; in Francia al Depar-

cieux, Ilnbard, De l\loutfenard, Duvillard, Deboutcville,

De la Wergue, Levasseur; in Olanda al Kerzebeom ed al

Rambhaucr; in Italia al I’erozzo, al Rumori, al Bodio, al

Mcssedaglia, al Mantegazza e ad altri ancora, mentre in

Inghilterra dall'Ansell a] Noise:], dall'Oliphant al Farro,

dal Price al Milne, :lall'llalley al liertillon, è tutta una

schiera di illustri cultori :li dottrine statistiche che se ne

occuparono.

Ma a notare come si renda necessario l'aumento delle

contrilmzioui :li una quota superiore a quella in:]icaladalle

me:]ie :]esnnte :]ai dati statistici, ad evitare il disquilibrio

fra obblighi assunti esonune contribuito, rileverenm ledif-

ferenze che corrono nei risultati :li cinque tra le tavole-

statistiche :li maggiore importanza.

Su 100 soci entrati a 2] anni si calcola sopravvivano

al 06° anno: secondo il Price 31, il Milne 48, il Depar-

cieux 47, il Duvillard 32, il Qnetelet. 40.

La :lurata, poi, :]ella vita probabile ai 136 anni :le] con-

sociato (: computata in anni: dal Price a 9.5, dal Milne

a 10.5, dal Deparcieux10.00, :la] Dnvillard a 8.5, :la]

Qnetelet a 9.5, donde emerge come una pensione da de-

versi stabilire per la vecchiaia :]opo il 66° anno vari su tali

basi statistiche :la 31 a 48 lire, adottando l'una più che

l'altra tavola; e pur addimostraudosi più sicura quella :le]

Quetelet che è come la me:]ia :]elle altre, deve computarsi

per le ragioni anzi:]ette in base alla tavola più elevata

(Deparcienx).

Per stabilire era praticamente le contribuzioni dei soci

secondo l'anno d'età in cui entrino a far parte :]ella società;

tecnicamente li :lelineeremo nel qua:]ro seguente con lo

stabilire a 30 anni l'unità media d'età, con lire 18 :]i con-

tribnzioue annuale (rate mensili :Il lire 1.50), e ponendo i

limiti :l'età nell’accettaziene di nuovi soci rispettivaumnte

a 45 e 15 anni (le norme per il riconoscimento perdecreto

reale fissano rispettivamente i limiti :li 12 e 45 anni com-

piuti, art. 1, n. 4), non proibendo la legge italiana l'am-

missione di soci minorenni (2), nè richiedendo l'intervento

dichi ne eserciti la patria potestà.

Nè vi sarebbe ragione in contrario, pur non avendolo

espressamente statuito, come fa l’articolo 3 della legge

francese sulle società di mutuo soccorso, che nell’ammet-

tere espressamente i minorenni a partecipare alle società

mutue (li soccorso, esclude l'assistenza del loro rappresen-

tante legale, :lichiarandene valide quindi le deliberazioni

votate.

Sarebbero del pari :la ritenersi incluse le :louue, come a

a suo tempo diremo e come la buona dottrina e la pratica

uniformemente ritengono. Tale ordinamento tecnico dei

contributi e richiesto dall'art. 9 delle citate norme per il

riconoscimento con decreto reale :]elle società :]i amino

soccorso, statuendo che venga formato sempre in base all’età

:le] socio all'atto d'ammissione e possibilmente secondo il

sesso e professione, e il contributo fissato debba rimanere

(2) Contrariamente decise la Cass. 'l'orino, 13 luglio 1907.

Mus-sone c. Bi:ler (Giur., Torino, 1907, 965).
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costante per tutta la durata :li partecipazione del socio al

sodalizio ('l).

 

 

    

Donde deriva che la contribuzione del socio e in rapporto

diretto del risehio calcolato sulla media normale in modo

approssimative, e le norme del 1897 per il riconoscimento

 

 

 

per decreto reale stabilirono all'art. 9 che la misura :]elle

Anno d'età C°"hgà“,ji°ne Anno ll'clìì °°"hll’,‘jf°"° contribuzioni debba venir determinata in base all'età :]el-

l'assicnrato che entri :: far parte della società, con prece-

"‘—_— ’ “ "" " '77'7 " '—' "__ dimento tecnico, in modo che corrispondano agli assegni

15 11.62 31 18.80 promessi dalla società, aumentati da una cil'ra addizionale

16 19-1 ”| 32 19-g2 per le spese :li amministrazione.

':; 1275 32 3963 Nel quadro che abbiamo or era presentato, si sono lill—

19 13,09 35 21.96 postate le contribuzioni che nella pratica si mostrarne rispon-

20 13.48 36 22.90 denti alla potenzialità economica delle classi operaie, valutata

% i4'2'7) gii 3233 sulla media :lei salari, e benanche alla giusta esplicazione

55 ,,,:57 39 2616 degli scopi di mutuo soccorso nelle società in discorso. Pro-

24 il 4.97 40 27.43 sentiamo in quello seguente :le] Rodino (2), in verità più

32 1233 % %ggg teorico, la divisione per categoria di scopi del quantitativo

g., …… 43 31298 drcontnbnte per ogm socio, e tecnicamente pudriuscne

28 16.94 [,,, 33.77 utile nel prestabthre esatti contributi :la erogarsn Il] favore

9,9 17,53 !,.5 35.76 :]ell'associazione dai soci.

Divisione per categoria di scopi del quantitativo di contributo per ogni socio.

onan socio Per ogni lira P‘ìf°3“î too Iii'liirdiîriiissidio un :lelsocio Per olmi lira "“:” °“… 100 liiîr«ligsnuissidio

[all’atto al giorno di sussidio {Ogi'è‘zgsgfigue ati“ F…“ all‘attp al giorno?“ sussidio 103, Isldîsiillidiue “€" eredi

d'ammtserne in caso (il malattia … 56- anno di età d0]àqlltèogiigrte d’ammissione … caso di malattia al 50. anno di età ‘loggllgogitgrle

_ Lire Lire Lire Lire Lire Lire

18 0.49 0.85 0.098 37 0.75 3.00 0.171

19 0.50 0.90 0.100 38 0.77 3.26 0.178

20 0.51 0.95 0.102 39 0.79 3.56 0.184

21 0.52 1.01 0.105 40 0.81 3.90 0.191

22 0.53 1.07 0.107 41 0.83 4.28 0.198

23 0.54 1.14 0.110 42 0.86 4.72 0.206

24 0.55 1.21 0.112 43 0.88 5.24 0.214

25 0.56 1.29 0.115 44 0.91 5.85 0.222

26 0.57 1.37 0.179 45 0.93 6.57 0.23:

27 0.58 1.46 . 0.122 46 0.96 — 0.24]

28 0.60 1.56 0.125 47 0.98 — 0.251

29 0.61 1.67 0.129 48 1.00 — 0.262

30 0.62 1.78 0.133 49 1.03 — 0.273

31 0.64 1.91 0.138 50 1.06 — 0.286

32 0.66 2.05 0.142 51 1.09 — 0.298

33 0.67 2.20 0.147 52 , 1.13 — 0.312

34 0.69 2.37 0.153 53 1.16 — 0.327

35 0.71 2.64 0.159 54 1.20 — 0.343

36 0.72 2.77 0.165 55 1.25 — 0.359   
67. A eliminare poi la varietà delle contribuzioni secondo

le età, si è creduto adottare il sistema delle tasse variabili

d'entrata, stabilite sopra un’unità mediad'età e in aumento

proporzionale in ragione degli anni superiori a tale unità

del socio che venga a partecipare alla società, e in diminu-

zione graduale nel caso inverso.

Con questa plusvalenza della contribuzione dell'un socio

sull'altro, anch'essa e con le stesse basi approssimativamente

     
calcolata, tutti i soci versano una somma di contribuzioni

che sia in ragione diretta :]elle utilità possibili che riceve—

ranno dall'associazione, compensando le quote contribuito

al fondo sociale dai soci giovani, per i quali, minore era il

rischio per quanto rari e modesti i soccorsi ottenuti.

Ma questo sistema, oltrele difficoltà tecniche che presenta

dinanzi a un’appropriata applicazione, snatura addirittura

il concetto informatore della tassa di ammissione, ed è

 

(1) Le cifre riportate in questo quadro potrebbero proporzio—

nalmentè aumentarsi o diminuirsi, nell'intesa che anche isoc—

corsi delle società varierebbero in ragione diretta, ma meglio  
sarebbe l’arrotondarle per facilitarne il versamento e la contabilità.

(2) Codice delle società di mutuo soccorso, pag. 277, Firenze,

Barbera, 1894.
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assolutamente poco comprensibile come le disposizioni di»

chiarative succedutesi alla legge del 1886 l'abbiano impli-

citamente ammesso.

]] contrasto e l'errore è nei termini netto e preciso. La

legge nega qualsiasi organizzazione :lei contributi che im-

porti difficoltà d'ordinamento tecnico e solo dalle norme

si ammette, per le società :]i mutuo soccorso riconosciute

per :lecreto reale, una maggior e più larga esplicazi0ue

:li principi informatori tecnici.

Qualidisposizioni, quindi, autorizzano il voler affidare a

questa categoria :Il contribuzioni una funzione ben :liversa

:li quella chela dottrina statuisce, la costituzione e la parte-

cipazione al fondo sociale, consolidandolo successivamente?

La società di mutuo soccorso non e, come :la alcuni vuol

credersi, un ente senza patrimonio sociale e fondi :li ga-

ranzia, che inizi e chiuda le sue operazioni a ogni esercizio

finanziario con un perfetto pareggio tra le contribuzioni ele

erogazioni, ma bensì un'eccedenza :]elle prime sulle seconde

va' a formare il patrimonio stabile :li riporto dell’ente.

Funzione che meglio assume una precisa configurazione

quando si tratti di soci nuovi che chiedano, :lopo la costi-

tuzione della società, (li parteciparvi. Non sarebbe per essi

uè giusto, nè-nermale l'entrare a partecipare a un patri-

monio già costituito ed a parteciparvi senz'avere menoma-

menle contribuito a fermarlo; donde la tassa d’ingresso

non deve allontanarsi dal suo carattere spiccato :Il cecili-

ciente di rassodamento :le] fondo sociale e di compenso agli

altri consociati dei diritti che sui fondi conmni vengono

ad assumere.

Mentre quindi la tassa anzi:]etta è uguale per tutti isoci

che formino il primo nucleo costitttente l'associazione, per

i sepravvenieuti è variabile e può essere data :]alla propor-

zione teoretica:

t _ [(fondo sociale costituito)

_ il (numero :lei soci)

68. Stabilita la me:]ia demografica dei soci, e il tipo

me:]io di contribuzione, si rende necessario l'escludere :la]

partecipare alla società quanti se ne allontanino, come

abbiamo accennato per particolari condizioni, e quindi:

a) tutti coloro che all'epoca :]ella domanda d‘ingresso

nell’associaziene siano alletti :la mali cronici o da vizi cer-

porali, tali :la pro:]nrre in un tempo, fuori delnormale,

incapacità al lavoro totale o parziale;

b) quant'altri esercitino mestieri e professioni peri-

colose ed atte a generare frequenti infermità, o.si trovino

in luoghi in cui più elevata sia la percentuale di mortalità

o morbilità, come nelle zone malariche.

Invero si complica per questi ultimi l'ordinamento stesso

:Ielle contribuzioni, che per essi dovrebbero essere più ele-

vate, mentre se ne conserva uno generale quando i soci si

trovino nelle condizioni demografiche professionali uguali.

Non sarebbe però giusto che fossero escluse le :loune,

inquantochè notevole è il vantaggio che le famiglie dei con—

sociati ricavano nel partecipare a mezzo di altri membri

all'associazione, e quindi più intensamente ai benefizi del

mutuo soccorso. In un centro manifatturiero ove siano im—

piegate gran numero di douue sarebbe grave errore il volerle

escludere quand'esse sono esposte agli stessi rischi, ed a

pari bisogni.

69. Il rischio di infortunio, di malattia, :Il vecchiaia è

ben :liverso tra l'agricoltore e l'operaio industriale; l'a

chi sia occupato nelle miniere e chi gerisca il commercio.

]] Perozzo (1), dividendo i mestieri in tre categorie prin.

cipali e quattro accessorie, dà le seguenti proporzioni:

 

 

 

gì; . Numero

E‘ E medio delle giornate

stesura… e':. —=

“E’ 9. per ogni di

_23 sociomalato malattia

10 A] coperto:

a) Con poca forza muscolare . . 19 30.02 8.66

b) Con impiego (ll molta forza

muscolare ......... 26 27.05 7.09

2° Allo scoperto:

e) Con impiego :Ii poca l'on-za mn—

scolare . . . . . . . . . .' 26 28.05 7.33

b) Con impiego :li molta forza

muscolare ......... 33 25.54 8.43

3° Esposti a speciali malattie . . . 33 33.02 9.07   
Le differenze in relazione ai soccorsi sono evidenti;

emergono ancora :lalle tavole e (lai risultati statistici :le]

Bodio (2), dimostranti come le società :]i mutuo soccorso

debbano avvicinarsi ad un tipo professionale unico.

 

   

nr 2\

MESTIERE o ruet-"ESSIONE

ts-zo att-45 45-60

Professionisti, impiegati, sacerdoti e

maestri. . . . . . 11.2 16.5 19.6

Sarti 14.5 18.4 l9.3

'l'ipegrafi, litografi 18.4 20.1 18.5

Muratori, imbianchini 23.2 24.2 29.4

Fuochisti, fornai, fonditori. 24.9 25.4 25.8

Agricoltori, ortolaui. 27.3 25.1 25.8

Bracciauti, minatori. 30.9 30.5 37.1   
Evidente, quindi, in relazione ai soccorsi si richiede una

certa omogeneità professionale. Diverso, invero, è il bisogno

e quindi l'entità :le] soccorso :]ell'agricoltore e dell'operaio

industriale: l'uno ha uno standar of living assolutamente

più modesto, più frugale e meno costosa l'alimentazione,

esigue spese per abitazioni.

Ora, essendo questi soccorsi in relazione :lirctta dell‘en-

tità :]elle contribuzioni, per corrisponderli in modo con-

sentaneo ai bisogni :le] consociate, si esporrebbero i meno

abbienti all'obbligo di erogazioni superiori alle proprie

forze, quindi implicitamente si escluderebbero :la] par-

tecipare alla società; rimanendo, :l'allra parte, basso le

contribuzioni, si farebbe in modo che :lei me:]esti sussidi

dell'ente in caso :Il bisogno non vi partecipcrebbero tutti

coloro che vogliano assicurarsi per soccorsi elevati.

É strettamente insito, quindi, nell'ordimtmento stesse di

queste associazioni, che esse tendano a restringersi e avvi-

cinarsi al tipo professionale e si può formulare la legge di

 

(1) Annualità vitalizia ad uso delle società di mutuo soc—

corso, Roma, Tip. Elzeviriaua, 1892.  (2) Tavole della frequenza e durata delle malattie aSsel'llflle

tra le persone iscritte alle società di mutuo soccorso, Roma 1892.
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questa tendenza: i due coefficienti della contribuzione e

del soccorso devono essere :lirettmnente in relazione al

bilancio familiare :lei consociati, la società si costituisce e

rassoda tra coloro le cui volontarie ed accette contribuzioni

:liano ai soci: soccorsi sufficienti al bisogno in cui incorrano.

Ora, se tale legge non si verifica in pratica :le] tutto, è

proprio nei piccoli paesi, in cui mancherebbe un largo ele—

mento professionale :la potere in maniera omogenea costi-

tuire una propria associazione di mutuo soccorso, e quindi il

carattere misto delle professioni e dei mestieri similari è

inerente alla formazione (li buona parte di queste asso-

ciazioni.

Nè si riuscirebbe a :]eterminare l’aggregazione per una

via :liversa :la quella naturahnente tracciata; verrebbero a

mancare fra i consociati quella stima, fiducia ed unicità :li

intesa che è solo in coloro le cui idealità convergano verso

lini unici e si esplichi in maniera concortle.

Le bizze, i ripicchi, le secessioni, che hanno luogo nelle

associazioni di mutuo soccorso nei piccoli paesi ove parte-

cipano ad esse elementi assolutamente vari, :lall'agricoltore

al bottegaio, :la] piccolo proprietario al lavoratore manuale,

ne sono la miglior prova. Non cosi per quelle sòrte in centri

industriali fra soci appartenenti ad una e più aziende con-

simili, e che assume gli spiccati caratteri dell'unicità econ-

cordia continua d'indirizzo.

70. Per quanto pratico sia l'ordinamento di queste so-

cietà, anche quando stabiliscano obblighi diretti e specifici

nell’ente :]i preindicati soccorsi, pur tuttavia, perchè il

socio abbia vere garanzie :li ottenere in caso :li bisogno i

necessari soccorsi, si richiede, insistiamo, un certo erdi-

namento tecnico :]elle contribuzioni e dei rapporti derivanti

con le erogazioni dell’ente.

Economicamente considerato l'equilibrio fra le contri—

buzioni ei soccorsi, si può rappresentare nell'asse delle

ascisse ati le contribuzioni ed in quello delle coordinate e: 8

i soccorsi e le altre spese gravanti sul bilancio della società.

Il

q———I
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Ora, quando tanto l'asse (113, quanto quello a 6 siano di-

visi in segmenti corrispondenti e uguali (o r ed r 9), si

ha equilibrio tra le contribuzioni dei soci alla cassa ele

erogazioni :]i questa, si ha quindi mancanza di formazione

d'un fondo patrimoniale :li garanzia, e le tasse d'ingresso

vengono, contrariamente agli scopi cui son destinate, assor-

bite :lalle spese d'amu'iinistrazione.

Non cosi quando la linea del mutuo soccorso prenda la

direzione otq o quella nsp : nel primo caso rivela un'estr-

beranza delle contrilmzioui sulle erogazioni, che va a costi-

tuire e rassodare posteriormente il fondo sociale; nell'altro

mdica un difetto di contribuzioni adeguate, e si ha allora

il disquilibrio che distrugge in un primo periodo, se è stato

fermato, il fondo sociale, e mette la società in condizione e

di aumentare le contribuzioni o di sciogliersi.

La migliore direzione quindi della linea del mutuo soc-

corso si a:]dimostra quella otq, in cui i soccorsi e spese

accessorie si rivelano inferiori a quelle prevedute nello sla-

bilire le contribuzioni, e quindi si ha un valido e duraturo

rassodamento dell'associazione.

Deliueeremo ora brevemente il procedimento tecnico-

teoretico relativo, per rilevare il rapporto anzi:]etto :: seconda

dell'età dei consociati. Stabiliti per i soci :l'auni 30, unità

o tipo tnedio (l'età, una media annuale ricavata :]alle tavole

di morbilità :]i m = 40 giorni di malattia, risultante dalla

somma :]ei coefficienti di morbilità, che intercedene fine a

che il socio non abbia diritto ad un sussidio di vecchiaia;

devesi aggiungere ancora un quinto per casi imprevisti ed

eccezionali (malattie infettive, epidemiche, ecc.), e si ha

cosi in 48. Ora si stabilisce un corrispondente sussidio per

ogni giorno (li malattia il 5, e che, a sua volta, è una media

:lei soccorsi e delle erogazioni previste nei vari periodi della

malattia, e che mancano nei primi giorni per lo più, sono

massimi nel periodo acuto di questa, decrescono :: mano a

mano che il socio guarisca.

Si avrà quindi che la somma delle erogazioni dell'ente

debba corrispondere ai contributi totali :lei soci e l'una

m48)<n30. . .|

n30 )( m 48 … cut '

divisore frazionario rappresenta le contribuzioni esattamente

e sugli stessi coefficienti indicati.

Ma per i soci che abbiano un'età minore del tipo medio,

ad es. 28, il coefficiente :Ii morbilità sarà non già :li in 48

ma di 11142, mentre per quelli che ne avranno 32 sarà non

già :li in 48 ma :]i m 52 e cosi via, e secondo le variazioni

:]egl'indici dei soccorsi previsti varieranno le corrispondenti

contribuzioni dei soci.

71. Sono da preferirsi, per il pagamento :la parte dei soci

delle contribuzioni, quelle modalità che lo rendano più fa-

cile e accetto e meno incentivo :liano alla morosità. E una-

uimemente anunessa l'utilità :le] sistema :Ii contribuzioni

periodiche, e, quando non importi maggiori spese d’ammi-

nistrazione o di contabilità, sarà preferibile quello :]elle

quote settimanali, a:]ottato dalle società ed istituti inglesi

:]i previdenza, poiché si riducono a valori lievissimi, ed i

soci, che in tanta parte realizzano alla fine :]ella settimana

i loro guadagni, prendono abitudinea corrisponderli e con

lieve peso gravano sui loro bilanci famigliari.

I soccorsi, i sussidi, devon poi esser pronti, immediati;

la beneficenza perde :]ella sua efficacia qtutudo trascorra del

tempo dal momento in cui effettivamente occorra rinfran-

care il consociato dello. stato di bisogno, :li miseria, in cui

è caduto. Sarà preferibile quindi il sistema :]ci soccorsi

prestabiliti quantitativamente :la assegnarsi :lopo che un

me:]ico, nominato dalla società, avrà riconosciuto clteilsocio

si trovi nelle condizioni prescritte dalla statttto sociale, per

ottenere soccorsi, (li malattia, d'infortunio, :]i vecchiaia.

E appunto nella semplicità d'organamento che è riposta

tanta parte dell'effettiva, tanto utilitaria funzione :]i previ—

denza :lella società di mutuo soccorso (1).

debba esser annullata :]agli altri:

 

\

(I) Iti Italia vi èstato anche un lodevole tentativo ulliciale, onde

:leterminare praticamente la probabilità, durata e conseguenze

:lella morbilità e mortalità. per opera :]ella Direzione generale

della Statistica : Annualità vilalieie ad uso delle società di mutuo  soccorso, diretta dal Perozzo, Roma, Tip. Elzeviriana, 1892, foti—

dandosi sui materiali numerosissimi raccolti dagli Stati esteri, e in

base alletavole :li morbilità :]ella popolazione italiana nel periodo

1876-87 e di quelle :li morbilità di 311 società nel periodo 1881—85.
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72. Abbiamo già delineato come vengano comunemente

stabilite presso le società di mutuo soccorso le varie specie

di sussidi temporanei e continuativi: riportiamo nella tavola

seguente, desunta dagli ultimi dati statistici dell'Ispettorato

:le] credito e previdenza presso i] Ministew :]Agricoltura

industria e Commercio, le modalità :]i concessione |el.|.

tiva e riflettenti quindi l'ordimuneuto economico stesso

della società.

Statistica delle società che corrispondono sussidi per malattia e loro durata

 

 

Numero delle società _

che subordinavano la concessione dei sussidi per malattia

alla decorrenza di un periodo

 

   

dall'ammissione dall‘inizio :lclla malattia
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45 1046 266 20 338 831 156 i 12 40

73. Riportiamo ora, :]esmnendoli dalle ultime statistiche

ufficiali, i :lati intorno ai sussidi :]i malattia concessi ai soci

(anno 1903), nelle società :]i mutuo soccorso riconosciute,

ed i rapporti di esse con i casi :]i malattia, il numero :]elle

Quadro dei sussidi di malattia concessi

 

 

ai soci dalle società riconosciute (1903).

 

 

Numero delle società

nelle quali il soccorso per malattia era corrisposto

per una durata 1…“ ammontare

 

  

giornaliero '
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309 455 245 65 ] 96 207 989 286 102

società e quello dei soci, distinguendo il quadro per pro-

vincie, onde dare ragguagli utilissimi anche intorno alla

tendenza di morbilità in esse ed al modo con cui ad essa

provvedono le società :]i nmtuo soccorso.
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Piemonte ........ 15,289 13,276 289,054 335,804 28.6 25.3 5.51 19.1 21.7 1026.92 6.18 24.73

Liguria ......... 3,307 2,486 47,626 62,903 48.3 36.3 6.96 14.4 19.2 2169.07 9.19 25.30

Lombardia ........ 13,241 11,639 272,176 268,697 31.2 27.5 6.47 21.0 24.8 1267.44 6.19 22.46

Veneto .......... 6,590 5,648 143,495 146,932 22.5 27.9 7.11 21.8 25.4 135122 7.10 25.03

Emilia .......... 7,657 6,511 150,970 188,206 25.6 21.7 5.06 19.7 23.2 2002.19 6.16 27.30

Toscana ......... 6,076 4,915 111,091 100,640 37.8 30.6 6.60 16.9 20.9 1082.15 5.90 17.93

Marche ......... 3,158 2,713 70,406 47,633 36.2 31 .1 8.07 22.3 26.0 898.74 5.46 17.56

Abruzzi ......... 1,129 1,063 17,04] 14,650 19.7 18.6 3.00 15.2 16.1 271.29 2.71 13.70

Umbria ......... 2,580 2,294 49,670 49,712 33.-] 29.5 6.37 19.3 21.6 974.74 6.38 21.77

Lazio .......... 2,023 1,848 29,253 54,683 25.8 23.6 5.09 16.1 17.9 1051 .60 6.67 28.07

Campania ........ 2,481 2,162 36,629 31,136 21.6 18.8 3.29 14.9 17.1 389.20 2.71 14.40

Puglie .......... 2,192 2,015 23,016 21,377 33.3 30.4 3.50 10.5 1 1.4 475.04 3.19 10.60

Basilicata ........ 421 378 5,022 3,664 12.8 11.5 1.52 11.9 13.3 1665.45 1.10 9.68

Calabrie ......... 823 610 10,143 8,549 1 1.6 8.6 1.46 12.7 17.2 131.52 1.14 12.92

Sicilia .......... 924 766 20,349 23,018 13.3 10.1 2.87 19.5 29.8 390.14 2.86 26.65

Sardegna ........ 1,138 934 17,282 16979 36.8 29.1 5.58 15.2 18.6 808.52 5.29 18.18

REGNO . . . . 69,029 !59,258 1,293,223'1,374,58—3 29.1 ' 25.0 5.52 18.7 22.0 1007.02 5.61 22.36  
Dai dati statistici ora riportati si desume come vantaggiosa

economicamente riesca l'associazione di mutuo soccorso

per i compartecipanti; poichè la somma (ii lire 1,374,583

:li spese per sussidi :]i malattia che diede modo a ciascun

socio in bisogno, di ottenere entro l'anno un sussidio di

lire 22.36, si riparti in modeste proporzioni fra tutti i soci

iscritti, lire 5.61 per ciascuno, cifra modesta, dicevamo,

non in sè stessa pur essendo minore alle ordinarie quote

       
d' assicurazione presso società ed istituti privati, maqlmn110

si considmi come oltre un quar to dei soci iscritti (259,914)

in detto anno usufi“uiiouo :]i tali sussidi. Ciò che conferma

ancora come l'acilmente gli ascritti a questo società possano

cadere'… bisogno e quanto notevolmente si avvantagginO

del soccorso mntnale.

Ciò confermava pienamente il dottor Anningaud nel suo

corso d'igiene .| Bordeaux, notando in base ai docnmcllli
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relativi alle società di mutuo soccorso, pubblicati ogni anno

:la] Ministero :]ell'lnterno, come esse comprendendo nel 1883

.| 300,000 membrispcsero in quell'anno franchi 5,338,408

per malattie ('l). . _ . .

Il valore :]ell'assmurazmne è già evidente, ina emerge

più chiaro quando si consideri, come faveva l’Armingaud,

che facendo l'applicazione di tali proporzioni all’intera

popolazione si ottiene una somma di lire 178,464,586

che grava sull'economia produttrice nazionale e che va rad-

doppiata, se si consideri come nelle società :]i mutuo soc-

corso: a) non si è ammessi senza un esame che affermi che

non si hanno malattie croniche, nè alcuna infermità; I;) le

malattie diventano più frequenti invecchiando, mentre le

società non ammettono membri al disopra (li una certa età;

c) nella maggior parte delle società (90 su 100) i fanciulli

non partecipano ai soccorsi medici. "

Se si tolga :la tale somma quella parte che :: data dalla

classe :li persone che hanno propi risparmi on:]e provve-

dere alla |||:n‘bilità propria e :]ella famiglia, tutte le altre

classi meno abbienti graveranno o sul bilancio :]ello Stato

per beneficenza pubblica, o sulla carità privata. Le società

di mutuo soccorso con l'organismo loro tanto utilitarie eli—

minano l'uno e l'altro inconveniente e pongono le classi

operaie tra la prima categoria (11 persone, inquantochè, per

effetto dell'associazione sono poste in grado :li provvedere

alle spese di morbilità mediante il risparmio del proprio

lavoro.

Caro ll. — Ordinamento giuridico.

74 e 75. Quali siano i soci chiamati a far parte :]elle società :li

mutuo soccorso. — 76. Condizioni di residenza, capacità e

moralità. — 77. Soci che possono venir esclusi. — 78. Se

possano venir riammessi e :la quale Autorità amministrativa

dell'associazione. —- 79 e 80. Diritti :lei soci. — 81. Soci

onorari. — 82. Vertenze fra soci e con l‘ente. — 83. Collegi

arbitrali.

74. Riprendiamo la divisione delle società di mutuo soc-

corso in liberamente costituite e in registrate: per le prime,

comeccbè nessuna protezione legislativa richiedano agli

organi :le] potere esecutivo, non soffrono alcuna delimita-

zione agli stalnti sociali nel numero e qualità :lei soci. Per

la seconda categoria, poi, occorre ancora distinguere quelle

riconosciute per :]ecreto reale o costituite secondo quanto

dispone il codice civile sulle associazioni in genere, e per

queste non esistono :le] pari delimitazioni; non così per le

altre costituite a norma :]ella legge del 1886, che restringe

solamente agli operai il diritto :]i costituire e partecipare a

queste associazioni, ma senza statuire più precise indica-

zioni. Ciò in relazione alle disposizioni legislative: nella

pratica diremo che in tutte le associazioni di mutuo soc-

corso, siano esse riconosciute e libere, riscontrasi l'espressa

proibizione :]] ammettere, per :liuturna consuetudine, soci

aventi un'età minore ai 14 o 15 anni; rare sono le società

che ammettono quella di 12, mentre, al contrario, buona

parte non ammettono soci che di età superiore ai 20 anni,

e con un massimo variante :la 40 a 50 sino a 60 anni in

alcune.

‘Sorse, ed ancor oggi non è cessata, la discussione sulla

estensione di questa categoria: su] se dovesse delimitarsi

ai soli operai salariati o comprendere anche coloro che im-

piegassero in un'azienda propria e (li altri le proprie forze

e attitudini produttrici, quale che sia la qualifica econo-

mica :le] loro lavoro. .

Verrebbero quindi, in quest'ultima teorica, a esser com-

presi fra gli operai anche i piccoli intraprenditori con

propria azienda e gli appartenenti a tutti quei mestieri

manuali, che, a rigor di termini, non lo sarebbero poiché

in essi si riunisce l'elemento :]ell' intrapresa e del lavoro

qualificato.

Noi, fondandoci sulle interpretazioni sia ministeriali che

:lottrinarie e sulle disposizioni :]ella legge, riteniamo sia

da ammettersi, senz'altro, una larga estensione nelle cate-

gorie chimnate :: partecipare all'associazione, escludendo

solo quanti abbiano una :]irettiva e partecipazione econo-

mica a]]‘intrapresa che diminuisca il bisogno della previ-

denza mntnale, provvedendo con propri fondi ai casi :li

bisogno. É superfluo i] ricordare come siano :le] pari :la

escludersi tutte le altre classi sociali agiate e professionali,

come non contemplate :lalla legge :le] 1886.

Ma la questione può reputarsi risolula in maniera ana-

logica ancora per le disposizioni che le altre leggi in ma-

teria sociale sono venute posteriormente a stabilire, e specie

quellein materia d’assicurazione: ecosi pensiamo che siano

da reputarsi operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1° :]ella

legge 15 aprile 1886, ||. 3818, quelli racchiusi nelle cate-

gorie determinate dall'art. 2 della legge sugli infortuni

degli operai sul lavoro nel testo unico approvato con regio

decreto 31 gennaio 1904, ||. 51, cioè:

1° coloro che, in modo permanente o avventizio, e

con rimunerazione fissa o a cottimo, sono occupati nel

lavoro fuori della propria abitazione;

2° coloro, nelle stesse condizioni, che, anche senza

partecipare materialmente a] lavoro, sopraintendano ;:

quello compiuto :la altri;

3° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa

all'esecuzione :le] lavoro;

4° ehi attenda a] lavoro agricolo.

Ora sembrano a molti poco spiegabili i veri motivi che

indussero il legislatore a :lelimitare le persone chiamate a

costituire le società di mutuo soccorso.

Emerge, però, tanto :]ai precedenti e dalle discussioni

parlamentari quanto :lalle circolari :lichiarative ministeriali

che seguirono l'anzidetta legge, come da una parte si volle

impedire il sorgere :11 associazioni di carattere religioso,

dall'altra (li coalizioni :]i produttori e d'intraprese, mante-

nendole distinte come la legislazione similare inglese fa

per le Friendly Societies dalle T1‘ades Union's.

75. Ne sarebbe del tutto :la accettarsi l'opinione espressa

:lalla Corte di cassazione di Napoli (2), che si può :lire

riassuma vari altri pronunziati a] riguardo, e che afferma:

:: La denominazione di operaio è usata in senso restrittivo

:: tecnico, da rispondere a] lavoro giornaliero e manuale,

per distinguerlo da ogni altra classe in cui prevalga la

direzione della mente all'opera :]ella mano, nonchè l'emo-

lumento proficuo alla nu:la merce:]e. Sicchè, forniti come

sono i criteri differenziali, non meno dalla qualità :le]-

l'opera, che :lalla diversa natura :]i emolumenti onde la

stessa è retribuita, torna inutile venir discutendo del grado

 

(1) Rochard, Traité d‘liigiàiie sociale, pag. (574—78, Delahaye

1888. e l'opera notissima del Westergaard, Die Lehre von der

diortàtitiit un:! Mo:-bilità't, specie il 6° capitolo.  (2) 10 dicembre 1891, P. M. c. Società di mutuo soccorso

fra impiegati scolastici e Società di mutuo soccorso fra i la—

baccai di Napoli (Giur. Ital., 1892, |, 1, 91).
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dimesso o modesto dei bassi impiegati scolastici e della

speculazione :]ei tabaccai, quando osta sempre la specialità

:]ella legge :: poterne fare applicazione per analogia. Si

associno pure costoro come cre:]ono per aiutarsi a vicenda,

ma quando vogliano elevarsi ad ente giuridico non possono

invocare il presidio d‘una legge che ha preso a contemplare

una classe designata di cittadini nella quale è parso doversi

preferibilmente fecendare il concetto di previdenza mercè

benefizi speciali ».

Ma, obietteremo, non tutti i lavoratori sono dei salariati,

dipendenti :la un imprenditore e non tutti impiegano le

loro energie pro:]uttive in:]ipendentemente :la una diret-

tiva tecnica e economica dell'azienda, :: prescindere che vi

è una categoria :]i persone salariate sovraiutendenti ad

altri operai veri e propri: dovrebbero essì escludersi da]

diritto :]i provvedere mntnalmente alla previdenza :]ei

bisogni per casi :li necessità e d’impotenza ad attendere

alle ordinarie occupazioni? E un'altra considerazione ha

valore decisivo nella questione: il voler restringere i bene-

fizi :]ell'associazione :]i mutuo soccorso, significa volerla

restringere ai soli centri manifatturieri ed in scarsi centri

agricoli, poichè ben difficilmente in altri troverebbe un

elemento operaio omogeneo; mentre nei piccoli Comuni,

come rilevava la relazione Monzilli alla Commissione con-

sultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro nella

sessione 1890, specialmente ]a maggioranza degli abitanti

e quindi dei soci delle associazioni di mutuo soccorso, è

formata da operai, artigiani, braccianti, negozianti, piccoli

speculatori, ecc.; e, interpretando restrittivamente la legge,

le società :li mutuo soccorso si priverebbero dell'opera tanto

utile di una larga categoria di persone che, nel pretto

senso :]ella legge, non sarebbero veri operai.

Con maggior larghezza ammette la Cassazione di To-

rino (1) possano essere soci effettivi non solamente i veri

operai, che esercitano a scopo (li lucro un :leterminato me-

stiere, ma anche persone facoltose che lo esercitino per

diletto e senza prestare opera manuale di operaio: :: Anche

nella legge (osserva la Corte) 15 aprile 1886 invano si

cerca un articolo il quale prescriva che soltanto i veri operai

possano essere soci effettivi e amministratori delle società

nella stessa legge contemplate. Anzi, l'art. 5 :]ella sud—

:]ctta legge si limita a :]ire che gli annninistratori d'tuia

società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa, il

che non esclude che possano essere compresi fra i soci

effettivi anche coloro che professano una data arte per

diletto o per passione e non per il bisogno di ricavare

dalla loro opera manuale il vit1o giornaliero.

:: Anche l’altro scopo :]ella società (aggiunge), il mutuo

soccorso, suggerisce :li annnettere tra i soci effettivi le

persone facoltose, imperocchè quanto maggiore sarà il

numero :lei soci che non hanno bisogno di soccorsi, tanto

maggiori saranno i sussidi che si potranno :]istribuire ai

bisognosi ».

Vero che la stessa Cassazione, nella sentenza 15 feb.

braio 1890 (2), area statuito potersi ammettere i non

operai soltanto come soci onorari e benemeriti, tempera…]O

il rigore della massima adottata, come abbiam visto, dalla

Cassazione di Napoli (3) e già prima seguita dalla Corte

d'appello di Casale (4). La quale ultima, in sostanza, casi

ragionava: la concessione dell'art. 1° legge 15 aprile 1886

trae con se notevoli vantaggi che sono in:]icati nell'art. 9

della legge stessa. E tutti questi vantaggi, ricadendo :: ca—

rico :]ello Stato, non possono esser estesi a società che non

siano costituite esclusivamente da operai; poiché, in caso

contrario, sarebbe violata l'intenzione :le] legislatore, che

fu quella unicamente :li favorire gli operai, e cioè la

classe‘meno abbiente, che dal lavoro unicamente ritrae i

suoi mezzi di sostentamento. La legge quindi va interpre—

tata restrittivamente, con limitazione, cioè, alle società co-

stituite esclusivamente manuali, quale viene caratterizzato

dalla legge con le parole :: opera ed operaio ». Argomen-

tazioni queste ripetute anche in una sentenza della Corte

(l'appello di Venezia, la quale inoltre considerava: :: All'in-

convenicnte, :le] resto, che in piccolo centro non si possano

trovare operai atti ad amministrare la società può ripararsi

benissimo con l'espediente :]i creare una categoria di soci

onorari, :]estinata ai non operai (ciò che non contrasta

alla legge, per argomento dell'art. 5 di essa, ed èammosso

anche dalla giurisprudenza). Nè in contrario regge l'osser-

vazione dedotta da] predetto art. 5, che, cioè, i soci ono-

rari e benemeriti non potrebbero formar parte dell'ammi-

nistrazione, avvegnachè potrebbero ciò nullameno rendersi

giovevoli col loro consiglio o anche con l'opera loro in

assistenza :]ei soci amministratori » (5).

I tribunali civili, poi, chiamati a riconoscere la persona-

lità giuridica :]elle società di mutuo soccorso, a quanto ci

consta, si sono pronunziati in maniera prevalentemente

estensiva delle categorie di persone chiamate a far parte :]i

queste associazioni, ispirandosi al principio, sebbene non

propriamente in materia, ritenuto dal Tribunale civile :]i

Roma, che, ad altri fini, con pronunziato del 9 aprile

1906 (6), statuiva che il carattere :]i beneficenza :l'una

società si deduce non :lalla denominazione (li essa, ma

dal suo contenuto organico; nè valgono ad escludere tale

carattere nella società l'esistenza d'un fondo di previdenza

e (li riserva, la circostanza di persone agiate che vi appar-

tengano, o che vi partecipino piccoli proprietari e in:]u-

striali, i quali non si possono considerare come persone

agiate (7).

Ne miglior sorte hanno toccato le istruzioni ministeriali

tendenti a :lelimitare le categorie di persone chiamate a

partecipare a queste associazioni, ed inviate sin :la] 1886.

 

(i) 17 gennaio 1902, Basso e. Società reale arto-agricola del

Piemonte (Legge, 1902, t, 657).

(2) P. M. in c. Societa' di mutuo soccorso di Pieve (Legge,

1890, |, 731).

(3) Sent. cit. a nota 2 della pag. precedente.

(4) App. Casale, 30 novembre 1889, Fratellanza militare (Ii

Asti (Mon. ’l'rib., 1890, 583).

(5) App. Venezia, Società di mutuo soccorso in Roncade

(Legge, 1902, Il, 627).

Tale ragionamento è in conformità della precedente sentenza

:]ella stessa Corte :le] 13 maggio 1896, Società operaia di Sona

(Temi Veneta, 1896, 394).  
(6) Societa' cooperativa di consumo (Ii Monterotondo c. l’e/osi

(Giur. Ital., 1906, 1, 2, 363).

(7) V. le decisioni contrario e restrittive, oltre quelle citato

:lella Cass. di Napoli e delle Corti d‘app. :li Casale e :li Venezia,

della Corte d‘app. :]i Milano, 20 febbraio 1889, Società nazio-

nale di mutuo soccorso fra impiegati (Foro Ital., 1889, 356):

26 marzo 1890, Opera pia filarmonica (Mou. ’I‘rib., 1890, 785);

della Corte d‘app. di Napoli, 1° aprile 1891, Sacietà di mutuo

soccorso fra riren:litori di generi di privativa (Dir. e Giu/‘..

378); :le] Tribunale lll S. Maria Capua Vetere, 26 luglio 1895.

Societa' di mutuo soccorso di S. Maria (Movimento yiuridwO.

1895, 407).
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Cosi il procuratore generale presso la Corte d'appello :11

Napoli avvertiva che essendo d|fficile determinare matema-

ticamente una linea di demarcazione fra gli operai che

vivono del solo lavoro manuale, e quelli che vi aggiun-

gono il lavoro intellettuale, dirigendo macchine e cose si-

mili, si gli uni che gh altri Sl possono considerare come

operai (1). .

76. Le società :li mutuo soccorso, pm, assumono carat-

leve essenzialmente locale, e come tali presuppongono che

tutti i soci simm stabiliti nello stesso luogo o in località

contigue. Invero la praticità dell'ordinamento amministra-

tivo in queste associazioni impone, come vedremo, l'obbligo

nei consociati :]i parteciparvi, la loro vigilanza immediata,

l'intervento in tutte le deliberazioni :]ella società. Inoltre

si ostacolerebbe, col fatto :]ella dimora dei soci in luoghi

diversi, il prelevmnento stesso dei contributi, il verificare

i casi (li bisogno in cui siano incorsi alcuni :li essi, la

pronta erogazione nelle :li Ior mani dei soccorsi stabiliti.

Ma maggiore importanza nell'ordinamento giuridico

della società ha la capacità stessa :lei consociati, così da

:]eversi escludere coloro che non go:]ano :]ei diritti civili,

inquantochè, sia moralmente che giuridicamente, ]a loro

posizione nella società sarebbe incompatibile, ponendo“ in

uno stato d’inferiorità dinanzi agli altri consociati.

Come, del pari, e :la ammettersi in modo largo nel

Consiglio direttivo la facoltà e il dovere di non accettare

come soci colore che abbiano dubbia moralità anche quando

non abbiano subito condanne penali, ma con dirittoallo

escluso :li appellarsi all’assemblea generale dei soci, che

può :lecidere con votazione segreta.

77. Tali sono le categorie di persone non aventi diritto

apartecipare all'associazione; ma questa è in diritto :]i

escludere anche coloro che, già facendo parte (li essa, se ne

mostrino indegni o inadempienti agli obblighi :]ello statuto

sociale. E appunto l'art. 3 della legge 15 aprile 1886 che

affida allo statuto sociale il compito di determinare e3pres-

samente :: le condizioni e le modalità d'ammissione e di

eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i

diritti che acquistano ». Sono a ritenersi, di regola e se-

condo la pratica, eliminabili:

a) coloro che hanno commessi reati comuni, o ser-

bino condotta immorale;

b) coloro che simulano o maliziosamente prolungano

una infermità, o usano raggiri perottenere soccorsi o sus—

sidi :lalla società; _

e) coloro che commettono e provocano gravi disordini

in un'adunanza sociale, e che arrecano danno a questa

volontariamente;

d) coloro che ricusane :li eseguire ed osservare le

disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibera-’

zioni sociali;

e) coloro che si rendono morosi delle contribuzioni

periodiche per un prefisso classe di tempo;

[) gli amministratori che abbiano fatto cattivo uso

dei fondi sociali ed abbiano nella loro azione esorbitate

dal mandato loro affidato.

L'esclusione spetta al Consiglio direttivo, salvo ricorso

all'assemblea generale (2), in tutti questi casi, in cui la

normalità di funzionamento :]ell'associaziene e :li :lisugua-

glianza fra i diritti e doveri :lei soci porterebbe ad un‘aperta

inosservanza :]elle norme fondamentali :le] mutuo soccorso.

Dei soci compresi nelle categorie d'esclusione, che :le-

vono taxatio-nis causa essere :leterminale nello statuto

sociale, :]i regola e secondo la pratica coumne, non pos-

sono essere riammessi se non coloro che si resero morosi,

e, quando il Consiglio :lirettivo lo cre:]a, non ostando

lo statuto sociale, anche quelli che abbiano sinmlato o ma-

liziosamente prolungato un'infermità, oppure usato raggiri

per esser soccorsi quando il loro rifiuto ad osservare lo

statuto e i regolamenti :]ella società non sia riuscito :li

:]anno alla società.

78. in ogni caso il socio entra ea: nave a far parte :le]-

l'associazione con perdita :]elle contribuzioni precedente-

mente pagate, poichè, essendo venuto a cessare in queste,

che può dirsi il contratto bilaterale tra l'ente, rappresen-

tante ]a massa :lei consociati e l'escluso, ed il rispetto :lein

obblighi reciproci, l'uno si ritiene sciolte :la quelli assunti

precedentemente verso l'altro.

Ne ciò potrebbe sembrare un in:]ebilo arricchimento :la

parte degli altri soci, andando le contribuzioni a far parte

del fondo sociale, inquantochè ben difficile riuscirebbe

l’esaminare se effettivamente il socio escluso non ricavò

per soccorsi ricevuti somme pari o maggiori alle contribu—

zioni versate, e di quanto questi siano superiori ai primi

e alle utilità accessorie :lerivate dalla società e valutate in

danaro.

Nè potrebbero computarsi per il socio che rientra gli

anni :]i contribuzione precedenti all'esclusione, tranne

quando il socio paghi, in una se] volta, tutte quelle arre-

trate, poiché si offenderebbe il principio informatore stesso

della società, che ne richiede la continuità e normalità, e

benanche perchè si darebbe modo agli associati :li allonta-

narsi e rientrare a far parte della società a loro beneplacito.

Sarà, però, cura :]ein statuti stabilire come condizione

all'espulsione per morosità dei soci un lungo periodo dopo

la cessazione dei versamenti.

79. ] soci hanno inoltre altri diritti e doveri verso la

società che in parte dipendono :lalle vigenti disposizioni

legislative e dalle norme del 1897, iii parte derivano dagli

statuti dell'associazione.

A tutti appartiene la partecipazione amministrativa alla

società per due ragioni: e) le disposizioni legislative, se

estensivamente si interpreti il primo capoverso dell'art. 5

della legge 15 aprile 1886, statuiscono che gli ammini-

stratori di tutte le società debbano essere iscritti fra i soci

effettivi di essa; b) l'organismo facile e piano :l'associa-

zione è alla portata anche dei soci con modesta cultura

anche amministrativa.

Questo punto assume un'importanza che a prima vista

pare non abbia, ed è bene che in una futura unificazione e

modifiche delle vigenti disposizioni legislative in materia,

sia tenuto in dovuto conto. Si consideri una società :]i

mutuo soccorso fra agricoltori, in cui scarsissimo è l'ele-

mento che abbia una certa cultura e che accetti l’incarico,

gratuito quasi sempre, di far parte della direzione ammi-

nistrativa dell'ente: le cariche sociali finiscono col concen-

 

(l) Rodina, Codice delle società di mutuo soccorso, pag. 72,

Firenze, Barbera, 1894.

(2) Non è impugnabile davanti l'Autorità giudiziaria (Cassa—

zione 'l'orino, 6 dicembre 1894, Mairano c. Mairano: Giuris-  prudenza, Torino, 1895, 18); tranne il caso di flagrante vio-

lazione degli statuti sociali (Appello Torino, 24 febbraio 1893,

Braccliiglione e. Società di mutuo soccorso di Traversella: Giu-

risprudenza Ital., :, 2, 396).
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trarsi in poche persone per lunghissimi periodi. Citeremo

il caso tipico d'una :li queste associazioni, che, avendo sta-

bilito nel suo statuto che gli amministratori tutti non po-

tessero venir eletti che fra coloro che :la tre anni non aves-

sero coperte cariche sociali, fu costretta ad abolire tale

ottima disposizione, perchè mancava oltre i soliti chi vo-

lesse o potesse accettare le cariche cui veniva eletto.

80. Notevoli altri diritti spettano ai consociati, e fra i

primi quelli :li costituire e sciogliere la società e :li eser-

citare sull'andamento di questa una sana e continua

vigilanza.

] primi :lue li abbiamo già, nei capi relativi, esaminati:

per il terzo ricorderemo come i soci, quando abbiano fon-

:lato sospetto di irregolarità nell'adempimento :legli obblighi

degli annninistratori e dei sindaci, in numero non minore

:le] ventesimo degli iscritti, posson :]emmziare i fatti al

tribunale civile nella cui giurisdizione risiede la società, il

quale provvederà in conformità :]ell'art. 153 :le] codice di

commercio.

81. Oltre ai soci effettivi possono esservi, nell'associa-

zìone :lei cosiddetti :: soci onorari», distinti :lai primi

perchè, con la loro cultura o il loro patrimonio, portano

aiuto morale o materiale all'associazione senza ricavarne

i benefizi derivanti dal mutuo soccorso.

Di essi non e parola nella legge :le] 1886, ma sono im—

plicitamente ammessi e riconosciuti e posson venir nomi-

nati dal Consiglio :]irettivo, su proposta :]i chiunque faccia

parte della società, e quando la persona da nominarsi socio

onorario:

a) presti la sua opera morale e tecnica in favore della

società senza percepirne ricompensa alcuna ;

(|) o contribuisca con una certa somma una volta

tantum o periodicamente al fondo economico dell'ente.

Ilda è grave errore il volere, come fanno alcuni, restrin-

gere la categoria dei soci onorari unicamente a colore che

corrispondano periodicamente alla cassa sociale le contri-

lmzioui prefisso peri soci effettivi senza ricavarne i see-

corsi mntnali, poichè non è determinato quale sia la ferma

d'utile che all'associazione derivi, ma ciò che ha valore

decisivo_è che quest’ultima ne ritragga un utile ragguar-

devole. '

La legislazione francese ciò chiaramente statuisce co]

considerare soci onorari coloro che offrano alla società

somme o benefizi economici, o che si sobbarcbino :: corri—

spondere alla cassa sociale i contributi stessi che i soci

partecipanti periodicamente versino.

82. Quali sono, ora, gli organi chiamati :: dirimere le

controversie che possano insorgere tra i soci e tra questi

ultimi e l'ente in dipendenza del rapporto associativo?

In mancanza :li speciali :lisposizioui negli statuti sociali

è :leferito agli organi :le] potere giudiziario, secondo la

loro competenza, i] dirimerle, ma poiché largamente viene

adottato il sistema :]ella risoluzione arbitrale :]elle centro-

versie d’indole sociale, come quello che meglio risponda ai

fini d'una appropriata e spedita decisione, oltre il notevole

risparmio di spese giudiziarie, crediamo davvero utile 10

estenderlo alle società :li mutuo soccorso, come si è presso

alcune (li già iniziato. Utilità che si muta in un’ bisogno

imprescindibile per le società non riconosciute, on:]e dar

(1) Agli arbitri e ai probiviri :levono i soci rivolgersi per le

vertenze che insorgano con la società; tranne quando icollegi

non siano legalmente costituiti (Cass. Firenze, 31 gennaio 1907,  

‘

modo ai singoli loro consociati di ottenere una normale e

sicura protezione giuridica.

Per queste ultime, invero, l'Autorità giudiziaria non

potrebbe giudicarne le controversie, poichè non rappresen-

tano nn ente riconosciuto giuridicamente e come taleassu.

mente una propria configurazione giuridica.

83. ]] collegio arbitrale, di cui i] nmnero :lei membri ::

la loro qualità :levon essere stabiliti negli statuti sociali,

può venire eletto ogni due o tre anni con una larga par-

tecipazione :lei soci onorari, nei quali i soci ripongono

maggiore fiducia, poichè con maggiore equanimità e

competenza possono emettere le loro decisioni.

Agli arbitri può il socio rivolgersi anche contro le deli—

berazioni :le] Consiglio :lirettivo quando se ne ritenga leso

nei suoi diritti, e le loro decisioni collegiali sono inappel-

labili, tranne quando non importiue me:]ificazioni ain sta-

tuti e ai regolamenti sociali, o quando sulla stessa questione

non siasi già pronunziata l'assemblea generale :]ci soci(i).

Per le norme lll funzionamento possono a:]ottarsi buona

parte di quelle stabilite per i collegi :]ei probiviri dalla

legge 15 giugno 1893, n. 293, e regolamento relativo

26 aprile 1894-, ||. 179, purchè sempre siano anunesse

:lallo statuto sociale.

Le funzioni dei collegi arbitrali posson riassumersi cosi:

a) giudicare intorno all'esistenza nei soci :le] diritto

ad ottenere soccorsi previsti dallo statuto sociale e, nei

casi in cui l'erogazione sia :leferita volta per volta a] Con—

siglio direttive, secondo le forze del bilancio, su ricorso

dell'interessato: se agì bene il Consiglio nel negarli o sta-

bilirli in quelle :late proporzioni;

b) giudicare intorno all‘effettiva morosità :]ei conso-

ciati proposti all'espnlsione e sulla responsabilità :lei com-

ponenti il Consiglio d’amministrazione;

::) dirimere le controversie che possano sorgere |||

merito all'annnissione :li nuovi soci, eleggibilità alle cariche

e sull'istituzione e andamento :]elle funzioni accessorie

:]ella società;

(1) dar parere e decisione sull'andamento amministra—

tivo e finanziario generale dell'associazione;

e) porre opera pacificatrice fra i soci, quando vi siano

litigi e controversie fra di essi.

Non è chi non veda :la questa sintetica rassegna l'utilità

:11 questa istituzione nell'interno di ciascuna società di

mutuo soccorso, quando si pensi come facili e nmnerose

siano le cause :]i disaccordo e di irregolarità amministrative

su cui ciascun socio ricorre al magistrato.

Caro Il]. — Costituzione.

5 1. Riconoscimento e ordinamento :nnministrotioo.

84. Mo:]alità. — 85. Procedura :]ella registrazione. —— 86. fiati

statistici sulle associazioni :]i mutuo soccorso riconosciute

per :lccreto reale e :lecreto dei tribunali. — 87. Organi

amministrativi. — 88. Assemblea generale :lci soci. Attri-

buzioni. — 89. Condizioni per la validità dei suoi deliberati.

— 90. Convocazioni ordinarie e straordinarie. — 91. Deli-

berazioni illegali, modi :li convocazione, voto :: nmnero

legale. — 92. Obbligatorietà :lci deliberati per i dissenzienti

e gli assenti. — 93. Elezioni delle cariche. — 94. Ammi-

nistratori. Loro responsabilità. — 95. Attribuzioni :le]

Societa' operaio di mutuo soccorso di Battaglia c. Bertesi: lllo-

nitore Trib., 1907, 209).



MUTUO SOCCORSO 1‘24']

 

7

presidente. — 96. Consiglio direttivo. —— 97. Segretaria,

—- 98. Comitato :lei sindaci. — 99. Repressione delle irre_

golarità amministrative. — 100. Radiazione della società

:lall'albo delle registrate.

84. Le società :]i mutuo soccorso che vogliano costi-

tuirsi, ottenendo il riconoscimento (li ente collettivo di-

stinto :lalle persone :]ei soci per tutti gli effetti :li legge, e

quindi assumere una propria configurazione giuridica, si

devono informare alle disposizioni della legge 15 aprile

1886, se siano operaie, quali superiormente abbiamo de-

terminate, o a quelle delle norme del 1897 (1), date dal

Consiglio :]| previdenza per il riconoscimento per decreto

reale; acquistando « quell'unità giuridica che risulta dalla

associazione umana ordinata ad uno o più scopi da conse-

guirsi con mezzi patrimoniali, distinta dai singoli individui

e :]otata della capacità di possedere e di esercitare adversus

omnes i diritti patrimoniali » (2).

Dec quindi lo statuto espressamente contenere (art. 3

della legge):

a) i fini dell'associazione |n limiti precisamente

assegnati;

b) la sede della società;

0) le condizioni e le modalità di ammissione e di

espulsione :lei soci, | doveri che questi contraggono e |

diritti che loro derivano;

:I) le discipline alla cui osservanza è condizionata la

— validità :]elle assemblee generali, delle elezioni e delibera-

zioni degli organi amministrativi;

e) l'obbligo :]i redigere processo verbale delle assem-

blee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e comi-

tato dei sindaci;

[) la costituzione della rappresentanza della società e

la costituzione d’un collegio di sindaci con l'indicazione

prefissa delle loro attribuzioni ;

g) le modalità di scioglimento della società o di modi-

ficazione allo statuto sociale.

L'atto costitutivo, con cui lo statuto sociale assume forma

definitiva e obbligatoria fra | consociati e l'ente, :]eve con—

stare per atto pubblico notarile, tranne nel caso che le

società, al tempo della promulgazione della legge, fossero

erette in ente morale secondo le disposizioni del codice

civile.

Non e invero da confondersi l'atto costitutivo con lo sta-

tuto sociale, il quale non è che il più importante atto pre-

parativo, ma la cui autorità e veste obbligatoria non viene

riconosciuta e confermata se non per mezzo dell’atto

costitutivo (3).

Le condizioni per il riconoscimento per decreto reale,

determinate dalle norme più volte ricordate, pressochè

collimano con quelle :]alla legge del 1886 statuite, solo

contengono più precisi obblighi circa la determinazione

della sede della società e delle cautele on:]e procedere al-

l’ordinamento amministrativo e funzionaledell'associazione.

La società che voglia essere riconosciuta dovrà inviare

al Ministero :]'Agricoltura, Industria e Commercio, pre-

sentandone analoga domanda motivata: 1° il verbale

di deliberazione :]ell'assemblea :]ei soci che richieda il

riconoscimento giuridico; 2° un elenco nominativo dei

soci per ogni categoria, con l'indicazione :]ell'età e del

numero :]| anni di appartenenza :le] socio alla società;

3° tre copie :]ello statuto sociale; 4° un prospetto :la]

quale risulti lo stato patrimoniale della società e il reddito

da esso pro:]otto; 5° una copia :le] bilancio consuntivo e

:]ello stato patrimoniale dell'ultimo quinquennio e :le] pre-

ventivo dell'anno in corso; 6° ogni altro documento che

valga a dare notizia :]elle condizioni economiche della

società, in relazione specie agli impegni futuri: esempio,

bilanci e indagini tecniche su tutta o parte della gestione

sociale (art. 11).

“Ministero, quando trovi | documenti presentati con-

formi alle norme tutte, sentito il parere della Commissione

consultiva sulle istituzioni di previdenza, ne ordinerà la

registrazione, altrimenti inviterà la società a modificare

||| conformità delle norme suddette il suo statuto.

Egnale procedura occorre per le modificazioni degli sla-

tuti della società riconosciuta, e che altrimenti rimarranno

non esecutive: mentre, su domanda :]ella presidenza :]ella

società o d'un decimo dei soci, il Ministero potrà ordinare

un'ispezione per accertare la regolarità :]ella gestione so-

ciale in conformità delle norme statutarie (art. 12) (4).

85. La procedura per la registrazione :]ella società :la

parte :le] magistrato va compiuta a mezzo :]i domanda pre-

sentata nella cancelleria :le] tribunale civile, nella cui giu-

risdizione la nuova società voglia fissare la se:]e sociale,

unitamente ad una copia autentica dell'atto costitutivo e

degli statuti (5).

Il tribunale, ||| Camera di consiglio, con l'intervento :le]

Pubblico Ministero, ordina, :]opo aver riscontrato gli sta-

tuti sociali conformi alle condizioni volute dalla legge, le

affissioni per estratto a norma degli art. 90 e 91 cod. di

commercio, :lopo l'adempimento :]elle quali la società viene

registrata nell'albo delle riconosciute giuridicamente.

Per il riconoscimento perdecreto reale, o come ente civile

valgono le norme generali stabilite per tutte le associazioni

che questo richiedano.

Questa procedura per la registrazione va fatta ad inizia-

tiva e a spese della società, e non possono alcuni o uno

solo dei soci adempiere le formalità prescritte per il depo—

sito e l'affissione dell'atto costitutivo e degli statuti sociali

a spese dell'ente, o far condannare gli amministratori

:]ella società ad adempiervi, a norma dell’art. 97 codice (li

commercio, inquantochè la legge del 1886 non fa obbligo,

come il codice :]i commercio (art. 93), di registrare la

società e quindi non dà :]iritto ai soci :]i sostituire gli am—

ministratori in tali obblighi, nè sono essi passibili :]i pena

pecuniaria, ma bensì faculta e regola il riconoscimento.

Ciò dimostra evidentemente la dizione dell'art. 1° :]ella

legge, che statuisce: « posson conseguire la personalità

giuridica le società operaie :li mutuo soccorso che si pro-

pongano tutti od alcuno dei fini seguenti ».

 

(1) V. n. 49.

(2) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche 0 corpi mo-

rali, vol. I, 54, Firenze, Cammelli, 1889.

(3) Vidari, Le società e le associazioni connnerciali, pag. 175,

Milano, Hoepli, 1900.

(’l-) Abbiamo esposta in precedenza questa procedura :]i ricono—

scimento, poiché se non per ordine d‘importanza al certo per  ordine di tempo, è la prima, ciò che notava il deputato Grimaldi

durante la discussione :le] progetto di legge del 1886 (Tornata

? aprile 1886, pag. 17955): « Finora, egli osservava, il legale

riconoscimento avviene mercè decreto reale, il quale si sostiene

con pareri della Commissione consultiva, con pareri del Consiglio

:]i Stato e con giurisprudenza variabile ».

(5) Art:. li. della legge. V. ]icrmond, Il notaio e la società di

mutuo soccorso operaia (Giorn. dei not., 1904, 419).
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Una questione, nuova nella giurisprudenza, venne ri-

soluta :]alla Corte d'appello (li Bologna con pronunziato

23 ottobre 1907, P. M. c. I’elizzoni e altri ('I), nel quale

si considerava:

:: E dunque una legge d'indole generale, la quale esclude

l'applicabilità alle società su:]dette :li altre leggi che non

siano :la essa espressamente richiamate e che non consa-

crino quei principi generali :li ragione :la cui non può pre-

scindersi nelle più svariate contingenze di :]iritto. Ora,

poi:-hè la legge suindicata non connnina alcuna penalità

contro gli amministratori :]elle società operaie :]i mutuo

soccorso che non abbiano eseguito il deposito in cancelleria

degli atti costitutivi e dei posteriori cambiamenti, e nn]-

l'altro impone in quanto ai bilanci fuorchè l'obbligo :]i

trasmettere l’annuale resoconto al Ministero :li Agricoltura,

]ndustria e Commercio, non è lecito ricercare la penalità

su:]:letta ||| una disposizione emessa ||| materia ben :liversa,

specialmente quando si sa per esperienza che il legislatore,

allorchè ha voluto che la :lisposiziono me:]esima si applichi

a casi analoghi (art. 221 e 242 cit.), non ha mancato :li

dichiararlo espressamente in ossequìoalla regola contenuta

nell‘art. 4 disp. pre]. cod. civile.

:: No si :lica che una legge senza sanzione non è conce-

pibile, e che per conseguenza all'obbligo stabilito :lalla

legge del 1886 :le] deposito in cancelleria degli alti costi-

tutivi :]ella società edei posteriori cambiamenti con richiamo

ai modi e alle forme :]ell'art. 91 codice di connnerciodeve

andare annessa la pena che in riferimento a quest’ultima

disposizione stabilisce l'art. 248 :le] codice medesimo: im-

perocchè, a prescindere :la quanto sopra e stato esposto

intorno all'interpretazione ed esplicazione della legge pe-

nale, ed a parte pure il riflettere che non toccherebbe mai

al magistrato correggere gli eventuali difetti :]ella legisla-

zione vigente, sta ||| fatto che la presente legge :le] 1886,

oltre al negare qualsiasi effetto alle deliberazioni delle

società di mutuo soccorso concernenti modificazioni degli

atti costitutivi, prima :le] compimento :]elle prescritte

formalità, e negare la personalità giuridica stessa, prima

:]ella trascrizione ed affissione :]ei loro statuti, stabi-

lisce anche la responsabilità personale e solidale degli

amministratori, in quanto non adempiano ai :loveri del

loro ufficio ».

S| annnette d'altra parte il diritto del Pubblico Ministero

a intervenire per impugnare il decreto del tribunale che

ne autorizzi l'iscrizione nell'albo :]elle riconosciute e :li

vigilare sul rispetto :]elle forme statutarie (2): diritto che

fondasi su tre ordini di considerazioni e argomentazioni

giuridiche: il primo si basa sul carattere d'ordine pubblico

della legge 15 aprile 1886, in quanto tende a favorire

l'associazione tanto utilitaria di previdenza mntnale fra le

classi meno abbienti, rivestendo il carattere :l'istituzione

d'interesse generale ed in quanto il Pubblico Ministero e

latameute chiamato (art. 4) ad intervenire nei provvedi-

menti dell'Autorità giudiziaria coi quali si ordini la trascri-

zione e affissione :]ello statuto e dell'atto costitutivo delle

società :]i mutuo soccorso, a mente :]ein art. 218 e 221

codice :li commercio; il secondo sulla esistenza dell'a…-i.

buzione di cui all'art. 139 dell’ordinamento giudiziario

generale per far eseguire e osservare le leggi d'ordine

pubblico e che interessano | diritti :]ello Stato: attribu-

zione che non appartiene ad altri pubblici ufficiali; l'ultimo

sulla condizione privilegiata :lata :]alla legge :le] 1886 che,

formando materia :]i ius singolare, è applicabile alle sole

società :]i mutuo soccorso che soddisfino alle disposizioni

||| essa contenute.

Riporteremo intorno a questo :lue argomentazioni quanto

la Cassazione di Napoli (3) osservava: :: Ricorre nel rin-

contro anche l'altra condizione richiesta :lall'art. 139 onde

possa competere al ]‘ubblico Ministero l'azione diretta. E

valga il vero: la personalità giuridica degli enti e “corpi

morali è una fictio iuris per la quale intanto esistono ed

hanno capacità civile gli enti morali ||| quanto sono rico-

nosciuti e autorizzati :]alla legge, talché il concedere o i]

negare l'autorizzazione è un diritto eminente dello Stato e

:le] potere legislativo. D’altronde è indubitato il diritto

:]ello Stato d'impedire che si costituiscano nel proprio

territorio enti morali con scopi nocivi alla generalità :]ei

cittadini. Di qui pur trae l‘interesse :]ello Stato a che non

sia concessa la personalità giuridica e la qualità di ente

collettivo alle società :]i mutuo soccorso operaie se non

quando vi concorrano le condizioni richieste :]alla legge;

ond'è che la esatta osservanza :]ella legge :le] 15 aprile

1886 interessa senza :lubbio i diritti dello Stato.

:: Aggiungasi che le concessioni contenute nell'art. 9

della ripetuta legge del 15 aprile 1886 fanno per:]ere allo

Stato una parte :]ei tributi e tasse alle quali sono sotto-

poste tutte le persone giuridiche; il che ribadisce vieppiù

nel l‘incontro l’interesse dello Stato. Che è :le] pari certo

l'ultimo requisito prescritto :la] ripetuto art. 139, ove si

consideri che l'azione per l’esatta esecuzione della cennata

legge per quanto si attiene al riconoscimento :]ella perso—

nalità giuridica :]ella società di mutuo soccorso operaia

non è stata attribuita ad altri pubblici ufficiali, e ne e

invece investito il Pubblico Ministero nel fine (li escludere

qualsiasi ingerenza amministrativa e politica nelle società

stesse. Che ma] si assume d'aver attribuito il legislatore

con l'articolo 7 :]ella ripetuta legge al Pubblico Ministero,

l'azione unicamente per le contravvenzioni relative agli atti

della società successivi alla loro giuridica personalità, :li

che e parola nell'art. 2 della legge stessa, imperocchè tale

assunto non pare si oppone ad ogni principio di ermeneu-

tica legale che non autorizza a ritenere d'essersi inteso co]

suddetto articolo della legge speciale restringere e limitare

i poteri che la legge generale d'ordine pubblico affida al

Pubblico Ministero, ma remle altresi assurdo il supporre

che all'azione :]iretta del Pubblico Ministero venissero sot-

tratte le contravvenzioni contro | fini sostanziali e princi-

pali che sono designati nell’art. 1° della legge e che alla

personalità giuridica :]elle società di mutuo soccorso ope-

raie si riferiscono, e gli fosse d'altronde affidato soltanto

 

(1) Giarispr. Ital., 1908, II, 56, già citata e ||| parte ripro-

dotta al ||. 45.

(2) Cassaz. ’l‘orino, 26 agosto 1890, Società di mutuo soc-

corso Fratellanza militari in congedo di Asti (Monitore Tri-

banali, 1890, 817); Id., I’. M. e. Società di mutuo soccorso di

Biella (Ill., 1891, 205); Cassaz. Napoli, 10 dicembre 1891,

P. M. in e. Società di mutuo soccorso fra impiegati postali  (Giurispr. Ital., 1892, l, i, 188); Cassaz. 'l'orino, 15 febbraio

1890, P. M. in e. Societa' cattolica di mutuo soccorso (Ii Pieve

(Giurispr. Ital., 1890, 1,1,528); Appello brescia, 7 giugno

1904, Santini c. Donnini (Id., 190/t, ], 2, MG); Appello ]"i-

renze, 6 giugno 1889, Bottelli (Foro Ital., 1890, |, 134).

(3) 22 settembre 1900, Società di Rovito e I". [Il . (Giurispru-

(lenza Ital., “1900, i, 930).
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l'incarico (li curare l'esatta osservanza delle cose accessorie

e secondarie, prevedute |th :]etto art. 2. Oltrechè l'art. 4

:lclla legge stessa si rimette all'art. 91 cod. di connnercio,

che richiede l‘intervento :le] Pubblico Ministero per verifi-

care l'adempimento delle condizioni stabilite per la costi-

tuzione :]elle società operaie :]i mutuo soccorso, da] che si

trae che |] ripetuto art. 4, per la legale costituzione :]ella

società su:]detta richiede l'intervento :le] Pubblico Mini-

stero, mentre l'art. 3 contempla le contravvenzioni :]egli

atti compiuti dalla società posteriormente alla sua costi-

tuzione, e quindi lungi :la] ritenere che l'art. 7 venne a

restringere :: limitare | poteri :le] Pubblico Ministero, in

quella vece è mestieri riconoscere che gli competa l'azione

:]iretta per le contravvenzioni tutte alla legge, sia che

riguardino la costituzione della società, sia che si riferiscano

agli atti posteriori alla loro personalità giuridica » (1).

Tale ricorso :le] Pubblico Ministero va proposto sempre

||| sede :li contenzioso; m'- puossi invocare in contrario

quanto dispone l'art. 781 procedura civile, poichè esso pre-

vede esclusivamente il caso ||| cui la stessa parte ricorrente

intende fare un reclamo contro un provvedimento che non

le sia riuscito favorevole (2). Quale sia l'estensione :lata a

questo :]iritto d'intervento :le] Pubblico Ministero si desu-

merà :]alla sentenza :]ella Cassazione (li Napoli del 22 set-

tcmbre1900 (3), che assunse come l'art. 7 della legge non

:: ha per effetto :]i restringere o limitare i poteri che la legge

generale d'ordine pubblico affida al Pubblico Ministero, ri-

conobbe a questo, in base all'art. 139 della legge sull'ordi-

namento giudiziario, perfino un'azione per ottenere che una

società costituita come cooperativa, secondo il codice di com—

mercio, sia invece dichiarata una vera e propria società :li

mutuo soccorso, non avente scopo conuuerciale, e debba :li

conseguenza essere regolata :lalla legge 15 aprile 1886 ».

86. Per rilevare le proporzioni comparative con cui le

societàdi mutuo soccorso ottennero il riconoscimento per

:lecreto reale (b) e per :lisposto del tribunale (a), presen-

tiamo | seguenti datì statistici :le] decennio 1895-1904:

 

 

 

    

% Numero dei soci 4

…. =::g'g …
È ÉÈÈ ett'ettive É

; ,glllÉ A

3 -—,

, . _; a) . 1194 |||/. 256,982 219
1895 (1° gennaio). . l l:) . 28 28 15,252 545

.. . _ ja) . “66 1166 187,657 161

1891 (31 d|cembie) . \ I;) . 30 30 13,944 465

°) . a) . 1369 1212 219,165 181

190"( "" ) ' b) . 39 36 21,219 589

- 268 946 181. )' a) . 1506 1483 ,

""'“ “" ) ' ‘: b) . 42 42 19,652 468
 

(‘l) La dottrina si mostra contraria, pur essendo la giurispru-

denza costante: Saredo, Del procedimento in Camera di consiglio,

n. 302; Ricci, Procedura civile, vol. …, n. 348; Mattei, Codice

di procedura civile, art. 781, n. 2; Cuzzeri, Il codice di proce—

dura civile commentato, vol. |V, art. 781, n. 18; Appiani, Im-

pugnazione del decreto di riconoscimento di una società operaia

(li mutuo soccorso. Caratterie/‘ormedell'azione (Giur. lt.,1904,

l, 2, 447), e gli studi :le] Rodina nella Giur. Ital., 1893, I, 2,

459; 1894, |, 2, 478, e :le] 1896, |, 2, 360 e seguenti.

87 — DIGESTO tramano, Vol. XV, Parte %.

 

Da questi dati statistici emerge: o:) che le società rico-

nosciute per decreto reale rappresentano solo una parte :]i

quelle per :lisposto dell'Autorità giudiziaria; o) come le

prime siano molto meno numerose anche per soci iscritti.

87. L'atto costitutivo e gli statuti sociali stabiliscono

l'organizzazione amministrativa :]ell'associazionc.

L'azione :]ella società viene esercitata: 1° dall’assemblea

generale dei soci; 2° :la] Consiglio direttivo e :la] presidente

con poteri amministrativi; 3° dai sindaci con poteri :li

controllo.

Ne :lelineeremo le diverse funzioni in relazione all'or-

dinamento della società, riservandoci, nel capo seguente,

:]i svolgere quelle inerenti al patrimonio ed ai modi on:]e

impiegarlo.

88. L'assemblea generale è costituita :la tutti i soci, sia

effettivi che onorari, ed ha per scopi: a) costituire l'asso-

ciazione, formare lo statuto sociale, e richiedere la registra-

zione :]ell'ente alle competenti autorità; b) eleggere il Con-

siglio :lirettivo, il presidente, i sindaci e | componenti le

altre cariche: eletti che assumono, quali mandatari, la ge-

stione :lella società e la sua legale rappresentanza inoltre;

c) :lecidere sui ricorsi proposti contro le deliberazioni :le]

presidente, :le] Consiglio :lirettivo e dei sindaci, e le sue

decisioni prese a maggioranza legale sono inappellabili e

come tali obbligatorie per tutte le parti cui interessino;

d) prestabilirc gli scopi accessori :]ella società in rela-

zione ai fondi disponibili annualmente nel bilancio sociale;

e) approvare o meno | bilanci consuntivi e preventivi degli

esercizi finanziari, apportarvi modificazioni e correzioni;

[) destituire dagli incarichi loro affidati gli annninistratori

che se ne siano resi indegni o incompatibili: su proposta

:l'nuo o più consociati; g) :leliberare e apportare modifiche

estensive o restrittive allo statuto sociale e deliberare lo

scioglimento della società.

Si ha quindi una funzione anteriore al riconoscimento

dell'associazione ed è costitutiva; una posteriore di gestione

e direzione dell'ente.

89. Perché le deliberazioni dell'assemblea siano valide,

occorre che esse vengono prese da un numero prestabilito

:]i soci, legalmente convocati e costituenti la cosiddetta

maggioranza legale.

Poichè in queste società lo statuto è requisito e base es-

senziale, e chiaro come :lebba esso contenere le condizioni

e le discipline riguardanti appunto le deliberazioni dell’as—

semblea e la composizione e distribuzione :]elle azioni so-

ciali; e quindi la determinazione :]elle norme:“ convocazione

e del numero legale dei soci votanti.

La legge del 1886 (art. 3), e uniformemente le norme

del 1897 (art. 1, ||1 8 e15), dispongono in proposito, come

lo statuto della società debba contenere non solo :: le disci-

pline alla cui osservanza è condizionata la validità delle as-

semblee generali, :]elle elezioni e delle deliberazioni »; ma,

anche, le modalità di riunione con espresso obbligo :: di

redigere processo verbale delle adunanze generali ».

 

(2) Appello Venezia, 7 febbraio 1893, Pubblico Ministero

c. Soeietc‘z di mutuo soccorso fra tecnici e maestri di conterie

di Murano (Foro Italiano, 1903, 1, 454); Cass. Torino, 31 di—

cembre 1890, Procuratore generale e. Società operaia di Tici—

neto (Legge, 1891. ], 518); e 26 agosto 1890, già citate a nota 2

della pagina precedente. Vedi, inoltre, della stessa Cassazione,

in senso alquanto :]iverso, la sentenza 15 febbraio 1890, pure

ivi citata.

(3) Giur. Ital., 1900, l, 1, 929.
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Non prefigge però le attribuzioni, i periodi e le moda-

]ità tl] convocazione, come fanno le norme per il riconosci-

mento per decreto reale: modalità, quindi, da specificarsi

negli statuti sociali.

90. Le assemblee posson esser convocate ordinaria-

mente 0 straordinariamente: le prime vengono indette e

prescritte :lagli statuti sociali, e quindi, essendo tre le

loro funzioni annuali ordinarie: 1° elezione alle cariche

amministrative; 2° votazione e discussione del bilancio

preventivo; 3° votazione :le] consuntivo del bilancio defi-

nitivo del passato esercizio finanziario, non oltre itre mesi,

reputiamo, dalla chiusura di quest'ultimo (come dispone il

codice di commercio all‘art. 154).

La prima convocazione si rende necessaria all'inizio di

ciascun anno o può riunirsi, ||| una so] volta, con quelladi

votazione :le] bilancio preventivo, ricadendo nell'istesso pe-

riodo; non cosi quella per l'approvazionedelconto consuntivo

del cessato esercizio finanziario, che ha bisogno d'un certo

periodo d'elaborazione e di controllo :la parte dei sindaci.

La convocazione tl] queste assemblee ordinarie e obbli-

gatoria, e ad essa deve attendere il Consiglio :lirettivo, su

cui graverebbe la responsabilità :]ei :launi che, in man-

canza, potrebbero alla società derivare.

Le convocazioni straordinarie presuppongono un bisogno

sia degli annninistratori :]i ottenere un'estensione dei po-

teri loro affidati o per chiedere parere nei casi :]i difficile

e grave risoluzione, sia :]ei soci per ricorrere contro l'ope-

rato dei primi.

Dell'un caso si ha un esempio ||| quelle società ||| cui il

Consiglio direttivo e i sindaci abbiano bisogno di ratifica

da parte dell'assemblea di alcune deliberazioni prese, come

quelle dirette :: intentare o transigere liti, o quando vi sia

disaccordo fra i componenti il Consiglio, 0 disquilibrio

:le] bilancio sociale; :]ell'altro, quando si tratti d'inser-

gere contro inconvenienti d'annninistrazione, malversazioni,

indelicatezze e dannose trascuraggini, o nei casi d'espul-

sioneo di non ammissione d’un socio, se questi si cre:]a

leso nei suoi diritti dalla relativa deliberazione :le] Consiglio.

Ma, mentre per la convocazione da parte :le] Consiglio 0

dei sindaci basta la maggioranza numerica dei componenti,

per quelle :la parte dei soci occorre la richiesta d'un |m-

n|ero prestabilito di essi, che lo :: statuto modello » pro-

posto :le] Ministero (1) stabiliva nel ventesimo del totale

:lei consociati (2). Per i ricorsi poi proposti e riguardanti

singolarmente | consociati, |] Consiglio direttivo può rin-

viarli alla prossima assemblea ordinaria, tranne quando ve

ne sia un numero notevole o abbiano argomento d'urgcnte

importanza da indicare utile una convocazione apposita:

e ciò a evitare le spese e gli impicci di convocazioni nume-

rose per argomenti :li lieve entità.

91. Le deliberazioni dell'assemblea generale :]ei soci

non sono legalmente prese: a) se eccedano i poteri confe-

riti dagli statuti sociali e dall'oggetto su cui si prefigge

nell'ordine :le] giorno, :lebbano vertere; b) se | soci non

vennero regolarmente invitati a parteciparvi; ::) se non

vennero prese :la un numero legale :li votanti.

La convocazione può venir fatta a mezzo d'invito perso-

nale 0 comune per affissione alla casa sociale o ||| lungo

pubblico, e deve contenere espressamente: 1° il giorno |||

cui debba aver luogo la riunione; 2° l'oggetto da discutersi

e deliberarsi; 3° il luogo di riunione; quando non sia la

sede sociale. Equivarrà per tutti i consociati ad invito la

disposizione dello Statuto, che prefigge, in determinati

giorni, la riunione delle assemblee ordinarie.

Si richiede, poi: la legale convocazione, in conformità

degli statuti sociali e delle relative disposizioni di legge,

affinché tutti | soci indistintamente siano messi in grado :]i

parteciparvi e contribuire col proprio voto ai deliberati

collettivi; e la specificazione nell'invito dell'ordine del

giorno da deliberare, sotto pena di nullità :lei deliberati non

conformemente presi, poichè, altrimenti, i soci non presenti

non verrebbero messi al corrente di tutta l'azione della

società, e non mancherebbero, forse, d'intervenire quando

l'oggetto :]ella convocazione fosse più esteso e diverso, e

meglio riguardasse | loro interessi (3).

Pur non contenendo la legge :le] 1886 una precisa :li-

sposizione che commini l'an||ullameuto :]elle deliberazioni,

in tali casi, pur tuttavia esso dee ritenersi i|||plicitamente

ammesso e racchiuso nelle modalità cui è subordinata la

validità :]elle deliberazioni dell'assemblea generale.

Non sarebbe :la annnettersi il voto per corrispondenza,

stabilito per le associazioni connnerciali; sia perchè la

legge :le] 1886 stabilisce l'indicazione :le] luogo ||| cui

queste società vogliano costituirsi e quindi, ma] s’addice

:\ soci residenti ||| uno stesso paese il voto per corrispon-

denza, tanto necessario allesocietà cooperative, ad esempio,

||| cui non vi è delimitazione nello spazio ||| relazione al

perimetro entro cui debbano svolgere la loro azione; sia,

ben anche, per il fatto che le norme del 1897 espressa-

mente (art. 9) lo proibiscono come contrario allo spirito

stesso costitutivo :]elle società di mutuo soccorso (4).

Alle società di mutuo soccorso posson estendersi tutte

le altre modalità di deliberazione ||| prima e seconda con-

vocazione stabilite per le associazioni in generale, notando

come, quando nella prima adunanza non si raggiunga un

numero sufficiente :li soci presenti, almeno un sesto della

totalità dei soci,si rimandi sempre con novello invito anche

ai soli soci non intervenuti ad altro giorno per l’istesso

ordine del giorno; e ||| questa seconda adunanza il un-

mero dei soci votanti può anche esser inferiore a] sesto,

ma sempre superiore al doppio dei componenti il Con-

siglio :]irettivo, ad evitare che l'intesa concorde :]i questi

ultimi abbia influenza :lecisiva sui deliberati dell'assemblea

(art. 35 dello statuto modello).

]] numero legale, notiamo ancora, dev'esser ben anche

||| relazione all’oggetto della convocazione. Cosi ivoti

del sesto dei soci consuetudinariamente richiesto per la

legalità dei deliberati :]ell'assemblea, si mostrerà esiguo

quando si tratti :li modificare gli statuti sociali, o :li scio-

gliere l'associazionc, e cioè un ordinamento cui tutti sotto-

scrissero ed a cui, perchè su tali basi costituito, si decisero

a compartecipare. È comune disposizione degli statuti so-

 

(1) Pubblicato con la circolare ministeriale 28 novembre 1897,

contenente le norme approvate dal Consiglio :]i previdenza.

(2) Art. 28. — In Francia, negli :: Statuts modèles » è fissato

||| un quarto dei soci appartenenti all‘associazione.

(3) Per la convocazione :]elle assemblee non è richiesta l’inser—

zione nella Gazzetta a/ficiale :le] regno dell'avviso di convoca-  zidne di cui all'art. 115 cc:]. :]i commercio. Cass. 'l'orino, 17 gen-

naio 1902, Busso e. Società reale orto—agricola del Piemonte

(Legge, 1902, I, 657).

(4) A prescindere, inoltre, :lalla considerazione, che ben scarsa

sarebbe la garanzia di questi voti :lati :la operai, agricullutl @

simili, purtroppo ||| buona parte analfabeti.
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ciali, in proposito, il richiedere il voto di due terzi dei soci

o almeno della un|ggioranza :lei soci intervenuti, come

statuisce per le associazioni commerciali |] codice di com-

mercio (1).

Saranno :le] pari da escludersi, per la validità dei deli—

berati, i voti dei soci minorenni e degli amministratori,

quando l'oggetto dell'adunanza riguardi la loro responsa-

bilità e l'approvazione dei bilanci sociali, come voti non

ammissibili, e che non potrebbero venire ammessi da di-

sposizioni speciali :]ello statuto, fondandosi su presunzioni

assolute (li legge, non nmtabili per convenzioni private.

Non sari, però, legale l'esclusione delle donne associate

nel voto collettivo, inquantochè tale atto non può reputarsi

incluso fra quelli che richiedano l'autorizzazione maritale,

ai sensi e per gli effetti :]elle vigenti disposizioni del codice

civile ||| materia.

Nelle assemblee, ciò che è importante, non si compu-

tano, tanto se in prima che ||| seconda convocazione, questi

voti inammissibili nel numero dei presenti, ma bensì |||

quello :lei non intervenuti, e ciò agli effetti del numero

legale dei soci adunati.

Ma, poiché l’assenteismo dei soci :lalle adunanze potrebbe

portare a gravi conseguenze, specie se si tratti di argomenti

urgenti e necessari, potrebbero negli statuti cmnminarsi :]elle

penalità per quelli che non giustificassero la loro assenza.

Così gli statuti modelli ||| Francia annnettono, all'art. 33,

che : ciascun membro partecipante è obbligato, salvo | casi

di forza maggiore, a presentarsi nelle assemblee generali e

in tutte le convocazioni fatte ||| conformità :lello statuto ».

: In mancanza (aggiunge l'art. 55) :lovrà presentare giu-

stificazione al Consiglio, e qualora ciò non compia, o non

sia ritenuta veritiera e giusta, e passibiled'un'ammenda ».

] soci possono insorgere contro la deliberazione dell'as-

semblea ; quando essa non sia stata presa secondo le norme

statutarie, e sia ||| aperta violazione :]ei diritti da essi que-

siti. L‘art. 7 :]ella legge del 1886 statuisce, in proposito,

che, :: qualora una società :]i nmtno soccorso contravve-

nisse all'art. 2 della presente legge il tribunale civile,

sull’istanza :le] Pubblico Ministero o d'alcuno dei soci, la

inviterà a 'conformarvisi entro un termine non maggiore (li

quindici giorni »; pena la radiazione :la] registro delle

società legalmente costituite.

la tre irregolarità, quindi, può incorrere il deliberato

dell'assemblea generale dei soci, per tale :lisposto; esorbi-

tando dai fini preindicati :]alla legge e :lallo statuto sociale;

a) ammettendo soci non operai secondo la definizione già

data; b) prescrivendo scopi, od erogando i fondi sociali in

essi, non consentiti :]alle norme statutarie; e) stanziando

fondi per scopi accessori, senza specificare la spesa ed il

modo onde farvi fronte nell'annno bilancio.

Quando la deliberazione dell'assemblea soddisfi a queste

condizioni; come che presa nei limiti :]ell'atto costitutivo,

degli statuti sociali e della legge (2), :| obbligatoria per tutti

i soci ancorché non intervenuti e dissenzienti, come presla-

bilisce l'art. 163 del codice di commercio. E che una tale

disposizione sia da estendersi completmnente alle società di

mutuo soccorso lo dimostra il fatto che, per le delibera-

zioni illegalmente prese e contrarie allo statuto o alla legge,

l'art. 7 (legge del 1886) riproduce la disposizione susse-

guente di detto articolo :le] codice di conuuercio.

92. Qui si delinea la questione: se | soci dissenzienti o

assenti ||| un'assemblea generale che apporti modificazione

agli statuti sociali, abbiano, oppur no. diritto di recedere

dalla società. Noi con la buona dottrina opiniamo negativa-

mente; poichè quest'allontanamento d'un gruppo (li conso-

ciati, anche se poco numeroso, potrebbe portare un disqui-

librio grave nell'associazione, e anche perchè avrebbe, colui

che recede, :liritto alla restituzione delle quote contribuite,

per analogia di quanto dispose l'art. 158 :le] codice di

commercio. Fino a che punto e in quale quantità dovrebbe

aver luogo tale restituzione? Si dovrebbe, com'è logico,

tener calcolo dei benefizi materiali e morali già ritratti

:la] socio prima dell'allontanamento dell'associazione? Non

è chi non veda come ciò presenti spiccati elementi :li

anormalità.

93. La prima assemblea ordinaria :]ei soci dopo la costi-

tuzione della società, e susseguentemente ad ogni principio

d'anno, provvede, ||| conformità dello statuto sociale, alla

elezione :]elle cariche, secondo le norme già delineate.

]] Consiglio direttivo, nel cui seno, quando non li

elegga direttamente l'assemblea generale, vengono eletti

il presidente e il vice-presidente, resta ||| carica per un

determinato periodo e, tranne contrarie disposizioni degli

statuti sociali, parte :]ei componenti, da un terzo alla

metà, va rinnovata annualmente per estrazione a sorte e per

anzianità d'elezione.

]] segretario e il cassiere vengon consuelndinariamente

eletti dall'assemblea, insieme al comitato :lei sindaci ed al

collegio degli arbitri, composti :]i membri efi'ettivi e Stip-

plenti scelti fra i soci effettivi e onorari e, alcune volte,

anche fra estranei; poichè non può estendersi ad essi la

disposizione :]ell'art. 5 della legge del 1886, che richiede

l'elezione fra | soci: non essendo tali cariche d‘ammini-

strazione vera e propria.

Sarà utile e consentaneo ai fini della loro azione che gli

arbitri ed | sindaci durino in carica per un periodo presla-

bilito :lallo statuto e non oltre i due anni; le cariche che

rivestono sono incompatibili fra loro, e quindi non cumula-

bili nella stessa persona, e sono da escludersi dal parteci-

parvi coloro che non abbiano piena capacità giuridica.

 

(1) Il modello di statuto, già citato, proposto :la] Ministero e

Consiglio di previdenza, per la legale convocazione delle assemblee

stabilisce il sistema :]elle convocazioni ||| giorni prefissi nello sta-

tuto sociale; la prima nel marzo per votare il conto consuntivo;

nell‘aprile l‘altra, per l‘elezione :]elle cariche; ||| dicembre la terza,

per discutere e votare il bilancio preventivo (art. 28). Ma, come

abbiamo accennato, non corrispondono giustamente tali periodi

alle principali funzioni dell'assemblea e meglio reputiamo sia da

a:]ottarsi il sistema delle“ convocazioni volta per volta.

Propone :le] pari l'obbligo di convocazione :li quelle straordi-

narie quando lo richiedano un ventesimo :lei soci iscritti od il

collegio :lei sindaci, a mezzo di invito contenente l'elenco delle

materie da trattarsi. Legalmente convocate, poi, richiede per la  
validità :]elle deliberazioni: la presenza di un quarto dei soci |||

prima convocazione, (li un sesto ||| seconda, e tl] un decimo |||

terza, quando si tratti di apportare modifiche agli statuti sociali

(articolo 48). Per le deliberazioni d‘ordinaria amministrazione

richiede, come si è visto, la presenza d‘un sesto :]ei soci ||| prima

convocazione e ||| seconda d‘un numero di votanti che sia doppio

di quello :]ei componenti il Consiglio direttivo (art. 48).

(2) Anche quando venga a mutare i diritti e i doveri :lein

associati, se essa riguardi l'avvenire, come quando sia diretta a

diminuire i casi di sussidio o ad aumentare | proventi dell’asso-

ciazione per ovviare a calcoli erronei fatti all'inizio (App. Milano,

26 aprile 1907, Societa' di mutuo soccorso personale alberghi

c. Alberti: Giur. Ital., 1907, l, 2, 674).
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94. Gli amministratori assumono la gestione intiera della

società in tutti | suoi molteplici aspetti, anche se non pre-

veduti dagli statuti sociali ; e vanno quindi considerati come

mandatari responsabili. Responsabilità che è strettamente

inerente alla loro gestione, poiché essi sono investiti delle

facoltà più ampie, e specialmente di quelle :]i obbligarsi in

nome della società e di gerirne il patrimonio; e che ricade

non solamente su quelli che furono la causa vera del danno,

ma bensì su tutti | componenti il ramo amministrativo;

rilevando dal risponderne solo quelli che avessero dato no-

tizia per iscritto :le] loro dissenso alle deliberazioni prese

ai sindaci o coloro che fossero stati assenti nel giorno della

decisione per giustificati motivi.

Ciò stabilisce l‘art. 5 della legge del 1886, con :]ispo-

sizione simile all'art. 49 del codice di commercio, commi-

nando, oltre il risarcimento :]ei danni, anche la pena :li

lire 100 oltre le maggiori stabilite :la] codice penale al ri-

guardo, per quei :lircttori, sindaci o liquidatori che :: ab-

biano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni

della società ed abbiano in tutto o ||| parte nascosti fatti

riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle

situazioni patrimoniali o in relazioni rivolte all'assemblea

generale :]ei soci o al tribunale » (1).

Gli amministratori, come mamlatari investiti dall'as-

semblea di poteri fiduciari, sono revocabili, e quest'ultium,

mandante, riunitasi d'urgenza su richiesta d'un ventesimo

:]ei soci o dei sindaci, provvede alla loro sostituzione:

a) quando si siano resi responsabili d'una delle irregolarità

anzidette; b quando si siano a:]dimostrati insufficienti od

inetti all'incarico loro affidato cosi :la mettere in pericolo

la normalità della gestione della società.

95. Il presidente esegue le deliberazioni del Consiglio

e dell'assemblea, firma gli atti, presiede le adunanze, con—

clude estipula contratti, assume la legale rappresentanza

||| giudizio :]ella società, capacità che gli proviene dal ri-

conoscimento stesso :]‘ente collettivo. Tutti coloro, quindi,

che hanno avuto 0 hanno rapporti con la società devono

citare quest'ultima in persona del presidente (art. 32 dello

statuto modello).

E questo uno dei vantaggi rilevanti che deriva dalla re-

gistrazionedella società, poiché, per quelle non ricono-

sciute, non è stato riconosciuto il diritto del presidente a

stare in giudizio e ad esser citato come rappresentante

di tutti | consociati; nonostante che la giurisprudenza si

sia pronunziata favorevolmente (2).

96. Il Consiglio direttivo si riunisce in sedute ordinarie

alla fine di ogni settimana o quindicina; delibera sugli

oggetti per | quali sarà chiamata a deliberare l'assemblea,

prepara i bilanci consuntivi e preventivi, propone le terne,

se stabilite negli statuti, per le elezioni delle cariche so-

ciali, provvede all'andamento delle funzioni accessorie :]ella

società (magazzini di consumo, scuole, ecc.); bada alla

piena osservanza dello statuto e dei regolamenti, nonché

delle deliberazioni dell'assemblea. Provvede, del pari, sulle

domande dei soci per soccorsi o indennizzi quando il pre—

sidente non lo abbia già creduto o potuto fare, e infine

si occupa di tutti quegli affari che riguardino puramente

l’amministrazione della società, e, quando si renda neces-

sario, anche ||| sedute straordinarie su convocazione del

presidente.

".—

Per il retto andamento :]ella società i componenti del

Consiglio :]irettivo sono tenuti a intervenire a ogni a:]n.

nanza indetta, o a giustificare l’assenza, se impediti da cause

legittime; ed è opportuno stabilire negli statuti sociali che

quelli degli eletti al Consiglio d’amministrazione che per

tre adunanze consecutive non giustificarono la loro assenza

siano da ritenersi dimissionari, ed il presidente, assistito

dagli altri membri del Consiglio, può procedere alla surro-

gazione nelle loro mansioni. Come ciò si renda un bisogno

imprescindibile, si scorge evidentemente, quando si consi-

deri come il Consiglio :]irettivo sia continuamente chia-

mato a :]eliberare sopra argomenti d'urgenza o di grave

necessità sociale come per | soccorsi :la concedersi ai soci

colpiti da infermità, o perchè scadano alla morte del socio

o sia da sospenderscne l'erogazione ||| loro favore, provve-

dere al conveniente impiego :lei fondi sociali, accettareo

respingere legati e donazioni, partecipare a riunioni, feste

e pubbliche manifestazioni.

97. ]] segretario viene scelto, consuetndinariamente,

fra i soci, ma ciò non esclude che possa, come peri

sindaci, venir chiamato alla carica un estraneo o un socio

onorario, poichè, ai sensi della legge del 1886 e delle norme

del 1897, non può considerarsi fra gli amministratori veri

cpropri, ma, piuttosto, come un esecutore :lei deliberati

di questi ultimi e delle norme dello statuto sull'andamento

amministrativo dell'associazione.

Al segretario b affidata ]a tenuta regolare :]ei principali

registri e specialmente (li quelli che formano la base del-

l'ordinamento sociale e che possono dividersi in tre cate-

gorie: movimento :lei soci ; erogazioni della società;

movimento finanziario:

1° a) il registro generale dei soci efi'eltivi, coi cam-

biamenti, esclusioni e dimissioni eventuali, corredato dei

:lati dell'età, sesso e professione di ciascun socio e dell'altro

del giorno ||| cui esso sia entrato a far parte dell'associa-

zione; b) |l registro dei soci onorari, con l’indicazione

del deliberato dell'assemblea che li ammetteva, e :]ella par-

tecipazione a] pagamento di contributi o meno;

2° e) il registro dei soci malati; durata, causa e natura

dell'infermità con l'indicazione precisa dell'elasso della ma-

lattia e dei soccorsi concessi; d)il registro degli impotenti

al lavoro, causa, natura, inizio dell'infermità data dall'am-

missione :le] socio; e) il registro dei vecchi sussidiati:

età,durata e quantità :le] soccorso; f)il registro dei decessi,

e documenti che li comprovano;

3° 9) il registro mandati dei pagamenti autorizzati :la]

Consiglio amministrativo; li) il registro :]elle tasse d’am-

missione; i) |] libro-giornale, duplo di quello tenuto dal

cassiere, delle entrate ed uscite della società, con lo stato

periodico delle contribuzioni dei soci e delle erogazioni

eseguite, da chiudersi mensilmente con riporto dei residui

attivi e passivi al mese seguente.

Questi registri. che sono l'espressione immediata del

deliberati amministrativi, del movimento sociale e dell'ope-

rato del cassiere, sono sotto la diretta e responsabile sor-

veglianza :]ei sindaci e degli stessi amministratori che sono

tenuti a rilevarne e denunziarne le eventuali irregolarità-

0ltre queste tre categorie di registri, l'ufficio di segre-

teria dovrà tenere, come di consueto: a) il protocollo della

corrispondenza; b) il libro dei verbali dell'assemblea gene-

 

('l) Per la questione della responsabilità degli amministratori

per mancato deposito degli statuti sociali, vedi al ||. 85.  (2) Vedi la trattazione della questione a] 11. 48.
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rale; c)quello dei verbali del Consiglio :lirettivo; d) l'altro

:le] collegio dei sindaci e dei probiviri; e) il registro degli

incaricati del servizio sociale, corredato dei documenti

eventualmente richiesti per la loro eleggibilità.

Un segretario estraneo alla società, si rende necessario,

anche mediante retribuzione, quando manchi tra i soci chi

voglia e possa, con una certa competenza, assumere tale

incarico,,specie per la compilazione, sulle linee direttive

date dal Consiglio e dall'assemblea, dei bilanci e dei con-

suntivi sui dati presentati dagli amministratori, per la

formazione del rendiconto annuale :la inviarsi alMinistero,

come impone l'art. 10 della legge 15 aprile 4886 e perle

società riconosciute per decreto reale (art. 12, n. 1°, delle

norme), anche il bilancio tecnico quinquennale delle pro-

messe pensioni di vecchiaia, ed il resoconto speciale dei

risultati quinquennali della gestione.

98. Il comitato dei sindaci esercita un'azione essenzial-

mente di controllo e, tanto la legge del 1886 (art. 3),

quanto le norme :le] 1897 (art. 4°) ne impongono la costi-

tuzione indicandone le attribuzioni negli statuti sociali. Non

determinano, quindi, precisamente le funzioni e la durata

della loro carica; ma per analogia convien ricorrere a

quanto dispone il codicedi commercio, che primo ne regolò

l'istituto (art. 183 e seg. codice di commercio), trannechè

debbono scegliersi obbligatoriamente fra i soci (arg. arti-

colo 5 legge 15 aprile 1886).

Questo comitato rende più attivo e regolare l'andamento

amministrativo della società, con l'esercitare un continuo

ufficio di controllo, sorveglianza ed ausilio nell’opera

degli amministratori, di cui rivedono e controllano i

bilanci preventivi e consuntivi, e, anche a mezzo di ri-

scontri e ispezioni di cassa, sui modi di conservazione

e d'impiego :]ei fondi sociali in esatta rispondenza di

quanto dispongono gli statuti sociali e le deliberazioni

dell'assemblea.

Estendendosi, quindi, la loro azione efficace a tutte le

branche :]ella funzionalità amministrativa e finanziaria

della società, finiscono con l'indirizzare in modo retto e

tecnico l'organizzazione sociale, :]enunziando gli atti esor—

bitanti dal mandatoaflidato degli amministratori insufficienti

o infedeli.

[sindaci, come gli amministratori, sono responsabili

verso l'ente dell’azione spiegata a norma :]ell'art. 5 della

legge più volte ricordata del 1886 tanto civilmente che

penalmente: responsabilità che può misurarsi secondo

l'estensione e le regole del mandato loro affidato come sta-

tuisce l'art. 185 del codice di commercio, e che viene ag-

gravata se essi percepiscano una retribuzione fissa od una

volta tantum, e da verificarsi nei modi prescritti dal susse-

guente art. 6 della legge su denunzia al tribunale civile

(la parte d'un ventesimo almeno (lei soci che abbiano fon-

dato sospetto sul retto e regolare disimpegno delle loro

attribuzioni.

Questa responsabilità non èindividuale, bensi comune a

tutto il comitato, anche quando l'eventum damni provenga

:la] fatto d'uno solo dei componenti, inquantochè essi agi-

scono per intesa comune e per deliberazione collegiale;

ciò che, implicitamente, statuisce l'art. 6 :]ella legge, e,

posteriormente, l'art. 1°, n. 15 delle norme con l'imporre

loro espressamente di redigere processo verbale :]elle loro

adunanze. e quindi possono sottrarsi alle pene comminate

solo nei casi già in:]icati per gli amministratori: assenza o

dissenso, reso immediatamente noto all'assemblea dei soci,

nelle prese deliberazioni.

I sindaci, con la loro azione immediata, continua, ren-

:lono più sicuro e normale quell'ordinamento amministr. -

tivo che è la base delle società :]i mutuo soccorso, affidate,

quasi sempre, a persone prive di vere conoscenze tecniche,

di reggimento annninistrativo (i).

99. ] tribunali civili sono chiamati a reprimere le gravi

irregolarità che si verifichino nell'adempimento degli ol)-

bliglii dei sindaci e degli amministratori nelle società regi-

strate in conformità di legge. Quando ve ne sia fondato

sospetto, i soci in numero non minore al ventesimo di

quelli iscritti, possono, come già si è detto, :lenunziare i

fatti al tribunale.

Non è però necessario che oltre il requisito numerico

si abbia altresi quello :]ella rappresentanza :la parte :lei

reclamanti d'almeno l'ottava parte del capitale sociale

come parrebbe dall'articolo 6 della legge :le] 1886 che si

riferisce a] codice di commercio, ma unicamente per le

norme procedurali da seguìrsi (2). Il tribunale a:]ito, ove

riconosca l'urgenza :li provvedere prima della riunione del-

l'assemblea generale,può ordinare, con decreto, l'ispezione

dei libri della società, e nominare a tale scopo uno o più

commissari; i quali depositeranno in breve termine, presso

la cancelleria, analoga relazione dalla quale se si desuma

che i] sospelto sia infondato può, il tribunale, ordinarne

la pubblicazione nel foglio :legli annunzi giudiziari sia per

intiero che per le sole conclusioni.

In caso contrario il tribunale ordina i provvedimenti

più urgenti e la convocazione immediata dell'assemblea

generale, con provvedimento provvisoriamente esecutorio

nonostante appello, e dà i necessari provvedimenti on:]e

reprimere gli abusi e meglio assodarne le responsa-

bilità, iniziando azione civile e penale contro chi :li ra-

gione; azione questa che, quando non sia d'interesse

pubblico e svolta :la] Pubblico Ministero, spetta anche

ai singoli soci che possono ripetere civilmente dai respon-

sabili i danni loro derivati :la un reato commesso contro la

società (3).

È del pari competente l'Autorità giudiziaria a conoscere

dell'eccepita nullità d'una deliberazione d'assemblea gene-

rale di società operaia per violazione delle forme stabilite

o per eccesso dei poteri conferiti :lallo statuto sociale, senza

entrare ||| merito alla deliberazione stessa (4).

 

(‘I) Le spese d'amministrazione vanno coperte possibilmente

coi redditi dei fondi :li riserva o :]elle tasse d'ammissione. L'ar—

ticolo 6 :]ellc Norme stabiliva che dovessero essere coperte: 1° da]

lrutto :le] capitale non destinato alle prestabilite categorie :]i scopi

principali ; 20 coi proventi delle tasse d‘ammissione e, quando non

Slano sufficienti, con speciali contributi addizionali.

(2) Sulla questione nuova si pronunziò la Corte d’appello di

Torino con decisione ]] giugno 1898, Società operai di Vische

(Giur., Torino, 1898, ‘l395).  (3) Appello Torino, “26 gennaio 1903, Perelli c. (fascini

(Man. Trib., 1903, 451): « Ogni socio non ha perduto la propria

personalità, nè il diritto di denunziare, querelare, reclamare i

danni contro un reato, che nella persona morale della società ha

oileso e danneggiato le persone fisiche dei suoi componenti ».

(4) Così :]ecise la Corte d'appello di 'l'orino l'8 giugno 1897,

Società di mutuo soccorso di Sant'Ambrogio e. Pezzana (Giu—

risprudenza, Torino, 1897, 1082) e il 4 maggio 1896, Bertotti

c. Bresso (Giur. Ital., 1896, l, 2, 634).
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100. Qualora poi una societàdi mutuo soccorso contrav-

venisse all'art. 2 :]ella legge 15 aprile 1886, che inibisce

l'uso :lei fondi sociali per altri scopi all'infuori (li quelli

stabiliti in detto articolo e nel precedente, richiamato dal

primo e connesso ad esso intimamente, il tribunale civile,

su istanza del Pubblico Ministero e di qualcuno dei soci,

la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore

:]i quindici giorni.

Decorso tale. termine inutilmente, il tribunale civile,

dietro citazione della rappresentanza della società, ordinerà

la radiazione della stessa dal registro :]elle società legal—

mente costituite (1).

Si hanno quindi :lue stadi della relativa procedura: l'uno

volontario, mercè presentazione dell'istanza in calce alla

quale il tribunale, verificata la verità :lei fatti esposti, or—

dina alla società di conformarsi alle norme statutarie nel

predetto termine; decreto che va notificato dalla parte

istante alla società nei modi ordinari di legge; il secondo

di contenzioso, quando la società non ottemperi a quanto

le è stato inginnto; c il tribunale, ||| contradittorio (li

quest'ultima regolarmente citata, ordina la radiazione della

società dall'albo :]elle registrate, mandando al Pubblico

Ministero per l'esecuzione :]ella sentenza, che non va già

resa ||| Camera di consiglio ma in sede contenziosa (2).

lla la società, peri principi generali di diritto, cui non

deroga la legge speciale, diritto d'interporre appello alla

Corte; e proporre ricorso alla competente Cassazione per

l'annullamento della decisione di questa se anche le fu

contraria.

L'istanza per la radiazione può proporsi solamente :lai

soci o da] Pubblico Ministero e non già dai terzi, sia

perchè essi non possono avere normale ingerenza negli af-

fari e nell’ordinamento dell’associazione, e sia perchè un

tal :liritto venne loro negato :la] legislatore come :limostra

la discussione su tale argomento fatta nella tornata :]ella

Camera :le] 3 aprile 1886.

5 2. Privilegi fiscali derivanti dalla registrazione.

10]. Tasse di registro e bello. — 102 e 103. 'l'assa di assicu—

razione ed imposta ili ricchezza mobile. —- 104. Bencfizio

del gratuito patrocinio. — 105. A quali società di mutuo

soccorso spettino questi privilegi. — 106. Necessità di

estenderli e migliorarli.

101. Per dar incremento alle società di mutuo soccorso

e far si che richiedano il riconoscimento :]ella loro perso—

nalità giuridica per :lisposto dei tribunali civili o per :le-

creto reale, vennero concessi loro :]alla legge :le] 1886

:lei privilegi fiscali, onde renderne meno dispendioso :le]

pari l’ordinamento annninistrativo; noi li abbiamo già enu—

merati (al n. 52) e, giusta la riserva fatta, li verremo ora

partitamente esaminando.

Le società (li mutuo soccorso godono anzitutto l'esen-

zione dalle tasse di bollo e registro, conferita alle società

cooperative dall'art. 228 :le] codice di commercio (arti—

colo 9, ||. 1°) esenzione conservata con l’art. 21, lett. p,

:]ella legge 14 luglio 1887, n. 4702, modificatrice delle

(l) Galante, Sulla revoca giudiziaria del decreto di ricono—

scimento delle società di mutuo soccorso (Movimento giuridico,

1895, 373).

(2) Appello Brescia, 11 marzo 1896, Unione cooperativa di

consumo in Sermide (Mon. Trib., 1896, 559); Appello Venezia,  

leggi sulle tasse :li registro e bello e poi riprodotta nei

testi unici 20 maggio 1897, ||. 217 (art. 145, ||. 2 e 3)

delle leggi sulle tasse :li registro, e 4 luglio 1897, n. 414

(art. 27, n. 11) :]elle leggi sulle tasse di bollo.

E poiché il legislatore volle così concedere alle società

(li mutuo soccorso un trattamento eguale a quello fatto

alle cooperative dal detto art. 228 codice di commercio,

cosi l'esenzione non riguarda solo gli atti costitutivi, di

recesso e di ammissione dei soci contemplati nell'articolo

stesso, ma comprende anche gli altri tutti cui per lata ap-

plicazione di questo venne estesa per le società cooperative,

e cosi le copie :la unirsi a corredo della domanda di regi-

strazione, le successive modificazioni statutarie, e gli atti

e pubblicazioni disposte dagli art. 129 e 130 cod. di com-

mercio (3), ai quali tutti l'art. 27, n. 11, del testo unico

sul bollo, riproducendo una disposizione già contenuta

nell'art. 26, ||. 10, :le] teste :mico precedente 13 settembre

1874, ||. 2077, aggiunge gli avvisi pubblicati a fine di

convocazione.

Sempre poi ||| materia di tasse :]i registro e belle le so-

cietà :]i mutuo soccorso sono anche pareggiate alle opere

pie vuoi per l'esenzione dalle tasse stesse, vuoi per la

misura :]ell'imposta di successione e trasmissione per atti

tra vivi. Per tale ulteriore esenzione tornano applicabili

alle società :li mutuo soccorso | ||1 13, 14, 26 e 29 :le]-

l‘art. 22 del testo unico :]elle leggi sulle tasse :Il ballo, ed

i n' 13 e 14 dell'art. 148 del testo unico :]elle leggi sulle

tasse :li registro. Nella tariffa poi annessa a quest'ultimo,

agli art. 97 e 109 è esplicitamente confermato che per le

trasmissioni per atti fra vivi e per causa (li morte a favore

:]elle società di mutuo soccorso non è :lovnto, come per le

opere pie, che la tassa :li lire 5 per ogni 100 lire, con

diminuzione di un :lecimo se il valore delle cose trasmesse

non supera le lire 500.

102. Viene iii secondo luogo' (art. 9, ||. 2) l'esenzione

dalla tassa (li assicurazione e dall'imposta :li ricchezza mo-

bile, la quale è, fra i privilegi concessi, forse il più rile-

vante, perche'-adulte tasse ed imposta, pur sembrando minime

e insignificanti, non lo sono, quando si consideri come in-

tralcino e complichino i versamenti e :liminuiscano ancora

i modestissimi soccorsi erogati :]alla società.

In ordine alla tassa di assicurazione le società di mutuo

soccorso restano esonerate :la] pagare: a) la tassa sui premi

fissata ||| un centesimo per lira, e b) quella :li cent. trenta

per ogni cento lire sulle quietanze rilasciate dain assicurati

(art. 13 e 16 del testo unico 26 gennaio 1896, n.44, sulle

assicurazioni e sui contratti vitalizi).

103. Per l'impostadi ricchezza mobile, poi, occorreanzi-

tutto muovere dal concetto di reddito che ha riferimento

alla gestione finanziaria :]ella società e quindi ai fondi patri-

moniali (li riserva, alle aziende accessorie :]ella società,

magazzini :li consumo; ma, mentre le altre esenzioni deri-

vanti dalla legge del 1886 sono stabilite soltanto per le

società regislrate ||| conformità di essa, questa e genera]-

mente stabilita per le società di mutuo soccorso.

Di vero, l'articolo 13 della legge suddetta non fa che

riferirsi all'art. 8 :]ella legge 24 agosto 1877, n. 4024,

 

16 giugno 1899, Societa' di mutuo soccorso di Montagnana

(Tomi Veneta, 1899, 405). .

(3) Normali ||. l28 e 155 nel Ballet/ino ufficiale demaniale

:le] 1886, pag. 684 e 791, e ]]odino, op. citata, pag. iti]. Il. 6

e 162, n. 9.
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(testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile),

e che ne dichiara esenti i redditi delle società tutte di

mutuo soccorso tranne quando derivino da titoli nomina-

tivi od al portatore; ed i] Quarta (1) osservava come sia

:: in::ontrastabile che, secondo il concetto del legislatore,

l'esenzione dalla tassa veniva solamente ed esclusivamente

stabilita per le vere e proprie società di mutuo soccorso,

e limitatamente ai contributi dei soci ».

Ora, vi è controversia nella dottrina su] se si debba :le-

limitare l'esenzione, come apparirebbe dai lavori prepara-

tori della legge del 1877, ai soli contributi, comecchè non

costituenti un reddito per l'ente e rappresentanti una ces-

sione :le] rcddito dei consociati, oppure estenderla a tutto

l'esercizio economico della società.

L'incidenza dell'imposta di ricchezza mobile èdiretta su

quei redditi che costituiscano una produzione nuova di ric-

chezza, :li aumento e consolidamento di quella originaria.

Nel caso iii esame le contrilmzioui periodiche dei soci

:levono reputarsi come un :leposito nelle casse dell'ente,

perché questi lo restituisca nei casi di bisogno ai conso-

ciati depositanti, e solamente è incerta la misura di questa

restituzione affidata a] rischio che è il coefficiente rego-

latore :lel mutuo soccorso ||| questo società.

In questo siamo (l'accordo con quanti hanno esaminato

senza preconcetti la questione, ed il Quarta (2), espressa-

mente l'annnetteva considerando che :: l'esenzione :]alla

tassa veniva solamente ed esclusivamente stabilita per le

vere e proprie società :li mutuo soccorso, e limitatamente

ai contributi dei soci ».

Ma quest'ultimo punto, :: limitatamente ai contributi :lei

soci », non trova riscontro nella legge :le] 1886, che, se si è

riferita per tale esenzione a quanto aveva :lisposto la legge

precedente :]el1877, non per questo ne accettava i termini

restrittivi.

Tale ripetizione si rendeva ben inutile se il legislatore

non avesse voluto espressamente contemplare l’esclusione

generale dell'imposta sui redditi (li ricchezza mobile e non

può reputarsi distrutto il principio fondamentale e gene-

rale, contenuto nell'art. 9, :la una:]isposizioneconcomitante

:Il riferimento.

Ma la questione e stata posta, diremmo, in nuova luce

dichiarativa :la] regolamento del 3 novembre 1894, ||. 493,

che scinde le società con funzioni e scopi industriali :la

quelle che circoscrivano le loro funzioni ad erogare le con-

tribuzioni dei soci per fini (li previdenza o (li filantropia.

Alle prime ha imposto la dichiarazione dei loro redditi agli

efletti :]ell'imposta :li ricchezza mobile; per le altre ha'

stabilito tale dichiarazione solo per i redditi del capitale

o fondo :]i garanzia e per le altre fonti speciali di cre:]ito

(art. 60) e quindi derivanti dall'impiego dei fondi negli

scopi accessori.

Ora, non è chi non veda come una scuola istituita dalla

società non dia a questa alcun reddito; un magazzino :li

consmno annesso non abbia alcun elemento (li specula-

zione redditizia da parte dell'ente; inquantochè, se una

utilità si addimostri nel corso della gestione, verrà inve—

stita ed annullata nella diminuzione in proporzione (lei

costi, per i soci, delle derrate.

Nella più restrittiva :]elle ipotesi, quindi, e quale che

possa essere il valore modificativo apportate :]alla legge

del 1886 alle precedenti disposizioni e l'estensione :le]

privilegio derivante, le società :li mutuo soccorso non sa-

rebbero tenute a pagare l'imposta (li ricchezza mobile se

non sui redditi :lei capitali :lepositati come fondo sociale

(li garanzia (3).

Ne sarebbe :la considerarsi come reddito quella parte

d'eccedenza con cui si chiuda il bilancio consuntivo an-

nuale: ciò sarebbe assolutamente contrario ai principi eco—

nomici che reggono questa categoria (li associazioni, poiché,

lo ripetiamo,è reddito ciò che si ottiene da un proprio

capitale non :la un deposito che va a formare un fondo se-

ciale che :]ovrà dopo un più o meno lungo periodo venir

erogato. Della somma :]ellc contribuzioni :]i cento soci

aventi l'età :]i vent'anni, la società ne eroga, durante il

primo anno :l'associazione, forse iui terzo, ma vorremo

perciò considerare i due terzi :]elle quote contribuito che

avanzano come un reddito dell'ente?

Dovremmo insistere nel dimostrare come una contribu—

zione versata :la] socio nell'età giovanile si scomponga in

quote minime per i rischi più o meno lontani, e :la con-

vertirsi ||| soccorsi che vanno sempre crescendo a mano a

mano che si manifesti il bisogno :]ei consociati? Non lo

crediamo.

La Commissione centrale delle imposte :lirelte, con

decisione 27 novembre 1903 (4), statuiva che l'esenzione

dall'hnposta :li ricchezza mobile, concessa alle società :li

mutuo soccorso :]all'art. 8 della legge 24 agosto 1877, si

estende ad ogni specie :]i reddito di tali società, con par-

ticolare :lefinitiva destinazione (5) compreso quello per

interessi dei loro capitali, ed esclusi i redditi dei titoli :li

Stato, che sono soggetti a ritenuta :liretla, e :le] pari

quelli per interessi sopra altri titoli al portatore che siano

vincolati nominalmente alla società. Quindi, anche gli

interessi :lei libretti (li deposito e (li risparmio, se nomi—

nativi non possono essere tassati, salvo rivalsa in caso

contrario secondo il noto principio :le] solve ct repele che

ha si larga applicazione ||| materia d’imposte e tasse e

come statuiva la su:]detta Connnissione con le decisioni

del 24 febbraio 1902 (G) e 25 settembre 1902 (7), ratifi-

cauti l'altra precedente :le] 19 febbraio 1901 (8), mentre

altra decisione(9) estendeva l'esenzione financo ai re:]:liti

:]elle obbligazioni ferroviarie, per le quali vi a patto

espresso che l'imposta sia rivaluta dal debitore in aggiunta

agli interessi.

Dee ritenersi non costituire, :le] pari, reddito soggetto

all'imposta (li ricchezza :nobile gli utili provenienti ad una

società :li mutuo soccorso, per uguali disposizioni legisla-

tive con le cooperative :]i consumo, dalla differenza tra

il prezzo di costo e quello (li vendita al minuto, fatta ai

soci, anche se alla fine di ciascun esercizio tale differenza

 

(1—2) Quarta, Studio sulla legge dell'imposta (Ii ripchczza

mobile, vol. ], pag. 540, llomà 1883.

_ (3) Ciò che escludeva del pari la Commissione centrale :lcllc

imposte :lirette con parere 29 dicembre 1898 (Imposte dirette,

1899,19l).

(4) Imposte Dirette, 1904, pag. 76.  (5) App. Genova, 20 maggio 1904, Consorzio civile Pilleli

c. Finanza (Imposte difetto, 1905, 21).

(6) Rivista Tributaria, 1902, pag. 443.

(7) Imposte Dirette, 1902, pag. 160.

(8) Rivista Tributaria, 1902, pag. 35.

(9) 9 dicembre 1902, Ferrovie Sicule e. Cassa invalidi della

marina mercantile in Palermo (Giur. Ital., 1903, Il], 103).
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vada ripartita fra i medesimi, sotto la forma di restituzione

:le] prezzo plusvalente pagato al momento :l'acquisto; in

quanto che, osserva il Manara ('I), il mutuo soccorso può

benissimo esplicarsi anche con l'acquisto all'ingrosso dei

generi :il prima necessità, per ripartirli fra i soci, senza

che all'operazione presieda alcuna mira di guadagno.

La Suprema Corte di Roma (2) ciò delineava chiaramente

:lopo avere esaurientemente dimostrato come le società

cooperative (nella specie :lecisa trattavasi appunto diuna

cooperativa) siano tassabili nei loro redditi per gestione

:le] magazzino :li consumo, mostrando la netta distinzione

con le società di mutuo soccorso agli effettivi :]ella legge

del 1877 sull'imposta :li ricchezza mobile:

:: Per potere la- società cooperativa aspirare all’esenzione

:]ell'imposta, bisognerebbe che essa rientrasse iii alcuna

:]elle eccezioni dalla legge espressamente contemplate:

affermasi, infatti, con tale intento, che la cooperativa, a

codesto fine, :lev'essere assimilata alle società di mutuo

soccorso (art. 8, n. 3, :]ella legge). Ma, se è vero che il prin-

cipio :li mutualità riscontrasi tanto nelle società di mutuo

soccorso, che nelle cooperative, lo scopo ne è completa-

mente :liverso, giacchè, mentre le prime tendono a pre-

ordinare i mezzi di venire in aiuto ai meno abbienti, per

il caso in cui, per deficienza della loro personale attività,

non possano più :la] loro lavoro trarre il necessario so-

stentamento alla vita (dal quale obietto esula, anzi ri-

pugua, ogni idea :li speculazione :li lucro); le seconde,

invece, mirano a procacciare, specie alle classi lavoratrici,

una posizione economica, che altrimenti, lasciate all'indi-

vidnale iniziativa ed attività, non potrebbero raggiungere.

Ond'è che, se una cooperativa :li consumo, pur mirando

ad agevolare le classi :liseredate nel soddisfacimento dei

più impellenti bisogni di vita, non cre:]e un tal fine

meglio raggiungere che con l’impreudere una operazione

industriale, a cui volge il suo capitale, il quale per tale

effetto si accresce, vien può negli avanzi netti, portati in

aumento del capitale medesimo, non ravvisarsi nn gua-

dagno, e quindi un reddito. Logicamente, perciò, il prov-

vide legislatore, mentre espressamente esime le società di

mutuo soccorso dall'onere :lclla tassa in parola, altret-

tanto non dispone per le cooperative, non essendo parsa

sufficiente ragione il solo principio della mutualità per

attribuire a queste il benefizio a quelle concesso; nè po-

tendosi, specie iii materia finanziaria, per via d'interpre-

tazione estensiva, l’un caso all'altro equiparare ».

La Commissione anzi:]etta :]elle imposte dirette, con :le-

cisione 30 dicembre 1903 (3), esclude però :lall'eseuzione

dall'imposta gli utili derivanti alla società dalle operazioni di

sconto che eserciti non solo con capitali costituiti :lalle contri-

buzioni :]ei soci, ma ancora pei capitali :lepositati a risparmio

anche :la non soci, mentre dal proprio statuto la società non

si propone scopi che esulano :la quelli :le] mutuo soccorso.

in quanto alle associazioni di mutuo soccorso :li fatto,

esse sono soggette al pagamento delle imposte di ric-

chezza mobile, e non vi ha :lisparere sia nella dottrina che

nella giurisprudenza conforme al chiaro spirito della legge.

Così la Commissione suddetta (4) stabiliva che la ca-

ratteristica del nmtno soccorso deve desumersi dallo scopo

(l) Op. cit., vol. |, ||. 129.

(2) 9 agosto 190], Società cooperativa. (Ii Colonnata c. Fi—

nanze (Giari'spr. Ital., 1901, ], 1,979).

(3) Societa' di III. s. in. Montecassiano (Riv. Anim., 1904, 313).  

:]ella società stessa e non già :la] suo nome. Ha il carat-

tere della previdenza e non quelle :le] mutuo soccorsoe

quindi non può godere dell'esenzione :]ella tassa stabilita

dalla :letta disposizione di legge, un'associazione difatto

anciie se abbia alcuno dei fini principali tl] assicurare ai

soci un sussidio tl] malattia o :li vecchiaia o soccorsi alle

vedove ed alle famiglie dei consociati defunti.

104. ]] n. 3 :]ell'art. 9 :]ella precitata legge purifica

alle opere pie le società (li mutuo soccorso anche per il :li-

ritto al gratuito patrocinio; potranno quindi stare in giu-

:lizio con tutti i benefizi che ne :lerivauo e, dovendo intentare

una lite, le Autorità giudiziarie non potranno richiedere

alcun certificato (li povertà e mancanza :li attivo, bastando

la sola qualità di società riconosciuta di mutuo soccorso,

sempre quando però vi sia la probabilità :]ell'esito favorevole

(lella causa ed affare (5).

105. Questi privilegi sono concessi unicamente alle so-

cietà registrate e non potrebbero quindi estendersi a tutte

le associazioni :]i mutuo soccorso e specialmente a quelle

liberamente costituite. invero, l'art. 9 :]ella legge 15 aprile

1880 chiaramente stabilisce che :: go:]ono questi privilegi

le società :]i mutuo soccorso registrate in conformità alla

presente legge ». Ciò che :limostra come sia stata precisa

intenzionalità :le] legislatore il dare incremento alle richieste

di registrazione giuridica per i vantaggi che una tale con-

dizione privilegiata concedeva.

Ciò che è confermato ancora dall'art. 11 successivo,

quando statuisce che non possono ottenere la registra—

zione c tutti gli effetti (li protezione giuridica che deri-

vano :lalla legge nemmeno le società di mutuo soccorso

esistenti al momento :]ella promulgazione e già erette; si

badi, ||| corpo morale, ed aggiunge: :: per ottenere la

registrazione dovranno farne :lomauda riformando, se oc—

corre, il proprio statuto in conformità dell'art. 3 della

presente legge ».

106. Questi privilegi, per q::anto apparentemente larghi,

iii pratica si dimostrano davvero poco rilevanti: ciò che

rappresenta la causa prima per cui in italia un così esteso

numero :li società operaie (li umtuo soccorso non sia spinto

a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

in vista quindi dei mancati risultati che :la tali concessioni

ripremettevausi, si rende necessario i] rendere queste

ultime più complete e più larghe ai fini :]i un normale

ordinamento e protezione giuridica di queste società.

Caro IV. — Patrimonio.

107. Basi patrimoniali. — 108. Rapporti fra contribuzione ::

sussidi. — 109. Procedimento tecnico di formazione del

fondo sociale. — '] IO. Coefficienti accessori. — 'il 1. Van-

taggi (li :lelto fondo per la società. — 112. Bilancio tecnico

annuale. — 113. Spese d‘amministrazione. Modi ondefarv1

fronte e categorie :lei bilanci. — 1l4. Impiego dei fondi di

riserva. — 'l 15. Configurazione giuridica del patrimonio del-

l'ente. —1 16. Dati statistici sulle società che in Italia hanno

un patrimonio ed entità (li questo.

107. Occorre, anzitutto, :leterminare le :]ue basi :le]

patrimonio :]ella società: il fondo sociale :]i garanzia, la

(4) 27 novembre 1903, cit. alla pag. precedente e.23 aprili:

1904, Finanze c. Comune di Milano (Giur. It., 1904, 111,317)-

(5) Art. 25 :]ella legge 17 luglio 1890, ||. 6972, sulle istitu—

zioni pubbliche di beneficenza.
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somma periodicamente rinnovantesi delle contribuzioni.

Quest'ultima è direttamente in rapporto: (1) alle eroga-

zioni della cassa :]ella società, secondo lo statuto, per

sussidi, indennizzi, spese d'annniuistrazione, ecc.; b) alla

plusvalenza che presenta sulla Lotahta di queste ultime, e

data :lalla normale superiorità dei contributi sulle erogazioni

anzidette, quali :]allo statuto vennero previste e nei bilanci

si verificarono. Cosicché, a] variare di questo rapporto,

come abbiamo a suo tempo dimostrato (1), può derivare

sia un investimento :le] relative supero periodico nel fondo,

unico per tutte le categorie, :]i garanzia speciale sociale;

sia la formazione del passivo della società, che costringe i

consociati o a scioglierla, o a stabilire quote suppletive di

contribuzione, se il disquilibrio si dimostri :lovuto a cause

eccezionali precarie, e, infine, ad elevarne l'unità tipica

stessa prevista nella costituzione :]ella società.

Ora, poichè, teoricamente, la funzione dell'ente con-

siste nel dare ai consociati, nelle diverse proporzioni dei

loro bisogni, :]ei soccorsi genericamente previsti, ne deriva

che si vada formando e rassodando ]] fondo di garanzia

nella società, solo per successive plusvalenze :]elle contri—

buzioni sulle erogazioni.

108. Se si consideri la totalità media delle contribuzioni

annuali di ciascun socio, determinata, nei modi e coi

sistemi già indicati: in C…, per sussidi ed indennizzi pre-

visti, oltre un'altra frazione C,… per spese della sede so—

ciale ed amministrazione, scomponendo il primo dato, si

ha che esso è costituito :]alla preventiva media dei soccorsi:

a) prcveduti nell'anno in cui il socio paghi la contribuzione;

b)di riserva semplice per gli anni successivi per la vecchiaia;

c) di riserva tecnica per casi eccezionali (epidemie, ecc.).

409. Ora, la società alla fine dell'esercizio annuale non

avrà restituito per il verificarsi normale :lei casi di soccorso

prcveduti che quella frazione del contributo a tale scopo

prestabilita, restando la 2“ nella cassa sociale per gli eser-

cizi successivi e formando iui primo nucleo del fondo se-

ciale :]epositato per i futuri pagamenti nella casa della

società. E questo un fondo fisso destinato, man mano, negli

anni successivi ad accrescere, se ciò sia necessario, quan-

titativamente c numericamente ] soccorsi ai soci, ma che

viene però ricostituito dai soci nuovi venuti nelle cui con-

tribuzioni, come per i primi, vengono cumulativamente

calcolati gli indennizzi da passar loro negli anni di vec—

chiaia, e cosi per i gruppi :]i soci che annualmente

vengono a far parte della società.

Devousi, quindi, nelle contribuzioni dei soci in relazione

al fondo sociale, scindere quella parte che va restituita

iuimediatamente, nel corso :]ell'esercizio del bilancio in cui

vennero pagate le contribuzioni, e quelle per i bisogni in

tempi più o meno lontani. Ne diamo iui evidente esempio

numerico: se un socio paga una contribuzione annuale

:]i 10 lire, per prcveduti soccorsi, almeno :]ue terzi sono

prestabiliti per l'aumento graduale d'intensità dei bisogni,

col crescere dell'età.

“O. E questo il primo nucleo :le] fondo sociale, cui si

aggiungono: a) la terza parte della contribuzione prestabi-

lita, che, se speciali casi non si verifichino in un certo numero

d'anni, viene necessariamente cumulata per tale periodo;

.Se poi viene interamente erogata, dà a] fondo sociale gli

interessi composti; b) le tasse d'ammissione e d'ingresso

:]ei nuovi soci, le quali sono in relazione alle quote che

(I) V. 11. 66.

  

loro spettino per la compartecipazione alla societàsu] fondo

sociale :]i questa; e) i proventi utili :]ella gestione :le]

magazzino :Il consumo o delle operazioni accessorie della

società; d) le quote :]ei soci morti in modo prematuro.

Questi utili poi dovrebbero calcolarsi secondo quella

che fu :]ctto la probabilità di morire. Se in una società

:il mutuo soccorso, avente un numero di soci N, muoiano

o persone prima :le] tempo fissato dalla me:]ia normale si

ha la farmela — : w, che è l'utilità derivata alla società,

1]

ripartita fra i consociati in forma di sussidi e soccorsi;

ma per intesa comune e consuetudine vengono a costituire

que] fondo sociale che è la base caratteristica :]i ogni

associazione saldamente costituita.

“1. Ora, i vantaggi per le società :]ell'avere un fondo

sociale, si possono riassumere nei seguenti due:

1° di garanzia poichè non si ha in queste società un

ordinamento tecnico che garantisca ai soci i sussidi pro—

messi, ma questi ultimi sono determinati secondo le ri—

sultanze annuali :le] bilancio, e il consociato porrà piena

fiducia nell'ente, solo quando questo presenti un capitale

fisso di riserva, segno di prosperità e affidamento di riu-

scita del piano finanziario della nuova società;

2° che esso solo permette all'ente di svolgere la

propria attività per altre vie e per nuovi scopi, e la legge

:le] 1886 in proposito stabilisce appunto che per gli scopi

accessori sia da specificarsi la spesa e il modo onde farvi

frente nell'annuo bilancio (art. 2).

112. Da queste brevi considerazioni emergono :lelineate

le basi costituenti l'attivo della società nel bilancio tecnico

annuale, cioè:

1° in relazione alle somme riscosse :]ai soci: a) con-

tributi ordinari :lei soci effettivi durante l'esercizio finan-

ziario; b) contributi :]ei soci non effettivi (onorari) ; e) tasse

d'ammissione e d'ingresso dei nuovi soci; d) altri contri-

buti statutari (multe, vendita di statuti, distintivi, ecc.);

2° in relazione al reddito patrimoniale sociale: a) ren—

:lite dei beni immobili; b) rendite dei fondi pubblici e

privati; e) interessi sui risparmi d'altra natura; d) iute-

ressi su mutui attivi o su prestiti ai soci, concessi come

fini accessori stabiliti dallo statuto;

3° altri redditi dipendenti dal patrimonio (lella so-

cietà: questa categoria ha ragione :li esistere nel bilancio

sociale solo nel secondo stadio della vita dell’associazione,

poichè anteriormente non si è ancora formato iui fondo

stabile di riserva e nel secondo anno :Il esercizio finan-

ziario deve aggiungersi la fonte di entrate e), corrispon-

dente a quella che designeremo col il. 3 :]ella passività

(perdite dell'esercizio e sepravvenienze passive varie);

4° entrate ordinarie speciali, cioè: a) reddito delle

aziende speciali istituite :lalla società; I)) contribuzioni

speciali per istituzioni accessorie (tasse scolastiche, ecc.).

5° entrate straordinarie: e) sussidi eventuali all’ente

od aventi forma di assegno stabile; b) donazioni, legati ed

elargizioni :]i qualsiasi specie e che vanno a far parte del

fondo sociale; e) altre entrate straordinarie.

Ora, tranne le categorie riflettenti entrate straordinarie,

che hanno caratteri (l'instabilità e incertezza, le altre deb-

bonsi investire secondo gli scopi principali dell'associa-

zione e, specificando meglio, la categoria riflettente le

tasse d'ingresso e d'ammissione :]eesi stabilire tanto nello

statuto quanto nel bilancio annuale preventivo, tra fondi

dell'attivo sociale.
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Ora, rispetto alle forme d'attività della società, non

esiste altra categoria diversa, bensì tutte le entrate, sia

ordinarie che straordinarie devono convergere sull'unica

base :le] passivo nel bilancio tecnico per gli scopi princi-

pali che la società si prefigge, ed è solo quando si dimostri

un'annuale esuberanza sicura per questi ultimi, che pos—

sono essere impiegate e figurare quindi nel bilancio per

scopi accessori straordinari, ma che non esulino in ogni

caso da quelli consentiti dall'indolestessa dell'associazione.

Deesi, quindi, il passivo :le] bilancio riassumere su

queste basi:

1° spese d'amministrazione e contabilità e come tali

da prelevarsi sulla (1): a) totalità della diminuzione di va-

lore graduale del credito, calcolandosi la parte annualmente

consumabile; b) paghe del personale, contabilità e basso

servizio; e) fitto e manutenzione dei locali, illuminazione,

riscaldamento; d) imposte e tasse;

2° spese per gli scopi principali del mutuo soccorso:

e) sussidi per infermità temporarie; b) sussidi per dimi-

nuita capacità pro:]uttiva, per infermità croniche e per

vecchiaia; e) sussidi alle famiglie :]ei soci defunti e ono-

ranze funebri a questi ultimi; d) spese per medicinali,

paghe ai me:]ici sociali, o ad istituzioni ospedaliere :\ cui

debbonsi aggiungere le :

3° perdite dell'esercizio e sopravveuienze passive varie

(crediti inesigibili, spese di liti, ecc.).

113. Allo scopo di eliminarela prelevazione della prima

categoria :]i spese per l'esercizio sociale, si sono esco-

gitati dalle norme :le] 1897 vari espedienti, che dovreb-

bero ciò evitare, ma che largamente applicati, non riuscì-

rebbero ad altro che a rendere più difficile l'organamento

annninistrativo della società, oltre al :]ifetto (li venir a

stornare :]ei fondi per tutte altre finalità prescritti. Esa-

miniamo“ brevemente. Esse propongono l'impiego:

1° :l'una contribuzione speciale o d’una quota fissa :le]

contributo ordinario: ma non è chi non veda quanta diffi-

coltà derivi dal :lcterminare questa quota in rispondenza

esatta :]ellc spese d'amministrazione; quota che sarebbe

soggetta a continue variazioni, man mano che si estendesse

l'inconveniente delle contribuzioni accessorie o suppletive;

2° deireddili :le] patrimonio non vincolato: ma qui

non si tien conto che è lo statuto sociale quello che deve

stabilire le norme onde far fronte alle spese d‘amministra-

zione e nell'atto di costituzione della società, questa non

ha un proprio patrimonio, bensì si costituisce per mutue

successive bazioni :]elle contribuzioni versate;

3° :]elle tasse d'ingresso, quando non abbiano carat-

tere :li contributo unico: ma cosi se ne snaturerebbe, come

in altra parte (n. 67) abbiamo :limostrato, la finalità, che

è quella :]] costituire un fondo sociale per i primi venuti

per permettere ai sopravveuienti :]i partecipare a questo

fondo sociale e (li risarcire nello stesso tempo gli altri con-

sociati di quanto co] venire a partecipare al fondo già

costituito verrebbero ad avere in più;

4° :]elle entrate straordinarie :le] bilancio non vince-

late: ma questo, per il fatto che sono incerte, imprevedibili

(1) Sempre posteriori alla deliberazione :li ammissione del

socio, in cui si presuppone l‘individuo nella piena stia capacità

demografica.

(2) Lasciti che la società può accettare, entrando nel loro

patrimonio solo quando abbia ottenuto al tempo dell‘aperta stic—

ccssioue la personalità giuridica e non già per averla posterior-  
 

nello statuto sociale e non commisurate ai bisogni ammi.

nistrativi, meglio si addicono a essere investite negli altri

scopi accessori o aggiunte a] fondo sociale :]i garanzia.

L'unico metodo, quindi, è quello del prelevamento d‘una

quota oppressimativameute fissata nei bilanci preventivi.

Perchè quindi possau far parte del passivo nel bilancio

tecnico le spese per scopi accessori, occorre, secondo l’ai—.

ticolo ‘2 :]ella legge del 1886 che si specifichino nello sta.

tuto quali siano questi scopi e si dimostri l'esistenza dei

fondi necessari. E nelle disposizioni corrispondenti delle

norme (art. 7) è statuito che « l'assemblea generale dei

soci precisi la spesa e il modo on:]e farvi fronte nell'annuo

bilancio preventivo-».

Disposizione che si estende ai fondi patrimoniali deri-

vanti dalle donazioni e :]ai lasciti :]ei terzi che saranno

tenuti distinti a norma dell'art. 8 :]ella legge(î), e le

rendite derivanti erogate in conformità delle disposizioni

fissate :la] testatore o donatore e, in mancanza, dall’as-

semblea generale.

Appunto per tale causa e base d'organizzazione ammi-

nistrativa, in queste società, la divisione in categorie :]elle

entratee :]elle contribuzioni, cosi che siano i fondi nel

bilancio distintamente considerati e rispondenti. la pro-

posito la legge del 1886 non statuisce niente, ma più pre-

cise sono le norme per riconoscimento per decreto reale,

nelle quali si dà consistenza giuridica a questo principio

con lo stabilire come il bilancio di ciascun esercizio debba

essere formato in categorie con « introiti e oneri determi-

nati e una contabilità :listiuta » (art. 3). E in nessun caso

le somme appartenenti a una categoria possono essere

a:]operate per un'altra categoria, neppure, si badi, a titolo

:il prestito. ]] tutto, a mezzo d'un bilancio tecnico o :]ella

costituzione d’un fondo di riserva non inferiore alla metà

della spesa annuale dell'ultimo quinquennio per ogni cate-

goria calcolata sulla media comune.

Ora, tenendo distinti cosi i fondi e il bilancio delle sin-

gole categorie, si ha che esso, alla fine d'ogni esercizio

finanziario si chiude con un'eccedenza (li attivo odi pas-

sivo edà me:]o :]i ristabilire l'equilibrio e la rispondenza

fra contribuzioni e spese. Si dovranno poi aumentare le

contribuzioni o diminuire i sussidi o aggiungerne, au-

mentare secondo i modi determinati dalla legge, per deli-

borazione dell'assemblea, i fondi stabiliti per quella cate-

goria, non essendo a ciò :l'ostacolo la disposizione anzidetta

che non permette l'impiego dei fondi d'una categoria nel-

l'altra, disposizione che ha valore fino a quando gli organi

competenti della società (l'assemblea generale, lo statuto)

non vengano a stabilire diversamente.

Le norme poi non ammettono del pari :]ei fondi di

riserva per ogni categoria :le] bilancio, ma è a reputarsi

consentaneo all'organismo stesso patrimoniale :]ella so-

cietà, il costituire :iii fondo di garanzia 0 :li riserva gene—

rale, comune a tutte le categorie, e ciò le norme ammet-

tono con lo stabilire che i rivestimenti dei fondi :]elle

diverse categorie possano aver luogo anche cumulativa?

mente e, in questo caso, aggiungono, si assegneranno i

mente conseguita come statuivano la Corte d‘appello :li ’l'orino,

23 luglio 1888, Albergo dei Poveri di Genova 0. Società (Ii nmluo

soccorso di Nervi (Giurisprudenza Italiana, 1888, Il, 603).

e la Cassazione di 'l'orino, 12 aprile 1888, Congregazione di

carità di Genova e. Società di mutuo soccorso di Nervi (ld-,

], 1, lt]?! c nota).
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redditi alle singole categorie con la regola aritmetica di

ripetizione. . _ . . _

114. Ma occorre, ora, esaminare ] modi consentiti dalla

legge e dalla convenienza economica nell’investimento di

questo fondo di riserva, che si rende necessario, perchè:

a) è im fondo da reimpiegar5i in tempi più o meno

lontani;

b) da modo di consolidare i redditi patrimoniali del-

l’associazione con gli interessi composti;

Rispetto ai modi d'impiego, e ben naturale che siano

prescelti i più sicuri tra questi, anche se altri si addimo-

strino più redditizi e l'investimento sia subordinato a un

esame attento e preciso, con le modalità legali che devono

venire statuito nello statuto sociale come stabilisce l'art. 3

della legge :le] 1886, prescrivendo espressamente che lo

statuto debba contenere le norme e le cautele per l'im-

piego e la conservazione :le] patrimonio sociale.

La maggioranza delle società ha adottato il sistema del

:leposito a conto corrente presso istituti bancari e casse di

risparmio, e in parte con la concessione di piccoli mutui

ai soci. Non cosi le società riconosciute per decreto reale,

obbligate a investire i fondi di riserva nei modi prescritti

dalle norme, che derogano in parte alle disposizioni in-

nanzi accennate, per stabilire i modi d'impiego secondo i

fini cui siano preindicati, e cioè:

a) per i fondi vincolati, :li cui non è permesso l‘im-

piego :la parte della società, ma solo l'investimento in

titoli emessi e garantiti dallo Stato;

b) per i fondi destinati agli scopi principali, mediante

impiego: 1° in cartelle :li istituti di credito fondiario ita-

liani; 2° in mutui ipotecari non superiori al terzo :]ello

ammontare del fondo :]i riserva di ciascuna categoria;

3° in prestiti ai Comuni e alle provincie; 4° in depositi

presso casse di risparmio;

e) per la residuale parte dei fondi patrimoniali per-

mettono l’investimento: 1° in mutui :: istituti cooperativi

:li prestito locali; 2° in azioni di società cooperative;

3° in mutui ai soci.

E:] :'i in tali limiti e modalità che deve interpretarsi la

proibizione :]ell'acquisto (li immobili, implicitamente con-

tenuta in tutte le succitate disposizioni (li legge e :]ellc

norme, e, mentre non può ammettersi del tutto assoluta,

come fanno alcuni, deesi ritenere con:]izionata all’impiego

in tali operazioni dei fondi :]i riserva, subordinato a spe-

ciali :lisposizioui degli statuti sociali e :]elle norme per la

conservazione e l’impiego :le] patrimonio sociale. In caso

:liverso occorre l'autorizzazione sovrana prescritta dalla

legge 5 giugno 1850, n. 1037, e in ogni caso la società

e tenuta ad alienare quegli immobili che le tessere perve-

nuti per lasciti e donazioni, tranne contraria disposizione

:le] heneficante come quando servano come sede sociale,

onde rendere liquide le attività :]ell'ente per quanto più è

possibile.

Dispone, invero, l'anzidetla legge sarda del 5 giugno

1850 (1) che i corpi morali non posson acquistare beni

 

(l) La legge sarda venne dichiarata obbligatoria con r. decreto:

al ]] marzo 1860, n. 4003, per la Lombardia; b) 7 novembre-

l860, n. 359, per le Marche; 27 novembre 1862, n. 1007, per

le prov. toscane e meridionali; e) 13 settembre 1863, ii. 11.76,

Per le provincie modenesi, parmensi e dell'ex-regno pontificio;

(l)/t novembre |866, u. 33l4, per le provincie liberate dalla domi-

naz:oneaustriaca; e) 27 nov. 1870, ii. 6030, per la prov. :li llama.  

immobili a titolo oneroso senza l’assenso regio e previo

parere del Consiglio di Stato e, :le] pari, che le donazioni

tra vivi e le disposizioni testamentarie in loro favore non

avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo auto-

rizzati ad accettarli.

Disposizioni che collimano con quelle contenute negli

art. 932 e 1060 del cod. civile; e che :levonsi estendere

alle società di mutuo soccorso per tre ordini (li considera-

zioni: 1° gli art. 11 e 12 :]ella legge del 15 aprile 1886

in una lata dizione parlano :li :: corpi morali », come fa la

legge del 1850; mentre, d‘altra parte, le società (li mutuo

soccorso hanno tutti i caratteri :le] corpo morale, poiché

si propongono finalità d'utilità pubblica, non presuppon-

gono speculazione e lucro privato; hanno durata in:]cfinita

nel tempo; 2° qualora, poi, fosse permesso l'acquisto (li

beni immobili da parte :]elle società di mutuo soccorso, si

avrebbe l'inconveniente d'immobilizzare i fondi di riserva

costituiti dai contributi dei soci. fondi che devono restare

sempre liquidi per ogni possibile evenienza; 3° la legge

:le] 1850 non volle solo infrenare l'aumento :]] manomorta,

ma anche impedire le elargizioni inconsulte :: :lanno degli

eredi :le] disponente.

La giurisprudenza ebbe a pronunziarsi in proposito

e la Corte d’appello di Genova (2) ritenne che le società

di mutuo soccorso non avessero bisogno :l'autorizzazione

sovrana per riscuotere le sonnne loro legate o dovute (3).

Ma il Consiglio di Stato, con parere 6 novembre 1891,

reputava che :: indubbiamente le società operaie di mutuo

soccorso, le quali con la semplice osservanza delle dispo-

sizioni contenute nella legge :le] 15 aprile 1886 hanno

acquistato la personalità giuridica, sono veri e propri corpi

morali; che la legge :le] 5 giugno 1850 e per lo spirito

da cui èinformata e per i termini in cui è redatta deve

considerarsi siccome legge d'ordine generale applicabile

quindi a tutti indistintamente gli stabilimenti e corpi morali

siano ecclesiastici o laicali ».

]] Ministero d'Agricoltura, industria e Commercio, con

circolare 10 dicembre 1891 ai presidenti delle società :li

mutuo soccorso, li invitava a richiedere l'autorizzazione

necessaria per accettare legati o lasciti testamentari e per

acquisto di immobili; anche per quegli atti :li fatto già

compiuti, e di cui si rendeva necessaria la legittimazione

secondo le norme :]ella citata legge :le] 1850. Circolare

questa che venne comunicata :la] Ministero di Grazia e

Giustizia ai procuratori :le] re e presidenti :lci Consigli

notarili, affinchè avessero invitato :le] pari i notai :li av-

vertire dei rogiti e successioni testamentarie, in favore

:]elle società :]i mutuo soccorso, i procuratori :le] rc (4).

Nella nostra tesi, poi, ci confortano le disposizioni ana-

loghe della legge francese sulle società di mutuo soccorso

riconosciute, e che statuiscono espressamente come queste

associazioni possano acquista're immobili per tre quarti

:le] patrimonio sociale e ricevere lasciti o donazioni iui—

mobiliari, ma con l'autorizzazione del Consiglio :Il Stato.

Le norme, poi, per il riconoscimento per :lccreto reale

 

(2) 10 settembre 1888, Albergo dei Poveri di Genova e. So-

cietà mutuo soccorso di Nervi (Foro Ital., 1888, f, 233).

(3) Annotando detta sentenza nel Foro Ital. (loco citato),

Giorgi :lubitava molto del principio in essa fissato.

(4) Per le argomentazioni in contrario vedi l'ampia trattazione

che ne fa i] Rodino, op. cit., pag. 183 e 200.
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ammettono solo il diritto ad acquistare gli immobili desti-

nati alla cassa sociale e alle attinenze dell'ente(magazzini di

consumo, scuole); e impongono, per quelle pervenute alla so-

cietà per donazione, l’obbligo di smobilizzamento in brev'ora.

115. Il patrimonio :]ella società assume una propria

configurazione giuridica per il fatto che la sua disponibi-

lità passa nell'ente e nei suoi organi direttivi (assemblea),

costitutivi (statuti sociali) e annninistrativi (Consiglio di-

rettivo), tanto se l'ente sia stato riconosciuto a norma

:]ella legge :le] 1886 quanto se per decreto reale. Configu-

razione giuridica che assume gli stessi caratteri (li quella

:legli altri enti giuridicamente riconosciuti, e in proposito

l'art. 4 della legge :le] 1886 statuisce come:: le società :li

mutuo soccorso costituiscano un ente collettivo :listinto

dalle persone dei soci », ripetendo pressochè la stessa lo-

cuzione contenuta dain art. 77 e 234 cod. :li commercio;

e come tale non è tenuto a pagare i debiti dei singoli soci,

nè :: esigerue le particolari ragioni creditorie. Che, anzi,

è inibito ben anche ai terzi :li sequestrare o pignorare ::

qualsiasi titolo o ragione i sussidi, le indennità e le pon.

sioni che la società deve ai soci a norma dell'art. 9 :]ella

legge del 1886.

Non saranno :le] pari reputati validi i versamenti delle

contribuzioni dei soci se non nelle mani :lein ammini.

stratori delegati e nei modi e termini prestabiliti :]allo

statuto sociale, mentre sarà pienamente valida l'estinzione

da parte dei terzi, con lasciti, donazioni, atti :li munifi-

cenza, dei debiti :]ell'ente, come ammettono i canoni che

reggono la liberazione :]elle obbligazioni.

116. Nella tavola seguente :lelineiamo l'entità dei pa-

trimoni presso le società di mutuo soccorso in Italia alla

fine :le] 1904, secondo le varie regioni. 
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Campania ........ 26 109 22 65 19 18 21 17 1 1 1 1 — 1 — — — — 4 12

Puglie .......... 13 22 22 13 5 7 10 5 3 1 1 — — — — — — — 2 3

Basilicata ........ 6 8 12 3 3 — 6 1 1 — — — — — — — — — 2 3

Calabrie ......... 28 11 25 12 9 _ a 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 9

Sicilia .......... 30 94 17 50 7 14 13 8 1 l 2 — — — — — — —- 2 105

Sardegna ........ 3 11 9 5 4 2 7 —— 1 — — — — — — — — — 1 6

REGNO ..... 197 1230 | 388 1739 i 300 689 519 l698 66 90 40 20 6 0 4 1 4 — 36 500     
Caro V. — Scioglimento.

117. Caratteri e forme. Scioglimento di :liritto. — 118. Sciogli—

mento volontario e su istanza :li terzo. Fallimento. A chi

spetti farne istanza. — 119. Scioglimento volontario. —

120. Fusione. — 121. Soppressione. — 122. Liquida-

zione della società. Liquidatori. —— 123. Esercizio delle

azioni sociali durante la liquidazione. — 124. Ripartizione

delle attività della società. — 125. Controversie inerenti

al cessato esercizio della società e prescrizione delle azioni

relative.

117. Lo scioglimento delle società di mutuo soccorso

non assume caratteri e forme particolari nell'attuale legis-

laz:oue; devonsi quindi estendere ad esse quelle cause e

            
quei modi statuiti per le associazioni in generale e in quanto

siano compatibili con questa categoria :]i associazioni.

Occorre, in questo, preliminarmente rilevare come ben

delimitate siano le cause che determinano lo scioglimento

:]elle società :li mutuo soccorso, e fra (li esse abbia premi-

nenza quella volontaria, come emergerà dall'esclusione che

andremo facendo :]elle cause di scioglimento delle associa-

zioni in diritto comune.

Esaminiamo brevemente ] modi (li scioglimento di diritto

indicati :]all'art. 1729 cod. civile, lasciando :la banda la

questione, già esaminata, su] se siano queste società :la riav-

vicinarsi ai tipi determinati dalle vigenti disposizioni perle associazioni civili anziché a quelle per le società commerciali.
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1° Per lo spirarech termine per cui la società fu con-

tratta. Ora non è chi non veda come nessun termine può

esser posto alla vita e all'attività :]elle società di mutuo soc-

corso non formate per questo o quel gruppo di consociati,

e quindi con prefisse delimitazioni nel tempo, ma questi

ultimi si succedono in maniera che i nuovi rimpiazzino i

morti, i dimissionari, gli espulsi. Sarebbe quindi assolu-

tamente anormale i] prefiggere in uno statuto sociale il

termine in cui debba aver fine la società, che non potrebbe

nemmeno venire riconosciuta e registrata, inquantochè

con tale disposizione si verrebbe :: troncare senza ragione

alcuna un ente che non ha limiti alle sue funzioni nel tempo.

Che anzi, per quanto più vada rassodandosi economica-

mente, tanto più si rende utile e necessario ai fini della

previdenza, il protrarne indefinitamente l'esistenza. Tanto

nella legge del 1886 quanto nelle norme del1897 non tro-

viamo alcun accenno al termine come causa di scioglimento

:]elle società di mutuo soccorso, e quindi va, con gli altri

modi di :liritto che verremo esaminando, escluso senz'altro.

2° Per il compimento degli scopi propostisi nell'atto

costitutivo. Non ci diluugheremo nemmeno su questa causa

:li scioglimento, che non tardiamo ad allermare del tutto

inapplicabile alle società in parola, in cui gli scopi e le fan-

zioni non possono in ogni tempo cessare, ma solo lievemente

diminuire quantitativamente anche quando tale scopo sia

impossibile a raggiungersi. Vi saranno, invero, sempre delle

persone che, bisognose di soccorso, entreranno a far parte

di queste società fondate sa] tanto utilitario principio :]ella

mutualità, anche quando altre se ne allontanino @ si trovino

in condizioni :la non aver bisogno del mutuo soccorso.

3° Per la perdita del capitale o diminuzione del un-

mero dei soci. L'inesistenza di questa causa di scioglimento

emerge dimostrata :lalla considerazione decisiva: che le so-

cietà di mutuo soccorso sono organizzate in modo che la

somma totale delle erogazioni sia in rispondenza diretta dei

contributi dei soci; cosi che l'aumento dei primi e propor-

zionalmente corrispondente ai secondi.

Quindi distingueremo il patrimonio e fondo sociale ri-

servato ai soccorsi da quello di garanzia e di riserva. Il

primo è soggetto a continua sostituzione e periodicamente

si rinnova; l'altro, anche se soggetto & sepravvenienze

passive varie, e quindi, ben anche alla perdita sociale, non

può mettere la società in condizione da non poter far

fronte ai suoi impegni, ai quali provvedono esclusiva—

mente ]e contribuzioni continue e periodiche. Non esi-

stono, invero, delle società di mutuo soccorso senza fondi

di garanzia patrimoniale, in cui le contribuzioni siano esat-

tamente rispondenti alle erogazioni, come avviene nel

primo stadio di costituzione per tutte ?

Ne ha valore determinante lo scioglimento di :liritto il

fatto della diminuzione dei consociati, quale che sia il

numero di coloro che restino, inquantochè nessuna prescri-

zione contengono le vigenti disposizioni legislative; tranne

quando, come impongono le norme del 1897, la società

abbia scopi assicurativi :la richiedere un— prefisso numero

minimo :]i soci (dalle norme all'art. 2 fissato in 100).

Ma non è, d'altra parte, opportuno e regolare l'esten-

dere alle società :Il mutuo soccorso registrate in confor-

mità della legge del 1886 questa disposizione, necessaria

solo come base delle funzioni tecniche in queste società,

funzioni che non hanno, e potemlo così funzionare anche

con titi numero (li consociati minore a tale proporzione

come i dati statistici, che nell'ultimo capo (li questa trat-

tazione detcrmineremo, dimostrano avvenga nella pratica.

118. Restano quindi applicabili alle società (li mutuo

soccorso due sole cause :li scioglimento: per volontà dei

consociati, per istanza dei terzi aventi ragioni ereditarie nel

caso di :licbiarata insolvibilità dell'ente, e lo scioglimento

deve aver luogo secondo le norme stabilite per le società le-

galmente costituite, altrimenti non ha effetto verso i terzi(1).

E :la ammettersi questa seconda causa con l'uniforme

dottrina e giurisprudenza, pur avendo riavvicinato queste

società al tipo delle associazioni civili.

Escludiamo, però, senz’altro il :liritto dei soci a pro-

porne la relativa dichiarazione di fallimento ai sensi e per

gli effetti dell'art. 683 cod. :li comm., anche quando per

essi abbia l'ente cessato i pagamenti previsti dagli statuti

sociali, e costituenti un'obbligazione del primo certa e li-

quida; inquantochè il socio non e cre:]itorc :]ella società

di mutuo soccorso agli effetti dell'istanza per dichiarazione

di fallimento, ma solo può avere interesse a che vi si prov-

veda d'ufficio (2). Sono quindi chiamati a tanto fare unica-

mente i terzi aventi ragioni creditorie liquide insoddisfatto.

Di vero, manca un rapporto certo e definito d’obbliga—

zione dell'ente verso i consociati, in quanto quest’ultimo

non assicura, secondo l'odierno ordinamento legislativo,

soccorsi ed indennizzi d'assicurazione oltre le forze del

bilancio annuale, e i soci potrebbero unicamente rivolgersi

per i soccorsi cui hanno diritto sui fondi stabiliti per

quella categoria di soccorsi, pro concurrenti q::rmtitatc;

e, in caso d'esaurimeute di questa, convocata l'assemblea

generale, proporre: e l'aumento dei contributi periodici

secondo il fabbisogno determinatosi, o l'investimento in

quella.categoria dei fondi esistenti come riserva per altre;

e a tale sistema tendono le norme più volte citate, impo-

nendo la separazione dei bilanci e dei fondi per le :liverse

categorie di erogazioni (3).

Non così i terzi, che hanno diritto di promuovere, alla

scadenza dei titoli obbligatori sottoscritti e accettati vali—

damente dalla rappresentanza legale della società, o a cui

questa venne con:]annata, la dichiarazione :Il fallimento e

proseguirne la procedura anche quando le ragioni cre:]i-

torie non derivinoda rapporti e atti di commercio (ma-

gazzini di consumo).

Si seguirà nella relativa procedura quanto dispone il

codice di commercio per le società commerciali, per tutto

ciò che è inerente all'ordinamento e ai caratteri delle società

di mutuo soccorso (4). Ma, in genere, per farne cessare

l'esistenza giuridica, acquistata legalmente, ”occorre non

solo che l'analoga deliberazione dei soci sia omologata in

Camera di consiglio, ma inoltre è necessario seguire tutta

la procedura imposta dalla legge medesima in ordine alle

 

(1) Come la più radicale delle modificazioni, per gli art. 4

della legge :le] 1886 e 12 delle norme del 1897.

(2) App. Roma, 24 aprile 1906, Banca cooperativa di Mon—

tafiasc0ne c. Manolo (Foro Mai., 1906 I, 1416).

(3) App. Venezia, 16 giugno 1899, Società di mutuo soc-

corso di Montagnana (Temi Ven., 1899, 405).  (4) ] soci hanno diritto uti singuti a resistere alla domanda

avanzata,cbe, investendo la società si ripercuote nelle conseguenze

contro di essi, e ancorchè l'ente non si sia opposto (Appello

Torino, 26 gennaio 1903, Peretti c. Bazzini: Giurispr., Torino,

1903, 295).
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scioglimento e cessazione :]elle società legalmente costituite,

racchiusa nein art. 197 e seg. cod. di commercio (1).

119. Le società :il mutuo soccorso possono, per i principi

:l'ermeneutica associativa, sciogliersi quando la volontà

collettiva si manifesti contraria a quella che la costituiva,

e ::na tale decisione deve ritenersi valida solo se presa da

un numero di soci, uguale a quello che nella prima assem-

blea generale ne deliberava la costituzione in ente collet-

tivo, e non sarebbe :la ritenersi, in ogni caso, normale lo

scioglimento :leliberato :lalla maggioranza richiesta per la

validità :]elle ordinarie deliberazioni, on:]e rendere obbli-

gatorio lo scioglimento anche per i soci assenti o :]isseu-

zienti. Norma cui possono derogare nella pratica sola-

mente gli statuti sociali, inquantochè, se essi l'ammetlano,

è da reputarsi valida la deliberazione presa da una mag-

gioranza anche al disotto di quella assoluta; per il fatto

che ad essa i soci affidarono la potestà di scioglimento :le]

corpo sociale, uell'approvarc lo statuto. La legge del 1886,

all'art. 3, e le norme, all'art. 4, impongono, in pro-

posito, alle costituende società :li stabilire negli statuti

le discipline e le particolari cautele con cui debbano esser

deliberati lo scioglimento e le modificazioni degli statuti

:]ella società.

120. Allo scioglimento volontario si connette la fusione

di :lue o più società in una sola, per :lcliberazioue :]ell'as-

semblea generale legalmente convocata e deliberante di

ciascuna delle società :la riunirsi, presa nelle stesse forme

e con pari modalità a quelle in:]icate per lo scioglimento

come prescrive l'art. 193 cod. di conuuercio.

Ma perdono, le società che si fondono, la loro particolare

configurazione e personalità giuridica, anche quando si

stabilisca che i patrimoni rimangano finanziariamente di-

stinti, poichè l'una non potrà sciogliersi, fallire o cessare

:lai pagamenti posteriormente alla fusione, senza che l'altra

non intervenga e provveda con i propri fondi :li riserva.

in relazione alla configurazione giuridica della fusione,

essa è :la distinguersi, anzitutto, nettamente :lalla federa-

zione, che assume proprio spiccati caratteri: la prima iui-

porta dei legami più stretti e immediati fra le società fuse,

che non siano quelli (lella seconda riducentisi a semplici

relazioni :Il convenienza nell'esplicazione :]elle loro funzioni

assicurative. Ciò è tanto vero che la fusione, il più :]elle

volte, è determinata dalle cattive condizioni finanziarie in

cui versiuo una o tutte le società che si fondono, on:]e met-

tersi in grado, mercè il risparmio (li spese amministrative

e il consolidamento :le] fondi patrimoniali, :li svolgere

normalmente le loro funzioni; mentre, al contrario, la fe-

:lerazione non importa menomamenle la fusione in un solo

degli enti e :lei patrimoni. '

Ma in base a quale statuto sociale ed atto costitutivo il

nuovo cute collettivo formato continua la sua esistenza

associativa? Distinguiamo tre casi.

a) O l’una società si fonde con l'altra, accettandone

gli statuti sociali e lasciandone incorporare il patrimonio, e

allora il nuovo ente collettivo continua nella personalità giu-

ridica della seconda, senza bisogno di nuovo riconoscimento

giuridico; e i rapporti creditori ed obbligatori dell'ente,

x

che potremmo dire assorbiti, passano nell'altro, e sono 1‘000.

lati secondo l'atto costitutivo e gli statuti sociali di questi,],

La società fusa, per analogia di quanto :lisponc l'art. 19:;

del cod. di comm. :leesi dichiarare per tale effetto estinta.

b) 0 si fondono solo amiiiinistrativamente, allo scopo

d'avere unica organizzazione amministrativa e direttiva, 6

le stesse funzioni e modi d’esplicazione, e in tal caso niente

vieta che ciascun ente conservi i suoi statuti in base al rispet.

tivo atto costitutivo senza bisogno d'nlteriore riconoscimento

giuridico e si ha in questo caso una fusione impropria,

e) 0 le società si fondono concordando uno statuto so-

ciale cbe sia la risultante :lei precedenti in base ai quali

le società vennero registrate, e si rende necessario o

far approvare le modifiche apportate agli statuti sociali

dal tribunale civile o far registrare ecc novo l'ente :lopo la

fusione. A fronte dei debitori edei creditori delle società

fuse, l'esercizio finanziario delle quali ècessalo nei termini

:le] rispettive bilancio finale, il nuovo ente si sostituisce.

121. Un'altra causa accessoria, tanto discussa, di scio-

glimento :]ella società di nmtuo soccorso e data dalla sop—

pressione da parte :le] potere sovrano.

Lasciamo da banda la disputa che esiste fra coloro

che ammettono nel potere sovrano questa generale libertà

discrezionale (2), e coloro che la delimitano a casi spe-

ciali, cioè, quando le leggi non disciplinino categorica-

mente lo scioglimento (3): distinguiamo questo diritto :le]

potere sovrano in relazione alle società registrate in con-

formità :]ella legge :le] 1886 ed a quelle per :lecreto reale.

Per queste ultimo è :la ammettersi, ma sempre alla finedi

ciascun esercizio finanziario per non pregiudicare i diritti

quesiti :lei consociati, sempre quando, però, gravissimi

motivi :]] ordine pubblico lo indichino, e ciò fino a che una

legge generale e comune non disciplini completamente la

personalità :]elle società :li mutuo soccorso.

Per le società registrate in conformità :]ella legge :le]

1886 con l'unanime parere della dottrina escludiamo tale

diritto antigiuridico e antiliberale; inquantochè i modi di

scioglimento :]ella società vennero prcveduti dalla legge spe-

ciale, e come acutamente osservava il Giorgi: :: il proce-

dimento, I'Autorità c le cause della soppressione essendo

prevedute :]alla legge, il Governo non e libero di fare altro

o di agire in modo :liverso » (4); e nel caso in esame e

l'art. 7 :]ella legge che t:txationis causa determina i casi

di radiazione :la parte delle Autorità giudiziarie, come

diremo dall'elenco :]elle registrate e non mai impone lo

scioglimento; escludendo perfino, come fanno le altre le-

gislazioni in materia, l'ingerenza continua :]‘una speciale

Autorità sull'andamento :]ella loro amministrazione.

L’errore nell'ammettere il diritto :le] potere sovrano allo

scioglimento di queste società è derivato, appunto, :la] con-

siderare i termini :li radiazione e scioglimento, come aventi

gli stessi effetti, ed il Giorgi lo rilevava chiaramente (5),

mostrando come la radiazione non :listrugge la società pur

togliendole la personalità giuridica.

Non possiamo quindi ammettere la sostituzionedel potere

esecutivo e sovrano al potere legislativo, se non nei casi che

questo taccia e non disciplini diversamente la materia (6).

'…-
 

(1) Trib. Napoli, 26 febbraio 1902 (Diritto e giurisprudenza,

xvnr, 866). La detta disposizione è ritenuta da estendersi anche

alle società di mutuo soccorso esistenti solamente di fatto.

(2) Arcoleo, Riunioni ed associazioni politiche, pag. 40,

Napoli 1898.  (3 a 5) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. I,

n. 200 e seg., Firenze 1889.

(6) Vedi la chiara teoria :le] Laband, Das Slaatsrechts des

deutschen Reiches, 2° parte, 'l'tihingcu 1878.
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E che si abbia con la legge voluto escludere assolutamente

questo diritto :le] potere sovranolo dimostrano i precedenti

parlamentari, e gli emendamenti proposti alla Camera …

se:]e di discussione :]ella legge del 1886; e speme quello

del Marcora, tendente a dare il carattere di operaie a queste

società, appunto per impedire che sotto questa forma si

rinnovassero asmciazioni e corporazioni religiose che non

avrebbero potuto essere sciolte dal potere politico quando

fossero, in base alla legge, legalmente costituite.

122. Sciolta la società, prima ili procedere alla liquida-

zione dell'attivo sociale occorre determinare con precisione

il momento :la cui cominciano gli efletti della cessazione

dell'ente sociale, e che, per avere escluso lo scioglimento

di diritto, deve ridursi a] giorno in cui il tribunale civile o

l'assemblea generale :lei soci dichiararono, formalmente,

sciolta la società, e, mancando una disposizione speciale in

proposito, nel tempo da cui l'ente sociale comincia a es-

sere rignardato come non più esistente, dee ritenersi che

il dies :: quo non contputatur in termine.

La liquidazione :]ella società dovrà aver luogo per le

società registrate secondo le norme che lo statuto :lee con-

tenere; per quelle poi illegalmente costituite o non rico-

nosciute varramio le norme adottate per le associazioni in

generale.

Si è voluto con la legge del 1886 :]ar piena libertà ai

soci che costituirono l'ente, di stabilire i modi più adatti

e ben accetti onde liquidarlo, nello statuto sociale. Cosi,

quando questo prescriva la devoluzione dell'attivo, all'atto

di scioglimento, ad istituti di beneficenza, con obbligo di

accogliere a preferenza i soci indigenti dell'ente :lisciolto,

si rendono del tutto inapplicabili le consuetudinarie norme

di liquidazione e ripartizione dell'attivo.

La liquidazione della società s'inizia dal Consiglio d'am-

ministrazione, con l’assistenza dei sindaci. E obbligo del

primo presentare all'ultima assemblea generale dei soci il

bilancio di chiusura, approssimativamente formato sullo

stato della cassa e le indicazioni del bilancio preventivo.

Bilancio :li chiusura che va accompagnato dal rendiconto di

quella parte :]ella gestione finanziaria fino a La] giorno ge—

rita, se la società si scioglie entro l'anno; il tutto controllato

dai sindaci con l'intervento del cassiere e del segretario.

]] cassiere, d'altra parte, dal giorno in cui viene delibe-

rato dall'assemblea lo scioglimento della società, sospenderà

i pagamenti, a qualsiasi titolo, senza speciale autorizzazione

dei liquidatori, ma continuerà ad incassare le somme che

isoci dovessero per il passato esercizio finanziario corri-

spondere per mutui, morosità :]ei contributi e simili, e

depositerà il tutto a conto corrente presso iui istituto di

cre:]ito. Resterà perciò in carica con tutti gli amministra-

tori, trauue quando l'assemblea non :leleglii una Commis—

sione specialc di liquidazione, come stabilisce la legislazione

francese in materia, rilevando i cessati annninistratori, e

alla quale consegneranno i primi quanto riguardi la società,

redigendo analogo verbale.

] liquidatori, sceltisecondo le normee le esclusioni vigenti

sul mandatari delle società, subentrando agli annninistratori

sono vincolati ad adempierne gli stessi obblighi, secondo

dispone l'art. 198 codice comm. per i liquidatori. Rappre-

seuteranno quindi la disciolta società, :li cui il patrimonio

e la personalità giuridica si conservano distinti :]ai soci

anche per tutto il periodo che precede la definitiva liquida-

zione della società, :]ando conto periodicamente, tanto nelle

adunanze dei soci che dei cre:]itori del loro operato.  

123. L'esercizio delle azioni sociali durante la liquida-

zione e :]i due ordini: a) l'uno diretto a raccogliere e ridurre

a valori liquidi-monetari le attività della società; b) l'altro

diretto alla divisione :li tali valori in estinzione :le] passivo

sociale secondo il grado di privilegio dei crediti e le propor-

zionalità di essi, e alla distribuzione in favore :lei soci :li

quanto superi.

Per il primo, i liquidatori o gli amministratm‘i, quando

i primi non siano stati nominati, devono: a) formare oltre

il bilancio anzi :letto di chiusura: l'inventario :]ei titoli

cre:]itori, efletti mobili ed immobili :]ella disciolta società,

ricevendonein custodia i registri, i libri, le scritture sociali,

dopo averli verificati rispondenti all'inventario; b) tenere i

registri :li liquidazione e promuovere autorizzazione a sod-

disfare i creditori privilegiati; e) provvedere a quant'altro

è inerente alla loro qualità di mandatari generali :lei con-

sociati e nell'interesse della massa dei cre:]itori.

124. Formata la massa delle attività liquide, i liquidatori

procederanno alla ripartizione fra gli aventi diritto: 1° se-

condo il grado :il privilegio o la :lata :le] titolo chirografario

verso i terzi; 2° depositando le somme necessarie per assi-

curare :]ei soccorsi in caso :li infortunio, morte e vecchiaia

:lei soci vecchi e loro famiglie, comecchè tendenti a rim—

borsarli in parte :]elle contribuzioni erogate, mentre con lo

scioglimento :]ella società si vedrebbero privati :lei soccorsi

che previdentemente si erano costituiti e non sarebbero in

tempo con nuove contribuzioni ad assicurarsene dei nuovi;

3° con istituzione :]] fondi speciali costituiti :la lasciti e

dalle donazioni vincolate per scopi prefissi :la] beneficanle,

assegnandoli ad istituti :li beneficenza con obbligo :li impie-

garli a preferenza in favore degli appartenenti alla disciolta

società, e quando gli statuti sociali non contengano in:]ica-

zioni speciali, a norma :]elle vigenti disposizioni s::llc opere

pie (art. 8) e trasformaudone l'impiego in maniera che si

allontani il meno possibile :lall'inteuzione dei fondatori, e

risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica

beneficenza; 4° con la restituzione del fondo di :lotazione

stabilito per le società di mutuo soccorso, delle sovvenzioni

ottenute dallo Stato, dalle provincie e :lai Comuni; 5° con

ripartizione :]ell'attivo residuale, se ne resti, fra i conso-

ciati, in proporzione delle somme contribuite totalmente

nelle annualità di partecipazione alla società. Per quanto

non è disposto nein statuti si seguiranno per analogia le

norme stabilite negli art. 197-210 del codice di commercio.

125. Sono chiamate a dirimere le controversie inerenti

alla liquidazione della società e ai diritti :lei terzi, le Au-

torità giudiziarie per interpretazione estensiva dell'art. 7

della legge del 1886. E la decisione si pronunzia su istanza

degli interessati ed in opposizione :]ei liquidatori o degli

amministratori.

Non è assodato, però, quale sia il termine entro cui si

prescrivano le azioni derivanti dall’esercizio della società

sia verso i terzi, sia di questi ultimi contro l'ente. Per le

società riconosciute in base alla legge parrebbe che, per il

fatto che compiano atti assicurativi, ricadano per la pre-

scrizione anzidetta, sotto le disposizioni del codice :li com-

mercio sulle mutue assicurative. Senoncbè abbiamo di già

mostrato come le società cosi costituite siano da riavvici-

narsi al tipo di associazioni civili e quindi parrebbe che,

come per quelle non registrate, dovessero applicarsi le di-

sposizioni del codice civile. Ciò e controverso, inquantochè

per analogia si vorrebbe estender a questo società (li mutuo

soccorso il disposto dell'art. 919 :le] codice di conuuercio;
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argomentando dall'art. 3 :]ella legge :le] 1886 che si rife-

risce alle stesse formalità procedurali per la costituzione

delle società commerciali (art. 136) (1). In conformità

quindi :li buona parte :]ella dottrina sarebbe da ammettersi,

in materia, la prescrizione quinquennale. Non vi :\ contro-

versia, invece, per quelle riconosciute per decreto reale,

per le quali si deve senz'altro annnettere, per concorde

interpretazione, la prescrizione estintiva dell'articolo 919

:le] codice di commercio.

Caro IX. —— Movimento statistico.

126. Movimento generale in Italia :]elle società :li mutuo soccorso

dall'iniziodcl secolo XIX ai nostri giorni, in relazione all'epoca

di costituzione. — 127. In relazione al luogo :]i costittizioue

e rapporto relativo con la popolazione. — 128. In relazione

al numero :lei soci e raffronti con la popolazione totale. —

129. Estensione progressiva (li queste associazioni nein :il-

timi anni, e raffronti con quella in Francia. —130. L‘incre—

mento delle società di mutuo soccorso in Italia e le leggi cui

è condizionato.

126. In altra parte :]i questa voce abbiamo espostoi ricorsi

storici :]elle associazioni :Il mutuo soccorso in Italia; nedeli-

neeremo ora l'estensione sempre crescente nel secolo XIX

sino ai nostri giorni, scindendo quest'esame sotto tre aspetti,

intorno ai quali si riassumono quelli accessori, e cioè:

a) in relazione dell'epoca :]i loro costituzione e al

loro riconoscimento giuridico e meno;

b) in relazione a] luogo in cui sono costituite e rap-

porto proporzionale con la popolazione italiana al 1904;

c) in relazione al numero :]ei soci, medio per so-

cietà, rapporti di relatività con la popolazione italiana.  

\

Anzitutto è :la rilevare una proporzione annualmente

crescente :Il società in Italia e III] graduale rassodamento

:le] patrimonio sociale, cui però non hanno contribuito

come a prima vista parrebbe, l’ordinamento giuridico api

portato con ]a legge del 1886 e le norme :le] 1897, ed

abbiamo invero :Il già mostrato qmuito scarso sia stato

il numero :]elle società che hanno chiesto la registrazione

:]ella loro personalità giuridica; cosi che nel 1904 vediamo

che su 130 società costituentisi, solo 20 chiesero ed otten-

nero il riconoscimento per :lisposto :le] magistrato o per

:lecreto reale. La proporzione e abbastanza significativa per

ammettere ulteriori commenti.

Il rapporto poi di accrescimento medio per società :le]

numero :legli associati e dimostrato :lalla proporzione rela-

tiva per ogni 10,000 abitanti: nel 1873 erano :le] 5.3,

nel 1904 asceudevano al 19.6, e la statistica che presen-

tiamo dimostra come in Italia, non meno che nelle altre

nazioni d'Europa, il secolo XIX si chiuda col :leliuitivo

trionfo d'espansione :li questa branca :]ella vita associativa

e le 6535 società esistenti all'inizio :le] nuovo secolo (1904),

sono la dimostrazione palmare di questo movimento ascen—

dcnziale considerato in raffronto alle 26 esistenti all'inizio

:le] secolo scorso.

Nel primo cinquantennio, anzitutto, notiamo come, pur

essendo graduale l'aumento :Il queste società sia :li lieve

entità: :la] 1800 al 1849 venivano fondate 38 società, :]i

cui 7 riconosciute, cosi che nel 1850 troviamo in Italia

64 società costituite. E solo :lopo tale anno che l'associazione

:Il mutuo soccorso decisamente si pone sulla via :l'umi ra-

pida espansione, come stanno a dimostrarlo ] :Iati statistici

per regioni che presentiamo nel seguente qua:]ro:

 

 

 

 

 

Su 100 sadee'ràaiiàc'i'olgil'iiilelentièl?iin267mhrc 1904 Su 100 società riconosciute fondate negli anni

R E G | 0 N I 3 3 $ & 3 % 3 3 3 $ 3 $ 3 3 56 è’ 3 8

=2 e a s e e s e % °? a e a a e e a e

Piemonte ..... 2.2 8.3 10.4 23.9 15.7 14.3 11.4 6.9 6.9 1.1 14.1 13.8 26.3 10.5 14.4 11.3 4.5 4.0

Liguria ...... 0.3 6.6 8.4 16.1 16.7 17.1 10.7 11.3 12.8 — 18.2 9.1 12.1 12.1 21.2 9.1 6.1 12.1

Lombardia ..... 0.6 1.6 12.9 17.4 22.5 14.2 10.0 8.7 12.1 1.03 4.2 23.2 22.8 19.8 10.9 6.8 6.8 4.2

Veneto ...... 1.2 1.0 7.4 12.9 19.1 13.8 18.5 13.6 12.5 — 2.6 15.5 16.4 19.8 13.8 15.5 9.5 6.9

Emilia ....... 2.2 1.0 14.3 24.6 22.4 16.1 6.9 4.9 7.6 2.0 3.0 22.5 24.5 25.5 6.9 7.8 3.9 3.9

Toscana ...... 0.3 1.3 11.9 20.3 16.9 16.3 12.3 71.6 13.1 0.9 1.9 22.6 7.06 18.9 15.1 10.4 9.4 13.2

Marche ...... 0.3 0.3 15.9 25.4 15.9 14.5 14.0 7.8 5.9 1.7 — 32.8 39.9 12.1 5.2 5.2 1 .7 3.4

Umbria ...... 0.6 1.1 12.0 19.4 9.7 20.0 18.3 6.3 12.6 — 1.7 16.7 16.7 10.0 16.7 15.0 3.2 20.0

Roma ....... 1.6 — 2.2 23.5 11.5 12.6 20.2 15.3 13.1 4.08 — 1.6 20.6 6.3 11.1 27.0 19.1 9.5

Abruzzi ...... — — 5.3 20.3 24.0 9.8 16.5 11.3 12.8 — — 3.2 22.6 19.4 9.7 17.7 11.3 16.1

Campania ..... — 0.3 5.4 10.8 24.5 18.5 11.8 10.5 18.2 —— — ‘ 7.4 13.8 20.3 18.1 11.7 10.6 18.1

Puglie ....... —- — 4.6 19.04 23.1 3.7 15.7 8.3 25.2 — — 7.1 19.6 21.4 7.1 17.9 9.0 17.9

Basilicata ..... — — 2.3 16.3 32.6 14.0 9.3 4.7 20.8 — — 3.6 14.3 32.1 10.7 14.3 7.1 17.9

Calabrie ...... — — 2.8 11.9 13.8 11.0 23.9 7.3 29.3 —- — 3.8 11.4 13.9 12.7 24.0 8.9 25.3

Sicilia ....... 0.3 — 10.0 13.0 25.1 16.7 10.0 7.2 23.7 — — 4.2 18.1 18.1 16.7 20.7 6.9 15.3

Sardegna ..... — 4.1 6.1 10.2 12.2 10.2 22.5 12.2 22.5 — 4.0 8.0 4.0 20.0 8.0 20.0 16.0 20.0

REGNO . . . 1.0 2.7 10.3 19.2 18.9 14.5 12.6 8.7 12.1 0.9 4.9 14.5 20.3 16.5 12.8 12.9 7.4 9.8                 
 

 
(1) È da rilevarsi, però, come il precitato articolo della legge

sulle società operaie di mutuo soccorso segua le disposizioni del

codice (li commercio solo allo scopo di dare alla loro costituzione

speditezza e semplicità d'organamento, e non già per riferirsi ed

accettare tutte le disposizioni contenute nell‘art. 136 del codice

di commercio.
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Donde desumesi come, tranne delle oscillazioni notevoli

nei vari periodi e :]ellc ragguardevoli diminuzioni della pro-

porzione delle società costituite, queste siano in continuo

sempre crescente aumento nel tempo.

A questi risultati statistici posson aggiungersi quelli

sulle società operaie cattoliche di nmtuo soccorso, che non

sarebbero tali, considerate in modo vero e proprio, e man-

cano :lati sicuri on:]e :Ielerminare in quali proporzioni siano

 

le riconosciute fra :Il esse. L'Ispettorato generale del cre-

dito e previdenza su di un elenco presentato dall'Unione

economico-sociale per i cattolici italiani, in occasione del-

l'Esposizione di Milano :le] 1906, ne compi una statistica

nel 1907, i cui dati riassuntivi principali sono i seguenti,

rilevando come la Lombardia ne conti il maggior numero

e nella sola città di Bergamo vi siano 85 società cattoliche

di mutuosoccorso(pag. 26-29 e seg., Roma, Civelli, 1908):

 

   

 

 

  

Nomme ne: SOCI p…unomo Media

Numero _ , dei soci Patrimonio medio

" E G ' 0 N ' siiiiieià 011233121an Soci chsetliliiiii'no Somma ”23323“ "" s°°im

dichiarato dichiarato

.
Lire Lire

Piemonte . . . 77 76 1 1,005 64 247,896.57 145 387337

Liguria 45 45 6,696 42 147,540.82 149 3512.80

Lombardia 307 302 55,150 240 921 , 169.67 183 383821

Veneto . . | 13 113 15,435 90 192,267.37 137 2136.30

Emilia . . 62 56 6,722 41 107,692.94 120 2626.62

Toscana . . 26 25 2,452 18 23,591.64 94 1368.61

Marche . . . . . . . . 19 19 2,491 16 29,916.54 131 186978

Umbria . . . . 1. 1 90 1 1,250.— 90 1250.—

Lazio . . . . . 11 11 3,743 11 83,767.35 340 7615.21

Abruzzi e Molise . . . . . . 2 1 380 — — 380 —

Campania . . 8 8 916 6 1891505 115 3152.11

Puglie . . . . . . . . . 2 177 1 5,600.— 89 5600.—

Basilicata . 4 4 323 1 500.— 81 500.—

Calabria . . . . 3 3 735 3 6,649.— 245 2216.33

Sicilia . . z e 138 e 1,700.— "65 850.—

Sardcgua . . . . . — — — — — — —

REGNO . . . 682 668 î06,453 536 1,788,456.95 159 ] 3336.67   
127. In relazione alla distribuzione fra le diverse pro-

vincie ed a] rapporto :li relatività con la popolazione totale

è :la rilevarsi una maggiore percentuale nelle provincie in-

:]ustriali, Piemonte, Emilia, Lombardia, molto inferiore

in quelle agricole meridionali in cui minore e il contatto

fra le popolazioni, sparse in piccoli gruppi, e meno facile

l'intesa e lo spirito associativo. Il massimo numero :]elle

società costituite èdato :la] Piemonte con 1339; il minimo

:lalla Basilicata con 43; mentre su 100 mila abitanti, la

maggior percentuale di associati e pur sempre :lata :la]

Piemonte con 39.4, la minima dalle Puglie con 5.4.

Ora questa sproporzione, che emergerà ancora più lui-

pressiouante dalla lettura :le] qua:]ro seguente, deriva da

tre cause specialmente: a) dal fatto che, oltre le ragioni

anzi:]ette, nelle regioni agricole, specie nei piccoli centri

urbani, manca :iii elemento omogeneo quale si richiede in

questa branca associativa; b) dal maggior bisogno che sen-

tono le classi industriali di coalizzarsi in un'intesa :Il au-

silio reciproco ed anche perchè più soggette a:] avvenimenti

imprevedibili che ne alterino la capacità produttrice (ne e

prova il procedimento d’assicurazione sugli infortuni presso

:Il esse estesissimo); e) dalla possibilità in coloro che abbiano

alti salario profitti di erogare dellequotedi contribuzione per

la previdenza, ciò che non accade per l'agricoltore, specie

meridionale, che attraversa un periodo ben triste in relazione

alle mercedi. Ciò a prescindere dal fatto che una più viva,

intensa e continua propaganda associativa è stata compiuta

nelle popolazioni :lei grandi centri urbani ed industriali.

88 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte 2a.

 

   
Società esistenti.

 

 

 

 

  

Numero effettivo Per ogni

al 31 dicembre 1904 100,000 abitanti

a E GIO n: % È' 2

È E % È 1904 una

a: :

Piemonte ...... 354 985 1339 39.4 12.4

Liguria ....... 33 302 335 29.7 16.0

Lombardia ..... 237 942 1179 26.7 5.8

Veneto ....... 116 578 694 21.1 4.3

Emilia ....... 103 417 520 20.9 5.7

'I'oscaiia ....... 106 533 639 24.3 7.5

Marche ....... 59 301 360 33.5 7.7

Umbria ....... 60 1 15 175 25.8 6.7

Roma ........ 63 122 185 14.9 5.9

Abruzzi e Molise. . . 62 71 133 9.2 1.2

Campania ...... 94 224 318 10.0 1.0

Puglie ....... 56 53 109 5.4 2.7

Basilicata ...... 28 ' 15 43 9.0 1.0

Calabria ....... _ 80 33 113 8.1 0.7

Sicilia ........ 72 272 344 9.5 3.1

Sardegna ...... 25 24 49 5.9 1 .8

REGNO . . . 1548 4987 6535 19.6 5.3    
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128. In rapporto a] numero dei soci ele proporzioni rela-

tive rispetto alla popolazione (quadro che segue) rileviamo

che, se i904,782 soci che costituivano 6347 società di

mutuo soccorso alla fine del 1904, a cui :levon aggiungersi

isoci delle restanti 188 società di cui non si conosce il

numero, rappresentano una cifra modesta in confronto

:]ella popolazione :le] regno di cui non rappresentano

che il 27.8 per 1000 abitanti: è però pur rilevante che

oltre un milione di persone appartenenti alle classi meno

abbienti abbiano mutuamente provveduto ai bisogni di

soccorso senza gravare sui bilqnci dello Stato, :]elle pro-

 

 

*

vincie, dei Comuni e :lein istituti di pubblica assistenza,

Si aggiunga a questo milione di assicurati dalla miseria

dell'infortunio o della vecchiaia, dalle asprezze economiche

:]elle malattie, quanti altri sono assicurati presso le casse ed

istituti (li assicurazione e che solo presso la Cassa nazionale

di previdenza presentano una me:]ia annuale di 373,570

assicurati (1), e si vedrà quale sviluppo abbia assunto I;.

previdenza in Italia, senza tener conto del movimento

:]elle casse di risparmio e che nel 1907 figuravano con

4,904,114 libretti ed un ammontare creditorio dei depo.

sitanti di lire 1,418,148,879 (3).

 

 

 

 

\

Numero dei soci di 6347 su 6535 delle società esistenti Soci dei :lue sessi

al 31 dicembre 1904 _ per ogni 1000 abitanti

R E G I 0 N I
_. -

ricsoiiiiisecliiite non Îi°cîiiàìciute Maschi Femmine dei Tliiltîl:essi 1904 1893

Piemonte 66,414 111,886 162,599 15,701 178,300 52.4 15.2

Liguria . 9,377 31,318 39,830 865 40,695 36.] 6.4

Lombardia . 51,042 146,385 181,587 15,840 197,427 44.7 11.8

Veneto 22,847 75,081 89,769 8,159 97,928 29.7 6.8

Emilia 34,060 70,154 92,517 11,697 104,214 41.9 21.5

'Toscana . 20,491 69,938 80,155 10,274 90,429 34.5 16.9

Marche . 10,028 31,122 35,187 5,963 41,150 38.3 10.8

Roma 10,041 17,550 25,747 1,844 27,591 22.4 9.8

Abruzzi e Molise . 6,763 6,349 12,917 195 13,112 9.1 1.4

Campania 13,638 26,893 38,962 1,569 40,531 12.7 1.8

Puglie 8,175 5,087 12,852 410 13,262 6.6 2.9

Basilicata 3,496 948 4,102 342 4,444 9.3 1.1

Calabrie . 8,203 2,493 10,236 460 10,696 7.6 0.6

Sicilia 11,099 27,987 38,266 820 39,086 10.9 3.2

Sardegna 4,018 1,899 5,748 169 5,917 7 .2 2.4

REGNO 279,692 625,090 830,474 74,308 904,782 27.8 8.0  
129. Quanto scarsa estensione in Italia abbiano assunto

le società :li mutuo soccorso, anche per il poco favore

che godono fra le classi operaie, vien dimostrato dall'au-

mento davvero esiguo del numero di esse in quest'ultimo

decennio; ma emerge ancora più evidente da] raffronto fra

l'aumento medio annuale di queste società in Francia ed

in Italia.

Considerando, di vero, le statistiche ufficiali in Francia

nei sei anni 1900-1906, si rileva come il numero delle

società di mutuo soccorso si sia elevato di 5800 con una

media annuale di circa 967, fra cui figurano quelle libe-

ramente organizzate con una media del pari annuale di

circa 191 ; mirabile espansione “che portava questa società

al numero di 12,711 con 2,908,363 soci e quelle libere

a 3221 con 461,390 soci.

In Italia, in un uguale periodo 1898-1904, per cui ci e

dato ottenere dati statistici ufficiali, rilevasi che la media

annuale d'aumento fra libere e riconosciute fu di 46,114.

Quali le cause? La mancanza di un consentaneo-ordina-

mento legislativo, la deficienza di spirito di previdenza fra

le classi operaie.

     
130. Da tempo una :lccisa corrente:]ella dottrina richiede

un più consentaneo ordinamento (li questa categoria di

associazioni :Il mutuo soccorso:

a) dando loro una più adatta configurazione giuridica

e semplificando i modi onde ottenerla;

b) rendendo più rilevanti ed estesi i benefizi derivànti

dal riconoscimento della loro personalità giuridica;

e) estendendo a queste società la facoltà di gerire tutti

gli scopi assicurativi, statuendo che ne rimanga staccata

quella branca finanziaria e amministrativa dell'associazione

che richiede tin procedimento con criteri e basi tecniche,

come le pensioni per la vecchiaia (2), quando non vi sia

riunione e federazione ad uno di questi istituti 0 casse di

assicurazioni niutuali aventi funzioni assicurative, tecnica-

mente garantite: divisione che ha per iscopo di non render

necessario il costoso procedimento tecnico a tutta la vita

amministrativa della società, che richiederebbe persone con

una certa competenza in materia, ben difficile a trovarsi

tra le classi lavoratrici;

d) con l'istituire, a somiglianza delle altre legislazioni,

una Commissione tecnico-legale che esamini la base tecnica

 

(1) Riassunto dei rendiconti delle casse di risparmio per

l'anno 1907 (Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio —

Ispettorato :le] cre:]ito e previdenza), Roma, Bei‘tcro, 1908.  (2) Ben diversi dai sussidi continuativi, che sono incerti in

rapporto alla durata ed al tempo d'erogazione in favore del socio

bisognoso.
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di questa branca delle società, e vi eserciti una vigilanza

continua, restando ogni altra base come è attualmente

ordinata;

e) col dare una più sicura e completa configurazione

giuridica alle società riconosciute per decreto reale, quando

non si vogliano, in vista delle disposizioni speciali regolanti

la stessa materia, ridurre i modi di riconoscimento a solo

quelli per domanda alle competenti Autorità giudiziarie.

In relazione poi alle classi sociali chiamate a partecipare

a queste associazioni, e da augurarsi che in Italia (1) si

riconoscano e disciplinino le organizzazioni professionali,

siano esse nella forma delle Trades Unions inglesi (2),

dei sindacati professionali della Francia (3), delle unioni

professionali del Belgio (4).

Non sono mancati dopo il 1886 tentativi di riforma

delle vecchie disposizioni legislative, oramai assolutamente

insufficienti ai bisogni dei tempi moderni, e le proposte

onde riunire tutte le disposizioni che riguardino le società

di nmtuo soccorso in testo unico. e, migliorandole e mo-

dificandole, far si che assumano quella rispondenza alle

finalità e funzioni di nmtuo soccorso che si addimostrano

nettamente delineate nel momento odierno.

Alle società di nmtuo soccorso potrebbe anche riavvici-

narsi il tipo cooperativo Raffeinsen, come presso alcune in

Italia se ne ha l'esempio, con la concessione di prestiti mo-

desti ni consociati, ad evitare i tristi efletti dell'usura, sov—

venzionando i coltivatori del suolo, gli artigiani, i bottegai

del luogo, integrando in ispecial modo le casse agrarie

troppo spesso difettose. Da una parte esiste una garanzia

sicura del credito, poiché tutti i soci sono in grado di valu-

tare le condizioni economiche di chi chiede il prestito poiché

ne conoscono la laboriosità, la possidenza sua e della la-

miglia; dall’altra, perchè esiste un'illimitata e solidale re-

sponsabilità di tutti i soci ed è facile il trovar credito presso

istituti pubblici e privati.

Il Governo della terza Italia, rassodatosi, ha in questo

ultimo decennio dato un impulso nuovo alla legislazione

socialee decisamente si è messo sulla via che le scienze

economiche e la sociologia hanno delineato. Molto è il cam-

mino da compiere, gravi ecomplessi i problemi da regolare

legislativamente ed ai primi posti troviamo quello del re—

golamento giuridico—sociale delle associazioni di mutuo

soccorso (5).

L'Italia, antesignana in questa branca della previdenza e

della fratellanza fra le classi meno abbienti, che vi imprimeva

la sua direttiva sicura sin dal medioevo, come dimostrano i

relativi ricorsi storici, non vorrà essere, in questo, da meno

delle altre nazioni. Non e un augurio, ma la convinzione

materiata di serena fiducia.

30 aprile 1909. Eureco VITA.

NASCITA (ATTI DI). — Vedi Fedi di nascita;

Fedi parrocchiali; Stato civile.
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5 1. — DIRITTO ROMANO. al ventre, considerandosi il figlio non ancora nato come

1. Il nascituro secomlo il diritto romano. — 2. Provvedimenti pars mscerum matris. , , _

adottati per proteggere il nascituro. -— 3. Diritti del na— Accadendo che la donna lncfllln,venlsse Sottoposta il

scituro. — 4. Il nascituro doveva esser vivo. — 5. A supplilto ° tortura, la pena S' dille“… 5… dopo Il parlo,

chi incombeva di provare la capacità di succedere. —

6. Di alcuni casi speciali contemplati nell‘antico diritto.

.— 7. Se la voce « nascituri 1) comprendeva anche inon

concepiti.

1. Il diritto romano, benchè avesse ammesso il principio

che qualsiasi persona, per poter acquistare capacità giuri-

dica, dovesse esistere, cioè fosse già nata, non potendo il

nulla avere alcuna proprietà (1), fini per ammettere una

finzione di diritto, per mezzo della quale si considerò l'in-

dividuo soltanto concepito come nato, permettendogli di

partecipare dei diritti di persona, sia nei rapporti con la

famiglia, sia con quelli della società: Qui in utero sunt in

toto paene iure civili intelliguntnr in rerum natura esse (2),

il chei moderni esprimono dicendo: nasciturus pro nato

habetur.

2. Qualsiasi distinzione perciò tra l'infante già nato e

quello esistente nell'utero materno scomparve nella pra-

tica. e si dovettero prendere dei provvedimenti anzitutto

atti a proteggere la vita del nascituro da distruzione, com-

minando gravi pene non solo per quella madre che avesse

procurato di toglierla vita dell'infante prima della nascita,

ma anche per coloro che avessero cooperato a tale scopo:

si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum

abigeret, constiterit, eam in exilium Praeses provinciae

exige! (3).

3. Oltre queste misure d'indole penale, il diritto romano

determinò alcuni diritti da acquistarsi dal nascituro sino

dal momento della nascita, e delle disposizioni speciali, sia

per i rapporti di stato, come per il diritto di successione.

Se la madre, pertanto, durante il periodo del concepimento

avesse perduto la libertà e la cittadinanza, il nascituro non

veniva a risentirne alcun cambiamento di stato, ma venuto

alla luce conservava il diritto di cittadinanza, come dice

Gaio (4); e alla stessa guisa il figlio di un senatore,

qualora il padre fosse morto prima della sua nascita, o ve-

nisse anche privato del suo grado invita, conservava sempre

tutti i diritti speciali derivanti ai figli d'un senatore (5).

Qualora la madre, già libera, durante il periodo del cottcc-

pimento divenisse schiava, il figlio che nasceva si consi-

derava parimentc libero, ritenendosi sempre lo stato più

vantaggioso per il nascituro.

Importanti disposizioni inoltre si dettarono nel caso che

avvenisse una successione nel tempo della gravidanza. Il

nascituro era considerato come già nato, e il dirittoa

succedere gli spettava sin dalla nascita, e perdi più la

madre veniva inunessa nel godimento dell’eredità per il

proprio mantenimento e per quello del figlio, mediante la

bonorum possessio vent-ris nomine. E, allo scopo che i beni

del nascituro fossero amministrati con cura e diligenza,

veniva nominato un curatore speciale, chiamato curatore

e, in caso di morte, sene vietava la tumulazione sincbè

non fosse estratto il feto. Tutto ciò è stabilito dalla legge

Regia, ammettendosi come principio fondamentale che tutti

gli esseri esistenti nell'utero materno debbansi ritenere

animati (6).

4. L'antico diritto precisò anche i criteri perchè il na-

scituro avesse la capacità di acquistare diritti, che, come

avremo modo di vedere più oltre, vennero seguiti dalle

posteriori legislazioni. Anzitutto si esigeva che fosse nato

vivo, non potendo succedere chi non era mai esistito: qui

mortai nascuntur, neque nati, neque procreati videntnr,

quia nunqnam liberi appellari potuerunt (7). Secondo la

autorità d'Ippocrate, occorreva almeno che l'infanle fosse

venuto alla luce nel settimo mese: septimo mense nasci

perfectum partum iam receptum (8).

Chi nasceva prima si considerava come aborto, e, se anche

fosse vissuto alcuni istanti, lo si riteneva come non nato, e

quindi incapace a succedere. Così pure erano esclusi i

mostri che non presentavano forma umana, non peraltro

quelli nati con difetti.

5. A chi spettava la prova per dimostrare la capacità di

succedere? Anche a ciò il diritto romano provvide in modo

certo, con lo stabilire che spettasse in ogni ipotesi a colui

che ne avea l‘interesse, secondo la formola: incumln't

onus probandi ei qui dicit. L’infame nato nel settimo mese

dovea dare dei segni manifesti di vita anche per un solo

istante, bastando il fatto di esser nato vivo per poter suc-

cedere nell'eredità paterna e trasmetterla. Non occorreva

che avesse fatto dei vagiti, ma qualsiasi altra specie di

movimento, considerandosi come eccezione il caso di na-

scita senza vita e ciò per il fatto che la finzione di dover

ritenere il feto persona giuridica era fondato, come già si

disse, sulla presunzione che dovesse già esistere.

6. Per la formola di Gallo Aquilio e per la legge Vel-

leia era valido il testamento dell’avo che istituiva erede il

nipoteo pronipote nascituro del figlio dopo la morte di esso

avo, ciò peraltro nell’eventualità che il figlio intermedio

premorisse al testatore. I nascituri, che, appena natinon

apparivano nel primo grado dopo il testatore, ma che in

seguito, 0 per la morte o per la emancipazione del padre

intermedio, ottenevano i diritti di erede suo (9), secondo

quanto statui Giuliano, poteano acquistare i diritti di

successione.

Era pure permesso di istituire erede il nascituro di

donna non ancora legatain matrimonio col testatore, purché

in seguito divenisse moglie legittima mediante il matri-

monio. Esclusi invece erano i nascituri nati da donna unita

in matrimonio con altra persona, reputandosi siccome

turpe simile istituzione (10). _

Nell'ipotesi che il testatore avesse lasciato erede Il

 

(1) Partus nondum editus homo non recto fuisse dicitur:

]. 9, 5 1, Dig. ad legeni Folcidiam.

(2) L. 26, Dig. de statu hominum, I, 5.

(3) L. 8 ad ]. Com., de sicariis, XLVIII, 8. V. inoltre 1. 38,

55 5 e 39, de poenis, XLVIII, 19.

(4) Gaio, Inst., 1,5589—91 e l. 18 e 26, (le statu Itomin., I, 5.

(5) l.. 7, 5 i, de senatoribus, I, 9.

(6) Nagai lea; Regia niulierem, quae praegnans mortua sit,  humari, atllt'tlllflltt partus ei excidatur ; qui contra fecerit, spell!

animantis cuni gravida pereniisse videtur: ]. 2, Dig. (le mer/(10

inferendo, Xt, 8.

(7) I.. 129, de rerlz. signi/Z, L, 16.

(8) L. 12, il. (le statu hominum, I, 5. ,.

(9) Erede « suo » si chiamava colui che teneva il grado pl"

vicino al testatore sotto la potestà di lui al tempo della morte.

(10) L. 9, ‘s 1, (le lift. rt post. her., etc., XXVIII, 2.
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postumo (1) e i nati fossero invece più diuno, tutti si con-

sideravano chiamati alla successmne. Ulp1ano, infatti, dice

che, se un marito avesse istituito erede il postumo nato da

donna unitagli in matrimonio all'atto che faccia testamento

oppure l'infante che ancora portava nel ventre, doveano

considerarsi eredi anche quelli che fossero per nascere da

qualunque altra moglie (2).

Queste, in breve, le principali disposizioni che troviamo

formolato nel diritto romano circa l'istituzione dei nasci-

turi, csclndendosi sempre peraltro i figli o discendenti

incestuosi o adulterini avuti da congiungimenti dannati,

negandosi in simili casi persino la somministrazione degli

alimenti (3).

7. Prima di esaminare come sia regolato l'istituto dei

nascituri presso le altre legislazioni, non sarà fuori di

proposito indagare se il diritto antico comprendesse, oltre

chei nascituri concepiti, anche i non concepiti.

Sino a poco tempo fa l‘accennarc solo a simile questione

avrebbe potuto sembrare cosa strana, per non dire ridi-

cola, perchè da tutti gli studiosi concordemente era stato

allermato, nel modo più preciso, che i nascituri non conce-

piti al momento in cui si apriva la successione del defunto

erano esclusi, non avendo neppure l'esistenza fisica nel

ventre materno. Recentemente peraltro il Fadda, sorretto

dall'autorità del Dernburg, dello Schirmer e del L6ben-

stern (4), sostenne che anche i non concepiti erano stati

contemplati dal diritto romano, giacché la novella 118de1—

l'anno 543di Giustiniano, parlando di ascendenti, discen-

denti o collaterali senza limiti di gradi, volle comprendere

anche le persone con le quali il de cuius 11011 è esistito (5).

Che perciò, volendosi bene iqterpretare l'intenzione di

Giustiniano, devonsi ritenere chiamati all'eredità tutti i

discendenti, qualunque sia il grado, senza preoccupazione

della loro relazione con l'antico concetto della cagnette.

Mettendosi come base questo largo concetto della parentela,

anche i discendenti concepiti tlopo la morte dell'ereditando

dovranno essere considerati come suoi congiunti. Non

trova il Fadda che vi sia interruzione nella continuità dei

rapporti col defunto, perchè, se (: bensi vero che l'aper-

tura della successione avvenga normalmente al momento

della morte dell'ereditando, pur tuttavia si può anche dif-

ferire ad altra epoca, bastando che in quel momento po-

steriore, decisivo, la persona sia là a costituire un soggetto

didiritto. Questi gli argomenti principali addotti dal Fadda

nei riguardi della successione legittima. Venendo poi a

parlare della successione testamentaria, soggiunge che si

derogò alla regola fondamentale, che proibiva in via asso-

luta di istituire eredi coloro che al tempo del testamento

erano ancora incertae personne o spes hominis, col supporre

il postumo come attualmente esistente. E per analogia si

cita un esempio tolto dal Dernburg, cioè di uno schiavo

istituito erede dal testatore che lo tiene in potestà, il quale,

(i) Postumo si chiamava colui che nasceva dopo la morte del

padre o dell'avo paterno perchè veniva alla luce post humatum

patrem. Quasi postumi, secondo Voet, erano invece coloro che

nascevano dopo fatto il testamento nel grado più vicino sotto

potestà o che erano bensi nati prima che fosse fatto il testamento,

ma che cominciavano a divenire credi suoi dopo il testamento,

come succeduti in luogo d‘un defunto o d‘un emancipato che li

precedeva o mediante adozione del testatore, o nati dopo la cat-

tività del padre (Voet, Comm. alle Pandette, ]. XXVIII, tit. 2,51).

(2) L. 4, de lib. et post. her., etc., XXVIII, 2.

(3) Giustiniano, Novella LXXIV, cap. 6.  

pur non essendo considerato persona giuridica, e perciò

privo di capacità di diritti, non esistendo, può benissimo

diventare libero ed erede al momento della morte del testa-

tore stesso. Conclude quindi col dire che per l'identica

ragione può istituirsi erede anche chi non esiste alla morte

del testatore.

Data l‘autorità delle persone che si occuparono della

questione, l'ammettere in via assoluta, come giustamente

osserva il Bolognesi nel suo pregevole libro (6), che ciò

era affatto ignoto al diritto romano, sembra non lo si possa

in termini assoluti affermare, tanto più che, come lo

stesso autore riporta, fino dall'anno 1856 vi è una deci-

sione rotaie, che, dopo aver esaminata la costituzione di

Giustiniano già accennata delle incerte persone, conclude

con l'atl'ennare non esser ben certo se in diritto romano

si potessero istituire postumi alieni concepiti dopo la

morte del testatore e che una regiudicata, che ammettesse

piuttosto un'opinione che un'altra, non potrebbe perciò

essere accusata d'ingiusta (7). E termina il Bolognesi con

queste parole: « Si sostenga pure e si dimostri, con l'esame

delle fonti, che per la successione testamentaria diretta il

diritto romano si fermò alla capacità del concepito, purchè

non si dica che più in là quel diritto non poteva assoluta-

mente arrivare, purchè non si allermi che la continuazione

del cammino per giungere alla contemplazione dei non

concepiti, fu opera ripugnante alla tradizione romana e

corrompitrice della logica nei principi regolanti la succes-

sione. Per noi sta il fatto che si era giunti cosi innanzi

nelle deroghe all'originario concetto del testamento (a non

dir d'altro) che proprio per nulla avrebbe guastato, nè

sostanzialmente innovato l'accogliere in via limitata o

quasi (come del resto è anche oggi da noi) la massima in

favore dei non concepiti » (8).

5 2. — LEGISLAZIONE COMPARATA.

8. Codice francese. Vita e vitalità. Critiche per l‘innovazione

apportata dal legislatore. — 9. Definizione della vitalità. —

10. La vitalità dee sempre presumersi. Prova. — 11. Dona-

zioni. — 12. Codici austriaco, germanico, sassone esvizzcro.

— 13. Codici vigenti in Italia anteriormente all'attuale.

8. Tutte le moderne legislazioni si attennero ai principi

fondamentali sanciti dal diritto romano nel dettare le norme

per l'istituto dei nascituri.

Il codice francese esclude dalla successione in via asso-

luta coloro che IIOII esistono al momento dell'apertura

della successione. I nascituri IIOII ancora concepiti non

possono perciò succedere, richiedendosi appunto l'esi-

stenza quando avviene la successione. Se'quindi IIII figlio

fosse concepito dopo la morte del padre, questi IIOII può

acquistare alcun diritto nell'eredità. Una sola eccezione

vien fatta nel caso di donazioni di beni futuri mediante

contratto di matrimonio (9).

(4) Fadda, Diritto ereditario, 5 109; Dernburg, Pandette,

53 ediz., …, pag. 108, nota 8; Schirmer, Diritto ereditario,fi 10,

nota 157, pag. 189; Liibeustcrn, Rio. di Giessen, II, pag. 215.

(5) Omnes deiuceps a latere cognatos ad haereditatcm vo-

camus..... (Giustiniano, Novella cxvnt, c. 3, 5 'l).

(6) La successione dei nascituri non concepiti, pag. 20 e

seguenti, Bologna, Zanichelli, 1905.

(7) 13 marzo 1856, Belli (Giornale del Foro, 1856, II, 173).

V. inoltre una nota di L. 'I'artnfari nella Temi Ven., 1890, 127.

(8) Bolognesi, op. cit., pag. 23.

(9) Art. 725 e 1082 cod. francese.
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Oltre il fatto che il nascituro nasca vivo, adifferenza del-

l'antico diritto, che esigeva, come si è visto, la sola vita,

si richiede (art. 314) anche che sia vitale, stabilendosi che

debba ritenersi tale il bambinq nato nel 180° giorno dal suo

concepimento. Qualora nasca prima, la legge non lo riconosce

più come vitale, eccezion fatta per il caso in cui la madre

provasse che il marito anche prima del matrimonio era

consapevole della sua gravidanza. Il relatore del codice

francese, Chabot, spiega il concetto del legislatore così:

«Non e necessario che il fanciullo sia nato per essere

abile a succedere, basta che sia concepito, poichè il fan-

ciullo esiste realmente dall'istante del concepimento e si

reputa nato quando trattasi del suo interesse secondo le

leggi romane. Questa presunzione di nascita, che equi-

vale alla nascita stessa per deferire il diritto d'eredità,

cessa d'aver luogo se il fanciullo non nasce vitale » ('l).

Laurent critica severamente quest' innovazione intro-

dotta dal legislatore (2), dicendo che l'esigere più della

vita è cosa molto arbitraria, poichè ove, vi e vita, vi è anche

un essere umano, quindi una persona e capacità giuri-

dica. La miglior prova per biasimare il provvedimento

stesso si riscontra nel fatto che il legislatore non ha

saputo darne qualsiasi giustificazione, lasciando ogni deci—

sione su qualsiasi controversia che potesse sorgere intorno

a questa materia al solo criterio dei tribunali. Così pure

Domat dice che l'innovazioneè contraria alle norme del-

l‘antico diritto (3); lo stesso Savigny ha data completa

ragione alle censure mosse in argomento (4).

9. Chabot, senza definire la parola « vitalità », nella Rela-

zione già accennata, ne spiega il concetto con le seguenti

parole: « Quando il fanciullo non è nato vitale, e consi-

derato di non aver mai vissuto almeno per la successibilità :

in questo caso èla medesima cosa che il fanciullo sia morto

0 che nasca per morire ».

Dnranton ha però voluto dare una spiegazione della

vitalità, chiamandola l'attitudine a vivere e doversi perciò

ritenere vitale il fanciullo quando abbia le condizioni

necessarie per vivere. Non esser vitale, invece, quando

vedendolo si possa subito dire che la sua conformazione è

tale, ch'egli non sia nato se non per morire testo e non

per vivere (5). Con tutto il rispetto per l'insignc giure-

consulto, non ci sembra invero molto chiara questa sua

spiegazione.

Demolombe definisce la vitalità per l'attitudine a vivere

per il corso di una vita di media durata, doversi perciò

considerare come non vitale il fanciullo che nasce in

qualche modo per morire quasi immediatamente, avendogli

la natura ricusato le condizioni necessarie per vivere (6).

Bonrgon, senza dare una definizione della vitalità, dice

soltanto che il fanciullo nato prima del settimo mese non

può mai reputarsi vitale, non essendo stato giammai la

vera speranza d'un uomo, poichè, secondo la sua natura,

non potea realizzarsi (7).

\

Toullier chiama vitale il fanciullo nato nel 180° giorno

dal suo concepimento, e perciò dichiara non doversi rico.

noscere siccome vitale chi nasca prima, allo stesso modo

che il codice presume illegittimo il fanciullo nato al 180°

giorno dal matrimonio (8).

Abbiam visto come le leggi romane stabilissero un ter.

mine per ritenere che il fanciullo avesse la capacità di

vivere: il codice francese non determina invece alcuna

epoca per la vitalità, e Chabot ne da la spiegazione col dire

che ciò non era affatto possibile, poichè nessuna regola

precisa si avrebbe potuto fornire, essendo impenetrabili i

segreti della natura.

10. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'am-

mettere che, mentre la vita d'un infante non si può mai

presumere, invece la vitalità deesi sempre presumere,

essendo la non vitalità l'eccezione e la vitalità la regola.

La non vitalità dovrà perciò esser sempre provata. La prova

della vitalità riescirà molto facile, quando risulterà dall‘atto

di nascita redatto dall'ufficiale dello stato civile, e questa

sarà la prova più autentica, ma, siccome ciò non sarà

sempre facile ottenere, cosi bisognerà ricorrere alle testi-

monianze dei medici, e, in loro mancanza, alle dichiara-

zioni di coloro che furono presenti al parto 0 che videro

il fanciullo. E il magistrato dovrà giudicare in base al

convincimento riportatone.

11. Similmente, per esser capace di ricevere con dona-

zione tra vivi, basta esser concepito al momento della

donazione e per ricevere per testamento si richiede di essere

concepito all’epoca della morte del testatore (9). Occorre

il fatto di esser concepito, perchè il figlio concepito e

considerato nato quando trattasi dei suoi interessi. Anche

per le donazioni, per poter ricevere, occorre l'esistenza e

che il fanciullo inoltre nasca vitale, riporlandosi per tutto

il resto a quanto il legislatore francese sancì per la suc-

cessione ab intestato.

12. Il codice austriaco non dilieriscc dalle norme sta-

bilite dal diritto romano, e ammette che, nel dubbio se 1111

figlio sia nato vivo 0 morto, si debba presumere sempre che

sia nato vivo, lasciando la facoltà di prova in ogni caso a

chi avesse interesse del contrario. E concesso di disporre a

favore di nascituri non concepiti soltanto per mezzo della

istituzione fedecommissaria (10).

Il codice dell'impero germanico contempla il solo caso

di legati a favore di nascituri non concepiti, purchè av-

venga la nascita entro trenta anni: il concepito e sempre

considerato come nato (11). Cosi pure i codici del Cinti e

della Columbia (12).

Il codice sassone ammette soltanto legati o fedecommcssi

a favore dei concepiti (13). Il diritto ottomano ammette

invece nell'embrione dei diritti trasmissibili all'erede.

Niente di speciale si riscontra nei codici del cantone dei

Grigioni e di Zurigo; invece in quello del cantone Ticino

del 15 novembre 1882 si parla della capacità di succedere

 

(|) V. Relazione Chabot, n. 14, in Locrè, I.e'gisl., etc., t. X,

pag. 220 e 221, Paris, 'l‘reullet e “"t'n'tz, 1827.

(2) Laurent, Principi di diritto civile, vol. VIII, n. 545 e

seguenti. _

(3) Domat, Lois civiles, p. II, lib. I, tit. I, sez. II, pag. 337

e segncntI.

(4) Savigny, System (les riimischen Rec/its, t. II, pag. 335

e seguenti.

(5) Duranton, Droit civil, tit. VI, pag. 95, n. 75.  (6) Demolombe, Code civil, tit. XIII, pag. 250, II. 180.

(7) Ilonrgon, Le droit commun de la France, I. XVII, p.t,cap. III,

sez. I, n. 7.

(8) Toullier, Droit civil, II, 2, pag. 59, II. 97 e 98.

(9) Art. 906 cod. francese.

(10) 55 612, 630, 631 cod. austriaco.

(11) 5521621923.

(12) Art. 962 e 1019.

(13) 55 2396, 2507.



NASCITURI 1271

 

 

dei non concepiti purchè figli immediati d’una determinata

persona vivente.

13. Detto rapidamente come l'istituto sia regolato presso

le altre legislazioni, vediamo come lo fosse in Italia prima

del codice vigente.

Il codice del regno delle Due Sicilie riproduceva inte-

gralmente le disposizioni del codice francese (1). In quello

degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla dell'anno 1820

troviamo che possono ricevere per testamento anche i non

concepiti purchè figli immediati d'una determinata persona

vivente (2), e così pure nei riguardi di donazione si dice

che i nascituri, benchè concepiti, non possono acquistare

eccetto nel caso che la donazione avvenga in contemplazione

di matrimonio, ed allora potranno estendersi ai nascituri

del matrimonio stesso (3).

Il rescritto granducale del 7 aprile 1790 e la successiva

legge 15 novembre 1814 per il granducato di Toscana,

nelle disposizioni riflettenti i testatnenti e le persone inca-

paci di ricevere per testamento, codicillo o donazioni per

causa di tuorlo, escludevatto tutti coloro che non fossero

nati ed almeno concepiti nel giorno della morte del dispo-

nente. eccezione fatta per il caso che si avesse contemplato

un nascituro di matrimonio certo e determinato (4). L'editto

successivo del ducato di Lucca del 22 novetttbre 1818 sta-

tuiva in ntodo espresso che non poteva succedere nell'ere-

dità intestata colui che non esisteva o non fosse almeno

concepito {Il momento della successione e che il feto nato

non vitale dovevasi ritenere come non concepito e non nato.

Nulla di notevole troviamo nel codice degli Stati sardi, in

quello estense e degli Stati pontifici.

Il codice albertino del 1837 si nnifortnò a quanto si era

stabilito per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla ag-

giungendo per il caso di non concepiti figli immediati di

una determinata persona vivente le parole « al tempo della

tuorlo del testatore » (5).

Con questa aggiunta scomparvero i dubbi che aveva

portato l'articolo del codice parmense se cioè occorresse

già l'esistenza della persona determinata all'epoca della

creazione del testamento, oppure bastasse l'esistenza del

genitore in potenza al tempo della morte del de cuius.

E' 3. — LEGISLAZIONE PATRIA VIGENTE.

14. Premessa. — 15. Rappresentanza dei concepiti e non con-

cepiti. — 16. Curatore al ventre. —— 17. Nascituri non

concepiti. Critiche e difese dell'art. 764 cod. civ. italiatto.

— 18. Carattere giuridico. Dottrina. — 19. Giurisprudenza.

— 20. Questioni varie.

14. Nell'esaminare l'istituto dei nascituri secondo il

codice nostro, dobbiam limitarci a quanto solo non venne

svolto in altre voci. Ciò premesso, diretno subito che il

patrio legislatore si attemte strettamente alle disposizioni

già accennate dell'antico diritto, alle innovazioni portate

dal codice francese e da quello albertino.

15. Il primo accenno ai ttascituri si ha ttell'art. 224,

ove si parla della patria potestà e della rappresentanza

che ha il genitore non solo dei figli già nati, ma anche dei

nascituri.

Sorveliamo Stil diritto di rappresentanza inerente alla

patria potestà e sulla questione se la disposizione di legge

comprenda, oltre che i nascituri concepiti anche quelli non

concepiti, perchè materia già stata trattata sotto altra

voce(6); tanto più che dovremmo arrivare alle stesse con—

clusioni, quali sono adottate dalla prevalente giurispru-

denza. Solo ricorderemo che la Corte d'appello di Bologna,

nel confermare integralmettle una sentenza dello stesso

tribunale, ebbe pure ad attenuare che se, per il disposto

dell’art. 224 cod. civ., il padre dee rappresentare anche

i figli nascituri, amministrandone i beni, ciò va inteso

in armonia all'art. 860 del codice patrio. E poiché il gin-

dicato della Corte bolognese ha suprema importanza per

l'argomento a cui abbiamo appena accennato, a comple-

mento di quanto fa esposto sotto altra voce, e prezzo della

opera riportarlo integralmente:

« Il Tribunale di Bologna si determinò a venire alle

conclusioni alle quali è venuto sui riflessi che, se, per il

disposto dell'art. 224 cod. civ., il padre rappresettta non

solo i figli nati, ma anche i nascituri e ne amministra i

beni, quella disposizione generale non può non esset‘intesa

che in armonia al disposto dell‘art. 860 stesso codice, tte]

senso cioè che tale rappresentanza riguardo ai nascituri

spetti al padre allorcltèi figli sono già concepiti al momento

dell'aperta successione, o‘ quando la sostanza da ammi-

nistrare sia già pervenuta ai nascituri per causa diversa

dalla successione; mentre, se invece trattasi di un non

concepito, e di beni pervenutìgli per effetto di successione

ereditaria, non si ha più la rappresentanza d’un ente a se

stante, si versa invece nella ipotesi di una eredità sotto

condizione sospensiva, e non sapendosì chi definitivamente

la raccoglierà, è fuori di dubbio che il padre non possa

averne l'amministrazione, che per tassativa disposizione di

legge spetta al coerede, o coeredi, fra iquali possa aver

luogo diritto di accrescimento.

« Di codesta decisione si lagna l'Enea Calari, assumendo

che nella fattispecie non era possibile parlare di annnini—

stratorc, a motivo che, per esplicita, precisa ed inoppugtta-

bile sanzione di legge, la rappresentanza dei figli nati e

nascituri spetta essenzialmente ed esclusivamente al padre,

e non può subire limitazione se non ttel caso di conflitto

di interesse tra padre e figlio, nella quale ipotesi la rap-

presentanza di questi in nome e voce del padre venne

assunta da un curatore speciale e non già da IIII ammini-

stratore (art. 224 cod. civ.).

« Cosi essendo, e passando all'esame della controversia

impegnatasi fra le parli, la Corte non esita di pronunziarsi

per la confertna dell’appellata sentenza, cosi e come è stata

antecedentemente interpretata, essendo essa sorretta dalle

chiare e precise disposiziotti dell'art. 860 codice civile in

armonia colle disposizioni in esso richiamate.

« Infatti, nessuna controversia sui fatti della causa; i

contendenti sono pacifici nell'ammettere che Atttonio Caluri,

disponendo nel suo testamento del 20 giugno 1883 della

 

(1) Art. 646, 822.

(2) Art. 623.

(3) Art. 1888.

(4) Art. 5, 9, 10. V. Cass. Firenze, 9 dicembre 1889, Ricci

c. Ricci (Temi Ven., XV, 127), ove si tratta della capacità dei

nasc1turi secondo la legge toscana del 15 novembre 1814. III  una nota di Tartufari alla sentenza stessa si dice che detta legge

costituisce, nell‘evoluzione storica della capacità dei nascituri, uno

stadio intermedio di transizione fra il sistema del puro diritto

romano e quello del codice ttostro attuale.

(5) Art. 705.

(6) V. la voce Patria potestà, n. 203.
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proprietà della qttota disponibile delle sue sostanze a favore

dei figli nascituri e concepiti di Enea ed Emilio Calari, fece

una disposizione condizionale, subordinata all'evento del-

l'an nascantur, subordittata cioè alla condizione per laquale

l'acquisto dell'eredità rimane sospeso fino a che non siano

nati e per lo meno concepiti, e si verifica con la soprave-

niettza dei figli. Trattasi, pertanto, d'una eredità disciplinata

dagli art. 857 e seg. cod. civ.; e poiché, a termini delle

citate disposizioni, l'eredità deve esser alfidata a un am-

ministratore, con l'incarico della tutela dell'eredità mede-

sitna, di esercitarne e promuoverne le ragioni, di rispondere

alle istanze contro la medesima proposte e di amministrarla,

cosi è ovvia la necessità della nomina di codesto ammini-

stratore e dell'intervento dello stesso in causa; onde è

uopo riconoscere avere rettamente promtnziato i primi

giudici e doversi quindi approvare l'appellata sentenza.

« E se sta che, a norma dell'art. 224, il padre rappre-

senta i figli nati e nascituri in ttttti gli atti civili e ne

atuntinistra i beni, non può per questo però mutarsi avviso;

annnettendosi l'incompatibilitt't fra l'una e l'altra disposi-

zione, ed accedersi alle istanze dell'appellante. ltnperoccltò,

anzitutto, gli art. 857 e seg. non parlano minimamente di

rappresentanza; nulla, adunque, in argomento contemplasi

che contradire possa alle sanzioni dell'art. 224, che alii—

dano al padre la rappresentanza dei figli nati e da nascere:

le disposizioni di quell'articolo sono distinte e separato

dalle altre, che non posson assolutamente esser eluse e

contradette da quelle degli art. 857 e seguenti.

« D'altronde, la ttomina dell’amministratore si fa alla

eredità senza riguardo alla persona dell'erede, che allora

neppure esiste; perciò è evidente che l'amministrazione

dell'eredità a cui la prole è chiamata, interessando non

solamente la detta prole, ma anche le persone alle quali, in

mancanza di essa, quella eredità si devolvet‘ebbe, venga

affidata a un amministratore da nominarsi dall'Autorità

giudiziaria.

« L’amministratore, dunque, esercita i suoi poteri sopra

il patrimonio ereditario, e, poichè codesto patrintonio, come

si è detto, puù spettare, oltrechè ai nascituri, anche al

presunto erede legittitno, o al coerede settza condizione, e

con diritto di accrescimento, cosi è certo come il padre non

possa diventare il rappresentante delle persone a cui in

definitiva a condizione ntattcata o verificata potrà spettare

il patrimonio ereditario, stante l’evidente conflitto d'inte-

resse delle singole persone, a cui potrebbe essere devoluta

l'eredità.

« E non può indurre in contrario avviso il riflesso, che

il padre, oltre al rappresentare i figli, ne amministra i

beni, peroccltè è manifesto come nelle funzioni di amntini-

stratore del padre non possan etttrare i beni dell'eredità.

finchè è tale, inquantochè, sino a che non si è verificata la

condizione, i beni non posson appartettere ai figli nasci-

turi sincltè tali, perchè mancano di qualunque attuale

diritto, e quindi non può più parlarsi di beni propri » (1).

—

16. Una domanda, che può facilmente presentarsi, si è

il chiedere chì amntinistrerà i beni del nascituro, dttrattte

il tempo tra il concepimento e il parto, qualora il padre

muoia lasciando la tuadre in istato interessante. Abbiamo

già accemtato che l’antico diritto provvide in questo caso

con la nomina d'un custode al ventre, e il codice napoleo-

nico e il nostro nc seguirono l'esempio, stabilendo che, se

alla morte del marito la moglie dovesse esser incinta potrà

esser nominato dal tribunale un curatore al ventre, dietro

domanda della persona interessata (2).

Questa istituzione, che riveste i caratteri d‘un provvodi.

mento conservativo, ha per iscopo di proteggere precisantente

il nascituro, sia sorvegliando la madre in modo che non

abbia a compiere atti pericolosi per la regolare gestazione

del feto e quindi tendenti all’aborto (3), sia impedendo una

possibile soppressione o gestazione di parto (4), sia inline

tutelando nel ntiglior modo possibile gli interessi stessi del

nascituro.

Ma di ciò fu detto a sullicienza sotto altre voci (5).

Il legislatore ha voluto che il provvedimento sia facoltativo

ed è perciò lasciata facoltà al tribunale di mandarlo in csc-

cnzioue quando lo reputcrà opporttuto, dopo aver accertato

nei modi possibili cd acconsentiti lo stato di gravidanza

della madre.

La domanda per la notnina potrà esser presentata anzi-

tutto dalla madre stessa, e allora il magistrato avrà la

prova migliore per persuadersi dello stato in cui si trova;

ma siccome potrebbe datsi il caso che la madre avesse

interesse di tener nascosta la gravidanza e di conseguenza

il nascituro, cosi qualsiasi altro, avente interesse che il

concepito abbia ad acquistare personalità giuridica, potrà

rivolgersi al tribunale a tale scopo.

47. Un'eccezione al canone generale secondo cui ttessnno

può succedere se non sia concepito alla morte del de

cuius (G), e che abbiatno già visto essere stata contetuplala

da alcune precedenti legislazioni, troviamo all'art. 764 del

patrio codice, ove si dice che posson ricevere per testa-

tuento i figli immediati d'una determinata persona vivente

al tentpo della morte del testatore, benchè non siano ancora

concepiti.

È questo il primo luogo ove troviamo contemplati i non

concepiti. ll relatore del patrio codice ne lta data spiega-

zione, dicendo clte, essendo stata abolita ogni sostituzione

fidecomtuissaria anche di primo grado, era necessario pror-

vedere, sia pure in via eccezionale, perchè il testatore

potesse disporre a favore di figli nascituri e cosi intpedire

che l'eredità avesse a devolversi a vantaggio di estranei (7).

Nonostante tale giustificazione, l'innovazione ha dato

luogo ad aspre cettsttrc da parte di illustri nostri giure-

consulti fra i quali accenneremo il Ricci, il Pacifici-Maz-

zoni, il Doveri e recentissintamente l'Appiani (8).

Il Pacifici-Mazzoni, che più largamente se ne occupa, ha

chiamato la disposizione contraria non solo ai principi di

diritto, non potendosi mai devolvere l'eredità e passare il

 

(l) App. Bologna, 24 dicembre 1904, Caluri c. Merighi (Foro

Ital., 1905, I, 443). Vedi la voce Successioni testamentarie,

n. 753, e nota di Cannada—b‘artoli in Foro Ital., 1903, l, 1109.

(2) Art. 236 cod. civile.

(3) Art. 381, 385 cod. penale.

(4) Art. 361, 363 cod. penale.

(5) V. alle voci «Curator ventri datus»; Successioni (Diritto

civile italiano), IIi 154 e seguenti.  (6) Art. 724 cod. civile.

(7) V. Relazione Pisanelli, n. 89, nel Cor]. civile del Ciauzana,

], Unione Tip.—Editrice Torinese, 1887.

(8) Ricci, Corso di diritto civile, 2-1 ediz., vol. ttt, n. 115-;

Pacifici-Mazzotti, Delle successioni, vol. tv, pag. 146; Doveri.

Istituzioni di dir. romano, vol. v, pag. 502; Appiani, Carattere

giuridico dell'istituzione ereditaria (Giurisprudenza Italiana,

1904, I, 1, 373, nota).
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possesso a chi non esiste in natura, nè come uomo, nè

come speranza di uomo, ma anche contraria ai principi

economici, venendo in tal guisa sottratto il patrimonio al

cottnuercio per un periodo che può anche essere lunghis-

simo. Continua poi criticando la spiegazione data dal Pisa-

nelli, di aver voluto trovare un giusto temperamento dopo

l'abolizione di ogni istituzione fedecommissaria, poichè « 0

questa era titi bene, prevenendo inconvenienti esoddisfacendo

a legittimi e giusti desideri, e allora non doveva essere

soppressa: e era un tttale, perchè vincolava la proprietà,

eallora non fu nè buono, ne utile di sostituirle qualclte

cosa di simile 0 anche di peggiore » (l).

Oggidi, peraltro, il provvedimentofu generalmenteaccet-

tato dagli autori senza critiche, e fra i sostenitori più auto-

revoli per tacere di molti altri vanno annoverati il Fadda (2),

il Cltironi (3), il Gabba e il Gianturco (4), sostenendo

che la giustificazione del Pisanelli devesi approvare poichè

abolita la sostituzione fedecommissaria era doveroso prov-

vedere, sia pure in via eccezionale, anche al nascituro non

concepito, quale possibile soggetto fntttro di diritto. Il

Gianturco cosi si esprime: « Abolite le sostituzioni fide-

contntissarie il nostro codice per soddisfare i desideri e

calmare con tuezzi indiretti i fottdati timori dei testatori,

Int fatto eccezioneal principio generale che il concepimento

e condizione sine qua non per l'acquisto dei diritti. E

nell'art. 764 ha dieltiarato capaci di ricevere per testa-

tncttto i figli immediati di determinata persona vivente. Ma

tale eccezione, introdotta nlilitute suadente è di strettissitna

interpretazione ».

|| Gabba, in un recentissimo studio sul diritto dei nasci-

turi non concepiti (5), spiega pure i motivi che hanno

spittto il legislatore alla deroga del canone generale in tal

modo: « Può darsi che titi testatore, per esempio, voglia

non tanto beneficare una data persona quanto la di lui

famiglia e discendenza presente e ftttura, ma teme in pari

tcntpo di veder frustrato il suo proposito dalla mala indole

di quella persona o dalla prevedibile dilapidazione che essa

farà del patrimonio lasciatole. 0 anche può darsi che un

testatore, per incoraggiare ad un matrimonio, per rendere

possibile la costituzione di una nuova famiglia la quale può

essere anche continuazione della sua propria, desideri

di anticipatamente assicttrare till patrimonio alla prole che

potrà venire. Sono codesti propositi altatuente ragionevoli

non solo, ma commendevoli poichè, assicurando famiglie,

recano grande vantaggio alla società ».

ll Bolognesi cltiama infondate le censure del Pacifici-

Mazzoni e seguaci, non potendosi in alcutt modo qualificare

la disposizione dell'art. 764 come una sostituzione tede-

connnissaria di primo grado, non essendosi la persona

obbligata a conservare e poi restitttire, « mancando l'erede

strumento di trasmissione, proprietario a mezzo e pro

tempore » (6).

Una chiara spiegazione la troviamo in un giudicato del

Tribunale di Torino, che ha delineato benissimo l'intendi-

mento del legislatore (7). III sostanza, sono gli argomenti

svolti poi dal Gabba dicendosi che la facoltà eccezionale

di nominare eredi i figli non ancora concepiti, nascituri da

' una determinata persona, viene concessa dalla legge allo

scopo essenziale di assicurare alla ftttnra legittima discen-

denza la conservazione del patrimonio famigliare nel caso

di figli del disponente prodighi e inetti.

18. Della genesi e scopo dell'articolo stesso fu già detto

sotto altra voce (8), a cui rimandiamo i lettori. Vediamo

invece quale sia il carattere giuridico della disposizione a

favore'dei nascituri non concepiti.

É opinione oggidi più accettabile di cltiatnarla una isti-

tttzione propriamente condizionale. ll fatto della nascita,

come osserva il Cannada-Bartoli (9), sia condicio iuris o

condicio voltmtatis, costituisce un avvenimento futuro ed

ittcerto che fa divenire incerta e condizionale la stessa

istituzione, poichè i nascituri vengono ad acquistare perso-

nalità giuridica soltanto col fatto della nascita in istato di

vita e vitalità. Per il non concepito questa incertezza ri-

sulta ancora più evidente. non potendosi nemmeno pensare

all'inizio della embrionale esistenza del concepimento sicchè

nessun dubbio può sorgere sulla condizionali… della isti-

tuziotte stessa. Anche il Filontnsi-Guelfi e il Losanna,

accennando a ciò, accettano questa interpretazione (10).

Il Bolognesiulice che, qualora si chiami un concepito la

probabilità è forte, essendo la nascita in corso e l'evento

già in moto; nel caso invece di un nascituro non cettcepito

la probabilità diventa più difficile, perché fondata non già

su d'un germe in isviluppo, nnt unicamente sull'esistenza del

genitore: « Questa probabilità più difficile, da cui deriva

però una sospensione litnitata e che non va tnai oltre la

vita di una persona costituisce per noi la particolarità, la

caratteristica della istituzione che stiatno studiando. Vale

a dire, l'evoluzione dell'eredità è sospesa non solo fino al

verificarsi o al mancare di un avvenimento secondario

(condizione) di frottte al preesistente primario (persona

dell'erede): ma sospesa fino al verificarsi o al mancare

dell'avvettintento primario (la nascita della stessa persona

dell'erede) » (11).

L'Appiani, che, come si accennò, va annoverato tra co-

loro che più fortemente criticarono l'innovazione del patrio

codice, chiamandola persino aberrante ed in contrasto lll-

conciliabile con i prittcipi cardinali del nostro sistema snc-

cessorio, riassumendo qttattto scrisse il Bonelli e appog-

giandosi ad un giudicato della Suprcnta Corte di Roma ha

voluto darne un'altra spiegazione (12).

Dopo aver amtnesso che il non concepito non è persona

capace di diritti sostiene che il legislatore per dare vali-

dità a una disposizione testamentaria a favore di chi non

esiste ancora. ha dovuto almeno riconoscere che il trasfe-

rimento dell'asse ereditario avvenga non immediatamente,

ma soltanto all'atto dell'esistettza della persona capace di

ricevere, designata dal testatore. Perciò quest'istituzione

fa si che l'eredità, dalla morte del testatore alla nascita

 

(I) V. cp. e loc. citati.

(2) Op. cit., 5126.

(3) Trattato di diritto civile italiano, pag. 178.

(4) Sistema di diritto civile italiano, vol. I, pag. 79.

(5) Il diritto dei nascituri, pag. 8, Pisa, Valenti, 1902.

(6) Op. cit., pag. 49.

.(7) 'l‘rili. Torino, 15 giugno 1898 Schiavi c. Perrone (Giu—

risprudenza, Torino, 1898, 1175).  (8) V. la voce Successioni testamentarie, II. 77 e seguenti.

(9) Nota citata.

(IO) V. alle voci Successioni testamentarie, n. 753; Successioni

(Diritto civile italiano), pag. 470, in nota. Vedi anche a Patria

potestà, pag. 806, in nota.

(11) Op. cit., pag. 72.

(12) Cass. Roma, 27 febbraio 1904, Negri c. Finanze (Giu-

risprudenza Ital., 1904, I, 573).
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dell'erede, si debba repu tare come giacente, cioè res nullius,

rimanendo nel frattempo senza padrone, e doversi quindi

ritenere l'eredità stessa come persona giuridica, ossia come

unità patrimoniale autonoma e indipendente.

ll Bolognesi non accetta questa spiegazione e la combatte

con parole che stimiamo opportuno riportare integralmente.

« L'esservi una sospensione nella devoluzione ereditaria

non implica che vi debba esser una discontinuità di per—

sonalità giuridico-patrimoniale da testatore a erede. Per

i principi a cui s'ittforma il nostro codice, l'erede contitma

senza intervallo la personalità del de cuius; e però è con-

trario al nostro sistema giuridico in materia successoria il

porre fra la persona dell'eredità giacente e quella dell'erede

questa fantastica persona dell'eredità giacente, come un

cuneo che tien lontane due facce destinate a combaciarsi.

III tal guisa, per non voler fare ricorso alla finzione della

retroattività, perchè non può un cappello reale essere real-

mente sostettnto da un chiodo immaginario, si finisce col

creare senza bisogno una situazione giuridica assai più

imbarazzante, e che conduce fra l’altro e per logica conse-

guenza a dover considerare l'erede che sopraggiunge come

succeduto all'eredità giacente anzicltè al de cuius (l), e a

ricercare poi, in caso di mancata nascita, l'erede legittimo

del tempo in che l'istituzione si rende caduca, anzichè

(omne devesi) quello della morte del de cuius-». E aggiunge

più oltre: « Se si vuol parlare (l’eredità giacente lo si faccia

pure, purchè non si veda in essa nè la res nullius, nè la

persona giuridica a sé stante, ma vi si attribuisca signifi-

cato di patrimonio di cui è semplicetuente sospeso l'accer-

tamento del titolare: di patrimonio conservato nell'interesse

e per conto di chi sarà erede » (1).

19. Date tali differenti opinioni, non è da sorprendersi

se anche la giurisprudenza sia stata molto oscillante in

argomento. -

La Corte d'appello di Casale, a nostro avviso, ne ha ben

chiarito il concetto, e perciò ne riportiamo l'importante

decisione:

« Dispongono invero gli art. 724 e 764 cod. civile, il

primo: « Sono incapaci di succedere coloro che al tempo

« dell'apertura della successione non siano ancora conce-

« piti », e il secondo: « Sono incapaci di ricevere per

« testamento coloro che sono incapaci di succedere per

« legge » ; soggiunge poi quest'ultimo articolo: « Possono

« però ricevere per testamento i figli immediati di una de-

« terminata persona vivente al tetnpo della morte del testa-

« tore, quantunque non siano ancora concepiti ». Dal

raffronto di tali disposizioni e facile convincersi che il prin—

cipio sanziottato dall'art. 724 e dalla prima parte dell'arti-

colo 764 sancisce una regola assoluta, immutabile, e ciò

per una ragione che scaturisce dalla natura stessa delle

cose, val dire che prima di esistere non si può acquistare

nessun diritto; con l’alinea invece dell'art. 764 ha fatto il

legislatore un'eccezione per i non concepiti, e ha creato

per essi un diritto condizionale, eventuale, in quanto è su-

bordinato alla realtà della loro esistenza. Ne viene per

logica conseguenza che, nei sfioi effetti, l'istituzione di figli

nascituri, non concepiti, corrisponde esattamente a una

istituzione di erede fatta sub conditione : nei concepiti, in

sostanza, la condizione da verificarsi, sine qua non, della

loro capacità ad acquistare il diritto successorio, è la loro

nascita; ed e tanto vero che tale istituzione non può essere,

 

('l) Op. cit., pag. 70-72.  

\

e non e, una istituzione pura e semplice, che la legge

all'art. 860 cod. civ. dispone apertis verbis: « Le disposi-

« ziottidei tre precedenti articoli (riferentisi apputttoa lega.

« tari ed eredi sotto condizione e contenute nel paragrafo…

« cui trattasi delle disposizioni condizionali) hanno luogo

« anche nel caso in cui fosse cltiamato a succedere mI no“

« concepito, figlio imtnediato d'una determinata persona,

« secondo l'art. 764 precedente ». È,dunque, la stessa legge

che parifica l'eredità lasciata a prole nascitura alle altre erb-

dità condizionali da essa prevedute nelle disposizioni antece—

denti. Di fronte, quindi, a si precise statuizioni, e un negare

l'evidenza pretendere che l'istituzione difiin nascituri non

sia una vera istituzione condizionale, e anzi, come bene

osservava il primo giudice, tale istituzione e condizionale

per eccellenza, in quanto che l'incertezza sull'esito della

disposizione dipende appunto da un evento futuro, incerto,

dall'incertezza cioè della sepravvenienze della prole.

« Definita cosi la natura della istituzionedi che trattasi,

resta era a vedere quali ne siano le conseguenze relativa-

mente ai chiamati in relazione alla fattispecie. Al riguardo

basterà ricltiamare il cardinale principio scolpito nell'arti-

colo 923 cod. civ., principio comune alle successioni testa-

mentarie e legittinte, chela successione si apre al momento

della morte: è da questo momento che coloro che sono

chiamati all'eredità vi acquistano diritti. Naturale e logica

conseguenza ne scaturisce, che se in una istituzione di

erede sono apposte condizioni, queste non ltattno già l'ef-

fetto di trasferire in altri il diritto all'eredità, qual trasfe—

rimento per una finzione iuris si ritiene sempre avvenuto

fin dal momento in cui la successione si è aperta, ma

quello ittvece di sospendere l'esecuzione fin quando non

sia divenuto certo che l'evento più non accada, e cioè tral-

tandosi di nascituri, che la nascita dei figli riesca impos-

sibile per la morte di chi doveva procrearli; una volta poi

accertata la mancanza dell'evento, la sola natural conse—

guettza nei rapporti dell'eredità del disponente si è quella

che l'istituzione rimarrà caduta, come se non fosse Inni

stata fatta, e quindi, mancando in tal parte il testamento,

tnanca la volontà del testatore, e non vigendo più la regola

romana che nemo pro parte testatus, pro parte intestattts

decedere potest, alla volontà del testatore mancante subentra

la legge", e cioè diventa erede colui che era tale per legge

al momento dell'aperta successione: in altri termini, fertuo

il principio che l'erede è il continuatore della persona del

defunto, la devoluzione dell'eredità si retrotrac per ogni

effetto al di della morte del testatore. Nè ha importanza

quanto sostiene l' appellante, esser assurdo il dire che

l'effetto retroattivo della condizione sospensiva si verifichi

quando la stessa condizione non si avveri e manchi l'evento

in essa contetnplato, imperoccltè la delazione dell'eredità si

opera ope legis dalla persona del defunto a quella del chia-

tuato, e conseguentemente, sia che la condizione si verificlu,

sia che manchi, la devoluzione dell'eredità si ha come av-

venuta fin dal giorno della morte del testatore, in forza

dell’ora detto principio che l'erede e il continuatore senza

intervallo della persona del defunto, a favore del chiamato

se si verificò la condizione, del legittimo se la condizione

mancò; nè potrebbe ancora obiettarsi, così dettava un

illustre giurista, che venendo a mancare in fatto l'erede

istituito (i nascituri non nati), l'erede legittime, che suc-

cede, può dirsi in sostanza un essere stato contemplato dal

testatore, -imperocchè, caduta la istituzione testamentaria

per effetto della non verificatasi condizione, essa non puo
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avere alcun effetto, non potendosi da cosa non mai esistita

trarsene conseguenza alcuna; d'altra parte, soggiunge

l‘illustre magistrato, la vocazione per legge non dipende

da considerazioni, da riguardi personali. La legge, nelle

successioni legittime, ha fissato ordini, gradi, littee,

ed aprendosi l’eredità conferisce a chi si trova in quel

determinato grado il diritto di adire la successione

apertasi » (1).

La Corte d'appello di Brescia, a breve intervallo, diede

una diversa motivazione, accogliendo integralmente i con-

cetti espressi dall'Appiani che ne fu l'estensore (2), ma

al giudicato contradisse tosto la Corte Suprema di Roma,

dicltiarando, non potersi in legge concepire il fenomeno

d'eredc senza eredità e d’eredità testata con designazione

specifica d’erede senza diritto di quest'erede all'eredità.

Ciò in base alla massima semel heres semper Iteres ; non

potersi perciò reputare l'eredità come vacante o giacente

e senza diritto per l'erede di poterla consegttire, altrimenti

si verrebbe a stabilire una presunzione antigiut‘idica: non

potest semel esse et non esse (3).

Senonchè nello stesso attno il Supremo Collegio tornò a

mutare d'avviso, confermando la sentenza della Corte di

Brescia (4).

Noi non possiamo che far voti perché esso ritorni an-

cora alla più comune interpretazione e a considerare con

la Corte d‘appello di Bologna (5) l'istituzione come disposi-

zione condizionale subordinata all'evento dell'an nascantur,

cioè alla condizione mediante la quale l’acquisto dell'ere-

dità rituane sospeso fino a che i nascituri non siano nati o

per lo meno concepiti verificandosi con la sepravvenienze

dei figli.

20. Come si estese ai nascituri non concepiti il bene-

fizio di succedere per testamento, così pure venne am-

ntessa dal nostro legislatore la stessa deroga in materia di

donazioni (6).

Altra questione si fa sul quando si debba pagare la tassa

di successione, se appena si apre la successione, oppure se

si abbia ad attendere al verificarsi od al mancare delle

condizioni apposte all‘istituzione stessa. Anche su questo

argomento molto si disputarono gli scrittori, tanto più

che la giurisprudenza ha lasciato agio alle più discordi

Interpretazioni.

lita la questione venne sviluppata altrove (7).

[III altro caso specialissimo venne risolto dal Supremo

Collegio di Roma riflettente una rinunzia di usufrutto in

favore di nascituri. Siccotne la questione non & tttolto facile

a presentarsi, tanto vero che Im solo giudicato abbiamo

trovato, cosi crediamo utile accennarvi. Si disputò se sia

soggetto a condizione sospensiva l'alto con il quale gli

istituiti congiuntamente nell'nsnfrutto di beni, lasciati in

proprietà ai nascituri da essi, abbiano espressamente pat-

tuito che prcmorendo alcuno degli usufruttuari con prole,

questa debba immediatamente subentrare nell'usufrutto

spettante al genitore e rappresentarla anche in ordine al

diritto di accrescimento. E vettne anttnesso che nella fat-

tispecie si tratti di una convenzione sottoposta ad avveni-

mento futuro ed ittcerto avendosi tenuto presettte persone

non solo non ancora nate, ma che anche potevatto mai

nascere (8).

23 maggio 1909. GINO Gtono.

NATURALIZZAZIONE (Diritto civile).

Sonnanto.

1. Generalità. — 2. Precedenti legislativi. — 3. Autorità |lllll-

blica competente a naturalizzare lo straniero. — 4. Natu-

ralizzazione per legge. — 5. Naturalizzazione per decreto

reale; condizioni volute dalla legislazione italiana. — 6. Di—

fetto d'una speciale procedura per l‘emanazione del decreto;

tassa a cui e sottoposto; tutti alla cui esistenza non è

condizionata l'efficacia del decreto. — 7. Fatti alla cui esi—

stenza l‘efficacia del decreto è condizionata; registrazione

del decreto (: prestazione del giuramento di fedeltà; efletti

del decreto. — 8. Naturalizzazione speciale per decreto reale

conlerente l‘esercizio anche dei diritti politici attribuiti ai

cittadini; legge 17 maggio 1906, n. 217. — 9. Natura—

lizzazione per decreto ministeriale. — 10. Efletti della Ita-

turalizzazione ai riguardi della moglie e dei figli minori del

naturalizzato. — 11. Diritto transitorie.

1. Una società civile non è un corpo cltittso, un corpo

incapace di ricevere in sè persone estranee, rendendole pari

a quelle che compongono la società stessa: la possibilità

sociale che persone formanti parte di ttessuna o d'altra so-

cietà vengano a formar parte d‘una società deterntinata esiste,

esiste cioè la possibilità che lo straniero divenga cittadino.

Giuridicamente, può lasciarsi che liberamente tale possibilità

si attui, può la possibilità essere impedita nella sua attua-

zione, può essere regolata determinando i casi nei quali

uno straniero diviene cittadino e dandole opportune norme

per i casi stessi (9). Questi casi vanno distinti in due gruppi.

Il primo gruppo comprende i casi in cui lo straniero diviene

cittadino, non già per effetto d‘un atto speciale della sovra-

nità a suo riguardo, ma per efletlo d'una norma generale

applicabile a tutti gli stranieri che si trovano dalla norma

generale contemplati; questo gruppo di casi, che comprende

l'annessione di territorio, l'elezione e il ricupero della

cittadinanza, il matrimonio della donna straniera con

un cittadino, non interessa la presente voce. Il secondo

gruppo comprende i casi in cui lo strattiero diviene cittadino

per un atto speciale della sovranità, e dei poteri da questa

delegati, riguardante la sua persona. Qnell'istitnto giuridico

che e costituito dalle norme relative a casi in cui lo stra-

niero diviene cittadino per effetto d'un atto speciale della

sovranità riguardante la sua persona, prende netne di

« naturalizzazioue »; istituto la cui trattazione dalla voce

Cittadinanza si e rimandata a una voce speciale, che e

la presettte.

 

(|) App. Casale, 15 aprile 1903, Pezzato c. Dapino (Giuris-

prudenza Ital., 1903, I, 2, 491).

(2) App. Brescia, 6 aprile 1904, Ilfartinengo e. Finanze

(Giur. Ital., 1904-, I, 2, 303).

(3) Cass. Roma, 18 luglio 1904, Venzaghi Francisi e. Giu-

liani (Giur. Ital., 1904, I, 1, 'l l29).

(4) Cass. Roma, 19 dicembre 1904, Finanze e. Martinengo

delle Palle (Giur. Ital., 1905, I, I, 221).

(5) Sentenza riportata al n. 15.  (6) Art:. 1059 cod. civile. V. alla voce Donazione, II. 17.

(7) V. alla voce Sttccessioni testamentarie, II. 753 in nota.

V. anche Cass. Boma, 6 novembre 1906, Finanze e. Saltara

(Giur. Ital… 1907, l, 'I, 91).

(8) Cass. Boma, 8 giugno 1903, Finanze c. Oddone (Giuris-

prudenza Ital., 1903, l, 'I, 953).

(9) Gorrini, La concessione della cittadinanza: studi di legis-

lazione comparata, Voghera 1890.
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2. In materia di cittadinanza lo svolgimento del diritto

romano lo si ebbe per ciò che concerne il pareggia-

mento fra loro dei sudditi. non per ciò che concerne il

patteggiamento ai sudditi dei non sudditi; ai riguardi di

quest'ultimo pareggiamento, non si trovano disposizioni

speciali, quantunque non vi possa esser dubbio che giuri-

dicamente fosse possibile, in forza dei poteri competenti

dapprima al popolo e poscia al principe (1). Disposizioni

speciali non si trovano nemmeno nel diritto barbarico; è

solo all'epoca comunale che nella storia del diritto comin-

ciano ad apparire le regole relative all'istituto del qttale ci

si sta occupando. E a qttest'epoca che si trova concessa la

cittadinanza per privilegio in seguito a compera della

stessa (2), in seguito a speciali benemerenze (3), o in se-

guito al soggiorno in città con famiglia, sottostando ai pub—

blici pesi per un tetnpo più o meno lungo, secondo i diversi

statuti (4). La concessione della cittadinanza nei Comuni

era fatta, ordinariamente (5), dal Maggior Consiglio, e alle

volte si voleva che per la sua approvazione la parte riportasse

lll] numero di voti maggiore di qttello ordinariamente vo-

luto, acciò una parte venisse approvata (6). Nelle monarchie,

gli stranieri poteatto divenire cittadini impetrando dal prin—

cipe le lettere dette « di naturalità o di cittadinanza » ('i),

ma nella stessa Gran Bretagna all'avvento al trono della

casa di Braunschweig Liinebttrg, per impedire che il re

straniero, a mezzo di stranieri da lui introdotti nel corpo

sociale, potesse ittllnire sull'azione dei grandi corpi politici

dello Stato, all'atto del monarca col qttale la naturalizza-

zioue veniva conferita, atto circuito di una folla di ostacoli

onde far si che il suo compimento avvenisse più raramente

che era possibile, fu negato effetto di rendere il naturalizzato

capace di sedere nel Cettsiglio privato e nel Parlamento (8),

Ed e sotto l'influenza dei principi prevalsi nella Gran

Bretagna chei rifortuatori del secolo XVIII scrivono rela.

tivamente al conferimento della cittadinanza agli stranieri.

« Nella monarchia e nell'aristocrazia, scrive il Filangieri (9),

la semplice cittadinanza non e che un benefizio, ma nella

democrazia è una parte della sovranità: nelle dueprimeun

uomo che sia rivestito di questo carattere non fa che pur.

tecipare ai vantaggi che vi sono uniti, ma nell‘ultima è un

intruso che si tuescola nelle assentblee del popolo per alzare

una mano, per dare una voce dalla quale può dipendere la

rovina della repubblica. Nei Governi popolari, dunque, la

legge deve essere più vigilante ad evitare questi disordini,

più avara nell'accordare la cittadinanza, più austera nel

punire colui che se ne è frattdolentemente investito ».

Alla codificazione, il codice franceseha lasciato alle leggi

costituzionali il regolamento di ciò che concerne l'acquisto

da parte dello straniero della cittadinanza (10). Il codice

austriaco (11) stabilì che il diritto di cittadinanza pttò chie-

dersi alle Autorità politiche e da queste concedersi avttto

riguardo al patrimonio, all’industria e alla condotta mo—

rale del supplicattte; i codici parmense (12) ed eslensc(13)

disposero che nessun forestiero potesse acquistare i diritti

di cittadinanza, se non previo decreto di cittadinanza che

deve implorarsi dalle sovrane Autorità. Il codice delle Due

Sicilie si occupava soltanto dell'incolato (14), come soltanto

dell'incolato occupavansi la giurisprudenza toscana (15) e il

codice albertino(1ti): senonchònegli Stati, nei quali vigevano

tali legislazioni, atteso il potere assoluto del monarca (17),

 

(1) L. 1, Big. de const, priuc., t, 4.

(2) A Modena dapprima per 100 lire, poi per 40 e anche solo

per 20 (Statuto 1327, VI, 3, e prefazione).

(3) Così, per esempio, le concedeva Bassano nel 1359 (Verci,

Storia della Marca trivigiana e veronese, II. 1484, Venezia

1786), e Carlo Emanuele III nel 1756 (Raccolta delle leggi,

editti, ecc., della B. Casa di Savoia, VI, 6, Torino 1818-1868).

(4) Stat. Cadubrii: Nttllus recipiatur in civem et viciuum C.

nisi venerit ltabitatutn cum fantilia sua in C. Const. Catan.,

1345, c. 55: Gives dicuutur in civitate C. qui per annum,

mcnsem, Itelnlotndddnt, et diem cum uxore et familia continue

Itabt'taverit in civitate predicta ut cives. A Casale: Non teneatur-

quis pro habitatore C.,nisi teneat domata ct familia… cum catena

et lavegio, etpossideat intmoltilia, et salva! fodrutn. A Torino:

Cum foco et catena (Historiae patriae monumenta, ecc., Torino,

1836 e seg.; Leges municipales, I, 667). Invece ad Alessandria

chi undccumquc sit, venerit in civit. A. cum familia vel sine,

et fecerit exercitus et cavalcatas, et substinerit factiones ct onora

coutunis, habeatur in omnibus tamquam civis, St. 1297, IV, 43.

Ad acquistare la cittadinanza padovana sotto i Carraresi erano

necessari 10 anni di soggiorno in città (Gloria, Dell'agricoltura

nel padovano, Padova 1855) e medesimamente ad Osimo (Stat.

1371 addit.); invece lo statuto di San Marino, 11,73, prescrive

che: Nallus [breasts possit fieri civis, sive incola S. Mar. etiam…

siperspatiutn100 ann. in dictis locis hahitasset, etiant immo-

bilia possidendo. Volentes illos solunt inculatunt seu civilitatem

acquirere, quibus id concessa-tn fuerit per capitaneos et consi-

liarios ter-rac (dopo sei attui di soggiorno).

(5) A Napoli davano e toglievano la cittadinanza i deputati

dei Seggi con l’eletto del popolo (Grimaldi, Storia delle leggi e

del magistrato del regno di Napoli, II, 424, Napoli 1774).

(6) A Moncalieri due terzi dei voti, presenti due terzi dei con—

siglieri (Stat. 1353, pag. 1496); due terzi dei voti esige anche

lo statuto di San Marino (v, 40).

(7) Pothier, Persone, tit. tI, sez. III; Richeri, Univers. jurisp.,  

I, 481 e seg. Relativamente al diritto comune in provincie ita-

liatte, cttfr. Rignano, Della naturalizzazioue acquistata in 'l'o-

scana col mezzo della ballottazioue e dei suoi e/[etti sotto le

legislazioni italiane (Arc/t. Giur., XLIV, 394).

(8) St. I, Geo. |, c. 4.

(9) Scienza della legislazione, ], pag. 206, Napoli 1780-1784.

(10) Art. 7 cod. franc. Con l'ultima legge organica francese

sttlla cittadinanza, cioè con la legge 26 giugno1889, ciò che

concerne l’acquisto da parte dello straniero della cittadinanza

francese fu incluso nel codice civile, in modo però da non alterare

la numerazione degli articoli. Stil proposito di qttcsta legge edclla

successiva 22 luglio 1893, cnfr. Esperson, Disposizioni della

legge francese 26 giugno 1889 concernente gli individui nati

in Francia da stranieri i quali vi siano tutti essi pure ; que-

stioni transitoric stirtc circa la sua applicazione ai figli nati

prima di questa epoca (Mon-. dei Trib., 1893, 921); Id., Modi/i-

cazioni della legge francese del 26 giugno 1889, tolte dalla legge

del 22 luglio 1893 riguardo agli individui nati in Francia da

stranieri i quali vi siano nati essi pure; legge militare del

15 luglio 1889 (Id., 1893, 981).

(11) g 30.

(12) Art. 19.

(13) Art. 22.

(14) Art. 9.

(15) App. Venezia, 30 dicembre 1884, Vita:-elli c. Maderni

(Temi Ven., 1885, 21) e Cass. Firenze, 21 luglio 1887, stesse

parti (Legge, 1887, II, 689).

(16) Art. 26.

(17) In Piemonte ciò che concerne la naturalizzazioue non fu

regolato da legge, nemmeno dopo che il regno divenne monar-

cltico-costituzionale; solo una disposizione della legge elettorale,

seguendo i principi accolti dalla legislazione inglese e dalla legge

francese 3 dicembre 1849, stabilisce che i non italiani potevano

entrare nel novero degli elettori solo ottenendo la naturalità pel“

legge.
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dipendeva esclusivamente da costui il conferimento della

naturalizzazione con atto che aveva effetto di legge (1).

Giova però richiamare il testo del codice albertino relativo

all‘incolato, come quello a parte del quale si attaccano

testi della legislazione posteriore: l'articolo 26 del codice

albertino dispose che gli stranieri, se vogliono godere i di-

ritti dei sudditi, devono fissare il loro domicilio nello Stato,

impetrare il privilegio di naturalità e giurare ledeltà al

sovrano.

Sono questi i precedenti della legislazione vigente in

materia di naturalizzazione (2), legislazione della quale ci

si va ad occupare.

3. Le legislazioni non seguono tutte eguale sistema ai

riguardi dell’Autorità pubblica competente a conferire l'au-

torizzazione. Vi sono legislazioni le quali attribuiscono il

conferimento della naturalizzazione in ogni e qualunque

caso al potere legislativo: tale e, a esempio, la costituzione

dei Paesi Bassi, la quale, all’articolo 6 stabilisce l'esclu-

siva competenza del potere legislativo a naturalizzare lo

straniero (3).

Vi sono legislazioni le quali attribuiscono il conferi-

mento della naturalità al potere esecutivo: tale, a esempio,

è il codice portoghese (4); ve ne sono altre che lo at-

tribuiscono al potere amministrativo: tali, a es., il codice

civile austriaco (5). Non mancano Stati (6), nei quali

il potere di disporre la naturalizzazione e conferito alle

Autorità giudiziarie.

Alcune legislazioni stabiliscono specie diverse di natura—

lizzazione, distinguono la grande dalla piccola naturalità (7):

tali, a esempio, il Naturalization Act inglese del 1870 (8).

Altre non fanno distinzioni: tale, a esempio, la legge

francese (9).

La legislazione italiana non immutò le precedenti legisla-

zioni relativamente alla necessità, nei casi in cui l'acquisto

della cittadinanza non avviene a causa d'una legge gene-

rale, della naturalizzazione per l'acquisto della cittadi-

 

(1) Cnfr., per ciò che concerne la Toscana, App. Lucca,

29 novembre 1888, lllonrogordato e. Prefetto e Sindaco di Li-

vorno (Pratica Legale, III, 137); Cass. Roma,17settembre1889,

stesse parti (Foro It., 1889, I, 1051); App. Firenze, 12 dicembre

1889, stesse parti (Annali, 1890, 124). Di tali decisioni ci si

occuperà più avanti allorchè verrà parola delle questioni dalle

stesse risolute.

(2) Per ciò che concerne le riforme delle quali in materia di

naturalizzazione è sentito il bisogno, onde porre la legislazione in

corrispondenza con lo spirito pubblico, cnfr. Grippo, Levi e Ca-

stellani, Se e quali rifornte occorrono in materia di cittadinanza

e di naturalizzazione: relazione alla sezione di diritto pubblico

del IV Congresso giuridico nazionale, Napoli 1877.

(3) Nel novero degli Stati nei quali è accolto tale principio

vanno collocati la Bulgaria (art. 10 legge del 19 dicembre 1903);

la Danimarca (costituzione del 28 luglio 1866, art. 51); il Lus—

semburgo (art. 10 costituzione del 17 ottobre 1868; art. 3 della

legge 27 gennaio 1878); il Paraguay (art. 37 costituzione del'

24 nevembre1870); la Rumania (art. 3 costituzione de130 giugno-

12 luglio 1866); la Svizzera per la cittadinanza cantonale (arti-

colo 44, 1° capoverso, legge federale 25 giugno 1903).

(4) Art. 19 e 20. Nel novero degli Stati nei quali èaccolto

tale principio vanno collocati anche il Brasile (art. 4 e 8 legge

del 19 dicembre 1903) ; il Chili (art. 6 costituzione del 25 maggio

1833, revista il 10 agosto 1888) ; la Columbia (art. 8 costituzione

del 4 agosto 1886 e art. 1° e 3 legge 28 novembre 1888); il

Congo (art. 3 decreto del 27 dicembre 1892); Costa Rica (arti—

coli 8 e 9 costituzione, art. 102, 18°, legge 20 dicembre 1886);

la repubblica Domenicana (art. 6, 4°, costituzione del 20 giugno

1896); la Spagna (Novisima Recopilaciu'n del 1805); la Fin—

landia (Hiddarltusordn 1626, 55 9 e 10, e 1869, 5 2, costitu—

zione del 1772, 5 10); la Francia (art. 1° legge 29 giugno e

5 luglio 1867, art. 8 legge 26 giugno 1889, riformato dalla legge

del 2 lttglio 1893), e, in taluni casi, la Grecia (legge 3 marzo

1881); il Guatemala (art. 86 legge 5 maggio 1894); Haiti (ar—

ticolo 4 costituzione del 9 ottobre 1889, art. 14 codice civile,

legge 6 settembre 1860); Monaco (art. 9 cod. civile quale risulta

dalla legge 26 giugno 1900); il Nicaragua (art. 8, 98 costituzione

del 10 dicembre 1893); la Norvegia (art. 3 legge del 21 aprile

1888, modificato dalla legge 27 luglio 1896); San Marino (Leges

el Stat. Reip. S. Marini, lib. v, rubr. XL); la Svezia (art. 28, _

52, costituzione del 6 giugno 1809); in qtutnto deve intervenire

il potere federale, anche la Svizzera (art. 1° legge federale del

25 giugno 1903); il Venezuela (art. 88 costit. 27 aprile 1904).

(5) Q 30. — Nel novero degli Stati nei quali èaccolto tale

principio vanno collocati anche |'Equatore (art. 5 costituzione del

14 gennaio 1897); la Germania (5 6 legge 1° giugno 1870);

l‘Inghilterra (Stat. 33, 34 Vict., e. 14, 55 7 e 9); l‘Ungheria  

(art. 9—15 legge 20-24 dicembre 1879); Cuba (art. 59 e 60

costituzione del 20 maggio 1902); il Giappone (art. 7 legge del

15 marzo 1899); il Alessieu (art. xu, x1v, xv1, xx… legge del

28 maggio 1886); la Russia (Scroll, art. 836 e seg.); la Serbia

(legge 2 maggio 1844); la Turchia (art. 3 legge 19 gennaio

1869); l'Uruguay (art. 1° e seg. legge del 13 luglio 1874); in

alcuni casi la Grecia (art. 15 codice civile); il Salvador (art. 43

costituzione del 13 agosto 1886).

(6) Gli Stati Uniti dell'America del Nord (art. 3 legge federale

29 giugno 1906) e la repubblica Argentina (art. 6 legge del

1° ottobre 1869).

(7) Nel novero degli Stati che distinguono la grande dalla pic—

cola naturalità vanno collocati la Bolivia (art. 32 costituzione del

28 ottobre 1880); il Chili (art. 5 costituzione del 25 maggio

1833, revista il 10 agosto 1888); |‘Equatore (art. 5 e 6 costitu—

zione del 14 gennaio 1897); la Spagna (Novisima Recopilaeio'n

del 1805); la Grecia (art. 22 codice civile, legge 16 gennaio

1858); l'Ungheria (art. 6 legge 20-24 dicembre 1879); il Giap-

pone (art. 11 legge 15 marzo 1899); i Paesi Bassi (art. 6 costi—

tuzione del 10 novembre 1860); il Salvador (art. 48 costituzione

13 agosto 1886); l‘Uruguay (art. 8 costit. 10 settembre 1829).

(8) 57. — L’esatto titolo della legge è: Act to entend the law

relating to the legal condition of Aliens and British subjects;

quello indicato nel testo è il titolo abbreviato, con cui l‘atto viene

solitamente citato. Lo stesso ammette tre sorta di naturalizzazione:

la denization, che è una mezza naturalizzazione, che ammette

al godimento dei diritti civili ma noti al Parlamento e al Consiglio

privato, come pure non ammette a tutte le funzioni of trust civili

e militari; la naturalizzazione ordinaria che, ad onta della gette—

ralità dei termini dell'atto del 1870, secondo l‘opinione più diffusa,

non dà accesso né al Parlamento né al Consiglio privato ; la grande

naturalizzazione, che avviene in forza di un atto del Parlamento,

la quale assimila in tutto il naturalizzato all‘inglese per nascita

(cnfr. Stephen, New Conunentaries on the laws of England,

lib. tv, p. [, cap. 2, in fine).

(9) La legge francese 3 dicembre 1849, all‘art. 1, facea la

distinzione (App. Genova, 20 marzo 1867, Vacca c. Beriso:

Gazz. Giur., Genova, 1867, 671); interpreti del diritto francese

però (cnfr. Demolombe, Dir. civile, 1, 160 quater, Aubry e [iau,

Dir. civ., 571, n. 30) ritenevano che quella distinzione fosse stata

virtualmente abrogata dall‘art. 20 della Costituzione del 14 gen-

naio 1852. La legge 26 giugno 1889 non solo non ha ristabilito

la distinzione, ma anzi nell‘articolo 3 implicitamente dichiara di

non ammettcrla. Nel novero degli Stati che non amme -

:; …Delfiè<

   

   

   

 

civili e politici vanno collocati anche la Germ . ;

1° giugno 1870), la Ilumenia (art. 8 eostitu . ,.

(Svotl art. 857).
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nanza (1), ed accettando il principio che era stato accolto

dallo Stat. 1, Geo. 1, c. 4, dalla legge belga 22 settembre

1835 e dalla legge francese 3 dicembre 1849, fa la distin-

zione fra grande e piccola naturalità (2), e ne attribuisce il

conferimento ora al potere legislativo, ora al potere esecu-

tivo ed ora al potere attnninistrativo.

4. A termini dell'art. 10, 1° capoverso, del codice civile,

la cittadinanza italiana si acquista dallo straniero anche con

la naturalità concessa per legge.

La proposizione di tale legge è soggetta alle regole gene-

rali stabilite dall'art. 10 dello Statuto; ma la proposizione

stessa non pregiudica la condizione di colui per il quale la

proposta del conferimento della cittadinanza per legge è

stata fatta. Ond'è che il riftttto della Camera dei deputati

a conferire la naturalizzazione per legge, non osta a che

il potere giudiziario esamini e decida, se la cittadinanza

appartenga indipendentemente da legge speciale (3).

Affinchè la naturalità per legge possa esser conferita, non

è necessario che la persona abbia speciali benemerenze (4);

il potere legislativo e arbitro di decidere se è o meno il caso

di procedere a quel conferimento che viene proposto. Ed

è arbitro di decidere, si tratti di persona d'età maggiore o

d’età minore, se donna, si tratti di nobile e vedova, oppure

di maritata; è d’una legge che si tratta, epperò la stessa

può contenere esplicitamente o implicitamente deroga, ai

riguardi della persona presa in contemplazione, alle dispo-

sizioni della legislazione vigente relativamente a qualunque

effetto. La legge di conferimento può stabilire che esso non

sarà efficace se non in quanto vengano adempiute determi-

nate condizioni, e in tal caso in tanto la legge è efficace in

quanto le condizioni vengano adempiute. Ma, se nulla fu

stabilito nella legge, la naturalizzazione è incondizionata,

‘

epperò non è necessario che il conferimento della citta.

dinanza venga accettato, oppure che avvenga la rinunzia

alla cittadinanza che si aveva (5), o il riconoscimento del.

l'avvenuto cambiamento della cittadinanza da parte dello

Stato al quale il natttralizzato apparteneva (6). E nemmeno

è necessaria la registrazione della legge all'ufficio dello

stato civile e la prestazione del giuramento di fedeltà, dal

momento che per l’acquisto della cittadinanza per legge

non è voluto l'adempimento di tale forma: l'acqttisto della

cittadinanza si verifica, di pien diritto, ove dalla legge

non sia stabilito un termine speciale, nel decimoquinto

giorno dopo la pttbblicazione della legge (7), e per tale

acquisto il naturalizzato non |". tenuto a pagare tassa (8).

Del conferimento della cittadinanza per legge, nella

pratica costituzionale italiana se ne fa pocltissimo uso. Pren-

dendo a esaminare il Bollettino delle leggi e decreti del

regtto d'Italia, dalla costituzione del regno ad oggi, di leggi

che abbiano conferito la cittadinanza a persone singole non

si trovano che le seguenti: legge 4 agosto 1867. n. 3833,

per il cav. EvelinoWaddigton; legge 5 luglio 1882, n. 884,

per il conte Antonio Marascalchi; legge 25 marzo 1888,

n. 5297, per il signor Matteo Schilizzi; legge 25 marzo

1888, n. 5298, per il signor Ernesto Nathan; legge

25 marzo 1888, n. 5299, per il signor Arnaldo Cantoni;

legge 3 maggio1888, n. 5399, per il signor Stefano Tiirr;

legge 3 maggio 1888, n. 5400, per il cav. Edmondo

Mayer; legge 15 luglio 1888, n. 5445, peri eomtnendatori

Francesco e Luigi Teodoro Kossuth; legge 18 luglio 1888,

n. 6277, perisignori Alberto ed Edoarth fratelli Amman;

legge 12 luglio 1896, n. 295, per il tenente-generale

Driquet Edoardo; legge 29 aprile 1899, n. 161, per il

principe Aslan D'Ambra Pasiatide.

 

(1) Cons. di Stato, 6 febbraio 1866, Ministero dell‘Interno

(Rivista Ammin., 1866, 463); App. Milano, 30 agosto 1887,

Wiesemau (Legge, 1887, Il, 667).

(2) Nell‘art. 11 del progetto ministeriale non era acccnnata

questa distinzione; in la Commissione senatoria a introdurla mo—

dificando il progetto ministeriale, e cosi la prima parte dell'art. 13 -

del progetto senatorio (art. 10, parte 1°, cod. civile) fu redatto

nei termini che oggi si leggono.

(3) Nella causa Maurogardato c. Prefetto e Sindaco di Livorno

(Foro Ital., 1889, I, 1091) la Cass. di Roma così osservava:

« Che, infine, nella mette in essere nella specie il voto sfavo—

revole emesso dalla Camera dei deputati sulla domanda del ricor—

rente, intesa ad avere la naturalizzazione per legge, sia perchè si

ignora la ragione determinante quel voto, il quale ha potuto essere

dato anche per il noto principio, quod petis intus Italics, e perchè

la giustizia è amministrata dai giudici competenti, e questi, ispi—

rati dalla legge esostenttti dalla loro indipendenza, hanno l'atigusta

missione di riconoscere e dichiarare, nella pienezza dellaloro giu-

risdizione, i diritti dei contendenti e farne legittima attribuzione.

Nè poi il sovrappiù, cui il ricorrente si fece ad aspirare per avere

una cittadinanza già da lui ottenuta fino dal 1854 e rimasta con- .

fermata mediante il decorrimento dell'anno successivo alla sua

compiuta minore età, può aver menomato l‘integrità e gli effetti

della cittadinanza medesima, dappoicltè la domanda da lui inci-.

trata al potere legislativo, non ebbe & implicare, e non implicò, :

rinunzia ai diritti quesiti, ma ebbe invece a mostrare o poca

conoscenza della loro estensione, o una inutile superfluità relati-

vamente ad essi ».

(4) Per la legge belga 22 settembre 1835 la piena naturalità

non poteva esser conferita che a colui che avesse reso eminenti

servizi allo Stato. Questa condizione non è più voluta dallalegge

6 agosto 1881; Non può esser conferita senza che siano stati

prestati eminenti servizi allo Stato dalla legislazione della C0-  

lumbia (art. 6 costituzione del 14 gennaio 1907), della Grecia

(art. 22 cod. civ. legge 16 gennaio 1858), dell'Ungheria (art. 17

legge 20—24 dicembre 1879).

(5) Il codice spagnuole, art. 25, invece, esige da parte del

naturalizzato la rinunzia alla cittadinanza che aveva.

(6) Per il 5 7 del Naturalizalion Act inglese, in tanto il natu—

ralizzato acquista i medesimi diritti politici ed altri di cui godono

i cittadini originari, in quanto egli sia considerato nella sua patria

di origine come suddito britannico se si rechi là e risieda.

(7) Art. 1°, 1° capov., codice civile.

(8) Implicitamentc diversa soluzione è data dall‘art. 5, lett. a,

del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132, al testo tinico delle

leggi sulle tasse di concessioni governative 13 settembre 1874,

n. 2056, ove trovasi disposto che per la concessione di cittadi-

nanza fatta per legge, la riscossione delle tasse di concessione sarà

eseguita dagli uffici del registro degli atti giudiziari, che ha sede

nella capitale del regno, entro trenta giorni dalla pubblicazione

della legge sulla Gazzetta ufficiale, e con le norme stabilite per

la riscossione delle tasse di registro. Va da sè che un tale rego-

lamento non può avere efficacia d‘imporre una tassa se la tassa

non è per legge dovuta, e però la citata disposizione regolamen-

tare in tanto ha valore in quanto la tassa sia dalla legge efletti-

vamente imposta. Ed è una tale imposizione che dalla legge non

viene fatta. E vero che il n. 1° della tabella annessa alla legge

19 luglio 1880, n. 5536, all. F, parla in generale di concessione

di cittadinanza, ma siccome le tasse di cui alla citata tabella sono

tasse imposte per concessioni governative, per atti o provvedi-

menti amministrativi, in tanto il conferimento di cittadinanza può

andare sottoposto alla tassa di concessione, in quanto sia una

concessione governativa, un atto o provvedimento amministra-

tivo. E siccome nessuno può pensare che concessione governativa

sia una legge, cosi evidentemente il conferimento della natura-

lizzazione per legge non è soggetto a tassa.
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Colui che viene naturalizzato per legge acquista la qua-

lità di cittadino, accetti () no la legge in suo favore emanata,

in modo che non può perdere tale qualità se non in quei

modi che da un cittadino per nascita od origine la qualità

stessa possa essere perduta. Acquista la qualità di cittadino,

e tutti i diritti appartenenti a chi per nascita o per origine

ècittadino sono attribuiti a lui (1).

5. In via generale le legislazioni per il conferimento della

naturalità ordinaria esigono che la persona, a cui favore il

conferimento deve avvenire, si trovi in deternrinate condi-

zioni. E cosi si trova stabilito chela persona sia di età mag-

giore (2), che la persona risieda nel territorio dello Stato

da un determinato tempo (3), riducibile in taluni casi a un

tempo più breve (4), che sia di condotta incensurabile(5),

che abbia mezzi di sussistenza oppure sia in condizione di

poterseli procurare (6), che abbia un’abitazione propria o

sia accolto presso altri nel luogo ove vuole stabilirsr (7).

E anche legislazioni che non statuiscono in modo assoluto

delle condizioni per conferire la naturalizzazione, stabili-

scono ciò nonostante che perla decisione la pubblica Auto-

rità deve aver riguardo al patrimonio, all'industria ed alla

condizione morale di coltri che chiede la naturalizzazione (8),

al fatto che la situazione personale e della famiglia da una

parte e i rapporti col paese d’origine dall'altra, siano tali

che la naturalizzazione non possa causar pregiudizio allo

Stato (9). E siccome è necessario l'accertamenlo delle con-

dizioni stabilite dalla legge acciò possa aver luogo il con-

ferimento della cittadinanza, cosi si trova stabilito che

debba avvenire un'inchiesta (10), nella quale debba sentirsi

anche il Comune e l'Unione dei poveri, dove la persona

da naturalizzarsi vuole stabilirsi (11), dopodichè l’Autorità

competente pronunzia, senza dare i motivi della decisione,

la quale non è soggetta ad appello (12).

Nulla di tutto ciò nella legislazione italiana. La 1° parle

dell'articolo 10 del codice civile si limita a dichiarare che

la cittadinanza s’acquista dallo straniero anche con la natu-

ralità concessa per decreto reale. Ma, se con speciale dispo-

sizione norr e stabilito che la persona dee trovarsi in de-

terminate condizioni acciò a favore della stessa avvenga il

conferimento della cittadinanza per decreto reale, la neces-

sità di alcune condizioni non emerge meno dal complesso

delle disposizioni della legge. Dal momento che, nei casi in

cui alla manifestazione della volontà della persona diretta a

produrre un cambiamerito dello stato di cittadinanza quale r.

fissata al momento della nascita, la legge esige che la ma-

nifestazione stessa avvenga da parte di persona che abbia

raggiunta l'età maggiore (13), è il caso d'inferire che la

naturalizzazione per decreto reale non può essere conferita a

 

(1) Cous. di Stato, 6 febbraio 1866, Ministero Interni (Ri-

vista Ammin., 1866, 463).

(2) Art. 3 legge belga 6 agosto 1881; art. 8 legge di Costa

llica 20 dicembre 1886; art. li. legge degli Stati Uniti dell‘Ame-

rica del Nord 29 giugno 1906; art. 15 codice greco; art. 8

legge ungherese 20-24 dicembre 1879; art. 7 legge giapponese

15 marzo 1899; art. 2 leggi lussemburglresi 12 novembre 1848

e 27 gennaio 1878; art. 13 legge messicana 28 maggio 1886;

art. 9 codice civile del principato di Monaco; art. 3 legge nor-

vegese 21 aprile 1888, modificato dalla legge 27 luglio 1896;

art. 3 legge neerlandese 12 dicembre 1892; art. 3 legge persiana

7 agosto 1894; legge serba 20 gennaio 1860; art. 1° legge

svedese 27 febbraio 1858; art. 3 legge turca 19 gennaio 1869;

art. 19 codice portoghese. La legge germanica 1° giugno 1870,

58 e la ungherese del 20-24 dicembre 1879, art. 8, ammettono

anchei minori, quando però abbiano l'assenso del loro padre,

tutore e curatore.

(3) Art. 20 costituzione argentina del 25 settembre 1860 ed

art. 2 legge argentina 1° ottobre 1869; art. 3 legge belga del

6 aprile 1881 ; art. 5 legge brasiliana 12 novembre1902; art. 9

legge bulgara 19 dicembre 1903; art. 5 costituzione cltileua del

25 maggio 1833, revista il 10 agosto 1888; art. 8 legge di Costa

Rica 20 dicembre 1886; art. 5 e 6 legge dell‘Equatore 23 agosto

1892; sect. & legge degli Stati Uniti dell‘America del Nord del

27 settembre 1906; art. 15 codice greco; art. 9 costituzione

dell’Honduras 14 ottobre 1894 ; art. 8 legge ungherese 20—211di-

cembre 1879; art. 2 leggi lussemburghesi 12 novembre 1848 e

27 gennaio 1878; art. 13 legge messicana 28 maggio 1866;

art. 9 codice civile del principato di Monaco; art. 8 costituzione

del Nicaragua 10 dicembre 1893 ; art. 3 leggenorvegese 21 aprile

1888 modificato dalla legge 27 luglio 1896; art. 6 costituzione

del Panama 13 febbraio 1904; art. 36 costituzione del Paraguay

24 novembre 1870; art. 3 legge neerlandese 12 dicembre 1892;

art. 3 legge persiana 7 agosto 1894; art. 7, 5 1 costituzione

rumena 30 giugno-12 luglio 1866, revista con la legge 18 ottobre

1879; art. 839, 842 Suad; art. 3 legge serba 2 maggio 1844;

art. 1° e 2 legge svedese 27 febbraio 1858 ; art. 2 legge federale

svizzera 25 ghigno 1903; art. 3 legge turca 19 gennaio 1869;

art. 19 cod. portoghese; art. 8 codice francese modificato dalla

|Egge 26 giugno 1889 ; Naturalization Act del 1870, 5 7; legge

germanica 1° giugno 1870, 5 8.  

(ri.) Art. 9 legge bulgara 19 dicembre 1903; legge greca del

18—20 febbraio 1901 ; art. 9 legge giapponese 15 marzo 1899;

art. 7, 5 2 costituzione rumena 30 giugno-12 luglio 1866, revista

con la legge 18 ottobre 1879; art. 1° e 2 legge svedese 27 feb-

braio 1858; art. 8 codice francese, modificato dalla legge del

26 giugno 1889; art. 19 codice portoghese.

(5) Sect. li legge degli Stati Uiriti dell‘America del Nord del

29 giugno 1906; art. 8 legge ungherese 20-24 dicembre 1879;

art. 7 legge giapponese 15 marzo 1899; art. 3 legge serba del

2 maggio 18%; lib. v, rubr. XL, Leges et Statuti Reipubticae

S. Marini ; art. 5 legge svedese 27 febbraio 1858; 5 8 legge

germanica 1° giugno 1870. Cnfr. anchefi 30 codice austriaco ed

art. 8 codice francese modificato dalla legge 26 giugno 1889.

Soavi legislazioni che determinano i reati che impediscono

l‘acquisto della cittadinanza per coloro che li hanno commessi:

art. 13 legge brasiliana 12 novembre 1902; art. 13 legge del-

l‘Honduras 10 aprile 1895; art. 13 legge messicana 28 maggio

1866; art. 3 legge norvegese 21 aprile 1888, modificato dalla

legge 27 luglio 1896. Ve ne sono di quelle che rifiutano la citta-

dinanza a chi è fuggito dal suo paese di origine per non incorrere

nelle conseguenze di un delitto commesso o per non prestare il

servizio militare (art. 3 legge persiana 7 agosto 1894).

(6) Art. 8 legge ungherese 20-21. dicembre 1879 ; art. 7 legge

giapponese 15 marzo 1899; art. 13 legge messicana 28 maggio

1886; art. 3 legge norvegese 21 aprile 1888, modificato dalla

legge 27 luglio 1896; art. 7,5 1 costituzione rumena 30 giugno-

12 luglio 1866, revista con la legge 18 ottobre 1879; art. 3 e li

legge serba 2 maggio 1846; art 1° legge svedese 27 febbraio

1858; art. 19 cod. portoghese; 5 8 legge germanica 1° giugno

1870. Cnfr. 5 30 cod. austriaco.

('i) 5 8 legge germanica 1° giugno 1870.

(8) 5 30 codice austriaco.

(9) Art. 2 legge federale svizzera 30 dicembre 1903.

(10) 58 legge germanica 10 giugno 1870; 5 7 Naturalization

Act del 1870; art. 8 codice francese, modificato dalla legge

26 giugno 1889.

(11) 5 8 legge germanica 1° giugno 1870.

(12) 5 7 Naturalization Act del 1870.

(13) Art. 5, capov., 6, 1° capov., 8, 1° e 2° capov., 10

3° capov., 12, 2° capov., cod. civile.

’
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colui cheè minore d'età (1). Dal momento che la legge,

tranne casi eccezionali (2), vuole che la cittadinanza della

ruoglie sia quella del marito (3), è il caso d'inferire che

la naturalità per decreto reale non può avvenire a favore

della donna meritata (4).

6. La legge-non statuisce uno speciale procedimento

per l'emanazione del decreto reale di uaturalizzazione,onde

è che, sebbene sia nella consuetudine del Governo l'interpel-

lare il Consiglio di Stato per ciò che concerne il conferi-

mento della cittadinanza, pure non havvi alcun obbligo di

sentirne il parere. L'emanazione del decreto, sia che si con-

ferisca la cittadinanza, sia che venga respinta la domanda,

di esercizio da parte del Governo del potere politico, dal mo-

mento che trattasi di vagliare un complesso di circostanze,

dovendo eventualmente tener conto anche dei rapporti fra

Stato e Stato.

Il decreto dev'esser emanato nella forma di senrplice

concessione di naturalità, senza indicazione dei diritti che

il concessionario, per effetto del decreto stesso, potrà eser-

citare (5); trattandosi di italiani non cittadini del regno,

può esprimersi che essi esposero di esser italiani e chic-

sero la naturalizzazione a questo titolo, senza pregiudizio

non solo delle decisioni dei tribunali su questo fatto nel caso

di contestazione (6), ma anche della decisione della Camera

e-del Parlamento. allorchè le stesse sono chiamate ad inter-

loquire sulle qualità o no di italiano del naturalizzato.

La naturalizzazione per decreto reale è una concessione

governativa, che il potere esecutivo fa se e quando la crede

\

opportuna, ma che, facendo, dee fare nella sua interezza; il

potere esecutivo non può concedere una parte dei diritti

compresi nella mitur‘alizzazione, nè concedendo questa può

eccettuare dalla concessione alcuni dei diritti che la stessa

comprende (7): è la legge che ha foggiato il diritto di cit.

tadinanza, e il potere esecutivo non può mutare ciò che

dal legislatore (? stato fatto dando al diritto stessourra foggia

diversa. Contro il provvedimento che nega il conferimento

della naturalità non è ammesso ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato; trattasi di provvedimento enresso dal

Governo nell'esercizio del potere politico, epperò a termini

dell'art. 22, 1° capov., del testo unico 17 agosto 1907,

n. 638, della legge sul Consiglio di Stato, il ricorso alla

IV Sezione non è ammesso. Contro il decreto reale che

conferisce la naturalità, in quanto violi diritti dei terzi, è

amnresso il ricorso dei terzi stessi avanti l'Autorità giudi-

ziaria per ottenerne l'annullamento. E quindi è ammesso

il ricorso all'Autorità giudiziaria del genitore, del marito

contro il decreto che abbia conferito la naturalità rispetti-

vamente al figlio minore ed alla moglie.

Essendo il conferimento della naturalità per decreto una

concessione governativa, Io stesso va sottoposto alla tassa

di concessione, tassa che dal n. 1 della tabella annessa alla

legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, è fissata in

lire 200, ma dal pagamento della quale sono esentati gli

italiani non appartenenti al regno d'Italia (8). La tassa di

concessione va riscossa mediante registrazione del decreto

presso l’ufficio del registro nel cui distretto esiste l'ufficio

 

('l) Fiore, Persone, 1, 57, 86; Pacifici—Mazzoni, Istituzioni

di diritto civile, 11, 37; Bianchi, op. cit., tv, 80. La Sezione

Interni del Consiglio di Stato, nel suo parere 12 maggio 1899

(Giur. Ital., 1899, III, 330) così ragionava:

« Ha considerato che tutta la questione si riassume nel vedere

se possa accordarsi la cittadinanza italiana per decreto reale a

chi non abbia perarrco raggiunto la maggiore età; nè pare possa

la questione mettersi diversamente, imperocchè anche ammesso

che l‘individuo di cui si tratta non abbia mai unauazionalità a cui

egli appartenga, l'atto acquisitivo d‘una cittadinanza presuppone

sempre ch'egli abbia la capacità di farlo.

a In altri termini, non e il fatto giuridico della perdita d‘una

cittadinanza italiana, che si ha da avere presente per giudicare se

il minore ne sia capace.

« Che, esaminata la questione sotto questo aspetto, sembra

non potersi ammettere che la cittadinanza italiana possa acqui-

star-si per decreto reale da chi sia tuttora nella minore età, come

fa già altra volta ritenuto da questo Consiglio col parere del

18 agosto 1880.

« E, invero, in quei casi in cui la cittadinanza non si acquista

senz‘altro per il fatto della nascita (art. li e 1° e ultimo capoverso

dell’art. 7), non si tratti d‘indivirluo che sia semplicemente repu-

tato cittadino o straniero, esso non può mutare questo suo stato

giuridico ed eleggere la cittadinanza straniera o italiana se non

dopo raggiunta la maggior età. Prima di questa egli è incapace

d‘un atto che influisce sulla sua nazionalità. Ora, sebbene l‘arti-

colo 10. il quale dispone sulla naturalità concessa per fatto del

sovrano, non richieda in modo espresso questa condizione, tut—

tavia difficilmente può.ammcttersi che quel concetto, il quale è

tratto dalla incapacità assoluta del soggetto, non regga anche per

quella disposizione, in quanto riguarda almeno la naturalità cori-_

ceduta per decreto reale. L‘analisi poi dello stesso art. 10 e più

specialmente delle condizioni che esso esige perchè la naturalità

conceduta dal capo dello Stato abbia il suo effetto, mette vie più

in luce l‘interpretazione suesposta, inquantochè, non solo si parla

di registrazione dell‘atto, che dee farsi sulla pena di decadenza,

entro sei mesi dalla data del decreto, dall‘ufficiale dello stato civile  

del luogo dove lo straniero intende fissare o ha fissato il suo

domicilio, ciò che suppone evidentemente che lo straniero possa

fare un'elezione di domicilio, mentre non ne ha piena capacità il

minore, il quale segue il domicilio altrui, ma si impone altresi

la prestazione d‘un giuramento di fedeltà. Ora, non e chi non

vegga come ciò sia incompatibile col concetto di capacità a

obbligarsi, che è proprio del minore.

« Mettendo dunque a raffronto le disposizioni del codice civile

sulla cittadinanza con quelle sullo stato giuridico del minore di

età, si è indotti a rilevare che questi, come non può fare un atto

di semplice amministrazione patrimoniale, possa tanto meno fare

o concorrere in un atto così importante quale i: di disporre della

propria nazionalità per tutta la vita. Ne può dirsi che egli rimane

passivo e quasi estraneo, e che altri agisce per lui, invocando e

ottenendo il provvedimento sovrano di concessione. lmperocclrè

(a parte il concorso che, come si è veduto, egli dec prestare

con atti giuridici posteriori al decreto e senza dei quali questo

perde la sua efficacia) non vi ha disposizione di legge da cui altri

possa ripetere questa facoltà di fargli acquistare o di fargli mutare

di cittadinanza ».

(2) Art. 10, 3° capov., e1l, 1° capov., cod. civile.

(3) Art. 9 e 14, 10, 3° capov., ed 11, 1° capoverso, codice

civile. '

(lt) Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 35; Fiore, op. cit., I, 87.

108; Fanelli, Saggio sul diritto delle persone, il. 96, 'I‘orina

1892. — Contra: Bianchi, op. citata, tv, 74. Il Tribunale dr

Napoli, 27 dicembre 1893, Fiocco c. Chaverunrlier (Gazz. dEl

Proc., 1891., 21), ha risoluto la questione ai riguardi della llîllll-

ralizzaziorre straniera della moglie dell'italiano, decidendo che

possa naturalizzarsi straniera col consenso del marito.

(5) Cons. di Stato, 6 febbraio 1866, Ministero rlelf'flrllfl'ìlll

(Rivista Ammin., 1866, 463).

(6-7) Cons. di Stato, 6 febbraio 1866, cit. a nota precedente.

(8) Norme speciali di liquidazione delle tasse di concessione

governativa emarginate al n. 1° della tabella annessa alla legge

19 luglio 1880, n. 5536.
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dello stato civile ove, corno più avanti si vedrà, il decreto

dev'esser trascritto (1).

L'efficacia del decreto reale di naturalizzazione non e

coruliziorrata alla rinunzia alla cittadinanza che il richie-

dente aveva (2), o al venir il naturalizzato considerato nel

suo paese d'origine come cittadino italiano (3). E nerrr-

meno écondizionata al fatto che il naturalizzato fissi il suo

domicilio nel regno (4): nei casi in cui la legge ha voluto

tale atto, le dispose in modo esplicito (5), e rressuua di-

sposizione di tal genere si trova scritta nell'art. 10 del

codice civile (6). Ond'è che chi ha ottenuta la cittadinanza

può fissare il suo domicilio all'estero, o continuare a rima-

nere all'estero se ivi si trova, senza che questo fatto abbia

importanza giuridica a riguardo dell'acquisto della cittadi-

nanza italiana.

7. La legge italiana non richiede un‘esplicita accetta-

zione del decreto, vuole però accettazione implicita, perchè

colui, al quale la cittadinanza fu conferita, dee presentare

il decreto all'ufficiale dello stato civile, se è nello Stato, e

al console, se si trova all‘estero (7), rispettivamente del

Comune o del distretto consolare del luogo in cui ha

fissato o intende fissare il suo domicilio, per la registra-

zione del decreto stesso (8), registrazione che si esegue

con la trascrizione del decreto, mediante inserzione nel

volume degli allegati (9), nei registri dello stato civile,

e precisaruente nel registro di cittadinanza (10). Questa

presentazione dev'esser fatta entro sei mesi dalla data

del decreto sotto comminatoria di decadenza della con-

cessione (11). Epperò, se all’ufficiale dello stato civile

viene richiesta la trascrizione del decreto trascorsi sei

mesi dalla data del medesimo, egli deve rifiutarsi di pro-

cedervi (12), e se vi precede il suo atto è privo di qua-

lunque valore giuridico. Dal momento che, a termine del-

l'articolo 4, testo unico, 13 settembre 1874, n. 2086, delle

leggi sulle concessioni governative, le concessioni conteru-

plate nella tabella annessa al testo unico stesso, e quindi '

anche alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, alleg. It', non

sono esecutive ove non consti del pagamento delle tasse cui

sono rispettivamente sottoposte, e che però la trascrizione

del decreto reale che concede la cittadinanza non può av-

venire se la tassa dovuta perla concessione non è stata

pagata (13), colui che richiede la trascrizione, e non sia un

italiano ma appartenente al regno d'Italia, dee provare

d‘aver pagata la tassa mediante esibizione delle relative

bollette: se e un italiano non appartenente al regno d'Italia,

dee provare d-i trovarsi in tali condizioni, prova che senza

altre esiste, allorchè nel decreto di concessione si afferma

l'appartenenza della persona ad una provincia italiana non

facente parte del regno d'Italia. Una tale affermazione però

non pregiudica il diritto della Finanza, fino a che non si e

verificata la prescrizione del diritto di esigere la tassa, di

ripetere la tassa stessa, qualora una sentenza negasse al

naturalizzato la qualità d'italiano, ed anche di chiedere

giudizialmente tale dichiarazione agli effetti dell‘esazioue

della tassa.

Allorquando la richiesta e fatta prima dell'espiro dei sei

mesi dalla data del decreto, e viene o esibita la bolletta

comprovante l'avveurrto pagamento della tassa o la prova

dell'esistenza delle condizioni in presenza delle quali la

tassa non è dovuta, l'ufficiale dello stato civile, prima di

trascrivere il decreto della conferita naturalità, riceve il

giuramento dallo straniero (14) di esser fedele al re e di

osservare lo Statuto e le leggi del regno (15). Attesa la ne-

cessità della prestazione del giuranrento, atteso il fatto che

il giuramento, avemlo carattere d'atto eminentemente per‘-

sonalc, non può esser prestato a mezzo di procuratore (16);

la richiesta per trascrivere nei registri dello stato civile

il decreto di cittadinanza e uno di quegli atti per il quale

non può esser fatto uso della facoltà consentita dall'art. 314

del codice civile, della facoltà cioè di farsi rappresentare

all'atto di richiesta da persona munita di procura speciale

ed autentica.

Ricevuto il giuramento, l'ufficiale dello stato civile pro-

cede alla trascrizione del decreto facendo constare dal ver-

bale di trascrizione dell'avvenuta prestazione del giura-

mento (17): il verbale dev'essere redatto in conformità alla

formola b degli atti da inserirsi nei registri di cittadinanza

del formolario ufficiale allegato alla circolare del Ministero

di Grazia e Giustizia, 7 dicembre 1874, n. 19760-583;

ma, se il richiedente si rifiuta di far la dichiarazione di

fissazione del domicilio nel Comune, l’ufficiale dello stato

civile deve omettere quella parte della formola che alla

della dichiarazione si riferisce. Qualora il richiedente non

si rifiuti a fare la dichiarazione di fissazione del domicilio,

 

(|) Art. 5, lett. b, rego]. 25 settembre 1874, n. 2132.

(2) Il codice Spagnuolo, art. 25, dispone in modo contrario.

(3) II _S7 del Nata-ralisation Act del 1870 dispone in modo

contrario.

(4) Fiere, op. cit., n. 56. — Contra: Pacifici—Mazzoni, opera

cit., Il, 27; Bianchi, op. cit., 1v,70. Soluzione contraria a quella

esposta nel testo non si può affermare esser data alla questione

anche dal formolario ulliciale per gli alti dello stato civile, alle—

gato alla circolare ministeriale 7 dicembre 1874, n. '19760—583:

perchè è vero che nella formola !; degli atti di cittadinanza vi è

anche la dichiarazione di fissazione di domicilio nel Comune, ma

non resta escluso che ove l‘atto dello stato civile venisse eretto

dal console, la farmela debba essere adattata alla particolare

contingenza.

(5) Art. 6, 1° capov., 13, 14 cod. civile.

(6) L'argomentodesunto dal fatto che nel 1° capov. dell'art. 10

del codice civile si parla di domicilio che lo straniero ha fissato

ed intende fissare non ha importanza. Non ha importanza perchè

non t‘: di essenza del domicilio dell'italiano di essere in Italia; il

domicilio dell'italiano può essere anche all‘estero. Cnfr. art. 39

legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804. In secondo luogo non

èdella effettiva fissazione di domicilio che l'art. 10 fa parola:

89 — Dracsro 1TAL1ANO, Vol. XV, Parte 2A.

 
« intende fissare », sta scritto nell'art. 10, capov., e quelle parole

non significano fissazione effettiva.

(7) Art. 29 legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804.

(8) Art. 10, 1° capov., cod. civ. L‘art. 25 del cod. spagnuole

vuole che il naturalizzato si faccia inscrivere come Spagnuolo nel

registro civile.

(9) Art. 26 r. d. 15 novembre 1865, n. 2602, posto in relazione

colla mancanza di disposizioni speciali nel tit. tv del decreto stesso.

(10) Art. 45 i'. decreto 15 uovembre18fi5, n. 2602.

(11) Art. 10, 2° capov., cod. civile.

(12) Art. 51 r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

(13) Art. 5, lett. b, ult.cap., reg. 25 settembrc1874, n. 2132.

(14) L'art. 10, 1° capov., r. decreto 15 novembre 1865,

n. 2602, dice: osservati i riti speciali della religione da lui pro-

fessata; ma siccome la legge 12 giugno 1876, n. 3184, ha tolto

al giuramento il carattere di religiosità, cosi il riportato inciso è

implicitamente abrogato dalla legge stessa.

(15) Art. 10, 1° capov., cod. civ.; art. 50, 1° capov., r. decreto

15 novembre 1865, n. 2602; 57 Nalnralisat-ion Act del 1870;

art. 25 codice spagnuole.

(16) Art. 226, 1° capov., cod. proc. civile.

(17) Art. 50, capov., r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.
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ad onta che la dichiarazione di aver fissato o di voler fis-

sare il domicilio nel regno sia atto soggetto alla tassa di

concessione di lire 20 (1), tale tassa non è dovuta, dal

momento che la tassa stessa è dovuta nei soli casi in cui

dalla fissazione si producano effetti giuridici diversi da

quelli che in via generale si producono da un'ordinaria fis-

sazione di donricilio, e nel caso in esame la fissazione non

produce alcuno speciale effetto (2).

Sinchè il decreto di concessione della cittadinanza non è

stato trascritto e il giuramento prestato, il decreto stesso

non produce effetto (3); e dal giorno successivo a quello

in cui furono adempiute le formalità stabilite, abbia o no il

naturalizzato rotti i suoi rapporti con lo Stato d'origine (4),

che gli effetti del decreto si producono (5). Questi effetti

sono quelli che si producono nel caso di naturalizzazione

avvenuta per legge, ad eccezione di ciò che concerne l'eletto-

rato politico (6). Per l’elettorato politico l'art. 2, n.1, testo

unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83,

fa distinzione tra quei naturalizzati che sono italiani non

appartenenti al regno d'Italia, e gli altri naturalizzati tutti;

la condizione dei primi, anche per ciò che concerne l'elet-

torato politico, è pari alla condizione dei naturalizzati per

legge; ai secondi non appartiene l'elettorato politico si

attivo che passivo (7), anche che si tratti di nato in Italia

da padre straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da

dieci anni non interrotti, il quale abbia perduto la citta-

dinanza in casi diversi da quelli dall'art. 11 codice civile

contemplati (8).

8. Il pubblico sentimento italiano trovava troppo rigo-

rose, e non giustificato da nessuna necessità politica, il

fare una posizione speciale inferiore a quella degli altri

cittadini, duratura per tutta la vita, a coloro ai quali veniva

concessa la naturalizzazione per decreto reale; tanto più

che, come si ebbe occasione di vedere, le legislazioni stra-

niere, che usavano in altri tempi rigore uguale a quello

della legislazione italiana, aveano modificato le loro istitu-

zioni nel senso di far partecipe il naturalizzato per atto

 

(I) N. 5 tabella allegata alla legge 19 luglio 1880, n. 5536,

all. I“.

(2) Anche nel caso in cui la fissazione di domicilio fosse rite-

rrrita necessaria, non per questo andrebbe soggetta alla speciale

tassa di concessione, perchè sarebbe una condizione necessaria

alla esigibilità della tassa relativa al decreto che conferisce la

cittadinanza.

(3) Art. 10, 1° capov., cod. civile.

(4) Per il Naturalisation Act del 1870, 5 7, il naturalizzato

gode della protezione inglese |le] suo paese di origine, solo in

quanto in tal paese sia considerato come cittadino inglese.

(5) Art. 15 cod. civile.

(6) Cons. di Stato, 6 febbraio 1866, Ministero dell‘Interno

(Rivista Ammin., 1866, 463). Il progetto senatorio. all'art. 13,

che corrisponde all'art. 10 del codice, aveva il 1° capov. cosi

redatto: ii Se la naturalizzazione & conferita per decreto reale, la

cittadinanza attribuisce soltanto quei diritti politici che non sono

da speciale disposizione riservati a chi abbia ottenuto la cittadi-

nanza per legge ». Nella Commissione di coordinamento era stata

proposta la soppressione di tale capoverso (vol. 111, n. 2), ma la

Commissione con 9 voti contro 3 deliberò di mantenerlo. Ciò

nonostante nella redazione definitiva il capoverso scomparve, senza

che la relazione al re giustifichi tale soppressione.

(7) Cons. di Stato, 6 febbraio 1866, Ministero dell'Interno

(Rivista Ammin., 1866, 463). Il 57 del Naturalisation Act '

del 1870 stabilisce, invece, che il conferimento della cittadinanza

produce l'acquisto da parte del naturalizzato anche dei diritti  

‘

del potere esecutivo della piena cittadinanza. la qual modo

si ponesse la legislazione in corrispomlenza con lo spirito

pubblico si va ad esporre.

Accanto alla naturalizzazione ordinaria per decreto reale,

di cui si e fatto parola nel numero precedente, la legge

17 maggio 1906, n. 217, ha introdotto una naturaliz-

zazione speciale. Tale naturalizzazione può essere con-

cessa allo straniero che abbia sei anni di residenza nel

regno e nelle colonie italiane, o quattro anni di servizio

prestato allo Stato italiano, anche all'estero, o tre anni di

residenza nel regno e nelle colonie quando abbia sposata

una cittadina italiana (9) o abbia reso segnalati servizi al-

l'Italia (10). Tale naturalità è concessa con decreto reale,

previo parere favorevole del Consiglio di Stato (11), e al

naturalizzato si applicano le disposizioni del capoverso priruo

e secondo dell'articolo 10 del codice civile di cui nel nir-

mero precedente si è fatto parola (12). Effetto della natura-

lizzazione di cui si sta facemlo parola quello si è di altri-

buire al naturalizzato, oltre che i diritti civili attribuiti ai

cittadini (attribuzione che, come si è veduto nel numero

precedente, e effetto del decreto reale di naturalizzazione),

anche l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai

cittadini (13); tuttavia il naturalizzato col decreto reale di

cui si sta parlando non può far parte delle Camere legisla-

tive prima che sieno decorsi sei anni dalla data del decreto

e concessione (14).

La legge del 17 maggio 1906, n. 217, nulla innova

alle leggi anteriori riguardo alla concessione per decreto

reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento

dei diritti politici agli italiani che non appartengono al

regno (15), ma si occupa in modo speciale dei non italiani

che dopo l'entrata in attività della legge stessa venissero

naturalizzati con 1111 ordinario decreto di naturalizzazione;

e per gli stessi dispone che può essere loro concesso con

altro decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio

di Stato, il pieno godimento dei diritti politici (16). fila,

perchè questo possa avvenire, è d'uopo che vi sieno le con-

 

politici attribuiti dalla legge ai sudditi britannici. Per l'art. 8

del codice francese, modificato dalla legge del 26 giugno 1889,

l‘esercizio dei diritti civili e indipendente dall'esercizio dei diritti

politici i quali si acquistano e si conservano conformemente alle

leggi costituzionali ed elettorali; e per l‘articolo 3 della citata

legge lo straniero naturalizzato gode di tirtti i diritti civili e po-

litici propri dei cittadini francesi. Tuttavia, prosegue il detto

art. 3, non è eleggibile alle assemblee legislative che dopo dieci

antri dalla naturalizzazione, a meno che una legge speciale nori

abbrcvi tale termine, termine che può esser ridotto ad un anno.

Cnfr. Mariani, La cittadinanza quale condizione dell'elettorato

politico, Pavia 1883.

(8) App. Lucca, 10 dicembre 1888, 'l‘abot c. Bongleusc (Fi-

langieri, 1889, 146).

(9) In una posizione di favore a riguardo della naturalizzazione

si trova posto colui che si marito ad una donna del paese, anche

dall‘art. 20 della legislazione argentina, 25 settembre 1860 e dalla

legge argentina, 1° ottobre 1869, dall’art. 6della legge brasiliaum

12 novembre 1902, dall‘art. 9 della legge giapponese, 15 marzo

1899 e dall‘art. 8 della legislaz. dell‘Uruguay, 10 settembre 1829.

(10) Art. 1°, 1° capov., legge 17 maggio 1906, n. 217.

(11) Art. 1°, 1° capov., legge citata.

(12) Art. 1°, 2° capov., legge citata.

(13) Art. 1°, 1“ capov., legge citata.

(14) Art. 1°, 1° capov., legge citata.

(15) Art. 2, 1° capov., legge citata.

(16) Art. 2, 1° capov., legge citata.
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dizioni volute dalla prima parte dell'art. 1° della legge

affinché il decreto speciale di naturalizzazione possa essere

emanato (1): in caso contrario, l'emanazione d'un tale

secondo decreto non è possibile nemmeno nell'ipotesi ve-

nisse emanato per far godere dei diritti politici a comin-

ciare dal giorno in cui le dette condizioni esisteranno. Il

decreto reale con cui il godimento dei diritti politici e ad

essi concesso non produce però l'effetto di farli irnrnedia-

tamente abili a sedere nelle Camere legislative ;clrè, per il

capoverso secondo dell'art. 2 della legge di cui e parola,

ilconcessionario non può far parte d'una delle due Camere

legislative, prima che sieno decorsi sei anni dell'emanazione

del secondo decreto reale.

9. Per il codice civile la naturalizzazione non può avve-

nire clre per legge o per decreto reale, ma la legge del

31 gennaio 1901, n. 23, contenente disposizioni sulla

emigrazione, al suo art. 36 ha introdotto un terzo modo

di conferimento della naturalità, il conferimento per de-

creto ministeriale.

Questo conferimento di naturalità non può avvenire ai

riguardi di chiunque: non può avvenire che ai riguardi di

colui che nato nel regno o all'estero, e divenuto straniero,

perchè figlio minore di padre che ha perduto la cittadi-

nanza, oppnre nato nel regno e all'estero da padre che ha

perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, non

abbia secondo gli art. 5, 6 e 11 del cod. civile dichiarato

entro l'anno dalla maggiore età di eleggere la qualità di

cittadino, oppure abbia espressanrente optato perla citta-

dinanza strarriera, purchè dichiari di fissarcil suo domicilio

nel regno.

Per queste persone la cittadinanza italiana può essere

conferita per decreto del Ministro dell’Interno di concerto

col Ministro degli Afiari Esteri, ed è condizionata dalla

fissazione del domicilio nel regno. L'art. 36 della legge

31 gennaio 1901, n. 23, non parla di altre condizioni,

ma non vi può esser dubbio che anche coltri che ottiene

la cittadinanza nel modo di cui e discorso, deve adempiere

le formalità stabilite dal codice civile per l'acquisto della

cittadinanza per decreto, e l'inadempimento delle forma—

lità stesse entro i sei mesi dalla data del decreto produce

le conseguenze che dall’inadempìmento derivano nel caso

di naturalità per decreto conferita: l'art. 36 citato deroga

al codice civile per ciò che concerne l'Autorità pubblica,

dalla quale deve esser emesso il provvedimento, non per il

rimanente. Ond’è che colui, che ottenne la cittadinanza nel

modo di cui si sta discorrendo, dee pagare la tassa di con-

cessione governativa, dee far trascrivere il decreto all'uf-

ficio dello stato civile e dee prestare il giuramento entro

sei mesi dalla data del decreto, sotto comminatoria di

decadenza.

La cittadinanza, conferita nel modo di cui si sta discor—

rendo, produce, oltre gli effetti ordinari della cittadinanza

conferita per decreto reale, anche l'acquisto e l'esercizio

dei diritti politici attribuiti ai cittadini: ciò lo si trova

esnlicitamente disposto dal citato art. 36.

. 10. Nessuna disposizione dei codici che vigevano ante-

rrormente alla unificazione legislativa regolava gli effetti

dell'acquisto della cittadinanza ai riguardi della moglie e

dei figli del naturalizzato, come a quell'epoca anche nella

legislazione straniera, ad eccezione della legge belga del

22 settembre 1835, non esistevano disposizioni.

(|) Art. 2, 1° capov., legge citata.  

Alla formazione del codice civile italiano il ministro Pi-

sanelli si proponeva la domanda: « La moglie e i figli

minori di colui che acquista la cittadinanza diverranno

essi pure cittadini?».

Ed ecco in qual modo rispondeva al n. 8 della Rela-

zione sul progetto di codice:

« Per un canto, può sembrare esorbitante concedere al

padre la facoltà di alienare la cittadinanza dei figli minori,

cittadinanza che l'origine, storiche tradizioni, generosi

sensi e carità di patria possono rendere ad essi oltre nrodo

preziosa; può sembrare altresi eccessiva nel nrarito la

facoltà di imuurtare col solo suo fatto la cittadinanza della

moglie.

(( Ma, d'altro canto, l'unità della costituzionedella fami-

glia non consente che fra il marito e la ruoglie, fra il

padre e i figli minori esista difi'erenza di cittadinanza.

'l‘ale dualismo produrrebbe una grave e funesta altera-

zione nei rapporti giuridici della famiglia, rallenterebbe

quei vincoli che la natura creò e che la legge civile san-

cisce, e l'autorità del marito, come capo della famiglia,

si troverebbe in balia di due legislazioni diverse. Trattan-

dosi, infatti, di determinare i diritti e i doveri dei coniugi,

i diritti e i doveri reciproci del padre e figlio, se essi sono

cittadini di diverso Stato, qual legge dovrà applicarsi ?

« Queste am bagi, la scissione della famiglia in due pa rti,

la separazione della moglie dal ruarito, dei figli minori dal

loro adre, possono rendere complicati i rapporti coniu-

gali, impossibile l'educazione dei figli, il loro morale e

politico indirizzo, importante e nobilissima compito di chi

e capo della società domestica.

« Fu pertanto ritenuto che la moglie e il figlio minore

seguissero la nuova condizione del rispettivo marito e

padre, salvo il diritto al figlio di optare per la qualità ori-

ginaria di straniero, entro l‘anno della maggiorità; come

è permesso alla ruoglie di riprendere, in caso di vcdo-

vanza, la sua condizione d'origine » (art. 10).

Le idee del Ministro proponente furono condivise dalla

Conrruissione senatoria che esaminò il progetto d'unifica-

zione legislativa. Al n. 13 della Relazione di quella Carrr—

rnissione si legge:

« La condizione della uroglie e dei figli dello.straniero

naturalizzato, che formò sovente il soggetto di dubbie

controversie, viene definita nel modo più conciliabile coi

vincoli di famiglia e coi principi della libertà individuale

in affare di tanta importanza » (art. 11 del progetto,

art. 10).

La questione su quanto doveva esser disposto sull'ar-

gomento sorse anche nella Connnissione di coordinamento:

ecco quanto si legge nel verbale lll, o. 1, di quella Com-

missione:

« Si mette in discussione la proposta Mancini, tendente

a nrodificare gli articoli 13 e 14 del progetto (ora 10 e

11 del codice) nella parte in cui dichiarano che la uroglie

e i figli nrirrori dello straniero, il quale ha ottenuto la cit-

tadinanza, divengono cittadini, sempre che abbiano anche

essi fissata la residenza nel regno, e viceversa che la moglie

ei figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza

diverrgouo stranieri, salvo che abbiano fissata la loro resi-

denza rrel regno.

« Non crede l'onorevole proponente, che questo prin-

cipio nè giusto nè ragionevole per varie ragioni che

viene sviluppando, e principalmente perchè sia la moglie

sieno i figli minori non possono legalmente avere altre
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domicilio fuorchè quello del rispettivo ruarito e padre;

perchè in ispecie la moglie èobbligata a seguitare il nrarito

dovunque trasporti il suo domicilio; perchè ammesso il

suddetto principio, potrebbe accadere che la moglie e i

figli nell'ultimo dei due detti casi non avessero più alcuna

cittadinanza, che è quanto dire alcuna patria.

« A queste osservazioni si risponde da un connuìssario

(Cadorna) che il cambiamento e la perdita della cittadi-

nanza, essendo cosa di molta importanza, non sarebbe

conveniente di abbandonarla a una semplice presunzione

per quanto grave possa essere; che, quindi, con ragione

dispongono gli articoli cadenti in disamina di richiedere

che, oltre al cambiamento di cittadinanza fatto dal nrarito

e padre, intervenga anche iui altro fatto patente, dal quale

apparisca che questo cambiamento si e pure imlubbia-

mente voluto per'la moglie e per i figli, chela presun-

zione legale del loro domicilio presso il marito e padre

rispettivo non impedisce che, in fatto, la moglie e i figli

possano avere un'altra residenza, e ciò anche col consenso

del marito e padre; che infine la supposta perdita d'una

cittadinanza senza che se ne possa avere un'altra, oltre di

essere difficilissinro che accada. non deve in ogni caso

preoccupare il legislatore, spettando alle parti interessate

di fare in ruodo che ciò non avvenga.

« Concorre in queste osservazioni un altro nrerrrbro

(G. De Foresta), che soggiunge essere quelle stesse che

hanno prevalso nella Commissione senatoria, la quale cre-

dette inoltre che si debba tenere tanto più ferrno l'anzi-

detto principio, in quanto che, sarebbe per lo meno assai

dubbio, se il solo fatto del marito o padre sia sufficiente

per indurre la presunzione che la ruoglie e i figli vogliano

cambiare la cittadinanza, senza che vi concorra pure qualche

atto da parte loro, il quale possa diurostrarc, alnreno sino

a prova contraria, che non abbiano una volontà diversa.

« Parlano pure in questi sensi altri membri (Niutta e

Pisanelli), aggiungendovi l'ultimo di essi (Pisanelli) che

una delle ragioni, per cui si richiede anche la residenza

come prova della presunzione, si e perchè importa, per

quanto possibile, che tra i membri della stessa famiglia

 

(I) App! Milano, 18 marzo 1902, Pest-ani c. Vanoni (filoni—

tore Trib., 1902, 486).

(2) Bianchi, op. cit., tv, 70.

(3) Art. 9 e 14, 1° capov., cod. civile. — Cnfr. Fiore, Def

principio sancito delle moderne legislature che il figlio minore

segue la condizione del proprio padre rispetto all'acquisto o

alla perdita della cittadinanza (Foro Ital., 1887, i, 955);

Ricci, Il principio dell'unità della famiglia sull‘acquisto o

sulla perdita della cittadinanza (Rivista Ital. per le scienze

gin-ridiche, XII, 25).

I sistemi accolti dalle legislazioni straniere al riguardo sono

quanto mai varie e si posson classificare nel seguente modo:

1° Legislazioni per le quali la naturalizzazione èstrcttamcnte

personale, Honduras (art. 15, legge 14 ottobre 1854), Congo

(art. 2, decreto 27 dicembre 1892), Portogallo (art. 22, gt I 62

codice civile), Itumenia (5 3, costituzione 30 giugno-12 luglio

1866, revista con la legge 18 ottobre 1879), Turchia (articolo 8,

legge 19 gennaio 1869). E strettamente personale ma con faci-

litazioni accordate alla moglie e ai figli del naturalizzato che voles-

sero acquistare la cittadinanza del rispettivo marito e padre riel—

I'Argentina (art. 3, legge 5 ottobre 1869), nel Belgio (art. 4,

legge 6 aprile 1881), nel Brasile (art. 4, 8 legge 12 rrovemlrrc

1902), in Grecia (art. 17 codice civile).

2° Legislazioni per le quali la naturalizzazione del marito edel

padre si estende in pieno diritto ed in modo assoluto, rispettiva—  

viverrti sotto lo stesso letto non vi sia diversità di cittadi.

nanza ; che è ben vero potere avvenire il contrario quanto

ai figli maggiori, ma non poterlo impedire la legge, e,

d'altra parte, i figli divenuti maggiori non potere più

considerarsi, nel senso legale, come facienti una sola fami-

glia coi genitori e fratelli.

« Un altro commissario (Bonacci) aderiva anch'ein a

queste considerazioni, per quanto concernonoi figli mi.

nori, ma rispetto alla moglie diceva che sarebbe preferibile

il far dipendere il cambiamento di nazionalità da una

espressa sua dichiarazione, onde non metterla in opposi-

zione ai di lei doveri coniugali, tuttavolla che non volesse

abbandonare la propria cittadinanza, e acquistare quella

del marito.

« lleplicava il proponente Mancini che le obiezioni fatte

contro la sua proposta non escludevano le sue osserva-

zioni, imperocchò la moglie e i figli, non potendo in

questa parte avere volontà contraria a quella del marito e

padre rispettivo, il fatto della loro residenza o no presso

di lui era inconcludente; che piuttosto se si voleva avere

anche il concorso della loro volontà, si dovevano far auto-

rizzare dal tribunali di rnanifeslarla, e dichiarava che sa-

rebbe disposto ad accettare questo temperamento, il quale

potrebbe più precisamente essere formolato quando venisse

dalla Connnissione adottato.

« Messa ai voli la proposta Mancini, essa è respinta alla

maggioranza di 9 voti contro 3.

« Gli onorevoli Bonacci e Mancini chiedono si faccia

risultare nel processo verbale aver essi volato con la

minoranza ».

E cosi si ebbe l'art. 10, 3° capov., del cod. civile, per

il quale la moglie, anche se separata legalmente dal ma-

rito (1) e i figli minori. senza far distinzione fra legittimi

e illegittimi, fra non emancipati ed emancipati, ma con

esclusione delle figlie minori nraritatc (2), dello straniero

che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini (3).

Divengono cittadini con la pienezza dei diritti propri della

cittadinanza, e però anche col diritto dell'elettorato poli-

tico, qualunque sieno le disposizioni della legge della

mente alla moglie ed ai figli minori: Germania (5 1 1 , legge 1°giiigfl0

1870, modificata dal 541 della legge d‘introduzione al cod. civile

dell'impero), Austria (55 92, 146, 165 codice civile), Columbia

(art. 4, legge 26 novembre 1888), Danimarca (articolo 4, legge

19 nrarzo 1898), Stati Uniti dell‘America del Nord (RevisedSta-

tales, sect. 1994, 2172), Inghilterra (sect. 10, Naturalisation

Act del 1870), Ungheria (art. 7, legge 20—24 dicembre 1879),

Giappone (art. 13, 15, legge 15 marzo 1899), Messico (art. 4,

legge 28 maggio 1886), Norvegia (art. 4, legge 21 aprile 1888),

Salvador (art. 2, legge 30 settembre 1886), Svezia (art. 4, legge

1° aprile 1894), Svizzera (art. 3, legge federale 5 giugno 1903).

Venezuela (legge 25 maggio 1882). .

3° Legislazioni per le quali la naturalizzazione si estende di

pieno diritto alla moglie e sotto riserva degli irlteriori diritti in

opzione ai figli minori: Eqiiator (art. 19, legge 23 agosto 1892).

Spagna (art. 18, 19, 22 codice civile), Panama (art. 6, costitu-

zione del 13 febbraio 1904). _

4° Legislazioni per le quali non si estende alla moglie, ma si

estende ai figli minori sotto riserva del loro diritto di optio"…

Bulgaria (art. 11, legge 19 dicembre 1903), Francia (articolo 12

codice civile, modificato dalla legge 26 giugno 1889), Lussem-

birrgo (art. 10, costituzione 17 ottobre 1868), Monaco (art. 9

codice civile), Paesi Bassi (art. 6, legge 12 dicembre 1892).

5° Legislazioni per le quali non si estende ai figli, ma solo

alla moglie: Russia (art. 841, 855, Suad).
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nazione. alla quale il rispettivo marito e padre ha cessato di

appartenere, epperò anche nel caso in cui per tale legge il

cambiamento della cittadinanza del marito o padre non

abbia alcuna influenza sulla cittadinanza della moglie e

dei figli.

] figli naturali di padre ignoto e di madre straniera le—

galmente riconosciuti a termini della legge che regola il

modo nel quale dee constare della filiazione naturale di-

vengono cittadini all'acquisto da parte della madre della

cittadinanza italiana (1), come lo divengono i figli legit-

timi di madre straniera vivente e di padre defunto, allorchè

si naturalizza italiana la loro madre (2): le disposizioni

della legge, che riguardano l'acquisto da parte dei figli

della cittadinanza italiana, sono determinate dall'inlcndi-

mento di far si che i figli minori non abbiano una cittadi-

nanza diversa da quella di colui col quale in via ordinaria

coabitano, formano gruppo sociale e che su loro ha auto-

rità, e siccome, in mancanza di padre, i figli minori in via

ordinaria coabitano con la madre, formano con questa un

gruppo sociale, sono soggetti alla sua autorità, cosi, in

mancanza di padre, i cambiamenti per naturalizzazione

della cittadinanza della madre devon esercitare sulla cit-

tadinanza dei figli quella influenza che sulla loro cittadi-

nanza viene esercitata dai cambiamenti della cittadinanza

del padre per naturalizzazione.

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte della mo-

glie e dei figli minori del naturalizzato avviene, dopocltè

l'alto cominciò a produrre effetti ai riguardi del rispettivo

marito e padre, nel giorno successivo a quello in cui gli

stessi, rispettivamente durante il matrimonio o durante la

minore età fissano, volontariamente o per fatto del geni-

tore, Ia loro residenza nel regno (3); se non fissano la loro

residenza nel regno, l'acquisto della cittadinanza per essi

non si compie (4).

La moglie, separata dal marito in seguito alla natura-

lizzazione di costui, acquista la cittadinanza italiana se al

momento della naturalizzazione risieda nel regno (5), o

successivamente trasferisca volontariamente nel regno la

sua residenza.

E se si tratta di figli naturali che al momento della

fissazione da parte degli stessi della residenza nel regno

non erano ancora riconosciuti a termini della legge che

regola il modo nel quale deve constare della filiazione

naturale, l’acquisto della cittadinanza italiana si verifica

nel giorno successivo a quello in cui la loro filiazione è

venuta legalmente a constare.

Una volta fissata dalla moglie e dai figli minori del

naturalizzato la residenza nel regno, essi continuano a ri-

manere cittadini anche se la loro residenza venga trasfe-

rita all'estero: acquistata la qualità di cittadini, la stessa

non può essere perduta che nei modi dalla legge determi-

nati. I figli però hanno diritto entro il ventiduesimo anno

di eleggere la qualità di stranieri, facendone dichiarazione

davanti l'ufficiale dello stato civile della loro residenza, e

se si trovano all'estero davanti gli agenti diplomatici o

consolari (6).

Ove i figli minori dello straniero naturalizzato abbiano

moglie e figli, anche per questi si effettua il cambiamento

avvenuto nella cittadinanza del rispettivo suocero e avo se

hanno fissato la loro residenza nel regno, e anche i nipoti

hanno il diritto competente ai figli di eleggere la qualità

di stranieri entro l'anno dal raggiungimento della mag-

giore età.

In quanto ai figli del naturalizzato maggiori d'età, l'av-

venuta naturalizzazione non esercita alcuna influenza (7).

M. Coloro che, alla promulgazione del codice civile,

avevano acquistato la naturalità per atto della sovranità di

uno Stato italiano che non ammetteva la distinzione fra

grande e piccola naturalità, entrarono all’attuazione del

codice civile nei diritti tutti che per la grande naturalità

sono dalla legge stabiliti. La moglie e i figli minori, poi,

del naturalizzato in qualunque modo, all’entrata in attività

del codice, acquistarono la cittadinanza italiana con tutti i

diritti civili e politici alla cittadinanza stessa inerenti,

sempreché avessero a quel momento o posteriormente

anch'essi fissato la loro residenza nel regno; ma i figli

potevano scegliere la qualità di stranieri, facendo la dichia-

razione a norma dell'art. 5 cod. civile (8).

La Cassazione di Roma (9), annullando la sentenza del-

l'Appello di Lucca, 25 novembre 1888 (10), ha fatto appli-

cazione degli esposti principî, così ragionando:

« Atteso, sugli altri motivi, che la sentenza denunziata

assicura in fatto come Giorgio Manrogordato, padre di

Matteo, ottenne dal granduca di Toscana un rescritto del

30 giugno 1854, il quale era concepito in questi termini:

« Fermo stante il permanente domicilio nel granducato,

« concedesi aGiorgio Maurogordato, originario di Scio, la

« naturalizzazione toscana », e come il rescritto medesimo

fu impartito allorquando il ricorrente Matteo era minore,

perchè nato a Marsiglia nel 7 giugno 1841.

« Che il suddetto rescritto fu emanato nella pienezza

d'una potestà sovrana concentrata in un principe assoluto,

e poichè in quel tempo non esisteva distinzione alcuna fra

naturalizzazione per decreto e naturalizzazione per legge,

 

(1) Bianchi, op. cit., tv, 70.

(2) Art. 12, 2° capov., cod. francese, modificato dalla legge

26 giugno 1889.

(3) Art. 10, 3° capov., comb. con art. 15 cod. civile.

(4) Fiore, op. cit., n. 71; Bianchi, op. cit., tv, 70. Il Pacifici—

àlazzoui ritiene che la condizione del domicilio nel regno non è

imposta allo straniero divenuto cittadino, ma può al certo esigersi

che nel regno risiede la moglie che deve coabitare con lui, o vi

risiedano i figli minori che del pari sono obbligati a non abbando-

nare la casa paterna (op. cit., Il, 29, nota). Qui anzitutto si fa

confusione tra domicilio nel regno dello straniero, e residenza nel

regno della moglie e dei figli. E poi che cosa ha che fare l‘obbligo

della residenza della moglie col marito, dei figli col padre, con

la mancanza di residenza nel regno da parte della moglie e dei figli

come fatto dal quale la legge argomenta la volontà della moglie e  
dei figli di non subire il cambiamento della cittadinanza del rispet—

tivo marito e padre?

(5) App. Milano, 18 marzo 1902, Pezzani c. Vanoni (Moni—

tore Trib., 1902. 486).

(6) Art. 10, 3° capov., cod. civ. Anche per l'art. 12, 2° capo—

verso. cod. francese, modificato dalla legge 26 giugno1899, i

figli del naturalizzato entro l'anno dalla maggiore età possono

declinare la qualità di francesi.

(7) Diversamente @ per l'art. 12, 1° capov., del cod. francese,

modificato dalla legge 26 giugno 1889; per questo capov., relati-

vamente ai figli maggiori del naturalizzato, la naturalizzazione ha

influenza eguale a quella che ha ai riguardi della moglie di costui.

(8) Art. 1°, cap., dispos. trans. per l'attuazione del cod. civile.

(9) 17 settembre 1889, Maurogordato e. Pre/“etto e Sindaco

di Livorno (Giur. Ital., 1890, I, 3, 33).

(10) Pratica Legale, Bologna, …, 137.
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è evidente come quella accordata a Giorgio lllanrogordato,

senza limitazione alcuna, fu completa e intera e la mag-

giore possibile, e per conseguenza ei rimase equiparato

per l'avuta qualità di naturalizzato a qualsiasi cittadino

toscano, sotto ogni rapporto e a ogni effetto.

«Che non può revocarsi in dubbio come lo stesso

Giorgio ebbe in Toscana e continuò ad avere nella sua

patria d'elezione, tanto la residenza e il domicilio, quanto

i beni e la somma degli affari, dappoichè in un altro re-

scritto del 13 febbraio 1857 si legge cosi: « Giorgio Marr—

« rogordato e la di lui famiglia furono ammessi alla nobiltà

« livornese sul riflesso in ispecie della riconosciuta qua—

« lità nel primo di distinto possidente e di capo d'una delle

« più importanti case commerciali ».

« Che adunque suo figlio Matteo, appunto perchè mi-

rrore nel 1854 e nel 1857 dimorante col padre, divenne

anche egli cittadino toscano, sia perchè patrenr liberi

seqnnntnr (I. 19, Dig. de statu hominum), sia perchè la

omogeneità della vita comune e l‘unità della famiglia non

consentivano diversità di cittadinanza fra padre e figlio,

nè permettevano possibilità dei differenti diritti regolatori

dei loro rapporti.

« Che niun'afterazione potrebbe esserapportata a questa

condizione di cose dalla mentovata distinzione fra natura-

lizzazione per legge e naturalizzazione per decreto, conte-

nuta nell'art. 10 cod. civile, irrrperciocchè, da una parte,

al tempo del plebiscito, mercè cui fu votata l’« unione

« della Toscana alla monarchia costituzionale del re Vit-

« torio Emanuele » il ricorrente aveva già lo stato della

sua persona conforme a quello d'ogni altro cittadino to-

scano, e cert ciò godeva, né più né meno di questo, di

ogni diritto civile e politico; e, dall'altra, non poteva al

certo esser tolto e distrutto Io stesso diritto già per lui

acquistato, massime in materia di stato personale e di

vantaggio ad esso inerente e da esso dipendente.

« Che l’indicato plebiscito, unendo al regno d'Italia le

provincie toscane, nelle quali eran cittadini per natura-

lizzazione ampiamente conseguita i componenti della fa-

miglia llfaurogordato, vendette costoro regnicoli; e quindi

compresi nella favorevole disposizione dell'art. 24 dello

statuto costituzionale, mercè la quale e riconosciuto il go-

dimento dei diritti civili e politici, nei cittadini italiani,

da qualunque fattolegittimo scaturisse la loro cittadinanza.

« Che inoltre non dev'esser dimenticato come il para-

grafo ultimo del suddetto art. 10 del cod. civile dichiara

divenuti cittadini ifigli minori dello straniero, il quale

abbia ottenuto la cittadinanza italiana, sempreché abbia

fissata la residenza nel regno, e salva ad essi la facoltà di

eleggere la qualità di straniero col farne dichiarazione

entro l'anno dall'età maggiore davanti all'ufficiale dello

stato civile della loro residenza.

« Ora, poichè l'art. 1° delle disposizioni transitorie per

l'attuazione di quel codice rende applicabile il riferito

paragrafo dell’art. 10 al figlio nrirrore dello straniero, il

quale abbia acquistata la cittadinanza secondo le leggi an—

teriori, e stante il testo chiarissimo del ripetuto paragrafo,

il quale, per la frase « sempreché » ritiene a priori conr-

presii figli minori nella naturalizzazione o cittadinanza

otterurta dal padre, emerge oltremodo manifesto come il

ricorrente Matteo Manrogordalo, figlio minore al tempo in

cui suo padre straniero ebbe acquistata la cittadinanza ita—

‘

liana, divenne senza più cittadino italiano, e tale sia …

effetto appunto perché non ha mancato di avere residua-,,,.

nel regno, e non ha fatto elezione della qualità di st…-

niere durantel'armodella sua età maggiore, 7 giugno 1862

a 7 giugno 1863.

« Clrei giudici di merito, nrentre riconoscono essere

« divenuto il ricorrente cittadino toscano nel 1854 e qui…“

« italiano per effetto della formazione del regno d'Italia »,si

fan poi ad attenuare come la« naturalità toscarnr,conceduta

« al l\laurogordato, non comprendeva il diritto elettorale»,

perchè questo era contrario alla costituzione politica della

'Toscana, avendo ivi avuto le riforme politiche del 1848

una vita effimera e passeggiera, ma essi non hanno avver-

tito come le accennate riforme non furono mai abrogate,

e però, se compete allo storico di considerare e valutare il

fatto di essere state esse soffocate con l'arbitrio e con la

violenza, non può certamente il magistrato, cui incombe

di avere per norma la legge, prescindere da quanto non

fasci di essere legislativamente esistente ».

L’Appello di Firenze, a cui fu rinviata la causa, si con-

fermò al pronunziato della Cassazione (1).

Una disposizione di diritto transitorio in nrateria di

naturalizzazione fa si trova anche nella legge 17 maggio

1906, n. 217, ai riguardi dei non italiani che, prima del—

l'entrata in vigore della legge stessa, avessero ottenuto il

decreto reale di rnrturalizzazione. Per queste persone l'ar-

ticolo 3 di della legge dispone che potrà ad essi essere

concesso per decreto reale, previo parere favorevole del

Consiglio di Stato, il pieno godimento dei diritti politici,

quando si verificano le condizioni che nell'art. 1°, prinnr

parte, di della legge sono volute acciò possa essere con-

cessa la naturalità, comprendente l'acquisto e l'esercizio

dei diritti politici. Queste persone però non possono far

parte d'una delle due Camere legislative prima che sieno

decorsi tre antri dalla data dell'ultimo decreto reale, salvo

che abbiano prestato servizio allo Stato italiano per non

meno di dieci anni (2).

2 giugno 1909.
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5 'l. — Nozrorvr GENERALI; can… sromcr

E DI LEGISLAZIONE.

I. Fondamento e concetto. — 2. Diritto antico. — 3. Diritto

intermedio. — 4 e 5. Francia. —- 6. Belgio e Paesi Bassi.

-— 7. Austria, Germania e thssia. — 8. Inghilterra. —

9. Svizzera. — 10. Spagna, Portogallo e anenia. —

II. Svezia, Danimarca, Norvegia e llulgaria. — 12. Grecia,

Serbia, ’f‘urchia e principato di Monaco. — 13. Stati Uniti

d‘America. — 14. Altri Stati d'America.

1. Il principio razionale di diritto internazionale, su cui

basa la naturalizzazione, si è che, quando un individuo è

libero nei propri atti e non ha più obblighi, connessi al

diritto pubblico, verso il proprio paese, possa rinunziare

alla propria nazionalità e trasferirsi in altro territorio e

acquistare la nazionalità di questo. E, poiché lo stato delle

persone è d'interesse pubblico, e perciò non può sfuggire

al dominio del legislatore, rimanendo solo nel dominio di

ciascurta persona, così è giusto che l'atto si compia cert

l'intervento della pubblica Autorità.

Emerge, pertanto, che con l'istituto della nattrralizza-

zione si ricortosce che le naziorti, nella loro esistenza po-

litica, sono non solo enti costituiti da un legame imlis-

solubile al suolo d’un paese, e da un vincolo etnico fatale

a una razza di persone, quanto comunioni spirituali a

cui gli individui posson associarsi secondo i dettami del

cuore e dell'intelletto, per la vita e per la morte. Però la

poca frequenza dei rapporti, la scarsa facilità dei viaggi,

le poche occasioni di trasrnigrazioni, e anche le dottrine

politiche prevalenti in Europa circa i legatni tra i sudditi

e l'Autorità sovratra, fecero sì che la naturalizzazione gette-

raltnente fosse ritenuta un favore concesso per eccezione ai

singoli stranieri per deterrniuati e personali motivi. E cosi

lo ritemrta precisamente nei paesi antichi, nei quali, pre-

valerrdo il concetto antico e fetrdale del collegamento del—

l'individuo al territorio, la nazionalità fu cottsiderata una

caratteristica quasi indelebile della persona. Ben diversa-

mente però avvenne nei paesi nuovi, che. avendo bisogno

di aumentare di molto e rapidamente la propria popola-

(|) Vedi alla voce Cittadinanza, sez. t, tit. t.  

zione, ftrron larghi nell'invitare lo stratriero a stabilirsi

in essi, e ad atntnetterli ad acquistare la nazionalità, senza

dare nemmeno grande importanza al se lo straniero stesso

si fosse liberato dal vitrcoll derivantigli dalla nazione cui

apparteneva. Non tutte le legislazioni, quindi, regolarono

uniformemente la naturalizzazione, concedendola con mag-

giore o minor facilità, attche a seconda che si trattava o

si tratta d‘una piuttosto che di un'altra categoria di per-

sone, e a seconda che concorrevano o concorrono ragioni

d'irtdole confessionale e tecnica.

2. In Atene la cittadinanza non si potea dare che dal

popolo intiero; la concessione doveva essere ratificata da

rtna seconda assemblea, nella qttale dovearto almeno in terve-

nire 6000 cittadini, e, per potersi la cittadinanza ottenere,

era necessario che almeno uno dei genitori fosse cittadino

e che entrambi fossero liberi.

Com'è risaputo, nel diritto romano classico gli uonrini

liberi si distinguevano in cittadini e peregrini (cives e

non cives), e che i soli cittadini romani godevano di tutti i

diritti civili (ius connnbii et cornnrercii) e politici (ins

str/ìragii et Imam-mn), mentre i peregrini non godevano

dei diritti politici e relativatnente ai diritti civili potevano

invocare l'ins gentinm: e chi si slegava dal nesso che lo

congiungeva alla città, perdeva la sua qualità di persona,

ecosi tutta la sua dignità d'uomo. La cittadinanza si acqui-

stava, oltre che per trascita, anche per concessione spe-

ciale: e per concessione speciale fu accordata prima dal

popolo edal Senato, e più tardi dall'imperatore a benefizio

di singole persone e anche a favore di intere popolazioni e

provincie. Le leggi poi promettevano la cittadinanza pure

in premio di certi servizi prestati allo Stato o alla città di

Roma. Caracalla cortcesse la cittadinanza a ttrtti gli uomini

liberi che erano domiciliati nell'impero (‘I).

3. Nel diritto intermedio primitivo, e specialmente nel

diritto feudale, si ritenne che un cittadino per forza dovesse

restar legato al territorio nel quale era nato, per cui gli

uomini non feudatari erano reputati accessorio della terra

adiecti glebue; si capisce quindi come l'istitttto della tintu—

ralizzazione non dovesse trovar terreno atto a svilupparsi.

Diradatosi poi il sistema feudale, nell'epoca libera dei

Conttrni, eauclre quando a questi successero le signorie, la

sudditanza fu pure cortsiderata cerne …] rapporto treces-

sario, e, mentre si esigeva il consenso del Governo al

qrtale apparteneva chi intendeva rinunziare alla naziona-

lità, perché essa fosse efiicace, d’altra parte una truova

cittadinanza non era concessa che cert l'intervento della

pubblica Autorità e in casi specialissimi, e ittoltre col con-

corso di deterrniuate circostanze.

In tutte le legislazioni vigenti in Italia prima del nostro

codice attuale continuò a esser considerata col criterio an-

tico e fetrdale del collegamento dell'individtro al territorio

in cui si è nati (art. 36 e 37 del cod. albertino, 19 codice

parmense, 22 cod. estense). E a tale criterio in generale

si sono ispirate tutte le legislazioni dei diversi Stati

d'Europa (2).

4. In Francia la tnateria in esame non fu mai trattata nel

codice civile, ma fu sempre regolata dal potere esecutivo.

Prima del 1789 la nattrralizzaziotte si ottetteva rilascian-

dosi dal re delle « lettres de naturalité », le qttali erano

individuali e non si estendevano alla famiglia del natrtra-

lizzato e non operavano che per l'avvenire. La naturaliz-

(2) Vedi alla voce Cittadinanza, sez. [, tit. il.
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zazione era anche accordata mediante le « lettres de décla-'

ratiott de naturalité », che erano collettive, cioè erano

rilasciate dal re per più persone assieme ed operavano

anche per il passato; era così di solito accordata agli abi-

tattti dei paesi nei quali il re di Francia avea dei diritti di

sovranità.

Spesso la naturalizzaziouerisultava come un diritto acqui-

sito per essersi verificate alcune condizioni, come, a es., per

es'scrsi una persona stabilita nelle colonie, per aver pre-

stato servizio nell'esercito: in tali casi, perù, salva qualche

rara eccezione, essa non era accordata che ai cattolici e

produceva effetto dopo che lo strattiero aveva fissato il suo

domicilio in Francia; il ttaturalizzato non era poi trattato

egualmente al francese d'origine, e cosi, a es., non poteva

aspirare alle cariche ecclesiastiche.

Dopo il 1789 varie leggi si occuparono della naturaliz—

zaziotte, quelle del 30 aprile c2 marzo 1700, e le Costitu-

zioni 3-14 settembre 1791, 24 giugno 1793, con le quali

in generale la cittadinanza francese si concedeva sotto

determinate condizioni, senza che il Govertto potesse inter-

venire per accordarla o rifiutarla. Dopo la promulgazione

del codicecivileaudò in vigore la Costituzionedell'anno VIII,

in base alla quale lo straniero diventava cittaditto allorchè,

dopo avere raggiunta l'età di amti 21 c di aver dichiarato

l'intenzione di fissarsi in Francia, vi era residente perdicci

atttti. Con un decreto del Consiglio di Stato del 18-20 pra-

tile, atttto Xl, fu poi stabilito che la permanenza dei dieci

attui non potesse produrre elletto se non fosse stata auto—

rizzata dal Governo, e ciò per dar facoltà a questo d'inter-

venire e poter accordare la permanenza in Francia a quelli

che ne fossero ritenuti degni. E, allo stesso scopo, col de-

creto 17 marzo 1809, fu stabilito che la naturalizzazioue

non potesse attenersi se non con « lettres de uaturalisatiou

6manaut du cltcf de l’Etat »; per cui riassumeva la natu-

ralizzazioue il carattere che aveva nell'antica legislazione.

Seguirono varie leggi, tra cui l'ordinanza 14 giugno 1814-

e la legge 3 dicembre 1849, con cui furono stabilite tre

specie di naturalizzazione: l'ordinaria, la straordinaria o

privilegiata, e la grande. Questa sola dava il diritto di se-

dere uelle due Camere ed era accordata con l'approvazione

delle stesse agli stranieri che aveano resi dei grandi servizi

al paese.

5. Da ultimo si ebbe la legge 20 giugno 1889, la quale

si propose lo scopo principale di facilitare la naturalizza-

zione ai numerosi stranieri residenti in Francia. In base

ad essa possono ottenere la naturalizzazione coloro che:

a) Itattno ottenuto l'autorizzazione del Govertto di

fissare il loro domicilio in Francia;

0) ltantto fissato cosi il domicilio per attui tre e anche

dopo titi attno se hanno reso servizi intportanti alla Francia

0 si sono segttalati per il loro talcttto, o ltattno itttrodotto

un'imlustria, o fatto sorgere uno stabilimento industriale,

o se hanno prestato servizio tttilitare nelle colonie su cui

la Frattcia esercita il protettorato.

Inoltre la uaturalizzaziotte si può ottenere da coloro che

ltatttto tcttttto in Frattcia una residenza non interrotta per

dieci atttti, anche settza dicltiaraziotte fatta al Governo e

settza averne avuta autorizzazione, salvo a provare la resi—

dettza di dieci atttti con ogtti tttezzo possibile; da coloro

che ltatttto avuto soggiorttu in Francia per l'esercizio di

una funzione conferita dal Governo francese; e da coloro

che ltatttto sposato una frattccse dopo un atttto di donticilio

atttorizzato dal Governo, purché la dotttta fosse francese

all'epoca del ntatrituonio.

La naturalizzazioneitt Francia, quindi, ha il carattere di

una concessione fatta dal Govertto. E concessa per decreto,

dopo un'inchiesta sulla moralità, e tal decreto, che viene

emesso senza parere del Consiglio di Stato, produce

effetto dal giorno della sua iscriziottc tte] bollettino delle

leggi.

Le disposizioni della legge 26 gittgno 1889, ora vigente

in Frattcia, si estendono nelle colonie francesi; in Algeria

però, in Cocincina e nella nuova Caledonia sono in vigore

delle disposizioni speciali. La naturalizzazioue è regolata in

Algeria e Cocincina col settatoconsulto 14 giugno 1805(1)

e decreto 2 aprìlc18tìtì, e in Caledonia dal decreto 10110—

vembre 1882, i quali ebbero lo scopo di lacilitarla per

autuctttarc la proporzione dei cittadini francesi. Si lar-

gheggiò qttittdi nel dare la cittadinanza della madre-patria

agli indigeni, dettandosi ttorute con le quali si temperavauo

quelle rigorose di cui nella legge del 1887.

6. Nel Belgio tutta la materia concernettte la naturaliz-

zazione è ttel dominio del potere legislativo: abbiamo due

specie di ttaturalizzazioue, la grattde e l'ordinaria, affidate

al giudizio del potere esecutivo.

Prima regolava la tttateria la legge 27 settembre 1835,

e poi fu regolata dalla legge 0 agosto 1881, con la quale

la grande naturalizzazione è concessa: 1° a coloro che

hanno 25 anni contpiuti, ammogliati con uno o più figli,

da dieci anni residenti tte] Belgio; 2° a coloro che Itanno

25 anni e hanno sposato una donna belga e ltattno avuto

da essa uno o più figli, dopo cittqtte anni di residenza;

3° agli stranieri celibi o vedovi settza figli, con 25 atttti di

età e quitnlici di residenza; 4° a coloro che ltattno reso

servizi entiueuti allo Stato. Non è spiegato in cosa possano

consistere tali servizi emittenti, dintodocltè la legge lascia

gran libertà di apprezzamettto al potere esecutivo.

La naturalizzazioue piccola è accordata a coloro che

ltatttto ventun anni e cinque di residenza nel Belgio. La

sola grande naturalizzazioue assimila al belga interamente

lo straniero auclte ttell'esercizio dei diritti politici, e, come

osserva il Laurettt (2), la differenza si spiega con till sett-

timettto di dignità nazionale, e anche potrebbe dirsi di

gelosia, gelosia del resto rispettabile, non dovendo le ua-

zioui confidare i loro destini alle mani straniere.

Nei Paesi Bassi vige la legge 28 lttglio 1850, per la.

quale la cittadinanza è concessa per legge al maggior!

di età, residettti nei paesi stessi da oltre sei atttti. Dalla

 

(I) Vuolsi notare, che con setttettza della Corte d‘appello d’Al—

geri, 13 marzo [902 (Journal (le droit tntern.privé, 1902, I,

6.58), In deciso che la legge francese 26 gittgtto 1889 sulla itato-

t'alità è applicabile in Algeria settza riserva delle disposizioni del

scuatuscousulto 'l/t gittguo 1865, e ciò a proposito dei diritti

spettanti ad [lll tuttsttltttatto in Algeria. In essa si legge:

« Attendu que la loi du 26 juin 1889 pox-tant modification de

quelques articles du cod. civ. est aux termes de son art. 2 appli-  …,:

cable à l’Algérie satts reserve des dispositiotts tlll seuatttscmtsttlttts

11juiu l865, qui continue à recevoir sott application. . .

« Attettdtt qttc suivant l’art. 1°“ du scuatusconsultus prdctle

l‘indigètte ntusulmatte est francais sans cesscr toutcfois d‘i-tre

régi par la loi musttlmatte, ntais qu‘il peut ètt'c admis à jottn' des

droits des citoyctts francais et que dans ce cas il est sottmts all.\'

lois civilcs ct politiques de la France 1).

(2) Droit civil, Il, 22].
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condiziotte di residettza si può essere esonerati per servizi

speciali prestati.

7. lit Austria e Ungheria la cittadinanza s’acquista per

naturalizzazione, quando vi si abbia avuto il soggiortto per

dieci anni non interrotti, teneudovi una vita onorata;

occorre prestare giurantento di fedeltà e dimostrare di

poter sopperire ai propri bisogtti.

Dalla condizione della residenza si può esser esonerato

per favore delle Autorità politiche, e la naturalizzazioue è

concessa non dal potere legislativo, ma dal Governo, che

può e non può accordarla (vedi legge 3! dicembre 1807).

\'a notato poi che in Austria, con una circolare governa-

tiva 11 gennaio 1841-, fu favorita la naturalizzazione dei

cristiani stranieri.

La legge tedesca 1° giugno 1870 concede la naturaliz-

zazione a chi acqttista la cittadinanza in uno degli Stati

secondo l'arbitrio del potere esecutivo. Non v'è la condi—

zione del soggiorno; solo bisogna provare di aver condotto

vita onorevole, di avcrdomicilialo in Germania e poter

sopperire ai propri bisogni.

Iii Russia lo straniero dee fissare il suo domicilio in

una provincia, facendone dicltiarazionc al capo di essa e

lacettdo conoscere l'indole delle sue occupazioni; dopo

cinque attui di residenza può ottenere la naturalizzazione,

cattche in tentpo minore, se abbia reso segnalati servizi

alla Rusia, o abbia mostrate straordinarie doti d'ittgcgtto,

o abbia meriti industriali. Occorre un decreto del Ministro

dell'Interno e il giuramento di fedeltà.

8. lit Inghilterra, in cui, al contrario che in Austria, la

regina Anna e Giorgio Il favorirono sotto il loro regno la

naturalizzaziottc dei protestanti stranieri, l'istituto è rego—

lato dall'Aet del 12 maggio 1870. Il segretario di Stato

ha la facoltà di accordare ttu certificato di naturalità ad

ogni straniero residente da almeno cinque attui per un

periodo di tetttpo di otto atttti, o che sia stato al servizio

del regtto britannico, il qttale dichiari la sua intenzione di

ferutarsi ttel regno e di prestare giuramento di fedeltà al

sovrano. Con la legge del 184/i, ittvece, occorreva il con-

settso della regina e delle due Camere perchè il natura-

lizzato potesse sedere ttel Consiglio privato o nelle due

Cantere. La decisione del segretario e inappellabile, e ha

effetto dopo la prestazione del giuramento.

Iii Ingltilterra va tiolata la deiiizntimt, una specie di

naturalizzazioue imperfetta, la quale, senza dare alle stra—

niero la qualità d'inglese e senza quindi togliergli la ua-

zionalità che ha, gli procura semplicemente il godimento

di certi diritti civili (art. 13 Act citato); di essa sarà

parlato più estesamente poi. Nelle colonie inglesi poi sono

in vigore particolari disposizioni, con le qttali l'acquisto

della cittadinanza è facilitato di molto; la tialuralizzazione

però ottenuta nella Gran Bretagna non è efficace a produrre

i suoi effetti in delle colonie.

9. Iti Svizzera, per la legge federale del 3 luglio 1876,

la naturalizzazioue è in dominio del potere esecutivo fede-

rale da una parte, mentre d'altra parte è. sottoposta al po-

tere legislativo del sittgoli Cantoni. Essa si acquista col

permesso del Consiglio federale, da chi abbia due attui di

residenza, con la condizione di farne uso entro due giortti

dalla concessione: non si può però conseguire se non se-

condo le leggi dei singoli Cantoni. Tra le leggi imperanti in

questi va notata la legge 3 dicembre 1881 per il cantone

di Vaud, in base alla quale la naturalizzazione & accordata

dal potere legislativo, su proposta del Consiglio di Stato,  

a chi abbia tluc atttti di residenza o abbia resi servizi ittt-

]l0l‘ltlllll, e sia provvisto di una dichiarazione di municipa-

lità del Cantone, da cui risulti d'essere accettato volentieri

come cittaditto.

10. La naturalizzazione si ottiette in Spagna sia in se-

gttito a lettere di naturalizzazione, sia in segttito al diritto

acqttisito di cittadino di itiia città (ricondatl), e ciò in base

alla legge 18 giugno 1870. E concessa sempre dal potere

esecutivo ed è soggetta a cottdizioui d'indole confessionale.

Nel Portogallo press'a poco dominano le stesse regole.

Nella Runtcuia la naturalizzazione è concessa per legge:

lo straniero deve far conoscere il capitale che possiede,

l'industria e professione che esercita, aver risiedttto nello

Stato per dieci anni,e i suoi atti debbono essere tttili.

Dalla residenza può essere esonerato se si è segnalato per

aver impiantato stabilimenti, per tin t‘amo d'industria, per

talento. Furono abolite alctttte disposiziotti d'indole con-

fessionale, con le qttali si esclttdevano dal bettefizio anche

gli ebrei e musulmani (legge 1214 ottobre 1879).

11. In Danimarca, per la Costituzione 5 giugtto 1849,

lo strattiero deve ottenere le « lettere di borghesia », rila-

sciate dal potere esecutivo, per esercitare titi conuuercio ed

essere elettore municipale. Deve intervenire una legge

perchè lo straniero possa ottenere l'elettorato e l'eleggibi-

lità politica, e occupare pubblici impieghi. lit Norvegia si

diventa suddito per il trascorrere del tempo: occorrono

cinque atttti per diventare elettori, e ciò prestando giura-

tncnto alla Costituzione; dieci attui per poter aspirare ai

pubblici uffici; occorre poi una legge per poter ottenere

la piena natttralizzaziouc (legge 26 febbraio 1878).

Iii Bulgaria la naturalizzazione è concessa dal potere

esecutivo, e cioè dal principe, setttito il Ministro di Grazia

e Giustizia e il Consiglio di Stato, a chi è ntaggiore di

ventun attui e ha tre attui di residenza. Ed è concessa

settza liutite di teutpo per legge allo straniero che avesse

resi servizi ittili, stabilite industrie, fatte invenzioni, fett-

dato stabilimenti. La distinzione tra naturalizzazione che

si acqttista per ntezzo del potere esectttivo o per ntezzo di

legge differisce non per i diritti che si acquistano, ma per

le condizioni personali per averla. La legge che regola la

tuateria è del 26 febbraio 1873, e con l’art. 11 di qttesta

si stabilisce pure che lo straniero d'origine bulgara possa

acquistare la cittadinanza stabilendosi soltattto ttel pritth-

palo e dichiarando di volervi fissato il domicilio.

Iti Svezia, per la legge 7 febbraio 1808, occorrono

trentttti anni di età e httona condotta e la prova di avere

mezzi di sussistenza, e ittoltre tre anni di residenza. Si

concede la naturalizzazione con decreto reale, sentiti i

Consigli del re. Con legge 4 giugno 1868 furono poi sta-

bilite regole speciali per favorire i norvegesi, e furono

messi questi in condizioni privilegiate quando volessero

acquistare la cittadinanza.

12. Iii Serbia provvedono alla naturalizzazione il codice

civile del 1844, art. 44, l'art. 5 del decreto 20 gennaio

1860, e la Costituziotte del 1869: occorre la dimora di

sette annie l'essere stati al servizio dello Stato, o nello

stesso come artigiani o coltivatori, o in altra onorevole

condizione. Occorre pure una condotta morale irreprensi-

bile, e non aver contratti debiti. Per ottenere la naturaliz—

zazione prima dei sette anni, è necessaria l'autorizzazione

del re, sentito il Consiglio di Stato.

In Turchia si ha la t|illtll‘tlll'tlît’thllt’. dopo cittque atttti

di residenza con decreto del Ministero degli Esteri. '
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Nel principato di Monaco si dà a chiunque sia reputato

degtto, senza condizione alctttta.

lit Grecia di speciale va osservato che la naturalizzazione

fu facilitata per coloro che coi greci avessero affinità di

razza, e si concesse qttindi a stranieri di razza ellenica,

con due anni soli di residenza, ed eccezionalmente anche

ai greci dell'impero ottomatto, residenti tte] regno da

tre anni.

13. Con diverso criterio fit regolata la naturalizzazione

in altri paesi. Come bette scrive il Catellani (1), « il vero

criterio della naturalizzazioue sorse e si sviluppò dove 0

l'ittclentcttza del clima o le difficoltà opposte dalle barbarie

del paese agli sforzi dei suoi scarsi abitatori fecero desi-

derare per tempo un pii'i facile concorso di braccia, d'itt—

gegno, di volotità. Qui troviamo di necessità l’antitesi del

concetto ettropco. Non è più un sittgolo cittadino d'un

paese che cltiede per favore speciale la protezione e l'ado-

zione al sovratto d'un altro: e una società che offre la

propria fratellanza a cltiuuque voglia adottarlo, con lo scopo

della prosperità edel progresso comune. Invece di avere

uno straniero che implora, e una sovranità che caso per

caso concede o rifiuta, abbiamo invece uno straniero che

liberametttc approfitta di condizioni fissate generalmente

dalla legge dello Stato ». A tali concetti era ispirata una

proposta presentata alla Camera frattcese il 12 maggio

1803, che non sorti l'etl'etto desiderato: a tali concettiè

ispirata la legislazione degli Stati Uniti. Diventa, in base a

qttesta, cittaditto americano dopo cittqtte atttti di residenza

lo straniero, previo giuramento. Il potere giudiziario ve-

rifica se ricorrano le cltieste condizioni, e rilascia un cer-

tificato, dopo del qttale lo strattiero, prestato il giuramento,

acqttista senz'altro la cittadinanza. Iii casi speciali poi è

abbreviato il tunnero degli anni di residettza, ma in tali

casi la naturalizzazione dev'essere concessa per legge stra-

ordinaria. I naturalizzati non possono divetttare perù pre-

sidettti della Federazione; printa della guerra di secessione

il diritto di acquistare la cittadinanza era riservato ai soli

bianchi, ma poi fu concessa anche agli africani, mentre

tuttora esso non si concede a quelli di razza gialla. La

naturalizzazione poi sorte diversi effetti, a seconda delle

leggi dei sittgoli Stati nei quali si risiede; ed è da pett-

sarsi che la liberalità con la qttale essa si concede si andrà

modificattdo ntatt mano che atttttcuterà la popolazione e

progredirà la prosperità nazionale (14° emendamento alla

Costituzione).

14. Nel Canadà vige una legge del 1881 : per aversi la

naturalizzazioue occorrono tre anni di residenza e il giu-

ramento pi‘esso il Govertto federale 0 i Governi provittciali.

L'Autorità che riceve il giuramento rilascia l'attestato

della residenza e inoltre un attestato di moralità. Il natu-

ralizzato gode degli stessi diritti del cittaditto.

Nel Brasile, dove si è setttito e si sente il bisogno di

aumentare la popolazione, sono sufficienti due attui di

residenza, e se colui che vuol naturalizzarsi può essere

utile al paese, oppttre v'lta già rapporti di famiglia, può

ottenere la naturalizzazione attche nel Brasile, senza esservi

mai risiednto. || naturalizzato gode degli stessi diritti di

‘

cittaditto, ma solo dopo sei antii dal di della naturallzzq.

zione può sedere nelle Catttere del Parlamento.

Gli stranieri possono ottenerla dichiarando la loro volontà

esprcssantettte dittanzi ai giudici federali, nell'Argentina,

dopo due atttti di residettza; uell'Urtiguay, dopoquattro anni;

tte] Chili, nella Bolivia, nell'Equatore e nella Colttutbia,

dopo un solo atttto di residenza. Nel Perù, per la Costitu-

zione del 1800, basta stabilirsi ttel paese e farsi iscrivere

nei registri dello stato civile; lo stesso ttel Venezuelae

ttel Messico. In quest'ultima repubblica, perla Costituzione

del 1857, ittoltrc v’ha una specie di naturalizzazione tacita;

tutti coloro che in essa acquistano immobili senza dichia—

razione di voler ntatttettere la cittadinanza d'origine, re-

statto solo perciò naturalizzati: sistenta che è stato giusta—

mettte biasitnato, perchè non raramente è avvenuto che

qttalctttto senza volerlo s'è trovato naturalizzato solo per

aver dintcnticato di fare la suaccettuata dichiarazione.

Nel Paraguay occorrono dieci attui di residenza, e chi

intende ottenere la cittadinanza deve impegnarsi di risie-

dere nel territorio della repubblica, e non uscirseue settza

espresso consettso del Governo.

5 2. — CONDIZIONI E roututu.trit;

CAPACITÀ su EFFETTI.

l5. Condizioni e formalità. — |G. Capacità. — 17. 'I‘eoria della

cspatriaziouc. — IB. Inconvcttieuti di qttesta. — lfl. Casi

in cui il divieto d‘espatriazione è giustificato. — 20. Efletti.

— 2l. Mutamento della legge personale; diritti ed obblighi

che ne derivatto. — 22. Irretroattività; servizio militare.

—— 23. Estensione degli efletti alla moglie ed ai figli. —

24,. Nelle diverse legislazioni. — 25. Perdita della cittadi-

nanza. — 26. Riacqiiisto della cittadinanza.

15. Conte s'è visto accennando al ntodo in cui la natu-

ralizzaziotte è regolata, essa è sottoposta a condizioni di-

verse, a seconda delle diverse legislazioni: bisogna far capo

alla legislazione della naziotte in cui si vuol ottenerla, per

esantiuare le condizioni cui hisogtta sobbarcarsi e le for-

malità opporttttte. Trattattdosi di attribuzione d'uno stato

personale, le disposiziotti di ciascuna legge riguardanti

tali condizioni e fortttalità sono [assalire per la loro stessa

natura, per cui la naturalità non potrebbe acquistarsi con

equipollenti, tiè arbitrarimnente dall‘Autorità giudiziaria o

annninistrativa potrebbe esser dicitiarata avvenuta se non

con uno dei tttezzi dalla legge espressantetttc stabiliti (2).

L'inosservanza delle formalità stabilite e l'inadempimento

delle condizioni ricltieste produce il decadimento dal bene-

fizio dell'ottettuta naturalizzazione, e fa si che si debba

avere come non avvettttta, dintodochè per ottenerla poi

occorra che di tutovo sia accordata nei modi dalla legge

indicati.

E a proposito di adempimento di condizioni prescritte

dalla legge vuolsi ricordare la setttettza della Corted'ap-

pello di Atttietts, 13 luglio 1899 (3), con la quale fa ritc-

ttitt0 che la sola naturalizzazione ottenuta dal francese

all'estero gli fa perdere la cittadinanza d'origine, e che

non è sufficiente però che abbia intraprese le forntalttit

preliutiuari per ottetterla.

 

(1) Diritto internazionale privato, ii. 307.

(2) Cour de Paris, [3 agosto 1869 (Journal de droit interna—

tional, l869, xtt, 625). Si ricordi pure la seittcttza del Tribunale

civile di Nizza, 19 febbraio 1906, Mac-Night c. Islanne (Rivista

Universale, 1907, 601), con la qttale In giudicato che la suddi-  tanza pcrpetua non è assoltita, e se la volontà sola non è sum-.

ciente per cambiare naziottalità, ognuno possiede la facolta di

cambiarla, conlorutandosn per la naturalizzazione alle leggi del

paese di cui vuole divenir suddito.

(3) Vacqacrel c. Davis (Journ. dr. int. privé, 1889, W, 335)-
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Ed ecco quanto in essa si legge:

« Attendn que l'on objecte vaittetttettt que les formalités

préliminaires qu'il avait dtt retnplir en vtte de sa natura-

lisation itttpliqttaient de sa part la l‘épltdlflllOfl de sa patrie

d'origine.

« Que certainement il aurait deux ans avant cette nata-

ralisation exprimé sa volente de |'acqttérit‘ par tttte décla-

ration solennelle accontpagnée d'ttn serment d'alldgeance

à sa future patrie.

« Qtt'il aurait pu ne pas donner suite à ce projet de

naturalisation, e qu'il n'est pas itttpossible de supposer

qu'un francais étain à I'irtt‘anget‘, tlatts I'espoir d'obtettir

ccrtaittes favettrs, remplisse les fortttalités préliminaires

de la naturalisation satts avoir rdellement l‘intention de se

faire naturaliser ».

16. In tutti i casi chi vuol ottenere la natttralizzazione

dev'esser capace di cltiederla, e, per decidere se sia capace

o no, bisogtta ricorrere alla legge personale di ltti. ln ge-

nerale non può esser chiesta e ottenuta se non da chi abbia

raggiunto la tttaggior età, non potendosi ritenere che il

minorenne possa esser capace di compiere tttt atto così

importante che influisce sulla sua nazionalità, e in segttito

al quale contrae degli obblighi che solo una persona capace

di obbligarsi, e cioè il tttaggiorenuc, può assumere. S'è

fatta questione se la naturalità possa domandarsi da tttt

tnittore emancipato: per l'affermativa s'è osservato che il

minore emancipato non e soggetto alla patria potestà, e

può fissare lll] domicilio diverso dal padre, ma in contrario

si può obiettare che la facoltà di scelta del domicilio non

intplica qttello di cautbio di cittadinanza, e che l'entattci-

pato può fare solo gli atti non eccedenti la semplice amnti-

nistrazione, non assimilabili alla naturalizzazione, che va

compresa tra gli atti pit't gravi della vita (1). E cosi attche

dee ritenersi che le donne maritate, essendo sottoposte

all'atttorità maritale, non possan chieder ed ottenere la

naturalizzazione: si può far qttestione se tttta donna ttta-

ritata, cui il marito non voglia concedere, o cui dal marito

non possa esser concessa l'autorizzazione a ottenere in

Stato estero la naturalizzazione, possa tale autorizzazione

provocare dai tribunali; e il Tribunale civile della Senna,

in tale questione, con sentenza 12 marzo 1902 (2), ha

risposto di si, accordando l'autorizzazione a una donna

ntaritata straniera, che per natttralizzarsi in Francia non

poteva ottenere l'autorizzazione maritale. E in questa sett-

tenza si legge:

« Nous considét‘ons d’ailleurs à raison des termes de

l'art. 219 code civil comme est fondée I'opiuion que nous

vettons de rappeler: l'art. 219 conca de la facon la pltts

générale reconnait en effectà l'atttorisation donttèe en justice

la monte force d'ltabilitation qtt'a l'atttorisation mat‘itale

elle-meme; en l'absence d’un texte dérogatoire il semble

nnpossible de ne pas faire application de dit article au cas

d'ttne femme mariée qui cherclte à cltattger de nationalité ».

Le donne maritate e poi divorziate possono domandare

e ottenere la naturalizzazione in altro Stato, perché esse

 

(1) Vedi diffusamente trattata tutta la questione in Fiore, Di-

ritto internazionale privato, 375, 376. Il Fiore osserva che il

mmore emancipato possa chiedere ed ottenere la naturalizzazione

(: che lo stesso minore non emattcipato, pur in generale non po-

tendo naturalizzarsi, non essendogli lecito abbandonare la casa

paterna ed avere un domicilio diverso da quello del padre, però

potrebbe conseguire ittdirettantente il suo intettto arruolandosi  

con la setttettza di divorzio sono rimaste sciolte dal vincolo

matrimoniale e sono cosi ritttaste libere, però lo possono

sempre in quanto la sentenza di divorzio possa rcptttarsi

efficace nello Stato in cui la si vuol far valere. Non lo po-

trebbero invece le dontte solo legalmente separate dal

marito, esistettdo per esse ancora il vittcolo matrimoniale.

A proposito della capacità si fa questione poi se possano

validamente domandare la naturalizzazione, e quindi ri-

ntntziare alla cittadinanza che ltatttto, gli interdetti, coloro,

cioè, che come i minori si trovano sotto ttttela. Pare che

debba rispondersi di no, come giustamente ha ritenuto la

Corte d'appello di Genova nella sua sentenza 14 tttarzo

1905 (3), con la qttale precisatttente in giudicato che l'ita-

liatto, legalmente ittterdetto, non possa validamente rinnn—.

ziare alla cittadinanza italiatta e acquistare quella stra-

niera, cosi ragionando:

« Se egli, pur conservamlo la volontà che si potrebbe

cltiatuar fisica, in privato per il fatto dell'interdizione della

volontà giuridica, non potrà efficacemente, nei riguardi

della legge italiana, volere la cittadinanza antericatta, nè

pertanto, sempre nei rigttardi di della legge, consegnirla.

E che si tratti di cittadinanza acquisita per atto della vo—

lontà (e non ope legis per semplici circostanze obiettive,

'conte la residenza nello Stato novello per tttt determinato

tetttpo, |ch qttal caso potrebbero per avventura essere di-

verse le conseguenze giuridiche), lo si si ritrae manifesta-

mente dai docutnettti prodotti…... Il Pagano pertattto ftt

dicltiarato cittaditto americano in qttattto manifestò la vo—

lontà di divenirlo; ma siccome secondo la legge italiana,

pur conservando la fisica capacità di ntattifestare una retta

volontà, non era capace d'una manifestazione avente effetti

gittridici, non potè perdere la cittadinanza italiana ».

E si aggiunge: « Cosi si rispetta il responso della gitt-

risprudenza, che ritettne che, allorquando con giudicato, o

altro provvedintento forntale perfetto dell'Autorità compe-

tente strattiera, risulta cettferita la cittadinanza all'estero

a tttt italiano, dove tale provvedimento essere rispettato,

giacchè non si nega affatto che il Pagano abbia potuto con—

seguire la cittadinanza americana, ma si afieruta Solamente

che non perdette qttella italiana » (4).

Tale sentenza fn confertttata dalla Cassazione di 'l'orino

con altra 21 gittgtto 1906 (5). E come emerge da essa vi

ha un caso in cui gli interdetti potrebbero validatttettte

acquistare la cittadinanza, e si e quando l'acqttisto avviene

ope legis.

17. Raggiuttta la maggior età, sembrerebbe che a ttttti

dovesse esser lecito, in concorso delle condizioni e forttta-

lità ricltieste dalla legge della nazione in cui si detnattda

la naturalizzazione, ottenere qttesta, settza che la nazione,

cui si appartiene, potesse intervenire per dare il consenso

o impedirle: eppure così non è. Mentre, invero, alcuni

Stati considerano la sudditanza tttt rapporto volontario;

mentre qttimli in alcuni Stati si può liberamenterinunziare

alla cittadinanza che si ha e acquistarne un'altra, in altri

Stati non si può ciò fare senza ottenere il permesso del

 

nell'esercito straniero, lleI qttal caso otterrebbe la naturalizzazione

quantunque minore.

(2) I’rincesse Il'rètle (Journ. droit int./trim", 1902, IV, 621).

(3) Pagano e. Pagano (Foro Ital., 1905, t, 1 181).

("t) Circa la competenza giudiziaria in materia di naturalizza-

zione vedi al n. 38.

(5) Stesse parti (Legge, 1906, 2.118).
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proprio Governo. In qttesti ttltitui Stati si è fatto omaggio

alla massima dominante in Europa nei tentpi anticlti: nemo

potest c.cucre pati-iam ; e così ttel diritto gerntattico e prus-

siatto Ia naturalizzazione ottettnta all'estero senza consenso

e autorizzazione del Governo imperiale non produce effetto;

cosi in Turchia (1) e ttel Venezuela, in cui, in base all'ar-

ticolo 7 della Costituzione, le persone che fissitto il domi-

cilio in paese strattiero e v'acqttistitto la naturalizzazione,

non perciò perdono la cittadinanza vettezuelese; e così

mentre gli inglesi accoglievano tte] proprio seno i prote—

stanti emigranti dalla Francia ai tetnpi di Lttigi XIV, in

Francia era stato, con tttt editto del 1689, dichiarata imle-

lebile la qttalilà di suddito francese.

Nella Svizzera, in cui, a norma della legge federale

3 luglio |876, è atntttesso che il cittaditto svizzero possa

rinunziare alla sua nazionalità, quand'egli abbia acqui—

stato e assicurato tttta cittadinanza straniera per sè, moglie

e figli minori, però esso non pttò efficacemente acquistare

la naturalizzazione se non abbia prima regolarmente rinun-

ziato alla cittadinanza svizzera, facendone la dichiarazione

ed esibendo i doctttnettti giustificativi al Governo canto-

nale. Nott è Sufficiente quindi l'ottemtta naturalizzazione

per far perdere la cittadinanza, ma occorre tttt atto di libe-.

razione del Governo, che lo rilascia qttando il diritto di

naturalizzarsi non sia contrastato (2). In alcuni cantoni

poi, come qttello di Ginevra e del Ticino, regnando l'att-

tica legislazione, il vittcolo della nazionalità e considerato

indelebile.

Ora in Francia, come anche in Inghilterra, in Rttssia,

ttegli Stati Uttiti (come in Italia), è annnessa la natura-

lizzazione all'estero come sufficiente causa per la perdita

della cittadinanza, e la mancanza di autorizzazione dello

Stato, cui lo strattiero appartiene, non può considerarsi

un valido intoppo per la concessione della natttralità in

detti Stati, ttessnna disposizione limitativa in tali sensi

essendo da essi sancita. Nè potrebbe obiettarsi che, dal mo-

mento clte Ia naturalità non si può cettcedere che a chi è

capace, lo straniero, che per ottetterla ha bisogno dell'an-

torizzazìone del suo Governo, e incapace, perchè, come

facilmente si comprende, la tttattcata autorizzazione non e

da confondersi e non pttò costitttire l'incapacità personale

ad ottenere la ttatttralizzazione. Nell’impero gertttanico

vige tttt sistenta medio: è antmessa la espatriazione, ma

con certe restrizioni: con la legge del 5 giugno 1870 e

riconosciuto il principio che ciasctttto può naturalizzarsi

all'estero, ma e disposto che perchè i vincoli che uniscono

la persona allo Stato restitto definitivamente rotti, è i….

cessario che essa ottenga tltl certificato di espatriazione, il

qttale dev'essere sempre rilasciato a qualunqtte persona

che lo domandi, purchè abbia meno di diciassette anni o

pit't di venticinque. Coloro che ltatttto più di diciassette attui

o meno di venticinque possono ottenerlo, purchè provino

che non lo ricltiedono per sottrarsi al servizio militare.

E riservato poi al Governo imperiale il diritto di dichiarare

l'espatriazione come non avvettnta, se colui che l'avesse

ottenuta ritornasse ttell' impero senza aver acquistato altra

cittadinanza.

Ittfine, a nornta della legge 1° giugno 1870, vi sono tluc

specie d‘entigrazione: l'una di fatto, attswandung, e cioè

semplice, smtz'autorizzazione; la secemla con autorizza-

zione. Qttesta solo predttce di per sè stessa la perdita della

cittadinanza: la prima la prodttce solo in seguito al soggiorno

di dieci anni cetttittttttti in paese straniero, o cinque, se si è

acqttistata ttel frattempo ttna mtova cittadinanza, sempreché

però il naturalizzato si sia liberato dal servizio tttilitare.

18. Si compremle facilmente come per la disparità delle

legislazioni nello stabilire il principio dell'espatriazione,

nei riguardi della naturalizzazioue, possan sorgere incon-

veniettti e gravi. E tali inconvenienti sono tanto pit't facili,

inquantochè, mentre, da una parte, se la negazione del diritto

di espatriazione ècaso assai raro, facile ittvcce e il caso in cui

ttno Stato non riconosca, nei riguardi dei propri cittaditti,

ttttte le fortne speciali di nattn‘alizzazione atnmesse in Stati

esteri; d'altra parte, non in tutti gli Stati si richiede da

chi domanda la naturalizzazione di offrire la prova di aver

perduta la precedente cittadinanza.

Uno di tali inconvenienti è il casodi doppia nazionalità,

che può verificarsi per il cettflitto tra due legislazioni, di

cui tttta accordi la uatttralizzazione senza chiedere la prova

della perdita della precedente cittadinanza, e l'altra non

accordi la espatriazione. A esempio, il conflitto può succe-

dere tt‘à la legislazione svizzera e qttella francese: la legge

ginevrina, come s'è visto, stabilisce che il carattere della

cittadinanza svizzera sia indelebile, mentre la legge fratt-

cese cettcede la ttaturalizzazione senza che si dimostri di

aver ottettttta dallo Stato d'origine l'atttorizzazioue di espa—

triare; ora può darsi che tttt cittaditto ginevrino ottettga la

naturalizzazioue in Francia e sia considerato cittadino

francese, mentre in Svizzera e ancora considerato cittadino

svizzero. E, come si comprende in tal caso, avemlosi due

patrie, si possono godere dei diritti politici e civili in

entrambe, sopportandone i relativi obblighi.

 

(1) Si ricordi la scutettza del Tribunale civile di Marsiglia

12 luglio 1901 (cattsa Dame c. Mariae/te), confermata con quella

della Corte d'app. d'Aix, 9 luglio 1903 (entrambe si trovano ripor-

tate ttel Jom-n. (le droit intern. privé, 1904, t, 150). Con dette

sentenze fu ritenuto che la legge ottomana 19 gennaio 1869, nella

parte che dicltiara non avvenuta la naturalizzazione acquistata

all‘estero da un ottomatto se non ha ottenuto l'autorizzazione del

Governo imperiale, non è applicabile agli ottomani che all‘epoca

della natutalizzaziotte si trovassero all'estero.

([ Attendu que, en effet, l'act du 17 mai 1870 ne dispose que

la ttatttralisatiott ne pourra etre accortlée qtt'à l‘étranger qui

justifiera Ia perte de la nationalité antéricure; qu‘il se horno à

indiquer que l'étrauger qui aura obtentt le certificat de naturali-

sation jouira des mèmes droits que le cito_ven d'origine, pourvtt

qu‘il soit considéré cotttnte sttbject Itritattttiqtte dans sa patrie

d'origine, s‘il vient à ); St'tj0tll‘llCl'; que cette restriction n'a d‘autre

portèe que de réfuser protection au natttralisé contre son pays  
d‘origine, quatttl ce pays persiste a le considérer comme un des

resortissattts de telle sort que le natttralisé anglais est subject

britanttique partout ailleurs que dans son ancienne patrie ».

(2) Con sentenza della Cour de justice de Genève, 27 dicembre

1902, I’alon c. Giacobin (Semaine judiciairc, 26 janvier 1903),

fu ritenuto appttttto che la qualità di cittaditto svizzero non 51

perde per il fatto della naturalizzazione, anche accompagnata dal

domicilio all'estero, per cui la moglie d'un cittadino svizzero che 5!

e natttralizzato francese settza aver fatte le pratiche necessarie per

ottenere l'autorizzazione del Governo svizzero, non perde la sua

nazionalità svizzera per il fatto del matrimonio. a II a toujours

été adtnis en droit pttblic gdnévois que la qualité de citoycn

ne se pet'doit pas par le seul fait de la naturalité et dn do-.

uticile à l‘étranger: ce principe n'a pas dti: modifiè par la IO!

fédérale tltt 3 juillet l876 sur la naturalisalìott qui règlel les

condictions dans lesqttellcs tttt citoyen sttisse pcttt renoucer a sa

nationalité ». '
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Altro inconveniente (: qttello, che alcttne volte si può

restar senza patria; inconveniente, che si può avere quando

una persona, per ottenere la naturalizzazione in un paese

dove è necessaria la prova di aver perduta la propria citta-

dinanza, rinunzi a questa, e poi non ottenga qttella che

intemle di acquistare. Ciò può succedere per il francese che

si stabilisce nel Belgio, nel caso in cui, stabilendosi tte]

Belgio settza voler più ritornare in Francia, perda la qttalità

di francese e non acqttisti la cittadinanza belga.

Ed è naturale che qualche nazione si sia preoccupata di

tali inconvenienti, e ad evitarli abbia stabilite disposizioni

speciali: cosi, a es., la legislazione svizzera per concedere

la uatttralizzazioue a tale scopo ricltiede che chi la domanda

sia stato liberato dagli obblighi della nazione d'origine;

cosi la legge del Lussemburgo 25 gennaio 1828 (art. 2),

la legge svedese 'l febbraio 1868 (art. 4) e la legge bttlgara

(art. 11 a 19) richiedono la stessa cosa. Una legge del Ca-

nadà pare ha disposizioni per evitare i conflitti, e ad evitarli

tendono alcune disposizioni dello statttto inglese del 1870,

alcune disposizioni della Costituzione svizzera del 1848 e

della legge federale 3 dicembre 1850 tra gli Stati genna-

ttici, ed alcune disposizioni 'I febbraio 1857, 16 dicembre

1874 della legge francese, e della legge belga del 1883.

Aevitare i lantetttati inconvenienti furon pttre fatti dei

trattati (1): a es., il trattato di Gotlta 15 luglio 1857, la

convenzione franco-svizzera 15 gittgtto 1869, il trattato

10 febbraio 1875 tra la Svizzera e la Danimarca, la cett-

veuzione 6 maggio 1873 tra l'Italia e la repubblica di Go-

starica, e 0 marzo 1868 tra l'Italia ed il Nicaragtta, ed

infine qttello prussiano-americano del 1868, seguito da

altro attalogo degli Stati Uniti con la Baviera, il Baden,

I'Assia, il Witrttetuberg, il Belgio e l'Inghilterra.

Gli inconvenienti non perciò sono rimasti evitati, e

quando succedono, i tribunali debbono decidere a seconda

delle circostanze.

Come il Laurent bene osserva (2), tte] caso di doppia

ttazionalità non vi dovrebbe essere cltepna soluzione « celui

qui a deux patries à le choix ». Sarebbe desiderabile quindi

che, abbandonata dovunque l'esclusiva adozione del principio

territoriale della ttascita sul territorio per determinare la

nazionalità, sconfessata la massima che nemo potest exaere

])ttlt‘ldttt, a meglio conciliare la naturalizzazione col prin-

cipio dell'espatriazione, a mezzo di trattati fra ttttti gli Stati

si stabiliscatto norntc precise, tendenti a regolare la tnateria

in esame con norme uniformi, che impediscano che gli

inconvenienti possano verificarsi.

19. E qui vuolsi aggiungere che il diritto d'espatriazione

va in ttttti i casi negato a una certa categoria di persone

e relativamente ad un certo ttttmero di anni della vita di

esse. Cettte osserva il Catellani (3), « ripttgna ai prittcipî

di ntorale e di autor patrio che sono radicati ttel cuore del-

l'ttotuo, il pensiero che abbandonando il proprio paese tttto

possa mettersi auclte nella condizione di contbatterlo, o lo

lasci al solo scopo di non adempiere all'obbligo di coope-

rare alla sua difesa ». Ecco perchè dee negarsi l'espa-

triazione, enon concedersi la naturalizzazione a chi non

(1) Vedi alla voce Trattati internazionali.

(2) Op. cit., n. 368. Si ricordi la Sentenza del Tribunale civile

di Nizza, 19 febbraio 1906, Mac—Night c. Islanne (Rivista

Universale, 1907, 601), con cui, tra l'altro, fu deciso che nes—

suno può avere simultaneamente due nazionalità diflerenti, ed  

ha soddisfatto gli obbliglti del servizio tttilitare o non ne fu

esentato. Ed in tali sensi provvedette qttasi tutte le legisla-

zioni: nell'americana si ritiene illecito l'espatriare solo ai

cittadini il cui obbligo militare era già esistente al ntomettto

dell‘espatt‘iazione. E tale restrizione, intposta dalla ueces-

sità di conciliare i diritti dell'uonto coi supremi interessi

dello Stato, non si può considerare in opposizione ai prin-

cipî getterali di diritto, e conseguentemente coftti che avesse

acquistato la cittadinanza di tttt paese straniero, non po-

trebbe ittvocare l'applicazione delle leggi della sua patria

di elezione, per essere sottratto a quelle della sua patria

d'origine, che gl'itnpottevano degli obblighi verso di essa,

contratti prima di rompere i legami che ad essa lo nni-

vano (4). Vuolsi poi aggiungere che, siccome, e si vedrà,

a norma di certe leggi il tttinore segtte la condizione del

padre e divettta cittadino della patria di elezione di 1111, a

meno che non dichiari qttando abbia raggittttto la maggiore

età di voler conservare la cittadinanza d'origine, e potrebbe

quindi trovarsi in condizione d'essere reputato cittadino

dello Stato in cui il padre ottetttte la naturalizzazione, e

tenttto a prestarvi il servizio tttilitare, cosi per ovviare

all'inconveniente, che poi, ove mai scegliesse la cittadinanza

d'origine dovesse essere costretto di nuovo al servizio utili-

tare ttel suo paese, sarebbe opportuno che l'obbligo del

servizio militare dovesse essere adempiuto dopo la dichia-

razione fatta alla maggiore età.

20. Bisogna qttittdi passare a esaminare gli effetti che

la naturalizzazione pttò produrre: essi vanno stttdiati sotto

tre aspetti principali: 1° sotto l'aspetto dei diritti ed ob-

bliglti che da essa derivano alla persona che la ottiene;

2° sotto l'aspetto del tempo, da cui tttli diritti ed obblighi

cominciano; 3° sotto l'aspetto dell'estensione dein efletti

alla fantiglia. E va da sè che gli effetti che può produrre

la naturalizzazione sono diversi a seconda delle diverse

legislazioni che governano gli Stati.

21. Uno dei primi e pit't importanti effetti nei riguardi

della persona del naturalizzato e qttello di far ntntare ad

esso la legge personale, ed attribttirgli la facoltà di godere

iutedesimi diritti di cui godono i cittadini originari con

obbligo di sopportare gli oneri loro itnposti, salvo partico-

lari restrizioni imposte da ciascuna legge.

I diritti che il naturalizzato può acqttistare sono tanto i

civili qttattto i politici, e li acquisterà ttttti o solo alcntti di

essi, a seconda della legislazione dello Stato in cui ottiette

la naturalizzazione, ed a seconda del modo come questa ha

ottenuto. Così, a es., nel Belgio, nella Danimarca, come

sopra s'è visto (5), la natttralizzazione attribuisce diversi

diritti, e cioè 0 icivili, ei politici, o entrambi a seconda che

è concessa per atto del Governo 0 per legge, e precisamente

la naturalità per atto del Governo attribuisce i diritti civili

e politici, tranne qttelli che per disposizione speciale non

si posson acqttistare per legge. Negli altri Stati la natu-

ralità si acquista o solo per legge o solo per atto tlel potere

esecutivo, ed attribuisce ttttti i diritti civili e politici goduti

dal cittadino, tranne quelli che fossero eventualmente riser-

vati soltanto a questi; in Inghilterra lo straniero naturaliz-

 

appartìene ai tribunali investiti della contestazione sullo stato

delle persone di pronunziarsi sulla nazionalità del (le cuius.

(3) Op. cit., n. 368.

(A) App. Venezia, 31 maggio 1878, Forni (Foro It., 1878, t,

750); A. Modena, 2 agosto 1887, Alntoiraghi(hl., 1887, t, 821).

(5) Vedi n. 6.
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zato che abbia prestato gittratnettto gode di ttttti idiritti

civili e politici attribuiti ai cittadini brittanici, ma se va a

ditttorare nella patria d'origine non ve li gode se non in

qttanto la naturalità vi sia in essa riconosciuta. Fra i diritti

politici attribuiti al naturalizzato pare che sia anche qttello

di essere ntentbro del Parlamento e del Consiglio privato

del re, e diciamo pare, perchè, secondo la legge anteriore,

per godere di qttesti diritti era ricltiesto che la naturalizza-

zione fosse stata concessa con atto del Parlamento ed alcuni

hanno opinato che la natttralizzazione per legge sussista

ancora, e che essa soltanto conferisca il diritto di essere

membri del Parlamento e del Consiglio privato del re (1 ).

22. E principio universalmente riconoscittto che gli efletti

che la naturalizzazione prodttce non abbiano efficacia retro-

attiva:

formalità e condizioni diverse, la naturalizzazione, a seconda

della legge dello Stato in cui si ottiene, può ritenersi cott-

cessa. Per ttttti gli altri atti in precedenza contmessi dal

naturalizzato vige sempre la legge della nazione cui prima

esso apparteneva.

A tale regola generale però va fatta eccezione in un caso:

ttlctttte legislazioni stabiliscono che i figli minori della stra-

ttiero, che ha ottenttto con la naturalizzazione altra cittadi-

nanza, acquistano la stessa, restando però in loro facoltà,

al raggiungere della maggiore età, di scegliere la qualità

di straniero: ora, in tal caso appttnto, perchè dal minore

la cittadinanza si acquista in via di presunzione e sino a

dichiarazione in contrario, gli effetti dell'acquisto non

possono non essere retroattivi, dintodochè il figlio dello

straniero naturalizzato si dovrà ripntare dalla nascita cit—

taditto o straniero, secondo la sua elezione, salvo gli effetti

degli atti da esso anteriormente compiuti. Il tttittore però

e sempre soggetto al servizio militare (2).

23. Gli efletti della naturalizzazione per quanto s'è detto

non sono nè assolttti, nè retroattivi: sono essi ittdividttali o

s'estendotto alla famiglia ? La risposta èdivcrsa, a seconda

delle varie legislazioni. In generale va osservato che in

tetmt di naturalizzazioue l'ideale sarebbe che gli effetti fos-

sero individuali, e non si estettdessero alla moglie ed ai

essi cominciano dal giorno in cui, adempiute le

‘

figli, e ciò perchè essa si acqttista in segttito ad un contratto

personale, libero tra la persona che la chiede e la nazione

che la concede, ed èsubordinata a condizioni che deve per-

sonalmente adempiere la persona, che ad essa aspira, con.

dizioni da adempiersi liberamente da essa. La cittadinanza

poi di frettte alla legge è tttt diritto inerente alla persona

indipendentemente dalle relazioni di famiglia, e tanto più

dovrebbe apparire esorbitante il concedere al marito ed al

padre la facoltà (Ii alienare la cittadinanza della moglie e

del figlio minore, e dovrebbe ritenersi che ttessttno possa

disporre di essa e debba di essa disporre solo la persona

stessa quando sia capace, perchè l'origine, storiche tradi-

zioni, generosi sensi e carità di patria possono rendere

alla moglie, al figlio minore, la cittadinanza che hanno

molto preziosa. ln contrario però, relativantente alla moglie,

si osserva che essa col matrimonio acqttista col suo consenso

la nazionalità tlel marito, per cui e opportuno e logico che

lo segna nelle successive trasformazioni; ma ben scrive il

Catellani (3): « 'l'ale opinione pretende invano d'appaiare,

sotto nn'argomeutazione speciosa, due cose essenzialmettte

diverse nella loro sostanza di fatto e nelle loro ragioni gitt-

ridiche: di vero la moglie, che per il matrimonio acquista

la nazionalità del marito, sa cosa acqttista e cosa rinunzia,

e il cambio di cittadinanza dipende dalla sua volontà,

perché essa può anche non sposarsi, se non intende cant-

biare cittadinanza. Invece la tnoglie del natttralizzalo ver-

rebbe a catnbiare la nazionalità senza alcuna sua libera

volontà, la qttale cosa eccedercbbe i limiti ragionevoli di

quel vincolo e di qttella dipendenza che lega le sorti della

moglie e quelle del marito ». E non hisogtta dimenticare

che, se la moglie dee molto al ntarito, dee pur molto alla

patria, e che, per qttanto voglia intendersi estesa l'autorità

maritale, non può essa dar diritto al marito di supplire con

la sua alla volontà della moglie. Relativamente poi a qttesta

e ai figli, si osserva che la natttralizzazione debba ad essi

estendersi in omaggio dell'unità della famiglia, la qttale

non cettsettte che fra ntarito e tnoglie, fra padre e figli

minori, esista differenza di cittadinanza, diflerenza la qttale

potrebbe prodttrre ttna ben grave e funesta alterazione nei

 

(1) Fiore, op. cit., n. 359.

(2) Vedi, da ttttimo, in questo settso, Cass. Firenze, 20 marzo

1905, Amp/mux c. Prefetto di Firenze (Giurispr. Ital., 1905,

1, 1,826), nella qttalc si legge:

« E ingegnoso e sottile l‘argomento tratto dalla diversa locu-

zione adoperata nell‘art. 1 1 codice civile « divengono stranieri »

a proposito della moglie e tlei figli di colui che ha perduta la cit—

tadittattza, e quella adoperata nell‘art. 12,1a « perdita della citta-

« dinanza », ma il fatto si è che la moglie e i figli summenzionati

non possono divenire stranieri se non in quanto perdono la citta-

dinanza, sia pure per effetto della volontaria perdita fattaue dal

rispettivo ntarito e padre; onde il legislatore invece di dire: « la

« perdono miche » (la cittadinanza), ha potttto ben dire, con frase

che perfettamente si equivale, perchè della perdita esprime la

conseguenza immediata ttecessaria « divengono stranieri ».

« ..... Il riferimento all'art. 6 del codice fu fatto ttel sttccessivo

art. 11, non già per quanto riflette l'esenzione dal servizio mi-

litare, per estendere cioè tale esenzione ai figli nati tte! regno da

chi era tuttora cittadino italiano, e cessava di esserlo poi ; ma per

aprir l'adito anche ai detti figli al riacquisto della cittadinanza

perduta per il fatto patertto, cosi e come possono acqttistarla, nei

modi di cui nello stesso art. 6, i nati in paese estero, dal padre

che perdette la cittadinattza prima del loro nascimento.

« ..... Non la lettera soltanto, ma è anche la ragione dell‘av—

ticolo 12 che dimostra la fallacia della tesi del ricorrente, ove si  

rifletta essere ben raro, se non inverosimile, che tttt cittaditto,

prima di avere raggittnto i vent‘anni, e cosi prima d’essere chia-

mato per la leva militare e di essere diventtto maggiorenne, possa

perdere la cittadinanza per fatto proprio, o con rinttnzia espressa

o col L'onscguimento di cittadinanza estera. Il caso ordinario nor-

male è invece qttello del mittore d'età, il quale perde la cittadi—

nanza, pcvchè il padre suo l'abbia perdttta in ttno dei ntodi stuf-

detti contemplati nell'art. 11.

« Ora e semplicemente assurdo il pensare che il legislatore

abbia voluto provvedere, ri5petto agli obblighi del servizio militare,

peri soli casi rarissimi, eccezionali, anzichè per i frequenti ed

ordinari, ai quali qttittdi il precetto della legge, appunto perché

le leggi cotttemplatto ea quae plerumque accitlnnt, doveva prin—

cipalmettte e soprattttto riferirsi.

« ..... E la stessa interpretazione la si ha nel regolamento del

1° luglio 1890, n. 6952, della legge sttl recltttamettto, nel qttale

leggesi il 5 22, la cui costituzionalità non fu mai tttessa in forse,

del seguente tenore: « I figli ntittori di colui che abbia perdttto

« la cittadinanza dopo latero nascita, abbiano o non abbiano cott-

« tittuato a tenere la loro residenza tte] regtto, debbono essere

« iscritti nelle liste di leva del Comune dell'ultimo domicilio legali:

« del padre nello Stato, o del proprio domicilio civile se sono

« emanc1pati ».

Vedi anche alla voce Cittadinanza, ni 133 e 131-.

(3) Diritto internazionale privato, il. 331.
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rapporti giuridici della famiglia, col rallentare quei vincoli

che la natura creò e la legge civile sancisce, e col far tro-

vare l'autorità del marito come capo della famiglia in

balia di legislazioni diverse, perchè, trattandosi di deter-

minare- i diritti e gli obblighi tra conittgi e tra padre efigli,

non si saprebbe quale legge applicare. E qtteste ambiguità,

si aggiunge, la scissione della famiglia in due parti, la se-

parazione della mogliedaltrtarito, dei figli minori dal padre,

posson rendere complicati i rapporti coniugali, intpossihile

l'educazione dei figli. E tali circostanze certo sono di una

certa gravità, ma non pare che esse siano tali da preoccu-

pure al pttnto di dar facoltà al ntarito, al padre, di sacrifi-

care lo statoe la nazionalità della moglie e dei figli minori.

E, come bene osserva il Fiere (1). l'alto concetto dell'unità

della famiglia non si potrebbe considerare ridotto al nulla

dal fatto che i figli nati nell'antica patria conservino la loro

cittadittanza originaria durante la minore età, dacchè la fa-

miglia non si può ritenere attnientata da chei figli conser-

vino, come e loro diritto, la cittadinanza origittaria. Giova

inoltre considerare che l'acqttisto della mtova cittadinanza

presuppone sempre un fatto volontario da parte della

persona e implica un quasi-contratto, onde attuare un con-

cetto non tuetto alto ne quis invitns in civitate manent; era

se il minore non ha la capacità richiesta onde forutare tin

contratto tanto itnportante sotto il punto di vista dell'inte—

resse pubblico, come ammettere il padre possa formarlo

per esso ?

24. Al principio che gli effetti della naturalizzazione

siano personali si ispirarono i romani, presso i quali i pe-

regrini che ottenevano la cittadinanza l'acqttistavano per

essi solamente a tneno che avessero domandato il diritto di

città ancite per la loro fatttiglia (2); allo stesso principio

s‘ispirarene noti giureconsulti (3), e s'era ispirato un de-

creto reale del re di Napoli 5 luglio 1842, col quale si

stabiliva che, in occasione di servizio militare, per ragioni

di leva, non potessero ritenersi cittadinii figli del padre na-

turalizzato, il quale all'epoca della nascita di essi era stra-

niero, perchè il figlio ha la nazionalità che appartiene al

padre al momento della sua nascita, ed il padre non può

farla mutare di sua volontà. E cosi, per la legge ottomatta

del 1869 (art. 8), alla famiglia non può estendersi la natu-

ralizzazione data al padre; nella repubblica Argetttitta e

nel Brasile, e in vigore lo stesso prittcipio, però con una

limitazione: nella priuta il figlio con una sentplice dichia-

razione e settz'altra condizione, e ttel secondo iscrivendosi

nella guardia nazionale all’epoca fissata dalla legge, può

ottenere la natttralizzazioue ottettttta dal padre.

Nel Belgio con la legge del 1835 fu sancita la tnassinta

che i figli minori non acqttistauo di pieno diritto la qualità

di cittadino in forza della naturalità del padre, ma alla

maggiore età possono acquistare tale qualità con una dichia-

razione. E la giurisprudenza in tale Stato ha tanto rigoro-

samente applicato l'esposto principio che qttella Corte di

cassazione, con sentenza 9 luglio 1883 (li), decise che il

figlio di un ttaturalizzato belga concepito prima della natu-

ralità del padre dovesse essere reptttato straniero, quan-

tunque nato ttel Belgio, e ciò sempre. in virtù dei due prin-

cipi, i quali ammettono che il patlre non possa disporre

della cittadinanza del figlio, e che il nascitm‘us pro nato

habetur quando de eius commodo agitata

La maggior parte poi delle altre legislazioni si pronun-

ziarono nel settso che gli effetti della naturalizzazione siano

non personali, con e senza limitazioni. Nella legislazione

attstriaca ed unglterese nulla si dispone rispetto alla moglie

ed ai figli del ttatttralizzato, ma la giurisprudenza ha rite—

nttto che la moglie ed i figli dovessero segttire la naziona—

lità del marito e padre: per i figli naturali ciò non ha

atutttesso, dato il carattere meno forte nel padre del suo

diritto di patria potestà. La legge tedesca 1° gittgno 1870

e quella bavarese dispongono che la cittadinanza s'ottettga

pttre dalla moglie e figli del natttralizzato, dando a qttesti

ultimi alla maggiore età la facoltà di optare perla naziona-

lità d'origitte. La legislazione inglese adottò gli stessi prin-

cipi (5 10 del NaturalisationAct 12 maggio 1870), ponendo

però ai figli come condizione per ottenere la naturalizza-

zione ottettttta dal padre la residenza durante l'infanzia in

Inghilterra, e agli stessi principi s'ispiratto le legislazioni

degli Stati Uniti, della Svizzera, della Bulgaria. Per la

legislazione russa e svedese la sola moglie acqttista la na-

turalizzazione ottenttta dal marito; i figli restano stranieri,

essi però possono nell'anno della maggiore età reclamare

la qttalità d'ittdigetti se allevati nel territorio russo. In

Svezia i figli non lo possono nemmeno in tal caso ed hanno

sempre bisogno di una naturalizzazione a parte.

In Francia, allorchè si discusse l'art.. 19 del cod. civile,

« une femttte francaise qui épousera un étranger suivra la

condition de son mari », I‘ortalis domandò che si aggiun-

gesse una disposizione tendente a garatttire la dottaa tte]

caso in cui il ntarito volesse acquistare altra cittadinanza,

ma fu negata perché fu osservato che si trattava di due casi,

l'ttno differente dall'altro.

Ela legislazione francese antica uttlla disponeva circa

gli effetti della naturalizzazione per la moglie del natura-

lizzato; la giurisprttdenza però (5) avea consacrato il prin-

cipio che la dontta maritata non potesse perdere la cittadi-

nanza suo malgrado. Per i figli nella legislazione stessa,

pur mantenendosi la massima che essi non potessero mutare

la cittadinanza settza loro volontà, però stabilivasi che il con-

corso di volontà potesse avvenire anche printa della mag-

giore età. Con la legge poi del 26 giugno 1889 fu stabilito

che la moglie potesse godere della natttralizzaziotte del

marito se con lui la dentattdava (G), e cosi i figli maggiori di

 

(|) Op. cit., ti. 340.

(2) Gaii, lnstit., !, 595 e seguenti.

(3) Rocco, Diritto civile internazionale, I, XVI.

(il) l’asicrisie Beige, 1883, I, 304.

(5) Corte (I'Aix, 21 marzo 1882, Bontros c. Kassab (Journal

(le droit international, 1892, 454).

(6) S'è fatta questione in Francia se la stratiiera che ha acqui-

stata la cittadinanza francese per naturalità, cltiesta assieme al

marito, riacqttisti la cittadinanza che aveva prima, in caso di scio-

glimento del matrimonio, per divorzio o morte del ntarito. E la

Cassazione, con setitettza 22 luglio 1863 (Siren, 1863, i, 430),

harisposto di no. « fl semble (si legge in detta scutettza) au  
premier abord, que l‘affirmative soit commaudée par la logiqtie.

Le tnariage et l‘état dépendaut de la femme vis-à-vis du mari out

été la cause du cliangement de natiotialité. Illort le tnari, devrait,

semble-HI, recouvrer de plein droit son ancienne nationalité. Il

n‘en est rien, car d‘autres idées doivent intervenire. La loi est

eu général liostile aux cliangements de nationalité. D'atitrc part

la dissoltttioti du mariage ite sopprime pas d'une facon absolue

ses effects potir l'avenir. Elle laisse subsistcr, par exemple, la

légitimation des enfants nds avant le mariage, et le lieu de l‘al-

liance entre le conjoints elles parents (le l‘autre, du moitts et ce

qui concerne les prohibitiotts de mariage. La mort du mari est

satis itilluence sttr la nationalité de la femme ».
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età: i minorenni, ittvece, con la naturalizzazioue del padre,

diventano francesi di pieno diritto a meno che nell'atttto

seguente alla maggiore età non t‘eclantino la precedente

cittadinanza (1), e, in tal caso, il rifiuto della cittadinanza

frattcese opera retroattivamente. E quale sia infine nella

legislazione italiana la condizione della moglie e dei figli

tttinori dello strattiero che ha ottenuto la cittadinanza per

naturalità è stato già detto nell'apposita voce.

Come ben si comprende, data la diversità delle legisla-

zioni ttel regolare la tnateria in esame, gli inconvenienti

che posson derivare sono gravi, e più precisamente grave

è qttello che, per essere il minore considerato tuttora citta-

dino della sua patria originaria, secondo la legge di essa,

e cittadino della patria d'elezione del padre, egli venga a

trovarsi nella cottdiziotte di una persona che abbia duplice

cittadinanza. E sarebbe certatttente utile che gli Stati si

accordassero nello stabilire i principi, i quali potessero ser-

vire ad eliminare gl'inconvenienti, e sino a che tale accordo

non avvenga sarebbe da desiderarsi che fosse imitata la

legislazione del Canada, dove con l'Alto del 1881 stabilivasi :

« Quando un padre vedovo o tttta madre vedova abbia per-

duto, vigente il presente atto, la qualità di cittadino bri-

tatntico, i suoi figli seattdranttoa risiedere durante la minore

età in paese straniero, ove sia naturalizzato il loro padre

o la loro madre, e se essi saranno naturalizzati in confor-

mità delle leggi di questo paese, saranno considerati nel

\

Canadà come cittaditti del paese cui apparterrà il loro padre

e la loro ntadre e non già come cittadini britannici »(arti-

colo 28). Qualora poi, a cagione del non esistere till trat-

lato 0 a cagione della diversità delle leggi, sorgessero

conflitti, questi dovrebbero esser risolti ricordando erispel.

tatnlo il principio che la cittadinanza e ttt] diritto personale

indipendente dai rapporti di famiglia, e la facoltà di disporne

spetta quindi alla persona (2).

25. Si è sopra parlato della teoria dell'espatriazione in

relazione alla naturalizzazione: ttno degli effetti, che se non

produce dovrebbe produrre la naturalizzazione ottenuta in

Stato estero, si è quello di far perdere la cittadinanza che

printa si aveva: in altri termini, quand'anclte chi domanda

e ottiene in altro Stato la naturalizzazione printa non ri—

ttunzii alla cittadinanza che aveva, per il solo fatto dell'otte-

tntta natttralizzaziotte tale rinunzia dovrebbe ritenersi come

tacitamente avvenuta, e ciò perchè tttta patria libera non

può non volere figli liberi, per cui eattcellamlosi egtti traccia

delle barbare leggi, che dello Stato faceano una grande

prigione, va lasciata facoltà di abbandonare la patria ed

abdicare alla cittadinanza a coloro che lo vogliono. E ciò

anche perchè altrimenti potrebbe presumersi che una per-

sona nett abbia avute ragioni forti perablntndotnn‘e la patria,

e potrebbe sorgere il sospetto che avesse cltiesto la natura-

lizzazione in paese estero per sottrarsi agli oneri, pur con-

tinuando a goderne i bettefizi, e principalmente poi perchè

 

(1) E stato, in relazione a quanto s‘è detto, ritenuto dalla

Corte d‘appello d‘Algcri, con sentenza 4 maggio 1901, ric. Gar-

celo (Journ. (le droit intern. privc', 1902, IV, 122), che il minore

nato in Francia da genitori ivi naturalizzati non può godere più

della disposizione della legge del 1887 per reclamare la qualità

di francese, pur concorrendo le condizioni prescritte da della

legge, quando non abbia, alla maggiore età, reclamata tale qualità.

Con sentenza poi della Cassazione di Parigi del 14 giugno 1000,

ric. Fallaon (Journ. tlc droit intern. privé, 1902, tv, 142), fu

gitulicato che la dichiarazione da farsi dal minore, al raggiungi-

mento della maggior età, non può esser fatta perchè la qualità

di frattcese sia acquistata davanti a qualsiasi Autorità, ma solo

davanti a quella competente.

E con sentenza della stessa Corte di cassazione di Parigi,

22 marzo 1905, ric. Melcot (Journ. (le droit intern. privé, 1906,

ttt, 420), fu giudicato che un fancittllo nato in Algeria da genitori

marocchini ivi naturalizzati, se risiede in Algeria durante la tui-

ttore età acquista la qualità di francese senza che alla maggiore

età possa fare dichiarazione alcuna in contrario.

Si ricordi, da ttitinto, la sentenza 13 giugno 190/t. della Cassa-

zione frattcese, Ranieri e. Ranieri (Journal (le Palais, 1004, I,

BIT), con la quale fu deciso che colui che, essendo nato in Francia

da padre italiano, nato anch‘egli in Francia, non ha rinnnziata

alla cittadinanza francese nell‘anno successivo al compimento della

maggior età, uott perde la qualità di cittadino francese, per il

fatto che, dopo essere stato iscritto durante la minore età nei

quadri dell‘esercito llillltlllO ed essere stato sorteggiato in Italia e

classificate di 3" categoria, abbia dovuto. raggiunta la maggior

età, compiere un periodo d‘istruzione di giorni dieci nell‘esercito

italietta. Non avendo egli, col contpiere qttesto periodo d'istruzione,

fatto altro che obbedire agli ordini ricevuti per sottrarsi ai rigori

del reclutamento militare, ai quali sarebbe sottoposto ttel paese

d‘origine di suo padre, non si può ravvisare in questo atto la ma—

nifestazione della vototttt‘t libera e meditata d‘assumere servizio in

un esercito straniero settza autorizzazione.

(2) Le nostre magistrature ltatttto avuto agio di occuparsi di

una rara ed interessattlc controversia, se, cioè, per gli statuti e

per le norme consuetudinarie della repubblica di Salt Marino, la

donna forestiero acquista, per effetto del matrimonio, la cittadi-

ttattza del marito e il solo incolato.  

 

La Corte d‘appello di llologna, con la sentenza 19 giugno 1905,

I’atriynani c. De Paoli (’I'enti, 1905,“ 530), ritcnttc che acqui-

stasse il solo incolato. Essa precisamente circoscrisse il campo

delle sue ricerche ad una parte. della legislazione sanmarincse,

agli statttti, nei quali non riscontrò altro modo di acquisto della

cittadinanza, che quello prevedute e regolato nelle rubriche st.,

lib. 5, e t.xxttt, lib. 2; onde avvisò non potersi ammettere tici

silenzio degli statuti altro modo di acquisto della cittadinanza,

neppure per matrimonio, nè ritetttte, atteso questo silenzio, potersi

in materia di diritto pubblico, quale l‘istituto della cittadinanza,

ricorrere a disposizioni dettate da legislazione di altra naziotte,

eliminando in tal modo come norma di risolttzioue il diritto co-

mutte, anzi contestando che siffatto diritto avesse ragiottc di ap-

plicabilità sulla piccola popolazione di San Marino. lil aggiunse

che a tal diritto, al confronto degli statuti sanntarittesi, puùlarsi

ricorso negli stessi limiti in cui lo si può sotto il codice italiano

ai termini della seconda parte dell'art. 3 delle disposizioni preli-

minari, cioè come ispirazione ai principi supremi di equità e gitt-

stizia, a cui & informato.

La Cassazione di Roma però, con setttettza 3 marzo 1906,

stesso parti '(Giurispr. Ital., 1906,1, 'I, 430), cessò l'accennata

setttettza coi seguenti ragionamenti:

« Osserva che i cottcetti espressi dall‘impugnata setttcttza non

si conciliano coi risultati degli studi storici comunemente ricevuti,

che determinano ben diversamente l‘importanza e il valore del

diritto romano in rapporto alla legislazione statutaria in genere.

« Il diritto romano sopravvisse nella coscienza giuridica delle

popolazioni italiclte, come ultimo residuo e nel contentpo come

attestato delle loro aspirazioni, e temperato dalle consuetudini

costituì la loro legge generale, applicabile cosi ttel pubblico che

nel privato interesse, estendendo la sua sfera d‘azione in ognl

singolo atto della vita civile, ntetttre gli statuti non rappresenta—

vano che leggi di eccezione adatte alla natura delle popolazioni;

imposte da nuovi bisogni e da nuovi ordinamenti sociali, e limi—.

tate a provvedere in ordine ai medesimi, in quanto per qttestl

l'atttico diritto non aveva norme e discipline corrispondenti.

a I concetti della Corte bolognese tanto meno si sorreggono al

confronto dein statuiti sanmarinesi, dei quali il diritto contunenovt

& soltattto presupposto, ma è esplicitamente, e nella forma |>…

ampia, richiamato come legislazione sussidiaria per i casi e I"?"
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pure resti evitata l'inconveniente che uno possa aver due

patrie. . _ . _ . .

Che la rinunzia lauta alla Cittadinanza per parte dei mt-

nori, e quindi la rinunzia tacita per naturalizzaziotte avve-

nuta altrove non possa aversi, si desume da quanto sopra

s'è detto (1); come essi non possono ottenere la naturaliz-

zaziotte, casi non possono per essa perdere la cittadinanza,

per essere essi incapaci agli atti dello stato civile stretta-

ntente personali che non possono nemttteuo farsi da chi li

rappresenta. Quand'auclte quittdi un minore avesse ottenttto

la naturalità in uno Stato, tale acquisto non potrebbe fargli

perdere la cittadinanza originaria, e si vuol ricordare che

il codice parmense e quella estense, prima dell'unifìcazione

della legislazione in Italia, espressamente stabilivano che la

cittadinanza potesse ritenersi perduta solo quando il minore,

raggiunta la tttaggior età, non fosse rientrato nello Stato.

Quanto sopra s’è detto (2) per la moglie separata e divor-

ziata pure va ricordato relativamente alla perdita della

cittadinanza per la ottenuta naturalizzazione del marito

di esse (3).

26. Dopo perduta la cittadinanza per essersi ottenuta

la natttralizzazione in paese straniero, può succedere che

la persona che l'ha perdttta desideri riacquistarla, e qual

tttadre benigna la patria non può non accogliere indulgente

i figli che al suo seno fanno ritorno. Per riottenere la citta-

dinanza, dovrebbe questa persona cltiedere la naturalizza—

zione, ma in tali casi nelle legislazioni tutte si trovano

disposizioni che permettono che la naturalizzazione avvenga

con modi pii'i pronti e più facili, con condizioni tnetto gravi

e con formalità di minore importanza, e ciò per le relaziotii

di famiglia, di interessi e di affetti che si presume tengatto

legato allo Stato chi prima vi aveva la cittadinanza. Si

capisce però che la rinunzia dev'essere stata esente da frode

e simulazione; e ad evitare che mire occulte e disonesto

facessero temere per la sicurezza dello Stato e perl'ordine

delle fantiglie, le varie legislazioni hanno delle disposiziotti

speciali.

A proposito del riacquisto della cittadinanza, va ricordata

un’importante disposizione che si trova nella legge inglese

del 1870: in base ad essa la naturalizzazione ottenttta da

titi cittadino britannico in paese straniero fa perdere la na-

zionalità britannica, ma, qualora colui che l’avesse perduta

volesse riacquistarla, lo potrebbe solo mediante una dieltia-

razione: ma se esso continuasse a risiedere nella sua patria

di adozione, la sua dichiarazione non avrebbe effetto se non

quando a nornta dei trattati 0 della legge del paese, ove

avesse ottenttta la naturalizzazione, venisse a cessare di

esser considerato cittadino di tal paese (4).

 

le materie a cui non provvedevano gli statttti, il che del resto era

una necessità, se si considera che gli statuti di San Marino non

contemplano, come si appretule percorrendonc le disposizioni, che

una ristretta sfera di rapporti giuridici, e vi doveva essere la

norma pii'i ampia, regolatrice di tutti gli altri rapporti, quella fonte

inesausta, a cui perciò gli statuti ingiuugevano di attingere senza

riserve nei casi comutti ».

Si ricordano quindi varie disposizioni degli statuti; si dimostra

come il legislatore si sia preoccupato relativamente alla cittadi-

nanza, solo di regolare il caso d'acquisto per concessione sovrana

per coordinarla con l‘assetto politico dello Stato, e col non rego-

lare così tutta la materia ilia motivo di far ritenere che per il resto

si sia rimesso appunto al diritto comune; si fa rilevare come non

possano ritenersi inapplicabili le norme del diritto romano trattan-

dosi di materia di ordine. pubblico, sia perchè nella materia della

cittadinanza non è il diritto privato meno impegnato di quella che

losia il diritto puliblico, sia perchè ogni obiezione s'infrange contro

il cltiaro precetto degli stattiti, che tiene ferma l‘applicazione del

diritto comtitte in ogni caso e sopra ogni materia, de quibuscmnque

non decidercnt vel possiderent,‘ e si conchiude:

(( Nelle norme del diritto comttne consuetudinario vigente in

San Marino trovasi quella disposizione correlativa voltita dall’ar-

ticolo lli. del codice civile italiano, tnercè la quale alla donna ita-

liana meritata con un cittadino della repubblica è attribuita la

Cittadinanza sanmarinese ».

. Alla riportata sentenza si uniformò la Corte d’appello di Roma,

glu;licagudo in sede di rinvio (1°ilicembre 1906: Giur. Ital., 1907,

i. ' , i ).

(1-2) Vedi n. 17.

(3) A proposito di perdita di cittadinanza, va ricordata la sentenza

della Corte d'appello di 'l‘orino, 27 aprile 190], Florio c. Deleuze

(Giurispru, 'l‘orino, l901, 736), con cui fu deciso, che il fran-

cese non perde la stia cittadinanza per essersi assentato dalla

francia da diecitte di anni, e dopo varie peregrinazioni essersi

fermato in Italia per oltre un ventennio, accettando un impiego e

meltendovi famiglia, se dal complesso di tali fatti non è possibile

ricavare l‘esclusione dell‘intenzione di far ritorno in Francia.

_ (1) Sempre a proposito di riacquista della cittadinanza, si ricordi

il saggio avviso emesso dal Consiglio di Stato, con deliberazione

17 ottobre 1900 (Giur. Ital., 1901, iii, 149), con la quale la

ritenuta essere opportuno, che quando un cittadino abbia rimin—

90 — Uteesro tramano, Vol. XV, Parte 241.

 

ziato alla nazionalità italiana al solo e manifesto scopo di scia—

gliersi dai vincoli matrimoniali mediante il divorzio, il tioverno a

lui non cottcedesse il permesso speciale per il ricupero successivo

della cittadinanza. Bene vi si osserva:

ci Considerato che, prcscittdettdo anche del tutto dalla questione

legale, circa la validità dell'acquisto d‘una cittadinanza strattiera

per ottenere il divorzio, e ad ogni modo di ititiegabile evidenza

trattarsi di un acquisto mosso dal proposito di eludere le leggi del

proprio paese in argomento così grave, qtiale è quello che si at-

tiene all‘ordinamento della famiglia. Nlt… dubbio che il divorzio ":

ammesso dalla legislazione di popoli altamente civili e che si può,

nell'insindacabile libertà e varietà delle opinioni, propugnarne anche

in Italia l‘introduzione. Ma sin tanto che una siffatta riforma non

sia compiuta e l'iiidissolubilità del vincolo rimanga il canone foti-

damentale del nastro diritto matrimoniale, & cltiaro che chi per

vie traverse cerchi di ottenere ciò che la legge patria non con-

sente, opera in frode della legge e manca a quel rispetto della

legge che è primo dovere e prima virtù del cittadino. E poichè

senza dubbio alcuno, il Governo, in presenza d'una domattda d‘un

già italiano per rientrare nel regno con permissione speciale, deve

esamittare e valutare l‘onorabilità, i meriti ed i demeriti del ri-

cltiedetite, non altrimenti che quando trattasi d‘uno straniero che

aspiri a diventare italiano, è manifesto che il Governo non può

non mettere nella bilancia il motivo che dettò la rinunzia alla cit-

tadinanza d‘origine, traendone una ragione sufficiente per negare

al richiedente quel suprema tra i diritti, del quale in altro tempo

egli stesso credè spontaneamente di fare getto. Ed invero sarebbe

troppo comoda cosa svestirsi e spogliarsi della qualità di cittadino

secondo le conseguenze del momento, cumulando i vantaggi di

diverse legislazioni e seatisattdo le limitazioni alla libertà che esse

impongono.

« Nè deesi dimenticare che una ragione di giustizia sociale

seotisiglia nell‘ipotesi in discorso di favorire il ricupero della cil-

tadinanza. E noto che per ottenere il divorzio all'estero occorrotio

spese non indifferenti, quali quelle per recarsi in paese stratiiera,

per fissarvi la dimora, e, quando sia necessario, per acquistarvi

beni stabili. Ora tutto ciò non essendo consetttito se non a coloro

che sono provvisti di largo censo, accogliettdoli di nuovo in patria,

come cittadini, si verrebbe in fondo a sanzionare ittiti disparità di

trattamento che si risolverebbe praticamente nell'ammettere il

divorzio ai ricchi, e nel tiegarlo ai poveri I).
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g 3. — NATURALIZZAZIONE COLLETTIVA E IMPERFETI'A;

COMPETENZA GIUDIZIARIA.

27. Naturalizzazione collettiva: sua natura, principi, in qualicasi

solo si abbia. —‘28. Norma con cui è regolata; persone che la

ottengono. — 29. Tempo entro cui avviene; diritto di opzione

e termine entro cui avvalersene. —— 30. l‘erentorietà del

termine e decadenza; minori e donne maritate. — 3l. Con-

dizioni. — 32. Trattati: trattato per l'unione di Nizza e

Savoia alla Francia. — 33. Trattato per la cessione alla

Germania dell‘Alsazia e Lorena, ed altri. —34. Modificazioni

ai trattati concernenti la naturalizzazioue. — 35. Naturalizza-

zione imperfetta: il denizen. — 36. Se questi perda la citta-

dinanza d‘origine; altri casi di naturalizzazione imperfetta.

— 37. Competenza giudiziaria. — 38. Limiti di essa.

27. Un caso speciale di naturalizzazione è quello che si

ha per effetto della cessione d’un territorio da parte dello

Stato cui esso apparteneva e della sua annessioneallo Stato

cui il territorio sia stato ceduto: in tal caso, la naturaliz-

zazione e riconosciuta sotto la denominazione di collettiva

perchè non è limitata alle persone prese individualmente,

come di solito avviene, ma è estesa invece a tutti coloro,

che seguono la condizione di un territorio che sia ceduto

ed annesso ad uno Stato. E ciò può avvenire sia in seguito

a unione volontaria, sia in seguito a conquista: in seguito

all'una e all'altra i cittadini del territorio annesso e ceduto

perdono la cittadinanza dello Stato cui tal territorio appar-

teneva e diventano cittadini dello Stato, di cui passa a far

parte. Il principio, quindi, che regola la naturalizzazione

collettiva, e quelle stabilite dal Laurent ('l): « quand un

territoire change de domination les naturels de ce territoire

changent aussi de nationalité ». Il principio però non e as-

solute e, come esigono giustizia ed equità, è stato applicato

con una certa discrezione, dimodochè la naturalizzazione,

che dovrebbe avvenire per necessità di cose, s'è sottoposta

a determinate condizioni e formalità, tendenti a lasciare

agli abitanti del territorio ceduto ed annesso la facoltà di

mantenere la propria nazionalità.

Vuolsi subito notare che la naturalizzazione collettiva,

che si ha in seguito all'unione o cessione di territorio, ha

luogo solo quando si tratti di propria e vera annessione, in

seguito alla quale realmente parte d'uno Stato s' incorpora

in un altro Stato; dimodochè essa non si può avere nei

casi di unione personale, nei casi cioè, in cui si fossero

attribuiti i diritti di sovranità su un territorio alla stessa

persona che Il esercita su un altro, senza che però i due

territori rimanessero aggregati, casi nei quali i cittadini

dei due territori conservano la loro cittadinanza e non con-

traggono rapporti coi cittadini dell'altro territorio, di cui

passano solo ad aver comune il sovrano.

28. Invano nelle varie legislazioni si cercherebbero delle

norme fisse che regalino la naturalizzazione collettiva: nei

casi, in cui essa è avvenuta, è stata regolata da trattati e

da convenzioni speciali. La dottrina poi ha cercato stabilire

quali norme dovrebbero seguìrsi da coloro che ai trattati

procedono.

Le persone, che possono anzitutto esser colpite da una

cessione di territorio, sono quelle che hanno qualche rap-

porto con lo stesso, e cioè quelle che o vi sono nate, oppure

vi sono domiciliate al momento della cessione ed annes-

‘

sione. Ora, si c molto discusso se, in caso di cessione'ed

annessione di territorio, dovessero rimanere naturalizzati,

oltrea coloro che nel territorio sono nati e domiciliati,and1g

solo coloro che vi sono nati e non domiciliati, o solo coloro

che non vi sono nati, ma vi sono domiciliati, o t.utti costoro.

Per ritenere chela naturalizzazioue dovrebbe avvenire solo

per i nati nel territorio anche non domiciliati, e non perì

domiciliati in esso non nati, milita la ragione chela nascita

è il legame più stretto e persistente che vincola ciascuno,

dove è nato, per cui ciascuno ci tiene a seguire le vicissi-

tndiiii del paese natio, cambiando anch'esso di nazionalità

quando il paese cambia di dominio (2). A favore dell'opi-

nione di coloro che ritengono invece chela naturalizzazione

dovesse avvenire solo per coloro che nel territorio hanno il

domicilio, anche se non nati in esso, si osserva che, dal mo-

mento che colui che nel territorio ceduto ed annesso vi ha

il domicilio, vi ha di conseguenza la sede principale dei

suoi affari, esercitandovi i suoi diritti, esplicandovi la sua

attività, ed e quindi esso che ha il maggior interesse di

seguire il paese nel suo cambiamento, ed è esso, che lo

Stato, in favore del quale avviene l'annessione, lia interesse

di esigere che non resti straniero (3). E, come si vede, delle

buone ragioni militano a favore delle due tesi, e perciò da

altri s'è opinato che la naturalizzazione collettiva dovesse

estendersi sia a coloro che sono nati e non domiciliati nel

territorio, siaa coloro che non vi sono nati ma vi sono do-

miciliati. Va però osservato che non è proprio molto giusto

che per il solo fatto della cessione d'un territorio dovessero

cambiare di cittadinanza persone, che, quantunque in esso

nate, tuttavia esplicano la loro attività in altra parte dello

Stato cedente, e che quindi hanno tutto l‘interesse di restare

cittadini di questo, e che non è nemmeno molto giusto che

la cittadinanza cambino quelli che hanno domicilio nel ter-

ritorio ceduto, per il solo fatto del domicilio, che non implica

l'intenzione d’abbandonarè la cittadinanza d'origine; oltre

di che bisogna ricordare che ciascuno deve essere libero di

scegliere la sua cittadinanza e nessuno deve essere vinco-

lato con la forza ad acquistarne una diversa da quella avuta

per nascita. Epperciò bisogna ritenere che, per il fatto

della cessione e annessione d'un territorio, la naturalizza-

zione dovrebbe colpire di regola solo coloro i quali all'epoca

della cessione o annessione sono nati e domiciliati nel ter-

ritorio eeduto c annesso, facilitando ai nativi delle pro-

vincie cedute, che sono domiciliati in altra parte dello Stato

cedente o altrove, il modo di acquistare mediante dichia-

razione espressa la cittadinanza dello Stato orginario, .°

concedendo la stessa facilitazione ai domiciliati nel tern-

terio ceduto, nati altrove.

29. L'annessione, dal momento in cui è compiuta, pi'0-

duce la cessazione dei diritti di sovranità da parte dello

Stato cedente e l'acquisto di essi da parte dello Stato ceS-

sionario; produce essa pure da tal momento la uaturahzî

zazione di coloro che appartenevano allo Stato cedente est

trovavano al territorio ceduto? Se si ricorda quanto pitt

volte si è detto, che cioè è un diritto dell'uomo quello di

conservare e mutare la cittadinanza, e che im tal diritto VJ

rispettato, la risposta non può esser che negativa.

Però questo principio va conciliato con l'altro che la 110-

polazione d’un territorio annesso a uno Stato non possa

 

(I) Op. cit., 350.

(E’.) Bianchi, Corso di codice civile, ii. 370, 'l‘orino, Unione

l‘ip—Editrice Torinese.  (3) Cnfr. Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto ti…":

ti. 75
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esser soggetta alla sovranità dello stesso, e per conciliare

jdue principi, per evitare che la cittadinanza degli abi-

tanti del territorio fosse perduta non per loro volontà ma

per forza, e rimanendo essi nel territorio ceduto fossero

sottoposti ad altra sovranità, bisogna ritenere si subordi-

nato alla volontà delle persone, che avrebbero dovttto esser

colpite, l'acquisto della nuova cittadinanza, ma bisogna

ur ritenere nello Stato alle cui dipendenze passa il ter-

ritorio il diritto di pretendere che esse lo lascino.

S'èdetto che si lascia alla volontà delle persone l'acquisto

della cittadinanza nuova; in altri termini loro si lascia il

diritto d’opzione tra la cittadinanza d'origine e l'altra dello

Stato cessionario; perché tal diritto poi possa esser eser-

citato dev'essere imposto un terntine, e a tal proposito

può sorgere la questione, se mentre corre il termine per

optare per l'ttna o l’altra cittadinanza la persona che deve

optare debba e possa essere considerata cittadino dello

Stato a favore del qttale avvenne la cessione od annes-

sione, o dello Stato cedente; se debba cioè presuntersi che

l'intenzione di tal persona sia qttella di cottservare la citta-

dinanza d'origine o perderla. Se si ritenesse esso citta-

dino dello Stato cedente si verrebbe a ritenere che lo

Stato cessionario acqttista una sovranità solo di nome con

l'accennata cessione; seguendo poi la tesi cetttraria, si

avrebbe l'inconveniente d’imporre per titi dato tetnpo la

cittatlittattza, e il Fiere (1) perciò giustamente ritiette che

bisogna distinguere quanto concerne lo stato pttbblico del-

l‘individuo da qttanto concerne lo stato privato. « Ammet-

tiattto che l'anttessione, egli scrive, a contare dalla data

della ratifica del trattato debba produrre ipso facto il mn-

tantettt0 necessario e collettivo dell'alliance, sostituendo

a quella che legava ciascutto alla sovranità dello Stato ce—

dettte, qttella che viene a stabilirsi col fatto dell'anttessione

con la sovranità dello Stato cessionario. Per qttello che con-

cerne la condizione giuridica delle persone nel cantpo del

diritto privato e nei rapporti tlcllo statuto personale, biso-

gnerebbe ammettere che la condizione di ciaseutto, che for-

ntasse parte della popolazionedel territorio annesso, dovesse

restare immutata sino alla decorrenza del termine sotto la

condizione risolutiva della perdita della cittadinanza antica

e dell'acqttisto della nuova, qttalora decorresse il termine

senza che la persona si fosse avvalsa del diritto di optare ».

30. Il terntitte, che dev'esser sufficiente per poter ttsare

del diritto di opzione, dev'essere però peretttorio e im-

posto a pena di decadenza, tranne in casi speeialissitni che

consigliasset‘o l'estensione di esso, come il caso in cui chi

dovesse usartte fosse all'estero, o si trovasse altrimenti ttel-

l’impossibilità di goderne. L'inutile decorrenza del termine

fa quindi decadere dal benefizio concesso. Una questione

può sorgere, ed essa cottcerttc le persone incapaci per

legge a fare la dicltiarazione, e precisamente i minori e le

dottne nraritate.

Relativamente ai minori, si discttte se essi, che sono sot-

toposti alla patria potestà, possan validamente esercitare

il diritto di scelta col consenso del padre nel termine im-

posto, o se il termine unico per essi debba decorrere dal

raggiungimento della maggiore età. Iti favore della printa

tesi si è osservato che il termine è perentorio, e il prin-

CÎPÎ0 della perentorietà va sempre rispettato; e che la

condizione del figlio dev'essere subordinata a quella del

padre, subordinazione insita nella patria potestà, che

perntette al padre di optare per il figlio. Ma non pare

possibile che il padre, in virtù della patria potestà, o

alcun altro rappresentante legale, possa aver diritto di

disporre della nazionalità del minore; tanto più che la

condizione dei figli minori e ben diversa da quella tlel

padre, in quantocltè, in caso contrario, si consacrarebbe titi

principio, che in nulla troverebbe giustificazione, che cioè

l'impotenza legale ad esercitare un tliritto possa portare la

perdita al godimento del diritto stesso, e che il diritto di

scelta del mittore debba confondersi con quello del padre

o del tutore, e si antmetterebbe che l'interesse del minore

possa essere ofieso dall'arbitt‘io o dall'incuria del padre e

del tutore, privandolo d'un diritto solo perchè la legge non

gliene permetteva l'esercizio. E perciò pare non possa csi-

tarsi nel ritenere cheil termine per i minori dee decorrere

dal raggiungimento della loro maggiore età, derogattdosi

in ciò solo nel caso, in cui essi fossero tettttti al servizio

militare, nel qual caso andrebbe fatta l'opzione nell’anno

in cui ad esso sono tenuti, presuntendosi nel tnittore, per

il fatto del servizio ntilitare, titi grado di discernimento

sufficiente per la scelta settza bisogno d'assistenza (“2).

Relativmnente poi alla donna mutilata, va ricordato

quattlo sopra s'è detto (3), che cioè la donna, se ha l'ob-

bligo di segttire la condizione del marito, e non può catu-

biare la cittadinanza acquisita col matrimonio, non può

però esser obbligata ad acquistare altra cittadinanza,

quand'anche il ntarito tnttti quella che aveva all'epoca

del matrimonio. E, sempre in applicazione di tali prin-

cipi, bisogtta ritenere che, ttel caso di cessione o annes-

sione di territorio, la tnoglie non possa far ttso del (II-

t‘itto di opziotte se il tuarito mantiene la cittadinanza che

la moglie acquistò col ntatrintonio, e che, invece, se il ttta-

rito opta per la cittadinanza delli) Stato a cui favore av-

viette l'annessione o la cessiotte, la moglie non possa esser

obbligata a seguirlo nella nuova cittadinanza e possa libe-

ramente optarc in contrario, accettando di amulenere la

cittadinanza acqttisita col matrimonio. Non vuolsi però

omettere di ricordare che v'lta un caso, in cui la tttoglie

non potrebbe usare del diritto d'opzione, il caso, cioè, in

cui essa per mantenere la detta cittadinanza avesse bisogno

di trasferire il suo domicilio in territorio diverso da quello

in cui il ntarito ha domicilio, non potendo, come è risa-

puto, fissare il domicilio legale a suo piacimento.

31. Il diritto di opzione, di cui si è parlato, può essere

sottoposto a condizioni, e qtteste posson esser diverse a

seconda dei trattati. Una condizione che di solito s’impone

si è qttella che coloro che volessero optare per la conser-

vazione della cittadinanza origittaria dovessero trasferire il

domicilio nello Stato ccdettte, o nello Stato d'origine, per

evitare che esse godessero di tutti i vantaggi tte] territorio

annesso derivanti dallo Stato cessionario, esonerandosi dai

pesi derivanti dall'attnessione. E tale condizione trova gitt-

stificazione in quanto sopra s'è detto (4): una condizione,

invece, che qualche volta è stata intposta ed è apparsa

gravissima e ingittstiftcata, si è la vendita della proprietà

immobiliare, posseduta da chi opta per la cittadinanza

d'origine, nel territorio cedttto.

 

(1) Op. cit., n. 386.

(2) Cass. 'l‘orino, H giugno 187/t, Lattes e. Prefetto di Cuneo

(Fai—o Ital., 1874, 1,271).  (3) Vedi n. 95.

(4) Vedi it. 30.
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32. Come s'è accennato, i casi di cessione e (l'annes—

sione di territori sono regolati da trttttati. Anzitutto vuolsi

ricordare il trattato “34 marzo 1860, che regolò la ces-

sione di Nizza e Savoia alla Francia. Con esse le disposi-

ziotti relative alla conservaziotte o alla perdita della citta-

dinanza italiana furono ritenttte applicabili agli originari e

dotniciliati nelle provincie cedttte, dimodocltf= fu fatta su-

bire la perdita della cittadinanza a tutti coloro che nati ttel

territorio ceduto avevano fissato il domicilio in altra parte

dello Stato cedente, ed a coloro che erano nati ite] terri-

torio cedufo pur non essendovi domiciliati. Fn concesso però

il diritto di opzione e fu fissato il termine peretttorio, di

un anno a contare dal giorno in cui fu ratificato il trattttto,

senza farsi differenza tra i nativicltc si trovavano in Europa,

0 fuori, per cui per ttttti indistintamente il termine decorse

dal 30 marzo 1860, epoca in cui avvettnero le ratilìche.

E fu convenuto che coloro che avessero voluto cottservare

la cittadinanza italiana avrebbero dovuto trasferire il do-

micilio ttel territorio italiatto durante il termine il'tiii anno,

condizione ritenttta gravosa. Nulla fu stabilito per i minori

e per le dottne maritttte: il tribunale di St.-Jean de Matt-

rienne ttel caso d'un minorenne che alla maggiore età avea

scelta la cittadinanza italiana, ritenne ciò ben fatto, perchè

il trattttto non facea distinzione alcuna, ed era stato fatto

con l'intenzione di non imporre ad alcttno la cittadinanza

francese, e perchè se i minori sono incapaci trattasi d'itt-

capacitt't relativa che non può valere contro di essi (1).

Invece il Tribunale di Chambérye la Corte d'Aix ritennero

diversamente perchè il termitte d'ttn attno è perentorio, e

perchè i minori dovevano scegliere a mezzo del ptttlre o

del loro legale rappresentante, senza che loro il diritto di

opzione fosse riservato alla maggiore età (2).

Nel trattato, di cui si è parlato, è usata la pttrola origi-

nnires, circa la qttale è sorto il dubbio se essa dovesse

essere intesa nel settso derivantele dal codice civile fratt-

cese, Oil altrimenti, ed è stato ritenuto che debba il signi-

ficato di tal parola considerarsi ristretto « a denotttre il

rapporto che viene a stabilirsi col territorio tttediattte il

fatto reale di essere nato in esso, e che perciò non doves-

sero essere contpresi coloro che nati da genitori, i quali

erano nativi del territorio ceduto, si portarono in altre lo-

calità dello Stato cedente, non tnatttenendo alctttt rapporto

col territorio ceduto » (3).

Dtil che deriva:

1° che, avendo il trattato imposto l'obbligo della di-

cltiaraziotte detttro l'anno a contare dalla ratifica a ttitli

gli originari delltt Savoia e Nizza e ivi dotniciliati, tutti

coloro che erano maggiori e nati in una qualunque altra

parte del territorio soggetto al re di Sardegna da gettitori

savoiardi e nizzardi, e che non erano domiciliati nel terri-

torio cedttto, debbono riputarsi di pie:no diritto italiani,

quantunque non fecero alcuna dichiarazione;

2° che i figli minori dei savoiardi o nizzardi nati fuori

delle provincie cedute sono italiani (4);

3° che, invece, coloro che erano ittiti nelle provincie di

Nizza e Savoia, prima del 1860, da genitori nativi di altre

\

provincie sortie, debbono essere considerati francesi, il che

fu pure disposto in Francia col decreto 30 giugno 1860 e

ritenuto dalla giurisprudenza (5).

33. Un altro trattato che merita d'essere ricordato, è

qttello 10 maggio 1871 stipulato frtt la Francia e Ger.

mania per la cessione dell’Alsazia-Lorena. Con esso fu il.

servato il diritto di conservare la cittadinattza francese ai

nativi delle provincie francesi, in esse domiciliati; però

tal disposizione fu modificata con la convenzione 11 di.

cembre 1871, con cui fu stabilito che le disposizioni del

trattato doveano essere applicate non ai donticiliati ma agli

originari delle provincie cedute, tuttocltè donticiliati in altra

parte del territorio francese. Per la opzione fn fissato il

termine d'un anno, che fu prorogato con la convenzione

del 1871 a riguardo degli alsaziani e lorettesi che si trova-

vano fuori Ettropa. Nulla fu stabilito peri minori e per

le dottne maritate; fn pure usata la parola « originaires l),

la qttale, con una nota ufficiale del Ministero francese

14 settembre 1872, fu interpretata nei sensi suindicati re-

lativamente al trattato per la cessione di Nizza e Savoia,

dintodocltè ftt ritenuto che in conseguenza del non aver

fatta la dicltiarazione entro il tertnine stabilito solo i fratt—

cesi effettivamente nati nell’Alsazia e Lorena e che colà

aveano domicilio possono essere reputati tedeschi e non

più francesi, iiitt non coloro che erano ittiti da genitori

alsaziani e lorettesi in altra parte della Francia ((3).

Degno di menzione e pttre il trattato di S. Stefano, con-

cluso tra la Russia e la Porta il 19 febbraio 1878, confer-

mato con qttello di Costantinopoli dell’8 febbraio 1879, ed

è degno di menzione, perché fu concesso di poter conser-

vare la cittadittattza dello Stato cedente, ma sotto hi con-

dizione impostn a coloro che optarono per essa di vendere

la proprietà immobiliare che aveauo ttel territorio ceduto.

E voglionsi pure ricortlare il trattato di Zurigo, 19 no-

vembre 1859, fra Italia ed Austria, e l'atto 3 dicembre

1866 per il distacco delle provincie venete dall'Austria. A

proposito di quest'tiltimo, il Consiglio di Stato ha ripetuta-

mente manifestato l'avviso che gli italiani orittndi delle

provincie venete debbon ritenersi cittadini italiani, ttti-

corcltè non avessero fatto dichiarazione alcuna per ottenere

la cittatlittattztt italiana (7).

34. E relativamettte ai trattati concernenti la cessione

e annessione di territorio va ancora notato che i patti

posti in essere con detti trattati,essendo il frutto di accordi

intervettttti tra due parti, alle quali derivatto reciproci ob-

bliglti e diritti, debbono essere non solo osservati dalle

parti contraenti, ma non possono da esse essere modificati,

e se una modifica deve ritenersi possibile, ciò e solo nel caso

che con le modifiche si concedessero diritti maggiori di

quelli concessi col trattato.

Gol decreto francese 30 giugno 1860, art. 1°, che prov-

vide circa la cittadinanza dei cittadini sardi appartenenti

alle provincie cedttte alla Francia, fu stabilito chei sardi

maggiori d'età e detniciliati ttel territorio ceduto alla

Francia, nel corso d'un anno avessero il diritto di recla-

mare la qttalità di francese. 'I'ale disposizione ['il ritenuti!

 

('l) 11 giitgtto 1862 (Jitrispriulence générale, 1863, 97).

(2) ‘22 dicembre 1862 e 17 maggio 186“). (Jurispr., loc. cit.).

(3) Fiore, op. cit., n. 398; Trib. Lione, "I/i. marzo 1877

(Journal officiel /i'ancais, 877).

(4) 'I'rib. della Senna, 17 marzo IR7/t, Blunt c. Pre'/'. (Journal

ile III'UII intern. privé, 1875, 191).  (5) Trib. della Senna, 19 maggio 187/t (Journal de droit

intern. privé, 1875, 192). .

(6) Corte di Parigi, 21. luglio 1874 (Journal (lu Polat-f.

1875, 940). .

(7) Pareri 17 luglio 1868 e 3 dicembre 1870 (HitiialfiAiiiiiii-

' nistrativa, xxt, 53, e .\‘Xtt, 329).
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contradittoria con quella contenttta nel trattato 24 marzo

1860, col quale (art. 6) fu stabilito che i sardi originari

della Savoia e Nizza, 0 domiciliati in delle provincie sareb-

bero divenuti francesi tli pieno diritto, se non avessero fatto

la dichiarazione di conservare la cittadinanza italiana entro

un anno dalla ratifica. Parve quindi che con l’art. 1° del

decreto del 1860 si fosse modificato tale art. 6 e non fosse

quindi esso art. 1° applicabile; ma tale opinione, non con-

sentita dal fatto che con decreto proveniente da una sola

delle parti si sarebbe modificato il trattato, non fu seguita,

eftt ritenuto invece che con l'art. 1° si fosse parlato di

qttei soli che non erano contemplati nell'art. 6, e che cioè

si fosse voluto facilitare l'acquisto della cittadinanza fran-

cesca coloro che avevano stabilito il loro donticilio in Nizza

eSavoia anche oltre il 24 marzo 1860, epoca content-

plata nel trattato per aversi l'applicazione dell'articolo 1°,

concedettdosi loro di poter essere reputati francesi me-

diante una loro dichiarazione e senza le formalità occor-

renti per la naturalizzazione (1).

35. Si è sopra parlato degli effetti della naturalizza-

zione; ora bisogntt aggiungere che questa per produrre

tttll effetti dev'essere piena, perfetta; e che vi sono in al—

cune legislazioni dei casi di naturalizzazione imperfetta, Iti

qttale non assimila lo strattiero al cittatlitto iii ttttti i rap-

porti con la sovranità e in tutti i godimettti dei diritti civili

cpolitici, e non prodttce tutti gli effetti della naturalizza-

zioue, ma solo alcttni di essi. Si allude specialmente al

denizcn inglese, di cui sopra si è pur fatto cenno (2); de-

ttizen in lngltilterra diventa appttttto quein che non ottiene

una vera e propria naturalizzazione che lo assimila al cit-

taditto, ma la ottiene solo perdeterminati effetti. Iii Inghil-

terra lo straniero non poteva acquistare beni imntobili, nè

fottdttre stabilimenti industriali, ed appttttto per ottenere il

godimento di tali diritti si ritenne sufficiente la qualità di

denizen, la quale prima tlel 1844 era concessa con let-

tere reali, e fu concessa con certificati rilasciati dti] segre-

tario di Stato. Lo straniero tlivenuto denizen, dopo aver

prestato giuramento di fedeltà, acquistava cosi il diritto di

fottdarc stabilimenti industriali, d'acquistare beni immo-

bili sia per atti tra vivi sia per testamento; non acquistava

però il diritto di succedere ab intestato. Acquistava poi

pttre i diritti politici, l’esercizio dei quali fosse connesso, a

secondo la legge inglese, alltt proprietà della terra, come

quello dell'elettorato. Iti questi ultimi anni lo stato del

denizen ha perduto dell'antica importanza, perchè con la

legge del 1870 fu concesso allo straniero d'esercitare e

godere del diritto di proprietà; tuttavia ancora si trovano

nella Gran Bretagna stranieri che hanno acquistato ed

acquistano la qttalità di denizen.

36. Come s'è detto, la denizzazione non assimilando il

cittadino allo straniero non produce tutti gli effetti della

naturalizzazione: produce essa l'effetto di far perdere

la cittadinanza d'origine? Per l'affermativa potrebbe dirsi

che il denizen presta giuramento, e ottiene non solo

il godimento di alcuni diritti civili, ma anche politici,

per cui si avvera un mutamento anche nei suoi rapporti

 

(1) Trib. di Nizza, 26 maggio 1879 (Fiore, op. cit., 11.20).

(É!) Vedi it. 8 e anche alla voce che precede.

(3) Cass. frane., 19 gennaio 1819, 29 agosto 1822, 27 giugno

1859, 16 febbraio 1875 (Journal (la Palais, 1875, 481).

(4) Amoroso (Rivista di diritto inlet-n., 1900, n. 588).  

di diritto pubblico. Ma, in contrario, va osservato che

effettivamente il denizen non è assimilato al cittadino nel

godimento dei diritti politici (sebbene elettore, ad es.,

non può essere eletto), e nemmeno di tutti i diritti civili

(ad es. di succedere ab intestato); che il giuramento di

fedeltt't più che altro e un atto di sottomissione spiegabile

con le tradizioni fettdali dell’Inghilterra; e che lo stra-

niero per godere dei diritti derivanti dalla denizzazione

deve effettivamente dimorare tte] territorio britannico,

dimodocltè l'assettztt per certo tempo lo fa privare di essa

qualità di denizen. La condizione del denizen e quindi ili-

versa da qttella del naturalizzato; l'uno non è assimilabile

all'altro, e non sarebbe giusto che il printo, al pari del se—

condo, perdesse la cittadinanza tl'origitte per il solo fatto di

aver ottenuta la denizzazione. E così fu appttttto ritettnto

dalla giurisprudenza francese ttel caso di francesi che ave—

vano ottenuto la dettizzazione in Inghilterra (3), e cosi è

stato ritemtto in Italitt, in cui il tribunale di Genova con

sentenza lt luglio 1900 (4) in un caso speciale giudicò che

l'avere chiesta ed ottenttta la naturalizzazione inglese per

ragione di comntercio (la denizzazione), e ciò per regola-

rizzare l'acquisto di carati di navi, non produce Iti perdita

della cittadinanza italiatta, perchè l'articolo 7 della legge

12 maggio 1870 ritiene che tale naturalizzazione non

possa dirsi definitiva, echo, per esser considerato sud—

dito inglese, sia necessario venga sciolto ogni rapporto con

lo Stato d'origine.

Anche nella legislazione austriaca si trova una specie

di naturalizzazione intperfetta, qttella cioè che deriva dal«

l'indigenato,che attribuisce allo straniero il godimento solo

di certi diritti settza assimilarlo al cittadino. E così ad

Amburgo lo straniero che voleva esercitare il conttttercio

era tenuto a prendere la qualificazione della horgltesia,

che era cettcesstt con lettere patenti e previo giuramento

di fcdeltà(5).

37. A proposito della naturalizzazione posson sorgere

delle controversie, e queste, anzitutto, posson essere ri-

solte in via amministrativa dalle varie Autorità e dai vari

Collegi amministrativi; però non essendo essi competenti

a giudicare le qttestioni di cittadinanza, le loro decisioni

non fttnno stato e non sono inoppugnabili. E l'Autorità

gittdiziaria cui spetta di risolvere definitivamente tali que-

stioni, ed ai responsi di essa deve inchinarsi ttnclte l'Auto-

rità amministrativa, l'Autorità amministrativa però dello

Stato, cui appartiene qttella giudiziaria, non di altri Stati,

poichè altrimenti resterebbe lesa l'indipendenza della so—

vranità di questi nell'esercizio dei poteri sovrani. E la

competenza più precisamente è dell'Autorità giudiziaria

dello Stato, in cui l’interessato intettde far valere il suo

diritto di cittadinanza e gli effetti della ottentttn naturaliz-

zazione, o dove questa è contestata; e la stessa Autorità

giudiziaria e pure competente a giudicare dell'applicazione

ed interpretazione dei trattati interventtti per regolare la

naturalizzazione. A questo punto vuolsi notare che chi

intettde valersi dell'ottenuta cittadinanza per salvaguardia

di qualche suo diritto, dee provarla, e la prova dev'esser data

 

(5) Vuolsi ricordare, in relazione a qttatito si è detto, la sett-

tenza della Cass. di Parigi, 5 gennaio 1905 (ric. Abdallah :

Journal du Tribunal (Ie Tunisie, l5 marzo 1905, pag. 31), con

cui fu giudicato che la protezione diplomatica fraticese in Tunisia

non può avere per risultato di far perdere a colui che d'esse gode

la propria tiazioiialità.



1302 NATURALIZZAZIONE (DIRITTO INTERNAZIONALE)

 

in confortnità alle leggi del paese in cui si è ottenuta; non è

però necessario ttvere trasferito in paese estero la residenza.

Per l'articolo 3 del decreto 7 ottobre 1871, in Algeria,

la prova può esser data anche con testi e mediante un atto

di notorietà. Con sentenza 28 novembre 1902 della Corte

d’Algeri (1) fu però giudicato che, perchè l'atto di note-

rietà abbia forza probattte, è indispensabile chei testimoni

siano precisi e concordi nelle loro affermazioni edepongano

su fatti di loro scienza diretta e non a loro cognizione per

averli saputi dalla voce pubblica.

La Corte d'Alessandria ha avuto occasione d'occuparsi

d'un caso speciale, per aver avttti iii prcsetttazione due

certificati contradittori provettienti da tltte Autorità politiche

differenti tendenti l'uno ad ammettere e l'altro a negare la

naturalità avvetntta d'una parte in causa. E con sentenza

1° giugno 1904 (2) decise che, in tal caso, il giudice

debba soprassedere all'esame del merito della lite sino alla

definizione del cottfiitto diplomatico creato per la divergenza

dei due certificati. « Attettdu que, in essa si legge, le tri—

bunal, vn les certificats cotttradictoires produits des deux

còtds, avait retenn qti'il y avait conflict diplontatique etttre

les deux Gonvernements, et que dès lors il y avait lieu de

surseoirà l'examen da fonti de l'affairejusqu'à la solution

par voie diplomatiqne du dit conflict. Attettdu que la Cour

ne petit que partager cette manlèrc dc voir, parce qu'il

est constant que Iti divergence entre les deux Autorités est

née antérienrmnent à l'introductiondu présent litige»,ecc.

38. La competenza giudiziaria ha dei limiti.

Quando si tratta di risolver una questione di natura-

lizzazione di fronte al diritto privato, bisogna far capo alla

legge di ciasctmo Stato, in cui la questione si fa, ma di

fronte al diritto internazionale la legge interna d'uno Stato

non può aver autorità extraterritoriale, e bisogna ritenere

inefficaci quindi tutte le norme sancite da uno Stato in op-

posizione al diritto interno,. dovendo ciascuna sovranità

esercitare i sttoi diritti in armonia ai principi di diritto in-

ternazionale (3). E cosi la questione della validità e dell‘effi-

cacia d'una naturalizzazione va risoluta a norma della legge

dello Stato che l' ha concessa solo relativamente agli effetti

che da essa posson derivare sul territorio di qttesto Stato

mmitte, relativamente alla capacita della persona, la COmpg.

tcttza èdell'Autorità giudiziaria della patria del natntalizzato,

Si è detto di sopra (4) che arbitraritmmnte l'Autorità

giudiziaria dichiarerebbe avventtta la naturalizzazione se

non nei casi ammessi dalla legge e in conformità delle

disposizioni di questa: essendo poi la naturalizzazione un

atto di sovranità del potere dello Stato che la concede

e nell' esercizio del potere sovrano .i tiguardo tlei piiv.1u

non potendo esser applicabili le regole di diritto privato i

tribunali non posson esset competenti a decidere intornoall;.

illegalità d'una ottenuta naturalizzazione, e se coloro che

esercitano i poteri sovrani dello Stato l’abbiano concessa

quando non doveano; detti tribunali posson giudicare solo

dell‘esistenza di tutte le condizioni determinate dalla legge

E cosi ci si può ancora domandare se sia sufficiente che

una persona provi innanzi ai tribttnali d'uno Stato d'aver ot-

tenttto la cittadinanza estera, perchè da ciò si possa dedurre

che non debba più essere reptttato cittadino di tale Stato,

e se detti tribunali debban quindi litnitarsi a constatare

l'ottettttta cittadinanza in paese estero, e debbano dapprima

esaminare in merito se la cittadinanza poteva esser con-

cessa secondo la legislazione dello Stato stesso. E pare

che la risposta non possa esser data che nel senso che

esattte non sia lecito, perchè lo stato e la capacità delle

persone, come più volte si è detto, son regolati dalla legge

nazionale, per cui, mentre una persona (: cittaditto d'un

paese, e non ha ottenuto altra cittadinanza e perdttta la

precedente, il suo stato e la sua capacità non possono

essere regolati che dalla legge di tal paese, e perciò i tri-

ltttttali posson esaminare se in confortnità a tali leggi la

cittadittanza straniera poteva esser accettata, se coluiche

che la accettò poteva ed avea la capacità d'acquistarla, ma,

qttando si è ottettnta a norma della legge dello Stato

estero, essa, settz'altro, (leve produrre effetto, e non pos-

sotto i tribunali esaminare se bene o male fu concessa (5).

21 giugno 1909. Anncetso Rav1zza.

 

('l) Raul/tant! (Journ. des tribunaita: de la Tunisie, 1904., 97).

(2) El Gutin (Journ. (le droit intern. privé, 1904, It, 72I).

(3) Trib. federale svizzero, 1° settembre 1877, Got/mey

(Journal de droit intern. privé, 1878, 66 e 67).

(A.) Vedi n. 16.

(5) Va ricordata la sentenza della Corte d'appello di Parigi,

7 aprile 1903, Dame lia/[fiele (Journ. (le droit intern. privé,

1903, vu, 221), con la quale fu ritetiuto che un decreto di natu-

ralizzazione è atto di sovranità che sfugge al controllo del tribu—

nale, clie è opponibile a tutti senza distinzione, e che conferisce

a colui che ne è stato beneficiato tutti i diritti appartetieiiti al

francese di origitte.

« Attendu que (si legge) un acte de naturalisation est un acta

dc souveraineté qui échappe au contròle des tribiinaux, qu'il est

opposible à tous sans distinction des personnes, et confère un bene-

ficiaire tous les droits civils qui appartiennent ati francais d'ori—

gine; qtie les lois qui régissent l'état des personnes sont d‘ordre

public et qu‘aitcnn droit n‘est acquis contre leurs présomptions I).

E si ricordi pure la sentenza della Cass. di Torino, 3 febbraio

1902, Sanguinetti c. Laiigiuotti (Giur. Ital., 1902, i, 1, 325),

con cui in giudicato che, allorquando con provvedimento formttle

perfetto dell’Autorità competente straniera risulta conferita la

cittadinanza all‘estero ad un italiano, non può avanti ai tribunali

nazionali essere sindacato la regolarità ed ellicacia di tal provve—

dimento, Ill quanto si pretenda che non fossero state adempiute

tutte le condizioni prescritte dalla legge straniera per poterla otte—  

 

nere. it Egli è fuori di iliibbio, vi si legge, come non possa essere

lecitti in Italia un‘interprctazione di legge estera, che dalla cont-

petcittc Autorità straniera venne già data con irrevocabile statui-

zione, senza urtare controi più elementari priticipi di tliritto in-

ternazionale; e come per altro sarebbe illecita una discussione sulla

verità ititrinseca del decreto ».

Da ultimo, con sentenza della Cass. di Napoli, 5 ottobre 1907,

La Rocca e. Di Nubi/a (Giur. It., 1908, i, 'I, 43), fu deciso che

l‘Autorità giudiziaria italiana è competente a decidere se la cottccs-

sione della cittadittattza straniera al cittaditio italiano gli fa perdere

la cittadinanza italiana, perchè (( cosifiatta indagine in omaggio allo

stesso principio, che s‘invoca sull‘insindacabilità dell'atto sovratio,

strattiero, non solo si doveva fare, ma si dovea compiere dall'Au-

torità gittdiziatia nazionale italiana: sia perchè le leggi esteie non

possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno

cottcerneiiti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle iiguatdanliiii

qualsiasi modo l'otdine pubblico ed il Inton costume, sia perCilè

trattavasi di esamittarese Di Nubila avesse peidtito la nazionalità

di nascita, di che all'art. 4 del codice, pei avere ottenuto la cit-

tadittanzatn paese estero.

« Nè conttadice a questa teoria la possibilità di avetsi nel

medesimo tempo una duplice nazionalità, essendo questa una cott-

seguenza inevitabile, ttel presente stato della legislazione intet-

nazionale, del concetto della sovranità, clteiiiclude necessartatflttllle

le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel pr0P"°

tertitorio ».
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Cotituzzi, L'assistenza marittima, Milano, Vallardi, 1895. —

Id., Dci nun/rapì e dei ricuperi, stttdio in vista dei lavori prc-

paratorî per la riforma e la tittificazionc della legislazione marit—

tima italiana, Napoli, Jovene, 1905. — Itenfante, Il salvataygio

e l'assistenza nel diritto marittimo, Torino 1889. — Hilde—

braml, De iure will'angiatus, 1717. — Kaempfer, Dissertalio de

iure appulsns, .Iciiae 1680. — Pauli, Dissertatio (le bonis

tiattfl'ag0rn-in lisci ct priuatorunt acquisitionent c/Iuyient-ilms,

Regiom. 1689. —— Pescetto, Del contratto (li assistenza nutrit—

tinta fatto in alto mare o durante il pericolo (Giurista, 1892, 2).

— Sacerdoti, Sulle convenzioni fatte durante il pericolo per

l'assistenza et] il salvataggio in diritto marittimo (Riv. di

diritto commerciale, 1903).

Caro I. — Arrutvrt STORlGI E DI meetscazmne.

@ 1. Diritto greco-romano.

[. Preliminari. — ?. Condizione dello straniero nelle società

atttiche. — 3. Fenici. — ti. Greci: raffronto fra la civiltà

greca e la romana. — 5. Ospitalità. '— 6. Età omerica. —

7. Svolgimento della civiltà greca. — 8. Roma: evoluzione

della civiltà. — 9. Diritto atitico. — 10. Lea: filtodia. —

ll. Abolizione del diritto di naufragio. — 12. Naufragio

e gettito di merci. — 13. Editto del pretore stil furto per

naufragio. — 1/i. l‘etialitt't ai depredatori dei naufraghi.

— I5. Ricupero ilelle cose ttaufragate. — 16 e 17. Legis-

lazione imperiale. — 18. Conclusione.

1. Noi dobbiamo distinguere due momenti a proposito

del nattfragio. In un primo momento dello sviluppo dei

popoli, il naufrago è perseguitato espogliato d'ogtti diritto.

Il naufragio gli fa perdere tutte le cose sue, che sono

considerate come buona preda. Iii un secondo momento

dello sviluppo giuridico dei popoli, il naufrago, non solo

dev'esser rispettato nella persona e negli averi, ma attehe

aiutato a ricuperare le cose sue.

Questo diverso trattamento corrisponde alle diverse

condizioni in cui si trova il popolo ela civiltà, per cui il

naufragio è considerato sotto punti di vista differenti.

Il trattamento sfavorevole del naufrago nel primo pe-

riodo storico dipende dalle peculiari condizioni per cui

 

(1) Vedi alla voce Straniero, n. 'I; Catellatti, Storia. del diritto

internazionale privato, 'l'oritio, Unione Tip.-Editrice Torinese,

1395, pag. 114; 'I'amassia, L’ospitalità (Rivista Italiana per

le scienze giuridiche, vol. xxtt, pag. 369).

(2) Vedi alla voce Straniero, n. 2.

(3) Catellani, op. cit., pag. 109 e 135. Vedi I. 5, 5 ?, Dig. de

cap., XLIX, 15.

(lt) Catellani, op. cit., pag. 121.

(5) Senof., 0economicon, tv, 4, scrive che il re dei persiani è il  

egli si trovava straniero agli individui, che vivono sulla

spiaggia cotttro la qttale va ad infrangersi il suo naviglio.

E per ciò devrettto prima di tutto riassumere qttalc fosse

Iti condizione dello straniero nei tempi più antichi della

costitttzione politica e giuridica dei popoli, passando poi a

rieostrttire qttale fosse la condizione dei popoli fenici, greci

e romani, per dedurne la spiegazione dei poelti ricordi,

tlai quali possianto desutnere quale era il trattamento del

naufrago.

2. Le società antielte negano a coloro che non vi appar-

tengono qttalttnqtte protezione giuridica ('I). Gli stranieri

non rappresentano che dei pericoli, non rappresentano che

delle insidie, perchè appartengono a gruppi sociali d'ittdole

economica diversa e quindi la loro attività e un fuor luogo

nello Stttto strattiero.

Quando poi la produzione di uno Stato estero si sente

tttile, allora lo Stato tenta di procurarsela col minore sforzo,

possibile cioè sottraendola a viva forza.

Ciò riveste il carattere di legittima occupazione, poicltè,

non essendo qttella specie di produzione consentanea alla

sua, è un quid, che non può formar oggetto di rapporto

giuridico per chi l’ha prodotta. E una res nullins.

Lo straniero viene considerato come un nemico (2), o

per lo meno come un c.c lege, se non rientra entro la cercltia

politica ed economica dello Stato (3). Da ciò la schiavitù,

Iti quale s'impernia sempre sul concetto dell'estraneità che

è in potenza, ciò che la schiavitù ein atto (4).

Da ciò il diritto d'intpossessarsi del naufrago e delle cose

sue. Questo diritto assume una consistenza speciale nella

civiltà fenicia e nella prima civiltà greco-romana. Non vi

ha dubbio che anche nelle civiltà precedenti, il navigante

il cui naviglio si fosse infranto sulle rive appartenenti a

paese abitato da individui estranei, come uno straniero sarà

stato privato delle cose sue tanto più facilmente inquantochè

non essendosi sviluppato il commercio marittimo, anche

più strana, eccezionale e fuori della legge doveva apparire

la condizione del navigatore. Ma, appttnto per qttesto,

presso qttei popoli non appare netta e distinta la condizione

ile] naufrago, come una condizione speciale dello strattiero.

I grandi imperi orientali costituirono gli Stati corrispon-

denti a società che svolsero e richiesero il disciplinamento

dei rapporti economici nelle varie fortne d'industria estrat-

tiva, pastorizia, agricola. Finchè l'impero persiano non le

riunì in un solo disciplinamento arntottico e giuridico (5).

3. Quando incominciava a delinearsi questa grande unità,

allora sorse la civiltà fenicia. Posti sul lido del mare, da

qttesto solo poteano aver vita. Vi si lanciarono per unire

l'oriente e l‘occidente, dando vita al commercio.

La civiltà fenicia pone le basi di qttella greco-romana in

quanto suo scopo precipuo divenne quello di sviluppare e

disciplittare i rapporti sociali e giuridici sotto l'aspetto

dello scambio e del conuuercio (6). Si sviluppano quindi

presso di loro le pritne forme di vera industria manifattu-

riera, di navigazione e di comntercio.

 

modello della sapiettztt agricola. Nel re si personifica lo Stato. la

civiltà. Perciò il re d'Egitto, l‘imperatore della Citta, ecc. (Stati

agricoli) tracciano ogni anno un solco con l'aratro.

(6) Per cui i fettici rappresentano il modello delltt navigazione

(Senof, Occonomicon, VIII, ‘I 'l—l5). Questi giudizi rappresentano

la coscienza, che il popolo greco avea dell‘evoluzione dei vari

popoli e delle varie civiltà che lo precedettero. E sentendo di

doverle armonizzare economicamente e socialmente, le rispettava

ed era tratto a rispettar lo stratiicro.
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Come ogni popolo all'inizio d'ogni sviluppo sociale, i

fenici sono divisi in tanti gruppi cittadini. La tradizione,

che Virgilio raccolse nell'Eneide, e che risale certamente

alle più antiche genuine leggende, ci presenta anzi nella

stessa città il popolo diviso in gruppi gentilizi diversi.

Didone è a capo d'un gruppo dissidente, che si allontana

da Tiro (i). -

Per questi uomini, che si recavano in estranee terre

a commerciare, stranieri a coloro sulle cui rive appro-

davano, la condizione dello straniero spiccava nettamente

distinta agli occhi degli aborigeni. Questi navigatori racco-

glievano i mezzi con cui sostentare la vita dal mare deserto

e non coltivabile. In principio doveva esser loro costume

d'impadrouirsi senz'altro dei prodotti del paese, per poi

portarli alle loro città e scambiarveli con gli uomini inci—

viliti dell'oriente.

Didone sottrae con una gherminella poco onesta la terra

sulla quale edifica poi Cartagine (2). Di ritorno da Troia,

Ulisse sceso, spinto dalla tempesta, ad lsmaro sede dei

Cicetti, saccheggia la città (3); giunto alla spelonca di

Polifemo (il mistico rappresentante del popolo pastore abo—

rigeno) i: incitato dai compagni a togliere quanto fa loro

bisogno (4). L'intiera storia degli errori di Ulisse sta a dimo-

strare questo fatto: che i primi popoli navigatori andavano

in spedizioni militari a togliere i loro prodotti ai popoli,

che abitavano sulle rive, per recarne le spoglie opime sul

mercato del proprio paese. Nè appare gran l‘atto diversa la

figura del pio Enea. E si potrebbero aggiungere le leg-

gende di Ercole, degli Argonauti, ecc.

Questa prima forma rudimentale di conuuercio si mutò

e si perfezionò con lo stabilimento di colonie e luoghi di

rifornimento delle navi. Così i naviganti scendevano a terra

più sicuri, trovavano pronte le merci da caricare, iniziavano,

in luogo della primitiva razzia, una serie di scambi, che

facilitavano la raccolta dei prodotti dei luoghi sui quali

erano fissate e lo spaccio della produzione della madre—

patria. Coloro, che avessero toccata terra altrove, non

poteano trovar buone accoglienze. Fuori dei porti stabiliti,

l'approdo volontario era prodromo di conquista e di razzia:

quello forzato, avvenuto perla violenza dei flutti poteva por-

tare che i naufraghi dalle condizioni loro disgraziato fos-

sero costretti a rapire i prodotti dei luoghi. Era naturale,

quindi, che i littoranei si sentissero in diritto d'imposses-

sarsi delle cose del naufrago (: della sua persona, perchè

fuori di quei luoghi in cui la sua attività e la sua perso-

nalità s'esplicavano pacificamente e secondo le norme giu-

ridiche (5).

Diritto, che si dovea necessariamente esercitare anche

a danno di coloro che la violenza del mare avesse gettato

in porto straniero. Non appartenendo alla città a cui ap-

prodavano, erano nemici (6). Il caso solo li avea gettati in

quel porto a cui non erano legati economicamente.

Erano individui fuori dell'orbita economica equindi g…-

ridica del luogo. Tanto più perchè ogni città, temendo nelle

altre dei pericolosi concorrenti sulle vie del mare, era

tratta a privarli delle navi, della libertà, delle merci ('l),

Perciòi troiani sono respinti dai cartaginesi, finchè non

provano di essere individui, che hanno una città e che non

vengono per far male, per cui Didone fa con essi un trat—

tato d'alleanza (8). _

I fenici, primi occupatori del mare, svilupparono le loro

colonie tentando di monopolizzare il mare. Perciò esercita-

rono contro gli altri popoli navigatori il dirittodi naufragio.

4. La civiltà fenicia, determinando le norme dello

scambio, dà origine a quella greco-romana, la quale civiltà

sviluppò il concetto più evoluto di stringere in una sola

armonica esistenza economica e giuridica i produttori coi

commercianti. La civiltà greca predispose e preparò gli ele—

menti e diede origine allo sviluppo dei rapporti sociali,

che in Roma ottennero il giuridico riconoscimento. Nella

prima si trova sviluppato il pensiero umano nelle sue forme

di produzione sociale; in quella romana in quelle di pro-

duzione giuridica. In Grecia l'organizzazione politica non

oltrepassa la città, per cui lo straniero vi e sempre giuri-

dicamente incapace; al di là della città, prima l'ospitalità

poi le alleanze e le relazioni internazionali tra gli Stati (9)

servono a stabilire il concetto d'una società unica mediter-

ranea ; a Roma si passa a una concezione politica e

giuridica più vasta, che per disciplinare, mediante il vecchio

concetto della cittadinanza, in una sola unione giuridica

questa universale società mediterranea, accoglie in un solo

Stato, facendo del mondo una città, tutti i liberi, discipli-

natisi in unità economica e sociale attorno al Mediterraneo.

5. L'istituto dell'ospitalità si presenta in due momenti:

il primo puramente personale, il secondo cittadino (40), dal

quale ha origine il trattato internazionale. L'ospitalità si

sviluppa quando, 0 per analoghe condizioni di sviluppo eco-

nomico col popolo, lo straniero non rappresentava una

anomalia ed una inutilità economica; oppure quando, per

appartenendo a popoli differenti, le relazioni economiche

e di scambio erano tali, che lo straniero rappresentava un

complemento della produzione nazionale. Con l'ospitalità

si mantiene intatta la costituzione politica primitiva, e si

rispetta la persona dello straniero. Questi viene accolto da

una delle famiglie dello Stato e come membrodi essa gode

del rispetto giuridico. Perciò il rapporto di ospitalità è

sacro, e per il carattere famigliare dell'istituto si perpetua

fra i discendenti degli ospiti (11); nulla è più ignomiuioso

del tradimento dell'ospite (12).

L’ospitalità è accordata dietro maturo esame dal pater-

familias. Non è un diritto dello straniero, ma bensì

un'opera caritatevole e meritoria appresso Giove ospitale.

Con lo sviluppo degli scambi crescono i rapporti di

ospitalità.

 

(i) Aeneid., I, 348.

(2) Aeneid., I, 367. ‘

(3) Odiss., lx, 40.

(lt) Odiss., lx, 224- e seguenti.

(5) Non estraneo a ciò anche un concetto di rappresaglia, per

cui tutti i navigatori erano responsabili collettivamente tra loro

verso gli abitanti delle rive dei danni prodotti da altri naviganti.

(6) Gli stranieri non potevano entrare in Egitto, che in certi

porti determinati; negli altri dovevano assicurare, che il caso ve

li avesse spinti (Herod., Hist., n, 115, 179).  
(7) I naufraghi si riducevano in ischiavitù (Senof., AMD., vu,

3 e 5), spesso s’immolavano agli Dei (Herod., Hist., tv, 103;

Pomponio Mela, De sita orbis, il, i).

(8) Aeneid., I, 522 e seguenti.

(9) Vedi alla voce Straniero, n. d.. .

(10) Vedi alla voce Straniero, n. t.. Cnfr. i citati lavori del

Catellani e del ’l‘amassia.

(il) Iliade, vr, 215 e seguenti.

(12) Iliade, III, 35.
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6. Nell'età omerica l'esser o non esser ospitali è indice

di civiltà o di barbarie. Barbari e inospitali sono i popoli

non marinari e non conuuercianti, quelli che non rientrano

entro l'orbita della vita economica greca.

Nell'epoca omerica ogni città forma una speciale cerchia

politica: ciò che rappresenterà la caratteristica della civiltà

greca futura.

Giove ospitale, il dio dominatore della terra, protegge

l'ospite straniero, e questi, invocandolo, assicura della

rettitudine delle sue intenzioni e della bontà dell'opera sua,

mettendosi sotto la protezione del dio competente, per cui

obbedendo ai suoi precetti si ospiterà cosi chi è veramente

utile al paese. Che se il rapporto di ospitalità non ha questo

carattere e non rappresenta una relazione naturale e con-

veniente al paese non viene rispettato. E perciò Nettuno,

ossia il mare, che nella sua configurazione determina la

naturale espansività delle singole nazioni, è contrario a

Ulisse, perchè, tratto fuori dal suo naturale cammino nel ri-

torno ad Itaca, vaga senza scopo e senza causa e quindi non

merita più il premio giusto alle sue fatiche. E punisce i

proci, perchè sempre ed indistintamente riconducono come

loro ospiti tutti gli stranieri che approdarono ai loro lidi (1).

Questo il periodo poetico sacerdotale del diritto. Quando

non vi saranno più rapsodi, poemi e canti, ma magistrati,

costituzioni e leggi, questi insegnamenti poeticamente dati

si trasformeranno in quelle leggi per cui si disciplinava la

ospitalità, cioè la condizione dello straniero e la attività

commerciale e trattati internazionali di ospitalità per cui

vengono riconosciuti allo straniero vari diritti, diversi se-

condo dei casi e delle relazioni tra gli Stati contraenti.

Si comprende la speciale condizione del naufrago diversa

quindi tra i vari popoli. Il greco, che approda nella Sicilia,

difesa dal mare, non entrata ancora al tempo a cui si rife-

risce il racconto dell'Odissea nel ciclo economico dell'El—

fade, (: fuori del suo naturale elemento produttivo, e quindi

la condizione di naufrago gli toglie ogni diritto, è in terri-

torio straniero, perde la sua nazionalità senza acquistare

l'altra (2).

Il fatto del naufragio gli toglieva la possibilità del ritorno

gettandolo sopra una spiaggia alla quale non voleva appro-

dare, mentre non era richieste del suo intervento economico

perchè lo Stato, ancora non tocco dai bisogni dello scambio,

non sapeva che fare di lui. Era e non poteva essere che un

ladrone. Perciò Nettuno stesso, il mare, che proteggeva

quell'isola dalle invasioni dei nemici, donava col naufragio

vita ed averi dei naviganti agli abitanti del lido. La condi-

zione dei naufraghi aggravava per ciò agli occhi di Poli-

femo la condizione extra-giuridica di Ulisse e dei suoi

compagni (3).

Quando in quella vece egli è naufrago presso popoli

greci, questi hanno l'obbligo dell'ospitalità. Perchè fra di

essi v'è un continuo scambio di rapporti commerciali ed

economici e quindi il naufragio è un caso d'infortunio, che

per un sentimento di comune solidarietà marinara e com-

merciale fa meritare protezione e doni. Prima base lonta-

nissima delle assicurazioni moderne, che si vennero for-

mando attraverso le forme intermedio di mutue assicuratrici.

Ulisse infatti e rispettato dai greci; perciò gli vengono da

questi dati tanti doni ospitali, che lo risarciscono della per-

dita del bottino di 'l'reia (4), cioè delle merci che portava

sul mercato d'ltaca. Perciò si presenta al pastore Eumeo

ad Itaca come un naufrago proveniente da un’isola dell’ar—

cipelago; perciò saranno puniti i proci e tutti gli itacesi,

che all’ospite non furono benevoli. Perciò infine, nella

consuetudine greca, la condizione di naufrago non peggio-

rava la condizione giuridica del greco come presso i popoli

non greci, ma la migliorava (5).

7. Viene fermandosi la nuova società e civiltà greca,

nella quale va sorgendo un progressivo sviluppo di rapporti

internazionali (6), per cui pur non dipartendosi la costitu-

zione politica da un primitivo stadio di divisione statale in

minori gruppi cittadini, va formandosi una società nuova

commerciale, nella quale gli uomini attribuiscono uguale

importanza ai produttori ed ai commercianti. Questa nuova

concezione complessiva dei rapporti sociali esige un sub-

strato di rapporti economici e sociali, che non può formarsi

d'un tratto; esige una società la quale può aver occasione di

svilupparsi in quest'epoca, perchè il Mediterraneo diviene

la via naturale dei popoli dal centro asiatico fino alle sue

rive estreme e perchè tutte le varie forme d'attività econo-

mica, che può svolgere l'uomo, sono state disciplinate e

svolto tecnicamente, socialmente, giuridicamente dalle pre-

cedenti civiltà. I greci restarono al primo stadio dell'esi-

stenza di Stati cittadini indipendenti perchè è necessario,

che la formazione sociale proceda quella politica e giuridica,

che ne sarà la conseguenza. La piena libertà di sviluppo dei

rapporti economici e sociali non viene così disturbata da

affrettate unità giuridiche statali. La Grecia tenta d'acco-

nmnare i popoli. Prima i vari gruppi e popoli greci tra di

loro, poi, per mezzo delle colonie, i greci con gli altri po-

poli. Le guerre persiane dànno il sopravvento alla civiltà

greca, perchè la più progredita. E segnano il principio

della fine del grande colosso statale rispondente alla unione

e sistemazione economica e giuridica degli uomini dal solo

punto di vista della produzione agricola, fine che sarà il

predominio, politicamente effimero, d'Alessandro, per il

quale, distrutta quell'antica unità, si propagano le idee

greche. Si tenta di fondere gli uomini in una sola società

e in una sola unità statale, accogliendo di ciascun popolo

le istituzioni diverse, perchè oramai ciascuno ha uguale

diritto di vivere e di svilupparsi in armonia con gli altri.

Non si raggiunge questo scopo, perchè era necessario fosse

elaborato e amalgamato in un'unica complessa unità giu—

ridica non solo la produzione, ma anche il diritto del

Mediterraneo.

La Grecia avea potuto produrre delle norme singole,

ma suo scopo, sua tendenza e sua capacità era quella sola

di preparare una società che richiedesse e rendesse possi-

 

(l) Odissea, x…, 147 e seguenti.

(2) Vedi ]. 5, 5 3, Dig. de cap., XLIX, 15, e Catellani, op. cit.,

pag. 1%, n. I;.

(3) Luciano nei Dialoylri marini, Ciclope e Posidone, sfrutta

artisticamente il fatto che Ulisse dice a Polifemo che ha nome Nes-

suno. Illa riteniamo che Omero non voglia solamente prestare ad

Ulisse un mezzo di difesa contro il Ciclope, quando gli fa assumere

questo nome, ma realmente tragga questa conseguenza dal fatto

che Ulisse in paese inospite, cioè non legato da alcun vincolo eco-  nomico e giuridico con lo Stato presso cui approda, sia nessuno,

cioè non abbia alcuna personalità giuridica, sia il italia, la res

naltias, lo schiavo occupabile del diritto romano (cnfr. Catellani,

loco cit. pag. 114).

(4) Odissea, x…, 134.

(5) Euripide, Helena, atto ], scena Il, dice nefando lo spogliare

il naufrago.

(6) Vedi alla voce Straniero, n. t..
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bile tal sistema giuridico. Questo, scopo non poteva es-

sere raggiunto che da una ulteriore forma di sviluppo di

questo stadio dell'umanità, da quello d'un popolo affine ai

greci, ma distinto da essi, che meglio d'essi sentisse la

necessità della sistemazione giuridica della nuova società.

E il popolo discendente da quegli antichi pastori ed agri-

coltori, che un tempo avversavano come nemici icoloni

greci: è il popolo romano. Per la sua conformazione l'Italia,

mentre è tratta a essere sulle sue coste commerciante,

nell'interno deve esser agricola. Le era alla pari dannoso

l'esclusivismo gallo, come l'esclusivismo commerciale greco;

le era necessario il contemperamento, l'unione dei due

elementi. E cosi sorse il grande mercato del mondo antico;

Roma, che, sviluppando il disciplinamento delle norme di

produzione e di scambio, che nel proprio interesse speciale

avevano iniziato le colonie greche, diede ai rapporti inter-

nazionali fra le città greche la stabilità ed il rispetto deri-

vante dal fatto, che erano emanazioni d'un unico potere

statale, che le accoglieva e le fondeva in un'unità politica

generale. '

Il rispetto al naufragio, ottenuto per mezzo dell'ospi-

talità religiosa omerica, si perfeziona coi trattati per cui

le norme acquistano un carattere giuridico. Queste norme,

garantite da una rete sempre più fitta di trattati interna—

zionali, assicnravano- e disciplinavano la posizione dello

straniero, e, nel caso nostro speciale, del naufragio nel

mondo greco. Vi furono leggi e decisioni tendenti a

rispettare il naufragio e i navigatori in ogni città (1),

che divennero comuni consuetudini dei naviganti. Come tali

furono accolte e rispettato da Roma (2), la quale, svilup-

pandole come diritto comune marittimo del mondo medi-

terraneo, rappresenta il terzo e ultimo stadio nel quale

si perfezionò nel mondo antico il diritto di naufragio.

8. Uniti socialmente tutti gli uomini a parità d'im-

portanza economica e sociale sulla piazza d'Atene (3), a

Roma ciò avvenne davanti al tribunale imperiale: alla

parità economica fra gli uomini facendosi corrispondere la

loro uguaglianza giuridica. Naturalmente, ciò avvenne sotto

la forma consentita dallo sviluppo storico dell'epoca. Roma

parte dallo stadio giuridico e politico a cui era giunta la

Grecia, cioè dalla città. Lo dicono chiaramente le tra-

dizioni romane raccolte da Virgilio e da Livio.

Enea scende a terra sempre allo scopo di fondare una

città, la quale riproduca l'antico Ilio (4); la più grande

sventura è non aver città (5), perchè senza di questa non

vi hanno diritti (6). La lotta fra i commercianti della

costa (troiani, greci, etruschi) e gli agricoltori dell’in-

terno (latini e loro alleati) termina con la loro unione in una

nuova città, Lavinia. La stessa leggenda si riproduce per

Roma. Romolo fonda una città, in cui tutti accoglie gli

uomini (7). Naturalmente in questa città lo straniero non

è considerato come capace di diritti. Ein non ha persona—

lità; le cose suo sono considerate come res nullius, come

band vacantia (8).

Ma, come fa già osservato nella voce Straniero, si va

sempre più mitigando la condizione, cosi da prepararne

l'accoglimento, mutandolo un po’ alla volta da estraneo in

cittadino, in modo da garantirne cosi completamente la

personalità e il diritto. Perciò Roma, mentre accolse le

norme giuridiche degli altri popoli, ammettendo che po-

tessero influire sul suo diritto municipale, cosi da renderlo

atto a disciplinarei popoli tutti del mare mediterraneo,

abolì la condizione infelice dello straniero, facendo si che

non vi fossero più liberi diversi dai cittadini romani in tutto

questo bacino, facendo del mondo una città (9).

Perciò, mentre vennero conservate sempre le antiche

norme di sfavore verso lo straniero, si venne mutando la

legislazione cad ispirarsi a norme sempre più umane (10),

con un progressivo sviluppo delle varie forme di cittadi-

nanza, per cui un po' alla volta si venne annnettendo

prima l'hospilium, l'amicitia, il foedns, poi la civitas sine

str/]ragio; finalmente la cittadinanza piena che, accordata

prima saltuariamente, fu infine estesa a tutti. Già la civitas

sine sn/ìi-agio era il pareggiamento ai romani nel diritto

privato (11).

9. Il diritto di naufragio esiste nei primi tempi di

lierna (12). Il naufrago è una vittima voluta dal dio del

mare, la quale e uccisa quando s’appressa a riva (13). La

tradizione di Caco dice che a Roma, come nell'India, lo

straniero è considerato come un individuo a cui sia lecito

toglier le cose sue. Ed e applicata precisamente ad un

agricoltore (rappresentante degli antichi abitatori interni

del Lazio) che ruba gli armenti ad Ercole, il greco, che

viene dal mare, ed è condotto dalle cit;costanzea prosegnir

nel viaggio per la via di terra. Qualche cosa che s'avvicina

assai al naufrago distolto, per la violenza del mare, dalla

sua via naturale. | troiani sono combattuti e oppressi

quando naufraghi si rifugiano nel porto di Cartagine; Enea

s’avanza con circospezione dopo d'aver naufragato, e dal-

l’intervento solo divino e posto al sicuro, finchè ve n'ha

bisogno, dalle eventuali offese delle popolazioni litto—

ranee (14). Il passo di Pomponio, che forma la I. 5, 52,

Dig. de capt., XLIX, 15, è la sanzione del diritto di

naufragio, quando esso avvenga fuori della sfera giuridica

romana, o lo patiscano individui a questa non apparte-

nenti in lidi romani (15).

 

(1) Le norme sul gettito compariscono in Atene (Dem., contro

Lacrit.), come poi nella lea; Rhodia (v., in questa Raccolta, alla

relativa voce) e quindi nel Digesto. Si organizza il salvataggio in

caso di naufragio, minacciando come sanzione a colui, che si fosse

allontanato senza aiutare i suoi compagni, ch‘ei perdesse le cose

sue a loro profitto (Cicerone, De inventione rhetorica, II).

(2) L. 9, Dig. de lege li‘/tori., XIV, ?.

(3) Dove vicino al greco filosofo ed intellettuale, si riunivano

i Pippa.pm fenici e persiani maestri della navigazione e dell’agri-

coltura.

(A) Aeneid., III, 139, 336; VII, 122.

(5) Aeneid., I, 525 e seguenti.

(6) Aeneid., III, 7 e 53.

(7) Livio, Storia, I, 8.

(8) Vedi alla voce Straniero, n. 5.  
 

(9) Questo il vanto, la missione sentita di Roma; Tamassia,

L‘agonia di Roma, pag. 34, Pisa, Vannuccini, 1894. .

(10) V. ampiamente su ciò alla voce Cittadinanza, tit. I, Il

Diritto romano.

(11) V. alla voce Straniero, n. 5. .

(12) Per esprimere il concetto di una totale rovina della perdita

del patrimonio si usa metaforicamente la parola naufraga/HI:

chè nel comune concetto all'idea di naufragio andava connessa la

fatale perdita di tutto ciò che possedeva l'individuo, senza speranza

di salvare nulla.

(13) Aeneid., VI, 359, cnfr. con Erodoto, Hist., IV, 1031

(M.) Aeneid., I, 411 e seguenti. . .

(15) Ricordiamo anche l'uccisione di Pompeo fatta per ordmc di

Tolomeo. Questi non avrebbe potuto concepire l‘idea di renderst

con quella strage accetto a Cesare, se non vi fosse il concetto che
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La lex fthodiu de facto missiliutn introdusse il regola-

mento d'avaria, basandosi sul concetto che le cose gettate

sono perdute.

Ciò non solo per il fatto che le cose gettate in mare diffi-

cilmente si posson ricuperare, ma forse attche perchè in

principio si riteneva che il gettito portasse come conse-

guenza la perdita della proprietà su di esse (1). Infatti i

giureconsulti insistette nel dire che, se si trovano, debbono

ritornare al proprietario, perchè non gettate coll'animo

dereliuquendi .

E da ciò si può ricavare che vi fosse printa la pratica

che le cose gettate in mare si considerassero come occupa-

bili. Forse perchè erano cose che dal caso venivano di-

stratto dallo scopo a cui erano destinate, e quindi non

aveva su di esse più alcun diritto il proprietario. Se ciò

non fosse avvenuto, i giureconsulti non avrebbero avuto

bisogno di ben detertninare il principio contrario. E ciò

è un'altra prova che lo stesso principio dovesse applicarsi

quando little le cose, non particolarmente alcune, fossero

state gettate in mare, cioè nel caso di naufragio.

Mentre nei ricordi precedenti il diritto di naufragio

apparisce come un diritto individuale, nella tradizione e

nel diritto romano più antico appare come un diritto dello

Stato. lttfatti l'imperatore Antonino dicitiara che, giusta le

prescrizioni della lea: Rhodia, gli agenti del fisco non deb-

bono impossessarsi delle cose dei naufraghi, ordinando per

ciò che vettgano restituite ad Endemone di Nicomedia, che

aveva fatto naufragio sulle isole Cicladi, le cose sue toltein

dai pubblicani di esse (2), perchè non v'è ragione che il

fisco s'ittterponga in caso di naufragio, non avendo esso

alcun diritto in aliena culutnitate (3): costituzione dalla

quale Ulpiano ricava la nortna licere unicuiqaenaufragiunt

suum impone colligerc, idque imperator Antoninus cum

divo patre suo rescrips-it (4). Si comprende come il di-

ritto di naufragio spettasse al fisco. L'idea dello Stato si

era venttta formando e affermando potentetnente a Roma.

Al confronto d'ogni altra collettività era lo Stato, che avea

la tnassima fondamentale importanza, perchè è l'istituto

destinato a protegger ed attuare il diritto, e Roma sentiva

d’esser cltiatnata a disciplinarlo. D’altro lato lo Stato ga-

rantiva il diritto dell'individuo in quanto questi entrava

nella sua sfera giuridica. In quanto ciò non fosse, anche

se non v'era guerra con lo Stato a cui apparteneva (5), le

cose dell’individuo e l' individuo stesso appartenevano come

res nullius al popolo romano e quindi al fisco.

10. Dall’epoca della prima guerra punica si accettò la

lex Rhodia, perchè in quell'epoca Retna cominciò ad esten-

dere il suo intpero sui tnari (6), e quindi questa parte del

 

Pompeo, sconfitto a Farsalo, non rappresentava più Roma, e

quindi era divenuto estraneo anche a Tolomeo confederato di

Roma, che crede di ben meritare di essa, cioè di Cesare,

ttccidettdolo.

(1) L. 2, 58, Dig. de lege Rhod., XIV, ?. Res autem iacta

domini ntattet, nec fit apprehendentis, quia pro derelicto non

habetur, e |. 8, Dig. eorl., XIV, 2. Qui levaudae navis gratia res

aliquas proiiciunt, non hanc mentent habent, ut eas pro (lereficto

habeaut ; quippe si invenerint eas, ablaturos, et si suspicati

fuerint, in queta locunt eiectae sant, requisituros, ut perinde

sint, uc si quis onere pressus in viant rent abiecerit, ntoa: cum

aliis reversurus, ut eaudem auferret.

(2) L. 9, Dig. de lege Rhod., XIV, ?.

(3) L. 1, Cod. de nau/‘., XI, 5.

(4) L. 12 pr., Dig. de incend., etc., XLVII, 9.  

diritto greco venne accolto dai romani. Rodi, uno degli Stati

greci più recenti in prosperità e grandezza conuuerciale,

uno degli ultittti sorti sulla scena del tuendo della civiltà

greca, raccolse e codificò le ttortne di diritto ntarittinto,

che, attraverso le consuetudini e i trattati dell'epoca pre—

cedente, si erano venutostabilettdo. Così era divettnto

il codice di diritto tnarittimo del mare Mediterraneo.

Fu accettato naturalmente perchè la civitas rhodiensis

era amica e socia delpopolo romano, e poichè Roma amano

a mano divenne padrona del mediterraneo, il diritto rodio,

che pritna non potea rappresentare che una norma accet-

tabile per le condizioni di fatto, divenne legge mediter-

ranea in quantecltè era mondo romano. E quindi Servio

Sulpicio, Aulo Ofilio e Labeone la commentarono (7).

E oramai fuori di dubbio che questa non ha nulla a che

fare con una posteriore raccolta di consuetudini marittime

bizatttine (8) di cui diremo in seguito. Le parole di Auto-

nino: Ego quidem orbis dominus sum; sed tamen maris

secundum legem Rhodiorutn nauticant iudicetnr in his, iu

quibus nulla nostrarum legnm ei adversatnr (9) signi-

ficano che nel diritto romano non si era potuto svilup-

pare il diritto marittittto, perchè non solo non ve n'era

applicazione in Roma, ma attche perchè, quando questa

ebbe bisogtto di regolare i rapporti di diritto marittimo, lo

aveva già trovato codificato dai greci di Rodi. Quindi, ve-

nuto il caso d'applicarlo, l'imperatore riconobbe il fatto

avvettuto, il qttale presentava una caratteristica speciale.

Cite, mentre le altre nornte di diritto erano penetrate nel

sistema giuridico romano come adattamenti della coscienza

giuridica romana alle condizioni nuove, sotto la fortna di

produzioni romane, e non come ricezioni di norme di diritto

preesistettti, questo era ttrta massa organica di disposi-

zioni, che entravano complete tte] campo del diritto romano.

L'imperatore, venuto il tnetnento di applicarle, come già

da molti secoli si applicavano, riconosce la loro forza gitt-

ridica di diritto esistente, come parte integrante del sistema

giuridico romano e che non può quindi essere in contradi-

zione con le altre norme giuridiche esistenti; quindi non

come lea: Rhodia, ma come disposizioni giuridiclte accet-

tate da Roma e che non possono valere se non in tanto in

quanto perfettamente in armonia con tutte le altre norme

romane.

Quando si parla di lea: Rhodia, s'intende solamente il

caso del gettito di merci fatto per alleggerire la nave (10).

Il diritto rodio non disciplinava solamente questo caso, ma

questo solo rappresentava un istituto, che aveva ttna vita ed

un'esistenza speciale, per cui non se ne era parlato altro

che nella legge Rodio; perciò questa si presentava come

 

(5) Ciò dipende dalla natura assolutamente diversa tra lo Stato

romano e gli altri, e dalla tradizione storica percui, data la natttra

esclusivista dei precedenti Stati, non si potea formare l'idea che

vari Stati potessero tra loro coesistere.

(6) Glitch, Commentario alle Pandette, lib. XIV, tit. Il, pag. 20,

traduzione Bonfante, Milano 1907. Perciò ai tempi di Plauto il

diritto di naufragio appare abolito : vedi alla voce Salvataggio, n. la.

(7) Vedi Glitch, op. cit., pag. 20, e voce « Lex Ithodia (le

iaclu », n. ‘2.

(8) Vedi alla voce « Lex Rhodia de iaetu », n. 1.

(9) Accettiamo col Glitch questa traduzione del Gotofredo,

perchè corrispondente al testo greco meglio che quella data dalla

vulgata.

(10) Vedi alla voce « Lex Rhodia da iactu », u. 1.
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ttornta speciale, accettata dai redii. Altri istituti del diritto

marittimo furono accettati come consuetudini, che veni-

vano a mano a mano sviluppandosi nella vita di Roma e

quindi perdettero la caratteristica di esser tratti da questa

speciale legislazione greca.

11. E ittfatti la I. 9 citata fu posta qui soltanto perchè il

concetto infortnativo dell'istituto della contribuzione è ge-

nerale, per cui si abolisce ogni forma di diritto di naufragio.

Abolizione, lo dice espressamente Antonino, che era un'altra

delle disposizioni della lea: Hhodia, ma che non si presenta

come tale, ma come ttna norma di diritto onorario, poi

affermata e sviluppata dalle costituzioni successive.

Questo diritte fu abolito dai greci, perché ciò corrispon-

deva alle necessità dello sviluppo cotntnerciale marittimo

delle loro città (1). E la necessità che dal ntondo greco

fosse portato a tutto il mondo mediterratteo fece sì che, a

tnauo a mano che questo si univa sotto il dominio di Roma,

si potesse abolire in tutto il mediterraneo e nei mari sog-

getti a Roma, come conseguenza del principio romano, che

tutti coloro, che sono in relazione politica con Retna, ltauno

diritto di esser rispettati nella loro vita e nelle loro so-

stanze, anche se, nei tempi più antichi, non ltattno cetnuni

coi romani i più gelosi diritti civici, quali il diritto tna-

trimoniale, il successorio, i diritti politici: quindi le dispo-

sizioni sal naufragio e sulla tutela dei naufraghi rientrano

nel generale sistema del diritto rontano.

12. Gli infortuni,clte avvengono in mare, si presentano

sotto due aspetti diversi : il naufragio e il gettito di merci

per alleggerire la nave. Da un punto di vista fondatnen-

tale, i due casi s’identificano: cioè quello della conserva-

zione del diritto di proprietà sulle cose. Però nelle modalità

il naufragio totale differisce dal gettito,chesipetrebbc dire

il naufragio parziale. E da questo probabilmente è venuto

il fatto, che nel primo il principio fondamentale del rispetto

al naufrago fu per una evidente equità accettato con

maggior facilità che nel secondo.

La I. 7 e la 1. 9, Dig. de lege Rhodia de iactu, XIV, 2,

dicono chiaramente che è canone ovvio che, quando una

nave viene dalla violenza delle onde gettata contro il lido,

tutto ciò che si pttò da essa e di essa salvare resta del pro-

prietario. E un caso fortuito, come quello dell‘incendio,

il quale non può esser più pregiudizievole al naufrago,

perchè il mare è come la terra tutto in mano di Roma,

dunque debbono scomparire ttttti i diritti, che il fisco e i

privati potessero avere, o avere avuto tte! tempo prece-

dente (2), per cui, come vedremo appresso, il pretore,

garantendo la salvezza delle cose naufragato, minacciò pene

severe a chi non rispettasse il diritto del naufrago (3).

l‘resentavasi, invece, più dubbio il caso del gettito. Qui

non si aveva l’evidenza del caso, mentre v'era tttta par-

vettza di volontarietà, che poteva presentare qualche ana—

logia con l'abbandono. Era il proprietario della merce, che

per salvare sè o altra parte delle cose sue, ne sacrificava

qualcuna etnle alleggerire la nave e renderla meglio resi.

stente alla violenza degli elementi. Facciamoci indietro col

pensiero, in quell'epoca in cui, diretno così, a malincuore

si cominciava a voler rispettato il ttaufrago e contprende.

remo facilmente, come questo caso meno grave di perdita

potesse sembrar dubbio. ‘

Senonchè, da un lato, si vettiva sempre meglio affer-

mando il bisogno di tutelare i naufraghi, perchè tutti ap—

partenenti alla stessa cerchia sociale ed economica, per

cui la violazione del loro diritto di proprietà sulle merci

voleva dire dispersione di esse in modo dannoso ugualmente

ad essi ed alla società; mentre, dall'altro, sulle navi comin-

ciavano :\ caricarsi merci appartenenti ad individui diversi,

per cui il salvataggio di alcune merci era dovuto al sacri-

ficio di altre e non poteva amtnettersi che il danno dei pro—

prietari delle merci gettate profittasse a quelli delle salvate.

Per cui non apparve più il gettito come una volontaria dere-

lizione quando era fatto per alleggerire la nave(4) ma bensì

come una perdita non voluta, e quindi s'incluse nel caso di

naufragio anche questo, riconoscendo che si conserva la

proprietà anche delle cose gettate.

Si vettne formando ttttto un sistetua di salvataggi: si

accenna, infatti, da Paolo e da Callistrato agli uri-ttateres,

che vanno alla ricerca delle cose gettate (5); e s’aflerntò

che la proprietà delle cose stesse resta sempre inalterata

ttel proprietario (6). Non solo, ma si sviluppò anche l'isli-

tttte della contribuzione per il caso che il gettito portasse

la conseguenza della perdita della cosa, che non si potesse

più ripescare, e fosse deteriorata dal mare, e tal gettito

avesse salvata la nave (7).

Resta pienantettte stabilito che si venne a riconoscere la

norma fondamentale, che in qualsiasi accidente di mare

per cui in tutto o in parte la nave e il suo carico venisse

gettato in mare e ripescato sul lido apparteneva al proprie-

tario, per l'unione dei popoli mediterranei entro l'orbita e

economica e giuridica di Roma.

13. Come conseguenza del principio per cui ttttte le cose

restano in proprietà dei naufraghi si ammette che colui, il

quale s’impadrenisca di cose gettate in mare, per naufragio

o per gettito causa levandae navis, commetteva un furto (8).

Questo istituto fu dovuto al pretore. Perchè la nuova rego-

lazione del naufragio fu introdotta come corollario di ttortne

d’origine non romana, e quindi il furto per naufragio non

 

(1) Nelle epoche precedenti alla civiltà greca vi furono popoli

che viaggiarono per mare. Ma non avvenne l‘abolizione del diritto

di naufragio, perchè erano unici & solcare il mare. Quindi non vi

erano forestieri su di esso. I greci prepararono, Roma attuò il con—

cetto che l'individuo, a qualunque schiatta appartenga, purchè sia

in relazione economica con gli uomini civili, ha diritto d‘essere

rispettato. Naturalmente per il divenire storico questa massima

si applica perchè tutti i popoli sono divenuti romani. Ma è chia—

rissimo, nella concezione giuridica romana, che i varî popoli sono

da essa uniti giuridicamente, che per ciò ne fa uno Stato, perciò

resterà l'idea ed il concetto, che il naufrago ha diritto d’essere

rispettato e caduta Roma il diritto di naufragio scompare prima e

più facilmente dal Mediterraneo; per questa ragione perdura di

più nel mare del Nord e alcuni lo hanno presentato come un puro

prodotto medioevale germanico.  
(2) l.. 1, Cod. (le nau/'., XI, 5. Cnfr. l. lt./t e 58, Dig. de

acq. rer. dom., XLI, 1; l. 21, Dig. de acq. vel amitt. pass., KM,

2; l. 7, Dig. pro derelicte, XLI, 7.

(3) Vedi specialmente Dig. de incendio, ruina et naufragio,

XLVII, 9.

(li) Vedi alla voce « Lex “hodie do iaclu », n. 2.

(5) l.. lt, 5 1, Dig. de lege li‘/ted., XIV, 2; Paolo, Scalett-

tiarum, II, 7, ad leg. Blind., 52.

(6) L. 2, 5 8; l. 8, Dig. de lege Rhod., XIV, 2; l. 12 pr…

Dig. «le incendio, etc., XLVII, 9; l. 1, Cod. «le nauf., XI, 5;

l. 9, 5 8, Dig. (le acq. rer. dom., XLI, 1.

(7) Su ciò vedi alla voce « Lex Ithodia de iactu ».

(8) 5 48, Ist. de rerum divis. etc., Il, 1; Paol., Bec. sent., V.

…, 5 2.



NAUFRAGIO 1 309

 

poteva appoggiarsi che all'editto. ll pretore uguagliò il

case del naufragio a quello dell'incendio, della rovina,

perchè casi tutti nei quali il proprietario, posto alle strette

dall'imperversare degli avvenimenti che lo danneggiano,

ha diritto a una maggior e più efficace protezione (1). E

infatti i giureconsulti ritengono che si cada sotto la san-

zione di quest’editto solamente quando le cose naufragate

vengono tolte ttel momento in cui avviene il naufragio;

quando le cose sono già deposte sul lido, ed e finita la ressa

del salvataggio, allora non abbiamo più un'azione ea; Imc

edicto, ma un semplice furto (2).

E perciò si applica questo editto non solamente quando

le cose dei naufraghi vengono sottratte direttamente ex

naufragio, cioè dalla nave naufragato o dal mare nel quale

sono cadute, ma in illa trepidatione, nel momento cioè del

naufragio, nell'ansia e nella confusione prodotta da questo

e dall’opera di salvataggio, quindi anche se le cose furono

deposte sul lido dal naufrago o gettatevi dal mare entro

tanto breve tetttpo da questo, che perduri lo stato di confu-

sione e di necessaria poca custodia e d'incapacità, sia per la

confusione, che per la stanchezza da parte del naufrago di

provvedere alla loro custodia; ritornata la calma, chi toglie

cose gettate sul lido del mare è reo di furto semplice-

mente (3).

Rientra parimetite in quest'editto il caso della zattera e

nave espugnata. Non e precisamente il caso del furto catu-

tnesse nel caso di naufragio, ma il caso molto prossimo

che dal lido muovasi un assalto contro la nave oppure che

si approfitti dell’assalto datole dai pirati per rapire le

le merci.

Questo caso ricorda la condizione dei troiani assaliti dai

cartaginesi nel loro porto, quale la descrive Virgilio, ed è

quindi quasi una variante del caso di naufragio (4).

Nel rapere, che è il caso espresso dal pretore, s'intende

anche la sottrazione di merci e robe del nattfrago avvenuta

senza usare violenza, come pure nel caso di naufragio si

comprende anche quello che la nave sia stata eiecta dal

tuare sul lido (5).

Con un seuatoconsulto speciale dei tetnpi dell‘impera—

tore Claudio fu ancora contemplato il caso in cui il nan-

fragio sia stato procurato mediante la sottrazione di chiodi,

che rendano ittetta la nave alla navigazione. Anche in

questo caso ricorre l'applicazione di quest'editto (6).

E fa imposto ai presidi delle provincie d'impedire che i

pescatori di notte tempo accendano lumi, che, scambiati dai

naviganti come fari, li facciano naufragare (7). E quanto

avviene tuttora nei mari sulle cui rive abitano popolazioni

barbare, nei quali mari esiste questo sistema doloso di fa-

cilitare il naufragio, perchè la pece evoluta civiltà delle po-

polazioni fa conservare il diritto di naufragio tuttora, come

vedremo più avanti.

E finalmente con altre seuatoconsulto venne contemplato

il caso in cui furono suppressi per vim, ossia violentemente

impediti di venir; in aiuto alla nave pericolante coloro che

potevano o volevano farlo, considerando qttesto come un caso

in cui si dovesse applicare la terr Cornelia de sicariis (8).

Tutte queste disposizioni sono dirette a impedire il

danno che può venire ai naviganti dal naufragio, conside-

rando tutti quei casi in cui sia avvenuto il naufragio, oppure

procurando di togliere le cause di esso. Disposizioni le quali

provengono dall'annnissione del principio, che i naviganti

debbono essere pienamente rispettati nella loro vita e nelle

loro sostanze. Per cui il passo di Ulpiano, nel quale si ri-

pete il principio generale che i naufraghi, in seguito alla

costituzione di Antonino, riportata nella prima legge del

Codice sotto il titolo de naufrugiis, che concorda col rescritto

riportato nella |. 9, Dig. de lege Rhod., hanno pienamente

ogni diritto di raccogliere le proprie cose, venne dai cont-

pilatori del Digesto posto ultituo di questo titolo, quasi

conclusione delle norme edittali e della loro interpretazione.

14. Rispetto alla pena con cui sono colpiti i depredatori

dei naufraghi il pretore stabiliva che entro l'anno avrebbe

dato azione in quadruplnm, dopo in simplutn. Quando

poi la spoliazione dei naufraghi aveva assunto la forma di

tttassima gravità, cioé era stata perpetrata con la violenza,

la lex Iulia de vi privata aveva contemplato e punito il

caso di chi dolo malo rapuerit ea: naufragio; e un poste-

riore seuatusconsultus aveva aggiunto a questa pena la

perdita di ogni dignità nel ree considerato quasi infamis.

E a mano a mano gli imperatori avevano gravato le pene

contro tutti coloro, che danneggiavano vi i naufraghi. Sed

et ex constitutionibus Principum, scrive infatti Marciano,

extra ordinem, qui de naufragiis aliquid diripuerint pu-

niuntur ; nam et Divas Pius resot*ipsit, nullam vim nautis

fieri debere, et si quis fecerit, ut severissime pit-niatur (9).

Itescritte che, commentato e riportato da Paolo ed accolto

nel Digesto, ci dice quali erano le pene che si irrogavano ai

depredatori delle cose dei naufraghi. Quod de naufragiis

navis et ratis scripsisti inibi, eo pertinel, ut explores, qua

peena officiendos eos puteni, qui diripuisse aliquo ea; illo

probantur; et facile, nt opinor, constitui potest. Nam plu-

rimum interest, peritura collegerint, an, quae servari

possint, [tagitiose invaserint ; ideoque si gravior praeda vi

appetito videbitur, liberos quidem fastibus caesos in trien-

nium relegabis, aut si sord-idiores erunt, in opus publicum

eiusdem temporis dabis, serves flagellis caesos in metallara

dom-nobis ; si non magnae pecuniae res fuerint, liberos fu-

stibns,servos flagellis caesosdimittere poteris. Cosi commenta

il giureconsulto: nt in ceteris, ita in ltuiusmodi causis, ea:

personaruni conditione et rerum qualitate diligenter poenae

sunt eztimandue, ne quid aut durius, aut remissius consti-

tuatur, quam causa postulabit (10). Le pene però sono

abbastanza forti. Ciò, aggiunto al fatto che si debba insistere

nel punire questo caso, è segno che esso era frequente.

Avuto ancheil debito riguardo al fatto, che in diritto romano

siamo ancora di fronte al disciplinamento analitico delle

 

(1) L. ‘! pr., Dig. de incend., etc., XLVII, 9: in eum qui ea;

incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata quid rapuisse,

recepisse dolo malo ..... in quadrupla… in anno, quo primum de

ea re ex;ieriitudi potestas fuer-it, post annum in simplum iudi—

cium dal"),

(2) L. 1, 55; l. 2 e I. 3 pr., Dig. cod., XLVII, 9.

(3) L. 1, 5 5; I. & pr. el. 5, Dig. cod., XLVII, 9.

(ti-) L. 3, 51, Dig. coll., XLVII, 9.

(5) L. 3, 54, 5,6, Dig. cod., XLVII, 9 e cnft'. I. 7, Dig. (le

lege [Hwt/., XIV, 2 nella quale appunto si specifica il caso di  
naufragio nelle due forme di nave depressa (schiacciata) o deiecta

(trascinata, gettata al lido).

(6) L. 3, 5 8 el. 6, Dig. ile incend., etc., XLVII, 9.

(7) L. 10, Dig. eod., XLVII, 9. ,

(8) L. 3, 5 8, Dig. eod., XLVII, 9 e l. 3, 5 &, Dig. ad leg.

Corn. de sia., XLVIIt, 8.

(9) L. |, 5 2, Dig. ad leg. Ial. de vi priv., XLVIII, 7.

Cnfr. atiche la posteriore Gost. che forma la I. 2, God. (le.

nau/., XI, 5.

(IO) l.. li, 3 ], Dig. de incendio, etc., XLVII, 9.
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norme giuridiche, ci colpisce il fatto, che si debba tener

conto in modo speciale di questo caso di rapina. L'essersi

fermati su questo caso specifico, l’aver continuamente ad-

detta a giustificazione di esse la miserrima nan/ragiorum

fortuna (1) per cui i naufraghi debbono essere protetti e

difesi, è indizio evidente, che si stentava di fronte alle tra-

dizioni antichea preservare inaufraghi dalle violente spo-

liazioni dei rivieraschi. Queste delitto fu punito extra or-

dinem, fu, cioè, considerato come grave reato e sempre più

pttnito dagli imperatori. Quante abbiamo detto prima sul

modo e sul perchè si venne abolendo il diritto di cott—

fisca delle cose del naufrago, ci spiega come solamente

all'epoca imperiale si venisse sempre più fertentettte a

sentir il bisogno di punire e di impedire la rapina delle

cose dei naufraghi. E tutto ciò ci spiega ancora come,

tostochè cessò il dominio romano, il diritto di naufragio,

nella sua forma primitiva e confacente ad una società tneno

evoluta, abbia potuto risorgere anche nel Mediterraneo,

la dove era stata più forte l'azione civilizzatrice giuridica

di Roma.

Ciò è confermato dal fatto che il pretore punisce non

solamente colui il quale rapisce, ma anche il manntengolo.

Se poniamo qttesta norma a confronto dell'altra, già ricor-

data, d’indole annninistrativa, con la quale si previene il

naufragio procurato dai pescatori littoranei con l'accensione

di fuochi, che traggano iii aggttato le navi, ci possiamo facil-

mente convincere quante fosse radicata ancora nel Medi-

terraneo romatie l'idea, che le cose del naufrago spettavano,

se non al fisco, certamente ai rivieraschi presso i quali la

violenza del mare gettava le cose stesse e faceva infrangere

ed arenare la nave.

15. Accanto a queste tterme altre ne sorsero per tutelare

sempre meglio il diritto dei naufraghi. Nella |. 4, 51,

Dig. de lege Rhod., XIV, 2, troviaute un accenno all'esi-

stenza di uriuatores, di palontbari, che contribuiscono a

salvare le cose gettate in mare, ai quali si deve una ntercede.

Vi era dunque una completa organizzazione di individui i

quali si trovavano pronti sempre a prestare l'opera loro di

soccorso ai naufraghi per salvare le merci gettate, e cadute

in mare. Da questa legge non possiamo trarre altra notizia

se non che questi individui facevano un contratto speciale,

per cui era loro dovuta una mercede. Ma questa mercede

non era certamente fissata caso percaso. Era, le deduciamo

dalle parole della legge, una mercede stabilita dalla con-

suetudine. Per cui si può dedurre, come diciamo, che vi

fosse una vera e propria organizzazione per i salvataggi.

16. E la legislazione imperiale cominciò di mano in mano

a codificare consuetudini, che sorgevano a tutela dei nau-

fraghi. Adriano prescrisse che i proprietari di fondi, posti

lungo la riva del mare, fossero responsabili delle cose dei

naufraghi, la cui nave fosse venuta a naufragare sulla loro

riva, quando essi nanfraglti avessero potuto provare, che

erano stati derubati su quei fondi nell'apposito giudizio che

si iniziava a loro ricltiesta davanti al preside della provincia,

tuentre poi il preside stesso era tettttte a punire gravemente

ut latrones coloro i quali fossero stati provati rei della ra-

pina stessa: e si facilitava la prova della reità (2). Questa

disposizione risponde al concetto pritnitivo del diritto che
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avevano gli abitanti delle rive di appropriarsi i beni dei

naufraghi. A toglier siffatto abttso scandaloso (per i tempi

nuovi evoluti) nulla eravi di più adatto quanto il chiantar

responsabile civilmente del datttto arrecato i proprietari

littoranei, quelli che erano nella condizione più propizia

per valersi dei diritti, che la consuetudine antica concedeva

sui beni dei naufraghi e che quindi se ne saratttto eviden.

temente giovati con maggior frequenza (3). Così natural-

mente si veniva a stabilire sulle rive un servizio di sorve-

glianza e di aiuto ai naufraghi, dipendente dal grande

interesse, che avevano per la prescrizione imperiale (se—

vera, ma confacente alle tradizioni più antiche e più accetta

ai rivieraschi) di risarcire i danni che sui loro fondi e sui

fomli da essi posseduti avessero sofferte i naufraghi. La

sanzione, il disciplinamento di questa norma era affidata

all'Autorità pubblica, il preside. Come queste norme cor-

rispondono alle condizioni storiche precedenti sono eviden—

temente il primo passo, il primo fondantento verso le

attuali disposizioni delle leggi e dei regolamenti marittimi,

ciò che illustreremo più avanti.

Uno speciale senatuscousultus poi, come avverte Callistrato

nelle ultime parole del fratnmento riportato, aveva anche

stabilito a tutela dei naufraghi, che nessuno potesse recarsi

a raccogliere cose perdute nel naufragio. Ciò controbilan-

ciava, nell'interesse dei naufraghi insieme e dei possessori

dei fondi, la grave responsabilità finanziaria di questi.

Questa disposizione èsecondo nei importante specialmente

perchè disciplina nell'interesse dei naufraghi le opcraziotti

di salvataggio. All'epoca romana, sotto la suprema sorve-

glianza dell’Autorità pubblica erano compiute da privati, i

possessori o proprietari, ma che aveano una ben defittita

responsabilità alla quale non poteano sfuggire, perchè era

espressamente proibito che altri potesse prender parte a

quelle operazioni.

17. Nel Codice poi troviamo meglio delineata la posizione

giuridica del naufrago per ciò che concerne la tutela del

suo diritto.

Affermato il diritto del nattfrage sopra le cose sue, senza

alcuna eccezione. né da parte dei rivieraschi. né da parte

del fisco nella prima legge del titolo v, de nau/ragiis, del

libro Xi, già sopra ricordata, si susseguono varie costitu-

zioni disciplinanti l’azione dei funzionari pubblici, chia-

mati dai naufraghi a tutela dei loro interessi. E primie-

ramente viene una costituzione di Valentiniatte, Valente e

Graziano a Modesto prefetto del pretorio nel 372, con cui

si stabilisce che, allorquando un naviculari-us sostenga di

aver fatto naufragio, il giudice del luogo si rechi immedia-

tamente sul luogo, con prova testimoniale accerti il fatto e

ne faccia una relazione alla prefettura della provincia

affinchè questa sia in grado entro un anno di tetnpo di prett-

dere le opportune disposizioni (4). Così sotto la pronta vigi-

lanza dell'Autorità pubblica, che appunto perchè pronta

poteva pii'i facilmente raccogliere tutti gli elementi di fatto,

si metteva il prefetto nella possibilità di applicare la dispo-

sizione di Adriano, di cui si parla nella legge del Digesto

citata al numero antecedente. La costituzione è importante

perchè ci fa vedere come si andasse sempre meglio disco

plinando l'azione dello Stato. Gli ufficiali pubblici incaricati

 

(1) L. 3, 5 8, Dig. de incendio, etc., XLVII, 9. Cnfr. nella

]. 1, Cod. de nani., XI, 5, le parole: Quod enim ius habet

fiscus in aliena calamitale, ut (Ie re lam luctuosa compriidium

sectetur?   (2) L. 7, Dig. (le incendio, etc., XLVII, 9.

(3) Egnale consuetudine si ha nel diritto norvegese.

(A) L. 2,-Cod. de nau/'., XI, 5.
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dell'amministrazione della giustizia erano tenuti a far

quell‘incltiesta d'indole istruttoria, che oggi è divenuta iti-

cltiesla purarttente atntninistrativa, perchè le mutate cett-

dizioni non rendono più necessario, per salvaguardare il

diritto dei naufraghi, di cltiamar responsabili civilmentei

possessori o i proprietari dei l'ondi rivieraschi.

L’azione si prescriveva in un anno. E ciò non solo perché

essa aveva avttto origine da quelle disposizioni dell'editlo

pretorio, le quali colpivano il reato di furto in occasione di

naufragio; ma anche perchè il breve termine consentiva

che non potesse dal naufrago esser alterata l'entità del

dattne subito, in modo da consentirgli, data la facilità della

prova, e la rapidità con cui potevano alterarsi le traccie

del naufragio, di poter agevolmente avere il risarcimento

di un danno non patite o non patito in quella misura

di cui egli domandava la rifazione davanti al preside. Non

lasciamo aticlie un'altra osservazione, che non ci pare del

tutto estranea, la considerazione, cioè, che trattandosi della

rifazione di un dattno d’indole commerciale, riferentesi cioè

ad aziende le quali, se danno sentono, le sentono imme-

diatatnente, il fatto di aver ritardato oltre un anno ad espe-

rire l'azione fosse sufficiente a far presumere iuris et de

ittre che il naufragio non avea prodotto alcun danno, sia

perchè tutto era stato ritrovato, sia perchè si era in altra

guisa provvisto a rimettere in ordine l'azietida stessa.

Questo crediamo di poter dedurre dall'ultima parte della

costituzione di Onorio e Teodosio ai naviculariis de Africa

del 412, che fortna la I. 5 di questo titolo.Si vero censurata

talinm cognitores, libelli detiene vel plenaria interpella-

tione commoniti, intra bienniu-m has causas uudire negle-

zerint, et hoc fuerit tempus elapsum, praeiudicium noceat

eatenus cognitori, ut, naviculario propter vitium ind-isis

absolute, medium oneris eius partem, propter cuius pro-

bandam autissionetn legitimo dumtaxat tempore cognitio

petebatur, index cogatur inferte, residuatn vero officiata

eius ezsolvat.

Gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio nel

380 (1) disciplinarene anche la prova, quella facile prova,

che era stata accordata fino dai tempi primi ai naufraghi sia

per facilitare la loro rivendicazione, sia perchè non molte

e rigorose petevatte portarle i naufraghi ed i loro aventi

diritto.

La duttilità della prova ècaratteristica del diritto romano,

perchè, di fronte al presentarsi continuo di casi nuovi, che

non si erano ancora potuti studiare, inquantochè le norme

corrispondenti alle varie fortne di produziotte e di scambio

della ricchezza non si erano ancora trovate di fronte le une

alle altre in una società in cui queste forme varie artuoniz-

zavane: tutti gli istituti del diritto privato si manifestavano,

si urlavano, si svolgevano nel mondo romano e quindi non

era possibile un rigoroso sistema di prove: era necessario

di lasciaranclte in gran parte tutto in arbitrio del giudice.

Anche oggi quando iui nuovo istituto si presenta nella vita

giuridica non viene inceppato da un pesante sistema proha-

101‘i0, viene invece lasciata al giudice la facoltà di prova,

perchè questa e il valore dei singoli tnezzi dipendonodacir-

costattze di fatto, dalla coesistenza sociale, per cui un isti-

tuto identico nelle scopo, può subire nello svilttppo di fatto,

a seconda delle diverse condizioni sociali, un grande divario

da un'epoca ad un'altra, da una civiltà ad un'altra. Per cui

non solo molto tardi si trova tlisciplinato nella sua parte

(1) L. 3, Cod. de nau/'., XI, 5.  

materiale, ma anche molto tardi si trova a proposito di

esso un severo sistema probatorio. E il diritto romano, il

quale si trovava di frortte a istituti non solo in formazione,

ma che solo allora si presentavano collegati in un vasto

universale sistetna di diritto privato, presenta necessaria-

mente la caratteristica di avere dato una grande duttilità

al sistema probatorio. Verso il fine dello sviluppo romano,

verso la fine dell'impero qttesta duttilità va qua e là scotn-

parendo. Per es., nel nostro istituto alla grande utilità che

essa può presentare si univa il non piccolo inconveniente,

che il giudice nel suo arbitrio potesse dichiararsi soddisfatto

di troppo poche oppure esigere troppe prove. Donde la

costituzione citata, la qttale, raccogliendo indubbiamente le

consuetudini prebatorie formatesi durante l'impero, sta-

bilisce che è sufficiente la testimonianza di dueo tre marinai:

e si dee preferire quella degli ufficiali della nave perchè

la loro scienza è più piena e quindi la testimonianza più

importante; solo se mancano questi si deve ricorrere ai ma-

rinai. Nel caso più sfavorevole poi, si nniversos violentia

tempestatis obruerit, ne veritas luteat, a liberis uauturutu

sive magistrat-um intra indicio constitutis super eorum

quneratur interitu, quos navicularius naufragio periisse

' contendit. Evidentemente perchè l'interesse di figli li avrà

condotti a far ricerche sulla causa della scomparsa dei padri

esaranuo perciò in condizione di meglio esser edotti del

fatto.

18. Da quanto abbiamo sino a qui esposte, le norme ri—

guardanti il naufragio in diritto romano si possono rias—

sumere nel modo seguente:

[. ] naufraghi, in quanto oramai tutti i navigatori dei

tnari conosciuti dai romani sono entrati nell'orbita politica

romana, conservano la proprietà dei loro beni, sia gettati

per alleggerire la nave, sia caduti in mare per lo sfascia-

mettto o l'arenatnento della nave stessa.

ll. Se non appartengono all'impero, il fisco ha diritto

sulle cose nanfragate e sulla persona stessa dei naufraghi,

per l'indole generale del diritto romano.

lll. Queste norme hanno la massima esplicazione nel

Mediterraneo, appunto perché fu lo scambio e la vita eco-

nomica e sociale che si svolse in esso e per esso, che fece

sorgere l'impero ed il diritto di Roma.

IV. Come conseguenza di questo canone nuovo di

diritto vengono puniti come rei di furto qualificato coloro

che tolgono, approfittando della confusione prodotta dal

salvataggio, le cose naufragate.

V. Si vien formattdo un sistema di responsabilità,

abbiamo detto per quali cause, nei proprietari o possessori

dei fondi littoranei per le navi naufragate su di questi. Con

ciò si viene a porre necessariamente le prime basi di una

organizzazione di salvataggio sulla riva, operato, nel loro

interesse, da questi responsabili.

VI. Quest'azione si prescrive in un anno.

VII. Per accertare il naufragio e quitidi il diritto dei

naufraghi si va formando una organizzazione di pubblici

ufficiali, i quali debbotto, testo che abbiano notizia di un

naufragio, recarsi sul luogo, aprire un'inchiesta, riferire

sul fatto e sulle circostanze che lo accetnpagnarono al pre-

fetto della provincia, perché possa giudicare.

Così vediamodall’abolizione dell’antico diritto di confisca

venire sviluppandosi tutt’una serie di norme destinate a

tutelare i naufraghi ed a garatitir loro l'incolumità per la

custodia e per il salvataggio delle cose loro; ma ciò sempre

etttro i limiti politici dell'impero.
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52. Diritto medioevale.

19. Leggi dei barbari. — 20. Legislazione bizatitina. — 21. Ceti-

suetudini marittime nuove. — 22. Epoca delle crociate. —

23. Trattati delle città italiane. — 24. Prime leggi abolitricì

delle città italiane. —— 25. Consolato del mare. — 26. Dispo—

sizioni veneziane ultime. — 27. Il diritto di naufragio nei

mari del nord. — 28. Ruoli d‘0lernn. —— 29. Lega ansea—

tica. — 30. Leggi norvegesi. — 3]. Leggi irlatidesi. ——

32. Leggi svedesi. — 33. Conclusione.

19. Con la caduta dell'impero romano risorse nel Medi-

terraneo il diritto di naufragio; Lamento, infatti, che contro

di ciò non possano nulla i minuti provvedimenti proibitivi

di Andronico imperatore Nicola Chroniates (1 ), perchè i re-

mani, gli occidentali esercitavano ampiamente il diritto di

naufragio. Ed era naturale, perchè, divenuti con lo sfascia-

mento dell'impero stranieri gli uni agli altri i popoli medi-

terranei, non poteva più valere il diritto romano, che itit-

poneva il rispetto del nattfrago solamente perchè facente

parte dell'unico impero. Per cui la lea: romana tuisigo-

thorurn e qttella burgundiorum ripetono le norme romane

proibitive, contenute nell'editto pretorio (2), perchè ancora

l'impero non si sentiva e non si considerava caduto. Con

l' invasione langobarda, spezzandosi l’ unità italiana, in

modo che l'interno fn langobartlo, le coste bizantine e in

continua guerra fra loro, il diritto di naufragio risorse per-

fino sulle rive dei fiumi, perchè erano percorsi da genti

diverse dalle latigobarde, che ne avevano occupate le rive.

La Poctio Sicordi fatta nell'836 è il primo documento da

cui risulti l'abolizione del diritto di naufragio in dattno

delle navi dei napolitani, sorrentini ed amalfitani che risa-

livano quei fiumi.

Prima i capitolari e le fonti germaniche usano la parola

naufrogium nel senso traslato di piena assoluta rovina (3).

L'editto langobardo (4) usa naufragare nel senso di bona

suo vel alieno disperdere e naufragus è sinonimo di pro-

digns.E vero che, come abbiante osservato, anche nel latino

classico naufragium si usa in senso traslato per indicare

la piena assoluta rovina, ma in queste fonti germaniche si

aggiunge qualche cosa di più. Naufragium significa la re-

vina procurata, voluta; e se nei con Morpnrgo osserviamo

che nella Poetic Sicardi si usano le parole: cuius [uerint

et cuius sunt, le quali indicano, che si spiegava e giustifi-

cava il diritto di naufragio con l'idea, che le cose cadute

dalla nave nell’acqua fossero diventate nullius (5); se os-

serviamo, che per quei popoli germanici ricavare degli utili

dal mare e dalla industria commerciale sembrava un non

senso; se osserviamo che fra bizantini e langobardi ap-

punto per ciò fu continua la guerra, si comprende come

coloro,i quali si affidavano ai fragili navigli, si fossero

tnessi in condizione tale che, quando fosse naufragata la

loro nave, le loro robe dovessero ritenersi come abbando-

nate, disperse da loro stessi, poco prudenti conservatori

del loro patrimonio. '

La pattuizione di Sicardo poi non è di lunga durata. E

un trattato che deve valere per cinque anni.

Fino a tutta l'epoca carolingia il diritto di naufragio ]…

esistito. Pardessns vorrebbe ricavare da un capitolare, che

impone l'aiuto ai pericolanti, che era stato abolito. Ma vi

osta appttnto questo patto e la legge udinese, la quale,

posteriore all'epoca carolittgia, viene a stabilire l'aboli-

zione di esso sui laghi e sui flauti (6), che rappresente-

rebbe quindi quasi una generalizzazione della pattuizione

di Sicardo, locale e litnitata. La cronaca bizantina 'ricor-

data poco su ci dice che il decreto di naufragio era nel suo

pieno fiore.

L’impero carolingio ha unito i soli popoli, che vivevano

nell’interno d'Europa, non dediti alla navigazione: e nata—

rale che le norme dei capitolari non contemplasseio questo

caso, perchè non interessava colore dei quali lo Stato caro-

lingio garantiva la vita giuridica.

Le città, che volevano per tradizione e per interesse se-

guitare tte] conuuercio marittinm, si mantennero staccate

dall'impero. Amalfi, Napoli, Venezia si dissero sempre

bizantine, cosi erano fuori della cercltia giuridica dell‘im-

pero franco, l'impero degli agricoltori, non dei commer-

manti marinari.

20. Nell’impero bizantitto la legislazione riproduce quasi

del tutto il diritto romano giustinianeo. Le cose gettate re—

stano del proprietario (7). Quando la nave naufraga, il pro-

prietario non è obbligato alla contribuzione (8). Chi si

impossessa di cose naufragato o gettate in tuare è reo di

furto, attche se se ne impossessa dopo qualche tentpo (9),

e nello stesso capo si stabilisce, che è lo stesso se le sottrae

nel momento in cui avviene il naufragio togliemlole dal

mare, oppure quando sieno già pervenute a riva. E tenuto,

entro l'attno, alla restituzione del quadruplo, del simplum

dopo(10). Oltre a ciò, si minaccia la confisca della terza parte

de' suoi beni e l’incapacità :\ coprire pubbliche cariche (11).

Le stesse norme vengono sancite dalle leggi dell'isola

di Cipro (12). ldentiche le disposizioni di Michele Atta-

liate (13), soltanto uno scelto aggiunge, che il quadruplo

e dovuto come pena al fisco, ed altro quadruplo come

risarcimento al danneggiato.

Nella Sinopsis minor incomincia a farsi strada qualche

norma nueva, sebbene si conservino in generale le norme

dei Basilici e del diritto giustinianeo, per il caso che sia

gettata una cosa metttre stava naufragando la nave. Essa

resta, come regola generale, del proprietario ; però se altri

l'ha salvata e lo fece senza pericolo, il salvatore ha diritto

ad un premio, con diritto di ritenzione: se invece ha do—

vuto esporsi ad un pericolo, la cosa stessa passa in sua

proprietà.

Le stesse disposizioni si trovano nella costituzioni di

Costantino Armenopulo (14).

Queste ultime disposizioni si spiegano quando si noti

che, mentre si tendeva nella legislazione a conservare le

norme del diritto antico romano, nel fatto il diritto di nau-

 

(1) Annales, lib. III.

(2) Lea rom. Wisig., VII, II, 18; Lea: rom. Burg… XIV.

(3) Formulae Hipuariorum, XIII, XX; Formulae veteres,

XXXVIII e XX.

(i) Liiit., 152.

(5) Morpnrgo, Sulla condizione giuridico dello straniero in

Italia nei secoli di mezzo (Archivio Giur., IX, 258).

(6) Lei: rom. Utin., XIV.

(7) Basil., LIII, 3, 22.  (8) Basil., LIII, 3, 12, 14.

(9) Basil., LIII, 3, 39.

(10) Basil., LIII, 3, 25, 42; LX, 6, 35.

(11) Basil., LIII, 3, 43.

(12) Pardessus, Collection (le lois maritimes onte'rieures au

XVIII siècle, I, pag. 192, Iii 10, 11, 12, Paris 1828—1839.

(13) I’ardessus, Collection, 1, pag. 195.

(lli) I’roclteiron Juri.v, Il, li.
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fragio era risorto pienamente. Capuani, nelle Memorie

907—'che di Barcellona, riporta due diplomi, del 1290 e del

i'_O, a favore dei catalani, diretti a garantirli, in via di

privilegio speciale, dal d1r1tto di naufragio.

Solamente per specmle prmlegm potevano i navigatori

essere esenti sulle rive dell’impero d'oriente dallo spoglio:

il diritto di naufragio era risorto pienamente.

Non è in contradizione con le leggi studiate, perchè

riguardavano i soli cittadini. Però il diritto di naufragio

era così sentito che si esercitava anche sui connazionali,

quando, 0 non potessero pagare la mercede per il salva-

taggio, oppure per esso si fossero esposti a gravi pericoli.

Éche questo diritto, oltre che dalle condizioni speciali

del commercio in quelle epoche, dipendeva anche dal prin-

cipio fondamentale romauo, di cui l'impero d'oriente era

il fedele continuatore, secondo il quale il diritto di nan-

fragio era stato abolito solo in tanto, in quanto non vi erano

più stranieri, dal punto di vista economico e politico fra i

popoli del mediterraneo. Ritornato le divisioni politiche,

riviveva contro gli stranieri, e, nella dissoluzione da cui era

minato anche l'impero d’oriente, faceva capolino anche fra

coloro che erano nominalmente sudditi di esso. Tanto è

vero che non si ricordano affatto, in questi canoni legisla-

tivi, le norme relative alla responsabilità dei proprietari

littoranei ed all'azione degli ufficiali dello Stato, di cui fece

cenno il diritto giustinianeo. il principio romano era con-

servato nella sua piena e vera efficacia in quanto si accor-

dava il principio dell’esenzione dal diritto di naufragio a

coloro, che come i catalani, pur essendo ben lontani ormai

dalla compagine politica-bizantina, avevano un esteso com-

mercio, e quindi, se non politicamente, rientravano econo-

micamente nell'orbita della società bizantina. I popoli ita-

liani a mano a mano che uscivano dalla nominale potestà

bizantina, fondavano colonie e stabilimenti, o tentavano

di difendere l'esistenza dell'impero, per garantirsi piena

libertà e sicurezza di commerci, completo aiuto nel caso

d'infortunî di mare; mentre era naturale che, se una

delle loro navi andava a finire lungi dai loro stabilimenti,

gli abitanti delle coste orientali se ne impadronìssero.

21. Sorsero cosi consuetudini marittime nuove, lequali

rappresentano la prima base del diritto marittimo medi-

terraneo e che si conoscono sotto il nome di Népoq 'Po$€mv

va:-made, quantunque sia accertato che nulla hanno a che

fare con l'antica lea: Rhodia (1).

Lasciando le norme che riguardano il getto e la contri-

buzione, che non rientrano nel nostro argomento, nel

cap. X si stabilisce che, se il naufragio è fortuito (del col-

poso è responsabile il capitano), vengono in contribuzione

insieme alle merci anche le parti della nave.

. Lo ripete il cap. XXVII, per cui il capitano ha diritto

In caso di naufragio alla metà del nolo: contribuzione

alla quale si viene anche nel caso dell'abbordaggio fortuito

(Cap. XXXVI).

Il naufragio provocato dall’equipaggio o dal mercante

deve stare a carico dell'uno o dell'altro a seconda dei casi.

Se il mercante impedì la partenza nel giorno stabilito

(cap. XXVIII), se ciò avvenne perchè non in pronto nel di

stabilito a caricarla (cap. XXIX), il naufragio sta a carico

del mercante. Un ritardo poteva essere la causa del

naufragio.

Così se il mercante e il capitano abbiano voluto appro-

dare ad un lido, non contemplato nel contratto, sono a

vicenda responsabili del naufragio avvenuto (cap. XXXIX).

Il capitolo XL stabilisce in qual misura debbano venir in

contribuzione le cose preziose salvate nella nave nel caso

di naufragio.

Salve le merci e distrutta in tutto (cap. XLI) o in parte,

anche nei suoi attrezzi, la nave (cap. XLIII), le merci deb-

bono contribuire.

Queste disposizioni rispondono a "Il concetto diverso da

quello percui fu annnessa la contribuzione per il getto e

negata per il naufragio. Cioè dipende dalle condizioni di-

verse di sicurezza in cui si trovavano i mari. Nell'epoca

romana la navigazione era molto più sicura, i naviganti

dovevano necessariamente essere molto più frequenti. La

partenza di una nave era una cosa normale. Quindi il com—

merciante che vi caricasse delle merci non rappresentava

la causa senza della quale il capitano non avrebbe salpato.

Nell'epoca posteriore il mare poco sicuro, le invasioni

provocando IIII ristagno nella produzione e nello scambio,

portava la conseguenza, che una nave salpava dal porto

solo quando vi fosse stato chi l'avesse specialmente richiesta.

Nel naufragio all’epoca romana, la sorte della nave era

pienamente indipendente da quella del carico; in questa

invece vi era connessa, perchè se non vi fossero state quelle

merci e quegli uomini, la nave non si sarebbe mossa (2).

Perciò, anche merci e uomini venivano in contribuzione,

anche in caso di naufragio con la nave, secondo una norma

ignota al diritto classico.

In caso di naufragio della nave (cap. XLV) o del rove-

sciamento della scialuppa strappata dalla nave (cap. XLVII),

il ricuperatore deve restituire tutto Xap.tiafvmv 6 timoniere;

rò 1te'y-nrov p.e'pog &vri p.teS’o'fi.

La frase (ìv'ti proîi usata per indicare, che questo quinto

tiene il luogo di mercede, indica che si è profondamente

mutato il concetto della rimunerazione da darsi al salvatore.

Il diritto romano, ammettendo nna mercede, riconosceva

che fra il naufrago e il ricuperatore sorgeva una obbliga-

zione. Le consuetudini attuali ammettono invece che tra

ricuperatore e cose nanfragate sorga un diritto reale su

una quota parte di esse. Sorte in paesi appartenenti all'im-

pero, presentavano questo diritto reale oiv1:i. ytc.90'ù' dell'an-

tica obbligazione.

Per mantenersi entro i limiti della legalità, questo di-

ritto veniva rappresentato come una sostituzione della

mercede, mentre rappresenta il rivivere del diritto di nau-

 

… V. « l.ex ltlnodia de iactu », n 1. Partendo dalla]. 9, Dig. de

lege Hliod., XIV, ?, i compilatori di questa raccolta di consuetu—

dmi vollero trovare un maggior valore ad esse. Il diritto emanava

tutto dall‘imperatore: la legge speciale dei marinai era da uno di

essi riconosciuta valida perchè cm'rispondente alle norme rodianc,

qunnli diedero il nome di Lea; lll:odia alle nuove consuetudini.

Basandosi sul fatto, che le norme antiche rodianc, ossia greche

Erano entrate nel sistema giuridico romano, supposero un‘esplicita

conferma di esse fatta dagli imperatori antecedenti ad Antonino.

91 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, l’arte ‘2".

 Da ciò il proemio. Basandosi sull‘altro fatto che queste consuetu—

dini erano sorte nell'arcipelago e quindi naturalmente anche per

l‘isola di Rodi, i compilatori, dando il nome di Lea; Rhodia a questa

collezione, ritennero di darle, anche dal lato costituzionale, quel

pieno vigore, che aveva invece per forza delle condizioni nuove.

(2) Questo sistema sostituiva anche un regolare e generale

funzionamento di assicurazioni, rappresentando una mutualità di

assicurazione tra la nave cui il carico (l‘ardessns, Coffee/ion, ri«

tata, I, pag. 222 e II, pag. 369).
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fragio risorto. Infatti si dice che il ricuperatore ha il diritto

di prendere ().apt3aîvwv) ciò che gli spetta. Cinne nel capi-

tolo XLVII, con lo stesso verbo iapfioîvm s'indica il diritto

a [111 terzo per chi ripesca l'oro, o l'argento, o altra cosa

ad una profondità di otto cabili; a una metà se e di quin-

dici cubiti; ad un decimo se raccoglie una cosa gettata

dal mare in un luogo dove l'acqua non ha più d'un cubito.

Si impedisce la totale violenta spogliaziene dei naufraghi

colle pene connninata dal diritto romano e dal basilici (1),

garantendo loro poi la totalità delle cose loro, quando per

salvarle non abbiano bisogno, e per la condizione in cui si

trovano essi, 0 per la condizione in cui si trovano le cose

loro, dell'opera dei littoranei.

L'antico diritto romano lasciava anche una larga traccia

per quanto rivivesse il diritto di naufragio.

22. Si tentò di riunire con la conquista crociata in una

sola unità cristiana i lidi mediterranei. Stati indipendenti,

ma uniti fra loro dallo spirito di fratellanza cristiana, si

costituivano in oriente, per poter giungere ad una sicura

unione fra popoli mediterranei. Avvicinati i popoli dal

bisogni della nuova risorgente vita economica e sociale,

lo spirito del cristianesimo trova il necessario campo di

esplicazione in relazione ai nuovi rapporti. '

Esigenze uguali hanno prodotto in epoche diverse azioni

analoghe. All'unione romana corrisponde questa unione

mediterranea degli Stati cristiani, i quali, rispettando il

diritto singolare nazionale, sono spinti dallo spirito dei

precetti cristiani a rispettare, perchè uomini e fratelli in

Cristo, gli stranieri. E perciò col movimento crociato coin-

cidono i concili, che condannano la spogliaziene dei nau-

fraghi. Quello romano del 1078 (papa Gregorio VII), il

lateranense 111 del 1139 (papa Alessamlro lll) che minac-

ciano di scomunica i depredatori.

Giulio II, Paolo III, Piu' V (nella Bolla In Coena Domini)

ripetono poi questa condanna (2). I papi intervengono per

abolire quest'abuso caso per caso (3). a procurarnc l'abo-

lizione nelle terre che dipendono da loro per diretto

dominio secolare (4), o a consigliarla ai sovrani (5). A

questa azione religiosa, che corrisponde alla concezione

del Giove ospitale greco, lentamente tien dietro l'azione

giuridica. Nei regni crociati fino ad Amauri I (1173) si

esercitava il diritto signorile di naufragio.

I feudatari dei nuovi Stati orientali conservarono i diritti

che avevano in quelli dai quali erano partiti; fra questi il

diritto di naufragio, diritto che corrispondeva alla natura

dello Stato f'eudale. Radicata sulla terra la personalità del-

l'uomo, chi èsenza terra è estraneo alla vita economica e

giuridica, e non può aver diritti. Rigidamente agricolo, lo

Stato feudale non può ammettere una personalità commer-

ciale, che ha base, vita, bisogni giuridici diversi dall'agri-

cola, spesso in contradizione con essa. Solo sviluppandosi

 

(1) Cap. XLVIII, L, LI.

(2) Pertile, Storia del diritto italiano, 23 ediz., vol. III, p. 2“,

pag. 420, 5 98, nota 62, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1898.

(3) Pertile, cp. e vol. cit., pag. d20,nota19, riporta la lettera

del 1268 di Clemente IV a Carlo d'Angiò, per indurlo-a far

rilasciare le merci di una nave veneziana, confiscate dal fisco.

(II.) Pertile, op. cit., vol. III, pag. 20f, 5 98, n. 63, dove citai

Capitula Honorii del 1285, Le Const. Joann. XXII, del 1317, le

bolle di Giulio il e di Pio IV e lo Statuto Antico di Roma, lt, 118.

(5) Onorio lll. V. Pertile,op. e vol. cit., p. 201, 5 98, nota 64.

(6) Anche il cap. XLV parla del naufragio ricordandolo come

caso fortuito, che libera dalla responsabilità il debitore.  

‘

la produzione e lo scambio, alla tradizione feudale si con.

trappose quella romanistica e cristiana e il diritto di nan.

fragio fu abolito. Nelle Assise della Bassa Corte il Capi-

tolo XLVI (6) da le disposizioni relative alle cose gen.-…;

che si ricuperino (7) ed a quelle naufragaté.

Se le cose sono natanti, spettano per metà all'inventorc,

per l'altra metà al proprietario. Se sono in fondo al mare,

l'inventore ne ha la terza parte, pom- ce que l’avoir qui est

un fans aient son seignonr. Le prime si reputano abbando.

nate, e il diritto di naufragio su di esse è assai esteso.

Chiaramente si dice, per l'antitesi col caso delle cose che si

trovano nel fondo del mare, che sulla metà di quelle nau-

fregate l'antico proprietario ha solamente un diritto di

credito.

Se il proprietario delle cose gettate non si trovi, allora

i suoi diritti passano nel feudatario della riva.

Se un naviglio si arena, carico e nave rimangono dei

proprietari rispettivi; solo il feudatario ha diritto di avere

il limone e l'artimone della nave. Questa fu la franchigia

data dal re di Gerusalemme Amauri l (1162 al 1173).

Giustamente Pardessus riconosce un'influenza del diritto

romano e dei basilici sopra le consuetudini dei regni cro-

ciati (8). Sdrte dove una lunga consuetudine legislativa

avea coordinato, almeno formalmente, coi principî romani

del pieno e assoluto rispetto della proprietà del naufrago,

un risorgente diritto di naufragio, sòrte per un movimento

che tendeva precisamente a stabilire rapporti politici tali

per cui questo diritto fosse abolito, per quanto quei feuda-

tari teudessero ad esercitarla come nei fendi dell'Europa

nordica, non potevano resistere completamente. Perciò

si riconobbe in parte il diritto del proprietario per le cose

gettate, assicurandoin una parte aliquota di esse,secondoi

principi del diritto consuetudinarie dei mari orientali (9).

fl diritto signorile feudale si conservò solamente nell'as-

senza del proprietario delle cose trovate, e corrisponde al

principio del diritto feudale che tutto ciò che viene dal

mare spetta al signore, feudatario o re.

Per l'arenamento, nel quale evidentemente si vede che

il principio romano ha pienamente trionfato, la norma il

recente, essendo dovuta ad una modificazione posteriore:

la franchigia concessa da Amauri ].

Il signore per essa conservò solo il diritto all'artimone

ed al timone, cioè alle parti capitali della nave, in quanto

che servono a umoverla e a dirigerla. É avio di quei

simboli della potestà signorile (10), così frequenti nel-

l'epoca, in cui i diritti feudali cominciavano a dover cedere

di fronte alle esigenze nuove.

23. Ma la completa abolizione del diritto di naufragio

non era possibile. Anche il diritto romano era basato sopra

il concetto fondamentale dell'appartenenza del naufrago

all'ordine giuridico ed economico dello Stato edella società.

 

 

(7) Le cose gettato in quanto non si ricuperino, nel testo ven-

gono valutate in modo diverso da quello stabilito dal diritto romano

e dai basilici (cap. XLII).

(8) Collection, I, pag. 272.

(9) E cresciuta l‘aliquota tanto che in un caso, come dicemmo,

vi e perfino a dubitare se si considerasse come conservato il diritto

del proprietario: certo lo si metteva a parità di condizione con

l‘inventore delle cose. E ciò si deve all‘influenza dell‘elemento

germanico presso il quale il diritto di naufragio esisteva comple-

tamente, o come diritto degli abitanti, e come diritto signorllc.

(10) Si dànno i due arnesi senza dei quali la nave non può

navigare.
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Eciò avevano applicate le città littorauee fin dai primi

tempi della distruzione dell'impero romano. I centri eco—

nomici e marinari del mediterraneo occidentale erano stati

fissati dalla lunga pratica romana. Per cui Amalfi, Venezia,

Genova, Pisa e le altre nostre città marinare sorsero,

staccate dalla terraferma occupata dai germani, tendendo

ad assicurarsi il dominio del mare, secondo il vecchio priu-

cipio romano. La leggenda del ritrovamento delle Pondette

ad Amalfi si può congiungere col primo trattato, che abo-

liva il diritto di naufragio, la Poetic Sicardi fra il Comune

marittimo e l'immediato Stato interno. Per i luoghi lon-

tani vi sono convenzioni dirette ad assicurare l'aiuto degli

individui per gli accidenti, che fossero toccati nei paesi

lontani, ad Bobiloniam(1). Pisani e genovesi conquista-

rono i lidi più confacenti. Venezia intanto s'impadreniva

della Dalmazia, debellava Ancona, stringeva trattati con le

città marchigiane, assicurandosi l'Adriatico. Le fattorie o

colonie delle città italiane nell'0riente erano dirette a ga-

rantire la vita e la sicurezza degli individui appartenenti a

questi Comuni marittimi nei punti principali del loro com-

mercio. E a manca mano che si sviluppava la potenza eco-

nomica e commerciale di questi Comuni, mediante trattati

procuravano d’estendere la sicurezza dei loro componenti

più in là dei luoghi ove giungeva il loro dominio.

La Poetic Sicardi, che rappresentò il primo trattato del

Tirreno, ebbe forse un precedente nel versante Adriatico

in quello di Venezia con Liutprando. A questo ne seguirono

altri e numerosi.

Pisa nel 1179 ne conclude uno con Grassa, col quale

questa promette omnes (Pisani) sonos et nonfragcs in per-

sonis et rebus per totom fortiam nostrum salvare et defen-

dere et non offendere eos, nec o/feudere res. Nel caso che

ciò non avvenga, venendo offese le persone dei naufraghi

e ne sia fatto reclamo entro quaranta giorni, la città prov-

vederà a punire: se saranno danneggiate le cose e ne sarà

fatto, nel termine stesso, reclamo, sarà ordinato il risarci-

mento del danno o la restituzione delle cose facendosi

giustizia (2).

Identico, nel 1221, quello con Arles; solo questo Co-

mune si obbliga a difendere i naufraghi pisani e le loro

robe contro tutti gli uomini, amici e nemici (3).

Nel 1313 i pisani concludono IIII trattato col califfo di

Tunisi, con cui si stabilisce che gli abitanti del paese più

vicino al luogo, dove ha naufragato una nave pisana, sono

in obbligo di custodire i mercanti, finché i padroni salvino

la nave (4).

I primi trattati veneziani si limitano a garantire i nau-

fraghi veneti, che potranno raccogliere le loro robe, che in

caso di morte saranno restituite ai loro credi in Venezia.

Nel 1136 con Varnmndc, patriarca di Gerusalemme, si sta-

bilisce: Si cero oliquis Veneticorum naufragium passar

[nei-it, nullum de suis rebus patiatnr damnum. Si nau-

fragio mortns luerit, suis lteredibns out aliis Veneticis (5)

res suae remanenfes reddantur (6). La stessa formola si

trova già nel trattato con Balduino del 1125, dicendo che

Veneticis res suae remunerati (7). Nel 1140 nel privilegio

concesso da Raimondo di Antiochia si dice de rebus suis

nihil perdant, salve, quanto melius possint, et navem et

omnia suo reccligo-nt (8). Le ripete Rainaldo d'Antiochia

nel 1153 (9). Concetto simile contiene il patto del 1219 con

l'imperatore Lascari (10). Nei patti seguenti incomincia,

oltre al rispetto della proprietà dei veneti naufraghi, anche

l'obbligo di aiuto da parte dei littoranei. Nel 1220 tra il

soldano di Turchia e Jacopo Tiepolo, potestà in Romania; il

privilegio del 1221 di Giovanni signore di Beritc; il patto

del 1225 col soldano (11); nel 1234 con llavenna (12);

finalmente il patto con Michele Paleologo del 1265 (13);

nei patti col re di Tunisi del 1271 e del 1277 con Michele

Paleologo(ld). Dei genovesi ricordiamo quello del 1178

coll'impcratore bizantino e con Ildefonso d'Aragona del

1167, col re di Maiorca del 1181, con Arles circa ilse-

colo XII (15), con cui si garantiva non solo il rispetto, ma

anche l'aiuto ai 'naufraghi.

I trattati coi re dell'Armenia, fatti dai veneziani, dove

espressamente si dice, ciò che si ricava facilmente dagli

altri, che solo i veneti saranno salvi (16), spiegano il perchè

dell'abolizione del diritto di naufragio. La città marinara,

che sviluppava tale attività commerciale da esser utile allo

Stato littoraneo, meritava un'eccezione. I suoi cittadini

dovevano esser salvi e rispettati: non chi non fosse suo

cittadino; essendo fuori della cerchia politica ed economica

di quella città era un vagante, straniero all'economia poli-

tica del popolo, che, in riguardo alla città marinara, rinun-

ciava al diritto di naufragio.

24. Attraverso a questi trattati, prima temporanei, poi

definitivi, vennero fermandosi le leggi dei singoli Stati ma-

rinari abolitrici del diritto di naufragio sui mari ad essi

direttamente soggetti: le prime, quelle con cui si impone il

rispetto al naufrago ed alle cose sue; le seconde, quelle per

cui gli abitanti della riva sono obbligati a concorrere al

salvataggio.

Alla prima fase appartiene la promissione di Orio Ma-

stropiero del 1181 (17).

Con essa s'impedisce che, occasione auxilii. i litoranei

si prendessero da sé in pagamento dell’opera loro alcuna

cosa. L'azione privata avrebbe potuto rappresentare una

ingiusta ed arbitraria forma di compenso, mentre con le

ultime prescrizioni stabiliva, che la mercede convenuta per

il salvataggio non potesse oltrepassare certi limiti, chè

rappresenterebbe spogliaziene del naufrago, dalla gravità

 

(1) Così si dice nei documenti cavensi. Vedi Tamassia, L‘as-

senza (estratto dall'Archivio Giuridico, 1885, pag. 31).

(2) Muratori, Antiquitotes Italicae, IV, pag. 375.

(3) Muratori, op. cit., IV, pag. 395.

([I) Amari, Dipl. arabi, 89.

(5) Vedi peril concetto espresso da queste parole, Andrich,

La condizione dello scomparso secondo gli statuti e lo tradi-

zione popolare di Venezia (Archivio Veneto, 11. s., XII, p. 18,

pag. 14).

(6) Fontes rerum anstriaccrurn, I, pag. 79, n. XI..

('i) Fontes, cit., I, pag. 90, n. XLI.

(ti) Fontes, cit., I, pag. 102, n. XLVI.

(9) Fontes, cit., I, pag. 133, n. LV.  
(10) Fontes, cit., II, pag. 205, II. CCLII.

(tt) Fontes, cit., pag. ‘221, n. CCLVIII; pag. 230, n. CCLXI;

pag. 256, n. CCLXXX.

(12) Minolta, Acta et diplomata e tabulorio Veneto, III, 1, M,

Venetiis 1871.

(13) Fontes, cit., III, pag. 62, n. cccw.

(14)Fontes, cit., …, pag. 118 e 133.

(15) Canale, Nuova istoria della repubblica di Genova, I,

pag. 316, 328, 329, 334, Firenze 1858.

(|G) Patto del1246 (Fontes, cit., XIII, 427). Privilegio di

Leone III, re di Armenia 1271 (Fontes, cit., III, pag. 115).

(17) Teva, Carta di promissione del doge Orio Mastropiero

IIICLXXXI, Bologna, Fava e Garagnani, 1863.
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del caso e dal bisogno indotto a promettere più di quanto

non fosse conveniente. La rovina della casa, che privava il

cittadino della cittadinanza veneziana, minacciata a coloro

che sottrarranno cose naufragate, dimostra quanto grave

fosse ritenuto, rispetto allo Stato, il delitto di rubaria delle

cose naufragato.

Questa promissione formò poi il primo capitolo della

promissione del maleficio di Jacopo Tiepolo del 1232.

Norme proibitive venivano emanate da Pisa. Egualmente

Pertile ricorda lo Statuto di Roma, conformemente alle

belle pontificie (v. retro, n. 22, nota 4).

Dove questo diritto durò più a lungo in negli Stati fen-

dali. Ne abbiamo già accennata la ragione (II. 22). E lo

troviamo infatti rigoglioso in Sicilia, come un diritto

fiscale (1). Federico II lo aveva abolito (2), ma senza

effetto perchè la consuetudine di spogliare i naufraghi fu…

nuovamente proibita (3). Ciò prova che persistette, ed in-

fatti con la conquista angioina la consuetudine così ben

confacente alle costumanze ed al diritto feudale e nordico

fu rimessa in vigore. Carlo d'Angiò lo esercitò larga-

mente (4). Esso andò poi in desuetudine. Dai trattati ri-

cordati si ricava come fosse di regola esercitato sulle

coste mediterranee dai re degli Stati littoranei. Così

gli abitanti di Grassa non si remlono responsabili di ciò

che tolse ai pisani il re d'Aragona. E ancora nel 1726

abbiamo una traccia dell'ultimo avanzo di questo diritto

feudale di naufragio, che si era andato trasformamlo nel

diritto del fisco di impadronirsi delle cose naufragate e non

reclamate entro un anno e un giorno dal naufragio negli

Stati dei re di Sardegna (5).

Quelle che erano eccezioni derivanti dai trattati, di cui

abbiamo parlato, eccezioni dovute alle condizioni speciali

storiche e naturali del Mediterraneo, ne determinarono

sempre più l'abolizione. Per cui oramai in tutti i mari ita-

liani o soggetti agli italiani questo diritto andava spegnen-

dosi. E la dottrina, sanzionando con Bartolo che i pirati

sono nemici del genere umano veniva a sanzionare cosi il

principio della incolumità dei naufraghi e dell'abolizione

del diritto di naufragio (6).

25. In tutto il resto del Mediterraneo intanto questa

proibizione veniva formando la consuetudine, che fu rac-

colta a Barcellona nel Consolato del mare.

Il cap. XVI stabilisce in generale l'obbligo del capitano

e dell'equipaggio di proteggere e difendere mercanzie e

passeggieri in tutte le evenienze (7). In caso di naufragio

la nave ha sempre diritto di essere ammessa alla contribu-

zione, le mercanzie solo quando vi accansentano i mercanti.

Rimane il principio del vom-rim; viip.oq per la nave. Anche

il caso del naviglio ancorato che, per una sopraveniente

tempesta, deve gettare gran parte delle mercanzie è consi-

derato e regolato come naufragio (cap. CCXXXIX).

Delle cose trovate in alto mare la nave ha tre parti, una

i marinai, qualunque ne sia il numero (cap. CXV). Sottratte

dalla violenza delle onde alla destinazione loro data dai

‘

primitivi proprietari, la società ha interesse perchè sieno

rnnesse III commercio, e perciò, mentre si impone all'equi.

paggio di concorrere al salvataggio, se ne attribuisce la

proprietà agli inventori. Il cap. (:L ripete, per l'…-e“…

mento, le norme stabilite per ii naufragio. Il marinaio deve

prestarsi a rimorchiare una nave per entrare in porto,

quando ciò gli ordini il capitano, a meno che non appar.

tenga a nazione nemica al marinaio stesso (cap. cx1v),

Quest'eccezione è dovuta al fatto chei marinai potevano

appartenere a porti diversi, che potevano essere nemici.Evl

allora il principio più evoluto dell'aiuto reciproco avrebbe

urtato contro quello egualmente rispettato, in quei tempi,

della estraneità politica, che si limita però, ed è già un

progresso, al caso più grave della guerra dichiarata.

Il capitano, naufrago sopra una spiaggia saracena, noni:

obbligato a fornire al suo equipaggio nè mezzi di trasporto,

nè viveri finche non sieno giunti in paese cristiano, per-go'

car ell ha perdat tot quant havia, è per venturo mes que

no [tavia (cap. CLXXXIII). Si deduce a ccntroriis l’obbligo

del rimpatrio quando il naufragio avvenga in paese cri-

stiano, perchè in esso non solo il naufrago trova rispetto,

ma e in caso anche di avere il credito necessario per pro-

curarsi i mezzi di cui e privo. Presso i saraceni il capitano

ha perduto tutto quanto aveva, forse di più, se, spogliato

degli averi naufragati, ha dovuto anche riscattarsi dalla

schiavitù. La diversità di religione rese anche più forte,

in generale, il diritto di naufragio, mentre il concetto di

fratellanza cristiana facilitava lo sviluppo delle relazioni

economiche fra i popoli anche appartenenti a diverse nazio-

nalità, inducendo il rispetto al cristiano.

Il cap. ccxxxn prescrive che il capitano di un naviglio

pericolante deve esser soccorso da altri navigli, che sieno

in grado di farlo, naturalmente pagando loro congrua

mercede, sull'annnontar della quale debbono accordarsi i

naviganti. Solo nel caso in cui non vi sia chi possa dar il

soccorso richiesto al naviglio il capitano si rivolgerà, per

aiuto, alle autorità locali del punto in cui gli è accaduto il

sinistro.

L'organizzazione del salvataggio e basata sull'opera indi-

viduale degli interessati, il cui spirito corporatizìo soppe-

risce e prepara un po’ alla volta l'azione dello Stato. Vi è

una consuetudine corporatizia, per cui tutti i marinai cri-

stiani del Mediterraneo si vengono in aiuto. Cosi si regolano

e si sviluppano i rapporti di salvataggio, per cui la nave

naufragata o pericolante non solo e rispettata nei suoi

averi, ma ancora viene soccorsa dagli altri marinai. In

quanto ciò non basti si incominciano a muovere le Autorità

littoranee dello Stato: primi accenni a quell'azione sociale

che, nei codici e nelle leggi moderne, si trasformerà in

una regolare e ben organizzata azione pubblica, diretta a

soccorrere'c a difendere tutti i diritti dei naufraghi.

26.1l « Consolato del mare » preparò le posteriori legisla-

zioni dirette anche a regolare una cooperazione dell'Auto—

rità pubblica nel salvataggio, per cui quell'aiuto, che prima

 

(1) Fu abolito solo per i suoi sudditi da Giacomo (Pertile, opera

citata, vol. III, 5 98, nota 59 e).

(2) Con l"autentica Navigia. — V. Glitch, op. cit., 5 886;

Pertile, cp. e vol. cit., 598, nota 65. Cnfr. le Const. rego. Si-

ciliae, I, 29.

(3) Pertile, up. e loco cit., nota 66, ricorda Wilhelmi reg. sen-

tentia l255.

(i) Pertile, op. cit., vol. II, p. 2, S 73, nota 19, ricorda che  lo esercitò su una nave veneziana e nel vol. III, 598,.nota 67.

sugli avanzi dell'armata crociata di San Luigi.

(5) Pertile, Storia, cit., vol. III, 5 98, nota 72.

(6) Catellani, op. cit., pag. 373.

(7) Nel diritto nordico si contemplano i vari casi, tra i 'l"ali

quello di naufragio; in quello mediterraneo la tradizione tomi…"

facilitò la generalizzazione.
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era volontario, fu predisposto a garanzia dei naufraghi

dall'Autorini pubblica, non solo, ma fu loro assicurato.

Ed in Italia ricorderemo specialmente la legislazione

veneziana. Il 28 giugno 1586 si prendeva dal Senato una

iiiipcrmntissiina disposizione.

Considerando che, in occasione di naufragi, si spogliano

i naufraghi in luogo, perché sieno aiutati come è doveroso

oper giustizia e per religione, cosi se'sieno sudditi che

forestieri, sul parere dei savi di mercanzia, si stabilisce:

che, avvenendo uu naufragio, debbano i rettori del luogo:

fav bandire, minacciando quelle pene che loro parerà, che

nessuno s’impossessi delle robe de' naufraghi; ma che tutto

debba consegnarsi in mano dei rettori stessi. Istituire

una Commissionedi 12 individui, della quale faranno parte

il capitano, lo scrivano e i più pratici del vascello e della

nave, per procedere alle operazioni di salvataggio. Ciascuno

terrà conto distinto delle merci recuperate e terranno una

chiave del magazzenc in cui si custodiscono.

Giornalmente renderanno separatamente conto al ret-

tore del loro operato, impedendo ai marinai di sottrarre

cosa alcuna. Questi però avranno, finchè durerà il salva-

taggio, il salario e il vitto che avevano prima.

Secondo le consuetudini saranno rimunerati i ricupe-

ratori; i rettori avranno il 2% del valore delle cose. Se

manca il danaro si venda tanta merce quanta è necessaria

accprir le spese: mai si dia in natura. Le merci destinate

a Venezia vi sieno mandate, dove si preleverà il tanto ne-

cessario al pagamento. Non si liberino le merci indirizzate

altrove, se non dietro pagamento delle spese (cioè si sta-

bilisce un privilegio per le spese di ricupero). I rettori poi

debbono mandare una relazione del naufragio e delle sue

cause, affinché gli avogadori di Comune possano istruire,

se del caso, processo penale contro chi si fosse reso reo di

procurato naufragio.

E una serie di norme, che prevengono, in pieno sviluppo

ed applicazione della legislazione precedente, le ordinanze

francesi, che, con le posteriori leggi venete e genovesi

(per limitarci all'Italia), rappresentano il diritto moderno.

27. la condizione diversa dal Mediterraneo si trovarono

imari del nord. Qui il commercio non si era precedente-

mente sviluppato e la civiltà romana non aveva potuto

lasciarvi traccie profonde.

Paesi poveri, posti sopra mari tetri e tempestosi, che

furono raramente solcati da navi commerciali, se i marinai

locali si imbarcavano, era per predare le coste, o catturare

ivari navigli, che si arrischiavano su quei mari.

Si comprende quindi come il diritto di naufragio fosse

largamente esercitato su quelle coste. Cose e uomini dive-

nivano proprietà degli abitanti predatori (1).

Era l'unico mezzo per procurarsi quelle merci che la

mancanza di un regolare conuuercio non permetteva di

portare sul mercato.

(1) Vedi Du Gange, Glossarizun, alle voci Logan, Wreccltum,

Naufragium, Eiectus.

_ (2) È noto che in Francia il commercio era esercitato da ita—

llalli: infatti, la prima abolizione del diritto di naufragio è fatta

nel 1277 a favore di italiani. Solo nell‘ordinanza del 1461 , art. lt,

èabolito per gli olandesi, quei del Brabante e fiamminghi, ed in

quella dell’aprile Hifi-i è abolito per la lega anseatica (Pardessus,

Collection, cit., I, 317).

(3) Bracton, Tractatus de Corona, III, e. 2, 55.

(t,) Vetus consuetudo No:-mondine, p. I, sect. 2-‘l, c. 5 e la

nooo, art. 597 e seg. e 149.  

D'altro lato non erano solamente queste le cause del

diritto di naufragio.

Anche le difficoltà di navigazione di quei mari infiuivano

sopra la concezione e la conservazione del diritto di nan-

fragio. Da esso difficilmente qualcuno poteva scampare. Se

si salvavanc le cose, a chi potevano essere restituite? Tc—

niamo conto che, meno i normanni, le popolazioni del nord

d'Europa non erano marinai nei tempi più antichi (2);

venivano i commercianti dai lontani paesi del Mediterraneo;

come potevansi ritrovare i loro eredi? Ila ciò la legge

inglese, che le cose gettate si debbano ritenere occupabili

perchè il getto e fatto animns derelinquendi (3). Alleg-

gerita la nave, essa prosegue per il suo cammino, non ha

occasione di tornare indietro, abbandona quella zona di

mare, ed è naturale che le merci gettate, fin dal momento

in cui le getta, sieno abbandonate. Da ciò la disposizione

che il carico naufragato sia rcs nnllius, quando nessun

essere vivente è salvato dal naufragio. Perciò questa forma

speciale di diritto di naufragio che dicevasi torace/non per-

sisteva. Duro a lungo in Normandia (4) come quella re-

gione sulle cui coste battevano le onde dell'immenso Atlan—

tico, che vi rigettava oggetti e merci, di cui si era nella

massima parte dei casi nell'impossibilità di stabilire la

provenienza. Anche si trova in altri paesi (5).

Con la formazione dello Stato era naturale che questo

diritto spettasse al re. Infatti la concezione dello Stato, il

quale assorbiva in se stesso tutto il capitale per distribuirlo

ai sudditi, portava la conseguenza, che non si potesse con-

cepire, come spettante all'individuo, che ciò che gli era

stato espressamente concesso. Col feudalisuno questo di—

ritto regio 0 fu incluso nella investitura generale del feudo

littoraneo, oppure fn specialmente concesso a determinati

individui (6); per cui Bracton scrive che il diritto di oc-

cupare le cose gettate sul lido appartiene al solo re d'In-

ghilterra o a coloro cui egli l'abbia concesso (7). E in

Francia eicctns ha il significato tecnico di dessaisir per le

cose mobili, di spoglio per le immobili (8).

E quindi Olaiis Magnus scrisse che era costume di spo-

gliare i naufraghi in tutto il settentrione ..... etiam ab

illis qui istis in locis christianos meliores se esse profi-

tentnr, omni iust-itio, imo Dei timore posthabito, tales ro-

pinos, quasi bono titolo quaesitos, sunmtopere sine formi-

dine amplecta-nt-ur (9). ..

Riportammo queste parole perchè ci mostrano come si

riproducesse nei mari del nord ciò che all'antichissima

epoca greca era avvenuto nel Mediterraneo. Cominciando

a svilupparsi il commercio marittimo si sente il bisogno di

tutelare il naufrago. Ma di fronte al diritto feudale radi—

cato stenta il diritto del naufrago ad aver rispetto. Per cui

la nuova concezione si tutela da principio sotto il punto di

vista religioso e morale, riproducendosi nelle proibizioni

ecclesiastiche e conciliari (10).

(5) Slot. Alexandri II reg. Scotiae, c. 25.

(6) Vedi in Du Gange, alle voci Wreccltuzu e Naufragium, ri-

portate parecchie di queste concessioni.

(7) Loco cit., lib. I, c. 2, gg a e 5, dove riporta esempi di tali

concessmm.

(8) Vedi DII Gange, alla voce Eiectus, con esempi di tali con—

cessioni.

(9) Historia gentium septentrionolium, lib. XII, cap. 23.

(10) Oltre alle disposizioni generali, per la Francia vi eil Con—

cilio di Nantes del 1127 che lo proibisce.
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28. Inseguito i naviganti dei vari mari cominciano a

rispettare certe consuetudini. Le prime sono contenute

nei Holes d'0le'ron.

L'art. 3 di esse fa obbligo al capitano ed all'equipaggio

di procurare di salvare il carico (1). E per questo l'equi-

paggio ha diritto a uno speciale compenso e ad essere

ricondotto nel proprio paese; rifiutandosi i marinai, per-

dono anche il diritto al salario.

La prima obbligazione si trova qui, come si trova nel

vaurixoq vo'y.oq, mentre non si trova nel diritto romano. E,

poiché la vediamo connessa con l'altra nuova della perdita

totale di ogni loro diritto nel caso che la nave perisca, si

comprende che sono disposizioni dovute alla condizione

speciale medioevale. Secondo il diritto romano le merci

gettate a riva e ripescate dai rivieraschi appartenevano

sempre ai loro originari proprietari. Era una norma cosi

radicata oramai nel diritto imperiale, che non v'era d'uopo

di premunire in modo specialei proprietari delle merci

caricate contro eventuali depredazioni. In quest'epoca di-

ritti di naufragio, o consuetudini depredatrici venivano a

menomare la sicurezza del carico. Per ciò era necessario

rendere più stretto il rapporto tra questo e l'equipaggio,

cosi da interessar questo al salvataggio ed alla difesa di

quello.

Vengono poi gli articoli, che giustamente il Pardessus

ritenne una serie di private esortazioni a rispettare le cose

dei naufraghi piuttosto che vere e proprie consuetudini

legislative (2).

L’art. 36 prescrive che il feudatario rivierasco o litto-

ranee debba concorrere a salvare le cose naufragate, nulla

di esse appropriandosi, non impedendo maaiutando l'equi-

paggio al salvataggio sotto pena di scomunica. Nel caso

(art. 37) che muoiano tutti coloro che fanno parte del-

i'equipaggio, il feudatario deve fare ogni sforzo per salvare

e custodire le cose naufragate, e restituirle agli eredi.

Dopo un anno le dovrà vendere impiegando il ricavato in

opere di pietà, sotto pena di scomunica.

L‘art. 38 vorrebbe che il signore procedesse severa-

mente contro le persone e beni dei depredatori dei nau-

fraghi: farli immergere nel mare finchè ne fossero mezzo

morti e poi lapidare. Dell'applicazione di tal pena non si

ha ricordo in Francia. Queste parole rispecchiano quindi

piuttosto l’esecrazioue del compilatore contro il costume

ancora comune sulle coste della Francia. Counettendo

questo con l'art. 3, secondo il quale il capitano deve prov-

vedere al rimpatrio dell'equipaggio, vediamo che la base

di questo costume e sempre quella che il naufrago è uno

straniero, il quale non ha alcun diritto. E infatti l'art. 39

parla del caso che littoranei chiamati come piloti da un

naviglio per entrare in porto, lo facciano naufragare, perchè

il signore possa accorrere a farsi pagare del terzo delle

cose anaufragate, che gli spetta, mentre essi si imposses-

sauo di un altro terzo, che il signore è pronto a far loro

pagare, come prezzo del salvataggio, che si afirettano ad

uuzmre.

in fine di quest'articolo e nei seguenti 40 e 41 s'invo-

cauo pene civili ed ecclesiastiche contro cosifatti ladroni,

probabilmente però sono una nobile aspirazione del compi-

latore. Si distingue il gettito secondo il modo con cui sono

confezionate le cose gettate: se si può presumere che vi

 

(1) Vedi anche l'art. 4.

(2) Collection, cit., 1, pag. 319.  

fosse l’animus derelinquendi, divengono dei ritmi,…“

altrimenti debbono essere restituite (art. 42,43).

Da ciò si rileva perchè i posteriori interpreti insistano

sul concetto della mancanza di aninms derelinqumdi in chi

fa il getto, rimettendo in onore la teoria romana, la cui

perfetta applicabilità deriva dal fatto, che corrispondeva

alle condizioni della vita marinara del Mediterraneo prima

che il predominio romano ne avesse fatto scomparire il

diritto di naufragio.

Salvo il diritto ad una indennità di salvataggio, gli ar-

nesi di una nave strappati per la tempesta debbono esser

restituiti: cosa facile a sapersi, perchè debbono portare

l'impronta ed il nome del proprietario della nave edel suo

porto d'origine (art. 44 e 45).

Le cose rigettate dal mare o dal fiume a riva, se si può

stabilire che sieno state perdute dai naviganti, il signore

potrebbe dedicarle ad opere pie. Quelle che evidentemente

non appartennero ad alcuno sono del primo occupante

(art. 46-56). il povero, secondo ciò che gli suggerisce la

coscienza, potrà tenersi quelle cose preziose, che trovasse

andando a pescare lungo la riva (art. 57). Abbiamo vo-

luto accennare a queste disposizioni perchè ci lasciano ve-

dere come vi sia una tendenza a giustificare il diritto di

naufragio. il mare, come regola, da delle cose senza pa-

drone, di cui si impadroniscono i littoranei.

E l‘ultimo articolo presenta un concetto specialissimo:

che il mare possa al povero divenire fonte di sollievo nella

sua miseria, ultimo resto del diritto di naufragio.

Queste consuetudini valevano per le coste di Francia e

d'inghilterra, si adottarono e si riprodussero dai Paesi

Bassi, ed in Olanda sotto il nome di .Iugemeus de Dmnmeo

dois de Westcapelle, Coutumes d'Amsterdam, d'Enclmysen,

de Stavern e Hogeste Water-Recht the Wisby (3).

29. Nel mare del Nord la lega anseatica si costituì per

dar vita alle prime norme consuetudinarie di protezione dei

suoi componenti.

1 singoli capitani sono obbligati a soccorrersi a vicenda.

Il marinaio che si rifiuti di accorrere dietro l'ordine del suo

capitano ad aiutare una nave ad entrare in porto (Recès

1378, I), oppure ad aiutare al salvataggio un altro capi-

tano, che ha fatto naufragio (Ilecès 1378, Il) perde il salario,

e sbarcato a terra, e nessun capitano della lega lo potrà più

ingaggiare.

Queste disposizioni non si trovano ripetute più. 0

perchè, come opina Pardessus (4), fu sostituito questo sal-

vataggio saltuario, e possibile solo nel caso in cui altri

navigli anseatici si trovassero vicini a quello pericolante,

con una regolare organizzazione del salvataggio presso

tutte le singole città; o perchè i sempre più stretti vincoli

tra le città anseatiche rendevano inutile la sanzione per

una consuetudine, che non ammetteva eccezioni; e la cer-

tezza del premio, garantito nel 1417, rese sicura la parte-

cipazione al salvataggio.

Nel 1412 si prescrive che capitano ed equipaggio sieno

tenuti a prestarsi con tutta la lor possa al salvataggio del

carico: perciò avranno adeguato compenso, arbitri, in caso

di contestazione, i magistrati della città anseatica più vi-

cina. Non avrà compenso il marinaio, che si sarà rifiulnl0

di lavor‘:a1e inoltre sarà deferito al giiidizio dei magistrali

della prima città anseatica dapprodo, i quali dovranno

 

(3) Pardessus, Collection, cit.,

(4) Collection, cit.,

1, cap. IX, x, Xi.

II, pag. 456, n. 1.
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punirlo in modo esemplare, cosi che serva d'esempio. Le

stesse disposizioni si ripetono nel 1417, aggiungendo che

avranno parimentc diritto ad esser rimunerati coloro i

quali prenderanno parte al salvataggio, pur non essendo

dell'equipaggio, sempre che sieno tedeschi, cioè che il

naufragio avvenga su lido tedesco ; e in caso di corrtesta-

zione rimandando il giudizio ai magistrati della città ansea-

tica pir'r vicina. La norma si ripete nel 1418, nel 1434,

nel 1447, nel 1530, nel 1014 (tit. rv, 5xxrx). Nel tit. rx

della codificazione di quest'anno espressamente dedicato al

naufragio si ordina che il capitano col canotto porti a terra

tutto, poi se i salvati credono di poter salpare, debba dar

loro canotto ed equipaggio. L'abolizione del diritto di narr—

fragio per gli abitanti delle città anseatiche è già implicita

nelle disposizioni antecedenti.

Erano rispettate da tutti, perchè la lega era sorta appunto

allo scopo di garantire il commercio e la navigazione di

questi abitanti. Ma fuori delle città anseatiche gli abitanti

delle rive esercitavano il diritto di naufragio.

Le città procurarono di toglierlo, accordando loro, come

salvatori, una mercede. Oltre a ciò vi provvidero con altre

disposizioni. Dal 1418 conrrninarono pene severe, morte e

confisca delle cose, contro i cittadini, che avessero acqui- .

stato merci da persone, che se le erano appropriate togliert-

dole ai naufraghi (1). Le proibizioni di tale mercato por-

tarono la quasi totale cessazione del diritto di naufragio.

Infatti nel 15301a nornra ha un altro scopo, e diveroè

formolata diversamente. Si proibisce che alcune si per-

metta di sottrarre alcuna cosà alle merci salvate. Questa

disposizione è posta come facente parte di quella che sta-

bilisce il diritto del capitano alla ricompensa per il salva-

taggio erl al nolo per le nrercanzie salvate. Qualora non

potesse il mercante pagarlo in caso di naufragio, il capitano

e l'equipaggio avevano un diritto di privilegio per tal loro

credito sopra le merci. Questa disposizione avrebbe, a

nostro avviso, il contenuto specifico di impedire che il

capitano e l'equipaggio si inrpadron'issero, senza ordine

dell'Autorità, delle cose salvate, o per una tal quale lege

commissaria le trattenessero in pagamento.

in questa codificazione del 1614, in questo titolo rx,

raggruppandosi, come dicemmo, le disposizioni riguar-

danti il naufragio e le cose rigettate in mare, si stabilisce

che le cose trovate sulla costa provenienti da un naufragio,

ovvero natante nel mare presso la propria nave, dovranno

dal capitano esser portate all'Autorità del luogo in cui egli

approderà, oppure al decano dei commercianti. Oramai è

ben stabilito non solo la completa abolizione del diritto di

naufragio, ma anche una serie di uffici littoranei, i quali

debbono provvedere a ricevere, custodire, destinare se-

condo diritto le cose naufragate sia sulla riva che in alto

mare. Spetta all'inventore una quota parte di esse corue

premio e cioè nel primo caso la ventesima parte, nel secondo

il quarto.

Questo stesso titolo provvede alla regolazione dei diritti

del capitano, in caso di naufragio, e cioè non più della

metà del nolo delle cose salvate; nulla, se il naufragio o il

danno è imputabile ad esso. Quanto agli ingaggi dei ma-

rinai se si salvano tante merci da poterli pagare, il capitano

sarà obbligato a pagarli completamente.

Quando il capitano, navigandoa nave vuota, naufraga (2),

evidentenrerrte l'equipaggio non ha interesse a salvare tutto

ciò che è possibile della nave e dei suoi attrezzi, perchè da

essi non è possibile ritrarre alcnrr premio di salvataggio;

mentre è utile al capitano di salvare degli attrezzi e parti

della nave tutto ciò che può. Si stabilisce quindi un equo

compenso perchè si prestino a questo salvataggio i ma-

rinai. Che se il capitano non ha denaro sufficiente, deve

a sue spese ricondurli al luogo dove li ha ingaggiati. Se

non lo aiutano in questo salvataggio sia liberato da qua-

lunque obbligazione verso di loro sia per l'ingaggio, sia per

alcun altro salario.

30. 11 cap. xv'del lib. vn del Gulaping di Norvegia del'

940, stabilisce che se i naufraghi provano la proprietà delle

”cose essa viene in loro rispettata, mentre quelle rinraste

senza padrone ricadranno nel fisco regio, in applicazione

del principio generale che tutto ciò che il mare rigetta spetta

al re, negandosi espressamente ai proprietari dei fondi lit-

toranei qualsiasi diritto sulle cose dei naufraghi arrivate al

loro fondo. Lo stesso concetto del diritto romano. Il che

naturalnrente non autorizza nemmeno per sogno a credere

in un'importazione romana: si ripete la norrua perchè, prc-

sentandosi le stesse circostanze di fatto, si riproduce lo

stesso diritto.

Nel Gulaping del 1274 s'impone agli abitanti di prestare,

dietro un compenso minutamente stabilito, la loro opera ai

naufraghi, che la donrarrdino. Debbono accorrervi coi loro

cavalli. Obbligo fatto agli rronrirri che appartengono alla

circoscrizione entro cui avvenne il naufragio. Queste circo-

scrizioni erano state stabilite per regolare il concorso degli

abitanti, quando erano chiamati dal re per costruire o

equipaggiare le navi (3).

A riparare al naufragio, l'equipaggio, con la forma del

bando pubblico, ha diritto di chiamare tutti i sudditi, che

avevano obbligo di accorrere al servizio nrarittimo del re.

E quindi solamente ed esclusivamente per navi nazionali,

perchè non è da porsi in dubbio nemmeno per un istante,

che tale richiesta fatta mediante un atto di sovranità possa

esser consentita a stranieri. E da notarsi come le condizioni

peculiari della Norvegia, il modo con cui era sòrto e si era

sviluppato il commercio marittimo abbiano determinato tale

forma d'intervento dei più completi da parte dello Stato, e

dell'Autorità nrarittima.

Che questa norma sia stata fatta solamente per navi nor-

vegesi viene provato anche dal fatto, che l’antica norma sul

diritto del re di acquistare tutte le cose gettate sulle rive

del mare viene in questa stessa legge e in questo stesso

titolo al cap. >;va ripetuta con le parole medesime della

legge del 940.

Nello stesso airno si conrpilar‘ono gli statuti di Berghen,

una delle città marinare più importanti della Norvegia. Vi

sono spesso ripetute, più nrinrrtarnente e più chiare, le

disposizioni del Gulapi-ng di quest'anno.

in caso di rottura del bastimento rressuu uonro dell’equi-

paggio si allontani o all'insaputa o contro la espressa proi-

bizione del capitano sotto pena di grave multa. Se poi

la nave è totalmente rotta, e non si possa aggiustarla, e

si trovi in un paese amico, l'equipaggio non può abban-

donare il capitano, se prima non lo avrà aiutato a metterin

 

(l) Riappaiono le pene e la proibizione nel 1418, 1441.

_(2) Recè.v del 1591 che riproduce una consuetudine di Oléron,

Wrsby e Westcapelle.  (3) Pardessus, op. cit., III, p. 12 e 13. Anche in Norvegia (come

in altri Stati marinari, a es., Venezia), le navi erano costruite

ed equipaggiate dallo Stato, e da questo date a nolo ai cittadini.
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salvo gli attrezzi tutti e gli alberi della nave (1): ossia nel

salvare quanto può esser ancora utile alla navigazione. Si

escludono i paesi non amici, cioè fuori di Norvegia, perchè

vi era pericoloso star presso il naviglio naufragato: i nan—

fraghi sarebbero stati spogliati di tutto, forse uccisi, proba-

bilmente ridotti in schiavitù. Internarrdosi, poteano meglio

occultare la qualità di naufraghi, sarebbero rinrasti nella

meno grave condizione di stranieri, e poteano meglio

celarsi ain occhi rapaci degli abitanti.

D'altro lato questi attrezzi e questi alberi non avrebbero

potuto essere utilizzati dal capitano in modo giovevole al

paese, perchè non avrebbe potuto costruire una nave nor-

vegese; quindi la legge norvegese non ha alcun tornaconto

a proteggerlo (cap. rx). E finalmente si ripete più dettaglia-

tamente il cap. xtr del libro vu del Gulaping del 1274,

che i naviganti possono tagliare alberi da un bosco privato

per riattare il loro naviglio (2).

31.Nell'lslanda il cap. xvr della sez. rv della raccolta

nota sotto il nome di Gregor, che rappresenta il diritto ante-

cedente all'rrnione con la Norvegia (1261-62), regola in

primo luogo il caso dell'assenza, in seguito a naufragio.

Quando per tre anni successivi da che il naviglio su cui era

inrbarcato è scomparso non si avranno avute notizie di un

islandese, si riterrà morto (3). Se si avranno prove del

naufragio, la presunzione si rnnterà incertezza. É naturale:

si tratta di un'isola perduta in mezzo al mare artico, che

non offre alcun prruto di salvezza al naufrago. Se l'assente

ritorna, avrà di nuovo i suoi beni (4).

Tutti coloro, che periscono in un naufragio si riguardano

come morti contemporaneamente, ammettendosi, quando

sia possibile, la prova della prernorienza. agli effetti

ereditari.

Tratta del naufragio la sezione rx cap. Lxxr. Si stabilisce

prima quali siano le cose naufragate: 1° i cadaveri; 2° gli

effetti e rottami di nave gettati sul lido dal mare; 3° gli

effetti strappati dalla nave, quantunque siano vive le persone

e salva la nave su cui si trovavano.

Chi si trova sul fondo littoranee al momento in cui le

cose vengono a riva deve salvarle dandone subito avviso al

proprietario del fondo. Questi è responsabile della custodia

dei beni. Deve aiutare il ritrovatore a trasportare alla chiesa

i cadaveri islandesi o estranei dove saraurro sepolti secondo

i riti ecclesiastici e paesani. Sosterrà le spese funerarie, e

si rimborserà devolvendo in sua proprietà una parte corri-

spondente delle cose trovate. A garanzia sua e degli eredi

dei naufraghi aventi diritto sul resto, egli chiamerà cinque

vicini perchè controllino, procedendo a stima, quanto si

prende in pagamento e quanto conserva. La spesa funeraria

quindi cade sopra la totalità delle cose salvate, anche se

esse non appartenevano alle persone tumulate. Ma, per non

defraudar queste delle preci e della sepoltura, la legge

non limita l'obbligo del proprietario del fondo alla poten-

zialità economica delle cose salvate. gli accorda solo un

diritto di ritenzione quando vi siano cose naufragate. Questo

rispetto ai morti e un manus pubblico-m, che si accolla al

proprietario del fondo, perchè, essendo un feudatario (5)

è il rappresentante dell'autorità pubblica. '

Stimate le cose dai cinque vicini, il proprietario del fondo

deve conservarle; ha diritto di vendere o di usare per conto

proprio quelle che facilmente deperirebbero, con l'obbliao

di restituire agli aventi diritto il prezzo di stima fissato dani

vicini, qualunque sia il prezzo che egli ne avesse ricavato

fosse prrr minore. Di regola dee tenere a disposizione degli

eredi o dei naufraghi le cose raccolte, capitale e frutti,

per tre inverni, durante i quali ne dovrà far fare la pub.

blicazione nelle pubbliche adunanze giudiziarie. Pass:…

questi ne farà fare una stima, godrà i frutti e dovrà resti.

tuire, a chi se ne dimostrasse proprietario, gli oggetti Oppure

l'equivalente di stima.

Gli eredi dovranno provare che il naufrago ha caricato

le cose: citeranno il detentore davanti all'or‘dinario giudice

del circondario nella ordinaria solenne tornata, dove in base

alle prove degli eredi dodici uonrini giurati determineranno

quanto credono, in base alle fatte dichiarazioni, che il nau-

frago defunto abbia caricato sulla nave naufragato. ll girl-

dice, sentita la perizia, giudicherà che il tale ha caricato le

tali cose, ordinando al proprietario del fondo detentore di

restituirle. Però, siccome può darsi che questi, nralgr‘adoi

suoi sforzi, non abbia potuto salvare che una parte delle

cose, potrà portare cinque vicini i quali gìurino quale parte

ha raccolto e si ridurrà proporzionatamente l'obbligo di

restituzione. La stessa procedura dovranno seguire i su-

perstiti, nanfraglri o no. le cui cose siano state trovatea riva

dal proprietario del fondo. Finalmente, se alcuno verràa

reclanrare la cosa sua dopo che, secondo il giudizio, fu data

ad altri più diligenti, si ripeterà un nuovo giudizio in con—

fronto loro. Questo per i beni di naufraghi islandesi.

Per i beni di naufraghi stranieri il giudizio sarà proposto

da un curatore ai beni degli stranieri, si svolgerà con la

stessa forma ed a questo ufficiale pubblico speciale sarà

devoluta la custodia dei beni. Nulla si stabilisce per il caso

che nessuno si presenti a reclamarli. Ma è facile dedurre

che se dopo tre inverni i beni di islandesi andavano al pro-

prieta rio del fondo, altrettanto sarà avvenuto per questi beni

di stranieri.

1 due cap. XI e )… del .lons-Bog (1281 dopo l'annessione

alla Norvegia) sono letteralmente riportati dalle leggi nor-

vegesi riguardanti l'uno l'aiuto, che dee prestarsi dall'eqrri-

paggio al capitano per riattare il naviglio gettato a terra: e

l'altro l'aiuto, che, secondo la farmela norvegese, l'eqrri-

paggio venuto a naufragare sul lido ha diritto di richiedere

agli abitanti del circondario marittimo, quando le sole sue

forze non sieno sufficienti al salvataggio.

Nel diritto islandese si nota quindi fin da principio un

grande rispetto per il naufrago sia islandese che straniero.

Non si fa alcuna distinzione fra l'uno e l'altro. All'Islanda,

posta all'estremo confine del mondo commerciale, ogni nave

che solcasse il suo mare apportava utile grande e diretto.

Il navigante le era sempre un anrico economicamente se

non politicamente.

 

(1) Per le mercanzie l‘obbligo è sancito per l‘equipaggio e per

gli abitanti, ripetendo alla lettera nel seguente cap. XI la disposi-

zione del Gulaping.

(2) Stat. cit., cap. x. Tra il diritto del proprietario del bosco

e l‘utile del paese che si riatti la nave questo deve preferirsi.

(3) il solito termine sacrale che appare anche presso i fango—

bardi: vedi Andrich, op. cit., pag. 6.  (4) Si noti la differenza fra questa regolazione dell'assenza &

quella dei langobardi e degli altri popoli germanici e medro-

evali. Qui è espressione di morte, presso questi popoli di (Il-_

serzi0nc. Perciò in islanda si restituiscono questi beni, presso!

pepoli no.

(5) Pardessus, op. cit., III, pag. 46.
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Era una colonia fondata da norvegesi ansiosi di libertà.

La nazionalità islandese aveva avuta la propria base d'esi-

stenza srrl rmrre,quindi tutti quelli che solcavano il mare,

erano quasi connazionali nel grande elemento.

32. Lo statuto di Briga del 1254 al 510 stabilisce che,

in caso di arenanrcnto di una nave, per cui non possa rile-

varsi, la perdita sarà riparata-con una contribuzione sulla

nave e le mercanzie salvate.

Uli importantissimo documento a proposito del naufragio

ci è stato conservato (1), il quale serve a mostrarci carne

fu abolito il diritto di naufragio. È un trattato concluso

nel 1287 a Wisby, il grande porto conrrnerciale, in cui

tutti i mercanti delle diverse cittàe luoghi, che frequentano

la Gollarrdia, stabiliscono, che, ogni qualvolta una nave si

troverà in pericolo, le città vicine dovranno nell'assemblea

pubblica bandire che alcune non si pernretta di impossessarsi

dei beni dei naufraghi o di acquistarli da chi li avesse loro

rapiti, e si obbligano ad aiutare col consiglio e con l'opera

i naufraghi.

Fino allora ciascuna città formava ancora un'entità se-

parata l'una dall'altra, per cui ciascuna città confiscava i

beni dei naufraghi.

Ora però alle città marinarele di là delle nmra e degli

interessi cittadini si presentano, per l'estendcrsi dei corn-

arerci e dell'unione degli uomini, dei bisogni collettivi di

protezione. E quindi il trattato, che assicura una nuova

uniformità e generalità di protezione, e vi sopprime il di-

ritto di naufragio, che però ancora vien sentito da qualche

città, ma che nell'interesse generale si vuol togliere. Infatti

nell'ultimo capo si prefigge rm termine breve, fino alla festa

di S. Giovan Battista, per Revel (Russia) perchè questa

città dichiari se vuol stare ai patti concordati; che se rifiuta

ea: tune a consortio mercatorum erunt omnino segregati

(i suoi cittadini).

Le espressioni di questo documento dinrostrano i nuovi

bisogni, segnano le nuove norme ad essi corrispondenti e

ci indicano quali fossero le condizioni precedenti. Giuri-

dicarnerrte è anrmesso il diritto di naufragio. E infatti le

precedenti disposizioni di Briga, che non parlano del ritro-

vamento delle cose gettate, ma lo considerano senz'altro

corno perdute, e le espressioni del nostro documento, che

volta per volta la città debba fare il bando, col quale si

garantisce la sicurezza delle cose naufragato, chiariscono

più che a sufficienza, che l'antico diritto di naufragio sus-

sisteva e che a stento si toglieva. Ma anche la disposi-

zione con la quale prescrive che l'equipaggio debba ado—

perarsi per salvare i beni caricati sulla nave, nel caso che

questa venga ad arenarsi, dimostra che, almeno per questo

caso, quando cioè la appartenenza delle cose non ammetteva

dubbi per la presenza stessa della nave, si era introdotta la

consuetudine di rispettare con le persone la roba dei rinu-

fraglri. Il trattato esaminato (nel quale anche si stabilisce

la procedura per ritrovare le cose) prelude agli statuti sin-

goli per cui ciascuna città, senza a volta a volta procedere

al bando di incolumità delle cose dei naufraghi e all'obbligo

di soccorso, sarrcirarrno come canone di diritto nazionale

norme stabili per l'incolumità di esse e per il loro sal-

vataggio.

Infatti troviamo subito dopo nein statuti di Wisby norme

speciali riguardanti il rranfragio ed il salvataggio. Nel

libro III, parte [il, cap. Iv, è stabilito, che coloro i quali

(i) Fu riprodotto da Pardessus, op. cit., pag. 115, n. 2.  

contribuiranno ad IIII salvataggio dovranno ricevere una

mercede fissata da arbitri, e che se non vorranno ricorrere

all'arbitralo potranno adire il giudice. Il capitolo XIII poi

accorda, se gli oggetti o un'intera nave abbandonata sono

trovati in balia delle onde fuori della vista della terra, il

diritto all'inventore ad una metà. Se in vista della terra, e

per mezzo di attrezzi rnarinaresclri li trae dal fomlo, IIII terzo.

Se in alto mare gli oggetti vengono trascinati verso di lui

dal arare o li troverà sulla costa avrà diritto ad un ottavo.

Si commisura la quota allo sforzo che deve compiere l'in-

dividuo. La città rinuncia a qualunque diritto regale sopra

il carico salvato (5 2), e l'ultima disposizione del 53 di

questo capitolo minaccia la pena cerne a ladro contro quel

privato, che potrà esser convinto di non aver denunciati gli

oggetti ritrovati.

L'Autorità pubblica quindi sorvegliava e determinava la

parte che spettava al ritrovatore; il quale era obbligato di

rivolgersi ad essa tanto nel primo che nel secondo caso per

far valere i suoi diritti.

Quando poi sulla riva non vi sia alcuno che possa pre-

starsi al salvataggio si ripetono le solite norme: che l’equi-

paggio ed il capitano sieno obbligati ad adoperarvisi; si

garantisce ai noleggiatori che sono a bordo l'uso del canotto;

si proibisce ai marinai di abbandonare il capitano, finchè

sarà possibile di prestare opera utile al salvataggio; si inI-

pone ai marinai di seguire il capitano sino al villaggio più

vicino, dove trova l'aiuto negli abitanti e nelle Autorità

prescritto dalla legge.

Le Stadtz-Sagh di Svezia al titolo vn, cap. v, aggiunge

la pena di morte, quando non possa riparare il danno,

contro chi abbia provocato il naufragio di una nave tagliarr-

done gli ormeggi ; sempre di morte quando in tale naufragio

qualcuno sia morto.

Nel 1667 Carlo XI codificava in unico codice il diritto

marittimo svedese.

Il caso del naufragio viene regolato nella quinta parte.

Al capitolo prinro si stabilisce che se la nave naufragato

appartiene ad uno svedese oppure ad un suddito di Stato

amico, naviglio e carico spetteranna al proprietario che ne

faccia domanda entro un anno ed un giorno dal naufragio,

salvo il pagamento del diritto di salvataggio; se invece ap-

partiene a Stato nemico od a pirati oppure sarà passato un

anno ed un giorno dal giorno del naufragio, tutte le cose

naufragate spetteranno al fisco regio.

Il cap. II stabilisce l'ordine del salvataggio da eseguirsi

dal capitano: questi dovrà ben custodire le cose salvate.

Nessun diritto avranno nè capitano nè marinai ai loro salari

se non salveranno tanti oggetti, quanti col loro valore li

equivalgano.

Infine, raccogliendo le antiche consuetudini, si stabilisce

un diritto di ritenzione sulle cose salvate e custodite dal

salvatore per il saldo del suo credito per il salvataggio. Il

cap. III disciplina l'ammontare delle mercedi dovute per il

salvataggio. Il cap. Iv stabilisce le norme da seguìrsi dal

salvatore di cose naufragato. Le cose deposte dovranno

possibilmente nello stesso giorno in cui furono trovate esser

deuurrciate al governatore del luogo, che, nell'assenza del

proprietario, le riceverà, venderà quelle che possono essere

deteriorate e, trattenuto il prezzo di salvataggio, rimetterà

denaro e cose non vendute al ricevitore reale. Pene severe,

che possono giungere fino alla morte, oltre alla perdita del

premio di salvataggio, sono comminate contro coloro che sot-

trarranno partedellecose salvate. I privati sono responsabili
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per i danni cagionati dalla loro negligenza rispetto alle coSe

naufragato. Chi non ricupero le cose coperte dall'acqua

deve porvi un segno (cap. v). Cosi la navigazione non sarà

resa pericolosa dagli oggetti sommersi, per cui sarà re-

sponsabile dei danni patiti da altra nave per il mancato

segnale (1).

Nel cap. vr si fissano rrornre severe contro coloro i

quali, accendendo fuochi e falsi segnali, determinano il

naufragio delle navi (2).

Le cose gettate e salvate rinrangorro in proprietà del pri-

mitivo proprietario (cap. .\‘lll, & 3).

III Danimarca gli statuti di Sleswick del 1150 e di

Flensbonrg del 1284 limitano la sicurezza contro ogni

depredazione‘ in caso di naufragio allo stretto mare in cui

potevano assicurare i naviganti (3). Formatosi il regno,

re Giovanni nel 1508 stabilisce la contribuzione per il

naviglio che ha toccato fondo per il naufragio; ciascuno

sopporta parte della perdita. Viene finalmente la codifica-

zione di Federico II, il quale nel suo codice del 1561,

riassuruendo dalle leggi anseatiche al n. LXXIII quanto con-

cerne il naufragio (4), stabilisce che se una nave rraufra-

girerà saranno liberi mercanti ed equipaggio di procedere

al salvataggio come meglio loro piacerà, vendendo anche

le cose salvate. Che se non potranno salvarle allora tutto

le autorità pubbliche della costa dovranno assistere i rinu-

fraglri con diritto di essere pagati della loro opera di sal-

vataggio, secondo quanto stabiliranno le autorità locali.

Quanto poi alle cose gettate dal arare sulle rive debbono

essere salvate e custodite nel modo migliore dall'autorità

pubblica affinchè entro IIII anno ed un giorno possa il pro-

prietario reclarrrarle. L'autorità pubblica provvederà pure

a far riparare, a spese dell'avente diritto, le cose che sa-

ranno avariato.

Passato il termine dell'arruo e del giorno ricadranno al

fisco evidentemente. E ciò anche se verranno a riva su

fondi di nobili (5). Le cose invece trovate in alto mare spet-

teranno per metà all'inventore, per metà al re, quando ne

sia sconosciuto il proprietario.

Queste disposizioni vengono ripetute enregliodisciplinate

nel codice di Cristiano V di Danimarca del 1683, lib. Iv,

cap. III, a. xrv.

33. Le altre disposizioni dei paesi nordici corrispondono

a quelle finora esaminate. Possiamo quindi passare a con-

siderazioni riassuntive a proposito del diritto di naufragio.

Nelle prime epoche, essendo pochi i navigatori, mancano le

merci sul mercato dei paesi e quindi un naufragio rappre-

senta un dono di Dio, cioè il arezzo con cui dare agli abi-

tanti ciò di cui hanno bisogno (6). E una forma di confisca

rrell'irrterosse pubblico che viene esercitata prinra dai sin-

goli, poi, quando si è affermato lo Stato, dal potere regio,

per cui le cose naufragato sono dovuto al fisco (7), in

‘

quantochè lo straniero non formando parte dell'attività

economica sociale dei consociati non può pretendere prete.

zione giuridica.

I sempre cresciuti bisogni di scambio rendono neces-

saria la protezione del naufrago. Non è più uno straniero,

perchè in ogni nrare gli abitanti littoranei cominciano a

dedicarsi alla navigazione, e quindi ciascun mare fornra

un centro di attività economica e marinara, che deve essere

protetta.

Qnarrdo poi tutti questi mari si collegano la una più

vasta corrente di scambio allora comincia a generalizzarsi

la protezione dei naufraghi, i quali ottengono sempre più

protezione. Protezione la quale prima si attua mediante

trattati temporanei, per quel tratto di tempo per cui è

necessaria la relazione fra le due parti contraenti (8), che

poi divengono permanenti e generali fra le città posto

sopra uno stesso mare (9) e che dànno vita finalmente ad

una universale norma di diritto, per cui i naufraghi sono

protetti e difesi nelle loro sostanze.

La posizione dei nrari la determina più o meno solle-

cita, più o meno completa. Cosicché ancora se ne conservò

fino a poco tenrpo fa una traccia nel diritto della spiaggia,

che doveva esser pagato dai naufraghi su alcune coste

tedesche (10).

Il movimento di abolizione e a mano a mano di tutela

rimise in errore il principio romano. eresta la tendenza fin

dai primi tempi della Chiesa (11), questa la esplicita linea

di azione degli scrittori (12).

Però fra il concetto irrfornratore del diritto romano e

quello del diritto medioevale e moderno vi è una grande

differenza. L'applicazione delle norme romane dipendeva

dal concetto fondamentale dell'appartenenza del naufrago

allo Stato.

Nel diritto medioevale e moderno invece si passò ad

applicare queste norme a tutti i naufraghi. eresta in la

tendenza, che ebbe il suo coronamento nelle ordinanze

francesi, nelle leggi degli Stati italiani, e in quelle degli

Stati tutti civili.

L‘abolizione del diritto di naufragio, risorto per lo sfa-

sciarnento dell'impero, fu più facile nel Mediterraneo.

Perchè in questo il ricordo del principio dell'rrrriversalità

del diritto, che è la caratteristica del diritto ronrano, rima-

nova più vivo.

Le città marinare italiane specialmente, che si staccarono

dalla terraferma per basare tutta laloro vita e la loro attività

economica sul mare, e nel prima necessario frazionamento,

su quel tratto di esso, che secondo le tradizioni precedenti

era più confacente alla loro posizione geografica, ben presto

erano in grado di concepire l'abolizione di questo diritto,

accettando il principio cristiano della fratellanza, che per‘-

tava al rispetto dello straniero, per quanto non appartenesse

 

(1) Così si provvedeva alla polizia del mare. Ora la maggior

frequenza della navigazione impone allo Stato una più energica

e sicura azione tendente a sgomberare il mare. Vedi più avanti i

ni 35, 62 e 63.

(2) La stessa disposizione in Danimarca, codice di Cristiano V,

1683, cap. III, II. II.

(3) Par-dessus, op. cit., pag. 229 e 231.

(4) E l‘unico titolo che abbia una rubrica speciale. Ciò dimostra

quanto fosse palpitante la questione.

(5) Vedi in ciò quanto dicemmo sull’Islanda.

(6) Vedi in proposito il passo di Paolo Veneto, lib. III, cap. 33, a

proposito del regno di Eli, riportato da Du Carige, alla voce Logan.  
(7) Vedi legge di Edoardo Il d‘Inghilterra. Catellani, op. citata,

pag. 400.

_ (8) V. Cibrario, Della economia politica nel medioevo, III.

pag. 150, II. 2, Torino 1843.

(9) V., a es., il trattato di Wisby del 1287, retro, al n 32.

(10) Glitch, op. cit., pag. 24.

(11)Pertile, op. cit., vol. II, p. 23, 598, pag. 201.

(12) Catellani, loc. cit., pag. 308; Virnrius, In quattro:-lilisz

institutionunr inrperialium conrnrentarius, lib. II, tit. I, 541 ;

Voet, Commentariorum ad Pandectas libri L, tom. III, lib. XIV,

tft. 11.
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alla loro compagine politica (1). Più tarda doveva essere

necessariamente l‘azione abolitrice nei mari del nord, perchè

in essi la tradizione romana era meno intensa, in molti

mancante. Per cui il diritto di naufragio apparve come una

importazione di carattere esclusivanrentc germanico (2).

Fn necessario che si costituissero i centri nuovi corunrer-

ciali ernarittinri, che si rrrrissero in federazioni nrarinare, che

finalmente si estendesse il commercio cosi da far si che tutti

gli Stati sentissero il bisogno di non disturbare i naufraghi,

perchè perla frequenza dei rapporti marittimi non si potes—

sero più considerare come definitivamente perdute ed ab-

bandonate le cose naufragale e gettato in mare (3), per cui

i re dei nuovi Stati nazionali, che si formavano appunto sotto

l'impressione dei bisogni collettivi sempre crescenti, prima

con trattati (4), poi rinunziando o abolendo il diritto di

nanfragio(5), am mettessero il rispetto del rranfrago facendo

risorgere ed applicare i principi informatori del diritto

romano prinra rispetto agli amici, poi per tutti i navi-

gauti, e ciò per l'irrffuerrza del cristianesimo sulla società

moderna.

Una rrnova poi ed importante aggiunta fu fatta al diritto

romano. Per questo l'autorità pubblica si limitava a garan—

tire al naufrago il modo di ricuperare la roba sua. Il diritto

medioevale sviluppandosi non solo nel pacifico Mediterraneo,

ma anche nei tempestosi mari del nord esigeva, che non

solo vi fosse questo rispetto, ma anche si esplicasse tutta

una serie di norme per le quali l'autorità pubblica, quando

ne fosse di bisogno, venisse in aiuto dei nanfraglri impotenti

al ricupero. Lo vediamo dalla scorsa fatta attraverso le

leggi medioevali: sono appunto quello del nord che prov-

vedono al soccorso da parte dell'autorità, quando ne sia

bisogno.

Questi principi furono‘portati nel Mediterraneo non solo

da lll] più fino sviluppo del concetto romano, derivante dalla

necessità di una più intensa tutela'dei naufraghi di cui son-

tivano il bisogno, caduto l'impero, le città marinare. Non

solo dal principio cristiano di assistenza ai fratelli perico-

larrti, ma anche dal principio feudale; venuto nello Stato

e quindi nel feudo il diritto di impossessarsi delle cose

del naufrago era naturale anche che Stato e feudatari si

preoccupasser'o e disporressero, in loro vantaggio, un se-

guito di forme di ricupero (6). Il successivo trasformarsi

di questi diritti, che si affievolivano in quello di irnposses-

sorsi di una aliquota delle cose a titolo di mercede o di

quelle non reclamato entro un certo tempo o nel diritto

della spiaggia, indusse il concetto nella coscienza giuridica

dell'obbligo dell'azione attiva delle autorità statuali di ricu-

pero ed aiuto, quando furono tolti i diritti di naufragio e

furono completamente adottati i principi romani, che ven-

nero cosi dall’evoluzione medioevale completati.

5 3. Ordinanze francesi e legislazione comparata.

34. Prime ordinanze. — 35. Ordinanza del 1681. — 36. Id. del

1735. — 37. Leggi successive. — 38. Legislazione com-

parata.

34. Nel 1545 Francesco I stabilì che, in caso di nau—

fragio, anche se nessuna persona si fosse salvata, tutti i

rottami e gli effetti che provenivano da IIII naufragio do-

vessero esser salvati e custoditi per restituirli a chi li re-

clarnerà, dimostrando di averne diritto. L'azione si pre-

scriveva, giusta il termine feudale, entro un anno e Im

giorno. Trascorso il quale, un terzo delle cose salvato andava

al salvatore, un terzo all’ammiraglio, Im terzo al re o al

signore feudale. Il Parlamento di Parigi ridusse il tempo

di reclamo a due soli mesi: e questa disposizione fn confer-

mata dall'ordonnance del nrarzo 1584. Una successiva del

gennaio 1629 ritornò al principio priora stabilito, e d'allora

il diritto di conservare le proprie cose e l'ordinamento del

soccorso da parte dello Stato si perfezionò, finchè si venne

alla celebre ordonnance del 1681 sul commercio marit—

timo, che ora passiamo ad esaminare.

35. L'ordonnance del 1681, raccogliendo e perfezionando

tutte queste nornre, nel libro IV, titolo rx tratta della ma-

teria del naufragio. L'art. 1° abolisce completamente il di-

ritto di naufragio sia rispetto ai sudditi, che agli anrici, che,

infine, ai nemici e persino ai corsari, mettendo il naviglio

narrfragarrte o naufragato sotto la protezionedel re (7). Non

è solamente per un alto principio di rispettabilità della vita

umana, d'unione econonrica e sociale fra uomini, per cui i

primi scrittori di diritto internazionale in quel torno di

tempo escluderanno dalle conseguenze della guerra i non

belligeranti, per quanto sudditi dello Stato nemico, ma

anche per impedire che, col pretesto della creduta appar-

tenenza a Stato nemico non si ripristino forme di diritti

di naufragio. Di fronte al pericolo gravissimo tutti sono

uomini e cadono le distinzioni e differenze politiche.

L'art. 2 ingirrngea tutti coloro i quali abitano vicino

al mare d'accorrere in aiuto dei nanfraglri, punendo di

morte coloro, che si fossero permessi d'impadronirsi di

qualche oggetto o bene naufragato. Il re è severissìmo, e

con espressa dichiarazione si preclude in questo caso ogni

‘ diritto di grazia (8). Indizio sufficiente per riconoscere

 

(1) Vedi alla voce Straniero, e Catellani, cp. e loc. citati.

(2) Nani, Storia del diritto privato italr'ano, pag. 69, ’l‘orino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1901.

(3) Il diritto di naufragio fu detto lagan, parola la quale deriva

probabilmente dal gotico lagjan : porre, deporre; crif. il fran-

cese lacher. Verrebbe a dire quindi che le cose naufragato sono

abbamlonate, quindi occupahili. E infatti, per combattere il diritto

di naufragio, gli scrittori e i legislatori ricorrono sempre al con-

cetto romano, che le cose naufragato non debbono considerarsi

corno abbarrdouate, ma come perdute. lìipetono e accettano lo

stesso ordine di idee del diritto romano perchè corrisponde allo

stato di diritto dell‘epoca loro. Altrove (Inghilterra) fu detto

wrecclrrun, derivante dal gotico wrilran= perseguitare, d'onde

l’alto tedesco wrecclro = harrdito, straniero, wargausus .: stra-

niero, e l‘anglo—sassone wretch : infelice (Grimm, 396, 733);

srgnificati che esprimono il concetto di estraneità delle cose nau—

""8“te, per cui occupahili dai rivieraschi o dallo Stato.  
(4) Per la Francia, vedi Pardessus, Collection cit., I, p. 315,

316, 317.

(5) Catellani, op. e loco cit., pag. 398, 401; Pertile, Storia

citata, 598, pag. 201.

(6) Cnfr. l‘abuso laurentato dall‘art. 38 dei Holes d'Ole'ron.

(7) a Les vaisseaux, leurs equipages et clrargements qui auront

été jetés par la tempéte sur les còtes du royanme, ou autrement

' y auront éclroué, et eu général tout ce qui sera éclrappé an rian-

frago » sono posti sotto la protezione e salvaguardia del re. È inu-

tile osservare come questa protezione dello straniero origini e sia

un‘applicazione dell‘antico principio germanico, per cui il fore—

stiero è sotto il mundio del re.

(8) Riportiamo per snrrto esteso, al numero 37, l‘ordinanza

10 gennaio 1770, con cui viene disciplinato questo aiuto ai

naufraghi. Per-durarono certe forme di diritto di naufragio sino

al 1791.
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che rimanevano ancora traccie, anche in Francia, del diritto

di naufragio.

E come conseguenza di ciò l'art. 5 stabilisce, sotto mi-

naccia di pena corporale edella restituzione del quadruplo,

evidente traccia del diritto romano, che nessuno di coloro,

che prendono parte al salvataggio, possano asportare nelle

loro case o altrove dai luoghi indicati alcuna delle cose ri-

cuperate dal naufragio, o di rompere le casse, aprir le

balle, tagliare le corde o gli alberi salvati dal naufragio.

In caso di furto di qualcuna delle cose nanfragate, l'ar-

ticolo 6 affida agli ufficiali dell‘anuniragliato il carico di

procedere all'istruzione, e di fare il processo contro i col-

pevoli, sotto pena di esser privati del loro ufficio e d'in—

dennizzare gl'interessati delle perdite e dei danni solferti.

Gli ufficiali dell'ammiragliato rappresentano un'orga-

nizzazione completa di pubblici funzionari, i quali sono in-

caricati della polizia della costa. Lo Stato, affermatosi

completamente in quest’epoca, dirige e disciplina mediante

questi suoi funzionari il salvataggio. Nell'ordinanza del

1771 e nelle leggi seguenti vedremo sempre meglio svi-

lupparsi quest'azione.

Ed e per disciplinare pienamente ed onninamente nelle

loro mani tutta la materia dei salvataggi, che l'articolo 30

proibisce quindi ai signori particolari, agli ufficiali di

guerra o a quelli di giustizia d‘immischiarsi menomamente

degli effetti naufragati, di rivendicare su di essi diritto al-

cuno come feudatari, oppure come investiti d'un uffizio e

carica pubblica, sotto pena della perdita dei feudi od uffici

stessi. Gli ufficiali dell'ammiragliato soli sono cosi in grado

di provvedere a tutto.

Ripetendo una norma, che abbiamo già visto oggetto d'un

senatusconsulto degli ultimi tempi dell'impero, si proibisce

alla sfrenata soldatesca dell'epoca, che per il suo modo-di

reclutamento sarebbe stata prontissima ad accorrere sui

luoghi del naufragio a far bottino (art. 31), di recarvisi.

Solo nel caso, che la richiedano gli ufficiali dell'ammin-

gliato, dovranno esser mandati dai governatori delle piazze

e dai comandanti delle guarnigioni delle città e luoghi

marittimi perchè proteggano dai furti e dalle rapine gli

oggetti salvati dal naufragio. Questi loro capi saranno re-

sponsabili in proprio dei danni e dei furti, che questi soldati

commettessero.

Riassumendo l'ordinanza posteriore del 1770, si vedrà,

come sia regolata la vendita degli oggetti salvati, che pos-

sano facilmente deteriorarsi. Questa vendita, come ab-

biamo visto, era stata ammessa già dalle consuetudini e

dalle leggi anteriori. L'ordinanza del 1681 aveva già sta—

bilito che questa vendita avesse luogo mediante il pub—

blico incanto a garanzia degli interessati, eaffinchè questa

fosse completa proibì agli ufficiali dell'ammiragliato di

rendersi nè direttamente nè per mezzo d'interposta per-

sona aggiudicatari in quest'asta di nessuno degli oggetti

posti in vendita, sotto comminatoria della perdita del posto

e della restituzione romana del quadruplo.

Da tutte queste disposizioni si deduce l'importanza del-

l'ordinanza del 1681, la quale consisteva in ciò: nell'aver

sostituito ai salvataggi anteriori, regolati da consuetudini e

leggi, che partivano dal concetto fondamentale d'abolire il

dirittodi naufragio, trasformandolo gradatamente nella par-

tecipazione dei salvatori ad un'aliquota delle cose naufra-  

gato, per venirea quello che su queste cose i salvatori non

aveano alcun diritto, coll'avocare allo Stato la direzione di

esso, coll'impedire qualsiasi partecipazione (art. 16) degli

ufficiali salvatori sui beni salvati (1 ). E l'avocazione allo

Stato, che cominciava a provvedere ad una regolare orga-

nizzazione di speciali ufficiali, esclusivamente competenti a

procedere e a regolare il salvataggio, portava la conse—

guenza che meglio e più completautenle questo fosse disci-

plinato e fosse così garantito il diritto dei naufraghi.

L'ordinanza prevedeva ancora un'altra forma di salva-

taggio: il ricupero fatto di oggetti caduti in fondo al mare

ogalleggianli suil1utti provenienti da un naufragio noto. il

ritrovatore doveva metterli in luogo di sicurezza e darne

l'avviso entro ventiquattr'ore dal momento dell'invenzione

agli ufficiali dell'ammiragliato del distretto, nel quale gli

avesse trovati, sotto pena d'esser considerato come ricetta-

tore. La stessa dichiarazione dovea farsi per gli oggetti lro-

vati sulla riva del mare (art. 20).

Così il servizio di Stato e l'azione sua viene regolata

completamente. Chi salva ha sempre diritto ad una ricom—

pensa, la quale però rientra entro il concetto romano ed

evoluto della mercede per l'opera prestata, mentre il de-

verla ricevere dallo Stato porta come conseguenza, che sia

tolta ogni possibilità di farsi giustizia con le proprie mani,

cosa che non può essere assolutamente ammessa in uno

Stato formato completamente, e che il diritto dei ricupe-

ratori sia assolutamente staccato dalle cose, abolendosi così

ogni traccia dell'antico diritto di naufragio.

Dopo un anno e un giorno dal naufragio mancando

qualsiasi reclamo da parte dei proprietari le cose vengono

vendute a favore dello Stato. Il termine comune alle le-

gislazioni feudali, mentre nella sua formulazione si riporta

al sistema germanico, nella sua determinazione risale senza

dubbio all'anno della legislazione romana rimasta viva nel

medioevo come consuetudine marittima.

36. Un altro caso di naufragio è quello d'un naviglio

che o presso la costa 0 in alto mare si sommerga cout-

pletamente, per cui il ricupero debba consistere nel levare

la nave dal fondo del mare, in cui è totalmente sommersa.

Vi provvide l'ordonnance 15 giugno 1735 di Luigi XV,

secondo la quale quando un naufragio sarà avvenuto in alto

mare o presso la costa in modo che il mare copra intiera-

mente la nave, gli interessati dovranno entro due mesi, dal

giorno in cui si ha notizia del naufragio, dichiarare all'uf-

ficio dell'ammiragliato competente, che intendono di proce-

dere al ricupero della nave e degli oggetti entro sei mesi

dalla notizia del sinistro, sotto la comminatoria di perdere

ogni loro diritto (art. 2). Trascorso questo termine, il re

potrà accordare ai sudditi, che ne facessero domanda, un

brevetto, spedito dal Ministero della marina e registrato

all'ammiragliato, per rilevare bastimenti, merci ed effetti

naufragati, che diverranno proprietà dei ricuperatori,'salvo

due decimi da prelevarsi sul valore totale degli effetti ri-

cuperati, dei quali l'uno spetterà all'ammiragliato, l'altro

al fisco regio, che potrà, per brevetto spedito e registrato

come il precedente, secondo le circostanze del salvataggio

essere dal re rinnnziata a favore dei ricuperatori (art. 3).

Sopra i bastimenti addetti al ricupero dovrà esservi uno

scrivano per compilare un inventario degli effetti salvati

da sottoscriversi dal capitano e padrone, dagli armatori del

 

(1) Sostituiti in nome dello Stato ai salvatori privati, potevano forse credere e ritenere, che in loro potessero passare i dirilti che

spettavano a questi.
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naviglio ricuperatore e dallo scrivano, e rimesso in doppio

rapporti e verifiche fatte dagli ufficiali dell'annniragliato,

essi possano procedere alla vendita e liquidazione degli

oggetti ricuperati in base alle ordinanze del 1681 e 1864-

(art. 4).

Si riduce a un breve tempo di due mesi la facoltà

del proprietario a ripetere, perchè si voleva, rispettandone

il diritto, sollecitare lo sgombro delle rive e dei porti nel-

l'interesse della navigazione. Siccome poi il proprietario

può esser nell’impossibilità di farlo, mentre l'interesse pub-

blico esige il pronto sgombro, si concede ad altri il per-

messo di farlo.

E il suo lavoro gli frutterà la proprietà delle cose

salvate, perchè senza di esso non sarebbero tornate sul

mercato nazionale (1).

Qualora sorgessero delle contestazioni fra i proprietari e

interessati tanto riguardo ai bastimenti e macchine desti-

nate al ricupero, come sulla ripartizione e liquidazione

degli effetti ricuperati, si riconosce negli ufficiali dell'am-

miragliato del ressort, nel quale ha avuto luogo l'arma-

mento dei bastimenti ricuperatori, come quelli che hanno

le cognizioni tecniche e di fatto necessarie, la competenza

a giudicare, accordando alla loro sentenza l'esecuzione

provvisoria nonostante l'appello che contro di essa si fosse

prodotto.

37. Il 10 gennaio 1770 Luigi XV con sua ordinanza

provvedeva a regolare uniformemente per tutto il regno

la materia dei salvataggi. L'ordinanza contiene norme più

che altro d'indole regolamentare, che hanno importanza

in quanto rappresentano le prime basi delle norme rego-

lamentari odierne.

Avviso del sinistra. I signori e gli abitanti delle

parrocchie vicine al mare, in caso di naufragio od arena-

mento, devon darne sollecito avviso agli ufficiali dell'am-

miragliato.

E poichè si vuole che questi possano, a garanzia di tutti,

esser presto avvisati perchè presto si rechino sul luogo del

sinistro, si promette un premio privilegiato sugli effetti

naufragati di tre lire per lega tanto nell'andata che nel

ritorno a chi primo giungerà con la notizia alla sede del-

l'ufficio (art. 1°). Il quale, prima di recarsi sul luogo,

dove avvertire gli ufficiali dea classes, il tesoriere degli In-

validi, il ricevitore dell'ammiragliato del sinistro denun-

ziato (art. 2).

Primi soccorsi. Devono esser prestati dai signori e loro

ufficiali, dai curati e sindaci finchè non arrivino gli uffi-

ciali dell’ammiragliato: iniziano il ricupero, impedendo

ogni ruberia, e prendendo i provvedimenti urgenti di cui

renderanno conto agli ufficiali dell'ammiragliato. S'esclude

qualunque diretta partecipazione al salvataggio dei singoli

abitanti, perchè l’Autorità dello Stato, rappresentata da

questi signori, loro ufficiali, curati o sindaci, subito venga

in aiuto e tutela dei naufraghi (art. 3). ‘

Ricupero. In via normale è riservato agli aventi di-

ritto: perciò tosto che è conosciuto, gli ufficiali dell'ammi-

ragliato debbono far affiggere nella località più in vista del-

l'avvenuto naufragio e all'ufficio dell'ammiragliato il nome

del capitano, il nome e la nazionalità, il porto di partenza

e quello di destinazione della nave (art. 5). Per ciò ancora  

, se, iniziato il ricupero d'ufficio, si presentino gli interessati,

esemplare all'ammiragliato, affinchè, in base ad esso e ai - gli ufficiali si ritirano (art. 7). _

Procedono invece d'ufficio, quando_i privati non si pre-

sentino o pur presentandosi giustifichino il loro diritto

sopra una parte sola delle mercanzie, salvo farsi rimet-

tere e pensare al trasporto di quelle riconosciute di loro

proprietà; e salvo sempre l’obbligo di concorrere in pro-

porzione ad esse alle spese (art. 18 e 19). Quando proce-

dono gli ufficiali dell'ammiragliato, nominano d'ufficio un

commissionario, il quale anticipi le spese necessarie al

tasso del mezzo per cento al mese.

Le sue vacazioni non posson esser pagate a più di

sei lire per giorno.

Questi crediti hanno privilegio sul prezzo di vendita

delle cose salvate (art. 4).

Non possono rifiutarsi, sotto pena di 50 lire d'ammenda

o maggiore, da pubblicarsi a loro spese, vetturini, carret-

tieri o marinai di prestarsi al trasporto delle cose ricupe-

rate, ordinato loro dai signori, ufficiali, curati, sindaci o

ufficiali dell'ammiragliato (art. 6).

Gli ufficiali dell'ammiragliato nominano idoneo custode

delle cose ricuperate, che le terrà nel suo magazzino e che

non potrà mai essere quello d'uno di loro (art. 7 e8).

Per ben stabilire con la maggior economia e controllo

le spese di salvataggio, devono ingaggiare gli operai per

marea 0 giornata, tenerne un ruolo, far l'appello al prin—

cipio enon ammettere al lavoro quelli che si presentassero

in ritardo.

Del pari devono compilare uno stato delle vetture,

del viaggio e carico, in doppio esemplare da custodirsi dal

magazziniere e dal vetturino (art. 9 e 10).

Verifica. Trasportati al magazzino gli effetti, si procede

alla loro verifica, confrontando le merci col processo ver-

bale, fatto sul luogo del naufragio, e le note di trasporto,

e quindi immediatamente saranno fissati. pagati e qui-

tanzati i salari degli operai. Si erigerà processo verbale da

sottoscriversi dal capitano o altro superstite dal nau-

fragio, se ve ne sono, e dal custode delle cose salvate

(art. 11 e 12).

Liquidazione. Non presentandosi alcuno entro i tre mesi

dal ricupero, gli ufficiali procedono alla vendita degli og-

getti più facilmente deperibili fino alla concorrenza della

somma necessaria al pagamento dei salari (art. 13). Fra

questi vi sono necessariamente gli avanzi della nave, che

possono esser venduti anche prima dei tre mesi, se tre

costruttori navali, appositamente nominati, dichiarano

impossibile il riatto della nave.

Su ciò, come pure sulla nomina di periti, si rilascia

una grande latitudine agli ufficiali dell'ammiragliato (arti-

coli 14, 15 e 16).

Immagazzinate le merci, si consegnano quelle reclamate,

quando il reclamo sia stato riconosciuto giusto, sull'or—

dine degli ufficiali stessi, dopo che si sarà, mediante la

stima complessiva, stabilito l’aliquota di spesa a cui do-

vranno sottostare le merci (art. 26, 20). Se gli aventi

diritto procedano alla vendita, non potranno assistervi

gli ufficiali dell'ammiragliato se non richiesti (art. 23):

procedendosi alla vendita d'ufficio, gli oggetti saranno ri-

messi all’acquirente, senza ulteriori spese, sulla presenta—

zione del processo verbale di vendita.

 

(i) Sulle cause per cui lo Stato eccita in tal modo l‘industria privata, vedi quanto diremo più avanti a proposito delle stesse

norme sancito dal nostro codice di marina mercantile.
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Trascorso un anno ed un giorno dal naufragio gli effetti

vengono venduti a profitto dello Stato. E cioè gli ufficiali

des classes, il tesoriere dein Invalidi e il ricevitore del-

l'ammiragliato prenderanno conoscenza di detti oggetti,

(accertata su comunicazione fatta dagli ufficiali dell'ammi-

ragliato dei processi verbali ed altri atti la decorrenza

del termine) (art. 25), faranno procedere alla vendita di

detti oggetti ; il ricavato, prelevate con privilegio le. spese

di giustizia, sarà devoluto per metà al ricevitore dell'ant-

miragliato, per metà al tesoriere degli Invalidi (art. 24):

per controllo dei suoi diritti e del loro operato dovranno

gli ufficiali dell'ammiragliato inviare a questo una nota

degli effetti non reclamati entro i termini prescritti(art. 26).

Con questa « ordennance » non si abolivano però i di-

ritti signorili qua e là ancora esistenti (art. 27), special-

mente in Normandia (1), che sussistettero fino alle leggi

abolitrici dei diritti signorili (2). Si abolirono allora anche

gli ufficiali dell'ammiragliato(3), e le funzioni loro spet-

tanti fnrono affidate ai giudici di pace ed ai tribunali di

commercio (4). In pari tempo si provvedeva all'interesse

fiscale dello Stato con la legge 22 agosto 1791, tit. vu, a

che non fossero introdotte nel regno merci vietate (5). Ma

poiché ai giudici di pace ed ai tribunali di commercio

erano riser,vate le funzioni giurisdiiionali, quelle di polizia

vennero regolate con i due decreti 27 termidoro, a. Vil (6)

‘

e 17 fiorife, a. IX (7). Di fronte a questa legislazione,ì

compilatori del codice Napoleone rimandarono a queste leggi

speciali il regolamento delle cose gettate in mare o cheil

mare getta sulle rive, e lo seguirono i codici Che su esso si

modellarono (8). Il codice austriaco invece sancì dogmatic-

mente il principio, che esse rimangono del proprietario (9),

38. Ogni capitano tedesco deve accettare al suo bordo

per rimpatriarli, dietro ordine del commissario e paga-

mento d'indennità, tutti i marinai tedeschi, bisognosi di

soccorso, che si trovano in paese estero, anche se non

faccia rotta direttamente per la Germania, ma per porti

posti sui mari immediatamente"vicini ad essa. Lo stesso

obbligo gli compete verso i marinai esteri, che abbiano

servito su nave tedesca, quando sia diretto al loro paese

d'origine (legge 27 dicembre 1872). Il codice di commercio

del 1897, alla sezione vm del libro iv, facendo distinzione

tra salvataggio ed assistenza, stabilisce, anzitutto, che l'in-

dennità di salvataggio è dovuta quando terzi raccolgono

cose perdute o abbandonate dalla nave, e quella d'assistenza

quando invece aiutarono l'equipaggio a porre in salvo la

nave e le cose pericolanti ($ 740).

Nessuna di tali indennità compete all'equipaggio (5 740,

ult. capov.). Sono valide le convenzioni per fissare l'inden-

nitàdi salvataggio od'assistenza qualunque sia la circostanza

in cui sono fatte. Se ne può bensi chiedere la riduzione

 

(1) Pothier, Trattato delle cose, p. 1, cap. tt, 5 5, Livorno 1837.

(2) 4 agosto 1789; 15 marzo 1790; [3 aprile 1791 ; 25 agosto

1792; 17 luglio 1793.

(3) Legge 7 settembre 1790.

(4) Legge 9 agosto 1791.

(5) Crediamo sufficiente riassumerla in nota:

L'art. 10 stabilisce, che i preposti alla regia debbano recarsi

sul luogo e prender visione delle mercanzie straniere che saranno

depositate.

Per l‘art. 1° prenderanno parte alla verifica e firmerauno con

gli altri ufficiali competenti il relativo processo verbale.

Per l‘art. 3 verificheranno le merci di cui verrà diminuito il

dazio,dopo di che le merci saranno di nuovo chiuse. nel magazzino.

Procedendosi alla vendita dovranno esserne avvisati per assi—

stervi (art. 4).

Le merci, che non possono esser introdotte, rimangono sotto

la custodia dei preposti alla regia, a spese del reclamatore o del-

l'aggiudicatario condotte al porto più vicino per esser traspor—

tate all‘estero dove saranno custodite dal preposto alla regia.

L‘esportazione dee farsi nel termine di mesi tre pena la confisca.

Perciò è proibito ai giudici di farle rilasciare ai detti aventi diritto

sotto pena di 500 lire di ammenda. Se siano così avariate da

non meritar d'essere trasportate, potranno esser vendute salvo il

pagamento del 5 °].) sul prodotto di vendita (art. 5).

Vengono arrestati ed in giornata deferiti al giudice di pace più

vicino, coloro che i preposti alla regia trovassero in possesso di

cose sottratte al naufragio, che saranno depositate per esser

restituite ai reclamatori (art. 7).

(6) Chi è testimonio di un naufragio o arenamento deve darne

notizia al commissario o all'agente municipale più vicino. Se non

lo fa, verificatosi furto degli oggetti, sarà esaminato dall'ufficiale

di polizia giudiziaria competente, per vedere se non sia complice

del delitto di cui l‘art. 56 codice penale (art. 1°).

Il funzionario avvisato ne rende edotti immantinente il giu-

dice di pace, l'Amministrazione municipale e le altre Autorità

civili e militari (art. 2).

Resisi sul luogo dispongono, ove sia necessario, di una guardia

dei cittadini presenti; occorrendo, domandano il concorso delle

truppe del contorno, i cui comandanti sono in obbligo di fornirlo

(art. 3).  

lnginngeranno a tutti i privati presenti di non immischiarsi nel

ricupero, se non richiesti (art. 4).

Il giudice di pace eleverà processo verbale dei delitti che si

commettessero, procedendo all'arresto immediato dei colpevoli

(art. 5).

Nel caso di furto il giudice di pace farà un'inchiesta, proce-

dendo alle visite domiciliari dei prevenuti (art. 6).

Il furto degli effetti naufragati commesso da un assembramento

di armati rende civilmente responsabile il Comune, a termini

della legge 10 vendemmiale, anno tv (che ripete l‘antica norma

della responsabilità collettiva, per la persecuzione dei delinquenti

incombente ai villaggi, che si trova in tutto il medioevo anche

italiano e che ha le sue origini nella trustis germanica) e quindi

il processo verbale deve esser trasmesso al commissario del potere

esecutivo, secondo l’art. 39, sez. il, tit. ], parte ii, codice penale

(art. 7).

(7) Mancando gli interessati (escluso il capitano), qualunque

sia la qualità del naviglio e anche in difetto di trattati e convett-

zioni, anche se si tratti di nave estera, il ricupero c la Venditti

delle cose salvate spetta al capo d‘amministrazione della marina

che in ciò & surrogato al giudice di pace (art. 1°).

Se il naufragio avvenne lungi dal porto d'origine quest'ulli-

ciale deve esser avvertito: prima del suo arrivo prendono i prov-

vedimenti urgenti i sindaci della gente di mare, che hanno il

diritto di richiedere l‘assistenza delle Autorità locali (art. 2).

I prodotti della vendita di oggetti trovati 0 ricuperati saranno

deposti, salvo le leggi speciali, alla Cassa degli Invalidi di marina

(art. 3).

Il tesoriere degli Invalidi ha diritto a 15 centesimi percento

franchi, come indennità delle spese di deposito (art. 7).

La stessa indennità godranno i cancellieri e depositari in paese

straniero (art. 8).

Sono abrogate le pene dell‘ordinanza del 1681 sostituite da

quelle stabilite dal codice penale del 25 settembre 1791 (art. 9)-

(8) Codice Napoleone, art. 717. Per l'Italia: codice per il

regno delle Due Sicilie, art. 637; albertino, art. 980; italiano,

art. 719). Di queste norme speciali hanno peculiare interesse gh

articoli 121—'l22 del regolamento marina mercantile 13 gennui0

1827 e la circolare ministeriale ‘I/I- luglio 1855.

(9) Codice austriaco, 5 388.
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per notevole esagerazione del compenso pattuito (5 741). E

prosegue dando le norme per la determinazione del premio

di salvataggio o di assistenza (55 743-749). Si passa quindi

a stabilire la misura con cui si deve assegnare e ripartire

l'indennità fra coloro, che presero parte al salvataggio,

escludendo dal diritto all'indennità: colui che abbia coo-

perato al salvataggio nolente il capitano e chi ritardò a de-

nunziare il ricupero (5 750). I creditori dell‘indennità sono

arantiti del loro pagamento da un diritto di pegno legale

sulle cose (5 751). A queste norme del codice di commercio

si aggiunse poi la legge 17 maggio 1874 che nella sez. u

stabilisce la maniera di procedere al salvataggio e di

procurare l'assistenza nei pericoli di mare. Dell‘arenamento

o naufragio si deve dar avviso all'ispettore della circoscri-

zione o all‘Autorità comunale: chi non lo fa è punito con

l'ammenda o col carcere secondo le disposizioni generali

contenute nella sez. V]. L'ispettore deve recarsi sul luogo.

Non si può prendere alcuna misura di salvataggio 0 assi-

stenza contro la volontà del capitano.

L'ispettore deve cedere al capitano, quando possa garan-

tire il pagamento delle spese, la direzione delle operazioni

di salvataggio.

L'ufficio di costa qualora non possa, in base alle norme

stabilite dalla sezione v, amichevolmente comporre fra gli

interessati la retribuzione per salvataggio o assistenza,

deve trasmetterne i reclami, muniti del suo parere, all'anto-

rità di sorveglianza, che sentenzia secondo le norme del

codice. Da questa sentenza si può ricorrere in appello al-

l'erdinaria autorità. Nella Svezia invece si preferì riman-

dare sempre la causa ai giudici ordinari (legge 12 giugno

1891).

Nel codice di commercio portoghese si stabilisce che chi

non consegna immediatamente al proprietario o ai suoi

rappresentanti le cose salvate, perde ogni diritto al premio,

salva l'azione penale. Se non può sapere chi sia il proprie-

tario consegnerà le cose all'autorità più vicina.

Coloro i quali concorrono al ricupero della nave o delle

merci hanno diritto ad un compenso nei casi e nelle forme

stabilite dal codice. Fra essi sono contemplate le persone

appartenenti all'equipaggio.

Le convenzioni contratte al tuamente del pericolo sono

di regola valide, però possono dal giudice esser ridotte se

riconosca che sono esagerate. Se non v'è alcun contratto il

giudice fisserà la retribuzione, tenuto conto delle circostanze

di fatto, suin elementi indicati espressamente dal codice.

Stabilisce poi il codice le norme per regolare la distri-

buzione del compenso fra le persone accorse al ricupero.

In generale è sancito il principio, che icapitani debbano

concorrere ad aiutare le navi pericolanti, che si trovano in

alto mare (1). Un caso speciale è quando il pericolo sia

determinato dall'urto delle navi stesse fra di loro. Per

questo caso i capitani debbono, compatibilmente con le esi-

genze della propria nave, stare sul luogo del sinistro e pre-

starsi assistenza reciproca (2).

E reso obbligatorio ai comandanti delle navi da guerra

l'assistenza alle navi pericolanti di qualunque nazione esse

sieno; essi hanno diritto ad un'indennità (3).

Per il salvataggio è ammesso sempre l'obbligo ad una

mercede (4); per fissarlo si ricorre in Inghilterra, Olanda,

Portogallo al giudizio, caso per caso, “dell'ammiragliato;

in altre nazioni è fissato ad una quota parte delle cose sal-

vate (5); in altre ancora si ammette che il magistrato

debba stabilire, secondo criterideterminati dalla legge, l’am-

montare del premio fino ad una determinata aliquota (6).

Per i crediti derivanti dal salvataggio è ammesso un

diritto di privilegio (7), a cui si aggiunge un diritto di

ritenzione (8) sulle cose salvate.

Finalmente un'altra questione si presenta, ed èquella

della validità delle convenzioni di salvataggio fatte al mo-

mento del pericolo. Questo è certo che vizia la libertà della

volontà del pericolante: ed abbiamo visto già alcune legis-

lazioni le quali, tenendo conto di ciò, stabiliscono norme

speciali, per quanto partendo dal concetto, che sono va-

lide queste convenzioni, perchè si vuole cosi incitare al-

l’aiuto dei naufraghi, assicurando un compenso. Ciò si

spiega, tenendo presente le norme antecedenti perle quali,

di fronte al persistere del diritto di naufragio in quei paesi,

era necessario, per sradicarlo, insistere sopra il concetto

di accordare un premio ai ricuperatori. Ragione questa

che giustifica la massima, che non può pretendersi il

premio da chi, contro la volontà del capitano, abbia voluto

prestar l'opera propria, e le minute disposizioni, che si

resero necessarie per dare una norma alla liquidazione

del premio stesso.

In certe legislazioni si sanziona la nullità di tali conven-

zioni (Olanda, art. 568 del cod. comm.; 5 176 codice

comm. svedese; art. 567 Merchant Schipping del 1854).

In Francia la giurisprudenza, applicando i principi ge-_

nerali sui vizi del consenso, volta per volta decide se o

meno sia dovuto integralmente o debba limitarsi il com-

penso stipulato. In Belgio ed in Russia la giurisprudenza,

sempre in mancanza di leggi speciali, e propensa a con-

siderare come rescindibili e ad annullare per vizio del con-

senso queste convenzioni. In Norvegia si stabilisce, che, se

il valore degli oggetti salvati non supera le lire 280è com-

petente a fissare la mercede di ricupero, fra le parti, che

non possano su di essa accordarsi, l'amtma-nd; al disopra di

questo limite il tribunale marittimo. Per quanto riguarda

 

(1) Olanda, codice penale, 3 marzo 1881, art. 414, 474.

(2) Francia, legge 10 marzo 1891 ; Svezia, 12 giugno 1891 ;

Norvegia, legge 24 marzo 1864; Austria, ordinanza del Ministero

del Commercio, 1° dicembre 1880; Olanda, codice penale citato,

art. 414; Stati Uniti, legge 4 settembre 1890.

(3) Inghilterra e Stati Uniti: durante la cattiva stagione deb-

llono gli incrociatori di questi ultimi fare uno speciale servizio per

il salvataggio, per il quale non hanno diritto ad alcun premio;

Germania, regolamento 13 maggio 1879 e decisione ministeriale

20 maggio 1881; Austria, regolamento 111, n. 1314.

(4) Svezia, legge del 1881, art. 225—229.

(5) In Francia, per il caso del salvataggio in alto mare, al terzo;

in Danimarca, non meno del terzo avendo riguardo al pericolo e

fatica dei salvatori (ordinanza 27 dicembre 1836).  
(6) La quale in Germania non può eccedere, salvo il caso

speciale di valore minimo delle cose salvate, il terzo (cod. com-

merciale, art. 748); in Finlandia, non superiore ad un sesto (co-

dice marittimo, art. 164); in Norvegia, non meno di un quarto,

né più di una metà del valore delle cose salvate_(legge marittima

24 marzo 1866, 5 92); in Olanda, secondo la perizia fatta;

in Svezia, non può oltrepassare il valore delle cose salvate.

(7) Portogallo, codice, art. 671 ; Belgio, legge 21 agosto 1879

(cod. comm., libro 11, art. 4 e 6); Norvegia, cod., art. 94; Fin-

landia, cod., art. 12, 199; Olanda, cod., art. 313.

(8) Germania, cod. comm. art. 753, 754, 755, 749; Inghil-

terra (Merchant Schippiny-Acl, 1854, art.. 459, 468); Olanda,

cod., art. 547, 548, 550.
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le convenzioni per il salvataggio, fatte printa, durante,.o

entro le 24 ore successive a queste, possono, su istanza

del capitano e dei proprietari, essere ridotto quando si

possa stabilire, che non corrispondono all'equità (1). La

legislazione dattese distingue tre casi: naufragio sulla costa,

naufragio in alto mare, ricupero di oggetti gettati sulla

spiaggia. Per il primo caso: si stabilisce anzitutto la piena

assoluta libertà del capitano di procedere al salvataggio

rifiutando qualunque aittto, ntentre ha il diritto di ricltic-

dere l'aiuto ai rivieraschi, che debbono prcstarglielo (2).

lmprendendo da'sè (3) il salvataggio, se fa un contratto

davanti all'ufficiale pubblico (atnttnand) questi deve assi-

sterlo, cosi da impedire delle sopraffazioni da parte del sal-

vatore, avvertirlo se vi siano agenti consolari del suo paese

a cui rivolgersi per le opporttute informazioni. Insistendo

nei termini del contratto l'ufficiale lo conferma rendettdolo,

per ambo le parti, obbligatorio. Stipulata privatamente,

senza l'assistenza dell'atttorità, il contratto è obbligatorio

solo per i salvatori, ntentre il capitano può domandare tttta

riduzione del prezzo, che in caso di disaccordo viene fissato

dall'amtmand; l'ammontare della mercede corrispondente

ai pericoli ed al lavoro da farsi dev'essere inferiore al terzo

del valore delle cose salvate (4).

Se il salvataggio viene dal capitano rilasciato all'Auto-

rità è compiuto, a Copenaghen, dal direttore della polizia,

fuori dall'amtmand sotto la sorveglianza del capo della pa-

lizia, che deve assistere alle operazioni, redigere processo

verbale, vegliare alla buona custodia degli oggetti (5). Per

il naufragio all'estero il console dattese veglia al salva-

taggio, cedendone il proseguimento, quando si presenti

l'armatore o un suo rappresentante.

Per il secondo caso: le convenzioni fatte in alto mare

sono perfettamente libere e divettgono obbligatorie per le

parti, salvo che possa esser provato che i salvatori falsando

le indicazioni o minacciando l'abbandono abbiano indotto il

capitatto a promettere una somnta eccessiva (0).

Per gli oggetti rinvenuti deve l'Autorità fare i soliti

bandi invitando i proprietaria far valere i loro titoli. Ove

questi non si presentino, gli oggetti salvati divengono dello

Stato.

CAPO II. — DIRITTO tramano VIGENTE (7).

5 1. Concetto, forme, formalità.

39. Varie forme di naufragio. — 40. Nave pericolante in alto

mare. — 41. Naufragio sttlla costa, — 42. Obblighi ed

azione dell‘Autorità marittima. — 43. Azione di assistenza

dell'Autorità. — 44. Inchiesta fatta dall‘Autorità marittima.

— 45. Valore dell'inchiesta e degli alti di Autorità estere.

— 46. Verbale del sittistro. — 47. Cose trovate sul lido.

— 48. Avvisi del loro rinvenimento.

39. La parola naufragio ha un significato molto vario,

secondo il punto di vista giuridico dal quale esso viene

considerato (8).

—

Per qttanto riguarda l'assicttraziotte, per naufragio si in.

tendono ttttti quei casi in cui la nave viene ad essere total.

mente od in ntassittta parte distrutta (9), per cui per

questo effetto il solo abbandono della nave fatto dal capi-

tatto e dall'eqttipaggio non basta a stabilire il fatto del nau-

fragio, ntentre e necessario che avvenga la sommersione

o perdita della nave stessa.

Quando invece lo consideriamo in rapporto alla conser-

vazione delle cose perdttte, al ricupero, agli obblighi ed ai

diritti degli inventori, allora facciamo rientrare entro il

concetto di naufragio tutti qttein accidenti di mare, per

cui le cose e le navi in tutto o in parte sieno messe nella

condizione di dover invocare l'aiuto o dei naviganti stessi,

ovvero di altri, per esser tratte dal mare e rimesse nella

disponibilità dei proprietari o quanto meno sul tnercato.

Infatti gli articoli 122, 125 cod. mar. merc. pareggiano

completamente il naufragio a qualunque altro sinistroe

ciò appttttto perchè, come dice la relazione in rapporto al

ricupero ed alla tutela dei naufraghi, non si fa in questo

caso alcuna differenza.

Perciò rientra ttel concetto di naufragio, anzitutto, la

vera e propria totale ittservibilità della nave, che fu primie-

ramente considerata per due cause:

1° perchè interessa direttamente la teoria dell'assicu-

razione, in quanto che per questo caso solo è atnntesso il

diritto di abbandono. Ragione per cui anche per quanto ci

concerne attualmente dobbiamo tenerne conto speciale.

2° perchè è il caso più disastroso, che attirava tteces-

sariamente di più l'attenzione, per la tutela degli interessi

e delle sostanze dei naufraghi, soggetti alle violenze ed alle

spogliazioni dei littoranei.

A quanto fu detto già alla voce ricordata Assicura-

zioni marittime, aggiungiamo quindi le applicazioni di

questo concetto fatte dalla giurisprudenza. Che cioè sotto

la parola naufragio si contempli, anche in riguardo della

assicurazione, l'arenamento o qualsiasi altro sinistro di

mare, che metta la nave in condizione di irmavigabililà.

Il 10 febbraio 1876, il Messina, vapore postale della

società Peirano, approda al porto in costruzione di Bari.

Per sopravvetutta tempesta l'11 deve sospendere il carica-

mento e levare l'ancora, ma essendosi rotta l'elica e l'asse,

il capitano, per evitare la perdita totale della nave, la fa

arenare. Si ritiene che, siccome per le provate circostanze

di fatto la nave sarebbe perita sempre, perchè, essendosi

inclinata sul lato destro non poteva più, al momento, na-

vigare e manovrare con piena libertà di movimenti, l'aver

_gettata la nave contro la spiaggia in tnodo, che si evitas-

sero mali maggiori, costituisca la fattispecie di naufragio,

perchè non era possibile evitare, per le condizioni in cui si

trovava la nave stessa, il disastro, che la metteva in condi-

zione di ittnavigabilità (10).

E quindi per il caso che l'assicuratore si sia obbligato

per il caso di naufragio, rientra negli estremi di esso, :!

 

(1) Legge marittima, art. 91.

(2) Codice, tv, 4, 3. Cnfr. le attticlte leggi norvegesi, islandesi,

danesi.

(3) Ordinanza 28 dicembre 1836, art. 4 e 6.

(4) Ordinanza cit , art. 9 e (i.

(5) Ordinanza cit., art. 3, 13, 10—20, 23 e 26.

(6) Codice, v, 1, 4. Per gli oggetti trovati in alto mare, vedi

ordinanza cit., art. 28, 30, 31 ; ordinanza 16 marzo 1842 elegge

22 dicembre 1876.

(7) Le ttortne riguardanti il naufragio sono date dal codice  
marina mercantile, parte 13, titolo It, capo xii, art. 120-138, 9

dal regolantento per l'esecttzione del testo unico del codice perla

marina mercantile, tit. Il, capo xxx, art. 656-728.

(8) Vedi alla voce Assicurazioni marittime, n.96, e CMPS.

Cours de droit maritime, 11, pag. 101, Paris 1894.

(9) Vedi alla voce Assicurazioni marittime, tti 96 bis, 97, 5921

524, 525, 526.

(10) App. Tratti, 15 febbraio 1882, Socielrì I)anovaro e Fair!”…

e. De Angelis (Riv. (lf ”iN-l'., 'l'ra_ni, 1882, 518); Cass. Na-

poli, 7 tttarzo 1883, stesse parti (Giur. Ital., 1883, |, |, 9|3)«
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sensi dell'art. 632 cod. comm., anche qttello di arena-

mento. É il caso della nave Gelide H., che, navigando

lungo le coste del Brasile, viene sorpresa da tempesta, per

cui, dopo aver gettato parte del carico, comincia a toccare,

ed essendo poco pratico del lido il capitano, nonchè infu-

riando la tempesta, in modo che la nave non può esser go-

vernata, si arena, cosi da esset: resa inabile affatto alla na—

vigazione e deve esser vemluta ai pttbblici incanti. Per cui

si dedttce che sotto la locuzione « naufragio » il legislatore

ha ittteso di comprendere qualunque sinistro di tuare dovuto

a forza maggiore per cui la nave sia resa inservibile alla

navigazione(1). Per cui, sempre agli efletti dell'abbattdono,

si comprese sotto la locuziotte « naufragio » ogtti sinistro, il

quale senza rendere la nave materialmente ittetta alla navi-

gazione, o al momento o per sentpre, la tttetta economica-

mente in condizione di innavigabilità; come il caso in cui

sia avariata cosi che, pur potettdosi materialmente riattare,

la spesa di riatto ecceda il valore della nave stessa (2).

Questo caso può presentarsi con differenti modalità.

Anzitutto può avvenire in alto mare, e può avvenire sulla

costa. Sulla costa può presentare la fattispecie della rot-

tura e qttella dell'areuantento, come nei due casi con-

templati dalle precedettti sentenze.

A qttesto caso di naufragio se ne aggiungono altri.

L‘abbandono di una nave in alto mare, la quale viene poi

trovata da altra.

ll gettito o comunqtte la dispersione di cose in mare,

che vengono ripescato o in alto mare o sulla riva, cose che

prima di esser preda del mare evidentenwnte formavano

parte del carico di una nave: tanto che questa sia naufra—

gata, tanto che non lo sia.

Finalmente il caso in cui una nave si sontmerga total-

mente itt vicinanza alla viva, la quale per poter essere la—

cilmente rintessa a galla può rappresentare un caso di

sommersione, che non rientra, ai riguardi dell'assicura-

zione, entro il concetto di nattfragio, utentre vi rientra ai

riguardi del ricupero, dei diritti dei proprietari, dell'aziotte

dell'autorità dello Stato.

Dobbiamo contittuare a distinguere questi vari casi,

perché mentre il principio dominante è sempre lo stesso:

cioè la protezione e la difesa dei diritti dei proprietari e

degli ittventori, per cui li possiamo, come dicetnttto, rag-

gruppare sotto questo pttttto di vista sotto la voce Nau-

fragio, le peculiari circostanze, la varietà dei rapporti sia

in riguardo alle assicurazioni, che ai diritti degli ittventori

sono tali che il legislatore ha dovuto dar nornte speciali ai

Singoli casi, quantunque sieno ttttte ispirate allo stesso

concetto.

40. Venendo al primo caso di naufragio, ittteso nel lato

senso ora esposto, il ttattfragio in alto mare, stabilisce l’ar-

ltcolo 120 cod. tu. tu.: « Il capitano di tttt legno nazionale

il quale incontri qualclte nave, anche straniera o nemica,

In pericolo di perdersi, deve accorrere in suo aiuto e pre-

Slarle ogtti possibile assistenza ». Donde la regolazione e

dtsctplimtntento dei segnali di soccorso (3).

Quest'obbligo di soccorso venne primieramente imposto

sotto forma di canone religioso, quando di fronte alla av-

versione politica allo straniero comittciano a manifestarsi le

esigenze del comutercio, che intpongono il rispetto al na-

vigatore ancorchè appartenente a diversa consociazione

politica. Questa sanzione religiosa fu accompagnata da

quella giuridica, la quale tiene dietro allo sviluppo com-

merciale dei popoli e corrisponde alle loro pratiche neces-

sità. Negli statuti delle città tttarittare si trova qttest'obbligo

di soccorso imposto ai capitatti dei legni nazionali di

accorrere in soccorso di quelli di loro bandiera, che ve-

dessero, per fortttna di mare o per gtterra d'uomini,

pericolanti. La stessa norma si ripete per i capitani att—

seatici (4). Ma qttesto rapporto di salvataggio lega solo

i capitani nazionali. Ciò derivava dalla condizione giuridica

del mare, che, per le condizioni dello sviluppo del com-

mercio dell’epoca e del luogo, si riteneva appartenere a qttei

naviganti, che erano posti in condizioni storiche e geogra-

fiche migliori per esercitare l'industria della navigazione

su quel tratto di esso. Solcattdolo di preferenza trovavano il

loro tornaconto a ntonopolizzarlo, e gli Stati littoranei tro-

vavano gittsto il monopolio. Vicino a qttesti antichi e primi

monopolizzatori del diritto sul mare sorsero poi, crescendo

il connnercio, degli altri navigatori, che un po' alla volta

fttrotto sentiti come utili alimenti del commercio princi-

pale. Equindi si unirono e furono volentieri accettati come

amici economici e politici. Come per essi doveva abolirsi il

diritto di ttattfragio sulla costa (5), così doveva anche ad

essi estendersi il diritto di soccorso da parte delle navi

amiche (6).

Altrove finalmente la condizione speciale rendeva fin dai

priati tentpi indispensabile una estesa. completa tutela

perchè tutti quelli che solcano quei mari sono amici della

prosperità del paese (7). Nei nostri paesi invece era ne-

cessario di attendere tino al momento in cui lo sviluppo del

commercio e della navigazione fosse tale e tanto, da doversi

distinguere tra attività politica. per cui si può essere nc-

mici ed amici, ed attività ecottomica di scambio, per cui si

è sempre ugualmente interessati alla ttttela di tutti coloro

che vanno commerciattdo. E quindi come I’ordouuance del

1681 stabilisce che per il salvataggio e l'aiuto da portarsi

ai naufraglti, che vengono a perdersi coi loro navigli sulla

costa, non devesi badare se sieno stranieri, amici, ttentici o

magari corsari, così questa disposizione tolse ogni con-

traria consuetudine, che eventualmente avesse potuto an-

cora sussisterc, per cui tttta nave straniera nemica non si

fosse voluta soccorrere da marittai o da capitani nemici. E

l'articolo ora stttdiato viene a completare ed estendere, a

tutti i casi possibili di soccorso ai naufraghi, la norma che

in tanto frangente scompariscano le rivalità e le avversioni

nazionali. Ciò si ammette non solo per un alto concetto di

rispetto alla vita umana, il quale, come dicentuto, ho avuta

non poca influenza per l'abolizione del diritto di naufragio;

ma ancora e specialmente per la ragione economica, che

lo sviluppo degli scambi e della navigazione non permet-

tono più oggi alcutt concetto di esclusione di qualsiasi na-

zione dall'nso del mare.

 

(1) App. Lucca, 27 maggio 1884, Rodiuis c. Dresda e Orvieto

lll-N. (Annali, ISS/t, ttt, 318).

, (_?) App. Genova, 28 giugno 1899, Olivari c. Soct'elà « La

bvuzera » (Casareyis, 1899, 302).

(Z) Stl ossi, vedi alle voci: Abbordaggio, n. H, e Salvataggio,

n. “ [_

92 — Uthasro ITAL1ANO, Vol. XV, l’arte 2a.

 (4) Vedi retro, n. 29.

(5) Codice di Carlo Xl di Svezia.

(6) Capitoli dei conservatori del mare della repubblica di Genova

del 23 agosto 1712 e codice per la veneta mercantile tnarina del

13 settembre 1786, su cui vedi alla voce Salvataggio, n. 30 e 31.

(7) Vedi leggi islandesi, pag. 34, n. 3l.



1330 NAUFRAGIO

 

Anche qttella, che minor contributo può portare'alla

navigazione, rappresenta una utile, ttecessaria attività di

scambio nel movimento commerciale della società interna-

zionale dei popoli, svilttppando qttella naturale forza di

espansione commerciale, che, nell'armonia della produ-

zione e dello scambio della riccltezza, corrisponde alla po-

sizione economica, che occupa una determinata società

nazionale, per altre cause costituente necessariatttettte e

naturalmente tttta speciale unità giuridica: uno Stato.

anst'obbligo di soccorso ai legtti pericolatiti ttel Medi-

terratteo apparve prestissimo, per le ragioni che abbiamo

già ricordato. Se tardi si pensò a togliere la clausola

unica, che il legtto pericolante non appartenesse a nemici,

ciò fu perchè ben presto, sotto l'influenza delle tradizioni

rontane, i popoli ntarittari mediterranei especialtttettte gli

italiani si sentirono sul mare raratuettte ttetnici, passate le

priute e più antiche guerre. Per ciò appttnto si mantenne

il concetto, che l'obbligo di soccorso sia un dettato mo-

rale (l), dottde le disposizioni dell'art. 120, che vengono

completate dal 121 e 127, di cui parleremo pit't avanti,

mentre nelle legislazioni di altri paesi si consolida il coit-

cetto della rimunerazione. Da.noi prevalse il concetto etico,

per cui printa si abolì il diritto di nattfragio e priuta si

introdusse, almeno per gli amici, l'obbligo al soccorso,

donde l'art. 120; negli altri paesi il diritto di ttattfragio

si tolse afiìevolendolo in una mercede corrispondente al-

l'opera di salvataggio e commisurata in genere su una ali-

quota delle cose salvate. Da noi la normaè qttittdi più

basata stil concetto etico, altrove più su quello giuridico.

Per qttanto riguarda la perdita della nave in seguito ad

abbordaggio fn già in altra parte di questa Raccolta trattata

la questione (2).

41. Passiamo ora a esaminare il caso di naufragio sulla

costa.

L'ufficio di porto deve provvedere al soccorso dei nau-

fragiti, coadiuvato da ogni altra Autorità del luogo. Man-

cando sul luogo ogni altra Autorità, provvederà il sindaco

per i primi necessari (non soltanto urgenti) provvedi-

menti. E ttttte queste Autorità avranno il diritto di richie-

dere l'aiuto della forza ptibblica ove di essa sia d'uopo (3).

Spetta quindi all'Autorità ntarittima di provvedere anzi-

ttttto ai pritiii soccorsi. Essa dispone di tutti i mezzi ne-

cessari e quindi ad essa deve far capo ogtti opera di aittlo

e di salvataggio, ove non possano provvedervi i naufraghi,

oppure deve coadittvare i naufraglti stessi. E per ciò ha il

diritto di requisire tutte le persone private che si repu-

tassero necessarie, che non accorrossero spontaneamente,

sotto la minaccia delle pene comutinate dal codice (4).

Si eliminò ogni opera individuale degli abitanti della

costa. Essi sono obbligati a concorrere ricltiestine dall'Au-

torità pttbblica. Può darsi, però, che possa qualche indi-

vidtto, prima che giunga sul posto l’Autorità, prestare

qualche aiuto, oppure divenir depositario ttecessario di

alcuni oggetti. Ma il codice in. in. cerca di farlo, tosto

che sia possibile, cessare. Infatti prescrive, che chiunqtte

avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio

dovrà consegnarli o all'Autorità o alla persona che diri e

il ricupero, salvo diritto a rimborso delle spese e ad una

mercede per il ricupero (art. 125).

Si volle eliminare ogni azione individuale appttnto per

ottenere una completa sicurezza per i naufraghi. La re.

sponsabilità gravissima, che incorre colui il quale diviene

custode di oggetti cottsegnatigli in custodia per deposito

necessario, è stabilita allo scopo di controbilanciare la

poca o ttessttna garanzia, che egli può dare al deponente,

costretto ad affidarsi al primo capitato, per cui alcuni lo

ritennero non titi vero e proprio contratto, ma nell'assenza

del consenso, un quasi-contratto (5). Ma se pure vi può

essere qualclte momento o qualche circostanza in cui altra

miglior garanzia non possiamo accordare a colui, clteè

colpito da un caso improvviso, ttel caso di naufragio ben

presto a qttest'azione individuale per il momento solo pos-

sibile pnò sostituirsi l'azione collettiva. Le cose naufragato

non devono stare in mano di privati ricttperatori, che per il '

tempo minimo assolutamente indispensabile. La veccltia

tradizione del dirittodi naufragio agisce sempre sttll'anittto

degli individui che stanno sul lido del mare. Contro di

essa deve opporsi il legislatore. Nè si dica che di fronte al

disastro l'uomo diviene migliore di quello che è. Esempi,

pur troppo recenti, nell'occasione dei grandi disastri, ci

rendono edotti, che è sempre latente nell'animo la tendenza

di approfittare delle cose altrui, quando i loro proprietari

sieno vittime e si trovino sotto l'incubo del sittistro. A tu-

tela di questi proprietari, meno atti a difendere le loro cose,

deve più forte intervenire la vigilanza dell'Autorità. ll fatto

di aver procurato la salvezza delle cose nanfragate, che al-

trimenti sarebbero perito, induce un diritto a compettso, il

quale fa sorgere un privilegio sulle cose stesse. Vedrento

di qttesta disposizione più avanti e ne illustreremo la esi-

stenza. Potrebhe facilmente forntarsi il concetto che il

trattenersi le cose salvate, in tutto o in parte, non sia vio-

lazione, ma applicazione del proprio diritto. E nella valu-

tazione di esso necessariamente t salvatori potrebbero ecce-

dere, attribuettdosi più di qttatito loro spetti.

Perciò a ttttela piena e completa del diritto dei proprietari

si elimina qualsiasi azione individuale, tutto concentran-

dosi o in qttella dello Stato o in quella degli interessati,

facettdo convergere a questi ttttte quelle prime opere di

ricupero individuali, che le condizioni dei primi montetili

avessero rese necessarie.

42. Non solo qttesta ragione ha ittflnito a eliminare

ogni iniziativa individuale, ma ancora un altro fatto. Que-

st’opera di salvataggio non può esser compiuta da un solo

o pochi individtti; ma deve essere preordinata e diretta da

chi abbia le cognizioni tecniche necessarie per ben dirigerla

ed i mezzi confacenti ad essa. Quindi si prescrive che sul

luogo debba recarsi immediatatnente l'Autorità marittima.

La perfetta organizzazione dello Stato odiertto ha reso

quindi possibile, che anche per i primi urgenti provvedi-

menti vi sia un rappresentante dell'Autorità: il sindaco,

che però deve subito rivolgersi all'Autorità competenlc.

Così si è trasfortttata quell‘obbligazione collettiva, che tro-

 

(l) App. Trani, 26 marzo 1898, Alcuni e. Richard (Foro

Ital., 1898, I, 941); App. Genova, 23 febbraio 1903, Società

italietta di navigazione c. Pierce e Bec/fer (Id., 1903, i, 1231).

(2) Vedi alle voci Abbordaggio e Salvataggio, til 201 a 212 e

per qttaiito riguarda i rapporti circa l‘assicurazione, vedi alla voce

Assicurazioni marittime, iti 100 a 107.  (3) Codice per la marina mercatttilc, art. 122.

(4) Codice per la marina mercantile, art. 206, 408. Vedi alla

voce Salvataggio, ni di —48.

(5) Vidari, Corso di diritto conuuercio/e, inim. 4271; V"

lano l890.
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viamo nelle ordinanze francesi, di soccorso da parte dei

villaggi littoranei, i quali erano in solido responsabili della

incolumità delle cose dei ttattfraglti. Così si o trasformata

e disciplinata in modo più certo e sicuro l'obbligazione,

che avevano ttttti gli abitanti, sia per le ordinanze, che per

idecreti del Direttorio, di avvisar del nattfragio, con ogni

sollecitudine, l’Autorità competente.

Il codice nostro non ne fa certno, ma possiamo porci il

quesito se siavi ancora l'obbligo di avvisare tosto il sindaco

del Comune, perché egli provveda ad avvisare l'Autorità

marittima del naufragio avventtto o del pericolo che corre

la nave. Noi riteniamo che si possa dedurre ciò per ana-

logia da quantodisponc l'art. 125. Se il ricuperatore deve

immediatamente rivolgersi all'Autorità per cottsegttarle le

cose salvate, egualmente avrà obbligo di avvisarla del si-

nistro avvenuto e gli competerà un diritto al risarcimento

delle spese che incontrasse. Ma questo caso non viene con-

templato espressamente percltèè molto difficile che esso si

presenti. Fra l'altro le guardie doganali, disseminate lungo

la costa per ragioni fiscali, sono cosi frequenti, che rara-

mente sarà necessario l'intervento del singolo.

L'azione del sittdaca è qttella di informare prestamentc

l‘Autorità marittima. Egli però dovrà intanto prendere i

pritni e necessari provvedimenti. Corno ultimo ufficiale

pubblico, più direttamente a corttalto con gli amministrati

econ gli avvenimenti, egli deve prendere tutti quei prov-

vedimenti, clte sono necessari ed urgertti quando sul luogo

non siavi ancora altra Autorità pubblica competente.

43. L'azione dell'Autorità marittima presettta due fasi.

La prima rigttarda i provvedimenti primi per venire in

aiuto dei naufraghi in presenza del naufragio. Il capo del-

l’ttlfizio di porto locale dovrà accorrere innuediatamente

sul luogo e provvedere alla salvezza delle persone del ba-

stitttento e del carico (1), avvisando in pari tempo gli as-

sicttratori (2). Perciò il codice gli dà la facoltà di ricltie-

dere all'uopo l'aiuto della forza pubblica e di qualsiasi

persona. Della prima, per impedire qualunque minorazione

e sottrazione degli oggetti ricuperati, provvedendo in pari

tempo a che siano restituiti quelli, che risultassero sottratti

ed occultati da privati in onta al disposto dell'art. 125

printa esaminato. D’altra parte, ogni altra Autorità del

luogo ha il preciso e naturale orditte di coadiuvare con la

presenza e con l'opera l’Autorità marittima. E la disposi-

zione, che già si trova nelle precedenti leggi francesi.

All'obbligo incondizionato, che era stato fatto dalle leggi

precedenti, a ttttti gli abitanti del luogo di accorrere in

aiuto dei naufraghi, si e sostitttito qttesto diritto dell'Anto-

ritt't di ricltiedere l'assistenza di qttalsiasi persona. Prima

abbiamo un obbligo dei marinai di prestarsi ad un ordine

consimile del capitano, quando i naufraghi non fossero

stranieri; poi l'obbligo fatto agli abitanti e marinai di ac—

correre tutti: oggi svilttppatosi ed unificatosi nella persona

dei pubblici ufficiali marittimi tutta la sovranità dello Stato

In questa materia, ad essi si ricortosce questo pieno asso-

lttto diritto di intporre l'assistenza. Quindi potranno chia-

mare barche in soccorso dei naufraghi, imporre alle per-

sone presenti l'opera loro, reqttisire tutte quelle cose e

qttelle persone che credessero necessarie per soccorrere i

naufraghi, il bastimento e il carico.

Quando lo ricltieggano la gravità e la specialità del caso

potrà portarsi Stil luogo a dirigere le operazioni di salva-

mento il capo del compartimento o del circondario. Natu-

ralmettte questo intervento viette rilasciato pienamente

all'arbitrio suo, non potendosi in via generale stabilire

quando sia necessario il suo intervento. E naturalmente

egli sarà responsabile ttel caso, che le circostanze richie-

dessero la sua presenza ed egli non fosse intervenuto.

44. Compiuto il salvataggio dell'eqttipaggio e dei pas-

seggieri, l'Autorità marittima deve procedere a due atti.

Primo, deve compiere l'inchiesta sulle cattse del disastro:

secondo, compilare il processo verbale del sittislro (3).

Questa incltiesta deve verificare la relazione del capitano

sul naufragio e le sue cause, oppure sull'altbandono e le

sue cause. Qualora da una sonnuaria inchiesta si possa

stabilire, che l'abbandono della nave in alto mare o il nan-

ft‘agio sulla costa fu dovuto al caso fortuito, non resta che

dar luogo alla compilazione del processo verbale. Che se

invece possa emergere qttalclte sospetto di colpa o di dolo,

allora l'Autorità deve procedere ad una severa inchiesta

diretta: dall'ulfiziale di porto coadiuvato da tecnici, che egli

cltiattta a costitttirc la Commissione stessa; per naufragi

all’estero, dal console insieme alle persone competenti in-

dicate dal regolamento, la quale, interrogati colle debite

garanzie il capitano ed i componenti dell'equipaggio, pro-

nuncia il suo parere, inviandolo poi al procuratore del re.

L'Autorità dello Stato pttò fare ripetere da Commissioni di

ttffiziali di porto le inchieste fatte dai consoli (4).

45. L'inchiesta è un puro e semplice atto di istruttoria,

fatto da persone che, per il loro ttfficio, per la loro contpc-

tenza tecnica, per la presenza sui luoghi del naufragio,

nell'epoca più prossima al suo avverarsi, sono le più adatte

a raccogliere i materiali di cui dovrà servirsi l'Autorità

giudiziaria per stabilire le responsabilità penali, essendo

diretta a constatare la responsabilità personale del capi-

tano. Per lo scopo a cui è indirizzata non può assumere il

carattere di prova unica ed assoluta della responsabilità

civile della nave per ciò che riguarda la rifazione del

danno (5).

Certo però che può rappresentare anche a questo ri-

guardo una grande importanza. Sia pure che le sue conclu-

sioni non legano naturalmente il giudice, come il capitano

Dade sosteneva dovesse fare la Corte di merito, impugnan-

done la sentenza davanti alla Cassazione di Firenze. E

questa considerava:

« Esaminato il testimoniale del capitano Dade, apprez-

zate le osservazioni metereologiche del capitano del porto,

valutata la brevità del viaggio di appena 6 ore, ritenttto lo

stato di rilassamento in cui il bastimento trovavasi printa

della partenza, la Corte di merito si convinse che ttith

ciò escludeva il caso fortuito.

« Clte, se (proseguiva la Corte), scendendo in questa

conseguenza essa non aderì alla opinione dei periti giudi-

ziali, nial se le faceva di ciò rimprovero, essendo scritto

nell'articolo 270 cod. proc. civ., che l'avviso dei periti

 

(1) Codice marina morcatttile, art. 122, e regol., art. 656.

('3) Questa disposizione vi. ne data, perchè essi possatio preti-

dere qttei provvedimenti, che siano del caso per salvarola nave 0

Per vedere se sia il caso di accettare l‘abbandono, che ne venga

fatto (Assicurazioni marittime, tiî 454 o seg., :\ 522 c seg.),  per salvaguardare il diritto degli assicurati (Id., n. 402 e seg.).

(3) Vedi alla voce Salvalaggio, n. 43.

(4) Vedi alla voce sopra citata, ti. 40.

(5) App. Ccnova,24 maggio18flfi, Compagnia generale Irons-

aflantica c. Castaynofa (Temi Gen., 1889, 400).
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non vincola l'Autorità gittdiziaria, la quale deve pronun-

ziare secondo la propria convinzione. Che nel caso questa

convinzione contraria all'opinione dei periti la Corte se la

formò non su setttplice presunzione, ma sulla prova di fatti

constatati in processo: cosi, s'anco le presunzioni entra-

rono irt calcolo a formare il di lei giudizio, non era dato al

ricorrente di criticarne il valore intrinseco in questa sede,

non potettdo la Corte Suprema discendere ad un esame di

apprezzamento, che la legge intimamettte riserva ai giudici

di merito » ('l).

Principio analogo applicava la Corte d'appello di Ve-

ttezia, la qttale osservava che: « Chi si fa attore, eserci-

tattdo l'aziottc di salvataggio, deve dimostrare di essersi

trovato tte] caso, provando cosi il concorso di ttttti gli

estremi dell'azione stessa. No a tal uopo potrebbe tener

luogo la generica espressione di salvataggio apparente in

talttno dei doctttttettti militari o delle lettere della società

presentati dalla Sfriso,. perchè non sono gli apprezzamenti

di terzi, o l'abuso della parola estesa a più largo significato,

quelli che possono dar la prova gittdiziaria ». Contro alle

prove prodotte dall'altra parte non vale « la docmneuta-

ziotte tratta dagli atti militari » (2), ribadendo cosi il cott-

cetto, che il gittdizio dell'Autorità militare, la quale opiui

che nn delermittato fatto riveste gli estremi del salvataggio,

non può vincolare l‘apprezzamento che del fatto stesso

deve fare la competente Autorità giudiziaria. Per poter

stabilire il naufragio nel senso dell’art. 633 cod. comm., in

ntodo da stabilire che l'assicurato aveva diritto di proporre

l'abbandono, sarà necessario, che si porti in giudizio la re-

lazione del capitano insieme alla verifica proveniente dal-

l'interrogatorio dell'equipaggio (3), suffragata da tutti i

documenti che debbono essere eretti in caso di sinistro. Un

tardivo interrogatorio dell'equipaggio od una prova testi-

moniate non potranno sanare la ntancattza della verifica,

perché fatti troppo tardi e quindi sospetti (4).

Ma quando invece questi atti sono stati condotti con

tutte le norme, debbono necessariamente essere tenuti in

conto di prove molto concludettti per stabilire i diritti de-

rivattti dal fatto del naufragio. E poiché gli atti debborto

essere circondati da tutte quelle formalità, le quali, dato

l'organamento storico e giuridico della società, presentano

—\

la ntaggior garanzia di veridicità, così ne viene necessari…

tnettte, che i tribunali italiani debbono tener conto anche

in questo caso speciale, come validissimo allo probatorio

degli atti raccolti dalle pnbbliclte Autorità del ltrogo in cui

fnrorto, per le circostanze di fatto, redatti. È la ragione

per cui si vetttte formando la regola locus regitoctmn.

Perciò si attribuì agli atti raccolti dalle Autorità compe.

tenti, riguardanti i naufragi o gli altri sinistri marittinti,

importanza probatoria da parte del tuagistrato italiano, che

sia cltiatnato a decidere se vi la colpa del capitano nell'oc-

corso naufragio (5). Di questo principio avea già fatto

applicazione la giurisprudenza italiarta a proposito del nati—

fragio dell'Utopia avvettttto nel porto di Gibilterra. ll

piroscafo Utopia, bandiera inglese, faceva servizio di tras-

porto di entigranti da Napoli a New York. Entrando nel

porto di Gibilterra, per falsa manovra andò a picco. Il

capitano Mac-Keague fece il protect davanti al uotaioVinales

sostenendo il caso fortttito. ll Coretter e la Corte marittima

di Gibilterra iniziarono e condussero a termine l'inchiesta

per stabilire se i naufraglti erano periti per morte acciden-

tale, cioè settza sospetto di reato e vennero a questa conclu-

sione. Cortvettttla poi la Ditta armatrice dai naufraghi

davanti al Tribunale di Napoli per il risarcimento dei danni,

il tribunale ritetttte che fosse sufficiente elemento di prova

per giudicare il protest elevato dal capitatto davanti al no-

taio; che perciò non si doveva occupare del valore e del-

l'attendibilità delle inchieste fatte dal Coronere dalla Corte

marittima. La Corte d'appello riformò qttesta sentenza

perchè, secondo gli usi inglesi di Gibilterra, il protesi non

vale a lavoro, ma centro del capitano che lo ha elevato, e

non presettta quindi le garanzie di cui è forrtita la rela-

zione natttica italiana. Mentre i verbali d'inchiesta fatti dal

Coroner e dalla Corte marittima di Gibilterra presentano

tutta l'attendibilità per esser stati fatti dall’Autorità pitb-

lilica colle forme prescritte dalla legge del luogo (6). Di

più, come elemento di fatto, essendo stati fatti in momento

e luogo prossimi al disastro, quando maggiore era la faci-

lità di rintracciare e stabilire le cause del sittistro, rappre-

sentavano per ciò efficace mezzo di convinzione per il

giudice. Concetti che furono piettauietite accolti dalla

Cassazione napoletatta (7).

  

(1) Cass. Firenze, 16 dicembre 1880, Capitano Dade c. So—

cieta' di assicurazioni « [‘Italia » (Foro Ital., 1881, |, 232).

(2) App. Vetiezia, 20 dicembre I901, Sfriso c. Società veneta

lagunare (Temi, 1901, 133).

(3) Non è però necessario sia fatto con le norme del codice di

procedura civile (App. Napoli, 10 luglio 1878, Accetta c. Desde :

Gazz. del Proc., Xin, 575).

(4) App. Napoli, 29 luglio 1878, Cassa marittima napoletana

e. Mutua associazione lorrentina (Gazz. del Proc., xrtt, 417).

(5) Trib. Napoli, 5 giugno 1899, Maresca c. Buisson (tl/ovi-

nieitto Giur., 1899. 179; Casaregis, 1899, 330).

(6) Che naturalmente, tenendo cetito delle circostanze tutte

peculiari, è la più adatta a stabilire le formalità più confacenti

allo scoprimettto della verità.

(7) App. Napoli, 2 lttglio 1897, Ditta Henderson Brothers e

Holme c. Naufraghi « Utopia » (Foro Ital., 1897, I, 952). Con—

fermata dalla Cass. Napoli, 27 febbraio 1899, di cui riportiamo

la prima parte, riguardante il principio ricordato nel testo:

« In ordine ai ricorsi di Henderson e Mac—Keague, e in quanto

attietie anzitutto alla denunzia della decisione circa gli efficienti

del naufragio, ha considerato che inoppugnabile, in punto di

diritto, è qttanto fu ritenuto circa le fonti di convincimento per

il caso in esame, e qtiiiidi inattaccabile è il convincimento istesso  
circa il naufragio attribuito, in esclusione del caso fortuito, o

colpa invece del capitano del piroscafo. Come nell‘enunciazione

che precede è accaduto rilevare, il protest, o dichiarazione nau-

tica, che, fatto innanzi al notaio Vinales, s'invocava a prova del—

l‘investimenlo per caso fortttito o per forza maggiore, dai giudi:

canti del merito non fu amtnesso a scarico del capitano, perche

non verificato e privo per la legge inglese dei requisiti volttti per

il testimoniate dall‘articolo 518 cod. comm. ital., attribuendosi,

invece, efficacia, per i desumibili elementi di convincimento, alla

inchiesta del Coroner, e massimamente a qttella della Corte rim-

rittima di Gibilterra, in quanto risulta dalla decisione medestmil

e dai verbali della relativa istruzione. ,

« Ora, dall'ttti verso e dall’altro il giudizio fottono non puosst

dir errato. Non èerrato l'essersi il protesi non ammesso a scarlett

del capitatto. lu ttttto ciò che attiene a obbligazioni commerciali

è di ragione giuridica, che degli atti attinenti alle medesime f>"l

effetti sono regolati dalle leggi o dagli usi del luogo ove glislessl

si fatine o si eseguiscouo (art. 58 cod. comm.); e da noi nelle

disposizioni sull‘applicazione delle leggi in generale (art. 10) ‘?

riconosciuto ch'è dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto che I

mezzi di prova delle obbligazioni sono determitiati. Ora, che per

la legge inglese possa il protesi far prova contro il capitano "

l'armatore, ma non a favore dei tiiedesimi, non è a ”l……"
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Ciò non toglie che, quando non sia possibile l'attenersi

alle disposizioni di legge, non si possa ricorrere a disposi-

zioni, che, per il momento in cui furono fatte e perle per-

sone che le fecero, sieno sufficienti a provare il sinistro e la

sua natura; che, cioè, ove la relazione, presentata dal capi-

tano entro ventiquattro ore dall'approdo alla cancelleria del

tribunale o all'ufficio consolare, comprovata dalla verifica

falla eseguire dall'Autorità stessa mediante interrogatori

dell’equipaggio e dei passeggieri (1), non sia possibile,

bastano a comprovare che il sinistro avvenne per tempesta

laprotesla del capitano e l'estratto del giornale di bordo

controfirmato da esso capitano e dalle principali persone

dell'equipaggio nel primo luogo di rifugio (che nel caso

che ricordiamo era la punta Arenas de Magellanes), ove

dopo il forzato abbandono della nave ripararono (2).

La sentenza ricordato in nota ha stabilito che però l'ab-

bandono debba esser forzato.

46. il secondo atto dell'Autorità marittima è il verbale

del sinistro (art. 660 regol.), il quale dee contenere:

a)lutte quelle indicazioni che servono ad identificare la

nave; b) quelle che servono ad identificare il capitano,

equipaggio e passeggieri; e) l'indicazione delle cause pre-

 

dnbbio, quando a quest'opinioue, che è confortata dall'autorità di

scrittori eminenti, la strenua difesa dei detti ricorrenti non riesce

a opporre disposizioni di legge in contrario. E, se il capitano

llac-Kcague e gli armatori Henderson non possono invocare il

protect come facente prova in favor loro avanti i tribunali inglesi,

ècliiaro che non lo possono neanche avanti i tribunali italiani,

non potendosi in Italia al medesimo attribuire valore probatorio

diverso da quello che dalla legge del luogo èeonsentito. Nè :\

dargli tale valore viensi a ragione rilevando quello che alla rela-

zione naulica è attribuito dal codice di commercio italiano (arti-

coli516 a 518); stante che dalla relazione nautica italiana il

valore probatorio in favore si deriva dai requisiti richiesti, primo

tra i quali quello della verificazione, requisiti che nel protesi non

concorrono.

«'l'anto è ciò vero che le relazioni non verificate non sono

ammesse a scarico del capitalia, e non fanno prova in giudizio,

eccettuato il caso che dal naufragio siasi salvato il capitano sol—

tanto (art. 519 del cod. cit.). Sicchè a ragione, all'effetto della

prova, fu il protect ritenuto non equivalente alla relazione nau-

tica italiana, e non ammesso a ragione a discarico del capitano.

« E. in quanto agli elementi di convincimento desunti dalle

inchieste summentovate di Gibilterra, vano èsperare (l'infirmarli,

facendo capo alla discettazionc se, in giudizio di rivalsa dei danni

istituito in ltalia, sia data efficacia legale alle prove raccolte nei

giudizi penali stranieri; ma non fa stato all'effetto del giudizio

per rivalsa di danni. e che la rivalsa non è conseguibile senza

apposito giudizio e senz'altro prova. E vero che gli effetti delle

obbligazioni contratte in paese straniero e i mezzi di prova rela—

tivi il codice italiano vuole regolati dalla legge del luogo (art. 9

e “|OtffSp. prel. dianzi citate); e puossi quindi avere per fermo

che all‘effetto del giudizio di rivalsa dei danni non è prova pre—

costituita quella già raccolta avanti la Corte marittima. fila ciò

ilnporta che i tribunali aditi in Italia per la rivalsa non possano

questa aggiudicare, in base alle decisioni della Corte suddetta,

senza escutere le prove che all‘uopo siano presentate; ma non

foglie di potere nei risultamenti di detta inchiesta attingere ele—

menti di convincimento utili per il giudizio; il che d‘altronde è

ammesso dagli stessi ricorrenti. Or non altro che questo es—

sendo il concetto della sentenza, arguire le dette richieste d‘inef-

ficacia legale nel presente giudizio è senz’utilità. Quello che

accade vedere è soltanto se, dati gli elementi di convincimento

desunti dal fatto accertato della rotta tenuta dalla nave e dalla

Confessione del Mac—Keague circa la cagione della rotta mede-

Suna, dovuta a insufficiente provvista di carbone, sia censurabile  

sunte del naufragio; d) le persone perite; e) le carte di

bordo salvate e perdute; [) le persone accorse e l'aiuto pre—

stato; g) tutto ciò che concerne l'assicurazione ed eventual-

mente l'abbandono. Sottoscritto, deve esser spedito al

Ministero per informarlo dei particolari del sinistro e all'uf-

ficio di porto del compartimento a cui apparteneva il basti-

mento. Le carte di bordo ricuperate in ogni modo riman-

gono sempre presso l'ufficio, che le ha ritirate (3).

La prescrizione alla lettera d serve alla regolarizzazione

dello stato civile delle persone imbarcate. E ciò per evitare

in seguito, quando il molto tempo trascorso la rende più

difficile, l'assunzione della prova di morte, che è facile al

momento del disastro.

Argomentando dall'art. 364 codice civile si può a questo

proposito concludere che per la scomparsa in mare di una

persona in occasione di naufragio, quando sia passato un

certo tempo e da esso non se ne abbiano da allora più

notizie e il naufragio sia avvenuto in luogo frequentato,

si può ritcner raggiunta la prova della morte, per cui

l'ufficiale dello stato civile non può opporsi alle seconde

nozze del coniuge superstite.

Ciò infatti ritenne l'Appello di Venezia.

 

l'induzione che della colpa in tratta, respingendosi come fru-

stranei i mezzi di prova chiesti in contrario. Che la retta tenuta

dall‘Utopia, e per la quale segui l‘investimento e il naufragio,

sia stata quella accertata avanti la Corte marittima non è con-

trastato; si controvertc soltanto della cagione della medesima.

« E stante che alla Corte suddetta il lllac-Keague avea di-

chiarato che « uno dei grandi fattori che lo indussero a tenere

« la rotta che tenne fu la poca quantità di carbone », e nel giu-

dizio di merito in Napoli elemento prevalente di convincimento

della colpa essendo appunto siffatta confessione,è per il valore

giuridico di questa che la controversia, sotto quest‘ultimo ri—

guardo, si rivolse in punto di diritto. Ora, se è vero che, estranei

al giudizio avanti la Corte marittima in cui quella confessione fu

fatta,i danneggiati non possono invocarla, quale confessione

stragiudiziale, e quantunque questa, fatta ai terzi, non possa

somministrare che un semplice indizio, nondimeno può per il

convincimento dei giudicanti improntare il valore di prova piena

sempre che per gravi circostanze concorrenti, e per la solennità

del giudizio in cui sia stata fatta, come nel caso in esame, essa

risulti fatta con serietà d‘intento. E tale essendo la confessione

suddetta stata ritenuta dalla Corte giudicatrice, e non potendo

essere rivocata, stante che non è detto sia essa stata conse-

guenza d'un errore di fatto (art. 1360 cod. civile), la sentenza,

non attaccabile in quanto a valutazione degli elementi di convin-

cimento, si palesa non censurabile anche in punto di diritto per

la frustraneità ritenuta d'ulteriore istruzione su tale riguardo.

E, risultando cosi accertata come causa del naufragio l’abbrevia—

zione della rotta per insufficienza di carbone, e l'esclusione,

quindi, del caso fortuito e della forza maggiore, la responsabilità

è conseguenza della colpa e a reputarsi non declinabile a tenere

dell'art. 496 cod. di commercio » (Foro Ital., 1899, I, 586).

(1) Cod. comm. art. 517, 578, corrispondenti agli art. 339,

340 cod. comm., 1865.

(2) App. Genova, ll. marzo 1881, Compagnie di assicura—

zioni marittime in Genova e. Dall'0rso (Giur. Ital., 1881, il,

183), la quale ritenne che, « essendo stato per le speciali circo-

stanze del fatto impossibile l'adempimento delle formalità stabilite

dagli art. 339 e 340 del codice di commercio, a comprovare che

il sinistro della nave avvenne per tempesta di mare sono più

che sufficienti la protesta del capitano e l'estratto del giornale di

bordo firmata da lui e dai principali dell’equipaggio sulla punta

Arenas de Magellanes, ove, dopo il forzato abbandono della nave,

essi poterono riparare ».

(3) Vedi la voce Salvataggio, ni 44, 45, 46, 47.
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Nel 27 novembre 1874, avanti il console generale ita-

liano in Alessandria d'Egitto quale ufficiale di stato civile,

tre persone, appartenenti al bordo del bark italiano Cesare,

dichiaravano, che nel naufragio di detto bastimento, avve-

nuto il 19 novembre 1874, era scomparso in mare il ca-

pitano Medisio di Venezia, ammogliato senza prole con

Teresa Papeto di Venezia. il console firmò l'atto di stato

civile di morte, essendo evidentemente impossibile l’esecu-

zione degli articoli 396, 380, 381 cod. civile. Questo atto

fu trascritto il 22 luglio 1875 dall'ufficiale di stato civile

di Venezia. La vedova nel gennaio 1877 chiese le pubbli-

cazioni per un secondo matrimonio. L'ufiiciale dello stato

civile di Venezia si rifiutò. Il Tribunale civile di Venezia

ammise il rifiuto, dichiarando che l'atto eretto davanti al

console era un atto di naufragio, non un atto di morte. La

Corte riformò la sentenza:

« Considerato che la scomparsa di una persona nelle

onde del mare, in occasione di naufragio, equivale ad

esprimere che la persona sia perita nel mare, e tanto più

nella specie quando si rifletta che tre anni sono trascorsi

senza che della persona scomparsa siasi avuta contezza, e

quando si rifletta che il naufragio non avvenne su inospiti

costo, ma nel porto di Alessandria d'Egitto ed in pien

meriggio.

« Considerato che i superstiti dell'equipaggio, otto

giorni dopo il naufragio, si presentarono al Consolato

d'italia in Alessandria a deporre la loro dichiarazione, che

fu ricevuta come atto di morte del capitano, in senso del-

l'ultimo capoverso dell'art. 396 cod. civile.

« Considerato che, oltre ai superstiti ed al Consolato,

anche il procuratore del re e l'ufficiale dello stato civile in

Venezia attribuirono a quella dichiarazione un significato

di morte.

« Considerato che, ricevuto una volta dalle Autorità

competenti e registrato un atto di morte, mal pretende

ora l'ufficio di stato civile di ricusare al coniuge superstite

il secondo matrimonio, invocando gli articoli 56, 79 codice

civile e 72 del regio decreto 15 novembre 1865.

« L'art. 79, che accenna a sentenza di scioglimento del

precedente matrimonio, presuppone che non sia registrato

l'atto di morte, presuppone cioè casi che non si identificano

con la specie. D'altro canto l’art. 72 del suddetto ordina-

mento dello stato civile non accenna a sentenza di sciogli-

mento, ma di annullamento del precedente matrimonio.

« Considerato perciò che ci troviamo nella condizione

dell'ultimo capoverso dell'art. 79, nella condizione dell'ar-

ticolo 75 cod. civ., in base al quale sul ricorso della parte

interessata si provvede, sentito il P. M. nelle sue conclu-

sioni, dichiarà, ecc. » (1).

47. Per quanto riguarda le cose trovate sul lido prove-

nienti da naufragio ignoto, esse debbono essere consegnate

all'Autorità marittima, la quale provvede alla loro custodia

nel modo che reputa più conveniente, quando possano,

senza grave spesa, venir conservate (art. 711 reg.): ordina

di quelle che possono deteriorarsi o di cui la custodia sa-

rebbe eccessivamente costosa la vendita. Che dovrà farsi

nel modo seguente:

1° Se si tratta di oggetti il cui deperimento sia im-

mediato si procede alla vendita senza alcuna formalità;

2° Quando non vi sia questa urgenza entro il termine

da fissarsi dal capitano di porto (art. 715 reg.).

Quanto poi alle modalità della vendita: se le cose ab—

biano un valore eccedente le lire 1000 dovrà avvenire per

mezzo dei pubblici incanti; se inferiore, per “Citazione

privata (art. 716 reg.).

Avvenuta questa vendita si procederà al pagamento delle

spese di ricupero, vendita e premio agli inventori, dopo

che il capo compartimento abbia approvata la liquidazione

proposta dall'uffizio, all'infuori del caso in cui si trattasse

di pagamento di spese, che non ammettono dilazione. il

ricavato netto, meno il caso in cui possa ritenersi che le

pratiche per la consegna agli interessati possano esaurirsi

in meno di tre mesi (art. 746 reg.), sarà dal capo comp…».

timento versato nella Cassa depositi per essere poi resti—

tuito o a chi si proverà proprietario o, in caso, agli inven-

tori (2).

Fra le cose ricuperate in tal guisa, lo avvertivano già le

leggi francesi (3), vi possono essere oggetti di privativa

dello Stato. Il quale non deve esser frodato dei suoi diritti

fiscali. Per cui quando si possa ritenere, che tali oggetti vi

sieno, si dovrà alla compilazione del verbale chiamare un

agente doganale, e, constatatane l'esistenza, verranno con-

segnati all'Amministrazione delle gabelle, che ne rilascia

ricevuta a scarico dell'ufficio di marina (art. 709, 714

regolamento).

48. Dei rinvenimenti deve poi il capitano di porto far

pubblicare gli avvisi stabiliti dall'art. 136 codice marina

mercantile, diffidando gli aventi diritto a presentarsi per

riceverne la restituzione, previo pagamento delle spese e

del premio (art. 711 reg.).

Quando i proprietari delle cose ricuperato si presentino

a ritirarlo, offrendo prove sufficienti del loro diritto, che

non possano lasciar dubbio di questo, allora senz'altro

l'ufficio restituirà le cose stesse al reclamante, erigendo

verbale apposito (art. 713 reg.). Ove invece la prova non

sia sufficiente, egli dovrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria,

che e in questo caso la sola competente (4), e la sentenza

passata in giudicato costituirà la prova in base a cui l'uf-

ficio farà la consegna, erigendo il verbale suddetto a suo

scarico. Della validità probatoria dei mezzi di riconosci-

mento forniti dal reclamante sarà nel primo caso arbitro

l'ufficio e sotto la sua responsabilità dovrà accordare e né—

gare il rilascio. Naturalmente il regolamento non può fis-

sare norme più precise, dovendosi caso per caso trattaree

risolvere la questione.

A garanzia degli interessati esercita sugli uffici di porto

a questo riguardo un controllo amministrativo il Ministero

della Marina e il capo del compartimento. Perciò di ogm

ricupero dovrà il capo del compartimento dar notizia, co-

municando in pari tempo gli avvisi, di cui all'art. 711 rego-

lamento, al Ministero. Come pure nel caso che, senza bisogno

degli avvisi, i proprietari si sieno presentati a reclamaree

abbiano ottenuta la restituzione degli oggetti rinvenuti

(art. 712 reg.). Di più, gli uffici marittimi comunicheranno

il conto di gestione dei ricuperi al capo del compartimento.

e solo dopo la sua approvazione alla liquidazione proposta,

in via normale, quando cioè gravi ed urgenti motivi non

impongano la deroga a questa norma, potrà procedersi al

 

(I) App. Venezia, 28 novembre 1877, Papeto (Temi Ven.,

1878, 75).

(2) Art. 717 e 718 pr., e cap. I, regolamento.  (3) Legge 22 agosto 1791.

(4) V. art. 136 cod. mar. mercantile.
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pagamento agli aventi diritto, rimettendosi al capo stesso

i residui notti, per essere depositati giusta la disposizione

dell’art. 717 del regolamento. Di tutti questi atti e docu-

menti il capo del compartimento darà comunicazione al

Ministero della Marina (art. 718, capov. 2° e 3° reg.).

Finalmente di tutti i ricuperi di oggetti di ignota pro-

venienza e delle risultanze loro terranno nota sopra appo-

site registro, col modulo stabilito, i capi di compartimento

marittimo (art. 720 reg.).

5 2. Ricupero.

tf). Obbligo del capitano in caso di abbandono. — 50. Norma

fondamentale circa il ricupero. — 51. Persone che hanno

diritto a ger-irlo. — 52. Azione dell'Autorità marittima ri-

guardo al ricupero gerito da privati. — 53. Verifica e stima

degli oggetti ricuperati. —— 51.. Casi in cui il ricupero è ge—

rito d‘ufiìzio. — 55. Facoltà dell'Autorità che lo gerisce. —

56. Obbligo di cessione di esso al privato sopravveniente.

-— 57. Avvisi dell‘ultimato ricupero. — 58 e 59. Liquida-

zione. — 60. Naufragio di nave straniera. — 61. Naufragio

all‘estero di nave italiana. — 62. Case della nave total—

mente sommersa. — 63. Norme per il suo ricupero.

49. La materia del ricupero fu svolta nella voce Salva—

taggio. Dovremo riassumerla per coordinarla all'argo-

mento del naufragio, che al salvataggio stesso dà origine.

E anzitutto sarà necessario ricordare l'obbligo, che hanno

il capitano e l'equipaggio, di adoperarsi con tutta l’energia

possibile a salvare la nave, non potendo abbandonarla altro

che nel caso estremo, in cui il capitano stesso ed il Consiglio

di bordo, da lui interpellato, ue riconoscano la necessità

assoluta. E che in tal caso egli deve scendere per ultimo,

portando il giornale, le carte di bordo e tutto quanto può

degli oggetti preziosi (cod. mar. merc., art. 111).

Quest'obbligo è tassativo. il capitano non può, abbando-

nando la nave, adempiervi dando l’ordine di salvare le carte

di bordo. Egli dee salvarle personalmente, poichè è troppo

importante la loro conservazione perchè si possa transigere.

Cosi giudicò la Cassazione romana il 3 luglio 1907. Tomei

Arturo, capitano dell'Antonietta, la sera del 30 dicembre

1907, abbandona la nave, incagliatasi sulle coste della

Tripolitania, senza portar seco le carte di bordo, dando

però ordine di salvarle. L'ordine non fu eseguito e le carte

furono ricuperate da lui la mattina dopo sulla riva fra gli

avanzi della nave naufragata. La Corte lo ritenne responsa-

bile secondo il disposto dell’art. 370 cod. mar. mercantile,

perché, pur avendo dato l'ordine di salvare le carte, mancò

al preciso disposto dell'art. 111 cod. mar. merc., e fu do-

vuto solo al caso fortuito se, durante l'imperversare della

tempesta per tutta la notte, le carte stesse non andarono

perdute (1). Queste disposizioni, che trovano la loro radice

negli antichi statuti e consuetudini marittime, riguardano

solo indirettamente il nostro argomento, rientrando ora

nella materia delle assicurazioni e del salvataggio. Un

tempo, quando l'assicurazione non esisteva, quando appena

il rispetto alla vita e alla proprietà dei naufraghi era am-

messa ed anche come una eccezione al principio generale

del diritto di naufragio, era necessario parlare di questo

obbligo del capitano a proposito del naufragio, perchè

rappresentava l'unica salvaguardia per i caricatori della

nave. Oggi entro la specifica materia in tema di naufragio

rientra più specialmente tutto quel seguito di attività, che

deve essere spiegata da parte dell'Autorità pubblica e che

rappresenta l'azione attiva dello Stato, sviluppatasi in

ordine e come conseguenza del riconoscimento del diritto

dei naufraghi.

In questo articolo, con la revisione del 1877, fu reso più

preciso l'obbligo del capitano di esaurire tutti i mezzi pos-

sibili suggeriti dall'arte nautica per salvare la nave stessa,

perchè, scrive la relazione ministeriale, « e necessità, ge-

neralmente riconosciuta, di riformare questi due articoli

(111 e 112), il primo dei quali agevola troppo l'abbandono

e il secondo non pone il caso dell'abbandono stesso tra

quelli per cui viene prescritta l'inchiesta ».

50. Avvenuto il naufragio, erettosi dall'Autorità marit-

tima il verbale di naufragio, si procede al ricupero. A

questo proposito il canone fondamentale è che l'Autorità

marittima non vi procede che in via sussidiaria. Di regola

spetta agli interessati (2) per l'indole storica dell'istituto.

il diritto di naufragio, un di spettante ai littoranei, fu,

nella sua prima forma, abolito nel senso di permettere al

naufrago di raccogliere e salvare le cose suo, in quanto

che egli non veniva a perderne per il naufragio la proprietà.

L'aiuto degli abitanti al ricupero fu una conseguenza del

rispetto, che si impose, delle cose del naufrago.

Un po' alla volta, prima per uno spontaneo moto di so-

lidarietà fra gli trentini, e poi (sviluppandosi sempre più il

commercio e rappresentando sempre più un interesse gene-

rale il salvamento di esse) lo Stato a mano a mano impose

l'aiuto da parte dei littoranei come un manus publicum.

Finalmente venne ad organizzare la propria opera per

mezzo di funzionari suoi, in essi accentrando tutto ciò che

sfuggiva all'azione dei proprietari, sia perchè spesso pote-

vano non esser presenti, sia perchè essi non avevano veste

di imporsi agli altri uomini.

Si preferisce ancora l'azione degli interessati, perchè

èla più proficua, come quella che tiene conto dell'inte-

resse vero, che vi è al ricupero delle cose nanfragate. Per

questo si mettono come primi aventi diritto alla gestione

del ricupero gli interessati: il capitano, rappresentante

dei proprietari ed armatori, i proprietari, gli assicuratori.

51. il capitano può assumere la rappresentanza dei pro-

prietari, armatori e caricatori della nave, come colui al-

quale essi con la merce affidarono la gestione di trasporto.

Egli ne e il legittimo e naturale rappresentante; a lui quindi

spetta di diritto di agire per il ricupero. Per la stessa ra-

gione per la quale egli deve far di tutto per salvare la

nave, egli deve esser contemplato come la prima persona

indicata dalla condizione delle cose che può e che normal-

mente deve assumere la funzione di capo ricuperatore.

Perciò egli solo e nella speciale condizione di non doter

provare la sua interessenza nel ricupero; essa esiste e vi è

in lui perchè capitano (3).

I proprietari del bastimento. Qualora essi si presentino,

cessa ogni diritto nel capitano, perchè più direttamente

interessati di lui. E, poiché si sa che un bastimento può

esser proprietà comune di più comproprietari, si dà la

 

(‘l) Cass. Roma, 3 luglio 1907, P. M. in e. Tornei (Foro Ital.,

1908, n, 464).

(2) Cod. mar. merc., art. 123.  (3) Vedi la voce Salvataggio, it. (if). Egli è specialmente inte—

ressato al salvataggio, perchè, secondo che ricupera o meno le

merci, ha diritto al nolo, o al nolo in proporzione delle merci

salvate. Su ciò vedi la voce Salvataggio, ni 161-170.
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preferenza dal codice nostro a colui, il quale possegga

oltre la metà del valore della nave, oppure a coltri il quale

abbia il mandato da tanti comproprietari che insieme

rappresentino più della metà del valore del bastimento;

quando però nessuno ne possegga più di dodici carati,

affinchè non si possa stabilire un privilegio per chi ha di

più a danno di chi ha di meno, essi debbono comprovare

all'ufficio marittimo il loro diritto.

Qualora si sia fatto atto legale di abbandono, il ricu-

pero potrà esser gerito dagli assicuratori, che in virtù di

tale atto si sono sostituiti ai proprietari (1).

Cossa la gestione del capitano o padrone quando, e in

persona o mediante mandato, si presentino al ricupero i

caricatori o gli assicuratori :\ cui questi abbiano fatto legale

abbandono delle cose assicurate. La norma stessa vale per

i bastimenti esteri (2).

Tutte queste norme tendono a far prevalere l'azione di

ricupero in chi ha maggior interesse al ricupero stesso,

cosicchè esso avvenga nella maniera più proficua agli inte-

ressati, perciò si ha riguardo a preferire coloro, che si lro-

vano in condizione di meglio salvaguardare i diritti e l'utile

generale, perchè vi hanno maggior interesse.

52. L'ufficio di porto non dovrà, in questo caso, che prov-

vedere a che sia perfettamente libero ed agevole agli iute-

ressati il ricupero (3). E ciò dipende dal concetto fonda-

mentale che il naufrago ha diritto di raccogliere e salvare

le cose sue. Dovrà agevolarlo anche nell'assicurare i mezzi

per ottenere il rimborso delle spese fatte per il ricupero ed

il rimpatrio dell'equipaggio. Ciò-rappresenta, da una parte,

la tutela di coloro i quali vengono in sussidio dei ricupe-

ratori, dall'altra dei ricuperatori stessi, perchè in tal modo

otterranno più facilmente i mezzi necessari a ciò, sapendo

coloro che li forniscono, che vigila su tutti l’autorità dello

Stato. La quale deve anche vegliare e denunziare coloro

che nella gestione del ricupero offrano fondato‘ sospetto di

agire frodolenternente (4).

Si esplica qui, da parte dell'Autorità pubblica, un'azione

analoga a quella che viene esplicata dall'Autorità giudiziaria

nella procedura di fallimento per cui si tutelano gli inte-

ressi di tutti i creditori.

E quindi l'Autorità stessa tutela l'equipaggio nel diritto

che esso ha al rimpatrio e fornitura di indumenti (5),

affinché questi individui non sieno abbandonati privi di

risorse nel luogo in cui avvenne il naufragio, dove non

potrebbero così facilmente procurarsi motlo di impiegarsi,

diritto sul quale parleremo più avanti.

Se per questo i gestori del ricupero non auticipino

somma sufficiente, ovvero non prestino idonea cauzione, o

non vi sieno noli esigibili, quest’Autorità provvede con

ordinanza amministrativa ad esercitare il diritto di privi-

legio sulla nave e sul carico, a norma dell’art. 133 codice

matr. merc., pignorando gli oggetti ricuperati, che metterà

sotto la custodia dei suoi agenti e di quelli doganali, cioè

degli agenti che ha più prontamente sottomano, acciocchè

si possa con sicurezza e rapidità eseguire tale ordinanza,

fino « all’esaurimento di tali operazioni » (6).

53. Compiuto il ricupero dal privato, si procede dal—

l'ufficio d’accordo col gestore di esso alla stima degli Oggetti

salvati e alla liquidazione delle spese. Se nel complesso

questi valori le ceprano, allora igestori sono invitati a pa.

garle; in caso contrario l'ufficio di porto procurerà un ami—

chevole componimento (art. 667 regal.) di cui si erigerà

verbale, che, sottoscritto dagli interessati, da due testi e

dall'Autorità marittima, sarà comunicato al Ministero della

Marina, la cui approvazione lo renderà esecutivo (7).

Chi deve procedere alla verifica e alla stima e l'ufficio

di porto, affinchè. vi sia una garanzia sufficiente per gli

interessati della imparzialità della stima e verifica stessa,

E naturale che i gestori del ricupero siano indotti a dimi-

nuire il valore delle cose ricuperate per dover pagare di

meno. Nell'interesse quindi dei creditori interviene l'Auto-

rità pubblica. E, sempre per maggior cautela degli interes-

sati, si esige per la esecutorietà della transazione l'appre.

vazione del Ministero della Marina.

54. Quando manchi qualsiasi altro ricuperatore, allora

il ricupero viene gerito d‘ufficio. Esso è solamente sussi-

diario perchè l'azione dello Stato è necessariamente meno

efficace ed utile di quella del privato. Solo quando questa

manchi, lo Stato, come rappresentante dei diritti di tutti

e dell'interesse collettivo, il quale esige, per il bene gette-

rale, la tutela degli interessi individuali, può sostituirsi al

privato. Sviluppaudo la norma contenuta nell'art. 122

cod. marina merc., il regolamento (art. 67?) comincia a

stabilire i casi in cui e anunesso il ricupero d'ufficio, già

esaminati alla voce Salvataggio (8).

i tre primi casi risalgono all'ordinanza del 1770,

art. 18, la quale ha lo scopo di garantire il diritto dei pro-

prietari. Se, infatti, è utilissimo che procedano al ricupero

gli interessati, e però altrettanto necessario, che tali essi

sieno veramente. Se lo sono, essi potranno, nel modo mi-

gliore e più proficuo, col proprio tutelare ancora l'inte-

resse generale di tutti. Ma se non lo fossero, si abbando-

nerebbero a spese pazze, e non essendo la loro azione

corretta e determinata dal proprio tornaconto verrebbero

a danneggiare i veri interessati. Perciò nell'interesse di

tutti l'Autorità pubblica invigila, ed impedisce che chi non

prova la propria vera cointeressenza possa geri re il ricupero.

Il quarto caso riguarda la nave estera quando non si trovi

sul luogo l’agente consolare, o questiuon si curi di occu-

parsi del salvataggio e infine deleghi l'Autorità marittima

a farlo. Cosa, che può avvenire con molta frequenza,

quando si pensi, che l'agente consolare può non avere

quelle cognizioni locali, che possono rendere più agevole,

economico e proficuo il ricupero. La direzionedel ricupero

si affida ad un impiegato dell'ufficio di capitaneria di porto,

nominato dal capitano, se il luogo in cui e avvenuto il

sinistro dipende territorialmente da essa; al capo nflizio

del circondario in altro caso (art. 673 regolamento).

Nella gestione del ricupero gli uffici di porto debbono

ispirarsi naturalmente al concetto della massima eco-

nomia (9). Ciò che naturalmente è suggerito dal suo inte-

resse al privato è prevedute dal regolamento in modo.

che l'azione pubblica si avvicini a quella privata, per

quanto è possibile. il privato, posto uell'alternativa di spe“-

__…-—
 

(1) Vedi la voce Assicurazioni marittime, n. 524.

(2) Art. 664, capov., regolamento.

(3) Art. 665 rego]. Vedi la voce Salvataggio, n. 50.

(A) Vedi la voce sopra citata, n. 51.

(5) Vedi la voce sopra citata, ui 93—102.  (6) Art. 666 e seg., vedi la voce Salvataggio, ui ILB-57.

(7) Vedi la voce sopra citata, n. 53.

(8) Vedi la voce sopra citata, n. 59.

(9) Vedi la voce sopra citata, n. 64.
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dere più di quello che ricaverebbc dal ricupero, abbando-

nerebbe le cose nanfragate. E perciò si impone dall'arti-

ticolo 674, che prima di procedere al ricupero debbano gli

uffizi di porto somnmriamente verificare se il ricupero

stesso è utile (1).

Quando questa certezza vi sia, e almeno si possa preve-

dere chc le cose ricuperate saranno sufficienti a coprire le

spese, l'ufficio dee procedere al ricupero stesso (art. 675

regol.), prima prendendosi cura degli oggetti di maggior

valore, trascurando quelli, che non potessero coprire le

spese col loro prezzo. Si può domandare perchè si debba

accontentare l'uflizio di poter prevedere che le cose salvate

copriranno le spese, perchè in tal caso nessun utile vero

ridonda al proprietario di esse dal salvataggio. Ma si deve

rispondere prima di tutto che può darsi, che le cose così

salvate, se hanno nel luogo in cui si salvano un valore limi-

tato a controbilanciare le spese di salvataggio, possono,

trasportate altrove, acquistarne uno maggiore di scambio.

In secondo luogo che ciò, che dall'esame superficiale può

esser ritenuto di poco valore, può invece rivelarsi di

maggior valore dopo salvato. l.'nfiizio non conosce il carico,

che da quanto ne può superficialmente rilevare, e quindi è

lecito ritenere che possa esser utile il suo ricupero.

L'ufficio di porto dee scegliere gli operai, che, oltre alle

persone dell'equipaggio obbligate al ricupero, debbano con-

corrervi, ispirandosi al concetto della massima economia;

potrà pure, ove le richiedano, licenziare le persone del-

l'equipaggio, se possa servirsi di marinai ed operai che si

accontentino di minor mercede (art. 676 regola….) (2).

55. Per far fronte alle spese di ricupero ove sia news-

sario(ciò che avviene raramente, dice la Relazione ministe-

riale, nei ricuperi eseguiti d'ufficio) ove sia, ripetiamo,

necessario ed urgente l'anticipo di denaro, questo sarà

ricavato, come prescrive il regolamento (3), e cioè secondo

la norma stabilita dall'art. 671 (4). Con questa norma (5)

si sopperisce meglio al buon esito del ricupero. Un tempo,

nelle ordinanze francesi, che riproducevano le consuetudini

antiche, si stabiliva che si dovesse ricorrere ad un prestito

fatte da mercanti della nazione a cui apparteneva il na—

viglio, oppure da capitalisti locali. Ciò portava che, se non

si trovavano queste persone, potevano mancare i fondi

necessari al ricupero. Vi era bensì la garanzia, che per un

sentimento di solidarietà nazionale queste persone si pre-

stassero. Ma meglio organizzatosi lo Stato, questo potè

provvedere in tal modo più sicuro per i tempi odierni, nei

quali appunto, per la maggiore attività assunta dallo Stato,

e meno facile trovare, che i privati sentano la necessità di

cooperare cosi al salvataggio.

Una facoltà speciale e necessaria riconosce uell’ufliziale

di porto che dirige il ricupero l'art. 130 codice marina

mercantile, quella di vendere cioè le merci e gli oggetti

« che non si potessero conservare o la custodia dei quali

importasse una spesa grave » (6). Nel capoverso si aggiunge

anche che questa facoltà gli compete per ricavare il modo

di rimborsare il danaro anticipato per provvedere alle spese

di ricupero e quelle per provvedere agli alimenti e rimpatrio

dell'equipaggio ed alle trasferte dell'ufficio. Ciò in applica-

zione del privilegio, che sulle cose stesse compete per queste

obbligazioni, di cui parlammo prima. E una norma che ri-

pete la sua origine immediata, per la prima parte, nelle

ordinanze francesi; mediata, nella regola comune, che si

possa sempre preferire la vendita ad una disastrosa custodia.

L'articolo in questione ha esteso questo diritto dai capi-

tani di porto agli ufficiali in genere incaricati del ricupero,

e molto opportunamente, come nota la Relazione, perchè

così si tolsero i dubbi e le lungaggini, che provenivano dal

fatto di dover ricorrere al capitano di porto con patente,

lontano ed ignaro delle necessità urgenti, per cui le cose

salvate avrebbero, nel frattempo, potuto perire. Ispirandosi

a queste necessità di fatto, l'art. 680 del regolamento am-

mette in questi casi la vendita a licitazione o trattativa

privata nel luogo dove si trovano gli oggetti o in quello

giudicato più opportuno dall'Autorità marittima stessa.

56. Se durante il ricupero sopravvenga una delle per-

sone interessate e domandi di continuare il ricupero per

conto proprio, l'ufficio senz'altro dovrà annuire, riservan-

dosi puramente l'assistenza alle operazioni stesse, come nel

caso dell'art. 664. La stessa norma deve osservarsi se,

trattandosi di bastimento estero, sopravvenga a reclamare

la continuazione del ricupero l'agente consolare, però a

liti solo (7). In questi due casi si farà la consegna degli

oggetti ricuperati o delle somme ricavate dalla loro ven—

dita e di ciò che ne è rimasto se la vendita fu fatta per

soddisfare alle spese privilegiate indicate nell'art. 130, ca-

poverso. Si stenderà processo verbale in doppio originale,

di cui uno sarà consegnato a chi subentra nel ricupero,

l'altro rimarrà nell'archivio dell'ufficio, sottoscritto dalla

persona che subentra nel ricupero, dall'uffiziale di porto e

da due testimoni. Naturalmente si darà avviso di ciò al

capo del compartimento marittimo (art. 678 regol.) (8).

Prima della consegna, la persona che subentra nel ricu-

pero dovrà pagare all'ufficio di porto le spese fatte e da farsi

per l'equipaggio, di cui l'ufficio farà il conto che conse-

gnerà quitanzalo contro pagamento al richiedente (9).

Si fa una distinzione fra equipaggio e cose salvate. Es—

sendosi incominciata la gestione dall'ufficio, può darsi

(art. 676, capoverso, regol.)che questo lo abbia licenziato

per valersi di marinai ed operai locali. E sarà questo un

caso molto frequente. L'equipaggio ha fretta di ritornare al

proprio porto d'origine, per poter trovare altra forma di

impiego più proficuo, che non sia l’indugiarsi al salva-

mento. L'uflicio di porto preferirà aver che fare con

marinai e operai conosciuti e ben organizzati, piuttosto

che con un equipaggio sconosciuto non solo, ma turbato

e disorganizzato dal corso pericolo. Perciò il regolamento

usa parole tali a proposito di questa sostituzione, che indi-

 

(1) Vedi la voce Salvataggio, n. 62.

(2) Vedi la voce sopra citata, ni 62, 63, 64, 65.

(3) Art. 129 cod. mar. mercantile.

(A) Vedi la voce Salvataggio, n. 66.

(5) Per la quale l'ufficio si procurerà il denaro necessario se è

circondariale rivolgendosi all'uflicio diporto, se è ufiicio di porto,

sui fondi che ha a sua disposizione, e qualora ne manchi rivol-

gendosi al Ministero della Marina.

(6) Vedi la voce Salvataggio, n. 67.  (7) Evidentemente la ragione di questa limitazione èdovuta al

fatto che l'Autorità italiana non ha il mezzo per poter facilmente

controllare subito la verità dell‘asserita interessenza al naufragio

fatta dallo straniere. Il console è legittimato come rappresentante

degli interessi degli stranieri. Rilevata da lui la questione del

ricupero potrà egli, valutandone i diritti, rimetterla ai privati

stranieri proprietari, ecc.

(8) Vedi la voce Salvataggio, n. 60.

(9) Vedi la voce sopra citata, n. 61.
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cano chiaramente come sia solito, che gli uffici di porto

usino di questa facoltà. E infatti anche nelle leggi prece-

denti, quando si vede disciplinarsi l’azione dello Stato in

ordine ai naufragi, si vede che gli ufficiali di questo dispon-

gono sempre di elementi locali. E quindi molto verosimile,

che abbia già fatte le spese per vestire, alimentare e rim-

patriare l'equipaggio, spese che gli debbono venir imme-

diatamente rifuse, salvo le ulteriori eventuali liquidazioni.

Si fa menzione delle spese nel processo verbale, perchè il

richiedente stesso non solo sia tutelato di fronte all'uf-

ficio, ma ancora e più rispetto agli altri cointeressati con

lui, i quali sono naturalmente obbligati a sopportarne la

quota, corrispondente al valore delle merci loro ricuperate.

E per tutte queste ragioni si deve pur f'ar menzione nel

verbale di quel residuo del prezzo di vendita delle cose sal-

vate, a cui si fosse proceduto per far fronte a tali spese a

sensi dell'art. 130, che, soddisfatte queste, fosse rimasto

nelle mani dell’ufficio. Può darsi finalmente, che questo

pagamento non avvenga per varie cause (si rifìu ti a farlo il

richiedente, oppure voglia attendere l'esito del ricupero,

eppure insorgano controversie circa il valore o la riparti-

zione del ricupero): in tutti questi casi prenderà a ga-

ranzia del credito le misure previste dagli art. 666—671,

attenendosi inoltre a quelle speciali istruzioni, che credesse

opportuno di dare, date le condizioni di fatto, il capo del

compartimento marittimo (art. 679 regol.) (i).

57. Ultimate il ricupero e liquidate tutte le pendenze

ad esso inerenti, l'ufficio marittimo procede agli atti neces—

sari per avvertire i proprietari delle merci salvate della loro

giacenza nelle sue mani, in modo che possano venira cono-

scenza del ricupero e produrrei loro titoli alla restituzione.

Vi provvede l'art. 131.

il codice nella redazione del 1865 prescriveva che per

tali avvisi fosse sufficiente la pubblicazione nella Gazzetta

u/ficiale. Giustamente rilevavasi nella Relazione ministe-

riale che questa pubblicazione « venga fatta in forma più

conveniente al poco valore che, generalmente, hanno gli

oggetti ricuperati, ed assai più giovevole alla pubblicità

dell'annunzio al pubblico, cioè, con avvisi al pubblico, da

affiggersi nei principali Comuni del compartimento marit-

time, con inserzioni nel giornale degli annunzi giudiziari

della provincia, ecc., secondo i casi ». E infatti la Gaz—

zette ufficiale ha un carattere strettamente giuridico. Essa

può e deve esistere come mezzo di pubblicità per le notizie

puramente giuridiche, ma non può assumere e non può

avere un carattere sufficiente di pubblicità per notizie,

come questa, che hanno piuttosto un carattere di notizia

di interessi economici data al pubblico, che deve essere

edotto con mezzi più alla portata sua dei fatti che lo inte-

ressano. Per cui il regolamento, ritornando a forme di

pubblicità in parte adottate dalle prime ordinanze francesi,

stabilì che tali annunzi debbano esser pubblicati « alla porta

esterna dell'ufficio di porto » deve necessariamente ricor-

revano per aver notizia delle loro cose gli interessati;

« all'albo pretorio dei principali Comuni del Compartimento

marittimo », sempre perchè ad esso si rivolgeranuo le ri-

cerche di questi interessati; « ovvero con l'inserzione nel

giornale degli annunzi della provincia, o con altro mezzo

\

più opportuno secondo l'importanza del ricupero » (arti—

colo 688 regol.). Quindi, specialmente oggi, con comuni.

cazione ai giornali più reputati ed a quelli locali, che

saranno evidentemente ricercati dagli interessati per ……

notizia del destino delle cose loro.

il regolamento ancora, tenuto conto della natura degli

uffici marittimi (2), limita le attribuzioni alla « liquida-

zione dei ricuperi da essi gerili », al rimborso delle Spese

di salvamento, custodia e vendita delle cose salvate, degli

alimenti, rimpatrio e salari dovuti all'equipaggio; al di là

di ciò le controversie che potessero sorgere sono tutte ed

esclusivamente di indole prettamente giuridica e debbono

essere quindi riservate all'Autorità giudiziaria (art. 689

regolamento).

58. Passato un anno dalla pubblicazione degli avvisi

senza che « siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti

salvati, il capitano di porto ne farà eseguire la vendita e

consegnare il prezzo al fondo dei depositi della gente di

mare per conto di chi spetta » (3).

Il termine di un anno riproduce, con effetti diversi,

quello di un anno e un giorno delle leggi precedenti, e

ricorda quello del diritto romano. Esso trova la sua ragione

di esistere nella condizione speciale delle merci, che cs—

sendo il più delle volte avariate, e in generale avendo va-

lore soltanto se messe in commercio, non possono a lungo

rimaner giacenti nei magazzini. Questa giacenza rappre-

senta un danno continuo lucro-cessante. Danno per gli

individui e per la società. Se e giusto attendere per uno

spazio di tempo sufficiente la rivendicazione da parte dei

proprietari, convien d'altro lato tener conto del fatto, che

se la società ha imposto allo Stato la tutela ed il ricupero

delle cose naufragato lo ha fatto perchè interessava, che

esse non fossero sottratte allo scambio. Finchè il com-

mercio non era sviluppato, questa necessità si risolveva

nel diritto di naufragio, per il quale, sopra un mercato or-

dinariamente privo di quelle merci, esse vi venivano get-

tate, rappresentando cosi quasi una confisca determinata

dalla pubblica necessità di rifornire il mercato deficiente.

Sviluppatosi il commercio, di tale confisca non vi fu piùdi

bisogno e il diritto di naufragio fu considerato inumano,

perchè si senti il bisogno di salvare le merci per rimetterlo

in commercio. Quindi i termini si corrispondono. La loro

scadenza porta, per le mutate condizioni economiche, per

il più affinato concetto giuridico di rispettabilità alla atti-

vità e ai diritti dell'individuo, per cui l'equivalente resta a

sua disposizione, che si debba anche tener conto del su-

premo interesse sociale, per cui non si devono, per uno

spazio di tempo troppo lungo, sottrarre le merci allo

scambio. _

Come, rendendosi interprete dei bisogni sociali e dei

diritti individuali, l'Autorità marittima si sostituisce nel

ricupero all'opera individuale mancante, procurando uel-

l'esplicarla di interpretarla completamente; cosi le si pret

scrive un'azione, che armonizzi le esigenze sociali cor

bisogni individuali, rimettendo presto le cose in com-

mercio vendendole.

Armonizza poi le esigenze sociali coi diritti e col torna-

conto individuale. Anche l'individuo ha interesse che le

 

(1) Vedi la voce Salvataggio, n. 61.

(2) Conf. la divisione di competenza stabilita fin dalla legge

francese, 9 agosto 1791 (pag. 178, n. 2), impostata sul principio

della distinzione dei poteri dello Stato.  (3) Articolo 131, capoverso: conf. articolo 151, n. ?, COdÌCC

per la marina mercantile, articolo 690 regolamento. Vedi la voce

Salvataggio, n. 71.
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cose suo non sieno tertttte giacenti ed infruttifero. Passato

trtt attrto, vengono vendute, e viene il loro prezzo tenuto a

disposizione dell'avertte diritto per cinque artrti dalla pub-

blicazione degli avvisi. Passati questi senza che si sia po-

tttto restituirlo ai proprietari legittimi, si devolverà al-

l'erario (1 ).

Come tutti i beni caduchi, cosi anche questi vanno allo

Stato, per la stessa ragione per cui lo Stato diviene l'erede

necessario e ultimo di chi non lascia alcun successore.

Cessati i diritti irtdividuali sopra una data massa di ric-

chezza, qttesta non deve artdar dispersa, ma rierttrare in

circolaziotte sorvegliata e resa fruttifera dallo Stato, sola-

mente nell'interesse sociale, cioè dal nretrrertto che manca

un interesse individuale.

Il termine per prescrivere fu portato a cinque attui.

Questa prescrizione si basa sopra gli stessi cortcetti per cui

fu introdotta per prescrivere la proprietà di una nave, che

si possegga in buona fede (2); essendo artalogo il caso.

La non prescrttaziorre dei proprietari fa indurre il concetto,

che le cose siano da essi state abbandortate.

59. Per regolare e definire le ultitne operazioni della

liquidazione del ricupero il regolatnertto dà le seguenti

disposizioni.

Presentandosi alcuni dei creditori privilegiati secondo

l'art. 675 cod. comm., i quali cltiedarre la vertdita delle

cose ricuperate rimaste, dopo coperte cert l'alienazione di

altre le prittte urgettti spese, l'Autorità tnarittima dovrà

rinviarli all'Autorità giudiziaria (art. 691 regal.) Questo

privilegio si basa sopra la constatazione di una condizione

di diritto, alla cui risoluzione non può esser competente

che l'Autorità giudiziaria. il privilegio invece per le spese

urgenti e concernenti i primi bisogni e basato sopra lo

stato di fatto in cui si trovano le cose nanfragate, per cui

è naturale, che sia competente a venderle, cioè a fare il

prelevamento, l'Autorità tnarittima.

Il seguente art. 692 stabilisce che l'ufficio, che ha auti—

cipato le spese di cui all'art. 671, sia prontamente risarcito

di esse appena ultitttato il ricupero.

Si stabilirono firtaltnentc delle nornte di controllo, le

quali ltatttto la loro origine fino dal printo momento in cui

con le ordinanze francesi lo Stato regolò e disciplinò la

legislazione riguardantei naufragi (3). Perfezionandosi

questo sistema di controllo da parte dell’Autorità superiore'

si stabilì :

'l“ Trattandosi di bastimenti nazionali gli atti di ge—

strotte del ricupero saranno dal capo del compartimento

trasnressi al Ministero della Marina, perchè qttesto possa

operare la revisione delle operazioni eseguite (4).

2° Trattandosi di bastimento estero sararrrto rimessi o

all'agettte consolare, che li abbia richiesti, o al Ministero

della marina, che comunicherà a quello degli esteri le

proprie risultanze (5). Così non vi potrà esser dttbbio, che

con ogrti diligenza e cert ttttto il rispetto ai loro diritti,

settza alcuna preeccupaziotte sulla nazionalità dei naufraghi,

essi non sieno stati soccorsi.

3° Si dovrà tenere da ciascurt capoluogo di comparti-

mento utt registro, secondo il ttrodrtlo prescritte, in cui si

terrà nota: a) dei sinistri toccati ai bastimenti rte] cont-

partimento; b) di quelli toccati all'estero ai bastimenti del

corttpat'timenlo (6). Con tale norma si mira ad ottenere

una facile fortte di controllo per stabilire la cortdizierte in

cui si sono trovati i bastimenti nattfragati e le operazioni

ed i diritti degli interessati ad essi.

BO. Rimane a trattare era di un'ultinta questione ri-

guardo a questo caso di naufragio, cioè del naufragio di

un bastimento estero in italia, e di un bastimento italiarto

all'estero.

Il concetto, a cui in ambi i casi si ispira il codice nostro,

è lo stesso, che cioè il diritto di procedere alle operazioni

di salvataggio, e quanto meno di sorvegliarle nell'interesse

comune, spetti al cortsole.

Perciò venendo alla prima fattispecie il codice prescrive

che dell'avvenuto naufragio sia dato avviso dall'Autorità

marittima all'agettte consolare del paese a cui appartierte

la nave, affinché possa, ove lo creda, procedere da sé al

ricupero. In tal caso l'opera dell'ufficio sarà puramente

sussidiaria a quella del cortsole (7). E in questo caso na-

turalrrtertte sono da applicarsi le nornte che abbiamo già

printa enunziate per la questione del ricupero fatta dagli

interessati. Si ritiene appunto che l'agettte consolare, rap—

presentando trttti gli interessi degli stranieri, sia coltri il

qtrale, meglio di ogrti altro, può e dee rappreserttarli.

Quest'azione dell'agertte consolareè auclte utile perché egli

può meglio cortoscere i costnrni e le esigenze speciali del

paese. E utile ancora perchè e naturale, che al console si

rivolgano più volentieri gli interessati nella nave che startac

all’estero, i quali, tuentrc cortoscono facilrrtertte qttale sia

l'ufficio consolare cetnpetente, per ragione di territorio, ad

irtvigilare il naufragio e il ricupero, possono con molto

tninor facilità sapere quale sia l'ufficio italiano. Rapidità

di comunicazioni, interessi tnaggiori e diretti, sicurezza di

indirizzo edi recapito, sono tutte ragioni per le quali il

nostro legislatore vede con piacere, che il cortsole strartiero

si occupi del ricupero. E siccottte l'Autorità nostra non è

in grado di verificare il titolo degli stranieri ittteressati,

cosi non accorda questo diritto che all'agente consolare.

L'Autorità italiarta trou priva cosi della sua proteziorte lo

strartiero, ma anzi meglio provvede alla difesa dei suoi

interessi demandandola a quell'Autorità, che meglio può

comprenderne i bisogni.

61. Ma vi fu anche urt'altra ragiotte, che si adorrtbra dal-

l'art. 694 del regolamento. Le norme stri naufragio e sul

ricupero di esso sono state itttrodotte come una trasforma-

zione, coerertte al nuovo sviluppo del commercio e della

coscienza giuridica odierrta, delle antiche, che ammette-

vano il diritto di naufragio, ossia di confisca delle cose get-

tate sopra un mercato povero di merci da esso ricltieste. È

una aboliziorte e trasformazione recettte, per cui e neces-

sario non solo di togliere ogni sospetto, che lo strartiero

sia trattato meno che giuridicamente dall'Autorità marit-

tima, ma anche di fornire all'ufficiale consolare il tnodo

per continuar ad esplicare, rispetto a ciò, quella tutela dei

naufraghi, che rientra nelle attribuzioni generalidi tutela

del suddito dello Stato che rappresenta; richiesta delle

 

(1) Art. 132 cod. mar. mercantile; vedi la voce Salvataggio,

n‘ 74, 75.

(2) Art. 918, I° capov., cod. di commercio.

(3) Vedi I'ordouuance 10 gennaio 1870, art. 26.

(4) Art. 693 regolamertto.  (5) Art. 694 regolamento.

(6) Art. 695 regolamento.

(7) Art. 124 cod. di marina mercantile; vedi la voce Salva-

taggio, n. 58.
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recenti tradizioni del diritto di naufragio, che possono

lasciare una traccia sospettosa nella coscienza popolare.

Ed altrettanto si esige naturalntente dal cortsole italiano.

Rappresentante di tutte le Autorità atnmittistrative dello

Stato rispetto ai sudditi, che si trovano all'estero, egli

deve rispetto ai rtaufraglti provvedere al loro soccorso, so-

stituendo l'opera dell'Autorità marittima del regno.

Quest'obbligo è rtaturalmente sttbordinato a due cort-

dizioni: la prima, che non provveda, @ non provveda in

ntodo da lui ritenuto sufficiente, l'Autorità estera; la se-

conda, che ciò concordi con le facoltà che le cortvettzioni

internazionali gli accousentouo in proposito (articolo 697

regolamento).

Per quanto riguarda la gestione del ricupero da rila-

sciarsi agli interessati; l'ittcltiesta da farsi dal cottsole srtlle

cause del naufragio, di cui abbiamo già fatto cenno; l'aiuto

e l'assistenza che, cettte più pratico dei luoglti e come tu-

‘

loro in generale dei nazionali, deve prestare anche rispetto

all'opera delle Autorità goverrtative estere; la gestione del

ricupero che, irtcaricato dagli itttercssati () in loro assenza,

deve gerire e le modalità di esse; le norme circa la tutela ed

il rimpatrio dell'equipaggio naufragato, questioni ttttte di

cui tratta il regolarnertto negli art. 696 a 707, rimandiamo

senz'altro alla voce Salvataggio, n1 103 a 124, in cui fu-

rono riassunte. Tanto più che non fanno che ripetere le

disposizioni già dato per i naufragi, che avvengono sulle

coste del regno.

Agginttgerettto solo che, cortte i capitani italiani debbono

rivolgersi agli agenti cortsolari italiani (art. 116e 118co-

dice mar. mere.) e dopo solo alle Autorità straniere, al-

trettanto è presumibile ammettere per le navi estere,

rispetto ai sinistri avvenuti in Italia, per cui deesi attri-

buire al rapporto del console perfetto valore, come elemento

probatorio, davanti ai giudici italiani (1).

 

(1) Lo riconobbe pienamente la Corte d'appello di Napoli,

7 maggio 1887, Pierre e. Jackson—Brothers, nella sentenza che

riportiamo:

« Il tribunale, cert serttcttza 11 marzo 1887, ritenne d‘ufficio

che le relazioni di capitani di legni stranieri, fatte nel regtto ai

loro consoli, e le loro costose verificazioui di darttti avvenuti rtel

rogito stesso sieno illegali e che non possano esser tenute pre-

sertti. Ciò ritenuto, dispose che in termine designato il capitatto

Pier-ro esibisse altri titoli per giustificare la sua dontarnla, ovvero

articolasse i fatti da provarsi mercè testimoni.

« Avverso questa sentenza hanrto proposto appello prirtcipale

il Pierro, appello irtcidetttale condiziottato la ditta Jackson—

Brotlters e Cory.

« Cottsiderattdo che la questione da decidere, sei rapporti

nautici fatti ai consoli stranieri nel regno e le costose verifica—

ziotti per sinistri avvenuti in porto italiatto sieno documenti legati

da valere in giudizio davanti alle Autorità giudiziarie italiane,

costituisce evidentemente una questiorte di diritto internazionale

privato marittimo.

« llivestendo tale nattrra, non si può risolvere che coi prin-

cipi universali di reciprocità, o con la reciprocità stiprtlata mercè

trattati internazionali.

a Nel primo caso, il prirtcipio a cui la reciprocità si commi—

sura è l'utilità, che deriva ai propri connazionali da parità di

trattantento presso le altre ttaziotti.

« Ora, ognuno scorge, che non sia facile ottenere codesta pa-

rità di trattamento, ove alle altre naziotti non si permetta quello,

che da esse si pretende rispetto ai propri nazionali.

« Se, dunque, negli art. 517 e 518 cod. comm. in vigore si

sanziona, che nei sinistri il capitano di legno italiano debba in

porto estero fare la sua relazione al cortsole italiano o a chi ne

tenga le veci, e, in mancanza, alle Autorità straniere, si offre

chiaro che lo stesso debbasi permettere in porto italiano a capi—

tani di legni stranieri.

« E quindi, se legali sono gli atti compiuti in porto estero da

consoli italiani, & giocoforza che siano ugualmente legali gli atti

dei capitani e consoli stranieri nel regno italiano.

« E questa legalità dee valere cosi se gli atti compiuti da

capitani o consoli si producano presso le proprie naziorti, come se

si producano in giudizio che si agiti presso le nazioni estere.

e Gli art. 517 e 518 cod. comm. ital. regolano il modo da

tertersi in Italia dai capitelli di legni di ltandiera italiatta dentro

e fuori il regno italiano, non già dai capitani di legni stranieri,

che hanno mestieri di far compilare gli atti nautici dai propri

consoli, perchè se ne possano servire ai diversi fitti nella ttaziorte

propria, ovvero altrove, se altrove sia opportuno esperire le loro

ragtom.

« I codici italiani non respingono la reciprocità, e in effetto la

proclamano espressamente, in caso di competenza, nell‘art. 105,  

n. 3, cod. proc. civile. Anzi in Italia, ispirandosi a prirtcipî di

vero progresso civile internazionale, non si è tardato a conce-

dere agli stranieri l‘esercizio dei diritti civili, non curando di

richiedere la reciprocità di trattartrertto per gli italiarti trollo

ttaziorti estere.

« Senz'esitazione si disse nelle Relazioni ministeriali e seua-

torie irttorrto all‘art. 3 del vigente cod. civile: « Si riconccduto

« agli stranieri l'esercizio dei diritti civili attribuiti ai cittadini

« italiarti. Con ciò si e reso omaggio al principio di solidalità

« tra i popoli, principio, che va dilatandosi rtel nuovo diritto

« delle genti ».

« Sicchè si porrebbe un limite agli stranieri contrariamente al

sistema di larga e piena comrtttartza di diritti, irtaugrtrata dal

legislatore italiano, se si impedisse loro l'esercizio di diritti ma-

rittimi in ossequio alle loro leggi traziortali. Sarebbe assurdo e

illogico pretendere, che gli stranieri dovessero esercitare i loro

diritti secottdo le leggi italiarte, quando ltartrto i loro consoli per

esercitarli secortdo le prescrizioni delle loro leggi.

« Il ricorso all‘art. 10 delle disposizierti preliminari del codice

non giova. L‘enunziato articolo corttempla la forma dei procedi—

menti dinanzi alle magistrature italiatte e la fornta degli atti, che

uno straniero voglia redigere rte] regno italiano davanti a notai e

alle Autorità italiane. Nella specie, non si vorte in ciò, essendo

il caso dell'esistenza del console straniero ammesso a funzionare

rtel regno italiarto, e che ha potestà di ricevere talurti atti e di

compiere alcune indagini ttell'ittteresse dei connazionali. Di qui

emarta che gli atti nautici corttpitrti in porto italiano, dinanzi a

cottsole ammesso a funziottare in tale luogo, sieno legali e pro-

dtrttivi di effetti giuridici tte] modo stesso, che accade per gli atti

medesimi compiuti dai capitatti di legni italiani presso i consoli

d’Italia.

« Importa solo notare, che le Autorità giudiziarie italiarte, al—

Iorchè innanzi ad esse si producono atti nautici compiuti tici

regno da capitani e consoli stranieri, ltantto il detrito preliminare

“di avvertire se siano stati compilati con le norme, in quanto sieno

applicabili, stabilite con gli articoli 941 e 942 codice di proce-

dura civile.

« Stando conseguentemente ai principi ttniversali di rccipr0j

cità, non era lecito al tribunale non avere per legali i diversr

rapporti nautici e la verificazione del console compiuti nel regno

e prodotti dalle parti » (Foro Ital., 1887, I, 768). Vedi, sulla

qirestione: Dalloz. Ripa-t., v° Droit maritime, ai 531, 12065

Bédarride, Droit maritime, il, n. 506; De Valroger, UFO"

maritime, ], n. 484; Cresp, Cours «le droit maritime, t, 599.

600; Demangeat, Droit commercial, il, n& 560, 565; Bluntscbln

Le droit international colli/t'é, n. 262.

La giurisprudenza francese riportata da Demangeat, op. e |000

citati, è pienamertte concorde nell‘ammettere il principio sostenuto

dell'Appello napolitano.
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62. Rimane ora a trattare dell’ultimo caso, quello della

nave sommersa totalmente. ll cod. per la mar. merc. all'ar-

ticolo 177 stabilisce, che in questo caso debba il capitano

diporto pubblicare avviso circostanziato del sinistro. [ pro-

prietari hanno diritto di presentarsi entro due mesi per

operare il salvataggio; se non lo fanno 0 se presentatisi non

vi pongono mano entro quattro mesi, o se iniziatolo lo ab-

bandonano per quattro mesi, le cose si ritengono come

abbandonate e cedono a profitto dello Stato; salva sempre

la responsabilità dei proprietari per l'ingombro portato

dalla navea sensi dell'art. 174 e 176 cod. mar. merc. (1).

Quest’articolo riassume la norma primamente fissata

dalla ordinanza francese 15 giugno 1735, con la quale,

essendosi afiermata oramai in modo stabile la sovranità

dello Stato sul mare territoriale, a questo era demandato

l‘obbligo di mantenerlo libero e sgombro da ogni impedi-

mento alla navigazione. Solo che quelle norme valevano

per tutte le complete sommersioni tanto in pieno mare,

come presso la costa. Probabilmente perchè ancora faceva

sentire la sua influenza la teoria della proprietà del mare,

quantunque ormai combattuta fortemente: ed il concetto,

chela grande difficoltà di ripescare navi cadute in alto

mare, dipendente dal poco sviluppo di convenienti mezzi

di alaggio e quindi della necessità di invogliare al ricupero

altre persone, che non fossero i proprietari, le quali dispo-

nessero dei sufficienti capitali, portava la conseguenza che

si dovesse considerare questo caso come speciale. In quella

vece il diritto nostro, ispirandosi anche alle diverse leggi

marittime italiane, considera il caso di questo ricupero in

alto mare entro la norma vasta e comprensiva del ricupero

in genere. lncoraggia con quella disposizione il privato a

ricuperare e a rimettere in circolazione merci, che, altri-

menti, seppellite nel fondo del mare andrebbero perdute.

A questi concetti d'indole sociale ed economica si ispirava

anche l'« ordennance » ricordata, per cui anche un'altra

diflerenza si nota dal nostro articolo. Che cioè in questo

non si ammette possano gerire questo ricupero altri all'in-

fuori dei proprietari, mentre e consentito dall'«ordon-

nance » francese che possano farlo anche non proprietari,

perchè rimaneva ancora traccia del diritto di naufragio. E

perchè oltre allo scopo sociale questa si propone anche

quello di polizia di sgombrare il mare vicino alla riva e

quindi invoglia i privati a farlo a loro spese, evitando un

ricupero da parte dell’Autorità marittima dello Stato, il

quale, mentre sente il bisogno di sgombrare il lido, sente

anche la tradizione giuridica per la quale l‘Autorità nrarit-

tima ha il compito di impedire lo spoglio dei naufraghi,

piuttosto che quello di polizia diretta dei mari e delle coste.

La soppressione degli ufficiali dell'ammiragliato, fattaal

principio della rivoluzione, non ebbe origine da quella

mania di innovare senza scopo, di cui rimase traccia in

tante altre opere della rivoluzione: ma rispose ad una vera

e propria evoluzione, che aveva mutato il loro carattere.

Erasi afiermata la sovranità dello Stato e la sua netta,

chiara e precisa funzione di polizia sulle coste: e quindi

bisognò sostituire al vecchio ammiragliato i nuovi funzio-

nari: amministrativi da un lato, giudiziari dall'altro. Ed

a questo concetto si ispirano l'articolo nostro e le norme

regolamentari. Quindi si limita la nonna speciale alla

sommersione entro i limiti del compartimento, cioè nel mar

territoriale. Si invitano i proprietari, ma i soli proprie-

tari, al salvataggio entro breve termine. Perchè, per il

principio generale della responsabilità, che incombe al pro-

prietario per tutti i danni, che possono derivare dal fatto

della cosa sua, essi sono responsabili di qualunque in—

gombro, che proeurassero sul lido o sui porti (9), e sic-

come è una responsabilità amministrativa più che giuridica

debbono, sotto la comminatoria che altrimenti si consideri

abbandonata allo Stato la nave, rimuovere gli impacci pro-

dotti alla navigazione. Salvo naturalmente il pieno rimborso

delle spese incombenti al privato nel caso. che a coprirle

non fosse sufficiente il ricavato delle cose salvate (3).

D'altro lato, in questo caso specifico si tratta di naufragio.

Se la polizia del mare territoriale esige che lo sgombro si

faccia in breve tempo, il principio della responsabilità

del proprietario impone ad esso anche in questo caso il

rimborso delle spese non compensate (4), quando lo Stato

di fronte alla sua inerzia, o all'abbandono dei lavori, fosse-

obbligato, nell‘interesse della navigazione, a riparare esso

al danno prodotto dal proprietario stesso. Se e vero tutto

ciò, è anche vero, che egli ha diritto di ricuperare le cose

sue, ricupero nel quale il suo interesse personale le può

spingere ad agire con maggior economia, quindi con

maggior profitto suo ed indirettamente dell'economia na-

zionale. Vi ha inoltre un'ultima osservazione, che a questa

si ricollega. Non sempre le cose ricuperato possono com-

pensare le spese sostenute; sia per l'intrinseca ed assoluto

valore delle cose stesse; sia perchè per quanto oculato ed

avvedute possa essere l'ufficio marittimo nel ricupero, es-

sendo questo un atto d'indole essenzialmente privata, tende

sempre a venir compiuto dallo Stato con ma gior dispendio

di quello, che non lo possa fare il privato. Équindi possi—

bile che lo Stato si trovi in perdita. Ha si il diritto di rini-

borso di cui sopra dicemmo, ma ciò non vuol dire che il

privato divenuto suo debitore possa sempre pagare. Anzi

a priori si può dire che il grave disastro subito lo metta,

almeno per il momento, in condizione di minor solvibilità

che fosse prima o che non possa esser dopo.

63. A questo principio di polizia del mare si ispirano le

norme regolamentari per l'attuazione di questo articolo.

Entro i due mesi dalla pubblicazione degli avvisi pos-

sono presentarsi i proprietari (5). In seguito alla loro di—

chiarazione si stilla un atto le cui principali clausole sono:

1° Fissazione del termine iniziale delle operazioni di

ricupero;

2° Fissazione del termine finale di esse, da farsi dal

capitano di porto;

3° Esplicita assunzione di tutte le spese;

4° Elezione di domicilio nel Comune della Capitaneria

di porte (6).

La prima e la seconda per l'evidente ragione, che non si

protragga troppo alla lunga il lavoro e quindi resti per un

 

(|) Vedi la voce Salvataggio, n. 84.

(2) Art. 174, 175, 176 cod. mar. mercantile.

(3) Art. 205 cod. mar. mercantile.

(fil Questo principio, che si deduce dal combinato disposto di

quest'articolo con quelli a cui espressamente si riferisce, fu lli  via amministrativa esplicitamente riconosciuto dalla circolare del

13 febbraio 1885 del Ministero della Marina (Direzione generale

della marina mercantile).

(5) Vedi la voce Suivalaggio, n.86; art. 137 codice e 726

regolamento.

(6) Art. 7222 regolamento. Vedi la voce sopra citata, n. 85.
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tempo più lungo del necessario il mare ingombro dalla

nave sommersa e dagli apparecchi di alaggio e ricupero.

Però quando si potesse constatare. nel progresso delle ope-

razioni, che quello stabilito e stato insufficiente all'uopo.

potrà prorogarsi il termine. Uve da quest’atto (art. 725

regol.) decorrano i quattro mesi stabiliti dal codice, senza

bisogno di altro atto, i proprietari decadono dal loro diritto

e le cose vengono cosi da loro abbandonate allo Stato.

La scadenza del termine stabilito per le operazioni di

ricupero fissato dal capitano di porto, senza che sia ulti-

mato il ricupero stesso, qualora detto termine non venga

prorogato, porterà gli stessi effetti dell'ablntndono delle

operazioni previsto dal codice e regolato dall'art. 726;

perchè la lentezza ingiustificata nel ricupero ha condotto

i proprietari a mancare, collo scadcr del termine, della

capacità giuridica di ricuperatori. E le ragioni d‘indole

sociale ed economica che impongono questi termini fanno

si, che debbano esser perentori e portare la perdita del di-

ritto di proprietà. Circa al terzo requisito ci pare che,

dato il chiaro disposto degli articoli del codice, sarebbe

inutile fosse enunziato.

Nella gestione del ricupero conviene, che l'Autorità ma-

rittima tenga presenti gli interessi della navigazione. Se i

proprietari potessero ricuperare ed asportare le cose di cui

è facile e meno costosa la estrazione, le altre rimarrebbero

ad ostruire il mare. E quando non vedessero più il loro

tornaconto al ricupero stesso lo abbandonerehbero e lo

Stato dovrebbe sopportare la spesa maggiore del ricavato

di sgombro, spesa che giuridicamente gli dovrebbe esser

ril'usa, ma a cui praticamente i proprietari potrebbero sot-

trarsi, facendo scomparire ogni entità atta a garantire il

credito dello Stato. Non solo, ma ancora il ricupero non

verrebbe fatto con quella regolarità e con quelle norme

tecniche, le quali corrispondessero ad un razionale salva-

taggio utile alla navigazione. Per ciò si fa obbligo ai pro-

prietari o interessati di procedere al ricupero secondo le

buone e convenienti norme suggerite dalla tecnica e dal-

l’arte, senza preferire cioè, per una sola ragione di ri-

sparmio, le cose il cui ricupero sia meno costoso a quelle per

cui lo è di più. E poiché questa norma non potrebbe avere

adeguata sanzione, in quanto che potrebbero eludere le

osservazioni dell’Autorità marittima, dicendo che il sistema

da loro seguito è quello che, secondo il loro interesse, di

cui debbono esser lasciati arbitri, e ritenuto il più conve-

niente e confacente, cosi si stabilisce che, fino a che non

è ultimato il ricupero e lo sgombro conseguente, gli og—

getti tutti debbano rimanere in deposito sotto la vigilanza

dell‘ufficio di porto locale, nè possano esser asportati se

non dietro prestazione di equivalente cauzione (art. 724

regolamento) (1). Per le stesse cause di non danneg-

giare e compromettere col ricupero gli interessi della

navigazione non possono i ricuperatori, senza permesso del

capitano di porto, usare materie esplodenti (art. 727 regol.).

A constatare l‘abbandono di cui all'art. 137 dopo inco-

minciati i lavori, e necessario un atto formale speciale del

capitano di porto, nel quale si stabilisca in modo sicuro e

certo il termine iniziale della decorrenza dei quattro mesi.

Questa costituzione in mora dei proprietari si fa mediante

notificazione in via annninistrativa, fatta dal capitano di

porto, e notificata da un individuo di bassa forza dell'ufficio

al domicilio eletto nell'atto di obbligazione al ricupero.

—

L'atto di relazione di tale notifica serve a salvaguardare

completamente l’ufficio contro qualsiasi reclamo dal pro.

prietario. E quindi decorsi da esso i quattro mesi, tenuto

conto dello spirito di questo disposizioni, non vi sarà bi—

sogno di nessun altro atto per constatare l'abbandono in

confronto dei proprietari. D'altro lato ciò corrisponde al

concetto ed alle norme dell’abbamlono. Esso matura col

decorso del tempo e non vi èbisoguo di nessun atto per

constatarlo (art. 723 e 726 regol.), a meno che il capi-

tano di porto, di questo abbandono reale o di quello pre-

sunto, derivante dal fatto della mancanza di presentazione

da parte dei proprietari nei due mesi successivi alla pub—

blicazione degli avvisi, non creda di dovere, per le speciali

condizioni di fatto, far constare ufficialmente erigendo ap—

posito processo verbale, che coi documenti relativi invierà

al Ministero della Marina (art. 728 regol.), cosi da met-

terlo in grado di controllare e giustificare la perfetta cor-

rettezza del suo operato, e da togliere ogni sospetto.

5 3. Diritti e doveri degli inventori.

64. Obbligo di soccorso prescrittodall'art.120. Diritti del capitano

salvatore. — 65. Requisito del pericolo. — 66. Requisito

del danno e rischio. — 67. Privilegio speciale. — 68. fu-

terpretazione dell'art. 126. — 69. Applicazioni di esso. —

70. Competenza dei giudici italiani. — 71. L‘equipaggio

naufragato. — 72. Diritti delle persone che concorsero al

salvataggio. — 73. Giurisdizione dei capitani di porto. —

74. Giudizi arbitrali. — 75. Provvedimenti urgenti del-

l'Autorità. — 76. Privilegi speciali. — 77. Obblighi dei

ritrovatori di cose provenienti damnifragioiguoto. — 78. Di-

ritti per il ricupero di cose naufragato in alto mare. ——

79. Aliquote dovute come premio nei vari casi. — 80. Diritti

per il ricupero di cose naufragate sulla riva.

64. Il fatto del naufragio fa sorgere numerosi rapporti

fra salvati e salvatori che passeremo ora ad esaminare.

Seguendo l'ordine del codice, ci occuperemo dei vari tipi

di naufragio, cioè, prima dei rapporti, che concernono il

naufragio in alto mare; quindi quello sulla costa; infine il

ricupero di oggetti trovati e in alto mare o sulla riva, con-

siderando quali siano i diritti e gli obblighi dei salvatori e

degli inventori.

ltichiamando quanto abbiamo detto intorno all'arti-

colo 120, si comprende facilmente come da esso debba

derivare la norma dell'art. 121, che cioè non spetta al capi-

tano alcun premio per il salvataggio compiuto, salvo nel

caso in cui egli abbia avuto un danno materiale in causa

del salvataggio ed abbia corso un notevole rischio (2).

Non altro, applicando in questo caso alla nave salvata il

solito principio del diritto privato enunziato dall'art. 1151

codice civile. Nessun premio speciale nel caso d‘un puro e

semplice soccorso. Perchè egli non fa, in questo caso, che

esplicare una funzione di pubblico ufficiale, che gli spetta

in generale per tutto ciò che si verifica sulla nave; in

questo caso non è altro che il rappresentante delle Autorità

marittime del regno, compiendo in mare le funzioni che

esse esplicano sulla costa. _

Un premio, non eccedente il decimo, gli spetta sugli

efletti salvati solamente nel caso in cui il soccorso sia stato

prestato con rischio della nave e delle persone. QMS“!

misura del decimo e stata presa dalle disposizioni generali

del codice civile sul premio dovuto per l'invenzione di cose

._.-—
 

(i) Vedi la voce Salvataggio, n. 89.   (‘:!) Vedi la voce Salvataggio, ni 148, MB.
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perdute, regola che nel codice attuale, come vedremo com-

mentando l‘art. 135, e stata adottata già nella redazione

del 1865. Solo non si fece in questo caso la graduazione

del decimo fino a lire 2000 edel ventesimo sopra di esso.

”aliquota, in questo caso, dovrà sempre esser uguale,

perchè, qualunque sia il valore della cosa ricuperata, è

uguale il rischio corso dalla nave salvatrice.

lnvece non si stabilisce in modo fisso e determinato la

quota di contribuzione per tutti icasi. Entro il limite mas-

sinto di un decimo esso può variare naturalmente caso per

caso. E si comprende di leggieri la ragione di ciò. Il rischio

corso dalla nave e dalle persone, che operarono il salva-

taggio della nave pericolante, può esser massimo e minimo.

Se e massimo, il premio dovuto deve esser commisurato a

quella cointeressenza massima, che da ciò può derivare,

fino a quella frazione di essa, che corrisponda allo sforzo

straordinario fatto dalla nave per procedere al salvataggio.

Quanto alla prova del danno, essa risulterà evidentemente

dalla perizia della nave, fatta dagli uffici dell'Autorità ma-

rittima del luogo a cui approderà il capitano e dalle anno-

tazioni fatte sul giornale di bordo della nave salvatrice, e,

se ciò è possibile, della nave salvata.

Altrettanto si dica per il rischio, aggiungendo quelle

prove testimoniali che sieno del caso, in quanto che l'in-

chiesta sommaria, come, in caso, quella speciale che ab-

biamo ricordato, dovrà essere aperta tosto dall'Autorità

marittima del porto (l'approdo in rapporto al naufragio e

sinistro della nave salvata, nella quale naturahnente si

raccoglieranno anche gli elementi di fatto, che, giusta

quanto fu già detto, saranno importanti per formare la

convinzione dei giudici.

Elementi essenziali perchè si abbia dal capitano diritto

a esperire l'azione di salvataggio sono:

1° che effettivamente vi fosse pericolo imminente di

perdita da parte della nave soccorsa;

2° che vi sia danno e grave rischio. Non è necessario

che il salvataggio si sia potuto o meno effettuare.

65. Rispetto al primo requisito possiamo richiamare

una sentenza del Tribunale di Venezia (1), in questa parte

confermata dalla Corte d'appello della stessa città.

Si trattava di vedere se poteva accordarsi l'azione di

salvataggio per ferite riportate da certe Sfriso nel dar aiuto

al disincaglio di un vaporino della Società Veneta lagunare,

arenatosi nella laguna di Venezia. La Corte, a questo ri-

guardo, osservava che la questione, che le si presentava,

rifletteva « l'azione di salvataggio a base dell'art. 120 co-

dice mar. merc. invocato dall'appellante ed escluso dall'ap-

pellata e dalla reclamata sentenza per il motivo, che man-

casse uella specie l'estremo del pericolo della nave. Osserva

in proposito la Corte che non si può, come vorrebbe l'ap—

pellante, presumere detto pericolo per il solo fatto della

richiesta di aiuto; questa può essere stata occasionata da

altri scopi ed in ispecie da quello d'una più facile o più

pronta liberazione del vaporino impigliato nella fanghiglia.

D'altronde chi si fa attore, esercitando l'azione di salva-

laggio, deve dimostrare di essersi trovato nel caso, pro-

vando eosi il concorso di tutti gli estremi dell'azione stessa.

. « Nè a tale uopo potrebbe tener luogo la generica espres-

sione di salvataggio apparente in taluno dei documenti mi-

litari o delle lettere della Società presentati dallo Sfriso,

perchè non sono gli apprezzamenti di terzi o l'abuso della

parola estesa a più largo significato, quelli che possono

dar la prova giudiziaria in tema dell'art. 120 succitato; il

pericolo ivi accennato deve provarsi siccome realmente

esrstito.

« Ora, a prescindere dalla normale sicurezza invocata

dalla Società e che sarebbe offerta in massima da tutte le

lagune venete e dai loro canali, ed attenendosi pure alle

risultanze della causa relativamente al vaporino S. Gia-

liano in discussione, rimase per esso escluso il pericolo di

perdersi.

« Infatti dall'inchiesta testimoniale risultò che nella sera

del 6 marzo quel vaporino rimase impigliato dalla parte

della poppa nei fanghi della laguna alla località S. Giuliano,

riportando un piccolo danno trascurabile al settore del

timone, che fu subito riparato; l'elica era libera dalla fan-

gbiglia, e la prora del vaporino pescava regolarmente in

acqua. Ad onta del fortunale che imperversava in quel di

6 marzo, l'Amministrazione rimise alla domani il disin-

caglio, senza preoccuparsi della sorte del bastimento: in

relazione a ciò i sei testi della Società esclusero espressa-

mente ogni pericolo, e taluno disse anzi che il battello ri-

posava in secco come in cantiere. Ora nè la documentazione

delle Sfriso, tratta dagli atti militari, ne i di lui testimoni

poterono assodare alcunchè in contrario; solo il teste Per-

lingbieri Enrico, tenente di fanteria, accennava vagamente

d‘aver sentito discorrere fra il Rossi, ispettore della So-

cietà e lo Sfriso, pilota del Sirtori, sui pericoli di altri

danni dopo quelli già riportati al settore del timone; ma

tali pericoli, assai problematici, erano evidentemente evo-

cati dal Rossi, cui in quel momento caleva di convincere

lo Sfriso a ritentare gli scossi per il disincaglio. Del resto

non sono cotali pericoli, piccole avarie al timone od altro

consimile nelle lagune venete, quelli previsti dall'art. 120

cod. mar. merc., il quale invece allude ai fatti di mare,

che mettono il legno a repentaglio di naufragare.

« L'appellanle osservava poi che, quand’anche non gli

fosse spettata l'azione di salvataggio a base dell‘art. 120,

gli spetterebbe sempre altra subordinata, che egli derivava

dall'art. 121 codice stesso, per la semplice assistenza pre-

stata al capitano che l'avea domandata e per la quale,

secondo lui, non sarebbevi il bisogno di provare per la

nave il pericolo di perdersi. Ciò, per altro, non è esatto,

perchè l'art. 121 riposa sulla stessa fattispecie dell'art. 120,

e mentre questo fissa i doveri dell'assistenza, quello ne

regola l’indennizzo od il premio; ed a persuadersene basta

osservare che l'uno e l'altro di questi articoli sono conte-

nuti nel cap. xn, che tratta ed anco è intitolato: Dei nan-

fragi e dei ricuperi )) (2).

66. Rispetto al secondo requisito, cioè che vi sia stato

danno e rischio, senza che sia aftatto necessario che il sal-

vataggio si sia realmente eflettuato, quando, per circostanze

indipendenti dalla volontà del capitano che accorse al sal-

vataggio, non fu possibile di effettuarlo. Questo principio

fu sanzionato dalla Corte d'appello di Genova nella causa

fra la Società italiana di Navigazione, la cui nave Città di

Messina avea tentato di soccorrere la Jupiter della Pierce

e Becher.

Sosteneva quest'ultima di nulla dovere, perchè la Città

di Messina non avea potuto salvare il piroscafo Jupiter,

 

(’l'enfi, 1900, 72).

(|) 30 dicembre 1899, Sfriso e. Società Veneta Lagunare . (2) App. Venezia, 20 dicembre 1901, Sfriso c. Soc. Veneta

Lagunare (Temi, 1901, “133).
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che si era rivolto a lei, essendo in pericolo presso le Ber-

mude. La Corte respinse qttesta tesi riconoscendo che, se

sussiste. per l‘art. 120, l'obbligatorietà del soccorso, ciò

però non intporta che il salvataggio effettivamente si avveri.

Ed ecco la motivazione della Corte in proposito:

« La Corte, ecc. — Attesoché l‘appellarrte Società com-

merciale italiana di navigazione irtsorga contro la denunziata

scutettza, perchè la stessa, cert manifesta violazione dei

prirtcipi e della legge, la ritiene e dichiarò tenuta a pagare il

rimborso delle spese incontrate dal piroscafo Città di Mes-

sina per l'approdo alle Bermude, e un’indennità per i sei

giorni di tenrpo perduti per la tetttata, rtta tren rirtscita,

assistenza al piroscafo Jupiter; e sostanzialmente sostenga

che tra i detti due piroscafi era corso tttt regolare contratto,

una vera e propria locatio operis, mercè cui il Città di

Messina assumeva il rimorchio del Jupiter, e non essendo

questo riuscito, non può preternlere indennità e compenso

per sborsi fatti e per tetrrpo perduto, salvo il suo diritto

per gli oggetti lasciati a bordo, e per le spese di telegranrmi

spediti per conto del Jupiter, e d‘imbarco dell‘equipaggio,

e che non sono applicabili al caso le disposizioni degli arti-

coli 120 e 121 cod. mar. merc., perchè l'obbligatorietà

sussiste soltanto per l'assistenza alle persorte e non altri-

menti per l'assistenza alle cose, e perchè ad ogni modo

non sussisteva obbligatorietà per non trattarsi di nave in

pericolo.

« Senonchè qtresta tesi proptrgttata dalla società appel-

lante non risponde, ad avviso della Corte, nà ai dettami

del puro diritto, nè alle risultanze di fatto della causa.

« E per vero non risportde anzitutto ai dettami del diritto,

inquantochè tren possa revocarsi in dttbbio che chiunque,

con danno proprio, contpie opera tttile altrui ha incontesta-

bile diritto, anche solo per legge naturale, ad esser reso

indenne delle spese e delle perdite all'uopo sosterttrte ed

incontrate, niuno potendo essere obbligato al sacrifizio

delle proprie sostanze per il giovamento altrui.

« Ma, ttel caso, pit't che la semplice legge naturale, soc-

corre un precetto indeclinabile della legge positiva, la qttale,

con l'esplicita disposizione sancita dall'art. 120 del codice

mar. merc., impone al capitano d’un legno nazionale, il

quale incontri qualche nave, anche straniera o nemica, in

pericolo di perdersi, formale ed irtdeclirtabile obbligo giu-

ridico, ed in tttt tentpo umanitario, di accorrere in suo

aiuto e prestarle ogni possibile assistenza, e tre] successivo

art. 121 dello stesso codice soggiunge espressamente che

il capitano di una nave che avesse prestato soccorso ad

un’altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi dartni.

Donde segtte di logica e necessaria conseguenza che tutta-

volta, per l‘opera d‘aiuto e d'assistenza prestata, il capitano

incontri un danno, ha diritto di ripeterne il risarcimento,

appunto perché, per l'aiuto e per l‘assistenza indubbia-

mente profittevole a coltri, che la riceve, non possa questi

locuplctarsi con altrui iattara, e perchè l'obbligo dell'aittto

e dell'assistenza tren può ragionevolmente intendersi esteso

sino al punto di dovere, chi «itria e assiste altrui, sacrifi—

carsi del proprio.

« Ora, poichè non è in atti controverso fra le parti che

a tarda era del pomeriggio del 9 febbraio 1901 il piroscafo

Città di Messina, che facea rotta per New York, avvistò

srtlla sua diritta in Atlantico, alla distanza di circa 940 ttti-

glia dalle isole Bermude e con idetttica direzione. il piro-

scafo Japiter, che richiamò con segnali la sua attenzione,

e nel tnattitro del successivo giorno 10 gli fece segnalazioni  

—

in questi termini: « Vado a New York da Girgenti, io ]…

« ancora carbone per oggi,volete prendere il rimorchio? »,

al che il Città di Messina rispose: « Tenete pronti i ri-

« morchi; potendo vi rimorchierò alle Bermude »; clre,teu-

tato dapprima coi mezzi forniti dal Jupiter, e poi con gli

altri apprestati dal Città di Messina, il rimorchio, e che

qttesto trou riuscito possibile per l’insufficienza dei tttezzi

adoperati e per l'intperversare del fortunale, Stil mattino

del giorno 11 il Città di Messina cosi segnalava al Jupiter;

« Dispiacenle vedere impossibilità rimorchio per ntancartza

« di cavi adatti e causa ancora la persistenza del forlunale «

« prora, che ntetterebbe nei pure in cattive pericolo. deci-

« dele »: al che rispondeasi dal Jupiler chiedendo gli fosse

abbandonata la gornena nuova del Città di Messina; che

quest'ultimo, accoudiscendendo alla ricltiesta fattale, del-

l‘abbandono della sua gorrrena, accenrtava ad un terrtpo di

voler prendere il largo, quando il piroscafo Jupiter gli fece

segnale d'urgenza: « Non mi abbartdortate »: ottenendone

per risposta dal Città di Messina: « Non è mia intenzione

« abbandonarvi, attenderò fino a domani »; che nel ntattino

del giorrto 12, perdurattdo l'intpossibilità del rimorchio,“

Città di Messina sollecitò il Jupiter di prendere ttna rtse—

luziorte, e da bordo di quest'ultimo fu fatta la seguente

segnalazione: « Ventiquattro persone dell'equipaggio ab-

bandoneranno la nave, aspettate tentpo propizio »; e che

quindi, nel giorrto 13, il Città di Messina ricevette di

buort'ora al suo bordo le 24 persone dell'equipaggio, e

dopo chiesto al capitano del Jupiter, ritnasto solo a bordo

col macchinista in seconda e col corttlmsiere, se di altro

abbisognasse, ed avutarte risposta negativa, il Città di illes—

sina ripigliò la sua rotta; d'rtopo (! concltiudere che il

piroscafo Città di Messina e stato in realtà ricltieslo atti-

varnertte di aiuto ed'assistertza dal piroscafo Jupiter, che

trovavasi in alto mare in mezzo ad un fortunale ed impos-

sibilitato a proseguire il suo viaggio per deficiettza di

combustibile.

« Nè si dica, che la prinra segnalazione fatta dal piro-

scafo .lnpiter contenesse nulla più che una setrrplice pro-

posta d‘un contratto di rimorchio, e però d‘ttrra locazione

d‘opera, per inferirne che, non essendo riuscito il rimorchio,

trou vi ha, per chi lo ha tentato cert perdita di tetttpo ecort

dispendio, diritto ad indennità ed a risarcimento, dappoiclrè

la detta segnalazione, per il ntodo come avvettne e per le

circostanze che la determinarono, assrtme troppo evidente-

mente veste e carattere di vera e propria ricltiesta d'aiuto

e d'assistenza, tanto più che nelle condizioni di fatto in cui

trovavasi il Jupiter, il rimorchio al più prossirrto approdo

si presentava come il priore, più sicuro e per lui srrfficrente

rrtezzo d'aiuto e di assistenza essendo suo supremo interesse

di assicurarsi priora di tutto il modo cert cui proseguire

con conveniente sicurezza il proprio viaggio; e la ricltiesta

che ci ne faceva lasciava di per sè presumere non soltanto

l'utilità, ma anche la suprema necessità del soccorso, che

può essere desiderato e domandato per cause ignorate da

chi lo presta, e che trou è quindi chiamato ad apprezzarne

come che sia la convenienza e l'opportunità.

« Nè tartto meno « corttrastare l'applicabilità degli arti-

coli 120 e 121 del vigente codice per la marina mercantile

valga sostenere, che l‘obbligatorietà dell'aiuto e dell'assr-

stenza alla nave, anche strattiera o nertrica, imposta al

capitarto dal primo di detti articoli, implica necessaria-

mente l'idea di aittto e di assistenza prestata alle persone,

e "Oli riguarda che questo e trou altrimenti le cose, senza
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distinguere che quest'aiuto e quest'assistertza abbia luogo

contemporaneamente al salvataggio delle caso, quando in—

vece il salvataggio di cui parla il srtccessivo art. 121 dee

riferirsi all'idea del servizio rose per salvare le cose, poten-

dosi conseguentemente avere assistenza marittima senza

salvataggio, epperò senza alcun diritto a compertso o indett-

nità, e salvataggio retribuito delle cose senza assistenza

marittima, e potendo i due fatti concorrere simultanea-

mente, essendochè, se, per prescrizione di legge e ad un

tempo per dovere di tunanità, può essere imposto l'obbligo

di assistenza nrarittima, senza diritto di rimunerazione,

non può egualmente essere imposto l'obbligo del salva-

taggio delle cose con proprio discapito, dovendo il capitano

attingere più specialmente dal suo proprio tornaconto l'itt—

stigazione e l'incitametrto a salvare le cose altrui, val dire

dalla rimunerazione, che t.uttil‘d'accordo attribuiscono al

salvatore: poichè siffatta interpretazione, se può per av-

ventura rispecchiare un desiderato ed un postulato della

scienza in iure condendo, corttrasta però troppo manifesta-

nteute con la chiara ed esplicita locuzione della legge posi-

tiva, la quale, disponendo l'obbligo d'aiuto e d’assistenza

alla nave, anche strartiera o nentica, in pericolo di perdersi

dal capitano che la incontra, accetttra categoricamente alla

nave, ed abbraccia, cosi a fior di evidenza, tanto la nave

di per sé stante, qttanto ttttto ciò che essa contiene, senza

distinzione di sorta fra contenente e contenuto, e mentre

dispone, che il capitano che avesse prestato soccorso ad

un'altra avrà diritto al risarcimento dei relativi danni,

soggiunge, che tuttavolla qttesto soccorso sia prestato con

riscltio della nave e delle persone soccorritrici, sarà ittoltre

corrisposto rtrt premio, che non potrà eccedere mai il va-

lore degli oggetti salvati, e concede inoltre, tanto per i

danni, quanto per il pretttio, analogo privilegio. Onde e

che, a fronte di tttta disposizione di legge cotanto chiara

ed imperativa, non è lecito dubitare che il risarcimento

dei danni patiti è sempre dovuto in conseguenza dell'aiuto

ed assistenza marittima, siano pure stati richiesti ed accet-

tati, utilmente prestati, e rtel caso tale risarcimento deve

incontestabilrneute comprendere tartto gli oggetti abbando-

nati dalla nave soccorsa o deteriorati nel prestarle aiuto

ed assistenza, quanto gli esborsi incontrati per conto della

stessa, e le spese occasionale in conseguenza del tempo

perduto, dell'interruzione e del dirottamento del viaggio.

« Attesoché la tesi propttgnata dalla società appellante,

oltre clte_esser infondata in diritto, corttrasta poi con le

stesse risultanze di fatto della causa. E, per verità, da

quelle stesse circostartze, che l’appellante ammette senza

contestazione, risulta evidente l’attualità del sittistro, val

dire l’impossibilità di poter, per mancanza di carbone,

continuare il viaggio e l'immìuenza del pericolo, val dire

il rischio di rimanere alla balia delle onde minacciose, per

non possibile governo efficace della nave, che la legge con—

sidera come momenti decisivi l’obbligo di soccorrere; e

tanto imminente era il pericolo che correva il piroscafo

Jupiter nella sua impotenza di proseguire la rotta per il

difetto di combustibile necessario, che l'equipaggio dello

stesso ha dovuto dapprima invocare, come mezzo di airtto,

il rimorchio ad un porto più vicitto, e poichè vide riuscire

inutile ed inefficace, vuoi per mancanza, vuoi per inidoneità

ed insufficienza di mezzi, ogni tentativo fatto per effettuare

questo rimorchio, raceornandandosi istantaneamente di non

essere abbandonato, deliberò, quasichè unanime, di abbatt-

tlonare il bordo del piroscafo pericolante per passare a

93 — Drcasro merano, Vol. XV, Parte 2-.
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bordo del vapore Città di Messina, ciò che certamertte non

avrebbe fatto sein realtà non fosse stato grave ed immi-

nente il pericolo di andare perduti, nè risulta come che sia

che tale abbandono abbia formato oggetto di recriminazioni

o di punizioni per parte delle Autorità superiori.

« Attesoché, ciò stante, irtdarno si contesti. che nel caso

non concorresse l'estremo dell'obbligatorietà dell’aiuto e

dell'assistenza marittima, per non trattarsi di nave in peri—

colo di perdersi, avvegnachè tanto il bisogno del soccorso,

quanto l‘imminertza del pericolo sussistevano entrambi, e

sussistevano per date e fatto di coloro, che più di ogni altro

erano in grado di apprezzarli e di valutarli al loro giusto

valore, val dire i componenti l'equipaggio della stessa nave,

che implorava airtto. Donde ne segue che il Città di Mes-

sina, il qttale, ricltiesto d’aiuto e d‘assistenza, qttesto aiuto

e quest'assistenza ha prestato, sia pure senza esito favore-

vole, rna con I… conseguente danno, non deve andare de-

pauperato ed ha incontestabile diritto di esser reso indenne

cosi della perdita e del deterioramento degli oggetti di

dotaziorte, come del cortsrtrtto del combustibile e delle pa-

natiche segttite nel tempo impiegato per prestare il ricltie-

stogli soccorso, e delle spese sostenute per cortto della

nave pericolante e per rifornirsi delle provviste necessarie

alla prosecuzione del suo viaggio.

« Attesoché, per ultime, non abbia dei precedenti mi-

gliore e più giuridico fortdarrtento l'altro Obietto della

società appellante, che, cioè, tren sia concludentemente

gittstificato, che l'approdo del Città ili Messina alle isole

Bermrtde sia stato conseguenza necessaria del tentato e non

riuscito rinrorchio del piroscafo Jupiter, quando irtvece

qttell'approdo sarebbe stato per il Citta‘ di Messina ugual-

mente indeclinabile per insufficienza del carbone occorrente

per compiere il viaggio, inquantoclni tutto in atti, e più

specialmente il giornale di bordo del capitano, e quello

stesso giornale di macchina, che l'appellante ha prodotto in

questa seconda sede ed ittvoca a proprio vantaggio, stia a

dinrostrare che quando, nel pomeriggio del 9 febbraio 1901,

il vapore Città di Messina ebbe in Atlantico le segnalazioni

di aiuto dal piroscafo Jupiter, aveva tuttora nei propri car-

bonili 200 tonnellate di carbone; che nei 4 giorni trascorsi

nell'assistenza del Jap-iter consumò ben più di 42 tonnel-

late di combustibile; che tre] 18 febbraio, e così 5 giorni

dopo che aveva potttto riprendere la sua rotta per New York,

aveva ancora 80 tonnellate di carbone, per cui nel succes—

sive giorno 19 febbraio, persistendo anche il maredi prora

cert forte corrente, fu riconosciuto inevitabile l'approdo alle

Bermude per rifornirsi di carbone; che alle Bermude im-

barcò 50 tonnellate di combustibile, impiegando nella bi-

sogna altri due giorni; e che il consumo giornaliero era

in ntedia di circa tonnellate 18 e mezza.

« Da tutto questo è quindi d'uopo concludere cert tutta

certezza, che se il Città di Messina avesse potuto contintrare

senza interruzione il suo cartrtnino, egli aveva al suo bordo

trrta provvista di carbone più che sufficiente al bisogno, e

che però il suo direttamente ed approdo alle Bermude è

stato reso necessario dal consutno delle 42 tonnellate di

combustibile sostenuto nei quattro giorni trascorsi nella

prestazione d'assistenza al Jupiter, senza di che nè il de-

viamento di rotta per sè stesso abbastanza notevole, nè

l'approdo alle Bermude per rifornirsi di nuovo carbone

sarebbero stati necessari.

« Per questi motivi la Corte ammette, in base agli arti—

coli 120 e 121 cod. ntar. merc., il giudizio arbitrantentale
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per stabilire l'entità dei danni sollerli dal Città di Messina,

da rifonder‘si dalla Compagnia Peirce e Becker, proprietari

del Jupiter » (‘l).

67. Questo credito, sia per i danni, sia per il prenrio,

conferisce al capitano un privilegio sopra la nave, noli e

carico, che ha grado dopo le spese di giustizia in confronto

di tutti gli altri privilegi ammessi dalle leggi connner-

ciali (2). Evidente la ragione di ciò. Anche in questo caso,

come in quello del prestito a cambio marittimo necessario,

occorre garantire in modo specialissimo, mediante un tal

nuovo privilegio, il credito del capitano salvatore, per

render i capitani sempre più attivi, interessando“ ai vau-

taggi delle navi pericolanti in cui vien loro fatto d'imhat-

tersi. Perchè non basta a ciò quel concetto di reciprocità

di trattamento, quel sentimento di solidarietà marinara,

che era sufficiente quando sopra un dato tratto di mare

rravigavauo, con gramlissirrra preferenza, navi della stessa

città, o nazione, e quindi allo stesso centro economico del

capitano, e qrmrrdo, come nel Mediterraneo, la lotta ed il

contatto continuo tra marinai cristiani e maomettarri reu-

deva più stretti i vincoli fra quelli. Oggi questo concetto

morale e religioso non è più sufficiente perchè da esso è

generato l'altro di un universale rispetto giuridico di tutti

i navigatori, che solcano i mari, diversissimi per nazione

e per centro economico gli uni dagli altri, per cui è rre—

cessario con una serie di norme giuridiche interessare

economicamente al salvataggio e all'assistenza i capitani.

Perciò, mentre imponendosi la tradizione storica si con-

servò questa norma delle antiche leggi, si tende, almeno

nella dottrina, anche in Italia ad impostare quest'oblrligo

all'assistenza delle navi pericolanli piuttosto sopra l'inte-

resse materiale a salvare la nave. garantendolo in tutti i

modi possibili.

D'altro lato, questo privilegio si congiunge con quello

stesso ordine di idee per cui all'ultimo prestito il cambio

marittimo necessario si accorda privilegio suin antece-

denti. Senza l'opera del capitano salvatore, la nave o il

carico sarebbero andati pienamente perduti. Quindi si pre-

ferisce anche al prestito a cambio marittimo (3): che per

la natura sua si restringe alle cose salvate, interessamlo

cosi anche il prestatore a cambio marittimo (4), come

l'assicuratore (5) al ricupero.

ll codice parla del capitano ossia della nave. Quindi esso

vale, stabiliva la Cassazione torinese, solo nei rapporti fra

le due navi, non in quelli che possono intercedere fra i

vari pretendenti al premio, ragione per cui non poteva

essere applicato, come fece la Corte di appello di Genova,

nella sentenza, che la Cassazione rifornrava per decidere del

modo con cui il premio pagato dalla nave doveva esser

ri partite (6).

Per cui, se il capitano nell'interesse e per conto della

nave non prende l'iniziativa dell’azione di cui e parola

all’art. 121, essa può esser pronrossa da chiunque v’abbia

interesse (7).

68. All'obbligo del capitano contenuto nell‘art. 120

(i) App. Genova, 93 febbraio 1903, Società Ilaliana di na-

vigazione c. Peirce e Becker (Foro Ital., 1903, 1, 19.31).

(“Z) Art. 121, 2° capov., cod. mar. mercantile.

(3) Vedi la voce Salvataggio, n1 172—174.

(.1.) Vedi la voce sopra citata, n. 171.

(5) Vedi la voce Assicurazioni marittime, n. 5%.

(G) Cass. 'l'orino, 25 febbraio 1897, Gribaudi, l’e/nasa e  

corrisponde la prescrizione dell'articolo 127, secondo cui,

nessuna convenzione 0 promessa di mercede per assistenza

al salvataggio, tanto della nave, come delle persone 0 mer.

canzie, sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare

o al momento del sinistro (8).

E opportuno riportarne integralmente le parole perchè

la dizione di quest'articolo troppo generale ha dato luogo

a molte controversie.

La dizione dell'articolo si riferisce all'originedell’isti-

tuto. L'obbligo di soccorso da parte del capitano si basava

sopra un interesse economico delle scarnhio irrlernazionale,

per il quale si rese possibile il rispello allo straniero, per

un concetto di fratellanza universale cristiana, per cui

meno il caso in cui una spiegata inimicizia politica avesse

reso, dati i concetti dell'epoca, così forte il concetto del-

l’estraneità da impedire il rispetto all'uomo, appartenente

a Stato diverso, l'avversione allo straniero, sentimento, che

pur era così vivo, veniva superato e vinto. Da ciò la tradi—

zionale formola lata usata dal legislatore, da cui sembra di

poter dedurre che qualunque convenzione in alle mare

rivesta la forma di una obbligazione naturale. Perchè, in-

fatti, si dice che non potrà farsi valere mediante la coa-

zione, norr la si dice nulla. Cioè si priva l'obbligazione del-

l'azione positiva, perchè non si può a priori stabilire

quando, presentandosi gli stessi elementi esteriori di fallo,

vi sia vincolo giuridico e quando manchi. E quindi si ri-

lascia alla coscienza della parte, che può assumere la veste

di,debitore, di riconoscersi o meno tale. Cosi il salvatoè

posto nella condizione di poter adempiere alla conven-

zione stipulata, quando riconosca che essa corrisponde ad

un vincolo, che giuridicamente sussista; non possa esser

costretto a farlo quando riconosca, che la corrveuzionei-

viziata.

69. Nell'applicazione di questo articolo si deve tener

conto quindi delle circostanze di fatto per poter stabilire se

da esse possa risultare invece l‘obbligo dell’osservanza della

convenzione fatta.

ll piroscafo Sydonia-n, capitano Crawford, in seguito a

due o tre giorni di fortunale, ebbe rotta l'elica, dopo di che

continuò a bordeggiare per circa 4- giorrri, quamlo incontrò

il piroscafo Indipendente della Società generale italiana, col

quale fece una convenzione per essere rinrorclriato fino a

San Michele delle Azorre, che fu pienamente eseguila. In

seguito il Crawford negava esecuzione alla convenzione,

allegando l'art. 127 cod. mar. mercantile. Ma la Corte

d'appello di Genova riconobbe che questo articolo non

annulla ogni convenzione, ma solo quelle fatte nell'immi-

nenza del pericolo, togliendo essa quella libertà di scelta.

per cui la volontà subisce una coercizione. Immiuenza di

pericolo, che non si poteva riscontrare nel caso in que-

stione, perclrè dalla relazione di mare del piroscafo ri-

morchiato si può stabilire, che dopo il fortunale, che gli

aveva spezzato l'elica, veleggiò ancora 4 giorni prima di

incontrare l'Indipendente e di stipulare il rimorchio con

lui (9).

Socielà comm. (l'Alessandria c. Calcager e Derchi (Giur. lla/.,

1,1,1897,135).

(7) 'I‘rib. Venezia, 30 dicembre 1899, Sfr-iso c. Soc. l’en?!"

Lagunare (Temi, 1900, 72).

(8) Vedi la voce Salvataggio. a. Mi.

(9) App. Genova, 15 marzo 1886, (.'raw/‘orrl e. Narigaziollf

Generale Italiana (Foro Ital., l88fi, ], 572).
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La Corte di cassazione torinese, srtllo stesso ricorso del

Crawford, osservava :

« Attesoché il codice della marina rrrercarttile, elevando

ad obbligazione civile il dovere naturale di soccorrere chi

si trovi in pericolo, dichiara all'art. 120 che il capitano di

qttalsiasi legno nazionale, il quale incontri qualclte nave,

anche straniera o rrerrtica, in pericolo di perdersi, deve

accorrere in suo aittto e prestarle ogrti possibile assistenza.

In relazione a ciò l'art. 121 limita il compenso dovuto al

capitano, che prestò il soccorso, al sentplice risarcimento

dei danrti, salvo il caso che il soccorso sia stato prestato col

rischio della nave e delle persette, nel qttal caso la nave

salvatrice ha anche diritto ad llll premio nella misura ivi

determinata.

« Quindi l'art. 127 dispone ttessttrta convenzione e pro-

rrtessa di trtercede per assistenza al salvataggio, lartto della

nave, qttartto delle persone o mercattzie, essere obbliga-

toria, se sia stata fatta in pieno tttare o al momento del

sittistro.

« È dunque una serie di precetti, che a vicenda si spic-

gano e completano. Se l'assistenza al salvataggio non e.

che l'adentpirnento di un obbligo; se per un principio di

moralità, a cui s’ispira ogm legislazione civile, l'adempi-

mento di rtn obbligo non si può mettere a prezzo; se la

legge stessa determina l‘unico compenso, cui ha diritto chi

concorso al salvataggio; ne discertdc per logica e neces-

saria conseguenza, che ogni convenzione, ogni protrtessa di

mercede per la irtdicata prestazione debba, per mancanza

di lecita causa, essere nulla e di nessun effetto.

« Ma la certscgttenza debbo pur esser connnisurata

alla premessa. Mancando i termini di questa, rivive la

naturale libertà di patlttire ttna mercede per l'opera che si

presta.

«Ora, l'art. 120 lirrtita l'obbligo di correre in allrtti

soccorso al caso della nave, che si trovi in pericolo di per-

dersi, e in conl'orntilr't a ciò l'art. 19.7 dicltiara rtttlla la

corrverrziortc o promessa di mercede per assistenza al sal-

vataggio in pieno mare o al rttontertte del sittistro. E

quindi l'attualità del sinistro e l‘innninenza del pericolo,

che la legge considera come momenti decisivi dell'obbligo

di soccorrere, e della nullità di ogtti convenzione relativa;

qttella attualità od intntinenza, che equivalertdo a coerci-

zione morale toglie a chi abbisogna del soccorso la libertà

del consenso, siffatto cortcelto essendo insito turtle ttel-

l’espressione « pericolo di perdersi» dell'art. 120, quartlo

nella voce « salvataggio», dell‘art. 127, la quale rtltirrta

derivata dal termine francese saunetage, metttre in origine

serviva ad irtdicarc l'atto di raccogliere gli avanzi di rtrta

nave nattfr'agata e le tttcrci gettate dal mare strila riva, era

più logicantente e adoperata per designare l’atto stesso del

Salvamento di una nave rtattfragante, o che sia prossima a

naufragare, e delle persone e mercanzie, che cottticrte. in

tal senso la voce «salvataggio » e le corrispomlenli di

« salvantettto » e « salvare» vedettsi ttsate negli art. 129.,

125 e1°).6 del codice della ntarimt ntercatttile, 360, 362

contbirtati con l'art. 359 cod. contrrt. del 1865 e 536 codice

conuuerciale vigente.

« Faer di proposito pertattto il ricorrertte, ittterpretando

a suo ntodo l'art. 127 del detto codice della marina mer-

\_,_ _,_ _

il) Cass. 'l‘orino, 14 gennaio 1887, (.'raw/in’d c. Naviga—

:tone Generale Italiana (Foro Ital., l887, t, 151).  

catttile, pretertde sostenere, che qualunque corrvertziurte re—

lativa al salvataggio, se fatta in alto mare, debba per ciò

solo essere ritenuta rtttlla per presunzione iuris et iure,

indipendentemente da qrraluttqtte presenza ed intntinenza

di pericolo. A sittrile conclusione tren è possibile arrivare

se non dissociando il cortcetto della convenzione fatta in

pieno mare da qttello del salvataggio, che, come si disse,

presuppone sempre till pericolo urgertte, e disconoscendo

la ragione a cui s'ispira la legge, che sta apprtttto nell'ur-

genza del pericolo, che rende obbligatorio il soceorso e

toglie a quello che ne abbisogrta la libertà della scelta e del

consenso. Nel caso concreto la Corte di Genova, eon ap-

prezzamento irtcertsurabile, non riscontrò nelle circostanze

di fatto allegate dal capitarto Crawford, per giustificare la

nullità della cortvertzierte passata tra irti e il capitano del—

|'Indipemlente per il rimorcltio del vapore Sydonian fine a

San Michele delle Azorre, l'estremo di tilt pericolo immi-

nente; ma girtdicamlo, che siffatta prova avrebbe potttto

fornirsi in prosecuzione di giudizio, mandò allo stesso

capitano Crawford di meglio istruire in tal senso la cartsa.

« (losi argorrtentartdo la Corte tren violò, rtta rettantettte

intese ed applicò l'art. l27 cod. mar. merc., eil ricor-

rente ttort ha ragione di lagnarsi dell'entesse provve-

dimento» (1).

Applicando lo stesso principio l'Appello di Genova e

quello di Trani ricottosccvarto che, essendo l'art. 127 d'in-

dole affatto eccezionale, non può essere applicato se trou

nei casi in esso tassativamente indicati. Quindi senten-

ziava quello di Genova, che la convenziorte fatta in vici-

nanza del porto, per disincagliarc la nave arettalasi, non

può essere impugnata in base a qttesto articolo perchè

; trou fatta in alto ntare (2).

Lo stesso caso presetttavasi alla Corte d'appello di Trani

,a proposito dell'arertarnerrto del piroscafo Malabar, capi-

j tano Allatrttt. Dava itt secco srtlle [tocco di San Vito. Dopo

aver ricevuti i prirtti soccorsi e l'assicurazione di completo

Esalvataggio dall'Autorità ntarittima, accorsa dal vicitto ar-

senale di Taranto, stipulò corttratto di salvataggio cert tal

Richard. Si rifiutò poi di aderttpiere all'obbligazione invo-

'cando l'art. 127, perchè, per qttanto fosse pacifico che il

patto tren era avvenrtte in alto tttare, sosteneva che il con-

tratto era avvertuto rte] rrtorttento del sittistro. A questo

proposito la Corte osservava: « ll legislatore italiarto, tra-

ducertdo in tilt precetto legislativo qttello che per atttica

tradizione fu reputato un dovere ntorale, massime per la

gente di mare, l'obbligo cioè di soccorrere i naufraghi e

che la Chiesa cattolica dapprima consigliò ai fedeli cert la

costitrtziorte "emanus ponti/ica: di papa Giulio Il, e poi int-

pose cert la bolla Quinn netis di papa l’io V, ha dettato

le prescrizioni del cap. XII, tit. II della parte 1" del sud—

detto codice. in esso si tratta dei naufraghi e tlei ricttperi,

e ntetttre tra l'altro s‘ingittnge alle Autorità locali di pro-

cedere al salvataggio, si conferisce ai capitani ed ufficiali

di porto una speciale cornpetettza per decidere in fra il

valore di lire 400 le controversie per indennità, mercedi e

ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanli

e nanfragate, e per questioni eccedenti il detto valore si

affida loro il detertttinare in via di parere tecrtico la retri-

brtzione delle persone accorse al salvamettto, o che sentati-

(‘2) App. Genova, 1° settembre I896, (Jen/pagnia. d'assicura—

zione Dusseldorf « Universo » r.. Bozzano e Ila-nale ( Temi

Genovese, l896, 5‘2‘2).
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ttistrarono mezzi adatti per raggiungerlo, siccome appare

dal combinato disposto dell'art. 126 con gli art. 14, 15

e 16 da qttello ricltiamati. Dai qttali traspare cettte fosse

intendimento del legislatore di non rifitttare tttt compettso

a chi si adoperò a scongiurare una sciagura o ad atte—

nrtartte le cortsegttettze, ma in pari tentpo di prescrivere

alcrtne catttele perchè l'adernpimettto di un obbligo non si

tramutasse in occasiotte (l'ingiusto ittero. Nondimeno la

dimostrazione utigliore di cosi fatto intertdimettto vien

data dalla prescrizione dell'art. 127 del citato capo, cosi

concepito: « Nessuna convenzione e prettressa di mercede

« per assistenza al salvataggio, tanto della nave comedelle

« persone o mercanzie, sarà obbligatoria, se sia fatta in

« pieno mare o al momento del sinistro »; intperocchè il

legislatore ben comprese, che coltri il qrtale versa in intruf-

nente pericolo, ovvero, pur trou essendo il pericolo intnti-

nente, si trovi lungi dal lido in qttel mare immense, che,

al dir di Orazio, infinitum, rerum parentem, caelo conler-

minunt anliqnilas oocat, subisce rtna coercizione morale

che gli toglie la libertà del cortseuso; onde egli restrinse

le convenzioni e promesse di sintil genere nei lintiti di tttta

obbligazione naturale, il cui adempimettto è rintesso alla

coscienza dell’obbligato.

« Osserva, che nella specie concordino le parti nell'am-

mettere, che la convenzione tra l'Allaunt e il Richard non

sia intervenuta in pieno mare; discordano intorno all'es-

sersi ovver no avverato nel momento del sinistro.

« Or la Corte non pttò consentire nell'opinione talvolta

seguita dalla giurisprudenza, che per montante del sinistro

debba intendersi l'imminertza e non già la permanenza di

questo, la quale anzi sarebbe in perfetta antitesi col suo

utomettto culminante; e così nel caso in esame il mo-

mento del sinistro per il piroscafo Malabar sarebbe stato

quello in cui esso die in secco sulle rocce di San Vito. Av-

vcgnachò-codesta opinione confouda artzitntto la causa con

l'effetto, essendo l'investimento, lo scoppio delle caldaie,

l'incaglio tra le rocce, la tempesta, la causa del ternttto

disastro, il quale sta nell'irrompere violento delle acque,

nello sfasciarsi () nel sommergersi della nave ed in altro

grave accidente.

« E inoltre trae a conseguenza assurda, ossia all’inap-

plicabilità dell'art. 127, per essere irtverositttile, che proprio

ttel trtorrrento suprento del sittistro si abbia e il tempo e il

utodo di proporre e di stipttlare ttna cottvettzione e pro-

messa di tttercede.

« La voce sinistro è sinonitno di disgrazia e pericolo;

epperò la frase « momento del sinistro », ttsata dal ri-

detto articolo, deve logicamente equivalere « all'attualità

« del pericolo ». E che la interpretazione filologica corri-

sponda alla mens legis, si desume dalla dizione dell'intero

art. 197, in cui si parla di assistenza al salvataggio della

nave, e del carico, come dall'espressione « pericolo di per-

dersi » usata dall'art. 120, dalla stessa voce salvataggio di

cui è cenno negli art. 122 e 124, dalla frase « retribu-

« ziorte delle persone accorse al salvamento », che si legge

rtel srtccessivo art. 125, e finalmente dall'essersi adoperata

la parola sinistro negli art. 122 e 125, dove si prevede il

caso di naufragio o di altro sinistro di mare, appunto nel

significato di disgrazia od infortunio, che dir si voglia, il

quale ricltiede il salvataggio affinchè non si perda la nave

ed il carico; il qttal concetto viepiù si martifesta se si
 

—.

pone utente al significato della parola salvrtaggio, tante

volte ripelttta nelle ntettlovale disposizioni, che, quan-

tunqrte derivata dalla francese sauvetage, una volta indi-

cante il ricttpero degli avanzi di nave naufragata o delle

merci gettate dal tuare sttlla spiaggia, oggidi si ttsa in

lttego dell'altra, salvantenlo, per denotare il complesso dei

provvedimenti e delle operazioni dirette a trarre da intnti-

ttertte pericolo la nave, le persortc o le merci; cd in tal

senso vien chiarita dall'art. 124.

« Sicchè il utontento del sinistro dura finchè incombe il

pericolo grave e imtuittertte; onde l’art. 127 da adito ad

una qttestione di fatto, diretta a vagliare, caso per caso,

se quando fu stipttlato il premio di salvamento il capitatto

avesse l'anituo preoccrtpato dalla persistenza di siffatto

pericolo, in guisa da doversi ritenere l'obbligazione sua

viziata nel consenso, perchè prestato metas causa, la qttalc

induce violenza morale, oppure, nutrendo fondata speranza

di sottrarsi dalle conseguenze dell’infortunio, egli dovesse

reputarsi iu rtrto stato d'aninto tale, da poter apprezzare

con sufficiente calttta la convenzione e prontessa cui ad-

divenne.

« Osserva che, giudicando dalla convenzione del 25 set-

tembre 1897 alla stregua dein esposti prìncipi, si dovrà

irtdttbbiaruente riconoscere, che non si fosse nel momento

del sinistro, siccome lo intende la legge, allorchè ventre

stiprtlata.

« Ed invero, risulta dall'atteslato del capitano del porto

di 'l‘aranto e dall'atto notorio, esibiti dall'Allaum, che ap-

pena conosciuto l'irtvestimento, e cioè verso le 9 del tttal-

tino, il comando ntilitare marittimo si allretlasse a man-

dare in aiutodel Malabar palombari, rimorchiatori, barconi

ed anche ufficiali, che potessero dirigere le trecessaric nta-

novre, c che più tardi si fosse cortdotto sul posto till con-

trammiraglio, che ordinò di provvedere ad altri e pit't

potenti soccorsi, e ne affidò la direzione a un capitano di

fregata.

« Ora, poichè alle 11 antimeridiane il corttratto cel

Richard non era perarrco cortcltittso, gittsta quanto appare

dal prirtto dispaccio indirizzate ai signori Marintgx, @

cltiaro, che esso ebbe vita dopo i primi soccorsi inviati dalla

regia ntarirta, e qtrando la vicinanza del grandiose arse-

nale gli doveva irtfondere il convincimento, che non si sa-

rebbe rrtancato di apprestargli ogni mezzo di salvataggio.

il pericolo dunque non era allora sparito, stattte l'apertura

d'una falla sttl lato destro del legno, per cui molta acqua

era penetrata nella cassa di prora e nelle stive; ma da

attuale, da imminente erasi ntrttato in possibile, il qttale,

se pttò essere cagione per negare effetti civili ad ttna con-

venzione per premio di salvamettto stabilita in pieno mare,

non basta ad impugnare un patto di simigliattle natura,

che fu convertuto a breve distanza dalla spiaggia ein luogo

dove non era difficile procacciarsi assistenza ed aittto » (1).

E finalmente la Cassazione di Paleruto ribadiva qttesli

concetti colla sua decisione 30 dicembre 1897, Haimal

c. Peirce, Becker, Har-di, confermando la decisione del-

l'appello di Messina, 25 febbraio 1897. Il vapore Stednter

si arertava alla punta del Faro. Il suo capitano concludeva

a Messina tttta convenziorte per il disincaglio. Non può in?

vocarsi, ritennero le due Corti, l'art. 127 perchè non \“l

ricorrono i due estremi. E cioè: non fu fatta in pieno mare

perchè risttlta conclusa :\ Messina; non al momento de'

(1) App. Trani, 26 marzo 1898, Allaum c. Richard (Foro Ital., 1898, t, 941).
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sinistro, perchè con esso non deve intendersi per ttttto il

tempo in cui dura il pericolo e avviene il sinistro. Momento

indica I'imminenza del pericolo non la permanenza; questa

o in antitesi col momento culminante. Momettto fa quando il

piroscafo entrava negli scogli; se allora avesse stipulato un

contratto di salvataggio si avrebbe potuto applicare l’arti-

colo 127, non quando essendosi gift arenato il sinistro è

avventtto e si entra in altro stadio del tutto differente, in

cui non si può parlare dell'art. 127 perchè mancano quelle

circostanze di fatto, che possono rappresentare un vizio del

consenso (1).

Da queste decisioni possiatno ricavare, sulla scorta delle

osservazioni del Berlingieri alla sentenza 15 marzo 1886

della Corte d'appello di Genova (2), cltel'art.127 non

rappresenta altro, che l'applicazione in tema di salvataggio

dell'art. 1108 cod. civ. che stabilisce il principio generale

della rescindibilità del contratto il cui consenso ftt estorto

con violenza. Il tnodo co'tt cui è concepito e vizioso, osserva

Berlingieri, per due ragioni. La prima perché non sempre

il pericolo e tale da sconvolgere la tnettte di chi lo cltiede e

quindi può aprir l'adito alla malafede. La seconda, e ciò è

peggio, perchè distoglie dal salvataggio, fatto il pit't delle

volte non per sentimento di umanità, ma in vista del lttcro

consentito. E a qttesto proposito, ricltianntndo quanto di-

cemmo ai numeri 62 e 66, osserviamo che, se un tetttpo

era necessario ed indispensabile fare appello ai sentimenti

di umanità per provocare la ttttela e l'aittto ai ttattfraglti

per controbilanciare cosi la forza del sentimento di repul-

sione, anzi di avversione allo straniero, che, navigando sui

mari riservati ad ttna data nazione, veniva quasi ad inva-

derne il mare e ad intralciarne il movitttento ecottomico,

oggi non siamo più in questo caso. Oggi questo sentintento

di avversione allo strattiero non contropera più all'opera di

salvataggio: e quindi dobbianto rispettare le convenzioni,

che si fattno perchè in tal tnodo possiattto nteglio assicu-

rare il soccorso ai navigatori pericolanti: solatttettte dob-

biamo ammettere la rescindibilità di quei eotttratti di sal-

vataggio, che, fatti nell'imminettza del pericolo, sono da

reputarsi perciò viziati nella libertà della determinazione

della volontà. In tal senso si deve interpretare l'art. 127

con una interpretazione restrittiva, che riproduca l'inten-

zione del legislatore. Meglio sarebbe riformarlo nel senso

dell'art. 743 del codice germanico (come dice Berlingieri)

il quale ammette la validità del patto, ammettendo solo che

si possa chiedere la riduzione del compenso nella misttra

corrispondente alle circostanze.

70. La competenza dei giudici italiani viene determinata

dal solito concetto, che spetta loro quando l'atto è cont-

pittto a bordo di una nave italiana, e quando il pagamento

debba farsi in porto italiano, perchè si comprende, che si è

scelta dalle parti la legge italiatta (3).

Anche quando viene conclusa fra stranieri, ma il salva-

taggio si compie in porto italiatto (art. 9 disposizioni pre-

liminari) è competente a giudicare il tribunale italiano.

Così, nel caso del piroscafo Neustria della Compagnia

Cyprien Fabre e Comp., che nel suo viaggio da New York

a Marsiglia, in vicinanza del capo Mele, ebbe spezzato l'asse

dell'elica, per cui non le tornava possibile di procedere

con le macchine e fece perciò convenzione di ritttoreltio fino

al porto di Gettova col vapore Liebenstein della Compagnia

Hansa, bandiera germanica. Competente si dichiarò e fu

ritenuta l'Autorità gittdiziaria italiana (4). La stessa mas-

sinta in caso attalogo fu accettata dall'Appello di Messina,

il qttale anche stabiliva la nullità della convenzione fra

stranieri, perchè doveva farsi il pagamento a Messina es-

sendo stata fatta in alto mare gittsta l’art. 127 cod. marina

mercantile (5).

71. Ripetendo quanto era stato amntesso dalle leggi att-

teriori e quindi anche dal regolamento del 1827, il codice

stabilisce l’obbligo nell’eqttipaggio di adoperarsi al salva-

taggio della nave e del carico (6). Questa nornta rappre-

senta la naturale applicazione del contratto di arruola-

mento, per il quale il marinaio si obbliga a condurre in

salvo nave e carico. E perciò non solo è obbligato a coadiu-

vare il capitatto nel momento del pericolo, ma ancora a cott-

tinttare in qttest'opera, quando sia avvenuto il naufragio.

 

(I) Appello Messina, 25 febbraio 1897, Heimat c. Peirce,

Becker, Hardi (Legge, 1887, t, 520); Cass. Palermo, stesse

parti (Foro Ital., 1898, t, 542), la quale opiuava che, « perchè

non sia obbligatoria, e quindi non capace di effetti giuridici, la

convenzione giusta l‘art. 127 cod. mar. merc. per assistenza al

salvataggio, bisogna che la convenziottc sia fatta in pieno mare

o al momento del sinistro.

« Nella fattispecie va esclusa la printa ipotesi, di essere la

convenzione avvenuta in pieno mare; nc conviene lo stesso ricor-

rente, e se ne dubitasse, starebbe contro il dubbio la certezza

del contratto, cher fatto e registrato in Messina, e se pure re—

datta la convenzione nel luogo ove si trovava già incagliato il

vapore alla punta del Faro di Messina, ciò non costituirebbe il

pieno mare di cui parla la legge, cioè in piena navigazione.

« E dunque l'altra ipotesi, che non può giovare nella specie,

dove il ricorrente crede trovare la sua ragione, volendo soste-

nere che, per le parole a al momento del sinistro » di cui parla

l'art. 127, deve intendersi il tempo in cui dura il pericolo, cioè

pertutto il tempo, che il pericolo dttra ed in cui il sinistro

avvtene.

« Però tanto non pare al Supremo Collegio, perchè, giusta la

legge ittvocata e secondo lo spirito di essa, allora v‘ha il mo—

mento, quando vi sia l'immìuenza del sinistro, e non la perma-

nenza di esso.

« La permanenza d'un sinistro è in perfetta antitesi col suo

momento culminante.  

« Posto ciò, il momento del sinistro, per il vapore Stedmer,

fu in quell‘istante in cui entrava fra gli scogli; se, prima d'arri-

varvi, un'altra nave fosse passata quasi nella stesso punto, e

avesse potuto scongiurare il disastro, al certo una convenzione

qualsiasi fatta dal capitano ricorrente non avrebbe potttto obbli-

garlo. Ma, posta la nave fra gli scogli, di già il sinistro è avve—

ttuto, e un altro periodo si apre, quello di liberarla, e con essa

il carico; può correre un altro pericolo è vero, di non potersi

salvare, di perdere con essa il carico, ma si tratta allora non

più dell‘imminenza d'un fatto, ma di scongiurare lll] disastro pos-

sibile futttro, per cui con mente calma e serena si va libera—

mente alla scelta dei mezzi per liberare e nave e merce. Dunque

mancava quell'elemeuto di fatto per cui la volontà può dirsi cn-

stretta. Solo quando ciò avvenga è applicabile l'art. 127 ».

(2) Foro It., 1889, I, 572, in nota.

(3) App. Genova, 15 marzo 1886, Crawford e. Navigazione

Generale Ital. (Foro Ital., 1886, t, 572).

(A) App. Genova, 6 marzo 1885, Hansa c. Steamscltip Favre

(Rassegna comm., 11,25?) e Cass. Torino, 19 agosto 1885,

stesse parti (Giur., 'l‘orino,1885, 727). '

(5) App. Messina, 15 gennaio 1887, Chienes e. Denytlteiiter

(Circolo Giur., 1887, 179).

(6) Art. 128 cod. di marina mercantile. Fu corretta in questo

codice la parola « corredo » con quella « carico », la quale prima

per errore materiale comparve nell'edizione 1865.
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Lo si rende attche più efficace stabilendo, che perdano

totaltttettte ogni diritto ai loro salari quando perisca

totalmente la nave. Di ciò fu atttpiamettte detto nella

voce Salvataggio, in cui si esaminarono le varie qtte—

sliotti. E anzitutto avvertiamo che non ci sembra ittgittsta

la nortna, che i marinai perdano totaltttettte qttesto diritto

al salario con la totale perdita della nave. Ciò corrisponde

all'indole giuridica dei rapporti di diritto tuarittitno, iqttali

esistette solo in qttanto esista la nave, per cui, perita qttesta,

viene a mancare l'oggetto e quindi cessa d'esistere ogni

rapporto giuridico, che sttlla esistenza della nave aveva la

sua base. E però vero che questa norma severa solleva

delle eriticlte e che nella legislazione estera vi è la ten-

denza a tnodificarla (1). Vengono però al marinaio con-

servati i salari già percepiti (2): e si annnette, in applica-

zione del principio sopra enunciato, che qualora qualche

cosa si salvi, i marinai arruolati a viaggio ed a ntese sono

pagati, sugli avanzi delle cose salvate e sussidiarimnente sul

nolo, dei salari scaduti (3). Avvenuto il naufragio e quindi

rotto ogtti rapporto con la nave, essi hanno diritto, come

ogni altro ricuperatore, a esser pagati in ragione delle

giornate di lavoro impiegate. lnvece l’equipaggio della

nave naufragato o perduta ha in tutti i casi, anche quando

nulla sia stato ricuperato della nave, il diritto al rimpatrio.

E ciò in applicazione del cottcetto che i marinai si trovano

lungi dai loro porti di origine, sono fuori del luogo dove

possono trovar ntodo di vivere e di occuparsi proficua-

mente, quindi era eqtto che si provvedesse al loro rittt-

patrio. Gli obblighi dello Stato a qttesto riguardo, i diritti

che esso ha in confronto dell'armatore, i diritti del tnari-

ttaio verso di qttesto, le modalità del ritnpatrio sono stati già

mintttamente ed esaurientemente trattati alla voce Salva-

taggio, alla qttale espressamettte quindi rintandiatno (4).

72. All‘obbligo di accorrere alla ricltiesta dell'Autorità

marittima corrisponde il diritto di tttt compenso per il ricu-

pero efl'ettuato. L'art. 126 stabilisce che le retribuzioni di

qtteste persone e di qttelle che avessero sonnninistrato

mezzi di rintorchio o salvataggio sieno risarcite tenendo

conto del valore delle cose salvate, della sollecitudine edel

pericolo del salvataggio operato (5). Questo articolo ['o in

due punti tttodilicato nel 1877. Furono espressamente ag-

giunte alle parole: « le persone accorse al salvataggio »,

le altre « e di quelle, che avessero somministrato i ntezzi

di rimorchio, o di alaggio, macchine, attrezzi ed utensili »

e questo dice la Relazione, perchè « era dttbbio se potesse

applicarsi attehe alle indennità dovttte a coloro, che avessero

prestato soccorso con i piroscafi ritt'torcltiatori, o con altri

galleggianti. Però è cltiaro, che anche questi servizi, resi

in occasioni difficili e pericolose, devono meritare un

riguardo, nè si potrebbe rifiutare di comprenderne la

retribuzione ttel nuovo art. 126 ».

Non eensureremo certamente l'abbondanza di espres-

sione usata nella revisione del 1877, ma non possiamo ri-

tenerla indispensabile per giustificare il diritto alla retri-

buzione sancito dall'articolo in questione per ttttti coloro,

che, in qualunque tnodo, prettdono parte al salvataggio.

(1) Vedi la voce Salvataggio, n. 131.

(2) Vedi la voce sopra citata, n. 154..

(3) Vedi la voce sopra citata, ni 155, 156, 157, dove esplica

e tratta le varie questioni.

(4) Vedi la voce sopra citata, n1 93 a 102.

(5) Vedi la voce sopra citata, n. 140.  

Quando parliamo di persone accorse al salvataggio, dob.

biamo natttraltnente corttprettdere ttttti quegli individui,

che in qttalunque modo vengono a soccorrere i naufraghi,

Ciò sia mediante la pura e setnplice opera personale, ciò

sia tnediante ttna macchina adatta all'uopo, non importa,

L'aggiunta fatta al codice del 1865 ha un'importanza, se-

cottdo noi, per questo, che, se con altri mezzi che non rien-

trino etttro i molti contemplati, si può venire in soccorso

ai naufraghi, sarà sempre in base a qtteslo articolo, che si

dovrà liqttidare il compenso, perchè appttnto lo spirito del

legislatore e che in base ad esso, naturale completnento

del precedente, sia dovuto a tutti coloro che accorrono al

salvataggio un adeguato compenso. Adeguato, secondo la

tradizione delle leggi e consuetudini precedenti, alla im-

portanza delle cose salvate. lnfatti a stato introdotto e so-

stituito a quella compartecipazione in una determinata

aliquota con cui si compensava il salvatore. 'l'oglier adatto

ogni idea di aliquota sulla cosa era assolutamente indispen—

sabile per togliere ogni idea di diritto di naufragio e

perchè si tratta di un vero e proprio compenso. Certo non

possiatno per ttttti i casi delcrutinarlo a priori. L'opera di

salvataggio può rappresentare una speciale utilità al pro-

prietario della cosa, maggiore o minore a seconda dell'im-

portanza della cosa salvata per cui dovrà, tenendo conto

di ciò, commisurarsi il compenso. Si dovrà tener conto

della prontezza, per iucuorare all’opera di salvataggio, che

quanto più tt sollecita tanto più è utile e benefica togliendo

al pericolo di esser disperse, dalla furia delle onde, le cose

nattt'ragate (6). Finalmente deve essere adeguato al pericolo

corso tte] salvataggio (7).

Era naturale, che in qttesto caso l’Autorità tnarittinta

fosse cltiantata a regolare l'annnonlare di qttesla retribu-

zione ed è anche per questo, che nella stima di cui parla

l'art. 667 del regolamento testè esaminato, si esige che

alla stima degli oggetti proceda l'ufficio di porto.

73. Riguardo alle controversie che sorgessero per questo

indennità, uterccdi e ricompense, allo scopo di agevolare

« la prottta decisione delle controversie marittimo di

grande urgenza e di piccola entità », come dire la llela-

ziotte, si è riconosciuta, nei capitani di porto del circon-

dario, dove (" posto il capoluogo di un compartimento, (:

negli ufficiali di porto nel loro circondario, tttnt giurisdi-

ziottc (8), in base alla qttale giudicano ittappcllabiltttcttte di

tutte le predette controversie fino al valore di lire 400

(art. 14 cod. tttar. merc.). La procedura e delle più settt-

plici: non vi sono formalità di giudizio; interrogano 0 sett-

tono le ragioni esposte direttamente dalle parti, e qualora

possano ritenere inutile a chiarire ulteriormente la que—

stione la presenza di una parte, quando sia stata però re-

golarmente citata, decidono, senza appello od opposizione,

la lite. Le dichiarazioni delle parti vengono verbalizzate, c

la sentenza dell'Autorità marittima viene scritta in calce

al verbale, il qttale ha il valore di titolo esecutivo (art. 15

codice marina mercantile).

Per le liti invece eccedenti le lire 400 stabilisce l'art. lli.

che debbano le parti coluparir sempre davanti al capitano

(6) Cnfr. a qttesto proposito l'art. I° dell'ordimmza lt) geu-

naio 1770. _

(7) Vedi quanto abbiamo detto in proposito rispetto all‘arti—

colo '120. .

(8) Vedi le osservazioni del sen. Cacace. relatore. a proposito

di quest'articolo, Atti del Senato, tornata 5 marzo 1877.
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di porto per un tentativo di conciliazione, che, ove qttcsta

non si raggiunga, il capitano dovrà rittviarle davanti l'Att-

torità competente, unendo al processo verbale la perizia,

che fosse stata fatta per stabilire le circostanze che accont-

pugnarono il naufragio, ed il suo parere sulla risoluzione

della controversia.

La comparizione davanti al capitano di porto è obbliga-

toria per le parti attche in questo caso perchè il capitano

o altro ufficiale avendo assistito a tutte le operazioni di

ricupero è in grado di meglio valutare la gittsta ntisura

della retribuzione. E infatti non solo gli si èaccordata ttna

liutitata giurisdizione e gli si è conferito ttmt giurisdizione

conciliativa per ttttte le cause, ma anche si e stabilito, che

essi nel verbalizzare il tentativo di accordo forniscatto cosi

la prima base dell'istrttttoria e dieno il loro parere pre-

zioso perchè di tecnici, e di tecnici che hanno presenziato

lo svolgersi degli avvenimenti e che sono quindi in caso

di illuntinare l'Autorità giudiziaria. Questo principio ve—

niva applicato dall'Appello di Messina (1) e veniva confer-

mato dalla Cassazione romana, la quale osservava nella

sentenza 30 aprile 1904 « che dagli art. 14 e 16 codice

mar. merc.. 969 e 985 regolamento, cltiaratncnte si rileva

che il legislatore intpose ai capitani di porto in ntodo tas-

sativo, assoluto, senza alctttnt eccezione o distinzione, l'ob-

bligo di promuovere l‘amichevole accordo fra le parti in

tutte le controversie eccedenti le lire 400, relative alle

ntaterie coutetnplate nell'art. 14 cod. tnar. mercantile.

« Donde deriva per necessaria cottsegucnza, che in sif—

fatto controversie le parti ltatttto il dovere, e non la sem-

plice facoltà, di adire i capitani di porto per l’amichevole

accordo contemplato dall'art. 16. lmperoccltè senza di ciò

essi non potrebbero esattrire le funzioni loro demandate

dagli articoli 16 codice in esame, 969 e 985 relativo

regolamento.

« Ne pttò dubitarsi che alla lettera rispomla la ragione

della legge, fottdata sulla natura singolare delle ittdicate

questioni, in gran parte d'indole tecttica e richiedenti

pronta soluzione. Loccltè come indusse il legislatore a de-

rogare alle norme generali di competenza e a istituire per

codeste cause tttt tttagistralo speciale (il capitano di porto)

trattandosi di valore inferiore alle lire 400, così lo itt-

dusse ad ordittare la previa comparizione delle parti di-

nanzi a quel funzionario per le questioni stesse eccedenti

il valore di lire 400, affinché siano senza indugio ed ami-

cltevolutcnte composto, e qttalora ciò non riesca, allinchèi

capitani di porto trasntettatto all'Autorità gittdiziaria il

relativo processo verbale col loro parere, e se del caso,

con tttta perizia, vale a dire con elementi opportuni ed

tttili alla retta e sollecita decisione di tali questioni .....

« La Corte d'appello, adttnqtte, lungi dal violarle, esat-

tamente le ittterpretò ed applicò dichiarando che la Società

Elba aveva il dovere di promuovere, dinanzi al capitano di

porto, l'amicltcvole accordo in disputa e che, non avendo a

codesto dovere ottemperato, era allo stato improponibile

l'azione rieonvenzionale dalla stessa proposta in giudizio.

« Nè, di tal guisa giudicando, la Corte violò i successivi

articoli di legge invocati dal ricorso.

« Non l'art. 4 disposiz. prelim. cod. civ., imperoccltè

non estese l'art. 16 più volte tttenzionato a casi non espressi

 

in esso, ma lo applicò ad un caso ivi tnanifestamcnte

contemplato.

« Non violò del pari gli articoli 1151, 1152, 1312,

1341 e 1348 cod. civ., avvegnachè disse bensi che l’Auto-

rità gittdiziaria poteva attingere tttilissitni elementi dalla

perizia e dal parere del capitano di porto onde risolvere le

controversie delle quali si tratta, ma con ciò non intese di

escludere, e non escluse, l‘applicabilità alle stesse delle

disposizioni dei cennati articoli.

« Non incorse da ttltimo nella violazione degli art. 36,

99 e 150 cod. proc. civ., dappoicltè non disconobbc, che

la Società Elba avesse interesse di esperitnentare in giu-

dizio la sua domattda e potesse farlo in via di riconvenziottc

nella causa iniziata dinanzi al Tribunale di Roma dalla

Compagnia armatrice del piroscafo Mary ’I'Itomas, ma ag-

giunse rettamente, elte qttesto esperimento era subordinato

al previo adempimento dell'obbligo di adire il capitano di

porto a sensi e per gli effetti dell'art. 16 codice marina

mercantile, e che, non avendo la Società Elba ottemperato

a tale obbligo, la domanda avanzata dalla utedesima era

allo stato improcedibile » (2).

74. Qualora, per quanto ditnostrata la possibilità di

ricavare le somme necessarie a far fronte alle spese, si

opponessero i gestori del ricupero al pagamento 0 co-

munque insorgessero controversie su questo argomento,

le parti possono rimettersi al giudizio arbitrale di una o

più persone, da scegliersi di comune accordo, ovvero da

nominarsi dall'Antoritt't giudiziale (tribunale e pretore)

del lttogo in cui avvettne il disastro.

|| compromesso, che ne seguirà, indicherà i pttttti da

risolversi, sarà sottoscritto dall‘ufficiale di porto e dai

gestori del ricupero, consegnato agli arbitri, i quali

sempre agiranno da amichevoli compositori, c pronuncio-

rattno un giudizio inappellabile (3).

Lo spirito a cui queste disposizioni si ispirano e sempre

lo stesso: quello che informa il giudizio da darsi per le

spese di salvataggio e per le retribuzioni alle persone che

hanno concorso al ricupero delle cose nanfragate. Le for-

malità dell'arbitrato, per ciò che riguarda il procedituento

e la esecutorietà della sentenza etnessa, sono le solite: per

cui il regolamento rimanda esplicitamente al codice di

procedura.

Nella risoluzione di ttttte qtteste controversie, il legisla-

tore insiste in modo speciale sulla procedura arbitrale e

conciliativa. E ciò per varie ragioni. E pritnieramente per

una ragione storica. ll ricttpero e il rispetto delle cose dei

naufraghi furono concetti, i quali si vennero esplicando ed

attuando sotto la forma e col cotttenttto specifico di una

fratellanza generale ed universale dei marinai, per cui, di

frottte al comune pericolo di naufragio e alla miserabilità

del caso, dovesse scomparire ogni antipatia, ogni avver-

sione nazionale. Nou vi erano più stranieri, ma vi erano

uomini pericolanti. Ed e quindi naturale, che si dovesse

preferire alle severe nortne‘gittridiehe, le regole dell'arbi-

trato. Coucorre importantissima una seconda ragione,

qttella della ttatttra specifica di qtteste liti. Hanno bisogno

di esser protttamente sbrigate. Il giudice ordinario do—

vrebbe ricorrere ad un seguito pesante e lungo di prove e

di perizie; mentre si tratta il più delle volte di dissensi la

 

(|) App. Messina, 15 gennaio 1887, Gltiones e. Denythciner

(Circolo Giur., 1887, 179).  (2) Cassaz. Roma, 30 aprile 190/t, Consiglio Società Elba

c. Radcliff (Foro Ital., 190€, 1, 587).

(3) Art. 668 regolamento.
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cui risoluzione dipende puramente e semplicemente da una

constatazione peritale del fatto, più che da una risoluzione

di diritto. E naturale, quindi, che le parti sieno propense a

volersi sbrigare con un arbitrato, il quale fa guadagnar

tempo, è meno costoso, e sostitttisce cert un solo atto la

sentenza del giudice ordinario, la quale il più delle volte

non farebbe che ripetere i risultati della perizia.

E infatti per qttesto apputtto, come disse la Relazione

ministeriale, si aumentò da 200 a 400 lire la competenza

dell'Autorità marittinta a giudicare di qtteste liti. E anche

quando superano quel litnite deve precedere un tetttativo

di arbitrato da parte del capitano di porto e gli atti rinviati

all'Autorità giudiziaria debbono essere accompagnati dal

verbale e dal parere del capitano stesso.

Avttta la sentenza l'ufficio di porto deve curarne, nella

sua veste di tutore dei naufraghi, l'esecuzione. Se i gestori

non la eseguiscano l'ufficio stesso farà procedere da un

usciere della pretttra alla vettdita, secondo le fortue stabilite

dal codice proc. civ., di tanta parte del carico, che basti a

coprire non solo questo credito privilegiato per il rimborso

delle spese ed indennità, ma anche per le spese giudiziarie

e di vettdita (art. 669 regol.).

75. Nel caso, infine, che i gestori del ricupero o non

vogliano scendere ad alcun arbitramento o che non vogliano

dare alcmta somma per le spese di mantenimento e rittt-

patrio o che non vi sieno merci ricuperate sufficienti a co-

prirle, oppure insorgano contestazioni sulla loro vendita e

liquidazione, mentre si attendono le risolttzioni dell'Auto-

rità gindiziaria, ovvero fondi per il rimpatrio, che possono

non venire, l'ttfficio di porto provvede coi fondi, che sono a

sua disposizione, per il mantenimento e rimpatrio dell'equi-

paggio, richiedendo, se è circondariale e ntattca di fondi,

le somme ttecessarie al capo del compartimento; se l'uf-

ficio è compartimentale al Ministero della Marina (art. 671

regolam.). Cosi intanto, con la necessaria sollecitudine,

l'equipaggio viene rimesso in condizione di poter ridarsi a

proficuo lavoro, tornando là donde è partito e dove è cono-

sciuto e può esser riassunto in servizio per viaggi su navi

del proprio porto e che quindi non lo allontanano giuridi—

camente ed economieatnente da esso. Pendendo la lite

iniziata dai gestori del ricupero, l'ufficio di porto dovrà

intanto domandare alla pretura l'emissione di un'ordinanza

di sequestro conservativo degli oggetti ricuperati, e ciò,

come dice il regolantento ed è ovvio, perchè non sieno

distratti durante la pendenza di lite e quindi venga a man-

care la garanzia speciale, che queste merci prestano, me-

diante lo speciale privilegio ai crediti di cui abbiamo sino

a qui discorso.

76. [| cod. per la mar. merc. (art. 133) dichiara privi-

legiate sulla nave e sul carico: 1° le spese di vendita;

2° quelle di salvataggio, custodiaetrasferta degli impiegati.

Sulla nave e sui nòli, quelle di indennità al capitano ed

equipaggio, rimpatrio e salario (1).

Questi privilegi si basano sopra le stesse ragioni su cui

si basa il privilegio, di cui all'art. 121.

Si fa perciò distinzione fra crediti e crediti. I primi, ri-

guardanti ed utili specialmente per le cose salvate, ltantto

privilegio su di esse. I secondi, riguardanti specialmente

capitano ed equipaggio e qttindi le persone, che hanno più

(1) Vedi la voce Salvataggio, n. 81.

(2) Art. 681, parte 13, e 682, parte 'l=,:regolamento.

(3) Art. 683 regolamento. Nel capoverso si prescrive che  

direttatttente rapporto colla nave, sono privilegiati sulla

nave e sui noli.

Di qttesto principio tienesi conto ttel procedere alla

liquidazione dei ricuperi, tttta volta che essi sono stati fatti.

Conviett perciò distinguere il caso, in cui il ricupero sia

operato dagli interessati, da quello in cui sia stato get-ito

d'ufficio. Del primo, per ttttto ciò che riguarda le spese di

vendita e di salvataggio, non dee preoccuparsi l'ufficio.

Infatti in questo caso la liquidazione di esse è cosa che ri-

guarda gli interessati, che, per mezzo del capitano della

nave o di altro loro rappresentante, ne hanno assunto la

gestione. Quindi nulla deve a qttesto proposito stabilire il

regolamento. Nel caso sorgessero controversie, esse sa—

rattno, secondo la norma indicata dall'art. 133, regolate

dall'Autorità giudiziaria competente e risolte in Vitt nor-

male. Dovrà purantente l'ufficio diporto preoccuparsi della

liqttidazione di quelle per l'indumettto e rimpatrio dell'equi-

paggio e per la trasferta degli ufficiali di porto, prov-

vedendo, qttando non lo abbiano fatto i gestori, alla loro

liqttidazione giusta l'articolo stesso, e, nel caso, l'ufficiale

di porto ne promuoverà il pagamento ttel modo indicato

dagli articoli 666-670 del regolamento (2). In questo

caso, infatti, l'azione dell'Autorità dello Stato dee limitarsi

a ttttelare e difendere i diritti degli estranei alle persone

degli interessati.

Diversa la condizione quando il ricupero sia gerito di

ufficio.

In questo caso l'ufficio deve provvedere alla tutela

anche degli aventi diritto per il salvataggio (art. 681 rego-

lamento), costitttendosi rappresentante degli interessati. E

perciò, procedendo alla vendita di ttttti odi parte degli

oggetti ricuperati fino a raggiungere la sonnna ttecessaria

(art. 682 regol.), dovrà procedervi con le norme stabilito

dai seguenti articoli, che servono a garantire nel tuodo

migliore idiritti degli interessati e degli aventi diritto.

Si lascia, a seconda delle circostanze da valutarsi nattt-

ralmente caso per caso, all'ufficio la facoltà di procedere a

pubblici incanti, a privata licitazione, a semplice trattativa

privata, dove e come meglio sembrerà conveniente tenuto

conto della qualità degli oggetti (3). Per qtteste vcmlite si

osserverantto « le norttte stabilite sull'amministrazìone del

patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, eccetto

che non si stipttlerattno contratti, ma gli oggetti venduti

saranno consegnati, contro pagamento del loro prezzo e di

ogni spesa dovttta, all'ultimo e definitivo aggiudicatario

della vendita » (art. 684 regol.). Alla garanzia della for—

malità nella vemlita, si aggiunge la rapidità nella esecu-

zione di essa. Della vendita si formola un processo ver-

bale nel quale dovrà esser necessariamente indicata e bene

specificata la diversa provenienza delle somme ricavate per

poter applicare i privilegi sanciti dall'art. 133 dianzi

esaminato.

Distinta quindi la somma proveniente dagli oggetti ap-

partettettti alla mtve da quella proveniente dal carico,

dalla pritna saranno prelevate le spese di ricupero e cn-

stodia del bastimento, dalla seconda quelle di ricupero &

custodia delle merci. Se non sarà possibile distinguerle,

allora si preleveranno dalla integrità del prodotto. E cosi

pure quelle per la trasferta degli impiegati di porto, dl

…,»—

nell'interesse della Finanza intervenga alla vendita un agente

doganale. .

Conf. per ciò la legge francese 22 agosto 1791, ttt. 7.
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perizia e vendita, a parti uguali, cioè equivalenti, perchè

questo spese sono state ugualmente profittevoli e al carico

e alla nave.

Dopo queste vengono le spese per gli alimenti, ve-

stiario, rimpatrio e salari del capitano e dell'equipaggio, e

questo si prelevano sul prodotto della vendita del basti-

mento e sui noli (art. 685 regol.). E in caso che trou

fosse tale prodotto sufficiente a coprire le spese di vendita

e di salvataggio, allora si prelevano queste ultime per il

capitatto e l'equipaggio cumulativamente su tutto (art. 686

regol.). E, infine, ove ancora non vi sia a sufficienza, per

queste ultime provvederà, su conto circostanziato dell’uffi-

ciale di porto, l'Autorità superiore (art. 687 regol.) (1).

77. Viene ora l'ultimo caso di ricupero, quello di cose

abbandonate. Esso si distingue in due diverse fattispecie.

Ricupero di navi abbandonate in alto mare; ricupero di

cose provenienti da naufragio sia in alto mare, che presso

la riva.

Tanto nell'unocomenell'altro caso gli inventori delle cose

hanno l'obbligo di denunciare, entro ventiquattro ore (2)0

dal momento in cui hanno preso terra o dal momento in cui

le hanno trovate, il ricupero fatto. il ritardo alla denuncia,

qualora non possa esser giustificato, porta alla decadenza

negli inventori a qualunque diritto di premio. L'occulta—

mento di cose salvate non ostante la fatta denuncia, costi-

tuisce il reato di cui all'art. 420 codice penale; la sottra-

zionedi esse, quello di cui all'art.387 cod. mar. mercantile.

Questi reati debbono essere constatati in processo verbale

dall'ufficiale marittimo e denunziati da esso all'Autorità

giudiziaria (3).

Per gli oggetti trovati a cui si riferisce, questo articolo

fa due casi. Se gli oggetti sono di provenienza ignota,

allora si tratta di cose smarrite, e chi le occulta è reo sola-

mente della mancata consegna di oggetti smarriti; se, in-

vece, si può sapere che sieno provenienti da naufragio, la

responsabilità dee necessariamente esser maggiore e chi

li occulta o sottrae è reo di furto.

Questa importantissima questione venne chiaramente

specificata dalla Cassazione di Napoli in sede penale nel

1886. Nella notte “213-24 febbraio 1883 un brigantino della

ditta Manni, carico di doghe, fu dalla tempesta gettato

sulle coste dell’isola di Capri. Si gettò parte delle doghe

per salvare la nave: e poi nei giorni seguenti l'equipaggio

si fermò a raccogliere le doghe gettate. Non potè ricupe-

rarle tutte, perchè sparse dal mare su spazio troppo esteso.

Per cui, allontanatosi il brigantino, molte ne t'urono sot-

tratte da alcuni isolani, e perciò condannati per furto in

base all'art. 387 cod. mar. merc. Ricorsero, sostenendo

che si trattava di oggetti nullz'us o tutt'al più di cose smar-

rite. La Cassazione, pronunciandosi sul loro ricorso, dal-

l'esame di detto articolo rilevava, che la legge distingue

profondamente gli oggetti di ignota provenienza da quelli

che provengono manifestamente da naufragio. Per i primi

soli applica le norme del codice penale comune a proposito

della mancata denuncia di oggetti smarriti ; mentre per i

secondi espressamente vuole applicate le sanzioni cert cui

si colpisce il furto. E ciò perchè nel primo caso non si sa

se il proprietario abbia perduto l'oggetto, oppure l‘abbia

volontariamente abbamlonata e quindi non si possono con-

siderare tali oggetti che come smarriti. Nel secondo, invece,

è noto (come nella fattispecie, perchè il naufragio era

notorio in tutta l'isola) che solo la detenzione materiale di

essi mancava al proprietario perchè, col getto, tren aveva

menomamente inteso di spogliarsi del possessodi essi. Chi

se ne impadroniva quindi era reo di furto perchè fraudo-

lenter rem alienam, invito domino, contreclavt't ; cosi, itt-

fatti, opiuavano anche i giureconsulti romani (4). Quindi

confermava la sentenza (5).

78. A quest'obbligo corrispondono poi i diritti degli

inventori. E qui dobbiamo distinguere tre fattispecie: rin-

venimertto di una nave abbandonata in alto mare; rinve-

nimento di cose naufragate in alto mare; rinvenimento di

cose naufragale sul lido.

Venendo al primo caso, ne tratta l'art. 134 cod. marina

mercantile. Si stabilisce che il premio di invenzione sia

commisurato sulla aliquota del valore delle cose salvate.

Ciò è evidentemente dovuto al concetto, che l'inventore

acquista un vero e proprio diritto reale sulla cosa.

Vedemmo, a proposito del diritto di naufragio, che esso,

in ossequio alle tradizioni romane, fn ridotto a una quota

parte della cosa ricuperala. Si riconobbe, cioè, nell'inven—

tore un diritto reale sulla cosa ritrovata, salvando il prin—

cipio romano, che non si poteva impadronirsi di cose

nanfragate, mentre si conciliava col diritto di naufragio

tendente a risorgere o risorto.

E lo stesso principio del codice civile all’art. 718. Per

le cose mobili possessìon vont titre, cioè siccome sono più

specialmente legate all'individuo perchè per le loro condi-

zioni naturali lo possono seguire dovunque, il fatto del

possesso deve necessariamente confondersi con il diritto di

proprietà. Perciò la mancata custodia di esse da parte del

possessore-proprietario può far sorgere il dubbio, che egli

le abbia volute abbandonare, per cui vi è una qualche base

nell'inventore di poter formare l’animus di tenerle come

proprie; dal momento che la relazione di fatto, che manca

nel precedertte negligente proprietario e vi è nel posteriore

diligente inventore, di un segno palpabile della possibilità

che ne sia passata la proprietà insieme al possesso, base

 

(1) Vedi la voce Salvataggio, n[ 82 e 83.

(E’.) Art. |3’4 e [35 del cod. Il ter-mineè stabilito nel più breve

spazio di tempo contemplato nel computo giuridico del tempo.

Mentre ciò corrisponde alle esigenze della navigazione, per cui si

devono compiere, approdando, dal capitano tutte quelle operazioni

d'ormeggio, ecc., che non ammettono l'allontanamento di esso dal

bastimento; è il termine, che corrisponde a quel breve spazio di

tempo di cui a questo proposito parlano le leggi antecedenti, cioè

al minimo spazio giuridico. La brevità del termine e la denunzia

mirano a salvaguardare i diritti dei proprietari della nave, del

carico o delle cose trovate Il termine, perchè così si e sicuri che

di nessuna di esse si avrà agio di perpetrare trita sottrazione. La

denunzia, perchè si mettono nave, carico, cose trovate sotto la

protezione dell‘Autorità pubblica, che tutela il diritto dei pro-  
prietari di esse, impedendo, che il capitano, l'equipaggio o gli in-

ventori possano farsi ragione da sè, trattenendosi arbitrariamente,

& saldo dei propri diritti, le cose salvate in trillo o in parte.

(3) Art. 710 regolamento. E inutile forse rammerttare quanto

dicemmo, che l‘innovazione, portata dalla Rivoluzione francese,

per la quale si distinsero i poteri dello Stato e le funzioni dei

suoi rappresentanti, portò l‘abolizione degli nflìciali dell‘ammira-

gliato; e le loro funzioni si ripartirono, secondo la diversa loro

natura, fra gli ufficiali amministrativi e i magistrati. Distinzione,

che naturalmente si mantenne oggi e di cui la presente disposi-

zione è un'applicazione.

(It) L. 44, $ 11, Dig. de fur-lis, xr…vrr, ?.

(5) Gass. Napoli, 8 gennaio 1886, De Martino e altri (Giu-

risprudenza Italiana, 1886, t, 128).
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fondamentale del quale i': la relazione di fatto. Solo per

il dubbio che possa trattarsi di abbandono, perchè la

perdita della fisica disponibilità sia indipendente dalla vo-

lontà del proprietario, si ammette che questi, provartdolo, _

dimostri l'eccezione per cui allo stato di fatto non cor-

risponde lo stato di diritto. Ma, poichè quello che si trova

nell'invetttore è cosi importante per dimostrare l'esistenza

di qttesto, si attribuisce titi limitato diritto reale, sotto

forma di pretttio di invenzione, all'inventore stesso.

E tte] diritto ntarittinto questa partecipazione per una

parte aliquota sul valore della cosa trovata è apprtttto deri-

vata da qttesto concetto, che nell'inventore, per l'influenza

tradizionale romana, fosse litttitato a una parte aliquota

srt] prezzo il diritto di proprietà sulle cose nanfragate. Si

ricordi, che il diritto romano eqttiparava il concetto della

cosa perduta per cause non volute dal proprietario a

quello della cosa gettata in mare per salvare la nave, per

dimostrare come qttesto era uno dei casi in cui non si po-

teva parlare di abbandono. l.a cortfttsiotte fra possesso e

proprietà ttel primo medioevo contribuiva quindi a far

accettare l‘idea di un vero e proprio diritto reale sulla cosa

nanfragata ttell'ittventore, tettnto cortto anche della diffi-

coltà, che doveva incontrare per salvarla. E il concetto

stesso, conservatosi nel nostro diritto, in rapporto all'effi-

cacia del possesso per quanto concerne la proprietà delle

cose mobili. cotttribui a far accettare dalla antecedente

evoluzione storica il concetto, che una parte aliquota della

rosa salvata costituisca il premio dell'attività, che esplica

l'inventore per trarre in salvo una cosa naufragala.

79. L'aliquota dovuta come premio di ricupero e di-

versa, se il ricupero della nave avviene in alto mare oppure

in vista di terra. in tutti due i casi sono anzitutto dovute

le spese ittcontrale per il salvataggio, disposizione su cui,

per la stia evidenza elementare, e inutile soffermarsi.

Se il ricupero èfatto in alto mare, il premio ècommisu-

rato ad titi ottavo del valore della nave e del carico salvato.

La disposizione è tassativa.

lnvece, se la nave èstata trovata in vista della terra, esso

varia fino ad un decimo di tal valore, per il caso in cui il

salvataggio avesse intportato un rischio alla nave salva-

trice. ln qttesto caso le condizioni di ricupero sono più o

tttetto facili, le probabilità che altrimenti venisse ricupe-

rata la nave sono più o meno grandi, per cui non si può

a prio-ri stabilire la percentuale di prentio. Mentre le diffi—

coltà, che possono vettir superate per il salvataggio e t‘i-

morchio di una nave in acque basso, che possono essere

seminato di scogli, possono esigere un premio in utisura

(un nono o un decimo) anche superiore a quello per

l'invenzione e salvataggio di un bastimento in alto tirare.

Questo prentio compete sempre, perchè, trattandosi di

una nave abbamlonata, concorre sempre l'elemento del

rischio e del danno; estremi che possono, per la presenza

dell'equipaggio tte] caso dell'art. 121, essere eliminati.

D'altra parte l'abbandono pone la nave in tale condi-

zione, che senza l'opera dei ricuperatori non si sarebbe

salvata e quindi essi hanno sempre diritto al pretttio.

L'opera di ricupero è fatta dalla nave, e quindi il premio

dovrà esser diviso anche cert l'equipaggio a ttorttta dell'arti-

colo 138, il quale tiene cortto dei diritti diversi provenienti

(I) Stil diritto di beveraggio vedi la voce Salvataggio, tt. 140

e “dì, su quelli dell‘equipaggio, n. 145.

(2) Vedi la voce sopra citata, n. 14./t,.

dalle diverse forttte ili arruolarttento dell'equipaggio (1), Se

più navi concorrotto al salvataggio, ltatttto diritto di cott-

correre collettivatttettte con gli irrvctttori al premio (2).

Per la restituzione delle cose e della nave al prop.-ie.

tario, il capitano di porto dovrà fare i bandi prescritti dagli

articoli 130 e 131. I proprietari avranno diritto a dorttartdar

la cottsegna della nave e delle merci ricuperate entro i

cinque anni successivi (art. 136, capov., cod. mar. ttter-

cantile). Dopo di che ne acquisterà la proprietà, come

di cosa abbattdonata, l'inventore.

80. Passando al caso di cose provettiettti da naufragio,

oltre alle spese di ricupero, si accorda all'inventore [In

preutio uguale al terzo del valore delle cose stesse, se trovate

a galla o sott'acqtta. Nel caso, invece, che sieno trovate sulle

spiaggie, calate o moli, il pretnio viene stabilito nella ttti-

sura stessa che per il ritrovo di tutte le cose perdttte lo fissa

l'art. 718 codice civile (art. 135 cod. tnaritta I‘llel‘Cillllile).

Quest'articolo modifica, ritorrtartdo all'atttico, la dispo-

sizione contetntta ttel codice del 1865. Le regie patenti

del 1827 riproducendo le leggi francesi, le antiche leggi

italiatte (a cui la relazione del 1827 nominatamente si

riferisce) e le più antiche disposizioni della lea; llluniiu e

delle Assise della bassa Corte faceano una distinzione fra

oggetti trovati in alto mare ed oggetti trovati sulla costa.

Per i primi accordavarto till premio della conrpartecipa-

zione ad un terzo del valore (come le antiche e precedettli

leggi), per le secortde il pretttio assegttato all'inventore in

genere di oggetti ntobili a terra nella utisura dell'art. 718

cod. civile. ll codice per la tttar. ttterc. del 1865 aveva pa-

rificato l'un caso all‘altro, anmtettendo che in ogtti caso

l'inventore non avesse diritto che ad un decimo fino alle

lire 2000, ad tiri verttesittto per il valore eccedente. Evi-

denterttettte il codice del 1865 voleva, pareggiando tutti i

casi di invenzione e riportandoli alle ttornte dell’art. 718

cod. civ., togliere ogni residuo di diritto di naufragio.

Nella revisione del 1877, essendosi ben stabilito e deter-

rniuate il concetto che di questo diritto atttico non era pii'i

il caso di parlare, si esantinava la qttestiorte obiettivamente

nella sua vera portata pratica.

ll ritrovarttertto in alto mare e quello srtlla spiaggia pre-

sentano ttna profonda differenza fra di loro. Perciò nel

primo il prentio maggiore è dovuto, dice la Relazione ttti-

nisteriale, al fatto che tttaggiori rischi e pericoli deve sop-

portare l'inventore per trarre la cosa a salvatnettto, in

cottfrortto del secondo caso. E la differenza fu sentita

dal legislatore ttel 1877, ponendo utente che l'art. 719

(riproducente l'art. 717 del cod. Napoleone) stabiliva che

norme speciali erano necessarie per gli oggetti trovati in

mare. Per cui riprodurre all'art. 135 del codice marina

tttercatttile di quell'artno la norma dell'art. 718 codice

civile era fare opera superflua, per non dire cadere in con-

tradiziorte con l'art. 719 codice civile.

La distinzione tra i due casi ftt printierantente avver-

tita dalle leggi medioevali. Le leggi romane, ponendo in

getterale il principio del rispetto della proprietà nell'antico

proprietario e del diritto a una mercede nell'inventore,

non aveano bisogno di distinguere caso da caso. La mer-

cede sarebbe stata, a secortda delle peculiari esigenze,

stabilita volta per volta.
 

‘ . . . . . . (:)

. biti diritti della nave l‘lCllltlfl'ìlll'lft.‘ (Ullf. la str-ssa vue. i.’ ”i-
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Risorto nel tttedioevo il diritto di naufragio, avversato

tet‘ò dalle tradizioni romane e dalle necessità corttnterciali

del Mediterrarteo, fu necessario distinguere il caso in cui

sulla cosa si avesse maggior diritto, da quello in cui lo si

avesse minore.

Se l'invenzione era avvettuta sulla spiaggia l'inventore

aveva, per il diritto di naufragio legato e proveniente da

essa, titi diritto maggiore; mittore se in alto mare dove i

diritti signorili sulla spiaggia non si estendevatto. Iti qttesto

caso rappresentava pnrautettte e semplicemente il contpettso

per il rischio corso nell'irtveuzioue e ttel salvataggio.

E perciò la distinzione si perpetuo dalle più anticlte

leggi alle pii'i recenti. Solamente, siccome il concetto di

rintuueraziorte e tttercede s'irttesc, per l’evoluzione sto-

rica, che la l'acea derivare dall'atttico diritto di nau-

fragio, come titi diritto reale sulla cosa, si commisurava

qttesta rintuueraziorte al valore della cosa salvata. E, abo-

lito il diritto di naufragio, rimase il diritto ad un terzo

per le cose trovate in alto tttare, e fu diminuito per qiiclle

trovate sulla riva. Il codice della tttar. ttterc. del 1865,

volendo togliere ogni traccia del diritto di naufragio, la

abolì: nella revisione del 1877 fu riattttttesso l'atttico priu-

cipio, avendo avvertito la differenza sostattziale dei due

casi e regolattdoli in base alla compartecipazione, per la

ragione storica per la quale fu atmnessa nella sua parte

formale e giuridica.

A| prentio, se il salvataggio fu compiuto in alto mare,

concorre l'equipaggio secottdo le norttte dell'articolo 138.

Non si tien cortto dei valori tttittittti (1), in qttattto che

il naufragio ha fatto perdere ogni importanza alle cose

naufragato.

Il capitano di porto provvede al ritiro, custodia o vetnlita,

a secottda dei casi, delle cose salvate. Nell'interesse e per

salvaguardia dei proprietari e degli invertlori, l'ufficio di

porto deve procedere all'accertamento degli oggetti rinve-

nuti, alla loro stittta fatta da perito (2), erigendo di ciò

processo verbale (art. 709 regol.), che cotttiene:

o) esposizione sottttttaria della denunzia d'invenzione,

dei tttezzi ttsati per il salvataggio. Così si fissano i prittti

dati necessari per poter trovare i proprietari, si garatttisce

in pari tetttpo, consacrando in verbale i ttomi degli invett-

tori e l'opera loro, gli eletuettti per determinarne il credito;

0) la descrizione degli oggetti ricuperati, cori le loro

tttarclte e altri segtti distintivi, affinchè possano esser iden-

tificati dai proprietari e si possa viceversa cerziorarsi del

loro diritto;

c) il valore di ciascun oggetto, o il valore collettivo di

tutti: in ntodo da garantire e stabilire il diritto degli

inventori ;

(l) la dichiarazione se possono o meno conservarsi,

per fissare se sia o tneno il caso, che il capitano di porto

si valga delle disposizioni di cui all'art. 176 cod. marina

mercantile e 711 regolamettto.

Cio fatto, con le solite formalità, il capitatto di porto

pubblica il ritrovatrtento fatto. Passato itrt atttto dalla pitb-

blicaziorte degli avvisi (3), le cose si presumono abbando—

nate e ne divettgono proprietari gli invetttori (art. 136

codice tnarina tnercatttile).

31 dicembre 1909. Ctnncurc.r Annarca.
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1. E indubitato che la nave sia stata non soltanto og-

getto di culto nell'attticltità, ma anche oggetto di rtortue

giuridiche, inquantochè, sebbene pochi e scarsi frantntenti

degli anticlti popoli marittimi siano venuti fino a noi, è a

ritenersi che non dovettero mancare disposizioni che rego-

lassero rapporti giuridici cosi essenziali.

 

(I) Cioè inferiori a 5 lire (art. 135 cod. mar. mercattt.) o di

quelli oggetti, che, pur superando qttesta somma, sono tali da

non coprire le spese di vendita (art. 719 regolamento).  (2) Vedi la voce Salvataggio, tti 125—139.

(3) Il termine fu ridotto in confronto di qiiello fissato dall'ar—
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Dei popoli, che pritna dei romani e cotttetttperatteantente

ai prittti secoli della loro esistenza furono dediti alla navi-

gazione, pochissimi frattttttettti si cortservauo riportati dagli

storici. Da Erodoto eDiodoro Siculo sappiattto che gli egizi

avevatto delle disposizioni rigmtrdanli la polizia dei porti

e delle spiagge (1). Di Atene, a mezzo di Detttostette,

ci e perverrttta tttolta parte della legislazione ntarittitrta

ateniese.

Per aver una certezza delle disposizioni di diritto ma-

rittittto, dobbiamo pervenire al diritto romano, il qttale nel

Digesto, in centocittqne frammenti, si occupa del diritto

marittimo. Un popolo, che aveva istitttito i Duanwiri na-

vales e i Quaestores classici, orgatti che avearto l'ufficio

di presiedere agli interessi marittimi, non potea, cortte

alcutti scrittori erroneamente ritengono, ave’re dispregio

per il commercio marittimo. Da Ulpiano apprendiamo

come ad summam reipublicae utilitatem novinm exercitio

pertinct (2).

2. Seneca, ritenendo che la nave fosse origine di tutti

itttali, nelle Sentenze definisce la nave: res /tuctuons,

domus sine [andamento, sepitlcltt'um paratum, tabula qua-

drata, ventare-m peregrinatio, uolitans career, mors na-

titans, equus tnarinus, muscipula aperta, /luctioagum iter.

L'origine della parola « mtve » si ritiene da Isidoro che sia

dovuta al fatto che essa richiedeva gnavum rectorem (3).

Il cottcetto giuridico però della nave, secomlo i romani,

si deduce dal responso di Ulpiano, il quale, nell'esperi-

tnettto dell'azione esercitoria, disse: navcm accipere de-

bemus, sive marinara, sive /luoiatilcm, sive in aliquo

stagno naviget, sive schedio sit (4), e dalla I. 1, 5 14, de

/lmninibus, XLIII, 12, per cui navigii appellatimre client

rates continentur.

Nel diritto rontano ttessutta questione sorse sul sign….

cato gittridiee del vocabolo « nave », cetttprendettdosi per

anco la seltcdio, cioè la « zattera», e nave reputavasi tante

quella destirtata alle acqtte marittime che qttella destinata

alle acque fluviali. Le IIIIILIIHGI'BVOIÌ distinzioni fatte non

influirotto per nulla sul cotteetto lettdatttentale giuridico

da noi già superiormente espresso (5).

3. 'I'ra le ntolteplici distinzioni le più intportattti e l'ou-

dantentali sarebbero le naaes longue, tiburnicae, onernriae,

mercato;-Me, actuariae, tra-icctitiae, lasoriae, oectores, pi-

scatoriae, fluviatiles e bellicac. Certum est, primum con-

nc.cis trabibus mer-tales nooigasse, unde .se/tedio nauiyium

inconditum, trabibus inter se tantum coniunctis factum (G).

Naoigiornm autem varia genera, sicut hoc adnotarunt:

Acatia, carabi, cymbulae, lembi, cydali, gauli, celoces,

celocia, epactrides, epactroceletes, bares, traiectoriac, [lu-

viatiles, piscatoriae, dicrotam, amphericam , ampheris,

biremis, dicopmn, hemiola, licmi0lmti, scapito, navicula,

 

(I) Erodoto, lib. il, 5179; Diod. Sic., lib. i, 5 67.

L'invenzione della nave, e quindi dell‘arte di navigare, si perde

ite] mistero dei secoli, attingendo la sua origitte nella leggenda

e nelle tradizioni sacre; cosi vuolsi che i primi navigatori siano

stati i fenici e gli egizi. Fra questi popoli, tra i greci e tra i re-

mani le navi ebbero culto e si possedevatto navi sacre. In Grecia

la famosa nave di Giasone, I‘Aryo, fu collocata nei cieli e Carta-

gine invi_ava egtti atitte a Tiro detti sulla nave Sacra. Cosi anche

era usanza sacrificare egtti primavera un bastimento a Diana,

alla luna, la dea del mare.

Leggesi in Huet che i romani tenevano in particolare consi—

derazione le città che si distittgtievatto nel commercio e nella

costritzione di navi e per i porti: eran nemate ttavarcltide (Na.—

ozpyjdeq) e potevano coniare le loro medaglie con l‘impronta d'un

vascello, e solamente d'uita prua e di im Nettuno col suo tridente

o d‘un delfino. Cosi erano le medaglie di Tiro, Sidone, Bisanzio,

I.cucate, Cltelidone, Siracusa e di molte altre città marittime.

'l‘ralasciando leggende e miti, se Dedalo, l'eroe greco, sia stato

l‘inventore dell‘arte ttautica, o l‘eroe ferticio Usoo, Arbore, cuius

ante ramos amputaverat, naoigii loco asus primus sese ausus

mari committcre (Eusebio, lib. 1, pag. 3); storicamente è accer—

tate che i romani adoravano Iside come dea della navigazione,

celebravatto cori pompa e la festa 'della sua nave e quella del

rittaseimetito del contmercio marittimo quando il ritorno della

primavera riconduceva l'epoca di questa doppia solennità.

'l'attto ad Ateite che a Rodi la sorveglianza delle navi sia mer-

catttili che da guerra era affidata ad una appesita magistratitra

eletta dal popolo. Vedi Boulay I‘aty, Cours de droit commercial

maritime; D'Addosio, Cetina storico del diritto di commercio,

Napoli 1860; Huet, Storia del commercio e della navigazione

degli antichi, pag. 161, Venezia 1737; Azutti, Sistema univer-

sale dei principi del diritto marittimo dell‘Europa, t. 1, ["i-

rcnze 1795; Desjardins, Traité de droit commercial maritime,

t. 1, Paris 1878; Pardessus, Collection (le lois maritimes antri-

ricu-res au XVIII siècle, Paris 1828-1845; Wagner, Handbook

il. D. Scarcelli, vel. 1, pag. 5 e seg., Leipzig 188/r; Goldschmidt,

Handbuch des Handelsrecht, vol. I, p. 1‘, Stuttgart 1891.

(2) l.. 1, 5 20, Dig. dc exere. act., xtv, 1.

(3) Vari scrittori, anticlti e medioevali, si sono studiati di

trovare l'etimologia della parola « nave D. Cosi dici/ur navigatio

a nauis, quae germanice dicitur « ciu schi/7 », a amigos, cmdqm,  

 

« soap/ta » latine, a verbo ezamrm, [odio, excavo. Ilclii'ig,

Affinis mens colcndas in Etymologia S. Oriy-inibus diet. Gcrm.

Nevis dioitur cel a Graeco vaù‘; vel vim, navigo; Minsltaeus,

Angl. in Duet. in liyn. Loud. Ang. (I. A. 1617, nel a latino

No, quod est nato, nel a nave, quod rectorum nobis industria…

et gnaoum c::poscat (vedi Scriptorum de iure nautico ct ritori—

timo: Campinas, IIalae lllagdeburgicae, Sumtibus Orpltano-

tropltei, 1740). Navim, iu:cta Isidorutn, ]. 19. Etymol. c. !.

quida… perhibcnt dictum, eo quod gnauum rectorem quacral.

hoc est, peritnm, sapientem, ecc.

(b.) I.. 1, 5 6, Dig. de exercitoria actione, xrv, 1.

(5) Da un rapido sguardo ad alcune leggi del Digesto si

può desumere come bene orgattizzate l'essere le attribuziotti del-

l‘equipaggio e l'esatta organizzazione delle navi. Nella I. I, 512,

Dig. de exere. act. si fa la distittzione tra navi per il trasporto

di passeggieri e navi da carico: Si eum praeposuit nan ad hoc

solum ut oecturas exigat, non al lecci. Similmettte si riscontraite

in altri passi i nomi dei vari uflìciali e uomini di bordo: nia-

gister, nauicularius, gubcrnator, prorelae, navium custodes,

dictarii, etc. Dei giornali di bordo il più completo pervenuto litio

a noi e il Peryplus maris Eritraei di Arriano. Non mancano

dei lavoratori del porto, e ne fan fede i ttomi dei navicurii, sac-

carii, il corpus curatorum navium marinara… et antitaliluti

einsque patronus, i fabri navales, i nauticarii, etc., le appo-

site magistrature che presiedevano agli interessi del mare,

quali i comes por-tuum, curator aquarum perpetuus, curatorrs

riparata (vedi Willmattns, Exempla inscriptio-num lat-inarutn,

Berlino 1873; Carnazza, Il diritto conmiercialc dei romani,

Catania 1891).

Dalla definizione data da Ulpiano si deduce che, tre] concetto

giuridico dei romani, nave reputavasi qualsiasi costruziorte messa

dalle vele e dai remi, destinata al trasporto delle persone o delle

cose, sia che fosse destinata a solcare le acque marittime, sm

quelle dei fiumi e dei laghi, indipendentemente dalla grandezza

comprertdettdo nel vocabolo « nave D anche la scltcdia, eroe la

zattera. Così, per il diritto romano, non petea sussistere la

questione che oggidi si dibatte tra gli scrittori di diritto marittimo

moderno, volertde alcuni dare un concetto piuttosto restrittivo al

vocabolo « nave )), altri più lato. .

(6) Fest., in ooo. « Schedia », I. 1, 5 6, Dig. (le exercitorta

uctione, XIV, 1.
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monozylon. Summa autem divisia fuit, quad nel lengue,

y.axpa‘t quae et bellicae dicautar, vel onerariae nel actuariae

essent (1). Le naois iongae erano a remi ed a vela e com—

prendevano le galee; le libra-niera: erano più leggiere e

adatte alla corsa; le ener-urine (°).) erano adatte al tras-

porto delle merci; eneroriae ab oneribus sustinemlis,

quod pier-tunque ad id solum seruentar, ut merces et onere

tra-nsoehant (3); così anche le mercatoriae a gerendis vel

deferendis mercibus ; le actuariae addette al diporto, ecc.

4. La nave, secondo i romani, era una res connetto e

sub vocabulo autem uavis omnia naoigiorum genera com-

preitemlmttur (4). Essa avea delle parti principali e delle

parti accessorie: partes navis sunt nel principales, nei

minus principaies. I’rincipaies, vel ad ipsum corpus nauis

pertinent, et dicuntar membra, nel coniuncla nauis (5).

Cosi i romani consideravano parti principali e intrin-

seche la chiglia, gli alberi, le antenne, ecc., cioè quelle

parti della nave intimamente connesse: Seap/tum non vi-

deri nauis esse, respandit, nec quidqaam caniunctum ita-

bere ; nam scapham ipsam per se parvam naoicuiam esse;

omnia autem quae ceniancta navi essent, velati guberna-

cala, maias, antemnae, oelum quasi membra nam's esse (6).

E dalla I. 1, 5 1, Dig. de exercitaria aetiane, XIV, 1, si ri-

leva che per istru menti della nave si intendeva l'armamento:

Armamenta auris dicuntur nuuium instrumenta, ut funes,

vela, remi, arbor et quidquid ad reficiendam instraendamqae

navem pertinent. Tale distinzione non fu praticamente

mantenuta dai romani perchè confusero spesso il concetto

di parti e accessori della nave. Basta a confortare quanto

diciamola controversia tra i giuristi romani sull'arlemo e

la scaplta navis, cioè sull'albero posto dietro alla poppa e

la scialuppa. La glassa definisce l'artemo arborem, quae

retro panitur ad gubernandam navim, ut fit species mali .

All'arlemo fu negata da alcuni giuristi di essere parte

della nave: artemo negatur pars navis esse, sed petius

ipsius adicctamentam. Infatti nella I. 242, Dig. de verb.

signif., L, 16, si legge: Maiani nauis esse partem, arte-

manem autem non esse, Labeo uit; quia piu-aeque naves

sine malo inatiles essent, ideoque pars navis habetur;

artemo autem magis adiectamentu-m, quam pars navis est.

 

(1) Livio, Hist., lib. XXXV, c. 27.

(2) Le ener-arie si dividevano in uinariae, cioè quelle destinate

al trasporto dei vini, ['rumentariae, al trasporto di grano, le hip—

paginas al trasporto dei cavalli, le corbitae, le più grosse navi

per il trasporto delle merci, chiamate così dalla carbo e gabbia

che avevano al disopra dell‘antenna.

(3) Gandolfo, La nave nel dir. ram., passim, Genova1883.

(1)Gandolfe, op. cit., n. 61. Nell'espressione res canne:ca

i romani comprendevano quelle cose che, sebbene composte di

parti eterogenee, tuttavia formavano nell'assieme un tutto erga-

nico. II giureconsulto Pomponio, nella ]. 30, Dig. de usm-p. et

asucap., XLI, 3, ce ne da la definizione: Tria autem genera

sunt carporum: unum, quad continetur una spiritu et Graece

iivap.s'vev, id est unicum vecatur,‘ at home, tignum, lapis et si-

milia. Alterata quad e:c contingentibus, hoc est, plaribus inter

se coitaerent-ibus cons/at, quod wmp.p.s’vev, id esl canne:cam

vacatur; ut aedificitun, navis, armarium. Tertium, quad ea;

distantibus coastal; ut carpera plura non soluta, sed uni

nomini subiecta, velati populus, legio, grew.

Per il diritto romano una nave si reputa essere sempre quella

stessa che fu costruita in origine, sebbene tutto il materiale della

originaria costruzione sia in seguito, per riparazioni ed altro, mu-

tato, per il principio chele parti surregate in un corpo non mutano

il corpo stesso, tanto da farin perdere quella fisonomia primitiva.  

Il giureconsulto Paolo ritenne la scialuppa come acces-

sorio della nave; nel fr. 29, Dig. de instr. nel instrum. leg..

XXX, 7, leggesi: Si naveutcum instrumento emisli , praestari

tibi debet soap/ia nuvis. Paulus: Ima contra, etenim scapito

naoisnon est instramentum nuvis: eterni-m mediocritatc,

non genere ab ea di]/ert ; instrumento… autem cuiusque

rei necesse est aiterius generis esse, atque ea, quaeque sil.

Soltanto il giureconsulto Labeone fu di parere contrario

e sebbene la teoria di quest'ultimo che annoverava la

scapito tra gli instrumenta rta-vis sopravvisse e fu il prc-

cursore della teoria moderna, tuttavia rimase nella del-

trina romana immutabile il concetto giuridico espresso da

Pomponio, Paolo e Ulpiano (7).

5. Nel diritto romano la nave fu ritenuta un bene ma-

bile; lo insegna il giureconsulto Paolo nella I. “20, 54,

Dig. quod ai aut ciam, XLIII, 241-: quad in nave sit nel in

alia qualibet re nel amplissima, mobili tamen, non conti-

netnr hoc interdicto; e tale principio conferma detto gin-

recansnlto nelle Sententiae: lie navi ai deiectus hac inter-

dicto experiri non potest, sed utilis ei actio de rebus

recupera-ndis, exemple de ui bonorum raptorum datur.

ldemque de eo dicendum est, qui cartuca, aut equa deii-

citur, quibus non abd-uctis, iniuriarum actio datur (8).

Il giureconsulto Ulpiano nega che l'interdictum unde vi

possa estendersi alle navi, perchè detta azione (recupe-

randae possessionis) è applicabile semplicemente alle cose

immobili. Ein scrive: Iliad utique in dubium non venit,

interdictum hac ad res mobiles non pertinere. Nam eau

causa furti, vel ui bonera-m raptorum actio competit:

potest ct ad erltibendum agi. Plane si quae res sint .in

fundo, nel in aedibus, unde quis deiectus est: etiam eorum

nomine interdictum competere, non est ambigendum. Si

quis de nave vi deiectus est, iruic interdicto locus non est :

argmnento eius, qui de ueiticule detractus est, quem nemo

dixit interdicto hoc uti passe (9).

La determinazione della natura giuridica della nave è

importantissima. All'acume del pensiero giuridica dei ro-

mani non sfuggì il fatto che sebbene le navi fossero mo-

bili, tuttavia meritavane trattamento giuridico diverso. Ne

sono prova alcuni frammenti del Digesto che hanno comuni

 

Cosi ritenne il diritto romano: Nauem si adea saepe refecta

esset at nulla tabula eadem permaneret, quae non nova fuissrl,

nihilomiuus eamdem nave… esse existimari. Però, se la nave

fosse scomposta e più tardi ricostruita, secondo Ulpiano e Gaio,

non rappresenta la stessa nave. Si autem dissoluta sit, licet

iisdent labulis, nulla praeterea adiecta, restaurata sit, usum—

/'ructum eztinctum esse (I. 10, 5 7, Dig. quibus madisusus/iuctus

amitt., VII, 4).

(5) Gandolfo, opera citata.

(6) L. (tti-, Dig. (le evictienibas, XXI, ?.

(7) « Sono unanimi i più recenti scrittori di diritto marittimo

nel disapprovare la teorica che intorno alle schifo ci lasciarono i

giureconsulti romani. Labeone ha trionfato. La dottrina di Affetto

e di Paolo venne tacciata di sottigliezza, si disse che lanave

deve implicitamente comprendere la barca, perchè senza di essa

non può la nave conseguire tutti i fini che si propone una spedi—

zione marittima, perchè la scialuppa è un accessorio del basti-

mento cui presta un uso necessario, perchè, dato questo scopo

alla scialuppa, poco importa che non si trovi strettamente con—

nessa alla nave, giacchè anche gli attrezzi, quantunque si possano

separare dalla nave, non sono meno considerati quali strumenti

di essa » (Gandolfo, La nave nel diritto romano, pag. 101).

(R) Pauli, Recept. Sentent., lib. v, tit. VI, 5 5.

(9) L. I, 55 G e 7, Dig. de ui et de vi armata, XLIII, 15.
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disposizioni tanto per la nave che per gli edifizi: fioc

edictatn non tantum ad civittttes et vieas, sed et ad vins,

per quos valgo iter fit, pertiitet. Labeo uit locttm habere

hoc Edictttm, si interditt deiectum sit, non nocte; sed qui-

bitsdam locis et nocte iter [it. Ilabitotvr suam snerntnqtte

cuipatn praesiai'e debet. Si de nave deiectttiii. sit, dabitnr

actio tttilis in cinti, qui navi proepasitus sit (‘l). Il

Ite Gioannis sagacetttetttc vuol trovare ttna riprova chei

rontatti in molti pttttti pareggiassero le navi agli immobili

dall'ius pastiiminii, il quale abbracciava le navi prese dai

ttemici e poi ricuperato, disponendo cioè che le navi,

specie le lengue e le onerttrt'ae, predale dai ttentici, se fos—

sero state riprese avrebbero dovuto ritornare ttel dominio

dei primi proprietari: Nottibns lengis atque otteroriis

propter belli usum post/itttittinm est; non piscotvriis ont

si quas uctttarios voivptatis causa paravernnt ( ”2).

Ora l'itts pastiintinii si applicava agli immobili, mentre

i beni tttobili venivano pt‘edati e se ricuperati non rientra-

vano ttel dominio degli anliclti proprietari, ma rimanevano

in proprietà di coloro che li avevano acquistati. Questa la

una indiscutibile prova che i romani reputavatto la nave

mobile, ma che incerti rapporti giuridici lo facevano ittt

trattamento di cosa immobile (3).

6. Essendo la nave titi bene mobile. per il diritto rontane

può esser soggetta tattte a pegno che ipoteca, percio'-.: Id,

quod emtionetn ventlitienetnqnc recipit, e[iampignorationem

recipe-re potest (4).

Dalle I’attdette e dal Codice gittstittiatteo si desume che

sulla nave si poteva costitttire una vera ipoteca convenzio-

nale. Ulpiano, nelle I. 5 e G, Dig. Qui potiar in pig/it., XX,

4, scrive: lntertlum posterior potiar est priore. Ut puta: si

in rem islam eo-nservandrun impensum est quod set/neos

credidit ; relitti si novzs fuit obiiyato, et ad ortnondom eam

vel reficieitdum eye ereditiera. Ilains enim pecunia salvata

fecit totius pignaris causa…. Quod poterit qitis admittere, ci

si in ciborio ttautariitn [nerii ereditata, sine quibus nuvis

salvo pervenire non poterat. item si quis in merces sibi

abli_qatus crediderit, vel ut salvue fiotti, vel ut ttoitittiii

e.rselvotnr, pvtetttier erit, licet posterior sit; ita-nt et

ipsum nattlttin petentins esl.

Itai citati f'rattttttettti si rileva il diritto di poziorit:i

del creditore pignoralizio nei casi suesposti. Adattth

nessun dubbio che tutte le cose, siano mobili e immobili,

potessero esser date ad ipoteca e che agli effetti del-

l'azione ipotecaria i romani non facevatte sostanziale difle-

renza fra l'ipoteca e il pegno.

Per sottoporre la nave a ipoteca, non occorrevana g‘andi

formalità perchè era sufficiente il seutplice consenso. Si

rileva dalla I. 4, Dig. de pign. et itt/pat., XX, 1: Con—

tro/tit…" itypotiteca per “pactum convention, cum quis ptt-

ciscotnr, ut res eius propter aliquam obligatienetn sint

itypotitectte nomine ebligatae. Nec ad rem pertittet, qttibtts

 

(I) L. 6, Dig. (le bis qui e/Iud. vel deiec., IX, 3.

(2) L. ‘2, pr., II., Dig. (le capt. et de postlim., ecc., XLIX, 15.

Cicero in 'I‘apicis, n. VIII: Pestliminio redeuut haec: haute,

itunes. Vedi alla voce Posttintiuio in questa Raccolta.

(3) De Gioannis (iianquiuto, L’ipoteca navale, pag. 30 e seg.,

Napoli 1879. Il favore dell’ius pastiiminiunt era concesso alle

navi tongue e onerort'oe, perchè rendevano sia direttamente che

ittdirettametttc servizi alla guerra o per il trasporto di vettovaglie

i: milizie o come navi ausiliarie, in aiuto delle navi della guerra nel

momcttlo della mischia. Ecco pcrchè da questo benefizio vcttivatto

escluse le altre navi minori addette alla pesca e lo actuariae.  

[it verbis, siculi est in itis abligationibus, quae consenso

catttrultttittnr. Et idee et sine scriptara si convettit, al

itt/petiieco sit, et prebari paterit, res obliyota erit, de qi…

convenit. lf'innt enim de Itis scriptnroe tit quad (totum

est, per eas facilius prebari potei-it: et sine itis ottieni

voiet, quod acttttn est, si habent probationem.

L'ipoteca sulla nave s'intendeva estesa lauto alle parti

principali che alle parti accessorie della nave, e ciò es-

sendo la nave una res canneto ; quindi si estendeva alle

membra, istrttntenta ed armamento novis (5).

Cosi l'ipoteca navale poteva stipularsi sopra tttta nave

in costruzione, e ciò si desume dal fatto che era antntissi-

bile, secondo i rotttani, una servitù sopra un edifizio att-

cora a fabbricarsi (ti).

7. 'I‘ratteggiata cosi fugacemente la nave nel diritto t‘o-

tttatte e come subietto e come obietto di diritto. possiamo

dedurre che tte] pensiero giuridico di quegli scrittori vi fu

tutta tttta costruzione dei problemi più itttporlattti riflet—

tenti la nave e il contntercio tttarittittto. A rontplelare

quindi qttattto abbiamo detto ci resta occuparci brevemente

della responsabilità dei proprietari o arutatori ttcl diritto

romano, tanto per quanto ce lo consente la voce Arma-

tere, gift trattata in qttesta Raccolta.

Col nome di exercitor navis i romani designavano tanto

il proprietario che l'artttatorc c l'usufruttuario: esercitare

è colui al quale vanno ttttti i proventi della nave (7).

La nave poteva essere legata in usufrtttto, e l'usufrut-

tuario aveva diritto di farla navigare per proprio cottto (ti).

I proprietari di una nave erano incoraggiati cd eccitati

dagli imperatori. Ne fa fede Ulpiatto che ci narra che

quando un latino faceva costruire tttta bella nave poteva

essere proclamato cittaditto retttatto. Dallo stesso Digesto

nella I. 3, Dig. de vue. et e.rcns. man., t., 5, rileviamo che

icestruttori di navi di delerntinatc dimensioni venivano

esentati dagli oneri pubblici: His, qui novas ntart'nas ['a-

bricoveruttt, et ad annotano l’opnli Itama-ni prttefiieriitt,

non minores quinqaogiitttt mil/iam titudiorttnt, un! pinres

singulas non minores decent million: mediorum .' donec line

novas naviyunt, aut alioe in eorum locum, munaris ptt-

blici vacatio praestattir ob navem.

La fatnosa legge Claudia e quella Giulia, spesso citata

da coloro che vogliono a tttlti i costi dimostrare l'innata

avversione dei romani per il cotntttcrcio, fttrotto dettate

piuttosto dal tintero che i procuratores L'oesuris, i sena-

tori, si avvttlessero della loro carica per cettttttcttet'e delle

indegnità.

Eccetto tali limitazioni, cltittttqne pote ta acquistare

la proprietà della nave, purchè fosse capace. I modi di

acqttislo della nave in diritto romano erano connnti col

diritto di acqttiste di proprietà degli altri oggetti ntobili.

in quanto fossero compatibili con la ttatttra della nave mc-

desima. Tra i modi d'acquisto della proprietà della mtve !"

 

(It) L. 9, 5 'I, Dig. dc pii/it. et Itgpotlt., XX, 1.

(5) Gandolfo, op. cit., n. 118, Genova 1883.

(6) L. 23, 5 1, Dig. de serait. praed. orfani., VIII. 2; |. '…-

Dig. dc serv. praed. rast., VIII, 3.

(7) Ulp., I. 28, ad etlictunt : I. 'I, @ l5, Dig. de exere. at:/..

XIV, 'l: Earn-citare… autem dicimus ad quant olmetttiones Pf

reditus omnes perveniunt, sive is dominus "(It-'i8 sit, sit-r a da-

miaa naucm per aversinuem condu:ceril, rol mi tempus. rei m

perpetuum.

(8) L. 12,5 I, Dig. ile usa/"ruota, VII, I.
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da annoverarsi la specificazione ammessa da Giustiniano

che aderì alla scuola degli ei-ciscu-ndi (1).

La trasmissione della nave a mezzo della vendita non

aveva bisogno di tante formalità perchi- il contratto era

perfetto col semplice consenso; non così per la donazione,

nella quale occorreva la forino civile della stipula/io, si-

stema che venne modificato da Ginstittiatto, il quale de-

cretò che la semplice promessa verbale fosse sufficiente a

ritenere valida una donazione.

La necessità di garantire gli oggetti che i commercianti,

viaggiando, erano costretti di portar con loro nelle navi,

negli alberghi e nelle stalle, fece sorgere tte] diritto t‘o-

niiiiiit l'opportunità di apposite norme giuridiche. Cosi il

diritto pretorio dettò sotto il titolo nautue, caupones, sta-

biilarii, itt recepta restituant, norme per cui i nautoe,

cioi- i proprietari arntatori di nave, i coupones, cioè i con-

diitt0i‘i (li un albergo, i stabulorii, cioè i conduttori di una

stalla erano responsabili auclte del caso fortuito, etiamsi

sine culpa eius res periit, di tutto ciò che per ragione del

mestiere vettiva loro affidato dai viaggiatori. Ulpiano, nella

l. 14, ad edictum: [. 3 Dig. Noidue, coupones, etc., IV, 9,

scrive: Ileo edicto ontiiiiit0tl0 qui recepit tenet-ur etiamsi sine

culpa eius res peril, vel damnum, datum esl; nisi si qttid

donmo fatali contingit.

La responsabilità del proprietario della nave per i fatti

del capitatto comprendeva non solo le obbligazioni deri—

vanti da cotttratto, ma anche quelle derivanti da delitto o

quasi-delitto commessi dal capitano nell'esercizio delle sue

funzioni: mattia enim facto magistri qui eum praeposuit

prueslore debet, alioquin contra/tante.? deciperentur. Contro

il proprietario i terzi potevano avvalersi dell'odio exerci-

toriu, azione che era illimitata e alla quale il proprietario

non poteva sottrarsi neppure abbandonando la nave ed il

carico.

Al concetto prevalente nel diritto romano che nessuno

potesse rintanere obbligato per ntezzo di una terza per-

sona, ciò che veniva a negare la rappresentanza, cosi che

il mandante, ad esempio, non poteva acqttistare aletttt di-

ritto contro il terzo nò. verso di lui obbligarsi, trovò il

pretore, con la sua funzione moderatrice, un rintedio, ac-

cordando un‘azione per mezzo della quale si potesse far

risalire all'emercitor la responsabilità delle obbligazioni

assunte in suo nottte dal magister novis. « Fn questa

l'actio exercitoria, la quale è, come dice I'Jhering, il punto

d'irruzione storica del principio. accolto ora universal-

mente nel diritto, della responsabilità del principale per

le convenzioni del rappresentante » (2).

 

('I) La scuola degli erciscundi fu una scuola eclettica o media

tra coloro che sostenevano che la nave avrebbe dovuto apparte-

itere al proprietario del legname (Sabino, Cassio), e coloro che

sostenevano che il costruttore, col semplice fatto di avere trasfor-

mato, specificato la materia, la nave a quest'ultimo dovesse ap-

partenere (Nerva, Proculo). Giustiniano sciolse la controversia

ritenendo che la costruzione della nave, fatta con materiale altrui,

non possa ritentare al pristino stato e quindi appartiene al costrut-

tore. li giureconsulto Paolo, appartenente alla scuola eclettica,

In disse espressamente: Sed si tiieis tabulis naneni fect'sses, taunt

nanent esse.

(2) lina-ing, L‘esprit du droit romain, vol. III, pag. 32-33,

l‘arts 1387. — V. anche fiocco, La responsabilità degli armatori

"l‘efltlt'l’flla'I'0Hltltlfl, pag. 17 e |8, 'l‘orino, Unione l'ip-Editrice

lortnese, 1898; Carnazza, Il diritto commerciale dei romani,

pug. 103 e seg., Catania 1891.  

8. Nella voce che segue, interpolatantente e secondo i

vari argomenti, ('E fatto il dovuto richiamo al diritto

intermedio.

Qui, pertattto, ci limitiamo a un semplice richiatuo, per

pura indicazione, al diritto moderno vigente all'estero.

o) Il codice di commercio francese, tte] libro ii, «. del

commercio marittimo », al titolo i tratta delle navi e altri

battelli marini in genere cominciando dal dichiarartte la

natura di beni mobili (art. 190), per poi stabilire i crediti

privilegiati (art. 191 a193), quand'è che una nave può

dirsi che abbia fatto un viaggio in mare (art. 191-) e da

ultimo dettando le norme generali sttlla vendita volotttaria

(art. 1953 e 196); al titolo II del sequestro e della vettdila

delle navi (art. 197 a 215); al titoloni dei proprietari

delle navi (art. 216 a 29.0), e nei successivi di altri argo-

ntettli che esttlatto (come del resto anche quelli snem…—

ziati della vetulita giudiziale)dalle spettanze di questa voce,

per rientrare in voci singole.

Come precedente storico va ricltiamata |’Ordinat’tza del—

l’agosto 1681, libro i, tit. XiV; libro Il, tit. X.

b) Nel Belgio la legge 9.1 agosto 1879 (3) & intprontata

al codice di conttnercio francese.

c) Il cod. di comm. spagnuola (promulgato il 22 agosto

1885 ed etttrato in vigore il 1° gennaio 1886) si occupa

delle navi al titolo ii, « dei‘registri di conuuercio », del

libro i (art. 16 e 22), per tutto ciò, come della il titolo

stesso, che si riferisce alla registrazione, e al titolo I,

« delle navi », del libro in, « del commercio tnarittitno »

(art. 573 a 585), per ciò che riguarda la costruzione, la

proprietà, il sequestro e la vendita; e successivamente

per altri argomenti, che rientrano in voci speciali di questa

Raccolta. Vi è poi un decreto provvisorio del 21 dicembre

1885 sull'ordinamento e sulla tettoia dei registri di cont-

mercio, che al 5 4 del capo III (art. 45 a 54) della regole

speciali per l'iscrizione delle navi sul registro (4).

d) Il cod. di comm. della Repubblica Argentina (pro-

mulgato il 9 ottobre 1889 ed entrato in vigore il 'I° nniggio

1890) risente l'influenza del codice Spagnuolo, e molte

sono le disposizioni conformi. Tratta della materia tte!

libro In, « dei diritti e delle obbligazioni che risultano

dalla navigazione », al titolo i, « delle navi », nell‘ordine

seguente: definizione (art. 856), carattere mobiliare (arti-

colo 857), visite (art. 858), ntodi d’acquisto, sequestro, ecc.

(art. 859 e segg.) (5).

e) Il codice del Cliili(pronmlgato il 23 novembre1865

ed entrato in vigore il 1° gennaio 1867, nitinta edizione

ufficiale "20 settembre 1889) ne tratta negli art. 893 a 847

 

La responsabilità dei proprietari di una nave era solidale, come

si rileva dal Digesto: In eos qui naves, cauponas, stabulas exerce-

bunt si quid a quoque eorum quosce ibi habebunt [iu-tum factum

esse ilicetur, indicio… datur: sive furla-ni ope, causi/io exer—

citoris factum sit : sive eorum cuius qui in eo navi navigato/t'

causa esset. E Ulpiano nella i. [,è 25, Dig. de exere. act., XIV, 'I,

le dice abbastanza chiaramente-. Si plures nave… exercent, cum

quolibet eorum in solida… agi potest.

(3) Jacobs, Le droit maritime betge, t. I, pag. ] 17 e seguenti.

(4) V. la bella traduzione in francese con introduzione e note

del Prudhomme, nella Collection des codes étrangers, III, Paris,

Pedone Laiiriel, 1891.

(5) Vcili anche di questi codici la traduzione ile] Prudhomme

nella citata Collection (VI, v e x, Paris, Pedone Laurie], 1893,

1892 e ISO/;), dove nell‘iotroduzione si da notizia di tutti i prc-

cedenti.
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(libro in, « del conuuercio marittimo »; titolo |, « delle

navi mercantili e dei proprietari ecomproprietari di navi »):

definizione, parteintegrante; carattere mobiliare; condi-

zioni d’identità; navi nazionali; sequestro, ecc.

[) E cosi il codice del Messico (promulgato il 15 set-

tembre 1889.ed entrato in vigore il 1° gennaio 1890), al

libro |||, « del commercio marittimo », titolo |, si occupa

delle « imbarcazioni »: proprietà, modi d'acquisto (arti-

colo (341), possesso (art. 134-2), comproprietà (art. 658

a 663), carattere mobiliare (art. (165), ecc.

g) il codice di commercio del Portogallo (1888) si

occupa dei contratti di costruzione o di cessione di nave

:|in articoli 489 e 490.

lt) Il codice generale di commercio austriaco (legge

del 17 dicembre 1862) non lia disposizioni speciali per

le navi.

i) Ne ha invece il codice di commercio per l'impero

germanico (promulgato il 10 maggio 1897 ed entrato in

vigore al 1° gennaio 1900),c11e vi consacra la sezione |

(« disposizioni generali », ss 474 a 483) del libro ir,

« del commercio marittimo », e le seguenti sezioni per

argomenti speciali che esulano dalle spettanze di questa

voce.

TITOLO ll. — Dmu‘r0' rosmvo lTALIANO.

Caro ]. — Natura ed essenza giuridica.

5 1. Concetto e definizione.

il. Nozione fondamentale. — 10. Concetto odierno. — 11. Le

navida guenae1l d|r|tt0 commemlale — 12. Diverse specie

di navi. — 13. La nave bene mobile. — 'l/I-. Diritto di

seguito. — 15. Conseguenze derivanti dal fatto che la nave

sia bene mobile.

9. Per nave dobbiamo intendere qualsiasi costruzione

atta a percorrere le acque sia marittime che continentali,

allo scopo del trasporto delle cose odelle persone.

Non mancano varie definizioni sul significato della pa-

rola «nave », sia dal punto di vista filologico che da

quello strettamente giuridico.

Per il Majorana nel significato generale della parola

sono navi tutte le costruzioni in legno e in ferro, di varie

forme e specie, atte a servire come mezzo di trasporto e

comunicazione sull'acqua, sia per uso di privati, sia per

servizio dello Stato.

Il silenzio sul significato della parola « nave » che il

legislatore italiano, a somiglianza dei legislatori degli altri

Stati, volle serbare è stato lamentato testè financo nei la-

vori preparatori del futuro codice perla marina mercantile.

 

(1) Lacuna che da alcuni scrittori è stata ritenuta deplorevole,

perchè, specialmente nei rapporti penali, è di somma importanza

determinare quale debba ritenersi nave e quale, al contrario,

barca. Il codice spesso confonde navi e barche; ad es., nell‘arti-

colo 3/L dice :' «I maestri d'ascia avranno facoltà di costruire

barche fino alla portata di 50 tonnellate »; nella Relazione pre—

sentata al Senato il 15 dicembre 1876 per la riforma del codice

del 1865 si legge: « Ai semplici maestri d‘ascia permette il vi-

gente codice di costruire barche di portata non superiore alle

30 tonnellate. Ma oggidi anche per il trallico di costa voglionsi

navicelli di maggior portata: onde noi proponiamo che si con-

ceda ai maestri d'ascia facoltà di costruire fino a 50 tonnellate,

cosa che reputiamo si possa fare senza alcun inconveniente ».

Così anche il regolamento per l'esecuzione del codice pone le  

E invero manca nelle nostre norme giuridiche la fissa-

zione di concetti generali e precisi, un criterio direttivo e

discretivo circa la definizione della nave (1 ).

il concetto del legislatore italiano, sebbene non espresso,

perchè preferì non definire la parola « nave », ma che si

desume da un complesso di articoli del codice per la ma-

rina mercantile, è perfettamente uguale alla definizione

datano dal diritto romano da Ulpiano nella 1. 1, 5 6, Dig.de

exere. act: navem accipere debemns, sine murinam, sive

/luvialilent, sive in aliquo stagno naviget, sive schedia sit.

Nessun dubbio, adunque, come già abbiamo visto, che

per il diritto romano alcuna controversia potesse sussistere

sul significato del vocabolo « nave »; così oggi qualsiasi

dissenso fra gli scrittori sa di bizantinismo, poichèuua

fugace indagine storica messa in rallronto alle norme giu-

l‘idiche del nostro diritto positivo ci da la completa giusti-

ficazione che nel vocabolo « nave » non solo debbau com-

prendersi quelle infe|iori alle cinquanta tonnellate; ma

altresi quelle destinate ai fiumi e ai laghi (2) '

Che il nostro codice volle comprendere nella parola

«nave » tanto quelle destinate ai mari che quelle desti-

nate ai fiumi e ai laghi lo si desume dal fatto che la Com-

missione per la riforma del codice di commercio intitolò il

libro il : « Del commercio marittimo e della navigazione»,

intendendo che le norme ivi contenute riflettevano tanto il

commercio del mare quanto quello di qualsiasi altra specie

di acque continentali percorse dalle navi. Nella Relazione

Mancini leggesi: « Il libro || dell’attuale codice, che s‘inti-

tola « del commercio marittimo », fa menzione nell'ap-

plicazione delle disposizioni in esso contenute anche alla

navigazione per laghi, fiumi e canali, nel solo caso dell'as-

sicurazione e quindi potrebbe parere fondato il dubbio che

sorgesse rispetto a tutti gli altri casi. Per rimuovere ogni

incertezza, affinchè chiaro apparisca che le norme, lequali

debbono regolare il commercio di navigazione non marit-

tima debbono anche esse desumersi dalle disposizioni di

questo libro il, si cangiò nel progetto la rubrica del codice

vigente, sostituendovi quella: « del commercio marittime

e della navigazione » (3).

10. Ma la nave, quale si presenta ai giorni nostri dal

lato tecnico, economico e giuridico, e del tutto diversa di

quella del periodo in cui il remo e la vela avevano predo-

minio: oggi il vapore, l'elettricità hanno trionfato dello

spazioe del tempo, la tecnica navale ha fatto grandiosi

progressi, trasformando la nave in una città galleggiante,

con tutte le comodità possibili.

La nave in alto mare non è più fuori del consorzio ci-

vile, nou è più impotente a mettersi in conmnicazione con

la terra ferma, con altre navi viaggianti,sebbene sperduta,

 

barche tra i bastimenti. Cnfr. Bruno, La nostra legislazione

marittima, vol. I, allegati, Alti della Commissione reale per

la riforma del codice per la marina mercantile, pag. 201.

Rom;11905.

Vedi: Aubiu, Dizionario della marina, Azuni, Dizionario

della giurisprudenza mercantile, voce Nave, & 1; Majorana.

Pzincipi di diritto nautico, pag. 2, Catania, Galatola, 1886. “

Marghieri, nel suo Diritto commerciale italiano, 11. 42, così defi—

nisce la nave: « Costruzioni o armature in legno o in ferro, di

varie forme e specie, atte ad esercitare il commercio per acqua o

che sewono alla marina dello Stato ».

(2) V. Stracca, DeNavibas, p. 1, ||.

51; Maurizi, Delle nam ||. 2.

(3) V. Alli (lella Conimissione, verbale xxtx.

;Azuni, op. cit., va Nane,
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lontana le mille miglia dalla costa, tuttavia a mezzo del

telegrafo Marconi, la più grande scoperta del secolo, può

chiedere istruzioni, soccorsi, aiuto (1).

Il libro || del nostro codice di commercio ed il codice

per la marina mercantile furono pubblicati in un periodo

nel quale non potevansi prevedere queste grandi scoperte

scientifiche. Le norme giuridiche furono redatte sotto la

impressione ancora delle antiche e gloriose tradizioni della

marina a vela, norme che traevano la loro origine dal

« cede de commerce », redatto sull'Ordinanza del 1681 di

Luigi XIV. Così tali disposizioni non corrispondono più al-

l'esigenza della vita moderna e del commercio marittimot2).

Tutto ciò ha influito non poco sulle antinomie e discor-

danti norme del diritto umrittimo, talché la legge si e pre-

stata nel dibattito sul significato del. vocabolo « nave » a

creare equivoci, e per lo meno dei criteri ora restrittivi,

era estensivi. Per noi la forma e la portata non influiscono

sul significato della parola « nave », sul concetto gene-

rale. Se il nostro legislatore e stato confuso nella nomen-

clatura usata, non per questo dobbiamo avere dei concetti

restrittivi o inesatti.

Si e desunto il senso palese e chiaro della legge dalla

espressione « nare » usata negli art. 354, 355,356 e

390 codice per le marina mercantile, e dal fatto che tanto

il codice che il regolamento esigono delle condizioni e sta-

l|iliscono delle prescrizioni che ne contraddistinguouo la

individualità e la destinazione, ritenendo che si chiama e

denota nave quella che sia provveduta dell'atto di nazio-

nalità edel ruolo di equipaggio (art. 36 cod. mar. mer-

cantile, 536 cod. comm.), che sia iscritta nella matricola

del comparthuento (art. 46 delle codice) e sia comandata

da un capitano e padrone, e eccezionalmente se la nave

abbia una portata non maggiore di 50 tonnellate, da un

marinaio nazionale all'uopo autorizzato (art. 57 e 60 del

red. mar. merc.), mentre nulla di tutto questo richiedesi

per le altre imbarcazioni che sono iscritte su divise e se-

parato registro (art. 900 del regolamento per l’esecuzione

del codice per la marina mercantile) e per condurre le

quali si esige soltanto una licenza dell'ufficio di porto

(art. 187 cod. mar. merc. e 899 del relativo regolamento).

Si è creduto trovare la conferma esplicita di ciò nel re—

golamento1zi febbraio 1886, n. 3683, per l'esecuzione

della legge (3 dicembre 'I 885, ||. 3547, sui provvedimenti

per la marina mercantile, in cui si legge l'art. 2 del se-

guente tenore: « Per gli efletti della legge sotto il titolo

di navi si comprendono i bastimenti mercantili muniti di

atto di nazionalità; tutti gli altri che navigano sia lungo il

littorale dello Stato sia sui fiumi, canali e laghi sono

considerati galleggianti ».

Secondo coloro che si basano su tali principi per aversi

il concetto della nave, in altri termini,occorre un determi-

nato tonnellaggio, l'iscrizione nella matricola del compar-

timento marittimo, che sia provveduta dell'atto di nazio-

nalità e del ruolo di equipaggio. A noi tale tesi non sembra

cmupletamente corroborata da tutto il complesso degli ar-

ticoli del codice per la marina mercantile. L'art. 501 del

codice comm. cosi si esprime: « La tenuta del giornale

nautico non è obbligatoria per la navigazione dei laghi e

dei fiumi, e per i viaggi con navi di portata inferiore alle

50 tonnellate, ecc. »; dunque il legislatore chiama col

vocabolo « nave » anche quelle inferiori alle 50 tonnellate,

destinate ai laghi o fiumi e per i viaggi « che non debbano

estendersi al di là delle coste continentali e insulari del

regno, delle isole di Corsica e Malta e isolette adiacenti,

delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste

estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania,

delle coste dell'Algeria e della reggenza di Tunisi ed isole

rispettive ». E l‘art. 490 cod. comm. parla di navi minori

non destinate ad uscire dai porti, dalle rade, dai fiumi,

dai canali 0 dai laghi, ecc. E appunto queste navi sono

esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità e dal ruolo di

equipaggio per disposto dell'art. 39 delle disposizioni am-

ministrative del codice per la marina mercantile.

Nè miglior fortuna può avere il fatto che la legge 6 di-

cembre 1885, n. 3547, nell'art. 1°parla di navi a vapore

ed a vela e poi nel cap. 3 dello stesso articolo parla di

 

(1) Ascoli, L'influenza del telegrafo nel commercio e nel

diritto marittimo (Riforma mariti., 11, ||. 1).

(‘2) Vaccaro Russo, Le nuove correnti sociali del diritto ma-

rittimo (Rivista di sociologia, fasc. novembre 1908, Palermo).

'l'ra le varie norme giuridich le quali reclamavauo una pronta

rilorma è da annoverarsi il diritto marittimo. A una lunga e viva

elaborazione negli statuti medioevali delle città marittime italiane,

seguì un periodo d'inazione e di quasi irrigidimento nel codice

nostro, che plasmò le sue norme sulla famosa Ordinanza di

Luigi XIV, la quale, alla sua volta, s'era avvalsa della dottrina e

degli statuti italiani. Il diritto marittimo, che era vige, è rimasto

quasi estraneo alla vita ed alle esigenze di quella classe e di quel-

l'ambiente peri quali venne creato. Parecchie sue disposizioni

antiquate mal si conlormano alle nuove idee; la quantità delle sue

norme spesso in contradizione le une con le altre, non organica-

mente costituite ed armonizzate, rendono urgente una riforma. Le

disposizioni del codice per la marina mercantile sono ripartite in

161 articoli, più di 1000 articoli di regolamento e 200 articoli

del lib. il del codice di commercio, oltre i richiami al codice ed

alla procedura civile, alle leggi doganali, consolari, ecc. Tutto

ciò induce ad una riforma che il legislatore sta attuando, la quale,

perle sue origini e per il momento nel quale si compie, ha grande

importanza nel campo della legislazione sociale.

Con r. decreto 15 maggio 1904 fu istituita una Commissione,

composta di persone note per speciali: competenza, perchè,

essendo stata « riconosciuta la necessità di procedere a studi per

9t — Dmasro ITALIANO, Vol. XV, Parte “2°.

 

la revisione del codice perla marina mercantile, non più in ar-

monia con lo spirito della vigente legislazione, con l‘indole dei

tempi e con le odierne esigenze dell’industria marittima » pro—

ponessero quelle riforme ormai rese urgenti.

Già si sono pubblicati diversi volumi degli atti della Commis—

sione reale per la rilorma del codice per la marina mercantile,

che attestano del lavoro e degli studi compiuti dai componenti.

Il primo volume, che va sotto il nome di « Allegati » (Roma,

tip. Cecchini, 1905), nella parte 1° contiene le proposte di

ritorme, presentate dalla Federazione degli armatori italiani,

dall'Associazionc marittima italiana, dal Collegio degli ingegneri

navali e meccanici d‘italia con sede in Genova, dalla Società di

mutuo soccorso tra i macchinisti navali italiani (sede di Genova)

e da quella di Venezia, dalla Lega navale italiana, sezione di Gc-

nova, dalla Società capitani marittimi con sede in Camogli. Nella

2“ parte si contengono alcuni studi e monografie del Berlingieri,

del Benfante, del Bruno, dell'lngiauni, non prive (Ii valore. Altri

due volumi hanno già visto la luce, uno nel 1905 e l’altro ncl1907,

che contengono gli studi e le proposte dei vari membri della

Commissione e tutti i verbali delle adunanze.

Esulando dai termini di questa voce, non possiamo neanche

t'ugacemeute accennare alle proposte più importanti, ma chi abbia

anime di volere interessarsi di tali questioni può benissimo esa—

minare i detti volumi, dove troverà discussioni e proposte che

tendono a dare nuovo contenuto e nuova forma alla legislazione

marittima.
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galleggianti; cosi anche l'art. 2°del regola…. “27 dicembre

1890, ||. 318, sui provvedimenti per la marina mercantile

che fa una distinzione tra navi e galleggianti, perchi°,coum

bene osserva il Bruschettini, « a parte la considerazione

dell'effetto particolarissimo per cui quivi quella distinzione

è fatta, non significa nulla, giacche e appunto la parola

« galleggiante » che è usata nell'art. 68 del regolamento

per l'esecuzione del codice di conuuercio per indicare

quelle costruzioni marittime che si allontanano dal diritto

comune perla sola forma della trascrizione, e nell'art.898,

ult. capov , cod. comm. per designare quelle altre che,

pur essendo addette al servizio dei porti, pur essendo

chiatte o barconi, ma avendo una portata superiore alle

10 tonnellate e possedendo macchine a vapore, non sono

neppure eccettuatc alle norme sull'esecuzione forzata, eo-

muni a tutte le navi » ('l). .

Così non possiamo condividere l'opinione di coloro che

ritenendosi la funzione della nave sostanziarsi nel tras-

porto a distanza di merci e passeggieri, escludono dal con-

cetto di navi tutto ciò che non abbia per precipuo scopo

tale obictto. Si è negata la qualità di nave alla chiatta o

pontone, appunto perché quest'ultimo serve unicamente

per il carico e lo scarico delle merci, o per il trasporto

delle medesime a distanza non calcolabile e si muove dentro

una limitata cerchia dentro il porte (“2).

Si è negata altresi la qualità di nave alla draga e piro-

draga (3),- sebbene provvista di antomobilità, come se la

funzione di esse non sia appunto quella di non solo soste-

nersi sulle acque, ma di trasportarsi da un luogo ad un

altro col carico di macchine e di operai. Negandosi la qua-

lità di nave a tali bastimenti, si è detto che non si appli-

cano ad essi neanche le norme dell'arte di navi, sostenendo

che debba applicarsi in tali casi per l'arte un'azione di

danni in base all'art. 1151 cod. civile (4).

E degna di rilievo una sentenza della Corte d'appello di

Genova (5), la quale ritenendo la chiatta non essere una

nave e quindi nel caso di locazione di chiatta non possono

applicarsi le disposizioni che regolano il noleggio di navi,

motiva la sentenza sul disposto dell'art. 419 codice civile

e sull'art. 480 codice di commercio:

« Attesoché l'appellante si lagna perchè il tribunale

escluse a priori l'applicazione, al caso concreto, del rego-

lamento di avaria, a termine dell'art. 643, n.15, codice

di commercio, per non trattarsi di noleggio, sostenendo

che se rimanesse provato che vi in locazione sarebbe lo

stesso come si trattasse di noleggio, essendo la locazione

della nave un vero e proprio noleggio della stessa ed

egualmente se si trattasse di comodato, contratto civile,

che però non può esistere trattandosi della nave ; osserva

inoltre che l'art. 642 cod. di comm., senza distinzione da

contratto a contratto, dice avarie tutte le spese straordinarie

fatte per la nave e per il carico; osserva che, in concreto,

la nave era carica per trasportare il carbone dal bordo del

vapore in altro punto del porto e per servire interpol…-

mente anche ad uso di magazzino; il percorso da un punto

del mare ad un altro e sempre un viaggio della nave ed

incontra, anche nel porto, i rischi della navigazione;

lagnasi perciò anche dell'esclusione dell'art. ?. di prova

riflettente le spese per il ricupero della chiatta.

« Attesoché la ragione evidente della domanda princi-

pale dell'appellaute per il regolamento d'avaria comune

nasce dal considerare come nave la chiatta, la quale non e

che un semplice galleggiante che può servire per lo scarico

e trasporto delle merci da luogo a luogo, ed anche talora

per deposito, ma sempre entro il porto, e con un rischio

molto relativo e non paragonabile a quello delle navi viag-

gianti. L'art. 419 cod. civ. distingue espressamente le

navi dalle chiatte, e l'art. 480 cod. di connn. non com-

premle le chiatte nemmeno fra le cose che fanno parte

della nave, ivi specificatamente indicate e non ve le com-

prende nemmeno in generale, perchè non sono destinate

all'uso permanente della nave.

« Se poi il contratto di noleggio contiene in sè elementi

conmui a quello di locazione, non può dirsi certo che sia

la stessa cosa, riflettendo esso esclusivamente il conuuercio

marittime e la navigazione, e perciò compreso, come il

titolo sulle navi, nel libro il codice commerciale, e non

può quindi applicarsi alla locazione delle chiatte, mezzi

unicamente di scarico e depositi locali come si disse. In

concreto poi il contratto di noleggio sarebbe escluso, oc-

correndo per lo stesso, ad substantiam, l'atto scritto come

esige l'art. 547 cod. di comm. combinato con l'art. 1314,

n. 8, cod. civ., non essendo il caso nemmeno d’invocare

contro di ciò l'eccezione dell'ultimo capoverso del suddetto

art. 547, inquantochè la chiatta in parola supera la portata

di 50 tonnellate.

« Che, se poi l'art. 642 considera avaria le spese stra-

ordinarie fatte per la nave e per il carico è per lo meno

improprio chiamare con tal nome le spese per;il salva-

taggio di una chiatta e del suo carico, ed applicare alle

stesse la regola stabilita nel cap. |, tit. vn cod. coma., e

molto più che si vorrebbe fare applicazione del successivo

art. 643, ||. 15 (avarie conmni), che contempla specifica-

tamente i danni sederti dalla nave e dal carico nell'inve-

stimento prodotto volontariamente per salvare la nave da

tempesta, da preda o da altro pericolo imminente, laddove

in concreto non vi è neppure un cenno in causa di danno

volontario, e non si conosce ancora la causa della som-

mersione della chiatta non essendo nemmeno esclusa l'esi-

stenza d'una causa imputabile all'appellanle o ad esso per

legge incombente.

« Giustmnente, pertanto, il tribunale ha escluso a priori

che possano mai applicarsi, al caso concreto, le disposi-

zioni del suddetto tit. vn, cap. |, e conseguentemente

respinse la nomina all'uopo di un regio liquidatoreetb

un perito per la valutazione della chiatta e del carico ».

 

('l) La nozione (li nave secondo il codice (li comm. ilaliano

(Ilio. (li dir. comm., 1904, It, 55).

(2) Cass. 'l‘orino, 31 dicembre 1908, 'I'Immpson c. Laniosa

(Giur. Ital., 1909, I, 1, 686).

(3) App. Lucca, 29 maggio 1903, 0rlero c. Banca Pisana

(Legge, 1903, 1715).

(4) Dcnfante, L'urlo (li navi, 'l'orino, Loescher, 1887, p. 36:

« La draga o cavafango non è una nave, ma una macchina

da lavoro galleggiante su pontoni, che serve a scavare il fondo  
dei grandi canali, dei porti e delle rade. Non havvi quindi tutti

di navi quando un bastimento urta centro una draga. Per colt—

scguenza l'azione di danni per l'urto suddetto & regolata dall'ar-

ticolo 115| cod. civile. E lo stesso della pirodraga, giacchè, perd

fatto che la pirodraga, a diflerenza della draga semplice, può per

forza propria trasferirsi da un luogo all‘altro nel mare. nonne

deriva che essa perda la sua vera e propria qualità di maccluna

eliossoria, destinata allo scavo del fango dei porti ».

(5) 23 giugno 1900, Silna c. Galletto (Giu-r. Ital., 1900,

t, ‘2, 493 .
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Voler desumere, come fa la superiore sentenza, dalla

dicitura dell'art. 419 cod. civ., il quale dichiara mobili le

chiatte, le navi, i mulini e bagni su battelli e generalmente

gli edifizi galleggianti non accennati nell'art. 409, che le

chiatte non siano navi, avendo il legislatore distinti i

concetti di galleggiante, chiatte e nave, è un errore; poichè.

il legislatore ha ritenuto opportuno, per evitare incertezze

sul carattere mobiliare od immobiliare della nave, ribadire

con l’art. 480 cod. di comm. l'art. 419 del cod. civ. Così

si spiega perchè l'art. 480 codice di comm. volle disporre

che « le navi sono beni mobili ». Ne riesce abbastanza

intelligibile l'espressione della suddetta sentenza, cioè,

che l'art. 480 cod. di comm. non comprende le chiatte

nemmeno fra le cose che fanno parte della nave, ivi speci-

ficatamente indicate e non ve le comprende nemmeno in

generale, perchè non sono destinate all'uso permanente

della nave (!). Dal fatto cheil legislatore nell'art. 480 del

cod. di comm. tra le imbarcazioni, attrezzi, arredi, ecc.,

non parlò delle chiatte, non si può desumere la conse-

guenza che le chiatte non siano galleggianti. Resta quindi

per noi fermo il concetto che secomlo il diritto positivo

italiano, non avendo il legislatore fatte tutte quelle distin-

zioni che soltanto sono state introdotte dalla giurispru—

denza e da qualche autore, intendesi per nave qualsiasi

costruzione atta a tenere il mare, destinata a viaggi di

breve o di lunga navigazione, a rimanere nei porti, di

qualsiasi dimensione e portata.

A tale opinione, alla quale hanno aderito molti autori

italiani e stranieri, fanno conforto gli'art. 490,501, 897,

898 del cod. di comm.; cosi anche l'art. 39 cod. marina

mercantile e l'art. 259 del regolamento per1l'esecuzione

del codice stesso.

Ammettendo ciò, non condividiamo i timori di chi ritiene

che, entrando in quest'ordine di idee, diventerebbero navi

anchei pontoni, i fari galleggianti, le pirodraghe, le

barche cisterne, le boe, i gavitelli, ecc., perchè sono

arnesi al servizio della navigazione; mentre, pure nel

caso in cui questi galleggianti sieno dotati di propria forza

di propulsionef(come lefpirodraghe), non disimpegnano

mai ad un trasporto, inteso come funzione precipua ed

essenziale; le conseguenze di questo soverchio allarga-

mento riuscirebbero perfino deleterie agli stessi inte-

ressi del conuuercio marittimo. Certo, nessuno dirà mai

che un boe, un faro galleggiante o un gavitello sia una

nave, perché ciò non costituirebbe un errore, ma l'igno-

ranza assoluta delle cose; nessuno mai scambierebbe un

pezzo di legno galleggiante per una nave. Soltanto po-

trebbe nascere controversia se la pirodraga, la barca

cisterna o la chiatta sia da ritenersi una nave. E da augu-

rarsi piuttosto che in una prossima riforma del codice si

Stabiliscano quei criteri basilari che non possano far nascere

confusioni e antinomie legislative.

E innegabile però che, sebbene le disposizioni del libro 11

del codice di commercio riguardino tanto la navigazione

marittima che continentale, le navi di grande e di piccola

portata, provviste o no di atto di nazionalità, destinate a

viaggi di breve o di lunga navigazione, tuttavia deve rile-

varsi una distinzione. Soltanto per le navi di grande per-

tata destinate alla navigazione marittima il codice ha dettato

delle speciali norme che sono più proprie alla nave atta a

(|) Art. 13 legge 17 febbraio |884, ||. 2.016.

('2) Con legge del 31 marzo 1875, ||. 2423, to autorizzata  

percorrere le acque marittime, provvista di un equipaggio,

di importante tonnellaggio, e tali disposizioni riguardano

il contratto di arruolamento, l'abbandono, il prestito a

cambio marittimo, ecc.

11. Generalmente si ritiene che le navi da guerra siano

sottratte alle disposizioni legislative riguardanti le navi

commerciali, perchè, essendo destinate alla difesa dello

Stato, appartengono ai beni del demanio pubblico, e che

siano tali implicitamente lo si desume dallo spirito degli

art. 427 e 429 codice civile.

Allargando molto il concetto, si è potuto chiamar nave

qualsiasi costruzione destinata a galleggiare sull'acqua,

per essere diretta e servire come mezzo di trasporto 0 co-

municazione o come strumento di guerra e di distruzione.

Noi, pur non aderendo a questa comprensività assoluta,

osserviamo che il fatto della demanialità e quindi della

non commerciabilità delle navi da guerra non le fa esulare

completamente dalle disposizioni del codice della marina

mercantile, nè dalle altre leggi che alla marittima si col-

legano. Rimane per fermo il concetto chele navi da guerra

appartengono al demanio pubblico, e quindi come tutti

quei beni che lo Stato possiede a titolo di sovranità sono

inalienabili ed imprescrittibili. Però, sebbene lo Stato abbia

facoltà di vendere senza speciale autorizzazione i suoi beni

mobih, tuttavia per le navi si richiede una speciale auto-

rizzazionelegislativa per essere sclassificate e vendute (1).

Quando una nave sia da guerra, sia destinata ad altri

servizi doganali, ecc., non serva più allo scopo, può esser

venduta, ma occorre l'autorizzazione del potere legisla-

tivo (2). Qui però bisogna stabilire se tale autorizzazione

debba darsi con una legge speciale, e possa esser data dal

Parlamemo con la legge annuale di approvazione del bi-

lancio. Ma il nostro legislatore ha dichiarato espressamente

che, mentre perla vendita degli immobili occorre una legge

speciale, per la vendita delle navi è sufficiente l'autorizza-

zione impartita con la legge del bilancio, la qualedel resto

dovrà prescrivere le forme dell'alienazione.

Comunque, le navi da guerra non si sottraggono a quelle

norme che metterebbero lo Stato in una posizione di pri—

vilegio in rapporto alla propria responsabilità. Quindi le

regole riflettenti l'urlo di navi devon essere applicate

anche alle navi da guerra, perchè non possono sottrarsi

alla responsabilità dei fatti colposi ea; delicto nel quasi-

delicto.

Lo stesso diritto gernmnico, che non applica il libro lv

del suo codice commerciale alle navi da guerra, imbarca-

zioni doganali, alle navi lanterne, alle navi per spedizioni

scientifiche, alle navi da diporto, alle navi scuola; tuttavia

per gli articoli 6 e 7 della legge d'introduzione 2 giugno

1902 applica poi anche alle suddette navi le norme di cui

ai 55 474, 475, 485, 480, 734, 739 circa la vendita, la

responsabilità per i danni prodotti dalle persone dell’equi-

paggio e dall'arte.

Le navi da guerra, secondo il nostro diritto positivo,

come le mercantili, sono sottoposte a tutto {quell’insieme

di pratiche che vanno sotto il nome di « costituto », ten-

denti ad assicurare il luogo di provenienza della nave e

lo stato di sanità dell'equipaggio: vi ha una sola difle-

renza, cioè che quando le navi militari sono comandate da

un ulliciale superiore, allora l'agente sanitario si recherà

 

la vendita del vecchio naviglio da guerra per costruire nuove

navi più moderne. '
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a bordo della nave e sarà sufficiente la parola d'onore del

comandante perchè la nave possa essere ammessa a libera

pratica.

Non bisogna dimenticare gli stretti rapporti che inter-

cedono fra la marina da guerra e la mercantile, le norme

dettate per il naviglio ausiliario dello Stato, costituito da

piroscafi mercantili nazionali, naviglio che ha lo scopo di

provvedere a speciali servizi di guerra, ai quali non siano

atti, o non convenga destinare unità del naviglio militare (1).

È in facoltà del Ministro della Marina d'iscrivere di propria

autorità nel ruolo del naviglio ausiliario (composto di due

categorie: piroscafi onorari, piroscafi da crociera) quei

piroscafi nazionali in servizio su linee sovvenzionate che

soddisfino alle condizioni prescritte dal registro italiano

per la classe 1.00A e siano ritenuti atti a disimpegnare'

gli speciali servizi di guerra cui sono designati.

Tanto il codice per la marina mercantile, che ha uno

speciale titolo sul « diritto marittimo in tempo di guerra »,

quanto il regolamento 31 marzo 1898, che si occupa del

servizio a bordo delle regie navi armate o in riserva, trattano

appunto delle relazioni tra navi da guerra e mercantili.

Anche in tempo di pace una serie di rapporti sono sta—

biliti fra le navi militari ele mercantili, rapporti di dipen-

denza per ragioni di polizia e di sicurezza, diritto di visita

e di arresto e di ausilio, come assistenza, rifornimento di

viveri, ecc. A parte tutte le altre leggi speciali, che ten-

dono sempre più a stringere tali rapporti, lo stesso codice

per la marina mercantile da alcune norme di diritto inter-

nazionale per quest'ultima spesso preliminari allo stato di

guerra (2).

Nello stesso campo del diritto privato non bisogna tacere

come sia benissimo applicabile la materia delle assicurazioni

marittime anche alle navi da guerra.

Premesso ciò, dichiariamo che la maggior parte delle

disposizioni del codice per la marina mercantile sono det-

tate per quest'ultima, ma aggiungiamo, per le ragioni

anzidette, che le navi da guerra non esulano assolutamente

da tale trattazione solo perchè fanno parte del demanio

pubblico (3).

12. L'art. 259 del regolamento per l'esecuzione del

codice per la marina mercantile da la denominazione dei

tipi, cui, negli atti di nazionalità ed in ogni altro docu-

mento ufficiale, si dovranno assegnare le varie specie di

bastimenti a vela ed a vapore della marina mercantile, cioè:

Bastimenti a vela: Nave a palo: bastimento con quattro

alberi verticali, tutti a vele quadre, salvo quello di poppa,

che ha le vele auriche (randa (: conlroranda) e bompresso.

Nave: bastimento con tre alberi verticali, tutti a vele

quadro e bompresso.

Brigantino a palo: bastimento con tre alberi verti-

cali, i due primi (trinchetto e maestra) a vele quadre, il

terzo (mezzana) a vele auriche e bompresso.

Nave goletta: bastimento con tre alberi verticali, il

primo (trinchetto) a vele quadre, idue altri a vele antiche

e bom presso.

Goletta :\ palo: bastimento con tre alberi verticali o

leggermente inclinati a poppa, tutti a vele auriche, più

qualche vela quadra all'albero di lrinchetto e talvolta anche

a quello di maestra e bompresso.

Brigantino: bastimento con due alberi, ambo a vele

quadre e bompresso.

Brigantino goletta: bastimento con due alberi verti—

cali, il primo (trinchetto) a vele quadre, il secondo (mae.

stra) a vele auriche e bompresso.

Bombarda: bastimento con due alberi verticali (maestra

e mezzana), il primo a vele quadre e stabilito quasi al

centro del bastimento, il secondo a vele auriche, piccolo

e collocato molto a poppa, bompresso con più fiocchi.

Goletta: bastimento con due alberi verticali legger-

mente inclinati a poppa, ambo a vele auriche, più qualche

vela quadra volante all’albero di lrinchetto e bompresso.

Velacciere: bastimento con tre alberi verticali chom-

presso. L'albero di lrinchetto attrezzato a pible porta vele

quadre, quelli di maestra e mezzana a calcese portano

ognuno una vela latina.

Trabaccolo: bastimento con due alberi verticali (trin—

chetto e maestra), generalmente guerniti entrambi a velea

terzo o da trabaccolo (talvolta uno dei due alberi invece di

una vela da trabaccolo porta una randa). Il trabaccolo ha

un’asta di fiocco con polaccone e contrapolaccone.

Sciabecco: bastimento con tre alberi verticali, o |eg-

germente inclinati a prora ; quelli di trinchetto edi maestra

a calcese con vele latine, quello di mezzana a randa o a

calcese (secondo le forme dello scafo lo sciabccco ha un

albero di bompresso, o un‘asta di fiocco, oppure neè

privo).

Feluca: bastimento con due alberi verticali o legger-

mente inclinati a prora (maestra e trinchetto), ambo acal-

cese con vela latina (secondo le forme dello scafo la feluca

ha un'asta di fiocco o ne e priva).

Tartana: bastimento che ha un albero di maestra a

calcese su cui porta una grande vela latina, bompresso e

asta di [lecce, un polaccone o contrapolaccoue, ovvero più

fiocchi.

Bovo: bastimento con due alberi verticali: quello di

maestra a calcese con vela latina e quello di mezzana a

randa, oppure a vela latina. Esso ha l‘albero di bompresso

o un'asta di llocco su cui porta vari fiocchi.

Mistico: bastimento con più alberi a vele di varia

forma che non ha un tipo determinato.

Navicello: bastimento con due alberi (lrinchetto e

maestra): il primo collocato quasi nella prua e mollo in-

clinato in avanti, porta una vela speciale che si mura sulla

testa dell’albero di maestro ed ha la forma di un trapezio.

 

(I) Regio decreto 16 dicembre 1908, ||. 816, che approva il

regolamento sul naviglio ausiliario di Stato.

(2) Per una più ampia trattazione del diritto marittimo ammi-

nistrativo vedi Majorana, Navigazione, nel 'l'raltato di diritto

aniniinisti'atiuo, dell'Orlando, vol. vu, parte ||.

(3) È atto obiettivo di commercio la costruzione, la compera,

la vendita e la rivendita di navi da guerra; perchè l‘art. 3, ||. 14,

parla di navi senza fare alcuna distinzione, includendo i suddetti

istituti giuridici nell'elenco dimostrativo degli atti di commercio.

<| Nè. può essere d'ostacolo alla commercialilà obiettiva dell‘atto

(quella subiettiva sussistorebbe sempre. per la qualità di connner—  
 

ciantc nel costruttore) il fatto che le navi da guerra sono da

considerarsi come cose fuori commercio, a causa della loro desti—

nazione, giaccln': tale carattere della cosa prodotta non ha nulla

da vedere con l‘atto della sua produzione |> (V. Il codice di

commercio, Milano, Vallardi, 1910; Atti di connnercio, art. 3.

per Mario d‘Amelio, pag. 60, n. 7). Non mancano esempi di

vendita di navi da guerra a nazioni straniere nei cantieri italiani.

ed anche dopo che siano passate in proprietà dello Stato. Come

non potrebbero sottrarsi alla legge commerciale tutti quei con—

tratti che lo Stato conchiude con le ditte fornitrici per l’arma—

mento dellc navi da guerra.
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L'albero di maestra e quasi verticalee porta una vela latina

oppure una randa ed una controranda. Il navicelle ha

inoltre un'asta per il polaccone.

Bilancella: bastimento con un solo albero a vela

latina, assai più piccolo della tartana, che porta pure un

buttafuori per il polaccone.

Cutter: bastimento ad un albero verticale ed inclinato

alquanto a poppa con randa e conlroranda (ha talora anche

un albero di mezzana); bompresso od asta di fiocco con

vari fiocchi.

Barca: piccolo bastimento senza coperta e con una

sola parte di essa, che naviga a vela od a remi, destinata

al traffico costiero ed alla pesca. Può esser variamente

alberata, avere quindi uno o due alberi e portare vole

latine, amiche a terzo, a torchia, ecc. (Saranno pure

distinte le barche peschereccie, le barche coralline ed altre

adoperate ad usi di speciale importanza).

Bastìmenti a vapore: Piroscafo a ruote: bastimento

unmito di macchina a vapore col propulsore a ruote.

Piroscafo ad alice: bastimento munito di macchina a

vapore col propulsore ad elice.

Barca a vapore: barca unmita di macchina a vapore

col propulsore ad elice o a ruote.

| bastimenti di lusso adoperati per solo diporto saranno

denominati secondo il tipo cui appartengono, con l'aggiunta

« da diporto ».

Oltre però tale denominazione di tipi annnessi dai docu-

menti ufliciali, la tecnica e l'usanza marittima han con-

servato altre numerose deumninazioni, anzi creandone

ancora per le nuove invenzioni dell'ingegneria navale.

13. Presso tutte le legislazioni la nave è reputata un

bene mobile, tranne la legge marittima d'Amburgo, che l'ha

dichiarata immobile, ed il nostro legislatore ha sanzionato

espressamente nell’art. 480 codice di comm. che « le navi

sono beni mobili ». La preoccupazione del legislatore a

voler esprimere chiaramente il suo pensiero su una cosa

che nessuno vorrà negare che sia la vera espressione della

mobilità è giustificata dal fatto che per il passato sull'ar-

gomento vi fu grave dibattito.

lien fece il legislatore italiano a definire a quali cate-

gorie di beni essa appartenga, sebbene non sia da reputarsi

uno di quei mobili comuni, ma sui generis, cioè di natura

speciale; inquantochè la nave ha delle garanzie giuri-

diche a simiglianza dei beni immobili. Dai motivi esposti

dal relatore nella tornata del 19 dicembre 1871 si rileva

quale sia stato il pensiero del legislatore, egli cosi si

esprimeva: « essendo necessità di collocare le navi fra

l'una o l'altra specie di beni, poichè non è opportuno di

creare una terza classe, e forza comprenderle tra i mobili,

perchè in fatto tali sono ». .

Però, siccome la distinzione dei beni mobili e immobili

nonè arbitraria, ma devedesumersi dalla natura delle cose,

sebbene la nave sia un bene di natura affatto speciale, tut-

tavia doveva comprendersi tra i mobili.

Che la nave sia un bene mobile di natura sua particolare

si rileva dal complesso delle garanzie giuridiche concesse

dal legislatore, dalle formalità richieste per i trasferimenti

di proprietà, che al certo imprimono un profonda diflerenza

tra gli oggetti mobili che il pensiero e l'occhio nostro sono

abituati giornalmente di considerare e la nave che alcune

volte raggiunge e sorpassa il valore di importanti edifici.

. La distinzione delle due grandi categorie di beni in cui

|I legislatore divise tutte le « cose » ha grandissimo valore  

sia nel diritto privato che nel privato internazionale, il

trattamento giuridico dei beni mobili e profondamente dif-

ferente di quello dei beni immobili. Il legislatore partendo

dalle qualità fisiche delle cose, cioè dalla possibilità del

trasferimento da un luogo ad un altro, determinò il tratta-

mento giuridico dividendo tutti i beni in due grandi cate-

gorie: mobili ed immobili. Dee rilevarsi che, sebbene il

legislatore sia stato guidato in tale distinzione e trattamento

giuridico dalla natura delle cose, tuttavia ammise che un

mobile potesse divenire immobile per destinazione. Però

tale eccezione fu dettata per quelle cose che furono desti-

nate a servizio di un fondo e per la necessità dell'industria

che ivi si esercita. Ciò che certamente non poteva assumersi

per dichiarare bene immobile per destinazione la nave.

14. Frattanto i beni mobili, sebbene siano la garanzia del

creditore, tuttavia questa è limitata al tempo in cui detti beni

trovansi nelle mani del debitore; dopochè i beni legitti-

mamente trovansi nelle mani di un terzo possessore il

creditore non potrà più inseguirli, perchè per i mobili il

possesso vale titolo, in base al principio: Hand muss Hand

tua/tren, mentre per i beni immobili prevale un altro con-

cetto, « il diritto di seguito ».

Orbene, tutti coloro, che ammisero le più disparate teorie

sulla natura della nave, convennero che, data l'importanza

economica della nave e i gravi interessi che ad essa si

collegano, non poteva trattarsi come un mobile qualsiasi.

Nel diritto romano, come abbiamo visto, siccome tanto i

mobili che gli immobili erano soggetti all'ipoteca, per le

navi non poteva sorgere controversia.

Tutte le legislazioni che hanno avuto per base il codice

di commercio francese del 1807 ne hanno copiatol'art. 190

e cosi fece il nostro legislatore nell'art. 287 codice di

commercio del 1865, e stranamente la Commissione, par-

tendo dal principio di abolire il diritto di seguito, finiva

poi con mantenerlo in una serie di disposizioni del codice:

« E a sopprimersi, diceva quella Commissione (verbale

pag. 87), il diritto di seguito’ sulla nave, droit de suite,

incompatibile affatto con la sua natura mobilissima, nocivo

anzichè giovevole al credito di essa, non giustificato da

alcun motivo razionale, nella pratica non esercitato. Questo

diritto è nel codice francese un avanzo dell'ordinanza del

1681 e di ordinamenti legislativi, secondo i quali non di

rado i mobili erano assoggettati ad una specie d'ipoteca.

Invece è da conservarsi in genere il sistema dei privilegi,

e dee soddisfarsi ad un voto generalmente manifestato dai

commercianti, ponendo speciali norme per la costituzione

del pegno sui bastimenti, destinato a surrogare con grande

vantaggio il droit de suite ed a creare un altro mezzo di

credito oltre quello del cambio marittimo ». Ma con tutto

ciò conservando i privilegi ed istituendo il pegno navale

la Commissione implicitamente rafforzava quel diritto di

seguito che dichiarava di volere abolire.

Il nostro legislatore, preoccupato dal fatto che la nave

fosse un bene mobile, sottoponeva la nave a pegno e, per

conservare tutti gli elementi necessari a costituire la natura

giuridica di tale istituto, il codice del 1865 aveva inge-

gnosamente creato il custode alla nave come terzo deten-

tore del pegno per conto del creditore. Detto custode

dovea viaggiare insieme alla nave fino a che il pegno non

fosse stato estinto. Ma molti e gravi inconvenienti dovet-

tero constatarsi con tale trovata del legislatore, talché il

codice attuale dichiara che per essere valido il pegno sulla

nave non è necessaria la nomina di un custode (art. 487).
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Ma, non essendo più richiesta la consegna della nave né

al creditore, uè ad un terzo, sarebbe stato più conforme a

buoni criteri giuridici chiamare tale istituto con il suo vero

nome «l'ipoteca navale, omne già hanno praticato la Francia

con legge 10 dicembre 1874, modificata con legge 10 luglio

1885. il Belgio con legge 21 agosto 1879, la Prussia con

legge 26 maggio 1873.

Riassumendo: il nostro codice di conuuercio dichia-

rando mobili le navi le sottrae alle discipline giuridiche

proprie di questi beni:

o) perchè alle navi non è applicabile il principio come

per i beni mobili che « il possesso vale titolo »; richieden-

dosi anzi per le loro alienazioni e trasferimenti delle

formalità di trascrizioni simili a quelle della proprietà

immobiliare;

I)) perchè i privilegi sul carico, sul nolo e sulla nave

espressamente sono preferiti ad ogni altro privilegio ge-

nerale o speciale sui mobili stabilito nel codice civile (ar-

ticolo 666 del codice di commercio);

e) perché sulla nave gravano dei diritti quasi ipotecari

col pegno, il quale, come abbiamo visto, per le forma-

lità di iscrizioni e trascrizioni (: una vera ipoteca;

d) perchè per la vendita giudiziale d'una nave devono

osservarsi le norme prescritte nel capo ||, tit. |, libro |V

codice di commercio.

A tal proposito è da notare che una sentenza della Corte

d'appello di Cagliari (1) ritenne quanto sopra, perchè tutte

le discipline giuridiche che governano le cose mobili non

sono integralmente applicabili alle navi, avendo le stesse

per disposizione di legge carattere di mobili sui generis;

ed i creditori possono far valere la nullità derivante dalla

inosservanza delle norme del libro |V cod. di connnercio,

anche dopo la vendita della nave, quando tale vendita sia

stata ordinata per misura conservativa. La Corte così

ragionava:

« Attesoché, in ordine alla prima controversia sulla

quale la Corte è chiamata a decidere e che concerne la

nullità proposta dalla Ditta appellante a riguardo della

vendita della nave San Giuseppe, e da osservarsi anzitutto

che le navi, sebbene, per la loro natura e perdisposizione

di legge, siano cose mobili, hanno tuttavia uno speciale

carattere giuridico, sicchè sono ritenute sotto ogni aspetto,

per il trattamento legale, mobili sui generis, per cui alle

medesime non possono integralmente applicarsi tutte le

discipline giuridiche, che governano le cose mobili.

« Che cià apparisce chiaro specialmente trattandosi della

loro vendita, dovendosi in proposito fare distinzione, in

primo luogo tra quella che dicesi volontaria, e cioè fatta

d'accordo degli interessati, nella quale anche se intervenga

qualche atto dell'Autorità giudiziaria, non cessando di

essere volontaria, alle parti è data facoltà di determinare

il modo e latitudine nello stabilirne le condizioni più o

meno ampiamente; e quella che, in mancanza di accordo

degli interessati, viene ordinata dall'Autorità giudiziaria, e

per effetto di_provvedimento conservativo, come nel caso in

esame, o per provvedimento in sede di giudizio esecutivo.

« In questi due casi la vendita veramente è giudiziale,

ed è disciplinata da regole e norme legali, da cui non si

può decampare. Basta all'uopo ricorrere alle disposizioni

contenute nel capo ||, tit. | del libro |V cod. di comm., nel

quale sono fissate e contenute tali regole, e tener presente

 

(1) 25 maggio 1903, Serra c. Varsi (Temi Gen., 1903, 542).  

à

il canone stabilito dal legislatore nel capoverso dell'arti-

colo 904 dello stesso codice, in cui cosi si dispone: « Le

« regole stabilite nel presente capo si osservano, per quanto

« non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita

« giudiziale di una nave e di una porzione di nave ».

« Che, confermato perciò il sequestro domandato e p….

ficato ad istanza della ditta Ilietman e Aeillig, come dalla

sentenza del Tribunale civile di Cagliari citata nella espo-

sitiva che precede, e chiesta alla stessa Autorità, che era

la competente, con l'adesione della ditta Serra, senza il

concorso degli altri aventi diritto, e di chi per essi, l’an.

torizzazione della vendita, chiaro emerge che non potevano

per alcun verso trasandarsi le regole stabilite a riguardo

del provvedimento da emanarsi edel suo contenuto e del

modo di provvedere alla vendita della nave dopo adempiute

le notificazioni, pubblicazioni ed inserzioni, non dispen-

sate dal provvedimento del bando che doveva essere formato

dal cancelliere.

« Che non importa che la ditta Rictman e Aeillig, nel

chiedere la detta autorizzazione, abbia invocato l'art. 930

del cod. proc. civ., tratta in errore dalle discipline che

regolano le cose mobili, perchè l’Autorità richiesta era il

tribunale, l'oggetto della vendita era lo stesso per cui fu

ottenuto e praticato il sequestro della nave di tonnellate-146

e la vendita non potea essere volontaria, sibbene giudiziale.

« Fattasi quindi la vendita senza l'osservanza delle re-

gole relative ed essenzialmente stabilite nel capo sopra

citato del codice di conuuercio con numifesta violazione

degli art. 887, 889 e 890 codice di conuuercio in quanto

nel provvedimento non furono stabilite le condizioni della

vendita, le parti non furono rimesse davanti un giudice

delegato a fine di stabilire l'udienza in cui dovevasi fare

l'incanto e procedersi alle altre operazioni, non fu ordi-

nato al cancelliere di formare il bando per la vendita, il

bando fatto dall'usciere non contiene le più indispensabili

indicazioni prescritte tra cui quelle contemplate al ||. 6

dell'art. 889, né fu pubblicato per estratto nel giornale

degli annunzi giudiziari, oltre altre manchevoli particola-

rità del bando in cui fu confuso il sequestro col pignora-

mento, si deve riconoscere che la vendita stessa è nulla,

' anzi inesistente, perchè, se ogni altra formalità trasandato

non si credesse essenziale, essenzialissima per la esistenza

dell'atto di vendita era quella che fosse fatta da un'Autorità

che avesse la competenza, la potestà di farla; potestà che

non poteva risiedere che in un giudice delegato del tribu-

nale, come quello che è tassativamente designato dalla

; legge e che perciò non poteva delegarsi ad altro ufficiale.

« E gli effetti di tali violazioni di legge sono evidenti,

' solo che si legga il verbale di aggiudicazione, da cui è

chiaro che mancò la gara, circostanza per la quale l'usciere

delegato non potè, come si sarebbe dovuto e avrebbe po-

tuto il giudice delegato, valersi, anche d'ufficio, della fa-

coltà accordatain dall'art. 892 del detto codice, in vista

specialmente della mancanza della gara, conseguenza delle

mancate indicazioni, massime di quello concernenti le con-

dizioni della nave in vendita e della località in cui fu fatta,

« Attesoché però all'azione intentata dalla ditta Serra s_|

oppone la mancanza in lei di veste a proporre la nullità

della vendita e l'intempcstìvità della proposta domanda.

Si dice la domanda irricevibile per il disposto dell'art. 649

proc. civile, perchè ogni opposizione, anche per nulblm

contro gli atti anteriori alla vendita, o all'aggiudicaziollù

non è ammissibile dopo seguita la vendita o l'aggiudica-
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zione; si dice che la ditta Serra manca di veste perchè

non e tra gli interessati nella nave; avrebbe come crcdilrice

diritto a fare opposizione sul prezzo, per la quale sarebbe

pure spirato il termine legale.

« Se non che al riguardo la Corte osserva che l'appel-

lante non ha fatto opposizione nel senso dell'articolo 649

succitato, perchè si versa in caso in cui per inesistenza

manca la vendita. Ma, potesse pure il citato articolo con-

templare le nullità essenziali ed anche quelle assolute per

inesistenza dell'atto, l'eccezione opposta non avrebbe fon-

dmnento. ||| tanto alle vendite di navi di portata superiore

alle 30 tonnellate sarebbe applicabile il disposto dell'arti-

colo 6-19 suddetto, in quanto l'articolo 904, prima parte,

codice comm. vi si riferisce, disponendo che, « per ciò che

« non è espressamente regolato dal presente titolo, si appli-

« cano ledisposizioni del codice di procedura civile intorno

« alla esecuzione forzata sui mobili ».

« Ma è chiaro dal testo della disposizione che la legge,

non per il caso in esame, bensi ha inteso parlare di esecu-

zione forzata sulla nave.

« Infatti non trattasi ora di procedimento esecutivo; non

vi fu precetto, nè segui pignoramento, nè questi atti, che è

concesso fare anche contempo…neamenle, sono dal codice

di conuuercio dispensati.

«Si versa, giova ripeterlo, in controversia concernente

misuraconservativa. Non può, quindi, stabilirsi unadeca-

denza e penalità che la legge non ha, per la materia del

caso, espressamente connninata; e l'articolo 904, non che

l'art. 649 succitati, non possono ricevere una interpreta—

zione estensiva. E lo stesso è a dirsi della disposizione

dell'art. 902 codice commerciale.

« Attesoché la ditta appellante, nella veste che ha assunto

di crcdilrice, stante che non esiste vendita della nave in di-

scorso, non e nelle sue istanze ostacolata da decadenza. Le

sue istanze non potranno essere circoscritte che quando la

vendita sarà legalmente fatta e sia sussistente. Ed attual-

mente nella detta qualità ha interesse e diritto a che la sua

azione venga accolta per riguardo alla prima conclusione

nei rapporti con l'appellato Varsi».

La giurisprudenza ha ritenuto che le disposizioni del

codice di conuuercio per il pignoramento e la vendita dei

bastimenti sostituiscano le norme del codice di procedura

civile per l'esecuzione sui beni mobili (1). Contro tale tesi

dinsorto il Bruschettini (2), il quale ritiene che con le

norme contenute nel codice di commercio si vollero appor-

tare soltanto alcune modificazioni al procedimento esecu-

tivo ordinario sui beni mobili. Tale sua asserzione trova

conforto nell'art. 904 cod. comm. il quale si riferisce alle

disposizioni del codice di procedura civile per tutto quanto

non e dallo stesso codice espressamente regolato. « Ora le

modificazioni apportate dal legislatore commerciale si ri-

feriscono principalmente agli atti successivi al precetto dal

pignoramento in poi, pur mantenendo per le navi l'istituto

del pignoramento, proprio e caratteristico dell'esecuzione

mobiliare e mantenemlolo identico all'ordinario nelle sue

linee essenziali, in quanto richiede soltanto questo di più,

('I) App. Bologna, 20 luglio 1890, Banco Sconto Riminese

c. Gentili (Dir. Comm., 1890, 912); Cass. Ilenia, 5 maggio

1891, stesse parti (Id., 1891, 707); App. Palermo, 13 gennaio

1902, Asaro c. Borruso (Faro Ital., 1902, |, 1514).

(2) Bruschettini, Della forma del precetto per l'esecuzione

mila nave (Dir. mariti., 1902, 201).  

che il processo verbale, oltre i requisiti generali di cui

all'art. 597 cod. proc. civ., contenga talune particolari men-

zioni che sono indicate nell'art. 885 cod. conuuerciale ».

Seguendo appunto tale opinione, l'autore ritiene che nulla

si oppone a cheil precetto mobiliare nella forma ordinaria

dell'art. 577 cod. proc. civile sia pienamente valido ed

efficace anche quando si tratti di procedere al pignora-

mento della nave (3).

15. Dal fatto che la nave e un bene mobile ne derivano

importanti conseguenze per l’acquisto, la vendita o la do-

nazione di una nave, ecc.; non rientrando nei divieti dcl-

l'art. 134 cod. civile essendo la nave un bene mobile, non

occorre l'autorizzazione maritale. Se il venditore sia stato

leso oltre la metà sul giusto prezzo della nave, essendo

questa un bene mobile, non potrà promuovere l'azione per

lesione enorme, ultra dimidz'um, perchè tale azioneè riser-

vata agli immobili.

5 2. Porti ed accessori.

16. Parti intrinseche e parti estrinseche. — 17. Determhmzionc

giuridica degli accessori. — 18. Enunciazione dimostrativa

dell‘art. 480. — 19. Divisione della nave in carati.

16. La nave è essenzialmente formata da diverse parti

senza le quali non potrebbe porsi in viaggio. Quindi difle-

riscc da tutti quei corpi unici come un animale, una

pietra, ecc. Oltre del cosidetto corpo o scafo della nave, vi

sono altre parti non meno interessanti per la funzione di

essa come i pennoni, le vele, le gomene, le àncore, le

macchine, il timone che vanno sotto l'appellativo di attrez-

zatura della nave. Quindi noi possiamo distinguere nella

nave due parti: le parti intrinseche che costituirebbero il

corpo o scafo della nave, omne la chiglia, la poppa, l'elica,

gli alberi, le antenne; e le parti estrinseche, che sono

quelle non intimamente congiunte alla nave e che vi sono

per miglior uso e godimento di essa.

Sebbene la nave sia costituita da diverse parti, giuridi-

camente si considera come un tutto e la proprietà della

cosa implica il concetto della proprietà delle singole parti

di essa. « Le navire, scrive Desjardins, forme un tool.

Il se compose d'une coque et de certains accessoires. La

coque, avec ses bas màts, ses portehaubans et ses chaines

ou lattes de portehaubans forme ce qu'on nomme en donane

le corps du navire: on oppose souvent dans la langue du

droit maritime le corps aux facultés, c'est-à-dire à la car-

gaison. Le mot « navire », cmployé dans les textes legis-

latifs, comprend non seulement le corps du navire, mais

encore les agrès et apparaux: ceux-ci comprennent non

seulement les accessoires qui ne pourraient etre détachés

du navire sans le briser, comme les màts et le gouvernail,

mais encore les objets qui y sont seulement atlachés on

meme qui sont simplement affectés à son service, tels que

les vergues, les poulies, les cabestans, les ancres, etc. » (4).

17. La distinzione tra le navi e gli accessori e di grave

rilievo: per non sorger equivoco nelle contrattazioni, come

avveniva col passato codice (5), ha fatto bene il nostro

(3) V. alla voce Sequestro e pignoramento di nave.

(4) Desjarclins, Traité «le droit commercial maritime; Durand,

vol. |, pag. 81, Paris 1878.

(5) « Il codice di commercio sardo e quello italiano del 1865,

ad imitazione del francese, non indicavano quali fossero gli ac—

cessori della nave e confondevano gli attrezzi infissi, ossia le
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legislatore, a somiglianza dell'articolo 443 del codice di

commercio germanico, a dichiarare all'articolo 480 del

nostro codice che « fanno parte della nave le imbarcazioni,

gli attrezzi, gli arredi, le armi, le munizioni, le provviste

ed in generale tutte le cose destinate all'uso permanente

di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate».

Quest'agginnta e cosi spiegata nella Relazione Mancini

alla Camera dei deputati: « Nel titolo [, Delle navi e dei

proprietari di esse, ivi si legge, si è posta nell'art. 470

(480 del codice) la regola che la nave comprende come

sue parti anche gli accessori necessari al suo uso perma-

nente, come le imbarcazioni, gli arredi, gli attrezzi, le

armi, le munizioni, le provviste e simili, ancorchè ne

siano temporaneamente separati. Quindi ne deriva che

sotto la denominazione di « nave », nel linguaggio della

legge e dell'uomo, s'intendono compresi gli anzidetti ac-

cessori essendo dannoso alla navigazione trattare della

nave separatamente dai suoi accessori, perché ciò dimi—

nuirebbe considerevolmente il valore degli uni e degli

altri: ciò che non impedisce alle parti di fare tale distin-

zione, se lo vogliano, purché la facciano espressamente.

Del resto la enunziazione degli oggetti che possono riguar-

darsi come accessori della nave trovavasi già quasi identi-

camente negli art. 294 e 297 del codice vigente, benchè

sembrasse limitata alle norme da osservarsi nel pignora-

mento, sequestro e vendita delle navi » (l).

48. E bene rilevare che l'enunziazione dell'articolo 480

non è tassativo, ma dimostrativa, perchè oltre agli oggetti

ivi indicati devon reputarsi accessori tutte le cose desti-

nate all‘uso permanente di essa, ancorchè ne siano tempo-

raneamente separate. Il codice tedesco ha stabilito una

praesumptio iuris, che il nostro legislatore non accolse,

considerando accessori quegli oggetti che sono registrati

nell'inventario di bordo. E bene ha praticato il nostro le-

gislatore perchè vi possono essere degli oggetti non desti-

nati all'uso permanente della nave iscritti nell'inventario

di bordo. '

La prova che un oggetto sia un accessorio della nave

può fornirsi mediante perizia e con tutti i mezzi concessi

dal diritto probatorio.

L’articolo 480 dichiara che fanno parte degli accessori

prima le imbarcazioni, ponendo così fine alla controversia

risalente al giureconsulto Paolo se le imbarcazioni doves-

sero ritenersi accessori. Per attrezzi ed arredi debbono

intendersi tutte quelle dotazioni tanto fisse che di rispetto,

prescritte dal r. decreto 23 ottobre 1895, n. 684, che

approva il regolamento e stabilisce gli attrezzi e corredi

di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili a

vela o a vapore, che fanno viaggi di lungo corso o di

gran cabotaggio fuori o dentro il Mediterraneo. Quindi

è una questione di fatto facilmente risolvibile determinare

se un oggetto sia da reputarsi nella categoria degli attrezzi

ed arredi e quindi da riguardarsi come accessori della

nave. Le armi, le munizioni e le provviste sono rappresen-

tate dalle armi da fuoco per difesa e segnali per uso per-

manente della nave; così le polveri piriche e tutti quei

viveri, vettovaglie, ecc., che servono all'uso dell'equipaggio

e dei passeggieri. Dobbiamo altresi accennare alla colonna

della nave, che dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

quando si adopera nel senso di provviste, vettovaglie e

somme occorrenti alle spese “della nave, a da reputarsi

accessorio della nave. Nell'uso commerciale per colonna

intendesi il complesso delle provviste, delle vettovaglie di

bordo, del numerario che occorre durante la navigazione,

compresa anche la cosidetta colonnelta, vocabolo che in—

dica il denaro anticipato dall'armatore e proprietario al

capitano per i bisogni della nave.

Ogni nave deve essere fornita degli attrezzi e corredi

necessari ed i proprietari sono responsabili e tale respon-

sabilità è illimitata. Infatti la Corte d'appello di Genova

ritenne responsabili i proprietari di una nave per infortuni

avvenuti sulla nave in seguito ad un accidente provocato

dalla vetustà degliattrczzi, ritenendo altresì che i proprie-

tari non possono da questa responsabilità liberarsi con

l'abbandono della nave e del nolo (2).

E innegabile che i proprietari di una nave abbiano il

dovere di fornirla degli attrezzi necessari e di rinnovarli

quando per vetustà siano resi inservibili, né nel caso in

esame può ritenersi che spettava direttamente al capitano

ed in via riflessa ai proprietari ed armatori. La nave

Elena G. aveva salpato da Gene ‘a, luogo di dimora degli

armatori proprietari, dirigendosi al porto di Baltimora;

durante la navigazione, nella manovra per issare una vela

fu colpito alla testa da un bozzello il nostromo Fasce che

riceveva una profonda lesione che fu in seguito causa

della sua morte. La rottura della corda avvenne perchè

la vela era difettosa e la corda era vecchia, impiombata ed

inadatta alla manovra cui era adibita.

L'articolo 506 cod. connn. dispone che, nel luogo della

dimora dei proprietari o armatori, il capitano non può

senza autorizzazionedi essi fare riparare la nave, comprare

vele, cordaggi od altre cose per uso di essi, nè prendere

denaro a prestito per conto della nave o del carico.

Da tale disposizione sorge chiaro l'obbligo strettamente

personale dei proprietari di fornire la nave di quanto sia

necessario alla navigazione. Nè quindi si potrebbe sostenere

che spetta al capitano di munire la nave di corredi od

attrezzi nel luogo di dimora dei proprietari quamlo ciò

gli è vietato dalla legge.

La Corte cosi motivo: .

« Attesoché egli è stabilito in punto di fatto che C. Il.

Fasce morì in conseguenza di ascesso del seno frontale si-

nistro e meningite purulenta, efletto unico e immediato

della lesione traumatica riportata il 5 dicembre del 1895.

« Onde, in punto di diritto, la prima questione si versa

sul vedere se il l'atto della caduta della vela che cagionò il

ferimento ed indi la morte del Fasce fu meramente acciden-

tale, e se invece avvenne per una volontaria omissione di

diligenza da parte degli armatori e proprietari del brigan-_

tino Elena G., che sono i convenuti ed era appellantt

 

parti della nave cogli attrezzi mobili, provviste e vettovaglie. Il

codice del 1865, a es., negli art. 294 e 295 parlava di scbifi,

scialuppe, attrezzi, arredi, armi, munizioni e provviste; nel 285,

n. t, di attrezzi ed arredi; negli articoli 285, n. 10, 333 e 430

di attrezzi, armamento e corredo; nel 285, n. 7, di attrezzi,

provviste e vettovaglie; nel 285, n. 8, di soli attrezzi; nel 389

di vele, cordaggi ed altre cose, e finalmente negli articoli 431  e 448 di attrezzi. arredi ed armamento » (Ascoli, Del commercio

marittimo e della navigazione nel cod. comm. annotato, vol. Vit,

n. 5, 3‘ ed., 'l‘orino, Unione 'I‘ip.-Edit. Torinese, Torino 1909.

(I) Verb. Comm., CIV, n. 533. — Denti, Sulla distinzione

fra parte ed accessori della nave (Mon. Trib., 1904, pag. DI):

(2) 27 febbraio |898, Vert. Fasce e. Nicola e G. B. Fratelli

Dodero (Diritto mariti., 1899, 127).
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fratelli Dodero, siccome prctemle l'attrice ed oggi appellata

Fasce. Ora, poichè costei assume, e dimamla di provarlo,

che il doloroso l'atto avvenne perchè la corda omle si de-

veva alzar la vela, essendo vecchia ed impiombata e per

soprappift inadatta alla bisogna per cui si adibiva, si ruppe;

e, rompendosi, la vela che era ad essa affidata venne giù,

ed un bozzello della medesima colpi sulla fronte il marito

e gli fratturò il cranio, egli e chiaro e manifesto che se

codeste assunto rimanesse assodato con la prova che se ne

vuol fare, la caduta della vela non costituirebbe uno di

quegli avvenimenti causali che di frequente si verificano

nell'imperversare della tempesta, ed anche con mare pla-

cido per tante altre fatali ed inaspettate cagioni, per cui

l'ardito navigante resta vittima, ma sarebbe derivata dalla

im…-evidenza e negligenza di chi era chiamato a provvedere

che gli ordigni tutti necessari alla navigazione fossero

adatti al loro uso ed in lmou assetto.

« Ma l'emissione di previdenza e diligenza e ella iinpn-

tabile ai fratelli Dodero? Essi sostengono di no. ,

« In confutazione di quanto gli appellanti deducono, la

Corte osserva che fin dai più remoti tempi i pericoli della

navigazione richiamarono le cure dei Governi.

« Per passarci delle molteplici disposizioni che, in pro-

posito, si leggono negli statuti marittimi delle repubbliche

italiane, basta ricordare ciò che si trova scritto nella Tavola

di Amalfi. Ivi si fa obbligo al padrone della nave di conse-

gnarla alla navigazione e, abbisognamlovi delle riparazioni,

di farle prima che essa esca dal porto: Si norris (tttlequ(tm

egrederetm' da porta egerit refectione et concia debet fieri

nam patroni vet carati debeat dare nauigium opium ad na-

vigandum. Icodici moderni non si mostrano meno solleciti

degli antichi statuti nel dare disposizioni circa la costru-

zione e l'armamento delle navi, che sono materia del

pubblico interesse.

« I fratelli Dodero non disconvengono che l'armatore abbia

l'obbligo di provvedere e mantenere la nave provvista degli

attrezzi necessari alla navigazione. Orbene, se essi ricono-

scono l'obbligo nell'armatore di provvedere la nave di at-

trezzi necessari alla navigazione e di mantenerla sempre

di essi provvista, non possono non riconoscere pure in lui

l'obbligo di rispondere dei difetti degli attrezzi, onde la

nave fu fornita; attrezzi necessari alla navigazione sono le

gomene, corde, cavi, vele, ancore, remi, corredi ed altre

cose che il giureconsulto Alfano chiamava membra navis.

« Rompendosi uno di questi attrezzi, a cagione di esempio

la corda che serve a issare una vela (è il caso in esame),

e ciò avvenendo per la sua vetustà e impiombatura, e

perchè così vetusta e impiombata fu adoperata per issare

una vela grande sproporzionatamente rispetto ad essa; se

per tale rottura accade un infortunio in persona di uno

dell'equipaggio, di questo l'armatore è chiamato a rispon-

dere, perché egli alla corda vecchia ed impiombata non ne

sostituì una nuova ed atta alla grandezza della vela. L'ar-

matore, che è tenuto a fornire gli attrezzi necessari alla

nave, deve essere obbligato altresi a rinnovarli, quando essi

per vetustà si sono resi inservibili; e ciò non facendo deve

rispondere degli infortuni che per avventura si verificano

a cagione di codesta sua negligenza.

« Se non che, gli armatori fratelli Dodero, mentre rico-

noscono il loro obbligo di fornire la nave degli attrezzi ne-

cessari alla navigazione, si argomentano di scaricarsi di

ogni responsabilità ed addossarla al capitano per l'obbligo

ch'egli ha di far visitare la nave prima della partenza. ".)  

« Innanzi tutto si nota che se veramente il capitano del

brigantino Elena G. dovesse rispomlere dell'infortunio di che

e parola, ifratelli Dodero lo avrebbero chiamato in causa per

essere rilevati dalle conseguenze del giudizio promosso dalla

Fasce. Il non aver ciò fatto e un argomento convincentis-

simo, per dover ritenere che essi hanno la coscienza della

niuna responsabilità del capitano. Nc, d'altra parte, i fra-

telli Dodero hanno esibito il verbale di visita della nave,

alla quale dovette procedere il capitano prima della par-

tenza, per dimostrare che essa nave fosse in buono stato di

navigazione e munita degli attrezzi atti tutti ai propri usi.

« Ma, anunesso pure che il capitano lesse venuto meno

al suo dovere di far visitare la nave in partenza nei modi

stabiliti nel codice per la marina mercantile, non per

questo i fratelli Dodero sarebbero allrancati d'ogni respon-

sabilità. qnanto all’infortunio toccato al Fasce. Il capitano

fu nominato dagli armatori Dodero, i quali per suo mezzo

ed aiuto esercitano il conuuercio di navigazione, egli e

quindi un loro preposto. Che se tale e il capitano, i pro-

ponenti Dodero trovansi di fronte all'art. 1153 del codice

civile, il quale fa pesare la responsabilità sui padroni c

committenti per la negligenza presunta nella scelta dei

loro domestici e preposti. Diretto o riflesso che fosse

dunque l'obbligo dei fratelli Dodero nell'alleslimento con—

veniente della loro nave, essi non potranno sfuggire alla

msponsabilitd dell'infortunio del Fasce, ogni qualvolta si

provi chela corda adoperata per issare la vela fosse vecchia,

impiombata e non alla grandezza di questa proporzionata.

Del lagrimato avvenimentoi fratelli Dodero incolpauo per-

fino il povero Fasce, il quale, nostromo com’era, avrebbe

avuto l'obbligo di esaminare lo stato degli attrezzi e spe-

cialmente della velatura e delle corde. Sia pure nel no-

stromo questo obbligo; ma allora essi avrebbero dovuto

provare che la nave era fornita di corredi così di uso come

di rispetto e che, potendosi adoperare altra vela ed altra

corda, si era fatto uso di quelle che cagionarono l'infor-

tunio. Quanto all'altra questione, quella cioè di vedere se

l'abbandono della nave fatta dain appellanti sia efficace a

liberarli di ogni obbligazione verso l'appellata Fasce, si os-

serva che, per il fin qui detto, essendo stata dimostrata la

responsabilità assoluta di essi appellanti, le quante volte

si provi la negligenza loro addebitata, non meriterebbe la

spesa di fermarsi su questa questione, nondimeno la Corte

crede di fare con poche parole rilevare nella fattispecie

l'inapplicabililà dell'art. 491 cod. di conuuercio.

« Quest'articolo fu ispirato al legislatore italiano dal

diritto medioevale, il quale, mediante l'abbandono della

nave, temperò il rigore del diritto romano, per cui l'emer—

citor era responsabile degli impegni assunti per la naviga-

zione dal magister mais e dei fatti da costui compiuti a

cagione ed in conseguenza della navigazione stessa.

« Ora, contemperando i due concetti della rigorosa re-

sponsabilità secondo il diritto romano, e_della facoltà di

liberarsene, mediante l'abbandono della nave, accordata al

proprietario della nave dal diritto medioevale, la interpre-

tazione del nostro articolo va fatta nel senso che i proprie-

tari della nave possano avvalersi del benefizio dell'abban—

dono solo quando si tratti di atti che, validamente compiuti

dal capitano, li obbligano.

« Illa poi, l'abbandono non libera il proprietario da ogni

obbligazione; nel detto articolo è eccettuato quella rife—

rentesi ai salari ed agli emolumenti delle persone del—

l'equipaggio. Ciò posto, nonchè incivile, sarebbe giuri-
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dicamente mostruoso il tenere il proprietario della nave

obbligato, nou ostante l'abbamlouo, a pagare i salari alle

persone dell'equipaggio, e liberato, per effetto di esso, dal-

l’obbligazione ai danni di cui si fosse reso responsabile

verso una di quelle persone; liberate insomma dalle con-

seguenze del suo fatto illecito, volontario e colposo, quasi

delitto. L'abbamlono della nave, pertanto, non è efficace a

liberare gli appellanti dall’azione contro di essi accampata

dalla Fasce ».

La superiore sentenza e inattaccabile, poichè l'art. 401

coil. comm., mentre regola la responsabilità dei proprietari

di nave per i fatti del capitano e dell'equipaggio, nonchè

per le obbligazioni del capitano riguardanti la nave e la spe-

dizione, aunnette tuttavia che ogni proprietario o compro-

prietario, che non ha contratto obbligazione personale,

possa in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del

nolo esatto e da esigere, liberarsi dalla responsabilità e

dalle obbligazioni suddette. Tale disposizione evidentemente

è stata dettata perchè il proprietario difficilmente può vigi-

lare la condotta del capitano durante il viaggio; ma, quando,

come nella fattispecie, la responsabilità del proprietario e

diretta e personale poichè. il munire la nave degli attrezzi ne-

cessari & un obbligo del proprietario armatore, e chiaro che

egli non possa con l’abbandono liberarsi dalle responsabi-

lità per infortunio proveniente da vetustà degli attrezzi e

che aveva obbligo di rifornire. In altri termini, la limita-

zione della responsabilità dei proprietari della nave mercè

il diritto d'abbamlono si riferisce ai fatti e convenzioni di

suoi mandatari e dipendenti, ma eccetto questi casi si ap-

plicano i principi comuni e la responsabilità rimane piena

ed intera. La colpa dei proprietari era personale e non

potevano quindi sottrarsi con l'abbandono dalla loro re-

sponsabilità senza offendere un principio di ordine pubblico.

19. La nave, sebbene non materialmente divisibile, tnt-

lavia essendo individua de facto non de iure, il legislatore

l'ha divisa giuridicamente in ventiquattro parti chiamate

ciascuna « carate », le quali sono suscettibili di suddivisioni

in frazione di carate. Qualsiasi porzione di proprietà della

nave può esprimersi sulla base di unità di carate o fra-

zione di carate. Si è fatto voto, visto il valore ingente a cui

oggigiorno arrivano le navi, di portare a cento i carati della

nave, riconoscendo al proprietario della nave di poter emet-

tere, facemlole autenticare dall'Autorità marittima, tanti ti-

toli corrispondenti ai cento carati. Questo sistema, secondo

la Federazione degli armatori italiani, avvierebbe grande-

mente alla cessione dei carati per trapasso, mediante giratae

voltura in matricola, del titolo trascritto, facilitazione che,

opportunamenteregolata, potrebbe riuscire assai utile (1).

 

(I) Atti della Commissione reale per la riforma del codice

per la marina mercantile (Allegati, vol. I, parte Il, Iloma1905,

Proposte (lella. Federazione degli armatori italiani). « L'osser-

vazione pratica spingeva un giurista, venti e più anni fa, a far

voti perché fosse adottata tale riforma ed è l'osservazione pratica

e l‘esperienza che l'ha dettata oggi. Ma la proposta parve troppo

audace e non fu accolta. Qual meraviglia che oggi si presenti di

nuovo, quasi nella stessa forma e con le ste55e parole? La mo-

dificazione da introdursi nell'art. ’di e da coordinarsi alle dispo-

sizioni del codice di connnercio, dovrebbe essere completata colle

norme per regolare, in modo certo e definitivo, i rapporti dei ca-

ratisti tra loro e di essi coll'armatere. Le grandi costruzioni ma-

rittime odierne rappresentano investimenti così colossali di capi-

tali da assumere l'importanza di vere e proprie aziende autonomo,

che dovrebbero poter essere formate col concorso di capitali  

Caro II. — Stato civile.

20. Come la nave non abbia personalità giuridica. — “.’l. Stazza-

tura della nave. — 2‘2. Metodi per eseguire la stazzatura. —

“23. Sistema Morsoom. — %. l'criti stazzatori. — “35. Il mc-

todo inglese del « Merchant Shipping Act » del 1894 esteso

all‘Italia. — 26. Retribuzione dovuta ai periti stazzatori. _

‘27. Certificato di stazza. — 28. Classificazione delle navi

ed il sistema dei registri. — “29. « Registro Nazionale

Italiano ». — 30. Valore delle visite ufficiali e di quello

parificate. — 31. Atto di nazionalità. — 32 Limito

alla partecipazione degli stranieri nelle navi nazionali. —

33. Documenti per ottenere l'atto di nazionalità. —— 34. Navi

esentate dall'atto di nazionalità. — 35. Validità, distruzione,

dispersione dell'atto di nazionalità: passavanti provvisorio.

— 36. Iluelo d'cqnipaggio. — 37. Matricola e porto d'iscri—

zione della nave: suoi effetti giuridici, giurisprudenza.

20. Alla nave sono affidati gravi interessi materiali,

economici, morali, politici e giuridici, e il legislatore

perciò ha concesso ad essa, come agli individui, una serie

di norme tendenti ad accertare la sua origine, il suo demi-

cilio, la sua nazionalità, la sua fine. Tutto ciò ha indotto

in errore parecchi a tal punto da ritenere che la nave

abbia una personalità giuridica. L'equivoco (: nato per

aver coul'uso l'oggetto del diritto col soggetto. Nessuno

vorrà negare che la nave sia una res e quindi un Obietto

appartenente a una persona, ma soggetto del diritto

resterà sempre il proprietario di essa; in altri termini,

non esiste, secondo il nostro diritto positivo, la nave

come ente distinto dai suoi proprietari, poiché, come bene

osserva il Brunetti, « questo concetto, dal punto di vista

del diritto privato, è incrollabile; de iure condendo, la nc-

bnlosa, impomlerabile teoria della personalità giuridica

della nave I'u sfatata dalla critica più seria ed autorevole,

essendo stato dimostrato, col solo sussidio della logica, che

non possono essere diritti ed obblighi della nave che non

siano ad un tempo diritti ed obblighi delle persone cui la

nave appartiene » (2).

Allo stesso modo si può rispondere anche a coloro, se-

condo noi, che credono di avere un argomento inoppugna-

bile nelle norme dettate al titolo vm del codice dicem-

mercio sui danni cagionati dall'urto delle_navi per sostenere

la loro tesi della personalità giuridica. E vero cheil legis—

latore, negli art. 661, 662, 663, 664, parla di colpa di

navi e di danni e perdite da sopportarsi dalle medesime,

parla di responsabilità di navi; ma non per questo ha vo-

luto dichiarare che la nave abbia una personalità giuridica

indipendente da quella de' suoi proprietari. Ne l'argo-

mento della limitazione della responsabilità dei proprietari

. _ ___—_.…“

anche piccoli che possano trovare un sicuro e proficuo investi-

mento nella associazione; incoraggiando il capitale nazionale con

forme speciali di associazione avvicinantesi alla forma delle nostre

società anonime, contemperato con quelle più semplici delle so-

cietà a tipo inglese. La partecipazione, come oggi è regolata dal

codice, con le formalità (: pericoli sow-accennati nei casi di costi-

tuzione di pegno o di cessione odi alienazione, non rispomle ."""

esigenze moderne del commercio marittimo, dappoichè costitmsct'

la proprietà navale in condizione inferiore ad ogni altra forma lll

proprietà, mentre essa merita di essere, e dovrebbe essere, trill-

tata almeno alla pari di qualunque altra, essendo venuta a costi-

tuire, nella evoluzione moderna dell'economia nazionale, una

delle attività principali ».

(2) Ilrunetti, nel Commento del codice (Ii connnercio, parte Vb

pag. 4, Milano, Vallardi, 'IQIO.
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ed armatori può portare nuova forza agli avversari, perché

la nave non avrà mai anche in questo caso una capacità di

contrattare (1). Forse l'errore nasce per non tener pre-

sente che la nave è una res eonnexa, è un tutto organico,

ha una figura giuridica propria, che la fa distaccare in

molti punti dalle altre cose, perchè, essendo destinata a

trasferirsi da una nazione all'altra, ha un reggimento giu-

ridico tutto proprio; ma =non per questo cessa di essere

una cosa obietto di diritto. E in tutte le legislazioni tale

concetto è comune, soltanto forse per la procedura inglese

può ritenersi che la nave in quella nazione sia trattata

come una persona giuridica: in quella nazione è annuessa

la citazione avanti l'Alta Corte di giustizia, divisione del-

l'Aiiiurir‘agliato, contro la nave, e se non compariscono i

proprietario armatori la procedura segue il suo corso,

fino ad arrivare alla condanna e financo alla vendita della

nave: « oltre a ciò, è di comune consuetudine, scrive il

I’ipia, la costituzione di una società anonima, limited, per

la costruzione e l'esercizio di una sola nave, in modo che

la responsabilità dei singoli partecipi e ab initio limitata

all'entità patrimoniale della nave stessa » (2).

21. Uno degli elementi che serve a individualizzare la

nave e la stazzatura, che ha una grandissima importanza

perchè serve a determinare la portata della nave. Tale

determinazione ha gran valore per ottenere poi, prima del

varo, l'atto di nazionalità, per l'assicurazione, per il no—

leggio, per il pagamento di tasse di porto e di ancoraggio.

L'art. 562 cod. eorum. dispone che il capitano, il quale

abbia dichiarato la nave di una portata maggiore o minore

della vera, è obbligato al risarcimento dei danni verso il

noleggiatore. Però se la differenza non eccede un vente-

simo, o se la dichiarazione è conforme all'atto di naziona-

lità non si reputa esservi errore nella dichiarazione.

22. La stazzatura viene eseguita da individui ricono-

sciuti dallo Stato sotto il nome di « periti stazzatori ». La

tonnellata di stazza o di registro e uno spazio vuoto corri-

spondente a un volerne di 11132831685, pari a 100 piedi cubi

inglesi. Prima si determinava il tonnellaggio di un basti-

mento moltiplicando le tre dimensioni fra loro, dividendo

il prodotto per il numero fisso 3.86, deducendo il 40 %

per i piroscafi. I metodi di stazzatura variano nei diversi

Stati, ciò che dà luogo a gravi inconvenienti, che in parte

si sono riparati con i trattati di commercio edi naviga-

zione e con le convenzioni internazionali. tendenti a stabi-

lire un reciproco trattamento di esenzione di assoggettare

le navi a nuove operazioni di stazzatura. A tale scopo si

sono stabiliti dei ragguagli fra gli Stati che adottano fra

loro sistemi diversi. Non sono mancati voti per una mi-

gliere sistemazione internazionale della stazzatura. La Lega

navale italiana, sezione di Genova (3), cosi manifesta il

proprio pensiero sulla questione: « Un breve esame delle

norme che regolano la stazzatura delle navi nazionali di-

mostrerà agevolmente in quali condizioni d’inferiorità si

trovino all'estero le navi italiane rispetto alle navi di quelle

nazioni, le quali, per il computo della stazza netta, adot-

tano criteri differenti dai nostri. Siccome le tasse d'anco-

raggio e i diritti consolari, ecc., vengono pagati in base

al tonnellaggio netto, ne consegue che, a parità di tonnel-

laggio lordo, le navi italiane, trovandosi ad avere un ton—

nellaggio netto superiore a quello delle navi di molte na—

zioni straniere, paghino tasse e diritti maggiori che non

le navi estere sopra citate, e siano in tal guisa gravate di

spese maggiori. I certificati di stazza, cosidetti reciproci,

non eliminano l’inconveniente accennato, perchè essi non

parificano le condizioni delle nostre navi a quelle delle

altre, salvo nel caso in cui le navi nazionali si trovino nei

porti della nazione con la quale esiste il certificato di stazza

reciproco e viceversa: ma non quando le navi nazionali si

trovino nei porti di una terza nazione con la quale non

esista reciprocità di stazza. Utile cosa parrebbe quindi ad-

divenire ad una convenzione internazionale circa i criteri

da adottarsi per il computo della stazza netta; qualora

non si reputasse anche più conveniente un accordo inter-

nazionale per l'imposizione delle differenti tasse e diritti

marittimi in base alla stazza lorda calcolata con sistemi

uniformi ».

23. Il sistema più difluso è quello di Morsoom, col

quale si calcola il volume lordo della nave, deducendo poi,

per ottenere la portata netta, lo spazio occupato dain al—

loggi dell'equipaggio, dalle macchine, stive, ecc., senza

sorpassare la metà del volume lordo. Sebbene una parti-

colare voce (vedi Stazza e Stazzatura) tratti, in questa

Raccolta, le norme riflettenti questa speciale operazione,

siccome posteriori leggi hanno modificato i criteri in

materia, ce ne occuperemo brevemente anche noi.

24. Per r. decreto 10 marzo 1910, n. 151, le opera-

zioni di stazzatura debbono essere eseguite da periti staz-

zatori designati dal capo del compartimento o circondario

marittimo scelti dal ruolo delle persone abilitate 0 am-

messe a esercitare le funzioni di perito stazzatore (AI).

 

(|) Ascoli, op. cit., vol. vn, n. I?. « Il soggetto dei diritti e

dei doveri resta sempre il proprietario, se anche la proprietà e la

gestione della nave sono la sorgente ela causa di tali diritti e doveri

La separazione del patrimonio marittimo dal terrestre, necessità

da tutti riconosciuta nell’interesse della navigazione e del com-

mercio marittimo, non induce punto nella necessità di ricono—

scere uua giuridica personificazione della nave, per la stessa ra-

gione che l‘azione in una società anonima e l‘azione e quota in

una società in accomandita, alla quale si limita la responsabilità

patrimoniale del socio perle obbligazioni sociali, non ha una per-

sonalità giuridica indipendente e diversa da quella del proprie-

tario della stessa azione o della stessa quota. Se anche il patri—

monio navale costituisce in molti casi il limite delle obbligazioni

personali del proprietario, resta però sempre inconcepibile l'idea

che il capitale impiegato nella costruzione ed esercizio della nave

crei una personalità giuridica avente piena capacità attiva e pas-

stva all‘esercizio dei diritti ed all‘adempimento delle obbligazioni.

Sarà sempre il proprietario quello che direttamente o per mezzo

di interposta persona esereitai diritti ed i doveri, non della nave,  
ma i diritti e i doveri propri che a lui derivano dalla sua qualità

di proprietario della nave ».

(2) Trattato di diritto marittimo, [, n. 348, Società Editrice

l.ib., Milano -1909.

(3) Allegati agli" Atti della Commissione di riforma del co-

dice per la mar-ina mercantile, vol. t, pag. 173, 1905.

(4) Secondo il regolamento per l‘esecuzione del testo unico

del codice per la marina mercantile, gli nlliciali del genio navale,

i quali abbiano cessato di appartenere alla real marina ed otte—

nuta la patente di ingegnere navale, e gli ingegneri navali sono,

in virtù dello stesso loro grado, ammessi ad esercitare l'ufficio di

periti stazzatori. Potranno esercitare l'ufficio di periti stazzatori i

costruttori navali di prima e seconda classe, i quali siano rico-

nosciuti idonei in seguito ad esame pratico dato innanzi alle Com—

missioni marittime. ! costruttori navali sono ammessi a prestare

l‘esame senza che occorra una speciale autorizzazione del Mini-

stero della Marina. Nei compartimenti e nei circondari marittimi,

dove non si trovasse alcun costruttore navale di prima e seconda

classe, o non vi si trovassero in numero sufficiente, potranno
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Contro tale scelta, come contro i risultati della stazzatura

eseguita dal perito designato dall'Autorità marittima, il

proprietario e l'armatore della nave possono ricorrere al

Ministro della Marina, il quale giudica in IIIO(IO delirritivo,

sentito, se lo creda, il parere dei corpi consultivi compe-

tenti (art. *] e 2).

In base al suddetto regio decreto si rleve seguire un

turno fra tutti i periti scritti nel ruolo. Soltanto i periti

stazzatori aventi la qualità di ingegneri navali possono

procedere alla stazzatura di piroscafi adatti al trasporto il

passeggeri in viaggi di lunga navigazione. La stazzatura

delle altre navi con coperta, a vapore e a vela, eccettuate

quelle indicate all’art. 7, può esser affidata indistinta-

mente ai periti stazzatori aventi la qualità di ingegnere

navale e di costruttore navale di I" e 2" classe ed alle

altre persone abilitate alle funzioni di perito stazzatore a

norma dell'art. 295 del regolamento 20 novembre 'I879,

n. 5166.

La stazzatura delle navi senza coperta e dei galleggianti

con o senza coperta è. eseguita per cura degli uffici e delle

delegazioni di porto, conformemente al disposto dell'arti-

colo 155 del regolamento approvato con i‘. decreto n. 584-

del 27 dicembre 1806; può tuttavia l'Autorità rnarittinra,

ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ricorrere all'opera

dei periti stazzatori suinrlicati.l piroscafi rimorchiatori

con coperta, anche se iscritti nei registri dei galleggianti

o non nazionalizzati, sono considerati, agli efletti della

stazzatura, quali navi con coperta. La stazzatura delle navi

a vela, con coperta di stazza lorda non superiore a 20 ton-

nellate, è eseguita da funzionari delle capitarrerie di porto,

che non sieno a capo dell'ufficio compartimentale o circon-

dariale, nella cui giurisdizione trovasi la nave da stazzare

e che, se dipendenti da altro uffizio, siano di grado o di

classe inferiore a coltri che dispone per la stazzatura (arti-

coli 6 e 'l).

25. Il r. decreto 21 dicembre 1905. n. 631, approva

il regolamento contenente le norme per la stazzatura delle

navi in base al metodo inglese, stabilito dal Merc/tant

Shipping Act del 1894, e questa e stata trim riforma op-

portuna, venendo a togliere quella disparità di trattamento

per cui le nostre navi con un tonnellaggio inferiore veni-

vano a pagare tasse e diritti maggiori delle navi estere.

Così si venivano anche ad accogliere i desideri della Con-

federazione nazionale tra il personale marittimo, da noi

già riportati.

Per gli effetti specificati nelle leggi e disposizioni vigenti

la stazzatura di tutti i bastimenti, sia nazionali che esteri,

viene fatta nei porti dello Stato misurando gli spazi chiusi

che essi contengono, essendo stabilito per unità di misura,

ossia tonnellata di stazza, un volume di m3 2.832, pari a

circa cento piedi cubi inglesi (art. 1).

La capacità degli spazi chiusi si nrisura secondo le re-

gole stabilite dal detto regolamento, e tutte le misure oc-

correnti per la stazza sono espresse in metri e frazioni di

metri sino alla seconda cifra decimale corretta, omettendo

cioè le frazioni di centimetri, se inferiori alla metà e com-

putandole per un centimetro intiero se uguali o superiori.

Il detto regolamento, definernlo la stazza lorda di registro

la capacità in tonnellate degli spazi chiusi, per ottenerla

essere abilitati alle funzioni di perito stazzatore i capitani marit—

timi orl altre persone riconosciute idonee mediante l'esame irr—

nanzi alle Commissioni marittime. L’ammissione agli esami dei  

da tre regole: la prima regola, da applicarsi alle navi sca-

riche rnrrnite di ponte di coperta; questa regola e conte.

nuta negli articoli dal 5 al 20 incluso. La regola seconda,

contenuta nell’art. 21, da applicarsi alle navi scariche non

munite di ponte di coperta. La regola terza, da applicarsi

alle navi con carico o in generale nei casi nei quali non

sia possibile applicare una delle due regole precedenti, e

contenuta nein art. 22, 23 e 24.

La stazza netta si ottiene sottraendo rlalla stazza lorda

la capacità di alcuni spazi, seguendo le norme contenute

negli articoli dal 25 al 34 incluso. Si dispone che rtessrrno

spazio dev'essere dedotto, se non sia stato dapprima corn-

preso nella stazza lorda.

26. l periti stazzatori, secondo l'art. 9 del I'. decreto

10 marzo 1910, haurro diritto alle seguenti competenze:

se si tratti di nave a vapore, lire 0.18 per ogni ton-

nellata di stazza lorda fino a 500 tonnellate; lire 0.09

per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le lire 500 e fino

a 2000 tonnellate; lire 0.05 per ogni tonnellata di stazza

lorda oltre le lire 2000 e linea 5000 tonnellate; lire 0.03

per ogni tonnellata di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate.

Se si tratti di nave a vela: la misura stabilita per le navi

a vapore rlirnirmita del 30 °/0; per una stazzatura eseguita

in base alla regola seconda (art. 21 regolamento del 1905):

lire 6; per una stazzatura eseguita in base alla regola terza

od abbreviata (art. 22 a 24 detto regolamento): lire 25;

per una stazzatura di mercanzie sopra coperta (art. 20

stesso regolamento) o del volume fittizio, massimo che

può essere occupato da merci sopra coperta: lire 15; questa

retribuzione e corrisposta quando la misurazione avvenga

isolatarnerrteo indipendentemente da quella della nave,

rueutre che se essa avvenga contemporaneamente alla mi-

surazione della nave, le due stazze sono riunite in una

sola, per la quale spetta al perito stazzatore un’unica

retribuzione.

27. Finita la stazzatura, il perito va a depositare

presso l'Autorità nrarittirrra i certificati di stazza, rleposito

che deve eseguirsi coll'adempimeuto di tutte le formalità

prescritto dal codice di procedura civile per il deposito

delle perizie in genere; quindi il perito presta il giura-

mento dinanzi al capitano e ufficiale di porto, e, adempiula

quest'ultima formalità, viene steso il processo verbale, che

e firmato originalmente dal titolare dell’ufficio di porto,

dal perito stazzatore. dal proprietario o dall'armatore del

bastimento ovvero dalla persona che essi avranno delegata,

e, in rrltinro, da testimoni. Un certificato di stazza riruarre

nella capitaneria di porto del compartimento d’iscrizione

della nave, e l'altro vien consegnato al proprietario e ca-

pitano. Ogni bastimento nazionale stazzato dee portare

il numero che ne indichi il tonnellaggio netto di registro,

irupresso in modo permanente sulla faccia prodiera del

baglio di poppa, del gran boccaporto. al centro del baglio

nraestro medesimo. Detto numero deve essere scritto in

cifre arabiche alte non meno di centimetri IO e larghe in

proporzione e dovrà indicare la portata del bastimento fino

ai centesimi di tonnellata, ed essere sempre preceduto

dalle due lettere iniziali rnainscole T. H. 68.72 (100).

È fatto divieto ai proprietari, capitani e armatori di mo-

dificare in alcuna maniera la disposizione interna dei locali

capitani marittimi e delle altre persone su menzionate non

potrà avvenire che per autorizzazione del Ministero della Marina

(art. 293 a 295).
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di un bastimento già stazzato, senza darne avviso all'ufficio

di porto, il quale richiederà una nuova stazzatura parziale

o totale del bastimento stesso, allorchè le eseguite modifi—

cazioni avessero per effetto di alterare il tonnellaggio del

bastimento. Contravvenemlo a tale divieto s'incorre nella

pena d'arresto sino a 5 giorni e dell'ammenda non supe-

riore a lire 500.

28. Abbiamo avuto occasione di dire come alle navi

siano affidati gravi interessi, ingenti valori in merce, la

vita dei passeggieri; il legislatore doveva quindi giusta-

mente preoccuparsi del grado di navigabilità rlella nave,

della soliditàe bontà di essa, ma sarebbe stata cosa ben

difficile col semplice sistema delle visite statali seguire la

nave in tutte le sue vicende. Si aggiunga che era neces-

sario e imprescindibile avere la certezza delle condizioni

di stabilità e di resistenza della nave, fornire agli assicu-

ratori rrna base di fiducia che fino a molti anni fa mancava,

così la pratica conuuerciale vennea porgere efficace ausilio

al legislatore e a soddisfare un bisogno dell'industria e del

commercio marittimo.

Non mancano negli statuti e nelle tradizioni gloriose

del nostro diritto marittimo norme rudimentali della clas-

sificazione della nave ('l).

Però il sistema delle classificazioni delle navi mercantili.

per opera appunto degli organismi dovuti all'iniziativa

privata e chiamati Registri, rimontane a un secolo fa e sor-

sero perla prima volta in Inghilterra.

Nel 1861 veniva fondato a Genova il « Registro Italiano »,

il cui statuto venne approvato con r. decreto 1° giugno

1871, n. 302. Il 29 settembre 1874 veniva eretto in ente

morale.

Le visite e perizie fatte ai bastimenti nazionali nello

Stato efall'estero dal Registro sono equivalenti alle visite e

perizie ufficiali; inoltre tutti i piroscafi adibiti ai servizi

postali sovvenzionati dallo Stato debbono essere classificati

dal Registro italiano.

E di grande importanza, specie in materia di assicura-

zione, sapere per la Compagnia che assume il rischio la

qualità della nave che deve affrontarlo, influendo ciò sia

sulla prestazione del consenso, sia per l'accettazione del

contratto, sia per I'arnrnontare _del premio. Quindi un er-

rore di classificazione anche incorso nella stampa del « Re-

gistro Italiano » non sanerebbe il vizio del consenso che

riguarda l'obietto del contratto.

La Corte d’appello di Palermo, infatti, ritenne che l‘er-

ronea dichiarazione che una nave appartenga ad una classe

piuttosto che ad un'altra costituisce una causa di nullità

del contratto di assicurazione, giusta l'art. 429 rlel codice

commerciale. Tale dichiarazione costitrremlo un requisito

essenziale del contratto, non può farsi luogo alla prova

orale per far risultare che all’atto della proposta di assicu-

razione l'assicurato aveva dichiarato appartenere la nave ad

una classe differente da quella irnlicata nella polizza. Ri-

tenne inoltre che la dichiarazione erronea intorno alle qua-

lità morali e tecniche del capitano costituisce altresi causa

di nullità del contratto di assicurazione (2). Osservava,

all'uopo, sull'appello del Lloyd Siciliano:

« 1° La classificazione delle navi serve, fra l'altro, ad

accertare le loro qualità nautiche e di resistenza; quindi

essa concorre a stabilire la specie del bastimento, leer-hà

costituisce un fattore iruportantissimo per determinare la

opinione sul rischio a cui vanno irrcoutro le Società assi-

curatrici e il conseguente premio di prezzo d'assicurazione.

« Nel presente giudizio le parti sono d'accordo nel fatto

(e per altro risulta da documenti) che la nave Nuovo l'ep-

pino fu segnata, nella polizza n. 9667, essere di prima

classe, cioè, 1, p. 0.1, quando invece appartiene alla se-

conda classe, cioè 0.85, p. 1.1; onde non è dubbio che nel

contratto di assicurazione, in forza del quale Alfetto do-

mandò al Lloyd Siciliano l'indennità, egli fece una dichia-

razione per lo meno erronea, la quale erronea dichiara-

zione, per gli art. 489 e 604 del cod. di comm., importa

causa di nullità dell'assicurazione. Per fermo il Lloyd Sici-

liano non avrebbe consentito le condizioni di premio e di

prezzo stabilite nella relativa polizza, se avesse conosciuto

che la nave apparteneva alla seconda classe anzichè alla

prima, come ebbe a farla segnare l'assicurato. Ne vale

che nel Registro Italiano vi si riscontri l'eguale errore,

perchè anzi ciò concorre ad accreditare la dichiarazione

erronea.

« 2° Giusta gli art. 420, 604 e 605 del codice di com-

mercio, il contratto o polizza di assicurazione dev'essere

fatto per iscritto e deve contenere, tra l'altro, il nome, la

specie, la nazionalità e portata della nave; sicché la prova

della polizza d'assicurazione dev'essere fatta per iscritto e

la dichiarazione della specie della nave costituisce un re-

qtrisito essenziale del contratto. L'art. 53 del codice sud—

detto sanziona che, quando la legge di commercio richiede

la prova per iscritto, non può ammettersi quella orale,

fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il codice civile.

Ora, siccome nella specie trattasi d’un contratto per il

quale abbisogna la prova scritta e, d'altra parte, il codice

civile non ne consente la prova per testimoni, di conse-

guenza non può essere ammesso Alfetta a provare con te-

stimoni che nel momento della proposta d'assicurazione

ebbe a dichiarare essere la stessa nave 0.85, p. 1.1,

cioè di seconda classe, invece che di prima; in diversi ter-

mini, a provare che una condizione essenziale del contratto

fosse differente da quella che si legge nella polizza d’assi-

curazione. Nè l'art. 44 del cod. di eorum. milita per l’am-

missibilità della prova orale, avvegnachè può tale mezzo

d'istruzione antorizzarsi anche nei casi dell'art. 1341 del

codice civile, ma sempre quando la legge commerciale non

richieda tassativamente, cerne nella specie, la prova per

 

(I) Raineri, La classificazione delle navi mercantili (Rivista

mariti., 1887, tx, 335). Lo Statuto genovese del 22 gennaio

1333, che regolava le misure delle galere sottili costruite per le

navigazioni della Grecia, della Siria e dei paesi al di là della

Sicilia, contiene le norme con cui si costruiva nel secolo XIV.

A Savona, prima del 1300 esisteva un ufficio di sopraintendenze

alle cose marittime e il costruttore d'un naviglio doveva regi—

strarlo presso detto ufficio e i sabarbari (officiata sabarlzarie

portes, ripe et (lai-sane) stazzavano il naviglio e avendo la capa-

cità e portata di [00 mine di frumento alla giusta misura di

Savona dovevano marcarlo, infinyentlo cum clavis signa ferrea  
in. ipso, modo debito, (lando unicuique navigii (le prerlicta rn.—

tione sue capacitates et portate, ut quoctzznque anni tempore

possit saluliriter et securius navigare. E chiaro quindi che

cinque secoli prima di sorgere i registri di classificazione, si

conosceva la stazzatura e la classificazione della nave. V. Prerlelli

e Sacerdoti, Gli Statuti marittimi veneziani, pag. 154,

Venezia 1903.

(2) 10 giugno 1901, Llyorl Siciliana e Fenice Austriaca

c. Alletto (Diritto mariti., 1901, 373). Questa scutettza fu

confermata dalla Cassazione di Palermo, 25 ottobre 1905 (Ill.,

1905, 402).
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iscritto. Secondo il sistema del tribunale verrebbero in

aperta antinomia le disposizioni degli art. 44 e 53 del co-

dice di conuuercio. E non è esatto che si tratta di ammet-

tere la prova testimoniale per una circostanza esplicativa,

giacchè, come si è dimostrato, l'appartenere la nave ad

una classe piuttosto che ad un‘altra costituisce condizione

essenziale ai fini dell'assicurazione.

« 3° Non potendosi ammettere a provare con testimoni

che Alletto dichiarò nel momento della proposta d'assicu-

razione essere la nave di seconda classe, e non di prima,

ne consegue che egli fece una dichiarazione erronea di

tale natura, che l’assicuratore non avrebbe dato il suo con—

senso alle condizioni che si leggono nella polizza, se avesse

conosciuto il vero stato delle cose; onde, giusta l'art. 429

del codice di commercio, si ha una causa di nullità del

contratto. Quale nullità è ricordata negli art. 6 e 7 delle

condizioni della polizza.

« 4° Quanto all'omissione del nome del capitano della

nave la colpa non è stata dell'assicurato, o, per lo meno, e

stato pure dell’assicuratore che non ebbe la diligenza di

farselo indicare, conleutandosi del solo cognome.

« Sull’appello della Fenice Austriaca e sul secondo

motivo di quello del Lloyd Siciliano:

« a)] primi giudici ritennero essere giustificato e

inconcussa che Francesco Mancuso (dichiarato come capi-

tano della nave assicurata) era stato, con sentenza 4 marzo

1891 della Corte d'assise, condannato a sei anni ed otto

mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici

uffici, perchè autore di rapina a mano armata. E ritenne

ancora il tribunale che se pure Mancuso avesse avuta l’an-

torizzazione o patente di padrone, di comandante, sarebbe

rimasto interdetto dalla carica per effetto della condanna,

ela patente gli si avrebbe dovuto annullare per disposi-

zione degli art. 256 e 258 del codice per la marina mer-

cantile e 20 e 21 del cod. penale; imperocchè il capitano

di una nave riveste carattere di ufficiale pubblico e le pa—

tenti sono date. in nome del re, dal Ministro della marina.

Ammise pure il tribunale che l'essere stato il Mancuso

colpito da grave condanna e interdetto dalla carica di ca-

pitano potea molto influire sull'opinione del rischio as-

sunto dalle Società assicuratrici, essendo le sorti del con-

tratto affidate a chi certamente non poteva ispirare alcuna

fiducia. Però, dopo tali premesse, i primi giudici conchiu-

sero che un proprietario della nave, il quale vede un capi—

tano marittimo munito di patente, può ben ignorare la

condanna da costui subita, può affidarin in buona fede il

proprio veliero e fare l'analoga dichiarazione con la stessa

buona fede all'assicuratore, a cui spetta provare che il ri-

chiedente conoscesse quella circostanza e pur l'avesse

incinta. E in base alle suddette conclusioni fu ammesso

l’appellato a provare con legali documenti che, quando fu-

rono stipnlate le polizze d'assicurazione, Francesco Mau-

cuso, indicato come capitano del naviglio, fosse munito di

patente e di autorizzazione a comandare bastimenti, giusta

gli articoli 57, 60 e seguenti del codice per la marina

mercantile.

« b) La Corte osserva: nei contratti di assicurazione

contro i rischi della navigazione, la qualità della persona

alla quale va affidato il comando della nave è certamente

una condizione essenziale: invero l'essere il bastimento

diretto da chi è riconosciuto dalla legge come persona

idonea, per qualità morali e tecniche, a quel comando,

costituisce una garanzia per l'assicuratore, senza la quale  

egli non avrebbe dato il suo consenso. Se il Lloyd Siciliano

e la Fenice Austriaca avessero conosciuto che la persona

preposta al comando della nave per la quale si conveniva

l’assicurazione contro i rischi della navigazione non p0s-

sedesse più la qualità di comandante, non avrebbero dato

il consenso.

« Dunque Alletto fece una dichiarazione erronea di tale

natura che produce causa di nullità del contratto, ai ter-

mini dell'art. 429 del codice di commercio. No trattasi di

semplice reticenza di circostanze, per le quali t". necessaria

la prova d'essere conosciuta dall'assicurato: per fermo

l'essere e non essere capitano non ('E una semplice circo-

stanza, bensi una condizione essenziale per consentire il

contratto d'assicurazione.

E non riesce inutile ricordare che Mazzara (5 una pic—

cola città ove la classe delle persone di mare è ristrettis—

sima, sicchè tutti si conoscono; che il preteso capitano

Mancuso, quando gli fu affidato il comando della nave Nuovo

Peppino, era da meno di due anni ritornato dalla galera,

ed (\ inverosimile che Alletto l'ignorasse; che le assicura-

zioni furouo costituite a perdita totale, escludendo le avarie

particolari; che s'era tentato di fare una quarta polizza

d'assicurazione !

« Il tribunale ha ricordato l'art. 126 del regolamento

per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, ma

cotesto articolo non fa venir meno la responsabilità del-

l'appellato per aver fatto una dichiarazione erronea, avve-

gnachè la responsabilità dell'ufficiale di porto, che, per

avventura (inverosimile), avesse concesso la patente a

Mancuso, non esonera quella di Alletto verso la Società.

« e) Le prove, dunque, autorizzate dal tribunale, tanto

in rapporto al Lloyd Siciliano quanto in rapporto alla Fe-

nice Austriaca, sono inconcludenti e inammissibili. E con-

correndo, nelle tre polizze d'assicurazione, dichiarazioni

erronee fatte dall'assicnralo, deve dichiararsi la nullità dei

tre relativi contratti e il decadimento di Alletlo da ogni

diritto nascente dalle medesime ».

Il Registro, al pari delle istituzioni simili degli altri

Stati, ha per iscopo di classificare le navi in diverse cate-

gorie secondo la loro età, solidità, costruzione, navigabi-

lità, sicurezza, ecc. Il Registro rilascia un certificato per

un determinato tempo, e poi, mercè gli agenti che lo rap-

presentano nelle principali parti del mondo, segue la nave

accertandoue lo stato e modifica o ritira, occorrendo, il

suddetto certificato.

Le disposizioni sulla visita delle navi, essendo d'ordine

pubblico, obbligano tutte le navi nazionali ed estere.

Secondo il nostro diritto positivo, la visita dev'essere

eseguita una volta all'anno se trattasi di navi in legno 0

miste in ferro e legno, e ad ogni biennio se trattasi di

navi in ferro. Ogni piroscafo poi va soggetto all'ispezioue

della macchina almeno una volta all'anno se @ addetto al

trasporto delle merci, e di sei in sei mesi se e addetto al

trasporto dei passeggieri. Infine possono sempre le Auto-

rità marittime e consolari disporre visite straordinarie,

anzi debbono ordinarie quando la maggioranza dell'equi-

paggio nmovesse lagnanza prima che la nave sia caricata.

Nel caso poi che questa lagnanza risulti infondata i recla-

manti saranno puniti con pena disciplinare.

29. A iniziativa di alcuni armatori era sorto di recente

accanto al Registro Italiano un Registro Nazionale; ma

allo scopo di evitare una inutile concorrenza i due istitllll

fin dal 1° luglio 1910 si sono fusi nell'unico islillll°
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Registro Nazionale Italiano perla visita e la classificazione

delle navi e dei galleggianti adibiti alla navigazione maril-

tima e interna, con sede in Genova.

Al pari dei due Registri dai quali proviene, il Itegistro

Nazionale Italiano, con decreto del Ministro della marina,

èstato riconosciuto a norma dell'art. 78, capov., del co-

dice per la marina mercantile. Le visite e perizie da esso

compiute sono quindi considerate equivalenti alle visite e

perizie ufficiali, per tutti gli effetti.

Il Registro Nazionale Italiano è retto da ordinamenti

quasi in tutto eguali a quelli onde era regolato il Registro

Nazionale. L'Istituto e. diretto e amministrato da un Con-

siglio d’amministrazione, che delega un direttore al di-

sbrigo degli affari, in armonia con quanto è stabilito dallo

statuto e dai regolamenti interni.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre che del presidente,

il quale e il presidente del Consiglio Superiore della ma-

rina mercantile, si compone di quattro vice-presidenti,

cioè il presidente della Camera di commercio di Genova,

un ufficiale superiore del genio navale, un capo di aziende

navali e un ingegnere navale, capo di industrie navali e

siderurgiche, nonchè di venti consiglieri. Sono consiglieri:

iui ufficiale superiore di vascello, il comandante del porto

di Genova, il presidente del Consorzio autonomo per il

porto di Genova, cinque rappresentanti, a turno, delle

Camere di conuuercio di città marittime, un rappresen—

tante di grande cantiere navale e stabilimenti meccanici,

il presidente del Comitato delle compagnie di assicurazioni

marittime, due direttori di società di assicurazioni marit-

time, il direttore della Mutua Marittima Nazionale so-

cietà di assicurazione, tre rappresentanti di società di

navigazione marittima, due rappresentanti della classe

degli armatori, iui rappresentante di società di naviga-

zione interna, il direttore del Registro, referendario. E

inoltre stabilito, nella sede stessa del Registro e sotto la

dipendenza del Consiglio d'amministrazione, liti Comitato

tecnico, incaricato dello studio dei regolamenti tecnici e di

tutte le questioni attinenti alle visite e classifiche delle

navi e dei galleggianti.

Il Comitato tecnico si compone di un ufficiale superiore

ingegnere del genio navale, del presidente del Collegio

degli ingegneri navali e meccanici e siderurgici, di un in-

gegnere navale ascritto al Collegio degli ingegneri navali

e meccanici nominato dal Comitato degli assicuratori ma-

rittimi di Genova, di un armatore di piroscafi, di un capi-

tano superiore di lungo corso, che abbia tenuto per cinque

anni il comando di piroscafi addetti ai viaggi transoceanici,

del direttore del Registro, referendario.

Il Comitato tecnico elegge nel proprio seno il suo pre-

sidente.

30. Le visite ulficiali o parificate non sottraggono i

proprietari o armatori dalla responsabilità nel caso di

danni ai terzi, ma stabilisce in loro favore una presunzione

di stato di buona navigabilità della nave, e quindi spetterà

la prova a chi assume il contrario.

E la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ri-

tenere che la presunzione nascente dai certificati e dai

verbali di visita, redatti secondo il disposto dell'art. 507 del

codice commerciale e 77 e 78 cod. mar. merc., costituisce

una praesumptio iuris tantum, e quindi è annnissibile la

prova contraria, cioè nulla vieta che possano opporsi altre

presunzioni, il cui valore giuridico non è diverso nà mi-

nore, ed il cui valore logico e razionale (" rimesso al cri—

terio imparziale del giudice.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 di-

cemhr01899, informamlosi a tali criteri, ritenne che la

rottura di tre pale dell'elica di un piroscafo avvenuta du—

rante il viaggio nel giro di tre giorni quasi consecutivi e

nella più perfetta calma degli elementi della natura fa

sorgere la presunzione che la rottura sia da attrilmirc ad

un vizio di costruzione. Ne, contro tale presunzione, può

valere il certificato di registro da cui risulti che lo scafo,

l'apparato motore e l'attrezzatura furono trovati al tempo

della visita in perfette condizioni di navigabilità (1).

Dato il grande sviluppo assunto dalla navigazione a va-

pore, tale questione si è presentata spesso in materia di

assicurazione, cioè se i guasti di macchina siano un avverti-

mento fortuito, oppure la conseguenza di un vizio proprio.

La questione è stata risolta con due idee contrapposte:

con la prima si presume la rottura dell'apparecchio motore

prodotta da un accidente di mare ogni volta che il vizio

proprio non sia dimostrato; con la seconda si presume il

vizio quando la rottura non sia prodotta da un accidente di

mare. Quest'ultimo concetto col quale si intende risolvere

la questione, è appoggiato dalla logica e dalla giurispru-

denza. E di una evidenza incontrastabile che quando la

rottura dell'apparecchio motore, per esempio, avvenga dopo

pochi giorni di navigazione e con mare calmo, è logico

che debba ricercarsene la causa in un vizio di costruzione,

chè se al contrario la rottura fosse avvenuta dopo im mare

tempestoso, sorge la presunzione logicamente contraria.

Soltanto la giurisprmlenza francese è per la presun-

zione favorevole agli aceidenti di mare tutte le volte che il

vizio proprio non sia dimostrato.

La Corte d'appello di Genova ben fece quindi ad atte-

nersi a una sana giurisprudenza e a criteri logici. I fatti

si svolsero nel seguente modo.

Nel 6 giugno 1897 una compagnia d’artisti di canto di-

retta a Colon prese imbarco sul piroscafo Centro America,

appartenente alla società « La Veloce». Durante il viaggio

si ruppero tre pale dell'elica, e il capitano, dopo molti

giorni d'inazione, fu costretto a ricoverare nel porto di

Guayra, dove, accertata la inuavigabilità del piroscafo, ot-

tenne dal regio console italiano l'autorizzazione di trattare

il trasbordo delle merci e dei passeggieri diretti ai porti

dell’Atlantico e del Pacifico, ed i suddetti artisti vennero

infatti trasbordati sul piroscafo Las Palmas. Senonchè, sia

per gli scali che dovette toccare questa nave, sia per le

coincidenze perdute, sia per le quarantotto che dovettero

scontare, giunsero in Lima, luogo delle loro rappresenta-

zioni, con notevole ritardo.

Di qui l'azione di danni promossa dall'impresario Lom-

bardi, con atto 18 giugno 1898, con la deduzione di quattro

capi (l'interrogatorio, onde accertare la causa e la durata

dei ritardi. Contestalasi da parte della « Veloce » la pre-

detta domanda, il Tribunale di Genova, con scutettza

21 giugno 1899, ammise i due primi capi d'interroga-

torio, rinviando in sede di liquidazione ogni provvedimento

sugli altri e riservò le spese. Da questa decisione appello

la Società « La Veloce » con atto 21 settembre 1899, ecc.

 

(1) App. Genova, 30 dicembre 1899, Società di navigazione

« La Veloce » c. Lombardi (Diritto mariti., 1900, 45). Questa  sentenza fu confermata dalla Cass. di 'l'orino, 24 ottobre 1900

(Id., l900, 371).
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E la Corte cosi motivò:

« Attesoché la relazione del capitano della nave falta

dopo l'avvenimento davanti il Consolato italiano accerta

che il propulsore, durante la traversata da Barcellona e

la Guayra, perdette tre pale rottesi alla base nel breve giro

di tre giorni quasi consecutivi-,

« Cheè altresi provato per i documenti della appel-

lante, che il piroscafo Centro America, di nuova costru-

zione, non aveva fatto prima d'allora altri viaggi, essendo

stato varato il 15 maggio 1897;

« Che le parti sono infine d'accordo nel ritenere che

l'avaria (di cui la relazione del capitano non indica la

causa) avvenne nella più perfetta calma degli elementi

della natura.

« Attesoché le presunzioni nascenti dal complesso dei

medesimi fatti non permettono di dubitare che la rottura

delle pale del propulsore sia da attribuire a un vizio di

costruzione, di cui la Società « La Veloce » deve rispon-

dere per l'inidoneità del mezzo di trasporto da lei fornito,

a meno che non provi che l'avaria che rese la nave inabile

alla navigazione provenne da caso fortuito o da forza mag-

giore (art. 1226 cod. civile).

« Attesoché a questa difesa si è appunto appigliata la

Società appellante. Avendo prodotto in atti il certificato

di classificazione del piroscafo Centro America, rilasciato

il 1° giugno 1897 dal Registro Italiano, da cui risulta

che lo scafo, l'apparato motore e l'attrezzatura furono tro-

vati, al tempo della visita, in perfette condizioni di navi-

gabilità, pretende esclusa con siffatto documento la propria

colpa e dimostrato invece che la rottura anzidetta fn l'ef-

fetto di un caso fortuito e di forza maggiore.

« Attesoché il valore del predetto attestato non solo

deve cedere a fronte del fatto, ma sparisce completamente

una volta che le pale dell'elica si mostrarono così poco

resistenti da troncarsi alla base dopo pochi giorni di

prova. .

« Attesoché chi allega il caso fortuito o di forza mag-

giore deve darne la prova rigorosa e dimostrare altresi il

fatto specifico da cui 0 l'uno o l‘altra si vuol derivare. Ed

invero è chiaro che senza conoscere in che consista l'avve-

nimento non si potrà mai dire se sia di tal natura da non

potersi prevedere o da non potervi resistere, e quindi da

escludere necessariamente la colpa. Ora, tutto il ragiona—

mento della Società « La Veloce » si riduce a una sem-

plice ipotesi, perché essa non spiega, uè indica in verun

modo la causa che avrebbe determinata la rottura delle

pale, lasciando così sussistere nella loro interezza le gravi

e precise presunzioni che assistono l'assunto della parte

appellata.

« Attesoché- la seconda difesa della Società si fonda sopra

una delle condizioni stampate :\ tergo del biglietto di pas-

saggio, ove e detto che « il passeggero non ha diritto a

indennità per ritardi nella partenza e nein arrivi ».

« Attesoché neppure questa eccezione può liberare la

Società « La Veloce » dalla responsabilità da lei incon-

trata. E evidente, infatti, chele parti, allorchè stipulavano

la mentovata clausola, intesero di riferirsi soltanto ai mo-

dici ritardi che sempre 0 quasi sempre si verificano in un

viaggio di qualche importanza e che sono causati, il più

delle volte, da un concorso di circostanze non determinabili.

« Nel caso presente, invece, trattasi di causa non solo

ben definita, ma dipendente dal fatto dell'arnnrtorc; di più

il ritardo sorpassò ogni limite ragionevole,avendo il viaggio  

durato quasi più del doppio di quello che i passeggeri si

potevano ripromettere.

« Attesoché la sentenza del tribunale I'ece di questi

criteri una esatta applicazione, epperò deve essere con-

fermata ».

31. Le disposizioni di diritto marittimo non sono sem-

plicemente di carattere privato, ma, siccome la nave entra

spesso in rapporto non solo con le Autorità dello Stato, bensi

anche con quelle di altre nazioni e con cittadini stranieri,

spesso le norme di diritto privato sono frannniste a quello

di carattere pubblico; quindi la nave, giuridicamente con-

siderata, e un obietto di norme si pubbliche che private.

Una necessità determinò tutti gli Stati a concedere prole-

zione alle navi, e tutti gli Stati hanno concesso il segno

distintivo ed apparente della nazionalità, « la bandiera ».

E, informandosi a questo principio, il codice per la marina

mercantile all'art. 39 dispone che nessuna nave può essere

considerata nazionale, nè inalberare la bandiera dello Stato,

se non sia munita dell'atto di nazionalità.

Concesso dallo Stato questo documento, inalberata la

bandiera, la nave si reputa come parte dello Stato, ed una

offesa fatta al bastimento e. un'offesa fatta alla bandiera e

quindi allo Stato. Se alle navi non fosse garentita la propria

libertà, « rien ne ponrrait, scrive il Desjardins (i), les

préserver des aggressions brutales ni les vcnger de coups

de force. Il pourrait réclamer le concours des agents na-

tionaux, ni pour le règlement des contestations entro le

capitaine et les gens de |'équipage, ui dans le cas de saisie

ou d'arrdt d'un navir par ordre d'une puissance, ni pour

le rapatriement des marins, ni pour le désarmement et le

réarmement par suite d'une vente, d'abandon de réparation,

ni dans le cas de naufrage ou de sauvetage. ll faut qu'un

navire puisse, à chaque moment de son existence, invoquer

son origine et révendiquer sa patrie ».

Nelle relazioni giuridiche internazionali la nave e con-

siderata quale porzione galleggiante del territorio dello

Stato a cui appartiene e del quale porta la bandiera. La

nazionalità delle navi si desume dalle carte di bordo, ciotl

dall'atto di nazionalità e dal ruolo di equipaggio: il primo

si riferisce all‘elemento reale della nave, il secondo all'ele-

mento personale.

Dalle carte di bordo si può desumere la proprietà, la

composizione dell'equipaggio, la nazionalità della nave e

tanti altri requisiti che dimostrano che il bastimento si

trovi in regola con le leggi dello Stato a cui appartiene.

L'atto di nazionalità enunzia il nome della nave, la sua

configurazione, la sua portata ed i proprietari ed i conr-

partecipi, come pure le parti per cui ciascuno di essi vi

e interessato. Sul medesimo e pure iscritto il passaporto

che abilita la nave alla navigazione. Prima di parlare delle

formalità necessarie per ottenere l‘atto di nazionalitàè

opportuno intrattenerci sulle disposizioni del codice per la

marina mercantile (art. 40), per cui per ottenere l'atto di

nazionalità le navi debbono appartenere a cittadini dello

Stato elimitatamente agli stranieri a determinate condizioni.

32. Gli stranieri possono possedere navi dello Stato

purchè vi abbiano domicilio o residenza da cinque anni

almeno. Tuttavia gli stranieri, anche non donli6iliati, ni-

residenti nello Stato, potranno partecipare alla proprietà

delle navi nazionali fino alla concorrenza di im terzo. Per

le varie forme di società il legislatore ha disposto che le

(|) Desjardins, op. cit., vol. 1, pag. 90.
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società in « nome collettivo », o in « accomandita »

anche quando abbiano sede all’estero si considerano nazio-

nali se alcuno dei soci solidali che dà nome alla ditta e

cittadino dello Stato. Le società della stessa natura com-

oste di stranieri, ma stabilite od aventi la loro sede prin-

cipale nello Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati

nello Stato.

Le società « anonime » si considerano nazionali se la

sede principale di esse sia nello Stato, ed ivi avvengano le

assemblee generali.

Le succursali di società estere, autorizzate dal Governo

|| operare nello Stato, sono assimilate agli stranieri domi-

ciliati o residenti nello Stato, purchè di fatto vi tengano

un rappresentante munito di mandato generale.

Giova ricordare che, siccome per l'attuale codice di com-

mercio non si richiede più l'autorizzazione governativa

perchè le società legalmente costituite in paese estero

stabiliscano nel regno una sede secondaria o una rappre-

sentanza, si dee reputare abrogata quell'espressione del

codice per la marina mercantile che richiede l'autorizza-

zione governativa ad operare nello Stato. Gli stranieri

non domiciliati nè residenti da cinque anni nello Stato,

che per qualsiasi titolo acquistano la proprietà di una nave

italiana per una quota di carati maggiore del terzo, devono,

entro il termine di nn anno,'_fare il trapasso dell’eccedente

|| persona avente le qualità volute da questo codice.

Ogniqualvolla, per cambiamento di nazionalità e per

qualunque altra ragione, il partecipe alla proprietà di una

nave perda la cittadinanza italiana, deve farne dichiara-

zione all'ufficio di capitaneria e, quando non si trovi nelle

condizioni previste dall'art. 40, parte 1°, deve cedere,

dentro l’anno, a favore d'italiani la parte di carati eccedenti

il terzo acconsentito agli stranieri.

Le stesse obbligazioni corrono in ogni caso alla donna

nazionale che sposa uno straniero ed abbandona lo Stato.

Trascorso l'anno senza che lo straniero o la donna ma-

ritata allo straniero, nell'ipotesi dianzi fatta, abbiano com-

piuta la cessione dei carati della nave che non è loro

permesso di possedere. il capitano di porto del comparti-

mento in cui è iscritta la nave promuove la vendita gin-

diziale dei carati stessi. Dal prezzo si prelevano le spese

di vendita, ed il rimanente si deposita nella cassa depositi

giudiziali per conto di chi spetta. Nessuna nave altresi

proveniente da vendita fatta da un suddito di potenza in

istato di ostilità con una potenza in istato di pace, col

Governo del re, potrà ottenere la nazionalità italiana (1).

L'art. 40 è stato oggetto di critiche, ritenuto da alcuni

troppo restrittivo, dagli altri troppo ampio. liestrittivo per

il trattamento fatto agli stranieri nella partecipazionedclla

proprietà della nave appartenente ad una determinata per-

(I) Art. 40, 41, 42 cod. mar. merc.; art. 371 a 375, 389,

439, 438 regol. mar. merc., art. [7 cod. civile. Per ciò che

concerne le società l'art. 40 cod. mar. merc. & in relazione agli

art. 229 e 230 cod. commerciale.

(2) Allegati, vol. |, pag. 8. « Sotto il punto di vista della

economia nazionale è assai più desiderabile, anzichè allontanare

o restringere o contrastare l'investimento dei capitali esteri nella

industria marittima, Iacilitarlo. Se è bene che le norme dettate

in materia di società tali quali sono oggi proclamate ed ammesse

restino, non si può, dall‘altra parte, affermare che non si possa e

non si debba anche facilitare tale concorso in rapporto alla par-

tecipazione uella proprietà della nave appartenente ad una per-

sona fisica. Se le forme di società quali oggi sono permettono

95 — Dmt-:sro fumano, Vol. XV, Parte 2°.

 

sona fisica; troppo ampio per il trattamento fallo agli

stessi stranieri nella partecipazione della proprietà quando

la nave appartiene || società. L'ampiezza di tale criterio è

stata sostenuta ed in congressi internazionali e di recente

nelle proposte per la riforma del codice per la marina

mercantile presentate dalla Federazione degli armatori ita-

liani, che vuole esteso tale criterio di larghezza alle navi

appartenenti a persone fisiche, estendendo in tal caso la

possibilità della pmtecipazione pmtandola da 1/3 alla metà

ed anche a 9/3 (2).

Il legislatme, con tali divieti per gli stranieri, ha inteso

conciliare l’interesse privato della marina mercantile con-

cedendo una specie di protezione alle navi dello Stato,

incoraggiando i capitali stranieri limitatamente alla sicu-

rezza e l'interesse nazionale. Alcuni hanno voluto rite-

nere la vendita giudiziale dei carati degli stranieri, ordi-

nata dal capitano del porto, una specie di espropriazione

per pubblica autorità; ma il principio è profondamente

diverso: l'alienazione forzata, in tal caso, si esercita sopra

beni immobili, mentre ||| nave è un bene mobile, quan-

tunque sui generis. L'espropriazioue per pubblica autorità

ha una procedura propria e limita un diritto di proprietà

già acquisito ed attuato, mentre nel divieto dettato dal

codice per la marina mercantile agisce sostanzialmente

contro l'acquisto del diritto di proprietà.

Tale diffidenza verso gli stranieri si nota nella maggior

parte delle antiche legislazioni Tali erano gli usi della Lega

Anseatica. « A pmtire dalla pasqua prossima, dice un re-

cesso del 1412, non si dovrà vendere alcuna nave agli stra-

nieri sotto pena di una ammenda uguale al prezzo della

vendita delle navi; e ciascuna città anseatica, dove si sono

costruite le navi, deve garentirsi che quelle compran-

dosi o esportando qualcuno estraneo alla lega non se ne

renda acquirente o ne compri una parte o un interesse ».

Nello stesso diritto anseatica posteriori recessi insistono su

tale divieto sanzionando delle ammende. Anche negli statuti

italiani si trovano simili disposizioni: lo statuto di Ancona

del 1397 non permetteva di vendere agli stranieri che

scialuppe o gondole. Gli statuti di Venezia del 1232 e del

1255 proibivano di vendere navi agli stranieri; cosi anche

lo statuto dell'offieium Gazariae di Genova interdiceva la

vendita agli stranieri nisi ltabita licentia, proibendo altresì

la vendita || saraceni.

33. Per completare l'argomento riguardante la nazio-

nalità della nave, dobbiamo esaminare alcune disposizioni

del regolamento per la marina mercantile. Abbiamo già

accennato che l'atto di nazionalità e rilasciato in nome del

re dal Minisho della Maina, su proposta della capitaneria

del pmto e ad istanza degli interessati. La domanda deve

esse|e corredata dai seguenti documenti: 1° titolo di pw-

 

indirettamente che la nave o le navi appartenenti ad una Società

italiana siano veramente in proprietà di azionisti esteri e che tale

posizione non possa essere alterata senza contraddire ai principi

oggi universalmente prevalenti, non si sa davvero vedere quali

siano i criteri che si possono opporre a che il concorso diretto ed

apeito sia ammissibile. 'l‘engasi pur tenne il piincipio che l'ar-

matme debba essere cittadino dello Stato, che tale debba esseae

anche il capitano, ma non pongasi o si attenui lamisura res '

  

   

  

Con tale modificazione non si pmta inconvenient

si rende possibile e si facilita l' affluenza del capita .

straniero alla nostra marina, argomento al quale s' '

tamente la questione che riguarda il credito marit --
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proprietà del bastimento debitmnente trascritto; 2° certifi-

cato dei rispettivi sindaci cmnprovante la cittadinanza ed il

domicilio dei proprietari, e, se stranieri, il loro domicilio

o residenza da cinque anni almeno nello Stato, salvo fa

eccezione portata dall'art. 40 del codice di marina mercan-

tile peril terzo della proprietà permesso agli stranieri non

dmniciliati ni" residenti nello Stato, o domiciliativi da meno

di cinque anni; essendovi più compartecipi nella proprietà

del bastimento, la prova della cittadinanza e del domicilio

potrà couslare da unico certificato per ciascun compar-

tecipe; 3° certificato di stazzatura; 4° dichiarazione del

proprietario, da cui risulti il nome che si intende d'im-

porre al bastimento, qualora il medesimo non sia indicato

nel titolo di proprietà, o essendovi indicato, si volesse

mutare; tale dichiarazione potrà pure constare dalla do-

manda di cui sopra; 5° quitanza di pagamento del relativo

diritto.

Quando l'atto di nazionalità sia chiesto per un piroscafo,

si aggiunge ai suddetti documenti un certificato compro-

vante la forza in cavalli delle macchine rilasciato da un

ingegnere navale o da un macchinista, e con la seguente

AD’cn . . . .. .

formola -W, dove Si ha: A |l numero dei c1lmdn delle

, .

macchine; D diametro dei cilindri in metri; e corsa degli

stantuffi in metri; n numero dei giri dell'asse delle mac—

chine per minuto primo.

Tutti i suddescritti documenti saranno restituiti dal

Ministero alle rispettive capitanerie di porto, per essere

custoditi nei loro archivi.

Oltre ai documenti accennati, dovrà pure unirsi: se la pro-

prietà del bastimento appartiene a società in nome collettivo

o in accomandita con sede nello Stato, un certificato rila-

sciatodalla competente Camera di commercio dal quale risulti

la legale costituzione di essa società; se la proprietà del

bastimento appartiene a società in nome collettivo o in

accomandita con sede all'estero, un certificato rilasciato

dall'Autorità municipale competente del paese debitamente

legalizzato dall'ufficiale consolare italiano, da cui risulti

che un cittadino italiano è socio solidale della ditta e che

dà nome alla medesima; se la proprietà del bastimento

appartiene a società in nome collettivo o in accomandita

composte di stranieri ma stabilite ed aventi la loro sede

principale nello Stato, un certificato da rilasciarsi dalla

Camera di commercio competente; se la proprietà del

bastimento appartiene a società anonime, tanto nazionali,

quanto nel caso in cui si considerano nazionali, un certifi-

cato relativo della Camera di commercio competente; se

infine la proprietà del bastimento appartiene a succursale

di società estera autorizzata ad operare nello Stato, un

certificato della Camera di commercio da cui risulti che la

suddetta succursale ha nel luogo un rappresentante munito

di mandato generale (art. 305).

34. Il legislatore non ha voluto costringere tutte le navi

ad avere l'atto di nazionalità, ciò sarebbe stato molto one-

roso, e quindi ha esentato da tale obbligo i battelli e le

barche che esercitano la pesca costiera nello Stato e che

sono destinate al servizio dei porti e delle spiaggie e previa

disposizione del Ministro della marina; i battelli che venis-

sero armati all'estero, per esservi addetti permanente-

mente alla pesca costiera entro limiti determinati. Questa

ultima disposizione, come si rileva dalla Relazione mini-

(1)‘Art. 39 cod. mar. merc.; art. 261 rego]. mar. mercantile.  

steriale, fu dettata dalla necessità che non pochi nostri

concittadini, residenti in paese straniero, esercitando con

battelli ivi armati la pesca del pesce o del corallo, per n….

sottostare a tutte le pratiche per ottenere l'atto di anzio.

nalità, preferivano di inalberare la bandiera estera ecià

con grave danno della loro legittima protezione.

Ogni nave munita dell'atto di nazionalità deve avere

dipinto a poppa il suo nome e quello del compartimento

marittimo a cui appartiene; saranno iscritti sopra un ret—

tangolo di color nero sulla superficie esterna della poppa

con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di

larghezza proporzionata, tracciate con colore bianco o

giallo. Sarà prima indicato il nome del bastimento e poi

quello del capoluogo del compartimento marittimo al quale

esso appartiene, interponendo fra i due nomi una pic—

cola linea orizzontale dello stesso colore di quello delle

lettere (1).

La nave ha un nome allo scopo di garcntire l'identità

di essa, e il proprietario è libero di nmtarlo col permesso

delle Autorità marittime e con l'annotazione di tale muta-

mento nell’atto di nazionalità o col ritiro di quest‘ulthno

per rilasciarne uno nuovo conforme alle nuove condizioni

della nave.

Tale libertà d'imporre alla nave un nome che meglio

aggrada ai proprietari trova un limite in alcune disposi-

zioni regolamentari, per le quali non si possono imporre ai

bastimenti un nome già posseduto da altro bastimento dello

stesso tipo e che appartiene allo stesso compartimento, od

un nome giudicato sconveniente dall'Autorità marittima.

Qualora poi il proprietario volesse imporre alla propria

nave i nomi del re, della regina, o dei principi della real

famiglia deve ottenere un brevetto d'autorizzazione dal

Ministro della casa di sua maestà, il quale consulterà

previamente il Ministro della Marina (2).

35. L'atto di nazionalità e valevole per tutta la durata

della nave, quando questa non cambi denominazione o con-

figurazione, o quando è modificato il tonnellaggio della

nave, o è reso inservibile od illeggibile per vetustà o per

qualsiasi altra cagione, ed infine se l'atto non possa conte-

nere più annotazioni.

Avvenendo la dispersione o la distruzione dell'atto di

nazionalità, il capitano o padrone dovrà farne constatare

la causa mediante atto giurato innanzi al pretore nello

Stato ed innanzi al regio ufficiale consolare all'estero. In

ogni caso gli ufficiali di porte o consolari, quando venga

loro presentato e ricevono l'atto giurato, procederanno ad

investigazioni per accertarsi se fa dispersioneo distruzione

dell'atto di nazionalità sia avvenuta per colpa e dolo del

capitano o padrone; ed avendone prove od indizi sufficienti

ne stenderanno processo verbale per il relativo procedi-

mento giudiziario.

Sela dispersione e distruzione dell'atto di nazionalità

sia accertata nello Stato, la capitaneria di porto del com-

partimento cui appartiene il bastimento pronmove dal Illi-

nistero della Marina l'emissione di un atto di nazionalità

in luogo di quello perduto o distrutto, trasmettemloglt

all'uopo l'atto giurato di cui nel precedente articolo, lit

quitanza di pagamento del relativo diritto, ed un estratto di

matricola del bastimento contenente leopportuueindicazione

Quando, per circostanza di luogo o di tempo, per urgellll

necessità del momento, non si potesse attendere il nnov0

 

(2) Art. 303, 304 regol. marina mercantile.
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atto di nazionalità ed il bastimento fosse diretto per un

porto dello Stato, gli uffici di porto potranno permettere

che si compia il viaggio, annotando però sul ruolo di equi-

paggio il motivo per cui il bastimento parte senza l'atto di

nazionalità (‘l).

'f'anto il codice che il regolamento per la marina mer-

cantile ammettono un docmnento che nel linguaggio ma-

rittimo va sotto il nome di « passavanti provvisorio », che

sostituisce l'atto di nazionalità e qualche volta il ruolo di

equipag 1rio, e viene rilasciato dall'Autorità marittima nello

Stato e dalle Autorità consolari se all'estero e non può

essere valido al di là dei due anni. Tale documento si

rilascia nei casi di distruzione o smarrimento dell'atto di

nazionalità || nel caso di acquisto o di costruzioni di navi

all'estero e qualche volta anche all'interno quando la nave

non sia nmnita ancora delle carte di bordo (2).

36. La nave dev’essere fornita altresi del « ruolo d‘equi-

paggio », il quale, conforme al modello espressamente sta-

bilito e numerato dal Ministero della marina, deve conte-

nere: 1° la data dell'armamento e quella del disarmamento;

2° l'elenco dell'equipaggio nell’ordine seguente: capitano

o padrone, ufficiali e sott' ufficiali di bordo, marinari,

mozzi, fuochisti e uomini di rinforzo e quelle altre per-

sone che in qualsiasi qualità fossero addette al servizio del

bastimento e dei passeggieri; 3° l'indicazione numerica

dei passeggieri; 4° la descrizione delle armi e delle nnnii-

zioni di cui fosse provvisto il bastimento, coi successivi

aumenti o diminuzioni; 5° la dichiarazione del pagamento

delle tasse marittime indicando il numero e la data della

relativa quitanza; 6° le dichiarazioni di armatore o suo

rappresentante; 7° la dichiarazione da chiedersi all'arma-

tore od a chi per esso, oppure ricevuta dello stesso assi-

curatore, se il bastimento sia o no assicurato, indicando

nel caso alfennativo l'ente assicuratore ed il luogo dove

risiede; 8° le dichiarazioni relative alle visite fatte per

accertare il buono stato di navigabilità del bastimento e

delle macchine e l'esistenza || bordo degli attrezzi, corredi

ed istrumenti prescritti; ovvero i docmnenti equivalenti,

secondo le norme stabilite dal presente regolmnento; 9° la

menzione degli atti di nascita o di morte, o di scompari-

zioue in mare di qualche persona, stesi durante il viaggio;

10° la menzione dei testamenti fatti durante il viaggio.

Il ruolo e vidimato dalle Autorità marittime nello Stato

e dei consoli all'estero. La durata del ruolo non può ecce-

dere qnella di tre anni e allo spirare di questo termine

sarà ritirato dagli uffici di porto e ne sarà rilasciato uno

nuovo (3).

37. Abbiamo accennato come la nave abbia il suo « porto

d'iscrizione » o « di matricola », che può ritenersi come

una specie di « domicilio della nave ». Gli uffici di porto

hanno vari registri designati dal Ministero della Marina;

meritano rilievo la matricola dei bastimenti alla quale va

aggiunta la rubrica degli stessi, il registro giornaliero per

('I) Art. 3l0, 311, 312 regol. marina mercantile.

(2) Art. 102 codice e 438 rego]. marina mercantile.

(3) Art. 319, 323, 326, 334 regol. per la mar. mercantile.

(4) Vedi alla voce Matricola dei bastimenti.

(5) Art. 46 e 54 cod. marina mercantile.

(6) Art. 403, 485, 886 cod. comm. « Fatta eccezione per

questi casi, il porto di domicilio non innova alle regole di rito

riflettenti le azioni relative ai beni immobili : conseguentemente,

le controversie fra i caratisti di una nave devono venir proposte

avanti al foro competente || seconda degli articoli 90 e 91 del  

gli atti dichiarativi o traslativi di proprietà dei bastimenti

e per gli atti di premio e di prestito a cambio marittimo,

e quello per ||| trascrizione degli atti relativi alla costru-

zione dei bastimenti. I primi due hanno più interesse per

l’Amministrazione marittima, mentre gli altri due princi-

palmente per l'interesse dei privati.

Le matricole dei bastimenti e i registri occorrenti alla

trascrizione degli atti relativi sono adunque: a) la matri-

cola dci bastimenti a vela; b) ||| matricola dei bastimenti

|| vapore e misti; e) il registro giornaliero per la trascri-

zione degli atti dichiarativi o traslativi di proprietà dei

bastbneuti, come pure degli atti di pegno e di prestito a

cambio marittinm; d) il registro per la trascrizione degli

atti relativi alla costruzione dei bastimenti; e) la rubrica

del bastimenti || vela, || vapore e misti (4).

La nave viene iscritta sulla matricola del compartimento

marittinm 0\"Ò domiciliato il proprietario, e quando siano

più i proprietari, l'iscrizione si farà presso il compartimento

in cui ha il domicilio il maggiore interessato, ovvero l'ar-

matore od il rappresentante. Quando ne‘-. il proprietario, nè

l'armatore siano domiciliati nel compartimento in cui è 0

deve essere iscritta una nave, o quando vi siano più com-

partecipi nella proprietà della nave stessa, o più armatori,

o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranuoi

proprietari od armatori deputare una persona, che sia do-

miciliata nel compartimento in cui la nave è iscritta,

perchè li rappresenti dinanzi all’Autorità marittima (5).

Il porto d'iscrizione o domicilio della nave ha grande

importanza per la competenza territoriale in materia di

procedura civile: tutti gli atti di alienazione, pegno della

nave e prestito a cambio marittimo devono essere trascritti

nei registri dell'ufficio marittimo ove è iscritta ||| nave

ed in questo luogo devesi pure depositare una copia del

processo verbale di pignormnento della nave.

Così anche la competenza econoscenza di reati marittimi

commessi all'estero o durante la navigazione appartiene

all'Autorità del luogo ove la nave è iscritta (6).

La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 10 marzo

1899, risolveva un'i|nport|mtissin|a questione, giudicando

che competente a conoscere delle azioni di danni promosse

dalle persone dell'equipaggio contro il proprietario della

nave per infortunio, avvenuto sulla stessa in corso di navi-

gazione, è il tribunale del luogo in cui trovasi il comparti-

mento marittimo al quale è iscritta la nave, e non già il

tribunale del luogo del primo approdo (7). Reputiamo

esattissimain diritto la massima affermata dalla Corte,

perchè le navi hanno un domicilio dove la nave trovasi

iscritta, ed essa si deve considerare come parte e conti-

nuazione del emnpartimento marittimo ed i fatti avvenuti

a bordo di essa quindi debbono reputarsi come avvenuti

nel compartimento istesso. Cio rilevasi anche dalla Rela-

zione |ninisteriafe che modificava l'art. 435 del codice per

la marina mercantile del 1866.

codice di rito. E questa una grave e deplorevole lacuna del nostro

diritto, perchè siccome la nave ha per il suo proprietario e per

l'armatore la stessa importanza che ha per il commerciante

l‘azienda, cosi il porto di domicilio dovrebbe avere per l'industria

marittima la stessa importanza che ha per l'industria commer—

ciale il luogo dove il commerciante svolge la sua azienda, ivi

determinando un fòro speciale, un forum domicilii, per le con—

testazioni che possono verificarsi attorno alla nave ». Pipia,

op. cit., vol. 1, pag. 85.

(7) Becchi e Calcagno o. Valenza (Dir. maritt.,1899,124).
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Il codice della marina mercantile del 1866 disponeva,

all’art. 435, che la competenza a conoscere dei reati ma-

rittimi è determinata dal luogo del commesso reato, quanto

a quelli che sono avvenuti nel territorio, nei porti e nelle

spiaggie dello Stato, e dal luogo del primo approdo della

nave per i reati seguiti all'estero, salvo, in questo caso, la

giurisdizione consolare: si osserveranno nel resto le altre

regole di competenza stabilite dal codice penale conmne.

La Relazione ministeriale cosi giustificava i motivi delle

modificazioni:

« Quest'articolo regola la competenza per ragion di

territorio, e prevede specialmente due casi: quello in

cui il reato sia stato commesso nel regno, ed allora di-

chiara competente il giudice del luogo dove il reato e

avvenuto; l'altro in cui il reato sia avvenuto all‘estero,

e in tale ipotesi attribuisce la competenza al giudice del

luogo del primo approdo, salvo la giurisdizione consolare.

Per tutt’altro li rimette alle norme ordinarie.

« La giurisprmlenza ha poi per ragioni ovvie pareggiato

al secondo caso quello in cui il reato sia succeduto in alto

mare in corso di navigazione. Però in questa disposizione

venne tosto notata una lacuna, in riguardo all'ipotesi (ed

è la più comune) che il reato, prima del ritorno della

nave nel regno, sia denunziato a un regio Consolato,

perchè avvenuto o nel porto ove esso risiede, o durante la

navigazione verso quel porto. A questo caso è analogo

l’altro, in cui la denunzia di un crimine o delitto si faccia

a un comandante di regia nave, in luogo ove non esiste

Consolato italiano. Può in queste circostanze parlarsi più

di primo approdo nel regno se già vi e stato un approdo

all’estero, ed in seguito all'approdo è stata adita un’Auto-

rità italiana? La competenza eccezionale data al giudice

del luogo del primo approdo è una specie di « prevenzione ».

Ora, se questa è giustificata dal fine della celerità, allorchè

nina magistrato ha potuto ancora essere investito dei pro-

cedimento, ha essa più ragione di essere allorchè esiste

già una denunzia ed una istruzione, compiuta almeno nei

primi e più necessari suoi atti? Dovranno questi atti, sui

quali potrebbe ulteriormente procedersi, rimanere in so-

speso per mesi e forse per anni, finchè il legno non si

presenti in un porto dello Stato? Quale utilità avrebbero

allora le disposizioni degli art. 440, alinea 1° e 2°, e 443,

alinea ultimo, del codice? E questo indugio indefinito

sarebbe conforme all'art. 449?

« Queste osservazioni parvero, come sono, gravissime e

condussero || un'interpretazione assoluta e letterale del-

l'art. 435: interpretazione che, a nostro avviso, e consona

allo spirito dell'articolo ed ai principi a cui esso s'informa

circa alla territorialità delle navi.

« Qui noi non possiamo entrare in una larga discussione

sul quesito di diritto marittimo internazionale, se cioè il

bastimento mercantile debba considerarsi, come quello da

guerra, una continuazione del territorio dello Stato a cui

appartiene per nazionalità e conservi tale carattere non

purein alto mare(laqual cosa non ammetterewadifficoltà),

ma eziandio nelle acque territoriali di altri Stati.

« Ci basterà ricordare che molti scrittori, specialmente

della scuola francese, concedono alla nave mercantile questo

privilegio anche in acque straniere, salvo taluni temper. -

menti per i quali esso è limitato ai fatti di qualunque

natura, i quali avvengano esclusivamente f'ra persone del-

l'equipaggio e non turbino la tranquillità pubblica nel

porto od a terra. I reati avvenuti in queste condizioni si  

reputano commessi nel territorio dello Stato, la cui ban.

diera copre lanave, e sfuggono alla competenza delle Auto-

rità locali, nè può intervenirvi alcun altro ufficiale, eccetto

iconsoli della nazione a cui appartiene il legno. Questi

principi sono ormai entrati nel nostro diritto pubblico,

come ne fanno fede le più importanti disposizioni del

codice intorno ai reati marittimi avvenuti fuori delle acque

dello Stato (vedi, oltre il presente articolo, gli art. 261,

433, 434, 436, 438a443, 445, 446, 447), e quelledella

legge e del regolamento consolare; e servono di norma ai

nostri rapporti internazionali, come apparisce da quasi

tutte le convenzioni consolari oggi vigenti. Applicando

poi i principi medesimi alle relazioni fra le diverse Auto-

rità dello Stato, è evidente che la nave mercantile dee

riguardarsi siccome parte e continuazione del territorio del

compartimento marittimo nel quale è iscritta; laonde i

fatti che a bordo di essa avvengono, ove non vi abbia

disposizione in contrario, si considerano avvenuti in quel

compartimento e cadono sotto la competenza dell'Autorità

che ivi ha la giurisdizione. Noi non dubitiamo d'alfermare

che la competenza determinata secondo questi criteri non

e competenza di eccezione, ma competenza ordinaria, per

ragione di luogo, ed è conseguenza rigorosa della norma

generale stabilita nel capoverso dell'articolo in esame. Si

aggiunga che tale interpretazioneè la più atta a conse-

guire la necessaria celerità nei giudizi, imperocchè, avuti

i verbali ed i corpi di reato e giunto il giudicabile nel

regno, non vi èbisogno di attendere il ritorno del legno

per determinare la competenza, ma il giudice del luogo

della iscrizione può procedere senza più agli atti ulteriori

della causa.

« In appoggio dell'avviso testè esposto, oltre i riferiti

argomenti di ragione e di convenienza, sta anche il volo

della giurisprudenza costante dei tribunali e delle Corti. E

qui crediamo non inopportuno ricordare che una soluzione

analoga era stata accolta nel primo progetto del codice

(art. 534), e se l'articolo fu dalla Commissione senatoria

ridotto alla forma più breve che ha oggi, ciò non fu effetto

di divergenza nei principi, ma derivò dalla considerazione

che, semplificata nel progetto la parte relativa alla giuris-

dizione, era corrispondente a tale indirizzo semplificare

altresì le regole circa la competenza ed il procedimento,

parendo che il rinvio al diritto comune bastasse alle esi-

genze del caso ».

Sulla eccezione d'incompetenza per territorio del 'f'ribu-

nale di Genova, la Corte osservava:

« Il tribunale rilevò la natura commerciale dell'obbli-

gazione cbe, in ipotesi, avrebbe contratto la ditta conve-

nuta, e affermò la propria competenza in quanto sarebbe

l'Autorità giudiziaria di un luogo (Genova), dove il Va-

lenza doveva eseguire, nei suoi rapporti con la ditta con-

duttrice, l'obbligazione di prestare l'opera sua nella qua-

lità di marinaio (art. 91 codice di procedura civile), e

anche in base all'art. 435 del codice per la marina mer-

cantile, per essere questo il primo porto di approdo nello

Stato dopo avvenuto l'infortunio all'estero. La ditta appel-

lante nega che si tratti di azione commerciale, perchè si

tratterebbe esclusivamente di colpa aquiliana od extracon—

trattuale, ma nulla vieta che in un dato caso concorrano le

due specie di colpa, e che quando havvi pure violazione

del contratto si determini l’indole dell'azione dal carattere

preponderante di questo. Ora, nella specie, e indubitato

che il Valenza incontrava l'infortunio di cui si lagna mentre
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si trovava imbarcato come marinaio a bordo della nave

Armonia, ed esercitando appunto, sebbene ultraneamente,

una mansione adesso nella sua qualità attribuita, la quale

avrebbe avuto per risultato d'impedire un danno alla nave,

ma nello stesso tempo di cagionarne uno ad esso Valenza,

e ciò per asserta colpa del capitano che, prima di ordinare

che fosse salpata l'fmcora, doveva accertarsi che la catena

fosse debitamente tesa attorno al cilindro; quindi oltre il

fatto colposo si avrebbe la violazione del contratto in quanto

l'armatore assume, nell'atto d’arruolamento, per necessità

di cose, l'obbligo di garantire l'incolumità del marinaio

dalle eventuali contingenze che siano da ascriversi a colpa

di esso armatore o delle persone per cui deve rispondere

a termini di legge.

« Trattandosi, adunque, di azione commerciale ben po—

teva, a sensi dell'art. 91 del codice di rito, proporsi davanti

l'Autorità giudiziaria del luogo in cui doveva feseguirsi

l'obbligazione, o sia prestarsi dal Valenza l'opera propria.

« Ma costui, come marinaio, dovea prestare la sua

opera a bordo del piroscafo Armonia e durante il corso

della navigazione per cui era stato arruolato. Ora, come

risulta dai documenti ufficiali prodotti, la nave di cui si

tratta è iscritta sulle matricole dei piroscafi del compar-

timento m.trittimo di Savona, la convenzione di arruola-

mento fu stipulata nella capitaneria del porto di Bavetta,

nella quale città soltanto risiedono cosi i proprietari, come

l'armatore della nave stessa, dunque l'obbligazione comin-

ciava a Savona e ivi pure doveva cessare al compiersi del

viaggio. e ciò tanto per l'armatore quanto per il marinaio

che fra questi due termini estremi prestava l'opera sua a

bordo. Ora. le navi, non altrimenti che le persone, come

hanno una nazionalità, cosi hanno un domicilio, cioè il

luogo dove la nave è iscritta. Essa dee riguardarsi come

parte e continuazione del compartimento marittimo nel

quale è iscritta, laonde i fatti che a bordo di essa avven-

gono, ove non vi abbia disposizione in contrario, si consi-

derano avvenuti in quel compartimento e cadono sotto la

competenza dell'Autorità che ivi ha giurisdizione. Ciò si

rileva dalla Relazione ministeriale che precede il testo

unico del codice perla marina mercantile, la quale sog-

giunge che la competenza cosi determinata non è compe—

tenza di eccezione, ma ordinaria per ragione di luogo.

« Stabilito dunque il principio che la nave all'estero, o

in corso di navigazione, cioè tanto in alto mare quanto

nelle acque territoriali di altri Stati, e non solo una con-

tinuazione del territorio dello Stato a cui appartiene per

nazionalità, ma una continuazione del territorio del suo

compartimento marittimo, ne consegue che anche il luogo

in cui deve eseguirsi l'obbligazione a termini dell'art. 91

del codice di procedura civile, cioè il bordo della nave

viaggiante, è quello stesso dove questa si trova iscritta,

cioè, nel caso concreto, Savona.

« Nè vale invocare in contrario il capoverso dell'art. 435

del codice per la marina mercantile, ove è detto che, se i

reati sono avvenuti all'estero o in corso di navigazione, la

competenza appartiene all'Autorità del luogo del primo

approdo della nave del regno, quando non è stata fatta

denunzia ai regi consoli o'ai comandanti dei legni della

regia marina all'estero, poichè tale competenza speciale in

tema di reati marittimi e subordinati a determinate condi-

zioni non può estendersi a regolare rapporti di diritto

privato, mentre il principio della territorialità della nave

si presta a una generale applicazione.  
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« Quindi, se la nave Armonia approdò perla prima volta

a Genova, dopo avvenuto l'infortunio, e qui sbarcò il

Valenza, queste sole circostanze di fatto non bastavano a

radicare la competenza nel tribunale civile di questa città.

Onde la prima eccezione della ditta appellante ravvisamlosi

fondata, deve riformarsi nel senso anzidette la sentenza

di cui si tratta ».

Sulla matricola si annota l'atto di nazionalità della nave

ed i suoi cambiamenti, cosi la cancellazionedella nave può

avvenire per trasferimento presso altre compartimento,

per demolizione e armamento all'estero. I rapporti tra la

matricola e l'atto di nazionalità sono ben determinati dal

Majorana; « la matricola, egli scrive, come l'atto di nazio-

nalità constata ai fini amministrativi e privati, rispetto ai

terzi, lo stato di appartenenza nazionale e privata della

nave,°la sua condizione reale. La nazionalità della nave

sorge in modo autentico con l'atto di nazionalità; la pro-

prietà, il pegno, il prestito a cambio ed altri contratti

della nave derivano dai relativi atti, la cui trascrizione

negli appositi registri e iscrizione presso la matricola e

l'atto di nazionalità ne integrano l'efficacia per speciali

effetti sopratutto di fronte ai terzi ed amministratori‘» (1).

Secondo il Majorana la matricola può paragonarsi ai

registri della conservazione delle ipoteche, i quali vera-

mente non presentano la prova diretta della proprietà

degli immobili, ma servono soltanto alla pubblicità dei

relativi titoli di acquisto, siano essi veri e simulati, ed a

stabilire, mediante la data della trascrizione, la preferenza

nel caso di vendita del medesimo immobile fatto a più

persone.

Quando non si hanno notizie di una nave per oltre due

anni, la si cancella dai ruoli, e quindi dalla matricola dei

bastimenti. La Confederazione nazionale tra il personale

marittimo nelle proposte fatte per la riforma del codice per

la marina mercantile ha osservato che, dati gli attuali

mezzi di comunicazione e le innumerevoli reti telegrafiche

e di navigazione che ricoprono il mondo intero, tale ter-

mine si potrebbe ridurre ad un annofper le navi a vela e

sei mesi per i piroscafi, essendo sufficiente per confermare

il dubbio della perdita del bastimento e per sistemare tutte

le relazioni d'interessi che si collegano al bastimento

stesso sia in riguardo all'armatore che alle persone imbar-

cate ed alle loro famiglie.

CAPO lll. —— Esercizio e fine.

5 1. Armamento e disarmo.

38. Nave armata e addetta al trasporto delle merci e dei passeg—

geri. — 39. Navigabilità. — 40. Disarmo.

38. L'armamento delle navi e di pubblico interesse,

quindi, prima che qualsiasi bastimento intraprende l'eser-

cizio della navigazione, deve esser accertata la sua naviga-

bilità e deve verificarsi se sia fornita degli attrezzi, corredi

ed istrmnenti richiesti dal regolamento.

Tale verifica è fatta, come abbiamo già accennato, a mezzo

delle visite e perizie da farsi a spese del proprietario ed

armatore almeno una volta all'anno se trattasi di navi in

legno o miste in ferro e legno, o ad ogni biennio se trattasi

di navi in ferro. Tale disposizione riflette i piroscafi che

trasportano i passeggieri e le navi cosi a vela che a vapore

 

(1) Majorana, op. cit., pag. 110.
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che imprendono viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio

fuori del Mediterraneo (1).

Dalla Relazione ministeriale si rileva che in tutti i tempi

e quasi dovunque i Governi stimarono necessario prendere

quei provvedimenti opportuni a scongiurare i pericoli della

navigazione. Nelle leggi romane si proibiva la navigazione

d'altura nella stagione invernale dai primi di ottobre alla

fine di marzo, mentre gli imperatori Valentiniano, Valente

e Graziano ordinarono la riparazione annuale delle navi (?.).

Anche negli statuti marittimi delle repubbliche italienne

si trovano norme che prescrivono cautele contro ai pericoli

della navigazione. Pisa, Genova e Venezia proibivano la

grande navigazione nella stagione invernale limitandola

dalla fine di novembre a metà marzo eccetto per le navi :\

due coperte; si diedero norme per il corredo delle navi,

per l'inzavorrmnento, ecc. Alle visite di carattere ufficiale

sono parificate, come si è visto, quelle del Registro Nazio-

nale Italiano.

39. Il capitano della nave rispomle personalmente dell'ob-

bligo della visita della nave. Egli deve, prima della partenza,

accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio

da intraprendere e sia convenientemente caricata e stivata

quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori.

E certo che la responsabilità del capitano non può ri—

guardare soltanto le condizioni relative alla stivatnra, al

caricamento, al corredo ed armamento della nave, ma deve

comprendere tutto ciò che possa avere influenza nella de-

terminazione della perfetta idoneità della nave al viaggio da

intraprendersi. Nel caso di contravvenzione a tali norme,

il capitano è responsabile dei danni verso gli interessati

nella nave e nel carico (3).

Per le navi poi addette al trasporto dei passeggieri,

siano a vela che a vapore, che imbarcano più di un passeg—

giero per ogni cinquanta tonnellate di stazza netta, sono

soggette alle ispezioni ed alla vigilanza dell'Autorità marit—

tima, riguardo alla dotazione, al corredo, all'igiene di

bordo ed al numero dei passeggieri che possono imbarcare.

L'Autorità sanitaria potrà sempre vietare l'imbarco di indi-

vidui ammalati, () convalescenti di lunga e grave malattia;

inoltre non è permesso l'imbarco o il trasporto, in viaggi

marittimi di lungo corso o di gran cabotaggio, d'individni

mentecatti, idioti, sordomuti, ciechi e storpi o di giovinetti

minori degli anni diciotto se non siano accompagnati da

parenti, tutori o da persona che ne risponda. Sono consi-

derati viaggi di breve navigazione quelli fatti nei piroscafi

dentro i limiti di Gibilterra, Porto-Said e Costantinopoli;

tutti gli altri fuori detto limite sono considerati viaggi di

lunga navigazione e in rapporto appunto a questi limiti

devono osservarsi speciali norme per l'ordinamento e l'as—

settamento interno, per l'igiene di bordo e le discipline

interne del bastimento, per la provvista e la conservazione

dei viveri.

La legge del 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione

da poi delle speciali norme per la visita delle navi e per la

dichiarazione di idoneità al servizio dell'emigrazione. In

ciascun piroscafo che trasporta emigranti sono imbarcati

uno o più medici della r. marina per il servizio sanitario e

di vigilanza sul trattamento fatto a bordo agli emigranti, e

 

(I) Art. 77 codice marina mercantile.

(2) Legge IG, 51 e legge 36, 5 'l, Dig. de rei vendica/.,

VI, 1, e la legge 3, Cod. de naufi'ayis, XI, 5. Cod. 'I'eodosiano,

lib. x…, tit. III, Const. xrv.  

connnissari ufficiali di porto e tenenti di vascello per rac.

cogliere i reclami degli emigranti e proporre tutte quelle

modifiche al connnissariato dell'emigrazione che pessano

riguardare il buon andamento del servizio.

E opportuno ricordarci voti e le proposte fatte dalle

varie associazioni in occasione della riforma sul codice per

la marina mercantile.

Il Collegio deu-li ingegneri navali e meccanici d'Italia,

con sede in Genova, rileva che le norme le quali discipli-

nano il servizio delle visite, cioè gli articoli Ti ed 81 codice

di mar. merc. e lo speciale regolamento approvato con

r. decreto 9 maggio 1895, n. 18, non sono rispondenti a

giustizia distributiva, nè ad efficace garanzia per coloro che

affidano la vita e gli averi ai rischi del mare. Dopo avere

rilevata l'ingiustizia della esenzione della visita delle navi

che non trasportano passeggieri e non escono dal Mediter-

raneo, propone che nella legislazione marittima italiana

vengano introdotte alcune aggiunte o modifiche tendenti

ad estendere a tutte le navi la visita per accertarsi delle

condizioni di navigabilità, che siano distinte le visite agli

scafi ed alle macchine in due categorie disponendo che

quella di prima categoria sia rigorosissima avendo essa

più di mira l'esame della struttura organica del bastimento

e della macchina. Infine che della visita sia da farsi a pe-

riodi piuttosto lunghi specie per navi e macchine nuove (4).

La Confederazione nazionale fra il personale marittimo

ritiene l'eccessiva frequenza delle visite ed ispezioni alle

navi, il modo col quale è reclutato il personale addetto alle

ispezioni ed infine l'adito che la stessa legge concede agli

armatori per eludere ogni severo controllo il na cosa irrisoria,

mantenendo la nostra marina mercantile in condizioni di-

sastrosamente infelici. Fa delle proposte tendenti ad allun-

gare il periodo delle visite e a reclutare un migliore

personale per l'ispezione (pag. 141).

40. Al disarmo di un bastimento l'ufficio di porto dee

ritirare e custodire nel suo archivio l'atto di nazionalità, il

ruolo d'equipaggio ed il giornale nautico.

Gli uffici di porto trascrivono dai ruoli le annotazioni di

sbarco sulle matricole o sui registri della gente di mare e

sui libretti 0 fogli di ricognizione relativi che poi restitui-

scono ai titolari. Avvenuto il disarmo definitivo dei ruoli

d'equipaggio, l'ufficio di porto che lo ha eflettuato noterà

a piè dei ruoli medesimi la data in cui furono disarmati

e, nel caso che il bastimento sia stato riarmato con nuovo

ruolo, noterà pure la data del riarmamento e il numero e

la serie del nuovo ruolo.

Il disarmo dei ruoli (l'equipaggio dei bastimenti nazio-

nali approdati in un porto estero può essere provvisorio 0

definitivo. E provvisorio quando avviene il licenziamento

dell'intiero equipaggio ed almeno della metà di esso, senza

però che il bastimento deponga la bandiera nazionale. E

definitivo allorchè per naufragio, demolizione, vendita a stra-

nieri, ecc., il bastimento cessi di appartenere alla marina

mercantile nazionale. '

Se il disarmo è provvisorio gli ufficiali consolari ne fa—

ranno annotazione sul ruolo (l'equipaggio, conservando

negli archivi le carte di bordo per consegnarle ai rispettiv1

capitani o padroni al tempo del riarmamento.

 

(3) Art. 502 e 505 cod. comm. — Cresp et Laurin, Cours de

droit maritime, vol. !, pag. 581 ; Desjardins, op. cit., n. 407

(4) Vedi Atti della Connnissione reale per la riforma dei

cori. mar. merc., Allegati, vol. [, pag. .48_a 50.
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Se il disarmo invece e definitivo gli ufficiali consolari

fanno sulle carte di bordo, cioè sull'atto di nazionalità, sul

ruolo d'equipaggio e sul giornale nautico, una sommaria

annotazione esprimente la data ed il motivo per cui il ha-

stimento cessi di appartenere alla marina mercantile ua-

zionale, trasmettendo le carte al Ministero della nmrina (|).

Nel caso di disarmo qualsiasi nave che non abbia equi-

paggio dovrà tenere a bordo un guardiano maggiore degli

anni ventuno.

Trovandosi la nave ancorata in andata, ed in vicinanza

di moli o in altri siti, in cui possa occorrere di mollare

gli ormeggi, dovrà sempre esservi a bordo il numero di

persone necessarie ad eseguire la manovra (‘2).

5 ‘2. Fine.

41. Naufragio u demolizione della nave per naufragio. — 4‘2. lle-

molizionc per volontà del proprietario. — 43. Sommersione

della nave.

41. La nave, come abbiamo già precedentemente visto,

ha un complesso di documenti atti ad attestare la sua

identità, la data di nascita, la nazionalità, il suo domicilio.

Essa, come tutti gli organismi, e destinata a finire sia

per fatto volontario dei proprietari o armatori i quali, per

vetustà, la destinano alla demolizione, sia ancora che venga

a perire a causa di naufragio, d'investimento od altro caso

fortuito. Come con una serie di disposizioni il legislatore

ha accertato l'esistenza della nave, cosi ha dettato pure

delle norme tendenti ad accertare la sua fine. Perita la

nave per naufragio e peraltro caso fortuito, essa viene

cancellata dalle matricole dei bastimenti dall‘Autorità ma-

rittima o consolare, secendochè il naufragio medesimo sia

avvenuto nello Stato o all'estero (3). Se da oltre due

anni (4) non si abbia più notizia di un bastimento, l'ufficio

di porto, in cui si tengono le matricole dei bastimenti, cer-

cherà di conoscerne la sorte toccata, indirizzandosi ai pro-

prietari, ain assicuratori ed a tutte le Autorità e alle

persone che l'essere in grado di darne informazioni, e al-

lorquando risulti fondata presunzione della vendita della

nave, l'ufficio compilerà l'opportuno processo verbale can-

cellando il bastimento dalla matricola e dalla rubrica, an-

notandovi sommariamente nell'ultima colonna il motivo

della cancellazione (5).

Le navi che non siano più adatte alla navigazione non

possono neanche essere destinate a magazzini e luoghi di

deposito, ma devono essere demolite, quando ciò sia ordi-

nato da una speciale Connnissione che ispeziona annual-

mente le navi e battelli destinati al servizio dei porti.

Qualora gli ordini della Commissione non fossero eseguiti

nel termine da essa prefisso, l'ufficio di porto farà eseguire,

a spese del proprietario, la demolizione del galleggiante (6).

42. La nave, infine, può esser demolita per volontà del

proprietario, ma in tal caso deve, prima di procedere alla

demolizione, farne denunzia all'Autorità marittima se la

nave trovasi nello Stato, ed all'Autorità consolare se tro-

vasi all'estero, consegnando alle suddette Autorità il gior-

nale e le carte di bordo ('l). Il legislatore ha voluto in tal

caso garentire coloro i quali hanno dei crediti privilegiati

sulla nave; quindi ha limitato questa libertà del proprio-

tario od armatore di demolire la nave. Cosi l'ufficio di

porto, nelle cui matricole è iscritto il bastimento che si

vuole demolire, esaminerà i risultati della matricola e

quelli dell'atto di nazionalità, e se non vi siano crediti

scritti ed opposizioni di creditori privilegiati farà in forma

amntinislraliva, a piè della suddetta dichiarazione, ordi-

nanza motivata che autorizza la demolizione e ne darà

copia autentica all'interessato (8).

Avverandosi il caso che sulla nave che si voglia demolire

vi siano crediti scritti od opposizioni di creditori privile-

giati, l'Autorità marittima consolare si opporrà alla demo-

lizione e nominerà d'ufficio un guardiano alla nave fino

alle provvidenze che sull'istanza della parte più diligente

verranno date dall'Autorità giudiziaria.

In tal caso saranno innuediatamente avvertiti tanto i

creditori iscritti quanto i privilegiati non iscritti,i quali

abbiano fatto notificare legale opposizione per la tutela dei

loro diritti (il).

Le trasformazioni del materiale per riparazioni fatte alla

nave, quantunque abbiano potuto trasformarla, non per

questo essa deve ritenersi che sia distrutta, ma dovrà rite-

nersi che sia sempre la stessa nave.

Nel caso che una nave appartenente a diversi proprietari

sia stata demolita e poi ricostruita da uno dei compartecipi

con gli stessi materiali, la nave apparterrebbe a quest'ul-

timo, purchè paghi agli altri comproprietari il valore del

materiale.

43. Costituendo un pericolo per la navigazione una nave

sommersa senza lasciare traccia apparente sulle acque, il

legislatore ha dato disposizioni per rimuoverla. Cosi il ca-

pitano di porto del compartimento marittimo in cui e avve-

nuto il sinistro ne pubblicherà immediatamente avviso

circostanziato, ed ove entro il termine di due mesi dalla

fatta pubblicazione i proprietari o gli interessati della

naveo nel carico non compariscano a dichiarare di volerne

operare il ricupero, o comparendo lascino trascorrere

quattro mesi senza per mano alle operazioni, 0 dopo avervi

posto mano le abbandonassero per un termine di altri

quattro mesi da decorrere dal giorno in cui fossero stati

posti in mora a proseguirli, le cose sonnnerse si riterranno

come abbandonate e cederanno a profitto dello Stato,

salvo il prescritto degli art. 174 e 176 codice di marina

mercantile (art. 137 cod. mar. mercantile).

Una circolare del Ministero della Marina del 13 feb-

braio1885 cosi interpretava l'articolo 137 del codice di

marina mercantile: « Il proprietario della nave è tenuto

al pagamento delle spese non compensate dal ricupero

 

(I) Art. 449 a 455 regol. mar. mercantile.

(2) Art. 171 codice marina mercant. —— Vedi Vaccaro Russo,

Circa l'autorizzazione di sbarco d'ufficio (Rivista marittima,

ottobre 1905).

(3) Art. 253 regal. marina mercantile.

(4) Tale periodo di tempo per far dichiarare scomparsa una

nave nei rapporti di diritto privato è diminuito: così, ad es., per

l'art. 633 cod. comm., l'assicurato può fare l‘abbandono anche

senza provare la perdita della nave, se nei viaggi di lungo corso

sul passato un anno, e negli altri viaggi siano passati sei mesn  
dal giorno della partenza di essa e da quello al quale si riferiscono

le ultime notizie.

(5) Art. 255 e 256 regol. mar. mercantile.

(6) Art. [75 e [91 cod. mar. mercantile.

(7) Tale limitazione al diritto di proprietà & un'eccezione al

diritto comune che trova riscontro in Roma dove era proibita la

demolizione degli edifizi, ne urbs deformetnr ed anche talvolta

nei regolamenti d‘edilizia.

(8) Art. 250 rego]. marina mercantile.

(9) Art. 49 cod. mar. merc.; art. 252 rego]. mar. mercantile.
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delle tnavi e degli avanzi di essa, fatto dallo Stato ». Difatti

quest'articolo fitnisce cont le parole: « cederanntno a profitto

dello Stato salvo il prescritto degli articoli 174 e 176 ».

E l'art. 176 si riattnnoda all'art. 205, e i due si collegano

all'articolo 871 del regolamentto. D'altronde, l'obbligo di

sgombro della ntave dal luogo dove e afionndata spetta al

proprietario di essa, e se egli ne abbantdonta il ricupero,

e lo Stato, nell'interesse generale della navigazione, lo

assnnnnnc in vece snta, gittsto è che ad ogtti nttodo riesca

affrancato dalle spese inconttrate.

Caro IV. — Proprietà e sue modificazioni.

5 ‘l. Modi di acquisto della proprietà.

44. Chi reputisi proprietario della navo. — 45. Modi di acquisto

della proprietà: occupazione. —- 46. Del modo originario

di acquisto nnedianttc la costruzione. — 47. Modi derivativi

della proprietà della nave: della successione. — 48. Dona-

zione della nave. — 49. Acquisto mediante prescrizione.

— 50. Il capitano nnon può acquistare la proprietà della

nave mediante la prescriziontc.

44. Colui il quale ha il potere giuridico sulla nave, cioè

che la possiede per legittittno diritto d'acquisto, dicesi

proprietario (‘l).

La definizione data dal tnostro codice civile all'arti-

colo 436 sulla proprietà in genere è applicabile pnnre alla

nave: cosi la proprietà può ritenersi il diritto di godere e

disporre delle cose nella maniera più assolnnta, purchè nont

se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Per la nave il nostro legislatore, per ragioni di ordinte

pubblico e di ordine privato, ha linntitato questo diritto del

proprietario dell'uso, godimento e disposizione nel tntodo

più assoluto.

Innumerevoli disposizioni contiene il ttostro codice per

la marlnna mercantile determinate dalla necessità di questo

organismo di grande innteresse nazionale che si muove

sulle acque e che nnott può essere trattato alla stessa

stregua degli altri beni; tali quelle già esantintate per

la sicurezza, l'an‘nnamentoe le dotazioni delle navi, la

vendita di esse a stranieri, la demolizione delle navi, la

rimozione delle navi sonnnnnerse per le quali il legislatore

ha disposto che se il proprietario nei termini fissati dal-

l'ufficio di porto nnon procedesse al ricupero ne perderebbe

financo il diritto di proprietà. Tranne queste disposizioni

si possono applicare alla nave le norme del diritto civile in

nnateria di proprietà.

45. I tnodi di acquisto della proprietà della nave sono

originari e derivativi secondoclnè attribuiscono la proprietà

della nave che prima non apparteneva ad alcuno, o si ap—

plicanoijalla proprietà della nave anteriormente acquistata

per trasmetterla da una persona ad un'altra.

 

(1) Vaccaro Russo, Istituzioni di diritto marittimo, pag. 15,

Milano, Hoepli, 1906.

(2) Ist., 5 47, (le rerum divisione, ll, I.

(3) Vinnie, Institutiones; lib. nt, tit. |, 5i46, Venetiis 1754.

(4) Ben osserva_il Majorana nei suoi Principi di diritto nau—

tico, che « occorre distinguere dalle cose gettate in mare o dal

mare rigettate sulla viva, le quali si presume che abbiano già

avuto ttnt proprietario,îdai prodotti del mare, che il mare stesso

lascia talora sntlla riva, i quali sono a considerarsi res nullius e

cedette sentza alcunna limitazione al primo occupante. Questo conn-

cetto, sebbene non espresso molto nettamente, era già nelle  

Tra i modi di acqntisto della proprietà della nave

originari comprendiamo l'occupazione e la costrnnzionte.

Suno nntodi di acqttisto derivativi la successione, la con-

venzione, la donazione e la prescrizione.

L'occupazione e un tttodo di acqnnisto originario di cui

si occnnpa il codice civile ttell'art. 711 : « le cose che non

sono ma possente venire in proprietà di alcunno si acqui-

stanno con l'occnnpazionne ».

Nell'occupazionte cotnprendiannto l'invenzione, cioè le

cose abbanndonnate (pro derelicto) da coloro cui apparte-

nevanne e la preda bellica, Pro derelicto autem habetur,

quod dominus ea mente abiece—rit, ut id in numero rerum

sua-rum esse nollet » (2).

Secondo Vinnie, due cetndizioni sono richieste perchè

nntna cosa possa ritenersi pro derelicto: la prima, nnt quis

rem suam amptins suam esse noluit ; la seconda, ut quant

non vui! annplius suam esse, eam alniiciat, aut deserat. Se

nnannca una di queste conndizionni domini-nm non annittn'tnr (3).

Secondo il nostro codice civile chi trova tlll oggetto nno-

bile, che nnonn sia tesoro, deve restituirlo al precedente pos-

sessore; e se nnonn lo conosce, deve settza ritardo conse-

gnarlo al sindaco del Innogo dove lo ha trovato (art. 715).

Passati due attui dal giortno della secontda pubblicazione

fatta dal sindaco se ttessnntno si presettti a reclamarne la pro-

prietà, a favore di colui che l'ha ritrovata sorge tttta prc-

suntzionte che la cosa sia stata volontariamente abbamlonata

dal proprietario.

L'articolo 719 codice civile dicltiara poi che i diritti

sopra le cose gettate itt mare, o sopra quelle che il mare

rigetta, () sopra le piante e le erbe che crescente ltnngo

le rive del mare, sono regolati da leggi particolari. Così

gli articoli 135 e 136 del codice per la nntaritna tttercanntile

dànno opportune disposizionni itttortto agli oggetti d'ignola

provennienza trovati nel litorale dello Stato, in mare, a

galla, sott'acqua o snnlla spiaggia, o nei porti, darsene.

fossi 0 canali (4).

Gli innvenntori, a meno che il valore delle cose trovale

fosse nnninore di lire 5, dovrantno dcnnuttziarle enttro venti-

quattro ore all'Autorità marittima locale ed altrimenti al

sindaco.

L'inventore ha diritto, oltre al rimborso delle spese

di ricupero, ad nttt premio ragguagliata al terzo del valore

tnetto delle cose salvate se si tratta di oggetti trovati a galla

o sott'acqua, e calcolato connne nell'art. 718 del cod. civile

se si tratta di oggetti trovati sulla spiaggia, calate o ttnoli

delle inndicate località, o di cetacei che si arenassero Slll

litorale, la proprietà dei quali è devoluta allo Stato per

ragioni scientificlte.

Gli oggetti ritrovati saranno custoditi o ventduti dal

capitatto di porto, e qntanndo il residnno delle cose rient-

perato nnon sia reclannato dagli aventi diritto etntro [lll

annno, quando si tratti di merci, attrezzi, vestinnnenta, ecc.,

 

Institutiones di Giustinnianno (518, de re:-. div. et quaiitate, nl, |)

item lapilli et gentnnnae et coe/era, quae in [itore maris ince-

niuntur, iure naturali statim inuentoris fintnt »; e si può argo-

menttarlo, secondo la nostra legislazione, dal posto in cui n…- collo-

cato l'art. 7I9 cod. civ., cioè là dove si parla di oggetti ritrova“,

ma tentnti già da un precedente possessore, e dalla diztone

dell‘articolo medesimo, che accentua a cose gettate nnel mare o

rigettate da esso, ntonn che dall‘art. 135 cod. mar. nncrc. che fra

i vari prodotti del mare mette, soltantto in via di eccezione, nelli!

medesima categoria delle cose d'ignnota provenienza trovate sulle

spiagge i soli cetacei arenati ».
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e qntannlo i reclanti sianno stati rigettati con scutettza pas-

sata in giudicato o sia andato peretnto il relativo ginndizio,

il detto residnno sarà devoluto all'inventore. Nel caso che

si tratti di rinvenninntento di nttna nave abbanndonnata, essa

sarà devolnnta all'innventore quando ttonn sia stata reclatttata

dain aventi diritto tte] terntinne di annni ctttque (1).

Conn le disposizioni del nnostro codice si e cantcellato

qualsiasi residue barbaro del diritto di naufragio o di

c‘puue, per cui lo Stato e gli abitannti della costa avevatn dì-

ritto d'innnpadronirsi degli oggetti provennienti da naufragio,

quasi cotnne nttn tributo obbligatorio riscosso per le spese

occorrennti per il tntatttennintentto delle opere sntl mare (2).

46. Altro nntodo originario di acquisto della proprietà

della ntave e la costruzionne: il costruttore che trasfortnna la

materia che gli appartiene e il comnnittennte che fa trasfor-

mare la ttnateria di sua proprietà allo scopo di ottenere

quell'organtisnnto contplesso che chiamasi nave rientrereb-

bero sempre tnel conncetlo dei nntodi di acquisto origittari della

proprietà. E bene rilevare che l'acquisto della proprietà

della nave per costruzionte in alcntnni casi può considerarsi

giuridicamente piuttosto un nnodo derivative che originario,

come nel caso in cui il costruttore fornisce i ntateriali ob-

bligandosi a connsegnare la nave tntcdiantte lll] prezzo sta-

bilito o da stabilirsi dopo il compimento della costruzionne.

Che si tratti in tal caso di una vera vettdita della nave a

costruire si rileva dall'art. 1635 cod. civ., ornnai da ttttti

riconnescinnto applicabile alla costruzionte della tnave; e ttel

caso in cui l'artefice o costruttore sontttnninistri la materia,

se la cosa vienne a perire in qualsiasi modo prinnna di esser

consegnata, la perdita rinnatne a carico dell'artefice purché

il connnnittente non sia in onora per riceverla.

[ costruttori, printa di connninnciare la costruzione di una

nave, devotno farne dichiarazione all'ufficio di porto del

circondario, aggiungendo se la costruiscono per conto

proprio o per conto altrui. Inn qnnest'ultintto caso essi deb-

bonno presentare i conttratti relativi, risultannti da atto pub-

blico, o da scrittura privata autenticata da notaio, 0 ricette-

sciuta giudizialmente; altrimenti, la costruzionne s'intenderà

continnciata per conto proprio dal costruttore. Se la costru-

zionte è assunta dal proprietario od arnnnatore ed il costrut-

tore si lintita a locare la sua opera, sennza una regolare

convennzione scritta, la dicitiarazionne sarà fatta dal proprie-

tario od arnnnatore in presenza del costruttore (3).

Cosi colui, che, dopo aver connntessa la costruzione di

una nave, itttenda associare altri tnella commissione, deve

dichiarare all'ufficio di porto i nuovi cotnpartecipi per

atto pubblico, scrittura autenticata da notaio o ricontosciuta

giudizialmente, prinna di cltiedere l'atto di nazionalità.

Similmettte colui, che, dopo aver impresa la costruzione

per conto proprio, intendesse associare altri nella pro-

prietà della nave in costrnnzionte, deve farne diclniarazione

tncl tetnpo e modo sopra indicati (4).

Ma non possiatno occuparci dell'argomento della castru-

zione, essentdo trattato in ntna speciale voce di questa Rac-

colta: bentsi, prima di passare ad altro, nnott e fuor di luogo

ricordare che nell'intestazione della proprietà della nave da

costruire deve sottostarsi al disposto degli art. 40 e 41 codice

mar. mercantile, cioè che colnni al quale vienne intestata la

proprietà deve essere cittadinno dello Stato, e se straniera

che vi abbia almeno da cinque annni domicilio o residenza;

ntel caso contrario lo stranniero tnon può partecipare alla

proprietà di una ntave nnazionalc che fino alla concorrenza

di un terzo.

47. I tntodi derivativi di acquisto della proprietà che

sono riconosciuti dal diritto trovano egualntnentte la loro

applicazione per la nave. Utna nave può, come qualsiasi

altro oggetto, acqtnistarsi per successione, per donazione,

per vendita, ecc., e questi differenti atti giuridici sono

retti dai prinncipi generali che il diritto connunne ha dettato

per tali atti.

Circa la traslazione della proprietà per successione, nttlla

è innovato alle ntornne di diritto comune tranne poclnc

disposizioni contenute nel regolamento per la nttarina

mercantile.

Quando il trasferinttettto della proprietà a— pcr causa di

morte, la dentuntzia dee farsi: a) dagli eredi o legatari

maggiori di età ntel tertttinte di quattro mesi dalla morte,

se trattasi di successione aperta nello Stato; di sei intesi,

se la successione si è aperta in altre parti dell'Europa; e

di diciotto mesi, se si è aperta fuori d'Europa; b) se trat-

tasi di eredi, o legatari minori di età, o ittterdetti deve

farsi dai tutori e curatori od anntnntinistratori, ed il ternnnine

per la denunzia decorre dal giorno in cui essi abbiatto

avuta legale contoscenza della loro nonntinta; in caso di as-

senza, il terntine di qnnattro mesi nnen decorre che dal

giorno del preso possesso per la successione dell'assettte,

sia tal possesso definitivo e provvisorio, ovvero semplice-

tnnente di fatto; e) per gli eredi clnc assuntonno questa qua-

lità cont benefizio d'inventario, il termine comincia a decor-

rere dalla scadennza del tcntpo per fare lo intvenntario; in

ognni caso però, la denunzia delle eredità accettate cel bette-

lizio dell'inventario, ed apertesi tnello Stato, deve farsi etttro

un annto dal giorno dell'aperta successione; ti) per le sue-

cessionni dei militari appartenenti ai corpi ntobilizzati, i quali

ntnnoionno in tetntpo di guerra, i tertntitti della denntnzia sono

duplicati (5).

La denunzia del trapasso di proprietà dei bastinnnennti a

favore della società ed altri corpi ntorali dev'essere fatta

dai rispettivi rappresetntattti ed annninistratori nei terntitti

sovra enunciati.

Gli eredi testati o itntestati, per provare che hanno di-

ritto a ottentere il trasferimento della proprietà di un

bastimento, dovranno presentare al competente ufficio di

porto l’atto di morte e quello di ultinna volontà, l'atto giu-

 

(l) Vedi in questa Raccolta alle voci: Naufragio; Salvataggio.

(“Z) Macrì, Teorica del diritto internazionale, vol. il, p. 140,

Messinta, Fratelli D‘Angelo, 1884. « Al posto del diritto di nau-

fragio, la civiltà ha sostituito il diritto di salvataggio (ius colti-

gandi naufragium), vale a dire il diritto appartentente al sovrano

del lido di far pagare i soccorsi apprestati ad un bastimento in

pericolo, e le euro spese a salvare e conservare gli avannzi del

naufragio o del getto; ma questo diritto, uopo è nnotarlo, è conn-

seguennza d'un dovere d'umanità perocchè ttell'ammetterlo ricono-

scente le nazioni in tutti, Stato e singoli, l'obbligo intdeclinabile

di soccorrere le navi battute dalle onnde. Nè del resto è a meravi-  
gliare che il diritto di naufragio abbia ceduto luogo al diritto di

salvataggio; tanto è naturale che ciò avvenga, tanto e agevole

vedere l'autitesi di questi due istituti giuridici, che anche

in antico, quando talvolta l'umanità faceva cessare le barbare

prelensioni sui betti dei naufraghi, i legislatori si volgevanno

a regolar la materia del salvataggio. Però i pregiudizi e le vie-

lenze dei tempi anndati non possotno anncora credersi interamente

sconnparsi ».

(3) Art. 31 cod. marina nncrcanttile.

(4) Art. 33 cod. marina mercantile.

(5) Art. 363 regol. marina nnercatttile.
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diziale di notorietà col quale si dichiari che il testamento

che si presenta sia l’ultimo e che oltre gli eredi chiamati

nel testmncnto non vi siano altri eredi necessari, cui la

legge riservi una quota ereditaria. In caso di successione

intestata, l'atto di morte e l'atto giudiziale di notorietà col

quale si dichiari la non esistenza di disposizioni di ultima

volontà e si indichi quali siano le persone chiamate alla

successione intestata. Altre disposizioni dà il regolamento

per la marina mercantile circa il trasferimento della pro-

prietà della nave per successione per i minori interdetti,

comminamlo altresi nmlte per coloro che omettono o ritar-

dano la denunzia oltre i termini fissati (1).

48. Il modo di acquisto può esser tanto gratuito che

oneroso: si ha il primo, quando colui che acquista non

da nulla come equivalente di ciò che riceve; si ha il se-

condo, quando si dà qualche cosa come equivalente di ciò

che si acquista.

La proprietà della nave, quindi, si può acquistare anche

tanto a titolo oneroso che gratuito, sia per atto tra vivi

come donazione, sia a causa di morte come successione. Il

codice di commercio si i‘. occupato esclusivamente del con-

tratto di vendita; da questo fatto alcuni autori hanno vo-

luto trarre la conseguenza che per non avere il legislatore

data alcuna disposizione intorno agli atti di liberalità per

cui si può trasferire la proprietà della nave, little le lor-

malilà richieste dalla legge per la vendita della nave non

siano necessarie anche nel caso di traslazione a titolo

gratuito.

Tale tesi e stata sostenuta con la seguente argomenta-

zione: le liberalità che si compiono per atto di ultima vo—

lontà non sono soggette a trascrizione come non lo sono

le donazioni inter vivas di beni tuobili, adunque a termini

del diritto civile la donazione di una nave come cosa me-

bile non può essere soggetta a trascrizione. Ma v'ha di

più: se si ritenesse che _quelle formalità sono applicabili

agli atti di liberalità cadenti sulla nave, ne segnirebbe che

un contratto civile dovrebbe essere assoggettato alle norme

del diritto commerciale, ciò che è assurdo (2).

Se le donazioni e i testamenti per legge civile non

sono soggetti a trascrizione, non per questo bisogna trarne

la conseguenza che essi, quando cadano sopra oggetti re-

golati da norme speciali, ne debbau andare esenti; giacchè

quella disposizione della legge riguarda esclusivamente l'or-

dine privato, mentre nel caso di alienazione delle navi ci

troviamo di fronte a ragioni di ordine pubblico. Se fosse

accettabile quella lesi, dovrebbe ammettersi che la vemlita

sia l'unico modo traslativo della nave, ciò che non è; ma,

a parte di tutto quanto si e detto, il regolamento “20 no-

vembre 1819, per l’esecuzione del codice per la marina

mercantile, toglie ogni dubbio Stil proposito perchè l'arti-

colo 362, parlando dei trapassi di proprietà, da delle norme

sugli atti dichiarativi o traslativi di proprietà di bastimenti

e dei loro carati e del modo e termine della denunzia al-

l'ufficio di porto del luogo ove è iscritto il bastimento, e

negli articoli 363 e seguenti si occupa dei trapassi di pro-

prietà per cause di morte occupandosi degli eredi o lega-

tari e di tutte le forme di successione. Dunque non vi sa-

rebbe alcuna ragione da escludere le altre forme di acquisto

della nave a titolo gratuito come la donazione, e quindi

dobbiamo ritenere che la proprietà della nave possa elli-

cacemenle trasferirsi con qualsiasi altro atto sia a titolo

oneroso, sia a titolo gratuito per cui si trasl'erisce la p…-

prietà degli altri beni (3).

49. La proprietà della nave può acquistarsi, come tutti

gli altri beni, per mezzo della prescrizione. Occnpandoci di

materia commerciale, evidentemente si tratta di prese.-i-

zione conuuerciale, identico istituto nei criteri fondamentali

della prescrizione civile, avendo la stessa funzione di estin-

guere i diritti che non furono esercitati per un determi-

nato periodo di tempo. Una sola differenza si riscontra

tra l'istituto civile e quello commerciale, cioè che in

quest'ultimo la prescrizione si compie in un tempo molto

più breve.

I motivi che indussero il legislatore a stabilire dei ter-

mini più brevi in materia commerciale, derogando al seco-

lare sistema della prescrizione trentennale del codice civile,

non furono determinati semplicemente dalla ragione della

celerità dei negozi commerciali, dalla natura intensa e

complessa dell'attività conuuerciale; ma furono suggeriti

dal fatto che tutti i codici moderni tendono verso prescri-

zioni più brevi. Scrive il Vivante: « Sono tutti motivi che

determinarono più o meno consciameute la riforma del co-

dice, e che moltiplicarono, dentro i limiti della prescrizione

normale di dieci anni, anche prescrizioni e decadenze di

gran lunga più brevi, segni precursori della tendenza le-

gislativa alla conquista di una prescrizione generale ancora

più corta della prescrizione decennale » (4).

Secondo l'articolo "2105 del cod. civile la prescrizioneé

un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni

determinate, taluno acquista un diritto ed & liberato da

una obbligazione; cosi per il nostro codice la prescrizione

comprende tanto l'usucapione o prescrizione acquistliva

quanto la prescrizione propriamente detta, cioè quella

estintiva.

Alcuni scrittori sostengono che la prescrizione di dieci

anni stabilita dal codice di commercio sia semplicemente

una prescrizione estintiva (5). Secondo noi, tale tesi non

è accettabile. L'articolo 917 cod. comm. (1 esplicito: « la

prescrizione ordinaria in materia commerciale si compie

col decorso di dieci anni, ecc. »; dunque nell'espressione

« prescrizione ordinaria » dobbiamo comprendere tanto la

prescrizione acquisitivo quanto I'estintiva. Tale interpreta—

zione lascerebbe impregiudicata la tesi se debba o porno

ammettersi l'unità concettuale dell'istituto della prescri-

zione. Nc vale argomentare che l'art. 917 cod. comm. non

ripete l’inciso del corrispomleule art. 2135 cod. civile ri-

guardante specialmente l'usucapione. L'articolo 918 codice

commerciale, poi, è una riprova favorevole che l'art. 917

compremle le due prescrizioni inquantochè il legislatore

doveva esplicitamente dichiarare che alla nave, sebbene

cosa mobile, non fosse applicabile l'articolo 707 codice

civile (6). '

 

(I) Art. 365 11370 regol. marina mercantile.

(2) Maurizi, Delle navi e. del noleggio, n1 77 e 78.

(3) Calluppi, Istiluzioni di diritto commerciale, vol. ][

pag. 17, Torino, Fratelli Bocca, 1875.

(A) Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol. tv, %! ediz.,

n. 2203, 'l‘orino, Fratelli Bocca, 1905.

)  (5) Vivante, op. cit., vol. tv, % ediz., n.°2212; Pugliese,

'l'rattato della prescrizione estintiva, voi. il, n. 369, Torino,

Unione Tip.—Editrice Torinese, 1903.

(6) In questo senso Mortara e Azzariti, Della prescrizione nel

codice di conuuercio commentato, vol. IX, 3-'\ ediz., n. 207, Unione

Tip.-Edit. Torinese, 1909.
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ll Vivante, che nelle sue precedenti edizioni aveva aderito

alla teoria contraria del Pugliese e di qualche altro scrittore,

nella recente terza edizione del suo trattato aderisce alla

opinione del Mortara e dell'Azzariti. Il cltiaro autore scrive:

« Sebbene la prescrizione estintiva e qttella acqttisitiva

siano due istituti essenzialmente diversi ed abbiano una

sfera distinta di applicazioni, è però certo che il codice ci-

vile contprende nella prescrizione ordinaria trentennale

tanto l'una che l'altra (art. 2105 cod. civile). Nc, data

l'unità del sistettta legislativo in materia di prescrizione

civile e commerciale, può limitarsi il contetiuto della pre-

scriziotte ordinaria in materia cottmtefcialealla sola prescri-

zione estiutiva » (1).

L'articolo 018 cod. contnt. dispone che l'azione per

rivendicare la proprietà della nave si prescrive in dieci attui.

Non può opporsi il difetto di titolo o di buotta fede. Anzi-

tutto dobbiamo ricortlare che sebbene la nave sia tttobile,

tuttavia il legislatore, come già precedentemente abbiamo

visto, le ha fatto un trattamento giuridico come un bene

mobile. Non essendo possibile quindi applicare per le navi

il principio per cui il possesso delle cose ntobili, se di

buona fede, produce gli stessi effetti del titolo, occorrettdo

invece im titolo perché possa dirsi perfetta l'aliettazione

della nave, il legislatore, in coerenza alle disposizioni del-

l'articolo 483 cod. contnt. per cui l’alienazione delle navi

dev'esser fatta per atto scritto e perchè abbia efficacia di

fronte ai terzi dev'esser trascritto anche nei registri del-

l'ufficio ntarittimo presso cui è iscritta la nave esull'atto

di nazimtalità, dettava norme per le navi a somiglianza del-

l'usucapione inunobiliare del,codice civile. Ed ha distittto

l'usucapione più lunga, cioè qttella di diem attui quando

tttattclii il giusto titolo e la bitumi fede, e quella più breve

di cinque atttti quando si possiede una nave in forza di un

titolo stipulato in buona fede debitamente trascritto e che

non sia nullo per difetto di forttta, ed in tal caso il ter-

mine prescrittive di cinque anni decorre dalla data della

trascrizione del titolo e della relativa annotazione sull'atto

di nazionalità.

L' ttsucapione trova il suo fondatttettto giuridico nel bi-

sogno di assicurare la stabilità tte] dominio delle cose.

Scrive Gaio: Bono publico usucapio introducta est, ne

scilicet quarmtdatn rerum diu et fere semper incerta do-

minio esa-ent, cum su/[t'ceret dominis ad inquirendas res

suas statuti temporis spzttt'itnt (2).

Certamente, se il proprietario di una nave l'ha lasciata

in mano altrui per il non indifferente spazio di dieci attui,

ha dintostrato che egli ha rittunziato, così facendo, ai di—

 

(l) Vivatite, op. cit., vol. tv, 3“ ediz., n. 2218, Vallardi.

(2) l.. I, Dig. (le usa:-;;. et usucap., XLI, 3.

(3) Galluppi, op. cit., vol. I], n. 665.

('t) Codice di conuuercio annotato, ii. l613, Torino 1869.

(5) Mortara e Azzariti, op. e vol. cit., Il. 217. Iii Francia,

non essendovi una tassativa disposizione di legge per la prescri-

zione della nave, la questione è molto controversa; alcuni vor—

rebbero applicare l‘art. 2279 del cod. civ., relativamente ai mobili

applicando la famosa regola: in fatto di mobili il possesso vale

titolo. Colui che possiede un mobile non è tenuto a giustificare

la proprietà di esso, il possesso costituisce per lui un titolo. Evi—

dotitentente anche in diritto fraitcese non si può applicare la

tesi dei mobili, giacché la nave ha la sua identità, i trasfe—

rimenti della proprietà debbono farsi cotistatare per iscritto,

debbono aunotarsi siii registri dell'ufficio di dogana e sull'atto di

nazionalità. ll Vermottd (Manuel de droit maritime, pag. 42,  

ritti di proprietà, e siccome la prescriziotte ha per base la

ttecessità di garcntire il patrimonio dain attacchi a cui

potreblte essere esposto, quando fosse lecito di esercitare

un diritto dopo lunghi attui, il legislatore ha pertttesso tale

modo d'acquisto a determinate condizioni.

Tali condizioni non posson essere che conformi ai

principi fondamentali del diritto civile, cioè che per acqui-

stare mediante la prescrizione è necessario un possesso

legittimo (art. 2100), e il possesso è legittimo quando sia

continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco

e con attinto di tener la c0sa come propria.

Non possiattto condividere l'opinione di coloro che so-

stengono che il possesso dev'essere conforme all'uso cui la

nave e destinata, come se vi siano state caricate merci per

conto del possessore o sia stata da lui noleggia… ad altri,

e che non potrebbe antntettersi d'aver avuto iui vero pos-

sesso colui clte I'lta disarmata e tettttta in disparte in un

punto remoto del porto (3). E il Borsari aggiunge che, se

la nave restasse abbandonata per oltre im decennio ttel

porto, non sarebbe più una nave, ed il suo possesso non

godrebbe pii'i la protezione della legge commerciale (4).

Sicconte però il legislatore non si dallontanato per nulla

dai criteri fondamentali e dalle condizioni che ha ricltieste

perchè il possesso possa ritcttersi legittittto (art. 686 del

codice civile), non si può aggiungere una condizione che

il legislatore non ha richiesto in special ntodo per la nave.

A somiglianza del codice civile, quando cottcorre al pos-

sesso il giusto titolo e la buona fede, il legislatore ha cre-

dittu opportutto di ridurre a cinque anni il terntine per

acquistare la proprietà della nave; cosi l'art. 018 codice

conuuerciale dispone: « Chi possiede una nave in forza di

un titolo stipulato in buona fede, debitamente trascritto e

che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo

favore la prescrizione col decorso di cinque attui dalla

data della trascrizione del titolo e dell’annotazione di esso

sull'atto di nazionalità ». Le formalità di trascrizione e la

non nullità di fornta sono state dettate a tutela dei diritti

dei terzi, analogantettte alle disposizioni del codice civile

per le alienazioni dei diritti reali immobiliari.

Si osserva opportunamente che il legislatore, ti senti-

glianza di altri Stati, avrebbe potuto ridurre il tertttitte

necessario per l'usucapione, tenendo conto della garanzia

delle forme che si devono osservare per ottenere il bene-

fizio di questa prescrizione; e che la riduzione da dieci a

cinque attui noti & proporzionata a qttella che il codice ci—

vile fa per gli immobili, porlattdo da trenta a soli (licei

anni il termitte prescrizionale (5).

Paris l906) si domanda: « Mti, allora, a quali condizioni potrà

acquistarsi la nave per prescriziotte, non contenendo il codice di

commercio speciali disposizioni sul riguardo“? Secondol’art. 2262

cod. civ., colui che pessiede per malafede e settza giusto titolo,

tisucapisce col decorso di trenta aittti. Ma bisogna ricottosccrc al

possessore di una nave che ha giusto titolo e la buona fede il

diritto d'ittvocarc la prescrizione di dieci a vent‘anni regolata

dagli art. 2265 e “2866 cod. civile?». La maggioranza degli scrit—

tori è per la prescriziotte trentennale anche se il possessore pos-

sieda giusto titolo e biiona lede. Il codice spagnuole (art. 573)

ammette la prescrizione della nave in dieci anni e quella più

breve ridotta a tre aititi; il codice rumeno (art. 960) da per la

prescrizione della nave termitti uguali al nostro; il codice ar—

geutino stabilisce il termine di venti anni e di cinque per la più

breve; il codice del Chili il termine di venti aittti e di dieci per la

più breve.
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Il titolo e qualsiasi tttezzo idoneo nelle fortne di legge

a trasferire la proprietà della nave, cuttte una cessione, una

dunaziotie, ecc.; titolo che nella sua origine dev'essere

stato acquistato di buona fede, con l'animus di avere la

cosa tte] proprio dominio iiidipeitdeittentente dal cottcetto

se quel giusto titolo entatti oppur no dal proprietario,

purchè sia regolare nella sua forma estrinseca e sia debi-

tamente trascritto.

50. L'ultiuto capoverso dell'art. 918 dispone che il ca-

pitatto non può acquistare la proprietà della nave' in forza

della prescrizione, e ciò (: cettfornte all'art. 2115 codice

civile, per cui non posson prescrivere a proprio favore

quelli che possiedono in nome altrui e i loro successori a

titolo universale. Sono possessori in nome altrui il cort-

duttore, il depositario, l'usufruttuario, il vettore, il nittti-

datario, ecc., e, in getterc, cltittttque detenga la cosa a

titolo precario.

Essendo titi principio di diritto comune perchè il pos-

sesso possa ritenersi legittime che tra l’altro si richiede

che sia con attittto di tener la cosa come propria, e stato

superfluo dire che il capitano non possa prescrivere in

proprio favore, perchè uessutto avrebbe messo in dubbio

che il capitano sia iui detetttore a titolo precario e non

abbia altra figura giuridica che quella del mandatario e

propriamente dell'iustitore.

Però sono applicaltili le norttte degli art. ‘21 lli e “2117

codice civile al capitano della nave come a qualsiasi altra

persona che detiene precariatncttte la cosa, cioè che esse

possono tuttavia prescrivere, se il.titolo del loro possesso

si trova ntutato o per causa proveniente da un terzo o in

forza delle opposiziotti da loro fatte contro il diritto del

proprietario; cosi aucltc possono prescrivere coloro ai quali

i possessori a titolo precario hanno ceduto la nave a titolo

di proprietà.

Le norme dei due articoli citati del codice civile parlano

delle tre cause di mutazione o d'inversione del possesso,

perle quali un possesso precario si converte in quello

dell'animus possidendi .

Ora, certamente non vi sarebbe nessutta ragione di fare

condizione differente al capitatto da tutti gli altri possessori

a titolo precario, di cui si occupa il codice civile, e che

quindi possa il capitatto prescrivere a proprio favore nei

casi in cui è perntesso, secondo il diritto civile, ai deten-

tori precari.

Prima di chiudere quest'argotttento diciamo omne il

cotttproprietario possa ancite prescrivere a damto degli

altri cettdontitti, purché il suo possesso legittittto non sia

equivoco.

5 “J.. Alienazione volontaria, giudiziale e forzata.

5l. Alienazione volotttaria, giudiziale e forzata: caratteri di—

stintivi. — 52. La compra—vendita atto di commercio. —

53. Chi abbia diritto di alienare la nave: proprietario e

compartecipi; esame dell'articolo 495 codice di com-

mercio. — 54. Come l'armatore, il raccomandatario, il ca—

pitano non possano vendere la nave. Eccezione a questa

regola di carattere generale. — 55. Forma scritta del con—

tratto di cessione totale o parziale. — 56. Contratto d'im-

brago pure per iscritto. — 57. 'l'rascrizione dell‘atto di

vettdita. — 58. Navi alienate all'estero e vendita di navi

 

(|) Bolallio, ttel Cod. (li comm. commentato, cit., vol. 1,

ll. GA; Brunetti, iiel Commentario al codice di commercio,  

in viaggio o iiaitfragatc. — 59. Garanzie dovtitc dal voi.-

ditore della nave. Ilescissioue per lesione. — 591n's. Abbatt-

dotto. — (iO. Alienazione forzata della nave. — 61. ON….

sizioni stil prezzo di vendita. — 62. Modalità ed effetti

dell'aggiiitlicazi0iie nella vemlita forzata.

51. Oltre che rtei tuodi già esaminati, la proprietà di

una itave può acquistarsi per alienazione a titolo oneroso,

cioè per vendita volontaria fatta da colui il quale ha il di-

ritto di alienare consensualmente tutta o parte della nave,

e per vemlita giudiziale, quando l'Autorità giudiziaria &

cltiantata ad autorizzare la vendita della nave ttel caso in

cui tutti i condontini non siano d'accordo a vendere la

mtve, e, infine, per vemlita forzata o giudiziaria citiesta

da coltii il quale, provvisto di un titolo di credito, vi abbia

im diritto reale di pegno o privilegio, 0 credito chirogra-

fario abbia fatto procedere al sequestro o al pignorattienlu

della nave.

Anzitutto dieiattto come alla vettdita della nave siano

applicabili tutti i prittcipi fmidanmntali della vendita in

genere, tratttte il caso in cui il legislatore, nelle norttte

di diritto marittimo, non abbia voluto espressamente

provvedere.

52. Quando la cotttpra-vendita della nave sia fatta a

scopo conmterciale, è considerata cetneatto di comtttercio.

Infatti il nostro legislatore ha reputato atti di conuuercio

tutti i negozi giuridici che si svolgono intorno alla nave e

che alla navigazione si riferiscono.

Nell'elenco dintostrativo degli atti obiettivi di cont-

mercio all‘articolo 3 del nostro codice il legislatore ha

compreso: la costruzione, la cotttpra, la vendita e la ri-

vendita di navi; le compro e le vettdite di attrezzi, arredi,

vettovaglie, eontbttstibili ed altri oggetti di arntantenlo

per la navigazione, le spedizioni ittiii‘ittittte; gli armo-

lamenti di persotte a servizio di navi di conuuercio e

le convenzioni per salari e stipendi di equipaggio; i no-

leggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri con-

tratti riguardanti il contiuercio di mare e la naviga-

zione; le assicurazioni attche ntutue contro i riscltî della

navigazione.

Tale presunzione, attche se la nave non sia destinata al

cotttntercio, per cui tutti i negozi giuridici riflettenti la

nave debbono reputarsi cettntterciali, è giustificata dal

fatto che, siccome alle industrie navali si cottnettono i su-

premi interessi di prosperità e di difesa nazionale, otten-

gono la più efficace protezione della legge commerciale,

assai più sollecita del credito che non la civile (1). Così in

Italia ha carattere commerciale anche l'acqttisto di una

nave fatto per cetttpiere viaggi di diporto o l'alienazione

che un erede, nel liquidare il patrimonio del defttttto,

faccia di una nave trovata tra i beni d'una successione;

ntentre in Francia simili contratti andrebbero considerati

come atti di natura civile.

Per decidere se la compra-vendita d'una nave abbia ca-

rattere commerciale o civile nel campo del diritto interna-

zionale, bisogna applicare la lea; loci actus o contraetus, se

la convenzione è stipulata Stil territorio di quel medesinto

Stato, al quale la nave appartiene per nazionalità; se, al

contrario, il contratto fosse conchiuso in uno Stato diverso

da quello di cui la nave possiede la nazionalità, deve pre-

valere la legge della bandiera perchè conviene applicare la

,…

op. cit., pag. 25; Vivante, Trattato, op. cit., voi. i, 3a ediz..

n. 90; Manara, Gli atti di connnercio, pag. 40, Torino 1887.
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legge vigente nel luogo dove l'atto viene a trovare la

propria effettiva attuazione (1).

Il Vidari osserva che, se una nave fosse comperata da

chi non sia commerciante per essere demolita, l'operazione

non costituirebbe atto di commercio; perchè la compera

allora non servirebbe a scopo di navigazione, nè di

commercio (“2).

La vettdita può esser totale o parziale: si ha quest'ul-

timo caso qttando il proprietario ne vemla uno e più carati.

La vendita di una nave repulasi perfetta quando tanto il

contpratore che il venditore si siano tnessi d'accordo sulla

cosa esul prezzo, e tale principio è comutte a qualsiasi

contratto di vendita, il quale e perfetto tra le parti anche

quando non sia ancora stata eseguita la tradizione della

cosa, nè sia stato pagato il prezzo.

Ma siamo in materia commerciale. e, per l'art. 59 del

cod. comm., è valida la vemlita commerciale di cosa altrui;

è applicabile questo concetto nel caso in esante della vendita

della nave? (3). Chi ha il diritto d’alienare la nave? E qui

dobbiattto ricorrere anche ai prittcipi fondamentali del di-

ritto civile: emere passant quilibel non prohibiti (4), che

trova riscontro nell’art. 1456 cod. civile: «' possono com-

prare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta ».

53. Ila il diritto d'alienare la nave il legittinto proprie—

tario di essa. Nel caso di comproprietà, siccome al condo-

mino è applicabile la definizione del diritto di proprietà,

egli ha la libera disponibilità della sua quota 0 carate della

nave e quindi può cederla, alienarla, ipotecarla, senza

 

(1) Uiena, Trattato di diritto conuuerciale internazionale,

vol. lll, pag. 273, Firenze, Cammelli, 1905.

(2) Op. cit., n. 4822.

(3) E innegabile che tale principio sia applicabile alla nave,

seltbeoe non dobbianto dimenticare quali garanzie e formalità

ricltieda la proprietà di essa da non potersi reputate come una

cosa qualsiasi ; siccome giuridicamente la nave, sebbene mobile,

ha delle garanzie simili alla proprietà immobiliare, appunto perché

la nave ha gran valore da superare di gran lunga spesso qttello

d'un fabbricato, potrebbe far esitare se sia applicabile l'art. 59

cod. comm. Ma il legislatore nella dizione del cetttiato articolo

non ha fatto alcntia distiiiziotie tra mobili ed immobili e quindi è

da reputarsi altresi l‘art. 59 applicabile aticbe alla proprietà im—

mobiliare quando la vendita di essa sia fatta a scopo commerciale.

(4) Voet, Comm. ad Pandeclar, lib. xv1n, tit. i, n. 8, Hague

Comitum, 1731.

(5) Dagli Atti della Commissione si rileva che nel formolare le

superiori norme grave la il dibattito e le opinioni molto divise.

Ritenendo come-lermo, che quando la nave appartiene a più

comproprietari importa che le relazioni fra loro siano regolate in

itiodo conforme alle tendenze del commercio, soddisfacendo, per

quanto è possibile, l'interesse dei singoli, importava e nell'inte-

resse generale e in quello dei consorti nella comproprietà della

nave di trovar sempre aperta la via a troncar litigi affinchè non

vi sia interrttziotte nell‘impiego della nave. Se nessuno può essere

costretto a rimanere in comunione, e se, trattandosi di cosa indi—

visibile, il solo mezzo per sciogliersi e quello della vendita della

cosa; se. d‘altra parte e certanietttentilc che si promuova la par—

tecipazione anche dei piccoli capitali alle costruzioni navali, che

accennano ogni giorno più ad accrescere la loro importanza, la

conseguenza, che almeno nelle comproprietà marittime sia ne-

cessario di mettere un freno alla prepotenza delle maggioranze,

sembra iudiibitata. Pare quindi che la facoltà di chiedere al tri-

bunale, ove concorrano gravi motivi, la vendita della nave debba

concedersi anche ai comproprietari, la cui porzione d‘interesse

itott giunga alla metà del valore. di essa. La Commissione osser—

vava altresì che ciò che attribuisce alla disposizione dell'art, 315  

che gli altri contpartecipi abbiano diritto a cltiedertte la

prelazione. Se però uno o più proprietari intendano non

aliettare la propria quota ma l'intiera nave, allora sono da

applicarsi, come tneglio vedretno in segttito, le norme sulla

comproprietà.

L'art. 495 cod. comm. dispone che, per tutto ciò che

riguarda l'interesse comune dei proprietari di una nave, le

deliberazioni della nmggioranza sono obbligatorie anche per

la minoranza, e la maggioranza si determina da una porzione

d’interesse della nave eccedente la metà del suo valore.

E inutile esaminare se nell'espressione « interesse co-

ntante » si possa comprendere l'alienazione volotttaria della

nave, perchè nello stesso articolo in seguito si dànno le

norme per la vettdita nel caso di comproprietà e anche

quando sia chiesto dalla minoranza dei compartecipi; cosi

il tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto,

quando ne è fatta domanda da tanti tra i comproprietari

che, insieme uniti, abbiano la metà almeno della proprietà

di essa, se non vi è convenzione contraria.

Secondo, quindi, tale disposizione, è evidente che sol-

tanto è annnissibile la vendita volontaria della nave nel

caso di comunione quando i compartecipi siano tutti

d'accordo, o se non vi sia l'unanimità allora la maggioranza

dovrà chiederla al tribunale, la cui funzione non sarà altra

che quella di concedere tale autorizzazione, perché il tri-

bunale deve ordinaria (5). Come si vede, e inutile tale au-

torizzazione, che si riduce infine a una semplice formalità

priva di alcun contenuto (6). Tanto più poi perchè la mino-

 

cod. comm. un'importanza speciale consiste nella derogazione

che ne deriva al principio proclamato dall'art. 681 cod. civile, Il

quale ricettosce a ciascuno dei compr0prietari la facoltà di citie-

dere in ogni tempo lo scioglimento della comunione. La nave,

per sua natura, non ammette una divisione materiale, e quindi

il solo modo di scioglimento della comunione, della proprietà

della nave è quello della vendita di essa ai pubblici incanti; col

mettere adunque un limite alla facoltà del tribunale di ordinare,

sulla domanda di alcune degli interessati, la vendita della tiavc

agli incanti, viene a limitarsi l'esercizio del diritto consentite dal

codice civile. Questa limitazione è consigliata dall’interesse del

commercio in generale e dal beti inteso iitteresse degli stessi

comproprietari di nave, perchè le frequenti vendite delle navi

possono recar gravi danni. Fatto poi calcolo della durata proba-

bile della nave, che (l'ordinaria non eccede un decennio, la limi-

tazione suddetta trova un appoggio atiche nel primo capoverso

del citato art. 681 cod. civ., in quanto che, nell'acquisto della

comproprietà d'una nave, può ritenersi tacitamente incluso il

patto che la comunione debba durare finchè dura la nave, e tale

patto è riconosciuto dal codice civile qualora sia espresso rclati-

vametite ad una comunione che non debba durare al di là dei

dieci anni. [ dissensi nella comunione sono poi assai sovetttc la

causa di dantti particolari e generali e quando due eguali interessi

sono in lotta tra loro, non giova certamente il mantenere una

comunione forzata; perciò nel caso prevednto non basta cottcc-

dere al giudice di ordinare la separazione, ma tutto induce a ri—

tenere che questa non possa essere negata (Alli della Comm.,

l869, tornata 19 marzo 1872, n.845).

(6) L‘Ascoli è contrario alla. tesi che l‘intervento, di cui al

capov. 30 dell'art. 495, dell'Autorità giudiziaria sia stato, ttel-

l'intenzione del legislatore, puramente formale, e che il mandato

del tribunale debba limitarsi a constatare se la domanda di ven—

dita sia presentata da tanti comproprietari che rappresentino in

complesso almeno la metà della proprietà della nave. E più in

là aggiunge che non & mera superfluità il giudizio di fatto nel

concorso delle condizioni, date le quali la legge riconosce il

diritto.
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ranza non fosse lasciata scltiava della nmggioranza, il le-

gislatore ha disposto che, se la vendita della nave sia

richiesta per gravi e urgenti circostanze riguardanti l'inte-

resse comune, il tribunale può ordinarlo, ancorchè i cottt-

proprietari che la domatnlano rappresentino un quarto

della proprietà di essa.

Qui il legislatore lasciò un potere discretivo al magi-

strato di valutare se concorratto gravi e urgenti circo-

stanze relative all'ittteresse cotttntte e non all'interesse

individuale dei comproprietari, per le quali quel provve—

dimento puù rendersi necessario. Il tribunale dovrà. auto-

rizzando la vendita, stabilirne le condizioni, perchè, come

bene osserva il Vidari (1), esse certo non potranno esser

quelle ordinate dalla legge per il caso di vendita forzata,

perchè qui la vendita è sempre volotttaria, non ostante

l'intervento dell’Autorità giudiziaria, il quale viene invocato

a solo scopo di garanzia.

Il codice tedesco (art. 473), al contrario di quello che

ha fatto il legislatore italiatto, ba espressamente sattzionato

che in tal caso la vendita della nave dev'esser fatta ai pilli-

blici incanti; utentre in Francia la vemlita .“ fatta alla Borsa

:| ntezzo di settsali patentati ('2).

|| Pipia, aderendo al concetto del Vidari, ttel silenzio

del codice patrio ritiene che, non trattattdosi d'alienazione

forzata, mad'alienaziotte giudiziale, in cui l’autorizzazione

del tribunale viene a integrare il rapporto giuridico accor-

dando quel consenso che uno o più partecipi non hamto

voluto prestare, non occorra che si seguano tutte le let‘-

tualità per la vendita forzata, di cui agli art. 887 codice

contm. e seg. (3).

54. Abbiamo detto che può vendere la nave il proprie-

tario o comproprietario, non l'artttatore, perchi- e un ge-

store della nave, non l'agettte o raceontandatario di essa,

perchè e sempre un mandatario e al massimo alcune volte

un istitore,esempre quindi ha im mandato lintitato all'eser-

cizio dell'industria commerciale per nome e cettto del suo

preponettte (4); non può vettdere, come principio gette-

rale, lanave neppure il capitatto, essendo anche lui un

istitore. Che se il proprietario o i proprietari della nave

dessero un mandato speciale per la vendita della nave

tanto all’armatore quanto al raccontattdatario o al capitano,

allora avrebbero la facoltà di vendere la nave, ma non per

la propria figura giuridica di armatori o raccomanda-

tari, ecc., ma perchè. hattno ricevuto un tnandato speciale

e non vi ha alcuna ragiotte che i principi fondamentali del

mandato non trovino pure la loro applicazione in nn ne-

gozio giuridico del diritto marittimo.

Il principio generale, che il capitano non possa vendere

la nave senza speciale mandato dei proprietari, trova una

eccezione nell'art. 513 cod. comm., il quale dispone che

il capitatto non può vemlere la nave senza tnattdato spe—

ciale del proprietario, eccettuato il caso d'inabilità alla na-

vigazione.

Tale eccezione la dettata in un periodo in cui non si

disponeva di tnezzi di comunicazione che si possiedono

oggidi, tllllìOtl0ttllt" in una possibile riforma del codice

quest'eccezione sarà attche cancellata, potettdo benissinm

il capitano telegrafare o telefonare ai suoi proprietari per

farsi autorizzare alla vendita. Ma non e a ritenersi che il

legislatore non abbia circondato di opportttne cautele questa

facoltà del capitano concedutagli dal codice. Anzitutto dob-

biamo vedere quando la nave debba reputarsi inabile alla.

navigazione. Essa è da reputarsi tale quando non può es-

sere riparata, cioè, come comunemente dicesi, nel caso di

inuavigabilità assoluta; quando non vi ha convenienzaa

ripararla, perchè le spese necessarie (settza detrarre la

differenza fra il vecchio e il nuovo) per rialzarla e metterla

in istato di riprendere la navigazione ammontano ai tre

quarti del suo valore. Infine, quando sia intpossibile di

trasportare la nave nel luogo dove possa essere riparata o

vi sia impossibilità di procurarsi le sonnne necessarie odi

mettere insieme l'equipaggio al servizio della nave (inna-

vigabilità relativa). Ma la semplice innavigabilità non il

sttlliciente a rendere valida la vendita della nave fatta da

parte del capitano. Giacche, oltre alla dichiarazione d’ina-

bilità fatta, sebbene il legislatore non dica nulla sul pro-

posito, a tttezzo di periti, occorre altresi l'autorizzazione

di vettdita, e tattlo l'una che l'altra debbono essere pro-

nunziato dal tribunale del luogo ove si trova ancorata la

nave, () dall'ufficiale consolare se trovasi in paese estero.

Comunque, tale vemlita dev'essere sempre fatta ai pubblici

incanti.

E bene osservare, con l'Ascoli, quanto appresso:

« Come non sarebbe valida una vettdita settza la for-

male constatazione dell'inabilità da parte dell'Autorità (‘O…-

pctente, cosi non sarebbe valida la vendita non atttorizzata

dalla stessa Autorità, che pur avesse nella più valida forma

dichiarata la inuavigabilità della nave vettdula.

« Anche l’autorizzazione dell'Autorità a vendere la mive

inabile alla navigazione dà luogo, come la constatazionedi

iattavigabilità, ad una sentplice presunzione che non toglie

all‘avente interesse il diritto di contestare la validità ed

efficacia della vendita autorizzata, per difetto delle forma-

lità volute dalla legge.

« Non sarebbe esatto il dire che al terzo acquirente di

buona fede_non si può, in tal caso, imputare alcmta colpa.

poichè quanto all'inadempitnento delle formalità rigorosa—

mente prescritte dalla legge la colpa non è da ascriversi

al solo capitano, ma anche all’aggiudicatario. Non si può

in modo alcuno autorizzare la frode e non vi sarebbe al-

enna ragione plausibile per sacrificare il proprietario l0ll-

tano, onde favorire l’acquirente, che, presettte sul sito,

avrebbe potuto e dovuto, attelie nel suo interesse, provve-

dere all'adempintento delle formalità richieste » (5).

55. Per il codice di cottttttercio del 1865 si prescriveva

che la vendita volontaria della nave o di porzione di essa

si fosse fatta per iscritto sotto pena di nullità. Ciò fece na-

scere il dubbio che il codice passato avesse dettato norme

 

L'Ascoli arriva ad una tesi ardita: che cioè anche quando il legis—

latore avesse esplicitamente dichiarato che l'ordine di vendita

non possa essere negato, nessmto potrebbe dubitare del dovere

della magistratura di negarla quando i comproprietari avessero

convenuto di eliittitiare o lintitare codesto diritto della maggio—

ranza. Cio che secondo tioi però non distrugge il vocabolo « deve »

adoperato dal legislatore (op. cit., vol. Vil, n. 213).

(1) Op. cit., Il. 4829.

(2) Leggi 28 maggio 1858; 8 maggio, 3 luglio 1861.  (3) Pipia, op. cit., vol. !, n. 95. — Con/ra .' Castagnola, Nuovo

codice di commercio italiano. Commento al libro Il, ti. 1%.

(4) Ascoli, op. cit., n. 64; art. 368 e 370 cod. commerciale.

— La facoltà di vendere la nave veniva negata al capitano dalle

più antiche legislazioni: Ruoli d'Oleron, art. 'I ; Ordinanza [Il

Wisby, art. 15; Ordin. della Cottfed. teutonica, art. 57; Ordi-

nanza di Colbert del 1681, art. 19; Consolan del mare, cap. 253;

Cod. della veneta mar. merc., art. 53, tit. il.

(5) Ascoli, op. cit., n. 350.
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perla sola vemlita delle navi e non per tutte le altre forme

di cessione. Il nuovo codice, all'art. 483, ha voluto essere

esplicito, dichiarando che ogni alienazione o cessione totale

o parziale della proprietà o del godimento d'una nave deve

essere fatta per iscritto. Cosi il nuovo codice veniva a per-

tare due innovazioni: la soppressione della sanzione di

nullità per la mancanza di atto scritto nella vemlita delle

navi, e l'aggiunta dell'espressione « della cessione totale o

parziale o del godimento », che adottò una termola più

generale.

Nell'espressione « godimento » si compremle l'usufrutto,

nel qttal caso chi voglia cedere questo suodiritto deve con-

fertnarsi per il trasferimento alle formalità che regolano

l’alienazione o la cessione della nave.

All'usttfrtttlo della nave sono applicabili le regole del

codice civile, e quindi l'usufruttuario della nave ha diritto

ai frutti che la cosa soggetta a usufrutto produce, e quindi a

tutti gli utili che la nave, con la sua destinazione, gli

possa concedere, senza essere obbligato l'usufruttuario, alla

fine dell'usttfrutto, di risarcire alentta cosa per il deterio-

ratttettto che la nave avesse eventualmente potuto subire

per ragioni dell'esercizio durattte l'usufrutto.

56. Si discusse se il contratto comunemente cliiatnato

« imbrago », peril quale si cede l’uso e si loca il solo

corpo e attrezzi d'una nave, per un tetnpo determinato,

mediante corrispettivo, debba esser fatto per iscritto. Non

essendo il suddetto contratto un noleggio comune, ma una

vera cessione del godimento della nave, è indubbiamente

applicabile l'art. 547 cod. comm. Una sentenza della Corte

d'appello di Genova ('I) considerava:

« Attesoché il contratto di cessione dell'uso e, se vuolsi,

anche di locazione, del solo corpo e attrezzi d'titt basti-

mento per un determinato periodo di tetttpo, mediante un

detertninato corrispettivo, se per verità non può qualifi-

carsi un cotttratto di noleggio contemplato dall’art. 547

del cod. di commercio, il quale consiste nel contratto che

si stipulò coll'armatore e col capitano della nave da chi la

noleggia o loca per il trasporto di merci e suppone neces-

sariamettte che si tratti di nave arntata, già provvista del-

l'equipaggio e comandata dal capitano e padrone, ciò che

non si verifica nella fattispecie, e però una dei contratti

contemplati nell’art. 4-83 del nuovo codice di commercio e

precisamente quello ivi aggiunto al corrispondente articolo

del codice precedente, quale si fu « ogni cessione del go-

« dimento della nave », che per la richiesta prova scritta-

rale fa dal legislatore italiano parificata ad ogni alienazione

o cessione totale o parziale della proprietà.

« Clte, ittfatti, con le espressioni aggiunte « cessione del

« godimento della nave », che hanno un significato gene-

rale, si vollero comprendere e si comprendono tutte le

cessioni dell'uso d’una nave, latte sia a titolo gratttito che

a titolo oneroso, e qualunque ne sia la durata, più o ttteno

lunga, e la denominazione che al contratto siasi voluto

dare, compresa quella di « locazione », la qttale è dall‘ar-

ticolo 1569 cod. civ. definita per un contratto col quale

una delle parti si obbliga di far godere l’altra d'una cosa

(nave) per un determinato tetnpo e mediante un determi-

nato prezzo che qttesta si obbliga di pagare. Egli è quindi

manifesto come il contratto volgarmente cltiamato « im—

« brago », che nell'atto di protesta si dichiarò dal Firpo

 

(I) App. Genova, 4 marzo |887, Firpo c. Geraiija-ni (Foro

Ital., 1887, i, 472).  

consistere nella concessione a lui latta dell’uso del Gian

Michele mediante l'indennizzo o indennità di lire 300 tnett-

sili e che da lui, in allora, non fu nemmeno qualificato

come una locazione, corrisponda precisamente alla cessione

temporanea del godimento d'una nave, la quale, per il te-

stuale disposto dell’art.. 483 sopracitato del rod. di com-

mercio, doveva essere fatta per iscritto. Non si opponga

per avventura che colla espressione « goditttento », sc-

guenle quella « di proprietà» della nave, il legislatore

abbia voluto solo comprendere le cessioni d‘un diritto reale

di godimento, quale si e l'usufrutto, itttperecchò, se tale

fosse stata la di lui intenzione, avrebbe usata la parola

« usufrutto » o altre che accennassero a soli diritti reali

consimili, ntentre invece usò la parola generale « godi-

« mento », che contprettde ogni cessione reale o personale

di godere e di far uso, per maggiore o minor tetttpo, a

qualsiasi titolo, della nave.

« E che in tale settso generale la detta espressione « go-

« dimento » sia stata usata, lo si evince manifestamente da

che, dando una scorsa a ttttte le disposizioni del libro n

del codice di commercio tnarittinto e della navigazione, e

agevole lo scorgere come per tutti i contratti riguardanti

le navi, eccettuate quelle della portata inferiore a 50 lett-

nellale contentplate dall’art. 501, il legislatore patrio abbia

sempre richiesto la prova per iscritto; cosi l'lta richiesta

nell'art. 481 per i contratti di costrttzione delle navi, le

modificazioni e revocazione di essi e per le dichiarazioni e

le cessioni di partecipazione alla proprietà d'una nave in

costruzione fatte dal committente o dal costruttore, ttel-

l'articolo 485 per il contratto di pegno sulla nave e su

porzione di essa, nell'art. 522 per il contratto di arruola-

mento, nell'art. 547 per quello di noleggio, nell‘art. 590

per quello di prestito a catnbio marittime, e infitte nell'ar-

ticolo (304 in relazione al 420 per i contratti d'assicura-

zione marittima, stabilendo pure per tutti detti contratti,

compresi quelli contemplati dall'art. 483. escluse quelle

di noleggio per la sua imlole speciale, che gli stessi con-

tratti non siano efficaci dirimpetto ai terzi se non sono

trascritti nei registri marittimi e che in tutti i casi siano

anttotati sull'atto di nazionalità della nave. Ciò dimostra

come non sia possibile che il legislatore abbia voluto non

comprendere nel disposto dell'art. 483 la cessione del

godimento d'una nave segttìta nelle condizioni del caso

specifico in cotttesa, poichè vi concorrono tutti gli estremi

di fatto, compresi nella parola della legge e la ragione

informatrice della ntedesima ».

Dunque l'espressione « godimento», usata nell'art. 483,

comprende ogni concessione reale o personale di godere ()

far uso della nave.

Il nostro codice, per non sanzionando la nullità, ha ri-

chiesto lo scritto soltanto per la prova (ad probationem);

dintodochè, in mancanza, il trasferimento tra le parti po-

trebbe provarsi con la confessione, col giuramento (2).

Occorre però sempre un atto pubblico o una scrittura

privata? 0 l’alienazione potrebbe desnntersi da qualsiasi

scritto? Qualche autore ritiene che qualunque scritto po-

trebbe costituire prova dell'aliettaziotte della nave nei rap-

porti l'ra contraenti, e quindi si può desumere dai registri

connttereiali, dai registri, carte domestiche, che dal co-

dice civile sette annoverate fra le scritture private, si può

(2) Dcsjardins, op. cit., vol. i, n. 72; Pipia, op. cit., vol. 1,

n. 107.



1392 NAVE (CODICE DI COMMERCIO E LEGGI SPECIALI)

 

desumere dalla nota dei mediatori, dalle fatture e dalla

corrispondenza (1).

Il Vidari ritiene erronea tale opinione, e dalla stessa

dicitura dell'art. 483, alinea 2 e 3, rileva che è sempre

necessario im atto pubblico o una scrittura privata, e che

neppure la prova dell'impossibilità di presentare tale atto

scritto da parte di chi invoca il cetttratto, ove questo sia

stato redatto in un solo originale rintasto nelle tnani del-

l'altra parte, nemmeno ciò varrebbe a mutare tale condi-

zione giuridica (2). In mancanza dell'atto scritto, siccome

il codice di comtnercio, all'art. 53, prescrive che quando

il presente codice ricltiede la prova per iscritto, non può

atnmettersi la prova per testimoni fuorchè nei casi in cui

è permesso secondo il codice civile, in tali limiti sarà

ammissibile.

57. Per avere la vemlita della nave valore di fronte ai

terzi, però, occorre, a somiglianza della proprietà immobi-

liare, la trascrizione, enon vi t‘= alcutt dubbio sul riguardo

poiché ha esplicitamente detto il legislatore che l'aliena-

zione o cessione totale o parziale della proprietà o del go-

dimento della nave non ha elletto rispetto ai terzi se non

e trascritta nei registri dell'efficie marittimo presso il

qttale la nave è iscritta, e se l'aliettazione avviene all'estero

non ha effetto rispetto ai terzi se non è trascritta nei re-

gistri del Consolato, e il cottsole deve trasmettere copia da

lui autenticata dell'atto (l'alienazione all'ullìcio marittimo

presso il quale è iscritta la nave. In ttittl i casi l'aliena—

zione dev'esser attnotata sull'atto di ttazionalità coll'indi-

cazione se il venditore resti in credito del prezzo in tutto o

in parte.

La trascrizione dell'istrumento di vendita non può cont-

piersi se contentporaneantente non si presettti l'atto di

nazionalità, e la data dell'attnotaziotte, fatta su di questo,

determina la preferenza nel concorso di più vendite.

A colui che vende la nave e resta creditore del prezzo

in tutto o in parte è accordato un privilegio, esistente per

la natura stessa del credito, senza bisogno d'un patto

espresso, privilegio che dev'essere però regolato in guisa

che, a prevenire l'errore dei terzi contraenti col cont-

pratore, esso non abbia efficacia se non in quanto sia

pubblicato.

Or siccome il contratto di vendita dev’essere trascritto

nei pubblici registri, la Commissione per la rifornta del

codice credette necessario prescrivere che, qualora il ven-

ditore resti in tutto o in parte in credito del prezzo della

nave venduta, anche di tale circostanza debba farsi men-

zione sull'atto di nazionalità; in tal modo viene certamettte

a conseguirsi la maggior possibile pubblicità del privilegio

del venditore, perchè nessutto vorrà contrattare col pro-

prietario della nave senza aver prima esaminato l'atto di

ttazionalità che e il principale decumettto destinato a certi-

ficare il di lui diritto. E ciò contribuirà ancora a rinforzare

il credito navale, che dalla sicurezza e dalla facilità di rile-

vare i pesi itterenti alla nave trae indubitato vantaggio (3).

Il regolatttento per la marina mercantile, agli art. 376

e seguenti, dà le ttortne per la trascrizione dei contratti di

costruzione. degli atti traslativi o dichiarativi della pro-

prietà della nave, dei contratti di pegno e di cambio

tttarittimo.

 

(I) Ascoli, op. cit., n. 67.

(2) Vidari, op. cit., n. 4834.  

Il legislatore volle sottrarre alle gravi formalità le navi

ntittori non destirtate a uscire dai porti, ecc. Cosi dispose

che i contratti di costruzione, di alienazione, di pegno

delle navi minori, non destinate a uscire dai porti, dalle

rade. dai fittnii, dai canali e dai laglti ed altre non ancora

provvedttte di atto di nazionalità, non hanno effetto rispetto

ai terzi se non siano trascritte in uno speciale registro.

Tale disposizione viene, in sostanza, a pareggiare detti

bastimenti, in quanto alla proprietà, agli altri che sono

nazionalizzati.

La maggior parte delle navi minori previste da que.

st'articolo sono sul tttare rappresentate nella quasi totalità

da piccole barchee battelli da pesca e da traffico, da chiatte

e da pontoni.

Col regolamento 30 novembre 1879 per l'applicazione

del codice per la marina mercantile, si vennero a stabilire

agli art. 899 e seg. delle nortne per regolarne la pro-

prietà, quali sono la presentazione d'un titolo legale, del

quale si premle nota in un registro ove sono iscrittii

galleggianti.

La giurisprudenza e concorde tte] riconoscere chela

vettdita d’una nave, sia pure una chiatta, debitamente tra-

scritta nei registri dell'ufficio marittimo,è operativa di

fronte ai terzi, i quali, pur avendo acquistato anterior-

mente, nett hanno poi trascritto il relativo atto. Dunque

la nave si cetttporta per la trascrizione e per gli efletti di

fronte ai terzi come la proprietà immobiliare. Ben si com-

prende che però resta sempre salva al terzo, che ha prece-

detttentente acquistato, l'azione di risarcimento di datttti

verso il venditore che ha rivenduto.

Questo principio fondatnentale è stato riconosciuto dalla

Corte d'appello di Genova a proposito della vendita d'una

chiatta (4). La Corte considerava esattamente qttanto

appresso:

« Considerato che la ditta E. Jonasslton e C. convenne

davanti il tribunale di questa città la ditta A. Risso Ca-

prani nella persona del suo socio rappresentante Federico

Caprani, per sentir dichiarare valida la vetnlita di quattro

chiatte tra di esse ditte concltittsa con rispettive lettere

17 e 27 maggio 1899, e in difetto per setttirsi comlannare

al risarcimento del danno.

« Considerato che le chiatte erano iscritte nei registri

di quest'nllìcio marittimo come proprietà dell’Alfonso

Bisso, e le stesse nel ntaggio 1899 dovettero pervenire in

proprietà dei minori Maria e Giuseppe, sorella e fratello

Bisso, quali eredi del loro padre Alfonso Rissa, socio della

ditta A. Rissa Caprani, scioltasi per la morte dello stesso

Alfonso, avvenuta nel 5 dicembre 1896.

« E questo trapasso di proprietà risulterebbe dimostrato

dal contegno del Caprani, il quale, pure assumendo la qua-

lifica di socio stralciario della ditta stessa, mai lo avrebbe

contestato, ed anzi lo avrebbe confermato con avere ricorso

alla vedova Rissa per acconsetttire la vemlita delle chiatte

alla ditta .lonasshon, e risulterebbe eziattdio dall'atto

10 luglio 1899, rogato Cassanello, con cui la Bisso, debi-

tantentc autorizzata dal tribunale, vemlette quelle chiatte

ad Attgelo Pineta, mentre contro tale atto. certamente non

potuto essere stato ignorato dal Caprani, questi sarebltc

insorto, come ne avrebbe avuto il diritto e l'interesse,

___-’

(3) Atti della Connnissione, tortntta del 19 dicembre 187!-

(4)1« febbraio 1901, Ditta E. Jonasslto-n e C. e. Uil/fl

Rissa e Caproni e Pinella (Diritto marittimo, 1901, 45)-
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qualora le chiatte in quell'epoca fossero appartenute alla

Società Risso e Caprani in liquidazione, anzichè agli eredi

del Rissa Alfonso. Posto ciò, la dentattda della ditta

E. Jonasslton avrebbe dovuto proporsi contro la vedova

Rissa quale madre dei suoi figli minori proprietari delle

chiatte. e nel per conto dei quali le stesse sarebbero state

vemlute alla ditta .lonasshon. Ma, prescindendosi da ciò e

volettdosi esatninare il merito della domanda attrice su cui

le parti impegnarono la contestazione della lite, la Corte

osserva che alla prima parte di questa dontamla osterebbe

la vemlita delle chiatte fatta dalla vedova Risso ad Angelo

Pinella col rogito Cassanello 10 luglio 1899, stato tra-

scritto nei registri di quest’ullìcio tnarittimo. Di fronte

alla formalità della trascrizione nessun diritto potrebbe

vatttare la ditta .lonassbon sopra quei galleggianti in di-

pendenza del precedetite suo acquisto, il quale, per non

essere stato trascritto, non avrebbe effetto verso il Pinetta,

ritenuto come terzo nei rapporti della ditta .lonasshon

(art. 483 cod. comm.).

« Considerato, per quanto riguarda la parte subalterna di

colate dotnamla relativa al risarcimento del danno, che, se

la trascrizione dell'atto di vemlita è operativa verso i terzi,

i quali non possono vantare diritti anche per acquisti ante-

riori al titolo trascritto, questa fortnalità non spiega alcun

effetto ttel rapporto delle parti contraenti, le quali sono

sempre tenute ad eseguire le}jcontratte obbligazioni, e, in

difetto, al risarcimento del dattno.

« Segue da ciò che, se la ditta Jonasslton non può avere

le chiatte per esser passate in proprietà di un terzo, ri-

mane sempre la colpa contrattuale per essersi vettdute al

Pinetta le chiatte che prima erano state vettdnte alla ditta

.lonasshon. Ora, se dalla violazione degli obblighi contrat-

tuali titt dantto sia derivato alla ditta Jonasshon, :=. logico

il dedurne che la stessa ditta abbia diritto ad esserne ri-

sarcita dalla Maria vedova Bisso, la quale sarebbe la re-

spottsabile del danno lamentato, giammai dal Federico

Caprani, il quale avrebbe proceduto alla vettdita dietro

incarico della stessa Bisso, ecc. ».

58. Si è prevedute altresì il caso di atti di vemlita sti-

pttlati all'estero relativi a bastimenti di nuova costruzione,

già coperti di bandiera estera, i quali siano passati in

proprietà di persone aventi le condizioni prescritte dal-

l'art. 40 del codice per la marina mercantile. Ill tal caso

saranno dagli ufficiali consolari trascritti nel registro al—

l'uopo stabilito e della eseguita trascrizione faranno an-

notazione snlla copia dell‘atto da trasmettersi al Ministero

della marina e sul passavattti provvisorio da essi rilasciato

ai bastimenti in luogo delle regolari carte di bordo (1).

Se l'alienazione, la cessione o la costituzione in pegno

di una nave si fa ttel regno mentre la nave è in viaggio

per un paese estero, può convenirsi che I'atntolazione sul-

l'atto di nazionalità debba essere eseguita nella cancelleria

del regio consolato del luogo ove la nave si trova e per

dove è diretta, purchè però il luogo smldetto sia dichia-

rate per iscritto contemporanemnente alla domatnla di

 

(I) Art. 389 reg. cod. marina mercantile.

(2) Art. 489 cod. di commercio.

(3) Art. 391 e 392 regal. e 48 cod. tnar. mercantile.

(4) Art. 393 regolamento.

(5) Art. 362 regolamento.

(U) Art. 4l5 cod. mar. mercantile, modificato dall'art. 10 della

Ifigge 11 aprile 1885, n. 3781.
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trascrizione del titolo. Iti questo caso l'amministratore

della marina mercantile deve tosto trasmettere una cepia

del titolo da lui autenticata all'ulliciale consolare sud-

detto a spese del richiedente. Il contratto non ha elletto,

rispetto ai terzi, che dalla data dell'ammtazione sull'atto

di ttazionalità (2).

Ettettuaudosi vendite totali o parziali di bastimenti, che

trovittsi in corso di navigazione, ovvero ancorati in porti

stranieri, le parti interessate possono, previa analoga do-

tnanda scritta, depositare presso il competente ullicio di

porto gli atti di alienazione. Iti tal caso l'ufficio di porto

farà protocollare la domanda e la conserverà unitamente

ai docmnenti esibiti tte] volume degli atti tenttti in suspeso

per eseguirne la trascrizione appena ricevuti i relativi atti

di nazionalità. E nell‘ordine della presentazione saranno

trascritte pii'i domamle di vendita di tutto o parte di I…

bastimento, appena si sia avuto l'atto di nazionalità.

Quando la trascrizione viene dentattdata in seguito a

dismissione della bandiera, in questo caso il capitatto di

porto pubblica un avviso portante notificazione ai creditori

che fossero interessati nella nave, che dopo trascorsi tre

mesi, se non si faranno opposizioni, egli cancellerà la nave

dalla matricola. Quando però vi fossero opposizioni, non

potrà rilasciarsi il certificato di disntissionc della bandiera,

e, trascorso un attno dal giorno in cui è avventtto il tra-

passo della proprietà, si promuoverz't d'ufficio la vemlita

della nave (3).

A ricltiesta degli acquirenti, gli uffici di porto esegui-

ranno la trascrizione degli atti di corttpra-vendita dei ba—

stitttenti naufragati nel frattempo che gli atti medesimi

rimasero depositati presso l'ufficio di porto all'oggetto di

eseguire la trascrizione appena ricevuti i relativi atti di

nazionalità; e tali trascrizioni potranno eseguirsi anche

quando non si sia presentato l‘atto di nazionalità, dove

cottsti che lo stesso siasi perduto ttel sinistro toccato al

bastimento (4). Acciocchè gli interessati ottemperino a

queste disposizioni, il codice per la marina mercantile sta-

bilisce una pena per coloro che nel termine prescritto di

un mese (5) non denunziano all'ufficio di porto i trapassi

di proprietà e per coloro che, printa di ottenere il permesso

di dismissione della bandiera, vendessero la nave a stra-

nieri. La pena e dell’ammenda nel printo caso, e della

multa di lire 300 a lire 500 nel secottdo (6).

Trascritto in tal ntodo l'atto di alienazione, ha effetto

di fronte a tutti e stabilisce una presunzione di proprietà

a favore di colui che ha trascritto l'atto iuris tantum, non

una presunzione iuris et de iure e quindi èa1nmissibile la

prova contraria (7).

59. Obbligo principale del venditore non è semplice-

mente quello di consegnare la cosa venduta, ma altresì di

garentirla: Ratio possessionis, quae o venditore fieri debeat,

tali.;- est, ut, si quis eam possessionem iure avacuoerit,

tradita possessio non intelligatur (8).

La garanzia riguarda il pacifico possesso della cosa vett-

dnta ed i vizi e i difetti occulti della medesima (9). Questi

(7) Ascoli, op. cit., Il. 73; Villari, op. cit., ll. 4841.

(8) L. 3, Dig. (le actionibus eiupti et oenrliti, XIX, 1.

(9) Per la garanzia itella costruzione di navi a [br/'ci! con

provvista di materiale, la giurisprudenza ha ritenuto chei co-

struttori sono responsabili in ltase all‘art. 1639 cod. civ., preva—

lendo nei contratti di costruzione l'elemento della locaziotie

d‘opera e conseguentemente deve ricorrersi ai principi di questo
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sono principi fondamentali in materia di vendita: cosi il

venditore deve astenersi da ogni atto tendente a molestare

il compratore, come deve difendere il compratore nel caso

che costui venga molestato da un terzo il quale si opponga

all'esercizio del diritto di proprietà da parte del compra-

tore ed il venditore in tal caso se non riesca a far cessare

la molestia e obbligato a risarcire l'acquirente del danno

che possa aver sofferto (garantia in caso di evizione).

Dispone l'articolo 1482 cod. civile che, quantunque nel

contratto di vemlita non siasi stipulata la garantia, il ven-

ditore t“. tenuto di diritto a garantire il compratore dalla

evizione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta,

ed altresi dai pesi che si pretendono gravarlo e che non

furono dichiarati nel contratto.

Il venditore e tenuto altresi :\ garantire la cosa venduta

dai vizi o difetti occulti che la rendono non alla all'uso cui

e destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo che se il

compratore li avesse conosciuti o non l'avrebbe comprata

e avrebbe oerrto un prezzo minore (art. 1498 cod. civile).

In tal caso al compratore competono due azioni: l'azione

redihitoria e quella estimatoria e quanti minoris. Con la

prima si tende alla restituzione, con la seconda si costringe

il venditore a sopportare una diminuzione di prezzo a pro-

fitto del compratore che riterrà la cosa. Nel caso che il

compratore sperimenti l'azione redihitoria, se il venditore

conosceva i vizi della cosa venduta, e tenuto, oltre alla re-

stituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni

verso il compratore. Se il venditore ignorava i vizi della

cosa, non è tenuto che alla restituzione del prezzo e a

rimborsare il compratore delle spese fatte a causa della

vendita (1).

L'azione redihitoria deve esser proposta entro il ter-

mine di tre mesi dalla consegna (art. 1505 cod. civile);

ma non è applicabile per la nave l'art. 70 del codice di

commercio, per cui il compratore di merci o di derrate

provenienti da altra piazza dee denunziarne al venditore i

vizi apparenti entro due giorni dal ricevimento, ove un

maggior tempo non sia necessario per le condizioni parli-

colari della cosa venduta e della persona del compratore,

e deve inoltre denunziare i vizi occulti entro due giorni

dacchè sono scoperti, ferme in ogni caso le disposizioni del-

l'art. 1505 del codice civile; trascorsi i detti termini, il

compratore non è più ammesso a far reclami per ivizi

della cosa venduta.

Per quanto ripugni, fu scritto, che una naveresmobilis

si, ma res mobilis sui generis, e tale da superare spesso il

valore dei migliori immobili, possa essere trattata alla

stessa stregua di una qualunque altra cosa mobile, pur

nondimeno di fronte all'art. 480 cod. comm. che classifica

la nave tra i beni mobili, di fronte all'art. 421 cod. civile

che equipara tale indicazione a quella di effetti mobili,

usata nell'art. 1505, sull’applicabilita't di queste non si

può muover dubbio alcune; non così per l'art. 70 codice

di comm. il quale non parla di effetti mobili, di beni mo-

bili, ma di merci e derrate, e la nave sebbene mobile non

può essere trattata come una merce qualunque, come una

cosa destinata a circolare, che muta continuamente dal-

 

nltimo contratto: App. Genova, ‘] Baprile 1877, Cerrutic. Finanze

(Ecodi giur., Genova, 1, 597); 30 gennaio 1894, The Continental

Company e. Schiaffino (Temi Genoa., 1894, 203); 22 maggio

1895, Co.cc e. Ansa/ilo (Id., 1895, 543); Cass. 'I‘orino 22 aprile,...:

1896, stessr. parti (Ill., 1896, 320). — Ascoli, op. cit., n. 27.  

l‘una all'altra persona, merci e derrate il più delle volte

fungibili. La nave ha una nazionalità, formalità di trascri—

zioni, un domicilio, non è fungibile e nessuno vorrebbe

sostenere che un commerciante vendendo tutte le merci di

sua proprietà, intenda anche alienare le navi di cui fosse

per avventura proprietario. Se ciò ripugna, deve anche

ammettersi che nella parola « merci », usata dall'articolo

70 cod. comm., non vadano comprese le navi (2).

Un istituto ammesso dal codice civile, cioè la rescissione

per lesione non .'« applicabile al caso della nave. Dispone

il codice civile (art. 1520) che il venditore, il quale ;. stato

leso oltre la metà del giusto prezzo di un immobile, ha il

diritto di chiedere la rescissione della vendita, ancorchè

nel contratto avesse rinunzialo espressamente alla facoltà

di domandare una tale rescissione ed avesse dichiarato di

donare il più del valore. Tale domanda non i" più ammessa

spirali i due anni dal giorno della vendita (art. 1531).

Siccome il codice parla soltanto di immobile, essendo la

nave un bene mobile non i'- ammissibile tale azione per

essa. E su tale questione crediamo che non vi potrebbe

essere alcun dubbio.

Nel campo del diritto internazionale circa gli effetti e

le formalità richieste per l'alienazione della nave possono

nascere conflitti. La legge competente a determinare nei

rapporti fra le parti le forme da osservarsi nell'alienazioae

della nave è informata al principio generale del locnsreyit

actum. Il nostro legislatore però ha derogato a questo

principio ed applica lo statuto nazionale, prescrivendo che

all'estero l'alienazione di una nave deve farsi mediante

atto ricevuto da un ufficiale consolare (art. 483). Questa

deroga al principio generale del locus regit acta… può dar

luogo a gravi inconvenienti (3); come nel caso di vendita

di nave in iui parte dove non vi sia consolato o di vendita

ad uno straniero, nel qual caso anche l'ufficiale consolare

dello Stato al quale appartiene il compratore può ritenersi

per legge vigente in quello Stato competente a rogare l'atto

di vendita, nascendo cosi un conflitto di legislazionequando

sia da esaminare la validità formale di tale atto.

59 bis. Altri modi di alienazione volontaria della nave

possono reputarsi: l'abbandono ai creditori, che consiste

nel ceder loro la nave ed il nolo nel caso in cui i proprie-

tari non abbiano contratto obbligazione personale rima-

nendo liberati da ogni ulteriore responsabilità; l'abban-

dono agli assicuratori, per cui si dà facoltà all'assicuralo,

colpito da sinistro nei casi enunziati dall‘articolo 639

codice di commercio, di chiedere il pagamento dell'in-

tiera somma assicurata ablnmdonando nelle mani dell'm-

sicnratore la proprietà di quanto fn salvato o potè sal-

varsi nel sinistro. Ma di questi argomenti non possian

occuparci essendo già stati trattati alla voce Abbandono

di nave in questa Ilaccolta. .

60. Dovremmo occuparci, a questo punto, della venditti

forzata della nave: ma già molta materia dell'argomento

e stata sottratta dalla voce Sequestro e pignoramento

di nave in questa Raccolta, e il resto formerà oggetto

della voce apposita Vendita giudiziaria di nave. QI“,

pertanto, ci limiteremo a brevi cenni.

.. __ ___—”'-

(1) Art. 1502, 1503 cod. civile.

(“Z) Ziguoni, La yaranz-ia nella rendi/«. delle nari (HiFi/(0

marittimo, |900, '! ).

(3) I.lesjardins, op. cit., n' 85, 87.
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Le formalità per la vendita della nave sono similia quelle

stabilite per gli immobili, e il legislatore volle dare dispo-

sizioni diverse circa il termine in cui deve aver luogo

la vendita, secondo che si tratti di nave di portata supe-

riore alle trenta tonnellate, per le quali la pubblicazione

del bando di vendita deve farsi tre volte di otto in otto

giorni, o secondo che si tratti di nave inferiore alle trenta

tonnellate per cui basta la pubblicazione di un unico bando

per tre giorni consecutivi.

L' incanto si fa dinanzi al giudice delegato come per la

vendita degli immobili. Ognuno può offrire all'incanto. Sol-

tanto i procuratori legalmente esercenti sono ammessi a

ofirire all' incanto per conto (Ii persona da nominare.

Il compratore della nave e tenuto a depositare nel ter-

mine di cinque giorni il residuo prezzo della vendita e, in

caso di inadempienza, la nave è rimessa all'incanto a rischio

e spese del compratore, che è obbligato al pagamento della

differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della

rivendita oltre i danni e le spese.

La rivendita e preceduta dalla pubblicazione di unico

bando almeno tre giorni avanti (art. 893 a 896 codice di

connnercio).

Per i battelli destinati al trasporto delle persone, e

della pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi,

e nei fiumi e per le chiatte, i barconi e i galleggianti ad-

detti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata

eccedente le dieci tonnellate si applicano formalità più

semplici.

61. Le opposizioni sul prezzo devono esser f'atte sotto

pena di decadenza entro tre giorni da quello della vendita

ed entro otto giorni i creditori opponenti sono tenuti a pro-

durre nella cancelleria i loro titoli di credito ed in man-

canza non sono compresi nella distribuzione, anche se

privilegiati (art. 902 cod. di commercio).

62. Informandosi sempre il nostro legislatore ai criteri

di pubblicità degli atti di vendita, ha disposto che all'aggiu-

dicatario sia rilasciato un estratto del processo verbale di

vendita indicante il nome, cognome e la residenza del

creditore istante e del debitore, il nome, la specie e la

portata della nave venduta, il nome, cognome e la resi—

denza dell'aggiudicatario. Questo estratto dev'essere tra-

scritto nei registri dell'ufficio presso il quale la nave e

iscritta, e la vendita dev'essere annotata sull'atto di nazio-

nalità (art. 900 cod. di commercio).

Nella vendita giudiziaria e permesso che la nave si tras-

ferisca a stranieri senza che occorra la pratica di rito di

dismissione di bandiera (art. 48, 5 2, cod. mar. mer-

cantile), come al contrario deve chiedersi nelle alienazioni

volontarie della nave.

Infine, la vendita forzata della nave estingue qualsiasi

diritto o privilegio di creditori su di essa, potendo qual-

siasi creditore intervenire nel giudizio, fare istanza di

separazione e di opposizione sul prezzo.

Chi nei termini e nei modi di legge non curò di far

valere iproprt diritti dopo la vendita e la distribuzione

del prezzo non può più molestare nel suo possesso il nuovo

acquirente.

(1) Ulpiano, I. 31, Dig. pro socio, xvu, 2.

(2) Ascoli, op. cit., n. 202.

(3) App. Genova, 21 dicembre 1906, Ditta Fratelli Ricci

c. I’nralda (Foro Ital., |907, 1.587). —— Circa l‘inapplicahilità  

5 3. Gomproprietà.

63. Determinazione giuridica della comproprietà. — 64. Regole

che governano la comunione. — 65. Facoltà dei condomini

di poter congedare il capitano quantunque comproprietario.

— 66. Responsabilità dei comproprietari rispetto ai terzi.

—— 67. Esecuzione sulla quota indivisa del comproprie—

tario. — 68. Fine della comproprietà.

63. La comunione (: il diritto di proprietà sulla mede-

sima cosa; tale definizione non è contraria al diritto esclu-

sivo di dominio che appartiene a ciascun comunista limita—

tamente alla propria quota. Tale diritto non si esercita sulla

« intiera cosa », perchè dum-mn in solidum dominion! nel

possess-io esse non potest. La comproprietà si esplica nel

fatto che nessuno è proprietario dell'intiera cosa, ciascuno

invece e proprietario della quota ideale di cui ha la libera

disposizione.

La nave essendo un bene, può appartenere ad un solo

individuo come a parecchie persone. Abbiamo già veduto

come la nave venga divisa in ventiquattro parti (carati),

ciascuna delle quali può esser suddivisa in frazioni. Il

fatto per cui può farsi luogo alla comproprietà (condov

minio, comunione) può sorgere a causa di eredità, legato

o donazione, e perchè due o più persone facciano co—

struire per proprio conto una nave, o l'acquistino o in

parte o per intero da un altro proprietario.

Qual'è la catura giuridica del consorzio dei proprietari

della nave? E sempre una comunione o può altresì pren-

dere la figura giuridica di una società‘? Noi riteniamo che

per il nostro diritto positivo i". facile trovare la soluzione

della questione, se tale si può chiamare. Sebbene ordina-

riamente la comunione sorga senza convenzione, non per

questo deve afiermarsi che la differenza tra società e comu-

nione consista in ciò, che la prima suppone sempre una

convenzione, mentre la seconda la esclude. Ut sit pro socio

actio, societatem intercedere cpm-tet,— ncc enim suffici t rem

esse communcnz, nisi societas intercedit. Gontmuniter autem

res agi potest etiam citrrt societatent cum non… a/l'ectione

societatis incidinms in communionem, ut evem"! in re

duobus legata; item si a duobus simul res empta sit; aut

si ltereditus, nel donatio conummiter nobis obvenit; aut

si (: duobus separatim emimus partes eorum, non socii

futuri- (1).

La differenza da rilevare e questa: nella comunione il

legame giuridico tra i compartecipi è piuttosto reale che

personale.

Applicando i principi generali in materia di comunione

al caso delle navi, possiamo ritenere che nel silenzio delle

parti deve presumersi che vi sia comunione. Il legislatore

italiano, e inutile sostenere il contrario, considera la com-

proprietà della nave come una comunione. Lo stato di

società non si presume, e chi pretende che sussista deve

provarlo; invece la comunione può essere presunta come

regola (2). Merita rilievo una sentenza della Corte d'ap-

pello di Genova (3), la quale ritenne che, in mancanza di

un particolare contratto tra i comproprietari di una nave,

non esiste una società, ma una comunione, disciplinata dal

alla comunione della nave del principio di diritto civile, per il

quale nessuno può essere costretto a rimanere in comunione,

confronto, in senso conforme, la sentenza della Corte d‘appello di

Genova, 18 marzo 1884, Canestro c. Minuto e Bozzano (Annali,

t884, 396).
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codice mercantile con regole speciali, ispirato alla mas-

sima possibile limitazione del diritto dei singoli compro-

prietari di sciogliere e distruggere la comunione. Eccone

i consideranin :

« Ricostrnendo, prima di tutto, sulla scorta dell'atto

introduttivo del giudizio e delle conclusioni prese al-

l'udienza davanti al tribunale, le istanze della ditta Ricci,

questo’sostanzialmente miravano a un unico fine, cioè

vomlita coatta del piroscafo Dio e Fortuna, per una duplice

via, e con molteplici mezzi addotti come cause giustifica-

tive e determinanti il chiesto provvedimento, ossia come

conseguenza della risoluzione di una società pretesa esi-

stita tra i contendenti in occasione della comproprietà del

detto piroscafo, o della risoluzione almeno dello stato di

comunione per violazione e inadempimento dei patti sta-

biliti tra di essi a regolare i vincoli giuridici che da tale

comproprietà loro derivano e concernenti l'amministra-

zione e direzione dei noleggi, riserbata alla ditta e pretesa

ed esercita invece dallo stesso Varaldo, e la nomina del

capitano, che da lui sarebbe stata fatta arbitrariamente,

essendosi convenuto doversi fare d'accordo con lei; e, infine,

in base all'art. 495 cod. di comm., per essere sòrti tra i

contendenti gravi dissidi in ordine all'amministrazione

anzidetta, alla resa dei conti e consegna di documenti

relativi rifiutati per parte del capitano e per l'improdutti-

vità e passività del piroscafo, addotti come costituenti le

gravi ed urgenti circostanze di cui nel cennato disposto di

legge, ed asserti grandemente pregimlizievoli del loro

comune interesse. E poiché i primi giudici non seconda-

rono affatto niuna di dette circostanze della ditta fratelli

Ricci, ma, affermato che nella decisione della controversia

occorreva solo riferirsi ai criteri contenuti nell'articolo 495

codice di commercio, annnettevano, quantunque non ne

disconoscessero in certo qual modo la superfluità, sia gli

interrogatori dedotti dalla ditta stessa sull'esistenza dei

patti da lei asseriti, sia quelli avversariamente formolati

dal convenuto Varaldo, diretti a respingere l'altro lamento

della ditta del di lui rifiuto a rendere i conti e consegnare

i documenti, ed anzi a dimostrare che il rifiuto venne da

essa opposto e a giustificare perchè. ei non poteva dare

i conti della gestione concernente il brevissimo periodo

preaccennato posteriore al di 11 novembre 1904, essendo

lanave stata data in affitto alla ditta Serra dal 3 novembre

detto al 4 febbraio, e non essendosi ancora liquidati da

essai conti in proposito; la ditta Ricci interponeva appello

da detta sentenza, che, come fu detto, la Corte avvisa

doversi respingere.

« E invero, muovendo dalla istanza di risoluzione della

società con conseguente ordine di vendita giudiziale del

piroscafo, che intende appoggiare sul difetto di atto scritto,

ad onta che di poi sembri volerne ritrarre la prova e da

quella in appello prodotta del 16 novembre 1903 e dal

rendiconto Bovio, la Corte non esita minimamente a di-

chiararla giuridicamente infondata, e quindi a respingerla.

Prima di tutto, infatti, non esiste la pretesa società tra i

contendenti in ordine al nostro piroscafo. É risaputo che

la nave non può appartenere a più persone, senza che per

il fatto di tale cointeressenza debba di necessità sussistere

trai vari caratisti una società qualsiasi, costituendo quella

una proprietà, un istituto giuridico individuo, avente in-

dole giuridica tutta propria, per il quale ciascun caratista

conserva sulla nave una proprietà, anzichè indivisa, (Ii-

slinta c che può anche per conto" proprio ed esclusivo  

impiegare, disponendo anche della propria quota come

proprietà separata, vendendola o cedendola, tanto che

potrebbe anche esserne individualmente espropriato, senza

effettuare la vendita dell'intero piroscafo. E questo istituto

e stato così con particolare cura considerato dal legislatore,

nell'interesse del commercio marittimo, che lo ha assog-

gettato a norme affatto speciali, dettate dal codice di coni-

mercio in deroga a quelle concernenti la comunione in

materia civile, alle quali non si può fare ricorso, stabilendo

come principio cardinale discretivo del detto istituto, nelle

materie cosi distinte, che, mentre in quella civile piume di

regola può esser costretto a stare in comunione, questa

invece d'ordinaria deve prevalere in materia di compro-

prietà marittima e che per i diritti su questa il comproprie-

tario normalmente non può fondare le sue pretese che in

ragione della sua quota di cointeressenza, indipendente-

mente da ogni altro diritto, o regime giuridico, appunto

perché. il comproprietario può sciogliersi, quando creda,

dalla detta comunione, disinteressamlosi della sua quota.

Che se non può disconoscersi che in proposito, in dottrina

specialmente, massime poi in Francia, siasi largamente

discusso, venendo a conclusioni tra loro affatto diverse,

essendosi talora riscontrato in quella comproprietà la figura

giuridica di una società per azioni. tal'altra una società

sui generis, o anche un'associazione in partecipazione, è

certo per altro che il legislatore italiano la riguarda come

un istituto tutto proprio, come una semplice comunione

per la comunanza fra più interessati di diritti e di interessi

su di una medesima cosa; onde non potrebbe parlarsi di

società in difetto di una precisa convenzione, di una per-

sonalità giuridica che rappresenti le singole persone dei

caratisti, caratteri tutti mancanti nella specie e difettanli

altresi di quella determinazione di responsabilità verso i

terzi, che caratterizza le varie specie di società, la quale

invece nella specie rimane limitata al valore della nave e

alla quota parte del medesimo, e a ciascuno dei partecipanti,

senza neppure il concetto di quella solidarietà che èil

carattere principale delle società commerciali, lo che sta

a dimostrare trattarsi di semplice comunione, come pure

non vi si fa parola né della sede sociale, né della durata

del consorzio, tutte condizioni indispensabili per l'esistenza

di una qualsiasi società, mentre nel caso di comunione la

responsabilità è regolata in modo speciale, tanto nei rap-

porti coi terzi che colle persone dell'equipaggio (art. 491

codice di commercio) e perchè in sostanza non si ha in lal

caso che una semplice comunione di interessi e di diritti

nella medesima cosa, e non già società di persone fra coloro

che hanno parte in quella cointeressenza, a scopo di una

speculazione. '

« Che, se non può negarsi che, anche nel caso di conni-

nione di una nave, può aversi su quella anche una società

fra i partecipanti, occorrerebbe però l'esistenza di un coll-

tratto che stabilisse la natura del vincolo giuridico tra loro

e ne regolasse i rapporti fra essa ed i terzi, altrimenti non

può presumersi che lo stato di comunione, specialmente

quando l'atto scritto non parli che di comproprietà e milla

accenni a rapporti sociali, anziché una società di fatto. In

ogni modo avvisa la Corte che nella specie non vi sia la

prova di una società nè per convenzione, nè per semplice

fatto, ma una semplice comunione, come si desume np:

punto dall'annotazione della matricola del bastimento, di

cui nel certificato della capitaneria del porto di Savona del

ti marzo 1905, e dai termini della scrittura privata sotto-
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scritta dai contendenti, e in questo grado per la prima

volta prodotta, del 16 novembre 1903. In questi docu-

menti, infatti, che la ditta Ricci, la quale chiede la scio-

glimento della società per esistere solo di fatto, non

potrebbe, senza contradizione, invocare a prova della so-

stenuta società, non si fa parola che dei nomi dei compro-

prietari, dell'entità della loro cointeressenza nel piroscafo,

delle norme regolatrici della sola amministrazione e divi-

siouedci noli, della nomina e del salario del capitano e

della divisione degli utili netti in proporzione della coin-

teressenza e ciò conferma che le parti intesero mantenersi

solo nello stato di comunione quale è regolato dal codice

di connnercio, non essendosi mai fatta parola verona di

alcuna speculazione di commercio marittimo, né della

misura della responsabilità loro verso i terzi, la quale non

si basa sulla solvibilità dei singoli comproprietari, ma solo

sulla quota parte di ciascuno di essi, meno che del nolo,

cui naturalmente deve servire la nave spettante a diversi

proprietari quando in modo espresso non abbiano appunto

stabilito un diverso impiego, come avviene dell'affitto dei

vari piatti d'immobili appartenenti in comunione a diversi

proprietari. Nè potrebbe sostenersi essere sussistita una

società, desumendola dalle stesse dichiarazioni del Varaldo

fatte nel suo rendiconto e dalla liquidazione del rogito

Bovio, in cui si parla di soci e di società, poichè, oltre che

la società non può risultare che da atto precostituita enon

da equipollenti, quelle espressioni non potrebbero davvero

bastare a imprimere ai rapporti di mera comunione il

diverso vincolo giuridico di società, dovendo comprendersi

che specie il Varaldo, con l'usare quella espressione, non

intese riferirsi che al concetto di generale associazione che

sempre sussiste laddove più persone hanno comunanza di

interessi in ordine ad un medesimo cute e quell'efficacia e

quella espressione non potrebbe tanto più riconoscersi,

perché la liquidazione si riferisce alla sola esposizione

della contabilità relativa ain sborsi ed agli incassi concer-

nenti la gestione della cosa conmne, senza che in della

liquidazione si faccia menzione di rapporti sociali, di

rispettiva e individua responsabilità verso i terzi, la quale

cosi rimane appunto limitata alla quota della proprietà di

ciascuno sulla nave. E allora, se società, nè giuridica, nè

di fatto, è esistita fra i contendenti, ma semplice comu—

nione, ne (& corollario evidente che non può per tale titolo

farsi luogo all'accoglimento delle istanze attrici ».

Da questo giudicato emerge che la giurisprudenza am-

mette che la natura giuridica della comproprietà della

nave sia quella della comunione e che potrebbe sussistere

in alcuni casi una società, ma allora occorre che questa

volontà, e meglio, l'a/fectio societatis risulti in modo non

dubbio (1).

64. Irapporti giuridici tra i compartecipi possono es-

sere regolati primieramente dalla volontà dei contraenti,

in mancanza si applicano le norme del codice. L’art. 495

dispone che, per tutto ciò che riguarda l'interesse comtme

dei proprietari di una nave, le deliberazioni della mag-

gioranza sono obbligatorie anche per la minoranza. Tale

lll‘dggiOf‘itnzit si determina, non dal numero dei votanti, ma

dalla maggioranza degli interessi; la leggedichiara quindi

che la maggioranza si determina da una porzione d'in-

teressi della nave eccedente la metà del suo valore. Ora,

siccome noi sappiamo che la nave si divide in ventiquattro

(|) Vaccaro Russo, I.vlilnsinni lli diri/Io nmrt'llimo,fpag. 18.  

carati, si deduce che la maggioranza può essere determi-

nata da un solo compartecipe che possieda più di dodici ca-

rati, mentre una minoranza può essere costituita di fronte

a questo solo condomino. ad esempio, da venti o trenta

individui. In altri termini, la maggioranza viene determi-

nata dal valore. dei carati. La disposizione del codice di

commercio & informata all’art. 678 del codice civile, cioè

che « per l'amministrazione e per il miglior godimento

della cosa comune, le deliberazioni della maggioranza dei

partecipanti sono obbligatorie anche per la minoranza dis-

senziente, e che non vi e maggioranza se non quando i

voti che concorrono alla deliberazione rappresentano la

maggiore entità degli interessi che costituiscono l’oggetto

della comunione ».

Icriteri del nostro codice non sono poi dissimili da

tutte le moderne legislazioni, tranne l'inglese e la nord-

americana.

E bene rilevare però che soltanto le deliberazioni della

n'iàggi0i'nnza sono obbligatorie per la minoranza quando

esse riguardino l'interesse comune, e certamente questo

interesse comune non può riguardare che l‘unico e prin-

cipale scopo che si propone la nave, cior" quello di essere

sfruttata a mezzo della navigazione. « Ora, poichè, scrive

il Vidari, chi vuole uno scopo deve anche volere i mezzi

opportuni a raggiungerlo, dobbiamo dire che tuitio quanto

concerne l'esercizio collettivo della nave, ciof- della sua

navigazione, costituisca quell'interesse comune che deter—

mina la comunione. Diciamo: esercizio collettivo; perchè,

se l'una o l’altra deliberazione riguardasse bensi l'inte—

resse dei comproprietari, ma considerati singolarmente,

sicchè, se anche non fosse presa e attuata, non perciò la

nave non servirebbe ancora agli scopi della comproprietà;

allora non vi sarebbe interesse comune e le deliberazioni

della maggioranza non potrebbero obbligare la minoranza

dissenziente » (2).

Così la maggioranza potrebbe deliberare la nomina del

capitano, fissare i contratti di noleggio, i salari, le spese

di viaggio, ecc.; ma non potrebbe deliberare il disarmo

della nave, nè assicurarla, nè abbamlonarla ai terzi cre-

ditori, perchè ciò eccede i limiti dell'interesse comune,

modifica i criteri della comunione.

Se fra i compartecipi d'una nave non si può formare la

maggioranza su ciò che riguarda gli interessi comuni,

spetta all'Autorità giudiziaria, debitamente richiesta, dare

gli opportuni provvedimenti. Del resto, ciò è conforme ai

criteri fondamentali della comunione, e trova riscontro

nell'art. 678 cod. civ., il quale dispone che, se le delibera-

zioni della maggioranza risultinoveramente pregiudizievoli

alla cosa comune, l'Autorità giudiziaria può dare gli op-

portuni provvedimenti ed anche nominare all'uopo un

amministratore.

Noi riteniamo che, nell'argomento della comproprietà

o della comunione della nave siano applicabili i criteri

del codice civile, laddove la legge commerciale non abbia

disposto diversamente.

Le quote quindi dei comproprietari si presumono eguali

sino a prova contraria. Il concorso dei partecipanti, tanto

nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, sarà pro-

porzionato alle rispettive quote (art. 674 cod. civ.). I com-

proprietari sono obbligati a fare la dichiarazione di arma-

tore, e in mancanza di tale dichiarazione, sarà considerato

(2) Vidari, op. cit., n. 4975.
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amatore il proprietario che rappresenti più della metà

degli interessi della nave, e se non vi sia chi rappresenti

più della metà della nave saranno considerati armatori

tutti i compartecipi, (l).

Il semplice fatto d‘annninistrare più di dodici carati non

dà diritto a esser dichiarato amatore. Cosi il padre non

può riunire ai carati propri altri carati spettanti al figlio

minore per essere riconosciuto amatore.

Difatti la legge, stabilendo che sarà riconosciuto arma—

tore il proprietario che rappresenti più della metà degli

interessi della nave, esige veramente la proprietà di questi

interessi, siccome quella che è garanzia di un’attenta e vi—

gile amministrazione che deve attribuire, a chi l’ha, diritti

prevalenti. Invece la patria potestà non conferisce al padre

che la sola amministrazione della sostanza del figlio.

Ove la proprietà della nave e dei carati di essa sia di-

stinta dal relativo usufrutto, il diritto d’amministrarla

compete all'usufruttuario, non al nudo proprietario. L'usu-

fruttuario della nave ha quindi il diritto di concorrere

alla formazione della maggioranza per la dichiarazione di

amatore (2).

Quando nè il proprietario, nè l'armatore siano domici-

liati nel compartimento in cui è, o dev'essere, iscritta una

nave, e qupndo vi siano più partecipi nella proprietà della

stessa nave, e più armatori, o quando l'armatore fosse

l'istesso capitano, dovranno i proprietari oarmatori depu-

tare una persona, che sia domiciliata nel compartimento

in cui lanave è iscritta, perchè li rappresenti dinanzi

all'Autorità marittima (3).

65. Può darsi il caso che sia comproprietario della nave

il capitano: siccome l'art. 494 da facoltà al proprietario di

congedarlo senza indennità se non e convenuta per iscritto,

tale lacollà spetta, nel caso di comproprietà della nave,

alla maggioranza dei compartecipi (4). Il legislatore volle

concedere in tal caso al capitano condomino il diritto di

rinunziare alla proprietà ed esigere il rimborso del capi-

tale corrispondente. Alla maggioranza spetta sempre questo

diritto di poter licenziare il capitano anche allorquando

fosse stato costretto quest'ultimo per assumere il comando

ad acquistare icarati della nave, e quando l’unico scopo del

capitano della nave di assumere questa qualità sia stato

determinante dal fatto di divenire comproprietario della

nave. Il capitano della nave può rinunziare al diritto di

richiedere il rimborso del capitale corrispondente alla sua

quota di comproprietà e rimanere semplicemente condo-

mino, come altresì in qualsiasi tempo, dopo il licenzia-

mento, può avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 494.

66. Circa la responsabilità dei comproprietari di fronte

ai terzi, vivo è stato il dibattito tra gli scrittori, ritenendo

alcuni che essa gravi solidalmente su tutti i proprietari,

altri su ciascuno di essi proporzionalmeute all'interesse.

Non possiamo aderire alla teorica di coloro che riten-

gono tale responsabilità essere del tutto simile a quella

degli azionisti di società anonima o dei soci accon*tanclanti,

perchè anzitutto vi è un errore fondamentale nel non tener

distinta quella responsabilità cosi come la si rileva dal

codice per la marina mercantile, cioè in una responsabilità

solidale e in una responsabilità limitata per ciò che con.

cerne la nave e la spedizione e per i [atti del capitano e

delle persone dell'equipaggio, ammessa con l'istituto del-

l'abbandono della nave e del nolo esatto o da esigere.

Per disposto degli art. 55 e 56 cod. mar. merc., i pro-

prietari e gli armatori sono solidariamente responsabili

verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse dal capitano o

padrone nell’esercizio delle sue funzioni, per il pagamento

delle tasse e di altri diritti marittimi, per la retribuzione

e le paghe e perle ritcnzioni di paghe dovute alla cassa

degli invalidi della marina mercantile, per le spese di nu-

trimento odi ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio

e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti gover-

nativi se tali spese dovessero essere a carico della nave.

In tal caso, a noi sembra che il disposto della legge sia

esplicito e non ammetta dubbi; chè, se invece d'una comu-

nione si trattasse d'una delle varie forme di società com-

merciali prevedute dal legislatore, allora si dovrà applicare

la responsabilità dei soci, secondo la lerma della società

stessa. Non è da escludersi, nella materia marittima, la

applicazione dell'art. 40 cod. comm., che presume i con-

debitori nelle obbligazioni commerciali tenuti in solido se

non vi è convenzione contraria (5). Soltanto nei rapporti

della nave, per ragioni inerenti al conuuercio marittimo

stesso, il legislatore ha ritenuto opportuno limitare questa

responsabilità e concedere la liberazione dalle obbligazioni

contratte dal capitano mercè l'istituto dell'abbandono della

nave. In altri termini, più che dai comproprietari, in tal

caso la garanziaè offerta ai terzi dalla nave che risponderà

in ogni caso per i loro diritti.

67. La Corte di cassazione di Torino ritenne che la

nave, quantunque materialmente indivisibile, è però divi-

sibile idealmente in curati, e quindi i creditori d'un cara-

tista possono far valere in via d'esecuzione forzata, conche

di sola misura conservativa, le loro ragioni limitatamente

ai carati del loro debitore.

Occorre però qui rilevare come la suddetta Corte la

chiamata anzitutto a pronunziarsi sulla violazione e falsa

applicazione dell'art.12 disp. prelim. cod.civ. in rela-

zione agli art. 31 a 38 Merchant Shipping- Act 1894; ela

Corte ritenne che non era il caso d’indagare se una legge

straniera (nel caso, legge inglese sul mortgage) fosse con-

traria ad una legge positiva italiana, a senso e per gli el-

fctti dell'art. 12 disp. prelim. cod. civile, quando non si

tratta dell'interpretazione ed applicazione di quella legge.

ma soltanto di far valere in Italia le conseguenze d'uno

stato di fatto non controverso, derivante da un contratto

stipulato sotto la legge stessa (6).

Tale sentenza merita essere riprodotta, specie anche

perchè diede occasione ad una critica del Bonelli in una

nota inserita nel Foro Italiano (7): .

« (Omissis). Il tribunale avea dichiarato che 36 cara“

del Brim-date erano di proprietà dei ricorrenti e gli altri %

appartenevano a terzi estranei alla Helder, e che pero…

questa ditta, al momento dei sequestri, non aveva a

 

('I) Art. 53 cod. marina mercantile.

(2) App. Genova, 15 luglio 1883, Figari c. Penco (Eco di

giur., Genova, 1883, 314).

(3) Art. 515 cod. marina mercantile.

(4) Vaccaro Russo. La riforma dell'art. 494 del codice com-

merciale (Rivista marittima, maggio 1905, tasc. v).  (5) Contro: Majorana, op. cit., pag. 115; Ascoli, op. cit..

n. 203. .

(6) Cassaz. 'l'orino, 10 dicembre 1906, Clay/torn e all”

c. Ermann Trumpy, Henry Coe, Ditta Lei-tora e ]?ztlimeoto GE"

H. Helder e C. (Giur. Ital., 1907, I, 'I, 189).

(7) Foro Ital., 1907, I, 372.
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disponilnilità del piroscafo, e in conseguenza erano nulli detti

sequestri e dovevasi rigettare ogni domanda proposta contro

i ricorrenti stessi. Avca però sospeso di pronnunziare sulla

connfernna e revoca dei sequestri eseguiti dalla ditta Lertora

(: sulle donnande di nnnerito dalla stessa spiegate, ammettendo

una prova per testi, limitatamente però .a slnorsi e antici-

pazioni per lire 25,500 fatti per conto del piroscafo. Ma

Gleghorn e litisconnsorti avevano donnandato che, qualora il

tribunale avesse ritenuto spettare tnnttora un qualche di-

ritto alla Ilelder sul piroscafo, in tal caso ne ordinasse il

rilascio a loro libera disponibilità, in tutto o in parte, a

seconda di qnnanto fosse per giudicare. Avanti la Corte

d’appello Gleghorn e litisconsorti avevano insistito in via

principale chiedendo la nullità e revoca dei sequestri, e in

subordine, per il caso fossero stati ammessi incombenti di

prova, avevano chiesto fosse tenuta ferma la sentenza del

tribunale e dichiarato illegale e nullo il seqnnestro annclne

linnitato come nella sentenza stessa. La Corte d'appello

rigettò le istanze di separazione di proprietà del Briardale

e le relative altre dounande proposte dal Gleglnorn e litis-

consorti attuali ricorrenti e confermò isequestri. Conn l'ot-

tavo nnnezzo viene denunziata la violazione del precetto della

motivazione, con violazione altresi delle varie disposizioni

di legge citate dai ricorrenti. La questione, che in subor-

dine ora chiamata a decidere la Corte di Genova, era

questa: annnnnesso, in ipotesi, che un diritto snnlla nave

spettasse ancora alla Helder e per essa ai suoi creditori se-

questrannti, potevasi ciò nnon di meno connlernnnare i sequestri

in confronto dei ricorrenti comproprietari inconnteslati di

3t'n caratnre? Rispose la Corte genovese che, per il disposto

degli art. 879 e 833 cod. comm., benne aveva giudicato il

tribunale doversi il sequestro d'una nave eseguinge di ne-

cessità colla materiale apprensione di tutta la nave stessa,

ancorchè la nnisura fosse clniesta dal creditore d'un solo

caratista, e ciò anche perchè la nave e posseduta pro indi-

visa da tutti i caratisti e la proprietà di ciascnnno si estende

a tutta la nave per la sua quota ideale, cosi che per la

confusione di questo possesso e ineluttabile necessità di

assicurare la quota inndivisa col materiale sequestro dell'in-

tiera nave; che però aveva nnnale giudicato il tribunale ri-

tenendo clne il comproprietario della nave estraneo al debito

del caratista o i comproprietari costituenti la maggioranza

dei caratisti estranei al debito stesso potessero ottenere la

revoca del sequestro, perchè il diritto del creditore di un

caratista di assicurare le sue ragioni snnlla costui quota,

qualunque essa sia, fosse anclne minima, uonn può essere

neutralizzato dal connunista del debitore e perchè il diritto

del terzo, cioè del creditore sequestrannte, trova un limite

che non può essere superato da nnna maggioranza qualsiasi

d’interessi contrari, i cui poteri per l’annnminnistrazione della

cosa connnunne nnon possono essere invocati contro il terzo

creditore sequestrante. Questi ragionamenti, che condus-

sero la Corte genovese a connfernnnare l'intiero sequestro e

a respingere anche l’eccezione dei ricorrenti contro l'invo-

cata indivisibilità delle ragionni spettanti ai caratisti e

contro la necessità di apprendere l'intera nave anzichè la

sola parte del debitore, delnbonno essere censurati dal Su-

prennno Collegio.

« Gli art. 40, 41 e 44 cod. mar. nnerc. e gli art. 372,

373 e374 del relativo regolamento dimostrano a tutta

evidenza che una nave, quanntnnnque nnaterialnnente indivi-

sibile, è però divisibile e può di fatto essere divisa ideal-

mente in carati, la cui libera disponibilità appartennga, a  

titolo di proprietà, a diverse persone. Dalle coordinnatc

disposizioni poi dei suddetti articoli di legge e dagli arti-

coli 439 e 1234 cod. civ., 901, 879 e 883 cod. comm.,

647, 924 e 930 cod. proc. civ., si evinnce che i creditori

di uno o più caratisti possonno far valere in via d'esecuzionne

forzata, e annclne di sola misura conservativa, le loro ra-

gioni limitatamente ai carati appartenenti ai loro debitori.

Ora, di tnntte queste disposizioni di legge non tennnne il de-

vnnto conto, nè fece buon governo la Corte di merito, aller-

manndo la necessità di confernnare il sequestro della nave,

ancorchè il debitore ne possegga una parte anche minnima,

nnentre avrebbe dovuto connsiderare che, connne la legge

permette anche l’alienazione d'una sola parte ideale della

nave, ed annzi in deternninati casi la impone, cosi pure ne

pernnctte l'apprensione a nnezzo di pignoramento o di

seqnnestro, come permette il pignoramento o il scqnnestro

della parte inndivisa d'un connplesso di mobili connunni a più

persone, e il precetto e l'esecuzione forzata su di un inn-

nnolnile indivisa per la legge di procedura offre regole circa

al nnodo di procedere in simili casi, applicabili quanto

nneno per analogia anche al sequestro di parte d'nnna navc,

senza recare pregiudizio ai comproprietari estranei al de-

bito per il quale si procede, o dire quanto meno le ragioni

per le quali non riteneva applicabili nella specie le sopra

citate disposizionni di legge. Ciò non fece la Corte gennevese,

e quindi mancò al precetto della motivazionne e violò le

delle disposizionni di legge ».

Noi condividiannno pienamente le idee esposte dalla Corte

di cassazionne di Torino, che corrispondono perfettannentc

al connplesso degli articoli del codice per la nnnarina mer—

canntile eallc relative disposizioni del codice di procedura

civile sul sequestro. No il dubbio sollevato dal Bonelli

nella nota alla suddetta senntenza, clnc, qualora dovesse

prevalere il conncctto della Cassazione, bisognerebbe imma-

ginare una forma nuova di sequestro non preveduta dalla

legge, perchè il sequestro ha per iscopo essennziale di met-

tere il debitore nella materiale (non soltanto nella giuri-

dica) innpossibililà di disporre della cosa, può avere fonda-

nnento a condnnrre alla connseguenza di ammettereil sequestro

dell'intera nave per far valere un diritto contro la quota

del debitore.

Unn solo esempio varrà a dimostrare come la specialità

della nave offra, anclne qnnanndo si tratti del sequestro

dell'intera nave, sempre la difficoltà di nnnettere il debi-

tore nella materiale impossibilità di disporre della cosa,

a far valere quell'ordine di « fermo » cui accennna il Bo-

nelli. Infatti: ammettiamo che si sia ottenuto il sequestro

d'una intera nave straniera: come farà il creditore a inn-

pedire che la nave, contro il divieto della legge, possa

levar l'àncora per rifugiarsi all’estero? Dunque anclne in

tal caso, per trattandosi del sequestro dell'intera nave,

esso tion mette il debitore nella materiale innpossibilità di

disporre della cosa, ma soltanto nella giuridica. Il Gian-

zana ritiene che il sequestro della caratura si dovrebbe

eseguire col notificare al debitore e al capitano, come si

usa nnel sequestro presso terzi, nonché ai condomini, l‘atto

di seqnnestro, diflidando a nnon disporre della nave. Tale

diffida si linnnita logicamennte alla non disponibilità della

quota e non della nave.

Ciò riconnosce il Gianzana che non ha alcuna valore pra-

tico. Egli, infatti, scrive: « Comprenndiarno che corn ciò

s'innnobilizza mnlla, come avverrebbe invece per i mobili

o; crediti che si staggissero presso nnnn terzo; ma nel
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silenzio assolnnto della legge nnonn sapremmo qual procedura

seguire » ('l).

68. La comproprietà della nave può cessare o per tratt-

fragio della nave, o per preda, o, infine, per tutte quelle

cause per le quali viene a mancare l'oggetto stesso della

comunione. l’nù altresi avvennire se per contratto oper

successione le quote venganno a consolidarsi in nnn solo

proprietario. Lo scioglinnento della comproprietn't deve av-

venire per deliberazione nnnanime di tutti] connpartccipi.

Ciò non esclude potersi am netterc la teoria di coloro che

sostengono che essa, anche in qnnesto caso, continuerà fino

a che la vemlita nnonn sia divennuta un fatto compiutoe

irrevocabile (2).

5 4. Responsabilità dei proprietari della nave.

69. Principio fondamentale. — 70. Se sia responsalnle il proprio-

tario ntcl caso che abbia affidato la nave ad un arnnatore-

noleggiano-e‘! — 7 ]. Esame dell‘art. 491 end. di commercio.

69. C'iutratterrenno della responnsabilità dei proprietari

per quel tannto chefci 'pernneltano le cose già dette in questa

Raccolta, specialmente alla voce Armature e Capitano

di nave. Il proprietario può rivestire anclne la figura

giuridica dell'arnnatorc, qnninndi qnneste due qnnalità possonno

essere confuse nella stessa persona, come possono essere

annclne distinnte (3).

Poco inntcressa se le due_qualità siano confuse e distinto

nella stessa persona, perchè è fondamentale, in tema di

responsabilità, che ogni persona debba rispondere nnon solo

dei fatti e atti propri, nina anche di quelli legalmente as-

sunti da altri nel nome di _lei eîanche della colpa imputa-

bile alle persone delle quali e tenuta a rispondere. Questo

è il principio di diritto accolto dal codice civile e ribadito

dall'art. 491 cod. comm. Così i proprietari di navi sono

responsabili dei fatti del capitano e delle altre persone del-

l'equipaggio e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal

capitano per ciò che concerne la nave e la spedizionne.

Abbiamo veduto come tale responsabilità del proprie—

tario della nave tn‘ovisi già sancita nel diritto ronnanno e

comprendeva nnonn solo le obbligazioni derivanti da con-

tratto, ma annclne qnnelle derivanti dal delitto o quasi-delitto

commessi dal capitano nell'esercizio delle sue funzioni. E

l'azione concessa contro i proprietari era illimitata a tal

punto che nnonn potevano liberarsi neppure abbandonanqu

 

(I) Ciauzana, Del sequestro, 3a ediz., n. 342, ’l'orino, Unnione

'l'ip.-Editrice Torinese, 1884. .

(2) Ascoli, op. cit., n. 216: a Se, dopo la deliberazione o

dopo la sentenza che autorizza la vendita, comunque passata in

cosa giudicata, continuasse la navigazione e la nave fosse noleg-

giato per conto della comunnione, si dovrebbe ritenere implicita-

menntc revocata la deliberazione di sciogliereîla comunione, 'o

presumere la rinunzia agli efletti del giudicato ».

(3) Quasi tutti i codici che furono redatti sul tipo di quello

francese si occupano della responsabilità dei proprietari e parlano

qua e là casualmente dell'armatore: così il cod. comm. italiano

all‘art. 491 si occupa soltanto dei proprietari, lasciando all‘art. 52

della legge mercantile la cura di definire la figura giuridica del-

l‘armatore. dla la pratica commerciale adopera piuttosto quest‘ul-

timo vocabolo, lasciando cadere in disuso quello di a proprie—

tario n. Il nostro legislatore, con l‘avere statuito |nella legge

sull‘emigrazione che il nnoleggiatore di tutta la nave può divennirc

vettore, « ha inteso più clniaramcnte alludere con la parola

« arnnatore » annclne al proprietario, quegli, cioè, che esercita corn  

la nave e il carico. Le legislazioni nnoderne hanno mitigato

tale eccessivo rigore, limitando detta responsabilità alla

nave e al nolo esatto e da esigere.

Ormai la dottrina più sana ha alnbandonnato le vecchie

teoriche che fornnolavano il loro ragionamento, basandosi

sulla responsabilità indiretta dei committenti, sulla pre-

sunzione di colpa in eligennlo o in vigilando; ma trae il

suo lonnlamcnto dall’art. 1153 cod. civ. dal prinncipiodella

rappresentanza, e da qnnello del risclnio professionale.

Cosi il proprietario della nave i- responsabile, non percio‘-.

sia proprietario, nina perchè esercita l‘industria marittima (4).

Un caso speciale potrelnbe essere quello d'nun proprie—

tario il quale conceda la nave a un terzo perche quest’ul—

timo l'armi e la sfrutti nel proprio interesse. In tal caso il

semplice proprietario} responsabile dei fatti e delle obbli-

gazionni del capitano e dell'equipaggio preposto dall'aram-

tore noleggiatore‘?

Questione questa, scrive il Pipia, gravissima, sia nel

campo del diritto che in qnnello della pratica, e che dà

Innogo a infinite contestazioni, anclne per la confusione che

generalmente si fa tra amatore-noleggiatore e armature-

gerente, persona questa alla quale il proprietario o i conn-

proprietari affidano invece l'esercizio della nave nel loro

nome, cennio e interesse (5).

70. Alcunni affermano che il proprietario, anche nel

caso che abbia concesso la nave a nnn armature-noleggia-

tore, sia sempre responsabile, perché egli è l'unico cono-

scinto perchè iscritto nei registri marittimi ed e noto ai

terzi (6). Noi non condividiamo tale tesi, ritenennlo che la

responsabilità del proprietario della nave, per ifatti del

capitano e delle altre persone dell'equipaggio, nnonn snnssisle

nell'ipotesi in cui il proprietario si e spogliato della dispo-

nibilità materiale della nave coll'averla cednnta ad altri che

la innpiega liberamente nell'esercizio di atti del proprio

commercio di trasporto, facendola nnavigare per proprio

conto.

Basando quindi la responsabilità snnl conncetto nnoderno

del rischio professionale, è solo conntro l'esercitore, che e

quein per conto del quale l‘esercizio della nave ha luogo,

e a cui vantaggio vannno gli utili tutti della spedizione, che

debbono rivolgersi le azioni delle persone danneggiate da

fatti commessi durante o in occasione del trasporto dai

suoi dipendenti. E in tal sennso il Tribunale penale di Ge-

nnova, il 2 giugno 1889, pronunziava nnna senntcnza che

la nave commercio di navigazione, perocchè questo era il vero

ultimo significato improntato dalla pratica marittinna alla pic-

cola proprietà. I‘arimente la legge ha sostituito l'espressione di

« Compagnie di navigazione », all'altra di « Società », appunto

perché, nella vita comunne di tuttodì, si suole usare quella parola

ad inndicarc la Società di navigazione: è un omaggio alla co-

stanza della pratica terminologica n). V. Perrone, Il lra.vporlo

marittimo di personne. La responsabilità del vel/ore, Napo".

lllarghieri, 1906, pag. 39 e seguenti.

(le) I.nmlnroso, La responsabilità Iinnnilala (Icy/i uri/natori.

'l'orino, [tocca, 1908, pag. le e 5; Chironi, La colpa car/racer:-

Irattuale, 'l‘orino, Bocca, 1903, vol. I, pag. 377; .Iosserannd.

De la responsabilita' (lu l'ai! des choses imuninne'cs, I‘fll‘l5v

Rousseau, 1897, pag. 103; Coviello, [,a responsabili/ri seit:-fl

colpa, 'l‘orino, Rocca. 1897.

(5) Pipia, op. cit., vol. 1, pag. 342.

(6) Di tale opinnione sono i più reputati commercialisti. —

Contra: Pipia, op. e loco citati.
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risolveva un'importante questione, non avendo il codice

prevednrto il caso del terzo assuntore dell'esercizio della

nave altrui (1).

Nell'estate del 1893 il piroscafo Carlo It., carico di

emigranti, salpava da Genova alla volta del Brasile; dn-

rarntc il viaggio scoppiò a bordo il colèra che corrdtrsse alla

morte parecchi emigranti, facendo respingere la nave dal

Brasile, la quale ftt costretta a tornare in Italia approdando

a Napoli. Numerosi emigranti si querelavano contro il ca-

pitano, il conntrrissario, il medico ed altre personne del-

l‘equipaggio, e contro il sigtror Gavotti e la ditta Raggio

come civilmente responsabili. Tale giudizio si trascinò per

diversi antri in diversi tribunali, e firtalmennte si ebbe la

sentenza del Tribunale di Gornova del 2 giugno 1899, la

quale risolse gravissinnnc qnnestiorti di diritto marittimo.

Tannto il Filangieri (fasc. maggio 1899) che la Rivista

del diritto marittimo riprodussero i principi dalla difesa

svolti nella memoria a stampa davanti il tribunale.

Da parte della ditta Carlo Raggio, prennesso che l'arma-

tore, rnel senso preveduta degli art. 52 e seguenti del codice

della rnrarinra mercantile, e un mandatario dei proprietari;

e che uoleggiatore è coltri che ha impegnata la nave in

uno o più viaggi o per trrr tennpo determinato,all'etfetto di

assicurarsi srrlla stessa il trasporto per sè o per altri a lui

sostituiti (sub-noleggio), rimanendo la direzione della nave

e della ciurma al proprietario della nave; che eserciton‘e è

coltri che assume per suo cornto l’esercizio della nave, e

l’alea della speculazione rnnarittima, avendo l'equipaggio a

sua disposizione 0 da lui pagato o rnnesse a disposizione sua

dal proprietario insieme colla nave; si proponevano le se—

guenti difese:

«E certo in diritto che la responsabilità prevista dall'ar-

ticolo 491 trova suo forndanrento nel mandato conferito dal

preporrernte al capitano per la gestione dell'intraprcsa ma-

rittima alla quale la nave viene destinata.

«Questo rnarndato srrpponre adunque che il proponente

eserciti la nave adilnernlola al traffico, perchè senza questo

non si comprende il nnarndalo, il qtnale altro oggetto non

ha e non può in tal caso avere che l'esercizio della nave

per interposta persorna, essendo il capitano il preposto che

agisce per conto dell'esercitore della stessa. Da ciò una

prima conseguenza, che il capitano, perchè. ha la gestione

della nave, è necessariamente il nnramlatario di chi la nave

esercita e che la responsabilità del mandante per i fatti del

capitano rnotn può concepirsi che in ragionne del mandato al

capitano conferito, ed-in qtrarnto, in ragione e nell'eser-

cizio di questo rrnarndato, si sono creati dei rapporti di di-

ritto fra i proprietari e i terzi per fatto del capitano. A

questo principio si e informata tutta la teoria della exerci-

toria, che ha governato ovunque e sempre il diritto marit-

tirnno, tanto nella scuola italiana che in quella delle altre

nazioni.

« Questa teoria si riassume trel tnotissirno lr. 1, 515,

lib. XIV, tit. r, Dig. de exercitoria detiene:

« Exereitorem (totem ett-m dicimus, ad quem obventiones

el redit-us omnes perveninut, sive is dominus travis sit

« sive o donnino novena pàr aversionnenn conduxit », vel ad

tempus, nel in perpetuo….

«Svolgendo le pagine di Leccenio, di Slyppnrran, di

Wedderltop, di Strikio, di Targa, di Casaregis (diss. 115,

 

(l) Dit/(r Carlo lt’aygio ed altri (Ginrispr. Italiana, |899,

11,269).  

n'18 e 19), si ha la glassa e l'illustrazione di qtresto

concetto; e innvero il hrrorr senso e l'equità traturale, ai

quali s'irrforrnna il diritto tnrarittirnno, irrsegrranro che delnba

intendersi essere il capitano il preposto di coltri nel cui

per conto e profitto il viaggio si conrnpie e che costtri debba

solo risponderne.

« Questo l'irrsegrrarrnernto della dottrina.

« L'ordinanza francese, disciplinnando la exercitorio, in

base a Criteri informati alla pratica e al concetto adottato

di registrare le navi in ragione delle loro caratteristiche e

classificarle nei rnornni dei loro proprietari, ha proclanrnalo

il prirtcipio che il proprietario debba presunnersi come

l'esercitore di diritto della nave, di nrodo che i terzi ab-

biano, rte] proprietario risultante dai registri, il loro legit-

timo responsabile, indipetnlentenrernte dall’accertamento,

.se egli di fatto eserciti la nave; e tutte le legislazioni che

segtnirorto l'ordinanza frarncese adottarono questa presun-

zione, proclamando la responsabilità dei proprietari delle

navi per i fatti del capitano, come presunti prepetnenti

dello stesso, e qtresto anche itt applicaziorne del principio:

Neque leges, neque senatusconsulto ito scribi passant, ul

omnes casus, qui quandoque inciderint, compreltendantnr,

sed su]/ici! ea, quae plerumque occidnnt, conntineri (l. 10,

Dig. de legibus, etc.. 1, 3).

« Ma qtresta presunzione della legge cade necessaria-

mente di fronte ad una nuova e diversa posizione di fatto

contraria sòrta dalla cornvenzione delle parti, e rnon può

essere innvocata da coltri che ha conncorso convenziornalnrernte

a formare un rapporto di diritto, che distrnngge la presun-

zione della legge. '

« L’art. 491 tren può altrimenti interpretarsi che connnc

una presunzione iuris stabilita dalla legge e come tale può

essere modificata dalla cornvenzione.

«E strano concetto quello che trattisi di disposizione

d'ordine pubblico quando essa riguarda privati interessi,

ed alla tutela dei terzi è provveduto con lo stabilire a loro

favore la presunzione (2).

« Nè vale che sia stabilita a favore del proprietario la

facoltà di abbandono (la quale non può essere esercitata da

colui che non e proprietario), perché ciò afferma il carat—

tere di presunzione ino-is alla disposizione dell’art. 491 e

la limitazione della resportsabilità che non può, nè deve

applicarsi a chi col conntratto, e non olrlnligato, si sottopone

alla responsabilità verso i terzi, come e. appunto lo eserci-

tore e che corrtraetrdo personalmente coi terzi si trova ne-

cessariarrnernte nel caso di decadenza dal benefizio dell'ab-

lnarndono, prevista dall’ultima parte dell'art. 491 codice

commerciale. Ma ciò non toglie che agli efletti della pre-

sunzione e quindi della disposizionne dell'art. 491 si possa

derogare mediante diversa converrziorne.

« Colui, infatti, che ha contrattato con un esercitore di-

verso dal proprietario, in relazione all'esercizio della nave,

che ha stiptrlato per sè o per le sue merci il servizio della

nave e della sua citrrma, si è sottoposto volontariamente ad

tru vincolo contrattuale che distrugge la presunzione della

legge, ed ha cessato di essere un terzo di lntronna fede, al

quale solo può competere d'invocare la disposizione legis-

lativa, cui egli ha sostituito il ntrrovo rapporto di diritto

che sorge dal proprio contratto. lrn altri ternnitri, quando

all'impero della presnrnzione legale si è sostituito il vincolo

 

(‘.!) Cass. lorna, 92 nrnarzo l895, Socio/ri Ligure-Lombarda

c. Clausen (Legge, l895, r, 725).
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contrattuale, il contraente non può più irtvocare la dispo-

siziotre della legge, alla quale con la conventziotne ha

volontariamente derogato.

« Di fronte al conntraetrte con l'esercilore, il qtralc tnotn

sia il proprietario della nave, il capitano e la ciurma citia-

mali a dare esecrrziorne agli innpegni assunti, nronn dal pro-

prietario, ma dal solo eset‘citore, tratt possono essere che i

mandatari di costtri, col qtrale esso contraente ha stipulato

e che come tali sono da Itri riconosciuti.

« Quindi è che l’assuntore del trasporto, per il fatto del

contratto, rliventa il civilmente responrsabile di coloro che

ha tntesso a disposizione dei propri contraenti per la ese-

cuzione del trasporto e che di fronte a costui non vi può

essere altra responsabilità civile che qttella nascente dal

contratto.

« Se è vero che Gavotti & l'assttntore del trasporto, quegli

nel cui per cornto la gestiotte della nave si svolgeva, se è

vero che con Inti eselrrsivanrrertte avevano gli emigranti con-

lr‘atlato, trou vi può essere di fronnte a costoro altro respon—

sabile clre Gavotti, uè possonno essi rivolgersi alla ditta

Carlo Raggio, perchè alla presrrnnziorre stabilita dalla legge,

che essa esercitasse la nave per proprio conto e che qtritndi

fosse la preponente del capitano, Iratrnno sostituita trina

diversa posizione di fatto fonulata snrlla convenzione.

« Inn qrnesto rnrodo si risponde csi toglie facilnrentcappli-

cazione alla dottrina e alla gitnrisprtrdcttza, che avversaria-

nrterrte si adduconro, perchè apptrrrto il terzo che notr ha

convenziornalnnrentte derogato alla disposizione, ha ragionre

di intvocare la presunzione stabilita dall'art. 491 : in questo

ntrodo riesce ciliare che itntttile è il vedere chi pagasse la

ciurma, perchè di fronte alla cotrvetrziorne per la quale

capitano e cirrrnnta sono rnnessi a disposiziorne ed accettati

dall'ennigrante, come nrandatari dell'asstrtrtorc per l'esecu-

zione del contratto di trasporto, il preponnente agli effetti

del contratto ne (? l'assrrtrtore, e il vedere come ed in qual

nnnodo questa ciurma siasi proertrata è un rapporto eslratteo

alla particolare loro convenrziorre che non può tnedificarnne

gli efletti.

« Con questo si risponde anche alla innvocata solidarietà,

perchè la solidarietà srrpporne una obbligazione conrrnrrre,

nrrerttre nel caso ad esame si ha inrvece ntna obbligaziorne

contrattuale, alla qrtale la ditta Carlo [taggio fu estrarnea e

che ha per effetto di escludere la obbligazione nascente

dalla presunzione stabilita dalla legge.

« Corn qtresto si esclude del pari l'applicazione della dispo-

siziorne del codice della rntarinna mercantile, perchè questo

raffigura due ipotesi, affatto distinte da qntelle in esame;

quella cioè che vi sia trtt arrnratore che rappresenta i pro-

prietari e da essi eletto, e qrtella che, in nnancarrza di questo,

presume che armatori sieno gli stessi proprietari, riprodu-

cendo il concetto dell’articolo 491; ma qtranrdo si ha un

assrrtntore della intrapresa marittima, che gerisce per

proprio conto e spertde il proprio nome nelle contratta-

zioni clre all‘esercizio della nave si riferiscono, è escltrsa

la presunzione della gestione del proprietario, che nome

tren spende, con le sue conseguenze.

« Del resto questa del terzo assuntore dell'esercizio della

nave altrui, per proprio conto, è ipotesi non preveduta dalla

nostra legislazionre e perciò questa ipotesi deve regolarsi a

ternnitri dei principi generali di diritto nella nnateria. Gli

atti preparatori del codice connmerciale e la soppressione

dell'aggiunta che si era preposta all’articolo 491, dànno la

dimostrazione del concetto del legislatore su questo punto.  

« Questo disapplica l'obietlo desunto dal testo del con.

tratto fra la ditta [taggio e Gavotti. nel quale è stipulata

la maniera per gli atti connelnirnsi coi terzi dal capitano per

ordinne di Gavotti, perchè, a parte il riflesso che le clan.

sole cautelative non implicano riconoscimento d'obbliga.

ziente, questo patto connfernna il fatto che il solo Gavotti iera

qtregli nel cui irnteresse si svolgeva l'inrrpresa marittima,

nonchè il conrcetto informativo della distinzione fra gli atti

compiuti dal capitano, rtel qual caso la presunziorte del—

l'articolo 491 sta in trntta la sua efficacia, nncrttre di ga-

ranzia trorn si parlava nè doveva parlarsi, come nnorn si è

parlato per gli atti dei quali Gavotti solo sperrdeva il nnonnre

e rinnatteva obbligato.

« Questo disapplica ancora la giurisprudenza relativa al

premio di assistenza:

« I° Perchè si tratta di rapporti e rclaziotri fra proprie-

tario e noleggiatore a tenntpo (time charter), troni coi terzi;

« 2° Perchè trattasi di sennnplice noleggiatore, non di

esercrtorc ;

« 3°\l‘erchè l'assistenza in prestata col pericolo rlclla

nave ed in lannto e pagata in qtranrto pericolo della nave vi

fu (art. 210 codice della rntaritna mercantile) e la nave

appartierte sempre al proprietario anrclre in caso di ccdtrto

esercizio ».

Da ttltinro la difesa del Carlo Raggio ricordava la scu-

tenza del 17 rrovernnbrc 1898 crtranrata dal Trilnrnale di

Napoli nrel caso consimile del vapore [l’euro, cont la qttale

venne conrdannrtato l'assrrntore del trasporto contre civiltnterrlc

responsabile, senza che il proprietario della nave fosse stato

netnmeno posto in causa.

Ecco come ragionrava :

« ll noleggiatore, sempre rnel caso di noleggio dell'intera

nave per adilnin‘la in proprio nrornre c per proprio conto al

trasporto di persone, mentre rispetto all'arnrratore, che gli

ha locato la nave, è [In conndrrttore, rispetto ai passeggieri

& trnr vettore e dei fatti delle personne di cui si serve per il

trasporto e per il trattamento dei passeggieri, come ritrae

il vantaggio, così deve setrtire il dannno.

« || passeggiero, che ha cornverntnto col noleggiatore del

piroscafo, è perfettamente estraneo ai rapporti tra questo

e l‘armatore. Rispetto al passeggiero, il capitano e lealtre

persone dell'equipaggio sono le personne dal vettore prc-

poste alla navigazione ed al trattamento dei viaggiatori.

Nè può eccepire il rreleggiatore che, essendo il contratto di

armamento avvenuto con l'armatore, il capitano e quindi

l'equipaggio nrorn è stato da lui scelto; dappoichè la sua

scelta consiste nell'avere nel conttratto di noleggio accet-

tato qtrel capitano e quindi quell'equipaggio. Ontde la

prcsrrnzionte tie] difetto di scelta, che e fondamento della

responsabilità civile del conrtrnritterrte, trova nel suo caso

esatta applicazione, nella stessa guisa che il vettore di una

carrozza rnonr potrebbe esinnrersi da responsabilità per il

fatto del cocchiere che ubbriaco l'avesse fatta ribaltare

storpiartdo i passeggieri, con l‘addurre che la carrozza e

l'opera del cocchiere gli fosse stata cednnta da nnn altra. intn-

prenditore di trasporti, rrell'istcssa guisa cine chi avesse

preso in appalto l'esercizio di una ferrovia risponderebbe

dei fatti illeciti del personale che avesse trovato ed accet-

tato. Ne è esatto che esistendo ttrr corntratto fra il danneg-

giato e il darrrteggiatrte si possa parlare soltatnto di respon-

sabilità conrtrattuale e non di responsabilità civile. Bisogna

distinguere i semplici inadempimenti degli obblighi con-

trattuali, dei quali il vettore risponrde per la convenrzionc,
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dai delitti o quasi-delitti dei suoi preposti dei quali risponde

a termini dell'art. 1153 cod. civile.

« Quando per il fatto del capitano o delle altre personne

dell'equipaggio il viaggiatore subisca un danrno nel suo

bagaglio e trtr ingiustificabile ritardo nrel viaggio, il vettore

e soggetto all'azione contrattuale; ma qtrando alcrrrno del-

l'equipaggio ammazzi o ferisca il passeggiero, o ne metta

in pericolo la vita o la salute facendogli nranncare il cibo

necessario al sostentamento e rendendosi colpevole del

reato previsto dall‘articolo 360 del codice della trnaritta

nnnercatrtile, il vettore ne risponde come committente ».

Le questioni di diritto che si fecero valere nell'interesse

del signnor Gustavo Gavotti erano le seguenti :

«'e) L'azione di civile responsabilità trou può a suo ri-

guardo fondarsi sull'articolo 491 del codice di connnercio,

in quanto questa disposizionne si riferisce al proprietario

della nave e tronn al noleggiatore, come era Gavotti. E di-

fatti i rapporti interceduti fra Gavotti e la casa Baggio

dinuostratro che si tratta di noleggio time charter in quanto

la casa Raggio, proprietaria della nave Carlo B., ha con-

cesso, e vero, ad esso Gavotti l'uso della totalità di essa

nave, ma si è assunto in pari tennnpo l'obbligo di esegrnire

il trasporto marittinro, il trasporto cioè delle merci e dei

passeggieri che si sarebbero imbarcati sul piroscafo. E a

qrrest’nopo era necessità che la casa Baggio, per adem-

piere all'obbligo assurntosi, avesse dovnrto arnrare la nave

e fare, come fece, il contratto d'arruolantetrto col capitano

Cremonini e con trntto il resto dell'equipaggio. Nè si può

sostenere in conttrario che I'esercitore della nave sia stato

Gavotti, perchè la Iignrra dell'esercitore non si applica che

al proprietario an‘nnnatore della nave seconrdo il nostro di-

ritto costituito, poco innportanndo che nrella specie il Gavotti

nrolcggialore della totale capacità della nave (nnrerro ben in-

teso qttella parte che doveva servire per l'alloggio del capr-

tarno e dell'equipaggio arruolati dalla Casa proprietaria)

abbia fatto procedere a lavori di adattamento sulla nave

medesinna e avesse diritto di dare istruzioni al capitano e

di fare applicare strlla ciminiera del piroscafo e snrlla bann—

dien'a il suo distintivo, perchè ttttto ciò non denattrra il

contratto di noleggio; ed arnzi per ciò che ha tratto ai rap-

porti di Gavotti col capitano della nave, la clausola con-

trattuale contenuta nell'articolo 12 viene a ribadire che il

capitano come l'equipaggio erant dipendenti dal proprietario

arrnratore.

« Dopo di che e srrpcrlluo aggiungere che ttrtto il profitto

e il risclnio della spedizione non era del Gavotti, essendo

risaputo invece che in tema di contratto di noleggio il pro-

prietario della nave troleggiata, in corrispettivo del nolo

che gli vierne pagato assrrnnre egli solo il rischio della spe-

dizione e quindi è esposto a tutte le eventualità del viaggio,

quella connpresa della rottura del viaggio stesso per caso

di forza maggiore senza tacere che ha l'obbligo di enrstodire

le merci e trasportare sani e salvi al destino i passeggieri,

tnretrtre il noleggiatore questi rischi non assrrure eprovvede

ai propri interessi nrediarrte l'assicurazione.

« Del che si ha evidente confernua nell'art. 8 del cort-

tratto, con cui la Casa proprietaria armatrice impose al no-

leggiatore l'obbligo della manleva, secotrdo ivi è stabilito.

« Con le premesse osservazioni norr si intende contestare

che non possa aver luogo la locazione della nave, ma si  

intende sostenere che nel caso attuale tnorr (: di locaziorne,

ma di noleggio il contratto irttercorso fra le parti, ciò de—

sun‘nendosi nort solo dal fatto dell'arrtrolanrrcrnto dell'equi-

paggio compitrtosi dalla Casa arnrnalrice, ma da che nnannca

la materiale corrsegnra al Gavotti della nave pretesa locata,

e manca l'adempimento di tutte le altre formalità che la

legge richiede perché possa darsi vita ad tini contratto di

locaziornc di nave nello scopo di farla nravigare ('I).

« b) L'azione di civile responsabilità potrà invece rinnn-

petto a Gavotti fondarsi sulle disposizioni del contratto di

trasporto?

« eresta tesi si sostienre dalle parti civili, le qtrali in

sostanza assumonro che Gavotti essendosi incaricato di far

trasportare gli emigranti sani e salvi da Genova al Brasile,

èresponsabile verso esse parti civili in base all'art. 398

codice comm. dei fatti delle personne, alle qtrali egli affidò

la esecuzione del trasporto e aninndi deve rispondere dei

viveri guasti e delle razioni insufficienti sonrrnrinistrate a

bordo agli enrnigranti, nonchè di anantt'altro si dice avvenuto

snnl Carlo R.

« A prescindere da che le risultanze dell’orale dibatti-

mento hannno completamente distrrttti i fatti che costitui-

scono i capi d'inrptrtazione a carico delle personne delle qntali

Gavotti assiennre alla casa Baggio è cltiannrato a rispotndere,

è certo che la base dell'azione che si preternde esperire in

qrtesto giudizio dagli emigranti e la violazionre di rapporti

contrattuali; dappoiclnè nrotr si saprebbe comprendere cornne

gli emigranti possano avanzare la pretesa di essere stati

maltrattati a bordo specialnrrente quarnto ai viveri, se essi

ntonr avessero avuto diritto ad averli di btrorta qualità e

in quantità sufficiente, a termini del loro conttralto di

trasporto.

« Vero è che a qtresta violazione dei rapporti contrattuali

(colpa conttratttrale) si vorrebbe aggiunta la colpa extra—

contrattrrale, in quanrto, dicesi, la violazionne del conntratto

da lrtogo al reato e quindi ad un'azione civile (aqrriliatta)

diversa da quella corrtratttrale.

«Ma e ovvio rispondere che nrel concorso di due azioni

tren sempre è dato di potere esperire l’una piuttosto che

l'altra, tanto più quando l'azione aqtrilianna, come e tre]

caso conncreto, s'itttresta talnnetrte trell'azierre contrattuale

da troni potersi esperire sernza I'esperinrrcrrto corrterrtporanreo

di questa. In tale concorso la sola indagine a farsi è di

stabilire qtrale delle due azioni prcdonrirri, perchè a quella

che predonrinra dovrà l'altra accedere, sia per ciò che e

della competenza, sia per il tenrpo e modo di esperire

enrtranrrbe le azioni.

« Ora, nel nostro caso è indubitato che I'aziotre predomi-

nante è quella contrattuale, apptrnrto perchè la legge penale

presuppone la violazione del contratto. Qtritndi l'azione espe-

ribile e quella soltanto contrattuale regolata dal codice di

eornrtnnercio, e qttella ea; delieto potrà essere innvocata nel

giudizio sull‘azione conrtrattrrale all'ttrrico scopo di ottenrerc

un maggiore inrdenrrizzo. Dal che consegue:

« 1° Che trattandosi di azione contrattuale tnotn è in

questo giudizio penale che possa essere discussa;

« 2° Che, ove qui si potesse far valere, trorn lo si può

contro Gavotti, in quanto egli è vettore interntredio e per

l'art. 411 cod. connrm. contro il vettore internnedio nori

si ptrò dirigere la domanda di risarcimento di darrrti, se

 

(I) Art. 483 codice (Il commercio; 52, 53 cod. nrar. merc.; MS), 420 regola…. mar. merc. — App. Gornova, 10 luglio 1896,

Gribaudi c. Becchi (Ley/ge, 1897, t, 197).
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non si provi che il preteso danno sia avvenuto durante il

trasposto da Itri eseguito, ciò che nella specie la parte av—

versa nemmeno ha tctrtato giustificare e sarebbe stato inn-

possibile il farlo, dal momento che Gavotti ttonn ha effetti-

vamente eseguito il trasporto, ma soltanto provveduto a

che lo stesso avesse luogo a nntezzo del piroscafo L'urlo It.;

« 3° Che sennrpre in questa seconda ipotesi, la detta

azionte e in ogni evento prescritta a termini dell’art. 926

cod. comm., trotando che il decorso dell'antnto nella specie

si e verificato per il fatto che le prime costituzioni di parte

civile sono rttrlle perchè non eseguite a termini dei relativi

nnandati e perchè qttelle eseguite posteriormente lo fttrotro

dopo spirato l'antro ».

Ecco ora la setnterrza del 'I‘rib. di Gennova, ? giugrno1899:

« Sulle responsabilità civili il Collegio osserva che l'ob-

bligo dei giudicabili Cremonrirri, Checchi e lllontella, di

risarcire alle parti lese i darnrri da questo salienti in dipen-

detrza dei fatti delittuosi relativannrente ai quali viene aller-

ttnata la responsabilità penale di essi gitrdicabili, non può

essere posto in dubbio discendendo dal cltiaro ed esplicito

disposto dell'articolo 1151 cod. civile.

« Attesoché neppure (: da mettere in forse la responsa-

bilità civile di Gustavo Gavotti contre coobbligato in via

solidale coi predetti tre innputati al risarcimento tlei danni

in favore delle indicate parti lese; in senso di altro nronn

nnterro esplicito disposto di legge, l'art. 398 cod. di coun-

nrrercio, il quale stabilisce in tcrrnnirti che il vettore ir respon-

sabile dei fatti dei suoi dipendenti, di trntti i vettori stre-

cessivi e di ogni altra persona cui egli affidi l'esectrzionte

del trasporto. Nella specie trou vi fu che rrtr solo vettore,

il Gavotti per cotrto del quale agirono gli agenti di entri-

grazione che reclutarorro come mediatori gli emigranti,

donde la inapplicabilitt'r nel concreto dell'iuvocato art. 411

codice di comm., nrorn potendosi considerare come vettori

gli agenti di emigrazione e nemmeno la ditta Raggio con

I‘invocare l'art. 491 codice di connnr. imperocchè anesto

articolo, come si vedrà in seguito, trou può trovare appli-

cazionre nel caso concreto, a prescindere dal contsiderare che

il Cltecclri, fra gli altri fu direttamente arruolato da esso

Gavotti, nrerntre poi la ditta Baggio si disinteressò comple-

tamente col cedere in affitto al Gavotti il piroscafo, il

qtrale viaggiava per conto dello stesso Gavotti, c persinno

con il suo distintivo per gli scopi del suo commercio.

« Attesoché la pretesa eccezione di prescrizione che la

difesa Gavotti vorrebbe poggiare strll'art. 926 codice di

comutercio non ha fondatnennlo, perchè, a parte il riflesso

che qtresta eccezione, ove potesse invocarsi, mancherebbe

del substrato di l'atto per quelle parti civili che ebbero a

costituirsi regolarruertte entro l'anno dai Iannetrtati fatti, è

evidente che il citato articolo di legge nel limitare ad trtr

annuo il tentrpo della prescrizione delle azioni derivanti dal

contratto di trasporto che si svolge oltre gli Stati europei

considerava le azioni dipendenti da vere obbligaziorni clnc

discentdono unicamente dal contratto, cioè dalla volontà

delle parti, trou giri qttelle che discendente da fatti delit-

tuosi o quasi-delittuosi dei quali il vettore @: elriauralo a ri-

spondere nrorn per Il" patto del conrtratto che potrebbe tutt'al

più qttella obbligazione limitare, ma perdisposto di legge,

ciò per l'art. 398, il qtrale al posttrtto non c che l'applica-

zione del prinrcipiodicui all'art. 1153 cod. civile, trattarn-

dosi di fatti delittuosi conurttessi da personne a cui egli ha

alfidato l'esecuzione del contratto di trasporto, nella cerchia

apptrnnto ed in occasione dell'affidata incombenza.  

« Sicchè la prescrizionre per simili azionni nnonr può essere

quella specialissirrna e breve delle azionni derivanti dal con.

tratto di trasporto, a setrsi del citato art. 926, ma quella

ordinaria. E ciò rispontde trionfalmente all'altra eccezione

dello stesso Gavotti relativa all'improponihilitt't in qtresta

sede dell'azione, come quella che sarebbe a suo dire con-

tratttrale, quando invece essa ha il substrato rte] fatto

illecito.

« Attesoché bent pit'r grave questione si agita nei ri-

gtrardi del conte Edilio Raggio, tradotto in qrnesto giudizio

anch'ein contre civilmente responsabile, per essere il pro—

prietario del detto piroscafo.

« Attesoché la responsabilità civile del Raggio solida-

mente col Gavotti e coi tre srnrttnornnirtati atttori dei fatti

delittuosi si sostiene dalle parti civili sul rlisposto dell'arti-

colo 49'I cod. di comm., la ove |". detto che « i proprietari

di navi sono respotrsabili dei fatti del capitanto e delle

persone dell'equipaggio e sono tenttrti per le obbligaziotri

contratto dal capitano per ciò che concerne la nave e la

spedizionre, ecc. ».

« La difesa del Raggio ha virilmerrte resistito alle prc-

tese contro di Itri avanzate e sostcrnttto la inapplicabilitr‘t rnel

conrcreto dell'art. 491 a Inti che, sebberne proprietario della

trave, ebbe però ad allittarla al Gavotti perché questi se ne

servisse a suo talenrto per le sue specrnlazioni connnerciali.

« Il tribunale ritiene che, badando, come è dovere del-

l'interprete, allo spirito della legge, la disposizione del

citato art. 491 nnorn sia cosi ampia e generale come a pritna

vista può sembrare, ntrenrtre questo articolo, nello stabilire

la responsabilità del proprietario della nave per i fatti e

conrtralti del capitatro che si riferiscono alla nave ed alla

spedizione, nonr può :nvere riguardo che al caso ordinario

in enti questa si connpie per cornto ed interesse del proprie-

tario medesimo, come avviene nei casi connrtrtri di noleggio,

trou già alla ipotesi in cui il proprietario si e spogliato della

disponibilità nrateriale della nave col cederla in atlitto per

un tennpo pit'r o meno lungo ad altri ai cui ordini la nave

viene a trovarsi per essere dallo stesso innpiegata libe-

ramente nell’esercizio di atti del proprio commercio di

trasporto, al quale invece il proprietario rinnnane estraneo.

« In quest'ultima ipotesi, che e apptrttto qntella che si

verifica nel caso concreto, può sostenersi che il proprie—

tario della nave che si è tenuto lorntatro dalla specrnlazionc

del trasporto marittimo sia respotnsabiledei fatti posti in

essere dal capitano, il anale trell'esercizio delle sue hnn-

ziotri obbetlisce agli ordini del vettore? Posta la questione,

contre la si deve, in questi termini, la soluzione in senso

negativo e suggerita da itncotrctrssi principi di diritto e di

equità. Difatti fin dal diritto rotrranro, cosi inflessibile nella

rigorosa logica dei principi, si e delineata e definita la

figura giuridica dell'esercitore, come coltri per conto del

qttale l'esercizio della nave ha luogo e si svolge l'alea della

specrrlazioue marittinnra e che dal connnnnercio stesso ri-

traendo gli trlili deve sopportartne gli oneri: sine is dominus

nunis sil, sive « donnino nave… per uversiouem cauduwit,

nel ad tempus nel in perpelutmr, come e detto nella I. 'I,

5 15, Dig. «le exereitoriu acl-ione, xrv, 1.

« Questi principi trotn sono ne posson essere respinti

dalle vigcrnli legislazioni e l'art. 491 tnett può invocarsi (lil

coloro che con I'esercitore e non con il proprietario ne con

il capitano, come rappresentante di quest'ultimo, abbiano

strptnlato il contratto di trasporto, poichè mancherebbe

allora la base giuridica su cui possa radicarsi la responsa-
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bilità del proprietario. Ma anche per altra ragione crede

il tribtrnale che l'art. 491 cod. di conrnrnr. non possa tte]

concreto trovare applicazione. Invero questo articolo per

potersi applicare in tema di delitti o quasi—delitti bisogne-

rebbe ritenere che derogasse a quella assoluta ed illimi-

tata responsabilità del pritrcipale o committente per i fatti

illeciti posti in essere dal conntuesso nell'esercizio ed in

evasionre delle incombenze a questo affidate, il che offert-

den‘elnbe il prirrcipio di giustizia e di equità al quale s'inn-

I'orma l'art. 1153 cod. civile, mentre a gitrstificare trina

limitazione siffatta non e sufficiente l'irrvocare gli interessi

del conumercio e della navigazione.

« E chi unni potrebbe sostenere che l'esercitore che sia

atnclne il proprietario possa liberarsi dalla responsabilità

che nasce dal fatto doloso o colposo del capitarno che tnanda

a picco ttnna nave con cui viene in collisione cagionando la

morte dei passeggieri e la perdita dei loro averi facendo

l'abbandono della sua nave? Chi sosterrà che con tale ab-

bandono possa il proprietario esercitore liberarsi dall'ob-

bligo di risarcire alle persone con cui egli ebbe rapporti

contrattuali qtrei dantri che derivarne da fatti illeciti o col-

posi del capitarno, abbandonando loro la nave, la quale per

effetto dei fatti stessi può essere antlata a picco?

« Irtvece l'art. 491 cod. di comtrr. riguarda quei fatti e

contratti che coneerntono la nave e la sua spedizione (come

ivi 4". detto) e per i quali i terzi non abbiano avuto rapporti

diretti con l'esercitore. Il senso della giustizia è cosi pa-

tente, che tntna più minuta dinrostraziotne potrebbe offen-

dcrlo. Ora nella specie trattasi nort di fatti ed obbligazioni

del capitanro che concernono la nave e la spedizione, ma

di delitti commessi non tanto dal capitatro del piroscafo,

quantto dal Checchi e dal Montella, scelti dell'esercitore

Gavotti, ed in danno dei passeggieri che ebbero rapporti

contrattuali con costui, poco mortta poi se direttamente o

per mediazione di agenti di emigrazione, ma non certo

con il capitano. Quindi nonr può farsi ricorso all'art. 491

cod. di comm., non scritto per qtresta causa, ma bensi ai

prittcipi generali di diritto sopra citati, per i quali non

puo dubitarsi che il Raggio, disinteressato nelle specula-

zioni marittinrre del Gavotti, non può essere coittvolto nella

responsabilità per i fatti che in occasione di queste specu-

lazioni ebbero a verificarsi.

« Nè si obietti che il capitano e la pir'r parte dei conipo-

nenti l‘equipaggio erano stati arruolati dal Raggio, impe-

rocclnè l'arruolamento fatto dal Raggio risaliva al1'l giugno

1893, quando ancora il contratto di affitto della nave al

Gavotti non era stato stiptrlato e qrrintli il piroscafo era dal

Raggio destinato nori già al trasbordo di passeggieri, ma

di carboni.

« [| Gavotti non poteva ignorare cheil contratto d'ar-

rrrolarnrento del 17 giugno era perla dtrrata di un anno,

risultando dal libro nautico, per il quale contratto il Raggio

ntorn era libero di potere dimettere il capitano al 15 luglio,

quando stipulò l'affitto della nave: quindi al Gavotti risale

la colpa per la scelta della nave cosi conrnatrtlata per irrnpie-

garla nel trasporto di passeggieri, all'uopo adattandonne i

locali a sue spese.

« ll Raggio quindi, come estratteo all'atto alle spccrnla-

zioni nntarittitnne del Gavotti, in occasionne delle qtrali i fatti

lametttati elnbero a svolgersi, deve essere assolto ».

71. Il codice italiano dettò la disposizione dell'art. 491

a somiglianza del codice francese edel codice sardo. Rite-

niauro, contrarianrertte a quanto molti asseriscono, che

nelle polizze di carico per patto contrattuale tronn possa

derogarsi, a mezzo di speciali clausole, a questa respon-

sabilità, trattandosi che tale norma giuridica è dettata

nell'interesse pubblico.

E vero che il diritto civile nrtrlla dice al rignrardo, nnna

dal fatto che l'art. 491 cod. conrrnr. espressamente linnita

qtresta responsabilità all'istittrto della nave e tlel nolo,

possiatrno benissimo desumere che trou ò possibile altri-

menti liberarsi da tale responsabilità.

La dottrinra e la giurisprudenza italiana sono state

discordi sulla validità 0 meno dell'esonero della respon-

sabilità dei proprietari o armatori mediante patto con-

trattuale.

Nel IV Congresso giuridico nazionale di Napoli dell'ot-

tobre 1897 furono adottate le seguenti soluzioni:

« 1° Sono nulle tutte le clausole che esonerano i

capitani e i proprietari di navi dalle responsabilità loro de-

rivanti dalla vetustà delle navi, dallo stato d‘innavigalnilitr'r

delle medesime, precedente la partenza, dal difetto di

provviste necessarie al viaggio, dal difetto di stivaggio,

quantunqueall'uopo siansi adoperati stivatori, e da qua-

lunane colpa o negligetrza persortale o dei loro dipenrdenti

relativamente alla custodia e alla restituzione delle merci

trasportate.

« Questa nullità non si estende alle convenziorni che

abbiano per iscopo di liberare l'armatore oil noleggiante

dalla responsabilità dei danrri e delle perdite derivannti da

un accidente di rnavigazione, arrche se la causa di qrnesto

possa attribuirsi a tru errore di manovra, e a rtna qualsiasi

altra colpa di carattere esclusivanrente tecrnico, commesso

durante la navigazione dal capitano, dain ufficiali di lnordo,

dal pilota pratico e da qualsiasi altra persona alla dipen-

denza del capitano.

« 2° Nei trasporti di persone l'armatore o innrprentli-

tore di trasporti per rtrare è obbligato a risarcire i danni

sofferti dalle persone o dai bagagli dei passeggieri, a meno

che nori provi che ftrrorto originati da caso fortuito oda

forza maggiore, da fatto d’un terzo o del passeggiero nre-

desinno. La norma anzidetta vige anche quando l’impren-

ditore abbia assutrto il trasporto delle persone per l’intero

viaggio, affidandone poscia l'esecuzione in ttrtto o in parte

ad altro vettore nautico.

« Ogni patto contrario è nullo » (1).

 

(1) Una sentenza della Cass. di Torino, del 27 luglio 1904,

De Micheli e. Società Navigazione « Italia », che riteneva

valida tale clausola, diede luogo ad trna nota dello Sraffa (Hi—

vista, di diritto conuuerciale, 1904, II, 2, 337), nella quale

riassumeva lo stato della questione. La Cass. di Torino però con

le sue sentenze 23 agosto 1892, Crilanoviclr e. Imazio (Giu—

risprudenza Ital., l892, ], 1, 1089), e 12 marzo 1894, Gondraud

c. Dreyfus (Id., 1894, i, 'I, 892), aveva dichiarati nulli tali

patti. Favorevoli alla recente sorrtenrza della Cassazione di 'l'oritro  del 1904 sono pure: Cass. Roma, 22 marzo 1895, Società per

la i'a/‘fiuen'ia'degli zuccheri e. Clauseu (Id.. 1895, I, 1, 564);

Cass. Firenze, 14 luglio 1887. Carter e Meyer e. Becheriui

(Legge, 1887, Il, 442). — Fra gli autori favorevoli alla clatrsola

citiamo: Cltironi, La colpa contrattuale, n. 303; Giorgi, Le obbli—

gazioni, n. 34; Ascoli, op. cit., pag. 99 e102, ecc. —Tra gli

autori che negano la validità di detta clausola sono da annoverarsi:

Vidari, op. cit., n. 5001; Vivante, Polizza di carica, Milano.

Hoepli, 1881, pag. 51; Desjardins, op. cit., vol. v, nr. 276, ecc.
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'I'rror.o lil. — Drm'r'r0 turn-zonazrouacrs.

CAPO I. — Natura ed essenza giuridica.

72. La nnave lnenne urolnile |nella legislazione internazionale. —

73. Nazionalità delle travi e carte di lnordo. — 74. Illatri-

cola delle travi; alienazionne. nonne. — 75. Classificazioni

delle rnavi e Registri. — 76. Indicazioni internazionali tlei

Registri pit't inrportarrti. — 77. Legge della lnannlicra. —

78. Cornfercnza internazionale di Venezia. — 79. I"inrziouc

della cxtra-territorialità della trave e stnoi elletti giuridici.

— 80. Preda bellica.

72. La nave, alnlniannno visto, o costretta a toccare porti

diversi, che il più delle volte appartenngono a differenti

nazioni. Itala qtrirrdi la sua natura e la sua destinazione e

le diverse leggi inntperattti in ciascuno Stato, èstato sempre

argonnretrto degli studi di diritto internazionale. Emerito

del diritto ntrarittinno la tcnndenrza verso l'uniformità; tre

sono prova gli usi e le consuetudini, le raccolte di leggi

medievali clnc innperavanno in diversi Stati bagnati dallo

stesso mare e i voti dei Congressi internazionali (1).

La nave in quasi trnttc le legislazitntri nnoderne e tlicltia-

rata bene nnobile (2).

In Francia le navi ftrrono conrsiderate immobili, cosi

anche in Olanda e quindi soggette a ipoteca, selnberre le si

dieltiarassero soggette a retratto lineare e alle altre tras-

missioni ferttlali. Ma in un'epoca in cui la trasnnissiorre

degl'innnobili era circondata da vincoli d'ogni specie e

portava gravi pericoli, nell'intento di por riparo a qtreste

difficoltà, i giureconnsrrlti credettero trtile di porre le navi

in ttnna classe di beni che potrebbe dirsi rnrista, cortsiderart-

tlole nnolnili o immobili seconrdo le circostanze, cltianrrannlole

perfino gli « immobili del connnnrercio » (3).

Dietro le istanze vivissime fatte dai courrrrerciarrti e

armatori franrcesi nel secolo XVI, perchè la nave fosse di-

chiarata mobile, Luigi XIV, con un editto dell'ottolnre 1666,

riconoscendo che uno dei più grandi ostacoli alla facilità

delle rregoziaziotti sulle navi era dovuto ad un rrso abusi-

vamente introdotto, specialnnnenle nella Provenza, di repnr-

tare le navi al di là d'un certo valore come immobili e

qtrindi soggette a ipoteche, dichiarò che tutte le navi di

qualsiasi portata dovessero reputarsi come rnnobili e norr

soggette a ipoteclne, e il prezzo della loro vendita dovesse

distribtrirsi corn lo stesso criterio di quello provenrienle

dalla vettdita di altri mobili. Ma, come bene osserva il
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Majorana, questo editto andava troppo oltre, corn danno

evidente dei diritti dei creditori. '

Così l'ordinanza tlel 1681, nell'art. 1° del titolo x, riaf-

fcrnnnamlo le « droit de suite », volle, (la ttnr canto, sot-

trarre le navi ai diritti signorili e feudali, ribadendo altresì

il concetto che la nave fosse nrnr Incnne rnnolnilc, dichiarando

« tous nravires ct arttrcs Inàtimcnts de mcr seront réptrtr':s

meubles et nc seront sujets à retrait lignager, ni :'t antenna

droits seigneuriaux ». Da quest'epoca quindi veniva ad af-

fcrnnarsi in tutte le legislazioni che la nave fosse nnn bene

mobile, ma di tutttrra sua speciale, gravando su di essa trtr

diritto di seguito. Cosi l'art. 190 del « code de commerce »

del 1807 dichiara: « les nravires et anrtres britinnents de nrer

sont tnretrbles. Néanmoins ils sont affects aux dettes dtt

venndennr ct spr’rcialennent à celles qtre la loi déclare pri-

vilégiées ».

Nel diritto francese fu corntroversa la qtrcstionrc se potes-

sero applicarsi le tnorntne del libro in del cod. di conrrnrercio

alla navigazione fluviale (4). Ma il titolo | del libro n del

codree conttnrercialc toglie il dubbio parlartdo « Des navires

et atrtres lnttiments de nrer », espressione ripetuta nell'ar-

ticolo 190: « les nravires et atrtres Inàtiments de ntrer sont

mcrrlnles ». Conntrnqrrc, a chiarire qualsiasi equivoco vir'r

l'art. 107 cod. eorum. francese, il qnnale dichiara che la

nnavigazione interna (=. regolata dal contratto di trasporto

terrestre. Quindi qualsiasi sforzo di alcuni scrittori fratt-

cesi tendenti ad estendere le disposizioni del codice di

commercio alla navigazione fluviale rtrta contro tassativo

disposizioni inoppugnabili.

Cosi anclne nel codice tedesco si conrtenrgono ttorntnc sol-

tanto per le navi destinate al corrrnnercio marittimo, e gli

art. 474 e 484 cod. conttn. si occupano delle navi desti-

nate alla tnavigazionre nnarittirtra « zurnr crwerb durch die

seefalrrt », mentre la navigaziorne internna è regolata dal

diritto civile.

Il diritto inglese applica anche le nrorme del diritto connt-

merciale alle ntavi destinrale alle acque continentali e nave

clriannra qualsiasi costrnrzionc « used in navigation » (5).

Il progetto del codice belga dà la definizione del vocabolo

« nave » riproducendo il voto del deliberato del Congresso

internazionale di diritto rnnarittimo dr Bruxelles tlel 1888:

« Sonrt considérés conrnnnte nravires pour l'applicationr de la

présente loi tous les bàtiments d'art moins de 25 tornneaux

dejauge qtri font ou sornt destinés in faire Italnitrrellenrnent

 

(1) Le prinrcipali compilazioni nrarittime furono il « Consolato

del mare », che impera) in tnttto il Mediterranneo, e i « Ruoli

d‘0lcron » che ebbero vigore in tutto l‘Atlantico, mentre irei

mari del Nord imperavano le « leggi di Wisby ».

(2) Norr cotrdivitliamo l‘opinione del Desjardins (op. e loc. cit.)

e di qualclte altro autore, i quali ritengono che In Inghilterra,

Germania, Svezia, Norvegia le navi non siatro ritenute uè mobili

tu‘: immobili, Inetrsi oggetto di diritti speciali; per noi il concetto

giuridico della nave tici suddetti paesi noti varia da quello della

Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, ecc. E piuttosto la tratttra

stessa della nave, l‘influenza di una condizione di fatto che da

trnt lato fa rifuggire alla mente di proclamare immobile ciò che è

la vera espressione della mobilità e dall'altro il fatto dell'im-

portanza economica della nave, che richiede formalità e tratta—

mento giuridico a somiglianza degli immobili. '

(3) Clcirac, Jurid. de la marine, art. 5, ni 11, 12.

(4) Alcuni scrittori francesi sostengono, ad es., che l'istittrto

dell'abbandono della nave non si può applicare alla navigazione

fluviale e lacrrale, ma semplicemente t': proprio della navigazimw 
marittima. Int tal senso si è prorrtrnrziata la giurisprudenza: Ap—

pello Rennes,9 gennaio 1890 (Journ. du Pal., 1892, 1, 308).

Per la questione vedi Pipia, ’I‘raltolo di diritto marittimo,

vol. 1, n. 5; Brtntretti, Commento al codice di commercio, vel. 1.

nn. 5, in nota a pag. 22, Vallardi edit.; Luminoso, La respon-

sabilità limitata degli armatori, pag. 11 e12, nota; Valrogelh

Droit maritime, vol. 1, nn. 248; Lyon Caen, op. cit., vol. V,

pag. 65; Dufour, Dr,oit maritime, vol. t, n. 56; Jacobs, Le

droit maritime beige, vol. t, pag. 19.

Nel caso che la nave sia destinata alten-nativamente alla nravi—

gazione marittima e fluviale, si deve tener conto di quella cui la

nave con maggiore frequenza è destinata.

(5) Merchant Shipping Act del 1894 (57, 58, Vict., ch. 60).

art. 742. — V. Abbot, A Treatise of the law, pag. 3 e seguenti,

Londonn 1901.

Per l'Italia bisogna ricordare altresì la legge 6 marzo 1906,

lt. 200, che dichiara marittima la navigazione del Tevere tra

Roma ed il mare, quindi ad essa sono applicabili tutte, niuna

eccettuato, lo rtortrro del diritto rnarittitrno.
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en mer le transport des personnes ou des choses, la pèche,

le remorquage ou toute autre opération lucrative de navi-

gation ».

Rene osserva, il tal proposito, il Brunetti ('I) che,

« se le definizioni non si confauno all’indole d'un codice,

spetta pur sempre a questo di fissare i limiti d'applica-

zione del regolamento giuridico navale, e tali limiti :"

d'uopo invece rintracciare qua e la nel codice di com-

mercio, in quello di marina enel regolamento della marina

mercantile. Invero sarebbe desiderabile, non soltanto dal

punto di vista del diritto pubblico e del penale marittimo,

ma ancora del diritto privato, per la retta applicazione del

diritto speciale navale, che il legislatore stabilisse il vero

concetto di nave in rapporto al tonnellaggio di stazza, fis—

sando il minimo di questo, che si rendesse esatto conto

del trattamento diverso da farsi alle navi propriamente

detto e alle navi minori, che la navigazione interna disci-

plinasse con norme separate, che infine il regolamento

della navigazione in generale tenesse del tutto distinto da

quello del conuuercio marittimo ».

73. Tutte le navi di commercio hanno una nazionalità

che da loro il diritto d'innalzare la bandiera dello Stato

al quale appartengono e mettersi sotto la protezione di

quest'ultimo. Ma le condizioni per ottenere la nazionalità

differiscono nei vari Stati.

In Francia, per la legge“ giugno 1845 e per l'art. 141

del regolamento del 1866, si dispone che le navi francesi

devono appartenere almeno per una metà a cittadini fran-

cesi; inoltre devono essere francesi gli ufficiali e tre quarti

dell'equipaggio: quest'ultima disposizione però non s'ap-

plica per le navi addette a viaggi nel Mar Rosso e nel-

l'estremo Oriente, per le quali solo il capitano dev'essere

per forza francese (2).

Nel Belgio (legge 20 gennaio 1873) le navi devono

appartenere almeno per una metà a belgi o a società

belghe, alle quali la legge riconosca una personalità giuri-

dica, o a stranieri aventi un anno di residenza continua

nel Belgio, e infine a stranieri che abbiano stabilito il loro

domicilio nel Belgio per autorizzazione reale (3).

In Austria-Ungheria la nave deve appartenere“ almeno

per due terzi ad austriaci e ungheresi, il capitano dev'es-

sere suddito dell’lmpero, la composizione dell’equipaggio

": libera.

Nella Germania le navi mercantili sono autorizzate a

inalberare la bandiera federale quando siano di esclusiva

proprietà di persone, le quali possiedano la nazionalità fe-

derale; a queste persone sono equiparabili le società per

azioni e quelle in accomandita per azioni che siano costi-

tuite nel territorio della Confederazione; e in Prussia

anche le società ammesse in conformità alla legge del

27 marzo 1867, purchè tali società e compagnie abbiano

la loro sede nel territorio federale e nelle accomandite per

 

azioni tutti i membri personalmente responsabili abbiano

la nazionalità federale.

Nell'Inghilterra, negli Stati Uniti, in Russia le navi

debbono appartenere a nazionali, e gli stranieri quindi ne

sono completamente esclusi. Circa la nazionalità dell'equi-

paggio nessuna disposizione da il diritto inglese, ma per il

capitano si dispone che sia della nazione; mentre negli

Stati Uniti gli ufficiali e i due terzi dell'equipaggio devono

essere nazionali (4).

'l‘utti gli Stati prescrivono l'obbligo delle carte di bordo:

l'Austria-Ungheria, il « Certificato di registro » c « Ruolo

di equipaggio »; il Brasile, la « Carta de registro » e il

« Rol de equipagem »; il Belgio, la « Lettre de mer » e

« Role d'i-quipage »; la Danimarca, il « Registrerings-

(Zertifikat » e la « Dansk Nationalitets » e « Liste »; la

Francia, l'« Acta de francisation » e il « Role d"(«piipage »,

oltre il « congé » rilasciato dall'ufficio delle dogane con

il quale si attesta che la nazionalità della nave non e stata

perduta cche sono stati pagati i diritti doganali: detto

« cong(s » e valido per un anno o fino al ritorno della nave

in un porto di Francia; la Germania, lo « Schiff's Certi-

fikat » e « Musterrolle »; la Gran Bretagna, il « Certificate

of Registry », « Agreement and account of crew »; la

Spagna, la « Real Patente dc navegacion », il « Rol de

navegacion » (5).

74. Il sistema obbligatorio delle iscrizioni delle navi nei

registri o matricola rimonta ad epoca antica ed & accolto

in quasi tutti gli Stati. In Francia chiamasi « port d'attache

du navire le quartier ou lefsous-quartier où l‘immatri-

culation sur le registre de l'inseription maritime est

effectuée ».

Tutte le modificazioni della proprietà della nave devono

essere registrate all'ufficio della dogana, « bureau de recet »

e sull'« acte «le francisation » e per aver effetto di fronte

ai terzi.

In Inghilterra tutte le; navi devono essere matricolate

« registered », eccetto quelle non eccedenti le quindici ton-

nellate addette alla navigazione fluviale o di costa dell'ln—

ghilterra, ed eccetto quelle non eccedenti le trenta tonnel—

late sprovviste di ponte 0 ponte fisso e impiegate alla pesca

e al cabotaggio sulle coste di Terranova. nel golfo del Ca-

nada e sulle coste limitrofe. I registri sono tenuti: nei

porti del Regno Unito e nell'isola di Man, dal commissario

delle dogane per il registro delle navi, il capo ufficio delle

dogane, « commissioner of customs for the registry of

ships, the chief officer of customs »; in Malta e Gibilterra,

dal governatore, « the governor »; a Calcutta, Madras e

Bombay, dall'ufficiale di porto, « the port officer ».

In Germania, invece, il porto d'iscrizione è il porto di

origine, il porto dal quale la nave deve esercitare la navi-

gazione marittima, e i registri sono affidati all'Autorità

giudiziaria nella Prussia, nel Mecklemburgo all'Autorità

 

('I) Brunetti, op. cit., pag. 17.

(2) Questa proporzione era stata ridotta dall‘art. 17 della legge

7 aprile 1902 sulla marina mercantile per le navi addette al ca-

botaggio internazionale, senza avere domicilio nella nazione.

L'art. 17 poi fu soppresso dalla legge del 19 aprile 1906 che ha

altresì abrogato l’art. 2 della legge 21 settembre 1793 per le navi

che hanno il loro domicilio nelle colonie.

(3) Jacobs, Le droit maritime belga, pag. 165, Bruxelles,

l’olleunis, Ceuterick, 1889.

(4) Per l‘ordinanza reale ellenica, 15 novembre 1836, perchè

la nave sia reputata nazionale occorre che sia stata costruita nel  
territorio dello Stato. Nel Portogallo per il decreto 8 luglio 1863

e per l’art. 486 cod. comm. occorre pure che lanave sia costruita

nello Stato, però le navi costruite all’estero possono essere assi—

milate alle nazionali quando vengono acquistate da cittadini por-

toghesi, siano registrate e sia pagata la tassa di tonnellaggio.

(5) Bruno, op. cit., pag. 36. — Francia, art. 147, 148, 152,

154 regol. del 1866; Inghilterra, art. 13 MerchantS/n'pping

Act; Germania, 53, art. 53 legge prussiana del 'l86l ; Belgio.

legge 20 gennaio 1873; Spagna, art. 16, ‘22, 573 cod. com-

merciale e decreto 25 dicembre 1885 sui registri di commercio;

Russia, art. l38 @ seg. cod. comm. marittimo.
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marittima, in Amburgo alla Deputazione per il conuuercio

e per la marina, in Brema alla Sotto-commissione del Se-

nato perla navigazione. Nel Belgio i registri della nave

sono tenuti dall'ufficio d'ipoteca in Anversa (1).

Quasi tutti gli Stati, tranne gli Stati Uniti d’America e

la Germania, prescrivono che la vendita d'una nave sia

fallo per iscritto, come in Francia (art. 195), nell'Olanda

(art. 309), nel Belgio (art. 2), nella Spagna (art. 573),

nella Repubblica Argentina (art. 859). Il codice germanico

da facoltà a ciascuno dei contraenti, se lo stimi opportuno,

di richiedere all'altro a proprie spese l‘atto autenticato da

un pubblico ufficiale; ma se le parti, di comune accordo,

abbiano stabilito che il trasferimento avvenga senza docu-

mento scritto, l'alienazione della nave deve ritenersi valida.

La nave ha inoltre un nome che non può mutare: la

legge francese 5 luglio 1836 proibiva di cambiare il nome

già dato alla nave; nella Germania, in Austria, Danimarca,

Norvegia, Russia, Inghilterra, il mutamento del nome può

essere concesso solo quando concorrano gravi motivi.

75. Fin da tempi antichi i commercianti dediti all'in-

dustria marittima sentivano il bisogno di formare una lista

 

(|) Cornewall Jones, 'I'lre Bri/. mere/i. serrtice, Londra 1898.

(9) Il Raineri (Rivista marittima, luglio I908) da una corn-

pleta idea del Lloyd e come associazione di assicuratori e come

organizzazione per le informazioni marittime. Il Lloyd è in primo

luogo un‘associazione di assicuratori, ognuno dei quali esercita

i propri affari, a seconda delle proprie vedute. Dei metodi Ìlltll—

viduali dei membri e degli affari trattati dai singoli assicuratori,

il Lloyd non è in vertrna guisa responsabile, se non in quanto,

prima dell’elezione di ciascun membro assicuratore, il Consiglio

esecutivo esige che il candidato dia all‘Associazione malleveria

proporzionata ai rischi cui si espone. Questo sistema vien seguito

già da molti anni e le garanzie così messe a disposizione del Corr—

siglio del Lloyd superano oggidi cento milioni di franchi. Ma il

Lloyd come corporazione e il suo Consiglio d‘amministrazione

han pochi rapporti con le assicurazioni marittime, all‘infuori della

difesa, se così può dirsi, degli interessi materiali e morali dei

soci. La sua missione è di condurre gli affari da un punto di vista

generale quasi teorico, di raccogliere e diramare le informazioni

relative ai movimenti e ai sinistri dei navigli, e di custodire,

siccome istituto fiduciario, i fondi di garanzia e il patrimonio

dell‘Associazione.

L’origine del Lloyd degli assicuratori è comune a quella del

Lloyd’s Register e per molti anni affluirono al caffè di Eduardo

Lloyd, da Lombard Street al Royal Exhange, capitani, assicura—

tori e noleggiatori, tre categorie che nei vecchi porti, cosi a

Marsiglia e a Genova, cosi a Napoli come a Trieste cercarono

sempre un caffè o una taverna ove incontrarsi. Le guerre che

durarono quasi senza interruzione dal 1775 al 1815, elevarono

il Lloyd, che intanto era divenuto un sodalizio di assicuratori,

all‘alta posizione che tuttora mantiene, convincendoi mercanti

della necessità di coprire i loro rischi con la maggiore efficacia

possibile. Si offrivano allora alti premi (talvolta sino al 13 %)

adeguati ai grandi rischi e i più ricchi negozianti divennero assi-

curatori marittimi e a decine di migliaia s'iscrissero al Lloyd

per la pronta ripartizione dei rischi. Le guerre ebbero l‘effetto di

concentrare nella Gran Bretagna tutto il lavoro estero d‘assicura—

zione, da ogni parte del mondo, cosicchè la garanzia del Lloyd

allora, come adesso, divenne fortissima e insuperato. Fra il1798

e il 1805 i premi di assicurazione peri navigli impiegati nel traf-

fico delle Indie Orientali variava da 8 a 12 %. Dopo il 1805

tali premi declinarono e lungo la linea da Bombay alla Cina, una

delle più pericolose, scesero a 8 °]… con la restituzione del

3 “Io se la nave veleggiava in convoglio.

In secondo lrrogo il Lloyd & una grandiosa organizzazione in-

tesa a raccogliere e diffondere le informazioni marittime. Lloyd  

dei bastimenti completa, utile, che contenesse tutte quelle

indicazioni dalle quali fosse sufficiente desumere le qualità

della nave, come, ad esempio, l'anno e il luogo di coslru-

zione, la portata, il nome del proprietario o arrnatore, ecc.

Da ricerche fatte sembra che i ruoli della nave, Ships‘

Lists, siano stati redatti per proprio uso dagli avventori del

caffè di Eduardo Lloyd che, verso la fine del secolo XVII,

teneva una bottega in Londra, dove convenivano armatori,

capitani marittimi, assicuratori, e in questo luogo si face-

vano contratti d'assicurazione, di noleggio, vendite di ha-

stinrenti, ecc. Ben presto tale bottega diventò il centro più

importante di tutti gli affari marittimi. Nel 1760 veniva

fondata la potente associazione del Lloyd, che tanta impor-

tanza doveva assumere sugli altri del genere, oggi il

Lloyd's Register of British and foreign Shipping. La più

antica copia del registro porta la data del ‘l764-65-66;

essa comprende il nome della nave, quelli dell'armatore e

capitani, i porti fra i quali le navi tr‘affìcavano, l'arrno di

costruzione, il tonnellaggio, il numero dell'equipaggio e la

classe della nave insieme alla data della visita, oltre a una

colonna in bianco per le successive modificazioni (2).

stesso, il caffettiere, aveva sin dal 1696 inaugurato la'puhhlica-

zione del Lloyd‘s New, ma dovette subito sospenderla, per aver

voluto andare un po‘ addentro nelle cose del Parlamento. Nel

l726 la pubblicazione in ripresa sotto il nome di Lloyd’s Lis/,

che anche oggi ha una vastissima diffusione e che, dopo la

London Gazette, è il più antico periodico d‘Europa. Nello stesso

tempo cominciavano a circolare tra gli avventori del Cal/è Lloyd

le Ships' Lists, cioè le liste descrittive dei naviin che si offe—

rivano per noleggio e per assicurazione. Dapprima scritte a

mano, poscia verso il l726, messe in istampa, le Ships' Lists

posero il germe di quelle Società di classificazione che ebbero il

loro progenitore nel Register ofS/ripping fondato nel 1760. Così

con opportuna divisione del lavoro, mentre il Register ofS/rippiag

da cui nacque nel 1834, per graduale evoluzione, il Lloyd’s Re-

gister, si volgeva a controllare l’architettura e solidità delle navi,

il Consorzio degli assicuratori, detto per antonomasia il Lloyd,

si specializzava sempre più nel suo ramo puramente commerciale

e i caratteri dei due istituti nettamente si delineavano e l'un

dall'altro distinguevansi.

La corporazione del Lloyd ha agenti in ogni porto e non c’è

tratto di litorale in ogni parte del mondo che non sia guardato

da uno di essi.

L’estensione della telegrafia elettrica ebbe per immediata con-

seguenza un enorme sviluppo del servizio d'informazione, il quale

nelle Isole britanniche e coadiuvato da un gran numero di stazioni

semaforiclrc situate lungo le coste, cosicchè può dirsi che non

un naviglio su dieci, che sieri diretti a porti del Regno Unito,

arrivi a destinazione senza essere stato prima amumziato da un

semaforo del Lloyd.

Il Lloyd ha virtualmente assunto la direzione politica degli

affari marittimi del mondo. La sua polizza di sicurtà, la formali!

del contratto di salvataggio, la dichiarazione d‘avaria, il contratto

di prestito a cambio marittimo e quello di malleveria (Res-pon—

denlia Bond), sono venuti in uso universale, ed oggidi la consue—

tudine del Lloyd fa la legge. E poiché dalla sicurezza della

navigazione dipende la prosperità degli :assicnratori, il Lloyd

adopera ogni mezzo materiale e morale a far conseguire questa

sicurezza, incoraggia il Lloyd's Register e fa intervenire i periti

di questo in tutte le questioni d'avaria, accorda premi in denaro

e medaglie ai capitani e macchinisti che si distinguono nel salvare

con zelo ed energia i loro navigli pericolanti, distribuisce mc—

daglie d’incoraggiamento per il salvataggio delle vite in mare.

diffonde le cognizioni utili in caso di sinistro, e per tenersi cara e

amica la popolazione marittima, tiene un ufficio d‘informazione,

ove i parenti degli equipaggi e dei passeggieri possono, senza
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Classificazione dei registri nautici.
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'I‘utti gli Stati possiedono il loro registro; ma, tranne il

Lloyd's Register e il Bureau Veritas, che lrauno un'in-

fluenza mondiale, i registri degli altri Stati si limitano

alla classificazione delle navi nazionali.

Il Bureau Veritas fu fondato in Anversa il 1° lnglio1828

e trasferito a Parigi nel 1832; sorse allo scopo di far co-

noscere agli assicuratori le qualità e i difetti delle navi

che frequentavano i porti dei Paesi Bassi e di tenerli, per

quanto fosse più possibile, al corrente dei premi e delle

condizioni particolari alle quali trattansi le assicurazioni

marittime nelle diverse piazze ove si fanno queste specie

di affari. Il Bureau Veritas più tardi abbandonava il suo

antico programma e limitava il suo carattere puranrente a

registro di classificazione per le navi mercantili di tutto il

mondo, sorvegliando le costruzioni e le riparazioni, con-

statando il loro stato di conservazione mediante visite

periodiche degli scafi e delle macchine. Il Veritas rilascia

un « certificat de c0te », cioè una dichiarazione ragionata
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della qualità e dei difetti di ogni bastimento. Oltre al re-

gistro di classificazione, che si pubblica il 1° gennaio di

ogni anno, il Veritas pubblica altresi qualche mese prima

due volumi molto diffusi nel mondo, l’uno che da la no-

menclatura e la descrizione per ordine alfabetico di tutti i

piroscafi di stazza lorda superiore a 100 tonnellate, l'altro

di quella delle navi a vela che abbiano trna stazza netta

superiore a 50 tonnellate; i due volumi vanno sotto il

nome di Re'pertoire général de la marine marchande. Nel

1858 in Austria sorse il Veritas austro-ungarico; in Ger-

mania il Germaniseher Lloyd, nel 1867; in Olanda il

Nederlandsche Vereeniging vanassuradeuren; in Norvegia

il Norske Veritas; il Veritas ellenico al Pireo; e in Ame-

rica due registri: l'American Lloyd's Register e il Record

of American foreign Shipping.

76. Molto importante e utile è poi l'indicazione del re-

gistro in cui ogni nave a vela o a vapore è classificata:

cosl il Veritas francese è indicato con V, l'austriaco con A,

 

spesa, attingere notizie circa i navigli in qualunque parte del

mondo essi siano.

Varie opere sono pubblicate da questa grande Corporazione,

peril bene della comunità marittima e citeremo la Lloyd‘s List,  il Lloyd's Calendar e il Lloyd‘s Shipping Diary, cui attingono

tutte le pubblicazioni marittime del mondo. Al Lloyd tierrsi

altresì un Captains' Register, ove son ricordati i servigi di tutti

i capitani della marina mercantile e raccolte molte notizie confi-

il Lloyd's Veckly Stripping Index, il Lloyd‘s Confidential Index, [ deuziali di gran valore per gli assicuratori.

97‘— Drossro tramano, Vol. XV. Parte ?.“.
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il norvegiano con N, il registro inglese con L, l’italiano

con I, il germanico con G, ecc. Quando si consulta un

registro di classificazione si cerca la formola indicante la

bontà del naviglio; diamo quindi nella pagina precedente

uno specchio di quattro registri nautici, facendo qui seguire

qualche chiarimento.

Nel Lloyd's Register le migliori navi sono classificate

con la formola Al, preceduta da una cifra che decresce

dal 100 al 75, secondo la minore bontà della nave.

Il Veritas francese adopera frazioni da 3/3 a 1/3, inten-

dendosi che i bastimenti classificati 3/3 1 .1 e 5/s 1 .1 ap—

partengono alla prima categoria; quelli % “.’ .1 e 3/4, 2 .1

alla seconda.

Il Lloyd austriaco ha auclr'esso adottato le lettere, e la

bontà delle navi in ordine decrescente (". espressa con

A Il, ecc. '

ll Registro italiano, adottando il sistema decimale, parte

da 100 e decresce fino a 50. I numeri arabi o romani che

accompagnano la formata di classificazione si riferiscono:

il primo allo scafo, il secondo all’armamento del legno,

intendendo dire con 1 .1 che tanto lo scafo quanto l'arma-

mento sono di prima qualità, con If.1 che lo scafo e di

seconda qualità e l'armamento di prima, ecc.

Le lettere a destra della classificazione indicano il ge—

nere di navigazione in cui la nave è più propria; ad es.:

AT significherebbe Atlantico, L lungo corso, C gran cabo—

taggio. La specie della nave è indicata nella prima colonna

nel seguente modo: BP brigantino a palo, N nave, ecc.

Il segno della stella, dopo il nome del bastimento, significa

che la nave e stata sorvegliata auclre durante la costru-

zione; l'anno di costruzione viene segnato nel seguente

modo, ad esempio: 11.94 significherebbe costruita nel

novembre del 1894.

77. Nel campo del diritto internazionale privato è. im-

portante esaminare se sia applicabile alle navi l'art. 7

delle disposizioni preliminari del codice civile nostro, per

cui i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del

proprietario. E prevalso al riguardo il principio che è

da applicarsi, nei conflitti di legge, la legge dclla ban-

diera (la loi du pavillon); ma tale massima non è senrpre

applicabile in tutti i casi. Nel Congresso di diritto com-

merciale di Bruxelles del 1888 furono formolate le se-

guenti regole (1):

« La legge della bandiera servirà a determinare:

« 1° I diritti reali di cui la nave è suscettibile;

« 2° I modi d'acquisto, di trasrnissioneedi estinzione

dei diritti reali ele formalità per compiere gli acquisti, le

trasmissioni ed cstirrzioni, salvo ciò che è detto al 5 7 più

avanti;

« 3° Le condizioni d'esistenza, d'esercizio e d'estin-

zione dei privilegi;

« 4° | crediti privilegiati sulla nave e il loro grado;

« 5" Le regole applicabili ai rapporti di diritto fra i

coruproprietari di nave, fra il proprietario e il capitano,

fra il proprietario o il capitano e l'equipaggio;

« 0° L'estensione della responsabilità der proprietari

di nave a causa degli atti del capitano o della gente di

equipaggio;

« 7° I poteri del capitano per provvedere ai bisogni

urgenti della nave, per ipotecarla, venderla, contrarre pre-

stiti :\ canrbio marittimo, salve a uniformarsi, quanto alle

formalità relative alla forma degli atti, sia alla legge della

bandiera come a quella del porto dove si compiono queste

formalità;

« 8° Le indennità dovute alla nave per l'assistenza

prestata in mare ad altra nave, anche se tale assistenza

abbia continuato nelle acque territoriali;

« 9° Le obbligazioni della nave in seguito ad abbor-

daggio in mare e le indennità dovute da ciasclredrrno delle

navi. Nemmeno le persone che si trovano a bordo d'una

nave impegnata nell'abbordaggio, i proprietari dello scafo

e accessori potranno ottenere rispettivamente indennità

superiori a quelle che sarebbero in diritto di reclamare in

base alla legge della bandiera di questa nave, nè condanna

solidale per il caso che i debitori delle indennità non

fossero tenuti solidariamente in base alla legge della

bandiera ».

78. Nella Conferenza internazionale di Venezia del set-

tembre 1907, furono esaminati due argomenti importan-

tissimi: la limitazione della responsabilità dei proprietari

di nave, argomento del quale ci occuperanno nel capo

seguente, e la questione delle ipoteche e dei privilegi

marittimi (2). Da parecchio tempo fu notata dai giuristi la

necessità di norme uniformi in tema d'ipoteca navale e di

privilegi marittimi, e tanto nel Congresso nazionale d'An-

versa nel 1885, quanto in quello di Bruxelles nel 1888,

si ritenne doversi applicare nei corrfiitti internazionali la

legge nazionale della nave. In pratica però tale principio

.non a stato privo d'inconvenienti, talché, come bene os-

serva il Berlingieri, data la difformità delle leggi attual-

mentein vigore, esso è un criterio transitorio adottata nella

speranza di trovare una norma più sicura e più rispondente

allo scopo (3).

Nella Conferenza d'Amsterdam del 1904 fu nominata

una Connnissione appunto perché, ritenuta insufficiente la

legge della bandiera a dirimere i conflitti di leggi, prepa-

rasse per la Conferenza successiva un progetto di trattato

che desse delle regole uniformi.

Cosi alla Conferenza di Liverpool la suddetta Commis-

sione presentava un progetto, che conteneva soltanto i

seguenti crediti privilegiati:

1° Spese di giustizia, tasse e imposte pubbliche, spese

di custodia e di conservazione;

2° Indennità per salvataggio, pilotaggio, rimorchio

ed avarie comuni durante l’ultimo viaggio;

3° Salario al capitano ed equipaggio, dall'ultimo ar-

ruolamento e per una durata non oltre 12 mesi;

4° Indennità per danni nascenti da abbordaggio;

5° Disborsi del capitano, anticipi fattiin per bisogni

della nave durante l'ultimo viaggio, cambio rnarittirrto,

danni—interessi per avarie e mancanze, crediti per ripa-

razioni, forniture, vettovaglie, equipaggiamento, mano

d'opera ; ma per quanto questi crediti siano noti ed eserî

citati nel porto in cui trovasi la nave, ovvero nei porli

dello stesso paese in cui sia approdata durante lo stesso

viaggio.

 

(1) Actes du Congrès, pag. 407 e seguenti.

(9) Mirelli, La limites. della responsabilità dei proprietari di

nane. Le. ipoteche e i privilegi maritt. alla Con/'erenza inter-

rra=ian.di Venezia, p. 86 e seg., Napoli, Detkcu eliocholl, 1908.  (3) Berlingieri, Relazione sulla ipoteca marittima e diritti

reali, fatta per l'Associazione ital. alla Conferenza di Amsterdam,

|90‘2 (Bulletin, il, 150).
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Dopo che questo progetto fu discusso, tu incaricata la

stessa Commissione a presentare un progetto definitivo,

che venne poi all'esame nella Conferenza di Venezia.

In esso fu stabilito che i crediti garantiti da ipoteche

oda pegno, resi pubblici nel paese d'origine della nave,

siano ovunque riconosciuti e producano gli stessi effetti

giuridici come nel paese d'origine. Il progetto votato a

Venezia ammette soltanto il privilegio sulla nave e Stil

nolo dell'ultimo viaggio, escludendo il carico, riconoscendo

ad esso un'esistenza propria, un tutto giuridico iudipen-

deute. Il progetto di trattato ha grandissima importanza,

ed e necessario qui riprodurlo con le modifiche votate:

« 1. Les hypothèques, mortgages, gages sur navires

régulièrement étains et rendus publics dans leur pays

d'origine seront respectés dans tous les autres et y pro-

duiront le meme efl'et que dans le pays d'origine.

« 2. Les droits mentionnés dans l'article précédent sont

primés par les privilèges.

« 3. Sent seuls privilégie's, dans l'ordre suivant, sur

le navire, les accessoires du navire et le layer ou fret du

voyage pendant lequel est nde la créance privilégiée:

« 1° les frais de justice, taxes et impòts publics, les

frais de garde et de conservation;

« 2° les gages du capitaine et de l'equipage depuis le

dernier engagement, mais avec, au plus, une durée de

0 mois;

« 3° les indemnités dues pour sauvetage et assistance;

« 4° les indemnités dues à un autre navire, à sa car-

gaison, a son équipage on à ses passagers, à raison d'un

abordage ou de tout autre accident résultant d'une faute

nautique du navire.

« 4. Le rang des privilèges se règle conforn‘n’uueut à

l‘ennnn'a'ation donarle par l’article 3.

« Les créances figurant à un meme nunn’u‘o dans cet

article viennent au marc le franc, sauf en ce qui concerne

les indemnités dues pour sauvetage etassislance ; celles-ci

viennent en sens inverse de la dale où elles sont nécs.

« 5. Le privilege s'éteiut par l’expiration du délai d'un

an à partir de la naissance de la créance.

« Les causes de suspension et d'interruption de cette

prescription sont driterminées par la loi du tribunal saisi.

« Pont i-tre considéré par cette loi comme une cause de

suspension le fait que le navire n'a pu dlre saisi dans les

eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son

domicile ou son principal ritaldissemenl.

« G. Le privilège sur le loyer ou le fret peut dire

exercé tant que le loyer ou le fret est entre les mains de

l'affréteur, du chargem‘, du destinataire, du capitaine ou

de l'ageut ou de quelqu'autre tierce personne. Il s'éteint

lorsque le fret est encaissé par le propriétaire person-

nellement ».

79. Non sempre la legge della bandiera dee prevalere;

alcuni privilegi, ad esempio quelli di carattere fiscale e

finanziario, spese di giustizia, tasse di navigazione, diritti

doganali, ecc., chiedono l'applicazione della legge ter-

ritoriale.

IÈ chiaro, osserva il Dieua, che nessuno Stato potrebbe

rinunziare all'applicazione delle disposizioni da esso ema-

nate per tutela dei propri interessi fiscali, neppure in virtù

della finzione giuridica che fa considerare le navi come

se si trovassero sul territorio dello Stato a cui appar-

tengono (1).

Una sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14 gen-

naio 1908, sebbene venisse a risolvere una questione di

diritto finanziario italiano, tuttavia allrontava importanti

problemi di diritto internazionale marittimo (2).

L'ufficio tecnico di finanza di Venezia, in base alla legge

8 agosto 1895, n. 486, allegato I". intendeva applicare

alle Società di navigazione Lloyd austriaco e Ungaro—croata

l‘imposta Stil consumo del gas-luce e dell'energia elettrica

alle loro navi che ancoravano nei porti italiani. Le dette

Società sfidarono in giudizio l'Amministrazione finanziaria,

e il Tribunale di Venezia, con sentenza 28 giugno 1907,

riteneva che anche le navi mercantili straniere, che appro-

davano nei porti italiani, erano tenute al pagamento della

tassa sull'energia elettrica da esse prodotta e consumata

per l'illuminazione e il riscaldamento. Le Società attrici

fondavano le loro ragioni sull'art. 3 del trattato di com-

mercio fra l'Italia e l'Austria-Ungheria dell'11 febbraio

1906: « Les ressortissants de l'uno des Hautes Parties

contractantes, qui exercent le mdtier de charretier, ainsi

que les transports de personnes par voiture entre les divers

points des territoires respectifs, ou qui se livrent à la na-

vigation, soit maritime, soit fluviale. ne seront sounds,

par rapport à l'exercice de ce métier et de ces industries,

à aucune taxe industriellesur les territoires de l‘autre ». E

chiaro che l'imposta stabilita con la legge del 1895 è una

imposta indiretta sui consumi che colpisce una manifesta-

zione di ricchezza, indipendentemente dall'esercizio di

qualsivoglia attività industriale (3). Di conseguenza non si

tratta di un'imposta sull'industria di determinati trasporti,

e quindi era vano invocare l'art. 3 del trattato.

Se le navi di commercio sono sottoposte alle leggi e

alla giurisdizione dello Stato ove si trovano, tuttavia, trat—

tandosi d'una questione di navi estere ancorate nei porti,

e da esaminare in quali limiti possa esercitarsi la giurisdi-

zione dello Stato in rapporto ai fatti che si compionoa

bordo d'una nave privata straniera. La sentenza della Corte

di Venezia, partendo da un punto di vista storicamente

errato, ha ritenuto che l'esenzione della sovranità territo-

riale fosse riconosciuta un tempo generalmente, sia per le

navi mercantili che per quelle da guerra, e che poi, mentre

si conservava per queste ultime, sarebbe andata progressi-

vamente restringendosi per quelle, fin quasi ad arrivare al

principio opposto.

L'Anzilotti, in una nota alla suddetta sentenza, dimostra

storicamente che il fatto è stato ben diverso, « che lo svol-

gimento storico del diritto si delinea in senso perfetta-

mente opposto a quello afiermato dalla sentenza: si parte

dal principio della completa sottoposizione all’Autorità

locale; equesto principio si viene progressivamente mo-

dificando, con risultati ben diversi per le navi da guerra

e per quelle di commercio. Riguardo alle prime, l‘esen-

zione della potestà territoriale, applicata parzialmente e

non senza contrasti nei secoli passati, e andata di continuo

rafforzandosi ed estendendosi, fino a diventare una regola

 

(1) Dieua, Trattato (Ii Ilir. comm. intern, vol. …, pag. 311,

Firenze, Casa edit. Cammelli, l905.

(‘:!) App. Venezia, 'l/t gennaio l9tlil, Società di navigazione  Lloyd att-striaco, Sec. di navigazione Ungaro-croata c. Finanze

(Giur. Ital., 1908, t, 2, 702).

(3) Anzilotti, Le navi mercantili estere e la tassa sul con-

sumo dell‘energia elettrica (Giur. Ital., f9tl8, t,- ‘2, 704. nota).
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indiscussa di diritto consuetudinario generale: invece, ri—

guardo alle navi mercantili, rimase in vigore il principio

della soggezione all'Autorità locale, salvo quelle eccezioni,

di cui si possa dimostrare il fondamento giuridico ».

La sentenza della Corte d'appello ha ritenuto che la re-

gola generale della soggezione alle leggi e Autorità locali

incontri due eccezioni: a) per i rapporti di diritto privato;

I:) per i fatti meramente interni.

Secondo il Lampredi (1), uno Stato può dichiarare che

gli atti che si compiono a bordo d'una nave, in qualsiasi

luogo si trovi, debbausi considerare come avvenuti nello

Stato e quindi soggetti alle leggi e alla giurisdizione ua-

zionale, senza che ciò abbia l'effetto di sottrarli alle leggi

e Autorità del luogo dove effettivamente avvengano. Ma

questa regola praticamente trovava, quasi inavvertitamente,

come bene osserva l'Anzilotti, un punto di conciliazione:

lo Stato nazionale, da un lato, regolava con proprie leggi

alcuni fatti della vita di bordo, mentre rigorosamente sa-

rebbero andati soggetti alla sovranità territoriale; questa,

dall'altro canto, volontariamente s'asteneva dall’ingerirsi.

Partendo da queste premesse, l'Anzilotti trae importanti

conseguenze, e, anzitutto, che il principio non costituisce

una regola generale obbligatoria di diritto internazionale,

corrispondente a quella che sottopone la nave alla legge e

alla giurisdizione del luogo ove si trova, relativamente ai

fatti che non hanno quel carattere. « Se l'Autorità locale

poi non si occupa di fatti interni della nave, non è perchè

sono fatti interni, avvenuti in un luogo sottratto alla sua

giurisdizione, ma perchè certi fatti di bordo non interes-

sano lo Stato dove la nave si trova. Altrimenti il concetto

non sarebbe compatibile col principio fondamentale della

soggezione della nave mercantile alla potestà dello Stato

dove si trova. La distinzione tra fatti interni della nave e

fatti esterni non è altro che una formola per esprimere

che non tutti i fatti,che si svolgouoin occasione della pre—

senza d'una nave straniera nelle acque dello Stato, toccante

la sovranità locale in modo da consigliarla a ingerirsene.

Come la ragione del principio e appunto unicamente la

mancanza d'interesse dell’Autorità locale a occuparsi di

certi fatti di bordo, cosi e sopratutto il criterio dell‘inte-

resse che deve servir di guida nell'interpretazione e appli-

cazione pratica della regola ».

Tralasciando tutte le altre ragioni che militano in favore

di tale tesi, accolta anche in trattati internazionali, diciamo

come nel caso specifico in esame mal fece la Corte d'ap-

pello ad attenersi alla generica distinzione di fatti interni 0

esterni della nave, chè, se effettivamente si dovesse appli—

care il criterio di questa distinzione, si dovrebbe vertire a

una differente conclusione; poichè il consumo dell'elettri-

cità, avvenulo a bordo della nave, indubbiamente è un

fatto interno.

Bene osserva quindi l'Anzilotti che « l'esenzione non si

riferisce ai fatti interni in quanto tali; cioè perchè avve-

nuti a bordo della nave e perciò fuori della sfera ordi-

naria della sovranità territoriale; bensi ai fatti interni,

perchè e in quanto è possibile che, essendo tali, non

interessino la sovranità locale ».

E evidente che il pagamento d'un‘imposta è d'interesse

dell’Amministrazione locale, e quindi la sentenza ’della

Corte d'appello di Venezia trova la sua giustificazione anche

partendo da una premessa non perfettamente esatta.
 

« Con legge 8 agosto 1895, essa osservava, sui prov-vg.

dimenti di finanza e di tesoro, venivano approvate diverse

leggi: tra cui quelle costituenti gli allegati B, C, D, E, le.

L'allegato F riguarda le tasse sul consumo del gas-luce e

dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscal-

damento. Ed è quello che cade nella controversia attuale“

Esso dispone all'art. 1°: «E istituita una tassa sul con.

« sumo, per illuminazione o riscaldamento del gas-luce e

di energia elettrica, nella misura di, ecc. E esente dalla

tassa il consumo per la illuminazione municipale delle

aree pubbliche, per forza motrice e per ognialtro uso che

« non sia di illuminazione e di riscaldamento. E pure esente

il consumo negli opifici per riscaldamento ricltiesto dal

« processi industriali ». All‘art. 2: « La tassa (: pagata dal

fabbricante sulla quantità del gas o dell'energia elettrica

effettivamente utilizzata dai consumatori, salvo i casi di

cui all'art. 4, e con diritto al fabbricante stesso di rivalersi

contro i consumatori dell'imposta pagata allo Stato, ecc. »,

« L’allegato B riguarda la riforma delle tasse sulla fab-

bricazione della cicoria e del glucosio. L'allegato C riguarda

l'imposizione di una tassa interna sulla trasformazioneo

rettificazione degli oli minerali. L’allegato D riguarda la

tassa interna di fabbricazione degli spiriti. L’allegato E

riguarda la imposizione di una tassa sulla fabbricazione

dei fiammiferi.

« Ora, basterebbe la sola economia della predetta legge

e dei predetti allegati nel determinare le singole tasse che

si andavano riformando, imponemlo ed istituendo, per dire

che, mentre con gli allegati B, C, D, E, si volle colpire il

reddito in quanto esiste e cioè in ragione dell'essere suo

accertato; con l'allegato I", all'incontro, si volle colpire il

reddito, non nella ragione assoluta della sua esistenza, ma

in quanto si spende e cioè in ragione della spesa 0 della

consumazione che se ne faccia.

« Ma egli è che fa formola chiara e precisa, con cui

venne dettato il predetto art. 1°, resa ancor più limpida

da quella del predetto art. ?, pone per se stessa in luce

come sia stato espresso intento del legislatore, non di gra-

vare direttamente e determinatamente il fabbricante o pro-

duttore, ma sibbene di colpire indirettamente il consumatore

ela sua spesa. E tutto ciò trova conferma, se ve ne fosse

bisogno, anche nella Relazione cui il Ministro proponeva

il predetto allegato I". Infatti esso Ministro, dopo avere ri-

cordato che dal 1871 in poi si era pensato più d’una volta

a imporre una tassa sul gas-luce, e che le relative pro-

poste non ebbero seguito, osservava che il pensiero di

ottenere che in qualche modo il consumo del gas portasse

il suo obolo ai proventi del bilancio dello Stato non era

stato mai definitivamente abbandonato; che in allora una

imposta sul gas non avrebbe più potuto non essere accom-

pagnata da una proporzionata tassa sulla corrente elettrica

consumata per l'illuminazione; che in allora il tassare

senz'altro la produzione, ossia tutti gli usi del gas e della

corrente elettrica, avrebbe causato, sull'esercizio di pa-

recchie industrie e sulle finanze comunali, effetti dannosi;

che le opposizioni quindi sarebbero in allora state più

vive che in passato; e che per questo, nel proporre una

tassa sulla produzione del gas e dell’energia elettrica, si

era attenuto al concetto che essa cadesse sul consumo e

fosse limitata al consumo dei privati, escluse quelle per

forza motrice.
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(I) Lanna-edi, Hel conuuercio « dei popoli neutrali in tempo lli guerra, parte lil,3' IO, Milano 183l.
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« Donde nessunissimo dubbio che con l'allegato I" me-

desimo si siano colpiti indirettamente e unicamente i con-

sumatori e le loro spese, istituita una tassa commisurata

unicamente & codesta spesa, e quindi una tassa unicamente

di consumo: essendosi lasciato del tutto da parte i fabbri-

canti o produttori ed il loro reddito propriamente indu-

striale; sebbene, ma per sola comodità e sicurezza di esa—

zione e con espresso diritto di rivalsa contro i consumatori,

essi fabbricanti o produttori sieno stati tenuti a pagare per

questi allo Stato la tassa sulla quantità del gas o dell'energia

elettrica effettivamente da questi utilizzata; il che nelle

nostre leggi finanziarie è tutt'altro che nuovo.

« La formola poi generale, assoluta, della prima parte

del predetto art. 1°, le esplicite esenzioni concedute, coi

due ultimi capoversi dell'articolo stesso. per il consumo

per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche, per

forza motrice, per ogni altro uso che non sia di illumina-

zione o di riscaldamento, negli opifici, peril riscaldamento

richiesto dai processi industriali, rilevano chiaramente come

ogni altro consumo in genere del gas-luce e di energia

elettrica per illuminazione o riscaldamento, che non sia

contemplato fra codeste esenzioni, da chiunque sia fatto o

comunque avvenga nel regno, sia colpito da tassa. Onde,

non solo i semplici privati, ma ancora le ditte e le società

ferroviarie, tramviarie e di navigazione, le quali non escono

dalla cerchia dei privati, in quanto consmnino l'energia

elettrica per l’illuminazione dei loro treni e delle loro navi,

sono colpite esse pure dalla tassa medesima.

« E per ciò che il predetto allegato F, al secondo capo-

verso dell'articolo 4, avea per incidenza previsto il caso

che una officina di gas-luce o di corrente elettrica servisse

per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od eser- ‘

cente, per questo, e per quanto or ora si è detto, quando

il regolamento 29 settembre 1895 per la esecuzione del-

l'allegato stesso dispose che l'energia elettrica per l’illu-

minazione delle navi, dei treni ferroviari, dei tramways

elettrici e considerata come prodotta per uso proprio esclu—

sivo delle società o ditte che esercitano i trasporti (art. 7,

parte prima) non fece che svolgere la massima e il priu-

cipio generale formolato nel suddetto art. 1°, enumerando

alcuni casi di consumo, i quali erano evidentemente non

compresi nelle esenzioni stabilite cogli ultimi due capoversi

dell'articolo stesso e necessariamente quindi contemplati

dalla massima e dal principio medesimo, senza nulla di

nuovo avere costituito e nulla aggiunto. Onde codesta

disposizione regolamentare non esorbita punto nè dalla let-

tera, nè dallo spirito della predetta legge e perciò è piena-

mente costituzionale e quindi obbligatoria ele navi pure

per conseguenza non possono in alcuna maniera sfuggire

all'applicazione della tassa suddetta. Ma le società di navi-

gazione Lloyd austriaco e Ungaro-croata oppongono che il

legislatore, con l‘avere, per l'applicazione della predetta

legge, dettato norme, le quali sarebbero tutte inapplicabili

alle navi straniere, avrebbe reso evidente la propria inten-

zione di non voler applicare alle navi stesse essa legge. E

a tal proposito osservano che col suddetto art. 2 si presup-

porrebbe necessariamente che il fabbricante, o almeno il

consumatore, avesse nel regno una residenza fissa, o al-

meno un domicilio legale, e non una semplice dimora

transitoria e brevissima; laddove nessuna nave avrebbe

residenza fissa, e le navi straniere non potrebbero avere

nel regno nemmeno codesto domicilio, ma soltanto codesta

dimora. Osservano ancora che la predetta legge e il pre-  
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detto regolamento vogliono che nessuno possa esercitare

un'officina per la produzione del gas-luce o della corrente

elettrica senza averne fatto, almeno venti giorni prima di

incominciare la lavorazione, apposita dichiarazione alla

intendenza di finanza della provincia, che rilascia una

licenza; e che il fabbricante di nuova energia elettrica

indichi il giorno in cui sarà attivata la produzione; lad-

dove le navi straniere maio quasi mai potrebbero essere

in condizioni di sapere. venti giorni prima, se e in qual

giorno potranno approdare in un porto italiano. Osser-

vano iuoltre, che quando la predetta legge riconosceva

negli agenti fiscali il diritto di visita, tanto di giorno che

di notte, nelle officine e nei locali annessi e di verificare

contravvenzioni, non avrebbe inteso di alludere alle navi

straniere; giacchè queste, per loro natura, si sottrarrebbero

alla possibilità di ogni controllo e all'applicazione di tutte

le sanzioni penali comminate dalla legge stessa ed anche

le notificazioni degli ufficiali giudiziari a bordo delle stesse

sarebbero subordinate al permesso dei rispettivi consoli.

Osservano in quarto luogo che lo stesso abbonamento,

a norma dell'art. 4 del predetto allegato, sarebbe inap-

plicabile alle navi di esse Società; giacché il canone an—

nuale dovrebbe essere determinalo in base all'effettivo con-

sumo relativamente ad ogni singola nave; laddove ad esse

Società proprietarie di molte navi sarebbe impossibile il

determinare anticipatamente quali navi e per quante sere

e notti durante un anno ogni singola nave sarebbe per

soggiornare nelle acque italiane e quale sarebbe, anche

approssimativamente, l'effettivo consumo di energia elet-

trica a bordo di ogni nave per l'anno stesso durante questo

eventuale soggiorno. Osservano in quinto luogo che per il

capoverso del detto articolo 7 del regolamento, il domicilio

legale delle società o ditte e considerato come sede di offi-

cina per tutti gli effetti di legge, laddove il domicilio legale

delle navi straniere sarebbe sempre all’estero, quello delle

navi dell'Ungaro-croata a Fiume, e tutte codeste navi non

avrebbero nei porti italiani che un semplice punto di ap-

prodo per i loro viaggi. Osservano infine, che la stessa

Amn'iinistrazione delle finanze avrebbe fino al 1901- rite-

nuto non applicabile alle navi straniere la predetta legge;

giacchè fino a codest'epoca non avrebbe nemmeno tentato

di applicarla a queste; e dopo l'epoca stessa sarebbe stata

assai perplessa a farlo; giacchè cotafe applicazione non

avrebbe avuto luogo in qualche porto italiano e non a tutte

le navi.

« Lasciando anche da parte la non sempre rigorosa esat—

tezza dei sopradetti rilievi, a tutte codeste obiezioni il tri—

bunale, senza discendere ad enumerarle ad una ad una,

ma presele nel loro complesso, rispose che le invocate

disposizioni non riguardavano però la sostanza della tassa,

ma solo i modi della sua esazione e le cautele per evitare

le frodi, e che se alcune di queste norme non riuscivano

applicabili alla nave straniera, non per questo doveva farsi

illazione che essa nave non era soggetta alla tassa, ma solo

dovrà dirsi che la tassa verrà percetta nel modo che sarà

possibile all'infuori dell'osservanza di quelle norme spe-

ciali. E non rispose male. E aggiunge la Corte che le

difficoltà per quanto grandi, di applicare una determinata

disposizione di legge ad una classe di persone e la possi-

bilità quindi e la facoltà per queste di sfuggire e sottrarsi

all'applicazione stessa, non sono bastevoli ad infirmare la

volontà del legislatore chiaramente manifestata; la quale

non potrebbe essere resa vana che solo da una. impossibilità
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assoluta, che nel caso controverso non venne, non che

dimostrata, neanche posta innanzi.

« Perocchè ben si sappia che le fiorenti società estere di

navigazione e così pure il Lloyd austriaco e l'Ungaro—croata,

non mancano mai di un legale rappresentante od agente

anche nelle varie città marittime del regno il cui domicilio

possa essere considerato come sede di officina per tutti gli

effetti della predetta legge e che in ogni caso e sempre

possibile procedere all'accertamento della suddetta tassa in

confronto di ogni singolo capitano volta per volta.

« Se non che ripigliauo le due suddette Società, oppo-

nendo che le leggi di uno Stato non possono aver forza

obbligatoria oltre i confini dello Stato stesso; che l'interno

delle navi mercantili straniere e territorio straniero, se-

condo la dottrina, fa giurisprmlenza e le leggi nostre; e

chela produzione ed il consumo interno di gas e di energia

elettrica non eccedono i limiti del bordo di esse navi, non

riguardano che un fatto interno delle navi medesime, sot-

tratto all'influenza della legge territoriale. Che la nave si

reputi come la continuazione del territorio dello Stato di

cui porta la bandiera, è un concetto di diritto internazio-

nale marittimo incontrovertibilmente riconosciuto, quando

essa nave naviga nel mare libero, nel vasto mare, quod

per se occupabile non est. Non cosi però quando navighi o

soggiorni nei mari, nei porti, nelle baie, nelle rade o nei

seni, sui quali si afferma energicamente, non solo il diritto

di impero e di giurisdizione, come su codesti mari, ma si

bene il vero diritto esclusivo di proprietà dello Stato; sicchè

inl'atti essi porti ed essi seni per l'art. 427 codice civile

fanno parte del demanio pubblico. Quivi un tal concetto è

riconosciuto ancora, per privilegio cosi concesso dal so—

vrano territoriale, per la nave da guerra, la quale rappre-

senta il potere e la sovranità dello Stato al quale essa

appartiene, e per la nave di Stato, la quale pur compie

una funzione di Stato; ma non per la nave mercantile, la

quale dello Stato non rappresenta alcun potere, uè compie

alcuna funzione. Per questo un colal concetto fu per lungo

tempo aunnesso per consuetudine. Ma di esso le costitu-

zioni politiche, le legislazioni, i più frequenti e tra di loro

più stretti rapporti degli Stati moderni, fecero col loro

continuo progredire sempre più scemarc e perdere per

essa nave l’importanza. Onde si può omai dire che codesta

nave, quando entra in codesti mari ein codesti porti, con-

serva tuttavia il proprio carattere nazionale, e continua,

rispetto alla sua condizione giuridica, nel vasto campo

degli interessi privati, ad essere regolata dalle leggi dello

Stato che copre con la sua bandiera; ma rispetto alla giu-

risdizione, se per quanto avvenga a bordo di essa e non

abbia conseguenze all'esterno, e cioè per quanto rifletta i

suoi rapporti meramente interni, non può essere del tutto

sottratta a quella dello Stato stesso, per quanto invece ri-

guarda i rapporti esterni di essa, èsempre e pienamente

soggetta a quella dello Stato, che ha il dominio di essi

mari e la proprietà di essi porti, secondo le leggi del

medesimo.

« Quanto però al concetto di cotali rapporti interni.

esso va ristretto ai fatti che concernono esclusivamente la

disciplina e l'amministrazione interna di bordo, il regime

interno della nave, a quei fatti della vita che si svolgono a

bordo, i quali non possono punto interessare, nè interes-

sano in alcuna guisa la giurisdizione e l’Amministrazione

locale. Per i quali fatti perciò queste lasciano libero che

vengano verificati e regolati secondo le leggi del paese a  

‘

cui appartiene la nave stessa. E tra cotali fatti, egli è per

sè chiaro, non può annoverarsi laproduzione e il consumo

di gas-luce e di energia elettrica. E perciò che codesto con—

sumo delle leggi italiane è colpito da tassa; anche la nave

mercantile straniera, che entra in un porto italiano e che

r'- pur tenuta ivi all'osservanza delle leggi anche fiscali, e

dei regolamenti territoriali, non può, salvo quanto fosse

stato diversamente convenuto nei trattati, sottrarsi alla

applicazione della tassa medesima.

« Per dimostrare che il principio delI'extra-territorialilà

della nave mercantile sarebbe riconosciuto anche dalle

nostre leggi positive e dalla giurisprudenza francese ed

italiana, le suddette Società invocano numerose disposizioni

del codice per la marina mercantile, del codice civile e di

commercio, della legge e del regolamento consolare, della

legge doganale, di vari trattati e convenzioni, alcune sen-

tenze dell‘Autorità giudiziaria francese, e parecchie delle

Autorità giudiziarie italiane in materia di reati commessi

a bordo di navi mercantili italiane in corso di navigazione

in alto mare e nelle acque del mare chiuso o ancorate nei

porti all'estero.

« E per dimostrare come la nave mercantile straniera

sia, nei mari territoriali e nei porti italiani, soggetta alla

giurisdizione dell'Autorità territoriale, con diritto in questa

di vigilanza ed anche di visita interna, la regia Ammini-

strazione contrappose a sua volta numerose disposizioni

del suddetto codice per la marina mercantile, della legge e

del regolamento sull‘emigrazione, del regolamento per

l'imbarco e trasporto in mare e sbarco delle merci perico-

lose, del regolamento sulla santità marittima della della

legge doganale e della legge per la riscossione dei dazi

di consumo e alcune sentenze delle Autorità giudiziarie

italiane.

« La Corte però trova superfluo discendere a esaminare

una per una le sopradette disposizioni e le sopradette scu-

tenze invocate dalle Società, e lasciando ancora da parte

le sopradette disposizioni e sentenze invocate dalla regia

Amministrazione, osserva solo che quelle disposizioni e

quelle sentenze non hanno nella causa attuale quell'im-

portauza che si promisero le Società stesse. l’eroccbò, se

bene si esaminano, le une e le altre non fanno in sostanza

che confermare il concetto già sopra esposto, cioè a dire,

che venne provveduto e giudicato tenendo sempre presente

la distinzione di sopra fatta tra rapporti interni e rapporti

esterni della nave. Ma quanto al caso in esame, se cioè la

produzione e il consumo interno di gas o di energia elet-

trica creino solo quei rapporti meramente interni di cui si

è detto di sopra, la questione viene lasciata intatta.

« Del resto, varie delle sopradette disposizioni sembrano

informate al predetto principio, dove che in realtà sono

informato il un concetto diverso. Cosi, per esempio, il de-

creto-legge 24 novembre 1895, all'articolo 9, n. 11, ed

all'art. 10, n. 2, accorda l'esenzione totale dei dazi d‘en-

trata per le provviste di bordo di origine estera, che

servano al consumo dell'equipaggio e dei passeggieri dei

bastimenti esteri o nazionali durante il loro soggiorno nei

porti dello Stato, e dei dazi d'uscita per le provviste di

bordo, sempreché proporzionale al numero dei passeggieri

e dell'equipaggio ed alla durata del viaggio.

« Da queste disposizioni, che riguardano un caso che si

avvicina a quello in esame, le suddette Società traggono

che cotali provviste vengono dalla della legge considerate in

territorio straniero e che ciò viene a confermare il predell0
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principio della extra-territorialità della nave mercantile

straniera. Ma codesta argomentazione starebbe se con tali

disposizioni si fosse provveduto per la sola nave mer-

cantile straniera. Ma, poiché queste riguardano indistinta-

mente tanto codesta nave che la nave mercantile italiana,

l‘argomentazione stessa perde ogni valore.

« Oppongono infine le stesse Società che col trattati di

commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria

del 6 dicembre 1891 e dell'“ febbraio 1906, all'art. 2

del primo e all'art. 3 del secondo, venne pattuito che i

rispettivi sudditi, che si dediclrino alla navigazione marit-

tima, non saranno sottoposti, relativamente all'esercizio di

questa industria, ad alcuna tassa industriale sul territorio

dell'altra; che il gas e l'energia elettrica, che vengono

prodotti a bordo delle navi. sono consumati dalle navi

stesse a scopo esclusivamente industriale e che, applicata

alle navi, la tassa istituita col predetto allegato Fcolpirehbe

l'attività dell'armatore e del capitano, diventerebbe una

tassa industriale e rispetto alle navi straniere violerebbe i

trattati medesimi.

« Si è già detto di sopra come col suddetto allegato si

sia istituita una tassa sul consumo e non sulla produzione

del gas e della energia elettrica, colpito il consumatore

e non il produttore, costituito debitore della tassa stessa

questo e considerato come colui che paga un debito per

quello.

«Ora, il predetto ragionamento che esse Società fanno,

non per le sole navi straniere, ma si bene tanto per queste

che per le nazionali, si attaglia perfettamente anche alle

società ferroviarie e tramviarie, le quali si trovano nella

condizione stessa dell’armatore e del capitano, ed in genere

ai proprietari od esercenti una officina di gas—luce o di

corrente elettrica che serva per uso proprio esclusivo degli

stessi: tra i quali appunto vanno annoverate codeste so-

cietà. Se nonche il suddetto allegato, col secondo capo—

verso dell'art. 4 di sopra riportato, comprese tra i consu-

matori che devono corrispondere la suddetta tassa anche

codesti proprietari od esercenti.

«Onde, se e vero che l'allegato stesso con gli art. I e 2

di sopra riportati colpisce di tassa tutto il gas e tutta la

energia elettrica che viene prodotta dall'industriale a scopo

di rivendita e consumata per illuminazione o riscaldamento

da coloro nei quali viene trasferita, è altresì vero che dal—

l'allegato medesimo, come si desume dal detto capoverso

dell'art. 4, son pur colpiti dalla tassa medesima tutto il gas

e tutta l'energia elettrica che viene prodotta da esso indu-

striale, non a scopo di rivendita, ma consumata per uso

proprio esclusivo di illuminazione e di riscaldamento, che

non sia di riscaldamento richiesto dai processi industriali,

cioè a dire, utilizzata per sè. Onde e la legge stessa che

considerò l’industriale come produttore e come consu-

matore, come colui che svolge le proprie attività a scopo

di speculazione e può cosi ricavare un profitto propriamente

industriale e come colui che spende per soddisfare ad al-

cune esigenze della propria industria. Spesa del resto che

entra poi come elemento negativo nella determinazione di

codesto profitto, quando si tratti di sottoporre il medesimo

all'altra ben diversa tassa sul reddito industriale.

« In breve, sembra che le suddette Società vogliano in so-

stanza che il consumo di energia elettrica per l'illumina-

zione delle navi non sia, per sè stesso, lo scopo della spe-  

culazione, ma serva soltanto come mezzo per raggiungere

il proprio scopo industriale. In altri termini, sembra che

vogliano elevare il concetto che informa la sopradetta ecce-

zione, contemplata dall'ultimo capoverso del detto art. 1°,

a regola. Il che è assurdo e per sè stesso e perchè codesta

eccezione contempla, non il consumo per l'illuminazione,

ma soltanto quello per riscaldamento; ed ancora, non tutto

il consumo per riscaldamento in genere, ma soltanto quello

per riscaldamento richiesto dai processi industriali, quello,

cioè, che serve come mezzo per ottenere un risultato ine-

rente al processo industriale, ossia per uso esclusivamente

ed eminentemente industriale ».

80. Uno speciale modo originario di acquisto della pro-

prietà della nave, attinente al diritto internazionale, e

quello della preda bellica, occupotio bellica.

Come principio generale le navi navigano liberamente

durante il periodo di guerra come in quello di pace; però

purtroppo si conserva ancora nel diritto internazionale

come legittimo il modo di acquistare dominio. Ormai tutte

le nazioni hanno riconosciuto il rispetto nella guerra ter-

restre alla proprietà privata, invece sul mare fra gli atti di

guerra è ancora riconosciuto il diritto di potersi impadro-

nire delle navi mercantili appartenenti a cittadini dello

Stato nemico. Cosi sul mare il singolo è nemico come lo

Stato e quindi tutto quanto gli appartiene, navi e mercanzie,

va soggetto a cattura ed a confisca (I).

Il Congresso di Parigi del 1856, in quella famosa di-

chiarazione del 16 aprile, fece riconoscere come principio

che la bandiera neutra copre la merce nemica. Alla con-

venzione aderirono tutti gli Stati, tranne la Spagna, gli

Stati Uniti ed il Messico. Gli Stati Uniti avrebbero voluto

chefosse stato proclamato il rispetto assoluto della proprietà

sul mare.

Iprincipt‘ proclamati nella convenzione di Parigi furono:

« 1° La course est et demeure abolie;

« 2° Le pavillon neutre couvre la marchandise en-

nemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

«3° La marchandise neutre, à l’exception de la con-

trebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavilion

ennemi;

«4° Les blocus, pour etre obligatoires, doivent étre

effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suflìsante

pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi ».

Il legislatore italiano ha voluto proclamare espressa-

mente nell'art. 211 del cod. per la mar. merc. l'inviola-

bilità privata anche nella guerra marittima, stabilendo che

la cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica

per parte delle navi da guerra dello Stato, sono abolite in

via di reciprocità verso quelle potenze, che adotteranno

eguale trattamento a favore della marina mercantile

nazionale.

Tale trattamento di reciprocità deve risultare da leggi

locali, da convenzioni diplomatiche o da dichiarazioni fatte

dal nemico prima del cominciamento delle ostilità. Il diritto

di predere può essere esercitato semplicemente dalle navi

da guerra e ciò in seguito alla Convenzione di Parigi per

cui gli Stati aderenti abolirono la guerra in corso.

L'articolo 208 del nostro codice per la marina mercantile

dice che l'armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvo gli

impegni assunti dallo Stato nella Convenzione di Parigi,

l'armamento in corso contro le potenze che non avessero
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aderito alla Convenzione medesima o che ne recedessero,

potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che

fossero commesse a danno della marina mercantile na-

zionale. In questo caso le condizioni per le cessioni delle

lettere di marca e per l'esercizio della corsa saranno deter-

minate con r. decreto.

La competenza delle prede marittime e devoluta alla na—

zione che ha catturato la nave. Ciò è stato oggetto di critica

desiderandosi da numerosi pubblicisti dei tribunali inter—

nazionali (1).

Secondo il nostro codice per la marina mercantile (arti-

colo 225) il giudizio per la confisca è promosso dinanzi a

una speciale Commissione da istituirsi con decreto reale.

In Italia tale Commissione si è riunita due volte nel 1866,

durante la guerra contro l'Austria,e l'8 agosto 1896 quando

si catturò il piroscafo Daelwyk nel Mar Rosso, e la Connnis—

sione fu composta: di un primo presidente della Corte di

appello; di un presidente di sezione del Consiglio di Stato

o di Cassazione; di un membro del contenzioso diploma-

tico; di due consiglieri di Corte d'appello; di un commis-

sario del Governo scelto fra i funzionari del Pubblico Mini-

stero di grado non inferiore il procuratore del re. Non è

ammessa opposizione a revocazione della scutettza data

dalla Connnissione delle prede tranne il ricorso alla Su-

prema Cdrte di cassazione nel caso d'incompetenza o di

eccesso di potere.

E vana qualsiasi discussione se l'acquisto della proprietà

della nave catturata avvenga nel momento in cui essa è

presa a dopo il giudizio della Connnissione, enon possiamo

aderire all'opinione del Majorana che vuol ritenere che il

trasferimento della proprietà fin dal momento in cui la cat-

tura si è fatta sia avvenuto sotto condizione sospensiva.

Non conoscendo tale forma di trasferimento del diritto

di proprietà tranne nei casi espressamente ammessi del di-

ritto privato, tale opinione non trova nemmanco conforto

nelle disposizioni dell'art. 226 del cad. per la marina mer-

cantile e quindi dobbiamo ritenere che il trasferimento di

proprietà avvenga dopo che la Commissione abbia dichia-

rato buona preda la nave, perchè soltanto in tal caso si pos-

sono applicare le norme del capo v del nostro codice per

la marina mercantile che trattano della liquidazione e della

ripartizione delle cose predate o confiscate.

CAPO II. — Responsabilità dei proprietari.

8I. Sistemi prevalenti nei vari Stati circa la responsabilità dei

proprietari di navi. — 82. Deliberata del Congresso inter-

nazionale di Venezia. — 83. Clausole di esonero degli ar-

matori dalla responsabilità delle colpe del capitano. —

84. L‘Act del 13 febbraio 1893 degli Stati Uniti.

81. La limitazione della responsabilità dei proprietari di

navi e stata sempre argomento interessante delle conferenze

internazionali, nelle quali si è tentato sempre di regalarlo

con norma unica. Nella recente Conferenza internazionale
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di Venezia intervennero i rappresentanti delle associazioni

di quindici Stati ed i Governi dell'Argentina, Austria,

Belgio, Giappone, Olanda, Ungheria e Spagna inviarono

rappresentanti per assistere ai lavori della Conferenza, at-

tirati appunto dai due progetti di trattati « della limitazione

della responsabilità degli armatori » e delle « ipoteche e

privilegi marittimi ».

I sistemi prevalenti nei vari Stati circa la responsabilità

dei proprietari di navi possono riassumersi in tre: sistema

dell'abbandono liberatorio, seguito da molti Stati d'Europa

(eccetto la Germania ed i Paesi Scandinavi) e da tutti gli

Stati dell'America del Sud; sistema tedesco—scandimrvo, che

limita tale responsabilità esclusivamente alla fortuna di

mare, l'armatore risponde sulla nave e sul nolo, la respon-

sabilità del proprietario e limitata al patrimonio avventu-

rato in mare ed essa finisce con la perdita di tale patri-

monio; sistema britannico, per cui il proprietario della

nave è responsabile personalmente dei fatti del capitano e

dell'equipaggio, limita a non ammette la responsabilità del

proprietario in alcuni casi. Ad esempio, il proprietario di

navi non dee rispomlere verso i caricatori per incendio o

furto di oggetti preziosi. La responsabilità del proprietario

e limitata secondo il valore presunto della nave ante-

riormente al sinistro per i danni arrecati sia a bordo

della stessa nave, sia ad un'altra nave, sia al carico ad

alle persone (2).

82. Nel Congresso di Venezia del 1907 fu votato il

seguente progetto :

« 1. Les droits et responsabilités des parties intéres—

sdes seront réglés suivant les dispositions de la presente

convention: a) lorsque les navires en litige seront ressor-

tissants aux Etats contractants; b) dans tous les cas ed

la loi nationale aura rendo applicables les dispositions de

la présente convention.

« 2. Le propriétaire du navire n'est lena que sur le na-

vire, le fret et les accessoires du navire et du fret afférents

au voyage: I° des faits et fautes dn capitaine, de l‘équi-

page, du pilote ou de toute autre personne an service da

navire; 2° de l'indemnité d'assistance an de sauvetage et

des obligations contractuelles ou légales assumées par le

capitaine. Le propriétaire est tenu sans limitation des gages

du capitaine et de l'équipage et des créances pour répara-

tions et I'ournitures. Rien dans les dispositions qui précè-

dent ne parte atteinte à la compétcnce des tribnnaux, à la

procédure et aux voies d'exécution organisées par les lors

nationales.

« 3. Le fret visé à l'art. 2 est le foyer ou le fret sans

deduction, qu'il s'agisse de fret ou de layer payé (l'avance,

de fret an de layer encore dii, an de fret an de layer acquisà

tout événement. Le prix du passage et les surestaries sont.

au point de vue du présent traité, assimilés au fret. Les

accessoires visés à l'article 2 sont: I° Les indemnités paytics

an does au propriétairc de navire pour avaries communes,

en tant que celles-ci constituent des dommages matértels

 

(i) Vaccaro Russa, Istituzioni di diritto marittimo, p. 258

e seg., Milano, Hoepli, 1906.

(2) In Inghilterra, per l'art. 503 del Merc/tant Shipping Act

del 1894, i proprietari rispondono per le colpe del capitano e del-

l‘equipaggio, fino a 15 lire sterline per ogni tonnellata della nave

se si siano recati danni alle persone, e fino a 8 lire sterline se

alle merci o alle cose (Revue internationale (le droit maritime,

xvr, 142).   Questa legge del 1894 lli qualificata una legge di conso-

lidazione, non contenendo alcuna nuova disposizione, ma l'Ill-

nendo in unico atto tutte le disposizioni sparse. Cosi l‘art. 503

è la riproduzione del Merchant Sltippiny Act del 1862, quest'ul-

timo e mitigazione del Merchant Shipping Act del IBM che fis-

sando un massimo di 15 lire sterline per tonnellata non distill-

gueva risarcimento dovuto per danni arrecati alle persone ad

alle cose.
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subis par le navire et non réparvès; 2° les indemnités payées

on does pour rdparation de dommages quelconques subis

par le navire et non réparés; 3° les sommes payees ou does

an propriétaire da navire, pour assistance on sauvetage.

Ne sont pas considén'5s comme des accessoires du navire

les indemnités does on payées en verte de contrats d'as-

surance, ni les primes, sul)ventions ou autres subsides

nationaux.

« 4. Le propriétaire peut libérerdes obligations à raison

«lesquelles la limitation de sa responsabilité est admise,

soit par l'abandon (In navire et du fret et de leurs acces-

soires, soit par les modes prévus aux articles 6 el 7. La

disposition qui précède ne parte aucune atteinte aux règles

relatives à l’exécution sur le navire, le fret et ses acces-

soires telles qu'elles sont organisées par certaines lois

nationales.

« 5. S'il existe nn droit de preference sur le navire ou

sur le fret en faveur de créanciers à l'e-gard «lesquels la

limitation de la responsabilité n'est pas admise, le pro-

priétaire dn navire sera persannellement lena de com-

plèter en espèces, jusqu'à concurrence des sommes pri:-

levées par ces créanciers, les valeurs formant le limite de

sa responsabilità

« 6. Le propriétaire peut substituer au navire sa valeur

a la fin du voyage.

« ’I. Le prapriétaire a la faculté de libérer le navire,

le fret et les accessoires visés à l'article 2 par une somme

correspondant, pour chaque voyage, à 8 livres sterling par

tenne de jauge bruta de son navire. Cette disposition ne

s'applique pas aux indemnités d'assistance et de sauvetage.

«8. Le voyage est réputé fini après débarquement

complet des marchandises et des passagers se trouvant à

bord au moment où l'obligation est née.

« 9. Le prapriétaire peut prendre dans l'intérùt de qui

il appartiendra toute mesure utile en ce qui touche le na-

vire sans etre déchu dn droit d'exercer les options prévues

par les dispositions précòdentes. Il est responsable de toute

tlétérioration an de tout dammage, qui après la fin da

voyage surviendraient au navire au préjudice des créancicrs

it l’égard desquels la limitation est admisc.

« IO. Les dispositions prr'ecédentes ne portent pas at-

teinte au droit des créanciers de saisir le navire dans un

port d'escale, meme avant la fin da voyage. La caution

donnée pour obtenir mainlev0e est acquise au créancier

saisissant dans les termes dans lesquels elle a été donnée et

ne sera ni modifiée par les événements ultérieurs, ni in-

voquée a leur sujet pour restreindre les droits d'autres

créanciers.

« 'Il. Les dispositions précédentes s'applique… à l'obli-

gation d'enlever l’opave dn navire coulé, et aux responsa-

bilités s'y rattachant, qu'il y ait ou non faute dn capitaine.

Elles ne s'appliquent pas aux obligations dnîrivant des fautes

personnelles du propriétaire, des contrats passés par lui,

an de ceux qu'il :\ autorisés ou ratifiu‘s.

« 12. Dans les cas où d'après les legislations existantes

l'armateur et l'aflréteur sont tenus de la responsabililé

du propriiutaire du navire, ils ont droit à la limitation

prévue par les dispositions qui précèdent.

« 13. Le présent train“ est sans application aux recla-

mations pour pertes de vies hmnaines on dommages cor-

porels, lesquels continuent à etre regis exclusivement par

les lais nationales ».

La legge competente a regolare la responsabilità dei

proprietari della nave per i fatti del capitano e dell'equi-

paggio, costituenti un delitto o quasi-delitto, per numerosi

trattatisti di diritto internazionale e per la giurisprudenza

è ritenuta quella del luogo dow- gli atti stessi ebbero ad

effettuarsi.

Altri ritengono che per liberarsi dalle obbligazioni deri-

vanti dai fatti del capitano o dell'equipaggio sia applicabile

la legge della bandiera. _

In Inghilterra si applica la lex fori (Merchant Shipping

Act 1894). ‘

83. Grave e stato il dibattito sulla validità delle clausole

di esonero degli armatori dalla responsabilità delle colpo

del capitano (I).

Tanto la dottrina che la giurisprudenza non sono state

nelle varie nazioni uniformi su tali questioni. I Can-

gressi di Liverpool del 1882, quello di Amburgo del 1885,

di Londra del 4887, e del 1893 promossi dalla Association

for the reform and codification of the law of nations,

quello di Anversa del 1885, di Bruxelles del 1888, di

Genova del 1882 ed il quarto Congresso giuridica nazio-

nale di Napoli dell'ottobre 4897 si occuparono in ispecial

modo di conciliare gli interessi degli armatori con quelli

dei caricatori.

Nel Congresso di Liverpool si formolò il voto che

l'armatore dovesse essere responsabile delle colpe dei suoi

dipendenti per tutto ciò che concerne l'ordinaria corso

del viaggio, come lo stivaggio, la regolare consegna del

carico, ecc., ma che si dovesse dichiarare invece esente

da responsabilità per tutto ciò che è dovuto ad accidenti di

navigazione, anche se la perdita causata dagli stessi possa

essere indirettamente attribuibile a qualche colpa o negli-

genza dell'equipaggio.

Nei Congressi di Anversa e di Bruxelles prevalse il prin-

cipio della libertà delle convenzioni ammettendo eccezio-

nalmente alcune colpe dalla cui responsabilità gli armatori

non possono esonerarsi, Il Congresso di Bruxelles così si

esprimeva :

 

(1) Parlando della responsabilità nel diritto positivo italiano,

accennammo al fatto che le navi da guerra, sebbene non consi—

tlcratc come navi addette all‘industria marittima, tuttavia non

potevano sottrarsi al principio fondamentale di diritto comune

della responsabilità. Siamo lieti che anche il Pappenheim nel re-

centissimo suo lavoro sia dello stesso parere. Egli ritiene che pur

non essendo le barche doganali ele navi da guerra espressamente

considerate fra le navi non esercite a scopo di lucro, di cui

all'art. 7 legge introduttiva al codice di commercio germanico che

estende loro la responsabilità delle navi mercantili, deve rite—

nersi che a tale responsabilità sia soggetto anche lo Stato perle

navi suddette. Potrebbe credersi, come e stato sostenuto, che

l‘art. 7 fosse derogata dal 77 della legge introduttiva del codice  
civile, nel quale la responsabilità di ciascuno Stato dell'Impero è

regolata dalle proprie leggi territoriali, ma non è cosi. L‘inter-

pretazione seguita dal Pappenheim è quella indicata nei lavori

preparatori, ed è la giusta, perchè, se non, tra gli altri inconve—

nienti si avrebbe questo, che in caso di collisione, in alto mare,

siccome le navi sono dell‘Impero e non dei singoli Stati, non si

saprebbe qual diritto applicare. La responsabilità dello Stato,

s‘intende, è personale e limitata (Pappenheim, Seerechtsstmlien,

[, Die Haftung des Staates aus (ler l’erwendung con Seeschi/[en

im ('i/[entlichcn Dienste nach Art. 7 des E. Ges. zum Il. G. B.

(Zeit. ['. das Handels. Kon/f. u. Vers. Recht, M7-h29, Leipzig,

giugno I910).
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« Le fràtenr est responsable de la parte et des avaries

du chargement, à moins qu'il ne prouve que le «lommage

a été causi: par une force majeure, par le vice propre de

la chose. ou par la faute de l'aliréteur.

« Il est néamnoins loisible aux parties de de'rager à

cette responsabilité, sauf en ce qui concerne:

' « «) les actes on négligences de nature à compro-

mettre le parfait état de navigabilité du navire;

« b) l'arrimage, la garde, le maniement ou la déli—

vrance de la cargaison ;

« c) les actes on négligences du capitaine, «le l'équi-

page, ou des préposés du frétenr, ayant le caractòre de la

fonte lourde ».

Le Supreme Corti di Francia, di Olanda e del Belgio,

i tribunali tedeschi e le Corti inglesi sono per la validità

delle clausole con cui l'armatore e il capitano si esonerano

dalla responsabilità delle loro colpe personali.

84. Gli Stati Uniti, con legge 13 febbraio 1893, hanno

risolto la questione relativa alla validità 0 meno delle clau—

sole di responsabilità delle polizze di carico o dei contratti

di noleggio con le quali gli armatori intendono di escludere

o di limitare la loro responsabilità peri fatti e le colpe del

capitano e dell'equipaggio. Gli Stati Uniti hanno dato cosi

esempio alle altre nazioni le quali non dovrebbero tardare

a seguirlo corrispondendo ad un bisogno sentito e ad una

necessità morale.

L’articolo 1° della suddetta legge del 13 febbraio 1893

così dispone: « L'amministratore, l'agente, il capitano e

il proprietario di qualsiasi nave, che eseguisca il trasporto

di merci o altre cose da o tra parti degli Stati Uniti e

porti esteri, non potranno legalmente inserire nelle polizze

di carico ad altri documenti di bordo alcuna clausola, sti-

pulazione o convenzione aventi per iscopo di esonerarli dalla

responsabilità dei danni derivanti da negligenza, colpa a

difetto in una buona caricazione, nella stivaggio, nella

custodia e nella conveniente riconsegna di qualsiasi legit-

tima merce ad altra casa ad essi affidata. Ogni e qualsiasi

locuzione o clausola a tale effetto inserita nella polizza

di carico o ricevuta d'imbarco sarà nulla e di nessuno

effetto ».

E, per l’articolo 3 della stessa legge, qualora il pro-

prietario di una nave, la quale eseguisca il trasporto di

merci o altre cose da o fra porti degli Stati Uniti d'Ame-

rica, adoperi la dovuta diligenza per remlere la detta nave

sotto ogni rispetto atta a navigare, e debitamente armata,

equipaggiata e approvvigionato, nè la nave, nè il proprie-

tario o proprietari, agenti e uoleggianti, diverranno o sa-

ranno tenuti responsabili di danni derivanti da colpe nella

navigazione 0 nel governo della nave, nè la nave, il suo

proprietario o proprietari, uoleggianti, agenti o capitano

saranno tenuti per le perdite derivanti da rischi di mare

o di altre acque navigabili, da forza maggiore o da pubblici

nemici, da difetto naturale, dalla qualità a da vizio della

cosa caricata, o da insufficienza dell'imballaggio, o da se-

questro legale, ovvero dalle perdite derivanti da qualche

fatto ed omissione della speditore o proprietaria delle merci,

del suo agente e rappresentante, o da salvataggio, e ten-

tativo di salvataggio in mare di uomini o di merci, o da

un cambiamento di via occasionale da tali operazioni di

salvataggio.

Comunque, è desiderabile che presta vengano esauriti i

voti e le proposte dei congressi internazionali tendenti alla

unificazione delle principali norme di diritto marittima.  

Il ministro guardasigilli Orlando, inaugurando la Can-

ferenza ipternazionale di Venezia nel settembre del 1907,

tra l'altro ebbe a dire esser ufficio dei Governi avver-

tire gli atteggiamenti nuovi che nel loro sviluppo vanno

assumendo gli istituti giuridici e le esigenze che icrescenti

e più intensi rapporti creano, dominati come sono da una

idea unificatrice, che non tollera artificiali differenze di

ordini legislativi.

Da tutti è stata riconosciuta nel diritto marittimo questa

tendenza all'uniformità peri suoi indispensabili e frequenti

contatti con lelegislazioni straniere, e quindi la nave sarà

il più potente fattore per abbattere le barriere di nazionalità

e per allratellare vieppiù i popoli spinti dai comuni inte-

ressi economici.

20 novembre 1910. Grosseto-: Vaccano Rosso.
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Caro ]. — Pestannnam.

5 1. La nave

e i compiti della pubblica Amministrazione.

1. Funzione sociale della nave. — 2. Attività dello Stato nei

rapporti con la nave. Còmpiti particolari della pubblica

Amministrazione. —- 3. La nave in tempo di guerra. —

-I-. Carattere internazionale delle regole di polizia marittima.

— 5. Fonti del diritto pubblico navale. Provvedimenti di

amministrazione sociale.

1. Sin dalle più remote età, la nave ha avuto parte

principalissima nello sviluppo delle relazioni sociali e del

progresso civile.

La sua graduale evoluzione, dal tronco d'albero e dalla

piccola e mal connessa piroga, con la quale furono fatti i

primi timidi e non sempre fortunati tentativi di brevissima

navigazione locale. al grandioso piroscafo transoceanieo

odierno, che misura, in lunghezza, più di un quarto di

chilometro, sposta 60,000 tonnellate d'acqua, e trasporta

da un punto all’altro del globo migliaia di persone ed una

nfinita varietà di merci, alla velocità di 50 chilometri

all’ora (1), è tutto un seguito di meravigliose conquiste,

ell'etto e causa a un tempo del continuo progredire della

mente e dell'opera umana.

Strumento eccellentissimo di ricchezza e di benessere,

come di aggressione e di difesa, la nave, con l'andar dei

secoli, ha sempre meglio attenuato la sua superiorità su

ogni sorta di veicoli, sia nei riguardi immediati dell'effi-

cienza di trasporto di persone e cose, sia negli efletti

mediati attinenti allo sviluppo degli interessi singoli e

collettivi.

Dotata di così alta funzione sociale, con un raggio di

azione esteso quanto vasto e il mondo, costretta a percor-

rere una via tutta insidiata da mille pericoli naturali ed

umani, depositaria ed essa stessa costituita d'interessi sotto

alcuni aspetti uniformi, sotto altri in piena opposizione

fra loro, la nave ha necessariamente richiamato in ogni

tempo su di sè l'attenzione, la regola, la disciplina, la cura

degli Stati, ed or quale cosa suscettibile di diritti patrimo-

niali, or quale obietto di attività mercantile, or quale

elemento di bene ed insieme coefficiente di duttili e atten-

tati all'integrità e'alla quiete della coesistenza sociale, or

quale, organismo vagante fra territori di sovranità diversa

e in zone sottratte ad ogni dominio, ha sempre investito il

campo del diritto: il privato e il pubblico, l'interno e

l'internazionale.

2. Se non sempre uniforme, sempre importante, avuto

riguardo ai tempi, è stata dal punto di vista annninistra-

tivo l'attività dello Stato nei rapporti con la nave. L'eser-

(1) Sono in esercizio fin dal l907 i piroscafi a eliche multiple

l.izxitania e Mauritania, aventi ciascuno una lunghezza di

metri “)./iO, un dislocamento di 45.000 tonnellate ed una velocità

di 27 miglia. Recentemente (il 20 ottobre 1910) è stato varato

dal cantiere Harland di Wolfdi Ilellast il piroscafo Olympic, la

cui lunghezza è di 269 metri, la velocità oraria di 21 miglia

ed il dislocamento di 60.000 tonnellate. Un altro piroscafo, il

Titanic, in tutto eguale all‘Olgmpic, & in corso di avanzata

costruzione.

Questi due ultimi appartengono alla Società di navigazione

« White Star Line |); i due primi alla « Cunard Line». Le due

società sono britanniche.

(2) Vedi avanti, n. 20.  

cizio di uno strumento di tanta forza operativa, tanto

complesso per la struttura materiale e per gl'interessi con-

vergentivi, tanto largo di benefizi e grave di pericoli per

la collettività, non si è potuto lasciare alla piena e illimi-

tata discrezione dei singoli; ben è occorso l'intervento

dello Stato, per far coesistere e armonizzare i vari interessi

individuali in concorso, per temporare le direttive egoi-

stiche della speculazione, per rimuovere tutte le cause di

turbamento o di danno e per rafforzare e facilitare i van-

taggi derivanti dall'esercizio stesso alla vita sociale.

In codesti rapporti, più ancora che in quelli d'ordine

privato, la nave si è man mano sollevata a grado giuridico

eminente. Non che si possa, con rigore scientifico, all'er-

mare in essa l'esistenza di diritti e correlativamenle di

doveri. Il diritto, si sa, non può esistere fuori della per-

sona, e la nave non è un subietto di diritti (2); ma la nave,

tuttavia, come serve a raccogliere in sè idiritti ed obblighi

svariati delle persone, costituisce il più notevole centro di

quel complesso sistema di rapporti che si svolgono fra lo

Stato e i singoli nella navigazione (3).

Gli è cosi che la dichiarazione della volontà dello Stato,

anzichè alle persone cui compete obbedirvi, apparisce come

rivolta alla nave (4). In effetti, però, mentre in un primo

momento il precetto giuridico investe la nave, in un se-

condo momento da questa si dirama su tutte quelle per-

sone che intervengono a darle vita, ne siano proprietari

o costruttori, armatori o caricatori, capitani, equipaggi o

passeggieri .

Nell'alternarsi dei rapporti fra lo Stato e la nave e, per

riflesso, fra lo Stato e le persone, il giare annninistrativo

conserva immutati quei principi essenziali, quelle ultime

finalità che presiedono alle altre manifestazioni sociali.

Il fine precipuo, che anche in questo campo sovrasta, f'-

la tutela del diritto: oltre a quella parte di attività in che

consiste la giurisdizione, lo Stato, per garantire l'integrità

e la quiete del tutto sociale, deve esplicare una somma non

lieve di attività giuridica, mediante coazione sui singoli in—

teressati nella vita nautica, mediante limitazione e regola—

mento della loro libertà. E, conforme ai principi generali

del diritto pubblico, questa attività si risolve in vera polizia

amministrativa, quando è intesa a proteggere l'esistenza e

la irruzione della nave con lo scopo ultimo di ditendere gli

interessi generali della società o di evitarle del danno, si

risolve in polizia di sicurezzaquando tutela immediatamente

e direttamente l'ordine giuridico contro la illecita attività

delle persone partecipanti all'esercizio della nave (5). lug…

Ma, se discendono da__,nno stesso fine2e s'informano ai

medesimi principi generali che trovano riscontro in tutte

le altre manifestazioni sociali, le norme che nella vita

nautica assicurano la tutela del diritto, mediante l'attività

(3) V. Majorana, Navigazione (nel Primo Trattato di diritto

amministrativo italiano di V. E. Orlando, vol. vu, parte II,

n. 36, Milano, Soc. Ed. Libr., 1905).

(A) Dice, a es., il cod. mar. merc.: « nessuna nave può

essere considerata nazionale, ni: inalberare la bandiera dello Stato,

se non è munita dell‘atto di nazionalità » (art. 39); a ogni nave

che imprende la navigazione deve trovarsi in buono stato di na—

vigabilità » (art. 77); « le navi non devono entrare nell'interno

dei porti ed ormeggiarvisi, se prima non avranno sbarcata la

polvere » (art. 168), ecc.

(5) In quanto alla distinzione fra polizia amministrativa e po-

lizia di sicurezza,'v. Ranellettì, La polizia di sicurezza (nel

Primo Trattato di dir. ammin. ital., cit., n. 40).
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della pubblica Amministrazione, assumono, estrinsecandosi,

forme ed aspetti particolari.

Ciò non dipende da arbitrarie creazioni della volontà

umana o da mera accidentalitàdi eventi o di tendenze, ma

è il prodotto necessario della specialità dell'ambiente. Gli

è che l'ambiente, com'è causa prima e decisiva della di-

versità dei popoli e delle razze (1), costituisce egualmente

la ragione determinante di ogni disciplina.

Ora, l’ambiente nel quale la nave svolge la sua vita è in

gran parte il prodotto di un complesso particolare di fattori

che non agiscono o si manifestano appena percettibili nella

generale comunione mnana.

L'immensità della superficie oceanica, che tutte accoglie ‘

le iniziative navali delle più diverse genti, l'internaziona-

lità dei rapporti che ne derivano, la varia costituzione dei

territori che il mare lambisce, i rischi e pericoli che ge-

nerano i fenomeni meteorologici, la solitudine che è l’or-

dinaria condizione di esistenza della nave, e questa sottrae

alla permanente vigilanza e tutela degli organi dello Stato,

e la necessità imprescindibile e assoluta che l'ordine giu-

ridico mai non resti, sono altrettante cause che foggiano

in modo particolare le condizioni ed esigenze di questo

ambiente e in rapporto ad esse l'attività della pubblica

Amministrazione.

In primo luogo, la promiscuità che in navigazione e nei

porti si verifica fra le navi di ogni paese, e la varietà dei

reciproci rapporti e di quelli che si stabiliscono tra esse e '

il territorio, richiedono che ciascuna nave sia non dubbia-

mente identificabile, che ciascuna manifesti da quale coesi-

tenza sociale emana, cosi da riconoscere quali ordinamenti

la reggono, quali diritti le garantiscono le convenzioni in-

ternazionali; onde nasce il primo còmpito della pubblica

Amministrazione: quello di contrassegnare i caratteri di

individualità e di nazionalità delle navi.

Ma, poiché le navi, in tanto hanno una nazionalità che

loro assicura la protezione di uno Stato determinato, in

quanto principalmente derivino dalle attività patrimoniali

esistenti nella società di cui quello Stato è l'organismo

giuridico, la pubblica Amministrazione deve proporsi un

secondo còmpito: quello di organizzare opportuni sistemi

di pubblicità dei diritti reali concernenti le navi, per ac—

certare se ogni nave possieda, e attraverso le transazioni

che la riguardano conservi, le caratteristiche proprie a

farla ritenere una nave nazionale.

A un altro compito importantissimo è poi chiamata la

pubblica Annninistrazione dalle speciali condizioni del-

l'ambiente marittimo: quello di assicurare, con la mag-

gior possibile efficacia, il salvo arrivo delle navi e delle

persone e dei beni che trasportano. Siccome il mare è il

campo più fertile dei più aspri pericoli naturali, lo Stato,

cui spetta di garantire l'integrità e la quiete pubblica, non

può disinteressarsi delle difese e misure di prevenzione

che è necessario opporre contro codesti pericoli, e con i

suoi organi interviene a regolare l'operato dei singoli nel-

l‘esercizio nautico in modo conforme agli interessi generali

della incolumità sociale.

I pericoli naturali non sono i soli, però, che minaccino

le navi e la buona riuscita delle loro spedizioni. Altri pe-

ricoli provengono dal fatto illecito delle persone, ed essi

si manifestano molto più perniciosi che non in terraferma,

per l‘impossibilità che ad ogni fatto illecito si contrapponga  

immediata l'azione riparatrice degli organi dello Slam,

Epperò ad un altro compito dee volgersi la pubblica Ammi.

nistrazione: quello di assicurare, mediante regole parti.

colari, il mantenimento dell'ordine a bordo delle navi e

nello svolgimento generale della navigazione.

La trattazione dell'attività amministrativa per il censo.

guimento dei còmpiti accennati costituisce appunto la ma—

teria diquesta voce; noi, quindi, dello svolgimento di tale

attività ci occuperemo, dopo di aver esposto tutto quanto

si attiene alla considerazione generale dei rapporti di

diritto pubblico concernenti la nave e dopo di aver dato

una sintetica nozione del modo col quale codesti rapporti

furono governati attraverso i tempi.

Faremo tuttavia eccezione per quella parte di attività

che concerne la pubblicità dei diritti reali di cui può for-

mare oggetto la nave. Questa materia, strettamente con-

nessa con gli studi di diritto privato e con le diseiplincdel

codice conuuerciale, ha avuto svolgimento nella voce che

precede, e che ne costituisce la sede più propria. Cosi noi

ci limiteremo a considerare la nave in relazione: a) al ri-

conoscimento della sua nazionalità e individualità; b) alla

tutela della pubblica incolumità; e) alla tutela dell'ordine.

3. Sin qui abbiamo considerato la nave nel suo pacifico

svolgimento, su di un mare libero e sicuro, rispettata dalla

grande comunanza di tutti gli Stati, non meno che difesa,

tutelata e protetta dallo Stato al quale appartiene. Ma il

mare può essere sconvolto dain errori della guerra, e la

nave può in conseguenza venirsi a trovare nel teatro del-

l'azione militare, o come appartenente ad una delle po-

tenze belligeranti, o come appartenente ad uno Stato

neutrale. La nave, inoltre, per quanto si sia già lontani

dall'epoca in cui essa contemporaneamente esplicava fun-

zioni eommerciali e militari, può trovarsi nelle condizioni

di servire a fini bellici e, occorrendo, trasformarsi in

strumento di offesa e partecipare direttamente alle ostilità.

La guerra sul mare, come si distingue, per la natura

dell'elemento sul quale si combatte e dei mezzi che ado-

pera, dalla guerra terrestre. cosi è retta da principi di-

versi, e per le sue peculiari esigenze ingenera ancor più

profonde modificazioni negli ordinari rapporti sociali.

Mentre da una parte si rafforza per lo Stato il dovere di

tutelare le navi private nazionali, si rafforza per converso

il suo diritto di premunirsi contro gli attacchi che possono

venirgli dalle navi mercantili della potenza nemica, e

contro l'intervento che in suo danno ed eventualmente

manifestassero navi coperte di bandiera neutrale. Si deter-

mina così di fronte alla nave un sistema speciale di cò…-

piti per parte dello Stato e di rapporti giuridici che costi-

tuiscono, in sostanza, il diritto marittimo in tempo di

guerra.

Per tutto quanto riguarda questa parte del diritto pub-

blico, rimandiamo alle voci: Armamento in corsa,

Blocco, Contrabbando di guerra, Neutralità,

Prede, Rappresaglie.

4. Il carattere spiccatissimo dell’internazionalità, che su-

bito si rivela nel commercio marittimo einella navigazione.

si riscontra del pari nel diritto che li governa, anche in

quella parte di diritto che presiede ai rapporti fra lo Stato

e la nave. Benchè le leggi di polizia abbiano di regola

una sfera di azione limitata al territorio dello Stato, 00-'

desta sfera si allarga incommensurabllmente nei_riguat‘tll

 

(i) V. Demolins, Les grandes routes (les peuples. Comment la route cre'e le type social, Paris, I"irmin-l)idot e C.
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della nave, sia quando essa navighi in alto mare, sia

anche, però con speciali limitazioni, quando navighi o

stazioni in acque straniere.

Per ora ci limitiamo a rilevare tale carattere, che svi—

lupperemo ampiamente in seguito nelle sue molteplici

conseguenze.

5. Nel sistema della patria legislazione, l'attività am—

ministrativa, corrispondente ai diversi còmpili cui abbiamo

sommariamente accennato, scaturisce dal codice per la

marina mercantile, il quale a il vero corpo del diritto am-

ministrativo marittimo italiano (1), pur non piegandosi,

per l'ordine sistematico, alle logiche esigenze di una trat-

tazione scientifica. Segue il regolamento per l‘esecuzione

di detto codice, approvato con r. decreto 20 novembre

1879, n. 5166, serie 2“, e successivamente modificato in

più parti (2).

Altri provvedimenti, poi, partecipano in modo notevole

al trattamento della nave in rapporto all'attività giuridica

che la pubblica Annninistrazione esplica nella navigazione,

e nel novero di essi vanno principalmente considerati

quelli che derivano dal carattere internazionale già rile-

vato nelle leggi marittime: tall la legge consolare 28 gen-

naio 1866, n. 2804. ed il relativo regolamento (r. decreto

7 giugno 1866, n. 2996), e poi le convenzioni internazio-

nali, speeie le convenzioni consolari, i trattati di com-

mercio, l'atto generale della conferenza di Bruxelles per la

repressione della tratta degli schiavi (legge 13 luglio 1892,

n. 377), il regolamento per evitare gli abbordi in mare,

concretate sulla base delle conclusioni del Congresso inter-

nazionale marittimo di Washington del 1890 (r. decreto

1896, n. 577, modificato dal r. decreto 26 aprile 1906,

n. 164), il regolamento contenente le norme per la staz-

zatura delle navi in base al metodo inglese (r. decreto

21 dicembre 1905, n. 631), ecc.

Insieme con le vere e proprie regole di polizia, il codice

e il regolamento per la marina mercantile ed altri provve-

dimenti fra quelli citati svolgono tutta la materia dell'or-

ganizzazione avmninistrativa necessaria a conseguire il fine

della tutela giuridica nell'esercizio della nave. Ma per con-

nessione di materia, sussidiariamente all'attività giuridica,

trovasi talvolta regolato anche l'esercizio di attività mera-

mente sociale, poichè lo Stato non si limita, nei suoi rap-

(1) V. alla voce Codice per la marina mercantile. Sodo in

corso degli studi di riforma di questo codice e di tutta la legis-

lazione attinente, e vi attende una Commissione nominata con

r. decreto 15 maggio 1904.

(2) L'art. 41 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, ne mo-

dificò l‘art. 496, abolendo il permesso sanitario di cabotaggio. Il

r. decreto 17 dicembre 1885, n. 3612, abrogò gli articoli 345

1136l, sostituendovi un particolare regolamento per la tenuta del

giornale nautico. Gli articoli 185 e seguenti furono modificati

dalla legge 11 aprile 1886, n. 3781, che abolì il grado di sotto-

scrivano. L‘art. 462 fu abrogato per efletto dell‘art. 2 della stessa

legge. Il r. decreto 4 novembre 1887, n. 5031, aggiunse un

capoverso all'art. 28. Il r. decreto 17 ottobre 1889, n. 6497,

aggiunse nuove disposizioni all'art. 207. Il r. decreto 7 novembre

1889, n. 6514, modificò gli art. 189, 911 e 912. Il r. decreto

14 gennaio 1894, n. 17, modificò l‘art. 30. Il r. decreto 31 marzo

1895, n. 108, abrogò gli articoli 934 a 968, sostituendovi un

regolamento sui piloti pratici. Il r. decretotl maggio 1895, n.352,

abrogò gli articoli 500 a 518, sostituendovi un regolamento sulla

visite ai bastimenti. Il r. decreto 29 settembre 1895, n. 640,

abrogò l'ultimo capoverso già aggiunto all‘art. 207, ed abrogò

purel'art. 211. Il r. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, abrogò  

porti con la nave, a garantire la tutela del diritto, ma

compie bene spesso azione positiva di perfezionamento, a

ragione dell'importanza grandissima che per la prosperità

pubblica assume la navigazione, e degli innumerevoli bi-

sogni di questa, che richiedono provvidenze superiori ad

ogni forza individuale.

E da avvertire, però, che solo per eccezione si scorgono

nel codice e nel regolamento per la marina mercantile

disposizioni aventi fine e carattere sociale (3). Ben altro

sviluppo fu invece dato all'azione sociale dello Stato, anche

nei rapporti della nave edella navigazione, in diverse leggi

particolari.

L'entità notevolissima delle opere occorrenti per ripa-

rare, in qualche modo, le navi dall'impelo degli elementi 0

per agevolarne le operazioni di traffico a vantaggio della col-

lettività, la necessità di allontanare dall'uomo tutte quelle

cause esterne che, nel corso dell'attività nautica, possono

porne in pericolo la vita, il supremo interesse di perfezio-

nare sempre più i servigi che la nave rende al progresso

sociale hanno dettato un complesso di provvedimenti par-

ticolari; vari altri poi sono scaturiti dal bisogno di proteg-

gere e difendere in rapporto alla nave gli interessi della

gente di mare e di quell'elemento umano che oggidi for-

nisce una notevole fonte di attività alla marina mercantile,

gli emigranti.

Per favorire l'esercizio nautico, lo Stato crea e mantiene

porti, fari e segnali marittimi, pubblica avvisi, organizza

soccorsi; per favorire il progresso industriale marittimo

concede franchigie di dazi, premi, compensi, sovvenzioni;

per tutelare la gente di mare navigante ne stabilisce minn-

tamente i diritti, la fa assistere in ogni fase del suo esercizio

professionale da appositi uffici, ne organizza e sussidia gli

istituti di previdenza, ne reclama l'indennizzo nel caso

d‘infortunî, ne regola e vigila l'igiene; per assistere i pas-

seggieri, specie gli emigranti, crea forme particolari di

protezione, stabilisce numerosi oneri a carico dei vettori e

della apposite norme per regolarne le necessità di vita.

Nell'esplicazione di codesta attività sociale, varie leggi e

regolamenti sorgono a trattare più specialmente della nave:

tali la legge 31 gennaio 1901, n.23, e il regolamento (regio

decreto 10 luglio 1901, n. 375) sull'emigrazione; le leggi

23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176, pro-

gli articoli 536 a 545, sostituendovi un regolamento per gli at—

trezzi e corredi dei bastimenti. L'art. 44 della legge 23 luglio

1896 abrogò l‘art. 755 del regolamento. L‘art. 931 fu modifi-

cato dal r. decreto 26 novembre 1896, n.572. L'art. 636 fu

abrogato e sostituito dal r. decreto 13 dicembre 1896, n. 577.

Il r. decreto 20 maggio 1897, n. 178 (modificato a sua volta dal

r. decreto 19 ottobre 1898, n. 454), abrogò gli articoli 546 a

587. Il r. decreto 4 dicembre 1898, o. 510, modificò il capo …

del titolo 1 (sezioni 1" e 2°). Il r. decreto 2 febbraio 1899, n. 39,

abrogò il comma c) dell'art. 38. Il r. decreto 13 luglio 1903,

n. 361, abrogò gli articoli 523 a 528, sostituendovi un regola—

mento per il trasporto di merci pericolose, a sua volta modificato

dai regi decreti 24 dicembre 1903, n. 546, e 21 aprile 1904.

n. 186. Il r. decreto 21 maggio 1905, n. 236, modificò gli ar—

ticoli 30, 31 e 32. Il r. decreto 2 aprile 1905, n. 156, modificò

gli articoli 53, 54, 55 e 56.

V. Carlo Bruno, Codice e regolamento per la marina mer-

cantile; leggi complementari; appendici 1=l e 2“, nella Colle-

zione tascabile (Iei Codici italiani dell‘Unione Tip.-Editrice

Torinese.

(3) Citiamo, ad esempio, le disposizioni per il soccorso alle

navi pericolanti o nanfragate.
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regate dalle successive leggi 28 giugno 1906, n. 260,

16 giugno 1907, n. 355, e 13 giugno 1910, n. 306, sui

provvedimenti in favore della marina mercantile e i rela-

tivi regolamenti (regi decreti 27 dicembre 1896, n. 584,

e 13 novembre 1902, n. 500); la legge 28 luglio 1861,

n. 360, per l’istituzione delle casse per gli invalidi della

rnarina mercantile, ecc.

Parte perspicua ha poi il codice di commercio in rap-

porto all'attività della pubblica Amministrazione, specie

per quanto si riferisce alla pubblicità dei diritti reali

sulle navi.

Anche prescindendo dall'attività dello Stato diretta al

miglioramento dell'industria nautica ed al benessere di

quella parte della società che viene in rapporti con essa,

rimane poi un vasto e complesso ordine di discipline di

rliritto pubblico rlalle quali la nave è considerata, ma sotto

aspetti diversi che non quello di disciplina e protezione

della navigazione e del corunrercio marittimo (1).

Noi ci limiteremo nella presente voce a svolgere tutto

quanto e materia dell’attività giuridica dello Stato in rap—

porta alla nave, quale elemento di traffico marittimo; con-

siderererno cioè la nave nel diritto pubblico marittime e

nella sua fonte principale, che i! il codice perla marina

mercantile.

Riclriarnererno tuttavia le disposizioni svariate delle quali

abbiamo rletto sommariamente, quando ciò possa giovare

ai fini rlello studio propostoci.

5 2. La nave quale entità di diritto pubblico.

6. Definizione e specie. — 7. Nozione generale di nave nel co-

dice perla marina mercantile. — 8. Tendenze del diritto in

formazione. — 9. Applicazione delle regole del cod. marina

mercantile alle navi non aventi fine di lucro. Le navi da

guerra. — 10. Disposizioni relative alle navi da guerra. —

'l l. Navi mercantili dello Stato. — 12. Navi di privati ad-

dette a servizio pubblico. — 13. Navi da pesca, da diporto,

addette a spedizioni scientifiche, ecc. — 14. Navi mercan-

tili straniere. — 15. Le grandi categorie di navi e galleg—

gianti. —- 16. Dottrina e giurisprudenza nella ricerca rlella

esatta nozione della voce « Nave ». — 17. Motivi della

distinzione fra nave e galleggiante. — 18. Voci comune—

mente usate in luogo di « nave ». —— 19. La nozione di nave

nelle leggi straniere. — 20. La personalità della nave e il

rliritto pubblico marittimo.

B. Innanzi di proseguire, occorre intanto ben determi-

nare la nozione di « nave ».

E nave, nella significazione tecnica, ogni costruzione

atta a galleggiare ed a muoversi sull'acqua per il trasporto

di persone o di cose (2).

Data la loro varietà, le navi sono distinte in grandicate-

gorie, a seconda del loro fine (navi da guerra, da com-

mercio, da pesca, da diporto, ecc.) o delle acque sulle quali

sono destinate a muoversi (navi marittime, fluviali, lacuali)

() del materiale che prevale nella loro costruzione (navi in

legno, in ferro, in acciaio) o del sistema di propulsione

(navi a remi, a vela, a vapore, a scoppio, a elettricità, ecc.)

o del tipo, riferito questo all'albcratura (nave a palo,

brigantino, goletta, ecc.) o al genere del propulsore

(piroscafo a ruote, a un'elica, a doppia elica, a eliche

rnnltiple, ecc.) o al numero ed alla struttura dei piani

orizzontali (ponti) in cui sono divise (navi ad un ponte, a

due ponti, a tre ponti, ecc., navi a controeoperta, a ponte,

tenda, ecc.).

7. La nozione di « nave » dal punto di vista giuridico

non s'identifica sempre con la nozione tecnica, né sempre

apparisce uniforme nelle varie leggi.

La più lata significazione della voce « nave » è data dal

codice di commercio, che tutte le costruzioni atte :\ gal-

leggiare ed a muoversi sull’acqua comprende sotto tal

nome, sia qualunque la loro grandezza, la loro destina-

zione, il loro tipo (3). Va fatta eccezione delle sole navi

da guerra, alle quali non si applica la legge commerciale,

trattandosi di beni, che, destinati alla difesa nazionale,

devon ritenersi fuori commercio (4).

Diversa, e sotto certi aspetti più ristretta, sotto altri

pir'r lata, è invece la significazione data alla voce « Nave »

dal codice per la marina mercantile. Innanzi tutto questo

codice non si occupa che delle navi addette alla navigazione

marittirua, escluse quindi quelle addette alla navigazione

interna.

Questa esclusione si desume sia dal carattere generale

del codice per la marina mercantile, volto al uranlenirnenlo

dell‘ordine e del diritto sui mari, sia dalle particolari sue

statuizioni.

Vediamo, irrfattl, nel codice predetto la circoscrizione

amministrativa limitarsi al litorale del regno (art. 2), la

condizione giuridica del personale mercantile regolata solo

in quanto il personale medesimo eserciti una professione

marittima (art. 17) o sia addetto alla marina (art. 166);

le concessioui di terreni demaniali e spazi acqrrei per ista-

bilirvi carrtierl a uso di costruzione di navi (art. 35) o

per altri scopi (art. 158) esser riferite alle spiagge ed al

lido del mare e loro dipendenze (art. 157); le varie specie

di navigazione, sia riguardo alle abilitazioni a comandare

le nhvi (art. 157 eseg.) od equipaggiarle (art. 66eseg.),

sia riguardo alle visite (art. 77 e seg.), al trasporto dei

passeggieri (art. 85 e seg.) e ad ogni altra prescrizione di

pubblico interesse, distinte e seconda dei orari da percor-

rere; l'esercizio della pesca disciplinato nelle sue sole

manifestazioni in mare (art. 139): tutto insomma regolato

unicamente in quanto tragga origine dalle attività umane

nella navigazione marittima. '

 

(1) Notinsi, fra gli altri provvedimenti, la legge penale sulla

sanità marittima del 31 luglio 1859, n. 3544, pubblicata nelle

rurove provincie con la legge 30 giugno 1861, n. 64; il testo

unico rlelle leggi sanitarie (r. decreto 1° agosto 1907, n. 636);

il regolamento (29 settembre 1895, n. 636) per la sanità marit-

tima; le leggi doganali (testo unico r. decreto 26 gennaio 1896,

n. 20); e il regolamento per la esecuzione di esse (r. decreto

13 febbraio 1896, n. 65).

(2) Nella lingua latina travis, uavi'gium; nella francese na—

vire, tai/iment, vaisseau; nella inglese ship, vessel; nella te-

desca Schiff; nella spagnuola Itaque.  
(3) V. la voce che precede, riguardante la nave nel diritto

commerciale egli autori in essa richiamati. Rileviamo frattanto

che un concetto ancor più lato di quello da noi ernlnziato, dà.

anzi, il Ilrusehettini, in una nota pubblicata nella Rivista di

dir. comm., induslr. e mariti. (1904,!1, pag. 52). Egli ritiene

che sotto la nozione di nave debba farsi rientrare « ogni genere

di costruzioni atte a tenere il mare, destinate alla navigazione 0

a galleggiare stabilmente entro un certo specchio d'acqua,_mll-

nite o sprovviste di forza motrice propria, senza riguardo alcuno

alla rispettiva entità o dimensione ». -

(4) Cnfr.fPacifici Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, lll,

ri. 74; Pipia, Trattato di diritto marittimo, vol. 1, ||. 3.
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E a ribadire questo concetto e statuito che nelle città e

stazioni marittime, nelle quali il mare comunica con canali

0 fiumi navigabili, i limiti dei luoghi soggetti alla giu-

risdizione dell'ufficio di porto saranno determinati di co-

mune accordo tra il capitano di porto del compartimento

e la gitmta del Comune interessato; e, in caso di disac-

cordo. mediante concerti da prendersi tra il Ministro della

Marina e quello dell'Interno (art. 163, ult. capov.).

Dunque, dove finisce l'acqua del mare, continui pure

dell'acqua navigabile, ivi cessa la giurisdizione dell'Ammi-

nistrazione marittima e con essa l'impero del codice per la

marina mercantile. -

8. In rapporto a questo concetto occorre tuttavia pren-

dere nota di due opposte tendenze, che riconoscono en—

trambe il campo d'azione del codice per la marina mercan-

tile limitato unicamente al mare e al territorio marittimo,

ma che mirano l'una a far risalire attraverso le vie fluviali

l'influenza della legge marittima, sin dove arriva la possi-

bilità di navigare, l'altra a distinguere rigidamente la

regolazione giuridica delle acque marine e delle interne,

ed anzi a restituire questa distinzione anche nel codice

di conuuercio.

Un'all'ermazione della prima tendenza si ha nella legge

6 maggio 1906, n.200, che dichiarò marittima e retta

dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla marina

mercantile la navigazione del Tevere fra Roma e il mare,

ed istituì anzi. per la vigilanza di essa, un ufficio di porto

con sede in Roma e posto alla diretta dipendenza del Mini-

stero della Marina.

E la tendenza. diciamo così, estensiva ha trovato auto-

revoli fautori nella Commissione reale per la riforma del

codice per la marina mercantile, e specialmente nella prima

Sotto—commissione, la quale deliberò, secondo questo con-

cetto, di affidare il servizio di polizia della navigazione

fluviale e lacnale all'Amministrazione della marina mer-

cantile (1).

Non meno autorevoli sostenitori ha avuto d'altra parte

l'opposta tendenza. E rileviamo a questo proposito le deli-

berazioni della stessa Commissione (4° gruppo) in merito

dell'applicaltilità delle norme di diritto privato concernenti

il contratto di noleggio (2).

9. Se le disposizioni del codice perla marina mercantile

non si applicano alle navi che non sono destinatea percor-

rere le acque marine, dovrà, d'altra parte, intendersi che

il codice predetto è egualmente riferibile a tutte le navi,

a qualunque fine ultimo esse debbano servire, sia indipen-

dente ed estraneo ad ogni idea di lucro, come il diporto,

il progresso della scienza, la guerra?

La risposta, in astratto, dovrebbe esser affermativa.

Il codice per la marina mercantile è essenzialmente un

codice di diritto pubblico; esso considera le navi dal punto

di vista del pubblico interesse. Le sue discipline sono vòlte

a garantire sovratutto l'ordine e la sicurezza della naviga-

zione, e la nave riguardano non solo in rapporto alla sua

costituzione che dia affidamento di una buona galleggiabi-

lità e navigabilità, ma in rapporto alle persone che la

governano e che formano la forza viva e l’intelligenza, ond'è

guidata sui mari, ed in rapporto ai luoghi nei quali essa

pratica ed alle relazioni che stringe con le navi di qua-

lunque specie.

Ninna eccezione dovrebbe quindi ammettersi: tutte le

navi come tutte le persone, qualunque ne siano le finalità,

a qualunque nazione appartengano, dovrebbero obbedire

agli stessi principî, dovrebbero tutte sottostare alle me-

desime discipline d'ordine pubblico che il codice per la

marina mercantile sviluppa e impone.

Ma, scendendo dalle astratte considerazioni alla concreta

valutazione della vita reale, si presenta la necessità di una

dichiarazione meno assoluta degli accennati principi, specie

per quanto rigttarda le navi da guerra.

S'ein e vero che le navi da guerra percorrono le ntede-

sime zone di mare, frequentano gli stessi porti che le navi

mercantili, e con queste si trovano in continui rapporti, e

come queste devono osservare comuni regole per quanto

si attiene alla loro navigazione, tuttavia non posson esse

soggiacere, e nello stesso modo, a tutta la larghissima

azione di polizia demandata alla pubblica Amministrazione

marittima.

Gelose ragioni di segretezza militare si oppongono, in-

nanzi tutto, ache venga esercitata anche per le navi da

guerra quell'ampia facoltà d'ispezione e di disciplina, che

è necessaria per le navi mercantili, onde la società sia

rassicurata della loro navigabilità e del mantenimento

dell'ordine a bordo di esse, e manca poi ogni motivo di

preoccupazione sociale a questo riguardo.

Le forze navali, non solo perchè emanazione dello Stato,

il quale è tratto ad attuare nelle proprie quelle ntisure di

sicurezza che impone come necessarie alle navi dei pri-

vati, non solo perché esse stesse elemento ed organo per

il mantenimento dell'ordine nella navigazione, ma per il

loro specialissimo compito di provvedere alla difesa ed alla

offesa bellica, devono curare, mediante sapienti organizza-

zioni, ed utilizzare, in maggior grado che non si faccia

nella marina mercantile, tutti quei progressi scientifici e

tecnici, tutte quelle preveggenze che rendano più difficile

la vulnerabilità delle navi militari, sia per attacco di ne-

mici, che per furie di elementi naturali, e devono neces-

sariamente basarsi su ordinamenti che più salda e rigorosa

mantengano in ogni momento la disciplina fra le persone

imbarcate.

Ciò diciamo in rapporto alle navi da guerra nazionali.

Altri motivi bisognerà aggiungere per le navi da guerra

estere. Queste, considerate come fortezze galleggianti,

quale emanazione della forza e della sovranità dello Stato

al quale appartengono, governate da pubblici ufliciali del-

l'ordine militare, per i principi del giore internazionale

concordemente ammessi godono nelle acque straniere del

diritto di extra-territorialità, in base al quale sono esenti

dalla giurisdizione locale per tutto quanto si attiene alla

loro vita interna (3). Alle navi da guerra estere, adunque,

non può integralmente applicarsi la regola fondamentale

del diritto patrio, perla quale le leggi di polizia esicurezza

 

(1) Atti della Commissione, vol. 1, pag. 90, Disegno di ri—

forma, art. 2.

(2) Atti cit., vol. tt, pag. 3f1 e seguenti.

(3) Fiere, ’l'rattato di diritto internazionale pubblico, vol. 1,

n. 52I e seg.. Torino 1887; Esporson, Diritto diplomatico e

giurisdizione in!ernusionale marittima, vol. II, n. 94 e seg.,  Milano 1877; Travers 'l'wiss, Le droit des gens, vol. I, n. 165,

Paris 1887; Ortolan, Règles internationales et diplomatie (le

la mer, vol. ], lib. 2, cap. x, Paris 1864; Calvo, Le droit in-

ternational the'orique et pratique, vol. ], 5 614; Ilanelletti,

Pol. di sicurezza, cit.. n. 126; Olivi, Diritto internaz., 556,

Milano 1902.
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pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel regno (1);

e di fronte ad esse perdono ogni impero ledisposizioni del

codice per la marina mercantile volte alla tutela del diritto

a bordo delle navi.

Se questo, però, dee dirsi in quanto ai rapporti interni

delle navi militari, non può che venirsi a diversa conclu-

sione peri rapporti esterni, nei riguardi cioè della vita este-

riore che esse conducono in comune con ogni altra specie

di navi. Percorrendo gli stessi mari, con queste esse lro—

vano frequente ragione di rapporti, sia per soccorsi che

scatnbievolmente possono porgersi, sia per urti che fra

loro possono accadere, sia ancora per ragioni diverse. A

questi rapporti altri se ne aggiungono con le Autorità locali

e la vita del paese, quando le navi da guerra entrano nel

territorio marittime e fanno scalo nei porti.

Ora, in tutti questi rapporti esteriori le navi militari non

possono sottrarsi alle norme generali stabilite per la tutela

dei pubblici interessi, e devono quindi osservare, per quelli

che hanno luogo nel mare territoriale di uno Stato estero,

le regole di polizia stabilite dalla legge locale. Nè per le

navi da guerra straniere può avere effetto, in quanto agli

accennati rapporti, la teoria della extra-territorialità, non

essendo ammissibile che la sovranità su di esse imperante

prevalga a quella territoriale nella custodia della vita e

degli interessi locali (2).

10. Delle navi da guerra il codice per la mar. merc. non

si occupa espressartrerrte in quanto riguarda la loro esen-

zione o soggezione alle comuni regole che disciplinano la

vita del mare.

Ne tratta invece in un titolo a parte, nel titolo tv, che

si denomina « del diritto marittimo in tempo di guerra »,

ma a proposito dei rapporti che esse hanno, durante il pe-

riodo delle ostilità, con le navi mercantili e col territorio

dello Stato.

Di esse fa inoltre menzione il codice in varie sue parti

per affidare al loro comandante speciali funzioni di polizia

sulle navi nazionali, cosi in alto mare, come in paese estero,

dove non si trovi un agente consolare o dietro invito di

questo (3). E noi ci limiteremo appunto a trattarne nei

soli riguardi del mantenimento dell'ordine di navigazione

(capo v, 5 2), rimandando per tutto quant’altro possa ri-

guardarle alle voci: Armata, Guerra, Mare, Marina,

Porti, ecc.

11. Lo Stato, oltre che una flotta militare, può anche

mantenere ed esercitare per i suoi fini particolari, e spe-

cialmente per fini politici, una flotta mercantile, destinata

cioè al trasporto della posta, (Il passeggieri e di merci.

Ciò, in genere, avviene nell'esercizio di linee periodiche

e regolari di navigazione per le quali l'iniziativa privata

abbia eccessive pretese o non si presenti corrispondente

all'entità ed alle manifestazioni dei bisogni pubblici, o

quando si richiedano sacrifizi straordinari e massima re-

golarità di servizi per assicurare stabilmente le conmnica-

zioni e promuovere la prosperità di regioni transmarine.

Lo Stato, assumendo allora la figura di armatore e ge-

store diretto di servizio pubblico, non può, ragionevol-

mente, sottrarrc la sua azienda a tutte le regole, special-

mente a quelle di polizia, che governano l'attività dei

privati.

la un catnpo nel quale il monopolio e impossibile, ogni

eccezione, mentre produrrebbe ingiuste preferenze a disca-

pito della libera industria e darebbe luogo a gravi incon-

venienti negli inevitabili conflitti d'interesse fra lo Stato e

i privati, non farebbe che diminuire le garanzie che, di

fronte ai singoli, si ritengono necessarie per il manteni-

mento dell‘ordine giuridico, per la tutela della sicurezza e

della tranquillità sociale.

In pratica, nei pochi casi in cui lo Stato ha, per conto

proprio e con navi del proprio patrimonio, esercitato un

pubblico servizio di trasporto, le stesse leggi hanno impe-

rato sulle sue navi e sulle comuni navi mercantili. Un’ec-

cezione si ebbe nelle navi dello Stato che in Francia furono

adibite dal 1837 al 1851 ai servizi tra Marsiglia e i prin-

cipali porti del Mediterraneo; ma nel caso concreto non si

trattava che di navi da guerra, ed almeno dipendenti dal-

l'Annninistrazione militare, equipaggiate da personale mi-

litare, e quasi unicamente addette a servizi postali (4).

Un servizio ben organizzato, secondo i principi da noi

esposti, si ha nel Belgio per le comunicazioni fra Ostenda

e Dover. Le navi di Stato addette a questo servizio sono

soggette alle disposizioni delle leggi concernenti le navi

mercantili (5).

Anche in Italia, con la legge del 5 aprile 1908, n.111,

si e costituito un servizio di navigazione postale e connner-

ciale di Stato, affidato all’azienda ferroviaria, per le comu-

nicazioni fra il continente e le isole maggiori. Espressa-

mente la legge sottopone il servizio di Stato e le navi che

vi sono addette alle stesse norme che valgono per la ma-

rina mercantile (art. 4). Le navi dello Stato non sono però

soggette a pignoramento o sequestro, nè a vendita giudi-

ziale (art. 5), e ben a ragione, poiché non è ammissibile

che la regolarità di un servizio pubblico così importante

possa esser turbata da atti di creditori, mentre lo Stato

offre per sè stesso le più ampie garanzie di solvibilità.

12. Quel che si è detto per le navi dello Stato addette

a servizi commerciali e postali atte a maggior ragione

per le navi che privati esercenti destinano a tali servizi in

seguito a speciali accordi con lo Stato e mediante sovven-

zioni adeguate agli oneri che assumono.

Anello qui abbiamo adunque il pieno impero delle co-

muni disposizioni di diritto pubblico concernenti l'esercizio

della navigazione. Ben s’intende. però, che nell'applica-

zione di codeste regole, nulla vieta che per le navi postali,

siano esse di proprietà dello Stato o dei privati, si atte-

nnino le formalità d'ordine amministrativo, e si concedano

speciali agevolezze nell'interesse della celerità delle comu-

nicazioni. Varie agevolazioni sono, difatti, in pratica accor-

date per renderne più celere l'esercizio, specie per quanto

si riferisce al compimento delle operazioni sanitarie ed

amministrative nelle ore notturtte ed al posto privilegiato

di ormeggio nei porti.

13. Benchè si tratti di navi non propriamente mercan-

tili, perchè strumenti d'industria estrattiva e non d'in-

dustria commerciale, anche le navi da pesca sono sotto-

 

(1) Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed appli-

cazione defle leggi in generale, art. H.

'(2) In questo senso: Fiore, op. cit., n. 526; Esperson, op. cit.,

vol. ti, n. 108; Ortolan, op. cit.; Ranellctti, op. cit., n. |26.

(3) Art. se, ma, 104, 105, me, ecc.  # ——__——/‘

(4) V. De llousiers, Un essai de'sastreua: d'industrie d'Etat.

Les origines (le la navigation postale subuentionm"e (REI-"“?

Économique internationale, 'I5-20 agosto 1906).

(5) I-Ienuebicq, Principes (le droit maritime. i" partie:

Le Nnttire, pag. 55.
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poste alle regole del codice per la marina mercantile; ed

egualmente dicasi delle navi da diporto, di quelle addette

:| spedizioni scientifiche, ecc., al cui esercizio poi è estranea

ogni idea di lucro. Deriva ciò dai fini che formano la

ragion d'essere del menzionato codice, e che non si limi-

tano alla tutela del conuuercio sui mari, ma si estendono

alla garanzia di tutti i più alti interessi sociali, anche se

dall'esercizio del commercio prescindanp, quelli in ispecie

della incolumità e della sicurezza pubblica.

E chiaro, però, che varie prescrizioni, le quali più diret-

tamente si connettono all'esercizio del traffico, si risolve-

rebbero in inutili vessazioni se applicate integralmente e

ciecamente alle navi suddette; molto saggiamente, quindi,

il codice per la marina mercantile spesso distingue, costi-

tuendo, come vedremo nel corso della presente vocee,

per le navi medesime, specialmente per quelle da pesca e

da diporto, discipline più semplici e meglio adatte alla

regolazione dei fenomeni sociali cui intendono.

M. lntrattenendoci sulle navi da guerra estere (n. 9),

dicemmo che ad esse non può integralmente applicarsi il

principio fondamentale della sovranità politica, per il quale

le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti

coloro che si trovano nel regno (1) senza distinzione di

nazionalità. Anche per le navi mercantili estere, sebbene

in misura diversa che per le navi da guerra, soffre delle

restrizioni il principio generale accennato; ma di ciò trat-

teremo espressamente, per una migliore valutazione, in

fine della voce, dopo che avremo completamente svilup-

pato l'azione che lo Stato esercita in rapporto alle navi

nazionali.

15. Nel codice di connnercio, come avvertimmo al n. 7,

il legislatore diede lata significazione alla voce « nave »,

sotto la quale comprese tutte le costruzioni atte a galleg—

giare ed a muoversi sull'acqua, per il trasporto di persone

o di cose. E poiché fu spesse volte costretto a distinguere,

per l'applicabilità delle varie disposizioni della legge com-

merciale, fra l'una e l'altra categoria di navi, egli, pur

accettando talora i concetti accolti nel codice di diritto pub-

blico marittimo, preferì di assumere per criterio distintivo

quello della portata, in alcuni punti indicando con preci-

sione un limite di tonnellaggio (2), in altri adottando la

locuzione indeterminata di « nave minore » (3).

Il criterio distintivo che dottrina nel codice per la marina

mercantile e, per riflesso, in tutta la legislazionedi diritto

pubblico marittime, e quello invece delle acque che le

navi sono destinate a percorrere, e il limite di divisione

fu posto nel limite esterno del mare territoriale. Furono

cosi, da una parte, comprese le navi destinate a traversare

l'alto mare ed a spingersi sino alle acque territoriali di

altri Stati (4), dall'altra le navi destinate al servizio dei

porti e delle spiagge, e alla pesca costiera nello Stato o

artnate all'estero per esservi addette permanentemente alla

pesca costiera, entro limiti determinati.

Il criterio al quale accenniamo trova la sua sede prin-

cipale nell'art. 39 del codice, il quale è il punto di par-

tenza della distinzione fra navi alle quali è fatto obbligo

dell'atto di nazionalità e navi che dell'atto di nazionalità

sono esenti, nel novero di queste ultime comprendendo

appunto quelle categorie di costruzioni galleggianti non

destinate ad oltrepassare il limite esterno del mare ter-

ritoriale.

E la distinzione costituisce il vero principio fondatnen-

tale del sistema e delle singole norme del codice per la

marina mercantile, il quale, in virtù di esso, mentre un

intero titolo (il il della parte 1“), denominato « del ser-

vizio marittimo », dedica, si può dire esclusivamente,

alla nave destinata alla vera e propria navigazione, alla

navigazione cioè che si estende sull'alto mare, in un titolo

diverso (il tu della parte 1°), denominato « del servizio

dei porti e delle spiagge », scende a considerare particolar-

mente le altre navi, di uso esclusivamente locale, fissan—

done i rapporti con la pubblica Autorità.

E sulla base di questa distinzione, pur la voce « nave »

assume una varia significazione. Adoperata in poche norme

generali e preliminari (5) con un concetto amplissimo

che prescinde da ogni particolarità di destinazione, di

tipo, di portata, ed appare non meno lato di quello

espresso nelle note definizioni del Digesto (6) e del Casa-

regis (7), in tutte le altre assume un concetto ristretto alle

sole costruzioni destinate ad uscire oltre il confine del

mare territoriale. Quest'ultimo concetto è fondamentale

nella tecnica del codice per la marina mercantile, il quale,

se si eccettuano le norme generali citate, quando parla di

nave, intende riferirsi appunto a quella abilitata a percor-

rere l'alto mare, e quando vuol accennare, invece, alle

costruzioni di più limitato ufficio e destinazione, ora si

vale di voci specifiche, quali « barca » (8), « battello»(9),

« chiatta » (10), ecc., era della voce generica « galleg-

giante» (11) alla quale anzi attribuisce un significato tec-

nico autitctico, dal punto di vista segnalato, a quello della

voce « nave ». E l'antitesi ": molto più evidente in taluni

articoli (12), nei quali le due voci sono ravvicinate e insieme

espresse, per accentuare la distinzione dei due concetti.

Il cod. di mar. merc. e il suo regolamento presentano per

tal modo un vero distacco fra le discipline amministrative

riguardanti le navi e quelle riferentisi ai galleggianti. Per

le prime sono stabiliti atti e forme più solettni e prescri-

zioni più rigorose che non per i secondi, e la diversa reg-

gimentazione si riscontra sia per quanto si attiene ai titoli

di riconoscimento (13), sia per quanto riguarda i registri

 

(I) Art. | | delle disposizioni preliminari al codice civile.

(2) Art. 501, 897, 898.

(3) Art. 490.

(4) Qui si parla di navi che hanno in se stesse l‘attitudine a

muoversi sull'acqua. Le navi della seconda categoria, cioè qttelle

che, lo vedremo poco appresso, si denominano nel linguaggio

amministrativo « galleggianti », continuano ad essere annoverate

nella categoria medesima, quando pure, rimorchiate, traversone

l‘alto mare. Come ben s‘intende, la nave rimorchiata ha, in questi

casi, funzioni meramente passive, risiedendo nella nave rimor—

cltiante la funzione attiva di navigazione, e costituisce quasi

un'appendice della prima.

(5) Art. 14, 39, 120, mi.

98 — Dtonsro munto, Vol. XV, Parte %.

 
(6) Nanigt't' appellatione etiam rates continentur (fr. 1, & |4,

Dig., XLIII, 12).

(7) Sub uocabulo nauis omnia umtigationum genera com-

prehentltuttur (Casaregis, Discu-rsus legafes de commercio,

disc. 1, n. 29).

(8) Art. 34, 39, 146, 187, ecc.

(9) Art 39, 139, I44, 145, 147, 148, 167, 187, ecc.

(10) Art. 187, 191, 397, ecc.

(II) Art.. 167, 176, 183, 185, 187, 188, 191, ecc.

(12) Art. 176, 183, 185.

(l3) Le navi sono munite di atto di nazionalità, rilasciato in

nome del re dal ministro della Marina (art. 36 e 38 cod. marina

mercantile) e di ruolo di equipaggio numerato dal Ministero
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di iscrizione (1), il personale che li comanda (2) e li

equipaggia (3), gli accertamenti delle loro condizioni

di navigabilità (4), l'esercizio dei poteri di polizia (5), ed

il sistema penale al quale sono soggette le persone che vi si

trovano a bordo (6).

16. A stabilire l'esatta nozione della voce « nave » si e

spesso occupata la dottrina e la giurisprudenza; ma in ge-

nerale gli autori e i corpi giudicanti non hanno conside-

rato separatamente, come a noi sembra necessario, le

discipline del codice di diritto pubblico da quelle del codice

di diritto privato; anzi, prrr non tralasciando diaccennare

alle disposizioni del cod. mar. merc., si sono precipua-

mente basati sulle norme del cod. di comm., come quelle,

d'altromle, che, dirette a regolare i rapporti fra i singoli

interessi, offrono maggior materia di esame nel contendere.

La teorica che nei riteniamo più propria, nei riguardi

del cod. mar. merc., non èquindi, comunemente, tteanco

intravista, e gli scrittori ele magistrature, pur in rap-

porto a questo codice, or affermano il principio per il

quale sotto la nozione di « nave » debba farsi rientrare

« ogni genere di costruzioni atte a tenere il mare, desti-

nate alla navigazione, 0 a galleggiare stabilmente entro un

certo specchio d‘acqua, munite o sprovviste di forza mo-

trice propria, senza riguardo alcuno alla rispettiva entità

o dimensione » (7); ora ritengono che « la parola « nave »

si debba restringere a quelle costruzioni natanti corredate

di tutti gli accessori indispensabili a renderle capaci a te-

nere il mare per iscopo di traffico, senza avere riguardo a

dimensioni, nè a sistema di locomozione, sia a vele sia a

vapore »(8), ed escltulono dal novero delle navi « tutti quei

galleggianti che, senza avere locomozione propria sono

destinati all'uso interno dei porti, come le piatte, i pon-

toni, le draghe, i bacini galleggianti, i pontoni mobili

galleggianti, ecc. »; ora dichiarano, con farmela che si

avvicina alla nostra, benchè apparisca indeterminata, che

la caratteristica della nave si trovi « nella destinazione sua

a congiungere mediante veri e propri viaggi, località tra

loro lontane » (9).

Ma, in mezzo a così discordanti opinioni, vi hanno p…—

di quelle che traggono il loro precipuo fondamento dai cri-

teri ai quali noi ci attentamo. La Corte di cassazione di

Roma (10), chiamata a decidere dell'applicabilità degli…—.

ticoli 354, 355, 356 e 390 cod. mar. mercantile, al capo

barca in comando di una bilancella non munita di atto di

nazionalità, ma di semplice licenza e non iscritta nelle

matricole delle navi, ma nei registri dei galleggianti, di-

chiarò che « nell'uso conmne dei tempi odierni s'intende

per nave soltanto quella costruzione nautica, di propor-

zioni e portata ragguardevoli, atta a navigare in alto mare

e destinata a compiere lunghi viaggi », soggiungendo che

tanto il codice per la marina mercantile quantoil codicedi

commercio « usano della voce « nave » costantemente nel

senso suindicato ». Per vero « proporzioni e portata rag-

guardevoli e destinazione a compiere lunglti viaggi » non

ricltiedc il cod. di mar. merc.; tuttavia tali condizioni pos-

sono reputarsi come una conseguenza della condizione

fondamentale, relativa all'« attitudine a navigare in alto

tttare », benché non possa escludersi che sianvi costruzioni

di piccola portata, le quali, pur addette a brevi viaggi, tro-

vansi nella necessità di traversare l'alto mare e debbausi

quindi classificare nel novero delle navi; tali, a esempio,

quelle che compiono viaggi fra l'Elba e la Corsica, fra la

Sicilia e Malta.

Fra gli autori notiamo il Bruno, il quale (11) dichiara

che, nel senso del cod. mar. merc., « per nave deve rite-

nersi quel galleggiante che sia munito di carte di bordo,

atto di nazionalità e ruolo di equipaggio, e sia iscritte

nei registri dell'Autorità marittima », e con ciò, per con-

 

della Marina e portato in caricamento sui propri registri dalle

Capitanerie di porto (art. 36 cod. mar. merc., e 319, 320 rego—

lamento mar.). 1 galleggianti sono invece muniti di una sem—

plice licenza, che può esser anche rilasciata da una delegazione

di porto (art. 899 reg. mar.).

(|) Le navi sono descritte in apposite matricole tcnttte dalle

Capitanerie e dagli uffici circondariali di porto a ciò designati

(art. 45 cod. mar. merc., e 241 reg. mar.). ] galleggianti sono

invece iscritti in particolari registri della cui tenuta sono inca-

ricati non soltanto le Capitanerie e gli tifiici circondariali, ma

anche gli uffici di porto locali e le delegazioni di porto (art. 900

reg. mar.).

(2) Le navi sono comandate, a seconda dei casi, da capitani o

padroni, o marinai autorizzati (art. 56 c seg. cod. mar. merc.).

Alla conduzione di galleggianti è abilitato qualunque iscritto

che abbia compiuto un breve esercizio marittimo e, quando trat—

tisi di servizio dei porti, non sia stato condannato per determinati

reati (art. 147 e 156 e seg. cod. mar. merc.).

(3) Per principio fondamentale della legge marittima, le per-

sone di equipaggio delle navi debbono appartenere alla 13 cate—

goria, mentre sono iscritte alla 23 categoria quelle che equipag—

giano i galleggianti (art. 18 cod. mar. merc.).

(4) Le disposizioni contenute nel capo vn, titolo il, p. 1°, del

cod. mar. merc. (« delle visite alle navi e delle partenze »), e nel

r. decreto 9 maggio1895, n. 352, si applicano alle navi. Ai gal—

leggianti (solo però a quelli da carico) si applica invece l‘art. 191

cod. mar. merc., il quale dispone delle "ispezioni annuali per

decidere quali dei galleggianti stessi siano da demolirsi e quali

da ripararsi. Per i galleggianti muniti di apparecchio a vapore

sono poi prescritte delle visite alle caldaie dai regi decreti 3 gen—

naio 1892, n. 29, e 25 luglio 1892, n. 420.  

(5)Gli speciali poteri di cui nell‘art. 92 del cod. di mar. merc.

sono conferiti ai soli comandanti di navi, cioè ai capitani, padroni

e marinai autorizzati (V. art. 43! cod. mar. merc.).

(6) Le disposizioni penali contenute nel cod. mar. merc. per

reati commessi da comandanti, equipaggi e passeggieri di navi

non sono applicabili alle persone imbarcate sui galleggianti. In

questo senso decise la Cass. di Roma, 0 novembre 1895, N. N..

che una bilancella o zavorricra, iscritta nell'ufficio di porta,"…

non nelle matricole, con licenza di trafiìco, nello Stato, ma non

provvista di atto di nazionalità, e condotta da un semplice capo-

barca, non può considerarsi come una nave, giusta le disposizioni

del codice marina merc., ed in particolare quelle degli art. 354,

355, 356, 390 (Diritto comm., 1896, 76).

(7) Così il liruschettini, in una nota alla sentenza della Corte

d‘appello di Lucca, 29 maggio 1903, Odero e. Banca Pisana

(Ilio. di dir. comm. 8 ind., 1904, 2, 52); App. Genova, 4 feb-

braio 1898, Ceretti e. George (Temi Gen., 1898, 170); 'l‘ribu-

nale Genova, I7 luglio 1906, Pedemonte c. [fisso e De Paoli

(Dir. marilt., 1906, 370). .

(8) Millelirc Albini, nel Foro Ital., 1877, I, 175; ltlargltirrl.

in Dir. comm., 1, 140, nota /I-. — In qtiesto senso anche: Cas-

sazione Torino, 9 maggio 1877, Ditta Frassinetti e. Associaztofl£

di Mutua Assicurazione (lllonit. 'I'rib., 1877, 644); 'I‘rib. Sar-

zaita, 10 novembre 1907, Ditta William Thompson a. 501t3

c. Laniosa (Dir. mariti., |907, 429); Cassaz. 'l‘orino, 31 d'-

cembre 1908, Ditta W. ’l'honipson a. Sous e. Laviosa (G…-

rispr. Ital., 1909, t, 1, (386). _

(9) App. Lucca, 29 maggio 1903, 0ll€1‘0 e. Banca PWM

succitata alla nota 7.

(10) (5 novembre 1895 citata sopra alla nota 6.

(11) il diritto marittimo amministr., pag. 30, 'I'orino 1900-
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seguenza, vienea escludere dalla nozione della voce « nave»

quelle costruzioni che non siano destinate ad oltrepassare i

limiti del mare territoriale, a sensi dell'art. 39 del codice

predetto.

17. Perché il legislatore è partito da differenti criteri

nella classificazione delle navi, attenendosi nel codice di

commercio a quello della loro portata e grandezza, nel

codice per la marina mercantile, invece, a quello della loro

destinazione? Il criterio distintivo, potrebbe obiettarsi, se

veramente logico e fondato sulla natura delle cose, do-

vrebbe essere nnico ed universale; quando invece nelle

varie leggi dominano criteri diversi, può ben sorgere il

dubbio che qualcuno di essi, se non tutti, sia puramente

capriccioso e suggerito più da volubilità di intendimenti

che da vere necessità di diritto o da reale stato di fatto.

Il dubbio o la censura, a nostro avviso, manca di base.

Benchè nessun lesto, nessuna relazione, nessuno studio

esplicitamente ne spieghi e indagini le intime scaturigini,

la necessità della doppia distinzione a noi sembra eviden-

temente fondata sopra saggi principi di diritto e su ragioni

di vera convenienza pratica.

Nel codice di commercio la nave è considerata dal punto

di vista della sua entità economica e dei rapporti economici

che genera nell'esercizio del trasporto; è naturale che le

regole, dalle quali è disciplinata, in modo precipuo ten-

gano conto della ricchezza che essa rappresenta, produce

e contiene, e quindi s'informìno al criterio della sua gran-

dezza e portata, essendo questo l'elemento più sicuro per

la determinazione del suo valore economico.

Il fondan’tento, il contenuto e i fini del codice per la

marina mercantile sono essenzialmente diversi che nel co-

dice commerciale. Se questo riguarda la nave come un

bene nei vari aspetti dell'attività mercantile individuale,

quello la riguarda come un organismo che occorre rego—

lare, indirizzare, proteggere per eliminare le conseguenze

dannose e per promuovere i benefici risultati che il suo

esercizio può produrre alla vita sociale.

Ora, se si considerano le peculiari condizioni ed esigenze

della vita navale e correlativamente i vari compiti che

spettano alla pubblica annninistrazione, si avverte subito

una grande e netta distinzione nei fenomeni che si produ-

cono e nelle discipline che ad essi devono presiedere. Da

una parte si ravvisa infatti la nave destinata ad allonta-

narsi dal territorio marittimo: questa, a prescindere da

ogni idea avventurosa, tutti affronta i pericoli della navi-

gazione si in vicinanza delle coste ed all'entrata nei porti

che nelle traversate oceaniche; per un tempo più o meno

lungo si sottrae dalla vigilanza diretta e continua dello

Stato e nella persona di chi la comanda tutti trova con-

centrati i poteri sociali; ha implicito nella sua stessa de-

stinazione il contatto con cose e persone di diverso paese,

e per godere di quei lavori e di quelle immunità che le

derivano dalla bandiera che porta, deve dimostrare in modo

certo ed incontestabile la sua nazionalità.

Per l'opposto, semplice ed uniforme e il tenore di eser-

cizio dei galleggianti di uso locale. Seema, rispetto ad essi,

l'entità del rischio e delle sue possibili conseguenze, poiché

se addetti ai servizi interni dei porti non trovano impiego

che nelle giornate lavorative, rimanendo ormeggiati al

sicuro quando il tempo non permette il compimento delle

operazioni commerciali: se destinati ad uscire fuori del

porto (tranne i casi specialissimi in cui sono addetti a ser-

vizi di assistenza delle navi) non si espongono al mare

che in condizioni favorevoli di tempo, ed …ogni caso più

prossimi si trovano ai ripari ed all'opera soccorritrice or-

ganizzata dalle Autorità pubbliche o dai privati. Limitato,

com'è, d'altra parte, lo specchio di mare in cui si esercita

la loro azione, essi sono di continuo sotto la sorveglianza

ed il controllo degli organi dello Stato, il quale nessuna

parte della sua autorità e delle sue funzioni trova quindi

ragione di affidare a chi li comanda. E non può, inoltre,

nascer controversia con organi di altri Stati circa la loro

nazionalità, la loro portata, la loro appartenenza, perchè

essi permanentemente rimangono entro i limiti delle acque

territoriali.

Alla duplicità dei fenomeni, come ben s'intende, non

può che corrispondere un duplice ordine di discipline. Là

dove è maggiore la somma dei pericoli, maggiori devono

esser le cautele, le prescrizioni e gli accertamenti per la

sicurezza sociale; dove per un certo tempo e per molti ri-

guardi avviene come un'emancipazione dalla potestà dello

Stato, maggiori guarentigie debbono richiedersi perchè

non soffra intermissione la tutela del diritto; ed atti e

forme più solenni e durevoli devono richiedersi là dove la

dimostrazione dello stato giuridico della nave deve far fede

in ogni luogo, di fronte a chicchessia.

Ecco dunque il fondamento della distinzione tra nave

d'alto mare e nave costiera e locale, o meglio, secondo il

dettato del codice per la marina mercantile, tra nave e

galleggiante.

Noi ci occuperemo in questa voce della nave vera e

propria, qual'è considerata nel cod. mar. merc., riman-

dando ad altre voci lo studio delle regole concernenti il

galleggiante (1).

18. Nel linguaggio tecnico del codice per la marina

mercantile, altri vocaboli sono genericamente adoperati in

luogo di « nave », e più comunemente ricorrono le voci

« bastimento » (2) e « legno » (3). All'una e all'altra è

attribuito un significato che coincide con quello della voce

principale.

Larghissimo uso trova la voce « bastimento » nel rego—

lamento per l‘esecuzione del codice per la marina mercan-

tile, approvato con r. decreto 20 novembre 1879, n. 5166,

serie 2“. Anzi può dirsi che i compilatori di questo rego-

lamento abbiano voluto, a bello studio, come dimenticare

la voce « nave », sostituendolo, nelle varie discipline trat-

tate, ma senza variarne l'accezione, quella di « basti-

mento ». L'origine di ciò dee probabilmente ricercarsi in

una proposta, che la Commissione senatoria, cui fu defe-

rito l'esame del disegno di riforma del cod. marina mer—

cantile, presentato dal Governo al Senato nel 1876, fece

a proposito dell’art. 25 del codice predetto, affinchè si

dicesse, nella significazione generale « bastimento » e non

« nave ». Alla voce « navi », chiariva la Commissione,

« crede si debba“ sostituire quella di « bastimenti », giacchè

per proprietà di linguaggio non si potrebbe dir nave un

legno di 50 tonnellate » (4). Il concetto della Commissione

in poi seguito dai compilatori del regolamento, i quali

 

(1) V. alle voci: Capitano di l’orto; l’orti, ecc.

(2) Art. 25, 26, 27, 59, 60.  (3) Art. 75, 120, 143.

(4) Atti del Senato, sessione del 1876, Documenti, Progetti

di legge e Relazioni, n. 2-A, pag. 4.
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trovarono cosi il modo di evitare che la significazione gen'e—

rica avesse a confondersi con la specifica significazione di

« nave », adottata per singolarizzare un tipo particolare

di bastimento (1).

’.icordiamo, d'altromle, che anche il Baldasseroni fu

dello stesso avviso: « Il nome generico di « bastimento »,

egli avvertiva (2), comprende e si estende a tutte le specie

e qualità di legni, che servono alla navigazione e al com-

mercio marittimo ..... Almsivamente dicesi lo stesso della

« nave » o del « vascello », ma in lingua italiana la ge-

neralità non e applicata che al nome « bastimento»,

giacchè per « nave » s'intende un bastimento costruito

veramente in forma di « nave », ancorchè mercantile; e

per « vascello » la « nave armata in guerra » o di

costruzione eguale ».

Egualmente ritenne il Guglielmotti (3), il quale chiamò

bastimento « il supremo genere che abbraccia ogni specie

e ogni varietà di naviglio », dicendo che « nave nel discorso

tecnico, e per eccellenza, dai marinai italiani, s'intende il

maggiore tra i bastimenti a vela quadra e di alto bordo ».

Solo « tra gli oratori e i poeti, aggiunse, la voce « nave »

corre al largo e generale significato di qualunque galleg-

giante, atto a trasportare persone o cose sull'acqua ».

Invece l'Azuni (4) scrisse: « Sotto la denominazione di

nave ho compreso in quest'opera ogni sorta di bastimento

atto al trasporto di merci sull'acqua, appunto perché

questa parola tratta dell'effetto che si è la navigazione, è

adattabile, e comune ad ogni legno di qualunque costru-

zione e portata, destinato ai viaggi del mare non meno che

dei fiumi ».

Anche in Francia le due voci navire e britiment si ado-

perano generalmente l'una per l'altra; ma colà il codice

di conuuercio ha stabilito una distinzione assegnando al

titolo 1 del libro il la denominazione: Des navires et autres

bàtiments de mer, cosi che navire ha una significazione

specifica di fronte a quella generica di tuttiment (5).

19. Le varie legislazioni non concordano nei medesimi

criteri in quanto alla significazione della voce « nave »,

nè, d'altronde, tali criteri scaturiscono limpidamente dalle

singole leggi.

In Francia e nel Belgio, se talvolta trova seguito la

nota definizione del Valin (ti), tuttavia, in genere, alla

voce navire si contrappone l'altra voce bateau, con la quale

s'intendono significare le costruzioni di un certo tonnel-

laggio la cui destinazione principale e la navigazione in-

terna o la piccola pesca ('l). Alla voce batiment che com-

prende anche il bateau si oppone poi la voce emharcation,

con la quale si indicano le costruzioni che hanno un pic-

colo tonnellaggio o sono accessori di una nave, e costitui-

scono i mezzi d'imbarco e sbarco dei porti. Entrano in

questa categoria anche le chaloupes, canots, bat'ques‘

allèges e i rimorchiatori di fiume (8).

In Germania, il codice di commercio, ai paragrafi 414

e 484, richiede nelle navi il requisito della destinazione

alla navigazione marittima, escludendo quindi dal novero

di esse, non solamente le costruzioni addette alla naviga-

zione interna, ma anche quelle che siano destinate a go].

leggiare in porti marittimi, ma non a navigare. Agli effetti

amministrativi sono importanti le regole contenute nella

legge 22 giugno 1899, relativa alla matricolazione delle

navi marittime. In base al 5 1° di questa legge, fra le

navi destinate al traffico sul mare (It'an/[ahrteischi/fe)sono

compresi anche i battelli piloti, le navi destinate alla pesca

di alto mare, i battelli di salvataggio e i rimorchiatori, ed

essi portano, come bandiera nazionale, la bandiera impe-

riale; per il 5 16, poi, i galleggianti di stazza lorda infe-

riore a 50 metri cubi sono autorizzati a battere la bandiera

imperiale, senza obbligo di iscrizione nel registro delle

navi (Selti/[àregister) e di atto di nazionalità (Schi/1îscer-

tifical). .-

Nel Regno Unito, il Merchant Shipping Act, all'art. 742

si volge a definire la portata delle voci vessel e ship. La

voce vessel comprende ogni nave o battello od ogni genere

di bastimento destinato alla navigazione; la voce ship

comprende ogni genere di bastimento destinato alla navi-

gazione e messo da mezzo di propulsione che non siaa

remi. Ma sopratutto notevole e, per i punti di contatto con

la distinzione fondamentale scatente dal cod. di mar. mer-

cantile italiano, la disposizione dell'art. 3 del Merchant

Shipping Act, che dichiara esenti dalla registrazione le

navi, non eccedenti 15 tonnellate, destinate solamente

alla navigazione fluviale o costiera del Regno Unito o di

uno dei possedimenti britannici, e le navi non eccedenti

30 tonnellate, che non siano interamente puntate e non

abbiano ponte fisso e impiegate solamente alla pesca o al

cabotaggio sulle coste di 'l‘erranova o adiacenti o nel golfo

di S. Lorenzo 0 sulle parti delle coste del Canadà limitanti

questo golfo.

A parte gli altri elementi relativi alla portata ed al ge-

nere di costruzione, vi ha importantissimo e fondamentale

il concetto della distinzione fra alto mare e mare territo-

riale per istabilire quali navi siano astrette all'obbligo della

registrazione e quali invece ne siano esenti.

I codici marittimi (Il Danimarca e Svezia dispongono

(art. 2) che, per l'iscrizione nei registri delle navi, le co—

struzioni galleggianti debbano avere almeno 20 tonnellate

di stazza. Il codice marittimo di Norvegia (art. 2) rimanda

alle disposizioni di una legge speciale.

20. L'importante questione della personalità della nave.

che trova discordi (9) chiarissimi scrittori di diritto privato,

 

(1) L‘art. 259 del regolamento assegna la denominazione spe-

cifica di «nave » ai bastimenti con tre alberi verticali, tutti a

vele quadre.

(2) Raldasseroni, Dizionario ragionato di giurisprudenza

marittima, voce Nave o Bastimento, Livorno 1814.

(3) Vocabolario marino e militare, voci Bastimento e Nave.

(4) Dizionario universale ragionato della giurisprudenza

mercantile, voce Nave, Nizza 1780.

(5) Dice sul proposito De Valroger, Droit maritime, vol. I,

tit. I, pag. 76: « Le mot navire est réservé dans l'usage pour

les bàtiments d'une certaine importance ».

(6) Nouveau Commentaire sur l‘ordonnance (Iu. mois d‘amz't

1681, libro Il, tit. :( (pag. 601 del vol. It), Des navires et  
autres Initimenls (le mer: « Sons ces noms de navires ou autres

bàtiments de mcr sont compris mème les chaloupes, les csquils

et les plus petits bateaux, parce que tout cela sort à la na-

vigation ».

(7) Cnfr. Caumont, Dictionn. uninersel da droit eonnncrcial

marit., Paris 1885; Henuebicq, op. cit., vol. 1, pag. 8, n. 2lns.

(8) Hennebicq, op. e loc. cit., n. 3.

(9) V. Castagnola, Introduzione al Continente sul nuovo Clt-

(Iice (Ii comm. italia-no, ni 141-142, Torino, Unione Tip.—Edi-

trice ’I‘oriuese; I'ipia, Trattato di diritto marittimo, vob I.

n. 348 e seg., Milano 1900; Villari, Il diritto marittimo lita-

liano, n. 5085, Milano 1892; l\larghieri, in Rivista critica

delle scienze giuridiche e sociali, 1, n. 1, pag. 15.
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ma che fu risoluta negativamente dal codice di conuuercio

col dichiarare il principio generale che « i proprietari di

navi sono responsabili dei fatti del capitano e delle altre

persone dell'equipaggio, e sono tenuti per le obbligazioni

contratto dal capitano per ciò che riguarda la nave e la

spedizione» (1), si riaffaccia nel codice per la marina

mercantile.

In questo codice si appalesa evidente lo studio di carat-

terizzare in modo certo e definito l'individualità della nave.

Già prima ancora d'intraprendere la costruzione di una

nave, il codice mar. merc. obbliga il costruttore a farne

dichiarazione all’ufficio di porto (2); prima che se ne

operi il varo, ne rende obbligatoria la stazzatura, la quale

ne attesta le dimensioni ed il volume interno, l'esterna

configurazione, il tipo (3); di ogni varo, ossia di ogni

nascita di nave, dispone che si dia preventivo avviso alla

Autorità marittima (4); e della nave non permette l'eser-

cizio se essa non abbia un nome, un domicilio, una nazio-

nalità (5), se non sia munita di un passaporto, che di

questi elementi faccia fede chiara e indubbia (6). La nave

è iscritta in un vero registro di stato civile, che sognai

momenti più importanti della sua vita, dalla nascita (il

varo) alla morte, avvenga questa per causa naturale (demo-

lizione), o per causa violenta (naufragio).

Come per le persone, anche per essa si ha l'istituto del-

l’assenza regolata da differenti norme dal punto di vista

delle contrattazioni navali e dell'interesse pubblico ('I).

Come per le persone si distingue fra diritti civili, dei

quali èannnesso a godere anche lo straniero, e diritti

politici, che costituiscono prerogativa del cittadino dello

Stato, cosi per le navi si distingue tra idiritti loro spet—

tanti a prescindere da ogni idea di nazionalità e diritti loro

riconosciuti esclusivamente in virtù della loro nazionalità.

E come le persone hanno, acquistano, perdono e riacqui-

stano una cittadinanza, anche le navi hanno, acquistano,

perdono e riacquistano una nazionalità e con essa il diritto

d'inalberare la bandiera dello Stato.

La nave, inoltre, considerata non limitatamente alla sua

materiale entità, ma nella sua funzione, come iui tutto

che comprende la materia di cui è composta e la comunità

delle persone che ne costituiscono l'anima, e, specie se ad—

detta al trasporto di passeggieri, una vera universitas, sede

di una certa popolazione, centro di svariati rapporti, volta

a determinate finalità, retta da particolari discipline, ed

in sè racchiude tutti gli elementi della vita sociale atti :\

formarne un organismo completo; è insomma una specie

di Comune in movimento, nel quale per altro non manca

chi ne presiede e regola la vita e ne custodisce le sorti, in

virtù di speciali poteri conferitigli.

Ma v'ha di più: la vita propria e particolare della nave

e, per molti aspetti, distinta dalla considerazione del suo

proprietario. Mentre per la pubblicità dei diritti reali im-

mobiliari le trascrizioni si operano sulla base dei soggetti

di diritto, nei registri della proprietà navale le trascrizioni

avvengono in rapporto alla nave e nella parte a questa ri-

servata. Fluttnino comunque i proprietari di essa, rimane

sempre ferma ed eguale la sua individmilità, nè questa si

altera con un cambiamento di nome, di domicilio, di di-

mensioni, di capacità, di tipo. L'istituto dell'abbandono,

che produce una vera separazione fra la consistenza patri-

moniale della nave ed il patrimonio generale del suo pro-

prietario, accolto ancor esso dal cod. perla mar. mercan-

tile, trova applicazione nei rapporti fra la nave naufragato

e lo Stato, per le spese di nutrimento e di ritorno in patria

delle persone di equipaggio (8).

Le statuizioni, che la legge svolge, poi, per regolare le

vicende della navigazione, considerano la nave in sè stessa,

a prescindere dalle persone che vi abbiano interesse. Cosi,

la legge non si rivolge direttamente al proprietario o

all'armatore o al capitano, quando prescrive che la nave,

per intraprendere la navigazione debba trovarsi in buono

stato di navigabilità e munita di determinati attrezzi, cor-

redi ed istrumenti, o quando stabilisce il numero, la pe-

riodicità, la natura delle visite, ecc., ma si rivolge imper-

sonalmente all'ente « nave », e la semplice inosservanza

del suo ordine, più che costituire una trasgressione per

parte di una delle persone preposte all'esercizio della nave

(quando non vi concorra il proposito di costoro di sottrarsi

alle statuizioni legislative), produce come un arresto in-

flitto alla nave, che si condanna all'immobilità col negarle

le spedizioni (9).

La nave, infine, non solo è considerata come una parte

staccata dal suolo nazionale, non solo forma oggetto di

speciali cure e protezione quando navighi in alto mare o

all'estero, ma ha più forti legami alla patria che non i suoi

proprietari.

Comunque, difatti, si riduca al minimo la partecipa-

zione di cittadini dello Stato nella sua proprietà, e si

accresca per converso la partecipazione degli stranieri

oltre il terzo loro consentito (10), lanave, malgrado che sia

effettivamente estera per i suoi rapporti patrimoniali, cou-

serva per un altro anno la bandiera italiana e tutti idiritti

che le derivano per la sua nazionalità, e trascorso l'anno

senza che lo straniero abbia ceduto a favore d'italiani la

parte dei carati che non gli è permesso di possedere, è

sottoposta per questa parte a vendita giudiziale (11).

Ma le caratteristiche rilevate bastano esse a costituire

della nave una vera e propria persona giuridica, o almeno

un ente che partecipi della natura di questa, al pari delle

società connnerciali?

Evidentemente no. Che la legge sovente nelle sue sla-

tuizioni si diriga alla nave, senza riguardo alle persone,

èvero sol che dei singoli precetti si consideri l‘aspetto

formale; non cosi può dirsi ove se ne indaghi invece il

contenuto sostanziale. La legge, difatti, determinando le

condizioni nelle quali la nave deve trovarsi a garanzia della

sicurezza e del progresso della collettività sociale, si ri-

volge in sosvanza alle persone, le quali intervengono alla

formazione e all'esercizio della nave, poichè ognuna nella

propria sfera, che per altro e dalla legge stessa rigorosa-

mente delimitata, si conformi alle varie prescrizioni imper-

sonalmente dettate ed imposte.

 

(1) Art. 491.

(2) Art. 31.

(3) Art. 32.

(4) Art. 232 regolamento.

(5) Art. 37—39 cod. mar. mercantile.

(6) Art. 36, 37. 117 cod. mar. mercantile.  (7) Art. 50 cod. mar. merc.; 255 e 59I del regolamento;

art. 396 cod. civ. e 633 cod. commerciale.

(8) Art. 56, 1° capov., codice.

(9) Art. 83 cod. mar. mercantile.

(10) Art. 40 cod. mar. mercantile.

(f I) Art. 4! cod. mar. mercantile.
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Per tal modo, come accennammo di già (1), la nave non

costituisce subietto di diritto, ma diviene il centro più

notevole attraverso il quale corrono molteplici i rapporti

fra lo Stato e i singoli nella navigazione.

Rimane poi fermo anche nei rapporti con lo Stato il

principio generale tracciato dal diritto privato, per il quale

la nave non è solo soggetta al carico delle obbligazioni re-

lative alla sua entità patrimoniale ed al sua esercizio, ma

a tutte quelle altresì che al suo proprietario derivano dalla

legge o dal fatto proprio. E viceversa, non tutte le ragioni

di credito sulla nave costituite, nè in ogni caso, cessano

di far carico al proprietario con la fine della nave a con

l'abbandono che egli valesse farne.

Al pari dei privati, i quali possono far procedere al se-

questro o al pignoramento della nave appartenente al loro

debitore, pur quando non godano di alcun credito privile-

giato sulla nave stessa (2), anche lo Stato per il ricupero

dei suoi diritti erariali () delle spese sostenute in luogo del

proprietario, ha diritto di far valere, ed anzi con proce-

dure più semplici, le sue ragioni su tutto il patrimonio del

proprietario stesso, e quindi anche su nave diversa da

quella per la quale il credito dello Stato ebbe origine (3).

E se in alcuni casi e per talune spese sostenuto dallo

Stato, il proprietario, come abbiamo sopra rilevato, si libera

delle sue obbligazioni mediante l'abbandono della nave alla

quale le spese si riferiscono, si tratta di contingenze deter-

minate, come il naufragio (4), la sommersione (5), e di

eccezioni non estese a tutte le spese che in quelle contin-

genze possono esser fatte dallo Stato. Fuori di questa ipo-

tesi, con la fine della nave econ il suo abbandono non cessa

la responsabilità personale del proprietario (6).

Or dunque mancano a riguardo della nave quei completi

caratteri di autonomia patrimoniale che contradistinguono

le società connnerciali, e tanto meno trova applicazione il

noto principio: quod universitati debelnr singnlis non de-

hetnr; quod universitas debet, singuli non debeat, che e

fondamentale nella nozione della persona giuridica.

Il vero si è che la natura giuridica della nave, come la

sua natura materiale, è complessa, e tocca e involge i più

diversi istituti (Ii diritto, generando spesso tra l'una e

l'altro una specie di contradizione, di contrasto che non

sembrerebbe possibile a chi volesse rigidamente mantenersi

nel sistema del diritto comune, ma che trae piena giu-

stificazione dal carattere, dall'intonazione, dalle esigenze

speciali di ambiente e di vita, dall'essenza particolare

delle cose.

Quale contradizione più grande di quella che sorge

dall'annoverare la nave fra i beni mobili, mentre poi la

semplice tradizione manuale non vale a trasferirne la pro-

prietà? Eppure dopo un’esperienza secolare non v'ha chi

non l'ammetta e non la riconosca necessaria.

Non sarebbe contradizione maggiore quella di chiamare

immobile una cosa che si muove, che anzi è appositamente

costruita per trasferirsi da luogo a luogo?

E gli e cosi che la contradizione non può evitarsi nel

negare una vera personalità giuridica alla nave, ma nel

trattarla come spiccata entità giuridica ("I), nell'ammettere

ciati che la sua figura si distacchi da quella di tutte le altre

cose, si costituisca come centro di rapporti particolari nei

quali spesso assume la dignità di quasi persona, ossia di

un organismo per sé stante dotato di vita e individualità

tutta propria.

Caro Il. — STORIA E LEGISLAZIONE conranara.

5 1. Appunti storici.

2l. Interesse pubblico. — 22. Attività giuridica della pubblica

Amministrazione riguardo alle navi. —— 23. Attività relativa

al riconoscimento della nazionalità e individualità delle navi.

—- 24. Attività concernente la pubblicità dei diritti reali

navali. — 25. Attività riguardante la tutela della pubblica

incolumità. Divieti di aflrontare l‘alto mare. Divieti di na-

vigazione invernale. — 26. Obbligo della navigazione di

conserva. — 27. Idoneità materiale delle navi. — 28. Ga-

renzie di una regolare caricazione. — 29. Disposizioni sul

buon governo della nave. — 30. 'I'utela della incolumità

delle persone imbarcate. — 31. Altre forme di tutela.

Rinvio. — 32. Mantenimento 'dell'ordine di bordo. —

33. Ordine generale della navigazione.

21. Ad summam rempublicam exereitio naviu1n pertinet.

Prima ancora che fosse bandita da Ulpiano (8), questa ve-

rità era già nella coscienza dei popoli. Da quando si co-

minciarono a sperimentare i larghi benefizi di cui le navi,

nella duplice loro funzione economica e guerresca, erano

apportatrici per la collettività, gli Stati, pur nelle costitu-

zioni primitive, si diedero a promuovere attivamente le

iniziative navali, e la loro cura si accrebbe man mano che,

progredendo la tecnica ed estendendosi il raggio della

penetrazione marittima, essi poterono meglio apprezzare

la feconda influenza sociale del navigare.

E noto, malgrado la scarsezza delle fonti, comein epoche

nelle quali i romani non erano sòrti nella vita dei popoli o

non avevano perance intravisto quanta forza risiedesse nei

mirabili strumenti di ricchezza e di conquista che corre—

vano i mari, presso i fenici, i cartaginesi, i rodi, gli cileni,

e persino presso gli egizi, che pure rifuggivano dall'eser-

cizio diretto della navigazione, il potere pubblico si volgesse

prenmroso allo sviluppo del commercio marittimo.

Sempre più, in progresso di tempo, popoli e Stati rico-

nobbero l'interesse sociale altissimo che si collegava al—

l'esercizio nautica, e la politica marinara costituì parte

notevole dell'arte di Iman governo. E non soltanto nelle

vicende del commercio, ma pur nella storia civile, dai

bizantini agli arabi, dai veneziani, genovesi, amalfitani e

pisani agli anseatici, dai portoghesi espagnuoli agl'inglesi,

olandesi e francesi, più vivida impronta lasciarono quei

popoli che la nave tennero maggiormente in onore e la

propria fortuna principalmente ricercarono nell'impulsa

delle intraprese navali. Il che ben avea presente la S…)-

mannus nell‘ammonire col Wolff : Ima principum officiata

esse, navigationem pramovere (9).

22. Giova, però, avvertire che gli Stati non interven-

nero nella navigazione mediante la sola cara promove-ndae

 

(1) Vedi n. 2.

(2) Art. 879 cod. commerciale.

(3) Art. 55 e 56 cod. mar. mercantile.

(4) Art. 56, 1° capov., cod. mar. mercantile.

(5) Art. 137 id.  (6) V. alle voci: Armature; Capitano di nave; Capitano di

porto; Naufragio.

(7) Cnfr. Majorana, op. cit., n. 36.

(8) Fr. 1, 5 20, Dig. (le exere. ect., XIV, 1.

(9) Stypmanni, Ius maritimum, parte ], cap. 1, pag. 8, Halae

Magdeburgicae, Sumtibus Orphanotrophei, 1740.



NAVE (CODICE PER LA MARINA MERCANTILE) 1-1-31

 

salutis, nè questa fu, anzi, la forma più spiccata della loro

ingerenza. Molteplici ostacoli, sin dai primi tempi, si pre-

sentarono contro la nave e il suo esercizio, e codesti osta-

coli, se per una parte derivarono gravissimi, e pressochè

invincibili, dall'infuriare degli elementi naturali, per l‘altra

furono cagionati, e con effetti non meno perturbativi, dalle

insidie e dain attacchi degli uomini insofferenti di freni o

avidi di ricchezza e di potere. Svariati bisogni d'ordine

pubblico e privato, prevalente fra i primi quelladi favorire

le iniziative nazionali, vennero inoltre man mano premendo

suin Stati nei riguardi della nave, e di non lieve momento

fu quindi l'azione tutelatrice e regolatrice che essi dovet-

tero esplicare per mezzo della pubblica Amministrazione in

difesa della nave e per la coesistenza degli interessi in essa

convergenti.

Lo studio, che tutti gli Stati, comechri con manifesta-

zioni diverse a seconda del diverso grado di civiltà e di

sviluppo marittimo del loro tempo, riposero nell'esercizio

di questa parte notevole di attività giuridica, trova testimo-

nianza nei grandiosi corpi di diritto marittimo che si con-

servano tuttora alla nostra ammirazione (1); ma non

tutto il sistema di diritto pubblico nautico sta racchiuso

in questi mirabili monumenti, vòlti in modo precipuo alla

regola delle private contrattazioni: l'esplicazione dell'atti-

vità ammiuistrativa fu, invece, di preferenza confidata a

disposizioni varie, d'indole locale, in gran parte non giunte

sino a noi.

Ricercando tra le fonti, si ha tuttavia sufficiente materia

per istabilire quale sia stata nel corso dei secoli l‘attività

giuridica che gli Stati confidarono alla pubblica Ammini-

strazione in rapporto alla nave.

23. Nel capo | si è veduto come il primo còmpito che

si presenti agli Stati nei rapporti con la nave riguardi il

riconoscimento della nazionalità e dell'imlividualità di essa.

La necessità di codesto riconoscimento, trovandosi con-

nessa con l'esistenza stessa del commercio marittime e

delle altre relazioni correnti si fra i popoli come fra i sitt-

goli, dovette imporsi sin dai primi tempi in cui la nave

cominciò a prestare tangibile opera per la conservazione e

il perfezionamento umano (2).

Per quanto incerte tracce si abbiano delle condizioni che

si prescrivevane a base di tale riconoscimento e dei modi

di farne fede ovunque, tuttavia non può correr dubbio sulla

loro esistenza; diversamente, non si saprebbero spiegare

le guerre avvenute fra i popoli per vendicare olfese o danni

arrecati a navi della rispettiva nazionalità, nè le conquiste

compiute da navi di uno Stato determinato, nè i privilegi

tanto lungamente accordati dagli Stati alle navi nazionali,

nè i divieti di navigazione imposti alle navi di popolazioni

rivali, come non si saprebbero concepire le convenzioni di

conserva o quelle di caricare una nave o di equipaggiarla

o di accordarle prestiti a cambio e simili, che si sono

sempre strette fra i singoli, se l’individualità della nave

non fosse stata in qualche modo determinabile e deter-

minata.

Ci attesta, d'altronde, la storia come sin nelle più antiche

marine le navi ebbero nomi e segni atti a distinguerle. Il

nome era per lo più indicato mediante simboli consistenti

in pitture e fregi sulla prora; i contrassegni di nazionalità

consistevano in simulacri di divinità posti sulla poppa.

Bandiere di varie forme e colori si usavano pure per distin—

guere le varie nazionalità delle navi, ed altre ancora per

riconoscere le navi appartenenti alle diverse squadre in cui

si divideva una stessa flotta. Altri contrassegni si avevano

poi nel colore delle vele, nel numero dei fanali, ecc. (3).

Sull'individualità della nave si ebbero chiarissime idee

in Roma, e i giureconsulti romani diedero soluzione alle

questioni di diritto privato nascenti nei casi di progressiva

trasformazione di uno stesso bastimento e di decomposizione

e successiva ricostruzione con gli stessi materiali (4).

Ogni nave aveva poi un nome, per il quale si distingueva

dalle altre (5), ed era munita di spedizioni e passaporti (6).

La portata della nave veniva indicata con la designazione

del numero di moggi o di anfore che la nave stessa potea

contenere (7).

Nelle legislazioni posteriori, le regole per l'individua-

lità e nazionalità delle navi, se non espressamente conte—

nutcvi, formarono generalmente il presupposto dei celebri

monumenti di diritto, che con tanta sapienza governarono

le intraprese sul mare. Vari fra essi si occuparono più spe-

cialmente di questa materia, altri invece trattarono della

nave come di cosa già munita di caratteri e contrassegni

propri, atti a distinguerla in ogni luogo. Soprattutto si

trovano delle particolari discipline nelle leggi che impera-

rono nel nord Europa.

Il diritto marittimo di Amburgo, con gli statuti del 1270

(art. 4), del 1497 (art. 26) e del 1603 (8), stabiliva delle

penalità per le navi nazionali prive della loro bandiera e per

le navi straniere che inalberavano la bandiera della città

di Amburgo. Disposizioni identiche si ebbero nello statuto

di Riga del 1270. Lo statuto di Riga del 1672 conteneva

poi disposizioni particolari sulla bandiera nazionale. Le

 

(I) V. alle voci: Codice perla marina mercantile; Diritto ma-

rittimo. La migliore e più completa raccolta si ha nel Pardessus,

Collections des lois maritimes anle'rieures au XVIII siècle,

Paris 1828. Vedasi anche Rau, Bivani, Sella, Biblioteca di gius

nautico, Firenze 1785.

(2) Considera sul proposito il Targa: « Con molta ragione

devono, o loro immediatamente (i principi), 6 per mezzo di loro

deputati, prevedere, o far prevedere gli comandanti de medesimi

Vascelli, ogn'uno di essi secondo la qualità delle cariche, e fan—

tioni che esser-ciscouo di lettere comendatitie, e patenti, et il fine

anchora, che non paiono, incontrandosi con altri. che siano

Vàscelli profughi, et in disgrazia di chi li comanda.

« Di lettere, patenti e comendatitie non ne trattano, ch‘hahhi

visto le leggi civili, però se ne trova qualche discorso nelle ca-

noniche con li Author-i citati dal Genua nel suo trattato (Ie Scrip-

tura privata... » (Ponderatione sopra la contraltatione mart-  tima, cap. LXIII, pag. 273, Genova 1692).

(3) 'I'orr, Ancient ships, pag. 35, 65, 66, 98, 99, Cambridge,

University Press, 1894; Molli, La marina antica e moderna,

pag. xxm, Genova, A. Donath, 1906.

(A) Fr. %, 5 lt, Dig. (le legatis et fideicommissir, xxx, ].

V. Pardessus, op. cit., vol. 1, cap. …, pag. 63; Gandolfo,

La nave nel diritto romano, pag. 'lUt.

(5) Fr. %, 5 &, Dig. (Ie legatis et fideicommissis, xxx, 1.

V. pure fr. & dello stesso libro, nonchè lr. 7, Dig. de sup. leg. —

Gandolfo, op. cit., pag. 208.

(6) Cost. ll-, Cod. de naviculariis, etc., xt, ‘l ; Cost. 4,

Cod. (le tilt. et ittu. custad., XII. t5; Cod. 'l‘eod., lit». vu,

tit. xv1, cost. 3; lib. x…, tit. v, cost. 8 e 26.

(7) Fr. 10, Dig. (le lege [Madia (le iactu, xtv, ?; fr. 3,

Dig. (Ie uacat. et excusat. man., t., 5. — Ulpiano, Fragmenta,

tit. …, g 6; Vossiu's, ad Pump. Melam, lib. 111, cap. vu.

(8) Tit. xrv, art. I della ?a parte.
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statuto di Danzica del 1597 disponeva (art. 3) che per la

vendita a stranieri di navi colà costruite, si dovesse affiggere

davanti la Corte reale di Artus una dichiarazione, per dar

modo ai cittadini di esercitare un diritto di prelazione.

Stabiliva inoltre che i padroni delle navi della città doves-

sero avere il diritto di cittadinanza (art. 5); permetteva

agli stranieri di tenere galleggianti nel porto solo quando

non fossero sufficienti quelli dei cittadini (art. 16), ecom-

minava la pena della confisca della nave che fosse passata

dinanzi alla casa di guardia del porto senza passaporto

(art. 23).

Prove tangibili perl'accertamento della nazionalità pre-

scrissero le ordinanze della Lega anseatica. Il recesso

del 1412, all'art. 5, stabiliva che ogni nave, prima del

varo, venisse contrassegnata delle armi della città di costru-

zione sia a poppa che a prua da periti giurati; il che ser-

viva al riconoscimento della nazionalità perciocchè non

potevano costruirsi navi che per gli aderenti alla Lega

(art. 10). Il recesso del 1447, con disposizione che ve-

diamo anclte riprodotta negli art. 141 del secondo codice

e 307 del terzo codice di Lubecca, vietava, nell'art. 15,

agli anseatici di caricare navi che non appartenessero alle

città della Lega. I recessi del 1426, 1440, 1454, 1476,

1498, 1572 e 1591 disponevano che non si poteva essere

proprietario comproprietari di una nave anseatica senza

godere della cittadinanza di una delle città strette in lega,

e la grande ordinanza del 1614 (tit. |, art. 1) confermava

il divieto. pur aggiungendo che i magistrati del luogo

potessero dispensarne.

ll recesso del 1369 stabiliva inoltre che prima della par-

tenza ogni nave dovesse esser provveduto di una lettera

suggellata, attestante il luogo di sua destinazione e la na-

tura e quantità della merce imbarcata.

Altre disposizioni poi prescrivevane (1) che ogni padrone

imbarcando al comando di una nave dovesse dichiarare per

iscritto al Senato della città quali ne fossero i cointeressati

nella proprietà e farsi rilasciare atto di tale dichiarazione.

Il codice marittimo di Carlo XI di Svezia del 1667, pur

senza accennare alle condizioni che occorreva si osservas-

sero per il rilascio dei documentidi nazionalità, fa fede tut-

tavia della loro esistenza, nel capo I della parte vu, nel

disporre che nessuna nave svedese dovesse permettere ad

una nave straniera di abbordarla sotto qualunque pretesto,

neanche per visitare il suo passaporto marittimo, salvo

particolari trattati.

Il codice marittimo di Federico II di Danimarca del 1561

vietava agli stranieri la comproprietà di navi danesi, salvo

che non ne fossero al comando (cap. mux), e il codice di

Cristiano V del 1683, oltre a riprodurre questa regola, con—
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teneva una disposizione identica a quella stabilita dal co-

dice di Carlo XI di Svezia circa la verifica delle carte di

bordo.

L'ordinanza imperiale dei Paesi Bassi del 1549, deplo-

rando che capitani di navi nazionali avessero creduto di

mettersi al sicuro procurandosi dei salvacondotti da parte

del nemico, ciò che dava pretesto ai pirati per abbordaree

visitare le navi stesse, determinava (art. 28) le carte di

eui i capitani dovessero esser muniti, interdiceudo in modo

assoluto la doppia bandiera, le doppie lettere di marco, ecc.

Anche nel diritto marittimo francese si ebbero antiche

revole intorno alla nazionalità e identità delle navi e ne

accerta l'esistenza il Guidan de la mer, ponendo, fra le

indicazioni che dovevano contenere le polizze, anche quelle

relative al nome. al posto e alla capacità della nave (capi-

tolo Il, art. 1). Lo statuto di Marsiglia del 1253-55 ebbe

apposite disposizioni sulla bandiera (2); altre ancora se ne

ritrovano in vari provvedimenti e specie nell'ordinanza del

mese di aprile 1689 (tit. in).

Contribuirono inoltre all'accertamento dell'identità e

nazionalità delle navi i congedi, dei quali parleremo in se-

guito (3), prescritti per le navi in partenza e largamente

disciplinati, specialmente con gli editti sull'Ammiragliato

del 1517, del 1543 e 1584, e con l'ordinanza del 1681

(tit. x).

Nè mancarono norme speciali nelle leggi delle città ma-

rittime italiane. Fra i provvedimenti più lontani va ricor-

dato lo statuto di Genova del 24 settembre1330 (cap. …i),

e fra i più prossimi v'è il codice per la veneta mercantile

marina del 21 settembre 1786, il quale particolarmente

dedicò, a regolare la materia, il tit. III, parte 1°.

24. Passando alla seconda forma con la quale, come

dicemmo, si manifesta l'attività giuridica della pubblica

Annninistrazione in rapporto alla nave, quella cioè che

riguarda la pubblicità dei diritti reali su di essa costi-

tuiti, notiamo, a complemento di quanto è delle sette altre

voci (4), come il sistema ormai generalizzato fra gli Stati

abbia il suo più antico fondamento nel decreto genovese

del 20 maggio 1644 (5).

Anteriormente non si ebbero che sistemi primordiali

per assicurare i diritti delle parti e dei terzi nelle transa-

zioni navali.

Il Pardessus (6), sulla fede di Demostene, accenna come

gli ateniesi non si dissimulassero, anche in materia com-

merciale, i vantaggi della prova scritta e depositassero,

anzi, l'atto nelle mani—di un terzo, quando i contraenti non

giudicavano conveniente di lasciarlo ad uno di loro; e ciò

si praticava anche per il prestito a cambio marittimo (7).

Ma, come ben si vede, non pensavasi allora di salvaguar-

 

(l) Recesso del 1434, art. 2; recesso del 1447, art. 12.

(2) Cap. xtv del libro tv: De ve:cillo cum croce communis

lllassilie portando in navibus et de alia ue:cillo non portando.

(3) V. numero 33.

(4) Vedasi alle voci: Matricola dei bastimenti; Nave (Codice

di commercio); Pegna navale; Privilegi.

(5) Cnfr. Pardessus, Collection, etc., vol. tv, pag. 532; Targa,

op. cit., pag. 346; Salvia, Il sistenza dei privilegi e della tra-

scrizione nel diritto marittimo, pag. 10; Gianturco, Studi e

ricerche sulla trascrizione e sul diritto ipotecario, parte 1,

p. 24; Bensa, Le origini italiane del diritto marittimo, p. 30.

Disponeva il citato decreto: a che per l‘avvenire tutti coloro che

s'interessauo nei negozi di cui sopra (prestiti a cambio marit-  
 

timo) non abbiano cautela alcuna del negozio che faranno della

partecipazione de vascelli ossia di danari imprestati a ritorno di

viaggio o partecipazione di essi ed insomma, in qualsivoglia uc-

gozio, cosi di tempo come di viaggio fisso, o in altra maniera che

si possa imaginare, purchè sia dipendente o annessa o connessa

a questa pratica cosi di viaggio come di tempo o di fabbrica, e

di qualsivoglia altra materia dipendente da questa materia, che

non siano registrati in un libro che a questo cfletto dovrà tenere

il cancelliere dei conservatori di mare, e chi avrà fatto notare

prima il suo credito, sarà l‘anteriore, solo eccettuato in caso che

il notato prima, con un instrumento pubblico, verrà che o tutti 0

parte degli interessati possano concorrere... ».

(6) Op. cit., vol. 1, pag. 38.

(7) Pardessus, op. cit., pag. 43.
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dare idiritti dei terzi, sibbene di assicurare l'efficacra e

l'esecuzione dell'atto fra gli stessi contraenti.

l romani, come per i beni immobili anche per le navi,

non conobbero i vantaggi della pubblicità dei diritti che ad

esse si riferivano. Alla mancanza della pubblicità imperfet-

tamente si suppli mediante repressioni penali per il delitto

di stelliouato, e mediante le stipulazioni del daplam,

tripluin, quadruplmn, guarentite da fideiussori detti

auctores secondi (1).

Pratiche primitive per assicurare la validità ed anche,

in certo nrodo, la pubblicità delle transazioni della pro-

prietà navale furon più tardi osservate in Norvegia. Nel

Gulaping del 1274, il Kaupa-Bolltr (cap. x) disponeva,

difatti, che la vendita della nave dovesse constatarsi nre-

diante stretta di mano dei contraenti in presenza di testi-

moni e con l'immissione in possesso.

Neanche fra le costituzioni anseatiche, pur nel paese

classico della intavolazione, si riscontrano norme atte ad

assicurare la pubblicità dei diritti reali navali.

Meritano tuttavia di esser ricordate talune pratiche le

quali miravano a stabilire chi fossero i proprietari delle

navi, specie nei riguardi del divieto fatto agli stranieri di

partecipare alla proprietà di navi appartenenti alla Lega.

Come già abbiamo accennato a proposito delle norme

sul riconoscimento della nazionalità (n. 23), i recessi

del 1434 (art. 2) e del 1447 (art. 12) imponevano al pa-

drone della nave di dichiarare, per iscritto e sotto giura-

mento, al Senato della città quali fossero i cointeressati

nella proprietà della nave e diquesta dichiarazione veniva

rilasciato atto che faceva fede sino a prova contraria.

Fra le legislazioni del tempo in cui fu promulgato il citato

decreto genovese, è notevole lo statuto di Venezia del 1602,

il quale disciplinò una specie di credito navale esercitato

dallo Stato per promuovere le costruzioni navali; tale sta-

tuto fa ritenere l'esistenza di particolari forme di pub-

blicità (2); ma si tratta di semplici presunzioni.

Frai provvedimenti posteriori va ricordata la grande

ordinanza francese dell'agosto 1681, che, completata dal

regolamento del 24 ottobre 1681, impose agli acquirenti di

navi, sia per contratti di vendita che di costruzione seguiti

nel regno, l’obbligo di farne dichiarazione all’Ammiragliato

e di farli registrare all'ufficio di cancelleria, ed agli acqui-

renti di navi estere impose l'obbligo di procedere alle me-

desime formalità di registrazione e trascrizione presso gli

ufficidell’Ammiragliato di loro dimora, sempre con l’indi-

cazione dei vari proprietari e della quota di proprietà ad

ognuno di essi spettante. Mancò tuttavia ogni traccia di

pubblicità relativamente ai diritti reali sulle navi altrui (3).

Solo nelle più recenti legislazioni ebbe completo sviluppo

tutto il sistema di pubblicità dei diritti costituiti sulle navi.

25. Per quanto riguarda l'intervento dello Stato nella

vita della nave ai fini della tutela della pubblica incolumità,

sono molto importanti gli esempi che ci offrono le passate

legislazioni.

Inaturali fenomeni del mare, nemici implacabili delle

umane iniziative, tanto maggiormente apparvero temibili

ai popoli quanto più scarse nozioni si ebbero delle loro

leggi, dei loro movimenti, quanto più difettosi ed empirici

furono i mezzi tecnici della navigazione, e più infruttuose

quindi le prove fatte e più letali i danni sopravvenuti.

Pur sedotti dagli insperati risultamenti del commercio

marittimo, gli Stati, in antico, non trovando miglior mezzo

di tutela sociale, contro le perturbazioni degli elementi

naturali, chela prudenza, si diedero a frenare lo spirito

di avventura dei singoli, che si cimentavano allettati dal

notevole guadagno.

Fra gli scarsi documenti che ancor ci rimangono delle

vicende navali nelle remote età della vita sociale, il più

lontano esempio di limitazioni imposte dall'organo della

collettività a garanzia di una sicura navigazione, ci viene

dall'India, dove i primi legislatori fecero divieto di affron-

tare l'alto mare (4).

Ma in questo divieto, incompatibile con le esigenze di

una benchè modesta navigazione, non poteano adagiarsi

quei popoli che più apprezzarono i benefizi delle relazioni

marittime, e ne curarono l'incremento. L'azione del po—

tere sociale si volse invece a proibire la navigazione inver—

nale, e questa proibizione tanto parve necessaria che im-

pero per lunghissimo tempo fra le più diverse genti, in

diverse condizioni di civiltà. Ad essa s’inchinarono i più

arditi e fortunati navigatori dell'antichità, i fenici (5), e

dopo di loro i greci (6), che pur tante belle pagine scrissero

nella storia della navigazione. Anche i romani vi si atten-

nero, come ne fa fede il Digesto (7).

La proibizione ebbe inoltre pieno vigore nel medioevo,

e fu nrantenuta sia nei primi secoli dell'evo moderno. Se

ne trova menzione nelle Basiliche (8), nel Consolato del

mare (9), nel diritto marittimo di Amburgo (10) e di Lu—

becca (11), nei recessi anseatici (12), nel Jous-bog di

Islanda(13)e negli statuti di Marsiglia (14). Essa fu anche

osservata dalle repubbliche italiane medioevali, e ne fanno

fede il Constitutum asus di Pisa del 1160 (rub. XIII) e il

Breve CariaeMaris del 1298 della stessa città (cap. XLVIII),

il Capitolare nauticum del 1255 (Lxxxvr e cm), e le Pre-

gadi di Venezia del 15.69, del 18 giugno 1598, ecc., e lo

statuto marittimo di Ancona del 1397 (15). L'interdiziorre

fu pure riprodotta nello statuto della colonia genovese di

Pera del 1290 (16).

26. A questa sola limitazione gli Stati non si affidarono

per garantire come meglio possibile la sicurezza della navi-

 

(1) V. Gandolfo, op. cit., pag. 185 e 216; De Gioannis Gian-

quinto, La ipoteca navale, pag. 339 e seguenti.

(2) Salvia, op. cit., pag. 8.

(3) Salvia, op. cit., pag. 16.

(4) Cnfr. Pardessus, Collect.fdes lois marit., vol. I, pag. x.

(5) Pardessus, op. cit., pag. XVI.

(6) In Atene la navigazione era interdetta per sei mesi del-

l‘anno, da ottobre ad aprile, ed appunto in questi mesi i giudici

marittimi tenevano le loro udienze, ondei navigatori potessero

partire senza esser trattenuti dalla necessità di comparire in

giudizio. Pardessus, op. cit., vol. I, pag. 50.

(7) Fr. 16,5 1, Dig. de rei vindicatione, VI, 1, e lr. 36, 51;

II'. 13, 52, Dig. locati, conducti, XIX, 2.  
(8) Lib. xv, tit. 1, cap. 6.

(9) Cap. CLXXVII del testo italiano.

(10) Statuti del 1270, 1276 e 1292 (art. XIII); diritto marittimo

del 1306 (art. XIV).

(11) Statuto del1299; terzo codice pubblicato da Brokes,

art. 302 e 303.

(12) Statuto del 1391, del 1412 (art. IV), del 1417 (art. VII),

del 1418 (art. V…), del 1434 (art. I), del 1442 (art. I, VI, VII),

del 1447 (art. VI) e del 1470 (art. I).

(13) Farmanna, Loy, cap. IV.

(14) Statuti del 1253-1255.

(15) Rubra, LXXVII e xcvr.

(16) Lib. IV, cap. XV.



1434 NAVE (CODICE PER LA MARINA MERCANTILE)

 

gazione. Un'azione positiva ed efficace, sia contro i pericoli

naturali che contro l'opera nefasta dei pirati essi esercita-

rono, organizzando e favorendo le associazioni di conserva

fra i conduttori di navi per difendersi e soccorrersi reci—

procamente nel corso dei viaggi. Queste associazioni, che

dovettero sicuramente stabilirsi fin da quando i navigatori

cominciarono ad avventurarsi per lontani paesi, furono note

ai greci (1) e ai romani (2) e furono prescritte dal diritto

.rnarittirno di Rodi (3).

L'istituto della « conserva » costituì pure uno dei princi-

pali mezzi di cui si giovarono per il fine della sicurezza nau—

tica tutte le leggi posteriori sino a tenrpi non molto lontani

da noi. “Consolato del mare (4), l'ordinanza di Giacomo I,

del 1258 (5), lo statuto di Marsiglia del 1254 (6), il

Jens-bag d’Islanda (7), la legge di Bergen del 1274 (8),

gli statuti di Genova del 1330, del 1403, del 1401 (9), il

costume locale di Oléron del 1340 (10). i recessi ansea-

tici (11), il diritto marittimo di Amburgo del 1497. l'or-

dinanzairnperiale dei Paesi Bassi del 1549(12), l'ordinanza

di Filippo II del 1563 (13), l'editto francese sull'ammira-

gliato del marzo 1584 (14), il codice marittimo di Carlo Xl

di Svezia del 1667 (15), il codice di Cristiano V di Dani-

marca del 1683 (16) e persino la legge francese del

22 agosto 1790 imposero e disciplinarono con particolari,

e talvolta minuziose, regole d'ordine pubblico la conserva

fra le navi che dovevano percorrere una stessa rotta, anche

per un sol tratto del viaggio, comminando pene severe a

carico di coloro che non avessero voluto sottostarvi o che

avessero abbandonato i convogli.

27. Disposizioni, divenute sempre più numerose in pro-

cesso di tempo, furono inoltre dettate in quanto alla buona

struttura organica e materiale della nave e al suo com-

pleto fornirnento di attrezzi, strumenti, ecc.

Il Digesto ordinò che alle costruzioni navali fossero eletti

idonei architetti e che degli ispettori vigilassero al buon

compimento dell’opera (17). Il codice poi istituì le visite

per accertare il buono stato di navigabilità delle navi (18).

Prescrizioni di vigilanza si erano d'altronde avute anche

nel Codice Teodosiano (19) in quanto alla buona struttura

delle navi destinate agli approvvigionamenti della capitale.

La compilazione di Rodi (20) dispose che il caricatore non

potesse imbarcare le sue merci sulla nave se non dopo di

essersi accertato che essa era in buono stato di navigabili…

e provvista del necessario per una sicura navigazione.

Nè gli ordinamenti marittimi posteriori trascurarono di

disciplinare così importante materia. Nel Mediterraneo, lo

statuto di Marsiglia del 1253-1255 (21) prescrisse l'ele-

zione di probi-viri de arte maris per la visita delle navi,

di quelle specialmente addette al trasporto dei pellegrini;

le legislazioni di Venezia (22), Genova (23), Pisa (24), (::.-

gliari (25), [italia (26) corrtennero numerose regole per ac-

certare le condizioni di navigabilità delle navi e per ista-

bilire quale dovesse esserne il corredo di attrezzi ed

apparecchi; allo stesso scopo trovasi rivolta in Barcellona

l'ordinanza di re Giacomo d'Aragona sulla polizia della na—

vigazionedel1258(27).ll Consolato delmare regolò l'opera

dei costruttori navali in nrodo che questi fossero interessati

a compiere un lavoro buono e durevole (28), mentre, d'altra

parte, faceva obbligo al padrone di tenere a bordo gli attrezzi

necessari (29), permettendogli di pigliarli anche fra quelli

esistenti sulla spiaggia in caso di bisogno (30).

Diligenti furono sul proposito le leggi marittinre irripe-

ranti nelle regioni settentrionali e occidentali d'Europa.

La legge di Bergen del 1274 (31) stabiliva che doves-

sero ritenersi in istato di navigare solo le navi da cui non

occorresse sgottar l'acqua irrfiltratavisi più di tre volte in

24 ore; eguale presunzione era contenuta nel Jens-bag

d'lslanda (32), e quivi anzi si hanno tracce di una legge

anteriore (il Gra’gris) la quale faceva obbligo ai capitani di

tenere le navi in buono stato di navigabilità, sotto tutti gli

aspetti. Lo statuto della città di Wisby disponeva che si

traessero fuori del porto le navi innavigabìli (33) e impo-

neva, a chiunque volesse caricare la propria nave. di farla

ispezionare dal Senato, onde giudicasse della sua attitudine

a tener il mare (34).

Intervento notevole esercitò il potere pubblico presso gli

anseatici. Il recesso del 1412 (35) impose un determinato

limite nella portata e immersione delle navi da costruirsi,

per modo che non navigassero navi troppo grandi, le quali

riuscivano pericolose per la diflicoltà di rnarrovrarle, istituì

 

(i) Pardesstrs, op. cit., voi. 1, pag. 42.

(2) l‘ardessus, op. e voi. cit., pag. 59.

(3) Parte III, cap. XXI. — Cnfr. Pardessus, op. cit., vol. I,

pag. 223, 226.

(4) Cap. XLVIII, XLIX e cc….

(5) Art. 25.

(6) Cap. XXIII del tit. IV.

(7) Cap. XX.

(8) Cap. XIX.

(9) Cap. XLIX.

(10) Art. LX.

(11) Art. XVIII del recesso del 1447; art. XIII di quello del

1572; art. XVII, XXXVI e XXXVII di quello del 1591 eil titolo VII

del recesso del 1614.

(12) Art. 6.

(13) Tit. II, art. I.

(14) Art. XI.

(15) Tutta la parte VII.

(16) Libro IV, cap. VII.

(17) Fr. 18, 510, Dig. de man. et honor., L, 4. — Cnfr. Garr—

dolfo, La nave nel diritto romano, pag. 204.

(18) Pardessus, op. cit., vol. I, pag. 81. — Cod. da navi-.

culariis, etc., XI, 1.

(19) Lib. X_III, tit. III, cost. XIV, e tit. v, cost. 8.  

(20) Parte III, cap. XI.

(21) Cap. XXXIV del libro I.

(22) Capitulare nautieum del 1253, cap. 2, 48 e seguenti;

Preyadi dell'8 giugno 1569, 16 aprile 1605 c del 30 aprile 1632.

— Codice per la veneta marina mercantile, parte I, tit. I;

parte II, tit. II.

(23) Statuto del 22 gennaio 1333; Statuto dell'ufficio di Ca-

zaria del 1441, cap. X e seg.; Legge dei conservatori del mare

del 26 marzo 1607.

(24) Breve Curiae Maris, del 1297, cap. 34.

(25) Breve Portus Kallaretani, del 1319, art. 37.

(26) Prammatica del 1° settembre 1697, tit. III, capo IV e seg.

(27) Art. IX e seguenti.

(28) Cap. 51, 52.

(29) Cap. 90.

(30) Cap. 205.

(31) Farmanna, Loy, cap. II.

(32) Farmanna, Log, cap. II.

(33) Cap. III.

(34) Cap. IX.

(35) Art. 5. Questo divieto non fu riprodotto nei recessi poste-

riori. ] progressi dell‘arte della navigazione lo fecero certamente

cadere in dissuetudine. V. Pardessus, op. cit., vol. II, pag. 460

e 499.
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dei periti giurati (1) per la vigilanza sulle costruzioni e

eomminò la demolizione delle navi che dopo costruite fos-

sero rimaste un certo tempo in cantiere, con l’evidente

proposito di ovviare ai pericoli derivanti dalla sconnessione

che si produceva nei bastimenti per troppo lungo tempo

esposti al sole, alla pioggia, ai venti.

Regole minuziose furono stabilite anche nei Paesi Bassi,

specialmente per merito dell’ordinanza imperiale del 1549,

che, deplorato nel preambolo il numero sempre crescente

dei sinistri. determinò nel testo (2) tutto ciò di che le navi

dovevano esser provviste e disciplinò (3) l'obbligo di visite

ufficiali alle quali le navi dovevano sottostare avanti la

partenza.

Notevole inoltre l'ordinanza del 1563 di Filippo 11.

In Francia, oltre che dallo statuto di Marsiglia, citato,

il buono stato di navigabilità delle navi fu regolato, come

attesta il Pardessus (4), da leggi esistenti sin dall'epoca

di Carlo Magno e relative ai materiali delle costruzioni

navali. Il Guidan de la mer (5) disciplinò anch'esso la

materia, imponendo degli obblighi ai proprietari di navi,

sia quanto alla struttura di queste che agli attrezzi, stru-

menti, ecc. I costumi locali di Oléron del 1340 specifica-

vano (6) gli attrezzi, strumenti, armi di cui dovevano esser

munite le navi, e determinavano le condizioni per esercitare

l'arte del carpentiere o calafato (7). Disposizioni sulle vi-

site delle navi dettò inoltre l'ordinanza del 1629 (8) e della

stessa materia ampiamente si occuparono l’ordinanza del

1681 (9), la dichiarazione del 17 agosto 1779 e la legge

del 13 agosto 1791 (10).

La grande ordinanza del 1681 affidò inoltre ai giudici

dell’Ammiragliato la cognizione di tutto quanto concerneva

la sicurezza della navigazione (11).

Le leggi dei principali Stati, in cui era suddivisa l'Italia

avanti l'unificazione, vigilavano anch'esse sulla buona strut—

tura delle navi. Nel regno di Sardegna l'obbligo della vi-

sita fu stabilito dal codice di commercio del 1842 (12) e

disciplinato dai regi decreti del 3 gennaìo1850, 9 maggio

1857 e 28 novembre 1858; nel regno delle Due Sicilie

vi provvedevano il codice di commercio del 1818 (13) e il

regolamento di navigazione del 1° agosto 1816 (14).

28. Il trasporto delle merci e delle persone, che forma

il fine essenziale della nave, trova un limite non soltanto

nella capacità della nave stessa, ma principalmente nel bi-

sogno di conservare ad essa quel grado di stabilità che e

necessario per la sua sicurezza.

E poiché l'eccessiva sete di lucro dei singoli non conosce

i confini di quella considerata prudenza chel! necessaria

per la sicurezza collettiva, spingendo spesso gli interessati

sia a sovraccaricare la nave, sia a ritardare di alleggerirla

quando se ne presenti il bisogno, il potere sociale anche

in questa parte ha trovato sempre materia per il dispiega-

mento della sua attività.

L' istituto del getto, accolto nelle leggi di tutti i tempi

e di tutti i popoli, e stato una forza permanente ed efficace

che grande influenza ha esercitato sulla sicurezza e sul

progresso della navigazione. Generalizzando gli interessi

particolari, ed imponendo, con eque garanzie per la pro-

prietà privata, il rispetto della pubblica salute, esso ha ri-

dotto notevolmente le imprudenze ed i pericoli nascenti

dall'avidità dei guadagni mercantili.

Ma il solo sacrifizio compiuto nell‘imminenza del peri-

colo non poteva bastare a rendere sicura e prospera la na-

vigazione; bisognava evitare, con misure preventive, che

il pericolo sorgesse, ed altre norme si escogitarono quindi

per imporre l'osservanza di determinate pratiche ritenute

necessarie ad impedire un difettoso e eccessivo caricamento.

Delle norme accennate, alcune meritano di essere segna-

late specialmente per l'importanza che loro deriva dai tempi

in cui furono emanate. La legge Badia (15) disponeva sag-

giamente: Merces ponderosvs et pretz'osas veleri navigio

mercatores et vectores non impommt ; il Consolato del

mare (16) regolava lo stivaggio delle merci, disponendo

che si collocassero le pesanti in basso e le più leggere in

alto, cosi da rendere stabile la nave, e faceva obbligo,

inoltre, al padrone(17) di fornire ai mercanti uomini periti

nella stivatura.

Molteplici limitazioni alla libera attività dei singoli ar-

matori e capitani e severe misure di vigilanza per impedire

il sovraccarico delle navi adottarono le città italiane, e se

ne trovano larghi elementi specie negli statuti di Genova

e di Ancona, nei capitolari, nelle Pregadz' e nel Codice per

la veneta mercantile marina (18) di Venezia. Sopratutto e

da segnalare lo statuto dell'ufficio di Gazaria del 1441, il

quale al cap. v (De ordine ferrandi naves et navigia et de

ferris ab aqua m'tidis removendz’s), per assicurare chela

nave non venisse sovraccaricata, disponeva che nelle navi

si ponessero esternamente, a prua, a poppa ed alla parte

maestra, dei pezzi di ferro allo stesso livello, i quali deve-

vano sempre restare al disopra dell'acqua, ferro munda,

nitida ab aqua; ciò che indicava la linea di massima im-

mersione. La vigilanza contro il sovraccarico era esercitata

non solamente alla partenza ed arrivo dal periti, ma anche

durante il viaggio, poichè l'ufficio di Gazaria sceglieva fra

i mercanti imbarcati due ispettori per assicurare l’osser-

vanza dei regolamenti (19).

A evitare i pericoli di un soverchio carico delle navi,

obblighi di visite e varie misure e penalità stabilirono

inoltre il Gulaping di Norvegia del 1274 (20), la compila-

zione di Wisby (21), gli statuti di Amburgo (22) e di Lu-

becca (23) e più tardi i recessi anseatici (24); altri ancora i

 

(1) Art. 6.

(2) Art. 1 a 4.

(3) Art. 8 a 16.'

(4) Op. cit., vol. IV, pag. 222 e 225.

(5) Cap. 15, II. II e IX.

(6) Cap. ux e LX.

(7) Cap. XCVI.

(8) Art. 429.

(9) Tit. v.

(10) Tit. III.

(1 1) Tu. II.

(12) Art. 241.

(13) Art. 212.  
(14) Art. 5 e10.

(15) Parte III, cap. XI.

(16) Cap. 69.

(17) Cap. 73.

(18) Parte I, tit. II, art. 58.

(19) Statuto 24 settembre1330, e. IX eXXIII, e de11441, c. IX.

(20) Kaupa-Bolkr, cap. XXVI.

(21) Cap. IX del libro III, parte III.

(22) Art. 23 dello statuto del 1276.

(23) Art. 33 dello statuto del 1299.

(24) Recesso del 1412 (art. 8), del 1417 (art. 5), del 1418

(art. 5), del 1447 (art. 4 e 22), del 1530 (art. 17) e del 1614

(tit. III, art. 2).



1436 NAVE (CODICE PER LA MARINA l\‘1ERCAN'I‘ILIID

 

Ruoli di Olérou (1), l'ordinanza imperiale dei Paesi Bassi

del 1549 (2), l'ordinanza di Filippo II del 1563 (3), il

codice marittimo di Federico II del 1561 (4).

Presso gli Stati italiani esistenti anteriormente al 1860,

gli stessi citati provvedimenti che disciplinavano le condi-

zioni di struttura ed armamento delle navi stabilivano delle

garanzie per una regolare caricazione.

29. Non meno della buona struttura della nave e delle

sue buone condizioni di stabilità, a garanzia di una sicura

navigazione, occorre la sufficienza mnncrica e l'idoneità

professionale e l'opera indefessa, oculata, diligente e fedele

delle persone che devono equipaggiarla e condnrla attra-

verso i antri.

La nave, considerata nel suo complesso e nella sua vita,

non consta semplicemente di materia, ma altresi e costi-

tuita di uno spirito che ne regola i movimenti, ne schiva

i pericoli, e con cosciente operosità la dirige alla sua

destinazione.

Tutti i popoli marittimi, ben edotti delle gravi conse—

guenze che possono derivare dal malgoverno di una nave,

hanno in ogni tempo vigilato sulla composizione degli

equipaggi e con particolari statuti ne hanno disciplinato e

sindacato l'opera nell'interesse della sicurezza sociale.

Il remoto diritto dei Cereali, il quale permetteva ad

ognuno di sputare in viso al padrone che per imperizia

avesse fatto perdere la nave (5), e la legge contro i noc—

chieri di Salamina, che vietava l'ulteriore esercizio nautico

al barcaiuolo il quale avesse fatto capovolgere, anche senza

colpa, la propria barca (6) attestano del rigore che già in

antico si usava verso chi si fosse reso indegno della grande

fiducia sociale che dee meritare un conduttore di nave.

Allo scopo di stimolare gli equipaggi ad affrontare i peri-

coli, per la comune salvezza, in Atene fu stabilito che, se,

in un sinistro qualcuno avesse abbandonato la nave, la

proprietà di tutto ciò che egli possedeva venisse attribuita

a coloro che rimanevano a bordo (7).

Il diritto romano, dopo aver regolato le funzioni del ma-

gister utt-vis e delle altre persone (l'equipaggio (8), teneva

quello responsabile di ogni danno derivato da sua colpa,

specie se nell'entrare in IIII fiume, senz'avere pilota a

bordo, la nave fosse perita (9), e nell'innninenza di un pc-

ricolo imponeva i sacrifizi necessari ad evitarlo (10). Rego-

lava altresi la responsabilità nein abbordi in mare (11) ed

obbligava i capitani a presentare la relazione del viaggio,

che poi veniva verificata mediante interrogatori degli

equipaggi (12).

Le Basiliche tenevano pure responsabile il capitano che

avesse navigato senza piloti e in tempo non adatto alla

navigazione (13).

Il diritto marittimo di Rodi (14) lasciava ai mercanti di

assicurarsi del numero e della perizia dei marinai, prima

di prendere la nave a nolo eobbligava gli equipaggi a risar-

cire i danni avvenuti per loro negligenza (15) o per loro

assenza da bordo (16). Stabiliva, poi, che il capitano dovesse

consultare i mercanti e marinai prima di far getto (17) e

regolava le responsabilità per urti fra le navi (18).

"Importanti discipline erano contenute nel Consolato del

mare. Sul padrone cadeva in primo luogo l'obbligo di pro-

leggere e difendere la nave (19); ma al nocchiero, il quale

occupava la più alla carica tecnico-nautica di bordo, era

dato in materia marinaresca il « potere di tutte altre cose

fare con consiglio de consiglieri di poppa». Se però il

nocchiero, soggiungeva il Consolato, « questo non sa fare e

in nave saranno consiglieri di poppa, o prueri che sapranno

fare: detto nochiero debbo esser cavato di quel loco e

messo quel consigliere, e quello di prua » (20).

Perché i mercanti non fossero ingannati sulla sufficienza,

sulle qualità e attitudini professionali degli uomini del—

l'equipaggio, il padrone non potea congedarc nocchiero e

marinari senza licenza dei mercanti (21).

Il nocchiero e i marinari non potevano dormire sve-

stiti (22); pene varie erano stabilite a carico di chi si ad-

dormentava durante il servizio di guardia (23). I marinari

incapaci di adempiere alle funzioni per le quali si erano

arruolati dovevano sofIrire una riduzione di salario (24).

Diligentemente gli ordinamenti marittimi genovesi, spe-

cialmente lo statuto dell'ufficio di Gazaria del 1441, disci-

plinarene il servizio delle persone di bordo ed i loro rapporti

col capitano nell'interesse della sicurezza della nave, e

nello stesso intento furono stabilite molteplici disposizioni

nel Gonsh'lutum asus (1160) e nel Breve Carine Maris

(1298) di Pisa, nel Capitulare nauticunt (1255) di Ve-

nezia (25), nello statuto di Ancona (1397), nell'ordinanza

(1063) e nello statuto (1589) di Trani, nella costituzione

di Sicilia del 1282 e nella Prammatica di Malta (1697).

Egualmente nei costumi di Valenza (1250), nelle ordinanze

di Giacomo (1258) e di Pietro di Aragona (1340), ecc.

Notevoli altresì le regole imperanti fuori del Mediter-

raneo. I Ruoli di Oléron, quasi identicamente riprodotti

dai giudicati di Damme, circondarono di speciali garanzie

l‘azione del capitano, cui proibirono di far vela senza aver

consultato l'equipaggio ed ottenuto il parere favorevole

 

(1) Art. 30.

(2) Art. 8 e seguenti.

(3) Art. VIII del lit. IV.

(4) Art. XI.I e XLII.

(5) St0II., Sentent., serm. 42, [le leye et consuet., pag. 202;

Pardessus, op. cit., vol. I, pag. 32.

(6) Aeschin., in C(esiplton, t. III, pag. 545; Pardessus, opera

cit., vol. I, pag. 41.

(7) Cicer., De invent. rhelor., lib. II; Cnrius Fortunat.,

Rhetor., lil). 1, pag. 70; Pardessus, op. cit., vol. I, pag. 41.

(8) Dig. (le exercit. ect., XIV, 1; Dig. naulae, caupones, IV, 9.

(9) Fr. 13, 5 2, Dig. locali, conducti, XIX, 2.

(10) Dig. Ile lege li’/todia (le iaclu, XIV, 2; Pardessus, op. cit.,

vol. I, pag. 70.

(11) Fr. 29, Dig. ad leyem Aquiliani, IX, 2.

(12) Cod. ’l‘heod., lib. VII, tit. XIV, cost. 3, e lib. XIII, tit. IX,  
cost. 1, 2, 3; Cod. Ginstin., lib. XI, tit. V, cost. 2 o 3 E

lib. XII, tit. XLV, cost. 1.

(13) Basil., lib. Lili, tit. I, cap. I; lib. XV, tit. 1, cap. XXXVI;

lib. I.III, tit. II, cap. IV.

(14) Cap. XI della parte III.

(15) Cap. X.

(16) Cap. XXVI. ‘

(17) Cap. IX.

(18) Cap. XXXVI.

(19) Cap. 59.

(20) Cap. 60.

(21) Cap. 90.

(22) Cap. 60 e 167.

(23) Cap. 248.

(24) Cap. 121.

(25) Fra l'altro, il Capilufare nautico… proibiva di arruolare

dei marinai minori dei 18 anni.
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della maggioranza di esso (1); mettevano poi a carico delle

persone di equipaggio assenti da bordo senza permesso i

danni della perdita della nave, avvenuta durante la loro

assenza (2).

Il Guidan de la mer rivestiva di grande autorità il capì-

tano, che chiamava dominaleur du navire (3), e a lui la-

sciava la cura e responsabilità della scelta di un equipaggio

idoneo e sufficiente al servizio della nave (4); ma il diritto

francese a vero ed alto grado di progresso non venne in

questa parte che con la celebre ordinanza del mese di

agosto 1681. Questa istituì la carica di professore (l'idro-

grafia (5), per l’insegnamento pubblico e la revisione e

correzione dei giornali di navigazione tenuti dagli ufficiali

di bordo (piloti). Stabilì inoltre una serie di garanzie in

quanto alla capacità professionale delle persone che chie-

devano l'abilitazione a capitano, padrone, pilota (6). In-

giunse ai comandanti di navi al lungo corso di riunire

ogni giorno i piloti, nocchieri ed altri che gindicassero

periti in fatto di navigazione, e di conferire con essi sulle

osservazioni fatte, le rotte seguite e da seguire, ecc. (7),

e fece loro obbligo di non abbandonare, in caso di pericolo,

la nave senza l'avviso dei principali ufficiali e marinari (8).

Attrihnì poi ai piloti di bordo il comando della rotta, fa-

cendo loro obbligo di tener carte, libri e strumenti neces-

sari alla loro arte (9) e due giornali (10); camminò inoltre

delle pene a carico dei piloti che per ignoranza e negli-

genza avessero fatto perire la nave, e la pena era quella

di morte nel caso di dolo (11). Altre disposizioni regola-

vano inoltre l'opera professionale del pilota (12), del noc-

chiero (13) e dei marinari (14).

Nel diritto marittimo dei Paesi Bassi, disciplinarene

l'opera del capitano e delle persone di equipaggio varie

regole dei costumi di Amsterdam (15), e più specialmente

l‘ordinanza imperiale del 1549, che stabili anche quale

dovesse essere la composizione degli.eqnipaggi a seconda

delle varie specie di navi, e poi l'ordinanza del 1551, le

ordinanze di Filippo Il del 1563 e 1570, ancor più minu-

ziose delle precedenti, l'ordinanza di Amsterdam del 1578

sulle assicurazioni e lo statuto di Frise del 1602.

In Germania, vigili e severi custodi della incolumità nan-

tica, le costituzioni anseatiche provvidero a regolare anche

l'opera professionale degli equipaggi, particolarmente la

grande ordinanza del 1614. Questa, dopo di aver indicato

che cosa dovesse conoscere il padrone, lasciava alla prudenza

dei magistrati, la punizione di chi, annunziatosi come tale,

non fosse in grado di adempierne le funzioni (16). Al pa-

drone faceva poi obbligo di provvedere la nave di nocchieri

sperimentati e d'altra gente capace (17). Le persone di

bordo incapaci di compiere il servizio per il quale si erano

arruolate, perdevano i salari ed erano punite secondo le

circostanze (18). Pene severe erano stabilite a carico di co-

loro che non facessero la guardia col dovuto zelo o durante

la guardia si addormentassero (19). Durante la sosta nei

porti metà almeno dell'equipaggio doveva sempre trovarsi

a bordo per vigilare sulla conservazione della nave (20).

Ricompense straordinarie erano stabilite in favore di chi

veniva ferito in difesa della nave (21).

Presso i popoli scandinavi, la legge di Bergen del 1274

disciplinò specialmente i servizi di vedetta (22). Il diritto

di Wisby previde il caso di nocchieri o altri uomini del—

l'equipaggio non idonei a compiere ipropri incarichi (23),

e, come i Ruoli di Oleron, richiese che il padrone agisse

col concorso dell'equipaggio per esaminare lo stato del

tempo, e si conformasse al parere della maggioranza di

esso circa l'opportunità della partenza (24) o del getto (25).

Importanti regole furono pure stabilite dal codice di

Carlo XI del 1667.

Discipline del tutto simili a quelle imperanti in Svezia

si ebbero anche in Danimarca (26).

Per i cessati Stati italiani sono da notarsi, in quanto

alla idoneità dei capitani ed equipaggi, il regolamento per

la marina mercantile del 13 gennaio 1827 ed iregi decreti

del 13 aprile 1845 e 15 maggio 1850 vigenti nel regno

di Sardegna, l'editto di marina e navigazione mercantile

del 10 ottobre 1748 in 'I'oscana, la notificazione del 10 di-

cembre 1825 negli Stati Pontifici, la legge del 5 luglio1816

ed il decreto del 1° agosto stesso anno nel regno delle Due

Sicilie.

30. Nella sua varia natura e destinazione, la nave, oltre

che al trasporto di cose, può esser adibita al trasporto di

persone, e in questo genere di traffici lo Stato trova

nuovi e maggiori motivi d'intervento a tutela della pub-

blica incolumità. Qui, difatti, non solamente si tratta di

evitare quei pericoli che, compromettendo la salvezza della

nave, comprometterebbero per conseguenza la salvezza delle

persone, ma trattasi pure di prevenire quei mali che, senza

generare alcun rischio per il corpo della nave, siano tuttavia

lesivi della vita e della integrità della gente imbarcata.

L’opera degli Stati in questo campo fu assai scarsa in

antico. Nei movimenti in grandi masse, generati da bisogno

di espansione o da sete di conquista, i popoli preferirono

la via terrestre, che impediva, è vero, celere cammino, ma

si ofiriva di più larga utilizzazione, più rispondente ai

bisogni della vita e più sicura da pericoli naturali.

La via marittima non fu percorsa che in mancanza di

una via terrestre, o quando questa di troppo allontanava la

 

(1) Art.. 1.

(2) Art. 5. ,

(3) Cap. XVIII, n.4.

(4) Cap. XV, n. 2.

(5) Libro I, tit. VIII.

(6) Libro II, tit. I e IV.

(7) Libro II, tit. I, art. 25.

(8) Libro II, tit. I, art. 26.

(9) Libro II, tit. IV, art. 3.

(10) Libro Il, lit. IV, art. 4.

(| |) Libro II, tit. IV, art. 7.

(12) Libro II, tit. IV, art. 8.

(13) Libro II, tit. V.

(14) Libro II, tit. VII.

(15) Art. 2.  
(16) Tit. III, art. 1.

(17) Tit. III, art. 2.

(18) Tit. IV, art. 4. — ldentiramente il recesso del 1482,

art. 5 e 6, e quello del 1591, art. 28.

(19) Tit. IV, art. 11 e 12. — Vedasi pure il recesso del 1572

(art. 23 e 24) e quello del 1591 (art. 25).

(20) Recesso del 1530, art. 11.

(2t) Rec. 1591, art. 36 e 40; ree. 1614, tit. XIV, art. 1 e 3.

(22) Cap. XXIII.

(23) Art. 2.

(24) Art. 16.

(25) Art. 22.

(26) Statuto di I-Iaderslehen del 1292; diritto marittimo del

1508, attribuito a re Giovanili; codice marittimo di Federico II

del 1561 ; codice di Cristiano del 1683.
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meta dal punto di partenza. Concorrendo anzi questo con-

dizioni, per piccoli trasporti e brevi traversate e per i

rapporti maggiormente necessari alla vita del tempo si

ebbero servizi regolari di passeggieri e schiavi; basti il

ricordare quello che si effettuava, mediante i phaselz', fra

Brindisi e Durazzo, e poneva in diretta comunicazione la

via Appia da Roma a Brindisi e la via Ignazia da Durazzo

a Salonicco.

Pur limitando ordinariamente i suoi uffici al trasporto di

merci o di piccoli gruppi di persone, specialmente di mer-

canti, la nave si adattò anche, straordinariamente, al tras-

porto di più notevoli collettività; ma a prezzo di quali

sacrifizi di vite umane!

Oggidi, al ricordo di movimenti migratori avvenuti per

via di mare, apparisce quasi miracolosa la loro riuscita,

specialmente nelle epoche in cui il remo prevalse fra i

mezzi di propulsione, e gli equipaggi, necessariamente nu-

merosi, ingombravano già da soli gran parte della nave.

Ma in quei tempi, in cui alla vita umana si attribuiva tanto

scarso valore, non poteano costituire Im vero impedimento

alla conquista le numerose vittime che si avevano durante

le traversate marittime.l mille disagi, i continui infortuni,

le frequenti epidemie si ritennero conseguenza naturale e

ineluttabile della navigazione e castighi della divinità, ai

quali non si potea sfuggire che mediante preghiere e

sacrifizi.

Le gravi condizioni nelle quali si esercitava il trasporto

di persone, specialmente in grandi masse, vennero man

mano attenuandosi, non tanto per le misure di sicurezza

imposte dalla legislazione, quanto per effetto dei progressi

tecnici della navigazione. E sopratutto per merito delle

repubbliche marittime italiane che il trasporto di persone

cominciò a compiersi in modo soddisfacente, e se ne ha

riprova nelle grandi spedizioni di uomini d’armi e di pel-

legrini, che furono effettuate al tempo delle Crociate.

Tuttavia una vera sistemazione di questa importantis-

sima parte di servizio nautico non si è avuta che con l'av-

vento del vapore nella navigazione, il quale ha permesso

la regolarità dei viaggi e l'attuazione di provvedimenti atti

a garantire l'incolumità delle persone imbarcate.

E grazie ai magnifici progressi delle scienze e delle arti

navali, allo sviluppo delle vie di comunicazione di terra-

ferma, all'intensificarsi della penetrazione di regioni uber.-

tosissime prime avvolte nell’ignoto e nel mistero, all'accre-

scersi dei contatti e dei rapporti fra gli abitanti di diverse

parti di uno stesso paese e fra popoli diversi, al diffondersi

della cultura, si è sempre più elevata l'importanza dei

trasporti di persone per via di mare, tanto che oggi a

questi trasporti si dedica la parte migliore del naviglio

mercantile, sia per grandezza, che per velocità, sicurezza,

sistemazione interna e ordinamento dei servizi di bordo.

Se si eccettuino le disposizioni dirette a regolare i rap-

porti di diritto privato nascenti dalle contrattazioni fra

passeggieri e armatori e quelle contenute nelle ordinanze

di polizia delle varie Autorità locali, poche norme si tro-

vano nelle lontane legislazioni intorno alle misure d'or-

dine pubblico governanti il trasporto delle persone per via

di mare.

La compilazione di Rodi (1) determinò lo spazio che

doveva essere assegnato a bordo ai passeggieri e la quantità

di acqua a costoro spettante.

Varie disposizioni dettò il Consolato del mare in quanto

al trattamento da farsi al passeggiere (peregrino), ed ai

suoi obblighi anche in rapporto alla difesa della nave.

Nel diritto marittimo d'lslanda, il Gra'gds vietò l'im.

barco di un numero di passeggieri eccedente la capacità

della nave.

Altre regole per garanzia della incolumità e per il buon

trattamento dei peregrini si trovano nello statuto di Mar-

siglia del 1253-55 (libro IV), nel Constitutum asus di Pisa,

nein statuti di Genova, specialmente nello statuto del.

l'ufficio di Gazaria del 1441, nel Capitulare nauticum di

Venezia, nello statuto di Ancona del 1397.

Ma veri sistemi di disposizioni sul trasporto di persone

per via di mare, specialmente sul trasporto degli emigranti,

non si ebbero che nel secolo scorso. I primi esempi si tro—

vano negli Stati Uniti d'America, con leggi che vennero

riformate di tempo in tempo, e già nel 1855 costituirono

un corpo di diritto assai importante. Altri provvedimenti

furono emanati nel Regno Unito (2), e riuniti poi nel Mer-

chant Shipping Act del 1854; altri ancora in Francia, e

fra essi importanti i decreti-legge del 27 marzo 1852 e del

15 gennaio 1855, altri nel Belgio (r. decreto del 10 maggio

1850), nelle città libere di Amburgo e Brema, ecc.

Fra le disposizioni sulla materia adottate dagli antichi

Stati italiani, vanno ricordate quelle vigenti negli Stati

sardi, econtennte nella notificanza ministeriale del16 aprile

1855, nell’ordinanza suppletiva del 7 maggio 1857 e nel

regolamento approvato con I‘. decreto 11 febbraio 1859.

31. L'azione dello Stato per la tutela dell'incolumità

nautica non si è svolta soltanto nelle forme cui abbiamo

accennato.

Nel diuturne correre per i mari, nel continuo entrare

ed uscire dai porti, altri pericoli sorgendo contro la nave

dalle secche disseminate lungo le coste, dain abbordi

facili a verificarsi .con altre navi, dalle perfide segnala—

zioni di predoni stabiliti sulle rive, gli Stati hanno sempre

dovuto esplicare altre forme di attività sociale e giuridica,

sia col costruire porti di rifugio, apparecchi d'illuminazione

e segnali vari lungo il litorale, sia col dettare i necessari

provvedimenti per pronti soccorsi alle navi pericolanti, sia

col promuovere, favorire e disciplinare l'organizzazione di

persone pratiche dei pericoli e delle difficoltà della naviga-

zione locale e capaci di portare assistenza alle navi, sia

ancora con l'emo nare disposizioni d'ordine tecnico da osser-

varsi da ogni nave nei suoi rapporti con le altre nel corso

della navigazione e durante la stazione in porto, sia infine

col reprimere severamente, fra le azioni delittuose, special-

mente quelle intese a produrre la perdita delle navi. Tutte

queste varie forme di attività, benchè aventi molta alti-

nenza col nostro studio, sono però materia di diverse tratta-

zioni, e trovansi svolte sotto le voci : Abbordaggio; Capi-

tano di nave; Capitano di porto; Inondazione,

sommersione e incendio di navi e naufragio;

Naufragio; Pilota; Porti, ecc.; Reati marittimi;

Salvataggio; Segnali in mare.

32. Il mantenimento dell’ordine di bordo ha necessaria-

mente dovuto preoccupare in ogni tempo tutti gli Stati, e

poiché per loro stessa natura non potevano i comuni crdi-fl

namenti di terraferma aver completa efficacia nella vita di

mare, sia perchè questa esplicavasi lontana dalla perseve-

rante e continua azione degli organi della pubblica Amnn-

 

(2) Cap. IX e XII della parte III.  (2) Notevole fra tutti il I‘assenyer Act del 1825.
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nistrazione, sia perchè condizioni, cn‘costanze, esigenze

speciali influivano a farne una vita sui generis, si son

sempre dovuti costituire, e con più rigorose discipline che

non nel diritto comune, ordinamenti particolari per rego-

lare i rapporti fra le varie persone esistenti a bordo.

In questi particolari ordinamenti spicca sempre la figura

del capitano; come a lui fu confidata la condotta della

nave e la sua difesa dagli attacchi continui degli elementi

naturali, così gli fu anche affidata la cura di mantenere

l'ordine tra le persone imbarcate.

Supremo direttore della nave, egli rappresentò l'organo

massimo tutelatore della vita di bordo, il depositario dei

poteri dello Stato per la difesa della tranquillità fra la

gente imbarcata e per la garanzia dei diritti delle persone

lontane. Questi poteri, mentre aveano un contenuto sostan-

ziale di polizia, venivano accresciuti di funzioni concernenti

il buon assetto della coesistenza di bordo, e come l'insieme

delle persone imbarcate costituiva un aggregato sociale

per molti aspetti identico al Comune, cosi il capitano assu-

meva in certo modo le funzioni del sindaco, funzioni cioè

di ufficiale del Governo e funzioni di capo della comunità

viaggiante.

L’autorità del capitano, però, dall'XI al XIV secolo fu

temperata per l'istituzione dei consoli viaggianti, incari-

cati, fra l'altro, di presiedere al mantenimento dell'ordine

nelle navi in navigazione (1). Il più antico documento che

si riferisca a codesti consoli viaggianti è la carta del 1069

di Filippo 1, re di Francia; poscia se ne occuparono lo

statuto di Marsiglia (cap. XXIV del libro IV) e l'art. 21

dell'ordinanza di Giacomo I del 1258. Il Consolato del

mare, al cap. 116, fa pur esso menzione del console

( ..... ; «se console non ci sarà nella nave »); così pure

lo statuto marittimo di Ancona del 1397.

Il mantenimento dell'ordine di bordo delle navi costituì

una delle finalità del diritto romano, e ne fanno fede i

frammenti 42 e 43, titolo 2(de fortis) ed il framm. 1°,

titolo 5 (Furti adversus nantes, caupones stabularios) del

libro XLVII del Digesto (2).

Più esplicite e complete disposizioni contenuo la com-

pilazione di Rodi, che obbligava le persone di equipaggio

all'obbedienza più assoluta verso il padrone (3), e puniva

severamente i disertori (4) e gli autori di furti, special-

mente se la cosa rubata era costituita di ancore e attrezzi (5)

o se il furto era perpetrato in occasione del getto (6). Gravi

pene colpivano il padrone e l'equipaggio che si fossero

impadroniti della nave loro confidata (7), e gli autori di

ingiurie, vie di fatto, lesioni a bordo (8).

L'importante materia trovò anche sviluppo negli statuti

delle città marittimeitaliane. L'ordinanza di Trani del1063,

gli statuti di Genova del 1339 e del 1403 e segnatamente

lo statuto dell'ufficio di Gazaria del 1441, lo Statatum

navimn di Venezia del 1255, lo statuto di Ancona del 1397

disciplinarono anch'essi ipoteri ed i doveri del capitano

della nave e degli equipaggi nell'interesse del buon ordine

di bordo.

Il Consolato del mare, pari all'autorità del capitano sulla

nave, ne stabiliva la responsabilità per ciò che interessava

in maggior grado la vita di bordo ed era oggetto della sua

vigilanza. E quando nella nave qualche marinaio avesse

rubato dei viveri imponeva al capitano l'obbligo di pagarne

l'ammontare, nella persuasione che ciò potesse solo acca-

dere quando egli avesse mancato di vigilare (9).

D'altra parte erano severi gli obblighi che verso il pa-

drone astringevano il marinaio. Questi ne doveva osservare

tutti gli ordini (1 0). Ove fosse venuto con lui a rissa, per-

deva la metà del salario e la roba che teneva a bordo, ed

era cacciato dalla nave. Se un marinaio avesse usato le armi

contro il padrone, tutti gli altri marinai dovevano pren-

derio, legarlo, metterlo in prigione e assicurarle alla giu-

stizia e coloro che non avessero voluto prestare man forte

al capitano perdevano la roba ed i salari del viaggio (11).

Era poi imposto al marinaio di sopportare le ingiurie

del capitano e di fuggire a prua quando questi volesse

colpirlo; poteva difendersi soltanto quando il capitano lo

avesse rincorso sino a prua (12).

Il Consolato poi stabiliva il trattamento di rigore da

usarsi verso il marinaio che nella collera colpisse il pa-

drone (13), o che rubasse a bordo (14), o gettasse tuali-

ziosamente dei viveri (15), ecc.

Il marinaio non poteva recarsi a terra senza permesso

dei superiori (16), nè in qualsiasi modo allontanarsi dalla

nave senza permesso (17). Ei non poteva inoltre svestirsi se

non nel tempo in cui la navigazione era interdetta (18).

Dalla partenza, sulla nave dovevano essere stabilite in-

permanenza delle sentinelle, sia in viaggio che nei porti,

sia in paese di amici che di nemici. Chi si addormentava

stando di guardia dovea subire delle pene, fra le quali

la privazione dei salari, l'immersione in mare per tre

volte, ecc. (19).

Altre disposizioni si trovano nei Ruoli d'Oléron, che,

nell'afiidare al padrone la cura di mantenere l'ordine fra

le persone imbarcate e di conciliare le vertenze fra i ma-

rinai, ammettevano che egli potesse colpire l’arruolato per

una prima volta senza che quegli avesse diritto di difen-

 

(1) V. Bruno, Consoli di mare e consoli viaggianti nelle

antiche leggi marittime (Italia coloniale, 1901, pag. 56);

Dcsjardius, Introduction historique à l'étucle du droit commercial

maritime, pag. 29, Parigi 1890; Manfroni, Le leggi marittime

(Ii Ancona (Rivista marittima, 1897).

(2) Pardessus, op. cit., vol. I, pag. 121, 122.

(3) Cap. ined., III. Cnfr. Pardessus, op. cit.,vol. I, pag. 223.

(4) Cap. ined., I. Pardessus, ivi.

(5) Parte III, cap. I.

(6) Parte III, cap. XXXVIII, e Cap. ined., III. Pardessus, ivi,

pag. 224.

(7) l‘arte III, cap. VIII.

(8) Parte III, cap. v, VI, VII.

. (9) Cap. 31 (testo italiano). — V. Targa, op. cit., pag. 174;

Emérigon, tomo I, pag. 381.  (10) Cap. 159. Targa, op. cit., pag. 58.

(11) Cap. 160. Cleirac, Us et Coutmnes (le la mer, pag. 50

e 52; Casaregis, disc. CXXXVI, n. 7; Emérigon, Traité des

assurances et du central li fa grosse, etc., pag. 379 del vol. I.

(12) Cap. 162. Cleirac, op. cit., pag. 48; Valin, Commen—

taire, etc., tomo I, pag. 522; Emi-rigon, op. cit., tomo I,

pag. 378, 380.

(13) Cap. 161 . Targa, op, cit., p. 34; Casaregis, disc. CXXXVI,

n. 7; Emérigon, tomo I, pag. 379.

(14) Cap. 164. Targa, op. cit., pag. 54.

(15) Cap. 165. Targa, op. cit., pag. 54; Valin, op. cit., Vol. I,

pag. 522.

(16) Cap. 163.

(17) Cap. 166.

(18) Cap. 167. Cleirac, op. cit., p. 20; Targa, op. cit., p. 54.

(19) Cap. 248. Targa, op. cit., pag. 41 e50; Cleirac, op. cit.,

pag. 76.
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dersi. Questo diritto era però dato al marinaio per il caso

che il padrone ritornasse a colpirlo. Quegli che colpiva per

primo il padrone era punito con la perdita del pugno e

con un'ammenda di 100 soldi, a sua scelta. Altre pene

erano stabilite per le ingiurie fra marinai (1). Disposi-

zioni consimili si trovano nei giudicati di Damme (2).

Oltre ai Ruoli di Oléron, anche i provvedimenti poste-

riori regolarono nel diritto francese la disciplina di bordo,

compresavi l'ordinanza del mese di agosto 1681 che ne

trattò, specialmente, al libro II, tit. VII (Des Matelots). Si

ebhero poi provvedimenti particolari relativi alla disciplina,

e citiamo fra gli altri il regolamento dell'11 luglio 1759

che provvide alla polizia e disciplina degli equipaggi delle

navi mercantili partite per le colonie francesi dell'America,

e l'ordinanza del 16 novembre 1759 portante pene contro le

persone della gente di mare per disobbedienzao diserzione.

Efiicaci statuizioni si ebbero nel diritto marittimo dei

Paesi Bassi. L'ordinanza del 19 luglio 1551 stabiliva il

dovere delle persone di equipaggio di assistere ed assecon-

dare il padrone, sia nell'attacco sia nella difesa della nave,

di essergli sottomessi e obbedienti in tutto, tanto in mare

che a terra, senza alcuna resistenza, sia che ricevessero

sia che non ricevessero la propria paga; e questo prin-

cipio sviluppava in vari articoli che tutti mirano a conser-

vare il buon ordine di bordo e colpire le infrazioni alla

disciplina. Disposizioni ancor più precise si ritrovano nel-

l'ordinanza di Filippo II del 1503, e specialmente sotto il

titolo III, che trattò organicamente tutta la materia della

polizia di bordo.

Le ordinanze anseatiche curarono anch'esse la tutela

dell’ordine di bordo. Specialmente il recesso del 1530 si

diffuse in minute disposizioni, prescrivendo che in porto e

rada la metà dell'equipaggio dovesse sempre rimanere a

bordo, salvo che non fosse diversamente disposto dal capi-

tano (art. XI), che a bordo non si dovessero tenere discorsi

grossolani, nè si dovesse eccedere nell'uso delle bevande

nè fare orgia (art. XXI). Nessun marinaio poteva allonta-

narsi dalla nave senza permesso (articoli XXII e XXVII) o

ritardare di presentarsi a bordo nell'ora stabilita (arti-

colo XXV). Eran severamente punite le coalizioni contro il

padrone (art. XXIV). Era pure vietato d'importunare il

cuoco per mangiare fuori delle ore regolarmente stabilite

(art. XXVIII), di disprezzare il vitto fornito dal padrone

(art. XXIX), e di tenere dei banchetti a bordo all'insaputa

del padrone (art. XXI).

Analoghe disposizioni si ebbero nel recesso del 1572, il

quale aggiunse delle pene a carico di chi avesse dormito

durante la guardia (articolo 23) e di chi, trovando addor-

mentato l'uomo di guardia, non lo denunziasse (art. 24).

Oltre a chi avesse insolentito contro il padrone, venne pure

punito chi non vi si fosse opposto (art. 27) (3). FII poi

disposto che nessuno potesse tenere a bordo la propria

donna (art.30) e tirare con armi da fuoco senza il permesso

del padrone (art. 31).

Identiche disposizioni si trovano nei recessi posteriori,

speaalmente in quelli del 1591 edel 1614; e le medesime

regole si riscontrano nel diritto marittimo di Lubecca (4),

Nel diritto scandinavo, la legge di Bergen del 1274 si

occupava dell'abbandono della nave per parte degli uomini

dell'equipaggio (cap. VI), dei litigi fra navigatori in corso

di viaggio (cap. XIII) e della sorveglianza da esercitarsi

sulla nave (cap. XXIII).

Ed eguali disposizioni si trovano nel diritto marittimo

d‘Islanda.

In Svezia, oltre che nelle leggi di Wisby (5), si ebbero

in vari altri provvedimenti disposizioni tendenti alla con-

servazione dell'ordine di bordo (0) ed alla sicurezza delle

persone imbarcate e dei diritti di proprietà sulle cose

esistenti sulla nave. Altre ancora nelle antiche leggi di

Danimarca (7).

33. Oltre che l'ordine di bordo, agli Stati spetta di

tutelar l'ordine generaledella navigazione. La nave se ha

una vita interna tutta propria, bisognevole di regola e di

disciplina, partecipa inoltre alla vita esterna comune con

le altre navi, ed è legata da rapporti frequentissimi con i

vari territori nelle cui acque viene a trovarsi durante il

suo esercizio.

Ora, è nell'interesse reciproco e solidale di tutti ipopoli

che questa vita comune tra le navi di ogni bandiera e tra

le navi e le persone e i poteri imperanti nei singoli terri-

tori si svolga liberamente e regolatamente, priva di ogni

turbamento, che ne rompe le pacifiche e fruttuose espli-

cazioni, dalle quali tanto dipende il benessere e la stessa

esistenza sociale.

Veramente il mutuo accordo per la tutela e la libertà di

questa grande comunione di navi e di naviganti molto tardò

a manifestarsi fra i popoli, poichè, come i singoli individui,

cosi le collettività per troppo lungo tempo si inspirarono,

nei riguardi della navigazione, ad egoistiche finalità di

esclusivo uso dei mari o di signoria sulla vita nautica

in generale.

E vano ricercare il riconoscimento del diritto di tutti

alla navigazione nei tempi più antichi in cui questa venne

esercitata, in tempi, cioi=, nei quali i popoli che arrivavano

ad IIII certo grado di progresso nell'arte del navigare ave-

vano cura precipua d'interdire l'esercizio nautico a coloro

di cui temevano la concorrenza. Icartaginesi, tra gli altri,

secondo afferma Strabone (8), arrivavano persino ad affon-

dare tutte le navi di diversa nazionalità che incontravano

dirigendosi verso la Sardegna e verso le Colonne d'Ercole.

La pirateria, d'altronde, come osserva il Pardessus (9),

considerata quale un genere di guerra confessato dalla

nazione o autorizzato dal sovrano, fu lungamente lo stato

abituale delle società politiche in un'epoca in cui non si

conosceva nessun diritto pubblico fra i popoli, in cui la

legge del più forte era quasi la sola del genere umano.

Quando l'interdizione assoluta di determinate naviga-

zioni cadde nel nulla. e la pirateria, annoverata tra i più

 

(I) Ruoli d'Oléron, art. 12.

(2) Giudicato XII.

(3) Anche l'art. 3 del recesso del 1378.

(4) Egualmente l‘ordinanza del 1542, art. XII e seg., e il

codice ufficiale del 1586.

(5) Art. 1 e 4.

(6) Statuto di Dirca, del l254, cap. XII, Stat/tz—Lagh promul—   gato nel 16f4, cap. III a IX, XVII e XVIII; codice di Carlo X|

del |667, cap. XXI e seguenti.

(7) Statuto di Sleswich del 1150, cap. LIV e seg. ; statuto di

Flensburg del 1284, cap. LXIX e seg.; statuto di Iladerslebeu

del1292, art. XXXIII e XXXIV; diritto di "Danimarca del 1508

attribuito al re Giovanni, art. 11 e seguenti.

(8) I.lll. XVII, cap. I, .S 9. V. Pardessus, op. cit., vol. I, p. 19-

(9) Op. cit., vol. 1, pag. 33.
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gravi delitti. cominciò a essere combattuta dagli Stati, e

questi, mediante trattati, tra i più antichi dei quali sono da

ricordarsi quelli che Roma e Cartagine conclusero verso

il 490 e nel 348 a. C.. vennero assumendo delle obbliga—

zioni reciproche per regolare la navigazione, principio ef-

fettivamente a stabilirsi l'imperio dell'ordine sul mare e la

sicurezza generale costituì nuovo elemento per il progresso

dei traffici. Tuttavia la libera esplicazione delle attività

individuali per l'esercizio delle navi fu ancora turbata

dalle pretese d'imperio che taluni Stati vollero manifestare

sull’alto mare; onde può dirsi che solo col cessare di

codeste pretese e delle famose contestazioni che tanto lunga-

mente furono dibattute, pur con l'ausilio d’illustri scrittori,

il principio della libertà dei mari e dell'uguaglianza di tutti

i popoli nell'esercizio della navigazione. con tutte le conse-

guenze che ne discendono, sia stato finalmente assicurato.

Per ciò che si riferisce alle varie vicende del diritto di

libera navigazione fra mezzo alle mire ambiziose di popoli

e di Governi, agli attacchi dei pirati, ed alle misure di di—

fesa contro questi attacchi, e per ciò, inoltre, che riguarda

il contributo che dalle marine militari dei vari Stati e dalle

convenzioni internazionali si è avuto man mano per la

tutela del diritto in mare, rimandiamo alle voci: Ammi-

raglio; Ammiragliato; Armata; Mare; Marina;

Pirateria; Trattati internazionali; e rimandiamo

pure alle voci: Ammiraglio; Ammiragliato; Capi-

tano di porto; Console - Consolati, Porti, ecc.;

per tutto quanto riguarda l'azione degli Stati esplicata a

mezzo degli organi della propria sovranità posti lungo

il proprio litorale e sparsi per le coste straniere.

A complemento delle cose già dette nelle voci citate ben

poco occorrerà poi aggiungere.

Più innanzi (n. 23) abbiamo accennato ai documenti

e segni distintivi di cui pur nei tempi trascorsi si dotarono

le navi per giustificazione della loro nazionalità e indivi—

dualità. Godesti segni e documenti ebbero anche, ed in

modo precipuo, fini di polizia a tutela dell'ordine della

navigazione, sia perchè essi non venivano rilasciati se non

previo accertamento che le navi corrispondessero alle pre—

scrizioni stabilite per la incolumità e la sicurezza sociale,

sia perchè servivano, mediante la loro verifica, alle Auto-

rità preposte all'esercizio delle delle funzioni di polizia per

istabilire in quali condizioni si trovassero le navi in rap-

porto agli ordinamenti del tempo.

Il diritto romano lascia intravedere come a codesti

documenti si riservasse parte importante nell'esercizio

della navigazione (I), e come le visite e verifiche che essi

presupponevano fossero completate con relazioni di capi-

tani (2) e deposizioni di equipaggi (3).

Certamente, pratiche consimili dovettero aver vigore po—

steriormente nell'esercizio della sovranità degli Stati sulle

navi della rispettiva nazionalità e su quelle di marine

estranee che approdavano nei loro porti. Le fonti sono in-

complete a questo riguardo; ma importanti elementi si

hanno in vari corpi di diritto marittimo.

Il recesso anseatiqo del 1369 prescriveva che la nave,

partendo da un porto, dovesse prendere dalle Autorità locali

una lettera suggellata constatante il luogo di destinazione

e le particolarità del carico, ed una simile lettera dovesse

farsi rilasciare nel luogo di destinazione per attestare l'av—

venuta scaricazione delle merci imbarcate. Il recesso

del 1417 (art. IX) e quelli del 1418 (art. X) e del 1447

(art. vm) stabilirono che la lettera suggellata dovesse pro-

vare in quale epoca la nave avesse caricato, quando arri-

vava in un porto dopo la festa di S. Martino, dopo, cioè,

la chiusura della navigazione per il sopraggiungere del

periodo invernale.

I conge's che furono e sono tuttavia prescritti in Francia,

e che consistono in permessi di partenza dati dall'Autorità

(un tempo furono concessi dall'ammiraglio, adesso lo sono

dall'Amministrazione doganale) ai capitani prima di la-

sciare il porto, vennero istituiti principalmente, secondo

il Valin (4), per ovviare ai delitti, eccessi e depredazioni

che si commettevano in mare (5).

L'istituzione del conge', detto prima congez, rimonta

all'ordinanza di Carlo VI del 1400 (art. 3); ma questa

ordinanza si riferiva alle navi armate in guerra o in

tempo di guerra. Fu Francesco I che, con l'ordinanza del

1517, estese l'obbligo dei conge's anche ai lunghi viaggi

che si facevano in tempo di pace. Enrico III, con l'editto

del marzo 1584, generalizzò la prescrizione a tutti i

viaggi (6). Le ordinanze posteriori disciplinarono an-

ch'esse la materia e specialmente la grande ordinanza del

mese di agosto 1681.

Ai conge's che si rilasciavano prima della partenza fa-

cevano poi riscontro i rapports dei capitani all‘arrivo.

Commentando l'art. 4 del libro I, tit. X dell'ordinanza

del 1681, il quale appunto prescriveva l'obbligo ad ogni

capitano di fare il proprio rapporto al luogotenente del-

l'ammiraglio, entro le 24 ore dall'arrivo, il Valin (7)

così si esprimeva: « Il importe en efiet qu'aucun navire

n'entre dans un port, qu'on ne sache de quelle nation il

est, d'où il vient, s'il est en régle, ce qui lui est arrive

dans sa route, les risques qu'il a courus; ce qu’il a vu ou

appris; en un mot les circonstances de son voyage qui

méritent d'étre sues ».

Le verifiche delle carte di bordo ed in ispecie dei

conge's furono integrate con le visite passate alle navi

 

(1) Cost. 4, Cod. de naoiculariis, etc., XI, 'l; cost. 4. Cod. (le

tilt. et ittu. custod., XII, 45; Cod. 'l'eod., lib. VII, tit. XvI,

cost. 3: lib. XIII, tit. v, cost. 8 e 26.

(2) Cod. Teod., lib. VII, tit. XVI, cost. 3; God. Giust., lib. XII,

tit. XLV, cost. 'I.

(3) Cod. Teod., lib. XIII, tit. IX, cost. 1, 2, 3; God. Giust.,

lib. XI, tit. v. cost. 2, 3.

(4) Nouveau commentaire sur l'ordonnance (le la marine da

mois d'aou't [68], pag. 273, La Rochelle 1760.

(5) Pardessus, tv,302. L'art. XXXI dell'editto del marzo 1584,

di cui appresso si parla, diceva testualmente: « Pour obvier a

plusieurs larcins et maan qui se comtnectent chacun jour par

aucuns vagabonds et gens de mauvaise sorte sur mer, qui y

99 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte 21.

 
pillent, robbeut et destroussent ce qu'ils trouvent à leur avantagc,

avons voullu et ordouné, voullons et ordonnons, que doresnavant

les Navires de nos subiects ne pourront aller hors le royaume ny

en voyage dc long cours, tant en temps (le paix que en guerre,

sans le conge' ct consentement de notre dict Admiral, et sans

bailler caution juratoire de ne mesfaire à nos subiects ny à nos

amis et alliez, ny mesmo partir de noz por-tz et l-lavres pour aller

en aultre province sans leur acquit et brefz; visitation aussi

faite par ledict Admiral ou ses Lieutenans (le leurs marchan—

dises, lequels acquits et brefz seront enregistrez és grefles de la

jurisdiction dont il partiront, sur peine dc forfaicture desdicts

Navires et marchandises ».

(6) Valin, op. cit., pag. 275.

('l) Op. cit., pag. 299.
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dagli agenti dello Stato cosi nei porti del litorale che in

alto mare. Le ordinanze del 1517 (art. 16 e 17), del 1543

(art. 41), del 1584 (art. 31 e 57) e del 1681 (libro I,

tit. v), istituirono degli speciali corpi di funzionari (gli

hnissiers-visitem‘s) ai quali spettava di ispezionare le navi

in arrivo allo scopo di accertare se tutto fosse in regola

a bordo e non si fosse contravvenuto alle disposizioni esi-

stenti in fatto di navigazione. E fu, inoltre, sanzionato

l'obbligo di visita in alto mare per parte delle navi da

guerra nazionali.

Importanti disposizioni riguardo a tali ispezioni si eb-

boro anche nella legislazione spagnuola, e va principal—

mente citata l'ordinanza di Filippo Il del mese di ottobre

del 1565.

Del mantenimento dell'ordine di navigazione si occu-

parono pure le legislazioni di Pisa, Venezia, Genova. No-

tevoli fra i vari provvedimenti quelli contenuti negli statuti

dell'ufficio di Gazaria, di cui era appunto còmpito precipuo

l'esercizio della polizia sulla navigazione del Mar Nero e

delle regioni levantiue.

Molteplici regole in quanto alle licenze di navigare ed

alla visita delle navi, per iscopi di polizia, troviamo prin- ’

cipalmente nello statuto del 1441.

Cessando di esistere l'ufficio di Gazaria, non andarono

dispersi i saggi ordinamenti che esso aveva dettati: la

legge pubblicata il 26 marzo 1607 sulla giurisdizione dei

Conservatori del mare conservava ancora in gran parte le

prescrizioni dello statuto del 1441,

Fra i più importanti documenti che attestano della cura

posta dal Governo di Venezia per la tutela dell'ordine di

navigazione vanno ricordati il Capitulare nauticmn del

1255 e il codice del 21 settembre 1786.

5 2. Legislazione comparata.

34. Leggi dei principali Stati marittimi. — 35. Austria—Un—

gheria. — 36. Belgio. — 37. Danimarca. — 38. Francia.

— 39. Germania. — 40. Giappone. — 41. Norvegia. —

42. Olanda. —43. Regno Unito. —44. Spagna. — 45. Stati

Uniti. — 46. Svezia. — 47. Altri Stati.

34. Diamo un'indicazione sommaria delle leggi che, nei

principali Stati marittimi, governano i rapporti di diritto

pubblico attinenti alla nave. I principi contenuti nelle

leggi stesse saranno esposti nel corso della voce in rela-

zione cou le materie che verranno man mano trattate.

35. In Austria impera l’editto politico di navigazione

del 1774, in molte parti modificato dalla legge del

7 maggio 1879.

36. Nel Belgio vi hanno molteplici provvedimenti d'in-

dole particolare, quali la legge 20 settembre 1903 « sur

les lettres de mer »; la legge 20 giugno 1883 sulla staz-

zatura; il decreto 9-13 agosto 1791 e i decreti reali del

25 novembre 1851, 14 dicembre 1876 e 24 dicembre

1884, concernenti la stazzatura; la legge 7 gennaio 1891

per il trasporto degli emigranti; il decreto reale 18 gen-

naio 1875 sul trasporto di persone a bordo di piroscafi in

linea regolare; la legge 21 giugno 1849 per le disposizioni

penali e disciplinari. Non poche disposizioni si trovano nel

codice di commercio (libro II) e nella legge 21 agosto 1879,

che in parte lo modificò.

37. In Danimarca si IIa il codice marittimo del 1° aprile

1892 e la legge di pari data relativa alla registrazione

delle navi.  

38. In Francia si ha IIII complesso sistema di disposi.

zioni particolari. Per ciò che riguarda la nazionalità e la

proprietà delle navi, sono da ricordarsi la legge del 21 set.

tembre 1793, il decreto del 27 veudemmiario, anno I], le

leggi 5 luglio 1836, 9 giugno 1845, il decreto-legge

19 marzo 1852 e la legge 16 ottobre 1867. Della pubblicità

dei diritti reali navali si occupano principalmente la legge

6 maggio 1841 e la legge sulle ipoteche marittime del

10 luglio 1885. Per la visita delle navi e la composizione

e il servizio degli equipaggi, si ha la legge 20 aprile 1907

sulla sicurezza della navigazione e il reggimento del lavoro

a bordo delle navi. Per quanto riguarda la gente di mare,

impera tuttavia la legge3 brumaio, anno IV, e per il tuan-

tenimento dell'ordine il codice penale e disciplinare del

24 marzo 1852. Fra i provvedimenti di ordine generale

si hanno la grande ordinanza del mese di agosto 1681,

in qualche parte ancora in vigore, un regolamento del

7 novemvre 1866 e il codice di commercio.

39. In Germania notiamo, oltre al codice di conuuercio

del 10 maggio 1897, entrato in vigore il 1° gennaio 1900,

la legge 25 ottobre 1867 sulla registrazione delle navi,

modificata dalla legge 22 giugno 1899, la legge 28 giugno

1873 intorno ai distintivi delle navi, la legge 15 aprile

1887 sulla bandiera germanica, la legge 20 giugno 1888

sulla stazzatura, la legge del 2 giugno 1902 sulla gente

di mare.

40. Nel Giappone impera la legge marittima del 7° giorno,

del 3° mese, 32° anno di Meiji, e il codice di commercio.

41. la Norvegia si lia il codice marittimo del 20 luglio

1893.

42. In Olanda, oltre al codice di commercio del 1838,

vanno menzionate la legge 28 giugno 1869 relativa alla

proprietà e nazionalità delle navi, la legge 5 giugno 1878

sul porto d'iscrizione, la legge 28 giugno 1836 sulla

pubblicità dei diritti reali navali.

43. Nel Regno Unito impera il Merchant Shipping Act.

44. Nella Spagna, oltre al codice di commercio, si ha

il decreto 21 dicembre 1885, che si occupa della proprietà

e della regimazione delle navi.

45. Negli Stati Uniti gli affari marittimi sono governati

dai Revised Statutes e da leggi particolari insieme coordi-

nati annualmente in un volume di Laws of the United

States relating to Navigation and the Merchant Marine,

pubblicato dal Commissioner to Navigation, a seguito del

Report of the Secretary of Commerce and Labor.

46. Nella Svezia si ha il codice marittimo del 12 giugno

1891 e, come complemento di esso, la legge 22 novembre

1891 sulla registrazione delle navi.

47. Negli altri Stati anche le regole di diritto pubblico

trovano la loro fonte principale nel codice di commercio.

Capo III. — RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ

E DELL‘INOIVIOUALITÀ DELLA NAVE.

48. Necessità di stabilire l‘individualità e la nazionalità della nave.

— 49. I due momenti dell'attività amministrativa in rap—

porto alla nazionalità della nave. — 50. Nazionalità dei

proprietari. — 51. Luogo di costruzione. — 52. Nazionalità

del capitalia e dell'equipaggio. — 53. Legge italiana. -—

54. Leggi straniere. — 55. Rapporti di solidarietà fra Stato

e nave nazionale. — 56. La nazionalità della nave in rap-

porto alla cittadinanza dei suoi proprietari. — 57. Sistema

della legge italiana. —58. Leggi straniere. —- 59. Diverse

cause di passaggio della nave dall'una all‘altra nazionalità.
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Provenienza dalla bandiera estera e costruzione all‘estero.

—— 60. Passaggio a stranieri della nave per intero. ——

61. Passaggio parziale di proprietà a stranieri. — 62. Leggi

straniere. — 63. Prova della nazionalità e individualità

della nave. — 64. Legislazioni straniere. Nome. — 65. Porto

d'iscrizione. — 66. Carte di bordo. — 67 a 69. Certificati

e registri.

48. Rilevammo già, con le fatte premesse, che la nave,

se non gode di vera e propria personalità giuridica, tut-

tavia assurge ad importante entità di diritto. e possiede

una individualità ben determinata. E nell'esaminare i cOm-

piti che incombono alla pubblica Amministrazione nella

tutela dell'esercizio nautico, in prima linea ponemmo

quello di riconoscere e caratterizzare in modo indubbie e

permanente codesta individualità e di assegnare alla nave

la bandiera dello Stato come simbolo della sovranità che vi

impera. Poichè la nave non circoscriveil campodella propria

azione entro i soli confini del territorio dello Stato al quale

appartiene, nè questo territorio si limita ad accogliere le

sole navi nazionali, la promiscuità che ne deriva fra navi di

ogni paese genera il bisogno di stabilire quali di esse fac-

ciano parte dell'uno, quali dell’altro Stato, per determinare

ovunque e in ogni tempo la legge su ciascuna imperante.

Peraltro, ogni nave, rappresentando veramente un lembo

del territorio nazionale, la sede di una parte della comu-

nione sociale da cui emana, non può essere abbandonata

a sè stessa nella custodia degli interessi che esorbitano

dalla sfera individuale, ma dev'essere seguita in alto mare

e all'estero dalla protezione del proprio Stato.

Le convenzioni stabilite fra gli Stati per regolare, ora

in un senso, ora nell'altro, i loro vicendevoli rapporti e

quelli dei loro singoli membri, rendono poi necessario di

ben distinguere le navi di ogni nazionalità, per accordare

ad esse quel trattamento che loro spetta non solo in base

ai principi generali del diritto internazionale, ma anche in

base alle particolari statuizioni dei trattati.

Fra nave e nave, pure fra quelle della stessa nazionalità,

e fra nave e territorio intervengono, inoltre, continuata-

mente dei rapporti che toccano non soltanto gli interessi

privati, ma bensì l’ordine pubblico, e gli effetti che ne

derivano non si estinguono li dove tali rapporti sorgono,

ma seguono la nave dovunque essa vada, e richiedono san-

zioni che non possono prescindere dalla individualità della

nave o delle navi cui si riferiscono.

Chiaro sorge adunque ed imprescindibile il bisogno di

provvedere al riconoscimento della nazionalità e indivi-

dualità delle navi mercantili.

La civiltà, nel suo glorioso cammino ascensionale, ha

distrutto, è vero, da più secoli la possibilità di pur sem-

plicemente affermare una qualunque pretesa di esclusivo

dominio sull'amplissima distesa dell'alto mare, ed il prin-

cipio della libertà di navigazione si è esteso financo sul

mare territoriale, importando altresì il diritto di libero

accesso in favore di tutte le navi in tutti i porti aperti al

commercio, salve le speciali limitazioni connesse all'eser—

cizio della sovranità locale (1). Mala libertà non può equi-

valere ad esenzione da qualsiasi legge, a predominio sconfi-

nato ed assoluto della volontà di ognuno. Quando tutti gli

umani rapporti, a line di coesistere, sono regolati e limi-

tati, nel loro arbitrio, da quel complesso di principi etici

e razionali dai quali scaturisce il diritto, non si può logi—

camente ammettere e pensare che tali regole e tali limiti

si rendano superflui nei rapporti che produce l'esercizio

della navigazione. Anzi, è maggiore in questo campo la

necessità di norme regolatrici, di ordinamenti che garan-

tiscano il buon assetto sociale.

Che ne sarebbe della navigazione se la nave venisse

lasciala nell'assoluta balia di sè'stessa‘? Non sorretta dalla

possanza di un grande ente sociale, costretta a fidarsi

delle sue sole difese, ove non fosse al caso di respingere

col proprio vigore le altrui violenze, dovrebbe subire l'onta

e il danno di ogni ingiustizia, di ogni aggressione, senza

che alcune Stato, fuori dei limiti del suo territorio, potesse

dichiararsi con essa solidale e reclamare in favore di essa

il risarcimento dei danni e la punizione dei colpevoli, od

intervenisse. occorrendo, con le proprie forze per rista-

bilire l'impero del diritto violato.

E se non fosse con tutta certezza determinabile l'indivi-

dualità della nave, questa inciamperebbe in ostacoli senza

tregua nel corso della sua navigazione, e sarebbe resa

inidonea al conseguimento degli scopi per i quali in co-

struita. Data la sua natura che le consente di allontanarsi

dal porto in cui contrae obbligazioni, senza lasciar traccia

del suo cammino, ogni creditore porrebbe validi impedi-

menti alla sua partenza sino a che non venissero piena-

mente soddisfatte le proprie ragioni.

D'altra parte, chi aliiderebbe liberamente la propria

vita, i propri beni ad una nave, quando questa non fosse

al caso di dimostrare l'adempimento delle disposizioni

tutelatrici del bene sociale, quando mancasse il modo di

accertare, con atti solenni e… indubitabili, l'attitudine della

nave stessa, per l'ordinanmnto di bordo, la composizione,

il numero, la capacità e la disciplina dell‘equipaggio, per

il foruimento delle necessarie dotazioni e lo stato del suo

corpo, a ben affrontare le varie vicende della navigazione.

quando ancora non si potesse aver fede che. qualunque

fosse per essere l'intenzione, anche fraudolenta, del suo

conduttore, non verrebbe mai meno la possibilità di perse—

guire la navee far valere le proprie ragioni sotto l’alta

garanzia di uno Stato fortemente organizzato?

La dimostrazione della nazionalità e della individualità

della nave costituisce adunque come il fondamento neces-

sario delle relazioni marittime, ed infatti le leggi di tutti

gli Stati non ammettono alla navigazione le navi che non

siano in grado di offrire in modo autentico codesta dimo-

strazione. Anzi, lauto maggiore è la fortuna della nave,

quanto maggiore la garanzia di giustizia e la regolarità

degli ordinamenti dello Stato al quale appartiene.

Così, a esempio, quale maggiore floridezza di quella

che accompagna la bandiera mercantile degli Stati orga-

nizzati? quali più grante condizioni di quelle nelle quali

si dibattono le marine delle repubblichette americane

in continua convulsione, o degli Stati barbari, di quelli

specialmente che tuttora conservano la propria autonomia

ed indipendenza?

Gli è che, a parte le maggiori o minori iniziative, il

maggiore o minore progresso civile e la sussistenza di ele-

menti nalurali di sviluppo marinaro, contribuisce in gran-

dissima misura allo sviluppo di una data marina la fiducia

che inspira la sua bandiera, la sua nazionalità.

 

(1) Vedi alla voce Mare. Cnfr. Fiore, Trattato di diritto inter-

nazionale pubblico, vol. II, n‘ 823 e 835; 'l‘orino, Unione ”l'ipo-  grafico—Editrice Torinese; Grasso, Principi di diritto interna-

zionale, n. 26, Firenze, Barhèra, 1896.
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49. L'attività della pubblica Annninistrazione in rapporto

alla nazionalità della nave si esplica in due diversi momenti:

il primo compremle l'accertamento dei caratteri che sono

richiesti perchè la nave venga considerata quale emana-

zione della vita nazionale e come tale venga seguita dalla

protezione dello Stato; il secondo riguarda le forme e prove

necessarie a far fede di codesti caratteri di nazionalità.

Questo secondo momento serve altresi al riconoscimento

dell'individnalità della nave. La determinazione dei carat-

teri di nazionalità non può infatti affidarsi a dichiarazioni

generali, indeterminatc e quindi equivoche, ma, per ofirire

quella garanzia di verità che è indispensabile per lo svol-

gimento della navigazione, deve esser tale da precisare la

nave nella sua unità fra mezzo alla pluralità dei navigli

ond'è formata la grande comunione marinara.

50. Il diritto di nazionalità, come tutte le altre specie

di diritti che si riferiscono alla nave, non è che un diritto

riflesso, perchè non esiste in forza della propria costitu-

zione organica e materiale della nave, ma in forza dei

diritti di nazionalità delle persone alla cui attività essa

appartiene.

Variino comunque l’origine delle materie donde si com-

pone, il luogo di costruzione, la cittadinanza delle persone

che l'hanno costruita, non si avrà per questo un muta-

mento nella sua attitudine a diventare nave nazionale, nè

verrà mai meno nello Stato il dovere di riconoscerla come

tale e di seguirla e proteggerla ovunque si rechi, sino a

quando essa faccia parte del patrimonio e dell'attività e

quindi, idealmente almeno, del territorio della comunità

nazionale.

I caratteri di nazionalità della nave adunque risiedono

nella nazionalità dei suoi proprietari, e questo concetto

domina in fatti nella legislazione di tutti i paesi (1).

51. Il requisito della costruzione nazionale fu, tuttavia,

per lungo tempo ritenuto come indispensabile per la nazio-

nalità delle navi; ma in effetti questo non costituì che una

misura di protezione dell'industria nazionale delle costru-

zioni navali.

Attualmente tale requisito è richiesto dalla sola legisla-

zione marittima degli Stati Uniti (Revised Statutes, 4131,

4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4165) (2), la quale, non

di meno, ammette la costruzione estera nei casi di preda

bellica, aggiudicazione di nave confiscata per violazione

delle leggi degli Stati Uniti e acquisto di nave estera nau-

fragata negli Stati Uniti ed ivi riparata, purchè le ripara-

zioni siano l'atte per un valore di almeno tre quarti del

valore totale della nave riparata (Revised Statutes, 4132

e 4136 citati).

52. Fra le varie condizioni, dalla cui esistenza si fa di-

pendere il carattere di nazionalità della nave, gli autori

generalmente comprendono quella della nazionalità del

capitano e dell'equipaggio.

Ciò non è del tutto esatto. La nazionalità del capitano e

dell'equipaggio, non una condizione, ma una conseguenza

costituisce della nazionalità della nave. E difatti, quando

uno Stato autorizza una nave ad inalberare la propria

bandiera nessun accertamento esso compie circa la nazio—

nalità di chi deve condurlo sui mari. Questo accertamento

e posteriore al riconoscimento della nazionalità, ed e base

di altre forme di intervento della pubblica Amministrazione

nella vita sociale marittima.

Ove all'equipaggio, nelle sue continue fluttuazioni, ven—

gano a far difetto le richieste condizioni di nazionalità,

non per questo la nave perde alcuno dei suoi caratteri na-

zionali; viene invece a mancarle una di quelle condizioni

che son richieste per il suo esercizio.

Tuttavia, se non a costituire nella nave il carattere

nazionale, l'equipaggio e sopratutto il capitano giovano a

mantenervelo. Anche a prescindere dal sentimento di

amore di patria, che pur forma la più salda malleveria per

l'onore e la dignità della bandiera, v'ha il fatto che nes-

suno più del cittadino è in grado di conoscere le condi-

zioni, gli interessi, le esigenze, gli ordinamenti del suolo

natio, nessuno più di lui ha l'abito e sente la necessità di

valutarli e di conformarvisi.

Il cittadino, inoltre, è, più che lo straniero, elemento

d'ordine e di sicurezza; egli è sempre indotto a mante-

nersi in regola con le leggi vigenti in patria, poichè,avendo

quivi il centro dei propri afletti e dei propri interessi, lo

anima il proposito di farvi ritorno.

Oltre alle dette ragioni, altre ve n'hanno, poi, nei ri-

guardi del capitano. Egli, infatti, gerisceimportantissimi

interessi, che sono nel patrimonio della nazione non meno

che in quello dei singoli cittadini; egli ha sfera di azione

giuridica vastissima, e il supremo moderatore e quasi l'ar-

bitro della vita di bordo, e non può quindi ignorare qual

è il campo delle sue facoltà, quale il valore dei suoi obblighi.

quali i limiti e le regole della protezione che lo Stato gli

accorda.

53. La legge italiana (3) stabilisce che, nell'armamenlo

della nave, il capitano o padrone e il secondo devono

esser nazionali.

In quanto alle altre persone [l'equipaggio, sia per ri-

guardo dei loro uffici meno importanti, sia per far corri-

spendere il trattamento dell'elemento personale a quello

dell'elemento reale (4), sia ancora per non compromettere

con soverchie restrizioni l'esercizio dell‘industria della na-

vigazione marittima (5), richiede che debbano essere, per

almeno due terzi, nazionali. Per tal modo assicura il carat-

tere nazionale uella grande maggioranza delle persone

addette ai servizi di bordo.

E però preveduta l'ipotesi che la nave in paese estero si

trovi nella necessità di venir meno a tali prescrizioni, e,

secondo l'esigenza dei casi, è data facoltà agli ufficiali con-

solari di permettere l'arruolamento dei marinai esteri al

di là delle disposte proporzioni (6).

___—’ 
 

(l) Vedansi le disposizioni particolari per ogni Stato ai ni 57

e 58.

(2) Vedi Laws of the United States relating to Navigation

and the Merc/tant Marine, parte 1°, sez. 2, 3, 4.

(3) Codice per la marina mercantile, parte ], tit. Il, capo vr,

Degli ufficiali di bordo e degli equipaggi, art. 71 .

(4) Vedi appresso, n. 57.

(5) Art. 71, cit. La medesima prescrizione conteneva il rego-

lamento per la marina sarda del 9 marzo 18|6 (art. 318). Le

leggi toscane invece erano, per difetto di marinai, più liberali,  
e richiedevano che soltanto una metà dell'equipaggio fosse

nazionale.

(6) Scrive il Bruno (Diritto maritt. annninistrativo, pag. 40):

« La partecipazione degli stranieri nella composizione dell'equi-

paggio deve intendersi nella proporzione del terzo complessivo,

non già del terzo delle varie categorie. Sarà quindi lecito di poter

arruolare, per es., tutto il personale di macchina, composto di

stranieri, purché si osservi la proporzione prescritta; degli nih-

ciali di bordo esteri il codice non vieta l'imbarco, tranne per il

secondo ».
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Quanto al capitano e padrone ed al secondo di bordo,

non e permesso di ricorrere ad esteri se non quando ciò

divenga necessario per impossibilità di provvedersi di na-

zionali. In mancanza di graduati esteri, e quando il regio

console non creda di farvi ricorso, può essere assunto al

comando della nave un nazionale che abbia grado minore

di quello che sarebbe richiesto, ed alle funzioni di secondo

o di terzo di bordo, nazionali ritenuti capaci di esercitarle

a giudizio del console stesso.

Questa facoltà e limitata al compimento del viaggio, e

cessa anche prima, quando riesca possibile di assumere al

comando della nave ed alle funzioni di secondo o di terzo,

cittadini dello Stato aventi le condizioni prescritte (1).

54. Varie son le regole che vigono nei principali paesi

marittimi circa la nazionalità delle persone componenti gli

equipaggi delle navi mercantili.

Nel Regno Unito (2), nella Germania, nell'Olanda, nel

Belgio, nella Norvegia, nell'Argentina, è lasciata piena

libertà agli armatori di servirsi di equipaggi di qualunque

nazionalità.

In Austria e Ungheria (3), il capitano e il tenente

devono essere sudditi nazionali.

In Danimarca (4), gli ufficiali e l'equipaggio devono

esser danesi.

In Francia (5), il capitano, gli ufficiali e tre quarti

dell'equipaggio devono esser francesi.

In Russia (6), i marinari stranieri non possono, in

principio, sorpassare la proporzione di un quarto del-

l'equipaggio.

Negli Stati Uniti ('i), gli ufficiali ed almeno due terzi

dell’equipaggio devono essere di nazionalità americana.

la Svezia è prescritto che il capitano sia svedese (8) e

che la maggioranza degli uomini dell’equipaggio si com—

ponga pure di svedesi.

55. Mediante la nazionalizzazione si stringe un vincolo

di solidarietà fra lo Stato e la nave. Considerata questa

quale adiacenza del territorio, e soggetta quindi all'im-

perio e giurisdizione dello stesso potere sovrano e tenuta a

corrispondere a tutto quanto interessa al bene ed alla sicu-

rezza della comunità di cui fa parte, ha d’altra parte il di-

ritto che il potere sovrano territoriale ininterrottameule

l'assista e protegga.

La solidarietà nelle obbligazioni presuppone una solida-

rietà d'interessi, una piena armonia di finalità in rapporto

al tutto sociale cui lo Stato presiede edi cui la naveè

una parte. Ove questa solidarietà e quest'armonia venis-

sero a mancare, mancherebbe pure la ragione di mante-

nere i vincoli delle reciproche obbligazioni. Non si sa-

prebbe concepire uno Stato che ammettesse la possibilità

di coprire con la propria protezione e responsabilità una

nave la quale emanasse da persone estranee alla propria

comunità, e che estranea si mantenesse alla sua vita. Mal-

grado il progresso delle scienze giuridiche e l'estensione

che vanno sempre più assumendo nella legislazione posi-

tiva i principi astratti del bene, applicati all'universale,

non si e ancora arrivati a fare di uno Stato il cavaliere

dell'umanità, nel senso che esso imponga l'osservanza del

diritto anche fuori del proprio territorio, in favore di gente

che non appartiene alla propria coesistenza sociale e per

fatti che per nulla si riferiscono al suo interesse ed alla

sua sicurezza.

Per le navi accade quello che accade per le persone

fisiche. Nell'accordare loro la sua nazionalità, lo Stato pone

in essere un riconoscimento che equivaleal riconoscimento

della cittadinanza nelle persone; eguale ne e il bisogno di

contrassegnare i singoli elementi costitutivi del corpo so-

ciale, cguale il fine di stabilire un rapporto giuridico

permanente fra le parti ed il tutto.

56. Ora, bisogna determinare la effettiva portata degli

accennati concetti. .

Il rapporto fra la nave e lo Stato s’identifica con quello

che corre fra il cittadino e lo Stato? Dovrà quindi ogni

Stato limitare il riconoscimento della sua nazionalità in

favore delle sole navi che siano nel patrimonio dei suoi

cittadini? Se si volesse guardare rigidamente ed astratta-

mente al sistema, si dovrebbe forse rispondere con l'affer—

mativa; ma varie considerazioni influiscono ad accettare

in pratica un principio meno assoluto ed indeclinabile.

Nel diritto, si sa, più che le ragioni naturali, concor-

rono le ragioni storiche. Ora, come vi hanno ragioni della

presente civiltà che inducono lo Stato ad accordare la cit-

tadinanza anche allo straniero, purché si manifestino dei

titoli dai quali sia lecito arguire l'attaccamento di costui

alla vita del paese, esistono similmente delle ragioni che

consigliano ad estendere il diritto di nazionalità delle navi

oltre i limiti segnati dalla dottrina della cittadinanza,

quando esistano delle presunzioni per le quali si debba

ragionevolmente ammettere il concorde procedere degli

interessi dello straniero con quelli dello Stato nel quale

si trova.

Non tutti gli Stati sono egualmente forniti, in persona

dei loro singoli membri, degli elementi necessari all’eser-

cizio nautico, esercizio questo, che, come abbiamo visto,

contribuisce intensamente al progresso generale della so—

cietà: in un paese abbonderanno i capitali, vi sarà gloriosa

la tradizione, sviluppati gli studi e le iniziative; in un altre,

invece, tali elementi potranno far difetto, se non in tutto,

in parte.

 

(1) V. art. 71 citato, e il capoverso all‘articolo stesso aggiunto

dall'art. 8 della legge 11 aprile 1886, n. 3781, serie 3'.

(2) Il Navigation Act del 1849 prescriveva che il capitano e

tre quarti dell‘equipaggio dovessero essere britannici; ma il Mer—

chant Shipping Act del 1854, che lo revocò, non riprodusse tale

restrizione, limitandosi soltanto a disciplinare l'arruolamento dei

lascars, cioé degli indigeni del Commando], dei mari delle Indie

e dei mari (Ii Cina. Il Merchant Shipping Act del 1906 è venuto

tuttavia ad infrenare l'arruolamento dei marinai stranieri, proi—

bendo l‘imbarco nei porti delle Isole Britanniche o nei porti con-

tinentali compresi fra il fiume Elba e Brest a tutti coloro che non

possiedano una sufficiente cognizione della lingua inglese. Questa

disposizione fa giustificata principalmente dal fatto che molti casi

di naufragio ed altri sinistri si eran dovuti lamentare per non  
aver saputo dei marinai stranieri comprendere gli ordini loro

impartiti e per non aver quindi potuto compiere sollecitamente le

manovre occorrenti.

(3) Austria: legge del 7 maggio l879, @ 3; Ungheria: arti-

colo di legge xv1, dell‘anno 1879, 5 3.

(4) Legge del 1° aprile 1892.

(5) Legge sull'atto di navigazione del 21 settembre 1793;

regolamento generale del 7 novembre 1866; decreto del

21 aprile 1882.

(6) Cod. di comm., art. 150.

(7) Rev. Stat., 4131, legge 26 giugno 1884, sez. 1' (v. Laws

ofthe United States, etc., parte …, sez. 61).

(8) Regolamenti 30 marzo 1748, I“). giugno 1773 e 3 gen-

naio 1827; ordinanza 1° marzo 1827.
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In quest'ultimo caso, lo Stato, sollecito come dev'essere,

del bene sociale, non può, per l’assolutezza d'un prin-

cipio, rinunziare agli elementi che gli manchino, sol perchè

posseduti da stranieri; ma deve, anzi, favorirne l'ingresso,

sino a che ciò non si renda incompatibile con un bene

maggiore che lo Stato ha il dovere di tutelare: la sicurezza

generale.

In fondo, se la proprietà di una nave involge in sè un

eventuale elemento politico, non è essa stessa un diritto

politico: nulla di più logico quindi che gli stranieri ven-

gano autorizzati a goderne, entro quei limiti che sono

necessari a garanzia della collettività.

57. Il patrio codice per la marina mercantile (1), pro-

clamato il principio fondamentale che, per conseguire la

nazionalità italiana, le navi devono appartenere a cittadini

dello Stato, ammette tuttavia due eccezioni in favore degli

stranieri (2).

Una prima eccezione è suggerita dalla presunzione che,

trascorso un certo periodo di tempo, gli stranieri stabiliti

nel regno abbiano contratto dei vincoli di solidarietà con

la vita della nazione. Ammette quindi il codice che gli

stranieri divengano proprietari di navi nazionali, quando

abbiano domicilio o residenza nello Stato da cinque anni

abneno.

La seconda eccezione riguarda gli stranieri non domici-

liati uè residenti nello Stato, o domiciliativi o residentivi

da meno di cinque anni. Il loro concorso, logicamente,

può rendersi necessario nell'esercizio dell'industria nazio-

nale dell'armamenlo marittimo; ma, per ottenere che in

ogni nave sempre prevalga, in caso di conflitto fra più

compartecipi, la volontà dei cittadini dello Stato o degli

stranieri domiciliati o residenti da cinque o più anni nello

Stato, il codice (3) limita tale concorso al terzo della

proprietà della nave nazionale.

la connessione con le premesse disposizioni, il codice

poi fa delle dichiarazioni autentiche circa la nazionalità

delle società connnerciali, e considera nazionali le società

in nome collettivo od in accomandita, anche quando ab-

biano sede all'estero, se alcuno dei soci solidali che dà

nome alla città & cittadino dello Stato.

Le società della stessa natura composte di stranieri, ma

stabilite od aventi la loro sede principale nello Stato, sono

poi assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato.

Le società anonime si considerano nazionali se la sede

principale di esse sia nello Stato, ed ivi avvengano le

assemblee generali.

Le succursali di società estere, autorizzate dal Governo

ad operare nello Stato (4), sono assimilate agli stranieri

(1) Parte [, tit. |, capo III (« Delle carte di bordo che servono

a far fede della nazionalità n), art. 40.

(2) Principi diversi dominarono sul proposito nein Stati italiani

costituiti anteriormente all'unificazione. Il regno di Sardegna

(regal. 13 gennaio 1827, art. 54) ammetteva gli stranieri domi-

ciliati almeno da 10 anni nei regi Stati nella proprietà di navi

nazionali; nel granducato di 'l'oscana (editto 10 ottobre 1748,

tit. III, art. 1°) bastava che lo straniero vi fosse stabilito, senza

limiti di tempo; nel regno delle Due Sicilie (legge 15 febbraio

1826) gli stranieri ne erano esclusi.

(3) Art. 40 cit., 1° capoverso.

(4) L‘autorizzazione del Governo, che derivava dal codice di

commercio del 1865, non è più richiesta dal vigente codice di

commercio; basta quindi l‘adempimento degli atti stabiliti dal-  

domiciliati o residenti nello Stato, purchè di fatto vi teu.

gano un rappresentante munito di mandato generale.

58. Nel Regno Unito (5) possono esser proprietari di

navi britanniche: a) i sudditi nati britannici; b) gli …di.

vidui naturalizzati in virtù di un atto del Parlamento del

Regno Unito o di un atto o ordinanza dell'Autorità legis-

lativa competente nei possedimenti; e) le persone am—

messe al godimento dei diritti civili mediante lettere di

denization (6); d) le società stabilite conformemente alle

leggi, sottomesse alle leggi di uno dei domini di sua maestà

ed aventi la loro principale sede nei detti domini.

Tuttavia ogni persona che, essendo suddito nato britan—

nico. ha prestato giuramento di fedeltà a un sovrano e

a uno Stato straniero, oppure l‘.-diventata in altro modo

cittadino e suddito di uno Stato straniero, o che sia stata

naturalizzata o ammessa alla denization, non avrà le qua-

lità richieste per esser proprietario di nave britannica, se

non abbia (dopo prestato il detto giuramento o dopo esser

divenuto cittadino o suddito di uno Stato straniero, ovvero

divenendo naturalizzato e avendo acquistato la denization)

prestato giuramento di fedeltà al sovrano britannico, e se,

durante il tempo in cui è proprietario della nave, non ri-

sieda nei domini di sua maestà o si associ ad un'impresa

funzionante nei domini di sua maestà britannica.

In Francia è permesso agli stranieri di partecipare nella

proprietà delle navi sino alla concorrenza della metà (7).

In Germania, le navi mercantili devon essere di escltt-

siva proprietà di persone che possiedono la nazionalità

federale. A queste persone sono equiparate le società per

azioni e quelle in accomandita per azioni che siano costi-

tuito nel territorio della Confederazione, e vi abbiano sede.

Nelle società per azioni tutti i membri personalmente

responsabili devono avere la nazionalità federale (8).

In Austria, le navi devono appartenere per almeno due

terzi ad austriaci o a società istituite nei regni e domini

rappresentati nel Consiglio dell'impero ed aventivi la loro

sede (9). Egualmente in Ungheria, per i cittadini unghe-

resi e per le s0cietà aventi sede nei paesi della corona

ungherese (10).

Nel Belgio sono riconosciute nazionali le navi apparte-

nenti, per più della metà: a) a cittadini dello Stato; b) a

società commerciali alle quali la legge riconosca una indi-

vidualità giuridica e che abbiano la loro sede nel territorio

belga; e) a stranieri aventi un anno di residenza continua

nel Belgio; d) a stranieri che abbiano stabilito il loro

domicilio nello Stato, con l'autorizzazione del re (11).

In Russia, solo i sudditi russi possono avere la proprietà

di navi mercantili. Ad essi sono assimilate le società russe

 

l‘art. 230 di questo codice. Culi-. Majorana, Diritto nautico,

pag. 57; Bruno, Il diritto marittimo amministrativo, pag. 39.

(5) Merchant Shipping Act, parte 1, art. 10 (Qualifications

for owing British Ships).

(6) La danization e una specie di naturalizzazione, ma con

effetti limitati. Il denizen diventa suddito britannico, ma, a dille-

renza di ciò che avviene in caso di naturalizzazione, egli è repu-

tato tale dalla data della sua tlcnization, non dal giorno della

nascita (cnfr. Westlake, Private international law, & 267).

(7) Legge 9 giugno 1845, art. 11.

(8) Legge 25 ottobre 1867, art. 2, e legge 23 dicembre 1888.

art. 2, n. 2, modificata dalla legge 22 giugno 1899, art. 2.

(9) Legge del 1879, cit., art. 2.

(10) Articolo di legge xv1, del 1879, cit., & 2.

(11) Legge 20 gennaio 1873, art. 2.
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per azioni di cui la sede principale sia nell‘impero; le case

di conuuercio di cui uno dei direttori, avente firma, sia

russo; gli associati per l'acquisto o la costruzione di navi

se l'associato principale stia in Russia (1).

In Norvegia, le navi devono appartenere esclusivamente

a cittadini dello Stato. L'associazione tra norvegiani e sve-

desi è ammessa, purchè l'armatore gerente sia norvegiano

e domiciliato in Norvegia. In quanto alle società, l'ufficio

principale e la sede dell'amministrazione devono trovarsi

in Norvegia; gli amministratori devono essere norve-

giani (2). '

In Svezia, la bandiera nazionale èaccordata alle navi

che per due terzi almeno appartengano a cittadini dello

Stato o a società per azioni aventi sede nel regno e di

cui l'auuuinistrazione spetti ad azionisti svedesi. L'arma-

tore gerente dev'essere suddito svedese e domiciliato in

Svezia (3).

In Danimarca, gli stranieri domiciliati da cinque anni

almeno nello Stato sono ammessi alla proprietà di navi

nazionali (4).

In Olanda, le navi nazionali devono appartenere per più

di metà a neerlandesi od a persone residenti nei Paesi

Bassi e a società in nome collettivo e in accomandita stabi-

lite nei Paesi Bassi, nellequali più della metà del capitale

sociale sia rappresentato collettivamente da soci neer-

landesi o residenti nei Paesi Bassi, o, infine a società

anonime o ad associazioni aventi la personalità civile,

stabilite nei Paesi Bassi e possedentivi la loro sede di

amministrazione (5).

Nella Spagna non esistono condizioni speciali di nazio-

nalità. Ogni commerciante può essere proprietario di

navi a condizione di essere inscritto nel registro di com-

mercio (6).

Nel Portogallo, gli stranieri sono esclusi dalla proprietà

di navi nazionali.

Negli Stati Uniti d'America, le navi nazionali devono

appartenere nella loro totalità a cittadini della Federa-

zione (7).

Sono pure esclusi gli stranieri in Turchia, nel Messico,

nel Brasile e in Uruguay.

Nel Perù, nel Paraguay, in Colombia e nella Repubblica

Argentina (8) non sono richieste condizioni speciali per

l'uso della bandiera nazionale.

Nel Chili, gli stranieri domiciliati da tre anni ed eser-

centi un commercio e un'imlustria, possono essere pro—

prietari dinari (9).

Nel Giappone sono reputate nazionali: a) le navi di pro—

prietà del Governo giapponese e di enti pubblici costituiti

nel Giappone; I:) le navi intieramente di proprietà di sud-

diti giapponesi; e) le navi di proprietà di società conuuer-

ciali aventi la principale sededi affari nel Giappone, purchè

i soci a responsabilità illimitata o, in caso di società ano-

nima, tutti i direttori siano giapponesi; d) le navi di pro—

prietà di persone giuridiche aventi sede nel Giappone e

amministrate da sudditi giapponesi (10).

59. L' ipotesi più semplice che possa farsi, in rapporto

alla nazionalità, e quella di una nave che sin dall’origine

possieda i requisiti necessari per inalberare la bandiera

dello Stato, e tale si mantenga durante la sua vita; ma,

se più semplice, non e questa l'ipotesi più frequente a

verificarsi.

Nei suoi passaggi dal patrimonio dell'una al patrimonio

dell'altra persona, la nave può, in un dato momento, tro-

varsi priva di quel carattere nazionale che in essa fu pre-

cedentemente riconosciuto e munita invece dei requisiti

per esser coperta di una nazionalità diversa; può inoltre

trovarsi nel caso di aver perduto il diritto alla nazionalità

che le era stata riconosciuta, senza aver conseguito il

diritto ad una nazionalità differente.

Il passaggio dall‘una all’altra nazionalità può essere,

poi, non dipendente da un trapasso di patrimonio, ma de-

rivare da un cambiamento di nazionalità del proprietario.

Esaminiamo, in primo luogo, secondo la legge patria,

l’attività della pubblica Amministrazione nel caso di una

nave che, costruita all'estero o già coperta di bandiera

estera, acquisti, per un motivo qualsiasi, i caratteri per

conseguire la nazionalità italiana.

Ponendo a base della nazionalità della nave unicamente

i requisiti di cittadinanza e domicilio e residenza dei suoi

proprietari, nessuna limitazione fa la legge italiana, come

già rilevaunuo, per la nazionalizzazione di navi la cui co-

struzione sia stata effettuata all‘estero o che, precedente-

mente al suo passaggio nel patrimonio di persone che pos-

siedano gli accennati requisiti di cittadinanza, domicilio e

residenza, abbia fatto parte di marine estere.

Una sola eccezione è tuttavia preveduta, ed è quella

della vendita fatta a persona aventei requisiti per esser

proprietaria di navi nazionali da un suddito di Potenza in

istato di ostilità con una potenza in istato di pace col Go-

verno del re (11). In tal caso è espressamente negata alla

nave la nazionalità italiana, per evitare che, mediante ven-

dita simulata, qualche nave di uno Stato belligeraute venga

coperta dalla bandiera nazionale allo scopo di sottrarsi al-

l'azione del nemico. Questo essendo il fine ispiratore del

diniego, la legge, ragionevolmente, lascia al Ministro della

Marina di accordare la nazionalizzazionc quando gli conslì

della verità della vendita (12).

60. La nazionalità della nave, derivando di regola dalla

nazionalità dei suoi proprietari, ne segue le vicende.

Quando. perciò, i proprietari della nave abbiano perduto

la cittadinanza italiana, o quando, nei trasferimenti di

patrimonio, i suoi nuovi proprietari siano stranieri, la

nave decade dal diritto d'inalberare la bandiera italiana.

E fatta, s'intende, eccezione per quegli stranieri che, a

cagione del loro domicilio e residenza, abbiano il diritto

di esser proprietari di navi italiane.

 

(1) Codice di commercio, art. 138.

(2) Art. 1° della legge 20 luglio 1893.

(3) Art. 1° della legge marittima 12 giugno 1891; legge sulla

registrazione delle navi del 22 novembre 1891.

(lt) Art. 2 della legge marittima 1° aprile 1892; legge sulla

registrazione delle navi della stessa data.

(5) Legge 28 giugno 1869, art.. 2.

(6) Cod. di comm. del 1885, art. 16, 17, 22, 583. Regol. del

21 dicembre 1885 sui registri di commercio.  (7) Revised Statutcs, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136,

4165. Vedi raccolta di Laws of the Uni/ed States, etc., parte 1,

art. 2, 3 e li.

(8) Cod. di comm., art. 859.

(9) Cod. di comm., art. 827.

(10) Art. 1° della legge marittima.

(1 I) Cod. mar. merc., art. 42, 1° capoverso.

(12) Ibid., art. 42, capoverso.
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Questo è il principio fondamentale che ispira la nostra

legislazione; però la legge patria non ammette che il tra-

sferimento di nazionalità nei proprietari della nave abbia

per effetto, ipso iure, il cambiamento della nazionalità

della nave medesima, cosi che questa, verificandosi tale

eventualità, perda senz'altro la nazionalità ond'era coperta,

acquistando quella dei suoi IIIIO\'Ì proprietari.

Come già più volte abbiamo accennato, troppi interessi

di carattere particolare e di carattere generale hanno per

centro di manifestazione la nave, e troppi diritti trovansi

garantiti dal diritto di bandiera, perchè, al verificarsi di

una condizione che non tocca gran parte degli interessi

medesimi, questi abbiano a vedersi privati della protezione

e garanzia di cui godevano.

Il codice patrio subordina la dismissione della bandiera

nazionale a degli atti della ptrbblica Amministrazione

esplicati nel precipuo interesse dei terzi.

Esso, innanzi tutto, distingue i casi di mutamento ne-

cessario della bandiera da quelli di mutamento volontario.

Nei casi di mutamento necessario, quelli, cioè, che si veri-

ficano quando, per causa di morte, matrimonio, cambia-

mento di nazionalità del proprietario, aggiudicazione o

legittimo abbandono, una nave sia passata per intiero a '

persona straniera non avente i requisiti per essere pro-

prietaria di navi italiane, o quando tali requisiti siansi

perduti, l'ufficiale di porto, cui compete, pubblica nel gior-

nale degli annunzi giudiziari un avviso portante notifica—

zione ai creditori che fossero interessati nella nave, che,

dopo trascorsi tre mesi, se non vi saranno opposizioni,

egli rilascerà il « certificato di dismissione di bandiera »

e cancellerà la nave dalla matricola (1).

In questi casi, adunque, la nave per tre mesi continuerà

a esser coperta dalla bandiera nazionale, pur avendone per-

duti i caratteri intrinseci giustificativi, ed avendo invece

acquistati i caratteri per appartenere ad una nazionalità

diversa. Ma codesto periodo di transizione può anche pro—

lungarsi :\ tutela dei legittimi diritti dei terzi. Se, difatti,

sopravvengono opposizioni, o si trovino iscritti sulla nave

contratti di pegno o di cambio marittimo, dei quali non si

sia giustificata l'estinzione, l'ufficiale di porto ricusa il cer-

tificato di dismissione di bandiera; e, trascorse un anno

dal giorno in cui è seguito il trapasso della proprietà o il

cambiamento di nazionalità del proprietario, promuove di

uflicio la vendita giudiziale della nave. Dal prezzo si pre—

levano le spese di vendita, e il rimanente si deposita nella

cassa depositi giudiziali per conto di chi spetta (2).

Mentre nei mutamenti necessari, lo Stato dee, per forza

di cose, procedere, per la tutela dei diritti dei terzi, a po-

steriori nei mutamenti volontari, invece, si è riservata

un'azione preventiva.

« Eccetto il caso di vendita giudiziale, dispone difatti

il cod. mar. merc. (3), nessuna nave potrà essere ven-

duta a persone straniere, non aventi i requisiti per essere

proprietarie di navi italiane, senza il permesso di dismis-

sione della bandiera da concedersi nello Stato dall'Auto-

rità marittima ed all'estero dall'Autorità consolare, dietro

consegna e ritiro delle carte e del giornale di bordo ».

E la differenza nel trattamento fatto ai casi di trasferi-

mento necessario di nazionalità ed a quelli di trasferimento

volontario, si rileva dalla stessa locuzione adoperata dal

codice: nei primi vi ha il rilascio di un certificato di dis-

missione di bandiera, come riconoscimento e suggello di

un fatto conrpirrto; nei secondi, invece, la concessione di

un permesso di dismissione di bandiera, il quale presup.

pone un potere discrezionale per parte dell'Autorità mav

rittinra (4).

Quale sia stato il concetto del legislatore nell'accordare

questo potere discrezionale alla pubblica Amministrazione,

si desume dai lavori preparatori del codice per la nrarina

mercantile.

Una disposizione identica nella sostanza a quella era

vigente (5) era stata proposta dalla Giunta di Genova

del 1859—61 nel progetto prinritivo del codice marittimo

italiano, e dando ragione dei motivi inspiratori di essa,

così si esprimeva la Giunta: « L'obbligo di riportare il

permesso dell'Autorità governativa per vendere i basti-

menti nazionali a favore di esteri e desunto dall'art. 51

del vigente regolamento 13 gennaio 1827. Lo scopo di

questo articolo è puramente politico, affinchè, in tempo

specialmente di guerra, il r. Governo abbia un mezzo di

impedire l’aumento delle forze marittime del nemico e di

altro Stato belligerante. La Giunta ricorda come, nell'anno

ora decorso, l'Inghilterra, non avendo nelle sue leggi al-

cuna disposizione eguale a quella dell’articolo in discorso,

si sia trovata a dover promulgare una legge speciale che

impedisse la vendita dei bastimenti inglesi a favore delle

parti guerreggianti in Italia. Ciò con suo discapito, perchè

una misura presa quando siano aperte le ostilità non può

che generare dei sospetti di parzialità verso l'uno o l'altro

dei belligeranti ».

La disposizione proposta dalla Gitrnla di Genova non fa

compresa nel progetto di codice del 1863, ma venne poi

introdotta, sebbene con diversa motivazione, nella riforma

del 1877.

Se tale fu lo scopo che si prefisse di conseguire il legis-

latore, egli non mancò di dare una funzione concreta al

permesso di dismissione di bandiera in favore degli even-

tuali diritti dei terzi, i quali possono essere facilmente

danneggiati col mutamento di nazionalità della nave; e

questa funzione si estrinsecò nel 1° capov. del 52 del-

l'art. 48, il quale tassativamente impone che il permesso

di dismissione venga ricusato quando risultino iscritti sul-

l'atto di nazionalità contratti di pegno o di cambio marit-

timo, e quando sorgano opposizioni da parte dei creditori

privilegiati, e, come sanzione, commina la invalidità della

vendita, che in qualunque modo si facesse senza il detto

permesso.

La ricusazione del permesso di dismissione di bandiera

e assoluta, e, verificandosi le circostanze prevedute dalla

legge, tren ammette deroghe; manca, quindi, in tali casi

ogni facoltà discrezionale nell'Autorità amministrativa.

Sta poi agli interessati di provvedere, anche mediante

azione giudiziale, a che siano eliminate le cause per le

quali la dismissione è stata ricusata. L'Autorità marittima

 

('I) Art. 48, 51°,capov. I°.

(2) Art. 48, 5 1°, capov. 2°, e art. di, capov. 3° e 4°.

(3) Art. 48, 5 2.

(4) Contra: Majorana, Navigazione, cit., pag. 97.

(5) « La vendita diun bastimento, salvo che avvenga per auto-  rità di giustizia, non potrà aver luogo a favore di un estero, senza

permesso del Ministero della Marina nello Stato, ed all'estero der

regi consoli che vi risiedono » (art. 17, capo …, tit. rr). Vertu

stil proposito, Ilruno, La requisizione delle navi e la legge sulla

marina mercantile (Riu. Mar., 1900, …, 136).
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o consolare non procede che in base a nuovo titolo, dal

quale risulti conrpletamente libera la nave dei diritti onde

era gravata. In un solo caso essa, tuttavia, può agire per

conto di terzi, quando cioè trattisi di diritti“ della gente di

mare, la quale e posta sotto la sua diretta tutela. Può essa,

infatti, prima di dare il permesso di dismissione, esigere il

deposito di una somma sufficiente a far fronte ai salari, al

mantenimento ed alle spese di rimpatrio dell’equipaggio

(art. 48, ultimo capoverso).

61. Le ipotesi dianzi accennate riguardano il trasferi—

mento di una nave nazionale per intiero al patrimonio di

stranieri che manchino dei requisiti necessari per esser

proprietari di navi italiane; ma può anche verificarsi l’ipo-

tesi che soltanto una parte di proprietà della nave passi a

persone mancanti dei requisiti anzidetti, mentre un'altra

parte perduri ad essere nel patrimonio di persone capaci

di esser proprietarie di navi italiane.

Sino a che quest'ultima parte non sia inferiore ai due

terzi, nulla vi sarà naturalmente da eccepire, poichè espres-

samente il cod. mar. merc. (1) consente, come si è detto,

agli stranieri, anche non domiciliati nè residenti nello

Stato, di partecipare alla proprietà delle navi nazionali

fino alla concorrenza di un terzo. Ma quando le propor-

zioni vengano ad alterarsi cosi che la quota apparte—

nente a stranieri incapaci di proprietà di navi italiane

ecceda il terzo di cui si è tenuta parola, può lo Stato

limitarsi a cancellare la nave dai propri registri, perchè

mancante dei requisiti di nazionalità italiana?

Il codice per la marina mercantile (art. 41) ha risoluto

la questione, coercentlo invariabilmente il diritto di pro-

prietà degli stranieri non domiciliati, nè residenti da cinque

anni nello Stato. Questi, allorché per qualsiasi titolo acqui-

stino la proprietà di una nave per una quota di carati mag-

giore del terzo, devono, entro il termine di un anno, fare

il trapasso dell'eccedente a persona avente la qualità voluta

dal codice stesso.

Egualmente avviene per il partecipe che perda la citta—

dinanza italiana e non abbia o non conservi il proprio do—

micilio e residenza nello Stato; anch'egli deve cedere,

dentro l'anno, a favore d'italiani, la parte di carati ecce-

dente il terzo acconsentito agli stranieri. Le stesse obbli-

gazioni, conseguentemente, corrono in ogni caso alla donna

nazionale che sposa uno straniero ed abbandona lo Stato.

Trascorso l'anno senza che lo straniero, o la donna ma-

ritata allo straniero, abbiano compiuta la cessione dei ca-

rati della nave che non è loro permesso di possedere, il

capitano di porto del compartimento in cui è iscritta la nave

promuove la vendita giudiziale dei carati stessi. Dal prezzo

si prelevano le spese di vendita ; ed il rimanente si deposita

nella cassa depositi giudiziali per conto di chi spetta.

Nulla si rileva dai lavori preparatori circa il concetto

che ispirò il legislatore a dettare le disposizioni restrittive

di cui trattasi, e, quel ch'è più, a consacrare il diritto,

veramente grave e singolare, di vendita di cosa altrui, im-

posto per ragione di pubblico interesse (2). E evidente

però la preoccupazione, che qui impera, di salvaguardare

i diritti degli italiani partecipanti alla proprietà della nave.

Ove, itrfatti, una nave perdesse la nazionalità italiana senza

acquistare il diritto a una nazionalità diversa, essa, a

rigor di termini, non potrebbe navigare, poiché, in caso

diverso, verrebbero a esser frustrati i principi del giuro

internazionale, i quali richiedono che la nave abbia una

nazionalità determinata.

Ora, senza l'energica azione dello Stato, potrebbe ben

avvenire che, per noncuranza dei nuovi comproprietari

stranieri o per forza di eventi, la nave dovesse restare im-

mobilizzata in porto, appunto perchè priva dei caratteri

per essere rivestita di una determinata nazionalità, e ciò,

naturalmente, tren col solo danno degli ultimi, ma di tutti

i conrproprietari. '

Il concetto della legge è, senza dubbio, gitrstissimo; ma

non certamente in tutta la sua estensione, poiché, se può

avverarsi che una nave, per effetto di trasferimenti parziali

di proprietà, venga a perdere i requisiti della nazionalità

italiana, senz'acquistare quelli di una nazionalità differente,

può ben verificarsi che nel perdere la nazionalità italiana

ne acquisti una straniera. Questo caso accade, ad esempio,

se la nave venga a essere trasferita per metà dei suoi ca-

rati nel patrimonio di cittadini francesi, poichè allora essa

acquista il diritto alla nazionalità francese.

E non sarebbe stato difficile in tali casi l'imporre,

come per le vendite totali, un permesso di dismissione di

bandiera, da rilasciarsi previo accertamento del diritto

spettante alla nave di inalberare una bandiera differente

dall'italiana.

La disposizione, adunque, non trova completa giustifica-

zione, a meno che il legislatore, nello stabilirlo, non abbia

avuto il concetto di preservare il capitale italiano che

rimane investito sulla nave dal dover sottostare, suo mal-

grado, a mutamenti di statuto nazionale in seguito a pre-

valere della volontà di taluni partecipi alla proprietà della

nave stessa.

62. Nel Regno Unito (3), avvenendo il passaggio di una

nave britannica & stranieri, l'armatore dà semplicemente

notizia della vendita per lettera al registi-ar, e gli restituisce

il certificato di registro della nave. Non è richiesto il per-

messo di dismissione di bandiera.

Nel Belgio non è neanche richiesto il permesso di dis—

missione di bandiera. Avvenuta la vendita, il capitano ri-

mette al direttore di dogana nel regno e al console in

paese estero la lettera di mare, indicando il motivo della

restituzione. Le navi possono continuare a godere della na-

zionalità belga sino a sei mesi dall'avvenuto passaggio in

proprietà di stranieri, quando tale trasferimento avvenga

per successione (4).

Nella Spagna, la snazionalizzazione di un bastimento

spagnuole è caratterizzata dalla restituzione della reale

patente di nazionalità all'Autorità di nrarina competente,

insieme con un estratto dell'atto di vendita. Non v'ha for-

malità corrispondente alla dismissione di bandiera.

In Germania non si richiede alcuna autorizzazione pre-

ventiva perchè una nave nazionale passi alla bandiera stra-

niera; la cancellazione dai registri delle Autorità germaniche

si opera in base al titolo di alienazione relativo.

Nemmeno in Austria-Ungheria i mutamenti di naziona-

lità sono subordinati al permesso di dismissione di ban—

diera. L'art. 23 del trattato di comnrercio e navigazione

con l'Italia, del 1906; stabilisce però che, salvo il caso di

vendita giudiziale, le navi che passino dall'una all'altra

delle parti contraenti non possano essere nazionalizzato

 

(I) Art. 11.0, 1° capoverso.

(2) Majorana, op. cit., n. 42.  (3) Merchant Shipping Act, sez. 1", 30.

(4) Legge del 20 settembre 1903, art. 6.
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senza una dichiarazione di ritiro della precedente bandiera

rilasciata dall’Autorità competente.

In Norvegia (1), quando una nave perde il diritto di per-

tare la bandiera norvegiano è cancellata dal registro. Se

su di essa gravine delle ipoteche, la cancellazione avviene

dopo la loro estinzione; ma si prende nota sui registri che

la nave non è più considerata norvegiana. Quando una

parte di proprietà della nave, per cambiamento di naziona-

lità del proprietario, eredità, matrimonio, passi a uno stra—

niere, la nave è cancellata, a meno che non sia annunziato

dagl'interessati che i rapporti di proprietà saranno così

sistemati che la nave continuerà ad essere in proprietà

di nervegiaui (2). Non si richiede permesso di dismis-

sione di bandiera. Analogamente avviene in Svezia (3)

e Danimarca (4).

Neanche in Olanda vi hanno disposizioni circa il per-

messo di dismissione di bandiera.

63. Per la natura stessa dei bisogni ai quali si vuol prov—

vedere, il riconoscimento della nazionalità e dell'individua-

lità della nave dev'essere tren soltanto espresso, ma deve

da una parte manifestarsi evidentemente e facilmente con

segni esteriori, si da scoprirsi anche a distanza, dall'altro

dev'esser confortato da documenti autentici ed ineccepibili,

che facciano piena fede del loro contenuto nei rapporti in-

ternazionali, e che si trovino sempre a bordo della nave

nel suo continuo correr per il mondo.

I segni esteriori sono: la bandiera, che costituisce il

simbolo della nazionalità, il nome e il porto d'iscrizione.

I documenti, che lo Stato emette a prova del concesso

diritto di nazionalità, ed accompagnano la nave, sono le

carte di bordo.

Ma oltre a questi mezzi di prova che accompagnano la

nave, altri devono essere in possesso dello Stato, sia per

facilitare il proprio controllo sull' identità delle navi en-

trate a far parte della sua marina, sia per rendere agevoli

gli accertamenti e le ricerche a garanzia dei diritti dei

privati.

Questi mezzi di controllo e di pubblicità sono costituiti

da pubblici registri.

Ma di tutto ciò fu detto ampiamente alla voce che pre-

cede (5). Qui non resta che completare cel richiamo di

talune legislazioni straniere.

64. Quanto al nome, disposizioni simili a quelle per la

nostra marina si trovano nelle legislazioni straniere. Al-

cune di queste sono, anzi, più rigorose, inquanto alla sta-

bilità del nome inrposto ad una nave, ad evitare ogni ten-

tativo di frode o di mistificazione in danno dei terzi.

In Francia ogni cambiamento di nome è vietato (6).

In Germania il mutamento di nome dev'esser approvato

dall’ufficio di cancelleria dell'impero (7).

Nel Regno Unito nessun cambiamento di nerne può

esser fatto senza la previa autorizzazione scritta del Board

(1) 5 28 legge 1° maggio 1901 sulla registrazione delle navi.

(2) 5 20 legge citata. _

(3) Art. 18, n.2, legge citata.

(d.) Art. 57 legge citata.

(5) Cnfr. anche le voci: Bandiera; Capitano di porto; llatri—

cela dei bastimenti.

(6) Legge 5 luglio 1836, art. 8.

(7) Legge 22 giugno 1899, 5 13.

(8) Merchant Shipping Act, art. 47, ‘I), 2), 3).

(9) Atto del 5 luglio 1884, art. 5, c Atto del 14 febbraio 1003

(Laws, etc., cit., art. 11).  

of Trade, il quale la rilascia nel solo caso che riconosca

ragionevole la domanda di cambiamento. L'autorizzazione

è resa di conoscenza ptrbblica nelle forme e nei modi che

il Board of Trade stima convenienti (8).

Negli Stati Uniti, il commissario di navigazione, presi

ordini dal segretario di Stato al Comnrercie e Lavoro, ha

facoltà di cambiare d'ufficio il nome delle navi degli Stati

Uniti, salve le restrizioni stabilite dalle leggi (9). Il segre-

tario al Commercio e poi autorizzate a permettere al pro-

prietario il cambiamento del nome della nave, purchè

qtresta sia regolarmente iscritta, si trovi in buono stato

di navigabilità, e sia esente da debiti, e sussistano inoltre

motivi sufficienti per il richiesto cambiamento. L'autoriz-

zazione, nella quale sono specificati il luogo di costruzione,

l'età e le condizioni varie della nave e dei suoi proprietari.

vien resa di pubblica conoscenza mediante replicati avvisi

(almeno quattro) inserti in periodici quotidiani e setti-

manali (10).

Nel Giappone è vietato il cambiamento del nome senza il

permessodell’Auterità marittima del porto d’iscrizione(li).

65. Vediamo era quel che stabiliscono le legislazioni stra-

niere qtranto al porto d'iscrizione. Nel diritto britannico

il porto nel quale la nave è registrata si considera il porto

d'iscrizione (part of registry), e ad esso la nave appar-

tiene (12). Un tempo la nave non poteva essere registrata

che nel luogo in cui effettivamente aveva il suo centro di

operazioni, ma secondo il diritto vigente e in facoltà del

proprietario di scegliere e cambiare il porto d'inserizione.

In Germania (13) una nave non può esser iscritta che

nel porto dal quale, come porto d'armamento (Heimat/ts—

hafen), intraprende la sua navigazione marittima. Se questa

navigazione ha come punto di partenza un porto straniero

o il porto di trna colonia e di una circoscrizione consolare

tedesca, l'armatore ha libera scelta del porto d‘iscrizione

nella madre patria. Se l'armatore non ha domicilio, nè

succursale nel distretto del tribunale del registro, èobbli-

gato di nominarvi un nrandatarie per vegliare ai suoi diritti

ed obbligazioni di fronte alle stesse tribunale. Qnest'obblige

cade quando la giurisdizione dell'ufficio di registrazione e

il domicilio dell’armatore o la sua succursale si trovino

tutti e due nell'impero.

Secondo il codice di commercio germanico (14) l'arma-

tore può essere convenute davanti al tribunale del porto

d’ iscrizione tanto per le obbligazioni personali che per

quelle limitate alla nave ed al nolo. Egualmente per le

azioni proposte contro i partecipi alla proprietà della

nave (15).

In Austria, il porto d'iscrizione è quello dal quale la,

nave parte per la navigazione marittima (16).

In Francia, il porto d'iscrizione (port d'attaehe) i‘! il

quartier o seusquartier nel quale la nave è matricelata (17).

Nel Belgio, lalegge 20 settembre 1903 (18) sullelettres

 

(IO) Atto del 2 marzo 1881 e Atto del lli febbraie 1903

(Laws, etc., cit., art. 11).

(11) Art. 8 della legge marittima.

(12) Merchant Shippiny Act, art. 13.

(13) Legge 22 giugno 1899, 5 6.

(14) Art. 455.

(15) Art. 475 codice di commercio.

(16) Legge del 1879, art. lr.

(17) Regol. 7 novembre 1866, art. 170.

(18) Art. 16.
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de mer dieltiara che il capitano è tenuto a far iscrivere in

lettere apparenti e distinte il nome e il port d'attaehe sulla

poppa della nave. Il port d'attnche è indicato dal proprie-

tario nella dichiarazione che fa per ottenere la lettre de

mer; esso è però il porto di armamento, non quello di

iscrizione, perchè l'iscrizione è fatta in un trnico ufficio:

quello del Ministro degli Affari Esteri (1).

Negli Stati Uniti è obbligatoria l’iscrizione dell'home

port a poppa della nave. La voce part in qtresto case

significa, soggiunge espressamente la legge, tanto il

porto nel quale la nave è registrata quanto il luogo nel

quale la nave fu costruita e nel qtrale risiedono uno o più

proprietari (2).

Nella Svezia (3), in Norvegia (4) e in Danimarca (5), il

porto d’iscrizione della nave è designato dall'armatore.

A tenore della legge svedese, ogni nave deve portare sul

suo scafo, in parte appariscente, l’indicazione del porto

d'iscrizione, come del nome, in caratteri romani visibili,

alti almeno 8 cm. (6).

66. Riguardo alle carte di bordo, regole presso a poco

eguali a quelle italiane vigono negli altri Stati. Nel

Belgio (7), le navi, per navigare con bandiera belga,

devono esser munite di una lettre de mer, rilasciata, in

nome del re, dal Ministro degli Affari Esteri, in base

ai titoli di proprietà e a una dichiarazione scritta e ad

un giuramento prestato dal proprietario o, nel caso di

più proprietari o di società proprietaria, dal gerente, per

attestare che la nave riunisce tutti i requisiti per battere

bandiera belga e che non è, e non sarà armata in guerra,

0 impiegata in operazioni illecite o di tal natura da com-

promettere la bandiera belga.

Le lettres de mer hanno, di regola, la durata di quattro

anni, ma sono ritirate anche prima se la nave perde i

caratteri della nazionalità belga, e cambia di nome, e è

itttpiegata cerne corsara o pirata o per la tratta di schiavi,

e è predate e distrutta. E prevedute il rilascio di lettres

de mer preoisoires.

L'equipaggio è elencate in un role d'e'qnipage.

In Francia la nazionalità e identità delle navi e cornpro-

vata mediante l’acte de francisation, rilasciato dall'ufficio

di dogana competente, sulla presentazione dei titoli di pre-

prietà e dietro giuramento che tutte le condizioni per la

nazionalizzazionc della nave sono state adempiute e dietro

cauzione di non vendere, prestare e dare l’atto stesso, e

di restituirle alla dogana se la nave si perde e e venduta

per più della metà ad uno straniero (8).

L'acte de francisation &: valevole, in massima, per tutta

la durata della nave; si ritiene quindi necessario che la

nazionalità della nave sia pure convalidata da un eonge‘,

rilasciate anch'esso dalla dogana, vistato ad ogni partenza

e rinnovato ogni anno. Il conge' costituisce la prova per‘-

mauente che la nave non ha perduto la sua nazionalità

francese e questa prova sempre prevale su qttella dell'atto

di francisation.

Ttrtte le navi sono poi mtrnite del ro'le d'équipage.

Il] Germania, il diritto della nave di portare la bandiera

dell'inrpero è stabilito da uno Selti/[ècertifihat e l'inalbe-

ramento della bandiera non è permesso prima del rilascio

di tale atto. Le Schifi‘scertifikat e un estratto di esso, vidi-

mato dall'Autorità competente perla registrazione, deve

rimanere sempre a bordo durante il viaggio (9).

Le Schifiìscerti/ikat e rilasciato dagli A-nrtsyerichtcs

(giudici di pace) dopo che il diritto della nave di battere

bandiera germanica e stato pienamente comprovato e la

nave e stata inscritta nello Schifiîvregister (10).

L’equipaggio & inscritto nel Musterrolle.

67. Nel Regno Unito e nelle possessioni britanniche, la

nazionalità della nave è comprovata da un certificate of

registry rilasciato dagli ufficiali di dogana o dagli altri

funzionari aventi le funzioni di registrar, dopo l'adem-

pimento delle prescritte condizioni per parte dei proprie-

tari (11).

Il certificate of registry è valido per la navigazione

lecita e non è soggetto a sequestro (12). La nave è confi-

scata quando il capitano e proprietario di essa si serve e

tenta di servirsi, per farla navigare, di un certificato non

rilasciate legalmente (13).

Il certificate of._registry vale per tutta la dtrrata della

nave e non è rinnovato che per inservibilità, perdita o di-

struzione (14). Tuttavia anche in altri casi il registrar

competente può, cert l'approvazione del commissario di

dogana e sulla produzione del certificato di registro, rila—

sciarne uno nuovo (15).

ammesso, come in Italia, il rilascio di certificati prov-

visori (16).

Nel certificate of registry, oltre alle enunciazioni sta-

bilite dalla legge italiana per l'atto di nazionalità, e indi-

cato anche il nome del capitano (17).

Le navi sono munite di un ruolo d'equipaggio (list of

the crew) fatto e sottoscritto dal capitano. Il ruolo delle

navi a lungo corso è rimesso dal capitano al superin-

tende-nt o al momento del licenziamento dell'equipaggio e

nelle 48 ore dall‘arrivo nel porto di destinazione nel Regno

Unito; quello delle navi al cabotaggio è rimesso al super-

intendent del Regno Unito il 30 giugno e il 31 dicembre

di ogni anno (18).

68. In Austria e in Ungheria, ogni nave nazionale dee te-

nere a bordo, quali recapiti di navigazione, il certificato di

registro ed il ruolo d'equipaggie (19). Il certificato di re—

gistro e rilasciate dall'Autorità presso la quale segui l’iscri-

zione, e comprova la nazionalità del bastimento ed il diritto

dinav igare entro i limiti della sua categoria. Prima che

al bastimento sia pervenuto il certificato di registro, esse

non può inalberare la bandiera prescritta per i bastimenti

 

(1) Art. 2, 5 2, della legge predetta.

(2) Rev. Statutes, 11178. Atto del 26 giugno 18811, sez. 21

(Laws, etc., art. 10).

(3) Legge 12 giugno 1891, art. &.

(4) Legge 20 luglio 1893, art. 3.

(5) Legge 1° aprile 1892, art. lr.

(6) Legge svedese del 27 novembre 1891 sulla registrazione

delle navi.

(7) Legge 20 settembre 1903.

(8) Regolamento del 1866.

(9) Legge 22 giugno 1899, 5 11.  
(10) Legge citata, 55 h, 8 e 10.

(11) Merchant Shipping Act, art. M.

(12) Id., art. 15.

(13) Id., art. 16.

(14) Id., art. 18.

(15) Id., art. 17.

(16) Id., art. 18 e 22.

(17) Id., art. H. e 19.

(18) Id., art. 253.

(19) 520 della legge del1879, cit., per l'Austria, e dell‘arti-

colo di legge XVI, cit., dell‘anno 1879, per l’Ungheria.
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nazionali, tranne che sia trrtrnito di passavatrti perchè acqui—

stato all'estero (1). Nel ruolo di equipaggio sono riportati

i nomi del comandante e dell'equipaggio della nave, cerne

pure di tutte le altre persone che harrtre impiego su di

essa (2).

Negli Stati Uniti, fa fede della nazionalità delle navi

dell'Unione un certificate of registry rilasciato dal compe-

tente collector of custom (ufficiale di dogana) dopo che

sono state compiute le formalità richieste per la registra-

zione (3).

Le navi sono poi tutrrrite di una lista dell'equipaggio

(crew list) formata dal capitano ed esaminata e vidimata

dal collector del distretto dal qtrale parte la nave (4).

Iti Russia, le navi sono nrurrite di una paletrte di naviga-

zione clre è un estratto fedele del registro in cui sono itt-

scritte. La patetrte è rilasciata dall'ufficio di dogana cui

spetta la tentrta del registro (5).

In Olanda, la nazionalità della nave risulta da una let-

tera di mare (Zeebrieven) (6), nella Spagna da un certifi-

cato d'immatricolazione rilasciate dal competente cernan-

dante della provincia marittitna (7).

69. Diciamo era dei registri d'iscrizione delle navi,

corrispondenti alle nostre « matricole dei bastimenti ».

In Austria-Ungheria, il registro dei bastimenti a lungo

corso e quello dei bastimenti di grande cabotaggio sono le-

nuti dal Governo marittimo; quelle dei bastimenti di piccolo

cabotaggio e tenuto dall'ufficio di porto, nel cui territorio

giurisdizionale vi ci] porto di appartenenza (8). Il registro

dei bastimenti (: pubblico, e contiene le stesse indicazioni

prescritte dalla legge italiana (9). L'iscrizione è rinne—

vata se la nave cambi nome o se passi da una categoria

di navigazione all'altra; trattandosi di nave di piccolo

cabotaggio, se passi da un circondario all'altro (10).

Nel Belgio, presso il Ministero degli Affari Esteri e te-

ntrto un registro puramente amministrativo delle lettres

de mer (11).

In Danimarca, e il Ministero della Giustizia, ufficio di

stazzatura e registrazione delle navi, che tiene un registro

pubblico nel quale sono descritte le navi danesi di stazza

non inferiore a 20 tonnellate. Sono espressamente eccet-

tuate da tale registrazione le navi da guerra e qttelle ap-

partenenti allo Stato, che non servono al commercio 0 tren

sono destinate ad esser noleggiate (12).

In Francia, le navi sono iscritte nell'ufficio di dogana

rlel port d'attache sopra una matricole, in cui sono segnate

tutte le particolarità riferentisi alla nave e tutti i successivi

mutamenti (13).

In Germania, i registri delle navi (Sehi/ìsregister)

sono tenuti dagli Amtsgerichte (giudici di pace) compe-

tenti (14). I registri sono pubblici e possono essere consul-

tati da chicchessia. Può esserne demartdata copia cetttre

pagamento dei relativi diritti (15).

In Norvegia, far egistrazione delle navi e organizzata

identicamente a quanto è stabilito in Danimarca (16).

Nei Paesi Bassi, i registri d'immatrieolazione delle navi

sono tenuti dalle conservatorie delle ipoteche e del catasto

sotto la dipendenza di lll] ufficio centrale avente sede al-

l'Aja (17).

Nel Regtto Unito, le navi britanniche, per essere ricono-

sciute tali, devono esser iscritte in un libro di registro

(register book) (18). Sono esenti dalla registrazione i ba-

stimettti che tren eccedono 15 tonnellate e sono impie-

gati nella navigazione fluviale e costiera del Regno Unito

o di I… possedimento britannico e quelli di stazza sino a

30 tonnellate che non sono interamente pontati, e sono

impiegati soltanto alla pesca e al cabotaggio lungo le coste

di Terranova o prossimieri o nel golfo di S. Lorenzo osulle

parti del Canadà che liruitauo questo golfo (19).

Sono incaricati della registrazione delle navi: nei porti

del Regno Unito o dell'isola di Man l'ufficiale superiore

delle dogane; a Guernesey e Jersey gli ufficiali superiori

di dogana insieme col governatore; a Malta e Gibilterra il

governatore; a Calcutta, Madras e Bombay l'ufficiale di

porto, ecc. (20). ] detti funzionari tren sono responsabili

dei danni o di ogni altro pregiudizio proveniente da un atto

qualunque o da un errore comntesse nell'esercizio delle

loro funzioni, a meno che non abbiatte agito per negligenza

o volontariamente (21).

Iregistri delle navi sono pubblici. Ogni persona, me-

diante il paganrente di un diritto non eccedente une scel-

lino e facendone donranda al registrar, può, duratrte le

ore di ufficio, esaminare il register book. Sottotitoli di

prova sia il libro di registro tetrnto regolarmente ed i

relativi estratti, sia i certificati di registro e le annotazioni

apposte srrl dorso di essi a termini di legge, sia la copia

dell’atto di registro tenuta dal register general della

marina mercantile (22).

In Russia, le navi sono descritte in lll] ruolo tenuto

dagli uffici di dogana. L'ufficio d'iscrizione & scelto dai

proprietari (23).

Nel Giappone, il proprietario, dopo di aver fatto regi-

strare la nave in una Corte giudiziale, la fa registrare rte]

registro delle navi tenute dall'Autorità marittima del porto

d'iscrizione (24).

Negli Stati Uniti d’America, ogni nave è registrata dal

collector of custom del distretto che comprende il porlo

al quale la nave appartiene, cioè il porto del luogo ed, in

mancanza, il più prossimo al lrtege di abituale residenza

del proprietario o, nel caso di più proprietari, dell'arma-

tore (25).

 

(1) Leggi citate, 521.

(2) Leggi citate, 5 26.

(3) Revised Statutes, 4155 (Laws, etc., sez. 31).

(zi) Rev. St., 4574 (Laws, etc., sez. 73).

(5) Codice di conrmcrcio del 1893, art. 142.

(6) Legge 28 giugno 1869.

(7) Decreto 21 dicembre 1885, art. 45.

(8) 5 11 della legge 7 maggio 1879 per l’Austria e dell'arti-

colo di legge xvr, dell‘anno 1879 per l‘Ungheria.

(9) Leggi citate, 5 12.

(10) Leggi citate, 5 18.

(11) Arrét royal del 21 gennaio 1873.

(12) Legge 1° aprile 1802.  
(13) Regolamento del 1866.

(14.) Legge 22 giugno 1899, 5 4.

(15) Legge citata, 5 5.

(16) Legge 20 luglio 1893.

(17) Leggi del 28 giugno 1836 e del 28 giugno 1869.

(18) Merchant Stripping Act, art. 2 e 5.

(19) Id., art. 3.

(20) Id., art. It.

(21) Id., art. lr, 3).

(22) Id., art. 64.

(23) Codice di commercio del 1893, art. 146.

(“.’/|.) Art. 5 della legge marittima.

(25) Rev. Statutes, h1hl (Laws, etc., art. 30).
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Nella Spagna, le navi sono iscritte su di un registro

autresso al registro generale del commercio (1). Per questa

iscrizione è richiesto il previo rilascio di un certificato

d'immatricolaziene per parte del comandante della pro-

vincia marittima (2).

Nella Svezia si hanno regole confornri a quelle stabilite

in Norvegia (3).

Caro IV. — LA NAVE

E LA TUTELA DELLA runnuca rncozurrnrà.

5 1. Idoneità materiale della nave.

70. Rischi e correlativa azione. — 71. Attività amministrativa

nella costruzione delle navi. —— 72. Azione sociale dello

Stato nella costruzione di navi. — 73. Necessità di verifiche

circa lo stato di navigabilità della nave in esercizio. — 74. III-

sufficienza delle disposizioni di diritto privato a garantire la

comunione sociale. — 75. Disposizioni del codice del 1865

in quanto alla visita delle navi. — 76. Disposizioni del codice

vigente circa le visite periodiche. — 77. Facoltà degli organi

amministrativi dello Stato di accertare in ogni tempo l‘attitu-

dine della nave alla navigazione. — 78. Visite da farsi in-

trattzi la scadenza del termine prescritto. — 79. Organi

tecnici per le visite. — 80. Scelta dei periti tecnici. —

81. Numero dei periti — Verbali di visita. — 82. Visite nei

porti esteri. — 83. Equivalenza delle visite delle istituzioni

di Registro marittimo alle visite e perizie ufficiali. — 84. Di-

sciplina dell'azione degli istituti di Registro. — 85. Requi—

siti di navigabilità delle navi in generale. — 86. Norme

generali per la esecuzione delle visite. — 87. Requisiti di

navigabilità richiesti dal « Registro italiano ». — 88. ld. ri-

chiesti dal « Registro nazionale ». — 89. ld. speciali per le

navi addette al trasporto di persone. — 90. Proposte della

Commissione di riforma della legislazione marittima in

qrtartto alla navigabilità delle navi. — 91. Legislazione

comparata.

70. Dalla natura, gravità e intmaneuza del rischio al

quale trovasi esposta, la nave trae principalmente i carat-

teri distintivi della propria costituzione organica e della

regolazione giuridica cui è soggetta. I fenomeni dell'at-

mosfera, nonchè quelli, del pari itrclententi e incoercibili,

che ne conseguono sulla superficie acquea, sorgono di

continuo in suo contrasto con itnpeto tale che, spesso, a

resistervi non valgono gli stessi mirabili trovati scientifici

e la più grande perizia di chi la conduce, se questi non

trova un valido presidio nell'ardinrerrto.

Tali fenomeni, d‘altronde, non sono i soli a generare il

rischio e ad allentare all'incolumità della nave: altre

cause di pericolo aggiungono le insidie delle secche e sce-

gliere; altre producono le stesse contingenze della naviga-

zione cen la frequenza di più navi nelle medesime zone di

tttare; altre ancora derivano dall'eccessiva o troppo scarsa

quantità e dall'irregolare distribuzione del carico o da

spontanee decomposizioni o combinazioni delle materie

imbarcate.

Come si è visto nel capo [I, il fine di garantire il salvo

arrivo delle navi e dei naviganti ha prodotto, attraverso i

secoli, esplicazioni diverse nell'attività gitrridica degli

Stati. Queste esplicazioni appariscono in grati parte trasfor-

ttrate nelle odierne legislazioni, poichè l'evolversi dell'in-

dustria trarrtica e il progredire della civiltà han consentito

di abbandonare o di sfrendare molteplici limitazioni addi-

mostratesi man mano superflue e palesatesi, quindi, inu-

tilutetrte vessatorie, mentre, per altre, sen venuti ricltie-

dendo limitazioni nuove, apparse sempre più trecessarie

per la tutela della incolumità nella vita nautica.

Le proibizioni di affrontare l'alto mare, come i divieti

della navigazione invernale e gli obblighi delle «conserve»,

costituiscono ormai un letrtatto e vago ricordo; ma nn-

merose e diverse restrizioni pur le legislazioni vigenti

impongono alla libera attività dei singoli per assicurare

l‘incolumità della nave nei vari eletnenti che concorrono a

costituirla: il suo organismo materiale, il carico, le per‘-

sone che la governano, le persone che trasporta. E di

questi diversi elementi e dell‘azione amministrativa che

in rapporto ad essi si prodtrcono nei passeremo a trattare

distintamente.

71. Per quanto riguarda le condizioni di struttura delle

navi, l'azione dello Stato, a tutela degli interessi sociali,

si svolge in due stadi diversi: il prituo coincide con quello

della loro formazione, il secondo con quello del loro

esercizio.

L'attività della pubblica Amministrazione nel pritno

stadio si esplica, per effetto dei nostri attuali ordinamenti,

cert l'impedire la costruzione delle navi, a seconda della

loro portata, a chi non ne è ritenuto tecntcartrente e giuri-

dicatnente capace (4) e col vigilare affinché i bastimenti

siano costruiti secondo le regole dell'arte e con buoni

materiali (5).

L'attività giuridica, che in relazione a qtreste limitazioni

della libertà individuale è esercitata dallo Stato, trova il

suo svolgimento sotto la voce Costruzione di nave.

A completnento ed in relazione con la materia trat-

tata nello svolgimento di questa voce, sarà qui opportutro

di tener nota di alcune nuove tendenze manifestatesi in

ordine al diritto pubblico patrio. La Commissione reale per

la revisione e la riforma del codice per la marina tnercan-

tile, nel suo progetto sulla costruzione navale, ha proposto

il mantenimento dei diversi gradi di ingegnere navale,

costruttore navale e maestro d'ascia, con l’aggiunta di un

nuovo grado, quello di capo maestro d'ascia, il quale abi-

literebbe alla costruzione di navi in legno sino alla portata

di 150 tonnellate lorde.

Ha inoltre proposte che sia rtnifìcato in una sola classe

il grado di costruttore navale, e che si abilitìno coloro che

di questo grado saranno muniti, a dirigere la costruzione

non soltanto di navi a vela, di legno, di qualunque portata,

ma anche di navi a vela, con scafo metallico, sino alla per-

tata di 2000 tonnellate lorde di stazza. In quanto alla

costruzione di navi a vapore di tipo ordinarie, si a scafo

in legno che metallico, ha proposto per i costruttori un

liarite tnassimo di 300 tonnellate; nessun limite invece ha

proposto quanto alla costruzione di galleggianti ordinari

di legno e metallici per uso portuale o fluviale.

 

(1) Codice del 22 agosto 1885.

(2) Decreto del 21 dicembre 1885, art. 45.

(3) Legge sulla registrazione delle navi, cit.; art. 2 della legge

marittima, citata.

(lt) Codice per la marina mercantile, tit. r, capo tr (« Dei co—

struttori navali e dei cantieri mercantili »), art. 25, 26, 27, 28,  29, 30, 34. Regolamento marittimo, tit. tt, capo vr, sez. I(u Dei

costruttori navali »), articoli 214. a 225; sez. tt (« Obblighi dei

costruttori che imprendono la costruziotre di riti bastimento »),

articoli 226, 227, 229, 230, 231; sez. … (« Polizia marittima

dei cantieri »), articoli 234, 236.

(5) Regol. mar., tit. tt, capo vr, sez. ttt, cit., art. 237.
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I costruttori sono poi espressartrerrte abilitati ad eseguire

riparazioni ordinarie agli scafi, anche metallici, di travi a

vela e piroscafi.

Una particolarità delle disposizioni proposte, che non

trova riscontro nella vigente legislazione, si attiene alla

costruzione degli apparati tnotori, la quale vuol aflidarsi

esclusivamente alla direzione degli ingegneri navali. Ed

in relazione con questa riserva, il testo delle progettate

disposizioni inrpette (nell'articolo corrispondente all'at-

tuale articolo 31) l'obbligo di trna doppia dichiarazione di

costruziorte, trna relativa alle scale, l'altra alle rtracclrine

tnotrici.

72. Ma, lasciando da parte il diritto in formazione, dob-

biatno, pritna di procedere oltre, itttrattetterci, a rigtrardo

dell'azione dello Stato nella costruzione navale, di quelle

forme speciali di attività che si presentano con carattere

giuridico, per quanto direttamente scatetrti dall'esercizio

dell'irtgerenza sociale.

Come altri Stati, anche il nostro, allo scopo di pronruo-

vere l'industria delle costruzioni navali, accorda ai costrut-

tori utra serie di compensi daziari, di costruzione, ecc. (1).

Quale corrispettivo degli speciali favori che accorda, lo

Stato ricltiede che le navi da costruirsi sierre iscritte nella

1° classe del «Registro italiano » o di quegli altri registri

nazionali che a quello siano pareggiati (2), e tale prescri-

zione importa l'osservatrza di nornre tecniche speciali,

espressamente stabilite onde le navi siatre dotate del più

alto grado di sicurezza.

L' iscrizione nei registri importa inoltre l'assidua vigi-

lanza degli stessi registri, esercitata cel ttrezzo dei loro

ispettori durante la costruzione della nave.

Oltre a codesta vigilanza, un'altra ne è esercitata diret-

tamente dallo Stato per mezzo dei suoi propri agenti (3).

73. Per garantire efficacemente la società corttre i pe-

ricoli della navigazione, non può lo Stato limitarsi sola-

mente ad assicurare la buona costruzione della nave.

Nel contitrno moto su quelle acque che sono il regno

preferito del case fertttito e della forza maggiore, qttande

non la incelgano letali sinistri, la nave ben di sovente è

costretta a subire avarie pido meno gravi alle scafo, alle

macchine, all'alberatura, alla velatura, alle ntanevre, ecc.;

né sono tttetto frequenti i casi di avarie predottele da inve-

stimenti, arenamenti, collisioni, itrcetrdi.

La lotta diuturna contro le furie delle tempeste ne

scema, inoltre, gradualmente il valore di resistenza. Per

quanto costrttita solidamente, e secondo i dettami più ra-

zionali della scienza e dell'arte, essa di atttro in attne mostra

le tracce dell'aspra vita cui è soggetta, e quando già è

trascorso il suo priore periodo di esistenza, si osserva fa-

cilmente che il suo scafo, se d'acciaio, e in parte logore,

se di legtto, è qua e là marcito, che la compattezza ed il

collegamento dei materiali si sono rallentati, che la carena

comincia a diventare permeabile, che le caldaie hantro srt-

bito delle screpolature, corrosioni e deformazioni, che le

macchine presentano delle lievi lesioni, le quali ne dimi-

nuiscono la precisione e regolarità di funzionamento e l'ef-

ficienza, che l'alberatura, la velatura, la manovra, le

imbarcazioni, gli erttreggi, ecc., lratttro tutti sofferto un

sensibile deperintente.

E perchè, nonostante l'opera menematrice degli anni

e delle tempeste, la nave continui a funzionare, offrendo

le necessarie garanzie di sicurezza, oltre ai lavori di ordi-

naria manutenzione occorre per mano, di tenrpo in tempo,

a delle parziali ritttrovazioni, che pongano in buon assetto

le sue varie parti.

74. L'azione che gli accidenti di nrare e attche gli er-

dinari eventi della navigazione esercitano Stille singole

parti della nave e sul suo tutto, richiedono la corttinrra

vigilanza degli interessati e specialmente di chi deve con-

durlo attraverso i mari, e, nella supretna sua funzione di-

rettrice, ha l‘obbligo di provvedere alla salvezza ed all'ar-

rive a destinazione di quel complesso organismo di persone

e di cose, a cui presiede.

Il codice di commercio (art. 502) già dispone che il

capitano, prinra della partenza, deve accertarsi che la nave

sia perfettamente idonea al viaggio da intraprendere, e lo

chiarna responsabile dei datrrti verso gl'interessati nella

nave e nel carico, ove a questo accertamento non abbia

provveduto (art. 505).

L'esperienza ha però ditnostrato come codeste disposi-

zioni di diritto privato non bastino a ttrtela degli interessi

sociali.

Il capitano, ben vero, in virtù delle sue conoscenze pro-

fessionali e della sua cotrtitttra pratica della nave, può di

questa, in nraggier grado che altri, accertare il vero stato

di conservazionee di navigabilità, e valutarne le deficienze

ed il bisogno di provvedimenti atti a rimetterla in condi-

zioni da affrontarei pericoli della navigazione, ma, spe-

cialmente in tempi di crisi, le sue ricltieste di opere volte

a mantenere perfettamente idonea la nave, quando non

trattasi di opere strettamente indispensabili all'esercizio

nautico, difficilmente trovano subita adesione nell'arma-

tore, che non abbia la virtù di conciliare i propri cert gli

altrui interessi. Garantito com'è, con l'assicurazione, da

ogni rischio, l'armatore è indetto, sovente, a tren preoc-

cuparsi di altro che di accrescere le etrtrate e di ridurre le

spese dell'esercizio; al capitano tren rimane quindi che

cedere alla volontà dell’armatore o andarsene, e qtrasi

sempre eglipreferisce correre ogni pericolo piuttosto che

privarsi dei mezzi di sostentamento (4).

Oggidi, poi, non sempre riesce al capitano di accertarsi,

come vuole il codice di commercio, dell'idoneità della

nave. Nelle grandi compagnie di navigazione sono corr-

tintre le fluttuazioni degli equipaggi fra un bastimento e

l'altro, e non solo esse avvengono nel basso personale, ma

anche fra gli ufficiali e i capitani. Bene spesso l’ordine

d'imbarco trou è dato al capitatro che quando il bastimento

è pronto alla partenza con l'equipaggio al cetnpleto, le

merci e i passeggieri a bordo e le caldaie in alimento.

Com'è possibile allora al capitano di visitare minutanrente

tutta la nave per accertarsi che ogni cosa è perfettamente

in ordine, che nulla manca per la sicurezza comune?

La disposizione del diritto privato non è adunque suffi-

ciente a garantire la società contro i pericoli che possono

 

(1) Legge 23 luglio 1896, n. 318, modificata dalla legge

16 maggio 1901, n. 176, e prorogata dalle leggi 28 giugno 1906,

n. 260, 16 giugno 1907, n. 355, e 13 giugno 1910, n. 306.

(2) Vedi appresso n. 87.

(3) Art. 17 del regolamento approvato cert r. decreto 27 di—  cembre 1896, n. 58h, modificato dal r. decreto 19 gennaie1899.

n. 46; art. 2 e seguenti del regolametrte approvato cert r. decreto

13 novembre 1902, n. 500.

(h) Cnfr., Stil proposito, Ittgiarnti, Per la riforma del diritto

penale marittimo, 5 15 (Riv. Pen., LXVI, 489).
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derivarle da vizio proprio della nave. E per quanto sarebbe

desiderabile, che l'itrdustria della navigazione potesse svol-

gersi liberamente, senza impedimento alcuno, gl'interessi

sociali esigetre l'intervento dello Stato a freno e disciplina

degli interessi particolari e a difesa della vita e dei beni

delle persotte.

75. Il primo codice per la marina mercantile italiatro,

promulgato il 25 giugno 1865, conteneva disposizioni ri-

gorose in quanto all’accertamento, per parte dello Stato,

dell’ idoneità materiale della nave alla navigazione.

Disporreva il detto codice (1) che le navi addette al lungo

corso e al gran cabotaggio (2), cosi a vela come a vapore,

fossero, a ogni viaggio che intrapendevano, sottoposte a

visita ufficiale, ettde se ne accettasse l'attittrdine alla na-

vigazione e il contplete foruimento degli attrezzi di corredo

prescritti.

Le navi destirtate ad altri viaggi (3) erano sottoposte a

visita, di anno in anno se a vela, e di tre in tre mesi, sea

vapore.

I legni addetti al piccolo traffico costiere (4) ed i bat-

telli pescherecci, tneno quelli addetti alla grande pesca (5),

erano, però, esenti dalla visita.

Ma il sistema del codice del 1865 ben presto apparve

bisogrtevole di riforma. Imptrgnato dalla generalità degli

uomini pratici, i quali adducevano che esso era troppo esi-

gente, troppo costoso e, a ogni modo, inadeguate, per la

maniera con cui si attuava, al fine voluto dalla legge (6),

fu riconosciuto effettivamente più oneroso e molesto del

sistema che in quel tempo vigeva negli altri Stati, e ciò

senza ragione alcuna, peroccbà, proporzione fatta del litt-

rnere di navi e della quantità e qualità dei viaggi, nella

nostra avvenivano, come tuttavia avvengono, ogni anno

tneno naufragi che in molte altre marine.

E fu dipoi accertate come le visite ufficiali dello scafo e

dell'attrezzatura dei bastimenti fossero generalmente fatte

in modo superficiale, non potetrdosi col sistema allora vi-

gente far altrimenti, senza dare sovercltia molestia alla

navigazione (7).

Tutti questi inconvenienti indussero il Governo a sttr-

diare un nuovo sistema, che, tenendo fermo il principio

della visita ufficiale, lo rendesse ad un tempo più efficace

e meno gravose.

Il nuovo sistema, compreso nel disegno generale di

riforma del codice per la nrarina mercantile, presentato

dal Governo al Senato nella tornata del 20 giugno 1876,

-fu approvato integralmente dai due rami del Parlarnettto,

e vige tuttora trasfuso nella legge 24 marzo 1877, n. 3919

(serie 2°), e nel testo unico di codice per la marina uter-

cantile, approvato con r. decreto del 24 ottobre 1877,

n. 4146, serie 2“.

76. Le disposizioni in vigore relative all'accertamento

dell’idoneità delle navi (8) appariscono meno severe delle

preesistenti.

L'art. 77 cod. mar. merc., dopo aver sancite la regola

generale che ogni nave che imprende la navigazione deve

trovarsi in buono stato di navigabilità ed esser munita

degli attrezzi, corredi ed istrumenti che saranno determi-

nati dal regolamento, ha reso meno frequenti le visite

per parte delle Autorità, ed ha allargato inoltre la cercltia

delle esenzioni.

Solo per i piroscafi che trasportano passeggieri e per

le navi cosi a vela che a vapore, che inrprendono viaggi di

lungo corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo, è

prescritto, dall'articolo citato, che non posson fare partenza

se le loro navigabilità non consti all'Autorità marittima

nello Stato ed all'Autorità consolare all'estero, per mezzo

d'una speciale visita e perizia da farsi a spese del proprie-

tario ed armatore, almeno una volta all'antro se trattasi di

navi in legno o miste in ferro e legno, o ad ogni biennio

se trattasi di navi in ferro.

L'esenzione dalla visita ufficiale non è soltanto limitata

alle navi a vela e a quelle a vapore, non addette al trasporto

dei passeggieri, entro il Mediterraneo, ma si estende anche,

per espressa disposizione delle stesso articolo. alle navi

che si trovassero fuori del Mediterraneo addette al traffico

nei fitrmi e canali e lungo le coste ntarittirtre entro un

raggio di trecento miglia marine a partire dal porto del

loro armamento (9) ed alle navi addette alla pesca, anche

di là dallo Stretto di Gibilterra, dal Canale di Suez e dal

Bosforo (1 0).

La legge 11 aprile 1886, n. 3781, serie 3“, che ha

modificato taluni articoli del cod. mar. merc., ha inoltre

esentato dall’obbligo delle visite le navi addette esclusiva-

mente alla navigazione da diporto (11).

A complemento delle disposizioni per la visita diretta ad

accertare l'attituditre generale della nave alla navigazione,

vi hanno delle disposizioni speciali per la visita degli

apparati ureteri. Maggior rigore ha usato il codice per

l'accertaruento delle condizioni di essi, poiché ogni nave a

vapore, nessuna eccettuata, va soggetta all'ispeziene della

macchina, almeno una volta all'anno, se è addetta esclusi-

vamente al trasporto di mercanzie, e di sei in sei mesi se

(* addetta al trasporto dei passeggieri.

Queste maggior rigore ha logica giustificazione, oltre

che nella grande importanza assrrtrta dall'apparato mo-

tore, il quale costituisce come il cuore della nave, anche

 

(1) Art. 77, 78, 79.

(2) La navigazione di lttngo corso t': quella fatta, senza limita—

zione alcuna, in tutti i mari del globo. La navigazione di gran

cabotaggio si estende al Mediterraneo, Mar Nero, Mare tl'Azofl,

e, uscendo dallo Stretto di Gibilterra, alle coste oceaniche di

Spagna, Portogallo, Francia ed Isole Britanniche, al Mar del

Nord, al Baltico e alle coste occidentali dell‘Africa, sino al

Senegal, comprese le isole a non più di 300 miglia da ttrtte le

coste suddette; ttscentlo dal Canale di Suez, al Mar Rosso,

Golfo Persico e coste indiatre, sino a Bombay e isole adiacenti

(art. 59 codice per la marina mercantile).

(3) Art. 79, capoverso.

(4) I limiti del piccolo traffico della costa sono quelli assegnati

alla navigazione dei marinai atrturizzati al comando (V. appresso,

n. 102).  
(5) Per grandi pesche s’intendono quelle effettuate al di là

dello Stretto di Gibilterra, del Canale di Suez edel Bosforo (arti-

colo 149 cod. mar. mercantile).

(6) V. a pag. 14 della Relazione ministeriale sul progetto

di legge per la riforma del codice per la marina mercantile, pre-

sentato al Senato nella tornata del 15 dicembre 1876 (Atti par-

lantentari, Senato del regtro, sess. del 1876, n. 10).

(7) Relazietre citata, pag. 16.

(8) Cod. mar. merc., p. 1fl, tit. Il, capo Vr, «delle Visite

alle navi e delle partenze ».

(9) Art. 61 e 77 cod. mar. mercantile.

(10) Art. 77 e 149 cod. mar. mercantile.

(11) Questa esenziette èimplicitamente disposta dall‘articolo 9

della legge del 1886, col quale si aggiunse un capoverso all‘arti—

colo 101 cod. mar. tnercantile.
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nel fatto che esso, quanto più complesso altrettanto più

delicato e bisognevole di cura e vigilanza, trovasi più che

gli altri organi del bastimento, appartato dagli sguardi

di persone estranee al suo servizio.

77. I limiti di navigazione cui le navi sono addette e il

decorso del tempo stabilito per la rinnovazione della visita,

non rappresentano, però, delle vere colonne d'Ercole per

le pubbliche Autorità, si che esse debban sempre e co—

munque attenervisi. Sancito il principio che ogni nave che

imprende la navigazione dee trovarsi in buono stato di

navigabilità, bisogna pur ammettere che l'Autorità marit-

tima nello Stato e la consolare all'estero abbiano in ogni

tempo e per qualsiasi nave facoltà di procedere agli accer-

tamenti atti a rassicurare circa la sua idoneità a percorrere

i mari.

Benchè questa facoltà degli organi dello Stato sia insita

nei compiti di tutela sociale ad essi affidati e derivi diret-

tamente dal principio generale accennato, il codice ha

voluto espressamente sancirla.

Dichiara esso, infatti (1), che le navi, di cui all'art. 77,

vanno soggette a rinnovazione della visita ogniqualvolta

nella loro navigazione dovessero appoggiare (2) per gravi

danni sofferti.

E soggiunge (3): « Le Autorità marittime e consolari

potranno far visitare straordinariamente d'ufficio qua-

lunque nave, ogniqualvolta vi fossero lagnanze di inte-

ressati; e dovranno ordinarne la visita quando le lagnanze

venissero fatte dalla maggioranza dell'equipaggio prima

però che la nave sia caricata » (4). Dispone, infine, che le

Autorità suddette e i comandanti di regie navi potranno,

in qualunque tempo e luogo, visitare e far visitare le navi

nazionali per riconoscere se sieno provvednte e se man-

tengano a dovere tutti gli articoli di corredo prescritti dai

regolamenti, procedendo, se occorra, all‘accertamento

della contravvenzione.

Il testo delle citate disposizioni, nel subordinare per

una parte le visite straordinarie di ufficio all'avvenimento

di gravi danni e al manifestarsi di lagnanze degli inte-

ressati e nel riferirsi, per l'altra, ai soli oggetti di corredo

in quanto alle visite cui dà facoltà di procedere o far pro—

cedere per spontanea iniziativa delle Autorità, si preste-

rebbe a far credere che manchi alle Autorità stesse il

potere di ordinare le visite per iniziativa propria, quando

trattisi di dubbi che ad esse sorgano sull'idoneità dello

scafo o della macchina della nave.

Ma non occorrono soverchie indagini per persuadersi

che, nonostante la locuzione usata dall‘articolo, quella

delle visite e degli accertamenti straordinari d'ufficio,

derivando dal diritto d'impero, costituisca un facoltà di-

screzionale, assoluta e insindacabile di cui l'Autorità può

usare in qualunque caso ed in qualunque tempo. L'ido-

neità delle navi alla navigazione troppo gravemente e di-

rettamente interessa il buon assetto sociale perchè si possa

pensare alla possibilità che l'Autorità marittima debba

starsene inerte e lasciar partire una nave con equipaggio,

passeggieri e merci, quando le sorga il dubbio che la nave

stessa manchi delle necessarie attitudini e degli occorrenti

requisiti per arrivare a buon porto. Ben si comprende che

le disposizioni sopra citate, discendendo direttamente e

spiegando ed attuando il principio prima più volte accen-

nato, non possan considerarsi che come disposizioni esem-

plificative, le quali non prevedono tutte le ipotesi, e la-

sciano che'queste, mancando norme speciali, vadano riso—

luto secondo le regole del diritto pubblico. Il principio

generale rimarrebbe una dichiarazione astratta se non si

rendesse possibile all'Autorità di vegliare senza limiti e

restrizioni alla sua applicazione e di procedere, secondo

il suo libero apprezzamento, a concretarlo coordinalamenle

al fine della tutela della pubblica incolumità, per il cui

conseguimento essa venne appunto istituita.

Che. d'altronde, non si volle affatto negare o limitare

alle Autorità l'accennata potere, si rileva dall'esplicita di-

chiarazione della già citata Relazione presentata dal Governo

al Senato nella tornata del 15 dicembre 1876. La Hela-

zione (5) così si esprime, riassumendo le proposte del

Governo: « Dare all'Amministrazione, oltre al potere

sopra accennato, quello di visitare in qualunque tempo e

luogo tutte le navi, dove sospetti della navigabilità loro,

facoltà di visitarle altresì, se le siano pùrte lagnanze sullo

stato di esse per parte degli interessati, ecc. ».

78. In quanto alle visite ordinarie, poichè i periodi di

tempo per la loro effettuazione possono trascorrere e com-

pletarsi mentre la nave trovasi in navigazione, la legge ha

voluto usare una misura di prudenza, per evitare che alle

sue prescrizioni gl'interessati riescissero a sfuggire, di-

sponendo (G): « Quando la nave che sta per cominciare

un viaggio si trovasse prossima al tempo in cui, secondoil

disposto dei precedenti articoli 77 e 78 (7), essa dovrebbe

esser nuovamente visitata, l'Autorità marittima e conso-

lare esigerà l'adempimento di questa formalità, salvo che

la nave fosse diretta ad un porto in cui la visita potesse

farsi più convenientemente ».

79. La constatazione dello stato della nave e della sua

attitudine alla navigazione è fra gli atti di maggior rilievo

cui è tenuta la pubblica Amministrazione, sia perchè s'im-

pernia in essa la tutela della incolumità sul mare, sia

perché essa richiede non lieve somma di cognizioni scien-

tifiche e spiccate qualità tecniche professionali in chi deve

procedervi.

Per l'adempimento dell'importante funzione, il codice

perla marina mercantile (art. 78) pone a sussidio dell'Am-

ministrazione degli organi tecnici competenti, cioè degli

ispettori governativi o periti. La nomina di questi periti

ed ispettori e dal codice mar. merc. confidata alle stesse

 

(I) Art. 80.

Questo articolo si richiama all’articolo 77 che riguarda le

visite alle scafo, agli attrezzi, ecc., e non all‘art. 82, che tratta

delle visite all'apparato motore, e reciprocamente l'articolo 82

richiama il 77 ed il 79, non l'art. 80. Ma evidentemente l‘art. 80

deve ricevere applicazione anche quando le navi appoggino per

danni alle macchine e caldaie, interessando il buono stato di

queste, in modo precipuo, alla regolarità ed alla sicurezza della

navigazione. Se ne ha conferma nel maggior rigore usato dalla

legge per l’esplicazione del diritto ordinario di visita degli apparati

medesimi.  
(2) « Appoggiare » in questo caso significa deviare dalla rotta

e prender ricovero in un porto od altro luogo di rifugio.

(3) Art. 81.

(4) Poiché le lagnanze possono bon esser infondate, come cont-

minatoria il codice stabilisce (art. 81, 1° capov.) che in tal caso

coloro che le fecero sieno puniti con pene disciplinari.

(5) Pag. 17.

(6) Art. 80, capoverso.

(7) Gi riportiamo a quanto dicemmo, nella precedente nota1.

per chiarire che questa disposizione deve intendersi estesa alle

visite di macchina, delle quali si occupa l‘art. 82.
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Autorità marittime e consolari cui compete la vigilanza

sulla idoneità delle navi alla navigazione; ma il principio

stabilito dal codice non è del tutto rispettato dai regola-

menti. Il regio decreto 9 maggio 1895, n. 352, che

ha modificato il regolamento marittimo nella parte relativa

alle visite dei bastimenti, come del resto il regolamento

medesimo nel suo testo originale, con criteri di accentra-

mento non commendevoli, dispone, infatti, che nei porti

principali dello Stato le visite 0 perizie ed ispezioni ai ba-

stimenti sono fatte da periti ispettori nominati dal Mini-

stero della Marina (art. 1°). Negli altri porti, e in quelli

principali, se .ciò sia riconosciuto opportuno, le visite e

perizie ed ispezioni son fatte da periti per le visite (art. 3)

nominati dai capitani di porto, capi di compartimento, in

quel numero che stimeranno necessario (art. 6).

I periti ispettori sono scelti proporzionatamente tra i

capitani superiori di lungo corso o capitani di lungo corso,

gl'ingegneri .navali e costruttori navali di 1" classe e i

macchinisti in 1° della marina mercantile.

Nel ruolo dei periti ispettori potranno esser compresi

gli ufficiali di vascello, quelli del genio navale, gli uffi—

ciali macchinisti della regia marina e gli ufficiali del

corpo delle capitanerie di porto provenienti dalla regia

marina, i quali trovinsi domiciliati nei detti porti princi—

pali nella posizione di aspettativa, ritiro o riforma, an-

corchè non siano provveduti delle patenti di grado nella

marina mercantile corrispondente a quello di cui erano

rivestiti nel corpo dal quale provengono (art. 1).

La nomina all'ufficio di perito ispettore (: fatta per un

tempo indeterminato, ed è sempre revocabile per disposi—

zione ministeriale (art. 2).

I periti per le visite sono tratti pure fra i capitani di

lungo corso, ingegneri navali, costruttori navali di 1“ classe

e macchinisti in 1° (art. 3); la distinzione quindi fra

ispettori e periti non deriva la sua origine che dalla sede

in cui essi esercitano il loro ufficio e dall'entità gerarchica

dell'Autorità che "li nomina: nessuna differenziazione in

quanto alle loro specifiche attribuzioni, nessuna in quanto

ai titoli professionali dei quali devono essere forniti.

V'ha tuttavia da notare che, in difetto degli anzidetti gra-

duati (stesso art. 3), l'ufficio di perito, ma non quello di

ispettore, può esser conferito a capitani di gran cabotaggio,

a costruttori navali di 2° classe ed a macchinisti in 2°; il

che, per altro, non toglie che anche questi graduati d'or-

dine meno elevato possano esercitare il loro ufficio nei

porti principali e con le stesse attribuzioni degli ispettori,

qualora vi manchino i graduati di ordine superiore. Ciò

dimostra ancor meglio la vacuità della distinzione che si

risolve in una semplice differenza di nome.

I periti per le visite durano in carica un anno e possono

essere rieletti. I capitani di porto, capi di compartimento,

hanno facoltà di revocarli per irregolare condotta (art. 6).

80. Poichè i periti adempiono a funzioni d'ordine pub-

blico importantissime phe si risolvono in sindacato e con—

trollo delle misure messe in atto dai privati per salva-

guardia dell'incolumità sociale, e poichè la loro opera serve

ad illuminare l'azione vigilatrice dell’Autorità, è naturale

che siano, di volta in volta, designati non da chi la loro

ispezione dee subire, ma da chi dee valerseue nella tutela

degli interessi generali.

Il turno di servizio dei periti e, difatti, regolato dagli

uffici di porto del luogo, senza restrizione alcuna alla libera

facoltà di scelta (art. 6, ult. capov.) dei rispettivi capi, al

cui prudente criterio il regolamento si rimette.

Sono tuttavia segnate espressamente delle incompatibi-

lità nella concreta esplicazione delle funzioni di perito,

incompatibilità che colpiscono quei periti od ispettori i

quali abbiano partecipato nella costruzione o riparazione

del bastimento stesso o della sua macchina, o che siano

interessati nella proprietà di esso (art. 4).

La libera facoltà di scelta dei capi degli uffici di porto

non si estende sino a chiamare, per l’esecuzione delle vi-

site, persone tecniche non provviste della nomina di ispet-

tore o perito. Questa facoltà compete invece al Ministero

della Marina, il quale può in ogni tempo e caso disporre

che le visite 0 perizie siano fatte da ufficiali di vascello, di

porto, del genio navale e macchinisti della regia marina in

attività di servizio (art. 8).

Se la facoltà di scelta del perito non compete agl'inte-

ressati, su costoro cade però l’obbligo di farsi parte dili-

gente edi chiedere che si proceda alla ispezione alla sca-

denza dei termini fissati dalla legge; ed ove alla visita non

siasi proceduto, l'Autorità marittima o consolare non ri-

lascia le carte di bordo (1).

E poi espresso obbligo del capitano o dell'armatore di

domandare all'ufficio di porto la visita o perizia del suo

bastimento, allorchè questo trovasi scarico e in bacino (2)

e sullo scalo (art. 9).

81. Per l'esecuzione delle ispezioni all’apparato motore

è richiesta l‘opera di un solo perito ispettore o perito,

avente il grado d'ingegnere navale ovvero appartenente

alla categoria dei macchinisti. Gli ispettori e periti devono

essere invece due, uno capitano e l'altro ingegnere navale

o costruttore, per le visite generali di scafo, attrezzi, ecc.

(art. 5).

Dei risultati della visita o perizia dei bastimenti e della

ispezione delle macchine dei piroscafi, i periti ispettori o

periti formano processo verbale, secondo i modelli stabiliti,

in doppio originale, da rimanere uno presso il capitano del

bastimento, l'altro presso l'ufficio di porto.

I processi verbali di visita o di ispezione sono firmati

dai periti ispettori o periti, dal capitano del bastimento. e,

in riguardo alle macchine, anche dal primo macchinista

di bordo. Il capo dell'ufficio di porto vi appone il suo vista.

Se il bastimento si trovi al disarmo, i verbali possono

invece esser firmati dall'armatore e dal macchinista che

tiene le veci del primo macchinista.

I verbali di visita ricevono un numero progressivo an-

nuale e in fine d'anno, riuniti in volumi, sono conservati

nell'archivio (art. 10).

Le retribuzioni dovute ai periti ispettori ed ai periti

sono fissate da speciale tariffa (art. 7). .

82. Per le visite e perizie nei porti esteri, i regi ufficiali

consolari devono sempre valersi, per l'ufficio di perito, dei

capitani italiani di lungo corso o di gran cabotaggio, in

comando di bastimenti o dimoranti a terra.

 

(1) Art. 83 cod. mar. mercantile.

(2) E « bacino » una lunga fossa semiellittica costruita al

disotto del livello del mare nei porti di maggior commercio, e  destinata a contenere la nave da visitarsi o ripararsi; appena

100 — Dmesro tramano, Vol. XV, Parte %.

immessavi la nave, il bacino e chiuso e prosciugato. Vi sono

anche dei bacini galleggianti.

Chiamasi « scalo d‘alaggio » un piano inclinato formato sul

lido per tirar-vi a secco le navi.
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Se nel porto in cui deve avivenire la visita si trovi un

ingegnere o costruttore navale italiano, questi potrà essere

uno dei periti ; in caso diverso i periti saranno due capitani.

Solo in mancanza di capitani, ingegneri e costruttori

navali nazionali, possono i regi ufficiali consolari ricorrere

ai periti locali (art. 13).

Occorrendo procedere all'ispeziene delle macchine di

un piroscafo nazionale in porto estero, i regi ufficiali con-

solari devono nominare possibilmente perito un macchinista

italiano, se si trovi sul luogo; In caso diverso uominerauno

un macchinista straniero (art. 14).

Nei porti esteri dove manchi l'Autorità consolare, questa,

per gli effetti delle visite, e sostituita dall'Autorità locale

del porto (art. 13 e 14, ult. capov.).

Poichè nello Stato le visite posson esser effettuate più

convenientemente che non all'estero, il regolamento per

le visite dà forza di obbligo alla facoltà contenuta nel-

l'ultima parte dell'art. 80 del codice (1), e dispone che i

regi ufficiali consolari dovranno giovarsi della facoltà accen—

nata, permettendo che la visita venga eseguita in altro porto

e possibilmente nello Stato, quando le visite, perizie ed

ispezioni non siano urgenti (art. 16).

83. Gl'ispettori governativi o periti non sono i soli or-

gani tecnici che il codice per la mar. mer. pone a sussidio

della pubblica Annninistrazione per l'accertamento della

idoneità delle navi ad una sicura navigazione.

L'art. 78, capoverso, del codice predetto stabilisce di-

fatti: « Il Ministero della Marina potrà disporre che le vi—

site e perizie fatte alle navi dalle istituzioni di registro

marittimo (2), da lui designate con particolare disposizione,

si considerino equivalenti alle visite e perizie ufficiali, per

tutto ciò che sia sotto la vigilanza delle medesime istitu-

zioni ».

Nulla diceva, a questo proposito, il codice del 1865, e

sotto il suo impero non si riconosceva efficacia che alle

visite effettuate dagli agenti dello Stato. Ma le necessità

commerciali sempre più diffondevano l'uso dei registri di

classificazione navale e questi andavano sempre meglio or-

ganizzando e perfezionando i propri servizi amministrativi

e tecnici ed estendevano la loro azione entro una zona d'in-

fluenza che sorpassava i confini di un solo Stato. Le visite

ufficiali non riuscivano a sostituirsi all'azione dei registri

e la duplicazione delle perizie e degli accertamenti, ne-

cessariamente subita dall'industria nautica, costituiva per

essa un aggravio non lieve. Tutte queste ragioni indussero

il Governo a proporre, nella riforma del 1876-77, l’equi-

valenza delle visite e perizie dei registri di classificazione

appositamente riconosciuti, alle visite e perizie ufficiali. La

proposta era giustificata con le seguenti parole (Relazione

citata, pag. 16); « Convien poi riconoscere come le visite

ufficiali dello scafo e dell'attrezzatura dei bastimenti siano

generalmente fatte in modo superficiale; nè si potrebbe,

col sistema attuale, far altrimenti, senza dare soverchia

molestia alla navigazione.

« Ed è questa una delle ragioni per cui le dette visite

inspirano già, da tempo, pochissima fidanza al commercio:

tanto è vero che quella parte di esso, la quale è più inte-

ressata nell'affare, ha pensato di cautelarsi da sè medesima,

instituendo i registri di classificazione dei bastimenti.

« Come è noto, cotesto istituzioni (delle quali abbiamo

una in Italia), rette da enti morali, intendono ad iscrivere

nei loro registri le navi mercantili, nazionali e straniere,

classificandole secondo il grado di fiducia che meritano, e

secondo lo stato in cui si trova il loro scafo e la loro attrez-

zatura...

« E al certificato dei registri che oggidi bada il com-

mercio marittimo, laddove poco si cura del certificato di

visita ufficiale».

La proposta del Governo fu accolta ed introdotta nella

nuova legislazione. In base al nuovo principio, il Ministero

della Marina, con successivi decreti, come si 'è visto alla

voce precedente (3). dispose che le visite e perizie fatte ai

bastimenti nazionali nello Stato e all'estero dall'ufficioch

« Registro italiano » prima, poi da quello del « Registro

nazionale » e infine dal « Registro nazionale italiano »,

sòrto dalla fusionedei primi due, fossero considerate equi-

valenti alle visite e perizie ufficiali, per ogni effetto che di

ragione.

84. Varie disposizioni d'ordine generale contiene il re-

golamento marittimo per la disciplina dell’azione degl’isti-

tuti di classificazione, nei rapporti con gli accertamenti di

diritto pubblico.

L'equivalenza delle visite e perizie fatte dalle istituzioni

nazionali di registro marittimo alle visitee perizie ufficiali,

non è, in primo luogo, accordata se le istituzioni medesime

non si obblighino ad eseguire tutte le prescrizioni che re-

golano le dette visite e perizie ufficiali (art. 519).

In secondo luogo è data espressa facoltà all'Amministra-

zione marittima di sindacare, in ogni tempo e caso, le vi-

site e perizie fatte dai periti delle istituzioni di registro

marittimo e di non accettarne i risultati. Non e però am-

messo l'appello per parte degli armatori ecapilani dal giu-

dizio dei periti delle istituzioni su dette, a quello degli

ispettori o dei periti governativi, salvo casi di eccezione

lasciati all'apprezzamento dei capitani di porto o dei regi

consoli competenti (art. 521). '

Allo stesso modo che è data, la concessione di equiv.-

Ienza può esser sempre revocata dal Ministero della Ilfa-

riua (art. 520).

85. Affermato il principio che « ogni nave che imprende

la navigazione deve trovarsi in buono stato di navigabi-

lità», la nostra legislazione, a differenza di talune delle

straniere (4), si (? attenuta al sistema di non determinare

quali siano i requisiti cui le navi devono rispondere poi“

essere ritenute idonee a percorrere i mari.

Il codice si affida del tutto alla capacità tecnica dei

periti e lascia ad essi, in genere, la cura di accertare « se-

condo le regole e con tutti i mezzi dell'arte, se la nave sia

atta alla navigazione » e di determinare « i viaggi che essa

può fare e il tempo in cui dovrà nuovamente esservisilala,

qualora giudichino che ciò debba effettuarsi prima del-

l‘anno 0 del biennio » (art. 78), prima cioè della scadenza

stabilita per le visite ordinarie delle navi in legno o miste

e di quelle a scafo metallico (art. 77, capov.).

L'ampia libertà lasciata ai periti e però limitata in quanto

agli attrezzi, corredi ed istrumenti di cui devono essere

munite le navi. La determinazione delle occorrenti dola-

zioni e dal codice riservata al regolamento (articolo 77).

__f_/
 

(1) Vedi al n. 77.

(2) Dei registri marittimi si in Italia che all’estero fu detto

alla voce ptccedente. Vedi ivi ai ni 28 e 29, 75 e 76.  (3) N. 29.

(4) Vedi al n. 'I.
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che vi consacrava gli art. 536 a 545 (capo xvn, sez. n,

« attrezzi, corredi ed istrumenti di cui devono essere mu-

niti i bastimenti »); queste disposizioni furono poi abrogate

dal r. decreto 23 ottobrc1895, n. 671 (1), il quale ripar-

tisce le navi nelle seguenti categorie:

a) bastimenti a vela che fanno viaggi di lungo corso

al di là dei Capi Horn e di Buona Speranza;

b) bastimenti a vela destinati :\ viaggi di lungo corso

al di qua dei Capi Ilorn e di Buona Speranza;

e) bastimenti a vela destinati a viaggi di grande ca-

botaggio;

d) bastimenti a vela destinati a viaggi nel Mediter-

raneo (oltre i limiti assegnati al piccolo traffico) (2);

e) bastimenti a vapore che fanno viaggi di lungo corso

o di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo;

[) bastimenti a vapore che fanno viaggi nel Mediter-

raneo, fuori dei limiti assegnati al piccolo traffico;

e per ognuna di tali categorie stabilisce specificata-

mente una dotazione fissa e una di rispetto dei vari attrezzi,

corredi ed istrumenti dei quali le navi devono essere fornite

al completo. Dotazioni speciali poi richiede per i bastimenti

addetti al trasporto dei passeggieri.

86. Se non determina i requisiti di navigabilità delle

navi in generale, la nostra legislazione (3) della delle

norme speciali per la esecuzione delle visite e degli accer—

tamenti di carattere tecnico cui devono procedere gl’ispet-

tori ed i periti.

Le norme sono raggruppate in tre paragrafi distinta-

mente: a) perle visite alle navi a vela ed ai piroscafi,

a scafo di ferro o di acciaio; b) per la visita dei bastimenti

a vela ed a vapore con scafi di legno; e) per le visite an-

nuali e semestrali agli apparati motori dei piroscafi.

Il capitano deve esser presente alla visita e soddisfare

alle richieste che gli fossero fatte dai periti ispettori o dai

periti per l'adempimento del loro ufficio. All'ispezione

delle macchine dei piroscafi devono pur essere presenti il

capitano ed il primo macchinista di bordo e soddisfare alle

richieste che loro fossero fatte dall'ispettore o dal perito

per il compimento della ispezione medesima. Se il basti-

mento si trovasse in disarmo, il capitano può essere sosti—

tuito dall'armatore, ed il primo macchinista da altro mac-

chinista che ne faccia le veci (4).

87. A differenza della patria legislazione, gli ordinamenti

del « Registro italiano » e del « Registro nazionale » (5),

come quelli di tutti i registri di classificazione navali, con-

tenevano disposizioni minuziose in quanto ai requisiti che

dovevano possedere le navi per essere ritenute atte alla

navigazione.

Gli ordinamenti del « Registro italiano » in primo luogo

distinguevano le navi a scafo di legno dalle navi a scafo di

acciaio e di ferro; ed alle navi di ognuna delle due categorie

assegnavano un trattamento diverso, a seconda che le navi

stesse fossero costruite sotto la sorveglianza del Registro, o

sotto sorveglianza di altri istituti di classificazione, o senza

alcuna sorveglianza.

In quanto alle navi da costruirsi sotto la sorveglianza

del Registro. si esigeva chela domanda per la classifica-

zione dovesse esser fatta prima della costruzione e dovesse

essere accompagnata dai relativi piani e disegni con l'indi-

cazionedei materiali da adoperarsi e delleloro dimensioni.

Erano poi dettate tutte le regole tecniche che dovevano

essere osservate nella costruzione, ed era prescritto che

durante la costruzione medesima e l'armamento la nave

dovesse esser sottoposta a non meno di cinque visite nei

successivi stadi della fabbricazione. Le visite erano corn-

piute da ispettori ingegneri navali e capitani; se il basti-

mento era a vapore, un ingegnere meccanico faceva inoltre

le visite necessarie per sorvegliare la costruzione dell'ap-

parato motore e degli accessori.

Nelle dette visite i periti esaminavauo tutti i materiali

che impiegavansi nella costruzione e la loro lavorazione

ed informavano le parti interessate dei difetti che even-

tualmente avessero riscontrato indicando le modificazioni

da farsi.

Le prescrizioni del registro non si riferivano soltanto

alla qualità dei materiali, alle loro dimensioni e propor-

zioni, alla maniera di collegare e rinforzare le varie parti

della nave; ma si riferivano anche alle garanzie d'insom-

mergibilità che dovevano offrire le navi quando fossero

colpite da avarie alla carena (6).

Era a questo scopo regolato l'uso delle paratie stagne

(cioè di divisioni trasversali e talora longitudinali che si

innalzano fino al primo ponte e spesso fino al ponte supe—

riore, e suddividono la nave in tanti scompartimeuti per

modo che l'acqua che riesca a penetrare in uno scompar-

non invada anche gli altri locali e la nave possa continuare

la sua navigazione) ed era inoltre disciplinata la costruzione

del doppio fondo cellulare (il quale costituisce come una

fodera interna al fondo della stiva ed impedisce in caso di

investimento che l’acqua entrando dal basso si propaghi

nell'interno della nave).

Le navi di cui la costruzione fosse stata sorvegliata e

condotta a fine secondo le prescrizioni del Registro ed i

suggerimenti dei suoi ispettori erano marcate con un di-

stintivo speciale (7) che esprimeva il più alto grado di

classificazione e di fiducia.

Perla classificazione delle navi non costruite sotto la

sorveglianza del Registro, erano stabilite norme particolari

onde non mancasse una perfetta cognizione della loro atti-

tudine alla navigazione.

Alle navi costruite secondo le norme del Lloyd's Register

e del Bureau Veritas era in generale accordata la classe

 

(1) Regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui

devono esser muniti i bastimenti mercantili.

(2) I limiti del piccolo traffico sono indicati dall'art. 189 del

regolamento marittimo (coste continentali e insulari del regno,

isole di Corsica e Malta; coste estere dell’Adriatico e del Jonio,

non oltrepassando Navarrino, incluse le Isole .Ionie; coste medi-

terranee della Francia, della Spagna e loro isole, sino a Gibil-

terra compresa; coste mediterranee del Marocco, Ceuta inclusa,

e quelle dell'Algeria e delle reggenze di Tunisi e di Tripoli, non

oltrepassando Bengasi).

(3) Regolamento per le visite ai bastimenti, approvato con

r. decreto 9 maggio f895, n. 352.  
(4) Art. 9 regolamento suddetto.

(5) Diamo notizia degli ordinamenti tecnici di questi due isti—

tuti non avendo ancora pubblicato i propri il nuovo « Registro

nazionale italiano », costituitosi durante la stampa del presente

lavoro. E noto, però, che quest‘ultimo istituto adotterà quasi inte—

gralmente il regolamento tecnico del « Registro italiano » per le

navi in legno e quello del « Registro nazionale » per le navi

metalliche.

(6) Chiamasi « carena » od « opera viva » la parte immersa

dello scafo di una nave.

(7) Il distintivo del « Registro italiano » era una stella; quelli

del Lloyd e del Veritas sono una croce.
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corrispondente a quella che godevano o che avrebbero

goduta in tali registri.

Posteriormente alla visita per la loro prima classifica-

zione le navi erano sottoposte periodicamente ad altre

visite speciali. I periodi d'intervallo erano più lunghi per

i bastimenti che godevano le più alte classifiche e gradata-

mente più brevi per le navi che erano iscritte in classi

inferiori (1).

Altre visite erano inoltre effettuate quando la nave

venisse a soffrire dei danni.

E da avvertire che la classificazione ha scopi puramente

commerciali, essendo volta a far conoscere lo stato della

nave in rapporto ai contratti di noleggio e di assicurazione.

Lo Stato, invece, prescinde dalla classificazione e soltanto

richiede che la nave, per esser ammessa a navigare, sia

riconosciuta atta alla navigazione. In certi casi tuttavia, e

cioè nei trasporti di persone e nella protezione dell'in-

dustria marittima, richiede che le navi siano inscritte nella

1“ classe di uno dei registri riconosciuti (2).

88. Il « Registro nazionale » considerava nel proprio

regolamento tecnico le sole navi in ferro e in acciaio,

dettando le norme relative ai materiali di costruzione ed

alla loro lavorazione, alle proporzioni fra le dimensioni

principali delle navi, alle dimensioni, conforrrraziorri e

disposizione dei vari pezzi, al loro collegamento, alle

dimensioni, disposizione, numero e distanza delle paratie

stagne, ecc. Disposizioni speciali riguardavano le navi

destinate al trasporto del petrolio alla rinfusa. Si avevano

poi speciali regole per il macchinario, per l'inrpiarrto elet-

trico, per refrigerare ed isolare i locali da carico, ecc.

Prinra di procedere alla costruzione delle navi da classi-

ficare nel « Registro nazionale », questo esaminava i disegni

della sezione maestra e del piano longitudinale, tren che i

piani dei ponti, fasciame, alberi ed attrezzi, dritti di poppa,

dritti dell'elica e piano della tubolatura di sentina e za—

vorra, ecc.

Oltre alla sorveglianza speciale degl'ispettori del Registro

durante la classificazione, si avevano poi le visite perio-

diche alle navi in esercizio. Queste visite si effettuavano ad

intervalli di quattro anni dalla data della costruzione o ad

altri intervalli minori fissati dal Registro. Visite speciali

erano stabilite per i casi di avarie o sinistri.

89. Il sistema cui si attiene la nostra legislazione, non

determinando a quali requisiti le navi debbano corrispon-

dere per essere ritenute materialmente atte alla naviga-

zione, e lasciando in ciò completo e illimitato il c05ciente

apprezzamento dei periti, riceve una deroga in quanto alle

navi addette al trasporto di persone. Preoccupandosi della

sorte di coloro che in nunrerose schiere affidano la vita alla

nave per il compimento di lunghe traversate e nrossa dalla

esperienza di dolorose e gravi ecatombi che gli accidenti

hanno già prodotto fra tanta gente inesperta alla lotta contro

il nrare, la patria legislazione ha voluto farsi che le navi

addette al trasporto di persone offrissero maggiore resi.

stenza alle violenze delle tempeste e agli effetti dei sinistri

marittimi, ed ha quindi richiesto per esse delle condizioni

speciali di sicurezza (3). Queste speciali condizioni in parte

si riferiscono al corpo della nave, che dev'essere dotata delle

paratie stagne richieste dal « Registro italiano » e p….

veduta di un più conrpleto forrrinrento di attrezzi’e corredi

in parte ad altri requisiti e cautele di cui discorreremo pill

appresso (4).

Disposizioni speciali di sicurezza si hanno inoltre in

quanto ai piroscafi addetti a servizi postali e connnerciali

marittimi sovvenzionati dallo Stato (5).

90. La materia delle misure di sicurezza richieste nelle

navi mercantili è stata oggetto, in questi ultimi anni, di

più severa attenzione per parte di tutti gli Stati, e quelli,

specialmente, che più curano le manifestazioni della propria

industria nrarittima, hanno recentemente adottato dei prov-

vedimenti clre meglio garantiscono la pubblica incolumità

sui mari ((3).

Anche da noi si è sentito il bisogno di nuove norme che

più efficacemente garantiscano la vita delle persone e la

sicurezza delle cose nelle spedizioni navali, e già un pro-

getto di riforma (7) è stato concretate, sopra siffatta nra-

teria, dalla Commissione reale per la revisione della

legislazione marittima.

Il progetto della Commissione fa una dichiarazione più

larga di quella contenuta nell'art. 77 del vigente codice

in quanto alla navigabilità e alla sicurezza delle navi,

stabilendo che ogni nave, che imprende la navigazione,

deve trovarsi in buono stato di navigabilità e deve avere i

requisiti e i coefficienti di sicurezza prescritti dal regola-

mento in relazione alla specie, al tipo, alla grandezza, ai

viaggi che deve compiere ed ai trasporti ai quali & desti—

nata. Deve inoltre esser provvista e munita di congegni

di governo, di manovra e di sicurezza, degli attrezzi, degli

strumenti che saranno prescritti dal regolamento stesso in

relazione al suo tipo ed ai viaggi che deve compiere ed al

servizio al quale è destinata. E anche le macchine e le

caldaie a vapore e qualsiasi altro motore meccanico, de-

stinato alla propulsione della nave, dovranno soddisfare alle

condizioni di sicurezza e di efficienza prescritte dal rego-

lamento.

Le visite non sono più limitate alle navi che intrapren-

dono viaggi fuori del Mediterraneo. poiché si stabilisce che

nessuna nave a vela, a vapore cad altro nrotore meccanico,

di commercio, da pesca, da diporto e di stazza lorda supe—

riore a 25 tonnellate, potrà compiere navigazione 0 prestare

alcun servizio senza analoga licenza rilasciata dall'Autorità

nrarittirrra dopo che ne siano state riconosciute l'attitudirree

le buone condizioni di navigabilità. Sono mantenute, con

maggior rigore, le visite all'apparato motore, e non soltanto

 

(I) I bastimenti a scafo metallico classificati col distintivo

stella, subivano la visita ogni 5 anni; quelli classificati da 1.00A

a 0.90A ogni 4 anni; quelli classificati 0.85A e 0.80A ogni

3 anni; quelli classificati 0.75 A subiscono le prime due visite

speciali ad intervalli di 3 anni e le successive ad intervalli di

2 anni. I bastimenti di legno erano sottoposti a visita ad ogni

biennio se iscritti nella fa o 28 classe, ad ogni viaggio se iscritti

nella 3“ classe.

(2) Cnfr. al 5 4 del presente capo.

(3) Capo 11 del regolamento che stabilisce gli attrezzi e cor—

redi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili, appro-  
vato con r. decreto 23 ottobre 1895,1 n. 671, e modificato dal

r. decreto 20 maggio 1897, rr. 178, relativo al trasporto dei

passeggieri.

(4) Vedi al 5 4 del presente capo.

(5) Vedansi i capitolati annessi alla legge 13 giugno 1910,

rr. 306, che approva le convenzioni provvisorie e definitive perl

servizi postali e commerciali marittimi e i provvedimenti per la

marina mercantile.

(6) Vedi al numero seguente.

(7) Il progetto di riforma è stato elalrorato dalla Commissione

nell'adunanza del 18 novembre 1909.
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limitate a quello delle navi a vapore, ma estese a quello

delle navi nrunite dialtro motore meccanico. La visita degli

scafi è, di regola, annuale per le navi in legno e biennale

perle navi metalliche; la visita degli apparati nrotori (:

annuale per le navi addette esclusivanrente al trasporto di

mercanzie e semestrale perle navi addette al trasporto dei

passeggieri .

La visita, oltre che da ispettori governativi o periti

tecnici, e fatta. secondo i casi, anche da Commissioni no-

minate dall'Autorità rrrarittinra. Ed è espressamente disposto

che gli agenti, i periti e le Commissioni di visita debbano

interrogare sempre il capitano, il direttore di macchina e

le persone dell'equipaggio e nelle loro relazioni debbano

fare menzione delle risposte o dichiarazioni ricevute.

E mantenuta l'equipollenza delle visite dei registri nra-

rittinri alle visite e perizie ufficiali.

In quanto alle visite straordinarie, queste sono stabilite

non solamente per il caso che le navi abbiamo dovuto ap-

poggiare per gravi danni soff'erti, ma anche per il caso che

abbiano dovuto subire modificazioni 0 riparazioni impor-

tanti. Colnrando la lacuna, da noi già rilevata (1), della

legislazione vigente, è poi preveduta esplicitamente la fa-

coltà delle Autorità marittime e consolari di far visitare

straordinariamente la nave, ogni qualvolta lo credano op-

portuno; si fa loro obbligo di ordinare la visita quando vi

fossero lagnanze di almeno la nretà dell'equipaggio, prinra

che la nave sia caricata.

Inrportarrti innovazioni contiene inoltre il progetto ri-

guardo alle condizioni di sicurezza per i piroscafi destinati

al trasporto di persone. E, difatti, stabilito che i piroscafi

destinati al trasporto di passeggieri dovranno esser sud—

divisi a mezzo di paratie stagne in nrodo da poter rimanere

a galla anche se un compartimento di stiva sia allagato.

I grandi piroscafi destinati al trasporto di persone (pas—

seggieri od emigranti) in viaggi trarrsoceanici devono es-

sere provvisti di doppio fondo, esser suddivisi a mezzo di

paratie stagne in modo da poter rimanere a galla anche con

due compartimenti attigui di stiva allagati ed avere almeno

due eliche, in conformità delle disposizioni regolamentari.

Essi devono essere inscritti nella 1“ classe del « Registro

italiano » o di altri registri nazionali di classificazione rico-

nosciuti dallo Stato.

91. In Austria, la nrateria della sicurezza delle navi, con

speciale riguardo a quella da passeggieri, è disciplinata

dall'ordinanza del 1° settenrbre 1883.

Secondo le sue prescrizioni, le navi devono essere in

buono stato di navigabilità, stagne all'acqua e fornite di

tutto ciò che è necessario per una sicura navigazione. L'or-

dinanza stabilisce di quali nrezzi di salvataggio la nave deve

esser provveduta.

Mancano speciali norme in qtrarrlo all'uso di paratie

stagne ed alla maniera secondo la quale l'Autorità nrarit-

tinra deve assicurarsi dello stato di navigabilità delle navi.

Sono in corso deglistudi per la rifornra di questa legge.

In Francia vige la legge 20 aprile 1907 sulla sécurité

de la navigation maritime et la re'gle-mentation du travail

d bord des navires de commerce, la quale dispone che

nessuna nave di più di 25 tonnellate di stazza lorda, a

vela a a vapore o ad altro motore, da conrnrercio o da di-

 

(1) Vedi precedente n. 77.

(2) Marchetti Shipping Act, 1894, art. 6.

(3) Id., id., art. 271, a).  

porto possa esser messa in servizio senza un pernresso di

navigazione rilasciato dall'amnrinistratore della inscriziorre

marittima. II pernresso è subordinato alla condizione che

tutte le parti della nave siano in buone condizioni di co-

struzione, di navigabilità e di funzionamento, e che la

nave sia inscritta nella 1° classe di un registro di classifi-

cazione designato dal Governo; che sia provvista di stru-

menti nautici, oggetti di armamento, ecc., indicati nel

regolamento; che siano soddisfatte le condizioni specificate

dal regolamento circa la istallazione a lrordo dei mezzi di

salvataggio, circa l'apparato nrotore, ecc.

Le condizioni suddette sono constatate da apposita Conr—

rrrissione presieduta dall'anrnrirristratore dell'irrscriziorre

nrarittima e composta di due capitani marittimi, un inge-

gnere navale, un macchinista, un rappresentante di Com-

pagnia di assicurazione, ecc.

Le visite della Commissione hanno luogo ogni anno;

contro il risultato di esse ?! anrnresso il diritto di ricorso ad

una Commissione superiore.

In ognuno dei posti designati per decreto, ha poi sede

un ispettore della navigazione marittima, che visita tutte

le navi in partenza per assicurarsi se esse rispondano a

tutte le prescrizioni della legge. Queste visite non sono

obbligatorie che una volta al mese, nello stesso porto, per

le navi che vi si rechino frequentemente.

E vietata la partenza delle navi che l'ispettore ritiene in

condizioni tali da non poter prendere il mare senza peri—

colo per l'equipaggio o i passeggieri.

In Gernrania spetta all’« Associazione delle Professioni

rnarittinre » (See-Beru/'sgenassenso/tall), che è un istituto

di assicurazione olrbligatoria per gli armatori e la gente di

mare, di stabilire le nornre sulla costruzione e l'allesti—

mento ed ogni altra garanzia per la sicurezza della rravi-

gazione.

]] predetto istituto deternrina le regole circa la disposi-

zione delle paratie stagne, i nrezzi di salvataggio, ecc.

Sono in corso degli studi per dare nuovo assetto alla

materia della sicurezza nautica.

Nel Regno Unito è il Merchant Shipping Act (1894-1906)

che determina le condizioni generali e gli accertamenti re-

lativi alla navigabilità ed alla sicurezza delle navi.

Prinra di esser iscritta nel registro delle navi nazio-

nali, ogni nave britannica dev'essere visitata da un perito

ufficiale (2).

I piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri sono visi-

tati almeno rrrra volta l'anno (3) da un perito costruttore e

da un perito macchinista, i quali, nel caso di risultato fa-

vorevole della visita, rilasciano al proprietario delle dichia-

razioni di visita (declarations of survey) che indicano lo

stato dello scafo della nave e la sua sufficienza al servizio

da compiere, la corrispondenza degli attrezzi, corredi e

istrunrenti alle prescrizioni della legge, il periodo di tempo

durante il quale lo scafo e gli attrezzi possono ritenersi

atti e sufficienti ad una sicura navigazione, i limiti oltre i

quali non possa navigare la nave, lo stato della macchina e

la sua corrispondenza alle necessità dei viaggi da com-

piere. ecc. (4).

Le navi da emigranti devono esser visitate a ogni

viaggio (5).

 

(4) Merchant Shipping Act, 1894, art. 272.

(5) Id., id., art. 289.
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II Board of Trade nourina nei vari porti in cui lo stimi

conveniente dei periti (surveyors efships) o ispettori (Board

of Trade inspecto-rs), i quali hanno il diritto di ispezio-

nare ogni nave in tutte le sue parti, interrogare le per-

sone interessate, ecc. (1).

E impedita la partenza di tutte le navi che per lo stato

del loro scafo, delle macchine, degli attrezzi, ecc., siano

riternrte pericolose (rt-nsafe ships), cioè in condizioni da non

poter prendere il mare senza serio pericolo per la vita

umana (2).

Sono dettagliatamente prescritti gli attrezzi di salvataggio,

strumenti, corredi, ecc., di cui devono essere nrurrite le

navi, a seconda dei viaggi da intraprendere (3).

Nella Spagna, un decreto del 1° aprile 1889 prescrive

che le Autorità rnarittinre tren atrtorizzino la partenza dei

vapori nazionali se, mediante perizia, non è accertato che

lo scafo e l'apparato nrotore si trovano in buono stato.

Le condizioni d'idoneità della nave sono lasciato al libero

apprezzamento dei periti.

Negli Stati Uniti, iRevised Statutes e gli atti relativi

alla navigazione deternrinano gli accertamenti sulla na-

vigabilità delle navi, specialmente per quanto riguarda le

navi a vapore (4). Gl'ispettori locali visitano alnreno una

volta l’anno lo scafo, le macchine, gli attrezzi, gli appa-

recchi di salvataggio, ecc., di ogni nave a vapore.

E stabilito il nunrero e la posizione delle paratie stagne.

In quanto alle navi in generale, siano pure a vela, e pre—

scritta la visita quando sianvi lagnanze per parte degl'in-

teressati (art. 104).

In Russia, il codice di commercio (5) stabilisce che le

navi mercantili, dopo costrtrite, debbau esser sottoposte

a una ispezione, in seguito alla quale è rilasciato un cer-

tificato di merito attestante i servizi cui la nave può essere

addetta.

5 2. Requisiti di una regolare caricazione.

92. Precauzioni da osservarsi irella caricaziorre delle navi. -—

93. Precauzioni relative al trasporto di materie pericolose.

— 94. Imballaggio e stivaggio delle merci pericolose. —

95. Speciali condizioni cui devono corrispondere le navi

addette al trasporto di tali merci. — 96. Precauzioni contro

il carico eccessivo e il cattivo stivaggio. — 97. Linea di

massimo carico. — 98. Disposizioni vigenti presso gli Stati

stranieri.

92. Il fine dell'incolumità della nave, e quindi del suo

complesso di elementi personali e reali, rende rrecossaria,

nella caricazione, l'osservanza di particolari precauzioni

correlativo alla natura, alla quantità, alla distribuzione

delle merci da trasportare.

Riguardo alla natura del carico, le precauzioni devon

mirare a contenere le emanazioni nocive e ad evitare le

combinazioni pericolose che possono prodursi fra le varie

sostanze, e possono dar luogo ad infezioni letali per le per-

sone imbarcate o sviluppare incendi, esplosioni, corrosioni

del corpo della nave, ecc.

Relativanrente alla quantità delle merci, occorre far si

che la nave caricata mantenga invariati i suoi requisiti di

galleggiabilità, si che un carico eccessivo non la faccia

affondare.

In quanto alla distribuzione, fa d'uopo che le merci siano

convenientemente affogato, onde la nave conservi, con

qualunque tempo, il necessario grado di stabilità, abbia

movimenti regolari, sia sensibile all'azione del limone e

nrarrterrga inalterate le sue forme di carena (I)):

93. Delle precauzioni relative al trasporto in mare delle

materie pericolose si occupavano gli articoli 523 a 528

del regolanrerrto nrarittimo, ma le nornre in essi contenute

sono stato ampliato e modificato, sia in rapporto all'inco—

lumità di navigazione, sia anche in rapporto alla polizia e

sicurezza dei porti dal regolamento approvato con regio

decreto 13 Irrg1101903,- n. 361, modificato a sua volta dal

r. decreto 21 aprile 1904, n. 186.

Il regolamento distingue le merci pericolose in: «) cor-

rosive; b) infiammabili per decomposizione spontanea o

per autoriscaldarnenlo; c) decomponibili a contatto del-

l‘acqua con sviluppo di gas; d) gas compressi o liquidi;

e) infiammabili ed esplosivi; {) fulminato di mercurio allo

stato di annegamento; g) rritro-glicerina, picrati esplodenti

all'urto e fulminati d'argento e d'oro.

Tratta pure degli infettarrti, considerandoli come nocivi

all'igiene di bordo, e sottopone ad alcune prescrizioni, per

motivi di sicurezza, i veleni, i combustibili, i facilmente

accensibili, i grassi vegetali, animali, ecc., le nrateric

alirrrentanti la combustione, i fer‘mentescibili.

Dopo di aver provveduto alla vigilanza nei riguardi della

sicurezza del porto il regolanrerrto detta le speciali condi-

zioni d'imbarco per mare delle merci pericolose (art. 12).

Le merci pericolose posson esser imbarcate sia sopra

che sotto coperta sui velieri addetti ai viaggi di breve navi-

gazione e sui piroscafi che trasportano soltanto mercanzie.

Sui velieri adibiti a viaggi di lunga navigazione possono

essere inrbarcate soltanto sotto coperta (articolo 12, 1° e

2° capoverso).

Sui piroscafi che trasportano passeggieri in viaggi di

breve navigazione (7) posson imbarcarsi sia sopra che

sotto coperta i corrosivi, gli infiammabili per decomposi-

zione sporrtanea e per antoriscaldamento, i decornporribili

a contatto dell’acqua con sviluppo di gas ed i gas compressi

e liquidi. Limitatamente poi ai locali di cui può disporre

il piroscafo, i quali devono esser separati dain alloggi,

adatti e lontani da sorgenti di calore si possono imbarcare

anche gli infiammabili (art. 12, 3° capoverso).

Sui piroscafi che trasportano passeggieri in viaggi di

lunga navigazione è pernresso l'inrbarco soltanto sopra co-

perta dei corrosivi, degli infiammabili per decomposizione

 

('I) Merchant Shipping Act, 1894, art. 724 a 730.

(2) Id., 1894, art. 457 e seguenti; 1906, art. 2.

(3) Ill., 1894, art. 285, 286, 290, 427 a 433.

(4) Rev. Stat., 4399, 4400, 4406, 4407, 4417 a 4437. 4448

a 4454, 4463, 4481, 4482, 4488, 4490, 4491, 4496 a 4500,

4556 a 4570.

Numerosi atti sono stati poi promulgati su rpresta materia.

Vedasi nella raccolta di Laws relating to Navigation and the

Merchant Marine, parte vr (Scaworthiness, suppliers, log book)

e parte vm (Inspection of steam vessels).  
(5) Libro rr (« Del commercio marittiino »), art. 121.

(6) Chiamasi « carena » orl « opera viva » la parte imnrersa

dello scafo della nave.

(7) Agli effetti del trasporto dei passeggicri, sono considerati

viaggi di breve navigazione quelli fatti dai piroscafi dentro i limiti

di Gilìllttìfl'îl. Porto Said e Costantinopoli. Sono considerati

viaggi di lunga navigazione quelli fatti oltre i limiti suddetti

(art. 2 del testo coordinato del regolamento per il trasporto dei

passeggieri, approvato con decreto del Ministro della Marina in

data 18 gernraio 1899).
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spontanea e per autoriscaldamento, dei decomponibifi a

contatto dell'acqua con sviluppo di gas e dei gas compressi

e liquidi. Gli infiammabili per sfregamento e i liquidi

che emettono vapori infiammabili posson esser imbarcati

anche sotto coperta, purchè, per quanto riguarda i fiam-

miferi, siano contenuti in casse di latta, zinco o altro

metallo, saldate, e controcasse di legno (articolo 12, 4° e

5° capoverso). "

Sulle navi a vapore adibite a servizi postali possono,

in soli casi di urgenza e sempre con l’adesione dell’arma-

tore, imbarcarsi materie esplosive, salve sempre le dispo-

sizioni dei quaderni d'oneri annessi alla convenzioni con lo

Stato (art. 12, 6° capoverso).

94. Particolari norme stabilisce inoltre il regolamento

(art. 13) per l'imballaggio elo stivaggio delle merci pe-

ricolose o nocive per modo da evitarne ogni effetto male-

fico. Le merci devon esser imballate in modo tale da ri-

manere perfettamente immobilizzate e non dar segno di

movimento interno. Ogni collo dee portare esternamente

l'indicazione del contenuto e della categoria cui appar-

tiene. Per gli esplosivi e fulminanti gli imballaggi sono

crociati con filo di ottone piombato. [ recipienti imbibiti di

materie pericolose o nocive devono essere ben tappati, ecc.

Le merci pericolose, a seconda delle varie categorie cui

appartengono, devono essere disposte in istive (1) che siano

bene accessibili e asciutte, abbiano una temperatura mai

superiore a 50° C., non vengano attraversate da tubi di

vapore non isolati, nè si trovino a contatto di caldaie e

cucine.

Ciascuna categoria di merci pericolose dev’esser di regola

stivata in locale separato.

Se per necessità deve accendersi nelle stive contenenti

merci pericolose, occorre sempre fare uso di lampade di

sicurezza ed avere tutte quelle altre prescrizioni consigliate

dalla natura del carico.

Seguono (art. 14 a 20) disposizioni speciali più o meno

rigorose, :\ seconda della gravità dei pericoli che importano,

per l'imballaggio e stivaggio degl'iufettanti, dei corrosivi

e veleni, dei combustibili, delle materie alimentanti la

combustione, dei fermentescibili, degl'ìnfiammabili. Rigo-

rosissime sovra tutto quelle riferentisi agli esplosivi ed ai

fulminanti.

95. Le precauzioni che richiedonsi nel trasporto di ma-

terie pericolose rendono necessarie speciali condizioni di

sicurezza nelle navi (articolo 14). Per il trasporto degli

infiammabili, le stive devon essere possibilmente allaga-

bili e per il trasporto degli esplosivi il compartimento di

stiva dev'essere stagno, rivestito esternamente di legname

o altro materiale simile, e facilmente allagahile con rubi-

netti a presa diretta o con tubi comunicanti con le pompe.

I boccaporti delle stive destinate a contenere esplosivi

devono avere doppia chiusura di cui una possibilmente

ermetica.

La parte di coperta destinata al trasporto di merci, per

le quali non è ammesso il collocamento nelle stive, deve

essere rivestita di lamiera di ferro, o di piombo, e circon-

data da un battente, in modo che in caso di spandimento

di liquidi pericolosi, questi possano defluire innuediata-

mente in mare.

Sui bastimenti esclusivamente destinati al trasporto degli

esplosivi le pompe da incendio devono essere sempre guer-

nite e pronte all'uso. e dev'esserne provato il buon funzio—

namento ad ogni cambio di guardia (art. 19).

Tutte le navi, infine, che imbarcano infiammabili, esplo-

sivi e fulminanti devon avere gli alberio il maggiore almeno

di essi, muniti di parafulmine, il cui buon funzionamento

e accertato dall’Autorità marittima (art. 9, ultimo capov.).

96. Il carico eccessivo, mentre, da un lato, rappresenta

un continuo pericolo per gli interessi particolari, poichè

rende più probabile la necessità di alleggerire la nave

mediante il gettito delle merci sovrabbondantì, dall'altro

costituisce una permanente minaccia contro la sicurezza

della nave stessa ed offende, insieme, gli interessi indivi-

duali e sociali nascenti dalla navigazione.

Egualmente dicasi in quanto alla conveniente distribu-

zione delle merci. Le operazioni di stivaggio (cosi chia-

masi l'arte di ben collocare le merci nelle stive), se non

condotte con tutta attenzione e secondo le regole dell'arte,

da un lato posson produrre il deterioramento o la perdita

delle cose imbarcate, dall'altro posson turbare l'equilibrio

statico della nave e condurla a rovina con le persone e le

merci che contiene.

In corrispondenza con le disposizioni del codice di com—

mercio (2), le quali, a garanzia dei diritti individuali, face-

vano, e fanno tuttavia, obbligo al capitano di accertarsi

della buona caricazione della nave e del conveniente sti-

vaggio delle merci, il codice per la marina mercantile del

1865 disponeva, nell'interesse pubblico, all'art. 80, che le

navi dovessero subire, alla partenza, una seconda visita,

diretta principalmente a verificare che non fossero ecces-

sivamente caricate.

La prescrizione di questa seconda visita. però, fu abolita,

non senza opposizioni dal Senato, nella riforma del 1877,

poiché parve che fosse assolutamente inefficace, e si risol-

vesse in una pura formalità senz'altro risultato che quello

di aggravare le condizioni economiche dell'industria dei

trasporti marittimi (3).

Tuttavia, se fu eliminata la regola della seconda visita,

rimase insito nel principio generale, che ogni nave deve

trovarsi in buono stato di navigabilità, il divieto di caricare

la nave in modo da comprometterne la sicurezza. E il di—

vieto continuò ad essere imposto nel codice del 1877,

come in quello del 1865, mediante la disposizione penale

contenuta nell'art. 369, il quale stabilisce che il capitano o

padrone, che, per avere male stivato la nave o per averla

caricata oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra

alcun dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto perdere la

nave, e cagionato alla medesima o ad altre danni tali, per

cui ne siano derivate ferite ola morte di qualche individuo,

incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi e

nella sospensione, e potrà, secondo i casi, essere punito

anche con la interdizione. .

Il regolamento marittimo, d'altra parte, disciplinò il

modo d'impedire il carico eccessivo e irregolare delle navi

 

(I) Dicesi « stiva » la parte dello scafo compresa fra il fondo

eil primo ponte.

(2) Art. 322, capov., del codice del 1865, riprodotto sostan—

zialmente nel capoverso dell'art. 502 del codice del 1882.

(3) Atti parlamentari, Senato del regno, sessione del 1876-  1877, Discussioni,toruata de15 marzo 1877, pag. 504 e seguenti.

Vedi anche la Relazione della Commissione della Camera dei de-

putati sulla riforma (Id., Camera dei deputati, Documenti, Pro-

getti di legge e Relazioni, sessione del 1876-1877, n. 78 A,

pag. 7).
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e, dopo di aver dichiarato che le merci devono essere cari-

cate a bordo in modo che per il loro peso, volume e sti-

vaggio non possano menomamenle compromettere la sicu-

rezza del bastimento (art. 529), ammise la possibilità di

visite eventuali per accertare le condizioni della caricazione.

L'iniziativa della visita è lasciata alle parti interessate.

Stimando che un bastimento sia stato male stivato o ecces-

sivamente caricato, soggiunge il regolamento (art. 530),

gli interessati possono richiamarsene all'Autorità marit-

tima nello Stato, ed a quella-consolare all'estero, le quali

ordineranno una perizia, che nello Stato sarà fatta da un

ufficiale di porto assistito da due capitani o padroni nazio-

nali, o, in difetto, esteri, seguendo le norme di cui al

capo xvi del titolo il del regolamento, il capo, cioè, rela-

tivo alle « visite dei bastimenti », cui fu sostituito il rego-

lamento approvato con r. decreto 9 maggio 1895, n. 352.

Benché non sia espressamente dichiarato dal regola-

mento, non può tuttavia escludersi l’iniziativa d'ufficio;

valgono sul proposito le stesse considerazioni da noi svolte

al paragrafo precedente (n. 77) a proposito dell'idoneità

materiale della nave.

Nell'esecuzione del loro mandato, i periti tengono conto

delle condizioni della nave, del viaggio cui è destinata e

della stagione in cui si deve efiettuare, come pure della

qualità e quantità del carico. Essi fanno quindi motivata

relazione nella quale esprimono il loro parere circa i prov-

vedimenti da prendersi, se cioè si debba riformare lo sti-

vaggio ovvero alleggerire il bastimento, secondo i casi

(art. 531).

Se una delle parti non voglia starsene alfa perizia, può

domandare all'Autorità marittima o consolare una seconda

perizia, che è fatta da nuovi ufficiali, capitani o padroni

in numero non minore di tre. Il giudizio di questi ultimi

periti e inappellabile (art. 532).

In ogni caso, quando i periti siano di parere che il modo

di stivaggio o la quantità o qualità del carico possano com-

promettere la sicurezza della nave in rapporto alla naviga-

zione da intraprendere, l'Autorità marittima o consolare

ordina amministrativamente ciò che dev’esser fatto.

Sino a quando non siano eseguiti gli ordini dell'Auto-

rità marittima o consolare, non si rilasciano le spedizioni

al bastimento (art. 533).

Come naturale conseguenza delle precedenti disposizioni,

le spese di perizia e quelle occorrenti per lo scaricamento

' e ricaricamento delle merci, se necessario, sono sopportate

dalla parte soccombente (art. 534).

Per determinare l'immersione della nave a seconda della

diversa quantità di carico imbarcato, e per stabilire più

facilmente le condizioni di galleggiabilità della nave stessa,

il regolamento (art. 535) dispone infine che ogni nave di

stazza superiore alle 50 tonnellate debba avere una scala

in metri sui diritti di prua e di poppa (I). E in facoltà dei

proprietari della nave di farsi segnare una seconda scala

in misure estere (art. 535).

97. Sostituendo agli accertamenti periodici e ordinari

circa la regolare caricazione delle navi quelli straordinari

ed eventuali, se si giovò ad alleggerire gli oneri gravanti

sull'industria della navigazione mercantile, si diminuirono,

d'altra parte, le garanzie che la legislazione precedente

offriva ai caricatori ed ai naviganti. Ma, poiché, efiettiva-

mente, le garanzie della seconda visita non erano tali da

compensare, in rapporto agli interessi sociali, i danni e

gli imbarazzi che venivano a prodursi nella navigazione,

la riforma fu accolta con generale favore.

Nuovi mezzi tuttavia il progresso delle scienze navali

veniva fornendo per accertare più facilmente, e con minori

impedimenti al libero esercizio nautico, se la quantità del

carico imbarcato nella nave fosse tale da couseutirle una

sicura navigazione.

Sul ricordo, forse, degli antichi e mirabili ordinamenti

dell'ufficio di Gazaria (de ordine [errandi navee et navigin

et de [erris ab aqua nitidis removendis) si riusciva in

Inghilterra a calcolare razionalmente quale dovesse essere,

per ogni nave, la linea del suo massimo carico (load-line)

e, quindi, quale dovesse essere l'altezza della parte emer—

gente della nave (free-board) per una sicura navigazione.

Codesto sistema cominciò presto a diffondersi ed a recare

benefici effetti poichè la linea di massimo carico, potendo

essere marcata stabilmente e visibilmente sui fianchi della

nave, dava modo alle Autorità di accertare in ogni mo-

mento e senza lunghi procedimenti se la nave si trovasse

caricata entro i limiti necessari a garanzia della pubblica

incolumità.

Lungamente fu anche in Italia invocata l'adozione della

linea di massimo carico, e finalmente l'esempio degli altri

Stati e l'iniziativa del Governo inglese di addivenire ad un

accordo internazionale sulla materia, hanno indotto il nostro

Governo a studiare la convenienza di accogliere la nuova

garanzia negli ordinamenti marittimi nazionali.

Il Consiglio Superiore della marina mercantile (2), cui

furono affidati dal Governo tali studi si è dichiarato piena-

mente favorevole alla riforma, e anche la Commissione per

la riforma del codice perla marina mercantile, nello schema

di progetto relativo alle misure di sicurezza delle navi (3),

ha proposto l'obbligatorietà della linea di free-board.

Quest'ultima Connnissione si è anche occupata dello

stivaggio delle navi, proponendo l'osservanza di norme

generali rinviate al regolamento.

98. Fra gli Stati stranieri che più hanno curato, anche

in rapporto ai requisiti di una buona caricazione, la tutela

della pubblica incolumità in mare è il Regno Unito.

Il Merchant Shipping Act del 1894, modificato e com-

pletato dall'Act del 21 dicembre 1906, contiene una serie

didisposizioni le quali intendono ad assicurare quale sia

la linea di galleggiamento della nave (draught of water)

e la linea di carico massimo (load-line) (art. 436 a 445).

Se una nave è caricata al punto da immergere in mare

la linea di massimo carico, essa è ritenuta innavigabile

(ansafe ship) ed e trattenuta in porto (art. 439).

Altre disposizioni del Merchant Shipping Act regolano

il trasporto di merci pericolose (dangerous goods) (artt:

coli 446, 450) vietano il carico dei legnami sopra coperta nei

mesi invernali (art. 451), e stabiliscono delle precauzioni

per lo stivaggio ed il trasporto dei grani (art. 452 a 456).

In Francia, la legge 20-aprile 1907, sulla sécurité de la

navigation maritime, subordina (art. 1°, u. 5) il rilastuo

 

(I) Il dritto di prua, detto anche meglio ruota di prora, è quel

solito pezzo di costruzione, inclinato un po' in avanti, che si erge

all‘estremo anteriore della chiglia, per formare la prora, ossia la

parte anteriore della nave. Il dritto di poppa è simile alla ruota  di prora, ma, quasi verticale, si erge all‘estremo posteriore della

chiglia per formare la poppa, ossia la parte posteriore della nave.

(2) Nelle adunanze del mese di marzo 1909.

(3) Vedi sopra al n. 90.
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del permesso di navigazione all'osservanza delle prescri-

zioni regolamentari relative al calcolo del tirante d'acqua

massimo ed ai segni indicanti questo massimo d'immer-

sione sullo scafo della nave. Il certificato di bordo libero

(franc bord) rilasciato da un istituto di classificazione rico-

nosciuto dal Ministro della Marina può tener luogo di

questa constatazione.

Negli Stati Uniti d'America, (! prescritto che ogni nave

porti sul diritto di poppa e su quello di prua la scala d'im-

mersione in piedi inglesi o decimetri. La linea di massimo

carico dev'essere indicata nel certificato di visita della nave

ed è ritenuta in condizioni contrarie a quelle volute dalla

legge la nave che sia caricata oltre la linea suddetta.

Altre disposizioni sono poi dettate per il trasporto di

materie infiammabili, ecc. (1).

In Germania è sempre l’« Associazione delle Professioni

marittime» che provvede all'assegnazione della linea di

carico alle navi mercantili.

5 3. Buon governo della nave.

99. Necessità dell‘elemento personale che indirizzi e faccia muover

la nave. — 100. Regole particolari concernenti l'equi—

paggio. — 101. Funzione della pubblica Amministrazione

nella composizione degli equipaggi. —— 102. Capitano. —

103. Ufficiali di bordo. —- 104. Ufficiali di coperta. —

105. Ufficiali di macchina. — 106. Medico di bordo. —

107. Imbarco degli ufficiali di coperta. — 108. Id. di

quelli di macchina. — 109. Personale di bassa forza. —

“0. Composizione del personale tecnico marinaresco di

bassa forza. — 111. Opera dell‘equipaggio. — 112. Regole

vigenti all'estero.

99. Comunque perfettamente costruita e compiutamente

armata di tutti i suoi attrezzi, corredi e istrumenti, la

nave non comincia veramente a esser tale, non comincia

cioè a rendersi capace di percorrere i mari e di trasportare

da un punto all'altro uomini e cose se non quando alle

sue sorti presieda un nucleo di persone, che imprima azione

ai suoi numerosi congegni, fa indirizzi ed avvii in modo

da vincere le resistenze e le ire del mare, l’allontani dei

passaggi pericolosi, ne regoli insomma il moto e la vita.

Questo nucleo di persone costituisce come una parte in-

dissolubile della nave e ne è l'anima, che muove la bruta

materia, si prepara ai pericoli, fi prevede e schiva od af-

fronta; consulta le forze della natura; determina la posi-

zione della nave e la sospinge alla sua destinazione là dove

manca ogni traccia di via. Nel lavoro si alternano i singoli

membri ond'è composto, ma tutto esso insorge ed accorre

quando gli elementi esterni od interni, naturali od umani,

attentauo alla sorte comune.

Priva dell'elemento personale, la nave non può conce-

pirsi: al più essa è un inerte magazzino galleggiante, sal-

damente ormeggiato e sicuramente riparato in un queto e

remoto angolo di bacino portuale.

100. Le persone, che abilitano, mediante la loro opera,

la nave a navigare, costituiscono un tutto fortemente orga-

nizzato detto « equipaggio »; e in questo tutto assumono

speciale conformazione diritti e doveri di coloro che entrano

a farne parte (2).

Le speciali norme e discipline ond'è ordinata l'opera

dell'equipaggio hanno un fondamento peculiare irridutti-

bile. Le comuni regole che governano le prestazioni

della mano d'opera non bastano ad assicurare nella vita

marittima il conseguimento dei fini sociali. Negli sta-

bilimenti di terraferma, anche se per l'indole loro soggetti

a rischi non meno gravi di quelli che sovrastano alla navi-

gazione, la pubblica incolumità è sufficientemente garantita

dai regolamenti tecnici emanati dal potere pubblico, dal

sistema speciale delle contravvenzioni che dai vari provve-

dimenti di polizia sono prevedute e dalla vigilanza che la

pubblica Amministrazione può in qualunque momento eser-

citare mediante visite e sopraluogbi. E nulla importa alla

sicurezza sociale se in un tempo o nell'altro uno stabili-

mento è costretto a rimanersene inattivo per insufficienza

di lavoratori.

Queste considerazioni hanno, invece, scarso valore rela-

tivamente alfa vita nautica. Nell'impossibilità che l'Autorità

pubblica eserciti una vigilanza sulla vita di bordo durante

la navigazione, nell'impossibilità, inoltre, che in naviga-

zione si accresca il numero delle persone di equipaggio a

seconda del bisogno, nell'inderogabile necessità che nes-

suno diserti dal suo posto quando le esigenze della naviga-

zione lo richiedono, occorre che si manifesti prima della

spedizione l'azione tutelatrice dell'Autorità, prevedendo

tutte le contingenze possibili della navigazione e provve-

dendo in maniera che in ogni tempo rimangano inalterate

le guarentigie di sicurezza della vita sociale.

101. Importantissima, fra le molteplici funzioni che lo

Stato esercita nella navigazione, è quella riguardante la

composizione degli equipaggi e la organizzazione del loro

servizio. E evidente che, ai fini sociali, non basta che una

nave sia provveduta di iui equipaggio; occorre che questo

sia rispondente alle impellenti necessità dei servizi cui è

preposto ed alle varie difficoltà della navigazione e rispon-

dente non soltanto per numero, ma ben anco per le qualità

professionali dei suoi singoli componenti. E d'altra parte

tale valutazione non può essere disgiunta da opportuna e

larga considerazione dei rischi ed avvenimenti straordinari,

i quali formano il carattere più saliente della vita nautica.

Come in tutti gli organismi complessi, varie attitudini

si richiedono nei componenti gli equipaggi; taluni di questi,

e sono il più gran numero, devono esser capaci di lavori

puramente manuali, i quali non pertanto abbisognano di

particolare perizia e diligente esecuzione; altri devono

poter dirigere i servizi nel loro insieme o nelle più impor-

tanti partizioni, ed alle conoscenze pratiche congiungere

un corredo non.]ieve di studi professionali e qualità morali

d'ordine elevatissimo. I primi costituiscono nel loro insieme

il personale di bassa forza, gli altri il personale degli uffi-

ciali di bordo o, come dicesi comunemente in pratica, lo

«stato maggiore» di bordo. A tutti sovrasta il capitano

che imprime azione, con la sua volontà, alla vita della nave

e in sè concentra ogni potere ed ogni responsabilità.

102. La carica eminente di bordo, quella del capitano,

doveva essere ed è stata sempre in modo speciale regolata

dalle leggi.

Rimandando alla voce Capitano di nave per una più

larga trattazione della materia, ricordiamo qui solamente

 

(I) Rev. Stat., 4422, 4470-4479, 4483, 4492, 5353-5355, ecc.

Atti 18 ottobre 1888; 21 febbr. 1891; 20 genn. 1897; 20 febbraio

1901, 14 febbraio 1903, ecc. (cnfr. Laws, etc., parti |, V! e v…).  (2) Vedi alle voci: Arruolamento «l'equipaggio; lfiserzione

marittima; Equipaggio; Reati marittimi, ecc.
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ciò che nell'ordinamento della figura giuridica del capitano

si attiene al campo del nostro studio.

Nel capitano, come si è detto, si riassumono tutti i poteri

di bordo, precipui quelli inerenti alla condotta della nave.

Espressamentc lo stabilisce il codice perla marina mer-

cantile all'art. 107: « Appartiene esclusivamente ai capi-

tano, o padrone, il comando della nave, in ciò che riguarda

la manovra ela direzione nautica ». E soggiunge nel ca-

poverso: « E proibita qualunque convenzione diretta ad

eludere il disposto del presente articolo ».

Nell'affidare al capitano così largo esercizio di poteri e

tutta intiera la sorte della nave e delle persone e cose im-

barcatevi, la società ha dovuto necessariamente premunirsi

per modo da esser sicura che il capitano non sia impari

alle sue funzioni.

Il capitano di nave, dice il Targa (1), « deve sopra ogni

altro esser perito di navigare per longa sperienza: perciò

è latulabilissimo l'uso di quei paesi ne' quali si tengono

Accademie et esami di questa peritia, enon si ammette

persona alcuna a questo grado non approvata ».

Il sistema è ormai generalmente seguito in tutti ipaesi,

ed il nostro codice perla marina mercantile stabilisce che

niuno può comandare una nave mercantile con la ban-

diera dello Stato, se non è patentato capitano o padrone o

altrimenti autorizzato a termini di questo codice (arti-

colo 57, 1° capoverso).

Si fa tuttavia eccezione per le navi da diporto, poichè,

i maggiorenni, proprietari di navi a vela e a vapore, ad-

dette esclusivamente alla navigazione di diporto, ascritti a

società costituite per tale scopo, e riconosciute dal Mini-

stero della Marina, potranno comandarle in persona per

qualsiasi viaggio (2).

In relazione con la maggior o minore importanza e

difficoltà della navigazione e quindi dei requisiti che essi

devono possedere a garanzia della sicurezza sociale, sono

prcveduti diversi gradi di comandanti di navi mercantili,

cioè: capitani superiori di lungo corso, capitani di lungo

corso, padroni, marinari autorizzati al piccolo traffico. Vi

ha poi un grado speciale per comandare navi alla pesca

illimitata, non oltre i limiti del Mediterraneo: quello di

marinaro autorizzato alla pesca illimitata.

I capitani superiori e i capitani di lungo corso possono

comandare navi per qualunque destinazione; i capitani di

gran cabotaggio possono comandare navi nel lflediterraneo,

Mar Nero, Mar d'Azoff, ed uscendo dallo Stretto di Gibil-

terra sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia

ed Isole Britanniche, nel Mar del Nord, nel Baltico e sulle

coste occidentali dell'Africa, sino al Senegal, comprese le

isole a non più di 300 miglia da tutte le coste suddette;

uscendo dal Canale di Suez possono navigare nel Mar Rosso,

Golfo Persico e coste indiane, sino a Bombay ed isole

adiacenti (art. 59).

[padroni possono comandare navi in tutto il Mediterraneo

(art. 59, capov.).

| marinari autorizzati al piccolo traffico possono coman-

dare navi di portata non maggiore di 50 tonnellate lungo

tutte le coste continentali ed insulari del regno, e possono

estendere la propria navigazione alle isole di Corsica e di

Malta, alle coste estere dell'Adriatico e dello .fouio, nan

oltrepassando Navarrino, incluse le Isole .lonie, alle coste

mediterranee della Francia, della Spagna e loro isole, sino

a Gibilterra compresa, alle coste mediterranee del Marocco

(Centa inclusa) ed a quelle dell'Algeria e della reggenza

di Tunisi e di Tripoli. non oltrepassando Bengasi (art. 60

cod. mar. more. e 189 regolamento marittimo).

I marinai autorizzati alla pesca illimitata possono coman-

dare, come si è detto, navi addette alla pesca in tutto il

Mediterraneo. Per le pesche al di là dello Stretto di Gibil-

terra, del Canale di Suez e del Bosforo, chi dirige la nave

deve avere il grado di capitano di gran cabotaggio o di

lungo corso, secondo i mari nei quali si esercita la pesca,

giusta quanto si è detto innanzi (art. 149 cod.).

Per il conferimento dei vari gradi che abilitauo al co-

mando delle navi mercantili sono richieste determinate

condizioni di cittadinanza, di età, di esercizio pratico di

navigazione e di idoneità morale e professionale, accertata

quest'ultima mediante esame secondo i programmi presta-

biliti (3).

103. Sono considerati ufficiali di bordo (4), sotto la

dipendenza del capitano:

1° il capitano in secondo;

2° fo scrivano;

3° il medico-chirurgo di bordo;

4° il macchinista in primo sui piroscafi;

5° il macchinista in secondo.

104. Gli ufficiali di bordo marini, nel significato clas—

sico della parola o, come più propriamente si dice, ufiiciali

di coperta, cosi chiamati in contrapposto a quelli di mac-

china, perchè compiono il loro maggior ufficio, quello

della condotta della nave, stando in coperta o sul ponte di

comando, sono il capitano in secondo e lo scrivano. fl co-

dice per la marina mercantile del 1865 annoverava, in

luogo di essi, il secondo e il pilota; ma nella riforma

del1877fn stabilita la nuova denon‘tinazione, poichè quella

di secondo parve troppo indeterminata e riferentesi piut-

tosto alla condizione dell'ufficiale di bordo che al suo grado

effettivo, e l'istituzione del pilota, come ufficiale di bordo,

si disse da gran tempo morta nella nostra marineria (5).

Se appare logico il cambiamento della denominazione di

secondo in quella di capitano in secondo, specie perchè, in

base al vigente codice si richiede che il secondo. nei più

importanti viaggi, abbia il grado di capitano, non egual-

mente logico ed anzi contrario alla tradizione si appalesa

il mutamento della denominazione di pilota in quella di

scrivano.

Mentre l'ufficio del pilota fu in tutti i tempi essenzial-

mente tecnico-nautico (6), quello dello scrivano, detto

anche « segretario di nave », fu esclusivamente ammini-

  

(1) Op. cit., pag. 36.

(2) Art. 57, capov., aggiunto dalla legge 11 aprile 1886,

n. 3781, art. 2.

(3) Art. 62 e seg. — V. alla voce Capitano di nave.

(4) Cod. mar. merc., art. 66. In quest‘articolo il codice del

1877 comprendeva anche, fra gli ufficiali di bordo, il sotto-scri-

vano; questo grado fu però abolito con l'art. 4 della legge

11 aprile I886, n. 3781.  (5) Relazione del Ministro della Marina al Senato, cit.; spic-

gazioni sulla riforma dell‘art. 66.

(6) Targa, op. cit., e. XV, p. 53: « Questo nome (Pilota), da

altri detto Pedata, èun vocabolo semi greco, quale signifita pon-

(lattiero, o sia guida. Questo ufficio ..... consiste in dare direttiotie

alla nave viaggiando; e perciò conviene, che sia grandemente

esperto si in tlieorica, alla quale pochi si applicano, come in pratica;

et quel che importa che sappi prevedere le borasche, e conoscere

i tempi opportuni, saper ben corteggiare, c compassare, etc. ».
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strativo e non conforme quindi alle attribuzioni attualmente

confidato alle scrivano, attribuzioni che hanno carattere

marinaresco (1).

Per il conferimento della qualificazione di scrivano, il

codice perla marina mercantile (articolo 67) richiede le

seguenti condizioni:

a) aver compiuto l'età di venti anni;

b) aver trenta mesi di navigazione, di cui una metà

sopra navi nazionali;

c) avere superato un esame teorico pratico, secondo i

programmi stabiliti dal regolamento;

(1) non esser mai stato condannato a pene criminali

per qualunque reato, ed anche correzionali per furto,

truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o fa-

vorita vendita di cose furtive, o per reati contro la fede

pubblica, o avere ottenuta la riabilitazione.

Sono però dispensati dall'esamei marinai i quali abbiano

ottenuto il certificato di abilitazione all'esame pratico per

il conseguimento della patente di capitano di lungo corso

o di gran cabotaggio (‘l).

I certificati d‘idoneità per navigare come scrivano sono

dati dal capitano di porto del compartimento cui appartiene

il richiedente.

105. Come si è visto, il codice perla marina mercantile,

all'art. 66, considera due soli gradi di ufficiali di macchina

cosi chiamati comunemente perchè addetti alla direzione

dell'apparato motore delle navi a vapore: il macchinista in

primo e il macchinista in secondo.

La legge dell'11 aprile 1886, n. 3781, serie 3°, isti-

tuiva però una nuova qualificazione, quella dei fuochisti

autorizzati (3), annettendo ad essa la facoltà di dirigere la

macchina delle minori navi a vapore, e riconoscendo cosi

implicitamentea questi nuovi graduati la qualità di ufficiali

di bordo.

Le patenti di macchinista in primo ed in secondo sono

date dal Ministro della Marina (4) previo accertamento

di varie condizioni (5), le quali consistono: a) nell'appar-

tenere alla prima categoria della gente di mare; b) nel-

l'avere l'età di 21 anni compiuti; c) nel non essere mai

stato condannato a pene criminali, ecc. (6); d) nell'aver

lavorato per tre anni in uno stabilimento meccanico a fare

o riparare macchine, e nell'avere inoltre navigato per un

anno sopra un piroscafo come addetto al servizio della

macchina, oppure: nell'aver navigato per quattro anni

sopra un piroscafo come addetto al servizio della macchina;

e) nell'aver superato con buon esito un esame teorico-

pratico, secondo i programmi stabiliti per i due gradi di

macchinista.

E inoltre concessa la patente di macchinista in primo ai

macchinisti in secondo con dieci anni di esercizio in questo

grado (7).

Per i fuochisti autorizzati, le istruzioni del Ministero

della Marina (8), emanate in luogo del regolamento, ri—

chiedono le seguenti condizioni :'a) maggiore età; b) ido-

neità nei riguardi penali, come per i macchinisti; e) navi-

gazione di due anni da fuochista; 41) lavoro compiuto per

due anni in uno stabilimento meccanico a fare e riparare

macchine; e) idoneità professionale attestata da un mac-

chinista, alla cui dipendenza l'aspirante abbia navigato

per sei mesi almeno, e riconosciuta mediante esame.

L'abilitazione è conferita dai capitani di porto.

106. Il solo ufficiale di bordo che non appartenga alla

marineria è il medico-chirurgo, del quale è prescritto l'im-

barco sulle navi che trasportino passeggieri, com'è detto

al paragrafo seguente.

107. A garanzia della incolumità nautica, la legge di-

spone l'imbarco degli ufficiali di bordo; ma poiché le diffi-

coltà ed i pericoli della navigazione ed il bisogno di equi-

paggi sotto ogni aspetto completi variano col variare della

estensione dei viaggi e della entità delle navi e della im-

portanza dei servizi cui sono adibite, le varie prescrizioni

non toccano identicamente tutte le navi.

Il codice per la marina mercantile esenta anzi dall‘ob-

bligo dell'imbarco di ufficiali di coperta (9) tutte le navi

da diporto (art. 57, capov.) senza eccezione alcuna e le

navi mercantili (art. 70) che viaggiano nel Mediterraneo,

fatta eccezione dei piroscafi che trasportano passeggieri.

Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio ed i

piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri nel Mediter-

raneo devono imbarcare un secondo che abbia almeno la

qualificazione di scrivano.

Le navi che imprendono viaggi di lungo corso devono im-

barcare un secondo che abbia almeno il grado di scrivano.

I piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del

Mediterraneo devono imbarcare un secondo che abbia il

grado di capitano ed un terzo che abbia almeno il grado

di scrivano.

A questo riguardo erano più severe le disposizioni che

imperavano nel codice del 1865 e quelle altre che ebbero

vigore con la riforma del 1877. Il codice del 1865 (arti-

colo 70) faceva obbligo d'imbarcare un secondo su tutte le

navi eccetto quelle comandate dai padroni e dai marinari

autorizzati; e poichè i padroni non potevano allora coman-

dare navi maggiori di 100 tonnellate, cosi tutte le navi di

maggior tonnellaggio dove uno imbarcare il secondo, senza

contare che dovevano imbarcarlo anche quelle di minor

tonnellaggio destinate a viaggiare oltre il Mediterraneo.

L'obbligo d'imbarcore ufficiali di bordo fu di poi sostan-

zialmente aggravato nella riforma del 1877, poiché fu con-

fermato l'imbarco di un secondo per le navi di portata

maggiore di 100 tonnellate e fu stabilito inoltre per i

maggiori trasporti l'imbarco di un terzo (10).

 

(1) Cfr. cap. 55 e seg. del Consolato del mare. — Targa,

op. cit., cap. x1v, pag. 48 e seguenti.

(2) Reg. mar., art. 183.

(3) La legge (art. 6) veramente non parla di fuochista auto—

rizzato, ma dice genericamente « persone pratiche aventi irequi—

siti prcscritti dal regolamento ».

(4) Cod. mar. merc.. art. 69, 10 capoverso.

(5) Reg. mar., art. 207.

(6) C. s. per gli scrivani.

(7) Il. decreto 17 ottobre 1889, n. 6497.

(8) 19 maggio 1886.

(9) V. appresso per gli ufficiali di macchina.  
(10) L'art. 70 con la riforma del187'7 ebbe la seguente reda-

zione: ([ Le navi di portata maggiore di 100 tonnellate, ed i

piroscafi addetti al trasporto di passeggieri lungo le coste del

regno, oltre al capitano e padrone, devono imbarcare un secondo

che abbia almeno il grado di sotto—scrivano.

« Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i

piroscafi che fanno il trasporto di passeggieri nel Mediterraneo

fuori delle coste del regno, devono imbarcare un secondo che

abbia almeno la qualificazione di scrivano ed un terzo che abbia

almento quella di sotto-scrivano.

« Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, ed i piroscafi

che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del Mediterraneo,
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Il sistema stabilito dal codice del 1877 venne però tem-

perato dalla legge di riforma dell'11 aprile 1886, che,

scaturita dal proposito di mitigare gli oneri gravanti sulla

marina mercantile, allo scopo di agevolarne l'agognato ri-

sorgimento, ridusse l'obbligo d'imbarcare ufficiali di bordo

a quello che tuttavia sussiste.

108. In quanto agli ufficiali di macchina, il codice del

1865 (art. 69) lasciava al regolamento di disciplinarne

l'imbarco, ed in esecuzione di tale delega il r. decreto del

29 agosto 1872, n. 998 (serie 2“), dettò le relative norme.

Nella riforma del 1877 le disposizioni di questo decreto

furono riprodotte nel codice, sembrando conveniente di

dare sanzione legislativa alle dette regole, poichè trattavasi

di disposizioni importanti correlative alle altre del codice

sull'armamento delle navi (1).

Venne cosi a stabilirsi (2) chei piroscafi addetti alla

navigazione lungo le coste continentali ed insulari del

regno, la costa di Francia in Mediterraneo, le isole di

Corsica, Malta e Corfù, la costa di Tunisi e le coste dal-

mate ed istriane devono imbarcare almeno un macchi-

nista in secondo, se la forza cumulativa delle macchine

e inferiore a 100 cavalli nominali, ed un macchinista

in primo se le macchine sono di maggior forza.

Ai piroscafi destinati a viaggi fuori dei limiti sopra in-

dicati si fece obbligo d’imbarcare almeno un macchi-

nista in secondo, se la forza delle macchine e minore di

100 cavalli nominali e due macchinisti, uno in primo e

l'altro in secondo, se le macchine sono di maggior forza.

Queste disposizioni furono, in qualche modo, emendate

dalla legge di riforma del 1886 (art. 6), la quale, isti-

tuendo, come si è detto, un nuovo ordine di persone auto-

rizzate a condurre apparati motori, ammise che costoro

potessero dirigere le macchine, di forza non superiore a

150 cavalli indicati, sui piroscafi addetti esclusivamente al

traffico lungo le coste dello Stato nei limiti stabiliti dal

regolamento, e la direzione delle macchine dei piroscafi

rimorchiatori.

Anche dall'obbligo dell'imbarco degli ufficiali di mac—

china vanno esenti le navi da diporto (3).

109. Il personale di bassa forza è incaricato dell'ese-

cuzione materiale degli ordini dati dal capitano e dal suo

stato maggiore, e poichè svariati sono i servizi che com-

pionsi nelle navi, specialmente nelle navi maggiori, cosi è

multiforme la composizione di codesto personale. E possi-

bile tuttavia stabilire in esso, come fra gli ufficiali di bordo,

una netta distinzione fra le varie categorie che concorrono

a costituirla: vi hanno, infatti, quelle destinate a servizi

tecnici di navigazione e quelle invece estranee ad ogni ser-

vizio uautico e destinate alla cura ed al servizio delle per-

sone imbarcate. Sono inoltre possibili delle sotto-distin—

zioni in queste due divisioni principali: il personale

tecnico di navigazione può nettamente classificarsi in per-

sonale di coperta e personale di macchina; il personale

estraneo ai servizi propri di navigazione può classificarsi in

personale sanitario, personale di sussistenza, personale di

camera, ecc.

I componenti di ogni singolo gruppo non sono tutti di

egual grado: come negli stabilimenti di terraferma si

trovano i novizi od apprendisti, i maestri ed i capi maestri,

anche fra le persone di equipaggio si trova una scala che

corre fra i più esperti nei servizi di bordo e coloro che sono

appena iniziati alla vita di mare. A capo di ogni gruppo

sta una persona che per la maggiore estimazione che gode,

presso il capitano e l'armatore ha autorità su tutte le per.

sone del gruppo e intende direttamente alla esecuzione del

servizio per parte dei suoi sottoposti.

I capi dei vari gruppi sono chiamati sottufficiali di

bordo; un tempo furono denominati ufficiali minori, per

contrapposto agli ufficiali maggiori.

Nel'gruppo del basso personale di coperta il sottufficiale

che nesta a capo è il nostromo; ma possono anche esservi

più nostromi, cioè un 1° nostromo. ut12°, ecc.

Il sottufficiale del personale di macchina e il capo

fuochista.

A capo del basso personale sanitario sta il primo infer-

miere, del personale di cucina sta il capo cuoco, del

personale di camera (camerieri) il maestro di casa, ecc.

Sono poi comunemente considerati sottufficiali altri

uomini di bordo, che, sebbene non stiano a capo di un

gruppo, hanno funzioni di una certa importanza, per le

quali dipendono direttamente dal capitano e dagli ufficiali:

tali l'operaio di macchina, addetto a lavori di riparazione,

costruzione di pezzi, ecc.; il calderiuaio preposto alla cal-

derina che serve a dar moto agli apparecchi ausiliari; il

maestro d'ascia, ecc.

Tutto ciò in pratica. Il cod. mar. merc., invece (art.66,

capov.), non considera sottufficiali di bordo che: a) il

nostromo o nostromi; b) il pilota pratico, benchè estraneo

all'equipaggio, per tutto il tempo che gli è affidata la dire-

zione della nave; c) il maestro d'ascia, per gli effetti sol-

tanto dell'abbandono della nave.

Ciò è spiegabile col fatto che il codice vigente, compilato

in un periodo nel quale assai scarsa importanza aveva la

marina a vapore, porta ancora il vizio originario e caratte—

ristico di considerare e disciplinare incompiutameutei

servizi di macchina nei loro differenti aspetti.

110. Nella enunciazione dei singoli componenti di ogni

gruppo del personale di bassa forza, le leggi vigenti non

si trovano sempre d'accordo, specie per quanto riguarda

le persone preposte alla cura ed al servizio dei passeggieri.

Il cod. mar. merc. anzi limita la significazione della voce

« equipaggio » al complesso del suo personale tecnico-

marinaresco, disponendo (articolo 72) che nessun nazio-

nale possa essere ammesso a far parte dell'equipaggio di'

una nave mercantile, se non sia inscritto nelle matricole

o nei registri della gente di mare.

Codesta significazione fu ampliata dal regolamento con

disposizioni che appariscono, però, incerte e contradittorio.

All'art. 323 esso, infatti, mentre stabilisce che il ruolo di

equipaggio contenga « l'elenco dell'equipaggio nell'ordine

seguente: capitano, padrone, ufficiali e sottufficiali di

bordo, marinari, mezzi e uomini di rinforzo, e quelle altre

persone che in qualsiasi qualità fossero addette al servizio

del bastimento e dei passeggieri », poi nei due ultimi ca-

poversi contrappone « le persone componenti l'equipaggio »

alle « persone non appartenenti all'equipaggio ed imbar-

 

 

oltre al capitano devono imbarcare un secondo che abbia il

grado di capitano, e un terzo che abbia almeno il grado di sotto-

scrivano ».  (|) Cnfr. Itelaz. cit. del Governo al Senato: spiegazione delle

riforme sull'art. 70.

(2) Art. 69, 1° e 2° capoverso.

(3) Art. 57, capov., cod. mar. mercantile.
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cate come addette al servizio del bastimento e dei pas-

seggieri ».

Finalmente all'art. 431 dispone: « Possono far parte

degli equipaggi, sebbene non inscritti nelle matricole o nei

registri della gente di mare, i medici, cuochi, camerieri ed

altre persone di servizio ».

Ma, in ogni modo, la questione non qui ha importanza

ai nostri fini; qui noi consideriamo l'attività dello Stato

per il buon governo tecnico della nave, e dobbiamo quindi

limitarci ad esporre le discipline concernenti il personale

che a tal governo e addetto.

In quanto al basso personale di coperta, il codice per la

mar. merc. (art. 18, 1° capov., lett. b); ed il suo rego-

lamento (art. 333, n. 2; 430, 1° capov.) nelle varie

disposizioni che ad esso si riferiscono, oltre del nostromo,

non parlano che di marinai e mezzi e sussidiariamente

degli operai esperti nelle riparazioni e manutenzioni allo

scafo della nave, quali il maestro d'ascia e il calafato; in

pratica però si hanno altre gradazioni : fra il mezzo ed il

marinaio sta il giovinetto: fra i marinai si hanno, poi,

varie specialità.

Riguardo al basso personale di macchina il codice perla

mar. merc. (art. 18, 1° capov., lett. c) e il regolamento

(art. 323, n. 2; art. 430) non fanno cenno specifico che

dei fuochisti; il codice (art. 18, 1° capov., lett. c) com-

prende però il rimanente personale sotto la formola gene-

rale « ed altri individui impiegati con qualunque denomi-

nazione al servizio delle macchine a vapore ». Nella

pratica, oltre al capo fuochista, all'operaio di macchina, al

calderinaio, dei quali si è fatto cenno, si ha il carbonaio o

allievo fuochista, l'ingrassatore, ecc.

Come per il capitano o padrone e gli ufficiali di bordo

la legislazione vigente richiede che siano muniti delle

rispettive patenti di grado 0 titoli di abilitazione (1), così

per gli individui di bassa forza l'imbarco èsubordinato

alla giustificazione della propria qualità, secondo le pre-

scrizioni del cod. mar. merc. e del suo regolamento (2).

Il regolamento però (3) lascia libera la designazione del

nostromo e del dispensierc, designazione che è riservata al

capitano e padrone all'atto dell‘arruolamenlo, trattandosi

di agenti di sua fiducia.

A differenza, però, di quanto è stabilito per gli ufficiali

di bordo (4), nessuna disposizione tassativa hanno le leggi

vigenti riguardo al numero dei vari uomini di bassa forza

che devono essere imbarcati al servizio della nave, a

garanzia della sua incolumità.

Sulproposito, il cod. mar. merc. del1865, nel 1° capov.

dell'art. 71, statuiva: « Il numero minimo (l'equipaggio

per ciascuna classe di navi sarà stabilito dal regolamento»;

ma codesto regolamento non venne mai alla luce.

Nella riforma del 1877, il progetto presentato dal Go-

verno manteneva lo stesso concetto, pur cambiando la re-

dazione del 1° capov. dell'art. 71 nella seguente: « La

forza minima dell'equipaggio, per ciascuna classe di navi,

sarà stabilita dal regolamento ». Però nella discussione del

progetto, il Ministro della Marina propose al Senato (5) di

abbandonare addirittura questa prescrizione, ad evitare

che si potessero obbligare le navi nazionali=a portare degli

equipaggi troppo numerosi, e si rendessero per tal modo

incapaci di sostenere la concorrenza straniera.

Rilevando che non erano mai derivati degli inconvenienti

dalla mancanza di norme regolamentari relative alla de-

terminazione del numero delle persone d'equipaggio, sog-

giungeva il Ministro che l'introduzione di perfezionamenti

meccanici a bordo delle navi veniva determinando la ridu-

zione dei loro equipaggi, e se, quindi, si fosse imposta la

determinazione delle norme predette, queste si sarebbero

dovute modificare col realizzarsi dei progressi meccanici.

Nella discussione seguita alle dichiarazioni del Ministro

in concordato di conservare nel codice la facoltà di fare un

regolamento per provvedere, quando occorresse, alla si-

curezza della nostra marina; fu quindi approvata la for-

mola seguente che tuttora sussiste: « La forza minima

dell'equipaggio, per ciascuna classe di navi, potrà essere

stabilita dal regolamento ».

La determinazione regolamentare, la quale, d'altronde,

richiederebbe, a cagione dei vari tipi di nave, della loro

diversa portata, della loro forza di macchine, dei loro

sistemi di propulsione e della diflerenle loro specie di

navigazione, un complesso e lunghissimo sistema di regole

particolari, non è stata ancora fatta.

Ma, se si è lasciata inaltuata questa facoltà determina-

trice che, almeno in teoria, apparisce una forte e giusta

difesa della società contro i pericoli che le provengono dagli

eventi della navigazione, non si è potuto del tutto abban-

donare alla discrezione unilaterale ed interessata dei pri—

vati armatori la composizione degli equipaggi; un'azione

di vigilanza e di controllo e delle facoltà d'intervento nella

composizione degli equipaggi si è dovuta quindi riservare

alla pubblica Amministrazione e precisamente a quella cui,

spetta di tutelare la sicurezza della navigazione.

Conformemente a questi concetti, il regolamento marit-

timo (art. 437) stabilisce: « Accadendo che un bastimento

venga, o si trovi armato in un porto nazionale o straniero,

con un equipaggio, il quale, per numero o per la qualità

degli individui, apparisca inferiore a quello che la portata

del bastimento stesso ed il viaggio che sta per intrapren-

dere richiederebbero, I'Autorità marittima nello Stato, e

il regio ufficiale consolare all'estero esigerauno, anche

quando non siano stati prodotti richiami per parte della

gente di bordo, che il numero ela composizione dell'equi-

paggio siano tali quali abbisoguino per una sicura naviga-

zione, ed in caso d'inadempimento delle loro disposizioni,

negheranno le spedizioni al bastimento ».

E poi da notare chela determinazione della forza minima

degli equipaggi, lasciata al potere regolamentare, se non

ha avuta pratica esplicazione per le navi in generale, si e

tuttavia estrinsecata a riguardo dei piroscafi addetti a ser-

vizi postali, per i quali « la composizione degli equi-

paggi ..... è determinata da apposite tabelle stabilite di

concerto fra il Ministero della Marina e i concessio-

nari » (6).

 

('l) Cod. mar. merc., art. 57; regolam., art. 430, 1° capov.

(2) Reg. mar., art. 430, 1° capoverso.

(3) ivi.

(4) Cod. mar. merc., art. 70 citato.

(5) 'l'ornata del 5 marzo 1877 (Discussioni, pag. 502).  (6) Vedansi le seguenti disposizioni delle convenzioni e dei

capitolati approvati con le legge 13 giugno 1910, n. 306: arti-

colo 32 del capitolato A per i servizi postali marittimi delle

isole minori; art. 17 del capitolato B perle linee di concentra—

mento; art. 10 bis della convenzione per i servizi postali e com—

merciali marittimi della Sicilia e della Sardegna e perla Tunisia,

la Tripolitania, ecc.; art. 2 della convenzione per l‘esercizio
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Ml. Poichè, come ben s'intende e come d'altronde ri-

sulta dalla fatta esposizione-, il fine delle accennate regole

non e semplicemente quello che a bordo si trovi un deter-

minato equipaggio, ma che esse, per la sua azione, affidi

del salvo arrivo della nave, la legge anzichè limitarsi a

stabilirne la composizione e richiederne speciali requisiti di

idoneità, va ancora più innanzi e dell'equipaggio regola

direttamente l'opera.

Oltre a disporre, nell'art. 107 suaccennate, che « appar-

tiene esclusivamente al capitano e padrone il comando

della nave, in ciò che riguarda la manovra e la direzione

nautica », il codice prevedendo la possibilità che per una

ragione qualsiasi il capitano e padrone manchi, per tal

caso stabilisce (art. 108) che il comando della nave appar-

tenga di diritto al secondo, ein difetto agli altri ufficiali di

marineria di bordo, secondo il loro grado, e poi al no-

stromo, fino al primo luogo di approdo, dove, in man-

canza di disposizioni per parte degli armatori, provvede

l'Autorità marittima o consolare.

Com'è naturale, il capitano e padrone non può ininter-

rottamente presiedere alla direzione nautica: al pari delle

altre persone dell'equipaggio egli alterna le ore di guardia

e quelle di riposo; ma poiché è principalmente a lui con-

fidato la salvezza della nave, il codice gl'impone di assu-

mere direttamente la direzione del servizio e di farsi assi-

stere da tutto il suo stato maggiore, nei casi e nei momenti

più difficili della navigazione. « ..... Nell'entrata ed uscita

da un porto, in passaggi di canali ed in tutte le altre cir-

costanze, in cui maggiori possono essere i pericoli », per

espressa disposizione dell'art. 110, capov. (1), i capitani

o padroni, infatti, « devono trovarsi in coperta assistiti

dagli ufficiali di bordo ».

Altre regole disciplinano poi l'opera che l'equipaggio e

specialmente il capitano devono prestare nell'ora dei mag-

giori cimenti. « Qualunque sia il pericolo (prosegue l'ar-

ticolo 111) la nave non dev'essere abbandonata se non

dopo che il capitano e l'equipaggio abbiano, a fine di sal-

varla, esauriti tutti i mezzi suggeriti dall'arte nautica.

« In ogni caso, la nave non dovrà essere abbandonata

senza che il capitano o padrone abbia sentito il pareredegli

ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei

più provetti marinai.

« Il capitano e padrone deve sempre essere l'ultimo a

scendere da bordo ».

Nè si ferma il codice a queste sole norme d'ordine ge—

nerale, ma vuole che le norme speciali di navigazione di-

rette a garantire l'incolumità delle navi siano determinate

dal potere pubblico e ad esse si confermino i comandanti

di navi. Secondo, infatti, l'art. 110, per ciò che concerne

l'illuminazione perla navigazione notturna, i segnali in

tempo di nebbia e la direzione della nave per evitare gli

scontri, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del relativo

regolamento.

Il regolamento in vigore, concretate, sulla base dei deli-

berati del Congresso internazionale marittimo di Wa-

shington del 1890, dagli Stati Uniti, Gran Bretagna e

Germania, e quindi accettato dalle varie potenze marit-

time, e stato approvato in Italia col r. decreto 13 dicembre

1896, n. 577.

Per l'ulteriore svolgimento di questa materia, con-

frontinsi le voci: Abbordaggio, Bandiera, Capitano

-di nave, Segnali in mare.

112. Tutti gli Stati vietano l’esercizio del comando

delle navi mercantili a chi non è munito di apposito titolo

di abilitazione (2).

. Riguardo alla composizione degli equipaggi, mancano

invece quasi dappertutto regole fisse e tassative.

In Francia, la legge del 20 aprile 1907 sulla « sécurité

de la navigation maritime, etc. » determina il numero

degli ufficiali di coperta di cui dev'essere munita ogni nave

al disopra di un dato tonnellaggio di stazza (art. 21); sta-

bilisce poi che il servizio di bordo proceda per guardie, le

quali sono, in massima, due per il personale di coperta e

tre per il personale di macchina; richiede che ogni mac-

chinista capo di guardia sia patentato (art; 22); regola

infine il numero delle ore di servizio degli ufficiali (art_ 22)

e del personale di bassa forza (art. 24 e seguenti).

In Germania, l'ordinanza sulla gentedi mare del 2 giugno

1902, lascia al Consiglio federale (art. 4) di determinare

il numero ed il grado degli ufficiali che devono essere im-

barcati sulle navi e regola (art. 35 e 36) l'orario e l'ar-

dine di servizio, per turni di guardia, del personale di

coperta e di macchina.

Nel Regno Unito, il Merchant Shipping Act dichiara

quale debba essere il numero minimo degli ufficiali di

bordo, sia di coperta che di macchina (art. 92) e dà fa-

coltà al Board of Trade di provvedere con disposizioni

particolari alla composizione del personale di bassa forza.

E impedita la partenza delle navi che, per deficienza di per-

sone d'equipaggio, vengano ritenute innavigabili.

La Spagna si limita a stabilire il numero dei macchinisti.

In Danimarca, Norvegia e Svezia, la legge marittima

(art. 26) impone al capitano l'obbligo di assicurarsi che

l'equipaggio sia sufficiente ad una buona navigazione. Se

vi siano reclami per parte dell'equipaggio è ordinata una

perizia di ufficio.

Negli Stati Uniti, i Revised Statutes (4556, 4557 e

4559), modificati dalla legge 21 dicembre 1898, com-

prendono l'insufficienza dell'equipaggio fra le cause d'in-

navigabilità che dànno luogo a perizia, in base alla quale

è stabilito il numero di persone di bordo necessarie.

In Austria-Ungheria, secondo la legge del 7 maggio 1879

sulla registrazione delle navi, all'atto della registrazione

dev'essere indicata la forza dell'equipaggio (art. 12) e se

l'equipaggio e inferiore ad essa il capitano è passibile di

ammenda (art. 33).

5 4. Incolumità delle persone imbarcate.

113. Attività giuridica e attività sociale dello Stato nel tras-

porto di persone per via di mare. — 114. Disposizioni di-

rette a garantire l'incolumità delle persone d'equipaggio. —-

115. Disposizioni per il trasporto dei passeggieri. —1'16.01'-

gani che attuano la tutela dello Stato nei trasporti di per-

sone. — 117. Quali navi debbano ritenersi addette al tras-

porta dei passeggieri. — 118. Discipline generali relativea

tutti i trasporti di passeggieri. — 119. Discipline speciali

sul trasporto di passeggieri in viaggi di breve navigazione.

— 120. Discipline riguardanti il trasporto di passeggieri in

viaggi di lunga navigazione. — 121. Ispezione ai piroscafi

 

della linea di navigazione fra Genova e il Centro America;

art. 32 del capitolato n. 1 per i servizi dell'Adriatico. Disposi-

zioni somiglianti si avevano nelle convenzioni precedenti.  (1) Cnfr. pure, sul proposito, l'art. 504 cod. commerciale.

(2) Cnfr. la voce Capitano di nave.
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addetti a viaggi di lunga navigazione con passeggieri. —

122. Cauzione cui sono tenuti i capitani di navi straniere.

— 123. Trasporto degli emigranti. — 124. Navi addette

al trasporto di emigranti. — 125. Azione sociale e politica

dello Stato nel trasporto degli emigranti per via di mare.

— 126. Attività giuridica. — 127. Recenti disposizioni

circa i requisiti d'idoneità dei piroscafi in servizio di emi-

grazione. — 128. Disposizioni riguardanti i piroscafi postali.

—- 129. Leggi straniere.

113. Assicurata l'idoneità della nave alla navigazione,

sia per quanto si riferisce alle sue condizioni di struttura,

sia per quanto si attiene alla qualità, quantità e distribu-

zione dcl carico, sia per quanto riguarda il suo buon go-

verno, ed apprestate per tal modo al viver sociale tutte le

armi per combattere i pericoli minaccianti l'esistenza della

nave, lo Stato si volge a predisporre delle difese contro le

cause naturali di comune pericolo che, senza ledere la si-

curezza materiale della nave, attentauo alla incolumità

delle persone imbarcate.

L'attività dello Stato ha in questo campo un fondamento

perfettamente giuridico, poichè il fine che lo muove e la

tutela della vita e della integrità personale negli aggregati

umani che si affidano alla navigazione; ma accanto alle

varie forme di attività giuridica, sorgono e si esplicano

altre forme di attività sociale.

Nella propria ingerenza, lo Stato non si limita difatti a

prescrivere nella navigazione le sole cautele che si richie-

dono per la conservazione del corpo sociale e per la elimi-

nazione di ogni forza dissolutrice di esso; tende altresi ad

attenuare ed abbreviare i disagi delle traversate marittime

ed a garantire un minimo di comodi ai viaggiatori.

L'azione dello Stato si manifesta più o meno lata ed in-

tensa a seconda dei minori o maggiori pericoli cui si va

incontro, a seconda del minore o maggior bisogno di assi-

stenza in cui si trovano i viaggiatori nei loro rapporti con

gli imprenditori del trasporto; cresce quindi l'attività della

pubblica Amministrazione dalle brevi alle lunghe naviga-

zioni, dal trasporto di piccoli gruppi a quello di masse ri-

levanti di gente, dal trasporto di persone di elevata condi-

zione ecouomica al trasporto delle persone meno abbienti.

114. Le persone che si trovano nella nave, o si sono

imbarcate per il servizio di essa, e di essa si valgono per

essere trasportate sul mare e raggiungere una data desti-

nazione. Le prime costituiscono quel tutto fortemente or-

ganizzato che appellasi « equipaggio »; le altre non sono

invece vincolate fra loro da obbligazioni reciproche e man-

cano di una denominazione collettiva, comprendendosi

sotto il nome di « passeggieri ».

Assai scarsa e l'azione dello Stato in rapporto all’inco-

lumità delle persone costituenti l'equipaggio; e ben s'in-

tende. Trattasi, innanzitutto, di persone pienamente edotte

delle vicende della navigazione, alienate alle lotte contro il

mare, esperte in tutte le difese dain attacchi delle tem-

peste, consapevoli della particolare struttura della nave e

dei pericoli cui si va incontro quando si trascurino le ne-

cessarie precauzioni nel muoversi su ed entro di essa.

Trattasi, d’altra parte, di un picciol numero di gente, che

vive in un ambiente relativamente grande, e, fatta ecce-

zione di una speciale categoria, quella addetta ai servizi

di nmcchina, lavora all'aria libera e pura, e per abito

proprio e per necessità del mestiere e incline alla pulizia.

L'equipaggio ha dunque in se stesso gli elementi e le virtù

della propria difesa contro i pericoli che lo circondano, e  

poche norme lo Stato ha dovuto dettare in questa parte,

dopo di aver assicurato l'esistenza di tutti i requisiti sui

quali si fonda la idoneità della nave alla navigazione.

Un primo ordine di disposizioni dirette ad assicurare la

incolumità delle persone dell'equipaggio, indipendente-

mente dalla incolumità della nave, risiede nel regolamento

che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere

muniti i bastimenti mercantili, regolamento di cui si ègià

discorso (1). Le prescrizioni, variabili a seconda dei viaggi

cui la nave è addetta, a seconda che la nave sia a vela o a

vapore, a seconda del suo tonnellaggio, stabiliscono, fra

l'altro, l'obbligo di tenere a bordo una sufficiente dotazione

d'imbarcazioni e di salvagente. Vi ha inoltre l'obbligo, per

le navi destinate a viaggi fuori del Mediterraneo, di essere

nnmite di adatti recipienti per la conservazione dell’acqua

potabile e di una cassetta di medicinali.

Altre disposizioni sono poi contenute, nei riguardi del-

l'igiene e della salute a bordo, nel regolamento per la sa-

nità marittima approvato con r. decreto 29 settembre 1895,

n.636. In base a queste disposizioni, i medici di porto,

sotto l'immediata vigilanza del capo dell'ufficio di porto,

si accertano delle condizioni igieniche delle navi e del ca-

rico nonchè della salute degli equipaggi, ed a tale scopo

hanno sempre facoltà di salire a baldo delle navi e proce-

dervi a visite (art. 13—14). Essi poi devon visitare le navi

qualora si abbia motivo di credere che non siano in buone

condizioni igieniche, o qualora pervenga reclamo dalla

maggioranza dell'equipaggio circa le condizioni igieniche

della nave o la qualità dei viveri e per altri motivi speciali.

Spetta al medico di porto di proporre al capo dell'ufficio

di porto i provvedimenti opportuni (art. 54).

L'art. 58 rinnova l'obbligo per le navi addette a viaggi

di lungo corso o di grande cabotaggio di esser provvedute

della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti.

115. Del trasporto dei passeggieri per via di mare, nei

riguardi dell'ordine pubblico e della vigilanza amministra-

tiva, si occupa innanzi tutto il codice per la marina mer-

cantile (parte [, tit. il, capo vm, art. 85 a 91).

Per l'esecuzione dei principi stabiliti nel codice, il rego-

lamento marittimo (art. 547 a 587) dettò varie disposizioni,

che però furono abrogate da un particolare regolamento ap-

provato con r. decreto 20 maggio 1897, n. 318. Questo

r. decreto fu a sua volta modificato dal r. decreto 19 ot-

tobre 1898, n. 454. Un testo coordinato delle disposizioni

regolamentari venne, per ultimo, approvato con decreto

del Ministro della Marina, in data 18 gennaio 1899.

Nuove disposizioni, principalmente di natura sociale,

dettò poi, per il trasporto degli emigranti, la legge 31 gen-

naio 1901, n. 23, sull'emigrazione, ed i principi di questa

legge furono sviluppati nel regolamento approvato con

r. decreto 10 luglio 1901, n. 375. Recentemente, anche

la legge sull'emigrazione è stata modificata dalla legge

17 luglio 1910, n. 538.

116. La tutela dello Stato nel trasporto nautico delle

persone si attua mediante la continua azione dei suoi organi

espressamente costituiti per presiedere a tutte le manife-

stazioni della vita marittima e per imporre l'osservanza

delle limitazioni che infrenano l'esercizio delle attività in-

dividuali sul mare nell'interesse della generalità; ecodesti

organi sono, come ci e già noto, i capitani ed ufficiali di

porto nello Stato e i regi consoli all'estero.

(|) Vedi il. 85.
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A tal uopo dispone il codice per la marina mercantile

(art. 85) che il trasporto dei passeggieri su nave a vela ed

a vapore è soggetto a particolare ispezione e vigilanza per

parte dell'Autorità marittima nello Stato e delle Autorità

consolari all'estero, secondo le norme prescritte dai succes-

sivi articoli.

Gli articoli successivi determinano, per sommi capi, i

compiti del regolamento in questa materia (art. 86 e 90)e

prescrivono talune cautele inquanto all'imbarco delle per-

sone che, per condizioni di salute o di mente 0 di età o

per difetti fisici, posson riuscire di pericolo alla comunità

viaggiante o risentire letali conseguenze dal viaggio da

intraprendersi.

117. Quali _navi devono ritenersi addette al trasporto di

passeggieri? E questo un chiarimento necessario. Qualche

persona in più sul numero normale di quelle componenti

l'equipaggio trova sufficienti guarentigie nelle misure ge-

neralmente adottate a tutela della vita comune di bordo;

prescrizioni speciali sono invece necessarie quando l'agglo-

merarsi della gente rende più facili le cause di malsania o

d’infortunio.

Il testo coordinato (1) contiene, sul proposito, una

espressa dichiarazione, secondo cui tutti i bastimenti a

vela ed a vapore nazionali ed esteri, i quali imbarchino

più di un passeggiero per ogni 50 tonnellate di stazza netta,

saranno considerati specialmente addetti al trasporto di

passeggieri, e quindi soggetti alle disposizioni particolari

seguenti (art. 1).

118. L'estensione dei viaggi non può non influire sulla

determinazione degli speciali requisiti che si richiedono

a tutela dell'incolumità delle persone che la nave tras-

porta. In quanto alle piccole navigazioni, a parte la

possibilità che la nave si rifugi in un porte o, vi si trat-

tenga all'avvicinarsi della tempesta, e riceva degli aiuti

da terra ovvero dalle navi che più frequentemente s'incon-

trano in vicinanza delle coste, in caso di pericolo o di si-

nistro, v'è anche da considerare che breve durata hanno i

disagi dei viaggiatori e non hanno modo di svilupparsi

quelle cause di malsanìa che dipendono dalla prolungata

permanenza di gente agglomerata negli stessi locali. Il

contrario può dirsi in quanto alle grandi navigazioni.

Partendo da codesti concetti, il testo coordinato ripar-

tisce i viaggi delle navi addette al trasporto dei passeggieri

in viaggi di breve navigazione e viaggi di lunga naviga-

zione, e stabilisce norme e garanzie diverse per l'una e per

l'altra categoria.

Sono considerati viaggi di breve navigazione quelli fatti

entro i limiti di Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli;

viaggi di lunga navigazione quelli fatti oltre tali limiti

(art. 2).

Se i viaggi di breve e quelli di lunga navigazione sono

regolati da un diverso ordine di disposizioni, vi hanno tut-

tavia delle prescrizioni comuni alle due categorie di viaggi,

ed esse si riferiscono agli attrezzi e corredi specialmente

atti al salvataggio delle persone imbarcate in caso di

sinistro, a quelle dotazioni, insomma, che si ritengono

essenzialmente necessarie per la incolumità delle persone,

qualunque sia la navigazione che esse compiono.

Tuttavia, se non distinguono in quanto ai viaggi, queste

disposizioni adottano criteri differenti a seconda che trat-

tisi di navi a vapore e di navi :\ vela.

Per tutti i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri,

il testo coordinato (art. 3, A) prescrive un numero di anelli

o cinture di sicurezza (varietà di salvagente) almeno eguale

a quello delle piazze sanitarie ed una dotazione d'imbarca-

zioni e zattere di salvataggio tale da contenere tutte le per-

sone imbarcate.

Dei velieri non si occupa il testo coordinato delle dispo-

sizioni per il trasporto di passeggieri; se ne occupa invece

il regolamento, che stabilisce gli attrezzi e corredi dei ba-

stimenti (2), il quale, all'art. 10, prescrive per essi una

dotazione di salvagente anulari almeno doppia di quella pre-

scritta peri bastimenti che non trasportano passeggieri,

in ragione del tonnellaggio rispettivo, e di un numero di

anelli di sicurezza eguale almeno alla metà delle piazze sa-

nitarie di cui dispone il bastimento, aumentata del numero

delle persone componenti l'equipaggio.

In quanto alle imbarcazioni, il numero e il tonnel-

laggio di esse e determinato in ragione del tonnellaggio

della nave.

Altre dotazioni speciali sono prescritte indistintamente

per le navi a vela ed a vapore addette al trasporto dei pas-

seggieri, pur con qualche esenzione per i piroscafi di uso

locale che compiono brevissime traversate di andata e ri-

torno e per lo più di giorno, in quanto alle tende da estate

e da inverno, alle pompe da incendio, ai razzi e fontane

per segnali, ecc.

119. Ben poche disposizioni disciplinano il trasportò dei

passeggieri in viaggi di breve navigazione. Esse mirano

unicamente a impedire una soverchio agglomerazione di

gente a bordo e ad assicurare la circolazione delle persone

imbarcate. A questo scopo l'art. 73 del testo coordinato

dispone che le navi a vela e a vapore, che trasportano

passeggieri per breve navigazione, potranno imbarcare nei

mesi di aprile ad ottobre un passeggiero per ogni metro

quadrato di superficie libera del ponte scoperto, dei casseri

e delle tughe, aumentati della superficie libera dei corridoi

e di tutti gli altri locali coperti esistenti, le cui altezze ri-

sultino di m. 1,80; negli altri cinque mesi dell'anno un

passeggiero soltanto per ogni metro quadrato di superficie

libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti, la cui

altezza risulti di m. 1,80 o più.

Il numero dei passeggieri che ciascun bastimento può

trasportare, a seconda delle stagioni, risulta da verbale re-

datto dall'Autorità marittima e indicante le dimensioni dei

singoli spazi utilizzabili (art. 74).

120. Più complesso ordine di disposizioni regola il tras-

porto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione. In

questi trasporti i bisogni della popolazione viaggiante rag-

giungono il più alto grado di sviluppo, e involgono più

compiute e più vaste forme di azione per parte della pub-

blica Autorità.

 

(1) Anche in appresso, accennando al testo coordinato, inten-

diamo riferirci a quello approvato dal Ministro della Marina con

il decreto 18 gennaio 1899, di cui si e discorso.

(2) Questo regolamento, approvato, come si è detto, con

r. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, in quanto alle dotazioni di

salvagente e imbarcazioni contiene disposizioni identiche per le  navi a vela ed a vapore imlistintamente; ma per le navi a vapore

tali disposizioni sono state abrogate da quelle posteriori del testo

coordinato, citato più volte. Il maggior rigore usato per le navi

a vapore, trova ragione nel fatto che il trasporto dei passeggierl

è esercitato quasi unicamente da questa categoria di navi e, solo

in via affatto eccezionale, mediante navi a vela.
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L’agglomerazione di gente, per lo più abituata a un

basso tenore di vita, e quasi sempre ignara dei particolari

atteggiamenti della vita di bordo e della vera natura dei

pericoli cui è esposta, rende necessaria una vasta opera di

prevenzione.

Epidemie e infortuni attentauo senza posa all' incolu—

mità delle persone imbarcate, donde una doppia serie di

prescrizioni: l'una intesa ad allontanare e combattere ogni

causa di malsania e ad assicurare sulle navi le necessarie

condizioni d’igiene; l'altra diretta a prevenire od attenuare

la gravità di quelle lesioni o disavventure che facilmente

possono capitare a persone non pratiche della vita di mare,

data la speciale conformazione della nave e la varia entità

e conseguenza dei suoi continuati movimenti.

Disposizioni particolareggiate del testo coordinato, di cui

si è già discorso, son voolto all' attuazione di queste due forme

di attività dello Stato.

L'igiene di bordo è assicurata, assegnando ad ogni pas-

seggiere, nei locali di alloggio, un certo volume d'aria

(art. 7), richiedendo una buona ventilazione dei locali me-

desimi mediante aperture sui ponti (boccaporti) di adeguata

ampiezza (art. 6), e un numero prestabilito di trombe a

vento, estrattori meccanici e elettrici (art. 9), stabilendo

le dimensioni delle cuccette e il loro corredo (art. 10),

vietando la sistemazione di cuccette nelle adiacenze dei

locali delle macchineecaldaie, se non ad una certa di-

stanza e mediante speciali garanzie (art. 12), proibendo

di collocare|n adiacenza degli alloggi sostanze capaci di

tramandare odore incomodo od emanazioni nocive (art. 14),

determinando il numero e la sistemazione delle Iatrine

(art. 17), prescrivendo la qualità e quantità dei viveri da

distribuirsi, e disponendo opportuna vigilanza per accer-

tarne la buona qualità, il buono stato di conservazione e

preparazione (art. 25, a), richiedendo opportune cautele

perchè. l'acqua sia in quantità sufficiente e al sicuro da ogni

inquinamento e infezione (art. 25, b, e), perchè il piroscafo

sia tenuto in istato di permanente pulizia e specialmente le

latrine siano ripetutamente nettate e disinfettate(art.25, d),

perchè gli alloggi dei passeggieri e dell'equipaggio siano

tenuti in perfetta condizione di salubrità (art. 25,e).

Adatto cautele sono poi stabilite per l'imbarco e colloca-

mento a bordo di bestiame vivo (art. 33) e per la conser—

vazione della provvista dei viveri (art. 36), ecc.

E inoltre richiesto che ogni piroscafo sia fornito di un

apparecchio di disinfezioneaa vapore e di una lavandaia a

vapore (art. 3, B) e lavanderia conmne (art. 30), di locali

per bagni a pioggia (art. 30).

Alla tutela sanitaria il testo coordinato provvede, in con-

formità di quanto stabilisce il cod. mar. merc. (art. 89),

mediante l'imbarco di un medico regolarmente autorizzato

a viaggiare come medico di bordo (art. 20 e seguenti). E

prescritto l' imbarco di due medici quando il numero dei

passeggieri supeii i mille (mt. 20, 1°capov. ). E poi rego-

lato l' imbarco degl' infermieri (art. 20, ult. capov.).

I medici di bordo tengono un giornale sanitario, che alla

fine del viaggio e consegnato alla capitaneria del porto di

approdo per la trasmissione alla prefettura competente

(art. 26). Ogni nave èprovvista di medicinali, disinfettanti,

oggetti di medicatura, strumenti chirurgici ed utensili

vari, secondo le prescrizioni di speciale tabella (art. 29).

(i) Cassero è il ponte situato al disopra della coperta, nella

parte poppiera.
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In ogni piroscafo che imbarca più di 50 passeggieri, de-

vono esser sistemati due locali a uso d'infermeria, uno

per gli uomini, l'altro per le donne, con annesso locale per

uso di ambulatorio ed eventualmente per sala di operazione,

con bagni e latrine speciali (art. 16).

In applicazione dell’art. 87 cod. mar. merc., è poi rego-

lato l'imbarco delle persone ammalate e convalescenti di

grave malattia (art. 31), ed è richiesto che i passeggieri

siano muniti di certificato di vaccinazione o di sofferto

vaiuolo (art. 32).

Numerose disposizioni (l'indole tecnica sono poi dirette

a preservare le persone imbarcate dai diversi pericoli e

accidenti, ai quali trovansi facilmente esposte nella vita di

bordo, .| impedirne la soverchio agglomerazione, ad assi-

curarne la libera circolazione, a rendeme più agevole e

pronto il salvataggio|n caso di sinistro. E prescritta l'al—

tezza minima dei corridoi di alloggio (art. 5), e cosi il

minimo numero e la larghezza delle scale di accesso dai

vari locali al ponte scoperto (art. 8), le dimensioni delle

cuccette e la loro altezza dal tavolato del ponte (art. 10);

dvietata la sistemazione di più di due ordini di cuccette

(art. 11); è stabilita la larghezza dei corridoi di pas-

saggio fra i gruppi di cuccette (art. 14); è richiesta l'illu-

minazione di tutti i locali di alloggio e di passaggio

durante la notte (art. 18), ecc.

Come complemento alle disposizioni che assicurano la

buona struttura organica della nave, altre sono contenute

nello stesso testo coordinate, per garantire la solida e

buona costruzione dei ponti, dei casseri (1), delle fughe

(art. 5) (2), delle scale (art. 8), delle cuccette (arti-

colo 10), ecc. E poi prescritto che ogni scala sia munita

di guardamano e, per sicurezza dei bambini, difesa fino

all'altezza del guardamano da una grata, anche in cordi-

cella, o da tela olona solidamente fissata (art. 8).

Nell'interesse della circolazione delle persone imbarcate,

è vietato l'imbarco di un numero di passeggieri di terza

classe che sia tale da ingombrare soverchiamente la coperta

del piroscafo. Perciò è prescritto che per ogni passeggiero

deve corrispondere uno spazio di metri quadrati 0.45 di

area libera del ponte scoperto, compresi in detta area i

casseri, le tughe delle casette e la sopracoperta (art. 7).

121. Per accertare l'osservanza delle disposizioni stabi-

lite per il trasporto dei passeggieri, il testo coordinato,

attuando le regole fondamentali del codice per la marina

mercantile, dispone che i piroscafi nazionali ed esteri,

prima di essere addetti al trasporto di passeggieri, siano

sottoposti ad un'ispezione speciale, non rinnovabile se non

nel caso in cui l'Autorità marittima ne riconosca la neces-

sità (art. 43). L'ispezione speciale viene eseguita da una

Commissione composta del capitano di porto, di un medico

di porto e di un ingegnere navale (art. 44). La Commis—

sione speciale accerta l'attitudine e la idoneità della nave

a compiere il trasporto di passeggieri con rispondenza a

tutti i requisiti all'uopo prescritti (art. 45).

I piroscafi, che hanno subito con esito favorevole l'ispe-

zione speciale, sono poi sottoposti, ogni volta che intra-

pendono un viaggio di lunga navigazione per il trasporto

di passeggieri , a due visite, di cui una preliminare o pre-

paratoria, e l'altra definitiva e di partenza (art. 46). La

visita preliminare serve a riscontrare che, dopo l'ispezione

(2) Tuglie si chiamano le camerette, costruite sul cassero o

sulla coperta, per lo più a poppa.
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speciale, non siano avvenute modificazioni nell'assetto in-

terno del bastimento e nelle sue varie sistemazioni e a con-

statare che non manchi alcuna delle condizioni necessarie

alla conservazione della salute ed incolumità delle persone

imbarcate, echo fu adempiuto a tutte le disposizioni vigenti

sulla materia (art. 51 e seg.).

La visita di partenza è diretta ad accertare l'esistenza e

la regolarità dei contratti d'imbarco dei passeggieri, la

buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli

imbarcati, la regolare assegnazione delle cuccette, la per-

fetta pulizia delle biancherie e degli altri effetti di vestiario

dei passeggieri e dell'equipaggio, ecc. (art. 56 e seg.).

Queste due visite sono fatte da una Commissione com-

posta di un ufficiale di porto (e, in casi eccezionali, di un

capitano di porto) con la qualità di presidente, di un me-

dico di porto e di un ispettore e delegato di pubblica sicu-

rezza in qualità di membri (art. 48).

Dei risultati delle visite e fatto processo verbale in

doppio esemplare, uno dei quali |“: conservato nell'ufficio

di porto, l'altro e consegnato al capitano perchè lo tenga

fra le carte di bordo (art. 65).

122. Quando l'imbarco dei passeggieri nello Stato avviene

su navi estere, i capitani di questo, per guarentire l'adem-

pimento delle obbligazioni e degli impegni assunti, devon

dare cauzione (art. 91 cod. mar. merc.), la quale può

consistere in una malleveria da prestarsi nelle forme di

legge avanti l'Autorità marittima del luogo, e che sia sotto

ogni aspetto idonea, a giudizio della suddetta Autorità, per

una somma uguale al montare dei noli riscossi dal capitano

da tutti i passeggieri imbarcati, salvo il rimborso di ogni

altro danno e interesse, quando ne sia il caso (art. 68 del

testo coordinato).

123. Com'è detto in altra voce della presente Rac-

colta (1), la legge 30 dicembre 1888, ||. 5866, serie 3“,

disciplinando precipuamente l'azione degli agenti d'emigra-

zione e i loro rapporti con gli emigranti, non istabiliva

l'intervento diretto e continuate dello Stato in favore di

questi ultimi, ma una tutela, per cosi dire, negativa, che

consisteva in vincoli alla libertà di arruolare emigranti, ven-

dere o distribuire biglietti per emigrare, ecc., in prescri-

zioni di speciali norme contrattuali, in nullità di eventuali

patti, in sanzioni penali contro tutti coloro che avessero

contravvenuto alle statuizioni della legge.

Non si occupava essa delle regole d'ordine pubblico at—

tinenti al trasporto degli emigranti per via di mare, regole

che erano armonicamente svolte dal codice per la marina

mercantile e dai regolamenti già enunziati, e costituivano

il solo esempio di tutela positiva, spontanea e continuata,

che allora si avesse in materia di emigrazione.

Il testo coordinato, principalmente, oltre alle disposizioni

generali, che tuttora vigono per il trasporto di passeggieri

in viaggi di lunga navigazione, e delle quali ci siamo già

sommariamente occupati, altre speciali ne conteneva nei

riguardi dell'emigrazione.

« Il trasporto degli emigranti (stabiliva l'art. 4) sarà

vietato ai piroscafi i quali, in base a una prova da ese-

guirsi innanzi la Commissione di cui al successivo art. 44,

per una durata di 12 ore continue di marcia e con metà

carico, non raggiungano una velocità di 11 miglia nau-

tiche all'ora ». Lo stesso articolo disponeva inoltre che si

escludessero dal cennati trasporti | piroscafi che ||| tre

 

(|) Vedi alla voce Emigrazione.  

'viaggi di lunga navigazione non avessero raggiunto una

velocità di 10 miglia nautiche all'ora.

Dava il testo coordinato, inoltre, al Ministro della Ma-

rina, la facoltà d'imbarcare, con l'ufficio di commissario

governativo, sui piroscafi che trasportassero più di 300 emi-

granti, un funzionario scelto fra gli impiegati delle capi—

tanerie di porte o fra gli ufficiali dei corpi della regia

marina in attività di servizio o in posizione ausiliaria.

Il commissario governativo doveva vegliare a che non

si apportassero abusive modificazioni nell’assetto interno

del bastimento, e ne fossero eliminati gl'inconvenienti;

doveva impedire che nein scali intermedi imbarcassero

passeggieri in numero maggiore delle piazze disponibili e

doveva vigilare sulla scrupolosa osservanza, da parte del

capitano, dei medici e dell'equipaggio, di tutte le disposi-

zioni legìslative e regolamentari (art. 70).

La legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 , ||. 23,

nel sostituire ai concetti negativi della legge del 1888

dei concetti positivi di tutela e di protezione, si è anche

occupata dei trasporti sul mare degli emigranti e, pur

lasciando immutati i principi generali vigenti nella legis-

lazione marittima, li ha, in qualche parte, emendati, e

trasfornmti, specie per quanto si riferisce alla tutela sociale.

Le innovazioni che interessano il nostro studio sono con-

tenute nel capo || della legge, denominato «dell'emigra—

zione a paesi transoceanici », e nel capo |||, il quale

stabilisce talune particolarità lasciate alla disciplina del

regolamento approvato con i r' decreti 10 luglio 1901,

n. 375, e 11 dicembre 1902, ||. 540.

Come si e detto al n. 115, recentemente, alcuni arti-

coli della legge del 1901 sono stati modificati, altri

aggiunti, dalla legge 17 luglio 1910, n. 538.

124. Per distinguere le navi addette al trasporto dei

passeggieri in genere da quelle addette al trasporto di

emigranti ||| ispecie, occorrerà conoscere innanzi tutto

in che e per quali caratteri l'emigrante si differenzi dal

passeggiero comune.

La legge del 1901, sul proposito, è esplicita: « Emi-

grante (essa dice all'art. 6), agli effetti del presente capo

(capo ||), è il cittadino che si recln in paese posto di là del

Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani,

o in paese posto di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le

coste d'Europa, viaggiando in 3“ classe o in classe che il

Commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente alla

3° attuale. L'emigrante di nazionalità non italiana, che

prenda imbarco in un porto del regno, e pareggiato al

nazionale...

« I passeggieri che partano spontaneamente :\ proprie

spese, in 3" classe o in classe equiparata alla 3°, su piro-

scafi nazionali o stranieri e viaggino oltre il Canale di Suez,

non saranno considerati come emigranti se quelli di nazio-

nahtà italiana non superino il numero di cinquanta.

E quando siano più di cinquanta, per considerarli non

emigranti, oc‘correrà uno speciale permesso del Commis-

sariato ».

Nella prima parte di questo articolo, la legge non fa

distinzione fra navi a vela e navi a vapore; ed effettiva-

mente essa intende alla tutela degli emigranti, qualunque

sia il mezzo del loro trasporto. Nè esclude la legge che le

navi a vela, le quali per la loro stessa natura sono in con-

dizioni di notevole inferiorità in rapporto a quelle a va;

pore, possano esse pure venire addette al trasporto di

end—granti, Una distinzione era tuttavia necessaria in quanto
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alla pratica estrinsecazione dell'azione di tutela, e la legge

espressamente la fa con un ultimo capoverso dell'art. 6,

dando facoltà al Ministero degli Esteri di provvedere, con

speciali disposizioni, alla tutela dell'emigrazione che si

effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.

125. L'azione sociale e politica dello Stato nell'emigra-

zione (1) ha la sua principale sede in un Connnissariato,

posto sotto la dipendenza del Ministro degli Affari Esteri.

A lato del Commissariato siede un Consiglio di emigrazione,

che è udito nelle questioni più rilevanti relative alla emi-

grazione e nella trattazione degli affari di competenza di più

Ministeri (art. 7). Nei porti d'imbarco degli emigranti (2)

e organo del Commissariato un ispettore della emigrazione,

investito della qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e

preso tra gli impiegati dell'Annninistrazione dell’Interno.

Durante il viaggio l'azione sociale è esercitata per

mezzo di un regio commissario, di cui è prescritto l'im-

barco su ogni nave che trasporti emigranti. Il regio com-

missario deve appartenere al corpo dei medici della regia

marina ||| servizio attivo (art. 11, modificato), e cautela

le funzioni di direzione del servizio sanitario con quelle di

vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione. E stata

per tal modo, riformata la disposizione dell'articolo 70

del testo coordinato, di cui si indetto al precedente n. 193;

tuttavia, ||| mancanza di medico militare, le funzioni di

regio commissario, escluse naturalmente quelle sanitarie,

sono affidate a un ufficiale di porte o a uno speciale

delegato scelti fra | funzionari dipendenti dal commissario

generale dell'emigrazione (art. 32 del regolamento).

I medici della regia marina destinati in servizio di

emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo

organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

l regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel

viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave

si diriga ad un porto europeo con passeggieri italiani di

3" classe, o di classe equivalente alla 3“, che rimpatriano

(art. 11, modificato, della legge).

La legge del 1901 ha abolito la figura dell'agente o

subagente di emigrazione, e nel far ciò, essa ha voluto rav-

vicinare l'emigrante a colui che ne assume il trasporto,

cioè al vettore di emigranti (art. 13). Questi può nomi-

nare rappresentanti propri, ma assmne la responsabilità

civile di ogni loro alto in materia di emigrazione (art. 16).

La principale azione del Commissariato nei riguardi dei

trasporti marittimi si svolge mediante la disciplina del-

l'opera dei vettori.

La qualità di vettore di emigranti che, esclusivamente,

conferisce la facoltà di arrolare o accaparrare emigranti,

promettere o vendere biglietti d'imbarco, presuppone un

riconoscimento per parte del Commissariato ed un titolo

di abilitazione speciale, cioè una patente. E inoltre richiesta

una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordi-

nata ad opportune garanzie, quando trattasi di emigranti

con viaggio gratuito o sussidiato o in qualsiasi modo favoriti

o arrolati (art. 13). Posson ottenere la patente, quando

dispongano di piroscafi nelle condizioni prescritte:

a) le compagnie nazionali di navigazione;

(|) le compagnie forestiere di navigazione, riconosciute

nel regno secondo gli art. 230 e seguenti del codice di

commercio;

e) gli armatori nazionali si individmdmenle che in

consorzio;

d) gli armatori forestieri, sia individualmente, sia in

consorzio.

Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la

patente può essere conferita soltanto quando essi nominino

come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel

regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si

sottomettano a tutte le leggi e regolamenti del regno, per

tutto ciò che si riferisce alle operazioni di emigrazione ed

agli atti che ne conseguono. La patente e valida per un

anno, soggetta, di volta ||| volta, a una tassa di concessione

di mille lire, e vincolata a una cauzione non inferiore :\

tremila lire di rendita ||| titoli di Stato, che è fissata dal

Ministero degli Esteri, secondo l'importanza delle opera-

zioni. l.a cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adem-

pimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rap-

presentante verso l'emigrante e chi per esso; e, in secondo

luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, ||| cui il vet-

tore o il suo rappresentante possano incorrere in forza

della legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni

qualvolta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza

della patente; ed :: restituita, salvo il giudizio pendente,

sei mesi dopo che il vettore abbia cessato di esser tale.

Talnne attribuzioni di politica e di tutela sociale della

emigrazione risiedono autonome nel Cmnmissariato; talune

altre invece vanno a riassumersi nel Ministro degli Affari

Esteri, altre ancora sono esercitate dal Governo del re.

Le più alle funzioni politiche del Ministro degli Affari

Esteri consistono nel potere che gli affida la legge (art. 1°,

ultimo capoverso) di sospendere, d'accordo col Ministro

dell'Interno, l'emigrazione verso una determinata regione,

per motivi di ordine pubblico, o quando possano correre

grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.

Un'altra funzione politica importantissima gli è data

(art. 13, 6° capoverso) ||| rapporto ai vettori; egli, difatti,

udito il Consiglio dell'emigrazione, può, con suo decreto

motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

Provvede invece il Governo del re, quando lo ritenga

opportuno, a sospendere temporaneamente ogni nuova

iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per

alcune linee, e con determinate modalità. ll provvedi-

mento è preso con decreto reale, su deliberazione del

Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Il r. decreto deve essere presentato al Parlamento entro

15 giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 13ter,

aggiunto dalla legge del 1910).

L'ingerenza sociale del Commissariato nel trasporto

marittimo degli emigranti si esercita principalmente con

la determinazione della misura dei noli. I prezzi dei noli

che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti

devono, difatti, riportare l'approvazionedel Connnissariato.

Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del

15 luglio di ogni anno, i vettori fanno pervenire le loro

 

(1) Diamo qualche cenno su questa materia, sembrandoci

tutt‘altro che estraneo all'argomento della presente voce, e non

potendo, d'altronde, richiamarci alle nozioni svolte sotto la voce

Emigrazione, la quale fu trattata quando ancora imperava la

egislazione ora abrogata.  (2) I porti d'imbarco sono quelli di Genova, Napoli e Palermo

e quegli altri che fossero determinati per decreto reale (art. 9).

Con r. decreto del 29 gennaio 1904, n'. 47, fu aggiunto nel

novero di essi anche il porto di Messina.
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proposte al Commissariato. Questo provvede all’approva-

zione dei noli, udito il parere della Direzione Generale

della marina mercantile, delle Camere di commercio delle

più importanti città marittime italiane; tenuto conto delle

informazioni degli ispettori di emigrazione e delle Camere

di commercio italiane all'estero nei principali centri di

emigrazione italiana; e di quelle sul corso dei noli nei

principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno

fornirgli con rapporti periodici.

Per le proposte che non fossero approvate il Commissa-

riato invita | vettori ad esporin le loro ragioni; dopo di

che esso trasmette tutti gli atti, insieme con le sue pro-

poste motivate, al Consiglio Superiore della marina, che

dovrà esprimere il proprio parere motivato. Spetta quindi

al Ministro degli Affari Esteri di stabilire il prezzo dei

noli, secondo la qualità dei trasporti, la classee la velocità

dei piroscafi.

126. Mentre l'azione politica e sociale spetta al Com-

missariato dell'emigrazione ed al Ministro degli Esteri da

cui esso dipende, l'attività giuridica vòlta al fine di prov-

vedere a che il trasporto, per via di mare, degli emigranti

sia fatto con navi a ciò atte per ogni aspetto, permane fra

| compiti dell'Amministrazione della marina.

La legge sull'emigrazione nulla ha innovato sul propo-

sito e ragionevolmente: qualunque innovazione non avrebbe

fatto che duplicare gli organi dello Stato deputati a una

medesima funzione, ed, oltre che arrecare complicazioni e

dispersioni di forze, avrebbe rotto quell'unità, davvero

commendevole, che sussiste nella disciplina della vita

nautica.

In quanto alle condizioni richieste nelle navi per l'eser-

cizio dei trasporti degli emigranti, è stato pure nel concetto

della legge dell’emigrazione di lasciare alle leggi marittime

| relativi provvedimenti ; tuttavia essa, avendo presenti le

prescrizioni regolamentari di cui si è già parlato, ha

voluto espressamente apportarvi delle modificazioni nelle

parti relative (art. 32) allo spazio assegnato per ciascun

emigrante nei dormitori, all'accertamento della velocità,

alle fermate nei porti di scalo, alle condizioni ||| base alle

quali | piroscafi di vettori stranieri facenti scalo nei porti

italiani possono essere esonerati dalle visite, al numero

dei medici di bordo, alla qualità e quantità del vitto,

alla quantità massima di bagaglio per cui spetta esenzione

di nolo e alla tutela degli emigrati rimpatrianti.

E per tutte queste modificazioni la legge commise al re-

golamento di svolgere le relative norme. Il regolamento,

approvato con r. decreto del 10 luglio 1901, anzichè limi-

tarsi al còmpito assegnatogli, ha però in sè compreso, nel

suo titolo |v (« trasporto di emigranti ||| viaggi transocea-

nici »), tutta la materia regolata dal testo coordinato del

18 gennaio 1899, onde questo conserva eflicacia solamente

peri passeggieri comuni, non per gli emigranti.

Le varie disposizioni del titolo tv del regolamento sono

ordinate in otto sezioni (1), nelle quali può dirsi ripro-

dotto il contenuto del testo coordinato, che ci siamo sof-

fermati a considerare, pur con maggiore particolarità nelle

regole, con variazioni di forma e talora anche con maggior

rigore di prescrizioni e larghezza di benefizi agli emigranti,

conformemente al dettato della legge.

127. Importanti innovazioni ha introdotto nel titolo |V

del regolamento sull'emigrazione, in quella parte, appunto,

che riguarda | requisiti d'idoneità alla navigazione e di

assetto interno dei piroscafi addetti al trasporto di emi.

granti, il r. decreto del 14 marzo 1909, ||. 130.

Fra gli altri articoli di questo decreto e specialmente da

rilevare il secondo, che prescrive nuovi requisiti, oltre

quello della velocità, perchè i piroscafi possano esser am-

messi al trasporto transoceanico degli emigranti. Si ri-

chiede, infatti, che tali piroscafi: ti) abbiano una stazza

lorda non inferiore a 5000 tonnellate; b) siano stati varati

da non oltre tre anni; e) abbiano la propulsione a doppia

elica distinta; (1) siano costruiti con doppio fondo, almeno

per due terzi di lunghezza dello scafo; e) abbiano paratie

stagne trasversali, secondo le prescrizioni del « Registro

italiano ». Speciali esenzioni sono stabilite per talune classi

di piroscafi in servizio.

Le accennate disposizioni, prescrivemlo un limite mi-

nimo di tonnellaggio, intendono a garantire maggiore co-

modità e sicurezza di trasporto; stabilendo la doppia elica

assicurano la prosecuzione del viaggio alla nave, anche nel

caso di avarie che impediscano il funzionamento di una

delle due eliche; richiedendo il doppio fondo e le paratie

stagne, assicurano in maggior grado || galleggiamento e

la navigabilità del piroscafo, anche nel caso di arenamento

o collisione.

Degli altri articoli, il 4° stabilisce un limite massimo di

età (venti anni)per i piroscafi, a fine di scartare il vecchio

materiale, il 5° si riferisce ai ponti nei quali gli emigranti

possono alloggiare, il 6° alle scale, il 7° agli alloggi adia-

centi alle macchine e caldaie, l'8° ai caloriferi, il 9° ad una

sezione (l'infermeria per le malattie infettive, ecc.

Importante l'art. 11 col quale si dispone che, di con-

certo fra il Connnissariato dell'emigrazione e il Ministero

della Marina si possa imporre ai piroscafi ||| servizio di

navigazione adibiti a tutte o determinate linee, l'impianto

di apparecchi radiotelegrafici o radiotelefonici. Gl'immensi

benefizi risentili recentemente, in occasione di collisioni

fra piroscafi ||| servizio d'emigrazione, per il salvataggio

delle persone imbarcate, bastano per sè soli a dimostrare

la bontà della nuova misura imposta a garanzia della

incolumità delle persone viaggianti in mare.

L'art. 19 provvede a regolare il servizio di trasporto

degli emigrati che ritornano in patria.

128. Per tener conto di tutti i provvedimenti che si ri-

feriscono alla sicurezza del trasporto di persone, converrà

ancora far cenno delle disposizioni attinenti ai piroscafi

postali.

Sebbene meno minuziose che non per | piroscafi da

emigranti, si hanno tuttavia anche per | postali speciali

regole concernenti l'igiene di bordo, le condizioni di abita-

bilità dei locali, la prevenzione degl'infortuni, il salvataggio

in caso di naufragio o di altri sinistri, ecc. Notiamo, fra

l'altro, le prescrizioni concernenti l'altezza dei ponti, la

capacità dei carbonili da proporzionarsi alle più lunghe

traversate, aumentate di una determinata riserva, la dota-

zione dei battelli ed apparecchi di salvataggio, l'addestra-

mento degli equipaggi al maneggio di questi appareccln,

l'aereazione e l'arredamento dei locali, le visite speciali

 

. ' (1) Sezione 1°, Navigabilità, velocità e corredo di attrezzi dei

piroscafi (la emigranti; sez. 2°, Ordinamento e assetto interno

dei piroscafi; sez. 3°, Servizio sanitario a bordo; sez. 4°, Prov-  visto e distribuzione dei viveri; sez. 5°, Visita d‘idoneità dei pi-

roscafi; sez. 6-1, Visita dei piroscafi e degli emigranti alla palt-

tenza; sez. 7a, Vigilanza a bordo; sez. 8°, Prescrizioni spec…“-
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alle quali dev'esser sottoposto il materiale, i locali per gli

ammalati, | mentecatti, i prigionieri, ecc. (1).

129. Nel Regno Unito, il Merchant Shipping Act, 1894,.

contiene una serie di disposizioni intese a salvaguardare

l'igiene e il buon nutrimento (sez. 198 a 210) e la sicu-

rezza degli equipaggi (sez. 427 e seguenti). Al trasporto

dei passeggieri comuni e degli emigranti e dedicata tutta

la ||| parte del Merchant Shipping Act, predetto, nella

quale hanno svolgimento le regole concernenti le visite,

gli attrezzi e corredi di cui le navi devono esser munite,

il numero delle persone che possono essere trasportate, la

speciale sistemazione interna di ogni nave, i viveri, l'acqua,

il materiale medico, il servizio sanitario, il salvataggio, ecc.

Negli Stati Uniti d'America si ha un’importante raccolta

di disposizioni (2), principalmente fondate sull'Act del

'2 agosto 1882, successivamente modificato più volte, sovra

tutto dall'Act 7 agosto 1905, riguardo alla sistemazione

interna, ed alle misure d'igiene e di sicurezza delle navi

addette al trasporto dei passeggieri. Disposizioni speciali

sono inoltre dettate, specialmente dal punto di vista sociale

sulla immigrazione (3).

In Germania il trasporto degli emigranti per via di mare

è disciplinato dalla legge 9 giugno 1907 sull'emigrazione.

Ogni nave da emigranti, prima di mettersi ||| viaggio, è

sottoposta ad una ispezione per ciò che riguarda la navi-

gabilità, l'arredamento, l'equipaggiamento e l'approvvigio-

namento. L' ispezione è eseguita da ispettori governativi

nominali dai Governi locali (5 34).

Nella Spagna alle condizioni in cui devono trovarsi le

navi addette al trasporto di emigranti provvede il regola-

mento provvisorio ||| data 30 aprile 1908 (articolo-129

e seg.) per l'applicazione della legge sull'ei|iig|‘azione del

21 dicembre 1907.

In Ungheria la legge sull'emigrazione dell'H marzo

1903 impone al vettore ed al capitano di curare che la

nave sulla quale s'imbarcauo gli emigranti sia ||| completo

assetto per il viaggio, risponda a tutte le esigenze pre-

scritte ed abbia gli attrezzi e le provvigioni necessarie

(art. 32). La nave è ispezionata, prima della partenza, da

appositi funzionari alla presenza delle Autorità del porto

(art. 33). E data facoltà al Ministro dell'Interno, d'accordo

col Ministro del Commercio, di emanare istruzioni circa

la qualità, la sicurezza, l'armamento eil vettovagliamento

delle navi da emigranti, nonchè circa le ispezioni e i con-

trolli per parte dell’Autorità governativa, la visita sani-

taria dei passeggieri e dell'equipaggio, l'esclusione delle

persone malate, e finalmente circa l'imbarco e la prote-

zione sanitaria e morale dell'emigrante (art. 34).

Varie disposizioni ||| quanto ai requisiti cui devono cor-

rispondere le navi che trasportano immigranti stabilisce la

legge argentina sull'immigrazione del 19 ottobre 1876

(capo VI).

CAPO V. — TUTELA DELL'ORDINE naur1co.

5 1 . Tutela dell'ordine interno della nave.

130. Necessità di assicurare nella convivenza di bordo il man—

tenimento dell'ordine. — 131. Disposizioni del vigente

cod. mar. mercantile. — 132. Organizzazione delle persone

imbarcate. — 133. Rapporti disciplinari fra le persone

(I) V. capitolati e convenzioni annessi alla legge 13 giugno

l9l0, ||. 306, per la sistemazione provvisoria e definitiva dei

servizi postali e commerciali marittimi.  

d'equipaggio e il capitano. — 134. Obblighi disciplinari

dei passeggieri. — 135. Principio fondamentale dell‘orga—

nizzazione dcllc persone imbarcate. — 136. Rapporti gerar—

chici fra i vari componenti l'equipaggio. —— 137. Disposi—

zioni speciali pcr la conservazione dell'ordine di bordo. —

138. Attività delle persone d'equipaggio per impedire

turbamenti alla vita di bordo. — 139. Ordinamento disci—

plinare nei riguardi dei passeggieri. — 140. Freni ai poteri

del capitano. — 141. Funzioni del capitano quale ufficiale

del Governo e quale capo amministratore di bordo. —

142. Legislazioni straniere.

130. La nave, quando si stacca dalla riva, e imprende

la navigazione, tronca ogni rapporto con la terraferma, e

diventa, sino all'arrivo ||| porto, un centro autonomo e iso-

lato di vita sociale. Vario, per importanza, a seconda della

estensione del viaggio e del numero delle persone imbar-

cate, questo centro di vita sociale, che ha la sua minima

espressione nel battello addetto al traffico locale e la mas—

sima nel mastodontico piroscafo da emigranti, può rasso-

migliarsi a un vero e proprio Comune, il quale debba

trovare ||| sè tutti gli elementi e tutte le difese per la sua

regolata esistenza.

Gente diversa per grado, educazione, professione, ten-

denze, costumi, provenienza, concorre nella costituzione

di codesti aggregati sociali, specialmente di quelli mag-

giori: un miscuglio di nazionalità fra le singole persone;

chi ricco navigante per isvago, chi studioso, chi uomo di

affari, chi lavoratore alla ricerca di un'occupazione; questi

perito nelle arti della navigazione 0 pratico della vita di

bordo e dei suoi aspetti particolari, quegli ignaro ed |||-

conscio di tutto; sofferenti, timidi od incerti taluni, altri

forti e capaci di virili e generose azioni, altri ancora

proclivi al male.

Nel corso del viaggio tutti, o quasi, | bisogni, si d'or-

dine fisico, che d'ordine morale e gli eventi e le manife-

stazioni della vita ordinaria: nascite e morti; avvicendarsi

di simpatie ed antipatie; scoppio di entusiasmi, d'indigna-

zioni, di rancori ed odi; attentati dei tristi contro la vita

ed i beni delle persone, e va dicendo.

S| aggiungano a ciò | turbamenti che alla tranquillità

della comunione facilmente derivano dagli ordinari e più

ancora dagli straordinari eventi marittimi e le tristi cou-

seguenze che possono produrre codesti turbamenti, gene-

rando per sè stessi pericoli non lievi o rendendo quelli

della navigazione irrimediabilmente letali.

Di fronte al manifestarsi e intrecciarsi di fenomeni so-

ciali e di elementi dissolvitori della comunità viaggiante

sta la necessità prima ed imprescindibile di assicurare

nella convivenza di bordo, come nella convivenza generale

della quale essa si presenta quale particella staccata, il

mantenimento dell'ordine, per modo da garantire la con-

vivenza medesima da ogni violenza che possa provenirle

da parte dei suoi stessi componenti.

131. Il vigente codice per la marina mercantile intende

a garantire il buon assetto della vita di bordo con regole

che hanno la principale sede nel capo |); del titolo ||,

denominato « della polizia di bordo ».

La prima disposizione di questo capo (art. 92, 1°capov.)

pone il principio fondamentale regolatore: «] capitani e

   

(2) Laws relating to navigation, parte IX (P

(3) Id., parte XXVI (lmnn'gratt'on) e parte

Immigration).



1478 NAVE (CODICE PER LA MARINA MERCANTILE)

 

padroni (essa stabilisce) devono mantenere l'ordine e la

polizia sulla propria nave; e tutte le persone che vi

sono imbarcate, ||| qualsivoglia qualità, devono loro rispetto

ed obbedienza ||| tutto ciò che concerne la tranquillità del

bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie ed

il successo della spedizione ».

La disposizione riprodotta accenna all'ordine e alla

polizia come a due concetti distinti.

Ciò, invero, contradiee alla precisa significazione delle

due voci. Perchè la distinzione avesse una base giuridica,

bisognererebbe supporre l'esistenza di un ordine del tutto

estraneo all'attività di polizia.

Premesso che l'ordine di bordo altro non e che l'ordine

pubblico mantenuto entro i confini della nave, e su questo

concetto evidentemente non può cader dubbio, se esso si

considera nel suo significato più ristretto di « ordine giu—

ridico », coincide con quello che |.- propriamente il campo e

lo scopo dell'attività di polizia; se si considera poi nel si-

gnificato più ampio di buon assettoe buon andamento della

vita collettiva, esso è il risultato di forze molteplici, fra le

quali è però sempre l'attività di polizia.

Nell'un caso e nell'altro, quindi, nel concetto di ordine

di bordo va compresa l'esplicazione delle funzioni di po-

lizia, funzioni che appunto mirano al mantenimento del—

l'ordine.

Bisogna, dopo ciò, ritenere che il codice non si sia valso

della parola « polizia » per aggiungere nuovi concetti a

quelli scatenti dalla parola « ordine »; ma abbia sempli-

cemente voluto porre in rilievo la funzione di polizia-,

che, fra le altre, predomina per il mantenimento dell'ordine

inteso nel suo più ampio significato, e che, poi, dà l'into-

nazione saliente al contenuto dell'art. 92 ed a quello di

tutto il capo che appunto da essa s'intitola.

132. Può ben dirsi della convivenza di bordo quel che

si dice della convivenza sociale in genere; essa non può

concepirsi che organizzata e regolata dal diritto.

Quale sia l'ordine giuridico che deve regnare nella vita

di bordo non occorre qui ripetere, poichè esso s'identifica

con l'ordine giuridico mantenuto nella vita comune di ter-

raferma. Vi hanno, tuttavia, nell'ordinamento della vita di

bordo, ed ||| ragione delle peculiari necessità della naviga-

zione e dei naviganti, delle specialità che mutano, sotto

certi aspetti, l'essenza del diritto comune.

Ciò vale principalmente in quanto all'organizzazione

delle persone imbarcate e ai rapporti fra esse stabiliti.

I principi, sui quali dee poggiare l'organizzazione giuri-

dica della gente di bordo non posson corrispondere perfet-

tamente a quelli dell'organizzazione generale della società.

lpericoli, che minacciano di continuo la nave non dànno

mai tregua all'opera del personale che la conduce. Se, per

una parte, il progresso delle scienze nautiche e dell'arte

delle costruzioni navali ha accresciuto le difese contro le

perturbazioni del mare e dell'atmosfera, per l'altra nel .

dotare di più grande velocità le navi e nel facilitarne l'au-

mento per numero, ha reso sempre più probabili | pericoli

di collisioni, ed a questi pericoli non si può ovviare che

mediante una vigilanza intensa ed incessante e la rapida ed

esatta esecuzione delle occorrenti manovre: una semplice

inavvertenza, un tenuissimo indugio, una sola titubanza

pos'son cagionare disastri spaventevoli e irreparabili.

133. Ora il bisogno della conservazione della nave e delle

persone e dei beni che trasporta ha plasmato in una forma

particolare” i rapporti fra tutti coloro che convivono a  

bordo. La persona che sovra tutte emerge (| quella del

capitano; | rapporti intercedenti l'ra lui e l'equipaggio,

più che a quelli svolgentisi fra il capo d'industria e | suoi

sottoposti, si avvicinano a quelli regolati dallo stato mili-

tare. La grande responsabilità di cui il capitano è gravato,

la fiducia che, dopo ampie guarentigie ed accertamenti

della sua idoneità, ||| lui ripone il potere sociale, e più an-

cora la necessità che di fronte ai pericoli provenienti dalle

azioni umane delittuose e dalle immanenti furie delle tem—

peste non vi sia pluralità di opinioni, ma una sola opinione

prevalga e s'impouga senza discussioni preliminari, fanno

si che speciali poteri di comando egli abbia, ed obblighi di

subordinazione e di obbedienza investano al suo confronto

tutta la gente di bordo. Codesti poteri e obblighi hanno

generato tutto un sistema disciplinare particolare, la cui

forza si è mantenuta sia col creare sanzioni nuove oltre

quelle prevedute dalla comune legge penale, sia col rendere

più gravi le sanzioni dalla legge stessa prevedute.

134. Il sistema regolatore dei rapporti fra capitano ed

equipaggio si estemle anche ai passeggieri, e logicamente,

poiché, se i passeggieri non intervengono nell'esecuzione

delle manovre, essi tuttavia possono ostacolarle, non ebbe-

dendo agli ordiui del personale di bordo. Di più il capitano

dev'essere al caso non solo di prevenireìl perpetrarsi di

reati sulla nave, ma anche di impedire qualunque fatto che

possa dar molestia alle persone imbarcate e compromettere

la tranquillità di bordo, e deve quindi poter avere salii—

ciente autorità sui passeggieri, allo scopo d'impedire loro

di recar nocumento alla vita comune.

135. Il principio fondamentale dell'organizzazione delle

persone imbarcate trovasi racchiuso nell'art. 92 del codice

per la marina mercantile, ||| quello cioè che forma il capo—

saldo, come già accennammo al ||. 131, dell'ordinamento

italiano relativamente alla tutela dell'ordine di bordo.

A| capitani e padroni spetta, ||| virtù del 1° capoverso

dell'articolo suddetto, di mantenere l'ordine e la polizia

sulla propria nave; tutte le persone imbarcate ||| qualsi-

voglia qnalità devono loro rispetto ed obbedienza in tutto

ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza

della nave, la cura delle mercanzie ed il successo della

spedizione.

La legge non dice ||| qual maniera il capitano debba

provvederea codesti incombenti; la pratica attuazionedclle

funzioni accennate è lasciata al suo prudente criterio, e

purchè si tratti di mezzi leciti e diretti al fine di mante-

nere l'ordinedi bordo, le sue facoltà appariscono amplissimo,

e le persone imbarcate sono tenute tutte ad obbedirgli.

136. Ma l'organizzazione della vita di bordo non e seni-

plicemente fondata su rapporti di obbedienza di tutte le

persone imbarcate verso il capitano. Oltre questi, altri

rapporti consimili si hanno, sebbene in grado minore, nei

riguardi delle persone imbarcate, fra loro.

Come si è visto superiormente, il codice per la marina

mercantile (art. 66 e seg.) prevede e impone l'imbarco

di ufficiali di bordo alla dipendenza del capitano, e di sol--

tufiiciali alla dipendenza del capitano e degli ufficiali di

bordo. Or è logica conseguenza di codesto ordinamento ge-ì

rarchico una serie continuata e concatenata di vincoli dl

obbedienza e di subordinazione per parte di ogni persona

dell'equipaggio verso coloro cui si trova gerarchicamente

sottoposta.

Si hanno cosi rapporti di dipendenza del 2° ufficiale

verso il 1°, del 3° verso il '2° e il 1° ufficiale, ecc., del
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sottufficiali verso gli ufficiali, dei marinai verso i sottuffi-

ciali ed ufficiali e via di seguito.

137. Manca tuttavia nella nostra legislazione marittima

un vero regolamento disciplinare della vita di bordo. [ li-

miti e le modalità della subordinazione dell'inferiore verso

il superiore sono principalmente segnati dal senso comune

e dalla tradizione, che si mantiene sempre viva nella pra-

tica; ed e, ben a ragione, diversa l’intensità dei rapporti

di disciplina, non solo a seconda della distanza che inter-

cede fra un grado e l'altro, ma anche a seconda che l'infe-

riore e superiore stiano ||| servizio di guardia o in fran-

chigia, a seconda che l'inferiore appartenga ad una

categoria di personale (coperta o macchina) e il superiore

a un'altra, ecc.

Se, però, manca un vero e completo regolmnento disci-

plinare nei rapporti fra | vari componenti dell'equipaggio

e le norme regolatrici debbono ||| parte rintracciarsi nei

presupposti logici o nelle conseguenze del dettato della

legge, non mancano delle disposizioni speciali che alla

conservazione dell'ordine di bordo provvedono mediante

sanzioni penali e disciplinari.

Benchè, anche ||| questa parte, come altrove dimo-

strammo (1), il codice marittimo meriti una larga riforma,

che lo ordini scientificamente e lo completi, trovansi tut-

tavia ||| esso sufficienti guarentigie per la tutela dell'or—

dine nella vita interna delle navi.

Violando i propri doveri di subordinazione verso il ca—

pitano, le persone dell'equipaggio vanno soggette (2) a

punizioni disciplinari quando trattasi delle più lievi man-

canze, quando trattasi cioè, di disobbedienza lieve e di

semplice mancanza di rispetto (art. 452) e sono invece

colpiti da vere e proprie pene nei casi di maggior gravità,

allor che trattasi, cioè, di rifiuto di obbedienza (art. 281),

specialmente quando il rifiuto concerna l'esecuzione di

manovre (art. 282) e, peggio ancora, quando l'ordine sia

dato per la salvezza della nave (art. 284), d'insubordina-

zione, d'ingiurie o minacce (art. 286), di complotto per

attentare alla sicurezza, alla libertà e all'autorità del

capitano (art. 293), di ammutinamento (art. 294), ri-

volta (art. 297).

Quando poi la violazione dei doveri di subordinazione

dell'inferiore verso il capitano è accompagnata da lesioni

che per sé stesse abbiano il carattere di reato, la viola-

zione aggrava l'entità del reato e la pena corrispondente,

non solamente per l'offesa della disciplina e per la meno-

mazione del diritto in sè considerato, ma anche per le gravi

conseguenze chela morte o la inabilitazionedel comandante

possono produrre nei riguardi della salvezza della nave (3).

Sono cosi comminate delle pene più gravi nei casi d'insu-

bordinazione accompagnata da violenze, percosse o ferite

(art. 297) e di omicidio del capitano (art. 291).

Anche i rapporti fra inferiore e superiore, che non sia

il capitano, sono assicurati, specialmente per quanto ri-

guarda gli ufficiali di bordo, da un sistema di punizioni

disciplinari e di vere e proprie pene, il quale intemle alla

repressione cosi della lieve disobbedienza e della mancanza

di rispetto (art. 452), come del rifiuto di obbedienza

(art. 281, capov., e 284) e dell'insubordinazione (arti-

colo 288). Gravi penalità sono poi stabilite per le vie di

fatto (art. 289) e per l'omicidio (art. 291).

138. Gli obblighi di gerarchia non consistono soltanto

||| una quasi automatica obbedienza. Le persone dell'equi-

paggio, le quali, ||| sostanza, sono gli organi esecutivi

del volere del capitano, anche per servizi non propriamente

pertinenti alla professione tecnico-marinaresca, devono

cooperare al mantenimento dell'ordine, sia attuando le

disposizioni del capo della spedizione, sia esplicando una

attività propria per impedire o reprimere ogni turba-

mento nella vita di bordo. Ed il codice espressamente di-

chiara tenute le persone dell'equipaggio a prestare mano

forte al capitano per eseguire l'arresto d'imputati (arti-

colo 285), a difenderlo quando si tentino contro di lui

atti di violenza (art. 292), ad informarlo dei complotti che

si stessero ordendo e di cui fossero consapevoli e ad usare

| mezzi che fossero ||| loro potere per sciogliere ogni

amnmtinamento e rivolta (art. 302).

Ma, oltre a ciò, l'ordine di bordo non è garantito suffi-

cientemente se non s'impediscano tutti quei fatti che, pur

avendo ||| sè stessi ed in considerazione della vita comune

di terraferma, assai scarso valore, possono tuttavia recar

turbamento o danno negli aggregati sociali costretti, per

periodi di tempo talvolta lunghi, a vivere entro gli angusti

fianchi di una nave. Sono così considerate mancanze disci-

plinari l'ubbriacbezza senza disordine, l'assenza da bordo

senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le

24 ore, l'imbarco clandestino di vino o di altre bevande

fermentate (art. 452); e sono considerati poi quali reati

l'abbandono della nave senza autorizzazione (diserzione)

(art. 264 e seg.), il portare lagnanze ||| modo tumultuoso

(ammutinamento) (art. 294), il commettere disordini in

istato di ebbrietà (art. 368).

139. Più tenue che per l'equipaggio è l'ordinamento

disciplinare nei riguardi dei passeggieri, come più limitati

ne sono i doveri, i quali non solo non esigono prestazioni

attive per la condotta della nave, ma consistono semplice-

mente nell'osservare, non anche nel far osservare, tutto

quanto il capitano dispone nel comune interesse.

Anche qui il principio fondamentale e comprensivo che

regola | rapporti fra i passeggieri ed il comando di bordo

è affermato nell'art. 92 già citato, secondo il quale tutte le

persone imbarcate, in qualsivoglia qualità, devono rispetto

ed obbedienza ai capitani e padroni ||| tutto ciò che con-

cerne la tranquillità del bordo, la sic'urezza della nave, la

cura delle mercanzie ed il successo della spedizione.

Disposizioni particolari, nei riguardi dell'm'tlinamentu

disciplinare degli emigranti, contiene la legislazione sulla

emigrazione, la quale, senza nulla togliere dei suoi poteri

e delle sue facoltà al capitano, ha tuttavia confidato al me-

dico militare o commissario del Governo il mandato di

vigilare sull'andamento della vita di bordo, nell'interesse

degli emigranti, e all'uno e all'altro insieme ha affidato la

cura di formare, d'accordo, un regolamento interno per de-

terminare, in quanto concerne gli emigranti, le ore della

sveglia, della pulizia dei locali, dei pasti, della ricreazione,

delle visite mediche, del silenzio, ecc. (4). Al medico mili-

tare o commissario viaggiante ha lasciato poi di vigilare, fra

 

(1) lngianni, Per la riforma del diritto penale marittimo,

||. 8 (Riv. Pen., LXVI,. 489).

(2) V., per maggiori notizie, le voci: Capitano di neve;  Capitano di porto; Diserzione marittima; Dilobbedienza; Insu-

bordinazione; [leali marittimi.

(3) Ingianni, Perla riforma, ecc., cit., ||. 21.

(4) Regolamento sull'emigrazione, art. 159.
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l'altro, che nesso na persona estranea s'introduca nello scom—

partimento riservato alle donne, e che siano rigorosamente

e prontamenterepressi gli atti contro il buon costume, che

sia proibito ogni giuoco di danaro tra gli emigranti, che a

bordo non si vendano, senza suo consenso, bevande spiri-

tose, compreso il vino, agli emigranti (*I). E affidato allo

stesso funzionario l'incarico di eseguire delle ronde du-

rante la notte per accertare che non accadano disordini (2).

Salvo l'esercizio delle funzioni di controllo, demandate

al commissario o medico militare, rimane sempre al capi-

tano, nei riguardi dei passeggieri, e quindi anche degli

emigranti, che sono una categoria di essi, il potere disci-

plinare e le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, delle

quali più appresso discorreremo.

Come per l'equipaggio, anche per | passeggieri i doveri

concernenti la tranquillità e la sicurezza della vita comune

sono assicurati mediante uno speciale sistema di sanzioni.

Dei passeggieri si occupa, difatti, il codice nella parte pe-

nale, in relazione coi reati che posson essere perpetrati

contro l'ordine di bordo (disobbedienza ad ordini concer-

nenti la salvezza della nave (art. 294), ingiurie 0 vie di

fatto centro il capitano (art. 290), complotto, annnutina-

mento, rivolta (art. 300), e se ne occupa pure nella parte

disciplinare per reprimere le lievi mancanze (art. 451

e seg.), che fossero da loro commesse.

140. La grande autorità e gli eccezionali poteri confe-

riti al capitano sulla gente imbarcata non poteano esser

lasciati senza limiti, controlli o guarentigie. Se da una

parte è nell'interesse stesso della comunità viaggiante che

a bordo domini la volontà del capitano, dall'altra e neces-

sario che codesta volontà sia sempre ragionevolmente espli-

cata e indirizzata; un eccesso, un abuso, anche se volto a

buon fine, oltre che ledere direttamente i diritti dei sin-

goli o della collettività, possono essere cagione di quei tur-

bamenti che, mediante gli ordinamenti speciali di bordo,

si son voluti evitare.

Per corrispondere anche ||| questa parte ai suoi còmpiti

di tutela sociale, il cod. mar. merc. ha imposto dei freni

ai poteri del capitano, e ha preveduta delle difese in favore

della gente imbarcata e contro l'operato del capitano me—

desimo. In primo luogo ha disposto che in nessun caso,

salvo un‘urgenza del servizio di bordo, il capitano o pa-

drone possa impedire che la gente del suo bordo si presenti

alle Autorità marittime e consolari (3). Ha inoltre stabilito

cheil capitano annò'ti nel giornale nautico tutti i reati e

le mancanze commessi dalle persone dell’equipaggio e dai

passeggieri e le punizioni inflitte in virtù del potere disci-

plinare (4) e che, entro ventiquattr'ore dell'ammissione a

pratica, egli, anche quando non abbia l’obbligo di tenere

il detto giornale, renda conto all'ufficio di porto delle pene

che avrà inflitto (art. 457 cit.). Ha poi comminato pene

severe a carico dei capitani che scrivano fatti alterati e

contrari alla verità riguardo alla disciplina (art. 364).

Sono inoltre severamente puniti gli abusi di potere, le

offese e vie di fatto del capitano verso subalterni o passeg—

gieri, e sono aggravate le pene stabilite dal codice penale

comune per lesioni alle persone, quando queste siano state

commesse dal capitano (art. 365).

Sono pure irrogate delle pene per l'nbbriachezza del

capitano (art. 367), specialmente quando questi abbia posto

||| grave pericolo e fatta danneggiare e perdere la nave e

cagionato ferite o morte di persone (art. 369).

Pene più gravi che per le altre persone dell’equipaggio

sono poi connninate al capitano per il reato di diserzione

(art. 279). '

Un freno e un controllo dell'opera del capitano si trova,

infine, nei piroscafi da emigranti, mediante la presenza

del medico militare o connnissario viaggiante, il quale,

mentre non deve intromettersi nelle attribuzioni che sono

devoluto al comando di bordo, deve tuttavia esigere la

scrupolosa esecuzione delle leggi e dei regolamenti (5).

141. La specialità del sistema di tutela dell'ordine in-

terno della nave non si riscontra soltanto nella particolare

organizzazione delle persone di bordo, nelle funzioni di

polizia annni||istrativa affidate al capitano e nel potere

disciplinare conferitogli. Codesta specialità va ricercata

pure ||| altre funzioni ed altri poteri, e correlativamente |||

doveri d'importanza non lieve, che la legge conferisce al

capitano, e di questo cmnpletano la figura di ufficiale del

Governo e di capo della comunità viaggiante.

Come ufficiale del Governo, il capitano dee provvedere

a funzioni di polizia giudiziaria (6) e a funzioni di stato

civile (7). Quale capo amministratore della convivenza di

bordo, dee provvedere al sostentamento delle persone

imbarcate (8), alla sicurezza ed alla conservazione degli

oggetti e delle sonnue lasciate dalle persone decedute a

bordo (9), al ricovero, alla sussistenza ed al rimpatrio delle

persone che non potessero più proseguire il viaggio (10).

Per tutte queste funzioni rimandiamo alle voci Capitano

di nave, Equipaggio, che ne trattano estesamente.

142. Originale dalle necessità stesse della navigazione,

manifestantisi ugualmente presso tutte le marine, il sistema

delle regole italiane dirette al mantenimento dell'ordine di

bordo trova identica corrispondenza in tutte le legislazioni

straniere.

Alla tutela dell'ordine di bordo provvedono ||| Austria

l'editto politico di navigazione, nel Belgio la legge del

21 giugno 1849, ||| Francia il decreto disciplinare e pc-

nale sulla marina mercantile del 24 marzo 1852, in Ger-

mania l'ordinanza sulla gente di mare del 2 giugno 1902,

nel Regno Unito il Merchant Shipping Act, negli Stati

Uniti d’America i Revised Statutes sulla marina mercan-

tile, ||| Danimarca, Norvegia e Svezia la legge marit-

tima mercantile.

5 2. Tutela dell’ordine generale della navigazione.

143. A) Generalità. Necessità del mantenimento dell'ordine gc-

nerale della navigazione. Azione esercitata contro ipirati.

—— 144. L'ordine generale della navigazione inteso nel

senso di buon andamento della vita collettiva sui mari. —

 

(1) Regolamento sull'emigrazione, art:. 160.

(2) Id., art. 161.

(3) Cod. mar. merc., art. 92, ultimo capoverso.

(4) Art. 436 e 457 del cod. mar. merc.; art. 2, lettere ]: ei,

del regolamento per la tenuta del giornale nautico, approvato

con r. decreto 17 dicembre 1885, n. 3612, serie 38.

(5) Regolamento sull’emigrazione, art. 157 e seguenti.  (6) Art. 93, 436 e seg. cod. mar. mercantile.

(7) Art. 361 cod. mar. merc.; art. 588 e seg. reg. marittimo.

(8) Art. 94 e seg. cod. mar. mercantile.

(9) Art. 98 codice mar. merc.; art. 600 e seg. regolamento

marittimo.

(10) Art. 373 cod. mar. merc.; art. 537, 582, 589 codice di

commercio.
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145. B) La nave nell'alto mare. Concetto della libertà

dell'alto mare e trattmnento delle navi mercantili. —

l46. Le navi da guerra quali organi della sovranità, nell‘alto

mare, sulle navi mercantili della stessa batnlicra. —

l47. Accertamento della nazionalità delle navi mercan—

tili ||| alto mare. —— 148. Diritto d'inchiesta della ban—

diera sulle navi straniere. — 149. Diritto di visita. —

|50. Trattamento delle navi pirate. — 151. Navi negriere.

— l52. Altre limitazioni alla libertà di navigazione. —

l53. Mezzi vari per assicurare l'ordine generale della navi-

gazione. Rinvio. — 154. C) La nave nel territorio marit—

timo. finzione della territorialità delle navi nel territorio

marittimo straniero. — 155. Come armonizzi l'imperio della

sovranità nazionale e della sovranità territoriale sulla nave

nelle acque straniere. Distinzione fra rapporti giuridici che

hanno ripercussioni esteriori e quelli che ne mancano. —

156. Azione delle Autorità locali ||| quanto all‘ordine di

navigazione. — 157. Varie manifestazioni di attività. —

158. Attività alla partenza delle navi nazionali. —- 159. Quali

ne siano i fini particolari. -— 160. Attività all‘arrivo. —

IGI. Avvenimenti di mare che richiedono speciale azione

inquisitoria. — 162. Attività delle Autorità locali all‘arrivo

ed alla partenza delle navi straniere. — 163. Raffronto fra

le disposizioni concernenti le navi nazionali e le straniere.

— 161. Accertamento della nazionalità delle navi stra—

niere. — 165. La composizione degli equipaggi. — IGG. V|—

sitc allo scafo, macchina e attrezzi. — 'lfi7. Prescrizioni

speciali relative al trasporto dei passeggieri. — lfi8. Viola-

zioni di diritto e trasgressioni. — 169. Trattamento della

nave nazionale all’estero. —- 170. Disposizioni desunte dal

diritto convenzionale internazionale. — 171 . Leggi straniere.

143. A) Abbiamo sin qui considerate le varie forme con

le quali si manifesta l’attività dello Stato per la tutela del

di|'|tt0 in rapporto alla nave singola. Occorrerà ora dipar-

tirsi da ogni concetto specifico e individuale e riguardare

la nave non più in se stessa, ma di fronte all'ordine gene-

rale della circolazione nautica.

La necessità che regni l'ordine imperturbato nella navi-

gazione si presenta per sè stessa evidente. E chiaro, infatti,

che ogni violenza, oltre a offendere il diritto dei singoli,

renderebbe ancor più incerte le sorti dell'industria nautica e

deprimerebhe le libere iniziative, a discapito degli interessi

della generalità, per la quale l'uso del mare, per iscopi di

trasporto e di comunicazione, è elemento principale di vita.

Lungamente, ||| passato, il mare fu il campo aperto ai

più audaci e tristissimi attacchi contro la vita delle persone

e | beni coniidati alla navigazione, e codesti attacchi, chia-

mati atti di pirateria, cagionarono gravissimi turbamenti

ai traffici e ne ostacolarono lo sviluppo.

Contro l'opera nefasta dei pirati, che ben si chiama-

rono nemici del genere utnano (Itostes humani generis),

energica fu l'azione preventiva e repressiva degli Stati (1).

Facendo obbligo alle navi di navigare ||| conserva (2), per

reciproco soccorso, prescrivendo delle dotazioni di armi e

la presenza di uomini armati a bordo di esse, sanzionando

severe repressioni contro tutte le forme di delinquenza in

mare, stabilendo rigide forme di polizia ed organizzando

una severa vigilanza ed ogni sorta di difese sia nei porti,

sia per il mare, la comunanza internazionale e riuscita da

(1) Per lo svolgimento storico e giuridico di questa materia,

v. alla voce Pirateria.

(2) La navigazione di conserva servi contemporaneamente ad

altri fini d‘incolumità navale. V. al capo ||.

(3) Ranelletti, op. cit., ||. 30, pag. 275; Majorana, op. cit.,  

più tempo, ormai, a vincere, e sterminare quasi del tutto,

codesto brigantaggio ed a stabilire ||| tutte le acque l'im—

perio dell'ordine.

144. L'ordine generale della circolazione nautica, con-

siderato non limitatamenteagli scopi della polizia di sicu-

rezza, ma inteso nel senso più lato e cmnprensivo di buon

andamento della vita collettiva sui mari, oltre che con la

prevenzione e repressione delle azioni delittuose che pos-

sono essere perpetrate contro le navi mercantili, è, però,

assicurato col regolare | rapporti delle navi fra loro e col

vigilare a che ogni nave, nell'esercitare la navigazione,

abbia adempiuto alle misure imposte a garanzia degli

interessi sociali.

Tutta questa materia, che ||| passato fn disciplinata quasi

unicamente da ordinanze di polizia locale, è era dal patrio

cod. mar. merc. trattata in vari capi del titolo ||, parte 1“,

ma principalmente nel capo vn « delle visite alle navi e

delle partenze », nel capo x « della polizia della naviga-

zione » e nel capo Xl « degli arrivi delle navi ». Altre

disposizioni vi dedica il regolamento nel titolo ||, special-

mente nel capo xv «della partenza dei bastimenti » e nel

capo XVI «disposizioni relative alla polizia della navi-

gazione ».

’.ichiamando quanto affernunnmo al n. 5, notiamo come

la distribuzione, nei capi citati, della materia di cui ci

occupiamo, non appare rispondente alle logiche esigenze

di una trattazione scientifica. Sovratutto | capi riguardanti

la polizia della navigazione, come già egregi autori hanno

osservato (3), si mostran difettosi, contenendo disposizioni

di natura diversa spesso discordanti dal concetto della

« polizia ».

Noi dobbiamo, cosi, prescindere dalle partizioni accolto

nel diritto patrio, e poiché, come appresso esponiamo,

profondamente differisce l‘azione esercitata dagli Stati nella

navigazione a seconda che il campo dell'azione medesima

sia quello pressochè sconfinato del mare libero o quello

ristretto del mare giurisdizionale, ci volgiamo ad esami-

nare quanto è materia del presente paragrafo, conside-

rando distintamente la nave nell'alto mare e nel territorio

marittimo.

145. B) I principi generali del diritto insegnano come

la tutela e difesa dell'ordine pubblico sia compito precipuo

dello Stato; ma a quale Stato spetta ||| concreto il com-

pito di assicurare il mantenimento dell'ordine generale

della navigazione? ‘

Lo svolgimento delle discipline trattate in altra voce

di questa Raccolta (4) ci consente già di distinguere, per

l'esame della questione, il concetto dell‘alto mare da quello

del mare territoriale.

Come si rileva da quella trattazione, pretese di dominio

le maggiori potenze marittime ||| passato affermarono anche

sull'alto mare, arrogandosi il diritto esclusivo di esercitare

la polizia ela giurisdizione nelle acque, sulle quali pre—

tendevano si estendesse la loro sovranità, e il diritto,

inoltre, di vietarvi determinate specie di traffici alle navi

di tutte o di talune nazionalità, di impervi tasse, pe-

daggi, ecc. (5).

||. 59, pag. 157. L'osservazione va anche estesa alle disposi—

zioni del capo lx che regolano la polizia di bordo.

(4) V. alla voce Mare.

(5) Cnfr., fra i lavori più recenti, (|. A. Rosso, La lilzcrlà del

mare nella storia del diritto delle genti (Hiv. Mar., Roma 1909).
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Oggidi queste pretese non sono che un mero ricordo,

e le dottrine su cui esse vollero fondarsi, per quanto inge—

gnosamcnte esposte, appariscono fallaci, prive di ogni

consistenza giuridica, contrarie ad ogni considerazione di

equità e di giustizia sociale.

Il principio della libertà |ch mare, entrato nella coscienza

universale, domina incontroverso ||| tutte le legislazioni

marittime, e l'altomareè aperto all'uso comune dei popoli,

che lo considerano tutti nullius territorinm e lo traversano

con piena eguaglianza di diritti e doveri.

In conseguenza del principio di libertà, nessuno Stato

può esercitare sull'alto mare diritti di giurisdizione e po—

teri di polizia () restrizione o imposizione alcuna, di qua-

lunque natura, nei riguardi delle navi straniere.

Le navi nazionali, invece, sono considerate quali parti

staccate ma integranti della comunità nazionale ed anzi,

per una finzione di diritto (1), sono ritenute come prosecu-

zione del suolo della patria; esse quindi pur sull'alto mare

continuano ad esser sottoposte alla sovranità dello Stato di

cui portano la bandiera.

146. Gli organi, dei quali ogni Stato si serve per l'eser-

cizio della sua sovranità ||| alto mare sulle navi nazionali,

sono le navi da guerra; ciò è espressamente dichiarato dal

patrio codice perla mar. merc., secomlo cui le navi da

guerra dello Stato esercitano la sorveglianza di polizia

sulle navi nazionali in alto mare (art. 103).

Le funzioni affidate alle navi da guerra sono zunplissime,

estendendosi a tutto quanto possa interessare l'ordine ge-

nerale della navigazione e l'ordine interno di ogni sin-

gola nave.

«I comandanti delle medesime », prosegue il codice

(art. 103, 1° capov.) « possono procedere alla visita della

nave, all'ispeziene delle carte di bordo, ricevere le de-

nunzie e le querele dei capitani e delle persone imbar-

cate e farsi consegnare i delinquenti ».

E ||| corrispondenza dei poteri di sovranità di cui sono

rivestiti | comandanti delle navi da guerra, sono imposti

degli speciali doveri ai comandanti delle navi mercantili.

« I capitani e padroni (giusta l'articolo105 del codice) che

incontrassero ||| mare qualche nave da guerra dello Stato,

dovranno somministrarei ragguagli, le informazioni e le

notizie di cui fossero richiesti ».

147. Principalissima delle funzioni affidate ai conmn-

danti delle navi da guerra è quella diretta ad accertare il

legittimo uso della bandiera nazionale, essendo evidente

che, per l'esercizio della propria azione, ad essi occorre,

innanzi tutto, determinare quali navi mercantili siano sog-

gette alla loro vigilanza. Codesta determinazione avendo

per base il criterio della nazionalità, ogni nave deve tro-

varsi ||| grado di giustificare in qualsiasi momento a quale

Stato appartenga.

Oltre che nei rapporti con le navi da guerra, la deter-

minazione della nazionalità e conseguentemente dell’indi-

vidualità delle navi mercantili giova a fini diversissimi e

principalmente, in alto mare, a stabilire un punto di par-

tenza nei rapporti che possono nascere per eventi della

navigazione fra due o più navi.

Secondo quanto già fu detto al capo |||, ogni nave inal—

bera la bandiera dello Stato al quale appartiene come sim-

bolo esterno della propria nazionalità, e porta impresso

sul suo scafo il nome ed il porto d'iscrizione come indici

della propria individualità. La prova del diritto d'inalbe-

rare la bandiera che fa copre e della propria individualità

è poi data dalle carte di bordo.

Il codice per la mar. merc. espressamente richiede che

tutte le navi in corso di navigazione siano provvedute della

bandiera nazionale e delle carte di bordo (art. 101), e

punisce severamente il capitano o padrone che non abbia

la bandiera della sua nave conforme al modello regola-

mentare (art. 351) o, senza una speciale licenza, navighi

privo delle carte di bordo prescritte (art. 353). Pene ancor

più gravi sono stabilite per l'uso della bandiera nazionale

senz'autorizzazioue (art. 346), per il traffico delle carte

di bordo a scopo di far navigare altre navi, specie se stra-

niere o prive di nazionalità (art. 348) e per la falsificazione

o alterazione delle carte di bordo (art. 349).

Ma non basta che la nave possieda le prove della propria

nazionalità e identità; bisogna che essa le mostri a ogni

richiesta per parte degli organi della sovranità.

Il regolamento marittimo (art. (327), al quale rimanda

sul proposito il cod. perla mar. mere. (art. 101), sancisce

l'obbligo per | bastimenti nazionali d' inalberare la bandiera

||| corso di navigazione, allorchè un bastimento da guerra

dello Stato ne faccia loro invito, inalberando esso stesso la

propria bandiera. In quanto all'obbligo di esibire le carte

di bordo, esso è segnato nelle già citate disposizioni (arti-

colo 103, 1° capov., e 105 cod. mar. merc.).

Allorquando le navi manchino di alcmm delle prescritte

carte di bordo o abbiano carte di bordo false, sono con-

dotte in un porto dello Stato, o ||| quel porto estero più

vicino, ||| cui risieda un ufficio consolare, onde si dia corso

al relativo procedimento penale (art. 103, 2° capov.).

Qualora, per infortunio o altra forza maggiore, si per-

dessero le carte di bordo (art. 102), il capitano deve farne

constare nel primo luogo di approdo all’nifìcio di porto ed

al regio ufficiale consolare. Se l'approdo ha luogo in paese

estero, l'ufficiale consolare lo munisce di carte provvisorie

per continuare la navigazione.

148. Riguardo all'obbligo di giustificare la propria na-

zionalità, che incombe alle navi mercantili, non si può

distinguere, però, fra navi da guerra nazionali e navi da

guerra estere; le une e le altre si trovano nelle stesse con-

dizioni rispetto ad una nave mercantile di cui s'ignori la

nazionalità, poichè, sino a che questa non venga accertata.

non è dato stabilirea quale giurisdizione la nave vada

soggetta.

Ispirandosi a questi concetti, il cod. mar. merc., con-

formemente ai principi, generalmente accettati, del diritto

 

(1) E questa la « finzione della territorialità della nave»,

ammessa dalla generalità degli scrittori, ma respinta da taluni,

quali lo Schmalz (Droit (les gens européen, lib. vm, cap. 2), il

Lampredi (Del commercio dei popoli neutri in tempo di guerra,

parte 1‘, 5 10), l'Azuni (Droit maritime (Ie l'Europe, tom. |,

cap. 2, art. 7; tom. ||, cap. 3, art. 2, 5 8), il Pinbciro Ferreira

(Cours (Ie droit public, tom. ||, art. 18, 550), il Bonfils (Manuel

de droit international public, parte ||, libro IV, capo ||, ||i 616  e 624). Gli autori citati, tuttavia, per seguendo teorichediverse.

pervengono quasi sempre alle medesime conclusioni degli altri,

||| quanto al trattamento delle navi in alto mare ed in mari terri-

toriali stranieri. .

La « finzione della territorialità » è detta anche (| finzione dl

extraterritorialità », come per gli agenti diplomatici ||| paese

estero ; ma quest'ultima locuzione e meno propria e comprensiva.

non potendo riferirsi alla nave sull'alto mare.
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internazionale (1), ammette quel che si dice « diritto di

ricognizione e d'inchiesta della bandiera», e impone ai

capitani e ai padroni di obbedire alla chiamata delle navi

da guerra di potenze amiche e di giustificare, essendone

richiesti, la propria nazionalità. Coloro che non ottempe-

rino a tale obbligo decadono dalla protezione del Governo,

qualora siano danneggiati ||| conseguenza del rifiuto

(art. 106).

149. Diversamente dee dirsi ||| quanto riguarda l'eser-

cizio, per parte delle navi da guerra straniere, del diritto

di visita, ammesso per le navi dello Stato. Esso differisce

profondamente dal diritto di ricognizione della bandiera,

poiché si esplica mediante ispezioni nell'interno della nave,

alle persone ed al carico imbarcatovi, e si risolve ||| atti

di giurisdizione, che menomano l'essenza del principio

della libertà del mare e della navigazione.

Il cod. perla mar. merc.,opportunamente distinguendo,

mette in guardia i capitani e padroni contro ogni pretesa di

assoggettarli arbitrariamente ad atti consimili, e dichiara

che | capitani e padroni medesimi non sono tenuti in

tempo di pace a sottoporsi ad alcuna visita o ad altro atto

di giurisdizione per parte di navi estere. I capitani e

padroni, ai quali fosse fatta violenza, debbono protestare

e farne apposita relazione all‘Autorità competente (2).

L'abuso della libertà del mare, per parte di una nave da

guerra, verso una nave mercantile straniera, renderà re-

sponsabili di tutti i danni derivantine il comandante della

nave da guerra medesima e lo Stato cui essa appartiene (3).

150. L'esenzione della nave mercantile da atti di giu-

risdizione per parte di navi da guerra straniere dura, ben

s'intende, finchè essa eserciti il pacifico commercio.

E logico che ogni nave mantenga integri | propri diritti

sino a che non leda od offenda il diritto altrui; quando

invece lo violi in un modo o nell'altro, essa viene ad essere

come spogliata di ogni titolo al rispetto della propria

inviolabilità.

Il delitto, che ha la caratteristica propria di perturbare

il buon ordine della comunità internazionale navigante, è

quello di pirateria (4). La nave, che esercita atti di pira-

teria, se pure prima di commetterli era legittimamente

dotata di una bandiera, di una nazionalità, è venuta a per-

derla in seguito al delitto commesso; essa si trova snazio-

nalizzata (5). E difatti, poiché gli Stati vietano e puniscono

severamente gli atti di pirateria, il pirata non agisce se-

condo le leggi della bandiera che porta, ma in nome eper

conto proprio, e non può quindi invocare alcun diritto di

nazionalità. nè la protezione di alcuno Stato.

Il pirata, inoltre, non offende soltanto il diritto della

nave che attacca e dello Stato al quale essa appartiene;

egli menoma la sicurezza generale della grande via marit-

tima di comunicazione, e viola quindi i diritti della nni-

versalità; tutti gli Stati sono, cosi, ugualmente interessati

e competenti a punirlo; tutte le mani, come dice il Travcrs

Twiss (G), sono autorizzate a levarsi contro di lui.

Le navi da guerra, qualunque bandiera portino, sono

per tal modo competenti a porre ||| esecuzione sulle navi

dedito alla pirateria () considerate tali, siano esse nazionali

o straniere e mancanti di nazionalità, tutti gli atti di gin-

risdizione necessari ad assicurarle alla giustizia. Il codice

mar. merc. non istabilisce ciò espressamente per le navi

da guerra nazionali rispetto alle navi pirate non omnite

di bandiera italiana, ma questo scaturisce direttamente dal

fatto che il codice stesso punisce nello Stato e con le

proprie sanzioni le navi dedite alla pirateria, a prescindere

da ogni considerazione di nazionalità (7). Le navi da guerra

nazionali, ||| virtù delle loro funzioni di polizia, non

posson quindi esimersi dal procedere a tutti gli atti occor-

renti a render pratiche le comminatorie della legge patria,

le quali, altrimenti, rimarrebberosenza effetto.

151. Limitazioni alla libertà dell'alto mare sono poi

annnesse per impedire il commercio degli schiavi (8);

ma esse, propriamente, più che dalla necessità di mante-

nere l'ordine generale della navigazione, derivano da un

altro bisogno della civiltà, quello di assicurare | diritti

fondamentali della personalità umana.

Mentre, difatti, il pirata, ponendo ||| essere o tentando

di compiere sulle altre navi degli atti di depredazioue () di

violenza delle persone, attenta alla sicurezza della grande

via oceanica, il negriere (9) commette entro la propria

nave il più grave delitto contro la libertà, ma questo

delitto non ha manifestazioni e ripercussioni esteriori

pregiudizievoli alle altre navi.

Ove poi il negriere recasse violenza ad altre navi, diver-

rebbe anche colpevole di pirateria, e come tale dovrebbe

soggiacere alle misure di difesa sociale adottate contro i

pirati.

Di più, mentre nella nave pirata e come caratteristica

l’assenza o la simulazione di una nazionalità, la nave ne-

griera d'ordinario inalbera regolarmente una bandiera.

Taluni Stati. eprincipalmente l'Inghilterra, più volte

vollero assimilare la tratta degli schiavi alla pirateria, ed

esercitare sulle navi negriere gli stessi atti di giurisdi-

zione ammessi per quelle pirate, considerando anch'esse

prive di ogni diritto di nazionalità; ma la differenza inter—

cedente nella natura e negli effetti delle due categorie di

delitti marittimi, e gli abusi che derivarono dall’esercizio

delle funzioni di polizia per la repressione della tratta

esercitata da navi straniere, condussero a ribadire || prin-

cipio della territorialità anche ||| rapporto alle navi ne-

griere, per modo che su di esse non ha altre impero che

la legge nazionale.

Tuttavia, nell'interesse della tutela dei diritti dell’uma-

nità, gli Stati civili hanno ammesso per trattato l'esercizio

di funzioni di polizia, visita, perquisizione, sequestro, ecc.,

 

(|) Il Fiore non ammette l'esercizio di questo diritto d'in—

chiesta che come un provvedimento di polizia, quando fosse reso

necessario da fondati sospetti che la nave sulla quale si esercita

fosse pirata (Trattato di diritto internazionale pubbl., vol. ||,

5 754).

(2) Art. 106, 1° e 20 capov. Si tenga ben presente che quisi

tratta di diritto marittimo ||| tempo di pace. Per le disposizioni

speciali ||| tempo di guerra vedausi le voci citate al n. 3.

(3) Cnfr. Olivi, op. cit., pag. 294; Fiore, op. cit., vol. ||,

||. 756.

(4) V. alla voce l'iraterie, già citata.  
(5) Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer,

vol. |, lib. ||, cap. xt; Esperson, Diritto diplomatico, ecc.,

vol. ||, ||. 174; Ronfils, Manuel (le droit international public,

parte ||, libro |||, cap. |||, ||. 594, Parigi 1898; Olivi, op. cit.,

libro |||, 5 54.

(6) Droit des gens, vol. |, ||. 177.

(7) Art. 320 e seguenti. — Cnfr. Civoli, Manuale di diritto

penale, parte generale, tit. |, capo ||, 52, ||. 17, Milano 1900.

(8) Cnfr., per maggiori notizie, la voce Tratta di schiavi.

(9) Chi esercita la tratta degli schiavi dicesi comunemente

negriere, perchè sui negri fu principalmente esercitata la tratta.



1484 NAVE (CODICE PER LA MARINA MERCANTILE)

 

sulle proprie navi mercantili, per parte delle navi da guerra

degli Stati contraenti, quando si trovino nella zona di mare

espressmnentc designata e siano sorprese ||| flagrante reato

di tratta e, per i loro caratteri, sospettate di esercitare la

tratta. Quando si abbiano le prove o la presunzione che la

nave sia addetta alla tratta, la nave da guerra, che procede

alla cattura, consegna la nave mercantile all'Autorità cmn-

petente della potenza la cui bandiera venne issata sulla

nave. Il giudizio è fatto secondo la legge della bandiera (1).

152. Altre limitazioni sono per ultimo annnesse alla

libertà di navigazione per disciplinare, nell'interesse del-

l'ordine generale, manifestazioni della vita nautica non

aventi un vero e proprio carattere mercantile; tali, a

esempio, quelle stabilite con la convenzione del 6 maggio

1882 fra il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania,

la Gran Bretagna, l'Olanda, la Svezia e Norvegia per

l'esercizio della pesca nel Mare del Nord. La convenzione

legittima l'esercizio di atti di giurisdizione sulle navi mer-

cantili degli Stati firmatari per parte delle navi da guerra

delle altre potenze contraenti, nel fine di assicurare l'os-

servanza delle clausole convenzionali.

153. Il mantenimento dell'ordine nella navigazione non

va solamente assicurato, come dicemmo (||. 144), con la

prevenzione e la repressione delle azioni delittuose che

||| mare possono essere perpetrate contro le navi mercan—

tili; ma altresi nel disporre tutto quanto possa contribuire

al regolare andamento della vita nautica collettiva.

Varia è, a questo fine, l'azione degli Stati; ad evitare

gli urti fra le navi essi hanno regolato uniformemente l'uso

dei fanali di bordo e dei segnali, ed hanno dettato delle

norme per governare e manovrare le navi quando siavi

pericolo di collisione; hanno inoltre imposto la prestazione

di soccorsi alle navi in pericolo di perdersi, ed hanno con-

fidato alle navi da guerra l'esplicazione di opere umani-

tarie molteplici. Tutto quanto si riferisce a queste forme

di attività dello Stato nella navigazione ha sviluppo nelle

voci: Abbordaggio, Marina, Salvataggio, Segnali

… mare.

154. C) Funzione della nave mercantile è quella di

trasportare persone e cose dall'uno all'altro territorio; |

suoi viaggi, quindi, se per una parte si svolgono ||| alto

mare, per l'altra invece, e precisamente ai due estremi,

devono svolgersi ||| vicinanza ed a contatto di terra, ossia

nelle acque territoriali dove hanno principio e fine. Vi sono

anzi delle navi, quelle addette a navigazione costiera, che

non si spingono sin nell'alto mare.

Alla voce Mare furon posti ||| evidenzai caratteri distin-

tivi fra l'alto mare e mare vasto o libero ed il mare terri-

toriale o mare dello Stato, e fu anche accennato alladìstin-

zione che suo] tarsi di quest'ultimo in mare territoriale

propriamente detto e mare costiero.

Noi qui, dando per dimostrati | vari principi, che dalle

distinzioni suddette scaturiscono, rileviamo come tali di-

stinzioni abbiano notevolissima importanza, sovratutto in

rapporto alla nave mercantile straniera, poichè, essendo

il mare territoriale (lato sensu) nel possesso dello Stato

rivierasco, che vi esercita i suoi diritti di sovranità, non

può in esso aver piena efficacia la finzione della territoria—

lità, che trova applicazione in alto mare, e per la quale la

nave si reputa una porzione galleggiante, una continua-

zione dello Stato al quale appartiene.

E invero, poichè la finzione della territorialità della

nave mercantile nell’alto mare deriva dalla necessità di

stabilire quale giurisdizione debba imperare su di essa ed

a quale Stato incomba di proteggerla sulla zona di mare

che sfugge alla sovranità di ogni Stato, è logico che la

finzione stessa non possa integralmente sussistere ||| quei

luoghi dove si esercita la sovranità d'uno Stato determinato.

Bisogna avvertire, però, d'altra parte, come non sia am-

missibile che sulla nave straniera abbia impero assoluto lo

Stato che esercita la propria sovranità nelle acque territo—

riali, annullando in tutte le sue conseguenze lo statuto

nazionale, che dall’universalità degli Stati e con tanta cura

disciplinato e garantito.

Sarebbero |nlallantemente compromessi | traffici mer-

cantili se non dovessero offrire sufficiente affidamento per

gl'interessi generali dei popoli gli accertamenti fatti e le

discipline imposte dallo Stato cui la nave appartiene, e

questa nel suo diuturne movimento fra uno Stato e l'altro

dovesse ad ogni approdo soggiacere a formalità diverse, e

ovunque dovesse esser sottoposta alle più disparate limita—

zioni, ai più severi controlli. Un tale stato di cose si risol—

verebbe in negazione assoluta di quella celerità e di quella

economia che costituiscono il primo fattore di prosperità

nei trasporti marittimi.

155. Il diritto internazionale, a salvaguardia degli inte-

ressi generali, ha cercato di armonizzare il diritto dello

Stato che impera sulla nave con quello dello Stato che

impera sul terntorio marittimo, e codesta armonia ha tro-

vato distinguendo | rapporti giuridici che si svolgono sulla

nave senza avere ripercussioni esteriori, da quelli invece

che interessano la vita esterna. Partendo da codesto cri-

terio distintivo, ||| quanto ai rapporti interiori riconosce

l‘esclusivo impero della sovranità nazionale della nave, |||

quanto agli altri quello della sovranità territoriale (2).

Ben s'intende che questa massima fondamentale, se, |||

astratto considerata, ha efficacia per ogni parte del mare

giurisdizionale, ||| concreto non in tutte le parti si mani-

festa con eguale intensità. In quelle più strettamente con-

nesse alla terraferma, ossia nei porti, nelle rade e -negli

altri luoghi di ancoraggio, là dove le navi convengono e

ristanno, formando permanentemente una comunione, co-

mechè composta di elementi variabilissimi e diversi, dove

si stringono continui rapporti tra le navi e la vita del paese,

dove la gente del luogo e la gente convenuta concorrono,

con opera che s‘intreccia e si completa a vicenda, nelle

 

(1) Per quanto riguarda il nostro paese, v. la dichiarazione di

accessione dell'Italia alla convenzione anglo-egiziana del 4 agosto

1877, fatta al Cairo il "21 dicembre 1885; la convenzione tra

l'italia e la Gran Bretagna per la repressione della tratta degli

schiavi ||| data 14 settembre 1889, approvata e dichiarata ese-

cutiva col regio decreto 9 gennaio 1890, ||. 6645; la legge

'13 luglio_1892, ||. 337, che dà piena ed intera esecuzione all’atto

generale della Conferenza di Bruxelles per la tratta degli schiavi,

||| data 2 luglio 1890. Cnfr. pure le istruzioni emanate dal Mini-

stero della Marina nel 1894 per la repressione della tratta e  
pubblicate nelle Leggi complementari al codice e regolamento

per la marina mercantile, a cura di Carlo Bruno, pag. Mui

e seguenti.

(2) Il principio dell’extra-territorialità, che per consuetudine

accompagna le navi mercantili estere nelle acque territoriali di

altro Stato, riguarda | soli rapporti interni della nave e perciò

non osta all'applicazione delle nostre leggi fiscali alle navi stra-

niere che si trovino in porti italiani. — App. Venezia, 14 genna1o

1908, Soc. Navig. Lloyd austriaco e angora—croata e. Finanze

(Foro Ital., 1908, |, 1071).
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medesime funzioni, dove insomma vi ha un organismo so-

ciale complesso da tutelare e ha possibilità di esplicarsi

la disciplina e la vigilanza dell’Autorità locale, la regola

accennata ha, logicamente, la sua massima estrinsecazione,

e tutto quanto non si attiene alla sola vita individuale della

nave ricade nell'orbita della sovranità territoriale.

Non egualmente può dirsi, invece, per quanto si rife-

risce al mare costiero. La nave isolata, che nella sua rotta

le traversa, non partecipa della vita del territorio, si man-

tiene estranea alle comunioni internazionali che si formano

nei porti, non entra in relazione nè con la gente del luogo,

nè con gli organi della pubblica Amministrazione; man-

cano quindi di regola | rapporti esterni, e le ripercussioni

esteriori dei fatti, che in essa si svolgono, non assumono

vera importanza, a meno che non si tratti di delitti contro

altre navi o contro la vita territoriale o di contravvenzioni

a divieti d'ordine generale imposti a tutela della sicurezza

o della sanità o dell'economia del paese nelle cui acque la

nave si trova. Cosi essendo, la sovranità territoriale ha

ben scarsa ragione di manifestarsi e d'intervenire.

||| vista anzi di questa difformità di condizioni ed esi-

genze, gli scrittori tendono a stabilire la regola che il

sovrano locale possa assoggettare alle proprie leggi le navi

mercantili straniere, per regolarne i rapporti esterni di

diritto pubblico, solo quando esse trovinsi nelle acque

strettamente territoriali, ma che la stessa facoltà gli

manchi nelle acque costiere, sinchè non si tratti di prov-

vedere alla sicurezza e alla difesa dello Stato (1).

156. Innanzi di proseguire, bisogna avvertire che nelle

acque territoriali, intese in senso lato, cessa la giurisdi-

zione delle navi da guerra, esercitata con le particolarità

di cui si è detto, e vi subentra più larga e intensa quella

delle Autorità marittime locali, ossia dei capitani e ufficiali

di porto. Le navi da guerra possono tuttavia esercitarvi fun-

zioni di polizia, ma sempre quali mandatarie, come agenti

delle Autorità locali.

L'attività che l'Amministrazione locale esplica al fine di

mantenere l'ordine generale nella vita e nella circolazione

marittima può esser distinta in due categorie, a seconda

della sfera ||| cui l'attività medesima e destinata a espan-

dersi. Taluni atti dell'Autorità marittima locale sono difatti

rivolti a garantire la quiete, la sicurezza e l'ordinato mo—

vimento navale sulle acque territoriali della propria giu-

risdizione e specialmente nei porti e nelle altre stazioni

marittime; taluni altri invece mirano ad assicurare la tutela

dei diritti e interessi sociali non solamente sulle acque

territoriali, ma anche sull'alto mare.

'l'ralasciando di occuparci della prima parte, che ha sede

più propria in altre voci (2), limitiamoci all'azione perti-

nente alla seconda categoria, come quella che più diretta-

mente riguarda la nave ||| navigazione. L'azione delle

Autorità locali, per questa parte, ||| quanto trova esplica-

zione nell'alto mare, si esercita ||| concorso con quella

esercitata dalle navi da guerra, con la differenza però che

essa è un'azione mediata, mentre l'altra (': essenzialmente

attuale, immediata.

157. Poichè l'azione dell'Autorità marittima sulla nave,

considerata questa come coefficiente della vita nautica gene-

rale, non può esercitarsi nel corso del viaggio, essa deve

esplicarsi ai due momenti estremi di ogni traversata, al-

lorchè la nave viene a trovarsi nella circoscrizione territo-

riale in cui agisce l'Autorità medesima, cioè alla partenza

(luogo a quo) e all'arrivo (luogo ad quem).

L’attività esercitata alla partenza ha scopo principal-

mente prevenlivo, nel senso di imporre tutte le cautele

necessarie ad impedire il verificarsi di fatti nocivi alla

coesistenza sociale; quella esercitata all'arrivo ha scopo

principalmente repressivo, nel senso di colpire chi abbia

leso o minacciato di ledere i diritti sociali. Si alla partenza

come all'arrivo l'Autorità marittima esercita inoltre un'at—

tività di osservazione vegliando sul regolare andamento

della navigazione.

158. Oltre che per fini di polizia e di amministrazione

locale, l’Autorità marittima dev’essere informata in pre-

cedenza della partenza delle navi anche per iscopi di polizia

della navigazione, poichè ad essa incombe di accertare che

la nave, la quale si accinge a partire, affidi, per ogni

aspetto, di compiere un regolare e sicuro viaggio.

Consideriamo, innanzi tutto, quale sia, a questo propo-

sito, l'azione che l'Autorità è chiamata ad esercitare sulle

navi nazionali, su quelle, cioè, che sono completamente

soggette alla sovranità territoriale.

A chiarimento di quanto diremo, e a notare intanto,

che il testo unico del cod. mar. merc., benchè approvato

con r. decreto del 24 ottobre 1877, ed in conseguenza di

riforme approvate dai due rami del Parlamento in tornate

di marzo e maggio 1877 e sanzionato il 24 maggio 1877,

non tiene conto delle disposizioni contenute nella legge

anteriore del 9 luglio 1876, n. 3228, che affidò il servizio

di sanità marittima al corpo delle capitanerie di porto, e

quindi considera distintamente l’azione dell'Autorità sani-

taria da quella dell'Autorità marittima, in relazione con la

partenza delle navi; ed è qui importante far cenno delle

attribuzioni d'indole sanitaria, poichè anche in ragione di

 

(i) Cnfr., fra gli altri molti: Fiore, nell‘op. cit., vol. |,n.510,

e vol. ||, ||. 8231), e nella monografia cit., La nave commerciale

nei suoi rapporti col diritto internazionale (Legge, 1882, ||,

317); Grasso, op. cit., n. 26; Olivi, op. cit., ||. 56; Anzilotti,

loc. cit., ||. 3; Perels, Das internal. 6/[eatliclte Seerecht, 1903,

pag. 17 e seg. — Per quanto si riferisce alla giurisdizione penale

nelle acque territoriali e costiere, cnfr. le voci: Giurisdizione

penale marittima mercantile; ilare; Porti, ecc.; lloati marittimi.

L'istituto di diritto internazionale, nella sessione dell'Aja,

del 1888, votò le seguenti proposte:

« Art. 29. Les navires (marchauds) de toutes le nationalités

par le fait seul qu'ils se trouvent dans un port ou une portion de

la mer dépendant du méme régime, sont soumis à la juridiction

territoriale sans distinction à raison des laits qui se sont

produits ’a bord on a terre.

(| Art. 30. l‘ar exception, les laits commis à bord des navires  
dans un port, qui ne constituent que des infractions à la disci-

pline et aux devoirs professionnels du marin, ne relèvent que de

la justice nationale du bord. L‘Autorité locale doit s'abstenir

d‘intervenir à moins que son concours ne soit régnlièrement ré—

clamé, on que le fait ue soit de nature à tronbler la tranquillità

du port. Mème dans ce dernier cas la juridiction locale ne peut

devenir competente, que si le fait constitue, en mème temps

qu‘une infraction disciplinaire, un délit de droit commun.

<| Les crimes et délits commis à bord des navires étrangers de

passage dans la mer territoriale par des personnes qui se trouvent

à bord de ces navires, sur des personnes ou des choses à bord

de ces mèmes navires, sont, comme tels, en dehors de la juri—

diction de l'Etat riverain, à moins qu’ils n'impliquent une vio-

lation des droits ou des |ntérèts de l'Etat riverain, en de ses

ressortissants ne faisant partie ||| de l‘équipage ||| des passagers ».

(2) V. alle voci: Capitano di porto; Mare; Porti, ecc.
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esse la pubblica Amministrazione interviene ad assicurare

l'ordine di navigazione.

Nei riguardi della polizia e annninistrazione marit-

tima, stabilisce il codice (art. 17.7) (I) che nessuna nave

possa salpare per partire dai porti e dalle spiagge ||| cui

sia ancorata senza biglietto di uscita dell'Autorità marit-

tima, e dispone che questo biglietto non venga rilasciato

se non consti del pagamento delle multe per contravven-

zioni alle disposizioni del codice, dei diritti dovuti alle

finanze e dell'adempimento di tutte le formalità e prescri—

zioni di polizia. Dispone inoltre (art. 83) (2) che l'Autorità

marittima cui devonsi consegnare all’arrivo (art. 116) non

rilasci ai capitani e padroni le carte di bordo se non sia

'stato adempiuto alle prescrizioni riflettenti le visitealle navi.

Nei riguardi sanitari, impone agli agenti di sanità ma-

rittima (art. 84) di non rilasciare le patenti ed i permessi

sanitari di cabotaggio (3) se i capitani o padroni non pre-

sentano loro il ruolo di equipaggio, unmito del « visto »

dell'Autorità marittima del luogo.

Unificando l'azione delle due Autorità marittima esani-

taria, come la legge del 1876 su citata ne aveva unificato

i ruoli e gli uffici, il regolamento marittimo, nel capo xv

del titolo || « della partenza dei bastimenti », dispone

(art. 496) che gli ufficiali di porto, cui compete anche il

servizio di sanità marittima, non rilascino le patenti sani-

tarie(4) ai capitani o padroni di bastimenti nazionali, dove

per ragioni di polizia portuaria o marittima o di altra na-

tura debbano ricusare || « visto » sul ruolo di equipaggio.

E specificando, al successivo art. 497, stabilisce che di

regola gli uffici di porto non rilascino ai bastimenti nazio-

nali | documenti sanitari, ne appongano il « visto » sul

ruolo di equipaggio, se non consti: 1° del rilascio del

manifesto doganale di partenza od altro documento equi-

valente; 2° dell'adempimento di quanto prescrive l'arti-

colo 173 del cod. mar. merc. (permesso di uscita); 3° del

pagamento dei diritti dovuti all'ufficio locale del dazio con-

sumo e delle somme alle quali | rispettivi capitani o pa-

droni fossero stati condannati con sentenza dell'Autorità

marittima in applicazione dell‘art. 14 del codice suddetto,

salvo che | medesimi prestino cauzione, accettata dai cre-

ditori, a cui favore la sentenza fu pronunziata; 4° dello

adempimento dell'obbligo delle visite prescritte dal titolo ||,

capo vn, dello stesso codice, nel caso in cui il bastimento

in partenza vi sia soggetto.

159. Come si vede, a parte gli scopi d'ordine fiscale,

nell'azione affidata all’Autorità marittima al momento della

partenza della nave vengono a riassumersi tutti | compiti

dello Stato nei suoi rapporti con la nave e la navigazione.

Prima di consegnare le carte di bordo alla nave nazionale

l'Autorità marittima si accerta se essa conservi integral-

mente il diritto di inalberare la bandiera dello Stato o

se, pur avendolo perduto, non siano ancora scaduti i ter-

mini di transizione (art. 41 e 48 codice mar. mercantile)

durante | quali essa può legittimamente navigare (5).

Si accerta inoltre che la nave sia provveduto di un equi-

paggio (6) che per nazionalità, numero, grado e qualità

dei suoi componenti corrisponda alle varie prescrizioni

della legge (art. 57 a 71 cod. mar. mercantile e 457

regol. mar.); che la nave, per lo stato del suo scafo edelle

sue macchine,'per la sufficienza dei suoi attrezzi, corredi

ed istrumenti (7), per la quantità, natura e distribuzione

del suo carico (8), sia stata riconosciuta ||| buone condi-

zioni di navigabilità (art. 77 e 83 cod. mar. merc.; arti-

coli 523 e seg. regol. mar.; r. decreti 9 maggio 1895,

n. 352; 23 ottobre 1895, ||. 671; 13 luglio 1903,

||. 361, ecc.); che per la sua sistemazione interna, per

la sua velocità, | corredi di cui |" provveduta e gli speciali

requisiti d'igiene e di sicurezza, essa corrisponda alle can-'

tele richieste per la incolumità delle persone imbarcate

(art. 85 a 91 cod. mar. merc.; testo coordinato del rego-

lamento sul trasporto dei passeggieri, approvato con de-

creto del Ministro della Marina del 18 gennaio 1899;

titolo |V regolamento sull'emigrazione) (9).

Un'importante funzione preventiva compie poi l'Ammi-

nistrazione marittima per il mantenimento dell'ordine du-

rante la navigazione, intervenendo a disciplinare l'imbarco

delle armi e munizioni in dotazione della nave. Il codice

(art. 109) vieta ai capitani o padroni d'imbarcarne senza

che siano descritte sul ruolo di equipaggio dall'Autorità

marittima o consolare, ed il regolmnento più esplicitamente

dichiara (art. 629) che spetta all'Autorità marittima di

regolare e consentire l'imbarco medesimo, così per la

specie che per la quantità, tenuto conto della eventuale

dil'esa del bastimento ed avuto riguardo al viaggio che esso

imprende ed al numero delle persone imbarcate. Venendo

a cognizione degli uffici di porto (art. 631) o consolari

che siano state imbarcate armi e munizioni da guerra, o

ne sia stata variata la quantità 0 la specie, senza permesso

dell'Autorità competente, 0 contro divieto della medesima,

procedono all'accertamento del fatto, e sequestrano learmi

e munizioni clandestinamente imbarcate. Queste disposi—

zioni, com'è ben logico. non riguardano gli imbarchi fatti

a fine commerciale, col permesso dell’Autorità politica

(art. 634).

Al pari che per le dotazioni di armi e munizioni di

bordo ed agli stessi fini dell'ordine di navigazione il codice

mar. merc. (art. 109) vieta poi l'aumento negli uomini

dell'equipaggio senza l'autorizzazione delle medesime Au-

torità. in caso di contravvenzione, la pena (: aggravata

quando risulti che l'aumento di armi, di munizioni o di

equipaggio sia diretto a facilitare un'azione delittuosa oun

contrabbando a carico dello Stato (art. 376).

160. Come per le partenze, anche per gli arrivi delle

navi nei porti dello Stato, il cod. mar. merc., nel capo

corrispondente (capo XI, del tit. ||, parte 1°, « degli anni

delle navi >|, considera distintamente l‘azione dell'Autorità

sanitaria e dell'Autorità marittima. All'Autorità sanitaria

assegna il compito di vidimare il giornale nautico all'atto

 

(I) Quest'articolo fa parte del capo ||, titolo |||, parte in,

« Della polizia amministrativa e sicurezza dei porti |).

(2) Quest'articolo, come l‘art. 84, di cui & appresso menzione,

la parte del capo VII, titolo Il, parte I‘, (| Delle visite alle navi e

delle partenze |).

(3) Il permesso sanitario di cabotaggio fu abolito dall'art. 37

della legge 6 dicembre 1885, ||. 3547 (serie 3"). con espressa   dichiarazione che vi tien luogo il visto sul ruolo di equipaggio 0

sulla licenza dei bastimenti nazionali ed esteri.

(4) V. alla voce Sanità pubblica.

(5) Vedasi al capo |||.

(6) V. al capo |V, 53.

(7) V. al capo IV, 5 ‘l.

(8) V. al capo |V, & 2.

(9) V. al capo |V, g 4.
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del costituto e d‘inviarne un estratto all'ufficio di porto

nel caso di avaria generale (articolo 115). All'Autorità

mmittima, cui | capitani o padroni sono obbligati di

presentmsi personalmente, eccetto il caso di legittimo|m-

pedimento, non più tardi di 24 ore dall'arrivo, lascia di

ricevere in consegna le carte di bordo, il giornaledi bordo,

le carte processuali nel caso di reati avvenuti a bordo

(art. 116)eedi piecedere ad investigazioni sommarie nel

caso di avaria generale (art. 115).l n virtù della citata

legge del 9 luglio 1876 le funzioni di amministrazione e

polizia sanitaria marittima essendosi insieme attribuite al-

l'Autorità marittium, è questa che al momento dell'arrivo

procede contemporaneamente al costituto, alla vidimazione

del giornale, al ritiro delle carte di bordo, ecc. Tuttavia,

siccome, in virtù dell'art. 72 del regolamento di sanità ma-

rittima approvato con r. decreto del 29 settembre 1895,

n. 636 (1), ||| determinati casi le navi sono dispensate da

ogni formalità sanitaria, | capitani, quando non abbiano

da dichiarare un'avaria generale, posson presentarsi in

tali casi, non subito, ma entro le 24 ore, all'Autorità

marittima.

Dicenuno al ||. 157 che, all'arrivo delle navi, l'Autorità

marittima esercita, ||| relazione con la tutela dell'ordine di

navigazione, un'attività di osservazione e di repressione

insieme.

L'attività di osservazione |" esplicata mediante l'ispe-

zione delle carte ed altri documenti di bordo per accertare

se essi siano stati alterati, se la nave sia stata regolar-

mente autorizzata alla partenza, se essa inalberi legit-

timamente la bandiera nazionale, se abbia navigato |||

regola con le disposizioni di legge concernenti la compo-

sizione degli equipaggi, le visite alle scafo, alle macchine,

agli attrezzi e corredi, le visite speciali nel caso di trasporto

di passeggieri, le precauzioni contro gl'incendi, le esplo-

sioni, ecc., l'imbarco delle armi, ecc. Queste ispezioni

vengon a facilitare, a completare e rafforzare l'attività di

prevenzione che l'Amministrazione esercita alla partenza,

poiché se ai detti accertamenti non si procedesse all'arrivo,

i capitani, partendo, si troverebbero facilmente indotti a

fare dichiarazioni non conformi alla vera natura ed esten-

sione del viaggio da intraprendere per isfuggire alle limi-

tazioni del libero volere che la legge impone, a garanzia

dell'ordine e della sicurezza generale.

L'ispezione, oltre che alle carte di bordo, può estendersi

anche alla nave, specialmente quando vi siano lagnanze

d'interessati (art. 81 cod. mar. merc.), ed e integrata con

interrogazioni ai capitani e padroni, agli equipaggi e pas-

seggieri. A questo proposito, il codice (art. 118) espres-

samente impone ai capitani e padroni delle navi nazionali

di dare, circa il loro viaggio, agli uffici di porto quelle

informazioni di cui fossero richiesti e di presentare all'Au-

torità marittima (art. 119) le persone del loro equipaggio

ed i passeggieri peri confronti del caso.

L'attività amplissima di osservazione muta poi in atti-

vità di repressione od in vera e propria polizia giudiziaria,

quando l'Autorità si avveda o riceva denunzia di un qual-

siasi fatto lesivo dell'ordine giuridico, e v'ha repressione

di polizia quando lo stato di disordine sia attuale e l'Auto-

rità interviene con lo scopo di failo cessare; polizia giudi-

(I) V. alla voce Sanità pubblica.

(2) Ranelletti, op. cit.,n . 75.

(3) Vedi: Giurisdizione pen. lllll‘lll. morcaut.; Reati marittimi.  
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ziaria quando il reato sia già compiuto e si proceda nella

ricerca a convinzione di chi l'abbia perpetrato (2).

161. Rimaudando, per quanto si riferisce alla polizia

giudiziaria, alle voci corrispondenti (3), accenneremo qui

a taluni atti di natura inquisitoria, richiesti e regolati dalla

legge'||| modo pmticolare, ||| relazione con due categorie

speciali di avvenimenti di mare, | quali interessano l'or-

dine generale della navigazione.

Nella prinm categoria sono compresi | casi in cui una

nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi

perduta, e sia stata abbandonata, come pure quelli in cui,

per effetto di uno scontro od altro accidente occorso alla

nave, ne siano derivate ferite o la morte di qualche indi-

viduo. In tali casi dispone il codice (art. 112) che si

rediga dal capitano analogo processo verbale, e si proceda,

dall'Autorità marittima nello Stato e dalla consolare al-

l'estero, a sommarie informazioni sulla causa del sinistro

e sulla condotta del capitano e padrone, nei modi e nelle

forme stabilite dal regolamento. Qualora risultino motivi

di sospetto sulla condotta del capitano o padrone, o di altra

persona implicata nel fatto, il capo dell'ufficio comparti-

mentale o circondariale di porto procede ad una inchiesta

formale (regol., art. 640), facendosi assistere da ufficiali

tecnici del proprio ufficio e sussidiariamente da provetti

capitani ed anche, dove sia necessario, da costruttori na-

vali e da macchinisti (art. 641).

La Commissione d'inchiesta esamina il giornale nautico

e le informazioni sommarie già raccolte, e procede, nelle

forme determinate, all'interrogatorio delle persone del-

l'equipaggio e dei passeggieri (art. 642 a 645). Compiuto

l'esame, la Commissione, tenute presenti le prove raccolte,

emette il proprio motivato parere sulla causa del sinistro

che fu oggetto della richiesta (art. 646), e se il parere

esprima, a maggioranza di voti, che il fatto sia avvenuto

per colpa o dolo del capitano e padrone, di qualcuno del-

l'equipaggio o d'altra persona imbarcata, il verbale d‘in—

chiesta e spedito originalmente al procuratore del re per

il relativo procedimento (art. 647).

Sebbene l'inchiesta sui sinistri marittimi partecipi es-

senzialmente dell'istruttoria nei processi penali, il regola-

mento fa eccezione per essa ad una regola fondamentale

del sistema istruttorio ordinario, quella del segreto, am-

mettendo che gli assicuratori, o | loro agenti o periti,

qualora ne facciano domanda, assistano all'inchiesta, e

siano intesi in contradittorio con le persone citate a deporre

(art. 651).

La seconda categoria di avvenimenti di mare, per | quali

si hanno speciali funzioni inquisitorie, comprende i casi

di avaria generale (4), e anche per essi sono stabiliti pro-

cedimenti d'investigazione ed inchiesta del tutto identici a

quelli di cui si e discorso (art. 115 cod. mar. mercantile,

art. 654 regolamento). E a notare però la differenza negli

scopi degli accertamenti imposti per questlllllm'l cate-

goria, poichè mentre nella prima l'Autorità agisce preci-

puamente per fini di diritto pubblico, per fini cioè di

repressione dei delitti di baratteria o di quelli ledenti l'in-

columità pubblica, nel secondo è mossa principalmente

da fini di diritto privato (5), attinenti alla regolazione

degli interessi economici danneggiati per accidenti di mare.

 

(4) Vedi alla voce Avaria.

(5) Cnfr. Bruno, op. cit., pag. 78 e seguenti.
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E la differenza si desume dalle stesse disposizioni che re-

golano la materia, e per le quali l'inchiesta nei casi di

naufragi, ecc., è inviata al magistrato penale (art. 112

cod. mar. merc., art. 647 regolamento), mentre nei casi

di avaria generale è rimessa al magistrato civile (art. 115

cod. mar. merc., art. 517 cod. comm.).

162. Dicemmo al ||. 154 che per i rapporti giuridici

che si svolgono sulle navi straniere il giore internazio-

nale distingue quelli i quali non producono ripercus-

sioni esteriori dagli altri invece che interessano la vita

esterna, e sui primi riconosce l'esclusivo impero della so-

vranità nazionale della nave, sui secondi quello della

sovranità territoriale del luogo in cui la nave si trova.

Questa distinzione, cui generalmente s'ispirano le leggi

particolari degli Stati e le convenzioni internazionali, |'-

accolta anche dalla legge patria; i principi che ne deri-

vano lianno anzi avuto ||| Italia applicazione molto liberale.

Gli obblighi che il cod. mar. merc. nei porti dello

Stato impone alle navi straniere, si all'arrivo che alla

partenza, sono ben scarsi in confronto di quelli imposti

alla navi nazionali, ed essi, per eccezione, concernono

l'ordine della navigazione, avendo per iscopo quasi uni-

camente il mantenimento dell'ordine locale della stazione

marittima (1).

Esaminando sommariamente il testo delle disposizioni

della legge patria, si rileva che, all'arrivo nei porti e rade

dello Stato, i capitani o padroni delle navi estere possono

depositare le loro carte di bordo presso il rispettivo con—

sole, ma devono far pervenire all'ufficio di porto, entro

24 ore dall'ammissione a pratica, un certificato di esso

console che accerti il deposito di tali carte, ed una nota

da cui risulti il nome, il tonnellaggio e la linea d'immer-

sione della nave, il nome dell’armatore o del raccomanda—

tario, la qualità e quantità del carico, il numero degli

uomini di equipaggio e dei passeggieri. Il deposito delle

carte di bordo deve farsi all' ufficio di p0|t0 quando nei

porti della nazione cui appartiene la nave ai consoli italiani

non fosse permesso di avere in custodia le carte delle navi

italiane (art. 117 cod. mar. merc.).

Le prescrizioni riguardanti le investigazioni ed inchieste

da farsi nei casi di avarie generali non si applicano alle

navi di bandiera estera; possono solo farsi per le navi di

quella nazione con cui fosse convenuto un uguale tratta-

mento alle navi nazionali (art. 655 regolamento).

In quanto alle investigazioni ed inchieste di cui tratta

l'art. 112 del cod. mar. merc., l'Autorità marittima e

competente a sottoporre ad esame gli equipaggi di navi

estere solo quando trattisi di sinistri accaduti nelle acque

territoriali del regno ed in danno di navi nazionali. Se le

persone straniere citate non compariscono, l'nlficio di

porto, prima di procedere ad atti coattivi, deve avvertire il

rispettivo agente consolare, se sia nel luogo (art. 649

del regolamento).

Alla partenza, gli uffici diporto poichèle cartedibordo

sono depositate presso l' agente consolare competente, eser-

citano la propria attività sulle navi straniere con l'emis-

sione dei documenti sanitari (patenti) e prima di rilasciarli,

||| forza dell'art. 498 del regolamento,…si accertano: a) che

siano stati rilasciati | documenti doganali; b) che siasi

adempiuto a quanto prescrive l'art. 173 del cod. marina

(1) In quanto ai principi regolatori nei rapporti di di—

ritto privato, cnfr. fra gli altri: Fiore, monografia citata;  

mercantile riguardo al biglietto di uscita, il quale, come

per le navi nazionali, non lirilasciato se non consti del pa—

gamento delle pene pecuniznie per contravvenzioni marit-

time e dei diritti dovuti alle finanze e dell'adempimento

di tutte le formalità e prescrizioni di polizia; e) che siansi

pagati i diritti dovuti al dazio consumo ele somme alle

quali | capitani o padroni stranieri fossero stati condannati

con sentenza dell'Autorità marittinm in applicazione del—

l'art. 14 cod. mar. merc., salvo chei medesimi prestino

cauzione accettata dai creditori, a cui favore la sentenza fn

pronunziata; d) che l'agente consolare abbia vidimato le

carte di bordo e rilasciato il nulla osta alla partenza.

163. Un raffronto tra le disposizioni riferentisi alle navi

nazionali e quelle relative alle navi straniere, ||| rapporto

alle diverse forme di azione dello Stato per la tutela del-

l'ordine generale sul mare, remlerà più evidente il sistema

seguito dalla legge patria.

Come dicemmo, l'Autorità marittima, esplicando una

propria attività alla partenza ed all'arrivo delle navi na-

zionali nei porti dello Stato, interviene a garantire il man-

tenimento dell'ordine di navigazione ed il conseguimento

dei fini sociali che vi sono connessi e dei quali si il

ampiamente trattato, facendo ||| modo che la nave non

navighi se non inalberi legittimamente la bandiera nazio-

nale, se non ottemperi alledisposizioni concernenti la com-

posizione degli cqnipaggi, le visite allo scafo, alle mac-

chine, agli attrezzi e corredi, le visite speciali nel caso di

trasporto dei passeggieri, le precauzioni contro gli incendi

e esplosioni, l’imbarco delle armi, ecc., e provocando la

punizione di coloro che abbiano contravvenuto alle prescri-

zioni imposte a difesa e garanzia dei supremi interessi della

collettività od abbiano in qualsiasi modo prodotto delle

lesioni di diritto.

L'attività della pubblica Amministrazione, ora sempli-

cemente di osservazione, ora di prevenzione, ora di repres-

sione, si esercita mediante ispezioni ai documenti di ca-

rattere pubblico di cui e depositaria la nave od al corpo

della nave stessa o mediante interrogazioni ai capitani,

agli equipaggi e passeggieri, completate degli opportuni

confronti diretti a conoscere le particolarità dei viaggi e

degli avvenimenti svoltisi nel suo corso. Un ultimo stadio

dell'attività amministrativa si esplica con funzioni inquisi-

torie, specialmente per quanto concerne la materia delle

avarie generali e dei più gravi accidenti di mare.

164.1n quanto all'accertamento della nazionalità e

dell' identità delle navi straniere, la nostra legge si rimette

completamente all' operato del console, che nel luogo di

approdo esercita le proprie funzioni quale preposto dello

Stato di cui la nave porta la bandiera. Secondo quanto si

è detto, difatti, le carte di bordo, cioè i documenti che

fanno fede dell’identità della nave e della sovranità che

la protegge, sono consegnate alla competente Autorità

consolare, ed è fatta eccezione per le sole navi di quelle

nazioni che nei propri porti non adottano un sistema cor-

rispondente a quello italiano verso le. navi della nostra

bandiera. Riceve cosi applicazione il noto principio che

ogni Stato e competente a riconoscere e dichiarare la

nazionalità delle proprie navi.

il deposito delle carte di bordo delle navi straniere

presso l‘Autorità consolare competente non e stato delibe-

De La llevottc, « Lacus regit actmn » en dro-it maritime,

Parigi 1895.
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rato, come norma generale, che con la riforma del 1876-

1877; nel codice del 1865, difatti, la questione era ri-

masta insalata, cosi che le Autorità marittime dovevano

regolarsi a seconda delle statuizioni dei trattati e, in man-

canza, delle consuetudini. Proponendo la riforma, così ne

esprimevano i motivi i Ministri proponenti (1):

« E uso internazionale chei capitani di bastimenti, en-

trando ||| un porto non appartenente al loro Governo, in

vece di depositare le carte di bordo all’ufficio del porto

stesso, le depositino presso il console rispettivo. Quest'uso

si convertirebbe ora in legge, ma disponendo che i capi-

tani esteri possano depositare le carte di bordo presso il

console loro, a condizione di far constare all'ufficio del

porto l’eseguimento di esso deposito.

« La quale disposizione, tolta dalla legislazione degli

Stati Uniti d'America (art. 25 del regolamento 30 marzo

1869), ha fondamento nella necessità di provvedere che

niuna nave arrivi in porto, o ne parta, senza dipendere

dall'Autorità marittima e dallo stesso console dello Stato

cui appartiene ».

Riguardo alla presentazione delle carte di bordo all'An-

torità consolare occorre, tuttavia, avvertire che, in pra-

tica, vari Stati, per non opprimere di soverchi ceppi e

formalità il movimento marittimo, ne esentano | capitani

delle navi della propria bandiera, quando facciano brevi

fermate nei porti esteri. In tali casi, quindi, le Autorità

marittime locali si astengono dal richiedere il nulla osta

alla partenza per parte dell’Autorità consolare (2).

Ben s'intende che questa facilitazione non è applicata

quando all'Autorità consolare cui compete od all'Autorità

marittima sorgano dei dubbi circa la nazionalità della nave

straniera.

165. Circa la composizione degli equipaggi, il codice

per la mar. merc. non riferisce le sue disposizioni che alle

navi nazionali; tutto quanto riguarda questa materia,

benchè interessi non poco l'incolumità generale della na-

vigazione, è considerato come d'interesse esclusivamente

nazionale e, come tale, confidato alla regolazione e vigi-

lanza dello Stato di cui la nave porta la bandiera. Come si

dirà più innanzi, non è fatta eccezione a questa regola che

per le sole navi addette al trasporto di persone, ma l'ecce-

zione è limitata a quella parte dell'equipaggio che è desti-

nata esclusivamente al servizio dei passeggieri (3).

166. Riguardo alle visite dello scafo, delle macchine e

degli attrezzi e corredi, il non intervento dell'Autorità ma-

rittima locale è chiaramente afiermato dall'art. 498 del

regni. mar. Quest'articolo, infatti, nell'indicare le prescri-

zioni di cui gli uffici di porto devono richiedere l'adempi-

mento per parte delle navi straniere, mentre richiama

espressamente talune disposizioni dell'articolo precedente

(n1 1, 2, 3), il quale tratta delle navi nazionali, si

astiene dal richiamare quella (n. 4) relativa all'adempi-

mento dell‘obbligo delle visite prescritte dal tit. ||, capo vn

del codice, escludendo evidentemente per questa parte l’in-

gerenza dell'Autorità locale. Contrariamente al criterio

prevalente negli altri Stati, e specialmente affermato,

come vedremo più appresso, nelle recenti legislazioni, la

nostra legge ha così lasciato agli organi dello Stato, cui

la nave appartiene, il compito di accertare le buone con-

dizionidella navigabilità della nave, rinunziando ad una

ingerenza direttamente scatente dalla propria sovranità,

siccome atta ad assicurare l'incolumità della navigazione e

dei naviganti.

Ma se codesta rinunzia, in materia di visite per l'accer-

tamento dello stato del corpo della nave e dei suoi attrezzi,

è stabilita, come regola generale, dalla nostra legislazione,

una eccezione è però fatta riguardo alle navi addette al

trasporto che più interessa alla convivenza sociale di ga-

rantire e regolare, quello cioè delle persone (4). Le navi

straniere addette a questi servizi devon anch'esse aver

subito le visite alle scafo, agli attrezzi e alle macchine,

prescritte dagli articoli 77 e seguenti del codice mar. merc.,

e non ne sono esonerati, in quanto al trasporto degli emi-

granti, che i piroscafi stranieri provenienti da porti fuori

del Mediterraneo, i quali facciano scalo (non capo di linea)

in porti italiani, purchè, però, da un verbale d'ispezione,

vidimato da un r. ufficio consolare, risulti che hanno su-

bito una regolare visita di scafo e di macchina, nel tempo

e nei modi prescritti dalle leggi dello Stato a cui i piro—

scafi appartengono, sempre che esista fra i due Stati

reciprocità di trattamento (5).

L'obbligo delle visite di scale e macchina alle navi stra-

niere, addette al trasporto delle persone dai nostri porti,

ha inoltre ricevuto altre attenuazioni, poiché in via ammi-

nistrativa (6) ne è stata accordata l'esenzione alle navi

stesse per viaggi di breve navigazione. Codeste navi de-

vono, però, avere la dotazione speciale di arredi stabilita

dal r. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, di cui si e di-

scorso (7). Quando, inoltre, in seguito a lagnanze dei pas-

seggieri o per informazioni altrimenti raccolte, sorgessero

gravi dubbi sulla navigabilità della nave estera () sul buono

stato dell'apparato motore, l'Autorità marittima può ordi-

nare che siano eseguite le regolari visite di scafo e mac-

china, salvo, nel caso che il capitano non vi acconsentisse,

a vietare l'imbarco dei passeggieri.

167. Ampia e completa è la giurisdizione dello Stato

sulla nave straniera addetta al trasporto di persone,

per quanto si riferisce all'adattamento interno, alla prov-

vista speciale di attrezzi, corredi, viveri, medicinali, ecc.,

ai servizi sanitari e di vigilanza, ecc.; e di questo mag-

giore intervento ben si scorgono | motivi quando si pensi

all'importanza dei rapporti che si stringono in questo

campo fra la nave straniera e la convivenza territoriale.

L'attività che lo Stato esercita nel trasporto dei passeg-

gieri deriva da uno dei suoi primi doveri verso la colletti-

vità sociale, trattandosi di salvaguardare, più che i beni,

 

(1) Atti parlamentari, Senato del regno, sessione del 1876,

“Documenti, progetti di legge e relazioni: progetto di legge n. 10

(Riforma del codice per la marina mercantile), pag. 20.

(2) Nei porti italiani sono dispensati dalla presentazione del

nulla osta consolare | capitani delle navi britanniche (per fermate

di non oltre 48 ore), delle navi germaniche (pure entro le 48 ore),

delle svedesi e delle norvegiane.

(3) Testo coordinato citato, art. 61; regolamento per l'esecu-

zione della legge sull‘emigrazione, art. 151, n. 9.

102 — Dteesro nanana, Vol. XV, Parte 2a.

 (4) Testo coordinato cit., art. 51, capov.; regolamento per

l'esecuzione della legge sull'emigrazione, art. 95, 1° comma.

(5) Regolamento per l'esecuzione della legge sull’emigrazione,

art. 95, capoverso.

(6) Circolare del Ministero della Marina ||| data 12 luglio 1899.

Cnfr., sul proposito, Bruno, La nostra legislazione marittima

(Rivista di diritto internazionale, 1900, fascicoli di ottobre—

novembre-dicembre).

(7) Vedi 11. 136.
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la vita stessa delle persone. D'altra parte, quando sono Cosi

numerose e importanti, come nel trasporto dei passeg-

gieri, le limitazioni imposte alla libera attività degli arma-

tori nazionali, non può costituirsi una posizione privile-

giata in favore delle navi straniere, nella presunzione,

non sempre valida, che lo Stato, cui esse appartengono,

nulla trascuri per esercitare una efficace tutela delle per-

sone imbarcate.

Il principio dell'applicabilità delle regole della legge

italiana alle navi straniere è espressamente sancito dal

cod. mar. merc. (art. 91), in virtù del quale le medesime

disposizioni che alle nazionali « si applicano anche alle

navi estere che imbarcano passeggieri nello Stato». E

sono « esse soggette a particolare ispezione, da eseguirsi

però previo avviso al rispettivo agente consolare ».

Per guarentire l'adempimento delle obbligazioni edegli

impegni assunti verso le persone imbarcate, lo stesso

articolo 91 dispone poi che i capitani di navi estere diano

cauzione nei modi e per la somma da determinarsi dal

regolamento. E il regolamento (testo coordinato, art. 68)

stabilisce che la cauzione può consistere anche in una mal-

leveria da prestarsi nelle forme di legge avanti all'Auto—

rità marittima del luogo, purchè sia, sotto ogni aspetto,

idonea, a giudizio della suddetta Autorità, per una somma

uguale al montare dei noli riscossi dal capitano da tutti i

passeggieri imbarcati, salvo il rimborso di ogni altro danno

ed interesse quando ne sia il caso. La cauzione resta sciolta

di pieno diritto, quando, trascorsi quattro mesi dal giorno

dell'arrivo al porto di destinazione (e se deve toccare porti

intermedi, dall’arrivo all'ultimo porto di destinazione), non

vi siano reclami dei passeggieri. Queste ultime disposi-

zioni, concernenti la cauzione, non valgono per il tras-

porto degli emigranti, poichè i vettori di emigranti devono

aver già vincolata una cauzione prima d’ottener la patente

di esercizio (1).

168. Relativamente all'attività della pubblica Ammini-

strazione nel caso di violazioni di diritto o di trasgressioni

commesse dai capitani delle navi straniere o da altra gente

in queste imbarcata, rimandiamo alle voci che più diret-

tamente concernono questa materia (2). Qui riteniamo

utile, però, avvertire chela competenza della giurisdizione

locale non può, conforme ai principi esposti, aversi che in

due casi: il caso, cioè, in cui trattisi di trasgressione a

disposizioni emanate dall'Autorità marittima dello Stato

e disposizioni quindi concernenti le materie per le quali

l'Autorità medesima manifesta la sua attività anche sulle

navi straniere; ed il caso, inoltre, in cui trattisi di viola-

zioni di diritto che producano effetti esteriori, che turbine

cioè la tranquillitàe la sicurezza pubblica nelle acque ter-

ritoriali o nella vicina terraferma. Ed e appunto rispondente

a questi principi l'art. 649 del rego]. mar., il quale di-

chiara competenti i capi degli uffici compartimentali e

circondariali di porto a sottoporre ad esame, per gli effetti

di cui nell'art. 112 del cod. mar. merc., gli equipaggi di

bastimenti esteri implicati nei sinistri marittimi accaduti

nelle acque territoriali del regno in danno di bastimenti

nazionali.

A nostro avviso, però, eguale soluzione dovrebbe acco-

gliersi anche quando il sinistro non accada in danno di

navi nazionali, se l’avvenimento, prodottosi nelle acque

 

(|) Legge sull‘emigrazione, art. 13.

(2) V. alla voce Reati marittimi.  

territoriali, per le sue cause e perle sue conseguenze, inte-

ressi comunque l'ordine pubblico e la sicurezza generale.

Riguardo alle investigazioni e inchieste che sono sta-

bilite nei casi di avaria generale, il regolamento marittimo

espressamente dichiara (art. 655) che esse non riflettono

i bastimenti di bandiera estera, ai quali non sono applica—

bili le disposizioni dell'art. 115 del codice per la marina

mercantile.

Tuttavia le operazioni, delle quali si è fatto cenno per le

navi nazionali, esclusa la inchiesta, potranno esser fatte

per i bastimenti di quella nazione con cui fosse convenuto

un uguale trattamento ai bastimenti nazionali (art. 655,

capoverso).

169. Stabilito quale debba essere il trattamento della

nave straniera nelle acque dello Stato, semplicissima di-

viene l’indagine dei rapporti di diritto pubblico da cui la

nave nazionale, sempre ai filii dell'ordine generale della

navigazione, è regolata in paese estero. Logicamente, in-

fatti, deve ammettersi, almeno in tesi generale, che nella

uniformità degli usi e delle leggi marittime, nella equiva-

lenza dei patti internazionali, uno Stato non possa preten-

dere, sulle navi della propria bandiera all'estero, una

azione meno energica per parte delle Autorità locali di

quella che esso esercita, a mezzo dei suoi organi, sulle

navi straniere nei propri porti, e non possa quindi richie-

dere che sia riconosciuta nei propri consoli una ingerenza

maggiore di quella che esso non consenta nel suo territorio

ai consoli esteri, sulle navi della rispettiva nazionalità.

Effettivamente la nostra legislazione, sia marittima che

consolare (3), si è inspirata al concetto fondamentale di

non riconoscere nei propri consoli maggiori facoltà di quelle

che essa riconosce ai consoli stranieri in Italia.

In conformità di quanto è stabilito per le navi straniere

che arrivano nei porti dello Stato, all'arrivo di ”una nave

nazionale in un porto estero, il capitano, dopo di aver

adempiuto alle prescrizioni sanitarie e di polizia locale,

deve presentarsi, entro le 24 ore, all'ufficiale consolare,

e consegnargli le carte ed il giornale di bordo, ed ove ne

sia il caso, anche le carte processuali (art. 116 codice

mar. merc.). In caso d'avaria generale, la cui dichiara—

zione non sia stata ricevuta dall’Autorità locale, i capitani

devono presentare il giornale di bordo al regio ufficiale

consolare, immediatamente dopo la loro ammissione a

pratica (art. 116, capov.).

Ai consoli spetta di accertare la nazionalità della nave;

ed essi devono vegliare che la bandiera dello Stato non sia

adoperata se non conformemente al disposto delle leggi e

dei regolamenti, e denunziare al Ministro degli Affari

Esteri e a quello della Marina gli abusi e le infrazioni che

scoprissero (art. 122 rego]. consolare). Spetta poi al-

l'Autorità consolare di rilasciare, nei casi di cui è discorso

al capo III di questa voce, il permesso di dismissione della

bandiera nazionale (art. 48, 5 2, codice per la marina

mercantile).

Gli ufficiali consolari esercitano la sorveglianza di po-

lizia sulle navi nazionali all'estero (art. 103 codice marina

mercantile). Rilasciano le carte di bordo provvisorie alle

navi che fossero costrutte o acquistate all'estero per essere

nazionalizzato o che le carte regolari di bordo avessero per-

dute (art. 102), e iniziano gli opportuni atti contro le

 

(3) V. alla voce Console — Consolato.
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navi che mancassero di alcuna delle carte prescritte o che

avessero carte di bordo false (art. 103, ult. capov.), o che

fossero sospette di esercitare la tratta degli schiavi (arti-

colo 104). Ricevono i reclami dei capitani contro gli abusi

o violenze subite per parte di navi da guerra estere (arti-

colo 106); procedono a sommarie informazioni intorno ai

naufragi od altri gravi sinistri (art. 112) ed | capitani

devono loro tutte le informazioni di cui fossero richiesti

(art. 118), presentando all'occorrenza le persone del loro

equipaggio ed i passeggieri per gli opportuni confronti

(art. 119).

In rapporto alla incolumità nautica, le Autorità conso-

lari non permettono la partenza delle navi se non consti

della loro navigabilità (art. 77 e seg. cod. mar. merc.);

della regolare composizione dei loro equipaggi (art. 57

e seg., 66 e seg. cod. mar. merc.; art. 437 reg. mar.)

e della loro buona caricazione (art. 530 e seg. reg. mar.).

Sorvegliano, esse, inoltre, l’adempimento delle prescri-

zioni della legge patria nel trasporto dei passeggieri (arti-

colo 85 cod. mar. merc.); vegliano a che regni il buon

ordine a bordo delle navi nazionali (art. 143 reg. cons.);

ricevono i reclami delle persone imbarcate e provvedono

intorno ad essi (art. 92 e 96 cod. mar. merc.); esercitano

un‘azione di controllo sulla buona amministrazione delle

cose e dei valori lasciati dalle persone defunle a bordo

(art. 98), e vigilano l'imbarco di armi e munizioni (arti-

colo 109).

In genere spetta ai regi consoli di vegliare in rapporto

alle navi mercantili nazionali sull'osservanza delle disci-

pline marittime, delle leggi, dei regolamenti e dei pubblici

trattati (art. 143 regol. consolare).

170. L’esercizio di sifiatte attribuzioni dei regi consoli

nei riguardi della marina mercantile nazionale, oltre che

scaturire dalla nostra legislazione interna, è pienamente

in armonia con i principi tuttavia prevalenti nel diritto in-

ternazionale e con quelli ammessi dal diritto convenzionale

e dalle leggi locali degli Stati esteri.

Le convenzioni consolari (1) strette dall'Italia con altri

paesi, trattando genericamente della materia, riconoscono

nei consoli la facoltà di recarsi a bordo delle navi della

rispettiva nazione, che siano ammesse a libera pratica, di

esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni rela-

tive al viaggio ed ai suoi incidenti, redigere i manifesti ed

agevolare la spedizione delle navi medesime. I consoli

inoltre, per fatti di loro competenza, ed in quanto non vi

si oppongano espressamente le leggi del paese, hanno di-

ritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle

parti e a bordo dei bastimenti della loro nazione, le dichia-

razioni che avessero da rendere i capitani, i marinai, i

passeggieri, icommercianti o qualsiasi altro cittadino della

nazione di cui sono agenti. Essi poi sono esclusivamente

incaricati di mantenere, nei luoghi di loro giurisdizione,

l‘ordine interno a bordo delle navi mercantili della loro

nazione, ed essi soli sono competenti a conoscere delle

questioni che insorgono fra il capitano, gli ufficiali e i

marinai, relativamente alle paghe e all'adempimento delle

reciproche convenzioni.

Le Autorità locali intervengono ogniqualvolta a bordo

delle navi mercantili dell'altro Stato contraente avvengano

disordini di tal natura da turbare la tranquillità o l’or-

dine pubblico a terra o nel porto, o quando in tali disor-

dini si trovi implicata qualche persona del paese o qualche

individuo non appartenente all'equipaggio; in tutti gli

altri casi, le Autorità locali si limitano a prestare il loro

appoggio agli agenti consolari che ne facciano richiesta,

per fare arrestare o condurre a bordo ogni individuo in—

scritto nel ruolo di equipaggio. Larga azione è poi lasciala

ai consoli nei naufragi e ricuperi di navi sottoposte alla

loro vigilanza.

In generale | trattati di commercio e navigazione non si

occupano dell'attività giuridica di cui qui ci occupiamo;

ve n'ha di quelli, tuttavia, che contengono qualche re-

gola attinente alla nazionalità delle navi delle parti con—

traenti, disponendo che essa venga constatata secondo

le leggi ed i regolamenti del paese, al quale le navi

appartengono (2).

471. Le statuizioni generiche che si riscontrano nei

trattati e nelle convenzioni internazionali trovano poi più

ampio svolgimento nelle leggi dei singoli paesi. Senza

scendere ad un esame particolare di codeste leggi, può ben

affermarsi che esse stabiliscano per le navi straniere un

trattamento uniforme a quello ammesso dalla nostra

legislazione.

Qualche innovazione non presentano in questa parte

che recenti provvedimenti, e su di essi specialmente ci

soffermeremo.

Come abbiamo accennato al n. 98, il Merchant Shipping

Act del 21 dicembre 1906 è venuto ad imporre nel Regno

Unito un sistema di nuove regole in quanto alla linea di

massimo carico ed alle dotazioni per la sicurezza delle

navi. Cotale atto modificò anche il trattamento sino allora

fatto alle bandiere straniere nei porti britannici, stabi-

lendo che, con decorrenza dal 1° gennaio 1909, tutti i

bastimenti stranieri in arrivo 0 in partenza dai porti me-

desimi dovessero uniformarsi, in rapporto alla linea di

carico ed alle linee di ponte, alle stesse regole adottate per

i bastimenti del Regno Unito e dovessero essere trattenuti

in arresto non soltanto quando non avessero osservato tale

disposizione, ma anche quando partissero od arrivassero

sovraccarichi o si trovassero in condizioni pericolose a ca-

gione dello stato difettoso dello scafo, degli attrezzi o del

macchinario.

Previde tuttavia la possibilità di accordi con gli Stati

stranieri per il reciproco riconoscimento dei certificati

rilasciati alle navi della rispettiva bandiera, sempreché tali

Stati avessero adottato, per la incolumità navale, misure

corrispondenti a quelle britanniche.

Sulle orme della madre patria, anche il Governo del-

l’India ha inasprito il trattamento fatto alle navi straniere

nei porti di quel possedimento, e con Io Steam Ship

Amendment Act del 1908 ha stabilito che per il trasporto

di 12 passeggieri o più, per o dai porti indiani, l'Autorità

locale possa obbligare le navi straniere a sottostare ad una

perizia inglese.

 

(I) Convenzione con l’Argentina del 28 dicembre 1885 (pub—

blicata nel 1896 ed entrata in vigore il 17 aprile 1896); con

l‘Austria-Ungheria, 15 maggio 1874; col Belgio, 22lnglio1878;

con la Francia, 26 luglio 1872; con la Germania, 21 dicembre

1868; con i Paesi Bassi, 3 agosto 1875; con la Romania,  17 agosto 1880; con la Russia, 28 aprile 1875; con la Spagna,

21 luglio 1867; e con gli Stati Uniti, 8 maggio 1878. \

(2) Cnfr. trattato dell‘Italia con l‘Austria e la Germania, del

6 dicembre 189l, art. 18; trattato con la Gran Bretagna, del

15 agosto 1883, art. 10.
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Pure la Francia, con l'art. 10 della legge 17 aprile

1907 su la sécurité de la navigation maritime et la ré-

glementation du travail a bord des navires de commerce,

ha prescritto la visita delle navi straniere ||| partenza per

un viaggio di lungo corso, di cabotaggio nazionale o in-

ternazionale o per una campagna di grande pesca, allo

scopo di accertare se le navi siano in buone condizioni di

navigabilità, nel loro insieme e nelle loro parti, se l'equi-

paggio sia sufficiente alla navigazione da intraprendere (1),

se sia rispondente alle relative prescrizioni la provvista di

viveri, bevande, acqua, ecc. La partenza è impedita o ritar-

data, quando, per istato di vetustà, per difetto di stabilità,

per le condizioni del carico o per ogni altra causa prevista

dalla legge. la nave apparisca non in grado di prendere il

mare senza pericolo per l'equipaggio o i passeggieri.

Codesti provvedimenti, dettati principalmente dal fine

di assicurare l'incolumità della navigazione, il primo ele—

mento cioè dell'ordine generale della circolazione na-

vale, doveano tuttavia provocare delle difficoltà o degli

intralci all‘industria marittima. E questi sarebbero ben

maggiori e piùgravi, se ogni Stato, sull' esempio dell' In-

ghilterra e dellaFrancia, imponesse, nei porti del suo ter-

ritorio, alle navi stranierel'osservanza di tutte le formalità

e prescrizioni diverse che sono stabilite per le navi nazio-

nali, a garanzia della sic…ezza della navigazione. E chiaro

che se ogni nave, specialmente la nave qual' è oggi dive-

nuta, nel suo continuo movimento ha uno Stato e l'altro,

dovesse in ogni porto soggiacere agli stessi accertamenti,

controlli e limitazioni che la sovranità locale impone alle

navi nazionali, la soverchia preoccupazione di sottrarre,

per quanto possibile, ai pericoli le vite umane e gli averi

confidati ai trasporti marittimi, condurrebbe a impedi-

menti e aggravi dannosissimi, tali da distruggere i mag-

giori benefizi che l'industria della navigazione arreca al

vivere sociale (2).

Tali pericoli stanno tuttavia per perdere ogni reale

consistenza, poiché gli Stati, che hanno emanato i due prov-

vedimenti accennati, si son fatti essi stessi promotori di

un accordo internazionale, allo scopo di venire, come già si

venne con eccellenti risultati per altre materie di diritto,

all'unificazione delle regole concernenti la sicurezza della

navigazione.

10 settembre 191-|. GIULIO lNGIANNI.

NAVI. — Vedi alla voce Inondazione, sommer-

sione, incendio di navi e naufragio.

NAVIGAZIONE.
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Caro I. — La naneazmna

DAL PUNTO DI VISTA sron1co.

1. Il concetto degli antichi sulla libera navigazione. — 2. Il

concetto dei Greci e dei Romani. — 3. La navigazione

di conserva o convoglio. — 4. Le teoriche di Grozio e

di Seldon.

1. La navigazione primordiale, se navigazione si può chia-

u|are il seguire il corsod’un fiume su una zattera, o percor-

rerela costa,écontemporanea alle prime associazioniumane.

Euripide fa direa Teseo, nella tragedia Le Snpplicanti, che

la navigazione è tra le cose chela ragionenmana ha inven-

tato per il bene comune. La navigazione nell'antichità si

accentra, si può dire, nell‘ardimentoso popolo fenicio, che

intraprese viaggi marittimi per colonizzazioni: da Sidone

dipesero Tiro, Arado, Tripoli e Berito, le quali più tardi si

emanciparono e strinsero lega sotto l’egida di Tiro (Ai): « Il

 

(1) Il Fort—Dumanoir ritiene che la disposizione relativa alla

sufficienza dell'equipaggio non si applichi alle navi straniere

(Journal da droit international privé, 1909, III—IV, 448).

(2) V. Ingianni, Le misure di sicurezza delle navi straniere

nei porti britannici (Rivista Marittima, 1906, Il, 607).

(3) V. anche De La Lande, Del Re e Majorana alla bibliografia

della voce precedente.

(A) Morrone, Il diritto marittimo, vol. 1, pag. 133, Roma

1889. — Cauchy, Le droit maritime international, vol. 1

pag. 87, 1862, rammenta che ricordi di navigazione marittima

sono ovunque frammischiati alle più antiche tradizioni della

storia, cita la Bibbia che parla della famosa arca galleggiante

sulle acque, la storia profana presenta come prime date dei fasti

marittimi del mondo la fondazione di Tiro, la spedizione degli

Argonauti e la guerra di Troia. Pradier-Fodéré nel suo Traité

(le droit international public européen et ame'ricain, vol. v,

pag. 16, Paris 1891, ricorda come il poeta Esiodo dava onore  
ad Egino dell‘invenzione delle navi; il geografo Strabone, invo-

cando le tradizioni relative a Bacco, ad Ercole, a Giasone,

Menelao ed Ulisse, fa rilevare che le più lontane spedizioni ma-

rittime compiute dai popoli dell'antichità sono precisamente

quelle che rimontano ai tempi più remoti. Un ricordo è dovuto

ai due egiziani Cccropo e Danno, che gettarono in Grecia le fon-

damenta dei regni d'Atene e d‘Argo; ai fenici che olt|epas-

sando lEllesponto e il Bosforo, esplmando l‘Eusino andarono a

fondare al di là delle Colonne d' Ercole colonie, costeggiando la

Penisola Iberica, la Gallia occidentale e le Isole B|itanniche,

penetrarono nel Baltico, si divisero con gli egiziani la naviga-

zione del Golfo Aiabico, eseguiiono un viaggio di CllcumllîWl-

gazione attorno all’Africa; al re d' Egitto Sesostri che portò lil

sua dominazione fino al Ponto Eusino, a Caitàgine, alle razze

clienicbe che si spinse… nelle due rive del Mar Egeo, foll-

(lando Cirene, Bisanzio, c|eando sotto il cielo d' Italia una GI‘BCÎH

novella, ecc.
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commercio marittimo aggiravasi in limitati confini. Impe—

rocchè i tre continenti dell'antico mondo, formando una

massa compatta di paesi, potevano avere comunicazione fra

loro senza il soccorso della navigazione. La quale solamente

nel Mediterraneo da una parte, nei golfi Persico ed Arabico

dall'altro lato dell'istmo egiziano trovò favorevoli eventi ».

La navigazione fino a tutto il medioevo si mantiene di

semplice cabotaggio: i naviganti non intendevano perder

la vista della terra e la navigazione passava da capo a

capo (i).

2. Prima ancora però che fosse penetrato il concetto di

relazione fra i vari popoli, tra di loro prevalse fondamen-

tale l’idea di inimicizia. Tracce profonde di tale concetto

si rinvengono nel rudimentale diritto internazionale degli

antichi Stati di Grecia e di Roma. E comunemente noto

come sinonimi fossero, peri greci e peri romani, i vocaboli

di « straniero, barbaro, nemico ». Il diritto romano sol-

tanto nel suo progressivo sviluppo modificò in parte tale

concetto, e pur ammettendo che non dovessero essere

riguardati come hostes quei paesi, con i quali non vi erano

relazioni di amicizia 0 di ospitalità, tuttavia ammetteva di

rendere schiavi quei cittadini stranieri e di confiscarne i

beni se si fossero trovati nel territorio romano: Si cum

gente aliquo neque amicitiam, neque ltospitium, neque

foedus amicitiae causa factum habent-us, hi ltostes quidem

non sunt; quod autem ea; nostro ad eos pervenerit, illorum

fit; et liber homo noster ab eis captus servus fit eorum.

ldemque est si ab illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque

igitur casu postliminium datum est (2).

La pirateria liberamente era esercitata sui mari ed il

Mediterraneo ne era infestato; i romani imposero ai car-

taginesi di non navigare oltre il Capo Peloro (3). Con tutto

ciò può affermarsi che i romani indubbiamente ebbero il

concetto preciso della libertà dei mari; trovasi scritto nei

lib. |, tit.vnl, Dig. de divisione rerum et qualitate, fr. 2:

Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam

universitatis, quaedam nullius, pluraque singulorum. Et

quidem naturali iure omnium comma-nia sunt illa: aè'r et

mare; e nel lib. xmn, tit. vm, Dig. ne quid in loco publico

vel itinere fiat, fr. 3, 51: Maris communent usum omnibus

hominibus, ut aé'ris ; iactasque in id pilas, eius esse, qui

iecerit ; sed id concedendum non esse, si deterior litoris ma-

risve asus eo modo futures sit. Ma se da tali frammenti non

si voglia esplicitamente riconoscere che i romani avessero

proclamato il principio della libertà del mare, tuttavia le

Institutiones contengono delle norme precise sulle acque

territoriali e i fiumi; nei 551-4, Inst. de rer. div. si legge:

1493

Nemo ad lit-us maris accedere proltibetur, dum tamen a

villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt

iuris gentium sicut est mare. Riparum quoque asus publicus

est iure gentium, sicut ipsius [luminis; itaque naves ad eas

appellere, funes arboribus ibi netis religare, unus aliquod

in his reponere cuilibet liberum est, sicut per ipsum [lumen

navigare (4).

Dobbiamo adunque ritenere che il principio ormai da

tutti gli Stati riconosciuto ed affermato dalla coscienza uni-

versale dei popoli della libertà dei mari e antichissimo,

sebbene molti secoli dovessero trascorrere ancora prima che

cessasse lo stato di anarchia e si stringesse una specie di

patto tra gli Stati per assicurare la libera navigazione. Fino

al secolo XIII e ancor molto dopo una nave carica di merci

non era al sicuro dai pirati, i quali liberamente scorrazza-

vano i mari, ed i Governi, vuoi per desidia, vuoi per con-

nivenza, lasciavan fare.

3. Allora sorse la necessità, essendo impotenti gli Stati

ad assicurare gli averi ai commercianti, di riunirsi in

parecchie navi, scegliendo un capo, detto « ammiraglio »,

allo scopo di difendersi dai pirati e di dividersi il bottino

dei nemici nel caso di conflitto.

In Grecia questi viaggi di « conserva » o « convoglio » per

prestarsi scambievole soccorso erano indicati col vocabolo

6|J.611AOW. Adoperati nell'antichità divennero frequenti nel

medioevo. Dagli usi e costumi del mare, da regolamenti

ed ordinanze si rileva che era prescritta la navigazione in

convoglio. Da uno statuto genovese si rileva, ad esempio,

che era prescritto per tutte le navi che si recavano in

Romania di viaggiare in conserva senza separarsi fino &

Nauplia, sotto pena d'una forte ammenda pecuniaria. Un’or-

dinanza di Filippo II di Spagna prescriveva il numero del-

l'equipaggio, dei cannoni e delle armi che si dovevano

tenere a bordo delle navi mercantili per poter viaggiare in

conserva.

Nel medioevo non si distinguevano sul mare navi amiche

da quelle ne'miche; comincia a regolarsi la materia della

guerra marittima nel « Consolato del mare », e propria-

mente nel codice delle prede, che si occupa appunto delle

norme circa il diritto di preda per le navi che viaggiavano

di conserva, in convoglio, allo scopo, come abbiamo detto,

di difendersi dai pirati. Tali regole si possono riassumere

nei seguenti principi: a) le merci di un nemico caricate su

nave amica saranno sequestrate e confiscate come preda di

guerra ed in tal caso il capitano della nave neutra avrà

diritto al nolo per le mercanzie confiscate; b) le merci di

un amico caricate su nave nemica non sono soggette a

 

(1) Da alcuni scrittori si sostiene che la parola « cabotaggio »

derivi dallo spagnuole cabo, che significa capo, da altri si vuol

far derivare dal nome di Caboto, o'riundo veneziano al servizio

dell'fnghilterra e che nel 1496 scoperse le coste dell'America

del Nord.

(2) L. 5, 5 2, Dig., xux, 15.

(3) Wheaton, Storia dei progressi del diritto delle genti,

vol. unico, pag. il, Napoli 1859.

(l.) Il Pradier-I’odéré, op. cit., pag. 29, nega che nei tempi

antichi si potesse concepire la libertà dei mari. Il principio della

libertà dei mari, l'autore scrive, non doveva effettivamente

prender posto nel diritto internazionale che all‘epoca in cui i di—

ritti dei neutri sarebbero stati ammessi e regolati; or, per non

parlare soltanto che della storia romana, non vi era neutralità

possibile in uno Stato politico ove la potenza dominante, inante—

nendosi per teoria di governo in una lotta perpetua, non cercava  
ovunque che nemici per combatterli, o ausiliari per ingrossare le

proprie armate. Dopo la presa di Cartagine fino all’invasione

dei barbari nell‘Impero Romano, non vi era altra flotta, in tutto

il Mediterraneo, che quella di Roma, dei suoi tributari e dei suoi

alleati. In tutti i trattati marittimi conchiusi dai popoli dell'anti-

chità si riscontrano sempre clausole che limitano i diritti di na—

vigazione imposti ai vinti come garenzia; non esiste traccia di

norme destinate a regolare i rapporti dei naviganti delle diverse

nazioni. Il Basso Impero non riconosceva altro diritto che la

forza, ecc. Grazie, invece, nel suo lavoro Del diritto della guerra

e della pace, e con lui altri scrittori ammettono che la libertà

dei mari era conosciuta dagli antichi romani e nei condividiamo

l’opinione di questi ultimi inquantochè nel Digesto si rinvengono

chiare tracce; ben s‘intende però che la concezione della libertà

dei mari veniva per cosi dire modificata dal sentimento di sfre—

nato dominio dei romani.
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confisca; e) gli armatori catturando una nave nemica e

trasportandola in un porto del loro paese, avranno diritto

ad essere pagati del nolo delle merci neutrali, come se le

avessero trasportate alla loro primitiva destinazione.

Nell'anno 1400 Carlo VI, re di Francia, istituisce un

consiglio ed ordina uno speciale procedimento per l'aggiu-

dicazione delle prede, mentre un Act del 1414 del Parla-

mento inglese obbliga gli armatori, pena la confisca, di

portare le navi predate in un porto del regno per essere

giudicate dai tribunali buona e cattiva preda.

Sono lampi di civiltà in un sistema di barbarie: il diritto

di naufragio, per cui le navi che si spezzavano sulle coste

per la tempesta ed i poveri naviganti venivano ad essere in

balia di sovrani predoni e di popolazioni che ritenevano un

diritto ciò che era uso barbaro, imperava in tutta l'Europa:

era è lecito affermare che la libertà di navigazione era

rimasta un'espressione vuota di senso, ed un'affermazione

di un principio logico e naturale, ma smarrita nel pensiero

e nella coscienza medioevale.

4. In sugli inizi del secolo XVII fn vivo il dibattito sul

problema della sovranità dei mari e sul diritto di scoperta

e di conquista. Agli spagnuoli ed ai portoghesi che soste-

nevano la sovranità loro sui mari del nuovo mondo per

diritto di scoperta e per la bolla di concessione di Ales-

sandro VI, si opposero gli olandesi; mentre tra gli scrittori

Grozio con valide argomentazioni sosteneva il diritto di

tutte le nazioni alla libera navigazione, al libero conuuercio

e alla libera pesca negli Oceani Atlantico e Pacifico. Nelle

sue pubblicazioni De mari libero e De iure belli ac pacis

sostiene tali principi, e che la signoria di una nazione

sui mari si limita alle acque che bagnano le coste. Il

Seldon, seguendo i principi del Gentile nel suo lavoro

Mare clausura, combatte le teoriche del Grozio, sostenendo

le pretese dell'Inghilterra. Il Selden cosi scrive: 1° Mare

ea; iure naturae sive gentiunt omnium hominum non esse

commune sed dominii privati sive proprietutis capua; pari ter

ac tellurum esse dentonstratm‘; 2° Serenissimum Megane

Britanniae regem maris circum/lui ut individuae atque

perpetuae imperii britannici appendicis dominum esse

asseritur » (1). Dell'autorità del Selden si avvalse l’Inghil-

terra e Carlo I, riassumendo le conclusioni di lui, le notified

agli Stati. Questo fu il preludio, scrive il Fiore, della

politica che dettò l'Atto di navigazione di Cromwell, e la

dichiarazione di guerra all'0landa nel 1659 (2).

Ormai di tali pretese &: rimasto soltanto un ricordo sto-

rico, inquantochè da tutti si riconosce il diritto alla libertà

dei mari e conseguentemente alla libera navigazione.

Le navi da guerra di uno Stato, in alto mare, durante

lo stato di pace, non possono, senza seri motivi, arrestare

una nave di commercio di un altro Stato, perchè il diritto

di polizia sull’alto mare si può esercitare soltanto sulle

navi mercantili che battono la stessa bandiera.

Tuttavia ogni nave militare, issando la propria bandiera,

può invitare la nave mercantile che incontra a inalberare

la propria, e costringerla a farlo in caso di rifiuto, tirando

un colpo di cannone a polvere, e se si persiste, tirando un

secondo colpo a palla senza colpirlo.

Caro II. — La NAVIGAZIONE

NEL mamo rosmvo MODERNO.

5. La navigazione e le sue varie specie. — 6. Navigazione di

lungo corso e di gran cabotaggio in Italia. — 7. La na—

vigazione in Francia. — 8. La protezione della marina

mercantile. — 9. Sistema di protezione in Italia, —

10. Francia, — il a 22. Austria, Germania, Inghilterra,

Russia, Stati Uniti d‘America, Portogallo, Spagna, Svezia,

Norvegia, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi.

5. La navigazione può essere di varia specie: possiamo

dividerla in navigazione marittima e esterna e navigazione

interna o fluviale e lacualc, e in mista quella fluviale verso

lo sbocco dei fiumi nel mare. Non bisogna confondere la

navigazione marittima esterna con l'estera, indicando que-

st'ultima irapportidi navigazione con i paesi esteri, mentre

la navigazione nazionale è quella delle navi che fanno il

trasporto delle persone o delle merci tra le diverse parti

dello stesso Stato.

La distinzione più importante è quella di navigazione di

lungo corso, di gran cabotaggio e di piccolo cabotaggio.

6. Dall'art, 59 del nostro codice per la marina mercan-

tile, che divide i comandanti di navi in capitani di lungo

corso e di gran cabotaggio, assegnando loro i limiti alla

navigazione, si desume indirettamente che cosa intenda il

legislatore per navigazione di lungo corso e di gran cabo-

taggio. ] capitani di gran cabotaggio possono comandare

bastimenti nei seguenti mari: Mediterraneo, Mar Nero,

Mar d'Azoff; ed uscendo dallo Stretto di Gibilterra, sulle

coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia ed Isole

Britanniche. nel Mare del Nord, nel Baltico e sulle coste

occidentali dell'Africa sino al Senegal, comprese le isole, e

non più di trecento miglia da tutte le coste suddette;

ed uscendo dal canale di Suez, nel Mar Rosso, nel Golfo

Persico e sulle coste indiane sino a Bombay e le isole

adiacenti; eccedendo tali limiti la navigazione deve repu-

tarsi di lungo corso.

I limiti della navigazione del piccolo cabotaggio o di

piccolo traffico sono segnati dall'art. 189 del regolamento

per la marina mercantile, modificato dal r. decreto 7 no-

vembre 1889, ||. 6514, per cui la navigazione dei marinai

autorizzati a comandare bastimenti di una portata non

maggiore di 50 tonnellate per il piccolo traffico della costa

si estende a tutte le coste continentali ed insulari del

regno, alle isole di Corsica e di Malta, alle coste estere

dell‘Adriatico e del Jonio, non oltrepassando Navarino,

incluse le isole Jonio, alle coste mediterranee della

 

(l) Il lavoro del Grazie, De mari libero, usci anonimo nel

1609, nel 1616 si ripubblicò col nome dell'autore. Nell'opera

De iure belli ac pacis, pubblicata nel 1625, riconosce che una

nazione non può aver signoria, se non sui mari che ne bagnano

le coste; sebbene citi una folla di antichi autori a prova che una

più estesa pretensione talvolta era stata, per uso, seguita, e che

di tal modo possa domandarsi più di una parte limitatissima.

Alberico Gentile, predecessore del Grozio, nella sua Advocatio

liispanica, edita nel 1613, aveva sostenuto le ragioni dei re

inglesi sul dominio dei mari britannici. Il dott. Selden nel 1635

pubblica la stia opera Mare clausum e si oppone ai principi  
propugnati dal Grazie e con più vigore del Gentile sostenendo le

pretese dell’Inghilterra. ll Puffendorf nella sua opera De iure

naturae et gentium, pubblicata nel 1672, pone il principio che in

un piccolo mare il dominio è degli Stati confinanti. V, Wheaton,

op. cit., pag. 119-120.

(2) Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 3“ ediz.,

vol. II, ||. 743, Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese, 1888.

L’Olanda fu costretta a riconoscere la sovranità dell‘Inghilterra

in quelli che essa chiamava mari britannici, nel trattato di West-

minster del 1654, in quello di Breda e in quello di Westminster

del 1674.
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Francia, della Spagna e loro isole, sino a Gibilterra com-

presa, alle coste mediterranee del Marocco (Centa inclusa)

eda quelle dell'Algeria e della reggenza di Tunisi e di

Tripoli non oltrepassando Bengasi.

7. L’ordinanza francese della marina del 1681 reputava

viaggi di lungo corso i viaggi dalla Francia in Moscovia,

Groenlandia, Canadà, ai banchi ed isole di Terranova e ad

altre coste ed isole dell'America, al Capo Verde, coste

della Guinea, e tutti gli altri che si faranno al di là dei

Tropici (lib. |||, tit. VI, art. 59). Secondo l'art. 377 codice

di commercio francese del 1807 dovevano ritenersi viaggi

di lungo corso quelli che si facevano alle Indie orientali e

occidentali, al Mar Pacifico, al Canada, Terranova, Groen-

landia e ad altre coste ed isole dell’America meridionale e

settentrionale, alle Azzorre, Canarie, a Madera e in tutte le

coste e paesi situati nell'Oceano al di là dello stretto di

Gibilterra e del Sund.

La legge francese del 111- giugno 1854, sostituendo la

determinazione dei luoghi, ha introdotto il sistema dei

gradi di latitudine e di longitudine. Detta legge ha disposto

che debbano reputarsi viaggi di lungo corso quelli che si

fanno al di là dei limiti cosi appresso determinati: al sud

30° grado di latitudine nord, al nord 72° grado di latitu-

dine nord, all'ovest15° grado di longitudine del meridiano

di Parigi, all'est 44° grado di longitudine del meridiano

di Parigi: «Tali limiti, dice il relatore di questa legge,

tracciati a mezzo dei gradi di latitudine e di longitudine,

saranno perfettamente compresi dai marinai, che non si

sentiranno più autorizzati a trasgredirli e che saranno

meno disposti a ciò fare, perchè si esporrebbero a farsi

ritirare la patente se violassero la legge per ignoranza, ciò

che è inammissibile. Infatti il capitano che si scuserà di

avere trasgrediti i limiti regolamentari perchè non ha

saputo calcolare la latitudine e la longitudine del punto

dove si trova accuserà un’ignoranza profonda delle cono-

scenze obbligatorie che a lui sono imposte per la sicurezza

degli uomini che comanda, così anche delle mercanzie che

a lui sono affidate, e provocherà da parte dell'Ammini-

strazione della marina la necessità imperiosa di destituirlo

dal suo comando ».

Tutti i viaggi al di là dei limiti sopradetti sono reputati

in Francia viaggi ordinari e di cabotaggio.

8. Indubbiamente ciascuna nazione ha interesse di avere

facili ed economici mezzi di comunicazione anche per via

di mare qualunque sia la bandiera che copra la nave (1).

Però la protezione della marina mercantile nazionale è

un fatto che interessa l'economia dello Stato non solo, ma

altresì i servizi postali e la marina da guerra. Gli inglesi

sostengono che il traffico segue la bandiera, ed i francesi

che la bandiera è una reclame perpetua ed efficace. Tali

complessi interessi che ha ogni nazione allo sviluppo della

sua marina mercantile determinano gli Stati moderni a

proteggerla.

Nei secoli scorsi prevalse il sistema del monopolio asso—

luto della bandiera nazionale, di cui si ricordano l'atto

famoso di Cromwell e le leggi francesi dovute all'iniziativa

di Colbert. Ma aumentati i traffici internazionali si deter-

minò la necessità dell'assimilazione della bandiera, rima-

nendo soltanto il monopolio per la navigazione di cabotaggio.

Secondo la legge 11 luglio 1904, n. 355, che modifica

l'art. 19 della legge 231uglio 1896, n.318, l'esercizio del

cabotaggio lungo le coste italiane ed il servizio marittimo

dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato sono riser-

vati alla bandiera nazionale, salvo quando speciali trattati

e convenzioni dispongano altrimenti.

9. Fin dall'unificazione nazionale in Italia si pensò di

venire in aiuto della marina col sistema delle sovvenzioni,

e dal 1885 in poi anche con quello dei premi di costruzione

e di navigazione (2). Ritenuta scarsa d’influenza la legge

del 1885, si pensò ad incoraggiare con più vigore la ma-

rina mercantile con la legge 23 luglio 1896 che venne in

aiuto dei costruttori di navi e dell'esercizio della naviga-

zione con alcuni premi di costruzione e di navigazione. I

premi di costruzione venivano dati per un decennio dal

giorno in cui sarebbe andata in vigore la legge, ai costrut-

tori di navi in legno e in ferro, iscritte alla prima classe

del Registro italiano, di macchine e caldaie, e di appa-

recchi ausiliari di bordo fabbricati nello Stato. I premi

venivano determinati secondo le norme seguenti:

a) mantenere i compensi di costruzione quasi nella

stessa misura stabilita dalla legge del 1889, e cioè:

b) per ibastimenti con scafi metallici, lire 77 per ton-

nellata lorda; per i velieri con scafi di legno, lire 17.50

per tonnellata lorda ; per le macchine, lire 12.50 per

cavallo indicato di forza; per le caldaie, lire 9.50 per quin-

tale; per gli apparecchi ausiliari, lire 11 per quintale.

Per le navi da guerra commesse da stranieri a cantieri

nazionali non erano accordati compensi, però venivano

restituiti i dazi d'importazione del materiale già pagati. I

premi inoltre si riducevano del 10°/., se nella costruzione

 

(1) Fin dall‘inchiesta parlamentare del 1881-82 si è agitato

in Italia il problema della protezione per la marina mercantile.

La marina nostra, per un complesso di cause, si trova in condi-

zione di inferiorità di fronte alle più importanti marine estere.

La politica marittima italiana quindi si è orientata verso un

sistema di protezione, che ha posato enormemente sul bilancio

dello Stato. « L'esempio della protezione marittima francese,

scrive il Majorana (Tratt. di dir. ammin. dell‘Orlando, vol. vn,

pag. 274), così intensa e pur tanto inutile, a giudizio di molti

valorosi economisti, ha avuto e continuerà ad avere un larghis-

simo influsso nel determinare l'indirizzo protezionista del nostro

Governo. .\‘è .| valso a scuoterlo quello attuale dell’Inghilterra,

tanto forte ormai da poter essere impunemente liberista, mentre

non fu sempre così, come non lo sono ora né gli Stati Uniti

d'America, nè la maggioranza delle nazioni contemporanee. I

rapporti fra l'esercizio della navigazione e le costruzioni nei can-

tieri nazionali e, dietro essi, le industrie siderurgiche, potente—

mente organizzate in Italia anche a servizio delle costruzioni  
della marina militare, rafforzano la corrente protezionista a van-

taggio della marina mercantile ».

(2) I premi sono di costruzione o di navigazione 0 di arma—

mento secondo particolari condizioni imposte dalla legge, ap-

punto per venire in aiuto dell'industria marittima aggravata

dalla concorrenza estera. Il problema dei premi ha avuto avver-

sari vigorosi, specie per il modo con cui vengono attribuiti e per

il loro funzionamento. Il sistema dei premi, si sostiene da alcuni

scrittori, è dannoso, perchè oltre ad essere oneroso ed esorbi-

tare dalle funzioni dello Stato, contradiee al sistema adottato di

fronte alle altre industrie non protette o meno. La tendenza

economica essendo verso l‘equilibrio dei profitti il sistema dei

premi crea un richiamo eccessivo di capitali nell’industria ma-

rittima o sproporzionato ai bisogni.

V. Supino, Navigazione, pag. 106 e seg., Torino, Unione

Tip.—Editrice Torinese, 1900; Majorana, op. cit., pag. 280 e se-

guenti. Atti della Commissione reale per i servizi marittimi,

Relazione Pantano.
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si fossero impiegati meno di 3/4 di materiali nazionali

e si applicava un'ulteriore riduzione del 15 % se gli

apparati motori installati negli scafi fossero importati

dall'estero.

I premi di navigazione venivano accordati alle navi

iscritte nel regno alla prima classe del Registro italiano

dell'età non superiore ai 15 anni se piroscafi o ai 21 se

velieri, di una stazza lorda non minore di 500 tonnellate,

trattandosi di velieri in legno di costruzione nazionale

iscritti, durante un decennio dalla data della promulga-

zione della legge.

Detti premi venivano concessi nelle seguenti misure:

1° Alle navi nazionali a vela o a vapore:

a) peri viaggi fra punti al di la del canale di Suez

() dello Stretto di Gibilterra o che, partendo da un porto

dei mari di tutto il Mediterraneo, compreso il Mar di

Marmara, il Mar Nero, il Mar d'Azoff, o del Danubio, pas-

sassero il canale 0 lo stretto sovraindicati e li ripassassero

tornando nel Mediterraneo;

b) per i viaggi fra i porti di tutto il Mediterraneo,

compresi il Mar di Marmara, il Mar Nero, il Mar d'Azoff,

o del Danubio, esclusi però quelli seguiti fra i porti dello

Stato ;

c) per i viaggi compiuti dalle navi a vapore fra

i porti dello Stato.

2° I premi stabiliti per ogni tonnellata di stazza lorda

e per ogni mille miglia di cammino percorso erano: per i

viaggi di cui alla lett. a, di centesimi 80 per ogni triennio

di età, con decrescenza, per ogni triennio successivo, di

centesimi 10 se piroscafi e di centesimi 15 se velieri, fino

a tanto che il premio si fosse ridotto a 20 centesimi per

i velieri, nel qual caso restava inalterato; per i viaggi

indicati nelle lettere b e c, eguale ai due terzi.

3° Era in facoltà del Ministro della Marina accordare

uno speciale compenso consistente in un aumento estensi-

bile al 50 % dei compensi ordinari per i piroscafi che

avessero raggiunto la velocità di almeno 16 miglia all'ora

in pieno carico e per una corsa di 12 ore.

Siccome però si previde che gravi sarebbero state le

conseguenze finanziarie per il bilancio, si provvide con

decreti reali alla parziale sua modificazione, sino a che la

legge 16 maggio 1901, n. 176, fissò in otto milioni all'anno

il totale della spesa per premi alla marina mercantile.

[compensi di costruzione furono conservati nella mi-

sura stabilita dalla legge del 1896 per le navi dichiarate

concorrenti ai premi prima del 30 settembre 1899. Per

quelle dichiarate posteriormente si accordò un compenso

daziario di lire 35 per tonnellata di stazza lorda se con

scafo metallico, e di lire 19 se in legno. Si accordò inoltre

un compenso di costruzione per una volta sola e per ton—

nellata di stazza.

Tale compenso per le navi a scafo metallico era di

lire 60 se il varo avveniva entro il 30 giugno 1903, di

lire 50 per le navi varate dal 1° luglio 1903 al 30 giugno

1905, ed era di lire 40 per le navi varate dal 1° luglio

1905 al 30 giugno 1906. I premi di navigazione furono

ridotti e conservati per le sole navi di costruzione nazio-

nale, dichiarate prima del 30 settembre 1899.

La Commissione per i servizi marittimi nella sua Rela-

zione generale a firma del dep. Pantano, fa una carica a

fondo sul regime dei premi, rilevando che la protezione

non è stata sufficiente a ridurre l’acquisto di navi all'estero.

Così, mentre riesce assai gravoso al bilancio dello Stato,  

non avvantaggia gli interessi generali dell’economia del

paese e della navigazione.

«Esaminando poi particolarmente il regime, si deve

rilevare chei «premidinavigazione» contribuiscono adepri-

mere le iniziative degli armatori per la ricerca del carico,

e talvolta hanno resa possibile una vera e propria distru—

zione di ricchezza, consentendo alle navi di navigare in

zavorra per guadagnare il premio. Diceva Mac Culloch

che, ai suoi tempi, in cui l'Inghilterra premiava i battelli

da pesca, questi navigavano per pescare premi anzichè

pesa ».

La legge 13 luglio 1911, n. 745, approva nuovi provve-

dimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali con-

cedendo per la durata di quindici anni, dal giorno in cui

andò in vigore la legge, i seguenti compensi: a) agli scafi

delle navi mercantili, delle draghe edei rimorchiatori pon-

tati di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi costruiti

in Italia per conto di nazionali, purchè dette costruzioni

siano iscritte nella più alta classe del Registro nazionale

italiano, un compenso daziario, per ogni tonnellata di Stazza

lorda, di lire 35 se di ferro odi acciaio, e di lire 15 se

di legno.

I costruttori hanno inoltre la facoltà di importare dal-

l'estero, in franchigia dei dazi, un quarto dei materiali me-

tallici necessari alla costruzione dello scafo. Il compenso

daziario è ridotto del 10 % se nella costruzione dello scafo

sia impiegata una quantità di materiale eccedente in peso

il 1/4 del materiale complessivo, indipendentemente dal

pagamento dei dazi su tale eccedenza; b) le trasforma-

zioni di navi, aventi per risultato di aumentarne la stazza,

dànno diritto, se eseguite in Italia, allo stesso trattamento

di compenso daziario del precedente ed in ragione del

numero di tonnellate di aumento della stazza lorda, oltre

all'importazione in franchigia dei dazi del quarto del ma-

teriali metallici necessari ai lavori, purchè non ecceda

il limite massimo di kg. 120 per ogni tonnellata d'au-

mento; e) alle navi, draghe, rimorchiatori pontati a scafo

metallico, indicati nell'articolo 2, è inoltre corrisposto

un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza

lorda, fissato come segue: lire 55 se varate nel primo

quinquennio dell'entrata in vigore della legge; lire 50

se varate nel secondo quinquennio; lire 45 se varato

nel terzo quinquennio. Ai velieri in legno, oltre al trat-

tamento stabilito all'articolo 2, è corrisposto un compenso

di costruzione nella misura fissa di lire 10 a tonnellata di

stazza lorda.

Sono esclusi dal compensi daziari e di costruzione: a) gli

scafi di navi con ossatura interamente di ferro o di acciaio

ed il fasciame esterno di legno ; b) gli scafi di ferro, acciaio

e legno di navi commessi da amministrazioni governative

o ad esse destinate, eccetto quelli destinati all'esercizio di

Stato della navigazione; c) agli scafi di navi da diporto;

d) i rimorchiatori senza coperta; e) gli scafi di ferro,

acciaio o legno non destinati alla navigazione, ma riservati

ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade,

dei laghi, lagune, fiumi, od alla navigazione a rimorchi.

Altri compensi sono concessi per la costruzione in Italia

di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari ad uso della

navigazione; inoltre è concesso il trattamento dell'impor-

tazione temporanea in franchigia dei dazi sui materiali

metallici esteri impiegati nella costruzione, negli oggetti

di dotazione e di ricambio destinati tanto alle navi iner-

cantili che a quelle da guerra.
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La suddetta legge porta altresi delle disposizioni varie,

come l'iscrizione degli operai dei cantieri alla Cassa Nazio-

nale di previdenza e circa il contributo alle casse degli

invalidi della marina mercantile.

Infine la legge dispone che il totale generale degli stan-

ziamenti per provvedere al pagamento dei premi di navi-

gazione dipendenti dall'articolo 4 della legge 16 maggio

1901, n. 176, al pagamento dei compensi daziari, di

costruzione e di riparazione stabiliti dalla legge e delle

spese di vigilanza, non potrà mai superare la somma di

lire 6,200,000 per ogni esercizio finanziario dal 1911-912

al 1925-9226.

10. In Francia il piccolo e grande cabotaggio non può

essere esercitato che sotto la bandiera francese, in confor—

mità alla legge del 21 settembre 1793. Questa nazione

ha adoperato e adopera tuttavia un largo protezionismo

marittimo, sebbene non siano mancate vivaci critiche da

parte di economisti. Le navi costruite nei cantieri nazio—

nali godono di un premio che varia da 30 a 65 franchi

per tonnellata di stazza, secondo il tipo della nave ed un

premio di franchi 150 per tonnellata per le macchine e

per le caldaie. Quelle in ferro ed in acciaio costruite

all'estero e che abbiano più di 100 tonnellate di stazza

godono di un compenso di armamento che varia da 5 a

2 centesimi per giorno di armamento e per tonnellata di

stazza. I premi di navigazione per il primo anno del varo

sono stabiliti per mille miglia di percorso e per tonnellata

di stazza in franchi 1.70 e decrescono negli anni succes—

sivi. La Francia paga per premi di costruzione e di navi-

gazione e per compensi di armamento la somma di circa

25,000,000 di franchi all’anno, oltre a franchi 26,400,000

per sovvenzioni postali e commerciali.

11. La navigazione di cabotaggio è interdetta agli stra-

nieri in Austria, salvo le speciali convenzioni contenute nei

trattati. Lo Stato austriaco accorda compensi di esercizio

e premi di navigazione alle navi nazionali costruite da meno

di quindici anni iscritte alla 1° classe del Registro austro-

ungarico. Il sussidio di esercizio è stabilito in misura da

3 a 6 corone per tonnellata, secondo il tipo della nave, ed

è aumentato del 10 % per le navi costruite nei cantieri

nazionali e del 25 % se nella costruzione è stato impie-

gato, almeno per metà, materiale nazionale. Inoltre le

navi godono di un premio di navigazione nella misura di

5 soldi di fiorino per tonnellata e per cento miglia marine

di percorso.

L'Austria concede al Lloyd sovvenzioni a seconda delle

linee esercitate e la velocità dei piro—scafi, più un com-

penso per il servizio dei pacchi postali, rimborsandogli la

tassa per il passaggio del canale di Suez, ed ha concessa

una riduzione sui diritti consolari e l'introduzione in fran-

chigia dei materiali metallici per le costruzioni navali

eseguite nel suo cantiere.

12. In Germania dopo la legge 22 maggio 1881 il diritto

di caricare merci nei porti dello Stato e trasportarlo nella

stessa nazione appartiene esclusivamente alle navi tedesche,

eccetto le disposizioni dei trattati.

Per le costruzioni navali, oltre al concedere tariffe

ridotte per il trasporto dei materiali, concede l'esenzione

dal pagamento dei dazi doganali. Per proteggere poi la

navigazione si avvale di una protezione indiretta a mezzo di

un sistema di tariffe combinate ferroviarie-marittime molto

economiche. La Germania complessivamente spende per

sovvenzioni circa 11,000,000 di lire all'anno.  

13. L'Inghilterra, abbandonate le sue antiche idee e abo-

lito il famoso atto di navigazione di Cromwell, ammise il

sistema della reciprocità per il cabotaggio. Il sistema delle

sovvenzioni e misto, di carattere postale e militare, queste

ultime sono corrisposte direttamente dall’Ammiragliato.

La misura del compenso concesso dall’Inghilterra varia

secondo le linee ed è di lire 7 per miglio su quelle del-

l'Estremo Oriente. Il principio su cui si basa il protezio-

nismo della marina inglese si rileva chiaramente dalla

relazione della Commissione d'inchiesta, la quale cosi si

espresse:

« Nell'accordare i sussidi in Inghilterra le condizioni

tenute principalmente in evidenza sono la celerità e la

regolarità del servizio postale e le condizioni volute dallo

Ammiragliato per [la requisizione dei piroscafi in tempo

di guerra o di altro bisogno. Gli interessi del commercio

non sono considerati, eccetto in quanto i servizi postali

servano le linee del grande traffico commerciale ».

14. La Russia spende pure ingenti somme per la marina:

il cabotaggio, che s'intende il trasporto delle merci da un

porto russo ad un altro russo situato nello stesso mare, è

riservato ai legni russi.

15. Gli Stati Uniti d‘America escludono le navi stra-

niere dalla navigazione mercantile anche fra i loro porti

situati in mari differenti. Nei paesi fuori d’Europa,

eccetto il Brasile, nella China, nel Giappone la naviga-

zione di cabotaggio è generalmente riservata alla bandiera

nazionale.

16. Nel Portogallo il cabotaggio è esclusivamente riser-

vato alla bandiera portoghese (art. 1315 cod. comm.), ma

una legge del 16 aprile 1885 ha ammesso tutte le navi stra-

niere al cabotaggio tra le provincie portoghesi d'oltre mare

all'est del Capo di Buona Speranza e i porti del continente

europeo e le isole adiacenti, assoggettando le navi straniere

alle stesse condizioni delle navi nazionali, rimanendo però

la navigazione di cabotaggio riservata tra i porti della

capitale e le isole e tra i porti ed i porti portoghesi del-

l'Africa occidentale.

17. Nella Spagna si permette alle navi straniere di

trasportare da un porto Spagnuolo ad un altro i bagagli dei

passeggieri, i minerali, calce idraulica, carbone, ecc., ma

la navigazione di cabotaggio è accordata alle navi nazionali.

18. Nella Svezia il cabotaggio è riservato alla bandiera

nazionale, e si può permettere anche alle navi straniere

appartenenti a nazioni che accordano la reciprocità: cosi

degli accordi sono intervenuti tra l’Italia, la Germania,

l'Inghilterra, la Danimarca, l’Olanda e il Belgio.

"19. Nella Norvegia è in vigore la legge del 1869 per la

quale le navi straniere possono prendere merci da un porto

dello Stato e trasportarle ad un altro porto, tranne divieto

centrano.

20. Nella Danimarca si ammette la reciprocità; vi sono

poi leggi speciali per le colonie danesi.

21. In Grecia, dopo l'ordinanza del 1836, le navi nazio—

nali hanno il diritto esclusivo di trasportare merci fra i

porti dello Stato, salvo le disposizioni dei trattati che

concedono la reciprocità.

22. Nei Paesi Bassi l'esercizio della navigazione sulle

coste è subordinato al rilascio d'una patente, ma gli stra-

nieri possono egualmente esercitarla; nelle Indie olandesi

è ammesso il cabotaggio soltanto delle navi olandesi e per

le straniere quelle considerate da speciali trattati. Il cabo-

taggio infine è libero nel Belgio.
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Capo III. — Rasrmzmuc ALLA LIBERA NAVIGAZIONE

NEL MARE ranmromm.e.

23. Il concetto moderno della sovranità territoriale. — 24. La

navigazione nei porti. — 25. Il regime delle navi da guerra

nei porti. — 26. La polizia dei mari e la pirateria. —

27. La tratta degli schiavi: rinvio. — 28. La protezione

dei cavi sottomarini ed il trattato di Parigi del 1884. —-

29. La protezione dalle malattie epidemiche: convenzione

di Parigi del 1903. — 30. Segnali in mare: rinvio.

23. Il concetto moderno della sovranità territoriale

scaturisce dall'associazione dei due concetti storici della

personalità e della territorialità del diritto (1). E indubita-

bile chela sovranità d’uno Stato bagnato dal mare si estende

non soltanto sulla terra ferma, ma altresi su una zona ha-

gnata dalle acque, che viene denominata mare territoriale.

Ora il principio della libertà dei mari subisce una restri—

zione nella vicinanza delle coste, perchè uno Stato per la

sua sicurezza ha il diritto di proteggere le sue frontiere

marittime, peri suoi interessi fiscali, per la sua sanità

pubblica ha il diritto di prendere delle misure.

Tutti gli Stati quindi riconoscono la sovranità del mare

territoriale, ma varie sono le opinioni degli scrittori circa

i limiti di esso. Il Valin ritenne che il limite del mare

territoriale si estenda fin dove la sonda cessa di toccare il

fondo, il Casaregis fino ad una distanza di 100 miglia,

il Bodin fino a 30 leghe, il Rayneval fin dove arriva l'oriz-

zonte che si può vedere dal lido; un'altra teoria sostenuta

dal Grozio e dal Bynkershoek e che ha ai giorni nostri

maggior consenso ritiene che il mare litorale arriva fin

dove giunge dalla costa la palla d'un cannone e favorevol-

mente a questo limite si è pronunziato l'Istituto di diritto

internazionale nella sessione di Parigi del 1894.

Il principio più logico e quest'ultimo, sebbene lasci per

cosi dire variabile il limite. inquantochè col rapido pro-

gresso del tiro delle artiglierie tale zona aumenta.

Alcuni trattati e convenzioni tra gli Stati hanno ridotto

il mare territoriale ad un limite inferiore. Un trattato del

28 ottobre 1818, tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, una

convenzione del 1867 tra la Francia e l'Inghilterra hanno

fissato il limite del mare territoriale tra queste nazioni

a 3 miglia marine dalla costa misurate a bassa marea.

Tale limite di 3 miglia che il Belgio ha stabilito con una

legge del 7 giugno 1832 è stato poi adottato da una con-

venzione internazionale conclusa il 6 maggio 1882 tra il

Belgio, la Francia, la Germania, l'Olanda, la Danimarca

e l'Inghilterra per regolare la pesca nel Mar del Nord.

Tale limite assegna la legge francese del 1° marzo 1888

per interdire la pesca agli stranieri sulle coste della Francia

e dell'Algeria.

Il Fiore ritiene che « il carattere giuridico che distingue

quella parte di mare, che si denomina mare territoriale,

dall'alto mare, si è la possibilità fisica di essere posseduto,

perciò l'estensione del medesimo e determinata dalla pos-

sibilità stessa del possesso, e la migliore regola intorno a

ciò è quella data dal Bynkershoek: terme potestas finitur

ubi finitur armorum vis. Qualunque altro criterio che uno

adottasse onde fissare l'estensione del mare territoriale

non sarebbe razionale » (2).

Comunque i diritti degli Stati finitimi al mare è pacifico

tra gli scrittori che si possono riassumere in ciò: a) impe-

dire che si turbi la pace nelle acque territoriali; b) dettare

regolamenti intorno all'uso di esse; c) sottoporre le navi

da guerra o mercantili, dal momento del loro ingresso,

alle leggi generali di polizia ed alle sanitarie; d) imporre

tasse per facilitare l'accesso o la navigazione.

Tali regole adunque non sono contrarie al principio

della libertà dei mari e della libera navigazione, in quanto

che la sovranità dello Stato si estende sul territorio fis—

sato dai suoi confini politici, siano essi monti, mare, fiumi

o laghi. Due principi adunque reggono tale materia: libertà

di navigazione nell'alto mare, rispetto dell’altrui sovranità

nel mare territoriale (3).

24. Non vi ha controversia alcuna tra i pubblicisti nel

ritenere che l'Autorità marittima portuale, a seconda dei

regolamenti generali o speciali, abbia il diritto di ordinare

il sistema degli approdi e dare tutti quegli ordini che riflet-

tono la polizia marittima nell'interesse pubblico, senza

far distinzione tra navi nazionali od estere, tra navi mer-

cantili o da guerra. Ben s'intende che questi ordini po-

tranno riflettere, come abbiamo accennato, il movimentoo

lo stazionamento delle navi, il carico o lo scarico delle

merci, il pilotaggio, l'ormeggiarsi, le precauzioni contro

gli incendi, in altri termini, tutte quelle misure pruden-

ziali per la sanità, per prevenire gli accidenti, ecc.

Ciascuna nazione poi detta delle norme speciali peri

porti di guerra o porti militari.

Abbiamo rilevato che in alto mare tanto i bastimenti da

guerra che i mercantili hanno libertà e non dipendono

che dai paesi dei quali battono bandiera; l'indipendenza

degli Stati e la libertà dei mari e il principio su cui riposa

la navigazione nell'alto mare; ma tale situazione giuridica

subisce modificazione quando trattasi di acque territoriali

straniere (4).

25. La nave da guerra rappresenta sempre lo Stato

al quale essa appartiene, la sovranità e la potenza e non

perde questo carattere anche quando si trova nelle acque

di altra nazione. Continua ad essere considerata come una

parte del territorio nazionale, a godere dei privilegi di

estraterritorìalità, può dare asilo e rifugio a patto però

di rispettare le regole territoriali relative alle misure di

sanità, d'ordine pubblico e di navigazione. É altresì esente

dalle visite doganali. [marinai però che sbarcano o per

diporto o comandati e violano le leggi del paese e si ren-

dono colpevoli di un reato possono essere arrestati dalla

polizia locale e tradotti davanti ai tribunali del paese. Vi

è un'eccezione a questa competenza territoriale per i paesi

d'Oriente detti di capitolazione. Se il colpevole arriva a

rifugiarsi nel suo bastimento o in una sua imbarcazione,

sfugge all’Autorità territoriale, che non può più rivolgersi

al comandante per averlo consegnato, però alcune volte,

per atto di cortesia e deferenza allo Stato al quale appar-

tiene la nave da guerra, l‘Autorità territoriale affida il col-

pevole alla giurisdizionedello Stato al quale agli appartiene.

 

(1) Grasso, Principi di dir. intern., pag. 50, Firenze 1896;

Holtzendorfi, Das Landgcbiet der Studien. Handbucli, vol. 11,

pag. 223.

(2) Fiore, citato Trattato di diritto internazionale pubblico,

3- ediz., vol. u, n. 822.   (3) Per più ampi sviluppi, vedi in questa Raccolta alle voci:

Mare; Territorio dello Stato.

(4) V. in questa Raccolta alla voce Porti, fari, spiaggie °

lidi del mare.
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Circa i disertori dei bastimenti da guerra all'estero, e

uso internazionale che tali marinai siano arrestati dal-

l'Autorità locale e consegnati al comandante od al console

della nazione al quale appartiene.

Il diritto d'asilo sulle navi da guerra straniere e am-

messo per i semplici reati politici mentre non è ammesso

per i reati comuni.

Le navi da guerra debbono sottostare a quei cerimoniali

marittimi che la buona regola internazionale per reciproca

cortesia ammette, cosi debbono salutare con colpi di can-

none all'entrata ed all'uscita dal porto, ricambiare le

visite, partecipare alle feste nazionali, innalzando il gran

pavese. Quasi tutti i porti sono aperti alle navi da guerra

tranne convenzioni contrarie. ,

Per il trattato di Berlino del 1878 il porto d'Antivari

è chiuso per tutte le navi da guerra straniere.

Un’ordinanza del 22 aprile 1904 nella Svezia e Nor-

vegia richiede una speciale autorizzazione per l'entrata

d'una nave da guerra in un porto militare del regno. Inoltre

limita a tre il numero delle navi da guerra della stessa

nazione straniera che possono soggiornare nello stesso

porto e a quattordici giorni la durata massima, salvo una

autorizzazione speciale.

Per un decreto del 18 febbraio 1901 il numero delle

navi da guerra straniere nel Belgio le quali possono rima-

nere nello stesso porto è di tre e non può la loro dimora

eccedere le due settimane. Allo scopo di evitare incidenti e

uso di tutti i cbmandanti delle navi da guerra di avvertire

preventivamente le Autorità locali del loro arrivo. L'ammi-

raglio italiano Lavora di Maria nel 1890 andando a Tolone

per salutare il presidente della Repubblica Francese, non

entrò subito nella rada e fece entrare la sua squadra navale

l'indomani, cioè dopo l’invito dell'Autorità francese.

In alcuni porti di connnercio, come di recente ancora a

Venezia, non si lasciano entrare le navi da guerra che dopo

che esse abbiano sbarcato la polvere e le munizioni. Così

i marinai delle navi da guerra debbono scendere disarmati

nei paesi esteri, e se i comandanti delle navi straniere

vogliono far discendere uomini armati, delle compagniedi

sbarco, o a terra esercitare i propri marinai al tiro, devono

chiederne il permesso all'Autorità locale. Nel febbraio del

1905 a Vigo lo sbarco d'una pattuglia armata della squadra

inglese diede luogo ad osservazioni in via diplomatica del

Governo spagnuolo al Governo inglese.

Le immunità concesse alle navi da guerra sono del pari

concesse alle navi straniere che portano sovrani 0 agenti

diplomatici, quando sono esclusivamente destinate al loro

servizio.

Le navi di commercio hanno diverso trattamento e sono

senz'altro sottoposte a tutti i regolamenti doganali, com-

prese la visita, la sanità, la navigazione, e all'intervento

della polizia locale che può benissimo salire a bordo ed

arrestare qualsiasi colpevole di un reato contro persona

estranea all'equipaggio. In tali casi si intende che è bene

mettersi d’accordo col console della nazione alla quale

appartiene la nave mercantile (1).

26. La polizia dei mari, esercitata dalle navi da guerra

sulle mercantili, ha lo scopo d'assicurare la libera naviga-

zione, di proteggere il traffico sui mari, di far rispettare

i diritti (l'umanità ed i principi di civiltà. Ma il fatto di

arrestare in alto mare una nave, di chiedere le carte di  

bordo, e di visitarla è evidentemente contrario al principio

della libertà dei mari quando la nave visitata è coperta

d'una bandiera di nazionalità diversa da quella della nave

che intende esercitare il diritto di visita. Talchè il diritto di

visita in alto mare è contrario al diritto delle genti in tempo

di pace, salvo convenzione contraria tra due o più Stati.

Ma è interesse di tutte le nazioni mantenere l'ordine

sul mare, prevenire e reprimere i reati, dar soccorso,

combattere e distruggere i violatori della sicurezza di esso.

Presso gli antichi popoli largamente era usata la pirateria:

durante i tempi eroici della Grecia e vivente Solone, i

focesi erano spinti a corseggiare quasi per una necessità

economica e la pirateria era ritenuta come onorevole pro-

fessione. Solone quindi tollerò le associazioni di pirati, già

costituite per antico uso. Il Niebhur ci narra come gli

etruschi, dai quali arti ed istituzioni per sè tolsero i ro-

mani, crano riconosciuti pirati e commettevano nel Medi-

terraneo ogni sorta di depredamenti.

Nel medioevo non era men triste la situazione: i nor-

manni infestavano i mari del Baltico e del Nord, i saraceni

il Mediterraneo. Ai di nostri la pirateria esiste ancora nei

mari dell'Oceania e nell'Iudo-China, ma di giorno in giorno

per il crescere dei traffici e perla repressione delle navi da

guerra va scomparendo. Sulle coste del lllarocco, e propria-

mente nel Riff, ancora non è spenta; si ricordano ancora

gli atti di pirateria commessi negli anni 1895-97 sulla

nave francese Prosper Corio, sull'italiana Fiducia e sulla

nave olandese Auna.

La Francia fu costretta, il 15 agosto 1856, per proteg-

gere le sue navi, a concludere a Bangkok un trattato col

re del Siam; con la China il 27 giugno 1858, e più tardi

il 9 giugno 1885 a Tien-Tsin. All'articolo 30 del trattato

concluso tra gli Stati appartenenti alla Zollverein e la

China si stipulò il 2 settembre 1861 che le navi da guerra

tedesche potevano penetrare nei porti della China, senza

distinzione. e farvi delle crociere per la protezione del

commercio e per perseguitare i pirati.

Nella Conferenza di Algesiras del gennaio 1906 fu tral-

tata pure la questione della piraleria. Ed a proposito di

tale Conferenza, che richiamò l'attenzione di tutti gli

Stati, e opportuno ricordare l'atto generale del 7 aprile

1906 sottoscritto dai seguenti Stati: Austria-Ungheria,

Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Marocco,

Paesi Bassi, Portogallo. Russia, Spagna, Stati Uniti di

America e Svezia.

Mediante detto atto gli Stati assunsero l'impegno di

rispettare la sovranità e l‘indipendenza del sultano e l'in-

tegrità territoriale e politica del suo impero, e quest'ultimo

d’altro canto si impegnava d’introdurre alcune riforme.

Anzitutto si riconobbe il diritto che tutte le nazioni

dovevano godere eguale libertà economica e rispettare il

principio della « porta aperta», e che soltanto la Francia,

per le sue speciali condizioni di vicinato dei suoi protet-

torati, avrebbe goduto nella regione della frontiera una

situazione preponderante e vi avrebbe esercitata diretta-

mente la polizia d'accordo col sultano.

Il Fiore riassume a tre punti principali le riforme che

doveva apportare il sultano per facilitare le relazioni

internazionali:

1° Che negli otto porti marocchini aperti al com-

mercio europeo (Tetouan, Tangeri, Larache, Rabat, Casa-

 

(1) V. in questa Raccolta alle voci: Mare; Nave (Codice per la marina mercantile); Porti, fari, ecc.
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blanca, Safi, Magador, Mazagan) èerganizzato un corpo

di polizia, posto sotto l'autorità di s. m. il sultano, reclu-

tato tra i musulmani marocchini e comandato da cai'ds.

Per l'organizzazione di questa polizia sono messi a dispo-

sizione degli ufficiali e sotto-ufficiali spagnuoli e francesi

dal loro rispettivi Governi.

2° Una banca di Stato è organizzata al Marocco a fine

di servire come agente finanziario al Governo del Makhezen

e di fornirgli i fondi necessari per l'organizzazione della

polizia. Sono nominati quattro censori presso la banca di

Stato marocchina dai Governi della Germania, della Gran

Brettagna, della Francia e della Spagna. L'assemblea

generale costitutiva della banca deve riunirsi ogni due

mesi a contare dal giorno della ratifica dell'atto finale

della Conferenza di Algesiras.

3° Che i regolamenti speciali, d'accordo stabiliti,

devono essere applicati per quello che concerne:

o) il contrabbando delle armi ;

b) la percezione delle imposte;

e) l'organizzazione delle dogane e la repressione

della frode del contrabbando;

d) i lavori pubblici (1).

I pirati si reputano nemici del genere umano e quindi

sono soggetti alla giurisdizione di tutte le nazioni e qual-

siasi nave di una potenza civile ha la facoltà di arrestare

in alto mare le navi sospette di pirateria.

Il codice per la marina mercantile italiano si occupa

nelle disposizioni di carattere penale della pirateria, pre—

vedendo dei casi di pirateria vera, presunta ed altri casi

assimilati. Ma per questa come per ogni maggiore nozione

in materia, vedasi alla voce Piraterie in questa Raccolta.

27. Fin dai tempi della scoperta d’America si esercitò

l'infame traffico della tratta nei neri: contrario allo spi-

rito di civiltà e di umanità, ripugna ritenere che l'uomo

possa divenire, a qualunque razza esso appartenga, oggetto

di proprietà. Ma su di ciò vuolsi rimandare alla voce Tratta

degli schiavi, oltre ai cenni dati sotto la voce Schiavitù.

28. Il 14 marzo 1884 fu sottoscritta a Parigi la conven-

zione per la protezione dei cavi sottomarini. Essa ha lo

scopo di assicurare il mantenimento delle comunicazioni

telegrafiche internazionali e fu sottoscritta originariamente

da ventisei Stati, ma poi successivamente altri Stati vi

hanno aderito. Ma anche questo forma argomento di una

trattazione speciale sotto la voce Cavi telegrafici sotto-

marini, cui si rimanda.

29. Allo scopo d’impedire la diffusione della peste, del

colera e della febbre gialla e di altre malattie epidemiche

sono state conchiuse varie convenzioni sanitarie: quella

di Venezia del 30 gennaio 1892, di Dresda del 15 aprile

1893, di Parigi del 3 aprile 1894 e di Venezia del 19 marzo

1897. Poi la convenzione internazionale di Parigi del

3 dicembre 1903 migliorò in alcune parti le precedenti

convenzioni.

Tra l'Italia e la Francia inoltre fu firmato un accordo il

10 dicembre 1906 per l'applicazione di alcune disposizioni

di detta convenzione.

30. Frei mezzi che tendono a rendere più sicura la

navigazione hava pure quello dei segnali da praticarsi a

seconda dei casi. Ma anche per questi si rimanda alla

voce apposita Segnali in mare.

CAPO IV. — MARI INTERNI, STRETTI CANALI.

IL REGIME DEI GRANDI mmm.

31. Mari interni: Mar Baltico, Mar Nero. — 32. Gli stretti ed

i canali: Bosforo e Dardanelli, canale di Suez. — 33. La

libera navigazione dei fiumi. — 34. Trattati e convenzioni

per i grandi fiumi europei. — 35. Regime dei grandi fiumi

d‘America. — 36. Regime dei grandi fiumi africani.

31. Un mare interno è proprietà esclusiva d'uno Stato

se tutte le coste che esso bagna appartengano a questo

Stato; quando però comunica con l'Oceano non vale lo

stesso principio. Il Fiore ritiene che i mari interni che co-

municano con l'alto mare devono essere aperti alla libera

navigazione di tutti i popoli (2). Il Diena distingue tra i

mari interni che valgono a mettere in comunicazione altri

mari e quelli invece che non costituiscono il mezzo per

poter passare da un mare ad un altro. Un esempio di mare

della prima specie è il Mar di Marmara, della seconda il lllar

d'Azoff; il primo non può essere chiuso alla navigazione

conuuerciale, il secondo per stretto diritto lo potrebbe.

A qualunque teoria voglia aderirsi, per i mari parzial-

mente chiusi l'accesso dovrebbe essere permesso a tutte le

navi mercantili che vi penetrano per uno scopo pacifico.

La Danimarca, ritenendosi proprietaria delle due rive

del Sund e del Belt, che costituiscono l'imboccatura del

Baltico nel Mare del Nord, percepiva dalle navi dei diritti

di passaggio. Tale diritto esercitato da tempi remotissimi

era considerato come un diritto dominicale pertinente alla

sovranità territoriale sopra le coste del Sund. Nel XIV se-

colo tra la Danimarca ei Comuni anseatici avvennero degli

accordi. Alla fine del XVI secolo e in sull'inizio del XVII,

avendo la Danimarca aumentato i pedaggi del Suad, furono

conchiuse molte leghe marittime tra l'Olanda, i Comuni

anseatici e la Svezia per la protezione del loro commercio

nel Baltico (3).

Gli Stati Uniti, che per trattato del 1826 si erano sotto-

messi alle pretese della Danimarca, nel 1853 reclamarono

la soppressione del pedaggio, minacciando nel 1855 di

forzare il passaggio. Per evitare conflitti fu indetta una

conferenza a Copenaghen, alla quale parteciparono tutti

gli Stati marittimi, ed il 14 marzo 1857 veniva firmato un

trattato mediante il quale si aboliva il diritto di passaggio,

accordando una indennità alla Danimarca, non per com-

pensarla del diritto perduto, ma per obbligare questa

nazione ad aver cura del passaggio.

Il Mar Nero fu dapprima un mare chiuso, appartenente

agli imperatori di Bisanzio, dopo ai turchi, finchè la

Russia col trattato del 1774 di Kutcltuk-Kainardji acquistò

il diritto di esercitarvi la navigazione. Il trattato di Parigi

del 1856 dichiarò il Mar Nero neutrale, aprendolo alle

navi mercantili di tutto il mondo, mantenendolo chiuso

per le navi da guerra, ed eccezionalmente venne concesso

alla Porta ed alla Russia di mantenervi un numero limitato

di navi da guerra per il servizio delle coste, cioè dieci vapori

di 50 metri di lunghezza alla linea d‘immersione e di una

portata massima di 80 tonnellate. Questo trattato pose fine

alla guerra di Crimea e fu stabilito per mantenere l’ordine

in Oriente e per proteggere la sicurezza d'Europa.

La Russia più tardi,profittandodella guerra del1870-71,

col trattato di Londra del 13 marzo 1871, modificava il

 

(1) Fiere, Il diritto internazionale codificato, 4"=l ediz.,

pag. 865-866, Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1909.  (2) Fiore, cit. Trattato di dir. intern. privato, vol. I], n. 834.

(3) Scherer, Der Sundzoll, Berlin 1845.
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trattato del 1856, sopprimendo gli articoli che limitavano

le forze armate della Russia e della Turchia nel Mar Nero.

Però la libertà di navigazione commerciale di tutte le

nazioni fu nuovamente affermata. Tale criterio regola gli

altri tratti di mare che comunicano col mare aperto come

il Mar di Kara, il Mar di Marmara, le insenature del Me-

diterraneo e dell'Atlantico, il Mare del Nord ed il Baltico,

in Asia il Golfo Arabico ed il Golfo Persico.

32. Per gli stretti valgono i criteri analoghi a quelli

esposti per i mari interni. Se uno Stato poss1ede le due

rive lo stretto appartiene alla sovranità di esso.

Qui bisogna pur distinguere a seconda che lo stretto

metta in comunicazione un mare chiuso con un mare li-

bero, o metta in comunicazione due mari liberi. Nel

primo caso può chiudersi alla navigazione, nel secondo

caso non sarebbe lecito. .

In quanto al Bosforo ed ai Dardanelli furono dichiarati

neutrali dalla convenzione internazionale detta appunto

convenzione degli Stretti del 13 luglio 1841. Il sultano

dichiarò essere sua ferma volontà d'inibire a tutte le navi

da guerra straniere di entrare negli Stretti del Bosforo e

dei Dardanelli, riservandosi il diritto di permettere a pic-

cole navi ordinarie che issassero bandiera di guerra e che

fossero impiegate nei pubblici servizi di potenze amiche di

passarci detti stretti, purchè provvedute di un firmano.

Questo trattato fu confermato dal trattati successivi del

1856, del 1371 e dal trattato di Berlino del 13 luglio 1878.

In seguito alla convenzione di Londra del 1871 un firmano

del sultano può autorizzare il passaggio in tempo di pace

delle navi da guerra delle marine unite ed alleate per as-

sicurare l'esecuzione delle stipulazioni del trattato di Pa—

rigi relative alle bocche del Danubio. Il diritto della Russia

sarebbe stato quello di mantenere la sua flotta da guerra

senza uscire dal Mar Nero.

L'uscita dal Mar Nero delle navi da guerra Pétersbourg

e Smolensk diede luogo infatti nel 1904, a proposito della

guerra russo-giapponese, pd osservazioni da parte del-

l'Inghilterra.

Nuovi Stati autonomi sono oggi sòrti sulle rive del Mar

Nero, la Rumania e la Bulgaria hanno creato delle forze

navali su questo mare: ora sono applicabili le convenzioni

anteriori anche per questi Stati? A noi sembra che anche

tali Stati abbiano il diritto di passare lo stretto sia all'in-

gresso che all'uscita liberamente.

Abbiamo detto che gli stretti che riuniscono due mari

liberi sono aperti alla navigazione internazionale. Col trat-

tato 23 luglio 1881 il Chili e l'Argentina hanno riconosciuto

tale principio per lo Stretto di Magellano.

E fuor di dubbio che se un canale marittimo attraversa

un unico Stato e quest'ultimo abbia fatto costruire il passo

a proprie spese, lo Stato vi esercita il diritto di sovranità

ed ha il diritto di poterlo chiudere alla navigazione stra-

niera, ad esempio i canali di Kiel e di Corinto appartengono

esclusivamente alla Germania ed alla Grecia.

Per concessione del 30 novembre 1854 l'agente della

Francia al Cairo, Lesseps, fu autorizzato dal viceré d'Egitto

ad aprire un canale allo scopo di mettere in comunicazione

il Mar Mediterraneo col Mar Rosso, cioè a creare una via

diretta tra il Mare d’Occidente e quello d'Oriente per evi-

tare l'immenso giro del Capo di Buona Speranza. Nella

concessione venne stabilito che il canale fosse accessibile

alle navi di tutto il tuendo. Il canale fu aperto nel 1869

alle seguenti condizioni: « La concessione dovrà durare  

99 anni a partire dall'apertura; allo spirare di tal termine

il Governo egiziano entrerà nella piena proprietà del canale

e dei lavori accessori; durante la durata del privilegio della

Compagnia che assunse l'impresa il Governo egiziano rice-

verà il 15 % degli utili netti; infine il libero passaggio è

garantito a tutte le nazioni senza privilegio alcuno. Il

passaggio infine è sottoposto al pagamento d'una tassa

uguale per tutte le navi, qualsiasi bandiera ballano ». Dopo

parecchie pretese avanzate dall'Inghilterra, specie per la

sua prevalente posizione nell'Egitto, si ebbe una prima

Conferenza a Parigi nel 1885, la quale però non ebbe fe-

lice esito per il contrasto tra l'Inghilterra e la Francia.

Tre anni dopo si poté stipulare a Costantinopoli il 29 ot-

tobre 1888 la convenzione per il regime del canale di Suez.

A questa convenzioneparteciparono la Francia, la Germania,

l'Austria-Ungheria,la Spagna, la Gran Bretagna, l'Italia, i

Paesi Bassi, la Russiaela Turchia. Lo scopo principaledi tale

trattato si desume chiaramente dall'art. 1° che si esprime

cosi: « Il canale marittimo di Suez sarà sempre libero ed

aperto, in tempo di guerra come in tempo di pace, a ogni

nave commerciale o da guerra, senzadistinzione di ban—

diera. Di conseguenza le parti contraenti convengono di

non fare alcun attentato al libero uso del canale, in tempo

di guerra come in tempo di pace. Il canale non potrà esser

mai sottoposto all'esercizio del diritto di blocco ».

L'art. 2 estende la medesima garanzia ai canali acces-

sori d'alimentazione, e l'art. 3 ai lavori, fabbriche e mate-

riali. L'art. 4 stabilisce: « Alcun diritto di guerra, alcun

atto di ostilità o alcun atto avente per iscopo d'impedire la

libera navigazione del canale non potrà essere nel canale

e nei suoi porti d'accesso, cosi anche in una zona del peri-

metro di 3 miglia marine da questi porti, anche quando

l'Impero Ottomano sarà una delle potenze belligeranti ».

Il seguito dell'articolo proibisce alle navi belligeranti d'ap-

provigionarsi nella zona neutrale e di soggiornarvi più di

24 ore, fuori il caso di rilascio forzato, e stabilisce che un

intervallo di 24 ore dovrà sempre passare dall'uscita da

un porto di accesso d'una nave belligerante alla partenza

d'una nave appartenente alla potenza nemica. L'art. 5

proibisce di sbarcare nel canale truppe, munizioni o mate-

riali da guerra; salvo il caso (l'ostacolo accidentale nel

canale potranno sbarcare o imbarcare nei porti d'accesso

truppe frazionate a gruppi non eccedenti mille uomini col

materialecorrispondente. L'art. 6 dispone che si dovranno

ritenere le prede assoggettate sotto tutti i rispetti allo stesso

regime che le navi da guerra dei belligeranti. L'art. 7 sta-

tuisce che le potenze non potranno mantenere nelle acque

del canale alcuna nave da guerra, ma che nei porti d'accesso

di Port-Said e di Suez sarà concesso ad esse di far stazio—

nare bastimenti da guerra, il numero dei quali non potrà

eccedere due per ciascuna potenza. Però questo diritto non

potrà essere esercitato mai dai belligeranti.

Gli articoli che susseguono dànno norme per la completa

osservanza di questo trattato. L'art. 8 dispone che gli

agenti diplomatici delle potenze residenti in Egitto, che sotto-

scrissero la convenzione in parola, formeranno una Com-

missione che si riunirà una volta all'anno sotto la presidenza

di un commissario ottomano assistito da un commissario

egiziano per assicurare e controllare di quanto col trattato

si stabilì con le potenze. In caso di bisogno può riunirsi

su invito di 3 di essi e sotto la presidenza del decano allo

scopo di provvedere a necessità impreviste e informarne il

Governo egiziano, il quale, per far rispettare il trattato se
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le sue forze sono insufficienti, potrà domandare l'appoggio

della Turchia.

l Gabinetti del Cairo e di Costantinopoli resteranno cosi

liberi di prendere tutte le misure opportune alle loro difese

perchè il canale rimanga libero (art. 11). L'art. 12 stabi—

lisce che le potenze s’impegnano tra esse ad una stretta

uguaglianza in ciò che riguarda l'uso del canale; l'art. 13

riserva i diritti sovrani della Porta e dell'Egitto; l'art. 14

stabilisce che il trattato sopravviverà alla concessione at-

tuale della Compagnia che ha attuato il progetto del canale;

l‘art. 15 riserva all'Egitto il diritto di prendere le misure

sanitarie indispensabili. Infine il trattato resta accessibile

alle altre potenze. Da quanto abbiamo detto risulta che il

canale di Suez per gl’interessi collettivi degli Stati e. stato

messo in condizioni di rimaner sempre aperto alla naviga-

zione universale.

L'importanza degli interessi politici ha determinato

disposizioni particolari allo scopo di garantire tutte le po—

tenze contro violenze capaci in un momento di poterle pri-

vare degli enormi vantaggi offerti dal canale di Suez alla

marina a vapore degli Stati occidentali e in particolar

modo contro coloro che hanno interessi nel Pacifico.

Circa il canale di Panama accenneremo semplicemente

ai trattati trascurando le difficoltà finanziarie che ostaco-

larono per molto tempo l'attnarsi dell'importante progetto.

Nel trattato di Clayton-Bulwer del 19 aprile 1850 si

stabilì che il canale, che allora doveva attraversare il Nica-

ragua, dovesse essere aperto non solo alla navigazione in-

glese, ma anche a quella di tutto il mondo. Questo trattato,

che fu riveduto il 18 novembre 1901, dichiara all'art. 4

l'assoluta neutralizzazione del canale.

33. Non solo le acque marittime hanno grande importanza

economica come vie di trasporto e di comunicazione, ma

anche i grandi corsi d'acqua fluviale. I corsi d'acqua natu-

rali possiamo dividerli, dal punto di vista del nostro studio,

in due categorie distinte. La prima comprende i fiumi che

scorrono in un solo Stato, e questi sono da reputarsi fiumi

nazionali, rimanendo nei confini dello Stato, e quindi nei

limiti dove si esercita la sovranità territoriale. La seconda

categoria si compone dei corsi d'acqua che attraversano o

limitano due o più Stati, ed in tal caso rappresentano dei

fiumi internazionali accessibili secondo trattati e convenzioni

speciali. Ma anche i fiumi nazionali, sebbene di esclusivo

dominio dello Stato che attraversano, tuttavia sono am-

messi alla libera navigazione per quel principio che va

sempre più aflermandosi tra gli Stati dell'uso innocuo delle

acque da parte delle navi mercantili.

Nel diritto romano fu ammesso il principio della libera

navigazione dei fiumi, essendo i corsi d'acqua considerati

come res nullius, iuris gentium: res publicae. Nel medioevo

i fiumi passarono dal dominio pubblico al dominio sovrano

e non sussiste più quindi nell'epoca feudale il principio

della libera navigazione: si cominciò ad imporre pedaggi,

diritti di regalia, rendendo esosa e quasi impossibile la

navigazione per le ingiuste ed esagerate pretese. Tale stato

di cose doveva necessariamente sollevare giuste recrimi-

nazioni, ma l'Europa divisa in tanti Stati e staterelli ren-

deva impossibile l'attuarsi di principi più liberali. Nel

1648 al Congresso di Westfalia fu fatto un voto per la li-

bertà di navigazione, dichiarando che gli Stati rivieraschi

avrebbero dovuto contentarsi di percepire tasse stabilite da

tarifle moderate e fisse. Rimase tale voto platonico. Il prin-

cipio della libera navigazione dei fiumi procede parallela-  

mente al principio della libertà dei mari. Nel 1763 il corso

del Mississippi veniva dichiarato aperto alla navigazione

degli Stati rivieraschi. Più tardi Giuseppe II, re del Belgio,

reclama contro la chiusura della Schelda, e tenta di

forzarne il passaggio. Un arresto del 20 novembre1792‘

dichiara libera la navigazione della Schelda e della Mosa.

Il trattato imposto all’Olanda il 16 maggio 1795 restringe

il diritto di navigare ai rivieraschi: il trattato di Campo-

formio del 17 ottobre 1797 rende liberi i fiumi italiani

avendo corso internazionale. Il Congresso di Rastadt del!

12 marzo 1798 proporne abolirsi le barriere fiscali su tutti

i fiumi tedeschi; nel trattato di Parigi del 15 agosto 1804

si gettarono le prime basi della legislazione internazionale

relativa alla navigazione dei fiumi. Nel 1810 Napoleone I

violava, rispetto al Reno, tali principi liberali; ma il trat-

tato di Parigi del 1814 proclamava di nuovo la libera na-

vigazione del Reno finchè il Congresso del 1815 studiò la

questione approvando un regolamento concernente la libera

navigazione dei fiumi, che fu inserito nell'atto finale del

9 giugno 1815. Questo regolamento diede luogo ad una vi-

vace discussione; il duca di Dalberg, delegato francese,

chiese che il principio della libertà di navigazione fosse

posto in una maniera precisa; il delegato del Governo in-

glese appoggiò nello stesso senso proponendo di affermare

l'esistenza di tale libertà per tutte le nazioni. Ma von Hum-

boldt, delegato prussiano, fece prevalere una redazione

assai oscura, secondo cui la navigazione doveva rimanere

libera sotto il rapporto del commercio. Le principali re-

gole del trattato di Vienna si possono riassumere nelle

seguenti: gli Stati rivieraschi di uno stesso fiume devono

regolare di comune accordo tutto ciò che ne concerne la

navigazione, mediante regolamenti uniformi favorevoli al

commercio; la navigazione dei fiumi internazionali è libera

per tutti gli Stati fino alla foce. Ogni Stato rivierasco deve

nel proprio territorio compiere i lavori necessari per man-

tenere il fiume in condizioni di buona navigabilità. Sono

aboliti i pedaggi ed è permessa la percezione di tasse per

compenso delle spese fatte nell'interesse generale.

34. Il trattato di Parigi del 30 marzo 1856 e la Confe-

renza di Berlino del 26 febbraio 1885 diedero maggiore

sviluppo ai principi della libertà di navigazione dei fiumi

internazionali.

In seguito ai trattati di Parigi del 1814, edi Vienna»

del 1815 fu costituita a Magonza una Commissione per

elaborare il regolamento per detto fiume. Ciò avvenne il

31 marzo 1831; e siccome la convenzione di Magonza

tenne poco conto delle decisioni del Congresso di Vienna,

profittando dei termini poco chiari dell'atto finale, aveva-

riservato la navigazione ai soli Stati rivieraschi. Avendo

l'Olanda mantenuto certi diritti fiscali nella parte inferiore

del fiume, fu necessaria una nuova convenzione firmata

il 17 ottobre 1861 a Mannheim e che è ancora in vigore.

Tale convenzione fissa il regime del fiume per tutta la

parte navigabile.

L'art. 1° dichiara che il Reno e aperto alla libera navi-

gazione di tutte le navi a qualsiasi bandiera appartengano.

Questa dichiarazione è semplicemente platonica inquantochè

si restringe l'applicazione di tale principio ammettendosi

all'esercizio della navigazione soltanto le navi che hanno il

diritto di portare la bandiera di uno degli Stati rivieraschi,

ottenuto con apposita autorizzazione, sebbene non sia ne-

cessaria la qualità di suddito e l'elezione di domicilio in-

uno degli Stati diversi.
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Sono stati soppressi tutti i pedaggi; è stabilita a Mann-

heim una Commissione permanente internazionale, com-

posta dei delegati degli Stati rivieraschi, incaricata di dare

pareri consultivi su tutto ciò che ha rapporto al regime

della navigazione del fiume. La competenza è stabilita a

seconda che si tratti di fatti inerenti all'uso del fiumeo pur

no. Tutte le contravvenzioni inerenti alla navigazione appar-

tengono alla competenza del luogo ove sono commesse. In

quanto a tutti quei fatti indipendenti all'uso del fiume, ad

esempio un contratto civile, la competenza e quella del

luogo dell'esecuzione. Per gli appelli correzionali la com-

petenza e unica ed è quella delle Corti locali. Gli appelli

civili sono portati facoltativamente sia davanti le Corti lo-

cali,siadavantilaCommissioneinternazionalediMannheim.

Per l'art. 17 del trattato di Vienna del 18 maggio 1815

fu convenuto di applicare al fiume Elba i principi generali

proclamati nel Congresso di Vienna: in incaricata una

Commissione di redigere il regolamento, cosi a Dresda il

12 dicembre 1821 veniva firmato un regolamento in 33 ar-

ticoli tra gli Stati frontisti che lasciava sussistere ancora nn-

merose restrizioni e pedaggi. Il 13 aprile 1844 fu sotto-

scrittoa Dresda un atto addizionale; infine il 22 giugno 1861

veniva firmato ad Annover da tutti gli Stati marittimi un

trattato che aboliva definitivamente qualsiasi traccia dell'an-

tico regime attribuendo un'indennità al re d'Annover quale

compenso delle spese di manutenzione del fiume, abolendo

il diritto che pagavano le navi per poter navigare l’Elba.

Il trattato di Londra del 19 aprile 1839 tra l'Olanda e

il Belgio ha applicato alla Schelda le norme del trattato di

Vienna, ma venne riconosciuto il diritto di esigere una'

tassa di passaggio; ma un nuovo trattato del 5 novembre

1842 aboliva tale tassa.

I diritti di pedaggio d'Olanda furono riscattati dal Belgio

mediante convenzione del 12 maggio 1863.

Il più importante dei fiumi d’Europa è il Danubio, che

mette in comunicazione le vie tra l'Oriente e l'Occidente.

L'importanza di tale corso e la sua lunghezza lo fa natu-

ralmente un fiume internazionale. Soltanto dopo una lotta

sostenuta dagli Stati occidentali contro la Turchia a partire

dal XV secolo fino ai principi del XVIII potè aversene un

impiego utile. Tralasciando tutta la storia dei tentativi e

dei trattati per proclamarlo fiume internazionale, diciamo

che il Congresso di Parigi del 1856 lo rendeva veramente

tale estendendogli le regole del trattato di Vienna.

L'art. 15 del trattato di Parigi dispone infatti come

segue: « La navigation du Danube ne pourra étre assu-

jettie à aucune entrave ni redevance, qui ne serait pas

expressément prévue par les stipulations contenues dans

les articles suivants. En consequence, il ne sera percu aucun

péage basé uniquement sur le fait de la navigation du

fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent

à bord des navires. Les règlements de police et de qua-

rantaine établis pour la sùreté des Etats séparés ou traversés

par ce fleuve, seront concus de maniere à favoriser, autant

que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces

règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il

soit, à la libre navigation ».

Fu istituita una Commissione europea allo scopo di

compiere i lavori necessari per facilitare la navigazione del

basso Danubio. Una seconda Commissione fluviale fu isti-

tuita per redigere il regolamento e vegliare al manteni-

mento della navigabilità del fiume dopo lo scioglimento

della Commissione europea. La Commissione elaborò un  

regolamento sottoscritto a Galatz il 2 novembre 1865 dal-

l'Austria, Francia, Gran Bretagna, Italia, Prussia, Russia

e Turchia, riveduto nella Conferenza di Parigi del 1866.

Quanto alla durata della Commissione europea venne pro-

lungata per altri 5 anni e col trattato di Londra del 1871

per altri 12 anni e per 21 anni dal trattato di Londra del

10 marzo 1883 con possibilità di proroga tacita di 3 anni

in 3 anni.

Per sintetizzare il regime del Danubio si trova attual-

mente sotto le seguenti regole: il fiume è diviso in quattro

tratti ben distinti: 1° il braccio di Salina, più una parte

del fiume propriamente detto di Toultcha a Braila, resta

sotto l’amministrazione esclusiva della Commissione eu—

ropea, la quale, ai termini del trattato di Parigi del 1856,

può estendere la sua azione al tratto di S. Giorgio; 2° il

braccio di Killa, di Toultcha al mare è sottoposto alla ge—

stione della Russia sia esclusivamente, sia d'accordo con la

Rumania. Il 3° tratto del Danubio si stende da Braila alle

Porte di Ferro ed è sottoposto alle stipulazioni del trattato

di Londra. Il 4° tratto comincia dalle Porte di Ferro che

formano una specie di suddivisione rimessa all’Austria; il

corso superiore dalle Porte di Ferro a Ulm è sottoposto

agli accordi conclusi tra l'Austria, la Baviera e il Witr-

tenberg nel 1850 e 1855; che riservano la navigazione ai

rivieraschi e cosi anche il cabotaggio. Ciò è contrario ai

principi proclamati a Vienna e le potenze hanno protestato,

ma l'Austria ha monopolizzato completamente il traffico

dell'alto fiume.

Il trattato di Tilsitt del 7 luglio 1807 all'art. 8 dichiara

che nè il re di Prussia, nè il re di Sassonia, nè la città di

Danzica avrebbero posto ostacolo alla navigazione della

Vistola imponendo tasse di passaggio o altro. In seguito la.

Russia e l'Austria sottoscrissero un trattato a Vienna il

21 aprile, 3 maggio 1815, obbligandosi di applicare quei

principi ai fiumi comuni della Polonia.

Due altre convenzioni furono sottoscritte tra l'Austria e.

la Russia a Pietroburgo il 5-17 agosto 1818, e tra la

Russia e la Prussia il 7-19 dicembre dello stesso anno.

Il Po, che servì per molto tempo come confine politico.

nel periodo in cui l’Italia era sotto il dominio straniero, fu

riconosciuto fiume internazionale con la convenzione del

3 luglio 1849 redatta tra l'Austria e i ducati di Parma e

di Modena. Infatti l'art. 1° della della convenzione cosi si

esprime: « La navigazione sul Po sarà libera ed esente da

qualunque aggravio lungo il tratto complessivo del terri-

torio degli Stati segnatari e fino all'Adriatico, e non potrà

essere interdetta o difficoltata, sotto nessun aspetto, a chi

che sia, salve però quelle discipline che verranno presente-

mente 0 in seguito di comune consenso di essi Stati fissate

e sempre nel senso il più favorevole al commercio. Sarà

pure libera nello stesso modo la navigazione dei confluenti

inferiori del Ticino ».

Altre convenzioni furono in seguito fatte, ma possono

avere soltanto un interesse storico, inquantochè, procla-

mata l'unità italiana, il Po, correndo nello stesso territorio

dello Stato, e divenuto fiume nazionale.

35. Nell'America del Nord si trovano tre fiumi interna-

zionali di certa importanza: il 1° e il San Lorenzo che.

forma il limite tra gli Stati Uniti e il Canadà e che scorre

esclusivamente sul territorio inglese. Questo fiume ha dato

luogo a discussioni tra Londra e Washington. Nel 1824 il

Governo degli Stati Uniti fece a Londra vive istanze per.

ottenerne l'apertura alla sua navigazione.
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L'Inghilterra rispose che gli Stati Uniti non potevano

reclamare come diritto la libera navigazione del San Lo-

renzo: ma che potevano domandarla a titolo di buon vici-

nato. Finalmente un trattato del 5 giugno 1854 ammetteva

gli Stati Uniti a navigareliberamente sul San Lorenzo e sui

canali per unire i grandi Laghi all’Atlautico, L'Inghilterra

si riservava alla sua volta ci sospendere questa facoltà dan-

done preavviso agli Stati Uuiti. Inoltre l’Inghilterra era

ammessa alla libera navigazione del lago Michigan.

L'8 maggio 1871 poneva fine ad ogni dissenso dieltia-

rando libera la navigazione del San Lorenzo per le città

americane. mentre veniva dichiarato aperto all'Inghilterra

il lago Michigan.

Per il Rio Grande del Nord che limita gli Stati Uniti del

Nord e gli Stati Uniti Messicani gli stranieri sono esclusi

dalla navigazione e l'uso e soltanto per la navigazione

nord-americana e messicana.

Il terzo fiume internazionale nord-americano è il Colo-

rado, che sbocca nel Golfo di. California ed attraversa gli

Stati Uniti ed il Messico. E regolato dal trattato del

30 dicembre 1853.

Nell'America del Sud si trovano l'Orenoco, l'Amazzone,

il Paranà e i suoi affluenti, il Paraguay ed il Pilcomayo.

Se per i grandi fiumi nord-americani valgono idee

ristrettive, come abbiamo già visto, per la navigazione

straniera e sono quindi applicati parzialmente i principi

di Vienna, non così per i fiumi dell'America del Sud, dove

i fiumi sono ammessi alla navigazione'universale.

36. I fiumi africani principali nell'interesse della navi-

gazione internazionale sono il Nilo, posseduto principal-

mente dall'Egitto e nel suo corso superiore dall'Abissinia,

il Congo ed il Niger.

La navigazione del Niger è regolata dall'atto generale

di Berlino, sottoscritto il 26 febbraio 1885 dall'Austria-

Ungheria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran

Bretagna, Italia, Paesi Bassi e Lussemburgo, Portogallo,

Russia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia e Nor-

vegia, Turchia. Mediante tale trattato non solo si provve-

deva alla libera navigazione del Congo e del Niger, ma  

si regolava lo sviluppo del commercio e della civiltà in

alcune regioni africane.

Tale atto all'articolo 26 dispone che la navigazione del

Niger è completamente libera per le navi di tutte le nazioni

addette al trasporto di merci o passeggieri. Il piccolo cabo-

taggio è aperto a tutte le nazioni.

L'art. 27 proibisce qualsiasi specie di pedaggio o di for-

malità a vessare la navigazione o far trattamento diverso

ad una o più nazioni. L'art. 28 estende tale regime a tutti

gli afiluenti del fiume. La Francia e l'Inghilterra, soli Stati

frontisti del Niger, si riservano l'esclusiva amministrazione

e l'incarico di confermarci loro atti ai principi della libertà

di navigazione.

L'atto di Berlino contiene disposizioni più largito per il

Congo.

L'art. 1° apre al commercio ed alla libera navigazione

il Congo, compreso il lago Tanganika ed i suoi affluenti.

La libera navigazione è ammessa anche per il piccolo

cabotaggio.

L'art. 3 proibisce di stabilire nei limiti indicati tasse

doganali superiori ai bisogni locali.

L'art. 13 poi e seguenti proibiscono di percepire pedaggi,

ma sono ammesse delle tasse in compenso dei servizi resi

alle persone.

L'art. 17 e seguenti istituiscono una Commissione inter-

nazionale a simiglianza di quella del Danubio per assicurare

l'esecuzione delle norme dell'atto di navigazione. Le po-

tenze segnalarle dell'atto e quelle che aderiranno poste—

riormente avranno il diritto di farsi rappresentare da un

proprio delegato. [membri della Commissione internazio-

nale e l'archivio sono investiti del privilegio dell'inviola-

bilità. La circolazione del fiume resta altresi libera in

tempo di guerra, eccetto per il contrabbando.

30 settembre 19“. GIUSEPPE VACCARO RUSSO.

NAVIGAZIONE FLUVIALE. — V. alla voce Navi—

gazione, n1 33 a 36.

NAVIGLIO DELLO STATO. -—V. alla voce Armata.

FINE DEL VOLUME QUINDICESIMO, PARTE SECONDA.
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Nozione — generale, 1 — giuridica, 18.

Olanda, 9.

Origine, 2.

Pagamenti, 29 a 31.

Pararii, 1 (1), 2.

Piemonte, 14 e).

Provvigione — Acquisto del diritto, 56 — Determina-

zione, 52 — Mediatori non iscritti, 53, 54 — Plura-

lità lli mediatori, 55 — Relazione Mancini, 51.

Promene. 1e, 2.

Rapporto di causalità, 58.

Responsabilità — contrattuale, 36 — sottoscrizioni,

32 a 35.

Rivelazione del nome del cliente — Dovere, 49 —

Sanzione, 50.

Russia, 10.

Schiarimenti, 48.

Sottoscrizioni carte, 32 a 35.

Spagna, 8.

Stati Sardi, 14 e).

Stati Uniti d’America, 7.

Stipulazione, 57.

Surroga nei diritti dell‘altro contraente, 50.

Svizzera, 11.

Taccuino o carnet, 41, 44.

Testimonianza, 48.

Toscana, 12 G).

V. anche Municipalizzazione, 36.

Medicinali (Rinvio). . . . . . . . . . pag. 28

Medico-chirurgo . . . . . . . . . . . » »

Concetto, 'l.

Empirici, 3.

Esercizio abusivo, 3.

Legge — penale, 4 — sanitaria, 2.

Pratici, 3.

Responsabilità, 5.

Roma, 1.

Storia,1.

Medico condotto (Rinvio) . . . . . . . pag. 31

Medico provinciale . . . . . . . . . . » »

Competenza — Leggi speciali, 5 — Id. sull'igiene, 4.

Concorsi ed esami, 7.

Corrispettivi. 8.

Critiche, 6.

Esami, 7.

Legge sanitaria del 1888 — Genesi legislativa, 1 —-

Relazione parlamentare, 2.

Legislazione comparata, 2. .

Ordini di uffici pubblici sanitari, 3.

Organici, 8.

Patente di perito chimico farmacista, 8.

Programmi, 7.

Memorie astampa. (Rinvio) . . . . . . pag. 35

Mendicità.............vn

Collette, 3.

Conclusione, 5.
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tassativa o dimostrativa? 12 c) — Venditore o distri-

butore di merci, 21 — Id. di fiammiferi, paste, dolci

Etimologia, 1.

Generalità, 1.

Bande musicali, 35.

Barcaiuoli, 33.

Belgio, 4 c).

Bollo, 20, 41.

Cantanti, 27.

Cenciaiuolo, 24.

Certificato d‘iscrizione — Bollo, 20 — Competenza, 17

— Limitazioni di concessione, 15 — Pluralità, 19 —

Possesso, 12 e) — Revoca, 18 — Validità: estensione

e durata, 15.

Ciarlatani, 25.

Ciceroni, 29.

Cocchieri, 32.

Commissionari, 31.

Competenza, 17.

Conduttori d‘omnibus d’albergo, 32.

Contravvenzioni — contro cittadini, 38 — id. stranieri,

39 — fiscali, 41 — Leggi anteriori, 36 — regolamen-

tari, 40 — Specie, 37.

Crispi: proposta, 11.

Cumulo, 19.

Depretis: progetti, 10.

Enumerazione — Bande musicali, 35 — Barcaiuoli, 33

— Ceuciaiolo, 24 _ Ciarlatani, 25 — Cocchieri, 32 —

Facchini, 30 — Guida, 29 — Lotterie ambulanti, 12 c)

— Lustrascarpe, 34 _ Mendicità, 12 c) — Saltim-

banchi, 26 — Sensale od intromettitore, 28 — Ser-

vitori di piazza, 31 -— Suonatori e cantanti. 27 _  

Improha, 4. e liquori, 22 — Id. di stampati o disegni, 23.

Legge — di P. S., 2 — penale, 4. Esercizio — Condizioni di legittimità, 12 d) —— Cumulo,

Nozione,1. 19 — V. Iscrizione —- V. Licenza — Minori, 13 —

Questue, 3, Pregiudicati, 13 — Regolamenti locali, 16 — Stra-

Mensa. vescovile (Rinvio) . Pay- 40 F,ÈLÎ,ÉZ,ÎÉQ

Mercato (Rinvio) . . . . . . . . . . . » » Ferravecchi, 24.

Francia, 4 b .

Merce . . . . . . . . . . . . . . . u » Generalità, 2)

Accorsatura d'un'azienda, 5. Giornalai, 23.

Classificazione, 2. Guida, 29, 40.

Clientela di un'azienda, 5. lncettatori di cause, 28.

Concetto, 1. Ingerenza dell'Autorità politica, 1.

Credito di un’azienda, 5. Inghilterra, 4 a.).

Danaro, 4. Interpreti, 29.

Derrate, 3. Intromettitore, 28.

Diritti d’autore, 5. Iscrizione — Condizioni, 12 b) — Diii‘erenziali dalla

Immobili, 1. licenza, 3 e 12 a.) — Modo di vigilanza, 3 -—' Possesso

Lavoro, 6. del certificato, 12 c).

Merci speciali — Accorsatura di un'azienda, 5 — Da- Legge vigente: motivi, “.

naro ed equivalenti, 4 — Derrate, 3 —— Diritti d‘au- Leggi del _ 1848, 1852 e 1854, 6 — 1859, 7 — 1865, 8

tore, 5 — Enumerazione, 2 — Lavoro, 6 — Navi, 7 _ sul lavoro dei fanciulli, 9,

— Privative ÌHdUSÌPÎaÌÌ. 5 — RÎSChÎO. 6- Legislazione comparata — Austria, 4 e) — Belgio, 4 c) —

Navi, 7. Francia, 4b) -— Inghilterra, 4a) — Prussia, 4d) —

Prezzo, 10. Rumenia, 4g) _ Svizzera, 4f) — Stati Uniti d‘Ame—

Privative industriali, 5. rica, 4h).

Qualità, 8— Licenza —— Bollo, 20 — Competenza pel rilascio, 17

Quantità, 9. — Diil‘erenziali dall'iscrizione,3 e 12 a.) — Limitazioni

Rischio. 6- di concessione, 15 — Modo di vigilanza, 3 — Norme,

Valore, 10. 14 — Revoca, 18 — Validità: estensione e durata, 15.

- - ' Limiti — 0 etto, 2 — Ragione, 'l.

Mercurlale (R…VIO) pag. 43 Lotterie amlîiilanti, 12 e). B

Meretricio (Rinvia) . . . - . . . - - - » » Lucro, 12 b).

Lustrascarpe, 34.
Messa, . . . . . . . . . . . . . . . n » Mendicità, 12 c).

Nozione, 1 — Rinvio, 2 — Vicende, 1. Merci, 21.

. . . . Merciaiuolo, 21.

Mestieri girovaghi pag. 44 Minori, 13.

Abitualità, 12 b). Nicotera: progetto, 10.

Austria, 4 8). Nazione, 2.

Pluralità, 19.

Preavviso all‘Autorità di P. S., 35.

Precedenti legislativi — Leggi del 1848, 1852 e 1854, 6

— Id. del 1859, 7 -— ld. del 1865, 8 — Id. sul lavoro

dei fanciulli, 9 — Premessa, 5 _ Progetti Nicotera

e Depretis, 10.

Pregiudicati, 13.

Progetti Nicotera e Depretis, 10.

Prussia, 4 d).

Regolamenti locali, 16.

Revoca, 18.

Rumenia, 3 g).

Saltimbanchi, 26.

Sensale od intromettitore, 28.

Servitori di piazza, 31.

Sistemi legislativi, 2, 3.

Specie, 2.

Stati Uniti d‘America, 4 h).

Stranieri, 14, 39.

Suonatori, 27.

Svizzera, 4 f).

Venditori — di acque dolci, limonate e rinfreschi, 22

— di erbaggi e frutta, 21 — di fiammiferi, paste dolci

e liquori, 22 — odistributori di merci, 21 ——- id. di

stampati o disegni, 23.

Vigilanza sull‘esercizio — Concetto ispiratore della legge

italiana, 12 a.) — Sistemi legislativi, 2, 3.

Visto, 17.
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Meta...............pag.64

Approvazione della Giunta provinciale amministrativa, 5

_ Cenni storici. 2 — Competenza, 3 _ Comuni, 2

—- Concetto, 1 -—— Contravvenzioni, 7 — Generi im-

ponibili, 4 — Modo e limiti d'applicazione, 6 — Pnl)-

blicazione, 5 _ Ragion d‘essere, 1. — Roma, 2.

Meta o il Methium n pag. 67

Denominazioni varie, 4, 5 — Datario, 5 — Etimologia

della parola, 1 — Limiti, 3 _ Mundia, 2 — Mar-

gltengttbio, 4 — Norme relative, 3 —- Significato,1

_ Unificazione colla danatio nuptialis. 4.

Metalli preziosi (Rinvio) pag. 69

Metropolita, Metropolitana. (Chiesa), Metropo-

litano . . . . . . . pag. 69

Bibliografia, pr. — Cenni storici, 1 — Cerimoniale, 3

_ Prerogative, 2.

Mezzadria, masseria o colonia. pag. 71

Accrescimenti degli animali. 87.

Affittanza, 1. 17.

Affitti, 90.

Animali — Azione direttiva del locatore, 85 — Bilancio

della gestione, 88 — Custodia, 81 — Danni, 82 —

Disposizione, 86 _ Generalità, 79 — Prodotti, 87

— Responsabilità del mezzadro, 82 _ Spese, 83 —

Stima, 80 — Utilizzazione, 84.

Apprezzamento, 108, 122.

Appropriazione indebita, 75, 78, 86.

Asportazione delle masserizie. 121.

Atto — a titolo oneroso, 21 — civile, 20 _ di ammini-

strazione o disposizione, 19 — di commercio, 20, 27

— patrimoniale, personale e misto, 21.

Azione: animali. 85 — direttiva del localòre, 69, 70.

Bachi da seta, 78.

Bestiame, 58.

Canone enfiteutico, 90.

Capacità — Collettività senza personalità giuridica, 29

_ Comunione, 29 — Congedo colonica, 110, 111 _

Donna maritata, 26, 27 — Fallito, 25 — Inabilitato,

26 — Interdetto, 25. 27 — Mandatario, 28 — Minore

emancipato, 26, 27 — Id. non emancipato, 25. 27 —-

Proponente un concordato preventivo, 26 -— speciale

pel locatore, 30.

Capitale dell‘invernata, 59.

Carreggiature — ordinarie, 71. 77 — per altri, 66.

Casi fortuiti, 92.

Cause di estinzione — V. Congedo colonica _ Conven-

zione, 106 — Dichiarazione giudiziale, 107, 108 _

Enumerazione, 102 -—— Espropriazione totale del fondo

per pubblica utilità, 104, 105 — Perimento totale del

fondo, 103, 105.

Cessione, 98.

Clausole speciali e clausole proibite, 36.

Ccllettivilà senza personalità giuridica, 29.

Colonia — partiaria, 2 — perpetua, 1.

Coltivazione — dei campi, 67 — delle piante, 68.

Commesso del locatore, 70.

Comodi occorrenti per i lavori, 120.

Competenza _ Conciliatore, 134 — per valore, 135 —

Sfratto,136.

Comunione, 29, 110, 111.

Conciliatore, 134.

Concimi, 66, 87.

Concordato preventivo, 26.

Congedo colonico — Capacità, 110, 111 _ Cause, 114

_ Consuetudine, 112 a 114 — Elletti,115 — Forma,

113 — Necessità, 109 — Nozione, 109 — Opposi-  

zione, 115 _ Soggetto attivo, 110 — Id. passivo, 11-l

— Tempo, 112.

Consegna del fondo —— Differenza di estensione, 51 __

Inadempimento del locatore, 55 — Inventario e stato

descrittivo, 57 — Modo, 58 — Mora del locatore, 54

— Id. del mezzadro, 56 — Oggetto, 50 — Ricevi-

mento, 56 — Scorte, 52 — Spese, 53 — Stato, 52 _

Tempo, 53.

Consenso — Errore sulla persona, 37 — Id. sul fondo,

frutti, ecc., 38 — Vizi, 37.

Consuetudine,18, 112 a 114.

Conto — corrente, 94 — generale, 93.

Contratto — a miglioria, 8, 34 — di bonifica, 34 (9) _

di concessione di un ius superficiario. 34 (9) — misto,

12, 13, 15.

Id. di mezzadria — V. Capacità — Clausole speciali e

clausole proibite, 36 — V. Consenso _ Durata, 35

_ V. Ell‘etti — Forma, 39 —- Interpretazione, 40

— V. Oggetti del contratto — Registrazione, 39 _

Spese. 39 — Titolo oneroso, 24 — Trascrizione, 39.

Convalidazione della licenza. 137.

Convenienza economica, 9.

Convenzione di scioglimento. 106.

Convenzioni: prova, 12.").

Id. coloniche in uso _ Bologna, pag. 83h) — Reggio

Emilia, pag. 80 (1) a) — Toscana, pag. 34 (1).

Costituzione — V. Contratto di mezzadria — Dona-

zione, 24 — Modi esclusi, 23 — Occupazione, 23 —

Prescrizione, 23 — Testamento, 23.

Creditore anticretico, 30.

Custodia: Animali, 81.

Danneggiamento, 108.

Danni — Animali, 82 — Motivo di scioglimento, 108.

Definizione, 17.

Deterioramentì, 64.

Dichiarazione giudiziale di scioglimento — per cessione

o sublocazione, 107 — per giusti motivi, 108.

Dillerenziali, 17.

Diritto — probatorio. V. Prova — Id. transitorio,138.

Id. giudiziario — Convalidazionc della licenza, 137 —

V. Competenza — Specialità, 133.

Disposizione degli animali, 86.

Donazione, 24.

Donna maritata, 26, 27.

Durata. 35.

Effetti — coi terzi, 44 — Convenzioni successive, 45 ——

fra i contraenti, 41 — Persone della famiglia del

mezzadro di cui questi promette il fatto, 43 -— Plu-

ralitt'i di mezzadri, 42.

Id. dell'estinzione — Asportazione delle masserizie, 121

— Diritti ed obbligazioni cocsistenli,118 — Id. id. prec-

sistenti, 117 —— Enumerazione, 116 —— Fabbricati e

comodi, 120 —— Liquidazione Iinale, 123 — Migliora-

menti, 118 — Riconsegna del fondo, 122 — Scorte,

119 — Sfralto. 122.

Enliteusi, 'l, 17.

Enliteuta, 30.

Errore — sul fondo, frutti, ecc., 38 — sulla persona, 37.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 77.

Esibizione dei libri, 131.

Esistenza — Cominciamento, 48 _ Divisione della ma-

teria, 49 — Natura, 46 — Persone cui riguarda, 47.

Id. (relativamente al fondo) — V. Consegna del fondo

— Deterioramenti, 64 --- V. Garanzia -— Incendio, 64

— Miglioramenti, 65 — V. Provvisle pel fondo—-

Riparazioni, 63 _ Usnrpazioni, 62 — Variazioni,6?h

ld. (relativamente all‘uso del fondo) -— V. Industrie

agricole — V. Uso del fondo.

Espropriazione totale del fondo per pubblica utilità —-

Estinzione di diritto, 104 — Indennità, 105.
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Estinzione del rapporto giuridico _ V. Cause di _

V. Eifetti dell'estinzione _ Generalità, 102.

Ex-Stati italiani, 13.

Fabbricati opportuni pei lavori, 120.

Fallimento, 97.

Fallito, 25.

Famiglia del mezzadro, 43.

Fatti semplici: prova, 126.

Fieno, 66.

Fondo, 31.

Forma del contratto, 39.

Francia, 13.

Frutti _ Categoria, 72 _ comuni, 73 _ Custodia, 75 —

divisibili ed indivisibili, 74 _ Divisione, 77 — Gene-

ralità, 71 _ Nozione, 71 _ Oggetto del contratto, 33

_ pendenti, 75 _ propri, 72 — Raccolta, 76.

Furto, 72, 74, 75.

Garanzia _ dei vizi e difetti del fondo, 61 — del pa-

cifica godimento, 62.

Gestione agricola in economia 0 gestione economica, 1.

Giusti motivi di scioglimento, 108.

Importanza giuridica _ nel diritto elettorale, 11 —

id. tributario, 10.

Imposte e tasse, 89.

Inabilità alla coltivazione per malattia, 108.

Inabilitato, 26.

Inadempimento delle obbligazioni, 95, 108.

Incendio, 64.

Indivisibilità, 32, 46.

Industrie agricole _ V. Animali _ Bachi da seta, 78.

Interdetto, 25, 27.

Interdizione, 97.

Interpretazione, 40.

Inventario, 57.

Italia _ centrale, 6 _ meridionale, 7.

Lana, 87. '

Latte, 87.

Lavoro degli animali, 87.

Legge regolatrice, 138.

Libretto del locatore e del colono _ Diritto alla tenuta,

128 _ Esibizione, 131 _ Genesi storica, 127 _ Im-

portanza giuridica, 128 — Mancata tenuta, 128 _

Prova contraria, 132 — Id. della tenuta, 129 _ Valore

probatorio, 130.

Liguria, 5.

Liquidazione finale, 123.

Locatario, 30.

Locazione _ di cosa, 14, 15 _ d’opera, 14 — eredi-

taria, 1 _ Francia, 13 — Roma, 12.

Lombardia, 4.

Malattia abituale, 108.

Mandatario, 28.

Medioevo, 2.

Metateria, 8.

Mezzadro, 2.

Miglioramenti — Indennità, 118 _ Introduzione, 65 —

Spese, 67.

Minore _ emancipato, 26, 27 _ non emancipata, 25, 27.

Modi di usufruire i fondi rustici, 1.

Momenti del rapporto, 22.

Mora nella consegna del fondo, 54.

Maralità, 9.

Morte — Congedo colonica, 114 — Influenza, 97.

Natura giuridica _ Codice civile, 16 — Codificaziane,

13 _ Giurisprudenza antica, 12 _ Roma, 12 _ se-

condo l'autore, 14, 15.

Norme regolatrici, 18.

Obbligazioni eventuali, 92.

Occupazione, 23.

Oggetti del contratto _ accessori, 34 _ Specie, 31.  

Oggetti del contratto (essenziali) _ Fondo, 31 _ Frutti,

33 _ Opera del mezzadro, 32.

Oggetto della voce, 1.

Opera del mezzadro, 32.

Opposizione: congedo colonica, 115.

Ordine di trattazione, 22.

Paglia, 66.

Perimento parziale del fondo (Scioglimento per), 108.

Id. totale del fondo _ Estinzione di diritto, 103 _ In-

dennità, 105.

Piantagioni, 68.

Piemonte, 4.

Pignoramento, 75.

Possessore, 30.

Potenzialità del fondo a produrre frutti, 31, 32.

Premi di assicurazione, 91.

Prescrizione, 23, 101.

Privilegio, 96. 123.

Prodotti degli animali, 87.

Proponente un concordato preventivo, 26.

Proroga, 100.

Prova — Convenzioni, 125 — Fatti semplici, 126 _

Generalità, 124 _ V. Libretto del locatore e del

colono.

Provviste per il l'onda — Capitale dell‘annata, 59 _

Bestiame, 58 _ Inadempimento dell‘obbligo rela—

tivo, 60 _ Sementi, 59 — Strumenti di coltiva-

zione, 59.

Registro (Tassa di), 39.

Responsabilità del mezzadro per gli animali, 82.

Ricchezza mobile (Tassa di), 10.

Riconsegna del fondo, 122.

Riduzione di fitto, 92.

Rinnovazione tacita, 100.

Riparazioni, 63.

Roma, 2, 12.

Scioglimento. V. Estinzione.

Scorte _ Consegna, 52 _ Divieto di distruzione, 66 —

Obbligo del mezzadro, 119.

Sementi, 59.

Sequestratario giudiziale, 28.

Sequestro, 123.

Sfrutta, 122, 136.

Sicilia, 8.

Società — Congedo colonico, 110, 111 _ Divieto, 98

_ Dottrina, 14 — fra mezzadri, 42 _ Francia, 13

Roma, 12.

Soggetto: congedo colonico, 110, 111.

Solidarietà, 42, 46.

Spese _ Affitti, 90 _ Animali, 83 _ Canoni enfiteu-

tici, 90 _ Consegna del fondo, 53 _ del contratto,

39 _ Imposte e tasse, 89 _ Premi di assicura-

zione, 91.

Stato di consegna, 52, 57.

Stima animali, 80.

Strumenti di coltivazione, 59.

Sublocazione, 98.

Terzolano, 2.

Testamento, 23.

Titolo esecutivo, 137.

Toscana, 3.

Trascrizione, 39.

Usa del fondo _ Azione direttiva del locatore, 69, 70

_ Coltivazione, 67 _ V. Frutti _ Piantagioni. 68

_ Scorte, 66.

Usuario, 30.

Usufruttuario, 30.

Usurpazioni, 62.

Utilizzazione animali, 84.

Variazioni — nel fondo, 65 — relative all'oggetto, 99.
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Variazioni relative ai soggetti _ Cessione e subloca-

zione, 98 — Fallimento, interdizione e morte, 97.

Vendita: Congedo colonica, 114.

Veneto, 4.

Mezzadro. Mezzajuolo. V. Mezzadria, masseria o colonia, 2.

Miglioramenti. . . . . . . . . . . pag. 144

Accertamento, 6.

Accessione, 2.

Collazione, 4.

Condominio (Diritto di), 5.

Credito (Diritto di), 5.

Enfilcusi, 4.

Garanzie _ Diritto di ritenzione, 9 _ Privilegio, 10.

Indennità (Diritto di) _ Accertamento, 6 _ Casi in cui

è ammesso, 4 _ Condizioni di esercizio, 6 _ Fonda-

mento, 3 _ Garanzie, 9, 10 _ Misura, 7, 8 _ Na—

tura, 5 _ Roma, 3.

Legati, 4.

Locazione, 4.

Marito, 4, 81)).

Misura _ Limiti, 7 _ Casi speciali, 8.

Nazione, 1.

Perizia, 6.

Permuta, 4.

Privilegio, 10.

Prova, 6.

Rapporti con l‘accessione, 2.

Restituzione dell‘indebito, 4.

Ritenzione (Diritto di), 9.

Separazione (Diritto di), 5.

Spese ed opere: specie, 1.

Terzo possessore dell'immobile ipotecato, 5, 8a).

Usufrutto, 5.

Vendita, 4, 8 a).

V. anche Mezzadria, masseria o colonia, 65, 67, 118.

Militare (Tassa). . . . . . . . . . pag. 149

Austria, 16.

Baviera, 14.

Contributo, 1.

Critica della terminologia, 1.

Definizione, 1.

Denominazioni, 1.

Durata, 11,

Esenzione _ dal servizio militare, 4 _ dei redditi mf-

nimi, 13.

Ferrero—Magliani: progetto del 1882, 20.

Fondamento, 10.

Forme, 11.

Francia, 18.

Germania, 17.

Imposta, 'I.

Legislazione comparata _ Austria, 16 _ Francia. 18

_ Germania, 17 — Svizzera, 15.

Misura, 11.

Nozione, 2.

l’elloux: progetti del 1892 e 1896, 21.

Progetti _ Ferrero—Magliani 1882, 20 _ Pelloux 1892

e 1896, 21 _ Ricotti 1874, 19 _ San Marzano

1898, 22.

Ragioni _ economiche, 7 _ giuridiche, 6 _ morali, 5

_ tecniche, 8.

Ricotti: progetto del 1874, 19.

San Marzano: progetto del 1898, 22.

Sistemi di applicazione, 12.

Storia, 3, 14.

Stranieri, 9.

Subietti, 9.  

Svizzera, 15.

Tassa, 1,

Wiirtenberg, 14.

Militari.............pag.l71

Agente della forza pubblica, 2.

Capo di guardia, 9.

Capo-p05ta, 9.

Caporali: pene disciplinari, 12.

Caposoldo, 5.

Carceri preventive, 23.

Codice penale militare, 11.

Compagnie di disciplina _ di punizione, 20 _ spe-

ciali, 21.

Consigli disciplinari _ Competenza, 16 _ Composi-

zione, 15 — Procedimento, 17 _ Specie, 15.

Controprestaziani dello Stato _ a favore dei soldati, 5

_ id. degli ufficiali, 7 — Privilegi, 8.

Disciplina. V. Consigli disciplinari _ Generalità, 11 _

V. Pene disciplinari.

Doveri — in genere, 9 _ propri, 10.

Gerarchia. 3.

Giuramento, 1.

Giurisdizione militare, 11.

Indennità, 7.

lntendenza militare, 6.

Istituti di pena — Carceri preventive, 23 — Compagnie

di disciplina, 20, 21 _ Ordinamento e personale, 19

— Reclusori, 22 _ Specie, 18.

Nazione, 1.

Pene disciplinari _ Caporali, 12 — Soldati, 12 _ Sotto-

ut'ficiali, 13 _ Ufficiali, 14.

Posizioni varie, 4.

Privilegi, 8.

Reclusori, 22.

Responsabilità dello Stato, 16.

Soldati _ Controprestaziani dello Stato, 5 _ Pene

disciplinari, 12.

Sotto-ufficiali: pene disciplinari, 13.

Specie, 1.

Ufficiale pubblico, 2.

Ufficiali — Controprestaziani dello Stato, 7 _ Pene

disciplinari, 14.

Milìtì 0 Milizia . . . . . . . . . . pag. 189

Etimologia, 1 _ Generalità, 2.

Milizia comunale (Rinvio) . . . » 190

Milizia mobile (Rinvio) . . . . . . n »

Milizia. territoriale (Rinvio) . . . . . . . n |

Millantato credito presso pubblici ufficiali » |:

Canton Ticino. 7.

Classificazione, 1.

Competenza, 28.

Complicità, 14.

Compratore dl'fumo, 4.

Concussione — del patrocinatore, 13 — Reato di, 24.

Confisca, 31.

Corruzione, 26.

Costituzione di parte civile, 31.

Differenze e rapporti colla truffa, 11, 12.

Differenziale dalla corruzione, 26.

Discussioni parlamentari, 10.

Dolo _ Presunzione, 15 _ Prova contraria, 16.

Esonero dal servizio militare, 12.

Estremi, 3, 11.

Ex-Stati italiani, 6.

Interdizione temporanea, 29.

Legislazione estera, 7.
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Medioevo, 5.

Membro del Parlamento, 18.

Millantamento di credito _ Capacità del pubblico uffi-

ciale, 19 —» Id. potenziale, 20 _ Consistenza, 17 _

Credibilità dell’asserto, 21 _ presso chi, 18 _ Spe-

cificazione del pubblico ufficiale, 22.

Momento consumativo, 27.

Multe. 29.

Nozione, 1.

Obiettivo giuridico, 2.

Oggetto. 7. Profitto.

Pene _ Critica della legge, 30 _ Enumerazione, 29.

Portogallo, 7.

Profitto _ Causa, 25 _ Nozione, 23.

Progetti di codice penale, 8.

Re, 18.

Reato tentato o mancato, 28.

Reclusione, 29.

Relazioni, 9.

Ripetizione d'indebito, 31.

Roma. 5.

Sicofante, 5.

Soggetto _ attivo, 14 _ passivo: imputabilità, 4.

Trullo _ Aggravante speciale, 12 _ Dill‘erenziali, 11.

Ufficiale pubblico _ Capacità, 19, 20 _ Chi sia, 18

_ Specificazione, 22.

Vendita di fumo, 1, 11.

Mina e esplosioni di comune pericolo (Rinvio) pag. 203

Minaccie...... ...» »

Aggravanti V. Qualifiche.

Armi _ Estremi della qualilica, 24 _ Gravità, 26 _

Idoneità, 25.

Associazioni segrete, 23 e).

Classificazione _ Reato contro la libertà personale, 10

_ Id. contro la pubblica tranquillità, 9 _ Id. contro

le persone, 8 _ Sistemi vari, 8.

Codici esteri, 4.

Compensazione, 30.

Competenza, 30.

Complicità, 22.

Concorso di reati, 28.

Condizionali, 27.

Consistenza. 12.

Danno _ futuro, 17 _ grave, 19 _ ingiusto, 14 _

possibile, 16.

Definizione, 10.

Determinatezza del minacciato, 15.

Diminuenti _ Eccesso di difesa, 21 _ Età minore, 21

_ Legittima difesa. 21 _ Provocazione, 20 _ Stato

di necessità, 21 _ Ubbriachezza, 21.

Diritto intermedio, 3.

Dolo. 13.

Eccesso di difesa, 21.

Età minore, 21.

Ext-Stati italiani, 5.

Gravità, 19, 26.

Incriminabilità, 11.

Indirette 18.

Istigazione a delinquere, 29.

Legittima difesa, 21.

Libertà personale, 11.

Modi simbolici, 23 d).

Momento consumativo del reato, 22.

Numero (Qualifica del), 23 b).

Oggetto: una o più persone determinate, 15.

Ordine di trattazione, 1.

Progetti di codice penale, 7.

Provocazione, 20.

Miniero, cave e torbiere

 

Qualifiche. 7. Armi _ Associazioni segrete, 23 e) _

Enumerazione, 23 _ Modi simbolici, 23d) _ Nu-

mero, 23 b) _ Scritto anonimo, 23c) d) _ Travisa-

mento, 23 a).

Reato mancato 22.

Roma, 2.

Scopelismo, 12, 15, 23 d).

Scritto anonimo. 23 c) d).

Serietà, 16.

Specie, 19.

Stato di necessità, 21.

Tentativo _ di lesione, 28 _ .di minaccia, 22.

Travisamento, 23 a).

Ubbriachezza, 21.

Violenza privata, 27.

pag. 222

Abbandono _ coattivo, 172 _ Ingerenza dello Stato, 12

_ Legge montanistica austriaca, 186.

Id. volontario (Legge piemontese del 1859) _ Cenni sto—

rici, 166 _ V. Procedura.

Agnano, 93.

Agordo _ Scuola, 94 _ Stabilimento, 93.

Anticresi, 44.

Appalto, 44.

Arbitramento minerario. V. Contratto di.

Argentina. 86 a).

Argille refrattario, 213.

Associazioni minerarie, 5.

Atto di _ commercio, 45 _ concessione, 26 _ sotto-

missione, 148.

Australia: scuole minerarie, 94.

Austria, 77.

Autorizzazione d‘apertura, 224.

Banca mineraria, 3.

Barazzuoli: Progetto d'unificazione, 105.

Id.: Progetti sui consorzi ed espropriazioni _ del 1894,

110 _ del 1895,111.

Barbari, 58, 59.

Belgio, 78 a.).

Beni mobili, 143.

Biot, 30.

Bistanti, 5, 63.

Bollo (Tassa di), 149.

Bosnia, 81 0).

Brasile, 86 b).

Broglio: Progetto sulle espropriazioni e consorzi, 107.

Cadolini: relazione, 101.

Caltanissetta (Scuola di), 95.

Caolino, 213.

Carrara (Scuola di), 95.

Carusi, 210.

Casse di confraternita, 7.

Castagnola: Progetti sulle espropriazioni e consorzî,107.

Castelnuovo di Garfagnana, 190.

Cautio damni nondum infecti, 163.

Cave _ a cielo aperto, 218 _ Competenza, 220 _ Di-

stanze, 218 _ Infortuni, 220 _ marmifere, 192, 193

_ Natura della concessione, 220 _ Polizia dei la-

vori, 220 _ Ricchezza mobile, 221, 222 _ sotter-

ranee o a gallerie, 219.

Cessione: permesso di ricerca, 146.

Chili, 86 0).

Chiusura di cave o miniere pericolanti, 129.

Cimbali, 30.

Cina, 87 (1).

Circoscrizione mineraria del regno, 141.

Classificazione dei prodotti minerali: competenza, 135.

Id. delle escavazioni _ Criterio, 212 _ Diversità di

sistema, 211.
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Clausthal (Scuola di), 94.

Cocchi: Progetto d’unificazione, 97.

Codici Teodosiano e Giustinianeo, 52.

Cointeressenza del proprietario del soprasuolo, 11.

Compenso per scavi che non danneggiano il superficiario

_ Dottrina, 117 _ Giurisprudenza, 116 _ Que-

stione, 115.

Competenza _ amministrativa, 131, 132 _ Cave, 220

_ Classificazione dei prodotti minerari, 135 _ giu-

diziaria 131, 132, 134 _ penale, 136 _ prefettizia,

129 _ Provvedimento di concessione, 135.

Comuni _ Diritto di regalia, 62 _ Id. liberista, 63.

Comunione, 150.

Concessione di cava _ Generalità, 10 _ Legge montani-

stica austriaca, 181 _ Natura giuridica, 220 _ (Prov-

vedimento di) Competenza. 135.

Concessioni (Legge piemontese 1859) _ collettive, 150

— V. Obblighi del concessionario _ Procedura, 148.

Consiglio delle miniere, 142.

Consorzi _ coattivi, 110. 111 _ V. Espropriazioni e

consorzi minerari _ Formazione e specie, 14 _

Legge piemontese del 1859, 165 _ Procedura per

la costituzione, 112.

Contratto _ d‘auios, 86 o) _ innominato, 44.

Id. di arbitramento minerario _ Anticresi 44 _ Ap-

palto, 44 _ Conclusione, 44 _ Contratto innomi-

nato, 44 _ Generalità, 37.

Id. (Natura giuridica) _ Locazione, 42,43 _ Opinioni

varie, 37 _ Società, 44 _ Vendita, 38 a 41.

Contributi _ di contiguità, 14 _ per lavori d‘interesse

comune, 164.

Controversie in materia di espropriazione _ V. Com-

penso per scavi che non danneggiano il superficiario

_ Enumerazione, 114 _ Esproprio del soprasuolo a

beneficio della miniera, 114 _ Scoperta di miniera

dopo l'esproprio. 118, 119.

Corsi: Circolari 15 ottobre 1860, 186.

Costituzione di Valentiniano ad Cresconium, 54.

Creditori chirografari: diritto al sopravvanzo nelle

subaste, 174 a 176.

Danni _ a miniere contigue, 164 _ Limiti, 34.

Dati statistici, 3.

Decadenza, 184.

Decreto di riconoscimento dell'abbandono volontario —

V. Effetti _ Norme, 168 e) _ Trascrizione, 168 f).

Dedominicis: Relazione, 101.

Delegati operai, 6.

Demanialità (Sistema della) _ Atto di concessione, 26

_ Critiche, 25 _ Fondamento, 24 _ Nozione, 18.

Demanio industriale di Sarrebriik, 27.

Denunzia escavazioni di seconda categoria, 216.

Devoluzione al demanio, 170, 172.

Dichiarazione _ d‘apertura, 225 _ di scoperta, 147.

Direzione unica, 150.

Diritti fiscali, 11.

Diritto _ bizantino, 57 _ dello Stato sulle miniere ab-

bandonate, 173,175 _ di separazione del concessio-

nario rinunziante, 169 _ feudale, 60.

Distanza: Cave, 218.

Divisioni, 151.

Dottrine economiche, 2.

Effetti del decreto di riconoscimento dell'abbandono

volontario _ rispetto al concessionario,169 _ id. allo

Stato, 170 _ id. ai terzi, 171.

Eredi, 150.

Erzegovina, 81 c).

Escavazioni di seconda categoria _ V. Cave _ De-

nunzia, 216 _ Diritti del superficiario, 214, 215 _

Effetti, 214 _ Enumerazione, 213 _ Torbiere, 217.

Esecuzione mobiliare, 36.  

Esercizio sotto l'abitato, 163.

Espropriazione per pubblica utilità,36, 113.

Espropriazioni (Legge piemontese del 1859) _ Esercizio

sotto l'abitato, 163 _ Norme vigenti, 161 _ Occu—

pazione di zone limitrofe, 162.

Id. e consorzi minerari _ V. Controversie in materia

di espropriazione _ Legge 2 luglio 1896, ri. 302,112

_ Progetto Barazzuoli del 1894, 110 _ Id. id. del

1895, 111, 112 _ Id. Broglio del 1868, 107 _ Id. Ca-

stagnola del 1871, 107 _ Id. Grimaldi del 1886 e

1887, 108 _ Id. Lacava del 1892, 109 _ ld. Miceli

del 1891.109 _ Riassunto, 119.

Esproprio del soprasuolo a benefizio della miniera, 114.

Francia _ Amministrazione, 68 _ Avanti il 1810. 65

_ Legge del 1810, 66 _ Leggi 1890 al 1902, 67 _

Progetti di riforma, 67.

Frutti — Esecuzione mobiliare, 36 _ naturali, 32.

Fosciandora, 190.

Gallerie di distretto. 181.

Germania _ Legge prussiana del 1865 e sue modifica-

zioni, 70, 71 _ Leggi regionali, 73 _ Legislazione

sassone, 72 _ Periodi storici, 69 _ Scuole mine-

rarie, 94.

Giappone, 87 b).

Giudizio di subasta _ Abbandono coattivo, 172 _ Cre-

ditori chirografari, 174 a 176 _ Devoluzione al de-

manio, 170 _ Diritti dello Stato, 170 _ Titolo utile

per l‘Amministrazione, 170.

Giurisdizione _ amministrativa, 131, 132, 135 _ ordi-

naria, 131, 132, 134 _ penale, 136 _ Precedenti

storici, 130 _ Ricorso al Consiglio di Stato, 133,

135 _ Subasta (Giudizio di),137.

Graduazione delle responsabilità, 127.

Greci, 47. '

Grecia. 81 a).

Grimaldi: Progetto d’unificazione _ Esposizione, 100

_ Relazioni parlamentari, 101.

Id.: Progetto sulle servitù di passaggio esui consorzi, 108.

Iglesias (Scuola di), 94.

Immobili, 31.

Indagine mineraria, 180, 184.

Indivisibilità, 31.

Industria _ marmifera, 192, 193 _ mineraria, 'l.

Infortuni _ di cava, 220 _ sul lavoro, 124. 125.

Inghilterra _ Consuetudini locali, 75 _ Diritto gene-

rale, 74.

Interesse, 32.

Investitura: Legge montanistica austriaca, 181, 184.

Iscrizioni ipotecarie, 170.

Isola d'Elba e Piombino _ Controversia De Boissy, 199

_ Miniere elbane dello Stato, 200 _ Regime spe-

ciale, 198.

Kuwe, 5.

Lacava: Progetto di unificazione _ Esposizione. 104

_ Relazione ministeriale. 102, 103.

Id.: Progetto sui consorzi ed espropriazioni, 109.

La mine aun: mineurs, 28.

Lampertico, 30.

Lavori minerari, 8.

Lavoro dei fanciulli, 123.

Legge Cuncli, 53.

Id. montanistica austriaca _ Concessione, 181 _ Estin-

zione della licenza d‘indagine e della investitura, 184

_ Fondamento, 178 _ Gallerie di distretto, 181 _

Gestione ed esercizio, 182 _ Indagine mineraria, 180

_ Investitura, 181 _ Meriti caratteristici, 178 _

Norme generali, 179 _ Partizione, 178 _ Precedenti

storici, 177 _ Tasse, 183.

Id. napoleonica del 1808 _ Controversie, 186 _

Norme, 185.
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Legge parmense del 1852 _ Natura della concessione,

189 _ Norme, 187 _ Tassa 5 °/0: irretroattività, 188.

Id. piemontese del 1859 _ Abbandono coattivo, 172

_ V. Abbandono volontario _ V. Concessioni _

Creditori chirografari, 174 a 176 _ Critiche, 139

_ Dichiarazione di scoperta, 147 _ Diritto dello

Stato sulle miniere abbandonate, 173 _ Disposi-

zioni transitorie, 172 _ Inconvenienti e pregi, 139

_ V. Ordinamento amministrativo _ Partizione, 140

_ V. Permessi di ricerca _ V. Polizia mineraria

_ Precedenti storici, 138 _ Principi fondamentali,

139 _ Proprietà immobiliare, 143.

Id. 1° febbraio 1751, 193.

Leggi pontificie _ Enumerazione, 202 _ Giurispru—

denza, 204 _ R. decreto 17 giugno 1872, 203 _

Sistema illimitato, 202, 203 _ Zolfare, 205.

Id. regionali _ V. Isola d'Elba e Piombino _ V. Leggi

pontificie _ V. Legislazione napoletana e siciliana _

V. Lombardo-Veneto _ Lucca, 201 _ V. Modena

(Ex—ducato di) _ V. Parma _ V. Piemonte _ V. Re-

gime estense _ V. Regime toscano.

Legislazione comparata _ Argentina, 86 a) _ Austria,

77 _ Belgio, 78 a) _ Bosnia ed Erzegovina, 81 e) _

Brasile, 86 b) _ Cina, 87 41)—Chili, 86 c) _ V. Francia

_ V. Germania — Giappone, 87 b) _ Grecia, 81 a.) _

Inghilterra, 74, 75 _ Messico, 85a) _ Olanda, 78 b)

_ Perù, 85 b) _ Portogallo, 83 a) _ Rumania, 82 a)

_ Russia, -82 b) _ Serbia, 83 b) _ Spagna, 76 _

Stati Uniti d‘America, 84 _ Svezia e Norvegia, 80 _

Svizzera, 79 _ Turchia, 81 b) _ Venezuela, 86 d).

Id. napoletana e siciliana _ Carusi, 210 _ Legge

17 ottobre 1826, 208 _ Precedenti storici, 206 _

Sistema vigente, 207 _ Solfare, 209.

Libertà industriale (Sistema della) _ Cenni storici, 29

_ Dottrina, 30 _ Fondamento, 29.

Locazione _ Assimilazione al contratto di, 42, 43 _

Concessione di cava, 220.

Lombardo-Veneto. V. Legge montanistica austriaca.

Lucca, 201.

Magazzini generali minerari, 3.

Manutenzione (Azione di), 132.

Marolda Petilli: Progetto d'unitìcazione, 98.

Marmi (Cave di), 192, 193.

Massa Carrara, 187, 190 a 193.

Messico, 85 a).

Miceli: Progetto sui consorzi ed espropriazioni, 109.

Miniere pubbliche a Roma, 55.

Minorenni, 225.

Mobili, 31.

Modena (Ex-ducato di). V. Legge napoleonica del 1808.

Mongiana, 93.

Monteponi, 93.

Nazionalizzazione, 27.

Nobili: Progetto d‘unificazione, 99.

Norvegia, 80.

Nozione, 1.

Obblighi del concessionario _ Direzione unica di mi-

niere contigue, 150 _ Divisioni, 151 _ nei rapporti

colla superficie, 159 _ Piano d‘esecuzione dei lavori,

149 _ Registri di miniera, 149 _ Registro (Tassa

di),157 _ Sanzioni, 159 _ Tassa di esercizio, 156

_ Id. di ricchezza mobile, 154,155, 157 _ Id. fissa,

152, 153 _ Id. proporzionale, 152, 154, 155 _ Visite

ed ispezioni, 159. '

Occupazioni e relativa indennità, 162.

Officine e stabilimenti minerari. V. Vigilanza governativa.

Olanda, 78 b).

Olivadi, 93.

Opposizione _ alla domanda di concessione, 148 _

contro l’abbandono volontario, 167.  

Ordinamento amministrativo (Legge piemontese del

1859) _ Circoscrizione del regno ed organici, 141 _

Consiglio delle miniere, 142.

Organici, 141.

Oro o terre metallifere: ricerca e lavaggio, 219.

Parma. V. Legge parmense del 1852.

Parzanaviti, 5, 63.

Patti a tentativo, 44.

Pepoli: Progetto d‘unificazione, 97.

Periodi storici, 46.

Perizia: Subasta, 137.

Permessi di ricerca _ Concorso di più domande, 145 _

Diritti e obblighi del titolare, 146 _ Procedura. 144.

Personale, 6.

Perù, 85 b).

Piacenza, 187.

Piano di esecuzione dei lavori, 149.

Piemonte. V. Legge piemontese del 1859.

Pignoramento, 36.

Piombino. V. Isola d'Elba e.

Polizia dei lavori: Cave e torbiere. 220.

Id. mineraria _ Competenza del prefetto, 129 _ Gra-

duazione delle responsabilità, 127 _ Infortuni sul

lavoro, 124, 125 _ Lavoro dei fanciulli, 123 _ Pro-

getti Castagnola del 1871 e 1872, 120 _ Progetto

Broglio del 1868. 120 _ ld. Ciccone del 1869. 120

_ Id. Finali del 1875, 121 _ Id. Grimaldi del "1886,

121 _ Id. Lacava del 1892, 122 _ Id. Miceli del 1889,

121 _ Id. Pepoli del 1861, 120 —— Responsabilità dei

superfiduciari, 128 _ Scopi, 13 _ Voti degli indu-

striali, 126.

Id. id. (Legge piemontese del 1859) _ Consorzi, 165 _

Contributi per lavori d'interesse comune, 164 _

Danni a miniere contigue, 164 _ V. Espropriazioni

_ Norme vigenti, 160 _ Regolamento del 1865. 160.

Pontremoli, 187.

Portogallo, 83 a.).

Possessore di buona fede, 35.

Prescrizione, 35.

Privilegio, 36.

Procedura di abbandono volontario _ Accertamento

dello stato della miniera, 166 e) _ Decreto di ricono-

scimento, 168 e) _ Dichiarazione al prefetto, 166 a)

_ Iscrizione della domanda, 166 b) _ Opposizioni,

167 d) _ Pubblicazione del ricorso, 167 al) _ Tra-

scrizione, 168 f).

Pracuralores metalloru'm, 56.

Prodotti delle _ cave, pag. 395 _ officine, pag. 405 _

torbiere, pag. 396.

Prodotto minerario: Natura giuridica, 32.

Progetti di unificazione legislativa _ Barazzuoli del

1895, 105 _ Conclusione, 106 _ Grimaldi del 1886,

100, 101 _ Lacava del 1893, 102 a 104 _ Marolda

Petilli del 1869, 98 _ Nobili del 1877, 99 _ Pepoli

del 1861, 97.

Proprietà dello Stato (Miniere di), 93.

Id. immobiliare, 143.

Id. mineraria _ V. Demanialità (Sistema della) _ In-

divisibilità, 31 _ La mine (zum mineurs, 28 _

V. Libertà industriale (Sistema della) _ Natura, 31

_ Nazionalizzazione, 27 _ Sistema della regalia, 23

_ V. Sistema fondiario o iperbolico _ Sistemi sul

fondamento giuridico, 18.

Id. superficiaria _ Codice civile, 17 _ Dottrina, 15,16.

Provvedimenti incensurabili, 135.

Rapporti fra il superficiario ed il coltivatore, 34.

Regalia (Sistema della), 18, 23.

Reggio, 185, 186.

Regime _ Associazioni minerarie, 5 _ Casse di con-

fraternita, 7 _ Personale, 6 _ Sistemi, 4.



1514 INDICE ALFABETICO

 

Regime estense _ illimitato, 191 _ Industria marmi-

fera, 192, 193 _ Statuto di Massa, 190.

Id. toscano _ Applicazioni del principio fondamentale,

197 _ Norme vigenti, 195 _ Precedenti storici,194

_ Principio fondamentale, 196.

Registri di miniera, 149.

Registro (Tassa di) _ Atti di trapasso, 157 _ Id. di

sublocazione, 158 _ Concessione di miniere, 40, 44.

Regolamento di polizia mineraria del 1865, 160.

Relazione Morelli Gualtierotli, 112.

Responsabilità dei superficiari, 28.

Revoca di concessione, 129.

Ricchezza mobile _ Cave e torbiere, 221, 222 _ Mi-

niere, 154, 155, 157.

Ricerca, 8, 9.

Riconoscimento dell‘abbandono volontario di una mi-

niera: competenza, 135.

Ricorso al Consiglio di Stato, 133, 135.

Rinunzie, 184. '

Roma _ Codici Teodosiano e Giustinianeo, 52 _Costi-

tuzione di Valentiniano ad Cresconium, 54 _ Legge

Cuzzcti, 53 _ Miniere pubbliche, 55 _ Tavola Vispa-

cense, 56.

Id. (Repubblica) _ Testi di Ulpiano, 50 _ Id. di Gia—

voleno, 48 _ Romanisti moderni, 51 _ Sistema

dell'usque ad inferos, 49.

Rumania, 82 a).

Russia, 82 b).

Scaurari, 56.

Scoperta _ di miniera dopo l'esproprio, 118,119 _

Effetti, 9 _ e scopritori, 147.

Scuole minerarie _ italiane, 95 _ straniere, 94.

Sella, 30.

Serbia. 83 b).

Servitù, 34.

Signorie, 64.

Sistema fondiario o iperbolico _ Base fisica e storica, 19

_ De Gioannis, 21 _ Dottrina, 20 _ Dunoyer, 22

_ Nozione, 18.

Id. liberista. V. Libertà industriale.

Società, 44.

Solfare _ Sicilia, 207, 209, 210 _ Stati pontifici, 205.

Sospensione dall'esercizio in caso di pericolo, 129.

Spagna _ Diritto antico, 76 a) _ Legge del 1859 e

riforme, 76 b).

Specchio Sassone, 59.

Spese d'esercizio, 3.

Stati Uniti d‘America, 84.

Statistica _ Operai occupati, 89 _ Prodotti escavati, 91

_ Produzione, 88 _ Raffronto coin Stati esteri, 90

_ Ricerche e scoperte, 92.

Stato _ di necessità,220 _ minatore (Sistema dello), 27.

Statuti _ Sistema di regalia, 61 _ Id. liberistico, 63.

Storia— Barbari, 58, 59 _ Comuni, 62, 63 _ Diritto

bizantino, 57 _ Id. feudale, 60 _ Greci, 47 _ Pe-

riodi, 46 _ V. Roma _ Signorie. 64 _ Umanisti, 61.

Subasta, 35, 137.

Svezia, 80.

Svizzera, 79.

Tassa _ del 5 °/,,: Parma, 188 _ d’esercizio, 156 _ fissa,

137, 152, 153 _ proporzionale, 137, 152, 154, 155.

Tasse: Legge montanistica austriaca, 183.

Tavola Vispacense, 56.

Testari, 56.

Torbiere _ Norme speciali, 217 _ Polizia dei lavori,

220 _ Ricchezza mobile, 221, 222.

Trascrizione _ Concessione mineraria, 143 _ Contratto

di divisione, 151 _ Decisione sul ricorso contro il

decreto di revoca della concessione, 133 _ Decreto

d'abbandono coattivo, 172 _ Id. di autorizzazione di

Ministeriali .

Ministero e Ministri .

 

abbandono, 168 f) _ Id. di concessione, 148 e) _

Sentenza di diserzione di vendita, 172 _ Vendita pro-

dotti di una cava, 41.

Tunnels ferroviari, 115,163.

Turchia, 81 b).

Umanisti, 61.

Unificazione legislativa _ Dottrina, 106 _ Ostacoli, 96

_ V. Progetti di.

Usufrutto, 33.

Vendita _ di cose mobili, 38, 39, 41, 220 _ imma.

biliare, 40, 41 _ mista, 41 _ vera e propria, 38.

Venezuela, 86 d).

Vigilanza governativa _ Precedenti storici, 223 _

Scopi, 11 _ Stabilimenti soggetti a dichiarazione, 225

_ Id. soggetti ad autorizzazione. 224.

Voti degli industriali sulla polizia mineraria, 126.

Zolfo, 213.

. . . pag. 407

Bibliografia. pr. (1) _ Diritto germanico, 1 _ Feuda-

lesimo, 2 _ Impiegati pubblici, 4 _ Scomparsa, 3.

pag. 409

Agricoltura, Industria e Commercio (Ministero della) _

Attribuzioni, 136 _ Direzione generale d'agricoltura,

144 _ Id. id. della statistica, 145 _ Economato

generate,142 _ Estero, 166 _ Funzione e carattere,

135 _ Gabinetto, 141 _ Ispettorato dell‘industria

e del commercio, 143 _ Legislazione agraria, 142

_ Ordinamento del 1860, 138 _ Id. del 1878, 139

_ Id. vigente, 140 _ Origini, 137 _ Ricostituzione

nel 1878, 139 _ Soppressione nel 1877, 139.

Amministrazione _ dei Comuni, provincie ed archivi

di Stato, 60 _ generale del debito pubblico, 117.

Apocrisiarius, 11.

Archivi di Stato, 60.

Archivio storico, 73.

Attribuzioni dei ministri _ amministrative, 200 _ di

controllo, 202 _ V. Diritto di ordinanza _ finan-

ziarie, 205 _ giurisdizionali, 203 _ ispettive, 204 _

regolamentari, 201 _ Specie, 195.

Id. parlamentari dei ministri _ Conferenze interparla-

mentari, 210 _ Conflitti fra le due Camere, 210. 211

_ Iniziativa delle leggi, 207 _ Programma di go-

verno, 206 _ Questioni minori, 209 _ Ritiro delle

proposte e loro ripresentazione, 208.

Ausiliari _ Commissari del Governo, 235 _ Gabinetto

particolare, 228 _ Necessità, 227 _ Segretari gene-

rali, 229 _ V. Sotto-segretari di Stato _ Specie, 227.

Bilancio dello Stato, 205.

Beneficenza _ Ministero della, 169 _ pubblica, 60.

Biblioteche, 132.

Bureaua: ministeriali, 10.

Buticularius. Camerarius, Cancellarius, 6, 7, 11, 12-

Cancelliere: Germania ed Inghilterra. 170.

Cardini dell'ordinamento ministeriale, 25.

Cassa di credito comunale e provinciale, 118.

Colonie (Ministero delle), 169.

Comes _ palatii, 11 _ stabuli, 6, 7, 11, 12.

Competenza. V. Costituzione e soppressione dei Ministeri,

Id. speciale militare di giustizia _ Ministero della

Guerra, 85 _ Id. della Marina, 98.

Concetti fondamentali integratori, 3.

Conferenze interparlamentari, 210.

Conflitti fra le due Camere, 210, 211.

Consigli _del Ministero degli Esteri, 73 _ di reggenza, 10.

Consiglio dei Ministri _ Attribuzioni, 187, 193 ——

Carattere odierno, 183, 184 _ Cenni storici, 182

_ Diritto comparato, 183 _ Legislazione, 186 -—

Ministero della Presidenza, 189, 190, 192 _ Organizza-

zione, 187 _ Origine,182 _ Presidente, 184,185,194
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_ Ragion d’essere, 181 _ Segreteria della presi-

denza, 188, 191 _ Ufficio di presidenza, 188.

Consuetudini parlamentari _ Costituzione e soppres-

sione dei Ministeri, 37 _ Dimissioni dei Ministri, 178

_ Responsabilità ministeriale, 220.

Controlli _ amministrativo, 213 _ giudiziario o con-

tenzioso, 215 _ legislativo, 214 _ Sindacato della

stampa, 216 _ Specie, 212.

Corpi consultivi speciali per il Ministero della Guerra, 95.

Costituzione e soppressione dei Ministeri _ Dottrina e

consuetudini parlamentari, 37 _ Francia, 35 _ Idee

che maturarono la soluzione legislativa in Italia, 40

_ Legislazione comparata, 36 _ Questione, 34 _

Teoriche Gambetta e Crispi, 38, 39 _ V. Vicende

legislative.

Cubicularius, 11, 12.

Culto (Ministero del), 169.

Dapi/‘er, 6, 7, 11.

Dimissioni dei Ministri _ Cause determinanti, 179 _

Consuetudini varie, 178 _ Effetti, 180.

Départements, 8 a 10.

Direzione generale _ Agricoltura, 144 _ Amministra-

zione civile, 68 _ Antichità e belle arti, 133 _ Arti-

glieria e armamento, 105 _ Artiglieria e genio, 62

_ Carceri. 63 _ Cassa depositi e prestiti, 118 _

Costruzioni navali, 104 _ Fanteria e cavalleria, 91 _

Leve e truppe, 94 _ Marina mercantile, 106 _ Per-

sonale e servizio militere,103 — Pubblica sicurezza, 61

_ Revisione dei conti al Ministero della Guerra, 95 _

Sanità, 62 _ Servizi amministrativi al Ministero della

Guerra, 93 _ Statistica, 145.

Direzioni generali al Ministero di Grazia, Giustizia e

Culti _ degli altari civili e penali, 80 _ dei culti e

del notariato, 81 _ del Fondo per il culto e uffici

dipendenti, 82.

Diritto di ordinanza _ Abuso all'estero, 197 _ Id. in

Italia, 198 _ Correttivo Orlando, 199 _ Impor-

tanza, 196.

Dottrina: Costituzione e soppressione dei Ministeri, 37.

Due Sicilie, 23.

Economato generale: Ministero d'Agricoltura, Industria

e Commercio, 142,

Educazione fisica e morale, 13‘l.

Enrico II, 8.

Esteri (Ministero degli) _ Archivio storico, 73 _ Attri-

buzioni, 66 _ Consigli, 73 _ Distribuzione servizi, 71

_ Divisioni, 72 _ Estero, 158 _ Funzione e carat-

tere, 65 _ Gabinetto del Ministro, 73 _ Ordinamento

attuale, 71 _ Provvedimenti dal 1861 al 1867, 67 _

Id. del 1881 e 1888, 68 _ Id. del 1888, 1890 e1891,

69 _ Id. del 1893 in poi, 70 _ Segretariato gene-

rale. 73 _ Uffici autonomi, 71.

Evoluzione storica _ V. Ext-Stati italiani _ Feudale-

simo, 6 _ V. Francia _ Germania, 11 _ V. Inghil-

terra _ Roma, 5 — Sicilia, 12 _ Sintesi, 4.

Ex—Stati italiani _ Due Sicilie, 23 _ Lombardo-

Veneto, 19 _ Stati estensi, 20 _ Id. pontifici, 22 _

Id. sardi, 24 _ Toscana, 21.

Ferrovie (Ministero delle), 169.

Feudalesimo, 6.

Finanze (Ministero delle) _ Ordinamento all'estero,163

_ Id. in Italia, 156.

Francia _ Basi dell’ordinamento uscito dalle leggi

costituzionali, 18 _ Carolingi, 7 _ Costituzione e

soppressione dei Ministeri, 35 _ Luigi XIV, 9, 10

_ Rivoluzione, 17 _ Secoli XV a XVII. 8 _ Se—

colo XVIII. 113.

Funzione integratrice, 4.

Gabinetto _ del Ministero d’Agricoltura, Industria e

Commercio, 141 _ Id. della Pubblica Istruzione, 125  

_ del Sotto-segretario di Stato al Ministero di Grazia,

Giustizia e Culti, 79 _ particolare, 228.

Id. del Ministro _ (degli) Esteri, 73 _ (di) Grazia, Giu-

stizia e Culti, 79 _ (dell’) Interno, 59 _ Poste e Tele-

grafi, 149.

Germania, 11, 170.

Grazia, Giustizia e Culti (Ministero di) _ Attribuzioni,

75 _ Direzione generale degli affari civili e pe-

nali, 80 _ Id. dei culti e del uotarialo, 81 _ Id. del

Fondo per il culto e uffici dipendenti, 83 _ Distribu-

zione dei servizi, 79 _ Estero, 160 _ Funzione e

carattere, 74 _ Gabinetto del Ministro e del Sotto-

segretario di Stato, 79 _ Ordinamento del 1865, 76

_ Id. del 1866 e modificazioni successive, 77 _ Id. vi-

gente, 78 _ Origini, 76 _ Ragioneria, 82.

Grecia, 2.

Guerra (Ministero della) _ Attribuzioni, 85, 86 _ Comi-

tati tecnici, 95 _ Competenza speciale militare di

giustizia, 85 _ Direzione generale di fanteria e ca-

valleria, 91 _ Id. id. di artiglieria e genio, 9° _

Id. id. dei servizi amministrativi, 93 _ Id. id. leve

e truppa, 94 _ Id. id. per la revisione dei conti, 95

_ Estero, 161 _ Funzione e carattere, 84 _ Ordi-

namento anteriore al 1867, 87 _ Id. del 1867 e

modificazioni, 88 _ Id. del 1888 e modificazioni, 89

_ Id. vigente, 89 _ Origini, 87 _ Segretariato

generale, 90.

Inchiesta, 204.

Inghilterra _ Conciliu'm. privatum, 15 _ Consigli

speciali, 14 _ Da regime di prerogativa a regime

parlamentare, 16 _ Lord gran cancelliere, 170 _

Peculiarità del sistema ministeriale, 30 _ Sistema:

peculiarità, 13 _ Id.: ragione causale, 14.

Iniziativa delle leggi, 207.

Interno (Ministero dell') _ Attribuzioni, 54 _ Direzione

generale dell'Amministrazione civile, 60 _ Id. id. della

pubblica sicurezza, 61 _ Id. id. della sanità, 62 _

Id. id. delle carceri, 63 Distribuzione servizi, 58 _

Estero, 158 _ Gabinetto del Ministro, 59 _ Ordina-

mento attuale, 58 _ Origine e carattere, 53 _ Prov-

vedimenti dal 1861 al 1865, 55 _ Id. dal 1866 al

1877, 56 _ Id. dal 1877 in poi, 57 _ Ragioneria

centrale, 64.

Ispettorato _ dell’industria e del commercio, 143 _

Ministero Poste e Telegrafì, 155.

Istruzione (Ministero della) _ Attribuzioni, 120 _ Di-

rezione generale per le antichità e belle arti, 133 _

Educazione fisica e morale, 131 _ Estero, 145 _

Funzione e carattere, 119 _ Gabinetto, 125 _ Istru-

zione magistrale, 129 _ Id. primaria e popolare, 130

_ Id. secondaria classica, 127 _ Id. id. tecnica, 128

_ Id. superiore, 126 _ Legislazione, 132 _ Ordina-

mento del 1861, 121 _ Id. del 1866, 122 _ Id. del

1890, 123 _ Id. vigente, 124 _ Ragioneria, 134.

Iusticiarius, 12.

Lavori pubblici (Ministero dei) _ Ordinamento all‘estero,

165 _ Id. in Italia, 156.

Legge del _ 1888, 38, 39, 43 _ 1904, 45.

Legislazione agraria: Ministero d'Agricoltura, Industria

e Commercio, 142.

Id. comparata: Costituzione e soppressione dei Mini—

steri, _36.

Id. id. (Ordinamento positivo dei Ministeri) _ Cancel-

liere in Germania ed in Inghilterra, 170 _ Carattere

spiccato. 157 _ Ministeri speciali, 169 _ Ministero

Agricoltura, Industria e Comm., 166 _ Id. Esteri, 159

— Id. Finanze,163 _ Id. Giustizia, 160 _ Id. Guerra,

161 _ Id. Interno, 158 _ Id. Istruzione pubblica, 165

_ Id. Lavori pubblici, 167 _ Id. Marina, 162 _

Id. Poste e Telegrafì, 168 _ Id. Tesoro, 164.
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Lombardo-Veneto. 19. -

Luigi XI e Luigi XIII, 8.

Luigi XIV _ Riforme del 1700, 9 _ Id. dopo la morte

di Mazarino, 10.

Marina (Ministero della) _ Attribuzioni, 97 _ Compe-

tenza speciale militare di giustizia, 98 _ Direzione

generale della marina mercantile, 106 _ Id. delle

costruzioni navali, 104 _ Id. del personale e del ser-

vizio militare, 103 _ Id. di artiglieria e armamento,

105 _ Estero, 162 _ Funzione e caratteri, 96 _

Ordinamento del 1863, 99 _ Id. del 1889, 100 _

ld. vigente, 101 _ Origine, 99 _ Segretariato gene-

rale, 102.

Maier domus, 11.

Ministeri _ Classilicazione, 32. 33 _ V. Costituzione e

soppressione _ V. Numero dei _ V. Ordinamento

positivo dei.

Ministero della Presidenza, 189, 190, 192.

Ministri _ V. Attribuzioni _ V. Ausiliari _ Conclu-

sioni, 236 _ V. Consiglio dei _ V. Controlli _ V. Di-

missioni dei _ V. Nomina dei _ V. Responsabilità

_ V. Revoca dei.

Modena, 20.

Nomina dei Ministri _ Condizioni, 173 _ Diritto, 171

_ Primo dei Ministri, 172, 174 _ Id. Ministro, 172

_ Procedura, 175.

Nozione, 1.

Numero dei Ministeri -— Connessione per quantità e

qualità, 28 _ Criterio regolatore. 31 a 33 _ Pecu-

liarità in Inghilterra, 30 _ Stati non parlamentari, 27

_ Id. parlamentari, 26 _ Tendenza all’aumento, 29.

Opere pie (Ministero delle), 169.

Ordinamento positivo dei Ministeri _ V. Agricoltura.

Industria e Commercio _ Carattere burocratico, 47

— Dal 1850 al 1866, 48 _ di fatto, 52 _ Elementi

sostanziali,46 _ V. Esteri _ V. Finanze _ V. Grazia,

Giustizia e Culti _ V. Guerra _ V. Interno _

V. Istruzione pubblica _ V. Lavori pubblici _

V. Legislazione comparata _ Id. in vigore. 51 _

V. Marina _ Modificazioni dal 1868 in poi, 50 _

V. Poste e Telegrafi _ Ricasoli, 49 _ V. Tesoro.

Ordine gerarchico degli uffici e degli stipendi, 50 (2).

Organizzazione accentrata, 3.

Parma, 20.

Personale di polizia, 61.

Pincerna, 11.

Polizia _ giudiziaria e amministrativa, 61 _ Ministero

della, 169.

Portafoglio (Ministro senza), 185.

Poste e 'I‘elegrafi (Ministero delle) _ Attribuzioni, 147 _

Estero, 168 _ Funzione e carattere, 146 _ Gabi-

netto, 151 _ Ispettorato, 155 _ Ordinamento del

1889, 149 _ Id. vigente, 150 _ Origini, 148 _ Ri-

parto personale, 152 _ Id. poste e telegrali, 153 _

Id. vaglia, risparmi, servizi marittimi e ragioneria, 154.

P1‘aefectus classis, 12.

Presidente del Consiglio, 184, 185, 194.

Presidenza (Ministero della), 189, 190, 192.

Primo _ dei Ministri, 172, 174 _ Ministro, 172.

Programma di Governo, 206.

Protonotarius, 12.

Ragioneria _ centrale del Ministero dell‘Interno, 64

_ generale: Ministero del Tesoro, 114 _ Id. della

P. I., 134 _ Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, 82.

Referendarius, 6, 7, 11.

Regolamenti, 201.

Responsabilità _ amministrativa, 223 _ civile, 224 _

Concetto, 217 _ Forme, 218 _ penale, 225, 226 _

politica, 219 a 222.

Revoca dei Ministri _ Diritto, 176 _ Procedura, 177.  

Ritiro delle proposte di legge e loro ripresentazione,208.

Roma, 2, 5.

Scantìo, 11.

Segretariato generale _ Ministero degli Esteri, 73 _

Id. di Marina, 102 _ Id. del Tesoro, 113.

Segretari generali, 229.

Segreteria della presidenza, 188, 191.

Sicilia, 12, 17.

Sindacato della stampa. 216.

Sotto-segretari di Stato _ Critica, 233 _ Diritto com-

parato, 232 _ Genesi in Italia, 229 _ Sistema fran-

cese, 230 _ Id. inglese, 231 _ Vicende in Italia, 224.

Stati _ estensi, 20 _ pontifici, 22 _ sardi, 24.

Stato, 3.

Tesoro (Ministero del) _ Amministrazione generale del

debito pubblico, 117 _ Attribuzioni, 108 _ Costitu-

zione efl‘ettiva, 111 _ Direzione generale. 110, 115

_ Id. id. della cassa depositi e prestiti, 118 _ Estero,

164 _ Funzione e caratteri. 107 _ Origini. 109 _

Ordinamento del 1889, 111 _ Id. vigente, 112 _ Ra-

gioneria generale, 114 _ Segretariato generale,113 _

Servizi dipendenti dal Ministero delle Finanze, 109 —

Uffici autonomi delle pensioni e di ragioneria.116.

Toscana, 21.

True/les, 11.

Ufficio _ autonomo centrale delle pensioni. 116 —

Id. di ragioneria, 116 _ di presidenza, 188.

Vicende legislative (Ministeri) _ 1848 al 1865, 41 _

1866 al 1887, 42 _ 1888 (Legge del), 43 _ 1889 al

1901. 44 _ 1904 (Legge del), 45 _ Problemi rimasti

sospesi, 45 bis.

Witano, 14. ‘

Ministero Pubblico (Materia civile). pag. 514

Affari stragiudiziali, 5.

Argentina, 3.

Attribuzioni _ Affari stragiudiziali, 5 _ Conclusioni,

7, 17 _ Giurisdizione contenziosa diretta. 6 _

V. Legge del 1875.

Autorizzazione della donna maritala, 12.

Belgio, 3. '

Cancellazione d'ipoteca, 15.

Chili, 3.

Conclusioni, 7, 17.

Cenni storici. 1.

Controversie _ Autorizzazione della donna maritata, 12

_ Cancellazione d‘ipoteca, 15 _ Giudizi di revo-

cazione, 14 _ Giurisdizione volontaria. 10 _ Inabi-

litazione e interdizione, 13 _ Incapaci, 11 _ Retti-

ficazione d‘atti dello stato civile, 16 _ Separazione

personale dei coniugi, 9.

Ein-Stati italiani, 4.

Germania, 3.

Giudizio di revocazione, 14.

Giurisdizione _ contenziosa diretta, 6 _ volontaria,10.

Inabilitazione @ interdizione, 13.

Incapaci, 11.

Inghilterra, 3.

Legge del 1875 _ Contenuto, 8 _ V. Controversie _

Interpretazione, 9 _ Precedenti, 7.

Legislazione comparata, 2, 3.

Olanda, 3.

Progetti di riforma, 18.

Rettificazione atti dello stato civile, 16.

Russia, 3.

Separazione personale dei coniugi, 9.

Spagna, 3.

Svizzera, 3.

V. anche: Moratoria, concordato preventivo e procedura

dei piccoli fallimenti, 181 _ Mutuo soccorso, 85.
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Ministero Pubblico (Materia. penale) . pag. 524

Accertamenti, 101.

Actores clomim'ci, fissi, publici, 10.

Advocati fisci, 7.

Alsazia e Lorena. 51 e).

Alessio. 134.

Amburgo, 51 a).

America _ Bolivia, 71 _ Brasile, 71 _ California. 70

_ Chili, 73 _ Georgia. 69 _ Luisiana, 69 _ Mes-

sico, 72 _ New York, 69 _ Paraguay, 73 _ Repub-

blica Argentina, 71 _ Stati Uniti, 69 _ Venezuela, 72.

Amovibilità. 91.

Argovia. 40.

Arresto _ dopo il fatto, 101 _ preventivo, 98.

Assemblee generali delle Corti e dei tribunali, 113.

Assistenza agli atti, 102.

Astensione _ Codice di procedura penale, 92 _ Pro-

getto di codice di procedura penale, 152.

Attorney general, 66.

Attribuzioni amministrative _ Assemblee generali delle

Corti e Tribunali, 113 _ Casellario giudiziale, 111.

11! bis _ Commissione consultiva della magistra-

tura, 114 _ Polizia delle carceri, 110 _ Rappresen-

tanza della legge, 115 _ Resoconti giudiziari, 112 _

Stato civile, 115.

Id. disciplinari — Disciplina dei funzionari del P. M.,

107 _ Sorveglianza sugli ufliciali di polizia giudi—

ziaria. IOS _ Id. sui cancellieri, segretari e ufficiali

giudiziari, 109 _ Id. sui tribunali. 107.

Id. giudiziarie _ V. Azione penale _ Esecuzione sen-

tenze, 105 _ Giudizio, 104 _ Periodo istruttorio

(nel), 104 _ Polizia giudiziaria. 106.

Austria, 52, 53.

Avogadori del Comune, 18, l9.

Azione penale _ Arresto preventivo, 98 _ Compila-

zione atti. 102 _ Concorso di reati, 98 _ Denunzie

e querele, 95 _ V. Flagrante reato _ Indipendenza

e libertà, 94 _ Informazioni e rapporti, 96 _ Ini-

ziativa, 93 _ Istruzione preliminare, 97 _ Reato com-

messo nell‘interno di una casa, 103 _ Recesso, 94 _

Trasmissione atti, 102.

Id. id. (Progetto di codice di procedura penale) _ De-

nunzie equerele,148 _ Ingerenza del giudice, 146

_ Investigazioni preliminari, 149 _ Irrevocabilità,

147 _ Istruttoria. 150 _ Osservazioni della magi-

stratura, 144 _ Polizia giudiziaria, 149 _ popolare

e privata, 145 _ Rappresentanza di minori e incapaci,

148 _ Relazione Lucchini, 143.

Baden. 48.

Balivi, 12.

Barbari, 8.

Basilea città, 39.

Baviera, 47.

Belgio _ Ordinamento e stipendio, 31 _ Reclutamento

e funzioni, 32.

Berna, 38.

Bolivia, 71.

Bonasi _ Dottrina, 124 _ Progetto del 1900, 141.

Borgatti _ Dottrina, 123 _ Progetto del 1873, 138.

Borsani e Casorati, 128.

Brasile, 71.

Brema, 51 b).

Brolt”erio, 116.

Brunelli. 132.

Brunswick. 48.

Bulgaria, 62.

California, 70.

Canonico, 127.

Canton Ticino, 42 c).  

Caratteri _ Conseguenze, 90 _ Unità e indivisibilità,

88 e 89.

Carcano, 118.

Carrara, 121.

Carrieri, 132.

Casellario giudiziale, 111,111 bis.

Censores, 6.

Cesarini, 121.

Chily, 73.

Collegi giudiziari (presso i), 84.

Commissaire du roi, 26.

Commissione _ consultiva della magistratura, 114 _

dei Quindici, 136.

Compilazione atti, 102.

Concorso di reati, 98.

Conservatori delle leggi. 20.

Consiglio di sorveglianza degli stabilimenti di pena, 110.

Conte, 10.

Coroner, 66.

Costa: progetto del 1896, 141.

Costituzione, 14.

Curiosi. 5.

Danimarca, 65.

De Falco: progetto del 1866. 136 _ id. del 1871,138.

Defensores civitatis, 6.

De Filippo: progetto del 1868, 136.

De Foresta, 122.

Del Balzo, 125.

Delegazioni vescovili, 7.

Denunzie e querele, 95, 148.

Differenziali dal francese, 81.

Diritto canonico, 11.

Disciplina _ degli uffiziali di polizia giudiziaria, 108 _

dei cancellieri, segretari e ufficiali giudiziari. 109 _

dei funzionari del P. M., 107.

Discorsi inaugurali, 112.

Dottrina (abolizionisti) _ Broft‘erio, 116 _ Carcano,

118 _ Mortara, 119 _ Musio, 117 _ Pozzi, 119.

Id. (fautori della dipendenza) _ Alessio, 134 _ Borsani

e Casorati, 128 _ Brunelli, 132 _ Canonico, 127 _

Carrieri, 132 _ Finocchiaro Aprile, 134 _ Fortis,

134 _ Girardi, 134 _ Mangin, 129 _ Mattirolo,

131 _ Lucchini, 133 _ Pescatore, 130 _ Piccolo

Cupani, 134 _ Saluto, 128 _ Sinibaldi, 134.

Id. (fautori dell'indipendenza) _ Bonasi, 124 _ Bor-

gatti. 123 _ Carrara, 121 _ Cesarini, 121 _ De Fo-

resta, 122 _ Del Balzo, 125 _ Generalità, 120 _

Gianturco, 125 _ Miraglia, 124 _ Napodano, 122

_ l‘ala, 126.

Duoviri, 5.

Edili, 5.

Esecuzione sentenze, 105. 151.

Etimologia, 2.

Ex Stati italiani _ Ducato di Genova, 74 _ Lombardo-

Veneto, 75 _ Napoli, 78 _ Parma, 76 _ Stati estensi,

76 _ Id. pontifici, 78 _ Id. sardi, 79 _ Toscana, 77.

Finlandia, 65.

Finocchiaro Aprile, 134.

Flagrante reato _ Istruzione preparatoria, 101 _ Po-

teri. 99 _ Sopraluogo, 100.

Firenze. 20.

Fiscalato, 17.

Fortis, 134.

Francia _ Assemblea costituente, 24 _ Dal 179] al

1800, 25 _ Dal 1800 al 1810, 26 _ Ordinamento

prima della rivoluzione, 23 _ Secoli XVIIe XVIII, 22.

Id. (Legislazione) _ Caratteri e reclutamento, 27 _

Funzioni, 30 _ Ordinamento, 28 _ Stipendio, 29.

Id. (Medioevo) _ Balivi e Seniscalchi, 12 _ Mero-

vingi, 10 _ Ordinanze francesich secolo XIV, 14 _



1518 lNDICE ALFABETICO

 

Prc'ufit le comte o prévàt monsieur, 16 _ Procura-

tores regis, 12, 13.

Garofali e Carelli: progetto del 1893, 140.

Gastaldi, 9.

Genova (Ducato), 74.

Georgia, 69.

Gerarchia, 86.

Germania _ Alsazia e Lorena, 51 c) _ Amburgo, 51 a)

_ Baden, 48 _ Baviera. 47 _ Brema, 51 b) _

Brunswick, 48 _ Caratteri, 44 _ Funzioni, 45 _

Hesse (Granducato di), 49 _ Medioevo, 17 _ Ordina-

mento, 43. 45 _ Prussia, 46 _ Sassonia. 49 _ Tu-

ringia, 50 _ Wùrtenberg, 50.

Gianturco, 125.

Ginevra, 36.

Girardi, 134.

Giudice istruttore, 97.

Giudizio, 104.

Giuramento, 101.

Graduatoria, 86.

Grecia, 3.

Hesse (Granducato di), 49.

Impersonalità. 90.

Indennità, 86 bis.

Indipendenza, 94.

Indivisibilità. V. Caratteri.

Informazioni, 96.

Ingerenza del giudice, 146.

Inghilterra, 66, 67.

Iniziativa, 93.

Interrogatorî, 101.

Investigazioni preliminari, 149.

Irenarchae, 5.

Irlanda, 68.

lrrevocabilità, 147.

Istruttoria: Progetto di codice di procedura penale, 150.

Istruzione preliminare, 97.

Iudices, 5.

Legislazione comparata _ V. America _ Austria, 52. 53

_ V. Belgio _ Bulgaria, 62 _ Danimarca. 65 _ Fin-

landia, 65 _ V. Francia _ V. Germania _ Inghilterra,

66, 67 _ Irlanda, 68 _ Norvegia, 63, 64 _ Olanda,

33 _ V. Russia _ Scozia. 68 _ Serbia, 62 _

V. Spagna _ Svezia. 65 _ V. Svizzera _ Ungheria, 54.

Libertà, 94.

Lombardo-Veneto, 75.

Longobardi, 9.

Lucchini, 133.

Luisiana, 69.

Magistrats de stìretc’, 26.

Mancini: progetti del 1876. 138.

Mangin, 129.

Martelli e Bizzozero: progetto del 1878. 138.

Mattirolo, 131.

Mazziotti: progetto del 1870, 137.

Medioevo _ Barbari, 8 _ Firenze, 20 _ V. Francia

(Medioevo) _ Germania, 17 _ Longobardi, 9 _

Paesi Bassi, 16 _ Statuti, 21 _ Venezia, 18, 19.

Merovingi, 10.

Messico, 72.

Ministerio fiscal _ Funzioni, 56 _ Istituzione, 55

_ Missione, 55 _ Ordinamento, 56 _ Procuratori

di stampa, 57 _ Stipendi, 57.

Miraglia, 124.

Missioni temporanee, 86.

Mortara, 119.

Musio, 117.

Napodano, 122.

Napoli. 78.

Neuchàtel. 37.  

New York, 69.

Norvegia, 63, 64.

Oggetto della voce, 1.

Olanda, 33.

Ordinamento _ Differenziali dal francese, 81 _ Ge-

rarchia, 86 _ Indennità, 86 bis _ Presso i Collegi

giudiziari, 84 _ Id. i pretori, 85 _ Rapporti colla

magistratura giudicante, 83 _ Reclutamento, 8° _

Segreterie giudiziarie, 87 _ Stipendi, 86 bis.

Ordinanze francesi del secolo XIV. 14.

Origine, 14, 15.

Osservazioni della magistratura, 144.

Paesi Bassi: Medioevo, 16.

Pala, 126.

Paraguay, 73.

Parma, 76.

Patrocinio gratuito, 115.

Periodo istruttorio, 104.

Periti, 101.

Perquisizioni, 101.

Pescatore, 130.

Piccolo Cupani, 134.

Polizia _ delle carceri, 110 _ giudiziaria. 106. 149.

Pozzi, 119.

Praefecti _ urbis, 6 _ vigilam, 6.

Praesides, 6.

Preture _ presso le, 85 _ Progetto di codice di proce—

dura penale, 153.

Pre'u6t le comte o prévàt monsieur, 16.

Procuratores _ Caesaris, 7 _ regis, 12, 13.

Progetti di legge anteriori al 1865, 79.

Id. di riforma _ 1866: De Falco, 136 _ 1868: De Fi-

lippo, 136 _ 1870: Mazziotti, 137 _ 1870: Vacca,

137 _ Id.: Reali, 137 _ 1871: De Falco. 138 _

1873: Borgatti,138 _ 1873: Vigliani, 138 _ 1876:

Mancini, 138 _ 1878: Martelli e Bizzozero. 138 _

1879: Taiani, 139 _ 1893: Garofali e Carelli, 140

_ 1896: Costa, 141 _ 1900: Bonasi, 141 _ 1903:

Zanardelli-Cocco Ortu, 142.

Progetto di codice di procedura penale _ Astensione e

ricusazione, 152 _ V. Azione penale _ Esecuzione

dei giudicati, 151 _ Preture,153.

Promotoria fiscal, 55.

Prussia, 46.

Quadruplatores, 5.

Quaesitores, 5.

Quaestiones, 4.

Querele, 95.

Rapporteur, 36.

Rapporti — attribuzione, 96 _ con la magistratura giu-

dicante, 83.

Rappresentanza _. della legge. 115 _ di minori e inca-

paci, 148.

Id. del potere esecutivo _ V. Dottrina _ Conclu-

sione, 135.

Reali: progetto del 1870, 137.

Reato commesso nell'interno di una casa, 103.

Recesso dall'azione penale, 94.

Recidiva, 108.

Reclutamento, 82.

Repubblica Argentina. 71.

Resoconti giudiziari, 112.

Responsabilità, 92.

Richiesta _ della forza armata. 106 _ del padre di

famiglia, 103.

Ricusazione, 92, 152.

Roma _ Advocati fissi e procuratores Caesaris. 7 _

Delegazioni vescovili, 7 _ Duouiri ecc., 5 _ Prae-

fecti, Praesides, Censores, Defensores civitatis, 6 _

Quaestiones, 4.
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Russia _ Anteriormente al 1864, 58 _ Attribuzioni,

60, 61 _ Ordinamento, 59 _ Stipendi, 61.

Saions, 10.

Saluto, 128.

Scozia, 68.

Segreterie giudiziarie, 87.

Seniscalchi, 12.

Serbia, 62.

Sherifi, 66.

Sinibaldi, 134.

Solicitor general, 66.

Solothurn, 42 a).

Sopraluogo, 100.

Sorveglianza. V. Disciplina.

Sospensione dalle funzioni, 107, 109.

Sostituzioni, 90.

Spagna. V. Ministerio fiscal.

Stati _ estensi, 76 _ pontifici, 78 _ sardi, 79 _ Uniti

d‘America, 69.

Stato civile, 115.

Statuti, 21.

Stipendi, 86 bis.

Storia _ V. EX-Slîati italiani _ V. Francia (secoli XVII

e XVIII) _ Grecia, 3 _ V. Medioevo _ V. Roma.

Svezia, 65.

Svizzera _ Argovia, 40 _ Basilea città, 39 _ Berna,

38 _ Canton Ticino, 42 c) _ Friburgo, 41 _ Gi-

nevra, 36 — Legislazione federale, 34 _ Neuchatel,

37 _ Solothurn, 42 a) _ Valais, 36 _ Vaud, 42 b) _

Zurigo, 35.

Tajani: progetto del 1879, 139.

Tesmoteti, 3.

Testimoni, 101.

Toscana, 77.

Trasmissione atti, 102.

Turingia, 50.

Ungheria, 54.

Unità. V. Caratteri. ’

Vacca: progetto del 1870, 137.

Valais, 36.

Vaud, 42 b).

Venezia, 18, 19.

Venezuela, 72.

Vigliani: progetto del1873, 138.

Wiirtenberg, 50.

Zanardelli e Cocco-Ortu: progetto del 1903 _ Concetti

inspiratori, 120, 142 _ Discussione parlamentare,

125, 126.

Zurigo, 35.

denza, 57 (2) _ Indebito rifiuto di sacramenti, 55 _

Ordine del superiore, 58 _ Pena e procedura, 59 _

Pregiudizio di diritti legittimamente acquistati. 57.

Codice penale sardo del 1859, 28.

Contenuto della classe, 37.

Critica della denominazione, 2.

Definizione del ministro del culto, 41.

Discorso pastorale, 43.

Dolo _ Biasimo o vilipendio, ecc., 49 _ Coazione ad

atti o dichiarazioni, ecc., 56.

Due Sicilie, 26.

Ebrei, 11.

Eccitamento al disprezzo delle istituzioni, 53.

Egitto, 11.

Esercizio delle funzioni, 42.

Evento positivo, 56.

Emequatur, 6.

Ex—Stati italiani _ Due Sicilie, 26 _ Lombardo-Veneto,

22, 24 _ Parma e Modena, 25 _ Regno Italico del

1805, 23 _ Stati pontifici, 30 (1) _ V. Stati sardi _

Toscana, 26.

Francia _ Codice penale, 14 _ Storia, 13.

Germania, 20.

Grecia _ Legislazione, 16 _ Storia, 11.

Incaricato di pubbliche funzioni, 9.

Indebito rifiuto di sacramenti, 55.

India, 11.

Inosservanza dei doveri inerenti ad un pubblico uffi-

ciale, 54.

Insufficienza del diritto comune. 3.

Interdizione dai pubblici uffici, 59.

Intitolazione, 40.

Istituzioni, 48.

Legalità delle sanzioni, 34, 35.

Legge _ 5 giugno 1871, 30 _ sarda 5 giugno 1854, 27

_ sulle guarentigie, 34, 35.

Leggi dello Stato, 48.

Legislazione comparata _ Belgio, 15 _ Canton Ti-

cino. 17 _ Francia, 14 _ Germania, 20 _ Grecia, 16

_ Portogallo, 19 _ San Marino, 21 _ Spagna, 18.

Lombardo-Veneto _ Codice penale austriaco del1803, 22

_ Id. id. del 1853, 24.

Mancini: progetto di legge del 1877, 32.

Medioevo, 12.

Membro Commissione visitatrice delle carceri, 7.

Modena, 25.

Necessità di diritto speciale, 4.

Omelia, 43.

Ordine del superiore _ Art. 182 codice penale, 45 _.

Art. 183 cod. pen., 58.
- ' ' ' ' \ri'nistri. -M1mstr1. V. Ministero e 1 1 Parma, 20.

Ministri del culto (Rinvio) pag. 604 Parrochi, 7.

. . . . . Pessina, 32.

Mlnmtn del culto (Abu81 del) ' ' ' ' ' " ” Petizioni dell‘episcopato, 33.

Accusa d'indeterminatezza, 38. Placet, 6.

Aggravante della qualità _ Estremi, 60 _ Ragione, 61.

Atti dell'Autorità, 48.

Babilonia, 11.

Belgio, 15.

Biasimo o vilipendio, ecc. _ Caratteristica del reato, 42

_ Dolo, 49 _ Esercizio di funzioni, 42 _ Giurispru-

denza, 51 (1) _ Nozione, 47 _ Oggetto, 48 _ Ordine

del superiore. 45 _ Pena e procedura, 51 _ V. Pre-

dicazione _ Pubblicità, 46 _ Rifiuto d'ingresso in

chiesa alle bandiere, 50.

Canton Ticino, 17.

Censura semplice, 47.

Classificazione, 36.

Coazione ad atti o dichiarazioni, ecc. _ Caratteristica

del reato, 56 _ Evento positivo, 56 _ Giurispru-  
Portogallo, 19.

Predicazione _ Luogo, 44 _ Modo. 44 _ Nozione, 43..

Pregiudizio di diritti legittimamente acquistati, 57.

Privazione del benefizio ecclesiastico, 8.

Progetti di codice penale _ del 1868 e 1870. 29 _

del 1875, 31 _ del 1883, 32 _ del 1887, 33.

Provocazione al dispregio, ecc. — Caratteristica del

reato, 53 _ Eccitamento al dispregio delle istitu-

zioni, 53 _ Giurisprudenza. 54(2) _ Inosservanza dei

doveri inerenti ad un pubblico ufficio, 54 _ Ordine—

del superiore. 58 _ Pena e procedura, 59 _ (( Pre-.

valendosi della sua qualità », 52.

Pubblicità, 46, 53.

Ragione della legge, 1.

Reato politico, 10.
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Regno Italico del 1805, 23.

Rifiuto d‘ingresso in chiesa alle bandiere, 50.

Roma, 11.

San Marino, 21.

Savelli, 32.

Spagna. 18.

Stati pontifici, 30 (‘l).

Id. sardi _ Codice penale del 1859, 28 _ Legge

5 giugno 1854, 27.

Storia _ Antichità, 11 _ V. B);-Stati italiani _ Francia,

13 _ Medioevo, 12.

Tentativo, 39.

Toscana, 26.

Ufficiale pubblico _ Exequatur e Place!. 6 _ Giuris-

prudenza, 9 _ Parrochi, 7 _ Privazione del benefizio

ecclesiastico, 8 _ Ragioni generali, 5.

Ufficio pubblico, 54.

Vigliani: progetto di codice penale, 31.

Ministri plenipotenziari (Rinvio) . pag. 631

Ministri Segretari di Stato. V. Ministero e Ministri.

Ministro di Grazia e Giustizia. (Rinvio) pag. 631

Minoranza . . . . . . . . . . . . . » 632

Belga: sistema, 15.

Campagnale Edoardo: progetto, 13.

Carattere fondamentale del Governo rappresentativo, 1.

Collegio _ a scrutinio di lista ed a scrutinio unino-

minale, 1.

Conferenza internazionale privata del 1885, 3.

Curie: sistema. 13.

Danimarca. 3, 12, 16.

De Assise Brasil: sistema, 13.

Diritto di decisione e diritto di rappresentanza, 18.

Genala: progetto, 13.

Hare Tommaso, 3, 12.

Inghilterra, 1, 3.

Legislazione comparata _ Voto cumulativo, 8 _ Id. li-

mitato, 5. .

Liste concorrenti (Sistema delle) _ Sistema belga, 15 _

Id. d‘Houdt, 14 _ Id. svizzero, 16.

Minghetti: progetto, 13.

Partiti politici, 19, 20, 21.

Progetto semi-proporzionale, 13.

Quoziente (Sistema per) — Applicazione. 12 _ Imita—

zioni legislative, 13.

Raoul de la Grasserie: progetto, 13.

Rappresentanza delle minoranze (Teoria della) _ Pre-

cedenti storici: all'estero, 2, 3 _ Id. in Italia, 4 _

V. Sistemi per la.

Regime della maggioranza assoluta, 1.

Repubblica Argentina, 16.

Scrittori _ esteri, 3 _ italiani, 4.

Scrutinio di lista frazionario, 10.

Siegfried: sistema, 13.

Sistemi elettorali: enumerazione, 'l.

Id. empirici _ Scrutinio di lista frazionario, 10 _

V. Voto cumulativo _ V. Id. limitato.

Id. per la rappresentanza delle minoranze _ Classifica-

zione, 4 bis _ V. Sistemi empirici _ V. Id. organici.

Id. razionali _ Criterio informatore, “II _ V. Quoziente

(Sistema per) _ V. Liste concorrenti (Sistema delle),

Svizzero: sistema, 16.

Teoria proporzionalista: critica _ Argomenti d‘indole

negativa, 17 _ Id. d‘indole positiva, 19 _ Conclu-

sione, 22 _ Diritto di decisione e diritto di rappre-

sentanza, 18 _ Errori e pericoli, 20, 21 _ Giudizi

vari, 17 _ Partiti politici, 19.

Voto cumulativo _ Critiche, 9 _ Legislazione compa-

rata, 8 —Nozîone, 8.  

Voto limitato _ Critiche, 7 _Legislazione comparata, 5

Id. italiana, 6 _ Nozione, 5.

Minore (Rinvio). pag. 646

Minoreetà.............ni

Barbari, 3.

Benefizî speciali, 6.

Citazione in giudizio, 5.

Domicilio, 5.

Ex-Stati italiani _ Materia civile, 4 _ Id. penale, 7.

Incapacità civili, 5, 6.

Legislazione comparata, 5.

Nozione, 1.

Responsabilità penale, 7.

Roma, 2.

Statuti, 3.

Vendita dei beni, 5.

Minorenne Pag- 649

Codice penale comune e codici penali militari, 6.

Condanna condizionale, 8.

Generalità fisiologiche, 1.

Pienezza di discernimento _ Criterio relativo, 2 _

Influenze varie, 3 _ Specialità etniche in Italia. 4.

Raffronto fra il diritto civile e quello penale, 5.

Riformatori governativi, 9.

Soggetto passivo di reato, 7.

V. anche: Mediatore, Mediazione, 28 _ Mestieri giro-

vaghi, 13 _ Mezzadria, masseria o colonia, 25 a 27

_ Miniere. cave e torbiere, 225 _ Mutuo, 43 _ Mutuo

soccorso. 66 _ Naturalizzazione (Dir. intern). 18.

Missatici. pag. 653

Nozione.

« Missi dominici » . . . . . . . . . . n 654

Carolingi, 2 _ Decadenza e fine, 3 _ Delegati impera-

toris o iudices delegati, 3 _ Longobardi, 1 _ Maiores

e minores, 2 _ Merovingi, 1 _ Missi discurrentes, 3

— Tractoria, 2.

Missioni . pag. 657

Associazioni straniere principali, 8.

Austria, 7.

Baden (Granducato di), 7.

Baviera, 7.

Belgio, 7.

Benedettini, 4.

Collegi di missionari a Roma, 5.

Conversione dei barbari, 3.

Delegati apostolici. 12.

Domenicani, 4.

Francescani, 4, 5.

Francia, 6.

Frati minori, 4, 5.

Germania, 7.

Gesuiti, 4.

Inghilterra, 7.

Irlanda, 7.

Lazzaristi (Congregazione dei), 6.

Missioni straniere (Congregazione delle), 6.

Monachismo, 4.

Nozione. 1.

Opera di Terra Santa, 5.

Origini, 2.

Padre Bernardo di Santa Teresa, 6.

Pensioni all‘estero, 10.

Prefetti apostolici, 12.

Propaganda Fide (Sacra Congregazione di), 12.

Proposte parlamentari, 11.
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Protestanti, 5.

Riforma, 5.

San Francesco, 4.

San Sulpicio (Congregazione di), 6.

Santo Spirito (Congregazione del), 6.

San Vincenzo de‘ Paoli, 6.

Seminario per le missioni estere, 6.

Servizio militare, 11.

Società delle missioni, 6.

Sopravvivenza alle leggi eversive, 9.

Spagna, 7.

Utilità, 1.

Vicari apostolici, 12.

Misure (Rinvio) pag. 662

Mobili (Rinvio). . . . . . . . . . . il »

Mobilia, Mobiliare (Rinvio) . . . . . . . u !

Modelli di fabbrica (Rinvio) . . . . . n »

Moderame dell'incolpata tutela (Rinvio) . » !

Modulo.............a»

Misura idraulica _ Cenni storici, 1 _ Diritto ita-

liano, 2.

Significati, 'l.

Sinonimo di modello _ Generalità, 3 _ Specie e

valore giuridico, 4.

Moglie (Rinvio). pag. 663

Molestie (Rinvio) . . . . . . . . . u »

Monaci e Monache (Rinvio) . . . . . . n »

Monarchia. . . . . . . . . . . . . . » n

Accettata per plebiscito. 15.

Assoluta _ Nozione, 17 _ Valore politico, 25.

Atto complesso di complessità ineguale, 5.

A vita, 14.

Classificazione. V. Criteri di classilicazione _ V. Forme.

Costituzionale _ Nozione, 20 _ semplice o parlamen-

tare, 21 _ Valore politico, 26.

Criteri di classificazione _ Durata in carica, 14 _

Estensione dei poteri, 17 a 21 _ in generale, 13 _

Modo di acquisto del treno, 15, 16.

Id. distintivi _ Da escludere, 2 _ Indipendenza, 4 _

Organo sovrano e organo costituzionale, 3 _ Premi-

nenza. 4 _ Unità, 5.

Difficoltà di definizione, “I.

Divinità o rappresentante la divinità, 8.

Elettiva, 15.

Ereditaria, 16.

Forma di Stato e forma di Governo, 12.

Forme _ Assoluta, 17 _ A vita e temporanea, 14 _

Costituzionale, 20 _ Elettiva, 15 — Ereditaria, 16

_ Limitata, 18, 19 _ Parlamentare, 21.

Indipendenza, 4.

Limitata, 18, 19.

Organo sovrano e organo costituzionale, 3.

Parlamentare, 21.

Parte e organo dello Stato, 10, 11.

Posizioni del monarca nella storia _ Divinità o rappre—

sentante la divinità, 8 _ Parte e organo dello Stato,

10, 11 _ Proprietario dello Stato, 9.

Preminenza, 4.

Presidente di repubblica, 6, 7.

Proprietario dello Stato, 9.

Ralfronto con la repubblica, 6, 7.

Temporanea, 14.

Valore politico _ Generalità, 22 -— Monarchia assoluta,

25 _ Id. costituzionale, 26 _ Id. in genere, 23, 24.

Unità, 5.

104 _ Dtonsro ruu.uvo, Vol. XV, Parte 22.

 

Monastero (Rinvio)

Moneta..............u

Accumulazione (Mezzo di), 39.

Argento. V. Oro e argento.

Baratto, 2, 3.

Bilancia del commercio, 65.

Bimetallisti, 74.

Bronzo, 19.

Carolingi, 89.

Cause _ dei movimenti internazionali dei metalli pre—

ziosi, 65 _ determinanti, 3.

Comuni, 91.

Concessioni (Periodo delle), 90.

Coniala, 7.

Conio _ Abusi, 22 _ Base ponderale e decimale, 30 _

Forma e dimensioni, 28 _ Origine, 20 _ Peso e

volume, 25 _ Prime monete coniate, 21 _ Processi,

23, 28 _ Sistema monetario, 31 _ Taglio, 26 _

Titolo 0 lega, 24 _ Tolleranze di titolo e peso, 27 _

Unità monetaria, 29.

Convenzionale, 10.

Convenzione monetaria latina, 75.

Creazione dell'étalon monetario, 65.

Credito (Influenza del), 56.

Costo _ d'importazione, 48 _ di produzione, 47.

Crisi monetaria, 80.

D‘appoz'nt, 12.

Debole, 11.

De Foville: metodo, 78.

Denominatore comune dei valori, 41.

Denominazioni, 8.

Dimensioni, 28.

Diritto vigente in Italia, 95.

Divisibilità, 15 f).

Distinzioni dedotte— da concetti intrinseci ed estrin-

seci, 8'— dagli usi, 9, 10 _ dal potere liberatorio, 12

_ dal titolo di coniazione, 11.

Divisionaria, 12.

Domanda ed offerta, 49.

Dominazioni straniere in Italia, 93.

Economia monetaria _ Teoriche varie, 32 _ V. Valore

(Teorica del).

Étalon, 12.

Fiduciaria, 10.

Forma del conio, 28.

Forme _ metalli a peso, 6 _ ld. coniati, 7 _ primi-

tive, 5.

Forte, 11.

Frida, 82.

Funzioni _ Denominatore comune dei valori, 41 _

Enumerazione, 35 _ Misura dei valori, 40.

Garanzie della circolazione _ Enumerazione, 81 _ per

impedire l‘emissione eccessiva, 83_ Id. id. scarsa, 84

_ per mantenere alla moneta il valore di emissione,

82 _ per proteggere la moneta contro la circola-

zione falsa o abusiva, 85.

Generalità, 'I.

Germani, 86.

Goti, 88.

Grecia, 86.

Importanza, 1.

lnalterabilità, 15 d).

Inconvenienti dello scambio diretto., 3.

Internazionalizzazione, 73.

Jevons: metodo, 73.

Konara o carato, 29 (4).

Lega, 24.

Legale, 63.

Legge _ del minimo sforzo, 55 _ d‘equilibrio, 45.
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Leggi del valore _ Enumerazione, 46 _ V. Valore

corrente _ Valore normale, 47, 48.

Libertà di zecca, 64.

Longobardi, 88.

Materia monetabile _ Metalli vili, 19 _ V. Oro e

argento _ Requisiti: enumerazione, 15 _ Id.: varia-

bilità, 14.

Media aritmetica e geometrica, 43.

Merovingi, 87.

Metodi per il calcolo dello stock monetario in circola-

zione, 73.

Misura dei valori. 40, 41.

Monetazione. V. Conio _ di Stato, 64 _ Importanza,

13 _ V. Materia monetabile _ Nozione, 13.

Monometallisti, 74.

Monopolio di zecca, 64.

Movimento degli affari, 53.

Nichel, 19.

Nozione economica, 34.

Numeri indici, 43.

Omogeneità, 15 e).

Origine, 2 a 4.

Oro e argento _ Caratteristiche generali, 16 _ Id. spe-

ciali, 17 _ Metalli tipo, 18, 19 _ Perché ha un

valore, 37.

Ostrogoti, 88.

Pagamento (Mezzo di), 38.

Peso, 25.

Piede, 26.

Politica monetaria _ Crisi monetarie, 80 _ Étalon e

moneta di conto. 60 _ Étalon unico, 61 _ V. Ga-

ranzie della circolazione _ Ideale della moneta unica,

62 _ Libertà di zecca e monopolio, 64 _ Moneta

étalon, 58 _ Mònetazione di Stato, 64 _ Nazioni a

due monete legali. 59 _ Problemi, 57 _ V. Sistemi

monetari _ V. Stock monetario _ Ufficio del com-

mercio, 65 _ Unica moneta buona, 63 _ Variazioni

di valore dell’oro e dell'argento, 63.

Processi monetari, 23, 28.

Proposta di moneta unica, 76.

Quantità di moneta circolante, 51.

Rapidità nella circolazione, 52.

Rarità relativa. 15 b).

Reale. 10.

Rivoluzione francese, 94.

Roma, 86.

Scambio (Mezzo di), 37.

Signorie, 92.

Sistema _ decimale, 30 _ monetario, 31 _ ponde-

rale, 6, 30.

Sistemi monetari _ Bimetallisti e monometallisti, 74

_ Convenzione monetaria latina, 75 _ Enumera-

zione, 66 _ Internazionalizzazione, 73 _ preva-

lenti, 71 _ Proposta di moneta unica, 76 _ Sistema

a moneta legale composta, 70 _ ld. a moneta unica

internazionale. 71 _ Id. a moneta unica legale, 68 _

Id. a monete plurime legali, 69 _ Id. numerato illi-

mitato, 67 _ Tariffazione, 72.

Stabilità di valore, 15 g).

Stagno, 19.

Stock monetario _ Metodi di calcolo, 78 _ Misura, 77

_ italiano, 79.

Storia _ Barbari, 88 _ Carolingi, 89 _ Comuni, 91

_ Dominazioni straniere in Italia, 93 _ Germani, 86

_ Grecia, 86 _ Merovingi, 87 _ Periodo delle con-

cessioni, 90 _ Rivoluzione francese, 94 _ Roma,

86 _ Signorie, 92.

Sussidiaria, 12.

Taglio, 26.

— Tariffazione, 72.  

Teoriche economiche, 32.

Titolo 0 lega, 24.

Tolleranze di titolo o peso, 27.

Trasferibilità. 15 0).

Uffici _ Enumerazione, 35 _ Mezzo di accumulazione,

39 _ Id. di pagamento, 38 _ Id. di scambio, 37.

Ufficio del commercio, 65.

Unità di conto, banco o cambio, 10.

Id. monetaria _ Base ponderale e decimale, 30 _ No-

zione, 29.

Utilità, 15 a).

Valore, 15 a).

Id. corrente _ Cambiamento nella quantità di moneta

circolante, 51 _ Id. nella rapidità della circolazione,

52 _ Id. nel movimento degli affari, 53 _ Conse-

guenze del_tnrbato equilibrio, 54 _ Determinanti,

49 _ Elementi che ne turbano l'equilibrio, 50 —

Legge del minimo sforzo, 55 _ Sviluppo del cre—

dito, 56.

Id. normale _ e costo d'importazione, 48 _ e costo di

produzione, 47.

Id. (Teorica del) _ Determinazione, 45 _ V. Funzioni

della moneta _ V. Leggi del valore _ Principio ge-

nerale, 44 _ Questione fondamentale, 33 _ Valore

d'uso e di scambio. 36 _ V. Variazioni di valore _

V. Uffici della moneta.

Variazioni del tasso di sconto, 65.

Id. di valore _ Metodi di misura, 43 _ Necessità di

misurarle, 42.

Volume, 25.

Zinco, 19.

Monetario sistema.. V. Moneta.

Monete (Contravvenzioni concernenti le) pag. 719

Art. 40 cod. pen. _ Autorità, 13 _ Conciliazione con

l'art. 262, 17 _ V. Conoscenza della falsità — De-

correnza del termine, 18 _ Elementi del reato, 6 _

Finalità legislativa, 6, 17 _ Indicazione della prove—

nienza, 15 _ Moneta in corso, 7 _ Id. falsa o alte-

rata, 8 _ Obietto materiale del reato, 7. 8 _ Pos-

sesso della moneta, 9 _ Ricezione in buona fede, 9

_ Termine, 16 _ Valore, 14.

Art. 441 cod. pen. _ Elementi costitutivi del reato, 19

_ Finalità, 19 _ Obietto materiale. 20 _ V. Rifiuto

a ricevere.

Autorità, 13.

Carte di pubblico credito, 7, 20.

Certezza dell’illegittimilà della moneta, 23.

Conoscenza della falsità _ Concetto, 11 _ Dubbi in

proposito, 10 _ Prova, 12.

Dubbio sull'illegittimità della moneta _ Legittimità, 24

_ Verità, 25.

Indicazione della provenienza, 15.

Lavori preparatori del codice penale, 5.

Legislazione estera, 4.

Medioevo, 3.

Moneta _ a corso legale nello Stato, 20 _ falsa o alte-

rata, 8 _ in corso, 7.

Oggetto della voce, 1.

Omessa consegna. V. Art. 440 cod. penale.

Possesso della moneta, 9.

Prova della falsità della moneta, 23.

Ricezione in buona fede, 9.

Rifiuto a ricevere _ Certezza dell’illegittimilà, 23 _

Concetto, 21 _ Dubbio sulla legittimità, 24. 25 —

Qualità estrinseca, 21 _ Id. intrinseca, 22.

Roma, 2.

Termine per la consegna _ Decorrenza, "IB _ Na-

tura, 16.

Valore, 14.
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Monogamia. (Rinvio) . pag. 732

Monopoli..............»n

Abitudini, 33.

Affari: classificazione dell'Adams, 16.

Artificiali. V. Sociali.

Chinino di Stato, 31.

Classificazioni _ Area di operazione, 10 _ Azione mo-

nopolista; 11 _ Boccardo, 8 _ Completezza, 9 _

Conclusione, 13 _ Critica, 12 _ Economisti ameri-

cani, 7 _ Id. francesi e inglesi, 6 _ Oggetto, 11 _

Quantità degli articoli monopolizzati, 9.

Concentrazione, 18, 43.

Concorrenza, 50.

Concorso. 39.

Condizioni attuali, 49.

Corner, 21.

Costo minimo e prodotto massimo. 31.

Costumi, 42.

Danni. 51 a 53.

Definizione _ Autore (dell'), 5 _ Economisti francesi, ']

_ Id. inglesi e americani, 2 _ ld. italiani, 4 _ Le-

gislazione inglese e americana, 3.

Denominazioni varie, 18.

Etimologia, 1.

Evoluzione industriale, 48.

Forze che li _ aiutano, 45, 46 _ ostacolano, 47.

Guadagni, 42.

Intrapresa, 19.

Kartell. 18, 21.

Legge delle rendite decrescenti, 17.

.\tunicipalizzazione, 18.

Naturali _ Concetti vari, 14 _ Legislazione, 15 _ Se—

condo l'Ely e l‘Adams, 16 _ Vantaggi, 17.

Offerta futura, 39.

Pool, 18, 21, 48.

Posta, 26.

Prezzo _ Abitudini, 33 _ Algebra e grafica, 38 _ As-

senza di uniformità, 34 _ Caratteristiche difleren-

ziali. 30 _ Chinino di Stato, 31 _ Concorso di

monopoli, 39 _ Costo minimo e prodotto massimo, 31

_ Costumi, 41 _ Criteri di determinazione, 31 _

di classe, 35 _ Guadagni, 42 _ Limiti, 32 _ Neu-

mann (Secondo il), 29 _ Offerta futura, 39 _ Sensi

vari del vocabolo, 29 _ Spese di produzione, 36 _

Surrogati o sostituti, 40 _ Tassazione, 37.

Prodotto massimo e costo minimo, 31.

Rimedi, 53.

Ring, 18, 21.

Sindacati moderni, 21.

Sociali o artificiali _ concessi ai privati, 27 _ del

lavoro, 23 _ dell‘ingegno e del capitale, 21 _ Deno-

minazioni varie, 18 _ di distribuzione, 22 _ eser-

citati da enti amministrativi, 25, 26 _ illeciti, 24 _

Intrapresa, 20 _ Moventi, 19 _ municipali, 28.

Socialismo, 23.

Spese di produzione, 36.

Strade ferrate, 26.

Surrogati o sostituti, 40.

Syndicat, 18, 21.

Tasse, 37.

Trust, 18, 21, 43, 44, 47, 49.

Vantaggi, 45, 46, 49.

Monopoli governativi. . . . . . . . pag. 751

Cenni legislativi. 2.

Classificazione, 11.

Concetto. 1.

Condizioni _ Economicità, 5 _ Interesse generale, 4

_ Tendenza alla formazione di monopoli privati, 6.  

Diritti regali, 1.

Economicità, 5.

Esagerazioni _ della scuola liberista, 10 _ della scuola

socialista, 9.

Fiscali _ Concetto, 12 _ Inconvenienti, 12 _ Specie,

14 _ Vantaggi, 13.

Gabella, 1.

Influenza degli ordinamenti politici attuali, 8.

Interesse generale, 4.

Monopoli artificiali, 1.

Id. privati _ Tendenza di formazione, 6 _ Inconve-

nienti e vantaggi, 7.

Origine, 1.

Rapporti, 1.

Servizio pubblico, 3.

Telefono, 3.

Telegrafo, 3.

Tendenza alla formazione di monopoli privati, 6.

Vantaggi, 8.

Monta dei cavalli stalloni (Rinvio) . pag. 761

Monte delle pensioni (Rinvio) . . . . . » »

Monte di pietà. . . . . . . . . . . » »

Acquisti immobiliari, 39.

Agenzie private di pignorazione, 61 a).

America, 24.

Amministratori, 36, 37.

Anticipo su contratti di lavoro, 5.

Argomenti a favore, 4.

Assessore comunale, 37.

Asta pubblica, 39.

Austria, 22 c).

Avvisi di vendita dei pegni non ritirati, 47.

Azione redihitoria, 14.

Banche di deposito e prestanza, 61 b).

Belgio, 22 d).

Bernardino da Feltre, 16.

Bollo (Tassa di), 47.

Capacità giuridica, 39.

Carattere _ civile, 1 _ economico, 2.

Cassiere. 43.

Cauzione, 43.

Concentramento, 35.

Congressi speciali, 26.

Contratti. 39.

Costituzione, 33.

Credito alle cooperative operaie, 6.

Custodia del pegno, 9.

Custode, 43.

Dalia in salutum, 14.

Depositi fruttiferi, 44.

Diritti supplementari, 11.

Diritto canonico, 18.

Elementi _ costitutivi, 1 _ del prestito su pegno, 2.

Emissione del mutuo, 8.

Eredità, 39.

Esazione privilegiata, 43.

Esecuzione delle deliberazioni, 38.

Esercente di agenzia pubblica, 64.

Es:-Stati italiani, 19.

Falsificazione di polizza, 13.

Francia _ Legislazione, 21 _ Storia, 20.

Funzionamento, 2.

Genesi storica, 1.

Germania, 22 a).

Gestione. 38.

Giurisdizione contabile, 54.

Impegno di oggetti lavorati, 5.

Impiegati, 38.
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Impiego dei capitali, 45.

Incendio, 64.

Indirizzo del diritto positivo, 1.

Inghilterra, 23 a).

Interesse _ Generalità. 10 _ Limite, 46.

Inventari, 42.

Istituti di credito. 34.

Lasciti. 39.

Legislazione comparata _ America, 24 _ Austria, 22 c)

_ Belgio. 22 d) _ Francia, 21 _ Germania, 22 a)

_ Inghilterra, 23 _ Portogallo, 22 e) _ Prussia, 22 b)

_ Russia, 22 f) _ Spagna, 22 g).

Licenza di esercizio, 64.

Liquidazione, 55.

Mandato a vendere. 14.

Manomorta (Tassa di), 48.

Modelli: Rendiconti, 41.

Monti _ :\ prestanza gratuita, 34 _ del medioevo, 1.

Mutui _ ipotecari, 45 _ su pegno, 46.

Nozione, 'l.

Obiezioni. 3.

Offerta del pegno, 7.

Opera pia, 'I, 2.

Operazioni _ Categorie, 7 _ Custodia del pegno, 9 _

di carattere aleatorio, 45 _ Emissione del mutuo, 8

_ Offerta del pegno. 7 _ Reimpegno sulla polizza,

10 _ Revisione del valore di stima, 15 _ Rilascio

polizza di pegno, 8 _ Rinnovazione. 15 _ Riscatto. 9

_ Risconto, 15 _ Riscossione graduale, 15 _ Stima,

7 _ Vendita del pegno, 14.

Ordinamento contabile, 40, 41.

Origini storiche, 16.

Pegno _ di cosa smarrita o rubata. V. Rivendicazione

_ fallimentare, 62.

Perdita del pegno, 64.

Pignoramento, 63.

Polizza di pegno, 8.

Portogallo, 22 e).

Precedenti legislativi _ Congressi speciali, 26 _

Dal'1862 al 1890, 25 _ Progetto Giolitti del 1903, 27

_ V. Progetto Di Rudini e Guicciardini _ Id. Tasca-

Lanza del 1905, 32.

Prestiti sull'onore, 6.

Privilegi, 1.

Progetto Di Rudini e Guicciardini _ Contenuto, 28 _

Relazione della Commissione parlamentare, 31 _

Id. dell'Ufficio centrale, 29 _ Id. ministeriale al

Senato, 28 _ Id. Di Rudini alla Camera, 30.

Prova del pegno, 8.

Prussia, 22 b).

Raggruppamento, 35.

Registro (Tassa di), 47.

Regolamento _ d’amministrazione, 33 _ del 1899, 32.

Reimpegno della polizza, 9.

Requisiti giuridici, 1.

Revisione del valore di stima, 15.

Ricchezza mobile (Tassa di), 47.

Ricerca della proprietà legittima del pegno, 62.

Riforme invocate, 6.

Rinnovazione, 15.

Riporti, 45.

Riscatto del pegno, 9.

Risconto, 15.

Riscossione graduale, 15.

Rivendicazione _ Agenzie private di pignorazione, 61 a.)

_ Banche di deposito e prestanza, 61 b) _ Condi-

zione, 61 _ Dottrina, 56 _ Giurisprudenza, 57 a 60

_ Pegno fallimentare, 62.

Russia, 22 f).

Sconto di note di lavoro, 6.

Monumenti e scavi . 

Sequestro, 63.

Sistemi regolatori del prestito su pegno, 1.

Spagna, 22 9).

Statistiche _ Distribuzione territoriale e personale, 67

_ generali, 65 _ Movimento dei pegni, 66 _ Rias.

sunto, 68.

Statuto, 33.

Stima, 7.

Storia _ Diritto canonico, 18 —- Ex-Stati italiani, 19

_ Francia, 20 _ Origini storiche, 16 _ Svolgi.

mento dell'istituto, 17.

Svolgimento dell'istituto, 17.

Tassa di polizza, 12.

Tesoriere, 8, 43.

Trasformazione, 35.

Tutela della Commissione provinciale di beneficenza,

50 a 53.

Ufficiale pubblico, 38.

Vendita del pegno, 14.

Vigilanza. 49.

V. anche Municipalizzazione, 39.

Monte frumentario. pag. 810

Amministratori, 9, 16.

Bollo (Tassa di), 13.

Casse di prestanza agraria _ Differenziale, 'l _ Sla-

tuto tipo, 8.

Colonna frumentaria, 1.

Concentramento, 11.

Critica, 2.

Elementi, 3.

Ex-Stati italiani, 5.

Funzione, 2.

Giurisdizione, 10.

Giurisprudenza sulle norme statutarie, 6.

Manomorta (Tassa di), 13.

Monte di soccorso. V. Sardegna.

Norme preunitarie in vigore, 5.

Nozione, 1.

Numero, 2.

Opere pie, 6.

Origini storiche, 4.

Precedenti legislativi, 5.

Raggruppamento, “.

Registro (Tassa di). 13.

Regolamento 1898 (Sardegna) _ Costituzione e ammi-

nistrazione, 16 _ Gestione interna, 18 _ Vigilanza.

ingerenza e tutela, 17.

Revisione statuti, 11.

Ricchezza mobile, 13.

Riscossione crediti, 13, 18.

Roadie, 14, 16.

Sardegna (Monti frumentari di) _ Legislazione, 15 —

Natura giuridica, 14 _ Origini, 14 _ V. Regola-

mento 1898.

Statuto tipo _ Casse di prestanza agrarie, 8 _ Monti

frumentari, 7.

Tasse, 13.

Trasformazione, 12.

Tutela, 10, 17.

Vigilanza, 10, 17.

pag. 821

Affitti degli enti morali. 50.

Albani cardinale: editto, 10.

Aldobrandini cardinale: editto, 7.

Altieri cardinale: editto, 9.

Autorizzazione governativa a vendere, 39.

Bollo (Tassa di) _ Domanda d'autorizzazione a vendere.

39 _ Riproduzione fotografica, 64 _ Scavi privati, 76.



' INDICE ALFABETICO 1525

 

Braschi cardinale; editto, 10.

Catalogo dei monumenti _ Aggiunte"… monumenti

di proprietà privata, 36 _ Id. id. di proprietà

di enti morali, 37 _ Conservazione, 35 _ Forma-

zione, 34.

Clemente cardinale: editto, 10.

Commissione centrale, 34 (3).

Commissioni regionali, 34 (3).

Conservazione dei monumenti _ Affitti degli enti mo-

rali, 50 _ Francia, 51 _ Lavori di modificazione dei

privati _ Id. di riduzione degli enti morali, 50 _

Progetto Rava del 1906, 50 (1), 52 _ V. Riparazioni

necessarie.

Consiglio Superiore di antichità e belle arti. 34 (3).

Contravvenzione, 81 .

Creta, 31.

Danimarca, 25.

Delitto, 81.

Denunzia di trasferimento _ per atto fra vivi, 42 _

per causa di morte, 43 _ per incanto giudiziale, 44.

Diritto di prelazione dello Stato, 41.

Divieto d‘infissione, 51.

Doria-Pamphili cardinale: editto, ‘IO.

Due Sicilie, 16.

Editto del cardinale —— Albani, 10 _ Aldobrandini, 7

_ Altieri, 9 _ Braschi, Clemente e Doria Pamphili,

10 _ Pacca, 11, 12 _ Sforza, 8 _ Spinola, 9 _

Valente, 10.

Effetti dell’iscrizione _ Divieto di demolire o alterare

avanzi monumentali, 46 _ V. Conservazione dei mo-

numenti _ V. Limiti al diritto di libera disposizione

_ Natura, 38.

Espropriazione per pubblica utilità _ Norme, 54,55 _

Pagamento dell’indennità, 55 _ Promozione, 54 _

_ Ragione della trattazione, 53.

B):-Stati italiani _ Due Sicilie, 16 _ Lombardo-Veneto,

14 _- Piemonte, 15 _ V. Stati pontifici _ To-

scana, 13.

Finlandia, 31.

Francia, 26, 51 .

Gran Bretagna, 24.

Grecia, 30.

Inalienabilità assoluta, 39 (2).

Iscrizione in catalogo. V. Catalogo dei monumenti _

V. Effetti dell‘iscrizione _ Importanza, 33 _ Notifi-

cazione, 34, 36 _ Schede descrittive, 35.

Iscrizioni, 9.

Ispettori onorari, 34 (3).

Lavori di _ modificazione dei privati, 51 _ riduzione

degli enti morali, 50.

Legge _ sull‘espropriazione a causa di pubblica utilità,

17 _ sugli uffici e personale delle antichità e belle

arti, 22.

Legislazione comparata _ Creta, 31 _ Danimarca, 25

_ Finlandia, 31 _ Francia, 26 _ Gran Bretagna, 24

_ Grecia, 30 _ Messico. 31 _ Metodo di esposizione,

23 _ Portogallo. 31 _ Rumenia, 29 _ Spagna, 31

_ Tunisia, 27 _ Ungheria, 28.

Id. in vigore, 19, 20.

Limitazione al diritto di proprietà del sottosuolo, 68.

Limiti al diritto di libera disposizione (Enti morali) _

Autorizzazione governativa, 39 _ Distinzioni, 39 _

Oggetti d'ornamento senza importanza artistica o

archeologica, 40 _ Sanzione, 45.

Id. id. id. (Privati) _ Denunzia di trasferimento, 42 a

44 _ Diritto di prelazione dello Stato, 41 _ Enu-

merazione, 41 _ Sanzione, 45.

Lombardo-Veneto, 14.

Mancata denunzia di scoperte archeologiche, 82.

Messico, 31.  

Monumenti _ Editto Pacca, 12 _ V. Espropriazione per

pubblica utilità _ Finalità della tutela giuridica, 3 _

Nozione, 2 _ V. Regolamenti edilizi e piani regola-

tori _ V. Riproduzioni fotografiche _ V. Tutela

dello Stato sui.

Monumento immobile (Scoperta di), 77, 80.

Notifica dell‘iscrizione, 34, 36.

Notificazione del pregio, 33.

Oggetti d'ornamento senza importanza artistica o archeo-

logica, 40.

Pacco cardinale: editto _ Monumenti, 12 _ Scavi, 11.

Partizione della materia, 5.

Piani regolatori. V. Regolamenti edilizi.

Piemonte, 15.

Portogallo, 31.

Progetti legislativi _ dal 1866a11902,18 _ Rava, 21, 22.

Proprietà privata (Scavi governativi in) _ Norme gene-

rali, 74 _ Occupazione amichevole, 72 _ Id. for-

zosa, 73.

Rava (Progetto del 1906) _ Abolizione del catalogo,

33 (1) _ Conservazione dei monumenti, 50 (1), 52

_ Consiglio Superiore di antichità e belle arti, 34 (3)

— Esposizione, 21 _ Natura delle trasgressioni, 81 (2)

_ Inalienabilità per gli enti morali, 39 (2) — Ripro—

duzioni fotografiche, 65.

Id. (id. del 1907), 22.

Ragione della voce, 1.

Regolamenti edilizi e piani regolatori _ Approvazione,

58 _ Circolari ministeriali, 59 _ Dottrina, 61 _

Oggetto, 56 _ Ragione della trattazione, 53 _ V. Re-

golamento edilizio di Roma _ Supplenza del Mini-

stero, 62.

Regolamento edilizio di Roma _ Costituzionalilà, 60

_ Norme speciali. 59.

Riproduzioni fotografiche _ Condizione, 63 _ Do-

manda pel permesso, 64 _ Limiti, 66 _ Tasse, 65.

Restauri degli edifizi monumentali, 49.

Riparazioni necessarie ai monumenti _ di proprietà di

enti morali, 48 _ id. privata, 47 _ Norme pei re-

stauri, 49.

Rumenia, 29.

Scavi _ Editto Pacca, 11 _ Finalità della regolamen-

tazione, 4.

Scavi governativi _ Esecuzione, 70 _ Giustificazione,

67 — Limitazione al diritto di proprietà del sotto-

suolo, 68 _ Oggetti scavati: distribuzione, 70 _ Pro-

posta e deliberazione, 69 _ V. Proprietà privata _

Relazione, 71.

[cl. privati _ abusivi, 81 _ da cittadini o istituti esteri,

79 _ Dillerenza fra cittadino e straniero, 75 _ Do-

manda, 76 _ Esecuzione, 77 _ Licenza, 77 _ Man-

cata denunzia di scoperta, 82 _ Oggetti scoperti. 78

_ Ordine di precedenza, 76 _ Scoperta di monn—

menti immobili, 77.

Schede descrittive, 25.

Scoperte fortuite, 80.

Sforza cardinale: editto, 8.

Sovrintendenze sui monumenti, 34 (3).

Spagna, 31.

Spinola cardinale: editto, 9.

Stati pontifici _ 1462 al 1624, 7 _ 1646, 8 _ 1686

al 1717, 9 _ 1776 al 1802, 10 _ 1820, 11,12.

Storia. V. Ex—Stati italiani _ Roma, 6.

Straniero, 75, 79.

Tesoro, 68.

Toscana, 13.

Tunisia, 27.

Tutela dello Stato sui monumenti _ Condizioni d‘ap-

plicazione, 33 _ V. Iscrizione in catalogo _ Limiti

di trattazione, 32.
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Ungheria, 28.

Valente cardinale: editto, 10.

Nera...............pag.849

Costituzione in mora _ del creditore, 4 _ del debi-

tore, 3 _ Necessità, 2.

Definizione, 1.

Effetti _ generali, 2 _ speciali per il creditore. 4 _

id. per il debitore, 3.

Presupposti, 1.

Principi generali, 2.

Id. speciali _ Mora del creditore, 4 _ Id. del debitore, 3.

, Purgazione _ Modi, 2 _ per parte del creditore, 4 _

id. id. del debitore, 3.

Moralità. pubblica. (Contravvenzioni concernenti

la).............pag.85l

Ex-Stati italiani, 2.

Genesi storica, 2.

Incriminabilità, 1.

Sistema _ dei legislatori esteri, 2 _ del legislatore

italiano, 3. ‘

Moratoria, Concordato preventivo e Procedura dei

pag. 853

Adesioni al concordato — Bollo e registro, 139 (2) _

Maggioranza di somma, 132 _ Modi, 138, 139 _

Quando possibili, 132, 137 _ Termine, 140 _ Tras-

missione e annotazione,-13Q.

Affini, 125.

Aggiudicatario, 126.

Alienazioni, 83, 200.

America: Moratoria, 71).

Annullamento (Concordato preventivo) _ A chi spetta

l’azione, 214 _ Bancarotta fraudolenta. 221 _ Cita-

zione e contradittorio, 219 _ Competenza, 219 _

V. Dolo _ V. Effetti _ Sentenza: appellabilità, 223

_ Id.: efficacia, 222 _ Termine, 220.

Anticresi, 70, 3°, 225.

piccoli fallimenti

Apertura della procedura dei piccoli fallimenti _ De-

creto o sentenza, 253 _ Domanda del creditore,

245 _ Id. del debitore, 244 _ d’ufficio, 246 _

Effetti, 253.

Appello, 276.

Id. (Concordato preventivo) _ Chi può interporlo, 188

_ Esperihilità, 187 _ V. Notificazione _ Termine

a comparire, 194 _ Id. per proporlo, 189.

Associazioni in partecipazione, 30.

Atti _ conservativi, 70 (4) _ dichiarativi, 68 — esecutivi,

67 a 69, 73, 210 _ di liberalità, 82 _ di prelazione,

70, 72, 73.

Austria _ Moratoria, 7b) _ Procedura dei piccoli fal-

limenti, 237.

Autorizzazione del giudice delegato (Concordato preven-

tivo) — Condizioni di concessione, 84 _ Forma, 86

_ Natura, 85 -- Quando richiesta. 83 _ Sanzione,

87 _ Tempo, 86.

Avallo, 82.

Avviso di convocazione per concordato preventivo _

A chi va comunicato, 62, 64 _ Contenuto, 59 _ Da

chi deve farsi, 60 _ Forma, 63 _ Spese, 65 _ Ter-

mine, 61.

Azioni alimentari, 74.

Bancarotta fraudolenta — Annullamento concordato, 221

_ Liquidazione giudiziale, 293.

Id. semplice, 271.

Belgio _ Concordato preventivo, 16 _ Moratoria, 7Ìt).

Bibliografia, pr.

Bollo (Tassa di) _ Adesione al concordato, 139 (2) _

Domanda di concordato preventivo, 44 _ Id. d'inizio  

della procedura dei piccoli fallimenti, 244 _ Elenco

nominativo dei creditori, 42 _ Parere del com-

missario giudiziale, 164 — Processo verbale, 112

_ Stato delle attività. 41 _ Verbale di concor-

dato, 281.

Capacità del debitore (Procedura di concordato pre-

ventivo) _ Amministrazione del patrimonio, 80 _

Atto di liberalità, 82 _ V. Autorizzazione del giudice

delegato _ Fallimento, 87 _ Operazioni ordinarie, 81.

Casellario giudiziale, 294.

Cessazione dei pagamenti _ Concordato preventivo, 43

_ Piccoli fallimenti, 239.

Cessionario, 126.

Cessione dell‘attivo, 107.

Commissario giudiziale (Concordato preventivo) _ Ac-

certamento attivo e passivo, 57 _ Avviso di convoca—

zione, 64 _ Cessazione funzioni, 211 _ Compenso,2l2

_ Giudizio di omologazione, 168 Notificazione

appello, 191 _ Parere, 163, 164 _ Rapporti, 57 _

Riunione dei creditori, 94 _ Ufficio, 56.

Id. id. (Procedura dei piccoli fallimenti) _ Caratteri-

stiche, 254, 255 — Compenso: diritto, 256 _ Id.: liqui-

dazione, 258 _ Intervento all'adunanza dei creditori,

265 _ Liquidazione giudiziale, 290 _ Nomina, 254 _

Notificazione della nomina, 257 _ Poteri, 254, 255

_ Relazione all‘adunanza, 267 _ Id. per il procura-

tore del re, 271.

Compenso al commissario giudiziale, 212, 256, 258.

Competenza ..- Concordato preventivo, 48 _ per va-

lore, 276.

Compromessi, 83.

Concordato amichevole, 4.

Id. preventivo. V. Annullamento _ Approvazione dalla

maggioranza di numero e di somma, 136 _ Id. dalla

sola maggioranza di numero, 137 a 140 _ Biblio-

grafia. pag. 853 B) _Caratteri peculiari, 195 _ Cre-

ditori contestati, 177 _ Id. omessi, 178 _ Difetto

di ambo le maggioranze, 141 _ Differenziali, 279 _

V. Domanda di _ Duplicità di assemblea. 154. 155 _

V. Elfetti _ Efficacia extraterritoriale,199 _ Id.ob-

bligatoria, 113 _ V. Gravami _ Inadempimento,

230. 231 _ V. Legislazione comparata _ Natura giu-

ridica, 88 _ l'. Obbligazionisti _ Obietto e finalità, 11

_ V. Omologazione _ V. Passaggio dalla moratoria

al concordato preventivo _ Relazione Bolaffio, 11 _

Rimessione per il fallimento, 141 _ Id. per l‘omolo-

gazione, 136, 137 _ Risoluzione, 232 _ V. Riunione

dei creditori _ Roma, 12 _ Statuti, 13, 14 _ Ter-

mine, 142 _ V. Votazione.

Id. (Procedura dei piccoli fallimenti) _ Annullamento.

287 _ Differenziali, 279 _ Effetti, 285 _ Esecuto-

rietà, 281, 283 _ Ipoteca giudiziale, 286 _ Mag-

gioranze, 278 _ Norme, 280 _ Proposte, 271 _

Pubblicazione, 282 — Risoluzione, 288 _ Spese, 284

Verbale, 281, 283.

Condanne, 37.

Conditio iuris _ Effetti, 170 _ Nozione, 169.

Condizioni di omologazione (Concordato preventivo) —

Debitore meritevole, 180 _ Legalità dell‘assemblea,

171 _ Legittimità delle proposte, 173 _ Permanenza

maggioranze, 172 _ Sicurezza di esecuzione, 175,176

_ Uguaglianza di trattamento, 174.

Condotta del debitore, 271.

Coniuge, 125.

Contestazioni (Procedura dei piccoli fallimenti) _ Ap-

pello, 276 _ Magistrato ordinario, 274 _ Motiva-

zione, 277 _ Pretore, 272, 273, 275.

Contratto _ a titolo oneroso, 199 _ bilaterale, 232 (2)

_ unilaterale, 232.

Convenzione fra coniugi, 130 a).
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Convocazione dei creditori per il concordato preventivo

(Decreto di) _ Annotazione, 54 _ Avviso ai creditori,

59 a 62 _ Commissario giudiziale, 56, 57 _ Com-

missione dei creditori, 53 (2) _ Contenuto, 51 _ Giu-

dice delegato, 52 _ Pubblicazione, 55 _ Società che

ha emesso obbligazioni, 58 _ Spese, 65 _ Termine

per completare l’elenco nominativo dei creditori, 53.

Id. id. (Procedura dei piccoli fallimenti) _ Commis-

sario giudiziale, 265 _ Creditori da convocare, 261

_ Id.: modo d‘intervenire, 263 _ Debitore: modo

d'intervenire, 263 _ Modo, 262 _ Spese, 263.

Coobbligati _ Concordato nei piccoli fallimenti, 286 _

Effetti del concordato preventivo, 197, 209 _ Giu-

dizio di omologazione, 167 _ Moratoria, 92 _ Vota-

zione, 11 7.

Contestazione dei crediti. 110.

Creditore— a termine, 114, 202 —— chirografario, 118,

202 _ con garanzia personale, 120 f) _ id. per

tributi, 79 _ sotto condizione risolutiva, 115 _

id. id. sospensiva, 116.

Id. con garanzia reale _ Divieto degli atti di esecuzione

forzata, 75 _ Effetti del concordato preventivo, 203.

Id. id. (votazione) _ Rinvio, 118,119 _ Incapienza,120

_ V. Rinunzia alla garanzia.

Creditori speciali (Effetti del concordato preventivo) _

Concordato particolare di uno o più soci, 208 _ Ri-

nunzia al residuo, 207 _ Soci a responsabilità illimi-

tata, 206 _ Id. id. limitata, 205.

Danimarca: Moratoria, 7k).

Dazione in pagamento, 105.

Debiti pecuniari, 78.

Debitore _ Comparizione per mandatario, 94 _ Id. per-

sonale, 93 _ per meno di lire 5000: concordato pre-

ventivo, 50, 51 (2).

Id. insolvente _ Diritto romano, 1 _ Esecuzione sulla

persona, 1 _ V. Fallimento.

Decadenza: Sospensione, 77.

Deposito giudiziale, 177 (1).

Dichiarazione di fallimento (Concordato preventivo),

50, 183.

Dilazione semplice, 101.

Diritti di prelazione sul mobili, 70, 72, 73.

Diritto internazionale: Effetti del concordato preventivo,

199 (3).

Disponibilità del patrimonio, 109, 200.

Dissimulazione dell‘attivo, 215.

Disuguaglianza del concordato, 174.

Dividendo minimo _ Interessi, 104 _ Misura, 102 _

Pagamento, 103.

Id. per i creditori contestati _ A chi spetta, 178 _

Deposito, 177.

Dolo _ Causa di annullamento, 213 _ determinante,

218 _ ewoeptio in personam, 217 _ Indole, 214 _

posteriore all’omologazione, 216,

Domanda di concordato preventivo _ Associazioni in

partecipazione, 30 _ V. Capacità del debitore _ Carta

da bollo, 44 _ Commerciante, 26 _ Id. ritiratosi dal

commercio, 32 _ Competenza, 48 _ Contenuto, 44

a 46 _ Creditore, 25 _ Debitore, 25 _ V. Effetto

moratoria _ Eredi, 31 _ Inammissibilità, 36, 37 _

Non commerciante, 27 _ Patti e condizioni del con-

cordato, 45, 46 _ Persone giuridiche. 28 _ Presen—

tazione, 47 _ V. Provvedimenti _ Ragioni determi-

nanti, 44 _ Rinunzia al diritto, 33 _ Riproponibilità,

34 _ Società commerciali, 28, 29, 46 _ Ufficio e

poteri del tribunale, 49.

Id. id. id. (Condizioni) _ Capacità a fallire, 35 _ Cessa-

zione dei pagamenti, 43 _ Condanne, 37 _ Difetto

della sentenza di fallimento, 35 _ V. Garanzia del

dividendo minimo del 40 %» _ Indegnità, 37 _  

Onestà, 36 _ Presentazione libri, 36 _ Stato dell‘at-

tivo, 41 _ Id. del passivo, 42 _ Termine, 43.

Elfetti (Concordato preventivo) _ Atti esecutivi, 210 —

Commissario giudiziale, 211, 212 _ Contratto a titolo

oneroso, 199 _ Coobbligati, fideiussori e obbligati in

via di regresso,197 _ Credito preesistente ridotto, 195

_ Id. rimesso, 196 _ Creditori chirografari, 202 _

Id. coperti da garanzia reale, 203 _ Id. posteriori,

204 _ V. Id. speciali _ Disponibilità dei beni, 200,

201 _ Garanzie personali, 209 _ Ritorno del debi-

tore a miglior fortuna, 198.

Id. dell‘annullamento (Concordato preventivo) _ Ade-

quamcnto delle disuguaglianze, 228 _ Fallimento,

224 _ Garanzie, 225 _ Pagamenti eseguiti, 227. 228

— Eetroattività, 226 - Ripetizione del riscosso, 229.

Effetto moratoria (Domanda di concordato preventivo)

_ Atti dichiarativi, 68 _ Id. di esecuzione forzata,

67 a 69, 72. 73 _ Azioni alimentari, 74 _ Creditori

cui si estende, 75, 79 _ Debiti pecuniari, 78 _ De-

correnza, 66 _ Diritto di prelazione sui mobili, 70,

72, 73 — Iscrizioni ipotecarie, 71, 72, 73 _ Limita-

zione, 73 _ Personalità, 76 _ Precetto mobiliare, 68

_ Prescrizione, perenzione e decadenza, 77 _ Pro-

cedura di rilascio. 69.

Esagerazione fraudolenta del passivo, 215.

Esecuzione sulla persona, 1.

Fallimento _ Concordato amichevole, 4 _ Id. preven-

tivo, 87, 224, 231 _ Elfetti funesti, 2 _ Liquidazione

giudiziale, 292 _ V. Moratoria _ Necessità di rimedi,

3 _ Origine, 1 _ Sistema della mitigazione, 5.

Fideiussione, 40, 82 _ Effetti del concordato preven-

tivo, 197, 209 _ Id. dell'annullamento del concordato

preventivo, 225.

Fideiussore _ Concordato dei piccoli fallimenti. 285

_ Giudizio di omologazione, 167 _ Intervento

riunione per il concordato preventivo, 92 _ Vota—

zione, 117.

Francia _ Concordato preventivo, 15 _ Moratoria. 7 a).

Garanti del concordato, 92.

Garanzia del dividendo minimo del 40 °/" _ Con-

gruità, 41 _ personale, 40 _ Ragione, 38 _ reale:

forma, 39.

Germania _ Konkursordnung, 5 _ Moratoria, 7c).

Ghirardoni, 238.

Giratario, 126.

Giudice delegato (Concordato preventivo) _ Avviso di

convocazione, 64 _ Provvedimento di rimessione al

tribunale, 161 _ Relazione della causa, 165 _ Riu-

nione dei creditori, 195.

Giudizio di omologazione (Concordato preventivo) _

Commissario giudiziale, 168 _ Intervenienti come

parti, 166 _ Id. come terzi, 167 _ Sentenze: esecu-

torietà, 185.

Gravami (Concordato preventivo). V. Appello _ Norme

generali, 186.

Inghilterra _ Concordato preventivo,19 _ Moratoria. 7 i)

_ Procedura dei piccoli fallimenti, 235.

Ipoteca _ Concordato preventivo, 39, 71 a 73, 83, 200

_ giudiziale, 286.

Iscrizioni ipotecarie, 71 a 73.

Konkursordnung, 5.

Legislazione comparata (Concordato preventivo) _

Belgio, 16 _ Critica, 20 _ Francia, 15 _ Inghil-

terra, 19 _ Lussemburgo (Granducato di), 16 _ Por-

togallo, 17 _ Spagna. 16 _ Svizzera, 18.

Id. id. (Moratoria). 7 _ America, 7, l) _ Austria, 7 b)

_ Belgio, 7 h) _ Danimarca, 7 k) _ Francia, 7a) _

Germania, 7 c) _ Inghilterra, 7 i) _ Olanda, 7 f) _

Portogallo, 78) _ Prussia, 7g) _ Spagna, 7 d) _

Stati sardi, 7 m).
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Legislazione comparata (Procedura dei piccoli falli-

menti) _ Austria, 237 _ Inghilterra, 235 _ Sviz—

zera, 236 _ Ungheria, 234.

Lettera, 138.

Liquidazione amichevole, 106.

Id. giudiziale _ Bancarotta fraudolenta, 293 _ Casel-

lario giudiziale, 294 _ Commissario giudiziale, 290

_ Fallimento, 292 _ Norme, 291 _ Pretore, 289 _

Quando vi si fa luogo, 289.

Lussemburgo (Granducato di): Concordato preven-

tivo, 16.

Maggioranza _ Concordato preventivo: Sistemi vari, 127

_ di somma, “132.

Id. di numero _ Calcolo, 129 _ Pluralità del credito,

131 _ Regola, 128 _ Unicità del credito, 130.

Mandatario, 90, 91.

Ministero Pubblico, 181.

Mitigazione del fallimento, 5.

Moratoria _ Abolizione, 11 _ Bibliografia, pag. 85311)

Difetti. 9 _ Introduzione nel codice, 7 u)—Norme,10

— Nozione, 8 _ Origine, 6 _ V. Passaggio dalla

moratoria al concordato preventivo _ Stati esteri, 7.

Motivazione, 277.

Mutui, 83.

Notificazione appello (Concordato preventivo) _ Altre

parti, 193 _ Commissario giudiziale, 191 _ Debi-

tore, 192 _ Regola,190.

Novazione. 195.

Nullità relativa, 201.

Ohbligati in via di regresso _ Concordato nei piccoli

fallimenti, 286 _ Id. preventivo, 92 _ Effetti del

concordato preventivo, 197, 209 _ Giudizio di omo-

logazione, 167 _ Votazione, 117.

Obbligazione _ naturale, 196 a 198 — solidale o indi-

visibile, 130 b).

Obbligazionistî (Concordato preventivo) _ Adesioni, 153

_ Computo obbligazioni, 159 _ Condizioni spe-

ciali, 156 —- Convocazione separata, 143 _ Delibera-

zioni, 158 _ Diritto di voto, 147 a 149 _ Elenco

delle obbligazioni, 146 _ Maggioranza di somma,

151, 152 _ Norme di intervento, 144 _ Pubblicità,

145 _ Rappresentanze, 157 _ Termine a compa-

rire, 150.

Occultazione di debito, 179.

Olanda: Moratoria. 7 f).

Omologazione (Concordato preventivo) _ V. Condizioni

di omologazione _ V. Giudizio di omologazione _

Natura giuridica, 169, 170 _ Obbligatorietà, 182 _

Parere del commissario giudiziale, 163,164 _ Poteri

del tribunale,170 _ Provvedimento di rimessione,161

_ Ragion d'essere, 162 _ Relazione della causa,165

_ Rigetto, 183 _ Rimessione al tribunale, 160 _

V. Sentenza di omologazione _ Ufficio del tribu-

nale, 169.

Operazioni ordinarie, 81.

Paesi Bassi: Moratoria, 7f).

Parenti, 125.

Passaggio dalla moratoria al concordato preventivo _

Domanda di moratoria anteriore alla dichiarazione di

fallimento, 23 _ Id. id. posteriore id. id., 24 _ Mo-

ratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, 22

_ Id. posteriore id. id., 21.

Pegno _ Autorizzazione del giudice delegato, 83 _

Debitore concordatario, 200 _ di credito concor-

suale o dell‘usufrutto del credito, 130 e) _ Garanzia

reale, 39.

Perenzione: Sospensione, 77.

Portogallo _ Concordato preventivo, 17 _ Moratoria, 7 e).

Precetto mobiliare, 68.

Prescrizione: Sospensione, 77.  

Pretore: Liquidazione giudiziale, 289.

Id. (Procedura dei piccoli fallimenti). V. Convocazione

dei creditori _ Dissesto economico del debitore, 260

_ Giurisdizione, 259 -— Limiti di competenza, 268

_ Potere arbitrale e conciliativo, 272, 273, 275.

Privilegi, 70, 5°, 72, 73.

Procedura dei piccoli fallimenti _ Adunanza dei cre-

ditori, 266 _ Bancarotta semplice, 271 _ Biblio-

grafia, pag. 854 C) _ Caratteri, 239 _ Cessazione dei

pagamenti, 239 _ V. Commissario giudiziale _

V. Concordato _ Condotta del debitore, 271 _ V. Con-

testazioni _ Critiche, 238 _ Efficacia estraterrito-

riale, 294 _ V. Legislazione comparata _ V. Liqui-

dazione giudiziale _ V. Pretore _ Proposte di

concordato, 271 _ Ragioni, 233 _ Revoca del falli-

mento chiuso per mancanza d‘attivo, 252 _ V. Revoca

del fallimento ordinario _ V. Situazione finanziaria

del debitore.

Id. id. (Soggetto) _ Commerciante piccolo, 242 _

Id. singolo, 240 _ Società commerciale, 240, 241 _

Valutazione del passivo, 243.

Id. di rilascio, 69.

ProceSso verbale _ Contenuto, 134 _ Generalità, 112

Sottoscrizione, 134, 135.

Proposte di concordato preventivo _ Cessione dell‘at-

tivo, 107 _ Dazione in pagamento, 105 _ dei ere-

ditori, 99 _ del debitore, 98 _ Dilazione semplice, 101

_ Discussione. 111 _ Disponibilità del patrimonio,

109 _ Liquidazione amichevole, 106 _ Riduzione

dei crediti, 102 a 104 _ Rimessione totale dei debiti,

108 _ Specie, 100.

Provvedimenti (Concordato preventivo). V. Convoca-

zione dei creditori _ Dichiarazione di fallimento, 50

_ Inammissibilità del ricorso, 49.

Prussia: Moratoria, 79).

Registro (Tassa di) _ Adesione al concordato, 139 (2)

_ Domanda d'inizio procedura dei piccoli fallimenti,

244 _ Elenco nominativo dei creditori, 42 _ Stato

estimativo delle attività, 41.

Revoca del fallimento chiuso per mancanza d‘attivo, 252.

ld. id. ordinario _ Appello, 251 _ Chi può chiederla,

248 _ Domanda: forma, 249 _ Provvedimento del

tribunale, 250 _ Quando ha luogo, 247.

Riduzione dei crediti, 102 a 104.

Rimessione totale dei debiti, 108,198.

Rinunzia _ al fallimento, 109, 231 — all'azione, I98.

Id. alla garanzia (votazione) _ Capacità, 122 _ Effetti,

120, 121 _ Irretroattività, 124 _ Mandato (per), [23

_ Specie, 121.

Ripetizione del riscosso, 229.

Ritenzione (Diritto di), 70, 4°.

Ritorno del debitore a miglior fortuna, 198.

Riunione dei creditori (Concordato preventivo) _ Com-

missario giudiziale, 95 _ Contestazione dei crediti,

110 _ Debitore, 93, 94 _ Garanti del concordato, 92

_ Giudice delegato, 96 _ Lettura rapporto del

commissario giudiziale, 97 _ Mandatario, 90, 91 _

Modi di comparizione, 89 _ Processo verbale, 112 _

V. Proposte di concordato preventivo.

Roma _ Concordato preventivo, 12 _ Esecuzione sulla

persona ed esecuzione sui beni, I _ Moratoria. 6.

Scadenza debiti pecuniari, 78.

Sequestro, 70 (4).

Sentenza di omologazione (Concordato preventivo) _

Esecutoriet'a, 185 _ Motivazione, 181 _ Notifica-

zione, 184 — Oggetto, 181.

Sistemi di concordato preventivo _ Critica, 20 _ Pro-

cedura di concordato facoltativa, 16 a 18 _ Id. di

liquidazione facoltativa, 15 _ Id. preliminare obbliga-

toria, 19.
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Situazione finanziaria del debitore _ Accertamento, 268

_ Determinazione del passivo, 269 _ Passivo supe-

riore alle lire 5000, 268.

Società _ che ha emesso obbligazioni: Convocazione

dei creditori per il concordato preventivo, 58 _

civile, 130 a).

Id. commerciali _ Concordato preventivo, 28, 29, 46 _

Procedura dei piccoli fallimenti, 240, 241.

Sospensione _ Interessi, 78 _ Prescrizione, 77.

Spagna _ Concordato preventivo, 16 _ Moratoria, 7 d).

Stati sardi: Moratoria, 7111).

Stato _ dell‘attivo, 41 _ del passivo, 42.

Statuti: Concordato preventivo, 13, 14.

Statuto dei mercanti di Lucca, 14.

Svizzera _ Concordato preventivo, 18 _ Procedura dei

piccoli fallimenti, 236.

Telegramma, 138.

Transazione. 83.

Tribunale d'ufficio, 25 (3).

Uguaglianza di trattamento, 174.

Ungheria: Procedura dei piccoli fallimenti, 234.

Vendita di voto, 173, 3°.

Votazione (Concordato preventivo) V. Adesioni _ Ag-

giudicatarî e cessionarî,126 _ Coniuge e parenti,

125 _ Coobbligati, fideiussori, obbligati in via di

regresso, 117 _ Creditore a termine, 114 _

Id. chirografario, 118 _ V. Id. con garanzia reale

_ V. ld. id. personale, 120f) _ Id. sotto condi-

zione risolutiva, 115 _ Id. id. sospensiva, 116 _

Mandatario. 133.

«Morgengab». . . . . . . . . . . pag. 944

Nozione.

Morte (Atto di - Dichiarazione di) (Rinvio) » »

Morte (Pena di) - I. Diritto comune . . . » 945

Antichità, 2 pr.

Austria, 7 pr. e f, 8.

Barbari, 4.

Beccaria, 20,

Belgio, 7 d), 8.

Bestiis obiectio, 3.

Bibliografia, pr.

Brasile, 12.

Carolina, 7 pr.

Cina, 7 13).

Codice di Maria Teresa, 7 pr.

Columbia, 12.

Commissioni d'inchiesta, 17.

Conclusione, 50.

Congressi, 17.

Consigli dell‘ordine degli avvocati, 18.

Costa Rica, 12.

Costituzioni piemontesi del 1770 e modenesi del 1771,

7 pr.

Crocifissione, 3.

Culleum, 3.

Damnatio ad bestias, 3.

Danimarca, 7h), 8.

Diritto ecclesiastico, 5.

Dottrina, 17.

Ebrei, 2 d).

Egitto, 2c).

Elaborazione del codice penale _ dal 1857 al 1874, 13

dal 1874 al 1875, 14 _ dal 1876 al 1888,15.

Eliminazione artificiale, 38 a 42.

Emenda del colpevole, 45 a 47.

Evoluzione della pena in genere, 25, 26,

Facoltà di giurisprudenza, 18.  

Filangieri, 22.

Finlandia, 7 I).

Francia, 7 b), 10, 11.

Germani, 4.

Germania 7 e), 8.

Giappone, 70).

Giornali, 17.

Grecia, 2e).

Guatemala, 12.

Haiti: repubblica, 12.

Illegittimità, 27, 28.

Immoralità. 43, 44.

India, 2a).

Inghilterra, 7 m), 11.

Intimidazione, 35 a 37.

Irrazionalità, 29,30.

Irreparabilità, 48, 49.

Legislazione comparata, 7 a 12.

Mably, 23.

Magistratura, 18.

Manifestazioni pubbliche, 19.

Messico, 12.

Modena, 7 pr.

Moro, 20.

Necessità, 47.

Nicaragua, 12.

Non graduabilità, 31 a 33.

Norvegia, 12.

Olanda, 12.

Opinione pubblica, 19.

Ordinanze criminali dei paesi austriaci del 1657. 7 pr.

Orrore, 1.

Persia, 2 b).

Portogallo, 12.

Precipitazione dalla rupe Tax-pea, 3.

Prussia, 8.

Pubblicità, 11.

Ragione storica, 34.

Roma, 3.

Romagnosi, 23.

Rossi, 24.

Rousseau, 21.

Rumenia, 12.

Russia, 7k), 8.

San Marino, 12.

Scelta naturale, 38 a 42.

Sentimento, 44.

Società, 17.

Spagna, 7 a), 10.

Stati _ abolizionisti, 12 _ sardi, 7 pr. _ Uniti d‘Ame-

rica, 7n), 8.

Statuti, 6.

Storia _ Antichità, 2 pr. _ Austria, 7 pr. _ Barbari, 4

—- Diritto ecclesiastico, 5 _ Ebrei, 2 d) _ Egitto. 2 c)

_ Germani, 4 _ Grecia, 2 e) _ India, 2 a) _ Mo-

dena, 7 pr. _ Persia, 2 b) _ Roma, 3 _ Stati sardi,

7 pr. _ Statuti, 6 _ I’. Tendenze abolizioniste.

Svezia, 71“), 8.

Svizzera, 70), 9.

Tendenze abolizioniste _ Commissioni d‘inchiesta, 17

Congressi,17 _ Consigli dell‘ordine degli avvocati, 18

_ Dottrina, 17 — V. Elaborazione del codice penale

_ Facoltà di giurisprudenza, 18 _ Giornali, 17 _

Legislazioni estere, 8 a 10 _ Magistratura, 18 _ Ma-

nifestazioni pubbliche, 19 _ Opinione pubblica, 17

_ Società, 17.

Toscana, 8. .

Ungheria, 7 9).

Venezuela, 12.

Viuicombustt'o, 3.
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Morte (Pena. di) — 11. Diritto militare . pag. 988

Abolizione _ Argomenti pro, 26 _ Conclusione, 34 _

Dati statistici e storici, 30 _ Emenda, 27 _ Mora-

lizzazione, 28 _ Progetto di codice del 1907, 33 _
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giare il vicino, 33 _ Origine, 16 _ Pagamento del

prezzo, 29 _ Perizia, 31 _ Retroattività, 18, 21 _



1534 INDICE ALFABETICO

 

Sentenza, 31 _ Sopraelevazione del muro comune,

21. 23 _ Spessore del muro, 25 _ Titolo d‘ac-

quisto, 31.

Mensola. 110 (5).

Mensole (Immissione di), 42.

Muro _ ad angoli, 24 _ a secco, 26 — circolare, 24

_ di uso pubblico, 26 _ divisorio. V. Comunione del.

Id. di cinta. V. Altezza dei _ Alzamento, 49 _ Comu-

nione coattiva, 21 _ Ricostruzione, 97.

Napoli, 2.

Nozioni storiche, 1.

Opere di rinforzo, 53, 62.

Id. nuove _ Apertura d’incavì, 46 _ Appoggio di

camino, 47 — ld. di costruzione, 42 _ V. Consenso

del vicino _ Demolizione, 41 _ di poco rilievo, 48

_ V. Immissione di travi e travicelli _ Perizia, 40.

Paries communis _ Cenni storici, 1 _ Consuetudini, 2

_ Diritto comune. 2 _ Roma, 2.

Perizia: medianza coattiva, 31 _ Opere nuove, 40.

Piovente, 109.

Plinto, 110.

Prescrizione, 73.

Presunzione. V. Comunione del muro divisorio.

Proprietà _ Grossezza maggiore, 60 _ Muro di cinta,

100 _ Sopraelevazione, 59.

Proprietario: medianza coattiva, 19.

Redibitoria, 31.

Regolamenti locali di edilizia, 96,98.

Retroattività: medianza coattiva, 18, 34 _ Presunzione

di comunione di muro divisorio, 15.

Rialzi di terra, 85.

Ricostruzione _ Muro di cinta, 97 _ V. Riparazioni e

ricostruzioni necessarie.

Id. di muro per sopraelevarlo _ Facoltà, 54 _ Mate-

riali di demolizione, 55 _ Spese, 55, 56.

Rinunzia _ al diritto di domandare la comunione, 127

_ alla chiusura facoltativa, 126 (5) _ id. id. obbli-

gatoria, 126.

Id. al condominio _ Danni della demolizione, 77 _

Demolizione parziale, 75 _ Effetto per il vicino, 76

_ Id. per il rinunziante, 74, 78 _ Irretroattività, 78

_ Rinunzia al proprio edifizio, 75.

Id. alla medianza _ Accettazione, 120, 123 _ Applica-

zione, 120 _ Efletti. 123 _ espressa, 124 _ Esten—

sione, 121 _ Fondamento, 120 _ Forma, 120, 123

_ Muro che sostiene un edifizio, 125 _ parziale, 122.

Riparazioni e ricostruzioni necessarie — Azioni per il

rimborso delle spese. 72 _ Condomino che non può

pagare, 69 _ Consenso del vicino, 72 _ Danni, 70

_ Forma della ricostruzione, 67 _ Imputabilità a

colpa, 65 _ indipendenti dall’alzamento, 82 _ Muri

divisori fra fondo superiore e inferiore, 71 _ Id. di

sostegno verso le strade pubbliche, 71 _ Obbligo, 63

_ Prescrizione, 73 _ Quando necessaria la ricostru-

zione, 66 _ Id. necessarie le riparazioni, 64 — V. Ri-

nunzia al condominio _ Riparto delle spese, 68.

Roma: medianza coattiva, 16 _ Paries communis, 2.

Scala (Appoggio di), 48.

Segno di proprietà esclusiva _ Addentellato (di), 112 _

del muro divisorio fra edifizi: enunciazione, 106 _

Enunciazione legislativa: natura, 107 _ Legge rego-

latrice, 108 _ Piovente, 109 _ Rapporti fra l’arti-

colo 546 e l‘art. 547 cod. civ., 106 — riconosciuto dalla

giurisprudenza. 111 _ Sporti, 110 _ Subordinazione

al titolo. 108 _ Vani, 111.

Sentenza: medianza coattiva, 31.

Servitù, 3.

Servitus alti-us non lollendi, 50.

Sobborgo, 93.

Sopraelevazione del muro comune, 21, 23.  

Sottomura‘zione, 58.

Spese di _ perizia, 31, 40 _ ricostruzione, 55. 56.

Spessore del muro, 25.

Sporti, 110.

Superficiario: medianza coattiva, 19.

Tetto _ Appoggio di, 48 _ con piano inclinato. 10.

Titolo di proprietà esclusiva _ Caratteri di validità, 105

—— Natura, 104 _ Prevalenza sul segno, 108.

Trascrizione, 120, 123.

Usufruttuario: medianza coattiva, 19.

Vani, 110.

Vedute, 21.

Vendita _ coattiva della medianza, 35 — Natura della

medianza, 27.

Musei............pag.ll36

Accesso al pubblico _ Generalità e norme, 22 _

V. Tassa d'ingresso.

Acquisti e alienazioni. 18.

Agenti di pubblica sicurezza, 17.

Amministrazione anteriormente al 1904, 17.

Id. attuale _ Acquisti e alienazioni, 18 _ Attribuzioni

del personale, 17 -- Cataloghi e inventari. 18 _ Copie

e calchi, 19 _ Custodia, 21 _ Regolamenti interni e

istruzioni ministeriali, 21 _ Riproduzione foto-

grafica, 20.

Attribuzioni del personale, 18.

Bologna, 5.

Calchi, 19.

Cataloghi, 18.

Commissioni provinciali, 15.

Consiglio superiore di antichità e belle arti. 15.

Copie, 19.

Custodia, 21.

Demanialità _ Dottrina dell‘autore, 31 _ Teoriche

varie, 29, 30.

Firenze _ Museo antropologico, 10 _ Id. etrusco 4

_ Id. psicologico, 10.

Gabinetti, 1.

Gallerie, 1.

Inventari, 18.

Ispettori onorari, 15.

Istituzione _ Generalità, 4 _ Musei commerciali, 7, 8

Id. industriali e artistico-industriali, 6 Id. nazio-

nali, 5 — Id. pedagogici, 9 _ Id. scientifici minori. 10.

Istruzioni ministeriali, 21.

Medagliere, 1.

Milano: Museo commerciale, 8.

Musei _ commerciali, 7, 8 _ d’arte, 3 _ dipendenti,

2, 11, 28 _ industriali e artistico-industriali, 6 _

nazionali, 5 _ pedagogici, 9 _ per sè stanti. 2, 11,

28 _ privati, 4, 28 _ scientifici, 3 _ vaticani, 4, 27.

Id. esteri _ Norme d'accesso, pag. 1149 (1) _ Tassa

d'ingresso, 23 (1).

Museo _ antropologico di Firenze, 10 _ coloniale di

Roma, 10 _ d'antichità; romano, 4 _ id. di Sas-

sari. 5 _ etrusco di Firenze, 4 _ merciologico di

Palermo, 8 _ preistorico di Roma, 4 _ psicologico

di Firenze, 10.

Napoli: Museo artistico-industriale, 6 _ Id. pedago-

gico, 9.

Natura giuridica _ V. Demanialità _ Patrimonialità,

28 _ Regolamento sulla contabilità dello Stato. 28.

Nozione, 1.

Palermo: Museo merciologico, 8 _ Id. pedagogico, 9.

Patrimonialità, 28, 31.

Personale _ Cenni storici, 12 _ Distinzione. 11 _

Organi coadiutori, 15 _ Sopraintendenze, 13, 14.

Pinacoteca, 1.

Portogruaro: Museo nazionale, 5.
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Ravenna: Museo nazionale, 5.

Regolamenti interni, 21.

Riproduzione fotografica, 20.

Roma: Museo artistico-industriale, 6 _ Id. coloniale,

10 _ Id. d’antichità, 4 _ Id. d'istruzione ed edu-

cazione, 9 _ Id. preistorico, 4.

Sassari: Museo d‘antichità, 5.

Soprintendenze, 13, 14.

Specie _ secondo il contenuto, 3 _ id. lo scopo imme-

diato, 2.

Taranto: Museo nazionale, 5.

Tassa d'ingresso _ Critiche e difese, 24 _ Esenzioni,-

24, 26 _ Fondamento razionale, 23 _ Legislazione,

25. 26 _ Misura e riscossione, 25 _ Musei esteri,

23 (1) _ Id. vaticani, 27 _ Natura giuridica, 23 _

Precedenti legislativi, 24.

Torino: _ Museo commerciale. 7 _ Id. industriale del

1862, 6.

Uso pubblico, 29, 30.

Mutilazione volontaria.. . . . . . pag. 1158

Assentato, 3.

Complicità, 6.

Definizione del reato, 'l.

Dolo specifico, 5.

Elemento _ obiettivo, 4 _ subiettivo, 3.

Generalità, 'l.

Germani, 2.

Germania, 2, 6.

Legislazione comparata, 2.

Modena, 2.

Murci. 2.

Pena. 7.

Portogallo, 2.

Roma, 2.

Serbia, 2.

Spagna, 2.

Storia, 2.

Tentativo, 6.

Ufficiali, 3.

Muto (Rinvio). . . . . . . . . . pag. 1161

Mutuo..............a »

Actio de in rem verso, 16.

Atto scritto, 42, 53.

Austria, 5 b).

Azioni personali, 38.

Bibliografia, pr.

Bilateralità, 11 e pag. 1181 (6).

Buono ed approvato, 42.

Capacità, 15.

Civile, 9.

Clausola risolutiva, 23.

Clausole accessorie, 12.

Codice civile italiano, 4.

Commerciale, 9, 17, 18, 55.

Commerciante, 17.

Comuni, 45.

Condizione risolutiva, 23.

Confessione, 56.

Consegna, 37.

Consensuale, 10.

Contratto _ accessorio e principale, 12 _ bilaterale o

unilaterale, 11 _ civile o commerciale, 9 _ consen-

suale o reale, 10 _ gratuito od oneroso, 8 bis _

innominato o nominato, 8.

Corpi morali, 29, 30.

Danaro, 39.

Decadenza dal benefizio del termine _ Clausola risolu-

tiva, 23 _ Diminuzione delle cautele date. 24, 25 _  

Fallimento o insolvenza del mutuatario, 24, 25 _

Fideiussore, 25 _ Giudizio di graduazione, 24 _

Mancanza delle cautele promesse, 24, 25.

Definizione, 7.

Derrate, 41.

Dilazione al pagamento, 22.

Diminuzione delle cautele date, 24, 25.

Diritto _ antico, 1 _ intermedio, 2 _ moderno, 3 _

romano, 6.

Donna maritata, 44.

Elementi integratori, 7.

Esecuzione, 60.

Estinzione _ Modi, 60 _ Prescrizione, 61.

Ext-Stati italiani, 3.

Fallimento, 24, 25.

Fideiussore, 25.

Forma _ Comuni e provincie, 45 _ Donna maritata,_

44 _ Generalità, 42 _ Minorenni, 43 _ Mutuo al

portatore, 46 _ Id. pignoratizio, 48 a 50 — Pre--

stito a premio, 47 _ Simulazione, 50 _ Vendita

condizionale sinallagmatica, 48, 49 _ Id. con patto di.

riscatto, 50, 51.

Francia. 5 a).

Fungibilità, 36.

Germania, 5 9).

Giudizio di graduazione, 24.

Giuoco (per), 13.

Giuramento. 57.

Gratuità, 8 bis.

Insolvenza, 24, 25.

Interessi _ Ammessibìlità, Sb) _ Pagamento, 34 _

pagati: irrepetibilità, 34, 35.

Interrogatorio, 58.

lrrepetibilità degli interessi pagati, 34, 35.

Legge 22 giugno 1905, n. 268, 4 e 8 b).

Legislazione comparata, 5.

Mancanza delle cautele promesse, 24, 25.

Minorenni, 43.

Monete, 39.

Mutuante (Obblighi) _ Conoscenza condizione giuridica.

del mutuatario, 20 _ Erogazione del mutuo, 20 _

Responsabilità, 21 _ V. Rispetto del termine.

Mutuatario (Obblighi) _ lrrepetibilità degli interessi-

pagati, 34, 35 _ Pagamento degli interessi, 34 _

Preavviso di anticipata restituzione, 31 _ Restitu-

zione delle cose ricevute, 32 _ Id. del valore, 33.

Oggetto _ Azioni personali, 38 _ Cose fungibili, 36 _

Danaro, 39 _ Derrate, 41 _ Titoli di rendita, 40 _

Tradizione, 37 _ Verghe metalliche, 41.

Olanda, 5 d).

Onerosità, 8 bis.

Pagamento _ Interessi, 34 _ Luogo e tempo, 60 _

V. Restituzione.

Id. anticipato _ Preavviso, 31 — V. Ricezione anticipata..

Palliato, 50, 51. 60.

Patto commissario _ o condizione risolutiva, 23 _

o mutuo pignoralizio, 48 a 51.

Id. Marciano, 48.

Pignoratizio, 12, 48 a 51.

Portatore (al), 46.

Portogallo, 5 c).

Preavviso di anticipata restituzione, 31.

Prescrizione, 59. 61.

Prestito _ ad ostentationem, 38 _ a premio, 47.

Presunzione _ dell'art. 1175 cod. civ., 27 _ Mezzo di-

prova, 55 _ Solidarietà, 18.

Privilegio, 14.

Promessa di mutuo, 10, 37.

Prova _ Confessione. 56 a) _ documentale, 53 _

Generalità, 52 _ Giuramento, 56 b) _ Interroga-
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torio, 56 c) _ Prescrizione, 56 d) _ Presunzioni, 55

_ testimoniale, 54.

Provincie, 45.

Qualità del soggetto, 15.

Quitanza, 55.

Raggiri 0 mezzi dolosi, 16.

Reale, 10.

Restituzione _ delle cose ricevute, 32 _ del valore, 33.

Ricezione anticipata — Eccezione alla regola, 29, 30 _

Presunzione dell‘art. 1175 cod. civ.. 27 _ Regola. 26

_ Tassa di ricchezza mobile, 28.

Rispetto del termine. V. Decadenza dal benefizio del

termine _ Regola, 22 _ V. Ricezione anticipata.

Scadenza. V. Rispetto del termine.

Simulazione, 50, 51. 54, 55.

Società commerciale, 19, 30.

Soggetto _ Actio de in rem verso, 16 _ Capacità, 15

_ Commerciante, 17 _ V. Mutuante (Obblighi) _

V. Mutuatario (Obblighi) _ Qualità, 15 _ Raggiri 0

mezzi dolosi, 16 _ Regola, 15 _ Società commer-

ciale, 19 _ Solidarietà presunta. 18.

Solidarietà presunta, 18.

Spagna, 5 e).

Svizzera, 5 f).

Tassa di ricchezza mobile, 28.

Titoli di rendita, 40.

Tradizione, 37.

Unilateralità, 11, pag. 1181 (6).

Vendita _ condizionale sinallagmatica, 48, 49 _ con

patto di riscatto, 50, 51, 55.

Verghe metalliche, 41.

V. anche: Monte di pietà, 45, 46 _ Moratoria, concor-

dato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, 83.

Mutuo soccorso. . . . . . . . . . pag. 1210

Acquisto di beni stabili, 114.

Alberghi, 16.

Amministratori, 81, 94.

Arbitri: elezione, 93.

Arti (Le), 16.

Assemblea generale dei soci _ Attribuzioni, 88 _ Con-

vocazioni, 90, 91 _ Deliberazioni: condizioni di vali-

dità, 89, 91 _ Id. illegali, 91 _ Id.: obbligatorietà, 92

_ Voto, 91.

Assicurazione _ contro gli infortuni, 58 _ mutua, 27,

31 _ obbligatoria, 25 _ Tassa di, 102 _ Teorica di

Wagner, 56, 57.

Associazione e mutualità, 5.

Associazioni _ mutue assicurative, 50 _ Tipi fonda-

mentali, 7.

Atto costitutivo, 84.

Azioni sociali durante la liquidazione, 123.“

Belgio, 18, 20, 24.

Bibliografia, pr.

Bilancio _ di chiusura, 122, 123 _ tecnico, 113.

Bollo (Tassa di), 101.

Capitalizzazione, 6.

Caratteri, 3.

Casse di quiescenza, 37, 38, 59.

Cassiere, 93, 122.

Collegio opificum, 10, 11.

Collegi arbitrali, 83.

Comitato dei sindaci, 93, 98.

Campagnonnage, 19.

Competenza giudiziaria, 99, 125.

Configurazione _ giuridica, 29 _ propria, 7.

Consiglio direttivo _ Attribuzioni, 96 _ Elezione, 93.

Contribuzioni, 27, 66.

Controversie, 82, 125.

Convocazioni, 90, 91.  

Cooperative, 60 a 62.

Corporazioni d'arte e mestieri, 16.

Danimarca, 15.

Delinizione, 26.

Deliberazioni dell‘assemblea generale deisoci, 89, 91 . 92.

Aizoot. 9.

Differenziali delle società di mutuo soccorso dalle assi-

curazioni _ Assicurazione contro gli infortuni, 58 _

Casse di quiescenza o riposo, 59 _ Completezza

relativa dell‘esame, 54 _ Semplicità di organizza-

zione, 56 _ Superiorità utilitaria, 55 _ Teorica

di Wagner, 56, 57.

Donne, 66, 68.

Ebrei, 8.

Equilibrio fra contribuzioni ed erogazioni, 70.

Erogazioni principali, 33.

Estensione, 3.

"Egzvm, 9.

Esclusione di soci, 68.

Età, 66, 74.

Eterie, 9.

Fallimento, 118.

Federazione, 120.

Finalità, 1.

Fondo di riserva, 114.

Fondo sociale _ Coefficienti accessori, 110 _ Forma-

zione, 109 _ Vantaggi, 111.

Forbindcse, 15.

Fraglie, 16.

Francia — Compagnonnage, 19 _ Fratries, 17 —

Legislazione, 23.

Fratries, 17.

Friendly societes, 19.

Funzioni delle società di mutuo soccorso _ Assicura-

zione mutua, 31 _ Casse di quiescenza, 37, 38 _

Contributi fissi e variabili, 34 _ Delimitazioni, 30 —-

Erogazioni principali, 33 _ Legge del 1886, 29 _

Pensioni e sussidi di vecchiaia, 35, 36 _ Risparmio

collettivo, 32 _ Specificazione, 28 _ Statistica, 39.

ld. generali del mutuo soccorso, 4.

Fusione, 120.

Germania, 13, 18, 20, 25.

Ghilde — Contenuto e funzioni, 14 _ Olanda, 15 —

Origine, 13.

Gildia, 15.

Gratuito patrocinio, 104.

Gremii, 16.

Impersonalità, 3.

Impiego del fondo di riserva, 114.

Importanza, 3.

Inghilterra, 13, 19, 22.

Irregolarità amministrative, 99.

Istituti di risparmio, 62.

Legislazione comparata — Belgio, 24 _ Francia, 23 —

Inghilterra, 22 _ Germania, 25 _ Sistemi vari, 21.

Liquidatori e Liquidazione — Azioni sociali, 123 _

Controversie, 125 _ Generalità, 122 _ Ripartizione

attività, 124.

Media demogralica dei soci, 65.

Mestiere, 69.

Minorenni, 66.

Modalità di pagamento, 71, 72.

Movimento statistico _ Epoca di costituzione, 126 —

Estensione progressiva, 129 _ Luogo di costituzione,

127 — Numero dei soci, 128.

Mutualità, 5.

Natura civile o commerciale — Base patrimoniale, 42,

43 _ Giurisprudenza, 45, 48 — Guadagno, 44 _

Teoriche, 41.

Numero dei soci, 64.
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Oggetto della voce, 7.

Olanda, 15.

Ordinamento amministrativo _ Amministratori, 94 _

V. Assemblea generale dei soci _ Comilato dei sin-

daci, 98 _ Consiglio direttivo, 93, 96 _ Elezioni

delle cariche, 93 _ Irregolarità amministrative. 99

_ Organi amministrativi, 87 _ Presidente del Con-

siglio, 93, 95 _ Segretario, 97.

ld. economico _ Basi: enumerazione, 63 _ Contribu-

zioni, 66 _ Equilibrio t‘ra contribuzioni ed eroga-

zioni, 70 — Esclusione di soci, 68 _ Estensione

numerica dei soci, 64 _ Media demografica dei soci,

65 _ Quadro dei sussidi concessi, 73 _ Mestiere e

professione, 69 _ Modalità di pagamento, 71, 72 _

Tasse d'ingresso, 67.

Id. giuridico _ Collegi arbitrali, 83 _ Controversie, 82

_ V. Soci elfetlivi _ Id. onorari. 81.

Origini delle società di mutuo soccorso, 17, 19.

Patrimonio _ Basi, 107 _ Categorie dei bilanci. 113

_ Configurazione giuridica, 115 _ V. Fondo sociale

_ Impiego del fondo di riserva, 114 _ Rapporti fra

contribuzioni e sussidi, 108 _ Spese di amministra-

zione, 1l3 _ Statistica, 116.

Pensioni di vecchiaia, 35, 36.

Personalità giuridica _ Irretroattività della legge, 40bis

_ V. Natura civile o commerciale _ Progetti legisla-

tivi, 40 _ Riconoscimento: forme, 49 _ Società di

fatto. 46 a 48.

Prescrizione, 125.

Presidente del Consiglio —- Attribuzioni, 95 _ .\‘o-

mina, 93.

Prestiti sull‘onore, 49.

Principi costitutivi, 26.

Privilegi tiscali _ Condizione d'applicazione, 105 _

Critiche, 106 _ Enumerazione, 52 _ Gratuito patro-

cinio,104 _ Registro e bollo, 10l _ Ricchezza mo-

bile, 102, 103 _ Tassa di assicurazione. 102 _ Id. di

successione, 104.

Professione, 69.

Pubblico Ministero, 85.

Radiazione dall‘albo, 100, [21.

Rapporti delle Società di il]. S. — Cooperative, 60 a 62

_ Istituti di risparmio. 62.

Registrazione, 85.

Registri, 97.

Registro (Tassa di), 101.

Responsabilità _ Amministratori,8l a 94 _ Sindaci, 98.

Ricchezza mobile, 103.

Riconoscimento della personalità giuridica _ Condi-

zioni. 84 _ Registrazione, 85 _ Statistica, 86.

[cl. della capacità giuridica _ Associazioni mutue assicura-

tive, 50 _ Benefizî fiscali, 52 _ Forme, 49,85 _ Mutua

assicurazione e cooperazione, 51 _ Statistica, 53.

Risparmio _ collettivo, 32 _ Rapporti colla capitaliz-

zazione, 6 _ Id. col mutuo "soccorso. 2.

Roma _ Collegio opificum, 10,1 1 _ Id. lenuiorum, 12.

Russia, 18.

Sam/"und, 15.

Scandinavia, 13, 15.

Scuole, "16.

Scioglimento _ di diritto, 117 _ Fallimento, 118 _

Fusione, 120 _ V. Liquidazione _ Modi applicabili,

118 _ Soppressione, 121 _ volontario, 119.

Segretario _ Attribuzioni, 97 _ Elezione, 93.

Sesso, 66. ‘

Sindaci (Comitato dei) _ Elezione, 93 _ Funzioni, 98.

Slavi, 15. _

Soci effettivi _ Condizioni di residenza, capacità e

moralità, 76 _ Diritti. 79, 81 _ Esclusioni, 77 _

Operai, 74, 75 _ Riammessione, 78.

105 _ Dmnsro tramano, Vol. XV, Parte 2°.

Naturalizzazione (Diritto civile) 

Soci onorari. 81.

Società _ Assicurazione mulua, 27 _ Categorie, 49—

Conligurazionegiuridica,29 _ Id. propria. 7 _ Defi-

nizione, 26 _ V. Differenziali dalle assicurazioni _

Forme speciali, 50 _ V. Funzioni _ V. Legislazione

comparata _ V. Movimento statistico _ V. Ordi-

namento amministrativo _ V. Id. economico _

V. ld. giuridico _ Origini, 16, 19 _ V. Patrimonio

_ V. Personalità giuridica __ Prescrizione, 125 _

Principi costitutivi, 26 _ V. Privilegi tiscali _ Radia-

zione, 100 _ V. Rapporti _ V. Scioglimento _ Voti

di riforma. 130

Soppressione, 121.

Spagna, 17.

Spese di amministrazione. 113.

Spirito associativo, 1.

Statistica _ Estensione degli scopi delle società di mutuo

soccorso, pag. 1236 _ V. Movimento _ Numero dei

soci, pag. 1238 _ Pagamento dei sussidi, 72 _ Patri-

monio, 116 _ Quadro dei sussidi concessi, 73 _

Riconoscimento, 86.

Statuto sociale, 84.

Sloria _ Belgio, 20 _ Corporazioni d‘arti e mestieri,

16 _ Ebrei, 8 _ Francia, 17 _ Funzioni fino al

secolo XIX, 18 _ Germania, 20 _ V. Ghilde _

Grecia, 9 _ Inghilterra. 19 _ V. Roma _ Spagna, 17.

Sussidi di vecchiaia, 35, 36.

Successione (Tassa di), 104.

Tasse d‘ingresso, 67. .

Vice-presidente del Consiglio, 93.

Voti di riforma, 130.

Voto, 91.

Nascita (Atti di) (Rinvio) . . . pag. 1267

Nascituri . I »

Austria, 12.

Bibliografia, pr.

Chili, 12.

Columbia, 12.

Criterio informatore, 14.

Curatore al ventre, 16.

Donazione, 11, 20.

Eredità giacente. 18, 19.

Ex:-Stati italiani, 13.

Francia _ Donazione, 11 _ Successione, 8 a 10.

Germania, 12. _

Istituzione condizionale, 18, 19.

Non concepiti _ Dottrina, 18 _ Giurisprudenza, 19 _

Ragione della legge, 17.

Postumo, 6 ('I).

Quasi postumo, 6 (1).

Rappresentanza, 15.

Rinunzia di usufrutto, 20.

Roma _ Condizioni di capacità per l‘acquisto di di-

ritti, 4 _ Disposizioni sull'istituzione, 6 _ Finzione

di diritto, 1 _ Non concepiti, 7 _ Prova della ca-

pacità di succedere, 5 _ Provvedimenti protettivi

civili, 3 _ Id. id. penali, 2.

Sassonia, 12.

Svizzera, 12.

Tassa di successione, 20.

Turchia, 12.

Vitalità, 8 a 10.

pag. 1275

Cenni storici, 2.

Classificazione dei casi in cui lo straniero diviene citta-

dino, 1.

Competenza, 3.

Decreto ministeriale (Naturalizzazione per), 9.



1538 INDICE ALFA BETICO

 

Decreto reale (Naturalizzazione ordinaria per) _ Ac-

cettazione, 7 _ Condizioni, 5 _ Efi‘etti, 7 _ Giura-

mento, 7 _ Procedura, 6 _ Reclami, 6 _ Tassa,

6, 7 _ Trascrizione, 7.

Id. id. (Naturalizzazione speciale per), 8.

Diritti politici, 7, 8.

Diritto transitorio, 11.

Domicilio, 6, 7.

Donna maritata, 5.

Elettorato politico, 7.

Età maggiore, 5.

Figli minori, 10.

Legge, 4.

Moglie, 5, 10.

Nozione, 1.

Oggetto della voce, 1.

Precedenti legislativi, 2.

Rinunzia alla cittadinanza precedente, 6.

Specie, 3.

Tassa di concessione _ Decreto di naturalizzazione, 4,

6, 7 _ Fissazione di domicilio, 7.

Naturalizzazione (Diritto internazionale) pag. 1286

America, 13, 14.

Annessione di territorio. I’. Collettiva.

Argentina, 14.

Atene, 2.

Austria, 7, 36.

Autorizzazione ad espatriare _ Inconvenienti, 18 _

Teorica, 17.

Belgio, 6.

Bolivia, 14.

Bulgaria, 11.

Capacità _ V. Autorizzazione ad espatriare _ Regola,

16 _ Restrizioni, 19.

Cessione di territorio. V. Collettiva.

Chili, 14.

Collettiva _ Casi in cui avviene, 27 _ V. Diritto d‘op-

zione _ Persone cui si estende, 28 _ Tempo, 29, 30

_ V. Trattati.

Columbia, 14.

Competenza giudiziaria _ Limiti, 38 _ Norme, 37.

Concetto generale, 1.

Danimarca, 11.

Denizen, 8, 35, 36.

Diritto _ antico, 2 _ intermedio, 3.

Id. d‘opzione _ Condizioni, 31 _ Donna maritata, 30

_ Fiin minori, 30 _ Presunzione, 29 _ Termine

perentorio, 30 _ V. Trattati.

Divorzio, 26 (4).

Donna maritata _ Capacità, 16 _ Diritto d'opzione, 30.

Effetti _ Irretroattività, 22 _ Moglie e figli, 23,

24 _ per il naturalizzato, 21 _ Perdita della cit-

tadinanza, 25 _ Personalità, 23, 24 _ Riparti-

zione, 20.

Equatore, 14.

Ex-Stati italiani, 3.

Fiin minori _ del naturalizzato, 22, 23, 24, 25 _ Di-

ritto d'opzione, 30.

Fondamento, 1. '

Formalità, 15.

Francia. 4, 5.

Germania, 7, 17.

Grecia, 12.

Imperfetta _ Austria, 36 _ Inghilterra, 35, 36.

Indigenato, 36.

Inghilterra, 8, 35, 36.

Interdetti, 16.

Messico, 14.

Minore emancipato, 16.  

Moglie _ del naturalizzato, 23, 24, 25 _ V. Donna

marilata. '

Monaco (Principato di), 12.

Nazionalità doppia, 18, 22.

Norvegia, 11.

Paesi Bassi. 6.

Paraguay. 14.

Perdita della cittadinanza, 25, 36.

Perù, 14.

Portogallo. 10.

Riacquisto della cittadinanza, 26.

Roma, 2.

Rumenia,10.

Russia, 7.

Serbia, 12.

Servizio militare, 19, 22.

Spagna, 10.

Stati Uniti d'America, 13.

Svezia, 11.

Svizzera. 9, 17.

Trattati _ Cessione dell‘Alsazia e Lorena alla Germania,

33 _ Id. di Nizza e Savoia alla Francia, 32 _ di

S. Stefano fra la Russia e la Porta. 33 _ di Zurigo

fra l‘Italia e l’Austria. 33 _ Modificazioni. 34.

Turchia,12. 17.

Ungheria. 7.

Uruguay, 14.

Venezuela, 14. 17.

Naufraghi (Rinvio) . . . pag. 1303

Naufragio . . . . . u »

Abbandono _ della nave, 49 _ dei proprietari. 63.

Agente consolare. 60, 61.

Amichevole componimento. 73.

Assicuratore: ricupero, 51.

Assistenza (Azione di), 43.

Alto mare _ Nave pericolante in, 40 _ Ricupero in,

62, 78, 79.

Arenameuto. 39.

Atto di morte, 46.

Autorità marittima. V. Costa (Naufragio sulla).

Avvisi di rinvenimento, 48.

Azione di soccorso _ Equipaggio, 71 _ Giudizi arbi-

trali, 74 _ Giurisdizione dei capitani di porto. 73,

74, 75 _ Privilegi perle spese, 76 _ Terzi. 72.

Id. id. (Capitano di nave) _ Competenza, 70 _ Conven-

zione nulla, 68, 69 _ Estremi essenziali, 64 _ Peri-

colo della nave, 65 _ Privilegio, 67 _ Rischio, 66.

Barbari, 19.

Capitano di nave. V. Azione di soccorso _ Danni di

soccorso, 64. 66 _ Diritto al ricupero, 51 _ Obbligo

in caso di abbandono, 49 _ Premio di soccorso, 64.

Id. di porto. V. Privilegi speciali _ Ricuperi. 58. 63 _

Rinvenimento oggetti, 48.

Id. id. (Giurisdizione) _ Controversie. 73 _ Esecuzione

delle sentenze, 74 _ Provvedimenti d‘urgenza, 75.

Competenza, 70.

Concetto, 39.

Consolato del mare, 25.

Convenzione di salvataggio. 68. 69.

Cose trovate sul lido, 47, 48, 80.

Costa (Naufragio sulla) _ Avvisi di rinvenimento, 48

_ Azione del sindaco, 42 _ Id. di assistenza, 43 _

Cose trovate sul lido, 47, 48 _ Inchiesta sulle cause

del disastro, 44, 45 _ Primi soccorsi, 41, 43 _ Prove

supplementari, 45 _ V. Ricupero _ Verbale del

sinistro, 46.

Crociate, 22.

Danni di soccorso. 64, 66.
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Diritti degli inventori _ Nave abbandonata, 78, 79 _

Ricupero di cose, 80.

Diritto bizantino, 20.

Id. di naufragio _ Abolizione, 11 _ Genesi e ra-

gione, 3.

Equipaggio _ Azione di soccorso, 71 _ Diritto di ricu-

pero, 79, 80.

Età omerica, 6.

Fenici, 3.

Forme _ Costa (Naufragio sulla), 41 _ Enumerazione,

39 — Nave pericolante in alto mare, 40.

Francia _ Leggi dal 1789 in poi, 37 _ Ordinanze del

1545, 1584 e 1629, 34 _ Ordinanza del 1681, 35 _

Id. del 1735, 36 _ Id. del 1770, 37.

Furto, 77.

Giudizi arbitrali, 74.

Giurisdizione dei capitani di porto, 73.

' Gragas, 31.

Grecia _ Civiltà e sua opera, 4 _ Età omerica, 6 _

Ospitalità, 5, 6 _ Svolgimento della civiltà, 7.

Gulaping, 30.

Inchiesta sulle cause del disastro _ Oggetto, 44 _

Valore, 45.

Irlanda. 31.

Lega anseatica, 29.

Leggi italiane di abolizione, 24.

Legislazione comparata, 38.

Id. imperiale a Roma _ Codificazione di consuetudini,

16 _ Diritto del naufrago, 17 a) _ Prescrizione del-

l‘azione, 17 b) _ Prova, I7cl.

Lea: Rhadia, 10, 21.

Mancata consegna di cose smarrite, 77.

Mari del Nord, 27.

Medioevo _ Barbari, 19 _ Consolato del mare, 25 _

Crociate, 22 _ Diritto bizantino, 20 _ Irlanda, 31

_ Lega anseatica, 29 _ Leggi italiane di abolizione,

24 _ Mari del Nord, 27 _ No'ptct: Poziin vaurtzo'g, 21

_ Norvegia, 30 _ Riassunto, 33 _ Ruoli d‘0leron,

28 _ Svezia, 32 _ Trattati delle città italiane, 23 _

Venezia: disposizione del 1586, 26.

Nave _ italiana all’estero (Naufragio di), 61 _ perico-

lante in alto mare, 40 _ straniera (Naufragio di), 60

_ totalmente sommersa, 62, 63.

No'p.oq P03imv vzurty.o'q, 21.

Norvegia, 30.

Obbligo di soccorso, 40.

Ospitalità, 5, 6.

Pericolo, 64, 65.

Pactio Sicardi, 19.

Premio di soccorso, 64.

Prescrizione, 17 b).

Primi soccorsi, 41, 43.

Privilegi, 67, 76.

Promissione di Orio Mastropiero del 1181, 24.

Proprietari del bastimento: ricupero, 51.

Protest, 45.

Prova, 17 o).

Ricupero _ A chi spetta, 51 _ Liquidazione, 76 _

Nave italiana all’estero, 61 _ Id. straniera, 60 _

Id. totalmente sommersa. 62, 63 _ Norma fonda-

mentale, 50.

Id. d‘oggetti d’ignota provenienza _ V. Diritti degli

inventori _ Obbligo degli inventori, 77.

Id. gerito da privati _ Azione dell‘Autorità marittima,

52 _ Verifica e stima, 53.

Id. id. d'ufficio _ Avvisi agli interessati, 57 _ Casi in

cui è ammesso, 54 _ Facoltà di vendita, 55 _ Li-

miti, 57 _ Liquidazione, 58, 59 _ Norme, 54 _

Spese, 55 _ Subingresso del privato, 56.

Rischio, 64, 66.

105* _ Dmt:sro mmm, Vol. XV, Parte 2°.

 

Roma _ Abolizione del diritto di naufragio, 11 _ Diritto

antico, 9 _ Editto del pretore sul furto per naufragio,

13 _ Evoluzione della civiltà, 8 _ Gettito delle

merci, 12 _ V. Legislazione imperiale _Lea: Rhodia,

10 _ Pene ai depredatori, 14 _ Riassunto, 18.

Ruoli di Oleron, 28.

Significati della parola, 39.

Sindaco (Azione del), 42.

Storia _ Doppio periodo, 1 _ Fenici, 3 _ V. Francia

_ V. Greci _ V. Medioevo _ V. Roma _ Società

antiche, 2.

Svezia, 32.

Terzi: azione di soccorso, 72.

Trattati delle città italiane, 23.

Ufficiali di porto. V. Capitano di porto (Giurisdi-

zione), 73.

Urinatores, 12, 15.

Vendita, 55, 58, 76.

Venezia: disposizione del 1586, 26.

Verbale del sinistro, 46.

V. anche Nave (Cod. di commercio e leggi speciali), 41.

Nave (Cod. di com. e leggi speciali) . pag. 1355

Abbandono, 18, 59 bis.

Accessori, 17, 18.

Alienazione _ Legislazione comparata, 74 _ Specie, 51.

Id. forzata _ Aggiudicazione, 62 _ Generalità, 60 _

Opposizioni sul prezzo, 61.

Id. volontaria _ Abbandono, 59 bis _ all‘estero, 58, 59

_ Armatore, 54 _ Atto di commercio, 52 _ Capi-

tano, 54 _ Chi non può farla, 54 _ Chi può farla,

53, 54 _ Forma, 55, 56 _ Garanzie a prestarsi dal

venditore, 59 _ lmbrago, 56 _ Nave in viaggio o

naufragata, 58 _ Proprietario o comproprietario, 53

_ Raccomandatario, 54 _ Rescissione per lesione,

59 _ totale o parziale, 52 _ Trascrizione, 57,58 _

Usufrutto, 55.

Armamento, 38.

Armatore _ Comproprietart, 64 _ Noleggiatore, 70 _

Responsabilità, 69, 70 _ Vendita, 54.

Artemo, 4.

Atene, 1.

Atto di commercio, 52.

Id. di nazionalità _ Documenti per ottenerlo, 33 _

Importanza, 31 _ Navi esenti, 34 _ Passavanti prov—

visorio, 35 _ Stranieri, 32 _ Validità, distruzione e

dispersione, 35.

Austria: Codice generale di commercio, 8 h).

Austria—Ungheria: Carte di bordo, 74 _ Nazionalità,

73 _ Nome, 74.

Belgio _ Alienazione, 74 _ Carte di bordo, 73 _ Defi-

nizione di nave, 72 _ Legge 21 agosto 1879, 86 _

Matricola, 74 _ Nazionalità, 73.

Bene mobile _ Conseguenze, 15 _ Diritto di seguito,

14 _ Discipline giuridiche regolatrici, 14 _ Ra—

gione, 13 _ Roma, 5.

Bibliografia pr.

Brasile : Carte di bordo, 73.

Bureau Veritas, 75.

Capitano _ Comproprietario: congedo, 65 _ Ven-

dita, 54.

Carati, 19.

Carte di bordo: Legislazione comparata, 73.

Certificato di stazza, 27.

Cessione, 55, 56.

Chiatta, 10.

Chili, 8 e).

Classificazione _ Precedenti storici e importanza, 28 _

Registro italiano, 28 _ Id. nazionale italiano, 29 _

Valore delle visite ufficiali e pareggiate, 30.
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Clausole di esonero degli armatori dalla responsabilità

delle colpe del capitano nel diritto internazionale,

83, 84.

Colonna e colonnetta, 18.

Commissione reale per la riforma del codice per la

marina mercantile, 10 (2).

Competenza. 37.

Comproprietà _ Congedo del capitano, 65 _ Esecuzione

sulla quota indivisa del comproprietario, 67 _ Fine,

68 _ Natura giuridica, 63 _ Norme regolatrici, 64

_ Responsabilità dei comproprietari, 66.

Comproprietario: vendita, 53.

Concetto, 9, 10.

Conferenza internazionale di Venezia del 1907, 78, 82.

Convenzione, 48.

Costruzione, 46.

Danimarca: Carte di bordo, 73 _ Nome, 74.

Danni, 57.

Demolizione _ forzata, 41 _ volontaria, 42.

Diritto internazionale privato _ Ipoteche e privilegi ma-

rittimi, 78 _ Legge della bandiera, 77, 78 _ Legge

territoriale, 79 _ Preda bellica, 80 _ V. Responsa—

bilità dei proprietari.

Disarmo, 40.

Domicilio, 37.

Donazione, 48.

Draga, 10.

Erciscundi (Scuola degli), pag. 1359 ('l).

Esecuzione sulla quota indivisa del comproprietario, 67.

Exercitor navis, 7.

Fine _ Demolizione forzata, 41 _ Id. volontaria, 42

_ Naufragio. 41 _ Sommersione, 43.

Francia: Alienazione, 75 _ Carte di bordo, 73 _

Codice di commercio, 8 a) _ Matricola, 74 _ Mobile,

72 _ Nazionalità, 73.

Germania: Alienazione, 74 _ Carte di bordo, 73 _

Codice di commercio, 8 i) _ Matricola, 74 _ Nazio-

nalità, 73 _ Nome, 74 _ Norme legislative, 72.

Godimento, 55. 56. '

Grecia: Nazionalità, 73 (4).

Imbrago, 56.

Inghilterra: Carte di bordo, 73 _ Concetto di nave, 72

_ Lloyd's Register, 75 _ Matricola, 74 _ Naziona-

lità, 73 _ Nome, 74.

Ipoteca _ Diritto internazionale privato, 78 _ Diritto

romano, 6.

Ius pastiiminii, 15.

Legge della bandiera _ Congresso di Bruxelles del 1888,

77 _ Ipoteche e privilegi marittimi, 78.

Id. territoriale: Diritto internazionale privato, 79.

Legislazione comparata _ Alienazione, 74 _ Carte di

bordo, 73 _ Classificazioni, 75 _ Matricola, 74 _ Mo-

bile, 72 _ Nazionalità, 73 _ Nome, 74 _ vigente, 8.

Lloyd's Register, 75.

Matricola _ Diritto italiano, 37 _ Legislazione com-

parata, 74.

Messico, 8 f).

Mobile: Legislazione comparata, 72.

Modi di acquisto della proprietà _ V. Alienazione _

Convenzione, 48 _ Costruzione, 46 _ Occupazione,

45 _ Prescrizione, 49, 50 _ Specie ed enumerazione,

45 _ Successione, 47.

Naufragio, 41.

Nave da guerra, “.

Navigabilità, 39.

Naviglio ausiliario, 11.

Nazionalità: Legislazione comparata, 73.

Nome _ Diritto italiano, 34 _ Legislazione compa—

rata. 74.

Norvegia: Nome, 74.  

Occupazione, 45.

Olanda: Alienazione, 74.

Origini storiche, 1 (1).

Parti _ Accessori, 17, 18 _ Carati, 19 _ intrinseche

ed estrinseche, 16 _ Roma, 4.

Passavanti provvisorio, 35.

Pegna, 14. _

Personalità giuridica, 20.

Pirodraga, 10.

Popoli antichi, 1.

Porto d‘iscrizione, 37.

Portogallo _ Legislazione, Bg) _ Nazionalità, 73 (4).

Preda bellica, 45, 80.

Prescrizione, 49, 50.

Privilegi marittimi (Diritto internazionale privato) _

Legge della bandiera, 78 _ Legge territoriale, 79 _

Progetto di trattato, 78.

Pro dea-etiam, 45.

Progetto di trattato _ sui privilegi marittimi. 78 _

sulla responsabilità dei proprietari, 82.

Proprietà _ V. Alienazione _ V. Comproprietà _

V. Modi di acquisto — Norme regolatrici. 44 _

V. Responsabilità dei proprietari.

Proprietario _ Nazione, 44 _ Vendita. 53.

Prussia: Nazionalità. 73.

Raccomandatario: vendita, 54.

Registri di trascrizione, 37.

Registro _ italiano, 28 _ Legislazione comparata. 75,

76 _ nazionale italiano, 29.

Repubblica Argentina, 8 d), 74.

Rescissione per lesione, 59.

Res cannema, 4.

Responsabilità dei comproprietari, 66.

ld. dei proprietari _ Armatore-noleggiatore, 70 _ Clau-

sola d'irresponsabilità, 71 _ Fornitura della nave, 18

_ Principio fondamentale, 69 _ Roma, 7.

Id. id. (Diritto internazionale privato) _ Clausole di

esonero degli armatori dalla responsabilità delle colpe

del capitano, 83 — Legge 13 febbraio 1893 degli

Stati Uniti, 84 _ Progetto del Congresso di Venezia

del 1907, 82 _ Sistemi prevalenti, 81.

Roma _ Bene mobile, 5 _ Concetto giuridico, 2 _

Exercilor navi:, 7 _ Importanza,1 _ Ipoteca, 6 _

Natura giuridica, 5 _ Parti, 4 _ Pegna. 6 _ Res

connema, 4 _ Specie, 3.

Ruolo d‘equipaggio, 36.

Russia: Nazionalità, 73 _ Nome, 74.

Scapth navis, 4.

Scritto, 55, 56.

Sommersione, 43.

Spagna: Alienazione, 74 _ Carte di bordo. 73 _

Legislazione, 8 o).

Specie _ Italia, 12 _ Roma, 3.

Stati Uniti _ Legge 13 febbraio 1893, 84 _ Nazio-

nalità, 73.

Stato civile _ V. Atto di nazionalità _ V. Classifica-

zione _ Matricola, 37 _ Personalità giuridica, 20 _

Ruolo d‘equipaggio, 36 _ V. Stazzatura.

Slazzatura _ Certilicato di stazza, 27 _ Importanza. 21

_ Metodi, 22 _ Metodo inglese del Merchant Shipping

Act del 1894, 25 _ Periti stazzatori, 24 _ Sistema

Morfoom, 23 _ Retribuzione dei periti, 26.

Stranieri, 32.

Successione, 47.

Tassa di consumo del gas-lucee dell‘energia elettrica, 79.

Trascrizione — Donazione, 48 _ Vendita, 57, 58.’

Usucapione, 49.

Usufrutto, 55.

Vendita. V. Alienazione volontaria.

Visite ufficiali _ Importanza, 28 _ Valore, 30.
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Nave (Codice perla. marina mercantile) pag. 1418

Appoggiare, pag. 1456 (2).

Argentina, 54, 58, 129.

Attività amministrativa dello Stato _ Carattere inter-

nazionale, 4 _ Fonti legislative, 5 _ Generalità, 2.

Id. giuridica, 22.

Austria, 35, 58, 62, 65, 68, 69, 91, 112, 142.

Bacino, pag. 1457 (2).

Bandiera nazionale: uso legittimo, 147.

Bastimento, 18.

Belgio, 19, 36, 54, 58, 62, 65, 69, 142.

Bibliografia, pr.

Brasile, 58.

Buon governo della nave _ Necessità dell'elemento per-

sonale, 99 _ V. Equipaggio _ Storia, 29.

Buono stato di navigabilità. V. Idoneità materiale della

nave.

Capitano ed equipaggio (Nazionalità) _ Dottrina, 52 '—

Legge italiana, 53 _ Leggi estere, 54.

Id. in secondo. 103, 104.

Carattere internazionale. 4.

Carena, 92 (6).

Caricazione regolare _ Carico eccessivo, 96 _ Legisla-

zione compurata, 98 _ Linea di massimo carico, 97

_ V. Merci pericolose _ Perizia. 96 _ Precauzioni

da osservarsi. 92 _ Stivaggio cattivo, 96 _ Storia, 28.

Carte di bordo, 66 a 68.

Cassero. 120 (1).

Cauzione, 122.

Chili, 58.

Cittadinanza dei proprietari in rapporto alla nazionalità

della nave _ Dottrina, 56 _ Legge italiana, 57 _

Leggi estere, 58.

Codice perla marina mercantile (Applicabilità) _ Limiti,

7 _ Navi da guerra, 9.10 _ Id. da pesca, diporto, ecc.,

13 _ Id. mercantili dello Stato, 11 _ Id. mercantili

estere, 14 _ Iti. di privati addette a servizio pub-

blico, 12 _ Tendenze del diritto in formazione, 8.

Columbia. 58.

Còmpiti della pubblica Amtttinistrazione, 2.

001195, 33.

Conserva (Istituto della). 26.

Consoli _ Nave nazionale all‘estero, 169, 170 _ viag—

gianti, 32.

Costruzione delle navi _ Iscrizione nei registri, 72 _

Proposte di riforma, 71.

Danimarca, 19, 37, 54, 58, 62, 65, 69, 112,142.

Denizatian, 58 (6).

Denominazioni varie, 18.

Diritto di _ ricognizione e d‘inchiesta sulla bandiera,

148 _ visita, 149.

Dismissione di bandiera, 60.

Dotazioni. 85.

Dritto di prua e di poppa, 96 (1).

Equipaggio _ Capitano e padrone, 102 _ Composizione

101 _ Fondamento delle norme relative, 100 _ Im-

barco, 107, 108 _ Legislazione comparata, 112 _

Medico-chirurgo,106 _ Opera, 111 _ Personale di

bassa forza, 109, 110 _ Ufficiali di bordo. 103, 105

_ Id. di coperta, 104. 107 _ Id. di macchina, 105,108.

Elemento personale. 99.

Finzione della territorialità della nave, pag. 1482 ('I), 154.

Francia. 19, 38, 54, 58, 64, 65, 66, 69, 91, 98. 112,

142, 171.

Funzione sociale, 'I.

Fuochista autorizzato, 105.

Galleggiante. V. Nave e galleggiante.

Germania, 19, 39, 54, 58, 62, 64, 66, 69, 91, 98, 112,

129, 142.  

Getto, 28.

Giappone, 40, 58, 64, 69.

Guerra (Tempo di), 3.

Idoneità materiale della nave _ Codice del 1865, 75 _

Costruzione, 71, 72 _ Generalità, 70 _ Intervento

dello Stato, 74 _ Legislazione comparata, 91 _ Navi

addette al trasporto di persone, 89 _ Piroscafi addetti

a servizi sovvenzionati dallo Stato, 89 _ Proposte di

riforma, 90 _ Registro italiano, 87 _ Id. nazionale, 88

_ Rinnovazioni parziali, 73 _ Storia, 27 _ Visite dei

registri marittimi, 83, 84 _ V. Visite ufficiali.

Incolumità delle persone imbarcate _ Azione dello Stato

in proposito, 113 _ Disposizioni per l‘equipaggio,

114 _ Legislazione comparata, 129 _ V. Trasporto

degli emigranti — V. Trasporto dei passeggeri.

lndividualità _ Necessità, 48 _ Storia, 23.

Individuazione. V. Prova. '

Inghilterra, 19, 43, 54, 58, 62, 64, 67. 69, 91, 98, 112,

129,142,171.

Interesse pubblico, 21.

Iscrizione nei registri, 72.

Ispezione speciale dei piroscafi, 121.

“Legislazione comparata _ Caricazione regolare, 98 —

Carte di bordo, 66 a 68 _ Equipaggio, 112 _ Ido-

neità materiale della nave, 91 _ Incolumità delle per-

sone imbarcate, 129 _ Indicazione sommaria, 34 a

47 _ Nazionalità del capitano ed equipaggio, 54 _

Nome, 64 _ Nozione di nave, 19 _ Ordine generale

della navigazione per la nave straniera, 171 _ Pas—

saggi di nazionalità, 62 _ Porto d‘iscrizione, 65 _.

Proprietà di navi mercantili nazionali, 58 _ Registri

di iscrizione. 69 _ Tutela dell'ordine di bordo, 142.

Id. italiana, 5.

Legno. 18.

Libertà dell'alto mare, 145.

Limiti della voce. 2, 5.

Linea di massimo carico, 97.

Macchinista, 103, 105.

Medico-chirurgo, 106.

Merci pericolose _ Classificazione, 93 _ Condizione

delle navi di trasporto, 95 _ Imballaggio e stivaggio,

94 _ Imbarco, 93.

Messico, 58.

Natura giuridica, 20.

Nave e galleggiante _ Differenziali, l5 _ Dottrina e

giurisprudenza, 16 _ Ragione della distinzione, 17.

Id. nazionale all'estero _ Convenzioni internazionali,

170 _ Ordine generale della navigazione nel mare

territoriale, 169.

Navi _ addette al trasporto degli emigranti, 124 _

Id. id. dei passeggeri, 117 _ da pesca, diporto, ecc.,

13 _ di privati addette a servizio pubblico, 12.

Id. da guerra _ Diritto regolatore, 9 _ Disposizioni

relative del codice per la marina mercantile, 10.

Id. mercantili _ dello Stato, 11 _ estere, 14.

Id. straniere (Ordine generale della navigazione nel

mare territoriale) _ Accertamento della nazionalità,

164 _ Arrivo e partenza, 162 _ Composizione degli

equipaggi, 165 _ Legislazione comparata, 171 _

Raffronto colle navi nazionali, 163 _ Trasporto dei

passeggeri, 167 _ Violazioni di diritto e trasgressioni

168 _ Visite, 166.

Nazionalità _ Capitano ed equipaggio, 52, 53, 54 _ Cit-

tadinanza dei proprietari, 56 a 58 _ Costruzione, 51

_ Elfetti, 55 _ Momenti dell‘attività amministrativa,

49 _ Necessità, 48 _ V. Passaggi di _ Proprietari,

50 _ V. Prova _ Storia, 23.

Negi-ieri, 151.

Nome, 64.

Norvegia, 41, 54, 58, 62, 65, 69, 112, 142.
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Nostromo, 109.

Nozione _ giuridica, 7 _ nelle leggi straniere, 19 _

tecnica. 6.

Olanda, 42, 54, 58. 62, 68.

Opera viva. 92 (6).

Ordine di bordo (Tutela). V. Ordine interno della nave.

Id. di trattazione. 2.

Id. generale della navigazione _ Necessità della sua

tutela, 143 _ Ripartizione nel codice della marina

mercantile, 144 _ Storia, 33.

Id. id. (nell'alto mare) _ Accertamento della nazionalità

delle navi mercantili, 147 _ Diritto di ricognizione o

d'inchiesta della bandiera, 148 _ Diritto di visita, 149

_ Libertà dell‘alto mare e conseguenze, 145 _ Mezzi

vari di mantenimento, 152 _ Pirati, 150 _ Polizia

affidata alle navi da guerra, 146 _ Tratta di schiavi,

151.

Id. id. (nel mare territoriale) _ Arrivo delle navi nazio-

nali, 160, 161 _ Azione delle Autorità Iocali,156 _

Diritti da armonizzare, 154 _ Momenti d’esercizio

dell'azione dell‘Autorità marittima, 157 _ Nave na—

zionale all‘estero, 169, 170 _ V. Navi straniere _

Partenza delle. navi nazionali, 158, 159 _ Principio

fondamentale, 155 _ Sinistri marittimi ed avaria

generale, 161.

Id. interno della nave _ Disciplina dei passeggeri, 139

_ Id. dell‘equipaggio, 137, 138 _ Capitano quale

ufficiale del Governo e capo amministratore, 141 _

Freni ai poteri del capitano, 140 _ Legislazione com-

parata, 142 _ Necessità di assicurarlo, 130 _ Orga—

nizzazione delle persone imbarcate, 132,135 _ Prin-

cipio fondamentale regolatore, 131 _ Rapporti fra

capitano ed equipaggio, 133 _ Id. id. e passeggeri, 134

_ Id. fra i componenti l'equipaggio, 136 _ Storia, 32.

Paesi Bassi, 69.

Padrone, 102.

Paraguay, 58.

Passaggi di nazionalità _ Acquisto, 59 _ Leggi estere,

62 _ Passaggio parziale di proprietà a stranieri, 61

_ Perdita, 60.

Periti ispettori _ Libertà di accertamento, 85 _ Nu-

mero, 81 _ Retribuzione, 81 _ Scelta, 79, 80.

Personale di bassa forza, 109, 110.

Personalità, 20.

Perù, 58.

Pilota, 104, 109.

Pirati, 150.

Piroscafi postali, 128.

Polizia aflidata alle navi da guerra, 146.

Porto d‘iscrizione, 65.

Portogallo, 58.

Proposte dell'Istituto di dirittointernazionale, p. 1485(1).

Prova di nazionalità e individuazione _ Carte di bordo,

66 a 68 _ Generalità, 63 _ Nome, 64 _ Porto d'iscri-

zione, 65 _ Registri d’iscrizione, 69.

Pubblicità dei diritti reali: Storia, 24.

Registri d‘iscrizione, 69.

Registro _ italiano (Ordinamento tecnico), 87 _ nazio-

nale (Ordinamento tecnico), 88.

Rinnovazioni parziali, 73.

Russia, 54. 58, 68, 69, 91.

Scalo d'alaggio, pag. 1457 (2).

Scrivano o segretario di nave, 103, 104.

Società: proprietà di navi nazionali, 57.

Solidarietà, 55.

Sottufficiali di bordo, 109.

Spagna, 44, 58, 62, 68, 91, 112,129.

Specie, 6.

Stati Uniti d’America, 45, 54, 58, 62, 64, 65, 68, 69, 91,

98,112,129,142.

Navigazione

 

Stiva, 94 (1).

Stivaggio. 28.

Storia _ Attività giuridica, 22 _ Buon governo, 29 _

Buono stato di navigabilità, 27 _ Caricazione, 28 _

Interesse pubblico. 21 _ Mantenimento dell'ordine di

bordo, 32 — Navigazione di conserva, 26 _ Naziona—

lità e individualità, 23 _ Ordine generale della navi-

gazione, 33 _ Pubblicìtà dei diritti reali, 24 _ Tras-

porto delle persone, 30 _ Tutela della pubblica

incolumità. 25 _ Id. dell'incolumità nautica, 31.

Straniero: proprietà di navi nazionali, 57, 58.

Svezia, 19, 46, 54, 58, 62, 65, 112, 142.

Tendenze del diritto in formazione, 8.

Trasporto degli emigranti _ Commissariato e uffici

dipendenti, 125 _ Condizioni di esercizio delle navi,

126, 127 _ Legislazione. 123 _ Navi addette. 124 _

Piroscafi postali, 128 _ Organi dell'azione sociale e

politica dello Stato, 125.

Id. dei passeggeri _ Cauzione dei capitani di navi

estere. 122 _ Disposizioni di tutela,115, 116 _ Ispe-

zione speciale e visite dei piroscafi, 121 _ Navi ad-

dette, 117 _ Norme comuni a tutti i viaggi, 118 _

Id. speciali ai viaggi di breve navigazione, 119 _

Id. id. id. di lunga navigazione, 120, 121 _ Organi

di tutela. 116.

Id. delle personef Storia, 30.

Tratta di schiavi, 151.

Tughe, 120 (2).

Turchia, 58.

Tutela della pubblica incolumità. V. Buon governo

della nave _ V. Caricazione regolare _ V. Incolu-

mità delle persone imbarcate _ V. Idoneità materiale

della nave _ Storia, 25, 30, 31.

Id. dell’ordine nautico. V. Ordine generale della navi-

gazione _ V. Ordine interno della nave.

Ufficiali di _ bordo, 103, 105 _ coperta, 104, 107 _

macchina, 105, 108.

Ungheria, 58, 62, 68, 69, 112, 129.

Uruguay, 58.

Vettore di emigrazione, 125.

Visite dei piroscafi, 121.

Id. dei registri marittimi _ Disciplina, 84 _ Efficacia.83.

Id. ufficiali _ Anticipazione, 78 _ nei porti esteri, 82

_ Norme speciali, 86 _ Organi tecnici, 79 _ perio-

diche, 76 — V. Periti ispettori _ straordinarie, 77 _

Verbali, 81.

pag. 1492

Alberico Gentile. 4 (1).

Antichità, 1.

Austria, 11.

Baltico (Mar), 21.

Bosforo, 22.

Cabotaggio, 1.

Canali, 22.

Cavi sottomarini, 28.

Conferenza di Algesiras, 26.

Consolato del mare, 3.

Danimarca, 30.

Dardanelli, 32.

Fiumi _ Cenni storici, 33 _ Internazionali d'Africa,

36 _ Id. d‘America, 35 — Id. d’Europa, 34 _ nn-

zionali ed internazionali, 32.

Francia _ Legge 14 giugno 1854, 7 _ Ordinanza della

marina del 1861, 7 _ Protezione della marina na—

zionale,10 _ Viaggi di lungo corso e di cabotaggio, 7.

Germania, 12.

Gran cabotaggio, 6.

Grecia _ antica, 2, 3 _- moderna, 21.

Grozio, 4.
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Inghilterra, 13.

Libertà dei mari, 2 (4).

Malattie epidemiche, 29.

Mare territoriale, 23.

Mari interni. 31.

Medioevo, 3.

Navi da guerra, 25.

Nero (Mar), 31.

Norvegia, 19.

Paesi Bassi, 32.

Panama (Canale di), 32.

Piccolo cabotaggio o piccolo traflico, 6.

Pirateria, 26.

Polizia dei mari, 26.

Porti, 24, 25.

Portogallo, 26.

Protezione _ dei cavi sottomarini, 28 _ delle malattie

epidemiche, 29.

Id. della marina mercantile nazionale _ Austria, 11 _

Danimarca, 20 _ Francia, 10 _ Germania, 12 _

Grecia, 21 _ Inghilterra, 13 _ Italia, 9 _ Norvegia,

19 _ Paesi Bassi, 22 _ Portogallo, 16 _ Russia, 14

— Sistemi, 8 _ Spagna, 17 _ Stati Uniti d‘America,

15 _ Svezia, 18.

Pulfendorf. 4 (1).

Roma, 2.

Russia, 14.

Segnali in mare, 30.

Seldon, 4.

Spagna, 17.

Specie, 5.

Stretto, 32.

Suez (Canale di), 32.

Svezia, 18.

Tratta degli schiavi, 27,

Viaggi di tt conserva » o « convoglio », 3.

Patto commissario. V. Mutuo, 23, 48 a 51.

Pogno. V. Monte di pietà, 56 a 62 _ V. Moratoria, concor-

dato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti, 39,

83, 130 c), 200 _ V. Nave (Codice di commercio e

leggi speciali), 14.

Pignoramento. V. Mezzadria, masseria o colonia, 75 _

V. Miniere, cave e torbiere, 36 _ V. Monte di pietà, 63.

Prescrizione. V. Mezzadria, ecc., 23,101 _ l'. Miniere, ecc.,

35 _ V. Muro, Muro comune, 73 _ V. Mutuo. 59, 61

_ V. Mutuo soccorso, 125 _ V. Naufragio, 17 b) _

V. Nave (Cod. di comm. e leggi speciali), 49, 50.

Prestiti pubblici. V. Municipalizzazione, 85 a 88.

Prestito a premio. V. Mutuo, 47.

Presunzione. V. Muro, Muro comune, 5 a 15 _ V. Mutuo,

18, 27, 55.

Pretore. V. Moratoria, concordato preventivo e procedura

dei piccoli fallimenti, 259 a 265, 268, 272, 273, 275.

Privilegio. V. Mezzadria, masseria o colonia, 96, 123 _

V. Miglioramenti, 10 _ V. Militari, 8 _ V. Miniere,

cave e torbiere, 36 _ V. Monte di pietà, 1 _ V. Mo-

ratoria, concordato preventivo e procedura dei piccoli

fallimenti, 70 5°), 72, 73 _ V. Mutuo, 14 _ V. Mutuo

soccorso, 52, 101 a 106 _ V. Naufragio, 67, 76 _

V. Nave (Cod. di comm. e leggi speciali), 78, 79.

Procedura dei piccoli fallimenti. V. M0ratoria.concor-

dato preventivo e procedura dei piccoli fallimenti.

Registro (Tassa. di). V. Mezzadria, masseria o colonia, 39

_ V. Miniere, cave e torbiere, 40, 44, 157, 158 _  
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V. Monte di pietà, 47 _ V. Id. frumentario, 13 _

V. Moratoria, concordato preventivo e procedura dei

piccoli fallimenti, 41, 42,139 (2), 244 _ V. Mutuo

soccorso, 101.

Responsabilità. V. Mediatore, Mediazione, 32 a 36'—

V. Medico-chirurgo, 5 _ V. Mezzadria, masseria o

colonia, 82 _ V. Militari, 16 _ V. Miniere, cave e

torbiere, 28 —» V. Ministero e Ministri, 217 a 226 _

V. Ministero Pubblico (Mat. pen.), 92 _ V. Minore età,

7 _ V. Municipalizzazione, 121, 129, 136, 137 _

V. Mutuo soccorso, 81. 94, 98 _ V. Nave (Cod. di

comm. e leggi speciali), 7. 18, 66, 69 a 71, 81 a 84.

Ricchezza mobile (Tassa. di). V. Mezzadria, masseria o

colonia, 10 —- V. Miniere, cave e torbiere, 154, 155,

157, 221, 222 _ V. Monte di pietà. 47 _ V. Id. fru-

mentario,13 _ V. Mutuo, 28 _ V. Mutuo soccorso,103.

Ritenzione (Diritto di). V. Miglioramenti, 9 _ V. Mora-

toria, concordato preventivo e procedura dei piccoli

fallimenti, 70 4°).

Scavi. V. Monumenti e scavi.

Scopelismo. V. Minaccie, 12, 15, 23 d).

Separazione (Diritto di). V. Miglioramenti. 5.

Sequestro. V. Mezzadria, masseria o colonia. 123 _ V. Monte

di pietà. 63 _ V. Moratoria, concordato preventivo e

procedura dei piccoli fallimenti, 70 4°).

Solidarietà… V. Mezzadria, masseria o colonia, 42, 46 _

V. Mutuo, 18 _ V. Nave (Cod. per la mar. merc.),î55.

Straniero. V. Mestieri girovaghi, 14, 39 _ V. Militare

(Tassa), 9 _ V. Monumenti e scavi, 75, 79 _ V. Nave

(Codice di commercio e leggi speciali), 32 _ V.Nave

(Codice per la marina mercantile), 57, 58.

Successione (Tassa. di), V. Mutuo Soccorso, 104 _ V. Na-

scituri, 20.

Telegramma. V. Mediatore, Mediazione. 39— V. Moratoria,

concordato preventivo e procedura dei piccoli falli-

menti, 138.

Tentativo. V. Minaccie. 22, 28 _ V. Ministri del culto

(Abusi dei), 39 _ V. Mutilazione volontaria, 6.

Testamento. V. Mezzadria, masseria o colonia, 23.

Titolo esecutivo. V. Mezzadria, masseria o colonia, 137

Torbiere. V. Miniere, cave e torbiere.

Transazione. V. Moratoria, concordato preventivo, ecc., 83.

Trascrizione. V. Mezzadria, ecc., 39 _ V. Miniere, ecc.. 41,

133, 143,148, 151, 168 f), 172 _ V. Muro, Muro co—

mune, 120, 123 _ V. Nave (Codice di commercio e

leggi speciali), 48, 57, 58.

Trufl‘a. V. Millantato credito presso pubblici ufficiali, 11, 12.

Uficiale pubblico. V. Militari, 2 — V. Millantato credito

presso pubblici ufliciali. 18a 20, 22 _ V. Ministri del

culto (Abusi dei), 5 a 8 _ V. Monte di pietà, 38.

Usufrutto. V. Miglioramenti, 5 _ V. Miniere, cave e tor-

biere, 33 _ V. Nave (Cod. di comm. e leggi spec.), 55.

Vendita.. V. Mezzadria. masseria o colonia, 114 — V. Mi-

glioramenti, 4, 8 a.) _ V. Miniere, cave e torbiere,

38 a 41. 220 _ V. Minore età, 5 _ V. Monle di

pietà, 14 _ V. Moratoria, concordato preventivo e pro-

cedura dei piccoli fallimenti, 173 3°) _ V. Muro, Muro

comune. 27, 35 _ V. Mutuo, 18, 19, 50,51, 55 _

V. Naufragio, 55, 58, 76 _V. Nave (Codice di com-

mercio e leggi speciali), 52 a 62, 74.

__.—



 

INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Disposizioni preliminari del codice civile.

Vedi

. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 77.

Codice civile.

vm

. Naturalizzazione (Diritto civile), 3 a 7, 10.

Id. id. 7.

55, 63, 66. Minore età, 6.

. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

. Minore età, 6.

. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

104, 112, 114. Id. id. 6

. Mezzadria, masseria o colonia, 26. _ Mutuo, 44.

Id. id. 25.

. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

208, 213. Minorenne, 5.

2l6. 221 a 223. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

224. Mezzadria, masseria o colonia, 25. _ Nascituri, 15.

226, 235, 237, 238. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

240. Minore età, 4.

249. Mutuo, 43.

268, 290. Minore età, 6.

296. Mezzadria, masseria o colonia, 25.

301. Id. id. 26.

317 Id. id. 26. _ Minore età, 5.

SI!? Id. id. 26. _ Mutuo, 43.

322. Minore età, 6.

326. Ministero Pubblico (Materia civile), 6.

329. Mezzadria, masseria o colonia, 26.

339 Id. id. 26. _ Ministero Pubblico

(Materia civile), 6.

365. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

401 Id. id. 16.

436, 440. Miniere, cave, torbiere, 17.

444. Id. 32, 71.

447, 448. Id. 17.

450. Mezzadria, masseria o colonia, 118. _ Miglioramenti, 2.

458, 480. Id. id. 118.

493 Id. id. 44.

494. Miniere, cave, torbiere, 17, 32, 33.

495, 496. Miglioramenti, 5.

546. Muro comune, 5 a 15, 102 a 106.

547. Id. 106 a 112.

548. Id. 63.

549 ld. 74, 78, 120 a 124.

550 Id. 74 a 77, 120 a 125.  

Arl Vedi

551. Muro comune 37, 42 a 48.

553. Id. 37, 49 a 53, 58, 62.

554. Id. 54 a 56, 79 a Si.

555. Id. 21, 23, 30.

556. Id. 17 a 26, 30, 33, 35, 49, 113 a 119.

557. Id. 37, 38, 52.

558. Id. 83.

559. Id. 35, 36, 49. 87 a 98, 126.

560. Id. 15, 71, 99, 100, 126.

561. Id. 101, 120 a 124.

570. Id. 21.

571. Id. 20 (3), 30, 51.

573. Id. 86.

574. Id. 47, 86.

578. Miniere, cave, torbiere. 17.

579. Muro comune, 86.

583. Id. 61, 86.

584. Id. 21.

586. Id. 61, 86.

674. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 64.

678. Mezzadria, masseria o colonia, 29, 31, 86, 110. _

Nave (Cod. di commercio e leggi speciali), 64.

679. Mezzadria, masseria o colonia, 29, 31, 111.

701, 703. Id. id. 118.

704. Miglioramenti, 6.

705. Id. 2, 7, Bb).

706. Id. 9.

707. Monte di pietà, 56.

708. Miglioramenti, 10. _ Monte di pietà, 56.

709. Monte di pietà, 56 a 60.

715, 719. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 45.

724. Nascituri, 19.

762, 763. Minorenne, 5.

764. Nascituri, 17, 19.

788, 789, 792. Minore età, 6.

860. Nascituri, 15.

876. Miglioramenti, 4. _ Ministero Pubblico (Materia ci-

vile), 5.

881. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

905. Minore età, 6.

915. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

1018, 1021. Miglioramenti, 4.

1023. Id. 9.

1024. Id. 4, 7.

1032. Minore età, 6.

1125. Mutuo, 37.

1126. Mezzadria, masseria o colonia, 45.



INDICE DEGLI ARTICOLI DEI CODICI, ECC. 1 545

 

Art.

1129.

1150.

1153.

1158.

1164.

1165.

1171,

1175.

1176.

1182.

1185.

1191 .

1204.

1207.

1213.

1219.

1220.

1223.

1225,

1234.

1237.

1243.

1245.

1250.

1251,

1259.

1298.

1305.

1306.

1307.

1314,

1345.

1438.

1456.

1459.

1472.

1474

1482.

1486,

1490.

1491 .

1497.

1 498.

1502,

1506.

1515.

1528.

1529.

1555.

1561.

1566.

1569.

1571.

1572.

1574.

1575.

1576.

1577.

1578.

1579.

1580.

1581.

a 1479. Id.

Vedi

Mezzadria, masseria o colonia, 43.

Miglioramenti, 4, 7, 8a).

Mezzadria, masseria o colonia, 70. _ Municipalizza-

zione dei servizi pubblici, 133.

Miglioramenti, 4.

Moratoria, concordato preventivo e procedura dei

piccoli fallimenti, 115.

Mutuo, 23.

1173. Mora, 3.

Id. 1. _ Mutuo 27.

Moratoria, concordato preventivo e procedura dei

piccoli fallimenti, 114. _ Mutuo, 24.

Mora, 3.

Moratoria, concordato preventivo

piccoli fallimenti, 130.

Mora, 3.

e procedura dei

Moratoria, concordato preventivo e procedura dei

piccoli fallimenti, 131.

Id. id. 130.

Mora, 3.

Id. 1.

Mezzadria, masseria o colonia, 55. _ Mora, 3.

Id. id. 54. _ Id. 1,3.

1228, 1232. Mora, 3.

Mezzadria, masseria o colonia, 54.

Mutuo, 35.

Id. 16.

Id. 32.

Mezzadria, masseria o colonia, 53.

1253. Id. id. 10.

Mora, 3, 4.

Id. 3.

Mutuo, 16.

Minore età, 6.

Mutuo, 16.

n. 4. Mezzadria, masseria o colonia, 39.

Minore età, 6.

Moratoria, concordato preventivo e procedura dei

piccoli fallimenti, 130.

Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 52.

Miglioramenti, 8 a).

Mezzadria, masseria o colonia, 50.

id. 51.

Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 59.

n. 4. Mezzadria, masseria o colonia, 62.

Miglioramenti, 4, 811.).

Id. 8 a).

Mezzadria, masseria o colonia, 62.

Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 59.

1503, 1505. Nave (Codice di commercio e leggi spe-

ciali), 59.

Monte di pietà, 14.

Miglioramenti, 4.

Id. 4, 7, 9.

1531. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 59.

Miglioramenti, 4, 7.

Miniere, cave, torbiere, 17.

Miglioramenti, 4, 7.

Mezzadria, masseria o colonia, 17, 35.

Id. id. 35.

Id. id. 19.

Id. id. 63.

Id. id. 50, 62

Id. id. 52, 63

Id. id. 61.

Id. id. 61, 99, 103, 108.

Id. id. 65.

Id. id. 63.

Id. id. 62,-63.  

52, 122.

109.

41, 109, 114.

41, 105, 114. _ Mi-

glioramenti, 10.

114.

110, 114.

36, 50.

65, 67, 95,108.

76.

92.

116, 120, 122.

59, 119.

17, 33, 35, 51, 52,

76, 99, 105, 114.

73.

98, 107.

66.

100, 103, 109, 112,

114.

108.

97, 109, 114.

18, 35, 53, 58.

52, 58, 59.

59.

167, 71.

68.

63, 71, 77.

76.

33, 68, 71 a 74, 77 a

79, 87, 88.

128.

35, 53, 112, 114.

79, 81, 87.

58, 79, 80.

81.

82.

37.

36, 79, 37, 38.

Art. Vedi

1582. Mezzadria, masseria o colonia, 62.

1586. Id. id.

1587. Id. id.

1588 a 1590. Id. id.

1591. Id. id.

1593. Id. id.

1595. Id. id.

1596. Id. id.

1597. Id. id.

1598. Id. id.

1599, 1600. Id. id.

1602. Id. id.

1614. Id. id.

1615. Id. id.

1616. Id. id.

1617 a 1621. Id. id.

1625. Id. id.

1626. Id. id.

1647. Id. id.

1648. Id. id.

1649. Id. id.

1650. Id. id.

1651. Id. id.

1652. Id. id.

1653. Id. id.

1654. Id. id.

1655. Id. id.

1656. Id. id.

1657. Id. id.

1658. Id. id.

1659. Id. id.

1660. Id. id.

1661. Id. id.

1662. Id. id.

1664. Id. id.

1669. Id. id.

1670. Id. id.

1671. Id. id.

1672 a 1674. Id. id.

1676. Id. id.

1677. Id. id.

1678. Id. id.

1680. Id. id.

1684. Id. id.

1685. Id. id.

1693. Id. id.

1710. Mora, 3.

1724. Moratoria, concordato preventivo e procedura dei

piccoli fallimenti, 130. _ Mutuo, 19.

1726. Mezzadria, masseria o colonia, 42.

1729. Mutuo soccorso, 117.

1741, Mezzadria, masseria o colonia, 28.

1802. Mutuo, 13.

1819. Id. 7.

1320. Id. 60.

1821, 1822. Id. 39.

1323. Id. 41.

1324. Id. 21.

1325. Id. 22, 30.

1826. 1927. Id. 22.

1828. Id. 32, 33, 40, 60.

1329. Id. 8 bis b).

1330. Id. 34, 35.

1831… Id. Sb), 35. 42, 53.

1332. Id. 26, 28 a 31. 42, 53.
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Art. Vail Art. Vedi

1833. Mutuo 29, 30. 914. Moratoria, concordato preventivo e procedura dei pic-

1834. Id. 55. coli fallimenti, 263.

1884. Id. 48 a 50. 917. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 49.

1890. Monte di pietà, 63. 918. Id. id. id. 49, 50.

1894. Mutuo, 48 a 50.

1915- Mora, 3— Codice di procedura. civile.

1932. n. 5. Mezzadria, masseria o colonia, 39.

1956, n. 4. Id. id. 123. Art. Vedi

1958, n. ‘I. Id. id. 10. 2. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

» n. 3. [cl. id. 121. 70. Mezzadria, masseria o colonia, 134, 137.

n n. 4. Id. id. 96. 72. Id. id. 134, 135, 137.

n n. 5. Mutuo, 14. 77,78, 80. Id. id. 135.

n n. 7. Miniere, cave, torbiere, 36. 82, n. 5. Id. id. 136.

1959, 1960. Mezzadria, masseria o colonia, 96. 136. Ministero Pubblico (Materia civile), l2.

1966. Miglioramenti, 2. 157. Id. id. 7.

2020. Id. 2, 5, Be). 236. Minorenne, 5.

2039. Ministero Pubblico (Materia civile), 15. 316. Ministero Pubblico (Materia civile), 5.

2041 a 2045. Miniere, cave, torbiere, 170. 346. Id. id. 7 a 11, 16, 17.

2077. Id. id. 35. 347. ld. id. 17.

2085. Mezzadria, masseria o colonia, 28. 358. Id. id. 7.

2090. Mutuo, 24. 505. Id. id. 14.

2097. 2120. Minore età, 6. 553. Miniere, cave, torbiere, 170.

2144. Mezzadria, masseria o colonia, 101. 662, ld. 35.

2145. Minore età, 6. 663. Id. 35, 137, 171.

664, 665. ld. 137.

687.

688.

695.

701 .

703.

858.

860.

886.

900.

902.

Codice di commercio.

Vedi

11. Minore età, 5.

. Mediatore, Mediazione. 32 a 35.

Id. id. 29 a 31.

Id. id. 49 a 50.

Id. id. 51 a 58.

Id. id. 37, 38, 45.

Id. id. 46 a 48.

. Mutuo, 18. _ Nave (Codice di commercio e leggi spe-

ciali), 66.

. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 52.

Id. id.

221. Ministero Pubblico (Materia civile), 6.

59.

. Mutuo soccorso, 85.

. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 37.

. Mezzadria, masseria o colonia, 91.

. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 13, 17, 18.

Id. id. id. 55, 56, 59.

Id. id. id. 37.

Id. id. id. 14.

Id. id. id. 58.

Id. id. id. 18,69 a 71.

Id. id. id. 65.

Id. id. id. 53, 64.

505. Id. id. id. 39. _ Nave

(Codice per la marina mercantile), 74.

. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 54.

. Nave (Codice per la marina mercantile), 161.

. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 56.

Moratoria, concordato preventivo e procedura dei pic-

coli fallimenti, 245.

Id. id. 266.

Mezzadria, masseria o colonia, 25.

Moratoria, concordato preventivo e procedura dei pic-

coli fallimenti, 114. _ Mutuo, 24.

Mezzadria, masseria o colonia, 97.

Mediatore, Mediazione, 27.

Moratoria, concordato preventivo e procedura dei pic—

coli fallimenti, 221.

Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 37.

a 896. Id. id. id. 60.

Id. id. id. 62.

Id. id. id. 61 .  

687. Mezzadria, masseria o colonia, 41'.

779, 780. Ministero Pubblico (Materia civile), 17.

800, 801. Id. id. 12..

836. Id. id. 5, 13.

838, 840, 843. Id. id. 13.

845. Id. id. 16.

Codice penale.

Art. Vedi

20. Ministri del culto (Abusi dei), 8, 59.

36. Morte dell‘imputato. 7.

45. Ministri del culto (Abusi dei), 49.

49. Id. id. 58.

53 a 56. Minore età, 7.

85. Morte dell‘imputato, 6, 7.

102. Id. 7.

104. Ministri del culto (Abusi dei), 3.

148. Minorenne, 7.

154. Minaccie, 27.

156. [cl. 10 a 21, 23 a 28.

169, 170. Millantato credito presso pubblici ufficiali, 24.

171. Id. id. 24 a 26.

172. Id. id. 25. 26.

173. Id. id. 26.

182. Ministri del culto (Abusi dei), 42 a 51.

183. Id. id. 52 a 59.

184. Id. id. 60, 61.

204. Millantato credito presso pubblici ufficiali, 1, 11 a 31.

207. Ministri del culto (Abusi dei), 5. _ Monte di pietà, 38.

224. Millantato credito presso pubblici ufficiali, 13.

256, 258. Monete (Contravvenzioni concernenti le), 6.

262. Id. id. 17.

263. Id. id. 7, 20.

284. Monte di pietà, 13.

335. Minorenne, 7.

413, n. 3. Millantato credito presso pubblici ufficiali, 12, 30.

415. Minorenne, 7.

434. Mestieri girovaghi, 38.

440. Monete (Contravvenzioni concernenti le), 6 a 18.

441. Id. id. 19 a 25.

444. Mestieri girovaghi, 23.

453 a 455. Mendicit'a, 4.

456. Id. 4. _ Mestieri girovaghi, 13.
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Codice di procedura penale.

Art. Vedi

9, n. 4. Ministri del culto (Abusi dei), 51.

38. Ministero Pubblico (Materia penale), 107.

39, 40. Id. id. 103.

41. Id. id. 95.

42. Id. id. 94, 96, 105.

43. Id. id. 97.

44. Id. id. 98.

46. Id. id. 99, 100.

48. ld. id. 103.

49. m. id. 100.

51. Id. id. 101.

52. Id. id. 102.

53. ld. id. 106.

54. Id. id. 102.

57. Id. id. 106.

61. Monumenti e scavi, 81.

242 a 244. Ministero Pubblico (Materia penale), 107.

270. Id. id. 104.

285. Minorenne, 5.

452. Ministero Pubblico (Materia penale), 96.

748. [cl. id. 92.

Codice penale per l'esercito.

Art. Vedi

4, 5, 7, 8. Morte (Pena di). Il. Diritto militare, 22.

52, 53. Minorenne, 6.

174. Mutilazione volontaria, 3 a 7.

458. Minorenne, 5.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

3, 6, 7. Morte (Pena di). Il. Diritto militare, 22.

52. Minorenne, 6.

196. Mutilazione volontaria, 3 a 7.

505. Minorenne, 5.

Codice per la. marina mercantile.

Art. Vedi

14 a 16. Naufragio, 73.

18. Nave (Codice per la marina mercantile), 110.

31, 32. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 46.

39. Id. id. 31, 34.

_ Nave (Codice per la marina mercantile), 15.

40. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 32. _

Nave (Codice per la marina mercantile), 57.

41. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 32. _

Nave (Codice per la marina mercantile), 61.

42. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 32. _

Nave (Codice per la marina mercantile), 59.

46. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 37.

48. Id. id. id. 58. _

Nave (Codice per la marina mercantile), 60, 169.

49. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 42.

53. Id. id. id. 64.

54. Id. id. id. 37, 64.

55, 56. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 66.

57. Nave (Codice per la marina mercantile), 102, 107, 110.

59. Id. id. 75, 102. — Na-

vigazione, 6.

60. Id. id. 102.

61. Id. id. 76.

66. Id. id. 103, 109.

67. Id. id. 104.

69. Id. id. 105, 108.

70. [(I. id. 107.

71. Id. id. 53, 100.  

Art. Vedi

72. Nave (Codice per la marina mercantile, 110.

77. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 38. _

Nave (Codice per la marina mercantile), 76, 85.

78. Nave (Codice per la marina mercantile), 79, 83, 85.

30. Id. id. 77,78.

81. Id. id. 77, 160.

83. Id. id. 80, 158.

84. Id. id. 158.

91. Id. id. 122, 167.

92. Id. id. 131, 135.

101. Id. id. 147.

102. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 35. _

Nave (Codice per la marina mercantile), 147, 169.

103. Nave (Codice per la marina mercantile), 146, 169.

I04. Id. id. 169.

105. Id. id. 146.

106. Id. id. 148, 169.

107. Id. id. 102.

108. Id. id. 111.

109. Id. id. 159.

110. Id. id. 111.

111. Id. id. 49.

112. Id. id. 161, 169.

115. Id. id. 160, 161.

116. Id. id. 160, 169.

117. Id. id. 162.

118, 119. Id. id. 160, 169.

120. Naufragio, 40, 64, 65.

121. Id. 64, 67.

122. Id. 39, 41, 43.

123. Id. 50, 51.

124. Id. 60.

125. Id. 39, 41, 42.

126. Id. 72.

127. Id. 68, 69.

129, 130. Id. 55.

131. Id. 57, 58.

132. Id. 58.

133. Id. 76.

134. Id. 77, 78.

135. Id. 77, 80. _ Nave (Codice di commercio e

leggi speciali), 45.

136. Id. 48, 79. _ Id. id. 45.

137. Id. 43, 63.

149. Nave (Codice perla marina mercantile), 75, 76. 102.

171. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 40.

173. Nave (Codice per la marina mercantile), 158.

174. Naufragio, 62.

175. Id. 62. _ Nave (Codice di commercio e leggi

speciali), 41.

176, 177. Id. 62.

191, 206. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 41.

208, 211, 225. Id. id. id. 80.

346, 348, 349, 351. Nave (Codice perla marina merc.), 147.

369- Id. id. 96.

376. Id. id. 159.

408. Naufragio, 41 .

415 (‘I). Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 58.

435. Id. id. id. 37.

Statuto fondamentale del regno.

Art. Vedi

6. Ministero e Ministri, 196.

36 e 47. Id. 225.

67. Id. 220.

 

(i) Modificato dall’art. 10 della legge 11 aprile 1885, n. 3781.
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Legge 20 novembre 1859. n. 3755, Legge 14 luglio 1864. n. 1830.

sulle miniere. sulla ricchezza mobile, suo riparto e modo di riscuoterla. ‘

Art. Vedi Art. Vedi

7 a 12. Miniere, care e torbiere, 142. 37. Miniere, cave, torbiere. 152. 154, 155.

13. Id. 150, 211, 213.

.15. Id. 33,143'214_ Legge 20 marzo 1865, n. 2248,

16, 17 Id. 31, 143. Allegato E,

ig Id ÈÎ3'143 sul contenzioso amministrativo.

201 Id: 144. ° .… Vedi
21, 22. Id. 144. 145. 4. Miniere, cave. torbiere, 130.

26 29, 31 I . 144.

38’ 39 ,f, … Legge 25 giugno 1865, n. 2359,

40. Id. 147. sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita‘.

43. Id. 148. 167. ML Vedi

“' “' “8° 27. Mezzadria, masseria o colonia, 105.

”' Id. 131“ 37. Muro comune, 31.

48' Id" 13'1- 166° 54. Mezzadria, masseria o colonia, 105.

49. Id. 131, 133. 60. Id. 104.

30‘ [d‘ 148' 83, 84. Monumenti e scavi, 17.

54. Id. 143.

55- Id. 148- E. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

2?' }: 1ÎZ)’ 152' sull'ordinamento dello stato civile.

o. . .

67. Id. 159. A"- mi"

68. Id. 36, 151_ 26, 45, 50, 51. Naturalizzazione (Diritto civile), 7.

69. Id. 150_ 79. 81, 82 (1), 119, 129, 130. Ministero Pubblico (Materia

70. Id. 151. . civile). 5.

71. Id. 133, 15.1 133. Id. td. 17.

72, 73 Id. 150_ 140. Id. ld. 5.

.ZÉ' {g 121” B.. D. 30 novembre 1865. n. 2606.

76. Id. 165. Disposizioni transitorie

78. Id. 161.162. per l’attuazione del codice civile.

79. Id. 162. A,, …,

81’ 82' Id' 163‘ 1. Naturalizzazione (Diritto civile), 11.

85. Id. 162.

96. Id. 166. Legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

97' “' 135v 166- Ordinamento generale giudiziario.

98, 99 Id. 135, 169. Al vm

100. Id. 1 . "
101 Id 1215 135 167 129. Ministero Pubblico (Materia penale), 116, 143.

103. [cl. 135, 166. '13?- “° {d‘ 35'
104. ld. 135, 168 130.1d. ld. 82, 83.

105- Id. 169. 136. Id. id. 86.

106. Id. 168. 137. Id. id. 83, 86.

107. Id. 170_ 138. Id. id. 90.

108. Id. 137_ 139. Id. (Materia civile), 11.

109. Id. 171, 176. 140. Id. id. 7, 8, 17.

110. Id. 137 170 144. Id. (Materia penale), 105.

“1- Id. 172' ' 145. Id. id. 113.

“3. Id. 1331 146. Id. id. 106, 107.

“5. Id. 172. 147. Id. id. 110.

116. Id. 169, 172. 1É9- “ }d— 103—

121. Id. 133, 172. ‘°‘- “- {d' 105-
130, 131_ Id. 214_ 242 a 244. Id. id. 107.

1332- Id. 2“ 216. 246 a 249. Id. id. 109.

133, 134. Id. 217. 253- “ {d- 36- _
137] 1.38- Id. 219- 264. Id. Id. 86 bis.

139- Id- 218- E. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

140. Id. 219. . . . .
1“. Id. 129, 219. Regolamento generale giudiziario.

142 a 145. Id. 219. M- "… _ _

147, 143_ Id. 224_ 291. Ministero pubblico (Materia ctvtle), 7.

161. Id. 225.

167, 153. M 136- (1) Modificato con regio decreto 14 febbraio 1869, n. 4372.  
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R. D. 23 dicembre 1865, n. 2716.

Regolamento per la polizia dei lavori, delle miniere,

cave, torbiere ed officine metallurgiche.

Art. Vedi

14. Miniere, cave, torbiere, 128.

Legge 28 gennaio 1866, n. 2804.

Legge consolare.

Art. Vedi

29. Naturalizzazione (Diritto civile), 7

B.. D. 7 giugno 1866, n. 2996.

Regolamento consolare.

Art. Vedi

122, 143. Nave (Codice per la marina mercantile), 169.

Legge 13 maggio 1871. n. 214,

sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. Vedi

16. Ministero Pubblico (Materia civile), 5. — Ministri del

culto (Abusi dei), 6, 35.

17. Ministri del culto (Abusi dei), 34.

18. Id. id. 6.

B.. D. 25 giugno 1871, n. 320.

Disposizioni circa l' « Ewequatur » e il regio « Placet » .

Arl. Vedi

1 a 6. Ministero Pubblico (Materia civile), 5

Legge 21 dicembre 1873. n. 1733,

che vieta l'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

Art. Vedi

1. Mestieri girovaghi, 13.

B.. D. 13 settembre 1874, Il. 2086.

Testo unico

delle leggi sulle tasse per le concessioni governative

e per gli atti e provvedimenti amministrativi.

Arl. Vedi

4. Naturalizzazione (Diritto civile), 7

B.. D. 25 settembre 1874. n. 2132.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

5 b). Naturalizzazione (Diritto civile), 6

Legge 28 novembre 1875, n. 2781,

che sopprime alcune attribuzioni del P. M. presso le Corti

d'appello e i tribunali e riordina gli uffici del con—

tenzioso finanziario.

Art. Vedi

1. Ministero Pubblico (Materia civile), 7, 9 a 11.

2. Id. id. 7, 8, 10.

3. Id. id. 18 (4).

B. D. 24 agosto 1877, n. 4021.

Testo unico delle leggi d’imposta sui redditi

di ricchezza mobile.

Art. Vedi

Bd) Mezzadria, masseria o colonia, 10.

8. Mutuo soccorso, 103.

9, 62. Mezzadria, masseria o colonia, 10.  

1549

B.. D. 20 novembre 1879. n. 5166.

Regolamento per l’esecuzione del testo unico del codice

per la marina mercantile.

Art. Vedi

183. Nave (Codice per la marina mercantile), 104.

189. Id. id. 85, 102. -

Navigazione, 6.

207.1d. id. 105.

250, 252. Nave (Cod. di commercio e leggi speciali), 42.

253,255,256.1d. id. id. 41.

259.1d.1d. id. 12.

261. Id. id. id. 34.

302. Id. id. id. 33.

303, 304. ld. id. id. 34.

305. ld. id. id. 33.

319. Id. id. id. 35.

323. Id. id. id. 35. —

Nave (Codice per la marina mercantile), 110.

324, 326. Nave (Cod. di commercio e leggi speciali), 35.

362.1d. id. id. 48, 58

363. Id. id. i'd. 47.

376. Id. id. id. 57.

389, 391 a 393. ld. id. id. 58.

430, 431, 437. Nave (Codice per la marina mercantile), 110.

438. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 35.

449 a 455.1d. id. ' id. 40.

496,497. Nave (Cod. per la marina mercantile), 158.

498.1d. id. 162,166.

529 a 535. Id. id. 96.

627. Id. id. 147.

629, 631, 634. ld. id. 159.

641 a 647. ld. id. 161.

649. Id. id. 162, 168.

651, 654. Id. id. 161.

655. Id. id. 162, 168.

656. Naufragio, 43.

660. Id. 46.

664. ld. 51.

665, 666. Id. 52.

667. Id. 53.

668, 669. [cl. 74.

671. [cl. 56, 75

672 a 676. Id. 54.

678, 680. Id. 56.

681 a 687. Id. 76.

688, 689. Id. 57.

690. Id. 58.

691 a 693. Id. 59.

694. Id. 59, 61.

695. 1a. 59.

697. 1a. 61.

709. la. 47.

710. Id. 77.

711. Id. 47, 48.

712,713. 1.1. 48.

7143716. [d. 47.

717, 718. Id. 47, 48

719.16. 80.

720. Id. 48.

722 a 724,726 a 728. Id., 63.

746. Id., 47.

B. D. 27 dicembre 1882, n. 1139.

Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio

Art. Vedi

38. Mediatore, Mediazione, 52 a 54.
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E. D. 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento per l’applicazione del testo unico della legge

sull' amministrazione e sulla contabilità generale

dello Stato.

Art. Vedi

8. Musei, 28.

Legge 11 febbraio 1886, n. 3657,

sul lavoro dei fanciulli.

Arl. Vedi

'I e 2. Miniere, cave, torbiere, 123.

Legge 1° marzo 1886, n. 3682.

che riordina l'imposta fondiaria.

Arl. Vedi

14. Mezzadria, masseria o colonia, 89.

Legge 11 aprile 1886. n. 3781,

che modifica alcuni articoli del codice

per la marina mercantile.

Art. Vedi

2. Nave (Codice per la marina mercantile), 102.

6. ld. id. 108.

Legge 15 aprile 1886. n. 3819,

sulla personalità giuridico delle società operaie

di mutuo soccorso.

Art. Vedi

1. Mutuo soccorso, 29, 35.

2. Id. 29, 49, 91, 111.

3. Id. 77, 84, 114, 119.

4. Id. 49, 85. — Ministero Pubblico (Ma-

teria civile), 5.

5. ld. 79, 94, 98.

6. ld. 98, 99.

7. ld. 91, 100.

9. Id. 52.

9, n. 1. Id. 101.

9, n. 2. ld. 103.

9, n. 3. Id. 104.

9, n.11. Id. 105.

11. Id. 49.

B.. D. 17 settembre 1886, n. 4082.

Regolamento

per l’esecuzione della legge 11 febbraio 1886, n. 3657,

sul lavoro dei fanciulli.

Arl. Vedi

2, 3, 4, 9, 11 a 14. Miniere, cave, torbiere, 123.

Legge 15 luglio 1888. n. 5546,

che riordina le Casse di risparmio.

Arl. Vedi

2. Monte di pietà, 36.

4. Id. 37.

8. 31. Id. 44.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849,

per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

Arl. Vedi

23. Medico-chirurgo, 2.

Legge 31 marzo 1889. n. 5992,

che istituisce una nuova Sezione nel Consiglio di Stato.

Art. Vedi

4. Miniere, cave, torbiere, 133.  

B.. D. 30 giugno 1889, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza

coordinata col codice penale.

Arl. Vedi

59. Mestieri girovaghi, 22.

65. Id. 23.

67. Monte di pietà, 64.

72. Mestieri girovaghi, 12, 17, 21 a 35.

73. Id. 12 a), 13.

74. Id. 14, 15.

75. Id. 18.

76. Id. 18, 37 a 39.

80 a 82. Mendicità, 2.

86. Id. 3.

' R.. D. 8 novembre 1889. n. 6517.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Arl. Vedi

8, 11. Mendicità, 2.

77. Mestieri girovaghi, 35.

78, 79. Id. 29, 40.

82. Mendicità, 3.

114. Mestieri girovaghi, 20.

115. Id. 40.

R. D. 19 novembre 1889, n. 6535.

che stabilisce le norme pel mantenimento dei mendicanti

a cui dovrebbero ricorrere alcuni enti contemplati

dalla legge sulla P. S.

Art. Vedi

'I a 3, 5, 10. Mendicità, 2.

E. D. 1° dicembre 1889. n. 6509.

Disposizioni transitorie

per l’attuazione del codice penale per il regno d‘Italia.

Art. Vedi

18. Ministero Pubblico (Materia penale), 110.

Legge 8 giugno 1890, n. 6878.

sull'ammessione e promozione nella magistratura.

Art. Vedi

5, 18. Ministero Pubblico (Materia penale), 82.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972,

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. Vedi

11. Monte di pietà, 36, 37.

27. Id. 42.

28. Id. 36, 45.

51. Id. 33.

54. Monte frumentario, 11.

63. Monte di pietà, 33.

93. Monte frumentario, 11.

R. D. 5 febbraio 1891, n. 99.

Regolamento amministrativo

per l‘esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

95. Monte di pietà, 33.

100, 101. Monte frumentario, 11.

Legge 30 marzo 1893. n. 184.

sulla polizia delle miniere, cave, torbiere.

Art. Vedi

13, 16, 17. Miniere, cave, torbiere, 'l27.
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B.. D. 14 gennaio 1894, n. 19.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

13. Miniere. cave, torbiere, 127, 128.

E. D. 3 novembre 1894, n. 493.

Regolamento per l‘applicazione dell‘imposta sui redditi

della ricchezza mobile.

Art. fmi

60. Mutuo soccorso, 103.

B.. D. 14 novembre 1894, n. 477.

Regolamento sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Arl. Vedi

112. Mezzadria, masseria o colonia, 89.

E. D. 28 marzo 1895, n. 83.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art. Vedi

1. Mezzadria, masseria o colonia, 4, 5.

2. Id. 4, 5. — Naturalizzazione

(Diritto civile), 7.

3, 4. Mezzadria, masseria o colonia, 4, 5.

B.. D. 9 maggio 1895. n. 352,

che modifica le disposizioni riguardanti le visite

dei bastimenti mercantili.

Art. Vedi

1 a 3. Nave (Codice per la marina mercantile), 79.

4. Id. id. 80.

5. Id. id. 81.

6. Id. id. 79.

7. Id. id. 81.

8. Id. id. 80.

9. Id. id. 80, 86

10. Id. id. 81.

13, 14, 16. Id. id. 82.

E. D. 29 settembre 1895, n. 636.

Regolamento per la sanità marittima.

Art. Vedi

13, 14, 54, 58. Nave (Codice perla marina mercantile), 114.

Legge 2 luglio 1896, n. 302,

sulle espropriazioni e i consorzi minerari.

Art. Vedi

1. Miniere, cave, torbiere, 114.

Legge 24 dicembre 1896, n. 547,

sulle licenze per rilascio di beni immobili.

Art. Vedi

1. Mezzadria, masseria o colonia, 134, 137.

2 a 5. Id. 137.

B.. D. 20 maggio 1897, n. 217.

Testo unico delle leggi sulle tasse 'di registro.

Art. Vedi

145, n. 2. Mutuo soccorso, 101.

155. Mezzadria. masseria o colonia, 39.  

B.. D. 20 maggio 1897. n. 178.

Regolamento sulle condizioni speciali richieste nelle navi

addette ai trasporti dei passeggeri.

Arl. Vedi

1. Nave (Codice per la marina mercantile), 117.

2 e 3 (1). Id. id. 118.

5 (1). 6 (1). 7. 3 (1). 9(1). 10 (1), “. 12. “ (1), 16 (1),

17 (1), 18, 20 ('l). 25, 26, 29, 30 (1), 31, 32 (1), 33,

36. Nave (Cod. per la marina mercantile), 120.

43, 45, 46, 48, 51,55, 56. ld. id. ….

68. Id. id. 122, 167.

73, 74. 1a. id. 119.

B. D. 4 luglio 1897. n. 414.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle

in surrogazione del bollo e del registro.

Arl. - Vedi

20, n. 12 e n. 40. Miniere, cave, torbiere, 149.

27, n. 9. Mutuo soccorso, 101.

Legge 2 agosto 1897, n. 382.

Provvedimenti per la Sardegna.

Art. Vedi

3. Monte frumentario, 15.

B.. D. 4 maggio 1898. n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

12, 14, 16. Mezzadria, masseria o colonia, 10.

126. Mestieri girovaghi, 16.

126, n. 6. Meta, 3.

127. Monte frumentario, 10.

135, n. 7. Meta, 3.

194, n. 6 e n. 9. Id., 5.

200 a 203. Id., 7. '

Legge 4 maggio 1898. n. 169.

Disposizioni sui Monti di pietà.

Art. Vedi

1. Monte di pietà, 33.

2. Id 45.

4. Id 33.

5. Id 42.

7. Id 44.

8. Id. 49.

10. Id. 47.

11. Id. 61.

12. Mezzadria, masseria o colonia, 10. — Monte di pietà, 36.

13. Monte di pietà, 36.

14. Mezzadria, masseria o colonia, 10. — Monte di pietà, 37.

16. Id. 10.

B.. D. 15 maggio 1898. n. 174.

Regolamento peri Monti di soccorso della Sardegna.

Art. Vedi

1. Monte frumentario, 14.

4 a 34. ld. 16.

56 a 75. ld. 17.

105. ld. 18.

B.. D. 14 maggio 1899, n. 185.

Regolamento sui Monti di pietà.

Art. Vedi

1. Monte di pietà, 33.

3. Id. 33, 36, 46.
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…- V“” B.. D. 13 aprile 1902. n. 107,

4. Monte di pietà, 33. . . . . , .

5. I6. 38. Disposizioni per lattuazzone della legge precedente.

6 a 10, 12, 13. 111.42. Art. vm

14 a 17. It]. 39. 2. Ministero Pubblico (Materia penale), 110.

19. Id. 36. 12, 13. Id. id. 111. — Moratoria,

21. Id. 42. concordato preventivo e procedura dei piccoli fa]-

22 a 25. Id. 39. limenti, 294.

26, 27, 29, 30. Id. 36. 16. Moratoria, concordato preventivoeprocedura dei piccoli

31. Id. 33, 38. fallimenti, 294.

32 a 34. Id. 43.

35. Id. 45. Legge 12 giugno 1902, n. 185,

37a 48. IS % sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti

53. Id. 54. di antzclnta e d’arte.

55 a 58. Id. 44. Art. Vedi

59. Id. 8, 45. 1. Monumenti e scavi, 33, 40.

60, 61. Id. 45. 2. ld. 39, 40.

52. Id. 45,17. ' 4. Id. 39.

63. Id. 49. 5. ld. 33, 42.

64. ld. 50. 7 Id. 54

69 a 75. Id. 49. 11 Id. 46

76, 79, 80, 87, 88, 90 a 92, 94 a 98. Id., 55. 12. Id. 47.

13. Id. 56, 61

B.. D. 19 settembre 1399, n. 394. 15 M 80.

16, 17 Id. 67

Regolamento .19' Id. 63

per l‘esecuzione della legge comunale e provinciale. 23. … 33, 34

Art. Vedi 25, 26. Id. 45.

62. Mestieri girovaghi, 16. — Meta, 3, 4. 30- Id- 31-

75 Mem,5. 70— Id 41(1i

Legge 17 maggio 1900. n. 173,

sul credito comunale e provinciale.

Arl. Vedi

3, 7. Municipalizzazione dei servizi pubblici, 117.

Legge 31 gennaio 1901. n. 23.

sull’emigrazione.

Arl. Vedi

1. Nave (Codice perla marina mercantile), 125.

6. Id. id. 124.

7, 11 (1), 13 (1), 16. Id. id. 125.

32. Id. id. 126.

E. D. 10 luglio 1901. n. 375.

Regolamento per l‘esecuzione della legge precedente.

Arl. Vedi

159 a 161. Nave (Codice per la marina mercantile), 139.

Legge 29 dicembre 1901, n. 538.

sul personale di ragioneria dell’Amministrazione provin-

ciale dell‘interno e la pubblicazione dei bilanci e conti

delle istituzioni di beneficenza.

Art. Vedi

3. Monte di pietà, 54.

Legge 30 gennaio 1902, n. 87,

sul casellario giudiziale.

Arl. Vedi

'I, 8. Moratoria. concordato preventivo e procedura dei

piccoli fallimenti, 294.

(1) Modificato dalla legge 17 luglio 1910, n. 538.  

Legge 29 marzo 1903, n. 103,

sull‘assunzione diretta dei pubblici servizi

da parte dei Comuni.

Art. Vedi

1. Municipalizzazione dei servizi pubblici, 96.

2. Id. id. 103, 104, 122.

3. Id. id. 105.

4 a 6. ld. id. 106.

7. Id. id. 130, 131.

8. Id. id. 106.

10 a 12. ld. id. 99.

13. [cl. id. 100.

14, 15. Id. id. 101.

16. ‘ Id. id. 102.

17. Id. id. 107, 138.

_18. ld. id. 107.

19. [ci. id. 108.

20. Id. id. 108, 110. 141.

21 a 24. Id. id. 111.

25. Id. id. 112 a 115.

28. Id. id. 115 a 117.

29. Id. id. 117.

Legge 24 maggio 1903. n. 197.

sul concordato preventivo e sulla procedura

dei piccoli fallimenti.

Art. Vedi

1. Moratoria, concordato preventivo e procedura dei pic-

coli fallimenti, 25, 28, 35, 44, 46 a 48.

Id. id. 28, 36, 41. 42, 44, 45.

Id. id. 49, 174, 175, 186.

Id. id. 36.

ld. id. 37.
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Arl Vedi

5. Moratoria, ecc., 42, 55, 59 a 65, 262, 263.

6. Id. 58, 145, 146.

7. Id. 66 a 79.

8. Mezzadria, masseria o colonia, 26. — Moratoria, ecc.,

80, 81.

9. Mezzadria, masseria o colonia, 26. -— Moratoria, ecc,,

71, 81 a 86.

10. Moratoria, ecc., 42. 87, 186.

12. Id. 86 a 94, 96 a 99, 112,137.

13. Id. 111.

14. Id. 118 11124, 127 a132,137.

15. Id. 125, 126.

16. Id 112, 132. ‘135, 137 a 140, 142,146.

17. Id. 112, 160, 16‘1.

18. Id. 37, 163 3165, 168.

19. Id. 170 a 173.

20. Id 108, 173 a 175, 177, 178, 180, 182,

183, 186.

21. Id 109, 200, 201.

22. Id 183 a 185.

23. Id 95, 186 a 194, 223, 231.

24. Id 184 a 186, 211, 212.

25. ld ‘167, 195, 202 a 207, 209, 285.

26. ld 143, 150, 152.

27. Id 156.

28. ld 58, 146. .

29. [cl 112,151, 152.

30. Id 157.

31. Id 158.

32. Id 186, 213 a 218, 220, 224.

33. ld 225 a 230.

34. Id 109, 186, 230 a 232.

35. Id 170 a 173.

36. Id 224, 240 a 244, 246, 250, 253, 254,

257, 259.

37. Id 261, 266, 271 a 275, 278.

38. Id 260, 271.

39. Id 256, 258, 281 a 285. 287, 288.

40. Id. 268 a 270, 276.

41. Id. 263, 281.

42. Id 21, 42, 245, 247, 250, 251, 254.

43. Id 22, 23, 245.

B.. D. 13 luglio 1903. n. 361.

Regolamento per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco

delle merci pericolose.

Art. Vedi

9. Nave (Codice per la marina mercantile), 95.

12. Ict. id. 93.

13. Id. id. 94.

14. 19. Id. id. 95.

B.. D. 31 gennaio 1904. n. 51.

Testo unico di legge per gli infortuni degli operai

Art.

sul lavoro.

Vedi

1, 2, 19, 27. Miniere, cave, torbiere, 124.

B.. D. 10 marzo 1904, n. 108.

Regolamento per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903,

n. 103, sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da

parte dei Comuni.

Art. i'erlt

14. Municipalizzazione dei servizi pubblici, 101.

16.

31 a 33.

Id. 106,120 (1).

ld. 105.  

99.

100.

101 .

100.

Art. Vedi

47 a 61. Municipalizzazione dei servizi pubblici, 137.

84, 86 a 90. ld.

91. Id.

109. Id.

112. Id.

165. Id.

Art.

Legge 26 giugno 1904, n. 267.

sulla condanna condizionale.

Vedi

1. Minorenne, 8.

B.. D. 17 luglio 1904. n. 431.

110, 141-

Regolamento sulla conservazione dei monumenti e degli

oggetti di antichità e d‘arte e sulla espoatazione degli

oggetti stessi.

Art. Vedi

1, 3, 37. Monumenti e scavi, 34 (3).

64 a 73. Id. 34.

74. Id. 35.

75. ld. ?. (2), 35.

76 a 79. Id. 35.

80 a 85. Id. 36.

88 a 97. Id. 37.

101 a 104. Id. 39.

105 a 111. ld. 48.

112 a 114 Id. 50.

115. Id. 51.

116 a 118. Id. 42.

119. Id. 43.

_120. ld. 44.

121 a 124. Id. 41.

128. Id. 47.

130, 131. ld 56.

. 132. Id 57.

133, 134. Id 62.

316, 317. Id 69.

318, 319. ld 70.

320, 321. Id 71.

322, 323. Id 72.

324 a 331. Id 73.

332 a 334. Id 74.

336 a 346. Id 76.

347 a 357. Id 77.

358 a 370. Id 78.

371 a 374. Id 79.

375 a 382. la 80.

383 a 393. Id 81.

394, 395. Id 82.

B.. D. 22 dicembre 1904, n. 716.

Regolamento per il personale di educazione e sorveglianza-

dei riformatori governativi. .-

Art. Vedi

4. Minorenne, 9.

Legge 22 giugno 1905, n. 268.

sulla diminuzione dell'interesse legale in materia

Arl. Vedi

civile e commerciale.

1. Mutuo, 8 bis b).

Art.

R. D. 15 ottobre 1905, n. 548.

Regolamento sul casellario giudiziale.

Vedi

,

7,10,15,22,26,30,34, 35. Ministero Pubblico (Matefa.

penale), 111 bis.
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Legge 17 maggio 1906, n. 217,

sulla concessione della cittadinanza italiana.

Arl. Vedi

'I, 2. Naturalizzazione (Diritto civile), 8.

3. Id. id. 11.

B.. D. 28 giugno 1906, n. 447.

che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge

sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di

antichità. e di arte.

Art. Vedi

32 a 37. Monumenti e scavi, 63 a 66.

38. Id. 63 a 66. — Musei, 26.

39, 40. Id. 63 a 66.

Legge 5 aprile 1908. n. 111,

che approva le nuove convenzioni per i servizi

postali e commerciali marittimi.

Art. Vedi

4, 5. Nave (Codice per la marina mercantile), 11.

B.. D. 10 marzo 1910, n. 151.

sulla stazzatura delle navi mercantili.

Vedi

9. Nave (Codice di commercio e leggi speciali), 26.

Art.

B.. D. 14 marzo 1909, n. 130.

che modifica il titolo IV del regolamento sull'emigrazione

Art. Vedi

2, 4 a 9, 11, 19. Nave (Cod. perla marina mercantile), 127
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